351. Profilo di Ificrate
Iphicrates Atheniensis non modo magnitudine rerum gestarum, sed etiam
disciplina militari egregius fuit. Cum Tracibus pugnavit et prospere rem gessit,
deinde Lacedaemoniorum exercitum interfecit et iterum omnes copias fugavit.
Nam multa nova in re militari attulit, arma pedestria mutavit et maxime genus
loricarum novum instituit; ad disciplinam militarem acies for
mavit, ut semper victores discederent. Praeterea bonus civis fuit et in secundis
et in adversis rebus. Cum usque ad senectutem vixisset, semper rei publicae
leges observavit, mollitiem ac luxuriem nimiam repressit, pietatem fidemque
coluit.
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352. Augusto è apprezzato dai popoli stranieri
Scytae et Indi, quibus (ai quali, dai. plur., m.) antea Romanorum nomen
incognitum fuerat, munera et legatos ad Octavianum Augustum miserunt.
Galatia quoque provincia facta est (divenne), cum antea regnum fuisset,
primusque eam M. Lollius pro pretore administravit. Barbari multum amorem,
habuerunt in eum et reges, populi Romani amici, in honorem eius condiderunt
civitates, quas (che, acc. plur. f.) Caesareas nominaverunt, sicut m Mauritania
et in Palaestina. Multi autem reges ex regnis suis venerunt et habitu Romano,
togati scilicet, ad vehiculum vel equum eius cucurrerunt. Rem publicam
beatam Tiberio successori reliquit.
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353. Lo stratagemma di Ippomene
Schoeneus Atalantam filiam virginem formosam habuit; ea, virtute sua, cursu
viros superabat. Atalanta a patre suo petiit ut virginem se servaret; itaque,
cum nobiles Graeciae viri in coniugium eam peterent, pater eius, simultatem
constituit et dixit: «Qui (colui il quale, nom. sing. m.) cursu meam
filiam superaverit, eam uxorem ducet». Cum Atalanta omnes procos facile
superavisset, novissime Hippomenes, Megarei fìlius, eam decepit. Is, cum tria
(tre, acc. plur. n.) mala, Veneris dona, iactavisset in certamine, puellae
impetum alligavit. Ea enim, ut mala colligeret, declinavit et iuveni victoriam
tradidit. Ei quidem Schoeneus, ob industriam libens, filiam dedit uxorem.
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354. I fratelli Allobrogi
Apud Caesarem erant duo [due] Allobroges fratres, homines singolari virtute.
Eorum opera imperatori omnibus bellis Gallicis utilis fuerat. Quare (perciò) eis
domi magistratus mandaverat et latos agros tribuerat. Ii propter suam
virtutem, et Caesari et eius exercitui cari erant. Sed freti (confidando, part.
perf. con abl.) amicitia Caesaris, suos commilitones despicere et eorum
stipendia fraudare coeperunt (cominciarono a + infinito). Cum haec (queste
cose, acc. plur. n.) animadvertissent, equites ad Caesarem venerunt ut eos
accusarent. Caesar, cum specie quidem equitum neglegeret verba, secreto eos
castigavit et monuit ut ex sua amicitia omnia bona, ex sua ira magnas poenas
exspectarent.
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355. I sette re contro Tebe
Cum Thebani in exilium suum regem Oedipum misissent, fìlii eius Eteocles et
Polinices in regno successerunt. Alter ex fratribus, Eteocles, alterum ex urbe
expulit. Polinices tum, cum regis Adrasti filiam uxorem duxisset et magnas
copias collegisset, cum aliis sex (altri sei) regibus Thebas obsedit. lam septem
reges in Thebarum moenibus conscenderant, iam victoriam conclamaverant,
cum fulmen eorum superbissimum (più superbo, acc. sing. m.) Capanea
(Capaneo, acc. sing. m.) necavit. Deorum auxilium animos Thebanorum
excitavit. Thebani summo nisu hostes vicerunt. Fratres, postea, vehementi
impetu inter se pugnaverunt et alter alterius manu cecidit.
'
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356. Giustizia di Augusto
Cum Augustus apud Vedium Pollionem cenaret et unus ex servis vas
crystallinum fregisset, Pollio imperavit ut conservi eum abicerent muraenis
quas [che, acc. plur. f.] ingens piscina continebat. Evasit e manibus servorum
puer et ad pedes Caesaris Augusti confugit, rogans [chiedendo] ne piscibus
eum darent. Novitate crudelitatis motus [turbato], Augustus servi infelici
patrocinium suscepit. Cum autem veniam a viro crudeli non impetraret,
imperavit ut servi crystallina vasa sibi portarent; omnia manu sua fregit, et
miserum servum manumisit.
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357. Ingratutudine degli Ateniesi verso Temistocle (recupero)
Saepe cives ipsi (stessi, nom. plur. m.) multos excellentes viros damnaverunt,
quamvis iniuste. Notum est Themistoclis exemplum: is sua sapientia atque
virtute Graeciam liberaverat, tamen ingrati cives eum accusaverunt. Cum
Athenienses vero Themistoclem capitis (a morte) damnavissent, is celeri fuga
vitam servavit. Post multas peregrinationes in Asiam migravit, ubi Persarum
rex eum honoravit et magnifìcis donis ornavit.
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