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�
Liber, libri riprende la proposta didattica di Moduli di Liber, in
un’edizione rinnovata e ulteriormente arricchita di strumenti les-

sicali e grammaticali. Questa antologia, strutturata per autori, si ca-
ratterizza per la gradualità e la flessibilità d’uso: 

- i testi antologizzati sono accompagnati da materiali didattici di-
versificati per il primo e per il secondo volume (pensati rispetti-
vamente per un primo approccio all’attività di traduzione e per un
incontro più maturo con i grandi autori latini); 

- la ricca dotazione di schede lessicali e le nuove rubriche per l’ap-
profondimento interdisciplinare consentono uno studio del latino
integrato, in cui lingua, lessico e civiltà sono affrontati in modo
sincronico;

- l’attenta selezione di testi “facili” per il primo anno e “classici”
per il secondo risponde anche all’esigenza di fornire allo studente
un libro agile, dalla foliazione e dal prezzo contenuti.

�
La didattica del primo volume. I testi sono accompagnati da
una traduzione da completare, o da una traduzione integrale con

costruzione da completare, e da un’ampia varietà di strumenti didat-
tici. Ogni Unità è seguita da un approfondimento interdisciplina-
re (Intersezioni), in cui il latino è messo in relazione ad altre materie
curricolari; tale sezione si conclude con un Laboratorio di scrittura, per
migliorare l’elaborato personale.

�
La didattica del secondo volume. Tutti i testi sono presenta-
ti secondo una modalità tradizionale, con ampio apparato di no-

te ed esercizi su aspetti linguistici, contenutistici e lessicali. In ap-
posite schede collocate alla fine di ciascuna Unità (Confronti) si svilup-
pa il confronto con un altro autore o genere o tema.

�
Ogni volume si conclude con un utile apparato di tavole gramma-
ticali per il ripasso veloce e funzionale dei costrutti morfosintatti-

ci più complessi. 
Angelo Diotti, Anna Meroni

liber, libriprogettazione e coordinamento editoriale
Maria Cordini

progettazione grafica
Renata Cortese

redazione
Ilaria Rimoldi; Chiara Mantegazza

impaginazione
Elena Gobbi

ricerca iconografica
Beatrice Valli

copertina
Marina Bardini

controllo qualità
Serafino Cecconello

referenze iconografiche
Archivio Pearson Paravia 
Bruno Mondadori

Tutti i diritti riservati.
© 2009 Pearson Paravia 

Bruno Mondadori spa

www.brunomondadoriscuola.com

978 88424 3201 2

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzio-
ni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti
alla proprietà di terzi, inseriti in quest’opera, l’editore
è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperi-
re, nonché per eventuali non volute omissioni e/o er-
rori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso in-
terno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono
essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto
dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941
n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carat-
tere professionale, economico o commerciale, o co-
munque per uso diverso da quello personale, posso-
no essere effettuate a seguito di specifica autorizza-
zione rilasciata da AIDRO, corso di Porta Romana n.
108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e si-
to web www.aidro.org.

Stampato per conto della casa editrice presso 
Arti Grafiche Battaia, Zibido San Giacomo (Milano).

Ristampa Anno
0 1 2 3 4 5 09 10 11 12 13 14

Liber, libri completa l’offerta didattica 
con ulteriori materiali disponibili on line: 

testi commentati di Sallustio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio.



Indice • 3

Nepote 7

� l’autore � l’opera

� lo stile � il genere

T1 Annibale: le doti militari Hannibal I 11

T2 L’odio antiromano Hannibal II 14

T3 Il passaggio delle Alpi Hannibal III 18

T4 Prime vittorie di Annibale in Italia
Hannibal IV 23

T5 Altre vittorie di Annibale in Italia
Hannibal V 26

T6 La sconfitta di Zama Hannibal VI 29

T7 La pace con i Romani e la fuga in Siria
Hannibal VII 32

• I verbi di eccellenza: superare, praestare, antecedĕre 12

• Anima, animus 12 • Hostis 16 • Subigĕre, expugnare,
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Manus 24 • Pugna, proelium 27 • Acies 30 • Bellum 33

• Cartagine e la famiglia di Annibale 22

Verifica 36

Confronti
IL PERSONAGGIO: 
ANNIBALE IN LIVIO
Un generale coraggioso, 
un vincitore senza scrupoli 37

T1 Ritratto di Annibale: catalogo di virtù e vizi
Ab Urbe condita XXI, 4 [Latino] 39

T2 Un esercito fra neve e ghiaccio: 
la discesa di Annibale in Italia
Ab Urbe condita XXI, 37 [Italiano/Latino] 41

T3 La battaglia del Trasimeno: 
l’abile tattica di Annibale
Ab Urbe condita XXII, 4-5; 6, 1; 7, 1-3[Italiano] 42

T4 I Cartaginesi in Puglia
Ab Urbe condita XXII, 43 [Latino] 43

T5 La disfatta romana di Canne
Ab Urbe condita XXII, 49, 1-3; 5-15 [Latino] 45

T6 Roma nel panico dopo la strage di Canne
Ab Urbe condita XXII, 54, 7-10 [Italiano] 47

T7 La battaglia di Zama
Ab Urbe condita XXX, 35 [Italiano/Latino] 47

Cesare 49

� l’autore � le opere

� lo stile � il genere

T8 La struttura sociale dei Galli
De bello Gallico VI, 11 54

T9 Le classi sociali: cavalieri e druidi
De bello Gallico VI, 13 57

T10 Dottrina e privilegi dei druidi
De bello Gallico VI, 14 60

T11 Gli dèi De bello Gallico VI, 17 63

T12 Gli abitanti della Britannia
De bello Gallico V, 12 66

T13 I costumi dei Britanni
De bello Gallico V, 14 69

T14 Il popolo dei Germani
De bello Gallico VI, 21 72

T15 Galli e Germani a confronto
De bello Gallico VI, 24 74

T16 Cesare e la perfidia dei Germani
De bello Gallico IV, 13 78

T17 Cesare attacca il campo nemico
De bello Gallico IV, 14 81

T18 Il massacro di Usipeti e Tencteri
De bello Gallico IV, 15 83

T19 La battaglia di Farsalo
De bello civili III, 93, 4-8 85

T20 La vittoria di Cesare
De bello civili III, 94, 1-2; 5-6 88

T21 I pompeiani si arrendono
De bello civili III, 97 91

T22 La magnanimità di Cesare verso i pompeiani
De bello civili III, 98 93

T23 La fine di Pompeo
De bello civili III, 104 96

• Il lessico di Cesare sui Galli 55 • Pagus, paganus 55

• Insula 67 • Mediterraneus 67 • Barbarus e altri ter-
mini per indicare lo “straniero” 75

• Leggenda e realtà dei druidi 62 • La religione dei
Romani 65 • I Britanni nella testimonianza di Tacito 71

Lessico

Storia, cultura, società

Storia, cultura, società

1 2

Lessico



4 • Indice

• Tacito confronta Romani e Germani 76 • Cesare e il
passaggio dalla repubblica all’impero 87 • L’esercito ro-
mano 90 • Ricostruzione storica della battaglia di
Farsalo 95 • La fine di Pompeo secondo Plutarco 98

Verifica 99

Confronti
IL GENERE: L’EPISTOLOGRAFIA
Il dramma di Cicerone 101

T1 Un emendamento alla lex Clodia: 
esilio per Cicerone
Ad Atticum III, 4 [Italiano/Latino]104

T2 Al culmine della disperazione
Ad familiares XIV, 4, 1-3 [Italiano/Latino]106

T3 Il trionfale ritorno dall’esilio
Ad Atticum IV, 1, 1 passim; 5 [Latino] 107

T4 Inizia la guerra civile: che farà Pompeo?
Ad Atticum VII, 10 [Italiano] 108

T5 Fra speranze di pace e timori di guerra
Ad familiares XVI, 12 [Italiano] 109

T6 Alla moglie, confidando nel perdono 
di Cesare
Ad familiares XIV, 23 [Latino] 110

T7 L’ultima battaglia per la res publica
Philippica II, 118-119 [Italiano/Latino]111

Augusto 113

� l’autore � l’opera

� lo stile � il genere

T24 Valore militare e magnanimità
Res gestae Divi Augusti 3 116

T25 Trionfi e riconoscimenti
Res gestae Divi Augusti 4 117

T26 L’edilizia religiosa
Res gestae Divi Augusti 19 121

T27 Imponenti opere pubbliche
Res gestae Divi Augusti 20 122

T28 La pax Augusta in tutto l’impero
Res gestae Divi Augusti 26 124

T29 Il titolo di “Augusto”
Res gestae Divi Augusti 34 126

T30 Augusto pater patriae
Res gestae Divi Augusti 35 129

• Ovatio, votum, auspicium, supplicatio 118

• Ottaviano e la ricerca del consenso 120 • I titoli e le
cariche di Augusto 128 • Tasse e potere: il sistema fiscale
romano 130

Verifica 131

Confronto iconografico
PAROLE E IMMAGINI
L’arte romana 
al servizio del potere 132

Auctoritas L’Augusto di Prima Porta 133
T1 La parola agli antichi

Augusto, Res gestae XXIV-XXV 135

Pax romana L’Ara pacis 135
T2 La parola agli antichi

Orazio, Carmina IV, 15, vv. 4-20 138

Imperium La Colonna Traiana 139
T3 La parola agli antichi

Virgilio, Aeneis VI, vv. 847-853 140

Triumphus L’Arco di Tito 141
T4 La parola agli antichi

Valerio Massimo,
Factorum et dictorum memorabilium libri IX 142

Catullo 143

� l’autore � l’opera

� lo stile � il genere

T31 Il passero di Lesbia Carmina 2 147

T32 La morte del passero Carmina 3 149

T33 Invito all’amore Carmina 5 151

T34 Miser Catulle Carmina 8 155

T35 Lesbia è inaffidabile Carmina 70 157

T36 Amare e bene velle Carmina 72 160

T37 Odi et amo Carmina 85 162

T38 L’amore ritrovato Carmina 107 163

T39 Promessa di amore eterno Carmina 109 164

T40 Invito a cena Carmina 13 167

T41 In morte del fratello Carmina 101 171

3

Lessico

Storia, cultura, società

4



Indice • 5

Lessico

Storia, cultura, società

5

Lessico

Storia, cultura, società

T42 Il ritorno della primavera Carmina 46 174

T43 A Sirmione Carmina 31 177

T44 A Cicerone Carmina 49 179

T45 A Cesare Carmina 93 181

• Basium, osculum, savium: tre nomi per un bacio 153

• Mulier, uxor, coniunx 158 • Sposarsi in latino: in ma-
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Confronti

IL PERSONAGGIO: ANNIBALE IN LIVIO

Un generale coraggioso, un vincitore senza scrupoli



Cornelio Nepote, di cui è ignoto il praenomen, nacque
presumibilmente intorno al 100 a.C. nella Gallia Ci-
salpina (a Ostiglia, nel mantovano, oppure a Pavia). Le
scarse notizie sulla sua vita ci provengono da Plinio il
Vecchio, che lo dice Padi accola (Naturalis historia
III, 127), originario dei dintorni del Po. A Roma diven-
ne amico di Cesare, di Varrone, di Cicerone (con il
quale ebbe un fitto scambio epistolare), di Tito Pom-
ponio Attico e dei poëtae novi, quasi tutti suoi conter-
ranei: tra essi Catullo gli dedicò il lepidum novum li-
bellum dei suoi carmi. Nepote rimase sempre estra-
neo alle incandescenti lotte civili dell’epoca, preoccu-
pato solo di potersi dedicare alla composizione delle
sue opere in prosa. Incerta è anche la data della mor-
te, che viene supposta fra il 30 e il 25 a.C.; secondo
Plinio il Vecchio, “Cornelio Nepote morì sotto il prin-
cipato di Augusto” (Cornelius Nepos, qui Divi Augusti
principatu obiit; Naturalis historia X, 23).
Ecco il testo del carme 1 del Liber di Catullo (vv. 1-7):

Cui dono lepidum novum libellum
arida modo pumice expolitum?
Corneli, tibi: namque tu solebas
meas esse aliquid putare nugas
iam tum, cum ausus es unus Italorum
omne aevum tribus explicare cartis
doctis, Iuppiter, et laboriosis.

Dedicarlo a chi questo libretto, moderno passa-
tempo, / che scabra pietra pomice ha terminato
or ora di rasare ai bordi? / Ma a te, Cornelio! Pro-
prio tu andavi ripetendo / che le mie poesiole
valevano qualcosa, / fin dal giorno in cui ardita-
mente hai affrontato, unico fra gli Itali, / la sto-
ria universale in tre volumi / eruditi – per Gio-
ve! – e travagliati.

(trad. di F. Della Corte)

Il poeta veronese esalta i meriti di Nepote nei versi 5-
7 (unus Italorum omne aevum tribus explicare cartis
doctis... et laboriosis): infatti, mette qui in rilievo anzi-
tutto l’originalità (“unico fra gli Itali”) della storia uni-
versale di Roma composta dall’amico Nepote, i Chro-
nica – opera perduta –, e inoltre la sua maestria nel
concentrare la storia universale (omne aevum) in soli
tre libri (tribus… cartis). In questi versi trova piena ri-
spondenza l’antitesi fra il ridimensionamento dei pro-
pri meriti da parte di Catullo (il semplice libellus, frut-
to dell’otium poetico) e l’esaltazione di quelli del de-
dicatario: da un lato le umili nugae (“bazzecole”, “ine-
zie”) catulliane, dall’altro la serietà di un’opera stori-
ca che ha richiesto all’amico erudizione (doctis) e no-
tevole fatica (laboriosis). 

Grazie alla testimonianza di Catullo, sappiamo che
Nepote scrisse tre libri di Chronica, una storia univer-
sale in cui l’autore metteva in relazione gli avveni-
menti di Roma (dalla mitica fondazione fino al 144
a.C.) con quelli della Grecia e dell’Oriente. Il compo-
nimento è oggi perduto, così come lo sono gli Exempla
(aneddoti e notizie antiquarie, in almeno cinque libri)
e le due biografie di Catone il Censore e di Cicerone,
la prima delle quali fu poi riassunta nell’opera princi-
pale, il De viris illustribus. 
La parte più interessante e più vasta della produzione
di Nepote era costituita dall’interesse per il genere
biografico. Infatti, il De viris illustribus è una raccolta
– in sedici o diciotto libri – di biografie di personaggi
celebri suddivisi per categorie “professionali” (re, ge-

nerali, storici, grammatici, giuristi, oratori, poeti ecc.):
Nepote alterna per ogni gruppo una coppia di libri, il
primo destinato a personaggi stranieri (perlopiù greci),
il secondo a esponenti romani.
Del De viris illustribus ci sono pervenuti il libro sui ge-
nerali stranieri (Liber de excellentibus ducibus extera-
rum gentium) e due delle biografie relative agli storici
(De Latinis historicis): quella di Catone il Censore e
quella di Attico. A quest’ultimo, probabilmente, era
dedicata l’intera opera. Il Liber de excellentibus ducibus
exterarum gentium contiene, dopo una prefazione rivol-
ta ad Attico, le vite di diciannove condottieri greci, uno
cario (Datame, un funzionario del re persiano Artaser-
se), due punici (Amilcare e Annibale) e un capitolo sui
re maggiormente dotati di virtù guerriere (De regibus).

