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UNDICESIMA LEZIONE DI LINGUA  

 

Indicazioni di studio date la volta scorsa: 

 

Presente, imperfetto e futuro del verbo sum (da studiare a memoria) 

Presente e imperfetto dei verbi delle quattro coniugazioni (da 

studiare e osservare) 

 
IL VERBO SUM 
 
Paradigma: sum, es, fui, esse 

 

P. Presente Imperf. Futuro 

1 s sum eram ero 

2 s es eras eris 

3 s est erat erit 

1 p sumus erāmus erĭmus 

2 p estis erātis erĭtis 

3 p sunt erant erunt 
 

Osservazioni: 

 nel paradigma del verbo sum manca il supino 

 il tema del presente ha due gradi: s/es 

 le desinenze personali sono regolari 

 

Formazione del presente indicativo degli altri verbi:   TP+VT+DP1   

Osservando che: 

La prima coniugazione ha come vocale tematica costante ā 
 Alla prima persona la a+o = o 

 
La seconda coniugazione ha come vocale tematica costante ē 
 Alla prima persona la e diventa breve 
 

La quarta coniugazione ha come vocale tematica costante ī 
 Alla prima persona la i diventa breve 
 Alla terza plurale la i si conserva e diventa breve davanti alla u 
                                                 
1 TP = tema del presente, VT = vocale tematica, DP = desinenze personali, TP = tema del perfetto 
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La terza coniugazione ha due tipi di tema:  

- in consonante 
- in vocale ĭ 

I temi in consonante si formano con una VT = ĭ che si fonde con 
la o della prima singolare e e la u della terza plurale; ĭ davanti a 
r diventa ĕ. 
 
L’imperfetto è un tempo regolare e facile da ricordare 
IMPF = TP+VT+ba2+DP  
 
La terza e la quarta coniugazione usano come VT la stessa ē 
della seconda coniugazione; nella quarta coniugazione la VT è 
preceduta da una ĭ. 
 
Esempi di forme verbali per l’analisi3: 
mon e  ba nt 
aud  ie ba mus 
leg   e  ba tur 
 
Un ottimo strumento per un più approfondito studio dei verbi si 

trova qui 
http://www.martinosanna.de/materiali/prospetto_tempi_verbali_in_latino.pdf  

 

IL PERFETTO INDICATIVO E IL PIUCCHEPERFETTO INDICATIVO ATTIVO 
 

Il tempo perfetto indica un’azione compiuta nel passato 

Formula:  TPF + desinenze specifiche 

Tutte le forme derivate dal tema del perfetto: 

 sono identiche per tutte le coniugazioni, 

 non presentano eccezioni o irregolarità  

 

Il perfetto può essere tradotto in italiano con il passato prossimo, il 

passato remoto e il trapassato remoto (di uso raro). 

Per esempio: amavit si può tradurre “amai, ho amato o ebbe amato”.  

                                                 
2 È un suffisso che caratterizza il tempo imperfetto.  
3 L’analisi di una forma verbale comincia dal fondo 

http://www.martinosanna.de/materiali/prospetto_tempi_verbali_in_latino.pdf
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Il piuccheperfetto corrisponde al nostro trapassato prossimo. 

Per esempio: amaverant si traduce “avevano amato” 

 

 

P. Perfetto Pcpf 

1 s fu i leg ĕram 

2 s fu isti leg ĕras 

3 s fu it leg ĕrat 

1 p fu ĭmus leg erāmus 

2 p fu īstis leg erātis 

3 p fu ērunt leg ĕrant 
 

 

OSSERVAZIONI 
Bisogna fare attenzione alla quantità delle penultime sillabe per pronunciare 

correttamente la coniugazione dei tempi e conoscere i dittonghi e le principali 

regole prosodiche. 

Esiste un’evidente somiglianza del perfetto con il nostro passato remoto. 

Il pcpf attivo usa come desinenza l’imperfetto del verso sum.4 

 

TECNICA DELLA TRADUZIONE 
La traduzione di un testo latino è l’esito della comprensione del testo. 

Regola prima: leggere attentamente il testo (meglio ancora: farselo leggere 

bene) 

L’analisi del testo è frutto di una buona conoscenza delle regole della lingua e 

del lessico, ma la conoscenza delle regole non basta per fare una buona 

traduzione. 

L’analisi di un testo ha almeno tre livelli: grammaticale, sintattico e linguistico.   

Altri livelli possibili: stilistico, retorico, letterario. 

 
Serviamoci del testo poetico di Fedro per compiere tutti questi 

passaggi. Collochiamo i segni di quantità utili per pronunciare bene la 

lingua. Li posizioneremo sull’ultima sillaba delle parole polisillabiche 

con più di due sillabe. 

 
 

                                                 
4 tecnicamente si dovrebbero distinguere il suffisso e la DP . 
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Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, 

siti compulsi. Superior stabat lupus,  

longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 

latro incitatus iurgii causam intulit; 

'Cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi 

aquam bibenti?' Laniger contra timens 

'Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe? 

A te decurrit ad meos haustus liquor'. 

(diapositiva) 

 Seguiamo le singole parole per vedere se le conosciamo e le sappiamo 

declinare. 

 Annotiamo il caso e la funzione logica delle parole che non conosciamo 

ancora bene (es: compulsi) 

 Osservazioni grammaticali su alcune parole: intulit, quaeso, (da confrontare 

con quereris), lupe…  

 Facciamo qualche semplice osservazione linguistica. Per esempio 

l’aggettivo sostantivato laniger. 

 

Un esperimento:  www.latinamente.it  (da Nuntii Latini Finnica Radio Yle) 

Quid Trump dixerit 

Die Saturni (29.4.) centum dies acti erant, cum Donald Trump Civitatibus 

Americae Unitis praeesse coepit. Ad honorem eius rei in Pennsilvania 

orationem habuit, qua initium muneris sui fructuosum descripsit et 

populum hortatus est, ut ad pugnas magnas et victoriosas se pararet. 

Idem promisit se brevi decreta ad pactum climaticum Parisiense 

pertinentia facturum esse.  

(Reijo Pitkäranta) http://areena.yle.fi/1-1931339 (con file audio) 

 
PROSSIME LEZIONI 

 

Sabato 20 e 27 maggio dalle 9.30 alle 11.00  

http://www.latinamente.it/
http://areena.yle.fi/1-4053841
http://areena.yle.fi/1-1931339

