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La “forza” del latino…
Il titolo Lingua viva,che è sia italiano sia latino,allude alla stret-
ta interdipendenza tra le due lingue, sul cui raffronto questo
nuovo corso si impernia; vuole inoltre contrapporsi alla de-
finizione un po’ sprezzante di“lingua morta”che molti riser-
vano alla lingua di Roma. Il latino, infatti, è una lingua sto-
ricamente conclusa, ma rimane ben vivo per almeno tre
ragioni:

perché ci parla ancora oggi con i testi dei suoi classici, che
costituiscono uno dei pilastri della nostra civiltà e cultura;
perché il 54% di tutti i vocaboli italiani e il 98% delle 60000
parole del nostro lessico-base derivano dal latino;
perché studiare latino permette un indispensabile confronto
con le strutture morfosintattiche e il lessico della nostra lin-
gua materna ed è dunque un potente strumento per un uso
consapevole dell’italiano.

… i suoi problemi…
Non si può negare tuttavia che l’insegnamento e l’apprendimen-
to del latino oggi siano spesso fonte di delusione per docenti
e studenti a causa del divario tra l’impegno profuso e i risulta-
ti raggiunti; l’esito spesso non sufficiente nelle versioni dei com-
piti in classe può portare i docenti a considerare vanificato il lo-
ro faticoso lavoro e può demotivare gli studenti, inducendoli a
vivere il latino come una disciplina ostica e non interessante.

… la proposta di Lingua viva
Dall’analisi di queste difficoltà – che so condivisa da molti
colleghi – sono scaturite le scelte didattiche di Lingua viva.
Spero che questo corso si riveli uno strumento capace di
aiutare docenti e studenti a superare i problemi, valorizzan-
do al tempo stesso le potenzialità formative e culturali del
latino.
Il corso, che applica una metodologia didattica fondata sul-
l’integrazione fra lingua, lessico e civiltà, si pone dun-
que tre obiettivi fondamentali:

far conoscere la lingua di Roma (morfosintassi e lessi-
co) per comprendere e tradurre i testi degli autori;
far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema lin-
guistico, riflettendo contrastivamente sull’italiano;
intrecciare organicamente lo studio linguistico del latino
con la conoscenza della civiltà e della vita quotidiana dei
Romani.

Angelo Diotti
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L’impianto tematico
Il corso è organizzato in 31 Unità, ciascuna delle quali introduce un argo-
mento di civiltà e vita quotidiana, per avvicinare gli studenti alla lingua la-
tina nel suo contesto culturale.

Tutta la grammatica “che serve”
Nei due volumi di Lezioni è presente tutta la grammatica “che serve”. La pre-
sentazione degli argomenti è chiara, graduale e pensata sul tempo-lezione
(ogni Lezione un argomento).
Il manuale di Grammatica latina che fa parte del corso rimane come riferi-
mento sistematico e come strumento di consultazione per gli anni successivi.

Studiare il latino ripassando l’italiano
La spiegazione delle strutture linguistiche latine è messa in costante rap-
porto con le corrispondenti strutture italiane. La rubrica ricorrente Ripas-
sa l’italiano riprende sinteticamente, là dove più serve, la grammatica italiana
utile per studiare una determinata norma latina.

Esercizi e versioni: tanti e graduali
Gli esercizi, numerosissimi, sono di diverse tipologie e molto graduali. In
ogni Lezione ve ne sono alcuni “facilitati”. Le versioni sono in quantità ta-
le da non rendere necessario un versionario aggiuntivo. Il latino utilizzato è
quello “vero”, degli autori.

Il lessico insieme alle regole
Ampio spazio è dedicato allo studio del lessico di base e della civiltà. Si-
stematica è l’integrazione tra esercizi e lessico per favorirne la memoriz-
zazione nel momento in cui si fissa la norma morfosintattica spiegata.

Per imparare meglio
Diversi strumenti, come la rubrica Tutor togatus, gli esercizi facilitati, le ta-
vole grammaticali e di sintesi, sono pensati per facilitare l’apprendimento.
Schede operative guidano alla costruzione di un metodo per tradurre.
Le frequenti sezioni di Ripasso e recupero e le pagine di Versioni di riepilogo
permettono di colmare eventuali lacune dell’apprendimento e migliorare e
consolidare conoscenze e abilità linguistiche.

ON LINE

• versioni per autore con prerequisiti graduali

• esercizi interattivi per la memorizzazione e il rafforzamento del lessico
e delle strutture grammaticali

• percorsi antologici organizzati per parole-chiave con schede storico-culturali
e testi d’autore

• immagini per conoscere concetti fondamentali della cultura latina da un diverso
punto di vista

Le scelte didattiche
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da Giugurta (Sallustio) 116
• Annibale viene ferito (da Livio) 117
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Ripasso e recupero Unità 19-20 118
Versioni di riepilogo Unità 19-20 122
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Lezione49 La proposizione completiva
dichiarativa introdotta da quod 133

Ripassa l’italiano Distinguere le dichiarative dalle soggettive/oggettive 133
TUTOR TOGATUS Verbi di accadimento senza avverbio 134
TUTOR TOGATUS Quod dichiarativo o causale? 135
FOCUS LESSICO Pietas 136
TUTOR TOGATUS Dichiarative a inizio di periodo 136

Civiltà e vita quotidiana
Virtù romane 138

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Le virtù del mos maiorum 138

TRADURRE IN CONTESTO

• La filosofia sta alla base delle virtù
(da Seneca) 140

• I boni mores dell’antica Roma
(da Sallustio) 140

• Il decalogo del civis Romanus
(da Plinio il Vecchio) 141

• Le virtù stoiche nella cultura
latina (da Cicerone) 141

UNITÀ Il mos maiorum 126
Per cominciare Cicerone elogia il costume degli avi21

Tradurre con metodo Le “frasi oscure” 142

Lezione50 Le proposizioni completive rette
dai verba timendi 146

TUTOR TOGATUS Vereor e timeo + infinito 146
FOCUS LESSICO Thermae, palaestra 148

Lezione 51 Le proposizioni completive rette
dai verba impediendi, recusandi
e dubitandi 150

TUTOR TOGATUS Dubito + infinito 151

Civiltà e vita quotidiana
Tempo di relax 154

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Le terme e la palestra 155

TRADURRE IN CONTESTO

• La costruzione delle terme
di Caracalla (da Historia Augusta) 156

• I bagni degli antichi Romani
(da Seneca) 156

• Progetto per una palestra
(daVitruvio) 156

• Alle terme di Baia (da Seneca) 157

UNITÀ Le terme e la palestra 144
Per cominciare Una mattina alle terme22

Ripasso e recupero Unità 21-22 158
Versioni di riepilogo Unità 21-22 162



Lezione52 I verbi anomali volo, nolo, malo 168

FOCUS LESSICO Ludus: divertimento e... scuola 172

Lezione 53 I verbi anomali eo e fero 174

VERBA MANENT Timeo Danaos et dona ferentes 180

Civiltà e vita quotidiana
I ludi, una passione
romana 182

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Il circo e l’anfiteatro 183

TRADURRE IN CONTESTO

• Gli spettacoli offerti
dall’imperatore Augusto
(da Augusto) 184

• Brutalità dei duelli tra gladiatori
(da Seneca) 184

• Un imperatore-gladiatore
(da Historia Augusta) 185

• Il tifo per le corse dei cocchi
(da Plinio il Giovane) 185

UNITÀ Il circo e l’anfiteatro 166
Per cominciare Gladiatori e corse23

7

Lezione54 Fio e il passivo dei composti
di facio 188

VERBA MANENT Deficit 190
FOCUS LESSICO Liber, volumen, codex 191

Lezione55 Edo e i verbi difettivi 193

TUTOR TOGATUS Non confondere “mangiare” e “pubblicare” 193

Civiltà e vita quotidiana
Leggere e scrivere 197

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Autori, librai, lettori 198

TRADURRE IN CONTESTO

• I libri non sono arredi per salotti
(da Seneca) 199

• Le prime biblioteche pubbliche
(da Aulo Gellio) 200

• Le letture pubbliche
(da Plinio il Giovane) 200

• Leggere pochi libri,
ma ben selezionati (da Seneca) 201

UNITÀ Libri e biblioteche 186
Per cominciare Libri a prezzi stracciati24

Ripasso e recupero Unità 23-24 202
Versioni di riepilogo Unità 23-24 206

Lezione56 Il nominativo: la costruzione
di videor 212

TUTOR TOGATUS Ut con il valore di “come” 214
FOCUS LESSICO Fabula 215

Lezione 57 Il nominativo: verba declarandi,
sentiendi e iubendi 217

TUTOR TOGATUS Tradurre i verbi con costruzione personale 218
FOCUS LESSICO Persona 219

Civiltà e vita quotidiana
In scena 222

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Il teatro 223

TRADURRE IN CONTESTO

• Prime forme di teatro a Roma
(da Livio) 224

• Nerone partecipa alle gare
teatrali (da Svetonio) 225

• Cesare organizzatore
di spettacoli (da Svetonio) 226

• Cicerone stronca uno spettacolo
(da Cicerone) 226

UNITÀ Il teatro 210
Per cominciare Gli imperatori e il teatro25

Tradurre con metodo Come elevare il livello della traduzione 227



Lezione58 L’accusativo con i verbi impersonali 232

FOCUS LESSICO Mulier, uxor, coniunx 234
VERBA MANENT Non decet 236

Lezione59 Altri costrutti verbali con l’accusativo 238

FOCUS LESSICO Sposare e andare in sposa 241
TUTOR TOGATUS Significati di peto 243

Civiltà e vita quotidiana
Oggi sposi 245

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Amore e matrimonio 246

TRADURRE IN CONTESTO

• Un matrimonio lungo e felice
(da Corpus Inscriptionum Latinarum) 247

• Mogli ferocemente punite
(daValerio Massimo) 247

• Contraddizioni di un innamorato
(Catullo) 248

FOCUS LESSICO Amor 248
• Divorzi all’ordine del giorno

(da Seneca) 249

UNITÀ Amore e matrimonio 230
Per cominciare Una coppia ideale26

8

Lezione60 Il genitivo con interest e refert 260

TUTOR TOGATUS Tradurre “la cosa” che importa con un sostantivo 261
TUTOR TOGATUS Valori di intersum 263

Stima e prezzo 263

Lezione 61 Il genitivo con i verbi di memoria
e giudiziari 265

Genitivo di convenienza (o di pertinenza) 269
FOCUS LESSICO Barbarus 270
FUNZIONI LOGICHE

FUNZIONI LOGICHE

Civiltà e vita quotidiana
L’incontro-scontro
con gli altri popoli 271

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Gli altri, i diversi, i nemici 272

TRADURRE IN CONTESTO

• Galli e Germani a confronto
(da Cesare) 273

• Sacrifici umani presso i Galli
(da Cesare) 274

• Soldati e comandanti presso
i Germani (daTacito) 274

• Le ragioni dei vinti:
l’imperialismo di Roma
(daTacito) 275

UNITÀ I Romani e gli altri 258
Per cominciare Carataco denuncia l’imperialismo romano27

Lezione62 I verbi che reggono il dativo 278

I verbi di eccellenza 282
FOCUS LESSICO Tribunus 283

Lezione63 Costrutti con l’ablativo 284

TUTOR TOGATUS Significati di utor 287

SINTASSI

Civiltà e vita quotidiana
Le cariche pubbliche 290

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

L’amministrazione dello stato 291

TRADURRE IN CONTESTO

• L’istituzione del consolato
(da Eutropio) 292

• La dittatura e il tribunato
della plebe (da Eutropio) 292

• Provvedimento eccezionale
del senato (da Sallustio) 293

UNITÀ Il cursus honorum 276
Per cominciare Il cursus honorum di Catone il Censore28

Ripasso e recupero Unità 27-28 294
Versioni di riepilogo Unità 27-28 298

Ripasso e recupero Unità 25-26 250
Versioni di riepilogo Unità 25-26 254



Lezione64 I congiuntivi indipendenti
di tipo volitivo 304

VERBA MANENT Imprimatur • Fiat lux 306
TUTOR TOGATUS Congiuntivo ottativo o concessivo? 308

Lezione65 I congiuntivi indipendenti
di tipo eventuale 310

TUTOR TOGATUS Un periodo ipotetico paratattico 312
TUTOR TOGATUS Congiuntivo dubitativo o potenziale? 313
TUTOR TOGATUS Congiuntivo concessivo o suppositivo? 315
FOCUS LESSICO Civis, populus 315

Civiltà e vita quotidiana
Al voto 318

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Campagna elettorale e votazioni 319

