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III

Per la descrizione delle caratteristiche generali di Expedïte, nuovo corso di «latino di base» com-
prendente 2 tomi di «Teoria ed esercizi», una grammatica essenziale e un CD interattivo, si ri-
manda al tomo 1.

Il secondo tomo è diviso in 3 sezioni: 

1) lezioni 51-70, che completano lo studio della morfologia e delle strutture sintattiche fonda-
mentali e concludono quindi il percorso didattico espressamente richiesto nei licei scientifici,
linguistici, psicopedagogici e, in genere, sperimentali. La struttura è identica a quella delle lezioni
comprese nel tomo 1.

2) lezioni 71-80, espressamente dedicate alla sintassi del caso e del periodo, ora riproponendo in
forma sistematica nozioni già note, ora presentando argomenti nuovi, sempre all’insegna della
«essenzialità». La differenza con le lezioni precedenti si nota sia dalla schematicità della tratta-
zione che rimanda sempre esplicitamente alla «Grammatica essenziale», sia dai «Laboratori», co-
stituiti quasi esclusivamente da frasi e versioni. Anche la rubrica di chiusura sottolinea la diver-
sità: non più «Arricchiamo il lessico» ma la novella di Amore e Psiche, liberamente tratta dal te-
sto di Apuleio, … in 10 «puntate».

3) «Come vivevano i Romani», schede sulle istituzioni religiose, politiche e militari, e «Incontro
con gli autori», raccolta di testi commentati sia in prosa (Nepote e Cesare) sia in poesia (Mar-
ziale, Fedro, Catullo) che introducono a diversi aspetti della civiltà letteraria di Roma antica. 

INTRODUZIONE
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LEZIONE 51

Premessa: confronto italiano-latino

In italiano diciamo «Si racconta che Omero fosse cieco», «Si dice che tu sia un ra-
gazzo pigro», i Latini preferivano invece dire: Homerus narratur caecus fuisse, (Tu)
dicêris piger puer esse, cioè «Omero è narrato essere stato cieco», «tu sei detto essere
un ragazzo pigro». In altri termini, mentre in italiano si preferisce la costruzione
impersonale, in latino viene generalmente usata quella personale. In questo caso, i
verbi narro e dico, che alla forma attiva richiedono il costrutto dell’accusativo con
l’infinito (v. «Tomo 1» pag. 462), vengono usati alla forma passiva («essere detto»,
«essere narrato») e richiedono il costrutto del nominativo con l’infinito.
Questo costrutto si trova impiegato, oltre che con i verbi di «dire», «narrare» e «tra-
mandare» (verba dicendi e verba narrandi) usati alla forma passiva (dicor, narror,
trador, feror), anche con i verbi estimativi (puto, existîmo ecc.) e quelli che signifi-
cano «comandare» (iubeo), «vietare» (veto, prohibeo) e «permettere» (sino), sempre
se usati alla forma passiva. Questo costrutto si trova inoltre con il verbo videor
usato non come passivo di video, ma con il significato di «sembrare».

Il costrutto del nominativo con l’infinito

Il verbo della sovraordinata alla forma passiva concorda con un soggetto in nomi-
nativo ed è seguito da un infinito usato con valore relativo (cioè per esprimere un

2

IL NOMINATIVO CON L’INFINITO
E IL VERBO VIDEOR
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LINGUA

● RIEPILOGO DELLE PROPOSIZIONI SUBORDINATE

LESSICO

● LESSICO DI BASE: Verbi che alla forma passiva
ammettono il costrutto del nominativo 
con l’infinito

CONOSCENZE

● Conoscere il costrutto del nominativo con
l’infinito

● Conoscere i costrutti del verbo videor usato
col significato di «sembrare»

CAPACITÀ E COMPETENZE

● Saper riconoscere nel testo il costrutto 
del nominativo con l’infinito e saperlo
tradurre correttamente nel rispetto 
delle regole della lingua italiana

● Saper individuare il verbo videor nel
significato di «sembrare», saper riconoscere 
i suoi costrutti tipici e saper giungere ad una
traduzione corretta nel rispetto delle regole
della lingua italiana
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

rapporto di contemporaneità, anteriorità o posteriorità), esattamente come ab-
biamo già visto nella proposizione infinitiva. A differenza tuttavia di quanto accade
nel costrutto dell’accusativo e con l’infinito, eventuali participi e parti nominali
sono sempre posti in nominativo.
Traducendo in italiano bisognerà, naturalmente, attenersi alle regole della sintassi
italiana e utilizzare quindi la forma impersonale.

Costruzione personale e impersonale

Con i verbi sopra citati la costruzione personale costituisce la norma, tuttavia in
alcuni casi, specie quando il verbo della sovraordinata è un perfetto, si trova anche
la costruzione impersonale, esattamente come in italiano. In questo caso, il verbo
della sovraordinata assume la forma impersonale (3a persona alla forma passiva) ed
è seguito dal costrutto dell’accusativo e l’infinito:

Traditum est Romam a Romulo È stato tramandato che Roma 
condîtam esse. fu fondata da Romolo.

Romae dictum est Romulum A Roma si disse che Romolo era stato 
inter deos relatum esse. assunto in cielo (propr. «tra gli dèi»).

Si trova la costruzione impersonale con l’accusativo e l’infinito anche quando il ver-
bum dicendi è usato alla 3a persona plurale di forma attiva con valore generico:
narrant, «si narra»; tradunt, ferunt, «si tramanda».

Tradunt Homerum caecum fuisse. Si tramanda che Omero fosse cieco.

Narrant Romanorum reges Si narra che i re romani furono sette.
septem fuisse.

Per una trattazione più completa e dettagliata v. «Grammatica essenziale» alle pagg.
143-144.

TRADUZIONE RISPETTOSA DELLE

REGOLE DELLA SINTASSI ITALIANA

Si tramanda che Numa sia stato
un ottimo re.

Si annunciava che i nemici si
avvicinavano.

Si ritiene che voi siate stati
corrotti.

Si dice che tu sbaglierai.

Si tramanda che Virgilio fu
sepolto a Napoli.

Si comandò (fu comandato)
ai soldati di attaccare.

Si vietò (fu vietato) ai cittadini
di avvicinarsi alle porte.

TRADUZIONE «LETTERALE»

Numa è tramandato essere
stato un ottimo re.

I nemici erano annunciati
avvicinarsi.

Voi siete ritenuti essere
stati corrotti.

Tu sei detto stare per
sbagliare.

Virgilio è tramandato essere
stato sepolto a Napoli.

I soldati furono
comandati di attaccare.

I cittadini furono vietati
di avvicinarsi alle porte.

FRASE LATINA

Numa tradîtur
optimus rex fuisse.

Hostes appropinquare
nuntiabantur.

Corrupti esse
putamîni.

Erraturus esse dicêris.

Vergilius Neapoli
sepultus esse fertur.

Milites iussi sunt
impetum facêre.

Cives portas adire
vetiti sunt.
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ESERCIZIO 1 � TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO

Come da esempio, completa le seguenti frasi utilizzando la costruzione personale latina in luogo del co-
strutto impersonale italiano. Per abituarti alla trasformazione, nelle prime quattro frasi viene proposto
anche in italiano il costrutto personale come suonerebbe in latino, poi continua tu!

Es. fulmina Iovi donavisse.
Si narra che i Ciclopi donarono i fulmini a Giove. (I Ciclopi sono narrati aver donato…) 

1. totam provinciam Siciliam vastavisse.
Si dice che Verre depredò tutta la provincia di Sicilia. (Verre è detto aver depredato…)

2. officio vestro satisfacêre.
Vi è stato ordinato di fare il vostro dovere. (Voi siete stati ordinati di compiere…)

3. officio tuo satisfecisse.
Si dirà che tu hai fatto il tuo dovere (Tu sarai detto aver fatto…)

4. litteras invenisse.
Si tramanda che i Fenici inventarono le lettere dell’alfabeto. (I Fenici sono tramandati aver inventato.)

5. Luceriae esse.
Si diceva che Cn. Pompeo si trovasse a Luceria. ( ) 

6. in suos fines redire.
Fu ordinato ai Germani di ritornare nel loro territorio. ( )

7. in Curiam adire.
Era vietato alle donne entrare in senato. ( )

8. iam urbem reliquisse.
Si riteneva che i congiurati avessero già abbandonato la città. ( )

ESERCIZIO 2 � IMPARIAMO A TRADURRE

Come da esempio, traduci le seguenti frasi prima «letteralmente», mantenendo cioè la costruzione per-
sonale latina, poi con la forma impersonale più conforme all’uso della lingua italiana.

Es. Prohibîti estis domo exire.

a.

b. Vi è stato proibito (vi si è proibito; vi si proibì) di uscire di casa.

Voi siete stati proibiti di uscire di casa.

Cyclopes narrantur

LESSICO DI BASE
VERBI CHE ALLA FORMA PASSIVA AMMETTONO LA COSTRUZIONE 

DEL NOMINATIVO CON L’INFINITO

Sono in grassetto quelli appartenenti alla prima classe di frequenza.

dico, is, dixi, dictum, êre, dire existîmo, as, avi, atum, are, stimare
fero, fers, tuli, latum, ferre, tramandare credo, is, credîdi, credîtum, êre, credere
narro, as, avi, atum, are, narrare, raccontare iubeo, es, iussi, iussum, ëre, comandare
trado, is, tradîdi, tradîtum, êre, tramandare prohibeo, es, prohibui, prohibîtum, ëre, proibire, 
puto, as, avi, atum, are, ritenere, pensare impedire

veto, as, vetui, vetîtum, are, vietare

LABORATORIO
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

1. Scipio Africanus Iovis filius esse putabatur.

a.

b.

2. Lycurgi temporibus Homerus vixisse tradîtur.

a.

b.

3. Consules iussi sunt statim Romam redire.

a.

b.

4. Dii beati esse atque aeterni dicuntur.

a.

b.

5. Milites oppidum diripêre vetîti sunt.

a.

b.

6. Cives ex urbe exire prohibentur.

a.

b.

7. Romanorum exercitus ab Hannibale profligatus esse nuntiabatur.

a.

b.

8. Post pugnam Cannensem Hannîbal Romam capturus ac deleturus esse dicebatur.

a.

b.

ESERCIZIO 3 � COMPLETAMENTO

Completa le seguenti frasi ponendo nel caso opportuno le pa-
role sottolineate, come da esempio.

Es. putabatur Capuam.
Si pensava che Cesare si sarebbe diretto a Capua.

Traditum est a Romulo .
Si tramandò che Roma fu fondata da Romolo.

1. dicitur esse.
Si dice che Marco (Marcus, i) sia onesto (probus, a, um).

2. Dicunt esse.
Si dice che Marco sia onesto.

condîtam esseRomam

petiturus esseCaesar

Costruzione personale e impersonale

5
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3. Martis fuisse narratur.
Si narra che Romolo fosse figlio (filius, ii) di Marte.

