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Obiettivo Certificazione

Testi a confronto L  G

Methodus
per il Liceo Classico

Morfologia e sintassi in parallelo.

Esercizi su due livelli di diffi  coltà; versioni d’autore come 
ricapitolazione generale alla fi ne del Volume 1. 

Ripasso, con esercizi, della sintassi italiana.

 Volumi di Esercizi 

Valutazione delle competenze secondo 

i livelli base, intermedio e avanzato. 
Schede per il recupero e il potenziamento. 
Test di allenamento per la Certifi cazione 

della Lingua latina. 

 Competenze e Certifi cazione 

Dalle lingue classiche
all’italiano

 Volume di Teoria 

È il manuale di riferimento, 
utilizzabile da subito grazie 
alla corrispondenza delle frasi 
d’esempio con la progressione 
nei due volumi di esercizi. 
In appendice: prosodia e 
metrica latine e un repertorio 
di parole e modi di dire 

della cultura classica in uso nell’italiano corrente.

Testi latini e greci a confronto 
con attività di traduzione 
e comprensione.

 Testi a confronto L&G 
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Verifica per livelli

 VERIFICA DELLE COMPETENZE 
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Civiltà: inserti illustrati 
con apparato lessicale 
e testimonianze 

letterarie. Anche 
in riferimento alla vita 
sociale e culturale dell’antica Grecia.

Antologia: scelta di brani dei più signifi cativi 

autori latini, con analisi operativa.

 Civiltà e Antologia 

Il dizionario presente in fondo al Volume 1 
contiene i termini latini e italiani 
degli esercizi delle prime 3 Unità. 

Il dizionario

Lessico di base: 
repertori di vocaboli.

Competenze lessicali: 
i legami etimologici 

e di signifi cato 
del latino e del greco 

antico con la lingua 
italiana corrente.

 Lessico 

 Tabelle grammaticali 

Pratiche tabelle riepilogative 
con i principali costrutti 

della morfosintassi latina.

 Risorse digitali 

Esercizi interattivi aggiuntivi 
per ogni Lectio.

App dei verbi latini per smartphone e tablet 
per ripassare, esercitarsi e autovalutarsi. 
Scaricabile gratuitamente.

Percorsi di approfondimento in Ppt 
(per l’Insegnante in versione modifi cabile).

Video di civiltà e storia romana.
Attivabili anche tramite DeA Link.

La scuola in Grecia

LA SCUOLA

Civiltà

Tabelle grammaticali
 La declinazione
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Lectio

1

I numerali

Il latino possiede tre categorie di aggettivi numerali: cardinali e ordinali, corrispondenti agli ana-
loghi aggettivi numerali italiani; distributivi, indicanti la quantità distribuita a ciascuno o per volta 
(si traducono con il cardinale seguito da «per volta» o «per ciascuno», ad esempio octoni, -ae, -a = 
otto per ciascuno, otto alla volta); ad essi si aggiungono gli avverbi numerali, indicanti quante volte 
avviene o si ripete un’azione (si traducono con il cardinale seguito da «volta», «volte», ad esempio 
octies = otto volte; decies = dieci volte).
Le tabelle complete dei numerali sono riportate nel volume di Teoria a p. 46.

I numerali cardinali

I numerali cardinali sono aggettivi indeclinabili, tranne unus, duo, tres, le centinaia da ducenti, -ae, -a 
(= duecento) a nongenti, -ae, -a (= novecento) e milia (= migliaia), che è un sostantivo neutro plurale. 
Ecco la declinazione di unus, -a, -um (= uno, uno solo, unico), duo, duae, duo (= due), tres, tria (= 
tre) e milia.

Casi Maschile Femminile Neutro Casi Maschile Femminile Neutro

Nominativo unus ună unum Nominativo duo duae duo

Genitivo unīus unīus unīus Genitivo duorum duarum duorum

Dativo unī unī unī Dativo duōbus duābus duōbus

Accusativo unum unam unum Accusativo duos (duo) duas duo

Vocativo (une) (ună) (unum) Vocativo duo duae duo

Ablativo uno unā uno Ablativo duōbus duābus duōbus

Casi Maschile Femminile Neutro Casi Neutro

Nominativo tres tres tria Nominativo milia

Genitivo trium trium trium Genitivo milium

Dativo tribus tribus tribus Dativo milĭbus

Accusativo tres tres tria Accusativo milia

Vocativo tres tres tria Vocativo milia

Ablativo tribus tribus tribus Ablativo milĭbus

• I numerali

• Il calendario romano

• La funzione di età

• La funzione di estensione e di distanza
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Il numerale unus segue la declinazione degli aggettivi pronominali (gen. unīus, dat. unī); il plurale 
uni, -ae, -a (declinazione regolare) si usa con i pluralia tantum (una castra = un solo accampamento), 
nella correlazione uni ... alteri (= gli uni ... gli altri), nel significato di «soli», «unici» (uni Graeci = 
i soli Greci). Con unus la funzione partitiva è espressa da ex + ablativo.

