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Lingua Magistra valorizza le esperienze dei nostri precedenti corsi
di latino e i suggerimenti avanzati da molti colleghi di tutta Italia
durante numerosi incontri di formazione e aggiornamento.
La metodologia didattica che struttura il nuovo corso persegue tre
obiettivi principali:

• far conoscere la lingua (morfosintassi e lessico), per compren-
dere e tradurre i testi degli autori;

• far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema linguisti-
co, riflettendo contrastivamente sull’italiano;

• far conoscere la civiltà e la vita quotidiana dei Romani. 

Questo metodo integrato (con la sinergia lingua-lessico-civiltà)
appare nella scuola di oggi l’approccio didattico più funzionale al-
l’insegnamento/apprendimento della lingua latina.

Il progetto
• Il manuale di grammatica, per la sua completezza e chiarez-
za, anche grazie alla presenza di tabelle e schemi nella spiegazione
teorica, costituisce un valido punto di riferimento per tutto il
corso di studi.

• La trattazione linguistica è già contenuta nelle lezioni dei due
volumi operativi che presentano un percorso morfosintattico
estremamente graduale: una o al massimo due “regole” per lezione.

• Il lessico frequenziale di base risulta sistematicamente inte-
grato con gli esercizi: le prime 7-8 attività di ogni lezione lo atti-
vano subito e ne facilitano la memorizzazione. 

• La civiltà nei volumi operativi viene proposta a partire dai bra-
ni da tradurre.

Inoltre Lingua Magistra propone un originale volume autonomo
di civiltà e autori, I gioielli di Livia: un racconto ambientato
nel I secolo d.C. che ricostruisce la vita quotidiana e la cultura
materiale dei Romani, presentando per ogni capitolo il lessico
della civiltà legato al tema trattato, una scheda di approfondi-
mento e un’antologia di brani d’autore.

Infine, il volumetto Solve! offre ulteriori materiali per il ripasso e
il recupero.
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

Due donne salvano Roma
Sexto decimo anno post reges exactos (dopo la cacciata dei re) seditionem populus Romae fecit,
quod a senatu atque consulibus premebatur (premére, opprimere). Tum et ipse sibi tribunos ple-
bis quasi proprios iudices et defensores creavit, ut contra senatum et consules tutus (protetto) esse
posset. Sequenti anno Volsci contra Romanos bellum reparaverunt (reparare, rinnovare); victi
sunt acie et Coriolos (Corioli) civitatem, quam habebant optimam, perdiderunt. Octavo decimo
anno postquam reges eiecti erant (eicére, cacciare), expulsus est ex urbe C. Marcius Coriolanus,
dux Romanus, qui Coriolos ceperat, Volscorum civitatem, quia plebi frumenti largitioni (distri-
buzione) obstiterat (obsistére, opporsi). Ille ad ipsos Volscos contendit (contendére, recarsi) et
auxilia accepit contra Romanos, quos saepe vicit: postea usque ad quintum miliarium urbis ac-
cessit, ut oppugnaret etiam patriam suam, atque legatos, qui pacem petebant, repudiavit (repu-
diare, rifiutare). Ad illum autem mater Veturia et uxor Volumnia ex urbe venerunt: earum fletu
(pianto) et deprecatione (supplica) superatus (vinto), Coriolanus removit exercitum. Atque hic
secundus post Tarquinium fuit, qui copias duxit contra patriam suam.

(da Eutropio)

1. Perché Coriolano fu cacciato da Roma?
2. Quale esito ebbero i primi scontri militari fra Coriolano e i Romani?
3. Chi furono le donne che convinsero Coriolano a desistere dall’attacco finale a Roma?
4. Scrivi un breve riassunto del brano (max 5 righe).
5. Individua i pronomi o gli aggettivi possessivi, dimostrativi, determinativi e relativi, evi-

denziandoli in modo diverso.
6. Riconosci nel testo le seguenti proposizioni e trascrivile sul quaderno: causale, finale,

temporale, relativa.

V234 COMPRENDI

TRADUCIOrigine e caratteri dei Germani
Lo storico Tacito (ca 55-120 d.C.) illustra l’origine autoctona e la purezza della stirpe ger-
manica con una certa ammirazione. Poi presenta molto sinteticamente i caratteri fisici dei
Germani.

Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliarum nationum conubiis infec-
tos1 propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse2 arbitrantur. Unde habitus quo-
que corporum, tamquam3 in tanto hominum numero, idem omnibus est: truces et caerulei oculi,
rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida. Laboris atque operum non eadem
patientia est, minimeque sitim aestumque tolerant, frigora atque inediam caelo4 solove patiuntur.
Universa Germanorum terra aut silvis horrida aut paludibus foeda est, umidior qua5 Gallias,
ventosior qua5 Noricum ac Pannoniam adspicit; satis ferax, frugiferarum arborum inpatiens, pe-
corum fecunda, sed plerumque improcera est.

(da Tacito)

1. infectos: “mescolati” (acc. m. pl. concordato con populos). 2. exstitisse: il verbo exsistére qui significa “rima-
nere”. 3. tamquam: “per quanto”. 4. caelo: caelum qui sta per “clima”. 5. qua: “nella parte che”.
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L’età monarchica è il periodo più
antico della storia romana, col-

locato fra il 753 e il 509 a.C.; in
quest’epoca si sarebbero succeduti
al trono i celebri “sette re di Roma”.
� Questa sarebbe secondo la tradi-
zione (tramandataci in particolare
dagli storici antichi Livio ed Eutro-
pio) la serie dei re:
– Romolo (753-715 a.C.), fonda-
tore della città e che avrebbe guida-
to il ratto delle Sabine;
– Numa Pompilio (715-676/672
a.C.), al quale è attribuita l’istitu-
zione di numerosi culti religiosi;
– Tullo Ostilio (673-641 a.C.), re
bellicoso, che distrusse Alba Longa
e combatté contro i Sabini;
– Anco Marzio (641-616 ca a.C.),
ricordato per aver fatto costruire il
porto di Ostia e aver conquistato
numerose città latine, i cui abitanti
vennero trasferiti a Roma;
– Lucio Tarquinio Prisco (616-578
a.C.), di origini etrusche, famoso
per i suoi successi militari contro i
popoli limitrofi e per aver fatto co-
struire numerosi edifici pubblici;

– Servio Tullio (578-534 a.C.), che
eresse le mura della città, poi com-
pletamente ristrutturate nel 378
a.C.;
– Tarquinio il Superbo (534-510
a.C.), che la tradizione ricorda co-
me un tiranno: la sua cacciata san-
cisce la fine della monarchia.
� È ormai accertato che nomi, date
e vicende del periodo monarchico
fanno parte di una ricostruzione
mitica delle origini, propria di tutti
i popoli antichi; abbiamo però pre-
cise testimonianze del fatto che la
prima forma di governo a Roma fu
effettivamente di tipo monarchico.
Probabilmente i sovrani furono ben
più numerosi di sette e alla tradizio-
ne leggendaria si mescolano even-
ti reali. Per esempio, le vicende 
mitiche relative al regno di Romo-
lo, in particolare quelle inerenti 
al ratto delle Sabine e alla conse-
guente guerra con i Sabini (capeg-
giati dal re Tito Tazio), inducono 
a ipotizzare una precoce fusione 
tra i Latini e le altre popolazioni 
laziali.

� Gli stessi nomi delle prime tribù
cittadine dei Ramnes, dei Tities e
dei Luceres come parti di una nuo-
va comunità, suggeriscono l’ipote-
si che Roma sia sorta dall’integra-
zione fra Latini, Etruschi e Sabini.
Il riferimento alle guerre con i po-
poli confinanti testimonia che la
città si espanse acquistando pro-
gressivamente sempre più potere.
E ancora, la cacciata di Tarquinio il
Superbo adombra la fine della di-
nastia di origine etrusca e con essa
della monarchia.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
I sette re di Roma
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TRADUCII regni di Numa Pompilio, Tullo Ostilio
e Anco Marzio
Fra i re di Roma succeduti al mitico Romolo, Eutropio (IV secolo d.C.) ricorda qui i primi
tre descrivendone sinteticamente le principali imprese compiute.

Post regem Romulum, Numa Pompilius rex creatus est, qui bella quidem non gessit, sed multum
Romae civitati profuit. Ille enim, cum leges moresque constituisset, annum descripsit in decem
menses et infinita Romae sacra ac templa aedificavit. Morbo decessit quadragesimo et tertio impe-
rii anno. Ei successit Tullus Hostilius, qui bella reparavit et copias ingentes paravit ut Albanos vin-
ceret, qui ab urbe Roma duodecimo miliario absunt; idem Veientes et Fidenates bello superavit,
urbemque Romam ampliavit, postquam ei Caelium montem adiecerat. Idem Tullus, cum trigin-
ta et duos annos regnavisset, fulmine ictus est et cum domo sua arsit. Post hunc, Ancus Marcius,
Numae ex filia nepos, suscepit imperium. Cum is contra Latinos dimicavisset, Aventinum mon-
tem civitati adiecit et Ianiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare sexto decimo milia-
rio ab urbe Roma condére optabat, at vicesimo et quarto anno imperii morbo decessit.

(da Eutropio)
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Le “frasi oscure”
Durante la traduzione di brani latini capita di
trovarsi di fronte a passaggi particolarmente im-
pegnativi, a “frasi oscure” che sembra proprio
non si lascino interpretare. In tali circostanze
spesso prevale la tentazione di tirare a indovinare
e la percentuale di errore si rivela elevatissima.
Quando si incappa in una di queste frasi, convie-
ne appuntarsi in minuta più di una ipotesi di tra-
duzione; successivamente occorre valutarle bene
tutte per verificare quale sia la più attendibile sul-
la base del contesto, della coerenza logica, del
buon senso e di tutti gli elementi raccolti nel
brano, di tipo sia grammaticale-sintattico sia
contestuale. Quando avremo stabilito con certez-
za alcuni punti di riferimento, sui quali non ab-
biamo più alcun dubbio, potremo tentare di av-
vicinarci sempre più alla traduzione esatta, evi-
tando di farci trarre in inganno dalle “frasi fatte”
del vocabolario, che devono comunque essere
passate al vaglio della coerenza contestuale.

Vediamo concretamente come procedere in que-
ste situazioni. Cicerone, parlando delle critiche
dell’homo novus Gaio Mario al nobile Quinto
Metello in merito alla conduzione della guerra in
Numidia (112-105 a.C.), scrive:

C. Marius Q. Metellum imperatorem suum,
cuius legatus erat, apud populum Romanum cri-
minatus est bellum ducére.

■ Punto di partenza imprescindibile per la ricer-
ca dell’interpretazione e della traduzione giusta
deve essere una corretta analisi del periodo.
In questo caso il periodo è formato da tre propo-
sizioni:

– la principale (C. Marius apud populum Roma-
num criminatus est);

– una subordinata di 1° grado (Q. Metellum im-
peratorem suum bellum ducére) che risulta esse-
re un’infinitiva oggettiva retta da criminatus
est (indicativo perfetto del deponente crimi-
nari, accusare);

– una subordinata di 2° grado, relativa (cuius le-
gatus erat).

■ I significati del testo e dei vocaboli sembra-
no abbastanza chiari in base al contesto; tuttavia
il sostantivo legatus, che fa da apposizione del
soggetto Marius, ci pone un problema di scelta:

dovendo scegliere tra il significato di “ambascia-
tore” e quello di “vicecomandante, luogotenente
(di un generale)”, opteremo sicuramente per il
secondo, dato che il testo subito prima ci ha pre-
cisato che Metello era imperator (generale) di
Mario.
Per il momento dunque possiamo formulare una
parziale traduzione di lavoro, così redatta:

Gaio Mario dinanzi al popolo romano accusò
Quinto Metello suo generale, di cui era viceco-
mandante, di ........................ (bellum ducére).

■ La difficoltà consiste nella comprensione del-
l’espressione bellum ducére, il cui soggetto è Me-
tellum, in accusativo perché in un’infinitiva. Ri-
cercando sul vocabolario il senso del verbo ducére
si trova, dopo due o tre accezioni, il gruppo se-
gnalato con l’abbreviazione iniziale mil. (= lessico
militare): “far marciare, far avanzare, guidare,
condurre, comandare...”. A questo punto si è
tentati di fare l’abbinamento, che sembra logico,
bellum ducére traducendo “condurre la guerra” o
“dirigere le operazioni di guerra”; tuttavia, riflet-
tendo, ci si renderà conto del nonsenso della no-
stra ipotesi, in quanto essa suonerebbe così:

Gaio Mario dinanzi al popolo romano accusò
Quinto Metello suo generale, di cui era viceco-
mandante, di condurre la guerra.

■ È a questo punto che una frase apparente-
mente semplice e chiara diventa “oscura”, dif-
ficile da interpretare e tradurre correttamente.
Bisogna allora ricontrollare da capo le accezioni
di ducére e così si scoprirà che il verbo può anche
significare “tirare in lungo, differire, prolungare”:
è il nostro caso. Infatti Mario accusò Metello di
tirare per le lunghe quelle operazioni di guerra. E
la conferma interna al testo arriva subito dopo,
nel seguito del passo:

... si se consulem fecissent, brevi tempore aut vi-
vum aut mortuum Iugurtham se in potestatem
populi Romani redacturum.

... (Mario dichiarò che) se avessero nominato
lui console, in breve tempo avrebbe ridotto
Giugurta, vivo o morto, sotto l’autorità del po-
polo romano.

Bisogna comprendere che la locuzione temporale
brevi tempore è in opposizione rispetto a bellum
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ducére: Metello temporeggiava, tirava per le lun-
ghe la guerra, mentre Mario garantiva che avreb-
be posto una rapida fine alla guerra giugurtina in
Numidia. Dunque, per risolvere una “frase oscu-

ra” occorre cautela anche con le “frasi fatte” ripor-
tate dal vocabolario, se la loro traduzione non ri-
sulta coerente con il significato specifico del con-
testo del passo.

1 Analizza e traduci le seguenti frasi, prestando particolare attenzione a contestualizzare esat-
tamente i termini sottolineati.

1. Non semper fortuna adest audacibus inceptis; saepe enim prudentia potior est audacià.  2. Missus Hanni-
bal in Hispaniam, primo statim adventu omnem exercitum in se convertit.  3. Qui virtute belli omnibus
praeponebantur multum se eius opinionis deperdidisse gravissime dolebant. (Ces.)  4. Quis hominum be-
stiam vel furem clarius praedicat quam canis? Quis est famulus amantior domini? Quis fidelior comes? Quis
custos incorruptior? (Col.)  5. Erant in illa Romana iuventute adulescentes aliquot, nec ii tenui loco orti.
(Liv.)  6. Orabant Alexandrum ut saluti suae parceret. (Curz.)  7. Lumina oculorum amisit, quam calami-
tatem moderate tulit (indic. perf. da fero). (Nep.)  8. Nihil est tam difficile et arduum, quod humana mens
non vincat. (Sen.)  9. Omnia quae dilapsa iam diffluxerunt, severis legibus vincienda sunt. (Cic.)  10. Quis
est aut quis umquam fuit avaritia tam ardenti aut tam effrenatis cupiditatibus? (Cic.)

2 Traduci i seguenti periodi, dopo aver rintracciato sul vocabolario, se possibile, il
significato delle espressioni sottolineate.

1. Memoriae proditur quasdam acies iam inclinatas a feminis restitutas esse constantia precum. (Tac.)  2. Si
quis in amicitiam eius inciderat, cotidiano usu atque illecebris facile par similisque ceteris efficiebatur.
(Sall.)  3. Exercitus, qui vivo Graccho summa fide stipendia fecerat, morte ducis a signis discessit. (Liv.)  
4. Ac primo adventu exercitus nostri crebras ex oppido excursiones faciebant parvulisque proeliis cum nostris
contendebant; postea, vallo pedum decem, in circuitu quindecim milium crebrisque castellis circummuniti,
oppido sese continebant. (Ces.)  5. Itaque Hannibal, postquam ipsi sententia stetit pergére ire (andare) at-
que Italiam petére, advocata contione, varie militum versat animos castigando adhortandoque (con puni-
zioni e incoraggiamenti). (Liv.)  6. Nunc iam aperte rem publicam universam petis, templa deorum im-
mortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam totam ad exitium et vastitatem vocas. (Cic.)  7. Eo-
dem tempore equites nostri levisque armaturae pedites quos primo hostium impetu pulsos esse dixeram, cum
se in castra reciperent, adversis hostibus occurrebant ac rursus in aliam partem fugam petebant. (Ces.)

3 Ti forniamo un breve passo di Quintiliano (ca 35-96 d.C.) del quale ti invitiamo a eseguire
direttamente il lavoro di analisi e di consultazione attenta del vocabolario prima di tradurre.

L’educazione del bambino
Liberorum nostrorum infantiam statim deliciis solvimus. Mollis illa educatio, quam indulgentiam
vocamus, nervos omnes mentis et corporis frangit. Quid non adultus concupiscet, qui in purpuris re-
pit? Nondum prima verba exprimit, iam coccum intellegit, iam conchylium poscit. Ante palatum
eorum quam os (linguaggio) instituimus. In lecticis crescunt: si terram attigerunt, e manibus
utrimque sustinentium pendent.
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FRASI 
D’AUTORE

Imparare a tradurre Più di 400 versioni costi-
tuiscono un vero e proprio versionario interno
ai volumi. Una parte di esse è organizzata per
autore.
Le schede operative Tradurre con metodo gui-
dano alla costruzione di un metodo per affron-
tare con successo la traduzione dei testi.

