Lezioni di Latino

50

(in latino, infatti, 50 si scrive L).

Le 50 lezioni di latino sono raggruppate in 5 ambienti: la domus, il forum, l’amphitheatrum,
i castra, il templum.
Le pagine
dedicate
agli ambienti
consentono uno
sguardo sulla
civiltà e la cultura
di Roma antica
con spiegazioni
illustrate.

La domus
Compluvium

Cubicula

video

Una giornata nella domus

La domus

Tablinum

FAMILIA URBANA E LIBERTI Un alto portone di legno (ostium)
sbarra l’ingresso: dobbiamo bussare o rischiamo di passare l’intera giornata sulla strada! Afferriamo, dunque, l’anello di bronzo e picchiamo forte:
«Si può?». Dalla cella ostiarii (una stanzetta ai lati del corridoio d’ingresso) un ragazzo ci viene ad aprire, facendoci strada verso l’atrium: la sua
corta tunica, un poco consunta, ce lo qualifica come schiavo addetto alla
portineria. Nella familia urbana (il gruppo di schiavi destinati a una casa
cittadina) si richiede una certa specializzazione: c’è chi bada alla porta
d’ingresso (ostiarius), chi fa le pulizie, chi cucina, chi accompagna la matrona alle terme o consegna le lettere private del capofamiglia in tutta la
città (tabellarius).
A passo veloce l’ostiarius ci accompagna nell’atrium, chiedendoci di
attendere lì Caecilius, il libertus (lo schiavo liberato) prediletto dal dominus
(il padrone di casa). Ci lascia soli nell’atrium illuminato dai raggi del sole che
entrano dall’apertura nel soffitto: affreschi colorano le pareti, mosaici policromi
impreziosiscono il pavimento su cui spicca il marmo della vasca per la raccolta
dell’acqua. Sotto il pavimento l’acqua fluisce in una cisterna sotterranea, pronta a ogni necessità.

Peristylium

Impluvium

Atrium

I disegni
ricostruttivi
mostrano come
erano i luoghi
nelle loro forme
originali.

DÈI E ANTENATI Davanti al lararium (l’edicola in cui si conservano le statue dei Lares, le anime buone degli antenati custodi della famiglia), i resti
dei sacrifici ci confermano che anche oggi, come ogni giorno, il dominus
ha onorato gli “dèi di casa”.
Ma ecco che Caecilius ci scorta nel tablinum, dove il dominus ci attende.
Affrettiamo il passo, dunque, anche se siamo incuriositi e molto impressionati dai ritratti in cera degli antenati, che fanno bella mostra di sé nelle
alae del tablinum.

Cucina
Alae
Oecus corinthius

Cubicula
Triclinium

DALLA CAPANNA… In tutta l’Europa preistorica gli uomini, quando cominciano ad abbandonare le caverne, hanno come prima casa una capanna a
pianta circolare. Naturalmente ogni nostra informazione è affidata alle poche
testimonianze sul terreno e alle riproduzioni delle dimore attestate nelle tombe
o attraverso le urne cinerarie. Al periodo in cui la tradizione colloca la fondazione di Roma (VIII secolo a.C.) risalgono i resti di capanne a pianta
quadrangolare rinvenuti sul colle Palatino, nel cuore della futura Roma.
Dalle buche da palo rinvenute sul terreno e dalla forma delle urne cinerarie
coeve conosciamo come sono fatte le case dei primi abitanti di Roma:
pressappoco quadrate, con mura in paglia e fango – su cui si apre spesso
una finestrella laterale – e un piccolo portico davanti all’ingresso.
… ALLA CASA Come per molti altri aspetti della civiltà romana, sembra
che anche le origini della domus vadano ricercate in ambiente etrusco.
Agli Etruschi, infatti, risale lo schema primitivo della casa italica, con una corte
coperta (l’atrium) seguita da una grande stanza quadrangolare (il tablinum);
si tratta di una casa in muratura con tetto in tegole provvisto di un’apertura
rettangolare (il compluvium) corrispondente all’atrium.

Stele funeraria in marmo con
giovani schiavi, II secolo d.C.
(Roma, Museo Nazionale
Romano, Palazzo Massimo alle
Terme).

Una giornata
nell’antichità
racconta in
prima persona
una giornata
vissuta in
ciascun
ambiente.

LE ATTIVITÀ DEL DOMINUS Entrati nel tablinum, a destra e a sinistra dell’ingresso notiamo i massicci armadi di legno in cui il dominus custodisce importanti documenti: i registri dell’amministrazione (tabulae accepti et expensi), i contratti di matrimonio (tabulae nuptiales) e i testamenti
(tabulae supremae). Il dominus si avvicina avvolto dall’elegante panneggio
della toga. Fa parte dei senatori (senatores), gli unici ai quali è concesso di
indossare il laticlavio (latus clavus), la larga striscia di porpora che orna la toga.

