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LATINO A COLORI – ANALISI DI UN TESTO LATINO 

 

Le virtù della matrona onesta (testo 28 a pag. 30 del manuale) 

[1] Proba matrona in villa vivit cum filiis ancillisque. 

[2] Prudentiam magnam et sapientiam exercet, sedulas ancillas non obiurgat, sed laudat, filias liberaliter 

educat.  

[3] Sedularum ancillarum industria non solum laetitiae causa est dominae, sed etiam amicarum invidiae 

(causa est): [4] matronae amicae enim avaritia atque malevolentia ancillas saepe vexant neque umquam 

gratiam ancillis praebent. 

[5] Ancillae igitur operam male agunt et magnas curas dominis afferunt.  

[6] Ergo amicae invidiosae sunt atque probae matronae sapientiam imitare temptant, at non valent, clara 

autem matronae prudentia a filiis memoriae traditur. 

1 – Dopo una prima lettura attenta, sottolineiamo i verbi (predicati verbali e/o nominali). Nel caso sia 

presente una forma del verbo esse, bisogna distinguere la copula dal predicato verbale (PV).  

1.1. – Analizziamo tutte le forme verbali (forma (attiva/passiva), modo, tempo, persona (1,2,3) e numero 

(sing. o pl.) 

 

verbo forma modo tempo persona numero traduzione 

VIVIT attiva indicativo presente 3^ Sing. VIVE 

EXERCET attiva indicativo presente 3^ Sing. PRATICA 

OBIURGAT attiva indicativo presente 3^ Sing. RIMPROVERA 

LAUDAT attiva indicativo presente 3^ Sing. LODA 

EDUCAT attiva indicativo presente 3^ Sing. EDUCA 

EST (causa)  indicativo presente 3^ Sing. È (copula) 

VEXANT attiva indicativo presente 3^ Pl. MALTRATTANO 

PRAEBENT attiva indicativo presente 3^ Pl. ACCORDANO 

AGUNT attiva indicativo presente 3^ Pl. CONDUCONO 

AFFERUNT attiva indicativo presente 3^ Pl. ARRECANO 

SUNT  indicativo presente 3^ Pl. SONO (copula) 

TEMPTANT attiva indicativo presente 3^ Pl. TENTANO 

(IMITARE) attiva infinito presente   (IMITARE) 

VALENT attiva indicativo presente 3^ Pl. SONO CAPACI 

TRADITUR passiva indicativo presente 3^ Sing. È AFFIDATA 

 

1.2 – Riportiamo i paradigmi di tutti i verbi trovati e indichiamo la coniugazione di appartenenza 

paradigma coniugazione 

Vivo, vivis, vixi, victum, vivĕre 3^ 

Exerceo, exerces, exercui, exercitum, exercēre 2^ 

Obiurgo, obiurgas, obiurgavi, obiurgatum, obiurgare 1^ 

Laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare 1^ 

Educo, educas, educavi, educatum, educare 1^ 

Sum, es, fui, esse propria 

Vexo, vexas, vexavi, vexatum, vexare 1^ 
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Praebeo, praebes, praebui, praebitum, praebēre 2^ 

Ago, agis, egi, actum, agĕre 3^ 

Affero, affers, attuli, allatum, afferre propria (verbo irregolare) 

Temto, temptas, temptavi, temptatum, temptare 1^ 

Imito, imitas, imitavi, imitatum, imitare 1^ 

Valeo, vales, valui, valitum, valēre 2^ 

Trado, tradis, tradidi, traditum, tradĕre 3^ 

 

2 – Iniziamo ora l’analisi per argomenti (indicando comunque anche i casi – a colori - e le funzioni logiche) 

di ogni singola frase o periodo. Per comodità, il testo è già stato diviso in frasi e /o periodi (vedi numeri 

compresi fra le parentesi quadre). Quindi traduciamo. 

[1] Proba matrona in villa vivit cum filiis ancillisque. 

matrona (I arg. sogg)                                                                                       in villa (II arg. c. di st. in l.) 

 

proba (circostante del I arg) 

cum filiis ancillisque (espansione – c. di compagnia [cum+ablativo]) 

TRADUZIONE: La matrona onesta vive nella fattoria assieme alle figlie e alle ancelle.  

[2] Prudentiam magnam et sapientiam exercet, sedulas ancillas non obiurgat, sed 

laudat, filias liberaliter educat.  

N.B. Il periodo è articolato dunque l’analisi va fatta per ogni frase, partendo dal singolo predicato.  

[matrona] (I arg. sogg. sottinteso)                                                                    prudentiam et sapientiam 

 (II arg. c. oggetto) 

        magnam (circostante del II arg. prudentiam) 

 

[matrona] (I arg. sogg. sottinteso)      ancillas (II arg. c- ogg) 

 

 

          sedulas (circ. del II arg) 

 

[matrona] (I arg. sogg. sottinteso)      [ancillas] (II arg. c- ogg. sott) 

 

 

          sedulas (circ. del II arg. sott) 

sed = congiunzione avversativa 

Vivit (PV) 

exercet (PV) 

 

non obiurgat 

(PV) 

laudat (PV) 
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[matrona] (I arg. sogg. sottinteso)      filias (II arg. c. ogg) 

 

 

           

Liberaliter = espansione  

 

 

TRADUZIONE: [La buona matrona] pratica una grande prudenza e (un grande) buon 

senso, non rimprovera le ancelle diligenti, ma le loda, educa le figlie nella libertà. 