4. Traditum est Martis fuisse.
Fu tramandato che Romolo fosse figlio di Marte.

5. Iuvenes saepe ac esse putantur.
Spesso si ritiene che i giovani siano pigri (piger, gra, grum) e distratti (neglegens, entis).

6. Lycurgi temporibus vixisse traditum est.
È stato tramandato che Omero (Homerus, i) sia vissuto all’epoca di Licurgo.

7. Lycurgi temporibus vixisse tradîtur.
Si tramanda che Omero sia vissuto all’epoca di Licurgo.

8. a Caesare traduntur.
Si tramanda che i Galli (Galli, orum) siano stati vinti (vinco, is, vici, victum, êre) da Cesare.

9. Nuntiatum est a Caesare 
Fu annunciato che i Galli erano stati vinti (vinco, is, vici, victum, êre) da Cesare.

10. Romanorum ab Hannibale nuntiabatur.
Veniva annunciato che l’esercito (exercitus, us) romano era stato sconfitto (profligo, as, avi, atum, 
are) da Annibale.

11. Putabatur aeterna.
Si riteneva che Roma sarebbe stata (sum) eterna.

12. Dictum est aeternam.
Si disse che Roma sarebbe stata (sum) eterna.

13. semper esse dicîtur.
Si dice che il saggio (sapiens, entis) sia sempre felice (beatus, a, um).

14. Dicunt semper esse.
Dicono che il saggio sia sempre felice.

ESERCIZIO 4 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE

Analizza e tra-
duci le seguenti frasi.

1. Philosophus Graecus Thales solis defectionem («eclissi») primus praenuntiavisse dicîtur. 2. Olympia
(«i giochi olimpici») Atreus rex instituisse fertur. 3. Cives arma capêre ac urbem defendêre iussi sunt.
4. Etiamsi tacëre iussus eram, tamen de coniuratione contra rem publicam omnia aperui. 5. Romae nun-
tiabatur Pompei classis piratarum naves vicisse ac fugavisse. 6. Dicebaris in patriam quam primum («il
più presto possibile) rediturus esse. 7. Romae nuntiatum est Veios captos esse. 8. Tradîtum est Philö-
nem philosophum non solum sapientem sed etiam disertum fuisse. 9. Praetores in suas provincias ire
iussi sunt. 10. Parentes prohibentur adire ad liberos. 11. Homines litterati esse putamîni. 12. Licinius
consul iubëtur provinciam suis legionibus occupare. 13. Volscorum exercitum ad Satrîcum consedisse
nuntiatum est. 14. Ego magna cum gloria rediturus (esse) dicebar. 15. Iussus erat Ti. Claudius mature
classem in Siciliam ducêre atque inde in Africam traicêre. 16. Siciliam provinciam C. Verres per trien-
nium diripuisse, Siculorum civitates vastasse (= vastavisse), domos exinanisse (= exinanivisse), fana spo-
liasse (= spoliavisse) dicitur. 17. Galbam, Scipionem Africanum, Laelium doctos fuisse tradîtum est.
18. Aemilius Paulus Romam ingenti pompa rediit in navi Persei, quae inusitate magnitudinis fuisse tradi-
tur, adeo ut sedêcim («sedici») ordines remorum dicatur habuisse.

Costruzione personale e impersonale dei verbi di «dire», «narrare», «stimare» ecc.
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

Il verbo videor

Il verbo videor, vidëris, visus sum, vidëri, usato non come passivo del verbo video
(videor, «io sono visto) ma con il significato attivo di «sembrare», «parere» (vi-
deor, «io sembro»), è fra i più usati in latino, per cui è necessario memorizzare i suoi
costrutti.

Doppio nominativo
Il verbo videor è accompagnato oltre che dal soggetto dal predicativo del soggetto.

Magistris tuis diligens discipulus Ai tuoi maestri sembri un ragazzo 
vidëris. diligente.

Costruzione personale (nominativo con l’infinito)
Magistris tuis diligens discipulus Ai tuoi maestri sembra (pare) che 
esse vidëris. tu sia uno scolaro diligente (propr. 

«Ai tuoi maestri tu sembri essere 
uno scolaro diligente»).

Omnibus Caesar videbatur A tutti sembrava (pareva) che 
Pompeium superaturus esse. Cesare avrebbe sconfitto Pompeo 

(propr. «A tutti Cesare sembrava 
stare per sconfiggere Pompeo»).

Tullia iniuste punita esse videtur. Sembra (pare) che Tullia sia stata 
punita ingiustamente (propr.
«Tullia sembra essere stata punita 
ingiustamente»).

Come si vede dagli esempi, in italiano si preferisce di norma la costruzione imper-
sonale («sembra che…»).

Costruzione impersonale seguita dall’accusativo e l’infinito
La costruzione impersonale di videor si trova di norma usata quando:

a) il verbo videor è accompagnato da un aggettivo neutro (utile, facile, difficile, ar-
duum, mirabile…);

Magistris tuis utile videtur te Ai tuoi maestri sembra utile
Horatii carmina legêre. che tu legga le poesie di Orazio.

b) quando videor ha valore deliberativo e significa «sembrar bene», «sembrare op-
portuno»;

Sic diis visum est. Così sembrò bene (sembrò 
opportuno) agli dèi.

c) in locuzioni incidentali del tipo ut videtur (videbatur), «come sembra (sem-
brava)»; si tibi videtur («se ti sembra»).

Recte, ut mihi videtur, dixisti. Come mi sembra, hai parlato bene.
Per una trattazione più completa e dettagliata v. «Grammatica essenziale» a pag. 142.
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ESERCIZIO 1 � COMPLETAMENTO

Completa le seguenti frasi ponendo nel caso opportuno gli aggettivi
e i sostantivi indicati.

1. Mihi videbäris.
Mi sembravi stanco (fessus, a, um).

2. visi estis omnibus.
Siete sembrati fastidiosi (molestus, a, um) a tutti.

3. Omnibus sapiens videtur.
A tutti il saggio sembra felice (beatus, a, um).

4. Ne vidërer, tacui.
Per non sembrare insolente (insolens, entis), sono stato zitto.

5. Pater tuus mihi videtur.
Tuo padre mi sembra un uomo (vir, viri) onesto (probus, a, um).

6. Eloquentia visa est Romanis admôdum publicis negotiis.
L’eloquenza sembrò ai Romani un’arte (ars, artis) molto utile (utilis, e) alla vita politica.

ESERCIZIO 2 � TRASFORMAZIONE E COMPLETAMENTO

Come da esempio, completa le seguenti frasi utilizzando la costruzione personale di videor (nominativo
e infinito) in luogo del costrutto impersonale italiano. Per abituarti alla trasformazione, nelle prime due
frasi viene proposto anche in italiano il costrutto personale come suonerebbe in latino, poi continua tu!

Es. bene respondisse.
Mi sembra (mi pare) di aver risposto bene. (Io sembro a me aver risposto bene)

1. stulta dicêre.
Mi sembra che voi diciate cose insensate. (Voi sembrate a me dire…)

2. expugnaturi esse castra.
Sembrò che i Cartaginesi (Carthaginienses, ium) stessero per espugnare l’accampamento. (I Cartagi-
nesi sembrarono stare per espugnare…)

3. Ut diligens esse , stude!
Affinché tu sembri essere diligente, studia!

4. Tuam epistulam legens, Romae esse.
Mentre leggevo la tua lettera, mi sembrava di essere a Roma.

5. Achaeis peritus omnis fraudis esse.
Agli Achei era sembrato che Ulisse (Ulixes, is) fosse esperto di ogni inganno.

6. Semper mihi adesse.
Sempre mi sembrerà che tu sia vicino.

7. Omnibus oratoris incompta ac firma esse.
A tutti è sembrato che le parole (verbum, i) dell’oratore fossero semplici e convincenti.

8. Cum  esse secundus, Caesar naves solvit.
Sembrando che il vento (ventus, i) fosse favorevole, Cesare salpò.

Mihi videor

Videor con il doppio nominativo

LABORATORIO
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

ESERCIZIO 3 � COMPLETAMENTO

Come da esempio, traduci le seguenti frasi prima «letteralmente»,
mantenendo cioè la costruzione personale latina, poi con la forma impersonale più conforme all’uso
della lingua italiana.

Es. Ea tempestate vos mihi videmîni bene egisse.

a.

b.

1. Consuli milites visi sunt parati esse ad pugnam.

a.

b.

2. Malum mihi videtur esse mors.

a.

b.

3. Satis potavisse mihi videbamîni.

a.

b.

4. Amens mihi fuisse videor.

a.

b.

5. Germani videbantur Rhenum flumen transituri esse.

a.

b.

6. Cur tibi falsa dixisse videor?

a.

b.

7. Per multos annos Romanis Hannîbal invincibilis esse visus est.

a.

b.

ESERCIZIO 4 � COMPLETAMENTO

Come da esempio, completa le seguenti frasi utilizzando la co-
struzione impersonale di videor.

Es. Senatui de pace agêre.
Al senato sembrò opportuno (parve opportuno) trattare la pace.

1. Hostes, , ingentem exercitum comparavërunt.
I nemici, come sembra, hanno allestito un grande esercito.

2. Omnibus te erravisse.
A tutti sembra incredibile (incredibilis, e) che tu abbia sbagliato.

visum est

Costruzione impersonale di videor

In quella circostanza mi sembra (mi pare) che voi abbiate agito bene

In quella circostanza voi sembrate a me aver agito bene

Costruzione personale di videor

9
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3. Nobis in urbe manëre.
Ci è sembrato opportuno rimanere in città.

4. Sic diis.
Così sembrò bene agli dèi.

5. Si tibi , mihi responde!
Se ti pare opportuno, rispondimi!

6. Mucio populum Romanum ab Etruscis obsidëri.
A Muzio (Scevola) sembrava cosa indegna (indignus, a, um) che il popolo romano fosse assediato 
dagli Etruschi.

ESERCIZIO 5 � COMPLETAMENTO

Completa la traduzione delle seguenti frasi

1. Catilinae ex Urbe fugêre visum est.
A Catilina fuggire da Roma.

2. Ulixes, ut videtur, omnibus Graecis calliditate praestabat.
Ulisse, , era superiore a tutti Greci in astuzia.

3. Bonis civibus turpe videtur leges neglegêre.
Ai buoni cittadini trasgredire le leggi.

4. Fannius, ut mihi videtur, non recte de Catone iudicat.
Fannio, , non ha una giusta opinione di Catone.

5. Romanis visum est consulibus annuum imperium tribuêre.
Ai Romani assegnare ai consoli un potere annuale.

6. Xerxi facile videbatur Graeciam subigêre.
A Serse sottomettere la Grecia.

ESERCIZIO 6 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE

a. Analizza e traduci le seguenti frasi.

