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Esperi'a
Grammatica descrittiva della lingua greca
L’opera punta a proporre lo studio della lingua greca nei suoi diversi aspetti di grammatica, lessico e  cultura 
come elementi inscindibili e complementari.

Elementi caratterizzanti di questo corso

studio organico  
della lingua greca

La grammatica e il lessico, associato alle nozioni di cultura, sono ele-
menti strettamente connessi, in rapporto di forte integrazione reciproca.

Grammatica  
descrittiva

Dall’esperienza alla regola: la teoria grammaticale è sempre rapportata al 
contesto linguistico per favorire la comprensione e la memorizzazione 
dei fenomeni e delle particolarità del Greco antico.

Lessico e civiltà

Lessico e approfondimenti di civiltà come parte integrante del percor-
so didattico in vista della traduzione. 
schede metodologiche e repertori lessicali per capire la struttura 
e la formazione delle parole, imparare a fare buon uso del vocabolario, 
accedere al contesto culturale.

studio autonomo

Linearità della trattazione manualistica.
Prospetti riepilogativi e quadri di raffronto.
Frequenza di box che isolano ed evidenziano le regole importanti.
Schede per focalizzare le particolarità grammaticali e riflettere sulla 
coesione e la struttura del testo.

ripasso
Frequente richiamo delle regole – negli eserciziari e nelle sezioni di 
Recupero sistematico – per venire incontro anche agli alunni con dif-
ficoltà di apprendimento.

loEscHEr 1861 - 2011 
150 anni di scuola
Per saperne di più vai al link
Cercare, Sapere, Conoscere
sul sito www.loescher.it

in copertina: Posidone, particolare, m
arm

o, v secolo a.c. ©
 2010 Photos.com



Franco Montanari, Andrea Barabino, Nicoletta Marini

ÔEsperiva

1 ESERCIZI DI LINGUA, LESSICO E CIVILTÀ

LOESCHER EDITORE

3139_Montanari_esercizi_001_016:3139_Montanari_esercizi_indice  13-01-2011  14:36  Pagina 1

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



© Loescher Editore - Torino - 2011
http://www.loescher.it

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti 
di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale 
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito 
e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica 
il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale), nei limiti del 15% di ciascun volume, 
possono essere effettuate dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, 
commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate 
negli esercizi commerciali convenzionati SIAE. o con altre modalità indicate da SIAE.

Per riproduzioni ad uso non personale l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione 
a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. 
Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno (AIDRO)
Corso di Porta Romana n. 108, 20122 Milano
e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo 
editoriale. La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, 
non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, 
nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori 
o le opere antologiche.

Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, 
la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore.

Maggiori informazioni sul nostro sito: http://www.loescher.it.

Ristampe

6 5 4 3 2 1 N

2016 2015 2014 2013 2012 2011

ISBN 9788820131395

Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella realizzazione
di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili errori o imprecisioni. 
Ce ne scusiamo fin d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, contribuendo 
al miglioramento dell’opera stessa, vorranno segnalarceli al seguente indirizzo:

Loescher Editore s.r.l. 
Via Vittorio Amedeo II, 18 
10121 Torino 
Fax  011 5654200 
clienti@loescher.it

Loescher Editore S.r.l. opera con sistema qualità
certificato CERMET n. 1679-A
secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008

Realizzazione editoriale e tecnica
- redazione: Cristina Billò, Lucia Bisoglio
- impaginazione: Softdesign - Torino

Progetto grafico: Softdesign - Torino

Copertina: Visual Grafika - Torino

Redattore responsabile: Elena de Leo

Ricerca iconografica: Emanuela Mazzucchetti, Melania Macchi

Stampa: Sograte Litografia s.r.l.
Zona Industriale Regnano
06012 Città di Castello (PG)

Hanno collaborato alla revisione didattica e alla lettura critica del testo: 
Simonetta Damele, Simona Micheletti, Giancarlo Scarpa, Gisella Turazza.

Referenze fotografiche

p. 53: Staatliche Museen, Berlino / Bridgeman
/ Alinari Firenze; p. 54: Staatliche
Antikensammlungen, Monaco; p. 77: Museo
Nazionale, Atene; p. 78: Federico Motta
Editore, 2002; p. 97: Archeo, n. 78, 1991; 
p. 98: Museo Archeologico Nazionale, Napoli;
p. 133: British Museum, Londra; p. 156: NJS
/ Thames & Hudson, 2004; p. 185: G. Vasari,
1991; p. 186: Jastrow 2006 / Wikipedia
/ Creative Commons; p. 215: National Gallery
of Victoria, 1969; p. 216: Andersen, 1991,
Museo Archeologico Nazionale, Atene / Skira,
1959; p. 217: J. Laurentius, 1992; p. 218:
Staatliche Museen, Berlino / Herder, 1970; 
p. 244: E.T.Archive / White Star, 1997; 
p. 265: Melissa Publishing House, G.Rayas 
& Co., 1994 / British Museum, Londra; 
p. 266: Mondadori press, 1989; p. 291: 
Museo Nazionale, Reggio Calabria; p. 334:
dp.smugmug.com; p. 360: Museo Etrusco
Gregoriano, Città del Vaticano / Rizzoli, 1970;
p. 361: Archeo, n. 12, 2001; p. 388: Musée 
du Louvre, Parigi; p. 389: Museo Archeologico
Nazionale, Atene; p. 389: Scala, Firenze
/ E-ducation.it, Firenze / Il Sole 24 ORE, 2006
/ Musei Capitolini, Roma; p. 424: Paul Getty
Museum, Malibu, California; p. 448: Curcio;
p. 452: Accademia Russa delle Scienze, 
San Pietroburgo

Occhielli di Unità
Kresilas, erma-ritratto di Pericle, copia 
romana dell’originale, 440-430 a.C. Museo
Pio-Clementino, Città del Vaticano / Archeo, 
n. 78, 1991

3139_Montanari_esercizi_001_016:3139_Montanari_esercizi_indice  13-01-2011  14:36  Pagina 2

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



I due volumi di Esercizi, che costituiscono la parte operativa del percorso di studio propo-
sto da ÔEsperiva, garantiscono piena coerenza con la trattazione teorica del Manuale pur
con un differente focus esplicativo, ma restando comunque in diretto rapporto con esso an-
che tramite rimandi puntuali ai paragrafi della teoria che trattano i diversi argomenti gram-
maticali. 
Gli Esercizi presentano i contenuti che devono essere appresi nel biennio, secondo la scan-
sione tradizionale del programma, con l’eccezione dell’anticipazione dei verbi in -mi. Ven-
gono suggerite a diversi livelli le strategie di analisi (a volte, anche minute e sottili) indi-
spensabili per un corretto approccio alla comprensione della lettura in lingua originale.

A questo fine, gli Esercizi poggiano su due cardini fondamentali. Il primo è quello morfo-
sintattico: la lingua è presentata, in coerente progressione, nella prospettiva della gramma-
tica descrittiva e attraverso un’analisi dei fenomeni linguistici illustrati a partire dalla loro
esemplificazione. Il secondo cardine è costituito dalla costante – e non sporadica – riflessio-
ne sul lessico e sulla semantica, quindi sulla civiltà greca, secondo un approccio invalso nel-
le più avanzate proposte didattiche nello studio delle lingue classiche e ribadito dalla recen-
te normativa. A conclusione di questo doppio percorso, ogni Lezione propone brani di ver-
sione calibrate sulle conoscenze grammaticali e lessicali acquisite.

I due volumi offrono un’ampia diversificazione delle attività, per evitare una sterile monotonia
nello studio; numerosi apparati di complemento quali schemi sinottici, box di sintesi e rubri-
che (Lingua, Fonetica, Traduzione, Coesione testuale, In dettaglio, Uso del vocabolario, Attento al-
le forme simili) per facilitare la memorizzazione dei contenuti; immagini e carte per favorire
l’acquisizione degli argomenti di civiltà. Le sezioni dedicate a questi ultimi individuano un te-
ma, che viene trattato attraverso repertori, esercizi e schede lessicali che servono da lente d’in-
grandimento su concetti cardinali nell’ambito della cultura greca antica.

Alle sezioni di morfosintassi e lessico di ciascuna Lezione segue, poi, un laboratorio di tradu-
zione che propone apparati di versione (guidate, con analisi del testo, contestualizzate), scan-
diti gradualmente secondo diversi livelli di difficoltà, in modo da offrire all’insegnante materiali
differenziati che consentano di svolgere percorsi di apprendimento adeguati a una didattica in-
dividualizzata. In questa terzo momento di studio l’allievo è guidato passo passo nelle tecni-
che di traduzione che vengono via via approfondite fino ad approdare, nel secondo volume, ad
una parte conclusiva costituita da brani organizzati in forma antologica.

Infine, esercizi di consolidamento e di ripasso sono stati concepiti a beneficio anche degli al-
lievi che mostrano maggiori difficoltà di apprendimento. Ogni Lezione e ogni Unità didat-
tica sono pertanto corredate da verifiche conclusive.

In questa prospettiva di studio che, come si è detto, vuole essere organica, l’allievo è con-
dotto progressivamente a percepire nella lingua e nella cultura greca aspetti ancora presen-
ti, anzi rilevanti, nella realtà contemporanea. A conclusione del percorso di studio, l’auspicio
è che egli possa impadronirsi di una prospettiva culturale ricca e complessa, tale da consen-
tirgli una visione critica del mondo circostante.

gli Autori

Presentazione

3
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4

La struttura degli Esercizi

Negli esempi ricorre nei diversi casi il nome crovno~ «tempo», che appartiene alla II declina-
zione, caratterizzata dalla vocale tematica -o.

Alla II declinazione appartengono nomi maschili e femminili, che presentano identica fles-
sione, e nomi neutri, di cui parleremo più avanti.

I nomi maschili e femminili della II declinazione hanno lo stesso schema di flessione:

oJ crovno~ il tempo hJ novso~ la malattia

maschile femminile

Singolare
N oJ crovno~ hJ novso~
G toù crovnou th̀~ novsou
D tw/` crovnw/ th/` novsw/
A to;n crovnon th;n novson
V crovne novse

Plurale
N oiJ crovnoi aiJ novsoi
G tẁn crovnwn tẁn novswn
D toì~ crovnoi~ taì~ novsoi~
A tou;~ crovnou~ ta;~ novsou~
V crovnoi novsoi

Duale
N A V tw; crovnw ta; novsw
G D toìn crovnoin taìn novsoin

Osservazioni

� La terminazione -oi del nominativo plurale è breve.

� I nomi ossitoni restano tali nei casi diretti, ma sono perispomeni nei casi indiretti di tutti i nu-
meri: nominativo qeov~, genitivo qeoù, dativo qew/`, accusativo qeovn ecc.

� Per il movimento dell’accento nella II declinazione � TEORIA 50.

Declina per esteso i seguenti nomi della II declinazione con l’articolo.

