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PAROLE NUOVE Nel corso dei secoli, nei vari territori dell’Impero romano
si affermano parole nuove. Per esempio al latino classico equus «cavallo»
subentra caballus «ronzino»; oggi, infatti, diciamo cavallo in italiano, cheval in
francese e caballo in spagnolo. Talvolta parole brevi o generiche sono sostituite
da termini più lunghi, specifici, inconfondibili. Per esempio manducare «rimpinzarsi» sostituisce edere/esse «mangiare», parola breve e coincidente con certe
forme di esse «essere»; oggi, infatti, diciamo mangiare in italiano e manger in
francese. La ricerca di parole dotate di maggior espressività fa preferire il diminutivo invece del nome semplice. Allora, per esempio, ad auris «orecchia»
subentra auricola «piccola orecchia»; oggi, infatti, diciamo orecchia in italiano,
oreille in francese e oreja in spagnolo.
IL CEPPO ROMANZO La lenta e costante evoluzione nei secoli del latino
volgare ha come risultato la nascita delle moderne lingue del ceppo romanzo
(proprie dei territori dominati un tempo da Roma): il francese, lo spagnolo, il
portoghese, il rumeno e, naturalmente, l’italiano.
Il processo di distinzione tra le diverse lingue romanze, avviato fin da subito dalla preesistenza delle lingue di sostrato, subisce una forte accelerazione
quando l’Impero romano si frammenta politicamente e territorialmente. Tra la
fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo è già molto chiara la distinzione (sia dal latino
sia tra loro) dei diversi idiomi destinati a diventare l’italiano, il francese, lo spagnolo ecc.

IN PA RTI COLA RE

In un concilio che si tiene a
Tours nell’813 è stabilito che i
sacerdoti predichino non in latino
(che evidentemente il popolo
non capisce più), ma in rustica
romana lingua, cioè nella lingua
romanza parlata in quelle zone.
Il concilio di Tours è considerato
l’atto ufficiale di nascita delle
lingue romanze.

IL CEPPO GERMANICO Una ramificazione dell’indoeuropeo diversa da
quella che ha prodotto il latino ha formato il protogermanico, una lingua da cui
derivano tutti gli idiomi moderni del ceppo germanico: il tedesco, l’inglese, lo
svedese, il norvegese ecc. A differenza del latino, però, il protogermanico non
è attestato da documenti scritti: si tratta di una ricostruzione scientifica basata
sulle innegabili somiglianze tra le lingue derivate.
ceppo germanico
ceppo romanzo
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La domus
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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.
LA DOMUS DI ETÀ REPUBBLICANA La pianta della primitiva casa etrusco-romana è riconoscibile anche in alcuni esemplari più antichi delle domus

2 duo

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

Modello della Casa del
Menandro, a Pompei (Roma,
Museo della Civiltà Romana).

di Pompei. Essa si compone di un ingresso seguito da un breve corridoio
(fauces), attraverso cui si giunge nell’atrium, la corte centrale provvista di
una vasca per la raccolta dell’acqua piovana (l’impluvium) proveniente dalla
corrispondente apertura nel tetto (il compluvium). Lungo le pareti dell’atrio,
a destra e a sinistra rispetto all’entrata, si aprono stanzette di servizio (i cubicula). Attraverso l’atrio si accede al tablinum, la stanza principale della
casa, dove si consumano i pasti e su cui si aprono altri due vani, le alae. Dal
tablinum attraverso un corridoio si giunge all’hortus, il giardino (ma anche
l’orto) della casa.
LA DOMUS DI ETÀ IMPERIALE A partire dal II secolo a.C., però, si assiste alla contaminazione di questo modello con influenze greche e orientali, fino
a dare origine a dimore più vaste e signorili: lo schema tradizionale resta più
o meno inalterato, ma tutto l’impianto acquisisce maggiore estensione e più
potenzialità d’uso. Così nasce la domus d’età tardo-repubblicana e imperiale,
la più tipica formula abitativa dei ceti medio-alti, distinta dalla casa popolare
ad appartamenti in un condominio a più piani (l’insula ➔ p. 58). Nella domus
gli ambienti sono rigidamente codificati secondo il loro utilizzo: a vani destinati
all’accoglienza degli ospiti e al disbrigo degli affari, si affiancano stanze d’uso
privato, riservate ai componenti della famiglia.
Lo schema tradizionale prevede che la stretta facciata della domus sia occupata da due ampie stanze, spesso due botteghe aperte sulla strada e non comunicanti con l’interno dell’abitazione.
AMPIA E AL PIANTERRENO Lo sguardo di chi entra nella domus di età
imperiale, attraverso le fauces, è indirizzato al tablinum, centro della parte pubblica della casa: aperto sull’atrium – dal quale lo divide spesso solo un tendaggio – è sontuosamente decorato, ospita gli armadi per i documenti di famiglia
e, al centro, accoglie lo scranno su cui il padrone di casa siede durante il ricevimento di ospiti o clientes. La parte pubblica della domus è completata dalle
alae, due stanze gemelle aperte sull’atrium ai lati del tablinum, dove le famiglie
aristocratiche conservano i ritratti degli antenati. Le altre stanze raggiungibili
dall’atrium sono invece destinate a usi privati: la sala da pranzo (il triclinium), il
salotto (l’oecus), le camere da letto (i cubicula) ecc. Le stanze per i bambini e
gli schiavi, le dispense e i ripostigli si trovano di norma al piano superiore, nel
sottotetto. Nel corso del II secolo a.C., per influsso dei modelli greco-orientali,
l’hortus si trasforma in un giardino porticato, il peristylium, adorno di piante,
fontane e, nelle case più prestigiose, marmi policromi, affreschi e statue. Fanno
la loro comparsa nuovi ambienti, come i saloni con colonne (gli oeci corinthii)
o le esedre (exedrae), vani semicircolari o rettangolari al cui interno i padroni si
siedono a conversare con i loro ospiti.

L’atrium (con impluvium e
compluvium), il tablinum e, in
fondo, il peristylium della Casa
dei Vettii, I secolo d.C. (Pompei).

L’oecus (salotto) della Casa dei
Vettii, I secolo d.C. (Pompei).

tres

3

Una giornata nella domus
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.

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

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 (cerae ➔ p. 57), che fanno bella
mostra di sé nelle alae del tablinum.
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.

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).
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I RAGAZZI E LA SCUOLA Chiediamo al dominus dove siano sua moglie
e i suoi figli. Dopo lo ientaculum, la colazione del mattino, i ragazzi sono passati dalle cure materne a quelle del paedagogus, il maestro privato di origine
greca. In questo momento, in una stanza della casa ben areata e luminosa, i
ragazzi stanno seguendo la loro lezione, dotati di tavolette cerate e bacchette
per inciderle (stili).
LE ATTIVITÀ DELLA DOMINA La matrona (➔ p. 45), invece, si è affidata
alle cure dell’ornatrix, la sua schiava “estetista”. Le ha sistemato i capelli e le ha
steso sul volto un velo di biacca (cerussa). Anche se la moda prevede guance e
labbra vivacizzate da un “rossetto” di feccia di vino (purpurissum), ciglia evidenziate con la fuliggine (fuligo) e palpebre truccate con ombretti di polvere di pietre
colorate, la matrona è sobria e non ama gli eccessi.
LA CENA Caecilius interrompe la nostra amabile conversazione con il dominus per avvisarci che la cena (➔ p. 51) in nostro onore sta per essere servita.
«Una cena? Ma sono solo le due del pomeriggio! Forse il libertus intende dire il
pranzo…». Invece si tratta proprio della cena che, se di gala, può essere servita intorno alle due e continuare fino a notte fonda. La famiglia si è già radunata
nel triclinium, la sala da pranzo in cui si trovano, perpendicolari alle pareti, i
letti a tre posti con materassi e cuscini su cui ci si stende per mangiare. Siamo
subito assistiti da una frotta di giovani schiavi, che portano i cibi, tagliano la
carne e versano le bevande.

Ritratto di donna, encausto
da Fayyum, Egitto, metà del
II secolo d.C. (Londra, British
Museum).

Scena di banchetto,
affresco dalla Casa
dei Casti amanti a
Pompei, I secolo
d.C. (Napoli, Museo
Archeologico
Nazionale).

OLIO, GARUM E VINO Durante la cena, allietata dall’esibizione di qualche
musico, capiamo che i nostri gentili ospiti, come tutti i Romani, nel cibo amano accostamenti insoliti. La carne, cotta molto a lungo, è servita con intingoli
elaborati e agrodolci in cui si mescolano frutta, miele e vino. Anche se il condimento più diffuso è il familiare olio d’oliva (oleum), molte vivande sono insaporite con una salsa forte, a base di pesce: il garum. Per prepararlo si fanno
fermentare al sole interiora e pezzi di pesce, con spezie, vino e olio.
Da tutti i commensali è elogiato il vino (vinum); a noi, in verità, è sembrato molto torbido ed esageratamente alcolico; prima di berlo è stato necessario filtrarlo e diluirlo con molta acqua.

