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OTTAVA FINESTRA LINGUISTICA Sul sito www.latinamente.it sono scaricabili le schede  
 

EPIGRAFI - LA PROPAGANDA ELETTORALE 
 

 Candidatus 

 Ambitio 

 La propaganda ai tempi dei Romani 

 

Evoluzione del termine ambitio: chi chiede un voto magari promette 

un favore, è indulgente, cortigiano, è interessato, fazioso, se poi lo fa 

con passione anche sincera si impegna, magari ricorre a qualche 

trucco, briga… ecco che il termine, col tempo, si carica di significati 

aggiunti che hanno una connotazione negativa. 

 

La campagna elettorale su una parete (immagine) 

 

CN. HELVIUM 

SABINUM AED(ilem 

Dˑ Rˑ Pˑ Oˑ Vˑ F 

D(ignum)  

R(ei) P(ublicae) 

0(ro) V(os) F(aciatis 

 
OSSERVAZIONI LINGUISTICHE 
 

 Il nome del candidato si trova in accusativo in prima posizione 

(in evidenza)  

 L’abbreviazione RP corrisponde a Rei publicae: il genitivo retto 

dall’aggettivo dignus è postclassico (al posto del “regolare” 

ablativo) 

 faciatis è II persona plurale del congiuntivo presente del verbo 

facio; il suffisso –a caratterizza il congiuntivo presente 

 Un aedilis era un magistrato elettivo con funzioni di controllo 

che variarono nel tempo; si collega alla radice di aedes, che 

propriamente significa focolare, quindi casa (cfr. edificio). 

http://www.latinamente.it/
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ALCUNE SCRITTE PIÙ IMPEGNATIVE  
 

 M(arcum) Epidium Sabinum d(uovirum) i(ure) d(icundo) OVF 

dig(num) est, defensorem coloniae ex sententia Suedi Clementis 

sancti iudicis, consensu ordinis ob merita eius et probitatem, dignum 

rei publicae, faciat(tis) Sabinus dissignator cum plausu facit. 

 C’erano anche candidature collettive sostenute dalle 

corporazioni dei fullones (lavandai) muliones (mulattieri o 

cocchieri) aurifices (orefici)… 

 Esistevano scriptores professionisti che agivano anche per i 

“beoni nottambuli” (seribibes), i “giocatori di palla” (pilicrepi)… 

 
NON SE NE POTEVA PROPRIO PIÙ 
 

 Quisquis hic ulla scripserit, tabescat neque nominetur 

 Chiunque avrà scritto qui qualunque cosa crepi e non 

venga eletto 

   Da: Contextus antologia di autori latini per il biennio (Cavallarin – Orlandi) 

 

Un libro sull’argomento: Manifesti elettorali nell’antica Pompei (immagine) 
 

TESTO POETICO 
 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas: 

propriis repletam vitiis post tergum dedit, 

alienis ante pectus suspendit gravem. 

Hac re videre nostra mala non possumus; 

alii simul delinquunt, censores sumus 
 

 La disposizione delle parole in poesia 

 res è il vocabolo più usato della V declinazione 

 Imposuit, dedit, suspendit sono indicativi perfetti 

 Sumus, delinquunt e possumus sono indicativi presenti 

 ante e post sono preposizioni e reggono l’accusativo 
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GIOVE 
La declinazione “irregolare” 

 

N. V.  Iuppiter  

G.  Iovis  

D.   Iovi  

Acc.  Iovem  

Abl.  Iove  
 

Gli dèi romani, le prerogative di Giove, la triade capitolina 

Giove di San Pietroburgo – Giove e Venere di Ingres  

 
TESTO IN PROSA  
 

Deus creavit caelum et terram intra sex dies. Primo die fecit 

lucem. Secundo die, fecit firmamentum, quod vocavit caelum.  

Tertio die coëgit aquas in unum locum, et eduxit e terra plantas 

et arbores.  Quarto die fecit solem et lunam, et stellas. Quinto 

die, aves quae volitant in aere, et pisces qui natant in aquis. Sexto 

die fecit omnia animantia, postremo hominem, et quievit die 

septimo. 
Abbatis Lhomond, Epitome historiae sacrae 

 
OSSERVAZIONI 
 

 La determinazione di tempo1 in latino si esprime in ablativo2 (in 

genere senza preposizione) 

 I sostantivi dies e res sono gli unici vocaboli della V declinazione 

declinati anche al plurale. 

 La V declinazione comprende pochi nomi femminili, uno 

prevalentemente maschile (dies) e nessun neutro 

 I nomi della quinta declinazione sono di uso raro e hanno 

lasciato poche tracce in italiano (nomi in –e) 

 Uno dei gruppi principali della terza declinazione è costituito da 

nomi con il tema in consonante 

                                                 
1 Detta anche complemento di tempo determinato 
2 Tradizionalmente detto “semplice” 
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IL PREDICATO VERBALE 
 

 I verbi latini sono quasi tutti regolari e sono riportati dal 

vocabolario alla prima persona singolare del presente 

indicativo (non all’infinito come in italiano) 

 La prima persona di un verbo attivo esce in –o3 

 Il vocabolario riporta il paradigma del verbo, che serve 

per formare la coniugazione completa 

 I tempi dei verbi corrispondono a quelli italiani con 

queste principali differenze: 
 non esiste il modo condizionale 

 Il passato prossimo, il passato e il trapassato remoto sono 

espressi da un unico tempo: il perfetto 

 L’imperativo ha anche il tempo futuro (di uso limitato) 
 

 
 
 
 
PROSSIMA LEZIONE 

22 aprile dalle 9.30 alle 11.00 

Auguri a tutti!  

                                                 
3 Come in italiano e in greco; i verbi deponenti o irregolari possono presentarsi in modo diverso. Il 

vocabolario riporterà la forma più significativa da usare come esempio o modello da utilizzare per 

la coniugazione completa. 


