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Percorsi tematici di traduzione
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1 FIGURE FEMMINILI, TRA VIRTù ED EMANCIPAZIONE
CICERONE T64 Cicerone scrive alla moglie dall’esilio; Cicerone 
prova a «smontare» i capi d’accusa contro Celio (Versione e gui-
da all’analisi) SALLUSTIO T56 Sempronia LIVIO T107 La morte di 
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loda Traiano PROSATORI DELLA MATURA ETà IMPERIALE, Scripto-
res Historiae Augustae T245 Gli ultimi giorni di Adriano; online 
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 1  Nominativo e vocativo
Il nominativo
È il caso del soggetto e di tutti gli elementi nominali 
della proposizione che si riferiscono al soggetto (ap-
posizione, attributo, complemento predicativo del 
soggetto, nome del predicato).

 a  Doppio nominativo
La costruzione del cosiddetto «doppio nominativo» 
si verifica quando due termini in nominativo si tro-
vano legati a uno stesso predicato; i due termini in 
nominativo possono essere il soggetto e il nome del 
predicato oppure il soggetto e il complemento predi-
cativo del soggetto.
Questa costruzione ha luogo con i verbi copulativi, 
cioè con i verbi che svolgono una funzione simile a 
quella della copula (cioè del verbo sum all’interno di 
un predicato nominale). Oltre al verbo sum, sono co-
pulativi anche:

• alcuni verbi transitivi usati nella forma passiva 
e appartenenti alle categorie dei verbi appellativi, 
elettivi, estimativi come appellor, vocor, nominor, 
dicor («essere chiamato», «essere detto»), creor, le-
gor, eligor («essere creato», «essere eletto»), iudicor, 
habeor, aestimor, existimor, putor («essere giudicato», 
«essere stimato»)…;
Aristides iustus appellatus est. (Nep.)
Aristide fu chiamato giusto.

• alcuni verbi intransitivi (attivi o deponenti) che in-
dicano un modo di essere o un mutamento di stato 
come fio («diventare»), existo, evado («riuscire»), ma-
neo («rimanere»), nascor («nascere»), vivo («vivere») 
appareo («apparire»), videor («sembrare»)…
Nemo nascitur dives. (Sen.)
Nessuno nasce ricco.

 B  Il verbo videor
Il verbo videor, «sembrare», è un verbo copulativo, 
ovvero un verbo che completa il suo significato con 
un predicativo del soggetto. Pertanto si costruisce 
con il doppio nominativo.

Sol Democrito magnus videtur. (Cic.)
Il sole sembra grande a Democrito.

Questo verbo si trova spesso nella costruzione per-
sonale del nominativo con l’infinito.

Numquam mihi videor tractasse causam difficiliorem. 
(Cic.)
Io sembro a me non aver trattato mai causa più difficile.

Tale espressione, in italiano, meglio si rende con 
una costruzione impersonale: «Mi sembra di non 
avere mai trattato causa più difficile».
Mihi es visus esse incostans. (Cic.)
Tu sembrasti a me… = Mi sembrò che tu fossi inco-
stante.

Il verbo videor può essere usato alla terza persona 
singolare seguito da un infinito o da una proposizio-
ne infinitiva. Si tratta di una costruzione solo appa-
rentemente impersonale in quanto il verbo videor ha 
per soggetto un infinito o una proposizione subordi-
nata soggettiva.
Tale costruzione cosiddetta impersonale si ha quan-
do videor:

• è accompagnato da un aggettivo neutro (facile, diffi-
cile, utile…);
Mihi arduum videtur res gestas scribere. (Sall.)
Mi sembra difficile mettere per iscritto gli eventi storici.

• assume il senso deliberativo di «sembrare bene», 
«sembrare opportuno»;
Visum est mihi de senectute aliquid conscribere. (Cic.)
Mi sembrò opportuno scrivere qualcosa sulla vecchiaia.

• è seguito da un verbo impersonale o usato in modo 
impersonale; 
Ducis hoc referre videtur. (Iuv.)
Sembra che ciò importi al comandante.

• è seguito dalla perifrasi impersonale fore ut, futu-
rum esse + congiuntivo quando il verbo, privo di 
supino, non ha l’infinito futuro.
Videtur fore ut facile puer litteras perdiscat.
Sembra che il ragazzo imparerà facilmente le lettere.

Nelle espressioni parentetiche può presentare du-
plice costrutto: personale quando si intende espri-
mere un giudizio, impersonale quando è usato con il 
senso deliberativo di «sembrare opportuno».

Tibi quidem, quod satis esset, ut mihi videbar, respon-
deram. (Cic.)
Ti avevo risposto ciò che bastava, come mi sembrava.

Eam quoque, si videtur, correctionem explicabo. (Cic.)
Farò anche quella correzione, se sembra opportuno. 

 C  I verba dicendi e narrandi
Come videor hanno generalmente la costruzione per-
sonale (nominativo con infinito) anche i passivi dei:

• verba dicendi (dicor, feror, «si dice che io»; trador, «si 
tramanda che io»…);

• verba putandi (putor, existimor, habeor, iudicor, «si ri-
tiene che io»…). 

SINtASSI DeI CASI
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Aristides iustissimus fuisse traditur. (Cic.)
Si tramanda che Aristide fu giustissimo.

Luna solis lumine collustrari putatur. (Cic.)
Si pensa che la luna sia illuminata dal sole.

I verba dicendi e putandi ammettono anche la co-
struzione impersonale alla terza persona singolare 
passiva accompagnata da infinito o da subordinata 
infinitiva soggettiva con soggetto all’accusativo (con 
i tempi derivati dal perfetto o con la perifrastica pas-
siva), oppure con la terza persona plurale attiva a cui 
segue una proposizione infinitiva oggettiva.

Traditum est Homerum caecum fuisse. (Cic.)
È stato tramandato che Omero fosse cieco.

Eius civitatis sapientissimum Solonem fuisse dicunt. (Cic.)
Dicono che (= si dice che) Solone fosse il più saggio di 
quella città.

 D  I verba iubendi e vetandi

Hanno sempre la costruzione personale (nominati-
vo con infinito) anche i passivi dei verba iubendi e ve-

tandi (iubeor, «mi si ordina di»; sinor, «mi si permette 
di»; vetor, prohibeor, «mi si proibisce di», cogor «mi si 
costringe a»…). 

Hannibal redire in Africam iubetur. (Eutr.)
Si ordina a Annibale di ritornare in Africa.

Il vocativo
Il vocativo è il caso con cui si rivolge la parola a una 
persona per chiamarla (vocare) in quanto destinataria 
del discorso. Dal punto di vista sintattico, costitui-
sce un enunciato autonomo, isolato dal resto della 
proposizione. Il vocativo è per lo più collocato all’in-
terno della proposizione e può essere preceduto da 
interiezioni come o, pro, heu. 
Dal punto di vista morfologico, il vocativo ha la stes-
sa desinenza del nominativo, tranne che nel singola-
re dei sostantivi in -us della seconda declinazione in 
cui la desinenza è -e. 

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? 
(Cic.)
E fino a quando, Catilina, abuserai della nostra tolleranza?

  traduci le seguenti frasi sul nominativo. 

1. Quamvis Aristides iustus appellatus est, tamen testula illa exsilio decem annorum 
multatus est. (Nep.) – 2. Defendi rem publicam adulescens, non deseram senex: 
contempsi Catilinae gladios, non pertimescam tuos. (Cic.) – 3. Anno quarto decimo 
posteaquam in Italiam Hannibal venerat, Scipio, qui multa bene in Hispania 
egerat, consul est factus et in Africam missus. (Eutr.) – 4. His rebus gestis, Curio 
se in castra ad Bagradam recipit atque universi exercitus conclamatione imperator 
appellatur posteroque die exercitum Uticam ducit et prope oppidum castra ponit. 
(Caes.) – 5. Nam mihi videtur M. Tullius, cum se totum ad imitationem Graecorum 
contulisset, effinxisse vim Demosthenis, copiam Platonis, iucunditatem Isocratis. 
(Quint.) – 6. Hannibal in Italia erat, victor ad Cannas; iam Tarentum, iam Arpos, iam 
Capuam habebat; ad urbem Romam admoturus exercitum videbatur. (Liv.) – 7. Si 
tibi videtur, accipe a me auxilia quibus munire te possis. (Sen.) – 8. Q. vero Metellus 
Celtibericum in Hispania gerens bellum, cum urbem Centobrigam obsideret, et iam 
admota machina partem muri, quae sola convelli poterat, disiecturus videretur, 
humanitatem propinquae victoriae praetulit. (Val. Max.) – 9. Mihi autem videtur 
acerba semper et immatura mors eorum qui immortale aliquid parant. (Plin. Iun.) 
– 10. Hic [=Atticus] autem sic se gerebat ut communis infimis, par principibus 
videretur. (Nep.) – 11. Ea tempestate mihi imperium populi Romani multo maxume 
miserabile visum est. (Sall.) – 12. Non praetereunda videtur oratio Critognati 
propter eius singularem ac nefariam crudelitatem. (Caes.) – 13. Nullo ab nostris 
dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. (Caes.) 
– 14. Ea vero nocte, cui inluxit dies caedis, ipse visus est per quietem interdum 
supra nubes volitare, alias cum Iove dextram iungere. (Svet.)

  traduci le seguenti frasi sul nominativo. 

1. Accepisse id augurium laeta dicitur Tanaquil. (Liv.) – 2. Olympiae per stadium 
ingressus esse Milo dicitur, cum umeris sustineret bovem. (Cic.) – 3. Siciliam 

IN PRATICAIN PRATICA
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provinciam C. Verres per triennium depopulatus esse, Siculorum civitates 
vastasse, domos exinanisse, fana spoliasse dicitur. (Cic.) – 4. Mutinensi bello in 
tanta mole rerum et legisse et scripsisse et declamasse cotidie traditur. (Svet.) – 
5. Post Tarquinium Priscum Servius Tullius primus iniussu populi regnavisse 
traditur. (Cic.) – 6. Hannibal praefuit paucis navibus, quas ex Syria iussus 
erat in Asiam ducere, iisque adversus Rhodiorum classem in Pamphylio mari 
conflixit. (Nep.) – 7. Duas legiones primo quoque tempore consules scribere 
iussi sunt. (Liv.) – 8. Nolani muros portasque adire vetiti, subsidiaque destinata 
impedimentis data, ne, occupatis proelio legionibus, in ea impetus fieret. (Liv.) – 
9. Includuntur in carcerem condemnati; supplicium constituitur in illos, sumitur 
de miseris parentibus navarchorum; prohibentur adire ad filios, prohibentur 
liberis suis cibum vestitumque ferre. (Cic.) – 10. Post paulo Catilina, pecuniarum 
repetundarum reus, prohibitus erat consulatum petere, quod intra legitumos 
dies profiteri nequiverat. (Sall.) – 11. Tarquinius cum restitui in regnum nec 
Veientium nec Latinorum armis potuisset, Cumas contulisse se dicitur inque ea 
urbe senio et aegritudine esse confectus. (Cic.)

  traduci le seguenti frasi sul vocativo. 

1. Gratulor tibi, mi Balbe, vereque gratulor. (Cic.) – 2. Cupio, patres conscripti, 
me esse clementem. (Cic.) – 3. Ita fac, mi Lucili, vindica te tibi et tempus quod 
adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat collige et serva. (Sen.) – 
4. Heu Syre, rogat te Ctesipho ut redeas. (Ter.) – 5. Pro dii immortales, custodes 
et conservatores huius urbis atque imperi, quaenam illa in re publica monstra, 
quae scelera vidistis! (Cic.) – 6. Sicut in corporibus aegris, milites, nihil quod 
nociturum est medici reliquunt, sic nos quidquid obstat imperio recidamus. 
(Curt. Ruf.) – 7. In hoc, mi Lucili, nisi fallor, erramus. (Sen.) – 8. Tu, Africane, 
ostendas oportebit patriae lumen animi, ingenii consilique tui. (Cic.)

