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La “forza” del latino… 
Il titolo Lingua viva,che è sia italiano sia latino,allude alla stret-
ta interdipendenza tra le due lingue, sul cui raffronto questo
nuovo corso si impernia; vuole inoltre contrapporsi alla de-
finizione un po’ sprezzante di “lingua morta”che molti riser-
vano alla lingua di Roma. Il latino, infatti, è una lingua sto-
ricamente conclusa, ma rimane ben vivo per almeno tre
ragioni:

perché ci parla ancora oggi con i testi dei suoi classici, che
costituiscono uno dei pilastri della nostra civiltà e cultura;
perché il 54% di tutti i vocaboli italiani e il 98% delle 60000
parole del nostro lessico-base derivano dal latino;
perché studiare latino permette un indispensabile confronto
con le strutture morfosintattiche e il lessico della nostra lin-
gua materna ed è dunque un potente strumento per un uso
consapevole dell’italiano.

… i suoi problemi…
Non si può negare tuttavia che l’insegnamento e l’apprendimen-
to del latino oggi siano spesso fonte di delusione per docenti
e studenti a causa del divario tra l’impegno profuso e i risulta-
ti raggiunti; l’esito spesso non sufficiente nelle versioni dei com-
piti in classe può portare i docenti a considerare vanificato il lo-
ro faticoso lavoro e può demotivare gli studenti, inducendoli a
vivere il latino come una disciplina ostica e non interessante.

… la proposta di Lingua viva
Dall’analisi di queste difficoltà – che so condivisa da molti
colleghi – sono scaturite le scelte didattiche di Lingua viva.
Spero che questo corso si riveli uno strumento capace di
aiutare docenti e studenti a superare i problemi, valorizzan-
do al tempo stesso le potenzialità formative e culturali del
latino.
Il corso, che applica una metodologia didattica fondata sul-
l’integrazione fra lingua, lessico e civiltà, si pone dun-
que tre obiettivi fondamentali:

far conoscere la lingua di Roma (morfosintassi e lessi-
co) per comprendere e tradurre i testi degli autori;
far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema lin-
guistico, riflettendo contrastivamente sull’italiano;
intrecciare organicamente lo studio linguistico del latino
con la conoscenza della civiltà e della vita quotidiana dei
Romani.

Angelo Diotti

lingua vivaPerché
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L’impianto tematico
Il corso è organizzato in 31 Unità, ciascuna delle quali introduce un argo-
mento di civiltà e vita quotidiana, per avvicinare gli studenti alla lingua la-
tina nel suo contesto culturale.

Tutta la grammatica “che serve”
Nei due volumi di Lezioni è presente tutta la grammatica “che serve”. La pre-
sentazione degli argomenti è chiara, graduale e pensata sul tempo-lezione
(ogni Lezione un argomento).
Il manuale di Grammatica latina che fa parte del corso rimane come riferi-
mento sistematico e come strumento di consultazione per gli anni successivi.

Studiare il latino ripassando l’italiano
La spiegazione delle strutture linguistiche latine è messa in costante rap-
porto con le corrispondenti strutture italiane. La rubrica ricorrente Ripas-
sa l’italiano riprende sinteticamente, là dove più serve, la grammatica italiana
utile per studiare una determinata norma latina.

Esercizi e versioni: tanti e graduali
Gli esercizi, numerosissimi, sono di diverse tipologie e molto graduali. In
ogni Lezione ve ne sono alcuni “facilitati”. Le versioni sono in quantità ta-
le da non rendere necessario un versionario aggiuntivo. Il latino utilizzato è
quello “vero”, degli autori.

Il lessico insieme alle regole
Ampio spazio è dedicato allo studio del lessico di base e della civiltà. Si-
stematica è l’integrazione tra esercizi e lessico per favorirne la memoriz-
zazione nel momento in cui si fissa la norma morfosintattica spiegata.

Per imparare meglio
Diversi strumenti, come la rubrica Tutor togatus, gli esercizi facilitati, le ta-
vole grammaticali e di sintesi, sono pensati per facilitare l’apprendimento.
Schede operative guidano alla costruzione di un metodo per tradurre.
Le frequenti sezioni di Ripasso e recupero e le pagine di Versioni di riepilogo
permettono di colmare eventuali lacune dell’apprendimento e migliorare e
consolidare conoscenze e abilità linguistiche.

Le scelte didattiche

3

• versioni per autore con prerequisiti graduali

• esercizi interattivi per la memorizzazione e il rafforzamento del lessico 
e delle strutture grammaticali

• percorsi antologici organizzati per parole-chiave con schede storico-culturali 
e testi d’autore

• immagini per conoscere concetti fondamentali della cultura latina da un diverso 
punto di vista
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Perché studiare il latino

Conoscere le nostre radici
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 de-
stinata a cambiare le sorti dell’intero mondo al-
lora conosciuto.
In epoca imperiale, l’Urbe aveva ormai esteso il
suo dominio su tutti i popoli del bacino del Me-
diterraneo e su gran parte dell’Europa ed era di-
venuta la prima “superpotenza”del mondo an-
tico. Con oltre un milione di abitanti, undici
acquedotti, una decina di spettacolari comples-
si termali, cinque teatri e un centinaio di tem-
pli, Roma era all’apice del suo splendore.
Al tempo stesso la civiltà romana seppe esprime-
re pensatori, artisti e letterati, ancora oggi capa-
ci di suscitare in noi emozione, ammirazione, ri-
flessione. La nostra storia e la nostra cultura
hanno le loro radici in quella civiltà. Ecco
perché studiare oggi il mondo romano – che pu-
re sembra assai lontano – può darci una chiave
di lettura in più per capire alcuni aspetti del
mondo attuale.

Per conoscere una civiltà del passato, è essen-
ziale conoscere la 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 te lo sarai chiesto,co-

me molti studenti che affrontano per la prima vol-
ta questa disciplina.Certo, lo studio di qualsiasi lin-
gua è impegnativo, ma in questo caso c’è un
vantaggio: italiano e latino sono parenti stret-
ti.Più del 50% dei vocaboli italiani hanno origi-
ne latina e, se consideriamo le 60 000 parole del
nostro lessico-base (cioè le parole che usiamo più
spesso), la percentuale sale addirittura al 98%!
Nella tua vita di studente avrai sicuramente spe-
rimentato che conoscere un buon numero di pa-
role facilita l’apprendimento di una lingua stra-
niera: 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 va-
le anche per il latino,nel quale lo studio del les-
sico è parte fondamentale, accanto a quello del-
le strutture grammaticali.

Il latino che parliamo
In realtà conosci e usi già molte parole latine

senza sapere che lo sono. In italiano, infatti, ci so-
no tanti vocaboli che ormai consideriamo a pie-
no titolo parte della nostra lingua, ma che sono
invece forme latine. Prova a verificarlo diretta-
mente: potresti addirittura avere alcune di que-
ste parole... in cartella o sul banco!

Il “prestinaio” di Pompei
Solitamente lo chiamiamo “panettiere” o “forna-
io”, ma nell’Italia settentrionale è in uso anche
“prestinaio”, forma italianizzata del dialettale
“prestinée” e di altri termini simili, tutti derivati
dal latino pistrinarius (da pistrinum, “mulino, for-
no”). È il mestiere che faceva quel tal Modesto di
Pompei la cui bottega vediamo qui sopra, con tanto
di macine e forno a legna.

Leggi le seguenti parole e scrivine il significato.

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

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

alibi ..............................................................................................................................

aut aut .....................................................................................................................

bis ...................................................................................................................................

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

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

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

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

lapsus .........................................................................................................................

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

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

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

vademecum .........................................................................................................

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

virus .............................................................................................................................
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Angoli romani
È Pavia, ma potrebbe essere una qualunque delle
moltissime città italiane di fondazione romana
che percorriamo ogni giorno. In quel reticolato di
vie perpendicolari l’una all’altra, così “raziona-
le”, è facile riconoscere la struttura del castra, l’ac-
campamento militare romano, che era organizza-
to intorno a due assi principali: il cardo (nord-sud)
e il decumano (est-ovest).

Probabilmente trovare i collegamenti non è
stato molto difficile: ti ha di sicuro aiutato la so-
miglianza di forma tra le parole italiane e quelle
latine. Almeno in un caso,però,potresti essere ri-
masto sorpreso: che cosa c’entra un “cattivo”con
un “prigioniero”? Questo è un interessante esem-
pio di evoluzione semantica, cioè del significato.
Il termine latino captivus è un aggettivo equivalen-
te all’espressione qui captus est (colui che è stato
catturato, fatto prigioniero) e indica quindi il
“prigioniero (di guerra)”. Nel latino cristiano
captivus passò a indicare il “prigioniero del diavo-
lo” (captivus diaboli) e quindi il “cattivo” nel sen-
so attuale del termine: colui che è dominato dal
male infatti non può che essere “malvagio”.
L’originario senso di “prigioniero” si è mantenu-
to invece nella parola “cattività” (per esempio,par-
liamo di “animali in cattività”), che non è sinoni-
mo di “malvagità”, ma appunto di “prigionia”.

In molti altri casi,puoi facilmente risalire dalla pa-
rola italiana al vocabolo latino da cui è derivata, fa-
cendo interessanti scoperte!

Diamoci la mano
Che la usiamo per salutare, all’inizio o alla fine di un incontro, per
congratularci, per rappacificarci, per suggellare un accordo, la stret-
ta di mano è uno degli atti più consueti nella nostra vita sociale. L’uso
viene dai Romani, per i quali la dextrarum iunctio (“unione delle
[mani] destre”) aveva però un valore formale e solenne: si utilizzava
per suggellare alleanze politiche o contratti, ma soprattutto nella
cerimonia nuziale, come segno di lealtà e fedeltà.

11

Leggi le parole italiane e scrivine il significato; poi
prova ad abbinarle alle parole latine elencate
sotto.

1. cattivo ...................................................................................................

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

2. bellico ...................................................................................................

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

3. ufficio ...................................................................................................

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

4. selvaggio ...........................................................................................

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

5. sociale ...................................................................................................

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

6. annoso .................................................................................................

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

7. verbale .................................................................................................

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

8. virile .......................................................................................................

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

a. verbum (parola) b. silva (bosco) c. socius (al-
leato) d. vir (uomo) e. captivus (prigioniero) 
f. officium (dovere) g. bellum (guerra) h. annus
(anno)
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Imparare a “piccole dosi” il lessico latino ti per-
metterà di entrare a poco a poco nella lingua e
nella civiltà di Roma,ma anche di usare in mo-
do più consapevole il lessico italiano,arricchen-
dolo con parole nuove, per esprimerti meglio.
Cominciamo allora il nostro viaggio alla scoper-
ta della lingua dei Romani e del loro mondo.

Altre volte ancora, invece, ti capita di sentire o
leggere espressioni, frasi o proverbi che sono
proprio in latino e che magari non capisci be-
ne. Esiste infatti un ampio numero di termini,
locuzioni e proverbi latini che si usano anco-
ra oggi nella loro forma originale e che dimo-
strano la grande vitalità di questa lingua antica.
Nel corso del volume, nella rubrica Verba ma-
nent, ti presenteremo un po’ alla volta queste
espressioni e proverbi spiegandone brevemen-
te il significato. A pagina 479 li trovi elencati in
ordine alfabetico.
Ora prova a vedere se ne conosci già qualcuno.

Acque millenarie
Chi va in una “spa” (forse acronimo di salus per aquam,
“salute per mezzo dell’acqua”), insomma in un “cen-
tro benessere”, non immagina probabilmente di com-
piere un gesto vecchio di migliaia di anni, poiché pro-
viene dalla tradizione romana delle terme arricchita
dagli arabi, che l’appresero nei loro contatti con i bizan-
tini. Persino la sauna finlandese, sorta di “bagno di ca-
lore” asciutto, ha molte affinità con il laconicum (“ba-
gno di vapore”) romano.

Perché studiare il latino

Nelle seguenti frasi individua e sottolinea il ter-
mine o l’espressione latina e con l’aiuto dell’inse-
gnante riconoscine il significato.

1. Il presidente del consiglio ha assunto ad in-
terim l’incarico di ministro dei Beni cul-
turali.

2.Roberto per i suoi meriti eccezionali ha ri-
cevuto la laurea honoris causa in economia.

3. Il commissario Montalbano è l’alter ego di
Andrea Camilleri.

4.La premiazione dei vincitori delle borse di
studio avverrà nell’aula magna del liceo.

5.Emanuela ha spedito il suo curriculum vi-
tae a un centinaio di aziende.

6. In questa situazione l’extrema ratio potreb-
bero essere le dimissioni dall’incarico.

7. l progetto del nuovo viadotto sul fiume Ad-
da è ancora in fieri.

8.Nell’ultimo giallo che ho letto la narrazio-
ne della vicenda avviene in medias res.

9.L’iter parlamentare della legge è stato par-
ticolarmente lungo e difficile.

10.L’opera omnia di Ugo Foscolo si compo-
ne di molti volumi.

