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CHE COSA IMPARERAI
LEZIONE 24
24.1 I semideponenti 

24.2 Fio 

24.3  Passivo dei composti di facio 

LEZIONE 25
25.1 Cum e congiuntivo 

25.2 Consecutio temporum del congiuntivo (I)

25.3 Funzioni di cum (riepilogo) 

25.4 Fero e composti 

CHE COSA SAPRAI FARE
MORFOLOGIA
• Coniugare, riconoscere e tradurre i verbi semideponenti

• Coniugare, riconoscere e tradurre il verbo fio e il passivo dei composti di facio

• Coniugare, riconoscere e tradurre il verbo fero e i suoi composti

SINTASSI
• Riconoscere e tradurre il cum e congiuntivo

• Riconoscere e tradurre la consecutio temporum del congiuntivo (anteriorità e 

contemporaneità)

• Distinguere le funzioni di cum

LESSICO E CIVILTÀ
IL TEMA Il senso del divino

IL CAMMINO DELLE PAROLE Considero 

PAROLE, CULTURA E SOCIETÀ Il senso religioso dei Romani

UNITÀ  2

Fregio vegetale dall’Ara Pacis Augustae, 13-9 a.C. (Roma, Museo dell’Ara 

Pacis). Da immaginare dipinto di colori accesi, il fregio orna il registro 

inferiore del recinto dell’ara e simboleggia la fertilità portata dalla pace 

del saeculum aureum. Raffigura un cespo di acanto e un fiore centrale una 

sorta di albero della vita.
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Il tema
Il senso del divino 
Il testo di CESARE che segue (DE BELLO GALLICO, VI, 17) consiste in una presentazione 
delle principali divinità dei Galli, che sono però chiamate con i nomi delle corrisponden-
ti divinità romane, attraverso il procedimento della così detta interpretatio (lett. «interpreta-
zione»). Presso Romani e Galli il pantheon, ossia l’insieme delle divinità venerate (dal greco 
pan-, «tutto» + theós, «dio»), è composto da dèi e dèe con le stesse funzioni. La religione tra-
dizionale romana attribuisce più importanza a Giove e quella gallica a Mercurio, ma gli at-
tributi di questi dèi rimangono i medesimi.
Nel corso di questa Unità vedremo anche altre forme di religione o di riflessione filosofica 
che dimostrano come gli antichi Romani, proprio come noi, avessero forme diverse di spi-
ritualità. Certo la celebrazione collettiva dei riti era considerata un obbligo civile, ma allo 
stesso tempo, molti si interrogavano sul senso e sulla fine dell’esistenza umana.

Nel testo latino trovi evidenziati in blu un verbo semideponente, una voce del verbo fero e un suo composto. 

Sono alcuni argomenti che studieremo in questa Unità. In rosso, invece, trovi il lessico che appartiene al 

tema della religione e della spiritualità.

Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt 

plurima simulacra, hunc omnium inventorem 

artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, 

hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere 

vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et 

Martem et Iovem et Minervam. 

De his eandem fere quam reliquae gentes habent 

opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam 

operum atque artificiorum initia tradere, Iovem 

imperium caelestium tenere, Martem bella regere. 

Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea 

quae bello ceperint, plerumque devovent; cum 

superaverunt, animalia capta immolant reliquasque 

res in unum locum conferunt. 

Multis in civitatibus harum rerum extructos tumulos

locis consecratis conspicari licet; neque saepe accidit 

ut neglecta quispiam religione aut capta apud se 

occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque 

ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.

Tra gli dèi [i Galli] venerano soprattutto Mercurio. 
Di questo ci sono moltissime statue, lo considerano 
inventore di tutte le arti, guida delle strade e dei cam-
mini, ritengono che egli abbia grandissima influenza 
nel guadagno di denaro e nel commercio. Dopo di 
lui venerano Apollo, Marte, Giove e Minerva. 
Di questi hanno pressoché la medesima opinio-
ne degli altri popoli: che Apollo scacci le malattie, 
che Minerva insegni i fondamenti delle arti e dei 
mestieri, che Giove tenga il comando degli dèi del 
cielo, che Marte presieda alla guerra. A lui, quan-
do hanno deciso di scendere in battaglia, per lo 
più promettono in voto le cose che prenderanno in 
guerra; quando hanno la meglio, immolano a lui gli 
animali catturati e ammucchiano tutte le altre cose 
in un solo luogo. 
In molti villaggi si possono vedere tumuli di que-
ste cose innalzati in luoghi consacrati; non capita 
spesso che qualcuno, abbandonato lo scrupolo 
religioso, osi nascondere a casa sua le cose prese, 
oppure togliere dal tumulo le cose poste lì, e per 
questo reato è stabilita la pena di morte (lett. «la più 
grave pena») con la tortura.
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PRIMA DI INIZIARE

Negli esercizi sono riportati termini ed espressioni tratti dal testo latino della pagina accanto che sai già 

analizzare. Prima di iniziare, dunque, ripassa questi argomenti.

• Verbi deponenti

• Pronome relativo

• Subordinata infinitiva

• Usi di ut

• Funzioni del participio

• Ablativo assoluto

 1   Individua i verbi deponenti presenti nel testo, analizzali e di ciascuno scrivi il paradigma 

completo.

 2   Individua e analizza nel testo tutte le subordinate infinitive: cerchia il soggetto in accusativo e 

sottolinea il verbo reggente; spiega il rapporto di tempo tra reggente e subordinata.

 3  Osserva la frase De his eandem fere quam reliquae gentes habent opinionem: analizza quam e 

fai l’analisi del periodo.

 4  Osserva la frase Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint, plerumque 

devovent e rispondi: qual è l’antecedente del pronome relativo quae? Avrebbe potuto essere 

sottinteso? Motiva la risposta.

 5   Individua la subordinata introdotta da ut e rispondi: che tipo di subordinata è? Quale tempo 

del congiuntivo contiene? Perché?

 6   Osserva le due frasi animalia capta immolant e Multis in civitatibus harum rerum extructos 

tumulos locis consecratis conspicari licet. Individua i participi e spiega la loro funzione.

 7   Individua l’ablativo assoluto e rispondi: quale participio presenta? Quale rapporto di tempo ha 

con la reggente? Quale tipo di subordinata esprime?

Ora lavora sul lessico.

 8   Completa la tabella: individua la funzione di ciascuna divinità, ricavandola dal testo latino e 

dalla traduzione data.

Divinità Funzione/i Traduzione

1. Mercurius omnium inventorem artium… inventore di tutte le arti…

2. Apollo

3. Mars

4. Iuppiter

5. Minerva

 9   Cerca nel vocabolario il termine simulacrum e trascrivi tutti i suoi significati. Con l’aiuto del 

vocabolario italiano, scrivi quale di questi significati permane nel corrispondente vocabolo 

«simulacro».
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IL CAMMINO DELLE PAROLE

Considero

Il senso del divino e l’avventura umana 
della conoscenza

Un verbo latino (considero) ci presenta collegate due aspirazioni proprie dell’uomo: coltivare il senso 

del divino e ampliare i limiti del proprio sapere. 

Il termine templum appartiene alla lingua augurale e indica uno “spazio quadrato delimita-
to nel cielo e sulla terra, all’interno del quale l’àugure (colui che legge nei segni il volere de-
gli dèi) interpreta i presagi”. Spazio sacro, diremmo noi, ritagliato nell’aria o sul suolo, dal 
quale scrutare il volere di dio: d’altra parte, la radice di templum è analoga a quella del verbo 
greco témno, che significa «taglio». 

Da templum deriva contemplor, che ha il significato di «contemplo», «considero con at-
tenzione» ed è legato a templum nella misura in cui la contemplazione è l’atto di delimitare 
una porzione di cielo per interrogare il volere degli dèi: per questo, chi contempla guarda a 
lungo, con meraviglia e ammirazione. Legato a contemplor è un altro verbo che ha a che ve-
dere col cielo e gli dèi: considero. Sidera sono infatti le stelle (dal neutro sidus, sidĕris) che 
formano una figura o una costellazione (il singolo astro si chiama stella, -ae). Sidera era usa-
to anche per indicare il clima o la stagione, di solito quella invernale: per questo si dice “as-
siderato”. 

Considerare, dunque, composto da cum + sidera, vuol dire «esaminare qualcosa con cu-
ra o rispetto». Tenere in considerazione qualcuno significa riservargli la stessa riverente at-
tenzione con cui l’uomo leva gli occhi al cielo e fissa gli spazi siderali e ciò che essi raccon-
tano attraverso la luce e il buio. Quando, nel XXVI canto dell’Inferno, Ulisse parla con i suoi 
compagni, esortandoli a compiere con lui il folle volo della conoscenza, Dante crea per il suo 
discorso alcuni dei versi più belli e conosciuti dell’intero poema: «Considerate vostra se-
menza/fatti non foste a viver come bruti,/ma per seguir virtute e canoscenza». E il verbo con 
cui Ulisse chiede perentoriamente agli uomini di riconoscersi come tali è, non a caso, “consi-
dero”; l’intensità di questo imperativo che apre il verso e dà inizio all’avventura umana della 
conoscenza proviene tutta dal potente mistero del cielo stellato attraverso cui la volontà divi-
na parla al cuore e alla mente degli uomini, come ci dice l’etimo di questo verbo: «considera-
te vostra semenza», guardate da dove venite, uomini, siete fatti di stelle, non di vile materia. 

Se si è lontani dalle stelle, se si precipita sulla Terra e si percepisce l’assenza o la distanza 
degli astri e degli dèi, nasce il de-siderio, che è il risultato di questo esilio celeste (de, prefisso 
che indica allontanamento, dall’alto verso il basso); la nostalgia infinita di qualcosa che pos-
siamo solo contemplare da lontano e verso la quale siamo spinti irresistibilmente, per colma-
re la distanza che ci separa dalle stelle. Si desidera qualcosa o qualcuno che possiamo vedere 
o che ci è noto, ma che non possiamo raggiungere. 

A volte, può capitare che, dopo aver finalmente ottenuto ciò che abbiamo tanto anelato, 
non smettiamo di desiderarlo, pur avendolo ogni giorno vicino. Questo è l’amore: il deside-
rio della stella accanto a noi. 
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CHE COSA IMPARERAI
IN QUESTA LEZIONE
• I semideponenti

• Fio

• Passivo dei composti di facio

LEZIONE 24

 24.1 I semideponenti

❚ Ausus (est) Tiphys pandere vasto / carbasa ponto legesque novas / scribere ventis. (Seneca) 
«Tifi osò spiegare le vele sull’immenso mare e dare nuove leggi ai venti».

■ In questi versi, tratti dalla tragedia Medea, Seneca descrive la spedizione degli Argonauti, il 

primo viaggio per mare compiuto dall’uomo; attraverso la figura del timoniere Tifi, Seneca 

riflette su come l’uomo, mettendosi per mare, abbia osato sfidare le leggi della natura, dando 

inizio a nuovi mali. Il verbo reggente ausus est è un verbo semideponente, che segue, cioè, la 

forma attiva nel sistema del presente e quella deponente nel sistema del perfetto.

Come abbiamo già studiato, i verbi deponenti presentano la forma della coniugazione passi-
va e hanno valore attivo. Il loro paradigma è dunque così composto:
• prime due persone dell’indicativo presente (hortor, hortaris);
• la prima persona dell’indicativo perfetto, formato dal participio perfetto unito al presente 

del verbo sum (hortatus sum);
• l’infinito presente (hortari).
Accanto ai verbi della coniugazione deponente, esistono alcuni verbi semideponenti, di si-
gnificato sempre attivo, che uniscono la forma attiva nel sistema del presente alla forma 
passiva nel sistema del perfetto: per esempio il verbo gaudeo, gaudes, gavīsus sum, gaudēre, 
«godere», «essere contento», nel quale il presente e tempi derivati seguono la seconda coniu-
gazione attiva (come se si trattasse di moneo, habeo ecc.), mentre il perfetto e tempi derivati 
si formano come quelli dei verbi della seconda coniugazione deponente (come vereor).

LA FRASE 
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U N I TÀ   1 2

Oltre a gaudeo, sono verbi semideponenti:
• audeo, -es, ausus sum, audēre, «osare»; 
• fido, -is, fisus sum, fidĕre, «fidarsi» (regge il dativo della persona e il dativo o l’ablativo del-

la cosa di cui ci si fida); 
• soleo, -es, solĭtus sum, solēre, «essere solito»;
• i due composti di fido (che ne seguono il paradigma): confido, «confidare» e diffido, «dif-

fidare» (il primo si costruisce come fido, il secondo regge sempre il dativo).
Un altro tipo di particolarità è rappresentato dal verbo che ha un doppio paradigma per tut-
ta la coniugazione: reverto, -is, reverti, reversum, -ĕre, oppure revertor, -ĕris, reversus sum, 
reverti, «ritornare».

VERBI SEMIDEPONENTI
A COLPO D’OCCHIO

• attiva: sistema del presente

• passiva: sistema del perfetto

sempre 

attivo

• gaudeo, gaudes, gavīsus sum, gaudēre, «godere», «essere contento»

• audeo, -es, ausus sum, audēre, «osare»

• fido, -is, fisus sum, fidĕre, «fidarsi»

• confido, -is, -fisus sum, -fidĕre, «confidare»

• diffido, -is, -fisus sum, -fidĕre, «diffidare»

• soleo, -es, solĭtus sum, solēre, «essere solito»

FORMA SIGNIFICATO

6 VERBI

❚❚❚  1   ANALIZZARE E TRADURRE  Analizza e traduci le forme dei verbi semideponenti dal latino 

all’italiano e viceversa.