  Per fare esercizio sul nominativo e sul vocativo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t78 Il culto di Cerere e Libera a enna (Cicerone) *
D t29 I druidi nella società gallica (Cesare) *
D t58 Confronto fra Cesare e Catone l’Uticense (Sallustio) **
D t116 Inizio della seconda guerra punica (Livio) *** 
D t149 Se vuoi vivere, perché scegli di morire? (Seneca) ***
D t180 Grandezza di Omero (Quintiliano) ***

 2  Genitivo
La funzione fondamentale del genitivo è quella di 
specificare o determinare un sostantivo, un aggetti-
vo, un participio oppure un verbo.

Genitivo con i sostantivi
 A  Genitivo soggettivo e oggettivo
In unione con sostantivi che esprimono un’azione o 
un modo di essere si può trovare un genitivo che si 
definisce: 

• soggettivo quando indica il soggetto che compie 
l’azione;
Vultus sensus animi plerumque indicat. (Cic.)

Il volto spesso indica i sentimenti dell’animo (= i senti-
menti che l’animo ha).

• oggettivo quando indica l’oggetto che la subisce.
Comoedia est imitatio vitae. (Cic.)
La commedia è imitazione della vita (= imita la vita).

Il genitivo dei pronomi personali mei, tui, sui, nostri, 
vestri ha sempre valore oggettivo, mentre con il valo-
re soggettivo si usano i possessivi meuus e tuus.

 B  Genitivo possessivo
Il genitivo possessivo indica a chi o a che cosa ap-
partiene una persona o una cosa.

Themistocles, Neocli filius, Atheniensis. (Nep.)
Temistocle, figlio di Neocle, ateniese. 
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Con i nomi indicanti parentela (filius, filia, uxor e si-
mili), edifici pubblici (aedes, fanum…) e titoli di ope-
re (oratio, liber…) si ha per lo più l’ellissi del nome 
comune.

 C  Genitivo dichiarativo (o epesegetico)
Il genitivo dichiarativo determina il nome di un con-
cetto generico indicandone la pertinenza o l’apparte-
nenza a una determinata specie o categoria.

Sit igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos ho-
mines, hoc poetae nomen, quod nulla umquam bar-
baria violavit. (Cic.) 
Sia dunque sacro presso di voi, giudici, uomini umanis-
simi, questo nome di poeta, che nessuna barbarie ha 
mai violato.

I nomi geografici (urbs, insula, flumen, mons…) non 
sono seguiti da genitivo, ma, formando apposizione 
con il nome proprio, vanno con esso concordati. 

Urbs Roma. 
La città di Roma.

 D  Genitivo di convenienza (o pertinenza 
o spettanza)
Il genitivo di convenienza indica la persona o la 
cosa cui conviene, spetta, si addice una determinata 
azione o funzione. Il genitivo è sempre usato in fun-
zione predicativa con il verbo sum e si rende in italia-
no con locuzioni come «è compito di», «è dovere di», 
«è proprio di», «è da», «spetta a». 

Est adulescentis maiores natu vereri. (Cic.)
È dovere del giovane rispettare gli anziani. 

Se la persona cui tocca il compito o il dovere di fare 
qualcosa è indicata da un pronome personale, questo è 
di norma sostituito da un possessivo nominativo neu-
tro: meum, tuum, nostrum, vestrum est («è compito mio, 
tuo, nostro, vostro»); eius, eorum, earum est («è compito 
suo, loro»). Si usa suum est solo in proposizioni infiniti-
ve che abbiano lo stesso soggetto della reggente.

 e  Genitivo di qualità
Il complemento di qualità indica le doti, le caratteri-
stiche appartenenti a una persona o cosa. In latino si 
usa il genitivo (a volte anche l’ablativo):

• per le qualità possedute permanentemente da 
una persona; il nome che indica la qualità è sem-
pre accompagnato da un attributo;
Vir magni ingenii. (Cic.)
Uomo di grande ingegno.

• per le determinazioni di peso, misura, tempo, età.

Si usa invece l’ablativo:

• per le qualità fisiche;

• per le qualità morali transitorie.

Il complemento di qualità può talora dipendere an-
che da un verbo: est summi ingenii.

 F  Genitivo partitivo
Il genitivo partitivo indica il tutto a cui appartiene 
una parte e si ha in dipendenza da:

• sostantivi indicanti quantità e numero;

• aggettivi e pronomi maschili e femminili;

• comparativi e superlativi;

• pronomi indefiniti e numerali;

• avverbi di luogo, aggettivi e pronomi neutri, av-
verbi o sostantivi che indicano quantità (multum, 
nihil, satis, nimis…), pronomi neutri dimostrativi, 
relativi, interrogativi;

• aggettivi neutri sostantivati per lo più al plurale 
come prima virorum («il fior fiore degli eroi»).
Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignita-
te conqueritur. (Sen.) 
La maggior parte degli uomini mortali, Paolino, si 
lamenta della malignità della natura.

Si ricordi che: 

• plerique («la maggior parte»), uter («quale dei 
due»?) e i suoi composti uterque («l’uno e l’altro») 
e neuter («nessuno dei due») si costruiscono con il 
genitivo se sono seguiti da un pronome, mentre 
con un sostantivo possono concordare con esso 
come attributi;

• se in dipendenza dal pronome neutro si trova un 
aggettivo della prima classe oltre al genitivo si può 
anche avere la concordanza (aliquid novi ma anche 
aliquid novum); se invece l’aggettivo è della secon-
da classe si ha la concordanza (aliquid dulce). Se gli 
aggettivi sono più di uno, la costruzione del primo 
attrae quella degli altri, qualunque sia la loro classe.

Genitivo con aggettivi e participi
Sono costruiti con il genitivo alcuni aggettivi che in-
dicano:

• desiderio o avversione: cupidus, avidus, studiosus 
ecc. («desideroso», «avido», «appassionato»); fasti-
diosus («infastidito»)…;

• conoscenza, pratica, abilità, memoria e il loro 
contrario: peritus, consultus («esperto»), conscius, 
insolens e insuetus («non avvezzo»), memor, imme-
mor («memore», «immemore»);

• partecipazione, padronanza, abbondanza e il 
loro contrario: particeps, expers («privo»), proprius/
alienus («estraneo»), compos («padrone»), plenus e 
refertus («pieno), inops («povero»); 
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• somiglianza e diversità, amicizia, inimicizia: si-
milis, dissimilis («simile», «dissimile»), amicus, ini-
micus («amico», «nemico»)… Si osservi che similis 
e dissimilis hanno il genitivo con i pronomi perso-
nali (mei, tui, sui…) e quando indicano somiglianza 
spiccata o perfetta, altrimenti hanno il dativo. 
M. Antonis omnino eruditionis expers atque ignarus 
fuit. (Cic.)
Marco Antonio fu del tutto privo e ignaro di ogni cul-
tura. 

Anche alcuni participi presenti di verbi transitivi, 
usati con valore di aggettivo, dei quali è ammesso 
anche l’uso del comparativo e del superlativo, come 
amans («amante di»), metuens («timoroso di»), patiens 
(«capace di sopportare»)… reggono il genitivo. 

Semper appetentes gloriae fuistis. (Cic.) 
Siete sempre stati desiderosi di gloria. 

Genitivo con verbi
 A  Genitivo di stima e prezzo
Il genitivo di stima indica quanto si stima qualcu-
no sul piano morale o come lo si giudica sul piano 
materiale; i verbi che esprimono stima morale come 
aestimo, habeo, duco, facio, puto, fio («stimare», «con-
siderare») sono accompagnati dalle seguenti espres-
sioni in genitivo: magni, pluris, plurimi («molto», «di 
più», «moltissimo»), parvi, minoris, minimi («poco», 
«meno», «pochissimo»), tanti, quanti, tantidem («tan-
to», «quanto», «altrettanto»), nihili («per niente»). 

Sextilius magni aestimabat pecuniam. (Cic.)
Sestilio stimava molto il denaro.

Il genitivo di prezzo indica a quanto qualcosa può 
essere venduta o acquistata; i verbi che indicano una 
stima o un valore commerciale come aestimo («va-
lutare»), vendo («vendere»), emo («comprare»), sto, 
consto («costare») sono accompagnati dalle seguen-
ti espressioni in genitivo tanti, quanti, pluris, minoris 
(«tanto», «quanto», «più», «meno»); in tutti gli altri 
casi si trova espresso con l’ablativo.

Vendo frumentum meum non pluris quam ceteri, for-
tasse etiam minoris. (Cic.) 
Vendo il mio frumento a non di più degli altri, forse 
anche a meno.

 B  Genitivo di colpa e pena
Il complemento di colpa indica il reato o la colpa di 
cui qualcuno è accusato o per cui è condannato. Si 
ha con i verbi giudiziari come accuso, arguo, insimu-
lo, arcesso, reum facio, postulo («accusare», «citare in 
tribunale»), absolvo («assolvere») che vogliono che 
vogliono il genitivo del delitto, della colpa.

Miltiades accusatus est proditionis. (Nep.)
Milziade fu accusato di tradimento.

Il complemento di pena indica la pena a cui uno 
viene condannato per la colpa commessa; si ha con i 
verbi di condanna come damno, condemno, multo.
Si ha il genitivo solo se si tratta di una pena indeter-
minata (tanti, quanti, dupli, tripli…), mentre in tutti gli 
altri casi l’ablativo. 

Cupio octupli damnari Aponium. (Cic.)
Desidero che Aponio sia condannato a pagare una 
somma otto volte maggiore.

Aristides exilio decem annorum multatus est. (Nep.)
Aristide fu condannato a dieci anni di esilio.

 C  La costruzione di interest e di refert
I verbi interest e refert, che significano «interessare», 
«importare» sono impersonali e hanno la seguente 
costruzione:

• la persona a cui importa si esprime con il genitivo.
Lacedaemoniorum magnopere intererat ut leges Ly-
curgi servarentur. (Cic.)
Agli Spartani importava moltissimo che fossero con-
servate le leggi di Licurgo.

Se la persona a cui importa è rappresentata da un 
pronome di prima o seconda persona, essa si espri-
me con l’ablativo singolare femminile dell’agget-
tivo possessivo: mea, tua, nostra, vestra.
Id mea minime refert. (Ter.)
Ciò non mi interessa affatto.

Tua et mea interest te valere. (Cic.)
A te e a me interessa che tu stia bene.

Se la persona a cui importa è rappresentata da un 
pronome di terza persona, essa si esprime con eius, 
eorum, earum oppure con sua se si trova in un’infi-
nitiva che ha lo stesso soggetto della reggente;
Socrates putabatur sua maxime interesse ut optime 
moriretur. (Cic.)
Si pensava che a Socrate importasse moltissimo di mo-
rire nel modo migliore.

• la cosa che importa non è mai espressa con un so-
stantivo ma con un pronome neutro al nominati-
vo o con l’accusativo e l’infinito o con ut (ne) e il 
congiuntivo o con un’interrogativa indiretta;

• quanto una cosa importa si esprime con gli avver-
bi multum, magis, maxime, parum… o con le forme 
del genitivo di stima magni, parvi, pluris…;
Multum interest te venire. (Cic.)
Importa molto che tu venga.

• il fine per cui una cosa importa è reso da ad + ac-
cusativo.

 D  Genitivo con i verbi di memoria
I verbi di memoria come memini, reminiscor («ricorda-
re») e obliviscor («dimenticare») sono accompagnati:
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• dal genitivo della persona che si ricorda o si di-
mentica;

• dal genitivo o dall’accusativo della cosa che si ri-
corda o si dimentica.

Vivorum memini, nec mortuorum oblivisci possum. 
(Cic.)
Mi ricordo dei vivi e non posso dimenticare i morti.