8 • Nepote
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De viris illustribus

l’autore

l’opera
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Lo scopo principale di questa raccolta biografica sem-
bra essere anzitutto la comparazione sistematica fra
civiltà romana e civiltà straniere, in particolare quel-
la greca, forse anche alla ricerca delle peculiarità del-
la civiltà romana rispetto a quelle di altri popoli. Que-
sta modalità di impostare la biografia su un confronto
tra Greci e Romani verrà poi ripresa dal greco Plutar-
co (I-II secolo d.C.) nelle Vite parallele.
Le biografie di Nepote, che mostrano sempre rispetto
e tolleranza per tradizioni e usanze lontane da quelle
romane, intendono principalmente mettere in eviden-

za la caratterizzazione etica del protagonista (frequen-
temente giudicato a partire dai valori fondanti del mos
maiorum, quali pietas, fides, iustitia, diligentia, con-
stantia, prudentia ecc.), trascurando a volte non solo
l’esattezza delle informazioni storiche fornite, ma an-
che il ritratto fisico e psicologico. 
Il De viris illustribus manca, insomma, di spessore e
profondità nell’analisi storica delle vicende: all’auto-
re interessa l’episodio, l’aneddoto con finalità mora-
leggiante, già tipica delle biografie ellenistiche, che
Nepote giudicava il migliore modello da seguire.

La prosa di Nepote si presenta fluida, facile e piana,
caratterizzata da un registro stilistico medio, a metà tra
l’eleganza del sermo urbanus e la vivacità della lingua
parlata (sermo plebeius o vulgaris o cotidianus). Que-
sti elementi hanno indubbiamente favorito la fortuna
nel tempo di Nepote come scrittore adatto alla lettura
nelle scuole. A un’analisi linguistica più accurata,
però, la sua prosa appare piuttosto scialba e disador-
na. Tuttavia, l’apparenza di spontaneità non deve trar-
re in inganno: diversi sono i tecnicismi e gli artifici
retorici usati da Nepote (chiasmi, zeugmi, anafore, pa-
ronomasie e allitterazioni), la cui funzione è comunque
quella di impreziosire una lingua di per sé piuttosto di-
messa. Talora sembra che Nepote miri a imitare Cice-
rone, quando costruisce periodi lunghissimi e sovrac-
carichi; a volte, invece, egli si distacca dal latino clas-
sico e anticipa usi linguistici posteriori, come la desi-
nenza in -i (anziché in -e) dell’ablativo singolare degli
aggettivi di grado comparativo, o l’impiego di multo
(anziché longe) per il rafforzamento dei superlativi.
Talvolta sfoggia allitterazioni a effetto (come per esem-
pio modus mensurae medimnus, Atticus II, 6; oppure
Magnesiae morbo mortuum, Themistocles X, 4). 

Da notare anche l’uso particolare di alcuni termini: da
un lato compaiono vocaboli molto dotti e ricercati co-
me hiems per procella, “tempesta”, o salum per mare,
“mare”; dall’altro si trovano arcaismi come dispalari
per “sparpagliarsi”, o parserat per pepercerat.
La sintassi, infine, presenta alcune irregolarità, come
per esempio la costruzione del verbo persuadeo con
l’infinito e di dico, impiegato al passivo sempre in for-
ma impersonale.

Una prosa di registro medio
lo stile

Il busto di Annibale
(Napoli, Museo Archeologico Nazionale).
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La biografia
I caratteri del genere. Il genere della biografia (dal
greco bíos, “vita” e graphía, “scrittura”) comprende
le opere in prosa relative alle vite dei grandi perso-
naggi del passato; è di origine greca, ma trovò anche
a Roma importanti continuatori.
Questo genere letterario, che Cornelio Nepote defi-
nisce genus scripturae leve, “un genere di scrittura
frivolo” (Praefatio 1), si distingue dalla storiografia
per diversi aspetti. Innanzitutto la biografia non si
interessa di fatti generali e della storia di interi po-
poli, ma esclusivamente delle vicende di singoli per-
sonaggi selezionati.
Il biografo, inoltre, a differenza dello storico, non si
preoccupa tanto di riferire tutte le azioni famose
compiute dal personaggio di cui si sta occupando –
o comunque azioni in sé rilevanti per la loro impor-
tanza storica –, quanto piuttosto di metterne in luce
quei comportamenti (talora marginali o estranei ri-
spetto alla storiografia ufficiale) che maggiormente
sono rivelatori del carattere, delle virtù o dei difetti
del protagonista. Il biografo, perciò, si rivela atten-
to alla vita privata, a particolari anche curiosi, ad
aneddoti oppure a episodi di vita utili soprattutto in
prospettiva moraleggiante. 
In genere, i personaggi biografati sono uomini ap-
partenenti a specifiche categorie: statisti, generali,

politici, imperatori da un lato o letterati e filosofi
dall’altro. Talvolta, come in Nepote, all’ordine crono-
logico con cui sono costruite tali raccolte di vite, si
aggiunge il criterio del confronto (si raffrontano,
cioè, personaggi della stessa categoria, ma di popo-
li diversi).

Le opere più rappresentative. In Grecia i primi te-
sti riconoscibili come precursori della vera e pro-
pria letteratura biografica furono nel IV secolo a.C.
l’Evagora di Isocrate (436-338 a.C.), poi l’Agesilao
e la Ciropedia di Senofonte (430-355 a.C.). In se-
guito Clitarco (III secolo a.C.) scrisse una biografia
romanzata di Alessandro Magno, ma fu solo con il fa-
moso scrittore greco Plutarco (ca. 50-127 d.C.) che
la biografia acquisì una sua vera e propria dignità di
genere, quando cioè venne finalizzata alla compren-
sione del carattere e della psicologia del personag-
gio. Plutarco fu l’autore delle Vite parallele, 46 bio-
grafie di personaggi greci e romani presentati secon-
do un’ottica prevalentemente psicologico-morale e
ordinati per coppie “parallele” (a un generale o uo-
mo politico greco se ne contrappone uno romano). 
Nella letteratura latina sono due gli autori che mo-
strarono spiccati interessi biografici: Cornelio Nepo-
te e Caio Svetonio Tranquillo (ca. 70-140 d.C.) con
il De viris illustribus e il De vita Caesarum. 

il genere

Un uomo scrive il suo
testamento, assistito
dalla moglie e da uno
schiavo, in un rilievo 
di un sarcofago 
del I secolo d.C. 
(Roma, Museo di Civiltà
Romana).



Nepote • 11

(1) Hannibal, Hamilcaris filius, Karthaginiensis. Si verum est, quod nemo dubitat, ut po-
pulus Romanus omnes gentes virtute superarit, non est infitiandum Hannibalem tanto
praestitisse ceteros imperatores prudentia, quanto populus Romanus antecedat fortitudi-
ne cunctas nationes. (2) Nam quotienscumque cum eo congressus est in Italia, semper di-
scessit superior. (3) Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, Romanos vi-
detur superare potuisse. Sed multorum obtrectatio devicit unius virtutem. (4) Hic autem
velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos sic conservavit, ut prius animam
quam id deposuerit, qui quidem, cum patria pulsus esset et alienarum opum indigeret,
numquam destiterit animo bellare cum Romanis.

Hannibal I

T1 Annibale: le doti militari
All’interno del libro dedicato ai comandanti militari stranieri (Liber de excellentibus ducibus
exterarum gentium) la Vita Hannibalis si articola in tredici capitoli complessivi. La figura 
del generale cartaginese riscuote l’ammirazione del biografo, che lo descrive come l’unico
comandante straniero che in guerra sia sempre riuscito ad avere la meglio sui Romani, tranne
che nell’episodio decisivo di Zama, la battaglia che nel 202 a.C. segnò il trionfo di Scipione
l’Africano e la conclusione della seconda guerra punica a favore di Roma. 
All’origine della bellicosità di Annibale si trova – come si accenna nel seguente brano 
e si spiega poi nel Testo 2 (R p. 14) – l’odio indomito ed eterno giurato nei confronti 
dei Romani (velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos), che contraddistinse
indelebilmente l’esistenza del comandante punico. 

1. Hamilcaris filius: Nepote scrisse la Vita
anche di Amilcare Barca, generale cartagi-
nese nella prima guerra punica (R Storia,
cultura, società, p. 22). – Karthaginiensis:
sottintendi fuit; si è verificata l’ellissi (R
Glossario, p. 249) della copula che conferi-
sce un tono solenne all’incipit della Vita
Hannibalis. Questo aggettivo ha la funzione
di complemento di origine; ricorda che il la-
tino, rispetto all’italiano, usa frequentemen-
te gli aggettivi per esprimere determinazioni
diverse (denominazione, origine, materia). –
Si verum est: “Se è indiscutibile”. Si tratta
della protasi di un periodo ipotetico indipen-
dente di 1° tipo o della realtà (R scheda 34).
L’apodosi è non est infitiandum; in essa com-
pare la costruzione perifrastica passiva im-
personale (Rscheda 17). – quod… dubitat:
è una proposizione relativa (R scheda 33)
con valore incidentale, “cosa che nessuno
mette in dubbio”. – ut… superarit: è una
proposizione completiva con valore epese-
getico-dichiarativo (R scheda 37); superarit
è una forma sincopata di congiuntivo perfet-
to: sta per superaverit (R Lessico, p. 12). Vir-
tute: ablativo di limitazione con il verbo di
eccellenza supero. – non est infitiandum:
“non si deve negare” o “non si può negare”.
– tanto… quanto: sono due ablativi di mi-
sura correlati. – ceteros imperatores...
cunctas nationes: ceteros imperatores è il
complemento oggetto retto dal verbo praesti-

tisse della proposizione infinitiva soggettiva
(R scheda 21). Praesto (R Lessico, p. 12) è
costruito di solito con il dativo (praestare ali-
cui). Nota la disposizione dei termini ceteros
imperatores prudentia/fortitudine cunctas na-
tiones che realizza un chiasmo (RGlossario,
p. 249). – prudentia… fortitudine: sono
due ablativi di limitazione; il primo termine
indica la “capacità militare”, il secondo il
“coraggio”. – quanto... antecedat: propo-
sizione comparativa reale introdotta da
quanto correlato con tanto (R scheda 32).
Per il significato di antecedoRLessico, p. 12.

2. quotienscumque… congressus est: si
tratta di una proposizione temporale (R
scheda 29), “ogni volta che si scontrò” (il
soggetto è Annibale); cum eo: “con il popo-
lo romano”. – semper… superior: lett. “si
allontanò sempre superiore”, meglio “fu
sempre vittorioso”. Superior è un aggettivo
di grado comparativo (dal positivo supra; R
Lessico, p. 12), in funzione di complemen-
to predicativo del soggetto. Nepote si riferi-
sce alle vittorie cartaginesi del Ticino, del
Trebbia, del lago Trasimeno e di Canne. 

3. Quod nisi… debilitatus esset… vide-
tur… potuisse: costruzione del periodo
ipotetico dipendente di 3° tipo o dell’irrealtà
con apodosi all’infinito, “E se in patria non
fosse stato indebolito dalla malevolenza dei

suoi concittadini, pare che sarebbe riuscito
a vincere i Romani”. Domi: è un caso loca-
tivo. Invidia: ablativo di causa efficiente; si
allude alla fazione di Annone, rappresen-
tante dei proprietari terrieri di Cartagine,
ostili alla politica mercantile dei Barca (la
famiglia di Annibale). Videtur: il verbo vi-
deor, il cui soggetto è Hannibal sottinteso, è
qui costruito personalmente (R scheda 5). –
obtrectatio: “avversione” o “invidia”. No-
ta il parallelismo multorum obtrectatio/
unius virtutem e insieme l’antitesi multo-
rum/unius (RGlossario, p. 251 e 249).

4. Hic autem… deposuerit: costruisci:
Hic autem conservavit odium paternum erga
Romanos relictum velut hereditate sic ut de-
posuerit prius animam quam id. Autem:
“poi”, indica il passaggio a un altro argo-
mento; erga: la preposizione, comunemen-
te usata in senso benevolo (“nei riguardi
di”) è, in questo caso, usata in senso ostile
(“contro”); velut hereditate: “come in ere-
dità” è un ablativo di modo retto dal parti-
cipio perfetto relictum. Ut… deposuerit: si
tratta di una proposizione consecutiva (R
scheda 27): “tanto che lasciò la vita prima
di quello (l’odio contro Roma)”. L’espres-
sione deponĕre animam (anima: “soffio vi-
tale”; R Lessico, p. 12) è un eufemismo (R
Glossario, p. 250) per “morire”. – qui… de-
stiterit... cum Romanis: è una proposi-
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zione relativa impropria con valore causale,
“poiché egli anzi, nonostante fosse stato esi-
liato dalla patria e fosse bisognoso degli aiu-
ti altrui, nella sua mente non cessò mai di
far la guerra ai Romani”. La particella qui-

dem ha valore asseverativo e si pospone al-
la parola che sottolinea: qui quidem (nota
l’allitterazione, RGlossario, p. 249). Cum...
pulsus esset et… indigeret: proposizioni con-
cessive coordinate (R scheda 31). Patria:

ablativo di allontanamento. Indigeret: il ver-
bo indigēre, “sentire il bisogno di qualco-
sa”, si può costruire anche con l’ablativo di
privazione. Animo: ablativo strumentale.
Per il significato di animusR Lessico.

I verbi di eccellenza: superare, praestare, antecedĕre

lessico

� Per caratterizzare la figura di Annibale, presentato come
uomo dalle qualità straordinarie, Cornelio Nepote usa nu-

merosi verbi di eccellenza, indicanti superiorità rispetto a qual-
cuno o qualcosa. La maggior parte di essi reggono il dativo.

• Supero, -as, superavi, superatum, -are: deriva da super
(avverbio e preposizione), che significa “sopra”, “oltre”, in
senso sia spaziale sia temporale. Questo verbo di eccellen-
za – che non rientra fra quelli reggenti il dativo – usato tran-
sitivamente significa “superare”, “essere superiore”, “ave-
re la superiorità” e nel lessico militare equivale a “vincere”;
può anche venire usato in senso assoluto (quindi intransiti-
vamente, senza oggetto), sempre con analogo significato. Da
super deriva l’aggettivo superus, -a, -um, “che è di sopra”,
“superiore”; dall’ablativo femminile supera si origina supra,
avverbio e preposizione costruita con l’accusativo, da cui si
forma superior, aggettivo di grado comparativo.

