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Presentazione

Il volume si presenta snello e di facile approccio, ma contiene comunque un elevato nu-
mero di versioni per coprire le esigenze dell’intero triennio del liceo e nel contempo per 
offrire all’insegnante una ricca scelta di brani. 
Due le caratteristiche fondamentali dell’opera:

1    I brani di versione sono presentati per autori, secondo la scansione cronologica della 
letteratura greca e sono scelti sia con il criterio linguistico-grammaticale sia con il 
criterio dell’approfondimento letterario e stilistico, perché l’attività di traduzione sia 
finalizzata alla comprensione dei maggiori autori greci.

Questa raccolta di versioni intende offrire materiali di lavoro che permettano di portare 
avanti in parallelo lo studio della letteratura e l’esercizio di traduzione. Pertanto, quando 
il docente affronta in letteratura Omero, può disporre di un pacchetto di passi relativi alle 
testimonianze degli antichi sulla biografia, l’opera, lo stile di Omero; quando tratta Erodo-
to, può avvalersi non solo dei testi erodotei, ma anche di testimonianze sulla figura dello 
storiografo. In questo modo “fare la versione” rientra in un progetto organico e diventa un 
mezzo per applicare o verificare sul campo quanto si è appreso nello studio degli autori. 

In dettaglio la parte delle versioni comprende:
��  nel capitolo iniziale una rosa di 14 brani di versioni di “riscaldamento” corredati di domande 

e invito a riflettere e a ripassare le strutture grammaticali (“Rinfreschiamo la memoria”);
��  il corpus centrale contiene i capitoli relativi agli autori, in ordine cronologico secondo la 

strutturazione del canone presente nelle letterature greche, dall’età arcaica all’età imperiale. 
Ogni capitolo contiene passi di testimonianza sull’autore e passi dell’autore stesso, con-
testualizzati, di diversa difficoltà e corredati di alcune avvertenze grammaticali. Di�alcuni 
autori sono proposti passi in traduzione contrastiva e parole-chiave commentate;

��  la sezione dedicata alle versioni si chiude con un capitolo che contiene 11 brani assegnati 
negli ultimi anni all’Esame di Stato;

�� on-line sono proposti 20 passi con “Guida all’analisi”.

2    Nella seconda parte del volume è contenuta una sezione di strumenti per la traduzione 
con un taglio molto operativo. 

Di proposito, infatti, è stata omessa la trattazione sistematica della morfologia e della sintas-
si, nella convinzione che non solo uno strumento didattico, perché sia facilmente fruibile, 
deve essere snello e riportare solo ciò che serve a tradurre, ma anche che lo studente sia 
portato a consultare il manuale di grammatica del ginnasio, nel quale si orienta con mag-
giore agilità, dal momento che lo ha avuto sotto mano per due anni. In sostituzione sono 
offerte indicazioni su come tradurre termini, locuzioni, congiunzioni, verbi particolar-
mente frequenti nella lingua greca e che risultano agli studenti difficili da tradurre. 

In dettaglio la parte degli strumenti per la traduzione comprende:
��  47 schede che forniscono la descrizione di usi linguistici particolari con esercizi di ap-
plicazione;

�� prospetto delle preposizioni con relativa reggenza;
�� prospetto delle congiunzioni subordinanti;
�� repertorio di 184 forme omografe o simili in ordine alfabetico;
�� repertorio in ordine alfabetico della fraseologia più in uso.
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Difficoltà	
Fonte	 Apollodoro, Biblioteca
Argomento	 	L’oracolo vaticina che la città di Troia sarebbe stata liberata dai mali se Laomedonte avesse sacri-

ficato sua figlia. Esione, offerta come pasto al mostro marino, viene salvata da Eracle.

Versioni	di	riscaldamento

1	 Laomedonte

6

Sunebebhvkei de; tovte kata; mh'nin ∆Apovllwno" kai; Poseidw'no" ajtucei'n th;n 
povlin. ∆Apovllwn ga;r kai; Poseidw'n th;n Laomevdonto" u{brin peiravsai qevlonte", 
eijkasqevnte" ajnqrwvpoi" uJpevsconto ejpi; misqw'/ teiciei'n to; Pevrgamon. Toi'" de; 
teicivsasi to;n misqo;n oujk ajpedivdou. Dia; tou'to ∆Apovllwn me;n loimo;n e[pemye, 
Poseidw'n de; kh'to" ajnaferovmenon uJpo; plhmmurivdo", o} tou;" ejn tw'/ pedivw/ 
sunhvrpazen ajnqrwvpou". Crhsmw'n de; legovntwn ajpallagh;n e[sesqai tw'n 
sumforw'n, eja;n proqh'/ Laomevdwn ÔHsiovnhn th;n qugatevra aujtou' tw'/ khvtei boravn, 
ou|to" prouvqhke tai'" plhsivon th'" qalavssh" pevtrai" prosarthvsa". Tauvthn 
ijdw;n ejkkeimevnhn ÔHraklh'" uJpevsceto swvsein, eij ta;" i{ppou" para; Laomevdonto" 
lhvyetai a}" Zeu;" poinh;n th'" Ganumhvdou" aJrpagh'" e[dwke. Dwvsein de; Laomevdonto" 
eijpovnto", kteivna" to; kh'to" ÔHsiovnhn e[swse. Mh; boulomevnou de; to;n misqo;n 
ajpodou'nai, polemhvsein Troiva/ ajpeilhvsa" ajnhvcqh. 

rinfreschiamo la memoria

1.	 Quale forma verbale è Sunebebhvkei (r. 1)? 
Forma l’infinito.

2.	 Quale forma verbale è eijkasqevnte" (r. 3)? 
Forma l’infinito. 

3.	 Quale forma verbale è ajpedivdou (r. 4)? 
Forma il participio futuro. 

4.	 Quale forma verbale è e[sesqai (r. 6)? 
Forma il participio.

5.	 Indica le forme sostitutive di ejavn.
6.	 Quale complemento è boravn (r. 7)?
7.	 Come spieghi la presenza del participio 

ejkkeimevnhn (r. 9)?
8.	 Quale forma verbale è lhvyetai (r. 10)? 

Forma il perfetto attivo e medio nella terza 
persona plurale.

1

Versionario_006_039.indd   6 29/02/12   14:17

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



7

1 Versioni di riscaldam
ento

Difficoltà	
Fonte	 Apollodoro, Biblioteca
Argomento	 	Crono, per paura di essere spodestato dai suoi figli, li divora appena nati. Si salva solo Zeus, 

grazie all’astuzia della madre Rea.

Difficoltà	
Fonte	 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi
Argomento	 	Il filosofo Epimenide di Creta si addormenta all’ombra di un albero, mentre porta al pascolo il suo 

gregge, e fa una lunghissima dormita.

2	 Un	risveglio	traumatico

∆Epimenivdh", kaqav fhsi Qeovpompo" kai; a[lloi sucnoiv, patro;" me;n h\n Faistivou, 
oiJ de; Dwsiavda, oiJ de; ∆Aghsavrcou. Krh;" to; gevno" ajpo; Knwsou', kaqevsei th'" kovmh" 
to; ei\do" parallavsswn. Ou|tov" pote pemfqei;" para; tou' patro;" eij" ajgro;n ejpi; 
provbaton, th'" oJdou' kata; meshmbrivan ejkklivna" uJp∆ a[ntrw/ tini; katekoimhvqh 
eJpta; kai; penthvkonta e[th. Dianasta;" de; meta; tau'ta ejzhvtei to; provbaton, 
nomivzwn ejp∆ ojlivgon kekoimh'sqai. ÔW" de; oujc eu{riske, paregevneto eij" to;n ajgrovn, 
kai; meteskeuasmevna pavnta katalabw;n kai; par∆ eJtevrw/ th;n kth'sin, pavlin h|ken 
eij" a[stu diaporouvmeno". Kajkei' de; eij" th;n eJautou' eijsiw;n oijkivan perievtuce 
toi'" punqanomevnoi" tiv" ei[h, e{w" to;n newvteron ajdelfo;n euJrw;n tovte h[dh gevronta 
o[nta, pa'san e[maqe par∆ ejkeivnou th;n ajlhvqeian. Gnwsqei;" de; para; toi'" ”Ellhsi 
qeofilevstato" ei\nai uJpelhvfqh.

rinfreschiamo la memoria

1.	 Forma l’infinito della voce verbale fhsi.
2.	 Quale complemento è	to; gevno" (r. 2)? 

Indica il genitivo e il dativo plurale di questo 
sostantivo e il verbo ad esso connesso. 
Individua nel passo altri sostantivi appartenenti 
allo stesso gruppo.

3.	 Quale forma verbale è	pemfqeiv" (r. 3)? Forma il 
participio perfetto attivo.

4.	 Forma l’imperativo attivo del verbo da cui 
deriva la forma ejzhvtei (r. 5).

5.	 Indica i principali valori di wJ~ come 
congiunzione subordinante.

6.	 Quale tipo di pronome è eJautou' (r. 8)? 
Scrivi il corrispondente femminile. 

7.	 Da quale verbo deriva la forma eijsiwvn (r. 8)? 
Scrivi l’imperfetto indicativo.

8.	 Quale tipo di subordinata è	tiv" ei[h (r. 9)?

3	 Un	padre	crudele

ÔO de; Krovno~ tou;" me;n eJkatovgceira~ kai; Kuvklwpa~ ejn tw'/ Tartavrw/ pavlin dhvsa" 
kaqei'rxe, th;n de; ajdelfh;n ÔRevan ghvma", ejpeidh; Gh' te kai; Oujrano;" ejqespiwv/-
doun aujtw'/ levgonte" uJpo; paido;" ijdivou th;n ajrch;n ajfaireqhvsesqai, katevpine 
ta; gennwvmena. Kai; prwvthn me;n gennhqei'san ÔEstivan katevpien, ei\ta Dhvmhtran 
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to kai; ”Hran, meq∆ a}" Plouvtwna kai; Poseidw'na. ∆Orgisqei'sa de; ejpi; touvtoi" ÔReva 
paragivnetai me;n eij" Krhvthn, oJphnivka to;n Diva ejgkumonou'sa ejtuvgcane, genna'/ 
de; ejn a[ntrw/ th'" Divkth" Diva. Kai; tou'ton me;n divdwsi trevfesqai Kouvrhsiv te 
kai; tai'" Melissevw" paisi; nuvmfai", ∆Adrasteiva/ te kai; “Idh/. Au|tai me;n ou\n to;n 
pai'da e[trefon tw'/ th'" ∆Amalqeiva" gavlakti, oiJ de; Kouvrhte" e[noploi ejn tw'/ a[ntrw/ 
to; brevfo" fulavssonte" toi'" dovrasi ta;" ajspivda" sunevkrouon, i{na mh; th'" tou' 
paido;" fwnh'" oJ Krovno" ajkouvsh/. ÔReva de; livqon sparganwvsasa devdwke Krovnw/ 
katapiei'n wJ" to;n gegennhmevnon pai'da.

rinfreschiamo la memoria

1.	 Indica i pronomi dimostrativi greci che conosci.
2.	 Quale forma verbale è ghvma" (r. 2)? Forma 

l’indicativo aoristo, terza persona singolare.
3.	 levgonte" (r. 3): scrivi la corrispondente forma 

dell’aoristo e del futuro.
4.	 ta; gennwvmena (r. 4) è participio congiunto 

o sostantivato? Motiva la risposta.
5.	 Spiega la forma meq∆ (r. 5).

6.	 Spiega la costruzione di ejtuvgcane (r. 6).
7.	 Indica la forma media corrispondente  

di divdwsi (r. 7).
8.	 i{na mhv (r. 10) introduce una proposizione 

subordinata ………..............……. Indica tutti i modi 
in cui puoi trovare questa subordinata in greco, 
nella forma esplicita ed implicita.

Difficoltà	
Fonte	 Apollodoro, Biblioteca
Argomento	 	Un vaticinio invita Pelia, re di Iolco, a guardarsi da quel giovane che gli si fosse presentato con un 

solo sandalo. Un giorno, il re vede il nipote Giasone calzare un solo sandalo e lo manda, sperando 
che muoia, a compiere un’impresa pericolosa.