E inoltre...
• In sintesi, schede di riepilogo per il ripasso; 
• Verifica e recupero.

Viene chiamata coniugazione perifrastica attiva la costruzione formata dall’unione
del participio futuro di un verbo con 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 compiuta, oppure l’intenzione di compiere l’azione stessa oppure la
sua predestinazione. Come dice il nome, questo costrutto ha sempre valore attivo.
Possono presentare la coniugazione perifrastica attiva tutti i verbi latini, purché
abbiano il participio futuro, ovvero non siano privi del supino.

38

La coniugazione 
perifrastica attiva

lezione 38

Morfosintassi • La coniugazione perifrastica attiva

• La costruzione dei verbi impero e iubeo

Focus lessico • Imperator

Come vedi dalla traduzione, dedicaturus erat corrisponde in italiano a un’espres-
sione verbale che indica l’imminenza di un’azione (“stare per”); la forma latina
è perifrastica, cioè è formata da due elementi, un participio futuro (dedicaturus)
e una voce del verbo sum (erat): si tratta di una struttura propria della lingua lati-
na detta coniugazione perifrastica attiva.

osserva

per cominciareT
Pulvillus Iovi aedem pontifex dedicaturus erat, cum mortuum esse filium suum audi-
vit. (da Val. Mass.)

Pulvillus Iovi aedem pontifex cum mor-
tuum esse filium suum audivit.

Pulvillo da pontefice stava per dedicare un tempio a Giove, allorché venne a sapere
che suo figlio era morto.

participio futuro + verbo sum

dedicaturus erat,

1. La perifrastica attiva esprime l’idea di .......................................... e si traduce in
italiano con espressioni come .............................................................................

2. Che cosa significa “forma perifrastica”? ............................................................
3. Come ci si regola per determinare il modo e il tempo del predicato verbale ita-

liano in una perifrastica attiva? ...........................................................................
4. Quali verbi latini non ammettono la coniugazione perifrastica attiva?

............................................................................................................................
5. Il verbo iubeo, quando non è espressa la persona cui si comanda, regge ................

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

fare il puntoT

In italiano la perifrastica attiva si traduce con espressioni come “stare per, essere
sul punto di, avere intenzione di”, “essere destinati a”, tutte seguite dall’infinito
del verbo che in latino si trova al participio futuro. Il modo e il tempo del pre-
dicato verbale italiano corrispondono invece a quelli dell’ausiliare latino sum:

Lacedaemonii ad Thermopylas contra Persas pugnaturi erant. (Sen.)
Gli Spartani presso le Termopili erano sul punto di (oppure: stavano per)
combattere contro i Persiani.
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La costruzione dei verbi impero e iubeo

I verbi impero e iubeo – molto usati nella lingua latina
– esprimono l’idea di “comando” e rientrano nella ca-
tegoria dei cosiddetti verba voluntatis, ossia espri-
menti un desiderio.
Il verbo impero è costruito con il dativo della perso-
na cui si comanda, seguito da una completiva volitiva
(� vol. 1, Lezione 30), cioè ut (ne se negativa) con il
congiuntivo attivo, presente o imperfetto; se non è
citata la persona a cui si comanda, vengono impiegate
le forme passive del congiuntivo:

Caesar suis imperavit ne ullum omnino telum in ho-
stes reicerent. (Ces.)
Cesare comandò ai suoi di non lanciare assoluta-
mente alcun giavellotto contro i nemici.

Ad se ut captivi reducantur imperat. (Ces.)
Ordina che gli siano riportati i prigionieri.

Il verbo iubeo è costruito di norma con l’accusativo e
l’infinito (� vol. 1, Lezione 31); nella resa italiana
l’accusativo latino diventa complemento di termine
(che indica la persona cui il comando viene rivolto),

mentre l’infinito viene reso con una frase anch’essa al-
l’infinito preceduto da “di”:

Pythius Apollo iubet nos noscére nosmet ipsos. (Cic.)
Apollo Pizio ci ordina di conoscere noi stessi.

Quando invece iubeo regge l’infinito passivo non è
espressa la persona cui si comanda:

Caesar pontem qui erat ad Genavam iubet rescindi.
(Ces.)
Cesare ordina di tagliare il ponte che si trovava
presso Ginevra.

Sia con impero sia con iubeo, quando la persona cui si
comanda, sia pur non menzionata esplicitamente, è
facilmente individuabile, è ammessa la costruzione
con l’infinito attivo:

Imperavit frumentum comportare. (Sall.)
Ordinò (ai soldati) di portare del grano.

Lex recte facére iubet. (Cic.)
La legge comanda (agli uomini) di agire bene.

SINTASSI

Conoscere la lingua Ogni lezione si apre con
un esempio analizzato (Per cominciare). Segue
la spiegazione della norma con eventuali tabelle
di declinazione/coniugazione. Quando serve, un
breve esercizio aiuta a richiamare la corrispon-
dente regola o struttura della grammatica italia-
na (… E in italiano? ). Dopo la trattazione teo-
rica, brevi domande aiutano a Fare il punto. Al-
la fine della lezione, Per verificare, versioni con
attività relative all’argomento trattato.

Le Lezioni

Conoscere la civiltà Singole versioni offrono
lo spunto per approfondire argomenti di Civiltà
e storia: personaggi celebri, eventi, idee, cultura
materiale.

FRASI 
D’AUTORE

filio non esset orbatus. (Cic.)  3. Quid facére potuissem, nisi tum consul fuissem? (Cic.)  4. Nullum est,
mihi crede, iter quod te extra cupiditates, extra iras, extra metus sistat; aut si quod (qualche) iter esset, ag-
mine facto, gens illuc humana pergeret. (Sen.)  5. Praestantes viri numquam tanta conati essent quae ad
memoriam posteritatis pertinerent, ni animo vidissent posteritatem ad se pertinère. (Cic.)  6. Alexandro
si vita data longior esset, trans Oceanum transvolasset. (Cic.) 7. Si me tua familiaritas ab hac causa re-
movisset et si hoc idem Q. Hortensio et M. Crasso, clarissimis viris, accidisset, in hac civitate L. Murena
defensorem non haberet. (Cic.)  8. Nisi Marius evadére oppido properavisset, profecto (avv.) cuncti aut
magna pars Siccensium fidem mutavissent: tanta mobilitate sese Numidae gerunt. (Sall.)

Riconosci se i seguenti periodi ipotetici sono di 1°, 2° o 3° tipo (evidenzian-
doli in modo diverso), quindi traduci.

1. Si Sulla efficére potuit ut dictator diceretur, cur hic non possit? (Cic.)  2. Mea opera, Q. Fabi, Taren-
tum recepisti: «Certe – inquit (disse) ridens –, nam, nisi tu amisisses, numquam recepissem». (Cic.)  
3. Eum ut patrem, si ulla in te pietas esset, colére deberes. (da Cic.) 4. Si regum atque imperatorum ani-
mi virtus ita in pace ut in bello valeret, aequabilius atque constantius sese res humanae haberent. (Sall.)
5. Si ego memorem multa quae erga me bene fecisti, nox diem adimat! (Plin. il G.)  6. Hanc ego viam si
aut asperam atque arduam aut plenam esse periculorum negem, mentiar. (Cic.)  7. Si decemviri finem
pertinaciae non faciunt, ruére ac deflagrare omnia passuri estis? (Liv.)  8. Si nos saepe leviora moverunt,
vox ipsa deorum immortalium non mentes omnium permovebit? (Cic.)  9. Si inane non esset, nulla ra-
tione movèri res possent. (Lucr.)  10. Si gladium quis (qualcuno, nom.) apud te sana mente deposuerit,
et repetat postea insaniens, eum reddére peccatum sit. (da Cic.)  11. Uno proelio victus (= si victus esset)
Alexander, bello victus esset. (Liv.)

8

Pater, patrius, patria

■ Il sostantivo pater, patris, m., formato dalla
radice indoeuropea pa-, non indica la paternità in
senso fisico, espressa per lo più dai termini parens
o genitor. Pater esprime un ruolo e un valore so-
ciale, e questa è un’importante eredità indoeuro-
pea. Nella vita dei Romani il pater familias era,
infatti, una figura di grande rilevanza soprattutto
sociale e religiosa.
Anche nelle lingue moderne il nome pater si 
ritrova agevolmente: spagnolo padre; francese
père; portoghese pae; italiano padre; inglese 
father; tedesco Vater.

■ Derivato da pater è l’aggettivo patrius, -a, -um
(che appartiene al padre), di uso soprattutto giu-
ridico (per esempio nell’espressione patria pote-
stas), mentre non esiste nel lessico latino un ag-
gettivo equivalente riferito alla madre (maternus
significa “per parte di madre”, senza idea di ap-
partenenza): infatti secondo il diritto romano
non c’è alcuna autorità o possesso che appartenga
alla figura della madre. In analogia con maternus
e fraternus troviamo paternus, utilizzato soprat-
tutto per indicare le relazioni affettive.

Il termine patria, -ae, f. (aggettivo sostantivato
dall’espressione terra patria, “terra dei padri”)
rappresenta, a sua volta, una primaria nozione ci-
vile e morale.

■ Fra gli altri termini derivati da pater ricordiamo:
– patricius, patrizio, aristocratico appartenente
all’ordine senatorio in quanto discendente dai
primi patres (senatori), gli anziani che costituiva-
no il consiglio della città;
– patronus, patrono, protettore: in analogia con
quest’ultimo abbiamo matrona (donna sposata,
signora).

■ Ecco una parte della famiglia di parole di “pa-
dre”; prova ad ampiarla.
paternalismo – paternità – paterno – patria – pa-
triarca – patrigno – patrimonio – patriota – patriot-
tico – patriottismo – patrizio – patrono – compa-
triota – espatriare – impadronirsi – spadroneggiare

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

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

FOCUS LESSICO � esercizio 9

68

Il 
p

er
io

d
o 

ip
ot

et
ic

o 
in

d
ip

en
d

en
te

40

69

FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

FOCUS
LESSICOTraduci le seguenti frasi (riepilogo sul periodo ipotetico).

1. Si tyrannidem occupare, si patriam prodére conabitur pater, silebitne filius? (Cic.)  2. Ergo ego, ni-
si te peperissem, Roma non oppugnaretur; nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem.
(Liv.) 3. Si is, qui apud te pecuniam deposuerit, bellum inferat (cong. pres. da infero) patriae, red-
dasne depositum? (Cic.)  4. Si pater familias, liberis suis a servo interfectis, uxore occisa, incensa domo,
supplicium de servo acerbissimum non sumpserit, utrum is clemens ac misericors, an inhumanissimus et
crudelissimus sit? (Cic.)  5. Si patricius tribunus plebis fuerit, contra leges sacratas fuerit. (Cic.)  6. Si
plebeiam uxorem patricius duxerit, si patriciam plebeius, ius nostrum immutetur. (da Cic.)  7. Non
gaudet navigio gubernator everso, non gaudet aegro medicus mortuo, non gaudet orator si patroni cul-
pa reus cecidit (è stato condannato). (Sen.)  8. Tum magistratum non gerebat is qui ceperat, si patres
auctores (ratificatori) non fuerant. (da Cic.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sul periodo ipotetico).

1. Tum ego nequiquam hac dextra Capitolium arcemque servaverim, si civem commilitonemque meum
in servitutem ac vincula duci videam. (Liv.)  2. An ego in hac urbe esse possim si hi pellantur, qui me
huius urbis compotem fecerunt? (Cic.)  3. Si quis (qualche, nom.) deus mihi largiatur ut ex hac aeta-
te repuerascam et in cunis vagiam, valde (decisamente) recusem. (Cic.)  4. Si ego morerer, mecum im-
perium populi Romani caderet? (da Cic.) 5. Caesar praetor creatus, detecta coniuratione Catilinae, se-
natuque universo in socios facinoris ultimam statuente poenam, solus aliam sententiam pronuntiavit:
si Cicero consul eius consilio paruisset, postea in exsilium non pulsus esset. (da Svet.)  6. Si in custodiam
Lentulus reus detur, mox decedat: est in carcere locus foedus atque terribilis: eum muniunt undique pa-
rietes atque insuper camera lapideis fornicibus iuncta. (da Sall.)  7. Nisi Latini sua sponte arma sump-
sissent, capti et deleti eramus. (Liv.)  8. Frumentum ni in tempore subvenisset, victoribus victisque pa-
riter perniciosa fames instabat. (Liv.)  9. Si linguam quis (qualcuno, nom.) uni homini exsecet, im-
manis habeatur; eloquentiam humano generi exsecari mediocre facinus putas? (Front.)  10. Dies me
deficiat, si reges imperatoresque temere in hostium terram transgressos cum maximis cladibus suis exer-
cituumque suorum enumerare cupiam. (Cic.)  11. Nisi antea Romam profectus esses, nunc eam certe
relinqueres. (Cic.)  12. Assequor omnia, si propero; si cunctor, amitto. (Cic.)  13. Aequitas tollitur om-
nis, si habère suum cuique (a ciascuno) non licet. (Cic.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sul periodo ipotetico).

1. Se tu partissi per la Grecia, mi daresti un dispiacere.  2. Se Annibale avesse sconfitto Scipione
a Zama, Roma non avrebbe dominato sul mar Mediterraneo. 3. Se vi ho fatto qualche sgarbo,
concedetemi il perdono. 4. Se disprezzate la falsa gloria, senza dubbio otterrete quella vera e
immortale.  5. Se Lucio farà questo, sarà certo degno di grande ammirazione da parte nostra.  
6. Se Dio ha creato il mondo, allora lo governa anche.  7. Se i nemici fossero pronti ad accetta-
re le nostre condizioni, la guerra sarebbe finita.  8. Se il loro piano non fosse stato scoperto, quel-
l’uomo sarebbe sicuramente stato ucciso.  9. Afferma Crisippo: «Se vedessimo una bella casa, ca-
piremmo che essa è stata costruita per i padroni, e non per i topi. E così dobbiamo ritenere il
mondo la patria degli dèi».  10. I Galli avrebbero potuto conquistare la rocca del Campidoglio,
se le oche non avessero starnazzato tanto forte da svegliare i difensori.  11. I Greci, se non fosse-
ro stati presi alle spalle e sconfitti per tradimento di un Greco, alle Termopili avrebbero certa-
mente vinto gloriosamente.  12. Qualora i medici guarissero tutte le malattie, sarebbero le per-
sone più amate da tutti.

11
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Conoscere il lessico In ogni lezione un Fo-
cus lessico approfondisce la conoscenza di un
vocabolo e della sua fraseologia, di radici verba-
li, di famiglie di parole latine e italiane.
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Nell’esempio hoc corrisponde all’italiano “costui”: si tratta del pronome dimo-
strativo hic, haec, hoc (riferito a un personaggio citato in precedenza), al caso abla-
tivo maschile singolare.

osserva

per cominciareT
Cum hoc concurrit Eumenes. (Nep.)

Cum concurrit Eumenes.

Con costui si scontrò Eumene.

pronome dimostrativo abl. m. sing.

hoc

9

Pronomi e aggettivi
dimostrativi e determinativi

lezione 36

Morfosintassi • Pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi

Focus lessico • L’accampamento: castra

I dimostrativi “dimostrano”, cioè indicano la posizione (vicina o lontana) di una
persona, una cosa o un fatto collocandoli nello spazio, nel tempo o nel discorso.
Sono pronomi quando sostituiscono una parte del discorso, sono aggettivi quan-
do accompagnano un nome. Essi hanno una declinazione propria, caratterizzata,
come tutti i pronomi latini, dalle tipiche desinenze pronominali, ovvero -ius per
il genitivo singolare e -i per il dativo singolare.
I pronomi e aggettivi dimostrativi sono:

• hic, haec, hoc questo, questa, ciò
• iste, ista, istud codesto, codesta, codesta cosa
• ille, illa, illud quello, quella, quella cosa.

1 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi
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HIC, HAEC, HOC

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo hic haec hoc hi hae haec

genitivo huius huius huius horum harum horum

dativo huic huic huic his his his

accusativo hunc hanc hoc hos has haec

ablativo hoc hac hoc his his his

ISTE, ISTA, ISTUD

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo iste istá istud isti istae istá

genitivo istius istius istius istorum istarum istorum

dativo isti isti isti istis istis istis

accusativo istum istam istud istos istas istá

ablativo isto istà isto istis istis istis

ILLE, ILLA, ILLUD

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo ille illá illud illi illae illá

genitivo illius illius illius illorum illarum illorum

dativo illi illi illi illis illis illis

accusativo illum illam illud illos illas illá

ablativo illo illà illo illis illis illis

• Hic e ille possono essere usati in correlazione per indicare, come in italiano,
“questo... quello...”; in tal caso hic si riferisce alla persona, cosa o fatto nomina-
ti per ultimi, quindi più vicini al pronome, ille a quelli nominati per primi,
quindi più lontani dal pronome:
Orationem Marci et orationem Publii audivi: haec mihi perobscura fuit, illa prae-
clara. (Cic.)
Ho ascoltato i discorsi di Marco e di Publio: questo [il discorso di Publio] mi è
risultato assai oscuro, quello [il discorso di Marco] invece chiarissimo.