11. Il reddito mensile pro capite della nostra fa-
miglia è di 900 euro.

12.La pro loco della nostra città organizzerà in
primavera una mostra di pittura.
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A L’analisi logica e del periodo:
che cosa sono, come si fanno
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Per imparare a tradurre dal latino è molto importante conoscere con sicurezza la
grammatica italiana, in particolare l’analisi logica e l’analisi del periodo. Riprendia-
mo qui, in estrema sintesi, i concetti essenziali di questo tipo di analisi; nelle Uni-
tà del volume, invece, troverai la rubrica specifica (Ripassa l’italiano) per ripassare
gli argomenti affrontati di volta in volta nelle Lezioni.

L’analisi logica della frase

L’analisi grammaticale (o morfologica) prende in considerazione e analizza ogni
singolo vocabolo di una proposizione, indicandone la categoria o parte del di-
scorso (articolo, nome, verbo, aggettivo, avverbio ecc.) di appartenenza.
L’analisi logica (o sintattica) considera, invece, come le parole di una proposizio-
ne semplice (o frase) si collegano tra loro, descrivendo quale funzione svolgono
al suo interno i singoli elementi. Una stessa parola, infatti, può avere funzioni dif-
ferenti all’interno di una proposizione. Per esempio, un sostantivo può indicare
l’attore protagonista (soggetto), cioè colui che compie l’azione espressa dal verbo,
come nella frase Anna guarda la TV. Ma lo stesso sostantivo (Anna) potrebbe anche
svolgere un’altra funzione come nella frase Paolo ama Anna: in questo caso Anna
non è più il soggetto, ma diventa l’oggetto dell’azione (ama) compiuta dal sogget-
to (Paolo).
Dunque, a che cosa serve l’analisi logica? Serve sia a comprendere la struttu-
ra logica delle frasi di cui è composto un testo, sia a formulare frasi coerenti,
corrette ed efficaci; inoltre, consente di riconoscere e analizzare le strutture lingui-
stiche non solo della nostra lingua, ma anche di lingue straniere antiche (come il
latino o il greco) e moderne.

Le funzioni logiche principali
L’analisi logica della frase si occupa di frasi semplici, cioè con un solo predicato
(verbo): Giulia esce con le amiche. Se sei di fronte a un testo, cioè a un insieme di più
frasi collegate tra loro, puoi comunque farne l’analisi logica scomponendolo pri-
ma nelle frasi semplici che lo costituiscono.
Nella tabella di pagina 14, riprendiamo le cinque funzioni logiche principali: pre-
dicato (verbale e nominale), soggetto,attributo,apposizione, complementi (di-
retti e indiretti).
Di questi elementi costitutivi della frase semplice il soggetto e il predicato sono
essenziali, mentre gli altri sono accessori, cioè possono esserci oppure no.

Come si fa l’analisi logica
Per eseguire l’analisi logica di una frase occorre:

1. individuare i predicati (verbali o nominali);
2. individuare i relativi soggetti e tutte le parole che a essi si riferiscono;
3. individuare gli altri sintagmi, cioè i gruppi di parole che hanno lo stesso ruo-
lo (funzione logica) nella frase, e capire come si collegano tra loro;
4. dare un nome alle singole funzioni logiche.

Elementi di base
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soggetto È l’elemento della frase di cui il predicato dice qual-
cosa: compie o subisce l’azione; gli può essere riferita
una qualità o una condizione.
Il soggetto in genere è un nome o un pronome, ma
qualunque parte del discorso può svolgere questa
funzione se sostantivata.

Attenzione!A volte il soggetto può essere sottinteso,
cioè non espresso.

• Andrea beve un caffè.
• Tu sei simpatico.
• Mangiare [infinito sostantivato] è
un piacere.
• Nei film i cattivi [aggettivo so-
stantivato] sono sempre sconfitti.

• [Io, sogg. sottinteso] Sono stanco.

predicato È un verbo che concorda con il soggetto in persona e
numero e,quando possibile, in genere.
Può essere verbale o nominale.

Il predicato verbale è un verbo dotato di senso com-
piuto che dice (“predica”) qualcosa del soggetto.

Il predicato nominale è costituito dal verbo “esse-
re” (copula) più un nome o un aggettivo riferito al
soggetto e concordato con esso:attribuisce al soggetto
una qualità,una caratteristica o una condizione.

Attenzione! Quando il verbo “essere”non è accom-
pagnato da un nome o da un aggettivo significa “esser-
ci,trovarsi,esistere”e costituisce un predicato verbale.

• Luca parte per Ancona.

• Francesca è pittrice.
• Marta è contenta.

• Carlo è [= si trova] in casa.

attributo È un aggettivo che si unisce a un nome per precisarlo
meglio,attribuendogli una caratteristica particolare.

• Al villaggio turistico ho vissuto un’e-
sperienza indimenticabile.

apposizione È un nome riferito a un altro per caratterizzarlo me-
glio, indicandone una qualità, una carica, una condi-
zione.Può essere preceduto dalla preposizione da op-
pure da espressioni quali come, in funzione di, in veste
di, in qualità di ecc.

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

complemento I complementi sono elementi che “completano” o
espandono il significato espresso dai due elementi es-
senziali della frase (soggetto e predicato),aggiungendo
altre informazioni. In base a come si collegano all’ele-
mento da cui dipendono (cioè da cui sono “retti”) si
possono distinguere in complementi diretti e indiretti.

Sono diretti quelli che si uniscono direttamente al-
l’elemento reggente (per lo più il predicato),senza pre-
posizioni o locuzioni: il complemento diretto per ec-
cellenza è quello oggetto,retto solo da verbi transitivi.

Sono indiretti quelli introdotti da preposizioni
semplici o articolate (di, a,per,del, sul) o da locuzioni
(per mezzo di, in compagnia di, in seguito a ecc.). Per
esempio,sono indiretti i complementi di specificazio-
ne, termine,modo,mezzo,causa, luogo.

Attenzione! Preposizioni uguali possono introdurre
complementi diversi: occorre quindi fare attenzione
al significato e alla funzione logica del complemento,
più che alle parole con cui è espresso.

• Alberto ha acquistato un lettore
iPod. [oggetto]
• L’imputato è stato giudicato colpe-
vole. [predicativo del soggetto]

• Regalerò un DVD a Giulia. [ter-
mine]
• Parlò a voce alta. [modo]
• Mio fratello vive a Roma. [stato in
luogo]

funzione logica definizione esempio

Elementi di base
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A L’analisi logica e del periodo: che cosa sono, come si fanno

Ogni sintagma può essere rappresentato da una parola sola o da un gruppo di
parole. Quindi:

– gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni e le negazioni fanno parte del sintag-
ma a cui si legano (la mamma; della mamma; e la mamma; non vedo);
– i verbi servili (volere, potere, dovere) e i verbi fraseologici (sto per, comincio a, faccio in
modo di ecc.) costituiscono un predicato unico con l’infinito che reggono (voglio
andare; sto per partire); ugualmente formano un solo predicato le forme composte
con gli ausiliari (ho parlato; siete venuti; sono state mandate);
– attributi e apposizioni, eventuali avverbi o locuzioni avverbiali svolgono una pro-
pria funzione logica, quindi vanno analizzati.

Inoltre ricorda che quando incontri un pronome relativo devi riconoscere la
funzione logica che svolge nella frase da esso introdotta:

Anna è la ragazza che [soggetto del verbo correre] corre più veloce.
Anna è la ragazza che [compl. oggetto del verbo conoscere] hai conosciuto ieri.

Vediamo un esempio di analisi logica di una frase:

Giulia, una ragazza di vent’anni, è stata premiata come vincitrice del premio di poesia
contemporanea.

Il predicato (verbale) è è stata premiata e concorda con Giulia,che è il soggetto della fra-
se; procedendo nell’analisi funzionale di tutti gli elementi avremo questo risultato:

Giulia, soggetto

una ragazza apposizione (del soggetto)

di vent’anni, compl. di età

è stata premiata predicato verbale

come vincitrice compl. predicativo del soggetto

del premio compl. di specificazione

di poesia contemporanea compl. di specificazione + attributo

Esercizi

1 | Nelle seguenti frasi individua il soggetto (anche sottinteso) e scrivilo nello spazio.

1. L’amico di Rosy è stato visto da Marina. ...................................................................................................................................

2. Fabio e Vittorio sono partiti per Laigueglia. ...................................................................................................................................

3. Seduta in giardino, aspettava noi. ...................................................................................................................................

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 fa parte di un complesso rock. ...................................................................................................................................

13. Lo spettacolo teatrale era ormai finito. ...................................................................................................................................

2 | 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 tea-
tro da solo.4. Ho visto in discoteca tuo cugino Mattia.5. Domani andremo in montagna con Ga-
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briella.6.Tuo zio ieri mi ha fermato per strada.7. Elisa è veramente meticolosa in tutto.8. All’esa-
me di guida ho avuto molta paura.9. Marco voleva arrivare primo nella gara.10. La nostra vici-
na di casa è ricchissima. 11. Questo gelato per me è troppo. 12. In campo c’erano dei giocatori
stanchi della nostra squadra.13. La zia di Sonia è andata al cinema.14. Sulla poltrona c’è un DVD
noleggiato ieri. 15. Federica ha portato un regalo per il papà. 16. Marta è davvero simpatica.

3 | Nelle seguenti frasi riconosci se il verbo “essere” è copula di un predicato nominale o se è
un predicato verbale .

1. Sul tavolo c’era la nuova collana di Daniela. 2. La città di Lucca è in Toscana, terra ric-
ca di storia e di tradizioni antichissime. 3. Non è possibile visitare la regione senza fermar-
si ad ammirare i suoi monumenti, testimonianze di un glorioso passato. 4. Ieri ho incon-
trato Stefano, che è un mio vecchio compagno di scuola. 5. Il postino ha portato un
telegramma per te: è meglio che tu lo legga subito. 6. Il cugino di Cristina è ingegnere mi-
nerario e attualmente è in Venezuela per controllare alcuni pozzi di petrolio. 7.Valeria e
Livia sono due ragazze molto simpatiche che frequentano la nostra stessa scuola. 8. Andre-
mo al cinema domani e sarà con noi anche Luca.

4 | Nelle seguenti frasi indica se il termine evidenziato è un attributo o un’apposizione .

1. Sandro ama la musica classica. 2. Andrò al lago con il nonno Silvio. 3. Que-
sto è il testo di grammatica tedesca. 4. Il Mosè, celebre scultura di Michelangelo, si tro-
va a Firenze. 5. Il reTarquinio il Superbo fu cacciato da Roma. 6. Massimo abi-
ta in quella villa bianca. 7. Che bel risultato abbiamo ottenuto! 8. Domenica
partiremo con Anna,amica di Luigi,per la settimana bianca. 9. L’avvocato Carbone eser-
cita la professione da trent’anni. 10. C’è qui l’ispettore Ferrari.

5 | Nel seguente brano sottolinea i complementi oggetto.

Da una settimana il signor R. Childan teneva d’occhio ansiosamente la posta. Ma il prezioso
pacchetto inviato dagli Stati delle Montagne Rocciose non era ancora arrivato. Il venerdì mat-
tina, quando aprì il negozio e vide sul pavimento solo lettere pensò: il mio cliente si infurierà.
Si versò una tazza di tè solubile dal distributore a parete da cinque centesimi e lo bevve, poi
prese una scopa e cominciò a spazzare.

(adattato da P.K. Dick, La svastica sul sole, Fanucci Editore, Roma 2008)

6 | Nelle seguenti frasi indica se il pronome relativo che svolge la funzione di soggetto o di com-
plemento oggetto .

1. Il ragazzo che corre nel parco è mio cugino Daniele. 2. L’anfora di terracotta che ho mes-
so sulla cassapanca è un regalo di papà. 3. La donna che ha appena telefonato ha sbagliato
numero. 4. Ho visto Rita che faceva una passeggiata nel parco. 5. Chi è che ha rotto
il portacenere di cristallo? 6. Il cane che ha abbaiato tutta la notte è un alano. 7. L’oro-
logio d’oro che mi hanno rubato valeva molto. 8. La videocamera che ho acquistato si è ri-
velata veramente scadente.

7 | Nelle seguenti frasi riconosci se i complementi evidenziati sono diretti o indiretti .

1. Cecilia ha concluso bene il suo lavoro. 2. Marco ha regalato a Virginia un anello di
fidanzamento. 3. Per il mio compleanno ho ricevuto un computer portatile.
4. Ieri ho incontrato il mio istruttore di tennis. 5. Tutti ti ritengono un gentiluomo.

6. Mauro preferisce la pizza a mezzogiorno. 7. La classe è stata rimproverata dal
preside. 8. Bruno è decisamente più pigro di Luigi. 9. Per la pioggia oggi non
sono uscito di casa. 10. L’estate scorsa siamo stati al mare in Calabria.

