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Queste lezioni riprendono il testo introdu ivo al Latino di Pearson1, del

1 Harry Carr Pearson. Essentials of Latin
for Beginners. American Book Company,
New York et al., 1915

quale seguono la numerazione; la stru ura di ogni lezione è piu osto
regolare: inizia con ,
seguita da un per il lessico; ci sono infine vari

di traduzione e di composizione latina.

Lezione II - Prima Declinazione, temi in -ā-, agge ivi femminili, il
caso del sogge o, la concordanza del predicato nominale, vocabolario,
esercizi.

32. Gli agge ivi femminili della Prima Declinazione sono declinati
come i nomi.

rosa pulchra, f., la rosa bella
radice rosā- pulchrā- tema ros- pulchr-

S
rosa pulchra, la rosa bella (sogge o)
rosae pulchrae, della rosa bella
rosae pulchrae, alla rosa bella
rosam pulchram, la rosa bella (compl.ogge o)
rosa pulchra, o rosa bella
rosā pulchrā, per mezzo della rosa bella

—
P

rosae pulchrae, le rose belle (sogge o)
rosārum pulchrārum, delle rose belle
rosīs pulchrīs, alle rose belle
rosās pulchrās, le rose belle (compl.ogge o)
rosae pulchrae, o rose belle
rosīs pulchrīs, per mezzo delle rose belle

O . L’agge ivo e il nome sono nello stesso caso, l’agge ivo
non precede o segue sempre il nome: la posizione delle parole in La-
tino è piu osto libera (vedi nel seguito (82.)).

33. F M . Esamina le seguenti frasi:
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1. Rosa pulchra est, la rosa è bella.

2 . Rosae pulchra sunt, le rose sono bella.

In queste frasi

. I sogge i (rosa, rosae) sono in caso nominativo.

. Il verbo è al singolare quando il sogge o è singolare; quando il
sogge o è plurale, il verbo è al plurale.

. Gli agge ivi al predicato nominale (pulchra, pulchrae) concor-
dano con il sogge o in caso, genere e numero.

34. R S

1. I S . Il sogge o di un verbo in modo finito è
sempre al nominativo.

2. C . Un predicato (nominale) costi-
tuito da un agge ivo concorda con la parola a cui si riferisce in caso,
genere e numero. Un predicato (nominale) costituito da un nome
concorda solo nel caso con la parola a cui si riferisce.

35. V

fabula, -ae, f., favola.
sagi a, -ae, f., freccia.
insula, -ae, f., isola.
terra, -ae, f., terra, regione.
bona, -ae, agg.f. buona.
lata, -ae, agg.f. larga, ampia.
longa, -ae, agg.f. lunga.

magna, -ae, agg.f. grande.
pulchra, -ae, agg.f. bella.
est, v. (egli, ella, esso) è, c’è.
sunt, v. (loro, essi) sono, ci sono.
ubi, avv. dove, quando.
non, avv. non.
et, cong. e.

36. E
I . 1 . Fabulae longae sunt. 2. Terra est lata et pulchra. 3. Ubi

est pulchra insula? 4. Luna est pulchra. 5. Bonae sagi ae sunt
longae. 6. Non est pulchra. 7. Magnae sunt insulae. 8. Latis
terris. 9 . Luna et stellae sunt pulchrae. 10. Via est lata. 11. Ubi
sunt insulae magnae? 12. Sagi arum longarum. 13. Vias silva-
rum.

II . 1 . La regina è bella. 2. È una grande isola. 3. Dove sono
le lunghe frecce? 4. Sono belle ragazze. 5. La regione non è am-
pia. 6. È una buona storia.
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Figura 1: Pavia: Almo Collegio Borro-
meo


