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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 XIII: introduzione al periodo ipotetico, vocabolario, esercizi,

le ura.

153. Nel periodo ipotetico, la frase che serve da condizione (la suppo-
sizione) viene de a Protasi,mentre quella che fa da conclusione viene
de a Apodosi.

154. La supposizione contenuta nella protasi può essere particolare o
generale. Una supposizione particolare si riferisce a un’azione definita,
che accada in un tempo definito. Una supposizione generale si riferisce
indefinitamente a ogni azione, che capiti in ogni tempo.

155 Come avverbio di negazione, nella protasi si usa solitamente μή,
nell’apodosi si usa invece οὐ.

156. P I M da imparare a memoria:

. εἰ γὰρ ἑκών τοῦτο πράττω, μισθὸν ἕχω, perché se faccio questa
cosa volentieri, ho una ricompensa.

. εἰ τοῦτο ἔπραξε, καλῶς ἔχει, se ha fa o questo, è bene.

1. Osserva che in nessuno di questi due periodi si dice se la conclu-
sione venga o meno verificata.

2. Osserva che i tempi verbali sono al modo indicativo in tu e e due
le parti del periodo ipotetico.

157. R Quanto la protasi indica semplicemente
una supposizione presente o passata, senza implicare nulla sulla
riuscita della condizione, si usa l’indicativo con εἰ. Nell’apodosi può
trovarsi ogni forma verbale, ma generalmente anch’essa è all’indicativo.

158. V
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μισθός, ὁ salario, paga.
νόμος, ὁ legge, costume.
ὁπλίτης, ὁ oplite, fante (armato in

modo) pesante.
ὅπλον, τό scudo; pl. armi.
παρασάγγης, ὁ parasango,
misura persiana di distanza,
circa 7 Km.

πελταστής, ὁ peltasta, fante (ar-
mato in modo) leggero.

πέλτη, ἡ scudo, bersaglio.
στρατιά, ἡ esercito, armata.

ἱκανός, ή, όν agg. sufficiente,
capace.

ὀλίγος, η, ον agg. poco numeroso,
pochi.

ἐξ-ελαύνω, aor. -ήλασα, mar-
ciare indietro, marciare.

εἰ cong. se.
ἐνταῦθα avv. là, a quel punto.
ἐντεῦθεν avv. da quel posto, quinci.
καλῶς, avv. bene καλῶς ἔχω,
avv. sto bene

μή avv.neg. non.

159. T : 1. ὁ ἄγγελος, εἰ ἔπαιε τὸν κακὸν δοῦλον, δίκαιος
ἦν. 2. εἰ ὁ στρατηγὸς ἔφυγεν, οὐκ ἀγαθὸς ἦν μάχην. 3. ἐπεὶ
γὰρ δείλη ἦν, οἱ πολέμιοι ἔλιπον τὰς σκηνάς. 4. ἐντεῦθεν ἐξ-
ελαύνει δέκα παρασάγγης εἰς πεδίον καλόν. 5. ἐνταῦθα δὲ
πολλὰς ἠμέρας ἔθυεν ἡ στρατιὰ καὶ θεοῖς καὶ θεαῖς. 6. οἱ σοφοὶ
ἄνθρωποι τῆς κώμης γεγράφασι νόμους ἀγαθούς. 7. ὀλίγοι
δὲ νεανίαι τῶν Περσῶν ἔπιον τὸν οἶνον. 8. ἱκανός γὰρ ἦν ὀ
μαθητὴς δῶρα πέμπειν τῇ βασιλειᾳ. 9. ἐν τῷ φοβερῷ πολέμῳ
οἱ στρατιῶται ἐδίωξαν τοὺς Πέρσας εἰς τὴν θάλατταν. 10. τῶν
μὲν2 ὀπλιτῶν τὰ ὅπλα λόγχαι ἦσαν καὶ μάχαιραι· οἱ δὲ πελτασταὶ 2 quando due parti di un periodo si

corrispondono simmetricamente, si us-
ano μέν e δέ; µέν,meglio lasciarlo non
trado o, indica che una seconda frase
seguirà a quella dove compare. Le due
parti sono spesso in contrapposizione.

εἶχον πέλτας μικράς.

160. S G : 1. Se non lo hai ordinato, non porteremo i
regali. 2 . Vi erano belle fonti tra gli alberi. 3 . Se ha mandato (suo)
figlio al ponte, è bene. 4. Il salario dei peltasti non era piccolo.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