8 | Scrivi 8 frasi in cui ciascuna delle seguenti parole svolga la funzione di complemento indiretto.

ascensore • tavolo • opinione • vento • Marcella • risposta • bellezza • tempo

IDID

IDID

IDID

ID

IDID

ID

ID

OS

OS

OSOS

OSOS

OS

OS

O

S

APATAPAT

APAT

APATAPAT

APATAPAT

APAT

APATAPAT

APAT

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PV

C
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A L’analisi logica e del periodo: che cosa sono, come si fanno

L’analisi logica del periodo

Come abbiamo detto, la frase semplice è una proposizione che contiene un solo
predicato (Andrea legge un romanzo giallo); si chiama invece frase complessa o pe-
riodo quella che comprende più proposizioni (quindi più predicati) che si lega-
no a formare unità di senso più ampie (Andrea legge un romanzo giallo, che gli ha re-
galato sua zia, per fargli scoprire la passione per i libri). L’analisi logica del periodo con-
sidera come le proposizioni si collegano all’interno del periodo descrivendo i rap-
porti logici che si stabiliscono tra di esse.
All’interno del periodo le proposizioni hanno dunque funzioni e ruoli diversi.Una
proposizione viene definita indipendente perché dotata di autonomia sintattica, cioè
perché può sussistere anche da sola, avendo senso compiuto; essa è detta anche prin-
cipale; da questa proposizione possono dipenderne altre che da sole non potrebbe-
ro sussistere. La proposizione principale ha sempre un verbo di modo finito (indi-
cativo, congiuntivo, condizionale, imperativo):

Quando arriverò in stazione, / ti telefonerò.
Fossi matta!
Se fossi ricca / starei in vacanza sei mesi all’anno.
Chiudi la finestra!

Coordinazione e subordinazione
Le proposizioni di un periodo possono essere tra loro coordinate oppure subordinate.

Il rapporto che intercorre tra due (o più) proposizioni è di coordinazione quando
esse sono sullo stesso piano (coordinate), cioè non sono dipendenti una dall’altra:

� e � . [principale + coordinata alla principale]

La coordinazione (o paratassi,dal greco paratássein,ordinare accanto) può avvenire at-
traverso l’uso di congiunzioni coordinanti (e, ma ecc.) o mediante semplice acco-
stamento (in quest’ultimo caso si parla di coordinazione per asindeto [dal greco asýnde-
ton, slegato]).

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:

[principale]

�

� e � . [subordinate coordinate
tra loro]

Il rapporto tra due (o più) proposizioni è di subordinazione quando una propo-
sizione (subordinata o dipendente o secondaria) dipende da un’altra, detta reg-
gente o sovraordinata (che può a sua volta essere la proposizione principale o una su-
bordinata):

, [subordinata]

�

. [principale]

La subordinazione (o ipotassi, dal greco ypotássein, ordinare sotto) può avvenire at-
traverso l’uso di congiunzioni subordinanti (mentre, perché ecc.) o di altri elemen-
ti, quali pronomi relativi o interrogativi oppure preposizioni.

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

Quando Giulio arrivò all’aeroporto

di salutarla da parte miadi far visita a Roberta

Ti prego

visiteremo il LouvreAndremo a Parigi
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Una subordinata è esplicita quando ha un verbo di modo finito (indicativo, con-
giuntivo, condizionale, imperativo); è implicita quando ha un verbo di modo in-
definito (infinito, gerundio, participio):

, [esplicita] , [implicita]

� �

. .

I gradi della subordinazione
All’interno di un periodo ci possono essere subordinate di 1° grado, che dipendo-
no direttamente dalla principale, subordinate di 2° grado, che dipendono da quel-
le 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 la-
sciato loro nessuna eredità, / essendo morto in miseria.

, [principale]

�

, [subordinata di 1° grado, esplicita]

�

. [subordinata di 2° grado, implicita]

Come si fa l’analisi del periodo
Per eseguire una corretta e completa analisi del periodo occorre:

1. riconoscere e isolare i diversi periodi che formano un brano;
2. riconoscere, isolare e numerare i predicati, il che equivale a isolare e a contare
le varie proposizioni: infatti, quanti sono i predicati, tante saranno le proposizioni
(ricordando però che i verbi servili e fraseologici formano un unico predicato con
il verbo all’infinito che reggono);
3. individuare la proposizione principale di ciascun periodo;
4. individuare le eventuali proposizioni coordinate e/o subordinate;
5. riconoscere se la forma di ogni proposizione è esplicita o implicita;
6. classificare il tipo di principale, di coordinata o di subordinata;
7. individuare il grado delle proposizioni subordinate.

Vediamo un esempio di analisi (i predicati sono già sottolineati):

Le statue dei bronzi di Riace, che sono state scolpite dagli antichi e rappresentano due splendi-
di guerrieri, furono recuperate sul fondo del mare e si trovano ora nel museo di Reggio Calabria.

Le proposizioni del periodo sono quattro: infatti quattro sono i predicati verbali.
L’analisi completa è la seguente:

�

�[principale, enunciativa] �[coordinata alla principale,
anch’essa enunciativa]

�

[subordinata di 1° grado, [coordinata alla subordinata di 1° grado,
relativa, esplicita] anch’essa relativa ed esplicita]

e rappresentano due splendidi guerrieriche sono state scolpite dagli antichi

e si trovano ora nel museo di Reggio Ca-
labria.

Le statue dei bronzi di Riace furono recu-
perate sul fondo del mare

essendo morto in miseria

perché il padre non aveva lasciato loro nessuna eredità

Le figlie di Scipione ricevettero la dote dall’erario pubblico

non posso andare in piscinanon posso andare in piscina

Avendo la febbrePoiché ho la febbre
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A L’analisi logica e del periodo: che cosa sono, come si fanno

Esercizi

9 | Nei seguenti periodi individua le singole proposizioni evidenziando in modo diverso principali,
coordinate e subordinate.

1. Marina ci disse che ancora ignorava quando sarebbe partita per Vienna. 2. Tutti speravano
che tornasse il sole, ma il cielo si rannuvolò di nuovo e la gita saltò. 3.Visto il successo ottenu-
to, Manuela spera di poter vendere tutti i suoi quadri. 4. Poiché sei un ragazzo saggio e hai de-
ciso così, ti auguro di riuscire nell’impresa. 5. Abbiamo ringraziato i colleghi che ci hanno aiu-
tato in modo da allestire al meglio la mostra fotografica. 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,Viviana le corse incontro e l’abbracciò.

10 | In ciascuno dei seguenti periodi sottolinea la subordinata e indica se è esplicita o implicita
(come nell’esempio).

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

1. Finché siamo in ferie, non pensiamo al lavoro! 2. Tutti sostengono che quest’anno la
primavera 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 di-
zionario di inglese. 6. Mentre tu prepari la cena, Paolo guarda la TV.

11 | Nel seguente brano individua le singole proposizioni evidenziando in modo diverso principali,
coordinate e subordinate; delle subordinate indica anche il grado.

I soldati si accostarono lentamente gettando sguardi inquieti per ogni dove.Sandokan misurò con
lo sguardo la distanza, si rizzò sulle ginocchia, poi con un salto si scagliò addosso ai nemici.
Spaccare il cranio al caporale e sparire in mezzo ai cespugli vicini, fu l’affare di un solo momento.
I soldati, sorpresi da tanta audacia, atterriti per la morte del loro caporale, non pensarono subito
a far fuoco.Quella breve esitazione bastò a Sandokan per raggiungere la cinta,varcarla con un so-
lo salto e scomparire dall’altro lato.

(E. Salgari, Le tigri di Mompracem, Rizzoli, Milano 1981)

IEIE

IE

IEIE

IE

IE

IE

✗
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L’alfabeto
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

Le consonanti sono le stesse dell’italiano, più k (cappa) e x (ics).
La lettera V (minuscolo u) indicava sia il suono vocalico /u/ sia quello consonan-
tico /v/ (es.: uiuus = VIVUS). Nella grafia moderna del latino usiamo entrambe le
lettere.

Le vocali sono 6: a e i o u y (ipsilon). La y si pronuncia /i/ (tyrannus, pron. /ti-
rannus/).
Le vocali i e u assumono il valore di semiconsonanti in due posizioni:

– all’inizio di parola, se sono seguite da vocale (iam, già; uinus, vino);
– all’interno di parola, in posizione intervocalica (peior, peggiore; nauis, nave).

Mentre le vocali italiane si distinguono solo per la qualità del suono, quelle latine si
distinguono anche per la quantità, cioè per la durata del tempo impiegato per pro-
nunciarle. Ogni vocale può essere infatti breve (indicata con il segno ˘ posto sopra
la vocale stessa) o lunga (indicata con il segno ¯). La quantità delle vocali è segnala-
ta dal dizionario.

I dittonghi sono coppie 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).

Maiuscole e minuscole La norma che regola l’uso delle maiuscole in latino è si-
mile a quella dell’italiano; tuttavia in latino gli aggettivi e gli avverbi derivati da no-
mi propri sono scritti con la lettera iniziale maiuscola: senatus Romanus, il senato
romano; Graece loqui, parlare in greco.

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.

Elementi di base

B Suoni e lettere
del latino
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La pronuncia classica corrisponde probabilmente a quella usata dalle persone col-
te del mondo romano fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. e oggi è adottata in
alcuni paesi d’Europa, come Germania e Inghilterra.
La pronuncia scolastica riproduce quella in vigore nel IV-VI secolo d.C. e si è
conservata nel latino della liturgia della Chiesa. La tradizione scolastica italiana
adotta quest’ultima, che è sostanzialmente uguale alla pronuncia dell’italiano, con
alcune specificazioni.

ae, oe /e/

Quando le due vocali fan-
no parte di due sillabe di-
verse (iato), si pronuncia-
no separatamente. In que-
sto caso sulla seconda vo-
cale viene posto il segno
della dieresi (..).

laetus (lieto) /létus/
proelium
(combattimento)
/prélium/
aër (aria) /à-er/
coëgi (obbligai)
/co-é-gi/

/áe/,/óe/ laetus /láetus/ 
proelium /próelium/

ce, ci
ge, gi

suono palatale, come in
italiano ce, ci;ge,gi

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

suono velare, come
in italiano che, chi;ghe,
ghi

acerbus /achèrbus/ 
gerere /ghèrere/

gl suono gutturale, come
nell’italiano glìcine anche
se seguìto da i

glans (ghianda)
/ghlans/
gliscere (crescere)
/ghlìscere/

suono gutturale, co-
me nella pronuncia
scolastica

glans /ghlans/
gliscere /ghlìscere/

gn /gn/ come nell’italiano
gnocco

cognoscere (conoscere)
/cognòscere/

si legge come se i due
suoni fossero staccati,
/g/ di gatto + /n/

cognoscere
/coghnòscere/

h sempre muta hirundo (rondine)
/irùndo/

leggermente aspirata hirundo /hirùndo/

ph /f/ philosophus (filosofo)
/filòsofus/

/p/ con leggera aspi-
razione

philosophus
/philòsophus/

ti +
vocale

/zi/

Quando la i di ti è accen-
tata o il gruppo ti è prece-
duto da s, x, t,allora si pro-
nuncia normalmente /ti/.

patientia (pazienza)
/paziènzia/
totius (di tutto)
/totìus/
hostia (vittima)
/òstia/

/ti/ patientia /patièntia/

y /i/ tyrannus (tiranno)
/tirànnus/

si legge come la ü
francese

tyrannus /türànnus/

v /v/ vivus (vivo) /vìvus/ /u/ vivus /uìuus/

grafia pronuncia esempio pronuncia esempio
scolastica /pronuncia/ classica /pronuncia/

La divisione in sillabe
Come in italiano, anche in latino le parole si possono dividere in sillabe, cioè
gruppi di lettere pronunciati con un’unica emissione di voce; a ogni vocale o
dittongo corrisponde una sillaba. Per individuare le sillabe quindi ricorda che:

– le vocali che non costituiscono un dittongo formano ognuna una sillaba: I-ta-li-
a (Italia), vi-de-o (vedo);
– i dittonghi formano una sola sillaba: proe-li-um (combattimento);
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– la i e la u semiconsonantiche formano sillaba con la vocale successiva: Iup-pi-ter
(Giove), vi-ta (vita);
– quando in una parola si susseguono due o più consonanti, la prima forma una
sillaba con la vocale/dittongo che precede, la seconda o le seconde con quella che
segue, con scansioni in alcuni casi diverse dall’italiano: an-nus (anno), mag-nus
(grande), as-trum (astro);
– le consonanti b, p, c, g, d, t, f, v seguite da l oppure da r formano la sillaba con la
vocale/dittongo che segue: la-cri-ma (lacrima), pa-tri-a (patria), di-plo-ma (diploma);
– nel gruppo qu- (e spesso anche in gu-) la u non viene considerata e il suono è uni-
co e forma la sillaba con la vocale successiva: i-ni-quus (ingiusto), e-quus (cavallo);
– le parole composte si dividono in sillabe secondo gli elementi che le costituisco-
no: abavus (antenato) � ab-a-vus; subigo (spingo sotto) � sub-i-go.

Le sillabe che terminano in vocale si dicono aperte; quelle che terminano in con-
sonante si dicono chiuse.

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

– breve, quando contiene una vocale breve, caratterizzata dal segno ˘: pu-el-la (ra-
gazza);
– lunga, di durata quasi doppia rispetto alla precedente, quando contiene una vo-
cale lunga, caratterizzata dal segno ¯, o un dittongo: lA-tus (largo), au-dio (odo);
– ancipite (da anceps, bifronte, dalla doppia natura), quando può essere sia lunga sia
breve, caratterizzata dal segno ¯̆: mi-hı̆̄ (a me).

Ricorda però che:

– i dittonghi sono sempre lunghi;
– una sillaba chiusa è sempre lunga, anche se contiene una vocale breve;
– una vocale che precede un’altra vocale è sempre breve.

