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I segnafrase
Le proposizioni che gravitano
intorno alla frase reggente di
un periodo sono
prevalentemente
contrassegnate da un
elemento linguistico funzionale
che ne consente la
classificazione.

Le parole che svolgono questa
funzione si trovano all'inizio
della proposizione e si
possono definire segnafrase.
Nel capitolo VII alla quarta
riga ne incontriamo uno: la
congiunzione subordinante
causale quia.

Quia + indicativo
= poiché

Questioni di pronuncia
Alla riga 30 del cap. VII
troviamo questa voce
verbale advenit

Alla riga 31 e 32 troviamo
due voci verbali di augurio:
salvete e salve

Come va pronunciata?
Dipende dalla quantità
della e

La seconda di queste è una
formula di saluto di livello
intermedio ancora usata in
italiano, ma se le leggiamo
saluete e salue appare più
chiara la parentela di
questo verbo con la radice
del sostantivo salus, salutis

• advĕnit = àdvenit
• advēnit = advènit
I temi del presente e del
perfetto di questo verbo
sono omografi, ma:
• vĕn tema del presente
• vēn tema del perfetto

La pronuncia della v/u è
indifferente

dichiarando così la natura
dell'augurio "sta' (o state)
bene", una speranza
quanto mai ben accetta
soprattutto in questi tempi.

Ancora due parole
Alla prima riga della pag.
51, sempre nel cap. VII
troviamo due neque

Alla riga 76 nella stessa
pagina troviamo la parola più
breve della lingua latina: i

Neque è una congiunzione
copulativa negativa,
antenata della nostra
congiunzione né (con
troncamento e accento
acuto).

È la seconda persona
singolare dell'imperativo del
verbo ire; la seconda
persona plurale ite è ancora
usata in alcuni dialetti.

• Si usa da sola o in
correlazione.
In italiano si può rendere in
vari modi (non, e non, né)
secondo i contesti.

C'è un antico gioco di parole
legato a questa parola:
I Vitelli dei Romani sono belli
C'è qualcuno che sa cosa
vuol dire?

L'albero è femminile il frutto è neutro
• Prunus, i
• Prunum, i
• Pirus, i
• Pirum, i
• Mālus, i
• Mālum, i
•…

prugno, susino
prugna
il pero
la pera
il melo
la mela

I nomi dati alle piante da Carlo
Linneo (XVIII sec.) confermano
l'associazione pianta/genere
femminile.

Lexicum - 2
• In hoc secundo lexico
nomina trium
declinationum vidēre
possumus.
• Novum pensum in
exercitiis mox videbitis
(vedrete)
• Forsitan crucigramma
quoque 

Pensum B et C (uide paginam LIII)
•
•
•
•
•
•
•

Saccī nōn vacuī, sed … sunt.
Iūlius: "Uidēte, puerī: — saccus plēnus — est.
Ecce mālum tuum, Mārce."
Iūlius Mārcō mālum —.
Iūlius fīliīs nōn — māla, sed etiam pira dat.
Iam puerī— māla — pira habent, sed servī— māla — pira habent.
Dominus servōs ad — vocat et — quoque māla et — dat.

1.
2.
3.

Uenitne Iulius Roma?
Quis ostium aperit et claudit?
Quo it Delia?

• Vide
• Dativus casus (a verbo do, das, dedi, datum, dare)
semper sine praepositione est
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