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La versione digitale amplifica la proposta formativa del corso, grazie 

a una serie di rimandi che portano dal testo a risorse multimediali 

interattive fruibili online e offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di 
dispositivo: PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con 
impaginazione ottimizzata per la lettura su 
ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di 
download integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia
Ogni intervento di modifica e 
personalizzazione viene memorizzato, si 
ritrova sui device in uso 
e si può condividere con la classe.

Facile da studiare
La funzione di ingrandimento carattere, 
le mappe concettuali e alcune parti 
del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche esigenze 
di apprendimento dei singoli alunni.

Semplice da usare
Intuitivo e immediato, consente di consultare, 
organizzare e condividere contenuti e risorse 
digitali con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale
Facilitando la comunicazione e la condivisione 
di materiali fra docenti e studenti, permette 
di controllare il livello di apprendimento 
e di preparazione, in tempo reale, attraverso 
lo svolgimento di esercizi interattivi.

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

Clicca su “Attiva eBook” 
e inserisci il codice* 
nell’apposito campo

e

iir uale

A B o ”
c ii e

p o t c mp

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare 
utilizzando l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di 
funzioni tecnologicamente avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o 
installata sul tuo device, ti mostrerà una 
scrivania comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli 
senza connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di 
una classe virtuale e tenerti in contatto con 
compagni e docenti anche oltre l’orario di 
lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di 
usare l’eBook come un quaderno, grazie a queste 
barre degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando 
parti di testo e/o immagini e creando mappe 
concettuali interattive

consente di evidenziare, aggiungere note 
testuali e inserire forme e/o frecce utili a dare 
rilievo a concetti e nozioni particolarmente 
significativi di una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo 
grazie all’inserimento di link a siti esterni e di 
altri contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai 
video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi
1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android.
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Primo approccio al latino

Elementi di fonetica

1.  L’italiano deriva dal latino parlato dalla gente comune, più che da quello delle classi colte: 

«mangiare» non deriva da edêre, ma da manducare, termine popolare, assai più corposo, che 

richiama alla mente lo sbattere delle mandibole.

2.  Nel passaggio dal latino all’italiano cadono sempre le consonanti finali: saltat  salta – est  è – 

multitudinem  moltitudine1.

3.  I vocaboli latini nel passaggio all’italiano hanno subìto alcuni mutamenti di suono. Ecco i 

principali:

  la vocale e può passare tale e quale nell’italiano (verum  vero), oppure mutarsi in ie 

(pedem  piede – tenet  tiene);

  la vocale o può rimanere invariata (terrorem  terrore), oppure mutarsi nel dittongo uo 

(locum  luogo);

  il dittongo au tende a diventare o (aurum  oro – audio  odo), oppure a semplificarsi in u 

(audire  udire);

  il gruppo -tatem tende a troncarsi in tà accentato (veritatem  verità – paupertatem 

povertà);

  i gruppi consonantici ct, pt tendono a diventare tt, per il fenomeno dell’assimilazione 

(rectum  retto – raptum  ratto);

  la consonante d del prefisso ad- tende ad assimilarsi alla consonante successiva (adsumêre 

 assumere – advenit  avviene – adparet  appare);

  i gruppi pl, fl, cl tendono a diventare pi, fi, chi (plenum  pieno – florem  fiore – clarum 

chiaro);

  la consonante labiale b tende a diventare v quando è in posizione intervocalica (ibi  ivi – 

fabulam  favola – bibebat  beveva).

 E le voci «aureo, audizione, floreale, affabulare, bibita», ecc. che, come tante altre, hanno con-

servato la grafia latina? Sono le cosiddette voci dotte, non giunte a noi attraverso la parlata 

quotidiana, ma riesumate dai testi latini o coniate sulle radici delle parole contenute nelle 

opere dei classici. Così può capitare che dalla stessa radice latina possano derivare parole 

italiane con suoni diversi:

LINGUA POPOLARE LINGUA DOTTA

plumbum piombo plumbeo

admirabilem ammirevole ammirabile

1. Il nominativo di questo sostantivo è multitudo, ma nella ricerca dell’origine dei sostantivi si parte dal caso 

accusativo.

Per cominciare



4

Per cominciare

I casi della declinazione

1.  In italiano la funzione logica delle parti nominali di una frase è determinata, oltre che dalla 

posizione rispetto al verbo, dall’articolo e dall’eventuale preposizione che le accompagnano. 

 Il latino, che manca di articoli e di preposizioni articolate, esprime le più comuni funzioni 

sintattiche di un nome modificandone la parte finale o desinenza, come risulta dai seguenti 

esempi (osserva anche come in latino l’ordine dei vocaboli nella frase possa essere diverso 

dall’italiano):

 a. Procellâ nautis periculosa est. = La tempesta è pericolosa per i marinai.

 b. Procellae violentia magna est. = La forza della tempesta è grande.

 c. Procellae nautae resistebant. = I marinai resistevano alla tempesta.

 d. Procellam nautae timent. = I marinai temono la tempesta.

 e. Procellâ, nautis periculosa es. = O tempesta, sei pericolosa per i marinai.

 f. Procellä foeda undae violentae erant. = Per la terribile tempesta le onde erano violente.

 Questi mutamenti di desinenza, che corrispondono alle più comuni funzioni del nome latino 

all’interno di una proposizione, si chiamano casi e la loro successione si chiama declinazione.

 I casi latini sono sei:

 a. nominativo (es. procellâ, fr. 1), caso del soggetto;

 b. genitivo (es. procellae, fr. 2), caso del compl. di specificazione;

 c. dativo (es. procellae, fr. 3), caso del compl. di termine;

 d. accusativo (es. procellam, fr. 4), caso del compl. oggetto;

 e. vocativo (es. procellâ, fr. 5), caso del compl. di vocazione;

 f. ablativo (es. procellä, fr. 6), caso del compl. di mezzo, causa, modo, tempo determinato.

2.  Per poter affrontare e decifrare con una certa sicurezza i testi latini, sarà dunque necessario 

conoscere bene il rapporto desinenza-funzione, quale risulta dalla tabella a p. 5.

 In sintesi, dovendo tradurre in latino un enunciato italiano, seguiremo questo percorso:

FUNZIONE CASO TRADUZIONE

La tempesta soggetto nominativo Procellâ

è copula – est

pericolosa nome del predicato nominativo periculosa

per i marinai compl. di svantaggio dativo nautis

 Dovendo tradurre in italiano un enunciato latino, seguiremo il percorso inverso:

CASO FUNZIONE TRADUZIONE

Procellâ nominativo soggetto La tempesta

est – copula è

periculosa nominativo nome del predicato pericolosa

nautis dativo compl. di svantaggio per i marinai
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Le funzioni dei casi

Nominativo Rappresenta le seguenti funzioni:

a. soggetto, singolare o plurale secondo il verbo: Puella dormit in lecto = La fanciulla dorme nel 

letto – Puellae dormiunt = Le fanciulle dormono;

b. nome del predicato, in unione con una voce del verbo esse: Puella est timida = La fanciulla 

è timida;

c. predicativo del soggetto, che approfondiremo più avanti: Puella vocatur Tullia = La fanciulla 

si chiama / è chiamata Tullia.