1. oJ bivo~ la vita 4. oJ kovsmo~ l’ordine / il cosmo
2. oJ kairov~ il momento opportuno 5. hJ drovmo" la corsa
3. hJ diavlekto~ la lingua 6. oJ a[nemo" il vento

1

115

U2Lezione 4Morfosintassi

Lezione 4

MORFOLOGIA La II declinazione: nomi maschili e femminili � TEORIA 47

ÔO crovno~ ta;~ merivmna~ ijatreuvei. 
Il tempo cura gli affanni

ÔH toù crovnou ejrgasiva a[peirov~ ejstin.
Il lavoro del tempo è infinito.

Parevcw tw/` crovnw/ ta;~ ejmav~ ejlpivda~.
Affido al tempo le mie aspettative.

Diatrivbw to;n crovnon su;n toi`~ fivloi~.
Passo il tempo con gli amici.

\W crovne, i[sqi i{lew~.
O tempo, sii benigno!

Morfosintassi

Morfosintassi MORFOLOGIA La II declinazione: nomi maschili e femminili • Indicativo imperfetto •
La II declinazione: nomi neutri

SINTASSI Il complemento di moto a luogo • La concordanza del verbo con un
soggetto neutro plurale • Complementi e avverbi di tempo

USI DELLA LINGUA Maschili e femminili della I e della II declinazione • Maschili e
femminili al genitivo plurale • I preverbi • Come risalire dall’imperfetto al
presente • L’uso del genere neutro • La particella dev

Lessico e civiltà Il tempo, la vita e la morte

PAROLE DA SCOPRIRE Le stagioni

SCHEDE LESSICALI I suffissi -thvrion e -tron/-qron • La consultazione di un
lemma

Laboratorio Versione guidata • Versione con analisi del testo • Versioni contestualizzate
di traduzione

Verifica formativa

soggetto

compl. di specificazione

compl. di termine

compl. oggetto

compl. di vocazione

114

Le Lezioni, raggruppate in Unità, seguono una tripartizione interna schematizzata in apertura
(Morfosintassi – Lessico e civiltà – Laboratorio di traduzione) e si concludono con una sezione
dedicata alla verifica.
Nel ripasso della Morfosintassi il metodo descrittivo (che parte sempre dall’esempio greco 
per illustrare la regola grammaticale) viene puntualmente rispettato in conformità con la Teoria.

U2 Lezione 6 Morfosintassi

180

Fonetica | L’accento ha valore distintivo

Il greco, come l’italiano, usa l’accento con valore distintivo: in diverse circostanze è il solo elemento
che permette di distinguere due parole altrimenti omografe. Così:

a[plou~ a[ploun non navigabile     non va confuso con ajploù~ ajploùn semplice

La stessa situazione si riscontra con:

nomi

hJ qeva la vista è diverso da hJ qeav la dea
oJ novmo~ la legge è diverso da oJ nomov~ il pascolo
oJ bivo~ la vita è diverso da oJ biov~ l’arco

aggettivi

qeofovro~ che porta un dio è diverso da qeovforo~ che porta in sé un dio 
ispirato da un dio, invasato

pronomi

ti~ qualcuno è diverso da tiv~ chi?

L’indicazione fornitaci dall’accento, tuttavia, può andare perduta nel corso della flessione, con il mu-
tare delle desinenze:

qeva qeovforo~
tw`n qew`n: genitivo plurale di qeofovrou: genitivo singolare di

qeav qeofovro~

In queste circostanze sarà solo il contesto a determinare quale sia il termine effettivamente usato.

Inserisci l’aggettivo a 2 uscite, opportunamente declinato come nell’esempio e poi traduci.

1. a[dhlo~ -on oscuro

eij~ th;n a[dhlon u{lhn verso il / nel bosco oscuro
hJ ……............………… diavlekto~ ............................................................................................

tw`n ……............………… ajnqrwvpwn ............................................................................................

su;n ……............………… lovgoi~ ............................................................................................

to;n ……............………… noùn ............................................................................................

aiJ ……............………… oJdoiv ............................................................................................

th`/ ……............………… filosofiva/ ............................................................................................

2. bavrbaro~ -on barbaro

uJpo; tẁn ……............………… qew`n ............................................................................................

dia; th̀~ ……............………… cwvra~ ............................................................................................

oiJ ……............………… lovgoi ............................................................................................

ejn th/` ……............………… gh/` ............................................................................................

to;n ……............………… povnton ............................................................................................

ta; ……............………… o{pla ............................................................................................

30
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Alcune forme di ei\mi e di eijmiv sono omografe, ovvero sono del tutto identiche:

ei\
ei\mi («vai») 2a pers. sing. dell’indic. pres. 
eijmiv («sei») 2a pers. sing. dell’indic. pres. 

i[te
ei\mi («andate») 2a pers. plur. dell’indic. pres. 
ei\mi («andate voi!») 2a pers. plur. dell’imp. pres. 

ei\mi («voi due andate») 2a pers. duale dell’indic. pres. 
i[ton ei\mi («loro due vanno») 3a pers. duale dell’indic. pres. 

ei\mi («andate voi due!») 2a pers. duale dell’imp. pres. 

Occorre poi evitare confusioni tra alcune voci di ei\mi e di eijmiv, tra loro molto simili:

da ei\mi da eijmiv

2a pers. sing. dell’imp. pres. i[qi va’! i[sqi sii!
inf. pres. ijevnai andare ei\nai essere
1a pers. plur. dell’imperf. indic. h/\men andavamo h\men eravamo
2a pers. plur. dell’imperf. indic. h/\te andavate h\te eravate
3a pers. plur. dell’imperf. indic. h/\san andavano h\san erano

La presenza di i sottoscritto, per l’imperfetto, è il segnale che aiuta a risalire alla flessione di ei\mi.

Infine, nei composti di eijmiv e di ei\mi, la 1a persona singolare del presente indicativo è identica: a[pei-
mi, pavreimi ecc.

Sul vocabolario, l’etimologia tra parentesi quadre ti permette di stabilire con certezza quale sia il ver-
bo da cui il composto deriva.

Attento alle forme simili

Coniuga il verbo ei\mi alle forme richieste del presente.

imp. 2a pers. sing. • inf. • indic. 1a pers. plur. • indic. 3a pers. duale • imp. 3a pers. duale •
indic. 3a pers. plur. • imp. 3a pers. sing. • indic. 3a pers. sing.

Analizza e traduci in tutti i modi possibili.

i[men • ei\nai • i[twsan • i[asin • ejsmevn • i[sqi • ei\ • ejstiv • i[tw • ijevnai •
h/\men • h\san • e[stw • h\te • h\/san • h\men • i[te

20

21

Le schede di puntualizzazione
grammaticale sono seguite 
dal relativo esercizio 
e mettono in rilievo regole 
e usi linguistici notevoli.

Alcune schede, Attento 
alle forme simili, richiamano

un’attenzione particolare sugli
aspetti insidiosi della lingua

(es.: le forme omografe). 
Uno strumento importante 

per evitare errori comuni 
di traduzione.

UNITÀ 2 Lezioni 4 • 5 • 6

MORFOLOGIA

Nominale
La II declinazione:
maschili e femminili 
neutri
nomi contratti

La declinazione attica

Gli aggettivi della I classe

Gli avverbi di tempo, modo e luogo

I pronomi possessivi e indefiniti

Verbale
L‘imperfetto dei verbi in -w e in -mi

Il verbo fhmiv «dico» (presente e imperfetto)

Il verbo ei\mi «vado» (presente e imperfetto)

SINTASSI

I complementi: di luogo, tempo, partitivo; dativo di
possesso, vantaggio e svantaggio

Le proposizioni principali con indicativo e imperativo

Le proposizioni subordinate coordinate

Le subordinate infinitive e dichiarative

Recupero sistematico, consolidamento e verifica
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U3Lezione 7Lessico e civiltà

SCHEDE
LESSICALI I suffissi -th~ e -triv~

Il suffisso -th~ con nomi della III declinazione esprime idea di concetto astratto:

tacuv~ veloce  tacuvth~ velocità

Questo suffisso, più precisamente, è -tht, come dimostra il resto della flessione (genitivo

tacuvthto~ ecc.).

Non va confuso con il suffisso -th~ della I declinazione, che indica il nome di agente ma-

schile:

klevptw rubo  klevpth~ ladro

Il suffisso -triv~ esprime il nome di agente femminile:

maqhtriv~ allieva (cfr. il verbo manqavnw «imparo», «apprendo» e il nome astratto mavqo~

«apprendimento»)

Questo suffisso, più precisamente, è -trivd: genitivo maqhtrivdo~ ecc.

Ricava i significati dei nomi greci con suffisso -th~ e triv~, ragionando per analogia e poi

controllando sul vocabolario la tua ipotesi. 

1. L’aggettivo nevo~ significa «giovane»: neovth~ è dunque ................................................................

L’aggettivo uJgrov~ significa «umido»: uJgrovth~ è dunque ..............................................................

L’aggettivo divkaio~ significa «giusto»: dikaiovth~ è dunque ........................................................

L’aggettivo glukuv~ significa «dolce»: glukuvth~ è dunque ............................................................

2. aujlov~ è il «flauto»: aujlhtriv~ è dunque ................................................................
............................

kivqari~ è la «cetra»: kiqaristriv~ è dunque ................................................................
....................

Con l’aiuto del vocabolario, distingui i nomi maschili della I declinazione da quelli fem-

minili della III declinazione. Poi traducili e indica per ciascuno il genitivo singolare.

1. maqhthv" ................................................................
......

2. prwtagwnisthv" ................................................................
......

3. yucrovth" ................................................................
......

4. ajrcaiovth" ................................................................
......

5. oJsiovth" ................................................................
......

6. palaiovth" ................................................................
......

7. ejrgavth" ................................................................
......

8. gliskrovth" ................................................................
......

9. polivth" ................................................................
......

10. iJkanovth" ................................................................
......

6

7
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Declina per esteso i seguenti sintagmi contenenti aggettivi contratti. 

1. oJ aJploù~ lovgo~ il discorso semplice
2. hJ porfurà claìna il mantello purpureo
3. to; ajrguroùn skh`ptron lo scettro d’argento

Concorda l’aggettivo con il nome.

1. oJ ……………………………… a[nqrwpo" gennai'o" -a -on

2. ejn th/' ……………………………… oJdw/' iJerov" -av- ovn

3. tw'n ……………………………… douvlwn Sikelikov" -hv- ovn

4. hJ ……………………………… stratiav ΔAssuvrio" -a -on

5. th;n ……………………………… qeravpainan aJplou'" - h' -ou'n

6. dia; tou;" ……………………………… ajnevmou" karterov" -av- ovn

7. tou' ……………………………… strathgou' aijscrov" -av- ovn

8. ta; ……………………………… e[rga deinov" -hv- ovn

3

4

Sul vocabolario gli aggettivi della I classe a 3 uscite sono registrati nel lemma in forma 
abbreviata, così:

Fa’ attenzione, però, all’accento del femminile, che non si visualizza nella forma abbreviata. Poiché al
nominativo il femminile in -a è lungo, mentre il maschile in -o~ è breve, possono avvenire mutamenti:
se il maschile è properispomeno (es. ΔAqhnaìo~) o proparossitono (eu[dio~ «calmo»), il femminile sarà
parossitono (ΔAqhnaiva, eujdiva). 