TRADURRE IN CONTESTO

• Le ragioni per votare un candidato
(da Commentariolum petitionis) 320

• Inconvenienti delle votazioni
a scrutinio segreto
(da Plinio il Giovane) 320

• Catilina non accetta la sconfitta
elettorale (da Sallustio) 320

• Consigli per ottenere consenso
(da Commentariolum petitionis) 321

UNITÀ Le elezioni 302
Per cominciare Propaganda elettorale29

9

Lezione66 Valori particolari del congiuntivo.
L’attrazione modale 324

FOCUS LESSICO Litterae, epistula 327

Lezione 67 Le proposizioni concessiva
e avversativa 328

Ripassa l’italiano Le proposizioni concessiva e avversativa 328
TUTOR TOGATUS Congiuntivo concessivo o proposizione concessiva? 329
TUTOR TOGATUS Rendere in italiano la proposizione concessiva 330

Lezione68 Le proposizioni comparative 333

Ripassa l’italiano La proposizione comparativa 333
TUTOR TOGATUS La comparativa abbreviata 334

Lo stile epistolare 338SINTASSI

Civiltà e vita quotidiana
Comunicare a distanza 340

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Lettere e servizio postale 341

TRADURRE IN CONTESTO

• Tipi di lettere (da Cicerone) 341
• Lettera alla moglie

(da Plinio il Giovane) 342
• Una lettera smarrita

(da Cicerone) 342
• Il poeta Marziale è morto

(da Plinio il Giovane) 343

UNITÀ La posta 322
Per cominciare Cicerone scrive a un amico30

Ripasso e recupero Unità 29-30 344
Versioni di riepilogo Unità 29-30 348

Lezione69 Il periodo ipotetico dipendente 354

TUTOR TOGATUS Periodo ipotetico di 1° o di 2° tipo? 355
FOCUS LESSICO Veho 360

Lezione 70 L’oratio obliqua (discorso indiretto) 362

FOCUS LESSICO Via, semita, iter 365

Civiltà e vita quotidiana
Per terra e per mare 367

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ

Viaggiare 368

TRADURRE IN CONTESTO

• Caligola, viaggiatore capriccioso
(da Svetonio) 369

• Un viaggio... burrascoso
(da Petronio) 370

• Una difficile marcia militare
(da Curzio Rufo) 370

• Un viaggio verso l’esilio
(da Cicerone) 371

UNITÀ I viaggi 352
Per cominciare Due diversi stili di viaggio31

Versioni di riepilogo finale 372

Strumenti Scheda per l’autovalutazione • Tavole di sintesi 377



UNITÀ

17

10

La
religione

Per
cominciare

Leggi il brano e la sua traduzione. Trovi in nero le forme verbali del participio [$Lezione
38], in rosso la coniugazione perifrastica attiva [$Lezione 39], sottolineati gli ablativi
assoluti [$Lezione 40].

Una processione in onore di Pale

A Roma si celebravano numerosi riti religiosi: vi erano feste solenni dedicate agli dèi prin-
cipali, come Giove o Apollo, ma anche molte feste minori e processioni in onore di divini-
tà agricole, retaggio dell’antica religiosità contadina. Le Palilie, per esempio, celebravano
Pale, dea dei pastori, con un rito di purificazione.

In fundo Pomponii pompam et ritum
Palilium spectaturi sumus.Palilia sunt
sacrum gratulationis ad honorem deae
Palis, patronae pastorum,pascuorum pe-
corisque,quae colitur ut morbos hominum
et animalium depellat. Hanc pompam
ducit ipse Pomponius, gerens liba e mi-
lio et uvae racemos, myrto vinctus; post
eum adventat filia Lydia cum favo mellis,
tota familia comitante. Pompam clau-
dunt servi cum porco qui non hostia im-
molabitur, sed lustrabitur in Palis ara.
Pomponius rite, cum biberit sacrum vi-
num, sollemnem precationem enuntia-
bit;postea flammas sacras,accensas inter
stipulae acervos, transiliet. Tunc omnes
discumbent in herba et, festis dapibus in-
structis, iucunde edent.

Nel podere di Pomponio stiamo per
vedere la processione e il rito delle Pa-
lilie.Le Palilie sono la festa religiosa di
ringraziamento in onore della dea Pa-
le,protettrice dei pastori,dei pascoli e
del bestiame, che viene venerata per-
ché tenga lontane le malattie degli
uomini e degli animali. Apre questa
processione Pomponio in persona,
portando focacce di miglio e grappo-
li d’uva, coronato di mirto; dopo di
lui arriva la figlia Lidia con un favo di
miele,mentre l’accompagna tutta la fa-
miglia.Chiudono il corteo gli schiavi
con un maiale che non verrà immola-
to come vittima, ma sarà purificato
sull’altare di Pale.Secondo il rito, Pom-
ponio,quando avrà bevuto il vino sa-
cro,pronuncerà la preghiera propizia-
toria;poi salterà oltre le sacre fiamme,
accese tra covoni di paglia. Allora
tutti si sdraieranno sull’erba e,una vol-
ta preparate le vivande festive,mange-
ranno allegramente.
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La grammatica
VERBI Participio

FUNZIONI LOGICHE Età

SINTASSI Coniugazione perifrastica
attiva • Ablativo assoluto

Il lessico
LESSICO DELLA CIVILTÀ
La religione

FOCUS LESSICO I luoghi del sacro:
templum, delubrum, fanum, sacellum
• Religio, superstitio

Memorizza

ara, -ae, f. altare
colere venerare
festus, -a, -um festivo
gratulatio, -onis, f. ringraziamento
hostia, -ae, f. vittima
immolare immolare
libum, -i, n. focaccia (sacra)
lustrare purificare

(con un rito)
Pales, -is, f. Pale

Palilia, -ium, n. pl. Palilie
patrona, -ae, f. protettrice
pompa, -ae, f. processione
precatio, -onis, f. preghiera
rite secondo il rito
ritus, -us, m. rito; funzione

religiosa
sacer, -cra, -crum sacro
sacrum, -i, n. festa religiosa
sollemnis, -e solenne

IL LESSICO DELLA CIVILTÀ
La religione

1 | Rintraccia nel brano le parole latine a cui si ricollegano i vocaboli italia-
ni elencati. Dopo aver verificato di conoscere il significato di questi ultimi, formula
con ciascuno una frase.

1. irrituale dal latino: …………................................................................…….

2. pomposo dal latino: …………................................................................…….

3. solennità dal latino: …………................................................................…….

4. imprecazione dal latino: …………................................................................…….

5. sacrario dal latino: …………................................................................…….

6. deprecazione dal latino: …………................................................................…….

etimologie Prova
subito

2 | Con l’aiuto del dizionario latino trova alcune parole appartenen-
ti alla famiglia lessicale di sacer, -cra, -crum e costruisci, almeno in parte, la corri-
spondente famiglia lessicale italiana, considerando anche parole composte con pre-
fissi e suffissi.

famiglia di parole latina

sacer ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

famiglia di parole italiana

sacro .......................................................................................................

..........................................................................................................................

famiglie di parole

3 | Con l’aiuto del dizionario latino trova alcune parole appartenen-
ti alla famiglia lessicale di ritus e costruisci, almeno in parte, la corrispondente fa-
miglia lessicale italiana.

famiglia di parole latina

ritus ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

famiglia di parole italiana

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

famiglie di parole
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Il participio

Il participio “partecipa” (da qui deriva il suo nome) della natura del verbo e di quel-
la dell’aggettivo. Come verbo, ha tre tempi, presente, futuro e perfetto e può reg-
gere diversi complementi; come aggettivo,concorda in genere,numero e caso con
il sostantivo cui si riferisce.

O
S

S
E

R
V
A Pompam ducit Pomponius, myrto vinctus.

Apre la processione Pomponio, coronato di mirto.

Vinctus corrisponde all’italiano “coronato”, cioè a un participio passato: si trat-
ta del participio perfetto del verbo vincire, al nominativo maschile singolare, con-
cordato con il soggetto Pomponius. Come vedi, la desinenza è quella del nomina-
tivo maschile della 2a declinazione: infatti, i participi perfetti si declinano come
aggettivi della 1a classe.

vinctus

participio perfetto, nom. m. sing.

.Pompam ducit Pomponius, myrto

I participi possono avere funzione nominale o verbale.

Il participio in funzione nominale ha valore di nome (participio sostantivato) op-
pure di aggettivo (participio attributivo), se accompagna un nome o un pronome.
In questi casi si traduce in italiano con un nome, un aggettivo, un aggettivo sostan-
tivato, oppure con una proposizione relativa:

Il participio in funzione nominale può avere anche valore predicativo come parte
nominale di un predicato nominale, oppure in espressioni come audio aliquem dicen-
tem (sento qualcuno dire), cognitum habeo (ho conosciuto), oppressum teneo (tengo sot-
tomesso):

Il participio ha funzione verbale quando equivale a una proposizione subordi-
nata con valori diversi; in questo caso si dice anche participio congiunto. In italia-

Florens civitas erit. (Cic.)
Clodius vi oppressam civitatem tenebat.
(da Sall.)

La società sarà fiorente.
Clodio teneva sottomessa la cittadinan-
za con la violenza.

Theseus exegit promissum a Neptuno.(Cic.)
Temeritas est florentis aetatis. (Cic.)

Aspidi dentes duo sunt venenum infun-
dentes. (Plin. il V.)

Teseo strappò una promessa a Nettuno.
L’avventatezza è (tipica) dell’età giova-
nile.
L’aspide ha due denti che iniettano il
veleno.

Funzioni del participio
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no si traduce con una proposizione subordinata espressa in forma implicita al parti-
cipio o al gerundio,oppure in forma esplicita con un tempo verbale adatto a rende-
re il rapporto corretto con la reggente:

Servilius Spurium regnum appetentem in-
teremit. (Cic.)
Urbs capta diripietur.

Servilio uccise Spurio poiché voleva
diventare re. [valore causale]

La città verrà saccheggiata dopo esse-
re stata conquistata (oppure: La città,
una volta conquistata, verrà saccheg-
giata). [valore temporale]

I tre tempi del participio vengono sempre usati con valore relativo, cioè per espri-
mere un rapporto di tempo con il verbo della proposizione che regge o comprende
il participio stesso:

Nell’esempio exspectantes, pur essendo participio presente, viene tradotto in italiano
con un passato (indicativo imperfetto) perché indica un’azione contemporanea a un
passato (“Vidi”).

Il verbo sum ha solo il participio futuro: fut-urus, -a, -um, che sarà.

Il participio presente
Il participio presente si forma aggiungendo al tema del presente il suffisso -ns, -ntis;
in ciascuna coniugazione si distingue la vocale tematica caratteristica.Viene declina-
to come un aggettivo della 2a classe a una sola uscita, tranne che per l’ablativo sin-
golare uscente in -e, anziché in -i:

Il participio presente ha sempre significato attivo ed esprime un rapporto di con-
temporaneità rispetto all’azione della reggente.

Quando ha funzione nominale si traduce con un aggettivo o un nome equiva-
lente oppure con una proposizione relativa all’indicativo presente, imperfetto o fu-
turo semplice a seconda del verbo reggente:

Quando ha funzione verbale si traduce con:
– il gerundio semplice (se in caso nominativo);
– una proposizione temporale (introdotta da “quando,mentre”),causale (“poiché”),
concessiva (“anche se, benché”), ipotetica (“se”), avversativa (“mentre invece”) o
finale (“affinché”):

Chabrias,strenue pugnans,mortem occubuit.
(Nep.)
Legati veniunt auxilium implorantes. (Liv.)

Cabria trovò la morte combattendo
(mentre combatteva) coraggiosamente.
Gli ambasciatori arrivano per chiedere
aiuto.

Odiosum sane est genus hominum officia ex-
probrantium. (Cic.)

È davvero odioso quel genere di uomi-
ni che criticano i doveri morali.

RICORDA

Vidi clientes in atrio exspectantes. Vidi i clienti che attendevano nell’atrio.

Forme e tempi del participio

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione
laudare, lodare monEre, esortare legere, leggere audire, udire

laud-a-ns, -antis mon-e-ns, -entis leg-e-ns, -entis aud-ie-ns, -ientis
lodante, che loda esortante, che esorta leggente, che legge udente, che ode
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Il participio futuro
Il participio futuro si forma aggiungendo al tema del supino il suffisso -urus, -ura,
-urum e viene declinato come un aggettivo della 1a classe:

Il participio futuro ha sempre significato attivo ed esprime un rapporto di poste-
riorità rispetto all’azione della reggente. In italiano il participio futuro non esiste se
non in parole come “futuro” o “venturo”.

