G
Gala: prob. da kalav, il n. pl. del’agg. kalov", hv, ovn, bello; quindi, spettacoli belli;
oppure dal vb. ajgavllw, (per aferesi), abbellirsi, ornarsi per una festa.
Galassia: dal sost. galaxiva", ou, la Via Lattea, da gavla, akto", latte; in lat.,
nessun esito; in ital., talassico; nella mitol. greca, Era accortasi di allattare Eracle,
respinse il neonato ed il latte fuoriuscì dalla mammelle e si diffuse nel cielo,
formandosi la Via Lattea.

La Via Lattea (J.Tintoretto 1560)

Geroglifici egizi (1200 aC)

Galea: prob. dal sost. galevh, h", pesce cane, per la somiglianza ad una nave;
derivati galera, galeotto; in lat., diventa galea, elmo v. Plauto (Bacch., 1.1: pro
galea scaphium), Varrone (Lat., 5.24: galea a galero) ed Ovidio (Trist., 1.10.2:
navis a picta casside; sulla prua delle navi si elevava un grande elmo.
Gamba: dal sost. kamphv, h'", curvatura, flessione; in lat., v. Vegezio (Vet., 5.19)
intesa come giuntura del piede delle bestie.
Gambero: dal sost. kavmmaro", ou, gambero: in lat. Plauto (frg. 21: cammarus,
gambero); in dial. nap. rammarielle.
Gamia: suff. aggiunto ad altre parole (monogamia, poligamia, eterogamia) dal
sost. gavmo", ou, matrimonio; in lat., nessun esito.

Gamma: dal nome della terza lett. dell’alf, greco gavmma; poi, prima nota della
scala musicale, per estens., scala, serie dello stesso genere.
Ganghero: dal sost. kavgkelo", ou, cardine, sbarra, cancello; in lat., cancellus
(forse dim. di carcer), v. Cicerone (Quinct., 10).
Ganglio: dal sost. gagglivon, ou, cisti tendinea, ganglio; in lat., nn.
Gargarismo: dal sost. gargavrisma, ato", parola onomatopeica; in lat., il vb.
gargarizo, il sost. gargarisma; v. Prisciano (Gram., 1.15) e Celso (Med., 4.2.1) e
Plinio (N.H., 23.8.80: gargarizatio)
Garofano: dal comp. greco karuov-fullon, ou, lett. foglia di noce, garofano; in lat.,
v. Plinio (N.H., 12.30: caryophyllon, fiore importato dall’India per il profumo).
Gastro: prefisso dal sost. gasthvr, trov", in genere ventre, stomaco; v. derivati:
gastralgia, gastrite, gastronomia, gastroscopia, ecc.
Gatto/a: dal sost. kavtto", ou / kavtta, a", me.si.; nome meno comune del
gatto/a (ai[louro", ou); in lat., v. Marziale (Epigr., 13.69: catta, gatto domestico;
invece, felis,is era il gatto selvatico, come in Cicerone (Nat.deor., 1.36).
Gelosia: dal sost. comp. zhlo-tupiva, a", invidia, gelosia; in lat. v. Cicerone (Att.,
10.8.1: zelotypia); in Petronio (frg.trag. 45, zelotypus).
Genealogia: dal comp. genea-logiva, a", studio delle generazioni; in lat.,
genealogia, v. Vulgata (Esdr., 8: genealogia).
Genesi: dal sost. gevnesi", ew", generazione, nascita; in lat., v. Petronio (Satyr.,
39.8: genesis) ed altri; derivati: genetica, genocidio.
Genetliaco: dall’agg. geneqliakov", ovn, il giorno del compleanno, da genevqlh,
stirpe, nascita; era anche l’astro che presiedeva alla nascita di una persona; in lat.,
v. Varrone, frg. in Agostino (Civ., 22.28); oggi si usa come compleanno.
Geo: prefisso a vari sost. o aggettivi, da gh', gh'", terra; derivati come:
Geodesia: da gew-daisiva, a", divisione della terra o sua regione, v. Aristotele
(Metaph., 997b).

Geografia: dal nome composto gew-grafiva, a", descrizione della terra; in lat., v.
Cicerone (Att., 2.4.3: geographia); derivati geografo, geografico, ecc.
Geologia: dal nome comp. gew-logiva, a", studio della terra, in quanto
formazione e struttura chimico-minerale; deriv. geologo, geologico, idrogeologico.
Geometria: dal nome comp. gew-metriva, a", misura della terra; in lat., v. Cicerone
(De orat., 1.42.18: geometria) e Seneca (Ep., 88.4); derivati geometra, geometrico.
Georgico: dal nome comp. da gew-ergikov", hv ovn, relativo al lavoro della terra; in
lat., molta fortuna del termine, al punto che Virgilio intitolò una sua opera
Georgiche.
Geranio: dal sost. geravnion, ou, geranio, forse dimin. di gevrano", ou, gru
(uccello); in lat., specie di pianta e/o fiore, v. Plinio (N.H., 26.11.68: geranion).
Gerarca: dal sost. comp. iJer-avrch", ou, il comandante dei sacerdoti; poi capi
supremi; in lat. nn.; termine ricomparso in periodo fascista.
Geroglifico: dall’agg. comp. iJero-glufikov", ovn, i caratteri (scolpiti) della scrittura
sacra egizia; in lat., v. Ammiano (Gest., 17.4.8: hierogliphicus).
Geronto: pref. a gerontocomio, gerontologia, dal sost. gevrwn, onto", vecchio; si
collega anche la gerusia/gherusia, il consiglio degli anziani, senato.
Gesso: dal sost. guvyo", ou, gesso (minerale); in lat., v. Catone (Rust., 39.1:
gypsum) ed altri.
Giacinto: dal sost. uJavkinqo", ou, me.si.; in lat., v. Virgilio (Ecl., 3.63: hyacinthus)
Giambo: dal sost. i[ambo", ou, giambo, piede metrico (breve+lunga), poi, un
genere poetico; in lat., v. Catullo (Carm., 40.2: iambus).
Gigante: dal sost. givga", anto", me.si., si raccontava che i Giganti fossero figli
di Urano e Gea; in lat., v. Cicerone (Sen. 2: gigas)

Gineceo: dall’agg. gunaikei'on, ou , luogo della casa riservato alle donne; in lat.,
già in Plauto (Most., 755: gynaeceum); col suff. gineco- (donna) si formarono
derivati ginaikokravteia, v. Plutarco (Lyc., 14: governo delle donne); oggi,
ginecologia tratta il ramo della medicina riguardante le donne, ginecologo, ecc.
Ginnasio: dal sost. gumnavsion, ou, luogo per esercizi ginnici; formato dall’agg.
gumnov", nudo, in quanto i giovinetti si allenavano nudi; in lat., v. Plauto (Epid.,
190: gymnasium); derivati ginnasio, vecchio ordinamento scolastico intermedio tra
le elementari e il liceo; ginnastica, disciplina chiamata oggi educazione fisica,
ginnico, ecc.
Giro: dal sost. gu'ro", ou. cerchio, curvatura; in lat., v. Catullo (Carm.., 66.6:
gyrus); derivati: girone, giroscopio, girotondo.
Giubileo: alcuni risalgono al greco, ma il termine derivava dall’ebraico iobel, il
capro, il corno di capro, la tromba, con cui si annunziava la gioia (giubilo) del
cinquantesimo anno (sacro, nel quale si rimettevano i debiti, le schiavitù, ecc.);
passato al latino, vb. iubilo ed agg. iubilaeus; nella relig. cattolica, è l’indulgenza
plenaria ordinaria indetta ogni venticinque anni.
Giuggiola: dal sost. zivzufon, ou, pianta aromatica; in lat., v. Plinio (N.H., 15.47:
zizyphum; la pianta fu importata in Italia dopo Augusto.
Glauco: da agg glaukov", hv, ovn, ceruleo, azzurrino, verdastro; in lat., v. Virgilio
(Aen., 12.885: glaucus) e Plauto (Mil., 148: glaucoma); il glaucoma è malattia
dell’occhio.
Glicerina: deriv. da glukluv", ei'a, uv, dolce; l’agg. glukerov" indica una materia
zuccherina; deriv. glicemia (presenza eccessiva di zucchero nel sangue), glucosio
Glossa: dal sost. glw'ssa, h", lingua, poi parola o frase oscura che abbisognava di
spiegazione; in lat., v. Varrone (Lat., 7.2.10: glossa); poi, glossario, v. Gellio (Att.,
18.7: glossarium); deriv. glossatore e glossografo.
Glottologia: dal sost. comp. glwssa-logiva, studio della parola, scienza della
lingua, linguistica, glottologo.

