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SEDICESIMA LEZIONE DI LINGUA - I PRONOMI PERSONALI  
 
In latino sono di uso meno frequente rispetto all’italiano e costituiscono una sottolineatura del 
soggetto, che è ricavabile dalla desinenza personale del predicato. Sono di prima e seconda persona, 
le due persone di un dialogo. Non esiste un pronome di terza persona.  

 

 
 
Anche in italiano i pronomi personali sono declinati; anche in latino esisteva una forma contratta di 
dativo: mi = mihi. I pronomi personali possono avere anche valore riflessivo. 

 

IL PRONOME RIFLESSIVO DI TERZA PERSONA 
 
Esiste un pronome di terza persona riflessivo, singolare e plurale. 
 

 
 
Il complemento di compagnia con i pronomi personali si forma con cum enclitico: mecum, tecum, 
secum… 

 
GLI AGGETTIVI POSSESSIVI 
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IL POSSESSIVO DI TERZA PERSONA 
 
L’aggettivo suus, a, um è soltanto riflessivo e si usa se è riferito al soggetto della frase.  
 
Per evitare equivoci il latino usa un pronome al caso genitivo (detto di possesso). Il pronome più 
usato in questa funzione è il determinativo is, ea, id, ma si possono trovare anche altri pronomi, 
soprattutto i dimostrativi. Dal genitivo plurale di ille deriva il nostro pronome “loro”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gli aggettivi possessivi si collocano dopo il nome cui si riferiscono e possono assumere, come in 
italiano, valore pronominale. Mei = “i miei”. 
La declinazione è regolare, solvo il vocativo singolare di meus che è mi.  

 
Chiudiamo con un testo poetico Plauto Curculio. 96-104. 
 

Flos veteris vini meis naribus obiectus est, 
eius amor cupidam me huc prolicit per tenebras. 
ubi ubi est, prope me est. Euax, habeo! 
Salve, anime mi, Liberi lepos. 
Ut veteris vetus tui cupida sum.         
Nam omnium unguentum odor prae tuo nausea est, 
tu mihi stacta, tu cinnamum, tu rosa, 
tu crocinum et casia es, tu telinum, 
nam ubi tu profusu's, ibi ego me pervelim sepultam. 

 

Fior di vecchio vino m’è arrivato al naso, l’amore per lui mi trascina qui nelle 
tenebre. Dov’è, dove? è vicino a me… AHHHH, ce l’ho! Salute a te anima mia, 
delizia di Bacco. Io vecchia come desidero te vecchio. L’aroma di tutti i profumi 
del mondo è nauseabondo a paragone con il tuo. Tu sei mirra, cinnamo, rosa, 
croco, casia, telino, dove sei profuso, lì io vorrei la mia tomba. 
 

PROSSIME LEZIONI 
 

Sabato 7, 14 e 21 Ottobre (lezione conclusiva) sempre alle 9.30. 


