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p

Come funziona il GI elettronico
N.B. Si precisa che per alcuni tipi di esercizi le soluzioni sono fornite a titolo esemplificativo e non sono
esaustive (ad esempio Es. 6 p. 21).

Es. 1 p. 20
ω 7  ως 10  ην 6  αν 9  ει 15  ου 23  περ 14

Es. 2 p. 20
αγη

4

αζω

3

βασιλεια

3

βυβλος

3

ιος

5

εναυλος

4

λις

4

ηρα

7

νεω

5

ιαζω

4

οιος

5

κορος

6

ορος

3

πατος

3

ουρος

7

ωα

4

Es. 3 p. 20
ἄρχων

δήμαρχος

φύλαρχος

βουλή

ἀγορά

δῆμος

2

a Sparta

a Roma

ad Atene

eforo

console

arconte

ad Atene

in Egitto

a Roma

demarco

governatore

tribuno della plebe

ad Atene

presso gli Arabi

a Roma

filarco

sceicco

tribunus militum

ad Atene

a Roma

ad Argo

consiglio dei Cinquecento

senato

consiglio

ad Atene

a Roma

luogo di riunione

foro

in Attica

a Roma

demo

plebe
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Es. 6 p. 21
πραΰς: πραΰθυμος, πραϋλόγος, πραϋμενής, πραΰμητις, πραΰνοος
καινός: καινοποιέω, καινοπρεπής, καινότης, φιλόκαινος, καινοπραγέω
μέλας: μελάγκροκος, μελαγχαίτης, μελάγχιμος, μελαίνω, μελανία
κενός: κενόδοξος, κενόσπουδος, ἀπόκενος, κενόω, πολύκενος
κεράννυμι: ἀκέραστος, ἄκρατος, εὔκρατος, κρᾶσις, κρατήρ
ἔλαιον: ἐλαϊστήρ, λινέλαιον, ὀλιγοέλαιος, πολυέλαιος, καπνέλαιον
εὖ: εὐάλωτος, εὔβατος, εὐγένειος, εὐμελής, εὐμορφία

Es. 7 p. 21
Lemma derivato

Traduzione italiana

στρατός + ἄγω

Etimologia

στρατηγός

stratego

νόμος + τίθημι

νομοθέτης

legislatore

κενός + τάφος

κενοτάφιον

cenotafio

ἡμι- + σφαιρα

ἡμισφαίριον

emisfera

πρῶτος + ἀγωνιστής

πρωταγωνιστής

protagonista

φίλος + λόγος

φιλόλογος

filologo

λύκος + ἄνθρωπος

λυκάνθρωπος

licantropo

ess. 8 e 9 p. 22 liberi?

Es. 10 p. 22
–
–
–
–

Quanti nomi di pesci («Tutto testo»: ittiol.) sono tramandati da Ateneo («Fonti»: Ath)?
080
In quanti casi i papiri di Ercolano («Fonti»: PHerc) sono citati come fonte per lemmi?
023
In quanti casi i termini grammaticali («Tutto testo»: gramm.) sono tramandati da scolî («Fonti»: Sch)? 043
Quanti nomi di uccelli («Tutto testo»: ornit.) sono tramandati dalla Historia animalium
di Aristotele («Fonti»: HA)?
115
– In quanti casi le Inscriptiones Creticae (“Fonti”: ICret) sono la sola fonte che tramanda lemmi?
067
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Individuazione
delle strutture
Soluzioni

q

LIVELLO

Conosci il tuo vocabolario di italiano
Es. 1 p. 23
Tetto: Significato base: copertura a spiovente di un edificio. Per estensione: casa. Figurato: limite massimo.
Linguaggio specialistico: roccia al di sopra del giacimento.
Volume: Significato base: estensione di un corpo nelle tre dimensioni. Per estensione: mole, massa.
Figurato: quantità globale. Linguaggio specialistico: intensità sonora o energetica di un suono.
Gustare: Significato base: distinguere il sapore di qualcosa mediante il senso del gusto. Per estensione:
assaporare con piacere cibi o bevande. Figurato: apprezzare. Linguaggio/i specialistico/i: – –.
Strega: Significato base: donna ritenuta in rapporto con le potenze malefiche. Per estensione: donna brutta
e vecchia. Figurato: donna malvagia. Linguaggio specialistico: toscano: cerino all’estremità di una pertica
per accendere lumi o candele posti in alto.
Reciproco: Significato base: scambievole. Per estensione: – –. Figurato: – –.
Linguaggi specialistici: matem.: ogni numero che, moltiplicato per il numero dato, dia come risultato 1;
ling.: forma verbale con cui si esprime un’azione scambievole.
Pendere: Significato base: essere appeso, sospeso. Per estensione: essere declive. Figurato: incombere.
Linguaggio/i specialistico/i: – –.
Mediocre: Significato base: medio, intermedio. Per estensione: di scarso valore. Figurato: – –.
Linguaggio/i specialistico/i: – –.
Incidere: Significato base: aprire con un taglio netto. Per estensione: eseguire brani musicali. Figurato:
intaccare. Linguaggio specialistico: med.: provocare chirurgicamente una dieresi dei tessuti.
Fatica: Significato base: sforzo. Per estensione: stanchezza. Figurato: pena. Linguaggio specialistico: nei
materiali metallici, debolezza causata da sforzi ripetuti.
Corredo: Significato base: complesso di attrezzi e strumenti per svolgere determinate attività. Per estensione: – –. Figurato: indicazioni di vario genere aggiunte a un testo. Linguaggio specialistico: biol.:
complesso di organi e strutture implicati in una funzione.
Briglia: Significato base: insieme dei finimenti con cui si guida il cavallo. Per estensione: redini. Figurato:
freno, guida. Linguaggio specialistico: idraul.: manufatto costruito trasversalmente lungo l’alveo di un
torrente.
Avanzato: Significato base: che è avanti. Per estensione: corso di studi o libri che si riferiscono a livelli di
apprendimento superiore. Figurato: audace, innovatore. Linguaggio specialistico: ling.: suono che, rispetto
a un suono arretrato, è articolato più vicino alle labbra.
Anticipazione: Significato base: l’anticipare. Per estensione: previsione. Figurato: – –. Linguaggio
specialistico: ling.: collocazione di una parola prima dell’ordine normale.
Giovane: Significato base: persona tra l’adolescenza e la maturità. Per estensione: immaturo, non stagionato.
Figurato: inesperto. Linguaggio specialistico: nel linguaggio pubblicitario, detto di ciò che è diretto ai
giovani.
Esporre: Significato base: mettere in mostra. Per estensione: leggere, spiegare. Figurato: abbandonare.
Linguaggio specialistico: fotogr.: sottoporre una pellicola all’azione della luce.