Così, invece, sono registrati gli aggettivi a 2 uscite:

Uso del vocabolario | Gli aggettivi della I classe a 3 e a 2 uscite

maschile

femminile neutro

maschile e femminile

neutro

Le schede lessicali
sintetizzano 
le caratteristiche 
del lessico greco 
e della composizione 
delle parole.

L’attenzione al vocabolario come strumento fondamentale 
per la comprensione e la “scoperta” delle sfumature di significato delle parole 

è fissata negli appositi box Uso del vocabolario.

La sezione di Lessico e Civiltà non costituisce una rubrica o dossier “a parte”, ma è il naturale
proseguimento del percorso di apprendimento che ora si sposta e guarda la lingua da un’altra
angolazione.
Gli approfondimenti di cultura (attraverso la rubrica Parole da scoprire) aggiungono 
un complemento utile a inquadrare il lessico nel contesto culturale del mondo greco antico. 
Dove possibile, i richiami agli approfondimenti pubblicati sul sito Mediaclassica sono indicati
assieme alle proposte di lettura.
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Il tempo, la vita e la morte
In questa lezione (e nelle precedenti) hai incontrato alcuni vocaboli che rientrano nella sfera
del tempo. Te li riproponiamo.

bivo~ vita qnh/vskw muoio
biovw vivo kairov~ momento opportuno
ghravskw invecchio kovsmo~ ordine, universo
givgnomai nasco, sono, divento meshmbriva mezzogiorno
diavgw passo il tempo, vivo ojpwvra tarda estate / inizio autunno 
eJspevra sera (da agosto a fine settembre)
zwhv vita oujranov~ cielo
hJbavw sono giovane teleutavw finisco (sott. to;n bivon: muoio)
h{bh giovinezza teleuthv fine
hJmevra giorno crovno~ tempo
qavnato~ morte fqinovpwron autunno

w{ra stagione, tempo, ora

Anticipiamo alcuni vocaboli importanti sull’argomento del tempo, ma che appartengono
alla III declinazione, che sarà affrontata nelle prossime lezioni:

e[to~, -ou~ anno mhvn, mhnov~ mese
qevro~, -ou~ prima estate nuvx, nuktov~ notte
h\r, h\ro~ primavera ceimwvn, -ẁno~ inverno

Lessico e civiltà
semina (sporhtov~) e della messa in posa degli alberi (fu-
taliav). L’estate comprende una prima estate (qevro~) e
un’estate finale, che si colloca tra agosto e settembre, quando
si ha la vendemmia e la raccolta dei frutti (ojpwvra). Si tratta,
come si può notare, di un calendario agricolo.

Scena di raccolta delle olive rappresentata sull’anfora di Vulci 
(VI sec. a.C.). Due uomini scuotono i rami con delle pertiche; un altro,

sull’albero, bacchia le olive con un bastone e un quarto uomo, 
in ginocchio, raccoglie i frutti da terra. Londra, British Museum.

Risorse on line: F. Macciò, Tempi dell'uomo e tempi della natura: nascita ed evoluzione di un motivo in www.loescher.it/mediaclassica
(sezione Greco – Lessico e civiltà).

Trascrivi nelle colonne appropriate i vocaboli dell’elenco iniziale. 

Stagioni Parti del giorno Verbi Altro

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

Inserisci opportunamente nella tabella le parole italiane elencate alla rinfusa, colle-
gandole ai corrispondenti termini greci su base etimologica. 
cronometro • eutanasia • cronografo • biologia • diacronico • cronologia •
antibiotico • cosmologia • cosmico • sincronico • cronaca • cronistoria • biografia •
simbiosi • cosmesi

crovno~ qavnato~ bivo~ kovsmo~

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

2

1

Le stagioni
Sembra che, originariamente, per i Greci le stagioni fossero tre: estate, inverno e primavera. Afferma in-
fatti Prometeo, nella tragedia di Eschilo (VI-V sec. a. C.) Prometeo incatenato (vv. 453-454), in riferimento
agli uomini primitivi:

««Hn dΔ oujde;n aujtoi`~ ou[te ceivmato~ tevkmar
ou[te ajnqemwvdou~ h\ro~ ou[te karpivmou
qevrou~ bevbaion [...]».
«(Per gli esseri umani) non esisteva nessun segno sicuro dell’inverno
o della primavera fiorita o dell’estate ricca di frutti [...]».

L’aggiunta dell’autunno (metwvporon o fqinwvporon) sarebbe stata successiva, come ci informa lo storico e
filosofo Plutarco di Cheronea (I-II sec. d.C.) e sarebbe stata dettata dall’esigenza di adeguarsi alle nuove sco-
perte astronomiche (Moralia 1028f). Ma già nel v secolo a.C., con Ippocrate (De aere, aqua, locis 10-11), ab-
biamo la divisione in quattro stagioni, con la netta distinzione tra primavera, estate, autunno, inverno. Talora,
anzi, sono introdotte ulteriori specificazioni: l’inverno è infatti diviso in stagione dell’aratura (a[roto~), della

Parole da scoprire
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Versione con analisi del testo

Descrizione della Pianura Padana

“Esti de; pedivon sfovdra eu[karpon kai; makrovn. ÔH cwvra potamoi`~ plhquvei, mavlista
dΔ hJ tẁn ÔEnetẁn. Diaireì1 de; to; pedivon mevson oJ Pavdo~ potamov~, kai; ojnomavzetai to; me;n
«ejnto;~ toù Pavdou», to; de; «pevran toù Pavdou»: to; me;n «ejnto;~ toù Pavdou» ejsti; pro;~
toi`~ ΔApennivnoi~ kai; th`/ Ligustikh̀/, to; de; «pevran» to; loipovn. To; pedivon oijkei`tai2 de;
to; me;n uJpo; tẁn Ligustikw`n kai; tw`n Keltikẁn kai; tw`n ÔEnetw`n kai; tw`n a[llwn. Peri;
de; tw`n ÔEnetw`n dittov~ ejsti lovgo~. OiJ me;n ga;r kai; tou;~ ÔEnetou;~ levgousin ei\nai
Keltẁn ajpoivkou~, oiJ dΔ ejk toù Trwi>koù polevmou metΔ ΔAnthvnoro~ ejlqeìn3 deùro tẁn ejk
th`~ Paflagoniva~ ÔEnetw`n tina~4. Tw`n de; Keltw`n Boi`oi kai;  [Insoubroi karteroiv
eijsin. OiJ ÔRwmaìoi tou;~ me;n ejxevfqeiron, tou;~ de; ejxhvlaunon ejk tẁn tovpwn. Tẁn Keltẁn
e[nioi eij~ tou;~ peri; to;n  [Istron tovpou~ e[bainon kai; ejmavconto pro;~ Dakouv~, e{w~5

ajpwvlonto paneqneiv.  [Insoubroi de; kai; nu`n eijsiv. Mediolavnion dΔ e[scon, pavlai me;n
kwvmhn, nùn dΔ ajxiovlogon povlin6.

(da Strabone, Geografia)

1. Diairei': forma contratta, = diairevei. 2. oijkei`tai: forma contratta, = oijkevetai. 3. ejlqei`n: siano
giunti (inf. aor., dipendente dal precedente levgousin, «dicono che...»). 4. tina~: alcuni. 5. e{w~ ajpwvlonto
paneqneiv: finché furono tutti sterminati. 6. povlin: città (acc. sing. femm. di povli~).

Rispondi alle seguenti domande.

1. Fai l’analisi logica della prima frase (da “Esti a makrovn) individuando il soggetto, la 

copula, il nome del predicato.

2. Che funzione ha l’aggettivo mevson (r. 2)?

a. attributiva   b. predicativa

3. th̀/ Ligustikh/` (r. 4), analogamente a hJ ΔAttikhv (l’Attica), è un aggettivo che sottintende 

un termine come:

a. cwvra b. pedivon c. qavlassa

4. I nomi di popoli che incontri nel brano (tẁn Ligustikw`n, tẁn Keltikẁn ecc.) sono: 

a. aggettivi sostantivati   b. nomi   c. attributi

5. Alla riga 5 compare l’aggettivo a[llo~ che significa:

a. altro tra due   b. altro tra molti 

6. Fai l’analisi del periodo della frase OiJ me;n gavr ... ÔEnetw`n. Indica:

• la principale ……………………………………………………………………

• le due oggettive ……………………………………………………………………

• se tali oggettive sono:

a. esplicite   b. implicite 

7. Che complemento è Tẁn de; Keltẁn (r. 9)? ……………………………………………………………………

2
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Versioni contestualizzate

I viaggi di Ulisse
Prima di ritornare a Itaca, l’eroe greco affronta un lungo e pericoloso viaggio per mare perseguitato
dall’ira del dio Poseidone.

Meta; th;n nivkhn pro;~ tou;~ Trwi>kouv~, ÔOdusseu;~1 su;n toì~ eJtaivroi~ ejk Troiva~ ajpavgei.
OiJ de; ajnatolh;n leivpousin kaiv, ejpi; makroì~ ploivoi~, eij~ th;n dusmh;n plevousin: ΔIqavkh
ga;r ΔIwnikh; nh`sov~ ejstin kai; plhsivon Kerkuvra/. ÔO novsto~ oujk ajploù~ ejstin, diovti oiJ
naùtai dia; tw`n barbavrwn povntwn kai; ajgnwvstwn cwrẁn baivnousin. ÔO ga;r Poseidẁn,
oJ th̀~ qalavtth~ qeov~, to;n h{rwa2 ejcqraivnei kai; bouvletai kteivnein wJ~ ÔOdusseu;~ kai; oiJ
eJtai`roi to;n uiJo;n Poluvfhmon ejtuvflwsan3. Meta; de; makro;n ploùn, oiJ pistoi; eJtai`roi
qnhv/skousi kai; ÔOdusseu;~ quevlla/ eij~ ΔWgugivan nh`son e[rcetai: ejntau`qa to;n bivon
diavgei hJ kalh; kai; ajqavnato~ nuvmfh, Kaluywv, h}4 to;n a[nqrwpon sw/vzei kai; fivlon e[cei.

1. ÔOdusseuv~: Odisseo (nom. sing. della III decl.). 2. h{rwa: l’eroe (acc. sing.). 3. wJ~ ... ejtuvflwsan: per-
ché ... avevano accecato. 4. h{: la quale, che.

Spostamenti di Ciro in Asia
L’Anabasi di Senofonte racconta la guerra tra Ciro il giovane e il fratello Artaserse per il dominio
dell'impero persiano. Nel brano, Ciro con il suo esercito muove verso Cunassa per scontrarsi con il fra-
tello, attraversando le regioni dell’Asia Minore.