4	 Giasone	monosandalo

Ai[sono" de; tou' Krhqevw" kai; Polumhvdh" th'" Aujtoluvkou ∆Iavswn. Ou|to" w[/kei ejn 
∆Iwlkw'/, th'" de; ∆Iwlkou' Peliva" ejbasivleuse meta; Krhqeva, w|/ crwmevnw/ peri; th'" 
basileiva" ejqevspisen oJ qeo;" to;n monosavndalon fulavxasqai. To; me;n ou\n prw'ton 
hjgnovei to;n crhsmovn, au\qi" de; u{steron aujto;n e[gnw. Telw'n ga;r ejpi; th'/ qalavssh/ 
Poseidw'ni qusivan a[llou" te pollou;" ejpi; tauvth/ kai; to;n ∆Iavsona metepevmyato. 
ÔO de; povqw/ gewrgiva" ejn toi'" cwrivoi" diatelw'n e[speusen ejpi; th;n qusivan: 
diabaivnwn de; potamo;n “Anauron ejxh'lqe monosavndalo", to; e{teron ajpolevsa" ejn 
tw'/ rJeivqrw/ pevdilon. Qeasavmeno" de; Peliva" aujto;n kai; to;n crhsmo;n sumbalw;n 
hjrwvta proselqwvn, tiv a]n ejpoivhsen ejxousivan e[cwn, eij lovgion h\n aujtw'/ prov" tino" 
foneuqhvsesqai tw'n politw'n. ÔO dev, ei[te ejpelqo;n a[llw", ei[te dia; mh'nin ”Hra", i{n∆ 
e[lqoi kako;n Mhvdeia Peliva/ (th;n ga;r ”Hran oujk ejtivma), «To; crusovmallon devra"», 
e[fh, «prosevtatton a]n fevrein aujtw'/». Tou'to Peliva" ajkouvsa" eujqu;" ejpi; to; devra" 
ejlqei'n ejkevleusen aujtovn. Tou'to de; ejn Kovlcoi" h\n ejn “Areo" a[lsei kremavmenon ejk 
druov", ejfrourei'to de; uJpo; dravkonto" ajuvpnou.
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Difficoltà	
Fonte	 Senofonte, Anabasi
Argomento	 	Alla morte di Dario, Ciro, accusato ingiustamente dal satrapo Tissaferne di cospirare contro il 

fratello Artaserse, è arrestato, ma la madre Parisatide intercede per lui e lo salva. Da quel mo-
mento Ciro non vuole stare più agli ordini del fratello.

∆Epei; de; ejteleuvthse Darei'o" kai; katevsth eij" th;n basileivan ∆Artaxevrxh", 
Tissafevrnh" diabavllei to;n Ku'ron pro;" to;n ajdelfo;n wJ" ejpibouleuvoi aujtw'/. ÔO de; 
peivqetai kai; sullambavnei Ku'ron wJ" ajpoktenw'n: hJ de; mhvthr ejxaithsamevnh aujto;n 
ajpopevmpei pavlin ejpi; th;n ajrchvn. ÔO d∆ wJ" ajph'lqe kinduneuvsa" kai; ajtimasqeiv", 
bouleuvetai o{pw" mhvpote e[ti e[stai ejpi; tw'/ ajdelfw'/, ajllav, h]n duvnhtai, basileuvsei 
ajnt∆ ejkeivnou. Paruvsati" me;n dh; hJ mhvthr uJph'rce tw'/ Kuvrw/, filou'sa aujto;n ma'llon 
h] to;n basileuvonta ∆Artaxevrxhn. ”Osti" d∆ ajfiknei'to tw'n para; basilevw" pro;" 
aujtovn, pavnta" ou{tw diatiqei;" ajpepevmpeto w{ste aujtw'/ ma'llon fivlou" ei\nai h] 
basilei'. Kai; tw'n par∆ eJautw'/ de; barbavrwn ejpemelei'to wJ" polemei'n te iJkanoi; 
ei[hsan kai; eujnoi>kw'" e[coien aujtw'/. Th;n de; ÔEllhnikh;n duvnamin h{qroizen wJ" mavlista 
ejduvnato ejpikruptovmeno", o{pw" o{ti ajparaskeuovtaton lavboi basileva.

rinfreschiamo la memoria

1.	 Da quale verbo deriva la forma w[/kei (r. 1)? 
Indica l’infinito aoristo.

2.	 Quale caso regge ejbasivleuse (r. 2)?
3.	 Quale forma verbale è e[gnw (r. 4)? 

Scrivi il participio aoristo.
4.	 Indica la corrispondente forma di pollouv~ 

(r. 5) al comparativo e al superlativo.

5.	 Quale forma verbale è ajpolevsa" (r. 7)? Indica 
il perfetto attivo, prima persona singolare.

6.	 Fai l’analisi delle seguenti forme verbali: 
sumbalwvn, hjrwvta, proselqwvn (rr. 8-9).

7.	 Qual è il valore di a[n + indicativo dei tempi storici?
8.	 Da quale verbo deriva la forma kremavmenon 

(r. 13)?

5	 Origine	dell’ostilità	tra	Artaserse	e	Ciro

rinfreschiamo la memoria

1.	 Quale subordinata può introdurre ∆Epeiv (r. 1)?
2.	 Quale forma verbale è katevsth (r. 1)? Indica il 

participio aoristo primo e terzo  
con la rispettiva traduzione.

3.	 Esprimi in un altro modo la proposizione 
subordinata wJ" ejpibouleuvoi (r. 2).

4.	 Esprimi in un altro modo la proposizione 
subordinata wJ" ajpoktenw'n (r. 3).

5.	 Indica la forma alternativa di h[n (r. 5). Potrebbe 
essere un pronome relativo? Motiva la risposta.

6.	 Quali sono i valori di o{sti"?
7.	 Qual è il valore di w{ste (r. 8)? Quali modi 

verbali richiede?
8.	 Quali sono i significati di e[cw + avverbio?
9.	 Che cosa hanno in comune wJ" mavlista (r. 10) 

e o{ti ajparaskeuovtaton (r. 11)?
10.	Quale forma verbale è lavboi (r. 11)? 

Indica l’infinito perfetto attivo.

1 Versioni di riscaldam
ento
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Difficoltà	
Fonte	 Senofonte, Cinegetico
Argomento	 	Alla scuola di Chirone si sono formati uomini che, da soli, vincerebbero tutti i barbari messi in-

sieme: Antiloco muore a Troia difendendo il proprio padre Nestore; il pius Aeneas salva famiglia e 
Penati; il grande Achille ha ottenuto nel mondo fama imperitura. 

∆Antivloco" de; tou' patro;" uJperapoqanw;n tosauvth" e[tucen eujkleiva", w{ste 
movno" filopavtwr para; toi'" ”Ellhsin ajnagoreuqh'nai. Aijneiva" de; swvsa" me;n 
tou;" patrwv/ou" kai; mhtrwv/ou" qeouv", swvsa" de; kai; aujto;n to;n patevra, dovxan 
eujsebeiva" ejxhnevgkato, w{ste kai; oiJ polevmioi movnw/ ejkeivnw/ w|n ejkravthsan ejn 
Troiva/ e[dosan mh; sulhqh'nai. ∆Acilleu;" d∆ ejn tauvth/ th'/ paideiva/ trafei;" ou{tw 
kala; kai; megavla mnhmei'a parevdwken, w{ste ou[te levgwn ou[t∆ ajkouvwn peri; 
ejkeivnou oujdei;" ajpagoreuvei. Ou|toi de; toiou'toi ejgevnonto ejk th'" ejpimeleiva" th'" 
para; Ceivrwno", h|" oiJ me;n ajgaqoi; e[ti kai; nu'n ejrw'sin, oiJ de; kakoi; fqonou'sin, 
w{st∆ ejn me;n th'/ ÔEllavdi ei[ tw/ sumforai; ejgivgnonto h] povlei h] basilei', ejluvonto di∆ 

Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 	Hermes, che vuole mettere alla prova la capacità divinatoria del cieco Tiresia, ruba i suoi buoi.

ÔErmh'" boulovmeno" th;n Teiresivou mantikh;n peira'sai, eij ajlhqhv" ejsti, klevya" 
aujtou' tou;" bova" ejx ajgrou' h|ke pro;" aujto;n eij" a[stu oJmoiwqei;" ajnqrwvpw/ kai; ejxenwvqh 
par∆ aujtw'/. Paraggelqeivsh" de; tw'/ Teiresiva/ th'" tou' zeuvgou" ajpwleiva" paralabw;n 
to;n ÔErmh'n h|ken eij" to; proavsteion oijwnovn tina peri; th'" kloph'" skeyovmeno" 
kai; touvtw/ parhv/nei levgein, o{ ti a]n qeavshtai o[rneon. Kai; oJ ÔErmh'" to; me;n prw'ton 
qeasavmeno" ajeto;n ejx ajristerw'n ejpi; dexia; pariptavmenon ajphvggeilen aujtw'/. Tou' 
de; eijpovnto" mh; pro;" aujtou;" tou'ton ei\nai ejk deutevrou ijdw;n korwvnhn ejpiv tino" 
devndrou kaqhmevnhn kai; pote; me;n a[nw blevpousan, pote; de; eij" th;n gh'n kuvptousan, 
ejdhvlwsen aujtw'/. ÔO de; uJpotucw;n e[fh: «∆All∆ au{th ge hJ korwvnh diovmnutai tovn te 
oujrano;n kai; th;n gh'n, o{ti, a]n su; qevlh/", tou;" ejmautou' bova" ajpolhvyomai».

6	 Ermes	e	Tiresia

rinfreschiamo la memoria
1.	 Quale forma verbale è	oJmoiwqeiv" (r. 2)? 

E ejxenwvqh (r. 2)?
2.	 tou' zeuvgou" (r. 3): qual è il verbo connesso 

a questo sostantivo?
3.	 Quale valore ha la forma skeyovmeno" (r. 4)?
4.	 Quale forma è o{ ti (r. 5)?
5.	 La forma verbale qeavshtai (r. 5) appartiene 

al futuro? Motiva la risposta.

6.	 ajphvggeilen (r. 6): quale tipo di aoristo è?
7.	 Traduci in tutti i modi possibili Tou' de; eijpovnto" 

(rr. 6-7).
8.	 Scrivi i participi di tutti i tempi di oJravw.
9.	 Au{th significa ………..............……; aujthv significa 

………..............…….

7	 Antiloco,	Enea,	Achille	allievi	di	Chirone
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rinfreschiamo la memoria
1.	 Che cosa significa il verbo tugcavnw seguito 

da genitivo (r. 1)? 
2.	 w{ste + infinito (rr. 1-2) quale subordinata 

esprime? La stessa proposizione in quale altro 
modo può essere espressa?

3.	 Volgi al singolare la forma verbale e[dosan 
(r. 5). Indica il participio attivo aoristo.

4.	 trafeiv" (r. 5): svolgi l’analisi di questa 
forma, scrivi il paradigma e qualche  

termine appartenente alla stessa famiglia 
semantica.

5.	 oujdeiv" (r. 7): indica un sinonimo e declinalo per 
iscritto.

6.	 h|" (r. 8): come spieghi questo caso?
7.	 ajgaqoiv (r. 8): indica tutte le forme 

corrispondenti di comparativo e superlativo.
8.	 kakoiv (r. 8): indica tutte le forme 

corrispondenti di comparativo e superlativo.

Difficoltà	
Fonte	 Platone, Fedone
Argomento	 Quando le anime giungono nell’aldilà vengono giudicate e mandate nel luogo per ognuna adatto.

8	 Nell’aldilà

∆Epeida;n ajfivkwntai oiJ teteleuthkovte" eij" to;n tovpon oi| oJ daivmwn e{kaston 
komivzei, prw'ton me;n diedikavsanto oi{ te kalw'" kai; oJsivw" biwvsante" kai; oiJ 
mhv. Kai; oi} me;n a]n dovxwsi mevsw" bebiwkevnai, poreuqevnte" ejpi; to;n ∆Acevronta, 
ajnabavnte" a} dh; aujtoi'" ojchvmatav ejstin, ejpi; touvtwn ajfiknou'ntai eij" th;n livmnhn, 
kai; ejkei' oijkou'siv te kai; kaqairovmenoi tw'n te ajdikhmavtwn didovnte" divka" 
ajpoluvontai, ei[ tiv" ti hjdivkhken, tw'n te eujergesiw'n tima;" fevrontai kata; th;n 
ajxivan e{kasto": oi} d∆ a]n dovxwsin ajniavtw" e[cein dia; ta; megevqh tw'n aJmarthmavtwn, 
h] iJerosuliva" polla;" kai; megavla" h] fovnou" ajdivkou" kai; paranovmou" pollou;" 
ejxeirgasmevnoi h] a[lla o{sa toiau'ta tugcavnei o[nta, touvtou" de; hJ proshvkousa 
moi'ra rJivptei eij" to;n Tavrtaron, o{qen ou[pote ejkbaivnousin.

rinfreschiamo la memoria
1.	 ∆Epeidavn (r. 1) quale modo regge? Perché?
2.	 oiJ teteleuthkovte" (r. 1) è un participio: 

sostantivato, attributivo, congiunto?  
Motiva la risposta. 

3.	 oi| (r. 1): di quale forma si tratta? Potrebbe 
essere un articolo? Motiva la risposta.

4.	 oi{ (r. 2) è un articolo o un pronome relativo? 
Motiva la risposta.

5.	 Quale forma è dovxwsi (r. 3)? Indica il perfetto 
medio indicativo.

6.	 Perché tiv" (r. 6) è accentato?
7.	 Quali sono i significati e le costruzioni  

del verbo e[cw?
8.	 megevqh (r. 7): scrivi la declinazione completa.
9.	 megavla" (r. 8): scrivi la corrispondente 

forma al comparativo e al superlativo.
10.	Spiega per iscritto la costruzione presente 

nella seguente espressione: tugcavnei o[nta 
(r. 9). Quali altri verbi presentano la stessa 
costruzione?

aujtouv": eij de; pro;" tou;" barbavrou" pavnta" pavsh/ th'/ ÔEllavdi nei'ko" h] povlemo" 
h\n, dia; touvtou" oiJ ”Ellhne" ejkravtoun, w{ste ajnivkhton th;n ÔEllavda parevcesqai.
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Difficoltà	
Fonte	 Diodoro Siculo, Biblioteca storica

Argomento	 	Fetonte convince il padre Helios a lasciargli guidare i suoi cavalli, ma per la propria inesperienza 
causa molti guai.

