
La lingua latina: 
2500 anni di storia 

Il latino è stata la lingua dell’antica città di Roma e dell’intero mondo romano, dapprima al 
tempo della monarchia (una fase della quale non abbiamo quasi nessuna documentazione 
scritta), poi della repubblica e quindi dell’impero. Ma non solo: è stata anche la lingua del-
la civiltà europea sorta alla fine dell’impero d’Occidente, frutto dell’incontro tra romani e 
barbari1, e codificata attraverso la mediazione spirituale e morale operata dal Cristianesimo. 

Datiamo al 500 a.C. circa il più antico documento scritto in lingua latina, vale a dire l’i-
scrizione leggibile sul Lapis Satricanus, una pietra (in latino lapis) trovata a Satricum, nel 
Lazio meridionale: possiamo affermare che da circa 2.500 anni esistono testi latini epigra-
fici, testi letterari in prosa e in poesia nonché attestazioni del latino parlato a livello popola-
re. Dunque il latino è la lingua della civiltà dalla quale deriviamo, quella delle nostre origini.

 1. Il latino tra le lingue indeuropee
Il latino è una lingua indeuropea, perciò fa parte di quella grande famiglia linguistica (detta 
anche delle lingue arie), che comprende idiomi dell’India antica, altre lingue parlate in ter-
ritorio asiatico e quelle dell’Europa di ieri con le rispettive lingue derivate. Il latino si trova 
quindi in compagnia del sanscrito e delle altre lingue indiane, di quelle iraniche, dell’arme-
no, dell’ittito e di altre lingue meno note. In territorio europeo troviamo il greco con le sue 
varie articolazioni dialettali, l’albanese, l’oscoumbro e altre lingue dell’Italia antica, diverse 
dal latino. 

Sempre tra le lingue indeuropee ci sono quelle celtiche e quelle germaniche (oggi testi-
moniate nell’inglese, nel tedesco, nell’olandese, nel danese, norvegese, svedese e islandese), le 
lingue baltiche (come il lituano e il lettone) e numerose lingue slave (come il russo, il serbo-
croato, il polacco, l’ucraino, il bielorusso, lo sloveno, il bulgaro, il macedonico, ecc.).

È importante precisare che l’indeuropeo originario non fu una lingua arcaica dalla 

1  Quello di barbarus a Roma è concetto innanzitutto giuridico: indica colui che è al di fuori della 
civiltà e del diritto romano, quindi “straniero” in questo senso. Il significato poi venne allargato al 
campo linguistico, a indicare chiunque non parlasse la lingua di Roma. Il valore linguistico del ter-
mine era già nel sostantivo greco da cui deriva quello latino: barbaro era in Grecia lo straniero che 
non parlava il greco, che balbettava, ripetendo male i suoni, pronunciando bar- bar (dunque si tratta 
di una parola onomatopeica).
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quale sono derivate le altre, ma un insieme di quelle elencate: queste erano e sono collega-
te da forme tra loro comuni dal punto di vista fonetico (cioè dei suoni delle lettere), morfo-
logico (cioè delle forme, in particolare delle desinenze, delle parole) oppure lessicale (cioè del 
valore dei vocaboli formati dalle radici comuni). Tali forme comuni si chiamano isoglosse, 
un termine che deriva dal greco ísos, «uguale» e glóssa, «lingua». Non ci sono isoglosse in-
vece tra una lingua indeuropea e una che chiamiamo anaria, cioè non aria, non indeuropea. 

All’interno delle sole lingue indeuropee, troviamo vocaboli comuni (cioè una isoglossa 
lessicale) come pitár, «padre» (sanscrito e iranico), patér (greco), pater (latino), fadar (gotico), 
con le forme derivate nelle lingue germaniche, come father (inglese) e Vater (tedesco e olan-
dese).

Nella famiglia indeuropea, però, le isoglosse sono più frequenti quando le lingue appar-
tengono allo stesso gruppo o ceppo: così l’inglese, il tedesco e l’olandese, per esempio, so-
no più legate tra di loro (in quanto tutte lingue germaniche) e meno con lingue di altri grup-
pi pure indeuropei, come quello romanzo o neolatino2. Lo dimostra, per esempio, la parola 
liber, «libro», che è all’origine dell’italiano libro, del francese livre, dello spagnolo libro, ma 
non ha niente a che fare con l’inglese book, il tedesco Buch e l’olandese boek (pron. buk). 
Queste ultime tre forme invece derivano chiaramente da una radice tra loro comune (forse 
dalla radice che si trova in boka, «lettera dell’alfabeto» del gotico), che è ben diversa da quel-
la del latino liber. 

 2. Latino arcaico, classico, tardo 
Come detto, riteniamo che il Lapis Satricanus sia il più antico documento della lingua la-
tina dotato di un senso compiuto e di una probabile identificazione storica del personaggio 
che vi è nominato: Publio Valerio, uno dei primi consoli della repubblica romana. Più recen-
temente però si è proposta un’interpretazione linguistica come documento testimone del fa-
lisco, un dialetto simile al latino, ma da questo distinto; se questo fosse vero, potrebbero es-
sere considerati come più antichi documenti del latino altri testi quali il Cippo del Foro 
romano (forse già del VI secolo) o la cosiddetta Cista Ficoroni (ma più probabilmente è del 
IV-III secolo). Tralasciamo le discussioni relative all’autenticità (e relativa datazione) della Fi-

bula Praenestina, un tempo considerato il più antico documento della lingua latina, poi ri-
tenuto abile opera di un falsario, ma recentemente rivalutata da numerosi studiosi come at-
testazione autentica del VII secolo a.C. 

Il latino arcaico ci ha lasciato poche testimonianze nei primi secoli della Repubblica. Bi-
sogna infatti giungere al 240 a.C., termine della prima produzione di Livio Andronico, per 
stabilire l’inizio della letteratura con l’Odysīa, la traduzione dell’Odissea omerica.

