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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 III - Prima Declinazione, temi in -ā-, il caso Genitivo, il presente
Indicativo di sum, interrogative, vocabolario, esercizi.

37. F M . Esamina le seguenti frasi:

1 . Rosa puellae alba est, la rosa della ragazza è bianca.

2 . Rosae puellarum albae sunt, le rose delle ragazze sono bianche.

Osserva come puellae specifichi (limiti) rosa: non tu e le rose sono
bianche, ma lo è quella quella della ragazza. Allo stesso modo puella-
rum specifica rosae, perché definisce di quali rose si stia parlando.

38. R S . Il caso Genitivo. Il genitivo è usato per
specificare (limitare) o definire il significato di un nome.

39. V , I , P

sum, io sono
S P

1. sum, io sono sumus, noi siamo
2. es, tu sei estis, voi siete
2. est, egli è sunt, essi sono

40. F M . Esamina le seguenti frasi:

A
Femina est pulchra, la donna è bella.

D

1. Estne femina pulchra? è (quella) donna bella? (risposta a esa, Sì o
No).

2. Nonne femina pulchra est?, non è bella (quella) donna? (domanda
retorica, la risposta a esa è Sì).
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3. Ubi est femina?, dov’è la donna?

Osserva

1. Nelle domande semplici, alle quali si può rispondere con Sì o No,
la particella enclitica -ne viene aggiunta alla parola enfatizzata, che
di solito si trova a inizio frase.

2. Le domande (retoriche) a cui ci si aspe a risposta affermativa,
sono introdo e da nonne.

3 . Il -ne non si usa in domande introdo e da un pronome o avverbio
interrogativo (qui, chi, ubi, dove, cur, perché, ecc.).

41. V

pecunia, -ae, f., moneta.
vita, -ae, f., vita.
copia, -ae, f., abbondanza (al plu-
rale copiae, -arum, truppe,
forze).

femina, -ae, f., donna.
patria, -ae, f., patria, nazione.
Graecia, -ae, f., Grecia.
Europa, -ae, f., Europa.

Gallia, -ae, f., Gallia.
filia, -ae, f., figlia.
nova, -ae, agg.f. nuova.
parva, -ae, agg.f. piccola.
mea, -ae, agg.f. mia.
tua, -ae, agg.f. tua.
semper, avv. sempre.
-ne, enclitica, indica una dom-
anda.

42. E
I . 1 . Gallia est terra Europae. 2. Estne Gallia tua patria?

3. Nonne sunt parvae filiae? 4. Estne copia pecuniae? 5. Non
longa est vita feminae. 6. Esi pulchra. 7. Copiae reginae non
sunt magnae. 8. Suntne parvae puellae? 9. Regina tuae patriae
pulchra est. 10. Copiae patriae meae non semper sunt parvae.
11. Reginarum rosae sunt pulchrae. 12. Semperne novae lunae
pulchrae sunt? 13. Ubi sunt reginarum copiae? 14. Femiane
Graeciae sunt pulchrae.

II . 1 . Noi siamo; tu sei; voi siete. 2. Dove siamo? 3. Della
bella donna. 4. Le truppe del mio paese sono poco numerose (trad.
piccole). 5 . Non c’è sempre abbondanza di monete. 6. Le figlie
delle regine sono sempre belle? 7. Non è (forse) una bella nazione?

(441) . L T . Un dialogo.
Ubi est tua patria? Italia mea patria est; estne tua? Non est; mea

patria Gallia est. Est terra Europae. Pulchrane Gallia est? Pulchra et
lata terra est ubi longae viae sunt. Suntne silvae tuae patriae magnae?
Magnae non sunt, parva sunt. Nonne vita feminarum tuae patriae
pulchra est? Feminarum bonarum vita semper pulchra et bona est.
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Figura 1: Pavia: Almo Collegio Borro-
meo