Unus ex Caesaris militibus pugnae signum 
dedit.

Uno dei soldati di Cesare diede il segnale 
della battaglia.

Duo Caesaris militum castra reliquerunt. Due dei soldati di Cesare lasciarono  
 l’accampamento.

La forma duorum del genitivo plurale maschile e neutro del numerale duo si può trovare contratta 
in duum. 

Le centinaia, da ducenti a nongenti, si declinano regolarmente come il plurale degli aggettivi della 
1ª classe (sul tipo di boni, -ae, -a): trecentorum militum = di trecento soldati, ducenta verba = 
duecento parole.

Il numerale mille è aggettivo indeclinabile: mille voces = mille voci, mille animalia = mille animali.

Milia si accompagna al genitivo partitivo del nome che lo determina, ma solo se questo lo segue im-
mediatamente: duo milia militum = duemila soldati (lett.: due migliaia di soldati). Avremo invece: 
duo milia quadringenti milites = duemilaquattrocento soldati, poiché fra milia e milites si frappone 
un altro numerale (quadringenti).

Gli ultimi due numeri di ogni decina, a partire da 18, si formano sottraendo alla decina successiva 
una o due unità: ad esempio duodeviginti (= 18), undeviginti (= 19), duodetriginta (= 28).

Nei numeri da 21 a 99 si possono trovare prima le unità e poi le decine unite da et (ad esempio 
unus et viginti = 21) oppure prima le decine e poi le unità senza et (ad esempio viginti unus = 21); le 
decine si aggiungono alle centinaia senza et (ad esempio centum quadraginta = 140); le centinaia si 
aggiungono alle migliaia con la congiunzione et (ad esempio mille et ducenti = 1200).

I numerali ordinali

Tutti i numerali ordinali si declinano come gli aggettivi della 1ª classe, tranne prior, prioris, che si 
declina come un aggettivo della 2ª classe.

Primus, -a, -um significa «primo» fra più di due; per indicare il primo fra due si usa prior, prioris. 
Per indicare il secondo tra due si usa alter, altera, alterum (gen. alterīus, dat. alteri) = l’altro, il se-
condo. Secundus, -a, -um si usa in rapporto a tre o più persone o cose e significa «secondo» fra più 
di due.

Non bisogna confondere l’uso di unus con quello del nostro articolo indeterminativo «un, uno, 
una»: il latino ricorre a unus soltanto per significare «uno solo, il solo, egli solo, da solo». Os-
serva la differenza:

Mulier clamavit. = Una donna gridò.
Ună mulier clamavit. = Una sola donna gridò.
Marcus unus ridet. = Il solo Marco ride.

ATTENZIONE
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Si osservi inoltre che: 

•  gli ordinali dal 13 al 17 si esprimono preponendo l’unità alla decina senza congiunzione (ad esem-
pio sextus decimus = sedicesimo; septimus decimus = diciassettesimo); 

•  come nei cardinali, gli ultimi due numeri di ogni decina si formano sottraendo una o due unità alla 
decina superiore (ad esempio undevicesimus = diciannovesimo; duodetricesimus = ventottesimo); 

•  nell’indicazione della data e dell’ora, come vedremo, il latino usa normalmente il numerale ordina-
le, mentre l’italiano preferisce il cardinale (vedi pp. 9-10).

Le cifre romane

Ecco i segni grafici fondamentali (lettere dell’alfabeto) usati dai Romani per esprimere i numeri: 
 I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1000

I multipli di 1, 10, 100, 1000 si ottengono ripetendo i segni corrispondenti, ma solo fino a quattro 
volte:
 III = 3; IIII (ma di solito IV) = 4; XX = 20; XXX = 30; CC = 200; MM = 2000

Se I, X e C sono collocati a sinistra di un numero a essi superiore, devono essere sottratti al numero 
stesso:
 IV = 4 (5 – 1); IX = 9 (10 – 1); XC = 90 (100 – 10); CM = 900 (1000 – 100)

Se sono collocati a destra vanno addizionati: 
 XI = 11 (10 + 1); XV = 15 (10 + 5)

ESERCIZI

 Primo Livello

1  Declina e traduci.

Nominativo .........................................................................................................................................................

Genitivo .........................................................................................................................................................

Dativo .........................................................................................................................................................

Accusativo .........................................................................................................................................................

Vocativo .........................................................................................................................................................

Ablativo .........................................................................................................................................................

Nominativo .........................................................................................................................................................

Genitivo .........................................................................................................................................................

Dativo .........................................................................................................................................................

Accusativo .........................................................................................................................................................

Vocativo .........................................................................................................................................................

Ablativo .........................................................................................................................................................

unus miles, m. = un solo soldato

duae puellae, f. = due fanciulle
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Nominativo .........................................................................................................................................................

Genitivo .........................................................................................................................................................

Dativo .........................................................................................................................................................