Quando ha funzione nominale si traduce con:
– una proposizione relativa con il verbo di tempo futuro oppure condizionale per
esprimere un rapporto di posteriorità in un contesto passato;
– una perifrasi che indichi predestinazione (“destinato a...”) o intenzionalità (“con
l’intenzione di...”):

Quando ha funzione verbale si traduce con:
– una perifrasi con il gerundio del tipo “essendo sul punto di...”, “avendo intenzio-
ne di...” (se in caso nominativo);
– una proposizione temporale introdotta da “quando sta/stava/ecc. per...”, “men-
tre è/era/ecc. in procinto di...”:

Il participio futuro può anche esprimere una proposizione finale:

Il participio perfetto
Il participio perfetto si forma aggiungendo al tema del supino il suffisso -us, -a, -um
e viene declinato come un aggettivo della 1a classe:

Il participio perfetto corrisponde al participio passato italiano e ha sempre significa-
to passivo tranne che per i verbi deponenti, nei quali ha significato attivo.

Quando ha funzione nominale si traduce con:
– il corrispondente participio passato di senso passivo;
– una proposizione relativa esprimente azione anteriore a quella della reggente:

Misit legatos adTiberium oraturos auxilia.
(Tac.)

Inviò ambasciatori aTiberio per chie-
dere aiuti.

RICORDA

Milites iam brevi perituri testimonium ma-
ximum virtutis reliquerunt.

I soldati, essendo ormai sul punto di
morire (quando stavano per morire)
entro breve tempo, lasciarono la testi-
monianza più grande del loro valore.

Cur rem utilem sibi et profuturam omisit?
(Sen.)
Ave Caesar,morituri te salutant. (Svet.)

Perché trascurò un fattore utile per lui
e che gli avrebbe giovato?
Salve, imperatore, ti salutano coloro
che sono destinati a morire.

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione
laudare, lodare monEre, esortare legere, leggere audire, udire

laudat-urus, -a, -um monit-urus, -a, -um lect-urus, -a, -um audit-urus, -a, -um
che loderà che esorterà che leggerà che udirà

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione
laudare, lodare monEre, esortare legere, leggere audire, udire

laudat-us, -a, -um monit-us, -a, -um lect-us, -a, -um audit-us, -a, -um
lodato, che è stato lodato esortato, che è stato letto, che è stato letto udito, che è stato udito

esortato
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Quando ha funzione verbale si traduce con una proposizione per lo più tempo-
rale o causale, in forma implicita al participio passato o al gerundio passato passivo
(ma attivo per i verbi deponenti) oppure in forma esplicita con un tempo verbale sem-
pre anteriore a quello della reggente:

Classiarii, flamma perterriti,manEre non au-
debant. (Nep.)

Hostes,hanc adepti victoriam, in perpetuum
se fore victores credebant. (Ces.)

I soldati (della marina),atterriti (poiché
erano stati atterriti) dal fuoco, non
osavano rimanere.
I nemici, avendo ottenuto (dopo che
avevano ottenuto) questa vittoria, cre-
devano che sarebbero stati per sempre
vincitori.

Non vidit Agricola obsessam curiam et
clausum armis senatum. (Tac.)

Agricola non vide la curia assediata
(che era stata assediata) e il senato cir-
condato (che era stato circondato) da
truppe armate.

$Sulla Grammatica trovi il participio alle pp. 251-256.

Esercizi

1 | Declina le seguenti coppie di termini (participio presente).

2 | Declina le seguenti coppie di termini (participio futuro).

3 | Declina le seguenti coppie di termini (participio perfetto).

nominativo hostis terrens periculum veniens
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

nominativo tribunus suasurus puella amatura
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

nominativo reus damnatus donum promissum
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

singolare plurale singolare plurale

singolare plurale singolare plurale

singolare plurale singolare plurale
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4 | Completa la seguente tabella con i participi richiesti.

5 | Traduci in tutti i modi possibili le seguenti forme di participio.

Participi presenti: nocenti • invenientem • superante • vehentis • capienti • orantes
che atterriva (ogg.) • dei promettenti • all’esortante • i trasportanti (ogg.) • agli approvanti

Participi futuri: caesuros • impleturi • omissuris • territurae • lecturam • venturo
che condannerà (sogg. f.) • che approverà (ogg.m.) • di coloro che stanno per promettere (f.) • che
stimeranno (sogg. m.) • a colui che troverà

Participi perfetti: omisso • caesum • aestimatis • territas • damnatae • vectam • monitis
superate (ogg.) • degli atterriti • con i condannati • promesse (sogg.) • trascurati (ogg.) • rotti (ogg.)
• ai trasportati

6 | Analizza le seguenti forme di participio, indicando tempo, caso, genere e numero, con particola-
re attenzione a quelle che prevedono più possibilità; poi traduci.

capientes • capti • fleturarum • promissas • territA • imperantem • properature • rogata • promissis • ruptum
• aestimantium • caesa • impulsos • probatum • obiecturis • sessae • terrentibus • superaturi • monentes • omis-
sarum • promittente • probantem • damnantis • vehens • editura • omissuram

7 | Abbina al sostantivo il participio corrispondente, quindi traduci. Nel caso di più possibilità, tra-
ducile tutte.

1. pax a. impellentis traduzione: ....................................................................................................................................................

2. foedus b. properantibus traduzione: ....................................................................................................................................................

3. hostes c. ruptum traduzione: ....................................................................................................................................................

4. militibus d. venienti traduzione: ....................................................................................................................................................

5. militis e. promissa traduzione: ....................................................................................................................................................

6. amico f. territi traduzione: ....................................................................................................................................................

8 | Completa le seguenti frasi coniugando opportunamente i participi presenti o
futuri.

1. I Galli Sènoni erano giunti a Chiusi con una sterminata massa (di soldati) con l’intenzione di
assaltare la legione romana e l’accampamento.
Senones Galli multitudine ingenti ad Clusium venerunt [oppugnare] ..................................................................... legionem
Romanam castraque. (Liv.)

2. Il giudizio della gente concorda sempre con il giudizio di coloro che sono competenti?
Semperne vulgi iudicium cum [intelligere] ..................................................................... iudicio congruit? (Cic.)

3. Alessandro si dirige al tempio di Giove Ammone per consultarlo sulla sua origine.
Alexander ad Iovem Ammonem pergit [consulere] ..................................................................... de origine sua. (Giust.)

4. E la morte non sarà drammatica per me che grazie alla morte abbandonerò i dispiaceri.
Nec mihi mors gravis est, [ponere] ..................................................................... morte dolores. (Ov.)

esercizio facilitato

terreo nom. f. sing.
caedo abl. m. pl.
impleo acc. n. sing.
damno nom. n. pl.
impello gen. m. sing.
cupio gen. f. pl.
veho dat. f. sing.
invenio abl. m. sing.

verbo caso genere numero part. presente part. futuro part. perfetto
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5. Né la voce dei timonieri riusciva a essere udita da quelli che facevano confusione, né i loro
ordini a essere eseguiti da quelli che erano stati spaventati.
Nec gubernatorum exaudiri vox a [tumultuare] ..................................................................... poterat, nec imperium a [terrEre]
..................................................................... servari. (Curz.)

6. È stolto chi,comprando un cavallo,non esamina attentamente proprio lui,ma la sua gualdrap-
pa e le briglie.
Stultus est qui, equum [emere] ...........................................................,non ipsum inspicit, sed stratum eius ac frenos. (Macr.)

7. Molti spesso videro Annibale coperto da un mantello militare (da soldato semplice), che sta-
va sdraiato per terra fra le sentinelle.
Multi saepe Hannibalem militari sagulo opertum, humi [iacEre] ..................................................................... inter custodias,
conspexerunt. (Liv.)

9 | Traduci le seguenti frasi, rendendo i participi presenti o futuri nella forma italiana
più adatta al contesto.

1. Carthaginiensium legati, ubi in castra Romana et in praetorium pervenerunt,more adulantium procubue-
runt. (Liv.) 2. Ubi illuxit, egressus est e castris Romanus exercitus, vallum invasurus. (Liv.) 3. Tiberius, tra-
iecturus Rhenum, commeatum omnem ad certam formulam (lista ridotta allo stretto necessario) adstrin-
xerat. (Svet.) 4.Vulnus frigente sanguine intumuit. (Curz.) 5. Tamquam (Come se) semper victuri vivitis.
(Sen.) 6.Caesar dictator postea,naumachiae spectaculum editurus, euripis (fossati) harenam circumdedit. (Plin.
il V.) 7. Marius duabus Camertium cohortibus, mira virtute vim Cimbrorum sustinentibus, in ipsa acie ci-
vitatem donavit. (da Val.Mass.) 8. Magna pars hominum est quae navigatura de tempestate non cogitat. (Sen.)
9. Dux arma, classem, socios demittere Rheno parat, bello certaturus. (Tac.)

10 | Completa la traduzione delle seguenti frasi (participio perfetto).

1. Alexander, secutus Parmenionis consilium, castra movit. (Curz.)
Alessandro, ..................................................................... il suggerimento di Parmenione, levò le tende.

2. Iugurtha vinctus Sullae traditur. (Sall.)
Giugurta ..................................................................... viene consegnato a Silla.

3. Persae reddiderunt signa Romana, quae Crasso victo ademerant. (Eutr.)
I Persiani restituirono le insegne romane che avevano portato via a Crasso ............................................................

4. Anteponantur perfecta inchoatis. (Cic.)
..................................................................... vengano preferite ......................................................................

5. Cartilago rupta non solidescit, nec ossa praecisa recrescunt. (Plin. il V.)
Una cartilagine ........................................................... non si salda e neppure ricrescono le ossa ............................................................

6. Non murus nec vallum, sed armati armatis obstant. (Liv.)
..................................................................... non sono d’ostacolo il muro né la palizzata, ma ......................................................................

7. Ptolemaeus victus in Nilo mortuus est inventumque est eius corpus cum lorica aurea. (Eutr.)
Tolomeo ..................................................................... morì nel Nilo e il suo cadavere fu trovato con una corazza d’oro.

esercizio facilitato

frasi d’autore

VERBA MANENT

Repetita iuvant Il motto,di origine popolare,ha
per soggetto un participio perfetto sostantivato
(nom. n. pl.) e significa “le cose ripetute sono uti-
li”;viene usato soprattutto in ambito didattico a in-
dicare che ripetere più volte una spiegazione aiuta
a impararla;più in generale sottolinea l’utilità di ri-
badire indicazioni o ordini.

Vexata quaestio L’espressione latina,che contie-
ne il participio perfetto nominale vexata, significa
“questione discussa, tormentata”; indica un argo-
mento oggetto di un dibattito molto acceso e che
non è giunto a una soluzione definitiva.
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11 | Traduci le seguenti frasi, rendendo i participi perfetti di valore verbale con la su-
bordinata esplicita più adatta al contesto.

1. Liberales dici possunt qui suis facultatibus aut cap-
tos a praedonibus redimunt aut aes alienum suscipiunt
amicorum. (da Cic.) 2. Coactus adsiduis tuis vocibus,
Balbe, difficillimam rem suscepi. (Cic.) 3. Catilina,
haec ubi dixit, paululum commoratus, signa canere iu-
bet atque instructos ordines in locum aequum deducit.
(Sall.) 4. Qui in vallo constiterant, confecti vulneribus
locum (la posizione) reliquerunt. (Ces.) 5. Transgres-
sus Hiberum Hasdrubal iter ad mare convertit. (Liv.)
6. Color percussus luce refulget. (Lucr.) 7. Nostro ad-
ventu permoti Britanni Cassivellaunum toto bello
imperioque praefecerant. (Ces.) 8. Cn. Pompeius,
pridie eius diei ex urbe profectus, iter ad legiones ha-
bebat quas a Caesare acceptas in Apulia hibernorum
causA disposuerat. (Ces.) 9. Hoc tumultu Athenien-
ses tam propinquo tamque magno permoti, auxilium
a Lacedaemoniis petiverunt. (Nep.) 10. Caesar, insidias veritus, exercitum equitatumque castris continuit.
(Ces.) 11. Fame coacta, vulpes alta in vinea uvam appetebat summis saliens viribus. (Fedr.) 12. Massilien-
ses, bis navali proelio superati, crebris eruptionibus fusi, gravi etiam pestilentia conflictati, sese dedere consti-
tuerunt. (Ces.)

12 | Nelle seguenti frasi indica se i participi evidenziati hanno funzione nominale o
verbale , poi traduci.

1. In furtis solis indomitas cupiditates atque effrenatas habebat Verres. (da Cic.) 2.Galli captam
suam urbem videbant, opera perfecta, turrim subrutam: itaque ab defensione desistebant. (da Ces.)
3. Violati hospites, legati necati, socii nefario bello lacessiti, fana vexata tantam effecerant vastitatem. (Cic.)

