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La prima differenziazione già nell’àmbito del greco comune (I fase: unità; II fase:
differenziazione dialettale) e le isoglosse per coesistenza, influenze successive e
sviluppi paralleli e indipendenti.

1) gruppo - :
  || ion. att. arc. cipr. lesb. -  / gr. occ. panf. beot. tess. - . || ion. att. arc. lesb.
/ panf. beot. gr. occ. ( )
(av. YLVDLWL, toc. B LNDP).
2) dativo pl.: ion. att. - / eol. panf. gr. nordocc. cor. (Corcira, Epidamno, Siracusa) / gr. (nord)occ.
/ att. arc. cipr. beot. tess. gr. occ. - 
(seriore) - || ion. lesb. panf. 3) articolo-dimostrativo: ion. att. arc. cipr. lesb. tess. (Pelasgiotide) cret. / tess. (Tessaliotide) beot. gr.
occ.
|| ion.
/ att.
/ lesb. cret. coo rod.
/ gr. occ. tess. beot.

(
e aor.) e - (

,

4) infiniti atematici: ion. att. arc. cipr. -  / lesb. , ecc.) / tess. beot. gr. occ. - . (l’estensione di al tipo tematico in tess. [Pelasgiotide] e
beot.).
 / gr. occ.
 || ion. att.
, arc. cipr. eub.
(lesb.
, tess.
5) ion. att.
, beot.
/ gr. occ.

(cf.
 ).
6) preposizione : gr. nordocc. beot. tess. arc. cipr.  + dat. o acc. / dor. ion. att. lesb. panf.  + dat. o
(  ) + acc.
/beot. gr. occ.
|| ion. att. arc. cipr.
/
7) modali e temporali: ion. att. arc. / lesb. tess. cipr.
/ lesb.
/ ma att.

|| gr.
/ arc. cipr.

panf. gr. occ.
8) ipotetica: ion. att. arc. / gr. occ. eol. / cipr. 

Lo ionico-attico e il gruppo occidentale come estremi, l’eolico e l’arcadico-cipriotapanfilio come medi.
1) gruppo eolico: lesbico più vicino allo ion. att., e beotico e tessalico più vicini al gruppo occidentale.
2) gruppo acheo: arcadico più vicino allo ion. att., e cipriota e panfilio più vicini al gruppo occidentale.
3) i rapporti tra panfilio, lesbico e dorico.

I limiti dei fatti grammaticali (come le desinenze) per determinare le parentele basate su
influenza posteriore.
La commistione dell’età storica, le continue contaminazioni da relazione, le nette
distinzioni (dal tracollo della civiltà indoeuropea alla nuova frammentazione), l’unità
ellenica.
1) Ponto Eussino, Sicilia, Italia meridionale.
2) ionico/eolico, attico/beotico, arcadico/laconico e argivo.
3) Delfi, i giochi olimpici, l’alfabeto.
.
4) la terra che divide, il mare che unisce: il dominio sul Mediterraneo orientale e
da ‘cittadella’, ‘piazzaforte’ (ai. SXU, lit. SLOLV) a ‘città’, ‘stato’.
5) dalla guerra alla ‘pace’:
6) apertura (gli Ioni: il ‘meticciato’) e chiusura (i Dori: il carattere di Sparta, l’involuzione di Creta,
l’eccezione di Corinto e Siracusa).
.
7) differenziazione e unificazione linguistica: il processo che porterà alla
8) “non vi è nessuna fase storica in cui si possa dire che una parlata greca è del tutto autonoma”
(A. Meillet).