4
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6 - Conosci il tuo vocabolario di italiano

Es. 2 p. 24
Lemma
Etimologia
		
		

Categoria
Significato
grammaticale		
e genere		

Sezione morfologica
(eventuali mutamenti/
varianti/particolarità/ esempi)

lanolina
lat. lana e oleum sost. f.
			
			
			
			

sostanza grassa, giallognola,
– –
ottenuta dalla raffinazione del 		
grasso di lana d’ovini, usata 		
spec. come eccipiente per 		
pomate, unguenti e cosmetici

detergere

lat. detergere

verbo trans.

pulire, asciugare, togliere

coniugato come tergere

estivo

lat. aestivum

agg.

dell’estate

– –

massa di neve che scivola da
un pendio montano

– –

slavina
da lavina, con ssost. f.
			

fidanzato
––
sost. m.
chi ha dato o ricevuto
femm. -a
			 promessa di matrimonio; 		
			
persona con cui si ha un		
			
rapporto amoroso
brik
ingl. brick
sost. m.
		
invariabile
			

contenitore di cartone per
– –
alimenti liquidi a forma 		
di parallelepipedo

prestanome

calco sul francese sost. m. e f.
chi permette l’uso del proprio
plurale invariabile o -i
prête-nom		
nome per firmare opere, scritti,		
			
contratti e sim. in luogo della		
			
persona realmente interessata,		
			
che vuole o deve rimanere		
			 incognita
mocetta

voce valdostana
sost. f.
e piemontese		
			
			
			

tipico salume stagionato della
– –
Val d’Aosta generalmente di 		
polpa di capra o camoscio; viene		
fatto stagionare per circa quattro		
mesi e consumato a fette sottili

editare

fr. éditer

verbo trans.

dare alle stampe; fare l’editing

io èdito

ghigno

ghignare

sost. m.

riso beffardo e maligno

– –

frapporre
fra e porre
		
		

verbo trans.; porre in mezzo; mettersi in
coniugato come porre
rifl. e intrans. mezzo, anche importunamente		
pron.

malasorte
malo e sorte
o mala sorte

sost. f.

sfortuna

pl. malesorti

melare
mela
verbo trans.
			
			

solo nella locuz. “farsi m.” =
toscano
farsi prendere a melate; 		
fig. farsi schernire

melogr. melos musica prefissoide
			

in parole composte, significa
‘canto’, ‘melodia’, ‘musica’

es. melologo

savarin

fr., dal nome di
sost. m. inv.
un gastronomo		

dolce a forma di ciambella, il cui
impasto è simile a quello del babà

– –

ecofora

gr. oikophoros,
sost. f.
“che porta		
la sua casa”		

piccola farfalla la cui larva
– –
vive sotto la corteccia di		
svariati alberi
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Es. 3 p. 25
a.
Lemma

Avverbio

Congiunz.

Preposiz.

Interiez.

Sostant.

giornale					✘

Pronome

Aggettivo

Verbo

Articolo

			

dare								✘
anteriore							✘
chi						✘

		

cerchio					✘

			

avanti

			

✘

✘

di			 ✘

✘

✘

					

ohi				 ✘

				

cancellare								✘
tu						✘

		

brillante					✘

✘

canapa					✘

			

lo						✘

		
✘

Giornale
Etimologia: da giorno, dal lat. diurnus
Categoria grammaticale e genere: sostantivo maschile
Definizione/i (sintetica): pubblicazione periodica / diario o registro di viaggio / notiziario
Alterazioni: giornalino, giornaletto
Dare
Etimologia: lat. dare
Categoria grammaticale: verbo
Definizione/i (sintetica): trasferire da una cosa/persona a un’altra
Anteriore
Etimologia: lat. ante
Categoria grammaticale: aggettivo
Definizione/i (sintetica): che si trova davanti, prima
Chi
Etimologia: lat. qui
Categoria grammaticale: pronome
Definizione/i (sintetica): colui il quale / uno o qualcuno che / l’uno, l’altro / quale persona?
Cerchio
Etimologia: lat. circulum
Categoria grammaticale e genere: sostantivo maschile
Definizione/i (sintetica): circonferenza / ciò che ha forma circolare / gruppo di persone
Alterazioni: cerchietto, cerchione

6
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Avanti
Etimologia: lat. ab + ante
Categoria grammaticale: avverbio
Definizione/i (sintetica): antecedenza nello spazio o anteriorità nel tempo
Categoria grammaticale: interiezione
Definizione/i (sintetica): comando o invito ad avanzare
Categoria grammaticale: preposizione
Definizione/i (sintetica): prima di
Categoria grammaticale e genere: sostantivo maschile
Definizione/i (sintetica): ordine di avanzata (milit.)
Di
Etimologia: lat. de
Categoria grammaticale: preposizione
Definizione/i (sintetica): introduce vari complementi
Ohi
Etimologia: – –
Categoria grammaticale: interiezione
Definizione/i (sintetica): esprime dolore, sospetto, disappunto
Cancellare
Etimologia: lat. cancellare
Categoria grammaticale: verbo
Definizione/i (sintetica): eliminare, annullare
Tu
Etimologia: lat. tu
Categoria grammaticale: pronome
Definizione/i (sintetica): persona a cui si parla
Brillante
Etimologia: part. pres. di brillare
Categoria grammaticale e genere: aggettivo o sostantivo maschile
Definizione/i (sintetica): agg.: che brilla / sost.: anello con brillante
Alterazioni: brillantino
Canapa
Etimologia: lat. cannabem
Categoria grammaticale e genere: sostantivo femminile
Definizione/i (sintetica): pianta / fibra / tessuto
Alterazioni: canapetta, canapone
Lo
Etimologia: lat. illum
Categoria grammaticale e genere: articolo o pronome maschile
Definizione/i (sintetica): = articolo: il / pronome: lui, esso, ciò

© Loescher Editore - Torino - 2013
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b.
Lemma

Avverbio

Congiunz.

Preposiz.