• Iste talvolta ha valore spregiativo o ironico-denigratorio (“questo bel tipo”,
“questo poco di buono”, “un simile individuo”):
Tu mihi istius audaciam defendis? (Cic.)
E tu mi difendi la sfrontatezza di un simile individuo?

R I C O R D A •
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Declina al singolare e al plurale le seguenti espressioni (aggettivi dimostrativi).

haec uxor – istud bellum – ille vir
1

1. Nelle seguenti frasi sottolinea i dimostrativi e indica se sono usati in funzione di
aggettivi (A) o di pronomi (P).

1. Riconsegnerò domani in biblioteca quel libro che anche tu hai letto. 2. Il mio plaid è più caldo di
quello. 3. Il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa questa sera. 4. La sorella di
Giovanni è questa. 5. Quelli che parlano così sono davvero volgari. 6. Quegli studenti han-
no biasimato il comportamento di Marcello. 7. Luciano è stato licenziato e questo l’ha sconvolto. 

8. Il discorso di Piera ha ottenuto questo bel risultato. PAPA

PA

PAPA

PAPA

PA

2. Nelle seguenti frasi cerchia i pronomi dimostrativi che avrebbero valore neutro
in latino.

1. Non devi parlare a vanvera, dicendo a questo e a quello ciò che è meglio tenere riservato.  2. Oggi è sem-
pre più raro vedere una poiana: questo, infatti, è un rapace sempre meno diffuso in Italia.  3. Anna è partita
all’improvviso senza bagagli e senza biglietto: questo mi sembra assurdo.  4. Per favore comprami un cellula-
re nuovo: questo non funziona più.  5. Senza dubbio Marco farà quello che gli sarà possibile per aiutarci.  
6. Gino dice una cosa, poi il suo contrario: questo è veramente irritante.  7. Ho tre orologi di valore, ma
quello che ho al polso oggi è costato solo 20 euro.

…E IN ITALIANO?
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• Ille può assumere valore encomiastico o enfatico (“quell’illustre, quel famoso,
quel noto” ecc.): Socrates ille dixit..., Disse il famoso Socrate...
Illud ha talvolta il significato di “quel detto, quella frase, quel motto”: illud
Caesaris, quella frase, quell’espressione di Cesare.

• Talora le forme di hic terminanti in -s mantengono un’antica particella raffor-
zativa -ce: per esempio, huiusce, hosce che in italiano si può ignorare o rendere
con “questo qui”.

1. Quali sono i pronomi-aggettivi dimostrativi latini?
............................................................................................................................

2. Il singolare neutro di ille nei casi diretti è: illum illud.
3. Quando hic e ille sono usati in correlazione, ille si riferisce alla persona, cosa o

fatto nominati per primi per ultimi.

fare il puntoT



Abbina la forma latina (aggettivi dimostrativi) alla traduzione italiana corretta.

1. ipsis hostibus A. con codesto padre
2. haec uxor B. codeste ragazze (sogg.)
3. hunc sacerdotem C. quei tribuni (ogg.)
4. cum isto patre D. codeste vittime (ogg.)
5. illis amicis E. questo sacerdote (ogg.)
6. illos tribunos F. quel tempio
7. illum librum G. agli stessi nemici
8. istae puellae H. quel libro (ogg.)
9. istas hostias I. a quegli amici

10. illud templum L. questa moglie (sogg.)

Traduci le seguenti espressioni (aggettivi dimostrativi).

hanc domum – hae uxores – illis equitibus – ille pedes – illorum puerorum – istius generis – in hoc paedago-
go – haec gesta – hae amicae – huius orationis – huic consuli – isti homines – isti philosopho – istud donum

Analizza le seguenti espressioni (indicando funzione logica, corrispondente caso latino,
genere e numero), poi traducile (pronomi e aggettivi dimostrativi).

quei comandanti (ogg.) – queste stesse cose – ciò – di codesti ragazzi – quelle cose – con costoro – con
quelli – codesta donna (sogg.) – a codesti uomini – a quelle case – per questi amici

5

4

3

12

hunc virum

istis dominis

illa arbore

haec dona

cum illo equite

huius belli

cum hac virtute

illos milites

ista mulier

haec

illis rebus

istae arbores

illos

hunc tribunum

isto praetore

illum currum

istas domos

analisi traduzione

Analizza le seguenti espressioni (indicando caso, genere e numero), poi traducile, con-
siderando le eventuali funzioni logiche diverse (pronomi e aggettivi dimostrativi).

2



FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

Completa i seguenti sintagmi con il dimostrativo richiesto opportunamente declinato,
poi traduci.

.............................. libros legite! (hic) – .............................. tua verba stulta sunt (iste) – .................

............. servis dominus libertatem donavit (ille) – .............................. tuam villam vidère cupio
(iste) – .............................. tuae divitiae invidiae causa sunt (hic) – .............................. temporibus
reges Romam rexerunt (ille)

Completa le seguenti frasi con il dimostrativo richiesto, poi traduci.

1. (Quel famoso) .............................. Marius L. Plotium dilexit. (Cic.) 2. Q. Catulus non (secon-
do quell’antico) .................................................. more, sed (secondo questo) .................................
................. nostro fuit eruditus. (Cic.) 3. Vigebat in (quella) .............................. domo mos patrius
et disciplina. (Cic.) 4. (Di codeste) .............................. pomparum consuetudinem defendimus.
(Cic.) 5. Ad Idomeneum Epicurus (quella) .............................. nobilem sententiam scripsit. (Sen.)
6. (Quelle) .............................. iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. (Cic.)  7. (Questo)
.............................. mihi satis est: cotidie aliquid (qualcuno) ex vitiis meis demére. (Sen.) 8. In (que-
sta) .............................. urbem totius Persidis opes congesserant barbari. (Curz.)  9. Nullus vir (di co-
desti) .............................., quos divitiae honoresque in altiore fastigio ponunt, magnus est. (da Sen.)
10. Saepe Philippum Macedonicum proelia remiserunt; (costui) .............................. amicorum in-
terfector convivio frequenter excessit. (Giust.)

Traduci le seguenti frasi (pronomi e aggettivi dimostrativi).

1. Ut (Come) Helena Troianis, sic iste reipublicae belli causa fuit. (Cic.)  2. Haec a te invitatus (in-
vitato) breviter exposui. (Cic.)  3. Venit hoc mihi, Megadore, in mentem, te esse hominem divitem, fac-
tiosum, me autem esse hominem pauperem. (Plaut.)  4. Terret me haec tua tam pertinax valetudo.
(Plin. il G.)  5. Scipio Africanus duas urbes huic imperio infestissimas, Carthaginem Numantiamque,
delevit. (Cic.)  6. Ad eum de te diligentissime scripsi eamque epistulam cum hac epistula coniunxi.
(Cic.)  7. Magnae in Alexandro virtutes magnaque fuerunt vitia, sed illae erant naturae, haec vel for-
tunae vel aetatis. (Curz.)  8. Haec tibi scripsi. (Plin. il G.)  9. Tu ista omnia vide et guberna. (Cic.)
10. Ego hanc amo et haec me amat. (Plaut.)  11. Ille crucem sceleris consecutus est, hic diadema.
(Giov.)  12. Caesar beneficiis et munificentia magnus habebatur, integritate vitae Cato. Ille mansue-
tudine et misericordia clarus factus est (divenne), huic severitas dignitatem addiderat. Illius facilitas,
huius constantia laudabatur. (Sall.)

Traduci le seguenti frasi (pronomi e aggettivi dimostrativi).

1. Sappiamo che quel famoso Solone stabilì queste leggi.  2. La fortuna è come il vento: ora colpi-
sce quello, ora questo.  3. Codesto Verre ha depredato la provincia di Sicilia di tutte quelle ric-
chezze per le quali era famosa.  4. In quei giorni Marco si trovava a Napoli.  5. Il ricordo di quel
giorno infausto mi tormenta ancora: ho visto cose orribili con questi miei occhi.  6. In questa no-
stra città vi sono moltissimi resti di antichi monumenti.  7. I soldati che avevano preso parte a quel-
la esplorazione si ritirarono a notte fonda nell’accampamento.  8. Importanti sono gli insegnamenti
che Greci e Romani ci hanno tramandato: quelli primeggiarono nelle arti e nelle lettere, questi nel-
le istituzioni civili e nel diritto.  9. Questo è il delitto del quale (de + abl.) Marcello viene accusato
da due testimoni.  10. Forse voi, o giudici, caccerete quest’uomo da questa nostra città?
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14

I determinativi precisano un elemento della frase senza collocarlo nello spazio o
nel tempo, come fanno invece i dimostrativi. Come questi ultimi, possono avere
funzione di pronomi e di aggettivi e presentano le desinenze pronominali (-ius
per il genitivo singolare e -i per il dativo singolare).

I pronomi e aggettivi determinativi sono:

• is, ea, id egli, ella, esso; colui, colei, ciò; quello/a
• idem, eadem, idem medesimo/a, identico/a, stesso/a
• ipse, ipsa, ipsum proprio lui/lei, stesso/a, lui/lei in persona.

2 I pronomi e gli aggettivi determinativi

IS, EA, ID

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo is eá id ii (ei) eae eá

genitivo eius eius eius eorum earum eorum

dativo ei ei ei iis (eis) iis (eis) iis (eis)

accusativo eum eam id eos eas eá

ablativo eo eà eo iis (eis) iis (eis) iis (eis)

Nell’esempio ipsos corrisponde all’italiano “stessi”: si tratta del pronome determi-
nativo ipse, ipsa, ipsum (riferito a Se), al caso accusativo maschile plurale.

osserva

per cominciareT
Se ipsos omnes natura diligunt. (Cic.)

Se omnes natura diligunt.

Per natura tutti amano se stessi.

pronome determinativo acc. m. pl.

ipsos
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IDEM, EADEM, IDEM

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo idem eádem idem iidem eaedem eádem

genitivo eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorundem

dativo eidem eidem eidem iisdem iisdem iisdem

accusativo eundem eandem idem eosdem easdem eádem

ablativo eodem eàdem eodem iisdem iisdem iisdem

IPSE, IPSA, IPSUM

singolare plurale
maschile femminile neutro maschile femminile neutro

nominativo ipse ipsá ipsum ipsi ipsae ipsá

genitivo ipsius ipsius ipsius ipsorum ipsarum ipsorum

dativo ipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsis

accusativo ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsá

ablativo ipso ipsà ipso ipsis ipsis ipsis

• Is, ea, id è un pronome di terza persona (� vol. 1, Lezione 14) che significa
“egli, ella, esso”. Se viene concordato con un sostantivo, assume la funzione di
aggettivo dimostrativo e si rende in italiano con “quello, quella”:
Ea clades terrorem excivit. (Liv.)
Quella strage causò terrore.

• Spesso idem e ipse vengono chiamati pronomi determinativi-identificativi,
mentre in italiano i pronomi/aggettivi “stesso” e “medesimo” sono di norma
classificati come dimostrativi. Essi, pur avendo significato simile, hanno in lati-
no un uso molto diverso. Ipse sottolinea con forza un termine, lo mette in ri-
lievo rispetto ad altri (o in assoluto), assumendo così il valore di “egli stesso, in
persona, proprio lui, perfino lui” o anche “da sé, di per sé, spontaneamente”:
Imperator ipse pro victoria templa diis promisit. (Flor.)
Il comandante in persona in cambio della vittoria promise dei templi agli dèi.
Senectus ipsa est morbus. (Ter.)
La vecchiaia stessa (oppure: di per sé) è una malattia.

• Idem significa “medesimo, identico, stesso”, usati indifferentemente in italiano,
e indica identità rispetto a un altro termine già citato in precedenza oppure se-
gnala qualcosa comune a più persone o cose:
Idem consul cum Hannibale acie conflixit. (Liv.)
Il medesimo console [di cui si è parlato prima] combatté con Annibale in campo
aperto.
Mundus idem semper erit, quoniam semper fuit idem. (Manil.)
Il mondo sarà sempre lo stesso, perché fu sempre lo stesso.

R I C O R D A •
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Declina al singolare e al plurale le seguenti espressioni (aggettivi determinativi).

ea dea – idem templum – ipse puer

Analizza le seguenti espressioni (indicando caso, genere e numero), poi traducile con-
siderando le eventuali funzioni logiche diverse (aggettivi determinativi).

11

10

• Idem può talvolta assumere il valore di “per di più, inoltre, per giunta”:
Vir fortis idemque philosophus. (Cic.)
Uomo forte e per di più (lett.: lo stesso) filosofo.

16

1. Quali sono i pronomi-aggettivi determinativi latini? .......................................
2. Qual è la differenza tra i pronomi-aggettivi dimostrativi e i determinativi?

............................................................................................................................
3. Il singolare neutro di ipse nei casi diretti è: ipsum ipsud.
4. Qual è la differenza di significato tra idem e ipse? ..............................................

fare il puntoT

iisdem amicis

cum ipso rege

eiusdem filii

eàdem audacià

easdem oras

eorum populorum

ipsorum periculorum

duci ipsi

eadem civitas

poëtas ipsos

eas arbores

ipsius Ciceronis

eiusdem Ciceronis

eaedem leges

analisi traduzione

Analizza le seguenti espressioni (indicando funzione logica, corrispondente caso latino,
genere e numero), poi traducile (pronomi e aggettivi determinativi).

perfino gli amici (ogg.) – al medesimo padre – quei cavalli (sogg.) – quelle donne (ogg.) – di quelle
cose – quelle case (ogg.) – con quei costumi – ai medesimi giudici – con quel console – al coman-
dante in persona – perfino nei tribunali – nei medesimi tribunali – ai medesimi – quegli spettaco-
li (sogg.) – con la stessa mano

12



FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

Completa i seguenti sintagmi con il determinativo richiesto opportunamente declinato,
poi traduci.

............................ hostium (idem) – ............................ puellarum (idem) – cum ............................
pueris (ipse) – ............................ legum (is) – ............................ militibus (is) – ............................
duces (ipse, ogg.) – ............................ regem (ipse) – ............................ hominis (idem) – eum
............................ (ipse) – ............................ homini (idem) – ............................ nocte (idem) –
non omnibus gentibus ............................ leges sunt (idem)

Completa le seguenti frasi con il determinativo richiesto, poi traduci.

1. A multis virtus (perfino la stessa) .............................. contemnitur. (Cic.)  2. (Nello stesso)
.............................. tempore Critias ceterique tyranni Atheniensium certos homines ad Lysandrum in
Asiam miserunt. (Nep.)  3. Simultates nimio plures et exercuerunt Catonem et (egli stesso) .................
............. exercuit eas. (Liv.)  4. (Lo stesso) .............................. sum in re publica, qui fui semper.
(Cic.)  5. Viros fortes et (per di più) .............................. magnanimos, bonos et simplices esse optamus.
(da Cic.)  6. (Questo medesimo) ............................................... annus censurae initium fuit. (Liv.)
7. Pompeius (quelle stesse cose) ..............................................., quae per Scipionem ostenderat, agit.
(Ces.) 8. (A Cesare in persona) ............................................... Ptolemaeus paravit insidias. (Eutr.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo su idem, ipse).

1. In eodem prato bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam. (Sen.)  2. Oratio significat orato-
ris ipsius mores. (Cic.)  3. Non eadem omnibus sunt honesta atque turpia. (Nep.)  4. Te oro ut, quoniam
me ipsum semper amavisti, eodem amore sis. Ego enim idem sum. (Cic.)  5. Lucretia se ipsa interemit.
(Cic.)  6. Ad rivum eundem lupus et agnus venerant. (Fedr.)  7. Catilinae crudelis animus eadem illa
movebat, tametsi (anche se) praesidia parabantur et ipse lege Plautia interrogatus erat a Lucio Paulo.
(Sall.)  8. Ipse nuper, quod nec audiveram ante nec videram, audivi et vidi. (Plin. il G.)  9. Eaedem fue-
runt duorum fratrum voluntates, iidem sensus, iidemque mores, eademque studia. (Cic.) 10. Ipse te in-
terroga! (Sen.) 11. Poëta natura ipsa valet. (da Cic.)  12. Eodem animo beneficium debetur, quo datur.
(Sen.)  13. Observa: videbis eosdem intra exiguum tempus acerrime ridère et acerrime rabére. (Sen.)  
14. Peto a vobis, patres conscripti, ut eadem benignitate, qua soletis, mea verba audiatis. (Cic.)  15.
Mihi Tulliola mea fuit praesto natali suo ipso die, qui casu idem natalis erat et Brundisinae coloniae.
(Cic.)  16. Cur avunculus meus, vir innocentissimus idemque doctissimus, P. Rutilius in exilio est? (Cic.)  
17. Animus hominis habet memoriam eandemque infinitam rerum innumerabilium. (da Cic.)

Nelle seguenti frasi scegli la forma corretta tra le due proposte, quindi tra-
duci (dimostrativi e determinativi).