Omnia meminit Scyron Epicuri dogmata. (Cic.)
Scirone ricorda tutti i precetti di Epicuro.

  traduci le seguenti frasi sul genitivo. 

1. Cum ergo est somno sevocatus animus a societate et a contagione corporis, tum 
meminit praeteritorum, praesentia cernit, futura providet. (Cic.) – 2. Magni animi est 
iniurias despicere. (Sen.) – 3. Multi praetera capitis damnati exulesque convenerant. 
(Caes.) – 4. Titus Romae amphiteatrum aedificavit et quinque milia ferarum in 
dedicatione eius occidit. (Eutr.) – 5. Domitianus erat non solum magnae, sed etiam 
callidae inopinatae saevitiae. (Svet.) – 6. Dii existimant nihil interesse hominum 
scire quid sit futurum. (Cic.) – 7. Imitatio virtutis aemulatio dicitur. (Cic.) – 8. Bello 
Helvetiorum confecto, totius fere Galliae legati, principes, ad Caesarem gratulatum 
convenerunt. (Caes.) – 9. Pyrrhus, Achillis filius, Epirum occupavit. (Vell. Pat.) – 
10. Hasdrubal strenue pugnans occisus est; ingentes eius copiae captae aut interfectae 
sunt, magnum pondus auri atque argenti Romam relatum est. (Eutr.) – 11. Alexander, 
inops consilii, tandem ad fallendum hostem dolum intendit. (Curt. Ruf.) – 12. Patrem 
tuum plurimi feci meque ille mirifice et coluit et amavit. (Cic.) – 13. Non exiguum 
temporis habemus, sed multum perdidimus. (Sen.) – 14. Quid Milonis intererat interfici 
Clodium? (Cic.) – 15. Virtutis est domare quae cuncti pavent. (Sen.) – 16. Alexander 
omnium, quae apud hostem gererentur, ignarus, urbem Gazam obsidebat. (Curt. 
Ruf.) – 17. Fortis animi et constantis est non perturbari in rebus asperis. (Cic.) – 18. Non 
refert quam multos, sed quam bonos libros habeas. (Sen.) – 19. Est boni consulis ferre 
opem patriae, succurrere saluti fortunisque communibus. (Cic.) 

  traduci le seguenti frasi sul genitivo. 

1. Nostrum est ferre modice populi voluntates. (Cic.) – 2. Nostri melior pars animus 
est. (Sen.) – 3. Grata mihi vehementer est memoria nostri tua. (Cic.) – 4. Nomen 
pacis dulce est. (Cic.) – 5. Patrem tuum plurimi feci meque ille mirifice et coluit 
et amavit. (Cic.) – 6. Magna pars hominum est quae non peccatis irascitur, sed 
peccantibus. (Sen.) – 7. Non venit in mentem pugna apud Regillum lacum? 
Adeo et cladium veterum vestrarum et beneficiorum nostrorum erga vos obliti 
estis? (Liv.) – 8. Divitias contemnere et pro nihilo ducere magni animi est. (Cic.) 
– 9. Plerique nostrorum oratorum plus ingenio valuerunt quam doctrina. (Cic.) – 
10. Lacedaemoniorum magnopere intererat ut leges Lycurgi servarentur. (Cic.) – 
11. Semper Milo et quantum interesset P. Clodii se interire et quanto illi odio esset 
cogitabat. (Cic.) – 12. Obliti salutis meae, de vobis ac de vestris liberis cogitate. (Cic.) 
– 13. Vehementer intererat vestra, qui patres estis, liberos vestros in hac urbe discere. 
(Plin. Iun.) – 14. Quid autem interest quomodo sapiens ad otium veniat? (Sen.) – 
15. Caesar dicebat non tam sua quam rei publicae interesset ut salvus esset. (Svet.) 
– 16. Conon Atheniensis et prudens rei militaris et diligens erat imperator. (Nep.)

  Per fare esercizio sul genitivo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t134 Alessandro scioglie il nodo di Gordio (Curzio Rufo) *
D t36 L’assedio di Marsiglia: speranze degli assediati (Cesare) *
D t96 Il mondo è stato fatto per l’uomo (Cicerone) **
D t85 Bisogna mostrare senso di moderazione (Cicerone) **
D t144 L’uomo può raggiungere la serenità interiore in ogni luogo (Seneca) ***
D t198 La promessa di scrivere «senza amore e senza odio» (Tacito) ***

IN PRATICAIN PRATICA
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 3  Dativo
Il dativo è il caso del complemento di termine e in-
dica la persona o la cosa verso cui è diretta l’azio-
ne espressa dal verbo. Non è mai accompagnato da 
preposizioni; può essere indipendente o dipendere 
da verbi e da aggettivi.

 A  Dativo di termine

Il dativo di termine è la forma più generica del da-
tivo. Indica la destinazione dell’azione espressa dal 
verbo.

Mundus deo paret et huic oboediunt maria et homi-
num vita iussis supremae legis obtemperat. (Cic.)
Il mondo obbedisce a Dio e a questo obbediscono i 
mari e la vita degli uomini obbedisce ai comandi di una 
legge suprema.

 B  Dativo di interesse

Il dativo di interesse indica la persona o la cosa a 
vantaggio (dativus commodi) o a svantaggio (dativus 
incommodi) della quale si compie una determinata 
azione.

Aliquid temporis tui sume etiam tibi. (Sen.)
Prendi un po’ di tempo anche per te.

 C  Dativo etico

Il dativo etico esprime la partecipazione di chi parla 
o di chi ascolta all’azione espressa dal verbo; è usato 
con i pronomi personali mihi, tibi, nobis ecc. 

Quid mihi Tulliola agit? (Cic.)
Che cosa mi fa la piccola Tullia?

 D  Dativo di relazione

Il dativo di relazione detto anche dativus iudicantis o 
«del punto di vista» indica in relazione a chi o a che 
cosa ha valore l’azione espressa dal verbo; è usato 
spesso con il participio.

Caesar Gomphos pervenit, quod est oppidum primum 
Thessaliae venientibus ab Epiro. (Caes.)
Cesare giunse a Gonfi, che è la prima città della Tessa-
glia per chi giunge dall’Epiro.

 e  Dativo di possesso

Il dativo di possesso si trova con il verbo sum usa-
to come predicato verbale e indica la persona a cui 
appartiene una cosa. Si traduce in italiano preferibil-
mente come soggetto con il verbo sum reso con il si-
gnificato di «avere». Il dativo di possesso è preferito 
con sostantivi astratti ed è usato anche nell’espres-
sione mihi nomen est + nome proprio attratto in da-
tivo o concordato con nomen.

Sunt mihi etiam fundi et aedes. (Pl.)
A me sono (= io ho) anche fondi e case.

 F  Dativo d’agente

È impiegato nella coniugazione perifrastica passiva 
e con il passivo di alcuni verbi soprattutto nel per-
fetto e nelle forme composte. Nel caso in cui nella 
perifrastica si trovi un verbo che regge il dativo, per 
non generare confusione, si usa a/ab + ablativo.

Quid nobis faciendum est? (Cic.)
Che cosa deve essere fatto da noi? 

 G  Dativo di fine

Il complemento di fine indica il fine o lo scopo per 
cui si compie una determinata azione; è espresso con 
il dativo, con ad e l’accusativo, con il genitivo accom-
pagnato da causa e gratia.

Dies colloquio dictus est ex eo die quintus. (Caes.)
Fu fissato per il colloquio il quinto giorno a partire da 
quello.

 H  Doppio dativo

Il doppio dativo consiste nella simultanea presenza 
in una stessa proposizione di due dativi, uno di fine 
e l’altro di interesse. Tale costruzione si trova con 
verbi come sum, tribuo, do, mitto, eo, venio, relinquo…

Quinque cohortes castris (dativo di vantaggio) praesi
dio (dativo di fine) reliquit. (Caes.)
Lasciò cinque coorti a difesa dell’accampamento.

 I  Dativo con aggettivi
Reggono il dativo molti aggettivi (o participi con va-
lore attributivo) indicanti: 

• utilità o svantaggio: utilis, «utile»; inutilis, «inutile»; 
salutaris, «salutare»; perniciosus, noxius, «dannoso», 
«nocivo»…;

• somiglianza o diversità: similis, «simile»; dissimilis, 
«dissimile»; par, «pari»; impar, dispar, «impari»; ae-
qualis, «contemporaneo»…;

• amicizia o ostilità: amicus, «amico»; inimicus, «ne-
mico»; familiaris, «amico intimo»; invisus, «odioso»; 
benevolus, «benevolo»; malevolus, «malevolo»…;

• attitudine, convenienza: aptus, «adatto»; idoneus, 
«idoneo»; accomodatus, «appropriato»; paratus, 
«pronto»…

Alcuni di essi possono essere costruiti anche con il 
genitivo o con ad + accusativo. 

Belgae proximi sunt Germanis, quibuscum continen-
ter bellum gerunt. (Caes.) 
I Belgi sono vicinissimi ai Germani, con cui fanno con-
tinuamente guerra.
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 L  Dativo con i verbi

• Alcuni verbi latini sono costruiti con l’oggetto 
espresso in dativo e indicano:
– sentimenti amichevoli o ostili: subvenio, succur-

ro, «aiutare»; faveo, «favorire»; noceo, «danneggia-
re»; gratulor, «congratularsi con»; placeo, displiceo, 
«piacere», «non piacere», invideo, «invidiare»;

Tu mihi gratularis. (Cic.)
Tu ti congratuli con me.

– atteggiamenti nei confronti degli altri: par-
co, «aver rispetto per», «risparmiare»; ignosco, 
«perdonare»; indulgeo, «essere accondiscendente 
con»; irascor, «arrabbiarsi con»; fido, confido, diffi-
do, «fidarsi di», «diffidare di»; suadeo, persuadeo, 
«persuadere», «convincere»;

Orgetorix civitati persuasit ut de finibus suis exirent. 
(Caes.)
Orgetorige persuase il popolo a uscire dal suo territorio.

– rapporto di superiorità o inferiorità: praesum, 
praesto, excello, «essere superiore a»; impero, «co-
mandare»; pareo, oboedio, «obbedire»;

Omnibus druidibus praeest unus. (Caes.)
Uno solo è a capo di tutti i druidi.

– l’azione di sposarsi compiuta dalla donna con 
nubo, «sposarsi» (se compie l’azione l’uomo, si 
usa l’espressione uxorem duco).

Haec Oppianico nupsit. (Cic.)
Questa donna sposò Oppianico.

Ad alcuni di questi verbi, come invideo, persuadeo, 
faveo, ignosco, nubo corrispondono in italiano verbi 
transitivi, che ammettono quindi la forma passiva: in 
latino, invece, questi verbi non ammettono la forma 
passiva in quanto sono intransitivi (hanno l’oggetto 
in dativo) e consentono la forma passiva solo nella 
forma impersonale nella quale il verbo si trova alla 
terza persona singolare con terminazione passiva e 
l’oggetto della frase attiva rimane in dativo.

Multis propter sapientiam invidetur. (Sen.)
Molti sono invidiati (= a molti si invidia) per la 
saggezza.

• Verbi con doppia costruzione e con medesimo 
significato

– Alcuni verbi, oltre che con l’accusativo della cosa 
e il dativo della persona, si costruiscono anche con 
l’accusativo della persona e l’ablativo strumenta-
le della cosa: dono, «donare», circumdo, «circonda-
re», induo, «indossare», exuo, «svestire»…;

– alcuni verbi composti con preposizioni (ad, ante, 
cum, ob, post, prae, sum) si costruiscono, oltre che 
con il dativo, anche ripetendo la preposizione con 
cui sono composti con il caso da essa richiesto;

– i verbi di eccellenza possono avere il dativo 
della persona nei cui confronti si eccelle o l’ac-
cusativo (a volte con inter) e sempre l’ablativo di 
limitazione della cosa in cui si eccelle.