Polloi; tw'n te poihtw'n kai; tw'n suggrafevwn fasi; Faevqonta to;n ÔHlivou me;n 
uiJovn, pai'da de; th;n hJlikivan o[nta, pei'sai to;n patevra mivan hJmevran paracwrh'sai 
tou' teqrivppou: sugcwrhqevnto" d∆ aujtw'/ touvtou, to;n me;n Faevqonta ejlauvnonta to; 
tevqrippon mh; duvnasqai kratei'n tw'n hJniw'n, tou;" d∆ i{ppou" katafronhvsanta" tou' 
paido;" ejxenecqh'nai tou' sunhvqou" drovmou, kai; to; me;n prw'ton kata; to;n oujrano;n 
planwmevnou" ejkpurw'sai tou'ton kai; poih'sai to;n nu'n galaxivan kalouvmenon 
kuvklon, meta; de; tau'ta pollh;n th'" oijkoumevnh" ejpiflevxanta" oujk ojlivghn 
katakavein cwvran. Dio; kai; tou' Dio;" ajganakthvsanto" ejpi; toi'" gegenhmevnoi", 
keraunw'sai me;n to;n Faevqonta, ajpokatasth'sai de; to;n h{lion ejpi; th;n sunhvqh 
poreivan. Tou' de; Faevqonto" pesovnto" pro;" ta;" ejkbola;" tou' nu'n kaloumevnou 

Difficoltà	
Fonte	 Cassio Dione, Storia romana

Argomento	 	Il generale parla ai suoi soldati con affetto e determinazione, prima di scendere nel campo di 
battaglia, raccomandando loro di ricercare non l’utile immediato ma l’utile duraturo.

∆Egwv, w\ a[ndre" stratiw'tai, bouvlomai me;n filei'sqai uJf∆ uJmw'n, ouj mevntoi kai; 
sunexamartavnein a]n uJmi'n dia; tou'q∆ eJloivmhn: ajgapw' te ga;r uJma'", kai; ejqevloim∆ 
a[n, wJ" path;r pai'da", kai; swvzesqai kai; eujqenei'n kai; eujdoxei'n. Mh; gavr toi 
nomivshte filou'nto" e[rgon ei\nai to; sugcwrei'n tisin a} mh; proshvkei pravttein, 
ejx w|n kai; kinduvnou" kai; ajdoxiva" ajnavgkh pa'sa aujtoi'" sumbaivnein, ajlla; tov te 
ta; ajmeivnw aujtou;" didavskein kai; to; tw'n ceirovnwn ajpeivrgein kai; nouqetou'nta 
kai; swfronivzonta. Gnwvsesqe de; o{ti tajlhqh' levgw, a]n mhvte pro;" to; aujtivka hJdu; 
to; sumfevron krivnhte ma'llon h] pro;" to; ajei; wjfevlimon, mhvte to; ta;" ejpiqumiva" 
ejkpimplavnai gennai'on ma'llon h] to; kratei'n aujtw'n nomivshte ei\nai. Aijscro;n me;n 
ga;r paracrh'mav ti hJsqevnta" u{steron metagnw'nai, deino;n de; to; tw'n polemivwn 
kratou'nta" hJdonw'n tinwn hJtta'sqai.

9	 Prima	della	battaglia

rinfreschiamo la memoria
1.	 Come spieghi la forma uJf∆ (r. 1)?
2.	 Declina per iscritto i pronomi personali di prima 

persona plurale.
3.	 Quali sono i valori che conosci della particella a[n?
4.	 to; sugcwrei'n (r. 4): di quale forma si tratta? 

Cerca altre forme simili nel testo e ripassane l’uso. 

5.	 Da che cosa dipende l’infinito sumbaivnein 
(r. 5)? 

6.	 ajmeivnw (r. 6): di quale forma si tratta?
7.	 Quali sono i valori di o{ti?
8.	 Quale forma è hJsqevnta" (r. 10)? Da quale 

verbo proviene?

10	 Fetonte
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Pavdou potamou', to; de; palaio;n ∆Hridanou' prosagoreuomevnou, qrhnh'sai me;n ta;" 
ajdelfa;" aujtou' th;n teleuth;n filotimovtata, dia; de; th;n uJperbolh;n th'" luvph" 
metaschmatisqh'nai th;n fuvsin, genomevna" aijgeivrou".

rinfreschiamo la memoria
1.	 Quale forma verbale è pei'sai (r. 2)? Qual 

è il significato del verbo all’attivo e al medio? 
Quale caso di norma regge? Il futuro indicativo 
può essere confuso con il futuro indicativo  
di quale altro verbo?

2.	 sugcwrhqevnto" d∆ aujtw'/ touvtou (r. 3): 
traduci in tutti i modi possibili.

3.	 ejxenecqh'nai (r. 5): di quale forma verbale 
si tratta? Scrivi il paradigma di questo verbo.

4.	 tou' sunhvqou" (r. 5): indica il nominativo 
e poi declina per iscritto.

5.	 La preposizione metav + genitivo significa 
……….................…… e + accusativo significa 
……….................…….

6.	 katakavein (r. 8): indica il futuro di questo 
verbo. Come si modifica il tema dal presente  
al futuro? 

7.	 pesovnto" (r. 10): di quale forma verbale 
si tratta? Indicane il dativo plurale.

8.	 Sottolinea gli infiniti e spiega la presenza  
di ciascuno di essi.

Difficoltà	
Fonte	 Diodoro Siculo, Biblioteca storica

Argomento	 	Leonida e i suoi soldati, dando prova di coraggio e amor di patria, invitano gli altri Greci a met-
tersi in salvo. Essi rimangono alle Termopili, pronti a morire.

11	 Alle	Termopili

Lewnivdh" de; oJ basileu;" tw'n Lakedaimonivwn filotimouvmeno" auJtw'/ te dovxan 
periqei'nai megavlhn kai; toi'" Spartiavtai", prosevtaxe tou;" me;n a[llou" ”Ellhna" 
a{panta" ajpievnai kai; swvzein eJautouv", i{na kata; ta;" a[lla" mavca" sunagwnivzwntai 
toi'" ”Ellhsin, aujtou;" de; tou;" Lakedaimonivou" e[fhse dei'n mevnein kai; th;n 
fulakh;n tw'n parovdwn mh; lipei'n: prevpein ga;r tou;" hJgoumevnou" th'" ÔEllavdo" 
uJpe;r tw'n prwteivwn ajgwnizomevnou" ajpoqnhvskein eJtoivmw". Eujqu;" ou\n oiJ me;n 
a[lloi pavnte" ajphllavghsan, oJ de; Lewnivdh" meta; tw'n politw'n hJrwika;" pravxei" 
kai; paradovxou" ejpetelevsato. ∆Olivgwn d∆ o[ntwn Lakedaimonivwn, Qespiei'" ga;r 
movnou" parakatevsce, kai; tou;" suvmpanta" e[cwn ouj pleivou" tw'n pentakosivwn, 
e{toimo" h\n uJpodevxasqai to;n uJpe;r th'" ÔEllavdo" qavnaton.

rinfreschiamo la memoria
1.	 periqei'nai (r. 2): di quale forma si tratta? 

Scrivi il paradigma del verbo.
2.	 Quale tipo di proposizione subordinata dipende 

dal verbo prosevtaxe (r. 2)? Spiega per iscritto 
tutti i modi in cui questa proposizione può 
essere espressa in greco.

3.	 Indica un sinonimo di i{na (r. 3) adatto a questo 
contesto sintattico.

4.	 tou;" hJgoumevnou" (r. 5): di quale forma si 
tratta? Indica tutti i significati di questo verbo.

5.	 pravxei" (r. 7): di questo sostantivo indica 
il nominativo singolare e il dativo singolare. 
Oltre che un sostantivo potrebbe essere 
……….................…….

6.	 ∆Olivgwn d∆ o[ntwn Lakedaimonivwn (r. 8): 
quale valore ha questo genitivo assoluto?  
Può trovarsi in greco un genitivo assoluto 
mancante del soggetto? Esiste in greco  
il genitivo assoluto nominale?
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Difficoltà	
Fonte	 Diodoro Siculo, Biblioteca storica

Argomento	 	Terminato il conflitto con i Persiani, che suscitò nei Greci grande paura, Atene gode di momenti 
di splendore anche in campo artistico.

12	 Passata	la	“tempesta”…

ÔH Xevrxou tou' Persw'n basilevw" ejpi; th;n ÔEllavda strateiva dia; to; mevgeqo" 
tw'n dunavmewn to;n mevgiston ejpevsthse fovbon toi'" ”Ellhsin, wJ" a]n uJpe;r 
ajndrapodismou' mellovntwn polemei'n, kai; prokatadedoulwmevnwn tw'n kata; th;n 
∆Asivan ÔEllhnivdwn povlewn pavnte" uJpevlabon kai; ta;" kata; th;n ÔEllavda th'" oJmoiva" 
tuvch" peiravsesqai. Tou' de; polevmou para; th;n prosdokivan to; tevlo" labovnto" 
paravdoxon, ouj movnon tw'n kinduvnwn ajpeluvqhsan oiJ th;n ÔEllavda katoikou'nte", 
ajlla; kai; dovxan megavlhn katekthvsanto, kai; tosauvth" eujporiva" ejplhrwvqh 
pa'sa povli" ÔEllhniv", w{ste pavnta" qaumavsai th;n eij" toujnantivon metabolhvn. 
∆Apo; touvtwn ga;r tw'n crovnwn ejpi; e[th penthvkonta pollh;n ejpivdosin e[laben hJ 
ÔElla;" pro;" th;n eujdaimonivan. ∆En touvtoi" ga;r toi'" crovnoi" ai{ te tevcnai dia; th;n 
eujporivan hujxhvqhsan, kai; tovte mevgistoi mnhmoneuvontai tecni'tai gegonevnai, w|n 
ejsti Feidiva" oJ ajgalmatopoiov".

rinfreschiamo la memoria
1.	 tw'n dunavmewn (r. 2): indica il nominativo di 

questo sostantivo e il verbo a cui è connesso.
2.	 ejpevsthse (r. 2): indica la forma verbale. Forma 

l’imperativo aoristo atematico.
3.	 Quale valore ha wJ" (r. 2) in questo contesto?
4.	 Il verbo mevllw + infinito (r. 3) esprime 

……….................……? Usato in senso assoluto 
significa ……….................……?

5.	 to; tevlo" (r. 5) in questo contesto è 
……….................…… e significa ……….................……. 
Che cosa altro potrebbe essere?

6.	 ajpeluvqhsan (r. 6): di quale forma verbale 
si tratta? Quale caso regge e perché?

7.	 hujxhvqhsan (r. 11): scrivi il paradigma del verbo 
e forma il participio futuro attivo.

8.	 Quale funzione ha w|n (r. 11)? Potrebbe essere 
il participio del verbo eijmiv? Motiva la risposta.

Difficoltà	
Fonte	 Eliano, Storia varia

Argomento	 	Durante una battuta di caccia è stato organizzato un attentato al Gran Re Dario, figlio di Istaspe, 
ma il suo coraggio lo fa fallire.

13	 Attentato	contro	il	re	Dario

ÔHmerwvtaton de; Dareivou tou'to to; e[rgon ajkouvw tou' paido;" tou' ÔUstavspou. 
∆Arivbazo" oJ ÔUrkano;" ejpebouvleusen aujtw'/ meta; kai; a[llwn ajndrw'n oujk ajfanw'n 
ejn Pevrsai": h\n de; hJ ejpiboulh; ejn kunhgesivw/. ”Aper promaqw;n oJ Darei'o" oujk 
e[pthxen, ajlla; prostavxa" aujtoi'" labei'n ta; o{pla kai; tou;" i{ppou", ejkevleusen 
aujtou;" diateivnasqai ta; paltav, kai; drimu; ejnidw;n «Tiv ou\n ouj dra'te tou'to», ei\pen,	
«ejf∆ o} kai; wJrmhvsate…».	 OiJ de; ijdovnte" a[trepton ajndro;" blevmma ajnestavlhsan 
th;n oJrmhvn. To; devo" de; aujtou;" katevscen ou{tw", wJ" kai; ejkbalei'n ta;" aijcma;" kai; 
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rinfreschiamo la memoria
1.	 ajkouvw (r. 1) è un verbo di percezione: 

come si potrebbe costruire? Indica altri verbi  
di percezione in greco.

2.	 ajfanw'n (r. 2): quale è il nominativo?	Declina 
per iscritto questo aggettivo della seconda 
classe.

3.	 ”Aper (r. 3): da che cosa deriva, di che forma si 
tratta, come si traduce in questo contesto?