Anfora in terracotta per il
trasporto di olio, vino o garum,
I secolo d.C. (New York,
Metropolitan Museum of Art).
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L’alfabeto e la pronuncia
La sillabazione e l’accento

AB OVO L’espressione, che sottintende il verbo «iniziare», significa «a partire dall’uovo» e, più liberamente, «cominciare dalle più remote origini». Il proverbio equivalente
in italiano è «cominciare da Adamo ed Eva». Il poeta Orazio
(65-8 a.C.) testimonia due possibili origini del detto. Nelle
Satire (I, 3, v. 6) prende in giro un cantante che quando è
pregato non canta, mentre quando nessuno lo considera
attacca un lungo inno ab ovo usque ad mala «dall’antipasto alla frutta», cioè «dall’inizio alla fine» (i Romani avevano
l’abitudine di cominciare il pasto con le uova e di terminarlo con la frutta). Nell’Arte poetica (v. 147) Orazio mette in
guardia i poeti dal comporre testi troppo lunghi che, per
esempio, racconterebbero la guerra di Troia cominciando
geminoÉ ab ovo «dall’uovo gemello»; l’allusione è al mito
secondo cui Leda, dopo l’unione con Giove trasformatosi
in cigno, partorì un uovo da cui nacquero sia Elena di Troia
sia i Dióscuri (Cástore e Pollúce).

Affresco con uova in un vassoio di metallo, dalla
Casa di Giulia Felice a Pompei, I secolo d.C.,
particolare (Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

L’alfabeto e la pronuncia
IN PA RTI COLA RE

L’alfabeto che si usa di solito per scrivere il latino è composto da 24 lettere:
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghiklmnopqrstuvxyz
In realtà nel latino classico mancava il suono indicato oggi con v; la lettera, però, esisteva e si usava per indicare il suono u:
per esempio, la parola latina che significa «uovo», oggi scritta e pronunciata ovum, era scritta ovvm e pronunciata ouum.
La pronuncia del latino che oggi usiamo più frequentemente è quella
chiamata ecclesiastica perché è stata adottata dalla Chiesa a partire dal
IV-V secolo d.C. Non si differenzia da quella dell’italiano tranne che per
alcune particolarità.
I gruppi ae e oe si pronunciano e:
laetus «felice» > letus
poena «pena» > pena.
6 sex

L’alfabeto latino era
propriamente di 23 lettere,
senza la u. La distinzione tra
u e v è stata introdotta solo nel
XVI secolo.

Nelle lingue di oggi
ovum (➔ p. 9)

LA DOMUS ■ Lezione 1

Le vocali ae e oe si pronunciano distinte quando appartengono a due
sillabe diverse, fenomeno chiamato dieresi e segnalato da due puntini
(¨) sopra la e.
aër «aria» > aer
poëta «poeta» > poeta.
Il gruppo ph si pronuncia f:
philtrum «filtro, bevanda magica» > filtrum.
Il gruppo ti + vocale (con i non accentata) si pronuncia zi:
gratia «grazia» > grazia
lectio «lettura» > leczio.
Quando però la i è accentata o ti è preceduto da s, t e x si pronuncia t:
totíus «di tutto» > totíus
vestio «(io) vesto» > vestio
Cottius «Cozio» (nome proprio) > Cottius
mixtio «mescolanza» > micstio.
Il gruppo gl ha sempre un suono duro, come nell’italiano «negligente»:
glis «ghiro» > ghlis.
La pronuncia del latino classica, usata nel I secolo a.C., era diversa; gli
studiosi hanno tentato di ricostruirla e, per questo, l’hanno chiamata
restitúta «ripristinata».
Rispetto alla pronuncia ecclesiastica quella classica comporta le seguenti
differenze.
P RO NUNCIA EC CL ESI AST IC A

PR ONUNC IA CL AS SI CA

ae
oe
c + e/i
g + e/i
gn
h iniziale
ns

laetus
poena
cena
genus
magnus
hora
consul

e

➤ letus

áe

➤ láetus

e

➤ pena

óe

➤ póena

c “dolce”

➤ cena

k “dura”

➤ kena

g “dolce”

➤ genus

gh “dura”

➤ ghenus

gn “dolce”

➤ magnus

gn “dura”

➤ maghnus

muta

➤ ora

ns

➤ consul

leggera aspirazione ➤ hora
solo s
➤ kosul

ph

philtrum

f

➤ filtrum

p+
➤ philtrum
leggera aspirazione

zi

➤ grazia

ti

➤ gratia

v

➤ ovum

u

➤ ouum

i

➤ tirannus

ü

➤ türannus

ti + vocale gratia
v
ovum
y
tyrannus

In origine le vocali lunghe ā ē ī ō ū si distinguevano dalle vocali brevi ă
ĕ ĭ ŏ ŭ perché erano pronunciate con una durata (nel tempo) doppia. Due
parole scritte allo stesso modo ma con vocali di durata diversa avevano
significati diversi:
pōpulus «pioppo» si distingueva da pŏpulus «popolo»
līber «libero» si distingueva da lĭber «libro» ecc.

septem
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L’alfabeto e la pronuncia ■ La sillabazione e l’accento

La sillabazione e lÕaccento
L’accento di una parola latina dipende dalla sua sillabazione (cioè dalla
sua suddivisione in sillabe) e dalla durata delle sillabe.
Per la sillabazione del latino, simile a quella dell’italiano, valgono le seguenti regole.
I dittonghi (= due vocali che costituiscono un’unica sillaba) più frequenti sono quattro, cioè ae, oe, au e eu:
cae-lum «cielo»
coe-na «cena»
au-rum «oro»
neu-ter «né l’uno né l’altro».
Gli altri incontri di vocali sono iati (cioè non costituiscono un’unica
sillaba), compresa l’unione con i atona (= non accentata) che in italiano forma un dittongo:
fa-mi-li-a «famiglia» (mentre la sillabazione in italiano è «fa-mi-glia»)

IN PA RTI COLA RE

La sillaba è un suono, o un
gruppo di suoni, pronunciato
con una sola emissione di voce.

La i intervocalica o all’inizio di parola seguita da vocale ha valore di
semiconsonante e fa sillaba con la vocale che segue:
ma-ior «maggiore»
ius (monosillabico) «diritto».
Due consonanti vicine appartengono a due sillabe diverse:
val-lis «valle»
cas-tus «casto» (mentre la sillabazione in italiano è «ca-sto»)
reg-num «regno» (mentre la sillabazione in italiano è «re-gno»).
Ma il gruppo formato da p, b, t, d, c o g (consonanti mute) + l o r (consonanti liquide) non si separa mai:
du-plex «duplice»
la-brum «labbro»
il-lus-tris «illustre» (mentre la sillabazione in italiano è «il-lu-stre»).
Di tre consonanti vicine (senza il gruppo muta + liquida) le prime due
fanno sillaba con la vocale che precede, la terza con la vocale che segue:
obs-cu-rus «oscuro» (mentre la sillabazione in italiano è «o-scu-ro»)
func-tus «defunto».
La u dei gruppi qu e n-gu fa sillaba con la vocale che segue:
an-ti-quus «antico»
san-guis «sangue».
Nelle parole composte i prefissi ab, ad, de, ex, in, ob, per, prae, sub ecc.
fanno sillaba a sé:
in-u-ti-lis «inutile» (la sillabazione in italiano ammette le due possibilità: «in-u-ti-le» e «i-nu-ti-le»).
Per la durata di ogni sillaba valgono le seguenti regole.
Una sillaba è aperta quando termina per vocale, chiusa quando termina per consonante:
in pá-nis «pane», la sillaba pa è aperta
in um-bra «ombra», la sillaba um è chiusa
8 octo
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Le consonanti p, b, t, d, c
e g sono dette occlusive
(o mute) per il modo di
articolazione (nel pronunciarle
prima blocchiamo il passaggio
dell’aria dalla bocca, poi lo
liberiamo improvvisamente).
Le consonanti r e l fanno
parte delle fricative, che
pronunciamo consentendo
all’aria di passare dalla bocca;
sono poi dette liquide per la
loro impressione uditiva.

LA DOMUS ■ Lezione 1

Una sillaba aperta è breve se contiene una vocale breve; è lunga se
contiene una vocale lunga:
in mălum «male», la sillaba mă è breve
in mālum «mela», la sillaba mā è lunga.
Le sillabe chiuse sono sempre lunghe:
in tac-tus «tatto», la sillaba tac è lunga.
I dittonghi formano sillabe lunghe:
in au-rum «oro», la sillaba au è lunga.
Una vocale davanti a un’altra vocale è breve:
in fi-li-us, la sillaba li è breve.
Ora, l’accento di una parola latina
non cade mai sull’ultima sillaba (a parte rare eccezioni):
felix «felice» ➤ félix
non può risalire oltre la terzultima sillaba:
navicŭla «navicella» ➤ navícula.
Da ciò consegue che l’accento
può cadere solo sulla penultima sillaba o sulla terzultima; sulla penultima se questa è lunga, sulla terzultima se la penultima è breve:
tribūnal «tribunale» ➤ tribúnal
genĭtor «genitore» ➤ génitor.