L’accento e le sue “leggi”
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, che si basa su tre “leggi”:

– 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: il-
lìc, illùc, illàc (lì, là, originariamente illìce, illùce, illàce);
– l’accento non risale mai oltre la terzultima sillaba (legge del trisillabismo);
– l’accento cade sulla penultima sillaba se questa è lunga, sulla terzultima se è bre-
ve (legge della penultima).

Quindi si può concludere che:

– le parole bisillabe sono sempre accentate sulla penultima sillaba: pàter (padre),
ròsa (rosa);
– le parole con tre o più sillabe sono accentate sulla penultima se questa è lunga:
vidè̄re (vedere),dispò̄no (colloco); sulla terzultima se la penultima è breve:dìvido (di-
vido), àccidit (càpita).

Come si comprende dalle regole appena esaminate, la difficoltà nella lettura del la-
tino consiste soprattutto nella necessità di conoscere la quantità (breve o lunga)
della penultima sillaba: per questo è fondamentale il dizionario, unito all’esperien-
za e alle spiegazioni dell’insegnante.

9788842444008_013_031_Iniziali.R1.qxd  28-06-2010  15:08  Pagina 22



23

B Suoni e lettere del latino

Esercizi

12 | Leggi i seguenti vocaboli secondo le norme della pronuncia scolastica.

Furius (Furio) • Phalarides (Falàride) • pauper (povero) • 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)

13 | Leggi i seguenti vocaboli prima secondo le norme della pronuncia scolastica, poi secondo quel-
le 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) • homo (uomo) • Propertius (Properzio) • amicitia (amicizia)

14 | Leggi i seguenti vocaboli e sottolinea i dittonghi.

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

15 | Dividi in sillabe i seguenti vocaboli.

canistrum (canestro) • praefectus (prefetto) • mulierum (delle donne) • bellatoris (del combattente) 
• disciplinarum (delle materie) • castra (accampamento) • obsequium (condiscendenza) • oboedientia
(obbedienza) • maeroris (del dolore) • aerarium (erario) • postmeridianus (pomeridiano) • pervenietis
(giungerete) • documentum (testimonianza) • praescriptio (premessa) • hibernorum (degli accampamen-
ti invernali) • postponere (posporre) • discessus (separazione) • constitutio (decisione)

16 | Segna l’accento tonico sui seguenti vocaboli in base alla quantità della penultima sillaba, poi
leggili ad alta voce.

insulArum (delle isole) • maleficus (malefico) • potuErunt (poterono) • allExi (allettai) • requIro (ricer-
co) • sarcina (soma) • alacer (alacre) • speculum (specchio) • manibus (con le mani) • corrUmpo (cor-
rompo) • delibero (delibero) • Hannibal (Annibale) • imitAtor (imitatore) • idOlum (fantasma) • Ari-
stIdes (Aristide) • vivere (vivere) • ridEre (ridere) • volito (svolazzo) • legite (leggete!) • iucUndus (al-
legro) • medicus (medico) • volUmen (volume) • circumdare (circondare) • philosophia (filosofia) • in-
dIco (notifico) • indico (denuncio) • incIdo (taglio) • incido (cado) • computAtor (schiavo calcolatore)
• cubiculum (camera da letto) • salUber (salubre) • transfuga (disertore) • securitas (tranquillità)

17 | Determina la quantità della penultima sillaba dei seguenti vocaboli tenendo conto dell’accento
tonico, poi leggili ad alta voce.

longìnquitas (lontananza) • scribèmus (scriveremo) • àrtifex (artefice) • scrìbimus (scriviamo) • infé-
lix (infelice) • depòno (depongo) • discìpula (allieva) • débilis (debole) • àdmodum (molto) • tribù-
nus (tribuno) • libèrtas (libertà) • prophéta (profeta) • ànimal (animale) • legiònem (legione) • lége-
re (leggere) • ululàtus (ululato) • Carthàgo (Cartagine) • imperàtor (imperatore) • persevéro (perse-
vero) • venìmus (veniamo) • audìverint (avranno ascoltato) • traìcere (attraversare) • rogàbant (chie-
devano) • cognòscis (conosci) • àliquis (qualcuno) • sìgnifer (alfiere) • verecùndia (pudore) • òbtego
(ricopro) • dùcere (condurre) • àccidit (accade) • benefìcium (beneficio) • càndidus (candido)

18 | Prestando attenzione alla quantità vocalica, leggi i seguenti vocaboli omògrafi, ovvero uguali
nella scrittura, ma differenti nella pronuncia e nel significato.

parere (generare) • parEre (ubbidire) • iacere (scagliare) • iacEre (giacere) • pendere (pesare) • pendEre
(pendere) • occido (muoio) • occIdo (uccido) • cecidi (morii) • cecIdi (uccisi) • educo (educo) • edUco
(conduco fuori) • pervenit (giunge) • pervEnit (giunse) • canEre (essere bianco) • canere (cantare)
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La flessione: concetti generali

Osserviamo un semplice esempio:

La figlia di Antonio è bella. Le figlie di Antonio sono belle.

Come puoi vedere, la parola figlia, passando dal singolare al plurale, modifica la sua
parte finale (-a � -e), mentre la parte iniziale (figli-) rimane invariata. Lo stesso
cambiamento avviene nell’articolo (la � le) e nell’aggettivo (bella � belle).Anche
il verbo è (3a persona singolare) diventa sono (3a persona plurale).

In italiano nomi,articoli,aggettivi e pronomi sono parti variabili del discorso,cioè
parole che cambiano parzialmente la loro forma per segnalare il passaggio dal nume-
ro singolare a quello plurale e dal genere maschile a quello femminile (o viceversa).
Anche i verbi sono parti variabili, capaci di esprimere attraverso le loro modificazio-
ni il modo, il tempo, la persona e il numero.
Preposizioni, congiunzioni, avverbi e interiezioni sono invece parti invariabili.

Quando una parola si modifica per esprimere una certa informazione (per esem-
pio, singolare o plurale,maschile o femminile),diciamo che si flette.Le variazioni del-
la parola, considerate nel loro complesso, costituiscono la sua flessione (dal latino fle-
xio, piegamento,modificazione).Una lingua che esprime informazioni grammaticali
o stabilisce rapporti logici fra le parole per mezzo della loro flessione,ovvero varian-
do le desinenze, si definisce lingua flessiva. Sono flessive lingue moderne come il te-
desco e, in parte, l’italiano, e lingue antiche come il greco e il latino.

Radice, suffisso e desinenza; tema e terminazione
Sia in italiano sia in latino, nelle parole in cui avviene la flessione possiamo indivi-
duare tre elementi fondamentali: radice, suffisso e desinenza.

La radice è un elemento invariabile, comune a tutte le parole (nomi, aggettivi,ver-
bi ecc.) di una stessa famiglia lessicale, che contiene il significato-base: per esempio,
la radice am- rimanda al significato-base di “amore”e si trova in nomi (am-or,am-ore),
aggettivi (am-abilis, am-abile), verbi (am-are, am-are).

Il suffisso è un elemento che si inserisce dopo la radice per meglio delimitare il si-
gnificato della parola o la sua funzione grammaticale:per esempio,nell’aggettivo am-
ic-us, am- è la radice, -ic- è un suffisso che forma aggettivi, mentre -us è la desinenza.
Nella medesima parola possono trovarsi anche più suffissi (am-ic-issim-us, am-ic-iti-a)
oppure nessuno (come nel verbo derivato dalla medesima radice am-o).

La desinenza (dal verbo latino desinere, terminare) è la parte finale della parola che va-
ria a seconda dell’informazione grammaticale e logica che deve trasmettere. Così, re-
lativamente all’aggettivo amicus, la desinenza -us indica la funzione logica di soggetto.

L’insieme di radice e suffisso si chiama tema: quando la parola è priva di suffissi, te-
ma e radice coincidono (fili-a); l’insieme dei suffissi e della desinenza si chiama ter-
minazione (o uscita):

Elementi di base

C Italiano e latino:
declinazioni e coniugazioni

am- -a- -re

tema terminazione
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C Italiano e latino: declinazioni e coniugazioni

La flessione nominale: casi e declinazioni

In italiano le parti del discorso sono nove; in latino invece sono otto:manca in-
fatti l’articolo.Questa differenza è fondamentale,dato che in italiano chi ascolta o leg-
ge riconosce di volta in volta la funzione logica svolta da una singola parola (sogget-
to, complemento, apposizione ecc.) grazie alla posizione che essa occupa in una frase
e all’uso degli articoli e delle preposizioni (semplici o articolate):

In latino invece la funzione logica viene espressa attraverso le diverse desinenze
di una parola, che quindi può occupare qualunque posizione nella frase:

Come si può notare, i nomi latini poëta e Musa, cambiando desinenza, esprimono
il singolare e il plurale (poëta/poëtas, Musam/Musae) e anche due funzioni logiche
diverse, cioè soggetto (poëta e Musae) e complemento oggetto (Musam e poëtas).

L’insieme delle desinenze di una parola costituisce la declinazione (da declinatio,mo-
difica). Le desinenze esprimono tre informazioni:
– la funzione logica della parola nella frase (soggetto e vari complementi, diretti o
indiretti), che in latino chiamiamo caso;
– il genere;
– il numero.

In latino hanno la declinazione i nomi, gli aggettivi e i pronomi.

In latino i generi sono tre: oltre al maschile e al femminile, esiste infatti anche il
neutro (da neuter, né l’uno né l’altro, ovvero né maschile né femminile), proprio di
alcuni concetti astratti e di molti nomi comuni di esseri inanimati.

Il numero, come in italiano, può essere singolare o plurale.

I casi e la loro funzione logica principale
Le parole possono svolgere numerose funzioni logiche all’interno di una frase, ma
in latino tali funzioni sono raggruppate in sei casi.
Oltre alle funzioni logiche elencate nella tabella di pagina seguente, i singoli casi
possono esprimerne molte altre, spesso in unione con preposizioni; vedremo le di-
verse funzioni logiche nel corso delle Unità.

Poët-a

soggetto

Mus-am

compl. oggetto

colit. Il poeta venera la Musa.

Poët-as

compl. oggetto

Mus-ae

soggetto

protegunt. Le Muse proteggono i poeti.

Paolo

soggetto

parla a Marta.

compl. di termine

Marta

soggetto

parla di Paolo.

compl. di argomento
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Elementi di base

nominativo soggetto Compie o subisce l’azione;gli
può essere riferita una quali-
tà o una condizione.

• Carla parte alle quattro.
• Mia cugina è svedese.

genitivo specificazione Specifica, cioè precisa, qual-
cosa della parola a cui si rife-
risce.

• Il cugino di Lara è salerni-
tano.

dativo termine Indica la persona, l’animale o
la cosa alla quale è indirizza-
ta l’azione espressa dal verbo.

• Darò a Stefano il tuo DVD.

accusativo oggetto Indica l’oggetto diretto del-
l’azione espressa da un verbo
transitivo.

• Il nonno legge il giornale.

vocativo vocazione È la persona, l’animale o la
cosa personificata cui si rivol-
ge direttamente il discorso.
Talora è preceduto dall’inte-
riezione o.

• (O) Marco,aiutami tu!

ablativo

È il caso che può esprimere
più funzioni logiche; qui ri-
cordiamo le due più comuni.

causa

mezzo

Indica il motivo per cui si ve-
rifica un fatto.

Indica il mezzo o lo stru-
mento con cui viene com-
piuta l’azione.

• Fabio è arrivato in ritardo
per il traffico.

• Ti spedirò il pacco per posta
celere.

caso latino funzione logica definizione esempio

Le declinazioni latine
I nomi latini sono suddivisi in cinque declinazioni,ognuna delle quali presenta spe-
cifiche desinenze per i singoli casi.Ciascuna declinazione è caratterizzata da una pro-
pria desinenza del genitivo singolare. Il dizionario latino riporta per ogni nome il
nominativo singolare seguìto, appunto, dalla desinenza del genitivo singolare, in
modo da individuarne la declinazione di appartenenza:per esempio, casa, cas-ae, f., ca-
panna, 1a declinazione.
Ecco un prospetto riassuntivo del genitivo singolare delle cinque declinazioni latine:

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

declinazione desinenza del esempio esempio significato
genitivo singolare nominativo genitivo singolare

Esercizi

19 | Barra la casella corrispondente alla risposta esatta.

1. Il latino è non è una lingua flessiva.
2. La parte di una parola che contiene le informazioni grammaticali è la desinenza la radice.
3. La desinenza di un nome è la parte variabile la parte invariabile.
4. In latino la terminazione di una parola comprende

il suffisso (o i suffissi) e la desinenza il tema e il suffisso (o i suffissi).
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C Italiano e latino: declinazioni e coniugazioni

5. In latino l’articolo esiste non esiste.
6. In latino le declinazioni non esistono sono quattro sono cinque.
7. In latino i casi sono cinque sei due.
8. In latino i generi sono due tre quattro.
9. Il soggetto si esprime in nominativo genitivo.

10. Il dativo esprime il complemento di specificazione termine.
11. Il genitivo singolare della 3a declinazione esce in -is -us.

20| Nelle seguenti parole individua la radice e la desinenza, separandole con una barretta (come
nell’esempio).

ballo = ball/o

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

21 | Riconosci a quale declinazione latina appartengono i seguenti nomi al genitivo singolare.

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 [....................]

22| Indica la funzione logica e il caso che richiederebbero in latino i sintagmi evidenziati.

