
L’alfabeto 
latino 



L’alfabeto latino è composto da 23 lettere, quasi le stesse dell’italiano: 

 

        A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z  

          a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z  

 

I Latini non conoscevano il suono “v”. Infatti, la lettera “V” è la maiuscola 
della “u”. Nei testi che si studiano a scuola per comodità si usano 
entrambe in maniera distinta, nonostante in teoria in latino non fosse così.                                                                                                                   
Questo è il motivo per cui ancora adesso troviamo a volte alcuni nomi 
scritti in maiuscolo con la V al posto della U (SCVOLA, SENATVS); si 
tratta in realtà di una u maiuscola scritta alla maniera latina. 
 



                      
Le vocali 

Le vocali sono sei: a, e, i, o, u, y. 
In base alla quantità, ossia la durata della pronuncia, possono 
essere lunghe o brevi. La quantità di una vocale lunga si indica 
con il segno ˉ (ē), mentre la quantità di una vocale breve si 
indica con il segno ᵕ (ĕ).                                                                                                      
Il suono di una vocale lunga dura il doppio di quello di una 
vocale breve, come accade ad esempio in italiano tra le parole 
“posta” e “coordinata”. 
 



I  dittonghi 
Il dittongo è l’unione di due vocali che si pronunciano con 
una sola emissione di fiato e che, quindi, costituiscono una 
sola sillaba.                                                                                      
In latino i dittonghi sono in tutto sette, di cui soltanto 
quattro sono piuttosto frequenti: ae, oe, au, eu.       
ae e oe si pronunciano “e”:                             

ROSAE “ROSE” 



La pronuncia 
Il latino è stato parlato nei territori sotto il dominio di Roma per più 
di un millennio, cioè da quando la città è stata fondata fino alla caduta 
dell’impero che lentamente si era creato. Dopo è stato adottato dalla 
Chiesa come lingua ufficiale, continuando così a essere usato a livello 
amministrativo per circa altri mille anni.                                                              
Esistono quindi due tipi di pronuncia del latino: 

• Pronuncia classica (detta anche restituita), cioè quella usata dalle 
classi colte dell’antica Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. 

• Pronuncia ecclesiastica, cioè quella usata dalla Chiesa durante il 
Medioevo 

A scuola si utilizza generalmente la pronuncia ecclesiastica. 
 
 



LETTERA O GRUPPI 
DI LETTERE 
 

PRONUNCIA 
SCOLASTICA 
 

PRONUNCIA CLASSICA 

ae (Caesar “Cesare”) e (Cesar) ae (Caesar) 
oe (poena “pena”) e (pena) oe (poena) 
ci, ce (Cicero 
“Cicerone”) 

ci, ce (Cicero) ki, ke (Kikero) 

h (honor “onore”) - (onor) h (honor) 
ph (philosophus 
“filosofo”) 

f (filosofus) p seguita da aspirazione 
(philosophus) 

ti (amicitia “amicizia”) zi (amicizia) ti (amicitia) 
gl (glis “ghiro”) gl come nell’italiano 

“gleba” 
uguale alla pronuncia 
scolastica 
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