4.	 Del verbo contratto dravw forma l’imperfetto 
attivo e medio. Trova un sinonimo di questo verbo.

5.	 ajnestavlhsan (r. 6): da quale verbo deriva? 
Indica l’aoristo attivo e spiegane la forma.

6.	 Quale valore ha wJ" (r. 7) in questo contesto? 
Quali verbi regge?

7.	 o{ ti (rr. 8-9): da quale pronome deriva questa 
forma? Quali funzioni ha questo pronome?

8.	 Il pronome aujtw'/ preceduto da articolo come 
potrebbe essere tradotto?

Difficoltà	
Fonte	 Lisia, Per l’invalido

Argomento	 	È abitudine per gli Ateniesi radunarsi nelle botteghe dei commercianti vicino alla piazza per 
chiacchierare.

14	 Un	suggestivo	quadro	di	vita	ateniese

ÔO kathvgoro~ e[ti de; kai; sullevgesqaiv fhsin ajnqrwvpou" wJ" ejme; ponhrou;" 
kai; pollouv", oi} ta; me;n eJautw'n ajnhlwvkasi, toi'" de; ta; sfevtera swv/zein 
boulomevnoi" ejpibouleuvousin. ÔUmei'" de; ejnqumhvqhte pavnte" o{ti tau'ta levgwn 
oujde;n ejmou' kathgorei' ma'llon h] tw'n a[llwn o{soi tevcna" e[cousin, oujde; tw'n wJ" 
ejme; eijsiovntwn ma'llon h] tw'n wJ" tou;" a[llou" dhmiourgouv". ”Ekasto" ga;r uJmw'n 
ei[qistai prosfoita'n oJ me;n pro;" muropwvlion, oJ de; pro;" kourei'on, oJ de; pro;" 
skutotomei'on, oJ d∆ o{poi a]n tuvch/, kai; plei'stoi me;n wJ" tou;" ejggutavtw th'" ajgora'" 
kateskeuasmevnou", ejlavcistoi de; wJ" tou;" plei'ston ajpevconta" aujth'": w{st∆ ei[ 
ti" uJmw'n ponhrivan katagnwvsetai tw'n wJ" ejme; eijsiovntwn, dh'lon o{ti kai; tw'n 
para; toi'" a[lloi" diatribovntwn: eij de; kajkeivnwn, aJpavntwn ∆Aqhnaivwn: a{pante" 
ga;r ei[qisqe prosfoita'n kai; diatrivbein aJmou' gev pou.

ajfavlasqai tw'n i{ppwn kai; proskunh'sai Darei'on kai; eJautou;" paradou'nai o{ 
ti kai; bouvloito pravttein. ÔO de; dievsthsen a[llou" a[llh/, kai; tou;" me;n ejpi; ta; 
th'" ∆Indikh'" o{ria ajpevpemye, tou;" de; ejpi; ta; Skuqikav. Kai; ejkei'noi e[meinan aujtw'/ 
pistoiv, dia; mnhvmh" e[conte" th;n eujergesivan.

rinfreschiamo la memoria
1.	 Indica i valori di wJ" come preposizione 

e individuali nel passo.
2.	 ajnhlwvkasi (r. 2): di quale forma si tratta? 

Scrivi il paradigma.
3.	 Indica un sinonimo di o{ti (r. 3) adatto 

a questo contesto sintattico.

4.	 tw'n … eijsiovntwn (rr. 4-5): qual è il verbo da cui 
deriva? Scrivi la forma corrispondente  
del verbo eijmiv.

5.	 Come si traduce la particella a[n all’interno di 
una subordinata relativa, finale, temporale ecc.?

6.	 Spiega come si formano i comparativi  
e i superlativi degli avverbi.

1 Versioni di riscaldam
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Difficoltà	
Fonte	 Anonimo, Certame di Omero ed Esiodo
Argomento	 L’anonimo informa sul luogo di nascita di Omero e sulla storia del suo nome.
Attenzione a	 infinito assoluto • proposizione relativa • proposizione infinitiva

Omero:	di	lui	si	è	detto

15	 Omero,	“chi	era	costui?”

”Omhron de; pa'sai wJ" eijpei'n aiJ povlei" kai; oiJ e[poikoi aujtw'n par∆ eJautoi'" 
gegenh'sqai levgousin. Kai; prw'toiv ge Smurnai'oi Mevlhto" o[nta tou' par∆ aujtoi'" 
potamou' kai; Krhqhivdo" nuvmfh" keklh'sqaiv fasi provteron Melhsigevnh, 
u{steron mevntoi tuflwqevnta ”Omhron metonomasqh'nai dia; th;n par∆ aujtoi'" ejpi; 
tw'n toiouvtwn sunhvqh proshgorivan. Ci'oi de; pavlin tekmhvria fevrousin i[dion 
ei\nai polivthn levgonte" kai; periswv/zesqaiv tina" ejk tou' gevnou" aujtou' par∆ auJtoi'" 
ÔOmhrivda" kaloumevnou". Kolofwvnioi de; kai; tovpon deiknuvousin, ejn w|/ fasin 
aujto;n gravmmata didavskonta th'" poihvsew" a[rxasqai kai; poih'sai prw'ton to;n 
Margivthn. Peri; de; tw'n gonevwn aujtou' pavlin pollh; diafwniva para; pa'sivn ejstin.

Difficoltà	
Fonte	 Suida
Argomento	 Gli antichi attribuivano alla figura di Omero opere di vario contenuto e genere.

16	 Le	opere	attribuite	ad	Omero

“Egraye de; th;n ∆Iliavda oujc a{ma oujde; kata; to; sunecev", kaqavper suvgkeitai, 
ajll∆ aujto;" me;n eJkavsthn rJayw/divan gravya" kai; ejpideixavmeno" tw'/ perinostei'n 
ta;" povlei" trofh'" e{neken ajpevlipen. ”Usteron de; sunetevqh kai; sunetavcqh uJpo; 
pollw'n kai; mavlista uJpo; Peisistravtou tou' tw'n ∆Aqhnaivwn turavnnou. ∆Anafev-
retai de; eij" aujto;n kai; a[lla tina; poihvmata: ∆Amazoniva, ∆Ilia;" mikrav, Novstoi, 
∆Epikiclivde", ∆Hqievpakto" h[toi “Iamboi, Batracomaciva, Muobatracomaciva, 
∆Aracnomaciva, Geranomaciva, Keramei'", ∆Amfiaravou ejxevlasi", paivgnia, Sikeliva" 
a{lwsi", ejpiqalavmia, Kuvklo", u{mnoi, Kuvpria. Ghraio;" de; teleuthvsa" ejn th'/ nhvsw/ 
th'/ “Iw/ tevqaptai, tuflo;" ejk paivdwn gegonwv": to; de; ajlhqev", o{ti oujc hJtthvqh 
ejpiqumiva" h} dia; tw'n ojfqalmw'n a[rcetai, kai; para; tou'to iJstorhvqh tuflov". 
∆Epigevgraptai de; ejn tw'/ tavfw/ aujtou' tovde to; ejlegei'on, o} uJpo; tw'n ∆Ihtw'n 
ejpoihvqh crovnw/: ejnqavde th;n iJera;n kefalh;n kata; gai'a kaluvptei ajndrw'n hJrwvwn 
kosmhvtora qei'on ”Omhron.

2
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Difficoltà	
Fonte	 Luciano, Una storia vera
Argomento	 	Luciano immagina di incontrare il poeta, al quale rivolge numerose domande sulla sua vita e sulle 

sue opere. Omero lo informa della propria vera identità: la sua città natale non è, come alcuni 
sostengono, Chio né Smirne né Colofone, ma Babilonia, e il suo vero nome non è Omero ma 
Tigrane, né egli è cieco.

Attenzione a	 nesso relativo • crasi • funzione di aujtov~ • o{ti in funzione prolettica (r. 9)

17	 Luciano	e	Omero	a	colloquio

Proselqw;n ejgw; ÔOmhvrw/ tw'/ poihth'/, scolh'" ou[sh" ajmfoi'n, tav te a[lla 
ejpunqanovmhn kai; o{qen ei[h, levgwn tou'to mavlista par∆ hJmi'n eijsevti nu'n zhtei'sqai. 
∆O de; oujd∆ aujto;" me;n ajgnoei'n e[fasken wJ" oiJ me;n Ci'on, oiJ de; Smurnai'on, polloi; 
de; Kolofwvnion aujto;n nomivzousin: ei\nai mevntoi ge e[legen Babulwvnio", kai; 
parav ge toi'" polivtai" oujc ”Omhro", ajlla; Tigravnh" kalei'sqai: u{steron de; 
oJmhreuvsa" para; toi'" ”Ellhsin ajllavxai th;n proshgorivan. “Eti de; kai; peri; 
tw'n ajqetoumevnwn stivcwn ejphrwvtwn, eij uJp∆ ejkeivnou eijsi; gegrammevnoi. Kai; o}" 
e[faske pavnta" auJtou' ei\nai. Kai; mh;n kajkei'no ejpequvmoun eijdevnai, eij protevran 
e[grayen th;n ∆Oduvsseian th'" ∆Iliavdo", wJ" oiJ polloiv fasin: oJ de; hjrnei'to. ”Oti 
me;n ga;r oujde; tuflo;" h\n, o} kai; aujto; peri; aujtou' levgousin, aujtivka hjpistavmhn: 
eJwvra gavr, w{ste oujde; punqavnesqai ejdeovmhn. 

Difficoltà	
Fonte	 Luciano, Una storia vera
Argomento	 	Luciano	approda nell’isola di Ogigia con il compito di consegnare una lettera di Odisseo alla bella 

Calipso. Ne risulta stravolta la tradizionale immagine dell’eroe omerico: egli, che pure si trova 
nell’isola dei beati (era stato ucciso per errore da Telegono, il figlio avuto da Circe), rimpiange la 
ninfa e vorrebbe tornare da lei.

Attenzione a	 	wJ" ta; prw'ta (r. 3): ha valore temporale • infinito sostantivato • valori del participio • proposizio-
ne infinitiva • periodo ipotetico 

	 		
18	 Lettera	di	Odisseo	a	Calipso

Tritai'oi d∆ ejkei'qen th'/ ∆Wgugiva/ nhvsw/ prosscovnte" ajpebaivnomen. Provteron d∆ ejgw; 
luvsa" th;n ejpistolh;n ajnegivnwskon ta; gegrammevna. «Hn de; toiavde: «∆Odusseu;" 
Kaluyoi' caivrein. “Isqi me, wJ" ta; prw'ta ejxevpleusa para; sou' th;n scedivan 
kataskeuasavmeno", nauagiva/ crhsavmenon movli" uJpo; Leukoqeva" diaswqh'nai 
eij" th;n tw'n Faiavkwn cwvran, uJf∆ w|n ej" th;n oijkeivan ajpopemfqei;" katevlabon 
pollou;" th'" gunaiko;" mnhsth'ra" ejn toi'" hJmetevroi" trufw'nta": ajpokteivna" de; 
a{panta" uJpo; Thlegovnou u{steron tou' ejk Kivrkh" moi genomevnou ajnh/revqhn, kai; 
nu'n eijmi ejn th'/ Makavrwn nhvsw/ pavnu metanow'n ejpi; tw'/ katalipei'n th;n para; soi; 
divaitan kai; th;n uJpo; sou' proteinomevnhn ajqanasivan. ÔHn ou\n kairou' lavbwmai, 
ajpodra;" ajfivxomai pro;" sev». Tau'ta me;n ejdhvlou hJ ejpistolhv.
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Difficoltà	
Fonte	 Luciano, Una storia vera
Argomento	 Alla lettura della lettera inviatale da Odisseo, Calipso piange.
Attenzione a	 	interrogativa indiretta • accusativo alla greca • proposizione relativa

19	 Luciano	incontra	Calipso

∆Egw; de; proelqw;n ojlivgon ajpo; th'" qalavtth" eu|ron to; sphvlaion toiou'ton oi|on 
”Omhro" ei\pen, kai; aujth;n talasiourgou'san. ÔW" de; th;n ejpistolh;n e[laben 
kai; ejpelevxato, prw'ta me;n ejpi; polu; ejdavkruen, e[peita de; parekavlei hJma'" ejpi; 
xevnia kai; eiJstiva lamprw'" kai; peri; tou' ∆Odussevw" ejpunqavneto kai; peri; th'" 
Phnelovph", oJpoiva te ei[h th;n o[yin kai; eij swfronoivh, kaqavper ∆Odusseu;" pavlai 
peri; aujth'" ejkovmpazen: kai; hJmei'" toiau'ta ajpekrinavmeqa, ejx w|n eijkavzomen 
eujfranei'sqai aujthvn. Tovte me;n ou\n ajpelqovnte" ejpi; nau'n plhsivon ejpi; th'" hj/ovno" 
ejkoimhvqhmen.

20	 Omero	ed	Esiodo	“padri”	degli	dèi	(Erodoto, Storie)

Difficoltà	
Fonte	 	Anonimo, Certame di Omero ed Esiodo

Argomento	 	Una gara poetica a Calcide in Eubea, sotto l’arbitrato del re Panede, in occasione dei giochi in 
onore di Anfidamante, proclama vincitore Esiodo perché canta la pace; Omero non piace perché 
canta la guerra.