1. confidebat = ind. imperf., 3a pers. sing., egli/ella confidava

2. audebunt 3. gavisi sunt 4. audeamus 5. soliti erant 6. confisi essetis 7. soliti sint  
8. diffidĭtis 9. fidĕrem 10. solebatis 11. fidunt 12. gavisus essem 13. aude 14. diffidĭte  
15. solerētis 16. confisum esse 17. gavisi 18. audēre 19. ausurum esse 20. confisi erunt  
21. osavi 22. erano solite 23. avevamo confidato 24. che noi confidassimo 25. diffida!  
26. voi godrete 27. che io confidi 28. avete osato 29. confidando 30. che si fosse confidata 

❚❚❚  2   ANALIZZARE E TRADURRE  Sottolinea i verbi semideponenti; quindi traduci.

1. Adulescentes senum praeceptis gaudent. (Cic.) 2. Veneti multum natura loci confidebant. 
(Ces.) 3. Ruri esse soleo. (Ter.) 4. Huic legioni Caesar confidebat maxime. (Ces.) 5. Quia vos 

tranquillos video, gaudeo. (Pl.) 6. Marius consulatum adpetĕre non audebat. (Sall.) 7. Dic 

mihi, si audes. (Pl.) 8. Gaudes me permansisse. (Cic.)

❚❚❚  3   ANALIZZARE E TRADURRE  Sottolinea una volta i verbi semideponenti, due volte i verbi de-

ponenti; quindi traduci.

1. Dicebant Seianum nihil («niente», nom. neutro sing.) ausurum esse contra Neronem. 
(Tac.) 2. Audebimus novis verbis uti, si necesse erit. (Cic.) 3. Legatus regi Boccho 

nuntiavit Iugurtham Mario parum confidĕre. (Sall.) 4. Xerxes, tot hominum salute tam 

sibi necessariorum magnopĕre gavīsus, confestim cum epistula Artabazum ad Pausaniam 
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L E Z I O N E   2 4  •  Verbi  semideponenti

Captivus è il «prigioniero»: è facile vedervi la ra-
dice cap- della cap-tura, «cattura», «bottino», del-
la cap-tivitas, «cattività», cioè dell’essere preso pri-
gioniero, del verbo cap-io, «prendo», «catturo». 

Ma la parola latina captivus, che è aggettivo e 
sostantivo, è passata nell’italiano “cattivo”, con il 
significato negativo che conosciamo. Questa tra-
sformazione è avvenuta partendo da un’espressio-

ne del latino cristiano, captivus diaboli, «prigio-
niero del diavolo»; un uomo in preda al diavolo è 
giudicato negativamente, e da qui nasce il signifi-
cato del nostro “cattivo”. Significato negativo ha 
anche il latino captiosus, contenente sempre la ra-
dice cap-, che è il nostro «capzioso»: si dice di un 
discorso o di una persona che “cattura” in modo 
falso e ingannevole.

Captivus
Parole da capire

mittit, in qua eum collaudat. (Nep.) 5. Caesar, confisus fama rerum gestarum, proficisci 

non dubitaverat, existimans omnem sibi locum aeque tutum fore. (Ces.) 6. His amicis 

sociisque confisus, Catilina opprimendae rei publicae («di distruggere lo Stato») consilium 

cepit. (Sall.) 7. Chabrias victoria fidentem summum ducem Agesilaum retardavit. (Nep.)  
8. Ambiorix non est adeo imperitus rerum ut suis copiis populum Romanum superari posse 

confidat. (Ces.) 9. Hannibal tantum terrorem iniecit ut nemo («nessuno», nom. masch. sing.) 
egrĕdi ex castris ausus sit. (Nep.) 10. Atque Cleomenen vident sedēre ad latus praetoris et ad 

aurem familiariter, ut solitus erat, insusurrare. (Cic.)

❚❚❚  4   VERSIONE  Attacchi di tribù germaniche nella Gallia belgica
La tribù dei Sigambri compie scorrerie e incita al saccheggio nel territorio degli Eburoni, do-

ve stanno svernando alcune legioni romane. La situazione peggiora quando i Sigambri at-

taccano la città degli Eburoni, Aduàtica.

Trans Rhenum ad Germanos pervenit fama dirĭpi Eburōnes atque ultro omnes ad praedam 

evocari. Tunc Sigambri, qui proximi Rheno sunt, cogunt («radunano») equitum duo («due») 
milia, flumen transgrediuntur navibus et intra Eburōnum fines ingrediuntur; magno pecoris 

numero potiuntur. Invitati («Allettati») praeda, longius progrediuntur. Hos, qui solent bella 

movere latrociniaque facere, non paludes, non silvae morantur. Ex captivis cognoscunt in his 

locis Caesarem versari; eum profectum esse longius reperiunt omnemque exercitum discessisse 

cognoscunt. Atque unus ex captivis indicat exercitum Romanorum omnes suas fortunas in 

urbem Aduatŭcam coegisse; idem indicat Aduatŭcae tam exiguum praesidium esse ut ne 

murus quidem cingi possit. Obiecta spe, Germani in occulto relinquunt praedam, quam nacti 

erant; ipsi igitur Aduatŭcam contendunt.

(da Cesare)

■ Analizza

▶ 1. Sottolinea nel testo le forme dei verbi deponenti e semideponenti.

▶ 2.  Quale costruzione ha potiuntur nel testo? Quale altra costruzione prevede potior?

▶ 3. Individua l’ablativo assoluto.

▶ 4. Individua il pronome relativo e collegalo con una freccia al suo antecedente.

■ Comprendi

▶ 5. Che cosa spinge i Sigambri al di là del Reno?

▶ 6.  Quali informazioni vengono rivelate dai prigionieri? Quanto conta la lontananza di Ce-

sare e del suo esercito nelle decisioni prese dai Sigambri?

Versione 
interattiva

Audio
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U N I TÀ   1 2

 24.2  Fio

❚ Equidem saepe emŏri, si fieri posset, vellem, ut ea quae dico mihi liceret invisĕre. (Cicerone) 
«Certamente, se potesse accadere, vorrei morire più di una volta, per poter contemplare ciò 
di cui parlo».

■ Nelle Tusculanae disputationes Cicerone riporta il pensiero che Socrate aveva della morte: 

perché temerla se, morendo, le anime raggiungono un luogo più felice in cui trovano eroi e 

poeti? Nell’affermazione di Socrate si trova il verbo fio, molto usato in quanto portatore di 

tre significati importanti: «accadere», «diventare», «essere fatto». 

Il verbo fio, fis, factus sum, fiĕri è il passivo di facio, perciò significa «essere fatto», «diven-

tare». Alla terza persona singolare di tutti i tempi significa anche «accade, càpita» e può 
reggere la dichiarativa introdotta da ut/ut non e il congiuntivo (  Unità 10).
Il verbo fio ha una coniugazione anomala. 
Per il presente e tempi derivati dal presente utilizza il tema fi- e segue il modello della quar-

ta coniugazione, tranne che nel congiuntivo imperfetto (fiĕrem) e nell’infinito presente 
(fiĕri). Mancano il participio presente e il gerundio (di cui ancora non abbiamo trattato). 

Indicativo 

Presente Imperfetto Futuro semplice

fio io sono fatto/a, divengo fiēbam io ero fatto/a, divenivo fiam io sarò fatto/a, diverrò

fis tu sei fatto/a, divieni fiēbas tu eri fatto/a, divenivi fies  tu sarai fatto/a, diverrai

fit egli/ella è fatto/a, diviene fiēbat egli/ella era fatto/a, diveniva fiet   egli/ella sarà fatto/a, diverrà

fimus
noi siamo fatti/e, 
diveniamo 

fiebāmus
noi eravamo fatti/e, 
divenivamo

fiēmus
noi saremo fatti/e, 
diverremo

fitis voi siete fatti/e, divenite fiebātis voi eravate fatti/e, divenivate fiētis voi sarete fatti/e, diverrete

fiunt essi/esse sono fatti/e, 
divengono 

fiēbant essi/esse erano fatti/e, 
divenivano

fient essi/esse saranno fatti/e, 
diverranno

Congiuntivo 

Presente Imperfetto

fiam che io sia fatto/a, divenga fiĕrem che io fossi fatto/a, divenissi

fias  che tu sia fatto/a, divenga fiĕres che tu fossi fatto/a, divenissi

fiat   che egli/ella sia fatto/a, divenga fiĕret che egli/ella fosse fatto/a, divenisse

fiāmus che noi siamo fatti/e, diveniamo fierēmus che noi fossimo fatti/e, divenissimo

fiātis che voi siate fatti/e, diveniate fierētis che voi foste fatti/e, diveniste

fiant che essi/esse siano fatti/e, divengano fiĕrent che essi/esse fossero fatti/e, divenissero

Imperativo 

Presente Futuro

fi sii fatto/a, divieni! fito sarai fatto/a, diverrai!

fito sarà fatto/a, diverrà!

fite siate fatti/e, divenite! fitōte sarete fatti/e, diventerete!

LA FRASE 



9

L E Z I O N E   2 4  •  Fio

Tutti i tempi del sistema del perfetto derivano da facio e si formano come quelli di un verbo 
deponente (per i modi finiti, nella tabella riportiamo solo la 1a persona singolare). 

Indicativo perfetto factus, -a, -um sum
io fui/sono stato/a fatto/a, divenni, sono 
diventato/a

Indicativo piuccheperfetto factus, -a, -um eram io ero stato/a fatto/a, ero divenuto/a

Indicativo futuro anteriore factus, -a, -um ero io sarò stato/a fatto/a, sarò divenuto/a

Congiuntivo perfetto factus, -a, -um sim che io sia stato/a fatto/a, divenga

Congiuntivo piuccheperfetto factus, -a, -um essem che io fossi stato/a fatto/a, fossi divenuto/a

Infinito perfetto factum, -a, -um; factos, -as, -a esse essere stato/a fatto/a, essere divenuto/a

Participio passato factus, -a, -um che è stato/a fatto/a, che è divenuto/a

Supino passivo factu a essere fatto/a, a farsi

Per quanto riguarda l’infinito futuro, esso ha tre forme, con significati un po’ diversi:
• factum iri, «che sarà fatto»;
• futurum, -am, -um esse, «che diventerà»;
• fore, «che accadrà». 
La seconda e la terza forma di infinito futuro derivano dal verbo sum, da cui a sua volta de-
riva anche il participio futuro futurus, -a, -um, «che diverrà».

Certior fio

Il verbo fio in tutti i tempi, unito all’aggettivo di grado intensivo certior, significa «sono in-
formato» (lett. «divento assai certo»); in questo senso costituisce la forma passiva di certio-

rem facio, «informo» (lett. «rendo assai certo»). Nell’attivo, la persona che informo è il com-
plemento oggetto in accusativo, mentre certiorem è predicativo dell’oggetto. 

Eum certiorem feci de Catilinae coniuratione. «Lo informai della congiura di Catilina». 
Nel passivo la persona informata è il soggetto, mentre certior è predicativo del soggetto.

Senatus certior factus est a me de Catilinae coniuratione. 
«Il senato venne informato da me della congiura di Catilina».

 24.3  Passivo dei composti di facio 
Abbiamo visto nel paragrafo precedente che il verbo fio è il passivo di facio. 
Per quanto riguarda i composti di facio, essi si suddividono in due categorie e formano il 
passivo in due modi diversi.
• Con preverbio bisillabico escono in -facio e formano il passivo in -fio; per esempio:

-  assue-facio, -is, -fēci, -factum, -ĕre, «abituare» e assue-fio, -fis, -factus sum, -fiĕri, «esse-
re abituato»;

-  lique-facio, -is, -fēci, -factum, -ĕre, «liquefare» e lique-fio, -fis, -factus sum, -fiĕri, «esse-
re liquefatto»;

-  satis-facio, -is, -fēci, -factum, -ĕre, «soddisfare» e satis-fio, -fis, -factus sum, -fiĕri, «esse-
re soddisfatto».

• Con preverbio monosillabico escono in -ficio e formano il passivo in -ficior; per esempio:
-  con-fĭcio, -is, -fēci, -fectum, -ficĕre, «realizzare» e confĭcior, -ĕris, confectus sum, confĭci, 

«essere realizzato»;
-  per-ficio, -is, -fēci, -fectum, -ficĕre, «portare a termine» e perficior, -ĕris, perfectus sum, 

perfĭci, «essere portato a termine».
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■ Le frasi

1. Brutus primus consul factus est.

2. A Phidia multa pulcherrima simulacra facta sunt.

3.  Factum est ut Catilina ex Urbe cum sociis egrede-

retur.

■ Ricorda

•  Sia nel significato di «sono fatto», sia in quello di 
«divento», fio può reggere un complemento predi-
cativo del soggetto. 

•  Se fio è usato come passivo di facio, come tutti i 
verbi passivi può essere accompagnato da un abla-
tivo d’agente o di causa efficiente.

