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La proposizione dichiarativa

COSTRUZIONE
Quod + indicativo
(fatto reale)

Quod + congiuntivo
(fatto soggettivo)

TRADUZIONE
«che, il fatto che, cioè che» + indicativo
o congiuntivo

«che, il fatto che, cioè che» + indicativo
o congiuntivo

Hoc laudo, quod verum dixisti

Approvo questo, che hai detto la verità

Gaudet quod a civibus magni haberetur

Si rallegra del fatto che sia molto stimato
dai concittadini
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Osservazioni e particolarità

La proposizione dichiarativa è detta anche epesegetica o esplicativa, perché completa e chiarisce
un termine della proposizione reggente da cui dipende. Il quod dichiarativo compare in vari
contesti:
•

dopo i verbi praetereo, mitto, omitto, che significano “trascurare”, e l’espressione huc accedit
“a ciò si aggiunge”;

•

per chiarire un termine che nella reggente ha funzione prolettica, come hoc, illud, id;

•

con verbi di avvenimento accompagnati da un avverbio, come bene/male accidit,”accade a
proposito/sproposito che”, oppure in espressioni come gratum est, molestum est, “è gradito/è
sgradito che”;
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•

con verbi che indicano sentimenti piacevoli o spiacevoli, come gaudeo, doleo, laetor,
indignor, irascor, queror, o con verbi che indicano l’atto di biasimare, lodare, perdonare,
come laudo, reprehendo, obiurgo, accuso, gratulor. In questi casi il valore di quod è
dichiarativo-causale;

•

in apertura di periodo, quando si vuole passare ad un nuovo argomento, col valore di “quanto
al fatto che, riguardo al fatto che”.
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Le subordinate sostantive

Come le proposizioni dichiarative introdotte da quod esistono altre proposizioni subordinate
sostantive che svolgono una funzione completiva in rapporto alla reggente di natura soggettiva,
oggettiva, epesegetica (di spiegazione).
Proposizioni sostantive con ut (negazione “ne”) e il congiuntivo: enunciano una circostanza
voluta. Si trovano in dipendenza di:
•

verbi di chiedere: oro, rogo, flagito, peto, cogo;

•

verbi di ordinare: impero, statuo, constitutuo, volo, malo;

•

verbi di provvedere: provideo, facio, efficio;

•

verbi di desiderare: opto, caveo, mereo, permitto.
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Proposizioni sostantive con ut (negazione “ut non”) e il congiuntivo: indicano una circostanza di

fatto. Si trovano in dipendenza di:
•

forme verbali impersonali : fit, accidit, evenit, est;

•

espressioni come: tempus est, mos est, satis est;

•

espressioni come: tantum abest, in eo est, mihi non est integrum.

Proposizioni sostantive con ut (negazione “ne”) e il congiuntivo, in dipendenza da verbi di timore
(verba timendi) e sostantivi come metus, pavor. In latino il timore esprime il desiderio opposto,
perciò:
•

“temo che”: timeo ne;

•

“temo che non”: timeo ut (timeo ne non);

•

con pronomi: temo che qualcuno - timeo ne quis;
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•

temo che nessuno - timeo ut nemo;
Timeo ne malefacta antiqua mea sint inventa omnia.
Ho paura che le mie vecchie malefatte siano state scoperte.
Molior ut mihi Caesar concedat ut absim.

Cerco che Cesare mi conceda di assentarmi.
Proposizioni sostantive con quin (negazione “ne”) e il congiuntivo in dipendenza da frasi negative
con verbi:

•

omittendi: nihil abest, paulum abest, vix reprimor;

•

non dubito nel senso di “non esistere” e dubito usato affermativamente si costruiscono con
l’infinito semplice;

•

verba dubitandi: non dubito.
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Proposizione sostantive con quominus e il congiuntivo.
in dipendenza di frasi affermative o negative con verba impediendi: prohibeo, retineo.
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