Genitivo Rappresenta principalmente il complemento di specificazione (da tradursi con «di»), in dipen-

denza per lo più da un sostantivo: Filius Marci pilä ludit = Il figlio di Marco gioca a palla.

Allo stesso caso si presenta il complemento di qualità: Plato fuit vir magnae doctrinae = Platone 

fu uomo di grande cultura.

Dativo Rappresenta il complemento di termine, anche nella sfumatura di vantaggio o svantaggio (da 

tradursi con «a» o «per»): Paulus respondet Marco = Paolo risponde a Marco – Ancilla legebat 

rosas dominae = L’ancella raccoglieva le rose per la padrona.

Accusativo Rappresenta questi complementi:

a. oggetto, da tradursi per lo più dopo il verbo: Lupus agnum devorat = Il lupo divora l’agnello;

b. predicativo dell’oggetto, che approfondiremo più avanti: Graeci Persas barbaros appellabant 

= I Greci chiamavano barbari i Persiani;

c. tempo continuato, che può anche essere introdotto da per (come in italiano): Romulus regnavit 

(per) multos annos = Romolo regnò per molti anni.

Vocativo Rappresenta unicamente il complemento di vocazione e si può presentare anche preceduto dalla 

particella o. Si traduce in italiano tale e quale come si presenta in latino. Si trova quasi sempre 

tra due virgole, nel discorso diretto con il verbo alla seconda persona: Audi, (o) filia, verba mea 

= Ascolta, o figlia, le mie parole.

Ablativo Rappresenta principalmente i complementi di:

a. mezzo (da tradursi con la preposizione «con» o con la locuzione «per mezzo di»): Respondit 

paucis verbis = Rispose con poche parole;

b. causa (da tradursi con «per» o con la locuzione «a causa di»): Laetus spectaculo = Lieto per 
lo spettacolo;

c. modo, quando sia accompagnato da un attributo (da tradursi con la preposizione «con», più 

raramente «a», «di»): Respondit magna adrogantia = Rispose con molta  arroganza;

d. tempo determinato (da tradursi con «in» o «di» o «durante», oppure con il semplice articolo): 

Bello Punico = Durante la guerra punica.

Di altri complementi che si presentano preceduti da preposizioni (cum amico – in templo, ecc.) 

si parlerà più avanti.
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Morfologia ed elementi di sintassi

La proposizione passiva e il complemento d’agente  p. 17

Unità 1
La 1a e la 2a declinazione 
e la 1a classe degli aggettivi

PRO MEMORIA

1. Genere dei nomi della prima e della seconda declinazione. Non facciamoci ingannare dalle 

desinenze: i nomi in -a della prima declinazione possono essere femminili oppure maschili 

(anche in italiano: la scodella – il poeta). Allo stesso modo i nomi in -us della seconda, pur 

corrispondendo a nomi in -o italiani, possono essere femminili: platanus = [la pianta del] pla-

tano (e in generale quasi tutti i nomi di piante) – vasta Aegyptus = il vasto Egitto – methodus 

apta = il metodo adatto. I nomi in -er sono tutti maschili.

2.  Gli aggettivi che incontreremo in questa Unità (aggettivi della prima classe) vengono pre-

sentati dai dizionari in tre forme: maschile (-us, -er) – femminile (-a) – neutro (-um), appar-

tenenti alle prime due declinazioni. Si accordano ai sostantivi a cui fanno da attributo, non 

secondo la declinazione, ma secondo il genere, per cui a un nome maschile della prima 

(in -a) si accompagnerà la forma maschile in -us, appartenente alla seconda declinazione, 

dell’aggettivo (come in italiano: il poeta famoso); viceversa a un nome in -us femminile si 

aggiungerà la forma femminile in -a dell’aggettivo (come in italiano: la mano bianca): poeta 
clarus = il poeta famoso – platanus alta = la pianta del platano alta = il platano alto.

3.  Gli aggettivi usati in funzione di attributi compaiono concordati in genere, numero e caso 

con il sostantivo a cui si riferiscono. Perciò la prima operazione da eseguire in presenza di un 

aggettivo sarà quella di cercare, in base alle concordanze, il sostantivo a cui attribuirlo.

4.  Gli aggettivi usati insieme con la copula in funzione di nome del predicato concordano con 

il soggetto: Aegyptus torrida est – Platani altae sunt – Agricolae parci sunt.

5. I nomi pluralia tantum, cioè solo plurali, sono accompagnati da aggettivi al plurale, così 

com’è plurale il verbo quando hanno funzione di soggetto: Syracusae pulchrae sunt = Sira-

cusa è bella.

6. I dizionari riportano in ordine alfabetico gli aggettivi nella forma del maschile, a cui bisogna 

quindi rifarsi per la ricerca: trovando platanos altas, dovremo cercare l’aggettivo sotto la voce 

altus.

1  Trascrivi dal dizionario il paradigma delle seguenti voci verbali.

1. currebant ..............................................................................................................................................................

2. dormitis ..............................................................................................................................................................

 Prima di eseguire gli esercizi di questa Unità si studino l’indicativo presente e imperfetto di esse, posse e delle 

quattro coniugazioni. L’eventuale presenza di voci passive nei brani di versione è indicata accanto al titolo.

Esercizi



7
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3. domant ..............................................................................................................................................................

4. domabas ..............................................................................................................................................................

5. discebas ..............................................................................................................................................................

6. discis  ..............................................................................................................................................................

7. doces  ..............................................................................................................................................................

8. docebamus ..............................................................................................................................................................

9. veniunt ..............................................................................................................................................................

10. poscitis ..............................................................................................................................................................

11. poscimus ..............................................................................................................................................................

2  Trascrivi le voci verbali dell'esercizio precedente volgendo i singolari in plurali e viceversa.

3  Sottolinea la forma corretta fra quelle in parentesi.

1. Agricolae agros (aramus - arant - aras).

2. Nos (curritis - currebamus - currebas).

3. Vos impigri discipuli (estis - eramus - erant).

4. Galli cum gallinis in gallinario (dormimus - dormiunt - dormiebatis).

4  Indica con una crocetta la frase equivalente a quella evidenziata.

1. Puellae multas rosas magistris portabant.

a  Magistris rosas multae puellae portant. 

b  Multas rosas magistrae portant puellae.

c  Multas rosas magistrae portabant puellae.

d  Multas rosas puellae portabant magistris.

2. Poetae nautarum audaciam suis fabulis celebrant.

a  Nautarum audaciam suis fabulis poetae celebrant.

b  Nautarum audaciam suis fabulis poetae celebrabant.

c  Nautarum audaciam suis fabulis celebrabat poeta.

d  Nautarum audaciam celebrat poeta sua fabula.

La proposizione semplice Per Tradurre

Gli elementi della proposizione e la loro funzione
La proposizione semplice latina, come quella italiana, si impernia sul predicato (verbale o nominale), 

il quale insieme con il suo soggetto e l’eventuale complemento oggetto costituisce il nucleo della 

proposizione, contenente il concetto centrale del messaggio da trasmettere. Attorno al nucleo si 

dispongono gli elementi accessori, cioè i complementi (i linguisti li chiamano anche estensioni). Poiché 

questi elementi in latino non sempre si dispongono come in italiano, prima di tentare la traduzione di 

una qualunque frase, dovrai tener conto di queste istruzioni basilari:

1.  Individua prima di tutto il predicato, cioè il verbo, badando al suo numero (singolare o plurale) e 

alla sua persona («io», «tu», ecc.).