Nelle lingue di oggi ovum

uovo

egg

œuf

█ Da ovum ha origine l’italiano uovo. Nel passaggio dal
latino all’italiano la parola ha subito vari fenomeni fonetici:
- la m finale, non pronunciata nel latino parlato, scompare anche graficamente: ovum > *ovu (l’asterisco indica che la parola è un’ipotesi dei linguisti);
- la vocale u si trasforma in ó chiusa: *ovu > ovo;
- la vocale o in sillaba aperta si converte nel dittongo
uo: ovo > uovo. Quest’ultimo fenomeno si chiama dittongamento (avviene anche con la vocale e in sillaba
aperta, che si converte nel dittongo ie: ferum > fiero).
Il dittongamento non si verifica se le vocali si trovano
in sillabe chiuse: octo > otto, ferrum > ferro.
█

Da ovum derivano anche il francese œuf e lo spagnolo huevo.

█

A sua volta il latino ovum deriva dall’indoeuropeo

Ei

huevo

*owyo, con cui sono imparentati l’inglese egg e il tedesco Ei.
I N I TA L I A N O

1 Ricostruisci il passaggio dal latino all’italiano delle
seguenti parole.
ES EM PI O da solum a «suolo» ➤ caduta di m finale:
solum > *solu ➤ la u si trasforma in o: *solu > *solo
➤ la o in sillaba aperta si trasforma nel dittongo uo:
*solo > «suolo»
l da bonum a «buono» l da fortem a «forte» l da
levem a «lieve» l da focum a «fuoco» l da novum
a «nuovo» l da mercem a «merce» l da pedem a
«piede» l da portum a «porto» l da rotam a «ruota»
l da versum a «verso»

novem
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ALLENAMENTO
1

Leggi a voce alta le seguenti parole con la pronuncia ecclesiastica e con la restituta.

rosae
2. prae
3. gratĭa
4. maxilla
5. amoenus
1.

2

optĭo
17. sulphur
18. aevum
19. Phaeax
20. nocĕo
16.

caelum
22. ratĭo
23. phalanx
24. noërus
25. oestrus
21.

meatus
27. aequus
28. philosŏphus
29. utĭlis
30. tractĭo
26.

pér-a-gro

lacrĭma
tenĕbrae
inutĭlis
sanctus
inolesco
destitŭo
inquiētus
poëta
obstrŭo
aequĭtas
Hesperĭa

exhaurĭo
prudentĭa
proelĭum
inaudītus
obicĭo
castra
atrōces
aberro
percutĭo
praesidĭum
agmen

Correggi le seguenti divisioni sillabiche e spiega il motivo per cui sono errate.
ESEMPIO

au-da-cia ➤ la corretta divisione in sillabe è au-da-ci-a perché i e a sono iato

prae-fa-tio
ma-gnus
Cleo-pa-tra
ca-u-sa
a-stra
o-cto
pra-e-da
thes-au-rus

4

raeda
12. aërĭus
13. aerĕus
14. moenĭa
15. reliquĭae
11.

Dividi in sillabe le seguenti parole, tenendo anche conto dei prefissi ab, ad, de, ex, in, ob, per, prae,
sub. Poi leggi a voce alta.

perăgro
inīquus
antiquĭtus
Bruttĭus
comoedĭa
coniurātus
audĕo
subĭgo
exopto
decipĭmus
abscēdis

3

glisco
7. phoenix
8. recusatĭo
9. praeda
10. maestus
6.

Ca-e-li-us
doct-ri-na
tem-pto
san-gu-i-nis
ag-ri-co-la
pra-e-cla-rus
ma-gi-stra
di-gnus

a-lac-ri-tas
fu-ne-stus
an-ti-qu-us
e-xi-re
ob-oe-dio
re-gnum
eb-ri-e-tas
ma-e-ro-rem

Leggi a voce alta le seguenti parole e individua di ciascuna la trasformazione in italiano. Cerchia poi
le parole italiane che hanno una diversa posizione dell’accento rispetto al latino.

aqua
anĭmal
tabŭla
modestĭa
popŭlus
10 decem

acqua

tribūnal
prudentĭa
spectātor
magister
virtus

templum
vultus
familĭa
poena
frater

LA DOMUS ■ Lezione 1

5

Leggi a voce alta le seguenti parole.

pecunĭae
2. praecipŭe
3. praepes
4. neglegentĭa
5. littĕris
6. triumphus
7. seditĭo
8. invenĭmus
9. historiārum
10. Tibĕrim
11. habēmus

galĕa
13. actiōnum
14. gladĭum
15. relĭquae
16. caelestis
17. imperĭum
18. aedes
19. pastōrum
20. respondĕo
21. iacēre
22. obsidiōnis
12.

1.

6

divitĭae
35. gratĭis
36. aër
37. clamōrem
38. perītus
39. Neapŏlis
40. libĕrat
41. lacrĭma
42. invenĭo
34.

Sulle seguenti parole è riportato l’accento; dalla sua posizione ricava la quantità della penultima
sillaba. Leggi poi a voce alta.

ámphora
Senátus
vírgines
orátor
laetítia
celériter
dórmiunt
híemis
fóntium
ásperum
geométria
Cícero

7

oboedīre
24. dixĭmus
25. Aegyptus
26. guttur
27. filĭus
28. praeceptum
29. dextĕra
30. lorīca
31. amicitĭa
32. cunĕus
33. inventiōnum
23.

amphŏra

veheménter
ádvena
philosóphia
cónvoca
hábitat
fortióri
álacer
póntium
prohíbeo
próhibes
legionárius
Cyrus

fáteor
ténebrae
Hánnibal
valetúdo
aquílifer
perítus
nullíus
sacérdos
spéculum
móntium
inquiéti
Philíppus

Leggi le parole degli esercizi 2 e 5 seguendo le regole della pronuncia classica (➔ p. 7).

Le parole della domus

aedes

Tempio, camera o casa? Con la parola aedes si indicano in latino almeno tre realtà diverse, ma “imparentate” tra loro. Aedes al singolare
significa sia «camera» sia «tempio» (nel senso
di «camera del dio», poiché la parte più interna
dell’edificio è la cella dove si trova la statua della
divinità). Aedes al plurale significa «casa»: per
questo in italiano si dice «edile», «edilizio», «edificare» e l’«edicola» (dal diminutivo aedicŭla) ha
la forma, in effetti, di una casetta.
Aedes allineate nella via di Mercurio a Pompei.

undecim

11

L’alfabeto e la pronuncia ■ La sillabazione e l’accento

8

Mentre l’insegnante legge lentamente il testo, segna prima l’accento tonico e poi la quantità sulla
sillaba giusta. Poi, leggi anche tu a voce alta.
ESEMPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

mendaces ➤ mendáces ➤ men-dā-ces

La pecora, il cane e il lupo
Solent mendaces luere poenas malefici.
Calumniator ab ove cum peteret canis,
quem commendasse panem se contenderet,
lupus, citatus testis, non unum modo
deberi dixit, verum adfirmavit decem.
Ovis, damnata falso testimonio,
quod non debebat, solvit. Post paucos dies
bidens iacentem in fovea prospexit lupum.
“Haec” inquit “merces fraudis a superis datur”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Di solito i bugiardi scontano il male che fanno.
Quando, con una falsa accusa, il cane chiese
alla pecora la pagnotta che diceva di averle
affidato, il lupo, citato come teste, disse che la
pecora era debitrice non di una sola pagnotta,
ma di dieci. La pecora, condannata per falsa
testimonianza, pagò ciò che non doveva. Dopo
pochi giorni la pecora vide il lupo lungo stecchito in una fossa: “Questa”, disse, “è la ricompensa data dagli dèi alla menzogna”.
(Fedro, Favole)

9

Leggi a voce alta il seguente testo.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Le ore della giornata
Prima salutantes atque altĕra contĕrit hora,
exercet raucos tertĭa causidĭcos,
in quintam varĭos extendit Roma labōres,
sexta quies lassis, septĭma finis erit,
suffĭcit in nonam nitĭdis octāva palaestris,
impĕrat extructos frangĕre nona toros:
hora libellōrum decĭma est, Euphēme,
meōrum […]
Tunc admitte iocos: gressu timet ire licenti
ad matutīnum nostra Thalīa Iovem.

