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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 VI: l’aoristo indicativo attivo, aoristo primo e secondo, regola
di sintassi: concordanza del soggetto neutro plurale con in verbo al
singolare, esercizi.

81. L’aoristo indica un’azione compiuta in un tempo passato, come
in ἔλυσα, io sciolsi. Nella maggior parte dei verbi l’aoristo attivo si
forma aggiungendo σα al tema del verbo, come in ἔλυ-σα.

82. Alcuni verbi hanno un aoristo più semplice e primitivo, formato
dal tema verbale e coniugato come l’imperfetto, come in ἔβαλον, io
gettai da βάλλω (tema βαλ-), imperfetto ἔβαλλον; da λείπω (tema
λιπ-), imperfetto ἔλειπον, aoristo ἔλιπον.

83. Aoristo primo e secondo Per convenienza, gli aoristi in -σα
sono detti aoristi primi; quelli in -ον, aoristi secondi. Pochi verbi
presentano tutte e due le forme.

84. L’aoristo Indicativo Attivo

coniugazione dell’aoristo indicativo attivo
λύω πέμπω λείπω βάλλω

singolare
1. ἔλυσα io sciolsi ἔπέμψα ἔλιπον ἔβαλον
2. ἔλυσας tu sciogliesti ἔπέμψας ἔλιπες ἔβαλες
3. ἔλυσε egli sciolse ἔπέμψε ἔλιπε ἔβαλε

plurale
1. ἔλυσαμεν noi sciogliemmo ἔπέμψαμεν ἐλίπομεν ἔβαλομεν
2. ἔλυσατε voi scioglieste ἔπέμψατε ἐλίπετε ἔβαλετε
3. ἔλυσαν essi sciolsero ἔπέμψαν ἔλιπον ἔβαλον

Tabella 1: λύω, πέμπω, λείπω, βάλλω:
aoristo indicativo attivo

Esercizi

1. Coniuga l’aoristo primo di παίω, γράφω, ἁρπάζω.
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2. Coniuga l’aoristo secondo di φεύγω (tema φυγ-), εὑρίσκω
(tema εὑρ-).

3. Aoristo di ἄ e di ἔ L’aoristo di ἄγω è irregolare, fa
ἤγαγον. L’aoristo primo ἦξα è raro. ἔχω ha l’aoristo secondo
ἔσχον. Coniuga l’aoristo per questi due verbi.

85. Regola di sintassi Un soggetto neutro plurale generalmente
vuole il verbo coniugato al singolare, come in ἦν δὲ πὲντε παιδία,
vi erano cinque bambini.

86. Traduci: 1. ηὗρον λίθους καλοὺς ἐν τῷ πεδίῳ. 2. τὰ δὲ
τέκνα τοῦ ἀγγέλου ἔβαλε2 τοὺς λίθους εἰς τὸν ποταμόν. 3. ἔσχε 2 cfr. 85.

δὲ πέντε πλοῖα ἐν τῷ χωρίῳ. 4. τίς ἔφυγεν3 ἐκ τοῦ ἱεροῦ; 3 ν mobile

5. ἔλυσαν τοὺς ἵππους καὶ ἔπαισαν τοὺς κακοὺς δούλους. 6. ἤγαγον
γὰρ τοὺς ἵππους εἰς τὸ ἱερόν. 7. τὰ παιδία τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου
οὐκ ἦν κακά. 8. ἐκέλευσε δὲ τὰ παιδία ἄγειν4 τὰ ἱμάτια. 9. ἔμε- 4 presente infinito attivo.

νον δὲ οἱ ἄγγελοι ἐπὶ τοῖς πλοίοις καὶ ἔθυον τοῖς θεοῖς.

Figura 1: Museo Nazionale di Arche-
ologia di Atene