2.  Cerca il soggetto, che deve sempre avere lo stesso numero del verbo e che, quando è un pronome 

personale, può non essere espresso, perché già indicato dalla persona del verbo (laudo = io lodo 
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– laudas = tu lodi, ecc.). Quando, invece, si tratta di terze persone, il soggetto è per lo più un 

sostantivo singolare o plurale secondo il numero del verbo.

3. Se il predicato è una voce del verbo «essere» o di un verbo copulativo («sembrare», «diventare», ecc.), 

cerca il secondo nominativo che costituisce il nome del predicato o il complemento predicativo 

del soggetto: Domina bona est = La padrona è buona.

4. Cerca un sostantivo o pronome in caso accusativo (vedi p. 5) senza preposizione, che faccia da 

eventuale complemento oggetto (manca sempre se il predicato è nominale e può mancare anche 

con altri verbi).

5. Ricostruisci il nucleo disponendo gli elementi principali in quest’ordine: soggetto, predicato, 

eventuale complemento oggetto. Traduci anche solo mentalmente tutto il nucleo, per individuare 

genericamente qual è il tema della frase.

6. Tenta la traduzione degli altri elementi in base al loro caso, cominciando da quelli in dativo, che in 

genere vanno riferiti al verbo, e ordinali provvisoriamente secondo la logica suggerita dal nucleo: 

Mitto litteras amico = Mando una lettera all’amico.

7. Prova a disporre i vari elementi accessori seguendo queste istruzioni:

a. gli aggettivi/attributi devono sempre venir collocati prima o dopo il nome con cui concordano 

in genere, numero e caso (vedi p. 6): Thesaurus, in horto avari agricolae occultus, va letto The-

saurus, occultus in horto avari agricolae;

b. i genitivi vanno riportati subito dopo il nome che li regge: In avari agricolae horto = In horto 

avari agricolae. Osserva come il genitivo si possa presentare inserito, a mo’ di cuneo, tra una 

preposizione e il sostantivo da essa retto: In avari agricolae horto;

c. le parole indeclinabili vanno lasciate nel posto originario.

Alla luce di queste istruzioni la frase Saepe thesaurus, in horto avari agricolae occultus, furum 

prae da est diventerà: Saepe thesaurus, occultus in horto avari agricolae, est praeda furum = Spesso 

il tesoro, nascosto nell’orto dell’avaro contadino, è preda dei ladri.

Le preposizioni
Al latino non è sconosciuto l’uso delle preposizioni, pur essendo più limitato che nella lingua italiana. Le 

preposizioni latine sono sempre unite ad un sostantivo in un determinato caso (nel linguaggio tecnico 

grammaticale si dice che «reggono» un certo caso). Per ora ci limiteremo allo studio delle più comuni.

 ad: regge l’accusativo e corrisponde all’italiano «a», «verso», «in direzione di» e, in genere, a locuzioni 

indicanti la direzione di un moto, anche figurato, con idea di avvicinamento: Ad silvam = Verso la foresta;

 apud: regge l’accusativo e significa «presso»: Apud silvam = Presso la foresta;

 ante: regge l’accusativo e significa «prima di», «davanti a»: Ante pluviam = Prima della pioggia – Ante 

portam = Davanti alla porta;

 post: regge l’accusativo e significa «dopo (di)», «dietro (a)»: Post pluviam = Dopo la pioggia – Post 

casam = Dietro la capanna;

 in: può reggere:

a.  l’accusativo per il complemento di moto a luogo come ad; corrisponde all’italiano «in» («nel», «nello», 

ecc.), «verso», «dentro» e, in genere, a locuzioni indicanti la direzione di un movimento, sottolinean

done l’ingresso: In fossam = Dentro la fossa;

b.  l’ablativo per il complemento di stato in luogo; corrisponde all’italiano «in» («nel», «nello», ecc.), 

«dentro», «sopra» e, in genere, a locuzioni indicanti uno stato di quiete: In silva = Nella foresta – In 

aris = Sopra gli altari;
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 a/ab: regge l’ablativo e introduce il complemento di moto da luogo e d’agente; corrisponde al

l’italiano «da» («dal», «dallo», ecc.), «fin da» e compare in locuzioni indicanti il punto di partenza di un 

movimento, anche figurato, oppure contenenti verbi passivi: A pueritia = Fin dalla fanciullezza – A 

magistra laudantur = Sono lodati dalla maestra;

 cum: regge l’ablativo e introduce i complementi di compagnia, unione, modo; significa «con»: Cum 

puellis = Con le fanciulle – Cum diligentia = Con diligenza.

 Nel complemento di modo la preposizione sta tra l’attributo e il nome: Magna cum diligentia = Con 

grande diligenza.

   1 Completa i seguenti schemi di analisi della proposizione, seguendo il modello.

caso funzione

1. In terminis ......................................................... ..........................................................................

 agrorum ......................................................... ..........................................................................

 saepe ......................................................... ..........................................................................

 videmus ......................................................... ..........................................................................

 populos ......................................................... ..........................................................................

 altas. ......................................................... ..........................................................................

 Traduzione: ...................................................................................................................................................

2. Agricolae ......................................................... ..........................................................................

 in terminis ......................................................... ..........................................................................

 agri ......................................................... ..........................................................................

 saepe ......................................................... ..........................................................................

 populos ......................................................... ..........................................................................

 et platanos ......................................................... ..........................................................................

 serunt. ......................................................... ..........................................................................

 Traduzione: ...................................................................................................................................................

3. In umbra ......................................................... ..........................................................................

 populorum ......................................................... ..........................................................................

 densarum ......................................................... ..........................................................................

 agricolae ......................................................... ..........................................................................

 saepe ......................................................... ..........................................................................

 requiescunt. ......................................................... ..........................................................................

 Traduzione: ...................................................................................................................................................

4. Muscas ......................................................... ..........................................................................

 in cubiculo ......................................................... ..........................................................................

 suo ......................................................... ..........................................................................

 Caligula ......................................................... ..........................................................................

 captabat. ......................................................... ..........................................................................

 Traduzione: ...................................................................................................................................................

abl. plur., 2 a decl. stato in luogo
specificazione

avverbio
predicato, 1 a pers. plur.

oggetto
attributo dell'oggetto

gen. plur., 2 a decl.

acc. plur., 2 a decl.
acc. plur., femm.

Ai margini dei campi spesso vediamo alti pioppi.

Verifica immediata
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   2 Trascrivi le parole che costituiscono il nucleo delle seguenti proposizioni.