Urna cineraria a capanna da
Castel Gandolfo, IX secolo
a.C. (Roma, Museo Gregoriano
Etrusco).

Emblema con ritratto di uomo
togato, mosaico, IV secolo d.C.
(Aquileia, Basilica di Santa Maria
Assunta).

Affresco raffigurante un sacrificio,
su larario, da Pompei, I secolo
d.C. (Napoli, Museo Archeologico
Nazionale).

LA DOMUS DI ETÀ REPUBBLICANA La pianta della primitiva casa etrusco-romana è riconoscibile anche in alcuni esemplari più antichi delle domus

4 quattuor

2 duo

Ogni ambiente si conclude con un’antologia tematica di testi d’autore tradotti.

antologia

Le biografie
trattano
sinteticamente
vita e opere
degli autori latini
antologizzati.

la domus ■ Lezione 8

Ville di lusso al lago e terme private
Il nobile e ricco Plinio in una
lettera informa un amico sui
“lavori in corso” in due splendide villae di sua proprietà, affacciate sul Lago di Como.
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In un’altra lettera Plinio racconta di una sua vasta tenuta presso Roma e descrive
gli impianti termali che non possono mancare in una comoda e lussuosa residenza
extraurbana (in questo caso in riva al mare).

Plinio il Giovane
Esperto in corrispondenza. Plinio (61-112 d.C.), detto il Giovane per
distinguerlo dallo zio, lo scienziato Plinio il Vecchio, fa carriera come
funzionario imperiale e acquista fama di abile avvocato. di lui restano ben
10 libri di Lettere, attraverso le quali si ha oggi un quadro vivo della ″buona
società‶ romana tra I e II secolo d.C.

Gaio Plinio invia i suoi saluti al caro Romano1.
Mi scrivi che stai costruendo. Molto bene! Ho
trovato la mia difesa; infatti costruisco anch’io,
mi comporto certo da persona giudiziosa in
quanto faccio quello che fai tu. Per di più intercorre tra noi due un’altra analogia: tu fai lavorare vicino al mare e io vicino al lago di Como.
Sulle sue coste io posseggo parecchie ville, ma
due spiccano nettamente, tanto per i godimenti
quanto per i crucci che mi somministrano. L’una, ergendosi su dei picchi rocciosi
nello stile di Baia 2 , dispone di una bella vista sul lago; l’altra, ancora nello stile
di Baia, tocca il lago. Quindi ho l’abitudine di chiamare la prima “Tragedia” e la
seconda “Commedia”, in quanto quella dà l’impressione di drizzarsi sui coturni3
e questa sui sandali4 . Entrambe hanno un loro fascino particolare ed entrambe
risultano ancora più piacevoli al padrone in grazia del loro stesso contrasto. L’una
gode il lago più da vicino, l’altra per una cerchia più ampia; l’una con una dolce
curva comprende un solo golfo, l’altra dalla sua erta e scoscesa giogaia ne divide
due; nell’una la passeggiata in lettiga5 si stende per un lungo percorso rettilineo
sulla spiaggia, nell’altra si dispone in blande curve su di una terrazza di vastissimo
ambito; l’una non sente le ondate, l’altra le rompe; dall’una si possono osservare
giù i pescatori, dall’altra si può pescare personalmente e gettare la lenza dalla
propria camera e a momenti anche dal proprio letto, come da una barca. Questi
sono i motivi che mi spingono a dotarle entrambe delle attrezzature di cui ancora
mancano, in grazia di quelle che largamente posseggono. Ma che bisogno ho io
di enunciarti le mie ragioni, quando ai tuoi occhi starà al posto di tutte le ragioni
la considerazione che anche tu fai lo stesso? Stammi bene.
Plinio il Giovane, Epistulae, IX, 7, trad. it. F. Trisoglio, Utet, Torino 1973

1

5

Segue la sala dei bagni freddi , grande e spaziosa, dalle cui opposte pareti come
sbalzate sporgono due vasche, fin troppo capaci, se pensi alla vicinanza del mare.
Vi è contiguo il locale per ungersi2 , l’ipocausto, il propnigeo3 del bagno, poi due
camerette più eleganti che sontuose; annessa è una magnifica piscina riscaldata,
dalla quale chi nuota può vedere il mare; non lungi lo sferisterio4 che nelle giornate
più calde è esposto al sole solo nel tardo pomeriggio.
Plinio il Giovane, Epistulae, II, 17, 11 e 12, trad. it. F. Trisoglio, Utet, Torino 1973

I N L AT I N O

L’hypocaustum
(«ipocausto»)
è il sistema di
riscaldamento
attraverso la
circolazione di
aria calda nelle
intercapedini del
pavimento o delle
pareti. La parola
(un calco dal greco
hypókauston, da
hypó «sotto» e
káiein «bruciare»)
indica anche la
stanza riscaldata
(calidarium) con
questo sistema.

