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DODICESIMA LEZIONE DI LINGUA  

 

Ripartiamo dalla scheda XI  

 

IL PERFETTO INDICATIVO E IL PIUCCHEPERFETTO INDICATIVO ATTIVO […] 
 
Ecco la seconda parte della favola di Fedro 
 

Repulsus ille veritātis viribus 

'Ante hos sex menses male' ait 'dixisti mihi'. 

Respondit agnus 'Equĭdem natus non eram'. 

'Pater hercle tuus' ille inquit 'male dixit mihi'; 

atque ita correptum lacĕrat iniusta nece. 

Haec propter illos scripta est homĭnes fabŭla 

qui fictis causis innocentes opprĭmunt. 

 Vale sempre la regola di seguire le singole parole per vedere se le 

conosciamo e le sappiamo declinare. 

 Due regole prosodiche semplici per non scrivere troppi segni di quantità:  

1. la sillaba aperta può essere lunga o breve, la sillaba chiusa è 

generalmente lunga.  Alias: una vocale seguita da due consonanti è 

considerata (quasi sempre) lunga (es. repulsus - ū) 

2. vocālis ante vocalem brevis est (es. philosophĭa) 

 

Ora entriamo nei meccanismi della lingua, partendo dal genitivo veritātis 

 il tema del sostantivo è veritat, il nominativo verĭtas 

o bisogna ricordare che il nominativo MF dei nomi in consonante 

muta della terza declinazione è sigmatico e che l’incontro delle 

consonanti dentali con “s” provoca la caduta della dentale (t+s = s) 

o *veritats > verĭtas 

 Osserviamo che dal tema del supino, declinato come un aggettivo della 

prima classe, si forma il participio perfetto.  

 Il participio perfetto latino, in un verbo transitivo, corrisponde al 

participio passato italiano, è di diatesi passiva e può essere accompagnato 
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da un complemento di causa efficiente (ablativo) o d’agente (a/ab + 

ablativo) 

 
Altri testi 

 

Serpens, qui erat callidissĭmum omnium animantium, dixit mulieri: «Cur non comĕdis 

fructum istīus arbŏris?». 

Mulier respondit: «Deus id prohibŭit. Si tetigerĭmus illum, moriemur». 

«Minĭme - inquit serpens - non moriemĭni; sed erĭtis simĭles Deo, scientes bonum et 

malum».  

Mulier, decepta his verbis, decerpsit fructum et comēdit; deinde obtŭlit viro, qui parĭter 

comēdit. 

 
Un facile esercizio (trascritto da Paoletti-Bona, Lingua latina - Esercizi) 

Poëta cantat cum ancillis gratas fabulas. 

Nautae navigant ab Africa ad Italiam. 

Avia nostra cum magnā gratiā fabulam narrābat filiolae meae.  

In Graecia Athenae patria litterarum et poëtarum erant. 

Ornate, ancillae, deae aram diligenter rosis et violis. 

Pirate terrebant incolas orae maritimae minis insidiisque. 

Clepsydra horas aqua dinumerat. 

 

EVTROPII BREVIARIUM - LIBER PRIMUS. 

 
[1] Romanum imperium, quo neque ab exordio ullum fere minus neque incrementis 

toto orbe amplius humana potest memoria recordari, a Romulo exordium habet, qui 

Reae Silviae, Vestalis virginis, filius et, quantum putatus est, Martis cum Remo fratre 

uno partu editus est. Is cum inter pastores latrocinaretur, decem et octo annos natus 

urbem exiguam in Palatino monte constituit XI Kal. Maias, Olympiadis sextae anno 

tertio, post Troiae excidium, ut qui plurimum minimumque tradunt, anno trecentesimo 

nonagesimo quarto. 

 
PROSSIMA LEZIONE 

Sabato 27 maggio dalle 9.30 alle 11.00  


