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“ Un corso dall’impianto solido  
e ben ponderato, con attenta distribuzione 
degli argomenti ed esercizi puntuali 
per l’immediata applicazione delle regole 
e l’acquisizione delle competenze 
di traduzione.  ”
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Altre determinazioni di tempo
Altre determinazioni specifiche di tempo si esprimono tramite preposizioni:a (ab) + ablativo = da, fin da: a pueritia, (fin) dalla fanciullezzaante + accusativo = prima di: ante horam sextam, prima dell’ora sesta (mezzogiorno) 

post + accusativo = dopo: post multos annos, dopo molti annisub + accusativo = circa, verso, sul far di: sub vesperum, verso sera, sul far della sera

Nei complementi di luogo ante significa «davanti», post «dietro» e sub «sotto».

esercizi
10. Quali sono i complementi finora studiati che si possono esprimere in latino con l’ablativo semplice? quali si esprimono con per e l’accusativo? Scrivi una breve frase come esempio per ciascun complemento.

11. Indica la funzione dei complementi scritti in colore e traduci.
1. Morbo Marcus decessit. 
2. Equis in oppidum pervenimus. 
3. Nuntium magno cum gaudio audiveram. 4. Bello Punico secundo apud Cannas cruento proelio Romanos Poeni vicerunt
5. Marcus via Tiburtina in oppidum intravit. 6. Bello Peloponnesio Athenas pestilentia excruciavit. 7. Romani magno animo pugnaverant. 8. Pyrrhus elephantis Romanos terruit. 9. Caesar per Epirum in Graeciam contendit. 10. Caesar per amicos veniam a Sulla impetravit. 11. Pluvia per totum vesperum tenuit. 

12. Autumno crebrae pluviae sunt. 

12. Traduci in italiano.

1. Autumno folia e populis ceciderunt. • 2. Sub vesperum tribunus copias in castra duxit. • 3. In bello contra piratas Cneus Pompeius strenue pugnavit. •  4. Achivi per decem annos Troiam obsiderunt. • 5. Filius tribuni cecĭdit in proelio. • 6. Romani in populos Italicos multos per annos longa bella gesserunt. • 7. In pugna apud Trebiam Poeni Romanos superaverunt. • 8. Quia Verres («Verre», nom.) per multos annos Siciliam vexaverat, Syracusani Ciceronis  (di Cicerone) auxilium petiverunt. • 9. Romulus multos regnavit annos. •  10. Primo bello Punĭco Caius Duilius classem (una flotta) instruxit. • 11. Hora fere undecĭma dominus ad villam urbanam pervēnit. • 12. Tota Gallia contra Romanas copias rebellavit. • 13. Post horam tertiam Pompeius copias e castris eduxit. • 14. Multas horas duravit templi incendium. • 15. Hannĭbal in Italia per annos sedĕcim variis proeliis Romanorum copias profligavit. • 16. Anno quarto regni sui Tarquinius Superbus in Bruttium venit Pythagoramque visitavit. • 17. Olim litterae in Graecia floruerunt. • 18. «Ubi post cenam fuistis?» «In foro fuimus». • 19. Ante victoriam Mithridaticam cerăsus Romanis ignota erat. • 20. Post proelium Romanae copiae in castra convenēre. 
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terra tremuit. • 17. Frustra Pompei copiae in Tessalia valla muniverunt  et strenue pugnaverunt; nam Caesariani apud Pharsālum vicerunt. •  18. Multos poetas legi, sed unīus Vergili operam valde amo. • 19. Multa in ludo meo didĭci. • 20. Numa Pompilius nullum bellum fecit, sed multa templa aedificavit. 

9. Traduci dall’italiano in latino.
1. I Segestani innalzarono una grande statua di Minerva nel foro della città. •  2. Creso arricchì il tempio di Delfi con una gran quantità di dracme d’oro. •  3. L’empio tiranno Dionigi derubò in Sicilia anche i sacri templi degli dèi. •  4. La città di Corinto fu ricca e famosa nella Grecia antica. • 5. I Troiani conservarono il Palladio nel tempio di Minerva. • 6. Trasportammo con i carri il frumento nel granaio. • 7. I Persiani devastarono città e templi della Grecia. • 8. I Greci combatterono con coraggio, vinsero in guerra i Persiani e salvarono la patria. • 9. Abbiamo mandato una lettera a Marco Antonio. •  10. Avevamo invitato Marco nella nostra villa, ma non è venuto.

5. Complementi di tempo
Tempo determinato

Autumno uvae maturescunt.
In autunno (D’autunno) maturano le uve. 
Romani una hora oppidum Albam Longam solo adaequaverunt.I Romani in una sola ora rasero al suolo la città d’Albalonga.I complementi che rispondono alle domande: «quando?», «in quanto tempo?»: • si chiamano di tempo determinato;

 • si esprimono generalmente con l’ablativo semplice.
Autronius condiscipulus meus fuit in pueritia.Autronio fu mio compagno di studi nella fanciullezza.
Bello Punico secundo Hannibal Italiam invasit.Durante la seconda guerra punica Annibale invase l’Italia.Con i sostantivi che indicano:

 • un periodo della vita dell’uomo (infanzia, giovinezza, vecchiaia ecc.); • cariche pubbliche (consolato, pretura, questura ecc.); • circostanze di pace e guerra (pace, guerra, battaglia ecc.)il complemento di tempo determinato si esprime: • con in + ablativo, se il nome è solo;
 • con l’ablativo semplice se è accompagnato da un aggettivo.

Tempo continuato
Per multos annos (Multos annos) Romani contra Poenos pugnaverunt.Per molti anni i Romani combatterono contro i Cartaginesi.Il complemento che risponde alla domanda «per quanto tempo?», «durante quan-to tempo?»:

 • si chiama di tempo continuato;
 • si esprime in latino con per e l’accusativo o con l’accusativo semplice.

▼ Ritratto di Virgilio 
in un mosaico 
pavimentale del  
iii secolo d.C.
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1.  La terza declinazione: i sostantivi con tema  

in consonante

La III declinazione comprende nomi maschili, femminili e neutri, che si possono 

suddividere in due gruppi:

 • nomi con tema in consonante (o imparisillabi);

 • nomi con tema in -i (o parisillabi). 

Il nominativo si presenta con uscite varie: 

 • è sigmatico (da sigma, nome greco della lettera esse: cioè si forma aggiungen-

do una -s al tema) nei nomi maschili e femminili con tema in consonante 

momentanea (c, g; b, p; d, t) e nei nomi in -i;

 • è asigmatico (cioè non si aggiunge la -s al tema) nei nomi maschili e fem-

minili con tema in consonante liquida o nasale (l, r, m, n) e in tutti i neutri. 

Nei nomi neutri col nominativo uscente in -us (es. corpus, foedus, rus ecc.) la -s 

fa parte del tema.

Il genitivo singolare esce sempre in -is. 

Dall’accusativo singolare dei nomi della III declinazione, con la caduta della con-

sonante finale, sono generalmente derivati i nomi italiani del III gruppo: florem → 

«fiore»; legem → «legge»; nomen → «nome».

Sostantivi maschili e femminili con tema in consonante  

(o imparisillabi)

I nomi con tema in consonante hanno nel nominativo singolare una sillaba in 

meno che nel genitivo, perciò sono detti anche imparisillabi. 

 • La consonante finale del tema può essere momentanea (c, g; b, p; d, t), liquida 

(l, r) o nasale (m, n).

 • I nomi maschili e femminili hanno la medesima declinazione.

DECLINAZIONE DEL NOME LAUS, LAUDIS, F., «LODE»

caso singolare plurale

nominativo laus laud-es

genitivo laud-is laud-um

dativo laud-i laud-ĭbus

caso singolare plurale

accusativo laud-em laud-es

vocativo laus laud-es

ablativo laud-e laud-ĭbus

172 unità 10
LA TERZA DECLINAZIONE
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2. Nominativo e accusativo dei pronomi relativi
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DECLINAZIONE DEL NOME HOMO, HOMINIS, M., «UOMO»

caso
singolare plurale

nominativo homo
homĭn-es

genitivo homĭn-is homĭn-um

dativo
homĭn-i homin-ĭbus

accusativo homĭn-em homĭn-es

vocativo homo
homĭn-es

ablativo homĭn-e homin-ĭbus

Particolarità

Seguono la medesima declinazione alcuni sostantivi parisillabi:

pater, patris, padre 
mater, matris, madre

senex, senis, vecchio 
iuvĕnis, iuvĕnis, giovane

canis, canis, cane 
accipĭter, accipĭtris, falco

frater, fratris, fratello 
vates, vatis, vate, profeta

In origine, infatti, erano imparisillabi: pater, *patĕris; senex, *senĕcis ecc.

N.B. Patres, plurale di pater, era usato anche con il significato di «senatori»: infatti 

nella Roma delle origini il Senato era costituito dai patres familias delle grandi fa-

miglie patriarcali.

USIAMO IL VOCABOLARIO 

I nomi della terza declinazione 

Nei nomi con tema in consonante il tema del nominativo presenta spesso una terminazione 

diversa dagli altri casi: laus, laud-is; rex, reg-is; homo, homin-is. 

Per la ricerca sul vocabolario, se si incontra un sostantivo in caso nominativo, non ci sono 

problemi; se invece si incontra un nome declinato in un altro caso si debbono fare alcune 

operazioni:

 • togliere la desinenza del caso per trovare il tema e notare la sua consonante finale:

militibus, desinenza -ibus, tema milit-

reges, desinenza -es, tema reg-

oratorum, desinenza -um, tema orator-

 • se il tema è in consonante momentanea (p, b, c, g, t, d), il nominativo dei nomi maschili 

e femminili è sigmatico e l’incontro della consonante finale del tema con la -s dà origine 

a questi fenomeni:

p / b + s → ps / bs

c / g + s → x

t / d + s → s (le dentali t e d davanti a s cadono)

desinenza tema
nominativo

plebem -em pleb-
plebs, f., plebe

stirpi -i
stirp- stirps, f., stirpe

iudices -es iudic- iudex, m., giudice

pacis -is
pac-

pax, f., pace

laudibus -ibus laud-
laus, f., lode

aetate -e
aetat- aetas, f., età
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1. Aggettivi con tema in vocale
Gli aggettivi della II classe hanno quasi tutti il tema in vocale e si declinano come i nomi con tema in -i della III declinazione, con la sola differenza che escono in -i anziché in -e nell’ablativo singolare.

Si dividono in tre gruppi, a seconda del numero delle uscite nel nominativo singolare:
 • aggettivi a tre uscite, una per ciascun genere:acer, m., acris, f., acre, n., acuto, violento
 • aggettivi a due uscite, una per il maschile e il femminile, una per il neutro:gravis, m. e f., grave, n., grave, pesante, serio
 • aggettivi a una sola uscita comune a tutti e tre i generi: audax, m., f., n., audace

Dal loro accusativo singolare, con la caduta della -m finale, sono derivati gli agget-tivi italiani della II classe, terminanti in -e, sia al maschile che al femminile:dulcem → dolce brevem → breve facilem → facile ecc. 
DECLINAZIONE DELL’AGGETTIVO A TRE USCITE ACER, ACRIS, ACRE, «ACRE», «ACUTO», «VIOLENTO»
caso singolare pluralem. f. n. m. f. n.Nom. acer acris acre acres acres acriaGen. acris acris acris acrium acrium acriumDat. acri acri acri acribus acribus acribusAcc. acrem acrem acre acres acres acriaVoc. acer acris acre acres acres acriaAbl. acri acri acri acribus acribus acribus

Il vocabolario indica gli aggettivi di questo gruppo con le terminazioni dei tre ge-neri del nominativo (es. celer, celeris, celere); non indica il genitivo, che è uguale al nominativo femminile (celeris).

220 unità 13
GLI AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE

1. Aggettivi con tema in vocale
2. Aggettivi con tema in consonante
3. Aggettivi che indicano posizione nello spazio o nel tempo4. Verbi e aggettivi con il complemento in ablativo 
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esercizi
1. Declina i seguenti sintagmi, con attenzione alle concordanze (aggettivi a 

tre terminazioni).

celer equus, cavallo veloce 
pedestris pugna, battaglia pedestre
animal silvestre, animale selvatico

DECLINAZIONE DELL’AGGETTIVO A DUE USCITE OMNIS, OMNE, «OGNI», «TUTTO»
caso singolare plurale

m./f. n. m./f. n.
Nom. omnis omne omnes omnia
Gen. omnis omnis omnium omnium
Dat. omni omni omnibus omnibus
Acc. omnem omne omnes omnia
Voc. omnis omne omnes omnia
Abl. omni omni omnibus omnibus

Il vocabolario indica gli aggettivi di questo gruppo con le terminazioni dei due 
generi del nominativo (es. omnis, omne); non indica il genitivo, che è uguale al no-
minativo femminile-maschile (omnis).

DECLINAZIONE DELL’AGGETTIVO A UNA USCITA AUDAX, AUDACIS, «AUDACE»
caso singolare plurale

m./f. n. m./f. n.
Nom. audax audax audaces audacia
Gen. audacis audacis audacium audacium
Dat. audaci audaci audacibus audacibus
Acc. audacem audax audaces audacia
Voc. audax audax audaces audacia
Abl. audaci audaci audacibus audacibus

Il vocabolario indica gli aggettivi di questo gruppo con le terminazioni del nomi-
nativo e del genitivo (es. audax, acis).

LESSICO DI BASE

acer, acris, acre, aguzzo, acuto, acre, violento
brevis, e, corto, breve, stretto
celĕber, bris, bre, frequentato, popoloso, 

celebre
expers, pertis, privo
felix, felīcis, fertile, fortunato, felice 
ferox, ferōcis, fiero
frequens, entis, fitto, affollato, frequente
gravis, e, importante, serio, pesante
illustris, e, luminoso, chiaro, illustre, famoso

lēvis, e, liscio, levigato
lĕvis, e, leggero, lieve
mollis, e, morbido, molle
omnis, e, ogni, tutto
par, paris, uguale, simile, pari
prudens, entis, previdente, esperto, 

prudente
salūber, bris, bre, salubre, salutare
sapiens, entis, saggio, intelligente, sapiente
turpis, e, brutto, turpe
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1. Come è fatto il libro
Le unità

unità brevi e molto graduali, dedicate ciascuna 
a un principale argomento grammaticale. 

Nei volumi 1 e 2 
c’è tutta la teoria 
che serve.
A ogni spiegazione 
teorica seguono 
immediatamente 
gli esercizi puntuali, 
per consentire 
l’applicazione diretta 
della regola. 

La teoria 
e gLi eSercizi 

esercizi
11. Analizza, trova il nominativo e indica il significato dei seguenti nomi.

 es  ponderi, dat. sing.; tema: ponder-; nominativo pondus, «peso»

agmĭna • caput • carmĭni • corda • certamĭne • litŏrum • foederĭbus • scelere • 
temporĭbus • vere • iure • frigori • vulnerĭbus • vulneris • generi • genere • 
criminĭbus • roboris • sidera • facinorum

12. Analizza i seguenti sintagmi, formati da un nome neutro della III 
declinazione e un aggettivo della I classe.

 es  magna corpora, nom., voc., acc. plurale 

parva agmina • pulchro carmĭne • magno decŏri • Romani iuris • in pectore 
nostro • generis neutri • os rubrum • siderĭbus magnis • magnorum sidĕrum • 
clarum nomen

13. Scegli tra le forme entro parentesi quella adatta al contesto.

1. Romani et Sabini non (pax / pace / pacem) solum, sed (una civitas / una 
civitate / unam civitatem) fecerunt.

2. Boni viri (leges / legum / legibus) servi sunt.
3. Ilus urbem Troiam apud Scamandrum (fluminum / flumen / flumine) 

condĭdit.
4. Fuit in magno honore apud Romanos (ius / iuris / iuri) scientia.
5. Poetarum (carminum / carmina / carmen) animos hominum delectant.
6. Consul (mala facinora / malorum facinorum / malis facinoribus) impiorum 

hominum punivit.
7. Aeneas urbem condĭdit et ab uxoris (nomen / nominis / nomine) Lavinĭum 

appellavit.
8. Ulixes in (litus desertum / litore deserto / litori deserto) sacellum dis 

aedificavit.

14. Scegli fra le tre proposte la forma corretta dell’aggettivo.

1. Frigus homĭni (aegroti / aegroto / aegrote) molestum est.
2. Crura et colla gruum (longae / longum / longa) sunt. 
3. In ramis (frondosorum / frondosum / frondosarum) arborum nidifĭcant aves.
4. Vocem (striduli / stridulis / stridulae) accipitris audivi.
5. Caesaris genus (clarus / clari / clarum) fuit.

15. Traduci in italiano.

1. Crurum celerĭtas praecipua est in cervis atque leporĭbus. • 2. Cato in 
historiis bellorum duces non nominavit, sed sine nominĭbus facinŏra notavit. 
• 3. Non scelera terrent homines malos, sed poena scelerum. • 4. Pulchrum 
ver imago primae iuventutis, pigra hiems imago tardae senectutis est. • 
5. Bene dormiunt homines, cum corpora exercuerunt laborĭbus. • 6. Oppida 
erant operĭbus hominum tuta. • 7. Fluminum nomina Latine (in latino) 
plerumque masculini generis sunt. • 8. Laborum et vulnerum contemptio 
militum gloria fuit. • 9. Romani milites labores et vulnera contemnebant. • 
10. Solis radii flumĭnum aquam exsiccant. • 11. Cornelius Nepos vitas 
clarorum ducum exterorum populorum scripsit. • 12. Cato modestiam, decus, 

▼ Soldati romani, 
frammento di marmo 
in rilievo proveniente 
da un fregio.
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Sostantivi neutri con tema in consonante
I nomi neutri con tema in consonante (o imparisillabi) si declinano come i ma-
schili e femminili in tutti i casi, eccetto nominativo, accusativo e vocativo, che 
sono sempre uguali tra loro e che nel plurale escono in -a.

DECLINAZIONE DEL NOME CORPUS, CORPORIS, N., «CORPO»
caso singolare plurale
nominativo corpus corpŏr-a
genitivo corpŏr-is corpŏr-um
dativo corpŏr-i corpor-ĭbus
accusativo corpus corpŏr-a
vocativo corpus corpŏr-a
ablativo corpŏr-e corpor-ĭbus

Nei nomi imparisillabi della III declinazione alcune terminazioni si presentano 
uguali per casi diversi:
 • nei nomi maschili e femminili nominativo, accusativo e vocativo plurale esco-

no in -es;
 • nei nomi neutri nominativo, accusativo e vocativo singolare sono uguali al no-

minativo; nominativo, accusativo e vocativo plurale escono in -a;
 • dativo e ablativo plurale escono in -ibus in tutti e tre i generi. 

LESSICO DI BASE

aër, aëris, n, aria
agmen, ĭnis, n., schiera, esercito
caput, ĭtis, n., capo, testa, capitale
carmen, ĭnis, n., carme, poesia
certamen, ĭnis, n., gara
cor, cordis, n., cuore
crimen, ĭnis, n., accusa
decus, ŏris, n., decoro, dignità
facĭnus, ŏris, n., fatto, impresa, delitto
foedus, ĕris, n., patto
frigus, ŏris, n., freddo
funus, ĕris, n., funerale 
genus, ĕris, n., genere, stirpe, famiglia
gramen, ĭnis, n., erba 

ius, iūris, n., diritto
litus, ŏris, n., spiaggia
munus, ĕris, n., dono, incarico
onus, ĕris, n., peso, carico
opus, ĕris, n., opera (risultato dell’attività)
ōs, ōris, n., bocca
ŏs, ossis, n., osso
robur, os, n., quercia, robustezza
rus, ruris, n., campagna
scelus, ĕris, n., delitto
sidus, ĕris, n., stella
tempus, ŏris, n., tempo, stagione
ver, veris, n., primavera
vulnus, ĕris, n., ferita

ESERCIZI

a. Riconosci il sostantivo latino da cui 
sono derivate le parole scritte in 
grassetto e spiega il significato delle 
seguenti espressioni.
pena capitale 
saluti cordiali 

onere finanziario 
anno sidereo 
andare d’accordo
strada litoranea 
uomo facinoroso 
repubblica federale 
bevanda corroborante 
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3

Ricchezza e varietà 
degli esercizi: 
•  esercizi di memorizzazione
•  esercizi strutturati (scelta 

multipla, inserimenti, 
trasformazioni…)

•  esercizi di traduzione 
di frasi dal latino 
(semplificate e d’autore) 

•  esercizi dall’italiano 

Alla fine di ciascuna 
unità, versioni 
di riepilogo, anche  
con esercizi sul testo.

5. Traduci in italiano.

1. Libenter faciam quod officium mihi praecĭpit. • 2. Stulti saepe mala cupiunt, 

fugiunt bona. • 3. Philosophus pecuniam nec quaerit, nec cupit. • 4. Statim 

fugĭte, oppidani: barbari iam patriam vestram invadunt. • 5. Polyphemus 

magna saxa in Ulixem iecit, sed is cum sociis suis fugit. • 6. Cur non intras? 

Intra: bene te accipiemus. • 7. Ignominiosum est arma iacĕre et e proelio 

effugĕre. • 8. Abĭce superbiam, fuge amicitiam improborum. • 9. Oppidani 

incipiunt faces atque saxa de muro iacĕre. • 10. Ex litteris tuis, quas mihi 

misisti, magnum gaudium cepi. • 11. Provĭdi viri improborum funesta consilia 

despiciunt. • 12. Studia tua te clarum efficient. • 13. Praefecti Darēi celeriter 

Eretriam ceperunt, oppidanos vinxerunt et in Asiam miserunt. • 14. Ligna 

putrida vermiculos pariunt. • 15. Romani et Poeni longa cruentaque bella inter 

se fecerunt. • 16. Galli Romam ceperunt ac vastaverunt; templa et simulacra 

deorum deleverunt. • 17. Multi philosophi vulgi frequentiam fugiebant. • 18. Si 

patria in periculo est, arma capĭte et animose defendĭte. • 19. Verba tua me non 

decipient. • 20. Tribunus arma cepit et in proelium se iecit. • 21. Galli fugiunt 

et in hibernis relinquunt magnam impedimentorum copiam.

6. Traduci dall’italiano in latino.

1. I veri filosofi non desiderano le ricchezze, ma la fama. • 2. Perché non fate il 

vostro dovere? • 3. I cacciatori nel bosco cattureranno le belve. •  

4. Il contadino scavava una fossa e la copriva di foglie. • 5. Gli stolti spesso 

desiderano il male, evitano il bene. • 6. Spesso le aquile rapiscono e divorano 

agnelli e capretti. • 7. Molti stranieri desiderano visitare l’Italia. • 8. Sono 

buoni gli uomini che nella vita hanno agito (usa facio), agiscono e agiranno 

sempre onestamente. • 9. Fa’ sempre il tuo dovere, ragazzo mio! • 10. Gli 

uomini cauti disprezzano i funesti consigli dei malvagi.

2. I composti di sum

Il verbo sum ha numerosi composti, formati tutti, eccetto possum, «posso», da un 

preverbo, che ne definisce il significato, e dalle voci di sum: 

ab-sum, abes, afui, abesse, essere assente, essere lontano, distare

ad-sum, ades, adfui, adesse, essere presente, essere vicino, assistere

de-sum, dees, defui, deesse, mancare, venir meno

in-sum, ines, fui in, inesse, esser dentro, essere contenuto in

inter-sum, intĕres, interfui, interesse, essere in mezzo, partecipare, intervenire

ob-sum, obes, obfui, obesse, opporsi, nuocere

prae-sum, praees, praefui, praeesse, essere a capo, proteggere

pro-sum, prodes, profui, prodesse, giovare, aiutare

sub-sum, subes, fui sub, subesse, esser sotto, sottostare

super-sum, supĕres, superfui, superesse, esser superstite, sopravvivere, rimanere

pos-sum, potes, potui, posse, potere, essere in grado di
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. Is, ea, id e il riflessivo di 3ª persona
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esercizi 
1. Scrivi le voci di conduco (III coniugazione) e di conspicio (coniugazione 

mista), corrispondenti a quelle di dormio (IV coniugazione) che ti sono 

date, mettendo sulla penultima sillaba il segno di lunga o breve.

dormio conduco conspicio

dormis condūcis conspĭcis

dormis
dormi
dormiēbam

dormiebant

dormiebātis

dormĭes

dormĭet

dormīmus

dormīre
dormit
dormīte
dormītis

dormĭunt

2. Trasforma le seguenti voci del presente in quelle corrispondenti 

dell’imperfetto e del futuro semplice. 

 es  fugĭmus: imperf. fugiebamus; fut. fugiēmus

facio  
facĭtis 
facit 
faciunt 
facis 
facĭmus 

capĭmus 
capiunt 
capĭtis 
capit 
capis 
capio 

3. Trasforma le seguenti voci del perfetto in quelle corrispondenti del 

piuccheperfetto e del futuro anteriore.

 es  cepĭmus: piuccheperf. ceperamus; fut. ant. ceperimus

cupivi 
cupivistis 
cupivit 
cupiverunt 
cupivisti 
cupivĭmus 

conspexi 
conspexerunt 

conspexisti 
fecimus 
fecistis 
fecit 

4. Analizza e traduci in italiano le voci del gruppo A, dall’italiano in latino 

quelle del gruppo B.

