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P 
 
 
 
Pachiderma: dall’agg. comp. pacu-devrmo", ou, dalla pelle grassa (Aristotele, 
Gen.anim., 5.3); in it., s’intende in particolare elefante e metaforicamente persona 
obesa. 
 
Paggio: dal sost. paivdion, ou, ragazzo, garzone, entrato nel lessico gr. bizantino. 
 
Palafreno: forse, dal nome comp. ibrido gre-lat.  para-veredus, cavallo aggiunto, 
usato per le grandi parate.  
 
Palestra: dal sost. palaivstra, a", luogo per la lotta, il pugilato, in gen. esrcizi 
ginnici;  v. in lat., Plauto (Bacch., 66: palaestra).  
 
Paleografia: dal sost. comp. palaio-grafiva, studio della scrittura antica. 
 
Paleontologia: dal sost. comp. palaio-onto-logiva, studio degli esseri antichi.  
 
Paletnologia: dal sost. comp. palai-eqno-logiva, studio delle razze antiche. 
 
Palingenesi: dal sost. comp. palin-gevnesi", rigenerazione.  
 
Palinodia: dal sost comp. pavlin–w/diva, ripetizione del canto, canto dal contenuto 
contrario al precedente, ritrattazione; in lat., Ammiano, Gest., 18.5.4: palinodia).  
 
Palinsesto: dall’agg. comp. palin-yh'sto", raschiato di nuovo, raschiare la prima 
scrittura, per scrivere altro;  v. in  lat., Catullo (Carm., 22.5: palimpsestus).  
 
Palladio: dal sost. dimin. pallavdion, ou, da Pallade-Atena (lat., Minerva); piccole 
statue di Pallade, una proteggeva Troia; quindi, in gen., difesa. 
 
Panacea: dal sost. comp. pan-avkeia, pianta che guariva tutto; v. in lat., panacea 
(Virgilio, Aen., 12.419), oppure (alla greca) panaces (Plinio, H.N., 12.57). 



 
Pandemonio: dal sost. comp. *pan-daimovnion, luogo dove si riunicono tutti i 
demoni; coniato da J.Milton (Par., 1.756) sul pantheon: oggi, grande confusione.  
 
Pandette: sost. comp. pan-devkth", che comprende tutto, raccolta di scritti, leggi, 
nomi, ecc.   
 
Pandora: dal nome proprio comp. Pan-dwvra, moglie di Epimeteo, dal cui vaso 
scoperto si diffusero tutti i mali, lasciando solo la speranza (v. Esiodo, Op., 81).  
 
Panegirico: dall’agg. comp. pan-hgurikov", ovn, giorno festivo solenne, a cui 
accorreva la folla, discorso laudativo che si teneva in occasioe di festività; v. in lat. 
Cicerone (Or., 11: panegyricum), Quintiliano (Inst., 2.10.11: panegyricos), anche 
un’opera di Plinio (Panegyricus Traiano).  
 
Panico: dall’agg. panikovn, sott. dei'ma, paura del dio Pan, abitatore di boschi.    
 
Panorama: dal sost. comp. pan-ovrama, veduta del tutto; in lat., nn esiti.   
 
Pantalone: dal nome proprio del santo Pantalivwn, che i veneziani veneravano; 
poi, maschera; in senso metaf., lo sciocco che paga sempre.   
 
 

                            
            Pantalone         Pantheon (Roma) 
 
 
Panteismo: dal sost. comp. pan-qeov", la dottrina che sostiene la presenza del dio 
dovunque, vale come universo-dio.   
 



Pantera: dal sost. comp. pavn-qhr, bestia intera, tutta; in lat., Lucrezio (Nat., 
4.1009 panthera); non è certo che quella bestia feroce sia stata vista a Roma nel 
186 aC (Livio, Lib. 44.18: sexaginta tres <pantheras> Africanas), in occasione del 
primo spettacolo di bestie feroci.    
 
Pantheon: dall’agg. comp.  pavn-qeon,  sott. iJerovn, tempio dedicato a tutti gli dei; in 
lat., v. Plinio (N.H., 36.15.24: pantheum). 
 
Pantografo: dal sost. comp. panto-gravfo", strumento adatto a scrivere tutto.  
 
Pantomimo: dal sost. comp. pantov-mimo", rappresentazione con tutti i balli e gesti; 
v. in lat., Plinio (N.H., 7.184: pantomimus) e Seneca (Ep., 29.11: pantomimicus). 
 
Papa: dalla voce infantile pavppa", papà, padre, vecchio; sacerdote in autori 
cristiani; in lat. cl., v. Giovenale (Sat., 6.633: pappas), inteso pedagogo; in it., papa, 
pontefice.    
 
Papiro: dal sost. pavpuro", ou, pianta egizia; v. in lat., papyrus in Catullo (Carm., 
35.2) e Plinio (N.H., 28.11.47).  
 
Parabola:  dal sost. comp. para-bolhv, similitudine; in lat., parabola in Seneca 
(Ep., 59.6); in it., per sincope (par[ab]ola), parola; in matematica, una sezione 
conica.  
 
Paradigma: dal sost. comp. parav-deigma, ato", cosa mostrata, esempio, modello;     
in lat., è famosa l’enunciazione del verbo;  v. Tertulliano (Anim., 43: paradigma). 
 
Paradiso: dal sost. comp. parav-deiso", parco, giardino delizioso; in lat., v. 
Tertulliano (Monog., 16: paradisus).  
 
Paradosso: dall’agg. sost. comp. parav-doxon, contro l’opinione, assurdo, strano; in 
lat., presente in vari autori; Cicerone intitolò un’opera (Paradoxa Stoicorum).      
 