Attenzione a  wJ" + participio perfetto • proposizione infinitiva • participio futuro • costruzione di tugcavnw

21	 Poeti	a	concorso

Qaumavsante" de; kai; ejn touvtw/ to;n ”Omhron oiJ ”Ellhne" ejphv/noun, wJ" para; 
to; prosh'kon gegonovtwn tw'n ejpw'n, kai; ejkevleuon didovnai th;n nivkhn. ÔO de; 
basileu;" to;n ÔHsivodon ejstefavnwsen eijpw;n divkaion ei\nai to;n ejpi; gewrgivan 
kai; eijrhvnhn prokalouvmenon nika'n, ouj to;n polevmou" kai; sfaga;" diexiovnta. Th'" 
me;n ou\n nivkh" ou{tw fasi; tucei'n to;n ÔHsivodon kai; labovnta trivpoda calkou'n 
ajnaqei'nai tai'" Mouvsai" ejpigravyanta: ÔHsivodo" Mouvsai" ÔElikwnivsi tovnd∆ 
ajnevqhken u{mnw/ nikhvsa" ejn Calkivdi qei'on ”Omhron. Tou' de; ajgw'no" dialuqevnto" 
dievpleusen oJ ÔHsivodo" eij" Delfou;" crhsovmeno" kai; th'" nivkh" ajparca;" tw'/ qew'/ 
ajnaqhvswn.

online
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lessico In viaggio con le parole
e[po~
Nei poemi omerici, e[po~ significa “parola” e “discorso”. 
In Omero, è frequente l’espressione formulare e[pea 
pteroevnta, “parole alate”, che contiene un richiamo 
alla freccia. Infatti, l’aggettivo pteroevi~ è spesso rife-
rito alle frecce, perché dotate all’estremità di penne che 
servivano a rendere più precisa la traiettoria. L’immagi-
ne che forse aveva in mente l’aedo è quella della frec-
cia piumata che vola. Quale analogia esiste allora tra la 
freccia e la parola? Come la freccia è scoccata dall’arco, 
così la parola viene scoccata dalla lingua; come la freccia 
anche la parola può “colpire il bersaglio”, ovvero, fuori 
di metafora, sortire l’effetto desiderato. Al contrario, 

entrambe possono andare “a vuoto”, non centrare il ber-
saglio sperato.
Più tardi, il plurale e[pea passò a indicare un preciso ge-
nere letterario, di cui proprio Omero venne considerato 
il padre: la poesia epica, il racconto in versi delle vicende 
mitiche. Da qui l’italiano “epopea”.
In greco, il termine e[po~ ha anche un altro significato: il 
“responso oracolare”, cioè la risposta che gli oracoli davano 
a chi interrogava la divinità. Che nesso può esserci tra la 
poesia di Omero e i responsi oracolari? Ambedue proven-
gono dagli dèi e sono espressi in esametri. Il responso ora-
colare era dato da una profetessa che parlava in una con-
dizione di invasamento, così come accadeva per il poeta.

22	 Chi	è	più	utile	all’uomo?	Esiodo	o	Omero?	(Temistio, Orazioni)online

Difficoltà	
Fonte	 Platone, Repubblica
Argomento	 	Il sacerdote di Apollo, maltrattato da Agamennone che gli ha negato la figlia in cambio del riscat-

to, invoca la punizione del dio.

Attenzione a	 	proposizione temporale (pri;n luqh'nai, rr. 5-6) • oiJ (r. 2): pronome riflessivo • ou| (r. 6): pronome 
riflessivo • nesso relativo • a{ (r. 11): pronome possessivo 

23	 Crise:	“protagonista”	del	primo	libro	dell’Iliade

∆Elqw;n oJ iJereu;" hu[ceto ejkeivnoi" me;n tou;" qeou;" dou'nai eJlovnta" th;n Troivan 
aujtou;" swqh'nai, th;n de; qugatevra oiJ lu'sai dexamevnou" a[poina kai; to;n qeo;n 
aijdesqevnta". Tau'ta de; eijpovnto" aujtou' oiJ me;n a[lloi ejsevbonto kai; sunhv/noun, 
oJ de; ∆Agamevmnwn hjgrivainen ejntellovmeno" nu'n te ajpievnai kai; au\qi" mh; ejlqei'n, 
mh; aujtw'/ tov te skh'ptron kai; ta; tou' qeou' stevmmata oujk ejparkevsoi: pri;n de; 
luqh'nai aujtou' th;n qugatevra, ejn “Argei e[fh ghravsein meta; ou|: ajpievnai d∆ 
ejkevleuen kai; mh; ejreqivzein, i{na sw'" oi[kade e[lqoi. ÔO de; presbuvth" ajkouvsa" 
e[deisevn te kai; ajphv/ei sigh'/, ajpocwrhvsa" de; ejk tou' stratopevdou polla; tw'/ 
∆Apovllwni hu[ceto, tav" te ejpwnumiva" tou' qeou' ajnakalw'n kai; uJpomimnhv/skwn 
kai; ajpaitw'n, ei[ ti pwvpote h] ejn naw'n oijkodomhvsesin h] ejn iJerw'n qusivai" 
kecarismevnon dwrhvsaito: w|n dh; cavrin kathuvceto tei'sai tou;" ∆Acaiou;" ta; a} 
davkrua toi'" ejkeivnou bevlesin.
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Difficoltà 
Fonte	 Platone, Ione
Argomento	 	Nel tentativo che Socrate fa di convincere il rapsodo Ione che la sua abilità non dipende da un sa-

pere specifico, ma dall’invasamento divino, viene nominato anche Omero come poeta che parla 
di guerra, di dèi e di eroi.

Attenzione a  SW. = Socrate; IWN. = Ione • valore di deinov" • soggetto neutro plurale con verbo al singolare • 
ellissi del verbo

24	 Per	l’aedo	Ione,	Omero	è	il	miglior	poeta

SW. Tiv ou\n pote peri; me;n ÔOmhvrou deino;" ei\, peri; de; ÔHsiovdou ou[, oujde; tw'n 
a[llwn poihtw'n…
ÔH ”Omhro" peri; a[llwn tinw'n levgei h] w|nper suvmpante" oiJ a[lloi poihtaiv… 
Ouj peri; polevmou te ta; polla; dielhvluqen kai; peri; oJmiliw'n pro;" ajllhvlou" 
ajnqrwvpwn ajgaqw'n te kai; kakw'n kai; ijdiwtw'n kai; dhmiourgw'n, kai; peri; qew'n 
pro;" ajllhvlou" kai; pro;" ajnqrwvpou" oJmilouvntwn, wJ" oJmilou'si, kai; peri; tw'n 
oujranivwn paqhmavtwn kai; peri; tw'n ejn ”Aidou, kai; genevsei" kai; qew'n kai; hJrwvwn… 
Ouj tau'tav ejsti peri; w|n ”Omhro" th;n poivhsin pepoivhken…
IWN. ∆Alhqh' levgei", w\ Swvkrate".
SW. Tiv de; oiJ a[lloi poihtaiv… Ouj peri; tw'n aujtw'n touvtwn… 
IWN. Naiv, ajll∆, w\ Swvkrate", oujc oJmoivw" pepoihvkasi kai; ”Omhro".
SW. Tiv mhvn… Kavkion…
IWN. Poluv ge. 
SW. ”Omhro" de; a[meinon… 
IWN. “Ameinon mevntoi nh; Diva.

Difficoltà	
Fonte	 Anonimo del Sublime
Argomento	 	L’Iliade è opera della giovinezza di Omero perché in essa prevalgono l’azione e il dialogo, l’Odissea 

invece è l’opera della vecchiaia del poeta per la prevalenza data alla narrazione.

Attenzione a  genitivo assoluto • a[n + ottativo • oi|on: “come” • to; loipovn (r. 9): “per il resto” (locuzione av-
verbiale)

	
25	 Iliade	e	Odissea:	due	momenti	della	vita	di	Omero

∆Apo; de; th'" aujth'" aijtiva", oi\mai, th'" me;n ∆Iliavdo" grafomevnh" ejn ajkmh'/ pneuvmato" 
o{lon to; swmavtion dramatiko;n uJpesthvsato kai; ejnagwvnion, th'" de; ∆Odusseiva" 
to; plevon dihghmatikovn, o{per i[dion ghvrw". ”Oqen ejn th'/ ∆Odusseiva/ pareikavsai 
ti" a]n kataduomevnw/ to;n ”Omhron hJlivw/, ou| divca th'" sfodrovthto" paramevnei to; 
mevgeqo". Ouj ga;r e[ti toi'" ∆Iliakoi'" ejkeivnoi" poihvmasin i[son ejntau'qa swv/zei to;n 
tovnon, oujd∆ ejxwmalismevna ta; u{yh kai; iJzhvmata mhdamou' lambavnonta, oujde; th;n 
provcusin oJmoivan tw'n ejpallhvlwn paqw'n, oujde; to; ajgcivstrofon kai; politiko;n kai; 
tai'" ejk th'" ajlhqeiva" fantasivai" katapepuknwmevnon: ajll∆ oi|on uJpocwrou'nto" 
eij" eJauto;n ∆Wkeanou' kai; peri; ta; i[dia mevtra ejrhmoumevnou to; loipo;n faivnontai 
tou' megevqou" ajmpwvtide" kajn toi'" muqwvdesi kai; ajpivstoi" plavno".
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Lo stile delle favole è generalmente semplice e chia-
ro, quasi a riprodurre il tono tipico della sapienza 
popolare di cui sono espressione. La lingua non è 
più quella originaria ionica, ma la koiné, a base atti-
ca, in seguito al rimaneggiamento del corpus avve-
nuto in età ellenistica.
Si segnalano in particolare:
– la brevità del periodo;

Lo	stile

– le ripetizioni e gli schematismi;
– la scarsa presenza di artifici retorici;
–  il lessico vicino a quello della lingua parlata, anche 

se talvolta sono presenti preziosismi, eco della 
letteratura colta;

– la coordinazione prevale sulla subordinazione;
–  i frequenti costrutti participiali, soprattutto il ge-

nitivo assoluto.

Di Esopo si è DEtto

La	favola:	Esopo
3

Difficoltà	
Fonte	 Plutarco, Sui ritardi della punizione divina
Argomento	 	Esopo rifiuta di distribuire del denaro agli abitanti di Delfi e viene da loro condannato a morte; il 

dio Apollo li punisce con ogni sorta di malattie e solo dopo molto tempo Idmone di Samo, resa 
giustizia a Esopo, libera la terra dai mali.

Attenzione a participio del verbo e[cw + accusativo • wJ" + genitivo assoluto

27	 La	morte	di	Esopo

Difficoltà	
Fonte	 Anonimo, Vita di Esopo
Argomento	 	Viene data qualche essenziale e leggendaria indicazione sulla vita di questo poeta: forse schiavo 

di nascita, forse di origine tracia.

26	 Notizie	su	Esopo

ÔO pavnta biwfelevstato" Ai[swpo", oJ logopoiov", th'/ me;n tuvch/ h\n dou'lo", tw'/ 
de; gevnei Fru;x th'" Frugiva": kakopinh;" to; ijdevsqai, eij" uJphresivan saprov", 
progavstwr, prokevfalo", simov", sovrdo", mevla", kolobov", blaisov", galiavgkwn, 
streblov", mustavkwn, proshmai'non aJmavrthma. Pro;" touvtoi" ejlavttwma mei'zon 
ei\ce th'" ajmorfiva" th;n ajfwnivan: h\n de; kai; nwdo;" kai; oujde;n hjduvnato lalei'n.

Levgetai ejlqei'n (sottintendi “a Delfi”) Ai[swpon, para; Kroivsou crusivon o{pw" 
te tw'/ qew'/1 quvsh/ megaloprepw'" kai; Delfw'n eJkavstw/ dianeivmh/ mna'" tevssara": 
ojrgh'" dev tino", wJ" e[oiken, aujtw'/ kai; diafora'" genomevnh" pro;" tou;" aujtovqi th;n 

1	Il	dio	a	cui	si	
fa	riferimento		
è	Apollo.
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Difficoltà 
Fonte	 Anonimo, Vita di Esopo
Argomento	 Anche Esopo, come altri famosi artisti, diventa poeta per volere della divinità.