A. faciunt • iacit • fugimus • rapiebatis • incipiebam • cupient • fodiet 

• incipiebatis • accipiet • cupiemus • faciet • fugimus • rapiebam • 

conspiciebam • accipient • cupis • confĭcis • interficĭtis • fodient • iaciebam

B. prendevi • prenderò • prendono • prenderemo • prendi • prendete! • 

portavo a termine • porterai a termine • portano a termine • portavano a 

termine • porta a termine • ricevete • riceverete • ricevi • riceveranno • 

riceveva • fuggirò • fuggite! • fuggi • fuggiranno • fuggivamo
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esercizi sul testo
1. nel passo tre complementi sono espressi con cum e l’ablativo. Quali sono le loro funzioni?
2. Sottolinea e analizza i complementi di luogo.
3. habitus aveva in latino una gamma di significati molto più ampia di quella dell’italiano «abito»: che cosa significa in questo contesto?4. retinebat a quale parola italiana dà origine? e che cosa significava invece in latino?
5. Colebatur… visebatur: trasforma all’attivo questo periodo.

31. Il sacrificio di Ifigenia
Graecorum classis apud Aulidem ventis adversis detinebatur. Tum Calchas vates interrogatus: «Naves», inquit, «retinentur ob Agamemnonis nefas, qui cervam Dianae sacram necavit. Naves nullo modo solvĕre potĕrunt, nisi sa-crificio Iphigeniae, regis filiae, ira deae permulsa erit». Agamemnon primo negavit tam taetrum facĭnus se posse facere (di poter compiere), sed tamen, multorum precibus commotus, voluntati eorum indulsit. Itaque virgo, nup-tiarum specie (sotto pretesto) in castra advocata est et aris admota est. Post-quam autem Iphigenia verum consilium intellexit, misericordiam patris movēre studebat, qui summo dolore torquebatur. Postea vero, calamitatis Graecorum conscia, se morti devovit. Sed sacerdotes, qui iam in virginem cultros intendebant, ab Diana retenti sunt. Dea enim, misericordia mota, cervam misit, quae pro ea immolata est.

esercizi sul testo
1. Trasforma all’attivo la prima frase.
2. Quali significati aveva il verbo latino detenere? Quali ha l’italiano «detenere», che ne deriva? Scrivi alcune frasi con i suoi diversi significati. 3. Altri «falsi amici» sono classis, retinere, studere, intendere; scrivi i significati dei vocaboli latini e di quelli italiani che ne derivano.4. Sottolinea i complementi di causa efficiente. 
5. Trascrivi i nomina pluralia tantum.

32. Le qualità richieste al futuro marito o moglieCum maritus elegitur, quattuor res (quattro qualità) spectari solent: virtus, genus, pulchritudo, sapientia. Ex his sapientia potentissima (la più importante) est ad amoris affectum.
Item cum eligitur uxor, quattuor res impellunt hominem ad amorem: pulchritu-do, genus, divitiae, mores. Melius (È meglio) tamen si in ea mores quam (piuttosto che) pulchritudo quaeritur. Nunc autem illae quaeruntur, quas aut divitiae aut for-ma, non quas probitas morum commendat. Ideo autem feminae sub viri potestate consistunt, quia levitate animi plerumque decipiuntur. Unde iure meritoque eae viri auctoritate reprimuntur. Proinde et veteres statuerunt feminas innuptas, etsi perfectae aetatis erant, propter animi levitatem in tutela consistere.(Isidoro)

▲ Bassorilievo di 
età imperiale che 
raffigura il sacrificio 
di Ifigenia.
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VERSIONI 
28. La conquista di Artena
Artena, Volscorum oppidum, a Romanis obsessa erat. Hostes eruptionem tenta-verunt, sed in urbem compulsi sunt. Tum occasio inruptionis data est Romanis praeterque arcem cetera loca capta sunt; in arcem militum Volscorum copiae con-cesserunt. Arx deinde obsidebatur; nec Romani aut vi capere poterant, quia fir-mum praesidium habebat, aut spem («speranza», acc.) dabat deditionis, quia omne publicum frumentum in arcem convectum erat. Sed servus arcem prodidit. Ab eo milites Romani per locum arduum accepti sunt et arcem occupaverunt; ab iis dum custodes trucidantur, cetera multitudo repentino pavore oppressa est et in deditionem venit. Proditori praeter libertatem bona duarum familiarum in prae-mium data sunt; is Servius Romanus appellatus est.(da Livio)

29. L’origine di alcuni cognominaI cognomina, cioè i soprannomi che passavano di padre in figlio, hanno diverse origini. Ma-crobio ne tramanda alcune, tra cui particolarmente curiose quelle di Asina e Scrofa.Scipiones ita dicti sunt, quod Cornelius, qui patrem caecum pro baculo regebat, Scipio1 cognominatus, nomen ex cognomine posteris dedit. Sic Messalae dicti a cognomento Valerii Maximi, qui, postquam Messanam urbem Siciliae nobilissi-mam cepit, Messala cognominatus est. Altera cognomina ex propriis nominibus sunt tracta, ut ab Aemilio Aemilianus, e Servilio Servilianus.Asinae cognomentum ita Corneliis datum est. Olim princeps Corneliae gentis fi-liam dedit marito. Quoniam vir sponsores ab eo poscebat, asinam cum pecuniae onere produxit in forum, quasi pro sponsoribus praesens pignus2.Scrofae cognomentum ita: Tremellius cum familia atque liberis in villa erat. Servi eius subripiunt et necant scrofam vicini, quae in agro Tremelli errabat. Vicinus ad-vŏcat suos custodes, omnia circumvĕnit ne qua ecferri possit3 et a Tremellio petit ut restituat sibi pecŭdem4. Tremellius ex vilico rem compĕrit, scrofae cadaver sub centonibus collocat, super quos uxor cubabat; quaestionem vicino permittit. Cum ventum est ad cubiculum, verba iurationis concĭpit: «Nulla est in villa mea scrofa, nisi ista», inquit, «quae in centonibus iacet» uxorem indicans, quae in lectulo iace-bat. Ea faceta iuratio Tremellio Scrofae cognomentum dedit.(da Macrobio)

1. Scipio: gen. onis, m., significava «bastone».
2. quasi… pignus: «come una garanzia concreta 

in luogo dei testimoni».

3. ne qua ecferri possit: «affinché nulla possa 
essere portato via».

4. ut… pecudem: «che gli restituisca l’animale».

30. La statua di Diana a SegestaCicerone parla della statua di Diana che, rubata un tempo dai Cartaginesi, P. Cornelio Sci-pione Emiliano aveva restituito agli abitanti di Segesta dopo la Terza guerra punica. Eo tempore Sagestanis maxima cum cura simulacrum Dianae reddĭtur et reportatur Segestam; in suis antiquis sedĭbus summa cum gratulatione ci-vium et laetitia reponĭtur. Statua erat Segestae in excelsa basi, in qua (sulla quale), grandibus litteris scriptum, P. Africani nomen legebatur, qui Segesta-nis eam reddiderat. Colebatur a civibus, ab omnibus advenis visebatur. Erat admodum amplum et excelsum signum cum stola; verum tamen inerat in ea magnitudine aetas et habitus virginalis; sagittae pendebant ab umero, sinistra manus retinebat arcum, dextra ardentem facem.(da Cicerone)

▼ una statua 
raffigurante la dea 
Diana.
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sottomisero alla volontà di Cesare. • 4. Quando si avvicinavano i nemici, i 

contadini si rifugiavano nelle città. • 5. Scipione, fatta la pace per terra e per 

mare, imbarcato l’esercito, ritornò in Sicilia. • 6. Serse, espugnate le Termopili, 

si avvicinò alla città. • 7. Cesare, convocati i soldati, li incitò alla battaglia. •  

8. Conclusa la guerra contro i Germani, Cesare decise di oltrepassare (transire) il 

Reno. • 9. Sotto il comando di Scipione, i Romani a Zama vinsero i Cartaginesi. •  

10. Mentre i Troiani dormivano, i Greci uscirono dal cavallo di legno e, uccise le 

guardie, aprirono le porte ai loro compagni.

VERSIONI 
29. Un inganno di Annibale

Hac («Questa», abl.) pugna pugnata, Romam contendit nullo resistente; in propin

quis urbi montibus castra posuit. Ibi paucos dies castris habitis, Capuam revertit, 

sed Q. Fabius Maximus dictator in agro Falerno ei se obiecit. Hic, clausus loco

rum angustiis, noctu sine ullo detrimento exercitus, se expedivit Fabioque, callido 

imperatori, dedit verba. Nam, obducta nocte, sarmenta in cornibus iuvencorum 

deligata incendit eiusque generis multitudinem magnam dispalatam immisit. 

Eo repentino obiecto visu, magnum terrorem iniecit exercitui Romanorum; nul

lus miles enim decedere de vallo ausus est (osò). Non multis diebus post eam rem 

gestam, Hannibal M. Minucium Rufum, magistrum equitum, dolo productum in 

proelio, fugavit.

(da Cornelio Nepote)

30. Alessandro marcia verso Isso

Darēus, nuntio de adversa valetudine Alexandri accepto, maxima celeritate ad Eu

phratem contendit, iunctisque ponte fluminis ripis, traiecit exercitum, Ciliciam oc

cupaturus. Iamque Alexander, viribus corporis receptis, ad urbem Solos pervenerat 

et, occupata urbe, arci praesidium militum imposuit. Vota deinde pro salute suscepta 

reddens, Aesculapio et Minervae ludos celebravit. Postea, edito spectaculo ludicro ca

strisque motis et Pyramo amne ponte iuncto, ad urbem Mallum pervenit; inde alteris 

castris (con una seconda marcia) ad oppidum Castabalum. Ibi regi occurrit Parmenio, 

qui praemissus erat exploraturus iter montanum per quod ad urbem Isson penetrare 

poterat. Atque Parmenio, angustiis eius occupatis et praesidio modico relicto, Isson 

quoque desertam a barbaris ceperat. Inde, deturbatis praesidiis interiora (le parti in-

terne) montium obsidentibus, cuncta firmavit, occupatoque itinere, nuntius rerum 

gestarum ad Alexandrum venit.

(da Curzio Rufo)

esercizi sul testo

1. Sottolinea i participi contenuti nel testo; di ciascuno indica il tempo e la 

funzione.

2. Che cosa significano valetudo e salus? da quali verbi derivano? Quale dei due 

è una vox media? Trova sul vocabolario altre parole che derivano dalle loro 

radici e considera i loro significati.

3. Quali funzioni hanno gli ablativi maxima celeritate e ponte?

4. firmavit, il cui infinito è firmare, a quali verbi italiani ha dato origine? Quale 

dei due è di origine dotta? Quale dei due è più vicino ai significati del verbo 

latino? 

▲ Affresco 

raffigurante 

Alessandro Magno 

personificato come 

Zeus in trono, 

rielaborazione 

romana del i secolo 

d.C., forse da un 

originale di Apelle 

della seconda metà 

del iv secolo a.C.
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2. Hannibal equitibus praemissis, trans Hiberum copias traiecit. •  

3. Hannibal, acri pugna pugnata, nullo hoste resistente, in propinquis urbi 

montibus castra posuit. • 4. Caesar, exploratis regionibus, albente caelo, 

omnes copias e castris educit. • 5. Bello Punico confecto, Romani legatos 

ad Ptolomaeum, Aegypti regem, miserunt. • 6. Caesar, occupatis hostium 

castris, magnas praedas fecit. • 7. Regibus exactis, Romae consules creati 

sunt. • 8. Dis iuvantibus hostes superabimus. • 9. Hannibal, speculatoribus 

praemissis, trans Hiberum copias duxit. • 10. Atilio Regulo pacem recusante, 

Afri auxilium a Lacedaemoniis petiverunt. • 11. Hostes, omnibus vicis 

aedificiisque incensis, ad castra Caesaris contenderunt. • 12. Alexander, Persis 

superatis, totius Asiae imperium obtinuit. • 13. Hannibal, Alpibus superatis, 

in Italiam contendit. • 14. Me duce, tuti eritis. • 15. Romae ter Iani templum 

clausum est: primum (la prima volta) Numa Pompilio regnante, iterum primo 

bello Punico confecto, tertium Octaviano Augusto imperatore. 

27. Traduci in italiano le seguenti frasi d’autore.

1. Laborantibus nostris, Caesar Germanos submittit, legionesque pro castris 

constituit. (Cesare) • 2. Hac («Questa», abl.) re per speculatores cognita, 

Caesar exercitum equitatumque castris continuit; prima luce, confirmata 

re ab exploratoribus, omnem equitatum praemisit. (Cesare) • 3. Albani, 

dirŭta Alba, Romam traducti sunt. (Livio) • 4. Caesar, re frumentaria 

provisa, auxiliis equitatuque comparatis, in Sotiatium fines exercitum 

introduxit. (Cesare) • 5. Pontifices et augures Romulo regnante nulli erant: 

ab Numa Pompilio creati sunt. (Livio) • 6. Hectore sepulto, Apollo iratus 

Achillis talum sagitta percussit et occidit. (Igino) • 7. Q. Titurius et L. Cotta 

legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris 

vastatis, frumentis succisis, aedificiis incensis, se ad Caesarem receperunt. 

(Cesare) • 8. Tribuni militum nec auspicato nec litato instruunt aciem. 

(Livio) • 9. C. Fabio et L. Virginio consulibus, trecenti (trecento) nobiles 

homines, qui ex Fabia familia erant, contra Veientes bellum soli susceperunt. 

(Eutropio) • 10. Valerius absolutus est nullo defendente. (Cicerone) • 

11. Artes innumerabiles repertae sunt docente natura. (Cicerone) • 12. L. 

Quinctius Cincinnatus, sudore deterso, togam praetextam accepit et, caesis 

hostibus, liberavit exercitum. (Eutropio) • 13. Romulus cum T. Tatio, rege 

Sabinorum, foedus icit, matronibus orantibus. (Livio) • 14. Vastatis omnibus 

agris, vicis aedificiisque incensis, Caesar exercitum reduxit et in hibernis 

collocavit. (Cesare) • 15. Hostes, collocatis insidiis in silvis, opportuno atque 

idoneo loco Romanorum adventum exspectabant. (Cesare) • 16. Helvetii 

confertissima acie, reiecto nostro equitatu, phalange facta, sub primam 

nostram aciem successerunt. (Cesare) • 17. Bellum Gallicum C. Caesare 

imperatore gestum est. (Cicerone) • 18. Athenienses totam eam rem, 

auctore Aristīde, repudiaverunt. (Cicerone). • 19. Profecto, dis iuvantibus, 

omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. (Sallustio) • 20. Caesar, una 

aestate plurimis proeliis confectis, in hiberna exercitum deduxit. (Cesare)

28. Traduci in latino, usando l’ablativo assoluto per le espressioni scritte in 

colore.

1. Presa e distrutta Cartagine, il dominio dei Romani sul Mediterraneo fu 

incontrastato. • 2. Durante il regno di Anco Marzio, i Romani fecero guerra 

contro i Latini. • 3. I capi dei Britanni, conosciute le condizioni di pace, si 
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esercizi
1. Traduci le seguenti voci verbali, volgile al passivo (stesso tempo, numero, 

persona) e traduci anche la forma passiva.

 es  parabat, preparava → parabatur, era preparato

paras • parabamus • censeo • censebatis • censent • ducebas • ducebamus • 
ducent • sentiebam • sentit • sentiebatis • rapis • rapiebas • rapiunt

2. Analizza e traduci in italiano.

 es  parabatur, imperf. indic., 3ª pers. sing., «era preparato»

accusatur • accusor • accusamini • curabantur • curabaris • curabamini • 
movemur • movebantur • moveris • arcetur • arcebantur • arcebamini • 
dicebamini • dicitur • dicuntur • cognosceris • cognoscebamini • 
cognoscebatur • punior • puniebantur • puniris • custodiebar • custodimini • 
custodiebamur • accipitur • accipior • accipiuntur • capiebamur • capiebar • 
capiebaris

3. Dividi le seguenti voci verbali in due gruppi: attive e passive.

accendebatur • accendor • agit • arcebas • cogitabas • continebatur • 
custodiebatis • dormiebat • erudiebantur • exspectatur • imperabamus • 
imperaris • implorabamur • implorabatis • invocor • laudabaris • monebaris • 
movemini • ponis • praebent • punimini • renovari • scribebam • serĭmus • 
serviebar • siletis • teguntur • terremur • timebas • venite • videbamini

Voci attive 
Voci passive 

4. Completa usando il verbo tra parentesi nella voce passiva adatta e nel 
tempo che ti è indicato, poi traduci. 

1. Iuvenum corpora laboribus et exercitationibus  (firmare, 
presente).

2. Avari animus nullo lucro  (satiare, presente).
3. Milites ab imperatore ad victoriam  (ducĕre, imperfetto).
4. Saepe pueri periculis ficticiis  (terrēre, presente).
5. Vere novo rura floribus  (vestire, presente).
6. Crebra tela a peditibus in hostes  (iacĕre, imperfetto).
7. Verbo «Plaudite!» comoediae  (claudĕre, imperfetto).
8. Apud Aegyptios mortui cum vestibus splendidis  (sepelire, 

imperfetto).

5. Traduci dall’italiano in latino.

sei accusato • sono accusati • siamo accusati • eravamo curati • ero curato • 
era curato • sono mosso • sono mossi • siete mossi • era allontanato • 
eravamo allontanati • ero allontanato • siamo conosciuti • sono conosciuti • 
sono conosciuto • eravamo detti • eri detto • era detto • siete puniti • è punito • 
siamo puniti • eri custodito • era custodito • erano custoditi • è accolto • siete 
accolti • sei accolto • eravate presi • erano presi • era preso 

▲ La Primavera 
o Flora, affresco 
proveniente da 
Stabia, i secolo d.C.

u
n
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VERSIONI 
28. La conquista di Artena
Artena, Volscorum oppidum, a Romanis obsessa erat. Hostes eruptionem tenta-
verunt, sed in urbem compulsi sunt. Tum occasio inruptionis data est Romanis 
praeterque arcem cetera loca capta sunt; in arcem militum Volscorum copiae con-
cesserunt. Arx deinde obsidebatur; nec Romani aut vi capere poterant, quia fir-
mum praesidium habebat, aut spem («speranza», acc.) dabat deditionis, quia omne 
publicum frumentum in arcem convectum erat. Sed servus arcem prodidit. Ab 
eo milites Romani per locum arduum accepti sunt et arcem occupaverunt; ab iis 
dum custodes trucidantur, cetera multitudo repentino pavore oppressa est et in 
deditionem venit. Proditori praeter libertatem bona duarum familiarum in prae-
mium data sunt; is Servius Romanus appellatus est.
(da Livio)

29. L’origine di alcuni cognomina
I cognomina, cioè i soprannomi che passavano di padre in figlio, hanno diverse origini. Ma-
crobio ne tramanda alcune, tra cui particolarmente curiose quelle di Asina e Scrofa.
Scipiones ita dicti sunt, quod Cornelius, qui patrem caecum pro baculo regebat, 
Scipio1 cognominatus, nomen ex cognomine posteris dedit. Sic Messalae dicti a 
cognomento Valerii Maximi, qui, postquam Messanam urbem Siciliae nobilissi-
mam cepit, Messala cognominatus est. Altera cognomina ex propriis nominibus 
sunt tracta, ut ab Aemilio Aemilianus, e Servilio Servilianus.
Asinae cognomentum ita Corneliis datum est. Olim princeps Corneliae gentis fi-
liam dedit marito. Quoniam vir sponsores ab eo poscebat, asinam cum pecuniae 
onere produxit in forum, quasi pro sponsoribus praesens pignus2.
Scrofae cognomentum ita: Tremellius cum familia atque liberis in villa erat. Servi 
eius subripiunt et necant scrofam vicini, quae in agro Tremelli errabat. Vicinus ad-
vŏcat suos custodes, omnia circumvĕnit ne qua ecferri possit3 et a Tremellio petit 
ut restituat sibi pecŭdem4. Tremellius ex vilico rem compĕrit, scrofae cadaver sub 
centonibus collocat, super quos uxor cubabat; quaestionem vicino permittit. Cum 
ventum est ad cubiculum, verba iurationis concĭpit: «Nulla est in villa mea scrofa, 
nisi ista», inquit, «quae in centonibus iacet» uxorem indicans, quae in lectulo iace-
bat. Ea faceta iuratio Tremellio Scrofae cognomentum dedit.
(da Macrobio)

1. Scipio: gen. onis, m., significava «bastone».
2. quasi… pignus: «come una garanzia concreta 

in luogo dei testimoni».

3. ne qua ecferri possit: «affinché nulla possa 
essere portato via».

4. ut… pecudem: «che gli restituisca l’animale».

30. La statua di Diana a Segesta
Cicerone parla della statua di Diana che, rubata un tempo dai Cartaginesi, P. Cornelio Sci-

pione Emiliano aveva restituito agli abitanti di Segesta dopo la Terza guerra punica. 
Eo tempore Sagestanis maxima cum cura simulacrum Dianae reddĭtur et 
reportatur Segestam; in suis antiquis sedĭbus summa cum gratulatione ci-
vium et laetitia reponĭtur. Statua erat Segestae in excelsa basi, in qua (sulla 
quale), grandibus litteris scriptum, P. Africani nomen legebatur, qui Segesta-
nis eam reddiderat. Colebatur a civibus, ab omnibus advenis visebatur. Erat 
admodum amplum et excelsum signum cum stola; verum tamen inerat in 
ea magnitudine aetas et habitus virginalis; sagittae pendebant ab umero, 

sinistra manus retinebat arcum, dextra ardentem facem.
(da Cicerone)

▼ una statua 
raffigurante la dea 
Diana.
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esercizi
1. Traduci le seguenti voci verbali, volgile al passivo (stesso tempo, numero, 

persona) e traduci anche la forma passiva.

 es  parabat, preparava → parabatur, era preparato

paras • parabamus • censeo • censebatis • censent • ducebas • ducebamus • 

ducent • sentiebam • sentit • sentiebatis • rapis • rapiebas • rapiunt

2. Analizza e traduci in italiano.

 es  parabatur, imperf. indic., 3ª pers. sing., «era preparato»

accusatur • accusor • accusamini • curabantur • curabaris • curabamini • 

movemur • movebantur • moveris • arcetur • arcebantur • arcebamini • 

dicebamini • dicitur • dicuntur • cognosceris • cognoscebamini • 

cognoscebatur • punior • puniebantur • puniris • custodiebar • custodimini • 

custodiebamur • accipitur • accipior • accipiuntur • capiebamur • capiebar • 

capiebaris

3. Dividi le seguenti voci verbali in due gruppi: attive e passive.

accendebatur • accendor • agit • arcebas • cogitabas • continebatur • 

custodiebatis • dormiebat • erudiebantur • exspectatur • imperabamus • 

imperaris • implorabamur • implorabatis • invocor • laudabaris • monebaris • 

movemini • ponis • praebent • punimini • renovari • scribebam • serĭmus • 

serviebar • siletis • teguntur • terremur • timebas • venite • videbamini

Voci attive 

Voci passive 

4. Completa usando il verbo tra parentesi nella voce passiva adatta e nel 

tempo che ti è indicato, poi traduci. 

1. Iuvenum corpora laboribus et exercitationibus  (firmare, 

presente).