1

2
3
4

5
6

7
8

9

La prima e la seconda ora1 consumano i salutatori2,
la terza dà da fare ai rauchi avvocati,
fino alla quinta Roma si dedica a varie attività,
la sesta è il riposo per gli stanchi e la settima la
sua fine3;
dall’ottava alla nona il tempo basta per le lustre
palestre4; la nona esorta a premere cuscini ammucchiati5;
la decima, Eufemo, è quella dei miei libretti6 […]
Accogli allora le mie sciocchezze: la nostra
Talìa7 teme
di andare con passo ardito da Giove di buon
mattino.
(Marziale, Epigrammi)

1. La prima e la seconda ora: ci sono 12 horae diurne (dall’alba
al tramonto) e 12 notturne (dal tramonto all’alba). Le horae
hanno la stessa durata solo agli equinozi (a marzo e a settembre). In estate le ore diurne durano fino a 75 nostri minuti;
d’inverno 45. Durate contrarie hanno le ore notturne: brevi
d’estate e lunghissime d’inverno. La prima e la seconda ora
equinoziali corrispondono alle nostre 6-8 di mattina.
2. i salutatori: sono coloro che nelle prime ore della giornata
fanno visita alla casa del loro patronus, per il rito della salutatio («visita di omaggio»).
3. la settima la sua fine: l’inizio dell’ora settima corrisponde al
mezzogiorno; la porzione di tempo che la precede è dedicata a

12 duodecim

un frugale pasto e al riposo dopo le ore della mattina dedicate
agli affari.
4. per le lustre palestre: da dedicare all’attività fisica nelle palestre o nelle terme.
5. cuscini ammucchiati: i cuscini che rendono confortevoli i
letti triclinari dove ci si stende per consumare la cena, il pasto
pomeridiano-serale più importante della giornata.
6. miei libretti: le opere poetiche di Marziale stesso, la cui lettura ideale è collocata nelle ore più tranquille, alla fine della
giornata.
7. nostra Tal“a: Musa della poesia satirica, quella che ispira
maggiormente l’autore (per questo è definita nostra).
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10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Leggi a voce alta il seguente testo.

I doveri del professore
Sumat ante omnĭa parentis erga discipŭlos suos anĭmum, ac succedĕre se in eōrum locum a quibus sibi libĕri tradantur existĭmet. Ipse nec habĕat vitĭa nec ferat. Non austerĭtas eĭus tristis, non
dissolūta sit comĭtas, ne inde odĭum, hinc contemptus oriātur. Plurĭmus ei de honesto ac bono
sermo sit: nam quo saepĭus monuĕrit, hoc rarĭus castigābit. Minĭme iracundus, nec tamen eōrum
quae emendanda erunt dissimulātor; simplex in docendo, patĭens labōris, adsidŭus potĭus quam
immodĭcus. In laudandis discipulōrum dictionĭbus nec malignus nec effūsus, quia res altĕra
taedĭum labōris, altĕra securitātem parit. In emendando, quae corrigenda erunt, non acerbus
et minĭme contumeliōsus; nam id quidem multos a proposĭto studendi fugat, quod quidam sic
obiurgant quasi odĕrint.
Con i suoi allievi assuma anzitutto la disposizione d’animo di un genitore e pensi di subentrare
al posto di coloro che gli affidano i figli. Egli per primo non abbia difetti e non ne sopporti. La
sua riservatezza non sia burbera, la sua tolleranza non sia eccessiva, perché non ne derivino
da un difetto l’odio, dall’altro il disprezzo. La maggior parte dei suoi discorsi sia sull’onestà
e la bontà: infatti, quanto più spesso farà raccomandazioni in merito, tanto più di rado sarà
costretto a castigare. Non sia collerico, né tuttavia pronto a chiudere un occhio sugli errori che
sono da correggere; sia semplice nell’insegnare, capace di sopportare la fatica, costante piuttosto che eccessivo. Nell’elogiare gli esercizi degli studenti, non sia avaro di lodi né esagerato,
poiché il primo atteggiamento fa venire a noia lo studio, mentre il secondo genera eccessiva
sicurezza. Nel correggere gli errori che meritano una rettifica, non sia aspro e meno che mai
offensivo; infatti ciò che distoglie molti dal proposito di applicarsi è che alcuni professori li
rimproverano come se li odiassero.
(Quintiliano, L’educazione oratoria)

Le parole della domus

parens

Un compito per ciascuno Con la parola parentes il latino identifica entrambi i «genitori». Nella famiglia romana, però, pochi diritti sono
riconosciuti alla mater familias («madre di famiglia»). Invece al pater
familias («padre di famiglia») competono beni e persone e a lui soltanto,
padrone della casa e dei suoi abitanti, spettano il sostentamento della
moglie, il mantenimento e l’educazione dei figli, persino il diritto-dovere
di celebrare le cerimonie religiose domestiche. Nella società romana di
età arcaica (VIII-V secolo a.C.) i diritti del padre sono ancora più grandi:
può vendere i figli come schiavi, se lo ritiene necessario, o addirittura
ucciderli. Si tratta ovviamente di casi estremi, ma consentiti dalla legge.
È solo il padre, inoltre, a poter riconoscere il figlio neonato: con l’atto
di sollevarlo da terra, lo dichiara legittimo e il piccolo è così accolto in
seno alla famiglia. I bambini non riconosciuti in questo modo sono detti
exposĭti, perché sono letteralmente esposti in un luogo pubblico e abbandonati così al loro destino.
Ritratto di bambino, II secolo d.C. (New York, Metropolitan Museum of Art).

tredecim
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Le parti del discorso
L’indicativo presente e imperfetto
e l’infinito presente di sum
La congiunzione «e»

EST MODUS IN REBUS

«C’è una misura nelle
cose»: così scrive il poeta Orazio (65-8 a.C.) in una sua Satira
(I, 1, v. 106) e aggiunge sunt certi denĭque fines, quos ultra
citrāque nequit consistĕre rectum «ci sono dei confini precisi,
oltre i quali non ci può essere il giusto». La frase è diventata
proverbiale ed è usata per invocare una saggia moderazione
o invitare qualcuno al senso della misura.
Affresco con scena di banchetto e consumo del vino,
dalla Casa dei Casti amanti a Pompei, I secolo d.C.
(Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Le parti del discorso
Il latino presenta otto parti del discorso:
1 il verbo
vidēre «vedere»
5 l’avverbio
2 il nome
puer «ragazzo»
6 la preposizione
3 l’aggettivo altus «alto»
7 la congiunzione
4 il pronome nos «noi»
8 l’interiezione

semper «sempre»
in «in»
et «e»
heu! «ahi!»

A differenza dell’italiano, il latino non ha l’articolo che deve essere aggiunto nella traduzione:
Puer in aula est «Il/Un ragazzo è in/nel cortile».

L’indicativo presente e imperfetto
e l’infinito presente di sum
Tra le parti del discorso il verbo, con la sua funzione di predicato, è il centro sintattico della frase. Nell’analisi logica è il primo elemento che si deve
individuare: fornisce informazioni sul soggetto e le colloca nel tempo.
Esaminiamo alcuni esempi del verbo sum «essere», all’indicativo presente e imperfetto:
Puer in aula est «Il ragazzo è nel cortile»
In aula sumus «Siamo nel cortile»
Puer in aula erat «Il ragazzo era nel cortile»
In aula eramus «Eravamo nel cortile».
14 quattuordecim

NEL VOCA BOLA RI O

I verbi latini sono elencati non
con l’infinito, come nelle lingue
moderne («essere», «to be»,
«être», «sein», «ser»), ma con
la 1a persona dell’indicativo
presente: sum «(io) sono».

LA DOMUS ■ Lezione 2

Il verbo est «è» individua un soggetto singolare e colloca l’azione nel presente, mentre il verbo eramus «eravamo» individua un soggetto plurale
e colloca l’azione nel passato.
La parte del verbo latino che indica le diverse persone (singolari e plurali)
è quella finale e si chiama desinenza personale:
es-t «è» 3a persona singolare
era-t «era» 3a persona singolare
su-mus «siamo» 1a persona plurale
era-mus «eravamo» 1a persona plurale.
Le desinenze personali sono le seguenti:
D ES I N E N Z E P E RSONA L I
a

1 SING.
2

a

3a
1 a PLUR.
2a
3a

-m oppure -o
-s
-t
-mus
-tis
-nt

IN PA RTI COLA RE

La presenza delle desinenze
personali distingue i modi
verbali finiti (l’indicativo, il
congiuntivo e l’imperativo)
da quelli indefiniti (l’infinito,
il participio, il gerundio, il
gerundivo e il supino). Infatti
i modi finiti hanno le persone
(1a, 2a, 3a persona singolare e
plurale) mentre gli indefiniti non
le possiedono.

La coniugazione completa dell’indicativo presente e imperfetto e dell’infinito presente del verbo sum «essere» è la seguente:

Verbo sum

IN PA RTI COLAR E

INDICATIVO PRESENTE
1 a SING.
2a
3a
1 a PLUR.
2a
3a

sum
es
est
sumus
estis
sunt

sono
sei
è
siamo
siete
sono

INDICATIVO IMPERFETTO

eram
eras
erat
erāmus
erātis
erant

ero
eri

Il verbo sum ha radice es- /s-.
La radice es- si muta in erquando si trova tra due vocali,
come nell’imperfetto.

era
eravamo
eravate
erano

INFINITO PRESENTE

esse

essere

L’infinito è un modo indefinito e non ha nessuna desinenza personale:
esse «essere».