1. Eodem/Ipso anno, quo prodigia apparuerant, senatus imperavit decemviris ut libros Sibyllinos inspice-
rent eorumque monitu lectisternium fuit. (Liv.)  2. Numa ipse/ipsum senex sanctissimus inter liba et suo-
vetaurilia aetatem egit. (Front.) 3. Hoc/Hunc sacrificium tam vetustum est quam hoc/illum quod a re-
gibus huius urbis accepimus. (Cic.)  4. Hoc/Hic me dolor tangit, hac/haec cura sollicitor. (Cic.)  5. Hi in
illorum et illi/illos in horum sermone surdi sunt. (Cic.)  6. Melior et tutior est certa pax quam sperata vic-
toria: hac/illa in tua, hac/haec in deorum manu est. (Cic.)  7. Ista/Istae non erat solida et vera amicitia.
(Cic.)  8. M. Crassus et Q. Hortensius homines ipsius/eiusdem aetatis potentissimi fuerunt. (Cic.)  9. Nec
Romanis incruenta victoria fuit: supra quinque milia militum, ipsorum/eorundem aut sociorum, amissa
sunt. (Liv.)  10. Ego libertum eius per se eundem/ipsum diligo. (Cic.)
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L’accampamento: castra

■ Il termine castra, -orum (sostantivo neutro
plurale) significa “accampamento”: il singolare
castrum (castro, castello, luogo fortificato) era
poco usato e gli era preferito il diminutivo castel-
lum; per indicare più accampamenti si ricorreva
ai numerali distributivi: bina castra, due accam-
pamenti; trina castra, tre accampamenti. Il termi-
ne castrum deriverebbe dall’osco castrous (pro-
prietà, fondo), indicante in origine un luogo re-
cintato, affine all’umbro kastruvu (fondo).
Etimologicamente la parola può ricollegarsi al ver-
bo castrare (tagliare, separare), denominativo da
*kastrom (strumento da taglio), affine al sanscrito
çastram (coltello): pertanto castrum equivarrebbe a
“luogo trincerato ritagliato (dal territorio)”.

■ Alla fine di ogni marcia l’esercito romano di-
sponeva e fortificava l’accampamento in un luogo
idoneo e sempre seguendo le stesse precise regole,
in modo che ogni soldato conoscesse esattamente
il proprio compito e la propria posizione nel ca-
stra. Questo era di forma quadrata o rettangolare e
circondato da una fossa a sezione triangolare e da
un vallum (terrapieno sormontato da uno stecca-
to). La tenda del console (chiamata praetorium)
era posta nel punto strategicamente migliore per
controllare la situazione e per trasmettere gli ordi-
ni ai soldati. L’accampamento aveva quattro por-
te: la praetoria, rivolta verso il nemico, la decu-
mana sul lato opposto, la dextra e la sinistra.

■ Spesso attorno all’accampamento romano si
svilupparono centri che progressivamente si in-
grandirono: per questo motivo il termine latino è
frequente nella toponomastica antica per indicare
quei centri abitati nei quali era stato in precedenza
fissato un accampamento romano (vedi la parola
“castro” presente in numerosi toponimi italiani e la
terminazione -chester o -cester di alcune importanti
città inglesi, come Manchester e Gloucester).

■ Il sostantivo castra compare in numerose
espressioni fraseologiche di senso militare: in-
dica il significato delle seguenti e memorizzale.

castra ponére o facére
o locare ..................................
castra movère levare le tende

castra removère ..................................
se in castra recipére ..................................
in castris usum habère ..................................
castris uti ..................................
castra munire costruire un accampa-

mento

castra hiberna ..................................

FOCUS LESSICO � esercizio 18

FRASI 
D’AUTORECompleta le seguenti frasi con il dimostrativo o determinativo richiesto,

quindi traduci.

1. Sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, poëtam (per la natura stessa) ..........................
....................... valère. (Cic.)  2. (Per lo stesso) .............................. sceleri eadem poena sit. (Cic.)  
3. Elephanti plures ab (stessi) .............................. rectoribus quam ab hoste interfecti sunt. (Liv.)  
4. Eadem non aestate solum, sed etiam prope (negli stessi) .............................. diebus Cn. Manlius
consul bellum gessit. (Liv.)  5. Ego sum (il famoso) .............................. rex Philippus! (Plaut.)  
6. (Quello) .............................. pro libertate, (questi) .............................. pro dominatione pugna-
bant. (Curz.)  7. (Quello) .............................. vero, quod ad rem vehementer pertinet, quaero. (Cic.)
8. Philosophia iacuit usque ad (questa) .............................. aetatem. (Cic.)  9. Animi est (codesta)
.............................. mollities, non virtus. (Ces.)  10. Iunius (stesso) .............................. necem sibi
conscivit. (Cic.)  11. Philippus atque Alexander vini pariter avidi fuerunt, sed (quello) .......................
....... ebrietas ad bellum et in hostes, (questo) .............................. in amicos incitabat. (Giust.)  
12. Austro reiectus sum in eum (stesso) .............................. locum unde conscenderam. (Cic.)
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FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

FOCUS
LESSICOTraduci le seguenti frasi (dimostrativi e determinativi).

1. Erant circum castra Pompei permulti editi atque asperi colles. Caesar hos primum praesidiis tenuit
castellaque ibi communiit. (Ces.)  2. Aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam
intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans (combattendo) occiditur. (Ces.)  3. Cum ab
hostibus constanter ac non timide pugnaretur, equites renuntiaverunt non eadem diligentia a decuma-
na porta castra munita esse. (Ces.)  4. Statim Caesar ab illo oppido castra movit et Metropolim venit,
sic ut nuntios oppidi famamque antecederet. (Ces.)  5. Ex his hostibus circiter octoginta interfecti sunt,
reliqui in fugam coniecti sunt et in castra se receperunt. (da Ces.)  6. Postquam illo die venerunt socii,
consul extra portam Capenam castra locat. (Sall.)  7. Ne de iocis quidem respondebo quibus me in ca-
stris usum esse dixisti: erant quidem illa castra plena curae. (Cic.)  8. Totis castris testamenta signa-
bantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii qui magnum in castris usum habebant, milites
centurionesque quique equitatui praeerant, perturbabantur. (Ces.)

Traduci le seguenti frasi (dimostrativi e determinativi).

1. Aperite hasce ambas fores! (Plaut.)  2. Instruite, nunc, Quirites, contra has tam praeclaras Catilinae
copias vestros exercitus! (Cic.)  3. Non tu in illisce aedibus habitas? (Plaut.)  4. Haec dico ne in erro-
rem incidamus. (Cic.)  5. Hac causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt. (Ces.)  
6. Haec caelestia semper spectato, illa humana contemnito. (Cic.)  7. Iubet nos Pythius Apollo noscére
nosmet ipsos. (Cic.)  8. In ipsa securitate animus ad difficilia se praeparat et contra iniurias fortunae
firmatur. (Sen.)  9. Antesignani tantum profecerunt, ut complures interficerent ipsique incolumes ad
agmen se reciperent. (Ces.)  10. Themistocles e servis suis fidelissimum ad regem Xerxem misit ut ei
nuntiaret adversarios eius in fuga esse. (Nep.)  11. Non te reprehendo, cum ipse istam reprehensionem
non fugerim. (Cic.)  12. Essedarii per omnes partes perequitant atque ipso terrore equorum et strepitu
rotarum ordines perturbant. (Ces.)  13. T. Livius Cn. Pompeium tantis laudibus celebravit ut
Pompeianum illum Augustus appellaret. (Tac.)  14. Consul milites in proelium ducit et dextro ipse cor-
nu consistit. (Liv.) 15. Augustus mortuus est in cubiculo eodem, quo pater Octavius, XIV Kalendas
Septembres, hora diei nona, septuagesimo et sexto aetatis anno. (Svet.) 16. Philippo successit Alexander,
qui patrem et virtute et vitiis superabat. Hic aperte, ille artibus bella tractabat. (Giust.) 17. In hoc
bello non solum militaris virtus, sed aliae quoque virtutes animi magnae et multae requiruntur. (Cic)
18. Non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt. (Cels.)

Traduci le seguenti frasi (dimostrativi e determinativi).

1. Nello stesso esercito c’erano duemila Greci, quattromila Persiani e diecimila Macedoni.  2. È
evidente che le stesse attività non sono amate da tutti.  3. Antonio e Tullia avevano la stessa ma-
dre, ma non lo stesso padre.  4. Perfino gli animali amano e difendono i propri piccoli.  5. Dopo
un lungo assedio i nostri espugnarono quello stesso campo che era stato difeso così coraggiosa-
mente.  6. Cecilia proprio a te ha detto queste cose?  7. Noi e Alessandro faremo lo stesso viaggio
nello stesso giorno.  8. Proprio Romolo uccise il fratello Remo.  9. Cesare in persona guidava le
truppe contro i Germani.  10. Sull’esistenza degli dèi tu hai sempre la stessa opinione che noi non
condividiamo.  11. La grande fantasia di Lucio è di per sé un pregio.
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

Due donne salvano Roma
Sexto decimo anno post reges exactos (dopo la cacciata dei re) seditionem populus Romae fecit,
quod a senatu atque consulibus premebatur (premére, opprimere). Tum et ipse sibi tribunos ple-
bis quasi proprios iudices et defensores creavit, ut contra senatum et consules tutus (protetto) esse
posset. Sequenti anno Volsci contra Romanos bellum reparaverunt (reparare, rinnovare); victi
sunt acie et Coriolos (Corioli) civitatem, quam habebant optimam, perdiderunt. Octavo decimo
anno postquam reges eiecti erant (eicére, cacciare), expulsus est ex urbe C. Marcius Coriolanus,
dux Romanus, qui Coriolos ceperat, Volscorum civitatem, quia plebi frumenti largitioni (distri-
buzione) obstiterat (obsistére, opporsi). Ille ad ipsos Volscos contendit (contendére, recarsi) et
auxilia accepit contra Romanos, quos saepe vicit: postea usque ad quintum miliarium urbis ac-
cessit, ut oppugnaret etiam patriam suam, atque legatos, qui pacem petebant, repudiavit (repu-
diare, rifiutare). Ad illum autem mater Veturia et uxor Volumnia ex urbe venerunt: earum fletu
(pianto) et deprecatione (supplica) superatus (vinto), Coriolanus removit exercitum. Atque hic
secundus post Tarquinium fuit, qui copias duxit contra patriam suam.

(da Eutropio)

1. Perché Coriolano fu cacciato da Roma?
2. Quale esito ebbero i primi scontri militari fra Coriolano e i Romani?
3. Chi furono le donne che convinsero Coriolano a desistere dall’attacco finale a Roma?
4. Scrivi un breve riassunto del brano (max 5 righe).
5. Individua i pronomi o gli aggettivi possessivi, dimostrativi, determinativi e relativi, evi-

denziandoli in modo diverso.
6. Riconosci nel testo le seguenti proposizioni e trascrivile sul quaderno: causale, finale,

temporale, relativa.

V234 COMPRENDI

TRADUCIOrigine e caratteri dei Germani
Lo storico Tacito (ca 55-120 d.C.) illustra l’origine autoctona e la purezza della stirpe ger-
manica con una certa ammirazione. Poi presenta molto sinteticamente i caratteri fisici dei
Germani.

Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliarum nationum conubiis infec-
tos1 propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse2 arbitrantur. Unde habitus quo-
que corporum, tamquam3 in tanto hominum numero, idem omnibus est: truces et caerulei oculi,
rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida. Laboris atque operum non eadem
patientia est, minimeque sitim aestumque tolerant, frigora atque inediam caelo4 solove patiuntur.
Universa Germanorum terra aut silvis horrida aut paludibus foeda est, umidior qua5 Gallias,
ventosior qua5 Noricum ac Pannoniam adspicit; satis ferax, frugiferarum arborum inpatiens, pe-
corum fecunda, sed plerumque improcera est.

(da Tacito)

1. infectos: “mescolati” (acc. m. pl. concordato con populos). 2. exstitisse: il verbo exsistére qui significa “rima-
nere”. 3. tamquam: “per quanto”. 4. caelo: caelum qui sta per “clima”. 5. qua: “nella parte che”.
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L’età monarchica è il periodo più
antico della storia romana, col-

locato fra il 753 e il 509 a.C.; in
quest’epoca si sarebbero succeduti
al trono i celebri “sette re di Roma”.
■ Questa sarebbe secondo la tradi-
zione (tramandataci in particolare
dagli storici antichi Livio ed Eutro-
pio) la serie dei re:
– Romolo (753-715 a.C.), fonda-
tore della città e che avrebbe guida-
to il ratto delle Sabine;
– Numa Pompilio (715-676/672
a.C.), al quale è attribuita l’istitu-
zione di numerosi culti religiosi;
– Tullo Ostilio (673-641 a.C.), re
bellicoso, che distrusse Alba Longa
e combatté contro i Sabini;
– Anco Marzio (641-616 ca a.C.),
ricordato per aver fatto costruire il
porto di Ostia e aver conquistato
numerose città latine, i cui abitanti
vennero trasferiti a Roma;
– Lucio Tarquinio Prisco (616-578
a.C.), di origini etrusche, famoso
per i suoi successi militari contro i
popoli limitrofi e per aver fatto co-
struire numerosi edifici pubblici;

– Servio Tullio (578-534 a.C.), che
eresse le mura della città, poi com-
pletamente ristrutturate nel 378
a.C.;
– Tarquinio il Superbo (534-510
a.C.), che la tradizione ricorda co-
me un tiranno: la sua cacciata san-
cisce la fine della monarchia.
■ È ormai accertato che nomi, date
e vicende del periodo monarchico
fanno parte di una ricostruzione
mitica delle origini, propria di tutti
i popoli antichi; abbiamo però pre-
cise testimonianze del fatto che la
prima forma di governo a Roma fu
effettivamente di tipo monarchico.
Probabilmente i sovrani furono ben
più numerosi di sette e alla tradizio-
ne leggendaria si mescolano even-
ti reali. Per esempio, le vicende 
mitiche relative al regno di Romo-
lo, in particolare quelle inerenti 
al ratto delle Sabine e alla conse-
guente guerra con i Sabini (capeg-
giati dal re Tito Tazio), inducono 
a ipotizzare una precoce fusione 
tra i Latini e le altre popolazioni 
laziali.

■ Gli stessi nomi delle prime tribù
cittadine dei Ramnes, dei Tities e
dei Luceres come parti di una nuo-
va comunità, suggeriscono l’ipote-
si che Roma sia sorta dall’integra-
zione fra Latini, Etruschi e Sabini.
Il riferimento alle guerre con i po-
poli confinanti testimonia che la
città si espanse acquistando pro-
gressivamente sempre più potere.
E ancora, la cacciata di Tarquinio il
Superbo adombra la fine della di-
nastia di origine etrusca e con essa
della monarchia.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
I sette re di Roma
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TRADUCII regni di Numa Pompilio, Tullo Ostilio
e Anco Marzio
Fra i re di Roma succeduti al mitico Romolo, Eutropio (IV secolo d.C.) ricorda qui i primi
tre descrivendone sinteticamente le principali imprese compiute.

Post regem Romulum, Numa Pompilius rex creatus est, qui bella quidem non gessit, sed multum
Romae civitati profuit. Ille enim, cum leges moresque constituisset, annum descripsit in decem
menses et infinita Romae sacra ac templa aedificavit. Morbo decessit quadragesimo et tertio impe-
rii anno. Ei successit Tullus Hostilius, qui bella reparavit et copias ingentes paravit ut Albanos vin-
ceret, qui ab urbe Roma duodecimo miliario absunt; idem Veientes et Fidenates bello superavit,
urbemque Romam ampliavit, postquam ei Caelium montem adiecerat. Idem Tullus, cum trigin-
ta et duos annos regnavisset, fulmine ictus est et cum domo sua arsit. Post hunc, Ancus Marcius,
Numae ex filia nepos, suscepit imperium. Cum is contra Latinos dimicavisset, Aventinum mon-
tem civitati adiecit et Ianiculum, apud ostium Tiberis civitatem supra mare sexto decimo milia-
rio ab urbe Roma condére optabat, at vicesimo et quarto anno imperii morbo decessit.

(da Eutropio)
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Le mogli di Nerone
Nella biografia dedicata a Nerone, Svetonio (70-140 ca d.C.) passa in rassegna le sfortuna-
te donne divenute mogli dell’imperatore, che a ciascuna riservò un destino terribile.

Uxores praeter Octaviam duas postea duxit, Poppaeam Sabinam quae quaestorio patre nata
erat et equiti Romano antea nupta, deinde Statiliam Messalinam Tauri bis consulis ac
triumphalis abneptem. Qua ut potiretur,1 virum eius Atticum Vestinum consulem in honore ipso
trucidavit. Octaviae consuetudinem cito aspernatus est et amicis, qui eum corripiebant, sufficé-
re illi debère respondit uxoria ornamenta. Eandem mox saepe frustra strangulare meditatus est
et dimisit ut2 sterilem, conviciis etiam relegavit, denique occidit sub crimine adulteriorum adeo
impudenti falsoque, ut in quaestione Anicetum paedagogum suum indicem subiecerit, qui fin-
geret et eam dolo stupratam (esse) a se ipso fateretur. Poppaeam duodecimo die post divortium
Octaviae in matrimonium accepit et dilexit unice; et tamen ipsam quoque ictu calcis occidit,
quod se aurigatione sero reversum3 gravida et aegra reprehenderat. Ex hac filiam tulit 4

Claudiam Augustam amisitque admodum infantem.
(da Svetonio)

1. potiretur : il verbo potior regge l’ablativo. 2. ut: “in quanto”. 3. reversum: “tornato (a casa)”. 4. tulit: indi-
cativo perfetto da fero.

