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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 XI: Ripasso dell’indicativo attivo, tema e temi temporali del

verbo, perfetto secondo, vocabolario, esercizi.

133. Presente e Imperfetto. Il tema (temporale) del presente
e dell’imperfetto sono uguali e si desumono dalla prima persona
singolare del presente indicativo attivo. La sua vocale finale è ο
prima di μ o ν, altrimenti è ε.

134. Futuro. Il tema del futuro attivo e medio si forma aggiungendo
-σο (-σε) al tema (tema verbale, appunto) del verbo2. 2 I verbi in liquida hanno futuro e

aoristo senza σ. Vedi (487.)

135. Aoristo Primo. Il tema dell’aoristo primo attivo e medio si
forma aggiungendo -σα al tema del verbo.

Osservazione

a. I temi verbali in linguale (τ, δ, θ) prima della σ la perdono,
come in πείθω, persuadere, fut. πείσω; ἀθροίζω (tema verbale
ἀθροιδ-), raccogliere, fut. ἀθροισω.

136. Aoristo Secondo. Il tema dell’aoristo secondo si forma ag-
giungendo ο o ε (-ο/-ε) al tema del verbo. All’indicativo, si coniuga
come l’imperfetto, negli altri modi si coniuga come il presente.

137. Perfetto Primo. Nei temi verbali in vocale, in molti temi
in liquida e in alcuni temi in linguale il tema del perfetto (primo) si
forma aggiungendo -κα al tema verbale raddoppiato.

Osservazione

1. Anche qui i temi verbali in linguale (τ, δ, θ, specialmente quelli
con il presente in -ζω) prima della κα la perdono, come in θαυ-
μάζω (tema verbale θαυμαδ-), ammirare, perfetto τεθαύμακα.
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138. Perfetto Secondo. Per formare il perfetto molti verbi ag-
giungono α al tema verbale raddoppiato. La maggior parte dei temi
in π, β, κ, γ, se preceduta da vocale breve, la cambiano nella muta
cognata aspra; i temi in φ, χ rimangono invariati. Per convenienza,
questo perfetto viene chiamato perfetto secondo, a distinguerlo da
quello in -κα. La coniugazione è la medesima.

Osservazione

a. I seguenti verbi, già incontrati in vocabolari precedenti, hanno
perfetto secondo:

ἄγω, pf. ἦχα,
γράφω, pf. γέγραφα,
διώκω, pf. δεδίωχα,

πέμπω pf. πέπομφα,
λείπω pf. λέλοιπα,
φεύγω pf. πέφευγα.

139. Piuccheperfetto Primo. Il piuccheperfetto cambia la -κα
del perfetto in -κε, che al singolare diviene -κη, -κης, -κει(ν).3 3 forma contratta dallo ionico -κεα,

usata al posto del dialetto attico -κειν

140. Piuccheperfetto Secondo. La vocale α del perfetto secondo
diventa ε nel piuccheperfetto secondo; la coniugazione è la stessa del
piuccheperfetto primo.

Esercizio

a. Coniuga il piuccheperfetto dei verbi in (138, a).

141. Vocabolario

κεφαλέ, ἡ testa.
στρατηγός, ὁ comandante, gen-
erale.

πολέμιος, α, ον agg. ostile.
οἱ πολέμιοι il nemico.
πολλοί, πολλαί, πολλά agg.
molti.

αφροίζω, fut. αφροίσω, aor.
ἔφροισα, pf. ἔφροικα, rac-
cogliere.

διδάσκω, fut. διδάξω, aor.

ἐδίδαξα, pf. δεδίδακα, inseg-
nare.

κλέπτω, fut. κλέψω, aor.
ἔκλεψα, pf. κέκλοφα, rubare.

πείφω, fut. πείσω, aor. ἔπεισα,
pf. πέπεικα, persuadere.

ρίπτω, fut. ρίφω, aor. ἔρριψα,
pf. ἔρριφα, lanciare.

μετά, prep. con gen con; con
acc dopo.

ἀλλά, cong. ma, ancora.

142. Traduci: 1. πείθουσιν, ἔπειθον, πείσουσιν. 2. ἔπεισαν,
πεπείκασιν, ἐπεπείκεσαν. 3. ἠθροίσαμεν, διδάξει, ἦγε, κλέψετε.
2. ἔρριφας, ἔλαβε, λέλοιπα, ἐδεδιδάχης. 2. μένομεν, ἐβάλετε,
ἦχεν, ἤχει.
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143. 1. ἐδίδαξαν τὰ τέκνα γράφειν λόγους σοφούς. 2. ἐν δὲ
τῇ στενῇ ὁδῷ ἠθροίκασι πολλοὺς δούλους. 3. ἀλλὰ ταῖς λόγχαις
ἔπαιον τὰς κεφαλὰς τῶν ἀγγέλων. 4. ηὗρε δὲ τὸν ἀδελφὸν ἐν
τῷ καπηλείῷ· οἶνον δὲ οὐκ ἔπινεν. 5. ἐπὶ δὲ ταῖς τοῦ ποταμοῦ
πηγαῖς ἔλιπε τὸ ἱμάτιον. 6. ἐκεκελεύκει γὰρ τὰ παιδία ῤίπτειν
τοὺς λίθους εἰς τὴν θάλατταν. 7. ὁ δὲ στρατηγὸς εὐθὺς ἐστρά-
τευσεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 8. άλλ´ἐπεὶ ἥρπασαν4 τὰς κώμας 4 traduci come fosse piuccheperfetto.

ἔφυγον πολλὰ πλέθρα διὰ τοῦ πεδίου. 9. μένουσιν ἐν τῷ ἱερῷ
καὶ κλέψουσι τὰ τῶν Μουσῶν δῶρα. 10. μακρὰ ἦν ἡ μάχη, ἀλλὰ
καλὴ ἡ νίκη.

144. Scrivi in Greco: 1. Ma ha mandatoil nemico alla cittadella.
2. E raccolsero molti carri riempiti con bei doni. 3. Perché ave-
vano fatto una spedizione con il generale.

´᾿
Figura 1: Museo Nazionale di Arche-
ologia di Atene