2. Avari animus nullo lucro  (satiare, presente).

3. Milites ab imperatore ad victoriam  (ducĕre, imperfetto).

4. Saepe pueri periculis ficticiis  (terrēre, presente).

5. Vere novo rura floribus  (vestire, presente).

6. Crebra tela a peditibus in hostes  (iacĕre, imperfetto).

7. Verbo «Plaudite!» comoediae  (claudĕre, imperfetto).

8. Apud Aegyptios mortui cum vestibus splendidis  (sepelire, 

imperfetto).

5. Traduci dall’italiano in latino.

sei accusato • sono accusati • siamo accusati • eravamo curati • ero curato • 

era curato • sono mosso • sono mossi • siete mossi • era allontanato • 

eravamo allontanati • ero allontanato • siamo conosciuti • sono conosciuti • 

sono conosciuto • eravamo detti • eri detto • era detto • siete puniti • è punito • 

siamo puniti • eri custodito • era custodito • erano custoditi • è accolto • siete 

accolti • sei accolto • eravate presi • erano presi • era preso 

▲ La Primavera 

o Flora, affresco 

proveniente da 

Stabia, i secolo d.C.

u
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I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 

mista

io ero lodato io ero avvisato io ero letto io ero udito io ero preso

laudā-ba-r monē-ba-r legē-ba-r audiē-ba-r capiē-ba-r

lauda-bā-ris mone-bā-ris lege-bā-ris audie-bā-ris capie-bā-ris

lauda-bā-tur mone-bā-tur lege-bā-tur audie-bā-tur capie-bā-tur

lauda-bā-mur mone-bā-mur lege-bā-mur audie-bā-mur capie-bā-mur

lauda-ba-mĭni mone-ba-mĭni lege-ba-mĭni audie-ba-mĭni capie-ba-mĭni

lauda-ba-ntur mone-ba-ntur lege-ba-ntur audie-ba-ntur capie-ba-ntur

Infinito presente passivo 

Si forma aggiungendo al tema del presente la desinenza del passivo:

tema del presente + desinenza del passivo

I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 

mista

essere lodato essere avvisato essere letto essere udito essere preso

laudā-ri monē-ri leg-i audī-ri cap-i

Come si vede dal prospetto, i verbi della I, II e IV coniugazione formano l’infinito 

passivo con la desinenza -ri; quelli della III e della mista con la desinenza -i.

2. Complemento d’agente e di causa efficiente

1. Legati ab hostibus mittuntur ad Caesarem.

Ambasciatori vengono inviati dai nemici a Cesare.

2. A cane non magno saepe terretur aper.

Spesso il cinghiale è spaventato da un cane non grande.

3. Corpora cibō, ingenia doctrinā aluntur.

I corpi sono nutriti dal cibo, le menti dalla cultura.

Il complemento d’agente1 indica la persona o l’animale da cui è compiuta l’a-

zione espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con a / ab e l’ablativo.

Il complemento di causa efficiente2 indica la cosa da cui è effettuata l’azione 

espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con l’ablativo semplice. 

COME TRADURRE

La forma passiva

Puella, nomine Clodia, a Catullo Lesbia appellatur.

una ragazza, di nome Clodia, da Catullo è chiamata (viene chiamata) Lesbia.

Un verbo passivo latino di solito si traduce in italiano con l’ausiliare «essere» (talvolta con 

«venire») e il participio passato del verbo.

Frater meus Paulus appellatur.

Mio fratello si chiama Paolo.

Virtus auro non emĭtur.

La virtù non si compra con l’oro.

Quando non è espresso il complemento d’agente, è preferibile tradurre la forma passiva di 3ª 

persona con il pronome «si» passivante e la voce verbale attiva.

1. Dal participio 

presente del verbo 

ago, «agisco», 

«faccio»: agens, 

agentis, «colui che 

agisce».

2. Dal participio 

presente del verbo 

efficio, «faccio»: 

efficiens, efficientis, 

«che fa».

238
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 4

DECLINAZIONE DEL NOME HOMO, HOMINIS, M., «UOMO»

caso singolare plurale

nominativo homo homĭn-es

genitivo homĭn-is homĭn-um

dativo homĭn-i homin-ĭbus

accusativo homĭn-em homĭn-es

vocativo homo homĭn-es

ablativo homĭn-e homin-ĭbus

Particolarità
Seguono la medesima declinazione alcuni sostantivi parisillabi:

pater, patris, padre mater, matris, madre

senex, senis, vecchio iuvĕnis, iuvĕnis, giovane

canis, canis, cane accipĭter, accipĭtris, falco

frater, fratris, fratello vates, vatis, vate, profeta

In origine, infatti, erano imparisillabi: pater, *patĕris; senex, *senĕcis ecc.

N.B. Patres, plurale di pater, era usato anche con il significato di «senatori»: infatti 

nella Roma delle origini il Senato era costituito dai patres familias delle grandi fa-

miglie patriarcali.

USIAMO IL VOCABOLARIO 

I nomi della terza declinazione 

Nei nomi con tema in consonante il tema del nominativo presenta spesso una terminazione 

diversa dagli altri casi: laus, laud-is; rex, reg-is; homo, homin-is. 

Per la ricerca sul vocabolario, se si incontra un sostantivo in caso nominativo, non ci sono 

problemi; se invece si incontra un nome declinato in un altro caso si debbono fare alcune 

operazioni:
 • togliere la desinenza del caso per trovare il tema e notare la sua consonante finale:

militibus, desinenza -ibus, tema milit-

reges, desinenza -es, tema reg-

oratorum, desinenza -um, tema orator-

 • se il tema è in consonante momentanea (p, b, c, g, t, d), il nominativo dei nomi maschili 

e femminili è sigmatico e l’incontro della consonante finale del tema con la -s dà origine 

a questi fenomeni:

p / b + s → ps / bs

c / g + s → x
t / d + s → s (le dentali t e d davanti a s cadono)

desinenza tema nominativo

plebem -em pleb- plebs, f., plebe

stirpi -i stirp- stirps, f., stirpe

iudices -es iudic- iudex, m., giudice

pacis -is pac- pax, f., pace

laudibus -ibus laud- laus, f., lode

aetate -e aetat- aetas, f., età

u
N
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1.  La terza declinazione: i sostantivi con tema  
in consonante

La III declinazione comprende nomi maschili, femminili e neutri, che si possono 

suddividere in due gruppi:
 • nomi con tema in consonante (o imparisillabi);
 • nomi con tema in -i (o parisillabi). 

Il nominativo si presenta con uscite varie: 
 • è sigmatico (da sigma, nome greco della lettera esse: cioè si forma aggiungen-

do una -s al tema) nei nomi maschili e femminili con tema in consonante 

momentanea (c, g; b, p; d, t) e nei nomi in -i;
 • è asigmatico (cioè non si aggiunge la -s al tema) nei nomi maschili e fem-

minili con tema in consonante liquida o nasale (l, r, m, n) e in tutti i neutri. 

Nei nomi neutri col nominativo uscente in -us (es. corpus, foedus, rus ecc.) la -s 

fa parte del tema.

Il genitivo singolare esce sempre in -is. 

Dall’accusativo singolare dei nomi della III declinazione, con la caduta della con-

sonante finale, sono generalmente derivati i nomi italiani del III gruppo: florem → 

«fiore»; legem → «legge»; nomen → «nome».

Sostantivi maschili e femminili con tema in consonante  
(o imparisillabi)

I nomi con tema in consonante hanno nel nominativo singolare una sillaba in 

meno che nel genitivo, perciò sono detti anche imparisillabi. 
 • La consonante finale del tema può essere momentanea (c, g; b, p; d, t), liquida 

(l, r) o nasale (m, n).
 • I nomi maschili e femminili hanno la medesima declinazione.

DECLINAZIONE DEL NOME LAUS, LAUDIS, F., «LODE»
caso singolare plurale
nominativo laus laud-es
genitivo laud-is laud-um
dativo laud-i laud-ĭbus

caso singolare plurale
accusativo laud-em laud-es
vocativo laus laud-es
ablativo laud-e laud-ĭbus

172 unità 10
LA TERZA DECLINAZIONE

1. La terza declinazione: i sostantivi con tema in consonante
2. Nominativo e accusativo dei pronomi relativi
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I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 
mistaio ero lodato io ero avvisato io ero letto io ero udito io ero presolaudā-ba-r monē-ba-r legē-ba-r audiē-ba-r capiē-ba-rlauda-bā-ris mone-bā-ris lege-bā-ris audie-bā-ris capie-bā-rislauda-bā-tur mone-bā-tur lege-bā-tur audie-bā-tur capie-bā-turlauda-bā-mur mone-bā-mur lege-bā-mur audie-bā-mur capie-bā-murlauda-ba-mĭni mone-ba-mĭni lege-ba-mĭni audie-ba-mĭni capie-ba-mĭnilauda-ba-ntur mone-ba-ntur lege-ba-ntur audie-ba-ntur capie-ba-ntur

Infinito presente passivo 
Si forma aggiungendo al tema del presente la desinenza del passivo:

tema del presente + desinenza del passivo

I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 
mistaessere lodato essere avvisato essere letto essere udito essere presolaudā-ri monē-ri leg-i audī-ri cap-i

Come si vede dal prospetto, i verbi della I, II e IV coniugazione formano l’infinito passivo con la desinenza -ri; quelli della III e della mista con la desinenza -i.

2. Complemento d’agente e di causa efficiente
1. Legati ab hostibus mittuntur ad Caesarem.Ambasciatori vengono inviati dai nemici a Cesare.
2. A cane non magno saepe terretur aper.

Spesso il cinghiale è spaventato da un cane non grande.3. Corpora cibō, ingenia doctrinā aluntur.
I corpi sono nutriti dal cibo, le menti dalla cultura.

Il complemento d’agente1 indica la persona o l’animale da cui è compiuta l’a-zione espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con a / ab e l’ablativo.Il complemento di causa efficiente2 indica la cosa da cui è effettuata l’azione espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con l’ablativo semplice. 

COME TRADURRE
La forma passiva

Puella, nomine Clodia, a Catullo Lesbia appellatur.una ragazza, di nome Clodia, da Catullo è chiamata (viene chiamata) Lesbia.Un verbo passivo latino di solito si traduce in italiano con l’ausiliare «essere» (talvolta con «venire») e il participio passato del verbo.
Frater meus Paulus appellatur.
Mio fratello si chiama Paolo.

Virtus auro non emĭtur.
La virtù non si compra con l’oro.Quando non è espresso il complemento d’agente, è preferibile tradurre la forma passiva di 3ª persona con il pronome «si» passivante e la voce verbale attiva.

1. Dal participio 
presente del verbo 
ago, «agisco», 
«faccio»: agens, 
agentis, «colui che 
agisce».

2. Dal participio 
presente del verbo 
efficio, «faccio»: 
efficiens, efficientis, 
«che fa».
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esercizi
1. Traduci le seguenti voci verbali, volgile al passivo (stesso tempo, numero, 

persona) e traduci anche la forma passiva.
 es  parabat, preparava → parabatur, era preparato
paras • parabamus • censeo • censebatis • censent • ducebas • ducebamus • 
ducent • sentiebam • sentit • sentiebatis • rapis • rapiebas • rapiunt

2. Analizza e traduci in italiano.
 es  parabatur, imperf. indic., 3ª pers. sing., «era preparato»
accusatur • accusor • accusamini • curabantur • curabaris • curabamini • 
movemur • movebantur • moveris • arcetur • arcebantur • arcebamini • 
dicebamini • dicitur • dicuntur • cognosceris • cognoscebamini • 
cognoscebatur • punior • puniebantur • puniris • custodiebar • custodimini • 
custodiebamur • accipitur • accipior • accipiuntur • capiebamur • capiebar • 
capiebaris

3. Dividi le seguenti voci verbali in due gruppi: attive e passive.
accendebatur • accendor • agit • arcebas • cogitabas • continebatur • 
custodiebatis • dormiebat • erudiebantur • exspectatur • imperabamus • 
imperaris • implorabamur • implorabatis • invocor • laudabaris • monebaris • 
movemini • ponis • praebent • punimini • renovari • scribebam • serĭmus • 
serviebar • siletis • teguntur • terremur • timebas • venite • videbamini
Voci attive 
Voci passive 

4. Completa usando il verbo tra parentesi nella voce passiva adatta e nel 
tempo che ti è indicato, poi traduci. 

1. Iuvenum corpora laboribus et exercitationibus  (firmare, 
presente).

2. Avari animus nullo lucro  (satiare, presente).
3. Milites ab imperatore ad victoriam  (ducĕre, imperfetto).
4. Saepe pueri periculis ficticiis  (terrēre, presente).
5. Vere novo rura floribus  (vestire, presente).
6. Crebra tela a peditibus in hostes  (iacĕre, imperfetto).
7. Verbo «Plaudite!» comoediae  (claudĕre, imperfetto).
8. Apud Aegyptios mortui cum vestibus splendidis  (sepelire, 

imperfetto).

5. Traduci dall’italiano in latino.

sei accusato • sono accusati • siamo accusati • eravamo curati • ero curato • 
era curato • sono mosso • sono mossi • siete mossi • era allontanato • 
eravamo allontanati • ero allontanato • siamo conosciuti • sono conosciuti • 
sono conosciuto • eravamo detti • eri detto • era detto • siete puniti • è punito • 
siamo puniti • eri custodito • era custodito • erano custoditi • è accolto • siete 
accolti • sei accolto • eravate presi • erano presi • era preso 

▲ La Primavera 
o Flora, affresco 
proveniente da 
Stabia, i secolo d.C.
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LESSICO DI BASE

adversus, a, um, posto di fronte, ostile, 

avverso

aequus, a, um, giusto, uguale, equo 

albus, a, um, bianco

altus, a, um, alto, profondo 

animosus, a, um, coraggioso

beatus, a, um, felice

bonus, a, um, buono 

clarus, a, um, famoso

densus, a, um, denso, folto

ferus, a, um, feroce, selvatico, selvaggio

fessus, a, um, stanco, affaticato

fidus, a, um, fedele, fidato

frigĭdus, a, um, freddo, fresco

generosus, a, um, nobile (riferito a 

persona); di razza (riferito a animale)

gratus, a, um, grato, gradito 

imprŏbus, a, um, malvagio, cattivo

infirmus, a, um, debole, vile

ingratus, a, um, ingrato, sgradito

invīsus, a, um, odiato

laboriosus, a, um, faticoso

laetus, a, um, fertile, lieto

latus, a, um, largo

longus, a, um, lungo

magnus, a, um, grande

malus, a, um, cattivo

mirus, a, um, meraviglioso, straordinario

multus, a, um, molto

nimius, a, um, eccessivo, troppo

novus, a, um, nuovo

parvus, a, um, piccolo

paucus, a, um, poco

plenus, a, um, pieno

praeterĭtus, a, um, passato

propinquus, a, um, vicino

saevus, a, um, crudele 

sedŭlus, a, um, laborioso

serus, a, um, tardivo

stultus, a, um, stolto

tardus, a, um, pigro, lento

tutus, a, um, sicuro

vacuus, a, um, vuoto

ESERCIZI

a. Trascrivi gli aggettivi dell’elenco 

precedente che presentano le 

caratteristiche seguenti:

1. aggettivi passati in italiano con 

riduzione di significato:

2. aggettivi passati in italiano con 

cambiamento di significato:

3. aggettivi che non hanno avuto esito 

in italiano: 

b. Spiega in base all’etimologia il 

significato delle seguenti parole.

alto (mare) 

letame 

(assemblea) plenaria 

equinozio 

equidistanza 

latitudine 

longitudine 

plenilunio 

multiplo 

albume 

(sede) vacante 

◀ Insegna di bottega di una pollivendola, 

rilievo di via della Foce, ii secolo d.C.
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1. Gli aggettivi della prima classe in us, a, um

Riguardo agli aggettivi della I classe in -us, -a, -um abbiamo già detto che il fem-

minile ha le stesse terminazioni dei nomi della I declinazione e che il maschile 

e il neutro hanno le stesse terminazioni dei corrispondenti nomi maschili in -us 

e neutri in -um della II declinazione. Vediamo ora la declinazione completa di un 

aggettivo in -us, -a, -um.

DECLINAZIONE DELL’AGGETTIVO BONUS, BONA, BONUM, «BUONO»

caso singolare plurale

m. f. n. m. f. n.

Nom. bonus bona bonum boni bonae bona

Gen. boni bonae boni bonōrum bonārum bonōrum

Dat. bono bonae bono bonis bonis bonis

Acc. bonum bonam bonum bonos bonas bona

Voc. bone bona bonum boni bonae bona

Abl. bono bonā bono bonis bonis bonis

esercizi
1. Traduci in italiano, con attenzione ai «falsi amici».

1. Tantalus cibi et aquae studio laborabat. • 2. Generosum equum habeo. •  

3. Discipuli seduli magno studio libros Vergili, clari poetae, legunt. • 4. Avari 

studio divitiarum ardent, philosophi studio sapientiae. • 5. Latinae linguae 

studium saepe discipulis laboriosum est. • 6. Cloelia, generosa puella, e 

castris Porsennae evadit. • 7. Propter Catilinae coniurationem («congiura», acc.) 

Romanorum libertas («libertà», n.) et anima in periculo erant. • 8. Magno cum 

animo tribunus pugnavit. • 9. Aequo animo stultorum iniurias toleravi. •  

10. Socrates cum discipulis de animi natura disserebat. • 11. Infirmus est 

perfugarum animus. • 12. Operosorum agricolarum agri laeti luxuriosique sunt.

122 unità 7
GLI AGGETTIVI 
DELLA PRIMA CLASSE

1. Gli aggettivi della prima classe  

in us, a, um 

2. Concordanza dell’aggettivo

3. Gli aggettivi sostantivati

4. L’apposizione

5. Gli aggettivi della prima classe in -er

6. Gli aggettivi possessivi

7. Gli aggettivi pronominali
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LESSICO DI BASE

I verbi della coniugazione mista più frequenti sono:

capio, is, cēpi, captum, ĕre, prendere  
e i suoi composti: accĭpio1, is, accēpi, 
acceptum, ĕre, ricevere; incĭpio, is, 
incēpi, inceptum, ĕre, cominciare; 
decĭpio, is, decēpi, deceptum, ĕre, 
ingannare

cupio, is, cupīvi, cupītum, ĕre, desiderare
facio, is, fēci, factum, ĕre, fare  

e numerosi composti, tra cui: confĭcio, 
is, confēci, confectum, ĕre, portare a 
termine; defĭcio, is, defēci, defectum, 
ĕre, mancare, venir meno; interfĭcio, is, 
interfēci, interfectum, ĕre, uccidere

fodio, is, fodi, fossum, ĕre, scavare
fugio, is, fūgi, ĕre, fuggire  

e composti, come: confŭgio, is, fūgi, 

ĕre, rifugiarsi e effŭgio is, fūgi, ĕre, 
fuggire via

iacio, is, iēci, iactum, ĕre, gettare  
e composti come: abĭcio, is, iēci, 
iactum, ĕre, gettare via; adĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, aggiungere; subĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, sottomettere

pario, is, pepĕri, partum, ĕre, partorire, 
generare

rapio, is, rapŭi, raptum, ĕre, rapire  
i composti di un disusato spicio, 
guardo: 

conspĭcio, is, conspexi, conspectum, ĕre, 
scorgere, guardare; despĭcio, is, despexi, 
despectum, ĕre, guardare dall’alto in 
basso, disprezzare.

In realtà questi verbi erano in origine della IV coniugazione con il tema terminante in -ĭ breve, anziché in -ī lunga. La -ĭ- del tema del presente è diventata in -ĕ- davanti a -r e in fine di parola (infinito *capĭre → capĕre; imperativo *capĭ → capĕ), dando origine così a forme simili ai verbi della III.
Pochi verbi di questa coniugazione sono sopravvissuti in italiano: facĕre → «fare», rapĕre → «rapire», fugĕre → «fuggire»

ESERCIZI

a. Dal tema del presente e del supino dei verbi in -io della III coniugazione sono derivati alcuni vocaboli italiani, anche quando il verbo non ha avuto alcun esito nella nostra lingua. Con l’aiuto del vocabolario spiega il significato delle seguenti parole attraverso l’etimologia.
bonifica 
confetto 
confezione 
cospetto 
cùpido 
defezione 
deficiente 
difetto 
dispetto 
fossato 
fossile 

iniezione 
introspezione 
ispezione 
proiettile 
proiezione 
ratto 
recipiente 
soggetto 
sufficiente 
usucapione 

1. Il segno di breve sulla penultima sillaba della 1ª persona in questo e in tutti gli altri verbi composti della declinazione mista è posto per suggerire la pronuncia corretta delle 2ª e 3ª persona singolare. Es.: accìpio, àccĭpis, àccĭpit.

U
N

ITà 11 
Coniugazione m

ista e verbo sum
. Is, ea, id e il riflessivo di 3ª persona
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1. I verbi della coniugazione mista
Alcuni verbi di alta frequenza hanno l’uscita: • in -io alla 1ª persona del presente indicativo, come quelli della IV coniugazione; • in -ĕre all’infinito presente, come quelli della III. Nella coniugazione seguono ora la III, ora la IV coniugazione.Si dice perciò che appartengono a una «coniugazione mista», o, guardando alla forma dell’infinito presente, li si considera «verbi in -io della III coniugazione». CONIUGAZIONE DI CAPĬO, IS, CĒPI, CAPTUM, ĔRE, «PRENDERE»indicativo

presente imperfetto futuro semplice1ª sing. capĭ-o capi-ēba-m capĭ-a-m2ª sing. capĭ-s capi-ēba-s capĭ-e-s3ª sing. capĭ-t capi-ēba-t capĭ-e-t1ª plur. capĭ-mus capi-ebā-mus capi-ē-mus2ª plur. capĭ-tis capi-ebā-tis capi-ē-tis3ª plur. capĭ-unt capi-ēba-nt capĭ-e-ntperfetto piuccheperfetto futuro anteriore1ª sing. cep-i cep-ĕra-m cep-ĕr-o2ª sing. cep-isti cep-ĕra-s cep-ĕri-s3ª sing. cep-it cep-ĕra-t cep-ĕri-t1ª plur. cep-ĭmus cep-era-mus cep-erĭ-mus2ª plur. cep-istis cep-era-tis cep-erĭ-tis3ª plur. cep-erunt cep-ĕra-nt cep-ĕri-ntinfinito presente 
capĕ-re
imperativo presente
2ª sing. cape
2ª plur. capĭ-te

Il verbo facio (come dico e duco della III coniugazione) ha la 2ª persona singolare dell’imperativo uguale al tema: fac. 

186 unità 11
CONIUGAZIONE MISTA E  VERBO SUM. IS, EA, ID E IL RIFLESSIVO DI 3ª PERSONA

1. I verbi della coniugazione mista
2. I composti di sum
3. Il verbo sum con il dativo

4. Costruzione dei composti di sum 
5. Il pronome is, ea, id
6. Il pronome riflessivo di 3ª persona 
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Frequenti schede raccolgono i termini del lessico 
di base riferito ai diversi argomenti. Puntuali esercizi 
rinforzano le conoscenze e permettono di riflettere 
su significati ed esiti nella lingua italiana:

Schede usiamo il 
vocabolario e come 
tradurre rivolte agli 
aspetti metacognitivi 
dell’apprendimento 
(imparare a 
imparare), per la 
costruzione delle 
competenze di 
traduzione.