1. Agricolae antiqui aratris ligneis agros autumno arabant. ..................................

2. Discipuli magistrorum praeceptis maxima cum diligentia obtemperant. ..................................

3. Aquam limpidi rivi simul bibebant avide lupus et agnus. ..................................

4. Multa piratarum barbarorum navigia Aegaei pelagi undas sulcabant. ..................................

5. Limpidas Aegaei pelagi undas barbari piratae navigiis celeriter sulcabant. ..................................

6. Gallinae in stabulo placide cum gallo et pullis quiescebant. ..................................

7. In nocturnis tenebris lunae et stellarum nitidi radii lucent. ..................................

8. Multa ova in gallinario agricolarum feminae legunt (raccolgono).  ..................................

   3 Scegli tra i vocaboli in parentesi l’unico che può fungere da soggetto.

1. In horto sunt multi (fagi – cuniculi – ranae). – 2. Libenter (nos – ille – pueri) libros fabula-

rum legimus. – 3. Virorum improborum (exempla – audacia – verbum) periculosa sunt. – 4. 

Agros miseri agricolae (lupos – apri – barbarus) vastant. – 5. (Ego – Nos – Puer) verba magistri 

non audimus. – 6. Iucundae pueris sunt Phaedri (poeta – libri – fabulae).

   4 Completa l’analisi morfosintattica delle seguenti frasi.

1. Discipulae suae diligentiam iustus magister laudabit.

a. Discipulae suae: le desinenze ci segnalano tre casi possibili: quali? Perché escludiamo a 

priori il nominativo plurale?

b. laudabit: il predicato singolare a quale soggetto ci rimanda?

c. iustus: è un aggettivo, da unire a quale sostantivo che sia al suo stesso genere, numero e caso?

d. Qual è il nucleo della frase?

2. Servi, via fessi, hospitium ab oppidi incolis petunt.

a. petunt: il numero del verbo richiede un soggetto plurale. Sotto quale lemma cerchiamo 

questo verbo nel dizionario?

b. oppidi: non è il soggetto richiesto perché, essendo neutro, il suo nominativo plurale sa-

rebbe ............................................................. Sarà quindi un genitivo.

c. incolis: dativo o ablativo plurali. Quale elemento ci aiuta a scegliere?

d. Servi: dovrebbe essere l’unico soggetto possibile.

e. fessi: il dizionario ci dà fessus, a, um; perciò sarà attributo di ......................................................

f. via: nominativo o ablativo: perché non è possibile la prima opzione?

3. Magna piratarum audacia incolis Graeciae insularum causa multorum periculorum erat.

a. erat: copula. Dovremo poi trovare due nominativi: uno per il soggetto, l’altro per la parte 

nominale del predicato.

b. Tre parole potrebbero essere nominativi: magna, essendo un aggettivo è un evidente at-

tributo (di causa o di audacia?); audacia e causa: è audacia erat causa oppure causa erat 

 audacia?

c. piratarum … multorum periculorum: evidenti genitivi, da unire ciascuno al sostantivo più 

vicino.

d. incolis: dativo o ablativo plurali?

e. Qual è il nucleo della frase?
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La sequenza di più proposizioni, legate tra loro sintatticamente e concettualmente, si chiama periodo. 

Il rapporto che unisce due o più proposizioni uguali sul piano sintattico (ad esempio, due o più 

principali, due o più temporali, ecc.) si chiama coordinazione ed è contrassegnato dalla semplice 

virgola (canes latrant, ranae strepunt = i cani latrano, le rane gracidano) oppure dalle congiunzioni 

coordinanti. 

Quando invece le proposizioni non sono sintatticamente indipendenti, ma dipendono una dall’altra, 

il rapporto si chiama subordinazione ed è caratterizzato, nella maggioranza dei casi, dalle congiunzioni 

subordinanti.

1 • La coordinazione

Le congiunzioni coordinanti sono fondamentalmente tre:

  et (ac, atque, -que, sempre saldata al secondo termine della coordinazione) = e: pater filius que = 

pater et filius = il padre e il figlio;

la sua negazione è nec / neque = e non / né: sileo neque loquor = taccio e non parlo;

 aut (vel, -ve, enclitico come -que) = o: civis advenave = cittadino o forestiero;

 sed = ma: non civis, sed advena = non cittadino, ma forestiero.

Queste congiunzioni collegano il termine che sta alla loro sinistra con un secondo termine, che può 

trovarsi abbastanza lontano, ma che va subito individuato e riportato nella costruzione al suo posto 

naturale: Canis natabat et imaginem suam in undarum speculo vidit = Canis natabat et vidit 

imaginem ... = Un cane nuotava e vide nello specchio delle onde la sua immagine.

La coordinazione può avvenire anche semplicemente tra due termini della stessa proposizione, nel qual 

caso si chiama coordinazione interna: Lupus et agnus in eodem rivo bibebant = Un lupo e un 

agnello bevevano nello stesso ruscello.

In base alle considerazioni precedenti, ogni volta che incontriamo una congiunzione coordinante, 

dobbiamo pensare a questa formula: A + congiunzione + A1  in cui A e A1 rappresentano gli elementi 

omogenei disposti simmetricamente a sinistra e a destra della congiunzione (quando gli elementi 

coordinati non sono singoli vocaboli, ma proposizioni, nella formula queste vengono sintetizzate con 

i loro verbi):

 puella legebat rosas et violas = la fanciulla raccoglieva le rose e le viole

formula: A (rosas) + et + A1 (violas)

  non ancillae aras et statuas dearum ornabant, sed puellae = non le ancelle ornavano le are e le statue 

delle dee, ma le fanciulle

formula: A (non ancillae) + sed + A1 (puellae)

  matronae legebant rosas cum ancillis et puellae aras dearum ornabant = le matrone sceglievano le 

rose con le ancelle e le fanciulle ornavano le are delle dee

formula: A (legebant) + et + A1 (ornabant)

Attenzione

Proposizione coordinata non significa affatto proposizione principale, ma semplicemente propo-

sizione uguale alla precedente: una proposizione coordinata ad una causale sarà anch’essa una 

causale.

Il periodo Per Tradurre
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2 • La subordinazione
Le congiunzioni subordinanti latine che incontreremo in questa prima parte del nostro studio sono:

 cum1, oppure ubi2, che significano «quando» e introducono una proposizione temporale;

  dum, che significa «mentre», introduce una proposizione temporale ed è sempre seguito da un 

presente indicativo, e non da un imperfetto, anche in un contesto di passati;

 ubi, che significa «dove» e introduce una proposizione relativa o interrogativa (vedi p. 104);

 quia, quod, quoniam, che significano «perché», «poiché» e introducono una proposizione causale;

 si, che significa «se» e introduce una proposizione condizionale.

Ricorda che anche il pronome relativo, che studierai più avanti, è assimilabile ad una congiunzione 

subordinante.

Mentre le congiunzioni coordinanti uniscono due proposizioni sintatticamente uguali, le congiunzioni 

subordinanti uniscono una proposizione subordinata alla sua reggente, la quale di per sé può essere 

una principale o anche già una subordinata.

Nell’esempio:

Lepus fugit


principale

La lepre fuggì

 ubi vidit canem


temporale

quando vide il cane

 qui adveniebat.


relativa

che arrivava.

la temporale è dipendente della principale e reggente della relativa.

3 • L’analisi del periodo
Come abbiamo visto, un periodo può essere composto da:

  proposizioni coordinate: Pater laborabat et filius quiescebat = Il padre si affaticava e il figlio riposava;

 proposizioni reggenti e subordinate: Filius quiescebat cum (quando) pater laborabat.