Ku'ro" ejxelauvnei dia; th'" Ludiva" ejpi; to;n Maivandron potamovn. Su;n tw/' stratw/'
diabaivnei to;n potamo;n kai; ejxelauvnei dia; Frugiva" eij" Kolossav". ΔEntau'qa mevnei
hJmevra" eJptav1. ΔEnteu'qen ejxelauvnei eij" Kelainav", th'" Frugiva" povlin2, plouvsian kai;
kleinhvn. ΔEntau'qa Kuvrw/ basivleia h\n kai; paravdeiso". Dia; mevsou tou' paradeivsou rJei'3

oJ Maivandro" potamov". ΔEntau'qa Ku'ro" mevnei hJmevra" triavkonta4. ΔEn tw'/ paradeivsw/
ajriqmo;n tw'n stratiwtw'n poiei'5. (da Senofonte, Anabasi)

1. eJptav: sette. 2. povlin: città. 3. rJei': forma contratta, = rJevei. 4. triavkonta: trenta. 5. poiei': forma con-
tratta, = poievei.

L’Arcadia
Strabone è uno dei principali geografi del mondo antico. Qui descrive l’Arcadia, regione selvaggia al
centro del Peloponneso, in Grecia.

ΔArkadiva dΔ ejsti;n ejn mevsw/ me;n th`~ Peloponnhvsou, cwvran de; ojreinh;n mavlista
ajpotevmnetai. Mevgiston dΔ o[ro~1 ejn ΔArkadiva/ Kullhvnh ejstivn. OiJ ΔArkadikoi;  ΔAza`nev~
te kai; Parravsioi kai; a[lloi levgontai palaioi; lew/; ejn th/` ÔEllhnikh/` gh/`. Nomai; dΔ
eijsi; makraiv, kai; mavlista i{ppoi~ kai; o[noi~ toi`~ iJppobavtoi~: e[sti de; kai; to; gevno~2

tw`n i{ppwn ajgaqo;n to; ΔArkadikovn, kaqavper kai; to; ΔArgoliko;n kai; to; ΔEpidauvrion.
Kai; hJ tw`n Aijtwlw`n de; kai; ΔAkarnanikw`n cwvra ejrhmiva pro;~ iJppotrofivan ajgaqhv
ejsti oujc h|tton3 th`~ Qettaliva~. ΔEn ΔArkadiva/ Mantivneia mevn pote h\n e[ndoxo~: ejkei`
ga;r ΔEpameinwvnda~ th/` deutevra/ ejnivkhse4 mavch/ Lakedaimonivou~. Kai; Mantivneia de;
kai; ΔOrcomeno;~ kai; ÔHraiva kai; Feneo;~ kai; Stuvmfalo~ kai; Maivnalo~ kai; Mequvdrion
kai; Kuvnaiqa kai; a[llai h] oujkevtΔ eijsivn, h] movli~ aujtw`n5 shmei`a faivnetai.

(da Strabone, Geografia)

1. Mevgiston dΔ o[ro~: Il monte più alto. 2. to; gevno~: la razza (nom. sing.). 3. oujc h|tton: non di meno
di quella. 4. ejnivkhse: vinse. 5. aujtẁn: di loro, loro.

5

4

3

La terza sezione dedicata alla traduzione si apre con versioni 
dotate di apparati alle quali seguono versioni “libere”, brevemente
contestualizzate e, ove necessario, annotate.

Declina i nomi sulla base degli articoli proposti (I declinazione maschile).

bibliopwvlh~ tamiva~ sofisthv~ oijkhthv~ neaniva~
libraio tesoriere sofista abitante ragazzo

to;n ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

tw ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

oiJ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

tẁn ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

w\ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

tou;~ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

Indicativo presente attivo e medio-passivo, imperativo presente attivo e medio-passivo

Completa l’indicativo presente attivo dei seguenti verbi. 

lambavnw rJhvgnumi

Singolare
1a lambavnw rJhvgnumi
2a …………........… rJhvgnu~
3a lambavnei …………........…

Plurale
1a lambavnomen ……..……......…

2a …………........… rJhvgnute
3a lambavnousi(n) …….……......…(n)
Duale
2a lambavneton ………..…......…

3a ………..…......… ………..…......…

Completa l’indicativo presente medio-passivo dei seguenti verbi, tenendo conto delle in-
dicazioni fornite nel commento all’esercizio precedente.

krivnw meivgnumi

Singolare
1a …………........… …………........…

2a krivnh/ /  krivnei meivgnusai
3a …………........… …………........…

Plurale
1a …………........… …………........…

2a krivnesqe …………........…

3a …………........… meivgnuntai
Duale
2a …………........… …………........…

3a krivnesqon …………........…

3

5

4

� Morfosintassi

Articolo, I declinazione, pronomi personali

Completa i seguenti schemi di declinazione.

Singolare Plurale Duale

N hJ maniva ……… ………......…... ta; ……........…..……

G th̀~ ……….....…..…. tẁn ……….......……. …….… manivain

D ……… maniva/ taì~ manivai~ tai`n manivain

A th;n ………..….....…. ta;~ maniva~ ta; ………....…....……

V maniva ……… ………......…... ……… ………......…...

N hJ yuchv ……… ………......…... ……… ………......…...

G th̀~ ………............... ……… ………......…... taìn yucaìn

D ……… ………......…... ……… yucaì~ tai`n ……......………

A th;n yuchvn ta;~ yucav~ ta; ………......……....

V ……… ………......…... ……… ………......…... ……… ………......…...

N hJ mevlissa aiJ mevlissai ……… ………......…...

G ……… melivssh~ ……… ………......…... …. melivssain

D ……… ………......…... ……… melivssai~ tai`n ……….......…...

A ……… ………......…... ta;~ ………......…...... ……… ………......…...

V ……… ………......…... ……… ………......…... ……… ………......…...

N ……… stratiwvth~ oiJ stratiẁtai ……… ………......…...

G toù ………......…..... ……… ………......…... toìn ……….......…...

D ……… ………......…... ……… ………......…... toìn ……….......…...

A to;n stratiwvthn tou;~ stratiwvta~ tw; ………...........…...

V ……… ………......…... ……… ………......…... ……… ………......…...

Declina i nomi sulla base degli articoli proposti (I declinazione femminile).

divkh giustizia peìna fame stratiav esercito ajdelfhv sorella moìra destino

th/` ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

th`~ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

aiJ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

tai`~ ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

th;n ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

tw`n ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…... ………..............…...

2
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UNITÀ 1 Recupero sistematico, consolidamento e verifica
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2

2

2

3

I nomi in -a puro hanno la
vocale tematica preceduta da
e, i, r. Mantengono a per
tutto il singolare.

1

Nomi in -a impuro: se
escono in -a lungo,
presentano -h al singolare;
se escono in -a breve,
alternano a ai casi diretti ed
h ai casi indiretti.

I nomi maschili hanno il
nominativo in -~: -a è solo
lungo, per cui la loro
terminazione è in -a~ o in
-h~.

2

3

Coniugazione in -w detta anche
tematica: le desinenze sono precedute
dalla vocale tematica (-o- dinanzi alle
nasali ed -e- negli altri casi).

1

Nella coniugazione tematica, a diffe-
renza di quella atematica, s intervo ca-
lico cade e dà luogo a contrazioni.

1

Coniugazione in -mi, detta anche
atematica: le desinenze si legano
direttamente al tema del presente.

2

21
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Oltre alle Verifiche di fine Lezione a punteggio (che ricalcano 
la medesima scansione interna delle Lezioni), sono presenti
sezioni ampie di Recupero di fine Unità nelle quali 
viene fornito non solo esercizio in più, ma anche spunto 
per un veloce ripasso in forma di glosse contestuali alle batterie
di esercizio. 
La sezione si presta a venire in soccorso degli studenti 
che presentano maggiori difficoltà di memorizzazione 
e comprensione delle regole.
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Versione guidata

Il golfo di Corinto

ÔO de; Korinqiako;~ kovlpo~ a[rcetai me;n ajpo; tw`n ejkbolw`n tou` Eujhvnou kai; toù
ΔAravxou: ajlla; de; e[nioi levgousin wJ~ oJ kovlpo~ a[rcetai ajpo; tẁn ejkbolw`n toù ΔAcelwv/ou
o}~1 oJrivzei tou;~ ΔAkarna`na~ kai; tou;~ Aijtwlouv~. ΔEntau`qa ga;r prw`ton ajxiovlogon
sunagwgh;n lambavnousi pro;~ ajllhvla~2 aiJ eJkatevrwqen ajktaiv: televw~ aiJ ajktaiv
sumpivptousi kata; to; ÔRivon kai; to; ΔAntivrrion: e[sti de; to; me;n ÔRivon tẁn ΔAcaiẁn a[kra
kai; e[cei morfh;n wJ~ to; drevpanon: kai; dh; kai; oJnomavzetai Drevpanon: e[sti de; metaxu;
Patrw`n kai; Aijgivou, kai; Poseidw`no~3 iJero;n e[cei. To; dΔ ΔAntivrrion ejn meqorivoi~ th`~
Aijtwliva~ kai; th̀~ Lokrivdo~4 i{drutai: oJnomavzousi de; kai; Moluvkrion ÔRivon.

(da Strabone, Geografia)

1. o{~: il quale, che (pron. rel., riferito al fiume Acheloo). 2. pro;~ ajllhvla~: l’una all’altra, l’una verso l’al-
tra (riferito ad ajktaiv). 3. Poseidẁno~: di Poseidone (gen. sing. di Poseidẁn). 4. Lokrivdo~: della Lo-
cride (gen. sing. di Lokriv~).

Dopo aver svolto l’analisi morfologica e sintattica del brano, completa la traduzione.

Il golfo di Corinto inizia dalle foci del (fiume) Eveno e da (capo) Arasso. Ma alcuni .............................................................................................................................................................................

dicono che il golfo inizi dalla foce dell’Acheloo, che segna il confine tra gli Acarnani .............................................................................................................................................................................

e gli Etoli..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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189

ÔO ... kovlpo~: il gruppo del sogg. comprende il nome kovlpo~ e l’agg. in posizione attributiva
Korinqiakov~.

dev ... mevn ... ajlla; dev: il primo dev segna la prosecuzione del discorso rispetto a quanto già detto. 
Il mevn è invece correlato ad ajllav dev della frase successiva: i due concetti sono in contrapposizione.

a[rcetai ... ΔAravxou: il verbo della prima frase è a[rcetai, 3a pers. sing. dell’indic. pres. medio 
da a[rcw. Il suo significato («comincio», «inizio») richiede la determinazione di luogo espressa da ajpov
+ gen.

Completa le seguenti affermazioni. ………/6 punti

1. I nomi della II declinazione sono di genere ……………...............……......

2. I nomi della II declinazione ossitoni al nominativo, per quanto riguarda l’accento sono …………

…...............……...... nei casi indiretti.

3. Il costrutto eij~ + accusativo esprime il complemento di ……………...............……......

4. Il complemento di tempo determinato si trova espresso con il costrutto …………….............…......

+ dativo, oppure con i casi ……………....................……...... o …………….....................……...... semplice.

5. L’aumento sillabico è costituito da una ……………...............……...... che si antepone al tema del

presente iniziante per ……………...............……......