1. Omnia quae narrasti (= narravisti) mihi incredibilia videntur. 2. Dii Romanis favëre videbantur.
3. Turpe mihi videbatur in urbem redire. 4. Si brevis1 es, sedeas, ne stans2 videäre (= videäris) sedëre.
5. Nocturnum iter per Africae solitudines («deserto») Alexandri militibus tolerabile videbatur, quia rore
et matutino frigôre corpora levabantur. 6. Otiosi videmur, sed non sumus. 7. Potior («preferibile») visa
est periculosa libertas quieto servitio. 8. Supervacanêum visum est in captivos saevire. 9. Solem e mundo
tollêre videntur ii qui amicitiam e vita tollunt. 10. Satis mihi verba fecisse3 videor. 11. Absurdum vide-
batur Pisönem id fecisse. 12. Marium consulem creari plebi utile videbatur. 13. Legio Martia mihi vide-
tur divinîtus traxisse nomen a deo Marte qui, ut tradîtum est, pater Romuli Remique fuit. 14. Romulus,
cum ei visum esset solum4 regnare, fratrem interëmit. 15. Cato esse quam («piuttosto che») vidëri bonus
malebat. 16. Omnium animi intenti esse ad pacem videbantur. 17. Scripsi, ut mihi videtur, satis diligen-
ter. 18. Visum est ad Hannibalem legatos mitti. 

1. Brevis, e significa qui «basso di statura».   2. Sto, as, are, «stare in piedi».   3. Verba facêre, «parlare».   4. Attenzione alla
funzione predicativa.

b. Rileggi le frasi proposte nell’esercizio precedente indicando con quale costrutto (doppio nominativo,
costruzione personale con il nominativo e l’infinito, costruzione impersonale) viene usato il verbo vi-
deor.

Costruzione personale e impersonale di videor

Costruzione impersonale di videor
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

■ VERSIONE 1

Le prime biblioteche pubbliche del mondo antico
Come tramanda Aulo Gellio, un erudito del II sec. d.C., la prima biblioteca pubblica dell’antichità sorse
ad Atene nel VI secolo a.C. ad opera del tiranno Pisistrato, subito imitato da Policrate che fondò una bi-
blioteca a Samo. Ma la biblioteca più famosa è quella di Alessandria d’Egitto, voluta dai re Tolomei (III
sec. a.C.), ricca di 700 000 volumi distrutti dal fuoco di un incendio forse scoppiato per caso durante la
guerra alessandrina (I sec. a.C.), quando Cesare assalì la flotta egiziana ancorata nel porto.

P isistrâtus tyrannus primus Athenis bibliothecam constituisse dicîtur, ubi is multos omnium discipli-
narum libros, ut publice civibus commodarentur, collegisse tradîtur. Fere eödem («nello stesso»)

tempore Polycrâtes tyrannus bibliothecam in insula Samo condidisse narratur. Deinceps Athenienses
studiose librorum numerum auxisse dicuntur, sed postea Xerxes, Persarum rex, cum Athenas cepisset,
urbe praeter arce incensa, omnem illam («quella») librorum copiam abstûlit transtulitque in Persiam.
Post multos annos Seleucus, Babyloniae rex, qui Alexandri Magni dux («generale») fuêrat, imperavit
ut universi illi («quei») libri Athenas referrentur. Sed maxima («la più grande») antiquorum tempô-
rum bibliotheca Alexandriae, in Aegypto, exstîtit («sorse»), ubi ingens volumînum1 numerus – ad milia
septingenta («circa 700 000») – a Ptolomaeis regibus collectus esse tradîtur. Bello Alexandrino omnia
illa («quei») volumîna non operä consultä2 sed forte (avv.) a Caesaris militibus incensa esse videntur.
Romae prima bibliotheca ab Asinio Polliöne condîta esse fertur.

1. Il termine volumen, înis, n., «volume», deriva dal verbo volvo, is, volvi, volütum, êre, «avvolgere», perché il manoscritto ve-
niva avvolto attorno a un bastoncino detto umbilïcus. 2. Opera consulta, «apposta» (propr. «per opera deliberata»).

� VERIFICA DELLA COMPRENSIONE

1. Individua nel testo i costrutti del nominativo con l’infinito (costruzione personale) espressi con i
verbi di «dire», «narrare», «tramandare» e sottolineali.
2. Indica se nel testo il verbo videor presenta la costruzione personale o impersonale e trascrivila.
3. Individua la subordinata narrativa (costrutto del cum e il congiuntivo), spiegando il rapporto tempo-
rale espresso dal tempo del congiuntivo.
4. Individua il costrutto dell’ablativo assoluto e trascrivi il sostantivo in funzione di soggetto e il participio.
5. Prestando attenzione al significato del verbo della sovraordinata scegli, fra le due indicate, la tipolo-
gia delle seguenti subordinate introdotte da ut:

� finale 
riga 2: ut publice … commodarentur

� completiva volitiva

� finale 
riga 7: ut universi … Athenas referrentur

� completiva volitiva

� RESPONDE LATINE

1. Quis primus dicîtur Athenis bibliothecam constituisse?

2. Cur Pisistratus multos libros collëgit?

3. Ubi Polycrâtes bibliothecam condîdit?

4. Quis dicîtur in Persiam transtulisse Atheniensium bibliothecae libros?

5. Quis Alexandriae bibliothecam condîdit atque auxit?

DALLE FRASI AL TESTO

11
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6. Quando et quomôdo Alexandriae bibliotheca delëta est? 

7. Quis, ut tradîtum est, primus Romae bibliothecam condîdit? 

■ VERSIONE 2

Semiramide: una regina che si fa credere un re
Come racconta Giustino (III-IV secolo), alla morte di Nino, re degli Assiri, la moglie Semiràmide (Se-
mirâmis, Semiramîdis) assume il potere in luogo del figlio minorenne Ninia (Ninya, ae); temendo di
non essere accettata dal popolo perché donna, la regina cela la propria femminilità sotto una nuova fog-
gia di abiti che, per non destare sospetti, impone anche ai sudditi. Tuttavia Semiramide non è ricordata
per aver lanciato una nuova moda, ma per le sue straordinarie doti politiche.

P rimi in Asia regnum condidisse Assyrii narrantur. Eorum rex Ninus, primum (avv.) finitîmis
deinde aliis populis perdomîtis, totïus Orientis regiones subëgit. Postremo (avv.) is cum Zoroästre,

Bactrianorum rege, qui primus dicîtur artes magicas invenisse siderumque motus studuisse, bellum
commisit. Zoroästre victo atque interfecto, Ninus quoque decëssit, filium Ninyam adhuc impubêrem ac
uxörem Semiramîdem relinquens. Tum mulîer, cum filio immaturo regnum tradêre nollet nec ipsa («lei
stessa») imperium palam capessêre, ut sexum suum dissimularet, brachia cruraque velamentis ac caput
tiarä tegit. Et, ne quid («qualcosa») novo habîtu occultare videretur, eödem modo («allo stesso modo»)
etiam populum vestiri iussit; sic Semirâmis regni initio Ninya filius esse credîta est. Magnas deinde res
gessit ita ut, quamvis («sebbene») mulîer esset, etiam viros superare visa sit: Babyloniam condîdit,
Aethiopiam regno adiëcit, Indis bellum intûlit eosque vicit. Postremo a filio Ninya dolo interfecta est.

12

LEZIONE 51

La caccia al leone, eseguita su una veloce biga, illustra il coraggio e il valore personale del sovrano, che in questo
modo dimostrava di avere le capacità eccezionali che lo rendevano degno del suo ruolo (decorazione nel palazzo di
Til Barsip, in Siria settentrionale).
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IL NOMINATIVO CON L’INFINITO E IL VERBO VIDEOR � LEZIONE 51

RIEPILOGO DELLE PROPOSIZIONI SUBORDINATE

■ Subordinate completive

■ Subordinate circostanziali

ESEMPI

Dum ad scholam venio, amicos video.
Mentre vengo a scuola, vedo gli amici.
Cum te video, laetus sum.
Quando ti vedo, sono contento.
Postquam dixi, abii.
Dopo che ebbi parlato (Dopo aver parlato), 
me ne andai.

Cicero, cum in Sicilia quaestor esset, sepulcrum
Archimedis invënit.
Cicerone, quando era (essendo) questore 
in Sicilia, scoprì il sepolcro di Archimede.

Ad scholam veniens, te vidi.
Venendo (mentre venivo) a scuola, ti ho visto.
Iugurtha captus Romam ductus est.
Giugurta, dopo essere stato catturato (essendo
stato catturato), fu condotto a Roma.
Amicos relicturus, flevi.
Mentre stavo per lasciare gli amici, ho pianto.

Regnante Romulo, bellum cum Sabinis exärsit.
Mentre regnava (regnando, sotto il regno di)
Romolo, scoppiò la guerra coi Sabini.

STRUTTURA

a) forma esplicita: 
dum, cum, postquam + indicativo

cum + congiuntivo (secondo la
norma della consecutio
temporum)

b) forma implicita:
participio presente, perfetto o
futuro (secondo il rapporto
temporale con la reggente)

ablativo assoluto

SUBORDINATE

CIRCOSTANZIALI

Temporali

ESEMPI

Opto ut venias.
Desidero che tu venga.
Dux imperavit ut castra munirentur.
Il comandante ordinò che l’accampamento fosse
fortificato.

Satis est ut studeas.
È sufficiente che tu studi.
Evënit ut Germani bellum renovarent.
Accadde che i Germani ricominciassero la guerra.

Puto Marcum Romam venire.
Penso che Marco venga a Roma.
Puto Marcum Romam venisse.
Penso che Marco sia venuto a Roma.
Puto Marcum Romam venturum esse.
Penso che Marco verrà a Roma.

STRUTTURA

ut/ne + congiuntivo (secondo la
norma della consecutio
temporum)

ut/ut non + congiuntivo (come 
in italiano)

accusativo + infinito presente,
perfetto o futuro (secondo il
rapporto di contemporaneità,
anteriorità, posteriorità con la
reggente)

SUBORDINATE

COMPLETIVE

Completive
volitive

Completive
dichiarative

Completive
infinitive 

13
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Quia (quod, quoniam) advesperascit, domum
redeo.
Poiché si fa sera, torno a casa.
Cum advesperascêret, domum redii.
Poiché si faceva sera (facendosi sera), sono
tornato a casa.

Tarentini, Romanos metuentes, Pyrrhi auxilium
petivërunt.
I Tarentini, poiché temevano (temendo) i
Romani, chiesero l’aiuto di Pirro.
Romani, elephantibus terrîti, recedebant.
I Romani, poiché erano stati spaventati
(spaventati, essendo stati spaventati) dagli
elefanti, si ritiravano.
Xerxes, bellum in Graeciam illaturus, ingentem
classem comparavit.
Serse, poiché aveva intenzione (avendo
intenzione) di portar guerra alla Grecia, armò una
grande flotta.
Appropinquantibus hostibus, dux castra muniit.
Poiché si avvicinavano (avvicinandosi i nemici),
il comandante rinforzò le difese
dell’accampamento.