1. Individua i dimostrativi e inseriscili nella seguente tabella.

2. Individua i determinativi e inseriscili nella seguente tabella.

3. Spiega quale differente significato hanno queste due espressioni.
in honore ipso .............................................. in eodem honore ...........................................

4. Volgi al plurale le seguenti espressioni.
in honore ipso: .............................................
eum: ............................................................
illi: ..............................................................
eandem: .......................................................
ex hac: .........................................................

5. A chi è riferito il pronome eius (r. 3)?
a Nerone a Messalina ad Attico Vestino

per verificareT
V237
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Nell’esempio expulsus corrisponde all’italiano “esiliato”, cioè a un participio pas-
sato: si tratta infatti del participio perfetto del verbo expellére, al nominativo ma-
schile singolare, concordato con il soggetto Dionysius. Puoi notare la desinenza
del nominativo maschile della seconda declinazione: infatti i participi si declina-
no come aggettivi e in particolare il participio perfetto segue la declinazione de-
gli aggettivi della prima classe. Esso ha significato passivo e in questo caso ha
funzione verbale, cioè equivale a una proposizione subordinata di valore tempo-
rale (“dopo essere stato esiliato”).

osserva

per cominciareT
Dionysius, Syracusis expulsus, Corinthi pueros docebat. (Cic.)

Dionysius, Syracusis Corinthi pueros docebat.

Dionisio, esiliato da Siracusa, insegnava ai ragazzi di Corinto.

participio perfetto nom. m. sing.

23

Il participio

lezione 37

Morfosintassi • Tempi e funzioni del participio

Funzioni logiche Complemento di età

Focus lessico • Ius, iustitia

Il modo participio “partecipa” (da qui deriva il suo nome) della natura del verbo
e di quella dell’aggettivo. Infatti come verbo può reggere diversi complementi,
mentre come aggettivo concorda in caso, genere e numero con il sostantivo cui
si riferisce. Per questo si definisce anche aggettivo verbale.
Il participio in latino presenta tre tempi: presente, futuro e perfetto.

Coniugazione e significati del participio

expulsus,



Participio presente • Si forma aggiungendo al tema del presente i seguenti
suffissi:

– -ans per la 1a coniugazione;
– -ens per la 2a e la 3a coniugazione;
– -iens per la 4a coniugazione.

Il participio presente viene declinato come un aggettivo della seconda classe a
una sola uscita, tranne che nell’ablativo singolare uscente in -e, anziché in -i.
Esso ha solo significato attivo: lo posseggono dunque tutti i verbi transitivi e in-
transitivi, sia di forma attiva sia di forma deponente.

Tutti i tempi del participio hanno valore relativo, cioè vengono usati per espri-
mere un rapporto di tempo con il verbo della proposizione che regge (o com-
prende) il participio stesso.
Il participio presente esprime un rapporto di contemporaneità rispetto all’azio-
ne della proposizione reggente; pertanto, quando si deve tradurre dal latino un
participio presente e non esiste in italiano un aggettivo o un sostantivo equiva-
lente, si ricorre, in base al contesto:

– al gerundio semplice (se in caso nominativo);
– a una proposizione temporale (introdotta da “quando, mentre”), causale (“poi-

ché”), concessiva (“anche se, benché”), ipotetica (“se”) o avversativa (“mentre
invece”);

– a una proposizione relativa con il verbo all’indicativo, al tempo presente, im-
perfetto o futuro semplice a seconda del verbo reggente, per esprimere con-
temporaneità o concomitanza con l’azione della reggente stessa;

– a una proposizione finale:

Chabrias, strenue pugnans, mortem occubuit. (Nep.)
Cabria trovò la morte combattendo (mentre combatteva) coraggiosamente.
Odiosum sane est genus hominum officia exprobrantium. (Cic.)
È davvero odioso quel genere di uomini che criticano i doveri morali.
Legati veniunt auxilium implorantes. (Liv.)
Gli ambasciatori arrivano per chiedere aiuto.

24

laud-ans, -antis mon-ens, -entis leg-ens, -entis aud-iens, -ientis
che loda che esorta che legge che ode

PARTICIPIO PRESENTE

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione

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

PARTICIPIO FUTURO

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione

Participio futuro • Si forma aggiungendo al tema del supino i suffissi -urus, 
-ura, -urum e si declina come un aggettivo della prima classe.



Esso ha solo significato attivo: lo posseggono dunque tutti i verbi transitivi e in-
transitivi, sia di forma attiva sia di forma deponente.
Il participio futuro esprime un rapporto di posteriorità rispetto all’azione del-
la proposizione reggente; pertanto, quando si deve tradurre dal latino un parti-
cipio futuro, si ricorre, in base al contesto:

– a una perifrasi con il gerundio del tipo “essendo sul punto di” (se in caso no-
minativo);

– a una proposizione relativa con il verbo all’indicativo futuro semplice, oppure al
condizionale per esprimere un rapporto di posteriorità in un contesto passato;

– a una proposizione temporale introdotta da “quando sta/stava ecc. per”, “men-
tre è/era ecc. in procinto di”;

– a un’espressione che indichi predestinazione (“destinato a”) o intenzionalità/fi-
nalità dell’azione (“con l’intenzione di”, “per” + infinito); in quest’ultimo caso
il participio futuro può rendere il valore finale della proposizione:

Milites iam brevi perituri testimonium maximum virtutis reliquerant.
I soldati, essendo ormai sul punto di morire (che sarebbero morti/quando
stavano per morire) entro breve tempo, avevano lasciato la testimonianza più
grande del loro valore.
Perseus rediit, belli casum tentaturus. (Liv.)
Perseo tornò, con l’intenzione di tentare la sorte delle armi.
Misit legatos ad Tiberium oraturos auxilia. (Tac.)
Inviò ambasciatori a Tiberio per chiedere aiuti.

Participio perfetto • Si forma aggiungendo al tema del supino i suffissi -us, 
-a, -um e si declina come un aggettivo della prima classe. Esso corrisponde al
participio passato italiano.

Il participio perfetto dei verbi attivi ha sempre significato passivo, quindi hanno
il participio perfetto solo i verbi transitivi (amatus, monitus, captus, ductus ecc.):

Xerxes, bis victus in terra, navale proelium parat. (Oros.)
Serse, (dopo esser stato) sconfitto per due volte sulla terraferma, prepara
una battaglia navale.

Nei verbi deponenti e semideponenti invece il participio perfetto ha significa-
to attivo, perciò hanno il participio perfetto sia i transitivi sia gli intransitivi: per
esempio, hortatus, che ha esortato (deponente transitivo); secutus, che ha seguito
(deponente transitivo); profectus, che è partito (deponente intransitivo); nisus, che
si è appoggiato (deponente intransitivo).

Il 
p

ar
tic

ip
io

37

25

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 esortato letto, che è stato letto udito, che è stato udito

PARTICIPIO PERFETTO

1a coniugazione 2a coniugazione 3a coniugazione 4a coniugazione

Il verbo sum ha solo il participio futuro: fut-urus, -a, -um (che
sarà).
R I C O R D A •
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Alcuni participi perfetti di verbi deponenti e semideponenti hanno anche valore di
participi presenti e vengono spesso tradotti in italiano con il gerundio presente:

arbitratus da arbitror che crede, credendo; che ha creduto
ausus da audeo che osa, osando; che ha osato
confisus da confido che confida, confidando; che ha confidato
diffisus da diffido che diffida, diffidando; che ha diffidato
fisus da fido che si fida, fidandosi; che si è fidato
gavisus da gaudeo che gode, godendo; che ha goduto
ratus da reor che pensa, pensando; che ha pensato
secutus da sequor che segue, seguendo; che ha seguito
usus da utor che usa, usando; che ha usato
veritus da vereor che teme, temendo; che ha temuto.

Alcuni participi perfetti di verbi deponenti hanno valore attivo e anche passivo:

adeptus da adipiscor che ha ottenuto; (che è stato) ottenuto
comitatus da comitor che ha accompagnato; (che è stato) accompagnato
confessus da confiteor che ha confessato; (che è stato) confessato
dimensus da dimetior che ha misurato; (che è stato) misurato
expertus da experior che ha sperimentato; (che è stato) sperimentato
meditatus da meditor che ha meditato; (che è stato) meditato
pactus da paciscor che ha pattuito; (che è stato) pattuito
partitus da partior che ha diviso; (che è stato) diviso
populatus da populor che ha devastato; (che è stato) devastato.

Particolarità dei participi perfetti

Il participio può essere usato con valore di nome (come un aggettivo sostantiva-
to) oppure con valore di aggettivo (con funzione di attributo). In questi casi si
rende in italiano con un nome, un aggettivo sostantivato, un aggettivo o una pro-
posizione relativa:

Theseus exegit promissum a Neptuno. (Cic.)
Teseo strappò una promessa a Nettuno.
Temeritas est florentis aetatis. (Cic.)
L’avventatezza è tipica dell’età giovanile.

Inoltre, il participio in funzione nominale può avere valore predicativo:

– come parte nominale di un predicato nominale;
– in espressioni come audio aliquem dicentem, cognitum habeo, oppressum teneo:

Florens civitas erit. (Cic.)
La società sarà fiorente.
Clodius vi oppressam civitatem tenebat. (da Sall.)
Clodio teneva sottomessa la cittadinanza con la violenza.

Funzione nominale del participio



1. Il participio presente si forma aggiungendo al tema del ...................................
i suffissi .............................. e si declina come un aggettivo ...............................

2. Il participio futuro si declina come un aggettivo ....................................
3. Il participio perfetto si forma aggiungendo al tema del ................................... i

suffissi .............................. e si declina come un aggettivo .................................
4. Il verbo sum ha solo il participio di tempo ....................................
5. Il participio perfetto ha sempre significato attivo passivo, tranne che

con i verbi deponenti, con i quali ha sempre significato ....................................
6. Il participio può essere impiegato in funzione ................................... (o attri-

butiva) e in funzione ....................................
7. Quando il complemento di età è espresso in accusativo singolare, seguito dal

participio agens, il numerale ordinale: resta uguale all’italiano viene au-
mentato di un’unità viene diminuito di un’unità.

fare il puntoT

Complemento di età

FUNZIONI LOGICHE

Il complemento di età può essere espresso in latino
nei seguenti modi:
1. accusativo plurale, con un numerale cardinale,

seguito dal participio natus, -a, -um;
2. accusativo singolare, con un numerale ordinale

aumentato di un’unità, seguito dal participio agens;
3. genitivo, se è 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 pa-
tre profectus est.

2. Hannibal decimum annum agens ad bellum cum
patre profectus est.

3. Hannibal, puer novem annorum, ad bellum cum
patre profectus est.

4. Hannibal decimo anno aetatis ad bellum cum pa-
tre profectus est.

Annibale partì con il padre per la guerra a nove anni.
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Il participio ha funzione verbale quando è concordato con il soggetto o con un al-
tro complemento della frase ed equivale a una subordinata temporale o causale
(ma talora concessiva, condizionale o suppositiva); in questo caso si dice anche
participio congiunto. Si rende in italiano con una proposizione subordinata,
espressa in forma implicita al participio o al gerundio, oppure in forma esplicita
con un tempo verbale adatto a rendere il rapporto corretto con la reggente:

Servilius Spurium regnum appetentem interemit. (Cic.)
Servilio uccise Spurio che (= poiché) voleva diventare re. [valore causale]
Urbs capta diripietur.
La città verrà saccheggiata dopo essere stata conquistata (oppure: La città,
una volta conquistata, verrà saccheggiata). [valore temporale]

Funzione verbale del participio



E S E R C I Z I

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

Declina la seguente coppia di termini (participio futuro).2

nominativo magister interrogans
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

nominativo dea protegens
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

singolare plurale

nominativo dominus amaturus
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

singolare plurale

Declina le seguenti coppie di termini (participio perfetto).3
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nominativo captivus vinctus
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

nominativo oppidum captum
genitivo

dativo

accusativo

vocativo

ablativo

singolare plurale



Completa la seguente tabella con i participi richiesti.

Traduci le seguenti voci verbali al participio.

a) participi presenti: videntem – rogante – tegenti – tegentes
che vedeva (sogg.) – al vedente – di coloro che interrogano – a coloro che legano

b) participi futuri: rogaturos – visuri – vincturis – vincturam
che legheranno (sogg.) – che vedrà (sogg.) – che stanno per vedere (ogg.) – che coprirà (ogg.)

c) participi perfetti: tectae – visam – rogatas – vincto – tectum – rogatis – visas
legate (ogg.) – degli interrogati – ai legati – viste (sogg.) – interrogati (sogg.) – coperte (ogg.) –
alle interrogate

Analizza le seguenti voci verbali indicando tempo, caso, genere e numero dei participi,
con particolare attenzione alle forme che prevedono più possibilità; poi traduci.

tegens – visura – vincientium – videntium – vincta – tectos – visum – vincturos – rogatae – tegentibus
– visurae – tegentia – rogatarum – roganti – videntem – tegentis

Abbina i sostantivi ai participi, quindi traduci ogni coppia in tutti i modi possibili.

1. libertas A. amissis ......................................................
2. centurio B. venientes ......................................................
3. liberti C. ruptum ......................................................
4. libri D. occisus ......................................................
5. obsequium E. donata ......................................................
6. amicis F. donati ......................................................

Completa la seguente tabella di analisi di voci verbali al participio, facendo attenzione
a quelle che ammettono più casi o generi.

8
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torqueo nom. femm. sing.

occìdo abl. masch. pl.

cano acc. neutro sing.

desero nom. neutro pl.

committo gen. masch. sing.

pello gen. femm. pl.

fleo dat. femm. sing.

cresco abl. masch. sing.

caso genere numero part. presente part. futuro part. perfetto

praebentem ✗ ✗ ✗ ✗ accusativo

repertus

pugnaturarum

rogatas

participio genere numero caso
pres. fut. perf. masch. femm. neutro sing. pl.
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Completa le seguenti frasi con i participi presenti richiesti, poi traduci.

1. Carthaginiensium legati, ubi in castra Romana et in praetorium pervenerunt, more (di chi adula)
................................... procubuerunt. (Liv.)  2. Vulnus, (che coagulava; usa frigère) .........................
.......... sanguine, intumuit. (Curz.)  3. Marius duabus Camertium cohortibus, mira virtute vim
Cimbrorum (che sostenevano) ..................................., in ipsa acie civitatem donavit. (da Val.
Mass.)  4. Quintus pater ad me gravia de filio scripsit; (ardente) ................................... in eum epi-
stulam ad me misit. (Cic.)  5. Contra Gallum (che provocava) ................................... se M. Valerius
tribunus militum praebuit et, cum processisset armatus, corvus ei supra dextrum brachium sedit. (Eutr.)
6. Vir bonus (a chi erra) ................................... viam monstrat, cum esuriente panem suum dividit.
(Sen.)  7. Erigite mentes auresque vestras et me de magnis rebus (che parlo) ...................................
attendite. (Cic.) 8. Dolor est aegritudo (che tormenta; usa cruciare) .................................... (Cic.)

Completa le seguenti frasi con i participi presenti o futuri richiesti opportu-
namente declinati, poi traduci. Tieni presente che in alcuni casi sono possi-
bili entrambi i tempi.

1. Senones Galli multitudine ingenti ad Clusium venerunt legionem Romanam castraque (oppugnare)
.................................... (Liv.)  2. Semperne vulgi iudicium cum (intelligére, al gen. pl.) .....................
.............. iudicio congruit? (Cic.)  3. Alexander ad Iovem Ammonem pergit (consulére) .......................
............ de origine sua. (Giust.)  4. Nec mihi mors gravis est, (ponére, al dat. sing.) .............................
morte dolores. (Ov.)  5. Nec exaudiri vox a (tumultuare) ................................... poterat, nec impe-
rium a territis incompositisque servari. (Curz.) 6. Ita Socrates censebat itaque disseruit, duas esse vias
duplicesque cursus animorum e corpore (excedére) .................................... (Cic.)  7. Stultus est qui,
(emére) ................................... equum, non ipsum inspicit, sed stratum eius ac frenos. (Macr.)  
8. Multi saepe Hannibalem militari sagulo opertum, humi (iacère) ................................... inter cu-
stodias stationesque militum, conspexerunt. (Liv.)

Completa le seguenti frasi con i participi perfetti richiesti, poi traduci.

1. Alexander, (avendo seguito) ................................... consilii auctorem, castra movit. (Curz.)  
2. Iugurtha (incatenato) ................................... Sullae traditur. (Sall.)  3. Persae reddiderunt signa
Romana, quae Crasso (sconfitto) ................................... ademerant. (Eutr.)  4. Scipio regem
Hispaniarum magno proelio vicit, in amicitiam accepit et primus omnium (al vinto) ..........................
............... obsides non poposcit. (Eutr.)  5. Anteponantur (le cose compiute; usa perficére) ..................
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pulsà

scientes

contempture

rogatá

contemptis

pulsum

participio genere numero caso
pres. fut. perf. masch. femm. neutro sing. pl.
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................. inchoatis. (Cic.)  6. Cartilago (rotta) ................................... non solidescit, nec ossa (ta-
gliate; usa praecidére) ................................... recrescunt. (Plin.)  7. Non murus nec vallum, sed ar-
mati (agli armati) ................................ obstant. (Liv.)  8. Ptolemaeus (vinto) ................................
in Nilo mortuus est, inventumque est eius corpus cum lorica aurea. (Eutr.)  9. A nostris neque terra ne-
que mari effugium dabatur (ai vinti) .................................... (Bell. Alex.)  10. Navigia (circondate;
usa circumvenire) ................................... deprimuntur. (Ces.)