Accusativo .........................................................................................................................................................

Vocativo .........................................................................................................................................................

Ablativo .........................................................................................................................................................

2  Trascrivi in cifre romane.

4, 7, 10, 15, 18, 27, 38, 50, 69, 96, 104, 500, 1000, 1300, 1500, 2000.

3  Traduci in cifre arabe.

V, VII, XI, XVII, XXIV, XXIX, XL, XLIX, LXVIII, XCII, CD, D, DCCIX, CMXIII, MCD.

4  Trascrivi per esteso in latino i seguenti numerali ordinali (indica il maschile).

1°, 2°, 8°, 12°, 21°, 95°, 300°, 1000°

 Secondo Livello

5  Traduci.

1. unā morā 2. duorum poëtarum 3. tribus dominis (dat.) 4. duo milia equitum (acc.) 5. 
tria milia et trecenti pedites (nom.) 6. quattuor rerum 7. mille flores (nom.) 8. nonaginta 
nautas 9. anno trigesimo tertio (abl.) 10. primis equitĭbus (dat.) 11. altero pede 12. horā 
octavā 13. die undevicesĭmo 14. duodecĭmus mensis

6  Sottolinea in rosso i numerali cardinali, in blu quelli ordinali; quindi traduci.

1. Romulus Romanum populum in tres tribus distribuit: una tribus triginta curias nume-
rabat. 2. Rerum scriptores narrant Traianum imperatorem mortem invenisse aetatis an-
no sexagesimo tertio, mense nono, die quarto, imperii anno decimo, mense sexto, die quinto 
decimo. 3. Cum anno regni tricesimo septimo, inter magnam procellam, Romulus repente 
disparuisset, populus eum inter deos numeravit. 4. In illa navali pugna a Romanis viginti 
duae naves amissae erant. 5. Legionis nonae et decimae milites hiberna reliquerunt horā fere 
undecimā, ut longum iter inciperent. 6. Duilius Carthaginiensium ducem vicit, triginta et 
unam navem cepit, quattuordecim mersit, septem milia hostium cepit, tria milia occidit. 7. 
Scipio tam strenuus fuit ut triumphos duos obtinuerit: priorem contra Carthaginienses, alte-
rum contra Numantinos. 8. Ab Augusto bella civilia quinque gesta sunt, primum quorum 
contra Marcum Antonium.

7  Traduci le seguenti frasi.

1. Dei tre valorosi Orazi, due giacevano esanimi, uno solo era ancora incolume. 2. Sappiamo 
che Dionigi fu tiranno dei Siracusani per trentotto anni. 3. Sappiate che il primo legame della 
milizia è il sentimento religioso (religio), il secondo l’amore delle insegne militari. 4. Tra il 
primo e il sesto consolato di Valerio Corvino ci furono 46 anni.

tria monilia, n, = tre monili
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8  VERSIONE  Sconfitta di Attilio Regolo

Primo Punico bello, Romani, postquam contra Hamilcarem in mari pugnaverant et Carthagi-
niensium ducem vicerant, in Africam traiecerunt. Consules usque ad Carthaginem processerunt; 
deinde Manlius consul victor Romam remeavit et viginti septem milia captivorum reduxit; Atilius 
Regulus, alter consul, in Africa remansit. Is contra Afros aciem instruxit. Contra tres Cartha-
ginienses duces victor fuit, decem et octo milia hostium cecīdit, quinque milia cum decem et octo 
elephantis cepit, septuaginta quattuor civitates in fidem accepit. Tum Carthaginienses pacem pe-
tiverunt. Cum Regulus pacem durissimis condicionibus proposuisset, scimus Afros Xanthippum, 
Lacedaemoniorum ducem, in auxilium vocavisse. Is Regulum vicit. Tanta clades fuit ut duo milia 
tantum ex omni Romano exercitu refugerint, quingenti cum imperatore Regulo capti sint, triginta 
milia occisa; Regulus in catenas coniectus est.

(da Eutropio)

I numerali distributivi

I numerali distributivi seguono la declinazione del plurale degli aggettivi della 1ª classe. Nel geni-
tivo plurale possono uscire in -um oltre che in -orum. Questi aggettivi si usano:
•  per indicare la quantità distribuita a ciascuno o per volta;
•  al posto dei cardinali con i pluralia tantum, ma invece di singuli troviamo uni e al posto di terni 

troviamo trini; 
•  nelle moltiplicazioni, uniti a un avverbio numerale, per esprimere il moltiplicando.

Equites bini procedebant. I cavalieri avanzavano due per volta.

Mulieres singulos filios habebant. Le donne avevano un figlio ciascuna.

Unae nuptiae. Un solo matrimonio.

Bis bina sunt quattuor. Due volte due fa quattro.

Lavoro sul testo

1.  Sottolinea nel testo una funzione predicativa del 
soggetto, una funzione partitiva, una funzione di 
svantaggio.

2.  Primo Punico bello (r. 1): in questo caso, si usa 
primus e non prior perché .................................................................. . 

