NOTE
Per l’uccisione di Eratostene
Capp.1-3 (exordium)
Perì pollou^: che complemento è?
Ån poihsaímhn: spiega la funzione di an
tò ... génesqai: spiega l’intero costrutto, facendo l’analisi logica
peponqóteV: analizza
eÙ gàr oñda ... #goi^sqe: analisi del periodo e analisi logica
çn eÎh 2gnwsména: analizza
Øste t® beltíst?: che proposizione è? che cos’è ceíriston? perché il genitivo tw^n autw^n? che
funzione ha il dativo t® beltíst??
perì oÙn... a4tíou0: analisi del periodo.
megéqou0: scrivere il nominativo
tÈn a7tÈn diánoian: che cosa è sottinteso?
5ligÓrw0 diakei^sqai: spiega il costrutto; quale altro verbo potrebbe essere usato con lo stesso
significato?
Lessico
prágma (senso giuridico)
zhmía
Þbri0
Riassumere in due righe il contenuto.
Individuare i procedimenti retorici messi in atto per accattivarsi il favore dei giudici nell’esordio.
Capp. 4-5 (propositio)
2pidei^xai: analizza
tou^to: che funzione ha?
2moíceuen diéfqeire §scune Þbrisen: analizza le quattro forme verbali e spiegane il significato
lessicale.
e4siÓn: analizza
2moì kaì 2keín?: che valore hanno i dativi?
crhmátwn ðneka: che complemento è?
Ïna génwmai: che proposizione è? con che funzione?
çllou kérdou0 o7denó0: perché in genitivo?
t1lhqh^: analizza
2àn dunhqw^: spiega il valore di an e analizza la forma verbale.
Capp. 6-26 (narratio)
6- 8
2gw^... poiei^n: analisi del periodo
ðdoxe: analisi e significato
gh^mai: analizza
2pì 2keín> eñnai: che cosa significa? qual è il soggetto dell’espressione?
÷ ti ån 2qélh: che proposizione è?
*0 oÑón te Ën: che valore ha la proposizione?
e4kó0: analizza e spiega il significato
parédwka: analizza
o4keióthta: scrivi nominativo e genitivo
taúthn: perché al femminile?
pasw^n: che valore ha il genitivo?
deinÉ: spiega l’etimologia e il significato dell’aggettivo
[Digitare il testo]

o4konómo0: spiega il significato
dioikou^sa: che funzione ha il participio?
moi: che valore ha il dativo?
2kforá: che cosa significa? qual è l’etimologia?
5fqei^sa: analizza
badízousan: che funzione ha il participio?
1pÓlesen: analizza
Capp. 9- 10
o4kídion: analizza lessicalmente
ðcon: che cos’è? con che cosa è concordato?
Îsa: che funzione ha?
tà çnw: spiega l’espressione.
toi^0 kátw: perché il dativo?
déoi: perché l’ottativo?
di>tÓmhn: analizza
suneiqisménon Ën: analizza; che proposizione regge?
1p£ei: analizza
kaqeudÉsousa: che valore ha il participio?
*0 tò paidíon; che valore ha qui l’*0?
3liqíw0 diekeímhn: spiega l’espressione.
±mhn: analizza.
swfronestáthn: analizza e spiega il significato lessicale dell’aggettivo.

Capp.11-15
2puqómhn: analizza.
1piénai: analizza
Ïna paúshtai kla^on: analizza le forme verbali e spiega la costruzione sintattica
*0 ån @wrakui^a: analizza il participio e spiega il valore di ws e an
1sménh: che cos’è?
¼konta: spiega la funzione
peirÂ0: analizza
eÑlke0: che valore ha qui l’imperfetto?
1nasta^sa: analizza
1piou^sa: analizza
1né?xen: analizza
2roménou.. 2náyasqai: analisi del periodo
1posbesqh^nai: analizza
oÞtw0 ðcein: spiega il costrutto
ðdoxe: costruzione personale o impersonale’
tò próswpon. che valore ha l’accusativo?
2yimuqiw^sqai: analizza
tou^ 1delfou^ teqnew^to0: valore del genitivo assoluto e analisi forma verbale
2mou^ polù 1poleleimménou: che costrutto è? analizza la forma verbale e spiega l’uso del genitivo
dipendente
çnqrwpo0: è maschile o femminile?
&pò gunaikó0: che complemento è?
2moíceuen: perché l’imperfetto?
Ðw0: che tipo di proposizione introduce?
[Digitare il testo]