Nelle seguenti frasi indica se i participi sottolineati hanno valore nominale (N)
o verbale (V), poi traduci.

1. Cum filiam trahi in servitutem videret Virginius pater, nihil (per nulla) cunctatus in medio foro ma-
nu sua interfecit. (Flor.) 2. Milites, dum sarcire acceptum detrimentum optant, in locum ini-
quum progrediuntur. (da Ces.) 3. Sol crescentes decedens duplicat umbras. (Virg.) 
4. Omnia quae dico, dico expertus in me. (Cic.) 5. Bruttii cum suis viribus inexpugnabilem vide-
rent arcem, coacti necessitate, Hannonis auxilium implorant. (Liv.) 6. Maiores nostri regibus
parère iam a condita urbe didicerant, nos post reges exactos servitutis oblivio ceperat. (Cic.) 
7. Onerat discentem librorum turba, non instruit. (Sen.) 8. Caesar, usus virtute et fortuna sua,
Perusiam expugnavit. (Vell.) 9. Hannibal copias in Etruriam ducit, eam quoque gentem, sicut
Gallos Liguresque, aut vi aut voluntate adiuncturus. (Liv.) 10. Corporis et fortunae bonorum ut
initium, sic finis est, omniaque orta occídunt et aucta senescunt. (Sall.) 11. Timotheus, Laodicen
populatus, Corcyram sub imperium Atheniensium redegit. (Nep.) 12. Timoleon urbium moenia
disiecta fanaque deserta refecit. (Nep.) 13. Considius, non ausus suo periculo rem facére, Hadru-
metum se recepit. (Ces.) 14. Violati hospites, legati necati, socii nefario bello lacessiti, fana vexata
tantam effecerant vastitatem. (Cic.) 15. Est aegritudo opinio recens mali praesentis, laetitia opi-
nio recens boni praesentis, metus opinio impendentis mali, libido opinio venturi boni. (Cic.) 

Traduci le seguenti frasi, rendendo i participi futuri con la subordinata italia-
na più adatta al contesto.

1. Ubi illuxit, egressus est e castris Romanus exercitus, vallum invasurus. (Liv.)  2. Tiberius, traiectu-
rus Rhenum, commeatum omnem ad certam formulam (lista strettamente necessaria) adstrinxerat.
(Svet.)  3. Tamquam semper victuri vivitis. (Sen.)  4. Caesar dictator postea, simile spectaculum edi-
turus, euripis harenam circumdedit. (Plin.)  5. Magna pars hominum est quae navigatura de tempe-
state non cogitat. (Sen.)  6. Dux arma, classem, socios demittére Rheno parat, bello certaturus. (Tac.)

Traduci le seguenti frasi, rendendo i participi perfetti di valore verbale con la
subordinata italiana esplicita più adatta al contesto.

1. Praefecti regii celeriter Eretriam ceperunt omnesque cives abreptos in Asiam ad regem miserunt.
(Nep.)  2. Haec ubi dixit, paululum commoratus, signa canére iubet atque instructos ordines in locum
aequum deducit. (Sall.)  3. Qui in vallo constiterant, confecti vulneribus locum (la posizione) relique-
runt. (Ces.)  4. Transgressus Hiberum Hasdrubal iter ad mare convertit. (Liv.)  5. Color percussus lu-
ce refulget. (Lucr.)  6. Nostro adventu permoti Britanni Cassivellaunum toto bello imperioque praefe-
cerant. (Ces.)  7. Cn. Pompeius, pridie eius diei ex urbe profectus, iter ad legiones habebat quas a
Caesare acceptas in Apulia hibernorum causa disposuerat. (Ces.)  8. Hoc tumultu Athenienses tam pro-
pinquo tamque magno permoti, auxilium a Lacedaemoniis petiverunt. (Nep.)  9. Caesar, insidias ve-
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ritus, exercitum equitatumque castris continuit. (Ces.)  10. Sicilia, a Verre praetore populata vexata-
que, in antiquum statum restitui non potuit. (Cic.)  11. Fame coacta, vulpes alta in vinea uvam ap-
petebat summis saliens viribus. (Fedr.)  12. Massilienses, bis navali proelio superati, crebris eruptioni-
bus fusi, gravi etiam pestilentia conflictati, sese dedére constituerunt. (Ces.)

Nelle seguenti frasi sottolinea e analizza i participi, quindi traduci.

1. Maiores nostri verberibus animadvortebant in cives, de condemnatis summum supplicium sume-
bant. (Sall.)  2. In ulteriore ripa Porus, rex Indorum, consederat, transitum interclusurus hostibus. (da
Curz.) 3. Vidisti aliquando canem frusta panis aut carnis, missa a domino, aperto ore captantem?
(Sen.)  4. Fabius spolia hostium coniecta in acervum Iovi Victori cremavit. (Liv.)  5. Auctoritas di-
gnitasque formae non defuit Claudio stanti vel sedenti ac praecipue quiescenti. (Svet.)  6. Maior ex ci-
vibus amissis dolor quam laetitia ex fusis hostibus fuit. (Liv.) 7. Malus miles est qui imperatorem ge-
mens sequitur. (Sen.)  8. Tristes erant Cani (di Cano) amici, talem amissuri virum. (Sen.)  9. M. Tul-
lius consul, sive praesentiam Catilinae timens, sive ira commotus, orationem habuit luculentam atque
utilem rei publicae. (Sall.)  10. Rex Perseus, a Romanis captus, terram intuens, diu tacens flebat. (Liv.)

Traduci le seguenti frasi, distinguendo i participi perfetti deponenti con si-
gnificato attivo, con significato passivo o con valore di presente.

1. Rex Tullus, senescére civitatem otio ratus, undique materiam belli quaerebat. (da Liv.)  2. Catilina
parum comitatus ex urbe exiit (uscì). (Cic.)  3. Galli, hanc victoriam adepti, in perpetuum se fore vic-
tores credebant. (Ces.)  4. Pompeius, aliis (degli altri) diffisus, acie excessit. (Ces.)  5. Alcibiades, uti-
lissimum ratus impendentem vitare tempestatem, clam se a custodibus subduxit, dein Thebas venit.
(Nep.)  6. Num virtus experta atque perspecta (nota) obtrectatorum voce laedetur? (Cic.)  7. Scipio,
cum exercitu profectus, agros populatus, in castra venit. (Liv.)  8. Caesar, arbitratus bellum celeriter
confici posse, exercitum in Morinos adduxit. (Ces.)  9. Alcibiades, veritus multitudinis impetum, in vo-
luntarium exsilium proficiscitur. (Giust.)  10. Ut senectutem adipiscantur omnes optant, eandem ac-
cusant adepti. (Cic.)

Completa le seguenti frasi con il complemento di età richiesto, poi traduci.

1. Non facile erat (all’età di 90 anni) ................................... liberare animum et convertére ad pu-
blicam a privata curam. (Liv.)  2. Cato, (all’età di 86 anni) ................................... ab inimicis ac-
cusatus, causam suam egit. (Val. Mass.)  3. Marcus Aurelius virilem togam sumpsit (a quindici anni)
.................................... (Hist. Aug.)  4. Augustus matrem amisit in primo consulatu, sororem
Octaviam (a 53 anni; usa agens aetatis annum) .................................... (Svet.) 5. Varro Atacinus
poëta (a 34 anni) ................................... Graecas litteras cum summo studio didicit. (Ger.)  
6. Tiberius mortuus est in villa Lucullana, (a 78 anni) ................................... tertio et vigesimo im-
perii anno, decimo septimo Kalendas Apriles. (Svet.)  7. Hannibal, minor (di 25) ...............................
annis natus imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit. (Nep.)  8. Hor-
tensius (a 63 anni) ................................. aetatis Appium defendit. (Cic.)  9. Plato ............................
....... (a 80 anni) scribens animam efflavit. (Cic.)  10. Cato (a 65 anni) ................................... na-
tus, legem Voconiam magna voce et bonis lateribus suadebat. (Cic.)  11. Isocrates (a 93 anni) ...............
.................... librum, qui “Panathenaicus” inscribitur, scripsit. (Cic.)

17

16

15

32



FRASI 
D’AUTORE

FOCUS
LESSICO

Il 
p

ar
tic

ip
io

37

33

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sul participio).

1. Sed, revertens ad ius publicum, ipsi pontifices id non solum ad suas caerimonias, sed etiam ad po-
puli iussa adcommodaverunt. (Cic.) 2. Apronius, in ius eductus, litteras se scripsisse negavit. (da Cic.)
3. Qui Druidum decreto non stetit, sacrificiis interdicuntur neque iis petentibus ius redditur. (da Ces.)
4. Oppressus insidiis filii Pharnacis, Mithridates erat ultimus omnium iuris sui regum praeter
Parthicos. (Vell.) 5. Multa comitate usus, Servius iussu Tarquinii se ius dicére probavit. (Cic.)
6. Postumius orator effrenatus est et acer nimis, sed bene iuris publici leges atque instituta cognoverat.
(Cic.) 7. Erat Roscius Romae frequens atque in foro et in ore omnium cotidie versabatur. Posteaquam
ius praetorium constitutum est, semper hoc iure usus est. (Cic.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sul participio).

1. Sidera navigantibus cursum collustrant et viatoribus, in silvis errantibus, iter ostendunt ad oppidi moe-
nia. 2. Hostium tela impetum Romanorum militum, moenia conscensurorum, non distulerunt (riman-
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Ius, iustitia

■ Il termine latino ius, iuris, n., aveva origina-
riamente una connotazione religiosa: ius iurare
significava “pronunciare la formula di giuramen-
to” che vincolava, obbligava sacralmente al suo
rispetto, da cui iusiurandum, “giuramento”.
Successivamente subentrò il valore laico del ter-
mine, che passò a significare tanto “diritto, giu-
stizia” quanto “tribunale”. Il derivato iustitia, 
-ae, f., significava “giustizia”, “corpo delle leggi”.

■ I principali derivati latini di ius sono:
– iustus, -a, -um, giusto, legittimo, e iniustus, 
-a, -um, ingiusto, illegittimo;
– iustitia, -ae, f., giustizia, e iniustitia, -ae, in-
giustizia;
– iniuria, -ae, f., ingiustizia, azione illecita, ma
anche offesa, insulto, torto;
– iudex, -icis, m., giudice, lett. “colui che dice il
diritto” (ius dicére);
– iudicium, -ii, n., tribunale, processo;
– iudicare, giudicare;
– iurare, giurare;
– iuris consultus, -i, m., giureconsulto;
– iurisperitus, -i, m., esperto di diritto;
– iuridicus, -a, -um, giuridico;
– iurisdictio, -onis, f., giurisdizione;
– iurista, -ae, m., giurista (lat. med.);
– iurisprudentia, -ae, f., giurisprudenza.

■ I principali derivati italiani di ius sono: giuri-
dico, giurisdizione, giurisprudenza, giureconsul-
to, giuria.

I principali derivati italiani di iustitia sono: giu-
stezza, giustificare, giustificabile, giustificazione,
giustiziare, giustiziere.

■ Nelle lingue moderne ritroviamo: in francese
justice, juridique, jurisdiction, jurisprudence, jury;
in spagnolo justicia, juridico, jurisprudencia, ju-
risdicciòn; in inglese justice (giustizia), jury (giu-
ria) e to justify (giustificare).

■ Il termine ius entra in diverse espressioni fra-
seologiche:

ius privatum diritto privato
ius publicum diritto pubblico
ius belli o bellicum diritto di guerra (conven-

zioni che regolano la con-
dotta in guerra)

ius gentium diritto delle genti
ius praetorium diritto pretorio (sui poteri

del pretore)
ius reddére amministrare la giustizia,
o dare o dicére rendere giustizia
in ius vocare citare in tribunale
in ius ire o adire
o venire o pervenire andare in tribunale
in ius ducére condurre (a forza) qual-
o educére cuno in tribunale
iure uti agire secondo il diritto
sui iuris esse essere padrone di sé, indi-

pendente, libero 
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darono).  3. Aufidium Bassum, virum optimum, vidi quassum et maerentem. (da Sen.)  4. Obstupescent,
Caesar, posteri certe imperia, provincias, Rhenum, Oceanum, Nilum, pugnas innumerabiles, incredibiles
victorias, monumenta, munera, triumphos audientes et legentes tuos. (Cic.)  5. Legati missi sunt auxilium
orantes. (Liv.)  6. Apud Homerum regius senex agrum laetificans suis manibus reperitur. (Plin.)  
7. Pariter obsidentes obsessosque inopia vexavit. (Liv.)  8. Sevocatus animus a contagione corporis, memi-
nit (si ricorda) praeteritorum (delle cose passate), praesentia cernit, futura providet. (Cic.)

Traduci le seguenti frasi, rendendo con il participio anche i gerundi e le proposizioni re-
lative esplicite.

1. Il tempo che fugge non cancellerà il ricordo degli eroi della patria.  2. Grandissima fu la gioia
dei cittadini che aspettavano la notizia della pace davanti al senato.  3. I Galli, scendendo dai col-
li, occuparono Roma.  4. Mosso dalla compassione, il padrone concesse il perdono allo schiavo che
implorava pietà.  5. Sarà sempre piacevole per noi il ricordo dei giorni che trascorrono con le per-
sone amate nella serenità della casa.  6. Tutte le tribù galliche, che erano state convocate da
Vercingetorige, si ribellarono contro i Romani.  7. Gli Spartani rispettarono sempre le leggi che
erano state scritte da Licurgo.  8. I vecchi, tramandando la memoria degli eventi passati, conser-
vano le tradizioni sacre della patria.  9. La statua della dea veniva accompagnata al nuovo tempio
sul Palatino dalla processione delle ragazze e delle donne, che cantavano e danzavano.  10. I litto-
ri tentavano di tener lontana la folla vociante che biasimava gli edili.
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

Una grave umiliazione
Alle Forche Caudine, gole montuose presso la città di Caudio nel Sannio, i Romani subiro-
no una disfatta da parte dei Sanniti nel 321 a.C.: l’esercito dei consoli Postumio Albino e
Veturio Calvino venne disarmato e costretto a umiliarsi passando sotto il giogo (tre pali di le-
gno formanti una porta bassa).

Primi consules prope seminudi sub iugum missi sunt; tum centuriones, tum deinceps (poi) singu-
lae legiones. Circumstabant armati hostes, exprobrantes (exprobrare, insultare) eludentesque
(eludére, schernire); gladiis nonnulli Romani milites vulnerabantur, si (se) vultus eorum acrior
(un po’ troppo indignato) propter acceptam iniuriam victorem offenderat. Ita, traducti (tra-
ducére, far passare) sub iugum et – quod paene (forse) gravius erat – per Samnitium oculos, cum
e saltu (gola montuosa) evasissent, ab inferis extracti (extrahére, liberare) visi sunt (sembraro-
no), qui tum primum lucem aspiciebant, sed ipsa lux omni morte tristior fuit intuentibus (in-
tuèri, guardare) deforme (ricoperta di infamia) agmen. Itaque cum ante noctem Capuam per-
venire possent, incerti de fide sociorum et quod pudor praepediebat (praepedire, trattenere) circa
viam haud procul (non lontano) Capua omnium egena (bisognosi di tutto) corpora humi pro-
straverunt (prosternére, stendere). Quod ubi est Capuam nuntiatum, evicit miseratio (compas-
sione) iusta sociorum superbiam ingenitam (connaturata) Campanis. Confestim (Immediata-
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mente) insignia (insegne) sua consulibus, arma, equos, vestimenta, commeatus (viveri) militibus
benigne mittunt; et venientibus Capuam cunctus senatus populusque obviam egressus est, osten-
dens iusta omnia hospitalia officia (doveri di ospitalità) privataque et publica.

(da Livio)

1. In quale successione i soldati romani devono passare sotto il giogo?
2. Che cosa fanno nel frattempo i Sanniti vincitori?
3. Perché alcuni Romani vengono feriti?
4. Perché le truppe romane superstiti si distendono per terra presso Capua?
5. Come si comportano nei loro confronti le popolazioni campane?
6. Riconosci i participi, evidenziandoli in modo diverso a seconda del tempo.
7. Riconosci nel testo i seguenti costrutti e trascrivili sul quaderno: proposizioni infinitiva,

causale, temporale, cum narrativo.
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TRADUCIPirro conquista la Macedonia
Pirro, re dell’Epiro già alleato dei Tarentini contro i Romani e dei Greci di Sicilia contro
Cartagine, fu sconfitto dai Romani nella battaglia di Benevento nel 275 a.C. e fece ritorno
in Epiro; nel 273 a.C. riuscì a riportare alcune vittorie su Antigono II Gonata, re di
Macedonia.