•  Nella terza persona singolare fit (e lo stesso in tut-
ti i tempi, semplici e composti), il significato può 
essere impersonale, «accade», «capita». In questo 
senso il verbo può reggere una proposizione di-
chiarativa con il congiuntivo, di quelle introdotte 
da ut/ut non (  p. 376). 

■ Come si traduce

1.  Factus est è concordato con il nominativo Bru-

tus: presenta una costruzione personale e regge 

un complemento predicativo del soggetto (pri-
mus consul). → «Bruto venne fatto (diventò il) pri-
mo console».

2.  Facta sunt è usato come passivo di facio ed è an-
che presente un ablativo d’agente (a Phidia). → 
«Molte bellissime statue furono fatte da Fidia».

3.  Factum est ha un valore impersonale: è privo di 
soggetto, è alla terza persona singolare e il partici-
pio (factum) è al neutro; il verbo, inoltre, regge un 
ut dichiarativo. → «Accadde che Catilina uscì da 
Roma con i suoi alleati».

■ Prova tu!

Sottolinea una volta il verbo fio quando presenta 

una costruzione personale e due volte quando ha 

un valore impersonale; quindi traduci prestando 

attenzione al corretto significato del verbo.

1. Ad illud bellum Themistocles praetor factus est. 
2. Fiet ut populi contio non advocetur. 
3. Ita fit ut sapientia sanitas sit animi. (Cic.) 
4. Fit a Romanis equestre proelium. (Ces.) 
5. Dixit Deus: “Fiat lux!”. Et lux facta est. (N.T.)

COME SI FA?

Individuare il corretto significato di fio

GUARDA!
Come si fa?
Interattivo

❚❚❚  5   ANALIZZARE E TRADURRE  Analizza e traduci le voci del verbo fio. 

1. fierem = cong. imperf., 1a pers. sing., che io fossi fatto/a, che io divenissi

2. facta ero 3. factum esse 4. fiet 5. fiunt 6. fimus 7. fiemus 8. fiant 9. fierent 10. fiebatis  
11. factum iri 12. fit 13. fieri 14. factum est 15. factae eritis 16. fiebant 17. futura esse  
18. fient 19. fis 20. factu 21. avvenne 22. divenire 23. diventate! 24. era accaduto 25. che sia 
fatto 26. accadevano 27. è stata fatta 28. essere avvenuto 29. saranno stati fatti 30. accadrà 

❚❚❚  6   TRADURRE  Traduci le frasi prestando attenzione al corretto significato di fio.

1. Sic Hannibal, qui imperator factus erat, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello 

subegit Saguntumque, foederatam civitatem, vi expugnavit. (Nep.) 2. Sacrificio deinde facto, 

dona et sacerdotibus et deo data sunt, permissumque amicis, ut ipsi quoque consulerent 

Iovem. (Curz. Ruf.) 3. Initium atrocis sententiae in Caecinam a L. Vitellio factum est. (Tac.)  
4. Fieri potest ut errem, sed ita existĭmo. (Cic.) 5. Lysander Lacedaemonius Athenienses 

in Peloponnesios bellum gerentes devicit: quod non virtute sui exercitus, sed immodestia 

adversariorum factum est. (Nep.) 6. Ex hominum questu Fortuna dea fit. (Publ. Sir.) 7. In 

civitate descriptio centuriarum classiumque non erat: a Servio Tullio facta est. (Liv.) 8. Facto 

senatus consulto de ambitu, exagitatus senatus (est), alienati equites Romani (sunt). (Cic.)  
9. Fit ut ignavus miles fugiat. (Cic.)
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❚❚❚  7   ANALIZZARE E TRADURRE  Sottolinea i composti di facio e trascrivine i paradigmi (attenzio-

ne: non sono presenti in tutte le frasi); quindi traduci.

1. Nostri mortifero vulnere Commium credebant affectum (esse). (Ces.) 2. Imperium ex 

iustissimo atque optimo crudele intolerandumque factum est. (Sall.) 3. Hac turpi sentina 

vacuefactus exercitus noster, qui paulo ante deformi ictu foederis se maculaverat, erecta et 

recreata virtute, acrem illam et animosam Numantiam solo aequavit. (Val. Mass.) 4. Patefacta 

porta, rex Indus cum duobus («due», abl. plur.) adultis filiis occurrit, multum inter omnes 

barbaros eminens corporis specie. (Curz. Ruf.) 5. In proelio ex equitibus nostris interficiuntur 

quattuor et septuaginta («74», nom.); in his vir fortissimus Piso Aquitanus, amplissimo genere 

natus. (Ces.) 6. Et de iis rebus Caesar a Crasso certior factus, quod ipse abĕrat longius, naves 

interim longas iubet aedificari. (Ces.)

❚❚❚  8   ANALIZZARE E TRADURRE  Sottolinea una volta le occorrenze di fio, due volte le occorrenze 

dei composti di facio; quindi traduci.

1. Ab omnibus legatis quaestoribusque, quibus legiones tradidĕrat, Caesar certior factus 

est in hiberna hostes pervenisse. (Ces.) 2. Servius Tullius Urbi addidit duos («due», acc.) 
colles, Quirinalem Viminalemque; Viminalem deinceps auxit Esquiliis; ibique ipse, ut loco 

dignitas fieret, habitavit. (Liv.) 3. Si prorogetur («Se viene ritardato») dies mortis, nihil 
(«in niente») proficitur ad felicitatem, quoniam mora non fit beatior vita sed longior. (Sen.)  
4. Coloni, certiores a me facti de hac nocturna excursione Catilinae, facile urbes suas finesque 

defendent. (Cic.) 5. Rex Albanorum eo loco, ubi Romulus Remusque educati erant, urbem 

condere permiserat sub monte Palatino, quem Evander consecraverat, facto sacrificio 

caesisque capris. (Val. Mass.) 6. Igitur patefacto latius vulnere et spiculo evulso, ingens vis 

sanguinis manare coepit et rex animam liquit. (Curz. Ruf.) 7. De Magonis interitu duplex 

memoria prodita est: namque alii naufragio, alii a servulis ipsius interfectum esse scriptum 

reliquērunt («lasciarono scritto», regge un’infinitiva). (Nep.) 8. Natio est omnis Gallorum 

admodum dedita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt adfecti gravioribus morbis 

quique (= et qui) in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immŏlant aut 

se immolaturos (sott. esse) vovent, administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur. (Ces.)  
9. Caesar cum equitibus in castra pervenit. Pons, qui erat tempestate interruptus, paene erat 

refectus; hunc noctu perfĭci iussit. (Ces.) 10. Hannibal, Hamilcaris filius, Carthaginiensis, 

dum Appenninum transit, petens Etruriam, adeo gravi morbo afficĭtur oculorum, ut postea 

numquam dextro oculo aeque bene usus sit. (Nep.)

Religio, -onis, femm., è il vocabolo della «super-
stizione religiosa», prima di diventare nel latino 
cristiano la nostra «religione». Il poeta Lucrezio, 
nel celebre episodio di Ifigenia sacrificata dal pa-
dre Agamennone per propiziare la partenza della 
flotta verso Troia, commenta: Tantum religio po-
tuit suadere malorum, «La superstizione potè con-
vincere a così grandi mali». 

A volte troviamo il termine religio impiegato nel 
senso di «rito religioso»; per esempio in un passo 
di Plinio il Vecchio, dove si sta parlando di cagno-

lini: obrŭi tales religio est, «è un rito religioso che 
questi siano sepolti». 

Precisamente la religio è il sostantivo astratto che 
indica l’azione del verbo religare, «legare» e «rile-
gare». In altre parole esprime il legame, l’obbligo 
che si instaura tra l’uomo e la divinità, come scri-
ve Lattanzio, un autore cristiano del terzo secolo: 
Hoc vinclo pietatis obstricti Deo et religati sumus: 
unde ipsa religio nomen accepit, «Siamo vincolati e 
legati a Dio da questo vincolo: da cui proprio la re-
ligione ha preso il nome».

Religio
Parole da capire
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❚❚❚  9   VERSIONE  Tissaferne chiede una tregua ad Agesilao
In questo brano l’onestà spartana è messa a confronto con la doppiezza orientale. All’inizio 

del IV secolo a.C., il re spartano Agesilao guida una spedizione in Asia Minore contro l’impe-

ro di Artaserse; si trova ad avere a che fare con Tissaferne, astuto sàtrapo (satrapa, oppure 

praefectus nel testo) di Lidia e Caria.

PRIMA DI TRADURRE  

▶ a.  Individua le proposizioni subordinate sottolineandone il verbo e racchiudile tra paren-

tesi, quindi di ciascuna indica il tipo.

▶ b. Specifica il rapporto temporale dei verbi delle infinitive con la reggente.

▶ c. Isola le proposizioni principali di ciascun periodo.

▶ d. Analizza i verbi deponenti e indica quali presentano una costruzione particolare.

▶ e. Individua le occorrenze di fio e specifica per ciascuna il significato del verbo.

Agesilaus, simul atque imperii potitus est, persuasit Lacedaemoniis ut exercitus emitterent in 

Asiam bellumque regi facĕrent, docens satius esse in Asia quam in Europa dimicari. Namque 

fama exiěrat («si era diffusa la voce») Artaxerxen comparare classes pedestresque exercitus, ut 

in Graeciam mitterentur. Data potestate Agesilaus tanta celeritate usus est, ut prius in Asiam 

cum copiis pervenĕrit, quam («prima... che»; qui è seguito dal congiuntivo) regii satrăpae 

scirent eum profectum esse; quo factum est ut omnes imparatos offendĕret. Id ut cognovit 

Tissaphernes, qui summus imperator factus erat inter praefectos regios, indutias a Lacōne 

petivit easque impetravit trimestres: simulabat se dare operam ut Lacedaemones cum rege 

convenirent, re autem vera copias comparaturus erat. Iuravit uterque («ciascuno dei due», cioè 
Tissaferne e Agesilao) se sine dolo indutias conservaturum esse. In ea pactione summa fide 

mansit Agesilaus, contra Tissaphernes nihil («niente», acc. neutro sing.) aliud quam bellum 

comparavit.

(da Cornelio Nepote)

❚❚❚  10   VERSIONE  Crudeltà di Tolomeo 
Tolomeo, alla morte del fratello che era re d’Egitto, ne sposa la vedova Cleopatra, che è an-

che sua sorella; inoltre, per assicurarsi il regno, uccide il loro figlio, che era ancora un bambi-

no. A causa della sua brutalità, a tal punto il suo popolo lo odia, che infine è costretto all’esilio.

In Aegypto, mortuo rege, Ptolomaeo ei, qui Cyrenis regnabat, regnum et uxor («come moglie») 
Cleopatra regina, soror ipsius, per legatos praebentur. Fraterno regno sine certamine recepto, 

Ptolomaeus Alexandriam ingressus est et interfici iussit puerum paucorum annorum, fratris 

Cleopatraeque reginae filium. Post non mitior in populares, qui eum in regnum vocaverant, 

Ptolomaeus factus est: peregrinis militibus licentia caedis data, omnia sanguine cotidie 

manabant. Quibus rebus territus, populus patriam metu mortis exul relinquit. Solus igitur 

in tanta urbe cum suis relictus, Ptolomaeus edicto peregrinos sollicitat. Paulo post, legatos 

Romanorum, qui inspecturi sociorum regna veniebant, in urbem admittit. Quam cruentus 

civibus suis, tam ridiculus Romanis fuit. Erat enim et vultu deformis et staturā brevis et saginā 

ventris non homini, sed beluae similis. Post discessum deinde legatorum, iam etiam peregrino 

populo invisus, cum filio, quem ex sorore susceperat, metu insidiarum tacitus in exilium 

proficiscitur, contractoque mercennario exercitu bellum sorori pariter ac patriae indicit. 

(da Giustino)
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LEZIONE 25

 25.1  Cum e congiuntivo 

❚ Cum sint in nobis consilium, ratio, prudentia, necesse est deos haec ipsa habere maiora. (Ci-
cerone) 
«Dal momento che in noi ci sono l’intelligenza, la razionalità, la saggezza, è inevitabile che 
gli dèi possiedano proprio queste capacità in misura maggiore».

■ Cicerone spiega che la presenza nell’uomo delle capacità dell’intelletto comporta che gli dèi 

possiedano le stesse capacità ma amplificate. Nella frase di Cicerone, la subordinata causale 

è espressa con cum seguito dal modo congiuntivo, sint. Come vedrai, questa costruzione non 

ha sempre valore causale, ma, a seconda del contesto, può assumere altri valori.

Quando cum è seguito dal congiuntivo può avere tre valori: causale («poiché, perché, dato 
che, dal momento che»), temporale («quando, mentre, dopo che»), concessivo («benché, seb-
bene, pur»). Un valore particolare che si sviluppa da quello temporale e da quello concessivo 
è il valore avversativo («mentre, invece»). 
In italiano il cum seguito da congiuntivo si può tradurre in forma:
• implicita: con un gerundio (presente: se il congiuntivo è presente o imperfetto; passato: se 

il congiuntivo è imperfetto o piuccheperfetto); 
• esplicita: con una proposizione subordinata causale, temporale, concessiva, avversativa. 
Consideriamo questa frase: 

Imperator, cum oppidum obsideat, interit. «Il comandante, assediando la città, muore». 
Qui il senso è evidentemente temporale («mentre assedia…»), non può essere concessivo 
(«sebbene assedi...») né causale («poiché assedia...»). 
A volte il cum può avere un valore intermedio tra causale e temporale, e prende allora il no-
me di cum narrativum o historicum: in tal caso solo la traduzione con il gerundio italiano 
consente di mantenere questo valore. 

