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SETTIMA FINESTRA LINGUISTICA Sul sito www.latinamente.it sono scaricabili le schede  
 

EPIGRAFI - LE TOMBE DEGLI SCIPIONI 
 

Epigrafe di Lucio Cornelio Scipione (II sec. a.C.), esponente 

secondario di questa famiglia illustre; la stele non è di gran pregio 

(tufo) ed è incisa con poca diligenza. 

 

L. CORNELI(us) L. F. P. [n.] 

SCIPIO QUAIST(or) 

TR(ibunus) MIL(itum) ANNOS 

GNATUS XXXIII 

MORTUOS PATER 

REGEM ANTIOCO(m) 

SUBEGIT 
 

L. Cornelio Scipione, figlio (filius) di Lucio (Lucii), nipote (nepos) di 

Publio (Publii), questore, tribuno militare, morto a 33 anni. Suo padre 

vinse il re Antioco. 

Molti arcaismi: quaestor, mortuus, Antiocum sono le forme regolari.   

Fonte http://www.archart.it/iscrizione-di-lucio-cornelio-scipione-questore.html  
 

 
NON SOLO QUESTIONI DI NOMI 
 
La civiltà mediterranea più antica (matrilineare) 

Il passaggio alla discendenza patrilineare 

I nomi dei Greci (l’ethnikòs)  

 

http://www.latinamente.it/
http://www.archart.it/iscrizione-di-lucio-cornelio-scipione-questore.html
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IL SISTEMA DEI NOMI LATINI DI PERSONA  
 

Un cittadino romano libero aveva tre nomi 

Civis Romanus tria nomina habebat vel civi Romano tria nomina erant 

 Praenomen - il nome usato in famiglia 

 Nomen il gentilizio, il nomen della famiglia (gens) 

 Cognomen – il nome del ramo della famiglia 

 
PRENOMI COMUNI 
 

A. Aulus P. Publius 

C. Gaius Q. Quintus 

Cn. Gnaeus Ser. Servius 

D. Decimus S. Sextus 

L. Lucius Sp. Spurius 

M.  Marcus T. Titus 

M’ Manius Ti Tiberius 

 

Una donna aveva un solo nome (in genere quello della gens), ma 

arrivò anche ad averne due; uno schiavo ne aveva uno. 

I figli adottivi prendevano il nome di chi li adottava e modificavano il 

proprio con un suffisso -anus (es: Emiliano, Ottaviano…) 

 
OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 

Civis Romanus tria nomina habebat 

 

 Nomina è l’accusativo plurale neutro del sostantivo nomen, nominis. 

Tutti i sostantivi neutri, della seconda, terza e quarta declinazione, hanno 
i casi diretti (N.A.V.) uguali tra loro e la desinenza –a per il plurale.  

 Il tema1 di nomen nominis è nomin e si ricava dal genitivo singolare 

senza la desinenza; is è desinenza di genitivo dei nomi della III 
declinazione 

 habebat è III persona singolare dell’imperfetto indicativo del verbo 

habeo (avere); il suffisso –ba (it –va) caratterizza l’imperfetto indicativo. 

  

                                                 
1 Parte invariabile di un nome usata per la declinazione. 
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TESTO LATINO 
 

 
 
Familia Romana 

Iulius vir Romanus est. Aemilia mulier Romana est. Marcus est puer 

Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Iulia est puella 

Romana. 

Marcus et Quintus non virī, sed puerī sunt. Viri sunt Iulius et Medus 

et Davus. Aemilia et Delia et Syra sunt feminae, Iulia est parva 

puella. 

Iulius, Aemilia, Marcus, Quintus, Iulia, Syra, Davus, Delia Medusque 

sunt familia Romana. Iulius pater est, Aemilia mater (est). Iulius 

pater Marci et Quinti est. Iulius pater Iuliae quoque est. Aemilia est 

mater Quinti et Quinti et Iuliae. Marcus filius Iulii est. Marcus filius 

Aemiliae est. Quintus quoque filius Iulii et Aemiliae est. Iulia est filia 

Iulii et Aemiliae. 

 

Tratto da Hans Ørberg – Lingua latina per se illustrata, cap. II 
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OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
 

Nel testo compaiono numerosi vocaboli della prima e della seconda 

declinazione al nominativo e al genitivo2. 

 

I nomi della prima declinazione  

sono prevalentemente femminili, ci sono pochi nomi maschili, in 

genere di mestiere (poëta, nauta, agricola), non ci sono nomi neutri. 

Per la declinazione completa vedere lo schema già pubblicato o un 

testo di grammatica. 

Il nominativo è il caso del soggetto di una frase e di tutte le parole 

che al soggetto si riferiscono (aggettivi, apposizioni, predicativi). 

Come in italiano l’aggettivo concorda con il sostantivo cui si riferisce. 

 

Regola importante 

 

Nominativo, genitivo e dativo non sono mai retti da 

preposizione 

 

I nomi della seconda declinazione  

sono prevalentemente maschili, ci sono alcuni nomi femminili, in 

massima parte di piante (cfr. la classificazione scientifica botanica) e 

neutri. 

 

Qui troviamo nomi maschili in –us e in consonante –r (vir) 

 

Osservazioni su uomo e donna 

homo, hominis - vir viri 

femina, (femin)ae – mulier, mulieris 

 
La ricchezza del vocabolario latino e le sfumature 

 
PROSSIME LEZIONI 
 

8 e 22 aprile dalle 9.30 alle 11.00  

                                                 
2 Così sono riportati dal vocabolario; gli aggettivi sono elencati partendo dal maschile, i sostantivi 

hanno sempre l’indicazione del genere. 