Affresco con
villa sull’acqua,
I secolo d.C.
(Pompei, Casa di
Marco Lucrezio
Frontone).

I N L AT I N O

La parola
cubiculum indica
la «camera
da letto», dal
verbo cubo, -are
«coricarsi». Nella
domus le camere
da letto si aprono
sull’atrio, da
dove prendono
luce, perché di
solito sono prive
di finestre. Sono
ambienti piccoli,
il cui semplice
mobilio è costituito
perlopiù soltanto
dal letto e da uno
sgabello.

Jules-Frédéric Bouchet, Veduta ideale della Villa Laurentina di Plinio il Giovane, 1852 (Malibu, Getty Museum).

1. sala dei bagni freddi: o frigidarium,
ambiente fondamentale di un bagno
termale insieme al calidarium e al tepidarium. Nel calidarium si fa il bagno
di acqua calda o vapore; nel tepidarium
(scaldato da bracieri) si sosta brevemente in preparazione all’entrata nel

frigidarium, in cui i bagni con acqua
fredda ridanno vigore alla muscolatura.
2. locale per ungersi: l’unctorium, in cui
schiavi addetti fanno frizioni e massaggi
con oli profumati.
3. propnigeo: piccolo locale con il forno
che alimenta il sistema di riscaldamento

detto ipocausto; è la trascrizione del
greco propnígheion, chiamato anche in
latino praefurnium.
4. sferisterio: locale destinato al gioco
della palla (una sfera di pelle imbottita
di crine o di piume).

LEGGI E COMPRENDI
1. Romano: Voconio Romano, cavaliere
di origine spagnola amico di Plinio.
2. Baia: località marittima alla moda
sulla costa della Campania, famosa
anche per le sue acque termali.
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3. coturni: calzari molto alti usati dagli
attori della tragedia.
4. sandali: calzature basse (socculi)
molto popolari, indossate dagli attori
della commedia.

I box In latino
approfondiscono
parole
significative
dei testi.

5. passeggiata in lettiga: la gestatio, viale
o piccolo circuito da percorrere su una
portantina (➔ p. 97) o su un cocchio.

1. Nella prima lettera da quali elementi si evince la florida
condizione economica di Plinio e del suo amico Voconio Romano?
2. Come sono soprannominate le due ville che Plinio sta
facendo costruire sul Lago di Como? da che cosa derivano i due soprannomi?
3. La posizione delle due ville consente due diversi atteg-

giamenti nei confronti della pesca: quali?
4. di quanti ambienti è composto l’impianto termale della
villa al mare di Plinio descritta nella seconda lettera?
5. La villa al mare sembra molto ben integrata nel paesaggio naturale. Quali particolari nella descrizione di Plinio
sottolineano questa importante caratteristica della costruzione?
sexaginta tres
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Note e attività
guidano nella
comprensione.

Ogni lezione comprende una trattazione teorica, la rubrica Nelle lingue di oggi e gli esercizi
di Allenamento.

lezione

La lezione si
apre con un
famoso motto
latino tradotto e
commentato.
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IL FORUM ■ Lezione 10

NOMI DELLA 2a DECLINAZIONE IN -ER
CHE NON CONSERVANO LA E

I nomi in -er e in -ir
della 2a declinazione

SIngolaRe
NOMINATIVO
GENITIVO
dATIVO
ACCUSATIVO
VOCATIVO
ABLATIVO

FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE
Il detto è attribuito al celebre console Appio Claudio Cieco
(IV-III secolo a.C.) e significa «Ciascuno è artefice del proprio
destino». Si cita per affermare che nella vita quel che conta è
la forza di volontà più che la sorte. La massima è tanto più significativa se si considera che nel mondo romano la Fortuna
era una divinità, secondo la tradizione introdotta dal re Servio
Tullio (VI secolo a.C.).

I contenuti
grammaticali
sono spiegati
in modo semplice
e lineare, con
esempi e
confronti con
l’italiano e le
lingue straniere.

