Il genitivo retto da verbi

Il genitivo di stima

Il complemento di stima si esprime al genitivo solo se la stima è indeterminata (stima morale), con
tanti, “tanto”, quanti, “quanto”, magni, “molto”, parvi, “poco”, nihili, “nulla”, pluris, “più”, minoris,
“meno”, permagni, maximi, “moltissimo”, minimi, “pochissimo”, plurimi, “moltissimo”.
Se la stima è determinata (stima commerciale) il complemento di stima si esprime in ablativo.
Si notino le espressioni particolari:
•

flocci, pili, assis, nauci aestimare/facere: stimare un quattrino, uno zero, un niente;

•

parvi, magni, nullīus pondĕris esse: essere di poco, di molto, di nessun conto;

•

tanti est, tanti non est: vale/non vale la pena;

•

nihil pensi habere/putare: non avere alcun riguardo, non preoccuparsi.
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Il genitivo di prezzo

Il complemento di prezzo si esprime al genitivo solo con tanti, quanti, pluris, minoris.
Si ricordino a questo proposito le espressioni:
•

quanti habitas?: quanto paghi d’affitto?;

•

quanti doces?: a quanto insegni?;

Altrimenti il complemento di prezzo, sia con prezzo determinato, sia con prezzo indeterminato, si
esprime sempre in ablativo.
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Il genitivo di colpa

Le espressioni più frequenti con il genitivo di colpa sono insimulare, accusare, “accusare”:
•

maiestatis: di lesa maestà;

•

repetundarum: di estorsione;

•

furti: di furto;

•

peculatus: di peculato;

•

parricidii: di parricidio;

•

veneficii: di avvelenamento;

•

capitis: di delitto capitale.
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Il genitivo di pena

Il complemento di pena si esprime in genitivo soltanto se indica una pena indeterminata, come nel
caso di tanti, quanti, dupli, tripli.
Di norma, infatti, la pena va sempre in ablativo: damnare exilio, “condannare all’esilio”.
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Il genitivo retto da verbi di memoria

I verbi memini, reminiscor, “mi ricordo” e obliviscor, “mi dimentico” reggono:
•

Il genitivo di un nome di persona:
Non licet oblivisci Epicuri

•

non è possibile dimenticare Epicuro

Il genitivo o l’accusativo di un nome di cosa, ma sempre l’accusativo se la cosa è
rappresentata da un pronome o aggettivo neutro (hoc, id, quod, multa):
Totam causam (totius causae) oblitus sum

ho dimenticato tutta la causa
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La costruzione di interest e refert

La persona a cui importa va in genitivo (i pronomi personali di I e II persona singolare e plurale
vanno in ablativo: mea, tua, nostra, vestra):
Discipulorum interest

agli scolari importa

La cosa che importa si esprime:
•

con un pronome neutro (hoc, illud, id);

•

con l’infinito, un’infinitiva, una proposizione al congiuntivo con ut/ne.

Il fine per cui la cosa importa si esprime con ad e l’accusativo.

Quanto una cosa importa si rende di norma con i neutri avverbiali multum, tantum, plurimum,
minimum o con gli avverbi magis, maxime, minime.
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