6. Se il verbo inizia con un preverbio (ejn, parav, diav ecc.) l’aumento si pone ……………....................

� Lessico

Svolgi gli esercizi senza usare il vocabolario. ………/6 punti

1. Partendo dal significato di crovno~, spiega in italiano il significato dei vocaboli:

cronologia: …………………..…………………..…………………..…………………..…….......……………..…………………..

cronometro: …………………..…………………..…………………..…………………..………….....………..…………………..

sincronizzare: …………………..…………………..…………………..…………………..………...…………..…………………..

2. Partendo da significato di bivo~, spiega in italiano il significato dei vocaboli:

biografia: …………………..…………………..…………………..…………………..…………………............…………………..

antibiotico: …………………..…………………..…………………..…………………..……………....……..…………………..…

biologo: …………………..…………………..…………………..…………………..………………….….….…...…………………..

Completa il ragionamento. ………/6 punti (3 punti per ogni voce)

1. nosocomio • nosologia • nosoterapia novso~ in greco è …………….............................……...

2. geriatra • pediatra • otorinolaringoiatra • fisiatra ijatrov~ in greco è ……........................

� Analisi e traduzione

Traduci. 
………/9 punti (3 punti per frase)

1. OiJ gewrgoi; ejn th/` ojpwvra/ ta; ejn toi`~ ajgroì~ e[rga ajnalambavnousin.

2. Meta; to; deìpnon oiJ neanivai sunevpaizon toi`~ fivloi~.

3. {Ama th/` hJmevra/ oiJ naùtai ajpevblepon th;n h[peiron, o{pou (dove) h[lpizon swthrivan ajpo; 

th`~ quevllh~ euJrivskein.
Totale punti ………/54

7

6

5
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54-51 ottimo 50-45 buono 44-38 più che sufficiente

37-31 sufficiente 30-24 insufficiente < 24 gravemente insufficiente

Tabella di valutazione

La II declinazione: nomi maschili, femminili e neutri • Presente e imperfetto attivo e medio-

passivo dei verbi in -w e in -mi • Complemento di moto a luogo, complementi e avverbi di

tempo • La concordanza verbale con un soggetto neutro plurale

� Morfosintassi

Analizza e traduci con l’aiuto del vocabolario.
………/10 punti

Caso Genere Numero Traduzione 

oiJ karpoiv nominativo maschile plurale i frutti

……........……… ……........……… ……........……… ……........………

1. toù kovsmou ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

2. th;n perivodon ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

3. ta; e[rga ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

4. tw`/ bivw/ ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

5. toi`~ devndroi~ ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

6. tw; douvlw ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

7. ta; bibliva ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

8. ejn tw`/ qeavtrw/ ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

9. oJ bivo~ ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

10. ejn fqinopovrw/ ……........……… ……........……… ……........……… ……........………

Analizza e traduci le seguenti forme verbali. 
………/9 punti

1. eijmiv sono

h\men ……………................……………… • h\san ……………................……………… •

i[sqi ……………................………………

2. didavskw insegno

ejdivdaskon ……………................……………… • ejdidavskete ……………................……………… •

didavskousin ……………................………………

3. katabaivnw scendo 

katevbaine ……………................……………… • katebaivnomen ……………................……………… •

katabaivnomen ……………................………………

Forma l’imperfetto delle seguenti forme verbali (mantieni la persona e la diatesi). 

………/8 punti

1. bavllei ……………………............……… 5. dusceraivnw ……………………............………

2. probavllomen ……………………............……… 6. a[gesqe ……………………............………

3. diamevnei~ ……………………............……… 7. e[rcetai ……………………............………

4. e[cousi ……………………............……… 8. pavreimi ……………………............………

3

2
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Esopo, Favole Il ricco e il conciapelli 103
Esopo, Favole Due amiche alla prova 103
Esopo, Favole Il ventre e i piedi 110

Plutarco, Vita di Licurgo Educazione spartana 88
Plutarco, Vita di Numa Numa Pompilio 96

Senofonte, Anabasi Parole di Clearco ai suoi uomini 94

Unità 2
I viaggi di Ulisse 191
Le attività nelle diverse stagioni 137

Arriano, L’India Notizie sull’India 160

Esopo, Favole Il vecchio e la Morte 126
Esopo, Favole Il contadino e il tesoro 139
Esopo, Favole L’inverno e la primavera 139
Esopo, Favole Il contadino che stava per morire 140
Esopo, Favole Il contadino e l’albero 140
Esopo, Favole L’astrologo 145
Esopo, Favole La tartaruga e la lepre 159
Esopo, Favole Le lepri e i pavoni 161
Esopo, Favole La schiava brutta e Afrodite 170
Esopo, Favole I vasi 170
Esopo, Favole La cerva e la leonessa 177
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Esopo, Favole La cornacchia che prevede il futuro 184
Esopo, Favole L’asino e l’ortolano 199

Longo Sofista, Dafni e Cloe La bella stagione 129
Longo Sofista, Dafni e Cloe I lavori campestri dell’autunno 138
Longo Sofista, Dafni e Cloe Arriva la primavera 139

Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Le Danaidi 119
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Disavventure degli Argonauti 148
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Minosse 161
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca I viaggi degli Argonauti 200

Senofonte, Anabasi Manovre di Ciro il Giovane 179
Senofonte, Anabasi Difficoltà di approvvigionamento di cibo per l’esercito 184
Senofonte, Anabasi Spostamenti di Ciro in Asia 191
Senofonte, Ciropedia Ciro assoggetta i popoli dell’Asia 172

Strabone, Geografia Il golfo di Corinto 189
Strabone, Geografia Descrizione della Pianura Padana 190
Strabone, Geografia L’Arcadia 191

Vangelo di Luca Gesù davanti al sinedrio e a Pilato 153
Vangelo di Matteo Gesù ammonisce dalle vane preoccupazioni 161

Unità 3
Antologia Palatina Un epitafio funebre dall’Antologia Palatina 301

Arriano, Anabasi di Alessandro Alessandro si ammala 214
Arriano, Anabasi di Alessandro I Traci contro Alessandro 220
Arriano, Anabasi di Alessandro Alessandro conquista le Porte 222
Arriano, Anabasi di Alessandro Alessandro schiera l’esercito contro i Persiani 312
Arriano, India La casta dei guerrieri in India 228

Diodoro Siculo, Biblioteca La rivolta dello schiavo Euno 249

Eliano, Storia varia Un aneddoto sugli Spartani 222
Eliano, Storia varia Costumi degli antichi Ateniesi 263
Eliano, Storia varia Padre e figlio 300

Erodoto, Storie Le fonti del Nilo 206
Erodoto, Storie Imprese di Fraorte, re dei Medi 248
Erodoto, Storie Difficoltà in Grecia all’epoca dell’invasione persiana 249
Erodoto, Storie Manovre di Mardonio in Grecia 264
Erodoto, Storie La battaglia di Maratona (1) 269
Erodoto, Storie La battaglia di Maratona (2) 270
Erodoto, Storie Inizio della battaglia di Salamina 271

Esopo, Favole Una cattiva sentinella 206
Esopo, Favole Un trombettiere 221
Esopo, Favole L’asino e il cavallo 248
Esopo, Favole La iena e la volpe 260
Esopo, Favole L’assassino 278
Esopo, Favole Al lupo! Al lupo! 290
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Esopo, Favole Il figlio ladro e la madre 298
Esopo, Favole La formica e la colomba 313

Pausania, Periegesi della Grecia Il demo di Maratona 271

Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Atlante ed Eracle 240
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca L’infelice sorte di Edipo 282
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Talo 286
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Demetra e Core 299
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Genealogie divine 300
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Laio 300

Senofonte Efesio, Efesiache Azioni militari contro i briganti 249

Senofonte, Anabasi Senofonte esorta i suoi uomini a essere valorosi 211
Senofonte, Anabasi Ciro e i suoi si preparano alla battaglia 214
Senofonte, Anabasi Senofonte ha auspici favorevoli 247
Senofonte, Ciropedia I Medi sconfiggono gli Assiri 231
Senofonte, Economico Alla donna la cura della casa e l’amore per i figli 301
Senofonte, Elleniche Eventi dopo Cheronea 222
Senofonte, Elleniche Fuga di Alcibiade da Tissaferne 233
Strabone, Geografia Archiloco perde lo scudo 221

Unità 4
Riassunto dell’Antigone di Sofocle 394
Riassunto della Medea di Euripide 394

Achille Tazio, Le avventure di Leucippe
e Clitofonte Ritratto di Europa, figlia di Agenore 370

Erodoto, Storie Parole di Creso a Ciro 340
Erodoto, Storie Il rapimento di Io 394

Esopo, Favole L’uccellatore e l’aspide 328
Esopo, Favole Il debitore 359
Esopo, Favole Esopo nel cantiere navale 379
Esopo, Favole Il tonno e il delfino 387
Esopo, Favole Il cammello e Zeus 403

Luciano, Anacarsi Che cos’è una povli~ per un greco 341

Pausania, Periegesi della Grecia Monumento funebre per il giovane Sostrato 323
Pausania, Periegesi della Grecia La statua di Atena nel Partenone 327
Pausania, Periegesi della Grecia L’acropoli di Atene 339
Pausania, Periegesi della Grecia Sparta 340
Pausania, Periegesi della Grecia Morte di Egeo 346
Pausania, Periegesi della Grecia Il santuario delle Erinni e la tomba di Edipo 349
Pausania, Periegesi della Grecia Eroi ateniesi 365
Pausania, Periegesi della Grecia Tragica fine di Tisi 380
Pausania, Periegesi della Grecia Il portico regio ad Atene 403

Plutarco, Vita di Pericle Monumenti voluti da Pericle ad Atene 321
Plutarco, Vita di Teseo La nascita di Atene 341
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Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Eracle cattura Cerbero 352
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Giasone e Ipsipile 354
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Vicende di Teseo ed Elena 363
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Infanzia di Achille 364
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Achille a Sciro 364
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Vicende di Neleo 365
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Cadmo e Armonia 365
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca La vendetta di Medea 376
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Le figlie di Eretteo 392
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca La cintura di Ippolita 393
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Orfeo ed Euridice 402

Senofonte Efesio, Efesiache Raccomandazioni di Eussino ad Abrocome 333

Strabone, Geografia Corinto, importante città mercantile 340

Tucidide, La guerra del Peloponneso La città di Epidamno 338

Unità 5
Aristotele, La costituzione degli Ateniesi Riforme di Solone 421

Diogene Laerzio, Vite dei filosofi I sette Senofonti 451

Erodoto, Storie Creso 418
Erodoto, Storie Riflessioni di Solone sulla vita umana 440

Esopo, Favole Un atleta fanfarone 442
Esopo, Favole La volpe e il leone 451
Esopo, Favole L’usignolo e lo sparviero 461

Euclide, Elementi Una dimostrazione di geometria euclidea 452

Longo Sofista, Dafni e Cloe Tormenti d’amore di Cloe 428

Luciano, Dialoghi marini Tritone e Poseidone 409
Luciano, Dialoghi marini Doride e Teti 426
Luciano, Dialoghi marini Il Ciclope e Poseidone 428
Luciano, Storia vera Omero nell’isola dei beati 429

Meleagro, Antologia Palatina O notte 427

Pseudo-Apollodoro, Biblioteca Punizione di Niobe 437

Senofonte, Anabasi Ritratto negativo di Menone 445
Senofonte, Anabasi Spostamenti di Ciro 449
Senofonte, Anabasi Ciro convoca gli strateghi 451
Senofonte, Anabasi Ciro avanza verso le Porte della Cilicia 461
Senofonte, Elleniche Operazioni militari in mare 423
Senofonte, Memorabili L’indagine di Socrate 429

Vangelo di Matteo La parabola delle dieci vergini 450
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Fonetica Alfabeto
Vocali, dittonghi, consonanti e sillabe
Divisione in sillabe 
Spirito
Accento 
Segni di interpunzione
Proclitiche ed enclitiche 
Elisione e crasi

Verifica formativa

Alfabeto � TEORIA 1

L’alfabeto greco comprende 24 lettere, di cui 7 vocali e 17 consonanti.