Interiez.

ciao				 ✘
giacché		

✘

Sostant.

Pronome

Aggettivo

Verbo

Articolo

				

						

campale							✘
in			 ✘

					

quello						✘
miscela					✘
già

✘

✘

			

							

bere								✘
olà				 ✘

				

il									
✘
perché

✘

✘

						

caldo					✘
su

✘

✘

✘

✘

				

Ciao
Etimologia: veneziano sciavo (schiavo)
Categoria grammaticale: interiezione
Definizione/i (sintetica): saluto amichevole e confidenziale
Giacché
Etimologia: composto da già + che
Categoria grammaticale: congiunzione
Definizione/i (sintetica): poiché
Campale
Etimologia: lat. campus
Categoria grammaticale: aggettivo
Definizione/i (sintetica): che avviene in campo aperto; relativo al campo di battaglia
In
Etimologia: lat. in
Categoria grammaticale: preposizione
Definizione/i (sintetica): introduce vari complementi
Quello
Etimologia: lat. parl. eccum illum
Categoria grammaticale e genere: aggettivo o pronome maschile
Definizione/i (sintetica): persona o animale lontano da chi parla e dalla persona cui ci si rivolge
Miscela
Etimologia: lat. miscere
Categoria grammaticale: sostantivo femminile
Definizione/i (sintetica): miscuglio, mescolanza

8
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Già
Etimologia: lat. iam
Categoria grammaticale: avverbio
Definizione/i (sintetica): ormai, fin da ora, prima d’ora, ex ecc.
Bere
Etimologia: lat. bibere
Categoria grammaticale: verbo
Definizione/i (sintetica): inghiottire un liquido
Alterazioni: Sbevazzare, bevucchiare
Olà
Etimologia: composto da oh e là
Categoria grammaticale: interiezione
Definizione/i (sintetica): si usa in tono autoritario o di minaccia, come richiamo o avvertimento
Il
Etimologia: lat. illum
Categoria grammaticale e genere: articolo maschile
Definizione/i (sintetica): determina cosa o persona distinta da ogni altra della stessa specie
Perché
Etimologia: composto da per e che
Categoria grammaticale: avverbio o congiunzione
Definizione/i (sintetica): per quale ragione, per la ragione che
Caldo
Etimologia: lat. calidum
Categoria grammaticale e genere: aggettivo o sostantivo maschile
Definizione/i (sintetica): aggettivo: che produce sensazione di calore / sostantivo: calore
Alterazioni: calduccio
Su
Etimologia: lat. susum e sursum
Categoria grammaticale: preposizione, avverbio o interiezione
Definizione/i (sintetica): come preposizione e avverbio: posizione sovrastante; come interiezione: coraggio,
orsù

Es. 4 p. 27
 Volta: sost. femm.
1. direzione;
2. turno, vece;
3. circostanza in cui un fatto si verifica, ripetersi di un fatto;
4. copertura costituita da una superficie curva.
 Filetto: sost. masch.
1. filo di liquido;
2. tratto sottile per separare colonne di testo;
3. gioco da tavolo;
4. lembo di carne / pesce.
© Loescher Editore - Torino - 2013
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 Mi:
1. pron. pers.;
2. sost. masch. inv.: terza nota della scala musicale;
3. sost. masch. o femm. inv.: lettera dell’alfabeto greco.
 Seno: sost. masch.
1. petto, utero; animo, cuore;
2. piega, cavità, insenatura;
3. funzione trigonometrica.
 Musa: sost. femm.
1. ciascuna delle nove dee della mitologia greco-romana protettrici delle arti e delle scienze;
2. pianta.
 Pala: sost. femm.
1. attrezzo a mano;
2. formazione rocciosa;
3. composizione dipinta o scolpita sull’altare delle chiese.
 Messa: sost. femm.
1. rito sacro cattolico e ortodosso;
2. azione del mettere.
 Corrente:
1. part. pres. di correre;
2. sost. femm. movimento di masse liquide o aeriformi;
3. elemento quadrangolare impiegato nell’edilizia;
4. antica danza.
 Gioia: sost. femm.
1. intensa allegria;
2. pietra preziosa, gioiello;
3. bussola.
 Lizza: sost. femm.
1. spazio recintato, campo di combattimento;
2. leccia;
3. slitta.
 Tema: sost. masch.
1. argomento, idea;
2. parte di una parola;
3. elaborato scritto;
4. timore, paura;
5. circoscrizione amministrativa e militare nell’impero bizantino.
 Foro: sost. masch.
1. buco;
2. piazza monumentale;
3. sede dell’autorità giudiziaria.
 Polo: sost. masch.
1. punto di una sfera e della superficie terrestre;
2. gioco a squadre;
3. indumento simile alla camicia.

10
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Es. 5 p. 27
1. Ho comprato una gabbia nuova per i miei canarini (contenitore per animali).
I condannati sono stati definitivamente chiusi in gabbia!
2. È stata pubblicata la banca dati dei comuni montani (insieme di informazioni raccolte e archiviate con
sistemi elettronici).
Ho prelevato i soldi direttamente dalla banca.
3. Mio fratello ha avuto una targa per la partecipazione al convegno (placca di metallo per gare, omaggio,
ricordo ecc.).
Sei riuscito a trascrivere la targa di quell’auto?
4. Preferisco le chiese con la pianta a croce latina (rappresentazione grafica).
Mi duole la pianta del piede!
5. Correndo per la fretta, sono finito a gambe all’aria (in alto, all’insù).
Ho comprato un fucile ad aria compressa.
6. Abbassa il volume! (intensità sonora)
Ti consiglio di usare un balsamo per ridurre il volume dei capelli.
7. Ho dato una testata... (colpo con la testa)
Che ne pensi della nuova testata in edicola oggi?

