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Queste lezioni si articolano in elementi grammaticali , espressi
sommariamente, seguiti da vocabolari per il lessico di base e da
frasi da tradurre dal greco e in greco. L’approccio è quello
del testo-laboratorio di morfosintassi: si presenta punto per punto -
riprendendone la numerazione - l’esposizione di Gleason1. 1 Clarence W. Gleason. A Greek Primer.

American Book Company, New York et
al., 1903Lezione I: qualche nozione generale sul sistema dei verbi del greco

antico, il presente indicativo dei verbi in -ω, le desinenze personali dei
tempi primari, il primo vocabolario, esercizi.

38. Diatesi . Il verbo greco ha tre diatesi: attiva, media e passiva.
L’attiva e la passiva sono come in latino (o in italiano); la diatesi
media indica che il soggetto agisce su se stesso o a proprio vantag-
gio2. 2 3 diatesi.

39. Modo. Ci sono quattro modi finiti o propri: indicativo, con-
giuntivo, ottativo e imperativo. Ci sono anche infiniti e participi,
come in latino, e aggettivi verbali in -τος e -τέος 3. 3 4 modi finiti, 2 forme nominali.

40. Tempo. Ci sono sette tempi: presente, futuro, perfetto, futuro
perfetto, imperfetto, aoristo, piuccheperfetto. I primi quattro sono
detti tempi primari gli altri tempi secondari 4. 4 7 tempi: 4 primari, 3 secondari. Non

tutti i tempi si coniugano in tutti i
modi.

41. L’ Aoristo indicativo corrisponde al perfetto storico latino,
come in ἔλυσε, egli sciolse; il perfetto al passato prossimo italiano, o
al perfetto definito latino, come in λέλυκε, egli ha sciolto.

42. Numero. Ci sono tre numeri: singolare e plurale, come in
latino, e il duale, che indica due oggetti 5. 5 3 numeri. Dal momento che il duale

è raro, le relative flessioni sono ripor-
tate nelle sole tavole in appendice.

43. Persona. Ci sono tre persone, come in latino.

44. I verbi hanno accento regressivo (vedi 32.-34.) 6. 6 se la desinenza si accorcia - rispetto a
quella della persona precedente - allora
l’accento torna sulla sillaba prima.
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45. Il Presente Indicativo Attivo

coniugazione del presente indicativo attivo
λύω, sciogliere, distruggere ἄγω, condurre, portare

singolare
1. λύ-ω lu-o io sciolgo ἄγ-ω ag-o io conduco
2. λύ-εις lu-is tu sciogli ἄγ-εις ag-is tu conduci
3. λύ-ει lu-it egli scioglie ἄγ-ει ag-it egli conduce

plurale
1. λύ-ομεν lu-imus noi sciogliamo ἄγ-ομεν ag-imus noi conduciamo
2. λύ-ετε lu-itis voi sciogliete ἄγ-ετε ag-itis voi conducete
3. λύ-ουσι lu-unt essi sciolgono ἄγ-ουσι ag-unt essi conducono

Tabella 1: λύω, ἄγω: presente indica-
tivo attivo

Osservazioni

1. La sillaba λύ- appare in tutte le flessioni. Questa è la radice ver-
bale o tema.

2. Confronta le terminazioni del verbo greco con quelle del latino
luo, -is e osserva le somiglianze.

3. Le terminazioni greche del presente (tempo primario) indicativo
sono fatte dalla cosiddetta vocale variabile ο o ε (che può essere
indicata come -ο/-ε) e le desinenze personali (dei tempi primari)

singolare plurale
[μι] μεν
σ[ι] τε
[τι(σι)] (ν)σι

Tabella 2: desinenze personali dei
tempi primari

La vocale variabile è ο prima di μ ο ν, altrimenti è ε.

46. Esercizio: coniuga secondo lo schema il presente indicativo
attivo dei seguenti verbi comuni:

βάλλω, getto, lancio μένω, rimango
γράφω, scrivo πέμπω, mando
ἔχω, ho, tengo φεύγω, fuggo

Tabella 3: verbi comuni, presente
indicativo attivo

47. Leggi e traduci: 1. ἄγεις, βάλλει. 2. φεύγομεν, ἔχετε.
3. ἄγουσι, πέμπω. 4. φεύγετε, γράφουσι. 5. βάλλεις, ἔχομεν.
6. ἔχεις, πέμπουσι. 7. γράφετε, μένει. 8. λύει, ἔχει, ἄγεις.

48. Scrivi in greco, con accento e spirito: 1. Egli manda,
essi mandano. 2. Tu scrivi, noi fuggiamo. 3. Voi portate, io ho.
4. Noi sciogliamo, tu sciogli.
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Figura 1: Museo Nazionale di Arche-
ologia di Atene