1.1 in particolare: il lessiCo

LESSICO DI BASE

adversus, a, um, posto di fronte, ostile, 
avverso

aequus, a, um, giusto, uguale, equo 
albus, a, um, bianco
altus, a, um, alto, profondo 
animosus, a, um, coraggioso
beatus, a, um, felice
bonus, a, um, buono 
clarus, a, um, famoso
densus, a, um, denso, folto
ferus, a, um, feroce, selvatico, selvaggio
fessus, a, um, stanco, affaticato
fidus, a, um, fedele, fidato
frigĭdus, a, um, freddo, fresco
generosus, a, um, nobile (riferito a 

persona); di razza (riferito a animale)
gratus, a, um, grato, gradito 
imprŏbus, a, um, malvagio, cattivo
infirmus, a, um, debole, vile
ingratus, a, um, ingrato, sgradito
invīsus, a, um, odiato
laboriosus, a, um, faticoso

laetus, a, um, fertile, lieto
latus, a, um, largo
longus, a, um, lungo
magnus, a, um, grande
malus, a, um, cattivo
mirus, a, um, meraviglioso, straordinario
multus, a, um, molto
nimius, a, um, eccessivo, troppo
novus, a, um, nuovo
parvus, a, um, piccolo
paucus, a, um, poco
plenus, a, um, pieno
praeterĭtus, a, um, passato
propinquus, a, um, vicino
saevus, a, um, crudele 
sedŭlus, a, um, laborioso
serus, a, um, tardivo
stultus, a, um, stolto
tardus, a, um, pigro, lento
tutus, a, um, sicuro
vacuus, a, um, vuoto

ESERCIZI

a. Trascrivi gli aggettivi dell’elenco 
precedente che presentano le 
caratteristiche seguenti:

1. aggettivi passati in italiano con 
riduzione di significato:

2. aggettivi passati in italiano con 
cambiamento di significato:

3. aggettivi che non hanno avuto esito 
in italiano: 

b. Spiega in base all’etimologia il 
significato delle seguenti parole.

alto (mare) 
letame 
(assemblea) plenaria 
equinozio 
equidistanza 
latitudine 
longitudine 
plenilunio 
multiplo 
albume 
(sede) vacante 

◀ Insegna di bottega di una pollivendola, 
rilievo di via della Foce, ii secolo d.C.
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LESSICO DI BASE

I verbi della coniugazione mista più frequenti sono:

capio, is, cēpi, captum, ĕre, prendere  
e i suoi composti: accĭpio1, is, accēpi, 
acceptum, ĕre, ricevere; incĭpio, is, 
incēpi, inceptum, ĕre, cominciare; 
decĭpio, is, decēpi, deceptum, ĕre, 
ingannare

cupio, is, cupīvi, cupītum, ĕre, desiderare
facio, is, fēci, factum, ĕre, fare  

e numerosi composti, tra cui: confĭcio, 
is, confēci, confectum, ĕre, portare a 
termine; defĭcio, is, defēci, defectum, 
ĕre, mancare, venir meno; interfĭcio, is, 
interfēci, interfectum, ĕre, uccidere

fodio, is, fodi, fossum, ĕre, scavare
fugio, is, fūgi, ĕre, fuggire  

e composti, come: confŭgio, is, fūgi, 

ĕre, rifugiarsi e effŭgio is, fūgi, ĕre, 
fuggire via

iacio, is, iēci, iactum, ĕre, gettare  
e composti come: abĭcio, is, iēci, 
iactum, ĕre, gettare via; adĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, aggiungere; subĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, sottomettere

pario, is, pepĕri, partum, ĕre, partorire, 
generare

rapio, is, rapŭi, raptum, ĕre, rapire  
i composti di un disusato spicio, 
guardo: 

conspĭcio, is, conspexi, conspectum, ĕre, 
scorgere, guardare; despĭcio, is, despexi, 
despectum, ĕre, guardare dall’alto in 
basso, disprezzare.

In realtà questi verbi erano in origine della IV coniugazione con il tema terminante in -ĭ 
breve, anziché in -ī lunga. La -ĭ- del tema del presente è diventata in -ĕ- davanti a -r e in fine 
di parola (infinito *capĭre → capĕre; imperativo *capĭ → capĕ), dando origine così a forme simili 
ai verbi della III.
Pochi verbi di questa coniugazione sono sopravvissuti in italiano: facĕre → «fare», rapĕre → 
«rapire», fugĕre → «fuggire»

ESERCIZI

a. Dal tema del presente e del supino dei verbi in -io della III coniugazione sono derivati alcuni 
vocaboli italiani, anche quando il verbo non ha avuto alcun esito nella nostra lingua. Con 
l’aiuto del vocabolario spiega il significato delle seguenti parole attraverso l’etimologia.

bonifica 
confetto 
confezione 
cospetto 
cùpido 
defezione 
deficiente 
difetto 
dispetto 
fossato 
fossile 

iniezione 
introspezione 
ispezione 
proiettile 
proiezione 
ratto 
recipiente 
soggetto 
sufficiente 
usucapione 

1. Il segno di breve sulla penultima sillaba della 1ª persona in questo e in tutti gli altri verbi composti della declinazione 
mista è posto per suggerire la pronuncia corretta delle 2ª e 3ª persona singolare. Es.: accìpio, àccĭpis, àccĭpit.

U
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Coniugazione m

ista e verbo sum
. Is, ea, id e il riflessivo di 3ª persona
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DECLINAZIONE DEL NOME HOMO, HOMINIS, M., «UOMO»
caso singolare plurale
nominativo homo homĭn-es
genitivo homĭn-is homĭn-um
dativo homĭn-i homin-ĭbus
accusativo homĭn-em homĭn-es
vocativo homo homĭn-es
ablativo homĭn-e homin-ĭbus

Particolarità
Seguono la medesima declinazione alcuni sostantivi parisillabi:

pater, patris, padre mater, matris, madre
senex, senis, vecchio iuvĕnis, iuvĕnis, giovane
canis, canis, cane accipĭter, accipĭtris, falco
frater, fratris, fratello vates, vatis, vate, profeta

In origine, infatti, erano imparisillabi: pater, *patĕris; senex, *senĕcis ecc.

N.B. Patres, plurale di pater, era usato anche con il significato di «senatori»: infatti 
nella Roma delle origini il Senato era costituito dai patres familias delle grandi fa-
miglie patriarcali.

USIAMO IL VOCABOLARIO 
I nomi della terza declinazione 

Nei nomi con tema in consonante il tema del nominativo presenta spesso una terminazione 
diversa dagli altri casi: laus, laud-is; rex, reg-is; homo, homin-is. 
Per la ricerca sul vocabolario, se si incontra un sostantivo in caso nominativo, non ci sono 
problemi; se invece si incontra un nome declinato in un altro caso si debbono fare alcune 
operazioni:

 • togliere la desinenza del caso per trovare il tema e notare la sua consonante finale:
militibus, desinenza -ibus, tema milit-
reges, desinenza -es, tema reg-
oratorum, desinenza -um, tema orator-

 • se il tema è in consonante momentanea (p, b, c, g, t, d), il nominativo dei nomi maschili 
e femminili è sigmatico e l’incontro della consonante finale del tema con la -s dà origine 
a questi fenomeni:
p / b + s → ps / bs
c / g + s → x
t / d + s → s (le dentali t e d davanti a s cadono)

desinenza tema nominativo
plebem -em pleb- plebs, f., plebe
stirpi -i stirp- stirps, f., stirpe
iudices -es iudic- iudex, m., giudice
pacis -is pac- pax, f., pace
laudibus -ibus laud- laus, f., lode
aetate -e aetat- aetas, f., età

u
N

ITà 10 
La terza declinazione

173173unità 10
LA TERZA DECLINAZIONE
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I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 
mista

io ero lodato io ero avvisato io ero letto io ero udito io ero preso
laudā-ba-r monē-ba-r legē-ba-r audiē-ba-r capiē-ba-r
lauda-bā-ris mone-bā-ris lege-bā-ris audie-bā-ris capie-bā-ris
lauda-bā-tur mone-bā-tur lege-bā-tur audie-bā-tur capie-bā-tur
lauda-bā-mur mone-bā-mur lege-bā-mur audie-bā-mur capie-bā-mur
lauda-ba-mĭni mone-ba-mĭni lege-ba-mĭni audie-ba-mĭni capie-ba-mĭni
lauda-ba-ntur mone-ba-ntur lege-ba-ntur audie-ba-ntur capie-ba-ntur

Infinito presente passivo 
Si forma aggiungendo al tema del presente la desinenza del passivo:

tema del presente + desinenza del passivo

I 
coniugazione

II 
coniugazione

III 
coniugazione

IV 
coniugazione

coniugazione 
mista

essere lodato essere avvisato essere letto essere udito essere preso
laudā-ri monē-ri leg-i audī-ri cap-i

Come si vede dal prospetto, i verbi della I, II e IV coniugazione formano l’infinito 
passivo con la desinenza -ri; quelli della III e della mista con la desinenza -i.

2. Complemento d’agente e di causa efficiente
1. Legati ab hostibus mittuntur ad Caesarem.

Ambasciatori vengono inviati dai nemici a Cesare.

2. A cane non magno saepe terretur aper.
Spesso il cinghiale è spaventato da un cane non grande.

3. Corpora cibō, ingenia doctrinā aluntur.
I corpi sono nutriti dal cibo, le menti dalla cultura.

Il complemento d’agente1 indica la persona o l’animale da cui è compiuta l’a-
zione espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con a / ab e l’ablativo.

Il complemento di causa efficiente2 indica la cosa da cui è effettuata l’azione 
espressa da un verbo passivo. In latino si esprime con l’ablativo semplice. 

COME TRADURRE
La forma passiva

Puella, nomine Clodia, a Catullo Lesbia appellatur.
una ragazza, di nome Clodia, da Catullo è chiamata (viene chiamata) Lesbia.

Un verbo passivo latino di solito si traduce in italiano con l’ausiliare «essere» (talvolta con 
«venire») e il participio passato del verbo.

Frater meus Paulus appellatur.
Mio fratello si chiama Paolo.

Virtus auro non emĭtur.
La virtù non si compra con l’oro.

Quando non è espresso il complemento d’agente, è preferibile tradurre la forma passiva di 3ª 
persona con il pronome «si» passivante e la voce verbale attiva.

1. Dal participio 
presente del verbo 
ago, «agisco», 
«faccio»: agens, 
agentis, «colui che 
agisce».

2. Dal participio 
presente del verbo 
efficio, «faccio»: 
efficiens, efficientis, 
«che fa».
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uSiamo 
iL vocaboLario come tradurre

5

Nel primo volume, i temi riguardano la vita privata: 
la famiglia (la struttura e il matrimonio), l’educazione 
eil mos maiorum, la casa di città, la villa di campagna, 

l’abbigliamento, l’alimentazione, l’istruzione.

Nel secondo volume: la religione, l’edilizia pubblica, 
i ludi pubblici, l’amministrazione della giustizia,  
il teatro, l’economia, l’esercito, l’amministrazione 
dello Stato. 

Le sezioni, sempre accompagnate da 
audiolettura, approfondiscono il lessico relativo  

e sono corredate da esercizi sul lessico. 

Per ciascuna sezione, 
serie di documenti 
costituiscono blocchi  
di versioni tematiche. 

LESSICO DI BASE

I verbi della coniugazione mista più frequenti sono:

capio, is, cēpi, captum, ĕre, prendere  
e i suoi composti: accĭpio1, is, accēpi, 
acceptum, ĕre, ricevere; incĭpio, is, 
incēpi, inceptum, ĕre, cominciare; 
decĭpio, is, decēpi, deceptum, ĕre, 
ingannare

cupio, is, cupīvi, cupītum, ĕre, desiderare
facio, is, fēci, factum, ĕre, fare  

e numerosi composti, tra cui: confĭcio, 
is, confēci, confectum, ĕre, portare a 
termine; defĭcio, is, defēci, defectum, 
ĕre, mancare, venir meno; interfĭcio, is, 
interfēci, interfectum, ĕre, uccidere

fodio, is, fodi, fossum, ĕre, scavare
fugio, is, fūgi, ĕre, fuggire  

e composti, come: confŭgio, is, fūgi, 

ĕre, rifugiarsi e effŭgio is, fūgi, ĕre, 
fuggire via

iacio, is, iēci, iactum, ĕre, gettare  
e composti come: abĭcio, is, iēci, 
iactum, ĕre, gettare via; adĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, aggiungere; subĭcio is, iēci, 
iactum, ĕre, sottomettere

pario, is, pepĕri, partum, ĕre, partorire, 
generare

rapio, is, rapŭi, raptum, ĕre, rapire  
i composti di un disusato spicio, 
guardo: 

conspĭcio, is, conspexi, conspectum, ĕre, 
scorgere, guardare; despĭcio, is, despexi, 
despectum, ĕre, guardare dall’alto in 
basso, disprezzare.

In realtà questi verbi erano in origine della IV coniugazione con il tema terminante in -ĭ 
breve, anziché in -ī lunga. La -ĭ- del tema del presente è diventata in -ĕ- davanti a -r e in fine 
di parola (infinito *capĭre → capĕre; imperativo *capĭ → capĕ), dando origine così a forme simili 
ai verbi della III.
Pochi verbi di questa coniugazione sono sopravvissuti in italiano: facĕre → «fare», rapĕre → 
«rapire», fugĕre → «fuggire»

ESERCIZI

a. Dal tema del presente e del supino dei verbi in -io della III coniugazione sono derivati alcuni 
vocaboli italiani, anche quando il verbo non ha avuto alcun esito nella nostra lingua. Con 
l’aiuto del vocabolario spiega il significato delle seguenti parole attraverso l’etimologia.

bonifica 
confetto 
confezione 
cospetto 
cùpido 
defezione 
deficiente 
difetto 
dispetto 
fossato 
fossile 

iniezione 
introspezione 
ispezione 
proiettile 
proiezione 
ratto 
recipiente 
soggetto 
sufficiente 
usucapione 

1. Il segno di breve sulla penultima sillaba della 1ª persona in questo e in tutti gli altri verbi composti della declinazione 
mista è posto per suggerire la pronuncia corretta delle 2ª e 3ª persona singolare. Es.: accìpio, àccĭpis, àccĭpit.

U
N

ITà 11 
Coniugazione m

ista e verbo sum
. Is, ea, id e il riflessivo di 3ª persona
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versioni

1. La toga praetexta
Tullus Hostilius, rex Romanorum tertius, Etruscos debellavit ideoque sellam curu
lem lictoresque et togam pictam atque praetextam, insignia magistratuum Etru
scorum, primus Romae instituit. Sed praetextam tunc puerilis aetas non usurpabat: 
erat enim honoris habitus. Sed postea Tarquinius Priscus, Demarati exulis Corin
thii filius, rex tertius ab Hostilio, quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum et 
filium suum, annorum quattordecim puerum, quod hostem manu percusserat, pro 
contione laudavit, ei bullam auream praetextamque donavit, et insignivit puerum, 
ultra annos fortem, praemiis virilitatis et honoris. Nam sicut praetexta magistra
tuum, ita bulla gestamen erat triumphantium, quam in triumpho prae se gerebant.
(da Macrobio)

2. La vanità di Giulio Cesare
Circa corporis curam morosus fuit: non solum tondebatur diligenter ac radebatur, 
sed vellebatur (si faceva depilare) etiam, calvitii vero deformitatem iniquissime fe
rebat (non riusciva a tollerare). Ideoque et raros tenuesque capillos revocare a vertice 
adsueverat et ex omnibus honoribus decretis sibi a senatu populoque non aliud 
aut recepit aut usurpavit libentius quam (più volentieri che) ius lauream coronam 
perpetuo gestandi (di portare). 
Etiam cultu notabilem eum esse dicunt: induebat enim latumclavum ad manus 
fimbriatum, nec umquam super eum cingebatur et quidem fluxiore (assai allenta-
ta) cincturā.
(da Svetonio)

3. La semplicità di Augusto
Vestem perraro non domesticam (fatta in casa) induebat, ab sorore et uxore et filia 
neptibusque confectam, togas neque restrictas neque fusas, clavum nec latum nec 
angustum, calceamenta altiuscula, ut procerior quam erat videretur (per sembrare 
più alto di quel che era). Et forensia (abiti per uscire) autem et calceos semper intra 
cubiculum habuit, ad subitos repentinosque casus parata.
Hieme quaternis tunicis cum pingui toga et subucula et thorace laneo et femina
libus et tibialibus muniebatur. Solis vero ne hiberni quidem patiens, domi quoque 
non nisi petasatus sub divo spatiabatur (passeggiava all’aperto).
(da Svetonio)

li. Con l’espansione dell’Impero romano i monili 
diventarono sempre più lussuosi, nonostante le 
leggi contro il lusso periodicamente emanate dal 
Senato.

ta ben marcata, come sigillo (sigillum, signum) per 
contrassegnare atti importanti; le donne, oltre gli 
anelli ornati di gemme, portavano collane 
(monilia) e catenelle di metallo prezioso 
(catillae), braccialetti (armillae), orec
chini (inaures), spille (fibulae), aghi 
per capelli (acus crinales), bende or
nate d’oro e di pietre preziose (vittae).

Plinio il Vecchio e Tacito ci infor
mano sull’importanza del commercio dell’ambra 
proveniente dall’Estonia, utilizzata per creare or
namenti di squisita fattura, e sugli sprechi che al
cuni personaggi famosi facevano per i loro gioiel

◀ ALCUNI GIOIELLI: 
Un anello con gemma 
raffigurante il dio 
Pan (i secolo d.C.) e 
una fibula d’oro da 
Pompei.

▲ Statuetta di bronzo 
che raffigura una 
coppia di uomini con 
toga e sandali, metà 
del i secolo d.C.
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Intercalate alle varie unità, 
le sezioni aspetti di vita 
romana trattano temi di 
civiltà. 

sci (pisces) d’ogni genere, dai piccoli pesci da poco 

prezzo che si vendevano anche nelle tabernae, con-

servati in salamoia o fritti, a quelli più ricercati, 

come lo storione (acipenser), il rombo (rombus), lo 

scaro (scarus).
La bevanda più diffusa era il vino (vinum), che 

veniva variamente profumato con miele (mel), con 

petali di rose, con cannella (cinnamum) o zafferano 

(crocus) e spesso miscelato con acqua; una bevan-

da più dolce era il passum, vino derivato dall’uva 

appassita.
Ovviamente, non erano queste le usanze ali-

mentari del popolo minuto. Nelle campagne si 

continuava a mangiare pane, verdure, polen-

ta, olive; in città, data la mancanza di comodità 

nelle abitazioni delle insulae (↗ p. 152), raramente 

si mangiava in casa, più spesso si affollavano le 

osterie (cauponae) e le tavole calde (thermopolia) che 

erano molto diffuse, come è possibile osservare vi-

sitando la città di Pompei.

I PASTI E I BANCHETTI I pasti della giornata 

erano tre: la prima colazione (ientacŭlum), consu-

mata al risveglio prima di andare al lavoro, era a 

base di pane inzuppato nel latte o nel vino, miele, 

frutta, formaggio. Il pranzo (prandium) di mez-

zogiorno era molto frugale, spesso veniva consu-

mato in piedi e consisteva negli avanzi della sera 

precedente. Il pasto più ricco di tutti era la cena 

mentare una poltiglia (liquamen), fatta con piccoli 

pesci e interiora di pesci grossi, che poi veniva fil-

trata. Doveva avere un acuto sapore acido; l’odore, 

secondo quel che dice Marziale, era nausabondo. 

Eppure Marziale stesso giudica deliziose le uova 

condite con qualche goccia di garum.

Meno pregiato del garum, ma usato comunque 

per condire, era l’allec, la poltiglia rimasta dopo 

aver filtrato il liquamen.

Poiché una delle principali attività economiche 

in tutto l’Appennino era la pastorizia, il latte (lac) e 

i formaggi (casei) erano alimenti fondamentali.

Il consumo di carni invece fu pressoché nul-

lo fino all’età imperiale, e destinato quasi esclu-

sivamente alle tavole dei ricchi che potevano 

permettersi di acquistarle. Raramente si man-

giavano animali d’allevamento, eccetto i maia-

li (sues), più spesso la selvaggina: lepri (lepores), 

cinghiali (apri), fagiani (phasani) ecc.; inoltre era 

apprezzata la carne d’asino selvatico (onăger), di 

ghiro (glis), di cicogna (ciconia), di pavone (pavo), 

di tortora (turtur).

Le carni venivano cucinate con abbondanti 

sostanze aromatiche d’ogni genere, in parte pro-

dotte in loco, come cipolla, aglio, porro, capperi, 

basilico, ruta, timo, rosmarino, salvia, aneto (fi-

nocchio selvatico), origano; in parte importate 

dall’oriente, come pepe, cannella, silfio.

Molto graditi erano crostacei (crustata) e pe-

▲ UN BANCHETTO FAMIGLIARE: Affresco pompeiano che 

raffigura una famiglia durante banchetto.

◀ IL PANIFICIO: Affresco dalla Casa del panettiere di Pompei.

301301
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I tipi di frutta più comuni erano quelli autoc-

toni, che si sapevano conservare anche per l’in-

verno: mele (mala), pere (pira), susine (pruna), uva 

(uva), fichi (fici) e poi noci (nuces), nocciole (nuces 

Avellanae), castagne (castaneae). Dai Paesi caldi si 

importavano i datteri (dactyli o palmae).

I legumi più usati erano le fave (fabae), le len-

ticchie (lentes), i ceci (cicera); tra gli ortaggi (olĕra), 

la lattuga (lactuca), i cavoli (brassĭcae), le bietole (be-

tae), le cipolle (caepae), i lupini (lupini); soltanto i 

più ricchi potevano permettersi asparagi (aspara-

gi) e carciofi (cardui).

Si mangiavano inoltre molte olive (olivae, ole-

ae), di cui l’Italia centro-meridionale era ricchis-

sima, e ovviamente l’olio (oleum) era il principale 

condimento, insieme all’aceto (acetum).

Condimento molto apprezzato, ma anche mol-

to caro, era il garum, che si otteneva facendo fer-

CIBI E BEVANDE I cibi degli antichi Romani era-

no in gran parte diversi dai nostri: basti pensare 

che essi non conoscevano certi generi alimentari 

oggi di uso comune, come le patate, i pomodori, i 

peperoni, i fagioli (il termine phaseŏlus pare indi-

casse una specie di fava), il mais, lo zucchero, il caf-

fè, il tè, i liquori. Diverso era pure il gusto dei Ro-

mani, che gradivano intingoli dai sapori agrodolci 

molto forti, composti da pepe, datteri, miele, vino, 

aceto, olio, senape e numerose erbe aromatiche.

Nei tempi antichi i cibi più comuni (che in se-

guito resteranno come alimento dei poveri) erano 

la puls, una specie di polentina preparata con fari-

na di grano o di farro bollita nell’acqua, e la polen-

ta, farinata d’orzo abbrustolito, che si condiva con 

il cacio (polenta caseata). Dal ii secolo in poi il pane 

(panis) prese il sopravvento. Se ne facevano diversi 

tipi: il panis plebeius o rusticus era il pane integrale, 

confezionato con farina poco setacciata; il panis 

secundarius conteneva un po’ meno crusca; il panis 

candidus era il pane bianco fatto con fior di farina. 

Con la crusca si faceva il panis furfureus per il cane.

aspetti di vita romana

L’alimentazione 

▼ IN TAVOLA: Natura morta con uova, tordi e brocche, 

affresco dalla Casa di Giulia Felice di Pompei.
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4. Le eccentricità di Caligola
Vestitu calciatuque et cetero habitu neque patrio neque civili, ac ne virili quidem ac denique humano semper usus est («indossò» + abl.). Saepe depictas gemmatasque induit paenulas, manuleatus et armillatus in publicum processit, aliquando sericatus et cycladatus, ac modo in crepidis vel coturnis, modo in speculatoria caliga, nonnum quam socco muliebri. Plerumque vero aurea barba, fulmen tenens aut fuscinam aut caduceum deorum insignia, atque etiam Veneris cultu conspectus est. Triumphalem quidem ornatum etiam ante expeditionem assidue gestavit, interdum et Magni Alexandri thoracem repetitum e conditorio eius.(Svetonio)

5. I gioielli di Lollia Paolina, seconda moglie di CaligolaLolliam Paulinam, quae fuit Gai principis matrona, non in serio aut sollemni caerimoniarum apparatu, sed in mediocrium sponsalium cena, vidi opertam smaragdis margaritisque, fulgentibus, innexis toto capite, crinibus, auribus, collo, digitis. Quae summa quadringentiens HS colligebat (Il loro valore ammontava a quaranta milioni di sesterzi), et erat confestim parata pretium tabulis (con i registri) probare.(da Plinio il Vecchio)

6. L’uso dell’anello a Roma
Veteres non ornatus causā, sed signandi (per sigillare) anulum secum portabant. Imprimebatur autem sculptura materiae anuli, seu ex ferro seu ex auro erat, et gestabatur ut quisque vellet (come uno voleva), quacumque (in qualunque) manu, quocum que digito. Postea usus luxuriantis aetatis signaturas (i sigilli) pretiosis gemmis insculpsit et certatim imitatio omnes lacessivit. Hinc usus anulorum exemptus dexterae, sinistrae relegatur; ita crebro motu et officio manus dexterae pretiosi lapides non franguntur.