Nelle lingue di oggi
esse (➔ p. 16)

Nella frase il verbo sum può avere la funzioni di
copula quando è unito a un aggettivo, a un nome o a un pronome (cioè
a un nome del predicato), per formare un predicato nominale:
Alti sumus «Siamo alti» ➤ con un aggettivo
Marcus est puer «Marco è un ragazzo» ➤ con un nome
Causa est altera «La causa è un’altra» ➤ con un pronome

quindecim
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predicato verbale quando significa «esserci, trovarsi, stare, vivere, appartenere»:
Est puer «C’è un ragazzo»
In aula sumus «Siamo / ci troviamo / stiamo nel cortile».
Il verbo sum, come ogni altro verbo, è spesso collocato a fine frase:
In aula sumus ➤ si trova più spesso di Sumus in aula.

La congiunzione «e»
La congiunzione coordinante «e» corrisponde in latino a parole diverse:
et
Pater et filius «Il padre e il figlio»
atque
Pater atque filius «Il padre e il figlio»
ac (mai davanti a vocale)
Pater ac filius «Il padre e il figlio»
-que, che è una particella enclítica (= senza accento) unita alla parola
coordinata
Pater filiusque «Il padre e il figlio».
La congiunzione -que provoca un cambiamento dell’accento, che così
cade sull’ultima sillaba della parola coordinata qualunque sia la sua
quantità:
pater filiœsque.

Nelle lingue di oggi esse

essere

to be

être

█

Come per esse in latino, anche nelle cinque lingue
moderne da noi considerate essere è il verbo più comune, ma anche il più irregolare.

█

Nella formazione dell’indicativo presente tra le lingue
romanze quella più conservativa (cioè più vicina al latino)
è il francese, seguito dallo spagnolo e dall’italiano.

█

L’italiano ha provveduto in alcuni casi a rendere la coniugazione del verbo essere simile a quella di altri verbi. Per esempio, nella 1a persona plurale del presente
indicativo la desinenza -iamo, propria di tutte le coniugazioni, compare anche nel verbo essere: siamo (come
amiamo, temiamo e sentiamo).

sein

ser

█

L’indicativo presente dell’inglese to be (I am, you are,
he is, we are, you are, they are) e del tedesco sein (ich
bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind) deriva da
due radici diverse: b- (to be, ich bin, du bist) ed es-/s(he is, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind), la stessa del
latino esse.
I N I TA L I A N O

1 Controlla sul vocabolario di italiano quale delle
seguenti parole ha un’etimologia latina e ha conservato, nel passaggio dal latino all’italiano, la m finale
(come sono).
l fon l neon l con l rom l colon l slalom

█

Dalla 1a persona singolare sum, attraverso *som,
deriva l’italiano sono, in cui si nota una particolarità: la
conservazione della m finale come n, mentre di solito
cade (➔ p. 9).

16 sedecim

IN FRANCESE

2 In quali persone le forme dell’indicativo presente
del verbo être sono identiche alle forme latine?
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ALLENAMENTO
1

IN ITALIANO Sottolinea il verbo e analizza le altri parti del discorso.
E S E M P I O Ho chiesto il permesso a mio padre ➤ il = articolo; permesso = nome; a = preposizione;
mio = aggettivo; padre = nome

Ritornammo a casa stanchissimi. 2. Ahi! Mi sono schiacciata un dito! 3. Oggi l’edicola è
chiusa. 4. Che facce! Sicuramente avete combinato un guaio. 5. Posso chiamare Anna con il tuo
smartphone? Ho dimenticato il mio. 6. Di chi è il tablet rosso? Chi l’ha dimenticato in palestra?
7. Il professore di scienze è severissimo e – ahimè! – domani interroga.
1.

2

Analizza le seguenti forme del verbo sum, indicando modo, tempo e persona; poi traduci in italiano
o in latino.
ESEMPIO

es ➤ indicativo presente, 2a persona singolare ➤ «sei»

est ■ ero ■ eravate ■ sumus ■ eras ■ erant ■ eravamo ■ era ■ esse ■ eratis ■ siete ■ erat ■ siamo
■ sunt ■ erant ■ (essi) sono ■ eramus ■ sei ■ estis ■ (io) sono ■ essere ■ è ■ eri ■ sum ■ erano ■ eram
■

3

IN ITALIANO Sottolinea il predicato e scrivi se il verbo essere ha la funzione di copula di un predicato
nominale [PN] o costituisce un predicato verbale [PV].

Le ragazze sono gentili. [ PN ] 2. Anna è a scuola. [
] 3. Di chi è questo libro? [
]
4. Mamma, il regalo è per te! [
] 5. È meglio che tu te ne vada. [
] 6. Il medico era in
]
ambulatorio. [
] 7. Oggi ci sono tecnologie avanzatissime per le telecomunicazioni. [
8. Anche gli esperti sono molto incerti sul da farsi. [
] 9. Alberto è a New York per lavoro.
] 11. Ogni promessa è un debito. [
]
[
] 10. Sono di Mantova, ma vivo a Bologna. [
12. Il nonno è con noi da molti anni. [
] 13. Siamo proprio nei pasticci. [
] 14. Il cielo
] 16. Ero già a casa alle 18.00. [
] 17. Il
è sereno. [
] 15. Paola era gentile con tutti. [
] 19. Sono stanca dei
viaggio è molto faticoso. [
] 18. La tua risposta non è corretta. [
]
tuoi continui capricci! [
] 20. Dopo la maratona gli atleti erano esausti. [

1.

4

Sottolinea il predicato nella frase in italiano e nella corrispondente in latino; poi indica se il verbo
sum ha la funzione di copula di un predicato nominale [PN] o costituisce un predicato verbale [PV].
ESEMPIO

Siamo a Roma per visitarti. Romae sumus ut visamus te. [ PV ]

1. Eravate in cortile con i vostri genitori. Eratis in aula cum parentibus vestris. [

]

2. Eravate arrabbiati con i vostri genitori. Eratis irati cum parentibus vestris. [

Siamo amici sinceri di Cesare. Sumus amici sinceri Caesaris. [
]
4. Tulliola era la figlia di Cicerone. Tulliola erat filia Ciceronis. [
]
5. Quando stavi a Napoli, eri contenta. Cum eras Neapoli, eras laeta. [
][
6. Sparta e Delfi sono in Grecia. Sparta Delphique sunt in Graecia. [
]
7. I libri nella cassa sono di Plinio. Libri in arca sunt Plinii. [
]
8. Il ragazzo era alto e biondo. Puer erat altus et fulvus. [
]
9. Siamo nel teatro di Pompeo. Sumus in theatro Pompeii. [
]
10. Tutti gli abitanti del regno erano felici. Omnes incolae regni laeti erant. [

]

3.

]

]

septemdecim

17

Le parti del discorso ■ L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum ■ La congiunzione «e»

5

Completa le domande e le risposte, aiutandoti con le traduzioni.

es

Sum
?
Iulius. Chi sei? Sono Giulio.
2. Qui
?
Iulius et Claudia. Chi siete? Siamo Giulio e Claudia.
3. Qui
?
mei fratres. Chi erano? Erano i miei fratelli.
4. Quid
Italia? Italia
paeninsŭla. Che cosa è l’Italia? L’Italia è una penisola.
5. Quid
Roma? Roma
magna atque pulchra urbs. Che cosa è Roma? Roma è
una grande e bella città.
6. Quid
tu? Ego
poëta. Che cosa sei tu? Io sono un poeta.
7. Ubi
?
hic. Dove siete? Siamo qui.
8. Ubi
tuae sorores? Meae sorores
hic. Dove sono le tue sorelle? Le mie sorelle
sono qui.
9. Cur
hic?
hic auxilio. Perché siete qui? Siamo qui in aiuto.
10. Olim
iuvenis, nunc
senex. Un tempo ero giovane, ora sono vecchio.
1. Quis

6

Cerchia nelle frasi in latino dell’esercizio precedente le varie parole che sono tradotte con la congiunzione «e».

7

Unisci a due a due con le particelle che significano «e» le seguenti parole latine, identiche o molto
simili a parole italiane dallo stesso significato.
ESEMPIO

medicus amicusque o amicus medicusque

amicus
2. campus
3. ferrum
4. homo
5. invidia
6. lumen

medicus
8. murus
9. porta
10. superbia
11. terra
12. theatrum

1.

Le parole della domus

7.

iuvenis e senex

Generazioni a confronto Nell’antichità la percezione delle età
della vita è diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi e ciò è causa
talvolta di qualche fraintendimento. I termini latini adulescens e iuvenis
hanno sì dato origine agli italiani «adolescente» e «giovane», ma non hanno lo stesso significato. L’adulescens è l’individuo che, uscito dalla pueritia (compresa tra i 7 e i 17 anni), non ha ancora 30 anni; è detto, invece,
iuvenis chi ha tra i 30 e i 40. E allora chi è considerato senex («vecchio»)?
Occorre dire, anzitutto, che nell’antica Roma si muore giovani. Gli uomini
hanno un’aspettativa di vita di poco superiore ai 40 anni, anzi nei primi
anni dell’Impero la maggior parte dei maschi non arriva ai 30. Non
hanno una sorte migliore le donne, falcidiate dalle infezioni da parto.
Quindi in una famiglia romana il senex – che per essere considerato tale
deve raggiungere almeno i 60 anni – è un individuo raro e molto rispettato.