• Praesto, -as, praestiti, praestitum, -are: è composto da prae

(“davanti”) + stare, con l’accezione di “stare davanti”, da cui “ec-
cellere”, “distinguersi”, “vincere” (praestare alicui aliqua re,
“vincere qualcuno in qualcosa”). È costruito con il dativo (o l’ac-
cusativo) della persona e l’ablativo di limitazione della cosa
(praestare alicui aliqua re, “eccellere su qualcuno in qualcosa”). 
Il verbo italiano “prestare” deriva dal latino praestare, ma at-
tingendo al significato di “procurare”, “fornire”, “offrire”,
“concedere” e successivamente “imprestare”, ricollegabile
all’avverbio latino praesto (“a disposizione”, “pronto”). 

• Antecedo, -is, antecessi, antecessum, -ĕre: è composto
da ante (“avanti”) + cedĕre, “andare”, con il significato di
“precedere”, da cui “avere la precedenza”, “superare” sia in
senso fisico sia in senso morale (antecedĕre alicui o ali-
quem aliqua re, “superare qualcuno in qualcosa”). Anche
antecedo si costruisce con il dativo e l’ablativo di limitazio-
ne della cosa. Pur essendo intransitivo ammette anche l’ac-
cusativo della persona retto dalla preposizione, come se fos-
se cedo ante aliquem, “vado davanti a qualcuno”.

Anima, animus

lessico

� Il sostantivo latino anima, -ae, f. – l’equivalente seman-
tico latino del greco psyché – significa propriamente “sof-

fio”, “aria”; pressoché in tutte le popolazioni, infatti, questa
nozione è collegata con l’idea di “respirazione”.
Nella sua accezione originaria significava “aria”, “soffio”;
poi aria in qualità di “principio vitale”, “soffio di vita”, “ani-
ma”; infine “anima dei morti” (ovvero soffio vitale sfuggito al
morente e passato nell’aldilà). 
Al termine anima si ricollegano in latino: 
• l’aggettivo animalis, -e (“che respira”, “animato”);
• il sostantivo animal, -alis, n. (“essere vivente”, ma anche
“animale”, “bestia”), passato poi nelle lingue romanze nel
senso esclusivo di “animale” in opposizione a “uomo”; 
• il verbo animare (“animare”, “dare la vita”);
• il participio animans, -antis (nel senso assoluto “che vive”,
“che respira”); 
• l’aggettivo exanimis, -e (“esanime”, “senza fiato”, “morto”).
Anima deriva dalla medesima radice da cui proviene il so-
stantivo animus, riconducibile al greco ánemos (“vento”).

� Il sostantivo latino animus, -i, m. – l’equivalente seman-
tico latino del greco thumós – è un vocabolo essenziale

del vocabolario indoeuropeo e designa il “soffio vitale” (cfr.
il greco ánemos, “vento”, “soffio”). Animus subisce, in epo-
ca imperiale, la concorrenza di spiritus (traduzione del termi-

ne greco pnéuma), che tende a prenderne il posto e il valo-
re semantico. 
I significati di animus sono: 
• “animo”, come principio pensante proprio dell’uomo con-
trapposto a corpus;
• “cuore”, come sede delle passioni, in opposizione a mens
(cfr. l’espressione animus et mens, “cuore e ragione”);
• “ardore”, “coraggio” (cfr. le espressioni addĕre animum,
“far coraggio”, deficĕre animo, “perdersi d’animo”). 
Da animus abbiamo in latino i seguenti derivati e composti: 
• l’aggettivo animosus, -a, -um (“coraggioso”, “animoso”);
• l’aggettivo aequanimus, -a, -um (“moderato”);
• l’aggettivo magnanimus, -a, -um (“di grande animo”, “co-
raggioso”);
• il verbo animadvertĕre (da animum + advertĕre, giustappo-
sti fin dall’epoca arcaica,“volgere l’animo verso”, “notare”).

� Nel latino classico i due nomi animus e anima erano uti-
lizzati sostanzialmente come sinonimi: Sallustio, per

esempio, li usa indifferentemente (Bellum Iugurthinum II, 1).
Successivamente, invece, nel lessico del cristianesimo ani-
ma assunse il significato di “anima” quale componente spi-
rituale e immortale dell’uomo. Esiti di anima nelle lingue mo-
derne neolatine sono in francese âme, in spagnolo e porto-
ghese alma, in rumeno inima (nel senso di “cuore”).
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1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• virtute (paragrafo 1)
• Hannibalem (paragrafo 1)
• cum eo (paragrafo 2)
• superior (paragrafo 2)
• domi (paragrafo 3)
• invidia (paragrafo 3)
• unius (paragrafo 3)
• hereditate (paragrafo 4)
• alienarum opum (paragrafo 4)
• animo (paragrafo 4)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano): 
• superarit (paragrafo 1)
• praestitisse (paragrafo 1)
• antecedat (paragrafo 1)
• congressus est (paragrafo 2)
• debilitatus esset (paragrafo 3)
• deposuerit (paragrafo 4)
• indigeret (paragrafo 4)

3. Trasforma il participio relictum (paragrafo 4) nella proposizione subordinata esplicita corrispondente.

4. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 4. Definisci il valore delle proposizioni subordinate, che lo
compongono. 

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

Hic autem odium paternum erga Romanos sic conservavit

ut prius animam quam id deposuerit

qui quidem numquam destiterit animo bellare cum Romanis

et alienarum opum indigeretcum patria pulsus esset

velut hereditate relictum

5. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 1 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono.

6. Individua e sottolinea i complementi di limitazione presenti nel brano.

7. Ritrova e sottolinea nel testo i sintagmi retti dai verbi di eccellenza. 



14 • Nepote

(1) Nam, ut omittam Philippum, quem absens hostem reddidit Romanis, omnium iis tem-
poribus potentissimus rex Antiochus fuit. Hunc tanta cupiditate incendit bellandi, ut
usque a Rubro mari arma conatus sit inferre Italiae. (2) Ad quem cum legati venissent Ro-

Hannibal II

T2 L’odio antiromano
Questa pagina, inserita dall’autore senza rispettare la successione cronologica degli
avvenimenti (il protagonista si trova, infatti, presso Antioco III di Siria, dopo la sconfitta 
di Zama e la conclusione della seconda guerra punica), presenta, attraverso un excursus, 
le motivazioni dell’odio di Annibale contro Roma, a cui Nepote accenna già nel capitolo 1 
(R Testo 1, p. 11): a nove anni, durante un sacrificio in onore del dio Baal, egli aveva prestato
davanti al padre il solenne giuramento di odio eterno contro i Romani (iurare iussit numquam
me in amicitia cum Romanis fore). 

1.ut omittam: è una proposizione parente-
tica con valore finale (R scheda 26), “per
non parlare di” (formula di preterizione). –
Philippum: si tratta di Filippo V, re di Ma-
cedonia, sconfitto dai Romani a Cinocefale
nel 197 a.C. – quem… hostem reddidit:
costruzione con il doppio accusativo, del-
l’oggetto e del predicativo dell’oggetto (R
scheda 6); hostem reddidit equivale a “ini-
micò” (per hostem R Lessico, p. 16). – ab-
sens: “benché fosse lontano”, si riferisce ad

Annibale che, mentre stava combattendo in
Italia, cercò di convincere Filippo ad attac-
care i Romani. Absens (da abesse) è un parti-
cipio congiunto (R scheda 13) con valore
concessivo. – omnium: è un genitivo parti-
tivo (R scheda 7) retto da potentissimus. –
Antiochus: si tratta di Antioco III, re di Si-
ria, sconfitto dai Romani alle Termopili (190
a.C.) e a Magnesia (189 a.C.). – tanta cupi-
ditate… ut: ablativo di mezzo che introdu-
ce la subordinata consecutiva (Rscheda 27).

– incendit: il soggetto è Annibale. – bellan-
di: gerundio (R scheda 16) in caso genitivo,
retto da cupiditate. – a Rubro mari: non si
tratta del mar Rosso, ma probabilmente del
golfo Persico sul quale si affacciava l’antico
regno di Siria. – conatus sit: il soggetto è
Antioco. – Italiae: dativo retto da inferre.

2. Ad quem: equivale a Et ad eum, cioè
presso Antioco (quem ha la funzione di nes-
so relativo). – cum: introduce i congiunti-

1. In questo primo capitolo è messa in evidenza l’eccellenza di Annibale: ritrova nel testo i punti che la
sottolineano.

2. A chi è paragonato Annibale quanto ad abilità militare e coraggio? 

3. Individua quale verbo è ripetuto per sottolineare al contempo la grandezza del popolo romano e quel-
la di Annibale.

4. Che cosa anima la ferrea volontà del condottiero cartaginese di combattere per tutta la sua vita con-
tro il popolo romano? 

5. Annibale, che riesce sempre vincitore sul popolo romano, è tuttavia a sua volta vinto. Da che cosa?

Il significato e il contesto

1. Osserva il verbo congredior, -eris, congressus sum, congredi (paragrafo 2): individua gli elementi dai
quali è formato e ricostruiscine il significato letterale.

2. Sapresti riconoscere il sostantivo italiano che deriva dall’avverbio quotiens di cui quotienscumque (pa-
ragrafo 2) è un composto?

Il lessico
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mani, qui de eius voluntate explorarent darentque operam consiliis clandestinis, ut Han-
nibalem in suspicionem regi adducerent, tamquam ab ipsis corruptum alia atque antea sen-
tiret, neque id frustra fecissent idque Hannibal comperisset seque ab interioribus consi-
liis segregari vidisset, (3) tempore dato adiit ad regem, eique cum multa de fide sua et odio
in Romanos commemorasset, hoc adiunxit: «Pater meus» inquit «Hamilcar, puerulo me,
utpote non amplius novem annos nato, in Hispaniam imperator proficiscens Karthagine Io-
vi optimo maximo hostias immolavit. (4) Quae divina res dum conficiebatur, quaesivit a
me vellemne secum in castra proficisci. Id cum libenter accepissem atque ab eo petere coe-
pissem, ne dubitaret ducere, tum ille: “Faciam”, inquit, “si mihi fidem, quam postulo, de-
deris”. Simul me ad aram adduxit, apud quam sacrificare instituerat, eamque ceteris re-
motis tenentem iurare iussit numquam me in amicitia cum Romanis fore. (5) Id ego iusiu-
randum patri datum usque ad hanc aetatem ita conservavi, ut nemini dubium esse debeat,
quin reliquo tempore eadem mente sim futurus. (6) Quare, si quid amice de Romanis co-
gitabis, non imprudenter feceris, si me celaris; cum quidem bellum parabis, te ipsum fru-
straberis, si non me in eo principem posueris».

vi venissent… fecissent… comperisset… vi-
disset (sul costrutto del cum con il congiun-
tivo R scheda 30). – qui… explorarent
darentque... clandestinis: proposizioni
relative improprie con valore finale (R
scheda 33), “per sondare le sue intenzioni
e riuscire con segrete macchinazioni”. –
ut… adducerent: “a rendere Annibale so-
spetto al re”; si tratta di una proposizione
completiva volitiva (R scheda 24) dipen-
dente da darent operam. – tamquam…
corruptum… sentiret: “come se, corrot-
to da loro stessi, (Annibale) nutrisse senti-
menti diversi da quelli di prima”; tamquam
introduce una proposizione comparativa
ipotetica (R scheda 32); corruptum è un
participio congiunto con valore causale-
temporale. Alia atque antea: ricorda che
dopo aggettivi o avverbi indicanti rapporti
di uguaglianza, somiglianza o diversità, il
secondo termine di paragone è introdotto
da ac (o atque) oppure da quam. – neque id
frustra fecissent: “ed essendo riusciti nel
loro intento” (lett. “e non avendo fatto ciò
inutilmente”). – seque… segregari: pro-
posizione infinitiva oggettiva (Rscheda 21)
retta da vidisset. – ab interioribus consi-
liis: “dalle decisioni più segrete”.

3. tempore dato: è un ablativo assoluto
(R scheda 14), “offertasi l’occasione”. –
adiit ad regem: è questa la proposizione
principale – il cui soggetto sottinteso è An-
nibale – del lungo periodo iniziato con Ad
quem. Nota che di solito adeo, composto di
eo, è costruito con l’accusativo senza pre-
posizione. – multa... Romanos: “nume-
rose prove della sua lealtà e del suo odio
contro i Romani”. – commemorasset: for-
ma sincopata per commemoravisset. – in-
quit: “disse”, è pleonastico dopo il prece-

dente hoc adiunxit. – puerulo me: si trat-
ta di un ablativo assoluto ellittico del ver-
bo esse, “quando ero ancora bambino”. –
utpote… nato: “poiché allora non avevo
più di nove anni”, è una locuzione apposi-
tiva rispetto a puerulo, con cui concorda il
participio congiunto nato. L’espressione
novem annos nato esprime il complemen-
to di età. – in Hispaniam imperator pro-
ficiscens: il participio congiunto con va-
lore temporale esprime qui un’azione in-
gressiva, “(essendo) sul punto di partire
per la Spagna come generale”. – Iovi…
maximo: la divinità cartaginese corri-
spondente è Baal; Cornelio Nepote fa par-
lare Annibale come un romano.

4. Quae: nesso relativo corrispondente a
Et ea. – divina res: “sacrificio”. – quaesi-
vit a me: con quaerĕre, “chiedere per sape-
re”, la persona alla quale si chiede qualco-
sa va in caso ablativo retto dalla preposi-
zione a. – vellemne: -ne è la particella en-
clitica che introduce l’interrogativa indiret-
ta (R scheda 22) quando non si conosce l’e-
sito della risposta. – ne dubitaret duce-
re: “che non esitasse a condurmi”; è una
proposizione completiva volitiva retta da
petĕre. Il verbo dubitare, quando è costrui-
to con l’infinito, significa “esitare”. – si…
fidem… dederis: “se mi darai la parola
che chiedo”, protasi di periodo ipotetico in-
dipendente di 1° tipo o della realtà (R sche-
da 34). Dederis è l’indicativo futuro ante-
riore in rapporto all’indicativo futuro sem-
plice faciam, secondo la regola dell’ante-
riorità. – Simul: “All’istante”. – institue-
rat: “aveva cominciato”. – eamque… fo-
re: ordina: et iussit, ceteris remotis, [me] te-
nentem eam iurare numquam me fore in
amicitia cum Romanis. Eam… tenentem:

“mentre io tenevo (la mano su di) essa”; te-
nentem è un participio congiunto con valo-
re temporale, concordato con il soggetto sot-
tinteso (me) dell’infinitiva oggettiva (iurare)
dipendente da iussit; il pronome eam si ri-
ferisce ad aram. Fore è l’infinito futuro di
esse ed è il verbo della infinitiva oggettiva
dipendente da iurare. Nota in iurare iussit la
figura etimologica (R Glossario, p. 250).