Parafrasi: dal sost. comp. parav-frasi", esposizione ampliata esplicativa, in lat. v. 
Quintiliano (Inst., 1.9.2: paraphrasis). 
 
Paragone: dal sost. comp. para-agwvn, la pietra sulla quale si provava l’autenticità 
dell’oro; poi, confronto. 
 
Paragrafo: dal sost. comp. parav-grafo", segno grammaticale ad-scriptum (§), 
che indicava l’inizio di un segno particolare.   
 



Paralipomeni: dal sost. comp. para-leipovmena, argomenti omessi, rimasti, avanzi; 
originale titolo di un’opera di Leopardi (Paralipomeni alla Batracomachia).  
 
Paralisi: dal sost. comp. parav-lusi", dissoluzione, rilassamento dei nervi; in lat., 
v. Petronio (Sat., 131: paralyticus).   
 
Parallelo: dal sost. comp. par-avllhlo", l’uno accanto all’altro: in lat., v. Vitruvio 
(Arch., 117.7: parallelus).   
 
Paraninfo: dal sost. comp. parav-numfo", che sta accanto alla sposa, chi 
conduceva la sposa al marito; in lat., v. Agostino (Civ., 6.9: paranymphus); oggi, 
s’intende ruffiano.    
 
Parassita: dal sost. comp. parav-sito", chi mangia alla mensa altrui; in lat., v. 
Plauto (Asin. Arg., 7: parasitum), Cicerone (Amic., 26: parasitorum), Marziale 
(Epigr., 9.29.9: parasitum), etc.   
 
Pardo: dal sost. pavrdo", pardo; in lat., pardus in Plinio (N.H., 8.17), in Lucano 
(Phars., 6.183) ed altri. 
 
Parentesi: dal sost. comp. par-evn-qesi",  frapposizione, dato esplicatico interposto 
nel contesto.   
 
Parnaso: dal nome proprio Parnasov", monte della Grecia sacro ad Apollo ed alle 
Muse; in lat., v. Parnasus in Virgilio (Ecl., 10.11).   
 
 
 

           
                  Parnaso                Partenone (Atene) 
 
 



Parodia: dal sost. comp. par-wdiva, canto parallelo e che l’imitano, che spesso 
passa dal serio allo scherzo.  
 
Parola: v. parabola. 
 
Parrocchia: dal sost. comp. par-oikiva, abitazione dappresso; in Agostino (Ep., 
261.51: paroecia) è la circoscrizione del vescovo, poi chiamata diocesi. 
L’etimologia da alcuni è connessa al parroco (v.sotto), anche perchè in Girolamo 
(Ep., 51.2: paroecia) sembra intesa dal contesto circoscrizione del parroco 
(presbyterus).   
 
Parroco: dal sost. comp. pavroco", colui che forniva viveri ai soldati; in lat., 
Cicerone (Att., 13.2.2: parochus) come albergatore, Orazio (Sat., 1.5.45), come 
padrone di casa; nei tempi cristiani, era chi distribuiva l’elemosina ai poveri, poi 
chi curava le anime.   
 
Partenone: dal sost. proprio Parqenwvn, tempio sull’acropoli di Atene, dedicato 
alla dea Atena Parthenos (vergine).  
 
Pasqua: dall’ebr. pasach, passaggio, uscita degli Ebrei dall’Egitto; in lat., pascha 
in Tertulliano (Bapt., 19); per la Chiesa la Pasqua fu la più importante festa della 
nuova vita o resurrezione di Cristo. 
 
Patema: dal sost. pavqhma, patimento; da pavqo", deriv. patetico, patetico, patologia, 
ecc.     
 
Patriarca: dal sost. comp.  patri- avrco", capostipite di una famiglia o gente.   
 
Patriota: dal sost. patriwvth", dello stesso paese, regione, patria. 
 
Patronimico: dall’agg. comp. patr-wnumikovn, nome derivato da quello del padre.  
 
Pausa: dal sost. pau'si", cessazione; in lat., v. Plauto (Pers., 878: pausa).  
 
Peana: dal grido paiavn, avno", canto supplice a dei, di guerra, di gioia, funebre; 
in lat., v. Cicerone (De or., 59.251: paean). 
 
Pedagogo: dal sost. comp. paid-agwgov", chi portava a scuola, poi educava i 
fanciulli; v. in lat., Plauto (Bacch., 138: paedogogus).  
 
Pederasta: dal sost. comp. paid–erasthv", amante dei fanciulli. 
 



Pellicano: dal sost. pelekavn, a'no", me.si.; in lat., pelicanus in autori tardi.     
 
Pena: dal sost. poinhv, punizione; in lat., termine molto diffuso come poena.   
 
Pente: prefisso a molti nomi da pevnte, il numero cinque, molto diffuso in greco e 
latino; di conseguenza, anche in italiano: pentagono (figura con cinque angoli), 
pentasillabo (verso di cinque sillabe), Pentecoste (il cinquantesimo giorno dopo la 
Pasqua), ecc. 
 
Pepe: dal sost. pevperi, pepe; in lat. v. Orazio (Sat., 2.8.49: piper) e partic. 
Columella (Coq., passim).  
 
Peplo: dal sost. pevplon, mantello;  v. in lat., Plauto (Merc. prol., 67: peplum). 
 
Pepsina: dal sost. pevyi", digestione; in it., sostanza o enzima che fa digerire.  
 
Pergamena: dall’agg. femm. sost. pergamhnhv, carta per scrivere, proveniente dalla 
città Pergamo di Frigia. 
 