3.  cum imperatore (r. 9): attenzione! In questa frase, 
il sostantivo imperator non significa «imperato-
re», ma .......................................................................................................................... .

4.  Individua nel testo gli aggettivi numerali cardinali 
che sono declinabili.

5.  Cum ... proposuisset (r. 7): si tratta di una propo-
sizione subordinata narrativa con valore ..........................

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

6.  Individua le due proposizioni consecutive pre-
senti nel testo.

7.  Attilio Regolo rimase a combattere da solo in 
Africa o fu aiutato da qualche altro condottiero 
romano?

8.  Che cosa catturò Attilio Regolo, insieme con i 
prigionieri, dopo le battaglie vittoriose contro i 
Cartaginesi?

9.  A quale aiuto ricorsero i Cartaginesi per avere la 
meglio sui Romani?

10.  Quanti dei Romani riuscirono a fuggire, dopo 
essere stati sconfitti dai Cartaginesi?
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Gli avverbi numerali

Gli avverbi numerali sono indeclinabili; indicano, come abbiamo già detto, quante volte avviene una 
certa azione. I primi quattro numeri hanno una forma propria: semel (= una volta), bis (= due volte), ter 
(= tre volte), quater (= quattro volte); gli altri avverbi sono caratterizzati dal suffisso -ies (ad esempio 
septies = sette volte, novies = nove volte). 

Gli avverbi numerali sono usati:
•  in senso proprio; 
•  nelle moltiplicazioni, uniti ai distributivi, per esprimere il moltiplicatore;
•  per formulare cifre elevate.

Bis consul fuit. Fu console due volte.
Ter quaterna sunt duodecim. Tre volte quattro fa dodici.
Decies centena milia sestertium. Un milione (dieci volte centomila) di sesterzi.

Per indicare una successione nel tempo si usa, con valore avverbiale, l’accusativo neutro singolare 
dell’ordinale. Ad esempio primum (= per la prima volta), iterum (= per la seconda volta), tertium 
(= per la terza volta).

ESERCIZI

 Primo Livello

1  Completa la traduzione delle seguenti frasi.

1.  Quaterni equi quadrigas vehunt. 
.......................................................... cavalli .......................................................... tirano le .......................................................... .

2.  Caesar centenos vicenos quinos asses centurionibus donavit. 
Cesare .......................................................... ai centurioni .......................................................... assi per ciascuno.

3.  Populus Romanus ter cum Carthaginiensibus dimicavit. 
Il popolo romano .................................................................................... con i Cartaginesi.

4.  Columbae et turtures octŏnis annis vivunt. 
Le colombe e .......................................................... vivono .......................................................... .

5.  Laetus trinas amici mei litteras inveni. 
.......................................................................... trovai .................................................................. del mio amico.

 Secondo Livello

2  Traduci le seguenti frasi.

1. Narrant Domitianum congiarium populo nummorum trecentorum ter dedisse. 2. Ut hostium 
insidias vitarent, angustissima semita milites singuli atque magna difficultate procedebant. 3. 
Caesar cum tribus legionibus circum Samarobrivam hiemare constituit atque trina castra in illo 
loco locavit. 4. Minos Athenienses vicit et statuit ut ab eis quotannis septeni iuvenes Minotauro 
mitterentur. 5. Dux, ut liberalitatem suam omnibus ostenderet, militibus ducenos tricenos qui-
nos asses donavit, centurionibus quadringenos sexagenos.
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3  Traduci le seguenti frasi.

1. Sappiamo dagli storici antichi che i gladiatori combattevano nel Circo Massimo a due, tre 
o sei per volta. 2. Per accrescere le difese, il comandante congiunse i due accampamenti con 
due fosse dotate di tre palizzate ciascuna. 3. Sappi che ho ricevuto quattro lettere in un solo 
giorno. 4. Sei talmente contento che mi hai letto cinque volte la lettera del tuo carissimo amico 
Claudio!

4  VERSIONE  Gli spettacoli che Augusto offrì al popolo romano

Ter munus gladiatorium dedi meo nomine et quinquiens filiorum meorum aut nepotum nomi-
ne; in muneribus depugnaverunt hominum circiter decem milia. Bis athletarum spectaculum 
populo praebui meo nomine et tertium nepotis mei nomine. Ludos feci meo nomine quater, alio-
rum autem magistratuum vicem ter et viciens. Venationes bestiarum Africanarum meo nomine 
aut filiorum meorum et nepotum in circo aut in foro aut in amphitheatris populo dedi sexiens 
et viciens; confecta sunt bestiarum circiter tria milia et quingentae. Navalis proelii spectaculum 
populo dedi trans Tiberim, ubi nunc est nemus Caesarum: in spectaculo triginta rostratae naves 
triremes aut biremes, plures autem minores conflixerunt; in classibus pugnaverunt praeter re-
miges milia hominum tria circiter.

