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Introduzione
In generale la scuola italiana ha un’ottima tradizione di insegnamento della morfologia greca, una discreta per la 
sintassi e una piuttosto lacunosa per quanto riguarda il lessico. 
Lo studio del lessico greco, infatti, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per la mancanza di un’ampia e fondata co-
noscenza del lessico della lingua italiana da parte degli studenti, è generalmente oggetto di poca considerazione, 
nonostante le lunghe liste di vocaboli che gli eserciziari di greco propongono per lo studio e per gli esercizi di 
applicazione delle norme. 
I modernisti hanno scoperto almeno da cinquant’anni che il controllo di una lingua dipende dal controllo del 
lessico, eppure un professore di greco trova normale che i suoi allievi traducano dal greco con il vocabolario alla 
mano e ha certo qualche ragione, ma forse non tutte le ragioni. 

La scarsa conoscenza di un codice di comunicazione primario come il lessico crea agli studenti notevoli dif-
ficoltà di orientamento davanti a un problema a n incognite come è la traduzione di un brano, in cui spesso 
diversi termini assumono significati differenti in relazione al contesto; d’altro canto, il vocabolario non può non 
registrare queste differenze, con la conseguenza che gli allievi hanno l’impressione che il greco sia la lingua in cui 
tutte le parole possono avere tutti i significati, e non c’è di meglio che “andare a senso”. Senonché non è sempre 
facile afferrare immediatamente quel senso che solo un certo sforzo di sintesi e una riflessione attenta possono 
fornire. 
Per il latino gli studenti se la cavano, approfittando della somiglianza di molti termini di quella lingua con quelli 
della nostra, salvo cadere nelle trappole dei molti “falsi amici”. Ma, almeno ai primi approcci, la traduzione dal 
latino può apparire meno ardua di quella dal greco. Nel caso del greco, gli studenti hanno spesso una grave dif-
ficoltà a controllare il lessico, che è apparentemente lontano da quello italiano, e il vocabolario può costituire 
un elemento di dispersione anziché un aiuto: per esempio, quando l’albero delle estensioni semantiche di certi 
verbi si ramifica con una certa ampiezza, spesso ci si ferma al primo significato che si trova e poi non sempre si 
è in grado di rendersi conto dell’incongruenza della prima scelta con il discorso che segue e ci si lascia andare a 
una resa meccanica dei termini, senza sforzarsi di penetrare e ricostruire l’argomentazione. Qui nascono certe 
traduzioni assolutamente allucinate e di conseguenza il “mito” che il greco si dimentichi facilmente dopo il liceo, 
a differenza del latino: forse invece il greco, che è strutturalmente una lingua come un’altra e non può essere 
insegnato trascurandone il lessico, viene insegnato in modo incompleto. 
Per uno studio metodico del lessico greco non crediamo che sia utile usare i campi semantici prossimi, come si 
fa nelle lingue moderne: questi termini sono contigui nella lingua parlata, dove l’uso li accosta nella pratica, ma 
non per una lingua morta1, in cui non vengono parlati e quindi non vengono di norma associati. 
È preferibile far uso del metodo etimologico, combinando le radici più usate, selezionate mediante un reperto-
rio di tavole frequenziali e combinate con i suffissi per la formazione delle parole. Un dizionario etimologico ci ha 
indicato come da quelle radici selezionate si formano nomi, aggettivi, verbi e avverbi2. Abbiamo anche descritto 
separatamente i prefissi e i suffissi che concorrono alla formazione delle parole.
Questo procedimento didattico è possibile per il fatto che, più di ogni lingua moderna (a eccezione forse del 
tedesco), il greco antico ha la capacità di allargare continuamente il proprio lessico mediante questo fenomeno 
di aggregazione di elementi significanti che vengono sommati (come l’italiano “caffelatte”) o integrati tra loro 
(come “pelapatate”) o alterati (come la “tagliata” o le “tagliatelle”), ma rimangono pur sempre trasparenti nel 
significato, se si ha l’accortezza di individuare il contesto a cui questi derivati vengono riferiti. 

1

1. Questo termine non comporta nessuna connotazione negativa, ma indica soltanto un universo di testi non innovabile, fisso 
nell’ambito della tradizione che abbiamo ricevuto, integrabile solo per ritrovamenti occasionali e limitati, come i reperti 
papiracei che ci hanno restituito notevoli parti della letteratura greca e, in misura assai minore, anche di quella latina.

2. Il repertorio che abbiamo usato sono le Tables fréquentielles du grec classique sous la direction de J.C. Carrière, Les 
Belles Lettres, Paris 1985, da cui abbiamo tratto 130 radici con le loro famiglie derivate, individuando queste mediante il 
Dictionnaire Étymologique de la langue grecque di P. Chantraine. In italiano un interessante dizionario etimologico del greco 
è R. Romizi, Greco antico, Vocabolario greco-italiano etimologico e ragionato, a c. di M. Negri, Bologna 20073.
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Il greco ha un vocabolario particolarmente ricco, ma per affrontare un brano di Isocrate o di Platone sarebbe 
bene che chi traduce fosse messo in condizione di non cercare tutti i termini sul dizionario se non per controllo 
e che potesse rendersi conto a una prima lettura del significato approssimativo del testo che gli viene proposto. 
Combinando prefissi e suffissi a formare composti, non è difficile mettere a disposizione degli allievi un greco 

di base di due o tremila parole, con le quali essi potrebbero affrontare la traduzione orientandosi già a prima 
vista e cercando di integrare i punti oscuri con un uso selettivo e non indiscriminato del vocabolario. 
L’esercizio alla combinazione e parimenti lo studio degli esiti italiani di tali procedimenti è lo scopo degli esercizi 
intercalati alle diverse radici, ai prefissi e ai suffissi proposti qui di seguito, perché solo l’esercizio consapevole 
può – a nostro avviso – far sì che ci si appropri veramente del lessico di base e non si imparino a memoria elenchi 
destinati a essere ben presto dimenticati.
Queste indicazioni mirano non solo a migliorare le possibilità degli allievi di tradurre una delle tradizionali “ver-
sioni” che vengono presentate per lo scritto, ma anche a fornire loro un’attrezzatura per comprendere più a 
fondo i brani di prosa o di poesia greca che sono proposti nelle antologie di “autori”. 

4
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I prefissi e i suffissi  
per la formazione delle parole
Come abbiamo detto, il greco tende a formare parole, 
a partire da temi nominali o più spesso verbali, me-
diante suffissi e prefissi, ognuno dei quali aggiunge al 
valore fondamentale espresso dal tema una connota-
zione particolare. Vediamo i principali.

2.1 ■ I prefissi

I prefissi sono elementi significanti che possono esse-
re premessi a una radice nominale e verbale, forman-
do composti (prefissi veri e propri, detti preverbi se 
sono premessi a una radice verbale), oppure possono 
costituire parole a parte che d’ordinario precedono 
(talvolta seguono nella lingua poetica) il nome che essi 
determinano (e in questo caso si chiamano preposi-

zioni, che si costruiscono con genitivo, dativo o accu-
sativo). I preverbi, com’è noto, mantengono una certa 
autonomia rispetto alle radici verbali cui sono prefissi, 
tanto che aumento e raddoppiamento sono collocati 
tra il preverbio e il tema verbale. 

Questi prefissi modificano in vari modi i termini con 
cui entrano in composizione e consentono quindi la 
formazione di numerosi composti nominali e verbali, 
anche perché è possibile che più prefissi si aggreghi-
no successivamente alla medesima radice nominale 
e verbale, come in sug-kata-baivnw, “scendere insie-
me”, dus-kata-bavllw, “gettare giù con difficoltà”, e 
così via. 

ajna- 

In composizione questo prefisso indica “dal basso in 
alto”: così ajna-baivnw, “andare su, salire”, ajna-blevpw, 
“alzare lo sguardo”, ajna-neuvw, “fare cenno levando in 
su la testa” (con il valore di rifiutare qualcosa); forse per 
estensione da questo verbo il prefisso ha assunto va-
lore negativo come in ajna-duvomai, “ritirarsi”, detto di 
un fiume, ajna-cwrevw, “ritirarsi, retrocedere”; talvolta 
il preverbio sottolinea lo sforzo per avviare o arresta-
re un processo: ajn-erwtavw, “interrogare”, ajna-boavw, 
“levare un grido”. 

ajnti-

Questo prefisso si usa per formare composti nominali 
o verbali: per questi ultimi ha il valore di “in cambio di”, 
talvolta anche “di fronte a”: ajnti-baivnw, “andare con-
tro, opporsi”; ajnti-levgw, “replicare”, ajnti-bohqevw, 

“andare a propria volta in soccorso”; nei composti 
nominali ha il valore di “pari a”: ajntiv-pai~, “pari a un 
fanciullo”, ajntiv-qeo~, “pari a un dio”, ajntiv-doulo~, “in 
condizioni simili a quelle di uno schiavo”; dal suo deri-
vato ajntivo~, “opposto”, viene il denominativo ajntiavw, 
“affrontare”, ma anche “ricevere”. 

ajmfi-

Corrisponde al latino ambi-, “da una parte e dall’altra”, 
“intorno”, nel senso di un movimento che procede da 
una parte e dall’altra , in opposizione a periv, che espri-
me il movimento tutt’intorno a partire da una parte 
sola, come in ajmfiv-alo~, “bagnato dal mare dalle due 
parti”, come nel caso di Corinto, ajmfiv-bio~,“che vive 
in due ambienti” (nell’acqua e sulla terra); può anche 
significare “tutt’intorno”, come in ajmfi-bavllw, “get-
tare intorno”, ma anche esprimere l’idea di ciò per cui 
si contende, come ajmfi-mavcomai, “combattere per 
qualcosa“. 

ajpo-

Latino a-, ab-, indica “allontanamento”, “distacco”: 
ajpo-baivnw, “andare via”, ajpo-bavllw, “gettare via”, 
ajpo-divdwmi, “ricambiare”, spesso con l’idea di con-
cludere un processo, come ajp-ergavzomai, “smettere 
di lavorare”, ajp-algevw, “finire di soffrire”, ajp-anqevw, 
“sfiorire”, ovvero in senso privativo, come in ajp-
arevskw, “dispiacere”, ajp-audavw, “rifiutare”. 

dia-

Implica in origine l’idea di “attraverso”, quindi quel-
la di distinzione, fino a “completamente”, partendo 
dall’idea di “da una parte all’altra”: dia-baivnw, “andare 
attraverso, attraversare”, di-evcw, “tenere  separato”, 
e in valore intransitivo, “separarsi”; di-airevw, “sepa-
rare”, diapevmpw, “inviare di qua e di là”; per il valore 
di “completamente”, cf. diagignwvskw, “distinguere”, 
ma anche “esaminare accuratamente”, dia-feuvgw, 
“sfuggire”, e il composto nominale di-alghv~, “molto 
sofferente”. 

eijs- / ejs-

Vale “verso”, con idea di movimento in entrata, men-
tre ejn- privilegia quella di penetrazione: eijs-baivnw, 
“entrare”, eijs-bavllw, “gettar dentro”, eijs-pevmpw, 
“mandare dentro”. 
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ejk- / ejx- 

Latino ex, implica il movimento da dentro a fuori e for-
ma l’avverbio e[xw, “fuori, al di fuori”; come preverbio 
esprime la stessa idea: ejk-baivnw, “andare fuori, usci-
re”, ejk-bavllw, “gettare fuori”, ejk-givgnomai, “nasce-
re”, detto in particolare della nascita di un bambino 
dal ventre della madre, ejk-divdwmi, “dare”, in partico-
lare del padre che colloca in matrimonio la figlia; tut-
tavia può significare anche“restituire”. 

ejn- 

Latino in, “verso”, con penetrazione: ejm-baivnw, “entra-
re dentro”, ejm-bavllw, “buttare dentro”, ejg-gravfw, 
“inserire in un testo scritto”. 

ejpi- 

Indica “su” (a contatto), ma anche “contro”: ejpi-
baivnw, “mettere piede in”, “imbarcarsi”, ma anche 
“penetrare in”, ejpi-bavllw, “gettare sopra”, “impor-
re”, ejpi-givgnomai, “venire dopo”, “sopraggiungere”, 
e anche “nascere più tardi”, ejpi-bouleuvw, “tramare 
contro”, “insidiare”, ejpi-deivknumi, “dimostrare”, ejpi-
kalevw, “soprannominare”, ejpi-tivqhmi, “mettere so-
pra”, “imporre”, ejpi-ceirevw, “mettere mano (ceivr) 
a”, ejf-oravw, “guardare verso”, “osservare”, e il compo-
sto nominale e[f-odo~, (oJdov~) “entrata”, “viaggio”, da 
cui deriva ejf-ovd-ion, “provviste per il viaggio”. 

kata- 

Come preverbio ha diversi valori: “verso il basso”, con 
kata-baivnw, “scendere”, kata-bavllw, “gettare a 
terra”, oppure “in risposta a”, come in kat-ainevw, “ri-
spondere alle lodi”, o ancora “contro”, con idea di osti-
lità, kata-gignwvskw, kata-yhfivzw, “condannare”, 
ovvero può esprimere il compimento di un’azione, 
kata-fagei`n, “divorare completamente”, kata-
kteivnw, “ammazzare”. Un’idea di questo genere è 
espressa in katav-dhlo~ “del tutto manifesto” (dh`lo~, 
“manifesto”, dhlovw, “rivelare”). 

meta- 

Come la preposizione, che in origine significava “insie-
me a” e ha mantenuto questo significato quando reg-
ge il genitivo e il dativo, significa “in concorrenza con”, 
ma con il dativo ha anche il valore di “dentro a”, con 
l’accusativo vale “nell’ambito di”; l’idea di partecipa-
zione è evidente in met-evcw, appunto “partecipare a”, 
quella di azione in comune in meta-daivnumai, “pren-
dere un pasto insieme a”, quella di “trovarsi in mezzo 
a” in met-aivcmion, “che si trova tra due eserciti”, di 
successione nel tempo in meta-klaivw, “piangere in 

seguito”, spesso con l’idea di trasformazione in meta-
baivnw, “trasferirsi”, meta-trevpw, “volgersi”. 

para- 

È documentato in composizione con verbi nel senso 
di “presso a” (pavr-eimi, “trovarsi presso”), “accanto 
a” (par-evrcomai “passare accanto”, para-kei`mai, 
“giacere accanto”), “passare oltre” (par-amillavomai, 
“superare”), “contro” (para-baivnw, “trasgredire”, 
par-akouvw, “fraintendere”). 

peri- 

Esprime l’idea di circondare completamente e anche 
al di sopra (per l’antitesi con ajmfi-, v. questo prever-
bio); peri- figura in numerosissimi composti, come 
peri-avgw, “condurre intorno”, peri-baivnw, “andare 
intorno”, peri-bavllw, “gettare intorno”, peri-blevpw, 
“guardare intorno”, peri-elivssw, “avvolgere intorno”, 
peri-evcw, “circondare”, peri-ivsthmi, “mettere in-
torno”, ma peri- ha un valore più marcato in peri-
givgnomai, “essere superiore”, e anche “essere super-
stite”, e vedasi anche peri-ergavzomai, “agire oltre 
misura”, “darsi da fare inutilmente”. 

pro- 

In composizione, questo prefisso significa “davan-
ti”, con i composti nominali prov-dromo~, “chi corre 
innanzi”, “chi precede”; prov-quron, “spazio davanti 
alla porta” (quvra), “atrio”; prov-edro~, detto dei ma-
gistrati che godevano del diritto di sedere (e{zw) in pri-
ma fila a teatro (pro-edriva); prov-logo~, “prologo”; 
prov-qumo~, “ben disposto nell’animo”, come se fosse 
“che ha l’animo (qumov~) davanti” (e pro-qumiva, “buo-
na disposizione d’animo”); prov-rrizo~, detto di un 
albero sradicato che mostra in avanti, fuori dal terre-
no, le sue radici (rJivza); e quelli verbali pro-mavcomai, 
“combattere in prima fila”; pro-divdwmi, “pagare in an-
ticipo”; pro-gravfw, “scrivere per prima cosa”; pro-
aisqavnomai, “notare per primo”. 

pros- 

Come preverbio, dà ai composti il valore di “verso”, 
“in direzione di”, come in pros-avgw, “avvicina-
re”, pros-evrcomai, “avvicinarsi”, oppure quello di 
“inoltre a”, pros-ktavomai, “acquistare in aggiun-
ta”, pros-givgnomai, “unirsi a”, “sopraggiungere”; il 
valore del preverbio è indebolito in pros-devcomai, 
“ricevere”, pros-dokavw, “aspettarsi”: in questi verbi 
non c’è sostanziale differenza tra il verbo semplice e 
quello composto. 
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sun- (att. xun-, ma già attestato in Omero) 
In composti nominali e verbali indica compagnia, 
unione: suvm-maco~, “alleato”, suvn-euno~, “compagno 
di letto” (eujnhv, “letto”), suvm-pante~, “tutti insieme”, e 
i verbi sun-avgw, “portare insieme”, sun-agwnivzomai, 
“gareggiare con”, sun-akolouqevw, “accompagnare”; 
inoltre indica partecipazione (sug-gignwvskw, “com-
prendere un punto di vista”, “scusare”, “perdonare”, e 
l’aggettivo suvm-metro~, “proporzionato”, composto 
con mevtron, “misura”); inoltre indica compimento di 
un processo , come sun-avgnumi, “sfracellare” (a[gnumi 
“spezzare”), sug-kovptw, “distruggere” (kovptw, 
“colpire”), sum-plhrovw, “riempire completamente” 
(plh rovw, “riempire”). 

uJper-
Latino super, come prefisso nella formazione di verbi 
e nomi indica “al di sopra di”, come in uJper-avllomai 
“saltare sopra”, uJper-bavllw, “gettare oltre”, oppure 
“per la difesa di”, uJper-macevw, “combattere per”, o 
ancora “in modo eccessivo”, uJper-algevw, “soffrire 
atrocemente”, uJper-hvdomai, “godere in modo stra-
ordinario”, uJper-hvfano~, “superbo”, ovvero, in senso 
positivo, “magnifico”.

uJpo- 
Latino sub, in composizione implica quattro valori fon-
damentali: a) “sotto”, come in u{p-eimi, “stare sotto”, 
“essere aggiogato”, uJp-avrguro~, “che contiene argen-
to”, uJp-aspivdio~, “che sta sotto lo scudo”, “scudiere”; 
b) “agli ordini di”, come in uJpo-damnavw, “domare”, 
“sottomettere”, uJp-hrevth~, “dipendente”; c) “un po’”, 
riduttivo, come in uJpo-kinevw, “spostare un po’”, uJpo-
dehv~ ,”inferiore, subordinato”; d) “segretamente”, come 
in uJpo-klevptw, “rubare di nascosto”, uJpo-dakruvw, 
“piangere di nascosto”. 

2.2 ■ I suffissi

Il greco possiede numerosi suffissi, ognuno dei quali 
aggiunge al valore fondamentale espresso dal tema 
una connotazione particolare. Fra l’altro, i suffissi pos-
sono formare:

1. i nomina agentis, per indicare la persona che com-
pie l’azione;

2. i nomina actionis, per indicare l’azione stessa;

3. i nomina rei actae, per indicare il risultato dell’azione;

4. i nomina qualitatis, per indicare una qualità;

5. i nomina loci, per indicare il luogo;

6. i nomina instrumenti, per indicare il mezzo con cui 
l’azione viene compiuta;

7. i nomina deminutiva, cioè i diminutivi;

8. i nomina patronymica, che indicano il nome del 
padre;

9. i nomina gentilia, che indicano la famiglia o la patria.

I suffissi più comuni che formano nomi in -a possono 
essere maschili o femminili; vediamoli.

◆ Per i nomina agentis:
-ta-, m., nom.-thv~ → (poievw, “fare”, “comporre”) 
poih-thv~, “poeta”;
-th~ → (oijkevw, “abitare”) oijkevth~, “abitatore”;
-teira, f., nom. -teira → (sw/vzw, “salvare”) 
swvteira, “salvatrice”;
-tria, f., nom. -tria → (poievw, “fare”, “compor-
re”) poihv-tria, “poetessa”;
-eia, f., nom. -eia → (iJerov~, “sacro”) iJevr-eia, “sa-
cerdotessa”.

◆ Per i nomina actionis:
-sia, f., nom. -siva → (quvw, “sacrificare”) qu-siva, 
“sacrificio”;
-eia, f., nom. -eiva → (paid-euvw, “educare”) paid-
eiva, “educazione”;
-ia, f., nom. -iva → (filevw, “amare”) fil-iva, “ami-
cizia”.

◆ Per i nomina rei actae:
-a, f., nom. -a → (t. fqor- di fqeivrw, “distrugge-
re”) fqor-av, “distruzione”;
-hv → (t. tom- di tevmnw, “tagliare”) tom-hv, “taglio”.

◆ Per i nomina qualitatis:
-suna, f., nom. -suvnh → (divkaio~, “giusto”) dika-
io-suvnh, “giustizia”.

◆ Per i nomina deminutiva:
-iska, f., nom. -ivskh → (pai`~, “fanciullo”) paid-
ivskh, “ragazzina”.

◆ Per i nomina patronymica:
-da-, m., nom. -dh~ → (Phleuv~, “Peleo”) Phleiav-
dh~, “Pelide”.

◆ Per i nomina gentilia:
-ta-, m., nom. -th~ → (Tegeva, “Tegea”) Tegeav-
th~, “Tegeate, abitante di Tegea”.

Vediamo ora i suffissi più comuni per formare temi 

in -o3.

◆ Per i nomina agentis:
-o-, m., nom. -ov~ → (ajeivdw/aÊ[dw, “cantare”) ajoid-
ov~, “cantore”.

3. Non si confonda questa -o- suffissale con quella radicale, cf. ajgrov-~.
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◆ Per i nomina actionis:
-mo-, m., nom. -mov~ → (logivzomai, “ragionare”) 
logis-mov~, “ragionamento”.

◆ Per i nomina rei actae:
-o-, m., nom. -o~ → (t. for- di fevrw, “portare”) 
fovr-o~, “tassa”;
-o-, n., nom. -on → (t. ejrg- di ejrg-avzomai, “lavora-
re”) e[rg-on, “opera”, “fatto”.

◆ Per i nomina loci:
-thrio-, n., nom. -thvrion → (dikavzw, “giudica-
re”) dikas-thvrion, “tribunale”; (ejrg-avzomai, “la-
vorare”) ejrgas-thvrion, “officina”;
-eio-, n., nom. -ei`on → (Mou`sa, “la Musa”) 
Mous-ei`on, “sede delle Muse”.

◆ Per i nomina deminutiva:
-io-, n., nom. -ivon → (pai`~, “fanciullo”) paid-ivon, 
“fanciulletto”;
-isko-, m., nom. -ivsko~ → (pai`~) paid-ivsko~, 
“fanciulletto”.

Altri suffissi diminutivi, derivati da -io-, sono:
-id-io-, n., nom. -ivdion → (nh`so~, “isola”) nhs-
ivdion, “isoletta”;
-udr-io-, n., nom. -uvdrion → (nh`so~) nhs-
uvdrion, “isoletta”;
-ull-io-, n., nom. -uvllion → (ei\do~, “figura”) eijd-
uvllion, “quadretto”;
-ar-io-, n., nom. -avrion → (pai`~) paid-avrion, 
“fanciullino”.

Vediamo ora i suffissi più comuni per formare sostan-

tivi atematici (terza declinazione).

◆ Per i nomina agentis:
-thr, m., nom. -thvr → (sw/vzw, “salvare”) sw-thvr, 
sw-th`r-o~, “salvatore”;
-tor/-twr, m., nom. -twr → (tema rJh-, “dire”) 
rJhv-twr, rJhv-tor-o~, “oratore”;
-trid, f., nom. -triv~ → (aujlevw, “suonare il flauto”) 
aujlh-triv~, aujlh-trivd-o~, “flautista”;
-tid, f., nom. -ti~ → (oijkevw, “abitare”) oijkev-ti~, 
oijkev-tid-o~, “abitatrice”;

-eu, m., nom. -euv~ → (iJerov~, “sacro”) iJereuv~, iJe-
revw~, “sacerdote” (il femminile corrispondente 
si ha aggiungendo a -eu- il suffisso f. -ja: -eu-ja > 
-e¸ja > -eia, iJevreia).

◆ Per i nomina actionis:
-ti, f., nom. -ti~ → (tema poiq-/peiq-/piq-, “con-
vincere”, “credere”) pivs-ti~, pivs-tew~, “fiducia”;
-si, f., nom. -si~ → (poievw, “fare”) poivh-si~, 
poihv-sew~, “creazione”;
-tu, f., nom. -tuv~ → (tema ejd-, “mangiare”) ejd-h-
tuv~, ejd-h-tuv-o~, “il mangiare”;
-oi, f., nom. -w → (t. poiq-/peiq-/piq-) peiq-wv, 
peiq-ou`~, “persuasione”.

◆ Per i nomina rei actae:
-mat, n., nom. -ma → (poievw, “fare”) poivh-ma, 
-mat-o~, “opera compiuta”, “poema”;
-o~/-e~, n., nom. -o~ → (tema gon-/gen-/gn-, “ge-
nerare”, “nascere”) gevn-o~, gevn-ou~, “stirpe”.

◆ Per i nomina qualitatis:
-tht, f., nom. -th~ → (i[so~, “uguale”) ijsov-th~, 
-tht-o~, “uguaglianza”;
-thv~ → (braduv~, “lento”) bradu-thv~, -th`t-o~, 
“lentezza”;
-o~/-e~, n., nom. -o~ → (tacuv~, “veloce”) tavc-o~, 
-ou~, “velocità”.

◆ Per i nomina loci:
-wn, m., nom. -wvn → (a[mpelo~, “vite”) ajmpel-wvn, 
-w`n-o~, “vigna”.

◆ Per i nomina patronymica:
-d, f., nom. -~ → (Bora`~, “Borea”) Boreav-~, -avd-o~, 
“figlia di Borea”.

◆ Per i nomina gentilia:
-eu, m., nom. -euv~ → (Mevgara, “Megara”) 
Megar-euv~, -evw~, “Megarese”, m.;
-id, f., nom. -iv~ → (Mevgara, “Megara”) Megar-
iv~, -ivd-o~, “Megarese”, f.;
-tid, f., nom. -ti~ → (Tegeva, “Tegea”) Tegea`-ti~, 
-tid-o~, “donna di Tegea”.
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Le parole 
fondamentali  
del lessico greco
ajgaqov~
L’aggettivo ricorre in tutto il greco antico in tutte le 
accezioni connesse all’idea fondamentale di “buono”. 
In Omero serve per esprimere le qualità specifiche 
dell’eroe, quindi vale “coraggioso” e “nobile”; sinonimo 
di ejsqlov~, si oppone a kakov~, deilov~, “vile”. L’ideale 
morale dell’aristocrazia, già da Omero, è espresso con 
la coppia kalo;~ kajgaqov~. ΔAgaqov~ si usa anche in 
rapporto ad attività umane, come quelle della mente 
o della volontà: frevne~, boulai; ajgaqaiv. Al neutro 
l’aggettivo assume un valore molto ampio: può signifi-
care “utile”, “vantaggioso” in espressioni come ajgaqa; 
fronei`n, “avere intenzioni amichevoli” o ajgaqovn 
ejstin, “è bene”; to; ajgaqovn è “felicità”, in opposizione 
a to; kakovn, “sventura”. Nell’attico i due termini, an-
che contrapposti, vengono a indicare il bene e il male 
morale.
ΔAgaqov~ si trova raramente in composti: abbiamo 
però ajgaqo-eidhv~, “di bell’aspetto” (t. ¸id- di ei\do~, 
“aspetto”); ajgaqo-ergov~, “benefattore” (cf. e[rgon, 
ejrgavzomai); ajgaqo-daimonevw, in astrologia, signifi-
ca “avere un buon demone”, “avere una sorte favorevo-
le” (cf. daivmwn).

ajggevllw
Il verbo ajggevllw è formato da un tema ajggel-, con 
il suffisso -≤o-, “annunciare”; a[ggelo~, nomen agentis, 
è colui che annuncia, “messaggero”, nei poemi epici 
come nella tragedia, dove riferisce in scena ciò che è 
avvenuto fuori della stessa. Con il suffisso -ia dei no-
mina actionis deriva ajggeliva, “il messaggio”, in quan-
to atto di annunciare un evento, mentre il contenuto 
del messaggio è espresso dal nomen rei actae a[ggel-
ma, “messaggio”.
Da ajggevllw derivano, con l’aggiunta di vari prever-
bi, i composti ajp-aggevllw, “riferire”; ejx-aggevllw, 
“rivelare”, “svelare”; ejp-aggevllw, “ordinare”, “coman-
dare”; par-aggevllw, “annunciare”; pro-aggevllw, 
“annunciare in anticipo”, “preannunciare”.
Da a[ggelo~ si hanno i composti aujt-avggelo~, “an-
nunciatore di se stesso”; euj-avggelo~, “che porta un 
buon annuncio”, da cui eujaggevlion, formato con 
il suffisso -io- dei nomina instrumenti, che in origine 
indicava la ricompensa concessa a chi portava buone 

notizie, mentre più tardi, nel greco cristiano, passa a 
significare “la buona novella” per eccellenza, cioè ap-
punto il Vangelo (forma volgarizzata dell’imprestito 
latino evangelium). Da eujaggevlion deriva poi il verbo 
denominativo eujaggelivzomai, “annunciare la buona 
novella”, “predicare il Vangelo”.

Nel greco dei Settanta, e quindi in quel-
lo cristiano, a[ggelo~ è usato per indicare i messaggeri del 
Signore, “angeli”, ed è penetrato nel latino cristiano con l’im-
prestito angelus; da questo l’italiano “angelo”, con i suoi deri-
vati, come “angelico”.

 Dal termine deriva anche l’italiano “evangelista”. Scrivi il si-
gnificato di questa parola.

 IN ITALIANO 

ajgrov~
Termine appartenente al vocabolario indoeuropeo, 
come è accertato dal latino ager, designava in origine 
il suolo su cui si cammina, non lavorato, in opposizio-
ne ad a[roura, “campo lavorato”; successivamente ha 
assunto il valore di “terreno agricolo”, come anche in 
latino ager.
Nei composti, ajgro- normalmente figura al primo po-
sto, come in ajgro-novmo~, “che abita in campagna” (cf. 
nevmw, “abitare”); a[gr-aulo~, “che dorme nei campi” 
(cf. aujlhv, “dimora”); a[gr-oiko~, “che abita in cam-
pagna” (cf. oijkevw, “abitare”; ben presto, poi, questo 
termine assume una connotazione peggiorativa e si-
gnifica “volgare”, “grossolano”); a[gr-upno~, “che pas-
sa la notte nei campi” (u{pno~, “sonno”) e quindi “che 
veglia”, da cui il nomen actionis ajgr-upn-iva, “veglia”, 
ma anche “insonnia”.
Talvolta però è anche al secondo posto, come in fivl-
agro~, “che ama la campagna”; suv-agro~, “cinghiale” 
(maiale, su`~, selvatico).
Tra i derivati, troviamo ajgrov-tero~, “selvatico”, dove 
il suffisso -tero- ha valore oppositivo e non compa-
rativo; a[grio~, “selvatico”, detto di animali o di uomi-
ni, ovvero di modi di sentire; da questo si formano il 
nomen qualitatis ajgriovth~, “ferocia”, e il verbo deno-
minativo ajgriaivnw, “inferocire”; inoltre, in relazione 
ad ajgrov~, il nomen agentis ajgrovth~, “contadino”; 
ricordiamo infine ajgrevw, prendere (in caccia),  a[gr-
upno~, “che va in caccia del sonno”, “che veglia”.

Il termine ha dato esiti italiani solo attraver-
so il latino ager (agricoltura, agreste, agrario e così via).

 Perché  ha assunto il valore peggiorativo di “volga-
re”, in opposizione ad  (da , “città”), che vuol dire 
“cittadino”, ma anche “raffinato”? Quale era il contesto socia-
le in cui sono nate queste estensioni del valore semantico 
dei termini? Esiste un fenomeno simile in italiano?

 IN ITALIANO 

3
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a[gw
Ha il senso di “condurre”, “portare” (cf. latino ago), in 
relazione a esseri viventi, a differenza di fevrw (latino 
fero), che si riferisce a oggetti o a cose che si portano 
sollevandole (fevrma è detto della prole che la madre 
porta in seno); con un oggetto come leivan, “il botti-
no”, significa “portar via”, specialmente nella locuzio-
ne a[gein kai; fevrein (in cui il primo verbo si rife-
risce più propriamente a uomini e bestie, il secondo 
a oggetti); a[gein stratiavn o semplicemente a[gein 
in senso militare significa “guidare” (l’esercito); a[gein 
pai`da~ significa “educare”, mentre con una determi-
nazione valutativa significa “considerare”, “stimare”: 
ejn timhÊ` a[gein. Con un oggetto espresso o sottinte-
so come bivon, significa “trascorrere” (cf. latino agere 
vitam). Gli imperativi a[ge, a[gete diventano avverbi 
che si accompagnano a imperativi, come i latini corri-
spondenti age, agite, “suvvia!”.
Con il suffisso -o- dei nomina agentis si forma ajgov~, 
“guida”, “comandante”, e da esso i termini militari 
strat-hgov~, “stratego” (il magistrato che ad Atene 
comandava l’esercito), e poi in generale, “comandan-
te” (cf. stratov~); loc-agov~, “comandante di un re-
parto” (lovco~), “locago” ecc.; ajgwvn, -w`no~ indica il 
risultato di a[gein, cioè “adunanza”, “assemblea” (oc-
casione in cui ci si riunisce per decidere), “gara”, “com-
battimento” (occasione in cui ci si incontra per gareg-
giare), e infine una particolare forma di competizione 
quale è il “processo giudiziario”, dove l’accusatore e 
l’accusato competono per ottenere rispettivamente 
la condanna della controparte e l’assoluzione propria; 
ajgwnivzw, -omai, “competere”, “gareggiare”; ajgwniva, 
con il suffisso -ia- dei nomina qualitatis, “lotta”, ma 
nel Nuovo Testamento è passato a esprimere la lotta 
che il moribondo sostiene contro la morte, “agonia”, 
ajgwgov~, formato con il raddoppiamento della radice 
variata apofonicamente e il suffisso -o-, già visto, “che 
conduce”. Da questo nome derivano composti in rela-
zione alle molteplici valenze che il verbo a[gw assume 
in rapporto a vari oggetti e campi semantici che lo de-
terminano: paid-agwgov~, “pedagogo”; dhm-agwgov~, 
“demagogo” ecc.; ajgwghv indica il ritmo, ascendente 
nelle serie giambiche e discendente in quelle dattili-
che, e dà luogo, con il suffisso -eu- dei nomina agentis, 
ad ajgwgeuv~, “guida”, e inoltre a di-agwghv, “modo di 
vivere” (in relazione ad a[gw, che in assoluto significa 
anche “trascorrere” il tempo, la vita ecc.), par-agwghv, 
“il condurre di traverso”, “il deviare” o “il far deviare”, 
quindi “delitto”, ma altresì, come termine retorico, “al-
terazione del linguaggio”, “paragoge”.

Questa stessa radice compare anche in la-
tino, ago, ma direttamente dal greco è passata in italiano la 
forma “stratego” (per indicare il magistrato che ad Atene co-
mandava l’esercito), che ha dato luogo a “stratega”, per indica-
re un comandante abile nell’arte della guerra, con l’aggettivo 
“strategico”.
Hanno mantenuto la terminazione greca termini come “pe-
dagogo” e “demagogo” (quest’ultimo, tuttavia, per indicare un 
uomo politico che sfrutta le sue capacità di comunicazione 
per eccitare gli istinti irrazionali della massa popolare a suo 
vantaggio).
ΔAgwvn è stato usato per designare una forma di competizione, 
come gli agoni di traduzione dal latino o dal greco proposti 
agli studenti liceali, ajgwniva è stato assunto nel valore di “lot-
ta contro la morte” e ha dato luogo al derivato “agonizzare”.

 IN ITALIANO 

aÊ[dw, ajeivdw
Alla forma ionica ajeivdw corrisponde in attico aÊ[dw; 
così alle forme ioniche con vocalismo -o-, come ajoi-
dov~, “aedo”, “cantore”, ajoidhv, “canto”, corrispondono 
forme attiche come w/jdhv. Il verbo esprime attività poe-
tica, che normalmente comportava un recitativo (per 
l’epos) o un canto spiegato (per la lirica); ma il canto 
ha anche funzione magica, per curare una malattia o 
per altri effetti.
Con il suffisso -o- dei nomina agentis si ha allora ajoi-
dov~, l’aedo che recitava i poemi, con i suoi composti 
che nella lingua più tarda sono rJay-w/dov~, “rapsodo”, 
colui che connetteva (rJavptw) insieme canti ricevuti 
dalla tradizione più antica; ejp-w/dov~, “incantatore”, 
colui che intona un canto su un oggetto, e questo 
canto è ejp-w/dhv; ancora si ha qespi-w/dov~, “canto-
re di vaticini”, “profeta” (o “profetico”, se è aggettivo); 
meli-w/dov~, “cantore di mevlh” (componimenti lirici); 
kiqar-w/dov~, “citaredo”, “che canta accompagnandosi 
con la cetra”; trag-w/dov~, “che esegue il canto tragico” 
(gli antichi pensavano a una connessione con il capro, 
travgo~, ma non ne siamo certi); kwm-w/dov~, “che ese-
gue il canto di un kw`mo~” (riunione festiva), “poeta 
comico”.
Da tutti questi termini derivano verbi denominativi 
in -evw, sostantivi in -iva e aggettivi in -ikov~, come 
mel-w/devw, “intono un canto”; mel-w/diva, “esecuzione 
di un mevlo~”, “poesia lirica”, ma anche “canto”, “melo-
dia”; mel-w/dikov~, “melodico” ecc.
Con il suffisso -eio- dei nomina loci si ha w/[deion, no-
me che indica un edificio dedicato a concorsi musica-
li, in Atene o altrove, e che ha dato luogo al nome di 
numerosi teatri moderni.
Il termine ejp-w/dov~ è anche un aggettivo con un’unica 
terminazione per il maschile e femminile: sostantivato 
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al femminile, hJ ejpw/dov~ (sott. strofhv) indica la stro-
fe epodica, che nella lirica segue i due primi movimen-
ti del coro, la strofe e l’antistrofe, e veniva eseguita dal 
coro che danzava entro uno spazio limitato, mentre al 
maschile, oJ ejpw/dov~ (sott. stivco~) è il verso epodico, 
cioè il verso più breve che segue uno più lungo in certe 
composizioni della poesia giambica.

 

Molti termini di questa radice hanno trovato 
accoglienza nelle lingue moderne, conservando il significato 
originale e di norma in riferimento ai contesti originari e nelle 
loro prosecuzioni nel mondo moderno: così “aedo”, “rapsodo”, 
“tragedia” (anche applicato a eventi terribili, come “la tragedia 
dei profughi dai paesi in guerra”), “tragico” (nel Romanticismo 
è nata l’idea di una categoria universale del tragico, in una op-
posizione tra l’uomo e l’universo, e poi all’interno della stessa 
coscienza del singolo), “melodia” (che si è esteso a qualsiasi 
forma di espressione musicale, anche se non accompagnata 
dal canto), “commedia” (detto anche, per estensione, di un 
evento o di un comportamento che può suscitare riso) ed 
“epodo”, che è termine della metrica antica, applicato anche 
a componimenti moderni (una delle raccolte delle poesie di 
Carducci si intitola Giambi ed Epodi, perché vuole mantenere 
il carattere aggressivo dell’antica poesia giambica).

 Scrivi il significato e l’etimologia delle parole italiane “proso-
dia” e “parodia”.

 IN ITALIANO 

ai[domai
Questa è la forma originaria del verbo, che più tardi è 
sostituito da aijdevomai: “rispettare”, “temere”, “avere 
riguardo per”, usato nei confronti di un dio, un supe-
riore, una istituzione sociale; in Omero le due forme 
coesistono.
Ai[domai e il nome aijdwv~ esprimono un concetto fon-
damentale per l’etica omerica, cioè l’attenzione che un 
eroe deve avere per ciò che di lui pensano i suoi pari: 
l’opinione degli altri e non la sua coscienza costituisce 
la misura dell’etica.
Il nome aijdwv~ dunque esprime “pudore”, il sentimen-
to di rispetto verso un dio o un superiore, ma anche di 
fronte ai propri pari, sentimento che trattiene dalla vil-
tà; da questo sostantivo derivano aijdoi`o~, “che susci-
ta aijdwv~”, “rispettabile”; il neutro plurale sostantivato 
ta; aijdoi`a indica “le parti vergognose”, “i genitali” (in 
questo caso aijdes- indica non tanto il “rispetto” che 
una persona venerabile incute, quanto l’imbarazzo 
che si può provare se certe parti del corpo sono visibi-
li); ajn-aidhv~, “sfacciato”, “impudente”; aijdevomai, de-
nominativo di aijdwv~, che ha preso il luogo di ai[domai 
e ha dato luogo ai derivati aijdestov~, “venerabile” (ag-
gettivo verbale in -tov~) e aijdovfrwn, “rispettoso”, in 
relazione a frhvn, “mente”.

aiJrevw
Il verbo significa “prendere” e, al medio, “prendere per 
sé”, “scegliere”, “preferire”; impiega l’aoristo ei|lon, da 
un tema verbale eJl-, raramente hÊ{rhsa.
Tra i composti con preverbi ricordiamo ajn-airevw, 
“prendere sollevando”, quindi “portar via”, con l’e-
stensione semantica “uccidere”; ajf-airevw, “toglie-
re”, “allontanare”; di-airevw, “dividere”, “distingue-
re”; ejx-airevw, “prendere portando fuori”, “togliere”, 
“escludere”; kaq-airevw, “afferrare”, “rovesciare”, 
“distruggere”.
Il derivato più produttivo, formato con il suffisso -si- 
dei nomina actionis, è ai{resi~, “scelta”, che diventa 
termine tecnico nella filosofia per indicare una “scuola 
filosofica” e quindi nel cristianesimo, nel senso conser-
vato in italiano di “eresia”. Tra i composti, pro-aivre-
si~ indica una “scelta intenzionale”, di tipo morale, 
mentre di-aivresi~, in relazione al prefisso, si specia-
lizza nella sfera grammaticale per esprimere il segno 
che avverte che due vocali, che dovrebbero di norma 
costituire dittongo, debbono invece essere pronuncia-
te separatamente, “dieresi” (come in aji?ssw); con l’ul-
teriore suffisso -ikov~ si ha l’aggettivo aiJretikov~, “ca-
pace di scegliere”, ma anche “eretico”, mentre il tardo 
aiJresi-avrch~ (cf. a[rcw) indica il capo di una setta e 
quindi “eresiarca”.