Accanto alle iscrizioni epigrafiche, sono arcaiche anche opere di poeti epici come Livio 

Andronico, appunto, Nevio ed Ennio, di tragediografi come Accio e Pacuvio, di poeti co-
mici come Plauto, Cecilio e Terenzio, dei primi annalisti e storici, nonché delle satire di Lu-

cilio. Con tali autori arriviamo alle soglie del I secolo a.C., data in cui si colloca la nascita del 
cosiddetto latino classico, quello cioè impiegato dai nomi più famosi della prosa e poesia la-
tina. È il secolo dell’età aurea, seguita da quella argentea del I secolo d.C., un insieme stori-
co nel quale sono state fissate le regole più diffuse della grammatica e sintassi latina, così co-

2  Sono lingue neolatine o romanze l’italiano, il francese, il rumeno, lo spagnolo e il portoghese, oltre 
al sardo, al ladino, al provenzale e al franco-provenzale della Valle d’Aosta, al catalano, al romancio, 
al friulano, ecc.
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me studiate oggi. La maggior parte delle citazioni e delle frasi d’autore, che troverai in questo 
manuale è tratta, infatti, da prosatori e poeti di questi due secoli. 

L’età classica non si esaurisce però in questo lasso temporale, ma si estende per altri due 
secoli, seguiti dal periodo Tardoantico, nel quale il latino è sempre vivo e impiegato in tut-
ti i territori dell’impero, ma inizia a differenziarsi da quello utilizzato da Cicerone e Virgilio. 
Sono differenze di pronuncia, alcune di grammatica e molte di sintassi e di lessico, a testi-
monianza che la lingua è un organismo vivente e si modifica nel tempo con l’uso. 

Entrano inoltre nel latino vocaboli greci e termini cristiani, alcuni nuovi, altri antichi, 
ma reinterpretati per diffondere l’Evangelo (la “Buona Novella”) del Cristianesimo. Il la-
tino dei cristiani però è una lingua particolare in quanto presenta concetti e istituti propri 
della religione. Questi, infatti, hanno bisogno di strumenti linguistici ad hoc, specialmen-
te nel lessico: perciò il vocabolario latino viene caricato di significati nuovi. Parole come fi-
des e providentia, che nel latino classico significavano rispettivamente «lealtà» e «capacità di 
previsione», ora diventano «fede» come virtù, e «provvidenza» nel senso di intervento di Dio 
nella vicende umane; allo stesso modo oratio non sarà più il «discorso» di un oratore ad altri 
uomini, ma la «preghiera» di chi parla a Dio. 

 3. I livelli di uso della lingua latina
Sono almeno tre i livelli di uso della lingua latina che possiamo arrivare a riconoscere e 
spiegare. Innanzitutto, un primo livello rappresentato dal latino volgare, cioè quello parlato 
dal vulgus, il popolo in senso culturale, cioè da tutti coloro che erano privi di un’educazione 
letteraria. Ne abbiamo attestazione nei graffiti pompeiani, nelle iscrizioni su pietra, bron-
zo, vasi e altri oggetti di impiego comune, nei quali sono riportati vocaboli, nomi propri e 
frasi latine. Questi documenti variano cronologicamente dai secoli della prima età repubbli-
cana a quella imperiale e medievale. Ecco un esempio sotto forma di proverbio popolare, do-
ve troviamo la grafia -u- che successivamente sarebbe stata scritta -v-:

nouum uetus uinum bibo, nouo ueteri uino morbo medeor

«bevo vino nuovo e vecchio; con vino nuovo curo un male vecchio»
Insieme a questo tipo di testi, sono anche alcuni documenti letterari a darci una testimo-
nianza della lingua popolare: per esempio il prosìmetro (cioè un’opera mista di prosa e di 
poesia) Satyricon di Petronio, scritto all’incirca nel 60-65 d.C., che riporta il linguaggio il-
letterato dei liberti. Anche le commedie di Plauto, scritte tra la fine del III secolo a.C. e l’i-
nizio del II secolo ci danno informazioni in tal senso; vediamo come esempio l’uso infla-
zionato del superlativo: pessimorum pessime, «o peggiore dei peggiori», detto in una serie di 
invettive e insulti nelle commedie di Plauto. Le caratteristiche del latino volgare o popolare 
non riguardano però solo il lessico, ma anche la morfologia, cioè le desinenze delle declina-
zioni e coniugazioni, e la sintassi, cioè la costruzione della frase.

Abbiamo poi un secondo livello costituito dal latino colloquiale, ovvero dalla lingua d’u-
so quotidiano che uomini, anche istruiti, impiegavano abitualmente nella conversazione con 
amici e familiari. Oltre alle commedie già citate di Plauto e a quelle di Terenzio, perché pre-
sentano forme volgari, ne sono documento prezioso anche alcuni testi letterari, impensabi-
li come testimonianza di questo latino colloquiale, come sono alcune poesie del dottissimo 
Catullo: la sua grafia mi per mihi del dativo singolare del pronome di prima persona ego («a 
me») è forma del latino colloquiale. I diminutivi impiegati in luogo del sostantivo o dell’ag-
gettivo da cui derivano ne sono ulteriore testimonianza: la ragazza latina, cioè la puella, di-
minutivo di puera, era espressione di tale latino colloquiale, né dotto né volgare. Oppure la 

3



forma basium per indicare il «bacio», che nel linguaggio letterario era invece osculum. 
Vediamo per esempio un verso di Catullo, carme 5 v. 7: da mi basia mille, deinde centum 

«dammi mille baci, poi cento».
Abbiamo infine un terzo livello rappresentato dal latino letterario, vale a dire dalla pro-

duzione scritta in prosa e poesia di quasi tutti gli autori più rappresentativi della letteratura. 
Creatore o fondatore della lingua epica (anche se non fu il primo poeta epico latino in senso 
assoluto, perché preceduto da Livio Andronico e da Gneo Nevio), fu Ennio con i suoi Anna-

les dell’inizio del II secolo a.C. mentre la prosa latina letteraria ebbe origine sostanzialmente 
con Catone il Censore, quindi a partire dalla prima metà dello stesso II secolo a.C. Lo stile 
letterario in uso nell’età repubblicana, quindi con le sue massime espressioni incarnate per la 
poesia e la prosa, rispettivamente, in Virgilio e Cicerone, venne poi gradatamente sostituito 
da un nuovo indirizzo della scrittura letteraria (soprattutto della prosa), che denominiamo 
come lo Stil Novo retorico. Esso si sviluppò nella prima età imperiale, cioè nella prima metà 
del I secolo d.C., e diede i suoi frutti più evidenti a partire dalla seconda metà dello stesso 
secolo. Seneca, Lucano, Giovenale e Tacito ne sono gli autori più famosi e i loro testi sono 
quelli che più comunemente vengono incontrati nello studio scolastico del latino.