Gluteo: dal sost. gloutov", ou', natica; in lat., no esiti.
Gnomico: dall’agg. gnwmikov", hv, ovn, sentenzioso.
Gnomone: dal sost. gnwvmwn, w'no", esaminatore, indice, indicatore, asta
indicatrice dell’orologio; in lat., divenne per estensione l’orologio a sole, v.
Vitruvio (Arch., 25.21).
Gnoseologia: dal sost, comp. gnw'si" – logiva, studio della conoscenza, ramo
fondamentale della filosofia.
Gnostici: dall’agg. gnwstikov", ovn, conoscitore di tutto, poi eretici, che
pretendevano di conoscere tutto in materia di religione, v. Tertulliano (Scorp., 1)
Gobbo: dall’agg. kufov", hv, ovn, gobbo, curvo; in lat., probab. gybber.
Golfo: dal sost. kovlpo", ou, seno, insenatura; in lat., nn.
Gomma: dal sost. kovmmi, derivato dall’egizio; in lat., v. Catone (Rust., 69.2:
cimmis) e Plinio (N.H.., passim).
Gondola: dal sost. gonduvlion, ou, tazza, dimin. di govndu, uo", parola forse di
origine persiana, indicante una specie di bicchiere o coppa a forma di barchetta.
Gonio: pref. a goniometro, goniografo, da gwniva, a", angolo;
Governare: dal vb. kubernavw, reggere il timone di nave; in lat. gubernare, v.
Ennio (Ann., 472); gubernator in Cicerone (Sen., 6); di recente formazione la
cibernetica, la scienza di riprodurre su macchine il comportamento dell’uomo.
Graffio: dal sost. grafei'on, ou, strumento per scalfire, scrivere o disegnare,
stiletto; in lat., v. Ovidio (Am., 1.11.23: graphium)

I
Iadi: dal nome pr. JUavde", wn, le Iadi, costellazione che spuntava quando
incominciavano le piogge, dal vb. u{w, piovere; in lat., v. Cicerone (Nat.deor., 2.43:
stellas Hyadas), Virgilio (Aen., 1.744: pluviasque Hyadas) e Plinio (N.H., 18.66).
Ibis: dal sost. i\bi", io", uccello sacro d’origine egizia; in lat. v. Cicerone
(Nat.deor., 3.19: ibis) ed il titolo di un carme satirico di Ovidio (Ibis).
Ibrido: dal sost. u{bri", ew", violenza contro natura, frutto di stupro o due razze; in
lat., discreta fortuna hibrida, ae, v. Orazio (Sat. 1.7.2) e Svetonio (Aug., 19).
Iconografia: dal sost. comp. eijkono-grafiva, a" (deriv. da eijkwvn, ovno",
immagine), trascrizione dell’immagine; in lat., quasi nessun esito.
Idea: dal sost. ijdeva, a", apparenza, forma; in lat. notevole fortuna, idea, v. Plauto
(Merc., 712), Cicerone (Tusc. 1.24), Apuleio (Plat., 1.6: idea idest forma)
Idillio: dal sost. eijduvlion, ou, figurina, dimin. di ei\do", ou", aspetto; poi, graziosa
scenetta pastorale in versi, genere letterario; in lat., idyllium in Lucilio (Sat., 19.38)
Idioma: dal sost. ijdiw'ma, ato", cosa particolare, detto per lo più linguaggio
Idiosincrasia: dal sost. comp. ijdio-sug-krasiva, a", temperamento proprio e
particolare.
Idiota: dal sost. ijdiwvth", ou, persona privata, dall’agg. i[dio", privato;
contrapposto al politikov", pubblico; è la persona che non cura ed ignora le cose
pubbliche; poi, inteso come stupido, ignorante.
Idolo: dal sost. ei[dolon, ou , immagine; in lat. idolum, v. Petronio (Sat., frg.27) e
l’opera di Tertiulliano, intitolata De idolatria.
Idra: dal sost. u{dra, a", serpente d’acqua; in lat., hydra è in Lucrezio (Nat., 5.27);
nella mitol. greca, Eracle uccise l’Idra.

Eracle uccide l’Idra

Ruggero sull’ippografo salva Angelica (J.Ingras, 1819)

Idro: pref. a molte parole, u[dwr, ato", acqua; in lat., usato solo in composti come
idraulica, idraulicus, in autori tecnici (Vitruvio e Plinio)
Idraulica: dall’agg. comp. uJdr-aulikov" (udwr, acqua - aujlov", canna, tubo),
scienza del trasportare l’acqua in/con canali.
Idrofobia: dal sost. comp. u{dwr e fobiva, paura dell’acqua, si dice di cane (o altro
animale) malato di rabbia.
Idrogeno: dal sost. comp. u{dwr e gevno", elemento chimico che si trova in acqua, in
sostanze organiche ed in alcuni gas.
Idrografia: dal sost. comp. u{dwr e grafiva, descrizione della distribuzione delle
acque in un territorio.
Idrometro: dal sost. comp. u{dwr e mevtron, misuratore dell’acqua.
Idrostatica: dal sost. comp. u{dwr e stathvr, bilancia, equilibrio, assetto dell’acqua

Idroterapia nome composto, da u{dwr e qerapeiva, cura con l’acqua (calda,
fredda, solforica, minerale, ecc.)
Iena: dal sost. u{aina, h", così detta per somiglianza con la scrofa, u|", uJov"; in lat.,
hyena è in Ovidio (Met., 15. 409)
Ieratico: dall’agg. iJeratikov", hv, ovn, sacerdotale (da iJereu", sacerdote; in lat., v.
Plinio (N.H., 13.71: hieraticus).
Ierofante/gerofante: dal sost. comp. iJerovn e favnth", colui che mostra le cose
sacre, sacerdote di misteri; nel lat. crist., v. Arnobio (?? 5.25: hierofanta)
Igiene: dall’agg. uJgieinov", hv, ovn, da uJgihv", ev", sano; in lat. no esiti
Igrometro: dal sost. comp. uJgrovn-mevtron, misuratore dell’umidità
Ilare: dall’agg. iJlarov", h, on, allegro, contento; in lat., agg. hilaris/hilarus molto
diffuso
Ilota: dal sost. ei{lw", wto", il servo della gleba a Sparta; in lat.. v. Nepote (Paus.,
3: Helotes)
Imene: dal sost. uJmhvn, evno", imene, nella donna membrana tra vulva e vagina;
Imeneo: dal sost. prec. il nome uJmevnaio", ou, imeneo, canto per le nozze; in lat., si
trova come inno nuziale, quando si portava la sposa in casa ; in lat., uso diffuso da
Plauto (Cas., 668) e vari poeti.
Inchiostro: dal sost. comp. e[gkausto", on, dipinto ad encausto (tecnica a fuoco,
dal vb. kaivw, bruciare); in lat., spesso usato da Plinio (N.H., 35.61: encaustus)
Indaco: dall’agg. etnico ijndikov", indiano, indaco, il succo di una pianta indiana per
tingere; in lat., v. Plinio (N.H., 3.46: indicum)
Inno: dal sost. u{mno", ou, inno, per lo più religioso; in lat., hymnus, v. Cicerone
(Orat., 1.59) e Apuleio (Flor., 18) ed altri.
Iodio: dall’agg. ijoeidhv", hv", violetto, violaceo; oggi, elemento chimico che si trova
nel mare e la tintura di i. si usa come disinfettante