(da Res Gestae Divi Augusti)

Il calendario romano

Il computo degli anni

I Romani indicavano l’anno in tre modi diversi: 

•  con i nomi propri dei due consoli in carica, in caso ablativo e seguiti da consulibus (in pratica, l’e-
spressione è resa con il costrutto dell’ablativo assoluto, che sarà affrontato nella Lectio 14, pp. 52-53). 

•  con riferimento all’anno della fondazione di Roma (753 a.C.), l’anno veniva designato con il 
numerale ordinale in ablativo, seguito dalle formule: ante Urbem condĭtam (ante U.c. = prima 
della fondazione di Roma) o post Urbem condĭtam (post U.c.) e ab Urbe condĭta (ab U.c. = dopo la/
dalla fondazione di Roma); 

•  dopo la diffusione del Cristianesimo (dal III-IV secolo) venne preso come punto di riferimento 
l’anno di nascita di Cristo. L’anno veniva quindi indicato con il numero ordinale in ablativo 
seguito dalle formule: ante Christum natum (a. Ch. n. = prima della nascita di Cristo) e post Chri-
stum natum (p. Ch. n. = dopo la nascita di Cristo).

L. Pisone A. Gabinio consulibus. Sotto il consolato di L. Pisone  
e A. Gabinio.

Anno trecentesimo sexagesimo quinto  
ab Urbe condĭta.

Nell’anno 365 dalla fondazione di Roma 
(nel 388 a.C.).

Anno centesimo septuagesimo quinto post 
(ante) Christum natum.

Nel 175 dopo (avanti) Cristo.
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I mesi

Anticamente l’anno romano era diviso in dieci mesi: cominciava con il mese di marzo (Martius, 
dedicato a Marte), il mese in cui la natura si risveglia e ricomincia un nuovo ciclo; seguivano Aprilis 
(= aprile, dal verbo aperio = aprire, in relazione allo sbocciare delle gemme), Maius (= maggio, sacro 
a Maia), Iunius (= giugno, sacro a Giunone), Quintilis (= luglio), Sextilis (= agosto), September 
(= settembre), October (= ottobre), November (= novembre), December (= dicembre), che erano, 
rispettivamente, il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo mese dell’anno.

Il re Numa Pompilio riformò il calendario e introdusse Ianuarius (= gennaio, sacro a Giano) e 
Februarius (= febbraio, da februa, una solennità religiosa di purificazione che si celebrava in quel 
mese). A Quintilis e Sextilis venne poi mutato il nome rispettivamente in Iulius (= luglio), in onore 
di Giulio Cesare, e Augustus (= agosto), in onore di Augusto.

I nomi dei mesi sono aggettivi, quindi concordano in genere, numero e caso con il sostantivo mensis, 
talvolta sottinteso, o con i nomi Kalendae (= Calende), Nonae (= None), Idus (= Idi). 
Ianuarius, Februarius, Martius, Maius, Iunius, Iulius e Augustus si declinano come gli aggettivi della 
1ª classe, mentre tutti gli altri si declinano come gli aggettivi della 2ª classe. 

L’indicazione della data

Gli antichi Romani non dividevano il mese in settimane, ma in tre periodi corrispondenti alle fasi 
lunari. Nel mese vi erano dunque tre date fisse, sulle quali era basato il calcolo di tutti gli altri giorni:
•  Kalendae, -arum, f. = le Calende, il primo giorno del mese; 
•  Nonae, -arum, f. = le None, il 5 del mese, tranne che nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre, 

in cui cadevano il 7; 
•  Idus, -uum, f. = le Idi, il 13 del mese, tranne che nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre, in cui 

cadevano il 15. 
Il giorno in cui cadeva la data fissa si indicava in ablativo (funzione di tempo determinato). Ad 
esempio: Kalendis Ianuariis (= 1° gennaio), Nonis Aprilibus (= 5 aprile), Idibus Iuniis (= 13 giugno), 
Nonis Martiis (= 7 marzo). 
Il giorno immediatamente precedente o successivo alla data fissa si esprimeva con gli avverbi pridie 
(= il giorno prima) e postridie (= il giorno dopo), seguiti dall’accusativo del nome del giorno fisso e 
dall’aggettivo del mese concordato con esso. Ad esempio: pridie Kalendas Ianuarias (= 31 dicem-
bre, ossia il giorno prima delle Calende di gennaio), postridie Nonas Quintiles (= 8 luglio, ovvero il 
giorno dopo le None di luglio). 

Per indicare gli altri giorni del mese si contavano i giorni che mancavano per arrivare alla data fissa 
successiva, includendo nel calcolo sia il giorno di partenza sia quello di arrivo. 

Il numero dei giorni era espresso in due modi: 
•  con l’accusativo dell’ordinale preceduto dall’espressione ante diem + l’accusativo della data fissa;
•  con l’ablativo di dies e dell’ordinale seguito da ante + l’accusativo della data fissa.