4. Milites, dum sarcire acceptum detrimentum optant, in locum iniquum progrediuntur. (da Ces.)
5. Sol crescentes decedens duplicat umbras. (Virg.) 6. Omnia quae dico,dico expertus in me.

(Cic.) 7. Bruttii cum suis viribus inexpugnabilem viderent arcem, coacti necessitate, Hannonis auxi-
lium implorant. (Liv.) 8. Onerat discentem librorum turba, non instruit. (Sen.) 9. Caesar,
usus (+ abl.) virtute et fortuna sua, Perusiam expugnavit. (Vell.) 10. Hannibal copias in Etru-
riam ducit, eam quoque gentem, sicut Gallos Liguresque, aut vi aut voluntate adiuncturus. (Liv.)
11. Timoleon urbium moenia disiecta fanaque deserta refecit. (Nep.) 12. Est aegritudo opinio recens
mali praesentis, laetitia opinio recens boni praesentis, metus opinio impendentis mali, libido opinio venturi
boni. (Cic.) VN

VN

VN

VN

VNVN

VN

VNVN

VN

VN

VN

V

Nfrasi d’autore

frasi d’autore

Il complemento di età indica l’età di una persona, animale o cosa e in latino può essere espresso nei se-
guenti modi:

1. accusativo plurale di annus, con un numerale cardinale, seguito dal participio natus, -a, -um;
2. accusativo singolare di annus, con un numerale ordinale aumentato di un’unità, seguito dal ver-
bo ago, per lo più al participio presente (agens);
3. genitivo di annus, in genere preceduto dai nomi puer, puella, adulescens, iuvenis, vir, mulier, senex ecc.;
4. ablativo del numerale ordinale aumentato di un’unità, concordato con anno (aetatis):

1. Hannibal novem annos natus ad bellum cum patre profectus est.
2. Hannibal decimum annum agens ad bellum cum patre profectus est. Annibale partì con il padre
3. Hannibal, puer novem annorum, ad bellum cum patre profectus est. per la guerra a nove anni.
4. Hannibal decimo anno (aetatis) ad bellum cum patre profectus est.

In latinoFunzioni logiche | Età

Rendere con frasi coordinate
due participi perfetti

Per collegare tra loro due azioni in un rapporto di
successione in un periodo, il latino mette in evi-
denza il rapporto temporale che le lega, subordi-
nando l’azione avvenuta per prima alla successiva
mediante un participio perfetto: Caesar Cascae
brachium arreptum graphio traiecit (Svet.) letteralmen-
te sarebbe“Cesare trafisse con lo stilo il braccio af-
ferrato di Casca”, oppure “Cesare, afferrato il
braccio di Casca, lo trafisse con lo stilo”.
In italiano invece il legame temporale fra i tempi
verbali non è vincolante,quindi si preferisce coor-
dinare le due frasi tra loro.Perciò la frase preceden-
te si renderà in modo più scorrevole:“Cesare af-
ferrò il braccio di Casca e lo trafisse con lo stilo”.

TVtor togatVs
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13 | Completa le seguenti frasi con i complementi di età richiesti, poi traduci [
, p. 18].

1. Non facile erat Hieroni [all’età di 90 anni;usa annum agens] ................................................................................................... libera-
re animum et convertere ad publicam a privata curam. (Liv.) 2. Cato, [a 86 anni;usa senex + gen.] .......................................

............................................................ ab inimicis accusatus, causam suam egit. (Val. Mass.) 3. Marcus Aurelius virilem to-
gam sumpsit [a 15 anni;usa adulescens + gen.] .................................................................................................... (Hist. Aug.) 4. Augu-
stus matrem amisit in primo consulatu, sororem Octaviam [a 53 anni;usa agens aetatis annum] ..............................................

............................................................................................. (Svet.) 5. Varro Atacinus poëta [all’età di 34 anni;usa anno aetatis] .......................................

.......................................................... Graecas litteras cum summo studio didicit. (Ger.) 6.Tiberius mortuus est in villa Lu-
cullana, [a 78 anni; usa annum agens] ..................................................................................................., tertio et vigesimo imperii anno,
decimo septimo Kalendas Apriles. (Svet.) 7. Hannibal,minor [di 25 anni;usa natus] ...................................................................................

imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit. (Nep.) 8. Hortensius [a 63 anni;
usa annum agens] ................................................................................................... aetatis Appium defendit. (Cic.) 9. Plato [a 80 anni;
usa senex + gen.] ............................................................................................... scribens animam efflavit. (Cic.) 10. Isocrates [a 93 an-
ni;usa senex + gen.] ................................................................................................... librum,qui“Panathenaicus” inscribitur, scripsit. (Cic.)

ni logiche
$Funzio-frasi d’autore

FOCUS LESSICO

I luoghi del sacro: templum, delubrum, fanum, sacellum

14 | Traduci le seguenti frasi [ , p. 18].

1. Crassus quattuor et triginta annorum vir tum erat. (da Cic.) 2. Quartum ago annum et octogesimum.
(Cic.) 3. C.Caesar Octavianum pronepotem dilexit natumque annos duodeviginti Hispaniensis militiae co-
mitem habuit. (Vell.) 4. Annos undeviginti natus, exercitum privato consilio et privata impensa comparavi,
per quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. (Aug.) 5. Crassus defen-
dit Liciniam virginem Vestalem, cum annos XXVII natus esset. (Cic.) 6. Sic Eumenes annorum quinque
et quadraginta, captus non Antigoni virtute sed Macedonum periurio, habuit exitum vitae. (Nep.) 7. Adeo-
datus erat ferme quindecim annorum. (Agost.) 8. Duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit Dio-
nysius, cum quinque et viginti annos natus dominatum occupavisset. (Cic.) 9. Decessit Alexander annos tres
et triginta natus. (da Curz.) 10. Neroni Servius Galba successit, antiquissimae nobilitatis senator, cum sep-
tuagesimum et tertium annum ageret. (Eutr.)

$Funzioni logichefrasi d’autore

Templum, -i, n., “tempio”, è formato dalla radi-
ce *tem- che si ritrova anche nel verbo greco tèm-
no (taglio,divido).Templum era infatti originariamen-
te lo spazio “ritagliato,delimitato”dall’àugure con
il lìtuo (un bastone ricurvo); dall’interno di quel
“circolo sacro”gli auguri osservavano il volo degli
uccelli o la posizione degli astri o i tuoni e i lampi,
e interpretavano la volontà degli dèi.Successivamen-
te la parola passò a indicare il luogo delimitato e con-
sacrato su cui costruire un tempio e, infine, l’edifi-
cio stesso.

Delubrum,-i, n.,si connette etimologicamente con
deluo (lavo) e indica i luoghi presso i templi in cui vi
era una fonte che veniva utilizzata per le pratiche di
purificazione connessa ai riti e ai sacrifici (fonte lu-

strale);poi per sineddoche passò a indicare il “tem-
pio”più in generale,anche se inteso preferibilmen-
te come luogo di espiazioni e purificazioni.

Fanum, -i, n.,vale “tempio”, “luogo consacrato”,
e più specificamente “santuario” dedicato a una
divinità:etimologicamente il nome si riconnettereb-
be a fas, “diritto sacro”. Interessanti gli esiti italiani,
come “fanatico”(ispirato da una divinità, invasato),
“profano”(da pro fano, “davanti al tempio”,ossia chi
deve star fuori in quanto non iniziato,perciò inde-
gno di accedervi), “profanare”, “profanazione”.

Sacellum, -i, n. (diminutivo di sacrum),designa una
cappella o un“tempietto”,quindi un piccolo san-
tuario o un semplice recinto consacrato con un al-
tare.

15 | Traduci le seguenti frasi (riepilogo sul participio).

1. Aufidium Bassum, virum optimum, vidi quassum et maerentem ante Iunonis . (da Sen.)
2. Qui Druidum decreto non steterunt, sacrificiis in vel interdicuntur neque iis petentibus
ius redditur. (da Ces.) 3. Cum filiam viginti annorum trahi in servitutem videret Virginius pater, nihil (per
nulla) cunctatus in medio foro manu sua interfecit apud Iovis . (da Flor.) 4. Apronius, in ius educ-fanum

delubrisfanis
templum

frasi d’autore
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tus, litteras se scripsisse negavit. (da Cic.) 5. Ibi L.Cotta pugnans interficitur ab Ambiorigis Belgis cum ma-
xima parte militum. (Ces.) 6. Hannibal non multis diebus post hanc rem gestam M. Rufum, magistrum
equitum,dolo productum in proelium fugavit. (da Nep.) 7. Obstupescent,Caesar, posteri certe imperia, pro-
vincias,Rhenum,Oceanum,Nilum,pugnas innumerabiles, incredibiles victorias,monumenta,munera, trium-
phos audientes et legentes tuos. (Cic.) 8. Legati missi sunt auxilium orantes. (Liv.) 9. Pariter obsidentes ob-
sessosque inopia vexavit. (Liv.) 10. Auctoritas dignitasque formae non defuit Claudio stanti vel sedenti ac
praecipue quiescenti. (Svet.) 11. Sevocatus animus a contagione corporis, meminit (si ricorda) praeterito-
rum (delle cose passate), praesentia cernit, futura providet. (Cic.) 12. Timotheus, vir quadraginta trium
annorum, Laodiceam populatus, Corcyram sub imperium Atheniensium redegit. (Nep.)

16 | Traduci le seguenti frasi, rendendo con il participio anche i gerundi e le proposizio-
ni relative.

1. Il tempo che fugge non cancellerà il ricordo degli eroi della patria. 2. Grandissima fu la gio-
ia dei cittadini che aspettavano la notizia della pace davanti al senato. 3. I Galli, scendendo dai
colli, occuparono Roma. 4. Mosso dalla compassione, il padrone concesse il perdono allo schia-
vo di soli ventun anni che implorava pietà. 5. Per il nonno, che ha 85 anni, sarà sempre piace-
vole il ricordo dei giorni che trascorse con le persone amate nella serenità della casa. 6.Tutte le
tribù galliche, che erano state convocate da Vercingetorìge, si ribellarono contro i Romani.
7. Gli Spartani rispettarono sempre le leggi che erano state scritte da Licurgo. 8. I vecchi, tra-
mandando la memoria degli eventi passati, conservano le tradizioni sacre della patria. 9. La sta-
tua della dea veniva accompagnata al nuovo tempio sul Palatino dalla processione delle ragazze
e delle donne, che cantavano e danzavano. 10. I littori tentavano di tener lontana la folla vo-
ciante che biasimava gli edili.

17 | |

Siracusa respinge l’attacco degli Ateniesi

Nel 415 a.C. il generale ateniese Alcibiade fa approvare alla sua città una spedizione militare in Sicilia con l’obiet-
tivo di conquistarne le ingenti ricchezze. Pretesto per l’intervento è la richiesta di aiuto di Segesta e Catania con-
tro Siracusa. Contrariamente alle speranze, la spedizione, condotta con un notevole dispiegamento di forze, si
conclude nel 413 con la perdita della flotta e dell’esercito.

Olim Syracusani bellum paraverunt ut in dicionem suam urbs Catina redigeretur; quare a Catinensibus le-
gati Athenas missi sunt ut auxilium peterent. Athenienses, seu studio maioris imperii inducti, seu metu Sy-
racusanae classis, ne Lacedaemoniis illae vires accederent, duces cum classe in Siciliam mittere statuunt. Igi-
tur classis ingens decernitur: creantur duces Nicias et Alcibiades et Lamachus, tantisque viribus Sicilia repetitur
ut ipsi terrerentur quibus auxilia mittebantur.Narrant autem brevi post tempore Alcibiadem ad iudicium1 re-
vocatum esse.Nicias et Lamachus duo proelia pedestria secunda faciunt;Syracusani ergo, dure fracti, auxilium
a Lacedaemoniis2 petiverunt. Ab his mittitur Gylippus, strenuissimus dux,qui opportuna bello loca apud Sy-
racusas occupat; is, duobus proeliis victus, tertio Athenienses in fugam compulit atque Syracusae obsidione li-
beratae (sunt).

(da Giustino)

1. ad iudicium: si allude al processo intentato ad Alcibiade con l’accusa di avere mutilato le Erme, statue del dio Er-
mes. 2. a Lacedaemoniis: “agli Spartani” (costruzione voluta dal verbo petere).

Dal testo alla grammatica
a. Sottolinea i participi perfetti.

b. Sostituisci, se possibile, i participi sottolineati con una proposizione esplicita (causale, temporale...).