5. ut… debeat: “(così) che nessuno deve
avere il dubbio”; l’espressione nemini du-
bium esse regge la completiva (R scheda
25) quin… sim futurus. – reliquo tempo-
re: “in avvenire” o “per il resto della vita”.
– eadem mente: “dello stesso sentimen-
to”, ablativo di qualità. – sim futurus: for-
ma perifrastica per esprimere l’idea del fu-
turo nel congiuntivo.

6. si quid… cogitabis: “se penserai qual-
cosa amichevolmente”, meglio: “se nutrirai
qualche sentimento di amicizia nei con-
fronti dei Romani”. È la protasi di un perio-
do ipotetico indipendente di 1° tipo o del-
la realtà, la cui apodosi è non imprudenter
feceris, da cui dipende la subordinata di-
chiarativa, introdotta da si, si me celaris. –
celaris: sta per celaveris. Con il verbo celo
la persona alla quale si cela qualcosa va al-
l’accusativo e la cosa che si cela va all’ac-
cusativo o all’ablativo preceduto dalla pre-
posizione de. – cum quidem: “se però”;
cum introduce una proposizione temporale
(R scheda 29). – te ipsum frustraberis:
“ingannerai te stesso”; apodosi di un pe-
riodo ipotetico indipendente di 1° tipo o
della realtà la cui protasi è si non me posue-
ris. – si non: usato invece di nisi perché
nega solo un termine della proposizione,
cioè me. – in eo: si riferisce a bellum.
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1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• hostem (paragrafo 1)
• iis temporibus (paragrafo 1)
• de… voluntate (paragrafo 2)
• consiliis clandestinis (paragrafo 2)
• ab interioribus consiliis (paragrafo 2)
• in Romanos (paragrafo 3)
• Karthagine (paragrafo 3)
• patri (paragrafo 5)
• nemini (paragrafo 5)
• reliquo tempore (paragrafo 5)
• eadem mente (paragrafo 5) 
• principem (paragrafo 6)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano): 
• omittam (paragrafo 1)
• conatus sit (paragrafo 1)
• sentiret (paragrafo 2)
• comperisset (paragrafo 2)

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

Hostis

lessico

� Il sostantivo hostis, -is, m./f., deriva da una radice in-
doeuropea (*ghostis, di cui è attestata in gotico la forma

gasts, nel moderno tedesco Gast) con l’accezione di “ospi-
te” (da cui anche il latino hospes, -itis, “ospite” da *hosti-po-
tis, “signore dello straniero”). Hostis, dunque, in origine si-
gnificava “ospite”, significato conservatosi fino al tempo del-
le Leggi delle XII Tavole (450 a.C.), fin quando cioè non vi fu
una netta distinzione sociale tra cittadini romani e non.
I valori di hostis risultano, poi, i seguenti: 
• “straniero” (significato originario conservatoci, appunto,
nelle Leggi delle XII Tavole; anche in greco xénos, che nella
lingua di Omero significava “ospite”, giunse successivamen-
te a designare lo “straniero”);
• “nemico pubblico” (della patria o delle istituzioni, che si
combatte soprattutto in guerra).
La coesistenza tra i due significati (“straniero” e “nemico”)
è dovuta al fatto che l’antitesi tra il civis romanus e lo stra-
niero era avvertita in modo molto marcato all’interno del
mondo romano.
Da hostis derivano in latino: 
• l’aggettivo hostilis, -e (“ostile”, “nemico”);
• l’avverbio hostiliter (“con ostilità”);
• l’aggettivo hosticus, -a, -um (“situato all’estero”, “osti-
le”);
• il sostantivo hostilitas, -atis, f. (solo in Tertulliano; “inimi-
cizia”, “ostilità”).

� In latino il concetto di “straniero” è espresso anche con:
peregrinus, -i, m., “chi è al di fuori dei limiti della comu-

nità”; barbarus, -i, m., “balbettante”, incapace di farsi capi-
re nella lingua del paese ospitante; advena, -ae, m./f., “chi
viene dal di fuori”. Invece inimicus, -i, m. (in + amicus), è pro-
priamente il “non amico”, ossia il “nemico” personale o pri-
vato; la parola adversarius, -ii, m., “antagonista”, “emulo”,
“rivale” si usa nella lotta politica o sportiva, ma senza alcu-
na particolare connotazione di ostilità. Per tutti questi termi-
ni R anche Lessico, p. 75.

Il rapimento di donne 
di un popolo barbaro
sconfitto in un fregio 
del II secolo (Colonna 
di Marco Aurelio, Roma).
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4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 4 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono. 

5. Trasforma i seguenti ablativi assoluti nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• tempore dato (paragrafo 3) • ceteris remotis (paragrafo 4)
• puerulo me (paragrafo 3)

6. Trasforma i seguenti participi nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti.
• absens (paragrafo 1) • tenentem (paragrafo 4)
• corruptum (paragrafo 2) • datum (paragrafo 5)

7. Osserva l’espressione iurare iussit (paragrafo 4): di che figura retorica si tratta?

tempore dato adiit ad regem

ad quem cum legati
venissent Romani

qui de eius
voluntate

explorarent

neque id frustra
fecissent

et darent operam
consiliis clandestinis

ut Hannibalem in suspicionem
regi adducerent

tamquam alia atque antea sentiret

ab ipsis corruptum

et id Hannibal
comperisset

et vidisset

se ab interioribus
consiliis segregari

1. Il capitolo ha come tema centrale l’origine dell’odio di Annibale per i romani. Osserva le seguenti
espressioni: fidem (paragrafo 4), ad aram (paragrafo 4), ceteris remotis (paragrafo 4), iurare iussit (para-
grafo 4), iusiurandum… datum (paragrafo 5): che tipo di fondamento danno all’odio di Annibale?

2. Perché gli ambasciatori romani si recano da Antioco? Il loro comportamento verso Annibale è leale?

3. Quali sono le virtù che Annibale dichiara di possedere nel colloquio con Antioco?

4. Perché Annibale narra l’episodio del giuramento ad Antioco?

5. Individua nel testo tutti i punti in cui si mette in luce l’odio di Annibale per i Romani. 

Il significato e il contesto

• proficiscens (paragrafo 3)
• conficiebatur (paragrafo 4)
• vellem (paragrafo 4)
• coepissem (paragrafo 4)
• instituerat (paragrafo 4)
• celaris (paragrafo 6)
• frustraberis (paragrafo 6)

3. Ecco lo schema sintattico dei paragrafi 2 e 3 (in parte). Definisci il valore delle proposizioni subordi-
nate che lo compongono. 
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(1) Hac igitur, qua diximus, aetate cum patre in Hispaniam profectus est, cuius post obi-
tum, Hasdrubale imperatore suffecto, equitatui omni praefuit. (2) Hoc quoque interfec-
to, exercitus summam imperii ad eum detulit. (3) Id Karthaginem delatum publice com-
probatum est. Sic Hannibal, minor quinque et viginti annis natus imperator factus, proxi-

Hannibal III

T3 Il passaggio delle Alpi
Nel brano seguente Nepote riesce, nel breve volgere di pochi periodi, a presentarci
sinteticamente le vicende principali e le gesta del grande condottiero cartaginese: Annibale,
partito per la Spagna a nove anni insieme al padre Amilcare, dopo la morte di questi diventa
comandante della cavalleria; non ancora venticinquenne viene poi eletto imperator
dell’esercito punico, che egli guida alla conquista della penisola iberica; infine, dopo aver
valicato le Alpi, giunge in Italia nel settembre del 218 a.C.

1. Hac... aetate: “Quindi, in questa età
che abbiamo detto”, cioè a nove anni. Il
pronome qua è in caso ablativo per attrazio-
ne, poiché si riferisce a Hac... aetate; es-
sendo oggetto di diximus dovrebbe, inve-
ce, trovarsi in accusativo (quam). – Ha-
sdrubale… suffecto: ablativo assoluto (R
scheda 14) con valore temporale, “eletto al
suo posto come comandante supremo
Asdrubale (il genero di Amilcare)”. –
praefuit: da praeesse, composto di esse, co-
struito con il dativo; il soggetto è Annibale.

2. Hoc… interfecto: ablativo assoluto

con valore temporale. – summam impe-
rii: corrisponde a summum imperium, “il
comando supremo” (R Lessico, p. 20). –
detulit: “conferì”; l’esercito, che era
molto affezionato ad Annibale, gli con-
ferì il comando dopo la morte di Asdru-
bale. 

3. Id… comprobatum est: “Questa (no-
mina), comunicata a Cartagine, fu appro-
vata ufficialmente”; l’elezione per accla-
mazione delle truppe doveva essere in se-
guito ratificata pubblicamente in patria. –
Karthaginem delatum: delatum è un par-

ticipio congiunto con valore temporale 
(R scheda 13), riferito al pronome Id;
Karthaginem è un accusativo di moto a luo-
go. – Hannibal… imperator factus: co-
struzione del doppio nominativo (R scheda
5) con la forma passiva di un verbo elettivo
(factus). La carica di imperator (R Lessico,
p. 20) costituì il punto d’arrivo dell’ascesa
militare di Annibale, qui ricostruita da Ne-
pote attraverso la figura retorica della cli-
max (R Glossario, p. 249): equitatui omni
praefuit… summam imperii ad eum detu-
lit… imperator factus. Minor... natus: “non
ancora venticinquenne”, complemento di

1. Ricerca i verbi di “chiedere” presenti nel brano, poi precisa di ciascuno il significato, individuando
le differenze rispetto agli altri. 

2. Raccogli i vocaboli e le espressioni relativi al sacrificio agli dèi, come nell’esempio, con le relative
traduzioni:
• hostias immolare (paragrafo 3)

3. Nel verbo segregor, -aris, segregatus sum, segregari (paragrafo 2) è presente un sostantivo latino pre-
ceduto da un prefisso se- (che indica separazione): sei in grado di individuarlo e di ricostruire il signifi-
cato letterale del verbo?

4. Da quali vocaboli latini è formato il sostantivo iusiurandum (paragrafo 5)? Qual è il suo significato
letterale?

5. Individua i termini italiani che derivano dal verbo latino conor, -aris, conatus sum, conari (paragrafo 1).

Il lessico
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Subigĕre, expugnare, confligĕre

lessico

� Cornelio Nepote seleziona e utilizza diversi verbi apparte-
nenti al campo semantico dell’azione militare. 

• Subigo, -is, subegi, subactum, -ĕre: deriva da sub (“sot-
to”) + agĕre (“condurre”), da cui l’accezione “costringere”,
“sottomettere”, riferito sia ai nemici sia agli animali utilizza-
ti nel lavoro agricolo.

• Expugno, -as, expugnavi, expugnatum, -are: è composto
dal prefisso ex (rafforzativo) + pugnare (denominativo da pu-
gnus, propriamente “combattere con i pugni”) con il signifi-
cato di “assediare”, “distruggere dalle fondamenta”.

• Confligo, -is, conflixi, conflictum, -ĕre: deriva da cum (“in-
sieme”) + fligĕre (“far cadere”) con il significato di “scontrar-
si” e quindi “combattere” (cfr. il sostantivo conflictus).

mo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit; Saguntum, foederatam civitatem, vi ex-
pugnavit, tres exercitus maximos comparavit. (4) Ex his unum in Africam misit, alterum
cum Hasdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secum duxit. Saltum Pyre-
naeum transiit; quacumque iter fecit, cum omnibus incolis conflixit: neminem nisi victum
dimisit. (5) Ad Alpes posteaquam venit, quae Italiam ab Gallia seiungunt, quas nemo um-
quam cum exercitu ante eum praeter Herculem Graium transierat (quo facto is hodie sal-
tus Graius appellatur), Alpicos conantes prohibere transitu concidit, loca patefecit, itine-
ra muniit, effecit ut ea elephantus ornatus ire posset, qua antea unus homo inermis vix po-
terat repere. (6) Hac copias traduxit in Italiamque pervenit.

età. – proximo triennio: ablativo di tem-
po determinato, “nei tre anni seguenti”, dal
221 al 219 a.C. – Saguntum… compara-
vit: nota come le due proposizioni siano
coordinate per asindeto (R Glossario, p.
249). – foederatam civitatem: sottinten-
di cum Romanis; l’apposizione e l’attributo
sono riferiti a Saguntum, a nord di Valen-
cia, dove si trova l’odierna Murviedo. – vi:
è un ablativo di mezzo.

4. Ex his: sottintendi exercitibus; si tratta
di un complemento partitivo. – Saltum Py-
renaeum: “il passo dei Pirenei”. – qua-
cumque… fecit: “dovunque passò”; qua-
cumque è un avverbio di moto per luogo. –
neminem... dimisit: “nessun (popolo) si
lasciò dietro senza averlo prima sconfitto
(lett. “se non vinto”); victum: participio
congiunto con valore temporale.

5. Ad Alpes posteaquam… poterat re-
pere: costruisci così l’intero paragrafo: Po-
steaquam venit ad Alpes, quae seiungunt
Italiam ab Gallia, quas nemo umquam
transierat cum exercitu ante eum praeter

Herculem Graium (quo facto is saltus hodie
Graius appellatur), concidit Alpicos conan-
tes prohibere transitu, patefecit loca, muniit
itinera, effecit ut elephantus ornatus posset
ire ea, qua antea unus homo inermis vix po-
terat repere. – Ad Alpes posteaquam ve-
nit: è una proposizione temporale (R sche-
da 29). – quae… seiungunt: proposizione
relativa propria (R scheda 33); ab Gallia:
complemento di separazione. – quas…
transierat: è ancora una proposizione rela-
tiva propria; nemo: la notizia non è esatta, in
quanto i Galli avevano già valicato le Alpi
con i loro eserciti. – praeter Herculem
Graium: “eccetto il greco Ercole”. Corne-
lio Nepote accetta la tradizione leggendaria
secondo cui Ercole sarebbe stato il primo e
il solo ad attraversare le Alpi; da qui la
spiegazione etimologica fornita per il nome
del valico montuoso in questione (quo fac-
to is hodie saltus Graius appellatur). L’epi-
teto “Graio” è usato per distinguere Ercole
dagli omonimi Ercole Egizio, Ercole Tirio
ecc. – quo facto: “per questo motivo”,
ablativo di causa. – saltus Graius appella-
tur: costruzione del doppio nominativo con

la forma passiva di un verbo appellativo. –
conantes: “che cercavano”. – prohibere
transitu: in latino si ha la costruzione
prohibēre aliquem aliqua re, “impedire a
qualcuno qualche cosa”. Transitu ha valo-
re di ablativo di allontanamento. – conci-
dit: composto di cum + caedĕre, “sterminò”.
– loca patefecit: “rese praticabili nuove
vie”. La rapidità dell’azione di Annibale è
sottolineata dall’uso dell’enumerazione (R
Glossario, p. 250), con la rapida successio-
ne, attraverso brevi frasi coordinate per
asindeto, delle operazioni militari. – ut
ea... posset: si tratta di una proposizione
completiva circostanziale (R scheda 24). –
ea… qua: sono avverbi di moto per luogo.
– ornatus: “equipaggiato”. – inermis:
“senza armi”; il termine forma un’antitesi
(R Glossario, p. 249) con ornatus. – repe-
re: propriamente “strisciare”, qui “arram-
picarsi” o “insinuarsi”.

