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Decem deinde interpositis annis1, idem furor2 qui Ti. Graccum  occupavit, Gaium quoque fratrem eius occupavit, tam virtutibus 

eius omnibus quam huic errori similem, ingenio etiam eloquentiāque longe3 praestantiorem4.   

Passati dieci anni, il medesimo  ardore che aveva preso T. Gracco, prese anche suo fratello, simile a lui tanto in tutte le virtù 

quanto nell’errore, ma anche di gran lunga più  elevato  per eloquenza ed ingegno 

 

Qui5, cum6 summā quiete animi civitatis7 princeps8 esse posset, vel vindicandae9  fraternae mortis gratiā10 vel praemuniendae11 re-

                                                 

 

 

1
  Di che costrutto si tratta?  ________________________________________________________________________________________________________________________  

2
  Scegli tra le seguenti voci:  1.furore, pazzia; ispirazione profetica;  passione amorosa; desiderio; ira, rabbia; 2.  oggetto e causa della follia: _____________________________ 

3
  Scegli tra le seguenti voci : avv.    in lunghezza; lontano; da lontano; di gran lunga, molto ( fig. ) + superl. o comparativo; lungamente: _________________________________ 

4
  fai la costruzione: tam virtutibus eius omnibus quam huic errori similem, ingenio etiam eloquentiāque longe praestantiorem. _________________________________________ 

▪  tam…quam… : a cosa sono anteposti? _______________________________________________________________________________________________________________ 

▪ similem….praestantiorem .. :  in che caso sono? _______________ a quale elemento della frase precedente si riferiscono?____________________________________________ 

5
  Di che costrutto si tratta?  ________________________________________________________________________________________________________________________  

6
  Quali possono essere le funzioni di  cum ? _______________________________________________________; quale è quello valido in questo caso: _____________________ 

7
  da quale sostantivo dipende il genitivo: _____________________________________________________________________________________________________________ 

8
  Scegli tra le seguenti voci:     1. primo, per primo; primitivo 2. principale, capo, maestro, nobile, sovrano;3. capo, autore, istigatore, responsabile; 4. ap pl.  principi, soldati di 

seconda fila; 5. manipolo di principi; 6. centuriore dei principi  _________________________________________________________________________________________ 

9
  vindicandae…. praemuniendae: gerundio o gerundivo? ___________________________  Di che costrutto si tratta?________________________________________________ 

10
  gratiā: di che caso si tratta?______________________; che funzione ha nell’espressione: ____________________________________________________________________ 



 

 

 

2 

galis12 potentiae13 tribunatum ingressus14, longe15 maiora et acriora16 petens17 dabat civitatem omnibus Italicis,  

Ed/ma  egli, potendo essere princeps della città con grande tranquillità d’animo, essendosi candidatoper vendicare la morte del 

fratello o per prepararsi il potere regio, mentre aspirava a cose di gran lunga più grandi e più aspre, dava la cittadinanza a tutti gli 

Italici 

 

extendebat eam paene usque Alpis,  dividebat agros, vetabat183 quemquam civem plus quingentis iugeribus habere,  

la estendeva quasi fino alle Alpi, divideva i campi, vietava che qualche cittadino avesse più di 500 iugeri 

 

quod19  aliquando lege Liciniā cautum erat20,  

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

11
  gratiā  sottinteso 

12
  Scegli tra le seguenti voci:  regale, reale, degno di un re _______________________________________________________________________________________________ 

13
  Scegli tra le seguenti voci:  1. potenza, potere, capacità, forza, efficacia  2. potere politico, autorità, dominio, sovranità _____________________________________________ 

14
  da che verbo: _________________________; che modo?________________________, con quale funzione?_____________________________________________________ 

15
  Scegli tra le seguenti voci : avv.    in lunghezza; lontano; da lontano; di gran lunga, molto ( fig. ) + superl. o comparativo; lungamente: ________________________________ 

16
  Scegli tra le seguenti voci:  1. aguzzo, penetrante;2 energico, violento; 3. ardente, risoluto, severo ______________________________________________________________ 

17
  da che verbo: _________________________; che modo?________________________,  con quale funzione?_____________________________________________________ 

18
  verifica dipendenza di  vetare ____________________________________________________________________________________________________________________              

19
  a cosa è riferito quod? __________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

3 

cosa che era stato garantito  dalla legge Licinia, 

 

nova constituebat portoria, novis coloniis21 replebat provincias, iudicia a senatu trasferebat ad equites, frumentum plebi dari insti-

tuerat22; 

 aveva istituito nuovio dazi, aveva riempito le province di nuove colonie, trasferiva i giudizi dal senato ai cavalieri, stabiliva di di-

stribuire  frumento alla plebe 

 

nihil immotum23, nihil tranquillum, nihil quietum, nihil denique in eodem statu relinquebat. 

Non lasciava nullo di immobile, di tranquillo, niente di quieto, niente infine nel medesimo stato  

 

Hunc L. Opimius consul  persecutus24 armis unaque25   Fulvium Flaccum, consularem26 ac triumphalem27 virum, aeque prava28 cu-

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

20
  da che verbo: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Scegli tra le seguenti voci: 1. stare in guardia, badare a ; 2. provvedere a, adoperarsi 3. assicurarsi, farsi dare cauzione o garanzia 4. provvedere, assicurare, fissare determinare, 

disporre _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21
  verifica: coloni o colonie?  sceglia  tra 1.  colonus, -i  coltivatore, colono, abitante di una colonia; 2. colonia, -ae  colonia, casa, fattoria; ________________________________ 

22
  confr. il paradigma e indica di che tempo si tratta e indica il perché della tua scelta:  instituo, instituis, institui, institutum, instituere ___________________________________ 

23
  da dove dipende? ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

24
  valore del participio: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

4 

pientem, morte adfecit. 29               

Il console L. Opimio avendolo inseguito con le armi, lo uccise insieme a F. Flacco, uomo….., che desiderava nello stesso modo  

prava… 

 

Ut Ti. Gracchi antea corpus, ita Gai30, mirā crudelitate victorum31, in Tiberim deiectum est.                

Come prima il corpo di T. Gracco, così quello di Gaio, con incredibile crudeltà dei vincitori, fu gettato nel Tevere. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

25
  unaque = et unā  con valore avverbiale 

26
  Scegli tra le seguenti voci: 1. proprio del console;   2.  homo consularis  o  consularis:  ex-console ______________________________________________________________ 

27
  Scegli tra le seguenti voci: 1. trionfale; 2. uomo che ha ricevuto gli onori del trionfo; 3. ornamenti del trionfo _____________________________________________________ 

28
  di che parte  del discorso si tratta? _______________________________?  esiste un agg.  pravus, -a, -um  1. deforme; 2 erroneo, stolto, perverso, corrotto;  sost.  n.  deformità, 

malvagità. Scegli tra le voci precedenti: ____________________________________________________________________________________________________________ 

29
  Fai l’analisi logica:  predicato_________________________; soggetto ___________________________; oggetto ____________________________; c’è un solo oggetto?  o 

ce ne sono altri __________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 

30
  sott.  corpus 

31
  di che parte  del discorso si tratta? _______________________________?  caso? ___________________________________________________________________________ 