18 duodeviginti

Presunto ritratto di Silla,
80-75 a.C. (Venezia, Museo
Archeologico).
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TABULA RASA

La tabula era la «tavoletta» cerata usata per
scrivere; era rasa, cioè «spianata», poiché la cera veniva pareggiata
con una spatola, per scriverci sopra di nuovo. Con l’espressione tabula rasa i lettori medievali del filosofo greco Aristotele (IV secolo a.C.)
tradussero in latino il greco grammatéion, la «tavoletta cerata» a cui è
paragonato l’intelletto umano rispetto al conoscibile. Così oggi chi è
una tabula rasa non sa, non è preparato in un dato campo o anche
ha la testa completamente vuota. Invece l’espressione fare tabula rasa
equivale a «sparecchiare, portare via tutto» e, per estensione, anche
«cacciare via tutti da un luogo, distruggere o consumare tutto, radere
al suolo» o anche «azzerare tutto per ripartire da capo».

Affresco con strumenti per scrivere: nel
particolare una tavoletta cerata, I secolo d.C.
(Napoli, Museo Archeologico Nazionale).

Terminazioni, casi, declinazioni
Osserva alcuni esempi:
Rosa est «C’è una / la rosa»
Rosae spina «La spina di una / della rosa»
Rosam dono «Dono una / la rosa».
Il nome rosa «rosa» si presenta con terminazioni diverse (-a, -ae, -am) a
seconda del contesto in cui si trova. In una frase la terminazione indica la
funzione logica di un nome, cioè il suo ruolo di soggetto, complemento
di specificazione, complemento oggetto ecc.:
Rosa est ➤ rosa è il soggetto
Rosae spina ➤ rosae è il complemento di specificazione
Rosam dono ➤ rosam è il complemento oggetto.
Le sei forme del nome che indicano le principali funzioni logiche si chiamano casi:
CASI
NOMINATIVO
GENITIVO
DATIVO
ACCUSATIVO
VOCATIVO
ABLATIVO

P RINC IP AL I F U NZ IONI L OGI CHE

soggetto e nome del predicato
complemento di specificazione
complemento di termine e di vantaggio
complemento oggetto
complemento di vocazione
complemento di mezzo

IN TED ES CO

Il tedesco è, come il latino,
una lingua indoeuropea che
ha conservato (fino a oggi)
il sistema dei casi. Ne
sopravvivono però solo quattro:
il nominativo, il genitivo, il
dativo e l’accusativo.

undeviginti
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Ogni caso ha una terminazione per il singolare e una per il plurale:
rosa «(una/la) rosa» e rosae «(le) rose»
rosae «di (una)/della rosa» e rosarum «di/delle rose».
I nomi possono avere tre diversi generi: il maschile, il femminile e il
neutro.
Tutti i nomi latini sono divisi in cinque gruppi che si chiamano declinazioni, distinte dalla terminazione del genitivo singolare:
DECLINAZIONE

1a

2a

3a

4a

5a

GENITIVO SING.

-ae

-i

-is

-us

-ei

IN PA RTI COLA RE

Non sempre il genere maschile
o femminile corrisponde a
quello delle parole italiane:
arbor, femminile, corrisponde
all’italiano «albero», maschile;
fons, maschile, corrisponde
all’italiano «fonte», femminile.

La 1a declinazione
I nomi della 1a declinazione al genitivo escono in -ae.
Tutti hanno il nominativo in -ă.
Sono perlopiù femminili; pochi sono i maschili e nessuno è neutro.
Si declinano come il nome rosa, -ae.
P RIM A D E CL INAZ IONE
SINGOLARE
NOMINATIVO
GENITIVO
DATIVO
ACCUSATIVO
VOCATIVO
ABLATIVO

rosă
rosae
rosae
rosam
rosă
rosā

la rosa
della rosa
alla rosa
la rosa
o rosa
con la rosa

PLURALE

rosae
rosarum
rosis
rosas
rosae
rosis

le rose
delle rose
alle rose
le rose
o rose
con le rose

Alcuni nomi di genere femminile esistono solo al plurale (pluralia tantum) e corrispondono talvolta in italiano a singolari:
divitĭae, -arum «ricchezza, beni»
minae, -arum «minaccia/minacce»
nuptĭae, -arum «nozze»
tenebrae, -arum «tenebre»
Athēnae, -arum «Atene»
Syracūsae, -arum «Siracusa».
Altri hanno significati diversi al singolare e al plurale:
aqua, -ae «acqua»
aquae, -arum «acque, terme»
copĭa, -ae «abbondanza»
copiae, -arum «truppa/truppe»
opĕra, -ae «lavoro, attività» operae, -arum «operai»
vigilĭa, -ae «veglia»
vigiliae, -arum «sentinelle».
Con i pluralia tantum il verbo è concordato al plurale:
Syracusae sunt in Sicilia «Siracusa • in Sicilia».

20 viginti

NEL VOCA BOLA RI O

Ogni nome è registrato al
nominativo, seguito dalla
terminazione del genitivo
singolare; poi è segnalato il
genere, con f. (femminile),
m. (maschile) o n. (neutro):
filia, -ae, f. «figlia»;
frater, -tris, m. «fratello»;
donum, -i, n. «dono».

IN ITALI ANO

Anche in italiano esistono nomi
solo plurali: «nozze», «ferie»,
«esequie» (derivati dal latino); e
nomi che sono usati perlopiù
al plurale: «dintorni», «viveri»,
«stoviglie» (che indicano
pluralità di cose); «redini»,
«manette», «mutande» (che
designano oggetti con due parti
simmetriche).
Nelle lingue di oggi
aqua (➔ p. 22)

LA DOMUS ■ Lezione 3

I complementi nella declinazione
Nella declinazione i casi esprimono precise funzioni logiche e quindi
complementi senza preposizioni.
Il nominativo caratterizza il soggetto. Il soggetto compie l’azione se questa è attiva, la subisce se è passiva, oppure si trova nella condizione indicata dal predicato nominale:
Aqua manat «L’acqua sgorga»
Aqua bibĭtur «L’acqua è bevuta»
Aqua vita est «L’acqua è vita».
Nel predicato nominale è in nominativo anche il nome del predicato:
Aqua est vita «L’acqua è vita».
Il nome del predicato concorda con il soggetto solo con il caso (appunto
il nominativo), non con il genere e il numero:
nella frase Syracusae partim insula sunt «Siracusa è in parte un’isola»,
il nome del predicato insula è al nominativo come il soggetto Syracusae, ma singolare, non plurale.
Il genitivo è il caso del complemento di specificazione, introdotto in italiano dalla preposizione «di». Il complemento di specificazione aggiunge
una precisazione al nome (o all’aggettivo) cui si riferisce e quindi dipende
da quel nome (o da quell’aggettivo) e non dal verbo:
Copia aquae est «C’è abbondanza d’acqua».
Il dativo caratterizza il complemento di termine, introdotto in italiano
dalla preposizione «a». Il complemento di termine indica a chi o a che
cosa si rivolge l’azione:
Silva umbram puellis praebet «Il bosco offre ombra alle ragazze».
Sempre il dativo esprime il complemento di vantaggio, preceduto in
italiano dalla preposizione «per». Il complemento di vantaggio indica a
favore di chi o di che cosa si compie l’azione:
Rosae donum puellis sunt «Le rose sono un dono per le ragazze».

IN PA RTI COLA RE

Il genitivo può seguire o più
spesso precedere il nome di cui
è specificazione: Copia aquae
«abbondanza d’acqua», ma
soprattutto Aquae copia.
IN IN GL ESE

Il complemento di
specificazione, quando indica
una relazione di possesso,
si esprime con il genitivo
possessivo (o sassone):
John’s cat «Il gatto di John»,
The boy’s game «Il gioco del
ragazzo».

L’accusativo è il caso del complemento oggetto che indica su chi o che
cosa ricade l’azione espressa dal verbo:
Silva umbram puellis praebet «Il bosco offre ombra alle ragazze».
Il vocativo esprime il complemento di vocazione che individua a chi ci
si rivolge in un discorso diretto:
Silva, quam umbram puellis praebes! «O bosco, che ombra offri alle
ragazze!».
L’ablativo esprime molti complementi, tra cui il complemento di mezzo,
se si tratta di una cosa (non di una persona ➔ p. 48). Il complemento di
mezzo, introdotto in italiano dalla preposizione «con», indica il mezzo
con cui è compiuta l’azione:
Aquā rosas aspergo «Con l’acqua innaffio le rose».
viginti unus
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Nelle lingue di oggi aqua

acqua

water

eau

█

Nel passaggio dal latino aqua all’italiano acqua si
nota la tendenza ad allungare il suono q del nesso aqu.
L’allungamento di q è stato sicuramente precoce ed è
registrato in un documento molto famoso e importante:
l’Appendix Probi. Si tratta una lista di parole latine, redatta nel III o nel IV secolo d.C. da un maestro di scuola di
Roma, per insegnare ai suoi alunni l’ortografia. I ragazzi
scrivevano le parole nello stesso modo in cui le pronunciavano e allora il maestro pazientemente dettava: «speculum non speclum, columna non colomna, auris non
oricla» ecc. e, appunto, anche «aqua non acqua».