Maiuscolo Minuscolo Nome Pronuncia

A a alpha (leggi: alfa) a
B b beta b
G g gamma g dura
D d delta d
E e epsilon e breve
Z z zeta z sonora
H h eta e lunga
Q q theta th
I i iota i
K k kappa k
L l lambda l
M m mi m
N n ni n
X x xi cs
O o omikron o breve
P p pi p
R r rho (leggi: ro) r
S s, ~, ç sigma s sorda
T t tau t
U u hypsilon (leggi: üpsilon) ü
F f phi (leggi: fi) f
C c chi ch
Y y psi ps
W w omega o lunga

Fonetica

Lezione 0

17
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Osservazioni

� La vocale u si pronuncia come la u francese.

� I dittonghi au ed eu si pronunciano rispettivamente au ed eu; il dittongo ou si pronuncia co-
me la u italiana.

� La consonante g ha sempre suono duro (ge oppure gh ghe, gi ghi, gn ghn,
gl ghl come in «glicine»).

� La consonante g, quando precede k, g, c, x (gk, gg, gc, gx), si pronuncia n: tugcavnw si
legge tünchàno, a[ggelo~ si legge ànghelos ecc.

Leggi ad alta voce le seguenti sillabe e poi trascrivile.

ka • qh • lw • mu • co • pi • sa • pe • gau • zi • xh • rw
NO • MAU • SU • YE • CI • BW • QH • TRI • DE • KAI • LO • WF

Leggi ad alta voce le seguenti sillabe e poi trascrivile, disponendole in ordine 
alfabetico.

mi • tri • ru • ci • man • qw • ph • eu • li • yo
BH • FU • MW • LU • AU • DI • XA • GIN • OÁ • SE

Leggi ad alta voce e poi trascrivi nei corrispondenti caratteri maiuscoli.

sug • ge • pw • li • ba • fa • kw • fqogg • yeu • tu

Leggi ad alta voce e poi trascrivi nei corrispondenti caratteri minuscoli.

XUS • NAU • KA • DOR • CH • NUN • ZH • BIA • LW • STA

Leggi ad alta voce le seguenti parole, ponendo l’accento tonico italiano dove la vocale
è sottolineata, poi trascrivile.

tuvranno~ • givgnomai • mevga~ • kalav • favlagx • glw`tta • devspoina • yuchv •
davfnh • fqovggo~ • tugcavnw • Dhmhvthr

Leggi ad alta voce le seguenti parole, ponendo l’accento tonico italiano dove la vocale
è sottolineata, poi trascrivile.

STRATOS • KAQAPER • KOINH • QUELLA • PAIS • FILOSOFIA • KUKLWY •
ODUSSEUS • YUCAGOGEW • PUR

Leggi ad alta voce le seguenti parole, ponendo l’accento tonico italiano dove la vocale è
sottolineata, poi trascrivi le parole in minuscolo.

NAUS • OIKOS • AITIA • KAKIA • SWTHRIA • SWFRWSUNH • HSUCIA •
PHGH • EIRHNHS • SITOS • EPIQUMIA • POLLAKIS • MERIMNAS •
LAMBANEI • FEUGEI • PARECEI • MACAS • PROSERCETAI

1

2

3

4

5

6

7

Lezione 0 Fonetica
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Vocali, dittonghi, consonanti e sillabe � TEORIA 3, 4, 5, 7

Le vocali sono 7, di cui:

– h e w sono sempre lunghi;

– e e o sono sempre brevi;

– a, i e u sono ancipiti (ovvero a volte lunghi, a volte brevi).

I dittonghi terminano sempre con la vocale i oppure u.

I dittonghi sono:

– propri, se la prima vocale è breve: ai, au, ei, eu, oi, ou; 

– impropri, se la prima vocale è lunga: a/, au, h/, hu, w/, wu (raro).

Con a, h, w la lettera i si sottoscrive e non si pronuncia. Tuttavia, dopo lettera maiuscola, lo i
viene ascritto (cioè, si scrive, ma non va pronunciato):

{Aidh~ (leggi: Àdes)

I dittonghi sono, tranne alcuni casi particolari, sempre lunghi. Raro è il dittongo ui.

Le consonanti sono 17 e si suddividono in:

– semplici (b, g, d, q, k, l, m, n, p, r, s, t, f, c);

– doppie (z, x, y).

A loro volta, le semplici si classificano in occlusive (o momentanee) e continue (o durative),
secondo questa distinzione:

Labiali Gutturali Dentali

sorde p k t
Occlusive sonore b g d

aspirate f c q

Liquide Nasali Sibilanti

Continue l  r m  n s

Indica con una crocetta la quantità delle vocali e dei dittonghi nella tabella.

Lunga Breve Ancipite Lunga Breve Ancipite

w w/

h/ h

e i

a u

ou oi

hu o

8

19

Lezione 0Fonetica
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Sottolinea i vocaboli che contengono dittonghi. Trascrivi poi i dittonghi distinguendo
quelli propri da quelli impropri.

eujdaimoniva • ΔItaliva • Zeuv~ • politikoiv • Diovnuso~ • ajnagkai`o~ • eujnomiva •
kaloùsi • kwmw/diva • faùlo~ • aujghv • loipoiv • bouvlomai • tivqei

Completa lo schema seguente.

labiali ........... ...........

sorde ........... k ...........

1. consonanti occlusive sonore ........... ........... d

aspirate f c ...........

liquide ........... ...........

2. consonanti continue m......... n......... s

Indica con tutte le crocette necessarie la natura delle seguenti consonanti.

9

10

11

Occlusiva Continua Gutturale Labiale Dentale Liquida Nasale Sibilante Sorda Sonora Aspirata Doppia

t ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

n ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

y ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

x ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

g ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

r ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

q ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

f ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

z ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

b ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

c ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

k ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

p ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

s ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

m ................ ............... ................ ............ ............. ............ ............ ............... .......... ............ .............. .............

Rispondi se vero o falso.
V F

1. Le lettere dell’alfabeto greco sono 23.

2. Una vocale ancipite può essere breve o lunga.

12

Lezione 0 Fonetica
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V F

3. La vocale h è sempre lunga.

4. Se la seconda vocale di un dittongo scritto minuscolo è i, questo si sottoscrive.

5. I dittonghi si suddividono in propri e impropri.

6. Tutti i dittonghi sono di solito lunghi.

7. Le consonanti z, x, y sono doppie.

8. Le dentali sono k, g, c.

9. Le consonanti sono tutte lunghe per quantità.

10. Le nasali sono m e n.

Divisione in sillabe � TEORIA 7

Per dividere in sillabe una parola occorre tenere presente che:

come in italiano, una consonante intervocalica si lega alla sillaba successiva:
pov-le-mo~

le vocali in iato (ovvero, che non formano dittongo) appartengono a due sillabe distinte:
hJ-su-civ-a

la divisione in sillabe rispetta la struttura delle parole nei suoi componenti (suffissi, tema
ecc.):
pros-tiv-qh-mi fil-avn-qrw-po~

quando due o tre consonanti si trovano tra vocali, si opera in due modi:

– le consonanti sono separate in sillabe diverse se non possono trovarsi all’inizio di una
parola greca: 
glẁt-ta (nessuna parola greca inizia con due t)

– le consonanti si uniscono alla seconda vocale se possono trovarsi all’inizio di una pa-
rola greca:
u{-mno~ (molte parole greche, infatti, iniziano per mn-)

Per quest’ultima operazione occorre nei primi tempi avvalersi dell’aiuto dell’insegnante o
del vocabolario.

Scegli la divisione in sillabe corretta.

1. frovnimo~ a. frov-nim-o~ b. frovv-ni-mo~

2. a[yuco~ a. a[-yu-co~ b. a[yu-co~

3. bevblhka a. bevv-blh-ka b. bevb-lh-ka

4. levgomai a. lev-go-mai b. lev-go-ma-i

5. ajnavgkh a. aj-navg-kh b. aj-nav-gkh

6. pevmpw a. pevm-pw b. pev-mpw

Dividi in sillabe le seguenti parole.

a[nqrwpo~ • qeoiv • tavcista • strateuvmata • Suravkousai • crhvmata • kallwpivzw •
tosoùton • provteron • trefovmenoi • caristhvrion • bouleuthvrion

13

14

21
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Spirito � TEORIA 8, 9

Le parole inizianti per vocale, dittongo o per la consonante r presentano su tali lettere iniziali
un segno che indica presenza o mancanza di aspirazione. Si tratta dello spirito, che può essere:

dolce j (assenza di aspirazione iniziale);

aspro J (presenza di aspirazione iniziale).

Lo spirito presenta le seguenti posizioni sulle parole:

ajllav ma
aJrpavzw afferro
uJpokrithv~ attore

eujgenhv~ nobile
auJtoù di se stesso

rJwvmh forza

o[zw odoro
a{ptw lego, attacco
ejgw; h] suv… io oppure tu?
a} sumbaivnei ciò che accade

oi\do~ gonfiore
w\mo~ spalla
h|ssa sconfitta
h|par fegato

“Anqrwpo~ Un uomo
ÔRwvmh Forza
Eujmenhv~ Benigno

”Aidh~ (leggi: Àdes) Ade

Osservazioni
� Le lettere rJ e uJ iniziali hanno sempre lo spirito aspro.

Accento � TEORIA 10 e sgg.

In greco esistono due tipi di accento:

acuto (skiav);

circonflesso (skia'~).

L’accento acuto si può trovare sulle vocali lunghe, su quelle brevi e sui dittonghi, quello cir-
conflesso solo sulle vocali lunghe e sui dittonghi.
L’acuto può cadere sull’ultima, sulla penultima o sulla terzultima sillaba. Condizione perché
possa trovarsi sulla terzultima è che l’ultima sia breve (legge del trisillabismo e dell’ultima).

con vocale iniziale

con dittongo iniziale

con lettera rJ iniziale

accompagnato da accento acuto o grave

accompagnato da accento circonflesso

con lettera iniziale maiuscola

con lettera maiuscola in dittongo improprio

Lezione 0 Fonetica
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Il circonflesso può cadere solo sull’ultima o sulla penultima. Condizione perché possa trovarsi
sulla penultima è che l’ultima sia breve (legge del trisillabismo e dell’ultima).