“Eresia” si dice oggi anche, in senso figurato, 
di una scissione nell’ambito di una scuola letteraria o di un 
movimento politico, come anche di un’affermazione che urti 
profondamente il senso comune, mentre “eretico” ed “eretica-
le” sono usati di solito nel senso originale di una scissione in 
ambito religioso.

 IN ITALIANO 

ai[rw, ajeivrw
Alla forma ionica ajeivrw corrisponde in attico ai[rw, 
nel senso di “sollevare”, “tenere sospeso”, talvolta usato 
anche in riferimento a un oggetto che si porta tenen-
dolo in alto (un piatto), metaforicamente nel senso di 
“esaltare”, e infine termine marinaro per “issare le vele”.
Tra i composti più usati, ajn-aivrw, “sollevare”; ajnt-
aivrw, “rivoltarsi”; ajp-aivrw, “portar via”, e “levare 
la vela”; eijs-aivrw, “portare”, “preparare”; ejx-aivrw, 
“innalzare”; ejp-aivrw, “levare”, “sollevare”, “esaltare”; 
kat-aivrw, “abbattere”, “abbattersi”.
Tra i derivati, si ricordi il nomen actionis a[rsi~, “ele-
vazione”, usato anche come termine metrico, per 
indicare la sede dove si appoggia la voce, “arsi”; dal 
tema ajersi- derivano poi ajersivnoo~, “dalla mente 
elevata”, e il sinonimo ajersivfrwn. L’avverbio a[rdhn 
significa “in alto” e quindi, in unione con verbi che in-
dicano distruzione, “completamente”, “totalmente”.
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C’è infine una serie di voci tematiche antiche, formate 
da questo tema verbale con apofonia di grado o e com-
poste con il preverbio met(a)-, che esprimono tutte 
l’idea di qualcosa che se ne sta sospeso in aria: met-
evwro~, “sospeso nell’aria”; met-ewriva, “elevazione”, 
e anche “dimenticanza”; met-ewrevw, met-ewrivzw, 
“sollevare”; metewro-lovgo~, “che parla dei corpi e dei 
fenomeni celesti”; metewro-logiva, “meteorologia”; 
metewro-skovpo~, “che osserva i fenomeni celesti”.
Infine si hanno composti con un raddoppiamento as-
sorbito da contrazione e vocale lunga, aijwrevw, “solle-
vare”, usato soprattutto al passivo nel senso di “essere 
sospeso”, e aijwvra, “altalena”.

I numerosi termini del tipo met-evwro~ e 
metewro-logiva hanno avuto una notevole fortuna nell’età 
moderna: a parte le meteore e i meteoriti che ricorrono fre-
quentemente nell’uso moderno (e le Meteore sono un grup-
po di monasteri costruiti su enormi pilastri di roccia nel nord 
della Grecia, residui di arenaria lavorati dal vento e dall’ero-
sione, che appaiono come sospesi fra terra e cielo), la meteo-
rologia è ormai entrata nella nostra vita e ci capita di consul-
tare molto spesso le previsioni meteo.

 Il termine “meteora” si usa in italiano anche in senso figurato. 
Sai che cosa significa? Secondo te, come si è giunti a questo 
significato? Fa’ anche un esempio.

 IN ITALIANO 

ai\sco~
Significa “vergogna”: in Omero è usato prevalente-
mente al plurale, per indicare “azioni vergognose”; più 
tardi rimane soprattutto nell’uso poetico, sebbene in 
prosa attica resti per indicare una bruttezza repellen-
te; suo antonimo è kavllo~, “bellezza”.
Ne viene il denominativo con valore causativo 
aijscuvnw, che in senso fisico significa “sfregiare”, “gua-
stare” (il viso, i capelli), e in senso morale “disonorare”; 
al passivo si trova usato nel senso di “vergognarsi di 
qualcosa”; dall’aggettivo verbale connesso si ha ajn-
aivscun-to~, “impudente”, con il nomen qualitatis ajn-
aiscunt-iva, “impudenza”.
Direttamente dal tema aijsc- si formano il compara-
tivo e il superlativo aijscivwn e ai[scisto~, mentre il 
positivo aijscrov~, “brutto”, “vergognoso”, “turpe”, in-
dica in origine una bruttezza repellente e poi ciò che è 
moralmente ripugnante.
Numerosi composti presentano il tema aijscro- 
dell’aggettivo come primo elemento: aijscro-ephv~, 
“che usa parole sconvenienti” (cf. e[po~); aijscro-
epevw, “pronunciare parole sconvenienti”; aijscro-
kerdhv~, -kerdevw, “che fa, fare un guadagno (kevrdo~) 
vergognoso”; aijscro-kevrdeia, “turpe guadagno” (no-
men actionis); aijscro-lovgo~, -logevw, -logiva, “che 

parla, parlare turpemente, turpiloquio”; aijscrourgov~, 
-iva, “colui che commette, il commettere (rad. ¸erg-) 
azioni turpi”.

Qual è il significato dell’italiano “aiscrologia”?

 IN ITALIANO 

aijtevw, ai[tio~
Queste due parole sono connesse, anche se il vocabo-
lario attribuisce loro valori diversi. Da ai[numai, “pren-
dere”, derivano da una parte ai\sa, “sorte”, cioè la por-
zione di eventi che risulta a ciascuno, dall’altra il verbo 
aijtevw, “voler prendere”, “reclamare la propria parte”, 
“chiedere”, e l’aggettivo ai[tio~, “che ha parte a”, “re-
sponsabile di”, con valenza specificamente giuridica.
Da aijtevw derivano quindi il nomen actionis ai[thsi~, 
“richiesta”, e il nomen rei actae ai[thma, “richiesta”, 
specializzato nel senso di “postulato” in logica e in ma-
tematica.
Da ai[tio~ derivano i composti ajn-aivtio~, “inno-
cente”; ejp-aivtio~, “litigioso” (< “che ama le accuse”, 
cf. aijtiva). Ad ai[tio~ corrisponde il sostantivo fem-
minile aijtiva, “responsabilità”, da cui, nel vocabolario 
giuridico, “accusa”, in quello filosofico, “causa”, in me-
dicina, “malattia”, e da questo il causativo aijtiavomai, 
“accusare”; da esso deriva poi aijtiatikov~, “relativo 
alla causa o all’accusa”, che diviene termine tecnico 
della grammatica: aijtiatikhv (ptw`si~) è il “caso ac-
cusativo”.

 “Eziologia” è termine italiano usato soprattutto in medicina. 
Scrivine il significato e l’etimologia.

 IN ITALIANO 

ajkouvw
Il verbo ajkouvw, “udire”, “percepire con l’orecchio”, vale 
anche “sentir dire” e, dopo Omero, “avere una certa re-
putazione”, come nel nesso kakw`~ ajkouvw, “ho cattiva 
fama” (propriamente “sento dir male [di me]”), latino 
male audio. Fra i composti, ricordiamo par-akouvw, 
“fingere di non udire”; kat-akouvw, “dare ascolto a 
qualcuno”, “ubbidire”; uJp-akouvw, “ascoltare”, ma an-
che “dar retta (a chi bussa alla porta, detto del porti-
naio, o alle parti in causa, detto del giudice), ubbidire”.
Fra i derivati, i principali sono ajkohv (< *ajko¸h), 
“udito”, ma anche “racconto”, “fama” (formato con il 
suffisso -a- dei nomina actionis); a[kou-si~, “azio-
ne di udire” (con il suffisso -si- dei nomina actio-
nis); a[kous-ma, “ciò che si ode”, “fama”, “rumore” 
(con il suffisso -mat- dei nomina rei actae); ajkous-
thv~, “uditore” (suffisso -ta- dei nomina agentis). Da 
quest’ultimo, con il suffisso -thrio- dei nomina loci, 
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deriva ajkous-thvrion, “sala per conferenze”, “udito-
rio”. Anche dai composti si hanno derivati nominali, 
caratterizzati dal grado allungato della vocale iniziale 
del tema, come kat-hvkoo~, “ascoltatore”, ma altresì 
“obbediente”; uJp-hvkoo~, “obbediente”, “suddito”, “sot-
tomesso”; ajn-hvkoo~, “obbediente”, “suddito”, “sotto-
messo”; ajn-hvkoo~ (con aj- privativo), “che non ascol-
ta”, “ignaro”.

Da questo verbo derivano in italiano l’agget-
tivo, “acustico”, il sostantivo “acustica”, branca della fisica che 
studia i suoni, e un termine medico che indica un deficit acu-
stico, “ipoacusia”, di uso specialistico.

 IN ITALIANO 

a[llo~
Questo pronome, derivato da una forma *ajl≤o~, lati-
no alius, indica “altro” tra molti. 
Il tema ajllo- figura come primo elemento di com-
posizione in avverbi, come a[lloqi, ajllachÊ`, “altrove” 
(stato in luogo); a[lloqen, “da un altro luogo” (moto da 
luogo) ecc.; inoltre in aggettivi come ajllov-glwsso~, 
“che parla una lingua straniera” (cf. glw`ssa, “lingua”); 
ajllov-gnwto~, “sconosciuto” (cf. gi-gnwv-skw, “cono-
scere”); ajllov-qroo~, “che parla una lingua straniera” 
(qroevw, “parlare”); ajllov-frwn, ajllo-fronevwn, 
“che perde la ragione” (frhvn, “mente”, fronevw, “ra-
gionare”).
Fra gli aggettivi derivati ricordiamo: ajlloi`o~, “diver-
so”; inoltre ajllovtrio~, “altrui”, che funge da posses-
sivo di a[llo~, come in latino alienus rispetto ad alius; 
ajllodapov~, “straniero”, “appartenente a un altro 
popolo”. Citiamo inoltre il verbo causativo ajllavs-
sw, “rendere a[llo~”, “cambiare”, con i composti di-
allavssw, “dare in cambio”; ejx-allavssw, “mutare 
compiutamente”; kat-allavssw,”cambiare” la mo-
neta; e il nome derivato a[llagma, “ciò che è dato in 
scambio”, “prezzo”.

Il termine ha dato luogo ad “allo-”, primo ele-
mento di parole dotte, che significa “diverso”, come in “alloc-
tono”, aggettivo detto di una roccia trasportata lontano dal 
luogo in cui si è formata oppure sostantivo che indica una 
persona nata in un luogo diverso da quello in cui vive; “allo-
geno”, aggettivo e sostantivo che indica chi appartiene a una 
stirpe o a una nazionalità diversa da quella delle persone del 
paese in cui vive; “alloglotto”, che parla una lingua diversa da 
quella della maggioranza degli abitanti di un paese; “allotra-
pianto”, in chirurgia, trapianto di un tessuto o di un organo 
prelevato da un organismo geneticamente diverso da chi lo 
riceve”; “allotropo”, in chimica, elemento che esiste in forme 
fisicamente diverse.

 Cerca altri composti con “allo-“ e trascrivine significato ed 
etimologia.

 IN ITALIANO 

ajnavgkh
Indica necessità assoluta: la locuzione ajnavgkh 
(ejstiv) equivale al latino necesse est, in opposizione 
a dei`, che indica necessità morale, latino oportet: dei` 
filei`n touv~ goneva~, ajnavgkh ajpoqanei`n, oportet 
diligere parentes, necesse est mori. Da esso deriva l’ag-
gettivo ajnagkai`o~, “necessario”, “indispensabile”; oiJ 
ajnagkai`oi sono “i congiunti”. Da ajnavgkh deriva il 
causativo ajnagkavzw, “costringere”, che ha dato luogo 
a numerosi composti, che esprimono con varie sfuma-
ture la medesima idea di costrizione, da un punto di 
vista morale o materiale.

ajnhvr
Indica l’uomo maschio, latino vir, in opposizione alla 
donna, gunhv, talvolta agli dei.
Nella famiglia indica il marito; come determinazione 
di età l’uomo adulto, in opposizione al fanciullo; in for-
mule come ajnevre~ (forma omerica, in attico a[ndre~) 
e[ste, “siate uomini”, esprime le qualità specifiche che 
l’etica omerica attribuisce all’uomo, soprattutto il va-
lore militare; così una formula come a[nax ajndrw`n, 
designa il “sire dei guerrieri”, Agamennone, in quanto 
capo della spedizione greca a Troia; come formula al-
locutiva, a[ndre~ ΔAqhnai`oi, a[ndre~ dikastaiv ecc. 
richiama nella prosa attica la qualità di maschi adulti 
per cui i cittadini ateniesi sedevano nella assemblea 
popolare o nel tribunale, “cittadini di Atene”, “cittadini 
giudici”.
Questa parola figura come primo elemento in nu-
merosi composti, come ajndrov-bou-lo~, “dalla vo-
lontà virile” (cf. bouvlomai, boulhv); ajndro-ktasiva, 
“massacro”; ajndro-fovvvvno~, “omicida”; ajndrav-podon, 
“schiavo”, detto in origine del prigioniero di guerra 
venduto schiavo; da esso deriva l’aggettivo ajndra-
podwvdh~, “servile”, “da schiavo”, detto di un compor-
tamento spregevole, e il denominativo ajndrapodivvzw, 
“ridurre in schiavitù”, “vendere come schiavo”, con il 
nomen actionis connesso ajndrapovdisi~, “atto di 
ridurre in schiavitù”, e il nomen agentis ajndrapodi-
sthv~, “mercante di schiavi”.
Come secondo termine del composto, la radice si 
trova in ajghvvnwr, “prode”, “coraggioso”; kudiavneira, 
“che rende illustri i guerrieri” (cf. ku`do~, “gloria”), ap-
pellativo formulare della poesia omerica, riferito alla 
battaglia; a[nandro~, “vile”; eu[andro~, “valoroso”.
Derivati: ajndrivon, “piccolo uomo”, diminutivo; ajn-
driav~, “statua”, immagine di uomo; ajndrwvn, ajn-
drwnivti~, “stanza o appartamento degli uomini”; ajn-
drothv~, “forza del corpo”, che abbandona il guerriero 
morente; hjnorevh, eujanoriva, “coraggio”; ajndrei`o~, 
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“coraggioso”; ajndreiva, “coraggio”; e il verbo denomi-
nativo ajndrovomai, “diventare uomo”, detto del giova-
ne che raggiunge l’età virile.

Questa radice così importante nelle struttu-
re sociali e familiari ha prodotto nell’uso moderno numerosi 
vocaboli, impiegati normalmente come termini specialistici 
nella medicina o nelle scienze. Sono termini specialistici della 
medicina “andrologia” e “andrologo”, per indicare la scienza e 
lo scienziato che si occupano dei disturbi, soprattutto sessua-
li, dell’uomo maschio, termine nato in opposizione a “gineco-
logo” e poco usato perché già nel mondo antico si dava mag-
giore attenzione ai disturbi della donna piuttosto che a quelli 
dell’uomo; “androfobia”, per indicare un fenomeno morboso, 
per cui alcune donne provano avversione per il sesso maschi-
le, e “androfobo”, usato al femminile per indicare donne che 
provano tale avversione; “androgeno”, per indicare sostanze 
ormonali che regolano le funzioni degli organi maschili; “an-
drosterone”, che indica un ormone androgeno; “andropausa”, 
che indica la diminuzione della funzione dei testicoli in età 
senile. “Andronimo” è termine della linguistica per indicare un 
nome di uomo opposto a quelli di donne; “poliandria” è termi-
ne dell’antropologia che indica l’usanza che in un modello so-
ciale una donna abbia rapporti con molti uomini; “androceo” 
è termine della botanica per il complesso degli stami, cioè 
degli organi maschili di un fiore; “androgino” è termine biolo-
gico e medico per indicare un essere che assomma caratteri 
maschili e femminili (il suo equivalente, di origine mitica, è 
ermafrodito); “androide” indica un automa di forma umana.

 Anche il termine italiano “androne” deriva da ajnhvr; spiega i 
passaggi che hanno portato a quest’esito.

 IN ITALIANO 

ajrchv, a[rcw
Sembra che nel valore originario di questa radice 
fossero associate le due idee di “comandare” e di “in-
cominciare”. Il verbo a[rcw, -omai vale “comandare” 
all’attivo (con il genitivo della persona e/o della cosa) 
e “iniziare” al medio, con il participio predicativo o 
con l’infinito. Il participio presente a[rcwn è comu-
nemente sostantivato nel senso di “magistrato” e, in 
relazione ad Atene, di un membro di quel collegio di 
nove magistrati che chiamiamo, appunto, “arconti”. 
Il deverbale ajrchv indica sia “comando” sia “inizio”; 
entrato nel lessico filosofico già in tempi antichi, con 
la scuola ionica, indicò il “principio” da cui si face-
vano derivare tutte le cose esistenti: così l’acqua per 
Anassimandro o l’“indeterminato” per Anassimene 
costituiscono l’ajrchv.
Con preverbi a[rcw dà luogo a molti composti, tra cui 
ejx-avrcw, “dare inizio”, “intonare”, detto del solista che 
per primo intona un canto cui si unirà un gruppo cora-
le; kat-avrcw, “dare inizio” a un sacrificio; sun-avrcw, 
“comandare insieme a”, “condividere il comando con” 

(con il dativo sociativo richiesto dal preverbio); uJp-
avrcw, “cominciare”, “essere alla base”, “essere fon-
damentale” o anche semplicemente “essere”, come 
eijmiv, in unione a un predicato nominale. Sono molte 
le formazioni nominali derivate, sia quelle che sono 
formate con il prefisso ajrci-, come ajrci-tevktwn, 
“capo dei costruttori”, sia i derivati del nomen agentis 
ajrcov~, “capo”, come i{pp-arc-o-~, “comandante del-
la cavalleria”, “ipparco” (fu anche nome proprio e uno 
dei figli di Pisistrato si chiamava così); polevmarco~, 
“comandante militare”, “polemarco” (in Atene titolo 
di uno dei nove arconti, quello che si occupava di at-
tività militari); sumposivarco~, “simposiarca”, “capo 
del simposio” (colui che per sorteggio stabiliva il nu-
mero e la quantità dei brindisi); movnarco~, “colui che 
governa da solo”, “monarca”. Da questi nomina agentis 
si formano dei verbi denominativi, come mon-arc-evw, 
“governare da solo”, “regnare”, e astratti come monar-
civa, “governo di uno solo”, “monarchia”.
Da ajrchv, nel senso di “principio”, deriva l’aggettivo 
ajrcai`o~, “originario”, “antico”: da questo il nomen 
qualitatis (con suffisso -tht-) ajrcaiovth~, “antichi-
tà”, e il denominativo ajrcaiv>zw, “usare le maniere 
antiche”, che a sua volta dà luogo al nomen rei actae 
ajrcaismov~, “arcaismo”, per designare una tendenza 
letteraria che tende a riprodurre, in un periodo più 
tardo, moduli stilistici e forme lessicali propri dell’età 
arcaica.

Questa radice è estremamente produttiva 
anche in italiano e nelle altre lingue moderne: si pensi, oltre 
alle formazioni già indicate come traduzione di vocaboli greci 
(“monarca”, “monarchia”, “oligarchia” ecc.), a tutti i derivati di 
ajrcai`o~, come “archeologia”, “arcaico”, “arcaismo” ecc.

 Con l’aiuto del dizionario, scrivi tre parole che comincino 
con il prefisso “archeo-“ e tre che finiscano con il suffisso 
“-archia”, con il relativo significato.

 IN ITALIANO 

baivnw
Il presente baivnw è un suffissale formato dal tema ba±-/
ba–-, con i suffissi -no- e -≤o- combinati insieme: vale 
“andare”, per lo più a piedi, come nell’omerico pos(s)
i; baivnein; nelle forme transitive, come il futuro bhvsw 
e l’aoristo debole e[bhsa, assume valore causativo, “far 
andare”. Da esso deriva il causativo bi-bavzw, “far an-
dare” e (per il tramite dell’avverbio bav-dhn, “a piedi”) 
badivzw, “marciare”, “camminare”; ne viene altresì il 
nomen actionis bavsi~, “l’atto di camminare”, ma an-
che “piede” o “piedistallo di una statua”, “base”; ba`ma/
bh`ma, “gradino”, “tribuna”, su cui si va per parlare 
all’assemblea; bwmov~, “altare”; bavktron (con il suffis-
so -tro- dei nomina instrumenti), “bastone”, su cui ci 
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si appoggia per camminare; l’aggettivo verbale batov~, 
“accessibile”, con i suoi composti a[-bato~, “inacces-
sibile” e ajm-batov~ (formato con il prefisso ajna-, cf. 
ajna-baivnw, “salire”) “su cui si può salire”.
In composizione baivnw riceve dal preverbio l’indi-
cazione del moto: così ajna-baivnw, “salire” (su un 
pendio, su una nave ecc.), opposto a kata-baivnw, 
“scendere”. Di conseguenza ajnavbasi~ si dirà di una 
“marcia in salita”, per esempio dal mare verso l’inter-
no, e katavbasi~ di una “discesa” (dall’interno verso il 
mare, ma anche dalla superficie della terra verso l’A-
de); sum-baivnw riferito a persone significa “riunirsi”, 
“accordarsi” (con il dativo), ma in rapporto a eventi 
vale “avvenire”, “capitare” e quindi ta; sumbaivnonta 
sono “gli eventi”, “le circostanze”; uJper-baivnw, “anda-
re oltre”, in senso spaziale, può essere esteso ai valori 
di “trasgredire” (una norma) e di “superare” (un limite, 
un confine...).

 La parola “batterio” si connette etimologicamente a baivnw. 
Trova la spiegazione di questa etimologia.

 IN ITALIANO 

bavllw
Con valore transitivo, bavllw significa “gettare”, detto 
di una freccia, di un giavellotto o di altra arma da get-
to; con valore intransitivo, significa “gettarsi”, detto di 
un fiume che “si getta” in mare.
Dai vari gradi della radice bisillabica bol-/bel-/blh- 
derivano nomi come bovlo~ e bolhv, “lancio”; bevlo~, 
“proiettile”; blh`ma, “tiro”, “lancio di dadi”, “colpo”, “fe-
rita” (suffisso -mat- dei nomina rei actae).
I composti di bavllw sono molto numerosi e spesso, 
in relazione ai preverbi, assumono valori molto diffe-
renziati rispetto al verbo semplice, così come i nomi 
che ne derivano. Si ha ajmfi-bavllw, “gettare intorno”, 
“circondare”, “far prigioniero”, e ajmfiv-blh-s-tro-n 
(con il suffisso -tro- dei nomina instrumenti) è la “re-
te”, mentre l’aggettivo ajmfiv-bolo~, “che colpisce le 
due parti”, vale spesso “ambiguo”, come il sostantivo 
derivato ajmfiboliva, “incertezza” (ma nella retorica 
serve per indicare una espressione intenzionalmen-
te ambigua); ajna-bavllw, “gettare in alto”, significa 
anche “rinviare”, “tirare in lungo” (al medio vale inol-
tre “slanciarsi”) e il nomen rei actae ajnabolhv indica 
l’atto di gettar qualcosa in su (come un mantello sulle 
spalle) ma anche “rinvio”; dia-bavllw, “gettare attra-
verso” passa ai significati di “mettere in contrasto”, 
“creare discordia tra”, e quindi anche “diffamare”, “ca-
lunniare”: diabolhv è quindi “calunnia” e diavbolo~ 
“calunniatore”: nel Nuovo Testamento la parola indica 

il Maligno, il Calunniatore per eccellenza, cioè il “dia-
volo”; meta-bavllw significa “volgere”, “trasformare”, 
con valore transitivo, con quello intransitivo, “volger-
si”, “trasformarsi”, e metabolhv è la “trasformazione”; 
para-bavllw, “gettare accanto”, e quindi, metafori-
camente, “confrontare”, produce il nome parabolhv, 
“comparazione”, che nel Nuovo Testamento viene 
usato per indicare un “racconto esemplare” o, come 
si usa dire, “parabola”; peri-bavllw, “gettare intorno”, 
passa a “circondare” e “avvolgere” e il nome perivbo-
lo~ indica qualcosa che circonda, come le mura di 
una città (nell’architettura medievale il peribolo è il 
giro di cappelle che circondano l’abside delle chiese); 
pro-bavllw passa da “gettare innanzi” a “produrre”, 
“proporre”; pros-bavllw ha una valenza transitiva 
di “gettare contro”, “ferire” e una intransitiva di “get-
tarsi su”, “irrompere”; sum-bavllw transitivo è “getta-
re insieme”, “accostare”, “spingere l’uno verso l’altro”, 
mentre intransitivo (con il dativo) vale “incontrarsi” 
e da questo valore si ha sumbolhv, “incontro”, “patto”, 
e suvmbolon, che è il “segno di riconoscimento” degli 
ospiti e quindi anche “simbolo”; uJper-bavllw, “gettar 
oltre”, “sorpassare”, “superare”, da cui uJper-bolhv, “il 
gettar oltre”, e quindi “iperbole”, anche nel senso gene-
rico di “eccesso”.

Da questa radice derivano molti termini 
moderni, sia nel linguaggio comune (“diavolo”, “parabola”) sia 
in quello specialistico (“iperbole”, sia come figura retorica per 
indicare un’esagerazione enfatica sia come termine tecnico 
della geometria per designare, già in antico, una delle sezio-
ni del cono). Tra i derivati, “iperbolico”, nel parlato comune, 
“diabolico”, usato anche per estensione, che mantiene il con-
sonantismo originario, e “parabolico”, detto di una traiettoria 
a parabola e di un’antenna che consente la ricezione del se-
gnale televisivo.

 Scrivi il significato delle parole italiane “balistica” e “disco-
bolo”.

 IN ITALIANO 

bivo~
Significa propriamente “vita”, e, per metonimia, “mezzi 
di vita”. Da questo tema deriva il verbo biovw, “vivere”, 
di cui sono normalmente adoperati l’aoristo atemati-
co ejbivwn e il futuro biwvsomai.
I principali derivati da questo tema sono bivwsi~, “ma-
niera di vivere”, nomen actionis; biwtov~, “vivibile”, “che 
vale la pena di essere vissuto”; biwvsimo~, “vivibile”; 
bio-graf-iva, “biografia”, in relazione a gravfw, “scri-
vere”; bio-dov-th~, “datore di vita”, in relazione alla 
radice do- di divdwmi, bio-lovgo~, “biologo”; bivoto~, 
“vita”, ma soprattutto “mezzi di vita”, “risorse”.
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Da questa radice molti derivati, già antichi, 
si mantengono nelle lingue moderne, come “biologia”, “bio-
logo”, “bioingegneria”, “biochimica”, “bioriduttore”, mentre 
“macrobiotico”, detto di un cibo che dovrebbe assicurare una 
lunga  vita, è una creazione recente. Anche “biografia”, con i 
suoi derivati, prosegue nelle lingue moderne.

 Cerca e trascrivi il maggior numero di parole italiane deri-
vate da bivo~.

 IN ITALIANO 

bouvlomai
Vale “desiderare”, “volere”, sottolineando l’intenzione 
del soggetto, e tende a sostituirsi nella prosa attica a 
ejqevlw, che invece si specializza nel senso di “essere 
disposto ad accettare” una scelta di altri.
Tra i deverbali che ne derivano direttamente, boulhv, 
“volontà”, “decisione”, “consiglio”, sia come intenzio-
ne sia come organo pubblico deliberante: in Atene la 
Bulé è il Consiglio dei Cinquecento; quindi bouvlhsi~, 
formato con il suffisso -si- dei nomina actionis, “de-
siderio”, “volontà” e anche “testamento”; bouvlhma, 
con il suffisso -mat- dei nomina rei actae, “intenzio-
ne”; con il prefisso aj-, che qui ha valore negativo piut-
tosto che privativo, vengono a[boulo~ e ajbouliva, 
“sconsiderato”, “sconsideratezza”. Da boulhv viene il 
denominativo bouleuvw, “decidere”, “deliberare”, con 
numerosi composti, come ejpi-bouleuvw, “insidiare”; 
meta-bouleuvomai, “cambiare decisione”; sum-bou-
leuvw, “consigliare”, “dare un consiglio”, e i relativi de-
rivati, come bouvleuma, “deliberazione”; bouvleusi~, 
“consultazione”; bouleuthv~, “buleuta”, “membro del 
consiglio dei Cinquecento”; bouleutikov~, “adatto a 
consigliare”; bouleuthvrion, “sede del consiglio”: tutti 
questi termini sono specifici del diritto e della prassi 
politica ateniese.

Nell’italiano “abulico”, “privo di volontà”, il 
prefisso aj- recupera il valore privativo: evidentemente l’agget-
tivo è una formazione moderna.

 IN ITALIANO 

gamevw
Significa “sposarsi”, detto all’attivo dell’uomo (latino 
uxorem duco), mentre il passivo gamou`mai è detto 
della donna (latino nubo). È verbo denominativo da 
gavmo~, che al singolare vale “matrimonio”, mentre il 
plurale gavmoi indica la “cerimonia nuziale”.
Da gavmo~ deriva una serie di aggettivi e nomi, come 
a[-gamo~, “non sposato”; ejpiv-gamo~, “che si può spo-
sare”; gamevth~ (con il suffisso -ta- dei nomina agen-
tis) “marito”; gamethv (con il suffisso degli aggettivi 
verbali) “sposata” (detto della moglie legittima, in op-
posizione alla pallakhv, “concubina”, uno stato ma-
trimoniale che la legge riconosceva in Atene, sia pur 

a livello inferiore); gamhvlio~, “nuziale”, da cui anche 
Gamhliwvn, -w`no~, “Gamelione”, nome del settimo 
mese del calendario ateniese, sacro a Hera Gamelia, 
protettrice dei matrimoni. Da questa radice viene an-
che gam-b-rov~, “congiunto”, per lo più “cognato”, ma 
anche “sposo”.

In italiano si conoscono derivati per lo più 
di un certo livello linguistico, come “poligamia”, detto dell’u-
sanza per cui un uomo può avere diverse mogli (con un’ap-
plicazione particolare, giacché dovremmo aspettarci “poli-
ginia”, da gunhv; ma evidentemente chi ha formato questa 
parola trovava naturale che un uomo potesse sposare diver-
se mogli, mentre non sospettava che una donna potesse le-
galmente sposare diversi mariti).

 In italiano la parola “gamete” ha cambiato significato rispetto 
al greco. Scrivilo.

 IN ITALIANO 

gevrwn
Significa “anziano”, con l’idea connessa dell’onore do-
vuto all’anziano e della posizione privilegiata che esso 
occupa nella società greca: pertanto oiJ gevronte~ so-
no “gli anziani”, membri del consiglio sia in Omero sia 
in alcune città come Sparta.
Tra i derivati, citiamo: l’aggettivo gerouvsio~, “che 
concerne gli anziani, i capi”, con il sostantivo ge-
rousiva, “il consiglio degli Anziani”, il senato: questo 
termine è usato propriamente per indicare quello di 
Sparta e, nei testi greci di argomento romano, per il 
senato di Roma; gerousiakov~, gerousiasthv~, val-
gono “membro del senato”, “senatore”.
Dal tema geront- derivano gerovntion, “vecchiet-
to”; gerovnteio~, “che riguarda un vecchio”; geron-
tikov~, “del vecchio”, da cui il neutro sostantivato to; 
gerontikovn, “seggio del senato”; quindi il verbo ge-
rontiavw, “divenire vecchio”, “invecchiare”, distinto da 
geronteuvw, “essere senatore”, “esser membro della 
gerousiva”. 
I nomina qualitatis corrispondenti a gevrwn sono an-
tichi temi in sibilante, come gh̀ra~, “vecchiaia”, con 
allungamento della vocale radicale, e gevra~, “privi-
legio onorifico” (su questo accostamento non tutti i 
linguisti sono d’accordo). Dal primo derivano il verbo 
ghravskw, “invecchiare”, e alcuni nomi composti, co-
me ghro-boskov~, “che nutre i vecchi” (cf. bovskw, “nu-
trire”), con il sinonimo ghro-trovfo~ (cf. trevfw, “nu-
trire”, con l’astratto - ); dal secondo, invece, 
deriva l’aggettivo geraiov~, “vecchio”, “venerabile”.

I derivati sono tutti di livello alto, specialisti-
co: “geriatra”, “geriatrico”, “geriatria”, relativi al medico o alla 
medicina degli anziani.

 IN ITALIANO 
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givgnomai
Si tratta di un presente raddoppiato da un tema apo-
fonico gon-/gen-/gn≥- > ga: in latino è presente sotto 
la forma gign-o, perfetto gen-ui, “generare”. A partire 
dal valore forte di “divenire”, “nascere”, givgnomai di-
venta spesso un semplice sinonimo di eijmiv, “essere”.
Dal grado forte, gon-, si forma govno~, “prole”, “figlio”, 
che con prefissi dà luogo ad ajpov-gono~, “discenden-
te”; ejpiv-gono~, “discendente” (italiano “epigono”); 
prov-gono~, “progenitore”; suvg-gono~, “parente”, 
“consanguineo”; gon-euv~, con il suffisso -eu- dei no-
mina agentis, “genitore”.
Dal grado medio, gen-, si forma gevno~ (latino genus), 
“stirpe”, che dà luogo a moltissimi composti, come 
euj-genhv~, “nobile”; oJmo-genhv~, “della stessa specie”; 
sug-genhv~, “appartenente allo stesso gevno~”, “con-
sanguineo”, con i relativi nomina qualitatis, come euj-
gevn-eia, “nobiltà”; sug-gevn-eia, “consanguineità”, 
“parentela”; e inoltre gevnna, “nascita”, “origine”, da 
cui viene gennai`o~, “di buona stirpe”, “nobile”, “ec-
cellente”, e con il suffisso -tht- dei nomina qualitatis, 
gennaiovth~, “nobiltà”, “eccellenza”, e il denominativo 
gennavw,”generare”; infine gevn-e-si-~, “nascita”, “ori-
gine”, formato con il suffisso -si- dei nomina actionis.
Dal grado zero gn- abbiamo neo-gn-ov-~, “neonato”.

I derivati provengono normalmente dal la-
tino, anche se di livello alto, come “genere”, “generazione”, 
“generico”, “genetico”, “genetliaco”, il francese genre e l’inglese 
gendre; direttamente dal greco derivano alcuni termini spe-
cialistici, come “epigono” (che vale “successore”).

 Scrivi il significato e l’etimologia dei termini “genesi”, “geneti-
ca”, “patogeno”, “lacrimogeno”, “omogeneo”, “endogeno”.

 IN ITALIANO 

gignwvskw
Da una radice indoeuropea gno- si ha in greco il pre-
sente raddoppiato e suffissale gi-gnwv-skw (in latino 
no-sco, con il medesimo suffisso, e in inglese to know). 
Il greco gignwvskw vale “comprendere” al presente, 
ma “riconoscere” all’aoristo; tuttavia, se regge un infi-
nito, può significare “decidere”.
Composto con preverbi dà luogo a: ajna-gignwvskw, 
“riconoscere”, ma anche “riconoscere i caratteri”, “leg-
gere”; ajpo-gignwvskw, “rinunciare”; dia-gignwvskw, 
“riconoscere”, “distinguere”; kata-gignwvskw, “ren-
dersi conto”, ma anche (se kata- assume il valore di 
“contro”) “condannare”; meta-gignwvskw, “cambiare 
parere”; pro-gignwvskw, “decidere in anticipo”; sug-
gignwvskw, “conoscere insieme”, “consentire”, e an-
che, con l’idea di mettersi dal punto di vista di chi ha 
commesso un errore, “perdonare”.

Dalla radice di questo verbo derivano gnw`si~, “ri-
cerca”, con i composti diav-gnwsi~, “distinzione”, 
“diagnosi”; gnwvmh, “intelligenza”, “mente”, ma an-
che “punto di vista”, “giudizio”, “intenzione” oppure 
“sentenza proverbiale”: ne derivano, tra l’altro, sug-
gnwvmh, “perdono”, e l’aggettivo gnwmikov~, “senten-
zioso”, “gnomico”; quindi l’aggettivo verbale gnwtov~, 
“conosciuto”, “noto”, con il suo antonimo a[gnwto~, 
“sconosciuto”, che dà luogo a sua volta all’astratto 
ajgnwsiva, “ignoranza”; e l’altro aggettivo gnwvri-
mo~, “noto”, “illustre”, che dà luogo al denominativo 
gnwrivzw, “rendere noto”; infine abbiamo, con un aj- 
privativo, ajgnoevw, “non riconoscere”, “ignorare”, che 
con il suffisso -ia dei nomina qualitatis dà luogo all’a-
stratto a[gnoia, “ignoranza”.

Anche per questa radice, i derivati proven-
gono normalmente dal latino, come in francese e in inglese; 
direttamente dal greco, anche per le altre lingue europee, ab-
biamo termini medici e filosofici, come “diagnosi”, “prognosi”, 
“gnosi”, “gnoseologia”, “gnostico”, “gnosticismo”.

Da’ la definizione di “agnosticismo”.

 IN ITALIANO 

gravfw
Il verbo propriamente significa “tracciare delle linee” 
e quindi sia “disegnare” sia “dipingere” e “scrivere”: la 
diffusione dei termini derivati da questa radice può 
dare in qualche modo la misura di quanto la civiltà 
greca fosse coinvolta nell’attività di fissare per iscritto 
la propria memoria.
Dal verbo semplice derivano numerosi composti, 
con le corrispondenti forme nominali, che talvol-
ta sono più usate dei verbi stessi. Questi sono i più 
frequenti: ajna-gravfw, “iscrivere”, “incidere”; ajna-
grafhv, “iscrizione”; ajpo-gravfw, “trascrivere”; diav-
gramma, “registro”, “libro”; ejg-grafhv, “iscrizione”; 
ejpi-grafhv, “iscrizione”, “epigrafe”; ejpiv-gramma, 
“iscrizione”, “epigramma” (breve componimento che 
in origine era destinato a essere inciso su pietra e 
poi divenne genere letterario; si diffuse soprattutto 
in età alessandrina); para-gravfw, “scrivere a lato”; 
sug-grafhv, “composizione scritta”, assume il valo-
re specifico di “opera in prosa”; sug-frafeuv~, “pro-
satore”, “storico”.
Numerosi sono i composti con graf- al secondo 
posto: ejpistolo-gravfo~, “segretario” (scrittore di 
lettere, ejpistolaiv); ijstorio-gravfo~, “storico”; 
logo-gravfo~, “logografo”, “scrittore di discorsi” (con 
questo nome furono chiamati sia i primi scrittori di 
eventi e di notizie geografiche, come Ecateo di Mileto, 
sia coloro che in Atene scrivevano discorsi giudiziari 
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che i loro clienti avrebbero pronunciato durante i 
processi, visto che la legge ateniese imponeva che i 
cittadini accusassero e si difendessero da soli); muqo-
gravfo~, “mitografo”; tragwdio-gravfo~, “scrittore 
di tragedie”; a[-grafo~, “non scritto”; ajntiv-grafon, 
“copia”; parav-grafo~, “segno tracciato a margine”, 
“paragrafo”.
Dal nomen rei actae grafhv, “scrittura”, “pittura”, “di-
segno”, derivano nomi e aggettivi, come grafikov~, 
“pittorico”; grafeuv~, “scriba”, “copista”, “pittore”; 
grafei`on, “stilo”, “strumento per scrivere”; quindi dal 
tema gram- con un suffisso -mo-, grammov~, “atto di 
scrivere”, con gli aggettivi eujquvgrammo~, “rettilineo” 
(eujquv~, “retto”, “diretto”), infine dal nomen rei actae 
gravmma, spesso al plurale gravmmata, “scrittura”, “let-
tera dell’alfabeto”, “scritto”, “opera letteraria”, “docu-
mento scritto”, derivano grammavtion, “tavoletta per 
scrivere”, “libretto”; grammatei`on, “tavoletta”, “con-
tratto”, “lista”; oJ grammatikov~, “il maestro di scuola”; 
hJ grammatikhv, sott. tevcnh, “la grammatica”; gram-
mato-didavskalo~, “maestro di scuola” (didavskw, 
“insegnare”); grammato-fuvlax, “archivista” (fuvlax, 
“custode”).

I derivati sono numerosissimi, come nei casi 
di “epigrafe”, “epigramma”, “storiografo”, “epistolografo”, “gram-
matica” (con tutti i derivati di questo termine), “geografia”, 
“topografia”, spesso con adattamenti alle necessità dell’uso 
moderno, come per “anagrafe” e “diagramma”, “grafica” (l’ar-
te della rappresentazione mediante immagini), “grafico” (co-
me aggettivo, “relativo alla grafica”, come nome si dice di chi 
lavora nell’industria grafica), “grafite” (minerale usato per la 
fabbricazione delle matite per scrivere), “grafo” (configura-
zioni di punti e linee, che uniscono coppie di vertici), “grafia” 
(scrittura, attraverso il francese graphie), “calligrafia”, “datti-
lografia” e “dattilografo”, “grafologo” e “grafologia” (rispettiva-
mente scienziato e scienza che si propone di individuare il 
carattere di una persona dall’esame della sua scrittura), “gra-
fomania” (termine medico, per indicare la mania di scrivere), 
“grafomane” (chi è afflitto da grafomania), oltre a “grammo” 
(attraverso il francese gramme, a sua volta dal greco gravmma, 
per indicare una quantità piccola come una lettera), unità di 
misura del sistema metrico decimale per misurare i pesi, con 
i composti per i suoi multipli (“decagrammo”, “ettogrammo”, 
“chilogrammo” e sottomultipli (“decigrammo”, “centigrammo”, 
“milligrammo”), e ai composti con il terminale “-gramma”, per 
indicare una rappresentazione scritta, come “radiogramma”, 
“telegramma”, “elettrocardiogramma”, “elettroencefalogram-
ma”, “anagramma” (che dovrebbe significare letteralmente 
“riscrittura”, mentre è un gioco enigmistico che comporta il 
mutamento dell’ordine delle lettere che compongono una pa-
rola, in modo da ottenere una nuova parola diversa da quella 
originale).