█

Tra le lingue romanze il raddoppiamento del suono q
è tipico dell’italiano; non è presente infatti nello spagnolo
agua, dove riscontriamo però un altro fenomeno: la sonorizzazione. Si tratta del passaggio da una consonante intervocalica sorda (= senza la vibrazione delle corde
vocali) alla corrispettiva sonora (= con la vibrazione delle
corde vocali), cioè in breve da p a b, da t a d e da c a g:
da caput a cabo, da vita a vida, da lacus a lago.

Prima di fissarsi nel francese moderno eau (attestato
per la prima volta nel 1490) la trasformazione dal latino
aqua ha subìto alterne vicende, come dimostra la presen█

Wasser

agua

za di molte altre forme: egua, ewe, eaue, awe, eauve, iaue,
aique e aigue (cfr. la località di Aigues-Mortes in Provenza).
█
L’inglese water e il tedesco Wasser vengono dalla radice indoeuropea *wed-. Per la precisione i linguisti
pensano che l’indoeuropeo avesse due radici per dire
«acqua»: una *wed- e l’altra *ap- (da cui aqua). La prima
indicava la materia, mentre la seconda designava piuttosto l’acqua in movimento e quindi la sua essenza vitale
e divina.

I N I TA L I A N O

1 Scrivi almeno sei parole derivate da acqua e che si
scrivono anch’esse con cqu.
2 Scrivi altre parole italiane non derivate da acqua
che si scrivono con cqu.
I N S PA G N O L O

3 Con l’aiuto del vocabolario, cerca l’etimologia latina delle parole spagnole indicate di seguito. Spiega
poi perché nella trasformazione dall’una all’altra lingua sia intervenuta la sonorizzazione.
l moneda l águila l todo l cadena l abrir l lágrima
l saber

ALLENAMENTO
1

IN ITALIANO Sottolinea il verbo, cerchia il soggetto e riquadra l’eventuale complemento oggetto.

C’è ancora del dessert? 2. A Verona c’è un anfiteatro romano molto ben conservato. 3. Parteciperanno alla kermesse alcuni attori famosi. 4. L’impiegato ha sbrigato la pratica con molta
efficienza. 5. Ti piace il mio orologio nuovo? 6. Mi hanno trattenuto all’estero degli spiacevoli
imprevisti. 7. Chi sono i tuoi fratelli? 8. Il professore vorrebbe mostrarti il compito corretto.
9. Che cosa poteva fare a quel punto il poveretto, se non scappare? 10. La mamma ha comprato
della frutta al mercato.
1.

2

IN ITALIANO Sottolinea il verbo, cerchia il complemento di specificazione e riquadra il complemento
di termine. Attenzione! Alcune frasi ne sono prive.

Ci occorre ancora del tempo. 2. A Renzo Lucia è sempre piaciuta. 3. Tra gli studenti del
corso, Martino è senza dubbio il più bravo. 4. Non mi hai detto tutta la verità. 5. La bicicletta
del nonno è senza un pedale. 6. Da pochi giorni la città di Teramo ha una sua orchestra sinfonica. 7. L’esercito si è schierato a difesa della città. 8. La dinamica della vicenda è stata ricostruita nei minimi dettagli.
1.

22 viginti duo
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3

Scrivi quattro frasi: due con almeno un complemento di specificazione ciascuna e due con almeno
un complemento di termine ciascuna.

4

IN ITALIANO Sottolinea il verbo, cerchia il complemento di vantaggio e riquadra il complemento di
mezzo. Attenzione! Alcune frasi ne sono prive.
1. Ho lavorato per voi tutti. 2. Per gli studenti è stato molto istruttivo il viaggio ad Assisi. 3.
Luca ha passato le soluzioni della verifica di matematica a Paolo. 4. In mancanza d’altro, ho
piantato il chiodo con la scarpa. 5. Con gli sconti Anna ha comprato una felpa per pochi euro.
6. I miei amici hanno trovato casa con un annuncio sul giornale. 7. Dimmi con sincerità che
cosa posso fare per te. 8. La legge può essere abrogata con un referendum.

5

IN ITALIANO Scrivi sei frasi: due con almeno un complemento di specificazione ciascuna, due con
almeno un complemento di termine ciascuna e due con almeno un complemento di mezzo ciascuna.

6

Riconosci quale complemento esprimono le parole sottolineate, poi indica il caso corrispondente
in latino.
ESEMPIO

L’arrivo del treno è previsto per le 19. ➤ complemento di specificazione ➤ genitivo

Il marito di Cinzia si chiama Ernesto. 2. I ladri hanno forzato la saracinesca con una leva.
3. Silvia aspetta degli amici per cena. 4. Basta! Dirò a tutti la verità. 5. La lama del coltello è
tagliente. 6. I genitori fanno qualunque sacrificio per i figli. 7. L’uomo si limitò a negare con
la testa. 8. Marina, non vantarti del tuo nuovo smartphone! 9. La scatola dei biscotti è nella
credenza. 10. Questa mattina ho bevuto solo un caffè. 11. Molti miei amici fanno il tifo per la
mia stessa squadra. 12. Ve lo sto ripetendo da un’ora! 13. Oggi il professore ha finalmente fatto
una lezione interessante. 14. Vi racconto una favola. 15. Le uova che la mamma ha appena acquistato sono fresche di giornata. 16. Ragazzi, venite? Ho portato del gelato! 17. Alla fine della
gara all’atleta vincitore fu consegnata una coppa. 18. Domattina voglio cominciare la giornata
con un buon proposito. 19. Nel 79 d.C. un’eruzione del Vesuvio distrusse Pompei. 20. Se cerca
informazioni deve rivolgersi all’ufficio al primo piano.
1.

7

Indica con una crocetta a quale declinazione appartiene ciascuno dei seguenti genitivi.
L AT I N O

I TA L I A N O

viri
genus
matris
lacus
faciēi
adventus
alvearis
incŏlae
effigiēi
exercitus
consulis
diēi
lupi

dell’uomo
del ginocchio
della madre
del lago
della faccia
dell’arrivo
dell’alveare
dell’abitante
dell’effigie
dell’esercito
del console
del giorno
del lupo

1a DECL.

2a DECL.

3a DECL.

4a DECL.

5a DECL.

x

viginti tres
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8

LESSICO DI BASE
Memorizza i seguenti nomi femminili e declinane a voce alta tre a tua scelta.

9

aqua, -ae
causa, -ae

acqua
causa, processo

Italia, -ae
lacrima, -ae

coma, -ae

chioma

memoria, -ae

copia, -ae

abbondanza

mora, -ae

corona, -ae

corona

opera, -ae

cura, -ae
dea, -ae

preoccupazione
dea

ora, -ae
patria, -ae

discipŭla, -ae

allieva

pecunia, -ae

domĭna, -ae
fabŭla, -ae
flamma, -ae
forma, -ae
fuga, -ae
gloria, -ae
Graecia, -ae
historia, -ae
hora, -ae
iniuria, -ae
insŭla, -ae
invidia, -ae

padrona, signora
racconto, leggenda
fiamma
forma, bellezza
fuga
gloria
Grecia
storia
ora
offesa
isola
invidia

poena, -ae
praeda, -ae
puella, -ae
pugna, -ae
Roma, -ae
rosa, -ae
ruīna, -ae
sagitta, -ae
silva, -ae
umbra, -ae
vigilia, -ae
villa, -ae

Italia
lacrima
ricordo,
memoria
ritardo,
indugio
lavoro,
attività
spiaggia
patria
ricchezza,
sostanze
pena
preda
ragazza
battaglia
Roma
rosa
rovina, crollo
freccia
selva, bosco
ombra
veglia
fattoria, villa

P. S .
Le parole del
lessico di base
sono quelle che
incontrerai più di
frequente: cerca di
ricordarle!

pena
pain
peine
Pein
pena

storia
history
histoire
Geschichte
historia

LESSICO DI BASE
Memorizza i seguenti nomi femminili pluralia tantum o che hanno significati diversi al plurale.

aquae, -arum
Athenae, -arum
copiae, -arum
divitiae, -arum
minae, -arum

10

acque, terme
Atene
truppa/truppe
ricchezza, beni
minaccia/minacce

nuptiae, -arum
operae, -arum
Syracusae, -arum
tenebrae, -arum
vigiliae, -arum

nozze
operai
Siracusa
tenebre
sentinelle

Persae, -arum
pirata, -ae
poëta, -ae

Persiani
pirata
poeta

LESSICO DI BASE
Memorizza i seguenti nomi maschili.

