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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 III: qualche nozione generale sul sistema dei nomi del greco

antico, la declinazione in O (la seconda declinazione), vocabolario,
esercizi.

55. Numero. Ci sono tre numeri: come nei verbi (42) 2. 2 3 numeri. Dal momento che il duale
è raro, le relative flessioni sono ripor-
tate nelle sole tavole in appendice.

56. Genere. Ci sono tre generi: maschile, femminile e neutro 3. 3 3 generi. Come in latino.

57. Valgono le stesse regole del latino: sono maschili i nomi dei
maschi; ancora, la maggior parte dei nomi di fiumi, venti e mesi
dell’anno. Sono femminili i nomi delle femmine e della maggior
parte dei nomi di nazioni, città, isole e alberi. Anche la maggior parte
dei nomi che indicano qualità o condizione sono femminile.

58. Caso. Il greco antico ha cinque casi: nominativo, genitivo,
dativo, accusativo e vocativo 4. 4 5 casi. Gli usi dell’ablativo latino sono

suddivisi tra genitivo e dativo.

59. Declinazione. Ci sono tre declinazioni dei nomi: la decli-
nazione in O o Seconda declinazione, la declinazione in A o Prima
declinazione e la declinazione in Consonante o Terza declinazione 5. 5 3 declinazioni.

60. La declinazione in O. I temi dei nomi di questa declinazione
finiscono in ο, qualche volta allungato in ω.

61. I nomi in ος sono di solito maschili, qualche volta femminili; i
nomi in ον sono neutri.
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62. Modelli

parole guida
δοῦλος, nome latino λόγος, ὁ σοφός ἄνθρωπος,

schiavo, m. corrispondente parola, m. l’uomo saggio
singolare

n. δοῦλος servus λόγος ὁ σοφὸς ἄνθρωπος
g. δούλου servi λόγου τοῦ σοφοῦ ἀνθρώπου
d. δούλῳ servo λόγῳ τῷ σοφῷ ἀνθρώπῳ
a. δοῦλον servum λόγον τὸν σοφὸν ἄνθρωπον
v. δοῦλε serve λόγε — σοφὲ ἄνθρωπε

plurale
n. δοῦλοι servi λόγοι οἱ σοφοὶ ἄνθρωποι
g. δούλων servorum λόγων τῶν σοφῶν ἀνθρώπων
d. δούλοις servis λόγοις τοὶς σοφοῖς ἀνθρώποις
a. δούλους servos λόγους τούς σοφοὺς ἄνθρωπους
v. δοῦλοι servi λόγοι — σοφοὶ ἄνθρωποι

Osservazioni

1. Nota le somiglianze tra le terminazioni di δοῦλος e servus.

2. Osserva come l’articolo determinativo in greco sia declinato, e
concordi con il nome a cui si riferisce come un aggettivo. Non vi
è articolo indeterminativo.

3. Tieni ben presente le variazioni degli accenti, a partire dal caso
nominativo, nelle parola guida declinate sopra.

63. Vocabolario

ἄνθρωπος, uomo.
δοῦλος, schiavo.
ἵππος, cavallo.
λίθος, pietra.
λόγος, parola, discorso.
ποταμός, fiume.

υἱός, figlio.
ἀγαθός, buono, virtuoso.
καλός, bello.
σοφός, saggio.
εἰς, in prep. con acc.
ἦν, ἦσαν era, erano.

64. Leggi e traduci: 1. λόγων σοφῶν, ἀνθρώπου ἀγαθοῦ.
2. ὁ δοῦλος υἱὸν ἔχει σοφόν. 3. ὁ τοῦ δούλον υἱὸς σοφὸς ἦν.
4. λόγους δὲ σοφοὺς γράφει. 5. οὐκ εἰς τόν ποταμὸν ἄγει τοὺσ
ἵππους. 6. παίεις τοὺς τοῦ δούλον υἱούς; 7. πέμψομεν δὲ τῳ
ἀνθρώπῳ ἵππους καλόυς. 8. ἔχετε, λύομεν, γράφει, θύσουσι,
λείψεις, ἁρπάζει.
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65. Scrivi in greco, con accento e spirito: 1. I figli dello schi-
avo erano saggi. 2. Tirano sassi nel fiume. 3. Cattura (alcuni)
bei cavalli.

Figura 1: Museo Nazionale di Arche-
ologia di Atene