Ionico: dall’agg. ijonikov", hv, ovn, dell’Ionio; in lat., v. Orazio (Epod., 2.54:
ionicos).
Ionio: dal nome pr. di uomo, “Iwn, no", Ione; il mare Ionio, secondo la leggenda,
prese il nome da lui, ucciso per errore da Eracle e gettato in mare.
Iota: nome della lettera iota (i); derivato iotacismo (nella lingua greca arcaica,
tendenza a semplificare vocali e dittonghi in i)
Ipallage: dal sost. comp. uJp–allaghv, h'", permutazione, scambio, figura retorica
nell’invertire il rapporto tra due parole
Iperbato: dal sost. comp. uJper-batovn, trasposizione, figura retorica di invertire
l’ordine delle parole
Iperbole: dal sost. comp. uJper-bolhv, esagerazione, figura stilistica di esagerare una
parola o un concetto
Ipertrofia: dal sost. comp. uJper-trofiva, eccessiva nutrizione di esseri umani
Ipocondria: dall’agg.. comp. uJpo-covndrio", on, posto sotto il diaframma (dove si
pensava il malessere); oggi s’intende malattia nervosa, malinconia, depressione.
Ipocrita: dal sost. comp. uJpo-krithv", ou', attore drammatico, una persona che
sostiene una parte non sua; pertanto, falso, doppia faccia.
Ipogeo: dall’agg. comp. uJpov-gaio", on, sotto terra, s’intende vano o ambiente
sotto il suolo
Ipoteca: dal sost. comp. uJpo-qhvkh, cosa sottoposta a pignoramento.
Ipotenusa: dal sost. comp. upo - teinousa, linea sottesa
Ipotesi: dal sost. comp. upo – qesis
Ippo: prefisso/suffisso a vari nomi, da i{ppo", ou, cavallo; deriv. ippica, ipparco,
Ippocrate, Ippolito, Filippo, ecc.
Ippocastano: dal sost. comp. i{ppo–kavstanon, pianta che curavano i cavalli;

Ippodromo: dal sost. comp. iJppo-drovmo", ou, luogo per la corsa dei cavalli ; in
lat., si trova già in Plauto (Bacch., 431: hyppodromos)
Ippogrifo: dal sost. comp. i{ppo-gruvy, cavallo e grifone/avvoltoio, animale
favoloso, creato da L.Ariosto nell’Orlando furioso.
Ippopotamo: dal sost. comp. i{ppo-potamov", ou, cavallo del fiume; in lat.,
hyppopotamus, poco usato. A Roma fu visto per la prima volta nell’anfiteatro nel
58 aC, portato dall’Oriente.
Ipsilon: nome di una lettera dell’alf. greco (uJ yilovn, uJ tenue), una specie di
aspirazione tra la i e la u.
Iride: dal sost. i\ri", ido", arcobaleno, personificata la dea Iride; in lat., n. com. e
pr. diffusi, me.si.; v. iris, Iris in Catone (Rust., 107) ed in vari poeti

Iride messaggera agli dei

Istmo di Catanzaro

Ironia: dal sost. eijrwneiva, a", dissimulazione, finzione; figura retorica (dire il
contrario); l’ironia di Socrate fu il suo metodo didattico

Iso- pref. a molte parole, come:
Isocrono: dall’agg. comp. ijsov-crono", on, pari tempo, di tempo uguale.
Isoscele: dall’agg. comp. ijso–skevlh", e", di gambe/lati uguali, detto di triangolo.
Isotermico: dall’agg. comp. ijso–qermov", della stessa o costante temperatura.
Isterico: dall’agg. uJsterikov", hv, ovn, uterino, (donna) facile all’ira, di umore molto
mutevole
Istmo: dal sost. ijsqtmov", ou', lembo di terra che unisce una penisola ad un
continente o due continenti, dividendo due mari.
Istologia: dal sost. comp. ijsto–logiva, studio o esame di tessuti di animali e
vegetali.
Istrice: dal sost. comp. u|s-trivx, piccolo porco con gli aculei, porcospino.
Italia: dal sost. pr. ∆Italiva, a", il nome che designava una porzione della
Calabria, poi si estese a tutta l’Italia; varie etimologie, pare che si tratti della terra
dei vitelli (lat. vitulus).
Ittero/itterizia: dal sost. i[ktero", ou, ittero, colorito giallastro; dall’agg. corrisp.
ijkterikov" deriva l’itterizia; in lat.
Ittiologia: dal sost. comp. ijcquo–logiva, branca della zoologia che studia i pesci.

L
Labaro: dal sost. labarovn, ou', stendardo, l’insegna di Costantino sulla quale
apparve il monogramma di Cristo (312); in lat. crist., v. Prudenzio (Symm., 1.487:
Christus signabat labarum).

Labaro di Costantino

La poetessa Saffo di Lesbo

Labirinto: dal sost. labuvrinqo", ou, cunicoli tortuosi e sotterranei di caverne e
miniere; poi, il sotterraneo del palazzo di Creta; in lat., detto anche del discorso
avviluppato, v. Virgilio (Aen., 5.588), Seneca (Ep., 44.7), Plinio (N.H., 44.7).

Laconico: dall’agg. lakonikov", hv, ovn, di Laconia; in lat., laconicus in Orazio (Od.,
2.18.7); in italiano, prevale il senso di discorso conciso, proprio degli Spartani.
Ladro: dal sost. lavtri", io", salariato, mercenario; in lat. v., per l’affinità
semantica mercenari-ladroni, Plauto (Mil., 74: latrones quibus numerem
stipendium) e Varrone (Lat., 7.52: latrones dicti conducebantur; merces Graecis
dicitur lvavtron); l’uso di latron è molto diffuso.
Laico: dall’agg. laikov", hv, ovn, popolare, profano, poi laico contrapposto ai
consacrati; in lat. crist., v. Tertulliano (Cast., 7: laicus)
Lampada: dal sost. lampav", avdo", fiaccola; in lat., v. Plauto (Men., 842: lampas)
ed altri autori; deriv.: lampadario, allampanato (con la pelle trasparente), lampo,
lampione, ecc.
Lanterna: dal sost. lampthvr, h'ro", lanterna; in lat., v. Plauto (Amph., 149: cum
lanterna), Cicerone (Att., 4.3), Marziale (Epigr., 14.62).
Laringe: dal sost. lavrugx, uvggo", laringe, gola; in lat., esiti (composti) in medici.
Latomie: dal sost. latomiva, a", cava di pietre; al pl., a Siracusa latomie, prigione
per lavori forzati; in lat., v. Plauto (Poen., 817: in lautumiis), Varrone (Lat., 5.32:
lautumiae/latumiae), Cicerone (Verr., 2.1.5).
Lebbra: dal sost. levpra, a", lebbra, scabbia; in lat., v. Plinio (N.H.., 24.8.33 e
passim: lepra).
Leccare: dal vb. leivcw, leccare, lambire; in lat., diventa facilmente lingo, is, uso
diffuso.
Lemma: dal sost. lh'mma, ato", assunto, dal vb. lambavnw, prendere, assumere; in
lat., v. Plinio il G. (Ep., 4.27.3: lemma)
Leone: dal sost. levwn, onto", comunque, da una comune rad. i.e. (leo), comune
a greco e latino; pare che i romani videro e conobbero i leoni nelle guerre puniche:
nel 186 aC, M.Fulvio portò un leone a Roma (Livio, Lib., 39.22: venatio data
leonum).