LA FRASE 

CHE COSA IMPARERAI
IN QUESTA LEZIONE
• Cum e congiuntivo

• Consecutio temporum del congiuntivo (I)

• Funzioni di cum (riepilogo)

• Fero e composti
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Consideriamo la frase: Cum ad ludum adpropinquarem, magistrum vidi. 
Una possibile traduzione è: «Mentre stavo avvicinandomi a scuola, vidi il maestro»; ma il 
cum può essere anche causale («poiché stavo avvicinandomi a scuola...»). Il gerundio italia-
no è quindi la forma più opportuna di traduzione, «Avvicinandomi a scuola...». 
I tempi che incontriamo sono tutti i quattro tempi del congiuntivo latino, regolati secondo la 
consecutio temporum (  vedi sotto).

Presenta valori analoghi al cum e congiuntivo anche la costruzione, che già conosciamo, 
dell’ablativo assoluto, formato da un participio (presente o perfetto) concordato con un no-
me in ablativo (  Unità 11). Anche l’ablativo assoluto, lo ricordiamo, può essere tradotto:
- in forma implicita con un gerundio presente o passato (rispettivamente se il participio è 
presente o perfetto) o con participio passato (se il participio è perfetto);
- in forma esplicita con una proposizione causale, temporale, concessiva o ipotetica.

CUM E CONGIUNTIVO
A COLPO D’OCCHIO

Beatus sum, cum valeas

«Sono contento, poiché sei in buona salute»

Imperator, cum oppidum obsideat, interit

«Il comandante, mentre assedia la città, muore»

Puer, cum sis malus, a matre amatur

«Il fanciullo, sebbene sia capriccioso, è amato dalla madre»

Cum sim domi, tibi scribo

«Essendo (= poiché/mentre sono) a casa, ti scrivo»

può avere valore

CAUSALE

CONCESSIVO

TEMPORALE

TEMPORALE-CAUSALE

(cum narrativum o 

historicum)

 25.2  Consecutio temporum del congiuntivo (I)
Già abbiamo visto, trattando della consecutio temporum dell’indicativo (  Unità 6), che il pe-
riodo latino è costruito in modo molto compatto, per cui una proposizione subordinata ten-
de a regolare il suo tempo su quello della reggente. Ciò vale anche per le subordinate al con-
giuntivo (lo abbiamo visto per esempio per le finali), nelle quali il tempo è appunto regolato 
su quello della reggente, che può presentare un tempo principale (indicativo o imperativo 
presente o futuro) oppure un tempo storico (indicativo o congiuntivo imperfetto, perfetto o 
piuccheperfetto). 
Il rapporto tra il tempo della reggente e il tempo della subordinata può essere di tre tipi): 
• contemporaneità (se l’azione della subordinata è contemporanea a quella della reggente); 
• anteriorità (se l’azione della subordinata è anteriore a quella della reggente); 
• posteriorità (se l’azione della subordinata è posteriore a quella della reggente). 

Le subordinate al congiuntivo che seguono la consecutio temporum sono quelle espresse con 
cum e congiuntivo (solo nel rapporto di contemporaneità o anteriorità), le dichiarative (ne-
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gli stessi rapporti), le finali (solo nel rapporto di contemporaneità), le interrogative indiret-
te (in tutti e tre i rapporti  p. 45).
• Il presente congiuntivo esprime un rapporto di contemporaneità rispetto a un tempo 

principale → Magister despicitur, cum malus et insŏlens sit, «Il maestro è disprezzato, per-
ché è cattivo e prepotente».

• Il perfetto congiuntivo esprime un rapporto di anteriorità rispetto a un tempo principa-
le → Magister despicitur, cum discipulum percusserit, «Il maestro è disprezzato, perché ha 
percosso un alunno». 

• L’imperfetto congiuntivo esprime un rapporto di contemporaneità rispetto a un tempo 
storico → Magister despiciebatur, cum malus et insŏlens esset, «Il maestro era disprezzato, 
perché era cattivo e prepotente».

• Il piuccheperfetto congiuntivo esprime un rapporto di anteriorità rispetto a un tempo 
storico → Magister despiciebatur, cum discipulum percussisset, «Il maestro era disprezza-
to, perché aveva percosso un alunno».

Ecco uno schema riassuntivo dei rapporti di contemporaneità e anteriorità tra subordinata 
al congiuntivo e reggente (completeremo la consecutio del congiuntivo con il rapporto di po-
steriorità studiando l’interrogativa indiretta  p. 45).

Reggente Subordinata Esempio

Tempo 

principale 

(pres., fut.)

contemporaneità
congiuntivo 
presente

Miles laudatur, cum fortis sit.
«Il soldato è lodato, poiché è coraggioso».

anteriorità
congiuntivo 
perfetto

Miles laudatur, cum sine metu periculum obierit.
«Il soldato è lodato, poiché è andato incontro al 
pericolo senza paura».

Tempo storico 

(imperf., perf., 

piuccheperf.)

contemporaneità
congiuntivo 
imperfetto

Miles laudabatur, cum fortis esset.
«Il soldato era lodato, poiché era coraggioso».

anteriorità

congiuntivo 
piuccheperfetto

Miles laudabatur, cum sine metu periculum obiisset.
«Il soldato era lodato, poiché era andato incontro al 
pericolo senza paura».

CONSECUTIO TEMPORUM 

DEL CONGIUNTIVO

A COLPO D’OCCHIO

cong. presente

cong. perfetto

cong. imperfetto

cong. piuccheperfetto

tempo principale
(presente, futuro)

tempo storico
(imperfetto, perfetto, 

piuccheperfetto)

REGGENTE O 

SOVRAORDINATA 

RAPPORTO TEMPORALE

(con la reggente)
SUBORDINATA

contemporaneità

anteriorità

contemporaneità

anteriorità
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❚❚❚  1   ANALIZZARE E TRADURRE  Indica se il rapporto temporale tra reggente e subordinata al 

congiuntivo è di contemporaneità (C) o di anteriorità (A); quindi traduci.

1. Cum sis mortalis, mortalia cura. (Dist. Cat.) (C) 2. De foro discessimus, cum iam 

advesperascĕret. (Cic.) (…) 3. Cum verba tua audiĕrim, sententiam tuam cognosco. (Cic.) 
(…) 4. Cum haec dixisset, silentium est consecutum. (Cic.) (…) 5. Cn. Pompeius, cum 

Mithridaten persequeretur, in extremas regiones penetravit. (…) 6. Cum a meridie prope ad 

solis occasum dubia victoria pugnaretur, Germani in hostes impetum fecērunt. (Ces.) (…)  
7. Ad fontem cervus cum bibisset, restitit et in liquore vidit effigiem suam. (Fedr.) (…)

❚❚❚  2   RICONOSCERE E TRADURRE  Sottolinea la forma verbale della reggente che rispetta la con-

secutio temporum del congiuntivo; quindi traduci.

1.  Cum exercitus Romanus angustiis locorum clausus esset, Decius conspexit | conspĭcit 

editum collem hostium castris imminentem. 

2.  Cum supervenĕrit, dea Discordia super mensam aureum malum conĭcit | coniecit. 

3.  Scipio, cum esset legatus sub Lucullo imperatore, provocatorem barbarum necat | necavit.  
4. Appius Claudius, cum plus annum («per più di un anno») aeger fuisset, mortuus est |

moritur. 
5. Cives, cum obsidionem non tolerarent, urbem reliquērunt | relinquunt. 
6. Tecum domum non veniam | veniebam, cum improviso morbo correptus sim. 
7. Cum mortem timeat, miles aciem reliquit | relinquit.

❚❚❚  3   COMPLETARE E TRADURRE  Completa le frasi con il tempo del congiuntivo del verbo propo-

sto, in base al rapporto temporale con la reggente secondo la consecutio temporum; quin-

di traduci.

1.  Cum diu pugnavissent (pugno, -as, -avi, -atum, -are), nostri impedimenta hostium 

castraque cepērunt. 
2. Cum Cicero a lectica caput ........................................ (protendo, -is, protendi, protentum, 

-ĕre), ab Antonii sicariis occidĭtur. 

3. Cum Pompeius piratas omnia maria infestantes ........................................ (devinco, -is, 
devici, devictum, -ĕre), bellum contra Mithridatem indictum est. 

4. Cicero, cum in Sicilia quaestor ........................................ (sum, es, fui, esse), Archimedis 

sepulcrum Syracusis invĕnit. 
5. Cum epistulam tuam ........................................ (lego, -is, legi, lectum, -ĕre), magno animi 

motu perturbor.

6. Consul, cum bellum .................................. (conficio, -is, -fēci, -fectum, -ĕre), triumphum 

duxit. 

❚❚❚  4   RICONOSCERE E COMPLETARE  Sottolinea il valore più appropriato di cum; quindi completa 

la traduzione delle frasi. Attenzione: a volte sono possibili più valori.

1.  Cum victor ex Asia reverteretur, Lysander Thasum divertit, et pervertere eam concupivit. 
(Nep.) 
«Mentre ritornava» | «Poiché ritornava» | «Sebbene ritornasse»

2. Cum verba tua audiĕrim, sententiam tuam non cognosco.  
«Dopo aver ascoltato» | «Poiché ho ascoltato» | «Sebbene abbia ascoltato»
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3. Cum peste et seditionibus vexarentur, Crotonienses Delphicum oraculum consultum 

adiērunt.  
«Mentre erano vessati» | «Poiché erano vessati» | «Sebbene fossero vessati»

4. Augustus, cum in sua villa esset, tamen noctes inquietas plerumque agebat.   
«Quando era nella sua villa» | «Poiché era nella sua villa» | «Sebbene fosse nella sua villa»

5. Phaeton, Solis filius, cum clam patris currum conscendisset, decĭdit in flumen Eridănum.  
«Dopo essere salito» | «Poiché era salito» | «Sebbene fosse salito»

❚❚❚  5   ANALIZZARE E TRADURRE  Specifica i valori di cum; quindi traduci.

1. Decius, cum se diis Manibus devovisset, armatus in equum insiluit ac se in medios hostes 

immisit. 2. Aeschines Atheniensis cum adulescens tragoedias actitavisset, rem publicam 

capessivit. (Cic.) 3. Cum fidelem tabellarium invenĕrim, epistulas meas tibi mitto. 4. Proelio 

commisso, cum Athenienses longe maiore militum numero praestarent, adsiduis bellis indurata 

virtute Macedonum vincuntur. (Giust.) 5. Cum vates praedixissent Romanum populum 

victorem futurum esse, hostes apud Maleventum victi sunt.

❚❚❚  6   TRADURRE  Traduci le frasi prestando attenzione al valore di cum.

1. Campani, cum a Samnitibus bello urgerentur, auxilium adversus eos a Romanis petiverunt.  
2. Cum nostri undique premerentur, luce orta, deiecti sunt loco quem tenebant. 3. Cum primi 

ordines concidissent, tamen acerrime relĭqui resistebant. (Cic.) 4. Cum solitudo et vita sine 

amicis plena insidiarum et metus sit, ipsa ratio monet amicitias habēre. (Cic.) 5. Cum Caesar 

Anconam occupavisset, urbem reliquĭmus. (Cic.) 6. Cum saepe utiles sint amici, tamen non 

utilitatis causa amicitiam petĭmus. (Cic.) 7. Cum hostes flumen transissent, consul signum 

dedit ut exercitus extra munitiones procederet.

❚❚❚  7   TRADURRE  Traduci le frasi.

1. Homo demens, cum cogĕret eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus ad summam 

senectutem maluit iactari quam in illa tranquillitate atque otio iucundissime vivere. (Cic.)  

Devotio e Manes
Parole da capire

Il verbo devoveo è un composto di voveo, -es, vovi, 
votum, -ēre, «promettere in voto» (agli dèi): con-
tiene la preposizione de- e la radice del votum, che 
significa appunto «voto, promessa» (agli dèi). De-
gli stessi elementi si compone anche il sostantivo 
femminile devotio, -onis: il termine, da cui deriva 
l’italiano “devozione”, indicava un sacrificio ma-
gico-religioso che un comandante romano poteva 
fare in battaglia: in cambio della vittoria sui nemi-
ci, offriva agli dèi la sua vita. C’era un cerimonia-
le preciso: il comandante indossava la toga, con 
essa si copriva la testa e pronunciava una formu-
la con cui si impegnava davanti agli dèi. In parti-
colare erano gli dèi Mani (Manes) quelli ai quali 
si rivolgeva: le anime dei morti, perciò le divini-
tà dei defunti. 

La storia romana ci racconta di tre generazioni 
di personaggi della gens Decia che si sacrificarono 
con la devotio: il primo (frase 1 esercizio 5) fu Decio 
Mure, nella battaglia contro i Latini del 340 a.C.; 
il secondo (frase 5 esercizio 7) fu il figlio, omoni-
mo, nel 295 a.C. contro i Sanniti; il terzo un discen-
dente, sempre omonimo, nel 279 a.C. contro Pirro.

