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Queste lezioni riprendono la prima parte del manuale di composizione
latina di Pearson1, del quale seguono la numerazione; la stru ura della

1 Harry Carr Pearson. Latin Prose
Composition. American Book Company,
New York et al., 1903

lezione è piu osto regolare: ad un sintetico -
fanno seguito delle , vi sono poi

(qui sono riportati solo quelli al testo di
Harkness2, con relativa numerazione [H nnn.]) dove le regole grammat-

2 Albert Harkness. A Complete Latin
Grammar. American Book Company,
New York et al., 1898

icali sono spiegate per esteso e, alla fine della lezione, un
- delle brevi frasi da tradurre.

Lezione I: concordanza di nomi, agge ivi e verbi; esempi, esercizi.

1. A . Un nome in apposizione ad un altro nome con-
corda con esso nel caso, e quanto possibile anche in genere e numero.

Servius rex, il re Servo.
qua uor hic primum omen equos vidi, qui vidi qua ro cavalli, il
primo auspicio.

2. Un nome in apposizione ad un pronome o agge ivo possessivo (e
con un altro nome) può essere in genitivo, perché il possessivo implica
il caso genitivo.

nomen meum absentis, il mio nome in mia assenza (cioè il mio nome
di assente)

3. Un nome in apposizione è spesso reso con un’espressione di tempo,
causa, ecc.

li eras Graecas senex didici, imparai il Greco da vecchio

4. Un nome in funzione di predicato è un nome connesso con il
sogge o della frase da una voce del verbo essere (sum) o di un verbo
similare (cioè fio, divenire; videor, seem;maneo, rimanere; creor, essere
ele o; appellor, essere chiamato; habeor, essere ritenuto):

Cicero orator fuit, Cicerone era un oratore.
Numa creatus est rex, Numa fu ele o re.
Orestem se esse dixit, disse che era Oreste.

C N , S 1-4. vedi [H 393.] 1,5,6,8.
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5. Un agge ivo che si riferisce a due o più nomi di norma concorda
con il più vicino:

pater tuus et mater, tuo padre e tua madre.

6. Un agge ivo in funzione di predicato (ad es. un participio in un
tempo composto) è generalmente al plurale quando modifica (cioè, si
riferisce a) due o più sogge i al singolare; è al plurale se i sogge i sono
esseri viventi di generi diversi, al neutro se i sogge i sono cose, esseri
inanimati. Se i sogge i rappresentano sia esseri animati che inanimati,
non vi è regola fissata:

pater sosorque occisi sunt, il padre e lasorella furono uccisi.
labor voluptasque inter se sunt juncta, il lavoro e il piacere sono
collegati tra di loro.

7. Talvolta un agge ivo o un participio non concordano con un nome
secondo la regola grammaticale prevista, ma piu osto a senso o sec-
ondo il genere naturale del nome:

hominum milia sex perterriti, sei migliaia di uomini furono (molto)
spaventati.

C A , S 5-7. vedi [H 394.,
395.].

8 . Quando un verbo ha due o più sogge i al singolare, il verbo può
essere (a) al plurale o (b) al singolare, in accordo al sogge o più vicino al
verbo:

pater et avus mortui sunt, (suo) padre e (suo) nonno sono morti.
senatus populusque Romanus voluit, il senato ed il popolo romano
vollero.

9. Un nome colle ivo prende di norma il verbo al singolare, ma
spesso viene usato il plurale quando si pensa agli individui:

senatus haec intellegit, il senato è a conoscenza di ciò.
cum tanta multitudo lapides conicerent, mentre una grande moltitu-
dine stava ge ando delle pietre.

10. Quando i sogge i differiscono per persona, il verbo concorda
con la prima persona rispe o alla seconda, e con la seconda persona
rispe o alla terza:

si tu et Tullia valetis, ego et ciceri valemus se Tullia e tu state bene,
Cicerone e io stiamo bene.
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C V , S 8-10. vedi [H 389., 392.].

11. T L : 1. Da ragazza, era considerata saggia.
2. Tu e io faremo questo. 3. Un parte dei soldativennero man-
dati in ba aglia. 4. Tua sorella e tuo fratello sono arrivati. 5 . Lo
diedero a Cesare, il console. 6. Il ragazzo e (sua) sorella furono
molto coraggiosi. 7 . Udii del tuo coraggio3 da giovane. 8. Zelo e 3 de +

pazienza sono de i virtù. 9. Duemila uomini vennero mandati in
ci à. 10. Una moltitudine di soldati erano sulle mura.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