Es. 6 p. 28
Parte invariabile

Lemma

Categoria grammaticale

miao

miao

interiezione

con

con

preposizione

e

e

congiunzione

ma

ma

congiunzione

dunque

dunque

congiunzione

veramente

veramente

avverbio

magari

magari

interiezione / avverbio

ohibò

ohibò

interiezione

perciò

perciò

congiunzione

davvero

davvero

avverbio

evviva

evviva

interiezione

certamente

certamente

avverbio

ahimè

ahimè

interiezione

siccome

siccome

congiunzione

anche

anche

congiunzione / avverbio

© Loescher Editore - Torino - 2013
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Es. 7 p. 28
Lemma

Categoria grammaticale

tè

Parte variabile

tè

sostantivo

te

tu

pronome

le

le

articolo/pronome

sono

essere

verbo

sonno

sonno

sostantivo

guidano

guidare

verbo

merci

merce

sostantivo

marche

marca

sostantivo

belli

bello

aggettivo

balli

ballo
ballare

sostantivo
verbo

scarpe

scarpa

sostantivo

caldissimo

caldo

aggettivo

molti

molto

aggettivo

partii

partire

verbo

parti

parto
partire

sostantivo
verbo

orchi

orco

sostantivo

orci

orcio

sostantivo

mani

mano

sostantivo

quella

quello

aggettivo/pronome

è

essere

verbo

polli

pollo

sostantivo

Es. 8 p. 29
Parola

12

Parte (variabile/invariabile)

Lemma

Categoria grammaticale

nèttari

var.

nèttare

sostantivo

nettàre

var.

nettàre

verbo

o

invar.

o

congiunzione / interiezione

le

var.

le

articolo / pronome

bianchi

var.

bianco

aggettivo

vi

var.

vi

pronome

lo

var.

lo

articolo / pronome

bene

invar.

bene

avverbio

di

invar.

di

preposizione

loro

var.

loro

pronome

ori

var.

oro

sostantivo
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Parte (variabile/invariabile)

Lemma

Categoria grammaticale

nicchia

Parola

var.

nicchia

sostantivo

hai

var.

avere

verbo

ahi

invar.

ahi

interiezione

ai

var.

ai

preposizione articolata

digli

var.

dire

verbo

degli

var.

degli

preposizione articolata

no

invar.

no

avverbio

noi

var.

noi

pronome

da

invar.

da

preposizione

da’

var.

dare

verbo

dà

var.

dare

verbo

fonti

var.

fonte

sostantivo

fanti

var.

fante

sostantivo

Es. 9 p. 30

















mostri: voce del verbo “mostrare”; oppure plurale del sost. masch. “mostro”
parti: voce del verbo “partire”; oppure plurale del sost. masch. “parto”
porto: voce del verbo “portare”; oppure sost. masch. “porto”
leggi: voce del verbo “leggere”; oppure plurale del sost. femm. “legge”
detti: voce del verbo “dettare”; oppure voce del verbo “dire”; oppure voce del verbo “dare” (rar.); oppure
plurale del sost. masch. “detto”
fondi: voce del verbo “fondare”; oppure plurale del sost. masch. “fondo”; oppure masch. plur.
dell’aggettivo “fondo”
sconti: voce del verbo “scontare”; oppure plurale del sost. masch. “sconto”
marchi: voce del verbo “marcare”; oppure plur. del sost. masch. “marchio”
affetti: voce del verbo “affettare”; oppure plur. del sost. masch. “affetto”
picchio: voce del verbo “picchiare”; oppure sost. masch. “picchio”
mento: voce del verbo “mentire”; oppure sost. masch. “mento”
certo: aggettivo; oppure avverbio
rischi: voce del verbo “rischiare”; oppure plur. del sost. masch. “rischio”
marcia: voce del verbo “marciare”; oppure femm. dell’aggettivo “marcio”; oppure sost. femm. “marcia”
studio: voce del verbo “studiare”; oppure sost. masch. “studio”
piatti: plurale dell’aggettivo “piatto”; oppure plur. del sost. masch. “piatto”

Es. 10 p. 30
a.
ceno-: “recente”, dal greco kainos; cenozoico
ceno-: “vuoto”, dal greco kenos; cenotafio
ceno-: “comune”, dal greco koinos; cenobio
filo-: “che ama”, dal greco philos; filosofo
filo-: “stirpe”, dal greco phylon; filogenesi
filo-: “mediante filo”, dall’italiano filo (che deriva dal latino philum); filodiffusione
© Loescher Editore - Torino - 2013
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-fico: “che fa/rende”, dal lat. -ficum; benefico
fico-: “alga”, dal greco phykos; ficomiceti
metro-: “utero”, dal greco metra; metralgia
metro-: “misura”, dal greco metron; metrologia
-metro: “misura”, dal greco metron; diametro
bio-: “vita/essere vivente”, dal greco bios; biologia
-bio: “vita/essere vivente”, dal greco bios; anaerobio
logo-: “linguaggio”, dal greco logos; logopatia
-logo: “che studia”, dal greco logos; astrologo
-fobia: “paura/avversione”, dal greco phobos; agorafobia
-teca: “raccolta/custodia”, dal greco theke; biblioteca
psico-: “mente/anima”, dal greco psykhe; psicologia
-foro: “che porta/produce”, dal greco pherein; semaforo
b.
odonto-: “dente”, dal greco odous; odontoiatria
-odonto: “dente”, dal greco odous; parodontale
auto-: “stesso”, dal greco autos; autobiografia
idro-: “acqua”, dal greco hydor; idrografia
emo-: “sangue”, dal greco haima; emoglobina
cito-: “cavità”, dal greco kytos; citoplasma
-cito: “cavità”, dal greco kytos; linfocito
gastro-: “stomaco”, dal greco gaster; gastronomia
mono-: “unico, solo”, dal greco monos; monoteismo
orto-: “diritto”, dal greco orthos; ortodonzia
emi-: “mezzo”, dal greco hemi; emisfero
-fago: “mangiatore”, da greco phagein; antropofago

14
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Conosci il tuo vocabolario di greco
Es. 11 p. 31
aor.
atem.
cong.
den.
ft.
imper.
impers.
impf.
ingr.

aoristo
atematico
congiuntivo
denominativo (verbo)
futuro
imperativo
impersonale
imperfetto
ingressivo

m.
ott.
p.
pf.
ppf.
pr.
pt.
tv.
prev.

medio
ottativo
passivo
perfetto
piuccheperfetto
presente
participio
tema verbale
preverbo

msc.
pl.
rifl.
sg.
superl.
n.

maschile
plurale
riflessivo
singolare
superlativo
neutro

Es. 12 p. 31
abl.
acc.
dat.
det.
dim.
fm.

ablativo
accusativo
dativo
determinato, determinativo
diminutivo
femminile

Es. 13 p. 31
avv. indef. (encl.)
impf. ind. a.
acc. fm. pl.
pt. pf. m. p.
m. rar. poster.
da qcn. o qcs.
impers., con inf.
m. p. = a.

