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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., 1903

Lezione II: il futuro indicativo dei verbi in -ω, vocabolario, esercizi.

49. Il futuro della maggior parte dei verbi aggiunge σ al tema del
verbo. Le desinenze sono quelle del presente.

50. Nel formare il futuro, i temi in muta si comportano in vario
modo:

κ, γ, χ: la palatale con σ forma ξ, come in ἄξω (da ἀγ-σω).

π, β, φ: la labiale con σ forma ψ, come in λείψω (da λείπ-σω).

τ, δ, θ: la linguale prima di σ cade, come in ἁρπασω (da ἁρπάδ-σω).

51. Modelli

coniugazione del futuro indicativo attivo
λύω, sciogliere ἄγω, condurre λείπω, lasciare ἁρπάζω, catturare

singolare
1. λύσ-ω io scioglierò ἄξω λείψω ἁρπάσω
2. λύσ-εις tu scioglierai ἄξεις λείψεις ἁρπάσεις
3. λύσ-ει egli scioglierà ἄξει λείψει ἁρπάσει

plurale
1. λύσ-ομεν noi scioglieremo ἄξομεν λείψομεν ἁρπάσομεν
2. λύσ-ετε voi scioglierete ἄξετε λείψετε ἁρπάσετε
3. λύσ-ουσι essi scioglieranno ἄξουσι λείψουσι ἁρπάσουσι

Esercizio: coniuga il futuro di γράφω, πέμπω, παίω, colpisco e
κελεύω, ordino
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52. Vocabolario

ἁρπάζω, fut. ἁρπάσω, catturare,
saccheggiare.

θύω, fut. θύσω, sacrificare.
κελεύω, fut. κελεύσω, coman-
dare, ordinare.

λείπω, fut. λείψω, lasciare.

παίω, fut. παίσω, colpire.
οὐ, non (scritto οὐκ prima di una
vocale dolce, οὐχ prima di una
vocale aspra).

καί, cong. e, anche.
δέ, cong. postpositiva ma, e.

postpositiva: parola mai scritta per
prima ad inizio frase, di solito viene
subito al secondo posto.

53. Leggi e traduci: 1. παίει καὶ βάλλει. 2. θύσομεν καὶ
ἄξομεν. 3. γράφομεν, οὐ κελεύσομεν. 4. οὐκ ἄγετε, θύσετε δέ.
5. καὶ κελεύεις καὶ πέμπεις. 6. οὐχ ἁρπάσει, ἄξει δέ. 7. οὐ
μένει δέ· φεύγει. 8. ἔχουσι; φεύγουσι; λείψουσι; θύσουσι;

54. Scrivi in greco, con accento e spirito: 1. Colpisci tu?
2. Noi non manderemo. 3. Essi restano e scrivono. 4. Noi
sacrificheremo. 5. Ordinerai tu?
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