Ante diem tertium decimum Kalendas 
Februarias (a.d. XIII Kal. Febr.). 20 gennaio (cioè tredici giorni prima 

delle Calende di febbraio).Die tertio decimo ante Kalendas 
Februarias (XIII Kal. Febr.).

La tabella completa dei giorni di ogni mese è riportata sul volume di Teoria a p. 50.
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Il calendario giuliano

Il calendario giuliano è così chiamato perché fu introdotto, nel 46 a.C., da Giulio Cesare. È carat-
terizzato dall’introduzione – ogni 4 anni – di un anno bisestile. Tale necessità deriva dal fatto che 
l’anno solare dura 365 giorni + 6 ore circa. Con un calendario di 365 giorni – quale era appunto 
quello giuliano – ogni 4 anni vi era un giorno in più (6 ore x 4 = 24 ore). Si decise quindi di introdur-
re tale giorno dopo il 24 febbraio e lo si chiamò bis sextum ante Kalendas Martias (cioè «due volte 
sesto prima delle Calende di marzo»; da qui deriva l’aggettivo «bisestile»).

La settimana, il giorno e l’ora

In origine i Romani, come già si è detto, non dividevano il mese in settimane. Questa ripartizione fu 
introdotta in età imperiale sulla scorta della suddivisione di matrice caldea.

I giorni della settimana erano: Lunae dies (= lunedì), Martis dies (= martedì), Mercurii dies (= 
mercoledì), Iovis dies (= giovedì), Veneris dies (= venerdì), Saturni dies (= sabato), Solis dies (= 
domenica): ogni giorno della settimana, dunque, era posto sotto l’influsso dell’astro di cui portava 
il nome: Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole.
Più tardi, con la diffusione del Cristianesimo, agli ultimi due giorni venne mutato il nome in Sab-
batum (dalla voce ebraica shabbat, «giorno di riposo», che ricorda il riposo di Dio dopo i sei giorni 
della creazione, secondo la narrazione biblica) e in Dominica dies, il giorno dedicato al Signore 
(Dominus). 

I Romani dividevano la giornata in dies (dall’alba al tramonto) e nox (dal tramonto all’alba). Il dies 
era diviso a sua volta in dodici horae. La nox era suddivisa in quattro vigiliae di tre ore ciascuna, 
corrispondenti ai turni di guardia delle sentinelle. Poiché il sorgere e il tramontare del sole cambiano 
a seconda delle stagioni, anche la durata delle horae e delle vigiliae variava. Approssimativamente 
l’hora prima indicava il tempo tra le 6 e le 7, l’hora secunda quello tra le 7 e le 8 e così via; la prima 
vigilia andava circa dalle 18 alle 21, la secunda vigilia dalle 21 alle 24, la tertia vigilia dalle 24 alle 3, 
la quarta vigilia dalle 3 alle 6.

ESERCIZI

 Primo Livello

1  Traduci le seguenti espressioni.

1. a. d. IV Non. Apr. 2. postridie Nonas Iulias 3. ante diem VI Kal. Maias 4. die octavo 
ante Kalendas Novembres 5. postridie Idus Septembres 6. Nonis Octobribus 7. pridie Ka-
lendas Septembres 8. hora quarta 9. anno ducentesimo quadragesimo quarto ab Urbe condi-
ta 10. anno centesimo octogesimo tertio post Christum natum

 Secondo Livello

2  Traduci le seguenti frasi.

1. Cum omnes amicos meos salutavissem, pridie Nonas Sextiles Dyrrachio discessi; Brundi-
sium veni Nonis Sextilibus. 2. A. d. IX Kal. Sept. hora X fere a Q. Fufio venit tabellarius.  
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3. Consules Idibus Decembribus magistratum acceperunt. 4. Magister dicit impigros discipu-
los primā horā diei e lecto desilire et studere. 5. Anno septuagesimo altero a. Ch. n. Pompeius 
Sertorium vicit. 6. Cicero anno sexagesimo tertio a. Ch. n. consul fuit. 7. Caesar litteras 
accepit hora circiter undecima diei. 8. Scimus anno septingentesimo nono ab Urbe condita 
Caesarem occisum esse.

3  Traduci le seguenti frasi.

1. Nel 65 d.C. vi fu la congiura dei Pisoni per uccidere Nerone. 2. Sappiamo che l’equinozio 
in autunno è il 23 settembre. 3. I Saturnali si svolgevano (evenio) nel mese di dicembre. 4. 
L’eruzione del Vesuvio, che seppellì con ceneri e lapilli le città di Pompei ed Ercolano, accadde 
nel 79 d.C.