avverbio indefinito enclitico
imperfetto indicativo attivo
accusativo femminile plurale
participio perfetto maschile plurale
medio raramente posteriore
da qualcuno o qualcosa
impersonale, con infinito
medio passivo uguale all’attivo

Es. 14 p. 31
1. ἐπῆεν impf. ind. a. 3. sg. ep., v. ἔπειμι 1
imperfetto indicativo attivo 3a singolare epico, vedi ἔπειμι 1: essere sopra
2. κράτιστος superl. di κρατύς, v. κρείσσων
superlativo di κρατύς, vedi κρείσσων
3. νῷ sg. dat. contr., v. νόος
singolare dativo contratto, vedi νόος
4. ἦλθον aor. ind. a., v. ἔρχομαι
aoristo indicativo attivo, vedi ἔρχομαι
5. εἵμαρται, εἵμαρτο pf. e ppf. ind. m. 3. sg., v. μείρομαι
perfetto e piuccheperfetto indicativo medio 3a singolare, vedi μείρομαι
6. ῥήξω ft. a., v. ῥήγνυμι
futuro attivo, vedi ῥήγνυμι
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7. ῥηθείς -εῖσα -έν aor. pt. p., v. εἴρω
aoristo participio passivo, vedi εἴρω
8. εἴρηκα m. εἴρημαι pf. ind., v. εἴρω 2
medio εἴρημαι perfetto indicativo, vedi εἴρω 2
9. εἴωθα pf. ind. a., v. ἔθω
perfetto indicativo attivo, vedi ἔθω

Es. 15 p. 32
BL
CC (SG, SL)
FLV
LCL
OCT
SC
T
ST
D

Les Belles Lettres
Corpus Christianorum (Series Graeca, Series Latina)
Fondazione Lorenzo Valla
Loeb Classical Library
Oxford Classical Texts
Sources Chrétiennes
Teubner
Studi e testi
Bibliotheca Scriptorum Graecorum

Es. 16 p. 32
CPF
CSEL
FHG
GL
Hom.
PG
PL
GG
PCG

Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
Fragmenta Historicorum Graecorum
Grammatici Latini
Homeri Opera
Patrologiae cursus completus […] Series Graeca
Patrologiae cursus completus […] Series Latina
Grammatici Graeci
Poetae comici Graeci

Es. 17 p. 32
att.
dor.
eol.
franc.
gr.
ingl.

attico antico
dorico
eolico
francese
greco
inglese

ion.
ital.
lat.
td.
ai.
sem.

ionico
italiano
latino
tedesco
antico indiano
semitico

Es. 18 p. 33
beotico
cipriota
cretese
dorico
eolico
ionico

16

beot.
cipr.
cret.
dor.
eol.
ion.

laconico
lesbio
tarantino
attico
megarese

lac.
lesb.
tar.
att.
meg.
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Es. 19 p. 33
1. ὁράω [cf. lat. serva re?, vereor?, got. war(s), letton. veru]
confronta latino serva re?, vereor?, gotico war(s), lettone veru
2. δόμος [v. δέμω; cf. lat. domus, ai. dáma-]
vedi δέμω; confronta latino domus, antico indiano dáma3. μέμφομαι [cf. got. bimampjan, airl. mebul?]
confronta gotico bimampjan, antico irlandese mebul?
4. πτύω [cf. lat. spuo , got. speiwan, litu. spiáu-ju]
confronta latino spuo , gotico speiwan, lituano spiáu-ju
5. χεῖμα [ie. *gheim-; cf. ai. héman, itt. gimmant; v. χιών]
indoeuropeo *gheim-; confronta antico indiano héman, ittito gimmant; vedi χιών

Es. 20 p. 33
1. Ἀθηναία [...] • forma att. più antica | ion. Ἀθηναίη [...] | eol. Ἀθανάα
forma attica più antica | ionico Ἀθηναίης [...]| eolico Ἀθανάα
2. ἐνοχλέω [...] • pr. 2 sg. atem. eol. ἐννόχλης
presente 2a singolare atematica eolica ἐννόχλης
3. ἀναχωρέω [...] • ion. impf. ἀνεχώρεον [...] || cret. ἀγχωρέω
ionico imperfetto ἀνεχώρεον [...] || cretese ἀγχωρέω
4. ἄνευ [...] • anche ἄνευν e ἄνευς in iscr. || meg. ἄνις (v.)
anche ἄνευν e ἄνευς in iscrizioni || megarese ἄνις (vedi)
5. παλαιός [...] • beot. παληός [...]; eol. πάλαος
beotico παληός [...]; eolico πάλαος

Es. 21 p. 34
Ael.
App.
Arr.
Diod.
Dion.
Hdn.
Hdt.
Pol.
Polyaen.
Thuc.
Xen.
Hec.1

Eliano
Appiano
Arriano
Diodoro Siculo
Dionigi di Alicarnasso
Erodiano
Erodoto
Polibio
Polieno
Tucidide
Senofonte
Ecateo di Abdera

II sec. d.C.
II sec. d.C.
II sec. d.C.
I sec. d.C.
I sec. d.C.
III sec. d.C.
V sec. a.C.
II sec. a.C.
II sec. d.C.
V sec. a.C.
V-IV sec. a.C.
III sec. a.C.

Eschine
Andocide
Antifonte
Demade
Demostene

IV sec. a.C.
V-IV sec. a.C.
V sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.

Es. 22 p. 34
Aeschn.
And.
Antipho.
Demad.
Demosth.
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Dinar.
Hyp.
Is.
Isocr.
Lycurg.
Lys.
Alcid.

Dinarco
Iperide
Iseo
Isocrate
Licurgo
Lisia
Alcidamante

IV-III sec. a.C.
IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
V-IV sec. a.C.
IV sec. a.C.
V sec. a.C.
IV sec. a.C.

Apollodoro di Atene
Aristotele
Ippocrate
Luciano
Marco Aurelio
Nonno di Panopoli
Pausania
Platone
Plutarco
Strabone
Teofrasto
Zenone

II sec. a.C.
IV sec. a.C.
V sec. a.C.
II sec. d.C.
II sec. d.C.
V sec. d.C.
II sec. d.C.
V-IV sec. a.C.
I-II sec. d.C.
I sec. a.C.-I sec. d.C.
IV-III sec. a.C.
V sec. a.C.