Peri- dal prefisso periv davanti a vari nomi in greco, latino ed italiano (perielio, 
intorno al sole, ovvero il punto in cui un pianeta trovasi più vicino al sole; periferia, 
la linea che gira intorno ad una città; perifrasi, circonlocuzione; perimetro, una 
linea che gira intorno ad una figura geometrica; periodo, un tratto temporo-spaziale 
iterativo; peripatetico/a, passeggiare intorno, seguaci di Aristotele, al femm. oggi 
prostituta; peristilio, il colonnato intorno, detto di templi antichi; peritoneo, 
membrana posta intorno ai visceri; ecc.    
 
Persica: dall’agg. persikov", della Persia, frutto persiano (persica o pesca); in lat., 
v. Plinio (N.H., 15.11.12: persica).  
 
Petalo: dal sost pevtalon, me.si.; nessun esito in lat.  
 
Pianeta: dal sost. planhvth", che viaggia, vaga, riferito alle stelle erranti 
contrapposte a quelle fisse; in lat., v. Gellio (Att., 14.11.12: planetes).   
 
Piastra: dal sost. comp. e[m-plasteron, con aferesi della prep., lamina di metallo, 
piastra; v. supra, empiastro, impiastro.   
 
Piazza: dall’agg. platuv", platei'a, platuv, largo, dal femm. deriva il lat. platea 
(v. in lat., Plauto, Trin., 840), che indicava sia la piazza (con ritraz. dell’accento), 
sia la platéa di un teatro.   
 



Pietra: dal sost. pevtra, rupe; in lat. v. Plauto (Bacch., 23: petra).  
 
Pigmeo: dal sost. pugmai'o", chiamato così un popolo favoloso del sud, abitato da 
uomini piccoli come un pugno (pugmhv). 
 
Pinacoteca: dal sost. comp. pinako–qhvkh, luogo dove si raccolgono e si 
espongono i quadri.   
 
Pira: dal sost. puvra, pira (da pu'r, fuoco); in lat., v. Virgilio (Aen., 4.504: pyra) e 
passim.   
 
Pirata: dal sost. peirathv", (dal vb. peiravw) che rischia, avventuriero, brigante di 
mare; in lat. v., Cicerone (Amer., 50: pirata).   
 
Pirico: dall’agg. purikov", derivato da pu'r, fuoco; detto in it., in part. di fuochi 
artificiali.  
 
Piroscafo: dal sost. comp. *puro-skavfh, barca a vapore che esce dal fuoco.  
 
Pirotecnico: dall’agg. comp. puro-tecnikov", luogo o edificio adatto a fabbricare e 
conservare armi da fuoco, in particolare proiettili.   
 
Pisside: dal sost. yuvxi", scatola di bosso; in lat. pyxis, v. Cicerone (Cael., 25.61); 
in chiesa è oggetto liturgico, una coppa con coperchio che contiene le ostie.    
 
Pistacchio: dal sost. pistavkion, me.si.; in lat. pistacium (Plinio, N.H., 13.51); 
pianta portata dalla Siria in Italia sotto Tiberio. 
 
Pitocco: dal sost. ptwcov",  povero; in lat. nn.  
 
Placenta: dal sost. plakou'", ovnto", me.si.; in lat., placenta in Catone (Rust., 71.1).  
 
Plagio: dall’agg. plavgio", storto, sleale; in lat., plagium.  
 
Planimetria: dal sost. comp. ibrido lat.gre. planus-mevtron, misura di superficie 
piana. 
 
Plastica: dall’agg. femm. plastikhv (scil. tevcnh), arte di forgiare, plasmare; in lat., 
plastica in Plinio (N.H., 34.35). 
 



Platano: dal sost. plavtano", me si.; in lat., v. Catone (Rust., 51: platanus) ed altri; 
albero di origine mediorientale, conosciuto dai Romani tramite i Greci, v. Plinio 
(N.H., 12.3). 
 
Platea: v.supra  piazza   
 
Plettro: dal sost. plhvktron, strumento a percussione; in lat., termine molto diffuso,  
v. Cicerone (Nat.deor., 2.59: plectrum).  
 
Pleura: dal sost. pleurav, lato, costola; in lat., in età imperiale, diventò come 
infiammazione della membrana dei polmoni, v. pleuritis in Vitruvio (Arch., 1.6.3) 
ed in Plinio, passim.  
 
Plutocrazia: dal sost. comp. plouto-krateiva, dominio della ricchezza, governo dei 
ricchi; oggi, s’intende il potere dei magnati e banchieri.  
 
Pneumatico: dall’agg. pneumatikov", da pneu'ma, soffio; in lat., v. Vitruvio (Arch.., 
9.8.2: pneumaticas).   
 
Podagra: dal sost. pod-avgra, affezione alle articolazioni dei piedi; in lat., podagra 
in Catullo (Carm., 71.2).   
 
Podio: dal sost. povdion, il primo gradino del teatro greco; in lat., v. Vitruvio (Arch., 
3.4.5: podium); in ital., si indica una predella sulla quale salgono in pubblico 
personaggi importanti o vincitori di gare.  
 
Poema: dal sost. poivhma, componimento; già in Plauto (Asin., 174: poema). 
 
Poesia: dal sost.,  poivhsi", creazione poetica; in lat., Lucilio (Sat., 1.23.360: 
poesis), Cicerone (Tusc., 4.33) e passim.   
 
Polemica: dall’agg. femm.  polemikhv , arte della guerra; oggi controversia, litigio.   
 
Poli- dall’agg. poluv, diventato suffisso per altre parole greche, come poliglotta (che 
parla più lingue), poligono (più angoli), polinesia (più isole), polipo (più 
piedi/tentacoli), politeama (più visioni/spettacoli), politecnico (più arti, detto di 
istituto di materie tecniche), politeismo (più dei, dottrina religiosa fondata su 
pluralità di dei), policlinico (più cliniche), policromia (più colori), poliedro (figura 
solida a più facce), poligamia (più connubi o mogli/mariti), ecc.    
 
