
A Greek Primer. Introduzione al Greco Antico
Lezione XVI - Proclitiche, il pronome Αὐτός.
a cura di Milagathòs: Milo’s help to enjoy humanities
19 Gennajo 2017

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 XVI: le proclitiche, il pronome Αὐτός; vocabolario, esercizi.

172. L P . Alcune parole di uso comune non hanno ac-
cento e vengono pronunciate assieme alla parola che le segue. Queste
parole sono de e proclitiche.2 2 da προ-κλίνω, appoggiarsi in avanti

173. Sono parole proclitiche: le forme dell’articolo ὁ, ἡ, οἱ, αἱ; le
congiunzioni εἰ, se, ὡς, come; l’avverbio di negazione οὐ (οὐκ, οὐχ),
non; le preposizioni εἰς, ἐν, ἐξ (ἐκ).

174. D αὐτός. Impara la declinazione di αὐτός
(693), confrontandola con quella dell’articolo (692) e del pronome
dimostrativo οὗτος (696, XV).

(693) . P I αὐτός

αὐτός, , ,

. αὐτός αὐτή αὐτό
. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ
. αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ
. αὐτόν αὐτήν αὐτό

. αὐτοί αὐταί αὐτά
. αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
. αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς
. αὐτούς αὐτάς αὐτά



.
- , ὐ. 2

(692) . A D ὁ, ἡ, τό

ὁ, ἡ, τό, ,

. ὁ ἡ τό
. τοῦ τῆς τοῦ
. τῷ τῇ τῷ
. τόν τήν τό

. οἱ αἱ τά
. τῶν τῶν τῶν
. τοῖς ταῖς τοῖς
. τούς τάς τά

175. F M da imparare a memoria.

. αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, perché lo stesso padre ti ama.

. τῇ δὲ αὐτῇ νυκτὶ ἧκεν, e venne la no e stessa.

. ηὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, trovarono lui nel tempio.

O

1. In . l’esempio del significato fondamentale di αὐτός, come ipse
in latino; tu avia nell’esempio . αὐτός, quando è preceduto
dall’articolo, ha il significato di idem, medesimo.

Osserva come riferimento la posizione di αὐτός relativa all’articolo.
ὁ νόμος αὐτός, la legge stessa (ipse). Mentre ὁ αὐτὸς νόμος, la
stessa (medesima, idem) legge.

2 . In . αὐτός è usato come pronome personale. In questo modo
αὐτός, me e assieme i significati di is, ipse e idem

176. V

ἔρις, ἔριδος, ἡ lo a.
ξύλον, τό legno.
ὅρκος, ὁ giuramento.
στράτευμα, -ματος, τό esercito,

armata.
φόβος, ὁ paura.
ἑπτά agg.indecl. se e.
ὀκτώ agg.indecl. o o.

αὐτός, αὐτή, αὐτό agg. e pron.
stesso, medesimo pron.pers. egli,
quello.

κάω, καύσω, ἔκαυσα, κέκαθκα,
+, bruciare.

παρ-ἐχω, παρ-ἐξω e παρα-
σχήσω, παρ-ἐσχον, παρ-
έσχηκα, +, fornire, causare,



.
- , ὐ. 3

rendere.
περί prep. con a proposito, a

riguardo; con circa, a orno.
ὡς cong. come, quando.

177. T : 1. ὁ δὲ στράτηγὸς αὐτὸς, ἐπεὶ ἔλυσε τὸν ὅρκον,
οὐ δίκαιος ἦν. 2. καὶ ἑπτὰ ἡμέρας ἔρις ἦν τοῖς νεανίαις περὶ
τούτου. 3. τὰ δὲ στρατεύματα τῶν Θρᾳκῶν παρ-εῖχε3 φόβον 3 in un verbo composto, l’accento non

può mai precedere l’aumento. Sia
l’aumento che il raddoppiamento
vengono dopo la proposizione.

τοῖς πολεμίοις. 4. καὶ εὐθὺς οἱ φύλακες ἐδίωξαν αὐτοὺς ἐκ τῆς
ἄκρας. 5. ἔφυγον δὲ οἱ νεανίαι αὐτοὶ καὶ οἱ κήρυκες σύν αὐτοῖς.
6. ἐντεῦθεν ταχέως ἧκον πλοίοις4 εἰς νῆσον μικράν. 7. ὀκτὼ 4 di mezzo.

παρασάγγας ἐξ-ήλασε5 καὶ ἔκαυσε τὰς κώμας. 8. Ξύλα δὲ ἦγον 5 da ἐξ-ελαύνω.

καὶ ἔβαλλον εἰς τὰ πλοῖα. 9. ὡς δὲ ὥρα ἦν δείνου, ἔλαβον ὄσπρια
καὶ κρόμμυα ἐκ τῆς ἁμαξης. 10. ἐνταῦθα δὲ ηὗρε διδασκαλεῖον
καὶ διδασκάλους· μαθηταὶ δὲ οὐκ ἦσαν.

178. S G : 1. Chi ha rubato gli uccelli? 2. Li ha
ge ati nel fiume. 3. Per cinque giorni il compito fu facile.

179. U .
Ὠ ξεῖν´ ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes

Dum sanctis patriae legibus obsequimur.

Figura 1: Museo Nazionale di Archeolo-
gia di Atene


