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TIPO

Mezzo

ITALIANO
Come, con che mezzo?
Vediamo con gli occhi
Chiedono la pace per mezzo di ambasciatori

LATINO
ablativo (mezzo inanimato o strumento)
Oculis videmus

per + accusativo (mezzo animato)
Per legatos pacem petunt

cum + ablativo
Modo

Come, in che modo?

Librum lego cum voluptate

Leggo il libro con piacere

ablativo
Librum lego voluptate

Compagnia

Causa

C chi?
Con
hi?

cum + ablativo
bl i

Il comandante si avvicina con la cavalleria

Dux cum equitibus properat

A causa di chi, di che cosa?
Faccio questo a causa tua
Il malato morì a causa della malattia

ablativo
Hoc facio tuā causā

ob, propter + accusativo
Aegrotus propter morbum periit
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Osservazioni e particolarità

Per quanto riguarda il complemento di mezzo, l’ablativo semplice si usa quando il mezzo è
rappresentato da un oggetto inanimato o da uno strumento, ed è detto in questo caso “ablativo
strumentale”; la costruzione di per con l’accusativo si usa invece quando il mezzo è
rappresentato da una persona.
persona

L’ablativo ha valore strumentale se unito ai verbi che significano
g
“circondare” ((circumdo,, cingo),
g ),
“vestire” (induo, vestio), “ornare” (orno, exorno), “vivere” e “nutrire” (vivo, alo).
Homines urbem circumdant moenibus

Gli uomini circondano di mura la città
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il complemento di modo si forma con la preposizione cum unita al caso ablativo. Se però il
sostantivo si accompagna ad un aggettivo, il complemento di modo si traduce con l’ablativo
semplice
li
sia
i del
d l sostantivo
t ti
che
h dell’aggettivo,
d ll’
tti
oppure con il cum interposto,
i t
t collocato
ll
t cioè
i è tra
t
l’aggettivo e il sostantivo, entrambi in caso ablativo.

Librum lego
g magna
g voluptate
p

oppure
pp

Librum lego
g magna
g cum voluptate
p

Leggo il libro con molto piacere

Con i termini militari spesso il complemento di compagnia si trova con l’ablativo semplice,
soprattutto se prevale l’idea di mezzo su quella di compagnia.
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Per quanto riguarda il complemento di causa, l’ablativo semplice indica la causa interna, quella
determinata dal soggetto; l’accusativo retto dalle preposizioni ob o propter indica la causa
esterna, quella indipendente dalla volontà del soggetto. Il complemento di causa può essere
espresso anche con prae e ll’ablativo
ablativo quando la causa costituisce un impedimento o un ostacolo
per compiere l’azione.
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