Veniunt legati ut pacem petant.
Vengono ambasciatori per chiedere (affinché
chiedano) la pace.
Venërunt legati ut pacem petêrent.
Vennero ambasciatori per chiedere (affinché
chiedessero) la pace.

Venërunt legati pacem petituri.
Vennero ambasciatori per chiedere la pace.
Venërunt legati pacem petïtum.
Vennero ambasciatori per chiedere la pace.

Marcus tam magnanimus est ut omnes adiuvet.
Marco è tanto generoso che aiuta tutti.
Marcus ita magnanimus erat ut omnes adiuvaret.
Marco era così generoso che aiutava tutti.
Marcus tam magnanimus fuit ut omnes adiuvêrit.
Marco fu tanto generoso che aiutò tutti.

Cum Caesar pervenisset, milites strenue
pugnavërunt.
Essendo giunto Cesare, i soldati combatterono
valorosamente.

a) forma esplicita:
quia, quod, quoniam + indicativo

cum + congiuntivo (secondo la
norma della consecutio
temporum)

b) forma implicita:
participio presente, perfetto o
futuro

ablativo assoluto

a) forma esplicita:
ut/ne + congiuntivo (secondo la
norma della consecutio
temporum- contemporaneità)

b) forma implicita:
participio futuro

supino in -um

ut/ut non + congiuntivo (come
in italiano)

cum + congiuntivo (secondo la
norma della consecutio
temporum)

Causali

Finali

Consecutive

Narrative
(circostanziali con
valore temporale-
causale insieme) 

14

LEZIONE 51

0060.lezione51.qxd  18-11-2005  11:26  Pagina 14



©
 R

C
S

 L
IB

R
I 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 S
P

A

LEZIONE 52

Premessa: confronto italiano-latino

In italiano per esprimere il grado comparativo di un aggettivo facciamo precedere
l’aggettivo stesso dall’avverbio «più» (es. bello > più bello) e per esprimere il grado
superlativo lo facciamo precedere da avverbi come «molto», «assai», oppure utiliz-
ziamo il suffisso «-issimo» o, più raramente, prefissi come «stra-», «arci-», «super-»
ecc. (es. ricco > molto ricco, ricchissimo, straricco ecc.)
In latino comparativi e superlativi nella maggioranza dei casi vengono espressi con
forme organiche, cioè aggiungendo al tema dell’aggettivo di grado positivo parti-
colari suffissi. 

Il comparativo

Formazione e declinazione
Il comparativo si forma aggiungendo al tema dell’aggettivo di grado positivo – che
si ottiene togliendo la terminazione -i o -is del genitivo singolare – la terminazione 
-ior per il nominativo maschile e femminile e -ius per il neutro. Il genitivo ha per
tutti i generi la terminazione -iöris.

15

COMPARATIVI
E SUPERLATIVI (1)
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● Conoscere la formazione e la declinazione 
dei comparativi in -ior / -ius e dei superlativi
in -issimus, a, um

● Conoscere l’uso del comparativo nella
comparazione di maggioranza e sapere come
viene espresso il secondo termine di paragone

● Conoscere l’uso del superlativo

CAPACITÀ E COMPETENZE

● Sapere riconoscere nel testo l’aggettivo 
di grado comparativo e superlativo e saper
risalire all’aggettivo di grado positivo

● Sapere distinguere nel testo il superlativo
assoluto e relativo

● Sapere tradurre correttamente il comparativo
e il superlativo nei vari contesti

LINGUA

● LATINO E ITALIANO

A CONFRONTO: Comparativo di maggioranza e
superlativo relativo

LESSICO

● ARRICCHIAMO IL LESSICO: Intelligentia,
ingenium, mens
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POSITIVO COMPARATIVO

NOMINATIVO GENITIVO NOM. M. E F. NOM. N. GENITIVO

altus, a, um, alto alti altior altius altiöris
pulcher, a, um, bello pulchri pulchrior pulchrius pulchriöris
crudelis, e, crudele crudelis crudelior crudelius crudeliöris
audax, audace audacis audacior audacius audaciöris

I comparativi si declinano come i sostantivi imparisillabi della III declinazione:
seguono cioè il modello di consul, consulis per il maschile e il femminile e di flumen,
flumînis per il neutro. Presentano dunque l’ablativo singolare in -e, il genitivo plu-
rale in -um e il nominativo, accusativo e vocativo plurale neutro in -a.

■ altior, altius (comparativo di altus, a, um, alto)

SINGOLARE PLURALE

CASO MASCH.FEMM. NEUTRO MASCH.FEMM. NEUTRO

NOMINATIVO altior altius altiöres altiöra
GENITIVO altiöris altiöris altiörum altiörum
DATIVO altiöri altiöri altiorîbus altiorîbus
ACCUSATIVO altiörem altius altiöres altiöra
VOCATIVO altior altius altiöres altiöra
ABLATIVO altiöre altiöre altiorîbus altiorîbus

■ fortior, fortius (comparativo di fortis, e, forte)

SINGOLARE PLURALE

CASO MASCH.FEMM. NEUTRO MASCH.FEMM. NEUTRO

NOMINATIVO fortior fortius fortiöres fortiöra
GENITIVO fortiöris fortiöris fortiörum fortiörum
DATIVO fortiöri fortiöri fortiorîbus fortiorîbus
ACCUSATIVO fortiörem fortius fortiöres fortiöra
VOCATIVO fortior fortius fortiöres fortiöra
ABLATIVO fortiöre fortiöre fortiorîbus fortiorîbus

Uso del comparativo
L’aggettivo di grado comparativo viene usato:

● per esprimere un grado debole o medio di intensità, oppure l’eccesso. In questo
caso viene anche chiamato comparativo assoluto e si può rendere facendo prece-
dere l’aggettivo da avverbi come «un po’», «alquanto», «piuttosto», «troppo».
L’espressione dux crudelior fuit può quindi corrispondere in italiano a «Il coman-
dante fu alquanto severo», oppure a «Il comandante fu troppo severo».

● nelle comparazioni di maggioranza, concordato con il primo termine di para-
gone. In questo caso si traduce facendo precedere l’aggettivo dall’avverbio «più».
È in genere seguito da un secondo termine di paragone, che può trovarsi nello
stesso caso del primo termine preceduto dall’avverbio quam oppure in ablativo
semplice.

Lucius diligentior quam Antonius est.
Lucio è più diligente di Antonio.

Lucius diligentior Antonio est.

16
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COMPARATIVI E SUPERLATIVI (1) � LEZIONE 52

Il secondo termine di paragone è sempre introdotto da quam quando il primo ter-
mine è in genitivo, dativo o ablativo.

Lucius carior vobis est quam nobis. Lucio è più caro a voi che a noi.

ATTENZIONE

Quando in una proposizione finale è presente un comparativo, questa viene di norma introdotta non
da ut, ma da quo.

Fossa ducta est quo castra tutiora essent. Fu scavato un fossato perché l’accampamento 
fosse più sicuro

Il superlativo

Formazione e declinazione
Il comparativo si forma aggiungendo al tema dell’aggettivo di grado positivo – che
si ottiene togliendo la terminazione -i o -is del genitivo singolare – le terminazioni 
-issîmus, -issîma, -issîmum. Si ha così una formazione del tutto analoga a un ag-
gettivo della I classe e come tale si declina.

POSITIVO SUPERLATIVO

NOMINATIVO GENITIVO MASCHILE FEMMINILE NEUTRO

altus, a, um, alto alti altissîmus altissîma altissîmum
crudelis, e, crudele crudelis crudelissîmus crudelissîma crudelissîmum
audax, audace audacis audacissîmus audacissîma audacissîmum

Accanto alle terminazioni -issimus, -a, -um si possono trovare anche – specie negli
scrittori che amavano forme arcaizzanti – le terminazioni -issûmus, -issûma, -issû-
mum. Ad esempio, accanto a verissimus, a, um, si trova anche verissumus, a, um.

Formazioni particolari
● Gli aggettivi sia della I sia della II classe che al nominativo singolare maschile

escono in -er, presentano di norma un superlativo in -errîmus, -errîma, -errî-
mum (anziché in -issimus).

POSITIVO SUPERLATIVO

pulcher, a, um, bello pulcherrîmus, pulcherrîma, pulcherrîmum
pauper, pauperis, povero pauperrîmus, pauperrîma, pauperrîmum

● Alcuni aggettivi della II classe che al nominativo singolare escono in -ilis (ma-
schile e femminile), -ile (neutro) presentano generalmente un superlativo in 
-illîmus, -illîma, -illîmum.

POSITIVO SUPERLATIVO

facilis, e, facile facillîmus, facillîma, facillîmum
difficilis, e, difficile difficillîmus, difficillîma, difficillîmum
similis, e, simile simillîmus, simillîma, simillîmum

17
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Uso del superlativo
La stessa forma in -issîmus (o in -errîmus o in -illîmus ecc.) vale sia per esprimere il
superlativo assoluto (cfr. in italiano «Omero è un poeta famosissimo») sia per
esprimere il superlativo relativo («Omero è il più famoso dei poeti»).
In latino il termine di relazione del superlativo relativo viene espresso in genitivo
o in ablativo preceduto da e / ex o anche in accusativo preceduto da inter.

Homerus clarissimus poëta est. Omero è un poeta famosissimo.

poëtarum
Homerus clarissimus e poëtis est. Omero è il più famoso dei poeti 

inter poëtas (fra i poeti).

Per una trattazione più completa e dettagliata della formazione del comparativo e
del superlativo e della sintassi della comparazione v. «Grammatica essenziale» a
pag. 22-27.

ESERCIZIO 1 � MEMORIZZAZIONE

a. Forma il comparativo dei seguenti aggettivi comple-
tando lo schema seguente, secondo l’esempio proposto.

Aggettivo di grado positivo Comparativo
Nominativo Tema

notus, a, um, noto, conosciuto

verus, a, um, vero

liber, êra, êrum, libero

celêber, bris, bre, frequentato, celebre

brevis, e, breve

dulcis, e, dolce

sapiens, entis, saggio

felix, felicis, fortunato

iustus, a, um, giusto

facilis, e, facile

b. Per ogni espressione data, forma il comparativo dell’aggettivo che accompagna il sostantivo e decli-
nali entrambi.

Es. clara urbs, una città illustre > clarior urbs, clariöris urbis, clariöri urbi ecc.

Rex superbus, un re superbo; proelium aspêrum, un aspro combattimento; mulier loquax, una donna
chiacchierona; nobile genus, una nobile stirpe.

notior, notiusnot-

Formazione e declinazione dei comparativi

LABORATORIO

18
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COMPARATIVI E SUPERLATIVI (1) � LEZIONE 52

ESERCIZIO 2 � COMPLETAMENTO

Completa le seguenti frasi inserendo la traduzione dell’espressione ita-
liana sottolineata.