Leopardo: dal sost. comp. leov-pardo", ou, leone con macchie nere; in lat., il
leopardo fu conosciuto dai romani nel 169 aC nel circo, v. Livio (Lib., 44.48:
bestiae africanae), che non faceva troppe distinzioni.
Lesbica: dall’agg. levsbio", a, on, dell’isola di Lesbo; in quest’isola fiorì il
qivaso" (circolo femminile religioso-culturale) diretto dalla poetessa Saffo, che
educava in danza, poesia, canto, le fanciulle che si preparavano al matrimonio,
spesso innamorandosene. Oggi, si fa uso improprio del termine, che tende a
collegare la cultura lesbica alla nota perversione di una donna attratta da un’altra
donna. Il lesbismo si deve inquadrare in una civiltà arcaica, basata su delicatezza,
religiosità, iniziazione e pedagogia, senza contaminazioni intellettuali, etiche,
socio-ideologiche ed istituzionali.
Lessico: dall’agg. sost. lexikovn (dal sost. levxi", discorso, parola), un insieme di
parole, una specie di vocabolario; in lat., no esiti.
Letargo: dal sost. lhvqargo", ou, pigro, lento, facile a dimenticare; in lat., pare che
ci sia più consapevolezza del sonno stagionale per vari animali: lethargus si trova
in Lucrezio (Nat., 3.465) ed Orazio (Sat., 2.3.30: lethargicus), inteso come
stordimento .
Libeccio: dal sost livy, libov", libico, vento da ovest-sud; in lat. v. Seneca (Nat.,
5.16.5: africus apud Graecos lips dicitur).
Liceo: dall’agg. luvkeion, ginnasio ad Atene presso il tempio di Apollo Liceo
(uccisore di lupi, da luko", lupo); in lat., solo il n. proprio Lycaeum (monte
dell’Arcadia)
Lichene: dal sost. leichvn, h'no", muschio, lichene; in lat. v. Plinio (N.H., 26.2:
lichenas greco nomine appellavere, mox mentagram).
Lince: dal sost. luvgx, luvgko", felide con le orecchie appuntite con un ciuffetto di
peli; in lat., lynx, uso molto diffuso.
Linfa: spesso si faceva confusione con i sost. luvmfh e nuvmfh, acqua e ninfa;; il
primo, tranne Varrone (Lat., 7.87: lympha a nympha) è usato molto dai poeti come
acqua.

Liquirizia: dal sost. comp. gluku-r-rivza, radice dolce di leguminose, dalla quale
si ricavano sostanze di sapore dolce-amaro; in lat., v. Plinio (N.H., 21.54:
glycyrrhiza).
Lira: dal sost. luvra, a", lira, strumento musicale a corde; comp. lurikhv, arte e
genere letterario (cantare al suono della lira); in lat., lyra, uso molto diffuso in
poeti.
Litografia: dal sost. comp. liqo-grafiva, lett. incisione sulla pietra, metodo di
incisione e/o stampa (oggi superato); in lat., no esiti.
Litotomia: dal sost. comp. liqo-tomiva, tagliare le pietre; in lat., no esiti.
Liturgia: dal sost comp. leit–ourgiva, servizio pubblico; ad Atene, ai cittadini più
facoltosi era dato l’incarico di finanziare la costruzione di un’opera pubblica, l’
armamento di una trireme, un coro teatrale, una festa, una cerimonia solenne (era
un modo di pagare le tasse); in lat., no esiti; si usava il pl. di ritus, in senso
religioso (rituali).
Lobo: dal sost. lobov", ou', per lo più, la parte inferiore dell’orecchio, ma anche
altre nell’anatomia (fegato, cervello, ecc.); in lat. lobus modesto uso.
Logaritmo: dal sost comp. lovgo"–ajriqmov", il numero esponente che si deve
attribuire ad un altro numero, branca della matematica.
Loggia: dal sost. logei'on, ou, parte anteriore della scena; in lat., no esiti.
Logica: dall’agg. logikov", hv, ovn, relativo al lovgo", ragione; al femm., arte del
ragionare, parte fondamentale della filosofia; in lat., no esiti.
Loto: dal sost. lwtov", ou', specie di pianta/frutto; in lat. lotus in Cicerone (Fam.,
7.20.1) ed altri; comp. loto-favgoi, i lotofagi (mangiatori di loti), popolo favoloso
in Odissea (9.82), passato in lat. con Ovidio (Rem.am., 789: lotophagi).
Lupo: le parole luvko" e lupus hanno radici comuni i.e.; dal gr. viene la licantropia
(lukanqrwpiva) una malattia mentale che di notte spinge i malati a riprodurre
l’ululato dei lupi; in lat. no esiti: dal femm. lupa (anche prostituta) deriva lupanar,
postribolo.

M

Macario: nome pr. ms., dall’agg. makavrio", a on, felice, beato.
Macchina: dal sost. mhcanhv, h'", ordigno, macchina; in lat., uso molto diffuso;
in ital., deriv. macchinare, macchinista, macchinoso, macigno, macina.
Macello: dal sost. mavkellon, ou, macello, mercato di carni; in lat., macellum,
mercato delle carni; in ital., luogo dell’uccisione degli animali; deriv. macellare,
macellazione, macellaio.
Macro-: pref. a vari nomi, dall’agg. makrov", av, ovn, grande; derivati: macrocefalo,
macrocosmo, macroscopico.
Maddalena: nome pr. femm. da Magdalhvnh, h", donna di Magdala, città in
Palestina.
Magari: dall’agg. makavrio", felice, contento; nell’it. ant. v. Cielo d’Alcamo
(Contr., 96: macara se dolesseti); equivale all’esclamazione desid.: me beato se…
Magia: dal sost. mageiva, a", la dottrina dei magi persiani; in lat., magia in Apuleio
(Apol., passim); il deriv. magicus è in Virgilio (Ecl., 8.66).
Magnete: dal sost. mavgnh", hto", pietra di Magnesia, con la capacità di attrarre
vari metalli; in lat., v. Lucrezio (Nat., 4.1046: lapis hic magnes) e Plinio (N.H.,
36.66: magnes lapis); in ital., deriv. magnete/calamita, magnetismo, magnetofono.
Mago: dal sost. mavgo", ou, sacerdote dei persiani; in lat., v. Cicerone (Div., 1.41:
divinant magi); in ital., mago, stregone.
Maieutica: dall’agg. maiueutikov", hv, ovn (dal sost. maiav", ostetrica), al femm. la
tecnica di assistere alla partoriente; in senso fig., diventò il metodo socratico (di
aiutare i discepoli a portare fuori la verità).
Malta: dal sost. mavlqa, a", mistura di cera e pece; in lat., v. Plinio (N.H., 36.58:
maltha e calce fit).