• Verbi con diversa costruzione e diverso significato
Alcuni verbi oltre al dativo ammettono anche altri 
costrutti, assumendo significati diversi:
Caveo alicui (rei) = stare in guardia per qualcuno/
qualcosa, provvedere a qualcuno/qualcosa
Caveo aliquid/aliquem oppure ab aliquo/aliqua re = 
guardarsi da qualcuno/qualcosa, evitare qualcuno/
qualcosa

Consulo alicui (rei) = pensare, provvedere a qualcu-
no/qualcosa
Consulo aliquem = consultare qualcuno
Consulo in aliquem = prendere provvedimenti con-
tro qualcuno

Metuo/timeo alicui = temere per qualcuno
Metuo/timeo aliquem/aliquid = temere qualcuno/
qualcosa

Prospicio/provideo alicui (rei) = provvedere a qual-
cuno/qualcosa
Prospicio/provideo aliquid = provvedere a qualcosa, 
prevedere qualcuno/qualcosa

Tempero alicui (rei) = trattare con riguardo; frenare, 
moderare qualcuno/qualcosa
Tempero aliquid = regolare, governare qualcosa
Tempero (ab) aliqua re = astenersi da qualcosa

Vaco alicui (rei) = essere libero per, dedicarsi a qualcu-
no/qualcosa
Vaco (ab) aliqua re = essere libero da, mancare di 
qualcosa

  traduci le seguenti frasi sul dativo. 

1. L. Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, Volscos, quae gens ad 
Campaniam euntibus non longe ab urbe est, vicit, Gabios civitatem et Suessam 
pometiam subegit, cum Tuscis pacem fecit et templum Iovis in Capitolio 
aedificavit. (Eutr.) – 2. Siciliae primo Trinacriae nomen fuit, postea Sicania 
cognominata est. (Pom. Trog.) – 3. Pelopidas persuasit Thebanis ut subsidio 
Thessaliae proficiscerentur tyrannosque eius expellerent. (Nep.) – 4. Successit huic 
Nero, Caligulae avunculo suo simillimus, qui Romanum imperium et deformavit 
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et diminuit. (Eutr.) – 5. Patri persuasi ut aes alienum filii dissolveret. (Cic.) – 
6. Tibi persuade maximam rei publicae spem in te et in tuis copiis esse. (Cic.) – 
7. Erant Menapii propinqui Eburorum finibus, perpetuis paludibus silvisque 
muniti, qui uni ex Galli de pace ad Caesarem legatos numquam miserat. (Caes.) 
– 8. Ita pugnans post paulum concidit ac suis saluti fuit. (Caes.) – 9. Rebus autem 
afflictis, cum patriam obsideri audisset [Pharnabazus], non quaesivit ubi ipse 
tuto viveret, sed unde praesidio posset esse civibus suis. (Nep.) – 10. Sic enim 
populo erat persuasum, et adversas superiores et praesentes secundas accidisse 
eius [=Alcibiadis] opera. (Nep.) – 11. Brundisini, Pompeianorum militum iniuriis 
atque ipsius Pompei contumeliis permoti, Caesaris rebus favebant. (Caes.) – 12. Sic 
et Cenabensi caede et labore operis incitati non aetate confectis, non mulieribus, 
non infantibus pepercerunt. (Caes.) – 13. T. Labienum legatum in Treveros, qui 
proximi flumini Rheno sunt, cum equitatu mittit. (Caes.) – 14. Nemo enim studet 
eloquentiae nostrorum hominum, nisi ut in causis atque in foro eluceat. (Cic.) – 
15. Caesar provinciae Q. Cassium praeficit; huic quattuor legiones adtribuit. (Caes.)

  traduci le seguenti frasi sul dativo. 

1. Igitur diffidens veteri exercitui, milites scribere, praesidia undique arcessere, arma, 
tela, equos et cetera instrumenta militiae parare. (Sall.) – 2. Livia, Drusi Claudiani 
filia, Caesari numpserat. (Vell. Pat.) – 3. Irascimur saepe non illis qui laeserunt sed 
iis qui laesuri sunt. (Sen.) – 4. Alexander, receptui signo dato, postero die muros 
corona circumdari iussit. (Curt. Ruf.) – 5. Invidetur enim commodis hominum 
ipsorum, studiis autem eorum ceteris commodandi favetur. (Cic.) – 6. Augustus 
spectaculorum et assiduitate et varietate et magnificentia omnes antecessit. (Svet.) –  
7. Euntibus aperit se a laeva Arabia, odorum fertilitate nobilis regio. (Curt. Ruf.) – 
8. Lucanus magis oratoribus quam poetis imitandus est. (Quint.) – 9. Civibus a vobis 
consulendum est. (Cic.) – 10. Samnites Maleventum, cui nunc urbi Beneventum 
nomen est, perfugerunt. (Liv.) – 11. Pompeius quinque legiones ab opere deductas 
subsidio suis duxit. (Caes.) – 12. Tibi gratulor, mihi gaudeo. Te amo, tua tueor. A te 
amari et quid agas quidque agatur certior fieri volo. (Cic.) – 13. Munera autem ista, 
quibus es delectatus, vel civibus tuis vel diis inmortalibus dona. (Cic.) – 14. Bomilcar 
Iugurtham monet atque lacrumans obtestatur uti aliquando sibi liberisque et genti 
Numidarum provideat. (Sall.) – 15. Non solum nobis divites esse volumus, sed 
liberis, propinquis, amicis. (Cic.)

  Per fare esercizio sul dativo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t22 Cesare riprende la guerra contro i Galli (Cesare) *
D t23 Cesare prepara la spedizione in Britannia (Cesare) *
D t75 La salvezza della patria è più importante della propria (Cicerone) **
D t122 Annibale non sa approfittare della vittoria (Livio) **
D t150 Non possiamo fuggire da noi stessi (Seneca) **
D t203 La fine di Otone (Tacito) ***

 4  Accusativo
L’accusativo è il caso del complemento oggetto e 
tutti gli elementi nominali della proposizione che si 
riferiscono ad esso (apposizione, attributo, comple-
mento predicativo dell’oggetto), ma anche di tutte 
quelle funzioni legate all’idea di relazione, estensio-
ne (nello spazio e nel tempo), movimento, scopo.

 A  Accusativo dell’oggetto
Si esprimono in caso accusativo il complemento og-
getto e tutti gli elementi nominali della proposizio-
ne che si riferiscono ad esso (apposizione, attributo, 
complemento predicativo dell’oggetto). Il comple-
mento oggetto e le parti ad esso riferite sono rette da 
verbi transitivi di forma attiva e deponente.

Illum heredem et me scripserat. (Cic.)
Aveva dichiarato per iscritto erede lui e anche me.
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 B  Accusativo con verbi transitivi in latino 
e intransitivi in italiano
Alcuni verbi intransiti in italiano sono transitivi in 
latino e pertanto sono costruiti con l’accusativo:

• iuvo, adiuvo, «giovare a», «aiutare»;

• fugio, effugio, «sfuggire a», «fuggire»;

• deficio, «mancare a», «abbandonare»;

• despero, «disperare di»;

• ulciscor, «vendicarsi di»;

• delecto, «piacere a»;

• abdico, «abdicare a»;
Non solum vires, sed etiam tela nostros deficiebant. 
(Caes.)
Ai nostri non solo mancavano le forze ma anche le armi.

 C  Accusativo con verbi intransitivi
Alcuni verbi intransitivi in alcune espressioni posso-
no essere costruiti transitivamente con l’accusativo, 
che non è un vero e proprio complemento oggetto 
ma una sorta di accusativo di relazione. Presentano 
questa costruzione:

• i verbi indicanti un sentimento dell’animo o una 
sua manifestazione (verba affectuum) come maereo, 
«affliggersi»; doleo, «dolersi»; queror, «lamentarsi»; 
indignor, «indignarsi»; gratulor, «congratularsi»; ri-
deo, «ridere»; horreo, «aver orrore»; miror, «meravi-
gliarsi»…;

• i verbi che esprimono sensazioni in senso sia pro-
prio sia figurato come oleo, «aver odore»; sitio, 
«aver sete»; sapio, «aver sapore»…
Nec sitio honores nec desidero gloriam. (Cic.)
Né ho sete di onori né desidero la gloria.

 D  Accusativo dell’oggetto interno

Talora anche i verbi intransitivi possono essere ac-
compagnati da un accusativo cosiddetto dell’oggetto 
interno in quanto il sostantivo ha la stessa radice o lo 
stesso significato del verbo.

Vitam duram vixi usque adhuc. (Ter.)
Ho vissuto finora una vita dura.

 e  Accusativo con i verbi impersonali
I cinque verbi impersonali miseret, «provare compas-
sione»; paenitet, «pentirsi», «dispiacersi»; piget, «rin-
crescersi»; pudet, «vergognarsi»; taedet, «annoiarsi» si 
costruiscono con l’accusativo della persona che prova 
lo stato d’animo indicato dal verbo impersonale.
La cosa per cui si prova lo stato d’animo si esprime:

• in genitivo;

Eos peccatorum paenitet. (Cic.)
Essi si pentono delle colpe.

• in nominativo/accusativo, se è un pronome neutro;
Nihil pudet hunc. (Ov.)
Questi non si vergogna di niente.

• con un infinito o una frase infinitiva;
Me paenitet hoc dixisse. (Cic.)
Mi pento di aver detto ciò.

• con quod/quia e il congiuntivo o l’indicativo.
Paenitet vos quod exercitum traduxerim. (Caes.)
Vi dispiace che io abbia fatto passare l’esercito.

 F  Accusativo con i verbi relativamente 
impersonali
L’accusativo della persona si trova anche con verbi 
usati spesso alla terza persona singolare come im-
personali: decet, «convenire», «addirsi»; dedecet, 
«non convenire», «non addirsi»; fugit, fallit, «sfug-
gire», «passare inosservato»; latet, «rimanere nasco-
sto»; praeterit, «essere ignoto».

Oratorem irasci minime decet. (Cic.)
All’oratore non si addice adirarsi.

Non te fallit quam multa sint genera dicendi. (Cic.)
Non ti sfugge quanti siano i generi dell’eloquenza.

N.B. Questi verbi possono essere costruiti anche per-
sonalmente con un soggetto espresso, specie di terza 
persona plurale.

 G  Doppio accusativo
Hanno il doppio accusativo dell’oggetto e del suo 
predicativo i verbi che significano:

• «chiamare» (dico, appello, voco…);

• «eleggere» (eligo, creo, lego…);

• «considerare» (puto, duco, habeo…);

• «fare», «rendere» (facio, reddo, fingo…);

• «dare», «affidare», «prendere», «ricevere» (do, 
pono, trado, accipio…);

• «mostrare» (praebeo, ostendo…);

• «trovare», «lasciare», «mandare» (invenio, reperio, 
relinquo, mitto…).
Camillum parentem patriae Romani appellaverant. (Liv.)
I Romani avevano chiamato Camillo padre della patria.

Virtus sola vitam efficit beatam. (Cic.)
Solo la virtù rende felice la vita.

Caesar sese mihi implacabilem praebuit. (Cic.)
Cesare mi si mostrò implacabile.

• I verbi che significano «dare», «affidare», «propor-
re», «assumere», «lasciare», «concedere» (do, trado, 
mitto, committo, accipio, relinquo, concedo…) posso-
no avere l’oggetto interno accompagnato da un 
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gerundivo predicativo con valore finale (D capitolo 
12, p. 42).
Populus Romanus Crasso bellum gerendum dat. (Caes.)
Il popolo romano dà a Crasso la guida della guerra 
(lett. «la guerra da condurre»).

• I verbi doceo, «insegnare», e celo, «nascondere», si 
costruiscono con l’accusativo della persona e della 
cosa (rispettivamente oggetto del verbo e accusati-
vo di relazione), talora la cosa può essere espressa 
con de e l’ablativo.
Dionysius litteras puerolos docuit. (Val. Max.)
Dionisio insegnò le lettere ai bambini.