6. Hac: è un avverbio di moto per luogo,
“Per questa via”: probabilmente Annibale
passò in Italia nel 218 a.C. attraverso il Pic-
colo san Bernardo.
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1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• Hac… aetate (paragrafo 1) • secum (paragrafo 4)
• post obitum (paragrafo 1) • Ad Alpes (paragrafo 5)
• Karthaginem (paragrafo 3) • ab Gallia (paragrafo 5)
• bello (paragrafo 3)  • Graius (paragrafo 5)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano):
• profectus est (paragrafo 1) • seiungunt (paragrafo 5)
• suffecto (paragrafo 1) • muniit (paragrafo 5)
• subegit (paragrafo 3) • posset (paragrafo 5)
• transiit (paragrafo 4) • repere (paragrafo 5)

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

Imperium, imperator

lessico

� Il sostantivo imperium, -ii, n., designa il “potere sovra-
no”: quello, per esempio, del paterfamilias sui propri fi-

gli, del dominus (“padrone”) sugli schiavi. Nel linguaggio po-
litico l’imperium è il “comando”, il “potere sovrano” di prov-
vedere al bene pubblico anche al di fuori della legge. Esso im-
plicava il comando supremo in caso di guerra, il potere di con-
sultare il senato e di convocare le assemblee del popolo, al-
cune mansioni di polizia e la facoltà di promulgare proclami
amministrativi e giurisdizionali.
L’imperium era detenuto in età repubblicana dai magistrati
maggiori (consoli, pretori, dittatore). Esso non deve essere
confuso con la potestas, cioè l’autorità amministrativa dete-
nuta dagli ufficiali dello stato romano.
Formato dal prefisso in + la radice *per- e la desinenza -ium,
il termine presenta i seguenti significati:
1. “comando”, “ordine”;
2. “potere”, “autorità”;
3. “sommo potere” (in senso ufficiale o politico);
4. “comando supremo dell’esercito” (in senso militare);
5. “incarico”, “carica pubblica”;
6. “regno”, “impero” (territorio su cui si estende l’autorità);
7. l’“impero romano” (in età imperiale).

� Da imperium deriva il sostantivo imperator, -oris, m.
L’accezione originaria di imperator è quella di “comandan-

te”. L’imperator era colui che per una lex curiata de imperio
(una legge votata dall’assemblea elettorale dei comitia cu-

riata) riceveva l’imperium, il “sommo potere”, ovvero il co-
mando dell’esercito in guerra e il ruolo di giudice in pace. 
Il titolo generico dei generali romani fu poi inteso come tito-
lo onorifico particolare, “comandante supremo”, di cui fre-
giarsi dopo una battaglia vittoriosa; il titolo veniva tributato
dai soldati al generale sul campo di battaglia e una stessa
persona poteva esserne insignita più volte.
Sia Giulio Cesare sia Ottaviano Augusto ottennero dal senato
il titolo di imperator a vita, trasmissibile per eredità ai discen-
denti, e a partire dal 38 a.C. con Augusto, e per tutta l’età im-
periale, l’appellativo di imperator passò a significare “impera-
tore” come titolo onorifico, che designava il detentore del su-
premo potere. In tale accezione, imperator venne a equivale-
re a princeps (che come aggettivo significava “il primo”, “il più
insigne” e come sostantivo designava “il primo [cittadino]”, os-
sia “il più autorevole” e quindi, per antonomasia, “il principe”,
“il sovrano”). Ottaviano dal 38 a.C. aveva usato il titolo come
prenome (abbreviato Imp.), che poi nel 29 a.C. il senato gli con-
sentì di continuare a impiegare. Già Giulio Cesare e anche al-
tri, in età repubblicana, avevano fatto lo stesso. Mentre Tibe-
rio e Claudio sembrano avere rifiutato questa usanza, gli im-
peratori successivi adottarono imperator come prenome fisso.

� Dal latino imperator derivano anche il nome francese em-
pereur e quello inglese emperor, mentre il tedesco kaiser,

come pure il russo (c)zar, sono derivati da Cáesar, divenuto
appellativo comune degli imperatori romani.
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4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 5 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono.

5. Raccogli gli avverbi di luogo presenti nel passo.

6. Trasforma i seguenti ablativi assoluti nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• Hasdrubale imperatore suffecto (paragrafo 1)
• Hoc quoque interfecto (paragrafo 2)

7. Trasforma i seguenti participi nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• delatum (paragrafo 3)
• factus (paragrafo 3)
• conantes (paragrafo 5)

8. Osserva i numerosi asindeti presenti nel passo: dopo averne riportato almeno un esempio, cerca di
spiegare a quale esigenza narrativa rispondono.

Hac igitur aetate cum patre in Hispaniam profectus est

Hasdrubale imperatore suffecto

cuius post obitum
equitatui omni

praefuit

qua diximus

1. Ricostruisci le tappe della carriera di Annibale presentate in questo capitolo.

2. Per sottolineare l’eccellenza di Annibale, l’autore lo paragona a un eroe divino: quale?

3. Quali sono le imprese descritte nel presente capitolo che sottolineano le straordinarie capacità milita-
ri e strategiche di Annibale?

Il significato e il contesto

1. Ritrova nel brano letto tutte le espressioni che appartengono all’ambito della guerra e trascrivile con
la relativa traduzione.

2. Quale sostantivo latino è presente nell’aggettivo foederata (paragrafo 3)?

3. Individua il verbo latino presente nel sostantivo incola, -ae (paragrafo 4), di cui dovrai ricostruire il
significato letterale. 

4. Quale aggettivo italiano deriva dall’avverbio latino hodie (paragrafo 5)?

5. Individua nel testo i vocaboli latini ai quali si ricollegano i seguenti termini italiani:
• sufficiente • conciso, concisione

Il lessico

3. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 1. Definisci il valore delle proposizioni subordinate che lo
compongono. 
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Cartagine e la famiglia di Annibale
storia, cultura, società

La fortuna di una colonia fenicia Cartagine (Kartha-
go) era una colonia fondata sulla costa della Tunisia (non
lontano dall’odierna capitale Tunisi), alla fine del IX secolo
a.C. (forse nell’814) dai Fenici di Tiro: essi, secondo la leg-
genda, avevano seguito la regina Elissa – la Didone dell’E-
neide virgiliana – esiliata. Per oltre cinquecento anni fu il
centro più rappresentativo della cultura fenicia in Occiden-
te: madrepatria di numerose colonie puniche (dal latino pu-
nicus, “fenicio”) che moltiplicarono la sua rete di penetra-
zione economica nel Mediterraneo occidentale, tra il IV e il
III secolo a.C. ne era divenuta la massima potenza maritti-
ma e commerciale. Intorno alla metà del III secolo a.C. si
scontrò con Roma, penetrata nell’Italia meridionale e or-
mai desiderosa, nell’ottica di una politica espansionistica,
di imporre la sua egemonia sull’unica città antagonista al
proprio dominio nel Mediterraneo: le tre guerre puniche si
svolsero dal 264 al 146 a.C. 

Una famiglia di comandanti Cartagine era dominata al-
l’interno da un’aristocrazia di mercanti e proprietari terrieri,
divisi tra loro da contrasti interni, ed esercitava un controllo

rigido sulle popolazioni dell’entroterra. Amilcare (Hamilcar),
detto Barca, che in lingua punica significa “lampo”, fu l’espo-
nente più prestigioso della fazione cartaginese antiromana.
Fu il comandante della prima guerra punica (264-241 a.C.)
e fu sconfitto presso le isole Egadi. Alla fine della guerra si
trasferì in Spagna, per sedare una rivolta di mercenari, ma
anche per assicurarsi il controllo delle miniere d’argento, in-
dispensabili per finanziare la propria politica commerciale;
portò con sé i tre figli Annibale, Asdrubale e Magone. Morì nel
229 a.C. combattendo in Spagna.
Asdrubale (Hasdrubal), genero di Amilcare, gli subentrò nel
comando dell’esercito cartaginese in Spagna dal 229 al 221
a.C., quando morì assassinato. Asdrubale era anche il nome
di uno dei fratelli di Annibale, ucciso nella battaglia del Me-
tauro nel 207 a.C.
Magone (Mago), l’altro fratello di Annibale, combattè con
quest’ultimo durante la seconda guerra punica, nelle batta-
glie di Trebbia e Canne (218 e 216 a.C.). Poi nel 203 fu
sconfitto dai Romani in val padana: riuscì tuttavia a imbarca-
re il suo esercito per l’Africa, ma durante la traversata morì
per le ferite.

Le rovine di Cartagine: 
il quartiere Byrsa (Tunisia).
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(1) Conflixerat apud Rhodanum cum P. Cornelio Scipione consule eumque pepulerat. Cum
hoc eodem Clastidii apud Padum decernit sauciumque inde ac fugatum dimittit. (2) Ter-
tio idem Scipio cum collega Tiberio Longo apud Trebiam adversus eum venit. Cum iis ma-
num conseruit: utrosque profligavit. Inde per Ligures Appenninum transiit, petens Etru-
riam. (3) Hoc itinere adeo gravi morbo adficitur oculorum, ut postea numquam dextro ae-
que bene usus sit. Qua valetudine cum etiamtum premeretur lecticaque ferretur, C. Fla-
minium consulem apud Trasumenum cum exercitu insidiis circumventum occidit, neque
multo post C. Centenium praetorem cum delecta manu saltus occupantem. Hinc in Apu-
liam pervenit. (4) Ibi obviam ei venerunt duo consules, C. Terentius et L. Aemilius. Utriu-
sque exercitus uno proelio fugavit, Paulum consulem occidit et aliquot praeterea consu-
lares, in iis Cn. Servilium Geminum, qui superiore anno fuerat consul.

Hannibal IV

T4 Prime vittorie di Annibale in Italia
In questo e nel brano successivo, Nepote riassume le operazioni militari e le vittorie conseguite
da Annibale durante la sua campagna in Italia. Dopo le battaglie del Ticino, del Trebbia 
e del Trasimeno, nel 216 a.C. Annibale infligge una sconfitta gravissima ai Romani nella
battaglia di Canne, qui rievocata fugacemente da Nepote. Fu questo uno dei momenti 
più difficili e drammatici dell’intera storia della Roma repubblicana. 

1. apud Rhodanum: si tratta di una batta-
glia avvenuta prima del passaggio delle Al-
pi e per questo motivo Nepote usa l’indica-
tivo piuccheperfetto conflixerat; in realtà,
presso il Rodano, sembra esserci stato sol-
tanto uno scontro di piccola entità. – cum
P. Cornelio Scipione: è il padre di Scipio-
ne l’Africano che sconfiggerà Annibale a
Zama. – Clastidii: caso locativo, “a Casteg-
gio” (sulla riva del Po, nelle vicinanze di Pa-
via). Si tratta più precisamente della batta-
glia del Ticino, dopo la quale Clastidium
cadde in mano di Annibale. – decernit…
dimittit: sono indicativi presenti storici,
usati per conferire maggiore vivacità alla
narrazione. Traduci: “combatté una batta-
glia decisiva e lo mise in fuga dopo averlo fe-
rito” (lett. “e poi ferito e messo in fuga lo la-
sciò andare”); fugatum è un participio con-
giunto con valore temporale (R scheda 13). 

2. Tertio: avverbio, “per la terza volta”. –
cum: osserva la frequente ripetizione al-
l’interno di tutto il capitolo di questa con-
giunzione utilizzata per enumerare le azio-
ni militari di Annibale (sull’enumerazione
RGlossario, p. 250), sottolineando la rapi-

da successione delle sue vittorie. – manum
conseruit: “incrociò le armi” (R Lessico,
p. 24). Il soggetto è Annibale. – utrosque:
accusativo plurale del pronome indefinito
uterque, utraque, utrumque (R scheda 4),
usato in luogo del singolare utrumque. – In-
de: avverbio di moto da luogo. – per Ligu-
res: “attraverso la Liguria”; nota il nome
del popolo in luogo di quello della regione.
– petens: in questo caso il verbo petĕre si-
gnifica “dirigersi verso” e si costruisce con
l’accusativo semplice (R Lessico, p. 24).

3. Hoc itinere: “Durante questa marcia”.
– gravi morbo adficitur: “fu colpito da
una grave malattia”; adficitur è un indica-
tivo presente storico da adficior (o afficior),
costruito con l’ablativo strumentale. – dex-
tro: è sottinteso oculo; questo ablativo è ret-
to dal verbo usus sit (da utor). – aeque be-
ne: si può sottintendere ac sinistro. – Qua
valetudine cum... premeretur... ferre-
tur: “E nonostante fosse ancora tormenta-
to da questa infermità e fosse trasportato in
lettiga”; si tratta di due proposizioni con-
cessive (R scheda 31). Qua valetudine
equivale a Et ea valetudine; Qua ha la fun-

zione di nesso relativo. Valetudo è una vox
media, ovvero essa può indicare, a seconda
del contesto, “buona o cattiva salute”. Lec-
tica: ablativo strumentale. – circumven-
tum… occidit: circumventum è un partici-
pio congiunto con valore temporale concor-
dato con C. Flaminium consulem; il latino
ricorre a questo tipo di costrutto per rende-
re l’idea di due azioni che si susseguono: la
prima di esse viene espressa con un parti-
cipio (perfetto), detto appunto “congiunto”
(lett. “dopo averlo circondato lo uccise”),
mentre in italiano è preferibile la resa con
due proposizioni coordinate (“lo accerchiò
e lo uccise”). – cum delecta manu: “con
una schiera scelta” (RLessico, p. 24). – sal-
tus: “i passi (degli Appennini)”; saltus è og-
getto del participio congiunto con valore
temporale occupantem. 

4. uno proelio: “in una sola battaglia”; è
la famosa battaglia di Canne del 216 a.C. –
aliquot: aggettivo indefinito indeclinabile
usato sempre con valore di plurale e riferi-
to in questo caso a consulares, “ex consoli”.
– superiore anno: “nell’anno preceden-
te”, ablativo di tempo determinato.
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Petĕre

lessico

� Il verbo peto, -is, peti(v)i, petitum, -ĕre deriva dalla radi-
ce *pet-, presente in numerose lingue indoeuropee con

il significato di “tendere”, “andare verso qualcosa” fisica-
mente e interiormente. 
Può esprimere diversi significati:
1. “chiedere (per ottenere)” (petĕre pacem ab aliquo, “chie-
dere la pace a qualcuno”);

2. “dirigersi”, “andare verso” (petĕre Romam, “andare a Ro-
ma”);
3. “attaccare”, “assalire” (petĕre hostem, “attaccare il ne-
mico”);
4. “aspirare a”, “cercare di ottenere” (petĕre consulatum,
“aspirare al consolato”; fuga salutem petĕre, “cercare scam-
po nella fuga”).