Mandorla: dal sost. ajmugdavlh, h", tipico frutto mediterraneo; in lat., v. Ovidio
(Ars, 3.183: nec amigdala desunt) e Plinio (N.H., 12.31: sucum amygdalae); in ital.,
per aferesi, mandorla.
Mandria: dal sost. mavndra, a", recinto per il bestiame, bestiame; in lat., v.
Marziale (Epigr., 5.22.7: mulorum mandras) e Giovenale (Sat. 1.3.237: stantis
mandrae; in ital, mandria, deriv. mandriano.
Mandragora: dal sost. mandragovra", ou, specie di erba soporifera, come
sostengono Senofonte (Symp., 2.24) e Demostene (Phil., 4.6); in lat., v. Plinio
(N.H., 14.19: fit ex herbis mandragora) ed autori scientifici, come Celso e
Columella; nel medioevo, si riteneva che essa avesse anche proprietà afrodisiache e
fecondative; N.Machiavelli, giocando sulla credulità umana, compose la commedia
Mandragola.

Alla ricerca della Mandragola

Il mastodonte

Mania: dal sost. maniva, a", pazzia; in lat. non esiti; in ital., molti derivati:
maniaco, manicomio, megalomane, ecc.
Manna: dal sost. mavnna, cibo caduto dal cielo; in lat., Plinio (N.H., 12.82: micas
mannas vocamus).

Mantica: dall’agg. mantikov", hv, ovn, relativo alla divinazione; al femm., l’arte
della divinazione; in lat., no esiti.
Maratona: dalla città greca di Maraqwvn, Maratona, deriva la gara atletica inserita
nell’Olimpiade moderna, in ricordo della corsa di Filippide, fatta per recare la
notizia ad Atene (km. 42) della vittoria sui Persiani (490 aC).
Marasma: dal sost. marasmov", ou', consunzione; in ital., si intende consumazione,
con la conseguenza del disordine e della confusione.
Margarita: dal sost. margarivth", ou, perla; in lat., margarita in Cicerone (Verr.,
4.1), Seneca (Ben., 2.12), Svetonio (Caes., 43) ed altri; in ital., è diventato il fiore
margherita; anche nome proprio.
Marmo: dal sost. mavrmaron, ou, marmo; in lat., marmor si trova in Ennio (Ann.,
377) ed in Cicerone (Arch., 22: Ennius in sepulchro Scipionum putatur esse
constitutus ex marmore); uso diffuso in altri autori, anche se il marmo era
importato dalla Grecia; in ital. ant., il marmore spiega il significato della cascata
delle marmore (rocce simili a marmo).
Marsupio: dal sost. marsivppo", ou, borsa, sacco; in lat., Plauto (Men., 2.54),
borsa, in quanto i latini non conobbero i canguri.
Martire: dal sost. mavrtu", ro", testimone; in lat. crist. il termine assume il
significato di testimone della fede, pagando con la morte: v. opera di Tertulliano Ad
martyres); deriv. martirio e martirologio.
Masticare: dal vb. mastavzw, me.si.; in lat., mastico in Apuleio (Herb., 79).
Mastice: dal sost. mastivch, h", resina degli alberi; in lat., mastiche in Plinio
(N.H., 12.72).
Mastodonte: dal sost. comp. mast-odovnto, mammella e zanna, mammifero con
lunghe zanne, di epoca preistorica, simile ad un elefante.
Masturbare: forse dal vb. mastropeuvw, avviare alla prostituzione; in lat., nel
senso proprio solo in Marziale (Epigr., 9.42.7)
Matassa: dal sost. mavtaxa, h", seta cruda; in lat. metaxa, v. Lucilio (Sat., 3.44).

Matematica: dall’agg. maqhmatikov", hv, ovn, riferito alla disciplina; al femm. è
diventata la scienza dei numeri; in lat., mathematica in Seneca (Ep., 88.23) e
mathematicus in Cicerone (Tusc., 1.17.40).
Matita: dal sost. comp. ai|ma-tivth", ou, sangue e pietra, vale lapis rosso; in lat.,
haematites in Plinio (N.H., 36.129); in ital., per aferesi, matita.
Mausoleo: dall’agg. sost. mausolei'on, il monumento che la moglie Artemisia
eresse al principe di Caria, di nome Mausoleo, una delle sette meraviglie; in
generale, diventò mausoleo qualunque sepolcro monumentale.

Mausoleo (ricostr. ideale)

Menade (su cratere apulo)

Meandro: dal sost. maivandro", ou, fiume dell’Asia minore, noto per la tortuosità
del corso; in lat., meander in Cicerone (Pis., 22.53), anche ornamento in arte.
Meccanica: dall’agg. mhcanikov", hv, ovn, (da mhcanhv, macchina), al femm. la
scienza delle macchine; in lat., vari esiti, anche con meccanico, meccanismo, ecc.
Medaglia: dal sost. mevtallon, ou, metallo; dall’agg. corrisp. al femm. metavllea,
quindi, medaglia (di metallo);

Medica: dall’agg. medikov", hv, ovn, al femm., un erba persiana; poi, la scienza della
medicina; in lat., v. Varrone (Rust., 1.12: medica).
Mega: dall’agg. mevga" (grande), pref. a vari nomi: megafono, megalomania,
Megera: dal nome pr. fem. Mevgaira, una delle Furie; in lat., Megaera in Virgilio
(Aen., 12.845)
Mela: dal sost. mh'lon, ou, pomo; in lat., malum, uso molto diffuso.
Melanconia: dal sost. comp. mela(g)–coliva, nera bile, tristezza, di umore depresso;
in lat., v. Gellio (Att., 18.7: melancholia); l’agg. in Cicerone (Tusc., 1.33.80:
melancholicus).
Melania: nome pr. femm. dall’agg. mevla", aina, an, nero, Nerina.
Melissa: dal sost. mevlissa, h", ape; in lat. no esiti; in it. nome pr. fem., Melissa.
Melodia: dal sost. comp. melo-wdiva, canto cadenzato, poesia con musica; in lat., v.
Varrone (Menip., 60: melodia).
Melodramma: dal sost. comp. melo-dravma, canto e dramma, dramma cantato.
Melone: dal sost. mh'lon, ou, mela; accresc., melone; in lat. v. Plinio (N.H., 19.67:
melopopon, popone).
Menade: dal sost. mainav", avdo", donna devota a Bacco, baccante; in lat. v.
Catullo (Carm., 63.23: maenas); in it. si dice di donna infuriata.
Menarca: dal sost. comp. mhn-archv, mese inizio, l’inizio delle mestruazioni; in
dial. nap., marchese.
Meninge: dal sost. mh'nigx, ggo", membrana che riveste il cervello; deriv.:
meningite, meningococco; in lat. esiti minimi.
Menisco: dal sost. mhnijsko", ou, lunetta (copertura sul capo di statue); in anat.,
setto che si trova tra due superfici articolari adiacenti, in part. nel ginocchio
Menopausa: dal sost. comp. mhno-pau'sa,
mestruazioni.

