
Lezione 

Fonetica (sul manuale: fonema, sistema fonetico del latino; quantità; pronuncia scolastica e 
pronuncia classica) 

Le leggi dell'accento 

La legge della penultima 
In latino non esistono parole tronche (cioè con l'accento sull'ultima sillaba: es. "città"), né parole 
bisdrucciole (con l'accento sulla quartultima: es. "telèfonami"): l'accento può dunque posizionarsi 
sulla penultima sillaba (parole piane) o sulla terzultima sillaba (parole sdrucciole). 

Per sapere dove dobbiamo mettere l'accento in una parola latina, dobbiamo sempre guardare 
alla quantità della penultima sillaba: se essa è lunga, porta l'accento, se è breve, l'accento cade 
sulla terzultima. 

Una sillaba è sempre lunga quando è chiusa, cioè se termina per consonante (es. vic-tus, "vinto"): la 
sillaba vic- è lunga, indipendentemente dalla quantità della vocale, perché è chiusa. 

Se la sillaba è aperta (cioè termina per vocale), è lunga se contiene una vocale lunga, è breve se 
contiene una vocale breve: es. in laudāmus, "noi lodiamo", la sillaba -da- è lunga; in dicĭmus, "noi 
diciamo", la sillaba -ci- è breve. 

Come sapere se una sillaba è lunga o breve?  
Di norma, nei testi latini, le lunghe e le brevi non sono segnate. In ultima istanza, si può sempre 
ricorrere al dizionario, ma ci sono alcune regole che ci possono aiutare: 

1. la sillaba chiusa, è, come sappiamo, sempre lunga
2. la vocale che precede un'altra vocale si abbrevia, anche quando fosse lunga di sua natura
3. il dittongo è sempre lungo
4. l'esito italiano ci aiuta a ipotizzare la quantità di una vocale

La legge dell'ènclisi   
C'è un'altra legge, che si applica anche quando fosse in contrasto con la prima, che viene detta 
"legge dell'enclisi". In latino, come in italiano, ci sono delle parole che non hanno autonomia 
d'accento, ma si "appoggiano" alla parola che le precede, e ad essa si saldano.  

Questo fenomeno si chiama enclisi (dal verbo greco che significa "mi appoggio, mi stendo") e 
queste parole sono dette enclitiche. La più frequente enclitica del latino è la congiunzione 
copulativa -que, che significa "e", che si pospone alla parola da copulare, e che ad essa si salda (es.: 
rosa violaque: la rosa e la viola). Se una parola contiene un'enclitica, l'accento va sempre sulla 
penultima, anche se la sillaba è breve: leggiamo cioè violằque, anche se la ă è breve. 

Esercizio 1 
Data la quantità della penultima sillaba, poni l'accento sulle seguenti parole, tenendo conto di 
entrambe le leggi dell'accento:  
colĭmus, vidēmus, poetăque, consōlor, constāre, fidēlis, flumĭna, debēre, dicĕre, audīre, amāre, 
conspĭcis, fabŭla, vetĕra, solĭdus, philosophĭa, interrēgnum, rosăque, liquĭdus, calĭdus, frigĭdus, 
monēmus, fidesque, praemitto, consŭlo, consulto, gratulabĭlis, indoctus, felicĭtas, insĭgne, intūtus, 
inultus, mellītus. 



Esercizio 2 
Dato l'accento, poni il segno della quantità sulla penultima sillaba. 
Ìncola, èrimus, philosòphia, dìcitis, amàmus, iudìcium, cònfero, concédo, còncido, loboriòsus, 
verecùndus, lùmina, spècimen, glòria, dulcèdo, vìdimus, vidèmus, legèrunt, lègerant, conspìcimus, 
increpàtis, fùlgidus, medùlla, pèndeo, cantàre, cànere, cìnerem, quadrìga, subèsse. 
 