4  VERSIONE  Il viaggio di Cicerone verso Brindisi

Cicero Tironi suo salutem dicit.
Discessimus a. d. IV Non. Novembr., Leucadem venimus a. d. VIII Idus Novembr., a. d. VII 
Actium; ibi propter tempestatem quae nos retinuit, a. d. VI Idus mansimus. Inde a. d. V Idus 
Corcyram navigavimus. Corcyrae fuimus usque ad a. d. XVI Kalend. Decembr. A. d. XV Kalend. 
Decembr. in portum Corcyraeorum ad Cassiopen stadia CXX processimus. Ibi retenti sumus ventis 
usque a. d. IX Kalendas Decembres. Multi, qui antea cupide discesserant ut citius pervenirent, nau-
fragia fecerunt. Cum inde solvissemus austro lenissimo, caelo sereno nocte et die postero in Italiam 
ad Hydrumetum ludibundi pervenimus; postridie (erat a. d. VII Kalend. Decembr.) horā quartā 
Brundisium venimus.

(da Cicerone)

Il complemento di età

Il complemento di età specifica l’età di una persona, di un animale o di una cosa. È espresso da 
un numerale cardinale accompagnato dai sostantivi anno, mese, giorno, ora, in dipendenza da 
verbi come compiere o avere; può essere introdotto o meno dalle preposizioni a, di, come anche 
dalle locuzioni prepositive all’età di, in età di o seguito dalla specificazione di età. È possibile 
indicare l’approssimazione con su, circa, all’incirca ecc.

• Risponde alla domanda «A quale età? A quanti anni di età? Di che età?»:

Catone morì a ottantacinque anni.

Annibale all’età di circa nove anni (opp. all’incirca a nove anni di età) si recò in Spagna.

RIPASSO DELLA SINTASSI ITALIANA

 Le espressioni di nascita, per età e simili costituiscono un complemento di limitazione, equiva-
lendo a quanto alla nascita, riguardo all’età:
  La padrona è minore della sorella per età.

ATTENZIONE
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La funzione di età
La funzione di età può essere resa in latino in diversi modi:
•  con il caso accusativo del numerale cardinale esprimente l’età, accompagnato da annos, menses, 

dies ecc. e dal participio natus, -a, -um, concordato con il termine a cui si riferisce;
•  con il caso accusativo del numerale ordinale aumentato di un’unità, in dipendenza dal verbo 

agĕre (= vivere), sovente usato al participio presente (agens), concordato con il termine a cui si 
riferisce;

•  con il caso genitivo del numerale cardinale accompagnato da un sostantivo indicante la fascia 
d’età (puer = fanciullo, adulescens = ragazzo, iuvenis = giovane, vir = uomo, senex = vecchio ecc.), 
che può anche essere sottinteso;

•  con il caso ablativo del numerale ordinale aumentato di un’unità concordato con anno, spesso 
accompagnato dal genitivo aetatis.

È possibile indicare l’approssimazione con circiter = circa, fere = quasi, all’incirca ecc.

Caesar quindecim annos natus patrem 
amisit.

Cesare perdette il padre a quindici anni.

Hannibal fere decimum annum agens 
aeternum odium in Romanos iuravit.

Annibale a quasi nove anni (lett.: mentre 
viveva all’incirca il decimo anno) giurò 
odio eterno verso i Romani.

Nero mortem invenit iuvenis triginta  
duorum annorum.

Nerone trovò la morte a trentadue anni 
(lett.: giovane di trentadue anni).

Consulis filia tricesimo tertio aetatis  
anno decessit.

La figlia del console morì a trentadue anni 
(lett.: nel trentatreesimo anno di età).

1  Indica se il complemento evidenziato nelle seguenti frasi è di età (E) o di limitazione (L).

1. I giovani romani a diciassette anni indossavano la toga virile.  2. Livio, ragazzo di 

diciassette anni, ha indossato la toga virile.  3. Annibale a circa venticinque anni sotto-

mise con la guerra la Spagna.  4. Annibale era un giovane di venticinque anni quando 

sottomise tutta la Spagna.  5. Galba, ritenuto alquanto autorevole per età, fu elet-

to imperatore dai pretoriani.  6. Galba fu eletto imperatore a settantatré anni di età. 

 7. Virgilio, a circa trentanove anni, aveva già composto Le Georgiche.  8. Il poeta 

Orazio, quando morì, aveva cinquantasette anni. 

2  Indica quale complemento esprime ciascuna espressione evidenziata in neretto.

1. Tacito, storico latino dell’età flavia [............................................], afferma che l’imperatore Tiberio fu 

ucciso da Seiano all’età di settantotto anni [............................................]. 2. All’età di trentacinque 

anni [............................................] il gladiatore si diede la morte. 3. Marco era un giovane di appena 

vent’anni [............................................], ma a quell’età [............................................] si era già dimostrato molto abile 

in battaglia. 4. La figlia di Cicerone, Tullia, era maggiore per età [............................................] rispetto 

al fratello Marco Tullio; morì di parto a trentaquattro anni [............................................].
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ESERCIZI

 Primo Livello

1  Completa le seguenti frasi e inserisci la funzione di età richiesta, utilizzando tutte e quat-
tro le modalità che conosci, nell’ordine in cui sono presentate nella scheda teorica.