1. Viviana (...................................................................................................) stava attenta al mio discorso (.....................................................................

..............................). 2. Con l’avarizia (...................................................................................................) Paperone accumulò una fortu-
na (............................................................................................). 3. Monica, moglie di Andrea (............................................................................................),
è famosa per la sua gentilezza (...................................................................................................). 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 Sil-
via (...................................................................................................).

23| Individua la funzione logica del termine evidenziato e cerchia il caso corretto per esprimerla.

1. Franco (nominativo/vocativo), restituisci a Chiara (genitivo/dativo) il lettore MP3 (accu-
sativo/vocativo)!

2. A me (nominativo/dativo) devono ancora arrivare i soldi (nominativo/accusativo) dello sti-
pendio (genitivo/ablativo).

3. I Romani amavano molto il diritto (nominativo/accusativo) e si dedicavano meno alla fi-
losofia (nominativo/dativo).

4. Cari ragazzi, vi (accusativo/dativo) trovo agitati per l’interrogazione imminente (ablativo/
dativo).

5. Nell’articolo di giornale (genitivo/ablativo) abbiamo incontrato delle parole (genitivo/ac-
cusativo) che (nominativo/accusativo) non conosciamo.

6. La saggezza degli anziani dovrebbe guidare l’inesperienza (accusativo/ablativo) dei giovani
(genitivo/dativo).
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Elementi di base

La flessione verbale: le coniugazioni

Se confrontiamo le due voci verbali italiane legg-evo e legg-erete, possiamo indivi-
duare in entrambe una radice legg- e una terminazione (-evo; -erete); questa ci dice
che il primo è un verbo di modo indicativo, tempo imperfetto, 1a persona singo-
lare; il secondo invece è un indicativo, futuro semplice, 2a persona plurale.
La flessione del verbo, ossia i mutamenti che subiscono le voci verbali per espri-
mere modo, tempo, persona e numero, si definisce coniugazione.

Le coniugazioni
In italiano i verbi si dividono in tre coniugazioni, riconoscibili dalla terminazio-
ne dell’infinito: -are per la 1a coniugazione (come parlare), -ere per la 2a (come ri-
dere), -ire per la 3a (come dormire).
I verbi latini, invece, sono suddivisi in quattro coniugazioni, anch’esse distinte
dalla terminazione dell’infinito presente:

1a -are am-are (amare), imper-are (comandare),
laud-are (lodare)

2a -Ere doc-Ere (insegnare), hab-Ere (avere),
mon-Ere (ammonire)

3a -ere dic-ere (dire), duc-ere (condurre), leg-ere (leggere)
4a -ire aud-ire (udire), dorm-ire (dormire), ven-ire (venire)

coniugazione infinito esempi

Il genere: transitivi e intransitivi
I verbi si dicono transitivi quando ammettono un complemento oggetto (Davide
legge il giornale), intransitivi se non lo ammettono (Davide parte. Possiamo espan-
dere la frase con altri complementi indiretti [per Napoli, in ritardo, con molta preoccu-
pazione], ma non con il complemento oggetto).
Quando un verbo transitivo è usato senza oggetto, ossia assolutamente, mantiene
comunque la sua natura transitiva, perché in genere presuppone un oggetto sottin-
teso (Davide legge volentieri può sottintendere romanzi, gialli, giornali...). Alcuni ver-
bi intransitivi possono reggere un oggetto “interno” (ossia interno alla stessa area
semantica, come Vivere una vita felice).

La forma: attiva, passiva e riflessiva
La forma (o diàtesi,dal greco diáthesis, disposizione,ordinamento) esprime il rappor-
to che il verbo ha con il soggetto e con l’eventuale oggetto della frase: in italiano può
essere attiva, quando il soggetto compie l’azione (Luca legge il giornale),passiva, quan-
do il soggetto subisce l’azione (Il giornale viene letto da Luca) e riflessiva,quando l’azio-
ne ricade, si riflette sul soggetto che la compie (Luca si pettina). La forma passiva è
possibile soltanto con i verbi transitivi, la cui azione passa,“transita”, direttamen-
te dal soggetto all’oggetto.
In latino, oltre alla forma attiva e passiva, esiste anche una forma deponente (o me-
dia o medio-passiva), che indica un’azione che il soggetto compie per sé o una situa-
zione in cui è particolarmente coinvolto: tale valore medio in italiano per lo più cor-
risponde alla forma riflessiva (laetor, mi rallegro; gratulor, mi congratulo).

Modi e tempi
Il modo del verbo è la maniera, la modalità con la quale viene presentata l’azione espres-
sa dal verbo,ossia l’atteggiamento di chi parla o scrive rispetto a tale azione.Sia in
latino sia in italiano si distingue tra modi finiti e modi indefiniti: i primi presentano

Distinguere la 2a

e la 3a coniugazione

La differenza fra 2a e 3a coniuga-
zione consiste nella diversa quan-
tità della penultima sillaba; essa
determina la pronuncia della pa-
rola latina: dunque monEre si pro-
nuncerà monére,mentre dicere ver-
rà pronunciato dìcere.

TVtor togatVs
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C Italiano e latino: declinazioni e coniugazioni

La formazione dei verbi latini
In ogni voce verbale latina sono presenti una parte fissa, invariabile (radice) e una par-
te variabile (desinenza), che,nei modi finiti (indicativo,congiuntivo, imperativo), in-
dica la persona e il numero della voce verbale stessa.
Dopo la radice si trova la vocale tematica che distingue le quattro coniugazioni (a,
E, e, i) ed è ben visibile nella terminazione dell’infinito: radice e vocale tematica for-
mano il tema verbale.Tutti i verbi che presentano la vocale tematica tra radice e de-
sinenza si dicono appunto tematici; i verbi che uniscono direttamente la desinenza al-
la radice si definiscono atematici. In alcuni casi fra tema e desinenza si trova un suffisso
modale-temporale, un elemento che caratterizza il tempo e, a volte, anche il modo
verbale: lauda-ba-m (io lodavo) si differenzia da lauda-re-m (che io lodassi) per il diver-
so suffisso (-ba-, indicativo imperfetto; -re-, congiuntivo imperfetto).Suffissi e desinen-
ze insieme formano la terminazione del verbo.
Per esempio nella voce laudabamus (lodavamo) possiamo distinguere:

desinenze personali, che indicano la persona che compie l’azione (io, tu, noi ecc.) e
il numero (singolare o plurale); i secondi invece non hanno tali desinenze.
In italiano i modi sono sette; in latino invece sono otto, perché manca il condizio-
nale, ma ci sono il gerundivo e il supino, assenti in italiano.
Ciascun modo ha un certo numero di tempi. Il tempo indica il momento in cui si
svolge l’azione espressa dal verbo,collocandola nel presente,nel passato o nel futuro.

laud-
radice

tema terminazione

vocale
tematica

-ba-

suffisso modale-temporale
dell’indicativo imperfetto

-mus desinenza personale,
1a pers. pl. attiva

indicativo presente presente

imperfetto
passato
prossimo
passato
remoto
trapassato
prossimo
trapassato
remoto

imperfetto
perfetto
piucche-
perfetto

futuro
semplice
futuro
anteriore 
(o secondo)

futuro
semplice
futuro
anteriore 
(o secondo)

congiuntivo presente presente
imperfetto
passato
trapassato

imperfetto
perfetto
piucche-
perfetto

– –

condizionale presente – passato – – –

infinito presente presente passato perfetto – futuro
participio presente presente passato perfetto – futuro
gerundio presente non ha tempo passato non ha tempo – non ha tempo
gerundivo
supino

– non ha tempo – non ha tempo – non ha tempo
– non ha tempo – non ha tempo – non ha tempo

imperativo presente presente – – – futuro

MODI FINITI presente passato futuro

italiano latino italiano latino italiano latino

MODI INDEFINITI
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Elementi di base

I temi verbali e il paradigma
La coniugazione di un verbo latino si costruisce a partire da tre temi fondamen-
tali, da cui derivano poi le voci di tutti i modi e i tempi verbali:

1. tema del presente;
2. tema del perfetto;
3. tema del supino.

Questi tre temi sono ricavabili dal paradigma (dal greco parádeigma, modello) del
verbo, cioè dalle forme sulla base delle quali si generano tutte le altre.
Il dizionario latino riporta il paradigma di ogni verbo secondo questo schema:

Ricorda che, mentre il dizionario italiano riporta i verbi all’infinito, quello latino
li riporta alla 1a persona singolare dell’indicativo presente.

Quando è noto il paradigma di un verbo, è facile risalire ai tre temi fondamentali:

– il tema del presente si ricava togliendo all’infinito presente attivo la desinenza -re
(nel nostro esempio senti-);
– il tema del perfetto, togliendo la desinenza -i dalla 1a persona singolare dell’in-
dicativo perfetto (nel nostro esempio sens-);
– il tema del supino, togliendo la desinenza -um dal supino stesso (nel nostro esem-
pio sens-).

1a persona sing.
dell’indicativo
presente

desinenza della
2a persona sing.
dell’indicativo
presente

1a persona sing.
dell’indicativo
perfetto

supino infinito presente traduzione

Esercizi

24| Delle seguenti voci verbali indica l’infinito presente e la coniugazione di appartenenza (come
nell’esempio).

erano stati visti vedere, 2a coniugazione

25| Riconosci se i seguenti verbi sono transitivi o intransitivi .

consultare sapere correre andare
lavorare impedire leggere dire
parlare dormire soffrire vedere
nascere superare affascinare ribellarsi ITITITIT

ITITITIT

ITITITIT

ITITITIT

IT

hai amato .................................................................................................................

aveva navigato ..................................................................................................

sarai andato ...........................................................................................................

leggi! ...............................................................................................................................

è stato promosso ..........................................................................................

sarà stata approvata ...................................................................................

osservando .............................................................................................................

avessimo saputo .............................................................................................

venne ferito .........................................................................................................

eri partito ................................................................................................................

verrai rimproverato .................................................................................

dormisse ....................................................................................................................

verrà sostenuto ...............................................................................................

otterrebbero ........................................................................................................

essere stato visto ...........................................................................................

cambiato ...................................................................................................................

sentio -is sensi sensum sentire sentire
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C Italiano e latino: declinazioni e coniugazioni

26| Riconosci se le seguenti voci verbali sono di forma attiva , passiva o riflessiva .

sono partiti sono amati si sono pentiti
era andata si era truccata saranno rimproverati
saranno andati si saranno turbati (che) egli fosse andato
(che) egli fosse lodato che tu sia visto (che) io sia arrivato
essere detto essersi dispiaciuti essere venuto

27 | Individua coniugazione, modo e tempo delle seguenti voci verbali passive.

essendo stati chiamati • (che) egli sia stato atteso • essendo stato eletto • ammirati • sarai stata
vista • saremo premiati • essendo ferito • (che) tu sia visto • essere eletto • (che) io sia stato rim-
proverato • sareste amati • sono lodato • saremo stati mandati • eri salutato

28| Analizza le seguenti voci verbali, indicando coniugazione, modo, tempo, forma, persona e nu-
mero.

sarebbe accaduto • verrebbero • saranno venuti • siamo venuti • (che) voi foste partiti • dormi-
vamo • essendo andati • (che) tu sia nato • (che) egli fosse morto • essere venuto • andato • sa-
rà salpata • salperemmo

29| Completa i seguenti periodi con le voci verbali richieste dalla frase reggente, poi analizzale in-
dicando modo e tempo.

1. Eravamo sicuri che entro pochi giorni [ricevere] .......................................................... notizie di Elena. 2. Inca-
richerò Fabio e Nora perché ti [accompagnare] .......................................................... nella visita della città.3.Ti di-
rò brevemente quanta preoccupazione io [nutrire] .......................................................... per la salute di Valeria.4. Il
povero Filippo disse che [accettare] .......................................................... qualsiasi occupazione.5. È ben noto in qua-
le onore i Greci [tenere] .......................................................... i filosofi e i poeti.6. Alda non dirà mai che cosa [star
dicendo] .......................................................... ieri in gran segreto all’orecchio di Barbara.7. Chiara pregò la mam-
ma che le [preparare] .......................................................... il cambio degli abiti estivi.8. Io [essere deluso] .........................................
................., se tu avessi rifiutato l’invito a casa mia.

30| Completa correttamente le seguenti affermazioni sulle coniugazioni verbali latine.

1. I verbi latini si dividono in ..................................................................... coniugazioni, che si riconoscono dalla ter-
minazione del ......................................................................

2. La vocale tematica caratteristica delle diverse coniugazioni è: ................................. per la 1a; .................................

per la 2a; ................................. per la 3a; ................................. per la 4a.
3. La differenza fra 2a e 3a coniugazione consiste ..................................................................................................................................................
4. Ogni voce verbale latina è costituita da una parte fissa detta ..................................................................... e da una

parte variabile detta ......................................................................
5. Il paradigma di un verbo latino è costituito dalle forme ..................................................................................................................
6. Le cinque voci verbali del paradigma sono: 1. ..........................................................; 2. la desinenza della 2a per-

sona singolare dell’indicativo presente; 3. ..........................................................; 4. il supino; 5. ...........................................................
7. I verbi latini presentano tre temi fondamentali: 1. il tema del .....................................................................; 2. il te-

ma del .....................................................................; 3. il tema del ......................................................................