Difficoltà 
Fonte	 Anonimo, Vita di Esopo
Argomento	 cfr. versione 28.
Attenzione a uso del participio • proposizione relativa • w{ste con valore conclusivo

28	 Come	Esopo	è	diventato	favolista	(1)

29	 Come	Esopo	è	diventato	favolista	(2)

∆Entau'qa dh; hJ qeov", hJ kuriva «Isi", paragivnetai a{ma tai'" ejnneva Mouvsai", ei\ta e[fh: 
«ÔOra'te, qugatevre", to;n a[nqrwpon tou'ton, peplasmevnon me;n ajmovrfw", nikw'nta 
de; eij" eujsevbeian pavnta yovgon: ou|tov" pote th;n ejmh;n diavkonon peplanhmevnhn 
wJdhvghsen: pavreimi de; su;n uJmi'n ajntameivyasqai to;n a[nqrwpon. ∆Egw; me;n ou\n th;n 
fwnh;n ajpokaqivsthmi, uJmei'" de; th'/ fwnh'/ to;n a[riston carivsasqe lovgon». Eijpou'sa de; 
tau'ta kai; to; tracu; th'" glwvtth" ajpotemou'sa, to; kwlu'on aujto;n lalei'n, aujth; dh; hJ 
«Isi" ejcarivsato th;n fwnhvn, e[peisen de; kai; ta;" loipa;" Mouvsa" eJkavsthn ti th'" ijdiva" 
dwrea'" carivsasqai. AiJ de; ejcarivsanto lovgwn eu{rema kai; muvqwn ÔEllhnikw'n plokh;n 
kai; poihvsei". Kateuxamevnh de; hJ qeo;" o{pw" e[ndoxo" gevnhtai, eij" eJauth;n ejcwvrhsen. 
Kai; aiJ Mou'sai dev, eJkavsth to; i[dion carisavmenai, eij" to; ÔElikw'na ajnevbhsan o[ro".

ÔO de; Ai[swpo" aujto; to; tacqe;n uJpo; th'" fuvsew" uJpnwvsa" diegevrqh kaiv fhsin: «Ouja', 
hJdevw" u{pnwsa». Kai; ta; blepovmena ojnomavzwn < divkella, phvra, mhlwthv, mavndix, 
bou'", o[no", provbaton < «Lalw'», e[fh, «ma; ta;" Mouvsa". Povqen e[labon to; lalei'n… 
Povqen… Nenovhka pavntw" ajnq∆ w|n eujsevbhsa eij" th;n iJerofovron th'" “Isido". ”Wste 
kalovn ejstin eujsebei'n. Prosdevcomai ou\n ajpo; qew'n lhvyesqai crhsta;" ejlpivda"».

me;n qusivan ejpoihvsato, ta; de; crhvmat∆ ajnevpemyen eij" Savrdei", wJ" oujk ajxivwn 
o[ntwn wjfelhqh'nai tw'n ajnqrwvpwn: oiJ de; sunqevnte" aijtivan ejp∆ aujto;n iJerosuliva" 
ajpevkteinan, w[sante" ajpo; th'" pevtra" ejkeivnh" h}n ÔUavmpeian kalou'sin. ∆Ek 
de; touvtou levgetai mhni'san to; qei'on aujtoi'" ajforivan te gh'" ejpagagei'n kai; 
novswn ajtovpwn ijdevan pa'san, w{ste periiovnta" ejn tai'" ÔEllhnikai'" panhguvresi 
khruvssein kai; kalei'n ajei; to;n boulovmenon uJpe;r Aijswvpou divkhn labei'n par∆ 
aujtw'n. Trivth/ de; genea'/ Savmio" “Idmwn ajfivketo, gevnei me;n oujde;n Aijswvpw/ 
proshvkwn ajpovgono" de; tw'n priamevnwn aujto;n ejn Savmw/ gegonwv": kai; touvtw/ tina;" 
divka" dovnte" oiJ Delfoi; tw'n kakw'n ajphllavghsan.
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3 La favola: Esopo

Difficoltà	
Fonte Senofonte, Memorabili
Argomento  Per esemplificare ad Aristarco il ruolo di un uomo rispetto a quello delle donne all’interno della 

casa, Socrate racconta una favola: il cane spiega alle pecore, che contestano i suoi privilegi, per-
ché ha il diritto di condividere il cibo del padrone.

Attenzione a w{ste + infinito • periodo ipotetico • costruzione dei verba timendi

Difficoltà 
Fonte Esopo, Favole
Argomento Esopo offre una risposta pepata agli operai di un arsenale che lo hanno provocato.
Attenzione a o{pw" + congiuntivo • ejavn + congiuntivo • participio predicativo del soggetto

30	 Socrate	conosce	le	favole	esopiche

31	 Esopo	in	un	arsenale

Kai; oJ Swkravth" e[fh: «Ei\ta ouj levgei" aujtai'~ (= alle donne di casa) to;n tou' 
kuno;" Lovgon… fasi; gavr, o{te fwnhventa h\n ta; zw'/a, th;n oi\n pro;" to;n despovthn 
eijpei'n: “Qaumasto;n poiei'", o}" hJmi'n me;n tai'" kai; e[riav soi kai; a[rna" kai; turo;n 
parecouvsai" oujde;n divdw" o{ ti a]n mh; ejk th'" gh'" lavbwmen, tw'/ de; kuniv, o}" oujde;n 
toiou'tovn soi parevcei, metadivdw" ou|per aujto;" e[cei" sivtou”. To;n kuvna ou\n 
ajkouvsanta eijpei'n: “Nai; ma; Diva: ejgw; gavr eijmi oJ kai; uJma'" aujta;" swv/zwn w{ste mhvte 
uJp∆ ajnqrwvpwn klevptesqai mhvte uJpo; luvkwn aJrpavzesqai: ejpei; uJmei'" ge, eij mh; ejgw; 
profulavttoimi uJma'", oujd∆ a]n nevmesqai duvnaisqe, fobouvmenai mh; ajpovlhsqe”. 
Ou{tw dh; levgetai kai; ta; provbata sugcwrh'sai to;n kuvna protima'sqai. Kai; su; 
ou\n ejkeivnai" levge o{ti ajnti; kuno;" ei\ fuvlax kai; ejpimelhthv", kai; dia; se; oujd∆ uJf∆ 
eJno;" ajdikouvmenai ajsfalw'" te kai; hJdevw" ejrgazovmenai zw'sin».

Ai[swpov" oJ logopoio;" scolh;n a[gwn eij" nauphvgion eijsh'lqe. Tw'n de; nauphgw'n 
skwptovntwn te aujto;n kai; ejkkaloumevnwn eij" ajpovkrisin oJ Ai[swpo" e[lege to; 
palaio;n cavo" kai; u{dwr genevsqai, to;n de; Diva boulovmenon kai; to; th'" gh'" stoicei'on 
ajnadei'xai parainevsai aujth'/, o{pw" ejpi; tri;" ejkrofhvsh/ th;n qavlassan. Kajkeivnh 
ajrxamevnh to; me;n prw'ton ta; o[rh ejxevfhnen, ejk deutevrou de; ejkrofhvsasa kai; 
ta; pediva ajpeguvmnwsen. «∆Ea;n de; dovxh/ aujth'/ kai; to; trivton ejkpiei'n to; u{dwr, 
a[crhsto" uJmw'n hJ tevcnh genhvsetai».
ÔO lovgo" dhloi' o{ti oiJ tou;" kreivttona" cleuavzonte" lanqavnousi meivzona" 
eJautoi'" ta;" ajniva" ejx aujtw'n ejpispwvmenoi.

Da Esopo
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Difficoltà	
Fonte Esopo, Favole
Argomento	 	Un branco di volpi teme di scendere nella corrente per bere, una di loro azzarda, ma paga per la 

sua spavalderia.

Attenzione a infinito sostantivato • wJ~ + participio

Difficoltà 
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 La favola insegna a stare con i piedi per terra.
Attenzione a participio predicativo del soggetto • uso di a[n + ottativo

32	 Le	volpi	sul	Meandro

33	 L’astronomo

Pote; ajlwvpeke" ejpi; to;n Maivandron potamo;n sunhqroivsqhsan piei'n ejx aujtou' 
qevlousai. Dia; de; to; rJoizhdo;n fevresqai to; u{dwr ajllhvla" protrepovmenai oujk 
ejtovlmwn eijselqei'n. Mia'" de; aujtw'n diexiouvsh" ejpi; tw'/ eujtelivzein tai'" loipai'" 
kai; deilivan katagelwvsh" eJauth;n wJ" gennaiotevran prokrivnasa qarsalevw" eij" 
to; u{dwr ejphvdhsen. Tou' de; rJeuvmato" tauvthn eij" mevson katasuvranto" kai; tw'n 
loipw'n para; th;n o[cqhn tou' potamou' eJsthkuiw'n pro;" aujth;n ei\pon: «Mh; ejavsh/" 
hJma'", ajlla; strafei'sa uJpovdeixon th;n ei[sodon, di∆ h|" ajkinduvnw" dunhsovmeqa 
piei'n», ejkeivnh ajpagomevnh e[legen: «∆Apovkrisin e[cw eij" Mivlhton kai; tauvthn 
ejkei'se ajpokomivsai bouvlomai: ejn de; tw'/ ejpanievnai me uJpodeivxw uJmi'n».
Pro;" tou;" kata; ajlazoneivan eJautoi'" kivndunon ejpifevronta".

∆Astrolovgo" ejxiw;n eJkavstote eJspevra" e[qo" ei\ce tou;" ajstevra" ejpiskopei'sqai. 
Kai; dhvpote periiw;n eij" to; proavsteion kai; to;n nou'n o{lon e[cwn pro;" to;n oujrano;n 
e[laqe katapesw;n eij" frevar. ∆Oduromevnou de; aujtou' kai; bow'nto" pariwvn ti" wJ" 
h[kouse tw'n stenagmw'n, proselqw;n kai; maqw;n ta; sumbebhkovta e[fh pro;" aujtovn: 
««W ou|to", su; ta; ejn oujranw'/ blevpein peirwvmeno" ta; ejpi; th'" gh'" oujc oJra'/"…».
Touvtw/ tw'/ lovgw/ crhvsaito a[n ti" pro;" ejkeivnou" tw'n ajnqrwvpwn, oi} paradovxw" 
ajlazoneuvonte" oujde; ta; koina; toi'" ajnqrwvpoi" ejpitelei'n duvnantai.
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Gunhv ti" a[ndra mevquson ei\ce: tou' de; pavqou" aujto;n ajpallavxai qevlousa toiovnde 
ti sofivzetai. Kekarwmevnon ga;r aujto;n uJpo; th'" mevqh" parathrhvsasa kai; nekrou' 
divkhn ajnaisqhtou'nta ejp∆ w[mwn a[rasa ejpi; to; poluavndrion ajpenegkou'sa katevqeto 
kai; ajph'lqen. ÔHnivka d∆ aujto;n h[dh ajnanhvfein ejstocavsato, proselqou'sa th;n quvran 
e[kopte tou' poluandrivou. ∆Ekeivnou de; fhvsanto": «Tiv" oJ th;n quvran kovya"…».	ÔH gunh; 
ajpekrivnato: «ÔO toi'" nekroi'" ta; sitiva komivzwn ejgw; pavreimi». Kajkei'no": «Mhv moi 
fagei'n ajlla; piei'n, w\ bevltiste, ma'llon prosevnegke. Lupei'" gavr me brwvsew" ajlla; 
mh; povsew" mnhmoneuvwn». ÔH de; to; sth'qo" patavxasa «Oi[moi th'/ dusthvnw», fhsivn, 
«oujde;n ga;r oujde; sofisamevnh w[nhsa. Su; gavr, a[ner, ouj movnon oujk ejpaideuvqh", ajlla; 
kai; ceivrwn sautou' gevgona" eij" e{xin soi katastavnto" tou' pavqou"».
ÔO mu'qo" dhloi' o{ti ouj dei' tai'" kakai'" pravxesin ejgcronivzein: e[sti gavr, o{te kai; 
mh; qevlonti tw'/ ajnqrwvpw/ to; e[qo" ejpitivqetai.

lessico In viaggio con le parole
mu'qo"
Mu'qo" è un termine dai molti significati. Benché quello 
principale sia “discorso”, “racconto”, “parola”, esso è ben 
diverso da lovgo~, perché mu'qo" rimanda ad argomenti fa-
volosi, riguardanti gli dèi, gli eroi e le origini del mondo. Tra 
i significati di mu'qo" c’è anche quello di “favola”: lo scrittore 
Esopo (o forse si tratta di un’aggiunta posteriore a Esopo) 
presenta spesso nella morale dei suoi racconti l’espressio-

ne oJ mu'qo" dhloì o{ti, “la favola insegna che…”. Il termine è 
passato nella lingua italiana dove, come nella lingua greca, 
è polisemico. Dalla parola “mito” derivano, tra gli altri, ter-
mini quali “mitografo”, scrittore di testi mitologici, e “mito-
mane”, chi tende a raccontare fatti immaginari e falsi. Nello 
slang giovanile la parola “mito” ha assunto la connotazione 
di “eccezionale”, “straordinario”, da cui l’aggettivo “mitico”.

Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 	Si racconta la vicenda di due uomini che viaggiano su una stessa nave e rischiano la morte a 

causa di una tempesta.