Senatum docuit de caede fratris. (Sall.)
Informò il senato dell’assassinio del fratello.
Con celo usato al passivo la persona diventa sog-
getto e la cosa si esprime con de e l’ablativo o con 
l’accusativo del pronome neutro.
Maximis de rebus a fratre celatus es. (Cic.)
Sei stato tenuto all’oscuro da tuo fratello delle cose 
più importanti (= Le cose più importanti ti sono state 
nascoste da tuo fratello).

Id Alcibiades celari non potuit. (Nep.)
Alcibiade non poté essere tenuto all’oscuro di questo 
(= Ciò non poté essere nascosto ad Alcibiade).

•  Alcuni verbi transitivi composti con trans- e cir-
cum- possono essere accompagnati da due accusa-
tivi, uno dell’oggetto e l’altro del luogo (determi-
nato dal preverbo).
Agesilaus Hellespontum copias traiecit. (Nep.)
Agesilao portò l’esercito al di là dell’Ellesponto.

• I verbi che significano «chiedere», «supplicare», 
«pregare» ecc. (posco, reposco, flagito, oro, rogo) sono 
accompagnati dal doppio accusativo della persona 
e della cosa (rispettivamente oggetto del verbo e 
accusativo di relazione).
Rogare hoc unum te volo. (Cic.)
Voglio chiederti questa sola cosa.

In particolare i verbi peto, «chiedere (per avere)», 
e quaero, «chiedere (per sapere)», hanno l’accu-
sativo della cosa, mentre la persona a cui si chie-
de è espressa da a/ab e l’ablativo in presenza di 
peto, e/ex e l’ablativo in presenza di quaero.
Nemo a senatu frustra auxilium petivit. (Sall.)
Nessuno chiese invano aiuto al senato.

 H  Accusativo di relazione o alla greca
L’accusativo di relazione (o accusativo alla greca, con 
riferimento al corrispondente greco) indica rispetto 
a che cosa ha valore la qualità dell’azione espressa 
da un aggettivo o da un verbo intransitivo, spesso 
usato al participio passato. Si tratta di un costrutto 
proprio soprattutto della lingua poetica ed è usato 
di solito per sostantivi che indicano parti del corpo.

Restitit Aeneas os umerosque deo similis. (Verg.)
Si fermò Enea simile a un dio nel volto e nelle spalle.

 I  Accusativo esclamativo

L’accusativo esclamativo si usa per esprimere me-
raviglia, sdegno, dolore. Può essere preceduto dalle 
interiezioni o, per, ecce, heu, eheu.

Pro deum atque hominum fidem!
In nome degli dèi e degli uomini!

 L  Accusativo avverbiale 
Vengono definiti avverbiali alcuni accusativi, per lo 
più neutri di aggettivi e pronomi, che non sono retti 
né da verbi né da preposizioni come:

• neutri di alcuni pronomi o aggettivi di quantità 
come aliquid, «un po’»; nihil, «per nulla»; plerumque, 
«per lo più»; plus, «di più»; multum, «molto»…;

• alcune espressioni in cui compaiono accusativi 
come partim, «in parte» (usato spesso in correlazio-
ne partim… partim) magnam partem, «in gran par-
te»; vicem, «in luogo di»; id temporis, id aetatis, «a 
quel tempo».
Suebi non multum frumento, sed maximam partem 
lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationi-
bus. (Caes.) 
I Suebi vivono non di molto frumento, ma in massi-
ma parte di latte e prodotti ovini e praticano molto la 
caccia.

 M  Complementi con l’accusativo

• Complemento di moto al luogo (cfr. anche deter-
minazioni di tempo e luogo, D p. 27) 

 – ad + accusativo se si indica avvicinamento; 
 – in + accusativo se indica ingresso;
 – accusativo semplice se il complemento è espresso 

da nome proprio di città o piccola isola oppure da 
domus e rus. 
Caesar in Hispaniam proficisci constituit. (Caes.) 
Cesare decise di partire per la Spagna.

Hannibal Tarentum duxerat legiones. (Liv.)
Annibale aveva condotto le legioni a taranto.

• Complemento di moto per luogo (cfr. anche de-
terminazioni di tempo e luogo, D p. 27)

 – per + accusativo con tutti i nomi, sia comuni sia 
propri;

 – con l’ablativo semplice (di tipo strumentale) con 
i nomi che indicano il luogo attraverso cui si passa 
(ad es. via, porta, iter, pons, terra, mare, semita…).
Iter per Thebas fecit. (Nep.)
Passò per tebe.
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Catilina Aurelia via profectus est. (Cic.)
Catilina partì attraverso la via Aurelia.

• Complemento di fine (cfr. anche dativo, D p. 18)
 Indica lo scopo verso cui è diretta l’azione espressa 

dal verbo. Si trova espresso con ad o in + l’accu-
sativo, il dativo o il genitivo seguito dagli ablativi 
causa e gratia.
Non ita generati a natura sumus ut ad ludum et iocum 
facti esse videamur. (Cic.)
Non siamo stati generati dalla natura perché sembri che 
siamo stati creati per il gioco e lo scherzo.

• Complemento di estensione
 Indica le dimensioni spaziali di qualsiasi cosa: lun-

ghezza, larghezza, profondità, altezza. Il numera-
le che esprime la misura si traduce in accusativo, 
se introdotto dagli aggettivi longus, «lungo»; latus, 
«largo»; altus, «alto», «profondo», da verbi che si-
gnificano «estendersi» come patere o dall’espressio-
ne in longitudinem (latitudinem, altitudinem) patere, 
«estendersi in lunghezza, larghezza, altezza». Si tro-
va invece in genitivo di qualità, se il numerale che 
esprime la misura è retto dal semplice sostantivo.
Caesar duas fossas quindecim pedes latas perduxit; 
post eas aggerem ac vallum duodecim pedum exstru-
xit. (Caes.)
Cesare scavò due fossati larghi quindici piedi; dopo 
questi, innalzò un terrapieno e un vallo di dodici piedi. 

• Complemento di distanza
 Indica lo spazio che intercorre fra due punti. Si 

trova con i verbi disto, «essere distante»; absum, 
«essere lontano»; consisto, consido, «fermarsi» o da 
locuzioni come castra ponere, locare, «porre l’accam-
pamento», ed è espresso con l’accusativo semplice 
o con gli ablativi spatio, intervallo accompagnati 
dal genitivo.
Hadrumetum abest a Zama circiter mila passuum tre
centa. (Nep.)

Adrumeto dista da Zama circa trecento miglia.

• Complemento di età
 Indica l’età di qualcuno oppure specifica l’età in 

cui qualcuno ha fatto una determinata azione. Si 
può esprimere in diversi modi: 
– con l’accusativo del numerale cardinale unito 

al participio natus concordato con il nome cui 
si riferisce;

Alcibiades, annos circiter quadraginta natus, diem 
obiit supremum. (Nep.) 
Alcibiade morì a circa quarant’anni.
– con il verbo ago + numerale ordinale aumentato 

di un’unità rispetto all’italiano in quanto si con-
ta anche l’anno in corso;

Artabazus nonagesimum et quintum annum age
bat. (Curt. Ruf.)
Artabazo aveva novantaquattro anni.
– con il genitivo di qualità eventualmente accom-

pagnato da un sostantivo che indica la fascia 
d’età come puer, iuvenis, senex;

Decessit Philippus quadraginta et septem annorum. 
(Iust.)
Filippo morì all’età di quarantasette anni.
– meno frequentemente con l’accusativo del 

numerale cardinale in dipendenza dal verbo 
habeo.

Incidit Caesarianum civile bellum, cum [Atticus] habe
ret annos circiter sexaginta. (Nep.) 
La guerra civile scoppiò quando [Attico] aveva circa 
sessanta anni.

• Complemento di tempo continuato (cfr. anche de-
terminazioni di tempo e luogo, D p. 28)

 Indica per quanto tempo dura o continua a svol-
gersi una determinata azione. È espresso in accu-
sativo, con o senza per, raramente in ablativo.
Tres ferme horas pugnatum est. (Liv.)
Si combatté per circa tre ore.

  traduci le seguenti frasi sull’accusativo.  

1. Legati Carthaginiesium pacem a Scipione petiverunt. (Eutr.) – 2. Eodem anno 
duae coloniae Latinae, Pometia et Cora, ad Auruncos deficiunt. (Liv.) – 3. O 
virum magnum dignumque, qui in re publica nostra natus esset! (Cic.) – 4. Urbs 
Croto murum in circuitu patentem duodecim milia passum habuit ante Pyrrhi 
in Italiam adventum. (Liv.) – 5. Docet nos ipsa natura quid oporteat fieri. (Rhet. 
ad Her.) – 6. Sophocles, centesimum agens annum, fabulam scripsit admirablem. 
(Val. Max.) – 7. Tum vero nostri ad summam desperationem nostri perveniunt et 
partim fugientes ab equitatu interficiuntur, partim integri procumbunt. (Caes.) – 
8. Pudet me ibi sic tecum loqui et tam lenibus te remediis focillare. (Sen.) – 9. Ibi 
praesidium ponit et in altera parte fluminis Q. Titurium Sabinum legatum cum sex 
cohortibus reliquit; castra in altitudinem pedum XII vallo fossaque duodeviginti 
pedum muniri iubet. (Caes.) – 10. Velata summum flammeo tenui caput. (Sen.) 

IN PRATICAIN PRATICA
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– 11. Si te rogavero aliquid, nonne respondebis? (Cic.) – 12. Si piguisset vos in 
Africam traicere, hodie in Italia Hannibal et Carthaginienses hostes haberetis. 
(Liv.) – 13. Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias ultus est. 
(Caes.) – 14. Non me fallit te maximis de rebus a fratre esse celatum. (Cic.) – 
15. Malo me meae fortunae paeniteat quam victoriae pudeat. (Curt.)

  traduci le seguenti frasi sull’accusativo.

1. Caesar milites navibus flumen transportat. (Caes.) – 2. Pauci ex proelio lapsi 
incertis itineribus per silvas ad Titum Labienum legatum in hiberna perveniunt 
atque eum de rebus gestis certiorem faciunt. (Caes.) – 3. Multi docent ceteros id 
quod ipsi experti non sunt. (Cic.) – 4. Numquam Agesilaus destitit patriam iuvare. 
(Nep.) – 5. Caesar vacuam urbem ingressus, dictatorem se fecit. (Eutr.) – 6. Pudebat 
Macedones tam praeclaram urbem a rege deletam esse. (Curt. Ruf.) – 7. Germanorum 
feminae partem vestitus superioris in manicas non extendunt, nudae brachia et 
lacertos. (Tac.) – 8. Iulius Caesar annum agens sextum decimum patrem amisit. 
(Svet.) – 9. Senatus et equester ordo populusque Romanus universus appellavit me 
patrem patriae. (Aug.) – 10. Catilina iuventutem, quam illexerat, multis modis mala 
facinora edocebat. (Sall.) – 11. Caesar, nactus idoneum locum, fossas pedum triginta 
in latitudinem complures facere instituit. (Caes.) – 12. Hannibal ipse, adversum 
femur tragula graviter ictus, cecidit. (Liv.) – 13. Sapiens nihil facit quod paenitere 
possit. (Cic.) – 14. Pontem in Arari faciendum curat. (Caes.) – 15. Annos undeviginti 
natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem 
publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. (Aug.)