Per fare l’analisi di un periodo, la prima operazione da svolgere è dividerlo nelle proposizioni che 

lo compongono. Si procede in questo modo:

a. si evidenziano i verbi, perché ciascuno di essi contraddistingue una proposizione;

b. si cerca di individuare le congiunzioni. Se ci sono solo congiunzioni coordinanti (et, sed, vel), 

le proposizioni sono tutte principali coordinate tra loro.

Se ci sono congiunzioni subordinanti (cum, ubi, quia, quod, ecc.), ciascuna di esse introduce una 

proposizione subordinata; pertanto davanti alla congiunzione dobbiamo aprire, materialmente o 

idealmente, una parentesi che chiuderemo dopo aver individuato il nucleo della proposizione e i 

suoi complementi integranti;

c. una volta isolate le proposizioni dipendenti, quello che rimarrà fuori dalle parentesi, anche se 

formato da espressioni sparse per il periodo, costituirà la proposizione principale.

1. Cum può avere anche valore di preposizione e introdurre il complemento di compagnia o di modo («con»), quando sia 
seguito immediatamente da un ablativo: Domina cum ancillis sedebat = La padrona sedeva con le ancelle.

2. Ubi può significare «dove» (= nel qual luogo) e quindi introdurre una proposizione relativa, oppure «quando» e introdurre 
una proposizione temporale. Provare sempre la doppia traduzione «dove/quando». 
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Esempio:

   prop. dipendente

  

Galli (ubi aurora venit) cantare incipiunt. =  I galli, quando spunta l’aurora, cominciano a 

cantare.

prop. principale

Ricorda che le congiunzioni costituiscono di solito un limite invalicabile tra una proposizione 

e l’altra, per cui i vocaboli che precedono la congiunzione non possono, di norma, entrare nella 

proposizione successiva: Italia paeninsula est // ubi paucae silvae sunt = L’Italia è una penisola // dove 

ci sono poche foreste.

   1 Scrivi a destra e a sinistra di ciascuna congiunzione evidenziata i termini coordinati, secondo la for-
mula A + congiunzione + A1 .

1. Hispaniae agri oleas gignunt sed non fecundi, sicut in Italia, sunt.

 .......................... sed ..........................

2. In insularum latebris praedam suam occultabant piratae vel in silvis Asiae.

 .......................... vel ..........................

3. Asiae coloni insidias Persarum aut piratarum latrocinia timebant.

 .......................... aut ..........................

4. Cadit de equo timidus puer brachiumque suum frangit.

 .......................... -que ..........................

5.  Multi incolae ex Graecia et ex Asia veniebant atque oraculum in templo Apollinis Delphici 

consulebant ac dona sua deo offerebant (offrivano).

 .......................... atque .......................... ac ..........................

6. Iudaei columbas Deo in templo pullosve columbarum offerebant.

 .......................... -ve ..........................

   2 Riscrivi le seguenti coppie di proposizioni, trasformando in subordinata quella evidenziata (sfrutta 
l’elenco delle congiunzioni di p. 12). 

1. Avus in cubiculo suo dormit – vehementer stertit (russa).

2. Lupus agnum vorare desiderabat – famelicus et avidus praedae erat.

3. Viam non cernebamus – tenebrae densae erant.

4. Pluit – gallinae in gallinarium refugiunt.

5. Agnus lupum videt – celeriter fugit.

   3 Traduci i seguenti periodi, dopo aver sottolineato le congiunzioni e chiuso in parentesi le proposizioni 
subordinate.

1. Dum cadit pluvia, libenter in lectulo meo permaneo et requiesco. – 2. Operam celeriter 

conficere debemus, quia iam immı̆net vespertina hora et cena adparata (preparata) in mensa 

est. – 3. Ancillae cum matrona lanam ducebant (filavano) et magna cum diligentia operam 

 

Verifica immediata
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conficiebant (cercavano di finire) dum vespertinae horae adpropinquant. – 4. Ubi milvum 

vident, fugiunt timidae columbae. – 5. Dum agricola dormit, vulpecula gallinam raptat et 

devorat. – 6. Si operam ante vesperum conficere desideras, festinare debes.

   4  Trascrivi dal dizionario il paradigma dei seguenti verbi che compaiono nell’esercizio precedente.

1. cadit ...................................................................................................................................................................

2. permaneo ...................................................................................................................................................................

3. requiesco ...................................................................................................................................................................

4. conficio ...................................................................................................................................................................

1 Leggende sull’antica Roma

 Le notissime leggende sulla fondazione di Roma e sul rapimento delle Sabine.

1  Romanum imperium a Romulo et Remo, geminis filiis Rheae Silviae, initium habet. Romulus Remum 

occidit, oppidum in Palatino condit et solus regit. 2  Sed novi oppidi incolae feminas et matrimonia 

non habebant. Tum (Allora) Romulus ad spectaculum ludorum invitat Sabinos, populum finitimum, et 

Romani inter ludos puellas Sabinorum rapiunt. 3  Sabini propter iniuriam puellarum raptarum bellum 

contra Romanos movent et ad oppidum cum Latii incolis appropinquant, sed Romulus cunctos popu

los secundis proeliis vicit et totum Latium subigit.

Rif etti sulle seguenti osservazioni e rispondi alle domande.

1 • Romanum imperium: soggetto o complemento oggetto? Confrontalo con initium habet. 

•  a Romulo et Remo: complemento che rappresenta il punto da cui ha inizio lo stato romano 

e che viene espresso come un complemento di moto da luogo.

• geminis filiis: quale funzione sintattica ha questo ablativo?

•  oppidum condit et solus regit: quando due verbi tra loro coordinati reggono un medesimo 

oggetto (oppidum), in italiano si suole tradurre il nome indicante l’oggetto insieme con il 

primo verbo e richiamarlo con la particella pronominale davanti al secondo: «fonda una città 

e la governa». 

•  solus: aggettivo concordato con il soggetto, non ha funzione di attributo («il solo Romolo»), 

ma di predicativo («Romolo da solo»).

2 •  novi oppidi: perché non può essere nominativo plurale?

•  populum: dato che l’oggetto di invitat è Sabinos, quale sarà la funzione di questo accusativo? 

•  ludos puellas: dei due accusativi quale non potrà essere interpretato come oggetto e perché? 

3 •  iniuriam: non tradurre con «ingiuria», che in italiano significa «insulto verbale», ma cerca un 

termine che sia coerente con puellarum raptarum.

•  cum Latii incolis: consueto inserimento del genitivo tra la preposizione e il sostantivo da essa retto.

•  sed: che cosa collega questa congiunzione coordinante? Ricorda che la coordinazione deve 

sempre avvenire tra due elementi sintatticamente omogenei.

•  secundis proeliis: ablativo di mezzo o di tempo?

•  vicit et: qual è il secondo membro della coordinazione?

Guida alla traduzione

Versioni
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2 Un beffardo beffato

 Un apologo entrato nel linguaggio quotidiano: la storia del pastorello che si divertiva a gridare «Al lupo! Al 

lupo!».

Puer, opulenti agricolae1 filius2, capras et agnos ad pabulum in florida prata ducebat. Dum3 ca

prae et agni in prato herbam carpunt, puer saepe clamabat: «Lupum video et periculum timeo. 

