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Rilevazione delle competenze di lingua greca 

Livello A1 

Odisseo si finge pazzo (Apollodoro) 
 

Pre-testo 

Non tutti gli eroi achei hanno aderito con entusiasmo alla richiesta di partecipare 

alla guerra di Troia. Con uno stratagemma Palamede smaschera la finta pazzia di 

Odisseo. 

 

Μενέλαος δὲ βουλόµενος τιµωρεῖσθαι τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης 

ἥκει εἰς Μυκήνην πρὸς τὸν εὐγενῆ   A   , καὶ δεῖται τοῦ ἀδελφοῦ 
ἀθροίζειν µακρὰν στρατιὰν ἀπὸ τῆς   B    Ἑλλάδος. Ὁ δὲ πέµπει 
κήρυκας πρὸς πάντα Ἑλληνικὸν  C   , βουλόµενος στρατεύειν ἐπὶ 
τὴν Τροίαν τὴν εὐδαίµονα·    D   δὲ πάντων τῶν ἀνάκτων 
προθύµων στρατεύεσθαι, οἰ ἡγεµόνες ἑκόντες δέχονται τὴν 
γνώµην καὶ ἅπαντες    E    εἰς Αὐλίδα. Οἱ δὲ κήρυκες 
παραγίγνονται καὶ πρὸς Ὀδυσσέα. Ὁ δὲ οὐ βουλόµενος 
στρατεύεσθαι προσποιεῖται µανίαν. Παλαµήδης δὲ ὁ Ναυπλίου 
ἐλέγχει τὴν µανίαν προσποίητον, καὶ παρακολουθεῖ τῷ 
προσποιουµένῳ µαίνεσθαι· ἁρπάζων δὲ Τηλέµαχον   F   τοῦ 
κόλπου τῆς Πηνελόπης τὸ ξίφος ἕλκει ὡς µέλλων κτείνειν τὸ 
παιδίον. Ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς περὶ τοῦ παιδὸς εὐλαβούµενος ὁµολογεῖ 
τὴν προσποίητον µανίαν καὶ ἀναγκάζεται στρατεύεσθαι. 
 

Esercizio 1: riempi gli spazi 
Ognuna delle quattro colonne contiene una parola esatta da inserire negli 

spazi, secondo l’ordine: scegli la parola esatta e segna il numero 
corrispondente nello spazio. 

 
A B C D E F 

Ἀγαμέμνον παντὸς ἀνάκτα ὄντον ἀθροίζουσι εἰς 

Ἀγαμέμνονα πάντης ἄναξα ὄντων  ἀθροιζέσθων ἐν 

Ἀγαμέμνονον πάσης ἄνακτον ὤν ἀθροίζονται μετὰ 

Ἀγαμέμνονονα παντῆς ἄνακτα οὔσι ἀθροίζει ἐκ 
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Esercizio 2: vero o falso 
Dopo avere letto attentamente il testo, riconosci quali affermazioni 

sono vere e quali sono false 

 
 V F 

Menelao invia il fratello presso gli altri re della Grecia      

La spedizione contro Troia è una vendetta   

Menelao da Micene si reca in Aulide   

Molti comandanti greci non sono disposti a partecipare alla guerra   

Palamede suggerisce a Odisseo di fingersi pazzo   

Telemaco è sottratto dalle braccia della madre   

Odisseo interviene per difendere la vita del figlio   

 

Esercizio 3: Dal greco all’italiano 
Il brano contiene alcune parole che sono entrate nella lingua italiana: 

sapresti trovare due parole che derivano da queste? 

 

εὐγενῆς   

ἡγεμών   

μανία   

παιδίον   

ὁμολογέω   
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Esercizio 4: La flessione delle parole 
Trasforma i termini presenti nel testo secondo la corrispondente 

richiesta 

 

 

Termine base Trasforma in Termine trasformato 

Ἑλλάδος accusativo singolare   

Ὁ δὲ dativo femminile plurale  

ἡγεμόνες dativo plurale  

παραγίγνονται corrispondente forma dell’imperfetto  

ἐλέγχει corrispondente forma medio-passiva  

ἁρπάζων genitivo plurale  

κτείνειν corrispondente forma  medio-passiva  

 

       Esercizio 5: il riassunto 
Leggi attentamente tutti i seguenti riassunti cercando di individuare le 

informazioni prive di riscontro nel testo greco  (puoi aiutarti sottolineandole). 
Indica quindi con una croce sul numero corrispondente il riassunto che ti 

sembra contenere informazioni sotto ogni aspetto esatte. 

 

 Menelao manda araldi in tutta la Grecia alla ricerca di Elena, che è stata 
rapita. Palamede smaschera la simulata follia di Odisseo. 

 I comandanti greci si recano in Aulide desiderosi di partecipare alla 
guerra contro Troia. Inviano araldi anche ad Odisseo per convincerlo ad 

unirsi a loro e a partire. Allora Penelope, mostrandogli il figlio, lo 
dissuade. 

 Davanti agli araldi inviati da Agamennone Odisseo si finge pazzo. 
Palamede lo smaschera mettendo in pericolo la vita di Telemaco. 

Odisseo interviene a salvaguardia del figlio e così non può evitare di 
partire per la spedizione contro Troia.     

 Quando Agamennone raduna un grande esercito per attaccare Troia, 
Odisseo non vuole unirsi ai combattenti e si nasconde. Palamede lo 

smaschera, minacciando con una spada la sua sposa Penelope. 
 

 

 

 