Attenzione a valore di aujtov~ preceduto da articolo • mevllw + infinito • ejavn + congiuntivo

35	 I	due	nemici

Duvo tine;" ajllhvloi" ejcqraivnonte" ejpi; th'" aujth'" new;" e[pleon, w|n a{tero" me;n ejpi; 
th'" pruvmnh", a{tero" de; ejpi; th'" prwvra" ejkavqhto. Ceimw'no" de; ejpigenomevnou kai; 
th'" new;" mellouvsh" h[dh katapontivzesqai oJ ejpi; th'" pruvmnh" to;n kubernhvthn 
h[reto, povteron tw'n merw'n tou' ploivou provteron mevllei katabaptivzesqai. Tou' 
de; th;n prwvran eijpovnto" «∆All∆ e[moige oujk e[sti luphrov"», ei\pen, «oJ qavnato", 
ei[ge oJra'n mevllw pro; ejmou' to;n ejcqro;n ajpoqnhv/skonta».
ÔO mu'qo" dhloi' o{ti polloi; tw'n ajnqrwvpwn oujde;n th'" eJautw'n blavbh" frontivzousin, 
eij tou;" ejcqrou;" movnon i[doien pro; aujtw'n kakoumevnou".

Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento Spesso è proprio difficile estirpare i vizi altrui.
Attenzione a  valore di e[sti o{te

34	 La	moglie	e	il	marito	ubriacone

3 La favola: Esopo

Versionario_006_039.indd   25 29/02/12   14:17

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



26

Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 Un cane sperimenta sulla propria pelle che i benefici a spese altrui sono poco sicuri.
Attenzione a valore del participio futuro • w{ste + accusativo e infinito • wJ~ + participio

Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 	Un lupo accusa la volpe di aver mancato di rispetto al leone malato, perché non gli ha fatto visita, 

ma così facendo tende una trappola a se stesso.

Attenzione a a{te + participio • valore di ejn tosouvtw/ (rr. 4-5)

36	 Il	cane	invitato	a	pranzo

37	 Il	leone,	il	lupo	e	la	volpe

“Anqrwpov" ti" hJtoivmaze dei'pnon eJstiavswn tina; tw'n fivlwn aujtw'/ kai; oijkeivwn, oJ 
de; kuvwn aujtou' a[llon kuvna ejkavlei levgwn: ««W fivle, deu'ro, sundeivpnhsovn moi». 
ÔO de; proselqw;n caivrwn i{stato blevpwn to;n mevgan dei'pnon bow'n ejn th'/ kardiva/: 
«Babaiv, povsh moi cara; a[rti ejxapinaivw" ejfavnh. Trafhvsomaiv te ga;r kai; eij" kovron 
deipnhvsw, w{ste me au[rion mhdamh'/ ge peina'sai». Tau'ta kaq∆ eJauto;n levgonto" tou' 
kuno;" kai; a{ma seivonto" th;n kevrkon wJ" dh; eij" to;n fivlon qarrou'nto" oJ mavgeiro", 
wJ" ei\de tou'ton w|de kajkei'se th;n kevrkon peristrevfonta, katascw;n ta; skevlh 
aujtou' e[rriyen paracrh'ma e[xwqen tw'n qurivdwn. ÔO de; katiw;n ajphv/ei megavlw" 
kravzwn. Tw'n ti" de; kunw'n tw'n kaq∆ oJdo;n aujtw'/ sunapantwvntwn ejphrwvta: «Pw'" 
ejdeivpnhsa", fivlo"…».	ÔO de; pro;" aujto;n uJpolabw;n e[fh:	«∆Ek th'" pollh'" povsew" 
mequsqei;" uJpe;r kovron oujde; th;n oJdo;n aujth;n o{qen ejxh'lqon oi\da». 
ÔO mu'qo" dhloi' o{ti ouj dei' qarrei'n toi'" ejx ajllotrivwn eu\ poiei'n ejpaggellomevnoi".

Levwn ghravsa" ejnovsei katakeklimevno" ejn a[ntrw/. Parh'san d∆ ejpiskeyovmena to;n 
basileva plh;n ajlwvpeko" ta[lla tw'n zwv/wn. ÔO toivnun luvko" labovmeno" eujkairiva" 
kathgovrei para; tw'/ levonti th'" ajlwvpeko" a{te dh; par∆ oujde;n tiqemevnh" to;n 
pavntwn aujtw'n kratou'nta kai; dia; tau'ta mhd∆ eij" ejpivskeyin ajfigmevnh". ∆En 
tosouvtw/ de; parh'n kai; hJ ajlwvphx kai; tw'n teleutaivwn hjkroavsato tou' luvkou 
rJhmavtwn. ÔO me;n ou\n levwn kat∆ aujth'" ejbruca'to. ÔH d∆ ajpologiva" kairo;n aijthvsasa: 
«Kai; tiv"», e[fh, «tw'n sunelqovntwn tosou'ton wjfevlhsevn se, o{son ejgw; pantacovse 
perinosthvsasa kai; qerapeivan uJpevr sou par∆ ijatrw'n zhthvsasa kai; maqou'sa…». 
Tou' de; levonto" eujqu;" th;n qerapeivan eijpei'n keleuvsanto" ejkeivnh fhsivn: «Eij 
luvkon zw'nta ejkdeivra" th;n aujtou' dora;n qermh;n ajmfievsh». Kai; tou' luvkou aujtivka 
nekrou' keimevnou hJ ajlwvphx gelw'sa ei\pen: «Ou{tw" ouj crh; to;n despovthn pro;" 
dusmevneian parakinei'n ajlla; pro;" eujmevneian».
ÔO mu'qo" dhloi' o{ti oJ kaq∆ eJtevrou mhcanwvmeno" kaq∆ eJautou' th;n pavghn peritrevpei.

3 
La
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Difficoltà	
Fonte	 Esopo, Favole
Argomento	 Il lupo che non	segue la propria natura si pente amaramente.
Attenzione a nesso relativo • valore di proshvkw

Difficoltà 
Fonte Esopo, Favole
Argomento Se siamo attenti, possiamo imparare dalle sventure altrui.
Attenzione a nella morale finale (r. 8) è sottintesa l’espressione oJ mùqo~ dhloì

38	 L’asino	che	si	fingeva	zoppo	e	il	lupo

39	 La	cicala	e	la	volpe

“Ono" e[n tini leimw'ni nemovmeno" wJ" ejqeavsato luvkon ejp∆ aujto;n oJrmwvmenon, 
cwlaivnein prosepoiei'to. Tou' de; proselqovnto" aujtw'/ kai; th;n aijtivan puqomevnou, 
di∆ h}n cwlaivnei, e[legen wJ" «Fragmo;n diabaivnwn skovlopa ejpavthsa»	kai; parhv/nei 
aujto;n prw'ton ejxelei'n to;n skovlopa, ei\q∆ ou{tw" aujto;n kataqoinhvsasqai, i{na mh; 
ejsqivwn periparh'/. Tou' de; peisqevnto" kai; to;n povda aujtou' ejpavranto" o{lon te 
to;n nou'n pro;" th;n oJplh;n e[conto" oJ o[no" la;x eij" to; stovma tou;" ojdovnta" aujtou' 
ejtivnaxe. Kai; o}" kakw'" diateqei;" e[fh: «∆All∆ e[gwge divkaia pevponqa. Tiv ga;r tou' 
patrov" me mavgeiron didavxanto" aujto;" ijatrikh;n tevcnhn uJpelabovmhn…».
Ou{tw kai; tw'n ajnqrwvpwn oiJ toi'" mhde;n proshvkousin ejpiceirou'nte" eijkovtw" 
dustucou'sin.

Tevttix ejpiv tino" uJyhlou' devndrou h\/den. ∆Alwvphx de; boulomevnh aujto;n katafagei'n 
toiou'tovn ti ejpenovhsen. “Antikru" sta'sa ejqauvmazen aujtou' th;n eujfwnivan kai; 
parekavlei katabh'nai levgousa, o{ti ejpiqumei' qeavsasqai, phlivkon zw'/on thlikau'ta 
fqevggetai. Kajkei'no" uJponohvsa" aujth'" th;n ejnevdran fuvllon ajpospavsa" kaqh'ke. 
Prosdramouvsh" de; th'" ajlwvpeko" wJ" ejpi; to;n tevttiga e[fh: «∆Alla; peplavnhsai, w\ 
au{th, eij uJpevlabev" me katabhvsesqai. ∆Egw; ga;r ajp∆ ejkeivnou ajlwvpeka" fulavttomai, 
ajf∆ ou| ejn ajfodeuvmati ajlwvpeko" ptera; tevttigo" ejqeasavmhn».
”Oti tou;" fronivmou" tw'n ajnqrwvpwn aiJ tw'n pevla" sumforai; swfronivzousin. 

3 La favola: Esopo
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Archiloco

Difficoltà 
Fonte Suida
Argomento  Archiloco fu poeta nobile e apprezzato anche dagli dèi, che si dimostrano ostili a colui che lo ha ucciso.

41	 Notizie	su	Archiloco

∆Arcivlocon gou'n poihth;n gennai'on ta[lla, ei[ ti" aujtou' to; aijscroepe;" kai; to; 
kakorrh'mon ajfevloi, kai; oiJonei; khlivda ajporruvyai, oJ Puvqio" hjlevei teqnew'ta 
kai; tau'ta ejn tw'/ polevmw/, e[nqa dhvpou xuno;" ∆Enuavlio". Kai; o{te h|ken oJ ajpokteivna" 
aujtovn, Kalwvnda" me;n o[noma, Kovrax de; ejpwvnumon, tou' qeou' deovmeno" uJpe;r w|n 
ejdei'to, ouj proshvkato aujto;n hJ Puqiva wJ" ejnagh', ajlla; tau'ta dhvpou ta; qrulouvmena 
ajnei'pen. ÔO de; a[ra proebavlleto ta;" tou' polevmou tuvca" kai; e[legen, wJ" h|ken ej" 
ajmfivbolon h] dra'sai h] paqei'n, o{sa e[praxe, kai; hjxivou mh; ajpecqavnesqai tw'/ qew'/. 
Kai; tau'ta oJ qeo;" oijkteivrei kai; aujto;n keleuvei ejlqei'n eij" Taivnaron, e[nqa Tevttix 
tevqaptai, kai; meilivxasqai th;n tou' Telesikleivou paido;" yuch;n kai; prau?nai 
coai'". Oi|" ejpeivsqh, kai; th'" mhvnido" th'" ejk tou' qeou' ejxavnth" ejgevneto.

I	lirici

Di archiloco si è DEtto

Difficoltà 
Fonte	 Eliano, Storia varia
Argomento	 	Se Archiloco non avesse fatto allusioni, nei suoi componimenti, alla sua vita – sostiene Crizia, 

filosofo e politico ateniese –, molte “chiacchiere” su di lui oggi non ci sarebbero.

Attenzione a periodo ipotetico • o{ti con valore dichiarativo

40	 “Scheletri	nell’armadio”	nella	vita	del	poeta

Aijtia'tai Kritiva" ∆Arcivlocon o{ti kavkista eJauto;n ei\pen. «Eij ga;r mhv» fhsi;n 
«ejkei'no" toiauvthn dovxan uJpe;r eJautou' ej" tou;" ”Ellhna" ejxhvnegken, oujk a]n 
ejpuqovmeqa hJmei'" ou[te o{ti ∆Enipou'" uiJo;" h\n th'" douvlh", ou[q∆ o{ti katalipw;n 
Pavron dia; penivan kai; ajporivan h\lqen ej" Qavson, ou[q∆ o{ti ejlqw;n toi'" ejntau'qa 
ejcqro;" ejgevneto, ou[te mh;n o{ti oJmoivw" tou;" fivlou" kai; tou;" ejcqrou;" kakw'" 
e[lege. Pro;" de; touvtoi" – h\ d∆ o{" – ou[te o{ti moico;" h\n h[/deimen a]n eij mh; par∆ 
aujtou' maqovnte", ou[te o{ti lavgno" kai; uJbristhv", kai; to; e[ti touvtwn ai[scion, 
o{ti th;n ajspivda ajpevbalen. Oujk ajgaqo;" a[ra h\n oJ ∆Arcivloco" mavrtu" eJautw'/, 
toiou'ton klevo" ajpolipw;n kai; toiauvthn eJautw'/ fhvmhn». Tau'ta oujk ejgw; 
∆Arcivlocon aijtiw'mai, ajlla; Kritiva".

4
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Solone

Tirteo

4 I lirici

Tiv" ga;r oujk oi\de tw'n ÔEllhvnwn, o{ti Turtai'on strathgo;n e[labon para; th'" 
povlew", meq∆ ou| kai; tw'n polemivwn ejkravthsan, kai; th;n peri; tou;" nevou" ejpimevleian 
sunetavxanto ouj movnon eij" to;n parovnta kivndunon, ajll∆ eij" a{panta to;n aijw'na 
bouleusavmenoi kalw'". Katevlipen ga;r aujtoi'" ejlegei'a poihvsa", w|n ajkouvonte" 
paideuvontai pro;" ajndreivan: kai; peri; tou;" a[llou" poihta;" oujdevna lovgon e[conte", 
peri; touvtou ou{tw sfovdra ejspoudavkasin, w{ste novmon e[qento, o{tan ejn toi'" o{ploi" 
ejxestrateumevnoi w\si, kalei'n ejpi; th;n tou' basilevw" skhnh;n ajkousomevnou" 
tw'n Turtaivou poihmavtwn a{panta", nomivzonte" ou{tw" a]n aujtou;" mavlista pro; 
th'" patrivdo" ejqevlein ajpoqnhv/skein. Crhvsimon d∆ ejsti; kai; touvtwn ajkou'sai tw'n 
ejlegeivwn, i{n∆ ejpivsthsqe oi|a poiou'nte" eujdokivmoun par∆ ejkeivnoi".

