
COMPITI DELLE CAVANZE PER LA CLASSE 1I 

 

ITALIANO 

Lettura dei seguenti romanzi: 

- Walter Scott, Ivanhoe 

- Hemingway, Per chi suona la campana 

- Calvino, Il cavaliere inesistente 

 

 

 

INDICAZIONI PER L’ESAME A SETTEMBRE 

ITALIANO 

L’esame consisterà  

- In un tema di argomento letterario (riassunto di una scena o di un argomento di uno dei tre 

romanzi assegnati come letture estive) 

- Interrogazione: parafrasi e contestualizzazione di uno dei passi dell’Eneide studiati; 

- Analisi del periodo di uno dei 5 passi dalla Vita di Epaminonda allegati qua di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITA DI EPAMINONDA 

 

 

1) 

Epaminonda nacque da famiglia nobile, da cui, però, fu lasciato povero. Tuttavia venne istruito in modo tale 

che nessun altro Tebano lo fu di più. Infatti imparò a suonare la cetra e a cantare al suono delle 

corde da certo  Dioniso, il quale non fu meno importante per gloria in musica di coloro  dei quali 

i cui  nomi sono universalmente noti.  (2) Ebbe come maestro di filosofia Liside di Taranto, 

Pitagorico, al quale fu veramente così dedito, che il giovane preferì l’accigliato e severo vecchio 

a tutti i suoi coetanei e non lo allontanò da sé prima di superare i condiscepoli nelle scienze 

filosofiche tanto che si poteva capire che Epaminonda avrebbe superato tutti nelle altre arti allo 

stesso modo. [3] Queste informazioni sulla sua formazione presso noi Romani  sono di poca 

importanza e trascurabili, ma anticamente in Grecia erano reputate  senz’altro degne  di grande 

lode. 

2) 

La sua integrità fu tentata da Diomedonte: infatti questo, per richiesta del re Artaserse, aveva 
deciso di corrompere Epamindonda con il denaro. Perciò venne a Tebe con un’ enorme quantità 

di oro e corruppe con cinque talenti il giovane Micito, che allora amava molto Epaminonda. 

Micito giunse da Epaminonda per spiegargli  la causa dell'arrivo di Diomedonte. Egli alla 
presenza di Diomedonte: "Non c'è - disse - bisogno di denaro: infatti se il re vuole delle cose, che 

giovino ai Tebani, sono pronto a farle gratuitamente;  se invece vuole danneggiare i miei 

concittadini, non ha abbastanza oro e argento. Ritengo infatti che non bisogna accettare le 
ricchezze di tutta la terra, se possono essere nocive alla patria. Quanto a te, ti perdono; ma 

vattene subito per non corrompere gli altri, come hai cercato di corrompere me. E tu, Micito, 

ridai a questo l'argento, perché,  se non lo farai, io ti consegnerò al magistrato."  

 

3) 

Aveva una particolare  robustezza fisica, a cui  andavano congiunte anche molte doti spirituali. 

Era infatti moderato, prudente, autorevole, tempestivo nel cogliere le occasioni, era esperto di 
guerra, forte di braccio, magnanimo e tanto rispettoso della verità da non mentire neppure per 

scherzo. Inoltre era  padrone di sé, straordinariamente clemente e paziente, cosicché 

sopportava i torti non solo della gente, ma anche degli amici; bravissimo nel mantenere i 

segreti affidatigli: infatti  talvolta tacere non è meno utile che parlare con facondia: ascoltava 
volentieri gli altri, ritenendo che questo fosse il modo più semplice per imparare. Così quando 

capitava in una riunione nella quale o si disputava di politica o si parlava di filosofia, non se ne 

partiva mai prima che il discorso fosse portato a termine. Sopportò tanto agevolmente la 
povertà che dalla sua attività politica non prese nulla se non la gloria. Sebbene fosse povero, 

non fece mai ricorso ai beni degli amici per la sua difesa personale; al contrario si valse spesso 

