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TERZA FINESTRA LINGUISTICA: il nostro latino quotidiano 

 
IL LATINO INTORNO A NOI 

 Osservare le parole 

 Gli oggetti di uso comune 

 Le lapidi, le scritte (procedimento un po’ più complesso) 

 Seguiremo due itinerari: uno contemporaneo e uno antico, alla ricerca 
del latino che è intorno a noi e alla ricerca del latino antico 

 

IL LATINO DI TUTTI I GIORNI 
 Gli avverbi italiani di modo che usiamo tutti i giorni 

 Un suffisso che indica un dovere -nd 

 Un oggetto che sfogliamo tutti i giorni 

 Un indumento che indossiamo tutti i giorni 

 Espressioni latine usate nella lingua di tutti i giorni (si accettano 
contributi) 

 Una raccomandazione sull’uso del vocabolario 
 

UN VERO TESTO LATINO ARCAICO: LA CISTA FICORONI 
Museo Naz. Villa Giulia Roma IV – III sec a.C. 
 

Novius Plautius me Romae fecit 
Dindia Macolnia filiae dedit 

 Novius Plautius  
 me 
 Romae 
 Fecit 

 Dindia Macolnia 
 filiae 
 dedit   

 
Considerazioni sui vocaboli 

 
CARATTERISTICHE DEI NOMI LATINI (SOSTANTIVI E AGGETTIVI) 
I nomi (sostantivi e aggettivi) si declinano come in italiano 

 Sono formati da un tema e da una desinenza (terminazione o uscita) 
 Sono di tre generi 
 Hanno due numeri (singolare e plurale) come in italiano 
 Cambiando la desinenza cambiano numero e genere (come in italiano) e 

la funzione logica (solo in latino) 
 Hanno sei casi (riducibili a cinque) riconoscibili dalla desinenza 
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LE DECLINAZIONI: I CASI (FUNZIONI LOGICHE) 
 

CASO FUNZIONE 
Nominativo Il nome come si trova sul vocabolario - soggetto 

Genitivo Specificazione del nome 

Dativo Termine, destinazione, riferimento 
Accusativo Complemento oggetto diretto  

Vocativo È un caso per modo di dire 

Ablativo Indica provenienza o mezzo 
 

LA DISPOSIZIONE DELLE PAROLE 
 

Tre parole italiane 
 Pietro 
 Paolo 
 picchia 

Tre parole latine 
 Petrus 
 Paulum 
 verbĕrat 

 
In latino l’ordine delle parole  
 
 
 
 
Un  bel testo latino con tante parole italiane 
 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis. 
Soles occidĕre et redire possunt; 
nobis cum semel occĭdit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altĕra, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum; 
dein, cum milia multa fecerīmus, 
conturbabĭmus illa, ne sciamus, 
aut ne quis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum. 