(da Macrobio)

7. Il vestiario per gli schiavi
Non abbiamo documenti scritti sul vestiaro della gente comune, che conosciamo soprattut-to attraverso l’arte figurativa. Conosciamo invece quello che Catone consiglia di dare agli schiavi: una tunica corta ogni anno e, ad anni alterni, un sagum, mantello di lana dozzinale che serviva da indumento e da coperta, e zoccoli di legno. Vestimenta familiae. 

Tunicam pedes tres semis1, saga alternis annis2. Quotiens cuique3 tunicam aut sagum dabis, prius veterem accipe, unde centones fiant4. Sculponeas bonas alternis annis dare oportet. 
(da Catone)

6. pedes tres semis: «[lunga] tre piedi e mezzo», 
cioè circa un metro.

7. alternis annis: «un anno sì e uno no».
8. cuique: «a ciascuno».

9. unde … fiant: «per farne dei centoni»;  
i centoni erano abiti o coperte fatti con ritagli 
di stoffa cuciti insieme.

▲ Bracciale-amuleto 
d’oro a forma di 
serpente proveniente 
da Pompei.

U
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La quarta e la quinta declinazione
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versioni

1. La toga praetexta
Tullus Hostilius, rex Romanorum tertius, Etruscos debellavit ideoque sellam curulem lictoresque et togam pictam atque praetextam, insignia magistratuum Etruscorum, primus Romae instituit. Sed praetextam tunc puerilis aetas non usurpabat: erat enim honoris habitus. Sed postea Tarquinius Priscus, Demarati exulis Corinthii filius, rex tertius ab Hostilio, quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum et filium suum, annorum quattordecim puerum, quod hostem manu percusserat, pro contione laudavit, ei bullam auream praetextamque donavit, et insignivit puerum, ultra annos fortem, praemiis virilitatis et honoris. Nam sicut praetexta magistratuum, ita bulla gestamen erat triumphantium, quam in triumpho prae se gerebant.(da Macrobio)

2. La vanità di Giulio Cesare
Circa corporis curam morosus fuit: non solum tondebatur diligenter ac radebatur, sed vellebatur (si faceva depilare) etiam, calvitii vero deformitatem iniquissime ferebat (non riusciva a tollerare). Ideoque et raros tenuesque capillos revocare a vertice adsueverat et ex omnibus honoribus decretis sibi a senatu populoque non aliud aut recepit aut usurpavit libentius quam (più volentieri che) ius lauream coronam perpetuo gestandi (di portare). 

Etiam cultu notabilem eum esse dicunt: induebat enim latumclavum ad manus fimbriatum, nec umquam super eum cingebatur et quidem fluxiore (assai allenta-ta) cincturā.
(da Svetonio)

3. La semplicità di Augusto
Vestem perraro non domesticam (fatta in casa) induebat, ab sorore et uxore et filia neptibusque confectam, togas neque restrictas neque fusas, clavum nec latum nec angustum, calceamenta altiuscula, ut procerior quam erat videretur (per sembrare più alto di quel che era). Et forensia (abiti per uscire) autem et calceos semper intra cubiculum habuit, ad subitos repentinosque casus parata.Hieme quaternis tunicis cum pingui toga et subucula et thorace laneo et feminalibus et tibialibus muniebatur. Solis vero ne hiberni quidem patiens, domi quoque non nisi petasatus sub divo spatiabatur (passeggiava all’aperto).(da Svetonio)

li. Con l’espansione dell’Impero romano i monili diventarono sempre più lussuosi, nonostante le leggi contro il lusso periodicamente emanate dal Senato.

ta ben marcata, come sigillo (sigillum, signum) per contrassegnare atti importanti; le donne, oltre gli anelli ornati di gemme, portavano collane 
(monilia) e catenelle di metallo prezioso 
(catillae), braccialetti (armillae), orec
chini (inaures), spille (fibulae), aghi 
per capelli (acus crinales), bende or
nate d’oro e di pietre preziose (vittae).

Plinio il Vecchio e Tacito ci infor
mano sull’importanza del commercio dell’ambra proveniente dall’Estonia, utilizzata per creare or
namenti di squisita fattura, e sugli sprechi che al
cuni personaggi famosi facevano per i loro gioiel

◀ ALCUNI GIOIELLI: 
Un anello con gemma 
raffigurante il dio 
Pan (i secolo d.C.) e 
una fibula d’oro da 
Pompei.

▲ Statuetta di bronzo 
che raffigura una 
coppia di uomini con 
toga e sandali, metà 
del i secolo d.C.
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2. L’apofonia consiste nello scambio all’interno di una radice 

tra le vocali -e-/-o- (apofonia vocalica o qualitativa) o tra 

vocale lunga e breve, come -ĕ-/-ē-; -ĭ-/-ī- ecc. (apofonia 

quantitativa).

1. Trova il maggior numero possibile di parole italiane derivate dalle radici di 

domus ed aedes.

2. Trascrivi i «falsi amici», accompagnati dal significato latino e italiano.

Le versioni sulla 

domus sono a p. 262.

cula, ae, f., «tempietto», «casetta»; aedifico, as, avi, 

atum, are, «edificare», «costruire»; aedificium, ii, n., 

«edificio»; aedificator, oris, m., «costruttore», ae-

dilis, is, m., «edile», il magistrato romano addetto 

alla cura delle case, delle strade, dei mercati, dei 

giochi pubblici della città.

Ogni edificio era coperto dal tectum, i, n., «tet-

to», fatto di tegulae, «tegole». Entrambi i sostantivi 

derivano dal verbo tego, is, texi, tectum, ĕre, «copri-

re», da cui viene una serie di parole che indicano 

oggetti che coprono: tegimen, inis, n., e tegimen-

tum, i, n., «coperta», «vestito», «corazza»; tectura, 

ae, f., «intonaco», «intonacatura»; e, con apofonia 

vocalica2, toga, ae, f., «toga», veste tipica del citta-

dino romano in tempo di pace. Inoltre nomi di 

persone: tector, oris, m., «stuccatore» o «imbian-

chino»; togatus, a, um, «vestito con la toga», che al 

plurale sostantivato togati, orum, indica i «cittadi-

ni romani» in contrapposizione agli stranieri, op-

pure i «civili» in contrapposizione ai militari.

I materiali usati erano later, eris, m., il «mat-

tone»; caementum, i, n., la «pietra da taglio», la 

«pietra grezza», che il caementarius, il «murato-

re», tagliava (caedĕre) nelle dimensioni giuste; are-

natum, i, n., una mescolanza di calce (calx, calcis), 

sabbia (arena, ae) e acqua, che serviva come legan-

te; lignum, i, n., o materia, ae, f., il «legno» da co-

struzione; marmor, oris, n., marmo, usato ovvia-

mente solo nelle case dei più ricchi.

IL LESSICO DELLA DOMUS Domus, us, f., era il 

termine usato per le case signorili di città o in 

senso generale, mentre casa, ae, f., significava «ca-

supola», «capanna», «baracca» e simili. Nella tar-

da latinità si ebbe lo slittamento di significato di 

casa, che assunse il senso generico che ha oggi, 

mentre domus, trasformato in «duomo» per la dit-

tongazione della ŏ breve tonica, rimase a indicare 

soltanto la «casa del Signore», cioè la chiesa della 

diocesi. Dalla radice dom- sono derivati dominus e 

domina, «padrone/a (di casa)»; domesticus, a, um, 

«domestico»; domicilium, ii, n., «domicilio»; il ver-

bo deponente dominor, aris, dominatus sum, ari, 

«essere padrone», «possedere», «dominare» ecc.

Invece «casa» nel senso di «edificio» si diceva 

aedes, ium, plurale di aedes, is, f., «stanza», «came-

ra» e anche «casa di una divinità», quindi «tem-

pio». Dalla stessa radice derivano, tra l’altro: aedi-

◀ UN ESEMPIO DI CASA POPOLARE: 

L’insula detta «casa di Diana»,  

Ostia, i-ii sec. d.C.
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tà: «A Roma», dice Giovenale1, «si dorme solo se si 

hanno molti soldi».

Gli appartamenti (habitationes), costituiti da un 

numero variabile di stanze intercomunicanti (non 

c’erano corridoi) non avevano ambienti destinati a 

un solo uso, come nelle case signorili, ma utilizzati 

a seconda delle necessità della famiglia. A pianter-

reno (domus inferior) c’erano le botteghe (tabernae) e 

i laboratori artigiani (officinae) di ogni tipo, in cui 

lavoravano schiavi, liberti o anche uomini liberi 

di modesta condizione sociale. A volte la loro abi-

tazione era nei locali bui e malsani retrostanti la 

bottega, a volte da questa si saliva per una scaletta 

all’appartamento superiore (domus superior).

Dal punto di vista costruttivo gli stabili pote-

vano essere in muratura o in legno, o in una tecni-

ca mista di mattoni (lateres), pietre (lapides) e legno 

insieme; spesso venivano edificati in economia 

ed erano pertanto perennemente pericolanti. L’u-

so del legno, abbondante specialmente nei piani 

più alti, li rendeva facilmente esposti agli incendi, 

tanto che, per limitarne la diffusione da un’insula 

all’altra, le distanze (ambitus) tra gli isolati venne-

ro fissate per legge.

(lucernae); venivano riscaldate dal focolare (focus), 

su cui si cuocevano le vivande, o da bracieri (foculi), 

che avevano anche funzione di fornelli.

Nell’atrio, accanto alla cucina, era collocato il 

lararium, un piccolo altare o un’edicola per il culto 

domestico dei Lari, gli dèi tutelari della casa, rap-

presentati in un affresco o sotto forma di statuette 

di bronzo come due giovani danzanti con una cor-

nucopia in una mano e un piatto nell’altra.

LE CASE POPOLARI Se nei quartieri ricchi della 

città le case erano sul tipo di quelle già descritte, 

nei quartieri poveri invece le case della gente co-

mune si presentavano con strutture del tutto di-

verse. Erano serie di edifici contigui (insulae), de-

limitate da strade strette; nelle grandi città spesso 

erano a più piani, con scale (scalae) ripide e nume-

rose finestre, perché non avevano spazi interni da 

cui prendere luce. Erano veri e propri condomini, 

in cui gli appartamenti, come oggi, potevano esse-

re acquistati o affittati, spesso anche a caro prezzo.

Mentre le abitazioni dei ricchi avevano una 

struttura che le isolava dal mondo esterno, i caseg-

giati popolari erano aperti su strade frequentatis-

sime e rumorosissime anche durante la notte, per 

il passaggio dei carri ai quali un decreto di Cesare 

proibiva di attraversare di giorno le vie della cit-
1. Decimo Giunio Giovenale (55-135 circa) scrisse con vivace 

realismo cinque libri di Satire contro i costumi del suo tempo.

▶ ANFORE: Anfore di 

terracotta in una casa 

di Pompei.

▶ FONTANA: Fontana 

della casa dei Vettii di 

Pompei.
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2. L’apofonia consiste nello scambio all’interno di una radice 
tra le vocali -e-/-o- (apofonia vocalica o qualitativa) o tra 
vocale lunga e breve, come -ĕ-/-ē-; -ĭ-/-ī- ecc. (apofonia 
quantitativa).

1. Trova il maggior numero possibile di parole italiane derivate dalle radici di 
domus ed aedes.

2. Trascrivi i «falsi amici», accompagnati dal significato latino e italiano.Le versioni sulla 
domus sono a p. 262.

cula, ae, f., «tempietto», «casetta»; aedifico, as, avi, 
atum, are, «edificare», «costruire»; aedificium, ii, n., 
«edificio»; aedificator, oris, m., «costruttore», ae-
dilis, is, m., «edile», il magistrato romano addetto 
alla cura delle case, delle strade, dei mercati, dei 
giochi pubblici della città.

Ogni edificio era coperto dal tectum, i, n., «tet-
to», fatto di tegulae, «tegole». Entrambi i sostantivi 
derivano dal verbo tego, is, texi, tectum, ĕre, «copri-
re», da cui viene una serie di parole che indicano 
oggetti che coprono: tegimen, inis, n., e tegimen-
tum, i, n., «coperta», «vestito», «corazza»; tectura, 
ae, f., «intonaco», «intonacatura»; e, con apofonia 
vocalica2, toga, ae, f., «toga», veste tipica del citta-
dino romano in tempo di pace. Inoltre nomi di 
persone: tector, oris, m., «stuccatore» o «imbian-
chino»; togatus, a, um, «vestito con la toga», che al 
plurale sostantivato togati, orum, indica i «cittadi-
ni romani» in contrapposizione agli stranieri, op-
pure i «civili» in contrapposizione ai militari.

I materiali usati erano later, eris, m., il «mat-
tone»; caementum, i, n., la «pietra da taglio», la 
«pietra grezza», che il caementarius, il «murato-
re», tagliava (caedĕre) nelle dimensioni giuste; are-
natum, i, n., una mescolanza di calce (calx, calcis), 
sabbia (arena, ae) e acqua, che serviva come legan-
te; lignum, i, n., o materia, ae, f., il «legno» da co-
struzione; marmor, oris, n., marmo, usato ovvia-
mente solo nelle case dei più ricchi.

IL LESSICO DELLA DOMUS Domus, us, f., era il 
termine usato per le case signorili di città o in 
senso generale, mentre casa, ae, f., significava «ca-
supola», «capanna», «baracca» e simili. Nella tar-
da latinità si ebbe lo slittamento di significato di 
casa, che assunse il senso generico che ha oggi, 
mentre domus, trasformato in «duomo» per la dit-
tongazione della ŏ breve tonica, rimase a indicare 
soltanto la «casa del Signore», cioè la chiesa della 
diocesi. Dalla radice dom- sono derivati dominus e 
domina, «padrone/a (di casa)»; domesticus, a, um, 
«domestico»; domicilium, ii, n., «domicilio»; il ver-
bo deponente dominor, aris, dominatus sum, ari, 
«essere padrone», «possedere», «dominare» ecc.

Invece «casa» nel senso di «edificio» si diceva 
aedes, ium, plurale di aedes, is, f., «stanza», «came-
ra» e anche «casa di una divinità», quindi «tem-
pio». Dalla stessa radice derivano, tra l’altro: aedi-

◀ UN ESEMPIO DI CASA POPOLARE: 
L’insula detta «casa di Diana»,  
Ostia, i-ii sec. d.C.
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8. Completa, scegliendo tra quelli proposti il nome adatto a fungere da 
soggetto.

1. Puerorum (diligentia / epistulae / dona) magistro grata fuerunt.
2. (Ager / Pelagus / Villa) longum et latum est.
3. (Athenae / Oppida / Capua) altis muris munita erat.
4. Cum improbis periculosa est (auxilia / studium / amicitia).
5. Germanorum (arvorum / terrae / agri) fecundi non erant.

9. Traduci con l’aiuto del vocabolario, poi rispondi alle domande.

Il dio Nettuno
Neptunus, deus Oceani, imperium non solum pelăgi, sed etiam fluviorum, sta-
gnorum aquarumque habebat; dominus procellarum undarumque erat; cum 
terram fuscĭnā verberabat, e terra aqua scaturiebat. Citi equi deum in pelago 
transvehebant, saepe cum domino nautis repente apparebant et nautarum 
animos terrebant. Ideo nautae Neptuno in aris tauros vitulosque immolabant, 
dona splendida dabant, benevolentiam et auxilium invocabant, quia dei iram 
timebant. Sic feminae, cum viri procul in pelago erant, Neptunum orabant: 
«Alme Saturni et Rheae fili, Oceani dive, pelăgi domine, undas placa et nautas, 
viros nostros, serva». 

1. Sottolinea le apposizioni. 
2. Nel testo sono presenti tre cum. Hanno la medesima funzione?
3. Individua e analizza le proposizioni subordinate.
4. Trascrivi, al nominativo singolare, i nomi neutri che si trovano nel testo.
5. Il verbo apparebat appartiene alla coniugazione di appareo o di apparo?

10. Leggi attentamente senza consultare il vocabolario, poi rispondi alle 
domande.

La vita dei contadini
Multi antiqui poetae vitam agricolarum canebant et beatam appellabant, quia 
venti frigidi et garrulae aquae in agros aestivos radios mitigant, atque agricolis 
curae acerbae incolarum oppidorum non sunt. Ex contrario vita agricolarum 
laboriosa et ingrata erat: improbus erat labor (la fatica), sed domini erat magna 
copia frumenti, uvarum, pomorum. Cella domini semper plena vini, casei, olei 
erat; domini mensae cibi erant saepe haedus, agnus, gallinae. Sed agricolae 
lactucas, cichorea, cepas et rapas horti edebant. 

1. Secondo gli antichi poeti per quali motivi la vita dei campi era preferibile 
alla vita in città?

2. Per i contadini la fatica del lavoro era compensata dalla grande abbondanza 
dei prodotti che la terra dava?

3. Che cosa c’era nella cantina dei padroni?
4. In questo contesto frigidi significa «freddi» o «freschi»? curae significa 

«cure» o «preoccupazioni»? acerbae significa «acerbe» o «fastidiose»?
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5. Sottolinea tra le forme proposte quella che si adatta al contesto e traduci.

1. Cannae in Apulia (sum / est / sunt).
2. Pueri (in aquis / in aquas / ad aquas) fluvii se mergebant.
3. Pueri (in aquis / in aquas / ad aquas) fluvii natabant.
4. Si caecus caecum ducit, ambo (in fovea / ex fovea / in foveam) cadunt.
5. (Autumno / In autumno / Per autumnum) agricolae uvas colligunt.
6. Legatos miserunt (Helvetii / Helvetios / Helvetiis) ad castra Romanorum.
7. Audaciā tuā, (strenue / strenui / strenuus) signifer, signum serva!
8. In Africa (multi / multae / multa) agricolae misere vivunt.
9. (Libros / Libris / Libri) Vergili, (clarus / clari / clarae) poetae, legimus.
10. Athenae longum bellum contra Spartam (gessit / gesserunt / gessisti).
11. Ministri Bacchi, vini (deus / deo / dei), capros (cultri / cultrum / cultro) 

mactabant.

6. Trasforma al plurale.

1. Mala pirus malum pirum dat.

2. Umbra magnae platani fessum agricolam recreabat.

3. In agro agricola frumentum flavum metit.

4. Malum viri exemplum pueri animum corrumpit.

5. Servus ad dominum currit, cum dominus vocat.

6. Saturnus, antiquus Italorum deus, agros protegebat.

7. Piger puer in schola saepe dormitat.

8. Ager villaque incendio fumabant.

7. Trasforma al singolare.

1. In ludum venite, discipuli, et Latinam linguam discĭte.

2. In fluviorum ripis altae alni sunt.

3. Magistris libenter oboedite, pueri!

4. Magistri ferulis pueros desidiosos puniebant.

5. Magistrorum severorum ferulae discipulis gratae non sunt.

6. Fabri in fumosis officinis cultros gladiosque fabricabant.

7. Agri sine cultura numquam frugiferi sunt.

8. Cur, mali pueri, verum non dicitis?
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singolare
plurale

genitivo agri fecundi

dativo

accusativo

vocativo
agri fecundi

ablativo

3. Concorda un aggettivo, scelto tra i seguenti in base al senso, con ciascuno 

dei nomi scritti in colore, poi traduci.

asper, aspera, asperum, accanito • probus, a, um, onesto • sacer, a, um, sacro • 

sedulus, a, um, diligente • umbrosus, a, um, ombroso

1. In horto villae  ulmi sunt.

2. Cole,  puer, litterarum studia.

3. Marius Numidiae regnum post  bellum vincit.

4. Viri  numquam amicos fallunt.

5. In templo  Dianae simulacrum est.

4. Trasforma le seguenti voci del presente indicativo nelle corrispondenti 

voci dell’imperfetto e traducile tutte.

presente
imperfetto

agĭtis, fate
agebatis, facevate 

tenetis 

currant 

munio 

sunt 

est 
curo 

vincitis 

delent 

delemus 

invĕnit 

curat 

invenitis 

sumus 

vincunt 

vincis 

invenimus 

135135

V
ERIFIC

A D
ELLE CO

M
PETEN

ZE 
U

nità 5-7

31931_122-137_U07.indd   135

21/01/15   18:42

verifica delle competenze 

Unità 5-7
prima e seconda declinazione / aggettivi della I classe / presente 

e imperfetto indicativo 

1. Colloca, come nell’esempio, le seguenti forme di nomi della I o della II 

declinazione nella casella giusta (o nelle caselle giuste, quando una forma 

corrisponde a più casi). 

auxilio • imperia • gloria • pueris • domine • dominae • dominum • 

dominarum • ingenii • donis • puellis • legato • agricolas • ulmus • 

industriam • tyranni • verbi • viros

singolare
plurale

nominativo

genitivo

dativo
auxilio

accusativo

vocativo

ablativo auxilio

2. Colloca, come nell’esempio, i seguenti sintagmi, formati da nome + 

aggettivo nella casella giusta (o nelle caselle giuste, quando un sintagma 

corrisponde a più casi). 

agri fecundi • agris fecundis • agrorum fecundorum • agricolae impĭgri • 

agricolae sedulo • agricola sedulo • albam lunam • alba luna • cupressi nigrae •  

cupresso nigrae • cupressos nigras • verba sincera • verbo sincero • verbum 

sincerum • puer fide • pueris fidis • puerorum fidorum • agricolam sedulum

singolare
plurale

nominativo
agri fecundi 
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Le verifiche, riferite a blocchi di unità, propongono 
diversi esercizi per controllare le conoscenze 
e le competenze acquisite, e prevedono sempre 
due versioni, l’una da tradurre con il vocabolario, 
l’altra, più semplice nella struttura e nel lessico, 
con domande volte a verificare la competenza di 
comprensione testuale. 

verifica delle competenze
Unità 14-15
indicativo passivo / quarta e quinta declinazione

1. Volgi all’attivo e traduci.

forma passiva traduzione forma attiva traduzione
deleti sumus fummo distrutti delevimus distruggemmo
ducemur
claudebamini
contemnetur
vehar
clausus erit
ducti erunt
audiris
custodiemini
eruditae sunt

2. Volgi al passivo e traduci.

forma attiva traduzione forma passiva traduzione
donaveras
paraverint
habebis
liberabimus
sustinēre
monuero
amisit
puniam
custodisti
sepeliverat

3. Volgi all’attivo.

 es   Italia Alpibus defenditur.  
Alpes Italiam defendunt.

1. Dividitur panis a matre inter liberos.  

2. Oppidum moenibus munitur.  

3. Altae arbores saepe fulmine percutiuntur.  

4. A militibus Romanis castra hostium invadebantur.  

5. Lacedaemon ab ephoris regebatur.  

6. Bonis legibus civitas stabilietur.  

7. Boni viri nullo emolumento impellentur in fraudem.  

268
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8. A magistris docebimur.  

9. Ab Aristotele philosopho Alexander eruditus est.  

10. Urbs ab hostiis dolo capta erat.  

4. Volgi al passivo. 

1. Populus Romanus cum gentibus Galliae bellum gessit. 

2. Imperator copias conscribit.

3. Densa nubes caelum ex oculis erĭpit.

4. Vergilius praeclarum carmen de re rustica scripsit.

5. Milites urbem custodiunt.

6. Agricolae cum labore et sudore agros colunt.

7. Athenienses benigne advenas accipiebant.

8. Verres Siciliam vexabat.

9. Amici infidi in aerumnis te deserent.

10. Mortis timor nos non terrebit.

5. Analizza e trasforma al plurale i seguenti sintagmi.

 caso/casi plurale
gracili genu dat. / abl. sing. gracilibus genibus
ictu vehementi
magnus lacus
magno metu
ortum nobilem
pernicies gravis
porticus alta
rei incertis
reditus grati
rei publicae
senatui Romano
die statuta
res publica
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verifica delle competenze
Unità 14-15
indicativo passivo / quarta e quinta declinazione

1. Volgi all’attivo e traduci.

forma passiva traduzione forma attiva traduzione
deleti sumus fummo distrutti delevimus distruggemmo
ducemur
claudebamini
contemnetur
vehar
clausus erit
ducti erunt
audiris
custodiemini
eruditae sunt

2. Volgi al passivo e traduci.

forma attiva traduzione forma passiva traduzione
donaveras
paraverint
habebis
liberabimus
sustinēre
monuero
amisit
puniam
custodisti
sepeliverat

3. Volgi all’attivo.

 es   Italia Alpibus defenditur.  
Alpes Italiam defendunt.