del proprio credito per venire in aiuto degli altri in modo tale che si può ritenere che egli tutto 
avesse in comune con gli amici. Infatti quando o qualcuno dei suoi concittadini fosse stato preso 



dal nemico o la figlia di un amico fosse da marito ma non potesse accasarsi per la povertà, 

radunava i suoi amici e stabiliva, secondo le loro facoltà, quanto ciascuno dovesse dare. E 

quando aveva messo insieme la somma stabilita, piuttosto che ricevere lui il denaro, faceva 

incontrare il postulante con i donatori e voleva che fossero loro stessi a versargliela in modo che 
quello a cui la somma era destinata, sapesse quanto dovesse a ciascuno.  

4) 

A questa robustezza fisica andavano congiunte anche molte doti spirituali. Era infatti moderato, 

prudente, autorevole, tempestivo nel cogliere le occasioni, era esperto di guerra, forte di 

braccio, magnanimo e tanto rispettoso della verità da non mentire neppure per scherzo. Inoltre 

padrone di sé, straordinariamente clemente e paziente, capace di sopportare i torti non solo 
della gente, ma anche degli amici; bravissimo nel mantenere i segreti affidatigli, il che talvolta 

non è meno utile che parlare con facondia: desideroso di ascoltare; riteneva infatti che questo 

fosse il modo più semplice per imparare. Così quando capitava in una riunione nella quale o si 

disputava di politica o si parlava di filosofia, non se ne partiva mai prima che il discorso fosse 

portato a termine. Sopportò tanto agevolmente la povertà che dalla sua attività politica non 

prese nulla se non la gloria. Non fece ricorso ai beni degli amici per la sua difesa personale; si 
valse spesso del proprio credito per venire in aiuto degli altri in modo tale che si può ritenere 

che egli tutto avesse in comune con gli amici. Infatti quando o qualcuno dei suoi concittadini 

fosse stato preso dal nemico o la figlia di un amico fosse da marito ma non potesse accasarsi per 

la povertà, radunava i suoi amici e stabiliva, secondo le loro facoltà, quanto ciascuno dovesse 
dare. E quando aveva messo insieme la somma stabilita, piuttosto che ricevere lui il denaro, 

faceva incontrare il postulante con i donatori e voleva che fossero loro stessi a versargliela in 

modo che quello a cui la somma era destinata, sapesse quanto dovesse a ciascuno.  

5) 

Egli non prese mai moglie. E venendo per questo biasimato, perché non lasciava figli, da 

Pelòpida, il quale aveva un figliolo di cattiva fama e diceva che lui in questo così male 
provvedeva alla patria: "Guarda", gli rispose, "che non provveda peggio tu, che ti appresti a 

lasciare un figlio di tal fatta. D'altra parte a me non può mancare la discendenza: io lascio la 

battaglia di Leuttra, che è nata da me, che fatalmente non solo sopravviverà a me. ma sarà 
addirittura immortale". Al tempo in cui, sotto la guida di Pelòpida, gli esuli occuparono Tebe e 

cacciarono dall'acropoli il presidio spartano, Epaminonda finché durò la strage dei cittadini, si 

tenne in casa, perché non voleva difendere i malvagi né assalirli per non insozzare le mani del 
sangue dei suoi: riteneva funesta ogni vittoria riportata sopra i propri cittadini. Ma non appena 

che, presso la Cadmea si cominciò a combattere con gli Spartani, fu tra i primi. Delle sue virtù e 

della sua vita, si sarà detto abbastanza, quando avrò aggiunto questa cosa soltanto, che 

nessuno contesterà: Tebe e prima della nascita di Epaminonda e dopo la sua morte fu sempre 

sotto il giogo straniero; invece per tutto il tempo che resse lui lo Stato, fu la capitale di tutta la 

Grecia. Da questo si può capire come un uomo solo valse più di una città.  

 

 

 

 



 