 4. Il latino da ieri a oggi
Dopo i primi secoli dell’età imperiale, il latino, come tutte le lingue parlate e scritte, continua 
a trasformarsi. Un po’ per volta i cambiamenti rispetto all’età classica portano alla formazio-
ne delle lingue comunemente denominate neolatine o romanze.

Profonde sono le novità morfologiche, per esempio la formazione di forme verbali un 
tempo sconosciute come il nostro passato prossimo nato dall’unione del participio perfetto 
di un verbo qualsiasi al verbo habeo, «ho»: habeo + il participio cognitum, quindi habeo co-

gnitum, vuol dire «so bene, tengo ben chiaro», «ho conosciuto», sintagma sconosciuto nel la-
tino dei secoli classici. Tuttavia continua a mantenere la funzione di tramite culturale tra 

passato e presente: una funzione che diventa predominante in tutta l’età alto e basso-medie-
vale nonostante il sorgere dei volgari neolatini. Nei secoli medievali il latino presenta ancora 
un livello parlato e popolare accanto a un registro alto. Questo secondo è per gli uomini col-
ti, ma diventa veicolo della comunicazione fra letterati e strumento di riflessione comune. Il 
latino medievale è occasione della nascita di una civiltà comune, che è europea, che si vale di 
mezzi ancora latini, ma tocca anche le zone del continente che non sono state romanizzate.

Nel lessico le forme popolari latine sono quelle che maggiormente vengono conservate in 
italiano rispetto a quelle letterarie: il verbo portare era poco usato nel latino classico e molto 
in quello popolare, ma ora soppianta i più diffusi verbi come ferre e gerere, e quindi in italia-
no abbiamo «portare»; caballus, forma popolare, passa nell’italiano «cavallo» invece del più 
letterario equus (che resta solo nell’aggettivo “equino”). 

Il latino è stato usato anche in Età moderna per alcune discipline quali il diritto, l’archi-
tettura e l’ingegneria, la filosofia, la teologia e la filologia. Si pensi che non solo umanisti e 
filosofi come Erasmo e Cartesio hanno impiegato la lingua latina, rispettivamente nel XVI e 
XVII secolo, ma anche un giurista e filosofo del calibro di Gian Battista Vico nel XVIII se-
colo. Infine è stata fino a due secoli fa la lingua della comunicazione dotta in tutta Europa e 
in numerose dissertazioni accademiche.

Oggi il latino è la lingua della Chiesa cattolica, che continua a impiegarla nei suoi docu-
menti ufficiali, come le lettere encicliche dei papi o i testi conciliari; inoltre, tuttora le edizio-

ni critiche degli autori antichi hanno introduzione e note scritte in latino.

4



1 FONOLOGIA
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UNITÀ 1 • La lettura del latino e i mutamenti fonetici



La lettura del latino e  
i mutamenti fonetici

UNITÀ  1

 1. L’alfabeto e la pronuncia
L’alfabeto latino ha origine da quello greco, a sua volta derivato dall’alfabeto fenicio. La pro-
nuncia di solito usata nell’insegnamento scolastico del latino si discosta da quella dei parlan-
ti antichi, che possiamo ricostruire solo in parte. 

 1.1  L’alfabeto
Le lettere dell’alfabeto latino impiegate nei testi scolastici e nelle edizioni moderne sono ven-
tiquattro, cioè le ventuno dell’italiano, con l’aggiunta di K (kappa), Y (ipsilon) e X (ics). 

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

■ Osserviamo che: 
•  in realtà i Romani non conoscevano le lettere minuscole, che comparvero soltanto nel Me-

dioevo. Nelle edizioni moderne dei testi latini l’uso della maiuscola segue le regole dell’ita-
liano, tranne che per gli aggettivi e gli avverbi etnici e geografici che hanno sempre l’inizia-
le maiuscola come senatus Romanus, «il senato romano» e Latine loqui, «parlare in latino»;

•  i Romani non conoscevano la lettera U; inoltre la lettera V non corrispondeva al suono 
della nostra consonante v (come nell’italiano “vita”), sconosciuta al latino classico. Usava-
no la lettera V infatti per indicare sia la u vocalica, seguita da consonante (come in umbra, 
«ombra»), sia la u semivocalica, seguita da vocale (come in uita, auarus, ovvero vita, «vi-
ta»; avarus,«avaro»); 

•  i segni Y e Z in origine non appartenevano all’alfabeto latino, ma furono introdotti nel I 
secolo a.C. per trascrivere le parole di origine greca entrate nell’uso, come tyrannus, «ti-
ranno», e zona, «cintura»; 

Dal punto di partenza, costituito dall‘alfabeto, scaturiscono le diverse pronunce del latino nella 

sua evoluzione storico-geografica. Anche l’apofonia e i mutamenti fonetici delle consonanti sua evoluzione storico-geografica. Anche l’apofonia e i mutamenti fonetici delle consonanti 

mostrano alcuni aspetti dell’evoluzione storica della lingua latina nei secoli.mostrano alcuni aspetti dell’evoluzione storica della lingua latina nei secoli.
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•  la lettera K indicava il suono corrispondente alla c velare sorda, come nell’italiano “ca-
sa”, ma fu presto sostituita dal segno C ed è rimasta in alcune abbreviazioni e grafie, co-
me Karthago, usata occasionalmente accanto a Carthago, «Cartagine», o Kal. (= calendae), 
«calende», nome del primo giorno di ogni mese; 

•  in origine esisteva un unico segno C per indicare sia la velare sorda (come la c dell’italiano 
“casa”) sia la velare sonora (come la g di “gatto”). Quando fu introdotto il segno G, la gra-
fia antica fu conservata però nelle abbreviazioni dei nomi propri; così ancora nell’età clas-
sica C. e Cn. sono rispettivamente le abbreviazioni dei prenomi Gaius, «Gaio», e Gnaeus, 
«Gneo»; nessun romano si mai è chiamato Caio, ma Gaio, come Gaio Giulio Cesare.

