BENI CULTURALI – SPECIMEN 03
I PARTE Si legga attentamente il brano proposto:
Filippo e il soldato ingrato
1 Philippus Macedonum rex habebat militem, cuius in multis expeditionibus utilem
2 expertus operam subinde ex praeda aliquid illi virtutis causa donaverat. Hic naufragus
3 in possessiones cuiusdam Macedonis expulsus est; cui ut nuntiatum est, accucurrit, in
4 villam suam transtulit, lectulo suo cessit, adfectum semianimemque recreavit, diebus
5 triginta sua impensa curavit, refecit, viatico instruxit. Narravit Philippo miles
6 naufragium suum, auxilium tacuit et protinus petiit, ut sibi cuiusdam praedia donaret.
7 Ille quidem erat hospes eius, is ipse a quo receptus est, a quo sanatus. Multa reges, in
8 bello praesertim, opertis oculis donant. Expulsus suis bonis ille non ut rusticus iniu9 riam tacitus tulit, sed Philippo epistulam strictam et liberam scripsit; qua accepta ita
10 exarsit rex ut statim bona priori domino restitueret, improbissimo militi, ingratissimo
11 hospiti, avidissimo naufrago stigmata inscriberet ingratum hominem testantia.
Domande di verifica della comprensione del brano:
righe 1-2: militem, cuius ... expertus operam
1. il pronome relativo cuius è in caso_______
2. cuius si riferisce a (in latino) ____________________
3. indicare la traduzione corretta del participio expertus
° avendo sperimentato °essendo stato sperimentato ° esperto ° senza esperienza

riga 2: virtutis causa:
4. causa è in caso____________________
riga 2: rintracciare nel testo latino l’espressione che in italiano si può tradurre “gli aveva donato una parte
di bottino” (trascrivere solo e tutti i termini corrispondenti)
5.___________________________________________
riga 3: indicare il complemento di luogo dove viene rigettato il soldato (hic) scampato al naufragio
(naufragus): 6. (in latino)________________________
riga 3: chi accorre in aiuto del naufrago?
7. ° Filippo il Macedone ° un Macedone ° nessun Macedone ° il nunzio

righe 3-5: trascrivere (in latino) tutti i verbi presenti nel periodo da cui ut a instruxit
8. ____________________________________
riga 4: adfectum semianimemque: 9. i due accusativi si riferiscono a questo complemento oggetto
sottointeso:
° Filippo il Macedone ° il soccorritore ° il soldato di Filippo ° il nunzio

riga 6: il soldato chiede (petit) al re Filippo ut sibi cuiusdam praedia donaret:
10. ut... donaret: è una subordinata di tipo_____________________
11. sibi è riferito al soldato o a Filippo? ________________
12. indicare la traduzione corretta di praedia:
° guerre ° predoni ° preda ° poderi

riga 7: is ipse
13. indicare la traduzione corretta di questi due pronomi (di cui il secondo rafforza il primo)
° se stesso ° proprio colui

° quel celeberrimo

° a quei medesimi

riga 8: expulsus suis bonis ille:
14. suis bonis è complemento di ____________________
riga 9: tulit:
15. analisi della forma verbale tulit (modo, tempo, persona)___________________
riga 9: qua accepta:
16. come si chiama questo costrutto?____________________________________
17. il pronome relativo qua si riferisce a (in latino)________________________
righe 9-10: ita … exarsit ut... restitueret
18. ut ... restitueret è una subordinata di tipo _______________________
riga 10:
19. nominativo singolare di militi: ____________________________________
righe 10-11:
20. trascrivere (in latino) tutti gli aggettivi qualificativi (esclusi gli aggettivi sostantivati)
_________________________________________________________________
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II PARTE
2.1 PARADIGMI: in caso di forma mancante segnare XXXXXX nella casella corrispondente
1.
5.
scribo

2.
pateris
scribis

3.
6.
9.

4.
7.
10.

adficere
8.
scribere

2.2 FRASI

1. Samnites, ________________________, Q. Fabium Maximum vicerunt (I Sanniti, ripresa la guerra, vinsero
Quinto Fabio Massimo).
° reparato bello ° cum bello reparatum esset

° postquam bellum reparatum esse ° reparatum bellum

2. Imperator Titus tantis virtutibus praeditus fuit ut amor deliciaeque generis humani ab omnibus
_____________________________ (L’imperatore Tito fu adorno di virtù tanto insigni, che era chiamato da
tutti amore e delizia del genere umano).
°appellatus erat °appellaret °appellatum est °appellaretur

3. Constat Alexandrum urbem Alexandriam in Aegypto______________________ (E’ noto che in Egitto
Alessando fondò la città di Alessandria).
° condidit ° conditum esse ° conditam esse ° condidisse

4. Duo equites Catilinae promiserant se noctu consulem ____________________ (Due cavalieri avevano
promesso a Catilina che nottetempo avrebbero ucciso il console).
° interfecturi essent ° interficere ° interfecturi esse ° interfecturos esse

5. ______________ me conferam (Me ne andrò a dormire ).
° dormitu ° dormitum ° ut dormiretur ° ut dormam

6. Celeritas __________________ est ducis praecipua virtus (La qualità più apprezzabile in un comandante è
la velocità nell’agire).
° in agendo ° in agendibus rebus ° agendae res ° per agendum

7. ___________ moriendum est (Tutti devono morire).
° omnes ° toti ° totibus ° omnibus

8. Dux hostium ad urbem _______________ animos militum confirmavit (Il comandante nemico, sul punto di
arrivare alla città, incoraggiò i suoi soldati).
° perventurum ° perventurus ° cum pervenisset ° cum perveniat

9. A Diomedonte cum Epaminondas quaesisset _________ se deduci vellet, ille “___________” dixit (Avendo
Epaminonda domandato a Diomedonte dove volesse essere condotto, questi rispose “ad Atene”).
° ubi ° qua ° inde ° quo
° ad Athenis ° Athenis ° Athenas ° ab Athenis

10. _________ manus saucia est? (Quale delle due mani è ferita?).
° utra ° neutra ° quae ° qualis

11-12. Pyrrho, Epiri regi, mors appropinquabat; filii eum interrogaverunt _______ regnum mandaret. Tum ille:
“Ei” inquit “___________ gladius erit acerrimus” (Per Pirro, re dell’Epiro, la morte si avvicinava; i figli gli
chiesero a chi affidasse il trono. Ed egli rispose. “A colui la cui spada sarà più tagliente”).
° a quo ° ad quo ° cui ° cuius
° de quo ° cuius ° quorum ° qui

13. Marcellus, _________________________Syracusas, pulcherrima opera et artificia Romam misit (Marcello,
avendo espugnato Siracusa, inviò a Roma splendide opere d’arte).
° expugnandi causa ° expugnatas ° antequam expugnaret ° cum expugnavisset

14. Marius discipulus est _______________________ quam Caesar (Mario è un allievo migliore di Cesare).
° melior ° optimus ° maxime bonus ° melius

15. Suum ____________ noscat ingenium (Ciascuno conosca la propria indole).
° aliquis ° quicumque ° quisquam ° quisque
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