 IN ITALIANO 

gunhv
Con questa parola si indica la donna, essere umano di 
sesso femminile, opposto ad ajnhvr; quindi la donna in 
quanto unita all’uomo. In Omero spesso indica la con-
cubina, in opposizione alla moglie legittima, davmar, 
a[loco~; in seguito indica la moglie, in opposizione a 
pallakhv, “concubina”, e a eJtaivra, “etera”.
Come primo termine di composizione si trova ec-
cezionalmente nella forma gunai-, come in gunai-
manhv~, “pazzo per le donne” (cf. maivnomai, “esser 
pazzo”); più spesso nella forma gunaik- o gunaiko-, 
come in gunaikov-boul-o~, “che ha una volontà sog-
getta, da donna”; gunaiko-krativa, “governo delle 
donne” (cf. kravto~, “potere”); gunaikov-frwn, “che 
ha mente di donna” (cf. frhvn); gunaiko-fuhv~, “di 
natura muliebre” (cf. fuvw, fuvsi~).
Tra i composti, le forme atematiche sono antiche e 
rare, come kalli-guvnaix, “dalle belle donne”, appel-
lativo omerico della Grecia, in opposizione alle forme 
tematiche, come filov-guno~, “amante delle donne”; 
misov-guno~ (cf. misevw, “odiare”), “misogino”.
Tra i derivati, ricordiamo il nomen loci gunaikwvn, 
“appartamento delle donne”, “gineceo”, sinonimo di 

, ma il termine corrente è gunaikwni`ti~.

Composti derivati dal greco, in questo caso, 
sono “gineceo”, la parte della casa greca riservata alle donne, 
“ginecologo”, “ginecologia”, “ginecologico”, per indicare la per-
sona che studia i disturbi degli organi femminili di riproduzio-
ne, la scienza relativa e quanto riguarda questa.

Scrivi il significato di “misogino”.

 IN ITALIANO 

daivmwn
Indica una potenza divina indeterminata, che non si 
vuole o non si può nominare, il “numinoso”, in con-
trapposizione a qeov~, che ha un nome e che può es-
sere oggetto di culto; talvolta indica quindi anche “il 
destino”. Più tardi passa a significare una figura inter-
media tra uomini e dei; infine assume una connotazio-
ne negativa e nel greco cristiano indica spiriti maligni.
Tra i numerosi composti in cui la parola figura al se-
condo posto, indicando in generale il destino che gli 
dei determinano per l’uomo, ricordiamo dus-daivmwn, 
“che ha un cattivo dèmone”, “sfortunato”, con il ver-
bo dus-daimon-evw, “essere sfortunato”, e il nomen 
qualitatis dus-daimon-iva, “infelicità”; all’opposto 
euj-daivmwn, “fortunato”, “felice”, con il verbo euj-dai-
mon-evw, “essere felice”, il causativo euj-daimonivzw, 
“chiamare felice”, e il nomen qualitatis euj-daimon-iva, 
“felicità”. Così ancora si hanno kako-daivmwn, “infeli-
ce”, e il verbo kako-daimon-ivzw, “ritenere infelice”.
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Con un diverso rapporto tra il primo e il secondo ele-
mento del composto si trova ajgaqo-daivmwn, “buon 
genio”, come se fosse ajgaqo;~ daivmwn, e ancora 
deisi-daivmwn, “pio”, “che teme (cf. deivdw, “temere”) 
gli dei”, ma anche, con connotazione negativa, “su-
perstizioso”, così deisi-daimoniva, “superstizione”, e 
deisi-daimonevw, “essere superstizioso”.
Altri derivati sono daimovn-io~, “che è in un rappor-
to particolare con un dio”, con il neutro sostantivato 
daimovn-ion, “potere divino”, e “demone”; daimon-ik-
ov~ e daimon-iak-ov~, “in rapporto speciale con gli dei”.

Il calco di daivmwn è “dèmone”, con tutte le 
valenze che abbiamo segnalato per il greco; da esso (e dal lati-
no daemonium) derivano gli aggettivi “demonico” e “demonia-
co” e “indemoniato” (posseduto dal demonio, ma per traslato 
“terribilmente infuriato”); inoltre il verbo “demonizzare”, detto 
di un avversario politico o di un movimento, con l’astratto “de-
monizzazione”. “Demonolatria” è il culto tributato al demo-
nio, “demonofobia” il timore ossessivo del demonio e “demo-
nologia” lo studio delle credenze e dei culti demonici.

 IN ITALIANO 

deivdw
Da una radice d¸ei-/d¸i-, “temere”, si è formato già in 
Omero un perfetto devdia, deivdimen, che aveva anche 
una prima singolare deivdw, da *ded¸oj-a; più tardi 
questo perfetto è stato sentito come un presente e gli 
è stato costruito un aoristo e[deisa, come se fosse de-
rivato da un tema verbale deid-.
Dalla radice d¸i-, con il suffisso -es- dei nomina rei 
actae, si hanno il nome devo~, “timore”, con l’astratto 
negativo (aj- privativo e suffisso -ia dei nomina qua-
litatis) a[-deia, “mancanza di timore”, “sicurezza”, e 
l’aggettivo deilov~, “vile”, con il doppione deivlaio~ e 
l’astratto derivato deiliva, “viltà”; una storia particola-
re ha deinov~, “temibile”, che in un contesto agonale, 
come in una gara atletica o in un processo giudiziario, 
assume il valore di “straordinariamente abile” (l’avver-
sario è temibile appunto perché abile) e dà luogo, con 
il suffisso -tht- dei nomina qualitatis, a deinovth~, 
“abilità”, “capacità”, “eloquenza”, e al fattitivo deinovw, 
“rendere terribile”.

deivknumi
Deriva da una radice deik-/dik-, “mostrare”, “indica-
re”, che dà luogo altresì al latino dico, dixi, “dire”. Da 
questa radice deriva dei`xi~, che indica l’azione di 
mostrare, quindi “dimostrazione”, come nel composto 
ejpiv-deixi~, “dimostrazione”, ma anche “celebrazio-
ne”, con l’aggettivo derivato ejpideiktikov~, “epiditti-
co” o “dimostrativo”, nome di un genere dell’eloquen-
za che celebra un personaggio o una festa, gevno~ 
ejpideiktikovn, dei`gma, “esempio che si mostra”, 

ma anche “luogo di esposizione”, “mercato”, con i 
composti come paravdeigma, “esempio”, “modello”, 
“paradigma”, in rapporto a paradeivknumi, “porta-
re a esempio”, e con il derivato paradeigmatikov~, 
“esemplare”, “paradigmatico”.

Epidittico è parola dotta che ripete il greco 
ejpideiktikov~.

Spiega il significato dell’aggettivo “apodittico”.

 IN ITALIANO 

dh`lo~
Questo aggettivo significa “bene in vista”, “visibile”, 
quindi anche “evidente”.
Con prefissi assume valori analoghi diav-dhlo~, “tra-
sparente”; e[n-dhlo~, “evidente”; ajriv-dhlo~, “che si 
scorge da lontano”. Il denominativo dhlovw vale “ren-
dere evidente”, “indicare”; è usato spesso al passivo, 
“essere mostrato”; da esso deriva il nomen actionis 
dhvlwsi~, “dimostrazione”.

 I verbi come  e  significano rispettivamente “ren-
dere evidente” e “rendere terribile”; rispetto alle radici da cui 
si formano, si chiamano “verbi fattitivi”. Spiega il significato di 
questo processo linguistico e sfoglia il vocabolario greco alla 
ricerca di altri fattitivi.

 IN ITALIANO 

dh`mo~
Dh`mo~ in origine significa “territorio”, “paese”, anche 
in relazione all’organizzazione politica dell’Attica, che 
era divisa in “demi”, quartieri urbani e cantoni rurali; 
ben presto, in rapporto alla prassi politica dei partiti 
democratici, in Atene e nel resto della Grecia, questa 
parola significò “popolo”, anche come “partito del po-
polo” (opposto a oiJ ojlivgoi, il “partito oligarchico”) 
e “democrazia”, “città governata dai democratici”. Si 
ricordi che nelle povlei~ arcaiche il termine non indi-
ca né tutta la massa degli abitanti né i poveri, bensì il 
gruppo emergente degli artigiani e dei commercianti, 
che rivendicava il proprio spazio politico in opposizio-
ne all’aristocrazia tradizionale.
Tra i composti di dh̀mo~ abbiamo ajpov-dhmo~, “emi-
grato”, in relazione al concetto geografico del termine, 
e ajpo-dhmevw, “emigrare”; e ancora e[n-dhmo~, “che si 
trova nel suo paese”, “indigeno”, con il denominativo 
ejn-dhmevw, “essere in patria”; filov-dhmo~, “amico del 
popolo”, e altri; alcuni di questi assumono connotazio-
ni specifiche in rapporto alla democrazia ateniese, co-
me dhm-agwg-ov~ (cf. anche a[gw), “capo del popolo”, 
nome che indica in generale un uomo politico e solo 
più tardi, in un linguaggio a tendenza conservatrice, 
assumerà un valore negativo, “demagogo”, con il de-
nominativo dhmagwg-evw e l’astratto dhmagwgiva; 
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dhvm-arc-o~ (cf. a[rcw), “capo di un demo”, “demarco”, 
con il denominativo dhmarcevw e l’astratto dhmar-
civa, che indica la magistratura ricoperta dal demar-
co; infine dhmo-krat-iva, che indica il potere politico 
esercitato dal dhm̀o~, nei diversi significati che questo 
termine assume nella storia greca, con i relativi dh-
mokratevomai, “reggersi a democrazia”, detto di una 
polis, e dhmokratikov~, “democratico”. Dh̀mo~ figura 
anche come componente in molti antroponimi, come 
Dhmosqevnh~, “Demostene (lett. “vigore del popolo”)”.
Fra i derivati ricordiamo gli aggettivi dhmovsio~, “che 
concerne il popolo”, “pubblico”, “dello stato”, con l’av-
verbio dhmosivaÊ, “in nome dello stato”, “a spese pub-
bliche”; dhmotikov~, “popolare”, anche nell’accezione 
peggiorativa di “volgare”; e dhvmio~, “che appartiene al 
popolo”, “pubblico”, con il suo composto ejpi-dhvmio~, 
“che si trova nel paese”.

“Democrazia” è termine diffusissimo nel lin-
guaggio politico moderno, in tutte le lingue europee e con 
tutte le estensioni, come l’aggettivo “democratico”; “demo-
cratizzare” vorrebbe dire “rendere democratico” uno stato o 
una istituzione che si ritiene non conforme ai principi della 
democrazia.

 in origine significava “guida del popolo”, ma og-
gi “demagogo” ha un valore peggiorativo, di “persona che 
cerca di fare i propri interessi sollecitando gli istinti peggiori 
della gente volgare”. In quale periodo della storia greca ha 
preso piede questo fenomeno lessicale? Per un fenomeno 
simile, pensa alla storia della parola “tiranno”, guardando 
all’evoluzione del suo significato dalla Grecia arcaica a quel-
la del V secolo (puoi aiutarti con il manuale di storia greca).

 Cerca sul vocabolario il senso che può assumere la parola 
 in vari contesti, tra cui quello che concerne le for-

me di scrittura nell’Egitto tolemaico. 

 Il termine  può indicare il “carcere” o il “boia”. Spiega l’o-
rigine di questi ampliamenti del valore semantico della radice 
del termine.

 IN ITALIANO 

didavskw
Da un tema da-, composto con il suffisso -h-, si hanno 
in Omero forme come il futuro dahvseai, “tu saprai”, 
l’aoristo ejdavhn, il perfetto dedavhka, “ho appreso”, 
“so”. Da questa radice deriva un presente fattitivo 
con raddoppiamento, didavskw, “insegnare”, che ha 
numerosi composti. Dall’antica radice dah- deriva 
dahvmwn, “esperto”, con l’antonimo aj-dahvmwn, “che 
non sa”.
Gli altri derivati presentano il raddoppiamento del-
la radice, come didavskw: si tratta di didavskalo~, 
“maestro di scuola”; didaskaliva, “insegnamen-
to”; didaskalikov~, “che riguarda l’insegnamento”; 

didaskalei`on, con il suffisso dei nomina loci, “scuo-
la”. Didachv, infine, indica “la dottrina” e divdaktra, 
formato con il suffisso dei nomina instrumenti, indica 
l’“onorario del maestro”.

Il termine “didascalia” nelle lingue moder-
ne indica un breve testo che spiega il significato o la fun-
zione di un’illustrazione e ne deriva l’aggettivo “didascalico”, 
detto di un’opera che si propone come fine l’insegnamen-
to (le Georgiche, per esempio, sono un poema didascalico). 
“Didatta” è detto di chi insegna e da esso si forma l’aggettivo 
“didattico” (relativo all’insegnamento), che al femminile, sot-
tintendendo “scienza” o “arte”, indica lo studio del fine o dei 
metodi dell’insegnamento.

Chi è un “autodidatta”? Qual è l’etimologia della parola?

 IN ITALIANO 

divdwmi
Da una radice indoeuropea do–-/do±-, con una variante 
in -a-, breve o lungo, che si ritrova nel latino d -num/
d -re, deriva questo verbo con presente atematico e 
raddoppiato, che significa “dare”, “donare”.
Con diversi preverbi dà luogo ad ajnti-divdwmi, “dare 
in cambio”; ajpo-divdwmi, “attribuire”, “rendere”, e, al 
medio, “vendere”; ejk-divdwmi, “liberare”, “dare in mo-
glie” (nel lessico familiare, in rapporto a una ragazza 
che viene “data via”), “pubblicare” (in riferimento a 
un’opera letteraria); ejpi-divdwmi, “dare in aggiunta”, 
come di una cosa che viene “messa sopra” a cosa che 
viene data, e intransitivo “progredire”; meta-divdwmi, 
“dare una parte di” (con il genitivo partitivo e il dativo 
di termine della persona), “comunicare”; pro-divdwmi, 
“dare in anticipo”, “consegnare”, ma anche “tradire”, 
con il nomen agentis prodovth~, “traditore”, e l’astrat-
to derivato prodosiva, “tradimento”.
Fra i derivati della radice ricordiamo: il nomen actionis 
dovsi~, “dono”, in quanto atto del dare, ma anche “ver-
samento” di denaro o “dose” nel linguaggio medico; i 
due nomina agentis dwthvr e dwvtwr, “che dà”, “dona-
tore”; il nomen rei actae dw`ron, “dono” (latino donum), 
con una serie di aggettivi derivati, fra cui a[-dwro~ e 
aj-dwvrhto~, “senza dono”, il secondo usato spesso 
per “incorruttibile” in relazione all’aggettivo verbale 
dwrhtov~, “che può essere comprato con doni” (talvol-
ta però vale semplicemente “donato”, secondo la dop-
pia valenza di questa classe di aggettivi verbali).

I termini che nelle lingue europee esprimo-
no l’idea di “dare” o “donare” si formano esclusivamente dal 
tema del latino do, donum e connessi.

 In italiano esistono alcuni nomi propri derivati dal greco 
dw`ron. Sai dire quali?

 IN ITALIANO 
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divkh
Questo termine indica la giustizia e si specifica ben 
presto in rapporto alle istituzioni della città, contrap-
ponendosi a quella tradizionalmente amministrata 
dai gevnh aristocratici, qevmi~: in questo senso l’uno e 
l’altro hanno una connotazione religiosa e Divkh è an-
che una dea, che nella religione attica ha una posizio-
ne accanto a Zeus nel quadro delle divinità tutrici dei 
valori fondamentali della convivenza civile. Come ter-
mine tecnico della procedura giudiziaria, divkh indica 
un processo di interesse privato, opponendosi in que-
sto caso a grafhv, “processo di interesse pubblico”.
Tra i composti di divkh segnaliamo a[-diko~, “ingiu-
sto”, con il denominativo aj-dikevw, “commettere in-
giustizia”, il suo composto ajnt-a-dikevw, “ricambiare 
ingiustizia con ingiustizia” e l’astratto aj-dikiva, “in-
giustizia”; inversamente, e[n-diko~ significa “giusto”, 
mentre e[k-diko~ indica colui che si trova “fuori della 
giustizia” e quindi “ingiusto”, ma altresì colui che “fa 
venir fuori il giusto” e quindi “vendicatore”, con i deri-
vati ejk-dikevw ed ejk-dikiva, rispettivamente “vendi-
care” e “vendetta”.
Tra i derivati di divkh ha grande importanza divka-
io~, “giusto”, “conforme al giusto”, detto di persone e 
di azioni, con i due astratti, formati rispettivamente 
con i suffissi dei nomina qualitatis -suvna- e -tht-, di-
kaiosuvnh e dikaiovth~, “giustizia”, il denominativo 
dikavzw (< *dika-d-jo), “rendere giustizia”, “giudica-
re”, che dà luogo a diversi composti, al nomen agentis 
dikasthv~, “giudice” (< *dikad-ta-) e al nomen loci 
dikasthvrion (< *dikad-thrio-), “luogo dove si am-
ministra la giustizia”, “tribunale”.

Il termine “sindaco” deriva dal greco divkh, 
attraverso un suo composto.
 IN ITALIANO 

dokevw
Questo verbo, con le varianti fonetiche dokeuvw e do-
kavw, è connesso alla radice dec- di devcomai, “acco-
gliere”, e ha il valore di “credere”, “pensare”; con il dativo 
della persona significa “sembrare”, anche nella locuzio-
ne impersonale dokeì moi; in latino questa radice ap-
pare nel verbo doceo, “far riconoscere”, “insegnare”.
Con preverbi dokevw e connessi danno luogo a nume-
rosi composti, come pros-dokavw, “aspettarsi che”, 
sun-dokevw, “essere d’accordo” (con dativo sociativo).
I nomi derivati da questa radice sono molti, soprattut-
to in relazione al lessico politico e, più tardi, filosofi-
co. Dovxa in origine è l’“opinione”, soprattutto quella 
riflessa nel pensiero degli altri, quindi la “reputazione”, 
la “fama”, la “gloria”: in questo senso nel lessico arcai-
co diventa sinonimo di klevo~, un concetto essenziale 

nell’etica aristocratica; nel linguaggio della filosofia, 
soprattutto a partire dal IV secolo e da Platone, indi-
ca l’“apparenza” che ci viene data dalla percezione dei 
sensi, in opposizione all’ajlhvqeia, che ci viene scoper-
ta dalla riflessione razionale. Ne derivano molti com-
posti, come a[-dox-o~, “privo di gloria”; e[n-dox-o~, 
“celebre”, “illustre”; eu[-dox-o~, “che ha buona fama”, 
“illustre”; parav-dox-o~, “contrario all’aspettativa”, 
“imprevisto”; filov-dox-o~, “fedele a una opinione”, 
ma, più spesso, “amante della gloria”, con i relativi de-
rivati, come aj-dox-iva, “mancanza di fama”, “oscurità”, 
oppure “cattiva reputazione” e il relativo verbo deno-
minativo aj-dox-evw, il cui significato può determinarsi 
in rapporto a un valore passivo della radice dok-, e 
quindi “essere poco stimato”, ma anche in senso atti-
vo, “disprezzare”.
Altri derivati sono il nomen actionis dovkhsi~, “opinio-
ne”, i nomina rei actae dovgma e dovkhma, dei quali il 
primo, più antico e formato direttamente dalla radice 
verbale, indica “opinione”, “decisione”, mentre il se-
condo, in rapporto al presente, vale piuttosto “appa-
renza” o anche “decreto”. Ancora si trova l’aggettivo 
dovkimo~, “accettabile”, “approvato”, “stimato”, con i 
suoi derivati dokimavzw e dokimovw, “mettere alla pro-
va”, “approvare”; dokimasiva, “esame”, soprattutto dei 
magistrati dopo la loro elezione (il magistrato doveva 
dimostrare di avere i requisiti necessari per esercitare 
la carica, soprattutto di essere figlio di padre e madre 
cittadini e di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi 
religiosi); euj-dovkimo~, “che ha buona fama”, “illustre”, 
con il denominativo eujdokimevw, “avere buona fama”.

Da questa famiglia di termini sono stati 
adottati in italiano “docimologia” (scienza della valutazione 
di un elaborato, normalmente per valutare l’informazione di 
un allievo riguardo a una disciplina), ma anche “paradosso” e 
l’aggettivo derivato “paradossale”.

 IN ITALIANO 

dovlo~
Nel senso di “inganno”, “strumento di inganno” (come 
presso Omero il cavallo di Troia), corrisponde esatta-
mente al latino dolus.
Come primo termine è presente in alcuni composti, 
come dolov-mhti~, “dalla mente, mh`ti~, ingannatri-
ce”, “fraudolento”; dolov-ploko~, “ingannatore”; ne 
derivano aggettivi come dovlio~, “ingannevole”, detto 
di parole in Omero, più tardi di persone, e dolovei~, 
ancora “ingannevole”, e il denominativo dolovw, “in-
gannare”, “vincere qualcuno con l’astuzia”.

L’italiano “dolo”, con l’aggettivo derivato “do-
loso”, deriva dalla forma corrispondente del latino, dolus.
 IN ITALIANO 
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dou`lo~
La parola esiste in miceneo, ma non ha etimologia 
indoeuropea: secondo gli studiosi, i popoli che giun-
sero in Grecia intorno al 1900 a.C. e che vi introdusse-
ro il greco avrebbero desunto il nome dello “schiavo” 
dai linguaggi dell’Asia Minore, come il lidio o il cario. 
Propriamente il termine indica lo schiavo per nasci-
ta (opposto per esempio ad ajndravpodon, che indica 
“colui che è diventato schiavo”). Il termine greco ha 
molti sinonimi, corrispondenti in parte a diverse for-
me di limitazione della libertà personale.
Ne derivano l’astratto nomen qualitatis doulo-suvnh, 
“schiavitù”, e gli aggettivi douvlio~ e doulikov~, “ser-
vile”, “da schiavo”: il secondo è impiegato nella prosa 
attica, spesso con una curvatura ideologica che vale 
“proprio di un essere inferiore come lo schiavo”; quindi 
i verbi denominativi douleuvw, “essere schiavo”, e dou-
lovw, “ridurre in schiavitù”.
Dal primo di questi verbi deriva, con il suffisso -≤a, il 
nome dell’istituzione, douleiva, “schiavitù”, e talvolta 
anche “insieme di schiavi”.
Nei composti doulo- ricorre come primo termine 
in alcuni composti come doulo-prephv~, “servile”, 
“degno di uno schiavo”, e quale secondo termine in 
vocaboli come eJptav-doulo~, “sette volte schiavo”, 
“spregevolissimo”; eu[-doulo~, “buono nei confronti 
dei suoi schiavi”; iJerov-doulo~, “schiavo di un tem-
pio”, “schiavo sacro”, e oJmovdoulo~, “compagno di 
schiavitù”.
Cf. l’antonimo ejleuvqero~.

L’unico esito italiano del termine greco è la 
parola “dulìa”, che nella religione cattolica indica il culto verso 
i santi e verso gli angeli.

 IN ITALIANO 

duvnamai
La radice di questo verbo significa “avere la capacità 
di”, “essere capace di”; molto usato è l’aggettivo verba-
le dunatov~, che normalmente presenta il valore atti-
vo della radice, “potente”, “capace di”, ma anche quello 
passivo, “possibile”; la doppia valenza ricorre anche 
nel composto aj-duvnami~, che ha il valore di “incapa-
ce” e anche di “impossibile”.
Tra i derivati, duvnami~ indica “forza” in generale (di-
stinta dalla “forza fisica”, ijscuv~, e dalla “forza attiva, 
dirompente”, rJwvmh), in attico anche “forza politica”, 
mentre al plurale dunavmei~ equivale al latino co-
piae, “forza militare”, “esercito”; ne deriva l’aggettivo 
dunamikov~, “efficace”, mentre ancora a duvnamai si 
rapporta il nomen agentis duna-sthv~, “che dispone 
di potere”, e, in senso politico, “re”, “monarca”, con il 
denominativo dunasteuvw, “regnare”.

Dalla radice di questo verbo abbiamo in ita-
liano l’aggettivo “dinamico”, nel senso di “pieno di energia”, il 
femminile, sottintendendo “scienza”, indica il settore della 
fisica che studia i movimenti dei corpi in relazione alle for-
ze che li determinano. Da “dinamico” deriva il nome “dina-
mismo”, vale a dire “vitalità, energia”, che come termine della 
filosofia indica una concezione che indica nell’energia la re-
altà dell’universo. Con il termine “dinamo”, abbreviazione del 
tedesco dynamoelektrische Machine, “macchina dinamoelet-
trica”, si indica un apparecchio capace di convertire l’energia 
meccanica in energia elettrica (per alimentare la batteria dei 
veicoli a motore) o per convertire una corrente continua in 
energia meccanica (un motore elettrico), mentre il “dinamo-
metro” misura la forza.

 La parola “dinamica” in italiano assume anche un altro signi-
ficato, meno specifico. Quale? Come spieghi questo valore?

 IN ITALIANO 

e[dramon
Questa forma di aoristo tematico si integra come for-
ma suppletiva con il presente trevcw, “correre”.
Con preverbi dà luogo a ejp-evdramon, “mi slanciai”, 
e par-evdramon, “corsi oltre”, “oltrepassai (di corsa)”; 
ma soprattutto questa radice è feconda nelle for-
mazioni nominali, come il nomen rei actae (suffisso 
-a) dromhv, “corsa”, che con prefissi dà luogo a ejpi-
dromhv, “incursione”, “irruzione”; kata-dromhv, “scor-
reria”, “attacco”; pro-dromhv, “il correre avanti”, “sorti-
ta”; l’altro nomen rei actae drovmo~, “corsa”, ma anche 
“luogo dove si corre”, quindi “pista” oppure “palestra” o 
“strada”, forma a sua volta numerosi composti, come 
iJppov-drom-o~, “ippodromo”; infine il nomen agentis 
dromeuv~, “corridore”, e gli aggettivi dromai`o~, “che 
corre”, e dromikov~, “adatto alla corsa”.

Come in greco, anche in italiano è presen-
te “ippodromo” e, sul suo modello, sono nati “autodromo” e 
“velodromo”: il primo è composto con “auto-”, troncamento di 
“automobile”, composto misto di un elemento greco (aujto-, 
pronome di identità) e di uno latino (mobilis, aggettivo di pos-
sibilità dal verbo moveo), il secondo pure formato da un nome 
di origine latina (velo-, troncamento di “velocipede”, nome og-
gi non più usato per la bicicletta).

 Conosci altri termini composti con “-dromo”? Cercali e indi-
cane l’etimologia e il significato.

 IN ITALIANO 

ei\don
Dalla radice indoeuropea vid- (latino vid-eo, tedesco 
wissen, “sapere”, Weise, “saggio”), deriva in greco una 
radice apofonica ¸oid-/¸eid-/¸id-, che dà luogo a  
ei\don, aoristo suppletivo della coniugazione di oJravw, 
al perfetto oi\da, “io so”, all’antico presente ei[domai, 
“apparire”, “sembrare”, e al nome ei\do~, con il suffisso 
-es- dei nomina rei actae, “immagine”, “forma”.
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Con un altro suffisso dei nomina rei actae, -a-, si forma 
ijdeva, “apparenza”, “forma”, e quindi “specie”, “catego-
ria”; come ei\do~, ijdeva si specializza nel linguaggio del-
la filosofia platonica nel senso di “forma intelligibile”, 
“idea”; ancora dal tema ¸id- si ha, con il suffisso -tor- 
dei nomina agentis, i{stwr, “colui che indaga”, con il 
denominativo iJstorevw, “fare inchieste”, “informarsi”, 
e quindi “raccontare” (il risultato della propria indagi-
ne) e infine l’astratto iJstoriva, “ricerca”, “esposizione 
della ricerca” e quindi “storia”. Da ei\do~, “aspetto”, 
“forma”, “figura”, derivano ancora ei[dwlon, “immagi-
ne”, per lo più irreale, “statua”, o anche “fantasma”; nel 
Nuovo Testamento e nel greco cristiano dal concetto 
di “immagine” di divinità si sviluppa il significato sva-
lutativo di “idolo”, con i composti eijdwlo-lavtrh~, 
“idolatra”, e eijdwlo-latriva, “idolatria”, “culto degli 
idoli”, cioè di divinità pagane; sempre da ei\do~, con 
il suffisso composito -ull-io- dei deminutiva, si ha 
eijduvllion, “piccola rappresentazione”, “poemetto”, 
che designa un tipo particolare di componimento po-
etico in età ellenistica, come gli Idilli di Teocrito.

Abbiamo visto le forme che questa radice 
assume nel tedesco. Come formazione dotta dal greco ijdeva 
derivano l’italiano “idea”, il francese idée, il tedesco Idee e l’in-
glese idea, con il concetto di “forma razionale pura”, fonda-
mentale nella filosofia di Hegel e in quelle che ne derivano. Da 
iJstoriva derivano similmente “storia”, histoire, history: la filo-
sofia e la storia, che caratterizzano la cultura europea dell’età 
moderna, sviluppano modelli di pensare inventati dai Greci e 
ne assumono la terminologia. Altri termini di questa famiglia, 
importanti ma in una dimensione più settoriale, sono “idolo” 
e “idolatra”, mentre “idillio” mantiene il valore originario come 
termine della teoria e della storia letterarie, mentre nell’uso 
della lingua corrente indica un amore sentimentale, vissuto 
con tenerezza. 

 Alcuni componimenti della giovinezza di Leopardi sono 
detti “idilli”: spiega il significato di questo termine e in che 
modo esso si può applicare a questi componimenti.

 IN ITALIANO 

ejlauvnw
Da una radice ejla¸- si ha il presente suffissale 
ejlauvnw, che in valore transitivo significa “condurre”, 
“guidare” (un cavallo, una barca ecc.), e in valore in-
transitivo “avanzare” (su un mezzo). Come termine 
tecnico della metallurgia, significa “lavorare” un me-
tallo, “forgiare”.
Con preverbi forma di-elauvnw, “spingere attraverso”, 
“ferire”, “trafiggere”, pros-elauvnw, “spingere innan-
zi”, più spesso in valore intransitivo, “avanzare”, “ca-
valcare verso”.
Tra i composti, il nomen actionis e[la-si-~, “azione di 
cacciare”, “espulsione”, ma anche “incursione militare”, 

ed ejla-siva, specializzato nel senso di “azione di an-
dare a cavallo”, ma nel composto xen-hlasiva, “cac-
ciata dagli stranieri”, il valore transitivo di ejlauvnw si 
fa nuovamente sentire; ricordiamo ancora il nomen 
agentis ejla-thvr, “conduttore”, “auriga”.

ejleuvqero~
In opposizione a dou`lo~, “schiavo” indica l’uomo 
“libero” e, per connessione ideologica propria di una 
società di liberi, le virtù di dignità morale, eccellenza, 
capacità che i liberi rivendicano come loro caratteri-
stiche specifiche.
Con prefissi si hanno i composti ajn-eleuvqero~, “non 
libero”, ma anche “sconveniente a un uomo libero”; 
ajp-eleuvqero~, “affrancato”, “liberto”, con il denomi-
nativo ajpeleuqerovw, “manomettere” (in senso giuri-
dico antico), “liberare uno schiavo”.
Da ejleuvqero~ deriva il nomen qualitatis ejleuqe-
riva, “libertà”, con il suo opposto ajneleuqeriva, 
ideologicamente qualificato, “maniere indegne di 
un uomo libero”, “rozzezza”, “villania”, e l’aggettivo 
ejleuqevrio~, “degno di un uomo libero”, con il re-
lativo nomen qualitatis ejleuqeriovth~, “carattere 
degno di un uomo libero”, “generosità”, “liberalità”; 
ancora il verbo ejleuqeriavzw significa “parlare, 
comportarsi da uomo libero”, vale a dire in modo 
moralmente apprezzabile.

e[lpomai
Con il senso di “sperare”, la radice ¸elp- è imparenta-
ta con il latino velle e il tedesco wollen, “volere”. Come 
vox media si colora del senso indeterminato di “preve-
dere” alcunché di bene o di male: questo senso ricorre 
in alcuni dei suoi composti.
In composizione con a- privativo si ha l’aggettivo 
verbale a[-elp-to~, “inatteso”, talvolta “insperato”, e 
ajnav-elpto~, “imprevisto”.
Tra i derivati, ricordiamo: ejlpwrhv, “speranza”; ejlpiv~, 
“speranza”, ma anche “aspettativa”, “attesa”, con i suoi 
composti a[n-elpi~, “privo di speranza”; eu[-elpi~, 
“speranzoso”; duvs-elpi~, “che ha cattive speranze”; il 
verbo ejlpivzw, “aspettarsi” (talvolta con timore), “spe-
rare”.

e[oika
Questo è un antico perfetto derivato da *¸e-¸oik-a: 
comporta l’idea di “sembrare”, “assomigliare”, “sembra-
re opportuno”, con l’aspetto compiuto del presente.
Da e[oika derivano i presenti fattitivi ejivskw, “rendere 
simile a”, “paragonare a”, ed eijkavzw, “rappresentare 
con un’immagine”, “congetturare”; da questo pro-
vengono alcuni derivati nominali, tra cui l’aggettivo 
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verbale eijkastov~, “paragonabile”, da cui a sua volta 
viene eijkastikov~, “che concerne la rappresentazio-
ne”, “icastico”.
Dalla base *¸eik- derivano alcune importanti for-
mazioni nominali, tra le quali eijkwvn, “immagine”, 
“rappresentazione”, di solito una statua o un quadro, 
ma talvolta anche “immagine”, “comparazione”; con 
un vocalismo zero, l’aggettivo i[kelo~, “simile”, con il 
suo doppione ei[kelo~, che ricorre in vari composti 
come qeo-eivkelo~, “simile a un dio”. Infine si hanno 
numerosi composti con temi in -s-, come ejpi-eikhv~, 
“conveniente”, “ragionevole”, con il suo antonimo, 
composto con aj- privativo, aj-eikhv~, “sconveniente”, 
che a sua volta dà luogo al denominativo ajeikivzw e 
aijkivzw, “maltrattare”, “oltraggiare”, “torturare”.
Un’ultima forma nominale è costituita dal perfetto 
participio neutro eijkov~, -ovto~, “il verosimile”, “il ra-
gionevole”, con l’avverbio eijkovtw~, “verosimilmente”.

Da eijkwvn deriva l’italiano “icona”, che in 
origine è assunto dal russo ikona, per indicare un’immagine 
sacra dipinta su legno o su vetro, oggetto di culto dell’im-
pero bizantino e quindi della Russia e dei popoli balcanici. 
Nell’elettronica “icona” è un’immagine stilizzata per richia-
mare una funzione. “Iconicità” di una scultura significa che 
essa rappresenta un ente definito, mentre una scultura 
“aniconica” è puramente astratta, come una tela con fori in 
disordine. L’“iconoclastia” è un movimento religioso, svilup-
patosi nell’impero bizantino tra VIII e IX secolo, contrario 
al culto delle immagini sacre, e “iconoclasta” indica un se-
guace di quel movimento (opposto: “iconodulo”, “iconola-
tra”), ma per traslato indica chi si oppone a valori e principi 
tradizionali. In una chiesa bizantina, l’“iconostasi” è un ele-
mento architettonico che divide il presbiterio dalle navate. 
L’“iconografia” è lo studio delle immagini di opere figurative 
o il complesso di opere figurative che rappresentano lo stes-
so personaggio (per esempio l’iconografia di san Francesco). 
Infine “Icona Pop” è il nome di un duo di cantanti svedesi, 
formatosi nel 2009.

 Quando diciamo che qualcosa o qualcuno è “un’icona” (per 
esempio, della moda o di un certo movimento), che cosa 
intendiamo dire?

 IN ITALIANO 

e[po~, eijpei`n
Da una radice ¸ep- (cf. latino vox), e[po~ indica la pa-
rola, in quanto pronunciata, in opposizione a e[rgon, 
“l’azione”; il plurale e[ph (ionico e[pea) indica i versi 
epici, gli esametri, in opposizione ai mevlh, propri della 
lirica, e anche i poemi stessi in opposizione agli altri 
generi (lirica, tragedia ecc.). La forma verbale corri-
spondente è l’aoristo ei\pon, infinito eijpei`n, che fun-
ziona come forma suppletiva della coniugazione dei 
verbi di dire (levgw, fhmiv, ajgoreuvw).

Da eijpei`n, con preverbi, si formano numerosi com-
posti, come ajn-eipei`n, “alzare la voce”; ajp-eipei`n, 
“dichiarare” o “rifiutare” (a seconda del valore che si at-
tribuisce al preverbio: una dichiarazione che “parte da 
me” o “allontana me”); pro-eipei`n, “predire”; pros-
eipei`n, “rivolgere la parola a”.
Da e[po~, invece, nell’accezione di “poesia epica”, deri-
vano con il suffisso -o- dei nomina agentis ejpo-poiov~, 
“facitore di e[ph”, “poeta epico”; il nomen actionis ejpo-
poiiva, “composizione di carmi epici”. Il nome ejp-
uvll-io-n, risultante dall’applicazione di un doppio 
suffisso diminutivo, indica un “piccolo verso” (non già 
un piccolo esametro, giacché e[po~ ha assunto il valo-
re generico di “verso”), ma più tardi assume il significa-
to di “breve componimento epico”, in relazione al tipo 
di poesia che si era affermata in età ellenistica e che 
veniva contrapposta ai grandi poemi dell’età arcaica, 
come quelli omerici. Si ha anche l’aggettivo ejpikov~, 
“epico”, “pertinente alla poesia epica”.
Dalla stessa radice, con grado apofonico diverso, de-
riva il termine, di uso poetico, *ojy, ojpov~, “voce”, che 
ricorre solo al singolare, mancante del nominativo.

L’“epos” indica oggi il genere narrativo della 
poesia epica di Omero o di suoi seguaci e poi della narrativa 
medievale, con le imprese dei cavalieri di Carlo Magno o di re 
Artù, ovvero gli antichi canti delle genti tedesche o di quelle 
indiane, l’Edda o il Mahabharata. Ma per traslato possiamo 
parlare dell’epos della Resistenza europea contro l’oppressio-
ne nazista, indicando in senso lato uno scontro di proporzio-
ni e gravità notevoli.

 IN ITALIANO 

e[rgon
Il nome e[rgon deriva da una radice ̧ erg-, che ricorre 
anche in altre lingue indoeuropee, come nel tedesco 
Werk e nell’inglese work. Il digamma, che ha lasciato 
traccia in greco, tra l’altro, nell’aumento in eij- di ejr-
gavzomai e altri verbi, compare nelle lingue sassoni 
come w- iniziale.
Il derivato più importante di e[rgon è il causativo ejr-
gavzomai, “lavorare” o anche “causare”, con i suoi com-
posti di-ergavzomai, “coltivare”, ma anche “distrugge-
re” (il preverbio dia- indica “da una parte all’altra” e si 
applica al verbo in riferimento rispettivo alle attività 
agricole e a quelle militari); sun-ergavzomai, “lavora-
re insieme”, “collaborare” (con il dativo sociativo) ecc.; 
da questo verbo si formano numerosi deverbali, come 
ejrga-siva, “opera”, ma anche “fatica” o “commercio” 
(con il suffisso -sia- dei nomina actionis), ejrgasthv~ 
ed ejrgasthvr, “lavoratore”, “operaio” (rispettiva-
mente con i suffissi -ta- e -thr- dei nomina agentis); 
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ejrgasthvrion, “officina”, “laboratorio”, con il suffisso 
-thrio- dei nomina loci.
Da e[rgon sono numerosi i composti, che presentano 
vari gradi apofonici della radice (alternanza -erg-
/-org-, formazioni in -erghv~ ecc.): aj-ergov~ e atti-
co ajrgov~, “inerte”, “pigro”; euj-ergov~, “benefattore” 
(ma se la radice è assunta in senso passivo, “facile a 
lavorarsi”), euj-ergevth~, “benefattore”, euj-ergesiva, 
“buona azione”, “beneficio”; ejn-ergov~, “attivo”, “effica-
ce”; sun-ergov~, “che aiuta”, con sunevrgeia, “aiuto”, 
“cooperazione”; pavr-ergo~, “che sta da parte riguar-
do l’opera”, e quindi “secondario”, “marginale”; dhmio-
ergov~ = dhmiourgov~, “che lavora per il pubblico” 
(antico nome dell’artigiano, quando all’origine della 
polis esso non lavorò più per un signore, ma mise la 
propria opera a disposizione di chiunque nella comu-
nità volesse retribuire il suo lavoro), “professionista” 
(in seguito questo termine fu impiegato da Platone 
per esprimere la figura di un Dio che sarebbe stato “il 
grande architetto dell’universo” e quindi “demiurgo” – 
si noti che ai Greci mancò il concetto di “creazione”); 
gewrgov~, “lavoratore della terra”, “contadino” (ma 
fu usato anche come proprio, donde il latino tardo 
Georgius e l’italiano Giorgio); euj-erghv~, “solido”.

Da questa radice deriva una serie di termini 
formati con il prefisso “ergo-”, come “ergografia”, rappresenta-
zione grafica del lavoro muscolare con l’“ergografo”, apparec-
chio per misurare il lavoro muscolare, “ergogramma”, grafico 
dell’efficienza muscolare ottenuto con l’ergografo, e il grup-
po di composti con “-metro”, come “ergometro”, “ergometria”, 
“ergometrico”, che esprimono la misurazione del lavoro mu-
scolare, infine “ergoterapia”, una terapia che produce il recu-
pero dell’attività muscolare mediante un’attività lavorativa. 
La radice “-erg-” con il prefisso “en-” forma un altro gruppo di 
composti come “energia”, “energico” ed “energetico” (detto di 
un preparato che dà energia).