ALTIUS   L’alfabeto, dal mito alla storia in alternativa 

Secondo le leggende fondative della città, sarebbe sta-
to il mitico re Evandro, proveniente dall’Arcadia (una to il mitico re Evandro, proveniente dall’Arcadia (una 
regione del Peloponneso), a importare l’alfabeto greco regione del Peloponneso), a importare l’alfabeto greco 
nel Lazio primitivo (dove, secondo il racconto dell’E-nel Lazio primitivo (dove, secondo il racconto dell’E-
neide di Virgilio, fondò la città di Pallanteo nei luoghi neide di Virgilio, fondò la città di Pallanteo nei luoghi 
in cui sarebbe sorta Roma), mentre la madre del re, la in cui sarebbe sorta Roma), mentre la madre del re, la 
dea Carmenta, avrebbe trasformato le lettere greche dea Carmenta, avrebbe trasformato le lettere greche 

nell’alfabeto latino. nell’alfabeto latino. 
Storicamente, l’alfabeto greco giunse nel Lazio antico Storicamente, l’alfabeto greco giunse nel Lazio antico 
dalle colonie della Magna Grecia. dalle colonie della Magna Grecia. 
La nascita dell’alfabeto latino risale alle origini stesse La nascita dell’alfabeto latino risale alle origini stesse 
di Roma, la cui fondazione è fissata al 754 a.C. dall’e-di Roma, la cui fondazione è fissata al 754 a.C. dall’e-
rudito romano Varrone (I secolo a.C.), al 753 da altre rudito romano Varrone (I secolo a.C.), al 753 da altre 
fonti antiche.fonti antiche.

 1.2  La pronuncia 
Le 24 lettere dell’alfabeto latino sono state pronunciate, nel corso della storia millenaria di 
questa lingua, almeno in tre modi diversi. Tali modi sono: la pronuncia scolastica (o eccle-
siastica o medievale), quella classica o restituta, nonché le varie pronunce nazionali diver-
se da quella italiana.

 1.2.1 La pronuncia scolastica o ecclesiastica o medievale
La pronuncia del latino in uso comunemente nella scuola italiana, la cosiddetta pronuncia 

scolastica, riproduce la pronuncia impiegata a partire dal IV-V secolo d.C., quindi dall’ini-
zio del Medioevo (perciò è detta anche medievale), e dalla Chiesa a partire dallo stesso pe-
riodo ed è perciò detta anche ecclesiastica (ricordiamo che il latino resta la lingua ufficiale 
della Chiesa cattolica anche dopo il Concilio Vaticano II del 1962-1965, che ha sancito l’ab-
bandono del latino come lingua della liturgia). 

■ Questa pronuncia del latino è la pronuncia nazionale italiana. Essa è molto simile a quella 
dell’italiano, con poche differenze, che illustriamo di seguito:
•  i dittonghi ae e oe si leggono e quindi caelum, pron. cèlum, «cielo»; poena, pron. pèna, «pe-

na»;
•  in alcune parole, però, i gruppi vocalici ae e oe non formano un dittongo e perciò si leggo-

no come sono scritti per esempio aer, pron. àer, «aria»; poeta, pron. poèta, «poeta»; coerceo, 
pron. coèrceo, «costringo»;

•  la lettera h, che indica un’aspirazione, non si pronuncia: dunque Homerus, pron. Omèrus, 
«Omero»; nihil, pron. nìil, «niente»;

•  i segni ch e th sono digrammi, corrispondono cioè a un unico suono, rispettivamente c ve-
lare (come nell’italiano “cane”) e t per esempio Athena, pron. Atèna, la dea «Atena»; Chari-

tes, pron. Càrites, le «Càriti», nome greco delle Grazie;
•  il segno ph è anch’esso un digramma, ma si legge f quindi philosophus, pron. filòsofus, «fi-

losofo»;
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•  il gruppo gl non è mai un digramma, come nell’italiano “maglia”, ma indica sempre due 
consonanti distinte, come nell’italiano “glicine” dunque glis, pron. glis, «ghiro»; neglego, 
pron. neglego, «trascurare»;

•  il gruppo ti, seguito da vocale, si legge zi per esempio natio, pron. nazio, «popolo»; amici-

tia, pron. amicizia, «amicizia». Tuttavia, si pronuncia ti, quando sulla i cade l’accento, co-
me in totius, pron. totìus, «dell’intero», petieram, pron. petìeram, «avevo chiesto» e quando 
ti è preceduto da s, x, o da un’altra t dunque ostium, pron. ostium, «porta»; mixtio, pron. 
micstio, «miscela»; Mettius, pron. Mettius, «Mettio», nome proprio;

•  la lettera x rappresenta una consonante doppia (formata da c o g + s) e si pronuncia cs per 
esempio radix (da radic + s), pron. radics, «radice»; rex (da reg + s), pron. recs, «re»;

• la vocale y si legge i qui non lyra, pron. lira, «lira».

 1.2.2 La pronuncia classica o restituta
La pronuncia scolastica si differenzia dal modo in cui pronunciavano la lingua latina i par-
lanti romani dell’età repubblicana o dell’impero. Gli studiosi, già a partire dal Rinascimen-
to, hanno ricostruito le principali differenze tra la pronuncia scolastica (o ecclesiastica) e la 
pronuncia classica impiegata dagli antichi romani, detta anche restituta, «ripristinata», in 
quanto ricostruita a posteriori. Eccone un prospetto sintetico:

Pronuncia scolastica Pronuncia classicaPronuncia classica

ae, oe e e, oe

in sillaba tonica l’accento cade sulla prima 
vocale

– caelum, «cielo»
– poena, «pena»

cèlum
pèna

kàelum
pòena

h (solo iniziale di parola, 
non interna)

muta aspirazione pronunciata (come nell’inglese 
hospital in opposizione all’italiano ospedale)

– homo, «uomo» omo nihil

ch, th e ph c (velare), t e f c (velare), t e p seguite da aspirazione 
(sono la trascrizione latina delle tre 
consonanti aspirate dell’alfabeto greco: 
ch = χ, th = θ, ph = φ) 

