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Queste lezioni si articolano in , espressi
sommariamente, seguiti da per il lessico di base e da

dal greco e in greco. L’approccio è quello del
testo-laboratorio di morfosintassi: si presenta punto per punto - ripren-
dendone la numerazione - l’esposizione di Gleason1. 1 Clarence W. Gleason. A Greek Primer.

American Book Company, New York et
al., 1903Lezione IX: alcune regole di sintassi comuni a Latino e Greco.

103. Il sogge o di un verbo finito2 va in caso nominativo. 2 verbo finito: verbo coniugato in un modo
finito

104. P N . In un predicato, un nome che sig-
nifica una stessa persona o cosa del sogge o va nello stesso caso del
sogge o, il nominativo.

105. C ’A . Un nome, usato per
descriverne un altro, che si riferisce ad una stessa persona o cosa
concorda con essa nel caso.

106. C ’A . L’agge ivo concorda con il
nome cui si riferisce in genere, numero e caso.

107. C O ( ) . L’ogge o dire o di un
verbo transitivo va in caso accusativo.

108. C ’ . I verbi che
significano nominare, scegliere, creare, pensare, considerare (e simili),
possono avere un predicato in accusativo in aggiunta al complemento
ogge o.

109. L’accusativo viene usato per denotare estensione di tempo
(tempo continuato) o di spazio.

110. G S . Un nome usato per definire
un altro nome e che non si riferisce alla stessa persona o cosa, va in
genitivo.

111. G P , S O . Il gen-
itivo a ributivo può denotare possesso o il sogge o (o l’ogge o) di



.
- . 2

un’azione o di un sentimento.

112. G P . Il genitivo è usato per denotare l’intero
insieme, dopo una parola che ne esprime una parte.

113. C T . L’ogge o
indire o di un verbo transitivo va in dativo.

114. D . Il dativo viene usato dopo
certi verbi intransitivi che significano servire, credere, piacere, giovare,
obbedire (e i loro opposti).

115. D P . Il dativo è usato dopo εἰμί, il verbo essere
per indicare il possessore del sogge o della frase.

116. Il dativo è usato con parole che implicano piacere, vicinanza ed
approccio.

117. Il dativo è usato dopo molti agge ivi e avverbi, specialmente
quelli con significato affine a verbi che reggono il dativo.

118. V

βῖκος, ὁ vaso, giara.
βωμός, ὁ altare.
δένδρον, τό albero.
θάλαττα, ἡ mare.
θεά, ἡ dea.
καπηλεῖον, τό taverna.
κόγχη, ἡ guscio.
νἰκε, ἡ vi oria.
οῖνος, ὁ vino.

πέτρᾱ, ἡ roccia.
πλέθρον, τό plethrum,misura di
distanza (circa 30 mt.).

στολή, ἡ abito.
λαμβάνω, aor. ἔλαβον, prendere.
πίνω, aor. ἔπιον, bere.
παρά, prep. con da, dal lato

di; con vicino a, al lato di;
con a, verso il lato di.

119. T : 1. ἐδίωξε δέκα πλέθρα. 2. πέντε τῶν οἰκιῶν.
3. τῷ ἀγγέλῳ ἦν υἱός. 4. τήν τῆς βασιλείας χώραν. 5. οἱ ἀνθρώπων
δικαίων λόγοι. 6. φοβερῶν μαχῶν.

120. 1. τὸ δὲ παιδίον ἐπιστολὴν ἔπεμψε τῷ ἀδελφῳ. 2. κελεύσει
δὲ τὸν ἀδελφὸν πένειν ἐν τῇ κώμῃ. 3. ἐν γὰρ τῇ ὁδῷ ἔλαβον
πέντε βίκους μικρούς. 4. καὶ ἤγαγον τοὺς βίκους παρά τὰς
σκηνάς. 5. ἐν δὲ τοῖς καπηλείοις οἱ δοῦλοι ἔπιμον οἶνον. 6. ἐπὶ
τῇ θαλάττῃ ἦσαν πέτραι καὶ δένδρα μακρά. 7. ἦσαν δὲ καὶ καλαὶ
κόγχαι καὶ λίθοι καλοί. 8. ηὖρε δὲω ὁ ἄγγελος παρὰ τῷ βωμῷ
στολὰς καὶ ἱμάτια. 9. ἔλιπε τὰς ἁμάξας παρά τῇ θύρᾳ τοῦ ἱεροῦ.
10. διώξομεν γὰρ τὰ θηρία εἰς τὸ πεδίον.
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121. S G : 1. Scagliò la (sua) lancia a 150 metri. 2 . Chi
mandò una le era alla regina? 3. Gli uomini valorosi o ennero la
vi oria3. 4 . Egli lasciò, tu colpisti, io manderò, noi inseguiremo. 3 usa il di possesso 115.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