 IN ITALIANO 

e[cw
Da una radice segh- si forma il presente e[cw con lo 
spirito dolce per la legge di Grassmann; l’aspirazione 
ricompare in una delle due forme di futuro, e{xw. In 
valore transitivo significa “avere”, mentre intransitiva-
mente vale “essere”, soprattutto in unione con avver-
bi, come eu\, kakw`~ e[cw, “stare bene, male”; al medio, 
con il genitivo di contatto, significa “essere vicino”, 
“stare attaccato a”.
Con preverbi forma numerosi composti, in cui prevale 
alternativamente il valore transitivo o quello intransi-
tivo: ajn-evcw, “sostenere”, “sopportare”; ajp-evcw, “aste-
nersi”; kat-evcw, “tener sotto”, “trattenere”, “occupare”; 
met-evcw, “partecipare”; par-evcw, “offrire”, “porgere”; 

pros-evcw, “rivolgere”, “applicare” (e anche “applicar-
si”, con o senza la determinazione to;n nou`n, “appli-
care la mente”); sun-evcw, “tenere insieme”, “mettere 
insieme”, “connettere”, al medio “essere unito”, “esse-
re accanto”; uJp-evcw, “tener sotto”, “sottomettere” (si 
faccia attenzione a non confondere le forme di uJpevcw 
con quelle omografe di uJpiscnevomai, “promettere”).
Da e[cw e dai suoi composti derivano molti nomi e 
aggettivi, come il nomen actionis e{xi~, “possesso” (in 
relazione al valore transitivo), ma anche “modo di 
essere”, “costituzione” (in relazione al valore intran-
sitivo); euj-exiva, “buono stato”, “buona salute”; l’altro 
nomen actionis scev-si~, “condizione”, “maniera di 
essere”, temporanea e non durevole come e{xi~ (que-
sto in relazione ai temi da cui si formano i due nomina 
actionis: esprime azione durativa quello formato dal 
tema del presente, azione momentanea quello che 
viene dal tema dell’aoristo), con il composto uJpov-
scesi~, “promessa”, e il verbo che ne deriva uJpisc-
nevomai, “promettere”; sch`-ma, nomen rei actae, che 
significa “forma”, “aspetto”, “gesto”, “atteggiamento”, 
da cui si forma il composto prov-sch-ma, “pretesto”, 
ma anche “apparenza” e “dignità”, e il denominativo 
schmativzw/-omai, “dare/prendere una forma, un’at-
titudine”; a[-sce-to~, “cui non si può resistere”, “irre-
sistibile”, ma anche “insopportabile”, con il suo antoni-
mo ajna-scetov~, “sopportabile”; inoltre i derivati dal 
grado -o- della radice, come hJniv-oco~, “che regge le 
briglie”, “auriga”, “cocchiere”; e[n-oco~, “sottomesso”; 
kavt-oco~, “che tiene”, “che mantiene”, oppure “che 
è tenuto”, “che è posseduto”; mevt-oco~, “che parte-
cipa”; infine il nomen rei actae ojchv, “sostegno”, con i 
suoi composti: ajn-ochv, “sospensione delle armi”, “ar-
mistizio”; ejp-ochv, “sospensione”, detto in particolare 
della “sospensione del giudizio” suggerita dalla antica 
scuola scettica; kat-ochv, “possesso”, “ispirazione”, in 
quanto, a partire dallo Ione platonico, il poeta è consi-
derato posseduto da una forza che lo ispira; met-ochv, 
“partecipazione”, e, come termine grammaticale, “par-
ticipio”.

Fra i non molti derivati italiani di e[cw, ricor-
diamo il termine medico “cachessia” (cf. kakov~), che indica 
un grave stato di deperimento del corpo, con l’aggettivo corri-
spondente “cachettico”.

 In che senso si può dire che una cosa o una persona è “sche-
matica”? Spiegalo e fa’ un esempio.

 IN ITALIANO 

zavw, zwvw
In Omero si trova un tema zw-, “vivere”: zwvw, zwvei~; si 
ha in seguito anche un aoristo e[zwsa, mentre in atti-
co compare un tema in -e–, contratto zw`, zhÊ`~ ecc.

25

3. Le parole fondamentali del lessico greco 

© SEI - Società Editrice Internazionale p.A. - Torino



Composto con preverbi dà ajna-zavw, “rivivere”; dia-
zavw, “passare la vita”; ejpi-zavw, “sopravvivere”.
I derivati sono per lo più dal tema zw-: zwhv, “vita”, in 
opposizione a bivo~, che indica “la durata della vita”, 
“la maniera di vivere”; zwov~, “vivente”; zwvion e zw/`on, 
“animale” (in opposizione agli esseri non animati), ma 
anche “rappresentazione”, “pittura”. Da questa acce-
zione si ha zw-gravfo~, “pittore”.
Si ha quindi zw/vdion, “piccola immagine”, ma anche 
“segno zodiacale” (che rappresentava un animale), e 
zw/diakov~, “zodiaco”, con gli aggettivi zw/wvdh~, “che 
assomiglia a un animale”, e zwi>kov~, “proprio degli ani-
mali”.

Da questa radice si formano in italiano le 
parole “zodiaco”, con il senso del termine greco, e “zoo”, for-
ma abbreviata di “(giardino) zoologico”. Da questo si forma-
no diversi composti: “zoocenosi” (un gruppo di animali che 
vivono in un ambiente); “zoocultura” (allevamento di anima-
li); “zoocorìa” (dispersione di semi delle piante attuata per il 
tramite di animali); “zooerastia” ( forma di perversione che in-
duce a rapporti sessuali con animali); “zoofilia” (affetto per gli 
animali), con l’aggettivo “zoofilo”; “zoofobia” (paura morbosa 
per gli animali); “zoogenico” ( formato da resti animali, detto 
per esempio di certi calcari); “zoogeografia” (settore della geo-
grafia che riguarda la distribuzione degli animali nel mondo); 
“zooiatra” (sinonimo raro di “veterinario”); “zoolatria”(culto di 
determinati animali); “zoologia” (scienza che studia gli ani-
mali); “zoomorfismo” (religione di popoli antichi che rappre-
sentava gli dei sotto forme animali); “zoomorfo” (che ha figura 
di animale); “zoònimo” (nome comune di animali); “zoonòsi” 
(malattia infettiva di animali); “paleozoologia” o “zoopaleon-
tologia” (studio degli animali delle età preistoriche); “zoopa-
rassitologia” (studio dei parassiti degli animali); “zooplanc-
ton” (la parte del plancton formata da organismi animali); 
“zooprofilassi” (profilassi delle malattie infettive degli anima-
li); “zootecnia” (scienza che studia gli animali utili all’uomo, 
dall’evoluzione delle specie alle forme razionali di utilizzarli), 
con l’aggettivo “zootecnico”.

 IN ITALIANO 

hJgevomai
Questo verbo con il genitivo significa “guidare”, “essere 
a capo di”, e, dopo Omero, con l’accusativo o l’accusa-
tivo e l’infinito, “credere”, “pensare”.
Sono molti i composti con preverbi, tra cui di-hgevo-
mai, “narrare”, “raccontare”; eijs-hgevomai, “introdur-
re”, “guidare”; peri-hgevomai, “condurre intorno”, “de-
scrivere”; pro-hgevomai e uJf-hgevomai, “guidare”.
I principali derivati sono il nomen actionis h{ghsi~, 
“condotta”, “direzione”, e il nomen rei actae h{ghma, 
“direzione”, usati soprattutto con prefissi, come di-
hvghsi~ e di-hvghma, “narrazione”, rispettivamente 
come atto e come risultato; ejx-hvghsi~, “esposizione”, 
“esegesi”; peri-hvghsi~, “descrizione”, usato come 

titolo di un’opera geografica, e i tre nomina agentis 
hJgemwvn, “guida”, “capo” (da cui vengono l’astratto 
hJgemon-iva, “direzione”, “dominio”; l’aggettivo hJgemo-
nikov~, “atto al comando”, e il denominativo hJgemo-
nevw, “avere autorità”); hJghvtwr, “capo”, parola poetica, 
ed hJgevth~, che compare soprattutto nei composti, 
come kun-hgevth~, “cacciatore”; peri-hgevth~, “au-
tore di una descrizione geografica”.

“Periegeta” è presente in italiano, come ap-
pellativo di alcuni geografi antichi, come Dionigi il periegeta.

 Anche “egemonia” ed “egemone” sono passati in italiano; 
con quale significato?

 IN ITALIANO 

hjduv~, h{domai
L’aggettivo significa “dolce”, “piacevole”, anche in sen-
so affettivo, come nel vocativo w\ h{diste, “carissimo” 
(talvolta ironico), e il verbo vale “provare piacere”, in 
relazione alla sfera dei sensi, distinto da caivvrw, “ral-
legrarsi”.
Fra i derivati hanno importanza i nomina rei actae 
hJdonhv, “piacere”, per lo più fisico, talvolta contrappo-
sto alla felicità, eujdaimoniva, e il più raro h|do~, anco-
ra “piacere”, da cui però ha origine l’aggettivo aj-hdhv~ 
“molesto”, “spiacevole”, con l’astratto nomen qualitatis 
aj-hdiva, “molestia”; in composizione con il tema paq- 
(cf. pavscw), si hanno hJdu-paqhv~, “dedito al piacere”; 
hJdu-pavqeia, “godimento dei piaceri”, ed hJdu-paqevw, 
“godere”, “vivere mollemente”.

Da hJdonhv deriva “edonismo”, detto di una 
filosofia che ritiene che il piacere sia il sommo bene o di un 
comportamento che si adegui soprattutto alla ricerca del pia-
cere; ne derivano i termini “edonista”, detto di una persona 
che ama i piaceri, ed “edonistico”, detto di un comportamento 
volto al piacere.

 IN ITALIANO 

h\lqon
Da una radice ejleuq-/ejluq-/ejlq-, si forma l’aoristo 
tematico della coniugazione suppletiva dei verbi che 
significano “andare” e altresì il futuro ejleuvsomai e il 
perfetto ejlhvluqa.
I composti si qualificano in rapporto ai preverbi: così 
ajn-h`lqon, “me ne andai in su”; ajp-h`lqon, “me ne an-
dai via”; di-h`lqon, “attraversai” ecc.
Fra i derivati, citiamo: il nomen actionis h[lusi~, “azio-
ne di andare”, “passo”, “andatura”, da cui kat-hvlusi~, 
“discesa”; nev-hlu~, -hvludo~, “nuovo venuto”; e[p-
hlu~, “che sopraggiunge”, “straniero”, con il doppione 
meno usato ejp-hluvth~; pros-hvlu-to~, “nuovo ve-
nuto”, “immigrato”, ma nel giudaismo e nel cristianesi-
mo, “convertito di recente”, “proselito”.
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qavnato~, qnhÊvskw
Da una radice bisillabica qana-/qan- in cui talvolta il 
primo elemento tace per apofonia, producendo qna-, 
si hanno il nome qavnato~, “morte”, anche personifi-
cato, e il verbo qnhvskw, “morire”, che normalmente 
in attico si presenta nella forma qnhÊvskw (da un suffis-
so -i-sko-), con un futuro qan-ou`mai, un aoristo te-
matico e[-qan-o-n e un perfetto tev-qnh-ka. In prosa 
esso si trova per lo più composto con preverbi, come 
ajpo-qnhÊvskw, a significare il compimento dell’azione. 
L’aggettivo verbale qnh-tov~, “mortale” è largamente 
diffuso come formazione autonoma.
Tra i derivati, ricordiamo aj-qavnato~, “immortale”, ed 
euj-qavnato~, “dalla bella morte”, con il nomen quali-
tatis aj-qanavsimo~, con il suffisso -simo- che indica 
possibilità, nel duplice valore di “che causa la morte” 
ed “esposto alla morte”, più o meno come per l’italiano 
“mortale”.

I derivati italiani sono tutti linguisticamente 
alti. Abbiamo “tanatofobia”, per indicare un timore angoscio-
so della morte, con l’aggettivo “tanatofobico”; “tanatologia”, 
per indicare lo studio delle cause di morte, con l’aggettivo 
corrispondente “tanatologico”; “tanatoscopia”, per indicare le 
tecniche con cui i medici legali accertano la morte, anch’es-
so con l’aggettivo “tanatoscopico”, e infine “tanatosi”, assenza 
totale di movimenti messa in atto da certi insetti, in modo da 
dare l’aspetto della morte, probabilmente a scopo protettivo.

 Certamente hai sentito parlare di “eutanasia”. Scrivi il signi-
ficato del termine, a partire dalla sua etimologia; poi com-
poni un breve testo argomentativo sul tema dell’eutanasia.

 IN ITALIANO 

qavptw
La radice qaf-, “seppellire”, “interrare”, in seguito 
alla legge di Grassmann viene normalmente modifi-
cata in taf-: nel presente di questo verbo, invece, la 
labiale aspirata si assimila alla dentale risultante da 
-≤o-, producendo qavptw, che conserva l’aspirazione 
iniziale.
Questo verbo ha numerosi composti, come ejk-
qavptw, “disseppellire”, e dalla sua radice derivano 
tavfo~, “cerimonia funebre”, ma anche “tomba”, “se-
polcro”; tafhv, “sepoltura”, con gli aggettivi ejntavfio~, 
“che riguarda le esequie” (il neutro plurale ejntavfia 
designa la “cerimonia funebre”), ed ejpi-tavfio~, “che 
si fa sulla sepoltura”, detto quindi dei giochi o dell’ora-
zione funebre (in Atene era costume che ogni anno, 
nei periodi di guerra, le ossa di coloro che erano ca-
duti combattendo in quell’anno ricevessero solenne 
sepoltura in un ossario comune; in tale occasione un 
uomo politico pronunciava il discorso celebrativo); in-
fine il nomen agentis tafeuv~, “seppellitore”; tavfro~, 

“fossa” e il denominativo che ne deriva, tafreuvw, 
“scavare una fossa”.

Anche in italiano esiste la parola “epitaffio” 
(o “epitafio”), per indicare l’iscrizione posta sulla tomba di 
qualcuno.

 Anche la parola “cenotafio” si usa in italiano: cercane il signi-
ficato e l’etimologia.

 IN ITALIANO 

qau`ma
Formato con il suffisso -mat- dei nomina rei actae, 
indica inizialmente “meraviglia”, “oggetto di ammira-
zione”, ma per metonimia passa a indicare anche “stu-
pore”, “ammirazione”.
Costituisce primo elemento di composto in qau-
mato-poiov~ e qaumat-ourgov~, “che fa prodigi”, 
“taumaturgo”; tra i derivati, citiamo: qaumatov~ e 
qaumavsio~, “ammirevole”; qaumasiourgiva, “l’atto 
di fare miracoli”; qaumatovei~, “ammirevole”; i verbi 
denominativi qaumaivnw e qaumavzw, “ammirare”, con 
l’aggettivo verbale qaumastov~, “meraviglioso”; infine 
il nomen agentis qaumasthv~, “ammiratore”.

“Taumaturgo” mantiene in italiano il valore 
del greco, detto a proposito di santi che ricevono culto per la 
credenza che facciano miracoli; “taumaturgico” è l’aggettivo 
che si riferisce alla capacità di compiere miracoli.

 IN ITALIANO 

qumov~
Il termine indica “l’anima”, “il cuore”, in quanto princi-
pio di vita, contrapposto a fuchv, “l’anima dei morti”, 
quindi “ardore”, “coraggio”, come sede dei sentimenti 
e soprattutto della collera; in Platone il qumo-eidev~ è 
una delle tre parti dell’anima, sede delle passioni nobili.
Come primo termine di composizione ricorre in qu-
mo-bovro~, “che divora il cuore”, epiteto omerico della 
malattia; qumo-fqovro~, “che distrugge il cuore”; qum-
alghv~, “che addolora l’anima” (a[lgo~, “dolore”); tra i 
numerosi composti in cui ricorre come secondo ter-
mine, i più importanti sono dakev-qumo~, “che morde 
il cuore” (davknw, “mordere”); ejcev-qumo~, “padrone 
di sé” (in quanto controlla il proprio qumov~) e megav-
qumo~, “dal grande cuore”.
Particolare importanza hanno alcuni composti di ti-
po possessivo, dove qumo- compare come secondo 
elemento: a[-qumo~, “scoraggiato”, con i suoi derivati 
ajqumevw, “essere scoraggiato”, e ajqumiva, “scoraggia-
mento”; eu[-qumo~, “lieto”, “di buon umore”, con eujqu-
mevw ed eujqumiva; e prov-qumo~, “disposto”, “di buona 
voglia”, con pro-qumiva, “buona disposizione d’ani-
mo”, e pro-qum-evomai, “essere disposto a”. Un’altra 
serie importante di composti è formata con il prefisso 
ejn-: ejn-quvm-io~, “che sta a cuore”, con ejn-qum-evomai, 
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“riflettere”, “pensare”; ejn-quvm-hma, “idea”, “argomen-
to” (usato nella logica per indicare una forma parti-
colare di argomentazione, l’“entimema”); ejn-qum-iva, 
“inquietudine”. Non meno importanti sono i composti 
con ejpi-: ejpi-qum-evw, “desiderare”; ejpi-quvm-hma, 
nomen rei actae, “oggetto di desiderio”; ejpi-qum-
hthv~, nomen agentis, “colui che desidera”, “appassio-
nato”; ejpi-qum-htikov~, “passionale”.

iJerov~
Indica “sacro”, in generale ciò che appartiene agli dei o 
viene da loro, ciò che manifesta una potenza sovran-
naturale, detto anche di fiumi, del mare ecc.: “sacre” 
sono le città, in quanto protette dagli dei, “sacro” è il 
grano, che viene da Demetra, ecc.; in senso materiale, 
iJerov~ si applica a tutto ciò che appartiene agli dei, co-
me doni, animali oppure oggetti sacri.
Numerosi sono i composti: iJer-ourgov~, “sacerdote che 
compie i sacrifici” (cf. e[rgon); iJerov-doulo~, “schia-
vo del dio” (cf. doùlo~); iJerov-sulo~, “ladro sacrilego” 
(sulavw, “rubare”); iJero-favn-th~, “ierofante”, detto in 
particolare del sacerdote di Eleusi, incaricato di mostra-
re (faivnw) gli oggetti del culto segreto agli iniziati.
Fra i derivati, citiamo: iJer-euv~, nomen agentis, “sa-
cerdote”, con il femminile iJevreia, “sacerdotessa”; 
iJerei`on, “vittima” del sacrificio; iJerosuvnh, “sacer-
dozio”. Da iJereuv~, vengono il denominativo iJereuvw, 
“sacrificare una vittima”, e l’aggettivo iJeratikov~, “sa-
cerdotale”; iJerovw, “consacrare”.

Tra i derivati italiani, sono di uso colto “iero-
crazia” e “ierocratico”, detti di uno stato in cui il potere politi-
co è esercitato dalla classe sacerdotale, “ieromanzia”, la prati-
ca di divinazione basata sull’osservazione delle viscere degli 
animali sacrificati. “Ierofante” si usa nella storia antica in re-
lazione al sacerdote di Eleusi cui spettava rivelare ( ) gli 
oggetti sacri agli iniziati.

 Altre parole italiane di uso colto derivate da iJerov~ sono “ie-
rogamia”, “ierodulia” e “ieratico”. Scrivine il significato e l’eti-
mologia.

 IN ITALIANO 

iJknevomai
Da una radice iJk- derivano varie forme di verbi che 
significano “giungere”, “venire”, “arrivare”: in Omero ri-
corrono tanto i{kw quanto iJkavnw, mentre in attico la 
forma consueta è iJk-nevo-mai.
Sono numerosi i derivati nominali: iJkanov~, “capace” 
(detto di persone), “sufficiente” (di cose), con il denomi-
nativo iJkanovomai, “essere soddisfatto di”, che nell’atti-
vo iJkanovw ha valore fattitivo, “rendere soddisfacente”. 
Un particolare modo di “giungere”, “rivolgersi a” è 
espresso in un gruppo di parole in cui la radice si adat-
ta all’idea di “supplicare”: iJkthvr e iJkevth~, “supplice”, 

“supplicante”; iJkthvrio~, “che riguarda il supplicante”; 
iJkesiva, “supplica”, con il denominativo iJketeuvw, “sup-
plicare”, e i suoi composti ejx-iketeuvw, “supplicare ar-
dentemente”, e kaq-iketeuvw, “chiedere supplicando”.

i{ppo~
Derivato da una radice indoeuropea ekwo-, che in lati-
no dà equus, i{ppo~ indica il “cavallo”, maschio o fem-
mina, talvolta la “cavalleria”. 
Numerosi sono i composti che presentano iJppo- 
come primo termine: iJppov-damo~ e iJppov-komo~, 
“palafreniere”; iJppo-trovfo~, “allevatore di ca-
valli” (trevfw, “nutrire”); iJpp-hlavth~, “cavaliere” 
(ejlauvnw, “guidare”); iJppo-povtamo~, “ippopotamo” 
(lett. “cavallo fluviale”); iJppio-caivth~, “dalla chioma 
equina”, e iJppio-cavrmh~, “che combatte sul carro” (a 
cavalli); i{pp-arco~, “comandante della cavalleria”. 
Come secondo termine ricorre in fivl-ippo~, “amico 
del cavallo”; e[f-ippo~, “che monta a cavallo”; leuvk-
ippo~, “dal cavallo bianco”, “che cavalca un cavallo 
bianco” (leukov~); tevqr-ippo~, “a quattro cavalli”.
Tra i derivati, ricordiamo: iJppovth~, “guidatore di un 
carro; iJpp-euv~, “guidatore di un carro da guerra” e poi 
“cavaliere”; iJppo-suvnh, “arte di guidare i cavalli”; e gli 
aggettivi i{ppeio~ e i{ppio~, “del cavallo”, frequente ap-
pellativo degli dei che amano i cavalli, come Poseidone 
o Atena; iJppikov~, “che ha relazione con i cavalli”. 
Numerosi sono i verbi denominativi, come iJppeuvw, 
“cavalcare”, e iJppavzomai, “guidare i cavalli”, da cui 
deriva il nomen actionis iJppasiva, “equitazione”. Da 
iJppeuvw si formano numerosi composti con ajf-, ejf-, 
kaq-, par-, che indicano “andare a cavallo lungo, oltre 
qualcosa”, secondo il senso determinato dai preverbi.
Numerosissimi sono i nomi derivati, come ÔIppovlu-
to~, ÔIppokravth~, Xavnqippo~, Fivlippo~, 
ÔIppw`nax (“signore, a[nax, dei cavalli”).

Molti sono i composti dei derivati da questa 
radice, sia dalla forma greca sia da quella latina: “ippica”, lo 
sport dell’equitazione; “ippico”, che riguarda l’ippica; “ippo-
campo”, più noto come “cavalluccio marino”, è un pesce co-
mune nel Mediterraneo, mentre in anatomia è una formazio-
ne del telencefalo (una vescicola cerebrale) che coordina le 
percezioni olfattive; “ippocastano” è una pianta d’alto fusto, 
coltivata nelle strade e nelle piazze come albero da ombra; 
“ippodromo” (cf. e[dramon) è uno spazio per gare ippiche; 
“ippopotamo” (già presente in greco e in latino) è un grosso 
pachiderma africano; “ippotrainato”, “trainato da cavalli”, si 
dice, per esempio, di una batteria di cannoni; “ippotrago” (da 
travgo~, “capro”) è una specie di antilope; “ippogrifo” è un no-
me creato dall’Ariosto per designare un animale favoloso, con 
corpo di cavallo alato e testa di grifo. 

 IN ITALIANO 
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Derivati da un nome proprio sono “ippocratico” e “ippocrati-
smo”, riferiti al grande medico greco Ippocrate (V-IV sec. a.C.), 
che fondò un’importante scuola medica nell’isola di Cos; que-
sto nome vale “domatore di cavalli” e sarà proprio di una fami-
glia nobiliare.

 Quale significato ha il nome proprio “Filippo”? Da quali pa-
role è composto?

i{sthmi
Da una radice indoeuropea sta–-/stă deriva il greco 
i{sthmi (come il latino sisto, “collocare”, e sto, “stare”, 
il tedesco stehen e, in inglese, stay e stand). Il verbo 
presenta due serie di forme, rispettivamente specializ-
zate in senso transitivo, “porre”, “collocare”, e in senso 
intransitivo, “stare”, “trovarsi”, come i{stamai, sthvso-
mai, e[sthn, e{sthka; infine le forme passive, di for-
mazione più recente, come ejstavqhn e staqhvsomai, 
hanno valore passivo, “essere posto”, “essere collocato”.
Con preverbi si formano numerosi composti: ajn-ivsth-
mi, “porre su”, “alzare”/“levarsi”, “alzarsi”; ajf-ivsthmi, 
“separare”, “spingere alla rivolta”/“stare lontano”, “ri-
nunciare” (con il genitivo di allontanamento richiesto  
da ajpo-); di-ivsthmi, “separare”, “disgiungere”/“se- 
pararsi”; ejf-ivsthmi, “porre/porsi sopra, a capo”;  
kaq-ivsthmi, “costituire”, “stabilire”/“costituirsi”, “dive-
nire”; meq-ivsthmi, “mutare”/“cambiarsi”, “desistere”;  
sun-ivsthmi, “porre/stare insieme”; uJf-ivsthmi, “por-
re sotto”, “sottoporre”/“stare sotto”, “sottomettersi” ecc.
Tra i derivati sono importanti: i nomina agentis in 
-stavth~, come ajpo-stavth~, “che defeziona”, “che 
tradisce”, “apostata”; ejpi-stavth~ e pro-stavth~, 
“che comanda”, “che sovraintende”, in relazione all’i-
dea espressa da ejpi-, “sopra”, e pro-, “innanzi”, con 
i rispettivi nomina qualitatis e i verbi denominativi, 
come ajpostasiva, “defezione”, “tradimento”, ejpi-
stasiva, “sorveglianza”, “direzione”, e ajpostatevw, 
“separarsi”, “defezionare”, ejpistatevw, “sorvegliare”; 
quindi i nomina actionis come stavsi~, “stabilità”, 
“azione di stare”, ma anche “sedizione”, “rivolta”, e i 
suoi composti, come e[kstasi~, “atto di star fuori” e 
successivamente “estasi” (lo stato in cui il devoto viene 
rapito fuori di sé), uJpov-stasi~, “realtà che sta sotto” 
(usato come termine tecnico della filosofia).
Il suffisso -simo-, che serve a formare aggettivi che 
esprimono la qualità indicata dalla radice verbale, dà 
luogo a stavsimo~, “stabile”, mentre statov~, aggetti-
vo verbale, e statikov~, aggettivo di qualità derivato 
da questo, significano “stabile”, “fermo”. Il nomen rei 
actae sth`ma è usato tardi, ma sono frequenti i suoi 
composti, come diav-sthma, “distanza”, “intervallo” e 
suv-sthma, “riunione”, “composizione”, “sistema”.

Tra i derivati, “statica” indica un settore della 
meccanica che studia il sistema di equilibrio di un corpo sol-
lecitato da forze costanti: come avviene per la filosofia e per 
la storia, anche i termini fondamentali delle scienze sono ere-
ditati dai Greci. L’aggettivo “statico”, come termine della fisica, 
significa “proprio di un sistema in quiete”, mentre nel linguag-
gio comune significa “stabile”. “Staticità” è il carattere statico 
di un equilibrio o di una composizione (per esempio, di un 
dipinto). “Stato” si forma da questa radice, ma certamente at-
traverso il latino status, riguardo al modo di stare (“trovarsi in 
buono stato”) e in particolare nel linguaggio medico (“trovarsi 
in stato di gravidanza”). In linguaggio giuridico, “stato” indica 
la posizione di un individuo nella società, mentre in chimica e 
in fisica riguarda la condizione di aggregazione della materia 
(“stato liquido, gassoso”); in senso politico indica un ente defi-
nito da popolazione, territorio e ordinamento giuridico (“sta-
to di diritto”) e anche riferito a enti concreti e determinati (“gli 
stati europei”). In relazione a quest’ultimo valore del termine, 
abbiamo “statolatria”, che indica la fede assoluta nel potere 
dello stato. “-stato” è una terminazione che forma composti 
scientifici, come “termostato” o “aerostato”. Numerosi derivati 
greci continuano in italiano e nelle lingue moderne: si pensi 
ad “apostasia”, “apostata”, “estasi”, “ipostasi”, “sistema”, con gli 
aggettivi derivati.

 Scrivi il significato degli ultimi termini citati: “apostasia”, 
“apostata”, “estasi”, “ipostasi”, “sistema”.

 IN ITALIANO 

kakov~
Questo aggettivo significa “cattivo”, “di cattiva quali-
tà”, detto di persone e di cose; se è riferito a persone, 
indica la malvagità morale, ma altresì la nascita vile, 
con tutte le qualità negative che vi sono connesse se-
condo un’ideologia di tipo aristocratico, come “viltà” 
e “incapacità”. In questo senso kakov~ si oppone ad 
ajgaqov~, ejsqlov~, appellativi propri di coloro che sono 
“ben nati”. Sostantivato, to; kakovn (anche al plurale), 
indica “sventura”.
Come primo termine di composti, ricorre in kako-
ergov~, “malfattore”, “scellerato”; kako-mhvcano~, “dai 
piani malvagi”, “macchinatore di inganni”; kakov-tec-
no~, “dalle arti malvagie”, “malizioso”. Molti di questi 
composti si rapportano all’idea di malvagità morale, 
come kako-hvqh~, “di cattiva indole”; kakov-nou~, 
“mal disposto”, “ostile”; kak-hgovro~, “maldicente”, 
“diffamatore”; oppure a quella di sfortuna, come ka-
ko-paqhv~, “sofferente”, con il nomen qualitatis kako-
pavqeia, “sofferenza”; kako-pragevw, “essere sfortu-
nato”; kako-pragiva, “insuccesso”; kako-pravgmwn, 
“malefico”; in questo senso kako- ha preso il posto 
dell’antico prefisso dus-, che aveva lo stesso valore, e 
kako-daivmwn, “perseguitato da un cattivo demone”, 
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“sfortunato”, si trova accanto a dus-daivmwn come an-
tonimo di eujdaivmwn (cf. daivmwn).
Come secondo termine di composti, ricorre in lusiv-
kako~, “che libera dai mali”; pavg-kako~, “malvagio 
in tutto”, “perfido”; a[-kako~, “benefattore”.
Fra i derivati, ricordiamo i nomina qualitatis kakovth~, 
“malvagità”, “viltà”, e kakiva, “vizio”, “debolezza”, con i 
nominativi kakivzw, “maltrattare”, al medio kakivzo-
mai, “mostrarsi vile”, e kakovw, “maltrattare”.

Tra i non molti derivati, citiamo “cachessia”, 
che abbiamo visto a proposito del verbo e[cw, nel valore in-
transitivo di “stare”; “cacofonia” (cf. ) , un complesso di 
suoni sgradevoli all’udito, con l’aggettivo “cacofonico”, “che 
costituisce cacofonia”.

 IN ITALIANO 

kalevw
Da una radice bisillabica kal-/kla–- deriva il verbo ka-
levw (cui corrisponde in latino clamo, clamor), che si-
gnifica “chiamare” e anche “invitare” (a pranzo ecc.), 
nel linguaggio giuridico “chiamare in giudizio”, “cita-
re”. Esiste anche un presente raddoppiato e suffissale 
ki-klhv-skw, “chiamare”.
Viene variamente determinato da preverbi, come 
ajna-kalevw, “chiamare ad alta voce”, “invocare”; ejg-
kalevw, “accusare”; ejpi-kalevw, “invocare”, ma anche 
“rimproverare”, “imputare”; pros-kalevw, “far venire”, 
“citare in giudizio”; sug-kalevw, “convocare”.
Fra i derivati, ricordiamo: il nomen actionis klh`-si~, 
“chiamata”, con i composti come ejpiv-klhsi~, “so-
prannome”, ma anche “invocazione”; il nomen rei ac-
tae klh`-ma, usato normalmente con prefissi, come 
e[g-klhma, “rimprovero”, “accusa”; l’aggettivo verbale 
klhtov~, “invitato”, ovvero “illustre”, con i composti 
a[-klhto~, “non invitato”, ed e[k-klhto~, “designa-
to”, “scelto”, e l’astratto ejk-klhsiva, “adunanza”, 
“riunione”, “assemblea” (in Atene era il nome dell’as-
semblea popolare, supremo organo deliberativo della 
città), e, nel greco cristiano, “assemblea del popolo 
di Dio”, “riunione dei fedeli”, “chiesa”, con il denomi-
nativo ejkklhsiavzw, “riunisco in assemblea”, “mi 
riunisco in assemblea” (al medio); il nomen agentis 
ejkklhsiasthv~, “membro dell’assemblea”, e l’agget-
tivo ejkklhsiastikov~, che indica originariamente 
ciò che riguarda l’assemblea, e solo più tardi “ecclesia-
stico”, “della chiesa”.

“Ecclesiastico” si è mantenuto uguale al gre-
co anche in italiano e indica persona o cosa che si riferisce 
alla Chiesa; come sostantivo, vale “sacerdote”.

 IN ITALIANO 

kalov~
Questo aggettivo significa “bello”, in relazione all’a-
spetto fisico di persone o anche di oggetti; ben presto 
viene esteso al campo morale, dove to; kalovn indica 
ciò che è moralmente bello e degno di approvazione, 
in opposizione a to; aijscrovn, ciò che è moralmente 
condannabile. L’ideale dell’aristocrazia arcaica è la 
perfezione fisica e morale: il nobile, quindi, è kalo;~ 
kajgaqov~ e l’essenza della nobiltà viene espressa 
dall’astratto kalokajgaqiva; in seguito il termine indi-
ca un alto ideale di perfezione spirituale.
Tra i derivati, ricordiamo: l’astratto nomen rei actae 
kavllo~, “bellezza”; gli intensivi pavg-kalo~ e peri-
kallhv~, “bellissimo”; il denominativo, in senso causa-
tivo, kalluvnw, “abbellire”, usato nel greco ellenistico 
nel senso di “pulire”.
Sono numerosissimi i composti che hanno come 
primo elemento kalli-, come kalli-grafiva, “bel-
la scrittura” (cf. ), kalliv-komo~, “dalla bella 
chioma”; kalliv-karpo~, “dai bei frutti”; kalliv-
niko~, “dalla gloriosa vittoria”; kalliv-pai~, “dalla 
bella prole”; kalliv-peplo~, “dal bel peplo”; kalli-
plovkamo~, “dalle belle trecce”; kalliv-pugo~, “dalle 
belle natiche (cf. ), detto di Afrodite e delle sue 
statue, kalliv-r-roo~, “dalla bella corrente”; e nomi 
propri, come Kalli-ovph, “dalla bella voce”, nome di 
una delle Muse; Kalliv-maco~, “Callimaco”, nome di 
un famoso poeta del III secolo a.C.

In italiano sono impiegati alcuni termini 
greci, come “calligrafia”, “bella scrittura”, con i suoi derivati 
“calligrafico”, “calligrafismo” e “calligrafo”, e “callipigio” (dal-
le belle natiche): questo è appellativo di diverse statue di 
Afrodite/Venere.

 IN ITALIANO 

kefalhv
Indica la “testa” di un uomo o di un animale; in mo-
do espressivo può indicare una persona, in locuzioni 
come kakh; kefalhv, “sciagurato”, e per metafora la 
parte alta di un muro, di un colle ecc.
Tra i composti, citiamo: kefal-algiva, “mal di testa”; 
aj-kevfalo~, “senza testa”, “acefalo”; eJkatog-kevfa-
lo~, “dalle cento teste”; bou-kevfalo~, “dalla testa di 
bue”, impiegato nella forma Boukefavla~, nome del 
cavallo di Alessandro Magno.
Tra i derivati, hanno importanza soprattutto quelli 
formati con il suffisso -aio-~, come kefavl-aio-~, 
“importante”, da cui il nome kefavlaion, “testa”, ma 
anche “punto essenziale”, con il verbo denominativo 
kefalaiovw, “ricapitolare”, e il composto uJpo-ke-
favlaion, “cuscino”.
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In italiano, i termini più usati tratti da que-
sta parola sono “cefalalgia” e “cefalea”, per esprimere un dolore 
alla testa; l’indice “cefalico” è il rapporto tra due diverse misu-
re della testa: un tipo umano può essere “brachicefalo” (con 
la testa schiacciata), “dolicocefalo” (con la testa allungata) o 
“mesocefalo” (di forma intermedia tra le altre due). Il muggine, 
un pesce dalla grossa testa, è chiamato anche “cefalo”. In gene-
rale l’elemento “-cefalo” o “cefalo-” indica che l’altro segmento 
è in relazione con la testa: così “cefalopodi” sono una classe 
di molluschi marini, con una corona di tentacoli intorno alla 
bocca (calamari, seppie, polpi), “acefalo” significa “decapitato” 
e i “cefalocordati” hanno una corda dorsale che va dalla testa 
alla coda. Infine l’“elettroencefalogramma” è un esame clinico 
con cui si registrano (mediante l’“elettroencefalografo”) i feno-
meni elettrici del cervello

Che significato ha “microcefalo” in italiano?

 IN ITALIANO 

klevptw
Da una radice klop-/klep- (latino clepo, clepsi), in-
dica “rubare” con inganno, “ingannare”, opposto ad 
aJrpavzw (latino rapio), “rubare con la forza”.
Diversi sono i composti in cui klep- figura come pri-
mo termine: kleyiv-frwn, “che nasconde il suo pen-
siero”, epiteto di Hermes, kley-uvdra (cf. u{dwr, “ac-
qua”), “apparecchio che trattiene l’acqua”, “clessidra”.
Tra i derivati, citiamo: il nomen rei actae klevmma, “fur-
to”; il nomen agentis klevpth~, “ladro”, con l’aggettivo 
kleptikov~, “ladresco”; il nomen qualitatis klepto-
suvnh, “arte del ladro”. Con il vocalismo o sono attesta-
ti, tra gli altri: klophv, “furto”; klopov~, “ladro”; klopa-
io`~, “furtivo”, “fatto di nascosto”; klovpio~, “astuto”, 
“subdolo”; ejpivklopo~, “imbroglione”, “truffatore”. Da 
klophv o da klopov~ derivano il nomen agentis klo-
peuv~, “ladro”, e klopeiva, “brigantaggio”, “furto”.

La “cleptomania” è l’impulso irresistibile a 
rubare, vera e propria patologia che affligge il “cleptomane”.
 IN ITALIANO 

kovsmo~
Termine di etimologia oscura, esprime l’idea di “or-
dine”, “buon ordine”, in senso materiale o morale, 
“forma”, “ornamento”, ma anche “ordine del mondo”, 
“universo”.
Tra i composti, ricordiamo: a[-kosmo~, “indisciplina-
to”; kosmo-kravtwr (cf. kravto~), “dominatore dell’u-
niverso”; kosmo-polivth~, “cittadino del mondo”.
Tra i derivati, citiamo: kovsmio~, “ben ordinato”, “sag-
gio”, “onesto”, da cui il nomen qualitatis kosmiovth~, 
“buone maniere”, “moralità”, e kosmikov~, “universale”; 
il verbo denominativo kosmevw, “mettere in ordine” 
(detto delle truppe), “preparare” (un pranzo), “orna-
re”, con diversi derivati, tra cui l’aggettivo kosmhtov~, 

“ben ornato”, e kosmhtikov~ (kosmhtikh; tevcnh è 
l’“arte di ornare”), e il nomen actionis kovsmhsi~, che 
indica l’“atto di adornare/-rsi”; infine il nomen agentis 
kosmhvtwr, “colui che mette in ordine”, “condottiero”.

Dai vari significati del greco kovsmo~ deriva-
no numerosi termini, il cui valore varia a seconda del signifi-
cato originario cui si connettono. “Cosmo” è l’universo fisico e 
“cosmico” si riferisce al cosmo, ma la “cosmesi” è la cura della 
bellezza del viso o del corpo e da questa si forma “cosmetico”, 
relativo alla cosmesi, che come sostantivo indica un prodotto 
usato per la cosmesi. La scienza dei cosmetici è la “cosmeto-
logia”, ciò che pertiene a essa è “cosmetologico” e il medico che 
la pratica è un “cosmetologo”. I formanti “cosmo-” e “-cosmo” 
sono usati nelle scienze, come “cosmogonia”, “cosmologia”, 
“microcosmo”, “macrocosmo”, in particolare nella missilistica 
e nella navigazione nello spazio interstellare: così si parla di 
un “cosmonauta” (e dell’arte relativa, che è la “cosmonautica”; 
ciò che la riguarda “cosmonautico”, il veicolo è una “cosmona-
ve”) e della “cosmobiologia”. La “cosmogonia” riguarda l’origi-
ne dell’universo, sia che si tratti di dottrine scientifiche sia che 
si tratti di antichi poemi; l’aggettivo che ne deriva è “cosmogo-
nico”. La “cosmografia” è la descrizione dell’universo, sia come 
globo terracqueo sia come sistema solare, chi la pratica è un 
“cosmografo”, mentre lo studio scientifico dell’universo è og-
getto della “cosmologia”, chi la pratica è un “cosmologo”, ciò 
che la riguarda è “cosmologico”. Direttamente dall’uso elleni-
stico derivano “cosmopolita”, sostantivo e aggettivo, con l’ag-
gettivo “cosmopolitico” e il “cosmopolitismo”, la dottrina che 
rifiuta le distinzioni di etnia, di popolo e di nazione.

Spiega quale legame logico c’è tra kosmevw e il derivato ita-
liano “cosmesi”.

 IN ITALIANO 

kravto~
Da una radice kret-/krat- deriva questo nome, che indi-
ca la forza fisica, quindi la vittoria che si consegue con 
la forza e infine la sovranità; dalla forma kret- viene la 
forma ionica krevsswn (< kret-≤on) corrispondente 
all’attico kreivsswn/kreivttwn, mentre da krat- si ha 
il superlativo kravtisto~, forme suppletive dei gradi 
di comparazione di ajgaqov~, “migliore”, “ottimo” (in 
rapporto alla forza). La forma di positivo che si rap-
porta etimologicamente a kreivttwn e kravtisto~ 
è kratuv~, “forte”, con il suo doppione kraterov~ e 
karterov~, “forte”, e l’avverbio kavrta, “assai”, “forte-
mente”; ne derivano il verbo denominativo kratevw, 
“dominare”, “impadronirsi” (con il genitivo), “vincere”, 
e i derivati di karterov~, cioè il denominativo kar-
terevw, “essere forte”, “perseverare”, e l’astratto nomen 
qualitatis karteriva, “fortezza”, “perseveranza”.
Direttamente da kravto~ derivano gli aggettivi aj-
krat-hv~, “che non si controlla”, “intemperante” 
(cf. latino impotens); ejg-krathv~, “padrone di sé”, 
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“continente”, “temperante”; aujto-krathv~, “indipen-
dente”, con i nomina qualitatis ajkravteia, “intempe-
ranza”, ejgkravteia, “temperanza” e aujtokravteia, 
“autocrazia”, “autonomia”; l’avverbio ejgkratevw~ 
vale “fortemente”, “violentemente”; ma l’irruzione del 
linguaggio politico in questo sistema di vocaboli lo 
ha allargato e ne ha ampliato la diffusione, da “ -

” ad “ - ” fino a “ - ”, 
“governo della plebe”. Molti nomi di persona sono for-
mati in -kravth~, come Swkravth~, “Socrate”, nome 
di un filosofo greco del V secolo a.C., e “Ippokravth~, 
“Ippocrate”, il grande medico inventore della medici-
na sperimentale, vissuto tra V e IV a.C. 