I nomi in -er e in -ir della 2a declinazione
Osserva alcuni esempi:
Puer pilā ludit «Il ragazzo gioca a palla»
Pueris pilam donatis «Donate ai ragazzi una palla»
Liber brevis est «Il libro è breve»
Librum lego «Leggo un libro»
Libros custodīmus «Custodiamo i libri».
Sono evidenziati due casi di puer, -i «ragazzo» e tre di liber, -bri «libro»,
due nomi in -er della 2a declinazione.

ACCUSATIVO
VOCATIVO
ABLATIVO

NOMINATIVO

dATIVO
ACCUSATIVO
VOCATIVO
ABlATIVO

puer
pueri
puero
puerum
puer
puero

pueri
puerorum
pueris
pueros
o ragazzo
pueri
a causa del ragazzo pueris
il ragazzo

i ragazzi

del ragazzo

dei ragazzi

al ragazzo

ai ragazzi

il ragazzo

i ragazzi

al libro
il libro
o libro
con il libro

vir
viri
viro
virum
vir
viro

libro
I N PA RT I C OL A R E

Il vocativo non esce in -e
(come nei nomi in -us, per
esempio vente), ma è uguale al
nominativo: puer «o ragazzo».

dell’uomo
all’uomo
l’uomo
o uomo
a causa dell’uomo

book

livre

█

Il latino liber, come il greco biblíon, indica in origine la
sostanza fibrosa della corteccia dell’albero usata come
materiale scrittorio. In seguito, per estensione, entrambe
le parole, la latina e la greca, hanno assunto il nostro significato di «libro».

█

I nomi italiani (e in genere romanzi) di origine latina provengono quasi sempre dal caso specifico del complemento oggetto, l’accusativo, come è chiarito dall’italiano
libro, dal francese livre e dallo spagnolo libro, derivati
dall’accusativo librum (con caduta della m finale ➤ p. 9),
non dal nominativo liber.

o ragazzi
a causa dei ragazzi

ai libri
i libri
o libri
con i libri

viri
virorum
viris
viros
viri
viris

gli uomini

La rubrica Nelle
lingue di oggi
mette a confronto
una parola latina
con l’italiano e le
lingue straniere.

degli uomini
agli uomini
gli uomini
o uomini
a causa degli uomini

Buch

libro

L’inglese book e il tedesco Buch hanno origine dall’indoeuropeo *bhagos «faggio», forse in riferimento al legno
di quest’albero usato come supporto per la scrittura.

█

I N I TA L I A N O

1 Ricostruisci come dalla parola latina sia derivata
quella italiana.
e S eM pIo da minister a «ministro» ➤ accusativo ministrum ➤ caduta di -m finale *ministru ➤ trasformazione di u in o ➤ «ministro»
l da arbiter a «arbitro» l da socer a «suocero»
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I nomi in -er e in -ir della 2a declinazione

10

ALLENAMENTO
1

Lessico di base

gener, -i
puer, -i
socer, -i

2

genero
ragazzo
suocero

triumvir, -i
vesper, -i
vir, -i

triumviro
sera
uomo, marito, eroe

traduci le seguenti frasi, aiutandoti con il vocabolario in appendice.
1. Saepe sum Bononiae. 2. In comoedia sunt scurrae. 3. Pharetra in ampla arca erat. 4. Bona
uva matura est in vineis. 5. Erant in via multae arae deis. 6. Syracusis sunt formosae statuae.
7. Semper laetae sumus in concordia. 8. In herbis altis multae formicae erant. 9. In Liguria
multae olearum plantae sunt. 10. Victoriae in pugnis saepe fortuitae sunt. 11. Laeta sum: divitiarum copia est in familia. 12. Olim in Africae silvis saevae beluae erant. 13. In culinae ampla
arca erant multae patellae. 14. In Graecia sumus, in Boeotia, profecto Thebis. 15. Bibliothecae privatae publicaeque Romae sunt. 16. In villa dominae filiae nuptiae sumptuosae erant.
17. Vigiliarum neglegentia fortunae malae causa est. 18. Italia non in Asia neque in Africa, sed
in Europa est. 19. Non in abundantia, sed in concordia vera laetitia est. 20. In Siciliae oris, praesertim Syracusis, sunt mirae villae. 21. Scholae in Italia sedularum disciplinarum plenae erant.
22. Olim multae cervae dammaeque erant in Germaniae silvis.

Memorizza i seguenti nomi maschili e declinane a voce alta uno a tua scelta.

genero
son in law
gendre, beau-fils
Schwiegersohn
yerno

Lessico di base

Puoi ascoltare
il testo
nell’eBook,
analizzarlo
e tradurlo
con l’aiuto di
Cicero, il tutor
di latino online.