1. Dividitur panis a matre inter liberos.  

2. Oppidum moenibus munitur.  

3. Altae arbores saepe fulmine percutiuntur.  

4. A militibus Romanis castra hostium invadebantur.  

5. Lacedaemon ab ephoris regebatur.  

6. Bonis legibus civitas stabilietur.  

7. Boni viri nullo emolumento impellentur in fraudem.  
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Le verifiche
deLLe 
competenze

1.2 in particolare: le Competenze

6. Traduci in italiano, con attenzione ai significati di res.1. Homines res adversas timent, res secundas optant. 
2. Romae pontifices res divinas plerumque cum ministris patrabant. 3. Catilina rebus novis studebat. 

4. Rerum futurarum cognitio interdum noxia fuit. 
5. Decōra res est pro libertate pugnare. 
6. De futuris rebus semper difficile est dicĕre.  
7. Alexandri res gestae ab omnibus laudantur. 
8. Rei publicae legibus ac institutis obtemperate. 
9. Rei militaris peritus Caesar fuit. 

10. Catonis, Varronis et Columellae de re rustica libri exstant. 

7. Traduci con l’aiuto del vocabolario, poi rispondi alle domande.La guerra civile dopo la morte di CesarePost Caesaris necem civilia bella reparata sunt. Percussoribus enim Caesaris 
senatus favebat. Antonius, consul partium Caesaris, civilibus bellis opprimere 
eos tentabat. Ergo, quia multa ille scelera commiserat, a senatu hostis iudica
tus est. Missi sunt contra eum duo consules, Pansa et Hirtius, et Octavianus, 
adulescens Caesaris nepos, quem ille testamento heredem reliquerat. Is postea 
Augustus est dictus et imperator factus. Ii tres duces bellum contra Antonium 
moverunt et vicerunt eum. Sed ambo consules in proelio apud Mutinam ce
ciderunt. Quare tres exercitus uni Caesari Augusto paruerunt. Antonius, qui 
amiserat exercitum, fugatus est et confugit ad Lepidum, qui Caesaris magister 
equitum fuerat et tum militum copias grandes habebat, qui eum suscepit. Mox 
Octavianus pacem cum Antonio fecit et quasi vindicaturus (per vendicare) Cae
saris mortem, a quo (dal quale) per testamentum fuerat adoptatus, Romam cum 
exercitu contendit et a senatu consulatum extorsit. Senatum proscripsit, cum 
Antonio ac Lepido rem publicam armis tenuit. Per hos etiam Cicero orator oc
cisus est multique alii nobiles. 
1. Sottolinea i due sostantivi che nel plurale hanno significato diverso dal 

singolare.
2. civilibus bellis (r. 2) è dativo, ablativo di causa o ablativo di mezzo? 
3. Evidenzia con colori diversi tutti i complementi predicativi del soggetto e 

dell’oggetto.
4. uni (r. 8) è riferito a tres exercitus o a Caesari Augusto? 5. Trascrivi, con i loro significati, i «falsi amici» presenti in questo brano.
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8. Leggi attentamente senza consultare il vocabolario, poi rispondi alle domande.

Saturno
Saturnus, temporis deus, Caeli et Terrae filius fuit; eius uxor Rhea fuit, quae mater deorum ab antiquis vocabatur et in montibus Phrygiae praecipue colebatur. Quia liberos, quos Rhea pepererat, Saturnus devoraverat, pro (al posto di) Iove uxor ei lapidem dedit. Iuppiter clam in insula Creta crevit; cum adolevit patrem e regno expŭlit. Inde Saturnus in Italiam apud Ianum confūgit, ibique latuit. In societatem regni eum Ianus accepit, et ille, gratus, homines rusticos et incultos ad mores humaniores (più umani) perduxit, ideo eius aetatem antiqui auream appellaverunt.

Artifices eum fingebant ut senem, qui manu falcem tenebat, aliquando etiam anguem, aliquando denĭque infantem, quem ore devorabat. In eius honorem Romae Saturnalia quotannis celebrabantur. Tum Romani inter se munera permutabant, servis licebat cum dominis ludĕre iocose, domini iis cibos subministrabant et aequo iure eos tractabant. Ita memorabant aetatem auream, in qua homines sine ullo discrimine vivebant.

1. Quale popolo venerava in modo particolare la dea Rea?2. Perché Giove spodesta il padre Saturno?3. Gli artisti rappresentavano Saturno in modi diversi: sai intuirne i significati simbolici?
4. La leggenda di Saturno significa che:

a. la mitologia greca e latina hanno origini comuni.b. il tempo fa nascere e morire tutte le cose.c. alcune feste religiose latine si celebravano ogni anno.d. nell’antica Roma i servi avevano buoni rapporti con i padroni.
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8. Completa, scegliendo tra quelli proposti il nome adatto a fungere da 
soggetto.

1. Puerorum (diligentia / epistulae / dona) magistro grata fuerunt.
2. (Ager / Pelagus / Villa) longum et latum est.
3. (Athenae / Oppida / Capua) altis muris munita erat.
4. Cum improbis periculosa est (auxilia / studium / amicitia).
5. Germanorum (arvorum / terrae / agri) fecundi non erant.

9. Traduci con l’aiuto del vocabolario, poi rispondi alle domande.

Il dio Nettuno
Neptunus, deus Oceani, imperium non solum pelăgi, sed etiam fluviorum, sta-
gnorum aquarumque habebat; dominus procellarum undarumque erat; cum 
terram fuscĭnā verberabat, e terra aqua scaturiebat. Citi equi deum in pelago 
transvehebant, saepe cum domino nautis repente apparebant et nautarum 
animos terrebant. Ideo nautae Neptuno in aris tauros vitulosque immolabant, 
dona splendida dabant, benevolentiam et auxilium invocabant, quia dei iram 
timebant. Sic feminae, cum viri procul in pelago erant, Neptunum orabant: 
«Alme Saturni et Rheae fili, Oceani dive, pelăgi domine, undas placa et nautas, 
viros nostros, serva». 

1. Sottolinea le apposizioni. 
2. Nel testo sono presenti tre cum. Hanno la medesima funzione?
3. Individua e analizza le proposizioni subordinate.
4. Trascrivi, al nominativo singolare, i nomi neutri che si trovano nel testo.
5. Il verbo apparebat appartiene alla coniugazione di appareo o di apparo?

10. Leggi attentamente senza consultare il vocabolario, poi rispondi alle 
domande.

La vita dei contadini
Multi antiqui poetae vitam agricolarum canebant et beatam appellabant, quia 
venti frigidi et garrulae aquae in agros aestivos radios mitigant, atque agricolis 
curae acerbae incolarum oppidorum non sunt. Ex contrario vita agricolarum 
laboriosa et ingrata erat: improbus erat labor (la fatica), sed domini erat magna 
copia frumenti, uvarum, pomorum. Cella domini semper plena vini, casei, olei 
erat; domini mensae cibi erant saepe haedus, agnus, gallinae. Sed agricolae 
lactucas, cichorea, cepas et rapas horti edebant. 

1. Secondo gli antichi poeti per quali motivi la vita dei campi era preferibile 
alla vita in città?

2. Per i contadini la fatica del lavoro era compensata dalla grande abbondanza 
dei prodotti che la terra dava?

3. Che cosa c’era nella cantina dei padroni?
4. In questo contesto frigidi significa «freddi» o «freschi»? curae significa 

«cure» o «preoccupazioni»? acerbae significa «acerbe» o «fastidiose»?
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Alla fine di ciascuno dei 
due volumi, la sezione 
competenze in gioco 
propone le esercitazioni  
alla prova: testi latini da 
leggere, interpretare e 
comprendere, con la guida 
di domande puntuali, senza 
l’uso del vocabolario, e di cui 
stendere infine il riassunto. 

Queste esercitazioni, costruite secondo il modello adottato 
nelle prove per la certificazione linguistica del latino, approvato 
dalla Consulta Universitaria di Studi Latini, possono costituire 
un elemento di riferimento per l’attribuzione del livello finale del 
possesso della competenza base, in riferimento all’asse dei linguaggi, 
nella compilazione del documento ministeriale per la certificazione 
delle competenze in uscita dal primo biennio.

2. Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo 
scegliendola tra quelle proposte.

a. Gli Ateniesi disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro 
attività commerciale; la fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; 
ad Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive; gli Ateniesi furono 
vittoriosi nelle guerre contro i Persiani.

b. Gli Ateniesi furono vittoriosi nelle guerre contro i Persiani; gli Ateniesi 
disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro attività 
commerciale; la fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; ad 
Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive.

c. La fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; ad Atene fiorirono 
le arti, le scienze, le attività sportive; gli Ateniesi furono vittoriosi nelle 
guerre contro i Persiani; gli Ateniesi disponevano di ricchezze del suolo e 
derivate dalla loro attività commerciale.

d. La fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; gli Ateniesi 
disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro attività 
commerciale; ad Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive; gli 
Ateniesi furono vittoriosi nelle guerre contro i Persiani.

Punteggio ........./8

3. Scegli tra gli enunciati proposti quelli che esprimono una connessione 
logico-sintattica corrispondente al testo.

a. Molti monumenti abbellivano Atene, oltre alle statue e agli altari degli dèi.
b. Poiché c’era abbondanza di argento e marmo, gli Ateniesi eressero molte 

statue in onore degli dèi.
c. Gli altari e le statue in onore delle divinità testimoniavano la ricchezza 

degli Ateniesi.
d. I monumenti in onore degli dèi abbellivano la città perché erano collocati 

lungo le vie.
Punteggio ........./8

4. La funzione sintattica di magna concordia (r. 8) è:

a. complemento di mezzo.
b. complemento oggetto.
c. soggetto.
d. complemento di luogo.

Punteggio ………/8

5. Elabora un riassunto del testo che conservi l’integrità del contenuto (max 
50 parole).

Punteggio ........./10

Punteggio prima parte ......../40
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alla prova! ❶
Unità di riferimento 1-7
Svolgi le due parti dell’esercitazione che segue e poi, con l’aiuto dell’insegnante, 
verifica la correttezza delle tue risposte e attribuisciti il punteggio che hai merita
to in base alle apposite griglie di correzione e valutazione.
Ricorda che avrai superato la prova se otterrai il punteggio minimo di 75/100.

Dovrai eseguire gli esercizi nel tempo massimo di 45 minuti e senza l’ausilio del 
vocabolario.

Dopo aver letto con attenzione il testo che segue, rispondi ai quesiti della 
prima e della seconda parte dell’esercitazione.

Athenae in Attica erant. Attica autem magna Graeciae paeninsula est, amoe
na ac fecunda, opulenta ac frugifera. Oppidum pulchris et sumptuosis mo
numentis ornatum erat. Nam in viis erant multae dearum arae et statuae ex 
argento, in templis deorum simulacra marmorea. Industria commerciumque 
magnas divitias incolis parabant, sed incolae etiam strenui nautae fuerunt. 
Athenae enim patria fuerunt poetarum et philosophorum, athletarum et au
rigarum, nautarum et praeclarorum virorum. Bello contra Persas, in copiis 
Persarum discordia fuit, in copiis Athenarum magna concordia. Praeclari 
poe tae gloriam victoriae contra Persas celebrabant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 PRIMA PARTE 
1. Indica tra quelli proposti il titolo che meglio individua il tema di base del 

testo.

a. Le città dell’Attica.
b. Le guerre tra Ateniesi e Persiani.

c. Atene e gli Ateniesi.
d. Le ricchezze di Atene.

Punteggio ........./6

COMPETENZE IN GIOCO 

Queste esercitazioni di lettura, comprensione e interpretazione dei testi 
latini permettono di attivare le competenze linguistiche maturate attraverso 
l’apprendimento della grammatica e del lessico della lingua latina e possono 
costituire un utile riscontro in vista della certificazione delle competenze di 
base di fine biennio, in riferimento all’asse dei linguaggi.

PER LA 

CERTIFICAZIONE

348
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competenze 
in gioco

 SECONDA PARTE 
1. Con quale vocabolo è concordato ornatum (r. 3)?a. Athenae.

b. oppidum. c. monumentis.
d. sumptuosis

Punteggio ........./122. Completa il seguente enunciato utilizzando opportunamente i vocaboli 
presenti nel testo.
Incolae Athenarum fuerunt 

, 
, 

, 
, 

, 
 .

Punteggio ........./123. A quale campo semantico si riferisce l’industria menzionata nel testo?
a. Economico.
b. Politico. c. Culturale.

d. Militare.
Punteggio ........./124. Le copiae di cui si parla nel testo sono:a. gli abbondanti prodotti del suolo dell’Attica.b. le armi dell’esercito degli Ateniesi.c. i campi di battaglia in cui si affrontano Ateniesi e Persiani.

d. l’esercito ateniese.

Punteggio ........./125. L’antica Grecia fu organizzata politicamente:a. come una monarchia teocratica.b. come un Impero sovranazionale.c. come una comunità di cittàStato.d. come una parte dell’Impero persiano.

Punteggio ………/12
Punteggio seconda parte ........./60

Punteggio totale ......../100

350
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8. Leggi attentamente senza consultare il vocabolario, poi rispondi alle domande.

Saturno
Saturnus, temporis deus, Caeli et Terrae filius fuit; eius uxor Rhea fuit, quae mater deorum ab antiquis vocabatur et in montibus Phrygiae praecipue colebatur. Quia liberos, quos Rhea pepererat, Saturnus devoraverat, pro (al posto di) Iove uxor ei lapidem dedit. Iuppiter clam in insula Creta crevit; cum adolevit patrem e regno expŭlit. Inde Saturnus in Italiam apud Ianum confūgit, ibique latuit. In societatem regni eum Ianus accepit, et ille, gratus, homines rusticos et incultos ad mores humaniores (più umani) perduxit, ideo eius aetatem antiqui auream appellaverunt.

Artifices eum fingebant ut senem, qui manu falcem tenebat, aliquando etiam anguem, aliquando denĭque infantem, quem ore devorabat. In eius honorem Romae Saturnalia quotannis celebrabantur. Tum Romani inter se munera permutabant, servis licebat cum dominis ludĕre iocose, domini iis cibos subministrabant et aequo iure eos tractabant. Ita memorabant aetatem auream, in qua homines sine ullo discrimine vivebant.

1. Quale popolo venerava in modo particolare la dea Rea?2. Perché Giove spodesta il padre Saturno?3. Gli artisti rappresentavano Saturno in modi diversi: sai intuirne i significati simbolici?
4. La leggenda di Saturno significa che:a. la mitologia greca e latina hanno origini comuni.b. il tempo fa nascere e morire tutte le cose.c. alcune feste religiose latine si celebravano ogni anno.d. nell’antica Roma i servi avevano buoni rapporti con i padroni.
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 SECONDA PARTE 
1. Con quale vocabolo è concordato ornatum (r. 3)?

a. Athenae.
b. oppidum.

c. monumentis.
d. sumptuosis

Punteggio ........./12

2. Completa il seguente enunciato utilizzando opportunamente i vocaboli 
presenti nel testo.

Incolae Athenarum fuerunt , , 
, , ,  .

Punteggio ........./12

3. A quale campo semantico si riferisce l’industria menzionata nel testo?

a. Economico.
b. Politico.

c. Culturale.
d. Militare.

Punteggio ........./12

4. Le copiae di cui si parla nel testo sono:

a. gli abbondanti prodotti del suolo dell’Attica.
b. le armi dell’esercito degli Ateniesi.
c. i campi di battaglia in cui si affrontano Ateniesi e Persiani.
d. l’esercito ateniese.

Punteggio ........./12

5. L’antica Grecia fu organizzata politicamente:

a. come una monarchia teocratica.
b. come un Impero sovranazionale.
c. come una comunità di cittàStato.
d. come una parte dell’Impero persiano.

Punteggio ………/12

Punteggio seconda parte ........./60

Punteggio totale ......../100

350
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2. Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo 
scegliendola tra quelle proposte.

a. Gli Ateniesi disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro 
attività commerciale; la fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; 
ad Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive; gli Ateniesi furono 
vittoriosi nelle guerre contro i Persiani.

b. Gli Ateniesi furono vittoriosi nelle guerre contro i Persiani; gli Ateniesi 
disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro attività 
commerciale; la fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; ad 
Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive.

c. La fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; ad Atene fiorirono 
le arti, le scienze, le attività sportive; gli Ateniesi furono vittoriosi nelle 
guerre contro i Persiani; gli Ateniesi disponevano di ricchezze del suolo e 
derivate dalla loro attività commerciale.

d. La fertile regione dell’Attica rendeva prospera Atene; gli Ateniesi 
disponevano di ricchezze del suolo e derivate dalla loro attività 
commerciale; ad Atene fiorirono le arti, le scienze, le attività sportive; gli 
Ateniesi furono vittoriosi nelle guerre contro i Persiani.

Punteggio ........./8

3. Scegli tra gli enunciati proposti quelli che esprimono una connessione 
logico-sintattica corrispondente al testo.

a. Molti monumenti abbellivano Atene, oltre alle statue e agli altari degli dèi.
b. Poiché c’era abbondanza di argento e marmo, gli Ateniesi eressero molte 

statue in onore degli dèi.
c. Gli altari e le statue in onore delle divinità testimoniavano la ricchezza 

degli Ateniesi.
d. I monumenti in onore degli dèi abbellivano la città perché erano collocati 

lungo le vie.
Punteggio ........./8

4. La funzione sintattica di magna concordia (r. 8) è:

a. complemento di mezzo.
b. complemento oggetto.
c. soggetto.
d. complemento di luogo.

Punteggio ………/8

5. Elabora un riassunto del testo che conservi l’integrità del contenuto (max 
50 parole).

Punteggio ........./10

Punteggio prima parte ......../40
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Raccolti a fine volumi, 
testi letterari annotati 
per un primo incontro 
con gli autori latini: per 
ciascun testo, indicazione 
del grado di difficoltà in 
riferimento ai prerequisiti 
necessari per la lettura. 

L’ultimo verso, che si ritrova in tanti sepolcri di donne, a volte addirittura abbreviato nelle sole iniziali D.S.L.F., è l’elogio delle virtù tipiche della donna romana: la cura della casa, il lavoro della lana.
Hospes, quod1 dico paulum est; adsta ac perlĕge.
Hic est sepulcrum haud pulchrum pulchrae2 feminaenomen3 parentes nominarunt4 Claudiam.
Natos duos creavit: horum5 alterum
in terra liquit, alium sub terra locat6.
Sermone lepĭdo, tum autem incessu commodo7.
Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abi8. 

1. quod: «ciò che», accusativo neutro del 
pronome relativo qui, quae, quod.

2. Hic… pulchrae: questo verso contiene un 
gioco di parole, fondato sulla ripetizione 
degli stessi suoni (sepulcrum… pulchrum 
pulchrae), che nella traduzione non si può 
rendere. Hic, avverbio di luogo: «Qui».

3. nomen: «quanto al nome», accusativo di 
relazione.

4. nominarunt: = nominaverunt (forma 
sincopata, cioè mancante di una sillaba 
all’interno della parola).

5. horum: «di questi»; genitivo plurale del 
pronome hic, haec, hoc, «questo».

6. locat: «depone». Il presente, in opposizione 
al perfetto liquit (= reliquit) fa pensare che 
l’altro figlio sia morto con lei, e che Claudia 
quindi sia morta di parto. 

7. Sermone… commodo: ablativo di qualità, 
«[Fu] di amabile parlare, di onesto 
portamento»; incessu, ablativo singolare di 
incessus, us, IV declinazione.

8. Abi: imperativo presente del verbo anomalo 
abeo: «Va’ pure».

Una madre sulla tomba del figlio *Epigrafe trovata in Algeria, commovente nella sua essenzialità.Mi fili, mater rogat ut me ad te recipias1.

1. ut… recipias: «che tu mi prenda presso di te».

Non piangete per la mia morte *
Tempĕra iam genitor lacrimis tuque, optima mater,desĭne iam flere. Poenam non sentio mortis;
poena fuit vita, requies mihi morte parata est.

Tutti siamo destinati a morire *Spesso le epigrafi, come queste trovate a Fano e a Roma (1, 2 e 3), invitano il passante a meditare sul senso della vita e della morte. Le ultime due epigrafi (4 e 5), infine, esprimono in termini ancor più espliciti il concetto del vive in dies: la prima incisa sulla tomba di un soldato, la seconda sulla tomba dell’amico, da parte della sua concubina.1. Viator, viator: quod1 tu es, ego fui; quod nunc sum, et2 tu eris.2. Siste, viator. Fata non parcunt3 bonis.
3.  Fortuna spondet multa multis, praestat nemini4. 

Vive in dies et horas5, nam proprium6 est nihil. 4. Dum7 vixi, bibi libenter. Bibĭte vos qui8 vivĭtis.
5.  Balnea vina Venus9 corrumpunt corpora nostra, 

sed vitam faciunt balnea vina Venus.

1. quod: nominativo neutro del pronome 
relativo, «ciò che»

2. et: «anche».
3. parcunt: dal verbo parco, is, peperci, parcĭtum, 

ere, «risparmiare», richiede il complemento 
in dativo.

4. praestat nemini: «[non] mantiene a 
nessuno».

5. in dies et horas: «giorno per giorno, ora per 
ora».

6. proprium: «stabile», «sicuro».
7. Dum: «finché».
8. qui: nominativo plurale del pronome 

relativo, «che».
9. Venus: «Venere», la dea dell’amore.

1.3  

1.4  

1.5  
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1. L’epigramma
«Epigramma», parola che deriva dal verbo greco ε̉πιγράφω (leggi: epigràfo), «scrivo sopra», signi-fica «iscrizione»; i primi epigrammi furono, sia nel mondo greco che nel mondo latino, epigrafi o funerarie o celebrative. Molte sono assai semplici, limitate a soli nomi, ma altre sono interes-santi per originalità di contenuto.

In Grecia l’epigramma diventò presto uno dei generi letterari più diffusi, consistente in un breve componimento in versi sui più vari argomenti; anche numerosi poeti latini, imitando i greci, si dedicarono a questo tipo di poesia.
Si presentano qui un’iscrizione dedicatoria e alcune iscrizioni funerarie, scelte tra le più in-teressanti dal punto di vista letterario, quindi alcuni epigrammi di poeti dei primi secoli dopo Cristo.

Epigrammi dedicatori e funerari

Iscrizione della cista Ficoroni *
Era chiamata cista un recipiente cilindrico di vimini, o di legno, o di metallo, che serviva per contenere oggetti vari. La cista Ficoroni, del iv o iii secolo a.C., che si trova a Roma nel Museo Nazionale di Villa Giulia, fu chiamata così dal nome del suo primo proprietario, Francesco de’ Ficoroni (1664-1747), collezionista e studioso di antichità etrusche e romane. È in lamina di bronzo, ed è decorata da una finissima incisione che rappresenta una scena mitologica; il manico del coperchio è formato da un gruppo di tre figurine a tutto tondo. Da quel che si legge sull’iscrizione (che contiene anche il nome dell’artefice Novio Plautio), era il dono di una madre, Dindia Macolnia, alla figlia. Probabilmente conteneva oggetti di corredo per le sue nozze. La cista parla in prima persona.

Dindia Macolnia filiae dedit
Novius Plautius me Romae1 fecit. 

1. Romae: «a Roma», locativo di stato in luogo.

Epigrafe di Claudia *
Questa epigrafe è dedicata a Claudia, una donna appartenente a una delle più illustri fa-miglie romane, la gens Claudia. Fu trovata a Roma ed è del ii secolo a.C. L’originale è scritta in latino arcaico, ma per opportunità didattica ne diamo la traduzione in latino classico. 

1.1  

1.2  

LEGGIAMO CON GLI AUTORI

▲ Cista Ficoroni,  
340 a.C.

356

Gli asterischi che contrassegnano i passi indicano il livello di competenza richiesto per la loro lettura:
*  le prime tre declinazioni; aggettivi della I e della II classe; tutti i tempi dell’indicativo; infinito e imperativo presente, sum e composti; diatesi passiva
**  IV e V declinazione; participi; ablativo assoluto; proposizione infinitiva***  congiuntivo; proposizioni finali e consecutive, temporali e causali introdotte da cum
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L’ingordigia punita *
Morale della favola: bisogna accontentarsi di quello che si ha; se si vogliono prendere le cose 
altrui, spesso si perdono le proprie. 