– Charites, «Càriti»
– Athena, «Atena»
– philosophus, «filosofo»

Càrites
Atèna
filòsofus

Khàrites
Athèna
philòsophus

c, g + e, i ce, ci, ge, gi c e g velari

– Cicero, «Cicerone»
– gens, «gente»

Cicero
gens

Kìkero
ghens

-ti- + vocale -zi- -ti-

– amicitia, «amicizia»
– natio, «popolo»

amicìzia
nàzio

amicìtia
nàtio

v v u

– Svetonius, «Svetonio» Svetònius Suetònius

y i ü (come la u francese o lombarda)

– cymba, «barca» cimba kümba (la coesistenza delle grafie cymba e 
cumba attesta il timbro intermedio, tra i e u, 
della vocale)



u n i t à  1  •  L ’ a l f a b e t o  e  l a  p r o n u n c i a

9

 1.2.3 Le pronunce nazionali
Dalla pronuncia scolastica adottata in Italia divergono anche le pronunce del latino impiega-
te nei vari paesi europei e condizionate dalle peculiarità proprie di ciascuna lingua naziona-
le, tanto da rendere talvolta difficile riconoscere nelle diverse pronunce la medesima parola. 
Caesar per esempio diventa: 
• Sesàr in Francia (con -s- intevocalica sonora); 
• Sìsar in Inghilterra (con -s- intervocalica sonora); 
• Tsèsar in Germania (con -s- intervocalica sorda).

ALTIUS   La questione della pronuncia

Da alcuni decenni è ripreso in Italia e in altre nazio-
ni europee il dibattito circa l’adozione di un tipo pro-ni europee il dibattito circa l’adozione di un tipo pro-
nuncia del latino. I fautori dell’uso della pronuncia nuncia del latino. I fautori dell’uso della pronuncia 

scolastica o medievale ritengono che troppi elementi scolastica o medievale ritengono che troppi elementi 
ci sfuggano per poter correttamente ricostruire quel-ci sfuggano per poter correttamente ricostruire quel-
la classica, a partire dalla quantità delle vocali, che noi la classica, a partire dalla quantità delle vocali, che noi 
non sappiamo adeguatamente rendere; e sostengo-non sappiamo adeguatamente rendere; e sostengo-
no inoltre che la pronuncia tradizionale abbia una sua no inoltre che la pronuncia tradizionale abbia una sua 
continuità storica e quindi una sufficiente legittimità continuità storica e quindi una sufficiente legittimità 
per essere ancora adottata. per essere ancora adottata. 
Dall’altra parte i sostenitori dell’adozione della pro-Dall’altra parte i sostenitori dell’adozione della pro-

nuncia classica ritengono che una lettura di questo ti-nuncia classica ritengono che una lettura di questo ti-
po sia una forma di accostamento alla realtà del latino po sia una forma di accostamento alla realtà del latino 
come era sostanzialmente (anche se non perfettamen-come era sostanzialmente (anche se non perfettamen-
te) letto al tempo degli autori che ora vengono studia-te) letto al tempo degli autori che ora vengono studia-
ti nelle nostre scuole: cioè si tratta di leggere Cicerone ti nelle nostre scuole: cioè si tratta di leggere Cicerone 
nel modo più vicino possibile a come egli effettivamen-nel modo più vicino possibile a come egli effettivamen-
te leggeva. te leggeva. 
È significativo che tra i maggiori sostenitori del ripri-È significativo che tra i maggiori sostenitori del ripri-
stino della pronuncia classica ci siano soprattutto alcu-stino della pronuncia classica ci siano soprattutto alcu-
ni glottologi. È proprio dalla familiarità con lo studio ni glottologi. È proprio dalla familiarità con lo studio 

diacronico della lingua (che è il metodo che ritenia-diacronico della lingua (che è il metodo che ritenia-
mo più corretto) che si ricava la necessità della lettura mo più corretto) che si ricava la necessità della lettura 

del latino in modo differenziato, a seconda dell’epoca del latino in modo differenziato, a seconda dell’epoca 
di appartenenza del testo: di conseguenza, per gridare di appartenenza del testo: di conseguenza, per gridare 
con Brenno «Guai ai vinti!», occorrerà dire Uáe uictis con Brenno «Guai ai vinti!», occorrerà dire Uáe uictis 
e non Ve victis. Ma sarà opportuno leggere il De vul-e non Ve victis. Ma sarà opportuno leggere il De vul-

gari eloquentia di Dante con la pronuncia medievale, e gari eloquentia di Dante con la pronuncia medievale, e 
così per l’enciclica Centesimus (e non Kentesimus) an-così per l’enciclica Centesimus (e non Kentesimus) an-

nus di Giovanni Paolo II, perché scritta nel latino del nus di Giovanni Paolo II, perché scritta nel latino del 
XX secolo. XX secolo. 
Sarà così possibile spiegare che il mese di Aprilis era sa-Sarà così possibile spiegare che il mese di Aprilis era sa-
cro alla dea Venere, perché i Romani leggevano “Apro-cro alla dea Venere, perché i Romani leggevano “Apro-

dites” e non “Afrodites”, il nome della dea greca. E così dites” e non “Afrodites”, il nome della dea greca. E così 
mettevano in connessione il nome della dea con quel-mettevano in connessione il nome della dea con quel-
lo del mese: aprile il mese dedicato alla dea dell’amore.lo del mese: aprile il mese dedicato alla dea dell’amore.
Una proposta didattica percorribile è quella di impie-Una proposta didattica percorribile è quella di impie-

gare entrambe le pronunce, ma in contesti differenti: gare entrambe le pronunce, ma in contesti differenti: 
la pronuncia classica per leggere gli autori fino al IV la pronuncia classica per leggere gli autori fino al IV 
secolo d.C. circa e utilizzare invece la pronuncia scola-secolo d.C. circa e utilizzare invece la pronuncia scola-
stica per la spiegazione e la lettura scolastica di regole, stica per la spiegazione e la lettura scolastica di regole, 
declinazioni, paradigmi. In altre parole: leggere “con-declinazioni, paradigmi. In altre parole: leggere “con-
secuzio temporum” quando ne spieghiamo la regola di secuzio temporum” quando ne spieghiamo la regola di 
sintassi, e così fare se chiediamo il paradigma del verbo sintassi, e così fare se chiediamo il paradigma del verbo 
vivere; ma leggere “consecutio” e “uiuere” se troviamo vivere; ma leggere “consecutio” e “uiuere” se troviamo 
questi stessi vocaboli in Cicerone o Virgilio.questi stessi vocaboli in Cicerone o Virgilio.