1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• Clastidii (paragrafo 1)
• Cum iis (paragrafo 2)
• per Ligures (paragrafo 2)
• Hoc itinere (paragrafo 3)
• gravi morbo (paragrafo 3)
• Qua valetudine (paragrafo 3)
• insidiis (paragrafo 3)
• saltus (paragrafo 3)
• Utriusque (paragrafo 4)
• uno proelio (paragrafo 4)

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

Manus

lessico

� Il sostantivo manus, -us, f., da una radice scarsamente
attestata fuori dall’ambito italico, indica la “mano” co-

me simbolo della forza e dell’autorità e come strumento di
lotta e di lavoro. Oltre all’accezione originaria di “mano”, al-
tri significati sono:
1. “schiera”, “truppa” (in ambito militare);
2. “opera”, “lavoro manuale”;
3. “autorità”, “potere”;
4. “scontro”, “forza”;
5. “lato”, “parte”.

� Manus ricorre in diverse espressioni: militari (manum con-
serĕre, “attaccar battaglia”; in manus venire, “azzuffar-

si”; manus dedĕre, “arrendersi”); giuridiche (in manu esse,
“essere sotto la potestà [di qualcuno]”; manu mittĕre, “affran-
care”; brevi manu, “subito”, “in contanti”; manceps, “aggiu-
dicatario di beni pubblici”); tecniche (manu sata, “piantagio-
ni eseguite dalla mano dell’uomo”; urbs manu munitissima,
“città fortificata dal lavoro dell’uomo” e non dalla natura).

� Osserva, infine, i seguenti derivati: 
• il sostantivo amanuensis, -is, m. (servus a manu,

“schiavo scrivano”, “segretario”); 
• l’aggettivo manualis, -e (“da usare con le mani”, “da tene-
re con le mani”); 
• l’aggettivo immanis, -e (“che non sta nelle mani”, quindi
“smisurato”, “enorme”).

L’imperatore Traiano
parla alle sue truppe,
attorniato dagli ufficiali,
in un particolare 
del fregio della Colonna
Traiana, del II secolo
(Roma, foro di Traiano).
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C. Flaminium consulem… occidit                  neque multo post C. Centenium praetorem [occidit]

insidiis
circumventum

qua valetudine
cum etiamtum

premeretur

et lectica
[cum] ferretur

cum delecta
manu saltus
occupantem

4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico dei paragrafi 1 e 4 e definisci
il valore delle proposizioni subordinate che lo compongono. 

5. Raccogli gli avverbi di luogo presenti nel brano.

6. Trasforma i seguenti participi nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• fugatum (paragrafo 1) • occupantem (paragrafo 3)
• circumventum (paragrafo 3)

7. Osserva la sintassi del brano: ti sembra prevalga la paratassi o l’ipotassi?

1. Elenca gli scontri sostenuti e vinti da Annibale.

2. La non comune tempra di Annibale risulta evidente anche dalla forza d’animo con la quale egli af-
fronta le proprie disavventure: individua il passo che si riferisce a questo aspetto.

3. In questo capitolo emerge un’ulteriore importante caratteristica di Annibale, l’astuzia: individua il
punto in cui Cornelio Nepote la sottolinea.

4. L’autore accenna al successo di Annibale presso Canne senza indulgere a particolari: qual è, a tuo
parere, il motivo di questa reticenza?

Il significato e il contesto

1. Individua nel brano i numerosi verbi che indicano l’attività bellica.

2. Cerca sul vocabolario il paradigma di Conflixerat (paragrafo 1) e individua i termini che derivano
dalla medesima radice in latino e in italiano.  

3. Quali sono i termini italiani che si ricollegano al verbo latino occido, -is, occidi, occisum, occidĕre (pa-
ragrafi 3 e 4)?

Il lessico

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano): 
• pepulerat (paragrafo 1)
• conseruit (paragrafo 2)
• petens (paragrafo 2)
• adficitur (paragrafo 3)
• delecta (paragrafo 3)
• occidit (paragrafo 4)

3. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 3 (in parte). Definisci il valore delle proposizioni subordinate
che lo compongono. 
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(1) Hac pugna pugnata Romam profectus est, nullo resistente. In propinquis urbi monti-
bus moratus est. Cum aliquot ibi dies castra habuisset et Capuam reverteretur, Q. Fabius
Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei se obiecit. (2) Hic clausus locorum angu-
stiis noctu sine ullo detrimento exercitus se expedivit Fabioque, callidissimo imperatori,
dedit verba. Namque, obducta nocte, sarmenta in cornibus iuvencorum deligata incendit
eiusque generis multitudinem magnam dispalatam immisit. Quo repentino obiecto visu tan-
tum terrorem iniecit exercitui Romanorum, ut egredi extra vallum nemo sit ausus.  (3)
Hanc post rem gestam non ita multis diebus, M. Minucium Rufum, magistrum equitum pa-
ri ac dictatorem imperio, dolo productum in proelium fugavit. Tiberium Sempronium Grac-
chum, iterum consulem, in Lucanis absens in insidias inductum sustulit, M. Claudium

Hannibal V

T5 Altre vittorie di Annibale in Italia
Prosegue qui il racconto delle vittorie conseguite da Annibale in Italia (R anche Testo 4, 
p. 23).
Dopo la battaglia di Canne (Hac pugna pugnata), Annibale si trattiene a lungo in Italia 
(dal 216 al 203 a.C.) ed è protagonista di numerose altre battaglie dalle quali, afferma
Nepote, esce sempre vincitore (quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restitit), nonostante 
gli si siano opposti generali espertissimi come Fabio Massimo (soprannominato
“Temporeggiatore” per la sua scelta strategica della guerra di logoramento preferita 
allo scontro in campo aperto), Minucio Rufo, Sempronio Gracco e Claudio Marcello.

1.Hac pugna pugnata: “Combattuta que-
sta battaglia”; è un ablativo assoluto (R
scheda 14), realizzato con il verbo pugno
intransitivo, qui costruito con l’accusativo
dell’oggetto interno (la cosiddetta figura eti-
mologica, per cui R Glossario, p. 250). La
battaglia è quella di Canne del 216 a.C. Per
il valore di pugna R Lessico. – Romam
profectus est: “partì in direzione di Ro-
ma”. Il soggetto è Annibale. – nullo resi-
stente: si tratta nuovamente di un ablativo
assoluto, “senza incontrare alcuna resisten-
za” (lett. “nessuno opponendo resistenza”).
– moratus est: nota che l’attardarsi di An-
nibale, accampato sulle colline vicino a Ro-
ma (probabilmente sui colli Albani, presso
l’Aniene), interessò un lungo periodo di
tempo, nell’ordine degli anni e non di pochi
mesi. – Cum… habuisset et… revertere-
tur: costruzione del cum con il congiuntivo
(R scheda 30); ibi: intendi In propinquis ur-
bi montibus. – in agro Falerno: “nel terri-
torio di Falerno”; il Falerno è una zona cam-
pana, a ovest di Capua, celebrata da Orazio,
poeta latino vissuto nel I secolo a.C. (Carmi-
na I, 20, vv. 10-12), per la produzione di un
vino rinomato. – ei se obiecit: “lo affrontò”.

2. Hic: è un avverbio di stato in luogo,
“Qui”. – clausus locorum angustiis: “li-

mitato (nelle sue azioni) da una stretta go-
la”. Clausus è un participio congiunto con
valore concessivo (R scheda 13); angu-
stiis: da angustiae, -arum è un pluralia
tantum. – noctu: avverbio di tempo. – si-
ne ullo detrimento... se expedivit:
“senza subire la perdita di alcun soldato
riuscì a liberarsi”. – callidissimo impera-
tori: da rendere con sfumatura concessiva.
– dedit verba: lett. “diede parole”, cioè
“ingannò”. – obducta nocte: ablativo as-
soluto da rendere come un complemento
di tempo determinato, “a notte inoltrata”.
– sarmenta… deligata: è l’oggetto di in-
cendit, “incendiò delle frasche dopo aver-
le legate sulle corna dei buoi”; in italiano
è preferibile usare la coordinazione e ren-
dere con un indicativo perfetto il partici-
pio: “legò delle frasche e le incendiò”. La
medesima considerazione vale per la suc-
cessiva costruzione eiusque generis... di-
spalatam immisit: “e lasciò andare una
gran moltitudine di buoi che si sparpagliò
in ogni direzione” (lett. “lanciò sparpaglia-
ta una gran moltitudine di questo genere”).
Deligata (riferito a sarmenta) e dispalatam
(riferito a multitudinem) sono due partici-
pi congiunti con valore temporale. –
Quo… obiecto visu: ablativo assoluto,
“Presentatasi questa improvvisa appari-

zione”. – ut… sit ausus: è una proposi-
zione consecutiva (R scheda 27).

3. Hanc... diebus: “Non molti giorni do-
po questa impresa”. – magistrum equi-
tum: “comandante della cavalleria” dell’e-
sercito di Quinto Fabio Massimo di cui non
condivideva la tattica temporeggiatrice. –
pari... imperio: ablativo di qualità; ac dic-
tatorem: corrisponde a quam dictatorem
(secondo termine di paragone). Il magister
equitum era sottoposto al potere del dittato-
re, ma in sua assenza lo rappresentava e
aveva le sue stesse prerogative. – dolo
productum... fugavit: traduci con la
coordinazione, come se fosse dolo pro-
duxit... et fugavit, “lo attirò in battaglia con
l’inganno e lo mise in fuga”; lo stesso vale
per il successivo inductum sustulit. Produc-
tum (riferito a M. Minucium Rufum) e in-
ductum (riferito a Tiberium Sempronium
Gracchum) sono ancora due participi con-
giunti con valore temporale. Per il valore
di proelium R Lessico. – in Lucanis: “nel
territorio dei Lucani”; il nome del popolo al
posto del nome della regione. – absens:
participio congiunto con valore concessi-
vo. – quinquies consulem: “console per la
quinta volta”. – Venusiam: è la città nata-
le del poeta Orazio.
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4. Longum est: “Sarebbe troppo lungo”;
costruzione del falso condizionale con l’ag-
gettivo neutro e l’indicativo del verbo esse
con valore condizionale. – Quare… dic-
tum: “Perciò, sarà sufficiente questa sola
osservazione”; dictum è sostantivo. – ex

quo: sottintendi dicto; introduce una pro-
posizione relativa impropria (R scheda 33)
con valore finale con il verbo al congiunti-
vo (possit). – quantus ille fuerit: si tratta di
una proposizione interrogativa indiretta (R
scheda 22). – quamdiu: introduce una pro-

posizione temporale (R scheda 29). Ricor-
da che Annibale rimase in Italia per sedici
anni, dal 218 al 203 a.C. – nemo: in anafo-
ra (R Glossario, p. 249) con il successivo
nemo. – in acie: “in battaglia campale”. –
in campo: “in una pianura aperta”.

1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• urbi (paragrafo 1)
• ei (paragrafo 1)
• angustiis (paragrafo 2)
• sine ullo detrimento (paragrafo 2)
• eius generis (paragrafo 2)
• extra vallum (paragrafo 2)
• multis diebus (paragrafo 3)
• pari… imperio (paragrafo 3)
• dolo (paragrafo 3)
• adversus eum (paragrafo 4)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano):
• moratus est (paragrafo 1) • egredi (paragrafo 2)
• reverteretur (paragrafo 1) • sit ausus (paragrafo 2)
• obiecit (paragrafo 1) • sustulit (paragrafo 3)
• iniecit (paragrafo 2) • restitit (paragrafo 4)

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

Marcellum, quinquies consulem, apud Venusiam pari modo interfecit. (4) Longum est om-
nia enumerare proelia. Quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi possit, quantus
ille fuerit: quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restitit, nemo adversus eum post Cannen-
sem pugnam in campo castra posuit.

Pugna, proelium

lessico

� Il sostantivo pugna, -ae, f. (“rissa”, “lotta”, “scontro”,
“combattimento”) si ricollega al sostantivo pugnus, -i

(“pugno”) e, secondo il poeta Orazio, Sermones I, 3, v. 101,
l’etimologia si spiega semplicemente perché, prima della
scoperta delle armi, si combatteva a corpo libero e soprat-
tutto con i pugni. Da pugna derivano:
• l’aggettivo pugnax, -acis (“battagliero”);
• il verbo denominale pugnare (“combattere”);
• il verbo expugnare (“prendere d’assalto”).

� Il sostantivo proelium, -ii, n., di etimologia sconosciuta,
non dimostra differenze di significato sensibili rispetto al

termine pugna. Questi sono i significati del termine:   
1. “battaglia”, “combattimento”;
2. “guerra”;
3. al plurale “coloro che combattono”, “guerrieri”, usato in
poesia (Colchis armigera proelia sevit humo, “La Colchide ge-
nerò dalla terra guerrieri armati”, Properzio, Elegiae III, 11,
vv. 9-10).
Dalla stessa radice derivano in latino:
• il sostantivo proeliator, -oris, m. (“guerriero”); 
• il verbo proeliari (“combattere”).
In Cesare è frequente l’espressione proelium committĕre,
“attaccare battaglia”.
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1. In questo capitolo acquista rilievo l’astuzia di Annibale, già emersa nel capitolo precedente.
Individua nel brano tutti i passaggi in cui compare questa caratteristica del comandante punico.

2. Cornelio mette in luce anche la facilità con cui avvengono l’avanzata e le vittorie di Annibale. Quali
sono i condottieri romani contro cui vince Annibale e le località degli scontri? 

Il significato e il contesto

1. Raccogli i vocaboli che designano le cariche militari e politiche dei personaggi romani che compaio-
no in questo passo, come dictator (paragrafo 1).

2. Individua nel brano i verbi che esprimono l’azione vittoriosa di Annibale sui Romani.

3. Cerca sul vocabolario il paradigma del verbo tero: a quale sostantivo latino presente nel testo (para-
grafo 2) si ricollega tale verbo?

4. Quali termini italiani derivano dal sostantivo latino dolum, -i (paragrafo 3)?

5. Osserva il paradigma del verbo intellego, -is, intellexi, intellectum, -ĕre (paragrafo 4): quali termini
italiani ne derivano?

Il lessico

Quare hoc unum satis erit dictum

ex quo intellegi possit

quantus ille fuerit

4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 2 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono. 