VERSIONE

dall’italiano
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LEZIONE 39
La coniugazione
perifrastica attiva

O
S

S
E

R
V
A Ritum Palilium spectaturi sumus.

Stiamo per vedere il rito delle Palilie.

Spectaturi sumus corrisponde in italiano a un’espressione verbale che indica
l’imminenza di un’azione (“stare per...”); anche la forma latina è perifrastica, cioè
è costituita da due elementi, un participio futuro (spectaturi) e una voce del verbo
sum (sumus): si tratta di una struttura propria della lingua latina detta coniugazio-
ne perifrastica attiva.

spectaturi sumus

participio futuro + verbo sum

.Ritum Palilium

Viene chiamata coniugazione perifrastica attiva la costruzione formata da un par-
ticipio futuro unito a una voce del verbo sum, entrambi concordati con il soggetto.
Essa esprime l’idea di un futuro imminente, cioè di un’azione che sta per essere com-
piuta,oppure l’intenzione di compiere l’azione stessa oppure la sua predestinazione
(cioè il fatto che è atteso o prevedibile che si compia).
Come dice il nome, questo costrutto ha sempre valore attivo. Possono presentare la
coniugazione perifrastica attiva tutti i verbi latini che abbiano il participio futuro (quin-
di che hanno il supino).

In italiano la perifrastica attiva si traduce con espressioni come “stare per...”, “es-
sere sul punto di...”(futuro imminente), “avere intenzione di...” (intenzione), “es-
sere destinati a...” (predestinazione), tutte seguite dall’infinito del verbo che in la-
tino è al participio futuro; il modo e il tempo del predicato verbale italiano
corrispondono invece a quelli dell’ausiliare sum:

Deiotarus ad me Laodiceam venturus erat.
(Cic.)

Iniuriam qui facturus est, iam facit. (Sen.)

Qui imperaturus est omnibus, eligi debet ab
omnibus. (Plin. il G.)

Deiotaro stava per/era sul punto di ar-
rivare da me a Laodicea. [futuro immi-
nente]

Chi ha intenzione di fare un’offesa,già
la fa. [intenzione]

Chi è destinato a comandare a tutti,de-
ve essere scelto da tutti. [predestinazione]

18 | Traduci in tutti i modi possibili le seguenti espressioni (perifrastica attiva).

scripturi eramus • moniturus es • adiuturi fuistis • adiuturae eritis • adiutura est • venturi estis • scripturus eras
• profecturi eratis • scripturi erunt • adiuturi sumus • venturi essetis • scripturus fui • ventura eram • venturi
sunt • profecturus erit • venturae fueratis • profecturi sitis • venturi fuerant • moniturus fui • moniturus erat

Esercizi

$Sulla Gram-
matica trovi
la coniugazio-
ne perifrastica
attiva a p.259.
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19 | Traduci le seguenti espressioni (perifrastica attiva).

stavano per venire • hanno intenzione di partire • eravate stati sul punto di partire • eravate de-
stinati a venire • era sul punto di scrivere • è stata sul punto di scrivere • abbiamo intenzione di
aiutarvi • eravamo state sul punto di venire • erano destinati a partire • avevamo avuto l’intenzio-
ne di venire • stai per leggere • avevano avuto l’intenzione di leggere

20| Abbina la forma latina alla traduzione italiana corretta (perifrastica attiva).

1. erano sul punto di venire a. Marcum monituri eritis
2. stavamo per rimproverare Marco b. venturi erunt
3. avranno intenzione di venire c. venturus erat
4. fu in procinto di rimproverare Marco d. Marcum monituri eramus
5. stava per arrivare e. venturi erant
6. starete per rimproverare Marco f. Marcum moniturus fuit

21 | Nelle seguenti frasi scegli la forma corretta del participio futuro richiesto dalla pe-
rifrastica attiva, poi traduci.

1. Appi ductu et auspicio rem publicam eversuram/eversuri estis? (Liv.) 2. Mors aut meliorem statum quam
qui est in vita traditura/traditurum est, aut certe non deteriorem. (Cic.) 3. Ex eius salute maxima laetitia
ventura/venturis est parentibus. (Cic.) 4. Scio ea quae dico et dicturus/dictura sum nota esse omnibus qui
in Italia tum fuerunt. (da Cic.) 5. Dives quidam (un tale,nom.) et nobilis, qui ludos facturos/facturus erat,
cunctos invitavit. (da Fedr.) 6. Sullam imitaturum/imitaturus non sum. (Ces.) 7. Nemo (Nessuno,nom.)
est nomen daturum/daturus, nemo arma captura/capturus, nemo dimicaturo/dimicaturus pro superbis do-
minis. (Liv.) 8. C. Flaminius, qui apud lacumTrasumenum cum Hannibale conflicturo/conflicturus erat,
convelli signa iussit. (da Val.Mass.) 9. Famosae urbis supremum diem traditurum/tradituri sumus. (Tac.)
10. Compara vires tuas cum rebus quas temptaturas/temptaturus es. (Sen.)

22| Completa le seguenti frasi con la perifrastica attiva, poi traduci.

1. Cum apes iam [stanno per spiccare il volo;usa evolare] ..................................................................................................., consonant
vehementer. (Varr.) 2. Tibi de nostris rebus nihil (nessuna informazione) per litteras [sto per inviare;usa
mittere] ........................................................................................................................................... (Cic.) 3. In tria tempora vita dividitur: quod est,
quod fuit et quod [sta per essere] ....................................................................................................Ex his quod agimus breve est, quod [stia-
mo per fare;usa agere] ................................................................................................... dubium,quod egimus certum. (Sen.) 4. Iam li-
tuus pugnae signa [stava per dare; usa dare] .................................................................................................... (Ov.) 5. Adloquor extre-
mum (per l’ultima volta) maestos amicos, quoniam [sto per andarmene;usa decedere] .............................................................

....................................... (da Ov.) 6. Pompeius eo loco plures legiones [aveva intenzione di tenere;usa habEre] .....................................

............................................................... (Ces.) 7. Helvetii frumentum, praeter quod secum [avevano intenzione di porta-
re; usa portare] ..................................................................................................., comburunt. (Ces.)

23| Nelle seguenti frasi trasforma i predicati verbali tra parentesi nella perifrastica at-
tiva mantenendo inalterato il tempo, poi traduci.

1. Illi nondum venerant, sed [veniebant] .................................................................................................... (Cic.) 2. Irascimur saepe non
illis qui laeserunt, sed iis qui [laedunt] .................................................................................................... (Sen.) 3. Dii semper fuerunt;na-
ti numquam sunt, si (se) quidem aeterni [sunt] .................................................................................................... (Cic.) 4. Helvetii oppi-
da sua omnia [incendunt] ................................................................................................... et frumentum omne [comburunt] .....................................................................

............................... (da Ces.) 5. Omnes virtutes, quas ex Agricola amavimus, quas mirati sumus, [manent] ........................

........................................................................ in animis hominum. (daTac.) 6. Ut me ipsum ames oportet, non mea, si (se) ve-
ri amici [sumus] ................................................................................................. (Cic.) 7. Omnia quae [eveniunt] ................................................................................................

in incerto iacent:protinus vive! (Sen.) 8. Aratores ipsi qui remanserant, [relinquebant] .......................................................................................

agros omnes. (Cic.)

frasi d’autore

frasi d’autore

frasi d’autore
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24| Traduci le seguenti frasi (perifrastica attiva).

1. Critognatus,magnae habitus auctoritatis: «Nihil (Nulla, acc.n.) – dixit – de eorum sententia dicturus sum
qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant». (da Ces.) 2. Erat tum dissensio civium,de qua ni-
hil (nulla, acc.n.) sum dicturus. (Cic.) 3. Germani, cum pugnaturi sunt, animos pugnantium clamoribus et
cantibus excitant. (Mela) 4. Di et semper daturi sunt et numquam accepturi. (Sen.) 5. C. Canus (Cano)
moriturus erat; tristes erant amici talem amissuri virum. (Sen.) 6. Huc venturus erat Maecenas optimus at-
que Cocceius, missi magnis de rebus (per trattare questioni importanti). (Or.) 7. Genus omne animan-
tium ad vitam necessaria parat,ut (come per esempio) pastum,ut latibula, et omnia quae nocitura sunt de-
clinat. (da Cic.) 8. Cum hoc equite, cum hoc pedite pugnaturi estis. (Liv.) 9. Ego tabellarios postero die ad
vos eram missurus. (Cic.) 10. Quintus Metellus ad bellum quod gesturus erat animum intendit. (Sall.)

25| Traduci le seguenti frasi (perifrastica attiva).

1. Stavo per uscire di casa quando finalmente arrivò Marcello dalla Sicilia.2. Dicevano che i Gre-
ci stessero per celebrare a Corinto splendidi giochi.3. Cesare venne ucciso in senato quando sta-
va per iniziare una guerra contro i Parti.4. I giovani romani che avevano intenzione di dedicar-
si alla vita politica erano inviati ad Atene dalle famiglie per frequentare le scuole dei filosofi e dei
retori. 5. Lidia era venuta da te quando stava per arrivare Antonio. 6. Stavamo per spedirti una
lettera, quando arrivò da noi tuo padre. 7. Furono ricevuti da Cesare gli ambasciatori degli El-
vezi, che avevano intenzione di passare in Gallia. 8. Stavamo per raggiungere Napoli, per visita-
re i monumenti della città.9. Mentre i nemici erano sul punto di prendere la città,una schiera di
cavalieri veniva in aiuto agli assediati.10. Achille era sul punto di estrarre la spada per uccidere il
rivale Agamennone, quando fu fermato dai presenti.

26| |

I Galli attaccano i Romani

Alla fine del II secolo a.C. le tribù galliche dei Cimbri, dei Tèutoni e dei Tigurini chiedono terre al popolo romano,
ma Roma rifiuta, causando l’attacco in forze dei Galli.

Cimbri,Teutoni atqueTigurini ab extremis Galliae profugi, cum terras eorum inundasset Oceanus, novas se-
des toto orbe quaesituri erant et cum exclusissent et Galliam et Hispaniam, in Italiam demigraturi erant; ita-
que miserunt legatos in castra Silani, inde ad senatum,petentes ut Martius populus1 sibi terras daret quasi sti-
pendium,2 ceterum manibus atque armis suis adhiberet.Sed populus Romanus agrariis legibus intra se dimicaturus
erat neque terras Gallis dare poterat.Repulsi igitur, quod non potuerunt precibus, armis petere incipiunt.Nec
primum impetum barbarorum Silanus, nec secundum Mallius, nec tertium Caepio sustinEre potuerunt; om-
nes fugati sunt, exuti castris.3 Res in gravissimum discrimen adductura erat, at Marius4 illi saeculo contigit.

(da Floro)

1. Martius populus: il “popolo di Marte”, ossia i Romani, discendenti di Romolo e Remo, figli di Marte. 2. quasi
stipendium: “come una sorta di tributo”.3. exuti castris: “privati degli accampamenti”.4. Marius: Gaio Mario avreb-
be salvato Roma dai Cimbri eTèutoni, sconfiggendoli nel 102-101 a.C.

Dal testo alla grammatica
a. Individua le perifrastiche attive.

b. Trasforma le seguenti espressioni in perifrastiche attive.

Oceanus inundasset: ......................................................................................................

miserunt: ......................................................................................................................................

petere incipiunt: ...................................................................................................................

c. Sottolinea e analizza tutti i participi.

VERSIONE

dall’italiano

frasi d’autore
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L’ablativo assoluto
O

S
S

E
R

V
A Omnes, dapibus instructis, iucunde ederunt.

Tutti,dopo che erano state preparate le vivande, mangiarono allegramente.

Nell’esempio trovi un’espressione formata da un nome all’ablativo femminile plu-
rale (dapibus) e da un participio perfetto concordato con esso (instructis, da instrue-
re): si tratta del costrutto dell’ablativo assoluto,che corrisponde in italiano a una pro-
posizione subordinata, in questo caso una temporale.

dapibus instructis

nome in ablativo + participio perfetto concordato

, iucunde ederunt.Omnes,

Il costrutto sintattico dell’ablativo assoluto,molto frequente in latino,è formato da
un soggetto (nome o pronome) e da un participio (presente o perfetto) entrambi in
caso ablativo e concordati fra loro.È detto “assoluto”,da absolutus, ovvero “sciolto”,
perché deve essere privo di legami grammaticali con la frase reggente:questo signi-
fica innanzitutto che il soggetto dell’ablativo assoluto deve essere diverso da quello
della reggente e che in essa non ci possono essere riferimenti grammaticali al sogget-
to dell’ablativo assoluto.

