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Talamo: dal sost. qavlamo", letto / stanza nuziale, matrimonio; in lat., v. thalamus 
in Catullo (Carm., 61). 
 
Talento: dal sost. tavlanton, peso / moneta di elevato valore; in lat., v. talentum, v. 
Plauto (Curc., 64).  
 
Tapino: dall’agg. tapeinov", basso, umile, meschino; v. in lat., diventa miser. 
 
Tappeto: dal sost. tavph", hto", dimin. taphvtion, tappeto; v. in lat., Plauto 
(Stich., 378: tapete). 
    
Tartaro: dal nome proprio Tavrtaro", luogo oscuro dell’Ade; v. in lat., Lucrezio 
(Nat., 3.1025).    
 
Tattica: dall’agg. femm. sost. taktikhv  (tevcnh), arte dello schierare; in lat., si usa 
bellandi ratio.  
 
Taumaturgo: dal sost. comp, qaumat-ourgov", che opera meraviglie, prodigi, 
prestigiatore; in età cristiana, santo miracoloso.   
 
Tautologia: dal sost. tauto-logiva, il dire la stessa cosa; in lat., v. tautologia 
(Quintiliano, Inst., 4.2).  
 
Teatro: dal sost. qevatron, me.si., luogo /edificio per spettacoli; lat., theatrum, uso 
molto diffuso.   
 
Teca: dal sost. qhvkh, cassa, arca, ripostiglio, v. in lat., theca (Varrone, Rust., 1.48).  
 
Tecnica: dall’agg. sost. f. tecnikhv,  relativa all’arte, capacità nell’arte; v. in lat. 
Quintiliano (Inst., 2.13.15: technicus).  
 
Tele- dal sost. tevlo", fine (lontano) che fa da pref. a vari sostantivi: telefono   
telematica, telepatico,    
 
Tellina: dal sost. tellivnh, me.si., piccola conchiglia; in lat., tradotto (prob., con  
metatesi) mytilus.    



 
Tema: dal sost. qevma, argomento proposto; in lat., v. Seneca retore (Contr., 3.20: 
thema).  
 
Tenia: dal sost. tainiva, benda del capo, (per analogia della forma) verme solitario; 
in lat., v. Virgilio (Aen., 7.352: taenia); poi, ogni striscia lunga e stretta, anche 
verme solitario.      
 
Teo- dal sost. qeov", dio, funge da suffisso a vari sostantivi: teocrazia (potere della 
religione), teologia (studio della religione), teogonia (genealogia degli dei), teosofia 
(filosofia della religione), ecc. 
 
Teorema: dal sost. qewvrhma, spettacolo, regola, argomento; in mat., teorema, 
dimostrazione di un principio; in lat., v. Gellio (Att., 17.19.3: theorema).  
 
Teoria: dal sost. qewriva, osservazione; non risultano esiti in lat. class.   
 
Terapia: dal sost. qerapeiva, cura, spec. degli ammalati; non esiti in latino.     
 
Terme: dall’agg. n. pl. sost. qermav (u{data), acque calde; in lat., thermae (aquae), i 
bagni in acque calde, anche edifici per i bagni: uso diffuso.      
 
Termo- dall’agg. qermov", fa da suffisso a vari termini: termometro (misura della 
temperatura), termostato (strumento che fissa la temperatura).  
 
 
 
 

                
                   Teatro greco                     Terme greche 

 



Tesi: dal sost. qevsi",  disposizione, proposta, istituzione, questione proposta; in lat., 
v. Seneca retore (Contr., proem., thesis, inteso come propositum).     
 
Tesoro: dal sost. qesaurov", me.si. ; in lat., uso alquanto diffuso (v. Nevio in Gellio 
(Att., 1.24.2: thesaurus e Cicerone, Brut., 7). 
 
Tetano: dal sost. tevtano", rigidità, tensione spasmodica del corpo, tetano; v. in lat, 
Plinio (N.H., 32.7: tetanus).  
 
Tetra- dal numerale card.  tevttare",  quattro, fa da prefisso a sostantivi come:                    
tetragono (fig. geom. a quattro angoli), tetrametro (verso di quattro piedi), 
tetrarchia (governo di quattro capi), tetrasillabo (parola con quattro sillabe), 
tetralogia (opera composta in quattro parti), ecc.  
 
Tiara: dal sost. tiavra, copricapo persiano; in lat., v. Plauto (Pers., 463: tiara); in 
it., copricapo a tre corone tipico dei pontefici, oggi quasi disusato.      
 
Tiaso: dal sost. qivaso", riunione per festeggiare Bacco; il tiaso di Saffo fu 
un’associazione o collegio femminile istituito per apprendere le arti (poesia, canto, 
musica, ecc.).; in lat., v. specie poeti thiasus  (Catullo, Carm., 64.252 e Virgilio, 
Ecl., 5.30).   
 
Tifone: dal sost. tufw'n, vortice procelloso, uragano; in lat., v. Plinio (N.H., 2.13: 
tiphon).   
 
Tigre: dal sost. tivgri", me.si. ,; in lat., il felino si vide a Roma solo nel 18 aC, v. 
Plinio (N.H., 8.65: tigris).   
 