Amittit merito1 proprium qui alienum adpĕtit.
Canis, per flumen carnem cum ferret2, natans
lympharum in speculo3 vidit simulacrum suum,
aliamque praedam ab altero ferri4 putans
eripĕre voluit5: verum6 decepta7 aviditas
et quem tenebat ore dimisit cibum8,
nec quem petebat adeo potuit tangere9.

1. merito: avverbio, «giustamente».
2. carnem cum ferret: «mentre portava 

[un pezzo di] carne»; ferret, imperfetto 
congiuntivo del verbo anomalo fero.

3. lympharum in speculo: «nello specchio delle 
acque», «specchiandosi nell’acqua».

4. aliamque… ferri: «che un’altra preda 
fosse portata da un altro», proposizione 
infinitiva dipendente da putans; ferri, infinito 
presente passivo di fero. aliamque… ferri: 
«che un’altra preda fosse portata da un 

altro», proposizione infinitiva dipendente da 
putans; ferri, infinito presente passivo di fero.

5. voluit: «volle», perfetto del verbo anomalo 
velle, «volere».

6. verum: congiunzione avversativa, «invece».
7. decepta: sottinteso est.
8. et… cibum: ordina: et dimisit («lasciò cadere») 

cibum quem tenebat ore («in bocca»).
9. nec… tangere: ordina: nec adeo 

(«certamente») potuit tangere quem petebat.

La volpe e l’uva *
Ci sono persone tanto orgogliose che non ammettono di non essere capaci, ma sviliscono 
con le parole ciò che non riescono a fare.

Fame coacta vulpes alta in vinea 
uvam adpetebat, summis saliens viribus1.
Quam tangĕre ut non potuit2, discedens ait:
«Nondum matura est; nolo acerbam sumĕre».
Qui facĕre quae non possunt, verbis elĕvant,
adscribĕre hoc debebunt exemplum sibi3.

1. Fame… viribus: ordina: Vulpes, coacta fame, 
in alta vinea adpetebat uvam, saliens summis 
viribus («con tutte le sue forze»).

2. Quam… potuit: corrisponde a et, ut non potuit 

eam tangĕre; quam è nesso relativo.
3. Qui… sibi: ordina: Qui elĕvant verbis quae non 

possunt facere, debebunt adscribere sibi hoc 
(«questo») exemplum. 

L’orso affamato *
Per il povero, per l’affamato, c’è un modo solo per sopravvivere: arrangiarsi aguzzando l’in-
gegno.

Si quando1 in silvis urso desunt copiae2,
scopulosum ad litus currit, et prendens petram3

pilosa crura sensim demittit vado4;
quorum inter villos haeserunt cancri simul5,
in terram arripiens excutit praedam maris,
escaque fruitur passim collecta vafer6.
Ergo etiam stultis acuit ingenium fames.

1. Si quando: «Se talvolta».
2. copiae: qui «i mezzi [per vivere]». 
3. prendens petram: «aggrappandosi a uno 

scoglio» (per non essere trascinato dalla 
corrente).

4.  vado: dativo poetico di moto a luogo: «in 
acqua».

5. quorum… simul: ordina: simul («non appena») 
cancri haeserunt inter villos eorum; quorum è 
nesso relativo.

6. escaque… vafer: ordina: vafer fruitur escā 
passim collectā; fruitur, 3ª persona singolare 
del verbo deponente frui, «godere», che si 
costruisce con l’ablativo di causa.

2.1  

2.2  

2.3  

▲ Mosaico 
raffigurante un orso 
nell’atto di aggredire, 
iv secolo d.C.
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2. La favola
La più antica forma di narrativa presso quasi tutti i popoli, presente in forma orale ancor prima 
che scritta, è la favola. Il suo scopo è quello di educare o ammonire divertendo, presentando 
cioè le esperienze della vita quotidiana attraverso racconti che hanno spesso come protagonisti 
animali umanizzati, forniti di tutti i difetti e delle poche virtù degli uomini, le cui vicende ram-
mentano le difficoltà dell’esistenza, e hanno la funzione di indicare norme di comportamento in 
modo concreto ed essenziale. Le favole sono generalmente brevi, e in alcuni autori sono precedu-
te o si concludono con un commento che interpreta in modo moraleggiante il racconto.

I più importanti favolisti dell’età antica furono in Grecia Esopo, a Roma Fedro.

Fedro
Fedro, originario della Macedonia, venne a Roma come schiavo alla corte di Augusto, che lo af-
francò, poi visse accanto ai suoi successori Tiberio e Claudio; sotto Tiberio cominciò a pubblicare 
i primi libri delle sue favole. Nella forma apparentemente infantile dei raccontini era palese l’in-
tenzione satirica verso la società del tempo, probabilmente più aperta e chiara in favole che forse 
non casualmente sono andate perdute. Di fatto Fedro si attirò l’odio e le persecuzioni di Seiano, 
il potente consigliere di Tiberio. Processato e condannato, soffrì umiliazioni e povertà. Morì, non 
sappiamo con precisione quando, intorno al 50 d.C.

Scrisse e pubblicò cinque libri di Fabulae Aesopiche, giunti a noi incompleti con 93 favole, a 
cui possiamo aggiungere altre 31 favole scoperte nel xv secolo dall’umanista Niccolò Perottini 
(Appendix Perottina).

Fedro, come lui stesso dice, prese a modello le favole attribuite a Esopo, volgendole in versi. 
L’imitazione però non è mai pedestre e banale: l’autore latino trasferisce nelle favole degli ani-
mali un senso dolente della vita che in Esopo manca e, man mano che aumenta il numero delle 
favole che scrive, si stacca sempre più dal suo 
modello e scrive opere sempre più originali. 
Accanto alle favole vere e proprie compaiono 
apologhi, aneddoti, racconti i cui personaggi 
sono persone umane.

Le favole di Fedro hanno tutte un signi-
ficato morale, quasi sempre commentato 
con una “sentenza”. Le vicende degli animali 
sono allegorie del mondo umano, guardato 
dalla parte del povero e dell’umile che nella 
lotta per l’esistenza è destinato a soccombe-
re: un mondo in cui prevalgono i furbi, i diso-
nesti, i malvagi e rare volte i buoni riescono 
a sventare le loro trame. Per questo le favole 
di Fedro sono uno specchio dell’animo del 
poeta, ma anche un documento interessante 
per conoscere la società dell’epoca e il disagio 
spirituale di una gran parte degli uomini del 
suo tempo.

▶ Pagina di un’edizione miniata delle opere di Esopo, 
da un manoscritto francese del xii secolo.
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1. L’epigramma
«Epigramma», parola che deriva dal verbo greco ε̉πιγράφω (leggi: epigràfo), «scrivo sopra», signi-
fica «iscrizione»; i primi epigrammi furono, sia nel mondo greco che nel mondo latino, epigrafi 
o funerarie o celebrative. Molte sono assai semplici, limitate a soli nomi, ma altre sono interes-
santi per originalità di contenuto.

In Grecia l’epigramma diventò presto uno dei generi letterari più diffusi, consistente in un 
breve componimento in versi sui più vari argomenti; anche numerosi poeti latini, imitando i 
greci, si dedicarono a questo tipo di poesia.

Si presentano qui un’iscrizione dedicatoria e alcune iscrizioni funerarie, scelte tra le più in-
teressanti dal punto di vista letterario, quindi alcuni epigrammi di poeti dei primi secoli dopo 
Cristo.

Epigrammi dedicatori e funerari

Iscrizione della cista Ficoroni *
Era chiamata cista un recipiente cilindrico di vimini, o di legno, o di metallo, che serviva per 
contenere oggetti vari. La cista Ficoroni, del iv o iii secolo a.C., che si trova a Roma nel Museo 
Nazionale di Villa Giulia, fu chiamata così dal nome del suo primo proprietario, Francesco 
de’ Ficoroni (1664-1747), collezionista e studioso di antichità etrusche e romane. È in lamina 
di bronzo, ed è decorata da una finissima incisione che rappresenta una scena mitologica; 
il manico del coperchio è formato da un gruppo di tre figurine a tutto tondo. Da quel che si 
legge sull’iscrizione (che contiene anche il nome dell’artefice Novio Plautio), era il dono di 
una madre, Dindia Macolnia, alla figlia. Probabilmente conteneva oggetti di corredo per le 
sue nozze. La cista parla in prima persona.

Dindia Macolnia filiae dedit
Novius Plautius me Romae1 fecit. 

1. Romae: «a Roma», locativo di stato in luogo.

Epigrafe di Claudia *
Questa epigrafe è dedicata a Claudia, una donna appartenente a una delle più illustri fa-
miglie romane, la gens Claudia. Fu trovata a Roma ed è del ii secolo a.C. L’originale è scritta 
in latino arcaico, ma per opportunità didattica ne diamo la traduzione in latino classico. 

1.1  

1.2  

LEGGIAMO CON GLI AUTORI

▲ Cista Ficoroni,  
340 a.C.

356

Gli asterischi che contrassegnano i passi indicano il livello di competenza 
richiesto per la loro lettura:
*  le prime tre declinazioni; aggettivi della I e della II classe; tutti i tempi 

dell’indicativo; infinito e imperativo presente, sum e composti; diatesi 
passiva

**  IV e V declinazione; participi; ablativo assoluto; proposizione infinitiva
***  congiuntivo; proposizioni finali e consecutive, temporali e causali 

introdotte da cum
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pagine 
antoLogiche

dixisse fertur simius sententiam6:

«Tu non videris perdidisse quod petis;

te credo subripuisse7 quod pulchre negas». 10

6. fertur… sententiam: «si dice che la scimmia pronunciò questa sentenza»; fertur dal verbo 

anomalo fero.

7. te… subripuisse: «credo che tu abbia rubato».

I cani affamati **
L’avidità spesso spinge l’uomo a progetti che non solo non gli permettono di raggiungere lo 

scopo, ma lo portano alla rovina.

Stultum consilium non modo effectu caret1,

sed ad perniciem quoque mortales2 devŏcat.

Corium depressum in fluvio viderunt canes.

Id ut comesse extractum possent facilius3,

aquam coepēre4 ebibere; sed rupti prius

periēre, quam quod petierant contingerent5.

1. effectu caret: «non raggiunge il suo scopo» 

(lett. «è privo d’effetto»).

2. mortales: = homines.

3. Id… facilius: «Per poterlo mangiare più 

facilmente [dopo averlo] tirato fuori», cioè: 

«Per poter tirarlo fuori più facilmente e 

mangiarlo»; comesse: = comedĕre: infinito 

presente del verbo anomalo comedo.

4. coepere: = coeperunt, perfetto del verbo 

difettivo (cioè privo del sistema del 

presente) coepi, coepisse.

5. rupti… contingerent: ordina: perierunt rupti 

(«morirono scoppiati», «scoppiarono e 

morirono») prius quam contingeret (prima di 

poter toccare) [id] quod petierant.

Il calcio dell’asino **
Il mondo che Fedro presenta non conosce compassione per i vecchi e per i deboli e non è 

capace di perdono. E nella battuta del leone morente c’è forse più orgoglioso disprezzo che 

tristezza.

Quicumque1 amisit dignitatem pristinam,

ignavis etiam iocus est in casu gravi2.

Defectus annis et desertus viribus,

leo cum iaceret3 spiritum extremum trahens,

aper fulmineis spumans venit dentibus4,

et vindicavit ictu veterem iniuriam.

Infestis taurus mox confodit cornibus5

hostile6 corpus. Asinus, ut vidit ferum7

impune laedi, calcibus frontem extudit.

At ille expirans: «Fortis indigne tuli

mihi insultare8: te, naturae dedecus,

quod ferre cogor, certe bis videor mori9».

1. Quicumque: pronome indefinito, 

«Chiunque».

2. iocus… gravi: «per i vili è oggetto di scherno 

nella disgrazia».

3. cum iaceret: «mentre giaceva»; iaceret: 

congiuntivo imperfetto di iaceo.

4. aper… dentibus: ordina: aper spumans 

(«bavoso») venit fulmineis dentibus («con le 

zanne veloci come il fulmine»).

5. Infestis… cornibus: «Con le corna ostili…». 

6. hostile: = hostis, «del nemico».

7. ferum: «la belva», aggettivo sostantivato.

8. Fortis (= fortes)… insultare: «Ho sopportato 

con sdegno che i forti mi maltrattassero». 

9. te… mori: ordina: quod cogor ferre 

(«tollerare») te, naturae dedecus, certe videor 

(«mi sembra») bis mori («di morire due 

volte»).

2.7  

2.8  

363363

LEG
G

IAM
O

 CO
N

 G
LI AU

TO
RI 

2. La favola

31931_356-387_antologia.indd   363

21/01/15   19:37

La parte del leone **
Non ci si può mai fidare dell’alleanza col potente: si lavora insieme, ma il frutto dell’opera 

è tutto suo.

Numquam est fidelis cum potente societas:

testatur1 haec fabella propositum meum.

Vacca et capella et patiens ovis iniuriae2

socii fuere3 cum leone in saltibus.

Hi, cum cepissent4 cervum vasti corporis,

sic est locutus5, partibus factis, leo:

«Ego primam tollo nomine hoc6, quia rex cluo;

secundam, quia sum consors, tribuetis mihi;

tum, quia plus valeo, me sequetur7 tertia;

malo adficietur8 si quis9 quartam tetigerit».

Sic totam praedam sola improbitas10 abstulit11.

1. testatur: 3ª persona singolare del verbo 

deponente testor, «dimostrare».

2. patiens iniuriae: «abituata a sopportare».

3.  fuere: = fuerunt. 

4. cum cepissent: «avendo catturato».

5. est locutus: perfetto indicativo del verbo 

deponente loquor, «parlò».

6. hoc: ablativo singolare neutro del 

dimostrativo hic, haec, hoc, «questo».

7. me sequetur: futuro del verbo deponente 

sequor, «mi seguirà», «spetterà a me».

8. malo adficietur: «sarà colto dal male», cioè 

«finirà male».

9. quis: pronone indefinito, «qualcuno».

10. sola improbitas: = solus improbus, astratto 

per il concreto: «quel prepotente solo».

11. abstulit: perfetto del verbo anomalo aufero: 

«portò via».

La volpe e la maschera **

La maschera dell’attore tragico aveva un aspetto solenne, grandioso, ma ovviamente era 

vuota: e la volpe, personificazione di una persona assennata, non si lascia ingannare dall’ap-

parenza.

Personam tragicam1 forte2 vulpes viderat:

O quanta species3, inquit, cerebrum non habet!

Hoc illis dictum est quibus4 honorem et gloriam 

Fortuna tribuit, sensum communem abstulit5.

1. Personam tragicam: «una maschera da 

tragedia». Nel teatro antico gli attori 

portavano sempre una maschera, che 

serviva per far riconoscere subito il 

personaggio, ma anche per amplificare  

la voce.

2. forte: avverbio, «per caso».

3. O quanta species: «O, quale grande 

apparenza», «O, che bell’aspetto».

4. illis… quibus: «… per coloro ai quali».

5. sensum communem abstulit: «ha tolto il buon 

senso».

Il giudizio della scimmia **

Un lupo accusa una volpe di furto, e la volpe si dice innocente; ma i due hanno fama di bu-

giardi, e la scimmia dà torto a entrambi.

Quicumque1 turpi fraude semel innotuit,

etiam si verum dicit, amittit fidem2.

Hoc adtestatur3 brevis Aesopi fabula.

Lupus arguebat vulpem furti crimine;

negabat illa se esse culpae proximam4. 5

Tunc iudex inter illos sedit simius.

Uterque causam cum perorasset5 suam,

2.4  

2.5  

2.6  

1. Quicumque: pronome indefinito: «Chiunque».

2. fidem: «credibilità».

3. Hoc adtestatur: dal verbo deponente 

adtestor, «Dimostra questo».

4. se… proximam: proposizione infinitiva: «di 

essere colpevole».

5. Uterque… cum perorasset: «Perorando 

entrambi…».

▶ Mosaico 

raffigurante alcuni 

tori assaliti da un 

leone, ii secolo d.C.

▶ Particolare di un 

mosaico raffigurante 

una scimmia,  

i secolo d.C.
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Hi, cum cepissent4 cervum vasti corporis,
sic est locutus5, partibus factis, leo:
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tum, quia plus valeo, me sequetur7 tertia;
malo adficietur8 si quis9 quartam tetigerit».
Sic totam praedam sola improbitas10 abstulit11.

1. testatur: 3ª persona singolare del verbo 
deponente testor, «dimostrare».

2. patiens iniuriae: «abituata a sopportare».
3.  fuere: = fuerunt. 
4. cum cepissent: «avendo catturato».
5. est locutus: perfetto indicativo del verbo 

deponente loquor, «parlò».
6. hoc: ablativo singolare neutro del 

dimostrativo hic, haec, hoc, «questo».

7. me sequetur: futuro del verbo deponente 
sequor, «mi seguirà», «spetterà a me».

8. malo adficietur: «sarà colto dal male», cioè 
«finirà male».

9. quis: pronone indefinito, «qualcuno».
10. sola improbitas: = solus improbus, astratto 

per il concreto: «quel prepotente solo».
11. abstulit: perfetto del verbo anomalo aufero: 

«portò via».

La volpe e la maschera **
La maschera dell’attore tragico aveva un aspetto solenne, grandioso, ma ovviamente era 
vuota: e la volpe, personificazione di una persona assennata, non si lascia ingannare dall’ap-
parenza.

Personam tragicam1 forte2 vulpes viderat:
O quanta species3, inquit, cerebrum non habet!
Hoc illis dictum est quibus4 honorem et gloriam 
Fortuna tribuit, sensum communem abstulit5.

1. Personam tragicam: «una maschera da 
tragedia». Nel teatro antico gli attori 
portavano sempre una maschera, che 
serviva per far riconoscere subito il 
personaggio, ma anche per amplificare  
la voce.

2. forte: avverbio, «per caso».
3. O quanta species: «O, quale grande 

apparenza», «O, che bell’aspetto».
4. illis… quibus: «… per coloro ai quali».
5. sensum communem abstulit: «ha tolto il buon 

senso».

Il giudizio della scimmia **
Un lupo accusa una volpe di furto, e la volpe si dice innocente; ma i due hanno fama di bu-
giardi, e la scimmia dà torto a entrambi.

Quicumque1 turpi fraude semel innotuit,
etiam si verum dicit, amittit fidem2.
Hoc adtestatur3 brevis Aesopi fabula.
Lupus arguebat vulpem furti crimine;
negabat illa se esse culpae proximam4. 5
Tunc iudex inter illos sedit simius.
Uterque causam cum perorasset5 suam,

2.4  

2.5  

2.6  

1. Quicumque: pronome indefinito: «Chiunque».
2. fidem: «credibilità».
3. Hoc adtestatur: dal verbo deponente 

adtestor, «Dimostra questo».

4. se… proximam: proposizione infinitiva: «di 
essere colpevole».

5. Uterque… cum perorasset: «Perorando 
entrambi…».

▶ Mosaico 
raffigurante alcuni 
tori assaliti da un 
leone, ii secolo d.C.

▶ Particolare di un 
mosaico raffigurante 
una scimmia,  
i secolo d.C.
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2. la GrammatiCa

1.2 Uso dei pronomi riflessivi
I pronomi di 1ª e 2ª persona, quando si riferiscono al soggetto della frase, hanno 
valore riflessivo:

Me in speculo video.
Mi vedo nello specchio.

Tui compos non es.
Non sei padrone di te.

Il pronome riflessivo di 3ª persona nelle proposizioni indipendenti si usa solo 
se è riferito al soggetto:

Lysander magnam sui famam reliquit.
Lisandro lasciò grande fama di sé.

Nelle proposizioni subordinate (↗ unità 30), il riflessivo di 3ª persona si usa:
 • in riferimento al soggetto della subordinata stessa:

Italici Adherbali suadent ut se Iugurthae tradat.
Gli Italici persuadono Aderbale a consegnarsi a Giugurta.

 • in riferimento al soggetto della reggente, purché la dipendente ne rappre-
senti il pensiero, cioè nelle infinitive e nelle dipendenti con il verbo al con-
giuntivo, eccettuate le consecutive e le narrative introdotte da cum:
Allobrŏges umbrenum orabant, ut sui misereretur.
Gli Allobrogi pregavano umbreno di aver pietà di loro.

2. Pronomi e aggettivi possessivi
Come in italiano, anche in latino una sola forma può fungere sia da pronome sia 
da aggettivo possessivo.

singolare plurale
1ª persona meus, mea, meum, mio noster, nostra, nostrum, nostro
2ª persona tuus, tua, tuum, tuo vester, vestra, vestrum, vostro
3ª persona suus, sua, suum, suo suus, a, um, suo

 • L’aggettivo meus presenta un vocativo mi.
 • I possessivi si rafforzano con il suffisso enclitico -pte:

suapte manu, proprio di sua mano

 • I possessivi di 1ª e 2ª persona hanno valore sia riflessivo sia non riflessivo:
tibi salutem committo meam.
Affido a te la mia salvezza. 
(uso riflessivo)

Omnia mea tua sunt.
tutte le mie cose sono tue. 
(uso non riflessivo)

 • I possessivi di 3ª persona hanno valore soltanto riflessivo e si possono riferi-
re sia a un soggetto singolare, sia a un soggetto plurale:
L. Virginius filiam sua manu occidit.
L. Virginio uccise la figlia di sua (propria) mano.

Milites de sua salute desperabant.
I soldati disperavano della loro (propria) salvezza.

 • Possono riferisi inoltre al soggetto della reggente nelle infinitive e nelle 
dipendenti con il verbo al congiuntivo (eccettuate le consecutive e le nar-
rative introdotte da cum):
Homerum Colophonii civem suum esse dicunt.
Gli abitanti di Colofone dicono che Omero è un loro concittadino.

Il possessivo di 3ª persona non riflessivo è eius, «suo», se riferito a un singolare; 
eorum, earum, «loro», se riferito a un plurale (↗ pag. 47).

u
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1. Pronomi personali e riflessivi 
I pronomi personali e riflessivi di 1ª e 2ª persona hanno la seguente declinazione:

caso 1ª persona 2ª persona 3ª persona
personale 
e riflessivo

personale 
e riflessivo

solo 
riflessivo

sing. plur. sing. plur. sing. e plur.
nominativo egŏ nōs tū vōs –
genitivo meī nostrī

nostrŭm
tuī vestrī

vestrŭm
suī

dativo mĭhi nōbīs tĭbi vōbīs sĭbĭ
accusativo mē nōs tē vōs sē
ablativo mē nōbīs tē vōbīs sē

Per il pronome personale di 3ª persona il latino non ha una forma specifica, ma 
usa il determinativo is, ea, id (↗ pp. 47-48) o il dimostrativo ille, illa, illud (↗ p. 46).

1.1 Osservazioni
 • Il genitivo plurale dei pronomi di 1ª e 2ª persona ha due forme: 

 ‒  nostrum e vestrum si usano come partitivi:
 nemo / plerique / aliqui nostrum / vestrum
 nessuno / la maggior parte / alcuni di noi / di voi
 e nel sintagma omnium nostrum / vestrum, «di tutti noi / voi»;

 ‒  nostri e vestri si usano in tutti gli altri casi.
 • Nel complemento di compagnia la preposizione cum è usata come suffisso en-

clitico: mecum, «con me», vobiscum, «con voi», secum, «con sé».
 • I pronomi di 1ª e 2ª persona si rafforzano con i suffissi enclitici -met e -te: egò-

met, «proprio io», tute, «proprio tu».
 • I pronomi personali possono anche venire rafforzati o sostituiti da ipse:

Ego ipse dixi o ipse dixi 
l’ho detto proprio io
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1.2 Uso dei pronomi riflessivi
I pronomi di 1ª e 2ª persona, quando si riferiscono al soggetto della frase, hanno 
valore riflessivo:

Me in speculo video.
Mi vedo nello specchio.

Tui compos non es.
Non sei padrone di te.

Il pronome riflessivo di 3ª persona nelle proposizioni indipendenti si usa solo 
se è riferito al soggetto:

Lysander magnam sui famam reliquit.
Lisandro lasciò grande fama di sé.