L’ablativo assoluto equivale a una proposizione subordinata che, a seconda del con-
testo,può avere valore temporale,causale,concessivo o ipotetico.Rispetto alla reg-
gente, il participio presente esprime contemporaneità e ha valore attivo,mentre il
participio perfetto esprime anteriorità e ha valore passivo:

La resa italiana L’ablativo assoluto si può rendere in italiano in molti modi: la scel-
ta dipende essenzialmente dal contesto, cioè dal rapporto logico-sintattico che esi-
ste fra l’ablativo assoluto e la reggente, ma anche dagli effetti stilistici che si voglio-
no ottenere (proposizione implicita o esplicita, prevalenza di un nesso rispetto
all’altro, fluidità espressiva).Può essere reso in forma implicita con il gerundio (pre-
sente o passato) o con il participio (presente o passato),ma si può scegliere di tradur-
lo in forma esplicita, introducendolo con la congiunzione adatta a seconda del ti-
po di subordinata prevalente che esso esprime:

essendo state disposte le sentinelle [gerundio passato]
disposte le sentinelle [participio passato]

excubiis dispositis dopo che furono disposte le sentinelle [temporale]
poiché erano state disposte le sentinelle [causale]
benché fossero state disposte le sentinelle [concessiva]
se fossero state disposte le sentinelle [ipotetica]

Tarquinio regnante,Pythagoras in Italiam
venit. (Cic.)

Rex, portis clausis, exclusus est. (Eutr.)

Mentre regnavaTarquinio (= Duran-
te il regno diTarquinio), Pitagora ven-
ne in Italia.
Il re,poiché le porte erano state chiu-
se, rimase fuori.
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Esistono alcune forme di ablativo assoluto detto “nominale”,cioè pri-
ve di participio e formate da due sostantivi o da un sostantivo e da un aggettivo; in
tal caso è sottinteso il verbo sum, che manca del participio:

Caesare duce sotto il comando di Cesare
Cicerone consule durante il consolato di Cicerone
me puero quand’ero bambino (= essendo io bambino), al tempo

della mia fanciullezza
omnibus invitis essendo tutti contrari, contro la volontà di tutti
Nerone vivo quando Nerone era vivo, durante la vita di Nerone.

RICORDA

$Sulla Grammatica trovi l’ablativo assoluto alle pp. 256-259.

27 | Nelle seguenti frasi sottolinea gli ablativi assoluti, ove presenti.

1. Captivi, omnibus cupientibus, in senatum admissi sunt.2. Captivis veniam petentibus, senatus coactus est.
3. Legatis pacem nuntiantibus populus gratias egit. 4. Legatis pacem nuntiantibus legiones dimissae sunt.
5. Confecto proelio, Pompeiani ad mare fugiebant.6. Ardente urbe, AeneasTroia effugit.7. Senatores con-
suli venienti occurrerunt.8. Galli consilium ceperunt ex oppido profugere, hortante Vercingetorige. (Ces.)

28| Trasforma le seguenti espressioni in ablativi assoluti con il participio presente, poi traducili (co-
me nell’esempio).

discipulus audiebat (l’allievo ascoltava) ÿ discipulo audiente = mentre l’allievo ascoltava

ancilla flores carpit (l’ancella coglie i fiori) • legati senatores orabant (gli ambasciatori pregavano i se-
natori) • pugnabamus nos omnes (noi tutti combattevamo) • hostes fugient (i nemici fuggiranno) • nau-
tae ab oris discedunt (i marinai si allontanano dalle coste) • Germani vincunt (i Germani vincono)

29| Trasforma le seguenti espressioni in ablativi assoluti con il participio perfetto, poi traducili (co-
me nell’esempio).

urbem expugnare (espugnare la città) ÿ urbe expugnata = espugnata la città – dopo che la città è stata/era
stata/sarà stata espugnata – poiché la città è stata/era stata/sarà stata espugnata

Gallos profligare (sconfiggere i Galli) • epistulam scribere (scrivere una lettera) • Clodium necare (uc-
cidere Clodio) • testes audire (ascoltare i testimoni) • legiones ducere (comandare le legioni) • haec ver-
ba pronuntiare (pronunciare queste parole) • praemium obtinEre (ottenere un premio)

30| Completa i seguenti periodi con l’ablativo assoluto al participio presente o per-
fetto, a seconda del rapporto temporale richiesto.

1. Mentre la sorte (ti) è favorevole, tu ritieni di aver ottenuto i più grandi successi.
[fortuna – suffragari] ..................................................................................................., res maximas consecutum esse te censes. (da Cic.)

2. Il popolo romano, cacciati i re, affidò la sua protezione ai consoli e ai tribuni.
Populus Romanus, [rex – expellere] ..................................................................................................., tutelam sui consulibus tribunis-
que commisit. (Amp.)

3. Come le avversità degli altri comandanti (ne) sminuiscono l’autorevolezza, così al contrario il
prestigio di Vercingetorige,dopo aver subito una sconfitta, aumentava di giorno in giorno.
Ut reliquorum imperatorum res adversae auctoritatem minuunt, sic Vercingetorigis ex contrario dignitas,
[incommodum – accipere] ..................................................................................................., in dies augebatur. (Ces.)

esercizio facilitato

Esercizi
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4. Mentre incombeva sulla città il destino fatale, giunsero ambasciatori dagli abitanti di Chiu-
si chiedendo aiuto contro i Galli.
[clades fatalis – adventare] .......................................................................................................................................... urbi, legati a Clusinis veniunt
auxilium adversus Gallos petentes. (Liv.)

5. Presso Capua, dopo che Fabio ebbe attraversato il Volturno, entrambi i consoli svolgevano
le operazioni militari.
Circa Capuam, [Fabius – transgredi] ................................................................................................... Volturnum, ambo consules rem
gerebant. (Liv.)

6. Cesare, convocato il consiglio (di guerra), rimproverò aspramente tutti i centurioni.
Caesar, [consilium – convocare] ..................................................................................................., omnes centuriones vehementer incu-
savit. (da Ces.)

7. Ercole, accolto in cielo per il suo valore, dopo aver salutato gli dèi che si congratulavano (con
lui), arrivando Pluto, che è figlio della Fortuna, volse altrove lo sguardo.
Caelo receptus propter virtutem Hercules, cum gratulantes persalutavisset deos, [Plutus – venire] ....................................

..............................................................., qui Fortunae est filius, avertit oculos. (Fedr.)

8. Mentre io sono vivo e respiro, voi due già vi siete divisi la mia eredità con malvagia speran-
za e cupidigia.
[ego – vivere – spirare] ................................................................................................................................................................................., hereditatem meam
ambo et spe et cupiditate improba crevistis. (Liv.)

31 | Nelle seguenti frasi sottolinea gli ablativi assoluti e individuane il valore più adat-
to al contesto, poi traduci.

1. Perditis omnibus rebus, tamen ipsa virtus se sustentat. (Cic.)
temporale causale concessivo ipotetico

2. Samnites, reparato bello, Q. Fabium Maximum vicerunt. (Eutr.)
temporale causale concessivo ipotetico

3. Voluptate dominante, in virtute summum bonum non ponimus. (Cic.)
temporale causale concessivo ipotetico

4. Verres, clare omnibus audientibus, dixit: «Qui damnatus erit, virgis ad necem caedetur». (Cic.)
temporale causale concessivo ipotetico

5. Cytherea choros ducit Venus, imminente luna. (Or.)
temporale causale concessivo ipotetico

6. Nostri acriter in hostes, signo dato, impetum fecerunt. (Ces.)
temporale causale concessivo ipotetico

7. Animo valente, oratio quoque robusta est. (Sen.)
temporale causale concessivo ipotetico

8. Agraria lex a Flavio tribuno plebis agitabatur, auctore Pompeio. (Cic.)
temporale causale concessivo ipotetico

32| Traduci le seguenti frasi (ablativo assoluto al participio presente).

1. Darius autem, monentibus amicis ut Graeciam redigeret in suam potestatem, classem quingentarum na-
vium comparavit. (da Nep.) 2. Haec, Romulo regnante, domi militiaeque gesta sunt. (Liv.) 3. Et profecto,
dis iuvantibus, omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. (Sall.) 4. Ne hiberna quidem Romanis quieta erant,
vagantibus passim Numidis equitibus. (Liv.) 5. Valerius absolutus est, nullo iudice defendente. (da Cic.)
6. Caesar oppidum propter latitudinem fossae murique altitudinem,paucis defendentibus, expugnare non po-
tuit. (Ces.) 7. Adloquente adhuc Agricola, militum ardor eminebat et finem orationis ingens alacritas con-
secuta est. (Tac.) 8.Vitellius laniata veste ducebatur, multis increpantibus. (Tac.) 9. Susceptum bellum est,
quiescente me; quo in bello nullum malum accidit non praedicente me. (da Cic.) 10. Num dubitas me im-

frasi d’autore

frasi d’autore
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perante facere quod iam tua sponte faciebas? (Cic.) 11. Scelerati, conscientia obstrepente, condormire non pos-
sunt. (Curz.) 12. Pecuniam regis sescenti muli et trecenti cameli vehebant, praesidio sagittariorum prosequen-
te. (Curz.) 13. Datur petentibus venia, dissuadente primo Vercingetorige, post concedente et precibus ipso-
rum et misericordia vulgi. (Ces.)

33| Traduci le seguenti frasi (ablativo assoluto al participio perfetto).

1. Locis superioribus occupatis, hostes castra posuerunt. (Ces.) 2. Noctem caligo obtinuit; sole orto est discus-
sa. (Liv.) 3.Alesiae Galli, conspicati ex oppido caedem et fugam suorum, desperata salute, copias a munitio-
nibus reducunt. (Ces.) 4. Hannibal,Sagunto capto,Carthaginem Novam in hiberna concesserat. (Liv.) 5. Utrim-
que clamore sublato, excipit (si leva) rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor: nostri, omissis pilis,
gladiis rem gerunt. (Ces.) 6. Hannibal, ceteris copiis traiectis, spernens iam Gallicos tumultus, castra locat. (Liv.)
7. Equitibus facile pulsis ac turbatis, incredibili celeritate ad flumen nostri decucurrerunt. (Ces.) 8. Profecto
ad urbem dictatore, Romano exercitui praeerat Minucius magister equitum. (Liv.) 9. Prima luce, confirmata
re ab exploratoribus,Caesar omnem equitatum,qui novis-
simum agmen moraretur,praemisit. (Ces.) 10. Multis ho-
minibus iumentisque amissis, cum tandem de paludibus
emersisset,Hannibal castra locavit. (da Liv.) 11. Consu-
les,duobus scriptis exercitibus,per Marsos Paelignosque pro-
fecti, adiuncto Samnitium exercitu, ad Capuam castra lo-
cant. (Liv.) 12. Eurydice,mater Perdiccae et Philippi, cum
duobus pueris Amynta mortuo,ad Iphicratem confugit eius-
que opibus defensa est. (Nep.)

34| Traduci le seguenti frasi (ablativo assoluto nominale).

1. Aequi, duce Cloelio Graccho, bellum adversus Romanos gerebant, et Q. Minucium consulem in Algido
monte cum exercitu obsidebant. (Liv.) 2. Urbem Romam condiderunt atque habuerunt initioTroiani qui, Ae-
nea duce, profugi sedibus incertis vagabantur. (Sall.) 3. Caesar omnem illam partem regionemque, vivo Cn.
Pompeio, bellum instauraturam esse credebat. (Bell. Alex.) 4. Parthi Euphratem transgressi sunt duce Pa-
coro cum cunctis fere copiis. (Cic.) 5. Omnem pecuniam quae ad me, salvis legibus, pervenerat,Ephesi apud
publicanos deposui. (Cic.) 6. Caninio consule, nulla res adversa evenit. (da Cic.) 7. Incerta victoria, disces-
sum est. (Liv.) 8. Filii mei, te incolumi, orbi non erunt. (Cic.) 9. C. Flaminius, cum tribunus plebis esset,
invito senatu, ad populum legem agrariam proponebat. (Cic.) 10. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio et
postea P.Lentulo et Cn.Lentulo, senatu populoque Romano consentientibus ut curator legum et morum sum-
ma potestate solus crearer, nullum magistratum contra morem maiorum tributum recepi. (da Aug.)

35| Nei seguenti periodi trasforma l’ablativo assoluto nella corrispondente subordina-
ta temporale o causale o espressa al cum + congiuntivo, poi traduci.