÷ ti eÎh tò aÎtion: che tipo di proposizione è? che cos’è ÷ ti?
Capp.16-20
moi: da che cosa dipende?
2ggú0: che cosa regge?
proselhluqénai: analizza la forma verbale; individua il soggetto
&brízwn: funzione del participio; etimologia
×n: che funzione ha il participio?
2án ….: spiega il periodo ipotetico, analizzando tutte le forme verbali
badízousan: che funzione ha il participio?
diakonou^san: che funzione ha il participio?
"Oh^qen: spiega la formazione della parola
diéfqarken: analizza
1phllágh: analizza
*0 1pekleísqhn: che proposizione è? analizza la forma verbale
ðdoxe: forma personale o impersonale? perché?
2yimuqiw^sqai: analizza
oÎkade: come è costruita la parola?
*0 tw^n 2pithdeíwn tiná: che valore ha *0?
eÎhn pepusméno0: analizza
duoi^n: che valore ha il genitivo? perché è pleonastico?
@lésqai: analizza
mastigwqei^san: analizza
2mpesei^n: analizza
gónata: nominativo e genitivo
sunecoménhn. che funzione ha il participio? da che cosa dipende?
t1lhqh^: analizza
tucei^n: che caso regge?
yeús>: analizza
e4dénai: analizza; da che cosa dipende?
2mnÉsqhn: analizza; che caso regge?
2xeplágh: analizza
2gnwkénai: analizza
pesou^sa: analizza
peísesqai: analizza
*0: che proposizione introduce? da che verbo dipende?
a&t¤: analizza
prosíoi: analizza
teleutw^sa: come si può tradurre questo participio?
e4saggeíleie peisqeíh prosiei^to: analizza le forme verbali e scrivi di che tipo di proposizioni
fanno parte e da che verbo dipendono
oÑ0 trópoi0: che cos’è oÑ0?
LESSICO
polupragmosúnh: spiega la formazione e il significato di questa parola
diafqeírw
foitáw
Capp.21-26
eÎrhto: analizza
÷pw0: che tipo di proposizione introduce? da che verbo dipende?
tw^n *mologhménwn: analizza; che valore ha il genitivo?
[Digitare il testo]

#líou dedukóto0: analizza il costrutto
4ónti: analizza; perc hé in dativo?
1figméno0: analizza; che valore ha?
çn katalÉyoito: spiuega perché an con l’ottativo
oÎkoi: che cos’è?
kalw^0 eñcen: spiega il costrutto
*0 tòn kaì tòn. spiega
2pidhmou^nta0: che funzione ha il participio?
*0 oÑón te Ën pleístou0: che cosa significa?
2ggútata: che cos’è?
1ne?gménh0 pareskeuasménh0: perché il perfetto?
×sante0: analizza
katakeímenon: che funzione ha il participio?
dià tí &brízei: che proposizione è? perché il presente?
3ntebólei: che particolarità presenta questo imperfetto?
mÈ 1poktei^nai…. práxasqai: che valore hanno questi infiniti?
÷ti: che valore ha in questo caso?
1poktenw^: analizza
perì 2láttono0: che complemento è?
tw^n #donw^n: che valore ha il genitivo?
eÏlou: analizza
!márthma 2xamartánein: come si chiama questa figura?
COMMENTO
1) Il lessico dell’adulterio: individua i verbi che ricorrono nell’orazione per indicare l’adulterio e
commentali ( es.:in che modo anche le scelte lessicali contribuiscono alla tesi difensiva di
Eufileto?)
2) La condizione della donna greca che emerge dall’orazione
3) Elementi di vita quotidiana ad Atene che emergono dall’orazione (la casa, le schiave, etc.)
4) La strategia difensiva di Eufileto: presentazione di se stesso e dell’avversario; dimostrazione
della mancanza di premeditazione
5) Lingua e stile (sintassi, simmetria, ripetizioni, vivacità del parlato, introduzione dialogo diretto
etc.)
APPROFONDIMENTI
1) Legge sull’adulterio e il “delitto d’onore”: Grecia, Roma, oggi
2) La condizione della donna in Grecia

[Digitare il testo]