31 | Indica la coniugazione di appartenenza dei seguenti infiniti verbali latini.

vidEre [....................] • ducere [....................] • orare [....................] • timEre [....................] • audire [....................] • ridEre [....................] 
• intellegere [....................] • haurire [....................]

RPARPARPA

RPARPARPA

RPARPARPA

RPARPARPA

RPARPARPA

RPA
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Gli dèi

Memorizza

32

anima, -ae, f. anima, spirito vitale
ara, -ae, f. altare
dea, -ae, f. dea
Diana, -ae, f. Diana
Minerva, -ae, f. Minerva
patrona, -ae, f. protettrice

Proserpina, -ae, f. Prosèrpina
statua, -ae, f. statua
umbra, -ae, f. ombra; spirito

(dei morti)
Vesta, -ae, f. Vesta

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ
La religione

Per 
cominciare

Leggi il brano e la sua traduzione. Trovi in rosso i nomi della 1a declinazione [$Lezione 1],
in nero i verbi all’indicativo presente [$Lezione 2].

I Romani avevano molti dèi

I Romani, come i Greci, erano politeisti, veneravano cioè diverse divinità, cui dedicavano
edifici sacri e statue. Gli dèi sono protagonisti di moltissimi miti.

Multi sunt Romanorum dei. In urbibus
sunt templa et arae et statuae deorum
et dearum.Deorum dominus est Iuppi-
ter,Minerva autem sapientiae dea est
ac poëtas protegit.Apollo quoque poë-
tarum patronus est et morbos depellit.
Bacchus est deus vini,Vesta autem fa-
miliae patrona est et Proserpina infe-
rorum regina est et animarum umbras
regit. Mercurius nuntius deorum est in
terrA et mercaturam viasque defendit.
Diana venationis dea est et sagittis fe-
ras necat.

Molti sono gli dèi dei Romani.Nel-
le città ci sono templi e altari e sta-
tue degli dèi e delle dee. Il signore
degli dèi è Giove, Minerva invece è
la dea della sapienza e protegge i
poeti.Anche Apollo è protettore dei
poeti e scaccia le malattie.Bacco è il
dio del vino, Vesta inoltre è la pro-
tettrice della famiglia e Prosèrpi-
na è la regina degli inferi e governa
le ombre delle anime.Mercurio è
il messaggero degli dèi sulla terra e
protegge il commercio e le strade.
Diana è la dea della caccia e uccide
le fiere con le frecce.

UNITÀ

1
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1 | Rintraccia nel brano le parole latine a cui si ricollegano i vocaboli ita-
liani elencati. Dopo aver verificato di conoscere il significato di questi ultimi, for-
mula con ciascuno una frase.

1. inanimato dal latino: …………................................................................…….

frase: ...........................................................................................................................................................................................................................................

2. statuario dal latino: …………................................................................…….

frase: ...........................................................................................................................................................................................................................................

3. ombroso dal latino: …………................................................................…….

frase: ...........................................................................................................................................................................................................................................

4. Vestale dal latino: …………................................................................…….

frase: ...........................................................................................................................................................................................................................................

etimologie

protettrice 
della famiglia; le sue
sacerdotesse curano
un fuoco sacro
.............................................................

dio del vino;
è coronato di tralci 
di vite e spesso tiene
in mano un grappolo
.............................................................

dea della sapienza,
ma anche guerriera
e per questo ha elmo
e scudo
.............................................................

dea della caccia;
è armata di arco 
e frecce

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

Prova 
subito

33

La grammatica
NOMI 1a declinazione

VERBI Indicativo presente

FUNZIONI LOGICHE Stato in luogo 
e moto a luogo • Modo e mezzo 
• Agente e causa efficiente

Il lessico
LESSICO DI BASE Nomi della 1a

declinazione a più alta frequenza 
• I 10 verbi a più alta frequenza

LESSICO DELLA CIVILTÀ La religione

PAROLE UTILI Congiunzioni e avverbi
ad alta frequenza

Ripassa l’italiano
Complementi di modo 
e di mezzo

Riconoscere la funzione
di “essere”

Volgere le frasi dall’attivo
al passivo

2 | Con l’aiuto del dizionario latino trova alcune parole apparte-
nenti alla famiglia lessicale di anima e costruisci, almeno in parte, la corrisponden-
te famiglia lessicale italiana.

famiglia di parole latina

anima .....................................................................................................

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

famiglia di parole italiana

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

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

famiglie di parole

3 | Ti presentiamo le immagini di alcune divinità romane citate nel brano: abbinale al
profilo corretto e poi scrivi sotto ciascuna il nome latino corrispondente.

Minerva • Bacchus • Vesta • Diana

a. c. d.
b.

• Esercizi interattivi
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La 1a declinazione latina si caratterizza per:
– il nominativo singolare in -a;
– il genitivo singolare in -ae.
Comprende per lo più nomi di genere femminile, ma non mancano alcuni ma-
schili (come nauta, marinaio; poëta, poeta; agricola, contadino), la cui declinazione
è identica a quella dei nomi femminili.

34

O
S

S
E

R
V
A Proserpina animarum umbras regit.

Proserpina governa le ombre delle anime (= dei morti).

La parola latina Proserpina è il soggetto della frase ed è in nominativo (caso del
soggetto) singolare; umbras invece è complemento oggetto e si trova in accusati-
vo (caso del complemento oggetto) plurale, mentre animarum è complemento di
specificazione ed è in genitivo plurale.Tutte e tre le parole appartengono alla 1a

declinazione.

Nomi femminili e maschili anim-a, f., anima

SINGOLARE PLURALE

nominativo anim-a l’anima anim-ae le anime
genitivo anim-ae dell’anima anim-Arum delle anime
dativo anim-ae all’anima anim-is alle anime
accusativo anim-am l’anima anim-as le anime
vocativo anim-a o anima anim-ae o anime
ablativo anim-A con l’anima anim-is con le anime

Proserpina

nominativo f. sing.

animarum

genitivo f. pl.

umbras

accusativo f. pl.

regit.

Come vedi dalla tabella, alcuni casi hanno terminazioni uguali:
– il nominativo e il vocativo singolari in -a;
– il dativo e l’ablativo plurali in -is;
– il genitivo e il dativo singolari, il nominativo e il vocativo plurali in -ae;
– l’ablativo singolare (-A) si distingue dal nominativo e dal vocativo singolare (-a)
solo per la quantità della terminazione.
Per non sbagliare la traduzione ricorda sempre di fare una precisa e completa ana-
lisi logica della frase, considerando tutte le possibili soluzioni e scegliendo quella
corretta in base al contesto.

LEZIONE 1

La 1a declinazione
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LEZIONE 1 La 1a declinazione

Particolarità delle terminazioni
Il nome familia,oltre al regolare -ae,presenta un genitivo singolare in -as nell’espres-

sione pater (mater, filius, filia) familias, il padre (la madre, il figlio, la figlia) di famiglia.

Alcuni nomi hanno dativo e ablativo plurali in -abus, oltre a quelli regolari in 
-is, quando è necessario distinguerli dalla corrispondente forma maschile della 2a

declinazione; tra i principali, filia (figlia), dea (dea), serva (schiava), liberta (liberta):
fili-is et fili-abus (ai figli e alle figlie), serv-is et serv-abus (agli schiavi e alle schiave).

Particolarità del numero
Alcuni nomi hanno solo la forma plurale (pluralia tantum), come in italiano “forbi-

ci”,“occhiali”,“nozze”ecc.Ecco i principali pluralia tantum, tutti femminili (fa’ atten-
zione perché alcuni di essi hanno significato singolare pur essendo di numero plurale):

deliciae, -arum delizia, piacere Kalendae, -arum calende (primo giorno 
divitiae, -arum ricchezza del mese)
epulae, -arum banchetto minae, -arum minacce
exequiae, -arum onori funebri nuptiae, -arum nozze
facetiae, -arum scherzo, facezie Athenae, -arum Atene
indutiae, -arum tregua Cannae, -arum Canne
insidiae, -arum imboscata, agguato Syracusae, -arum Siracusa

Alcuni nomi al plurale hanno un significato diverso rispetto a quello che han-
no al singolare. Ecco i principali, tutti femminili:

singolare plurale

aqua, -ae acqua aquae, -arum bagni, acque termali
copia, -ae abbondanza copiae, -arum truppe, milizie
fortuna, -ae sorte fortunae, -arum ricchezze
littera, -ae lettera (dell’alfabeto) litterae, -arum missiva; letteratura
opera, -ae opera, lavoro operae, -arum operai
vigilia, -ae veglia, turno di guardia vigiliae, -arum sentinelle

aqua, -ae, f. acqua
causa, -ae, f. causa, motivo
copia, -ae, f. abbondanza
cura, -ae, f. preoccupazione, cura, affanno;

attenzione
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, riconoscenza,

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

$Sulla Grammatica trovi la 1a declinazione alle pp. 30-32.

IL LESSICO DI BASE
Nomi della 1a declinazione a più alta frequenza Memorizza

Esercizi
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singolare plurale singolare plurale singolare plurale

nominativo ira
genitivo copiarum
dativo

accusativo

vocativo

ablativo iniuriA

36

UNITÀ 1 Gli dèi

1 | Completa la declinazione delle seguenti parole (tutti i casi).

3 | Nelle seguenti parole cerchia la terminazione e indica a quale caso (o a quali casi) corrisponde.

poenam .......................................................................

naturarum ...............................................................

aquA ...............................................................................

pecuniis ......................................................................

fugas ...............................................................................

causis .............................................................................

terrA ................................................................................

gloriae ..........................................................................

irarum ..........................................................................

via
naturae

gratiam
silvas

fuga
vitae

curas

4 | Completa le seguenti parole con la terminazione richiesta.

silv........... (acc. sing.)
glori........... (gen. sing.)
und........... (dat. pl.)

terr........... (voc. sing.)
caus........... (acc. pl.)
copi........... (abl. sing.)

fortun........... (gen. pl.)
ir........... (dat. sing.)
pecuni........... (abl. pl.)

iniuri........... (nom. pl.)
vi........... (dat. pl.)
terr........... (gen. pl.)

2 | Completa la seguente tabella con i casi mancanti.

5 | Declina al singolare e al plurale le seguenti parole.

silva • via • fama • unda

6 | Indica se l’analisi e la traduzione dei seguenti nomi italiani sono corrette o errate . Nel ca-
so di errori, correggili.

con l’ira compl. di mezzo irA ......................................................................................................

ai boschi compl. di termine silvis ......................................................................................................

alle onde compl. di specificazione undarum ......................................................................................................

delle fughe compl. di specificazione fugas ......................................................................................................

le cause compl. oggetto causas ......................................................................................................

alla via compl. di termine viis ......................................................................................................

o fortuna vocativo fortuna ......................................................................................................

la natura soggetto naturA ......................................................................................................

dell’acqua compl. oggetto aquam ......................................................................................................

della vita compl. di termine vitae ......................................................................................................EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

nominativo singolare nominativo plurale accusativo singolare accusativo plurale
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LEZIONE 1 La 1a declinazione

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

poenis dativo f. pl. compl. di termine alle pene
ablativo f. pl. compl. di mezzo con le pene

aquA • viis • vitis • undam • causae • famae • gratiarum • fortunas • silvA • natura • poenam • curas 
• pecuniae • fugis

8 | Analizza e traduci i seguenti sintagmi.

alle pene • a causa delle punizioni • le selve (ogg.) • all’onda • con la terra • alle vie • della preoc-
cupazione • il favore (sogg.) • a causa della sorte • o gloria • delle vie • all’acqua • lo sdegno (ogg.)

9 | Individua la funzione logica del termine italiano evidenziato e cerchia la pa-
rola latina che lo traduce correttamente.

1. Antonio ha sempre guadagnato molto denaro (pecuniae/pecunias/pecuniam).
2. La gloria (gloriA/gloriam/gloria) degli eroi della patria sarà sempre ricordata.
3. La scoperta di molte tombe etrusche diede prestigio (glorias/gloriam/gloriae) agli archeologi.
4. Tutti hanno deplorato la fuga (fuga/fugas/fugam) degli alleati.
5. Pochi dimenticano facilmente le offese (iniurias/iniuriarum/iniuriae).
6. Spesso la fama (famam/fama/famas) suscita invidia.

10 | Analizza caso, genere, numero e funzione logica dei termini evidenziati e
completa la traduzione delle seguenti frasi.

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

2. Pecunia avaritiam non satiat.
........................................................... non sazia ...........................................

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

4. Curae nautas instant.
.......................................... tormentano ...........................................

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

6. Poenas avaritia gignit.
................................................... 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 ...................................... .......................................

esercizio facilitato

esercizio facilitato

Il 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:

Il complemento di moto a luogo

Indica il luogo verso cui ci si dirige o è diretta l’azione; in latino risponde alla domanda quo? (ver-
so dove?) e viene espresso con l’accusativo preceduto dalle preposizioni in (che indica ingresso) o
ad (che indica avvicinamento):
Sulla in Africam venit. (Sall.)
Piratae ad oras Sardiniae perveniunt.

Silla si reca in Africa.
I pirati giungono sulle coste della Sardegna.

Ancillae deambulant in villA dominae.
Romanae copiae pugnant in NumidiA.

Le ancelle passeggiano nella villa della padrona.
Le truppe romane combattono in Numidia.

