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Il giorno successivo alla battaglia di Cunassa (401 a.C.), i mercenari greci, giunti in Asia per 

combattere al fianco di Ciro, ricevono la dolorosa notizia: Ciro, di cui si erano perse le tracce, è 

morto. 

Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον 
πέμπει σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς 
συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως  Κύρῳ 
συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας 
ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι 
Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων 
βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο, καὶ λέγει ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν 
περιμένοιεν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ Ἰωνίας, 
ὅθενπερ ἦλθε. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνθανόμενοι 
βαρέως ἔφερον. 

 ESERCIZI DI COMPRENSIONE 

Esercizio 1: riassunto 

Leggi attentamente tutti i seguenti riassunti. In tre di questi sono presenti 

informazioni prive di riscontro nel testo greco. Dopo aver letto attentamente, 
indica quindi con una croce sul numero corrispondente il riassunto che ti 

sembra contenere informazioni sotto ogni aspetto esatte. 

 

• Gli strateghi greci, non ricevendo notizie di Ciro, si incamminano 

per ricongiungersi a lui e lungo il cammino vengono avvisati della 
sua morte: cadono quindi in un profondo sconforto. 

2.  Procle e Glu annunciano ai Greci la morte di Ciro e la fuga di Arieo: 

questi li aspetterà per un giorno nel campo allestito in Ionia. 

3. Privi di indicazioni sul da farsi, gli strateghi greci si incamminano 

alla ricerca di Ciro e lungo il cammino scoprono della sua morte e 

della fuga di Arieo, ormai lontano e irraggiungibile. 

4. Dopo aver marciato, armati, alla ricerca di Ciro del quale non 

avevano più notizie, sul far del giorno i Greci incontrano il re Procle, 

figlio di Teutrania, e Glu, figlio di Tamo. 

 

 

 



Esercizio 2: vero o falso 

Dopo avere letto attentamente il testo, riconosci quali affermazioni sono vere e 

quali sono false 

 

 

Procle è di origine spartana e governa la Teutrania. V F 

Gli strateghi non si meravigliano che Ciro non rispetti gli 

accordi di mandare un ambasciatore. 

V F 

Arieo manda a dire che aspetterà l'esercito per due giorni 

prima di partire. 

V F 

 La notizia della morte di Ciro suscita grande sconforto tra i 

Greci. 

V F 

Lungo la strada i capi vengono a sapere che Ciro e Arieo sono 

morti. 

V F 

  Intorno a mezzogiorno i soldati greci incontrano Procle e Glu. 
V F 

 Arieo trova riparo nel campo da cui erano partiti il giorno 

precedente. 

V F 

Gli strateghi decidono di armarsi e unirsi alle truppe di Ciro. 
V F 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 3: completamento del riassunto  

Nel seguente testo, che riassume il precedente, sono stati cancellati alcuni 
termini: per ogni parola mancante inserisci la lettera corrispondente alla scelta 

giusta 

       

Τῇ ὑστεραίᾳ οἱ στρατηγοì  1…………………….. παρ’ ἀλλήλωv  πυνθανόμενοι διὰ τì 
Κῦρος οὐδένα πέμπει 2…………………….. ὅ τι χρὴ ποιεῖν. Συνεσκευάσαντο δ'οὖν εἰς τò 
ἀπιέναι ὅπλα 3………………., ἐλπίζοντές ποτε τῷ Κύρῳ ἐντεύξεσθαι. Προκλῆς καὶ 
Γλοῦς ἦλθον δὲ λέγοντες Κῦρον τεθνηκέναι καì Ἀριαῖον τòν βάρβαρον 4……………... 
Τούτων  5…………….., βαρὺ πένθος ἔλαβε πάντας. 

 

 1 2 3 4 5 

A συνέλθον ἀγγέλλειν ἔχοντα φυγεῖν ἀγγελθέντων 

B συνήρχοντο ἀγγελῶν ἔσχον πεφευγέναι ἠγγειλάντο 

C συνήλθουσιν ἀγγελοῦντα ἔχουσι πεφευγότα ἀγγελόντες  

D συνελθόντες ἀγγέλων ἔχοντες ἔφυγε ἠγγειλάτην 

 

Esercizio 4: indica il significato delle seguenti espressioni 

 

ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι       

ὅ τι χρὴ ποιεῖν        

οἱ στρατηγοὶ [...] βαρέως ἔφερον     

ἔδοξεν αὐτοῖς [...] προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν   

 

 

 

 



ESERCIZI DI GRAMMATICA 

Esercizio 5:  

quale frase subordinata introducono i nessi indicati?  

 r. 1 ὅτι  

r. 2 ὅ τι  

r. 3 ἃ   

r. 3 ἕως  

r. 5 ὅτι   

r. 6 ὅθεν   

r. 7 εἰ  

 

Esercizio 6:  

spiega queste forme grammaticali (se verbi analizzane tempo, modo, 

diatesi)  

       

ὁ Ταμώ   

πεφευγὼς εἴη  

ὡρμῶντο   

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 7: trasformazioni 

Completa le seguenti espressioni scegliendo tra le tre proposte quella che 

trasforma correttamente in discorso diretto quanto messo tra parentesi  

 

• Προκλῆς καὶ Γλοῦς ἔλεγον· (ὅτι Κῦρος τέθνηκεν) 

• “ ὁ Κῦρος θνῄσκει” 
• “ ὁ Κῦρος τέθνηκεν ” 
• “ ὁ Κῦρος ἔθνῃσκε ” 

• ὁ Προκλῆς λέγει· (ὅτι ταύτην τὴν ἡμέραν ὁ Ἀριαῖος περιμένοιεν αὐτούς) 

• “ σήμερον ὁ Ἀριαῖος ὑμᾶς περιμενεῖ ” 
• “ σήμερον ὁ Ἀριαῖος ἡμᾶς αὐτοὺς περιμενεῖ “ 
• “ σήμερον ὁ Ἀριαῖος αὐτοὺς περιμείνῃ “ 

•  οὗτοι ἔλεγον· (ὅτι ὁ Ἀριαῖος πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη) 

• “ ὁ Ἀριαῖος ἐφύγετο “ 
• “ ὁ Ἀριαῖος πεφευγμένος ἦν “ 
• “ ὁ Ἀριαῖος πέφευγε “ 

 