▶ Rifletti e ricerca

1. Cerca nel vocabolario italiano tutti i significati 

del termine “devozione”: rispetto al latino 

devotio, il termine italiano ha uno spettro di 

significati più ampio o più ristretto? Motiva la 

tua risposta.
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2. M. Manlius, cum cives obstrictos aere alieno liberare vellet, crimine adfectati regni («di aver 
aspirato al potere assoluto») damnatus de saxo deiectus est. (Liv.) 3. Multis locis in Platonis 

libris ita loquitur Socrates, ut etiam, cum de moribus, de virtutibus, denĭque de re publica 

dispŭtet, numeros tamen et geometrĭam et harmonĭam studeat Pythagorae more («come faceva 
Pitagora», lett. «alla maniera di Pitagora») coniungĕre. (Cic.) 4. Hannibal in Africam traiecit 

temptavitque per conloquium pacem cum Scipione componĕre; cum de condicionibus pacis 

non convenisset, acie victus est. (Liv.) 5. Cum adversus Etruscos, Samnites, Gallos pugnaretur 

et Romanus exercitus in magno discrimine esset, P. Decius devovit se pro exercitu. (Liv.)  
6. Dicunt T. Caelium, cum cubitum in idem conclave cum duobus («due», abl.) adulescentibus 

filiis isset, inventum esse mane iugulatum. (Cic.) 7. Cum in Italiam proficisceretur Caesar, 

Ser. Galbam cum legione una et parte equitatus in Nantuates, Veragros Sedunosque misit, 

qui a finibus Allobrogum et lacu Lemanno et flumine Rhodano ad summas Alpes pertinent. 

(Ces.) 8. Nostris militibus aliquantum itineris progressis, cum iam hostes essent in prospectu, 

equites ad Caesarem venerunt, qui nuntiarent superiore nocte, maxima coorta tempestate, 

prope omnes naves in litus eiectas esse. (Ces.)

 25.3  Funzioni di cum (riepilogo)
Tre sono i tipi di cum che è necessario non confondere: hanno origini diverse, ma sono fini-
ti ad avere la stessa grafia. Il primo cum che abbiamo incontrato nel nostro studio è una pre-
posizione; il secondo è una congiunzione, che può reggere sia l’indicativo sia il congiunti-
vo, la cui forma arcaica era quom. Vi è poi un terzo tipo di cum, che è avverbio. 

1. Preposizione con l’ablativo, per i complementi di modo e di compagnia («con»).
Natura providit ut id fieri posset cum maxima celeritate. (Cic.)
«La natura fece in modo che ciò potesse accadere con la massima velocità».
Caesar mittit in Sardiniam cum legione una Valerium. (Ces.)
«Cesare invia in Sardegna Valerio con una sola legione».

2a. Congiunzione con il verbo all’indicativo: ha valore temporale («quando, mentre»).
Consul fueram terdeciens, cum scribebam haec. (Aug.)
«Ero stato tredici volte console, quando scrivevo queste cose».

2b. Congiunzione con il verbo al congiuntivo: 
• ha valore valore causale («poiché, dato che»); 

Te non reprehendo, cum ipse istam reprehensionem non fugerim. (Cic.)
«Non ti critico, dato che neanche io ho evitato questa critica».

• ha valore temporale («mentre, quando, dopo che»);
Agesilaus, cum ex Aegypto reverteretur, decessit. (Nep.)
«Agesilao, mentre tornava dall’Egitto, morì».

• ha valore concessivo («benché, sebbene, pur»);
Cum ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem nemo videre potuit. (Cic.)
«Benché si fosse combattuto fino a sera, nessuno poté vedere il nemico in fuga».

• ha valore intermedio tra causale e temporale (cum historicum o narrativum) e la propo-
sizione che introduce può essere resa con il gerundio italiano. 
Alcibiades, cum ei nuntius a magistratu missus esset, in trierem ascendit. (Nep.)
 «Essendogli stato inviato un messaggio dal magistrato, Alcibiade si imbarcò su una triremi».
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❚❚❚  8   ANALIZZARE E TRADURRE  Indica se cum svolge la funzione di preposizione (P), di congiun-

zione con l’indicativo (CI), di congiunzione con il congiuntivo (CC) oppure di avverbio (A); 

quindi traduci.

1. Cum biduum cibo Atticus se abstinuisset, subito febris decessit leviorque morbus esse 

coepit. (Cic.) (CC) 2. C. Curio, legatus Caesaris in Africa, cum prospere adversus Varum, 

Pompeianorum partium ducem, pugnasset, a Iuba, rege Mauretaniae, cum exercitu caesus 

est. (Liv.) (…) (…) 3. Aristoteles, vir summo ingenio, scientia, copia, cum motus esset Isocratis 

rhetoris gloria, dicere docēre etiam coepit adulescentes et prudentiam cum eloquentia 

iungĕre. (Cic.) (…) (…) 4. Cum unguentum olfacies, deos rogabis totum ut te faciant, Fabulle, 

nasum. (Catull.) (…) 5. Caesar, ne aestatem in Treveris consumere cogeretur, omnibus rebus 

comparatis ad Britannicum bellum, Indutiomarum ad se cum obsidibus venire iussit. (Ces.) 
(…) 6. Camillus nostrum negotium curabit; nos, cum salvi venerimus, reliqua per nos agemus. 
(Cic.) (…) 7. Animus nec cum adest nec cum discessit apparet. (Cic.) (…) (…) 8. Libros de re 

publica tum scripsi, cum gubernacula rei publicae tenebam. (Cic.) (…) 9. Cum in omnes partes 

finium Ambiorigis aut legiones aut auxilia Caesar dimisisset atque omnia caedibus incendiis 

rapinis vastavisset, magnum numerum hominum interfecit aut cepit. (Ces.) (…) 10. Sine dubio 

post Leuctricam pugnam Lacedaemonii se numquam refecērunt neque pristinum imperium 

recuperavērunt, cum interim numquam Agesilaus destitit patriam iuvare. (Nep.) (…)

FUNZIONI DI CUM
A COLPO D’OCCHIO

complemento di modo 

e compagnia

valore temporale

• valore causale

• valore temporale

• valore concessivo

• valore temporale-causale

(cum narrativum o historicum)

«non solo... ma anche»,  

«sia... sia soprattutto»

in correlazione 

con tum 

+ indicativo

+ ablativo

+ congiuntivo

PREPOSIZIONE

CONGIUNZIONE

AVVERBIO

3. Avverbio in correlazione con tum, «non solo... ma anche», oppure «sia... sia soprattutto»; 
viene messa in rilievo la seconda parte dell’espressione (quella introdotta da tum). 

Hominem illum cum aestĭmo tum dilĭgo.

 «Non solo stimo, ma anche amo quell’uomo» oppure «Sia stimo quell’uomo sia soprattut-
to (lo) amo».
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❚❚❚  9   VERSIONE  Il falso vaticinio di un soldato di Ottaviano
Prima di morire, durante la guerra di Sicilia, il soldato Gabieno predice a Sesto Pompeo, fi-

glio di Pompeo Magno, la vittoria: siamo negli anni che seguono la morte di Cesare (44 a.C.), 

quando la lotta si svolge tra il figlio di Pompeo e Ottaviano (“Cesare” nel testo).

PRIMA DI TRADURRE  

▶ a.  Chiudi tra parentesi le subordinate con cum e il congiuntivo e analizza il rapporto tem-

porale che le lega alla reggente.

▶ b. Indica il valore di ut nell’espressione petiit ut: dichiarativo o finale?

▶ c. Individua l’ablativo assoluto e indicane il valore.

PAROLE E CIVILTÀ

Anima e animus: principio vitale e principio pensante

Scriveva il poeta Accio, in una delle sue tragedie: 
Sapĭmus animo, fruĭmur anima; sine animo ani-
ma est debilis, «Conosciamo con l’animo, godia-
mo con l’anima: senza l’animo, l’anima è debole». 
Per capire il senso di questa frase è necessario ri-
cordare che anima e animus non vogliono dire la 
stessa cosa. 

Anima è il principio vitale, il soffio di vita che 
fugge dal corpo quando moriamo (ánemos in gre-
co significa proprio «soffio, vento»). I corpi privi 
di vita sono inanimati; esanime è qualcuno che 
ha perso i sensi o la vita, che giace svenuto o im-
moto. Laddove quindi c’è vita o movimento, c’è 
l’anima: che si tratti dell’animatore in un villag-
gio turistico o di cartoni animati in TV.

L’uomo, dotato di anima (che i Greci chiama-
vano psyché), è dunque un animale ma dagli ani-
mali differisce grazie all’animus, che è, invece, 
il principio pensante, intellettivo o affettivo. 
«Sappiamo attraverso l’animo» dice dunque Ac-
cio, poiché l’animus è abitualmente associato alla 
mente e, al contempo, al cuore: a quelle parti del 
corpo che sono sede delle passioni, come il corag-
gio e il desiderio. In greco quella parte era indi-
cata con la parola thymós (da cui il latino fumus, 
«fumo, vapore»): è il soffio del polmone, il respi-
ro di chi ama e di chi combatte, l’ardire e l’ardore. 

Anche il coraggio, d’altra parte, viene dal cuo-
re: cor, cordis, «cuore», è la sede dei sentimen-
ti; “non ho cuore” o “mi manca l’animo” di fare 
qualcosa sono espressioni non a caso simili, poi-
ché entrambe significano “ho paura, non ho il co-
raggio” (deficere animo). Animosus è invece colui 
il quale è ardito, magnanimo, fiero. 

Nell’italiano animosità, invece, prevale il sen-

so di ostilità, l’intenzione aggressiva.
Secondo alcuni linguisti, gli antichi usarono il 

maschile animus per il principio superiore che dà 
forza e il femminile anima per ciò che invece non 
ne ha e che è dipendente e sottomessa, come lo è 
stata, a lungo, la donna all’uomo. Non dimenti-
chiamo, però, che, benché l’anima senza animus 
sia debole, essa porta in sé un principio altret-
tanto potente, quello vitale, il potere femminile 
di generare.

In epoca imperiale, al posto di animus co-
minciò a diffondersi un termine proveniente dal 
verbo spiro, -as, -avi, -atum, -are, che significa 
«esalare un soffio o un odore», «respirare». Lo 
spiritus avrebbe poi avuto una grande fortuna 
nella cristianità: prova ne è lo Spirito Santo; ma 
già nel libro della Genesi dell’Antico Testamento 
era scritto: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo 
con polvere del suolo e soffiò (inspiravit: «in-spi-
ro, soffio dentro») nelle sue narici un alito di vita 
e l’uomo divenne un essere vivente». L’anima era 
nel soffio di Dio.   

Altrettanta fortuna ebbero i composti di spi-

ro: respiro, ripeto il soffio o riprendo fiato; so-

spiro (sub-spiro), abbasso il respiro sotto il cari-
co di angoscia, desiderio o dolore; aspiro, «soffio 
a favore» o attraggo l’aria e quindi anelo a qual-
cosa; cospiro (cum-spiro), respirare insieme, es-
sere d’accordo, ma solo nel compiere un’azione a 
danno di altri; ma anche spiraglio (una fessura da 
cui far passare aria o luce); e infine spirare: esa-
lare l’ultimo respiro, essere abbandonati dal ven-
to della vita, dal soffio dell’anima e dell’animus. 
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❚❚❚  10   VERSIONE  Morte di Epaminonda a Mantinea
Epaminonda, insieme a Pelopida, è una figura di spicco della storia di Tebe. Grazie alla sua 

capacità militare e politica, Tebe raggiunge l’egemonia tra le città greche (caput Graeciae 

nel testo). Al momento della sua morte, nella battaglia di Mantinea (362 a.C.), Epaminonda 

si dimostra consapevole di quanto ha fatto per la sua città.

Epaminondas, cum Leuctrica pugna vetustam Lacedaemonis gloriam contudisset, non solum 

patriam sed etiam universam Graeciam in libertatem vindicavit. Cum, novem («nove») annis 

post, iterum adversus Lacedaemonios apud Mantineam, acie instructa, confligeret, audacissime 

institit hostibus, a quibus cognitus ac vulneratus est. Universi enim Lacedaemonii, cum in unius 

Epaminondae pernicie salutem patriae (cioè di Sparta) sitam esse putarent, in eum impetum 

fecerunt, quoad («finché») Epaminondas, hasta traiectus, ex equo excussus est. Cum mortiferum 

vulnus se accepisse animadverteret, recreare se («di farlo riprendere») conantes interrogavit 

vicissentne («se avessero vinto») Boeoti. Postquam audivit hostes victos esse: “Satis vixi – inquit 

(«disse») – invictus morior. Thebas ductu et auspiciis meis caput Graeciae factas esse video”. 

Deinde, ferro extracto, vulnere confestim exanimatus est.

(da Cornelio Nepote)

■ Analizza

▶ 1. Sottolinea i cum e congiuntivo e specificane il rapporto di tempo con la reggente.

▶ 2. Analizza la voce verbale factas esse.

■ Comprendi

▶ 3. Per quale motivo i soldati spartani si lanciano contro Epaminonda?