 1.3  Le consonanti
In fonetica le consonanti sono classificate secondo due parametri che interagiscono tra loro:
•  il modo dell’articolazione, cioè il modo in cui si modifica (si chiude o si restringe), il cana-

le orale durante l’emissione del flusso d’aria dai polmoni;
• il punto dell’articolazione, cioè la parte del canale orale che subisce la modificazione.

■ Secondo il modo dell’articolazione le consonanti si distinguono in:
•  mute o occlusive, se il flusso d’aria viene momentaneamente bloccato (occluso) per una 

chiusura totale del canale orale;
•  fricative o continue, se il canale non si chiude del tutto, ma si restringe consentendo il 

passaggio parziale del flusso d’aria, che subisce una frizione;
• sorde, se vengono articolate senza vibrazione delle corde vocali;
• sonore, se l’articolazione è accompagnata da una vibrazione delle corde vocali.
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■ Osserva la tavola delle consonanti:

Mute o occlusive Fricative o continueFricative o continue

Sorde Sonore Sorde 

aspirate

Sorde Sonore 

Labiali p b ph Nasali m, n

Dentali t d th Liquide l, r

Velari c g ch Sibilanti s

Labiovelari qu gu Spiranti f v

Secondo il punto dell’articolazione le occlusive si distinguono in labiali, dentali o velari, 
a seconda che l’articolazione avvenga a livello delle labbra, dei denti o della parte posteriore 
del palato (più precisamente, del velo pendulo). 
Labiali, dentali e velari possono essere sorde (p, t, c), sonore (b, d, g) o, nella pronuncia clas-
sica o restituta, sorde aspirate (ph, th, ch). Ad esse si aggiungono le due consonanti labiove-

lari: la sorda qu (come in quantus, «quanto»), e la corrispondente sonora gu (anguis, «serpen-
te»). Le fricative, invece, sono distinte in liquide (l, r), nasali (m, n), sibilanti (s) e spiranti 
(f e, nella pronuncia scolastica, v). Omettiamo ulteriori distinzioni delle fricative relative al 
punto dell’articolazione perché esulano dai nostri fini.

 1.4  Le vocali e la quantità 
In latino le vocali sono sei: a, e, i, o, u, y. 

■ Ogni vocale possiede una caratteristica che si è perduta in italiano: la quantità, cioè la du-
rata del tempo impiegato per pronunciare la vocale stessa. La quantità può essere: 
• lunga, indicata con il segno ˉ sovrapposto alla lettera, se la durata è maggiore; 
• breve, indicata con il segno ,̆ se la durata è minore.
Lunga o breve, per noi, non hanno un valore oggettivo e non possono essere riprodotte nella 
lettura. In latino però la quantità ha funzione distintiva: per esempio lĕvis con vocale breve 
significa «lieve, leggero», mentre lēvis con la lunga vuol dire «levigato»; mālum con la lunga 
indica una «mela», mentre mălum con la breve significa il «male». Termini che per noi sono 
omofoni per i latini avevano una pronuncia distinta.

■ I dittonghi, cioè l’unione di due vocali che formano una sola sillaba, sono: 
•  ae, oe, au, eu per esempio aevum, «epoca»; moenia, «mura»; aurum, «oro»; Europa, «Eu-

ropa»;
•  meno frequenti, ei, ui, yi per esempio deinde, «quindi»; cui, «al quale»; Harpyia, «Arpia».
Ricordiamo che, a parte ae e oe che nella pronuncia scolastica si leggono e, tutti gli altri dit-
tonghi si pronunciano come sono scritti, con l’accento sulla prima vocale. Tutti i dittonghi 
sono lunghi. 

 1.5  La sillaba
La sillaba è la minima unità fonica in cui si possono dividere le parole. Essa è formata da: 
• un nucleo vocalico, costituito da una vocale (lunga o breve) o da un dittongo;
•  un contorno sillabico, costituito da una o più consonanti che possono precedere e/o se-

guire la vocale (o il dittongo).
La sillaba può essere formata anche dal solo nucleo vocalico, ma non da sole consonanti.
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 1.5.1 La divisione in sillabe
In latino la divisione delle sillabe è molto simile a quella dell’italiano: per esempio le parole 
lo-cus, «luogo», e ro-sa, «rosa», sono formate da due sillabe. 
■ Osserviamo più attentamente le seguenti sequenze:
•  se in una parola si trovano due consonanti consecutive, la prima va unita alla vocale pre-

cedente, la seconda a quella seguente. Per esempio, con-sul, «console»; in-cep-tum, «im-
presa»; auc-tor, «autore». A differenza dell’uso italiano, a questa regola risponde anche la s 
quindi cas-trum, «castello» (rispetto a “ca-stro” dell’italiano);

•  ma se le due consonanti sono una occlusiva (p, b, t, d, c, g) o la spirante f, seguite da una 
liquida (l, r), il gruppo delle due consonanti è legato alla vocale che segue dunque pa-tri-a, 
«patria»; te-ne-brae, «tenebre»; A-fri-ca, «Africa»; 

•  i digrammi qu e gu (ma quest’ultimo solo quando è preceduto da consonante) indicano 
un’unica consonante, che si unisce alla vocale seguente per esempio a-qua, «acqua»; an-guis, 
«serpente». 

•  all’opposto, la x è una consonante doppia, e nella sillabazione si divide nelle sue compo-
nenti: dixi, dic-si, «dissi»;

•  la i seguita da vocale all’inizio di parola, oppure posta tra due vocali (-i- intervocalica) è 
sempre semivocalica, cioè equivale a una consonante e, in posizione intervocalica, corri-
sponde a una consonante doppia dunque iuventus, iu-ven-tus, «gioventù»; maior, mai-ior, 
«maggiore».  

