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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 XIV: temi in Palatale e in Labiale della Declinazione in Conso-

nante (Terza Declinazione); vocabolario, esercizi.

161. La Terza Declinazione o Declinazione in consonante com-
prende tu i i nomi che non appartengono alle altre due. Il tema di
questi nomi di solito termina in consonante, ma ci sono anche, pochi,
temi che terminano in vocale o di ongo.

162. M

III D - T P L
φύλαξ, ὁ, διῶρυξ, ἡ, κλώψ, ὁ, T . M . F .
guardia canale ladro G L

. φύλαξ διῶρυξ κλώψ ς o — s o —
. φύλακος διώρυχος κλωπός ος is
. φύλακι διώρυχι κλωπί ι ī
. φύλακα διώρυχα κλώπα α o ν em, im
. φύλαξ διῶρυξ κλώψ ς o — s o —

. . φύλακες διώρυχες κλῶπες ες ēs
. φυλάκων διωρύχων κλωπῶν ων um
. φύλακι διώρυξι κλωψί σι ibus
. φύλακας διώρυχας κλῶπας ας (νς) ēs, īs

O

1. Nota le similitudini tra le terminazioni greche e le corrispondenti
latine.

2. Osserva come nel e nel la ς si
combina con la muta finale del tema per formare una ξ o una ψ.
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Una muta labiale (π, β, φ) con la ς forma una ψ, una muta palatale
(κ, γ, χ) forma una ξ.

3 . Anche in questa declinazione l’accento rimane per quanto possibile
sulla sillaba su cui si trova al ; ma nei monosill-
abi, come in κλώψ, si accenta l’ultima nel e nel di tu i i
numeri; -ων e -οιν hanno accento circonflesso.

163. V

διῶπυξ, διώρυχος, ἡ canale.
ἕργον, τό lavoro, compito.
Θρᾷξ, Θρᾳκός, ὁ un trace (abi-

tante della Tracia).
κῆρυξ, κήρυκος, ὁ araldo.
κλώψ, κλωπός, ὁ ladro.
πέρδιξ, πέρδικος, ὁ, ἡ pernice.
φάλαγξ, φάλαγγος, ἡ linea di

ba aglia.
φύλαξ, φύλακος, ὁ guardia.
ἕκαστος, η, ον agg. ogni.
ἐμός, ή, όν pron.poss. mio.
πιστός, ή, όν agg. fedele, leale.
ῥᾴδιος, α, ον agg. facile.
πρό prep. con in fronte a,

prima di.

164. T : 1. μισθὸν ἡμερῶν δέκα ἑκάστῳ τῶν Θρᾳκῶν πέμψει.
2. ἐστράτευκα γὰρ πολλοὺς παρασάγγας διὰ τῆς τῶν πολεμίων
χώρας. 3. ἐντεῦθεν δὲ οἱ κήρυκες ἤγαγον τὰς ἐπιστολὰς παρὰ
τὸν στρατεγόν. 4. τίς, ὦ κῆρυξ, ἄξει τὴν φάλαγγα; 5. ἐκ δὲ τῆς
σκηνῆς ἔφυγεν ὁ πελταστὴς παρὰ τὴν διώρυχα. 6. παρὰ δὲ τῇ
διώρυχι οἱ πιστοὶ φύλακες ἔμενον. 7. οἱ δὲ νεανίαι ἐθήρευσαν
πέρδικας ἐν τῷ πεδίῳ. 8. ἐπεὶ δὲ πρὸ τῶν οἰκιῶν ἦσαν, κλῶπες
ἥρπασαν τὰ ὅπλα. 9. οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἦν ἔργον διώκειν τοὺς
πολεμίους. 10. εἰ δικαίους νόμους ἔχουσι, καλῶς ἔχει.

165. S G : 1. Le guardie persuasero i ladri a fuggire.
2. Se mio fratello ha mandato la le era, è stato leale. 3. Parlò bene,
ma noi non imparammo.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