▶ 4. Come muore il grande condottiero?

Versione 
interattiva

Audio

Vaticinium 
Parole da capire

Il termine neutro vaticinium significa «profezia»; 
etimologicamente è il “canto di un vate”, cioè di 
una persona religiosamente ispirata, un sacerdos, o 
qualche interprete del pensiero della divinità. 

Nella prima parte della parola troviamo appun-
to il “vate”; nella seconda parte troviamo la radice 
del canto, quella stessa radice che vediamo, con la 
vocale -a-, nel sostantivo cantus, -us, «canto», nel 
verbo cano, -is, cecĭni, cantum, canĕre, «cantare» 
e nel nome neutro carmen, -inis, il cui significato 

è non solo «poesia», ma in primo luogo «canto», 
genericamente poetico o anche (e soprattutto) re-
ligiosamente ispirato. 

Il vaticinium veniva rivelato attraverso un canto 
sacro, dettato dal dio, che il sacerdote ripeteva per 
gli altri uomini. Ecco perché, nel VI libro dell’Enei-
de (v. 99), la Sibilla Cumana, al servizio di Apol-
lo, horrendas canit ambages, «profetizza orrendi 
enigmi»: la Sibilla rivela con il canto sacro la volon-
tà del dio, compie quindi un vaticinium.

Bello Siculo Gabienus, Caesaris classiarius, vir fortissimus, captus a Sexto Pompeio iussuque eius 

gravissime cruciatus, iacuit in litore toto die. Deinde, cum advesperavisset, gemitu precibusque 

eius multitudo congregata est et ille, cum iam moriturus esset, petiit ut Pompeius ad se veniret 

aut aliquem («qualcuno», acc. masch. sing.) ex amicis ad se mitteret; nam dicebat se, cum 

ab Inferis reversus esset, rem miram nuntiaturum esse. Misit complures ex amicis Pompeius: 

quibus Gabienus dixit: “Inferis dis Pompei causae placent. Hoc nuntiare mihi imperatum 

est. Mors mea testatur me veritatem dicere”. His rebus dictis, re vera Gabienus interiit. At 

postea Pompeius a Caesare victus est. Plena vita est vaticiniis, quae saepius falsa sunt, sicut 

praecitatum exemplum docet.

(da Plinio il Vecchio)
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❚❚❚  11   VERSIONE  Innovazioni militari dell’ateniese Ifìcrate
Ifìcrate, vissuto nel IV secolo a.C., è ricordato come un grande militare sia per l’attività diretta 

sul campo sia  per le innovazioni tecniche finalizzate a rendere più agile il reparto di fanteria. 

Iphĭcrates Atheniensis non tam magnitudine rerum gestarum quam disciplina militari 

nobilitatus est. Fuit enim talis dux, ut non solum cum primis aetatis suae compararetur, sed ne 

de maioribus natu quidem quisquam («qualcuno», «alcuno», nom.) anteponeretur. Multum 

vero in bello est versatus, saepe exercitibus praefuit, nusquam culpa male rem gessit, semper 

consilio vicit tantumque eo valuit, ut multa in re militari partim nova attulerit («apportò»), 

partim meliora fecerit. Namque ille pedestria arma mutavit. Cum ante illum imperatorem 

pedites maximis clipeis, brevibus hastis, minutis gladiis uterentur, ille peltam pro parma fecit 

– a quo postea peltastae pedites appellabantur –, ut ad motus concursusque essent leviores, 

hastae modum duplicavit, gladios longiores fecit. Idem genus loricarum mutavit: pro sertis 

atque aeneis loricas linteas dedit. Quo facto, cum pondus detraxisset, curavit ut milites 

expeditiores essent.

(da Cornelio Nepote)

■ Analizza 

▶ 1. Sottolinea i cum e congiuntivo e specificane il rapporto di tempo con la reggente.

▶ 2. Evidenzia le proposizioni introdotte da ut e specificane la tipologia. 

▶ 3. Che reggenza ha il verbo utor?

 LESSICO 

▶ 4.  L’aggettivo loricatus, «corazzato», deriva da lorīca, -ae, che significa letteralmente 

«striscia di cuoio»: sapresti dedurne il motivo?

■ Comprendi

▶ 5. In che cosa consiste la riforma della fanteria da parte di Ifìcrate?

❚❚❚  12   VERSIONE  L’imprudenza del console Flaminio al Trasimeno
Durante la Seconda guerra punica, nel 217 a.C., la perizia di Annibale, unita alle sfavorevoli 

condizioni atmosferiche, mette in seria difficoltà l’esercito romano.

Flaminius cum pridie solis occasu ad lacum pervenisset, inexplorato (avv.), postero die, angustis 

superatis, postquam in patentiorem campum se pandere agmen coepit, id tantum hostium 

conspexit quod ex adverso erat; ab tergo ac super caput haud detectae sunt insidiae. Poenus 

(cioè Annibale) ubi clausum lacu ac montibus et circumfusum suis copiis habuit hostem, signum 

omnibus dat simul invadendi («di attaccare»). Cum de montibus agmina hostium decucurrissent, 

eo magis Romanis subita atque improvisa res fuit, quod («tanto più… per il fatto che») orta 

ex lacu nebula campo quam montibus densior sederat. Romani, clamore repentino orto, se 

circumventos esse senserunt: in frontem lateraque pugnare temptaverunt sed mox retrocesserunt. 

(da Livio)

■ Analizza

▶ 1. Sottolinea i cum e congiuntivo e specificane il rapporto di tempo con la reggente.

▶ 2. Analizza la voce verbale circumventos esse.

▶ 3. Individua pronomi e avverbi relativi presenti nel testo.

■ Comprendi

▶ 4.  Qual è, a tuo avviso, il grave errore commesso da Flaminio? C’è nel testo un termine 

che lo indica? 
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 25.4  Fero e composti

❚ In medio ramos annosaque bracchia pandit / ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vul-

go / vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent. (Virgilio) 
«Nel mezzo un olmo immenso, ombroso, allarga i rami e le braccia annose; e dicono che i 
vani Sogni abbiano comunemente questa sede, e si nascondono sotto tutte le foglie».

■ Nel VI libro dell’Eneide, Enea affronta la discesa agli Inferi: un rituale propiziatorio deve essere 

scrupolosamente seguito. All’ingresso della voragine infernale si trova un gigantesco olmo, 

albero considerato già dai Greci figlio della Notte e protettore dei Sogni, che qui hanno la loro 

sede. In questi versi si incontra il verbo fero, che in tale contesto assume il significato astratto 

di «dico, narro».

Il verbo fero, fers, tuli, latum, ferre ha come significato più frequente «porto», «trasporto». 
È un verbo politematico, nel senso che, come si vede dal paradigma, presenta nella sua co-
niugazione più temi (formati da più radici):
• tema del presente fer-;
• tema del perfetto tul- (da tol- del verbo tollo);
• tema del supino lat-. 

Nei tempi e modi del sistema del presente fero presenta delle forme atematiche, in cui cioè la 
desinenza personale si aggiunge direttamente alla radice, senza vocale tematica; per il resto 
il verbo si coniuga come un regolare verbo della terza coniugazione. 
Ecco la coniugazione del verbo nel sistema del presente (le forme atematiche sono in gras-
setto). 

Indicativo presente

Attivo Passivo

fero io porto feror io sono portato/a

fers tu porti ferris tu sei portato/a

fert egli/ella porta fertur egli/ella è portato/a

ferĭmus noi portiamo ferĭmur noi siamo portati/e

fertis voi portate ferimĭni voi siete portati/e

ferunt essi/esse portano feruntur essi/esse sono portati/e

Indicativo imperfetto

Attivo Passivo

ferēbam io portavo ferēbar io ero portato/a

ferēbas tu portavi ferebāris tu eri portato/a

ferēbat egli/ella portava ferebātur egli/ella era portato/a

ferebāmus noi portavamo ferebāmur noi eravamo portati/e

ferebātis voi portavate ferebamĭni voi eravate portati/e

ferēbant essi/esse portavano ferebantur essi/esse erano portati/e

LA FRASE 
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Indicativo futuro semplice

Attivo Passivo

feram io porterò ferar io sarò portato/a

feres tu porterai ferēris tu sarai portato/a

feret egli/ella porterà ferētur egli/ella sarà portato/a

ferēmus noi porteremo ferēmur noi saremo portati/e

ferētis voi porterete feremĭni voi sarete portati/e

ferent essi/esse porteranno ferentur essi/esse saranno portati/e

Congiuntivo presente

Attivo Passivo

feram che io porti ferar che io sia portato/a

feras che tu porti ferāris che tu sia portato/a

ferat che egli/ella porti ferātur che egli/ella sia portato/a

ferāmus che noi portiamo ferāmur che noi siamo portati/e

ferātis che voi portiate feramĭni che voi siate portati/e

ferant che essi/esse portino ferantur che essi/esse siano portati/e

Congiuntivo imperfetto

Attivo Passivo

ferrem che io portassi ferrer che io fossi portato/a

ferres che tu portassi ferrēris che tu fossi portato/a

ferret che egli/ella portasse ferrētur che egli/ella fosse portato/a

ferrēmus che noi portassimo ferrēmur che noi fossimo portati/e

ferrētis che voi portaste ferremĭni che voi foste portati/e

ferrent che essi/esse portassero ferrentur che essi/esse fossero portati/e

Imperativo 

Presente Futuro

fer porta! ferto porterai!

ferto porterà!

ferte portate! fertōte porterete!

ferunto porteranno!

Infinito presente Participio presente

Attivo ferre portare Attivo ferens, -entis che porta

Passivo ferri essere portato
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I tempi derivati dal tema del perfetto (tul-) si coniugano regolarmente. Lo stesso avviene per 
le forme composte del passivo a partire dal tema del supino (lat-).

Il verbo fero può significare anche:
• «racconto», «tramando». Questi significati permangono anche nelle forme imperso-

nali (per esempio fertur, «si racconta», «si tramanda»): Puero dormienti caput arsisse fe-

runt multorum in conspectu (Liv.), «Raccontano (si racconta) che al fanciullo che dormiva 
prese fuoco la testa, al cospetto di molti»;

• «sopporto». Con questo significato fero può reggere un complemento oggetto: Impetum 

ferre non potuerunt (Ces.), «Non riuscirono a sopportare l’attacco»; oppure può essere ac-
compagnato da un avverbio (per esempio, aegre, indigne, «male, malvolentieri») o da un 
ablativo di qualità (per esempio, aequo animo, «con animo sereno»): Macedones Eumĕnem  

sibi anteponi indigne ferebant (Nep.), «I Macedoni mal sopportavano che Eumene fosse 
loro anteposto».

Composti di fero

Come fero si coniugano i suoi numerosi composti. I più usati sono:
• affĕro, affers, attŭli, allatum, afferre, «apporto» (derivato da ad-);
• aufĕro, aufers, abstŭli, ablatum, auferre, «porto via» (da ab-);
• confĕro, confers, contŭli, collatum, conferre, «conferisco» (da cum-);
• offĕro, offers, obtŭli, oblatum, offerre, «offro» (da ob-);
• praefĕro, praefers, praetŭli, praelatum, praeferre, «preferisco» (da prae-);
• refĕro, refers, rettŭli, relatum, referre, «riferisco» (da re-).

FERO
A COLPO D’OCCHIO

fero, fers, tuli, 

latum, ferre

• tema del presente fer-

• tema del perfetto tul- 

• tema del supino lat-

• «porto, trasporto» (senso proprio)

•  «racconto, tramando» (anche nelle forme 

impersonali: fertur, «si racconta» ecc.)

• «sopporto» (senso figurato)

PARADIGMA

SIGNIFICATI

verbo politematico

(ha più temi)

❚❚❚  13   ANALIZZARE E TRADURRE  Analizza e traduci le voci del verbo fero. 

1. fertis = ind. pres., 2a pers. plur., voi portate

2. tulerat 3. laturum esse 4. ferĭmur 5. ferret 6. feremini 7. ferrer 8. ferris 9. ferri  
10. latus eris 11. ferebam 12. feramini 13. fers 14. fer 15. tulisse 16. lati estis 17. ferēris  
18. ferrēris 19. lata esset 20. tulerit 21. porta! 22. è portato 23. porteremo 24. essere stato 
portato 25. avete portato 26. che fossimo portati 27. coloro che portano 28. che tu abbia 
portato 29. che egli sia stato portato 30. portate! 
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❚❚❚  14   ANALIZZARE E TRADURRE  Analizza e traduci le voci di alcuni dei composti di fero.

1. referat = cong. pres., 3a pers. sing., che egli/ella riferisca

2. abstulerunt 3. praeferentes 4. refer 5. oblata 6. afferent 7. conferemus 8. aufertur  
9. rettulit 10. praeferam 11. obtulissemus 12. allato 13. rettulerimus 14. auferre 15. aufer  
16. auferri 17. praelati erunt 18. obtulero 19. attulisse 20. contuleram 21. portate via! 22. sei 
offerto 23. preferì 24. avete apportato 25. sono state riferite 26. sarai preferito 27. coloro che 
offrono 28. sarai stato portato via 29. conferiste 30. che tu fossi stato preferito 

❚❚❚  15   ANALIZZARE E TRADURRE  Sottolinea una volta le occorrenze di fero, due volte quelle dei 

suoi composti; quindi traduci. 