 1.5.2 Sillabe aperte e sillabe chiuse: la quantità sillabica
La quantità della sillaba non corrisponde sempre alla quantità della vocale in essa contenuta. 
Per stabilire la quantità della sillaba occorre considerare se la sillaba è aperta o chiusa. 

■ Una sillaba è: 
• aperta quando termina in vocale; 
• chiusa quando termina in consonante.
Per esempio, nella parola pa-ter la sillaba iniziale (pa-) è aperta, quella finale (-ter) è chiusa. 

■ La quantità di una sillaba aperta è:
• lunga, se la vocale contenuta in essa è lunga;
• breve, se la vocale è breve.
Per esempio, la sillaba iniziale di pă-ter, «padre», è breve, perché la vocale ă è breve, mentre 
la sillaba iniziale di mā-ter, «madre», è lunga, perché la vocale ā è lunga.
■ Le sillabe chiuse, invece, sono tutte lunghe, indipendentemente dalla quantità della vocale 
che contengono: la parola ĭn-cĕp-tŭm, «impresa», è formata da tre sillabe chiuse e quindi lun-
ghe, anche se le vocali sono tutte brevi. 

 1.6  L’accento
In latino l’accento è regolato dal concorso di tre leggi fondamentali: la legge del trisillabi-
smo, la legge della baritonèsi e, la più importante ai fini della corretta accentazione, la legge 
della penultima.
■ La legge del trisillabismo afferma che l’accento non risale mai oltre la terzultima sillaba: 
in-cre-dì-bi-lis, «incredibile»; pa-rì-e-tes, «parete».

■ La legge della baritonèsi osserva che l’accento non cade mai sull’ultima sillaba.
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Se ne ricava che in latino l’accento può cadere soltanto sulla penultima o sulla terzultima sil-
laba (se le parole hanno tre o più sillabe).
■ La legge della penultima stabilisce che:
• l’accento cade sulla penultima sillaba se la penultima è lunga;
• l’accento cade sulla terzultima se la penultima è breve. 

Per una corretta accentazione, quindi, è determinante soprattutto la quantità della penul-

tima sillaba. Se la penultima è lunga, come nel verbo monēre, l’accento cade su di essa, 
monère; se la penultima è breve, come nel verbo legĕre, cade sulla sillaba precedente, cioè sul-
la terzultima, lègere (indipendentemente dal fatto che la terzultima sia breve o lunga).

 1.6.1 Casi particolari
Secondo la legge della baritonesi, in latino non esistono parole tronche, cioè con l’accento 
sull’ultima sillaba. Fanno eccezione tuttavia alcune parole che hanno subito particolari mu-
tamenti fonetici, come:
•  l’apocope, cioè la caduta della vocale finale, come negli avverbi illìc, da illìce, «là»; illìnc, 

da illìnce, «di là»;
•  la sincope, cioè la caduta di una vocale interna (  p. 14), come nel nome Maecenàs, da 

*Maecenat(i)s, «Mecenate», e negli aggettivi toponimici Arpinàs, da *Arpinat(i)s, «Arpina-
te», in particolare Cicerone nativo di Arpino, e Samnìs, da *Samnit(i)s, «Sannita», con ca-
duta della -i-.

■ Alla legge della penultima fanno eccezione alcune forme nominali che presentano l’accen-
to sulla penultima anche se è breve, anch’esse perché sono l’esito di un mutamento foneti-
co: per esempio impĕri, forma contratta di im-pĕ-rĭ-i, da imperium, «potere», si legge impèri, 
e Valĕri, forma contratta di Va-lĕ-rĭ-i, da Valerius, «Valerio», si legge Valèri, sebbene in en-
trambi i casi la penultima sillaba sia breve.

 1.6.2 Accento d’enclisi
Un caso particolare nell’accentazione delle parole latine è rappresentato dall’accento d’en-

clisi. Quando a una parola è unita una particella enclitica, cioè priva di accento, che si ap-
poggia alla parola precedente, come la congiunzione -que, «e», -ve, «o», il pronome indef-
nito -quis, -quid, «qualcuno, qualcosa», e la particella interrogativa -ne, l’accento cade sulla 
sillaba finale della parola che precede l’enclitica, indipendentemente dalla sua quantità: per 
esempio leggiamo populùsque, «e il popolo», e vidistìne, «hai visto?», rispetto alle forme sen-
za enclitica pòpŭlus e vidīsti. Tuttavia, le parole, in cui la particella priva di accento ha perso 

il suo valore di enclitica e svolge la funzione di semplice suffisso, seguono le regole generali 
dell’accento, come negli avverbi ùndĭque, «dovunque»; ìtăque, «pertanto».

 2. Mutamenti fonetici
Nei molti secoli della sua storia, la lingua latina non è rimasta immutata, sempre uguale a sé 
stessa, ma come qualsiasi lingua umana si è trasformata nel tempo. Per comprendere alcuni 
fenomeni della morfologia nominale e verbale è necessario conoscere i fondamentali muta-

menti fonetici che caratterizzano la lingua latina: alcuni sono peculiari della lingua di Ro-
ma, altri sono comuni a tutte le lingue indeuropee. 
I mutamenti fonetici possono interessare le vocali o le consonanti.
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 2.1  Mutamenti vocalici: l’apofonia
L’apofonia è un fenomeno tipico di tutte le lingue indeuropee, più attestato in greco che in 
latino, e ricorre anche nelle lingue moderne: si pensi alla variazione di timbro vocalico nel 
verbo inglese swim, swam, swum, «nuotare», o nel tedesco singen, sang, ge-sungen, «cantare». 
Il termine apofonia, letteralmente «spostamento di suono» (dal greco apó, «da», preposizione 
indicante allontanamento + phoné, «suono»), indica una variazione della vocale, che carat-
terizza gli elementi costitutivi della parola, in particolare la radice (  p. 16).

