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I Cavalieri
(De bello gallico, Libro VI, Cap. 15)

Cesare

Alterum genus est equitum. Hi cum est
usus atque aliquod bellum incidit - quod
ante Caesaris adventum quotannis fere
accidere solebat, uti aut ipsi iniurias
inferrent aut inlatas propulsarent -, omnes
in bello versantur, atque eorum ut quisque
est genere copiisque amplissimus, ita
plurimos circum se ambactos clientesque
habet. Hanc unam gratiam potentiamque
noverunt.

L’altra classe è [quella] dei cavalieri (equitum – genitivo plurale di
eques-itis). Questi quando c’è bisogno (cum est usus) e capita
(incidit – indicativo perfetto con valore di presente) qualche
(aliquod) guerra – cosa che prima dell’arrivo (adventum) di Cesare
soleva accadere quasi annualmente (quotannis) che o essi stessi
(ipsi) recassero offese (iniurias) o respingessero (propulsarent)
[quelle] procurate - tutti prendono parte (versantur) alla guerra e
quanto più uno di loro è potente (amplissimus - superlativo
assoluto) per stirpe e per ricchezze (genere copiis/que – que = et –
genere-copiis = complementi di limitazione), tanto più ha attorno a
sé  (circum se) numerosi servi (ambactos – è il servo stipendiato) e
clienti. Conoscono (noverunt) questa sola autorità e potenza.

Tema: Nel VI libro del De bello gallico Cesare descrive, nei capitoli 11, 13-15, alcuni aspetti
dell’organizzazione sociale dei Galli. In particolare il capitolo XV viene dedicato ai Cavalieri, cioè la classe
nobiliare, che, dopo i druidi, è la seconda classe privilegiata della società dell’epoca. I Cavalieri
rappresentano il potere militare e sono circondati da servi e compagni che rimangono legati ad essi da un
forte sentimento basato sulla fedeltà personale. Lo spazio dedicato alla classe dei Cavalieri è piuttosto
limitato in quanto Cesare riteneva molto più rilevante il ruolo svolto nella società dai Druidi.

Paradigma verbi:

incidit – ind. pf. da incido, is, cidi, ere , 3 con. = capitare
accidere – inf. pres. da accido, is, cidi, ere, 3 con. = accadere
solebat – ind. imp. da soleo, soles, solitus sum, ere, 2 semidep. = essere solito
inferrent – cong. imp. da infero, fers, intuli, illatum, inferre, con. irreg.= portare/recare/procurare
inlatas – part. congiunto) da infero, fers, intuli, illatum, inferre, con. irreg.= portare/recare/procurare
propulsarent – cong. imp. da propulso, as, avi, atum, are = respingere
versantur – ind. pres. da versor, aris, atus sum, ari, 1 con. dep. = prendere parte
habent – ind. Pres. da habeo, es, habui, habitum, ere, 2 con. = avere
noverunt – perf. logico da novi, novisti, novisse = conoscere