Accurrite (Accorrete), agricolae4, in meum auxilium5!». Agricolae importunis pueri6 mendaciis 

credebant et in pratum accurrebant, sed nec lupum nec ullam aliam feram reperiebant. Tunc 

stultus puer credulos agricolas irridebat. Olim, tamen, verus lupus irrumpit ex proxima silva et 

puer terrı̆tus7 clamat et agricolarum auxilium vocat. Sed agricolae pristı̆na mendacia protervi pueri 

memoria8 servant neque9 auxilium ullum portant. Sic ferus lupus miseras capras et teneros agnos 

devorat et suam inediam satiat.

Rif etti sulle seguenti osservazioni e rispondi alle domande.

1. opulenti agricolae: il sostantivo, pur appartenendo alla 1a declinazione, è maschile, quindi il 

suo attributo dovrà seguire la 2a declinazione. Stando alle desinenze, la coppia potrebbe essere 

considerata un nominativo plurale, ipotesi vanificata dal fatto che il predicato ducebat è singolare. 

Che caso e che complemento sarà, dunque?

2. filius: non può essere un secondo soggetto da affiancare a puer, perché manca la congiunzione 

coordinante tra i due nominativi e, per di più, il verbo è al singolare; sarà quindi una semplice 

apposizione dell’unico soggetto puer.

3. Dum: ricorda (p. 10) la caratteristica di questa congiunzione temporale.

4. agricolae: la desinenza -ae vale per parecchi casi: genitivo e dativo singolari, nominativo e vo

cativo plurali. Che cosa ci suggerisce l’imperativo accurrite? Prova quella che noi chiameremo 

“traduzione bucata”: traduciamo prima di tutto il resto della frase, poi torniamo sulla parola tra

scurata: «..., accorrete in mio aiuto!». 

5. in meum auxilium: il fine o scopo è una meta da raggiungere, perciò viene espresso come un 

moto a luogo.

6. pueri: chiuso tra l’aggettivo importunis e il suo sostantivo mendaciis, va connesso ad uno dei 

due termini chiudenti: “alle inopportune bugie...”. Sarà quindi un genitivo, che spesso si insinua 

tra un attributo e il suo sostantivo.

7. territus: participio perfetto del verbo terreo, es, ui, itum, ēre (spaventare), corrispondente 

all’omologo participio passato italiano. Siccome i participi sono aggettivi verbali, possono 

avere funzione di attributi, quindi concordare in genere, numero e caso con il nome cui si 

riferiscono.

8. memoria: non può essere soggetto, perché il verbo è plurale; sarà quindi un ablativo. Ma quale 

dei complementi (modo, causa, mezzo, tempo) espressi da questo caso rappresenta qui, in rela

zione a servant?

9. neque: vale et non, quindi è una congiunzione coordinante. Quali sono qui i due elementi co

ordinati, omogenei tra loro?

Guida alla traduzione
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3 Il culto di Vesta a Roma

 Vesta era una delle divinità più antiche di Roma, protettrice del focolare domestico e venerata da fanciulle 

e matrone.

In foro Romano templum Vestae erat et ibi ante deae statuam1 ara posita erat, rotunda et cava et in ara 

flamma2 sacra ardebat. Deae aram innuptae (non ancora sposate) puellae custodiebant et sacram flammam 

in templo religiosa cum diligentia3 alebant. Nam nullo modo4 flamma in ara cessare (venir meno) debebat. 

Ad templum in forum saepe veniebant Romanae matronae cum filiabus, munuscula portabant et aram 

ornabant. Non solum publice, sed etiam privatim, Romani Vestam colebant, quia dea familias et maxime 

feminas in sua tutela habebat. Matronae, cum insidias vel morbos vel pericula filiabus5 suis timebant, prae

sertim (soprattutto) cum in prima infantia erant, Vestae adsidue tutelam invocabant et6 ante aram deae 

albas columbas vel alias parvulas victimas immolabant. Sic deae benevolentiam petebant. Nam parvae sta

tuae apud focum7 domesticum saepe positae erant et cuncta familia deae simulacra8 adorabat et invocabat.

 La diatesi passiva dei verbi italiani è caratterizzata dall’uso dell’ausiliare essere o venire, 

mentre quella latina, per il presente e imperfetto indicativi, non è perifrastica, ma si limita 

a cambiare le desinenze personali della forma attiva.

PRESENTE

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione

attivo passivo attivo passivo attivo passivo attivo passivo

laudo laudor moneo moneor lego legor audio audior

laudas laudaris mones moneris legis legeris audis audiris

laudat laudatur monet monetur legit legitur audit auditur

laudamus laudamur monemus monemur legimus legimur audimus audimur

laudatis laudamini monetis monemini legitis legimini auditis audimini

laudant laudantur monent monentur legunt leguntur audiunt audiuntur

1. Prima di tradurre chiudi tra parentesi le proposizioni subordinate, partendo dai con-
nettivi evidenziati.

2. Rif etti sulle seguenti osservazioni e rispondi alle domande.

1. statuam: perché questo accusativo non può essere interpretato come un complemento oggetto?

2.  in ara flamma: se i due sostantivi vengono considerati allo stesso caso, quale elemento sin

tattico viene a mancare al nucleo della proposizione?

3.  religiosa cum diligentia: complemento di modo, l’unico che permette l’interposizione della 

preposizione tra l’attributo e il nome.

4.  nullo modo: se confronti questo ablativo con il precedente, che cosa puoi concludere circa il 

complemento di modo? 

5. filiabus: dativo o ablativo? Prova la traduzione bucata: “temevano insidie...”.

6. invocabant et: qual è il secondo elemento della coordinazione?

7. focum: perché diciamo che è un falso amico dell’omofono italiano?

8. simulacra: come si dimostra che questo neutro plurale non può essere nominativo?

Guida alla traduzione

La diatesi passiva Sintassi minima
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IMPERFETTO

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione

laudabam laudabar monebam monebar legebam legebar audiebam audiebar

laudabas laudabaris monebas monebaris legebas legebaris audiebas audiebaris

laudabat laudabatur monebat monebatur legebat legebatur audiebat audiebatur

laudabamus laudabamur monebamus monebamur legebamus legebamur audiebamus audiebamur

laudabatis laudabamini monebatis monebamini legebatis legebamini audiebatis audiebamini

laudabant laudabantur monebant monebantur legebant legebantur audiebant audiebantur

La proposizione passiva. Quando l’azione è presentata non come compiuta, ma come su-

bita dal soggetto, il verbo si presenta in diatesi passiva e gli elementi costitutivi del nucleo 

subiscono parecchie variazioni, secondo la ben nota rappresentazione ad incrocio.

Vulpecula devôrat gallinas

soggetto verbo attivo oggetto

Gallinae devorantur a vulpecula

soggetto verbo passivo compl. agente

Il soggetto della frase attiva passa dal nominativo all’ablativo retto dalla preposizione a/ab 

e prende il nome di complemento di agente se è una persona, o genericamente un essere 

animato; se è un essere inanimato è espresso in ablativo semplice e prende il nome di com-

plemento di causa efficiente. Questo complemento sostituisce nel nucleo il soggetto della 

frase attiva corrispondente.