  Per fare esercizio sull’accusativo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t8 La sobrietà di Agesilao (Cornelio Nepote) *
D t104 Pericle spiega un’eclissi di sole (Cicerone) *
D t31  Le opere di fortificazione per l’assedio di Alesia (Cesare) **
D t47 Discorso di Micipsa al nipote Giugurta (Sallustio) **
D t118 Ambascerie dei Romani in Spagna (Livio) **
D t108 Le donne sabine, il coraggio della mediazione (Livio) **
D t182 elogio di Cicerone (Quintiliano) ***

 5  Ablativo
L’ablativo è il caso più ricco di funzioni sintattiche; 
all’ablativo propriamente detto si connette l’idea 
dell’allontanamento in cui si distinguono la funzio-
ne di origine e provenienza, di privazione, agente 
e causa efficiente, materia, paragone e argomento. 
Inoltre l’ablativo ha assunto anche le funzioni di due 
antichi casi, lo strumentale (presente negli ablativi 
di mezzo, compagnia e unione, modo, abbondanza, 
causa, limitazione, misura) e il locativo (per le de-
terminazioni di luogo e tempo).

Ablativo propriamente detto
 A  Ablativo di allontanamento 
o separazione
Indica la persona o l’oggetto inanimato da cui qual-
cuno si allontana o si separa. Si ha con verbi, sostan-

tivi, aggettivi e avverbi che significano: 

• «allontanare», «tener lontano», «cacciare» come ar-
ceo, pello, repello, excludo, avoco, revoco, averto…;

• «allontanarsi», «staccarsi», «rifuggire», «desistere» 
come cedo, abstineo, desisto…;

• «liberare», «difendere» come libero, solvo, vindico…;

• «separare», «dividere», «distinguere» come separo, 
secerno, seiungo…;

• «differire», «dissentire» come differo, dissentio…
Si rende, in linea di massima, con a/ab + ablativo con 
i nomi di persona e l’ablativo semplice o con pre-
posizione (a/ab, e/ex, de) con i nomi di cosa. I verbi 
degli ultimi due gruppi richiedono sempre l’uso della 
preposizione a/ab.
Tuttavia, è opportuno verificare sempre sul diziona-
rio la reggenza di ciascun verbo. 
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Galli a ceterarum gentium more ac natura dissen
tiunt. (Cic.)
I Galli si differenziano dai costumi e dalle caratteristi-
che delle altre popolazioni.

 B  Ablativo di origine 
Indica il luogo, la famiglia o la condizione sociale da 
cui qualcuno proviene. Si ha con i verbi come nascor, 
orior, gigno, procreo e con i participi derivati da essi 
come natus, genitus…
Si usa l’ablativo semplice per la famiglia o la con-
dizione sociale o per il nome proprio e comune dei 
genitori, ex + ablativo con i pronomi (o per la con-
dizione sociale della madre), a/ab + ablativo per 
l’ascendenza lontana o coi nomi di popoli, a/ab/ex + 
ablativo per l’origine di un fiume o altri nomi geo-
grafici oppure per un’origine figurata. 

Mercurius Iove natus et Maia est. (Cic.)
Mercurio nacque da Giove e Maia.

Rhenus oritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt. (Caes.) 
Il Reno nasce dal territorio dei Leponzi, che abitano 
le Alpi.

 C  Ablativo di provenienza

Si trova sempre accompagnato dalle preposizioni 
a/ab, e/ex, de con i verbi che significano «venire a 
sapere», «udire», «apprendere», «capire», «ricevere» 
come audio, intelligo, accipio…

Praemia amplissima accepimus a vobis. (Cic.)
Abbiamo ricevuto da voi grandissime ricompense.

 D  Ablativo di privazione
Indica ciò di cui qualcuno è privo o ha bisogno. Si 
ha con i verbi che indicano privazione e mancanza 
come careo, egeo, indigeo, orbo, privo, nudo e con gli ag-
gettivi come nudus, vacuus, orbus…
Viene espresso con l’ablativo semplice con o senza 
a/ab. I verbi egeo e indigeo spesso hanno anche il ge-
nitivo.

Aegypta mihi nuntiavit te plane febri carere. (Cic.)
Egitta mi ha riferito che tu eri completamente sfeb-
brato (= privo di febbre).

 e  Ablativo di agente e causa efficiente

L’ablativo di agente indica l’essere animato da cui 
è compiuta l’azione; si ha quindi sempre con verbi 
passivi (o intransitivi di senso passivo, come venire, 
«essere venduto»; perire, «morire»…). Si esprime con 
a/ab + ablativo. L’ablativo di causa efficiente si ha 
quando l’azione è compiuta da un essere inanimato, 
una cosa, sempre con verbi passivi; è reso con l’abla-
tivo semplice.

Naves ab Aristodemo tyranno retentae sunt. (Liv.)
Le navi furono trattenute dal tiranno Aristodemo.

 F  Ablativo di materia

Indica la materia di cui è fatto un determinato ogget-
to. È espresso da e/ex, de + ablativo o dall’aggettivo 
corrispondente.

Vidistis simulacrum Cereris e marmore. (Cic.)
Avete visto una statua di marmo di Cerere. 

 G  Ablativo di paragone 
Si trova in espressioni comparative per rendere il 
secondo termine di paragone. Si può esprimere con: 

• ablativo semplice, se il secondo termine di pa-
ragone è un pronome relativo, in presenza di lo-
cuzioni come plus iusto/aequo, «più del giusto»; 
celerius exspectatione, opinione, spe («più rapida-
mente di quanto ci si aspetta, si pensa, si spe-
ra») e simili, preferibilmente nelle proposizioni 
negative o nelle interrogative di senso negativo, 
in alternativa a quam e il caso del primo termine 
quando il primo termine è un caso diretto (nomi-
nativo o accusativo);

• quam + il caso del primo termine, quando il primo 
termine è in caso obliquo (genitivo, dativo, ablati-
vo) o accusativo con preposizione e quando il pa-
ragone è fra due verbi, due aggettivi o avverbi.
Est sermo Graecus Latino iucundior. (Quint.)
La lingua greca è più piacevole di quella latina.

 H  Ablativo di argomento

Indica la persona o la cosa intorno a cui si parla o si 
scrive; si ha quindi con verbi che significano «parla-
re», «dire», «narrare», «giudicare», «scrivere» come 
loquor, dico, narro, trado, iudico, cogito, disputo… e si 
rende con de + ablativo.

Q. Mucius augur multa narrare de C. Laelio, socero 
suo, solebat.
L’augure Quinto Mucio era solito raccontare molte cose 
su suo suocero Gaio Lelio.

Ablativo strumentale

 A  Ablativo di mezzo
Indica la persona, l’animale o la cosa mediante la 
quale si realizza l’azione espressa dal predicato. Si 
esprime con:

• ablativo semplice, se il mezzo è rappresentato da 
un animale o da una cosa;

• per + accusativo se il mezzo è rappresentato da 
una persona.
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Decima legio per tribunos militum Caesari gratias 
egit. (Caes.)
La decima legione ringraziò Cesare per mezzo dei tri-
buni militari. 

 B  Ablativo di compagnia e di unione
Esprime il rapporto sociativo con persona (comple-
mento di compagnia) o con essere inanimato (com-
plemento di unione) e si rende con cum + ablativo. 

Marcellus cum omni exercitu profectus est. (Liv.)
Marcello partì con tutto l’esercito.

Il cum può mancare con sostantivi indicanti forze mi-
litari se accompagnati da un attributo. 

 C  Ablativo di modo

Indica con quali modalità si svolge l’azione; si rende 
con cum + ablativo con il solo sostantivo, ma in pre-
senza di un attributo, il cum può mancare o essere 
frapposto tra sostantivo e aggettivo.

Fictas fabulas cum voluptate legimus. (Cic.)
Leggiamo con piacere le storie inventate.

 D  Ablativo di causa 
Esprime la circostanza a causa della quale si realizza 
il processo verbale; si può esprimere con:

• ablativo semplice per la causa interna;

• con ob o propter + accusativo per la causa esterna;

• prae + ablativo per la causa impediente, in espres-
sioni negative;

• genitivo + causa o gratia per la causa finale.
Propter frigora frumenta in agris matura non erant. 
(Caes.)
A causa del freddo il frumento nei campi non era ma-
turo.

 e  Ablativo di limitazione

Indica entro quali limiti o sotto quale aspetto va in-
tesa l’azione espressa dal verbo; si ha con i verbi che 
indicano superiorità come supero, vinco, praecedo o gli 
aggettivi superior, maior o uguaglianza par, aequalis, o 
differenza come differo e corrisponde alle espressioni 
«in quanto a…», «riguardo a…», «per», «in». Si ren-
de con l’ablativo semplice.

P. Scipio omnes sale facetiisque superabat. (Cic.)
Publio Scipione superava tutti in umorismo e arguzia.

 F  Ablativo di misura
Indica la misura della superiorità o dell’inferiorità e 
della distanza nello spazio o nel tempo tra due per-
sone o due cose; si rende con l’ablativo semplice. Si 
trova con: 

• i comparativi;

• i verbi che significano di eccellenza come supero, 
praesto, antecedo…;

• le preposizioni e avverbi che hanno in sé l’idea del 
paragone come ante, post, supra, infra, citra, aliter, 
secus…

Si notino le forme ablativali in -o degli avverbi (multo, 
paulo, aliquanto, nihilo, tanto… quanto, eo… quo ecc.) in 
presenza di comparativi o di verbi e preposizioni che 
abbiano un senso comparativo.

Patria mihi vita mea multo est carior. (Cic.)
La patria mi è molto più cara della mia vita.

 G  Ablativo di abbondanza

Si rende con l’ablativo semplice e si ha con i ver-
bi e gli aggettivi che indicano «abbondanza» come 
abundo, affluo, cumulo, impleo; plenus, refertus, repletus, 
dives, praeditus…

Marcellus signa tabulasque, quibus abundabant Syra-
cusae, Romam devexit. (Liv.)
Marcello portò a Roma le statue e i quadri di cui Sira-
cusa abbondava.

 H  La costruzione di opus est
La locuzione opus est, «è necessario», «bisogna», «oc-
corre…» può avere doppia costruzione: 

• impersonale, in cui la persona che ha bisogno è 
espressa al dativo, la cosa in ablativo e il verbo sum 
è alla terza persona singolare;
Nihil opus fuit tam multis verbis. (Cic.)
Non ci fu bisogno di molte parole.

• personale, in cui la persona che ha bisogno è 
espressa al dativo, la cosa in nominativo e il verbo 
sum è concordato con il soggetto della frase. 
Quae ad bellum opus sunt, senatus decrevit. (Liv.)
Il senato decretò le cose che sono necessarie alla 
guerra.

N.B. A volte la cosa di cui si ha bisogno è espressa da 
un participio perfetto, da un infinito o da una infinitiva. 

 I  Ablativo strumentale con i verbi fruor, 
fungor, potior, utor, vescor

I verbi deponenti fruor, «usufruire», fungor, «adem-
piere», potior, «impadronirsi», utor, «usare», vescor, 
«cibarsi» reggono l’ablativo strumentale. 

Possunt aliquando oculi non fungi suo munere. (Cic.)
Gli occhi talvolta possono non adempiere alla loro 
funzione.

Pace frui volumus. (Cic.)
Vogliamo goderci la pace.
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 L  L’ablativo con dignus e indignus

Gli aggettivi dignus, «degno, meritevole di» e in-
dignus, «indegno» sono seguiti dall’ablativo della 
cosa di cui si è degni o indegni.

Caesar te omni honore indignissimum putat. (Cic.)
Cesare ti ritiene assolutamente indegno di qualsiasi 
carica politica.

Se la cosa di cui si è degni o indegni è costituita da 
una proposizione, essa viene espressa:

• da una proposizione relativa al congiuntivo;
Videtur qui aliquando imperet dignus esse. (Cic.)
Sembra che sia un uomo degno un giorno di coman-
dare.

• da un infinito;
Si quis erat dignus describi [...] multa cum libertate no-
tabant. (Hor.)
Se qualcuno era degno di essere preso in giro, (i poe-
ti) lo indicavano con molta libertà.

• dal supino passivo in -u.
Ex animalibus multa sunt cognitu digna. (Plin.)
Fra gli animali molti sono degni di essere conosciuti.