Dum haec in Asia geruntur, interim in Sicilia Pyrrus, a Poenis navali proelio victus, ab Antigono,
Macedoniae rege, supplementum militum per legatos petit, denuntians, sin aliter,1 revertére se in
regnum necesse habère. Ubi repulsam legati renuntiaverunt, repentinam fingit profectionem.
Socios interim parare bellum iubet, arcis Tarentinae custodiam Heleno filio et amico Miloni tra-
dens. Postquam in Epirum revertit, statim fines Macedoniae invadit; Antigonus cum exercitu oc-
currit victusque proelio in fugam vertitur. Atque ita Pyrrus Macedoniam in deditionem accepit
et, cum damna amissae Siciliae Italiaeque pensavisset, relictum Tarenti filium et amicum arces-
sit. Antigonus autem cum paucis equitibus, fugae comitibus, Thessalonicam se recepit, inde bel-
lum reparaturus cum Gallorum mercennaria manu. Rursus ab Ptolomaeo, Pyrri filio, funditus
victus est; cum comitibus fugiens, salutis latebras ac fugae solitudines captat.

(da Giustino)

1. sin aliter : “in caso contrario”.

V239

TRADUCIUn prodigio svela un futuro re di Roma
L’etrusco Lucumone e la moglie Tanaquil si trasferiscono da Tarquinia a Roma. Qui un pro-
digio rivela il destino di gloria riservato a Lucumone, ben accolto dal re Anco Marzio, di cui
sarà il successore con il nome di Tarquinio Prisco.

Lucumo et Tanaquil amigrant Romam. Ad Ianiculum forte ventum erat; ibi Lucumoni carpen-
to sedenti cum uxore aquila suspensis demissa leviter alis pilleum aufert,1 superque carpentum
cum magno clangore volitans rursus, velut ministerio2 divinitus missa, capiti apte reponit; inde
sublimis evolavit. Accepit id augurium laeta Tanaquil, perita, ut vulgo Etrusci, caelestium pro-
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1. aufert: “porta via”. 2. ministerio: “per un compito” (dativo di fine).



Le frequenti cronache a noi per-
venute da parte di autori latini

su fenomeni inspiegabili, eventi
prodigiosi o presagi rivelatori del fu-
turo mostrano che molti Romani li
prendevano sul serio.
■ Ne abbiamo un esempio nel se-
guente breve passo di Livio (III, 10,
6), che ci narra come verso la metà
del V secolo a.C. Roma vivesse un
momento critico per le minacce
esterne dei popoli italici confinanti:
«Particolarmente straordinari furo-
no i prodigi accaduti in Roma sotto
il consolato di Gaio Volumnio e
Servio Sulpicio, alle prime avvisa-
glie di alcune guerre: un bue, mes-
sosi a parlare come un uomo, terro-
rizzò con la sua stranezza chi lo
ascoltava. Piovvero sparsi qua e là
pezzi di carne, su cui piombarono
degli uccelli rapaci, e quanto fu la-
sciato da essi restò per terra alcuni
giorni senza maleodorare né marci-
re. Un neonato di sei mesi nel foro
Boario gridò: “Evviva! Trionfo!”;
un altro nacque con la testa di ele-
fante; nel Piceno caddero pietre dal
cielo; in Gallia un lupo estrasse dal
fodero la spada di una sentinella; in
Sardegna due scudi sudarono san-
gue; ad Anzio certi mietitori videro
spighe insanguinate cadere nella lo-

ro cesta; a Cere fu vista scorrere ac-
qua mischiata a sangue».
■ Il senato incaricò allora i sacerdoti
di consultare i libri Sibillini per in-
terpretare correttamente tali mon-
stra: il responso dei sacerdoti fu, co-
me narra ancora Livio, che si prean-
nunciavano pericoli per l’arrivo di
stranieri che avrebbero attaccato le
alture attorno alla città: erano i Vol-
sci e gli Equi.
■ Il prodigio (monstrum o porten-
tum o prodigium) era inteso come
segno che la pax deorum (la bene-
volenza degli dèi verso il popolo
romano) era turbata o stava per es-
serlo, mentre il presagio (omen) ve-
niva considerato come un evento
naturale osservato da un indovino
in determinate circostanze. Per riu-
scire a cogliere esattamente il mes-
saggio di prodigi o presagi, i Ro-
mani facevano spesso ricorso alla
consultazione dei libri Sibillini cu-
stoditi sul Campidoglio che, secon-
do la tradizione antica, erano stati
consegnati al re Tarquinio dalla Si-
billa cumana ed erano scritti in mo-
do alquanto oscuro.
■ Altre volte i Romani si rivolgeva-
no agli aruspici, esperti di origine
etrusca, i quali non si limitavano a
ricercare i segni degli dèi nelle visce-

re delle vittime dei sacrifici, ma era-
no interpellati per interpretare fe-
nomeni naturali inspiegabili o inso-
liti (come le inondazioni del Tevere,
i terremoti, le stelle comete o le
eclissi) o apparentemente sopranna-
turali (come scudi stillanti sangue,
statue di divinità che piangevano o
mucche parlanti). I fenomeni veni-
vano riferiti al senato che consultava
gli aruspici per sapere quali dèi fos-
sero in collera e con quali riti reli-
giosi fosse possibile placarli: questa
procedura era nota come “espiazio-
ne dei portenti”. Nei periodi di ten-
sione pubblica o di sconfitte milita-
ri, portenti e prodigi erano riportati
con maggior frequenza rispetto ai
tempi normali.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
I Romani credevano ai prodigi?

digiorum mulier. Complexa virum eum excelsa et alta sperare iubet: adfirmat enim eam alitem
ea regione caeli et eius dei nuntiam venisse, circa summum culmen hominis auspicium fecisse, le-
vavisse humano superpositum capiti decus ut divinitus eidem redderet.3 Has spes cogitationesque
secum portantes urbem ingressi sunt, ubi domicilium comparaverunt et Tarquinium Priscum edi-
derunt nomen. Romanis conspicuum4 eum novitas divitiaeque faciebant; et ipse fortunam beni-
gno adloquio, benevolis invitationibus beneficiisque adiuvabat, donec in Anci Marcii regiam
quoque de eo fama pervenit. Et hanc notitiam5 brevi tempore apud regem in familiaritatem ami-
citiamque vertit, persecutus liberaliter dextereque officia quae rex ei mandaverat. Publicis pariter
ac privatis consiliis bello domique6 intererat et per omnia expertus postremo tutor etiam liberis re-
gis testamento institutus est.

(da Livio)

3. ut divinitus redderet: “per restituirlo divinizzato”. 4. conspicuum: “particolarmente importante”. 5. noti-
tiam: “conoscenza” (del re). 6. bello domique: “in pace e in guerra”.
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Crimini di Nerone
Svetonio (70-140 ca d.C.) non tralascia nessuno degli orrendi crimini commessi da Nerone,
che spesso colpivano le persone a lui più vicine e più care.

Nullum adeo necessitudinis genus est, quod Nero non scelere perculit. Antoniam Claudi filiam,
recusantem post Poppaeae mortem nuptias suas, quasi molitricem novarum rerum interemit; si-
militer ceteros aut affinitate sibi aut propinquitate coniunctos; in quibus Aulum Plautium iu-
venem, quem cum ante mortem per vim conspurcavisset: «Veniat nunc» inquit1 «mater mea et
successorem meum osculetur» iactans dilectum esse ab ea et ad spem imperii impulsum (esse).
Privignum Rufium Crispinum Poppaea natum, impuberem adhuc, ut mergeretur mari, dum
piscaretur,2 servis ipsius demandavit. Tuscum nutricis filium relegavit, quod in procuratione
Aegypti in balineis in adventum suum exstructis laverat. Senecam praeceptorem ad necem com-
pulit, cum saepe commeatum petenti bonisque cedenti persancte iurasset suspectum esse se frustra
et periturum potius quam nociturum ei.3 Burro praefecto remedium ad fauces pollicitus toxicum
misit. Libertos divites et senes, olim adoptionis mox dominationis suae fautores atque rectores,
veneno, partim cibis, partim potionibus indito, intercepit.

(da Svetonio)

1. inquit: “disse”. 2. dum piscaretur: “finché non fosse pescato”. 3. potius quam nociturum ei: “piuttosto
che fargli (= a Seneca) del male”.

1. Individua nel testo i participi e inseriscili nella seguente tabella.

2. Quali tra i participi perfetti sono forme di verbi deponenti? Hanno significato attivo 
o passivo?

3. Indica da quale verbo derivano i seguenti participi e volgili al plurale o al singolare, mante-
nendo inalterati caso e genere.
recusantem: ............................................................................................................................
coniunctos: .............................................................................................................................
exstructis: ...............................................................................................................................
petenti: ..................................................................................................................................

4. Riscrivi la seguente frase sostituendo il participio con una frase subordinata.
Antoniam Claudi filiam, recusantem post Poppaeae mortem nuptias suas, interemit.

5. Quali valori può assumere il participio in funzione di participio congiunto?

per verificareT
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Viene chiamata coniugazione perifrastica attiva la costruzione formata dall’unione
del participio futuro di un verbo con 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 compiuta, oppure l’intenzione di compiere l’azione stessa oppure la
sua predestinazione. Come dice il nome, questo costrutto ha sempre valore attivo.
Possono presentare la coniugazione perifrastica attiva tutti i verbi latini, purché
abbiano il participio futuro, ovvero non siano privi del supino.
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Morfosintassi • La coniugazione perifrastica attiva

• La costruzione dei verbi impero e iubeo

Focus lessico • Imperator

Come vedi dalla traduzione, dedicaturus erat corrisponde in italiano a un’espres-
sione verbale che indica l’imminenza di un’azione (“stare per”); la forma latina
è perifrastica, cioè è formata da due elementi, un participio futuro (dedicaturus)
e una voce del verbo sum (erat): si tratta di una struttura propria della lingua lati-
na detta coniugazione perifrastica attiva.

osserva

per cominciareT
Pulvillus Iovi aedem pontifex dedicaturus erat, cum mortuum esse filium suum audi-
vit. (da Val. Mass.)

Pulvillus Iovi aedem pontifex cum mor-
tuum esse filium suum audivit.

Pulvillo da pontefice stava per dedicare un tempio a Giove, allorché venne a sapere
che suo figlio era morto.

participio futuro + verbo sum

dedicaturus erat,



1. La perifrastica attiva esprime l’idea di .......................................... e si traduce in
italiano con espressioni come .............................................................................

2. Che cosa significa “forma perifrastica”? ............................................................
3. Come ci si regola per determinare il modo e il tempo del predicato verbale ita-

liano in una perifrastica attiva? ...........................................................................
4. Quali verbi latini non ammettono la coniugazione perifrastica attiva?

............................................................................................................................
5. Il verbo iubeo, quando non è espressa la persona cui si comanda, regge ................

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

fare il puntoT

In italiano la perifrastica attiva si traduce con espressioni come “stare per, essere
sul punto di, avere intenzione di”, “essere destinati a”, tutte seguite dall’infinito
del verbo che in latino si trova al participio futuro. Il modo e il tempo del pre-
dicato verbale italiano corrispondono invece a quelli dell’ausiliare latino sum:

Lacedaemonii ad Thermopylas contra Persas pugnaturi erant. (Sen.)
Gli Spartani presso le Termopili erano sul punto di (oppure: stavano per)
combattere contro i Persiani.
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La costruzione dei verbi impero e iubeo

I verbi impero e iubeo – molto usati nella lingua latina
– esprimono l’idea di “comando” e rientrano nella ca-
tegoria dei cosiddetti verba voluntatis, ossia espri-
menti un desiderio.
Il verbo impero è costruito con il dativo della perso-
na cui si comanda, seguito da una completiva volitiva
(� vol. 1, Lezione 30), cioè ut (ne se negativa) con il
congiuntivo attivo, presente o imperfetto; se non è
citata la persona a cui si comanda, vengono impiegate
le forme passive del congiuntivo:

Caesar suis imperavit ne ullum omnino telum in ho-
stes reicerent. (Ces.)
Cesare comandò ai suoi di non lanciare assoluta-
mente alcun giavellotto contro i nemici.

Ad se ut captivi reducantur imperat. (Ces.)
Ordina che gli siano riportati i prigionieri.

Il verbo iubeo è costruito di norma con l’accusativo e
l’infinito (� vol. 1, Lezione 31); nella resa italiana
l’accusativo latino diventa complemento di termine
(che indica la persona cui il comando viene rivolto),

mentre l’infinito viene reso con una frase anch’essa al-
l’infinito preceduto da “di”:

Pythius Apollo iubet nos noscére nosmet ipsos. (Cic.)
Apollo Pizio ci ordina di conoscere noi stessi.

Quando invece iubeo regge l’infinito passivo non è
espressa la persona cui si comanda:

Caesar pontem qui erat ad Genavam iubet rescindi.
(Ces.)
Cesare ordina di tagliare il ponte che si trovava
presso Ginevra.

Sia con impero sia con iubeo, quando la persona cui si
comanda, sia pur non menzionata esplicitamente, è
facilmente individuabile, è ammessa la costruzione
con l’infinito attivo:

Imperavit frumentum comportare. (Sall.)
Ordinò (ai soldati) di portare del grano.

Lex recte facére iubet. (Cic.)
La legge comanda (agli uomini) di agire bene.

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

scripturae eratis – profecturi erant – scripturi sunt – nos adiuturi estis – scripturi essetis – venturus fui –
venturus eras – venturi sumus – profecturus erit – adiuturi eritis – venturae fueratis – cum profecturi 
simus – venturi eratis – adiuturi sumus – scripturus eris – monituri eramus – adiuturi fueramus – 
adiuturae fuimus – te magister moniturus fuit – cum scripturi essemus – adiuturus fuit – venturi erimus

Traduci le seguenti espressioni (perifrastica attiva).

siete stati sul punto di scrivere – abbiamo intenzione di aiutarti – eravamo stati in procinto di rim-
proverarvi – è destinato a scrivere – avevamo intenzione di venire – stiamo per partire – avevano
avuto l’intenzione di aiutarci – staranno per partire – ha intenzione di rimproverare Marco – era-
vate stati sul punto di aiutarci – eri destinato a venire a Roma – fui sul punto di scriverti

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

1. furono in procinto di venire in senato A. flaminem monituri eratis
2. stavate per rimproverare il flamine B. sacerdotem adiuturi eritis
3. avrete intenzione di aiutare il sacerdote C. sacerdos immolaturus fuit
4. erano stati in procinto di venire in senato D. flaminem monituri eritis
5. il sacerdote fu sul punto di immolare E. venturi fuerunt ad senatum
6. starete per rimproverare il flamine F. venturi fuerant ad senatum

Nelle seguenti frasi scegli la forma corretta fra le due proposte, quindi tra-
duci (perifrastica attiva).

1. Eo die apud Pomponium in eius nuptiis cenaturus sum/eram. (Cic.)  2. Morére, Diagora! Non in
caelum ascensurus/ascensure es. (Cic.)  3. Quid exspectabitis, patres conscripti? Si (Se) decemviri finem
pertinaciae non faciunt, ruére ac deflagrare omnia vos passuri sunt/estis? (Liv.)  4. Illo tempore senatus
novum sacerdotem imperitum adulescentem, sororis precibus, matris minis, creaturus erat/creaturi
erant. (da Cic.)  5. Sic cogitabam, cum contra dicturus esset/fuerit Hortensius et cum me attente
Philippus auditurus est/esset. (Cic.) 6. Sine gladiatoria iracundia videmus progredientem apud
Homerum Aiacem multa cum hilaritate, cum depugnaturus esset/fuisset cum Hectore. (Cic.)  7. Illi
venturi erant/sunt ut Fabium occiderent. (Cic.)  8. Ceteris, praeter consules praetoresque qui exerciti-
bus provinciisque praefuturi erant/essent, prorogata sunt imperia. (Liv.)

Nelle seguenti frasi trasforma i predicati verbali tra parentesi nella forma pe-
rifrastica attiva allo stesso tempo, poi traduci.

1. Illi nondum venerant, sed (veniebant) ........................................ (Cic.)  2. Irascimur saepe non il-
lis qui laeserunt, sed iis qui (laedunt) ......................................... (Sen.)  3. Dii semper fuerunt; nati
numquam sunt, si (se) quidem aeterni (sunt) ......................................... (Cic.)  4. Helvetii oppida
sua omnia (incendunt) ........................................ et frumentum omne (comburunt) ..........................
............... (da Ces.)  5. Omnes virtutes, quas ex Agricola amavimus, quas mirati sumus, (manent)
........................................ in animis hominum. (da Tac.)  6. Ut me ipsum ames oportet, non mea, si
(se) veri amici (sumus) ......................................... (Cic.)  7. Omnia quae (eveniunt) ........................
................ in incerto iacent: protinus vive! (Sen.)  8. Aratores ipsi qui remanserant, (relinquebant)
........................................ agros omnes. (Cic.)
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FRASI 
D’AUTORECompleta le seguenti frasi con la forma perifrastica attiva richiesta, quindi

traduci.