Di tirtEo si è DEtto

Difficoltà 
Fonte	 Licurgo, Contro Leocrate
Argomento	 Tirteo viene chiamato ad educare i giovani greci al valore.
Attenzione a  participio futuro con valore finale • a[n + infinito • o{tan temporale con sfumatura eventuale

42	 Un	maestro	per	la	guerra

lessico In viaggio con le parole
ajndreiva
∆Andreiva significa “coraggio”, sostantivo astratto de-
rivato da ajnhvr, “uomo” usato in opposizione a donna o 
alla divinità, ma anche “marito” oppure “uomo maturo” 
o l’uomo nel senso di “virile” e “coraggioso”. Da ajndreiva 
deriva ajndravpodon, che indica il “nemico fatto prigionie-
ro” (un uomo dunque che ha combattuto dimostrando il 

suo coraggio) e venduto come “schiavo”. Il verbo derivato 
è ajndrapodivzw, “ridurre in schiavitù” e anche “vendere 
come schiavo”. Del resto, ajndreiovw significa “riempire di 
coraggio” e alla diatesi media “divenire un uomo”.
Sono numerosi i nomi propri composti con ajnhvr: parti-
colarmente famoso è ∆Alevxandro~.

Di solonE si è DEtto

Difficoltà 
Fonte Diodoro Siculo, Biblioteca
Argomento  Sia da giovane sia da adulto Solone si distingue per le sue virtù, così da essere considerato uno 

dei sette Saggi.

43	 Solone,	maestro	di	ogni	virtù
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ÔO Kroìso~ hjrwvthse de; to;n Sovlwna tivna tw'n o[ntwn eujdaimonevstaton eJwvraken, 
wJ" tou'tov ge pavntw" ajpodoqhsovmenon eJautw'/. Tou' de; eijpovnto" wJ" oujdevna dikaivw" 
a]n eijpei'n e[coi dia; to; mhdeno;" tw'n o[ntwn eJwrakevnai to; tevlo" tou' bivou, ou| cwri;" 
oujdei;" a]n proshkovntw" makavrio" nomivzoito: pollavki" ga;r oiJ to;n e[mprosqen pavnta 
bivon eujdaivmone" dovxante" ei\nai pro;" aujth'/ th'/ tou' bivou katastrofh'/ megivstai" 
perievpeson sumforai'". ÔO de; basileuv", «Oujde; plousiwvtaton a[ra me krivnei"…» 
e[fh. Kai; oJ Sovlwn th;n aujth;n ajpovkrisin poihsavmeno" ejdivdasken wJ" ouj tou;" plei'sta 
kekthmevnou", ajlla; tou;" pleivstou ajxivan th;n frovnhsin hJgoumevnou" nomistevon 
plousiwtavtou": hJ de; frovnhsi" oujdeni; tw'n a[llwn ajntivrropo" ou\sa movnou" poiei' 
tou;" aujth;n peri; pollou' poioumevnou" mevgiston kai; bebaiovtaton e[cein plou'ton.

∆Arcomevnwn de; tw'n peri; Qevspin h[dh th;n tragw/divan kinei'n, kai; dia; th;n kainovthta 
tou;" pollou;" a[gonto" tou' pravgmato", ou[pw d∆ eij" a{millan ejnagwvnion ejxhgmevnou, 
fuvsei filhvkoo" w]n kai; filomaqh;" oJ Sovlwn, e[ti ma'llon ejn ghvra/ scolh'/ kai; paidia'/ 
kai; nh; Diva povtoi" kai; mousikh'/ parapevmpwn eJautovn, ejqea'to to;n Qevspin aujto;n 

Difficoltà	
Fonte Diodoro Siculo, Biblioteca
Argomento  Il passo riporta il famoso colloquio tra Solone e il re Creso. La felicità si può misurare solo al mo-

mento della morte e la ricchezza non si basa sul possesso dei beni, ma sul possesso della saggezza.

Attenzione a e[cw + infinito • a[n + ottativo • aggettivo verbale • genitivo di stima

Difficoltà 
Fonte	 Plutarco, Vita di Solone
Argomento  Anche Solone fu uno spettatore delle rappresentazioni teatrali del tragediografo ateniese Tespi 

e biasimò il fatto che si mettessero in scena menzogne.

Attenzione a  genitivo assoluto • pravgma (r. 2): “rappresentazione teatrale” • participio predicativo dell’ogget-
to • costruzione dei verbi che esprimono sentimenti • proposizione interrogativa indiretta

44	 Creso	e	Solone

45	 Solone	contro	la	tragedia

«Hn de; kai; Sovlwn patro;" me;n ∆Exhkestivdou, to; gevno" ejk Salami'no" th'" ∆Attikh'", 
sofiva/ de; kai; paideiva/ pavnta" tou;" kaq∆ eJauto;n uJperbeblhkwv". Fuvsei de; pro;" ajreth;n 
tw'n a[llwn polu; diafevrwn ejzhvlwsen ajreth;n ejpainoumevnhn: pa'si ga;r toi'" maqhvmasi 
polu;n crovnon ejndiatrivya" ajqlhth;" ejgevneto pavsh" ajreth'". Kata; me;n ga;r th;n tou' 
paido;" hJlikivan paideutai'" ejcrhvsato toi'" ajrivstoi", ajndrwqei;" de; sundievtriye toi'" 
megivsthn e[cousi dovxan ejpi; filosofiva/. Dio; kai; touvtoi" oJmilw'n kai; sundiatrivbwn 
wjnomavsqh me;n ei|" tw'n eJpta; sofw'n kai; to; prwtei'on th'" sunevsew" ouj movnon para; 
touvtoi" toi'" ajndravsin, ajlla; kai; para; pa'si toi'" qaumazomevnoi" ajphnevgkato.
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Saffo

Nu'n d∆ euJrhvsete kai; tw'n ejn tw'/ parovnti politeuomevnwn kai; tw'n newsti; 
teteleuthkovtwn tou;" pleivsthn ejpimevleian tw'n lovgwn poioumevnou" beltivstou" 
o[nta" tw'n ejpi; to; bh'ma pariovntwn, e[ti de; tw'n palaiw'n tou;" ajrivstou" rJhvtora" 
kai; megivsthn dovxan labovnta" pleivstwn ajgaqw'n aijtivou" th'/ povlei gegenhmevnou", 
ajrxamevnou" ajpo; Sovlwno".

Difficoltà 
Fonte	 Isocrate, Lo scambio dei beni
Argomento	 Per giovare alla patria occorre, oltre alla sagacia politica, anche una buona capacità oratoria.
Attenzione a participio predicativo, in dipendenza da un verbo di percezione • uso del participio

46	 Solone	politico	e	oratore

Di saffo si è DEtto

Difficoltà	
Fonte	 Dionigi di Alicarnasso,	Sulla composizione delle parole
Argomento	 	Il breve passo è una lista dei grandi autori (poeti, storiografi e oratori), tra cui è annoverata 

anche Saffo.

47	 Saffo,	poetessa	da	ricordare

∆Akovlouqon d∆ a]n ei[h kai; tou;" ejn tauvth/ prwteuvsanta" katariqmhvsasqai. 
∆Epopoiw'n me;n ou\n e[moige kavllista toutoni; dokei' to;n carakth'ra ejxergavsasqai 
ÔHsivodo", melopoiw'n de; Sapfw; kai; met∆ aujth;n ∆Anakrevwn te kai; Simwnivdh", 
tragw/dopoiw'n de; movno" Eujripivdh", suggrafevwn de; ajkribw'" me;n oujdeiv", ma'llon 
de; tw'n pollw'n “Eforov" te kai; Qeovpompo", rJhtovrwn de; ∆Isokravth". Qhvsw de; 
kai; tauvth" paradeivgmata th'" aJrmoniva", poihtw'n me;n proceirisavmeno" Sapfwv, 
rJhtovrwn de; ∆Isokravthn. “Arxomai de; ajpo; th'" melopoiou'.

uJpokrinovmenon, w{sper e[qo" h\n toi'" palaioi'". Meta; de; th;n qevan prosagoreuvsa" 
aujto;n hjrwvthsen, eij tosouvtwn ejnantivon oujk aijscuvnetai thlikau'ta yeudovmeno". 
Fhvsanto" de; tou' Qevspido", mh; deino;n ei\nai to; meta; paidia'" levgein ta; toiau'ta kai; 
pravssein, sfovdra th'/ bakthriva/ th;n gh'n oJ Sovlwn patavxa" «Tacu; mevntoi th;n paidiavn» 
e[fh «tauvthn ejpainou'nte" ou{tw kai; timw'nte" euJrhvsomen ejn toi'" spoudaivoi"».
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Stesicoro

Sapfwv, Sivmwno", oiJ de; Eujmhvnou, oiJ de; ∆Heriguvou, oiJ de; ∆Ekruvtou, oiJ de; Shvmou, oiJ 
de; Kavmwno", oiJ de; ∆Etavrcou, oiJ de; Skamandrwnuvmou: mhtro;" de; Kleidov": Lesbiva 
ejx ∆Eressou', lurikhv, gegonui'a kata; th;n mbV ∆Olumpiavda, o{te kai; ∆Alkai'o" h\n kai; 
Sthsivcoro" kai; Pittakov". «Hsan de; aujth'/ kai; ajdelfoi; trei'", Lavrico", Cavraxo", 
Eujruvgio". ∆Egamhvqh de; ajndri; Kerkuvla/ plousiwtavtw/, oJrmwmevnw/ ajpo; “Androu, 
kai; qugatevra ejpoihvsato ejx aujtou', h} Klei;" wjnomavsqh. ÔEtai'rai de; aujth'" kai; 
fivlai gegovnasi trei'", ∆Atqiv", Telesivppa, Megavra: pro;" a}" kai; diabolh;n e[scen 
aijscra'" filiva". Maqhvtriai de; aujth'" ∆Anagovra Milhsiva, Gogguvla Kolofwniva, 
Eujneivka Salaminiva. “Egraye de; melw'n lurikw'n bibliva qV. Kai; prwvth plh'ktron 
eu|ren. “Egraye de; kai; ejpigravmmata kai; ejlegei'a kai; ijavmbou" kai; monw/diva".

Difficoltà 
Fonte	 Suida
Argomento  C’è qualche incertezza sulla identità del padre della poetessa Saffo, che ebbe tre fratelli, sposò 

un uomo ricco, si cimentò in molti generi poetici.

Attenzione a mbV (r. 3): corrisponde al numerale 42 • dativo di possesso • qV (r. 9): corrisponde al numerale 9

48	 Notizie	su	Saffo

Di stEsicoro si è DEtto

ÔH ÔElevnh ejnedeivxato de; kai; Sthsicovrw/ tw'/ poihth'/ th;n auJth'" duvnamin: o{te me;n 
ga;r ajrcovmeno" th'" wj/dh'" ejblasfhvmhsevn ti peri; aujth'", ajnevsth tw'n ojfqalmw'n 
ejsterhmevno", ejpeidh; de; gnou;" th;n aijtivan th'" sumfora'" th;n kaloumevnhn palinw/- 
divan ejpoivhsen, pavlin aujto;n eij" th;n aujth;n fuvsin katevsthsen. Levgousin dev 
tine" kai; tw'n ÔOmhridw'n ejpista'sa th'" nukto;" ÔOmhvrw/ prosevtaxen poiei'n peri; 
tw'n strateusamevnwn ejpi; Troivan, boulomevnh to;n ejkeivnwn qavnaton zhlwtovteron 
h] to;n bivon to;n tw'n a[llwn katasth'sai: kai; mevro" mevn ti kai; dia; th;n ÔOmhvrou 
tevcnhn, mavlista de; dia; tauvthn ou{tw" ejpafrovditon kai; para; pa'sin ojnomasth;n 
aujtou' genevsqai th;n poivhsin. ÔW" ou\n kai; divkhn labei'n kai; cavrin ajpodou'nai 
dunamevnhn, tou;" me;n toi'" crhvmasin proevconta" ajnaqhvmasin kai; qusivai" kai; 
tai'" a[llai" prosovdoi" iJlavskesqai kai; tima'n aujth;n crhv, tou;" de; filosovfou" 
peira'sqaiv ti levgein peri; aujth'" a[xion tw'n uJparcovntwn ejkeivnh/: toi'" ga;r 
pepaideumevnoi" prevpei toiauvta" poiei'sqai ta;" ajparcav".

Difficoltà	
Fonte	 Isocrate, Elogio di Elena
Argomento	 	Elena ha grandi poteri: può togliere e ridare la vista a chi sparla di lei (lo sa bene Stesicoro), 

ordinare a Omero di comporre un poema. Come una vera e propria dèa, deve essere tenuta 
buona con doni votivi.

Attenzione a proposizione temporale • valore di aujtov~ • uso del participio • uso di wJ" 

49	 La	cecità	di	Stesicoro
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