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A) CONGIUNTIVI DI TIPO VOLITIVO (NEGAZIONE: NE) 

 

- CONGIUNTIVO ESORTATIVO 

 

➢ Negazione: NE 
➢ Tempo usato: solo il presente1

 

➢ Uso: corrisponde all’imperativo, ma ha un valore più attenuato 

➢ Traduzione: imperativo /congiuntivo presente italiano 

 
Esempi: 

Pro patria pugnemus! Combattiamo per la patria! 
Cedant arma togae (Cic.) Le armi si ritirino/indietreggino di fronte alla toga!2

 

Ne diis irascamur (Sen.) Non adiriamoci con gli dèi! 

 

 
- CONGIUNTIVO OTTATIVO (O DESIDERATIVO) 

 

➢ Negazione: NE 
➢ Tempi usati: presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto 

Presente: realizzabile nel presente 

Imperfetto: irrealizzabile nel presente 

Perfetto: realizzabile nel passato 
Piuccheperfetto: irrealizzabile nel passato 

➢ Introdotto da: UTINAM (raramente: SI) 

➢ Uso: nelle frasi desiderative 

➢ Traduzione: voglia il cielo che/ volesse il cielo che (oppure semplicemente: magari…) 

 

Esempi: 

Utinam pater meus redeat! Voglia il cielo che mio padre ritorni!/ magari mio padre tornasse! 

realizzabile nel presente 
Utinam pater meus rediret! Volesse il cielo che mio padre tornasse!/ magari mio padre tornasse! 

irrealizzabile nel presente 

Utinam pater meus redierit! Voglia il cielo che mio padre sia tornato!/ magari mio padre fosse 
(già) tornato! realizzabile nel passato 

Utinam pater meus redisset! Volesse il cielo che mio padre fosse tornato! magari mio padre fosse 
tornato! irrealizzabile nel passato 

 

N.B. Talora il congiuntivo desiderativo è espresso con: 
 

 
 

1 SOLO nel caso di ORATIO OBLIQUA esso passa all’IMPERFETTO! 
2 Oggi l'espressione, fuori del suo contesto originario e pressoché sempre nella forma abbreviata, è usata per esprimer 
l'auspicio che il governo militare ceda il posto a quello civile, la forza delle armi a quella dei magistrati e delle leggi, la 
guerra alla diplomazia e alla pace. 
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VELIM/ NOLIM/ MALIM (vorrei/ non vorrei / preferirei) + CONG. PRES./ PERF. 

(per desiderio realizzabile) 
 

VELLEM/ NOLLEM/ MALLEM (vorrei/ non vorrei / preferirei) +CONG. IMPERF./PIUCCH. 

(per desiderio irrealizzabile) 

Esempi: 
Velim tu quoque hoc facias Vorrei che anche tu facessi ciò/ Magari anche tu facessi ciò! 

realizzabile nel PRESENTE 
Vellem Romae esses (Cic.) Vorrei che tu fossi a Roma/ magari tu fossi a Roma! 

irrealizzabile nel PRESENTE 

Velim tu quoque hoc FECERIS Vorrei che anche tu AVESSI FATTO ciò/ Magari anche tu AVESSI 

FATTO ciò! 
realizzabile nel PASSATO 

Vellem Romae FUISSES Vorrei che tu fossi STATO a Roma/ magari tu fossi STATO a Roma! 

irrealizzabile nel PASSATO 

 

 
- CONGIUNTIVO CONCESSIVO 

 

➢ Negazione: NE 

➢ Tempi usati: presente e perfetto 
➢ Introdotto da: SANE/ LICET (raramente UT); ma anche non introdotto da nessuna 

particella 
➢ Uso: nei ragionamenti 
➢ Traduzione: ammesso pure che… 

➢ Spesso è associato (nella seconda parte del ragionamento) con TAMEN, CERTE, AT (o sinonimi) 

 

Esempio : 

Licet probus civis sit, tamen mihi non placet Ammesso pure che sia un onesto cittadino, tuttavia 

non mi piace 
Ne sit pecunia summum bonum, bonum certe est! Ammettiamo che il denaro non sia il sommo bene, 

certamente è un bene! 

Fuerit iustus iudex: clemens certe non fuit! Ammesso pure che sia stato un giudice giusto: 
certamente non fu clemente! 

Fuerit sane hoc utile: at honestum non fuiti (Cic.) Ammesso che questa cosa sia stata utile: ma non fu 
onesta! 

 

 
B) CONGIUNTIVI DI TIPO EVENTUALE (NEGAZIONE: NON) 

 
- CONGIUNTIVO DUBITATIVO 

 

➢ Negazione: NON 
➢ Tempi usati: presente e imperfetto 

➢ Uso: nelle frasi interrogative dirette 

➢ Traduzione: dovrei…?/ avrei dovuto…? 

 
Esempi: 
QUO (Avv. Di moto a luogo= „VERSO DOVE“) eam? Dove dovrei andare? 
UBI (AVV. di stato in luogo= dove) simus? Dove dovremmo essere/stare? 
Quid dicerem? Cosa avrei dovuto dire? 

Quid faciam? Cosa dovrei fare? 

Mortem ego timerem? (Cic.) Avrei dovuto temere la morte? 
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- CONGIUNTIVO POTENZIALE 

 
➢ Negazione: NON 

➢ Tempi usati: presente/ perfetto e imperfetto 

➢ Uso: nelle frasi interrogative dirette e nelle frasi asseverative (negative o contenenti un pronome 
indefinito) 

➢ Traduzione: potrei…?/ avrei potuto…? 

 
Esempi: 

Quid dicam? Cosa potrei dire? 

Quid dicerem? Cosa avrei potuto dire? 

Nemo hoc dixerit Nessuno potrebbe dire ciò 
Sum felix: quis enim neget hoc? (Ov.) Sono fortunato: chi infatti potrebbe negarlo? 

Hoc sine ulla dubitatione conformaverim (Cic.) Potrei confermare ciò senza alcuna esitazione 

 

 
- CONGIUNTIVO SUPPOSITIVO 

 

➢ Negazione: NON 
➢ Tempi usati: presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto 
➢ Uso: nelle deduzioni (generalmente concluso da : ) 
➢ Traduzione: supponiamo pure che… 

➢ Spesso è associato (nella seconda parte del ragionamento) con il congiuntivo irreale (VEDI 

SOTTO) 

 
Esempi : 

Oculos non haberemus: similes coecis essemus Supponiamo che noi non avessimo gli occhi: 

saremmo simili ai ciechi 

Recesseris: undique omnes te insequentur (Cic.) Supponiamo che tu sia fuggito: tutti ti seguiranno 

ovunque! 

 

 
- CONGIUNTIVO IRREALE 

 
➢ Negazione: NON 
➢ Tempi usati: imperfetto e piuccheperfetto 
➢ Uso: sia nel periodo ipotetico di III tipo (nell’apodosi) che in relazione ad un congiuntivo 

suppositivo (VEDI SOPRA) 

➢ Traduzione: condizionale presente / condizionale passato 

 
Esempi: 

Plura scripsissem, sed tempus deerat Avrei scritto di più, ma mi è mancato (lett.mancava) il tempo 

Si Alexander vivus esset, toto orbe regnaret Se Alessandro fosse vivo, regnerebbe in tutto il mondo. 

 

 
 

 
 

 

 
 