1. Noli eos reprehendêre verbis 
Non li rimproverare con parole troppo dure. (acerbus, a, um)

2. Puto consulem fuisse.
Penso che il console sia stato piuttosto incauto. (imprüdens, entis)

3. Spes est vitae et 
C’è speranza di una vita più lunga e serena. (longus, a, um; tranquillus, a, um)

4. Aurum pretiosius est.
L’oro è più prezioso dell’argento. (argentum, i)

5. Cicero peritior litterarum fuit.
Cicerone fu più esperto di letteratura che di arte militare. (res militaris)

6. Eius comae nigriores sunt.
I suoi capelli erano più neri della pece. (pix, picis)

7. Mihi vidëris. 
Mi sembri troppo distratto. (neglêgens, entis)

8. Tradîtum est Augustum Caesare fuisse.
È stato tramandato che Augusto fu più clemente di Cesare. (clemens, entis)

ESERCIZIO 3 � MEMORIZZAZIONE

a. Forma il superlativo dei seguenti aggettivi completando
lo schema seguente, secondo l’esempio proposto.

Aggettivo di grado positivo Superlativo
Nominativo Tema

notus, a, um, noto, conosciuto

clarus, a, um, famoso

integer, gra, grum, integro

acer, acris, acre, aspro, acuto

gravis, e, grave, pesante

facilis, e, facile

prudens, entis, prudente

b. Per ogni espressione data, forma il superlativo dell’aggettivo che accompagna il sostantivo e declinali
entrambi.

Es. clara urbs, una città illustre > clarissima urbs, clarissimae urbis, clarissimae urbi ecc.

Miles animosus, il soldato coraggioso; consilium utile, un utile consiglio; pulchra puella, una bella bam-
bina; socius fidelis, l’alleato fedele; res difficilis, una difficile situazione.

ESERCIZIO 4 � COMPLETAMENTO

Completa le seguenti frasi inserendo la traduzione della espressione ita-
liana sottolineata.

1. Scelêra Phalarîdis, tyranni, multa fuerunt.
Molti furono i delitti di Falaride, tiranno crudelissimo. (crudelis, e)

Forme e uso del superlativo

notissimus, a, umnot-

Formazione e declinazione dei superlativi

Forme e uso del comparativo

19
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2. Post iter in urbem pervenîmus.
Dopo un viaggio difficilissimo arrivammo in una città molto popolata. (difficilis, e; celeber, bris, bre)

3. Notum est Hannibalem populi Romani hostem fuisse.
È noto che Annibale fu il più accanito nemico del popolo romano. (acer, acris, acre)

4. Tradîtur fidelissimus Ciceronis Atticus fuisse.
Si tramanda che il più fedele fra gli amici di Cicerone fu Attico. (amicus, i)

5. Dux fortissimum praemio affëcit.
Il comandante premiò il più forte dei soldati. (miles, militis)

6. Belgae fortissimi putabantur.
Fra i Galli i Belgi erano ritenuti i più forti. (Galli, orum)

ESERCIZIO 5 � TRASFORMAZIONE

a. Scrivi il comparativo e il superlativo dei seguenti aggettivi.

Aggettivo Comparativo Superlativo

fidelis, e

difficilis, e

amplus, a, um

dulcis, e

carus, a, um

pauper, a, um

celer, is, e

similis, e

b. Trascrivi le seguenti espressioni trasformando gli aggettivi dal grado positivo a quello comparativo e
superlativo secondo l’esempio proposto.

Aggettivo Comparativo Superlativo

beluae feroci

latos agros

asperorum proeliorum

celêris fuga

ferocibus animalibus

facilia officia 

callîdam vulpem

miserä urbe

homines sapientes 

pulchra aedificia 

iusto iudici 

grave morbum 

amicorum fidelium 

acre proelium 

beluae ferocissimaebeluae ferociori

Comparativo e superlativo

20
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COMPARATIVI E SUPERLATIVI (1) � LEZIONE 52

ESERCIZIO 6 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE

Traduci le seguenti frasi, prestando attenzione alle diverse funzioni del
comparativo (assoluto, di maggioranza) e del superlativo (assoluto, relativo) e alla loro resa in italiano.

1. Amicitia res secundas splendidiores facit, (res) adversas leviores. 2. Cato, cum libertatis quam vitae
amantior esset, maluit mortem sibi consciscêre1 quam se Caesaris imperio subicêre. 3. Omnes scimus lu-
cem velociorem sole esse. 4. Labienus utilius videbatur milîtes in castra retinëre. 5. Puto iudices poenam
graviorem constituisse. 6. Pretiosissimum donum, quod Deus hominibus dedit, tempus est, sed nos saepe
tempus stulte consumîmus. 7. E manîbus dextra robustior est2. 8. Monëre facillimum est, difficilius au-
tem agêre. 9. Omnium muliêrum pulcherrima Helena putata est. 10. Gratior cibus erit, si fame et labore
condïtus erit. 11. Utînam lacrimis miserorum commoverëris! Sed animus tuus durior saxo est. 12. Con-
sul in senatu orationem ornatissimam ac rei publicae utilissimam habuit. 13. Milites vehementissimo
cursu incolûmes in castra confugërunt. 14. Constat Samnïtes ex omnibus gentibus Italicis imperio Ro-
mano infestissimos fuisse. 15. E consulibus, qui apud Cannas contra Hannibalem pugnavërunt, Varro
audacior fuisse, Aemilius Paulus prudentior2 narratur. 16. Agricolae, agros diligenter colîte, quo copio-
siores fructus ferant. 

1. L’espressione mortem sibi consciscêre significa «darsi la morte», «uccidersi».   2. V. «Latino e italiano a confronto» qui sopra.

■ VERSIONE 1

Un grande personaggio della storia romana 
Scipione Emiliano fu uno dei più autorevoli uomini politici di Roma, famoso per i suoi successi militari
e molto amato per la semplicità e il rigore morale della sua condotta di vita.

«D ivinum virum» Cicero Scipionem Aemilianum vocat. Filius Pauli Aemilii, ex imperatoribus ae-
tatis suae clarissimi, qui cum Persêo, Macedônum rege, apud Pidnam conflixêrat et memora-

bilem victoriam reportavêrat, in familiam Scipionum adoptione1 pervënit. Adulëscens acerrimo ac
promptissimo ingenio spem et exspectationem suorum civium superavit. Postea in re militari tantum

DALLE FRASI AL TESTO

Comparativo e superlativo

Comparativo di maggioranza e superlativo relativo 
In italiano diciamo «il figlio maggiore» in relazione sia a due sia a più figli. In latino
invece quando il confronto è fra due persone o cose viene usato sempre il compara-
tivo, quando è fra più di due il superlativo relativo.

E consulibus prudentior erat Cato. Fra i consoli il più prudente
era Catone.

I consoli sono notoriamente due, di conseguenza si ha il comparativo prudentior.

E senatoribus prudentissimus erat Cato. Fra i senatori il più prudente
era Catone.

I senatori erano almeno 300, di conseguenza viene usato il superlativo relativo pru-
dentissimus.

LATINO 
E ITALIANO 
A CONFRONTO
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eminuit, ut dux strenuissimus fuêrit urbesque celeberrimas, Carthaginem in Africa et Numantiam in
Hispania, cepêrit deleveritque. Sed fama probitatis eius vitae armorum gloriä splendidior fuit. Nam no-
tum est Scipionem iustitiam atque integritatem semper coluisse et amantiorem patriae quam rei fami-
liaris fuisse. Propter eius mores simpliciores et severam vitae disciplinam, carissimus semper omnibus ci-
vibus fuit et, cum obiit, tota civitas mortem eius sincere flevit.

1. L’adozione a Roma era un istituto giuridico che consentiva il passaggio di un individuo da una gens a un’altra per motivi
dinastici o politici.

� VERIFICA DELLA COMPRENSIONE.

1. Individua le forme di comparativo e di superlativo precisando l’aggettivo di grado positivo da cui de-
rivano.
2. Per ogni forma di comparativo precisa se è usata come «comparativo assoluto» o se introduce una
comparazione di maggioranza. In questo caso indica come viene espresso il secondo termine di paragone.
3. Per ogni forma di superlativo precisa se si tratta di un superlativo assoluto o relativo, e in questo
caso indica come viene espresso il termine di relazione.
4. Riga 5: la congiunzione ut quale tipo di proposizione subordinata introduce? 

� RESPONDE LATINE

1. Quomôdo Scipio Aemilanus a Cicerone vocatur?

2. Quis apud Pidnam a Paulo Aemilio profligatus est?

3. Ubi erat Carthago? Ubi Numantia?

4. Quid semper coluit Scipio?

5. Cur Scipio semper civibus carissimus fuit?

■ VERSIONE 2

Plinio muore durante l’eruzione del Vesuvio
Il nipote Plinio il Giovane racconta all’amico Tacito le circostanze della morte dello zio, che da Miseno,
dove comandava la flotta imperiale, si era diretto verso i luoghi interessati dall’eruzione del Vesuvio (79
d.C.) per aiutare degli amici in pericolo.

Iam dies alîbi erat, Pompeiis nox omnibus noctibus nigrior den-
siorque (erat), quam tamen faces multae variaque lumina miti-

gabant. Plinius cum comitîbus suis in litus venit ut navem con-
scendêret, sed mare procellosum et adversum permanebat. Ibi super
abiectum linteum recûbans semel atque itêrum aquam frigidam po-
poscit hausitque. Deinde flammae et odor sulphûris, flammarum
praenuntius, omnes in fugam vertunt; servi excîtant Plinium, qui,
eorum auxilio, adsurrexit sed statim concîdit, quod crassiore cali-
gine eius spiritus («respiro») obstructus est et stomachus («gola»)
clausus est. Cum lux rediit, Plinii corpus inventum est integrum et
illaesum: habitus corporis quiescenti quam defuncto1 similior.

1. Da defunctus, «morto», participio perfetto del verbo deponente defungor.
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Il Vesuvio visto attraverso l’ingresso dell’anfiteatro di Pompei in un quadro 
di M.J.M. Le Riche 1783.
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ARRICCHIAMO IL LESSICO

Intelligentia, ingenium, mens
L’italiano «intelligenza» deriva da intelligentia (o intellegentia), ae, un sostantivo che significa «capa-
cità di comprendere» (es. intelligentia somniorum, «capacità di comprendere i sogni») e per metonimia
«comprensione», «conoscenza», «perizia» (es. intelligentia in rebus rusticis, «perizia nell’agricoltura»). 
Per noi invece «intelligenza» è il complesso delle qualità intellettuali di una persona, nelle quali rien-
trano sia la capacità di conoscere e di comprendere, sia quella di pensare, di ragionare, di elaborare le
conoscenze e di trasmetterle ad altri. Il sostantivo latino che più si avvicina all’italiano «intelligenza» è il
neutro ingenium, ii che contiene la radice gen- portatrice dell’idea del «generare» e del «nascere» e in-
dica:

● le qualità innate (buone o cattive) di una persona; può quindi corrispondere a «natura», «indole»,
«personalità»;

● le qualità innate positive, che permettono di pensare, ragionare e ideare cose nuove; può quindi cor-
rispondere a «intelligenza», «talento», «ingegno», «acutezza».

