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����� �Ó� �“� �—	
� �	��˜	����  (“morì”), ��� �� ������ 	�� ��	Ï ����� 	Ù� ������� 
������Ô�
� ������˘	�	ı� 	� ��Ú ������ ���˘	�	��, ›� !��Ï !Ì�	
� ¡������	�� 	�� 
�˜��" #���˜�	
� �� !�Û�$ �Û����%��. ���	�� �Ó� �Ï� &	� !��� ‡�, ≈	* �!��#�˜�	� ��Ú �ˆ� 
	- �#�/- ��Ú �ˆ� 	��� ���� !���Û, !Ì�	
� !Ì�	� ��Ì	��	�� ����Û0�	�. �Ì�	�� �Ï� 
�1 	�� ��Û�	
� ������ !��#�� �!Ú 	��� ����Ô
� %˜���� !��#�˜��	��2 &�%� !�� �Ó� 
�
/���˜��� ��	����%Ì��� �� 	��, �∞���Ù� #* �Ã#Ó� �–	* ���4��� �–	* ¡�5� &�	�. 6���	�� 
#* �1 !��#�� ��Ú 	��
�Ô��"� Õ!Ù ����Ô
� ��Ú ���˜�"��, ��Ú ��"� �	���0��Ô��"�2 ·�	� 
�Ã%ˆ� !��#�� ƒ�	�� ���%Ì��"��� ������ 	� ��Ú �����%��. û�%� ����� �∞#����Ô�	�	�� �Ó� 
!��	�� 	�� 7���
	�� �#ı��� �∂���, 	��� 	� !����"	Ô���� ��Ú 	�� 9�"	�� Õ!�#���	Ô�
� 
�5�� !�Û%��%��, &!��	� #Ó /��!!ı	�	�� ��Ú 	��� μ!!��� ����	� �#ı��� ��:�%��.

Versione guidata

 Elogio di Ciro il Giovane (da Senofonte) 
Innata regalità e attitudine al comando, modestia, obbedienza e rispetto verso i più anziani, eccezionale perizia 
nell’equitazione: questi i tratti salienti della personalità di Ciro il Giovane, che alla fi ne del V sec. a.C. contese al 
fratello Artaserse il trono di Persia. All’indomani della battaglia di Cunassa (401 a.C.), dove Ciro aveva trovato la 
morte combattendo valorosamente alla guida del suo esercito, Senofonte gli tributa un lungo e sentito elogio.

■ Funzioni del participio; ■ comparativi e superlativi; ■ frase comparativa; ■ frase temporale; ■ frase consecuti-
va; ■ valori dell’ottativo indipendente

Sai riconoscere la funzione 
di questo participio 

presente? (considera che 
è preceduto dall’articolo, 
come anche il successivo 

	�� … #���˜�	
�. 
Come spieghi che si trovi 

in caso genitivo?

Quale subordinata 
avverbiale è qui 
introdotta dalla 
congiunzione 

polivalente ›�?

Quale funzione svolge 
questo participio del 
verbo “essere” e a 

quale termine della 
frase si riferisce. Riesci a 

individuare i due aggettivi 
di grado superlativo con 

cui è concordato?

Riconosci tempo e 
modo di questo verbo, 

il cui soggetto è il 
pronome indefi nito 

	��: quale sfumatura 
modale gli conferisce 

la particella  �� e come 
puoi renderla 
in italiano?

Questo infi nito dipende 
dal verbo #��Ô
, che 

trovi qui sotto forma di 
participio sostantivato: 

ripassa le particolarità di 
questo costrutto, analogo 
a quello del latino videor.

Dopo avere riconosciuto 
la forma base di questo 
attributo, sai dire se si 
tratta di un superlativo 

assoluto o relativo? Quale 
funzione sintattica riveste 
il sostantivo in genitivo 

	�� 7���
	��?

Fai attenzione: questo 
verbo regge tutti e tre gli 

infi niti che seguono, �∂���, 
!�Û%��%�� e ��:�%�� 

(ricorda inoltre che gli ultimi 
due richiedono il caso 

dativo).

Che tipo di 
subordinata 

introduce qui il 
connettivo ·�	� 

e con quale modo 
verbale è costruito?

Proposta di traduzione