1. Plebs Romana, cum patrum iniurias moleste ferret, urbem reliquit secessitque in Sacrum 

Montem. 2. Id factum graviter tulit Indutiomārus, Treverorum dux. 3. Ager, cum multos 

annos requievit, uberiores afferre fructus solet. (Cic.) 4. Paucis pernicitas saluti fuit, qui, 

cognito urbis excidio, paludem transnavēre et in vicina oppida ingentem intulēre terrorem. 

(Curz. Ruf.) 5. P. Cornelius Scipio, consul in Hispaniam missus, eodem momento temporis, 

quo castra intravit, edixit ut omnia ex his, quae voluptatis causā conparata erant, auferrentur 

ac summoverentur. (Val. Mass.) 6. Duodĕcim («Dodici») Salii, Martis sacerdotes, canentes 

et rite saltantes per urbem ferre solebant sacra ancilia. (Liv.) 7. Philippus signa ferri 

iussit; sed tam densa caligo occaecavĕrat diem, ut neque signiferi viam nec signa milites 

cernĕrent. (Liv.) 8. In contione de virtute loquĕris, in proelio prae ignavia tubae sonitum 

perferre non potes. (Cic.) 9. T. Livius Pompeium tantis laudibus tulit ut Pompeianum eum 

Augustus appellaret; neque id amicitiae eorum (cioè tra Livio e Augusto) offecit. (Tac.)  
10. Moleste tuli te senatui gratias non egisse cum esses ab eo ordine ornatus summis 

honoribus. (Cic.)

Sacer è un aggettivo che significa «legato alla di-
vinità», nel bene e nel male: perciò corrisponde al 
nostro «sacro» come il Sacer mons, il «Monte sa-
cro» a Roma, ma anche a «maledetto», come l’auri 
sacra fames, «la maledetta brama dell’oro», contro 
cui si scaglia Virgilio nell’Eneide. Occorre dunque 
badare bene al contesto in cui l’aggettivo sacer vie-
ne usato, per coglierne il senso esatto.

La radice sac- dell’aggettivo sacer è quella che 
troviamo anche (con l’inserimento di -n-) nel verbo 
sancio, -is, sanxi, sanctum, sancire, «sancire», «con-
sacrare»: perciò etimologicamente sacer e sanctus 
significano la stessa cosa. Dal neutro plurale sacra è 
derivato in italiano la “sagra”, che può essere una fe-
sta religiosa, ma anche profana. Il sacrilegium, cioè 
l’italiano «sacrilegio», è etimologicamente il furto 
delle cose sacre, quindi in generale un atto di em-
pietà: deriva sempre dalla radice dei sacra, «le cose 
sacre», con l’aggiunta della radice leg-  del verbo le-
go, nel senso di «raccolgo, porto via».

Tra i molti sostantivi latini composti con la stes-
sa radice (sacellum, sacrarium, sacramentum ecc.) 
c’è anche il sacerdos, «sacerdote», che etimologi-
camente è colui che compie le cose sacre: il termine 
contiene infatti la radice dhō, che indica il fare o il 
mettere, ed è quella troviamo in alcuni verbi latini 
come con-do, «fondo» (lett. «metto assieme») op-
pure tra-do, «affido» (lett. «metto oltre») ecc.

Il pontifex, che ha dato in italiano il nostro 
“pontefice”, è composto dalla radice fec-/fac- che 
esprime l’azione del “fare”, e da pont-, una radi-
ce indeuropea che indica la “strada”, la via di co-
municazione in generale: quella che si trova an-
che nel greco póntos e latino pontus, cioè «il mare»  
(  Unità 9), inteso come via di comunicazione e col-
legamento tra i popoli; perciò anche in pons, «pon-
te». Quindi il pontifex non è tanto un costruttore di 
ponti, come a volte si dice, ma è colui che fa, cioè 
prepara la strada dei sacra, i riti sacri che collega-
no l’uomo e la divinità.

Sacer, sacerdos, pontifex  
Parole da capire
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❚❚❚  16  VERSIONE  Verre, uomo dissoluto e dedito al lusso 
Arringa ricca di sarcasmo di Cicerone contro il comportamento di Verre, propretore della 

Sicilia dal 73 al 71 a.C., accusato di ruberie dagli stessi Siciliani.

Verres, cum ver esse coeperat  – cuius initium iste non a Favonio neque ab astris notabat, sed 

cum rosam vidĕrat, tum incipĕre ver putabat –, dabat se labori atque itineribus. In quibus eo 

usque se praebebat patientem atque impigrum, ut eum nemo («nessuno», nom.) umquam in 

equo sedentem vidĕrit. Nam, ut mos fuit Bithyniae regibus, lectica octaphoro («portata da otto 
persone», agg. riferito a lectica) ferebatur, in qua pulvinus erat perlucidus, rosa fartus. Ipse 

autem coronam habebat unam in capite, alteram in collo reticulumque ad nares sibi admovebat 

tenuissimo lino, minutis maculis, plenum rosae. Sic confecto itinere, cum ad aliquod («qualche», 
si riferisce al seguente oppidum) oppidum venĕrat, eadem lectica usque in cubiculum deferebatur. 

Eo veniebant Siculorum magistratus, veniebant equites Romani, ut ex multis iuratis audistis. 

Controversiae secreto deferebantur, paulo post palam decreta auferebantur.

(da Cicerone)

■ Analizza 

▶ 1. Sottolinea e analizza le occorrenze del verbo fero e dei suoi composti.

▶ 2. Cerchia gli ut presenti nel testo e indicane la funzione.

▶ 3. Evidenzia i cum presenti nel testo e indicane la funzione.

■ Comprendi

▶ 4. Da che cosa Verre è solito capire che la primavera è iniziata?

▶ 5. Com’è la lettiga su cui Verre viene trasportato?

❚❚❚  17   VERSIONE  Annibale frena la fretta di Maarbale 
L’esitazione di Annibale dopo la battaglia di Canne del 216 a.C. è una felix culpa, cioè una 

«colpa (di Annibale) fortunata (per Roma)». 

Cum ceteri duces gratularentur Hannibali victori suaderentque ut, tanto perfunctus bello, diei 

reliquum noctisque insequentis quietem et ipse sibi sumeret et fessis daret militibus, Maharbal, 

praefectus equitum, bellum intermittere nolebat: “Ut scias, quid («che cosa» nom. neutro sing.) 
hac pugna sit actum, die quinto – inquit – victor in Capitolio epulabĕris. Sequĕre; cum equite 

praecedam, ut nimis sero Romani animadvertant te venisse». Cum Hannibali nimis laeta res 

apparuisset, eam statim capĕre animo non potuit. Itaque se voluntatem laudare Maharbalis 

dixit, sed ut consilium capĕret, temporis opus esse (+ gen.). Tum Maharbal: “Non omnia 

nimirum eidem viro di dedēre: cum vincĕre scias, Hannibal, tamen victoria, quam fatum tibi 

ostendit, uti nescis.” Mora eius diei creditur saluti fuisse urbi atque imperio.

(da Livio)

■ Analizza 

▶ 1. Analizza le funzioni degli ut presenti nel testo.

▶ 2.  Individua i cum con congiuntivo e specificane il valore, dopo averne analizzato il rap-

porto temporale con la reggente.

▶ 3. Saluti fuisse urbi atque imperio: di che costruzione si tratta?

■ Comprendi

▶ 4. In seguito alla grande vittoria a Canne, che cosa consiglia Maarbale ad Annibale?

▶ 5. Quanto è ritenuto cruciale il fattore tempo nell’esito della guerra da Maarbale e da Livio?

Versione 
interattiva

Audio
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RIEPILOGO

 1   Analizza e traduci le voci verbali.

1. fiat = cong. pres., 3a pers. sing., che egli/ella sia fatto/a

2. confessus sit 3. facti essemus 4. ferretur 5. audeas 6. confisi essetis 7. lati sunt 8. tulēre  
9. ausi sumus 10. fiĕrem 11. factum sit 12. fiebatis 13. facti estis 14. feramus

 2   Sottolinea una volta i verbi semideponenti e due volte le occorrenze di fio e dei suoi 

composti; quindi traduci le frasi d’autore. 

1. Quo facto milites, cum alii aliis subsidium ferrent, audacius resistere ac fortius pugnare 

coeperunt. (Ces.) 2. Samnites, diffisi resisti posse duobus («due», dat.) exercitibus, recessērunt. 
(Liv.) 3. Per omnes dies noctesque pectus meum perpetuis curis liquĕfit, ut cera liquefiĕri solet 

ignibus. (Ov.) 4. Adventu tuo, Catilina, ista subsellia vacuefacta sunt. (Cic.) 

 3   Individua i rapporti di tempo tra la subordinata introdotta da cum e la sua reggente; 

quindi traduci.

1. Caesar, cum Rhenum transire constituerit, facĕre pontem instituit. (Ces.) 2. Caeninenses, 

Crustumini, Antemnates cum situm moeniaque et frequentem tectis urbem vidissent, mirati 

sunt tam brevi tempore rem Romanam crevisse. (Liv.) 3. Legatus dicit amicitiam cum populo 

Romano renuntiatam esse, cum ii res reddĕre nolint. (Liv.) 4. His nuntiis acceptis, Galba, cum 

neque opus hibernorum neque munitiones plene essent perfectae, consilio celeriter convocato 

sententias exquirere coepit. (Ces.) 5. Erat eo tempore rex Scytharum Atheas, qui, cum bello 

Histrianorum premeretur, auxilium a Philippo per Apollonienses petiit. (Giust.)

 4   Individua il corretto significato di fio e fero; quindi traduci.

1. Vestrum iter ac reditum omnia saecula laudibus ferent. (Liv.) 2. Valde miror te ad me 

nihil («niente») scribere et potius ab aliis quam a te de re publica me certiorem fieri. (Cic.)  
3. Crebrae etiam eruptiones fiebant ex oppido ignesque aggeri et turribus inferebantur. (Ces.)  
4. Canis per flumen carnem cum ferret natans, lympharum in speculum vidit simulacrum 

suum. (Fedr.) 5. Platonem ferunt, ut Pythagoreos cognosceret, in Italiam venisse. (Cic.) 

 5   Sottolinea e analizza tutti i verbi; isola la principale, cerchia l’eventuale elemento 

(congiunzione o pronome) che introduce le subordinate e individuane il tipo. Infine traduci. 

1. Communi vitio naturae fit ut invisitatis atque incognitis rebus magis confidamus 

vehementiusque terreamur. (Ces.) 2. Cum Sex. Pompeius latrociniis mare infestum reddĕret, 

Caesar necessarium bellum adversus eum suscepit et duobus («in due») navalibus proeliis 

cum dubio eventu pugnavit. (Liv.) 3. Cum multi voluissent paucique potuissent ab uno 

tyranno patriam liberare, Thrasybulo contĭgit ut patriam suam, a triginta («trenta») tyrannis 

oppressam, e servitute in libertatem vindicaret. 4. Epaminondas, cum animadverteret 

mortiferum se vulnus accepisse, usque eo animam retinuit, quoad («finché») renuntiatum 

est vicisse Boeotos. (Nep.) 5. Caesar, cum Remos liberaliter oratione prosecutus esset, omnem 

senatum ad se convenire principumque liberos obsides ad se adduci iussit; quae omnia ab his 

diligenter ad diem facta sunt. (Ces.) 6. Armorum magna multitudine de muro iacta in fossam, 

quae erat ante oppidum, et tamen circiter parte tertia celata atque in oppido retenta, Nervii, 

portis patefactis, eo die pace sunt usi. (Ces.)

  
20 esercizi interattivi

ONLINE
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LABORATORIO  
DELLE COMPETENZE

 Livello iniziale

 1 L’esondazione del lago Albano 
All’inizio del IV secolo a.C., durante l’assedio romano della città etrusca di Veio, si verifica un 

prodigio, interpretato come indizio di vittoria e come spunto per prendere la città. 

Cum Veientes, a Romanis intra moenia compulsi, acri ac diutĭno bello capi non possent, multis 

militibus caesis magnoque numero in potestatem Romanorum redacto, eaque mora non minus 

obsidentibus quam obsessis intolerabilis pareret, miro prodigio dei immortales iter exoptatae 

victoriae patefecērunt. Subito enim Albanus lacus, neque caelestibus imbribus auctus neque 

inundatione ullius amnis («di qualche fiume») adiūtus, solitum modum stagni («di un lago») 

excessit. Exploratum rem legati ad Delphicum oraculum missi rettulērunt sortes praecipĕre 

ut Romani aquam eius lacus emissam per agros diffundĕrent: sic enim Veios venturos esse in 

potestatem populi Romani. Quod priusquam (+ cong.) legati renuntiarent, aruspex Veientium, 

a milite Romano raptus – quia apud Romanos interpretes deĕrant – et in castra perlatus, idem 

vaticinium cecinerat. Ergo senatus Romanus, cum duplici praedictione monitus esset, eodem 

tempore et religioni paruit et hostium urbe potitus est.
(da Valerio Massimo)

■ Analizza

▶ 1. Sottolinea le subordinate con cum e congiuntivo e analizzane la consecutio temporum.