Locativo e determinazioni di luogo  
e di tempo
 A  Determinazioni di luogo
Corrispondono ai complementi di:

• stato in luogo;

• moto a luogo;

• moto da luogo;

• moto per luogo.

Stato in luogo
Si rende:

• di norma con in + ablativo; con i nomi di città e pic-
cola isola, si esprime con il locativo se il nome ap-
partiene alla prima o seconda declinazione sing., 
in ablativo semplice se il nome appartiene ad altre 
declinazioni oppure se, pur appartenendo alla pri-
ma o alla seconda declinazione, ha solo il plurale. 
Ut Romae consules, sic Carthagine quotannis bini re-
ges creabantur. (Nep.) 
Come a Roma i consoli, così a Cartagine venivano 
eletti ogni anno due re.

Moto a luogo
Si rende:

• di norma con in/ad + accusativo con sostantivi ge-
nerici (in indica ingresso, ad avvicinamento);

• con i nomi propri di città o piccola isola con accu-
sativo semplice; si usa ad + accusativo se si indica 

avvicinamento; eo ad Romam (mi dirigo nei pressi di 
Roma).
Adherbal profugit in provinciam ac deinde Romam 
contendit. (Sall.)
Aderbale si rifugiò nella provincia e poi si diresse a 
Roma. 

Moto da luogo
Si rende:
• di norma con e, ex, a, ab, de + ablativo (e, ex per 

indicare uscita; a, ab per indicare allontanamento; de 
per indicare un movimento dall’alto verso il basso);

• con i nomi propri di città e piccola isola in ablativo 
semplice.
Sextum diem Delum Athenis venimus. (Cic.)
Dopo cinque giorni arrivammo da Atene a Delo. 

Dolabella Delo proficiscitur. (Cic.)
Dolabella parte da Delo.

Moto per luogo
Si rende:
• di norma con per + accusativo;

• con ablativo semplice con i sostantivi più comu-
ni che indicano passaggio (porta, via, flumen, pons, 
iter): ponte Sublicio incedere, «camminare attraverso 
il ponte Sublicio». 
Per Macedoniam Cyzicum petebamus. (Cic.)
Ci dirigevamo a Cizico attraverso la Macedonia.

Ibam forte via Sacra. (Hor.) 
Andavo per caso per la via Sacra.

Si ricordi che: 
• l’idea di prossimità è espressa da ad, apud + accusa-

tivo per lo stato in luogo, da ad + accusativo per il 
moto a luogo, da ab +ablativo per il moto da luogo;

• i sostantivi domus («casa», «patria») e rus («campa-
gna») si comportano così:
– stato in luogo: domi/ruri (caso locativo);
– moto a luogo: domum/rus (accusativo semplice);
– moto da luogo: domo/rure (ablativo semplice).

 Se domus è unito a un possessivo o al nome del pos-
sessore, può seguire tanto la costruzione normale 
quanto quella particolare, ma se c’è un qualunque 
altro aggettivo domus segue la regola generale. Si 
ricordi anche il locativo humi, «a terra», e i nessi lo-
cativi, domi bellique, domi militiaeque, vel belli vel domi 
e simili, «in pace e in guerra». 

• in tutti i complementi di luogo, quando i nomi di 
città hanno un’apposizione, si comportano così:
– con apposizione semplice prevale la regola gene-

rale, anche per il nome proprio;
– con apposizione + attributo in genere la città 

segue la regola dei nomi propri mentre il nesso 
apposizione + attributo segue la regola generale.
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 B  Determinazioni di tempo
Tempo determinato
Si esprime con:

• ablativo semplice con i sostantivi indicanti tempo 
(hieme, «d’inverno»; nocte, «di notte»; illo tempore, «a 
quel tempo»), con i sostantivi indicanti età dell’uo-
mo, cariche o altre circostanze che servono a datare 
un fatto, se sono determinati da un attributo o da 
un genitivo (primo bello Punico, «nella prima guerra 
punica»), con i sostantivi indicanti feste e adunanze 
pubbliche (ludis, «nei giochi»);

• in + ablativo con i sostantivi indicanti età dell’uo-
mo, cariche se non sono accompagnati da un attri-
buto: in consulatu, «nel consolato».
Heri venisti media nocte, nunc abis. (Plaut.)
Ieri sei venuto a mezzanotte, ora vai via. 

Ante senectutem curavi ut bene viverem, in senectute 
ut bene moriar. (Sen.)
Prima della vecchiaia mi curai di vivere bene, ora in vec-
chiaia di morire bene. 

Altre determinazioni di tempo
Sono determinazioni di tempo determinato anche 
quelle che rispondono alle domande:

• Ogni quanto tempo?
 Si usa l’ablativo semplice del numerale ordinale 

generalmente accresciuto di un’unità con l’inter-
posizione fra il sostantivo e il numerale del prono-
me quisque.

Caesar annum ad cursum solis accomodavit ut unus 
dies quarto quoque anno intercalaretur. (Svet.)
Cesare regolò l’anno secondo il corso del sole in 
modo che ogni quattro anni venisse intercalato un 
giorno.

Si ricordino le espressioni particolari: singulis annis, 
«ogni anno»; singulis mensibus, «ogni mese» ecc.

• In quanto tempo?
– ablativo semplice: paucis annis, «in pochi anni»;
– intra + accusativo: intra paucos annos, «in pochi 

anni».
Saturni stella triginta fere annis cursum suum conficit. 
(Cic.)
La stella di Saturno compie la sua orbita in circa trenta 
anni.

• Quanto prima o dopo?
– ablativo di misura se ante o post seguono l’espres-

sione numerica o sono frapposti;
– accusativo se ante o post precedono l’espressione 

numerica e hanno valore di preposizioni.
Huc Miltiades ante aliquot dies venit. (Nep.)
Milziade venne qui qualche giorno prima.

Tempo continuato
Si esprime:

• con accusativo con o senza per;

• raramente in ablativo.
Per quattuor annos et viginti certatum est. (Liv.)
Si combatté per ventiquattro anni.

  traduci le seguenti frasi sull’ablativo.

1. Post hunc Servius Tullius suscepit imperium, genitus ex nobili femina, captiva 
tamen et ancilla. (Eutr.) – 2. Alexander phalangem, qua nihil apud Macedonas 
validius erat, in fronte constituit. (Curt. Ruf.) – 3. Liberasti et urbem periculo 
et civitatem metu. (Cic.) – 4. Eloquentia quoque non mediocri est opus, ut de 
unaquaque earum quas demonstravimus rerum dicat proprie et copiose. (Quint.) 
– 5. Hac oratione ab Diviciaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxilium a 
Caesare petere coeperunt. (Caes.) – 6. Ait sapientem nulla re egere, et tamen multis 
illi rebus opus esse. (Sen.) – 7. Dionysius, de quo supra dixi, cum fanum Proserpinae 
Locris expilavisset, navigabat Syracusas. (Cic.) – 8. Vincebat Eumenes enim omnes 
cura, vigilantia, patientia, calliditate et celeritate ingenii. (Nep.) – 9. Diu cum esset 
pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. (Caes.) – 10. Ipse triduo 
intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit. (Caes.) – 11. Digni estis qui opes, 
quas illud mare litoribus invehit, referatis in patriam, digni qui nihil inexpertum, nihil 
metu omissum relinquatis. (Curt. Ruf.) – 12. Thrasybulo pro tantis meritis honoris 
causa corona a populo data est. (Nep.) – 13. Primo concursu ad dextro cornu, ubi 
septima legio constiterat, hostes pelluntur atque in fugam coniciuntur. (Caes.) – 14. De 
his rebus Servilus consul ad senatum rettulit. (Caes.) – 15. Lacedaemonii Pelopidam 
ab exercitu removerunt pecuniaque multarunt. (Nep.) – 16. Dion, Hipparini filius, 
Syracusanus nobili genere natus, multa ab natura habuit bona, in his ingenium docile, 

IN PRATICAIN PRATICA
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come, aptum ad artes optimas, magnam corporis dignitatem. (Nep.) – 17. Usus est 
Thrasybulus non minus prudentia quam fortitudine. (Nep.) – 18. Magistratibus 
opus est, sine quorum prudentia ac diligentia esse civitas non potest. (Cic.) –  
19. Multa divus Augustus digna memoria fecit. (Sen.)

  traduci le seguenti frasi sull’ablativo.  

1. Adsentatio non modo amico, sed ne libero quidem digna est. (Cic.) – 2. M. Cato 
usque ad senectutem summa cum gloria vixit. (Cic.) – 3. Celeritate opus est: qua si 
essemus usi, bellum nullum haberemus. (Cic.) – 4. Dione Syracusis interfecto, Dionysius 
rursus Syracusarum potitus est. (Nep.) – 5. Fuit apud Segestanos ex aere simulacrum 
Dianae, cum praeditum summa atque antiquissima religione, tum singulari opere 
artificioque perfectum. (Cic.) – 6. Nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil homine 
libero dignius. (Cic.) – 7. Bellovacorum civitas erat magna inter Belgas auctoritate atque 
hominum multitudine praestabat. (Caes.) – 8. Quibus rebus nostri perterriti atque huius 
omnino generis pugnae imperiti non eadem alacritate ac studio, quo in pedestribus 
uti proeliis consuerant, utebantur. (Caes.) – 9. Tua amicitia apud animum meum nihil 
carius habeo. (Sall.) – 10. Phidias fecit ex ebore Minervam. (Plin. Iun.) – 11. Numidae 
plerumque lacte et ferina carne vescebantur (Sall.) – 12. Curionem, cum tribus cohortibus, 
quas Pisauri et Arimini habebat, Caesar mittit. (Caes.) – 13. Cimonem Athenienses non 
solum in bello, sed etiam in pace diu desideraverunt. (Nep.) – 14. Postero die, Romani 
ab sole orto in multum diei stetere in acie. (Liv.) – 15. Decimo anno postquam Hannibal 
in Italiam venerat, P. Sulpicio Cn. Fulvio consulibus, Hannibal usque ad quartum 
miliarium urbis accessit, equites eius usque ad portam. (Eutr.) – 16. Caesar sex legiones 
in Arvernos ad oppidum Gergoviam duxit. (Caes.)

  Per fare esercizio sull’ablativo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t9 Le imprese di Annibale (Cornelio Nepote) *
D t25 Cesare descrive la Britannia (Cesare) *
D t127 Annibale è alle porte di Roma (Livio) **
D t164 L’ingresso di trimalchione alla cena (Petronio) **
D t148 È necessario vivere bene, non vivere a lungo (Seneca) ***
D t141 Il saggio basta a se stesso (Seneca) ***

• La giovinezza di Attico (Cornelio Nepote)

• La spada di Damocle (Cicerone)

veRsIoNI PeR 
Il ReCuPeRo 

oN lINe
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SintaSSi del verbo

 6  indicativo
L’indicativo è il modo della realtà, della certez-
za, dell’oggettività, è quindi usato per esprimere 
un’azione presentata come reale. La sua negazione 
è non.

Luna plena maritimos aestus maximos efficit. (Plin. Sen.)
La luna piena produce le maree più alte.

In generale non c’è differenza fra il latino e l’italiano 
nell’uso dell’indicativo, se non in due casi: 
a) indicativo latino in corrispondenza di un condi-
zionale italiano (il cosiddetto «falso condizionale») 
secondo la seguente tabella:

indiCativo 
latino

CondiZionale 
italiano

presente presente 

imperfetto

perfetto passato

piuccheperfetto

Solitamente in latino si usa l’indicativo dove in italia-
no abbiamo il condizionale:

• con verbi che indicano «possibilità» (possum), «do-
vere» (debeo), «necessità» (necesse est), «convenien-
za» (oportet, decet), «volontà» (volo) e con la peri-
frastica passiva;
Innumerabilia dici possunt in hanc sententiam, sed non 
necesse est. (Cic.)
Si potrebbero dire molte cose per avvalorare questa 
opinione, ma non è necessario.