mese e fine,

cessazione delle

Menta: dal sost. mivnqh, h", menta; in lat., mintha, v. Catone (Rust., 119) e Plinio
(N.H., 19.47).
Mesopotamia: dal sost. pr. Meso–potamiva, mezzo e fiumi, regione tra due fiumi
(Tigri ed Eufrate);
Metacarpo: dal sost. comp. meta-kavrpion, parte della mano tra polso e dita; in
lat., no esiti.
Metafisica: dall’agg. comp. al femm. meta–fusikhv, oltre la fisica, branca della
filosofia che studia l’essenza pura del mondo; dopo i libri di Aristotele, che
trattavano la fisica, furono sistemati quelli riguardanti la trascendenza.
Metafora: dal sost. comp. meta-forav, cambiamento, traslato; in lat., metaphora è
in Quintiliano (Inst., 8.6.4); figura retorica che consiste nell’indicare una cosa con
una parola diversa.
Metallo: dal sost. mevtallon, ou, me.si.; in lat., metallum, v. Virgilio (Georg.,
2.165) ed anche agg. ed avv.
Metamorfosi: dal sost. comp. meta–movrfwsi", trasformazione; in lat., v.
Quintiliano (Inst., 4.1.77); la parola fu usata da Ovidio per l’opera più importante
(Metamorfosi).
Metatarso: dal sost. comp. meta–tavrson, che sta oltre il tarso (dorso del piede).
Metatesi: dal sost. comp. metav-qhsi", trasposizione di lettera o sillaba in una
parola, figura retorica.
Meteco: dal sost. comp. mevt–oiko", che cambia residenza; immigrato residente:
in lat., metoecus, uso modesto.
Metempsicosi: dal sost. comp. met-em-yuvcwsi", trasmigrazione delle anime in
altri corpi; in lat., v. Tertulliano (Anim., 34: metempsychosis); teoria che
dall’Oriente passò in Grecia, trovando seguaci Pitagora e Platone.
Meteora: dal sost. comp. met–evwro", che sta in aria in alto; deriv. meteorologia,
studio degli strati bassi dell’atmosfera.

Metodo: dal sost. comp. mevq–odo", mediante la via, metodo; in lat. v. Vitruvio
(Arch., 7.5: methodus).
Metonimia: dal sost. comp. met-onumiva, trasporto di nome; in lat., v. Festo (Verb.,
153.21: metonymia); figura retorica, trasposizione di parole.
Metopa/e: dal sost. met–ovph, h", nel tempio greco, lo spazio fra due incavi
destinati le travi della capriata; in lat., v. Vitruvio (Arch., 4.2.4).
Metro: dal sost. mevtron, ou; fa da prefisso e suffisso a vari nomi e composti:
metrologia, metronomo, chilometro,
Metropoli: dal sost. comp. da metrov-poli", città madre, estesa e popolosa.
Miasma: dal sost. mivasma, ato" (dal vb. miaivnw, contaminare), contaminazione,
infezione.
Miccia: dal sost. mivxa, h", stoppino della lanterna, lucignolo; in lat. v. Plinio
(N.H., 13.51: myxa); in seguito, spago cosparso di polvere pirica per dar fuoco ad
esplosivi veri o artificiali.
Micro: dall’agg. mikrov", a, on, piccolo, pref. a vari nomi: microscopio (skopevw,
vedere) microcosmo (kovsmo", universo), microcefalo (kefalhv, testa), ecc.
Miele: dal sost. mevli, ito", miele; deriv. nome pr. femm. Melita; in lat. mel, mellis
dalla stessa rad. i.e.
Mimesi: dal sost. mivmhsi", ew", imitazione; in lat. no esiti.
Mimo: dal sost. mivmo", ou, mimo, rappresentazione farsesca, genere letterario; in
lat., il mimus (spettacolo popolare e licenzioso) ebbe molta fortuna, specie in età
imperiale.
Mina: dal sost. mna', a'", unità di peso (ca. 600 gr.), poi moneta (ca. 100 dracme);
in lat. v. Plauto (Pseud., 3.2.87: mina)
Minotauro: dal sost. comp. minwv-tauro", ou, toro di Minosse, leggendario toro
cretese, ucciso da Teseo con l’aiuto di Arianna.

Teseo uccide il Minotauro

Le Moire (Cloto, Lachesi. Atropo)

Mio-: pref. dal sost. mu'", muov", topo, in anat. muscolo; in lat., mus, dimin.
musculus; come pref. a deriv: miocardio, mialgia, miastenia, ecc.
Miope: dal sost. comp. mu-wpov" (muvw, chiudere e w[y, vista), che chiude gli occhi
Miriade: dal sost. muriav", avdo", lett. una decina di migliaia, poi numero molto
elevato.
Mirra: dal sost. muvrra, a", parola di orig. ebraica; in lat., v. Plauto (Asin., 929:
murra)
Mirto: dal sost. muvrton, ou, bacca di mirto; in lat., murtus, v. Catone (Rust., 8.2) e
Virgilio (Georg., 1.306)
Misantropo: dall’agg. comp.
(genere umano).

mis-avnqrwpo", on, persona che odia l’uomo

Misogino: dal sost. comp. misov-guno", ou, uomo che odia la donna
Mistero: dal sost. musthvrion, ou, (dal vb. muvw, chiudere la bocca), rito religioso
segreto; i misteri furono introdotti a Roma nel I sec. dC.
Mistico: dall’agg. comp. must–ikov", hv, ovn, relativo ai misteri; nella religione
cristiana l’usava

Mito: dal sost. mu'qo", ou, parola che veniva dal profondo, favola, racconto
favoloso; in lat., *mythos non documentato, ma risultano l’agg. mitico e il sost,.
mithologia; deriv.: mitomane, mitografo, mitologia.
Mitra: dal sost. mivtra, a", benda intorno alla testa;
Mnemonica: dall’agg. mnhmonikov", hv, ovn, relativo alla memoria; al femm. sost.,
tecnica di memorizzare.
Moira: dal sost. pr. Moi'ra, a", la dea del destino; deriv. nome pr. femm.: Moira.
Nella mitol. greca, erano tre dee (Cloto, Lachesi, Atropo), che determinavano la
vita dell’uomo.
Molosso: dall’agg. molossov", hv, ovn, relativo alla città di Molossia in Epiro, razza
di cane; in lat., molossus, in Lucrezio (Nat., 5.1062).
Mono-: dall’agg. movno", solo; pref. a vari nomi:
Monaco: dall’agg. comp. monacov", hv, ovn, (da movno"-e[cw, che vive da solo),
femm. monaca, monachismo
Monade: dal sost. monav", avdo", monade, unità in senso filosofico; in lat., v.
Tertulliano (Val., 37: monas);
Monarca: dal sost. comp. movn–arco", ou, che comanda da solo, sovrano, re.
Monastero: dal sost. comp. monasthvrion, ou, luogo di vita solitaria.
Monica: nome pr. femm., vale come monaca.
Monocolo: dall’agg. sost. ibrido mon–óculos, persona che ha un solo occhio;
famosa la locuzione medioevale Beati monoculi in terra caecorum.
Monocordo: dall’agg comp. mono–covrdo", persona che ha una sola corda,
monotono.
Monogamia: dal sost. comp. mono–gamiva, un connubio con una sola persona.
Monografia: dal sost. comp. mono–grafiva, scritto che tratta un solo soggetto.

