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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 VIII: la declinazione in A), nomi femminili in ᾰ, vocabolario,

esercizi.

97. Alcuni nomi femminili di questa declinazione terminano in ᾰ,
che viene allungata in η al genitivo e al dativo singolare2, a meno 2 in particolare dopo σ, λλ, ττ o una

doppia consonante.che la ᾰ non sia preceduta da ε, ι o ρ.

98. Modelli

parole guida
Μοῦσα, ἡ μακρὰ γέφῡρα, ἅμαξα,
Musa, F. il lungo ponte Carro, F.

singolare
n. Μοῦσα ἡ μακρὰ γέφῡρα ἅμαξα
g. Μούσης τῆς μακρᾶς γέφύρᾱς ἁμάξης
d. Μούσῃ τῇ μακρᾷ γέφύρᾳ ἁμάξῃ
a. Μοῦσαν τὴν μακρὰν γέφῡραν ἅμαξαν
v. Μοῦσα — μακρὰ γέφῡρα ἅμαξα

plurale
n.v. Μοῦσαι αἱ μακραὶ γέφῡραι ἅμαξαι
g. Μουσῶν τῶν μακρῶν γέφῡρῶν ἁμαξῶν
d. Μούσαις ταῖς μακραῖς γεφύραις ἁμάξαις
a. Μούσᾱς τὰς μακρὰς γεφύρᾱς ἁμάξᾱς

Esercizio

1. In Μοῦσα, γέφῡρα, ἅμαξα, osserva e spiega i cambiamenti
degli accenti.
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99. Vocabolario

ἅμαξα, ἡ carro.
βασίλεια, ἡ regina.
γέφῡρα, ἡ ponte.
θηρίον, τό animale selvaggio.
θύρᾱ, ἡ porta.
λόγχη, ἡ lancia.
μάχαιρα, ἡ spada.
Μοῦσα, ἡ Musa.
ὁδός, ἡ via, strada, marcia.

πηγή, ἡ primavera, pl. fonte.
διώκω, fut. διώξω, aor.
ἐδιώξα, inseguire.

θηρεύω, fut. θηρεύσω, aor.
ἐθήρευσα, cacciare.

ταχέως, avv.,velocemente.
διά, prep. con gen attraverso;
con acc a quale scopo.

Osservazione

1. Per indicare il genere del nome, si usa normalmente scriverlo con
l’articolo. In questo modo ὁδός, ἡ mostra che ὁδός è femminile.

100. Traduci: 1. ἐπὶ τῆς ἁμάξες. 2. ἐκ τῆς πηγῆς. 3. ἡ τῆς
χώρᾱς βασίλεια. 4. λόγχαις μακραῖς. 5. τῶν σοφῶν Μουσῶν.

101. 1. αἱ τῶν οἰκιῶν θύραι ἦσαν μικραί. 2. ἐν δὲ τῷ χωρίῳ
ἔμενον πέντε ἄνθρωποι ἀγαθοί. 3. τὰ δὲ θηρία ἔφευγε ταχέως
διὰ τοῦ ποταμοῦ. 4. τίς ἄξει τοὺς λίθους ἐπὶ μακρῶν ἁμαξῶν;
5. ἡ δὲ βασίλεια ἔπεμψεν ἀγγέλους ἐπὶ τὴν ἄκραν. 6. οἱ δὲ
ἐθήρευον ἐν τῷ πεδίῳ. 7. τὰ γὰρ παιδία ἐδίωξε τοὺς ἵππους
εἰς τὴν οἰκίαν. 8. οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας εἶχον λόγχας καὶ
μαχαίρας. 9. ἡ ὁδὸς ἄγει ἐπὶ τὰς τοῦ ποταμοῦ πηγάς.

102. Scrivi in Greco: 1. Chi ha distrutto i ponti? 2. Essi
sacrificavano alle Muse. 3. Erano sagge le parole dei fanciulli?
4. Egli lasciò, tu colpisti, io manderò, noi inseguiremo.
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Figura 1: Museo Nazionale di Arche-
ologia di Atene