1. Cum apes iam (stanno per spiccare il volo) ........................................, consonant vehementer.
(Varr.)  2. Tibi de nostris rebus nihil (nessuna informazione) per litteras (sto per inviarti) ..................
....................... (Cic.)  3. In tria tempora vita dividitur: quod est, quod fuit et quod (sta per essere)
......................................... Ex his quod agimus breve est, quod (stiamo per fare) ...............................
......... dubium, quod egimus certum. (Sen.)  4. Iam lituus pugnae signa (stava per dare) .....................
.................... (Ov.)  5. Iniuriam qui (sta per fare) ........................................, iam facit. (Sen.)  
6. Pompeius eo loco plures legiones (aveva intenzione di tenere) ......................................... (Ces.)
7. Helvetii frumentum, praeter quod secum (avevano intenzione di portare) .....................................,
comburunt. (Ces.)
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Imperator

■ Il termine imperator, -oris indicava origina-
riamente il “comandante”, cioè colui che grazie
alla lex curiata de imperio riceveva l’imperium,
ossia il “sommo potere”, il comando dell’esercito
in guerra e il ruolo di giudice in pace. Questa de-
signazione generica divenne poi un titolo onori-
fico (con l’accezione di “comandante supremo”),
di cui un generale romano poteva fregiarsi dopo
una vittoria importante: il titolo gli veniva tribu-
tato dai soldati sul campo di battaglia oppure dal
senato.

■ Prima Giulio Cesare e poi Ottaviano Augusto
ottennero invece dal senato il titolo di imperator a
vita, trasmissibile per eredità ai discendenti, e, a
partire da Augusto, l’appellativo assunse il signi-
ficato di “imperatore” come titolo onorifico che
designava il detentore del supremo potere, il “co-
mandante” dello stato romano. In tale accezione
imperator venne a equivalere a princeps, che co-
me aggettivo significava “il primo”, “il più insi-
gne” e come sostantivo designava “il primo (citta-
dino)”, ossia “il più autorevole”; princeps sena-
tus era il senatore più anziano e autorevole, quel-
lo che per primo esprimeva la sua opinione quan-
do si votava; dopo che Augusto assunse questo ti-
tolo onorifico, il termine viene a indicare, per an-
tonomasia, “il principe, il sovrano, l’imperatore”.
Infine, con Tito Flavio Vespasiano (9-79 d.C.) il
titolo di imperator divenne ufficialmente un pre-
nome del princeps.

Quando si traduce in italiano, quindi, occorre ri-
cordarsi di rendere imperator con “comandante
(supremo), generale”, e con “imperatore” soltan-
to in riferimento agli imperatori romani a partire
da Augusto.

■ Dal latino imperator derivano il nome france-
se empereur e quello inglese emperor, mentre il
tedesco Kaiser, come pure il russo (c)zar, sono de-
rivati da Caesar, divenuto appellativo comune
degli imperatori romani.

■ Derivato italiano di “imperatore” è solo l’ag-
gettivo, raramente usato, “imperatorio” (dell’im-
peratore, da imperatore), termine che appartiene
alla famiglia semantica di “imperare” (dal latino
imperare), della quale fanno parte i seguenti voca-
boli di cui ti invitiamo a scrivere il significato.

imperativo ...........................................
imperatrice ...........................................
imperialista ...........................................
imperiosamente ...........................................
impero ...........................................
imperativamente ...........................................
imperiale ...........................................
imperialistico ...........................................
imperioso ...........................................

FOCUS LESSICO
38

41



FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

FRASI 
D’AUTORE

42

Completa le seguenti frasi con i costrutti di impero e iubeo richiesti, quindi
traduci.

1. Caesar iussit (di attendere) ............................... classem, quae adventura erat. (da Ces.)  2. Ut hoc
animadvertit, Ambiorix (di far passare l’ordine; usa pronuntiare) ............................... imperat ut
milites procul tela coniciant neu propius (si accostino; usa accedére) ................................ (Ces.)  
3. Vobis, iudices, qui sententiam dicturi estis, impero (che non lasciate; usa omittére) ..........................
tantum scelus impunitum. (da Sall.) 4. Cicero L. Valerio Flacco et C. Pomptino praetoribus imperat
ut Catilina, qui Roma profecturus est, (venga fermato; usa deprehendére) ............................... per le-
gatos in ponte Milvio. (da Sall.) 5. Imperant (che vengano mandati) ............................... in oppi-
dum decem milia hominum. (da Ces.) 6. Plato iussit (che noi riteniamo) ..........................
........................ adversarios (coloro) ..............................., qui arma contra nos destringunt vel de-
stricturi sunt. (da Cic.)  7. Caesar iussit (agli ambasciatori che venissero a sapere; usa cognoscére)
.......................................... Ariovisti verba et (che gliele riferissero; usa renuntiare) ..........................
......................... (da Ces.)  8. Domitius iussit (che lo schiavo fosse arrestato) ...................................
............... ad Scaurumque deduci, quia alia crimina commissurus erat. (da Cic.)  9. Caesar circiter
vigilia prima imperavit (che gli esploratori si trovassero) .................................................. sibi prae-
sto; vigilia tertia iussit (che tutte le legioni) .................................................. quae profecturae erant
ad oppidum Ruspinam (fossero condotte fuori; usa educére) .................................................. ex ca-
stris. (da Bell. Afr.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sulla perifrastica attiva).

1. Germani, cum pugnaturi sunt, animos pugnantium clamoribus et cantibus excitant. (Mela)  2. Ad
Tulliam scripturus eram. (Cic.)  3. Leno abducturus est mulierem cras. (Plaut.)  4. Di et semper da-
turi sunt et numquam accepturi. (Sen.)  5. C. Canus (Cano) moriturus erat; tristes erant amici talem
amissuri virum. (Sen.)  6. Huc venturus erat Maecenas optimus atque Cocceius, missi magnis de rebus
(per trattare questioni importanti). (Or.)  7. Genus omne animantium ad vitam necessaria parat, ut
(come per esempio) pastum, ut latibula, et omnia quae nocitura sunt declinat. (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.)

Traduci le seguenti frasi (riepilogo sulla perifrastica attiva).

1. Appi ductu et auspicio rem publicam eversuri estis? (Liv.)  2. Mors aut meliorem quam qui est in vita,
aut certe non deteriorem traditura est statum. (Cic.)  3. Ex eius salute maxima laetitia ventura est paren-
tibus. (Cic.)  4. Scio ea quae dico dicturusque sum nota esse omnibus qui in Italia tum fuerunt. (da Cic.)
5. Dives quidam (un tale) nobilis, qui ludos facturus erat, cunctos invitavit. (da Fedr.)  6. Sullam imita-
turus non sum. (Ces.)  7. Nemo (Nessuno, nom.) est nomen daturus, nemo arma capturus, nemo dimi-
caturus pro superbis dominis. (Liv.)  8. C. Flaminius, qui apud lacum Trasimenum cum Hannibale con-
flicturus erat, convelli signa iussit. (da Val. Mass.)  9. Famosae urbis supremum diem tradituri sumus.
(Tac.)  10. Compara vires tuas cum rebus quas temptaturus es. (Sen.)

Traduci le seguenti frasi (perifrastica attiva).

1. Quando la notte stava per avvicinarsi, Ulisse e i suoi compagni giunsero finalmente in Sicilia.
2. Dicono che i Greci stiano per celebrare a Corinto splendidi giochi.  3. Cesare venne ucciso in
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V E R S I O N I
Leggi attentamente il seguente brano, cercando di comprenderne il signifi-
cato, quindi rispondi alle domande.

L’otium non è ansiosa ricerca dei piaceri
Nel trattato De brevitate vitae il filosofo Seneca (4 a.C.-65 d.C.) afferma che la vita più bre-
ve e affannosa è quella di chi si impegna continuamente nella ricerca dei piaceri o di un tem-
po libero (otium) in cui non far nulla, in preda al terrore della morte.

Brevissima ac sollicitissima aetas (vita) est illorum qui praeteritorum (del passato) obliviscuntur
(oblivisci, dimenticarsi), praesentia neglegunt, de futuro timent: cum ad extrema (alla fine) ve-
nerunt, sero (troppo tardi) intellegunt miseri tam diu se, dum nihil (nulla) agunt, occupatos fuis-
se. Ipsae voluptates eorum trepidae (affannosi) et variis terroribus inquietae sunt subitque (e su-
bentra) cum maximo gaudio sollicita cogitatio: «Haec, quam diu (quanto a lungo)?». Ab hoc af-
fectu (sensazione) reges suam fleverunt (flère, piangere) potentiam, nec illos magnitudo fortunae
suae delectavit, sed venturus aliquando (un giorno) finis exterruit. Cum per magna camporum
spatia porrigeret (porrigére, schierare) exercitum nec numerum eius comprenderet, Xerxes
Persarum rex insolentissimus (potentissimo) lacrimas profudit (profundére, versare), cum intra
centum annos nemo (nessuno, nom.) ex tanta iuventute superfuturus esset; at illis admoturus
erat (admovère, avvicinare) fatum ipse qui flebat perditurusque alios (alcuni) in mari, alios (al-
tri) in terra, alios (altri ancora) proelio, alios (altri infine) fuga, et intra exiguum tempus con-
sumpturus erat (consumére, distruggere) illos quibus centesimum annum timebat. Omne enim
quod fortuito (per caso) obvenit (accade) instabile est: neminem (nessuno, acc.) porro (certa-
mente) quae casura sunt (cadére, aver fine) delectant; miserrimam ergo necesse est (è inevitabi-
le), non tantum brevissimam, vitam esse eorum qui magno labore parant bona, quorum possessio
maiores labores postulatura erit (postulare, esigere).

(da Seneca)

1. Gli infelici – di cui Seneca parla all’inizio del passo – di che cosa si rendono conto in pun-
to di morte?

2. Perché i piaceri degli oziosi sono affannosi?
3. Perché il re persiano Serse un giorno scoppiò in lacrime contemplando il suo esercito?
4. Quale evidente contraddizione segnala Seneca nel gesto del re?
5. Quale caratteristica hanno le cose che provengono dal caso?
6. Sottolinea le coniugazioni perifrastiche attive.
7. Rintraccia le proposizioni temporali e i costrutti del cum narrativo.

V242 COMPRENDI

senato quando stava per iniziare una guerra contro i Parti.  4. Quando erano sul punto di attacca-
re battaglia, le tribù germaniche cantavano.  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 ricevu-
ti da Cesare gli ambasciatori degli Elvezi, che avevano intenzione di passare in Gallia.  8. Stavamo
per raggiungere Napoli, per visitare 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 pun-
to di estrarre la spada per uccidere il rivale Agamennone, quando fu fermato dai presenti.
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Il sostantivo neutro otium, -ii è
un “falso amico”: per i Latini, in-

fatti, non significava come per noi
“ozio”, bensì “tempo libero da im-
pegni pubblici o di lavoro”. Il suo
contrario era negotium, -ii (etimo-
logicamente nec + otium, non ino-
perosità), che indicava le attività
politiche, militari, economiche,
sentite, specie in età repubblicana,
come le più degne dei cittadini li-
beri, soprattutto se aristocratici.
■ Cicerone mette efficacemente in
opposizione i due termini nella fra-
se nostrum otium negotii inopia, non
requiescendi studio constitutum est
(la mia inattività è stata decisa per
mancanza di impegni pubblici, non
per il desiderio di riposarmi; De of-
ficiis III, 1, 2).
■ Spesso comunque, le attività del-
l’otium non avevano un carattere
strettamente privato, ma erano fi-
nalizzate a migliorare il negotium,

l’impegno civile e politico. Così, la
relazione otium-negotium, fonda-
mentale nella cultura latina, non
equivaleva a un’opposizione netta
e indicava piuttosto due aspetti
complementari della vita del citta-
dino “modello”. In tal senso l’acce-
zione più nobile di otium era riferi-
ta all’attività intellettuale: i Roma-
ni istruiti e di buona famiglia si de-
dicavano a studi filosofici e lettera-
ri, incontri e discussioni con amici
su argomenti culturali e storici,
composizione di opere come trat-
tati storici, di agronomia o di arte
militare (otium litteratum).
■ Tuttavia l’otium poteva anche es-
sere più semplicemente il tempo
del riposo, nel quale il cittadino ro-
mano medio si recava alle terme o
ad assistere agli spettacoli del circo
o dell’anfiteatro. Ancora Cicerone
ci dice: Scipio dicebat numquam se
minus otiosum esse, quam cum otio-

sus esset (Scipione affermava che
non era mai meno in ozio di quan-
do aveva del tempo libero; De offi-
ciis III, 1, 1); quindi anche un uo-
mo d’azione come Scipione l’Afri-
cano – il vincitore di Annibale a
Zama nel 202 a.C. – sapeva apprez-
zare il valore dell’otium.

CIVILTÀ E STORIACIVILTÀ E STORIA
Otium e negotium

TRADUCIDàtame sfugge a un attentato di Artaserse
Dàtame, generale della Caria che aveva abbandonato l’alleanza con il re persiano Artaserse II,
informato di un attentato che si stava tramando ai suoi danni a opera di sicari inviati dal re, si
fece sostituire da un sosia, riuscendo a sventare l’agguato e a uccidere i congiurati.

Datames, cum ei nuntiatum esset quosdam1 sibi insidiari, qui in amicorum erant numero, qui-
bus, quod inimici detulerant,2 fidem non dedit, tamen experiri voluit3 verum falsumne sibi esset
renuntiatum. Itaque eo profecturus erat, in quo itinere futuras esse insidias illi dixerant. Sed ele-
git corpore ac statura simillimum sui eique vestitum suum dedit atque eum eo loco se collocare,
quo ipse consueverat, iussit; ipse autem ornatu vestituque militari4 inter corporis custodes iter facé-
re coepit.5 At insidiatores, postquam in eum locum agmen pervenit, decepti sunt ordine atque ve-
stitu impetumque in eum faciunt, qui Datames suppositus erat. Imperaverat autem iis Datames,
cum quibus iter faciebat, ut parati essent facére quod ipsum vidissent. Ipse, ut concurrentes insi-
diatores animum advertit, tela in eos coniecit. Hoc idem cum universi fecissent, priusquam per-
venirent ad eum, quem aggressuri erant, confixi sunt ac conciderunt.

(da Cornelio Nepote)

1. quosdam: “alcuni” (acc. m. pl. del pronome indefinito quidam). 2. detulerant: indicativo piuccheperfetto da
defero. 3. voluit: “volle”. 4. ornatu... militari: “in divisa ed equipaggiamento da soldato (semplice)”. 5. coepit:
“iniziò”.

V243



I Galli attaccano i Romani
Sul finire del II secolo a.C. le tribù galliche dei Cimbri, dei Tèutoni e dei Tigurini chiedo-
no terre al popolo romano, ma Roma rifiuta; così i Galli attaccano.

Cimbri, Teutoni atque Tigurini ab extremis Galliae profugi, cum terras eorum inundasset
Oceanus, novas sedes toto orbe quaesituri erant et cum exclusissent et Galliam et Hispaniam, in
Italiam demigraturi (erant); itaque miserunt legatos in castra Silani, inde ad senatum, putan-
tes Martium populum sibi terras daturum esse quasi stipendium, manibus atque armis suis
adhibiturum esse. Sed populus Romanus agrariis legibus intra se dimicaturus erat neque terras
Gallis dare poterat. Repulsi igitur, quod non potuerunt precibus, armis petére incipiunt. Sed nec
primum impetum barbarorum Silanus, nec secundum Mallius, nec tertium Caepio sustinère po-
tuerunt; omnes fugati, exuti castris.1

(da Floro)

1. exuti castris: “privati degli accampamenti”.

1. Sottolinea i participi futuri.
2. Quali tra i participi individuati formano una perifrastica attiva?
3. Quali invece formano l’infinito in una subordinata infinitiva?
4. Trasforma le seguenti espressioni in perifrastiche attive.

Oceanus inundasset: ..................................... miserunt: .....................................................
petére incipiunt: ...........................................

per verificareT
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TRADUCIEsempi di schiavi fedeli ed eroici
Valerio Massimo (I secolo d.C.) ci racconta due episodi che testimoniano il comportamento
eroico di alcuni schiavi.

C. Gracchus, ne in potestatem perveniret inimicorum, qui eum comprehensuri erant, Philocrati
servo suo cervices praebuit ut inciderentur. Quas cum ille celeri ictu abscidisset, gladium cruore
domini manantem per sua egit praecordia. Euporum alii hunc vocitatum esse existimant: ego de
nomine non disputaturus sum, famularis tantum modo fidei robur admiror.
Cum C. Plotius Plancus, a triumviris proscriptus, in regione Salernitana lateret, delicatiore vitae
genere et odore unguenti occultam salutis custodiam detexit:1 istis enim vestigiis eorum, qui mise-
ros persequebantur, sagax inducta cura2 abditum fugae cubile odorata est. A quibus comprehensi
servi latentis multumque ac diu torti negabant se scire ubi dominus esset, sed ita morituri erant.
Non sustinuit deinde Plancus tam fideles tamque boni exempli servos ulterius cruciari, sed, ne il-
li trucidarentur, processit in medium iugulumque gladiis militum obiecit. Quod certamen mu-
tuae benevolentiae ostendit et dignitatem domini, qui tam constantem servorum fidem expertus
est, et fidem servorum, qui tam iusta domini misericordia quaestionis3 saevitia liberati sunt.

(da Valerio Massimo)

1. delicatiore… detexit: costruisci così: detexit (rivelò) occultam custodiam salutis (del suo rifugio) delicatiore
(piuttosto rammollito) genere vitae et odore unguenti (del profumo). 2. sagax inducta cura: è soggetto della pro-
posizione, che va costruita così: enim inducta istis vestigiis sagax cura eorum, qui persequebantur miseros, odorata
est abditum cubile fugae (quel segreto nascondiglio). 3. quaestionis: “della tortura”.
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