Ogni parola, a seconda del tipo di accento che presenta e della sillaba su cui esso cade, è
definita come indicato nella tabella sottostante.

Esempio Tipo di accento Sillaba accentata Definizione della parola

leivpousin V (acuto) terzultima proparossitona
tovpo~ V (acuto) penultima parossitona
fulhv V (acuto) ultima ossitona
dh`mo~ ` (circonflesso) penultima properispomena
kalw`~ ` (circonflesso) ultima perispomena

Quando l’accento acuto si trova sull’ultima sillaba di una parola e questa è seguita da un’al-
tra parola, l’accento diventa grave:

JO basileu  ;~ a[rcei. Il re governa.

Questo fenomeno non si verifica se la parola è seguita direttamente da segno di interpun-
zione o da enclitica (� TEORIA 14):

Basileuv~ ti~ a[rcei. Un re governa.

Nei dittonghi l’accento si segna sulla seconda vocale, ma si pronuncia sulla prima: kaiv si leg-
ge kài (e non kaì), leivpousin si legge lèipusin (e non leìpusin).

Trascrivi le seguenti parole inserendo lo spirito indicato tra parentesi.

atimiva (dolce) • Attikov~ (dolce) • Afrodivth (dolce) • eìdo~ (dolce) • ekwvn (aspro) •
Elpiv~ (dolce) • eudaimoniva (dolce) • ikanov~ (aspro) • istoriva (aspro) • oìmai (dolce) •
ovnar (dolce) • oivcomai (dolce) • roù~ (aspro) • rhvgnumi (aspro) • Rwvmulo~ (aspro) •
uvdwr (aspro) • upomevnw (  aspro) • wkuv~ (dolce) • wvste (aspro) • ẁmo~ (dolce)

Classifica le seguenti parole sulla base dell’accento.

Proparossitona Parossitona Ossitona Properispomena Perispomena

bh`ma
a[nqrwpoi
timh`~
periv
stratiẁtai
e[cousin
daivmone~
leukoiv
tw`n
baivnei

16
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Colloca opportunamente l’accento sulle vocali o sui dittonghi sottolineati. 

legousi • caire • ton doulon • boulomenon • ta ajnqh • basilew~ • strefw •
ta grammata • kwmh • caire • ejcete • poihsesqai

Alcune parole cambiano significato a seconda del tipo di accento e/o della sua posizione.
Consulta il vocabolario e fornisci per ciascuna delle seguenti il corretto significato.

1. qeva / qeav .................. / .................. 5. novmo~ / nomov~ .................. / ..................

2. peivqw / peiqwv .................. / .................. 6. ajnavgwgo" / ajnagwgov" .................. / ..................

3. bivo~ / biov~ .................. / .................. 7. povso" / posov" .................. / ..................

4. fwv~ / fw`~ .................. / .................. 8. povth" / pothv" .................. / ..................

Segni di interpunzione � TEORIA 15

Segno Greco Italiano Note

punto . . segna una pausa forte nel discorso
virgola , , segna una pausa breve nel discorso
punto in alto : ; oppure : segna una pausa di media durata, corrispondente, in

italiano, ai due punti o al punto e virgola; può
corrispondere anche a un punto non seguito dall’a capo

punto interrogativo … ? indica che la frase ha valore di domanda

Nota che in greco non esiste segno grafico corrispondente al punto esclamativo italiano.

Leggi ad alta voce i seguenti brani, facendo attenzione agli accenti e ai segni di inter-
punzione.

Prometeo legato alla rupe

Promhqeu;~ de; ejx u{dato~ kai; gh`~ ajnqrwvpou~ plavsa~ e[dwken aujtoì~ kai; pùr, lavqra/
Dio;~ ejn navrqhki kruvya~. ÔW~ de; h[/sqeto Zeuv~, ejpevtaxen ÔHfaivstw/ tẁ/ Kaukavsw/ o[rei
to; sẁma aujtoù proshlẁsai: toùto de; Skuqiko;n o[ro~ ejstivn. ΔEn dh; touvtw/ proshlwqei;~
Promhqeu;~ pollẁn ejtẁn ajriqmo;n ejdevdeto kaqΔ eJkavsthn de; hJmevran ajeto;~ ejfiptavmeno~
aujtw`/ tou;~ lobou;~ ejnevmeto toù h{pato~ aujxanomevnou dia; nuktov~. Kai; Promhqeu;~ me;n
puro;~ klapevnto~ divkhn e[tine tauvthn, mevcri~ ÔHraklh̀~ aujto;n u{steron e[lusen.

(da Pseudo-Apollodoro, Biblioteca)

Prometeo, dopo aver plasmato gli uomini dall’acqua e dalla terra, diede loro anche il fuoco,
dopo averlo nascosto in una ferula all’insaputa di Zeus. Ma quando Zeus lo venne a sapere,
ordinò a Efesto di inchiodare il corpo di Prometeo al monte Caucaso. Questo monte si trova
in Scizia. Per molti anni Prometeo rimase inchiodato lì e ogni giorno un’aquila volava a di-
vorargli i lobi del fegato che ricresceva di notte. Prometeo ebbe questa punizione per aver ru-
bato il fuoco, finché Eracle in seguito non lo liberò.

17

18

19
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La donnola e le galline

Ai[louro~ ajkouvsa~ o{ti ejn ejpauvlei o[rnei~ nosou`si, schmativsa~ eJauto;n eij~ ijatro;n
kai; ta; th`~ ejpisthvmh~ provsfora ajnalabw;n ejrgaleìa paregevneto kai; sta;~ pro; th̀~
ejpauvlew~ ejpunqavneto aujtẁn, pẁ~ e[coien. AiJ de; uJpotucoùsai: «Kalẁ~», e[fasan, «eja;n
su; ejnteu`qen ajpallagh`/~». Ou{tw kai; tw`n ajnqrwvpwn oiJ ponhroi; tou;~ fronivmou~ ouj
lanqavnousi, ka]n ta; mavlista crhstovthta uJpokrivnwntai.

(da Esopo, Favole)

Una donnola, avendo saputo che in una fattoria c’erano galline malate, cammuffatasi da me-
dico e presi gli strumenti della professione, si recò lì. Fermatasi davanti alla fattoria, si infor-
mava sulla loro salute. Esse, di rimando, le dicevano: «Stiamo bene, purché tu giri alla larga!».
Allo stesso modo anche tra gli uomini i malvagi non sfuggono agli occhi dei buoni, anche se
mostrano le migliori intenzioni.

Proclitiche ed enclitiche � TEORIA 14

In greco esistono parole che non hanno un accento proprio. Si tratta delle:

proclitiche, che si appoggiano, per l’accento, alla parola che le segue;
enclitiche, che si appoggiano, per l’accento, alla parola che le precede.

Le proclitiche non provocano nessuna alterazione di accento nelle parole cui si appoggiano.

Le enclitiche, invece, possono modificare variamente l’accentazione. Le differenze di accen-
to dipendono:

dal fatto che l’enclitica sia monosillabica o bisillabica;
dal tipo di parola (ossitona, parossitona, proparossitona, perispomena o properispomena)
che le regge.

Gli esiti che hanno luogo sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Parola che precede Enclitica Enclitica Note
l’enclitica monosillabica bisillabica

ossitona timhv ti~ timaiv tine~ l’accento sulla parola che regge
l’enclitica resta acuto

parossitona lovgoi ti~ lovgoi tinev~ solo l’enclitica bisillabica prende un 
lovgwn tinẁn accento di rinforzo sulla sua ultima 

sillaba

proparossitona a[nqrwpov~ ti~ a[nqrwpoiv tine~ la parola che regge l’enclitica 
riceve un accento di rinforzo sulla
sua ultima sillaba

perispomena politẁn ti~ politẁn tine~ non si registra nessuna variazione

properispomena ajnagkai`ov~ ti~ ajnagkai`oiv tine~ la parola che regge l’enclitica 
riceve un accento di rinforzo sulla 
sua ultima sillaba

25
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Leggi ad alta voce il seguente brano, sottolineando le enclitiche e le proclitiche presenti.

Il Partenone

ΔE~ de; to;n nao;n o}n Parqenw`na ojnomavzousin, ej~ tou`ton ejsiou`sin oJpovsa ejn toi`~
kaloumevnoi~ ajetoi`~ kei`tai, pavnta ej~ th;n ΔAqhna`~ e[cei gevnesin, ta; de; o[pisqen hJ
Poseidẁno~ pro;~ ΔAqhnàn ejstin e[ri~ uJpe;r th̀~ gh`~: aujto; de; ejk ejlevfanto~ to; a[galma
kai; crusoù pepoivhtai. Mevsw/ me;n ou\n ejpivkeitaiv oiJ tẁ/ kravnei Sfiggo;~ eijkwvn < a} de;
ej~ th;n Sfivgga levgetai, gravyw proelqovnto~ ej~ ta; Boiwvtiav moi tou` lovgou <, kaqΔ
eJkavteron de; toù kravnou~ grùpev~ eijsin ejpeirgasmevnoi. Touvtou~ tou;~ grùpa~ ejn toi`~
e[pesin ΔAristeva~ oJ Prokonnhvsio~ mavcesqai peri; toù crusoù fhsin ΔArimaspoì~ toì~
uJpe;r ΔIsshdovnwn: to;n de; crusovn, o}n fulavssousin oiJ grùpe~, ajnievnai th;n gh̀n: ei\nai
de; ΔArimaspou;~ me;n a[ndra~ monofqavlmou~ pavnta~ ejk geneth`~, gru`pa~ de; qhriva
levousin eijkasmevna, ptera; de; e[cein kai; stovma ajetoù.

(da Pausania, Periegesi della Grecia) 

Entrando nel tempio che chiamano Partenone, tutto ciò che è raffigurato nel cosiddetto fron-
tone riguarda la nascita di Atena, mentre nella parte posteriore vi è rappresentata la contesa
di Poseidone con Atena per il possesso della regione. La statua (della dea) è in avorio e oro.
Dunque, al centro dell’elmo vi è un’immagine della Sfinge – ciò che riguarda la Sfinge lo nar-
rerò quando la mia esposizione arriverà alla Beozia –, ai due lati dell’elmo sono applicati dei
grifoni. Aristea di Proconneso dice nei suoi versi che questi grifoni combattono per l’oro con
gli Arimaspi che abitano al di là degli Issedoni: a produrre l’oro è la terra che i grifoni custo-
discono. Dice che gli Arimaspi sono uomini tutti con un solo occhio fin dalla nascita e che 
i grifoni invece sono fiere simili ai leoni, ma con ali e becco d’aquila.

Per ciascun sintagma indica se è presente un’enclitica o una proclitica.

1. oJ lovgo~ ............................................... 5. eijpev moi ...............................................

2. ouj givgnetai ............................................... 6. eij~ th;n oijkivan ...............................................

3. qeoiv tine~ ............................................... 7. lovgo~ ejstivn ...............................................

4. novmo~ ti~ ............................................... 8. oiJ stratiẁtai ...............................................

Trascrivi i seguenti termini, aggiungendo l’enclitica te e inserendo l’accento quando
necessario.

1. gunhv ................................................ 6. bavllousin ................................................ 

2. nùn ................................................ 7. neaniw`n ................................................ 

3. qavlatta ................................................ 8. dw`ra ................................................ 

4. pràgma ................................................ 9. tivnei ................................................

5. pai`~ ................................................ 10. e[cei ................................................ 

20
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Trascrivi le seguenti coppie inserendo gli accenti quando necessario. 

daivmonev~ tine~daivmone~ + tine~ ................................................

1. didavskaloi + eijsin ................................................

2. timhv + ti~ ................................................

3. poli`tai + eijsin ................................................

4. fivlo~ + ejstin ................................................

5. filosovfwn + tinwn ................................................

6. doùlo~ + ti~ ................................................

7. dokeì + soi ................................................

8. kavkistai + eijsin ................................................

9. h[kousa + sou ................................................

10. a[nqrwpoi + ejsmen ................................................

Elisione e crasi � TEORIA 18, 20

L’elisione consiste nella caduta della vocale breve in fine di parola quando questa è se-
guita da parola iniziante per vocale. L’elisione è segnata dall’apostrofo:

ajlla; ejgwv ajllΔ ejgwv ma io
para; uJmìn parΔ uJmi`n presso di voi

Quando, dopo un’elisione, la prima parola termina con una consonante occlusiva e ad essa
segue una vocale con spirito aspro, l’occlusiva subisce a sua volta aspirazione:

ejpi; i{{ppw ejfΔ i{{ppw/ a cavallo
kata;; u{lhn kaqΔ u{lhn nel bosco

La crasi è la fusione della vocale finale di una parola con la vocale iniziale della parola
successiva. Da due parole, quindi, ne risulta una sola (kra`si~ significa infatti «mesco-
lanza», «unione»). Sulla vocale che costituisce l’esito di questa fusione viene segnata la
coronide:

to; aujtov taujtov lo stesso

Osservazioni

� La coronide somiglia graficamente a uno spirito, ma non va confuso con esso: spesso, infatti la
coronide è segnata in corpo di parola.

� Se la seconda parola, che dà vita alla crasi, ha spirito aspro, questo rimane e si possono verifi-
care anche qui fenomeni di assimilazione dell’aspirata nel primo termine:

tw/` eJtevrw/ qatevrw/ all’altro

23
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Esegui l’elisione nelle seguenti parole.

dΔ e[lege~de; e[lege~ ...............................................

ajlla; ejnduvw • kata; ejscavran • ejpi; oijkiva/ • uJpo; a[rconto~ • dia; ajpavth/ • de; ejbaivnomen •
para; e[mporon • oujde; a[n

Esegui l’elisione con parola iniziante per vocale aspirata.

ajfΔ uJmẁnajpo; uJmẁn ...............................................

ejpi; hJmw`n • ajpo; u{dato~ • uJpo; u{brei • kata; hJmevran • ou[te o{lw~ •
gŸnai'ka oJmovsporon • uJpo; eJkavstou

Sciogli i seguenti fenomeni di crasi.

koujk • aJnhvr • kajkei`se • kajgwv • ta\lla • taujtav • kajn • kajkei`noi • tajgaqav •
keij • kajgaqov" • ka[nqen • w/|no" • w\nax

26

24

25

Per leggere un brano in greco devi dunque ricordare che:

la u si legge come la u francese, mentre il dittongo ou si pronuncia come la vocale italiana u;

g e k hanno sempre suono duro;

g nei gruppi gk, gg, gc, gx si pronuncia n: nk, ngh, nch, nx;

tranne le enclitiche e le proclitiche, tutte le parole greche presentano un accento (acuto, grave 
o circonflesso), al quale nella lettura corrisponde l’accento tonico italiano;

sui dittonghi l’accento è scritto sulla seconda vocale, ma si pronuncia sulla prima;

le enclitiche e le proclitiche si leggono legate alla parola precedente o seguente come se fossero
un’unica parola;

lo stesso vale per le parole che presentano elisione;

lo i sottoscritto (o ascritto, in presenza di maiuscola) non si pronuncia.

Consigli conclusivi di lettura
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� Nozioni fondamentali di fonetica

Trascrivi le seguenti parole disponendole in ordine alfabetico. ………/15 punti

prw/r̀a • skiav • luvcno~ • megaloyuciva • eujmorfiva • Minwvtauro~ • drevpanon •
ajgevlh • Spavrth • Tibevrio~ • qwvrax • w{ra • Carwvn • lovgch • Eu[nomo~

……………………………………………………………………………………........................................................…………………

……………………………………………………………………………………........................................................…………………

……………………………………………………………………………………........................................................…………………

Trascrivi in maiuscolo le seguenti parole disponendole in ordine alfabetico.
………/10 punti

rJeùma • duvo • timhv • qavlassa • pevtra • stratovpedon • qhvra • filiva •
ajspiv~ • bavktron

……………………………………………………………………………………........................................................…………………

Indica con quale tipo di consonante inizia ogni parola, seguendo l’esempio.
………/6 punti

qeov~ q: occlusiva dentale aspirata..................................................................................................

1. daivmwn ..................................................................................................

2. neaniva~ ..................................................................................................

3. yuchv ..................................................................................................

4. gevno~ ..................................................................................................

5. favlagx ..................................................................................................

6. ceimwvn ..................................................................................................

Classifica le seguenti parole sulla base dell’accento. ………/10 punti 

Proparossitona Parossitona Ossitona Properispomena Perispomena

katabavllw
ajgoraiv
povli~
moìra
daivmone~
kalw`~
lovgoi
ajgaqav
toì~
graìa

LEZIONE 0 Verifica formativa
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Individua le proclitiche e le enclitiche nei seguenti sintagmi, seguendo l’esempio.
………/8 punti

oJ ajnhvr oJ: proclitica…………….........………

1. ajnhvr ti~ …………….........……… 5. aiJ gunaìke~ …………….........………

2. ej~ th;n ajgoravn …………….........……… 6. oiJ lovgoi …………….........………

3. qeaiv tine~ …………….........……… 7. fivlo~ ejstivn …………….........………

4. gunhv te …………….........……… 8. ejk geneth̀~ …………….........………

Effettua opportunamente l’elisione nei seguenti sintagmi. ………/4 punti

1. ejn de; ajgora/` …………….........……… 3. ejpi; uJmw`n …………….........………

2. ajpo; hJmw`n …………….........……… 4. dia; ajggevlwn …………….........………

Indica la soluzione corretta nei seguenti fenomeni di crasi. ………/4 punti

1. taujtov a. de; aujtov b. to; aujtov
2. kajn a. kai; a[n b. kai; ej√
3. ta\lla a. ta; a[lla b. kai; a[lla
4. kouj a. kai; tou' b. kai; ouj

Rispondi se vero o falso. ………/10 punti

V F
1. Le vocali a, i, u sono ancipiti.
2. Le vocali e e o sono brevi per natura. 
3. I dittonghi impropri presentano la prima vocale breve. 
4. Le liquide, le nasali e le sibilanti sono occlusive. 
5. L’accento circonflesso si può trovare sulle ultime tre sillabe, quello acuto

solo sulle ultime due. 
6. Una parola iniziante per u presenta sempre lo spirito aspro. 
7. Le proclitiche sono parole senza accento proprio, che si appoggiano

alla parola successiva, le enclitiche alla parola precedente. 
8. Le enclitiche possono modificare l’accento della parola che le segue. 
9. L’elisione di una parola è segnata dall’apostrofo. 

10. La crasi consiste nella caduta della vocale breve in fine di parola
quando questa è seguita da parola iniziante per vocale. 

Totale punti ………/67

5

6

7

8

67-63 ottimo 62-54 buono 53-45 più che sufficiente

44-36 sufficiente 35-27 insufficiente < 27 gravemente insufficiente

Tabella di valutazione

30
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� Lettura

Zeus e la volpe

Zeu;~ ajgasavmeno~ ajlwvpeko~ to; suneto;n tẁn frenẁn kai; to; poikivlon to; basivleion aujth̀

tw`n ajlovgwn zwv/wn ejneceivrise. Boulovmeno~ de; gnẁnai eij th;n tuvchn metallavxasa
metebavleto kai; th;n gliscrovthta, feromevnh~ aujth̀~ ejn foreivw/ kavnqaron para; th;n o[yin
ajfh̀ken. ÔH de; ajntisceìn mh; dunamevnh, ejpeidh; periivptato tw/ ̀foreivw/, ajnaphdhvsasa
ajkovsmw~ sullabeìn aujto;n ejpeiràto. Kai; oJ Zeu;~ ajganakthvsa~ katΔ aujth̀~ pavlin aujth;n
eij~ th;n ajrcaivan tavxin ajpekatevsthsen. ÔO lovgo~ dhloì, o{ti oiJ faùloi tẁn ajnqrwvpwn, ka]n
ta; proschvmata lamprovtera ajnalavbwsin, th;n goùn fuvsin ouj metativqentai.

(da Esopo, Favole)

Valutazione: ………………………

L’aratore e il lupo

ΔArovth~ luvsa~ to; zeùgo~ ejpi; povton ajphvgage. Luvko~ de; limwvttwn kai; trofh;n zhtw`n,
wJ~ perievtuce tw`/ ajrovtrw/, to; me;n prw`ton ta;~ tẁn tauvrwn zeuvgla~ perievleice, laqw;n
de; kata; mikrovn, ejpeidh; kaqh`ke to;n aujcevna, ajnaspàn mh; dunavmeno~ ejpi; th;n a[rouran
to; a[rotron e[suren. ÔO de; ajrovth~ ejpanelqw;n kai; qeasavmeno~ aujto;n e[legen: «Ei[qe
gavr, w\ kakh; kefalhv, katalipw;n ta;~ aJrpaga;~ kai; to; ajdikei`n ejpi; to; gewponei`n
trapeivh~». Ou{tw~ oiJ ponhroi; tw`n ajnqrwvpwn, ka]n crhstovthta ejpaggevllwntai, dia;
to;n trovpon ouj pisteuvontai.

(da Esopo, Favole)

Valutazione: ………………………

ottimo nessun errore, lettura fluida e sicura

buono lettura complessivamente fluida, sia pur con qualche incertezza
nell’accentazione

più che sufficiente lettura poco fluida, qualche errore nell’accentazione, una o due incertezze
nel riconoscimento delle lettere

sufficiente lettura poco fluida, errori nell’accentazione, da tre a quattro incertezze nel
riconoscimento dei suoni

insufficiente lettura stentata, errori nell’accentazione e nel riconoscimento dei suoni

gravemente insufficiente lettura molto stentata con ripetuti errori nel riconoscimento dei suoni

Proposta di valutazione per la lettura dei brani
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