  1 Scrivi accanto a ciascuna forma attiva la corrispondente passiva.

1. gerebas ...................................... 8. vocabatis ......................................

2. geritis ...................................... 9. vocabant ......................................

3. gerunt ...................................... 10. vocabam ......................................

4. gerimus ...................................... 11. vocatis ......................................

5. terrent ...................................... 12. muniunt ......................................

6. terres ...................................... 13. munit ......................................

7. terrebant ...................................... 14. muniebatis ......................................

  2 Scrivi accanto a ciascuna forma passiva la corrispondente attiva.

1. spectabaris ...................................... 5. vehimini ......................................

2. spectabamini ...................................... 6. vehĕris ......................................

3. tenebaris ...................................... 7. vinciuntur ......................................

4. tenebamur ...................................... 8. vinciebatur ......................................

Verifica immediata
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  3  Volgi al passivo le seguenti frasi.

1. Germani in silvis feras agitabant et necabant. – 2. Nautas violentae procellarum undae 

terrent. – 3. Pretiosa dona piae matronae deis et deabus portabant. – 4. In Asia magi stellas in 

caelo spectabant. – 5. Servi ponderosas sarcinas portabant.

  4  Volgi all’attivo le seguenti frasi.

1. Cum caelum serenum est, candidae lunae argenteis radiis agri et agricolarum casae illumi-

nantur. – 2. Ab uno servo poetae Horatio modica cena cotidie adparabatur. – 3. Saepe capellae 

et gallinae antiquorum agricolarum a lupis devorabantur. – 4. Etiam robustae orni violento 

vento agitabantur. – 5. A piratis captivi ferreis catenis vinciebantur.

4 Una regione piena di contraddizioni (con voci passive)

 La Battriana era una regione dell’antico impero persiano, conquistata nel IV secolo a.C. da Alessandro Magno. 

Corrispondeva all’incirca all’attuale Iran nordorientale.

Bactriana terra in media Asia1 est. Natura Bactrianae admodum (molto) varia est. In nonnullis locis agri 

ab incolis arantur et coluntur2, quia fluvii solum3 rigant. Sic magna frumenti copia ab operosis agri

colis percipitur. Ibi4 etiam vineae coluntur sed uvae racemi5 ab incolis plerumque comeduntur, quia 

vinum raro a Bactrianis potatur. Alibi laeta prata sunt et copiosum pabulum armentis praebetur, cum 

crebris pluviis solum laetificatur (viene reso fertile). Alibi (Altrove), contra6, infecundis arenis7, ob as

siduam aquarum penuriam, terra occupatur et ibi difficulter a misero agricola aridi agri coluntur. Nam 

violenti et turbidi venti, cum vehementer spirant, magnam sabuli copiam converrunt et cumulant: 

sic totus campus8 infecunda arena obruitur. Quia caelum plerumque serenum est, facile (facilmente) 

stellae spectabantur a doctis viris, qui (i quali) magi appellabantur9.

1. Prima di tradurre chiudi tra parentesi le proposizioni subordinate, partendo dai con-
nettivi evidenziati, individua le principali e ricostruisci mentalmente il nucleo di ogni 
proposizione.

2. Rif etti sulle seguenti osservazioni e rispondi alle domande.

1. in media Asia = nell’Asia centrale. Noi però diciamo: “nel centro dell’Asia”.

2. In nonnullis ... coluntur: qual è l’unica parola che, per desinenza, può fare da soggetto?

3. solum: avverbio (= solamente) o sostantivo?

4.  Ibi: è un avverbio come il successivo alibi. Gli avverbi non hanno alcuna influenza sulla strut

tura sintattica delle proposizioni; di solito nella traduzione non vanno spostati. 

5.  uvae racemi: le desinenze di questi due termini così ravvicinati offrono più soluzioni: due 

nominativi plurali, due genitivi singolari, un genitivo singolare e un nominativo plurale. Quale 

soluzione ci suggerisce il verbo comeduntur?

6. contra: può essere un avverbio (= invece) o una preposizione reggente l’accusativo. Qui?

7.  infecundis arenis: dativo o ablativo? Per risolvere il dilemma occorre spingere l’attenzione 

sino al passivo occupatur.

8.  campus: questo sostantivo, che di per sé significa “distesa di terreno”, nella parlata quotidiana 

degli illetterati ha sostituito ager, usato dalle persone colte, e come tale è passato nell’italiano. 

Dell’antico significato è rimasta un’eco nell’espressione “battaglia campale”.

9.  qui ... appellabantur: vista la traduzione di qui da noi suggerita, come definiresti questa pro

posizione subordinata?

Guida alla traduzione
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Dal sostantivo sabulum, sabuli, incontrato nel brano, è venuto l’italiano sabbia. Ma come si spiega 

il cambiamento di desinenza e di genere? Dal fatto che il suo plurale sabula, usato molto spesso in

vece del singolare, con il tempo è stato sentito dai parlanti come un femminile della 1a declinazione 

sabula, -ae, contrattosi poi in sabla per la caduta della penultima vocale che, essendo breve, veniva 

pronunciata quasi impercettibilmente. Il fenomeno della femminilizzazione dei neutri plurale è visibile 

anche in altri sostantivi:

velum plurale vela vela

malum plurale mala mela

folium plurale folia foglia

mirabilia (cose ammirabili) meraviglia

promissa (cose promesse) promessa

semina (i semi) semina

Similmente diffuso è il fenomeno della caduta della penultima sillaba breve:

viridem  virdem  verde nebula  nebla  nebbia

frigidum  frigdum  freddo auricula  auricla  orecchia

calidum  caldum  caldo vetulum  vetlum  vecchio

speculum  speclum  specchio solidum  soldum  soldo

oculum  oclum  occhio domina  domna  donna

Dal latino all'italiano

5 La dura vita dei contadini delle terre aride (con voci passive)

 Se la campagna è povera di acqua e le piogge sono scarse la vita dei contadini è particolarmente difficile.

Laboriosa et misera est vita agricolarum, (si in terris aridis habitant), (quia ibi nec silvae densae vel vastae 

patent, nec durae glebae pluviis crebris fecundantur). Ibi agricolae cum filiis et filiabus in rusticis casis ha

bitant et terram aridam et malignam aratris ligneis arant. Non tamen sordidae sunt casae, (si villica et filiae 

sedulae sunt et fenestras, ianuas, areolas rosis et verbenis ornant). In aridis terris agricolae solum capellas 

et agnos et strigosas buculas alunt, (quia solum rarae et aridulae herbae in terra sicca crescunt nec florida 

prata virescunt). Sic agricolarum opera dura asperaque est et ab incolis vita in misera inopia degitur. (Ubi 

3. Riscrivi le seguenti proposizioni seguendo le indicazioni.

1. agri ... arantur: riscrivi all’attivo ..........................................................................................................................

2. magna frumenti ... percipitur: riscrivi all’attivo .............................................................................................

3.  ob assiduam aquarum penuriam: trasforma il complemento di causa in una proposizione ......

....................................................................................................

4. stellae spectabantur: sostituisci il presente all’imperfetto ...........................................................................

4. Trascrivi dal dizionario il paradigma dei seguenti verbi tratti dal brano.

1. coluntur ............................................................................................................................................