In latinoFunzioni logiche | Stato in luogo e moto a luogo
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UNITÀ 1 Gli dèi

11 | Completa le seguenti frasi con i complementi di stato in luogo e di moto aesercizio facilitato

autem invece, d’altra parte
et, atque, ac e, sia
etiam, quoque (posposta anche
alla parola cui si riferisce)
nec, neque e non, né
non solum… sed etiam non solo... ma anche
sed ma

interdum talvolta, talora
ita così
non non
saepe spesso
semper sempre

PAROLE UTILI

Congiunzioni e avverbi ad alta frequenza

luogo evidenziati [ , p. 37].

1. Le lupe stanno nel bosco [usa silva, -ae], non nelle vie [usa via, -ae].
Lupae ........................................................, non ........................................................ stant.

2. Gli abitanti preparano vittime sugli altari [usa ara, -ae] delle dee.
Incolae ........................................................ dearum hostias parant.

3. Anche le amiche di Tullia giungono alla fattoria [usa villa, -ae].
Tulliae amicae quoque ........................................................ perveniunt.

4. Tullia e le amiche spesso giocano all’ombra [usa umbra, -ae].
Tullia atque amicae saepe ........................................................ ludunt.

5. La nonna e la ragazza tornano in patria [usa patria, -ae].
Avia et puella ........................................................ remeant.

6. Le ragazze si tuffano nelle onde [usa unda, -ae].
Puellae ........................................................ desiliunt.

7. Nella concordia [usa concordia, -ae] sta sempre la vittoria.
........................................................ semper est victoria. (Publ.)

12 | Completa le seguenti frasi con i complementi di stato in luogo e di moto a luogo richiesti, poi
traduci [ , p. 37].

1. Agricolae [in capanne] ........................................................... habitant (abitano).2. Advenae [in Italia] ...........................................................
veniunt (vengono).3. Nautae [alla costa; usa ora, -ae] ........................................................... appropinquant (si avvicina-
no) et cymbas [alla riva] ........................................................... admovent (accostano).4. [In Sardegna] ...........................................................
venimus (giungiamo). 5. Lusciniae [verso i boschi] ........................................................... volant (volano) et saepe [nei
boschi] ........................................................... cantant (cantano). 6. Divitiae [nella cassaforte] ........................................................... sunt
(sono).7. Valeria divitias [nella cassaforte] ........................................................... portat (porta).8. Saepe piratae ac nau-
tae [sulle coste] ........................................................... Siciliae pugnant (combattono).

13 | Traduci le seguenti frasi.

1. Curas ira excitat (desta). 2. Silvam in viA Claudia spectat (osserva). 3. Dominae irae causam etiam
ancillae nesciunt (ignorano).4. Famam victoria nautis parat (procura).5. Parsimonia agricolarum abun-
dantiae causa est (è). 6. Filiae atque ancillae in umbrA mensas convivis parant (preparano). 7. Poëtae
vitam et fortunam quoque Musis sacrant (dedicano). 8. Ancillae iniuria dominae irae causa est (è).
9. In umbrA silvarum insulae saepe agricolae dormitant (sonnecchiano). 10. Dominae fabulae puella-
rum curas leniunt (alleviano) et laetitiam ancillis quoque parant (procurano). 11. Magistra puellis pa-
triae historiam narrat (racconta) et etiam fortunarum causas in terris. 12. In vitA interdum fortuna glo-
riam parat (procura). 13. Caeciliae amicae ad Siciliam pergunt (si dirigono).

$Funzioni logiche

$Funzioni logiche
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Il complemento di modo indica come si
svolge un’azione o si verifica una circo-

stanza (Sono uscito in fretta e furia; La pioggia cadeva
con violenza).
Il complemento di mezzo o strumento indica la cosa,
l’animale o la persona attraverso cui si compie un’azio-
ne (Ho spedito un pacco per posta).

Quando esegui l’analisi logica, a volte puoi avere un dub-
bio nel distinguere i due complementi quando compare la
preposizione con; in questi casi devi verificare se l’espres-

sione da analizzare è trasformabile in un avverbio dal si-
gnificato coerente con il contesto: se la trasformazione è
possibile, sei di fronte a un complemento di modo, in ca-
so contrario si tratta di un complemento di mezzo:

Guidando con prudenza (= prudentemente), si posso-
no evitare molti incidenti. [compl. di modo]

Con l’attenzione durante la guida si possono evitare mol-
ti incidenti. [compl. di mezzo; con l’avverbio “attentamente”
la frase non avrebbe senso: infatti “con l’attenzione” significa
“mediante l’attenzione”, “per mezzo dell’attenzione”]

Funzioni logiche | Modo e mezzo

Ripassa
l’italiano

39

LEZIONE 1 La 1a declinazione

14 | Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi e poi traducile (come nell’esempio).

Nel bosco compl. di stato in luogo in + abl. sing. In silva–

le fiere soggetto nom. pl. ferae
sbranano predicato verbale lacerant
la preda compl. oggetto acc. sing. praedam

1. Le stelle mostrano (monstrant) la via e allontanano (fugant) le preoccupazioni dei marinai. 2. I
marinai affidano (committunt) la vita alla sorte.3. La concordia riduce (mitigat) le preoccupazioni
della vita. 4. Nella fattoria della padrona ci sono (sunt) statue sacre (sacrae) alle dee. 5. La sapien-
za e la filosofia sconfiggono (fugant) l’ira e donano (donant) la giustizia. 6. La terra per i contadi-
ni (dat.) è (est) spesso causa di preoccupazioni,ma alla fine (tandem) l’operosità vince (vincit) la na-
tura e la parsimonia procura (parat) abbondanza e ricchezza. 7. Nelle fattorie i contadini con le
attività (usa opera, -ae) si procurano (parant) ricchezza.

15 | Completa le seguenti frasi scegliendo il termine corretto fra i due proposti (particolarità delle
terminazioni e del numero), poi traduci.

1. Copia/Copiae gemmarum plantae agricolis grata est (è gradita). 2. Multae (Molti, nom. f. pl.) ope-
rae/opera sunt (ci sono) in viis. 3. Copia/Copiae Athenarum incolis gratae (gradite, nom. f. pl.) non
sunt (sono). 4. Poëtarum litterae/littera avias nostras (nostre, acc. f. pl.) delectant (allieta). 5. Filiae
familiam/familias ancillas vocant (chiamano) atque fabellas narrant (raccontano). 6. Nuptiarum/
Nuptiae epulae in regiA convivas delectant (allieta). 7. Non divitia/divitiae neque pecunia, sed sapien-
tia et iustitia reginae gloriae causa sunt (sono). 8. Agricolae filiabus/filias rosae et violae donantur (so-
no donate). 9. Thebae/Thebarum copiae in pugnA strenuae sunt (sono valorose) et gloriam parant (si
procurano). 10. Copiae/Copia in Galliam ductae sunt (sono state condotte) ac in provinciA sunt (si
trovano). 11. Piratarum mina/minae Sardiniae incolas terrent (spaventano).

16 | Completa le seguenti frasi con i sintagmi richiesti (particolarità delle terminazioni e del nume-
ro), poi traduci.

1. Piratae pecuniam et [ricchezza] ........................................................ in insularum speluncis parant (si procurano).
2. Filiae [di famiglia] ........................................................ gloria matronam delectat (rallegra).3. Thebarum copiae [le mi-
nacce] ........................................................ Persarum non timent (temono).4. [Le sentinelle] ........................................................ vigilant
(vigilano) et piratarum insidias vitant (evitano). 5. Athenae [della letteratura] ........................................................ pa-
tria 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 pe-
cuniam parant (si procurano). 8. In silvis lusciniarum [abbondanza] ........................................................ est (c’è).

dall’italiano
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a | Nelle seguenti frasi riconosci se i complementi evidenziati sono di mezzo o di modo .

1.Andremo in Norvegia in aereo. 2. Il filosofo latino Seneca intendeva migliorare l’uo-
mo con l’esame di coscienza quotidiano. 3.Annibale si suicidò con il veleno.
4. I contadini lavorano i campi con il trattore. 5.Tiziana cammina spesso con aria di-
stratta. 6. Con la sua abilità di avvocato il padre di Lorenzo ha ottenuto una merita-
ta fama. 7. Umberto è stato rintracciato con un messaggio radio. 8. Con un
trucco ho convinto Sonia a seguirci. 9. Leggo spesso con piacere i libri di poesie.

10. Lamberto,deluso, se ne andò in silenzio. 11. Il traghetto filava a tutto va-
pore. 12. In chiesa i fedeli pregavano a mani giunte. 13. Mio zio Bruno ha ab-
bellito il salotto con molte piante grasse. 14. Mediante il mio intervento Lucia è sta-
ta ricompensata come meritava. MDMZ

MDMZ

MDMZMDMZ

MDMZMDMZ

MDMZ

MDMZMDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZMDMZ

MDMZ

MDMZ

Il complemento di modo

Si trova espresso normalmente con cum + ablativo. Se il sostantivo che esprime il modo è accompa-
gnato da un attributo, il cum può essere omesso oppure interposto fra l’aggettivo e il sostantivo:

Come in italiano, il complemento di modo si può esprimere anche con un avverbio:

Il complemento di mezzo o strumento

Viene espresso con l’ablativo semplice, se si tratta di una cosa o di un animale; con la preposizio-
ne per + accusativo, se si tratta di una persona:

Scythae sagittis pugnant.
Domina asinA silvam peragrat.
Liviae per servam epistulam mitto.

Gli Sciti combattono con le frecce.
La padrona attraversa il bosco con un’asina.
Mando una lettera a Livia per mezzo di una serva.

Copiae pugnam fortiter pugnant. Le truppe combattono valorosamente la battaglia.

Nostrae copiae cum audaciA pugnant.
Litteras tuas accipimus magnA (cum) laetitiA.

Le nostre truppe combattono con coraggio.
Riceviamo la tua lettera con grande gioia.

In latino

40

UNITÀ 1 Gli dèi

17 | Nelle seguenti frasi riconosci se i complementi evidenziati sono di mezzo oMZesercizio facilitato
di modo , poi cerchia la traduzione corretta fra le due proposte [ qui sopra].

1. Le ancelle preparano con attenzione (curA/cum curA) la sala da pranzo della padrona.
2. Gli schiavi illuminano con la lucerna (lucernA/cum lucernA) la via al padrone.
3. Con gioia (cum laetitiA/laetitiA) ascoltiamo le favole della mamma.
4. Sopportiamo con pazienza (cum patientiA/patientiA) la povertà.
5. Con coraggio (per audaciam/cum audaciA) i marinai sopportano le tempeste.
6. Cerchiamo di vivere sempre con operosità (per industriam/cum industriA).
7. I barbari ringraziano i Romani con grande gioia (magnA cum laetitiA/cum magnA laetitiA).
8. Ricerchiamo la saggezza con grande cura (cum magnA curA/magnA cum curA).
9. I contadini romani vivevano con molta parsimonia (multA cum parsimoniA/per mul-

tam parsimoniam).
MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

MDMZ

$Funzioni logicheMD

18 | Completa le seguenti frasi con i complementi di mezzo e di modo richiesti, poi traduci [
qui sopra].

1. [Con un grande (magnA) inganno; usa fallacia, -ae] .................................................................................................. Graeci (i
Greci)Troiam capiunt (conquistano).2. [Con molta (multA) gioia; usa laetitia, -ae] ....................................................

.............................................. Lydiae epistulam lego (leggo). 3. [Grazie agli agricoltori; usa agricola, -ae] ................................

.......................... terram colimus (coltiviamo).4. Catilina [con superbia; usa superbia, -ae] ...........................................................

zioni logiche
$Fun-
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LEZIONE 1 La 1a declinazione

sapientiam non audit (ascolta) et patriam in ruinam trahit (trascina). 5. Vestae statuam puellae matro-
naeque [con corone; usa corona, -ae] ........................................................... rosarum ornant (ornano). 6. Tullia epistu-
las [per mezzo di uno scriba; usa scriba, -ae] ........................................................... scribit (scrive). 7. Incolae non so-
lum [con le frecce; usa sagitta, -ae] ........................................................... victoriam parant (ottengono), sed etiam [con
la saggezza; usa sapientia, -ae] ............................................................ 8. Germaniae incolae [con le insidie; usa insidiae,
-arum] ........................................................... copias Romanas (romane, acc. f. pl.) terrent (spaventano). 9. Copiae [con
la fuga; usa fuga, -ae] ........................................................... vitam servant (salvano). 10. Ancillae Tulliam [con grande
(magnA) diligenza; usa diligentia, -ae] ........................................................... iuvant (aiutano).

19 | Traduci le seguenti frasi.

1. Matronae fortunas amant (amano). 2. Non semper vita praebet (offre) divitias, sed angustias. 3. In-
sidiae copias perdunt (distrugge). 4. Romae incolae saepe diis (agli dèi) et deabus victoriarum palmas
sacrabant (dedicavano). 5. Porsenna copias cum peritiA 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 Per-
sarum minas non timent (temono). 10. Sponsae ante (+ acc., davanti) aras dearum nuptias cum laeti-
tiA celebrant (celebrano). 11. Insulae incolae piratarum insidias timent (temono). 12. Pater (Il padre)
familias ad villam venit (si reca). (Cato.) 13. Patientia occultas (nascosta, acc. f. pl.) divitias habet (ha).
(Publ.) 14. Divitiarum et formae gloria fluxa est (è precaria). (Sall.) 15. In villA sunt (c’è) insidiae,
sed te (ti) fortuna servat (salva). (Cic.)