Es. 23 p. 34
Apollod.
Aristot.
Hp.
Luc.
MAur.
Nonn.
Paus.
Plat.
Plut.
Strab.
Thphr.
Zen.

Es. 24 p. 34
Il.
NT.
Od.
VT.
AMa.
Cod.
MPar.
SentApost.
TIob

18

Iliade
Nuovo Testamento
Odissea
Vecchio Testamento
Atti dei Martiri
Codice
Marmo di Paro
Sententiae Apostolorum
Testamentum Iobi
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5 - Come funziona il GI elettronico

LIVELLO

L

Elementi di base per la consultazione
Es. 1 p. 38
1. β γ δ ε ζ η θ
λμνξοπρστ
οπρστυφχ
δεζηθικλμ
ικλμνξοπρ
υφχψω

3. Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π
ΤΥΦΧΨΩ
ΓΔΕΖΗ
ΞΟΠΡΣΤΥ
ΗΘΙΚΛ
ΠΡΣΤΥΦ

2. ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ
νξοπρσ
αβγδεζη
ρστυφ
ζηθικλ
στυφχψ

4. Θ Ι Κ Λ Μ
ΦΧΨΩ
ΜΝΞΟΠΡ
ΔΕΖΗΘΙ
ΕΖΗΘΙΚ
ΝΞΟΠΡΣΤ

Es. 2 p. 39
1.
προ-

9

παρ-

παρ-

1

πασ-

πειθ-

3

πειθ-

πομ-

6

πνι-

πασ-

2

ποι-

ποι-

5

πομ-

πρα-

7

πρα-

πρυ-

11

πρι-

πνι-

4

προ-

πρι-

8

πρου-

πρου-

10

πρυ-
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2.
χορ-

7

χαο-

χρη-

9

χειρ-

χρυ-

10

χηρ-

χνο-

5

χλι-

χηρ-

3

χνο-

χειρ-

2

χολ-

χολ-

6

χορ-

χλι-

4

χρε-

χυδ-

11

χρη-

χρε-

8

χρυ-

χαο-

1

χυδ-

Es. 3 p. 40
1.

2.

3.

πρόσπλοος

λαμπώδης

χθεσινός

προσπλωτός

λάμπων

χθιζά

προσπλώω

Λάμπων

χθιζινός

προσπνείω

Λαμπώνιον

χθιζός

πρόσπνευμα

Λαμπώνιος

Χθόνεια

πρόσπνευσις

Λαμύνθιος

χθονήρης

προσπνέω

Λαμυρία

χθονικός

προσπογγίζω

λαμυρός

χθόνιος

προσποθέω

λαμφθῆναι

Χθόνιος

προσποιέω

Λαμψάκη

χθονοβριθής

Λαμψακηνός

χθονογηθής

Λάμψακος

χθονόπαις

λαμψάνη

χθονόπλαστος

λάμψις

χθονοριφής

λάμψομαι

χθονοστιβής

Λάμων

χθονοτρεφής

Λάνασσα

Χθονοφύλη

λανάτος
λανθανόντως
λανθάνω

20
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Es. 4 p. 41
1.

2.

3.

ἀδελφή

παῖς

κάτοπτρον

ἀθάνατος

παραιρέω

κέρδος

αἰτία

παρέχω

κεφάλαιος

ἄνευ

πίπτω

κοινός

ἀνήρ

πίστις

κολακεύω

ἀπειλή

ποιέω

κοῦφος

ἀπόδειξις

ποικίλος

κρίνω

ἀπόλειψις

πολίτης

κρύπτω

ἀρετή

πόνος

κτάομαι

ἀτυχής

πρόθυμος

κυριεύω

αὐτός

προσήκω

κώπη

Es. 5 p. 42
1. ejpinoevw
a. Pagina con lemmi-guida ejpimevmfomai ed ejpimivx
b. Pagina con lemmi-guida ejpimivsgw ed ejpinevmw
✗c. Pagina con lemmi-guida ejpivneuma ed ejpinotivzw
d. Pagina con lemmi-guida ejpinuktereuvw ed ejpivpagcu±
2. ou{neka
a. Pagina con lemmi-guida ou\la" e Oujnhtiva
b. Pagina con lemmi-guida Oujenoantavnh e oujlav"
c. Pagina con lemmi-guida oujlav" e ou\n
✗d. Pagina con lemmi-guida ouJn e oujranognwvmwn
3. galhvnh
a. Pagina con lemmi-guida gai>kov" e galaxiwvn
✗b. Pagina con lemmi-guida galapotivzw e gambreuvw
c. Pagina con lemmi-guida gavmbrh e gamyw`nu±x
d. Pagina con lemmi-guida gamywvnu±kon e gavr
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Es. 6 p. 43
1.

SI

Se stai cercando la parola dei'gma, la pagina che reca come lemmi-guida deidhvmwn
e deiliva–" è quella giusta?
Se stai cercando la parola liguv", la pagina che reca come lemmi-guida li±guklagghv"
e liqivon è quella giusta?

✗
✗

Se stai cercando la parola mishtov", la pagina che reca come lemmi-guida
misqodovth" e mi–soiniva è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola ajnapivptw, la pagina che reca come lemmi-guida ajnavxw
e ajnapeivrw è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola kh'po", la pagina che reca come lemmi-guida khpivdh"
e khvrion è quella giusta?

2.

✗

SI

NO

Se stai cercando la parola ajkevfalo" la pagina che reca come lemmi-guida
ajkibdhvleuto" e ajklew`" è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola e[xodo" la pagina che reca come lemmi-guida
ejxistorevw e ejxodontivzw è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola kthvsio" la pagina che reca come lemmi-guida
kthnovomai e ktivsth" è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola fruvganon la pagina che reca come lemmi-guida frontivv"
e frourarcevw è quella giusta?
Se stai cercando la parola Skrwvfa" la pagina che reca come lemmi-guida skovto"
e Sku±qivhnde è quella giusta?

3.

✗
✗

SI

Se stai cercando la parola blavbh la pagina che reca come lemmi-guida biovwntai
e blaisovth" è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola zwov" la pagina che reca come lemmi-guida Zwvnh
e zw/otrofikov" è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola iJerosuliva la pagina che reca come lemmi-guida
iJerosaghnivth" e iJzaivnw è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola oijnovei" la pagina che reca come lemmi-guida
oijnerasthv" e oijnopotavzw è quella giusta?

