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Esercizi di pronuncia, sillabazione, individuazione della quantità 
 

 DMR Es. 3 p. 18: dividere in sillabe le seguenti parole:  
 
Iuppiter •  fratrem • mentior •  modestia • armentum • vestris • magister •  certamen • aedilis • 
triumphos • Miltiades • castra • impius • historia • aratrum • quaestorem • triplice •  quotidie • aspe-
rum • hiemis • nuntius • equites • Alexandria • tenebras • discipulos • gloriam • quandoquidem • 
noctes • simulacra • finximus • omnium • posco • inquietus • gratiam • pridie • honestate • Appia • 
equestrem  
 

 DMR Es. 4 p. 18: individuare l'accento delle singole parole:  
 
Hannĭbal •  vocantem • instituērunt •  accĭpit •  agrorum • aedificavit •  adĭtus • respondēre •   
existĭmo • conturbo • fulmĭna • audīmus • capĭmus • praeclāram • indutias • Academīa • phi-
losophĭa •   optĭmus •  muliĕrem • conĭici  •   accessus  •  hiĕme  •   Aristīdes •   alĭquos •  so-
ciětas • occĭdo • occīdo • opprĭmis • incĭpis • videntur • revŏcat • addūcit •   foedĕra • conspĭ-
cis • invŏcat • evāsit • candĭdum • filiŏla • confŭgit  • confūgit •  ardua • pervēnit  •  pervĕnit • 
vidēre • sapientia • mittĕre • persĕquor • cadĕre • devŏrat • irrītat • ebriětas • circumdǎre • 
consilium • posĭtum • effĭcit •  iudĭces • confīdo • exĭtum • maiōrem • irascor • impĕras • sa-
ecŭlum • dissimŭlat • contĭgit • utilĭtas • brevĭter  
 

 DMR Es. 5 p. 18: dividere in sillabe, individuare la quantità della penultima e segnare 

l'accento:  

ineptum • amoenus • imperium • magistra • obsigno • sapientia • deleo • praecepta • exaudi • veniam 

• honestus • praesertim • libertas • pertaesum • insidias • aranea • inermis • derideo • repugnant • 

oppressos • consilia • expellit  •  pauperies • instaurat •  oriens • nonnumquam • conubium • mole-

stus • praemittit • misereat • minister • relinquo • polliceor • neglegentia • intellectum • iniurias • co-

actus • constituit • praesentem • iudicium • corrupti • patriam  

 
 DMR Es. 6 p. 18:  leggere i seguenti brani (riepilogo):  

 
I. His rebus cognitis Caesar legiōnes equitatumque revocari atque in itinĕre resistěre iubet, ipse ad 

naves revertĭtur; eǎdem fere quae ex nuntiis litterisque cognověrat, coram perspĭcit, sic ut amissis 

circĭter quadraginta navĭbus reliquae tamen refĭci posse magno negotio viderentur. Itaque ex l le-

gionĭbus fabros delĭgit et ex continenti alios arcessi iubet: Labiēno scribit ut quam plurĭmas possit, 

iis legionĭbus quae sint apud eum naves instituat. Ipse, etsi res erat multae opěrae ac labōris, tamen 

commodĭssimum esse statuit omnes naves subdūci et cum castris una munitiōne coni ungi. In his 

rebus circĭter dies decem consūmit, ne nocturnis quidem temporĭbus ad labōrem milĭtum intermis-

sis.  

I. [Cesare, De bello Gallico, 5,11]  

 
Saputo ciò, Cesare fece richiamare le legioni e la cavalleria, ordinando loro di opporre resistenza a ogni attacco senza 
peraltro interrompere la marcia; egli ritornò alle navi, di presenza si rese conto che le cose stavano quasi come le aveva 
sapute dai messi e dalla lettera [di Atrio], che circa quaranta navi si potevano considerare perdute, ma che le altre si po-
tevano riparare, anche se con grande fatica. Perciò ordinò di cercare fabbri nelle legioni e di fame venire altri dal conti-
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nente: scrisse a Labieno di cominciare la costruzione del maggior numero di navi possibile con quelle legioni che aveva 
presso di sé. Inoltre, quantunque la cosa richiedesse un lavoro lungo e grande fatica, tuttavia ritenne opportuno di porta-
re in secco le navi e di unirle all'accampamento con una sola fortificazione. In questa impresa impiegò dieci giorni, sen-
za interrompere il lavoro dei soldati neppure di notte. [trad. Ciaffi]  
 
II.  Tibullo, Carmina, l,l 
 
Divitias alius fulvo sibi congěrat  auro  
et teneat culti iugěra multa soli;  
quem labor adsiduus vicīno terreat hoste,  
Martia cui somnos classĭca pulsa fulgent.  
Me mea paupertas vita tradūcat inerti,  
dum meus adsiduo luceat igne focus.  
Ipse seram teněras matūro tempŏre vites  
rustĭcus et facili grandia poma manu;  
nec Spes destituat, sed frugum semper acervos  
praebeat et pleno pinguia musta lacu.  
Nam veněror, seu stipes habet desertus in agris  
seu vetus in trivio florĭda serta lapis;  
et quodcumque mihi pomum novus edŭcat annus,  
libātum agricŏlae ponĭtur ante deo.  
 
Altri a palate faccia quattrini di oro zecchino 
e tenga a terreno aratìo ettari innumerevoli;  
ma, quando il nemico è vicino, un incessante terrore lo assilli  
e i clangori delle trombe di guerra gli rompano il sonno.  
A me la scarsezza di mezzi procuri un' esistenza tranquilla,  
purché il focolare sfavilli di una fiamma che mai non si spegne.  
Vorrei di persona piantare nel mese più adatto le tenere viti  
e, contadino, innestare con mano abituata le piante dai frutti polposi;  
la Speranza non mi tradisca, ma via via mi conceda covoni  
di biade e mosto che sciropposo trabocca dal tino ricolmo.  
Sarà così, perché non c'è tronco solitario nei campi o antica  
pietra nel trivio, coronati di fiori, cui io non mi inchini devoto;  
qualunque sia il frutto che il ciclo dell'anno produce per me,  
come primizia lo offro alle divinità contadine.                           [trad. Della Corte]  
 
 
 