Timpano: dal sot. tuvmpanon, strumento a percussione con membrana, come 
tamburo; in lat., v. Plauto (Poen., 1306: tympanum); in it., intesa la membrana 
dell’orecchio, anche la parte interiore del frontone di un tempio antico.   
 
Tipo: dal sost. tuvpo", impronta, carattere, modello; in lat., v. Cicerone (Att., 
1.10.3: typus).   
 
Tiranno: dal sost. tuvranno", me.si., signore assoluto, non sempre di segno 
negativo; in lat., v. Plauto (Pseud., 703: tyrannus), usati anche i derivati.    
 
Tisana: dal sost. ptisavnh, tisana d’orzo depurato; in lat., v. Varrone (Men., 318: 
ptisana).       



 
Tisi: dal sost. fqivsi", consunzione fisica, grave deperimento; in lat., v. Celso 
(Med., 3.22: phthsis).         
 
Titani: dal sost. tita'ne", giganti figli di Urano e Gea, debellati da Zeus; v. in lat. 
Titani / Titanes (Cicerone, Leg., 3.2).  
 
Tomba:  dal sost. tuvmbo", me.si.,; in lat. solo in autori cristiani (tumba).   
 
Tomo:  dal sost. tovmo", pezzo tagliato, brano, volume; in lat., nn., tradotto con 
volumen. 
 
Tonno:  dal sost. quvnno", me. si.; in lat., v. Lucilio (Sat., 29.4: tynnus).  
 
Tono: dal sost. tovno", fune tesa, tensione, vigore; in lat., v. Seneca (Nat., 2.56: 
tonus). 
 
Topazio: dal sost. tovpazo", me. si., pietra preziosa; in lat., Plinio (N.H., 37.107: 
topazus).   
 
Topica: dall’agg. fem. sost. topikhv, da tovpo", luogo, dottrina dei luoghi (comuni) 
o argomenti filosofici-retorici ; in lat., Cicerone intitolò Topica un’opera sul tema.   
 
Topografia: dal sost. comp. topo-grafiva, descrizione del luogo; non esiti in lat.   
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Torace: dal sost. qwvrax, corazza; in lat., Virgilio (Aen., 10.337: thorax, corazza); in 
it., s’intende la gabbia toracica.  
 
Torre: dal sost. tuvrri" o  tuvrsi", me.si.; in lat., v. turris, uso molto diffuso.      
 
Tossico: dall’agg. n. toxikovn (favrmakon), da tovxon, arco, in quanto il veleno  era 
spalmato sulle frecce da scagliare con l’arco; in lat., v. Plauto (Merc., 492: 
toxicum).    
 
Trachea: dall’agg. f. sost. tracei'a, ruvida, condotto scabro ai bronchi; nn. in lat.  
 
Tragedia: dal sost. comp. trag-w//diva, canto del capro; il nesso tra i due nomi è 
stato a lungo oggetto di discussione; in lat., molto diffuso (tragoedia e deriv.).  
 
Trapano: dal sost. travpanon, arnese per forare; nn. in lat.  
 
Trapezio: dal sost. trapevzion, piccola tavola a quattro zampe; in it., figura 
geometrica e attrezzo per ginnastica acrobatica.   
 
Trauma: dal sost. trau'ma, ferita; non usato in latino (vulnus).          
 
Tri- dal num. trei'", tre , fa da suffisso a vari nomi: triclinio (tre divani),  Trinacria 
(la Sicilia, dai tre promontori), tripode (tre piedi), triangolo (tre angoli), triarchia 
(governo di tre capi), ecc.   
 
Tribolo: dal sost. trivbolo", pianta spinosa; in lat. anche trebbia, v. tribulum 
Virgilio (Georg., 1.164); in it., in senso figurato, sofferenza.   
 
Trionfo: dal sost. qrivambo", canto e processione in onore a Bacco; in lat., v. 
triumphus, una delle parole più diffuse in lat.  
 
Trocheo: dal sost. trocai'o", che corre, detto di un piede metrico (lunga+breve); in 
lat., v. trochaeus, Cicerone (De or., 3.47.182).  
 
Trofeo: dal sost. trovpaion , me.si.; in lat., trophaeum / tropaeum, v. Cicerone 
(Tusc., 1.45) e Svetonio (Iul., 24), diffuso.  
 



Troglodita: dal sost. comp. trwglo-duvth", abitante delle caverne; in lat., solo in 
Cicerone, Div., 2.64: troglodyta).   
 
Trono: dal sost. qrovno", me.si.; in lat., è usato solium; v. anche thronus (Plinio, 
N.H., 35.63). 
 
Tropo:  dal sost. trovpo", svolta; in lat., tropus; l’agg. deriv. tropico è il circolo 
solstiziale, sul quale il sole si volta; v. in lat., tropus, in senso retorico solo da 
Quintiliano (Inst., 8.6); spesso è riportato in greco.   
 
Trota: dal sost. trwvkth", divoratore, trota; in lat., tructa; nn. in lat.     
 