2. percipitur ............................................................................................................................................

3. praebetur ............................................................................................................................................

4. converrunt ............................................................................................................................................

5. obruitur ............................................................................................................................................
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1. Prima di tradurre chiudi tra parentesi le proposizioni subordinate introdotte dai con-
nettivi evidenziati.

2. Rif etti sulle seguenti osservazioni e rispondi alle domande.

1.  in agricolarum praediola: è possibile che la preposizione in regga il genitivo che la segue 

immediatamente?

2.  dum ... dormiunt: proposizione temporale subordinata a intrabant. Con che tempo rendiamo 

in italiano questo presente latino?

3. qui ... infestabant: pronome equivalente al relativo italiano “che, il quale, i quali”.

4. cruentum cibum: è qualcosa di diverso da membra o è una sua apposizione? 

5. sua ... suos: ti pare che in questo contesto si possano tradurre con gli omofoni italiani?

Guida alla traduzione

I l termine villa indicava inizialmente una casa di campagna, bella o brutta che fosse. Solo più tardi, 

quando invalse l’uso da parte dei ricchi di farsi costruire sontuose seconde dimore fuori città, prese il 

significato conservatosi in italiano. Dell’antico significato è rimasta eco nel termine villano, che inizial

mente indicava semplicemente il contadino, come nel proverbio «Carta canta e villan dorme». Siccome poi 

i contadini avevano fama di essere rozzi, il termine assunse il significato dispregiativo che ora conosciamo.

Dal latino all'italiano

vero copia pluviarum cadit glebasque umidas et fecundas facit), rusticae operae florent et abundantiam 

uvae, olearum, fabarum frumentique praebent, itaque incolarum vita iucunda et minus dura est.

6 Animali predatori (con voci passive)

 Nei tempi antichi le campagne non erano certo sicure come oggi e molti animali da preda insidiavano i beni 

e la vita dei contadini.

Olim multae ferae (animali selvaggi) damna adportabant, cum in agricolarum praediŏla1 irrumpebant. 

Saepe aquilae vel milvi de caelo repente in areas villarum devolabant, columbas, gallinas parvosve 

agnos arripiebant et praedam in suos nidos longinque extollebant et suis pullis horridum cibum prae

bebant. In tantis periculis nullum villarum incolis subsidium erat. Etiam vulpeculae agricolis infestae 

erant. Nam noctu, dum in villa cuncti incolae dormiunt2, in gallinaria tacite intrabant, clam pullos 

corripiebant et in suas latebras in silvis trahebant. Magnum etiam periculum ex lupis veniebat, qui (i 

quali) non solum agros, sed etiam vicos infestabant3. Nota enim est luporum saevitia si famelici sunt 

et escam suae inediae petunt. Plerumque olim in silvis vivebant inter arbusta et dumos, sed saepe 

ex suis latebris evadebant et ad vicos vel ad villas agricolarum accedebant, quia inedia et cibi inopia 

impellebantur. Tunc ex stabulis et saeptis teneros agnellos, timidas capellas vel etiam parvos vitulos 

raptabant, membra miserae praedae, cruentum cibum4, lacerabant et vorabant vel ad lustra sua rever

tebant et catulos suos5 cruenta esca nutriebant.

Prima di tradurre:

1. definisci la natura delle proposizioni subordinate chiuse tra parentesi;

2. individua le proposizioni principali e isolane mentalmente il nucleo;

3. individua nel testo i complementi in ablativo e analizzali.

Guida alla traduzione
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7 Il cavallo di Troia

 A tutti è nota la leggenda del cavallo di legno fatto costruire da Ulisse per poter penetrare con l’inganno 

entro le mura di Troia.

Iamdiu Graeci Troiam obsident neque in oppidum cum suis copiis intrare possunt, quia Troiani 

strenue muros defendunt. Tunc, cum iam Graeci desperant et in patriam revertĕre consultant 

(progettano), Minerva, Troianis infesta, novum consilium (piano) Graecis proponit. Graeci deae 

obtemperant et equum ligneum in ora maritima ante portam Troiae aedificant, in quo (in cui) 

Menelaus et pauci socii latent. Interim Graeci fugam simulant et copias suas in proxima insula 

occultant et ibi castra sua ponunt. Cum Troiani desertam oram vident et tam miram machinam 

spectant, magno gaudio exsultant, quia nullas insidias timent. Tum laeti equum in oppidum 

trahunt et in templo, tamquam belli praedam, collocant; postea laeti conviviis et epulis gaudio 

indulgent (danno sfogo alla gioia). Ubi autem tenebrae veniunt, Menelaus, dum oppidani, laxi 

vino et cibo, dormiunt, ex equo cum sociis descendit et portam oppidi aperit. Sic miseram Troiam 

Graeci capiunt et incendunt.

8 Un funesto cinghiale (con voci passive)

 Un terribile cinghiale, che devastava le campagne dell’Etolia e che sembrava invincibile, fu abbattuto dal 

figlio giovinetto del re Eneo.

Cum in Aetolia regnabat Oeneus tyrannus, maxime deae Dianae invisus, aper vastus horridusque, 

deae iratae minister (strumento), ex suis latebris inter altas platanos et fagos densae silvae in cam

pum irrumpit et miserorum agricolarum agros prataque vastabat. Quia a magna virorum caterva 

sagittis furcisque calamitosa belua frustra agitabatur, miseri incolae admŏdum anxii erant quia multi 

necabantur vel vulnerabantur. Tandem contra aprum cum nonnullis amicis venit Meleager, Oenei 

filius, strenuus et animosus adulescentulus. Desiderabat enim fortiter pro patria sua pugnare et Ae

toliam a tam funesto monstro liberare. Venit ergo in agros cum uno socio et, ubi aper appropinquat, 

gladium e vagina educit et funestam feram transfigit. Sic aper necatur et cuncta Aetolia a strenuo 

adulescentulo liberatur. Postea Aetoli liberati gratum animum praebent et Meleagro statua apud 

silvae terminum erigitur, ante quam (davanti alla quale) amoenissimae lauri gratam memoriam 

beneficii significabant.

9 I poeti antichi

 I grandi poeti greci e latini onorarono la loro patria e conservano anche oggi la loro attualità.

Non solum viri clari et strenui, sed etiam docti viri et poetae gloriam patriae parant. Inter poetas cla

ros apud antiquos Horatium et Vergilium, in Graecia Homerum et Hesiŏdum invenimus. In suis libris 

canunt vitam placidam et operosam agricolarum et operas agrorum; saepe etiam miras historias de 

viris claris narrant, proelia cruenta describunt, sed etiam concordiae beneficia et belli damna osten

dunt. Etiam iucundas fabulas apud poetas legimus. Aesopi et Phaedri multae fabulae exstant: Aesopus 

Graecus erat, Phaedrus barbarus, sed Latinā linguā scribebat. Nos fabulas laeto animo legimus: in 

fabulis lupum et agnum, equum et cervum, vulpecŭlam callı̆dam et corvum stultum, multasque alias 

feras invenimus. Etiam viri et feminae in fabulis Aesopi et Phaedri sunt: nam vitia nostra, non ferarum, 

poetae reprehendunt et saepe vitam antiquorum describunt.