Nelle proposizioni subordinate (↗ unità 30), il riflessivo di 3ª persona si usa:
 • in riferimento al soggetto della subordinata stessa:

Italici Adherbali suadent ut se Iugurthae tradat.
Gli Italici persuadono Aderbale a consegnarsi a Giugurta.

 • in riferimento al soggetto della reggente, purché la dipendente ne rappre-
senti il pensiero, cioè nelle infinitive e nelle dipendenti con il verbo al con-
giuntivo, eccettuate le consecutive e le narrative introdotte da cum:
Allobrŏges umbrenum orabant, ut sui misereretur.
Gli Allobrogi pregavano umbreno di aver pietà di loro.

2. Pronomi e aggettivi possessivi
Come in italiano, anche in latino una sola forma può fungere sia da pronome sia 
da aggettivo possessivo.

singolare plurale
1ª persona meus, mea, meum, mio noster, nostra, nostrum, nostro
2ª persona tuus, tua, tuum, tuo vester, vestra, vestrum, vostro
3ª persona suus, sua, suum, suo suus, a, um, suo

 • L’aggettivo meus presenta un vocativo mi.
 • I possessivi si rafforzano con il suffisso enclitico -pte:

suapte manu, proprio di sua mano

 • I possessivi di 1ª e 2ª persona hanno valore sia riflessivo sia non riflessivo:
tibi salutem committo meam.
Affido a te la mia salvezza. 
(uso riflessivo)

Omnia mea tua sunt.
tutte le mie cose sono tue. 
(uso non riflessivo)

 • I possessivi di 3ª persona hanno valore soltanto riflessivo e si possono riferi-
re sia a un soggetto singolare, sia a un soggetto plurale:
L. Virginius filiam sua manu occidit.
L. Virginio uccise la figlia di sua (propria) mano.

Milites de sua salute desperabant.
I soldati disperavano della loro (propria) salvezza.

 • Possono riferisi inoltre al soggetto della reggente nelle infinitive e nelle 
dipendenti con il verbo al congiuntivo (eccettuate le consecutive e le nar-
rative introdotte da cum):
Homerum Colophonii civem suum esse dicunt.
Gli abitanti di Colofone dicono che Omero è un loro concittadino.

Il possessivo di 3ª persona non riflessivo è eius, «suo», se riferito a un singolare; 
eorum, earum, «loro», se riferito a un plurale (↗ pag. 47).

u
N

Ità 7 
I pronom

i

4545

31930_009-060_U1-8.indd   45 13/01/15   19:39

Il volume di grammatica 
raccoglie tutta la trattazione 
teorica già presente nei due 
volumi di base, ordinata 
secondo la ripartizione 
tradizionale di fonetica, 
morfologia del nome, del 
verbo, sintassi (dei casi, del 
verbo, del periodo). 

La grammatica 

I modi del verbo possono essere:  • finiti, se hanno desinenze per ogni persona; • indefiniti, se non hanno desinenze personali.I modi finiti sono:
 • indicativo, o modo della realtà: esprime un fatto come è o si pensa che sia 

realmente;
 • congiuntivo, o modo della soggettività, cioè esprime un fatto come desidera-

to, possibile, eventuale; • imperativo, o modo del comando.
In latino manca il condizionale, le cui funzioni sono espresse normalmente dal 
congiuntivo imperfetto e piuccheperfetto, talvolta dall’indicativo (↗ p. 144).

I modi indefiniti, o nomi verbali, sono più numerosi che in italiano: oltre 
che l’infinito e il participio, le cui funzioni sono generalmente simili a quelle 
dell’italiano, in latino è presente il gerundio (che non corrisponde al gerundio 
italiano), il gerundivo e il supino, di cui si dirà più avanti.
Vediamo ora quali sono i tempi dei verbi, e i loro corrispondenti in italiano:modo

latino
italianoindicativo

presente
presenteimperfetto
imperfettofuturo semplice futuro sempliceperfetto
passato prossimo
passato remoto
trapassato remotopiuccheperfetto trapassato prossimofuturo anteriore futuro anteriore

congiuntivo presente
congiuntivo presenteimperfetto
congiuntivo imperfetto
condizionale presente perfetto
congiuntivo passatopiuccheperfetto congiuntivo trapassato
condizionale passato

imperativo presente
presentefuturo
–infinito

presente
presenteperfetto
passatofuturo
–participio

presente
presenteperfetto
passatofuturo
–

I modi gerundio, gerundivo e supino hanno un sola forma.
I verbi latini possiedono normalmente tre temi:1. tema del presente, che si ricava dall’infinito presente, togliendo la desinenza 

della coniugazione: dall’infinito dicĕre, tolta la desinenza -ĕre, resta il tema dic-; 
da esso derivano il presente dell’indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito, 
participio; l’imperfetto indicativo e congiuntivo; il futuro indicativo e impera-
tivo; il gerundio e il gerundivo;
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I verbi latini si dividono in quattro coniugazioni, che si distinguono in base al 
tema verbale del presente, che si ottiene togliendo dall’infinito presente la desi-
nenza -re:
I coniugazione temi in -ā-: laudā-re, donā-re ...II coniugazione temi in -ē-: monē-re, timē-re …III coniugazione temi in consonante + -ĕ: leg-ĕ-re, dic-ĕ-re ...

IV coniugazione temi in -ī: audī-re, dormī-re …
Come in italiano, anche in latino i verbi possono essere: • transitivi, cioè tali da poter espandere la propria azione su un complemento 

oggetto diretto espresso in latino con il caso accusativo:Bibo aquam.
Bevo acqua.

 • intransitivi, cioè tali da non esigere un complemento oggetto:Dormivi, somniavi.
Dormii, sognai.

 • o tali da espandere la propria azione su un complemento oggetto indiretto, 
espresso in latino con casi diversi dall’accusativo (genitivo, dativo, ablativo):
Memini patris tui.
Ricordo tuo padre.
Favebat Caesari.
Era favorevole a Cesare.
Egeo pecuniā.
Ho bisogno di denaro.

Come in italiano, i verbi latini transitivi hanno due diàtesi (cioè due forme):
 • attiva, che indica l’azione compiuta dal soggetto: laudo, «lodo»; • passiva, che indica l’azione subita dal soggetto: laudor, «sono lodato».Esistono inoltre in latino alcuni verbi, detti deponenti, che hanno forma passiva, 

ma significato attivo, come hortor, «esorto»; proficiscor, «parto»; vereor, «temo» ecc.; 
inoltre, pochi altri verbi, detti semideponenti, hanno forma attiva nel presente 
e tempi da esso derivati, forma passiva con significato attivo nel perfetto e tempi 
derivati.

58 unità 8
LA CONIuGAZIONE DEI VERBI
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1. Pronomi personali e riflessivi 
I pronomi personali e riflessivi di 1ª e 2ª persona hanno la seguente declinazione:

caso 1ª persona 2ª persona 3ª persona
personale 
e riflessivo

personale 
e riflessivo

solo 
riflessivo

sing. plur. sing. plur. sing. e plur.
nominativo egŏ nōs tū vōs –
genitivo meī nostrī

nostrŭm
tuī vestrī

vestrŭm
suī

dativo mĭhi nōbīs tĭbi vōbīs sĭbĭ
accusativo mē nōs tē vōs sē
ablativo mē nōbīs tē vōbīs sē

Per il pronome personale di 3ª persona il latino non ha una forma specifica, ma 
usa il determinativo is, ea, id (↗ pp. 47-48) o il dimostrativo ille, illa, illud (↗ p. 46).

1.1 Osservazioni
 • Il genitivo plurale dei pronomi di 1ª e 2ª persona ha due forme: 

 ‒  nostrum e vestrum si usano come partitivi:
 nemo / plerique / aliqui nostrum / vestrum
 nessuno / la maggior parte / alcuni di noi / di voi
 e nel sintagma omnium nostrum / vestrum, «di tutti noi / voi»;

 ‒  nostri e vestri si usano in tutti gli altri casi.
 • Nel complemento di compagnia la preposizione cum è usata come suffisso en-

clitico: mecum, «con me», vobiscum, «con voi», secum, «con sé».
 • I pronomi di 1ª e 2ª persona si rafforzano con i suffissi enclitici -met e -te: egò-

met, «proprio io», tute, «proprio tu».
 • I pronomi personali possono anche venire rafforzati o sostituiti da ipse:

Ego ipse dixi o ipse dixi 
l’ho detto proprio io
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7. Pronomi e aggettivi indefiniti
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3. bes e Dsa

 – ¡    ¡
 – £   £
 – @   @
 – ø   ø
 – ¢   ¢
 – ^   ^
 – #   #

1  Completa le seguenti affermazioni.

a. Le vocali latine si distinguono per la quantità, cioè la durata della loro pronuncia, in:

 – , indicate dal segno ˘ (es. ducĕre, «condurre»; insŭla, «isola»)

 – , indicate dal segno ¯ (es. fortūna, «fortuna»; timēre, «temere»)

b. La quantità dei dittonghi (au, ae, oe) è sempre 

c. Le sillabe sono aperte quando terminano con una , sono chiuse quando 

terminano con una 

d. Le sillabe si distinguono in:

 – brevi, se sono aperte e contengono una vocale 

 – lunghe, se sono aperte ma contengono una vocale  o un ; 

oppure se sono chiuse (cioè terminano con una )

e. In du-cĕ-re, «condurre», in-sŭ-la, «isola», la quantità delle sillabe scritte in grassetto è  

 e l’accento cade sulla sillaba 

f. In for-tū-na, «sorte»; sae-pe, «spesso»; De-cem-ber, «dicembre», la quantità delle sillabe scritte in 

grassetto è  e l’accento cade sulla sillaba 

g. Le parti del discorso in latino sono:

4 variabili: 1  2  3  4

4 invariabili: 1  2  3  4

h. Fanno parte del gruppo del nome tre tipi di parole: 
,  

 e 

i. Esse variano nel ,  e 

j. I verbi invece variano nel , , , 

k. “Declinazione” significa 

l. “Coniugazione” significa 

m. Ciascuna parola variabile si può dividere in due parti:  e 

n. Le informazioni relative al significato vengono date da 

labo
rato

rio
 1 
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o. Le informazioni grammaticali (numero, caso, tempo, persona, ecc.) vengono date da  

p. I casi in latino sono sei: elencali nell’ordine tradizionale, indicando anche la loro funzione 

fondamentale:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

2  Fa’ una crocetta su V, se l’enunciato è vero, su F, se è falso.

Nelle parole latine formate da più sillabe:

a. l’accento si trova o sulla penultima o sulla terzultima sillaba; 
V  F

b. la penultima porta l’accento se è lunga; 
V  F

c. la terzultima porta l’accento se è lunga; 
V  F

d. la terzultima porta l’accento se la penultima è breve. 
V  F

3  Poni l’accento sulle seguenti parole, prestando attenzione alla lunghezza della 

penultima sillaba.

suadēre → suadère; neglĕgo → nèglego

philosophĭa, filosofia

celerĭtas, velocità

dicĕre, dire
Hannĭbal, Annibale

Philippus, Filippo

quingenti, cinquecento

ratiōnes, ragioni

coepisti, tu cominciasti

facetĭae, arguzie

lignōsum, legnoso

fortuītus, fortuito

sociĕtas, società

scelestus, scellerato

December, dicembre

frugĭfer, fruttuoso

magister, maestro

praefĕro, preferisco

Piraeus, Pireo

4  A quale declinazione appartengono i seguenti nomi?

rosa, rosae, rosa 1ª decl.

ager, agri, campo 

tectum, tecti, tetto 

nomen, nomĭnis, nome 

spes, spei, speranza 

res, rei, cosa 

domĭnus, domĭni, padrone 

dolor, dolōris, dolore 

soror, sorōris, sorella 

cornu, cornus, corno 

civis, civis, cittadino 

specus, specus, spelonca 

nauta, nautae, marinaio 

puer, pueri, ragazzo 

manus, manus, mano 

mare, maris, mare 

classis, classis, flotta, classe 

aetas, aetātis, età 

12
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1  Completa le seguenti affermazioni.
a. Le vocali latine si distinguono per la quantità, cioè la durata della loro pronuncia, in:

 – , indicate dal segno ˘ (es. ducĕre, «condurre»; insŭla, «isola»)
 – , indicate dal segno ¯ (es. fortūna, «fortuna»; timēre, «temere»)

b. La quantità dei dittonghi (au, ae, oe) è sempre 
c. Le sillabe sono aperte quando terminano con una , sono chiuse quando 

terminano con una 
d. Le sillabe si distinguono in:

 – brevi, se sono aperte e contengono una vocale 
 – lunghe, se sono aperte ma contengono una vocale  o un ; 
oppure se sono chiuse (cioè terminano con una )

e. In du-cĕ-re, «condurre», in-sŭ-la, «isola», la quantità delle sillabe scritte in grassetto è  
 e l’accento cade sulla sillaba 

f. In for-tū-na, «sorte»; sae-pe, «spesso»; De-cem-ber, «dicembre», la quantità delle sillabe scritte in 
grassetto è  e l’accento cade sulla sillaba 

g. Le parti del discorso in latino sono:
4 variabili: 1  2  3  4
4 invariabili: 1  2  3  4

h. Fanno parte del gruppo del nome tre tipi di parole: ,  
 e 

i. Esse variano nel ,  e 
j. I verbi invece variano nel , , , 

k. “Declinazione” significa 
l. “Coniugazione” significa 
m. Ciascuna parola variabile si può dividere in due parti:  e 
n. Le informazioni relative al significato vengono date da 

labo
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 1 
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anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 
delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 
di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 
speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 
condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».

Silvia Tabarelli è docente a contratto di didattica speciale presso l’Istituto 
Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 
Ha operato per dieci anni come insegnante psicopedagogista presso un 
istituto comprensivo di Trento. In distacco presso IPRASE dal 2008, 
si è dedicata allo studio e alla ricerca empirica nell’ambito dei processi 
dell’integrazione scolastica di studenti con disabilità o in condizione di 
disagio psicosociale. 

Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
Tra i vari temi di ricerca si occupa di aspetti psicosociali sull’uso delle 
tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 
di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 
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dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 
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2. Agnus lupum timebat: nam luporum praeda agni sunt.sostantivo caso genere numero declinazione

3. Corinthi multa deorum simulacra spectabimus.
sostantivo caso genere numero declinazione

4. Athenas, pulchrum Atticae oppidum, cum amicis meis visitabo.sostantivo caso genere numero declinazione

3  Leggi con attenzione i seguenti brevi testi, composti ciascuno da due proposizioni, e poi svolgi le attività richieste.
1. Olim formica parva, sed industriosa et impigra, longos cuniculos in nigris terrae locis cavabat et cibariorum horrea coacervabat.
2. Cum in libris formicae ac cicadae antiquam fabulam legimus, pigrae cicadae imprudentiam non laudamus.

 A.  Individua e trascrivi la proposizione principale di ogni periodo, sottolineandone il predicato.
1. proposizione principale: 
2. proposizione principale: 

 B.  Individua ora le congiunzioni che, nei due periodi, uniscono la proposizione principale alla seconda proposizione. Si tratta di congiunzioni coordinanti o subordinanti?
1. congiunzione  tipologia 2. congiunzione  tipologia 
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1  Leggi con attenzione le frasi seguenti e poi svolgi le attività richieste.1. Saepe vitam regit fortună, non sapientiă.2. Parvas muscas aquilae non captabunt.3. In silvis atque in altis herbis noxias viperas invenies.4. In antiqua fabula lupus et agnus aquam petebant.5. Parvă scintillă magnam flammam incitabit.

 A. Individua le forme verbali presenti nelle frasi e analizzale.forma verbale modo tempo persona numero

 B.  Riscrivi le frasi operando le trasformazioni che ti sono richieste, sulla base dei paradigmi sotto riportati.
 Rego, is, regěre, 3ª coniugazione
 Capto, as, captāre, 1ª coniugazione
 Invenio, is, invenīre, 4ª coniugazione

 Peto, is, petĕre, 3ª coniugazione
 Incito, as, incitāre, 1ª coniugazione

1. (verbo al futuro semplice) 
2. (verbo al presente) 
3. (verbo all’imperfetto) 
4. (verbo al presente) 
5. (verbo al presente) 

2  Fai l’analisi dei sostantivi presenti nelle frasi.
1. In deae Minervae templo magna ara erat.

sostantivo caso genere numero declinazione

costruire le competenze
 UNITÀ DI RIFERIMENTO 6-9, VOL. 1
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Attività di lettura 
di brevi testi in 
latino, con richieste 
di osservazione 
e analisi guidata 
dei fenomeni 
grammaticali.

1  Leggi con attenzione le frasi seguenti e poi svolgi le attività richieste.
1. Saepe vitam regit fortună, non sapientiă.
2. Parvas muscas aquilae non captabunt.
3. In silvis atque in altis herbis noxias viperas invenies.
4. In antiqua fabula lupus et agnus aquam petebant.
5. Parvă scintillă magnam flammam incitabit.

 A. Individua le forme verbali presenti nelle frasi e analizzale.
forma verbale modo tempo persona numero

 B.  Riscrivi le frasi operando le trasformazioni che ti sono richieste, sulla base dei 
paradigmi sotto riportati.

 Rego, is, regěre, 3ª coniugazione
 Capto, as, captāre, 1ª coniugazione
 Invenio, is, invenīre, 4ª coniugazione

 Peto, is, petĕre, 3ª coniugazione
 Incito, as, incitāre, 1ª coniugazione

1. (verbo al futuro semplice) 
2. (verbo al presente) 
3. (verbo all’imperfetto) 
4. (verbo al presente) 
5. (verbo al presente) 

2  Fai l’analisi dei sostantivi presenti nelle frasi.
1. In deae Minervae templo magna ara erat.

sostantivo caso genere numero declinazione

costruire le competenze
 UNITÀ DI RIFERIMENTO 6-9, VOL. 1

210

31933_001-000_L1-15.indd   10 13/02/15   15:12



I Quaderni 
della Ricerca

Prospettive per l’insegnamento 
del latino
La didattica della lingua latina fra teoria  
e buone pratiche

a cura di Andrea Balbo e Marco Ricucci

16

Ba
LBo

, R
icu

cci / Prospettive per l’insegnam
ento del latino

3718
 

I Q
u

adern
i della R

icerca / 16

3718
BALBO 
PROSPETTIVE PER 
L’INSEGNAMENTO DEL LATINO

ISBN 978-88-201-3718-2

9 78 8 8 2 0 1 37 1 8 2

1 1 5 0 0

€ 5,00

Prospettive per l’insegnamento del latino 
La didattica della lingua latina fra teoria e buone pratiche

Negli ultimi anni si lamenta, da più parti, la crisi dell’istruzione classica 
– una delle colonne portanti del sistema liceale italiano. Per trovare 
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4. materiali per il DoCente

All’interno: 
•  risorse per la programmazione
•  prove di verifica
•  verifiche per la certificazione delle competenze
•  testi e guida all’uso del tutor Cicero
•  istruzioni per lavorare con miaLIM, il libro 

digitale

Il cd rom contiene gli ascolti in mp3  
e verifiche modificabili in Word.

riSorSe per L’inSegnante

La ricerca: il periodico di 
informazione e discussione 
didattica della Casa editrice, 
uno strumento di dialogo 
culturale, aggiornamento, 
formazione. 

La ricerca online: il sito con 
articoli, normative riguardanti 
l’istruzione, notizie quotidiane 
su attualità, scuola, cultura.

I Quaderni della ricerca, agili 
monografie, un contributo 
autorevole al dibattito culturale 
e pedagogico italiano. 
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la ricerca online
Rivista e contenitore per dire, fare, condividere cultura 
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arricchire il dibattito, captare e rilanciare nuovi argomenti, nuovi discorsi. In contatto diretto e 
quotidiano scambio con i suoi lettori.
Il sito contiene gli articoli scritti per La ricerca cartacea e il pdf scaricabile, un aggiornamento 
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5. imparosulweb http://www.imparosulweb.eu

Se non hai ancora un account
1. Registrati su www.imparosulweb.eu
2. Accedi con le tue credenziali e seleziona 

il marchio Loescher
3. Tramite il comando SBLOCCA procedi con 

lo sblocco del volume che possiedi, seguendo 
le indicazioni fornite.

Il portale ricco 
di risorse per 
lo studio del latino

mediacLaSSica

aScoLti in mp3 
deLLe Schede 
di civiLtà

eSercizi 
integrativi
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Le verSioni

cicero  è il tutor che guida 
passo passo, attraverso 
domande successive, nell’analisi 
e comprensione del testo da 
tradurre. Pone le domande e, 
in caso di risposta sbagliata, 
fornisce suggerimenti graduali 
per individuare l’errore e 
correggerlo. 

Abbinate a Didici, 
versioni e frasette 
mirate su argomenti 
grammaticali. 

5.1  i tutor e le palestre 
su ClouDsCHoolinG

Le fraSette

15

Le paLeStre

Le verifiche delle conoscenze: 
esercizi interattivi per tenere 
sotto controllo lo studio della 
morfosintassi.
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Nel Cd Rom un capitolo campione di MiaLIM, il libro 
digitale con esercizi interattivi, contenente:
▸ Audiotesti
▸ Verifiche interattive
▸ Cicero tutor di latino

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo 
funziona offline e non richiede registrazione.

DIDICI

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
GRAmmATICA
TEoRIA ED EsERCIzI 1 + CD-Rom
TEoRIA ED EsERCIzI 2

9788858319307
9788858319314
9788858319321

9788857716091
9788857716084
9788857716060

Confezioni
GRAmmATICA + TEoRIA ED EsERCIzI 1 + CD-Rom 9788858319369 9788857716077

Opzionali
Strumenti compensativi
FACILE DIDICI 9788858319338 9788857716053

Per il docente
RIsoRsE pER L’InsEGnAnTE + CD Rom 9788858319345 9788857716046
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Giovanna Barbieri

didici
Corso di lingua e cultura latina

grammatica

/ latino

31930
BarBieri
DIDICI GRAMMATICA

← all’interno la configurazione completa del corso

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

€ 9,20
VALIDO PER IL 2015

“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

Didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.

31930_Barbieri.indd   3 19/01/15   14:31
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DIDICI
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CD-ROM

← all’interno la configurazione completa del corso

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

€ 19,90
VALIDO PER IL 2015

Giovanna Barbieri

didici
Corso di lingua e cultura latina

teoria ed esercizi

Laboratori delle competenze, lessico e civiltà

1

/ latino

“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.
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← all’interno della copertina la configurazione completa del corso
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“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.
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Nel Cd Rom un capitolo campione di MiaLIM, il libro 
digitale con esercizi interattivi, contenente:
▸ Audiotesti
▸ Verifiche interattive
▸ Cicero tutor di latino

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo 
funziona offline e non richiede registrazione.

DIDICI

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
GRAmmATICA
TEoRIA ED EsERCIzI 1 + CD-Rom
TEoRIA ED EsERCIzI 2

9788858319307
9788858319314
9788858319321

9788857716091
9788857716084
9788857716060

Confezioni
GRAmmATICA + TEoRIA ED EsERCIzI 1 + CD-Rom 9788858319369 9788857716077

Opzionali
Strumenti compensativi
FACILE DIDICI 9788858319338 9788857716053

Per il docente
RIsoRsE pER L’InsEGnAnTE + CD Rom 9788858319345 9788857716046
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← all’interno la configurazione completa del corso

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

€ 9,20
VALIDO PER IL 2015

“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

Didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.
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Giovanna Barbieri

didici
Corso di lingua e cultura latina

teoria ed esercizi

Laboratori delle competenze, lessico e civiltà

1

/ latino

“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.
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← all’interno della copertina la configurazione completa del corso
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“ – Cui ergo ista didici?
– Non est quod timeas ne operam perdideris, si tibi didicisti

– Ma allora, per chi ho imparato tutto questo?
– Non temere di aver perso il tuo tempo, se hai 
imparato per te „
—  (Seneca, Lettere a Lucilio 1,7)

didici
▶  Esercizi puntuali seguono direttamente ciascun argomento grammaticale.

▶ Laboratori delle competenze.

▶ Schede di civiltà e lessico relativo, con collegamenti alle versioni  
delle unità.

▶ Schede imparare a imparare sull’uso del vocabolario e su come tradurre.

▶ Pagine antologiche per un primo incontro con gli autori latini.

▶ Frasette e versioni da analizzare e tradurre con Cicero, il tutor online.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene esercizi interattivi.
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