Turibolo: dal sost. comp. ibrido lat-gre  turi-bovlon, recipiente adatto a spargere il 
fumo ed il profumo dell’incenso; la prima parte è il lat. tus, turis (incenso), la 
seconda gre. bavllw (spargere), quindi turibulum, v. Cicerone (Verr., 2.4.22), 
Vitruvio (Arch., 9.5.1), ecc.   
  
 
                                  
 

                                     
                  Turibolo  
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Unghia:  dal sost.  o[nux, co", me.si.; in lat., v. unguis, dim. ungula, entrambi 
diffusi, al dim. riferito per lo più agli zoccoli degli animali.  
 
Uovo: dal sost. w/jovn, me.si.; in lat., ovum, uso molto diffuso.        
 
Urano: dal sost. oujranov", cielo, anche il nome proprio Urano, figlio di Erebo e 
Gea, padre dei Giganti; in lat., usato più al femm. Urania, musa delle scienze. 
 
 
 

                                   
         Urano  
 
 
Uretra: dal sost. oujr-hvqra, il canale dell’urina; in it., usato, specie il deriv. uretrite, 
infiammazione dell’uretra.  
 
Urina:  dal sost. ou\ron, me.si.; in lat., v. orina, in  lat., v. urina, in Catullo (Carm., 
37) e Plinio (N.H., 8.18).     
 



Utopia: dal sost. comp.  *ou-topiva, mancanza di luogo; quindi, senza fondamento 
concreto; termine coniato da T.More per il titolo del romanzo (Utopia, 1515).    
 
 
 
 

 
 
 
 

V 
 
 
 
Vangelo: dal sost. comp. euj-aggevlion, in gr. class., ricompensa per la buona 
notizia; poi, buona novella, evangelo; in lat., evangelium, usato solo in autori 
cristiani; in it., per aferesi,  vangelo (v. sopra). 
 
Vescovo: dal sost. comp. ejpiv-skopo", sorvegliante; in età cristiana, capo della 
diocesi; in lat., episcopus; in it., per aferesi, vescovo.  
 

 
 

 
Vescovo   
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Xenofobia: sost. comp. da xeno-fobiva, paura / preoccupazione dell’invadenza 
degli stranieri. 
 
Xenofilia: sost. comp. da xeno-filiva, amore / desiderio eccessivo di accogliere gli 
stranieri.    
 
Xilofono: dal sost. comp. xuvlo-fwnhv, legno-suono, strumento musicale a 
percussione di bastoncini su una tastiera di tavolette lignee.      
 

 
 
 

Z 
 
 
 
Zaffiro: dal sost. savpfeiro",  pietra preziosa di colore azzurro: in lat., v. Plinio 
(N.H., 37.119: sapphirus).  
 
Zappa: dal sost. skapavnh, strumento per zappare (skavptw); v. in  lat. tardo,  sappa  
 
Zefiro: dal sost. zevfiro", venticello primaverile di nord-est ; in lat., v. Lucrezio 
(Nat., 5.67.36: zephirus), tradotto anche favonius.  
 
Zelo: dal sost. zh'lo", impegno, anche gelosia; in lat., nn.   
 
Zenzero: dal sost. zeggivbero", me.si.; v. in lat., zingiber, usato da Plinio (H.N., 
17.27); in ita., è una pianta utilizzata per farmaci e liquori.  
 
Zeta: dal sost. zh'ta, ultima lettera dell’alfabeto greco.   
 
Zeugma: dal sost. zeu'gma, figura stilistica (verbo che fa da pred. verb. a due sogg. 
/ ogg.).  
 



Zigomo: dal sost. zuvgwma, osso facciale collegato al cranio; in lat., nn.   
 
Zimbello: dal sost. kuvmbalon, cembalo, diminutivo di kuvmbh, coppa, barca;    
uccello di richiamo; quindi, per estens. semat., persona facile vittima di scherno.  
 
Zio/zia: dal sost. qei'o" / qeiva, me.si. ; nn. esito in lat. 
 
Zizzania: dal sost. zizavnion, lolio cattivo, erbaccia tra le biade; grazie alla parabola 
evangelica diventò d’uso comune, come seminare zizzania, provocare discordia.   
 
Zodiaco: dall’agg. zwdiakov" (kuvklo"), il cerchio o zona celeste delle costellazioni, 
rappresentate da animali (i segni dello zodiaco).   
 
 

                                             
            Zodiaco 
 
 
Zona: dal sost. zwvnh, fascia, cinto; in lat., v. Plauto (Pers., 155: zona).  
 
Zoo: dal sost. zw'on, animale, in quanto essere vivente; poi, detto anche il luogo 
dove si trovano animali; in it., v. zoologia, zoolatria,  zoofilia, zoofobia, zootecnia.    
 
Zotico: dall’agg. ijdiotikov", relativo all’ ijdiwvth", cittadino privato (che non 
partecipava alla politica), di conseguenza inesperto, ignorante, rozzo; per aferesi, 
zotico, ignorante.  
 
Zucca: dal sost. sikuva, me. si.; con metatesi e raddopp., diventa cucuzia; v. in lat., 
cucurbita.   
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