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Versione guidata

 Discorso di Senofonte ai mercenari greci (da Senofonte)
Nel corso della ritirata via terra, le truppe elleniche guidate anche da Senofonte si trovano a transitare nel territorio dei 
Mossineci (lett. “coloro che abitano in torri di legno”), popolazione lacerata da una guerra intestina tra due fazioni 
che si contendono il controllo di un avamposto fortifi cato. Dopo avere concluso una profi cua alleanza con una delle 
parti in lotta, Greci e barbari alleati tentano una sortita congiunta contro il comune nemico, ma ne escono sconfi tti e 
sconfortati: con queste parole Senofonte tenta di infondere nei soldati rinnovato coraggio e determinazione in vista di 
un nuovo scontro.

■ Subordinate con ≈��; ■ funzioni del participio; ■ complemento predicativo dell’oggetto; ■ nesso e frase relativa; ■ ellissi 
del dimostrativo; ■ infi nitiva; ■ frase consecutiva; ■ subordinate con ≈���

Dopo avere analizzato tempo, diatesi 
e valore semantico di questa forma 

verbale, verifi ca sul testo quale 
proposizione subordinata introduce 
e per mezzo di quale congiunzione 

multifunzionale. Il proseguo del testo 
contiene altri esempi della stessa 

subordinata: trovali.

Spiega quale funzione 
riveste questa forma 

participiale concordata col 
soggetto. Sai dire quale 

differenza intercorre con il 
precedente �	
��ı�
�?

A quale antecedente della frase 
si riferisce questo comparativo 
in accusativo maschile plurale 

e quale è la sua funzione 
sintattica? Da quale forma 

verbale è giustifi cato? Ricorda 
quali altre tipologie verbali 

presentano lo stesso costrutto.

Questa forma del pronome 
relativo in dativo plurale 

sostituisce e ingloba anche 
un antecedente dimostrativo 
(ellissi): sapresti dire in quale 
caso? Fai inoltre attenzione 

perché il verbo della relativa è 
sottinteso in quanto ricavabile 
dalla frase reggente (la stessa 

tipologia ricorre nella riga 
seguente in corrispondenza del 

pronome ��
�).

Sai riconoscere la 
funzione di questo 
pronome relativo 
neutro a inizio di 

frase? Come viene 
defi nito e come puoi 
renderlo in italiano? 

(ricorda che il 
medesimo costrutto è 
molto frequente anche 

in latino).

Bada che questo infi nito 
presente dipende dalla 

locuzione verbale ����Ú 
… 
∂��, retta a sua 
volta da un participio 

sostantivato, che funge 
soggetto della frase: 

individualo e ripassa, con 
l’ausilio del vocabolario, 

tutte possibili accezioni del 
verbo in questione.

Questa congiunzione 
subordinante dipende 

dall’infi nito ������
�Ì�
���� 
(a sua volta retto da un verbo 

impersonale): in base al 
signifi cato di questo verbo decidi 

di che tipo di subordinata si 
tratta, se fi nale o completiva. 

Nell’incertezza, considera anche 
tempo e modo delle forme 

verbali della frase in questione, 
�ı	
�
 e ���˘�
�
.

Proposta di traduzione
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