1. Germani, post tergum clamore audito, cum suos interfici viderant, armis abiectis signisque militaribus re-
lictis, se ex castris eiecerunt. (Ces.) 2. Dis adiuvantibus,nobis vigilantibus, populo Romano consentiente, eri-
mus profecto liberi brevi tempore. (da Cic.) 3. Senectutis ultimae mulier, Syracusanis omnibus Dionysii ty-
ranni exitium votis expetentibus, sola quotidie deos, ut incolumis ac sibi superstes esset, orabat. (Val. Mass.)
4. Caesar respondit deditionis nullam esse condicionem nisi (se non) armis traditis. (Ces.) 5. Deinde Ro-

frasi d’autore

frasi d’autore

frasi d’autore

VERBA MANENT

Omissis Letteralmente significa “omesse le altre
cose”(ceteris è soggetto sottinteso dell’ablativo asso-
luto); l’espressione viene utilizzata nella trascrizio-
ne di atti giuridici per indicare le parti che sono sta-
te omesse.

Obtorto collo “Con il collo torto”;espressione in
ablativo assoluto che indica che qualcuno è costret-
to a fare qualcosa contro la sua volontà.

L’ablativo assoluto al participio perfetto

L’ablativo assoluto al participio perfetto può essere tra-
dotto con una forma attiva per maggiore fluidità:

Sic est locutus, partibus factis, leo. (Fedr.)
Il leone,essendo state divise le parti (ma meglio:do-
po aver diviso le parti), così parlò.

TVtor togatVs
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mae, senatoribus regnantibus, unus annus completus est. (Svet.) 6. Galli defensionis consilium acceperunt,
iubente Vercingetorige. (Ces.) 7.Valetudinem, intermissis exercitationibus, amiseram. (Cic.) 8. Volsci abiec-
tis armis sese dediderunt. (Liv.) 9. Collaudatis a senatu tribunis,Camillus, confusus animo, gratias egit. (Liv.)
10. Adiuvante Milone, Clodii conatum refutabo. (Cic.) 11. Iove tonante et fulgurante, comitia populi ha-
bEre nefas est. (Cic.) 12. Galba, frumenti commeatusque inopia permotus, postero die omnibus eius vici ae-
dificiis incensis, in provinciam reverti contendit ac, nullo hoste prohibente aut iter demorante, incolumem le-
gionem in Nantuates, inde in Allobroges perduxit ibique hiemavit. (Ces.)

FOCUS LESSICO

Religio, superstitio

Religio e superstitio sono parole chiave per com-
prendere il sentimento religioso dei Romani,
spesso oscillante tra un profondo senso del dovere
nei confronti delle divinità e un rispetto scrupolo-
so/superstizioso delle pratiche rituali.
Cicerone nel De natura deorum (II,28,72),dopo ave-
re ridicolizzato i vizi e le passioni degli dèi della mi-
tologia,distingue fra il concetto positivo di religio e
quello biasimevole di superstitio, basato soltanto su
richieste private di favori rivolte alla divinità: «Non
solo i filosofi, ma anche i nostri antenati distinsero
la superstizione dalla religione.Infatti coloro che tut-
ti i giorni pregavano [gli dèi] e facevano sacrifici per-
ché i loro figli sopravvivessero a loro stessi, venne-
ro chiamati superstiziosi, termine che poi assunse un
significato più esteso;coloro invece che riesamina-
rono e per così dire raccolsero diligentemente tut-
to ciò che riguarda il culto divino,quelli furono det-

ti religiosi da relegere (raccogliere) [...]. In tal modo
superstizioso e religioso acquistarono l’uno il valo-
re di difetto, l’altro di lode».

Religio, -onis, f., significa quindi “scrupolo reli-
gioso”, “sentimento di devozione”.Mentre Cice-
rone connette etimologicamente la parola al verbo
relegere, altri scrittori latini,come Lattanzio e Servio,
pensavano a un legame con religare, ossia “legarsi”
con le bende sacre, le vittae, con le quali il sacer-
dote si cingeva la fronte quando presiedeva un sa-
crificio, per simboleggiare il legame con la divi-
nità.

Superstitio, -onis, f., significa “credenza vana”,
“terrore angoscioso”provocato da una “falsa religio-
ne”o,appunto, “superstizione”.Si ricollega al ver-
bo supersistere, “alzarsi sopra, dominare”, quindi si-
gnifica “sovrastruttura” (estranea all’autentico
sentimento religioso).

36| Traduci i seguenti periodi rendendo di volta in volta l’ablativo assoluto con il valore
sintattico (temporale, causale, concessivo, ipotetico) più adatto al contesto.

1. C. Flaminius, religione neglecta, cecidit apudTrasumenum. (Cic.) 2. C. Flaminii exitio cognito, intelle-
gi potest rem publicam amplificatam esse imperiis eorum qui religionibus paruerant. (da Cic.) 3. Pontifices
et augures, Romulo regnante, nulli erant (non esistevano); ab Numa Pompilio creati sunt, et erant homi-
nes summa religione ac diligentia. (da Liv.) 4. Superstitione fusa per gentes, omnium fere animi oppressi sunt
et illa omnium imbecillitas occupata est. (da Cic.) 5. Si (Se) comparamus nostra cum externis, ceteris rebus
aut paribus aut inferioribus repertis, religione, id est cultu deorum,multo superiores sumus. (da Cic.) 6. Bo-
nis tribunis plebis creatis, paratos viros habemus ut rem publicam religione defendant. (da Cic.) 7. Stipes (Col-
lette) abrogavimus, praeter eam quam propriam Idaeae Matris excepimus: stipes enim, impletis superstitio-
ne animis, exhauriunt domos. (da Cic.) 8. Omnium rerum natura cognita, levamur superstitione, liberamur
mortis metu, non conturbamur ignoratione rerum, e qua ipsa horribiles existunt saepe formidines. (Cic.)

focus lessico

37 | Traduci i seguenti periodi rendendo di volta in volta l’ablativo assoluto con il valo-
re sintattico (temporale, causale, concessivo, ipotetico) più adatto al contesto.

1. Samnites, reparato bello, Q. Fabium Maximum vicerunt. (Eutr.) 2. Agraria lex a Flavio tribuno plebis
agitabatur, auctore Pompeio. (Cic.) 3. Caesar, a superioribus consiliis depulsus, uno tempore praesidiis om-
nibus deductis coactoque in unum locum exercitu, contionem apud milites habuit. (Ces.) 4. Hostes, omni-
bus vicis aedificiisque incensis, ad castra Caesaris contenderunt. (Ces.) 5. Harmodius et Aristogiton, homi-
nes plebeii,Hippiam et Hipparchum,Pisistrati filios saeve dominantes, facta coniuratione oppresserunt. (Amp.)
6. Galli, eruptione facta,multis interfectis, suos incolumes reduxerunt. (Ces.) 7. Claudius historiam in adu-
lescentia, admonenteTito Livio, scribere incepit, at gloriae iter illi arduum fuit. (da Svet.) 8. Mettius in cur-
ribus duarum quadrigarum distentus et inligatus est; deinde, in diversum iter equis concitatis, corpus eius la-

frasi d’autore
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ceratum est. (da Liv.) 9. Latino tenente regnum, Aeneas,Troia a Graecis expugnata,maritimo itinere in Ita-
liam venit. (da Gell.) 10. Multi equites Romani, multi tribuni militum ad Pompeianos via compendiaria
venerunt. Pompeii exercitus hiemavit in Gallia, M. Fonteio imperante. (da Cic.) 11. Darius cum agmine
paulum declinavit via militari, iussis praecedere lixis impedimentorumque custodibus. (Curz.) 12. Expedi-
tum iter erat: perspecto urbis situ perterritisque hostibus, Caesar circumvallare instituit. (Ces.)

38| Traduci le seguenti frasi utilizzando l’ablativo assoluto.

1. Mitridate, occupata la Bitinia, invase la Siria.2.Tornato Cicerone a Roma, i Pompeiani ripre-
sero fiducia.3. Il comandante,esplorate all’alba tutte le regioni circostanti, condusse le truppe fuo-
ri dall’accampamento.4. Milziade, incitati i soldati, diede il segnale dell’attacco.5. Mentre Ales-
sandro discuteva con i suoi generali, venne annunziato che Dario arrivava con il suo esercito.
6. Morto Romolo, fu creato re Numa Pompilio.7. Poiché gli dèi ci aiutano, la vittoria sarà sicu-
ra.8. Giunto Cesare a Roma, tutti i Pompeiani,presi dalla paura, fuggirono a Brindisi.9. Su con-
siglio di Milziade i Greci attaccarono battaglia a Maratona e,assaliti i Persiani,vinsero in breve tem-
po.10. Conosciuti i fatti, Ariovisto convocò subito i soldati.

39| |

Spedizione di Cesare contro i Sènoni

Durante l’impresa gallica Cesare, sottomessi rapidamente i Nervi, bellicosa tribù belgica stanziata in parte delle
Fiandre, lascia svernare l’esercito (57 a.C.). All’inizio della primavera parte per una spedizione contro le altre tri-
bù ribelli, iniziando dai Sènoni, che occupavano la Gallia Lugdunense, nella zona dell’odierna Lione.

Caesar, nondum hieme confecta, proximis quattuor coactis legionibus, de improviso fines Nerviorum conten-
dit qui aut convenire aut profugere non potuerunt, quia ille,magno pecoris atque hominum numero capto at-
que praeda militibus concessa vastatisque agris, in deditionem venire atque obsides sibi dare coëgit. Celeriter
confecto negotio, rursus in hiberna legiones reducturus erat. Concilio Galliae primo vere, ut Caesar institue-
rat, indicto, quia reliqui praeter Senones, Carnutes,Treverosque venerant, initium belli ac defectionis hoc esse
arbitratus, concilium Lutetiam Parisiorum transfert.1 Confines Parisii erant Senonibus unamque civitatem pa-
trum communium memoria coniunxerant, sed ab hoc consilio afuisse existimabantur.2 Hac re3 pro suggestu
pronuntiata, cum legionibus in Senones proficiscitur magnisque itineribus eo pervenit.

(da Cesare)

1. transfert: “trasferisce”. 2. ab hoc... existimabantur: “si riteneva che fossero stati estranei a questo complotto”.
3. re: nel contesto res significa “notizia”.

VERSIONE

dall’italiano

A volte in latino si trovano più ablativi assoluti in successione, come nel periodo ini-
ziale della versione 39: Caesar, nondum hieme confecta, proximis quattuor coactis legio-
nibus, de improviso fines Nerviorum contendit. In questi casi è opportuno tradurre in mo-
do che il periodo italiano non risulti troppo appesantito. Se, infatti, traduciamo con
i participi o i gerundi, il periodo risulta poco scorrevole (“Cesare,non [essendo] an-
cora finito l’inverno, avendo radunato le quattro legioni più vicine...”), e lo stesso ac-
cade se usiamo solo subordinate esplicite. La soluzione migliore è perciò tradurre il
primo ablativo assoluto in forma implicita e veloce (con il participio o il gerundio),
poi differenziare la resa dei successivi ablativi assoluti, esplicitandone il valore sintat-
tico (“Cesare,non [essendo] ancora finito l’inverno, dopo aver radunato le quat-
tro legioni più vicine...”).

Come tradurre
una serie
di ablativi
assoluti

TVtor togatVs



Celebrare gli dèi
Una religiosità concreta Il nucleo origina-
rio del popolo romano furono le piccole co-
munità di agricoltori e pastori stanziate nel
Lazio. Queste comunità erano caratterizzate
da una mentalità molto concreta, attenta
soprattutto alla difesa dell’interesse del
gruppo e tale caratteristica si rifletteva an-
che nella loro religiosità. Gli antichi Latini
infatti personificavano e divinizzavano ele-
menti e processi della natura (il Bosco, la
Sorgente, la Semina, il Raccolto ecc.), rico-
nosciuti come potenze superiori (numina),
e attraverso apposite formule di invocazio-
ne (indigitamenta) e offerte votive cercava-
no di propiziarsene il favore o di placarne la
collera. Anche il tipo di offerte (farina di
avena, focacce, miele, maiali e pecore) ri-
specchiano il carattere contadino della so-
cietà.
L’aspetto fortemente utilitaristico della re-
ligiosità arcaica romana, ben sintetizzato
nell’espressione proverbiale do ut des, “do

perché tu dia” – ossia fare offerte agli dèi,
celebrarne riti e festività per ottenerne in
cambio favori e protezione –, rimase so-
stanzialmente immutato nel corso dei seco-
li, anche quando la religione fece proprie le
divinità del mondo greco e si strutturò in
una religione “di stato”.

