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passo A  

Mio padre, atterrito, obbedì. Se ne andò, in silenzio, e sparì dov'era la riva del mare, si sarebbe 

detto nel rumore del mare. Allora, d'improvviso, accadde che morte e dolore piombarono sugli 

Achei. Per nove giorni, molte frecce uccisero uomini e animali e i roghi dei morti brillarono senza 

tregua. Il decimo giorno, Achille convocò l'esercito in assemblea. Davanti a tutti disse: "Se 

continuerà così, per sfuggire alla morte saremo costretti a prendere le nostre navi e a tornarcene a 

casa. Interpelliamo un profeta, o un indovino, o un sacerdote che sappia spiegarci cosa sta 

accadendo e possa liberarci da questo flagello". 

 

passo B 

Allora si alzò Calcante, che era il più famoso tra gli indovini. Sapeva le cose che furono, che sono, 

e che saranno. Era un uomo saggio. Disse: "Tu vuoi sapere il perché di tutto questo, Achille, e io te 

lo dirò. Ma tu giura che mi difenderai, perché quello che dirò potrà offendere un uomo che ha 

potere su tutti gli Achei e al quale tutti gli Achei obbediscono. Io rischio la mia vita: tu giurami che 

la difenderai". 

 

passo C 

Achille gli rispose che non doveva avere paura, ma dire quello che sapeva. Disse: "Finché io sarò 

vivo nessuno tra gli Achei oserà alzare la mano su di te.  Nessuno. Neanche Agamennone. Allora 

l'indovino si fece coraggio e disse: "Quando abbiamo offeso quel vecchio, il dolore è caduto su di 

noi. Agamennone ha rifiutato il riscatto e non ha liberato la figlia di Crise: e il dolore è caduto su di 

noi. C'è solo un modo di scacciarlo: restituire a Crise quella fanciulla dagli occhi lucenti, prima che 

sia troppo tardi". Così parlò e poi si sedette. Allora Agamennone si alzò, l'animo colmo di nero 

furore e gli occhi incendiati da lampi di fuoco. Guardò con odio Calcante e disse: "Profeta di 

sciagure, mai che tu abbia buone profezie per me, solo il male ti piace svelare, il bene mai. E 

adesso vuoi privarmi di Criseide, che mi è più gradita della mia stessa sposa, Clitemnestra, e che 

potrebbe rivaleggiare…. 

 

Leggi con attenzione il passo e rispondi alle domande 

A) MORFOLOGIA: 

1) Individua tutti gli aggettivi presenti nel passo A che abbiamo la funzione di attributo  

 

 

2) Indica il grado di questi due aggettivi che trovi evidenziati nel testo 

- era il più famoso: 

- più gradita: 

 

3) Individua tutti i passati remoti e un futuro semplice presenti nel passo A: 

 

 

 

4) Trova nel passo un condizionale e un congiuntivo  

 

 

 

5) Nel passo B ricorre più volte “che”: individua per ciascuna ricorrenza se si tratta di 

pronome relativo o di congiunzione 

- che era il più famoso tra gli indovini:    P           C 



      - che furono, che sono, e che saranno:     P           C 

      - Ma tu giura che mi difenderai:               P           C 

      - quello che dirò:                                       P           C 

 

 

6) nel passo C trovi la parola “Nessuno”: sai di che tipo di pronome si tratta? 

 

B) ANALISI LOGICA 

Indica la funzione logica dei seguenti nessi (sottolineati nel testo): 

1) in silenzio: 

2) del mare: 

3) Per nove giorni: 

4) Il decimo giorno: 

5) le nostre navi: 

6) tra gli indovini: 

7) te: 

8) il dolore: 

9) dagli occhi lucenti: 

10) per me: 

 

 

C) ANALISI DEL PERIODO: indica di che proposizione si tratta 

- per sfuggire alla morte: 

- Interpelliamo: 

- cosa sta accadendo: 

- che ha potere su tutti gli Achei: 

- che la difenderai: 

- Finché io sarò vivo: 