Memorizza i seguenti nomi maschili e declinane a voce alta uno a tua scelta.

ager, -gri
aper, -pri
arbĭter, -tri
caper, -pri

campo,
territorio
cinghiale
arbitro
caprone

faber, -bri

artefice, fabbro

liber, -bri
magister, -tri
minister, -tri

libro
maestro
servitore, sacerdote

11

2

4

Lessico di base

5

Memorizza i seguenti verbi.

6

stimare,
aestĭmo, -as, -are apprezzare
arare
donare

aro, -as, -are
dono, -as, -are

4

■

5

7
8

indŭo, -is, -ĕre indossare
oboedio, -is, -ire ubbidire

9

Indica caso, numero e funzione logica dei seguenti nomi del Lessico di base; poi traduci in tutti
i modi possibili.

■
■

Prepara la traduzione
l Leggi più volte il testo, concentrandoti

sulle parole di cui conosci già il significato.
l In ogni periodo (delimitato dal punto) sot-

tolinea i verbi e deduci dalla persona se i
soggetti corrispondenti sono singolari o
plurali.
l Individua gli elementi al nominativo: il soggetto e, in presenza del verbo sum, l’eventuale nome del predicato.
l Individua gli elementi all’accusativo: il
complemento oggetto.
l Ipotizza la funzione (in base alla terminazione) degli altri elementi del periodo.

Le parole della domus

comprendi il testo e deduci informazioni
d. Quali frutti produce il territorio italiano?
e. Perché l’Italia è visitata dagli stranieri?

culina

Nel cuore della casa ● Nella domus romana la culina («cucina») è collocata in spazi che ricevono aria
e luce da grandi finestre. Per cuocere i cibi le braci
sono poste su un banco rettangolare in muratura, addossato a una parete; bassi tripodi di ferro (tripŏdes)
e griglie (craticŭlae) sorreggono la suppellettile, di
metallo o coccio: paioli (cucŭmae), teglie (patellae,
sartagĭnes) e pentole (ollae).

analizza le seguenti espressioni in italiano, indicando la loro funzione logica e il corrispondente
caso latino; poi traduci con i nomi del Lessico di base.

per il marito ➤ complemento di vantaggio, dativo singolare ➤ viro

ai libri ■ i mariti (sogg.) ■ ragazzi (compl. ogg.) ■ del fabbro ■ o maestro ■ il libro (compl. ogg.)
con i suoceri (compl. di compagnia) ■ al cinghiale ■ degli arbitri ■ o fabbro ■ un artefice
(compl. ogg.) ■ ai ragazzi ■ a causa del maestro ■ tramite il maestro ■ dei servitori ■ nel campo
■ o uomo ■ ai generi ■ alla sera ■ o maestri ■ dei generi ■ per mezzo dei campi ■ dell’uomo
■
■

Il box Prepara
la traduzione
ti aiuta a tradurre
passo passo.

c. In quale caso è declinato incolis (riga 5)? Perché?
declina a voce alta il singolare.

puerorum ➤ genitivo plurale, complemento di specificazione ➤ «dei ragazzi»

puer ■ cum libris ■ vir ■ magistri ■ virorum ■ in agro ■ vesperis ■ aprorum ■ fabris ■ arbitrorum
cum fabro ■ a viro ■ ministros ■ puerum ■ per generum ■ puerorum ■ propter apros ■ socerum

eSeMpIo

Vita in paeninsula serena est. Italiae orae sunt candidae et amoenae, aquae limpidae, aurae semper
benignae, silvae odoratae et umbrosae. Terra fecunda est: uvarum, olivarum spicarumque magnam
copiam incolis praebet («offre») et multam herbam
vaccis atque capellis. In Italia sunt etiam antiquae
Romae mirae reliquiae et splendidae ruinae: viae,
thermae, columnae et formosae statuae. In paeninsulae terris magna advenarum copia semper est.

Analizza forme e strutture
a. I nomi Italiae (riga 1) e orae (riga 1), pur avendo
la stessa terminazione, svolgono funzioni logiche
diverse. Quali?
b. Quale complemento esprime uvarum (riga 4)?
Con quale caso?

vesper ➤ vespro, vespertino ➤ Il parroco celebra la messa vespertina alle 18.

puer ■ vir ■ ager ■ minister

eSeMpIo

6

horreo, -es, -ēre spaventarsi

E TiMoLoGiA a partire dal nome del Lessico di base, rintraccia due o tre parole italiane della
stessa famiglia lessicale; poi, scrivi una frase che contenga ciascuna parola.
eSeMpIo

traduci, aiutandoti con il vocabolario in appendice.