Politica: dall’agg. femm. politikhv, arte del governo; in lat., v. l’agg. politicus 
(Cicerone, De or., 3.28) e Apuleio (Plat., 2.8).    



 
Polizia: dal sost. politeiva, stato, governo, costituzione; in lat., politia, 
costituzione, v. Cicerone (Rep., 5.1); in ital., per estensione semantica, è intesa 
come il corpo paramilitare per garantire la tutela e la sicurezza dell’ordinamento 
sociale.     
 
Polmone: dal sost. pleuvmwn / pneuvmwn, me.si.; in lat. v. Cicerone (Nat.deor., 2.55: 
pulmo).  
 
Polo: dal sost. povlo", me.si.; in lat. polos, uso diffuso.   
 
Pompa: dal sost. pomphv, processione solenne; in lat., v. Plauto (Mil., 67: pompa); 
l’apparecchio (manuale o elettrico) che spinge l’aria, per alcuni studiosi, è collegato 
col vb. pevmpw, inviare, spingere (aria, acqua, etc.); oggi si ritiene di etimologia 
nordica (pompe).   
 
Popone: dall’agg. sostant. pevpwn, (frutto) maturo, dolce, una specie di cocomero.   
 
Porfido: dall’agg. porfurou'", purpureo, si dice di marmo rossiccio; in lat., v. 
porphirites, in Plinio (N.H., 36.53); arrivava a Roma dall’Egitto sin dall’età giulio-
claudia.  
 
Pornografia: dal sost. comp. porno-grafiva, scritto su cortigiane o prostitute; 
scritti, scene e materiali osceni. Dallo stesso prefisso, coniate altre parole come 
pornolalia (linguaggio da prostututa), pornostar (diva che si esibisce in spettacoli 
osceni), etc.    
 
Porpora: dal sost. povrfura, me.si.; in lat., v. Plauto (Stich., 376: purpura) e 
derivato l’aggettivo purpureo ed il nome sost. porporato (cardinale).    
 
Posillipo: dall’agg. comp. pausiv-lupo", cessazione degli affanni. In it., Posillipo è 
un famoso ed ameno quartiere di Napoli, dove fu posta la tomba di Virgilio, col 
celebre epitafio.     
 
Prammatico: dall’agg. pragmatikov", relativo alla pratica degli affari; in lat., 
pragmaticus, v. Cicerone (Att., 1.20.1).   
 
Pratico: dall’agg. praktikov", adatto e propenso ad agire prontamente. 
 
Presbiopia: dal sost. comp. presbu-wpiva, la vista dei vecchi, essi vedono male gli 
oggetti e la scrittura da vicino (per scarsa elasticità del cristallino).   
 



Prete: dall’agg, compar. presbuvtero", più anziano, nella gerarchia ecclesiale 
(presbitero), oggi si usa comunemente sacerdote.  
 
Prezzemolo: dal sost. comp. petro-sevlinon, pianta che cresceva tra le pietre; in 
lat., v. Plinio (H.N., 20.118: petroselinum).  
 
Prisma: dal sost. privsma, segmento; poi, figura geometrica solida.  
 
Problema: dal sost. comp. prov-blhma, cosa, questione proposta ad altri. 
 
Proboscide: dal sost. comp.  pro-bovski", me.si.; v. in lat., proboscis: Varrone 
(Men., 78) e Plinio (H.N., 8.7).  
 
Prodromo: dal sost. comp. prov-dromo", pre-cursore, che corre prima; in lat., v. 
Cicerone (Att.,  1.12: prodromos); in it., indizio precedente. 
 
Proemio: dal sost. comp. pro-oivmion, preludio di canto/opera; in lat., v. Cicerone  
(De or., 3.80: prooemium). 
 
Profeta: dal sost. comp. pro-fhvth", interprete ispirato di dei ed oracoli, vate; in 
lat., esiti in autori cristiani.   
 
Profilassi: dal sost. comp.  pro-fuvlaxi", precauzione, cura per prevenire malattia; 
in lat., non si riscontrano esiti.   
 
Programma: dal sost. comp. prov-gramma, avviso pubblico, programma; in lat., 
nessun esito.   
 
Prolegomeni: dall’agg. sost. pro-legovmena, argomenti trattati prima; in ital., 
introduzione, premessa. 
 
Prolessi: dal sost. comp. pro-levyi", anticipazione, preconcetto; in ling., collocato 
prima.   
 
Prologo: dal sost. comp. prov-logo", discorso preliminare; in lat., usato in 
commediografi, v. Terenzio (Andr., 5).     
 
Pronostico: dall’agg.comp. pro-gnwstikov", persona adatta a conoscere prima ; al 
neutro, indizio del futuro; in lat. scarsi esiti.    
 
Propedeutica: dal sost. comp. pro-paideiva, istruzione preparatoria; da qui, l’agg. 
propedeutico.   



 
Propinare: dal sost. comp. pro-pivnw,  bere prima; porgere la tazza all’ospite; in 
lat. v. Plauto  (Stich., 425: propinare); in it., far bere qualcosa in senso ironico.    
 
Propizio: dall’agg. comp. pro-pethv", inclinato in avanti, pronto, procline, (ben) 
disposto; in lat., v. Plauto (Trin., 836: propitius). 
 
Prora: dal sost. prw'úra, parte anteriore della nave; in lat., v. Lucilio (Sat., 20.12). 
 
Proscenio: dal sost. comp. pro-skhvnion,  anti-scena; in lat., v. Plauto (Poen., prol. 
17: proscaenium). 
 
