Il participio

Osservazioni e particolarità

Il participio è un aggettivo verbale e ha, a seconda del contesto, valore di aggettivo o di verbo. In
conseguenza di questo la sua funzione logica all’interno della frase può essere di due tipi:
•

nominale (participio attributivo): si traduce con il corrispondente aggettivo italiano o con una
proposizione relativa.
Iucunda est memoria praeteritorum malorum

•

Dolce è il ricordo dei mali passati

verbale (participio congiunto o appositivo): si traduce con una proposizione subordinata che
può essere di natura temporale, causale, concessiva, condizionale, finale.

Proprio come qualsiasi aggettivo, il participio può essere usato anche da solo, in funzione di
sostantivo (participio sostantivato):
Facile erat vincere non repugnantes
Era facile vincere coloro che non opponevano resistenza
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Nell’uso verbale del participio rientra anche il costrutto dell’ablativo assoluto. L’ablativo assoluto
è una particolare forma di participio verbale che ha, come il participio congiunto, valore di
proposizione subordinata (causale, temporale, concessiva…). In questa particolare costruzione
sintattica, il soggetto è dato da un sostantivo o pronome posto in caso ablativo e il predicato

verbale da un participio (anch’esso in ablativo) presente o perfetto a seconda che l’azione sia
attiva o passiva. La denominazione di absolutus (sciolto) indica l’assenza di vincoli grammaticali
con la proposizione reggente. Perché tale condizione si verifichi è necessario che:
•

il soggetto dell’ablativo assoluto sia diverso dal soggetto della reggente;

•

non vi sia nella reggente un pronome riferito all’ablativo assoluto.
Regibus exterminatis, libertas in re publica constituta est (Cic.).
Cacciati i re (essendo stati cacciati i re), fu stabilita la libertà nello Stato.
(Si può usare l’ablativo assoluto perché c’e’ diversità di soggetto e perché nessun pronome
si riferisce al termine “i re”).
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Frequente è l’uso dell’ablativo assoluto apparentemente senza participio, formato cioè da un
sostantivo e da un aggettivo o da due sostantivi: vi si sottintende il verbo sum, mancante del
participio presente, come negli esempi:
Cicerone consule

Sotto il consolato di Cicerone

Hannibal duce

Sotto la guida di Annibale
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