In Italia
1

3

3

Nel lessico
di base sono
elencate le
parole latine
che ricorrono
più spesso negli
esercizi: imparale
a memoria e
svolgi gli esercizi!

dei libri

pluRale

l’uomo

78 duodeoctoginta

Nella sezione
Allenamento
sono proposte
attività di difficoltà
crescente:
dall’esercizio di
completamento ai
testi da tradurre.

i libri

Nelle lingue di oggi liber

I nomi in -er della 2a declinazione sono tutti maschili.
Se sono come puer, conservano la e in tutta la declinazione.

GENITIVO

del libro

VIR E COMPOSTI

dATIVO

pluRale

pluRale

libri
librorum
libris
libros
libri
libris

il libro

SIngolaRe
NOMINATIVO
GENITIVO

NOMI DELLA 2a DECLINAZIONE IN -ER
CHE CONSERVANO LA E

liber
libri
libro
librum
liber
libro

Il nome vir, viri «uomo, marito, eroe» e i suoi composti (come triumvir
«triumviro» e decemvir «decemviro») si declinano conservando sempre la i.

Tempio della dea Fortuna huiusce diei,
II secolo a.C. (Roma, Largo di Torre Argentina).

SIngolaRe

Tabelle e
schemi aiutano
a memorizzare
i contenuti
grammaticali.

Se sono come liber, conservano la e solo al nominativo e al vocativo
singolari.

Cucina con varie suppellettili, un tripode di ferro e una griglia,
I secolo d.C. (Pompei, Casa dei Vettii).

80 octoginta
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I riquadri Le
parole di…
approfondiscono
aspetti
della civiltà e
della cultura di
Roma antica.

Il ripasso, ogni 3-4 lezioni, presenta altri esercizi per consolidare le competenze acquisite.
Puoi svolgere
esercizi
interattivi
sulla piattaforma
online ZTE.

ripAssO

• i complementi
predicativi

• l’indicativo
imperfetto

• gli aggettivi
pronominali
• la causale

4
1
2

1

Traduci le seguenti frasi, aiutandoti con il vocabolario in appendice.

d I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆

Miserum est vivere alterius viri arbitrio. 2. Britanni Cassivellaunum toti bello praeficiebant.
Dominus deambulat piger per villae suae hortum. 4. Caesar («Cesare», nom.) primus vincit
Helvetios. 5. Graeci ut pii multas hostias deis immolabant in aris. 6. Antiqui caelum Uranum,
terram Geam nominabant. 7. Uni puellae, strenuae Cloeliae, populus Romanus simulacrum
dicabat. 8. Quod amicus Marcus aeger erat, ad nostram villam non veniebat. 9. Iam appetebant tenebrae et ab ancillis taedis triclinium illustrabatur. 10. Quod Romae feminae non erant,
Romani statuebant (+ inf.) Sabinas rapere. 11. Inter dominum et servum nulla vera amicitia
esse potest («può»). 12. Puer laetus erat, quia avus Romanorum pugnarum historiam narrabat.
13. Legatorum testimonio non unius agri, sed totius Siciliae mala cognoscitis. 14. Est proprium
stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci («dimenticare» + gen.) suorum. 15. Severus magister
pigrum discipulum valde (avv.) obiurgat, quoniam Romanam historiam non discit. 16. Quod
Athenarum incolae naviculas parvas et expeditas habebant, Salaminae Persas vincebant.

3

1.

4

3.

5
6
7

2
3
4

6

unisci le seguenti coppie di frasi con una congiunzione subordinante causale (quia, quoniam o
quod); poi traduci, aiutandoti con il vocabolario in appendice.
d I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆

copiae crebris sagittis a castro repelluntur. 3. Strenui semper inimicas copias vincunt ■ In pugna
anteponuntur strenui. 4. Copiae impedimenta ad montana castra portant ■ Defessae sunt copiae.
5. Romae in Subura vita periculosa est ■ Saepe Romae in Subura saeva incendia multa aedificia delent.
6. Antiquus deus Neptunus in multis oppidis magna templa habet ■ Antiquus deus Neptunus in
tota Italia colitur. 7. Avarus magnopere (avv.) se («se stesso», acc.) amat ■ Humani generis («del
genere», gen.) cura in avari animo non est. 8. Bonos magistros Graecos pueri et puellae habent
■ Graecarum litterarum studium pueris puellisque semper gratum est. 9. Syracusas Romani longe
non capiunt ■ Syracusae instrumentis bellicis Archimedis («di Archimede», gen.) defenduntur.