Proselito: dall’agg. comp. pros-hvluto", sopravvenuto, passato da una religione ad 
un’altra, convertito;  in lat., v. Cicerone (Flacc., 28: proselytus).   
 
Prosodia: dal sost. comp. pros-w/diva, per il canto, modulazione della voce, 
quantità delle sillabe; in lat., v. Varrone in Gellio (Att., 18.12.8: prosodia).     
 
Prosopografia: dal sost. comp. *provswpon-grafiva, descrizione del personaggio.     
 
Prosopopea: dal sost. comp. pros-wpo-poiiva, personificazione, prosopopea; in 
lat., v. Quintiliano (Inst. 1.8.3: prosopopoeia).  
 
Protagonista: dal comp. prwt-agwnivsth", primo attore; in lat., nn. esiti.      
 
Protasi: dal sost. comp. prov-tasi", la prima parte del periodo (anche ipotetico).  
 
Protesi: dal sost. comp. prov-qesi", premessa; in lat., prothesis, riportato in 
caratteri greci. 
 
Proto-: dall’agg. prw'to", primo, funge da pref. prwto- a vari nomi, che indicano 
prima (protomartire, protomedico, prototipo, protofisico, protone, protonotaro, 
protostoria, protocollo <v. sotto>, ecc.).   
 
Protocollo: dal sost. comp. n. sost. prwtov-kollon, primo foglio incollato al rotolo 
di papiro con autore e data; poi, il nome ed il numero nei registri notarili e 
documenti ufficiali.   
 
Prugna: dal sost. comp. prouvmnon, prugna (frutto); in lat., prunum v. Plinio (N.H., 
15.13).  
 



Pseudo: dal sost. yeu'dos, falsità; diventato prefisso a molte parole: pseudonimo, 
pseudoprofeta, pseudosoluzione, pseudoletterato, ecc.   
 
Psico: dal sost. yuchv, anima; usato come prefisso a molte parole: psicologia, 
psicologo, psichiatra, psicodramma, psicanalisi, psicosomatico, ecc.   
 
 
 

R 
 
 
 
Rabarbaro: dal sost. comp. rJa'-bavrbaron, fiume (il Volga) straniero, sulle cui 
sponde cresceva quell’erba, con la quale si produceva un amaro medicinale; in 
Isidoro (Etym., 17.7.40: rabarbarum). 
 
Rabdomante: dal sost. comp. rJabdo-mavnti", indovino mediante un bastoncino, per 
trovare in particolare una vena d’acqua o un metallo.       
 
 
   

        
               Rabdomante                 Rinoceronte 
 
 
 
Rachitico: dal sost. rJaciv", ivdo", spina dorsale, poi rjacitiv", malattia della s.d., poi 
l’agg. rjacitikov", malato alla s.d., macilento.    
 



Ragade: dal sost. rJavga", ado", fenditura, crepatura; in lat., v. Plinio (N.H., 23.87: 
rhagades). 
 
Ragazzo: l’antica etimologia greca (da rJavch, mantello cencioso, servetto) non 
regge; la parola deriva dall’arabo raqqas, corriere, portalettere.  
 
Ragno: dal sost. ajravcnh, me.si.; in lat., aranea in Plauto (Stich., 355); in ital., per 
aferesi, ragno.     
 
Rapsodia: dal sost. rJaywdiva, canto epico; in lat., v. Nepote (Dion., 6.4: 
rhapsodia).  
 
Refe: dal sost. rJafhv, cucitura; nn. in lat.  
 
Resina: dal sost. rJhtivnh, me.si.; in lat., resina, v. Plauto (Merc., 139) e Plinio 
(N.H., 11.5).    
 
Retore: dal sost. rJhvtwr, oro", oratore; in lat., per prostesi, orator, uso molto 
diffuso; l’agg. retorica è l’arte del parlare.  
 
Reuma: dal sost. rJeu'ma, to", scorrimento (dal vb. rjevw, scorrere); deriv. l’agg. 
reumatico.    
 
Rinoceronte: dal sost. comp. rJino-kevrw", mammifero dal corrno sul naso; v. in 
lat., rhinoceros, otis, pare già conosciuto da Lucilio (Sat., 3.9), mostrato poi a 
Roma da Pompeo nel 55  aC (Plinio, N.H., 8.29) e passim. 
 
Riposo:  v. pausa. 
 
Risipola: dal sost. comp. ejrusiv-pela", rigonfiamento della pelle che assume colore 
rossiccio, affezione della pelle. 
 
Riso: dal sost. o[ruza, me.si.,; in lat., v. Orazio (Sat. 2.3.155: oryza); gli antichi lo 
usavano solo in medicina; la coltivazione fu introdotta in Italia dagli Arabi.  
 
Ritmo: da sost. rJuqmov", me.si.; v. in lat., rhythmus in Quintiliano (Inst., 1.4). 
 
Rombo: dal sost. rJovmbo", lett. trottola, anche figura geometrica, nome di un pesce 
e ronzio, per la forma e il rumore che essa produceva.    
 



Rosa: dal sost. rJovdon, rosa, il delicato fiore passò dall’Asia Minore in Grecia ed in 
Italia. Uso diffuso in latino.   
 
 

 
S 

 
 
 
Sabato: dal sost. ebraico savbbaton, me.si; in lat., si trova in Orazio (Sat., 1.9.69: 
sabbatum) ed in vari autori.    
 
Sacco: dal sost. savkko", ou,  me.si; in lat., v. Plauto (Capt., 90); in italiano, anche  
i deriv. saccheggiare, deporre nel sacco il bottino.   
 
Saffico: dall’agg. sapfikovn (mevtron), deriv. da Saffo, la quale usò un metro per 
varie odi.  
 