✗

Se stai cercando la parola yhfivdion la pagina che reca come lemmi-guida yhfikov"
e yh'fo" è quella giusta?

22
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Es. 7 p. 44
Variante dialettale

Dialetto di appartenenza

Forma attica

κρανίς

dorico

κρηνίς

κρανείη

ionico

κράνεια

πάλινος

dorico

πήλινος

ἔροτις

eolico, dorico

ἑορτή

κιθών

ionico

χιτών

οὑμές

beotico

ὑμεῖς

χρειώ

ionico

χρεώ

ὤριον

ionico

αὔριον

Es. 8 p. 44
Variante dialettale o forma epica

Forma attica

forma epica: μέσσατος

μέσατος

laconico e cretese: αὖς

αὐτός

forma epica: χέρεσσι

χείρεσσι

ionico: παρειρύω

παρερύω

ionico: εὐπετέως

εὐπετῶς

dorico: εὔπακτος

εὔπηκτος

ionico: Γήδειρα

Γάδειρα

eolico: Ἀγερράνιος

Ἀγριάνιος

Es. 9 p. 45
Lemma

Forma dialettale, poetica ecc.

Ἀλαζῶνες

forma alternativa: Ἀλιαζῶνες

ἀχύτλωτος

genitivo epico: ἀχυτλώτοιο

εὐχειρία

forma ionica: εὐχειρίη

θραύω

imperfetto iterativo: θραύεσκον

καταπάλτης

grafia nei codici: καταπέλτης

λεῖμμα

grafia errata: λίμμα

λίαν

forma epica e ionica: λίην

σκαπανεύς

forma cretese: καπανεύς

στοά

nelle iscrizioni: στωιά

ὑπόδειγμα

forma preferita dagli Atticisti: παράδειγμα
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Es. 10 p. 45
Lemma

Forma alternativa

ἀγωνοθέτης

ἀγωνοθετήρ

ἀεθλοφορέω

ἀθλοφορέω

εὐθένεια

εὐθενία

καλοθελής

καλοτελής

κορδύλος

κουρύλος

προσηγορία

προσαγορία

σκύφος

σκύπφος

χειμαδίζω

χειμαδιάω

Es. 11 p. 46
Lemma

Forma alternativa nelle iscrizioni

πρύτανις

πρότανις

πυρήνιον

πυρηνίδιον

σκύφος

σκόφος

τετράκις

τετράκιν

κυαίστωρ

κουαίστωρ

λῃστής

λειστής

παρειά

παρεά

ὕδρευμα

ὕδρωμα

Es. 12 p. 46
Lemma

24

Forma epica

λαύρα

λαύρη

φυλία

φυλίη

ἀτραπός

ἀταρπός

ἐκεῖθι

κεῖθι

ἀμφιλογία

ἀμφιλλογία

μονογενής

μουνογενής

θειόω

θεειόω

ἀνάγκη

ἀναγκαίη

© Loescher Editore - Torino - 2013

t

9 - Morfo-Sintassi

Morfo-sintassi
Es. 13 p. 47
Preposizione/preverbio

Con elisione
(davanti a vocale/dittongo)

Davanti
a spirito aspro

Posposto
con anastrofe

ἀντί

ἀντ᾿
ἀντ-

ἀνθ᾿
ἀνθ-

ἀντί

ἀμφί

ἀμφ᾿

––

ἀμφί

ὑπό

ὑπ᾿
ὑπ-

ὑφ᾿
ὑφ-

ὕπο

ἐπί

ἐπ᾿
ἐπ-

ἐφ᾿
ἐφ-

ἔπι

περί

περ᾿ (raro)

––

πέρι

παρά

παρ᾿

παρ᾿

πάρα

ἀνά

ἀν᾿
ἀν-

––

ἀνά

κατά

κατ᾿
κατ-

καθ᾿
καθ-

κάτα

ἀπό

ἀπ᾿
ἀπ-

ἀφ᾿
ἀφ-

ἄπο

διά

δι᾿

––

διά

Fenomeno

Traduzione

ἀνθ᾿ ὧν
ἀντί
genitivo
			

elisione e aspirazione
davanti a spirito aspro

perché

νύχθ᾿ ὕπο τήνδε

ὑπό

accusativo

posposto con anastrofe

in questa notte

ἀνὰ μέρος

ἀνά

accusativo

––

a turno

μοι ἀμφ᾿ αὐτῷ

ἀμφί

dativo

elisione

intorno a me

Es. 14 p. 48
Espressione
dell’espressione

Preposizione

Reggenza

σφέων αὐτῶν
περί
genitivo
posposto con anastrofe
πέρι ἐφρόντιζον				

erano preoccupati per se
stessi

φεύγωμεν ἐφ᾿
ἵππων

επί
genitivo
		

elisione e aspirazione
davanti a spirito aspro

fuggiamo sul carro

δι᾿ ἐμὴν ἰότητα

διά

elisione

per mio volere

καθ᾿ ὅμιλον
κατά
accusativo
			

elisione e aspirazione
davanti a spirito aspro

tra la folla

παρ᾿ ἐμοί

elisione

a mio giudizio

elisione e aspirazione
davanti a spirito aspro

dopo che

παρά

accusativo

dativo

ἀφ᾿ οὗ
ἀπό
genitivo
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Es. 15 p. 48
Preposizione

