Beni Culturali – SPECIMEN 02

Gli inizi di Roma
Condita civitate, quam ex nomine suo Romam vocavit, Romulus haec egit.
Multitudinem finitimorum in civitatem recepit, centum ex senioribus legit, quorum
consilio omnia ageret, quos senatores nominavit propter senectutem. Tum, cum
uxores ipse et populus suus non haberent, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas
urbi Romae nationes atque earum virgines rapuit. Commotis bellis propter raptarum
iniuriam, vicit Sabinos, Fidenates, Veientes. Haec omnia oppida urbem cingunt. Et
cum orta subito tempestate non comparuisset, anno regni trigesimo septimo ad deos
transisse creditus est et consecratus. Deinde Romae per quinos dies senatores
imperaverunt. Postea Numa Pompilius rex creatus est, qui bellum quidem nullum
gessit sed non minus civitati quam Romulus profuit. Nam et leges Romanis
moresque constituit, et annum descripsit in decem menses prius sine aliqua
supputatione confusum, et multa Romae templa constituit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rispondere alle seguenti domande, dopo aver letto attentamente il brano:

riga 1: (1) Che costrutto è condita civitate?
riga 1: (2) Che tipo di pronome è quam?
o interrogativo

o relativo

o indefinito

o numerale

riga 3: (3) Perché ageret è al congiuntivo?
riga 3: (4) Che complemento è senatores?
riga 3: (5) A che complemento corrisponde propter senectutem?
o causa

o scopo

o qualità

o modo

righe 3-4: (6) Per quale motivo Romolo invita ai ludi i popoli vicini (in latino)?
righe 5-6: (8) Perché scoppia la guerra? (spiegare in italiano)
righe 6: (9) Chi è il soggetto di vicit?
riga 7: (10) Cosa significa subito?
o immediatamente

o rapidamente

o all’improvviso

o a un certo punto

righe 6-7: (11) In quale circostanza scompare Romolo (in latino)?
riga 7: (12) Per quanti anni regna Romolo?
riga 8: (13) Da quale verbo è retto l’infinito transisse?
righe 7-9: (14) Individuare tutti i verbi (in latino).
righe 7-9: (15) Individuare tutti gli avverbi (in latino).
righe 9-10: (16) Indicare tutti i pronomi (in latino).
riga 10: (17) Indicare l’infinito presente attivo di profuit.
righe 10-12: (18-19-20) Indicare in latino i benefici che Numa Pompilio apportò alla città.
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Completare i seguenti paradigmi:

succedo
4.
8.

succedis
5.
9.

1.
adieci
10.

2.
6.
susceptum

3.
7.
suscipere

Completare le frasi, segnando con una crocetta l’elemento mancante:

1. Carthaginienses _________________ pacem a Romanis putabant. (I Cartaginesi ritenevano che
si dovesse chiedere la pace ai Romani).
o petendam esse

o petitam esse

o petendum esse

o petenda erat

2. Claudius consul, in hostem ____________ ad Drepani portum, classe Poenorum superatus est. (il
console Claudio, che era partito alla volta del porto di Trapani per muovere contro il nemico, fu
sconfitto dalla flotta cartaginese).
o proficiscens

o profectus

o profecto

o cum proficisceretur

3. Opus est interdum haud imperata ______ (Talora è necessario fare cose non comandate).
o factu

o facere

o fecisse

o factum esse

4. Pausanias utebatur ___________________ (Pausania usava una veste Persiana).
o vestem Persicam

o vestis Persicae o veste Persica

o ex veste Persica

5. _______ ut venit, in publica vincula est coniectus. (Quando giunse lì, fu gettato nella pubblica
prigione).
o hoc

o illic

o illac

o illuc

6. Spartam redire __________ (Non voleva tornare a Sparta).
o nollet

o nolle

o nolit

o nolebat

7-8. Principio anni, ________ haec agebantur, Terracinae nuntiatum est lapidibus _________.
(All’inizio dell’anno in cui accadevano queste cose, fu annunciato che a Terracina erano piovute
pietre).
o in quo
o pluerant

o in quod
o ex quo o quo
o pluere o pluerunt o pluisse

9. _________ sane Nero crudelissimus imperatorum Romanorum. (Ammettiamo pure che Nerone
sia stato il più crudele fra gli imperatori romani).
o fuisset

o sit

o putemus esse

o fuerit

10. Si magister acerbus, si semper tristis, ______ discipulus eum amet? (Se un maestro sarà sempre
aspro, sempre severo, quale discepolo lo potrà amare).
o qualis

o aliquis

o quidam o qui

11. Alexander veritus est ___ haec opinio in Macedoniam divulgaretur (Alessandro temette che
questa opinione si diffondesse fra i Macedoni).
o ut

o quod o ne

o ut non

12. Legati ad Pyrrhum missi sunt, qui de _____________________ tractarent (Furono inviati dei
messi a Pirro, che trattassero del riscatto dei prigionieri).
o captivorum redimendorum o captivis redimendis o captivos redimendos o captivos redimendo

13. Polynices, Adrasto rege adiuvante, Thebas _______________ venit (Polinice, con l’aiuto del re
Adrasto, venne ad assalire Tebe).
o ut oppugnasset

o oppugnatu

o ad oppugnandam

o oppugnatum

14. Cum iam non longe a castris Caesar _______, Labienus venit ad eum. (Quando ormai Cesare
non era molto lontano dall’accampamento, Labieno lo raggiunse).
o afuisset

o abiret

o abesset

o adesset

15. Bias, interrogatus cur in fuga nihil ex bonis suis secum ______, “Ego” inquit “bona mea mecum
semper porto, in pectore meo”. (Biante, interrogato sul perché nella fuga non portasse con sé
nessuno dei suoi beni, disse: “I miei beni li ho sempre con me, nel mio cuore”).
o ferat

o ferret

o tulerat

o tulerit
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