 2.1.1 Apofonia della vocale radicale
Osserva gli esempi riportati in questa tabella:

Radice VariazioneVariazione ApofoniaApofonia

tego, «copo»
toga, «toga»

teg/tog timbro della vocale qualitativa

vĕnio, «vado»
vēni, «andai»

vĕn/vēn quantità della vocale quantitativa

L’apofonia della vocale radicale si definisce:
•  qualitativa, quando cambia la qualità, cioè il timbro della vocale; per esempio nella coppia 

costituita dal verbo tego, «copro», e dal sostantivo da esso derivato toga, «toga», nella me-
desima radice si alternano timbri diversi della vocale radicale: teg/tog; 

•  quantitativa, quando la variazione riguarda la quantità della vocale; per esempio nella co-
niugazione del verbo venio, «vado», il tema del presente vĕnio, «vado», è contrapposto al te-
ma del perfetto vēni, «andai», dall’alternanza vĕn/vēn della radice. 

■ Le diverse forme che la radice assume nell’apofonia si chiamano gradi apofonici: negli 
esempi che abbiamo fatto un grado normale o debole (teg e vĕn) è alternato a un grado pie-

no, allungato o forte (tog, vēn), ma esistono alternanze in cui la vocale si presenta anche al 
grado zero, cioè scompare del tutto. Per esempio, nella coniugazione del verbo gigno, «gene-
ro», il tema del perfetto genui, «generai», è contrapposto al tema del presente gigno, «genero», 
dall’alternanza tra grado normale gen e grado zero gn.

Pieno/forte Normale/deboleNormale/debole ZeroZero

tog teg

vēn vēn

gen gn

 2.1.2 Apofonia latina 
Un altro tipo di apofonia, che si registra soltanto in latino ed è assente nelle altre lingue in-
deuropee, riguarda le vocali brevi che si trovano in sillaba iniziale o finale di parola, quan-
do essa diventa sillaba interna in composizione con un prefisso (come fă-cio + per-, nel 
composto per-fĭ-cio) o nella flessione della parola stessa (come l’imperativo le-gě, al plur. le-

gĭ-te). In queste condizioni la vocale breve si comporta così:
•  se si trova in sillaba aperta, qualunque sia il timbro della vocale, essa tende a chiudersi in 

i o in u;
•  se si trova in sillaba chiusa, la vocale tende a chiudersi, precisamente la a in e, ma anche in 

i, la o in u, come risulta dagli esempi riportati in questa tabella.
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Sillaba aperta Sillaba chiusaSillaba chiusa

ă, ĕ, ŏ > ĭ, ŭ ă > ĕ, ĭ      ŏ > ŭ

–  in composizione: 
• căpio, «prendo», e concĭpio, «accolgo» 
• prěmo, «premo», e comprĭmo, «comprimo» 
• dŏlus, «astuzia», e sedŭlus, «sollecito» 
•  tăberna, «albergo», e contŭbernalis, «compagno»

–  nella flessione: 
• equĕs, gen. equĭtis, «cavaliere» 
• capŭt, gen. capĭtis, «testa»

–  in composizione: 
• ăptus, «abile», e inĕptus, «inetto» 
• făctus, «fatto», e perfĕctus, «compiuto» 
• tăngo, «tocco», e contĭngo, «tocco» 
•  mŏntem, «monte» (acc.), e 

promŭnturium, «promontorio»

 2.1.3 Altri mutamenti vocalici
■ L’apòcope è la caduta di una vocale breve in fine di parola: per esempio gli imperati-
vi presenti dei verbi dico, «dico»; duco, «conduco»; facio, «faccio», rispettivamente dic, duc e 
fac, hanno perso la -ĕ finale (che compare invece nei loro composti, come edīce, «dichiara!».

■ La sìncope è la caduta di una sillaba o di una vocale all’interno della parola, come 
nell’avverbio valde, da valĭde, «assai», o nell’aggettivo femminile dextra per dextěra, «destra».

■ L’afèresi è la caduta di una vocale all’inizio di parola, come la e- delle voci verbali es, «tu 
sei»; est, «egli è», quando sono precedute da parola terminante per vocale; in tal caso le due 
parole sono spesso scritte unite: amatast, per aferesi da amata est, «fu amata».

■ La contrazione è l’unione di due vocali in un’unica vocale lunga, come avviene per 
esempio in filī, Lucī, ingenī, rispettivamente forme contratte di filĭi, Lucĭi, ingenĭi, da filius, 
«figlio»; Lucius, «Lucio»; ingenium, «indole».

 2.2  Mutamenti consonantici
■ L’assimilazione è il mutamento fonetico per cui, in un gruppo di due consonanti contigue, 
una consonante diventa simile o uguale all’altra. Infatti, l’assimilazione può essere:
• totale, quando una consonante diventa uguale all’altra, come in attineo, da ad-tineo, «te-

nere», in cui d-t > t-t;
•  parziale, quando una consonante assume soltanto alcuni tratti distintivi dell’altra, come 

nel supino di lego, «leggo», lectum, da *leg-tum, in cui g-t > c-t, cioè la velare sonora g ac-
quisisce il tratto della sordità della dentale t, trasformandosi nella velare sorda c. 

Inoltre, l’assimilazione si definisce:
•  regressiva, se la prima consonante del gruppo è assimilata alla seconda, come nei compo-

sti oppono, da ob-pono, «oppongo» (con b-p > p-p); possum, da *pot-sum, «posso» (con t-s > 

s-s); questo è il tipo più diffuso in latino;
•  progressiva, se la seconda consonante è assimilata alla prima, come negli infiniti velle, da 

*vel-se, «volere» (con l-s > ll); ferre, da *fer-se, «portare» (con r-s > rr).
■ La dissimilazione è il fenomeno contrario all’assimilazione, per cui di due consonanti ugua-
li, anche non contigue, la prima si differenzia dalla seconda: per esempio, caeruleus, da ca-

el-uleus, «ceruleo», in cui l…l > r…l; meridie, da medi-die, «a mezzogiorno», con d…d > r…d.
■ Il rotacismo è la trasformazione di una -s- intervocalica (collocata cioè tra due vocali), in 
-r-, lettera che in greco è chiamata appunto rho; il fenomeno risale al IV secolo a.C., quando 
iniziarono a diffondersi forme come Valerius, da Valesius, «Valerio»; o, nella flessione, gli in-
finiti in -re come amare, da *amase, «amare», e le alternanze nella declinazione nominale co-
me tempus, da *tempos, genitivo temporis, con rotacismo da *temposis.