Saggio: nell’accez. di prova, dal sost. ejxavgion, ou, peso, prova, misura (sesta parte 
dell’oncia; in lat., sextula).     
 
Sagoma: dal sost. savkwma, ato", contrappeso; in lat., v. Vitruvio (Arch., 239.15: 
sacoma) 
 
Salamandra: dal sost. salamavndra, me.si.; in lat., v. Plinio (N.H., 10.188: 
salamandra). 
 
Salma: dal sost. savgma, ato", carico del giumento, basto; in lat. v. Vegezio (Mil.,  
3.59.1: sagma); in it., salmerie. 
 
Salmo: dal sost. yalmov", ou, suono; in lat., usato solo da Tertulliano (Prax., 11: 
psalmus).   
 
Sambuca: dal sost. sambuvkh, specie di arpa; in lat., v. Plauto (Stich., 381: 
sambuca).   
 
Sandalo: dal sost. savndalon, me.si.; in lat., v. Terenzio (Eun., 1028); per la forma, 
si dice così anche una piccola barca. 
 
Sarcasmo: dal sost. sarkasmov", ou', dilaniamento di carni; in it., ironia amara e 
pungente.  



 
Sarcofago: dal sost. comp. sarko-favgo", (tomba di pietra) che consuma la carne, 
sepolcro; in lat.., v. Plinio (N.H., 2.210: sarcophagus).  
 

                 
                  Sarcofago romano                  Satiro  
 
 
 
Sardonico: dall’agg. sardwvnio" (gevlw"), detto del riso amaro, forzato, riportato in 
greco da Cicerone (Fam., 7.26); la forma più antica è sardavnio", riferito al dio 
Sardan orientale morto sul rogo, mentre vari seguaci fecero la stessa fine per 
celebrarlo, sul volto con un riso che ai Greci sembrava orribile.   
 
Satiro: dal sost. savturo", figura mitologica greca, rappresentato da un uomo con 
orecchie, coda e zampe caprine; in lat., v. Lucrezio (Nat., 4.578: Satyrus). 
 
Satrapo: dal sost. satravph", governatore di provincia in Persia; in lat., satrapes 
in Terenzio (Heaut., 452).    
 
Scafo: dal sost. skavfo", scafo della nave; per sineddoche, nave; in lat., v. Plauto 
(Rud., 163: scapha).   
 
Scandalo: dal sost. skavndalo", tranello, tranello, inciampo; in lat., v. autori 
cristiani (Tertuliano, Idol., 7: scandalum); in it., turbamento causato da azioni o 
parole contrarie alla morale. La spiegazione del termine è che le azione o parole 
inciampino nel senso comune del pudore.   
 
Scarabeo: dal sot. skarabai'o", me.si.; in lat. scarabaeus (Plinio, N.H., 11.99) 
 
Scena: dal sost. skhnhv, tenda; in lat., scaena, termine molto diffuso in tutti gli 
autori di tutti i periodi. Il lemma greco ha anche il significato di palcoscenico nel 
teatro antico; il rapporto tra tenda e palcoscenico (per una sorta di metonomia) è 



spiegabile col fatto che anticamente gli attori indossavano o cambiavano gli abiti in 
tende poste dietro lo scenario, per passare all’esterno per la rappresentazione.    
 
Scettico: dall’agg. skeptikov", che indaga sottilmente; in lat., scepticus non poco 
usato; in seguito, miscredente o poco religioso per aver indagato sui misteri della 
fede cristiana; oggi, indica una persona che non ha più certezze.    
 
Scettro: dal sost. skh'ptron, arnese d’appoggio, bastone, poi segno di autorità; in 
lat., sceptrum in Cicerone (Div., 1.12), Quintiliano (Inst., 9.3). 
 
Scheletro: dall’agg. skeletov", disseccato, scheletro; in lat., sceletus, v. Apuleio 
(Mag., 61).    
 
Schema: dal sost. sch'ma, figura, forma; in lat., v. schaema in Nevio (Fab., 9), 
Cicerone (Brut., 17).  
 
Schizzo: dall’agg. scevdio", improvviso, fatto di fretta; in lat., v. schedius in autori 
tardi. 
 
Sciatica: dall’agg. ijsciadikov", relativo alla coscia; in lat., v. Plinio (N.H.., 23.53: 
ischiadicus), poi per aferesi in it., agg. sciatica.    
 
Scimmia: dall’agg. simov", col naso schiacciato; v. in lat., simia (Plauto, Merc., 
234), Qintiliano (Inst., 5.11.30) e passim.   
 
Scisma: dal sost. scivsma, cosa divisa, dal vb. scivzw, dividere; usato in part. nella 
chuesa cattolica; deriv. schizofrenia (pensiero separato).    
 
Scoglio: dal sost. skovpelo", me.si., v. in lat. scopulus (Ennio, Ann., 223).   
 
Sgombro: dal sost. skovmbro", specie di pesce; v. lat., Plauto (Capt., 851: 
scomber). 
 
Scopo: dal sost. skopov", me.si.; in lat., scopus, v. Svetonio (Dom., 19).     
 
Scorpione: dal sost. skorpivwn, me.si.; v. in lat., scorpio, in Catone (Rust., 158).  
 
Scuola: dal sost. scolhv, tempo libero, specie dagli affari pubblici, quindi 
occupazione letteraria-filosofica; in lat. v. Cicerone (Tusc., 1.4: schola).   
 
Sedano: dal sost. sevlinon, prezzemolo, petroselino, sedano; in lat., selinon in 
Apuleio (Herb., 8).     



 
Senape: dal sost. sivnapi, me.si.; v. in lat., sinapis in Plauto (Pseud., 8.17).   
 