1. Lucullus (a 29 anni)  ....................................................................... ad Mithridaticum bellum a senatu missus est. 
....................................................................... 

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

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

2. Pericles e vitā decessit (a 66 anni)  ....................................................................... . 
....................................................................... . 
....................................................................... . 
....................................................................... .

3. Fabius, amicus meus, (a 8 anni)  ....................................................................... matrem amisit. 
....................................................................... 

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

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

 Secondo Livello

2  Traduci le seguenti frasi.

1. Vespasianus exstinctus est annum agens aetatis sexagesimum ac nonum. 2. Romulus decem et 
octo annorum iuvenis urbem exiguam in Palatino monte constituit. 3. Legimus Crassum ora-
torem anno vigesimo octavo aetatis Liciniam Vestalem defendisse. 4. Constat Catullum Romae 
triginta annos natum mortuum esse (= morì).

3  Traduci le seguenti frasi.

1. A Roma i giovani indossavano la toga virile a diciassette anni con una cerimonia pubblica. 2. 
Quando fu assassinato nel 44 a.C., Cesare aveva cinquantasei anni. 3. All’età di quindici anni 
feci il mio primo viaggio per recarmi a Roma.

I complementi di estensione e di distanza

Il complemento di estensione indica le dimensioni spaziali dei corpi (lunghezza, larghezza, 
altezza, profondità) in dipendenza da verbi come misurare, estendersi, innalzarsi ecc. seguiti da 
aggettivi numerali o da locuzioni come esser lungo, largo, alto, profondo. È preceduto sovente 
dalle preposizioni di, per.

•  Risponde alla domanda «Quanto lungo? largo? alto? profondo?»: 
L’accampamento è difeso da una palizzata di sei metri.
La foresta attorno al villaggio si estendeva per molte miglia.
Cesare fece erigere un terrapieno largo trecento piedi.

RIPASSO DELLA SINTASSI ITALIANA

➤
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La funzione di estensione e di distanza

La funzione di estensione può essere resa in latino:
•  con il caso accusativo se dipende da aggettivi come longus (= lungo), latus (= largo), altus (= alto, 

profondo) o da verbi come patēre (= estendersi), extendi, diffundi (= estendersi, prolungarsi) 
accompagnati dalle espressioni in longitudinem (= in lunghezza), in latitudinem (= in altezza, in 
profondità);

•  con il caso genitivo quando, in dipendenza da un nome, indica la dimensione di una cosa.

Fossă quindecim pedes lată erat. La fossa era larga quindici piedi.

Helvetiorum fines in latitudinem centum 
octoginta milia passuum patebant.

Il territorio degli Elvezi si estendeva in 
larghezza per centottanta miglia.

Caesar aggerem duodecim pedum extruxit. Cesare costruì un terrapieno di dodici piedi.

Il complemento di distanza indica la distanza o lo spazio esistente tra un luogo e l’altro, tra una 
persona o una cosa e l’altra. Dipende da verbi, sostantivi e aggettivi indicanti distanza e può es-
sere costituito da un avverbio (molto, poco, quanto ecc.) o da un sostantivo (metro, miglio, ora, 
giorno ecc.) accompagnato da un aggettivo numerale preceduto o no dalle preposizioni a, di.

•  Risponde alla domanda «Quanto distante? A quale distanza?»: 
Quanto dista Ostia da Roma?
Pompeo si fermò a tre miglia da Napoli.
Il mare è lontano da Roma ventitré miglia.
La piazzaforte dei Galli si trovava a sei ore di cammino dall’accampamento romano.

1  Indica se il complemento evidenziato nelle seguenti frasi è di estensione (E), di distanza 
(D) o di separazione (S).

1. La matrona Sempronia abita a pochi passi dal Foro.  2. Il fossato attorno all’accam-
pamento era profondo ventidue piedi.  3. Ad un tiro di freccia si distingueva l’ingres-
so di una caverna.  4. L’isola di Capri dista poche miglia da Napoli.  5. I resti delle 
antiche mura della città si estendevano per parecchie miglia.  6. La statua di Minerva 
si trovava a pochi passi dalla casa di Cesare.  7. Pomponio Attico fu sepolto a poca 
distanza da Roma.  8. La selva era larga trecento passi. 

2  Sottolinea in rosso i complementi di estensione, in nero quelli di distanza.

1. La casa del senatore Livio era a pochi passi dal Foro. 2. Il Vesuvio, la cui eruzione del 79 
d.C. distrusse Pompei, è alto 1277 metri. 3. L’accampamento di Cesare si trovava a 10 mi-
glia dal fiume Senna ed era circondato da un terrapieno largo duecento piedi. 4. Le truppe 
persiane dovettero attraversare un deserto infuocato, che si estendeva per centinaia di miglia.

Il luogo reale o figurato da cui si calcola la distanza costituisce un complemento di separazione:

Da Cartagine Zama dista cinque giorni di cammino.
compl. di separazione compl. di distanza

ATTENZIONE
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