Sede dell’intelligenza è la mens: il sostantivo femminile mens, mentis contiene la radice men-/mon- por-
tatrice dell’idea di «pensare» e «ricordare» e significa in primo luogo «mente», «intelletto» e quindi
«anima», «spirito» sedi dell’attività spirituale in contrapposizione al corpo; può, inoltre, corrispondere a
«pensiero», «opinione», «intenzione».

� ESERCIZI

1 Traduci le seguenti frasi scegliendo il significato appropriato delle espressioni sottolineate.

1. Mucius Augur iuris civilis intelligentiä (ceteris) praestitit. (Cic.) 2. Deus intelligentiam in animo (in-
clusit), animum inclusit in corpore. (Cic.) 3. Tradîto sibi puero, magister ingenium eius perspiciat.
(Quint.) 4. [Lectio oratorum] non solum acuêre, sed etiam alêre ingenium potest («può»). (Cic.) 5. In-
genii vis praeceptis alîtur et crescit. (Sen.) 6. Etiam stultis acuit ingenium fames. (Phaedr.) 7. Clarissi-
mum Homeri inluxit ingenium. (Vell.) 8. Dion («Dione») multa a natura habuit bona, in his («fra que-
sti») ingenium docile. (Nep.) 9. Appius suo iam vivere ingenio coepit. (Liv.) 10. Mens sana in corpore
sano. (Iuv.) 11. Nunc, mi Attice, tota mente incumbe in hanc curam: magna enim res est. (Cic.) 
12. Omnes oculis mentibusque ad pugnam intenti erant. (Liv.) 13. Longe alia («diversa») mihi mens est,
patres conscripti, cum pericula nostra considero. (Sall.) 14. Sic omnium animos timor praeoccupavêrat ut
paene alienata mente se fugae dedêrint. (Caes.)

2 Con l’aiuto del vocabolario di italiano cerca il significato dei termini o delle espressioni sottolineate
ed evidenzia i loro rapporti semantici (cioè sul piano del significato) con i sostantivi latini intelligentia e
mens.

1. Usa un linguaggio intellegibile! 2. Sono molto avanzati gli studi sull’intelligenza artificiale. 3. Quel
ragazzo ha occhi intelligenti. 4. La mente e il cuore sono talvolta in contrasto. 5. Non mi viene in
mente proprio nulla. 6. Ha commesso il delitto a mente fredda. 7. Quando dici queste cose mi sembri
proprio demente! 8. Luigi ha una mentalità molto diversa dalla mia. 9. Sto mentalmente ripassando la
lezione. 10 Siamo felicemente arrivati a Londra.

3 Con l’aiuto di un vocabolario di italiano elenca alcune parole che fanno capo a ingenium o a un suo
derivato.

23

0070.lezione52.qxd  18-11-2005  11:27  Pagina 23



©
 R

C
S

 L
IB

R
I 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 S
P

A

LEZIONE 53

Formazioni e usi particolari 

Alcuni aggettivi presentano il comparativo e il superlativo non riconducibili alle
norme che abbiamo enunciato. Ecco i casi più comuni.

Aggettivi in -dı̆cus, -fı̆cus e -vôlus
Gli aggettivi della I classe in -dîcus, -fîcus e -vôlus presentano il comparativo in -en-
tior, -entius e il superlativo in -entissimus, -a, -um.
Allo stesso modo si comportano anche alcuni aggettivi composti da temi verbali,
come provîdus che deriva dalla radice del verbo provideo.

Ecco alcuni esempi, con l’avvertenza che tutte queste forme sono comunque regi-
strate sul vocabolario.

benefîcus, a, um, benefico beneficentior, entius beneficentissimus, a, um

benevôlus, a, um, benevolo benevolentior, entius benevolentissimus, a, um

provîdus, a, um, provvido providentior, entius providentissimus, a, um

magnifîcus, a, um, magnifico magnificentior, entius magnificentissimus, a, um

maledîcus, a, um, maldicente maledicentior, entius maledicentissimus, a, um
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● LATINO E ITALIANO A CONFRONTO: «Più
giovane» e «più vecchio»

● IMPARIAMO A TRADURRE: Uso e significato 
di plus

LESSICO

● ARRICCHIAMO IL LESSICO: La radice aug-

CONOSCENZE

● Conoscere alcune formazioni particolari di
comparativi e di superlativi 

● Conoscere l’uso in funzione predicativa di
alcuni comparativi e superlativi che indicano
una posizione nello spazio e nel tempo

● Conoscere le modalità con cui i Latini
rafforzavano comparativi e superlativi

● Conoscere come si formano i comparativi e i
superlativi degli avverbi

● Conoscere come veniva espressa in latino la
comparazione di uguaglianza e quella di
minoranza

CAPACITÀ E COMPETENZE

● Sapere riconoscere nel testo i comparativi e i
superlativi che presentano formazioni
particolari

● Saper individuare la funzione predicativa di
alcuni superlativi in espressioni di tempo e di
luogo

● Sapere riconoscere nel testo gli avverbi al
grado comparativo e superlativo e saperli
tradurre correttamente

● Sapere riconoscere nel testo la comparazione
di uguaglianza e di minoranza
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Formazioni con avverbi e prefissi

● Per esprimere il grado comparativo e superlativo di un aggettivo, in alternativa
alle forme organiche, venivano anche usati alcuni avverbi premessi all’aggettivo
di grado positivo, e precisamente:
– per il comparativo l’avverbio magis, che significa «più» (es. fortior = magis fortis);
– per il superlativo avverbi come maxîme e admôdum, che significano «somma-
mente», «moltissimo», «oltremodo» (es. fortissimus = maxime / admôdum fortis). 

● Molto comuni sono anche formazioni con prefissi come prae- e per-, analoghe a
quelle italiane con i prefissi «arci-», «super-», «stra-» ecc. (es. praedïves, «ricchis-
simo», «straricco»).

La formazione con avverbi è nettamente preferita nel caso di aggettivi della prima classe in -
eus, -ius, -uus come idoneus («idoneo») che, per evitare forme difficilmente pronunciabili
come, ad esempio, idoneior e idoneissimus, presentano sempre il comparativo con magis e il
superlativo con maxime (magis idoneus, maxime idoneus).

Comparativi e superlativi da temi diversi

● Alcuni aggettivi di larghissimo uso formano comparativo e superlativo da temi
diversi dal positivo, o comunque in modo non prevedibile. Sono tutti regi-
strati sul vocabolario, ma dato il loro frequentissimo impiego, conviene memo-
rizzarli una volta per tutte.

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO

magnus, a, um, grande maior, maius maxîmus, a, um
bonus, a, um, buono melior, melius optîmus, a, um
malus, a, um, cattivo peior, peius pessîmus, a, um
parvus, a, um, piccolo minor, minus minîmus, a, um
multus, a, um, molto plus, pluris, n. (plur. plures/a)1 plurîmus, a, um
iuvenis, giovane iunior2 admôdum iuvenis2

senex, vecchio senior2 admôdum senex2

1. Per l’uso e il significato di plus v. «Impariamo a tradurre» a pag. 31.   2. Per le espressioni latine corrispondenti all’italiano
«più giovane» e «più vecchio», v. «Latino e italiano a confronto» a pag. 29.

Comparativi e superlativi che indicano una posizione nello spazio 
e nel tempo
● Alcuni comparativi e superlativi che indicano una posizione nello spazio o nel

tempo non fanno capo ad alcun aggettivo di grado positivo, ma derivano da
preposizioni e avverbi: come, ad esempio, superior («superiore», «posto sopra»)
e summus («sommo», «posto il più in alto possibile»), che derivano direttamente
dall’avverbio super. Eccone alcuni fra i più comuni.

COMPARATIVO SUPERLATIVO

prior, primo fra due primus, primo fra molti
ulterior, più in là, ulteriore ultîmus, ultimo
inferior, inferiore, posto più in basso infîmus o imus, infimo, il più in basso
exterior, esteriore, posto più all’esterno extrëmus, estremo, posto all’estremità

25
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● I superlativi sopra ricordati, ai quali va aggiunto anche l’aggettivo di grado posi-
tivo medius, a, um, «medio», «al centro», si trovano usati sia con valore attribu-
tivo sia con valore predicativo, per cui la frase in summo monte fui potrebbe si-
gnificare sia «sono stato sul monte più alto» (summus ha valore attributivo), sia
«sono stato sulla cima del monte» (summus ha in questo caso valore predica-
tivo). Quest’ultimo uso è tipico in alcune espressioni che indicano luogo e tempo
e in italiano vanno rese con un sostantivo astratto o con una locuzione avver-
biale. Ecco qualche altro esempio.

Primo vere prata virescunt. All’inizio della primavera i prati 
rinverdiscono.

Extrema hiême frigus fugit. Alla fine dell’inverno il freddo 
fugge via.

In imo monte pagus erat. Ai piedi della montagna c’era 
un villaggio.

Expectabo te in medio foro. Ti aspetterò al centro del foro.

Naturalmente questi stessi aggettivi possono essere usati anche come attributi:

Collis medius ab hostibus tenebatur. La collina di mezzo era occupata 
dai nemici.

Sarà, come sempre, il contesto a chiarire il senso del messaggio.

Comparativo e superlativo degli avverbi 

Anche gli avverbi che derivano da aggettivi (v. «Grammatica essenziale» pag. 20 e
pag. 22) possiedono il grado comparativo e superlativo, e precisamente:
– il comparativo coincide con il nominativo/accusativo neutro del comparativo
dell’aggettivo corrispondente; 
– il superlativo si ottiene sostituendo alla -i del genitivo singolare dell’aggettivo di
grado superlativo la terminazione -e.

AVVERBIO AGGETTIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO

DA CUI DERIVA

severe, severamente severus, a, um severius, più/ alquanto severissime, molto severamente, 
severamente severissimamente

libere, liberamente liber, a, um liberius, più, alquanto liberrime, molto liberamente, 
liberamente liberissimamente

fortiter, fortemente fortis, e fortius, più/ alquanto fortissime, molto fortemente, 
fortemente fortissimamente

bene, bene bonus, a, um melius, meglio optime, molto bene, ottimamente

multum, molto multus, a, um plus, (di) più plurimum, moltissimo

parum, poco parvus, a, um minus, meno, minime, per niente, affatto, 
non del tutto assolutamente

Come si vede dagli ultimi due esempi questa formazione vale anche per gli avverbi
che derivano da comparativi e superlativi che presentano formazioni particolari.