Seppia: dal sost. shpiva, me. si; in;  lat., v. Plauto (Rud., 659: sepia). 
 
Sesamo: dal sost. shsavmh, specie di pianta, sesamo; in lat., v. Plauto (Poen., 319: 
sesamum). 
 
Sfacelo: dal sost. sfavkelo", disfacimento delle carni, cancrena; in lat., nessun 
esito; in it., anche sfracellare.  
 
Sfera: dal sost. sfai'ra, me.si.; in lat., sphaera, v. Ennio in Cicerone (De or., 
3.40.162).   
 
Sfinge: dal sost. sfivgx, mostro mitologico con volto di essere umano e corpo di 
leone; in lat., v. sphinx, in Plauto (Poen., 337), Ovidio (Met., 4.7.17), Svetonio 
(Aug., 50).     
 
 

       
                  Sfinge                      Siluro  

 
 
Sfragistica: dall’agg. *sfragistikhv (tevcnh), arte del sigillare.  
 
Sifone: dal sost. sivfwn, corpo forato, tubo, canna; in lat., v. Lucilio (Sat., 22.3: 
sipho). 
 
Sillaba: dal sost. comp. sul-labhv, presa insieme, unione di consonante e vocale; 
in lat., v. Plauto (Bacch., 433: syllaba); in it., anche il sillabo, raccolta di ottanta 
proposizioni (contro gli errori del suo tempo) raccolte dal papa Pio IX nel 1864.      



 
Sillogismo: dal sost. comp. sul-logismov", calcolo, ragionamento, deduzione; 
diventò famoso grazie ad Aristotele; in lat., v. syllogismus in Gellio (Att., 1.2). 
 
Siluro: dal sost. sivlouro", specie di pesce fluviale; in lat., v. Lucilio (fr. 4.7 M: 
silurus); in it., dalla forma del pesce, l’arma micidiale nelle ultime guerre. 
 
Simbolo: dal sost. comp. suvm-bolon, messo insieme, simbolo; in lat., v. Plauto 
(Pseud., 648: symbolum).      
 
Simmetria: dal sost. comp. sum-metriva, misurazione in relazione a; in lat., v. 
Vitruvio (Arch., 12.14: symmetria).  
 
Simpatia: dal sost. comp. sum-pavqeia, passione con altro; in lat., v. Varrone in 
Non. 458.24: sympatheia).  
 
Simposio: dal sost. comp. sum-povsion, bevuta insieme, banchetto; in lat., v. 
Apuleio (Mag., 57: symposium).    
 
Sinagoga: dal sost. comp. sun-agwghv, riunione, luogo di riunione religiosa; in lat., 
v. Tertulliano (Fug., 6: synagoge); poi, inteso come edificio di culto degli ebrei.  
 
Sincope: dal sost. comp. sug-kophv, taglio per abbreviare una parola; in medicina, 
usato nel passato come colpo apoplettico.  
 
Sincretismo: dal sost. comp. sug-krhtismov", usato solo da Plutarco (Mor., 490), 
confederazione alla maniera dei Cretesi; altri lo collegano a suvgkrasi", 
mescolanza, fusione di elementi diversi.    
 
Sincrono: dall’agg. comp. suvg-crono", con-temporaneo; in lat., v. Girolamo (In 
XII proph., praef.: suvgcronon), come si vede, riporta l’agg. in caratteri greci.  
 
Sindaco: dal sost. comp. suvn-diko", assistenze in giustizia, avvocato; ad Atene, 
procuratore delle antiche leggi; in it., soprattutto il capo dell’ammin. comunale.  
 
Sindone: dal sost. sindwvn, tessuto di lino fino d’India, tela, drappo, lenzuolo; v. in 
lat., Marziale (Epigr., 4.19.12: sindon); per la Chiesa, è la tela che avvolse Cristo 
morto.        
 
Sineddoche: dal sost. comp. sun-ek-dochv, accoglimento insieme; in it., figura 
linguistica che conferisce ad una parola un significato più o meno esteso.   
 



Sinedrio: dal sost. comp. sun-evdrion, seduta o luogo del consiglio; in lat., nei 
latini cristiani.   
 
Sinfonia: dal sost. comp. sum-fwniva, con-sonanza, più suoni in accordo; in lat., v. 
Cicerone (Verr., 2.3.44.105: symphonia). 
 
Sinodo: dal sost. comp. suvn-odo", viaggio insieme, riunione, convegno; nella 
chiesa cattolica usato come assemblea dei vescovi di una o più diocesi.  
 
Sinonimo: dal sost. comp. sun-wvnumo", due parole che designano una sola cosa.  
 
Sinottico: dall’agg. comp. *sun-optikov", sguardo complessivo; oggi, usato per 
tavole storiche, statistiche, ecc.    
 
Sintassi: dal sost. comp. suvn-taxi", costruzione complessa del periodo.  
 
Sintesi: dal sost. comp. suvn-qesi", riunione di più oggetti o elementi o concetti; in 
lat., v. Stazio (Sylv., 4.9.44: syntesis). 
 
Sintomo: dal sost. comp.  suvm-ptwma, cosa che coincide, che cade insieme; in it., 
in medicina si usa per indicare un insieme di dati per la diagnosi.     
 
Sipario: dal sost.  sivfaron, vela; in lat., v. sipparum in Manilio (Astr., 5.48); poi, 
tenda del teatro, in Cicerone (Prov.cons., 6.14: siparium).    
 
Sirena: dal sost.  seirhvn, me.si., donna col corpo di pesc; in lat., v. Cicerone (Fin., 
5.18: sirenes); in it., si usa come strumento sonoro come allarme.    
 
