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QUINTA FINESTRA LINGUISTICA 
 

IL LATINO INTORNO A NOI 
Il nostro latino quotidiano 

 Parole: iter, bis, alibi, quorum 
 Espressioni: more uxorio 
 Riferimento Internet http://nuovoeutile.it/latino/  

 
Torneremo a occuparci del nostro latino quotidiano solo se qualcuno proporrà 
parole o espressioni riconducibili alla lingua latina usate in italiano. 
 

UN TESTO LATINO ARCAICO: UNA SIGLA NOTISSIMA 
 

 SPQR 
 Senatus PopulusQue Romanus 
 Scritta che più volte compare nelle iscrizioni pubbliche antiche  
 Senatus et populus Romanus 
 Traduzione: Il Senato e il Popolo Romano 
 Oggi usata nello stemma di Roma 

 

OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
 

 SPQR = Senatus PopulusQue Romanus 
 Cioè Senatus et populus Romanus 
 Osservare la parentela tra le parole latine della seconda declinazione e 

quelle italiane (il tema nel nome)  
 Regola da imparare a memoria: il latino ha due principali congiunzioni 

copulative: 
 et  
 -que il trattino indica che la parola è enclitica: populusque = et 

populus  

 

TORNIAMO AL CALENDARIO 
 

 Il testo di Eutropio con traduzione 

 Il calendario degli antichi Romani [immagine] 

 

http://nuovoeutile.it/latino/
http://nuovoeutile.it/latino/
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Postea Numa Pompilius rex creatus 
est, qui bellum quidem nullum 
gessit, sed non minus civitati quam 
Romulus profuit. Nam et leges 
Romanis moresque constituit, qui 
consuetudine proeliorum iam 
latrones ac semibarbari putabantur, 
et annum descripsit in decem [X] 
menses prius sine aliqua 
supputatione confusum, et infinita 
Romae sacra ac templa constituit. 
Morbo decessit quadragesimo et 
tertio [XLIII] imperii anno. 

 Poi fu creato re Numa Pompilio, che 
non fece davvero nessuna guerra, 
ma non giovò alla città meno di 
Romolo. Infatti diede leggi e costumi 
ai Romani, che per la consuetudine 
dei combattimenti erano ormai 
ritenuti ladroni e semibarbari, e 
divise in dieci mesi l’anno, che prima 
era confuso senza alcun criterio e 
istituì a Roma infiniti riti sacri e 
templi. Morì per malattia nel 
quarantatreesimo anno di età.  

 
OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
Alle principali congiunzioni copulative si può aggiungere ac; notiamo anche la 
congiunzione avversativa sed e il pronome relativo qui. I numerali sono stati 
anche riportati in cifre romane. 
 
OSSERVAZIONI SUL CALENDARIO 
 

 Anche dopo la riforma di Numa Pompilio quattro mesi, marzo, maggio, 
luglio e ottobre (parola mnemonica MARMALUOT) erano più lunghi: 31 
giorni. Sono rimasti di 31 giorni anche oggi. 

 Tutti gli altri ne avevano 29, febbraio compreso; mancavano ogni anno 2 
giorni a gennaio, agosto e dicembre 1 ad aprile, giugno, settembre e 
novembre, per un totale di dieci giorni. Togliere 10 giorni (trascurando gli 
anni bisestili) all’anno significa perdere un anno ogni 36 anni e mezzo. 

 Impossibile non accorgersene.  

 La riforma introdotta da Giulio Cesare (46 a.C.) risolse la maggior parte 
dei problemi. 
 

Nel 1582 fu necessario sopprimere 10 giorni dal calendario, per compensare la 
differenza tra il calcolo di Sosigene (365 gg. e 6 ore) seguito da Cesare e la 
durata dell’anno ricalcolata in 365 gg. 5 ore 48 min. e 46 secondi.  
Si erano “persi” 10 giorni in 15 secoli.  
Papa Gregorio XIII, calendario gregoriano. 
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I GIORNI DI RIFERIMENTO 
 Kalendae, (Kalend)arum (f. pl.). Le Calende (dal verbo calare) erano il 

primo giorno del mese, quando al novilunio il Pontifex Maximus 
dichiarava pubblicamente le feste religiose del mese 

 Nonae, (non)arum (f.pl.). Le None erano il IX giorno prima delle Idi del 
mese, secondo il calcolo romano che comprendeva il giorno di inizio e di 
fine dell’intervallo (il 5 del mese e il 7 nei mesi lunghi, MARMALUOT) 

 Idus, (Idu)um (f. pl.). Le Idi (parola di origine etrusca) cadevano a metà 
mese (plenilunio) il 13 del mese e il 15 nei mesi MARMALUOT). 

Sono tutti nomi classificati come pluralia tantum (soltanto plurali), cioè nomi 
che non hanno un numero singolare (ce ne sono tanti anche in italiano). 
 
Osservazione importante: nel vocabolario latino i sostantivi vengono riportati 
al caso nominativo e genitivo. Il genitivo del nome è scritto per esteso se serve 
per individuare il tema, altrimenti viene riportata solo la desinenza del genitivo, 
che serve a individuare la declinazione di appartenenza. 
Es.: nauta, ae (da leggere nauta nautae) nome della I declinazione; rex, regis 
(nome della terza declinazione con tema reg). 

 

COME SI INDICAVA UN GIORNO 
 
Il giorno giusto in analisi logica è un complemento di tempo determinato e si 
esprime in caso ablativo. 
 
Il primo di gennaio:  Kalendis Ianuariis 
Il sette marzo:     Nonis Martiis 
Il tredici aprile   Idibus Aprilibus 
 
Il giorno prima di una data fissa  pridie + accusativo pridie Kalendas Ianuarias = 
31 dicembre. 
Per le altre date si contava quanti giorni mancavano alla prima data fissa, 
contando il giorno di partenza e di arrivo. 
 
Per esteso il 18 di marzo (oggi) si scriverebbe: 

 die decimo quinto [in ablativo] ante Kalendas Apriles [ante è una 
preposizione che regge l’accusativo e significa “prima” con valore 
temporale o “davanti” con valore di luogo] che si può tradurre “Nel 
quindicesimo giorno prima delle Calende di Aprile”. 

 Oppure: Ante diem decimum quintum Kalendas Apriles 

 Oppure: XV ante Kal. Apr. In forma abbreviata. 