Per ogni esercizio
è indicato
il livello
di difficoltà.

3

Trasforma i verbi delle seguenti frasi dall’indicativo presente prima all’imperativo, poi all’indicativo
imperfetto; infine traduci le frasi i cui verbi hai trasformato all’imperfetto, aiutandoti con il vocabod I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆
lario in appendice.

Operae aedificant columnas in foro ➤ Operae, aedificate columnas in foro! ➤ Operae aedificabant columnas in foro ➤ «Gli operai costruivano delle colonne nel foro».

e S e Mp I o

Scutica auriga equum incitat. 2. In Capitolio feminarum turba deos orat. 3. Romanorum
copiis tribuni in bello imperant. 4. Romani in provinciis tributa onerosa imponunt. 5. Puer bibit
frigidas aquas et nimium vinum recusat. 6. Populi Romani libertatis («della libertà», gen.) ruinam Tacitus narrat.

d I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆

Traduci, aiutandoti con il vocabolario in appendice.

1

7

eSeMpIo Inter puellas semper controversiae exsistunt. Puellae otiosae sunt. ➤ Inter puellas semper
controversiae exsistunt quia otiosae sunt ➤ «Tra le ragazze ci sono sempre controversie perché
sono oziose».

1. Via obscura est ■ Periculosa saxa non video. 2. Adversariae copiae territae sunt ■ Adversariae

la mosca e la formica
Formica et musca contendebant acriter (avv.) quae pluris esset («su chi valesse di più»). Musca dicebat: “Sto inter aras, deorum templa perlustro; post sacrificia, exta praegusto; in capite («capo»,
abl.) dominorum sedeo et matronarum casta oscula delībo. Nihil simile («nulla di simile») tibi
(«ti», dat.) contingit, rustica!”. Respondebat superbae muscae formica: “Est gloriosus deorum convīva si («se») invitatur, non si invisus est. Aras frequentas atque dominos et matronarum oscula
commemoras, sed nempe abigĕris. Ego («io», nom.) hieme («d’inverno») grana studiose congero.
Tu non laboras, ideo nihil («nulla», acc.) habes!”.
(da Fedro, Favole)

5

5

2

d I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆

Traduci, aiutandoti con il vocabolario in appendice.

Mettiti alla prova
con 10 esercizi interattivi

8
9

6

l’origine del libro
Liber in principio erat arboris («dell’albero», gen.)
tunica quae («che», nom.) ligno cohaerebat, quia,
ante usum («l’uso», acc.) chartae vel membranarum, tunicis conficiebantur parvae paginae albae.
Scribae poëtaeque arborum («degli alberi», gen.)
tunicas litteris ornabant et antiquam scripturam
creabant. Postea instrumenta scribarum fuerunt
(«furono») cerae cum stilis, chartae vel membranae
cum calamis atramentarioque.
Traduci, aiutandoti con il vocabolario in appendice.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Che cos’è?
Con le parole charta, membrana e cera i
Romani indicano i tre diversi supporti per scrivere. Con la parola charta si designa il foglio
di papiro, su cui si scrive intingendo una bacchetta (calămus) nell’inchiostro (atramentum).
Bacchetta e inchiostro servono anche per
scrivere su pelli di animale (di solito pecora)
ben trattate: le membranae. per gli appunti si
usa invece una tavoletta con uno strato di cera
(cera) che si graffia con un punteruolo (stilus).

d I f f I c o ltà ◆ ◆ ◆

la vicenda di Teseo
Chi è?
Thesĕus, Aegei filius, intrepidus puer, Athenarum
Secondo il mito greco il Minotauro, il mostro
incolas salvat. Attica, oppidi Athenarum terra,
con corpo umano e testa di toro rinchiuso nel
labirinto, è nato dall’unione di pasifae, moglie
magno periculo vexatur. Nam Minŏi («Minosse»,
di Minosse, il re di Creta, con un toro. Il condat.), Cretae domino, Athenae septem («sette», incepimento mostruoso è una vendetta del dio
declinabile) pueros et septem puellas quotannis
Poseidone, indignato perché Minosse, invece
di sacrificargli il toro come gli è stato ordinato,
mittunt et ille («quello», nom.) miseros in Labyrinlo ha tenuto per sé. poseidone scatena nella
tho, magno palatio cum multis et contortis cunipovera Pasifae un irrefrenabile desiderio nei
confronti del toro perché Minosse impari che
culis, includit. Illic («lì») Minotaurus, monstrum
a un dio si deve sempre obbedire.
horrendum, crudeliter captivos vorat. Thesĕus in
insulam pervĕnit; Minotaurum necat et cum Ariadna, Minois («di Minosse», gen.) filia, e Labyrintho fugit. Sic per Thesĕum oppidum Athenae a
Cretae domini saevo tributo liberatur (con a/ab + abl.).

