
 

 

Non dubito fore plerosque, Attice, qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum 

virorum personis iudicent, cum relatum legent, quis musicam docuerit Epaminondam, aut in eius 

virtutibus commemorari, saltasse eum commode scienterque tibiis cantasse.  

 

Non dubito, Attico, che ci saranno molti che giudicheranno frivola e poco intonata al carattere dei 

grandi personaggi questa mia maniera di esporre, quando leggeranno che è stato riferito chi abbia 

insegnato la musica a Epaminonda, o che tra le sue doti viene ricordato il fatto che sapesse ballare 

bene e suonare bene il flauto. 

 

 

Studio della sintassi 

 

La scrittura elettronica permette uno studio della sintassi che rende più evidenti le funzioni delle 

proposizioni coordinanti e subordinanti, i rapporti di dipendenza, la struttura complessiva del 

periodo. 

Si può procedere secondo queste tappe. 

 

 

Divisione in proposizioni 
 

Non dubito, Attice, 

fore plerosque 

qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent 

cum legent 

relatum  

quis musicam docuerit Epaminondam  

aut in eius virtutibus commemorari  

saltasse eum commode  

scienterque tibiis cantasse.  

 

 

Individuazione dei predicati e dei connettivi 

 
Non dubito, Attice, 

fore plerosque 

qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent 

cum legent 

relatum  

quis musicam docuerit Epaminondam,  

aut in eius virtutibus commemorari 

saltasse eum commode  

scienterque tibiis cantasse 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Divisione in proposizioni e integrazione delle ellissi 

 

(ego) non dubito, Attice, 

fore plerosque 

qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent 

cum (illi) legent 

relatum (esse) 

quis musicam docuerit Epaminondam,  

aut in eius virtutibus commemorari 

saltasse eum commode  

scienterque (eum) tibiis cantasse 

 

 

Schema sintattico 
 

 

              (ego) non dubito, Attice,                                                           Pr. Princ. 

 
               � 
           fore plerosque                   1° 

 
         � 
            qui hoc genus scripturae leve et non satis dignum summorum virorum personis iudicent      2° 

 
           � 
          cum (illi) legent             3° 

 
         � 
                                                               relatum (esse)                                                        4° 

 
     �    � 

       quis musicam docuerit Epaminondam  aut in eius virtutibus commemorari            5° 

 
                 �                     � 
                                                              saltasse eum commode   scienterque (eum) tibiis cantasse    6° 

 

 