agricŏla, -ae
incŏla, -ae
nauta, -ae
24 viginti quattuor

contadino
abitante
marinaio

poeta
poet
poète
Poet
poeta
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11

E TIMOLOGIA Indica a quali nomi del LESSICO DI BASE sono legate le seguenti parole italiane; poi, con l’aiuto del vocabolario, spiegane il significato
e l’etimologia.
ESEMPIO astronauta ➤ la parola italiana è legata al nome latino nauta ➤ l’astronauta è il navigante (nauta) delle stelle (dal latino astrum < dal greco ástron)
■

12

P. S .
L’etimologia è il
rapporto che una
parola ha con una
parola più antica
da cui è derivata.

insulare ■ moroso ■ sagittario ■ silvano ■ umbratile ■ villano

Completa la declinazione dei seguenti nomi del LESSICO DI BASE.

villa, -ae, f.
SINGOLARE

pirata, -ae, m.
PLURALE

SINGOLARE

piratae

NOMINATIVO

piratae

GENITIVO

villis

DATIVO
ACCUSATIVO

PLURALE

villam

VOCATIVO
ABLATIVO

causa, -ae, f.
SINGOLARE

nauta, -ae, m.
PLURALE

SINGOLARE

causae

NOMINATIVO

nautarum

GENITIVO
DATIVO

causae
nautam

ACCUSATIVO

nautas

causae
causis

VOCATIVO
ABLATIVO

13

PLURALE

Completa la tabella, analizzando e traducendo in tutti i modi possibili i seguenti nomi del LESSICO
DI BASE.
L AT I N O

CASO

NUMERO

FUNZIONE LOGICA

TRADUZIONE

deam
silvarum
pugnae

accusativo

singolare

compl. oggetto

la dea

horas
ruinis
umbrarum
divitiae

viginti quinque
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14

Indica caso, numero e funzione logica dei seguenti nomi del LESSICO DI BASE; poi traduci in tutti
i modi possibili.
ESEMPIO

insulam ➤ accusativo singolare, complemento oggetto ➤ «l’isola»

comae ■ pugnis ■ silvas ■ umbrae ■ villam ■ curis ■ pecuniam ■ patriă ■ invidiae ■ lacrimam
■ operas ■ Athenarum ■ horam ■ gloriarum ■ minas ■ sagittis ■ Graeciae ■ moris ■ insulae ■ piratarum ■ historiarum ■ nuptiis ■ coronam ■ poëtae ■ discipulis ■ fabulā ■ ruinas ■ memoriae
■ Italiă ■ villis ■ naută ■ tenebrae ■ incolae
■

15

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.
ESEMPIO

della dea ➤ complemento di specificazione, genitivo singolare ➤ deae

con una freccia ■ delle fughe ■ alle ombre ■ per le dee ■ della lacrima ■ o chioma ■ delle cause
■ la leggenda (compl. ogg.) ■ della ricchezza ■ con una minaccia ■ alla ragazza ■ la storia (compl.
ogg.) ■ con le frecce ■ o poeti ■ le ombre (compl. ogg.) ■ al marinaio ■ ritardi (sogg.) ■ delle leggende ■ con la fuga ■ la corona (compl. ogg.) ■ per la patria ■ o Persiani ■ alle sentinelle ■ alla
truppa ■ di Siracusa
■

16

Aiutandoti con la traduzione, sottolinea il nome corretto del LESSICO DI BASE tra quelli suggeriti
e spiega il motivo della tua scelta. Il nome interessato dalla scelta è evidenziato nella traduzione.

(Viae ■ Viă ■ Viā) longă est. La via è lunga. ➤ Ho sottolineato il nominativo viă perché si
tratta del soggetto della frase

ESEMPIO

1. Laudamus carmina (poëtis ■ poëtarum ■ poëtae). Lodiamo i canti dei poeti.
2. Dona flores (puellis ■ puellam ■ puellae)! Dona dei fiori alla ragazza!
3. (Naută ■ Nautis ■ Nautae) navem relinquunt. I marinai abbandonano la nave.
4. (Villarum ■ Villis ■ Villae) antiquissimae erant. Le ville erano molto antiche.

Effēcit (ruinam ■ ruinarum ■ ruinā) familiae suae. Ha causato la rovina della sua famiglia.
6. (Silvam ■ Silvae ■ Silvă) (umbram ■ umbras ■ umbrā) amamus. Amiamo l’ombra del bosco.
5.
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Aiutandoti con la traduzione, sottolinea il nome corretto del LESSICO DI BASE tra quelli suggeriti
e spiega il motivo della tua scelta.

Romani in Italia (viae ■ vias ■ viarum) aedificavērunt. I Romani costruirono strade in
Italia. ➤ Occorre un accusativo plurale perché è un complemento oggetto

ESEMPIO

Exercitus (fugā ■ fugă ■ fugam) se servavit. Con la fuga l’esercito si salvò.
2. Erat victoria (pugnis ■ pugnae ■ pugnă). Era la vittoria della battaglia.
3. (Rosas ■ Rosam ■ Rosarum) magistrae donamus. Doniamo delle rose alla maestra.
4. Insulae (oris ■ orarum ■ orae) sunt donum deorum. Le spiagge dell’isola sono un dono degli dèi.
5. Magister (discipŭlas ■ discipŭlis ■ discipŭlae) exemplum indicat. Il maestro indica un esempio
alle allieve.
6. Est copia (sagittis ■ sagittae ■ sagittarum) in pharĕtra Dianae. C’è abbondanza di frecce nella
faretra di Diana.
7. In Campania visĭmus Pompeiorum (ruinas ■ ruinam ■ ruinarum). In Campania visitiamo le
rovine di Pompei.
8. Lucernae (flammam ■ flamma ■ flammae) lustrabat cubiculum. La fiamma della lucerna
illuminava la stanza.
1.

26 viginti sex
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Aiutandoti con la traduzione, sottolinea nell’italiano le parti mancanti e completa le frasi in latino
con il LESSICO DI BASE.
ESEMPIO

Sei la ragazza del marinaio.

Puellă

nautae es.

grata est. L’amicizia è gradita alle ragazze.
2.
deă
propitia. C’è una dea propizia all’Italia.
3.
et Hispania paeninsulae
. L’Italia e la Spagna sono penisole.
4.
, flores
praebete! O poeti, offrite dei fiori alla dea!
5. Diana atque Minerva sunt
. Diana e Minerva sono dee di Roma.
6. Ligŭlae in mensa
sunt ligneae. I cucchiai sulla mensa del contadino sono di legno.
7. Lupus gallinarum
movet. Il lupo provoca la fuga delle galline.
8. Forma
est grata deis. La bellezza di Roma è gradita agli dèi.
1.
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Amicitia

Traduci le seguenti frasi che comprendono solo il LESSICO DI BASE.

Erat umbra. 2. Romae poëtae sumus. 3. Insulae incolae estis. 4. Coronae poëtarum gloria
sunt. 5. Orae atque silvae Italiae gloria sunt. 6. Persae, Graeciae curae causa estis! 7. Puellarum
coma invidiae causa est. 8. Discipulae historia fabula est. 9. Flammae villam urunt («bruciano»).
10. Aquarum copia est. 11. Nuptiarum hora est. 12. Graecia est Persarum ruina. 13. Tenebrae
erant morae causa. 14. Patriae ruina erat poëtae cura. 15. Operarum cura erat aquae copia.
16. Persarum copiae minae Athenis sunt. 17. Insulae pecunia piratarum praeda erat.
1.
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Traduci le seguenti frasi che comprendono solo il LESSICO DI BASE.
1. È l’ora della battaglia.
2. I poeti scrivono (scribunt) leggende.
3. Il ritardo della fuga è la rovina per i pirati.
4. Con una freccia il pirata uccide (necat) il marinaio.
5. I poeti cantano (canunt) la gloria e le lacrime.
6. La bellezza delle ragazze causa (effĭcit) invidia.
7. L’ombra del bosco è un dono (donum, nom.) per il contadino.

Le parole della domus

ligŭla

A ogni cibo la sua posata I Romani avevano due
tipi di cucchiaio, la ligŭla e il cochlĕar. La ligŭla (nella
foto, in basso a destra), aveva la concavità allungata;
si usava per mescolare o raccogliere liquidi e salse.
Il cochlĕar (nella foto, in basso a sinistra), invece, di
solito aveva la concavità rotonda e piatta, con il manico diritto e appuntito; si usava per mangiare uova
e lumache (la parola cochlĕa, da cui cochlĕar deriva,
significa «chiocciola»). Un piccolo cochlĕar in osso,
inoltre, era usato nella cosmesi, per mescolare polveri
e unguenti.
Servizio in argento, metà del I secolo a.C.
(New York, Metropolitan Museum of Art).

viginti septem
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