▶ 2.  Trascrivi il paradigma del verbo patefecērunt; quindi coniugalo in tutti i tempi dell’in-

finito attivo e passivo.

 LESSICO 

▶ 3.  Prodigium, aruspex, praedictio sono tutti termini relativi all’area semantica della re-

ligione e del culto degli dèi. Cercali nel vocabolario e poi trascrivi tutti i significati di 

ciascun vocabolo.

■ Comprendi

▶ 4. Per quali motivi l’esondazione del lago Albano risulta inspiegabile?

 2 Marcello ottiene parziali successi contro Annibale
Marco Claudio Marcello, console durante la Seconda guerra punica (218-202 a.C.), riesce a 

fermare momentaneamente l’avanzata di Annibale a Nola nel 215. Il piano progettato da Mar-

cello porta alla vittoria sul campo di battaglia, anche se i Romani non riescono a inseguire i 

nemici per il ritardo della cavalleria.

Hannibal, depopulatus agrum Neapolitanum, ad Nolam castra movet. Ubi eum adventare 

Marcellus consul sensit, Pomponium propraetorem cum eo exercitu, qui super Suessŭlam in 

castris erat, accivit et ire obvĭam hosti paravit. Consul Claudium Neronem cum robŏre equitum 

silentio noctis per aversam ab hoste portam emisit: iussit eum agmen hostium occulte subsĕqui 

et, cum coortum proelium videret, ab tergo se obicere. Sed errore viarum aut exiguitate temporis 

Nero id exsĕqui non potuit. Absente eo, cum proelium commissum esset, superiores quidem haud 

dubie Romani erant; sed quia equites non adfuēre in tempore, ratio («la tattica») compositae rei 

turbata est. Non ausus insĕqui cedentes, Marcellus vincentibus suis signum receptui dedit.

(da Livio) 
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 Livello intermedio

 3 Verre e il candelabro di Antioco
Ennesimo episodio di avidità e di sprezzo del sacro da parte di Verre, che si impossessa con 

l’inganno di un candelabro destinato dal giovane principe (rex) di Siria al Capitolium.

Candelabrum, quod e gemmis clarissimis opere mirabili perfectum erat, Antiochus Romam 

attulerat, ut in Capitolium poneret. Cum autem nondum perfectum templum invenisset, statuit 

id secum in Syriam reportare. Pervēnit res ad Verris aures, qui regem pluribus verbis rogavit 

ut candelabrum ad se mitteret; cupere se dixit inspicere. Antiochus, cum animo puerili et 

regio («magnifico») esset, nihil («niente», acc. neutro sing.) de istius (cioè Verre) improbitate 

suspicatus est; imperavit suis servis ut candelabrum in praetorium quam occultissime ferrent. 

Quo posteaquam attulerunt, clamare iste (sempre Verre) coepit dignam rem esse regno Syriae, 

dignam regio munere, dignam Capitolio. Etenim erat eo splendore, ea varietate operum, ea 

magnitudine ut intelligi posset non ad hominum apparatum, sed ad amplissimi templi ornatum 

esse factum. Cum Verres satis iam perspexisse videretur («sembrava» + inf.), regis servi 

candelabrum tollere inceperunt ut referrent. Iste autem dicit se velle illud etiam atque etiam 

considerare; addit nequaquam (avv.) se esse satiatum; iubet illos discedere et candelabrum 

relinquere. Sic illi inanes («a mani vuote») ad Antiochum revertuntur.

(da Cicerone)

 4 I Romani tentano invano le vie diplomatiche con i Sanniti 
Durante la Seconda guerra sannitica (326-304 a.C.), lo scontro tra Romani e Sanniti si svol-

ge anche nelle fertili pianure dove si trovavano le città di Priverno, Fondi, Formia e Fregelle. 

Si tratta di una prova di forza per il predominio dell’Italia centromeridionale.

A Publilio et Cornelio consulibus exiguam spem pacis cum Samnitibus esse certior fit senatus: 

Publilius nuntiavit duo («due») milia Nolanorum militum et quattuor («quattro») milia 

Samnitium urbem Palaepolim («Paleopoli», uno dei nomi di Napoli) recepisse; Cornelius 

dixit dilectum indictum esse a magistratibus universumque Samnium erectum esse («si era 
ribellato») ac vicinos populos, Privernatem Fundanumque et Formianum, haud ambigue 

sollicitari. Quam ob rem cum senatus legatos mitti maluisset ad Samnites priusquam 

(+  cong.) bellum fieret, responsum redditum est ab Samnitibus ferox. Ultro incusabant 

iniurias Romanorum et sua facinora purgabant; dixerunt nec Fundanum Formianumve a se 

sollicitatos esse; dixerunt quoque se paratos esse, si Romani bellum vellent («avessero voluto»). 

Ceterum Samnites non poterant dissimulare se aegre pati quod Romanus populus restituerit 

Fregellas, civitatem a Samnitibus ex Volscis captam dirutamque. Praeterea Romani coloniam 

in Samnitium agro imposuerant, et coloni eam Fregellas appellaverunt. Quo facto, Samnites 

arbitrabantur magnam contumeliam iniuriamque sibi esse impositam.

(da Livio)

■ Analizza

▶ 1. Qual è la forma attiva di certior fio?

▶ 2. Sottolinea nel testo le occorrenze di cum e specificane la funzione. 

 LESSICO 

▶ 3.  Nel testo la città di Napoli è chiamata Palaepolis: in quale relazione è questo nome 

con gli altri nomi di Neapolis e Parthenope?

■ Comprendi

▶ 4. Quali movimenti dei Sanniti mettono in allerta i Romani?

Versione 
interattiva

Audio
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 Livello avanzato

 5 Tragica fine di Pompeo e dei pompeiani 
Dopo la battaglia di Farsàlo (48 a.C.), Pompeo fugge prima a Lesbo e poi a Pelusio in Egitto, 

dove è ucciso per ordine di Tolomeo XIII. Nel frattempo, Farnace re del Ponto viene sconfit-

to da Cesare con straordinaria rapidità, mentre altri pompeiani si suicidano.

PRIMA DI TRADURRE  

▶ a. Sottolinea i verbi deponenti e semideponenti presenti nel testo.

▶ b. Evidenzia nel testo le occorrenze di cum e specificane la funzione.

Pompeius superstes dignitatis suae vixit: maiore dedecŏre equo fugit et una navicula Lesbum 

pervenit; denique in Pelusio litore, imperio vilissimi regis, Septimi desertoris gladio, trucidatus 

est sub oculis uxoris suae liberorumque. In Asia regem Pharnacem Caesar aggressus est et uno 

proelio adtrivit, more fulminis. Non vana («falsa») de se praedicatio fuit Caesaris, qui dixit 

hostem victum esse ante quam visum (esse). In Africa, post pugnam apud Thapsum, Iuba, cum 

se recepisset in regiam, magnifice epulatus est postero die cum Petreio, fugae comite, superque 

mensas et pocula se praebuit eius ictibus. Petreius et regem necavit et se, cum interim cibi regio 

Romanoque sanguine madebant («erano imbevuti» + abl.). Cato non interfuit bello: castra 

posuerat apud Bagrădam et Uticam servabat. Sed, accepto nuntio de Pompeiana clade, nihil («per 
nulla», avverbio) cunctatus est et mortem sibi etiam laetus accivit. Nam cum filium comitesque 

amplexus esset, in noctem legit ad lucernam Platonis librum de immortalitate animae et paulum 

quieti se dedit; deinde gladio pectus semel iterumque percussit. Post hoc ausi sunt medici virum 

violare («mettere le mani su» + acc.) fomentis. Ille paulatim curas passus est; mox autem rescidit 

plagas et, postquam vis sanguinis secuta erat, moribundus manus in ipso vulnere reliquit.

(da Floro)

■ Comprendi

▶ 1. A che cosa viene paragonata l’azione di Cesare contro Farnace?

▶ 2.  Quali parole del testo sottolineano la determinazione di Catone nell’affrontare la 

morte?

 6 Roma è salva! 
Il 3 dicembre del 63 a.C. Cicerone pronuncia la sua terza orazione contro Catilina: bisogna 

esultare perché, grazie agli dèi e grazie all’opera del console Cicerone, che si autocelebra 

come un novello Romolo, la città è salva e al sicuro dal letale pericolo della congiura.

Rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum, bona, fortunas, coniuges liberosque 

vestros atque hoc domicilium clarissimi imperii, fortunatissimam pulcherrimamque urbem, 

hodierno die deorum immortalium summo erga vos amore, laboribus, consiliis, periculis meis 

e flamma atque ferro ac paene ex faucibus fati ereptam et vobis conservatam ac restitutam 

videtis. Et si non minus nobis iucundi atque inlustres sunt ii dies, quibus conservamur, quam 

illi (dies), quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi («di nascere») incerta 

condicio, et quod sine sensu («senza rendercene conto») nascimur, cum voluptate servamur, 

profecto, quoniam illum, qui hanc urbem condidit, ad deos immortales benevolentia famaque 

sustulimus, esse apud vos posterosque vestros in honore debebit is, qui eandem hanc urbem 

conditam amplificatamque servavit.

(Cicerone)



PAROLE, CULTURA E SOCIETÀ

Il senso religioso dei Romani
Nei Romani è radicata la convinzione che siano gli dèi a determinare le vicende umane, e dunque la 

tendenza a interpretare gli eventi in chiave religiosa. Progressivamente, anche per influsso delle filosofie 

greche, la religiosità tradizionale sembra però indebolirsi; assistiamo anche a duri attacchi alla religio, 

bollata come una forma di superstizione sulla quale la ragione e la razionalità umana devono trionfare.  

• anima, -ae: soffio vitale, principio vitale, anima
• animus, -i: animo, mente, cuore, coraggio
• captivus diaboli: prigioniero del diavolo
•  contemplor, -aris, -atus sum, -ari: contemplare
•  devŏveo, -es, -vōvi, -vōtum, -ēre: promettere in voto 

(agli dèi)
• devotio, -onis: voto, promessa
• erro, -as, -avi, -atum, -are: vago, sbaglio
• error, -oris: errore, l’andare errando
•  Manes, Manium: dèi Mani
• numen, numinis: manifestazione del dio

• pontĭfex, pontifĭcis: pontefice
• religio, -onis: religione, superstizione
• relĭgo, -as, -avi, -atum, -are: legare, rilegare
•  sacer, sacra, sacrum: sacro, maledetto
• sacerdos, -otis: sacerdote
• sacrilegium, -ii: sacrilegio
• sancio, -is, sanxi, sanctum, -ire: consacrare
• simulacrum, -i: statua
• spiritus, -us: soffio d’aria, respiro, spirito
• templum, -i: tempio, spazio sacro
• vaticinium, -ii: vaticinio, profezia

Parole da ricordare       

Senso religioso e volontà divina Sin dalle ori-
gini della loro storia, i Romani hanno dimostrato 
un forte senso religioso. Da ciò derivava anche 
l’esigenza di interpretare correttamente i segna-
li della volontà divina. Si pensi all’osservazione 
degli uccelli da parte di Romolo e Remo per de-
cidere chi dei due avrebbe fondato la città: l’ap-
parizione degli avvoltoi viene interpretata come 
prova della potenza divina che guida gli avveni-
menti umani. 
La manifestazione degli dèi prende il nome di 
numen, che ne indica la presenza forte tra gli uo-
mini. Perciò in tutta la produzione letteraria la-
tina troviamo abbondanti testimonianze di pro-
fezie, segni premonitori, sogni, avvenimenti 
miracolosi, che portano a interpretare le vicende 
umane in chiave religiosa. 

Il progressivo imporsi della razionalità… Il 
culto verso gli dei e il senso religioso è più forte 
nei secoli della monarchia e della prima repubbli-
ca: poi si assiste progressivamente a una riduzione 
di prodigi e interventi divini, perché prende pie-
de una forma maggiore di razionalità, anche per 
influsso delle filosofie greche. Il brano di Cesare 

che abbiamo visto all’inizio dell’Unità mostra la 
constatazione da parte dell’autore che il senso re-
ligioso, ormai debole a Roma ai suoi tempi (metà 
del I secolo a.C.), è ancora forte presso altri popo-
li, e che le divinità venerate dai Galli sono le stesse 
o quasi di quelle dei Romani. 

…e la lotta alla religio Contemporaneo di Ce-
sare è il poeta Lucrezio: nel suo poema De rerum 
natura («La natura»), egli divulga a Roma gli in-
segnamenti di Epicuro, fondatore, sul finire del 
IV sec. a.C., di una scuola filosofica. Epicuro si 
proponeva di condurre gli uomini alla felicità li-
berandoli dalla paura degli dèi e dalla convinzio-
ne che questi possano intervenire nelle vicende 
umane. 
Coerentemente con la dottrina epicurea, Lucre-
zio presenta la religione tradizionale come una 
forma di superstizione, chiamata religio (in quan-
to relīgat, cioè lega l’uomo alla divinità, come ab-
biamo visto a p. 11): la ragione ingaggia una lotta 
di liberazione a favore dell’umanità e risultan-
do vincitrice, fa sì che ciò che tradizionalmen-
te opprime e schiaccia gli uomini venga alla fine 
schiacciato e sottomesso. 
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