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PRESENTE PERFETTO FUTURO 
1. Indica azione CONTEMPORANEA a quella 

espressa nella reggente: 
 

es. Video te venientem.     Vedo che tu vieni 
  Vidi te venientem. Vidi che tu venivi 

  Videbo te venientem. Vedrò che tu verrai 
 

2. E’ posseduto da TUTTI i VERBI e ha 
SEMPRE valore ATTIVO: 

es. laudans (transitivo attivo) 

  currens  (intransitivo attivo) 
  hortans (transitivo deponente) 

  proficiscens (intransitivo deponente) 
 

1. Indica azione ANTERIORE rispetto a 
quella espressa nella reggente: 
 

es. Debellati hostes fugiunt (fugērunt, 
 fugiebant, fugĕrant…) 

 Essendo stati sconfitti i nemici fuggono 
 (fuggirono, fuggivano, erano fuggiti…) 

 
2. E’ posseduto  

a. dai VERBI TRANSITIVI ATTIVI 

(con valore PASSIVO);  
 

b. da TUTTI I VERBI DEPONENTI 
(con valore  ATTIVO). 

1. Indica azione POSTERIORE rispetto 
a quella espressa nella reggente: 
 

es. Curro (currebam, cucurri, cucurrĕram) 
  vos visurus. 

  Corro (correvo, corsi, ero corso) per 
  vedervi. 

 
2. E’ posseduto da TUTTI i VERBI (a 

condizione che abbiano il supino) e 

ha SEMPRE valore ATTIVO. 
 

 

 

1. In alcuni deponenti il part. perf. è usato con valore di pres.: 

 arbitratus (da arbitror)    “credendo” 

 secūtus (da sequor)     “seguendo” 

 ratus (da reor)     “pensando” 

 usus (da utor)      “usando” 

 fisus (da fido)      “fidando” 

 

 

2. Alcuni part. perf. sono usati con valore attivo e passivo: 

 adeptus (da adipiscor)        “che ha/è stato ottenuto” 

 confessus (da confiteor)        “che ha/è stato confessato” 

 comitatus (da comĭtor)        “che ha/è stato accompagnato” 

 expertus (da experior)               “che ha/è stato sperimentato” 

 meditatus (da medĭtor)        “che ha/è stato meditato” 

 populatus (da popŭlor)        “che ha/è stato devastato” 

 

IL PARTICIPIO CONGIUNTO (= collegato con il soggetto o con un nome al quale è riferito): 

può avere valore 

TEMPORALE CAUSALE IPOTETICO CONCESSIVO FINALE 
T. Manlius Gallum caesum 
torque spoliavit. 
 
T. Manlio dopo aver ucciso un 
Gallo lo spogliò della collana. 

 

Catilina, senatores metuens, 
Romā exiit. 
 
Catilina, poiché temeva i 
senatori, scappò via da Roma. 

Victi proelium renovabĭmus. 
 
 
Se saremo stati sconfitti 
riprenderemo lo scontro. 

 Vulnerati, milites acriter 
pugnavērunt. 
 
 Benché feriti, i soldati            
combatterono con accanimento. 

Capturi castra, hostes subito impetum 
contra nostrum exercitum fecerunt. 
 
Per conquistare l’accampamento, i 
nemici all’improvviso assalirono il 
nostro esercito. 

 