L’importanza del rituale Il favore degli dèi
poteva essere ottenuto solo osservando mi-
nuziosamente le prescrizioni rituali e i sa-
cerdoti che presiedevano le varie cerimo-
nie religiose erano i garanti della pax deo-
rum, la “pace con gli dèi”. Questi, secondo i
Romani, potevano manifestare agli uomini
la propria benevolenza o ira inviando pre-
sagi (omina) favorevoli o sfavorevoli, che
dovevano essere interpretati. Il collegio dei
pontefici (collegium pontificum) costituiva
la più alta autorità religiosa nella società
romana; il suo capo era il pontifex maximus
che sceglieva i flàmini, cioè i sacerdoti ad-
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Nel disegno la processione (pompa) in occasione
della cerimonia del suovetaurilia in cui si sacrificavano
a Marte un maiale (sus), una percora (ovis) e un toro (taurus).

flamen

hostia

libum

augur

ara

sacerdos

victima



detti ciascuno al culto di una particolare di-
vinità. I segni del volere divino erano inve-
ce interpretati dagli àuguri (augures), gli
indovini.

Più di cento giorni festivi Le festività reli-
giose (feriae), cioè i giorni sacri agli dèi,
erano molto numerose: in un anno c’erano
più di cento giorni festivi, anche se non esi-
steva il fine settimana. Alcune feste erano
fisse (feriae stativae), cioè ricorrevano in
date stabilite dal calendario ufficiale dei
Fasti, l’elenco dei giorni nei quali era lecito
(fas) svolgere attività lavorative e pubbli-
che: le feriae erano, invece, giorni “nefasti”
poiché non era permesso (nefas) svolgere
tali attività per rispetto verso gli dèi (da cui
il nostro “ferie”). Altre feste erano mobili
(feriae indictivae), venivano cioè decise dai
sacerdoti o dai magistrati (feriae concepti-
vae) oppure indette per motivi imprevisti
(feriae imperativae).

Le feste principali prendevano il nome dalla
divinità che veniva celebrata, come i Ludi
Apollinares (in onore di Apollo, dal 7 al 13
luglio), oppure dalle azioni rituali, come
l’armilustrium (la purificazione delle armi).
I festeggiamenti ufficiali erano finanziati
dallo stato.
Retaggio dell’originaria religiosità contadi-
na erano le molte feste dedicate alle divi-
nità agricole come i Floralia, in onore di
Flora, antica dea italica delle piante in fiore
(28 aprile), o gli Ambarvalia (29 maggio),
celebrati in onore di Marte, poi di Cerere e
di altre divinità agricole. Il nome di questa
festa (da amb- ,“intorno”, e arva ,“campi”)
fa riferimento alle processioni votive du-
rante le quali le vittime sacrificali erano
fatte girare per i campi al fine di purificarli.
La celebrazione consisteva nella lustratio
(purificazione) e nel sacrificio di un maiale,
un ariete (o una pecora) e un toro (suove-
taurilia).
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IL LESSICO DELLA CIVILTÀ
La religione

* = termini di maggior frequenza

ablutio, -onis, f. purificazione *
ara*, -ae, f. altare
augur, -is, m. àugure
caerimonia, -ae, f. cerimonia
cultus*, -us, m. culto, adorazione,

venerazione
festum, -i, n. festa, solennità
flamen*, -inis, m. flamine (sacerdote addetto

al culto di una divinità)
gratulatio, -onis, f. pubblico ringraziamento;

presagio favorevole
hostia, -ae, f. vittima (di piccole

dimensioni)
lectisternium, -ii, n. lettisternio (banchetto

offerto agli dèi, le cui statue
erano poste sui triclini)

libum, -i, n. focaccia (sacra)
lustrum, -i, n. lavacro o sacrificio
o lustratio, -onis, f. espiatorio dell’intero

popolo (ogni cinque anni)
malleus, -i, m. martello (con cui il ministro

dei sacrifici, popa, uccideva
la vittima)

numen*, -inis, n. potenza divina,
volere divino, divinità

omen*, -inis, n. presagio
piamen, -inis, n. rito espiatorio (fatto

con acqua lustrale)
pietas*, -atis, f. devozione religiosa
pompa, -ae, f. processione
pontifex*, -icis, m. pontefice, membro

del collegium pontificum
popa, -ae, m. ministro dei sacrifici
precatio, -onis, f. preghiera
ritus*, -us, m. rito; funzione religiosa
sacer*, -cra, -crum sacro
sacerdos*, -otis, m./f. sacerdote/sacerdotessa
sacrum, -i, n. festa religiosa
suffimen, -inis, n. suffumigio (con zolfo
o suffimentum, -i, n. e incenso bruciati

durante il sacrificio)
suovetaurilia, -ium, n. pl. solenne sacrificio

di purificazione
del campo in cui
venivano sacrificati
a Marte un maiale
(sus), una pecora (ovis)
e un toro (taurus)

victima, -ae, f. vittima (di grosse
dimensioni)
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TRADURRE IN CONTESTOUNITÀ 17

40| Leggi attentamente il testo che segue cercando di comprenderne il senso,
poi completa la traduzione delle parti evidenziate e svolgi le attività proposte.

La festa degli Ambarvalia

Il poeta Tibullo (ca 54-19 a.C.) presenta con toni gioiosi la festa degli Ambarvalia in onore degli dèi agresti. La
celebrazione comportava la sospensione di ogni lavoro e richiedeva che chi vi partecipava fosse puro. Riportia-
mo la prima parte dell’elegia.

metro: distici elegiaci

Quisquis adest, faveat: fruges lustramus et agros, Vos quoque abesse procul iubeo, discedat ab aris,
ritus ut a prisco traditus extat avo. cui tulit hesterna gaudia nocte Venus.

Bacche, veni, dulcisque tuis e cornibus uva Casta placent superis: pura cum veste venite
pendeat, et spicis tempora cinge, Ceres. et manibus puris sumite fontis aquam.

5 Luce sacra requiescat humus, requiescat arator, 15 Cernite fulgentes ut eat sacer agnus ad aras
et grave suspenso vomere cesset opus. vinctaque post olea candida turba comas.

Solvite vincla iugis: nunc ad praesepia debent Di patrii, purgamus agros, purgamus agrestes:
plena coronato stare boves capite. vos mala de nostris pellite limitibus,

Omnia sint operata deo: non audeat ulla neu seges eludat messem fallacibus herbis,
10 lanificam pensis imposuisse manum. 20 neu timeat celeres tardior agna lupos.

(Tibullo)

Chiunque sia presente, faccia silenzio: ........................................................................................................................................................................................,
come vuole il rito ........................................................... dagli antichi avi. ......................................................................................................................, e
dalle tue corna1 penda la dolce uva, e tu, o Cerere, cingi le tempie di spighe. Nel sacro giorno
......................................................................................................................, riposi l’aratore, e abbia tregua la dura fatica, ...............................................

........................................................................ Sciogliete i lacci ai gioghi: ora i buoi devono stare presso le mangiatoie
piene ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... poste al servi-
zio del dio: nessuna (donna) osi accostare al pennecchio2 la mano per filare la lana. Anche voi
esorto ......................................................................................................................, si astenga dagli altari colui al quale Venere ha por-
tato piaceri la scorsa notte. Agli dèi ......................................................................................................................: .........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

con mani incontaminate. Osservate come si avvicini agli altari ........................................................... l’agnello sacro
e, dietro, la folla vestita di bianco, cinta di ulivo nei capelli. ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... i contadini: voi scacciate i mali dai nostri
terreni, né il campo vanifichi il raccolto con erbe velenose, né l’agnella che si attarda ....................................

..............................................................................................................................................

1. tue corna: la statua di Bacco aveva due piccole corna sul capo, simbolo di forza e di fecondità: tra esse vi era un
tralcio pieno di grappoli d’uva.2. pennecchio: quantità di lana da filare che si mette sulla rocca (arnese a forma di
asta allargata, usato per filare).

Lavora sul testo
1. Il rito esige la purezza dei fedeli: in quali passi del testo lo si nota?
2. Come inizia la processione?
3. Com’è vestita la gente che vi partecipa? Con che cosa si orna il capo?
4. In che modo anche i buoi fanno festa?

COMPRENSIONE



33

41 | |

I sacerdoti e i loro compiti

Cicerone nel De legibus, dopo aver affermato che esistono gli dèi signori di ogni cosa, espone sommariamente le
leggi romane riguardanti la religione. Nel passo che riportiamo vengono illustrati i compiti dei sacerdoti.

Diis aliis alii sacerdotes1 sunto,2 omnibus diis pontifices, singulis flamines sunto. Virginesque Vestales, casti-
tate semper servata,3 in urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum. Nostrae religionis sacra, privata et
publica, eorumque ritus discuntur per publicos sacerdotes. Eorum autem genera sunto tria: unum quod prae-
est caerimoniis et sacris, alterum quod interpretatur fatidicorum et vatium effata incognita, quae senatus po-
pulusque adsciverint.4 Interpretes5 autem Iovis optimi maximi, publici augures signis et auspiciis operam dan-
to, disciplinam tenento, sacerdotesque agunto rem duelli et popularem,6 auspicium praemonento illique
obtemperanto.Deorumque ira provisa, caelesti voluntati pareant, caelique fulgura regionibus ratis7 temperent,
urbemque et agros et templa liberata et effata8 servent.

(da Cicerone)

1. Diis... sacerdotes: alius in correlazione con un altro alius esprime “diversità”di azioni o pensieri: “sacerdoti diver-
si per i diversi dèi”.2. sunto: imperativo futuro, come i successivi: rendili con congiuntivi presenti (esortativi).3. ser-
vata: traduci con “custodendo”. 4. quae... adsciverint: proposizione relativa eventuale al congiuntivo: “che... abbia-
no approvato”.5. Interpretes: è apposizione del soggetto publici augures.6. agunto... popularem: “muoveranno guerra
e tratteranno affari di pubblico interesse”.7. regionibus ratis: “nelle zone stabilite (del cielo)”; il cielo era diviso in quat-
tro parti e quella destra rispetto all’àugure era ritenuta di buon auspicio, mentre quella sinistra sfavorevole. 8. effata:
il deponente effari nel linguaggio augurale ha valore passivo: “consacrati”.

42| |

Cerimonia augurale per il futuro re Numa

Prima di essere proclamato re di Roma, Numa, successore di Romolo, dovette partecipare a una cerimonia in cui
si prendevano gli auspici per conoscere la volontà di Giove su di lui: solo dopo che gli auspici risultarono favore-
voli, Numa poté essere nominato re a tutti gli effetti.

In quel tempo erano famosi il senso di giustizia e il senso religioso di Numa Pompilio. Abitava a
Curi, capitale dei Sabini, ed era l’uomo più esperto che allora si potesse trovare nel diritto umano e
divino [...]. Suo maestro, dicono, sarebbe stato Pitagora di Samo, ma sappiamo che costui riuniva in-
torno a sé, nelle regioni estreme d’Italia, a Metaponto, Eraclea e Crotone, dei giovani, in gara fra lo-
ro per mostrare il maggior impegno,quando a Roma,più di cent’anni dopo, regnava ServioTullio.Cre-
do perciò che solo grazie alla sua indole Numa avesse temprato l’animo alla virtù e che la sua cultura
non fosse derivata da dottrine straniere, ma dalla dura e severa disciplina degli antichi Sabini, popolo
che fu moralmente integro quanto nessun altro.

Audito nomine Numae,patres1 Romani omnes,qui novum Romae regem consalutaturi erant,Numae Pom-
pilio, triginta ferme annos nato, regnum tributum iri decernunt. Accitus Romam, sicut Romulus dis auspica-
tis urbem condiderat et regnum adeptus erat, de se quoque deos consuli iussit. Inde ab augure, deductus in ar-
cem, in lapide ad meridiem versus consedit. Augur ad laevam eius capite velato sedem cepit,dextra manu baculum
sine nodo aduncum tenens quem lituum appellaverunt. Inde, ubi, prospectu in urbem agrumque capto,2 deos
precatus est, regiones3 ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas4 ad septentrio-
nem esse dixit; tum lituo in laevam manum traducto, dextra in caput Numae imposita, ita precatus est: «Iup-
piter pater, si 5 est fas hunc Numam Pompilium, cuius ego caput teneo, regem Romae esse, signa nobis certa
acclara inter eos fines quos feci!»Tum peregit verbis auspicia quae ab Iove mitti optabat. Quibus missis, de-
claratus rex Numa de templo descendit.

(da Livio)

1. patres: nel contesto sono i “senatori”.2. capto: capere riferito a prospectu significa “rivolgere lo sguardo”.3. regio-
nes: “zone (del cielo)”; il cielo era diviso in quattro parti e quella destra rispetto all’àugure era ritenuta di buon au-
spicio, mentre quella sinistra sfavorevole. 4. dextras... laevas: “favorevoli... infauste”. Il segno celeste (signum), favo-
revole o ostile, era costituito da uccelli, lampi, tuoni o fulmini.5. si: “se”.
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