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Queste lezioni riprendono il testo introdu ivo al Latino di Pearson1, del

1 Harry Carr Pearson. Essentials of Latin
for Beginners. American Book Company,
New York et al., 1915

quale seguono la numerazione; la stru ura di ogni lezione è piu osto
regolare: inizia con ,
seguita da un per il lessico; ci sono infine vari

di traduzione e di composizione latina.

Introduzione. Alfabeto, di onghi, sillabazione, quantità, vocali aperte e
chiuse, flessioni nominali e verbali, radice e tema del nome.

1. Queste prime nozioni vanno le e ed utilizzate poi come riferi-
mento per quanto verrà spiegato in seguito. I vocabili alle sezioni 9. e
21. vanno le i e ripetuti ad alta voce.

2. A . L’alfabeto latino è come quello Italiano, senza j, w. La
le era i è usata sia come vocale che come insonante: è una conso-
nante quando, nella stessa sillaba, viene prima di una vocale, come in
iunior.

3 . V C . Le vocali sono a, e, i, o, u (lunghe o
brevi). Le altre le ere sono consonanti.

4 . D . I di onghi sono combinazioni di due vocali che sono
pronunciate come un’unica sillaba. In Latino i di onghi sono ae, oe,
au, eu, ui.

5 . P . Una vocale lunga viene
pronunciata per un tempo all’incirca doppio della corrispondente
vocale breve:

come la a dell’inglese father.

come la e dell’inglese prey.

come la i dell’inglese machine.

come la o dell’inglese note.

come le oo dell’inglese root.

6 . P . Come segue:

come la prima a dell’inglese ahà.



. .
, . 2

come la e dell’inglese step.

come la i dell’inglese pit.

come la o dell’inglese or.

come la u dell’inglese pull.

7 . P ( , ) . La
maggior parte delle consonanti si pronunciano come in italiano, ma
vale la pena di tenere presente (gli esempi sono quelli del testo origi-
nale, che spiega la pronuncia (classica) a studenti di lingua inglese):

e sono sempre dure, come nell’inglese come e go.

sibilante come nell’inglese sin, mai come una z (nell’inglese ease).

se consonante, come la y dell’inglese yes.

sempre dura, come nell’inglese tin.

come la w dell’inglese wine.

come la ch dell’inglese chorus.

come la ph dell’inglese alphabet.

come nell’inglese kw.

come è scri o (nella pronuncia scolastica, invece, il gruppo ti non
accentato di solito si pronuncia zi).

8 . P ( ) . Come segue:

come la ai dell’inglese aisle.

come la oi dell’inglese toil.

come nell’inglese we.

come la ou dell’inglese house.

come nell’inglese éh-oo.

come la ei dell’inglese eight.

9 . Pronuncia con cura le seguenti parole:

hi iam tot me genus -que cui
ad vis sic quia coepit vir aeger
ita quis haec causa regno mensae
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10. S . Una sillaba è composta da una sola vocale (o da un
di ongo) assieme a una o più consonanti, che la precedono o seguono.
Da questo si deduce che una parola ha tante sillabe quante sono le sue
vocali isolate (o i suoi di onghi): come in ae-dì-fi-co, io costruisco.

11. Tranne che nelle parole composte (vedi poi 13.), una singola con-
sonante tra due vocali (o di onghi) va considerata assieme alla sec-
onda vocale per formare una sillaba, come in a-mì-cus, amico e in
di-xit, egli disse.

11. Se ci sono due o più consonanti tra due vocali (o di onghi), la
divisione in sillabe viene fa a prima dell’ultima consonante: come
in hòs-pes, ospite, dic-tus, de o, sanc-tus, santo, cog-nos-co, riconosco.
Fanno eccezione la l e la r che a raggono la consonante che le precede a
costituire sillaba con la seconda vocale: come in de-mons-tro, dimostro,
pu-bli-cus, pubblico.

13. Le parole composte sono divise in sillabe secondo quelle delle
loro parole componenti: come in ad-est (ad, vicino; est, è), è presente.

14. Le consonanti doppie sono separate, come in pu-el-la, ragazza.

15. U , P , T L’ultima sillaba di una
parola viene de a l’ultima; quella prima dell’ultima viene de a la
penultima; quella prima della penultima viene de a la terzultima.

16. Q . Le vocali possono essere lunghe (āēīōū) o brevi
(ăĕĭŏŭ). Di solito si segnano solo le vocali lunghe, nel senso che se una
vocale non è segnata si intende sia breve: in le eratura non sempre
però si segue questa convenzione.

17. R

1. Una vocale prima di un’altra vocale o di h è corta, come in cō-pĭa,
abbondanza.

2 . Le vocali che risultano da una contrazione sono lunghe, come in
cō-gō (cŏăgō), raccolgo.

3 . Le vocali prima di nf, ns, nct, ncs sono lunghe, come in īnferō,
porto dentro, īnsanūs, pazzo.

