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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 II: utilizzi del caso Accusativo; esempi, esercizi.

12. L’ogge o dire o di un verbo transitivo viene espresso con il caso
A :

librum scripsit, scrisse un libro.

13. A C . Il significato di un verbo, anche di
norma intransitivo, può essere enfatizzato o meglio definito aggiun-
gendo un ogge o di derivazione correlata. Questo costru o è de o
Accusativo Cognato e l’ogge o è di solito precisato da un agge ivo:

tutam vitam vivere, condurre una vita sicura.

14. A P . Molti verbi che indicano azioni di
fare, scegliere, nominare, mostrare, ecc. possono reggere due accusativi -
uno della persona o cosa ogge o del verbo, l’altro come predicato del
verbo stesso:

urbem Romam vocavit, chiamò la ci à Roma.

15. D A . Alcuni verbi che indicano azioni di
chiedere, domandare, insegnare, nascondere, ecc. possono reggere due
accusativi - uno per la persona, l’altro per la cosa:

pacem te poscimus, chiediamo pace a te.

O

1. Alcuni di questi verbi possono reggere l’ablativo della persona con
una preposizione, al posto dell’accusativo. Così, in genere, peto
(ab), cercare (da); postulo (ab), domandare (di); quaero (ab, de, ex),
chiedere (di):
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quaerit ex solo ea, gli chiede in privato a proposito di queste cose.
pacem a vobis petimus, cerchiamo pace da voi.

16. A T S . L’accusativo è usato per
esprimere la durata di un tempo e l’estensione di uno spazio:

fossas quindecim pedes latas, fossati ampi quindici passi.
quadraginta annos vixit, visse (per) quarant’anni.

O

1. Qualche volta viene aggiunta, per enfasi, la preposizione per,
come in:

ludi per decem dies, giochi per dieci giorni.

17. A M L . Nomi propri di ci à, di pic-
cola isola o di piccola penisola sono messi all’ per indicare la desti-
nazione o il limite verso il quale è dire o il moto espresso dal verbo:

missi legati Athenas sunt, gli ambasciatori furono mandati ad Atene.
quadraginta annos vixit, visse (per) quarant’anni.

O

1. Con lo lo stesso significato vengono usati gli domum e rus:

domum reductus est, fu condo o a casa.
ego rus ibo, andrò in (quel) paese.

2 . Con tu e le altre denominazioni di luoghi si richiede una prepo-
sizione ad, in per indicare la destinazione del moto:

in Italiam venit, arrivò in Italia.
legiones ad urbem adducit, conduce le legioni verso la ci à.

3 . Quando domum è precisato in un qualsiasi modo, ecce o tramite
un pronome o un genitivo possessivo, si usa di norma la prepo-
sizione in:

in illam domum, (entrò) in quella casa.
domos suas, (entrarono) nelle loro case.

18. A E . Un’esclamazione, se precisata
da un agge ivo o da un genitivo, può essere espressa in accusativo:

me miserum, ah, povero me!
o fallacem spem, oh, speranza mal riposta!.

R ’A . vedi [H 403-421.]
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19. T L : 1. Cesare chiese a loro del grano. 2. Sceglier-
anno lui come console. 3. Povero me, vado a Roma!. 4. Chieder-
anno cinquanta navi a loro. 5. Rimase in ci à per dieci giorni.
6. Costruirono un muro alto quindici piedi. 7. Partì verso casa
sua. 8. Per molti giorni nascose l’impresa a suo padre. 9. Il ne-
mico marciò in Italia. 10. Il ragazzo e sua madre furono (resi) liberi.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