Monologo: dal sost. comp. monov–logo", persona che parla da sola; per continuare,
con -maciva (duello), -pwvlion (monopolio), -qeov" (monoteismo), -suvllabo"
(monosillabo), -tovno" (monotono), ecc.
Morfina: da *Morfeuv", Morfeo, figlio di Ipnos e Notte, dio del sonno e dei sogni;
voce non attestata in greco, ma la figura di Morfeo prende contorni più precisi in
latino, v. Ovidio (Met., 11.635: Morpheus); in ital., potente sostanza anestetica.
Morfologia: dal sost. comp. morfo–logiva, studio delle forme (grammaticali)
Mosaico: dall’agg. sost. *mouseikov", da mousei'on, in lat. tardo, mosaicum,
prodotto decorativo nell’arte antica, costituito di piccole pietre fissate con collante.
Muco: dalla rad. muk (v. vb. muvssomai, soffiare il naso; sost. mukthvr, narice); in
lat., mucus, muco, modesto uso.
Murena: dal sost. muvraina, h", murena; in lat., v. Plauto (Aul., 396: muraena),
diffusa l’espressione ad muraenas, condanna capitale
Musa: dal sost. mou'sa, h", musa, nove dee delle arti e scienze; in lat., uso molto
diffuso.
Museo: dall’agg. sost. mousei'on, ou, tempio e luogo sacro alle Muse; in lat., v.
Varrone (Rust., 3.5.9: musaeum)
Musica: dall’agg. femm. mousikov", hv, ovn, arte della musica; in lat., v. Cicerone
(De or., 3.33: musica)
Mustacchio: dal dimin. mustavkion, ou, (da muvstax, labbro superiore, quindi
baffi)

N

Nafta: dal sost. navfqa, h", bitume liquido, in lat., in Plinio (N.H., 2.105:
naphtha)
Naiade: dal sost. nai>av", avdo", ninfa di fiumi/fonti, in lat., v. Virgilio (Ecl., 6.21)
Nano: dal sost. na'no", ou, uomo molto piccolo; in lat., v. Gellio (Att., 17.13:
nanus); deriv.: nanismo.
Napoli: nome pr. di città da neav-poli", città nuova, rispetto alla zona antica della
città partenopea.
Narciso: dal sost. navrkisso", ou, fiore simile ad un giglio; nella mitol. Greca,
Narciso, vedendosi in uno specchio d’acqua, se ne innamorò e consumandosi si
trasformò in quel fiore. In lat. v. Virgilio (Ecl., 2.48: narcissus).
Narcotico: dall’agg. narkwtikov", hv, ovn (dal vb. narkavw, irrigidire), sostanza che
produce sonno, torpore; sostantivato, droga.
Naumachia: dal sost. comp. naumaciva, a", battaglia navale; in lat., naumachia in
Lucilio (Sat., 14.10) e Svetonio (Caes., 44); usuale spettacolo nell’anfiteatro.
Nausea: dal sost. nausiva, a", mal di mare (in nave); in lat., v. Plauto (Merc., 375:
nausea).
Nautico: dall’agg. nautikov", hv, ovn, relativo a navi; in lat., nauticus v. Cicerone
(Att.., 13.21); femm. sost., la nautica, arte del navigare.
Necro-: pref. a vari nomi, dall’agg. nekrov", av, ovn, morto: -logiva (annuncio o
discorso su un morto), povli" (necropoli), -skopiva (necroscopia), -filiva
(morbosità per aver rapporti sessuali con morti), -foro" (necroforo, becchino)
Necrosi: dal sost. nevkrwsi", ew", disfacimento di tessuti in corpi viventi; in lat., v.
Celio Aureliano (Chron., 1.4.125: necrosis)

Negromante: dal sost. comp. nekrov-manti", ew", divinatore dall’elucubrazione
dei morti; deriv.: negromanzia, scaramanzia.

Narciso si specchia nell’acqua

La negromante

Nemesi: dal sost. nevmesi", ew", vendetta, pers. Nemesi, dea della vendetta.
Nenia: dal sost. nhniva, a", canto funebre; in lat., v. Plauto (Pseud., 1278: nenia);
Cicerone (Leg., 2.24: neniae apud Graecos cantus lugubres nominantur) attesta che
fu parola greca.
Neofito: dal sost. comp. neov–futo", piantato o cresciuto da poco, neofita; in lat. v.
Tertulliano (Haer., 41: neophytos, convertito).
Neologismo: dal sost. comp.
nuova.

*neo-logismov", voce nuova, formazione parola

Neonato: dall’agg. comp. ibrido neov–natus, nato nuovo, da poco
Nereidi: dal sost. nhreivde", figlie di Nereo, ninfe marine.

Nespolo: dal sost. mevspilon, ou, pianta e frutto del nespolo; pianta importata
dalla Grecia in età imperiale; in lat., v. Plinio (N.H., 15.84: mespilus Catonis aevo
non fuit).
Nettare: dal sost. nevktar, aro", bevanda degli dei greci; in lat., v. Lucrezio
(Nat., 2.848: nectar).
Neuro: dal sost. neu'ron ou, nervo, tendine; derivati: nervoso, nevrite, nevralgia,
neurologo, ecc.
Nicola: nome pr. ms. da nikavw-laov", vince popoli.
Ninfa: dal sost. nuvmfh, h", divinità minore greca, dimorante presso fiumi, laghi,
monti, boschi; deriv.: ninfomane, donna dagli impulsi sessuali sfrenati.
Nitro: dal sost. nivtron, ou, nitro, soda, nitrato di potassio.
Nolo: dal sost. nau'lon, ou, prezzo del trasporto in nave; in lat. v. Giovenale (Sat.
8.97: naulum); deriv. noleggiare.
Nomade: dal sost. nomav", avdo", pastore, deriv.: nomadismo, numida.
Norma: dall’agg. al femm. gnwrivmh, h", per semplificazione, norma; deriv.:
normale, anormale, enorme, ecc.
Nosocomio: dal sost. comp. novso"-komei'on, alloggio per malati, ospedale.
Nostalgia: dal sost. comp. novsto"-avlgo", dolore per il (mancato) ritorno,
malessere per lo stare lontano dalla patria.
Noto: dal sost. novto", ou, vento di nord; in lat., v. Virgilio (Aen., 6.355)
Numismatica: dal sost. novmisma, a sua volta da nou'mmo", v. lat. nummus,
moneta; dall’agg. femm. sost., la disciplina che riguarda le monete.

O
Oasi: dal sost. o[asi", ew" (parola orientale), zona fertile in un deserto.
Obelisco: dal sost. ojbelivsko", ou, piccolo spiedo (ojbelov"), monumento egizio a
forma di guglia e con base quadrata, dedicato a Osiride; in lat., v. Plinio (N.H.,
36.64); famoso l’obelisco di piazza S.Pietro a Roma, portatovi nel 1586.

Oasi nel deserto

Obelisco di piazza S.Pietro

Obolo: dal sost. ojbolov", ou", moneta del valore di 1/6 della dracma; secondo la
mitologia, Caronte lo esigeva per traghettare i morti attraverso l’Acheronte; in lat.,
v. Terenzio (Andr., 369).
Oceano: dal nome pr. jWkeanov", ou', figlio di Urano e Gea, dio dell’acqua; poi,
inteso il fiume intorno alla terra; in lat., Oceanus in Ennio (Ann., 418); poi inteso
mare esterno (Oceano).
Oclocrazia: dal sost. comp. ojclo-krativa, a", potere della folla, plebaglia; forma
politica negativa teorizzata da Polibio.
Ode: dal sost. wjdhv, h'", canto, ode; in lat., no esiti.
Odonto- pref. a nomi come: -algiva (dolore ai denti), -iavtra (dentista),