+ genitivo

+ dativo

+ accusativo

ἀμφί

riguardo a

intorno a

per

παρά

da

presso

come

μετά

con

tra

dopo

περί

intorno a

per, riguardo a

vicino, rispetto a

ὑπό

da (sotto)

sotto

dietro, durante

πρός

da

presso

verso

ἀνά

su

sopra

attraverso

Es. 16 p. 49
1° caso

2° caso

Caso unico

πρό

Preposizione

––

––

genitivo: davanti, prima

ὑπέρ

genitivo (al di) sopra

accusativo oltre, prima

––

ἀντί
––
––
			

genitivo: invece di, in confronto a,
di fronte

ἐν

––

––

dativo: in

κατά

genitivo: giù da

accusativo: verso, per, durante

––

σύν

––

––

dativo: con

εἰς / ἐς

––

––

accusativo: verso

ἐκ / ἐξ

––

––

genitivo: da

Es. 17 p. 49
1.
Preposizione

Reggenza/significato

Traduzione dell’espressione

ἀμφ᾿ ἅλα

Frase/espressione

ἀμφί

acc.: presso

sul mare

σὺν θεῷ

σύν

dat.: con

con l’aiuto di dio

πρὸ τοῦ ἄντρου

πρό

gen.: davanti

davanti all’antro

dat.: sotto

aggiogarono al carro i cavalli

ἔζευξαν ὑφ᾿ ἅρμασιν ἵππους ὑπό

26

ἓν ἀνθ᾿ ἑνός
ἀντί
gen.: in confronto a
			

uno di contro a uno = fatto ogni debito
confronto

ἀνὰ δῶμα

ἀνά

acc.: attraverso

attraverso il palazzo

ἀπὸ γλώσσης

ἀπό

gen.: a

a viva voce

περὶ δουρὶ ἤσπαιρε

περί

dat.: intorno

si contorceva intorno all’asta
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2.
Preposizione

Reggenza/significato

Traduzione dell’espressione

σὺν νηΐ

Frase/espressione

σύν

dat.: con

con/su una nave

ἐν τρισὶ μησί

ἐν

dat.: in

in tre mesi

καθ᾿ ὕλην

κατά

acc.: in

nel bosco

μεθ᾿ Ἥρας στᾶσα

μετά

gen.: con

stando dalla parte di Era

εἰς ἡμέτερον

εἰς

acc.: verso

a casa nostra

δόξα ἡ παρὰ ἀνθρώπων

παρά

gen.: da

la gloria che viene dagli uomini

αἱ πρὸς θαλάττῃ πόλεις

πρός

dat.: presso

le città rivierasche

τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα

ἐκ

gen.: da

le mura erette ad opera dei Greci

Es. 18 p. 50
1. διά
Lemma
Derivazione
		

Significato
Significato del
del preverbio verbo semplice

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

attraverso

andare attraverso

avanzare a grandi passi

διίστημι
διά - ἵστημι
attraverso
far stare, collocare
				

far stare a parte,
staccare

dividere,
mettere in contrasto

διαδέχομαι
διά - δέχομαι
attraverso
ricevere, accettare
				

ricevere per
prendere il posto di
successione, ereditare

διαλλάσσω διά - ἀλλάσσω attraverso
			

cambiare,
scambiare

dare o prendere
in cambio

riconciliare

διαγιγνώσκω διά - γιγνώσκω attraverso
			

conoscere,
comprendere

riconoscere,
distinguere

decidere

διαφέρω
διά - φέρω
attraverso
			

portare,
sopportare

trasportare,
mettere sottosopra

fare la differenza,
distinguersi

διαβαίνω

διά - βαίνω

andare, camminare

2. ὑπό
Lemma
Derivazione
		

ὑποβάλλω

ὑπό - βάλλω

Significato
del preverbio

Significato del
verbo semplice

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

sotto

lanciare, gettare

mettere sotto

assogettare, suggerire

ὑποδέχομαι ὑπό - δέχομαι sotto
ricevere, accettare farsi carico di
					

prendersi cura di,
promettere

ὑποκλέπτω ὑπό - κλέπτω sotto
			

dissimulare

derubare, portare
via di nascosto

sottrarre

ὑπολαμβάνω ὑπό - λαμβάνω sotto
prendere, afferrare prendere sul dorso,
				
sorprendere

interrompere,
rispondere, supporre

ὑποτίθημι
ὑπό - τίθημι
sotto
mettere, porre
				

insinuare, consigliare,
presupporre

mettere sotto,
stabilire come base

ὑφίστημι
ὑπό - ἵστημι
sotto
far stare, collocare collocare sotto,
				
presentare

appostare, promettere,
intraprendere

ὑφοράω
ὑπό - ὁράω
sotto
vedere
guardare da sotto
					

guardare con sospetto,
temere
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3. ἐπί
Lemma
Derivazione
		

Significato
del preverbio

Significato del
verbo semplice

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

ἐπιβαίνω
ἐπί - βαίνω
		
		
		

sopra (con dat., andare,
camminare
imbarcarsi
stato in luogo); camminare
sopra, salire
assalire
contro (con acc., 				
moto a luogo)

ἐπιβάλλω

sopra / contro

ἐπί - βάλλω

lanciare, gettare

ἐπιβουλεύω ἐπί - βουλεύω sopra / contro tenere consiglio,
			 decidere

gettare su

imporre, aggiungere

decidere contro

progettare, cospirare

ἐπιγράφω
ἐπί - γράφω sopra / contro
			

graffiare, incidere, scrivere sopra
scrivere		

ἐπικρατέω
ἐπί - κρατέω sopra / contro
			

essere forte,
dominare

intitolare, registrare,
ascrivere

esercitare la forza su, riuscire vittorioso,
comandare
riuscire ad ottenere

ἐπιλαμβάνω ἐπί - λαμβάνω sopra / contro prendere, afferrare prendere (su),
				
cogliere
					

attaccare,
sopraggiungere,
intraprendere

ἐπιτρέπω

trasmettere, affidare

ἐπί - τρέπω

sopra / contro

volgere, dirigere

rivolgersi a

4. εἰς
Lemma
Derivazione
		

Significato
del preverbio

Significato del
verbo semplice

εἰσάγω
εἰς - ἄγω
		
		
		

dentro (con acc., condurre, guidare condurre, introdurre sposare, portare in
moto a luogo);				
scena
contro (con acc., 					
moto a luogo)		

εἰσβαίνω

εἰς - βαίνω

dentro / contro

andare, camminare andare in, entrare

imbarcarsi

εἰσβάλλω

εἰς - βάλλω

dentro / contro

lanciare, gettare

gettare dentro

sfociare, invadere

prendersi cura di,
accompagnare,
portare

portare in,
––
introdurre, importare		

εἰσκομίζω εἰς - κομίζω dentro / contro
			
			

28

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

εἰσπέμπω εἰς - πέμπω
dentro / contro mandare, spedire
				

mandare in,
mandare contro

contrapporre

εἰσπίπτω εἰς - πίπτω
dentro / contro cadere
				

cadere dentro,
precipitare

imbattersi in,
attaccare

εἰστίθημι

εἰς - τίθημι

dentro / contro

mettere, porre

mettere in, posare

imbarcare

εