Esercizi

Capitolo XI

Il greco nellitaliano
Movendo da parole greche che conoscete, dite il significato etimologico delle
parole che seguono:
1) logico
2) dialogo
3) monologo

4) prologo
5) eulogìa.

Esercizio 11a
Trovate, nella lettura allinizio di questo capitolo, due voci dellaoristo di
p£scw e due dellaoristo di g gnomai.
Esercizio 11b
Tenendo presenti gli specchietti di p.271, scrivete le forme dellaoristo attivo
di p£scw (aoristo -paq-o-n) e quelle dellaoristo medio di lamb£nomai,
«afferro» (aoristo -lab-Ò-mhn); traducete in italiano tutte le forme che scrivete.
Esercizio 11c
Leggete ad alta voce e traducete:
1. `H gun», maqoàsa Óti tuflÕj gneto Ð paj, tù ¢ndr , «ð Zeà,» fh,
«t de ¹m©j poien;»
2. 'AfikÒmenoi ej t¾n toà ¢delfoà ok !n epon aÙtù t paqen Ð
paj.
3. O ¥ndrej t6j gunakaj n tù okJ lipÒntej tÕn pada prÕj tÕn
¡!trÕn ½gagon.
4. `O aÙtourgÕj tÕn kÚna prÕj tÕ Ôroj ¢gagën tÕn lÚkon háre toj
prob£toij mp£ptein mllonta.
5. `H m»thr tÕn ston tù paid parascoàsa keleÚei aÙtÕn speÚdein
prÕj tÕn ¢grÒn.
6. Ej tÕn ¢grÕn ¢fikÒmenoj tù patr tÕ depnon parscen.
7. `O pat¾r tÕ ¥rotron n tù ¢grù lipën tÕ depnon laben.
8. `O mn paj tÕn lÚkon balen, Ð d foboÚmenoj fugen.
9. O ne!n ai ¢pqanon Øpr tÁj pÒlewj macÒmenoi.
10. Dein¦ paqÒntej oÙk fugon ¢ll¦ peson ¢ndre wj macÒmenoi.
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Esercizio 11d
Premettete laumento a questi temi:
1. keleu4. ¡!treu2. qel5. ¢rc3. Ñtr$n6. lab-

7.
8.
9.

¹ge¢m$neÙc-

10.
11.
12.

Ñnomazlqmaq-.

Esercizio 11e
Cambiate queste voci verbali nelle voci corrispondenti dellaoristo, poi traducete ogni forma:
1. lamb£nomen
7. lge
13. lgein
2. manq£nei
8. ceij
14. rcomai
3. p£scousi
9. ¢fiknesqai
15. Ðr©n
4. le peij
10. le pein
16. lgomen
5. p£ptwn
11. lamb£nousa
17. Ðr´
6. gignÒmeqa
12. le pete
18. rcesqai.
Esercizio 11f
Leggete ad alta voce e traducete:
1. `O aÙtourgÕj ej tÕn ¢grÕn eselqën t¾n qugatra eden ØpÕ tù
dndrJ kaqizomnhn.
2. ProsÁlqen oân ka epen: «Di¦ t kaq zV ØpÕ tù dndrJ dakr©ousa,
ð qÚgater;»
3. `H d epen: «TÕ depnÒn soi frousa, ð p£ter, n tÍ Ðdù katpeson
ka tÕn pÒda (= il piede) blaya (= mi son ferita).»
4. `O d, «lq deàro,» fhs n, «de me tÕn sÕn pÒda skopen.»
5. TÕn oân pÒda aÙtÁj skope ka , dën Óti oÙdn nose, «q£rrei
(= fatti coraggio), ð qÚgater,» fh: «oÙdn kakÕn paqej. P£rasce
oân moi tÕ depnon ka okade p£nelqe.»
6. `H oân parqnoj tÕ depnon tù patr parascoàsa okade bradwj
¢pÁlqen.
Esercizio 11g
Traducete in greco:
1. Come sei diventato cieco, ragazzo? Dimmi che cosè successo.
2. Dove vedesti i buoi? Li lasciasti nel campo?
3. Dopo aver sofferto molto (= molte cose) per mare, infine arrivarono a
terra.
4. Dopo aver visto le danze, i ragazzi andarono a casa e dissero al (loro)
padre che cosera capitato.
5. Cadendo in mare, le fanciulle soffrirono terribilmente (= cose terribili).
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Leggete questo brano (tratto, con adattamenti, da Eròdoto, III.129-130), poi
rispondete alle domande.
O DHMOKHDHS TON BASILEA IATREUEI
'Epe d ¢pqanen Ð Polukr£thj, o Prsai toÚj te ¥llouj qer£pontaj
toà Polukr£touj labÒntej ka tÕn Dhmok»dh ej Soàsa kÒmisan.
Di'Ñl gou d Ð basileÝj kakÒn ti paqen: ¢pÕ toà ppou g¦r pesën tÕn
pÒda blayen. O d ¡!tro oÙk dÚnanto aÙtÕn çfelen. Maqën d Óti
¡!trÒj tij `EllhnikÕj p£restin n toj doÚloij, toÝj qer£pontaj kleuse
tÕn Dhmok»dh par'autÕn ¢gagen. `O oân Dhmok»dhj ej mson Ãlqen,
pd!j te lkwn ka ·£kesin sqhmnoj. `O oân basileÝj dën aÙtÕn
qaÚmase ka ½reto e dÚnatai tÕn pÒda ¡!treÚein. `O d Dhmok»dhj
foboÚmenoj epen Óti oÙk stin ¡!trÕj sofÕj ¢ll'qlei peir©sqai.
'Entaàqa d¾ `EllhnikÍ ¡!tre v crèmenoj tÕn pÒda tacwj ¡5treusen.
OÛtwj oân f loj gneto tù basile, Ð d polÝ ¢rgÚrion aÙtù parsce
ka meg£lwj t£m!.
[Ð Polukr£thj, toà Polukr£touj Polìcrate, tiranno di Samo (VI secolo
a. C.; fu catturato e messo a morte dai persiani) o Prsai i persiani toÝj
qer£pontaj i ministri, i cortigiani Ð Dhmok»dhj, acc. tÕn Dhmok»dh
Democède Soàsa (acc. plur. neutro) Susa kÒmisan portarono toà ppou il
cavallo tÕn pÒda il piede blayen danneggiò, si fece male a dÚnanto potevano, erano capaci di `EllhnikÒj greco kleuse ordinò ¢gagen di portare pd!j... lkwn trascinando i suoi ceppi ·£kesin sqhmnoj vestito di
stracci qaÚmase si meravigliò ½reto chiese ¡!treÚein guarire peir©sqai
provare ¡!tre v medicina crèmenoj (+ dat.) servendosi di, usando t£m!
onorava]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che accadde al re di Persia? Di che aiuto gli furono i suoi medici?
Che cosa apprese il re? Che comandò di fare ai suoi servi?
Da che segni si capiva che Democède era uno schiavo?
Qual è la reazione del re alla vista di Democède?
Che dice Democède al re? Come guarisce il suo piede?
Che ricompense ebbe Democède dal re?

Esercizio 11h
Traducete in greco:
1. Quando il re cadde da cavallo, si fece male (= patì qualcosa di male); ma
i medici dissero che non potevano (oÙ dÚnantai) giovargli.
2. Venendo a sapere che cera un altro medico presente tra gli schiavi, i servi
dissero: «Dobbiamo portar da te questo medico (toàton tÕn ¡!trÒn).»
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3. Quando arrivò il medico, il re disse: «È possibile guarire il (mio) piede?»
4. Il medico disse chera disposto (usate il presente) a tentare.
5. Quando il medico curò (¡5treuse[n]) il suo piede, il re gli diventò molto
amico.
La formazione delle parole
Osservate queste classi di sostantivi, che tutti derivano da temi verbali:
1) sostantivi maschili della prima declinazione terminanti in -thj, che indicano colui che compie unazione: per esempio, da poie-, «fare», deriva Ð
poih-t»j, «il fattore, colui che fa, compone», quindi «il poeta» (nömen agentis);
2) sostantivi femminili della terza declinazione uscenti in -sij, che indicano lazione significata dal verbo, per esempio ¹ po h-sij, «il fare, la creazione, la composizione», «la poesia» (nömen äctiönis);
3) sostantivi neutri della terza declinazione terminanti in -ma, che indicano
il risultato dellazione, la cosa fatta, per esempio tÕ po h-ma, «la cosa fatta,
lopera», «il poema» (nömen reï äctae).
Dite il significato delle parole seguenti:
1) okw
Ð okht»j
2) manq£nw (maq-) Ð maqht»j
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¹ okhsij
¹ m£qhsij

tÕ okhma
tÕ m£qhma.

