I verbi impersonali

Osservazioni e particolarità

Alcuni verbi impersonali comprendono verbi che designano fenomeni atmosferici
•

pluit, pluit, pluĕre, “piovere”;

•

ning(ŭ)it, ninxit, ning(u)ĕre, “nevicare”;

•

grandĭnat, (grandināvit), grandināre, “grandinare”;

•

tonat, tonŭit, tonāre, “tuonare”;

•

fulgŭrat, fulgurāvit, fulgurāre, ”lampeggiare”;

•

lucescit (illucescit), (il)luxit, (il)lucescĕre, “farsi giorno”;

•

vesperascit, vesperāvit, vesperāscere, “farsi sera”.

2

Altri verbi designano sentimenti:
•

misĕret, miserĭtum est, miserēri, “avere compassione”;

•

paenĭtet, paenitŭit, paenitēre, “pentirsi”;

•

piget, pigŭit, pigēre, “rincrescere”;

•

pudet, pudŭit (pudĭtum est), pudēre, “vergognarsi”;

•

taedet, (per)taesum est, taedēre, “annoiarsi”.

I verbi impersonali si costruiscono con:
•

l’accusativo della persona che prova il sentimento (se la persona è indicata da un pronome di
terza persona troveremo eum, eam, eos, eas);
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•

il genitivo della cosa che suscita il sentimento, se si tratta di nomi o pronomi. Ma se la cosa è
indicata da un pronome neutro singolare, il pronome va al nominativo: id quod pudet, facilius
fertur, quam illud, quod piget, “ciò di cui ci si vergogna si sopporta più facilmente di quello di

cui ci si dispiace”;
•

se la cosa di cui ci si pente è indicata da un verbo, questo va all’infinito: gubernare me
taedebat, “ne avevo abbastanza di governare”;

•

se invece è indicata un’intera frase, troveremo quod o quia con il congiuntivo, l’accusativo
con l’infinito o un’interrogativa indiretta.
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I verbi interest e refert, invece, si costruiscono in questo modo:
•

la persona o la cosa alla quale importa si esprime al genitivo;

•

la cosa che importa si esprime con l’accusativo del pronome neutro, con un infinito oppure
con una frase completiva (espressa da un’infinitiva, da ut e il congiuntivo o da
un’interrogativa indiretta).

Alcuni verbi sono detti relativamente impersonali, perché ammettono l’uso della terza persona
plurale e possono avere per soggetto un sostantivo o un’espressione equivalente che non sia una
persona. Questi verbi sono:
•

decet, decŭit, decēre, “addirsi”;

•

dedĕcet, dedecŭit, dedecēre, “essere sconveniente”;

•

iuvat, iuvit, iuvāre, “giovare”;
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•

fallit, fefellit, fallĕre, “sfuggire”;

•

fŭgit, fūgit, fugĕre, “sfuggire”;

•

latet, latuit, latēre, “sfuggire”;

•

praetĕrit, praeteriit, praeterire, “sfuggire”;

•

delectat, delectavit, delectare, “piacere”.
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