“Democrazia” e “aristocrazia” sono dilaga-
ti nella lingua italiana, parlata e scritta, del XX secolo; i loro 
significati sono tuttavia profondamente trasformati. Si pen-
si che nell’Atene del V secolo, che vide forse il significato più 
ampio di “democrazia” nel mondo antico, su circa 200 000 
abitanti della città, metà erano donne e quindi non poteva-
no prendere nessuna parte alla vita politica, poi c’erano gli 
schiavi, considerati “utensili viventi”. Si poteva pensare che 
i liberi aventi diritto di voto in assemblea non fossero più di 
qualche migliaio: di fatto 6000 votanti era il limite perché il 
voto dell’assemblea popolare fosse valido. Ma nel XX seco-
lo le “democrazie popolari” erano spesso di fatto dittature e 
lo stesso termine di “democracy” definiva il regime politico 
dell’Inghilterra.

 Individua e scrivi almeno altri quattro termini italiani com-
posti con il suffisso “-crazia”, con il loro significato.

 IN ITALIANO 

kteivnw
Significa “uccidere”, direttamente o indirettamente, 
quindi anche “mandare a morte”, “condannare”. Si 
trova per lo più composto con preverbi, ajpo-kteivnw, 
kata-kteivnw ecc., che sottolineano l’esito del proces-
so verbale; non è usato al passivo, che, in attico, è so-
stituito da qnhÊvskw (cf. questo verbo) o ajpo-qnhÊvskw. 
Esiste anche un doppione atematico kteivnumi/ktivn-
numi, in composizione ajpo-kteivnumi.
Sono numerosi i composti dal grado -o- della radice, 
come ajdelfo-ktovno~, “fratricida” (ajdelfov~, “fra-
tello”); mhtro-ktovno~, “matricida”; patro-ktovno~, 
“parricida”; polu-ktovno~, “uccisore di molti”; xeno-
ktovno~, “uccisore di ospiti”, con il nomen actionis xe-
noktoniva, “uccisione degli ospiti”, e il denominativo 
xenoktonevw, “uccidere stranieri”, oppure “ospiti”.

lambavnw
Da una radice slab-/slhb-, in cui la spirante inizia-
le lascia traccia nella forma del raddoppiamento, vale 
“prendere”, “ricevere” e anche “comprendere”.

Fra i derivati, citiamo i nomina rei actae lab-hv, “il 
prendere”, “presa” (con il composto sul-labhv, che in-
dica il gruppo di suoni che si “prende insieme” in un’u-
nica emissione di voce, “sillaba”, l’aggettivo derivato 
euj-labhv~, “prudente”, e il nomen qualitatis derivato 
da questo, euj-lavbeia, “prudenza”), e lh`mma, “ciò che 
si riceve”, “guadagno”, che diviene termine tecnico nel-
la logica, come “premessa” (l’enunciato che si prende 
come certo per dedurne una conseguenza), e nella les-
sicografia, in cui “lemma” indica la parola da spiegare.
Il nomen actionis lh`yi~ indica l’“azione di prendere” 
o l’“azione di ricevere” e l’aggettivo verbale lhptov~ 
significa “prendibile” o “intelligibile” (il suo deriva-
to ejpi-lhp-tikov~ indica persona che è soggetta a 
essere colta da accessi di crisi nervose, “epilettico”). 
Imparentati con questo gruppo sono anche lavbro~, 
“violento”, “impetuoso”, “vorace”, e il neutro plurale 
lavfura, “spoglie”, “bottino”.

lanqavnw
Dalla radice laq-/lhq- (latino lateo), da cui anche 
lhvqw, usato in Omero, significa “stare inosservato”, 
“stare nascosto”, talvolta anche “non accorgersi di”, 
con il participio predicativo, al medio “dimenticarsi”.
Fra i derivati, ricordiamo: lhvqh, “dimenticanza”, 
“oblio”, usato anche come nome di un fiume inferna-
le, il Lete, la cui acqua faceva dimenticare ai defunti le 
precedenti esistenze, quando tornavano a incarnarsi 
sulla terra; lhqai`o~, “che fa dimenticare”; lhvqargo~, 
“che dimentica”, “che fa dimenticare”, “inerte”, e, con 
aj- privativo, aj-lhq-hv~, “che non sta nascosto”, “vero”, 
con il nomen qualitatis aj-lhvq-eia, “verità”, e il deno-
minativo ajlhqeuvw, “dire la verità”.

La parola italiana “letargo” deriva etimologi-
camente dalla radice laq-/lhq-. Spiega perché.
 IN ITALIANO 

levgw
La radice log-/leg- (latino lego) significa in origine 
“raccogliere”, “scegliere”, quindi “calcolare”, “numera-
re” e infine “raccontare”, “parlare”. In questo significato 
levgw si trova come presente della coniugazione sup-
pletiva dei verbi di “dire”, con fhmiv e ajgoreuvw.
Fra i composti, ricordiamo: dia-levgw, “scegliere”, al 
medio “dialogare”, “discorrere”; sul-levgw, “raccoglie-
re” mettendo insieme (per esempio, legna da ardere). 
L’aggettivo verbale lek-tov~ vale “scelto”, ovvero “che 
si può dire”, e dà origine a diversi composti, tra cui diav-
lekto~, che diventa sostantivo femminile con i valori 
di “conversazione”, “linguaggio” e anche “dialetto”, in 
relazione ai diversi dialetti greci, mentre il nome che ne 
deriva, dialektikhv (sott. tevcnh), indica l’“arte della 
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conversazione” e quindi la “dialettica”, che individua le 
connessioni del ragionamento. Il nomen actionis levxi~ 
indica la “dizione”, cioè i modi specifici di espressione 
con cui si comunica nel discorso, mentre lovgo~ assu-
me un’importanza straordinaria, in quanto può indica-
re semplicemente una “parola” come un “racconto” o 
un “ragionamento”, un “calcolo” o il “criterio” interno 
di organizzazione di una struttura discorsiva ovvero 
la stessa “ragione” (motivo per cui si dice che l’uomo 
è fornito di lovgo~, mentre ta; zw/à, “gli animali”, sono 
a[loga, “privi di parola” e “di ragione”); nel cristiane-
simo, a partire dal Vangelo di Giovanni, lovgo~ indica 
l’idea che Dio ha di sé e quindi la seconda persona della 
Trinità, il Verbum, come è detto in latino.
L’importanza di questo termine è confermata dal 
grande numero di composti, come: diav-logo~, “dia-
logo”; ejpiv-logo~, “epilogo”, “conclusione”, opposto a 
prov-logo~, “prologo”, “discorso introduttivo”; katav-
logo~, “elenco”, “catalogo”; filov-logo~, “amante dei 
discorsi”, “studioso dei racconti scritti”, “letterato”, “fi-
lologo”; filo-log-iva, “filologia”, “arte dello studio dei 
discorsi” (da un valore iniziale che indica la passione 
per il ragionamento, la parola in età alessandrina pas-
sa a designare lo studio scientifico dei testi). Infine si 
hanno gli aggettivi lovgio~, “che riguarda i discorsi”, 
“erudito”, “eloquente”, lovgimo~, “celebre”, e logikov~, 
“concernente i lovgoi”, “razionale”, “logico”, e il nomen 
loci log-ei`o-n, “proscenio”, il luogo del teatro dove 
l’attore si rivolge al pubblico. Dal valore di “calcolo” 
deriva il significato usuale del verbo logivzomai, “fare 
i conti”, “calcolare”.

La parola, per Aristotele, distingueva gli 
uomini dagli animali: questo ci dice l’importanza del verbo  
levgw per i Greci. Si è vista l’area semantica del termine  
lovgo~. Noi abbiamo ereditato l’ampiezza di quell’universo di 
significati: questo è uno dei motivi per cui studiare il greco 
significa imparare a conoscere se stessi. “Dialogo”, “epilogo”, 
“prologo”, “catalogo” sono termini che usiamo quotidiana-
mente, ma sono anche diffuse parole specializzate come “fi-
lologo” e “filologia”, che in greco significano “l’uomo che ama i 
discorsi” e l’arte di comprenderli, mentre noi li usiamo spesso 
in un valore più limitato, anche se sempre applicato allo stu-
dio delle parole nelle varie lingue, antiche e moderne.

 Cerca e scrivi dieci parole italiane composte con i suffissi 
“-logo/-logia”.

 IN ITALIANO 

leivpw
Da una radice apofonica loip-/leip-/lip- (che in 
latino dà luogo a linquo), vale all’attivo transitivo “la-
sciare”, “abbandonare”, e intransitivo “mancare”; al 
medio “restare”, “restare indietro”.

Tra i composti, citiamo: ajpo-leivpw, “lasciare”; ka-
ta-leivpw, “lasciare indietro”, “abbandonare”; para-
leivpw, “lasciare da parte”, “trascurare”, ma “sopravvi-
vere” al medio; uJpo-leivpw, “mancare”.
Tra i derivati, ricordiamo: il nomen actionis leìyi~, 
“omissione”, con i composti ajpov-leiyi~, “abbando-
no”, ed e[k-leiyi~, “abbandono”, “eclissi” (anche in 
senso astronomico); e[l-leiyi~, “mancanza”, “ellissi” 
(nome della figura retorica per cui una parte del di-
scorso viene sottintesa); loipov~, “che resta”, “che resta 
indietro”, “rimanente” (latino reliquus), come nell’ab-
breviazione ktl. = kai; ta; loipav (latino et cetera).

La parola “eclissi” è passata in italiano per in-
dicare il fenomeno astronomico di temporanea scomparsa di 
un astro, a causa dell’interposizione di un altro corpo celeste 
fra quello e la Terra.

 Da “eclissi” è derivato il verbo “eclissarsi”, usato in senso figu-
rato. Qual è il suo significato?

 IN ITALIANO 

maivnomai, mevmona
Maivnomai vale “essere preso da un ardore furioso, dal 
delirio”. Il perfetto arcaico mevmona significa “pensare 
intensamente a”, quindi “avere l’intenzione”, “deside-
rare”, spesso “essere pieno d’ardore”. Questa radice 
esprime i moti dello spirito e fornisce in latino memini 
(concernente il concetto di memoria, di intelligenza), 
che trova però corrispondenza nel greco mevmnhmai.
Tra i derivati ricordiamo: mainav~, -avdo~, “donna fol-
le del seguito di Dioniso”, “menade” (con il suffisso 
-d- dei patronymica); l’aggettivo mainovlh~, “folle”, 
“furioso” (così Saffo definisce il suo animo nell’ode 
ad Afrodite); maniva/-ivh, “follia”, “passione”, “mania”, 
“entusiasmo ispirato dalla divinità” (con il suffisso -ia 
dei nomina qualitatis); mavnti~, “indovino”, “profeta”; 
mantei`o~, “oracolare”, “profetico”; mantei`on/-hvion, 
“oracolo”, “sede dell’oracolo” (suffisso -eio- dei nomi-
na loci); mantikov~, “profetico”; mantikhv (tevcnh), “ar-
te mantica, divinatoria”; manteuvomai, “consultare un 
oracolo”, “profetizzare”; manteuvw, “fare delle profezie”; 
manteiva, “dono profetico”, “profezia”. Il componente 
-  indica qualcuno che è pazzo per qualcosa, co-
me  (“pazzo per le donne”, cf. ).

“Menade” è passato in italiano con lo stesso 
valore del termine greco, ma per estensione può indicare una 
donna dal carattere incontrollabile. Anche la parola “mania” 
mantiene il valore del termine greco.

Il suffisso “-mania” ricorre in molte parole composte italiane, 
con diverse gradazioni di significato. Ricavale, a partire dai due 
gruppi di termini qui elencati: “grafomania”, “bibliomania” da un 
lato; “tossicomania”, “cleptomania” dall’altra.

 IN ITALIANO 
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manqavnw
Questo presente suffissale si forma dalla radice maq-, 
che esprime l’idea di “apprendere” (per esperienza pra-
tica), quindi “comprendere”, “sapere”.
Tra i composti, ricordiamo: ajpo-manqavnw, “dimenti-
care la conoscenza di” (in rapporto all’idea di allonta-
namento espressa dal preverbio); ejk-manqavnw, “ap-
prendere a memoria” (in rapporto al valore compitivo 
del preverbio); kata-manqavnw, “apprendere detta-
gliatamente”, “comprendere” (kata- indica qui “pun-
to per punto”, con valore distributivo); pro-manqavnw, 
“sapere prima”.
Tra i derivati, citiamo: il nomen rei actae mavqo~, “ap-
prendimento”, “conoscenza”, da cui vengono nume-
rosi aggettivi in -maqhv~, come aj-maqhv~, “ignorante”, 
polu-maqhv~, “che sa molte cose”, “erudito”, con l’a-
stratto polu-maq-iva, “erudizione”; quindi il nomen 
actionis mavqhsi~, “apprendimento”; il nomen rei ac-
tae mavqhma, “oggetto dello studio”, “insegnamento”, 
“scienza”, già a partire da Platone riferito allo studio 
dei numeri, la “matematica”, con l’aggettivo derivato 
maqhma-tikov~, “che concerne l’apprendere”, e, sot-
tintendendo tevvcnh, “matematica” e anche “astrono-
mia” (dato che i rapporti tra gli astri sono esprimibili 
attraverso numeri). Infine il nomen agentis maqhthv~ 
indica “colui che apprende”, il “discepolo”, e dà luogo al 
denominativo maqhteuvw, “essere discepolo”.

Anche in italiano è presente la parola “ma-
tematica” nel senso di scienza che si occupa dei numeri, con 
l’aggettivo “matematico” che ne deriva.

 IN ITALIANO 

mavcomai
Significa “combattere” e dà luogo a numerosi com-
posti in -mavco~, come: nau-mavco~, “che combatte in 
mare”; a[-maco~, “invincibile”; monov-maco~, “che com-
batte da solo”; suvm-maco~, “alleato”, con i relativi deri-
vati nominali e verbali, come mono-maciva, “duello” (di 
uno contro uno); sum-maciva, “alleanza”; nau-maciva, 
“combattimento per mare”, “battaglia navale”, e il ver-
bo nau-macevw, “combattere per mare” ecc.
Tra i derivati, citiamo: il nomen rei actae mavch, “bat-
taglia”; il nomen agentis mac-h-thv~, “combattente”; 
gli aggettivi mavcimo~ e machvmwn, “bellicoso”. Un evi-
dente ricordo di antenati guerrieri portava nel nome il 
poeta ellenistico Kallivmaco~, “Callimaco”.

Il suffisso “-machia” è presente in parole 
italiane dotte, per indicare un combattimento: “naumachia” 
(battaglia di navi), “gigantomachia” (battaglia di giganti), “tau-
romachia” (battaglia di tori) e così via.

 IN ITALIANO 

meivromai
Deriva da una radice smor-/smer-/smr≥-  > smar- (la-
tino mor-s, mer-eo) ed esprime l’idea di “ricevere una 
parte”, “partecipare”; il perfetto ei{martai significa “è 
stato stabilito”, “è destino”, e il participio sostantivato 
hJ eiJmarmevnh indica appunto “destino”.
Derivano da qui: movro~, “destino”, ma anche “morte”, 
spesso sul campo di battaglia; movrimo~ e movrsimo~, 
“fissato dal destino”; moi`ra, “parte”, “porzione”, ma 
anche “la porzione di avvenimenti che il destino mi at-
tribuisce”, quindi “destino” e anche “destino di morte”, 
“morte” (la Moira è una divinità superiore agli stessi 
dei olimpici, che in Omero stabilisce per ognuno il suo 
destino); mevro~, nomen rei actae, che indica “parte”, 
ma anche “parte di eredità”; merivzw, verbo fattitivo, 
che esprime all’attivo l’idea di “fare le parti” e al medio 
quella di “spartirsi”, “dividersi”.

mevso~
Dall’indoeuropeo medh-jo deriva mevsso~ in Omero 
e nei lirici, mevso~ in attico e in prosa, latino medius; 
indica ciò che sta in mezzo, nel tempo e nello spazio o 
figurato: quindi “intermedio” o “imparziale”.
Come primo termine di composto, figura in vari ter-
mini: mes-hguv(~), avverbio e preposizione, “in mez-
zo”; mes-hmbriva, “mezzogiorno” (da h\mar, “giorno”, 
con epentesi); mesov-dmh, “cosa costruita nel mezzo”; 
mesov-gaio~, “dell’interno” (rispetto al territorio); 
mes-ovmfalo~, “che sta nel centro” (detto del san-
tuario di Apollo a Delfi, che si riteneva fosse costruito 
“sull’ombelico, ojmfalov~, della terra”); meso-nuvkt-
io~, “che sta alla metà della notte”.
Tra i derivati, citiamo: mesovth~, “mezzo”, “giusto 
mezzo” tra gli estremi; i denominativi mesovw, “essere 
proprio nel mezzo”, e meseuvw, “trovarsi tra due”, “es-
sere imparziale”.

I derivati italiani di questa radice, tranne 
“Mesopotamia” (potamov~, “fiume”), che ripete l’antico nome 
della regione dell’Asia situata tra il Tigri e l’Eufrate, sono for-
mati per lo più dal latino medius; più recenti sono quelli che, 
nell’uso delle scienze, assumono la formante di origine greca 
“meso-”: “mesencefalo”, parte centrale del cervello, con i suoi 
derivati “mesencefalico”, “mesencefalite”, “mesencefalopatia”, 
“mesocefalia” (conformazione della testa intermedia tra la 
dolicocefalia e la brachicefalia); il “mesenchima” è una parte 
del foglietto medio dell’embrione, da cui “mesenchimale” e 
“mesenchimatico”; il “mesentère” è una piega del peritoneo, 
e da questa parola si formano “mesenterectomia” (resezione 
di un tratto del mesentere), “mesenteriale” e “mesenterico”,  di 
ciò che ha relazione con il mesentere,  e “mesenterite”, infiam-
mazione del mesentere. Il “mesocarpo” è la parte intermedia

 IN ITALIANO 
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del pericarpo dei frutti. Il “mesolitico” è un periodo della prei-
storia intermedio tra il paleolitico e il neolitico, mentre il “me-
sozoico” è un’età zoologica della terra, in cui sono comparsi 
gli uccelli e i mammiferi.

mevtron
Derivato dal grado zero di una radice indoeuropea 
m - (cf. mh`ti~, latino mens, metior) con il suffisso 
-tro- dei nomina instrumenti, indica “misura”, “limi-
te”, “giusta misura”, infine “metro” in poesia.
Numerosissimi sono i composti: tra questi metro-
novmoi, nome di magistrati “ispettori dei pesi e delle 
misure”; ma i più numerosi sono con -metro- al se-
condo termine, come gli aggettivi suvm-metro~, “che 
può misurarsi con”, “che ha una misura in comune 
con”, con l’astratto nomen qualitatis sum-metriva, 
“simmetria”; a[-metro~, “senza misura”; eu[-metro~, 
“ben calcolato”; periv-metro~, “molto grande”, che al 
neutro perivmetron viene sostantivato in geometria, 
“circonferenza”, “perimetro”.
Tra i derivati, ricordiamo: mevtrio~, “moderato”, da cui 
l’astratto metriovth~, “moderazione”; il denominativo 
metriavzw, “essere moderato”.
Il denominativo metrevw, “misurare”, ha numerosi 
composti, come ajna-metrevw, “misurare in senso in-
verso”, “rimisurare”; ejk-metrevw, “misurare completa-
mente”, e i nomina agentis metrh-thv~, “misuratore” 
(ma in attico è nome di una misura di capacità per i 
liquidi, “metrete”) e gew-mevtrh~, “geometra”.

I composti derivati in italiano con “metro-” 
sono formati in parte da mh`tra, “matrice”, “utero”, deriva-
to da mhvthr, in parte invece da mevtron, mentre solo da 
quest’ultimo termine derivano quelli che pospongono il for-
mante “-metro”. Così abbiamo “metrodinìa” (ojduvnh, “dolore”) 
e “metropatia” (pavqo~, “disturbo”) per indicare i dolori e le 
malattie dell’utero, mentre da mevtron derivano “metrologia” 
e “metrologo”, per indicare la scienza delle misure e chi la pra-
tica, e “metronomo”, che è lo strumento per misurare i tempi 
della musica e del canto. “Metro”, invece, è l’unità di misura li-
neare, di superficie e di volume (metro quadrato, metro cubo) 
con i suoi composti; “metro” è anche lo strumento che misura 
e in letteratura indica la struttura del verso e della strofe; “dia-
metro” è la misura che attraversa il cerchio, “termometro” è lo 
strumento per misurare la temperatura.

 Tra i composti di mevtron, ricordiamo anche “goniometro”, 
“igrometro” e “simmetrico”. Scrivi il significato e l’etimologia 
di questi termini.

 IN ITALIANO 

mikrov~
L’aggettivo mikrov~ vale “piccolo”, “senza importanza”, 
“in piccola quantità”; è sinonimo di ojlivgo~ e spesso i 
campi semantici dei due aggettivi si ricoprono, tanto 

è vero che “manca poco” si dice indifferentemente 
ojlivgou dei` e mikrou` dei`.
Come formativo di composti, ricorre in mikro-po-
livth~, “cittadino di una piccola città”; mikro-lovgo~, 
“minuzioso”, “pignolo”, “meschino”, con l’astratto no-
men qualitatis mikro-logiva, “meschinità”, e il deno-
minativo mikro-logevw, “esaminare minutamente”. 
Con simile connotazione peggiorativa si hanno anche 
mikro-prephv~, “meschino”, e mikrov-fuco~, che ha 
lo stesso significato.
Tra i derivati, ricordiamo: il nomen qualitatis 
mikrovth~, “piccolezza”; i denominativi smikruvnw e 
katasmikrivzw, “tenere in scarsa considerazione”, 
“disprezzare”.

Nel vocabolario italiano diverse pagine so-
no dedicate ai composti con “micro-”, del tipo di “microfilm”, 
“microscopio”, “microcamera”, “microcefalo”, “microclima”, 
“microcriminalità”, “microrganismo”, “microbio” ecc., in cui il 
prefisso indica le dimensioni dell’oggetto o delle sue facoltà; 
in composizione con nomi di unità di misura, indica un’unità 
un milione di volte inferiore a quella espressa dal primo ele-
mento del composto, come “microampère” o “microgrammo”.

 Scrivi cinque parole composte con “micro-“, con il loro signi-
ficato e l’etimologia.

 IN ITALIANO 

mimnhvskw
La radice mna-/mnh- vale all’attivo “ricordare”, “far ri-
cordare”, al medio “avere in mente”, “ricordarsi”, “pen-
sare”. Importante è il perfetto-presente mevmnhmai, “io 
ricordo” (latino memini).
Esiste poi mnavomai/mnw`mai, “avere in testa”, e “richie-
dere una donna come sposa”.
Tra i principali derivati ricordiamo: mnhvmwn, -ono~, 
“che ricorda”, “memore”; con aj- privativo, aj-mnhvmwn, 
“immemore”; con il suffisso -ikov~, l’aggettivo mnh-mo-
nikov~, “che concerne la memoria”, “che ha buona me-
moria”, “mnemonico”; il denominativo mnh-moneuvw, 
-omai, “ricordarsi”, “chiamare alla memoria”; ajnav-
mnhsi~, il richiamare alla memoria (per Platone, l’ani-
ma incarnata in un corpo mortale ricorda le idee che 
ha visto prima di incarnarsi); -mosuvnh, “memo-
ria”, “pensiero”, e anche Mmhmosuvnh, “Mnemosine”, 
la madre delle Muse, dea della memoria; mnh`ma, 
“monumento”, “tomba”, “ricordo”, spesso con prever-
bi, per esempio uJpov-mnhma, “ricordo”, “menzione” 
(con il suffisso -mat- dei nomina rei actae; il plurale 
uJpomnhvmata, “commentari” può indicare il commen-
to che illustra un testo oppure annotazioni relative ad 
avvenimenti da ricordare); mnhvmh, “ricordo” (in senso 
psicologico), “memoria”, “facoltà della memoria” (con 
il suffisso -ma- dei nomina rei actae).
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“Mnemonico” è passato direttamente all’ita-
liano, nel senso di un metodo di insegnamento basato esclu-
sivamente o prevalentemente sulla memoria; da esso si sono 
formati “mnemonica” e “mnemotecnica”, per indicare l’arte di 
rafforzare la memoria. “Anamnesi” nel linguaggio della filoso-
fia mantiene il valore dato a questo termine da Platone, ma in 
medicina è la raccolta di tutti i precedenti clinici individuali e 
familiari del paziente.

 IN ITALIANO 

misevw
Significa “odiare”, “rifiutare qualcuno o qualcosa”, 
esprimendo piuttosto un atteggiamento mentale che 
un sentimento. Forma numerosi composti, sia come 
primo termine (mis-avnqrwpo~, “misantropo”, “odia-
tore degli uomini”; miso-bavrbaro~, “odiatore dei 
barbari”; miso-guvnh~, “misogino”; misov-qeo~, “nemi-
co degli dei”; miso-tuvranno~, “odiatore dei tiranni”) 
sia come secondo termine (come in ajxiov-miso~, “de-
gno [a[xio~] di odio”, “odioso”).
Dalla radice del verbo derivano il nomen rei actae 
mivshma, “oggetto di odio”, e l’aggettivo verbale mi-
shtov~, “odioso”, con i composti ajxio-mivsh-to~, “de-
gno di odio”; euj-mivsh-to~, “odioso”; qeo-mivsh-to~, 
“odiato dagli dei”, e inoltre il nomen actionis mi`so~, 
“odio”, talvolta usato come metonimia per designare 
una persona odiosa.

Il prefisso “miso-” indica odio o avversione 
verso qualcosa: “misoginia” è il sentimento di avversione di 
un uomo per le donne (cf. gunhv), “misoneismo” è l’avversione 
preconcetta verso le novità (cf. nevo~).

 Misogallo (termine misto di greco e latino) è un’opera 
di Vittorio Alfieri, composta in versi e in prosa (1799), in 
cui si scaglia violentemente contro l’egualitarismo della 
Rivoluzione francese, che in un primo tempo aveva accolto 
con favore. Spiega il significato letterale del termine e anche 
perché è una parola anomala dal punto di vista etimologico.

 IN ITALIANO 

nau`~
Antico nome radicale indoeuropeo (presente tra l’al-
tro nel latino navis, che passa alla declinazione dei 
nomi in -i), indica la “nave”, talvolta “nave da guerra”, 
opposta ai ploi`a, “navi da carico”, mentre in altri casi 
le navi da guerra sono nh`e~ makraiv, opposte a quelle 
strogguvlai.
Come primo termine, entra in un grandissimo nume-
ro di composti, come nauv-arco~, “ammiraglio”, con 
il denominativo nau-arcevw, “comandare una flotta”; 
nau-bavth~, “navigante”, “marinaio”; nau-krathv~, 
“padrone di navi”, con naukratevw, “avere il dominio 
sul mare”, nau-kravtwr, “padrone del mare”; nau-
lovco~, “che offre un sicuro ancoraggio” (detto di un 
porto, cf. lovco~, “rifugio”); nauv-maco~, “adatto alla 

battaglia navale; nau-macevw, “combattere per nave”; 
nau-phgov~, “costruttore di navi”; nau-phgevw, “co-
struire navi”; nauv-staqmo~, “arsenale navale”; nau-
agov~, “naufrago”, con i connessi nauagevw, “naufraga-
re”, e nauagiva, “naufragio”; nauv-klhro~, “armatore”, 
“proprietario di nave”, con i derivati nauklhriva, “me-
stiere dell’armatore”, e nauklhvrion, “impresa dell’ar-
matore”. Inoltre da un radicale nh¸- > newvria, neutro 
plurale, “cantiere navale”, “arsenale”.
Come secondo termine di composto, dà luogo ad  
a[-nau~, “privo di navi”, e lipov-new~, “che abbandona 
la nave”, “disertore”.
Tra i derivati, citiamo: nhvi>o~, “navale”; ejpiv-neion, 
“porto”; nauvth~, “marinaio”, come nautivlo~, e il ver-
bo nautivllomai, “navigare”; inoltre nautikov~, “na-
vale”.

I derivati da questa radice, come “navale” o 
“naufragio” sono tratti dal lessico latino.

 A nau`~ è legata etimologicamente la parola italina “nausea”. 
Secondo te, quale è stata l’evoluzione del significato? Per 
rispondere, puoi ricorrere al vocabolario.

 IN ITALIANO 

nevmw
La radice nom-/nem- significa in origine “attribuire”, 
“assegnare”, secondo l’uso o la norma, e si specializza 
all’attivo nei valori di “possedere”, “abitare” e anche 
“considerare”, come nomivzw; in relazione ad attività 
pastorali, significa “pascolare” il gregge; al medio vale 
“avere la propria parte”, quindi ancora “possedere”.
I derivati si determinano in funzione dei moltepli-
ci valori della radice: così il nomen rei actae nomhv è 
“pascolo” o più generalmente “nutrimento”; nomov~ è 
“pascolo”; il nomen agentis nomeuv~ indica il “pastore”; 
nomav~ è ancora “pastore”, ma in relazione al costume 
antico per cui ci si spostava quando un pascolo era 
esaurito, “nomade”. Novmo~ è il termine più usato del 
gruppo e indica la “legge”, in quanto conforme all’“uso” 
tradizionale, ma è anche termine tecnico per indicare 
una specie di composizione di lirica corale, il “nomo”; 
novmimo~, aggettivo derivato da novmo~, significa “con-
forme alle leggi, al costume”, e ta; novmima sono “le tra-
dizioni”; nomivzw, come si è già visto, significa “usare 
abitualmente”, ma passa anche al valore di “ritenere”, 
“credere”, e novmisma, nomen rei actae, indica “costu-
me”, “istituzione”, ma anche “moneta”, in quanto con-
venzionalmente riconosciuta valida. Nevmesi~, nomen 
actionis, indica l’atto di attribuire, “attribuzione”, ma 
anche “vendetta”, ed esisteva la dea Nemesi, che pre-
siedeva agli atti di giustizia e di vendetta. Si ricordi che 
la vendetta, nella società arcaica, era una sorta di giu-
stizia che uno era tenuto a farsi da sé quando riceveva 
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un torto; questo concetto vale soprattutto nel sistema 
tribale anteriore alla costituzione della polis.
Fra i composti, ricordiamo il nomen agentis nomo-
qevth~, che indica chi pone (tivqhmi) una legge, vale a 
dire “legislatore”; aujtov-nomo~, “chi si governa da sé”, 
“autonomo” (si vedano anche i nomina actionis aujto-
nomiva, “autonomia”, ed euj-nomiva, “buon governo”).

I termini greci “autonomia” e “autonomo” 
si sono trasferiti nelle lingue moderne e sul loro tipo è stato 
formato “eterònomo” per indicare persona che è diretta da 
altri, mentre “nomoteta” è usato dagli storici dell’antichità. 
Composto con “eco-” (oi\ko~, “casa”, “patrimonio”) è “econo-
mia”, con i suoi derivati, “economico”, “economista” ecc.

Qual è l’etimologia di “astronomia” e di “agronomia”?

 IN ITALIANO 

nevo~
Deriva da un indoeuropeo newos (cui corrisponde in 
latino novus); in greco l’assenza di una forma corri-
spondente al latino iuvenis ha indotto nevo~ a pren-
dere il valore di “giovane”, lasciando l’area semantica 
di “nuovo” a kainov~. Nei derivati, quindi, si intreccia-
no i valori di “nuovo” e di “giovane”. Il comparativo 
newvtero~, “più giovane”, ha spesso una connota-
zione politica negativa, mentre oij newvteroi spesso 
costituisce termine oppositivo a oij presbuvteroi, 
designando semplicemente “i giovani” rispetto a “gli 
anziani”.
Tra i derivati, il denominativo newterivzw, “intro-
durre innovazioni”, in senso politico, assume spesso 
la connotazione negativa di “fare una rivoluzione”, 
“introdurre innovazioni violente”, con i deverbali new-
tevrisma (la “rivoluzione compiuta”, nomen rei actae, 
con suffisso -mat-), newtevrisi~ (l’“atto rivoluziona-
rio”, nomen actionis, con suffisso -si-), “innovazione 
politica”, “rivoluzione”.
Come primo termine di composto, nevo~ figura in 
neo-gnov~, “pulcino”, “giovane animale”; neov-pluto~, 
“lavato di fresco” (cf. pluvnw, “lavare”); neo-teuchv~, 
“fabbricato da poco” (teuvcw, “costruire”); neo-laiva, 
“gioventù”.
Tra i derivati, si ricordino: nearov~, “nuovo”; neaniva~, 
“giovane uomo”; neanivsko~, “ragazzino” (con il suffis-
so -i-sko- dei diminutivi); neanikov~, “che ha le quali-
tà o i difetti della giovinezza”, “vigoroso”, “impetuoso”, 
“violento”; neanieuvomai, “agire da giovane uomo”; 
neovth~, “giovinezza” (nomen qualitatis), “ardore del-
la giovinezza” (metonimia), “gruppo di giovani” (altra 
metonimia); il verbo neavzw, “essere giovani”, “essere 
pieni di giovinezza”, e il nome neossov~, “giovane uc-
cello”, “pulcino”.

Il prefisso “neo-” è elemento di composi-
zione di molti termini, per indicare qualcosa che introduce 
un elemento di novità e/o di rinnovamento. In particolare, 
“neonato” significa “nato da poco” e da esso si sono formati 
l’aggettivo “neonatale” e il sostantivo “neonatologia” (studio 
delle condizioni e delle malattie dei neonati), con l’aggettivo 
“neonatologico” e il sostantivo “neonatologo”, per indicare 
il medico specializzato nella cura dei neonati. “Neoplasia” 
è un tumore formato per un’anomala formazione di cellu-
le ed è sinonimo di “neoformazione”; quest’ultimo termine 
può essere anche sinonimo di “neologismo”, per indicare un 
termine o un costrutto recentemente introdotto nell’uso. 
“Neoaccademico” indica dottrine oppure opere proprie del-
la nuova Accademia, che nel III secolo a.C. volle rinnovare il 
pensiero dell’Accademia platonica. “Neogotico” e “neobaroc-
co” sono correnti artistiche che, rispettivamente nel Sette e 
nell’Ottocento il primo, e nel secondo Ottocento il secondo, 
vollero rinnovare soprattutto l’architettura gotica e quella ba-
rocca. “Neocriticismo” era un movimento filosofico che nella 
seconda metà dell’Ottocento ripresentava il criticismo kan-
tiano; sinonimo è “neokantismo”. “Neoebraico” era la lingua 
ebraica postbiblica, che è stata riadattata ufficialmente dallo 
stato di Israele. “Neofascismo” e “neonazismo” sono le riprese 
dell’ideologia fascista e nazista nel dopoguerra. “Neogène” è 
termine geologico per esprimere il periodo più recente dell’e-
tà cenozoica. “Neogrammatica” è una scuola linguistica af-
fermatasi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 
che dava particolare importanza agli studi di fonetica. 
“Neoguelfismo” è un movimento politico della metà dell’Ot-
tocento, ispirato a un cattolicesimo liberale. “Neolatino” è 
aggettivo riferito alle lingue derivate dal latino nel Medio 
Evo. “Neolitico” è il periodo più recente dell’età della pietra, 
caratterizzato dall’uso di armi e attrezzi in pietra levigata. 
“Neoplatonico” è una ripresa della filosofia di Platone, iniziata 
in età ellenistica, continuata in età imperiale e ripresa nell’U-
manesimo. “Neorealismo”, infine, è un movimento artistico 
affermatosi tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, che 
propugnava un’arte e una letteratura impegnate nei problemi 
politici e sociali. “Neozelandese” indica qualcosa pertinente 
alla Nuova Zelanda, uno stato dell’Oceano Pacifico, a sud 
dell’Australia, chiamato così dai primi colonizzatori europei.

 Cerca e trascrivi altri cinque termini composti con “neo-“, 
con il loro significato.

 IN ITALIANO 

nivkh
Significa “vittoria”, sia in battaglia sia nei giochi oppu-
re in tribunale; ad Atene è un epiteto della dea Atena: 
infatti proprio ad Atena Nike era dedicato un tempio 
sull’Acropoli.
In alcuni composti nivkh figura come primo termi-
ne: nikh-fovro~ (fevrw, “portare”), “che riporta 
vittoria”, da cui il verbo nikh-forevw, “riportare 
vittoria”, e il nomen actionis nikh-foriva, “atto di 
ottenere la vittoria”. In altri composti figura come 
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secondo termine: ajxiov-niko~, “degno (a[xio~) della 
vittoria”; ajristov-niko~, “che riporta una eccellente 
vittoria”; kalliv-niko~, “che riporta una bella vitto-
ria”; ΔOlumpiov-niko~, Puqiov-niko~, “vincitore ad 
Olimpia, a Delfi (a Delfi, Puqwv, si celebravano i gio-
chi in onore di Apollo Pizio)”; filov-niko~, “che cer-
ca di vincere”, “ambizioso”, da cui il nomen qualitatis 
filo-nikiva, “emulazione”, ma anche, in senso nega-
tivo, “ambizione”, “litigiosità”, e il verbo filo-nikevw, 
“amare la vittoria” ma anche “essere litigioso”.
Fra i derivati di nivkh si ha il denominativo nikavw, 
“vincere”, con numerosi composti, tra cui ejk-nikavw, 
“vincere definitivamente”, e pro-nikavw, “riportare la 
vittoria prima”, “vincere in anticipo”.
A sua volta nikavw dà luogo ai composti nikhvtwr e 
nikhthv~, nomina agentis, “vincitore”.
Infine ricordiamo gli aggettivi come ajnivkhto~, “invin-
cibile”, nikhthvrio~, “che riguarda la vittoria”, e nume-
rosissimi nomi propri, come Nikovstra to~, ΔAndrov-
ni ko~, ΔIppovniko~, Stratovniko~, Ferev niko~.

Nell’uso corrente moderno, il termine “olim-
pionico” significa “che ha relazione con le Olimpiadi”, “parteci-
pante alle Olimpiadi” , mentre in greco il componente “-nico” 
si riferiva a un atleta vincitore nelle gare di Olimpia.

 IN ITALIANO 

novo~, nou`~
Questo nome, che in attico ha la forma contratta, in-
dica l’“intelligenza”, la “mente”, in quanto capace di 
percepire e di pensare.
Da esso vengono i derivati novhsi~, “pensiero”, in quan-
to atto (nomen actionis), e novhma, “pensiero”, in quan-
to risultato (nomen rei actae), nonché molti composti, 
come a[-nou~, “insensato” (da cui il nomen qualitatis 
a[noia, “stoltezza”, “ignoranza”), eu[-noo~, “benevolo” 
(con il nomen qualitatis eu[noia, “benevolenza”), non-
ché il verbo denominativo noevw, “pensare”, “percepire”, 
con i composti euj-noevw, “essere benevolo”, e oJmo-no-
evw, “essere concorde”; oJmovnoia è la “concordia”; così 
abbiamo dia-noevw, per lo più al medio dia-noevomai, 
“avere l’intenzione di”, con diavnoia, “pensiero”, pro-
noevw, “prevedere”, con provnoia, “preveggenza”, “pre-
videnza”, “provvidenza”, uJponoevw, “sospettare”, “sup-
porre”, con uJpovnoia, “supposizione”.

xevno~
Il significato originale di questo termine è “ospite”, 
legato da relazioni reciproche di accoglienza, confer-
mate da doni, relazioni che vincolano anche i discen-
denti; per questo indica parimenti chi è accolto e chi 
accoglie.

Di qui viene il significato di “straniero”, già a partire da 
Omero. Nel vocabolario militare si riferisce a soldati 
mercenari, raramente ad alleati. Dopo Omero ricor-
re come aggettivo, sia per “straniero” sia, traslato, per 
“strano”.
Numerosi sono i composti; con xeno- al primo po-
sto si ha: xeno-dovco~, “che riceve gli ospiti”; xen-
hlasiva, “cacciata di stranieri”; xeno-ktovno~, 
“assassino di ospiti”, con il denominativo xeno-
ktonevw, “uccidere ospiti”; xeno-logiva, “arruola-
mento di mercenari”; xenov-stasi~, “luogo di sog-
giorno di un ospite”. Con xeno- al secondo posto, 
preceduto da un avverbio o un proverbio, abbiamo: 
a[-xeno~, ajpov-xeno~, “inospitale”, ma anche “stra-
niero”; prov-xeno~, “prosseno” (nome che designa-
va il membro di una comunità incaricato di tutelare 
i cittadini di un’altra città presso la sua comunità: 
per esempio, prosseno dei locresi ad Atene era un 
ateniese cui i locresi che si trovavano in Atene po-
tevano rivolgersi per ricevere assistenza e protezio-
ne), con i derivati proxenevw, proxeniva; filovxe-
no~, “che accoglie amorevolmente gli ospiti”. Con il 
suffisso -io- abbiamo qeo-xevnia, “Teossenie”, feste 
in onore di Apollo.
Tra i derivati, aggettivi e sostantivi, troviamo in pri-
mo luogo xevnio~, “ospitale”, “che concerne gli ospiti” 
(epiteto di Zeus, in quanto protettore degli ospiti); ta; 
xevnia, a partire da Omero, indica i doni ospitali, spes-
so consistenti in un banchetto offerto in onore dell’o-
spite; invece xenikov~ si riferisce piuttosto alla nozio-
ne di “straniero” che a quella di “ospite”. Xeniva indica 
l’“ospitalità”, ma anche “relazioni amichevoli tra due 
città”, e xenwvn è la “camera degli ospiti”, nonché “il 
luogo dove si ospita”, anche a pagamento, “ospizio”, 
“albergo”; tra i denominativi, ricordiamo: xenivzw (= 
xeinivzw), “accogliere come ospite”, più tardi “stupi-
re”, e anche, come intransitivo, “parlare con un ac-
cento straniero”, “essere straniero”; xenismov~, “acco-
glienza”.

In italiano il prefisso “xeno-” serve a for-
mare parole dotte o di ambito scientifico, con il significato 
di “straniero”, come “xenofilia” (atteggiamento di chi prefe-
risce tutto ciò che è straniero), con l’aggettivo “xenofilo”, e 
“xenofobia” (atteggiamento di chi odia tutto ciò che è stra-
niero), con l’aggettivo “xenofobo”; in botanica “xenogamia” 
(impollinazione tra individui diversi della medesima spe-
cie); in chirurgia “xenotrapianto” (trasferimento di un tes-
suto o di un organo da un organismo a un altro di specie 
diversa).