26
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COMPARATIVI E SUPERLATIVI (2) � LEZIONE 53

Rafforzamento del comparativo e del superlativo 

Aggettivi
● Il comparativo può essere rafforzato da avverbi di qualità che assumono di

norma la terminazione -o, come paulo, «poco»; multo, «molto»; aliquanto, «al-
quanto»; tanto, «tanto»; quanto, «quanto» ecc.

Verba paulo graviora. Parole un poco più serie.
Da ricordare la correlazione tanto + comparativo… quanto + comparativo che si rende in
italiano con «tanto più…quanto più». Es. Consilia tanto cariora, quanto utiliora sunt, «I
consigli sono tanto più cari, quanto più sono utili».

● Il superlativo viene spesso rafforzato con avverbi come longe, «di gran lunga»;
multo, «molto»; vel «persino» o con pronomi che vedremo in seguito.

Longe doctissimus erat. Era di gran lunga il più colto.

Vel minima vitia vidi. Ho visto persino i più piccoli difetti.

Avverbi
● Il rafforzamento dell’avverbio comparativo avviene con le stesse modalità degli

aggettivi (es. paulo longius, «un po’ più lontano»; multo facilius, «molto più fa-
cilmente»).

● Il superlativo è generalmente rafforzato da quam (es. quam celerrime, «il più
celermente possibile»; quam primum, «il più presto possibile»).

Completiamo il discorso sulla comparazione 

Oltre alla comparazione di maggioranza, che già conosciamo (v. pag. 16), anche in
latino, come in italiano, possiamo avere la comparazione di uguaglianza o di mi-
noranza. Si può avere inoltre la comparazione fra due aggettivi e fra due avverbi.

Comparazione di uguaglianza 
La comparazione di uguaglianza si trova espressa in latino con gli avverbi correla-
tivi tam … quam, «tanto… quanto»; ita … ut, «così … come»; aeque … ac, «ugual-
mente … come», ed altri simili che introducono rispettivamente il primo e il se-
condo termine di paragone.

Lucius est tam diligens quam Marcus. Lucio è tanto diligente 
quanto Marco.

Lucius est ita diligens ut Marcus. Lucio è (così) diligente come Marco.

Lucius est aeque diligens ac Marcus. Lucio è (ugualmente) diligente 
come Marco.

Comparazione di minoranza 
La comparazione di minoranza, il cui uso nei testi latini è peraltro piuttosto raro, si
trova espressa con gli avverbi correlativi minus … quam, «meno … che», «meno
… di».

27
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Lucius est minus diligens quam Marcus. Lucio è meno diligente di Marco.

Consul minus prudens quam Il console fu meno prudente 
strenuus fuit. che valoroso.

Comparazione fra due aggettivi 
Quando la comparazione di maggioranza viene stabilita fra due aggettivi, essi si
possono trovarsi espressi:
– entrambi al grado positivo preceduti da magis … quam;
– entrambi al grado comparativo con il secondo aggettivo preceduto da quam.

Antonius magis robustus quam
altus est. Antonio è più robusto che alto.
Antonius robustior quam
altior est.

La comparazione degli avverbi 
La comparazione degli avverbi segue le stesse regole di quella degli aggettivi

Lucius severius quam Marcus Lucio viene educato più 
educatur. severamente di Marco.

Lucius tam severe quam Marcus Lucio viene educato tanto 
educatur. severamente quanto Marco.

magis fortiter quam prudenter.
Milites pugnabant fortius quam prudentius.

I soldati combattevano più coraggiosamente (con coraggio) che prudente-
mente (con prudenza).

Per una trattazione più completa e dettagliata della formazione del comparativo e
del superlativo di aggettivi e avverbi e della sintassi della comparazione v. «Gram-
matica essenziale» alle pagg. 22-27.

ESERCIZIO 1 � MEMORIZZAZIONE

a. Forma il comparativo e il superlativo dei seguenti aggettivi, completando lo schema.

Aggettivo di grado positivo Comparativo Superlativo

bonus, a, um, buono

malus, a, um, cattivo

parvus, a, um, piccolo

magnus, a, um, grande

arduus, a, um, arduo

multus, a, um, molto

LABORATORIO
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malevôlus, a, um, malevolo

difficilis, e, difficile

b. Per ogni espressione data, forma il comparativo e il superlativo dell’aggettivo che accompagna il so-
stantivo e declinali.

Opus magnum, la grande opera – bonus mos, una buona usanza – mala res, una brutta situazione –
parva domus, una piccola casa – agricola provîdus, il contadino previdente.

ESERCIZIO 2 � COMPLETAMENTO

Completa le seguenti frasi inserendo la traduzione della espressione sottolineata. 

1. Toleravîmus mala 
Abbiamo sopportato mali peggiori.

2. In foro homines erant.
Nel foro c’erano moltissimi uomini.

3. Ex duobus Gracchis Tiberius erat, Gaius 
Dei due Gracchi Tiberio era il maggiore d’età, Gaio il minore.

4. Tradîtur imperator Titus fuisse.
Si tramanda che l’imperatore Tito fosse molto benefico (beneficus, a, um).

5. Pax et bellum res inter se sunt.
La pace e la guerra sono cose molto contrarie (contrarius, a, um) tra di loro.

6. Terra est sole, sed luna.
La terra è più piccola del sole, ma più grande della luna.

7. Hannîbal acerrimus hostis Romanorum fuit. 
Annibale fu di gran lunga il più accanito nemico dei Romani.

8. Caelum Siciliae temperatius quam (caelum) Galliae.
Il clima della Sicilia è molto più mite di quello della Gallia.

ESERCIZIO 3 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE 

Traduci le seguenti frasi, dopo avere correttamente individuato la funzione attributiva o predicativa degli
aggettivi sottolineati.

1. Pueri in schola prima elementa litterarum discunt. 2. Primo vere arbôres gemmas agunt («mettono»)
et florescêre incipiunt. 3. Insulae Aegätae in extrema Italia sunt. 4. Extremum oppidum Allobrôgum est
Genäva. 5. Ex summo urbis loco prospectus mirabilis est. 6. Pulcherrîmum templum in summo colle ae-

Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi che indicano una posizione nello spazio o nel tempo

Più giovane e più vecchio 
All’italiano «più giovane» e «più vecchio» possono corrispondere in latino:

a) iunior e admôdum iuvenis; senior e admôdum senex – rispettivamente compara-
tivo e superlativo di iuvenis e di senex – quando «più giovane» e «più vecchio» sono
usati con valore generico (il comparativo, come al solito, presuppone un confronto
fra due, il superlativo fra molti);

b) maior natu e maximus natu (propriamente «più grande di età») e minor natu e
minimus natu (propriamente «più piccolo di età») quando il confronto fra due o fra
molti è espressamente riferito all’età.

LATINO 
E ITALIANO 
A CONFRONTO
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dificatum est. 7. Multitudo hominum in ultimam platêam currebat. 8. Indi ultimas regiones orbis terra-
rum incôlunt. 9. Hostes maximo clamore in medias Romanorum cohortes impetum fecërunt. 10. Poëta
auditores in medias res1 rapit.

1. L’espressione in medias res è usata ancor oggi ad indicare «il centro», «il cuore della narrazione».

ESERCIZIO 4 � MEMORIZZAZIONE 

Forma il comparativo e il superlativo dei seguenti avverbi, completando
lo schema.

Avverbio Aggettivo da cui deriva Comparativo Superlativo

acrîter

ample 

copiose 

eleganter 

ferocîter 

magnifîce 

male

ESERCIZIO 5 � COMPLETAMENTO 

Completa le seguenti
frasi inserendo le forme richieste.

1. Puer impüdens stultus es.
Sei un ragazzo tanto sfrontato quanto sciocco.

2. Horatius poëta clarus Vergilius est.
Orazio è un poeta (così) famoso come Virgilio.

3. Canes veloces lepores fuerunt.
I cani furono meno veloci delle lepri.

4. Iter per montes quam fuit.
Il viaggio fu più scomodo (molestus, a, um) che lungo (longus, a, um)

5. Contemne res quam .
Disdegna le cose più belle (speciosus, a, um) che utili (utilis, e).

ESERCIZIO 6 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE

Analizza e traduci le seguenti frasi.

1. Scio te liberalissimum et beneficentissimum esse erga omnes. 2. Dicîtur necessîtas providentiores facêre
homînes. 3. In Italia perantiquae et nobilissimae urbes sunt. 4. Hostes locum maxime idoneum castris
occupavêrant. 5. Dux putabat milites plus1 virium virtutisque quam hostes habëre. 6. In magna civitate
plura1 et magis varia ingenia esse quam in parva videntur. 7. Parsimonia atque frugalîtas sunt maximae
certissimaeque divitiae. 8. In amicitia nulla pestis maior quam adulatio est. 9. Plurimorum Priami filio-
rum Hector maximus natu fuit, Troîlus («Troilo») minimus. 10. Odia occulta peiora (odiis) manifestis
sunt. 11. Omnium malorum stultitia pessima putatur. 12. Tempus optimus medicus est. 13. Explorato-
res duci nuntiavërunt hostium copias ex superioribus locis in planitiem descendêre. 14. Tradîtur Croesus
homo aetatis suae longe ditissimus fuisse. 15. Boni cives pro patria vel maxima pericula suscipiunt.
16. Dux iussit castra in imo colle2 poni.

1. V. «Impariamo a tradurre» a pag. 31. 

Formazioni particolari di comparativo e superlativo; rafforzamento del comparativo e del superlativo

Comparazione di uguaglianza e minoranza; comparazione fra due aggettivi

Comparazione degli avverbi
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ESERCIZIO 7 � COMPRENSIONE E TRADUZIONE

Traduci le seguenti frasi.

1. Dux milites incitavit ut tam strenui quam cauti essent. 2. Alcibiâdes Atheniensis non minus splendidus
in negotiis publicis quam in vita privata fuit. 3. Quid est oratori tam necessarium quam vox? 4. Puero-
rum irae acriores quam graviores sunt. 5. Bello Punico secundo consilium Q. Fabii Maximi magis utile rei
publicae quam gratum populo fuit. 6. Praetor provinciam severissime integerrimeque rexit. 7. Quanto
superiores sumus, tanto submissius nos gerêre debemus. 8. Dolores animi acrius quam dolores corporis
nos excruciant. 9. Tu superbius mihi respondëre visus es. 10. Vixit, dum («finché») vixit, optime.
11. Valerius Laevinus consul parum prospêre adversus Pyrrhum pugnavit, quia elephantorum inusitata
facies Romanorum milites terruêrat. 12. Dominus servos rigidius quam iustius punivit. 13. Magister di-
scipulos monebat ut memoriam quam saepissime exercërent. 14. Propter loca palustria exercitus multo
lentius processit. 15. Caesar a Gallia quam celerrime Romam rediisse dicîtur.