Oftalmia: dal sost. ojfqalmov", ou', occhio, agg. ojfqalmikov", relativo all’occhio,
ojfqalmiva, malattia all’occhio; in lat., l’agg. corrisp., v. Marziale (Epigr., 8.74.1:
ophthalmicus, oculista).
Oleandro: dal sost. comp. rJodo-devndron, ou, pianta delle rose, portata a Roma in
età imperiale, anche in lat. rhododendros in Plinio (N.H., 16.79); poi, per
corruzione diventò oleandro.
Oligarchia: dal sost. comp. ojligo-krativa, a", potere di pochi; una forma politica
teorizzata da Polibio; in lat., si usava una parafrasi (oligorum dominatus).
Olimpia: nome pr. fm. deriv. dalla città di Olimpia (∆Olumpiva), città nell’Elide; ivi
si svolgevano le famose olimpiadi, che cadevano ogni quattro anni.
Olimpo: nome pr. [Olimpo", ou, monte in Tessaglia, ritenuto sede degli dei.
Olio: dal sost. e[laion, ou, olio; in lat., v. Plauto (Poen., 201: oleum).
Oliva: dal sost. ejlaiva, a", frutto dell’olivo; la pianta fu portata dalla Grecia al
tempo dei Tarquini; in lat., v. Plinio (N.H., 15.1).
Olocausto: dal sost. comp. ojlo-kauv(s)ton, ou (agg. o[lo", tutto, vb. kaivw,
bruciare), vittima bruciata tutta offerta agli dei; in lat., v. Prudenzio (Apoth., 537);
famoso l’olocausto degli Ebrei durante la II g.m., consumato nei lager.
Olografo: dall’agg. comp. *ojlov-grafon, tutto scritto a mano (per lo più, un
testamento).
Ombelico: dal sost. ojmfalov", ou', che sta al centro, ombelico (di corpo umano),
umbone (di scudo); Delfi (sede del tempio di Apollo) era considerata l’ombelico
della Terra; in lat., umbilicus diffuso in vari autori.
Omelia: dal sost. oJmiliva, a" (da o{milo", folla), conversazione, discorso al popolo;
nel lat. crist., predica, v. Isidoro (Etym., 6.8.2: homiliae ad vulgus loquuntus).
Omeopatia: dal sost. comp. ojmoio-pavqeia, sofferenze simili (metodo curativo con
rimedi che provocano gli stessi sintomi).

Omero: nome pr. pers. {Omhro", il primo poeta greco; diffuso in latino ed in
italiano; anche nome proprio Omero.
Omogeneo: dall’agg. comp. ojmo-genhv", di una stessa famiglia, genere, sostanza.
Omologo: dall’agg. comp. ojmov-logo", consono, corrispondente ai criteri.
Omonimo: dall’agg. comp. ojmo-wvnomo", dello stesso nome.
Onice: dal sost. o[nux, uco", unghia, qualità di marmo dalla trasparenza
dell’unghia; in lat., v. Catullo (Carm., 66.82: onyx).
Onicofagia: dal sost. comp. ojnuko-fagiva, mangiare, rosicchiare le unghie; la
psicologia la spiega con la mancanza di affetto.
Onirico: dall’agg. ojneiratikov", hv, ovn (da o[nar, sogno), relativo ai sogni.
Onomastico: dall’agg. ojnomastikov" (dal vb. ojnomavzw, chiamare), per lo più il
giorno festivo del nome.
Onomatopea: dal sost. comp. ojnomato-poiiva, riproduzione del nome; l’agg.
indica la parola, il cui suono imita la cosa.
Ontologia: dal sost. comp. ojnto-logiva, la dottrina dell’ente, parte della filosofia.
Oppio: dal sost. o[pion, ou, seme di papavero; in lat., v. Plinio (N.H., 20.199;
opium); oggi, si intende droga.
Ora: dal sost. w[ra, a", stagione, ora; deriv.: orario, orologio (v.).
Orca: dal sost. oJlkav", avdo", un tipo di nave da carico; per le dimensioni e la
forma, diventò orca, un cetaceo; in lat., orca, diffuso specie in Plinio.
Orchestra: dal sost. ojrchvstra, a", area centrale e circolare del teatro per
l’evoluzione del coro; in lat., v. Varrone (Men., frg. 56: orchestra)
Orchite: dal sost. o[rci", ido", testicolo; in medicina, indica infiammazione del t.
Oreadi: dal sost. pl. ojreide", ninfe montane; in lat. v. Virgilio (Aen., 2.562:
oreades).

Oreste: dal nome pr. ∆Orevsth", ou, usato oggi come nome di persona.
Orfano: dall’agg. ojrfanov", hv, ovn, mancante di uno o due genitori; deriv.
orfanotrofio.
Organo: dal sost. o[rganon, ou, strumento, organo; in lat. v. Vitruvio (Arch., 9.15:
organon): deriv. organismo, organizzare, ecc.
Orgasmo: dal sost. ojrgasmov", ou' (da ojrghv, impulso naturale, ira), eccitamento.
Orgia: dal sost. pl. ojrgiva, wn, feste del culto di Bacco; in lat. v. Catullo (Carm.,
64.260: orgia); oggi si intende festino sfrenato a scopo di sesso e droga.
Oricalco: dal sost. comp. ojreiv-calko", ou, rame di monte, metallo misto; in lat.,
v. Cicerone (Off., 4.23.92: orichalcum); oggi, lega di rame, per sineddoche, anche
tromba.
Orizzonte: dal part. sost. oJrivzwn, onto" (dal vb. oJrivzw, limitare), la linea
immaginaria che separa dal cielo e terra/mare;

Orizzonte mare/cielo

Orologio a sole

Ormeggiare: dal vb. oJrmivzw, gettare l’ancora (presso costa o porto)

Ornito: dal pref. ornito (gallina, uccello); con –fobiva (paura delle galline); con
-logiva (studio degli uccelli); con -rJivgco" (becco di uccello, piccolo mammifero
australiano).
Orogenesi: dal sost. comp. o[ro"-gevnesi", nascita, formazione dei monti.
Orografia: dal sost. comp. o[ro"-grafiva, raffigurazione dei monti
Orologio: dal sost. comp. w{ra-lovgion, strumento per conoscere l’ora; in lat., v.
Varrone (Rust., 3.5.17: horologium); l’orologio a sole era noto ai Greci già dall’età
dei presocratici, conosciuto dai Romani nelle città greche di Sicilia nella prima
guerra punica: il console M.V.Messala per primo portò un orologio simile a Roma,
v. Plinio (N.H., 7.40: horologium).
Oroscopo: dal sost. comp. w{ra-skovpo", osservazione dell’ora, data (della nascita).
Orto: dall’agg. ojrqov" (giusto, retto), col suff. si formano: -doxiva (retta opinione),
-eJpeiva (retta pronuncia), -grafiva (retta scrittura) –paideiva (ortopedia, scienza di
educare la corretta deambulazione).
Ossigeno: dal sost. comp. ojxuv-genhv" (generatore di acidi), elemento chimico
diffuso in natura, specie in acqua.
Osteologia: dal sost. comp. ojsteo-logiva,

studio delle ossa

Osteoporosi: dal sost. comp. ojsteo-povro", fori nell’osso, rarefazione dell’osso
Ostico: dall’agg. comp. wjstikov", on, urtante, che spinge (dal vb. wjqevw, spingere)
Ostrica: dal sost. o[strakon, ou, conchiglia, coccio, mollusco pregiato; in lat. v.
Plauto (Rud., 297: ostrea); deriv.: ostracismo, bando di cittadini pericolosi,
scrivendone il nome sui cocci, una forma di votazione
Ot/oto: pref. a vari nomi da ou\", ojtov" (orecchio); -ajlgiva (dolore all’orecchio),
-ijatrov" (medico dell’orecchio), ecc.
Ottagono: dall’agg. sost. ojktwv-gwno", figura geometrica ad otto angoli.
Ottica: dall’agg. al femm. ojptikhv, che riguarda l’occhio (da o[y, ojpov", occhio)

Ozono: dal part. sost. o[zwn, onto" (dal vb. o[zw, profumare), alterazione
dell’ossigeno, talvolta di gradevole odore.
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