 IN ITALIANO 
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oJdov~
Vale “via”, “cammino”, “viaggio”, ma anche “strada” da 
percorrere e, metaforicamente, “mezzo”, “modo”, “scelta”.
Tra i composti, ricordiamo: a[n-odo~, “salita” (per ef-
fetto del prefisso ajna- che indica il movimento dal 
basso verso l’alto), opposto a kavq-odo~, composto 
con il prefisso kata-, “discesa”; ei[s-odo~, “entrata”, 
opposto a e[x-odo~, “uscita”, “spedizione”, ma anche 
termine tecnico della poesia drammatica per indicare 
l’“esodo”, il canto con cui il coro lasciava il teatro; mevq-
odo~, “via per giungere a”, “metodo”, di ricerca, “scien-
za”, con l’aggettivo derivato meq-od-ikov~, “metodico”; 
pavr-odo~, “passaggio”, “entrata”, detto anche dei cor-
ridoi laterali della scena da cui il coro entrava nell’or-
chestra, e quindi anche “parodo”, canto di ingresso del 
coro nelle opere drammatiche; perivo-do~, “circuito”, 
“giro”, “orbita” di astri e, come termine retorico, “perio-
do”; suvn-odo~, “incontro”, “riunione”, e, come termine 
amministrativo o ecclesiastico, “sinodo”.
Fra i derivati, citiamo: o{d-io~, “che riguarda il viaggio”; 
ejf-ovdion, spesso al plurale ta; ejfovdia, “le provvi-
ste” per un viaggio; ejf-odiavzw, “fare provviste per un 
viaggio”; oJdeuvw, “viaggiare”.

Le parole italiane “metodo”, con l’aggettivo 
derivato “metodico”, e “metodica” derivano dal greco per il 
tramite del latino. Esiti scientifici del termine sono i termi-
ni “anodo” e “catodo”, nomi dei due elettrodi dei generatori di 
corrente elettrica.

 Che cos’è un “sinodo”? Quando si tiene e chi ne è protago-
nista?

 IN ITALIANO 

oi\ko~
Da una radice ¸oik-, latino vic-us, indica la “casa” 
come edificio, ma anche il complesso dei beni e delle 
persone che vi si riuniscono, quindi “famiglia” e “pa-
trimonio”. Da oi\ko~ derivano gli avverbi oi[koi, “in 
casa”, antico locativo (come il latino domi), oi[kade e 
oijkovnde, “verso casa”, e oi[koqen, “da casa”.
Fra i composti, ricordiamo: oijko-dovmo~, “architetto”, 
con il verbo oijkodomevw, “costruire” una casa; oijko-
novmo~ (cf. nevmw), “amministratore della casa, del pa-
trimonio”, “economo” (anche aggettivo); mevt-oiko~, 
“forestiero residente in città”, “meteco” (molte delle 
attività artigianali e commerciali in Atene erano eser-
citate da stranieri, privi di diritti politici); periv-oiko~, 
“che abita intorno alla città”, “perieco” (oiJ perivoikoi 
in Laconia sono i Perieci, antichi abitatori della regio-
ne, respinti ai margini di essa dai Dori invasori e pri-
vati dei diritti politici, ma non di quelli civili, come era 
toccato agli Iloti).

Fra i derivati, ricordiamo: oijkiva, “casa”, “famiglia”, 
con i composti sun-oikiva, “villaggio”, ma anche 
“coabitazione”; ajp-oikiva, “colonia”; oijkevw, verbo 
denominativo, “abitare”, ma anche “amministrare”, 
“governare”, con il nomen agentis oijkevth~, che indica 
la “gente di casa”, cioè “servo”, “domestico”, “schiavo” 
(invece oijkhthv~, “abitante”), con l’aggettivo oijkei`o~, 
“di casa”, quindi “proprio”, se riferito a cose, e “familia-
re”, “amico”, se detto di persone, e l’avverbio oijkeivw~, 
“propriamente”, “in modo conveniente”, e il verbo cau-
sativo oijkeiovw, “rendere familiare”. Da oijkevw si for-
mano numerosi composti, come ejn-oikevw, “abitare 
dentro”; met-oikevw, “emigrare”; sun-oikevw, “abitare 
con”; il participio hJ oijkoumevnh, sott. gh`, indica “la 
terra abitata”, l’“ecumene”. Infine il causativo oijkivzw 
significa “fondare una colonia”, “colonizzare” (e oijki-
sthv~ è il “fondatore”).

Dobbiamo prestare attenzione a non con-
fondere i derivati da hjcwv (tipo “ecometro”) con quelli da  
oi\ko~ (tipo “ecologia”): il primo è un apparecchio che valuta 
la profondità del fondo marino calcolando il tempo che in-
tercorre tra l’emissione di onde sonore e la loro ricezione per 
eco, mentre l’ecologia studia i rapporti tra l’uomo e il suo am-
biente. A noi interessano qui i secondi. Abbiamo, tra questi, 
l’“ecogeografia” (geografia dell’ambiente), l’“economia” (am-
ministrazione del patrimonio familiare), con i suoi numero-
si composti, come “economicità”, “economico”, “economista”, 
“economizzare”, “economo” (aggettivo “chi amministra con 
parsimonia”, sostantivo “amministratore”).

 In italiano il prefisso “eco-“ è diventato sinonimo di “ecolo-
gia/ecologico”, soprattutto nella formazione di parole nuove 
tipiche del gergo giornalistico. Per esempio, che cosa signi-
fica “ecoturismo”? Ed “ecoincentivo”?

 IN ITALIANO 

ojlivgo~
Propriamente significa “piccolo”, detto di essere viven-
te o di oggetto di piccole proporzioni, ma spesso an-
che “di piccolo numero”: in senso politico oiJ ojlivgoi 
indica “gli oligarchici” in opposizione al popolo, to; 
plh`qo~; in frasi come ojlivgou devw + infinito, “poco ci 
manca che io...”, l’aggettivo assume il valore di “poco”.
Come primo termine, esso ricorre in numerosi com-
posti: ojlig-arciva, “regime in cui comanda un picco-
lo gruppo”, “oligarchia”; ojlig-arcikov~, “oligarchico”; 
ojligo-tovko~, “poco prolifico”; ojligo-crovnio~, “che 
dura poco tempo”, “di breve durata”.
Da esso derivano il nomen qualitatis ojligovth~, “pic-
colo numero”, “scarsità di numero”, con l’aggettivo 
ojligostov~, “che sta con pochi compagni”, e il verbo 
causativo ojligovw, “diminuire”.
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Il prefisso “oligo-” forma numerosi composti, 
introducendovi l’idea di “poco”. Così si ha “oligarchia” (gover-
no di pochi, con i derivati “oligarca” e “oligarchico”), “oligocro-
moemia” (scarsità di emoglobina nel sangue), “oligofrenia” 
(deficienza mentale, con “oligofrenico”), “oligopnea” (difficoltà 
di respirazione), “oligominerale” (detto di un’acqua minerale 
che contiene una scarsa quantità di minerali), “oligopolio” (si-
tuazione di mercato in cui c’è poca offerta di beni, con i con-
nessi “oligopolistico” e “oligopolista”) e “oligopsonio” (quando 
all’inverso c’è un numero limitato di compratori, con i con-
nessi “oligopsonista” e “oligopsonistico”).

 IN ITALIANO 

o[llumi
Per lo più attestato in prosa con preverbi, come ajp-
ovllumi, deriva dal radicale ojl-/ojle-; nelle forme at-
tive transitive vale “mandare in rovina”, “far perire”, al 
medio e nel perfetto forte o[lwla “perire”, “andare in 
rovina”, “morire”; il participio oujlovmeno~ si trova usa-
to come aggettivo nel senso di “maledetto”. L’ottativo 
serve per esprimere una maledizione, come ojloivmhn, 
-oio... “possa io, tu... morire”.
Tra i derivati, citiamo: o[leqro~, “distruzione”, “mor-
te”; ojlevqrio~, “rovinoso”, “mortale”; ojloov~, “rovino-
so”; ojloov-frwn, “che medita rovina”, “funesto”.

o[mnumi
Da un radicale bisillabico ojm(o)- si formano, con il 
grado zero sul secondo elemento e un suffisso nasa-
le, il presente atematico o[m-nu-mi e quello tematico 
ojm-nuv-w; la forma completa del radicale si trova nell’a-
oristo w[mwsa e nel perfetto ojmwvmoka. Significa “giu-
rare”, con l’infinito, talvolta con l’accusativo di ciò che 
si giura, ma anche degli dei o degli oggetti per i quali 
si giura.
In composizione con preverbi si trovano: ajnt-ovmnu-
mi, ajp-ovmnumi, “giurare di no”, “ricusare”; ejx-ovmnumi, 
“negare con giuramento”; kat-ovmnumi, “affermare 
con giuramento”; sun-ovmnumi, “giurare insieme”, 
“congiurare”; da quest’ultimo derivano i nomi sun-
wvmoton, “confederazione”, che si è formata con un 
giuramento comune; sun-wmovth~, nomen agentis, 
“congiurato”; analogamente, da o[rko~, “giuramento”, 
deriva oJrk-wmovth~, “congiurato”, mentre con il pre-
fisso ajnt-wmosiva, il giuramento che in un processo si 
oppone al giuramento dell’altra parte.

ojrqov~
Significa “diritto”, “retto”, sia nel senso della linea che 
unisce direttamente due punti sia nel senso di qualco-
sa che si leva diritto dal suolo, “perpendicolare”; me-
taforicamente significa “corretto”, “giusto”, “onesto” o 
anche “ben riuscito”.

Questi molteplici valori si riflettono nei composti: 
ojrqo-gwvnion significa una figura ad angoli (gwniva) 
retti, “rettangolo”; ojrqo-grafiva è la “retta scrittura”, 
“ortografia”; ojrqov-doxo~ indica chi ha una retta opi-
nione (dovxa, cf. dokevw), “ortodosso”.
Tra i derivati, l’aggettivo o[rqio~ vale “dritto”, “eretto”, 
il nomen qualitatis ojrqovth~ indica la “rettitudine” 
morale come la “posizione eretta” o la “direzione ret-
ta”, il verbo causativo ojrqovw significa “raddrizzare”, 
“guidare”, con il suo composto kat-orqovw, “raddriz-
zare”, il nomen actionis o[rqwsi~ indica l’“azione di 
raddrizzare”, ma anche la “riuscita”, il “successo”.

Anche in questo caso il prefisso “orto-” è 
estremamente produttivo nelle lingue moderne, sia con il 
senso proprio di “diritto”, “dritto” sia con quello figurato di 
“corretto”, “esatto”, “giusto. “Ortocentro” è il punto in cui si in-
crociano le tre altezze di un triangolo; “ortoclasio” (klavsi~, 
“frattura”, perché i due piani di sfaldatura sono ortogonali tra 
loro) è un minerale usato per fabbricare vetri speciali; “orto-
cromatico” è detto di una pellicola capace di recepire i colori 
dall’ultravioletto al rosso; “ortodonzia” è la cura della corretta 
posizione dei denti (e quindi “ortodontista” è lo specialista in 
ortodonzia); “ortodossia” e “ortografia” continuano nelle lin-
gue moderne il valore che hanno in greco (e così i loro derivati 
“ortodosso” e “ortografico”); “ortoepia” e il suo sinonimo “orto-
fonia” esprimono la retta pronuncia dei suoni; l’“ortogenesi” è 
il settore della medicina che cura il corretto sviluppo psicofi-
sico; l’“ortopedia” (cf. pai``~) è un’altra specializzazione medi-
ca che cura il corretto sviluppo delle ossa (con “ortopedico”); 
l’“ortottica” cura la correzione dei difetti della vista (si veda la 
radice che segue).

Che cos’è la Chiesa ortodossa e perché si chiama così?

 IN ITALIANO 

*o[y, ojpov~
La radice indoeuropea *okw dà luogo in greco a ojp-, 
come nel nome *o[y (nominativo ricostruito, perché 
non attestato), ojpov~, “occhio”, “vista”, “viso”, e alle 
forme o[yomai, w[fqhn, w\mmai, o[pwpa, della coniu-
gazione suppletiva dei verbi di “vedere”; in latino dà 
luogo a oc-ulus.
Tra i derivati, ricordiamo: l’aggettivo verbale ojp-tov~, 
“visto” e “visibile”, con il composto u{p-opto~, “so-
spetto”, in senso attivo e passivo, cioè “che sospetta”, 
“diffidente” o “che suscita sospetto”, e il nomen quali-
tatis uJp-oyiva, “sospetto”; ojp-t-ikov~, “che concerne 
la vista”, “ottico”; ojp-t-ikhv (tevcnh), “ottica” (parte 
della fisica); ojp-teuvw, “vedere”, usato soprattutto 
con preverbi, come kat-opteuvw, “spiare”, quindi 
ojp-thvr, nomen agentis che indica “spia”, “osserva-
tore”; o[mma, nomen rei actae che indica lo “sguardo”, 
ma anche l’“occhio”; o[yi~, nomen actionis che vale 
“vista”, ma anche “apparenza”, “apparizione”; infine 
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ojfqalmov~, “occhio”, con i derivati ojfqalmiva, “mal 
d’occhi”, “oftalmia”, e ojfqalmikov~, “oftalmico”, “che 
concerne gli occhi”.

Il sostantivo “ottica” e l’aggettivo “ottico” pro-
seguono in italiano il valore che hanno in greco; inoltre l’agget-
tivo sostantivato indica anche la persona che adatta, mette 
in opera e vende gli “occhiali”, parola che, insieme a “occhio”, 
deriva dalla forma latina della stessa radice. In medicina sono 
presenti il prefisso “oftalmo-” e il suffisso “-oftalmo”, in parole 
composte che indicano rapporti con gli occhi (“oftalmologia”, 
“oftalmoscopio”, “oftalmoterapia”, “monoftalmo” ecc.).

Che tipo di pazienti si recano in un ospedale oftalmico?

 IN ITALIANO 

pai`~
Questo nome ha origine da un radicale pai- (affine 
a quello che in latino dà puer, f. puer-a, più usato nel 
diminutivo puella) e indica persona, maschio o fem-
mina, che si trova in una posizione subordinata o per 
nascita (“figlio”, rispetto al padre) o per età (“fanciul-
lo”, rispetto all’adulto) o per situazione nel sistema 
sociale (in questo caso vale “schiavo”). In contesto 
amoroso, può indicare un fanciullo amato o una fan-
ciulla amata.
Fra i composti, citiamo: paid-agwg-ov~, nomen agen-
tis che indica “colui che guida (cf. a[gw) i fanciulli”, 
“pedagogo”, e dà luogo all’astratto paid-agwg-iva, 
“educazione dei fanciulli”, “pedagogia”; paido-novmo~, 
“pedonomo” (nome del magistrato spartano che so-
vraintendeva all’educazione dei pai`de~); paido-
trivbh~, “maestro di ginnastica”; a[-pai~, “senza figli”.
Tra i derivati, ricordiamo: i diminutivi paidivon e 
paidavrion, “fanciullino”; gli astratti paidiva, “infan-
zia”; paidiav, “scherzo”, “gioco”; paidovth~, “infanzia”; 
paideiva, “educazione”, quindi “formazione”, “cultu-
ra”; paivzw, “giocare”; paivgnion, “gioco”, “scherzo”, 
“poesia scherzosa”; paideuvw, “educare”; ajpaivdeu-
to~, “rozzo”, “ineducato”; paivdeusi~, “educazione”; 
paideuthv~, “educatore”; paivdeuma, “oggetto dell’in-
segnamento”, di regola la materia insegnata, ma an-
che l’allievo; paideuthvrion, “luogo dove si insegna”, 
quindi “scuola”.

Si sono visti i termini “ortopedia” e “ortopedi-
co” (si veda la radice ojrqov~), perché il corretto sviluppo delle 
ossa riguarda anzitutto i fanciulli; aggiungiamo che il medico 
specifico che segue il bambino nel suo sviluppo è il “pediatra” 
e la scienza che egli pratica è la “ped-iatria” (ijavomai, “curo”).

 Un crimine orribile è la “pedofilia”, perpetrata dai “pedofili”. 
Qual è l’etimologia del termine? E quale significato assume, 
diverso da quello etimologico?

 IN ITALIANO 

pa`~
Significa “tutto”, al plurale pavnte~, “tutti”, in opposi-
zione a o{lo~, che esprime la totalità ma non la molte-
plicità (analogamente all’opposizione interna al latino 
tra omnis e cunctus).
In composizione, figura come secondo termine del 
composto in a{pa~, “tutto quanto”, con aJ- intensivo, e 
suvmpa~ “tutto quanto”; come primo elemento di com-
posto, ricorre in moltissimi casi, dei quali i più usati 
sono: pan-h`mar, “tutta la giornata” (h\mar, “giorno”), 
accusativo neutro avverbiale, come determinazione 
di durata; gli aggettivi pag-cavlkeo~, pavg-calko~, 
“tutto di bronzo” (o di rame), pag-cruvseo~, “tutto 
d’oro”; pan-upevrtato~, “il più elevato”, “l’estremo”; 
pan-uvstato~, “il più remoto”, costituisce intensivo 
del superlativo u{stato~, “estremo”; pan-dhvmio~, 
“pubblico”, “di tutto il popolo” (dh`mo~); pan-hmevrio~, 
“che dura tutto il giorno” (hJmevra), in opposizione 
a pan-nuvcio~, “che dura tutta la notte” (nuvx); pan-
damavtwr, “che tutto doma” (rad. dam- di davmnhmi 
o damavzw, “domare”), appellativo del sonno; panto-
kravtwr, “onnipotente”, appellativo che, a partire 
dalla traduzione dei Settanta dell’Antico Testamento, 
è attribuito a Dio e che specificamente indica il Padre 
maestoso che domina nei mosaici absidali delle chiese 
bizantine (talora anche Cristo Pantocratore).
Da pa`~ derivano aggettivi e avverbi come pantoìo~, 
“di ogni tipo”; pantodapov~, “di ogni sorte”; pavntoqen, 
“da ogni parte”; pavntoqi, “dappertutto”; pavntw~, “in 
ogni modo”; pantachÊ`, “dappertutto”; pantacovqen, 
“da ogni parte”.

I derivati più comuni in italiano sono “pano-
rama” (oJravw), veduta di un ampio paesaggio, visione d’insie-
me, con “panoramico” (che offre la veduta di un ampio pae-
saggio) e “panoramica” (la visione di un ampio paesaggio, ma 
anche, nel linguaggio del cinema, un movimento di rotazione 
della macchina da presa); “panslavismo” e “pangermanesimo” 
si dicono di movimenti o di programmi politici intesi a rea-
lizzare l’unione politica o culturale di tutti i popoli rispettiva-
mente slavi e germanici.

 IN ITALIANO 

pavscw
Questo verbo si riconduce a una radice apofonica 
ponq-/penq-/pn≥q- > paq- ed esprime il concetto di 
“subire”; spesso è usato, pur nella sua diatesi attiva, 
come passivo di poievw: eu\ poiei`n tinav, “beneficare 
qualcuno”, eu\ pavscein uJpov tino~, “essere benefica-
to da qualcuno”, “ricevere un beneficio da qualcuno”. 
Può significare anche “soffrire”. Talvolta nella sua ge-
nericità comporta eufemismo: in una famosa elegia, 
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per esempio, il poeta Tirteo usa l’espressione h[n ti 
pavqhÊ, “se gli capita qualcosa”, per non dire “se muore”.
Da questa radice derivano: con il suffisso -es-, il no-
men rei actae pevn-qo~, “dolore”, “lutto”, impiegato 
come termine specifico del rituale funerario e per me-
tonimia come “sciagura”, con il denominativo che se 
ne forma, penqevw, “compiangere un morto”, “essere in 
lutto”; pavqo~, nomen rei actae formato con il suffisso 
-es-, che esprime un’area molto larga di sfumature, da 
“esperienza che si prova”, a “emozione”, “passione” (e 
in questo senso è termine tecnico della psicologia an-
tica), fino a quello metonimico di “sciagura”, ma può 
anche esprimere una percezione gradevole e signi-
ficare “piacere”; pavqhma, in quanto nomen rei actae, 
che indica “ciò che si prova”, cioè “sentimento”, “sof-
ferenza”, “malattia”, e l’aggettivo paqhtikov~, che vale 
“capace di emozioni”, “sensibile”, ma anche può essere 
riferito a una situazione, “ricco di pathos”, “patetico”, 
o essere impiegato come termine grammaticale per la 
diatesi “passiva”; aj-paqhv~, “che non soffre”, “insensi-
bile”, e ajpavqeia, nomen qualitatis, “insensibilità”, ma 
anche “impassibilità” (l’ideale del sapiente stoico è 
raggiungere un perfetto equilibrio razionale esente da 
passioni, l’ajpavqeia); all’opposto sum-paqhv~, “affetto 
dagli stessi sentimenti”, “che condivide i sentimenti 
con”, e sum-pavqeia, “partecipazione ai sentimenti e 
alle sofferenze altrui”, con un’intensità ben più carica 
del nostro “simpatia”.

Da questa radice derivano alcuni termini 
medici, come “patogeno”, che produce malattie, “patogenesi”, 
origine di un processo morboso, “patogenetico”, che riguar-
da la patogenesi, “patologia”, lo studio dei processi morbosi, 
“patologico”, che riguarda la patologia. Derivano sempre da 
questa radice le parole “antipatia” e “simpatia”, nel senso di 
“provare un sentimento contrario a qualcuno” o di “provare 
un sentimento insieme con qualcuno”.

 Molti termini medici sono composti con il suffisso “-patia”, 
che indica “dolore”, ma anche una malattia che riguarda il 
primo elemento del composto. Per esempio, che cosa sono 
la “cardiopatia”, l’“osteopatia” o la “maculopatia”?

 IN ITALIANO 

peivqw
La radice apofonica poiq-/peiq-/piq- (che in latino 
dà luogo a fido) significa “persuadere” all’attivo, men-
tre “essere persuaso”, “dar ascolto”, “obbedire” al me-
dio (con il dativo).
Tra i derivati, citiamo: aj-peiqhv~, “disubbidiente”; pi-
stov~, aggettivo verbale con diatesi attiva o passiva 
della radice, “degno di fiducia” o “che ha fiducia”; a[-pi-
sto~, “infido”, “cui non si crede”, ma anche “diffiden-
te”, “che non crede”; i verbi denominativi aj-pistevw, 

“non credere”, “disobbedire”; pisteuvw, “prestar fede”, 
“fidarsi”; il nomen actionis pivsti~ (latino fides), “fede”, 
che si ispira agli altri o che altri ispirano; peiqwv (con 
il suffisso -w- dei nomina actionis), “persuasione”, “ca-
pacità di convincere”, anche personificato nel nome 
Peito, dea della persuasione (divinità minore che ac-
compagnava Afrodite e rappresentava la capacità di 
persuasione nei confronti della persona amata), con 
gli aggettivi duvs-peisto~, “difficile da persuadere”, 
ed eu[-peisto~, “facile da persuadere”.

pei`ra
Propriamente significa “esperienza”, “prova”, “esperi-
mento”, detto talvolta anche del “mettere alla prova 
qualcuno”. Questo termine e i suoi derivati hanno 
applicazioni specifiche nell’ambito della ricerca speri-
mentale, legata da una parte alle osservazioni fisiche 
dei filosofi ionici, dall’altra a quelle della scuola medica 
di Ippocrate.
Come secondo elemento di termini composti, questa 
parola dà luogo a numerosi aggettivi e nomi, come e[m-
peiro~, “sperimentato”, “esperto”; ejm-peiriva, “espe-
rienza”; ejm-peirikov~, “relativo all’esperienza”, “empi-
rico”, usato anche per indicare gli appartenenti a una 
scuola medica. Da questo contesto, in cui si specifica 
per esperienza il metodo sperimentale di tipo ippo-
cratico, derivano ejm-peiravomai, “fare esperienza di 
qualcosa”, e a[-peiro~, aj-peivrwn, “senza esperienza”. 
Da pei`ra si ha il denominativo peiravw, normalmen-
te al medio (medio di interesse), “tentare di fare qual-
cosa” (con l’infinito), “mettere qualcuno alla prova” 
(con il genitivo partitivo), “aggredire” (con i derivati 
peirathv~, nomen agentis, “brigante”, “pirata”; peira-
tikov~, aggettivo derivato, “che riguarda i pirati”, “pira-
tesco”; peirateuvw, “comportarsi da pirata”); mentre 
sullo stesso piano di peiravw di trova l’altro denomi-
nativo peiravzw, “mettere alla prova”, “tentare”, anche 
in contesti cristiani, in cui il passivo significa “essere 
sottoposto alla tentazione”.

Da ejmpeiriva abbiamo “empiria”, detto di 
un metodo fondato sull’esperienza, con “empirico”, fondato 
sull’esperienza, “empirismo”, detto della dottrina filosofica di 
Locke e di Hume, che considera come fonte di conoscenza la 
sola esperienza.

 Il sostantivo “pirata” deriva dal greco. Spiega l’evoluzione del 
significato, a partire dal verbo peiravw.

 IN ITALIANO 

pevmpw
La radice apofonica pomp-/pemp-, di cui non è no-
to il grado zero, significa “inviare”, “rinviare”, “con-
durre”, “accompagnare”. Fra i suoi composti citiamo: 
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ajna-pevmpw, “rimandare in su”, e, metaforicamente, 
“riferirsi a”; ajpo-pevmpw, “mandare via”; ejkpevmpw, 
“spedire”; kata-pevmpw, “mandare verso il basso”; 
meta-pevmpw, “inviare verso”, ma al medio “mandare 
a cercare”.
Tra le forme nominali derivate, alcune sono caratte-
rizzate dalla vocale e, come duvs-pempto~, “difficile a 
mandar via”; ajpo-pemptikov~, “relativo al congedo”; 
pro-pemptikov~, “che si riferisce all’atto di ricondur-
re o di accompagnare”: ne deriva il nome di un com-
ponimento poetico, il propemptikovn, composto per 
augurare buon viaggio a chi parte; altre sono caratte-
rizzate dalla vocale o, come pomphv, nomen actionis, 
“l’atto di accompagnare”, “scorta”, ma anche in senso 
rituale, “processione”, e a Roma “processione trionfa-
le”, “trionfo”, con i composti ajpo-pomphv, “congedo”; 
meta-pomphv, “invito”, e altri; pompov~, “che condu-
ce”, “accompagnatore”, “messaggero”, con i compo-
sti propompov~, parapompov~, “che conduce”, “che 
scorta”, e qeov-pompo~, “inviato da un dio” (si noti che 
l’accento cade sull’ultima se la radice verbale ha valore 
attivo, mentre è ritratto quando ha valore passivo).
Da pomphv o da pompov~ derivano pompai`o~, “che 
conduce”, “che accompagna”; povmpimo~, “che guida”, 
termine di livello poetico; pompivlo~, “pesce pilota” 
(un pesciolino che segue le navi e di cui si favoleggiava 
che fosse capace di trascinarle o trattenerle) e i verbi 
denominativi pompeuvw, “scortare”, “condurre”, detto 
specificamente del “partecipare a una processione”, 
con i composti ejpi-pompeuvw, “trionfare”, in relazio-
ne alla processione trionfale romana, pro-pompeuvw, 
“guidare una processione”; pompeuv~, nomen agentis, 
“guida”, ma anche “partecipante a una processione”; di 
qui derivano altri nomi, come il nomen actionis pom-
peiva, “processione”.

Da pomphv, abbiamo in italiano, “pompa”, 
detto di un accompagnamento fastoso, ma anche di un appa-
rato fastoso, e “pomposo”, sfarzoso.

 Uno degli attributi di Hermes era “psicopompo”. Che com-
pito aveva, quindi? Ricavalo a partire dall’etimologia del 
termine.

 IN ITALIANO 

pivmplhmi
La radice pla-/plh- (latino ple-nus, plerique) indica 
in valore transitivo “riempire”, “saziare”, e in valore in-
transitivo “essere riempito”, “essere pieno”.
Tra i suoi derivati, citiamo: plevw~, -a, -wn (declina-
zione attica), “pieno”; plhvrh~, “pieno”, “completo”, 
con il nomen qualitatis che ne deriva, plhrovth~, 
“sazietà”, “pienezza”; plhrovw, verbo causativo,  
“riempire”, ma anche “adempiere una funzione”, 

oppure “soddisfare un pagamento” (che dà luogo al 
nomen actionis plhvrwsi~, “azione di riempire”, e al 
nomen agentis plhrothv~, “colui che riempie”, ma an-
che “colui che paga”, “tesoriere”); plhvqw, “esser pieno”; 
plh`qo~, “gran numero”, “folla”, ma anche, in senso po-
litico, “democrazia”, “governo popolare”.

plevw
Deriva da un tema apofonico plo¸-/ple¸-, “naviga-
re”, connesso con il latino pluit, “piove”.
Evidentemente il radicale indoeuropeo significava “es-
sere nell’acqua”, “fluttuare”, e in greco, in relazione a 
una civiltà di vocazione marinaia, si è specificato co-
me “navigare”.
Tra i composti, citiamo: ajna-plevw, “rimontare in 
barca”, “risalire navigando” (ajna-, “su”); ajpo-plevw, 
“partire su una nave”; dia-plevw, “fare una traversata”; 
eijs-plevw, “entrare navigando”; ejk-plevw, “salpare”; 
para-plevw, “costeggiare”; peri-plevw, “circumna-
vigare”.
I nomina actionis si formano di regola dal grado o: così 
plovo~, “navigazione”, “viaggio per mare”, con gli ag-
gettivi derivati a[ploo~, “non navigabile”, e tutti i no-
mi derivati dai composti, come ajnav-ploo~, “atto di 
risalire navigando” ecc., e l’astratto eu[ploia, “buona 
navigazione”, “facilità di navigazione”. Da plovo~, infi-
ne, deriva il nomen instrumenti ploi`on, “nave”.

plhvssw
La radice plhg-/plag- dà origine a plhvssw, “colpi-
re”, “percuotere” (latino plec-to, “punire”), spesso usato 
in senso figurato, anche con l’impiego di preverbi che 
ne intensificano l’effetto; così si hanno: ajpo-plhvssw, 
“prostrare”, “abbattere”, in senso figurato per “far per-
dere la testa”; ejk-plhvssw, “abbattere”, “cacciare”, 
“sbalordire”, “spaventare”; kata-plhvssw, “terrifica-
re”, “sbigottire”.
Dalla radice del verbo semplice derivano: il nomen rei 
actae plhghv, “colpo”, “ferita”, anche in senso figurato, 
“sciagura”; il nomen actionis plh`xi~, “colpo”, “percos-
sa”; il nomen instrumenti plh`ktron, “plettro”, linguet-
ta di legno o di osso per pizzicare le corde di uno stru-
mento musicale. Dalla radice composta con prefissi si 
hanno: para-plhvx, “colpito sul fianco”, “paralizzato”; 
ajpov-plhkto~, “percosso”, “paralizzato”, da cui viene 
ajpo-plhxiva, “apoplessia”, “paralisi”; ejk-plhktikov~, 
“terrificante”; para-plhgikov~, “paralizzato”; ejk-
plaghv~, “stordito”.

Il termine medico “paraplegia” (con l’agget-
tivo derivato “paraplegico”) deriva direttamente dalla forma 
analoga greca e indica chi è paralizzato negli arti inferiori.

 IN ITALIANO 
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povli~
Indica “città”, “stato”, come comunità politica e religio-
sa, in opposizione ad a[stu, che normalmente designa 
la città alta, la rocca; nell’epos è attestato il doppione 
ptovli~.
Come primo termine di composto ricorre in: poli-
orkevw, “assediare”, in relazione al tema eJrk-, “rin-
chiudere”, con i composti come poliorkiva, “assedio”; 
poliou`co~, “che protegge la città” (appellativo di divi-
nità, in relazione a e[cw); ptoliv-porqo~, “devastatore 
di città” (pevrqw, “devastare”); come secondo termine 
di composto in: ajkrov-poli~, “acropoli”, “città alta”; 
a[-poli~, “senza città”, “escluso dalla città”; mhtrov-
poli~, “città madre”, in rapporto con una colonia; in 
nomi geografici, come Neav-poli~, da neva povli~, 
“città nuova”, Megalov-poli~, ΔAmfiv-poli~ ecc.
Fra i derivati, citiamo: ptoliveqron, forma epica equi-
valente a povli~ (ptovli~); polivth~, “cittadino”, cioè 
“membro della polis”, “uomo libero”; politikov~, “che 
riguarda i cittadini, l’amministrazione della città”, con 
il verbo denominativo politeuvomai, “essere citta-
dino”, “partecipare alla vita politica”, e l’astratto, for-
mato con il suffisso -eia, politeiva, “partecipazione 
alla polis”, “complesso dei cittadini”, “diritto di cittadi-
nanza”, “forma costituzionale”, e, in Atene, “democra-
zia”, la forma di costituzione per eccellenza; quindi le 
formazioni polivzw, “costruire una città”, e povlisma, 
“fondazione di una città”, ma anche “città”.

Tendenzialmente il prefisso “poli-”, derivato 
da poluv~ (si veda la radice seguente), indica la pluralità o la 
molteplicità di qualcosa, mentre “-poli”, formato da povli~, 
indica una città formata dal primo elemento. Tuttavia il gre-
co politikov~ permane nelle lingue moderne, con “politico”, 
che riguarda la vita della polis, “attività politica”, e i suoi deri-
vati “politica”, l’arte di organizzare e dirigere lo stato, nei suoi 
aspetti positivi e talvolta negativi; “politicante” è persona che 
svolge attività politica per ambizione e per fini personali, “po-
litichese” è detto del linguaggio dei politici, volto alla ricerca 
del consenso ma spesso evasivo o equivoco. 
Fra i composti con il suffisso “-poli” ricordiamo “acropoli” 
(parte alta di una città), “metropoli” (in origine “città-madre”, 
ora usata nel signifcato di “grande città”), “tendopoli” (città di 
tende), ma anche termini giornalistici coniati sul modello di 
“tangentopoli” (letteralmente “città delle tangenti”), in cui il 
suffisso è passato a indicare uno scandalo (per esempio, “cal-
ciopoli”).

 IN ITALIANO 

poluv~
La declinazione dell’aggettivo conosce fenomeni di 
metaplasmo in relazione ai temi polu- e pollo-/-a.
Esso dà luogo a molti composti, per lo più chiara-
mente riconoscibili; fra i più significativi, ricordiamo: 

poluv-mhti~, “molto accorto”, appellativo formu-
lare di Odisseo (la cui qualità specifica è la mh`ti~, 
l’“intelligenza astuta”); polu-mhvcano~, “ingegnoso”, 
altro appellativo dello stesso eroe, come poluv-tro-
po~, “dai molti aspetti” (cf. trevpw, trovpo~), “dall’in-
gegno multiforme”; polu-pravgmwn (cf. pravssw, 
“fare”), “molto attivo”, talvolta con una connotazione 
negativa, “impiccione”, come l’astratto derivato po-
lu-pragmosuvnh, “attività molteplice”, spesso anche 
riguardo ai fatti altrui.
Tra i derivati ricordiamo: pollostov~, “uno tra molti”; 
pollavki~, avverbio, “spesso”.

In italiano deriva da poluv~ il prefisso “poli-”, 
che indica la pluralità, per il quale “polipo” (cf. pouv~) è un mol-
lusco con il corpo cilindrico fisso alla base, che all’estremità 
opposta ha la bocca circondata da tentacoli, ma come termi-
ne medico indica una formazione patologica delle mucose di 
natura benigna. “Poliartrite” è una forma di artrite che colpi-
sce due o più articolazioni contemporaneamente; “polifonia” 
è l’unione di più voci o suoni strumentali che si armonizzano 
a formare un unico disegno melodico; “poligamia” è l’unione 
matrimoniale dello stesso uomo con più donne (propriamen-
te “poliginia”) o della stessa donna con più uomini (“polian-
dria”); “poligènesi” è l’origine molteplice delle specie; “poliglot-
ta” è una persona che ha sicura conoscenza di varie lingue; 
“poligono” è una figura geometrica formata da tre o più seg-
menti che uniscono tre o più punti distinti sullo stesso piano; 
“polimeria” è la caratteristica di un composto chimico forma-
to da più elementi morfologicamente o funzionalmente simi-
li; “polimorfismo” è la caratteristica per cui lo stesso organi-
smo oppure organo può presentare forme o strutture diverse; 
“polipòlio” è una forma di mercato in cui una merce è fornita 
da diversi venditori (opposto: “monopolio”). “Polisaccaride” 
è uno zucchero composto da più molecole di zuccheri sem-
plici (“monosaccaridi”); “polisemia” è il fenomeno per cui un 
segno o un vocabolo può avere diversi significati; “polisillabo” 
è una parola formata da più sillabe (opposto: “monosillabo”); 
“polisindeto” è la forma di coordinazione di più frasi realizza-
ta ripetendo davanti a ogni elemento la stessa congiunzione 
coordinante; “polisportivo” riguarda diverse attività sportive e 
si dice di un centro, di un’associazione; infine un “politecnico” 
è un istituto universitario costituito dalle facoltà di ingegneria 
e di architettura e varie scuole di specializzazione e il “politei-
smo” è un tipo di religione che crede in più divinità e le onora.

 Le parole italiane composte con il prefisso “poli-“ sono mol-
to numerose. Individuane altre quattro, oltre a quelle citate 
nella scheda etimologica, e trascrivile, insieme con il loro 
significato.

 IN ITALIANO 

povro~
Da una radice por-/per- si formano da una parte il 
verbo causativo peravw, “attraversare”/“far attraver-
sare”, dall’altra il nomen actionis povro~, che da un 
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valore originario di “passaggio”, “guado” (detto in re-
lazione al punto in cui, per esempio, un corso d’acqua 
può essere attraversato), passa a quello di “cammino”, 
“via”, e, per metonimia, a quello di “mezzo”, “risorsa”, 
per arrivare a indicare, nel lessico finanziario, “entra-
ta”, “entrata dello stato”.
Dal grado per- si formano: l’avverbio pevra, “al di là”, 
usato anche come preposizione per il genitivo, pevra 
divkh~, “al di là di ciò che è giusto”, e pevra~, “dall’al-
tra parte”; i nomi peivrar e pevra~, “limite”, “confine”, 
“fine”; l’aggettivo perai`o~, “che sta dall’altra parte”; 
a[-peiro~, “senza limiti”, “infinito”; il causativo pe-
raiovw, “portare dalla parte opposta”, “trasportare”. 
Da povro~ si ha il composto a[-poro~, “difficile, im-
possibile a passarsi”, ma anche “privo di mezzi”, con 
il nomen qualitatis aj-por-iva, “difficoltà di passaggio”, 
“difficoltà”, “incertezza”, “imbarazzo”, e il denominati-
vo aj-porevw, “essere senza mezzi”, “mancare di” (con 
il genitivo), “essere in difficoltà”, “essere in imbarazzo”.
Altri derivati sono: poreuvw, “passare”, “trasporta-
re”, e, al medio, “attraversare”, “viaggiare”; poreiva, 
“viaggio”; poreuvsimo~, “che si può attraversare”, “ac-
cessibile”; poreutov~, “che si può passare”; porivzw, 
“fornire”, “procurare”, al medio, “procurarsi”, “guada-
gnarsi”; eujpovristo~, “facile a procurarsi”; porqmov~, 
“luogo di passaggio”, “stretto”, da cui il denominativo 
porqmeuvw, “traghettare”.

Di questa famiglia di parole “aporia” si è con-
servato nel linguaggio filosofico per indicare una difficoltà di 
pensiero derivante dal fatto che due ragionamenti entrambi 
validi portano a conclusioni contrastanti.

 Anche la parola “poro” deriva dal greco povro~. Qual è la spie-
gazione del passaggio di significato?

 IN ITALIANO 

pouv~
È un antico nome-radice, formato da un tema pod-/
ped- (che in latino dà luogo a pes, ped-is e nelle lingue 
sassoni, con trasformazione della consonante inizia-
le, foot, Fuss). Dal valore iniziale di “piede” derivano 
numerosi casi di traslato: così si parla del piede di un 
oggetto e pouv~ indica anche la scotta della vela o il 
“piede” come unità metrica (probabilmente perché il 
ritmo si scandiva con il piede).
Come primo termine di composto, si ha in: pod-
avrkh~, “forte nei piedi”, epiteto omerico di Achille; 
pod-hvnemo~ (a[nemo~, “vento”), “che ha i piedi rapidi 
come il vento”; pod-hvrh~, “che giunge fino ai piedi”, 
detto di una veste solenne. Come secondo termine, 
si trova in aggettivi e nomi derivati, ajellov-pou~ 
(a[ella, “tempesta”), “dai piedi veloci come la tempe-
sta”; ajrgurov-pou~, “dai piedi d’argento” (appellativo 

di una divinità marina); tacuv-pou~, wjkuv-pou~, “dai 
piedi rapidi”; div-pou~, “bipede”; triv-pou~, “con tre 
piedi”, “tripode”; poluv-pou~, “polipo” (cf. poluv~).
Ricorre come elemento formativo anche in: ajn-
dravpodon, “schiavo” (cf. ajnhvr); tetravpodon, “qua-
drupede”; avverbi, come ejkpodwvn, “fuori dai piedi”, 
“lontano”, ed ejmpodwvn, “tra i piedi”, formato sul pre-
cedente, e nei derivati da questi come ejmpovdio~, “che 
sta tra i piedi”, “nel cammino”; ejmpodivzw, “impedire”, 
“ostacolare”; ejmpovdeia, “impedimento”, con il suffisso 
-eia dei nomina actionis. Dal tema pod- derivano poi: 
podiva, “scotta della vela” (ma il composto ajpodiva si-
gnifica “mancanza di piedi”); con il suffisso dei nomina 
qualitatis, povdwma, “basamento” di una colonna o di 
un edificio. Invece dal tema ped- derivano: pevdh, “cep-
pi”, “catena per i piedi”; pevza, “collo del piede”; pezov~, 
“che va a piedi”, “pedestre”; pevdon, “suolo”, “terreno”; 
pedivon, “pianura”; pevdilon, “calzari”, “sandali”.