 

[3] Sedularum ancillarum industria non solum laetitiae causa est dominae, sed etiam 

amicarum invidiae (causa est): 

 

industria (I arg. sogg.)                          laetitiae (II arg. c. specific) 

 

 

sedularum ancillarum (circ – c. specif)      dominae (III arg. c. termine)

   

non solum… sed etiam = congiunzioni 

 

[industria] (I arg. sogg. sottinteso)      invidiae (II arg. c. specific) 

 

 

         amicarum (circostante c. specif) 

 

TRADUZIONE: L'operosità delle ancelle laboriose non solo è causa di gioia per la 

padrona ma anche (è causa) dell'invidia delle amiche: 

[4] matronae amicae enim avaritia atque malevolentia ancillas saepe vexant neque 

umquam gratiam ancillis praebent. 

 

educat (PV) 

causa est (PN) 

causa est (PN) 
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amicae (I arg. sogg.)                          ancillas (II arg. c. oggetto) 

 

 

matronae  (circ – c. specific)        

 

avaritia … malvolentia (espansioni – c. di causa) 

enim… atque… saepe (espansioni) 

neque = congiunzione coordinante 

 

amicae (I arg. sogg. sottinteso)                           

gratiam (II arg. c. oggetto) 

 

           

ancillis (III arg. c. termine) 

umquam = espansione       

TRADUZIONE: le amiche della padrona infatti, spesso per avidità e per invidia, 

maltrattano le ancelle e non accordano mai ringraziamenti alle ancelle. 

[5] Ancillae igitur operam male agunt et magnas curas dominis afferunt.  

 

Ancillae (I arg. sogg.)                                 operam (II arg. c. oggetto) 

 

 

          

Igitur = espansione 

[ancillae] (I arg. sogg. sottinteso)      curas (II arg. c. oggetto) 

 

magnas (circ. attrib. 

del II arg.) 

          

 

      dominis (III arg. c. termine) 

vexant (PV) 

praebent (PV) 

(male) agunt 

(PV) 

afferunt (PV) 
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TRADUZIONE: Le ancelle dunque conducono male l'attività e arrecano grandi 

preoccupazioni alle padrone. 

 

[6] Ergo amicae invidiosae sunt atque probae matronae sapientiam imitare 

temptant, at non valent, clara autem matronae prudentia a filiis memoriae traditur. 

 

amicae (I arg. sogg.)       

                  

          

ergo = espansione 

atque = congiunzione coordinante       

 

[amicae] (I arg. sogg. sottinteso)     sapientiam (II arg. c. oggetto) 

 

           probae matronae  

          (circ. attrib del II arg.) 

          

at = congiunzione coordinante 

[amicae] (I arg. sogg. sottinteso)       

                  

          

autem = espansione 

 

 

prudentia (I arg. sogg.)       memoriae (II arg. c. termine) 

 

           

clara (circ. attributo del I arg)         

 

                   a filiis  (III arg. c. d’agente) 

matronae (circ. – c. specific.) 

invidiosae sunt 

(PN) 

(imitare) 

temptant (PV) 

non valent (PV) 

traditur (PV) 
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TRADUZIONE: Pertanto le amiche sono invidiose e tentano di imitare il buon senso 

dell’onesta matrona ma non ne sono capaci, mentre la famosa saggezza della 

matrona viene affidata alla memoria dai figli/dalle figlie. 

 

TRADUZIONE DELL’INTERO TESTO 

Le virtù della matrona onesta 

La matrona onesta vive nella fattoria assieme alle figlie e alle ancelle. [La buona 

matrona] pratica una grande prudenza ed (un grande) buon senso, non rimprovera le 

ancelle diligenti, ma le loda, educa le figlie nella libertà. L'operosità delle ancelle 

laboriose non solo è causa di gioia per la padrona ma anche (è causa) dell'invidia delle 

amiche: le amiche della padrona infatti, spesso per avidità e per invidia, maltrattano 

le ancelle e non accordano mai ringraziamenti alle ancelle. Le ancelle dunque 

conducono male l'attività e arrecano grandi preoccupazioni alle padrone. Pertanto le 

amiche sono invidiose e tentano di imitare il buon senso dell’onesta matrona ma non 

ne sono capaci, mentre la famosa saggezza della matrona viene affidata alla memoria 

dai figli/dalle figlie. 

 

 

N.B. Questo metodo deve essere applicato non solo a ogni testo da tradurre ma 

anche a ogni singola frase o periodo compresi negli esercizi assegnati.  

 

 