5. Trasforma i seguenti ablativi assoluti nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• Hac pugna pugnata (paragrafo 1) • obducta nocte (paragrafo 2)
• nullo resistente (paragrafo 1) • Quo repentino obiecto visu (paragrafo 2)

6. Trasforma i seguenti participi nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• clausus (paragrafo 2) • productum (paragrafo 3)
• deligata (paragrafo 2) • absens (paragrafo 3)
• dispalatam (paragrafo 2) • inductum (paragrafo 3)

7. Esprimi un giudizio, sostenendolo con esempi, sull’andamento sintattico del brano: prevale la para-
tassi o l’ipotassi?

8. Osserva, nel paragrafo 4, la ripetizione del pronome nemo: di che figura retorica si tratta? A che co-
sa è finalizzata?

3. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 4 (in parte). Definisci il valore delle proposizioni subordinate
che lo compongono. 
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(1) Hinc invictus patriam defensum revocatus, bellum gessit adversus P. Scipionem, filium
eius Scipionis, quem ipse primo apud Rhodanum, iterum apud Padum, tertio apud Trebiam
fugarat. (2) Cum hoc, exhaustis iam patriae facultatibus, cupivit impraesentiarum bellum
componere, quo valentior postea congrederetur. In colloquium convenit, condiciones non
convenerunt. (3) Post id factum paucis diebus apud Zamam cum eodem conflixit: pulsus
– incredibile dictu – biduo et duabus noctibus Hadrumetum pervenit, quod abest ab Za-
ma circiter milia passuum trecenta. (4) In hac fuga Numidae, qui simul cum eo ex acie ex-
cesserant, insidiati sunt ei, quos non solum effugit, sed etiam ipsos oppressit. Hadrumeti
reliquos e fuga collegit, novis dilectibus paucis diebus multos contraxit.

Hannibal VI

T6 La sconfitta di Zama
La riscossa di Roma nella guerra contro Cartagine ebbe un momento decisivo nei successi 
che Publio Cornelio Scipione conseguì in Spagna nel 209 a.C. Dopo aver sottratto ai Cartaginesi
vasti territori della regione, nel 204 a.C. Scipione sbarca in Africa con un forte esercito. 
Di fronte alla minaccia romana Annibale, come in questo capitolo racconta Nepote, 
viene richiamato in patria dall’Italia: il generale punico, dopo aver tentato di raggiungere 
un accordo di pace, è sconfitto a Zama nel 202 a.C. da Scipione, che da quel momento 
fu soprannominato l’Africano.

1. Hinc: “Di qui”, ovvero dall’Italia. – in-
victus: “senza essere stato mai vinto”. –
patriam defensum: è una proposizione fi-
nale (R scheda 26) espressa con il supino
attivo, introdotto dal participio perfetto re-
vocatus che esprime idea di movimento.
Revocatus è un participio congiunto con va-
lore temporale (R scheda 13). – eius Sci-
pionis: per l’identità e l’attività di questo
Scipione RTesto 4, p. 23. – quem… fuga-
rat: è una proposizione relativa propria (R
scheda 33); fugarat è forma sincopata per
fugaverat: “aveva sbaragliato”.

2. exhaustis… facultatibus: ablativo as-
soluto con valore causale (R scheda 14),
“essendo ormai esaurite le risorse della pa-
tria”. – impraesentiarum: “per il momen-
to”; si tratta di un avverbio formatosi dall’e-
spressione in praesentia rerum, correlato
con il successivo postea. – bellum com-
ponere: “venire a un accordo”. – quo…

congrederetur: “per riprendere la guerra
con forze maggiori” (lett. “più forte”); pro-
posizione finale introdotta da quo, al posto
di ut, per la presenza del comparativo va-
lentior (riferito ad Annibale). – convenit…
non convenerunt: parallelismo (R Glos-
sario, p. 251) con l’artificio retorico dell’u-
so del verbo convenire in due diversi signi-
ficati: “andare” e “accordarsi”. Condicio-
nes non convenerunt: “non si accordarono
sulle condizioni di pace” (lett. “le condi-
zioni di pace non si accordarono”).

3. Post… diebus: ordina: Paucis diebus
post id factum, “Pochi giorni dopo quel col-
loquio”. – pulsus: participio perfetto, rife-
rito ad Annibale. Si tratta di un participio
congiunto con valore causale-temporale. –
incredibile dictu: “incredibile a dirsi”;
dictu è supino passivo, con valore di com-
plemento di limitazione, preceduto da un
aggettivo neutro. – biduo et duabus noc-

tibus: “in due giorni e due notti”. – Ha-
drumetum: colonia punica a sud di Carta-
gine. – milia passuum trecenta: il dato
segnalato da Nepote non è corretto, in
quanto la distanza tra Zama e Adrumeto è
di circa 100 km, mentre le “trecento mi-
glia” di cui parla l’autore corrispondono a
circa 450 km.

4. qui… excesserant: proposizione rela-
tiva propria. Per il valore di aciesR Lessi-
co, p. 30. – quos… effugit… oppressit:
proposizione relativa propria in cui quos,
come il successivo ipsos è riferito a Numi-
dae, i soldati della Numidia che avevano
deciso di eliminare Annibale per ottenere
il favore dei Romani. – Hadrumeti: caso
locativo. – reliquos e fuga: “i superstiti
dalla fuga”. – dilectibus: da dilectus, -us,
“leve militari”. – paucis… multos: si trat-
ta di un’antitesi (RGlossario, p. 249); mul-
tos: sottintendi milites.
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1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• eius Scipionis (paragrafo 1)
• Cum hoc (paragrafo 2)
• valentior (paragrafo 2)
• In colloquium (paragrafo 2)
• paucis diebus (paragrafo 3)
• biduo et duabus noctibus (paragrafo 3)
• milia… trecenta (paragrafo 3)
• In hac fuga (paragrafo 4)
• e fuga (paragrafo 4)
• novis dilectibus (paragrafo 4)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano): 
• fugarat (paragrafo 1)
• cupivit (paragrafo 2)
• congrederetur (paragrafo 2)
• dictu (paragrafo 3) 
• abest (paragrafo 3)
• excesserant (paragrafo 4)

3. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 2 (in parte). Definisci il valore delle proposizioni subordinate
che lo compongono. 

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA

exhaustis iam patriae
facultatibus

quo valentior postea
congrederetur

Cum hoc cupivit impraesentiarum bellum componere

Acies

lessico

� La radice indoeuropea *ak- indica l’“essere pungente,
aguzzo, appuntito” (come in greco akmé, “punta”). Da es-

sa sono derivati molti vocaboli il cui senso proprio o figurato è
rimasto vicino a quello originario: per esempio, in riferimento
alla sensazione del gusto, abbiamo acetum, acidus, acerbus. 

� Secondo l’accezione originaria il sostantivo acies, -ei, f.,
significa “filo tagliente di una lama”, “punta”, “acutezza”

con facoltà di penetrazione (fisica o morale); in accezione tra-
slata “acume”, “ingegno”, da cui l’aggettivo acutus, -a, 
-um, “appuntito”, ma anche “ingegnoso”. Acies indica pure
“acutezza della vista” o semplicemente “vista”, “sguardo”
(con o senza oculorum). 
Come termine militare, acies indica il “fronte dell’esercito”,

la “linea di battaglia” perché l’esercito schierato per combat-
tere mostrava un allineamento paragonabile al filo di una la-
ma; quindi, acies significa per estensione “esercito schiera-
to a battaglia” (nota l’espressione aciem instruĕre, “ordina-
re l’esercito a battaglia”), da cui anche “campo di battaglia”.

� Dalla stessa radice derivano in latino:
• il sostantivo acus, -us, f. (“ago”, “spillone per i capelli”);

• il sostantivo acumen, -is, n. (“punta”, “acume”, “vetta [di
un monte]”);
• l’aggettivo acer, acris, acre (“aspro”, “acuto”, “penetran-
te”, “vivace”);
• il verbo acuĕre (denominativo di acus, “acuire”, “aguzza-
re”, “pungolare”, in senso fisico e morale).
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4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 3 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono. 

5. Individua nel brano e annota tutti gli avverbi e le espressioni che scandiscono il tempo.

6. Trasforma l’ablativo assoluto exhaustis iam patriae facultatibus (paragrafo 2) nella proposizione subor-
dinata esplicita corrispondente.

7. Trasforma i seguenti participi nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• revocatus (paragrafo 1)
• pulsus (paragrafo 3)

8. Nota il complemento ab Zama (paragrafo 3): come si spiega la preposizione ab davanti a un nome di
città?

1. Annibale desidera fare la pace con i Romani per due motivi, uno dettato dalla necessità e l’altro dal-
l’astuzia: individuali.

2. Con quale esclamazione Cornelio Nepote commenta la sconfitta di Annibale?

3. Malgrado la sconfitta, la figura di Annibale non è presentata dall’autore come quella di un vinto.
Perché? Che cosa afferma Nepote nel paragrafo 4?

Il significato e il contesto

1. Osserva i due verbi fugare (paragrafo 1) e fugĕre, di cui effugĕre (paragrafo 4) è un composto: sapresti
indicare che differenza di significato presentano? 

2. A quale verbo latino presente nel brano si ricollegano i termini italiani “collegio”, “collegiale”, “col-
lettore”, “colletta”?

3. A quale verbo latino presente nel brano si ricollega l’aggettivo italiano “esausto”? Riconosci da qua-
li elementi è formato il verbo latino individuato e ricostruiscine il significato letterale.  

4. Quali termini italiani contengono la radice presente nel verbo cupio, -is, cupi(v)i, cupitum, -ĕre (para-
grafo 2)?

Il lessico
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(1) Cum in apparando acerrime esset occupatus, Karthaginienses bellum cum Romanis
composuerunt. Ille nihilo setius exercitui postea praefuit resque in Africa gessit usque ad
P. Sulpicium C. Aurelium consules. (2) His enim magistratibus legati Karthaginienses Ro-
mam venerunt, qui senatui populoque Romano gratias agerent, quod cum iis pacem fecis-
sent, ob eamque rem corona aurea eos donarent simulque peterent, ut obsides eorum Fre-
gellis essent captivique redderentur. (3) His ex senatus consulto responsum est: munus
eorum gratum acceptumque esse; obsides, quo loco rogarent, futuros, captivos non remis-
suros, quod Hannibalem, cuius opera susceptum bellum foret inimicissimum nomini Ro-
mano, etiam nunc cum imperio apud exercitum haberent itemque fratrem eius Magonem.
(4) Hoc responso Karthaginienses cognito Hannibalem domum et Magonem revocarunt.
Huc ut rediit, rex factus est, postquam praetor fuerat, anno secundo et vicesimo: ut enim
Romae consules, sic Karthagine quotannis annui bini reges creabantur. (5) In eo magistra-

Hannibal VII

T7 La pace con i Romani e la fuga in Siria
All’indomani di Zama (202 a.C.), come narra Nepote nel testo che segue, i Cartaginesi
trattarono con i Romani le condizioni della pace. Annibale, dopo aver continuato per qualche
tempo a servire la patria come accorto amministratore (pari diligentia se Hannibal praebuit,
ac fuerat in bello), si rifugia presso Antioco III di Siria, nel timore di essere consegnato 
ai Romani: il governo cartaginese provvede immediatamente alla confisca dei suoi beni, 
ne distrugge la casa e lo dichiara esule.

1. in apparando: sottintendi bello; costru-
zione del gerundivo (R scheda 16): “nei
preparativi per la (nuova) guerra” (lett. “nel
preparare la guerra”). Annibale era pronto
a continuare la guerra per vendicare la
sconfitta di Zama. – acerrime: “con gran-
dissimo impegno”. – bellum... compo-
suerunt: “fecero la pace con i Romani”. –
nihilo setius: equivale a nihilo minus,
“nondimeno”; nihilo è ablativo di misura e
setius è avverbio di grado comparativo. –
exercitui… praefuit: praefuit è un com-
posto di esse e regge il dativo. – resque...
gessit: “e si occupò di operazioni militari in
Africa”. – usque… consules: “fino al con-
solato di Publio Sulpicio e Gaio Aurelio”,
nel 200 a.C. È proprio della tradizione ro-
mana datare gli anni con i nomi dei conso-
li in carica, come è tipico della lingua lati-
na l’uso del concreto consules (“consoli”)
invece dell’astratto italiano “consolato”.

2. His… magistratibus: ablativo assoluto
ellittico del verbo, con valore temporale (R
scheda 14). – qui… agerent: proposizione
relativa impropria con valore finale (R
scheda 33), “per ringraziare il senato e il
popolo romano”. A essa sono coordinate,
con lo stesso valore, le proposizioni ob eam-
que… donarent e simulque peterent. –
quod… fecissent: proposizione completi-
va dichiarativa introdotta da quod dopo un

verbo di ringraziamento (R scheda 23), con
il congiuntivo obliquo perché riferisce il di-
scorso degli ambasciatori punici in forma
indiretta, “perché avevano fatto la pace con
il popolo cartaginese”. – corona… dona-
rent: ricorda che il verbo donare ammette
due costruzioni (R scheda 8), cioè donare
aliquem (accusativo della persona) aliqua
re (ablativo della cosa) e donare alicui (da-
tivo della persona) aliquid (accusativo del-
la cosa). – ut… essent… redderentur: si
tratta di proposizioni completive volitive
(R scheda 24) coordinate tra loro, “che i
loro ostaggi potessero risiedere a Fregelle e
fossero restituiti i prigionieri”. Fregellis:
ablativo di stato in luogo (R scheda 10).
Fregellae era una città dei Volsci, vicina
all’odierna Ceprano.

3. ex senatus consulto: “secondo la deli-
berazione del senato”. – responsum est:
munus eorum… Magonem: la risposta è
espressa nella forma del discorso indiretto
(R scheda 35), dove le proposizioni princi-
pali sono infinitive (R scheda 21): munus…
esse; obsides… futuros [esse]; [se] captivos
non remissuros [esse]; mentre le subordina-
te hanno il verbo al congiuntivo: quo loco
[legati Karthaginienses] rogarent; quod…
[Karthaginienses] haberent; cuius opera su-
sceptum bellum foret (equivalente a esset). –
gratum acceptumque: “molto gradito”; i

due aggettivi di significato simile si unisco-
no per esprimere con maggiore efficacia
un’unica idea (endiadiRGlossario, p. 250).
– quo loco: eo loco quo, “nel luogo in cui”.
– quod… haberent: è una proposizione
causale (R scheda 28) con il verbo al con-
giuntivo perché esprime una motivazione
soggettiva, addotta come pensiero del sena-
to romano, “poiché a capo dell’esercito
mantenevano ancora Annibale, per colpa
del quale era stata intrapresa una guerra
molto pericolosa per il nome romano”.