“Apodi” sono animali privi di arti; il “podi-
smo” è un settore dell’atletica leggera che comprende tutte le 
specialità di corsa a piedi; “podologo” è il medico specializza-
to in “podologia”, settore della medicina che si occupa della 
funzionalità dei piedi. Numerosi altri termini formati con il 
prefisso “pede-“ o “pedo-“ derivano dal latino pes.

 IN ITALIANO 

rJwvnnumi
Da una radice srw- che indica forza, questo verbo 
significa “rinforzare” all’attivo ed “essere forte” al me-
dio; in particolare e[rrwmai, perfetto di stato, signifi-
ca “essere forte”, mentre il suo imperativo e[rrwso è 
una formula augurale di saluto, “stammi bene” (equi-
valente in qualche modo al latino vale), e il participio 
ejrrwmevno~ è usato con valore di aggettivo, “forte”.
Fra i composti, ricordiamo: il privativo a[-rrwsto~, 
“debole”, “malato”, con il denominativo ajrrwstevw, 
“ammalarsi”, “esser debole, malato”, e il nomen qualita-
tis ajrrwstiva, “debolezza”, “malattia”, anche in senso 
traslato, “abbattimento”; eu[-rwsto~, “forte”, “in buo-
na salute”, con il denominativo eujrwstevw, “essere vi-
goroso”; rJwvmh, formato direttamente dalla radice, in-
dica “forza” e dà luogo all’aggettivo rJwmalevo~, “forte”.

skevptomai
Da una radice skop-/skep- (presente in latino nella 
radice spec-, cf. spec-ulum), questo verbo significa “ve-
dere”, “osservare”.
Dalla radice si formano: il nomen actionis skevyi~, “vi-
sta”, “osservazione”, con l’aggettivo skeptikov~, “che 
esamina”, “che osserva”, da cui presero nome i filosofi 
Skeptikoiv, “scettici”, che assumevano come princi-
pio di ricerca il dubbio; skevmma, nomen rei actae con 
il significato di “osservazione”; con il grado forte, il 
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nomen agentis skopov~, “che osserva”, “sorvegliante”, 
ma in valore passivo “scopo”, “mira”; skophv, “vedet-
ta”, “atto di osservare”; skopiav, “luogo di osservazio-
ne”; skopevw, “osservare”, con i suoi composti ejpi-
skopevw, “sorvegliare” (cf. ejpivskopo~, “vescovo”), 
pro-skopevw, “provvedere”, e altresì skovpelo~, 
“picco”, “promontorio” (da cui si può osservare) e an-
che “scoglio”.

Da questa radice derivano termini abba-
stanza diversi tra loro: “scettico” indica una scuola filosofica 
attiva tra il IV e il II sec. a.C., ma anche un atteggiamento 
mentale di chi diffida istintivamente delle affermazioni che 
gli si fanno. “Scopo” è l’obiettivo cui mira un’azione; “-scopia” 
è un elemento finale che indica l’osservazione a vista o con 
mezzi strumentali: “radioscopia” è l’osservazione delle os-
sa o di organi ai raggi x, “necroscopia” è l’osservazione di un 
cadavere, “endoscopia” è l’osservazione di parti interne del 
corpo, “cistoscopia” è l’osservazione della vescica; “gastrosco-
pia” è l’osservazione dell’esofago e dello stomaco e così via. 
“-Scopio” è elemento terminale del nome di uno strumento 
destinato a osservare: “microscopio” (cf. mikrov~), “episcopio” 
(nome di uno strumento che proietta immagini su uno scher-
mo), “giroscopio”, “telescopio”. Infine “vescovo” (esito dall’o-
riginario “episcopo”) è un ecclesiastico cui è stato affidato il 
governo di una diocesi.

 Qual è il passaggio che ha portato dal significato originario 
di ejpiskopevw all’italiano “vescovo”? Spiegalo.

 IN ITALIANO 

stratov~
Indica “esercito”, “armata” di terra o di mare, talvolta 
genericamente “massa”.
Fra i composti, citiamo: stratovpedon, “accampa-
mento”, o, per metonimia, “esercito”; strat-hgov~, 
“generale”, o, in Attica, “stratego” (cf. a[gw), con i de-
rivati strat-hg-iva, “funzione del comandante”, e 
strat-hg-evw, “comandare l’esercito”.
Fra i derivati, ricordiamo: stratiav, “esercito”, ma 
anche “spedizione”, come strateiva, che propria-
mente, come nomen actionis, vale “servizio militare”; 
stravteuma, nomen rei actae, “corpo di spedizione”, 
“armata”; strateuvw, “fare una spedizione”, “fare il 
soldato”, variamente determinato da prefissi, con il 
relativo nomen actionis stravteusi~, “spedizione 
militare”; infine il nomen agentis stratiwvth~, “sol-
dato”.

Da questa radice derivano: “stratagemma” 
(cf. hJghvomai, “guidare”: è un espediente per mettere in dif-
ficoltà un nemico); “strategia”, la capacità di condurre una 
guerra; “stratega”, un comandante dotato di particolari capa-
cità; “strategico”, che riguarda la strategia.

 IN ITALIANO 

strevfw
Il verbo all’attivo transitivo vale “girare”, “volgere”, “av-
volgere”, mentre nelle forme intransitive e medie “vol-
gersi”, “girarsi”.
Fra i composti, ricordiamo: ajna-strevfw, “rovescia-
re”; ajpo-strevfw, “allontanare”, “distogliere”; kata-
strevfw, “rivolgere”, “abbattere”, “assoggettare”, “di-
struggere”.
Ne derivano: il nomen actionis strevyi~, “azione di 
girare”; i nomina rei actae strevmma, “slogatura”, “lus-
sazione”, “torsione”; strovfo~, “corda” (fabbricata 
mediante torsione), ma anche, nel lessico medico, 
“dolore viscerale”, “contorsione”; strofhv, nomen rei 
actae che indica l’azione di girare, il “raggiro”, la “scal-
trezza”, ma anche, riferito alla lirica corale, “strofe”, il 
movimento di danza con cui il coro si muoveva in-
torno, cui rispondeva la ajnti-strofhv, “antistrofe”, 
“contro-rivolgimento”; ajna-strofhv, “rivolgimento”, 
“inversione” e, in grammatica, “anastrofe”, che si ha 
quando la preposizione segue il caso anziché prece-
derlo; kata-strofhv, “rivolgimento”, anche come 
termine di una struttura narrativa o di un’azione sce-
nica, talvolta “catastrofe”.

“Strofe”, in metrica antica e moderna, indica 
un’unità di uno o più versi; nella metrica della lirica corale è 
un movimento semicircolare del coro nell’orchestra, cui se-
guiva una “antistrofe”, metricamente equivalente, in modo 
che il coro ritornasse al punto di partenza. “Catastrofe” nella 
Poetica di Aristotele indica la conclusione di una tragedia e 
nell’italiano corrente esprime un evento disastroso.

 Alcune scritture antiche hanno un andamento “bustrofedi-
co”. Scrivi il significato di questo termine, a partire dalla sua 
etimologia.

 IN ITALIANO 

sfavllw
Da una radice sfal-, significa all’attivo “far cadere”, 
“abbattere”, “mandare in rovina”, “far cadere in errore”, 
“ingannare”, mentre al medio-passivo ha spesso valore 
intransitivo, “cadere”, “inciampare”, “andare in rovina”, 
“sbagliare”.
Fra i derivati, citiamo: sfavlma, “passo falso”, “cadu-
ta”, quindi anche “errore”; sfalerov~, “che fa cadere”, 
“vacillante”, “pericoloso”; aj-sfalhv~, “che non cade”, 
“sicuro”, “saldo”; aj-sfavleia, “saldezza”, “sicurezza”; 
ejpi-sfalhv~, “instabile”; ajna-sfavllw, “rialzarsi” 
(dopo una caduta).

tavssw
Significa “ordinare”, “mettere in ordine”, spesso detto 
di truppe, “assegnare un incarico militare o civile”, “im-
porre una tassa”, al medio “collocarsi”, “impegnarsi a 
pagare una tassa”.
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Con preverbi, dà luogo a: ajnti-tavssw, “schierare 
contro”, “opporre”; dia-tavssw, “disporre secondo un 
ordine”; ejpi-tavssw e pros-tavssw, “ordinare”, “im-
porre”; sun-tavssw, “organizzare”, “coordinare”.
Tra i derivati, citiamo: il nomen rei actae tavg-ma, 
“comando”, “reparto militare”, con i composti provs-
tag-ma, “ordine”, e suvn-tag-ma, “reparto militare”, 
ma anche “organizzazione”, “struttura organizzata”, 
“sintagma”, “opera letteraria”, “libro”; il nomen actio-
nis tavxi~, “ordine” (come attività del mettere in or-
dine), “disposizione”, “fila”, con i composti diav-taxi~, 
“classificazione”, parav-taxi~, “allineamento”, e, in 
contesto grammaticale, “paratassi”, cioè rapporto di 
coordinazione (di contro a uJpov-taxi~, “ipotassi”, rap-
porto di subordinazione), suvn-taxi~, “ordinamento”, 
“disposizione di truppe”, “composizione”, anche in 
rapporto alle strutture del discorso e quindi “sintassi”; 
l’aggettivo verbale taktov~, “ordinato”, “prescritto”, 
con i composti a[-tak-to~, “senz’ordine”, “in disor-
dine”, e tak-tikov~, “che riguarda gli ordinamenti”, 
“tattico”.

Nel linguaggio della grammatica, “paratassi” 
e “ipotassi” significano ancora oggi una struttura del periodo 
organizzata orizzontalmente per coordinazione o vertical-
mente per subordinazione, mentre la “sintassi” è il sistema 
con cui viene organizzato il periodo. Ancora nella linguistica, 
il “sintagma” è il gruppo minimo di elementi che forma l’uni-
tà-base della struttura di una frase. Derivato più comune del 
verbo greco è la “tattica”, sia in senso militare sia in senso lato, 
come insieme di azioni volte a ottenere un fine.

 Che cosa sono la “tassidermia” e la “tassonomia”? Scrivine il 
significato e l’etimologia.

 IN ITALIANO 

teivvnw
Da una radice ton-/ten-/tn≥- > ta-, si ha un presente 
teivnw, “tendere”, “stendere”, “allungare”, e tanuvw dal 
radicale affine ta-nu- (cf. latino tenuis).
In composizione dà luogo a: dia-teivnw, “distendere”; 
ejpi-teivnw, “tendere verso”, “essere proteso verso”, 
“desiderare”; pro-teivnw, “protendere”.
Tra i derivati, ricordiamo: il nomen rei actae tovno~, 
“tensione”, “intensità”, “tono”, “altezza di un suono”, 
“armonia”, “accento”, con l’aggettivo privativo a[-to-
no~, “esausto” e, grammaticalmente, “privo di accen-
to”, “atono”, e l’altro derivato tonikov~, “che riguarda 
il tono”; il nomen actionis tavsi~, “tensione”, “estensio-
ne”, “altezza di un suono”, con i suoi composti, come 
prov-tasi~, “protasi”, cioè la parte introduttiva di un 
poema in cui se ne enuncia il contenuto e quindi la 
“protasi” di un periodo ipotetico; gli aggettivi tatov~, 
“steso”, e tetanov~, “steso”, “rigido”, che dà luogo al 

nome tevtano~, “tensione convulsiva di un muscolo”, 
“tetano”.
Connessi con tanuvw, invece, sono molti aggettivi 
composti, come: tanuv-glwsso~, “dalla lingua lun-
ga”; tanuv-qrix, “dai lunghi capelli”; tanuv-peplo~, 
“dal lungo peplo”; tanusiv-ptero~, “dalle lunghe ali”; 
tanuv-sfuro~, “dalle caviglie sottili”.

“Tono” esiste in italiano, con un ampio ven-
taglio di significati, dall’inflessione della voce alla sua altezza, 
allo stile di una manifestazione o dell’aspetto di una cosa o 
di una persona; come termine musicale, è l’intervallo lungo 
tra due gradi congiunti della scala. Dal sostantivo deriva l’ag-
gettivo “tonico”, relativo al tono nelle diverse accezioni del so-
stantivo di origine. Come termine medico, indica lo stato di 
tensione equilibrata di un sistema; nell’uso corrente, indica 
una buona condizione di salute. L’elemento terminale “-to-
no” vale “tono”, ”tensione”: “atono” significa privo di tensione 
(e “atonia” è la mancanza di tensione), “baritono” si dice di una 
voce dal tono grave; “isotono” indica una pressione regolare. 
“Tonometria” è la misurazione del tono muscolare e in chi-
mica e in fisica è la misurazione del tono del vapore. Anche i 
composti di “tono” hanno in italiano esiti simili a quelle greci: 
“atonia” è la mancanza di tono muscolare e “atona” si dice la 
sillaba di una parola su cui non cade l’accento. La “protasi” 
è una delle due proposizioni dle periodo ipotetico, mentre il 
nome del “tetano” è passato tale e quale in italiano.

 “Tonico” in italiano è anche un sostantivo: qual è il suo signi-
ficato? Quale legame ha con la radice greca?

 IN ITALIANO 

tevlo~
Significa fondamentalmente “compimento” e come 
tale ha una funzione importante nella religione gre-
ca: agli dei spetta condurre a compimento l’esistenza 
precaria dei mortali, proteggendo i giusti e punendo i 
malvagi, in una parola governando l’universo. Nel si-
stema religioso che si organizza da Omero ed Esiodo 
fino ai tragici, il concetto di tevlo~ in relazione alla 
provvidenza divina si va progressivamente determi-
nando. Ma nella lingua comune tevlo~ assume tre 
specificazioni particolari: a) “scopo”, quindi “decisio-
ne” e “potere decisionale”, pertanto anche “autorità”, 
“carica politica”; b) “pagamento” di ciò che è dovuto, 
“tassa”, “dogana”, e anche genericamente “spesa”; c) 
“contingente” in senso militare, probabilmente perché 
il termine indica un corpo in sé organizzato, quindi 
“compiuto”.
Come primo termine, produce i seguenti compo-
sti: teles-fovro~, “che porta a termine” (epiteto di 
Zeus, ma anche dell’anno che porta a compimento 
le stagioni con i loro prodotti), con i suoi derivati, te-
lesforiva, “atto di portare a compimento”, nomen 
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actionis, e telesforevw, “portare a compimento”; 
telesiourgov~, “compitore” (epiteto rituale di Zeus).
In rapporto al secondo valore, abbiamo: telwvnh~, 
“esattore delle imposte”, “gabelliere”; aj-telhv~, “che 
non si realizza”, “incompiuto” (valore a-), ma anche 
“esente dalle imposte”, con il nomen qualitatis che ne 
deriva aj-tevle-ia, “stato di imperfezione”, “esenzione”. 
Ci sono poi altri aggettivi e nomi, in cui ricorrono al-
ternativamente i valori di base: dia-telhv~, “continuo” 
(l’idea accessoria è data dal prefisso dia-, “attraverso”); 
ejk-telhv~, ejn-telhv~ ed ejpi-telhv~, “perfetto”, “com-
piuto”; karpo-telhv~, “fecondo” (cf. karpov~, “frutto”); 
pan-telhv~, “assolutamente compiuto”; dhmo-telhv~, 
“a spese dello stato”; eujtelhv~, “a buon mercato”, con 
il nomen qualitatis eujtevleia, “buon mercato”; ijso-
tevleia, “parificazione nel pagare i tributi” (condizione 
privilegiata di alcuni meteci, che venivano parificati ai 
cittadini nel pagamento delle tasse, per i loro meriti); 
lusi-telhv~, “vantaggioso”; lusi-tevleia, “vantaggio 
finanziario”, “convenienza”; uJpo-telhv~, “soggetto a 
una tassa”; aj-tevles-to~, “senza fine”.
Tra i derivati ricordiamo: tevlesto~, “compiuto”; 
teleiovw, “portare a termine” (verbo causativo); te-
leivwsi~, “atto di portare a termine” (nomen actionis); 
telikov~, “che riguarda la fine”; il verbo denominativo 
televw, “portare a termine”, con i composti che ne de-
terminano variamente l’accezione in relazione ai pre-
verbi ajpo-, dia-, ejk-, ejpi-, ejn-, kata-, peri-, sun-, 
come si è visto per gli aggettivi; quindi i nomi tevlesma, 
“compimento” (nomen rei actae); telesthvr, “sacerdo-
te che inizia qualcuno a un rito”; telethv, “rito di ini-
ziazione”; e con una diversa connotazione teleuthv, 
“compimento”, “fine”, “morte”; aj-tevleuto~, “senza fi-
ne”; teleutaìo~, “che è alla fine”, “ultimo”; teleutavw, 
“completare”, “portare a termine” e anche “morire”.

 In italiano solo il termine dotto “omeoteleuto” si può far risalire 
a questa radice. Qual è il suo significato, in base all’etimologia?

 IN ITALIANO 

tevmnw
Da una radice tom-/tem-/tm-, significa “tagliare”, det-
to di alberi, di una vittima sacrificale che viene abbat-
tuta (o{rkia tevmnw, “fare un sacrificio in occasione di 
un giuramento”) o di una strada che viene aperta.
Tra i derivati, ricordiamo: i nomina rei actae tomhv, “ta-
glio”, “divisione”, “tronco” (con il composto ajna-tomhv, 
“sezione”) e tovmo~, “frammento”, “parte tagliata”, “to-
mo” detto di un rotolo di scrittura (con l’aggettivo de-
rivato a[-tomo~, “non diviso”, “indivisibile”, sostantiva-
to a partire da Democrito per indicare una particella 
indivisibile di materia, “atomo”, e il nome dru-tovmo~, 

“taglialegna”); il nomen agentis tomeuv~, “colui che ta-
glia”, “tagliatore”; il nomen rei actae tmh`ma per indica-
re “parte tagliata”, “pezzo”; il nomen actionis tmh`si~, 
che indica l’“azione di tagliare”, “divisione”, e, gram-
maticalmente, “tmesi” (procedimento secondo cui un 
verbo composto, già nella poesia epica, appare diviso 
in preverbio e verbo semplice, pronunciati e scritti se-
parati); tevmeno~ è una porzione di terreno separata 
dalla proprietà collettiva originaria e riservata a un dio 
o a un re, “recinto sacro” e anche “tempio” (cf. latino 
templum, dalla stessa radice); tamiva, f., “dispensiera”, 
e tamiva~, m., “colui che taglia”, “dispensiere”, “tesorie-
re”; tamiei`on, con il suffisso dei nomina loci, è il “teso-
ro”, ma anche il “ripostiglio”, mentre il denominativo 
tamieuvw vale “amministrare”.

“Atomo” era termine della filosofia e della fi-
sica di Democrito, che per questo era chiamata “atomismo”, e 
poi fu ripreso da Epicuro; il termine è passato a indicare la più 
piccola parte in cui può essere suddiviso un elemento chimi-
co. Da questo derivano “atomico” e, per traslato, “atomizzare”, 
che significa “polverizzare una sostanza solida in particelle 
finissime”, con “atomizzatore” e “atomizzazione”. Anche “tme-
si”, come termine linguistico, sopravvive in italiano. Il suffisso 
“-tomia” compare in molti termi della medicina, a indicare 
un’azione di taglio: “appendicectomia”, ”lobotomia”, “osteoto-
mia” e così via.

 IN ITALIANO 

tivqhmi
Vale “porre”, “stabilire”, “depositare”, “proporre” (un 
premio), “attribuire” (un nome), “rendere” (gunai`ka 
qevsqai/qei`naiv tina, “fare di una la propria sposa”), 
“considerare”, “supporre”.
In composizione si modifica ulteriormente in fun-
zione dei proverbi: ajna-tivqhmi, “attribuire”, “appen-
dere” (come dono votivo, “dedicare”); ajnti-tivqmhi, 
“contrapporre”; ajpo-tivqhmi, “deporre”; dia-tivqhmi, 
“disporre separatamente”, “ordinare”; ejk-tivqhmi, 
“esportare”, “mettere in vendita”; ejpi-tivqhmi, “impor-
re”, “aggiungere”, “infliggere”; kata-tivqhmi, “deporre”; 
meta-tivqhmi, “cambiare”, “trasportare”; para-tivqh-
mi, “mettere innanzi”, “servire” (a tavola), “offrire”, “con-
frontare”; peri-tivqhmi, “porre intorno”, “circondare”, 
“mettere addosso un vestito”; pros-tivqhmi, “aggiun-
gere”, “attribuire”; sun-tivqhmi, “comporre”, “conclude-
re un accordo”; uJpo-tivqhmi, “sottoporre”, “suggerire”.
Dalla radice del verbo, con suffissi e prefissi, derivano: 
qevsi~, “azione di porre”, ma anche “posizione”, “asser-
zione”, che con diversi suffissi dà luogo ad ajntiv-qesi~, 
“opposizione”, “antitesi”; diav-qesi~ “disposizione”, 
“diatesi” (verbale); e[k-qesi~, “esposizione”, “promul-
gazione”, “editto”; prov-qesi~, “esposizione”, “protesi” 
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e, in senso grammaticale, “preposizione”; metav-qesi~, 
“trasposizione”, “metatesi”; suvn-qesi~, “sintesi”, “unio-
ne”; qh̀ma, nomen rei actae impiegato soprattutto nei 
composti, come ajnav-qhma, “offerta dedicatoria”, “dono 
votivo”; qevth~, “colui che pone”, ricorrente nei compo-
sti, come sun-qevth~, “scrittore”; qhvkh, “recipiente do-
ve si ripone qualche cosa”; biblio-qhvkh, “biblioteca”; 
dia-qhvkh, “deposito”; uJpo-qhvkh, “consiglio”, “pegno”, 
“ipoteca”; qevmi~, “ordine fondamentale dell’universo”, 
“legge”, “giustizia” (e dea Temi).

In italiano derivano da questa radice i termi-
ni “tema”, “ciò che si pone” e quindi l’argomento di un’espo-
sizione; in linguistica, “tema” è ciò che resta di un vocabolo, 
tolta la desinenza. La “tematica” di uno scrittore è il comples-
so degli argomenti che gli sono cari e, come termine gramma-
ticale, si parla di “vocale tematica” con cui si formano i temi 
del presente e dell’aoristo tematico. Nella filosofia di Hegel, si 
parla di “tesi” come prima posizione, che è contraddetta dalla 
“antitesi” e che si compone con essa nella “sintesi”; più in ge-
nerale, “tesi” è detta un’affermazione, mentre “antitesi” è un’af-
fermazione che si contrappone a essa e la “sintesi” è qualcosa 
che mette insieme più elementi in forma breve. “Sintesi” si di-
ce anche di un composto chimico. In matematica, la “tesi” è 
la proposizione che deve essere dimostrata, l’“ipotesi” è una 
condizione supposta come vera. “Diatesi”, in grammatica, è 
la forma verbale, distinta in attiva, media e passiva. La “pro-
tesi” è un apparecchio che sostituisce un organo mancante. 
L’astuccio in cui si ripongono oggetti è una “teca”, mentre il 
luogo dove si raccolgono i libri è la “biblioteca”, e il vincolo 
posto sui beni del debitore a garanzia dei diritti del creditore è 
un’“ipoteca” (con i derivati “ipotecario” e “ipotecabile”).

 Scrivi il significato e l’etimologia dei composti di “-teca”  
“gipsoteca”, “emeroteca”, “discoteca”, “cineteca”.

 IN ITALIANO 

trevpw
La radice trop-/trep-/tr≥p- > trap- dà luogo a 
una nutrita serie di composti, in relazione alle varia-
zioni apofoniche qualitative e quantitative: dal valore 
fondamentale di “volgere” (transitivo)/”volgersi” (in-
transitivo), proprio del verbo trevpw, si passa a “com-
portarsi”, che si manifesta, per esempio, nel nome 
trovpo~, “carattere”, “comportamento”.
Da questo nucleo di base si sviluppano i significati re-
lativi sia nei composti sia nei derivati. Tra i primi, in re-
lazione ai preverbi, abbiamo: ajna-trevpw, “rivolgere”; 
ajpo-trevpw, “allontanare”, “distogliere”; ejk-trevpw, 
“allontanare”, “cambiare”; ejn-trevpw, “voltare verso”, 
“volgersi verso”, “rispettare”, “provare vergogna”; meta-
trevpw, “cambiare”; para-trevpw, peri-trevpw, “al-
lontanare”, “alterare”; sun-trevpw, “girare insieme a”.
Numerosi sono i derivati e i composti, con tutte e tre le 
forme di vocalismo.

Con vocalismo e: treptov~, “rivolto”, con il suo nega-
tivo a[-trepto~, “che non si volta”, “immobile”, “co-
stante”; eu[-trepto~, “facile a volgersi”, “mutevole”; 
qeovvtrepto~, “rivolto verso gli dèi”; treptikov~, “che 
riguarda un rivolgimento”; ajna-treptikov~, “capace 
di volgere in su”; pro-treptikov~, “che invita” (det-
to di discorso con cui un filosofo esponeva il proprio 
programma); trevyi~, “atto di esortazione” (nomen 
actionis); e[k-treyi~, “atto di distogliere”.
Con vocalismo zero: euj-travp-elo~, “che si gira facil-
mente”, “mobile”, con il nomen qualitatis eujtrapeliva, 
“mobilità di spirito”; dus-travp-elo~, “intrattabile”.
Con vocalismo o: trovpo~, “direzione”, “maniera”, 
“comportamento”, “carattere”; poluv-tropo~, “dall’in-
gegno multiforme” (cf. poluv~); ajpov-tropo~, “che im-
pedisce”, “che fa fuggire”, in relazione ad ajpotrevpw, 
“distogliere” (cf. anche l’aggettivo ajpotropaikov~, 
“apotropaico”, “che serve per allontanare un cattivo 
presagio”, detto di formula magica, incantesimo o 
amuleto); ajrcaiov-tropo~, “dalle maniere antiche”; 
ejpiv-tropo~, colui cui è affidato qualcuno o qualco-
sa, “guardiano”, “sorvegliante”; eJterov-tropo~, “di 
carattere diverso”; kakov-tropo~, “malvagio”; petav-
tropo~, “che si gira”; monov-tropo~, “solitario”; oJmov-
tropo~, “somigliante”; trophv, “punto del cielo dove il 
sole gira”, “solstizio”, ma anche “rotta”, “il mettere in fu-
ga il nemico”, con i derivati e composti tropovw, “met-
tere in fuga” (verbo causativo); ajna-trophv, “atto di al-
lontanare, distogliere”; ejpi-trophv, “atto di decidere”, 
“arbitrato”; tropai`o~, “che mette in fuga il nemico”, 
da cui tropai`on, “monumento che ricorda la vitto-
ria”, “trofeo”, e inoltre ejk-trovp-ion, “rovesciamen-
to della palpebra”; hJlio-trovpion, “girasole”, pianta 
che si volge in direzione del sole (hJlio~), “elitropia”; 
trovpi~, “chiglia” di una nave (forse perché ricurva); 
protropavdhn, “precipitosamente”; e infine i verbi 
derivati tropevw, “far girare”; ejpi-tropevw, “ammini-
strare”; para-tropevw, “cercare di sviare”, “fingere di 
non sapere”; peri-tropevw, “volgere in giro”.

“Protrettico” era il titolo di un’opera giova-
nile di Aristotele, che esortava i giovani a darsi alla filosofia; 
“apotropaico” si dice di qualcosa che distoglie da un cattivo 
presagio, mentre “trofeo” è un segno a ricordo di una vitto-
ria. Dal nome del girasole, hJliotrovpion, prese nome una 
varietà di calcedonio, cui nel Medio Evo si attribuiva la facol-
tà di rendere invisibile chi la portava. Da questa credenza il 
Boccaccio trasse argomento per la sua novella Calandrino e 
l’elitropia (Decameron VIII 3).

 Diversi termini tecnico-scientifici si connettono a questa 
radice; scrivi il significato di “isotropo”, “allotropo”, “tropismo”.

 IN ITALIANO 
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trevfw
La radice qrof-/qref-/qr≥f- > qraf-, in cui il q- ori-
ginario tende a dissimilarsi per la legge di Grassmann, 
indica originariamente “condensare”, “rapprendere”, 
riferito al latte e al formaggio, e passa quindi all’idea 
di “favorire lo sviluppo di ciò che è soggetto a crescita”, 
quindi “far crescere”, “nutrire”, “alimentare” un bambi-
no o un piccolo animale.
Il nomen rei actae qrevmma indica “ciò che si nutre”, 
e quindi “piccolo” di uomo o di animali, “gregge”; 
qrevyi~, nomen actionis, è l’“azione di nutrire”; quindi 
si ha l’aggettivo euj-trefhv~, “ben nutrito”; il nomen 
rei actae trofhv, “nutrimento”, e il nomen agentis 
trofov~, “nutrice”; con il prefisso privativo si ha a[-
trofo~, “mal nutrito”, ma anche “non nutriente”, 
con la diatesi attiva della radice, e il nomen qualitatis 
aj-trofiva, “mancanza di nutrizione”, “deperimen-
to”, “atrofia”, contrapposto a euj-trofiva, “buona nu-
trizione”, “floridezza”; trofeuv~, nomen agentis, indi-
ca l’“allevatore”; trovfion è “dieta”, “alimentazione”; 
trovfimo~ vale “che nutre” o, in senso passivo, “ben 
nutrito”, è detto anche del “bambino che viene affida-
to da allevare”; trofeuvw vale “nutrire”, “far nutrire”; 
il neutro plurale ta; trofei`a è propriamente il sa-
lario che spetta a una nutrice per l’allevamento di un 
bambino (talvolta lo si trova per indicare il manteni-
mento dei vecchi genitori, dovere dei figli per ricam-
biare le cure con cui sono stati allevati, e il dovere 
dei cittadini di soccorrere la patria, paragonata a una 
madre).

“Atrofia” è termine medico per indicare il de-
perimento di un organo o di un tessuto, per mancanza di at-
tività; ne deriva il verbo “atrofizzare”, diventare “atrofico” per 
mancanza di esercizio. “Trofismo” è il processo di nutrizione 
dell’organo, che viene alterato da cause diverse, producendo 
“distrofia”. “Ipertrofia” si usa per indicare uno sviluppo ecces-
sivo (sia in senso proprio sia in senso figurato). “Brefotrofio” 
e “orfanotrofio” sono termini per indicare istituzioni dove si 
allevano i bambini senza genitori.

 IN ITALIANO 

trevcw
Da una radice apofonica troc-/trec-, serve come 
presente integrativo della coniugazione dei verbi di 
“correre” (cf. e[dramon).
Tra i composti, ricordiamo: trocov~, “ruota” (anche 
la ruota della tortura); div-troco~, “a due ruote”; eu[-
troco~, “dalle belle ruote” (ma anche “veloce”, “preci-
pitoso”: eu[troco~ ejn to; dialevgesqai, “rapido nel 
parlare”); trocai>kov~, “trocaico”; ne derivano i verbi 
trocavw e trocavzw, “correre”, “trottare”.

tugcavnw
Da una radice teuc-/tuc-, vale “raggiungere”, “tocca-
re”, generalmente unito al genitivo partitivo; “trovarsi”, 
“incontrarsi”, con il participio predicativo.
In composizione, forma: ajpo-tugcavnw, “fallire”, 
“mancare”; ejn-tugcavnw, “incontrare”; fra i suoi deri-
vati, tuvch, “sorte”, “caso”, “fortuna”, anche personifica-
to nella dea della Fortuna, la Tyche, Tuvch.
Fra i termini composti, citiamo: euj-tuchv~, “fortuna-
to”, con il nomen qualitatis eujtuciva, “buona sorte”, e il 
denominativo eujtucevw, “essere fortunato”; aj-tuchv~, 
“fortunato”, con ajtuciva, “mala sorte”, e ajtucevw, “es-
sere sfortunato”; la formazione analoga dus-tuchv~, 
“sfortunato”, con dustuciva e dustucevw.

faivnw
La radice fan-/fa-, che significa “mostrare”, dà luo-
go al presente faivnw: le forme di questo verbo signi-
ficano “mostrare” nell’attivo transitivo e “apparire” 
nell’attivo intransitivo e nel medio.
Tra i derivati e i composti, ricordiamo: fanerov~, “che 
appare”, “manifesto”; favsma, “immagine”; aj-fanhv~, 
“che non appare”, “non manifesto”, con il causativo 
ajfanivzw, “far scomparire”, “eliminare”; ajpo-faivnw, 
“dimostrare”; dia-faivnw, “far vedere attraverso” e, in 
valore intransitivo, “essere trasparente”, con i derivati 
diafavneia, “trasparenza”, e diafanhv~, “trasparen-
te”; l’aggettivo ejm-fanhv~, “che si mostra dentro”, “evi-
dente”, in funzione del prefisso ejn-; ejpi-faivnomai, 
“apparire”, da cui l’astratto ejpifavneia, “epifania”, 
“apparizione” (della divinità, anche nell’uso cristia-
no); pro-faivnw, “far apparire”, “mettere davanti agli 
occhi”, con provfasi~, “pretesto”, “motivo che si fa 
apparire innanzi”, ma anche talvolta “causa”; uJper-
hvfano~ (dove il prefisso indica eccesso), “superbo”; 
fantavzomai, “diventar visibile”, fantasiva, “capaci-
tà di rappresentarsi”, “fantasia”; favntasma, “appari-
zione”, “fantasma”; favo~ (ionico) > fẁ~ (attico), “luce”.

Dei nomi formati da questa radice, sopravvi-
vono in italiano “fantasia”, “fantasma”, “epifania”, con i derivati 
del primo, “fantapolitica” (politica utopistica), “fantascienza” 
(detto di opere narrative o cinematografiche imbastite su 
ipotetiche scoperte scientifiche), “fantasioso” (ricco di fanta-
sia), “fantasmagoria” (successione di immagini fantastiche), 
“fantasticare” (abbandonarsi alla fantasia). “Fenomeno” è in 
generale un fatto che si manifesta e che viene studiato dalle 
scienze; in questo valore ne deriva l’aggettivo “fenomenico”; 
sempre “fenomeno” nel linguaggio familiare si dice di cosa 
o persona straordinaria; da questa accezione deriva l’agget-
tivo “fenomenale”. “Fenomenologia” è lo studio dei fenomeni 
e viene anche assunto come nome della scuola filosofica di

 IN ITALIANO 
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Husserl. “Epifania”, neologismo cristiano in greco (anche se gli 
storici delle religioni possono legittimamente parlare di “epi-
fania di Dioniso”), ha dato luogo, nel dialetto romanesco, alla 
forma “Befana”, la vecchia magra e brutta che, nella tradizio-
ne popolare, scende dalla cappa del camino a portare doni ai 
bambini buoni.

fevrw
La radice for-/fer- (attestata anche nel latino fer-
o) forma un presente durativo fevrw, che significa 
“portare” un peso (cf. a[gw, “condurre”), “trasportare”, 
“sopportare”, “tollerare”, “portare qualcosa di dovuto”, 
quindi “versare una tassa, un tributo”, “portar via”, “mi-
rare”, al medio, “viaggiare” (cf. latino ferri); l’imperativo 
fevre, come a[ge, è usato avverbialmente per “suvvia”.
In composizione abbiamo: ajna-fevrw, “portar su”, “ri-
condurre”, “rinviare”; dia-fevrw, “trasportare”, “distri-
buire”, “essere differente”, con il genitivo (quest’ultimo 
significato può specificarsi nel senso di “essere supe-
riore”, sempre con il genitivo della persona e il dativo 
della cosa); ejk-fevrw, “portare via”, verbo usato per 
indicare il funerale; ejm-fevrw, “apportare”, “attribuire 
a rimprovero”; sum-fevrw, “portare insieme”, “aiuta-
re”, “essere utile”, soprattutto nella forma impersonale 
sumfevrei, “torna utile”, e nel participio sostantivato 
to; sumfevron, “l’utile”.
Tra i derivati, citiamo: il nomen rei actae forav, “peso”, 
“prodotto”, usato anche come nomen actionis per in-
dicare l’“azione di portare, di produrre, di muoversi”, 
“movimento”, con molti composti (come ajna-forav, 
“rinvio”, “rimando”, ma anche “anafora”, termine tecni-
co della retorica per indicare la ripetizione di una pa-
rola, normalmente all’inizio di una serie di enunciati); 
dia-forav, “differenza”; ejk-forav, “funerale”; meta-
forav, “trasporto”, “trasposizione”, quindi “metafora”; 
sum-forav, “circostanza”, “avvenimento”, “avveni-
mento sfortunato”, “disgrazia” (vox media con valen-
za generica, poi specializzatasi con valenza negativa, 
mentre ejlpiv~, “previsione”, si specializza in quella 
positiva di “speranza”); l’aggettivo forov~, “che porta”, 
“fertile”, che dà luogo ad a[-foro~, “sterile” e a kar-
po-fovro~, “produttivo”; fovro~, “tributo” (nomen rei 
actae); foreuv~, “portatore” (nomen agentis); forevw 
indica, rispetto a fevrw, azione ripetuta o abituale, 
“portare di solito”, spesso in riferimento ad abiti, armi 
ecc., ma al passivo è intensivo, “essere trascinato via”, 
“essere sballottato”; il suo nomen rei actae, fovrhma, 
indica “fardello”, ma anche “vestito”, mentre il compo-
sto dus-forevw vale “sopportare di mal animo” (lati-
no aegre fero).

Dei numerosi derivati di questa radice ver-
bale sono passati in italiano solo alcuni termini della retorica, 
come “metafora” (con l’aggettivo “metaforico”), “anafora”, ripe-
tizione di una o più parole all’inizio di una o più frasi o versi 
successivi (con l’aggettivo “anaforico”) e il suo inverso “epifora”. 
Il suffisso “-foro” compare come secondo elemento in nume-
rose parole, sempre con il significato di “portare”: “semaforo” 
(portatore di segnali), “tedoforo” (portatore della fiaccola 
olimpica), “termoforo” (portatore di calore) ecc.

 Individua e scrivi altre quattro parole composte con “-foro”, 
insieme con la loro etimologia.

 IN ITALIANO 

feuvgw
Da una radice feug-/fug- (latino fug-i-o), significa 
“fuggire”, “scappare”; nel linguaggio giudiziario attico, 
“essere accusato”, “essere chiamato in giudizio” e an-
che, nel lessico politico, “essere esiliato”.
In composizione dà luogo a termini variamente deter-
minati sulla base del preverbio; tra essi, provs-fux, 
“colui che si rifugia”, “profugo”.
Tra i derivati, ricordiamo: il nomen rei actae fughv, 
“fuga”, “esilio”; fugav~, “fuggiasco”, “esule”, talvolta “di-
sertore”; fugadeuvw, “mandare in esilio”; fuvxi~, con il 
doppione recente feu`xi~, “fuga”, “azione di fuggire”; 
fuvximo~, “che offre il modo per fuggire”, “che si deve 
fuggire”; feuktov~ e fuktov~, aggettivi verbali, “evita-
bile”, “che si può sfuggire”, con il composto negativo 
a[fukto~, che in senso attivo significa “incapace di 
sfuggire”, ma in quello più comune passivo “che non si 
può sfuggire”, “inevitabile”.

I derivati da questa radice, come “profugo”, 
vengono dalla forma latina di essa.
 IN ITALIANO 

fhmiv
Da una radice fa–-/fa-, “dire” “parlare” (che in latino 
dà luogo a fa-ri, fa-tum), si forma questo presente, mol-
to usato, con un imperfetto e[fhn che ha anche valo-
re di aoristo, un futuro fhvsw e un aoristo più tardo 
e[fhsa; è attestato anche un presente suffissale tema-
tico con il medesimo valore, favskw.
In composizione con preverbi, dà luogo a: ajntiv-fhmi, 
“contraddire”; ajpov-fhmi, “dichiarare apertamente”, 
“negare”, “rifiutare”; prov-fhmi, “predire”; suvm-fhmi, 
“essere d’accordo”, “consentire”.
Tra i derivati, ricordiamo: fhvmh (latino fama), “voce”, 
“voce che corre”, “fama”, “tradizione”, da cui si formano 
i verbi denominativi euj-fhm-evw, “pronunciare parole 
di buon augurio”, o anche “astenersi da parole di mal 
augurio” e quindi “tacere”, e dus-fhmevw, “pronun-
ciare parole di mal augurio”; i nomina agentis in -fhv-
th~, usati in parole composte, come pro-fhvth~, 
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“profeta” (colui che parla per), con il denominativo 
pro-fhteuvw, “profetizzare”, e l’aggettivo pro-fht-
ikov~, “profetico”; inoltre i due nomina actionis favti~, 
più antico, e favsi~, “parola”, “atto di parlare”, da cui 
vengono il denominativo fativzw, “dire”, “dichiarare”, 
e i composti come ajntiv-fasi~, “contraddizione”; 
infine l’aggettivo verbale fatov~, “rinomato”, spesso 
nella forma negativa a[-fato~, “indicibile”, sia per 
“senza nome” sia per “ineffabile”, “che non è possibile 
esprimere”.

Anche per questa radice alcuni derivati, co-
me “fato”, “ineffabile”, “profeta”, sono passati nelle lingue mo-
derne per il tramite del latino. Passaggio diretto dal greco ha 
avuto invece “eufemismo”, nel senso di “parola o espressione 
usata al posto di un’altra per attenuarla”.

 Direttamente dal greco deriva il termine medico “afasia”: 
scrivine il significato.