 



                     
                                                  Sirene  
 
 
Siringa: dal sost. su'rigx, canna, strumento musicale a fiato; in lat., v. Ovidio 
(Met., 1.691: syrinx).   
 
Sisma: dal sost. seismov", scuotimento, terremoto; in it., deriv. sismico, sismografo, 
ecc.    
 
Sistema: dal sost. comp.  suv-sthma, cosa composta, messa insieme; in lat., 
systema, poco usato.    
 
Sistole: dal sost. comp. su-stolhv, contrazione; in lat., risulta solo l’agg. systalticus 
(Marziano Capella, Nupt., 9.994).  
 
Smeraldo: dal sost. smavragdo", me.si.; v. in lat., Lucrezio (Nat., 2.805: 
smaragdus).  
 
Sofisma: dal sost. sovfisma, artificio concettuale; in lat., v. Seneca (Ep., 45: 
sophisma); in it., ragionamento capzioso   
 
Sofista: dal sost. sofisthv", maestro a pagamento; in lat., v. Lucilio (Sat., 15.13: 
sophista)    
 
Spada: dal sost. spavqh, me.si.; in lat., spatha in Columella (Rust., 12.42), uso 
molto diffuso.            
 



Sparare: dal vb. sparavttw, fendere, squarciare   
 
Spasimo: dal sost. spasmov", stiramento; in lat., v. Plinio (N.H., 32.36: spasmus)  
 
Spelonca: dal sost. sphvlugx, me.si.; in lat., v. spelunca in  Lucrezio (Nat., 1.348)   
 
Sperma: dal sost. spevrma, seme; in lat., poco usato.    
 
Sporadico: dall’agg. sporadikov", disseminato, sparso qua e là.    
 
Spugna: dal sost. spoggiva, me.si.; in lat. spongia, v. Catone (Rust., 13.3) e 
passim.    
 
Stadera: dal sost. stathvr, statere, peso, moneta; in lat., uso in molti autori; in it., 
indica una bilancia formata da un piatto appeso con tre catenelle ad un’asta tarata 
sulla quale scorre un peso.   
 
 
 
 

                    
                 Stadera                        Struzzo 
 
 
 
Stadio: dal sost. stavdion, misura lineare (ca. m. 180) ; in lat., v. Lucilio (Sat., 
8.13: stadium); in it., indica il luogo di gare sportive, in part. calcistiche, lungo ca. 
m.115.  
 
Stalagmite: dal sost. stavlagma, goccia; stalgmov", gocciolamento; in it., calcare 
acculumato sul suolo delle caverne.  
 



Stalattite: dal sost. come sopra, indicante il calcare che si accumula scendendo 
dall’alto.  
 
Statica: dall’agg. statikhv (tevcnh), l’arte di fermare, di equilibrare (e di pesare).   
 
Stearica: dal sost. stevar, grasso; intesa come candela, alcuni la derivano dal 
greco; altri dal fr. stéarique; in ogni caso, sembra risalirsi alla parola greca per la 
somiglianza al grasso della composizione chimica della candela.     
 
Stemma: dal sost. stevmma, benda, corona; in lat., v. Seneca (Benef., 3.28: stemma) 
ed in vari autori.   
 
Stenografia: da sost. comp. *steno-grafiva, scrittura stretta, abbreviata.   
 
Stentoreo: agg. dal nome proprio Stevntwr, personaggio dell’Iliade, dalla voce 
roboante.   
 
Stereo- deriv. dall’agg. stereov", solido, forte  fa da prefisso a vari nomi.   
 
Sterno: dal sost. stevrnon, sterno, petto; nn in lat.  
 
Stetoscopio: dal sost. comp. sthqo-skopei'on, strumento per osservare il petto, in 
medicina il cuore.   
 
Stimmate: dal sost. al pl. stivgmata, punture, stigme, impronte; in seguito piaghe, 
famose ??????     
 
Stoico: dall’agg. stwikov", filosofo seguace della Stoa (stoav poikivlh, portico 
dipinto); in lat., stoicus in moltissi autori.    
 
Stola: dal sost. stolhv, veste, abito; in lat., stola (soprabito lungo) in Ennio (Trag., 
134), uso molto diffuso. 
 
Stomaco: dal sost. stovmaco", me.si.; in lat., v. stomachus  in Lucilio  (Sat., 
1.23.159).   
 
Stoppa: dal sost. stuvpph, me.si.; in lat. v. stuppa in Lucrezio (Nat., 6.896) e 
passim.  
 
Storia: dal sost.  iJstoriva, ricerca, investigazione; in lat., v. historia, uno dei 
termini più usato; in it., per aferesi, storia. 
 



Strambo: dall’agg. strabov", storto, losco, anche strabico; in lat., v. Varrone 
(Men., 344: strabus).   
 
Strangolare: dal vb. straggulavw, me.si.; in lat., v. Celso in Cicerone (Fam., 8.5: 
strangulo). 
 
Stratagemma: dal sost. comp. strat-hvghma, azione di strategia; v. in lat., 
Cicerone (Att., 4.2.2: stratagema).   
 
Strategia: dal sost. comp. strat-hgiva, arte di guidare eserciti; in lat., v. Plinio 
(H.N., 4.40: strategia). 
 
Stricnina: deriv. dal sost. struvcno", stricno, pianta da cui si ricava un veleno.    
 
Strofa: dal sost. strofhv, la conversione del coro alla fine della strofa; in lat., v. 
Fedro (Fab., 1.14: stropha), molto diffuso.   
 
Struzzo: dal sost. strouqevwn, me.si.; in lat., rari esiti.     
 
Stuolo: dal sost. stovlo", spedizione spec. marittima, flotta, un insieme di persone; 
in lat., rari esiti; in it., una massa di persone.    
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