■ VERSIONE 1

Un grande Ateniese
Uno dei più importanti uomini politici di Atene fu Milzìade, il vincitore dei Persiani a Maratona (490
a.C.). Ma i suoi concittadini, temendo che per il prestigio conseguito e l’influenza che esercitava potesse
diventare un pericolo per la democrazia, trovarono un pretesto per condannarlo al carcere, dove morì.

M iltiâdes Atheniensis non solum antiquitate familiae et gloria maiorum1, sed etiam sua modestia
maxime floruit. Nam semper se praebuit studiosiorem communis utilitatis quam avidiorem im-

perii, atque tam benevôlus et comis erga omnes fuit ut etiam humillîmis civibus auxilium postulantibus

DALLE FRASI AL TESTO

Comparazione di uguaglianza e minoranza; comparazione fra due aggettivi; la comparazione degli
avverbi

Uso e significato di plus
Plus è comparativo dell’aggettivo multus, a, um e presenta un uso diverso al singolare
e al plurale.

1) Al singolare si trova usato esclusivamente al nominativo e accusativo neutro se-
guito da un genitivo partitivo per indicare quantità («più di…»).

Lucius plus pecuniae quam Lucio ha più denaro di Antonio.
Antonius habet.

2) Al plurale presenta la declinazione completa (plures / plura, plurium, pluribus ecc.)
e significa «più numerosi».

Marcus plures amicos quam Lucio ha più amici (amici più 
Antonius habet. numerosi) di Antonio.

Da plures deriva poi l’aggettivo plurale complüres, ium che significa «molti», «parec-
chi» e non ha alcun valore comparativo.

Marcus complures amicos habet. Marco ha parecchi amici.

IMPARIAMO A
TRADURRE
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facilem adîtum daret. Cum Persae, qui Graecis bellum intulêrant, extrema aestate in Atticam irrupë-
runt Athenas deleturi, Athenienses, Miltiâdis auctoritate impulsi, copias ex urbe eduxërunt et proelium
apud Marathönem commisërunt. Persis plures milites quam Atheniensibus erant, sed Athenienses ma-
gis strenui erant et, cum multo fortius quam hostes pugnarent, eos profligavërunt. Pugna Marathonia
nullum proelium nobilius fuit: perexiguus Atheniensium exercitus enim, propter milîtum fortitudinem
ac ducis peritiam, maximas Persarum copias prostravit. Miltiâdis laus militaris summa fuit, sed non
minor (fuit) eius auctoritas apud populum. Itaque is, immerîto (avv.) proditionis accusatus2, ab Athe-
niensibus in vincula indignissime coniectus est ibique («e lì») diem supremum obiit3.

1. Maiores, orum (sott. natu, lett. «più vecchi per età») sono «gli antenati».   2. Proditionis accusare significa «accusare di tra-
dimento».   3. L’espressione obire diem supremum significa «morire» (letteralmente «andare incontro all’ultimo giorno»). 

� VERIFICA DELLA COMPRENSIONE

1. Individua e analizza le forme di comparativo e di superlativo degli aggettivi e degli avverbi presenti
nel testo. 
2. Individua la comparazione fra due aggettivi presente nel testo. 
3. Individua e analizza dal punto di vista grammaticale e sintattico i participi.
4. Riga 3: che tipo di proposizione introduce la congiunzione ut?
5. Righe 4 e 7: che tipo di proposizione introduce la congiunzione cum?
6. Riga 4: qual è la funzione sintattica del superlativo nell’espressione extrema aestate?
7. Riga 6: plures è il comparativo di quale aggettivo?
8. Riga 7: che cos’è multo e qual è la sua funzione?
9. Righe 9-10: minor è comparativo di quale aggettivo?

� RESPONDE LATINE

1. Quomôdo semper se praebuit Miltiâdes?

2. Cur Persae in Atticam irrupërunt?

3. Cur Athenienses Persas apud Marathönem vicërunt?

4. Ubi Miltiades diem supremum obiit? cur?

■ VERSIONE 2

La rana ambiziosa
La rana che vuole raggiungere la grandezza del bue a forza
di tendere la pelle finisce con lo scoppiare!

C ertamen cum potentioribus funestissimum infirmiori-
bus est, ut Phaedri fabella docet. Olim rana, cum ab

extrema palude bovem in prato conspexisset, invidiä tan-
tae magnitudinis tacta, pellem rugosam inflavit. Tum filios
suos appellavit: « In me oculos vestros convertîte: ego bove
latior sum!». Sed filii negavërunt bovem minorem quam
matrem esse. Deinde rana, cum maiore nisu cutem inten-
disset, rursus eos rogavit: «Uter («chi dei due») maior
est?». Filii dixërunt bovem maiorem esse. Postremo rana
iratissima, dum vult validius se inflare, corpore rupto ia-
cuit. 
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ARRICCHIAMO IL LESSICO

La radice aug-/auc-
La radice aug- o auc-, portatrice dell’idea di «far crescere», «ingrandire», ha dato origine a numerosi vo-
caboli (verbi, sostantivi, aggettivi). Ecco alcuni termini che presentano una altissima frequenza e che è
bene quindi memorizzare. 

● Fra i verbi il più importante è augeo, es, auxi, auctum, augëre che significa «accrescere», «aumen-
tare» e, in senso figurato, «innalzare», «onorare», «rendere illustre».

● Fra i sostantivi vanno ricordati auctor e auctorîtas che possono assumere significati diversi a seconda
del contesto.
– auctor, auctoris indica colui che «fa crescere» qualcosa: può quindi corrispondere ai sostantivi ita-
liani «costruttore», «creatore», «autore», «consigliere», «promotore» e, con valore negativo, «istiga-
tore».
Espressioni tipiche sono gli ablativi assoluti del tipo me auctore, Caesare auctore («su mia propo-
sta», «per mia insistenza»; «su proposta /su insistenza di Cesare»), dis auctoribus («per opera degli
dèi»). Un costrutto tipico è auctor sum che assume il significato di «garantire», «assicurare» quando
è seguito da una proposizione infinitiva, e quello di «consigliare», «proporre» quando è seguito da
una completiva volitiva al congiuntivo introdotta da ut/ne.
– auctorîtas, auctoritätis indica in primo luogo l’autorevolezza, e quindi il «peso» morale e politico
che qualcuno esercita indipendentemente dalle cariche che ricopre. Corrisponde quindi a sostantivi
italiani come «autorevolezza», «prestigio», «potere», «importanza». 

● Fra gli aggettivi che contengono la radice aug- il più importante è certamente augustus, a, um, se non
altro perché è stato assunto da Ottaviano nel 27 a.C. ed è entrato in via permanente nella titolatura
imperiale. Per sottolineare il prestigio e l’autorevolezza (auctorîtas) di Ottaviano nella vita pubblica,
il senato usò un aggettivo che apparteneva all’ambito religioso («venerabile», «solenne»): per un La-
tino, probabilmente, l’espressione Octavianus Augustus suonava come «Ottaviano il Venerabile». 

� ESERCIZI

1 Traduci le seguenti frasi scegliendo il significato appropriato dei termini e delle espressioni sottoli-
neate.

1. Timothêus a patre acceptam gloriam auxit virtutibus. (Nep.) 2. Praesidio legionum addîto, nostris
animus augëtur (Caes.) 3. Non par gloria sequîtur («segue») scriptorem et auctorem rerum. (Sall.)
4. Pacis semper auctor fui. (Cic.) 5. Apollodorus auctor defectionis in exilium eiectus est. (Liv.) 6. (Hi-
storiarum) Alexandrini belli incertus auctor est. (Svet.) 7. Auctore consule, legati ad Achaeos missi sunt.
(Liv.) 8. Piso auctor est in Aventinum secessionem plebis factam esse. (Liv.) 9. Caesar auctor fuit ut in
Sicilia templum Venêris ex aerario populi Romani reficeretur. (Svet.) 10. Erat in classe Chabria privatus
(«senza cariche pubbliche») sed omnes auctoritate anteibat. (Nep.) 11. [Verris facinorîbus] existimatio
atque auctoritas nomînis Romani inminuta est. (Cic.) 12. Appius Claudius et caecus et senex tenebat
non modo auctoritatem sed etiam imperium in suos. (Cic.)

2 Il sostantivo auctoritas è diventato in italiano «autorità», ma il suo significato si è in molti casi allon-
tanato da quello del termine latino. Con l’aiuto del vocabolario di italiano cerca il significato delle
espressioni sottolineate ed evidenzia in che misura rispecchia il latino auctoritas. 

1. Giovanni gode di grande autorità presso i suoi compagni. 2. Alla cerimonia erano presenti tutte le
autorità cittadine. 3. Solo il Parlamento ha l’autorità di cambiare una legge. 4. Mi rivolgerò all’autorità
giudiziaria. 5. Giovanni è una vera autorità nell’ambito della fisica. 6. I figli minorenni sono soggetti
all’autorità dei genitori. 7. La carica che riveste gli conferisce grande autorità.
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Genitivo di pertinenza

Il genitivo di pertinenza o di convenienza indica la persona alla quale tocca il
compito o il dovere di fare una determinata azione, oppure la qualità, positiva o ne-
gativa, nel cui ambito ricade un determinato comportamento.
Il genitivo di pertinenza dipende sempre direttamente dal verbo sum (è dunque
usato in funzione predicativa), in frasi del tipo: est patris, «è compito (o dovere) del
padre…»; est stultitiae…, «è indice di stupidità». In italiano si traduce con l’aiuto di
espressioni del tipo: «è compito di…», «è dovere di…», «è proprio di…», «è tipico
di…», «è indice di…» ecc.

Docëre magistri est. È compito del maestro insegnare.

Viri probi est semper verum dicêre. È proprio (è tipico) di un uomo 
onesto dire sempre la verità

Genitivo e ablativo di qualità

La qualità che caratterizza una persona o una cosa si può trovare espressa sia in ge-
nitivo sia in ablativo, con questa differenza:

– in genitivo sono generalmente espresse le qualità permanenti, quindi le qualità
morali o intellettuali (ad es. vir magni ingenii, «un uomo di grande talento»);
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LINGUA

● RIEPILOGO DELLE FUNZIONI

DEL GENITIVO

E DELL’ABLATIVO

LESSICO

● ARRICCHIAMO IL LESSICO:
Il lessico del libro

CIVILTÀ

● STORIA E CIVILTÀ:
Presenze romane in Cina

CONOSCENZE

● Conoscere il genitivo di pertinenza
● Conoscere il genitivo e l’ablativo di qualità 

e sapere quale diversa sfumatura di senso
comporta la qualità espressa in genitivo 
e in ablativo.

● Conoscere il genitivo di stima e l’ablativo 
di prezzo

● Conoscere l’ablativo di limitazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

● Saper riconoscere nel testo il genitivo di
pertinenza, di qualità e di stima e saper quindi
giungere ad una traduzione corretta

● Saper riconoscere nel testo l’ablativo di
qualità, di prezzo e di limitazione e saper
quindi giungere ad una traduzione corretta
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