 IN ITALIANO 

fqeivrw
Da una radice apofonica fqor-/fqer-/fqr≥- > 
fqar-, questo verbo significa propriamente “distrug-
gere”, “devastare”, ma anche “rovinare moralmente”, 
“corrompere”, “sedurre”.
In composizione si trova con diversi preverbi: il più co-
mune è dia-, che esprime il compimento del processo 
verbale. Tra i nomi composti dalla radice, a[-fqor-o~ 
significa “incorrotto”, “puro”.
Tra i derivati, ricordiamo: fqorav, “distruzione”, “ro-
vina”, anche morale, mentre fqoreuv~ significa “cor-
ruttore”; fqavr-ma, “corruzione”; l’aggettivo verbale 
fqar-tov~, “corruttibile”, con il composto a[-fqar-
to~, “incorruttibile”, “eterno”.

fivlo~
È un aggettivo e significa “amico”, persona che prova e 
per cui si prova amicizia; in questo senso, al maschile 
e al femminile, è spesso sostantivato; significa anche 
“caro”, “diletto”, riferito a persone o a cose; in Omero e 
nella poesia arcaica è usato come possessivo.
Tra i numerosi composti, ricordiamo: filov-dhmo~, 
“amico del popolo”, usato anche come nome pro-
prio; filov-logo~, “che ama parlare”, ma anche “che 
ama gli studi”, “letterato”, con l’astratto filologiva, 
“amore dei discorsi”, ma anche “scienza delle lette-
re”, “filologia”, e il denominativo filologevw; filov-
maco~, “che ama la battaglia”; filo-maqhv~, “aman-
te dell’apprendere” (cf. manqavnw); filo-m-meidhv~ 
(meidiavw, “sorridere”), “amante del sorriso” (appella-
tivo di Afrodite); filo-nikevw, “amare la vittoria”, “es-
sere litigioso”; filov-patri~, “amante della patria”, 
“patriottico” (e così filov-poli~); filov-sofo~, 

“amante della sofiva” (saggezza), “filosofo”, con il de-
nominativo filosofevw e l’astratto nomen qualitatis 
filosofiva, “filosofia”.
Tra i derivati, citiamo: filov-th~, “amicizia”, “tenerez-
za”, “amore”, spesso in senso fisico; filiva, “amicizia”, 
“amore”; fivltron, nomen instrumenti, che indica una 
bevanda destinata a ispirare amore, “filtro”; filevw, 
“amare”; il nomen rei actae fivlhma, “bacio” (d’amicizia 
o d’amore).

Il prefisso “filo-” e il suffisso“-filo” indicano 
interesse o propensione per qualcuno o qualcosa, come nel 
caso di “filodrammatico” (appassionato di teatro o destinato 
al teatro), “filologia” e “filologo” (rispettivamente la scienza dei 
testi, che si sforza di ricostituirli nella loro forma originale e di 
interpretarli in funzione della comunicazione cui erano desti-
nati e la persona che pratica questa scienza), “filologico”(che 
concerne la filologia), “filosofia” (l’amore della sapienza), con 
i derivati “filosofare” (dedicarsi alla filosofia), “filosofo” (la per-
sona che si dedica alla filosofia), “filosofico” (pertinente alla 
filosofia). Da “-filo”, ricordiamo“bibliofilo” (appassionato di li-
bri), “esterofilo” (appassionato della cultura e delle tradizioni 
dei popoli stranieri), “cinofilo” (appassionato dei cani”), “pirofi-
lo” (resistente al fuoco, soprattutto al femminile “pirofila”, det-
to di materiale che si può mettere a contatto con il fuoco per 
cuocere i cibi).

 Cerca altre sei parole composte con il prefisso “filo-“ o il suf-
fisso “-filo” e scrivine il sgnificato e l’etimologia.

 IN ITALIANO 

frhvn
Derivato da una radice che subisce apofonia qualitati-
va e quantitativa (fron-/fren-/frn≥ e le corrispon-
denti forme lunghe frwn-/frhn-), indica in origine il 
diaframma, cioè il fascio di muscoli che divide il tora-
ce dall’addome, poi, già in Omero, passa a indicare le 
parti del torace intorno al cuore, “precordi”, e il cuore 
stesso, come sede dei sentimenti; infine vale “mente”, 
“senno”, “volontà”.
Molti sono i composti in -frwn: a[-frwn, “stolto”, 
“insensato”, con i denominativi ajfraivnw e ajfro-
nevw, “essere stolto”, e il nomen qualitatis ajfrosuvnh, 
“stoltezza”; eu[-frwn, “propizio”, “benevolo”, con 
eujfraivnw, “rallegrare”, ed eujfrosuvnh, “allegria”; 
prov-frwn, “previdente”; swv-frwn, “saggio”, “pru-
dente”, con i derivati swfronevw, “essere saggio”, e 
swfrosuvnh, “saggezza”.
Fra i derivati, ricordiamo: frovnimo~, “intelligente”, 
“ragionevole”, “sensato”, e il denominativo fronevw, 
“ragionare”, che, composto con vari preverbi, dà luo-
go a kata-fronevw, “disprezzare” (con il genitivo 
retto da kata-, “contro”), para-fronevw, “delirare”, 
“essere stolto”, sum-fronevw e oJmo-fronevw, “essere 
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concorde con qualcuno” (entrambi con il dativo socia-
tivo), con i relativi nomina rei actae, frovnhma, “pen-
siero”, kata-frovnhma, “disprezzo”; frontiv~, “cura”, 
“pensiero”, “preoccupazione”, e frontivzw, “pensare”, 
“aver cura”, “preoccuparsi”.

“Oligofrenia” e “oligofrenico” (cf. ojlivgo~) so-
no termini medici per indicare il disturbo di chi è scarsamen-
te dotato intellettualmente e chi ne soffre; “schizofrenia” è un 
disturbo mentale di chi vive una realtà alterata e distorta e 
“schizofrenico” è chi ha tale patologia mentale. La “frenologia” 
è una teoria (oggi superata) secondo cui le diverse funzioni 
psichiche hanno una particolare localizzazione nel cervello  e 
“frenologo” è colui che se ne occupa. In generale, una “freno-
patia” è un disturbo mentale, mentre l’“ortofrenia” è un meto-
do didattico per persone con ritardi mentali.

 IN ITALIANO 

fuvw
Nelle forme transitive vale “far crescere”, “produrre”, 
in quelle intransitive “crescere”, “nascere”, al perfetto 
“essere nato”, “essere” (per natura); la radice è presente 
nelle forme latine fio e fui.
Tra i derivati, citiamo: fu`ma, termine medico per 
“escrescenza”, “tumore”; fuhv, altro nomen rei actae, 
“crescita”, “statura”, “figura”; futov~, aggettivo verba-
le, “formato dalla natura”, “naturale”, e il sostantivo to; 
futovn, “la pianta”, da cui futeuvw, “piantare”; fuvsi~, 
“processo attivo del divenire”, “natura”, “carattere”, 
“ordine naturale”, anche come principio personificato, 
“la Natura”, con l’aggettivo derivato, fusikov~, che in-
dica chi si occupa di ricerche naturali, “il fisico”, detto 
dei filosofi presocratici, interessati ai problemi natura-
li (ta; fusikav).

“Fisica” è la scienza che studia i fenomeni 
della natura e “fisico” è lo scienziato che la studia; come so-
stantivo designa il corpo umano (“avere un fisico robusto”). 
Come prefisso, “fisio-” esprime il concetto di “natura”, come 
in “fisiocrazia” (dottrina economica sviluppata in Francia nel 
Settecento, che sosteneva il primato della natura sulle altre 
attività), o quello di “corpo vivente”, per lo più umano: “fisio-
logia” è la scienza che studia le funzioni e i fenomeni vitali 
degli organismi viventi e “fisiologico” pertiene alla fisiologia; 
“fisioterapia” è una terapia fisica, praticata con la ginnastica 
e i massaggi e da questo termine derivano “fisioterapico” e 
“fisioterapista”. La “fisiognomica” cerca di dedurre dai linea-
menti del viso le caratteristiche intellettuali e caratteriali di 
una persona, mentre “fisionomia” è l’espressione del volto e 
“fisionomista” o “fisionomo” la persona che ricorda la fisiono-
mia delle persone. La “fisiopatologia” è lo studio degli aspetti 
patologici della fisiologia.

 Dall’espressione meta; ta; fusikav è derivato l’italiano “me-
tafisica”. Che significato ha?

 IN ITALIANO 

fwnhv
Significa “voce”, propriamente di uomini ma anche di 
animali, “grido”, “suono” in generale, “linguaggio”.
Fra i derivati e i composti, ricordiamo: fwnhvei~, “do-
tato di parola” (al neutro plurale ta; fwnhventa, “le vo-
cali”); fwvnhma, “suono della voce”, “parola”; a[-fwno~, 
“privo di voce”, “muto” (ta; a[fwna, “le consonanti”); 
aj-fwniva, “mancanza di voce”, “silenzio”; eu[-fwn-o~, 
“dalla bella voce”, “armonioso”; euj-fwniva, “armo-
nia”; fwnevw, “parlare ad alta voce”, con i composti 
ejpi-fwnevw, “gridare”, “parlare ad alta voce”, pros-
fwnevw, “rivolgere la parola a qualcuno”, “parlare a 
qualcuno”, “salutare”, sum-fwnevw, “suonare all’uniso-
no”, “accordarsi”, “convenire”, con il nomen qualitatis 
sum-fwniva, “consenso”, “patto”, “accordo musicale”.

La “fonetica” è lo studio dei suoni articola-
ti del linguaggio e anche il sistema dei suoni articolati della 
lingua; studiando, la composizione “fonetica” (aggettivo) degli 
elementi delle parole costituisce il primo capitolo della gram-
matica, seguito dalla morfologia e dalla sintassi. I componen-
ti “fono-” e “-fono” determinano la formazione di parole che 
esprimono il rapporto degli altri componenti della parola con 
il suono e la voce. “Fonografo” si chiamò il primo strumento 
per riprodurre suoni musicali e la voce umana; “fonologia” è 
da dottina dei suoni; “afono” si dice di persona che, per un’in-
fiammazione delle corde vocali, non riesce a parlare; il “mega-
fono” è uno strumento che consente di alzare la voce, mentre 
il “telefono” serve a far sentire una voce a distanza. “Fonico” si 
dice di ciò che riguarda i suoni e il formante “-fonico” indica 
un rapporto con la voce o il suono (per esempio, “eufonico”, 
“sinfonico”); “sinfonia” è una composizione per orchestra, ac-
compagnata o meno da uno strumento solista. “Fonometria” 
è la misurazione dell’intensità dei suoni e l’apparecchio per 
compiere questa misurazione è il “fonometro”.

 Altri composti con questo suffisso sono “apofonia” e gli ag-
gettivi “eufonico” e “cacofonico”. Che cosa significano? Qual 
è la loro etimologia?

 IN ITALIANO 

caivrw
Vale “rallegrarsi”, “essere lieto”; nell’imperativo cai`re 
è formula corrente di saluto, “stammi bene” (cf. latino 
salve); il presente participio caivrwn è usato come ag-
gettivo nel senso di “lieto”, “gioioso”.
Tra i derivati da questa radice, ricordiamo: carav, 
“gioia”; cavr-ma, “oggetto di gioia”, “piacere”; cavri~, 
“grazia esteriore”, “bellezza”, ma anche “favore”, sia in 
senso attivo, “favore che si fa a qualcuno”, sia in senso 
passivo, “beneficio” (i Greci avevano anche personi-
ficato le Grazie, Cavrite~, dee della bellezza e della 
grazia); l’accusativo di relazione cavrin diviene una 
preposizione con il genitivo che esprime il fine e tal-
volta anche la causa, “a motivo di”, “per”. Da cavri~ 
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vengono l’aggettivo carivei~, “grazioso”, “gradevole”, e 
il denominativo carivzomai, “far piacere a qualcuno”, 
“compiacere qualcuno” (con il dativo e, talvolta, l’accu-
sativo di relazione), con il participio perfetto kecaris- 
mevno~, “piacevole”, “gradito”; da questo il nomen rei 
actae cavrisma, “favore”, largamente usato nel Nuovo 
Testamento per indicare un favore che viene concesso 
da Dio, e i composti eju-cavristo~, “piacevole”, “rico-
noscente”, euj-caristevw, “essere riconoscente”, “rin-
graziare”, ed eujcaristiva, “ringraziamento”, “rendi-
mento di grazie”, termine passato nel greco cristiano 
per indicare il sacrificio eucaristico, accompagnato da 
un’espressione di ringraziamento a Dio; aj-cavristo~, 
“ingrato”.
Numerosi sono gli aggettivi in -carhv~, come ejpi-
carhv~, “piacevole”.

ceivr
Indica la “mano”, in senso proprio o in senso figurato, 
quindi anche “pugno” o “azione”, “forza”; con preposi-
zioni dà luogo a numerose locuzioni, come eij~ cei`ra~ 
labei`n, “prendere in mano”, ejn cersi; e[cein, “avere 
in mano qualcosa”, “occuparsi di qualcosa” ecc.
Tra i composti, ricordiamo: a[-ceir, “senza mani”, 
“monco”; eJkatovg-ceir, “centimano”, “dalle cento 
mani” (appellativo dei Giganti); aujtov-ceir, “che 
agisce di propria mano”, “suicida”, con l’astratto 
aujto-ceiriva, “suicidio”, e l’avverbio aujto-ceiriv, “di 
propria mano”; ejpi-ceirevw, “porre mano a”, “accin-
gersi”; prov-ceiro~, “sottomano”, “a portata di ma-
no”, “facile”.
Tra i derivati, citiamo: ceirivzw, “maneggiare”, quindi 
anche “dirigere”, “amministrare”; ceirovw, “sottomet-
tere”.

Un “chirografo” (cf. gravfw) è un documento 
autografo, un credito “chirografario” è un credito provato da 
un atto scritto di propria mano dal debitore. Un “chiromante” 
è persona che “legge la mano” per predire il futuro e questa 
pratica è la “chiromanzia”; la “chiroterapia” è la cura delle le-
sioni della colonna vertebrale o di altri arti, attuata con l’appli-
cazione delle mani (cf. anche “chiroterapico”, “chiroterapista”, 
ma anche “chiropratico”). Un medico che opera con le proprie 
mani è un “chirurgo” e la scienza che pratica la “chirurgia”.

 IN ITALIANO 

cevw
La radice indoeuropea ghew-, connessa al latino fun-
d-o, ampliato con -d-, che in greco si presenta co¸-/
ce¸-/cu-, indica in generale la nozione di “versare”, 
“spandere” in abbondanza e acquista un particolare 
rilievo in quanto designa specificamente il rito della 
libagione.

Tra i derivati, al grado o abbiamo: cohv, “libagione”, con 
i composti oijno-covh, “vaso per versare il vino”, uJdro-
covh, “acquedotto”, pro-cohv, “imboccatura”; covo~, 
contratto cou`~, “congio”, “boccale” (misura di capaci-
tà per i liquidi), e i relativi composti, come oijno-covo~, 
“coppiere”, cruso-covo~, “orefice”, loutro-covo~, “chi 
versa l’acqua per il bagno”, prov-coo~, “brocca”.
Dal grado zero cu- abbiamo l’aggettivo verbale cutov~, 
“versato”, “accumulato”, e i termini, importanti per la 
procedura dei sacrifici, pro-cuvtai, “grani bruciati 
sull’altare”, e oujlo-cuvtai, “grani d’orzo abbrustolito” 
che si gettavano sulla vittima.
Il nomen agentis cuthvr vale “lavandino”, e cuvtra 
“pignatta”, “vaso di terra”, come cuvtro~. L’avverbio 
cuvdhn significa “confusamente”.

cravomai
Nella forma media comunemente usata, indica “esse-
re in rapporto con” (detto di persone), “praticare”, det-
to di un astratto, “usare”, “impiegare”, detto di un og-
getto, con il dativo del complemento e talvolta anche 
del predicativo; in senso specialistico, all’attivo cravw 
vale “dare oracoli”, detto della divinità e dei suoi oraco-
li, e in questo senso esiste anche un medio cravomai, 
“interrogare un oracolo”. Dalla stessa radice si forma 
un presente kivcrhmi, “fornire”. Questo tema verbale 
è collegato all’antico nome-radice crhv (di cui potreb-
be essere denominativo), che indica “necessità” ed è 
usato, con ellissi di ejsti, nel significato di “bisogna”, 
“è necessario”.
Con preverbi forma: ajpo-cravomai, “abusare di”, 
all’attivo “bastare”, usato soprattutto impersonalmen-
te (ajpovcrh, “basta”); dia-cravomai e kata-cravo-
mai, “abusare” (ma anche “mettere a morte”); pro-
cravomai, “prendere a prestito”.
Tra i derivati, ricordiamo: creìo~, “bisognoso”, e creiva, 
“bisogno”, “penuria”, “utilità”; crhsmov~, “oracolo”, con  
il denominativo composto crhsmw/devw (cf. aÊ[dw, 
“cantare”), “dare oracoli”, e il nomen loci crhsthvrion, 
“oracolo”; crh̀ma, “ciò che si usa”, “cosa”, al plurale 
crhvmata, “sostanze”, “beni”, “denaro”, con l’aggettivo 
crhmatikov~, “pecuniario”, e il derivato crhmativzw, 
“trattare affari”, al medio “guadagnare”, “arricchirsi”, 
e crhmatismov~, “modo di guadagnare”, “guadagno”, 
“commercio”; crhÊvzw, “aver bisogno”, “desiderare”; 
crhstov~, “utile”, “buono”, “onesto”, impiegato anche 
come distintivo sociale per “persona rispettabile”, con 
il nomen qualitatis crhstovth~, “bontà”, e il negativo 
a[crhsto~, “inutile” (con il valore privativo del prefisso 
a-); crhvsimo~, “utile”.
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yuchv
Probabile deverbale di yuvcw, “soffiare”, vale in gene-
rale “soffio”, “respiro” e per traslato “forza vitale”, “vita”: 
indica quindi l’anima dell’essere vivente, sede dei suoi 
pensieri, delle emozioni e dei desideri. L’anima del de-
funto è rappresentata dall’età arcaica come un’entità 
lieve che esce dalla bocca del morente nel momento 
del trapasso, spesso in forma di farfalla: si trova quin-
di yuchv per intendere una farfalla, in particolare una 
falena.
Come secondo elemento del composto, si ritrova in 
numerosissimi termini, tra i quali i più comuni sono: 
e[m-yuco~, “animato”; a[-yuco~, “privo di vita”, e, in 
senso figurato, “vile”; eu[-yuco~, “coraggioso”; ijsov-
yuco~, “che ha pari sentimenti”; baruv-yuco~, “ab-
battuto”, “triste”; filov-yuco~, “(troppo) attaccato 
alla vita”; megalov-yuco~, “che ha grande animo”, con 
i derivati megaloyucevw e megaloyuciva, e l’antoni-
mo mikrov-yuco~, “che ha l’animo meschino”, con i 
relativi mikroyucevw e mikroyuciva. Con yuc- al pri-
mo posto ricorre in: yuco-pompov~ e yuc-agwgov~, 
formati rispettivamente in composizione con i radica-
li dei verbi pevmpw, “accompagnare”, e a[gw, “guidare”, 
come appellativi del dio Hermes, “accompagnatore 
dei morti” all’Ade; yucorraghv~, “agonizzante”.
Tra i derivati, ricordiamo: il diminutivo yucavrion, 
“animuccia”; il denominativo yucovw, “animare”, “dare 

vita”, con il composto met-em-yucovomai, “passare da 
un corpo all’altro”, da cui viene metemyuvcwsi~, “tra-
smigrazione delle anime”, “metempsicosi”.
Dal verbo corradicale yuvcw, “soffiare”, derivano i com-
posti ajpo-yuvcw, “perdere la conoscenza”, “morire”, 
ejk-yuvcw, “perdere il respiro”, “morire”, e ajna-yuvcw, 
“riprendere fiato”.

“Psiche” è il complesso delle funzioni e dei 
processi che costituiscono la coscienza e la personalità di un 
individuo, ciò che riguarda la psiche è “psichico”. La “psichia-
tria” è il settore della medicina che studia e cura le malattie 
mentali, studioso di psichiatria è lo “psichiatra”, ciò che con-
cerne la psichiatria è “psichiatrico”. La “psicologia” è la scienza, 
biologica e filosofica, che studia i fenomeni e i processi “psi-
chici”, ciò che concerne la psicologia è “psicologico”, chi la pra-
tica è lo “psicologo”, la tendenza a dare particolare attenzione 
a fatti psicologici nella critica letteraria è “psicologismo”. Una 
“psicopatia” è un’alterazione della personalità, come struttura 
psichica. Il termine “psicosi” indica in generale una malattia 
mentale. La “psicosomatica” è un settore della medicina che 
studia malattie che investono contemporaneamente il cam-
po psichico e quello somatico. La “psicoterapia” è una terapia 
che si fonda su mezzi di intervento psichico, come la sugge-
stione o l’ipnosi, per curare disturbi anche somatici. Uno “psi-
cofarmaco” è una medicina che cura i disturbi mentali.

 Spesso si sente parlare di “benessere psicofisico di un indivi-
duo”. Che cosa s’intende con questo aggettivo e con l’intera 
espressione?

 IN ITALIANO 
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1. Analizza, aiutandoti con il vocabolario, le seguenti forme verbali e nominali: ajnavgw, a[noia, 
ajnagignwvskw, ajnagkavzw, ajnairevw, ajnaktavomai, ajnterw`, ajnamimnhvskw, ajnar tavw, ajnevcw, 
ajnivsthmi, a[nodo~, ajno miva. 

2. Analizza, aiutandoti con il vocabolario, le seguenti forme verbali e nominali: metabaivnw, 
metabavllw, metabibavzw, metabiovw, metadivdwmi, metaivcmio~, metalambavnw, metamevlw, 
metamovrfwsi~, metavstasi~. 

3. Partendo dal vocabolario, esamina venti composti con dia- (escludendo quelli indicati per 
illustrare i prefissi) e rileva le differenze che il preverbio determina rispetto al valore del verbo 
semplice. 

4. Partendo dal vocabolario, esamina venti composti con kata- (escludendo quelli indicati per 
illustrare i prefissi) e rileva le differenze che il preverbio determina rispetto al valore del verbo 
semplice. 

5. Partendo dal vocabolario, esamina venti composti con sun- (escludendo quelli indicati per illu-
strare i prefissi) e rileva le differenze che il preverbio determina rispetto al valore del verbo sem-
plice. 

6. Partendo dal vocabolario, esamina venti composti con due o più prefissi, mostrando come ognuno 
di questi interferisce con il significato del composto. 

7. Con l’aiuto del vocabolario e delle schede lessicali, esamina i seguenti termini, chiarendo il valore 
che in essi hanno prefissi, radici e suffissi: suvntagma, periplou~, oJplomaciva, oJplitagwgov~, 
paidofoniva, paidourgiva, paivdeuma, proaisqavnomai, proagwvn, promhvtwr, katapisteuvw, 
katapeiravzw, katapavgio~, katakoimivzw, ejpivklusi~, ejpikratevw, ejpikrotevw, ejpiktivzw, 
ajnwmaliva, ajnudriva, ajpoivcomai, ajpokaqivsthmi, ajnavstasi~, paraforav, sunnauagevw. 

8. Con l’aiuto del vocabolario e delle schede lessicali, esamina i seguenti termini, chiarendo 
il valore che in essi hanno prefissi, radici e suffissi: sunnaumacevw, telikov~, telesfovro~, 
teleovgono~, perikophv, perikoptevo~, perikatalambavnw, perikatacevw, perikomivzw, 
ejpilogivzomai, ejpilogismov~, paralogismov~, sullogismov~, ejpivloutron, sunoikeiovw, suvnodo~, 
sunoikivzw, sunoikismov~, sunoikodomevw, sunoptikov~, suvntaxi~, suntavraxi~, sugkatativqhmi, 
pareudiavzomai, parevcw.

9. Non solo i prefissi più comuni, ma anche alcuni nomi e aggettivi possono essere usati 
come prefissi e in combinazione con altri prefissi; con l’aiuto del vocabolario e tenendo 
presenti i suffissi di formazione dei nomi, scomponi e spiega i seguenti derivati e composti: 
ijsovmoiro~, ijsonomiva, ajnisovth~, ijsoskelhv~, tessarakontaevti~, tetanovtrix, tetravgwno~, 
penthkontaetiva, penthkontakaitriethv~, penthkontavpai~, hJmerofuvlax, hJmeroskovpo~, 
hJmerofanhv~, hJmivpepto~, hJmimanhv~, hJmivono~, hJmionikov~, hJmionhgov~, qorubopoiov~, qrasuvmaco~, 
iJppovdromo~, iJppodrovmio~, kuamofagiva, ojyopoiov~. 

10. Ricostruisci il significato delle seguenti parole italiane, individuandone le componenti nel lessico 
greco e nei suoi suffissi: storia, metamorfosi, metastasi, anidro, anafora, sintagma, periplo, 

sercizi riassuntivi
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metonimia, analgesico, idropisia, idropinico, antonimo, paradosso, sinodo, oligarchia, epifania, 
anodo, panegirico, poligono, politeista. 

11. Ricostruisci il significato delle seguenti parole italiane, individuandone le componenti nel lessico 
greco e nei suoi suffissi: polisindeto, distrofia, teatro, dicastero, idrante, crisi, diacritico, etimologia, 
antroponimo, ipocrita, glicemia, asfalto, anastrofe, parabola, carismatico, poligrafo, autodidatta, 
poliglotta, pentagono, antidoto. 

12. Ricostruisci il significato delle seguenti parole italiane, individuandone le componenti nel 
lessico greco e nei suoi suffissi: metabolismo, pseudepigrafo, asindeto, storiografo, tetragono, 
crioterapia, ellenistico, parametro, antologia, grafologo, analogo, icona, epitafio, ecclesiastico, 
geografia, ornitologia, onomastico, profilassi, atrofico, gerontocrazia.

13. Ricostruisci il significato delle seguenti parole italiane, individuandone le componenti nel lessico 
greco e nei suoi suffissi: anomalia, isoscele, sillogismo, sinecismo, ecista, metodo, antinomia, 
tracheotomia, mastectomia, filosofia, paralogismo, sinottico, sintassi, ippodromo, paradigma, 
metafora, ellissi, sinonimo. 

14. Ricostruisci il significato delle seguenti parole italiane, individuandone le componenti nel 
lessico greco e nei suoi suffissi: isterico, pediatra, geriatria, pneumologia, otorinolaringoiatra, 
autodidatta, teorema, taumaturgo, tachimetro, telescopio, chirurgo, agonistica, afono, fonetico, 
polifonia, poligono, ortodossia, fenomeno, pratico. 

15. Alcuni termini greci, per lo più composti, hanno assunto un valore particolare nella lingua dei 
cristiani (cristianismi) e spesso sono entrati nella nostra lingua adattati alla pronuncia del volgare. 
Esamina i termini seguenti: diavolo, martire, protomartire, vescovo, Befana, Vangelo, chiesa. 

16. Molti nomi greci o di origine greca hanno valore augurale; prova a interpretarli distinguendone 
le componenti: Policleto, Teodoro, Diodoro, Pericle, Aristocrate, Socrate, Aristotele, Stesicoro, 
Telemaco, Polignoto, Archiloco, Archidamo, Ippocrate, Trasibulo, Aristobulo, Demostene, Diogene, 
Democrito, Isocrate, Apollodoro, Artemidoro. 

17. Con l’aiuto del vocabolario, ricerca altre parole del nostro greco quotidiano, per esempio a partire 
dal prefisso orto- (gr. ojrqov~, “dritto”, ma anche “giusto”, con la stessa metafora dell’italiano), come 
in ortottico e ortografia. 

18. L’aj- privativo greco è la soluzione di una n- sonante indoeuropea che in altre lingue del gruppo ha 
avuto esiti diversi, come si vede in ajqavnato~, immortalis, un-sterblich (magari anche nell’inglese 
un-happy); raccogli esempi di termini derivati da quel prefisso nel latino e nelle lingue moderne. 

19. Analizza i composti sugkatabaivnw, duskatabavllw, metekdivdwmi, parempivmplhmi, parevkbasi~, 
parexivsthmi, sunefedreuvw, sunanaplevkw, sugkatevrcomai. 

20. Analizza i composti sunnaumacevw, suneuarestevw, sunepidivdwmi, suneortavzw, sunepilambavnw, 
sunexanalivskw, sunexanivsthmi, suneisbaivnw, sunerasthv~, sumparapevmpw, sumparaka-
taklivnw, sumpanhgurivzw, sumpareisevrcomai, ajntistratopedeuvw. 

21. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -iva proprio dei nomina qualitatis (sostantivi femminili 
della 1a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi da un’indicazione di 
significato che si riferisce alla sola radice, libera da eventuali prefissi: ajg-wn- (“competere”); 
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kat-hgor- (“accusare”); aijt- (“essere causa”); ajn-arc- (“comando”); aj-boul- (“decisione”); euj-
daimon-(“demone”); aj-dik- (“giustizia”); aj-dox- (“opinione”); aj-rg-[<* aj-¸rg-] (lavoro, azione”) euj-
¸erg-es-(“lavoro”, “azione”); euj-kosm- (“ordine”); loidor- (“oltraggiare”); man- (“essere pazzo”); 
sum-mac- (“battaglia”); xen- (“straniero”, “ospite”); aj-tax- [<aj-tag-s-] (“ordine”, “disposizione”); 
euj-por- (“risorsa”, “espediente”); aj-tarax- [<*aj-tarac-s-] (“turbamento”, “sconvolgimento”); 
du~-tuc- (“sorte”); euj-tuc- (“sorte, fortuna”); aj-fwn- (“voce”); euj-fwn- (“voce”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 fil  fil-iva  fivl-o~  fil-evw 

 amare  amicizia  amico  amare

22. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -ta, nom. -th~ proprio dei nomina agentis (sostantivi 
maschili della 1a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi da un’indicazione 
di significato: ajg-wn-id- (“combattere”, “competere”)1; boul-eu- (“decidere, deliberare”); game- 
(“matrimonio”); genh- (“generare”); dik-ad-1 (“giudicare”); duna-s- (“avere il potere”); ejras- 
(“amore”); euj-erge- (“beneficare”); euJre- (“inventare, scoprire”); zeug-i- (“aggiogare”); qea-
(“contemplare”); iJk-e- (“supplicare”); klept- (“rubare”); kri(n)- (“giudicare”); nik-h- (“vittoria”); 
nomo-qe-(“porre leggi”, “legiferare”); poli- (“città”); sof-id-1 (“parlare, operare abilmente”); ejpi-sta- 
(“essere a capo”); strat-iw- (“combattere”); uJbr-id-1 (“comportarsi in modo violento”, “oltraggiare”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 maq-h-  maq-h-thv~  ma(n)q-avnw  aj-maq-hv~ 

 imparare  allievo  imparare  ignorante

23. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -suna, nom. -suvnh proprio dei nomina qualitatis 
(sostantivi femminili della 1a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi da 
un’indicazione di significato che si riferisce alla sola radice libera da eventuali prefissi positivi o 
negativi: ejlehmo- (“pietoso”); mnhmo- (“ricordare”); aj-pragmo- (“fare”, “essere impegnato”); polu-
pragmo- (“fare”, “essere impegnato”); tlhmo- (“sopportare”); sw-fro- (“mente”, “senno”); aj-fro- 
(“mente”, senno”); euj-fro- (“mente”, senno”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

1. Ricorda che dentale seguita da altra dentale si dissimila in -s-.

58

PERCORSI LESSICALI ED ETIMOLOGICI

© SEI - Società Editrice Internazionale p.A. - Torino



 radice  sostantivo  altri termini

 dikaio-  dikaio- suvnh  aj-dik-iva 

 giusto2  giustizia  ingiustizia

24. Con l’aiuto del vocabolario e delle schede lessicali, prova a individuare gli elementi radicali 
che costituiscono i seguenti sostantivi composti e spiegane il significato: dhm-hgor-iva; ajn-
andr-iva; ajrcaio-log-iva; mon-arc-iva; sum-boul-iva; aj-gam-iva; dhm-iourg-iva; dhmo-krat-iva; 
pro-dos-iva; pan-ourg-iva; zw-graf-iva; qeo-fan-iva; qeo-gon-iva; ijso-nom-iva; kosmo-gon-iva; 
nau-mac-iva; melag-col-iva; mikro-yuc-iva; megalo-yuc-iva; aujto-nom-iva; para-no-iva; oijko-
nom-iva; uJper-oy-iva; uJp-oy-iva; strat-hg-iva; aj-ton-iva; aj-trof-ija; sum-fwn-iva.

25. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -eu, nom. -euv~ proprio dei nomina agentis (sostantivi 
maschili della 3a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi da un’indicazione 
di significato che si riferisce alla sola radice: ajg-wg- (“guidare”, “comandare”); gon- (“generare”); 
graf- (“scrivere”); drom- (“correre”); ejrmhn- (“interpretare”); taf- (“tomba, sepoltura”); 
iJer- (“sacro”); klop- (rubare”); nom- (“pa scolare”); tok- (“generare”); tom- (“tagliare”); trof- 
(“allevare”, “nutrire”); for- (“por tare”); fon- (“uccidere”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 iJpp-  iJpp-euv~  iJppeuvw 

 cavallo  cavaliere  cavalcare

26. Forma un vocabolo aggiungendo i suffissi –twr/-thr propri dei nomina agentis (sostantivi 
maschili della 3a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi da un’indicazione 
di significato che si riferisce alla sola radice: gene- (“generare”); dmh- (“domare”); dw- (“dare”); 
iJs-[<¸id-] (“osservare,indagare”); eJla¸- (“guidare”); eJrgad- (“lavorare”); rJ-h-(“dire”); swd- 
(“salvare”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 hJgh-  hJghv-twr  hJgev-omai  di-hgev-omai

 comando, opinione  guida, capo  condurre, ritenere, narrare

27. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -tht, nom. -th~, gen. -thto~ proprio dei nomina 
qualitatis (sostantivi femminili della 3a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra 
parentesi da un’indicazione di significato che si riferisce alla sola radice: ajgr-io- (“selvatico”); 
bar-u- (“pesante”); brac-u- (“corto”, “breve”); brad-u- (“lento”); gluk-u- (“dolce”); deino- 

2. Ma per la formazione di divkaio~, cf. la scheda divkh.
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(“temibile”, “abile”); ejleuqer-io- (“libero”); kako- (“cattivo”); lept-o- (“sottile, “delicato”); 
metri-o- (“moderato”); mikro- (“piccolo”); neo- (giovane”); tac-u- (“veloce”); fil-o- (“amico”).

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 ijso-  ijsov-th~  i[so~  ijso-nom-iva 

 uguale  uguaglianza  uguale  uguaglianza di diritti 

28. Forma un vocabolo aggiungendo il suffisso -si, nom. -si~ proprio dei nomina actionis 
(sostantivi femminili della 3a declinazione) alle seguenti radici, accompagnate tra parentesi 
da un’indicazione di significato, che si riferisce alla sola radice libera da eventuali prefissi: 
aiJre- (“scegliere”); aijth- (“chiedere”); aijsqh- (“percepire”); ajkou- (“udire”, “ascoltare”); aJlw- 
(“essere preso”); ba- (“camminare”); aujxh- (“aumentare”); biw- (“vivere”); boulh- (“volere”, 
“decidere”); gene- (nascere”, “generare”); gnw- (“comprendere”, “riconoscere”); do- (“donare”); 
sce- (“avere”, stare”); di-hgh- (“narrare”); ejpi-klh-(“chiamare”). 

 Quindi individua il significato dei termini così formati e verifica l’esattezza della tua ipotesi 
consultando il dizionario. 

 Cerca, inoltre, altri termini corradicali. 
 Per ciascuna radice data, riproduci sul quaderno il seguente schema:

 radice  sostantivo  altri termini

 lhb-/lab-  lh̀yi~ [<*lhb-si~]  la(m)bavnw  lhptov~

 prendere  azione di prendere   prendere  prendibile

29. Forma almeno quattro termini composti, aggiungendo i prefissi che conosci ai seguenti verbi; 
quindi, con l’aiuto del vocabolario, individuane il significato: baivnw, bavllw, bouleuvw, gignwvskw, 
gravfw, divdwmi, hJgevomai, i{sthmi, lambavnw, pevmpw, strevfw, tavssw, tivqhmi, trevpw. 

30. Data la radice gnw-, ricostruisci la formazione dei seguenti lemmi isolando le parti radicali da 
quelle suffissali o prefissali e studiandone le variazioni di significato: gignwvskw, ajnagignwvskw, 
katagignwv skw, diagignwvskw, gnwtov~, gnwvmh, gnwvrimo~, suggnwvmh, ajgnoevw.

31. Data la radice greca tok-/tek-/tk-, costruisci l’intero paradigma del verbo tivktw. Classifica le 
forme sulla base del grado apofonico e ricostruisci il grado apofonico su cui poggia la formazione 
dei seguenti lemmi:  tevkn-on, tevk-o~, teknov-w, tovk-o~, tok-evw~.

32. Data la radice tem.e/tmh/tam , “tagliare”, ricostruisci la formazione delle seguenti parole: to; 
tevme-no~, hJ tom-hv, hJ ajna-tom-hv, oJ tovm-o~, a[-tom-o~, hJ tmh`-si~.

33. Spiega il significato italiano dei seguenti termini, partendo dal significato essenziale della radice 
greca: oJ tam-iva~, to; tami-ei`on, tami-euvw.

34. In greco due sono i principali termini per definire la parola italiana uomo:

 – una dalla radice ajner/ajnr;

 – una dalla radice ajnqrwp.
 Spiega la differenza di significato e trova un esempio di tale differenziazione nella lingua 

latina, in quella inglese e tedesca moderne.
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 Alla luce di questa riflessione, ricostruisci l’etimologia dei seguenti lemmi italiani: androgino, 
androide, poliandria, scafandro, antropologia, antropofago, licantropo, misantropo, filantropo, 
pitecantropo.

35. Data la radice mna/mnh (memoria), ricostruisci la famiglia.

 ....................................................... sost. f. 1a decl. (“ricordo”)

 ....................................................... sost. n. 3a decl. (“ricordo”)

 .......................................................  sost. n. 2a decl. (“monumento”)

 .......................................................  sost. f. 1a decl. (“memoria”, nome proprio della madre delle Muse)

 .......................................................  agg. 2 uscite 1a classe. (aj privativo + radice + to~ [suff. agg. verbale]) 

 ....................................................... verbo coniugazione tematica 

 .......................................................  verbo presente a raddoppiamento

 Trova, dalla stessa radice i.e. *mna/mn/mne/men/mon, la famiglia latina che indica memoria, 
ricordo, ammonimento.

36. Data la radice fil-, costruisci 10 parole con prefisso costituito da tale radice, che significhino 
rispettivamente:

 ....................................................... filosofo

 ....................................................... benevolo (agg.)

 .......................................................  ambizioso, amante della celebrità

 ....................................................... amante della ricchezza

 ....................................................... amante dei piaceri

 ....................................................... amante del parlare/loquace 

 ....................................................... amante della vittoria

 ....................................................... amante delle arti

 ....................................................... amante degli ospiti, ospitale

 ....................................................... generoso, che ama donare

 Una volta trovati i termini, isola la radice portatrice di significato che insieme a fil- permette di 
comporre la parola richiesta.

37. Fornisci la traduzione e l’etimologia delle parole sottolineate nei vv. 11-21 della Teogonia esiodea. 
In seguito, individua la radice e il suffisso di ciascuna e, a partire dalla radice, crea l’albero delle 
derivazioni e indica la famiglia verbale.
uJmneu`sai Diva t’ aijgivocon kai; povtnian ”Hrhn
ΔArgei?hn, crusevoisi pedivloi~ ejmbebaui`an,
kouvrhn t’ aijgiovcoio Dio;~ glaukw`pin ΔAqhvnhn
Foi`bovn t’ ΔApovllwna kai; “Artemin ijocevairan
hjde; Poseidavwna gehvocon, ejnnosivgaion,
kai; Qevmin aijdoivhn eJlikoblevfarovn t’ ΔAfrodivthn
”Hbhn te crusostevfanon kalhvn te Diwvnhn
Lhtwv t’ ΔIapetovn te ijde; Krovnon ajgkulomhvthn
ΔHw` t’ ΔHevliovn te mevgan lampravn te Selhvnhn
Gaìavn t’ ΔWkeanovn te mevgan kai; Nuvkta mevlainan
a[llwn t’ ajqanavtwn iJero;n gevno~ aije;n ejovntwn.
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38. Date le seguenti radici, individua per ciascuna una famiglia di parole indicando quattro parole 
corradicali (che derivano dalla medesima radice). Segui il suggerimento del significato italiano, 
fornito, per ciascun vocabolo, tra parentesi.

ajg-/wjg-: condurre, guidare (1.  gara, competizione; 2.  competere, gareggiare; 3.  stratego; 
4. carica di stratego, comando)

ajgr-: campo (1. campo; 2. selvatico; 3. ferocia; 4. contadino)

aijre-: prendere, afferrare (1. prendere; 2. presa; 3. preferire, scegliere; 4. scelta intenzionale)

aijsc-: vergogna (1. vergogna; 2. turpe, brutto; 3. vergognarsi; 4. turpiloquio)

ajk-: punta (1. essere al culmine; 2. culmine, punta; 3. sommo; 4. città alta)

aJl-w-: essere preso, distruzione (1. essere preso; 2. cattura; 3. consumare; 4. preso con la lancia 
[aijcmhv, lancia], prigioniero)

ajrc-: comando, principio (1. comandare; 2. comandante, capo; 3. principio, comando; 
4. originario, antico)

ajrk-e-: essere sufficiente (1. sufficiente; 2. bastare; 3. autosufficiente; 4. autosufficienza)

bal-/bol-/bel-/blh-: lanciare, colpire (1. proiettile, dardo; 2. ferita, colpo; 3. cambiamento; 
4. segno di riconoscimento, accordo)

boul-: desiderare, volere (1. desiderare; 2. volontà, decisione; 3. decidere, deliberare; 4. buleuta, 
membro del Consiglio dei cinquecento)

gen-/gon-/gn-: generare (1. stirpe; 2. nobile; 3. genitore; 4. antenato)

dhm-: popolo (1. popolo; 2. democrazia; 3. pubblico; 4. a spese pubbliche)

do-/dw-: donare (1. dare; 2. dono; 3. tradire; 4. traditore)

ejrg-: lavorare (1. lavorare; 2. lavoratore; 3. luogo di lavoro, officina; 4. benefattore)

qan-/qnh-: morire (1. morte; 2. immortale; 3. morire; 4. mortale)

iJk-: arrivare, supplicare (1. adatto, capace; 2. supplice; 3. supplicare; 4. supplicare ardentemente)

laq-/lhq-: stare nascosto (1. di nascosto; 2. vero; 3. verità; 4. dire la verità)

maq-: imparare (1. imparare; 2. apprendimento; 3. ignorante; 4. allievo, scolaro)

ponq-/penq-/paq-: subire (1. subire, soffrire; 2. sofferenza, passione; 3. dolore, sciagura; 
4. essere in lutto, compiangere un morto)

poli-: città (1. città; 2. cittadino; 3. costituzione; 4. senza città, escluso dalla città)

por-/per-: passaggio, risorsa (1. attraversare; 2.  passaggio, risorsa; 3. al di là; 4. difficoltà, 
incertezza)

yuc-: soffio vitale, anima (1. vita, anima; 2. animato; 3. privo di vita, inanimato; 4. magnanimo)
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