Il gerundio e il gerundivo

Il gerundio

1°
CONIUGAZIONE

2°
CONIUGAZIONE

3°
CONIUGAZIONE

4°
CONIUGAZIONE

amandi

monendi

legendi

audiendi

amando

monendo

legendo

audiendo

ad amandum

ad monendum

ad legendum

ad audiendum

amando

monendo

legendo

audiendo
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Il gerundivo

1° CONIUGAZIONE

2° CONIUGAZIONE

3° CONIUGAZIONE

4° CONIUGAZIONE

amandus, -a, -um

monendus, -a, -um

legendus, -a, -um

audiendus, -a, -um
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Osservazioni e particolarità

Il gerundio latino non va confuso con quello italiano, in latino questa forma verbale ha valore di
sostantivo e sostituisce l’infinito nei casi indiretti. Solo quando il gerundio latino è in ablativo
semplice può tradursi con il gerundio semplice italiano.

Dicere est necessarium

Dire è necessario

Dicendi necessitas

La necessità di dire

Dicendo operam do

Mi adopero a dire

Cupio dicere
Ad dicendum vir natus

Desidero dire
Uomo nato per dire

Dicendo sensum do

Dicendo do senso (con il dire)
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I suffissi con cui si formano il gerundio e il gerundivo, sono:
•

1 coniugazione: -and;

•

2 coniugazione: -end;

•

3 coniugazione: -end;

•

4 coniugazione: -iend.

Il gerundivo ha valore di aggettivo e ha sempre significato passivo. Può essere usato solo con
verbi transitivi che abbiano il complemento oggetto espresso. La sua declinazione è quella di un
aggettivo della prima classe e concorda in genere, numero e caso con il nome a cui si riferisce. È
possibile, nella traduzione, sostituire il verbo con il sostantivo corrispondente:
in patria defendenda

nella difesa della patria (nella patria da difendere)
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In due casi l’autore latino poteva scegliere indifferentemente se usare il gerundio o il gerundivo,
nel genitivo e nell’ablativo semplice: ars scribendi librum (gerundio), ars scribendi libri
(gerundivo): l’arte di scrivere un libro.
È obbligatorio l’uso del gerundivo nel dativo e nell’accusativo e ablativo retti da preposizione. Es:
ad defendendam rempublicam (gerundivo), “per difendere lo Stato”. Dalla traduzione puoi notare
che la costruzione ad + accusativo del gerundivo è uno dei modi che il latino usa per esprimere la
proposizione finale in forma implicita.
È obbligatorio l’uso del gerundio:
•

quando l’oggetto è l’accusativo di un aggettivo o di un pronome neutro;

•

quando il verbo, transitivo in italiano, in latino regge un caso diverso dall’accusativo.
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