20| Traduci le seguenti frasi.

1. A scuola la maestra loda (laudat) le allieve e dice (dicit): «O ragazze, voi esercitate (exercetis) la
memoria e studiate (studetis) con costanza la storia della patria». 2. I pirati spesso devastano (va-
stant) le spiagge dell’isola, rubano (rapiunt) le ricchezze delle fattorie e procurano (parant) agli
abitanti preoccupazioni e miseria. 3. In Sicilia le padrone delle fattorie e le ancelle spesso ador-
nano (ornant) di rose gli altari delle dee. 4. Con la poesia i poeti rinsaldano (confirmant) la me-
moria e donano (donant) la fama.5. Atene è (sunt) non solo patria della filosofia, ma anche mae-
stra di letteratura. 6. Gli abitanti di Siracusa immolano (immolant) vittime sugli altari alle dee.
7. Le corone abbelliscono (ornant) le chiome degli invitati nel banchetto.

21 | |  Completa il testo italiano traducendo le espressioni evidenziate.

Elogio dell’Italia antica

Ecco una brevissima descrizione della penisola italica come poteva apparire qualche secolo avanti Cristo.

Italiae incolae plerumque agricolae et nautae sunt. Agricultura paeninsulae incolis cara est: agricolarum
vita parsimoniae et diligentiae magistra est: ita agricolae Italiam ditant. In paeninsulA multae atque cla-
rae Graecae coloniae sunt: interdum enim Italia Magna Graecia appellatur. Italiae orae, praecipue Siciliae
et Sardiniae insularum, sunt terrae uvarum, olearum castanearumque, rosarum violarumque.Poëtarum lit-
terarumque Romae atque Italiae fama mira est.

................................................................................................... per lo più sono agricoltori e marinai. ........................................................... è cara

...................................................................................................: la vita ........................................................... è ........................................................... di parsimonia e

...........................................................: così ........................................................... arricchiscono l’Italia. ........................................................... vi sono
molte e famose colonie greche: talvolta infatti ........................................................... viene chiamata Magna Gre-
cia. ..................................................................................................., particolarmente ........................................................... della Sicilia e della Sar-
degna, sono terre ..........................................................., ........................................................... e di castagne, di rose e di viole. La fa-
ma dei poeti e delle lettere ...................................................................................................................... è straordinaria.

VERSIONE FACILITATA

dall’italiano
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CIVILTÀ E VITA QUOTIDIANAUNITÀ 1
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44| Leggi attentamente il testo che segue cercando di comprenderne il senso,
poi svolgi le attività proposte.

La dea Fortuna

Fortuna magna (importante) dea est. Cuncti (Tutti) deam orant (orare, pregare), laudant et timent quo-
que: nam (infatti) a FortunA (da parte della Fortuna) divitias, gloriam opulentiamque sperant, Fortu-
nae autem (invece) iram vitant. Fortunae multas aras aedificamus et dicamus (dicare, dedicare) et in aris
deae saepe hostias (vittime) immolamus. Sed rarissime (molto raramente) Fortuna divitias vel (o) vi-
tam beatam (felice) parat (parare, procurare): caeca (cieca) enim (infatti) dea est, iustitiam ignorat, ser-
varum ancillarumque miserias non videt, inimicitiarum et aerumnarum (preoccupazioni) saepe causa est.

COMPRENSIONE

Dèi tra Grecia e Roma
L’insieme delle divinità di un popolo è chia-
mato pantheon, dal greco pántheion (hierón),
“(tempio) comune a tutti gli dèi”. Il pantheon
romano è molto simile a quello greco.
Fino al II secolo a.C. la religione italico-ro-
mana era piuttosto primitiva e molto lega-
ta alle forze della natura. Successivamente,
dopo i contatti con le colonie della Magna
Grecia nell’Italia meridionale, i Romani su-

birono il fascino della cultura ellenica più
raffinata e ne assimilarono molti elementi.
Essi assorbirono così le divinità del mondo
greco, modificandone talora i nomi e le ca-
ratteristiche, per adattarle alla propria men-
talità e cultura, più pragmatica e di origine
contadina.
Nella tabella qui a fianco trovi le principali di-
vinità greche e romane.

Bacco
(Bacchus)

Venere
(Venus)

Giove
(Iuppiter)

Mercurio
(Mercurius)
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Fortuna rarissime secunda (favorevole), saepe adversa (avversa) est, itaque (pertanto) in ItaliA matro-
nae et puellae non semper deam amant. Perseverantia contra (al contrario) et industria (operosità) sem-
per fidae (fidate) et fructuosae (vantaggiose) sunt: nam perseverantiA et industriA vitam commodam
(agiata) paramus (parare, procurare), patientiA autem aerumnas (preoccupazioni) toleramus (tolerare,
sopportare).

Lavora sul testo
1. Quali sono i tre doni che tutti sperano di ottene-

re dalla dea Fortuna?
2. Che cosa fanno i Romani per evitare l’ira della dea?
3. In che senso si può affermare che la Fortuna è 

cieca?

4. In genere la dea è prevalentemente favorevole o
avversa agli uomini?

5. Quali sono le tre virtù che possono procurare nel-
la vita vantaggi maggiori di quelli attesi dalla For-
tuna?

signore degli dèi (dell’Olimpo) e del mondo
dio della luce e della bellezza
dio del vino e dell’ebbrezza
dea delle messi
dea della caccia
dio della medicina
moglie di Giove, regina degli dèi, protettrice 
dei matrimoni
dio del raccolto, poi della guerra
dio dei commerci, messaggero degli dèi
dea delle arti e della scienza
dio del mare
dio dell’oltretomba
dea dell’oltretomba
titano padre di Zeus, Poseidone, Demetra, Era,
Ade ed Estia
personificazione della terra, madre di tutti i viventi
dea dell’amore e della bellezza
dea del focolare domestico
dea della vittoria
dio del fuoco

Giove
Apollo
Bacco
Cerere
Diana
Esculapio
Giunone

Marte
Mercurio
Minerva
Nettuno
Plutone
Proserpina
Saturno

Terra
Venere
Vesta
Vittoria
Vulcano

Il pantheon romano... ...e quello greco
Zeus
Apollo, Febo
Diòniso
Demetra
Artemide
Asclepio
Era

Ares
Ermete, Ermes
Atena, Pallade
Poseidone
Ade
Persèfone
Crono

Gea
Afrodite
Estia
Nike
Efesto

Apollo
(Apollo)

Marte
(Mars)

Minerva
(Minerva)

Diana
(Diana)
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TRADURRE IN CONTESTOUNITÀ 1

45| |  

Le Ninfe

La mitologia greco-romana contemplava molte divinità minori, considerate a metà strada tra gli dèi e gli uomini,
come le Ninfe (dei campi, dei boschi e delle acque), che spesso erano accompagnatrici di divinità più importanti.

In antiquis fabulis1 Nymphae, dearum adseculae, naturae potentiam exprimunt, ergo naturae animae2 sunt:
Nymphae terrarum, silvarum aquarumque et deae putantur 3 a poëtis. Nymphae in speluncis habitant, in
natura libere vivunt, saepe telam texunt, vel in herbis vel per silvas ob laetitiam saltant et etiam feras agi-
tant. Interdum agricolae vel silvarum incolae a Nymphis adiuvantur. Saepe Nymphae musicam et salta-
tionem4 amant et etiam poëtas adflant.Tamen non semper benevolentiam adversus5 humanam6 naturam
ostendunt: interdum enim Nymphae adversus5 terrarum silvarumque incolas crudeliter agunt.

1. In antiquis fabulis: “negli antichi miti”. 2. animae: qui nel senso di “spiriti femminili”. 3. deae putantur: “so-
no ritenute dee”; deae è complemento predicativo del soggetto. 4. saltationem: “danza” (acc. f. sing. della 3a decl.).
5. adversus: preposizione che regge l’accusativo:“verso”. 6. humanam: “umana” (acc. f. sing. concordato con na-
turam).

46| |  

Minerva e Diana

Due dee molto importanti per i Romani erano Minerva (Atena per i Greci) e Diana (equivalente alla greca Arte-
mide).

Graeciae et Italiae incolae multas1 deas colunt, sed praecipue2 Minervam et Dianam, Latonae filiam. Mi-
nerva, sapientiae et philosophiae dea, poëtas et scientias protegit et deae statua ornata3 est galeA, loricA et
hastA. Fabrorum4 etiam Minerva patrona est: fabri5 deam invocant; Minervae benevolentiA pecuniam in
operis saepe obtinent et deae coronas donant. Diana autem silvarum dea et viarum regina est: dea et nym-
phae in silvis habitant, feras agitant et sagittis saepe vulnerant et necant. Minervae sacrae6 sunt oleae et
noctuae, Dianae autem cervae. In Minervae Dianaeque aris matronae et puellae agnas et capellas immo-
lant, et arae rosis et violis ornantur.

1. multas: “molte” (acc. f. pl. concordato con deas). 2. sed praecipue: “ma in particolare”. 3. ornata: “provvista”
(concordato con statua, regge i tre ablativi di mezzo galeA, loricA e hastA). 4. Fabrorum: “degli artigiani”. 5. fabri:
“gli artigiani” (nom.). 6. sacrae: “sacre” (parte nominale del predicato sunt concordata con i due soggetti oleae e
noctuae).

VERSIONE

VERSIONE

Giano bifronte, un dio solo romano

La divinità più antica 
del pantheon romano, sconosciuta
ai Greci, era il dio Giano (Ianus)
rappresentato con due facce
(bifronte), una che guardava
davanti e l’altra dietro.
Era il numen, cioè spirito
protettore, della porta di casa
(ianua) e degli inizi: 
ecco perché il primo mese 
del calendario riformato 

dal re Numa Pompilio si chiama
Ianuarius (gennaio), dal nome 
di questo dio. Attributi di Giano
erano una chiave e un bastone,
strumenti dei portinai.

Gli si tributava un culto speciale
quando aveva inizio una guerra 
e l’esercito usciva in campo. 
Invece, in tempo di pace, la porta 
del suo tempio a Roma, vicino 
al foro, era chiusa.

L’immagine di Giano su una moneta di età
repubblicana.
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Vesta e le Vestali

Tra le divinità latine più antiche
troviamo la dea Vesta,
corrispondente etimologicamente, 
e anche nel culto, alla greca Estìa 
(in greco “focolare”, “famiglia”). 
Nei tempi più antichi Vesta era 
la dea protettrice del focolare del re,
poi del focolare domestico, della
pace e della prosperità familiare. 
Era venerata dalle singole famiglie,
ma esisteva anche un culto ufficiale
di stato, connesso con il tempio
principale di Vesta, una piccola
costruzione a pianta circolare 
nel foro romano, che sarebbe stato
fatto costruire dal re Numa Pompilio 
(715-673 a.C.). La forma rotonda 
di tale tempio probabilmente
riproduceva le capanne dei primi
abitanti di Roma ed era un’eredità

delle lontane origini. 
La festività solenne 
di Vesta (Vestalia sacra)
si celebrava a Roma 
il 9 giugno.

Sacerdotesse di Vesta
erano le Vestali, 
che godevano 
di grandissimo prestigio.
In origine due, divennero
quattro e infine sei 
o sette. Erano scelte 
dal pontefice massimo tra le ragazze
di età compresa fra i sei e i dieci anni.
Loro compito principale era 
di mantenere sempre acceso 
il fuoco sacro a Vesta nel tempio
circolare. Le Vestali avevano
l’obbligo rigoroso di vivere in castità
durante il tempo del loro sacerdozio

che durava trent’anni: 
dieci per la preparazione, dieci 
per l’esercizio del ministero sacro 
e dieci, infine, per la formazione
delle nuove giovani.

Il tempio circolare di Vesta, a Roma, 
dove veniva custodito il fuoco sacro.
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Vesta protettrice dei Romani

La dea Vesta, protettrice della famiglia e della purezza, era assai venerata a Roma. Nel suo tempio ardeva un fuo-
co sacro, tenuto sempre acceso da sei sacerdotesse, le Vestali, che godevano di speciali privilegi, ma dovevano
conservare la verginità per tutta la durata del loro sacerdozio, pena la condanna a essere sepolte vive.

Italiae incolae Vestam quoque1 colunt, familiae deam. In deae arA semper flamma lucet et tenebras illumi-
nat. Flamma familiarum concordiam et laetitiam significat.Vesta enim familiae concordiam curat, puella-
rum innocentiam custodit. Romae et Italiae matronae aras deae in villarum aulis aedificant.Vestam, pudi-
citiae deam, puellae honorant rosarum violarumque coronis et dea familiae deliciarum laetitiam donat. Non
solum matronae et filiae familias, sed etiam ancillae et servae deae benevolentiam gratiamque optant.Vesta
saepe Romae feminis et puellis modestiam et prudentiam concedit. Deam honorant Troiae,Albae Longae2

et Romae incolae.

1. quoque: “anche” (sempre posposto alla parola cui si riferisce). 2. Albae Longae: Alba Longa era un’antica città
del Lazio, principale centro della lega latina.
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