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SESTA FINESTRA LINGUISTICA 
 

UN’ISCRIZIONE CHE VIENE DA LONTANO 

Deo Optimo Maximo 

Si trova in numerose chiese cristiane, è l’evoluzione di una sigla pagana dedicata a Giove 
(Ottimo Massimo). 
 

LE ABBREVIAZIONI SULLE EPIGRAFI 
 

Iovi Optimo Maximo 

Marcus SABINIVS CANDIDUS  

Votum Solvit  

Libenter Meritoque 

 
EPIGRAFE DEL II SECOLO D.C. 
 

Iovi Optimo Maximo et PRO SALUTe DO 

MINORum IMPeratorum Marcus OCTAVIVS SEVERUS  

Centurio LEGionis VIII AUGustae  

PRAEPOSITus  

BRITtonum ET EXPLoratorum 

 
Grande diffusione delle epigrafi di ambito sacro e profano. 
 

IL SISTEMA DEI NUMERALI LATINI 
 

 Tre aggettivi numerali: cardinali, ordinali, distributivi 

 Avverbi numerali 

 In italiano abbiamo solo aggettivi cardinali e ordinali 

 
IL SISTEMA DI NUMERAZIONE ROMANO 
 

 Sistema additivo-sottrattivo (non posizionale) basato su sette 

simboli 

 C e M sono certamente alfabetici 
 I, V, X, L e D hanno una storia da raccontare 
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 I simboli dispongono dal maggiore al minore 

 Se I, X e C precedono un numero superiore vanno sottratti al 

numero superiore (per esempio XC = 90)  

 
GLI AGGETTIVI NUMERALI CARDINALI 
 

 Segni grafici (cifre) simbolici 

 Sono declinabili: 
 unus, una, unum 

 duo, duae, duo 

 tres (tres), tria 

 Le centinaia (ducenti, ae, a, trecenti…) 

 Il sostantivo milia, milium (migliaia)  

 Gli altri numerali cardinali sono 

indeclinabili  

 
 
OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
Abbiamo già osservato che il vocabolario latino riporta i 
sostantivi al nom. Sing. E al gen. sing. 
Il vocabolario latino riporta gli aggettivi al nominativo m, f, n. 
 
Bis in italiano è considerato un aggettivo supplementare 
aggiuntivo ripetitivo (Devoto – Oli) 

 

GLI AGGETTIVI NUMERALI ORDINALI  
 

 Sono tutti declinabili 
 Tutti (o quasi) in us, a, um, cioè della prima classe degli 

aggettivi 
 Tutti hanno una decisa continuità negli ordinali italiani 

  

GLI AGGETTIVI NUMERALI DISTRIBUTIVI 
 

 Indicano la distribuzione, cioè rispondono 

alla domanda quanti per ciascuno? 

 Sono di uso limitato 

 Alcuni di essi hanno generato parole 

abbastanza comuni in italiano 
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GLI AVVERBI NUMERALI 
 

 Sono indeclinabili 

 Indicano quante volte si verifica 

un’azione 

 Sono di uso molto limitato, in 

particolare nelle moltiplicazioni 

 Pochissimi hanno generato alcune 

parole, uno è sopravvissuto in 

italiano 

 
TESTO LATINO 
 
I mesi del calendario 

 

 

 

Annus in XII (lege “duodecim”) menses dividitur, quibus haec sunt 

nomina: Ianuarius, mensis primus; Februarius, secundus; Martius, 

tertius; Aprīlis, quartus; Maius, quintus; Iunius, sextus; Iulius, 

septimus (olim “Quintilis”); Augustus, octāvus (olim “Sextilis”), 

September, nonus; October, decimus; November, undecimus; 

December, mensis duodecimus ac postremus. 
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Unus annus XII (lege “duodecim”) menses vel CCCLXV (lege 

“trecentos sexaginta”) quinque dies habet. Saeculum est C (lege 

“centum”) anni. Duo saecula sunt. 

Tratto da Hans Ørberg – Lingua latina per se illustrata, cap. XIII 

 
OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
 

Annus in XII (lege “duodecim”) menses dividitur,  
in preposizione che regge l’ablativo (in senso statico) o l’accusativo (senso 
dinamico) il verbo è in forma passiva 
quibus haec sunt nomina:  
quibus è dativo del pronome relativo; il dativo con il verbo essere 
compone un costrutto chiamato dativo di possesso 
habet 
è forma attiva presente indicativo, essendo transitivo diretto regge 
l’accusativo del complemento oggetto diretto 

 
PROSSIME LEZIONI 
 

1, 8 e 22 aprile dalle 9.30 alle 11.00  

 