4. Hoc… cognito: ablativo assoluto con
valore temporale-causale, “I cartaginesi,
conosciuta questa risposta”. – domum: “in
patria”. – revocarunt: forma sincopata per
revocaverunt. – Huc ut rediit: proposizio-
ne temporale (R scheda 29), “Non appena
tornò là”; Huc: è un avverbio di moto a luo-
go. – rex: con questo termine latino Nepo-
te indica la carica cartaginese di “suffete”
che corrispondeva, più o meno, a quella di
console a Roma. – postquam… vicesimo:
ordina: anno secundo et vicesimo postquam
praetor fuerat. Postquam praetor fuerat è
un’altra proposizione temporale. – prae-
tor: il vocabolo è qui usato nella sua più
antica accezione di “comandante”. – quo-
tannis… reges: “ogni anno due re alla vol-
ta, che duravano in carica un solo anno”;
bini: è un numerale distributivo.
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5. se… praebuit: “si comportò” (lett. “si
dimostrò”). – ac fuerat: si tratta di una pro-
posizione comparativa reale (Rscheda 32);
ac equivale a quam. – effecit... non so-
lum ut... reponeretur: “attraverso nuovi
tributi fece in modo che non solo si rica-
vasse il denaro che si doveva pagare ai Ro-
mani, in base (alle clausole del) trattato, ma
che anche ne rimanesse da depositare nel-
l’erario”. Effecit regge ut esset…sed etiam
superesset, proposizioni completive con va-
lore circostanziale (R scheda 24). Quae…
penderetur: proposizione relativa impropria
con valore finale-consecutivo, come la suc-
cessiva quae… reponeretur. I verbi come

ponĕre, reponĕre, “collocare”, sono consi-
derati in latino “verbi di stato”, quindi si
costruiscono con in e l’ablativo. Aerario:
l’aerarium era il luogo dove veniva conser-
vato il denaro pubblico dello stato.

6. ratus: participio perfetto di reor usato
con valore di participio presente; regge l’in-
finitiva oggettiva Hos… missos [esse] (R
scheda 13). – sui exposcendi gratia: pro-
posizione finale costruita con il genitivo del
gerundivo retto da gratia (R scheda 26),
“per richiedere la sua consegna”. – sena-
tus: “udienza in senato”; osserva l’espres-
sione dare senatum alicui: “dare a qualcu-

no udienza in senato”.

7. Hac… facta: ablativo assoluto con va-
lore causale, “Divulgatasi questa notizia”.
– quae… comprehenderent: è una pro-
posizione relativa impropria con valore fi-
nale. – si possent consequi [eum]: “se mai
potessero raggiungerlo”, protasi di un pe-
riodo ipotetico dipendente di 2° tipo o del-
la possibilità, con apodosi al congiuntivo
(comprehenderent). – publicarunt… iudi-
carunt: forme sincopate per publicaverunt
(“confiscarono”) e iudicaverunt. I tre verbi
publicarunt, disiecerunt, iudicarunt realiz-
zano una climax (R Glossario, p. 249).

Bellum

lessico

� Il sostantivo bellum, -i, n., “guerra”, deriva da un origina-
rio duellum, -i, ben attestato da iscrizioni, poeti e glossa-

tori nella locuzione allitterante domi duellique (“in pace e in
guerra”). L’etimologia popolare già anticamente (II secolo
d.C.) spiegava così la derivazione, ossia il passaggio da duel-
lum a bellum: duellum bellum, videlicet quod duabus partibus
de victoria contendentibus dimicatur (“duello guerra, vale a
dire perché si combatte da due parti che si contendono la vit-
toria”; Pompeo Festo, De verborum significatione 58, 20).
Duellum si è mantenuto senza variante nel sostantivo deri-
vato perduellis, -is, m., che sta per qui per duellum agit, il
“nemico di guerra”, sostituito poi in questo significato da
hostis, -is (R Lessico, p. 16). Il derivato perduellio, -onis, f.,
si è conservato nella lingua del diritto pubblico per indicare
un “atto di ostilità nei confronti dello stato”, quindi il reato
di “alto tradimento”, nel senso sia di attentare contro le isti-
tuzioni, sia di tramare con il nemico, oppure di disertare, ab-
bandonando il proprio posto in battaglia. Secondo Livio sa-
rebbe stato Tullo Ostilio a istituire i duumviri perduellionis,
che anticamente giudicavano intorno a questo reato, condan-
nando il colpevole a essere appeso all’arbor infelix. 
Le lingue romanze non hanno accolto questo antico vocabo-

lo e per indicare la “guerra” hanno fatto ricorso al termine
franco-germanico wërra (“mischia”). 
Bellum ha un senso più generale e comprensivo di pugna e
proelium (R Lessico, p. 27). Esso può significare anche “lot-
ta”, “combattimento” e al plurale si trova talora nel signifi-
cato di “esercito”.

� Derivano dalla medesima radice in latino: 
• il sostantivo bellator, -oris, m. (“guerriero”);

• l’aggettivo bellicosus, -a, -um (“bellicoso”);
• l’aggettivo bellicus, -a, -um (“bellico”, “guerresco”);
• il verbo bellare (“fare la guerra”); 
• l’aggettivo rebellis, -e (“che rinnova la guerra”, quindi “ri-
belle”);
• il verbo rebellare (“riprendere la guerra”);
• l’aggettivo imbellis, -e (“non adatto alla guerra”, per cui
“inoffensivo”, “in pace”); 
• il verbo belligerare (“condurre [gerĕre] la guerra”, da cui de-
rivano in italiano i vocaboli dotti “belligerante” e “belligeran-
za”);
• il sostantivo Bellona, -ae, f. (arc. Duellona, “Bellona”, dea
della guerra).

tu pari diligentia se Hannibal praebuit, ac fuerat in bello. Namque effecit, ex novis vecti-
galibus non solum ut esset pecunia, quae Romanis ex foedere penderetur, sed etiam supe-
resset, quae in aerario reponeretur. (6) Deinde anno post [praeturam], M. Claudio L. Fu-
rio consulibus, Roma legati Karthaginem venerunt. Hos Hannibal ratus sui exposcendi gra-
tia missos, priusquam iis senatus daretur, navem ascendit clam atque in Syriam ad Antio-
chum profugit. (7) Hac re palam facta Poeni naves duas, quae eum comprehenderent, si
possent consequi, miserunt: bona eius publicarunt, domum a fundamentis disiecerunt,
ipsum exulem iudicarunt.
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His ex senatus consulto responsum est:

munus eorum gratum
acceptumque esse

obsides futuros [esse]

quo loco rogarent

captivos non remissuros [esse]

quod Hannibalem etiam nunc
cum imperio apud exercitum

haberent itemque fratrem
eius Magonem

cuius opera susceptum bellum
foret inimicissimum nomini

Romano

1. Analizza la funzione logica dei seguenti sintagmi:
• cum Romanis (paragrafo 1)
• usque ad… consules (paragrafo 1)
• corona aurea (paragrafo 2) 
• quo loco (paragrafo 3)
• opera (paragrafo 3)
• cum imperio (paragrafo 3)
• domum (paragrafo 4)
• Karthagine (paragrafo 4)
• pari diligentia (paragrafo 5)
• ex novis vectigalibus (paragrafo 5)
• exulem (paragrafo 7)

2. Analizza le seguenti forme verbali (indicando modo, tempo, persona e verbo da cui derivano): 
• apparando (paragrafo 1) 
• esset occupatus (paragrafo 1)
• praefuit (paragrafo 1)
• redderentur (paragrafo 2)
• remissuros [esse] (paragrafo 3)
• factus est (paragrafo 4)
• praebuit (paragrafo 5)
• superesset (paragrafo 5)
• consequi (paragrafo 7)
• disiecerunt (paragrafo 7)

3. Ecco lo schema sintattico del paragrafo 3. Definisci il valore delle proposizioni subordinate che lo
compongono. 

La lingua e lo stile

ANALISI GUIDATA
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4. Costruisci, in modo analogo al precedente, lo schema sintattico del paragrafo 2 e definisci il valore
delle proposizioni subordinate che lo compongono.

5. Trasforma i seguenti ablativi assoluti nelle proposizioni subordinate esplicite corrispondenti:
• His enim magistratibus (paragrafo 2)
• Hoc responso… cognito (paragrafo 4)
• M. Claudio L. Furio consulibus (paragrafo 6)
• Hac re palam facta (paragrafo 7)

6. Trasforma il participio ratus (paragrafo 6) nella proposizione subordinata esplicita corrispondente.

7. Trasforma il costrutto sui exposcendi gratia (paragrafo 6) in una proposizione finale esplicita.

8. Raccogli le proposizioni relative presenti nel brano spiegando per ognuna il motivo della presenza
del congiuntivo, come nell’esempio:
• qui senatui populoque Romano gratias agerent (paragrafo 2): valore finale

9. Osserva i seguenti sintagmi: ut rediit (paragrafo 4), ut enim Romae consules (paragrafo 4), ut esset pe-
cunia (paragrafo 5) e distingui il diverso valore di ut.

10. Rintraccia nel testo tutti gli infiniti formati dal participio e dall’infinito esse che presentano l’ellissi
di esse.

1. Sapresti riconoscere il nome latino del metallo presente nel sostantivo aerarium, -ii (paragrafo 5)?

2. Riconosci nel testo il verbo latino che presenta la stessa radice del sostantivo ratio, -onis, dal quale
deriva l’italiano “ragione”.

3. Individua nel testo il vocabolo latino al quale si ricollegano il sostantivo e l’aggettivo italiani “bina-
rio”.

4. Riconosci gli elementi dai quali è formato il verbo latino apparo, -as, apparavi, apparatum, -are (pa-
ragrafo 1) e individua il sostantivo italiano che ne deriva.

Il lessico

1. Nel capitolo è messo in evidenza il contrasto che si crea tra Annibale e il suo popolo. Mentre
Annibale è occupato a fare la guerra, in che cosa sono impegnati i legati cartaginesi?

2. Se Annibale odia i Romani, questi ricambiano il suo odio: perché si rifiutano di restituire i prigionie-
ri? Come viene definito da essi Annibale? Si accontentano della destituzione di Annibale dalla carica di
praetor?

3. Oltre al coraggio e all’astuzia, messi in luce nei precedenti capitoli, Annibale mostra una grande dut-
tilità: per esempio, come assolve il nuovo compito quando da praetor viene eletto rex (paragrafo 4)?
Ricerca nel testo il passaggio su cui basare la tua risposta.

4. È riscontrabile anche in questo capitolo l’astuzia di Annibale? In quale particolare?

Il significato e il contesto
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Le vicende e i personaggi

1. Il gruppo di capitoli 1-5 (RTesti 1-5) riguarda l’asce-
sa di Annibale, interrotta dalla decisiva sconfitta in-

fertagli dai Romani presso Zama. Le sue doti di coman-
dante e la sua astuzia sono più volte sottolineate da Cor-
nelio Nepote. Rintraccia nel testo le espressioni che le
mettono in evidenza, secondo l’esempio:

doti di comandante
tanto praestitisse ceteros imperatores
prudentia (R Testo 1, paragrafo 1)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

astuzia
insidiis circumventum (R Testo 4, paragrafo 3)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Nel Testo 2 Annibale rievoca un episodio della propria
infanzia: come si giustifica, alla luce dell’intera vicen-

da, l’ampio spazio che l’autore dà a questa digressione?

3. Ricostruisci gli spostamenti di Annibale nella fase
vittoriosa della sua carriera (R Testi 2-5).

Bambino di _ _ _ _ _ _ _ _ anni, Annibale da Cartagine
segue il padre in _ _ _ _ _ _ _ _. A _ _ _ _ _ _ _ _ anni,
divenuto comandante, sottomette la città di _ _ _ _ _ _ _
(219 a.C.) e si dirige verso _ _ _ _ _ _ _ _ _. Qui, dopo
aver combattuto vittoriosamente due battaglie, una pres-
so _ _ _ _ _ _ _ _ e l’altra presso _ _ _ _ _ _ _ _ (218 a.C.),
comincia a scendere verso sud. Presso _ _ _ _ _ _ _ _
sconfigge il console C. Flaminio (217 a.C.) e si spinge in
_ _ _ _ _ _ _ _. Qui, nella battaglia di _ _ _ _ _ _ _ _ (216
a.C.) sconfigge in modo gravissimo i Romani. Si dirige in
seguito verso _ _ _ _ _ _ _ _ e poi si sposta a _ _ _ _ _ _
_ _. Fino al 203 a.C., anno in cui viene richiamato in pa-
tria, Annibale si trattiene in Italia.

4. Ti sembra che il re Antioco III di Siria, che ospita An-
nibale dopo Zama, venga presentato da Cornelio Ne-

pote come un amico fidato (R Testo 2)? Quale punto del
testo lo mette in evidenza?

5. In quale circostanza Annibale rischiò la vita a causa dei
soldati numidi? Perché questi volevano eliminarlo?

6. Nel capitolo VII (RTesto 7) si descrive il declino del
condottiero nelle sue diverse tappe, sottolineando il

comportamento dei Cartaginesi che non mostrano alcu-
na riconoscenza verso di lui. Cerca di ricostruire queste
tappe completando le seguenti affermazioni. 

a. All’inizio del capitolo, che si apre dopo Zama, Anni-
bale è ancora a capo _ _ _ _ _ _ _ _ (paragrafo 1).

b. Dopo che i Romani manifestano la loro avversione,
rifiutando a causa sua di restituire i prigionieri, Anni-
bale viene eletto _ _ _ _ _ _ _ _, una carica condivisa
con un altro e che dura solo un anno (paragrafo 5).

c. Alla fine del capitolo (paragrafo 6) Annibale,  di na-
scosto, _ _ _ _ _ _ _ _ e i Cartaginesi _ _ _ _ _ _ _ _
(paragrafo 7).

d. Quindi,  dopo essere stato praetor (paragrafo 1) ,  An-
nibale si ritrova _ _ _ _ _ _ _ _ (paragrafo 7). 

Le parole

7. Ricostruisci in italiano la famiglia lessicale che si ri-
collega al termine “bellico” (dal latino bellum, -i),

tenendo presenti anche i composti con prefissi, come per
esempio “debellare”, “imbelle”, “postbellico”.

8. Spiega l’etimologia del termine imperator, -oris in-
contrato più volte in Nepote.

La lingua dell’autore

9. Lo stile di Cornelio Nepote non è particolarmente
elegante: osserva, per esempio, l’alternarsi di perio-

di sovraccarichi ad altri piuttosto sciatti, oppure l’uso di
artifici retorici poco coerenti al modesto tenore del testo.
Sapresti individuare un paio di esempi che documenti-
no queste caratteristiche?

10. Osserva come l’autore non presti tanto attenzione
alle battaglie o agli spostamenti di Annibale, quan-

to a particolari più insignificanti, ma adatti ad attrarre
l’attenzione dei lettori. Sapresti portare uno o più esem-
pi di questo interesse di Nepote?

11. Verifica il disinteresse di Nepote per gli aspetti re-
lativi alla tattica militare nel brano che descrive la

sconfitta di Zama (R Testo 6). Come descrive l’autore
l’evento bellico?

Nepote verifica




