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TRE STORIE DI IERI E DI OGGI 

Cincinnato, Muzio Scevola e Giulio Cesare, tre personaggi che impariamo a conoscere da bambini sui libri di 
storia.  
Sta in: www.scudit.net/mdtrestorie.htm  
Esercizi sulla lettura: in fondo al testo 
Soluzione esercizi in www.scudit.net/mdtrestorie_esesol.htm  

CINCINNATO E L'ORTICELLO   
 
Cincinnato è un famosissimo personaggio della storia di Roma antica.  
Nato probabilmente intorno all'anno 520 a.C., è conosciuto per questa leggenda.  

Quando la situazione politica o militare era difficile, i romani eleggevano un "dittatore", un capo 
politico che per 6 mesi aveva pieni poteri per risolvere i problemi dello Stato. 
Nell'anno 458 la situazione per Roma è davvero difficile: i soldati romani sono circondati 
dall'esercito degli Equi, tradizionali nemici, e la città di Roma è seriamente in pericolo. 

Alcuni senatori allora vanno a chiamare Cincinnato, un vecchio condottiero che lasciata la politica 
attiva, viveva nella sua casa di campagna.  
Cincinnato, che sta lavorando nel suo orticello, dopo aver sentito la richiesta dei senatori, accetta 
la carica di dittatore e torna con loro a Roma. 

Il giorno dopo studia un piano di guerra; poi raduna un esercito e parte in direzione del campo 
dove i soldati romani sono in pericolo. Dopo una terribile battaglia gli Equi sono sconfitti e 
Cincinnato torna a Roma, festeggiato da tutti come grande eroe e come salvatore della patria. 

La sua carica di dittatore doveva durare ancora 6 mesi. Ma lui, terminato il suo compito di salvare 
la città, lascia l'incarico e torna a coltivare il suo orticello. 
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MUZIO SCEVOLA E PORSENNA 

Nell'anno 508 a.C. Roma, in guerra con gli etruschi, era circondata dall'esercito nemico: la città era 
alla fame. 
Il nobile romano Muzio Scevola trova una soluzione: vuole andare di notte nel campo dei nemici e 
uccidere il loro capo Porsenna, sicuro che senza la sua guida gli etruschi non possono più vincere la 
guerra. 
Il Senato accetta e Muzio parte per la sua rischiosissima missione. 
Durante la notte entra nel campo nemico e, quando vede che Porsenna è da solo, pugnala al cuore 
il suo nemico. 
Un attimo dopo però capisce il suo terribile errore: l'uomo che ha ucciso non è Porsenna, ma il suo 
scrivano! 
Immediatamente i soldati etruschi catturano Muzio. 
Quando il giovane romano è davanti a Porsenna (che sta per condannarlo a morte) allunga il suo 
braccio su un braciere e non toglie la mano dal fuoco fino a che non è completamente bruciata. 
E dice: "Volevo uccidere te, Porsenna. La mia mano ha sbagliato e questa è la punizione per il suo 
imperdonabile errore". 
Porsenna, colpito e spaventato dalla determinazione dei romani, lascia allora libero Muzio Scevola 
e abbandona l'assedio della città. 

CESARE E LA MOGLIE 

Pompea era la moglie di Giulio Cesare: finisce in tribunale con l'accusa di aver fatto entrare il suo 
amante in un luogo sacro dove potevano entrare solo le donne. Dopo questa storia Cesare divorzia 
da lei.  
Al processo, in tribunale, Giulio Cesare si dichiara assolutamente sicuro dell'innocenza della 
donna.  
 "Ma allora perché hai voluto divorziare da lei?" chiedono i giudici. 
 "Perché la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto" risponde il grande 
condottiero.  
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 ESERCIZI SUL TESTO  
collegati alla lettura Tre storie di ieri e di oggi ( www.scudit.net/mdtrestorie.htm )  
Con soluzione nella stessa pagina 

  

(CINCINNATO E L'ORTICELLO)   

ESERCIZIO 1: Completare con le vocali 

1. Cincinnato è un notissim___ personaggio 
2. Quando la situazione politic___  era difficile, i romani eleggevano un "dittatore" 
3. Il dittatore aveva pien___ poteri 
4. Nell'anno 458 la situazione per Roma era davvero difficil____ 
5. Il Console Lucio Minucio con i suoi soldati era circondat___ dall'esercito degli Equi 
6. Gli Equi erano i tradizional___ nemici dei romani 
7. Alcuni senatori allora sono andat___ a chiamare Cincinnato 
8. Cincinnato era un vecchi___ condottiero 
9. Lui aveva abbandonato da tempo la politica attiv___.  
10. I soldati di Lucio Minucio erano circondat___ dagli Equi 
11. Dopo un feroce battaglia gli Equi sono sconfitt___  

ESERCIZIO 3: Completare con le preposizioni 

1. Cincinnato è nato probabilmente intorno ______anno 520 a.C. 
2. Il dittatore aveva pieni poteri e il compito ____ risolvere i problemi dello Stato 
3. ______ anno 458 la situazione per Roma era davvero difficile 
4. Il Console Lucio Minucio era circondato _____esercito degli Equi 
5. La città di Roma era seriamente ____ pericolo 
6. Alcuni senatori allora sono andati _____ chiamare Cincinnato 
7. Cincinnato viveva _______ sua casa di campagna 
8. Dopo aver sentito la richiesta _____ senatori, accetta la carica di dittatore 
9. Cincinnato torna con loro _____ Roma 
10. Cincinnato è festeggiato da tutti come salvatore ______ patria 
11. Terminato il compito di salvare la città, torna _____ coltivare il suo orticello 
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(MUZIO SCEVOLA E PORSENNA) 

ESERCIZIO 3: Scegliere l'ausiliare opportuno 

1. Muzio Scevola a) ha b) è  proposto una soluzione 
2. Il Senato a) ha b) è accettato la proposta di Muzio 
3. Il giovane romano a) ha b) è  partito per la sua missione 
4. Durante la notte a) ha b) è entrato nel campo nemico 
5. Quando a) ha b) è visto che Porsenna era solo, ha pugnalato il suo nemico 
6. Un attimo dopo però a) ha b) è capito il suo terribile errore 
7. Muzio a) ha b) è allungato il suo braccio su un braciere 
8. Lui non a) ha b) è tolto la mano dal fuoco fino a che non è bruciata 
9. La mia mano a) ha b) è sbagliato e questa è la punizione 
10. Porsenna a) ha b) è abbandonato l'assedio della città. 

ESERCIZIO 4:Scegliere fra passato prossimo e imperfetto 

1. Nell'anno 508 la città di Roma a) è stata b) era  alla fame 
2. Il nobile romano Muzio Scevola a) ha proposto b) proponeva una soluzione 
3. Muzio a) ha inteso b) intendeva uccidere Porsenna 
4. Senza la sua guida gli Etruschi non a) hanno potuto b) potevano vincere 
5. Il Senato a) ha accettato b) accettava l'idea di Muzio Scevola 
6. Muzio, di notte a) è entrato b) entrava nel campo nemico 
7. Muzio a) ha ucciso b) uccideva non Porsenna, ma il suo scrivano! 
8. Immediatamente i soldati Etruschi a) hanno catturato b) catturavano Muzio 
9. Porsenna a) ha lasciato b) lasciava libero Muzio Scevola 
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