Praetereo illa quae praetereunda non sunt. (Cic.)
Tralascio quelle cose che non dovrebbero essere 
tralasciate.

• con espressioni impersonali formate con aggettivi 
neutri, sostantivi, genitivi di pertinenza o avverbi 
accompagnati dalla terza persona singolare del ver-
bo sum, come longum est, melius est, stulti est, meum 
est, tempus est, opus est…;
Melius fuit perisse quam haec videre. (Cic.)
Sarebbe stato meglio essere morti che vedere queste 
cose.

• con i verbi che indicano le azioni di «credere» e di 
«aspettarsi» in espressioni per lo più negative o di 
significato negativo riferite al passato.
Te tam mobili in me esse animo non sperabam. (Cic.)
Non mi sarei aspettato che tu fossi così incostante nei 
miei confronti.

b) indicativo latino in corrispondenza di un con-
giuntivo italiano. Si trova l’indicativo latino dove 
l’italiano usa il congiuntivo: 

• con i pronomi, gli avverbi e le congiunzioni rad-
doppiati o composti in -cumque, come quisquis, 
quicumque, quotquot, quotcumque; ubicumque, 
quocumque, undecumque, quacumque, utcumque, 
quamquam…;
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. (Verg.)
Qualunque cosa sia ciò, temo i Danai anche se por-
tano doni. 

• con le correlative disgiuntive sive… sive…, seu… 
seu…
Hoc facies, sive potes, sive non potes. (Pl.)
Lo farai, sia che tu possa, sia che tu non possa.

IN PRATICAIN PRATICA
  traduci le seguenti frasi sull’indicativo.

1. Quocumque me verti, argumenta senectutis meae video. (Sen.) – 2. Longum est 
narrare, quid et quotiens Caesar ausus sit. (Vell. Pat.) – 3. Plane eum inimicum 
habere nolueram. (Cic.) – 4. Quocumque ire placet, ferro iter aperiendum est. 
(Sall.) – 5. Enumerare omnes fatorum vias longum est. (Sen.) – 6. Quae condicio 
non accipienda fuit. (Cic.) – 7. Plura concupivit quam efficere potuit. (Nep.) 
– 8. Quamcumque in partem equites impetum fecerant, hostes loco cedere 
cogebantur. (Caes.) – 9. Socrates potuit abstinentia finire vitam et inedia potius 
quam veneno mori. (Sen.) – 10. Fratri, quem minime decuit, propinquus per scelus 
vitam eripuit. (Sall.) – 11. Non putavi fieri posse ut mihi verba deessent. (Cic.) – 
12. Triennio tardius, quam debuerat, triumphavit Lucullus. (Cic.) – 13. Ad mortem 
te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat. (Cic.) – 14. Quidquid oritur, 
qualecumque est, causam habet a natura. (Cic.)
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  traduci le seguenti frasi sull’indicativo. 

1. Quid enim debuit praetor facere? (Cic.) – 2. Interfectum esse L. Catilinam iam 
pridem oportebat. (Cic.) – 3. Quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus 
sunt, noctu comparantur. (Caes.) – 4. Longum erat singula recipere. (Petr.) – 
5. Discessi ad eo bello, in quo aut in acie cadendum fuit, aut in aliquas insidias 
incidendum, aut deveniendum in victoris manus aut ad Iubam confugiendum aut 
capiendus tamquam exsilio locus aut conscienda mors voluntaria. (Cic.) – 6. Pons 
Sublicius iter paene hostibus dedit, nisi unus vir fuisset, Horatius Cocles. (Liv.) – 
7. Quacumque in partem equites impetum fecerant, hostes loco cedere cogebantur. 
(Caes.) – 8. Minus habeo quam speravi: sed fortasse plus speravi quam debui. 
(Sen.) – 9. Repente sive illud deorum munus, sive casus fuit, obductae caelo nubes 
condidere solem. (Curt. Ruf.) – 10. Memorare possum quibus in locis maximas 
hostium copias populus Romanus parva manu fuderit. (Sall.) – 11. Patria te a tanto 
scelere revocare debuit. (Cic.)

  Per fare esercizio sull’indicativo, si rimanda alle seguenti versioni:

D t10 le vittorie di annibale (Cornelio Nepote) *
D t106 le prime istituzioni di roma (Livio) **
D t113 bisogna continuare la guerra contro veio (Livio) **
D t152 atene sotto i trenta tiranni (Seneca) **
D t186 Un invito a cena (Plinio il Giovane) **
D t234 l’inizio delle Confessioni (Agostino) ***

 7  lo stile epistolare
Dal momento che nel mondo antico le lettere impie-
gavano molto tempo per giungere a destinazione, il 
mittente si poneva nell’ottica del destinatario utiliz-
zando i tempi verbali tenendo conto non del momen-
to in cui la lettera veniva scritta, ma del momento in 
cui la lettera sarebbe stata ricevuta dal destinatario. 
Ne conseguiva una serie di mutamenti nel siste-
ma dei riferimenti cronologici, che può essere così 
schematizzato:

• per quanto riguarda i tempi verbali:
– il presente viene sostituito dall’imperfetto (azione 

durativa) o dal perfetto (azione momentanea);
– il perfetto logico e storico sono sostituiti dal 

piuccheperfetto;
– il futuro è sostituito dal participio futuro + eram;

• per quanto riguarda gli avverbi di tempo e di luogo:
– hodie («oggi») diventa eo die («quel giorno»);
– heri («ieri») diventa pridie («il giorno prima»);
– cras («domani») diventa postridie («il giorno dopo»).

 Solitamente invece non subiscono mutamenti gli 
avverbi nunc, «ora» e adhuc, «finora».

 Talvolta anche gli avverbi di luogo subiscono un 
mutamento.

Si deve però tenere presente che, soprattutto quando 
si scriveva qualcosa che non aveva stretto riferimen-

to al tempo della composizione della lettera, l’appli-
cazione di queste regole non era sempre rigorosa.

Inoltre nello scrivere una lettera i Romani utilizza-
vano un formulario convenzionale e pressoché in-
variabile: innanzitutto vi era il nome del mittente 
al nominativo, seguito dal nome del destinatario al 
dativo e dalla formula di saluto s.d. (= salutem dicit), 
o s.d.p. (= salutem plurimam dicit), oppure s. (= sa-
lutem, con dicit sottinteso). Sia il nome del mittente 
sia quello del destinatario potevano essere accom-
pagnati da attributi (aggettivi affettuosi, o da appo-
sizioni che indicavano le cariche ricoperte o i titoli 
onorifici attribuiti). 
Potevano poi seguire formule convenzionali di cor-
tesia come s.v.b.e. (= si vales/valetis bene est) oppure 
s.v.b.e.e.q.v. (= si vales/valetis bene est, ego quoque valeo). 
Esistevano poi formule particolari per le lettere ufficia-
li, indirizzate al popolo o al senato: s.v.l.q.v.v.b.e.e.v. (= 
si vos liberique vestri valetis bene est, ego valeo) o indiriz-
zate a generali o altri condottieri militari s.t.e.q.v.b.e. 
(= si tu exercitusque valetis, bene est). 

Vi erano, anche se non sempre, formule di commia-
to, generalmente non abbreviate, come vale/valete o 
cura/curate ut valeas/valeatis, fac/facite valeas/valeatis, 
da/date operam ut valeas/valeatis. 

La lettera si concludeva solitamente con l’indicazio-
ne della data e del luogo. L’indicazione del giorno 
in cui la lettera era stata consegnata al tabellarius (il 
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 8  il congiuntivo
Il congiuntivo è il modo della soggettività espressa nei 
suoi due aspetti fondamentali: eventualità e volontà.

il congiuntivo di tipo eventuale 
 a  Congiuntivo potenziale
Il congiuntivo potenziale indica qualcosa che po-
trebbe accadere o sarebbe potuta accadere. Il sog-
getto è spesso indeterminato, espresso o alla seconda 
persona singolare (il cosiddetto «tu impersonale o 
generico») o con un pronome indefinito come aliquis, 
quis?, nemo ecc. La negazione è non, talora haud.
Il congiuntivo potenziale è reso in italiano con il con-
dizionale, con l’indicativo futuro, o più frequente-
mente con una circonlocuzione con il condizionale 
dei verbi «potere», «dovere» con valore fraseologico. 
I tempi usati sono:

• presente e perfetto, senza sostanziale differenza, 
per esprimere la potenzialità nel presente;
Quis neget eximiam quoque gloriam saepius fortunae 
quam virtutis esse beneficium? (Cic.)

Chi potrebbe negare che anche una gloria straordi-
naria è più spesso un dono della sorte che del valore?

Riserit aliquis fortasse hoc praeceptum. (Cic.)
Qualcuno forse potrebbe ridere di questo precetto.

• imperfetto per esprimere la potenzialità nel passato.
Putaresne unquam accidere posse ut mihi verba dees-
sent? (Cic.)
avresti creduto mai che potesse accadere che mi 
mancassero le parole?

 b  Congiuntivo dubitativo
Il congiuntivo dubitativo si usa nelle interrogative 
dirette per esprimere incertezza e dubbio, reale o 
fittizio, su ciò che si deve dire o fare. In italiano è reso 
con il modo condizionale, con il futuro indicativo, o 
con l’infinito presente oppure con il condizionale dei 
verbi «potere», «dovere» con valore fraseologico. La 
negazione è non. I tempi usati sono:

• presente per il dubbio nel presente o nel futuro;
Hunc ego non diligam? Non admirer? (Cic.)
Io non dovrei amarlo? Non dovrei ammirarlo?

corriere privato) poteva essere preceduta da dabam 
(«davo») con sottinteso l’oggetto epistulam, o dal par-
ticipio perfetto data («consegnata») con sottinteso il 
sostantivo epistula (costrutto dell’ablativo assoluto). 
Si può osservare che è proprio dal participio perfetto 
data che deriva il sostantivo italiano «data» per indi-

care il giorno preciso del calendario in cui è accaduto 
qualche avvenimento.
Alla fine veniva posta l’indicazione del luogo in 
cui il mittente aveva scritto la lettera (in genere 
espresso con l’ablativo di provenienza o più rara-
mente con il locativo). 

 traduci le seguenti frasi relative allo stile epistolare. 

1. Pridie Idus Februarias haec scripsi ante lucem: eo die apud Pomponium eram 
cenaturus. (Cic.) – 2. Minus multa ad te scripsi, quia expectabam tuas litteras ad 
eas quas ad te pridie dederam. (Cic.) – 3. Ego tabellarios postero die ad vos eram 
missurus. (Cic.) – 4. Septimum iam diem Corcyrae tenebamur. (Cic.) – 5. Acta quae 
essent usque ad VIII Kalendas Iunias, cognovi ex tuis litteris, reliqua expectabam, 
ut tibi placebat. (Cic.) – 6. Undecimo die, postquam a te discesseram, hoc litterula-
rum exaravi egrediens e villa ante lucem. (Cic.) – 7. Quo die haec scripsi, Drusus 
erat absolutus. Ego eodem die post meridiem Vatinium eram defensurus. (Cic.) – 
8. Summa cura exspectabam adventum Menandri, quem ad te miseram. (Cic.) –
9. Si accepero litteras quas expecto, si spes erit ea, quae rumoribus afferebatur, ad 
te me conferam. (Cic.) – 10. Haec scripsi a.d. XVI Kalendas Februarias ante lucem: 
eo die senatus erat futurus. (Cic.)

 Per fare esercizio sullo stile epistolare, si rimanda alle seguenti versioni:

D t66 Cicerone è preoccupato per la moglie e la figlia (Cicerone) *
D t68 Cicerone in ansia per la salute di tirone (Cicerone) *
D t63 Cicerone scrive all’amico Cornificio (Cicerone) **
D t191 Giochi gladiatori a verona (Plinio il Giovane) **

IN PRATICAIN PRATICA
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