Il verbo videor

Osservazioni e particolarità

Il verbo videor, “sembrare, apparire”, in latino si usa per rendere l’espressione “sembra”. In
italiano tale espressione è sempre impersonale. In latino invece ci sono due costruzioni:
•

personale: videor può essere coniugato in tutte le persone.
Tu mihi videris non studere

•

Mi sembra che tu non studi

impersonale: il verbo è in forma impersonale, cioè in terza persona singolare, similmente a
quanto avviene in italiano.

La costruzione impersonale si presenta in quattro casi, ovvero quando:
•

videor è accompagnato da un aggettivo neutro (turpe, pulchrum, iustum):

Iustum mihi videbatur in urbem reverti

Mi sembrava giusto ritornare in città
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•

videor significa “sembrare bene, opportuno”:
Mihi visum est ire in urbem

•

Mi sembrò opportuno andare in città

videor è accompagnato da uno dei verbi detti “assolutamente impersonali”: piget, pudet,
taedet, miseret, paenitet:
Mihi videbatur te taedere

•

Mi sembrava che ti annoiassi

l’infinitiva dipendente da videor è resa con la circonlocuzione fore ut o futurum ut e il
congiuntivo:
Mihi videtur fore ut numquam discas

Mi sembra che non imparerai mai

Il verbo videor in origine era il passivo del verbo video, e significava quindi “sono visto”: da qui

derivò il successivo significato di “sembro, appaio»”. In seguito videor acquisì definitivamente il
significato di “sembrare, apparire”, e divenne un verbo deponente.
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Il verbo videor regge sempre una proposizione infinitiva, che in italiano è possibile tradurre in
forma implicita o esplicita quando la persona a cui sembra (mihi) e il soggetto dell’infinitiva
coincidono:
Iustum mihi videbatur in urbem reverti

Mi sembrava giusto ritornare in città
Mi sembrava giusto che io tornassi in città

esclusivamente in forma esplicita se la persona a cui sembra e il soggetto dell’infinitiva non
coincidono:
Tu mihi videris non studere

Mi sembra che tu non studi
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