1.

134 centum triginta quattuor

Analizza forme e strutture
a. Cerchia le apposizioni.
b. Quale complemento esprime magno periculo
(riga 3)?
c. Come spieghi l’uso della 3a persona plurale in
mittunt (riga 6)?

Il box Che
cos’è? Chi è?
Dov’è? informa
su persone, cose
e luoghi di cui
si parla nei testi
da tradurre.

d. Quale complemento esprime e Labyrintho (riga
11)?
Comprendi il testo e deduci informazioni
e. Perché l’Attica è in pericolo?
f. Che cos’è il Labirinto?

centum triginta quinque

I testi da
tradurre
sono seguiti
da domande
di analisi e
comprensione.
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DAL LATINO ALLE LINGUE DI OGGI

Balti
Celti

INDOEUROPEI

Germani

Celti

Slavi

Sciti
Indoariani
I

Illiri
Italici

Traci
Achei

Frigi

Ittiti

Iranici

Armeni
Medi

IL LATINO LINGUA INDOEUROPEA Fra il III e il II millennio a.C. il popolo
dei Latini migra dall’Europa centrale attraverso i valichi delle Alpi e s’insedia
nella parte centromeridionale dell’Italia. Parla una lingua destinata ad avere una
grandissima diffusione e un’importanza capitale per la storia della cultura occidentale: il latino.
Secondo un’ipotesi condivisa dalla maggior parte degli studiosi, il latino ha
avuto origine dall’indoeuropeo, una lingua che tra il IV e il III millennio a.C. è
parlata con una certa unitarietà nel cuore del continente eurasiatico. In seguito
l’indoeuropeo si diffonde in Europa e lascia tracce di sé in Asia, producendo – o
almeno influenzando – il persiano, l’armeno e le lingue indiane. Oltre al latino
derivano dall’indoeuropeo anche il greco, le lingue germaniche, baltiche,
celtiche e slave. Con l’ipotesi dell’indoeuropeo si spiegherebbero le affinità
che legano tra loro molte lingue europee e varie lingue asiatiche moderne (affinità che, però, potrebbero avere anche altre cause…).
IL LATINO VOLGARE Con l’espandersi del dominio di Roma il latino si
diffonde in tutto il mondo antico: l’idioma dei conquistatori diventa una lingua
utile per comunicare con tutti, come accade oggi con l’inglese. Non si tratta
del latino classico, usato negli atti amministrativi e nelle opere letterarie, ma
del latino volgare, parlato nella vita di tutti i giorni dal vulgus, il «popolo» di
ogni cultura e classe sociale. E proprio l’enorme diffusione del latino volgare
determina profondi cambiamenti. I popoli sottomessi da Roma – dagli Umbri
ai Galli, dagli Etruschi agli Iberici, dai Daci (gli abitanti dell’odierna Romania) ai
Siculi – che prima dell’arrivo dei conquistatori parlavano naturalmente le loro
lingue, usano il latino a modo loro, con integrazioni e storpiature. Le lingue di
sostrato (parlate prima dell’arrivo del latino) talvolta impongono le loro parole
e i loro concetti, talvolta impediscono una perfetta acquisizione della nuova
pronuncia. Per esempio, la lingua degli Iberici non aveva il suono f e al posto di
farína e fílius in Iberia dicevano *harína e *hílius, con un’aspirazione invece di f.
Così l’esito di queste parole nello spagnolo di oggi è harina e hijo.

X

Persiani

IN PA RTI COLA RE

Oggi le lingue germaniche sono
ben rappresentate dal tedesco,
dall’inglese, dallo svedese, dal
norvegese ecc.; le baltiche dal
lituano e dal lettone; le slave
dal russo, dal bulgaro, dallo
slovacco, dal ceco ecc. Invece
le lingue celtiche (il gallese, il
bretone, l’irlandese, lo scozzese)
sono quasi estinte.
IN PA RTI COLA RE

Per conoscere il latino volgare,
sono necessari documenti
che abbiano “registrato” il
parlato, come le scritture
della gente poco istruita, che
scrive come pronuncia, o i
testi dei grammatici che, per
difendere la regola della lingua
scritta, segnalano come errori
le tendenze presenti nella
lingua parlata. In mancanza di
testimonianze del genere, solo
lo studio comparato delle
lingue romanze permette una
plausibile ricostruzione del latino
volgare.

