Beni culturali - SPECIMEN 04
Alcuni aneddoti
Symonides, cum Hiero tyrannus ex eo quaereret quid et quales esse deos arbitraretur, 1
2
primo deliberationi diem petiit, postridie biduum prorogavit, mox alterum biduum
3
adiunxit. Postremo, cum causam tantae morae tyrannus inquireret, respondit ille:
4
«Quanto mihi inquisitio pergit, tanto veritas obscurior fit».
5
Alexander, cum in India vagaretur et regiones omnes bello vastaret, in obsidione
6
cuiusdam urbis, dum circumit muros, sagitta ictus est. Deinde, cum vulneris dolor
7
cresceret et crus paulatim obtorpuisset, «Omnes» inquit «iurant me esse Iovis filium,
8
sed hoc vulnus hominem me esse clamat».
9
Gorgias orator, iam aetate confectus ac morti proximus, rogatus num libenter
10
moreretur, «Maxime vero» inquit. «Nam tamquam ex putri miseraque domo laetus
11
egredior». O virum egregium dignumque omnium laude et memoria!
12
Imperator Titus, recordatus quondam super cenam se nihil cuiquam toto die
13
praestitisse, memorabilem illam meritoque laudatam vocem edidit: «Amici, diem
14
perdidi!».
Rispondere alle seguenti domande, dopo aver letto attentamente il brano:
(1) Che caso è Hiero? (riga 1) _________________________________________________
(2) Che tipo di proposizione è quid et quales… arbitraretur? (riga 1) __________________
(3) Tradurre in italiano la forma verbale arbitraretur in questo contesto (riga 1) ________________
(4-5) Che caso è deliberationi? (riga 2) _____________________
A che complemento corrisponde? __________________________________________
(6) Indicare in italiano il significato del termine mora in questo contesto (riga 3): _______________
(7) Elencare in latino i verbi al perfetto indicativo delle righe 1-3: _____________________
__________________________________________________________________________
(8) Indicare l’infinito presente della forma verbale fit (riga 4): _____________________________
(9) Che tipo di aggettivo è cuiusdam (riga 6)? _____________________________
(10) Trascrivere l’espressione latina che indica le conseguenze del colpo subìto (righe 6-7): ______
____________________________________________________________________
(11) Che caso è Iovis? (riga 7) ___________________________________________
(12) Che tipo di proposizione introduce num (riga 9)? _____________________
(13) Che tipo di accusativo è virum egregium dignumque… (riga 11)? _________________
(14) Da che forma verbale latina dipende la frase cui appartiene praestitisse (riga 13)?
______________________
(15) Trascrivere gli avverbi della riga 12: ________________________________________
(16-17) Qual è il soggetto di praestitisse della riga 13? _____________________________
Qual è il suo complemento oggetto? ____________________________________________
(18) Indicare il significato italiano di merito (riga 13): ______________________________
(19) Indicare il presente indicativo, I pers. sing. del verbo edidit (riga 13): ______________
(20) In quale circostanza sono pronunciate le parole di Tito? (riportare l’espressione latina)
___________________________
Completare i seguenti paradigmi, segnando XXX in luogo delle forme eventualmente
mancanti:

disco
4.
expello

1.
5.
8.

2.
construxi
9.

3.
6.
10.

discere
7.
expellere

Completare le seguenti frasi con l’elemento mancante:
(1) In veterum libris servatum est eo die Alexandrum Macedonem _________ (Nei libri degli
antichi si attesta che in quel giorno nacque Alessandro il Macedone).
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o nascuisse

o natum esse

o nascisse

o natus fuisse

(2) Socratis uxorem, quae Xantippe vocabatur, ______________ dicunt fuisse (Dicono che la
moglie di Socrate, di nome Santippe, fosse insolente).
o petulans

o petulantem

o petulans fuisse

o petulantem esse

(3) Socrates dicebat se, hanc mulierem cum perpeteretur, insuescere petulantiam aliorum ________
ferre (Socrate diceva che, sopportando la donna, si abituava a sopportare più facilmente l’insolenza
degli altri).
o magis faciliter

o tantum facilius o facilius

o magis facilius

(4) Hortensius, cum admodum iuvenis in foro dicere _____________, celeriter ad maiores causas
progressus est (Ortensio, avendo iniziato a parlare nel foro quando era molto giovane, velocemente
giunse a trattare cause di maggiore importanza).
o incepisset

o oriretur

o incipere

o inceptus

(5) Oravit ut sibi ____________ (Ci pregò che gli recassimo aiuto).
o subvenimus

o subveniremur

o subveniremus o subveniamus

(6) In vulneribus medicus ante omnia scire debet quae insanabilia ______ (Nelle ferite il medico
deve sapere per prima cosa quali siano inguaribili).
o sunt

o fuerunt

o fiunt

o sint

(7) Huic tanta moderatio fuit ut primum dux adversus Carthaginienses, mox rex ____________
(Costui ebbe tanto senso della misura che prima fu creato comandante contro i Cartaginesi, poi re).
o creatus sit

o creatus est

o creatus fuit

o creaverunt

(8) Ei puerulo in ludo ___________ magister tabulam eripuit (A lui, mentre da fanciullo imparava a
scuola, il maestro strappò la tavoletta).
o cum discet

o discendo o dum discet

o discenti

(9) Is Iugurtham _______________________ vicit (Costui vinse Giugurta in numerose battaglie).
o compluribus proeliis o per multis proeliis o a multis proeliis o cum multo proelio

(10) Tarentinis bellum indictum est, quia legatis Romanorum iniurias fecisse _______________ (Si
dichiarò guerra ai Tarentini perché si diceva che avessero arrecato oltraggio agli ambasciatori dei
Romani).
o dicebat

o dicebantur

o dicere

o se diceretur

(11) Pyrrhus dixit se totius orbis dominum esse potuisse, si tales _______________ sorte milites
(Pirro esclamò che sarebbe potuto essere signore di tutto il mondo, se avesse avuto in sorte dei
soldati così!).
o habuisse

o haberetur

o habuissent

o habuisset

(12) Pyrrhus Campaniam ___________________ (Pirro devastò la Campania).
o populatus est

o populatam est

o populavit

o populavisset

(13) Nunc de Saturni templo pauca mihi ____________________ (Ora debbo riferire qualche
notizia circa il tempio di Saturno).
o referta sunt

o debeo referri

o debeo rettulisse

o referenda sunt

(14) Alexander, simul ac conspexit hostem, non ________________________________
(Alessandro, non appena vide il nemico, non esitò ad attaccare battaglia).
o haesit confligere

o dubitavit quin confligerent

o dubitavit proelium committere

o haesit profligare

(15) Thales Milesius dixit _______ esse mentem quae cuncta formavisset. (Talete di Mileto disse
che un Dio era la mente che diede forma a tutte le cose).
o deum quandam

o deum quondam

o deum ullum
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o deum
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