4 . I di onghi sono lunghi: cāūsa, la causa.

18. S . Una sillaba che contiene una
vocale lunga o un di ongo viene de a lunga per natura, come in lē-gēs,
le leggi; aē-dēs, il tempio.
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18. S . Una sillaba che contiene una
vocale corta seguita da due o più consonanti, o da una tra x o z, viene
de a lunga per posizione. Tu avia la vocale corta viene pronunciata
corta, come in vocant, chiamano; dux, condo iero;.

20. L’A . I seguenti principi determinano su quale sillaba
della parola vada a cadere l’accento:

1. L’ultima non è mai accentata.

2. Nelle parole di due sillabe, l’accento cade sulla penultima, come in
témplum, tempio.

3 . Nelle parole di più di due sillabe, l’accento cade sulla penultima
quando questa è lunga per natura o per posizione, come in amàre,
amare; altrimenti sulla terzultima, come inmì ere, mandare.

4 . Le enclitiche: alcune parole monosillabiche, come -ne (particella
interrogativa) e -que (congiunzione), sono talmente collegate alla
parola che le precede che sono pronunciate assieme a quest’ultima:
in questo caso l’accento finisce sull’ultima sillaba della parola cui
sono collegate, come in amàtne, ama egli?; hominésque, e gli uomini
.

21. Dividi in sillabe, segna l’accento e pronuncia con cura le seguenti
parole:

inīquus vincam aedificium gladiō
grātiae fīlius coepērunt cuius
huic īdem fīliusque quae
monēre vērō mēnsārum faciēbam
facere aegritūdō pugnābō laudābimus

22. P . Sono le stesse dell’italiano, tranne per
l’articolo, che in latino manca: sono quindi nome, agge ivo, pronome,
verbo, avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione.

23. F . Sono le modifiche che avvengono alle parole per
indicare le loro relazioni grammaticali con il resto della frase. Le fles-
sioni di nomi, agge i e pronomi sono de e declinazioni; quelle dei
verbi sono de e coniugazioni.

24. D . Nomi, agge ivi e pronomi si declinano secondo
sei casi, diversi per la terminazione del caso, o uscita:

1 . Nominativo, il caso del sogge o.
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2. Genitivo, il caso del complemento di specificazione.

3. Dativo, il caso del complemento di termine (ogge o indire o
dell’azione espressa dal verbo).

4. Accusativo, il caso del complemento ogge o dire o dell’azione
espressa dal verbo.

5. Vocativo, il caso del discorso dire o.

6. Ablativo, questo caso esprime diverse relazioni avverbiali, sia senza
che con alcune preposizioni. Il Complemento di Mezzo, ad esem-
pio, si esprime di norma con l’ablativo semplice.

I nomi in latino sono divisi in cinque declinazioni, distinte l’una
dall’altra per la differente uscita del genitivo singolare.

25. R T . La radice è quella forma che stabilisce in gen-
erale il significato della parola. La le era finale della radice, de a
cara eristica della radice, spesso scompare o viene cambiata prima
della terminazione del caso. Si trova sempre nel genitivo plurale della
parola tranne che nelle radici in -o-, dove questa o è allungata. Il tema
(quella parte del nome che rimane invariata nella declinazione, e alla
quale si aggiungono dire amente le uscite dei casi) si forma a par-
tire dalla radice senza la cara eristica, oppure togliendo l’uscita dal
genitivo singolare.

26. C . I verbi in latino hanno:

1. Tre modi finiti: Indicativo, Congiuntivo, Imperativo; cinque modi
indefiniti: Infinito, Participio, Supino, Gerundio e Gerundivo.

2. Sei tempi: Presente, Imperfe o, Futuro, Perfe o, Piuccheperfe o,
Futuro Anteriore (o Futuro Perfe o).

3 . Due diatesi: A iva e Passiva.

4. Tre persone: Prima, Seconda e Terza.

5. Due numeri: Singolare e Plurale.

27. G . In latino ci sono tre generi: Maschile, Femminile e
Neutro. Nei soli nomi di persona il genere è determinato dal sesso.
In tu i gli altri casi il genere è determinato dal significato del nome
o dalla terminazione del nominativo (in questo caso si dice Genere
Grammaticale.
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28. R .

1. I nomi che denotano maschi e i nomi di fiumi, venti e mesi sono
maschili: nauta, marinaio; Tiberis, il (fiume) Tevere; Caesar, Cesare;
aquilo, vento del nord; Ianuarius, Gennaio.

2 . I nomi che denotano femmine e i nomi di paesi, ci à e alberi sono
femminili: filia, figlia; Italia, l’Italia; Athenae, Atene; pirus, il pero
l’albero delle pere.

3. I nomi indeclinabili sono neutri: nihil, nulla;.

Figura 1: Pavia: Almo Collegio Bor-
romeo, dal giardino.


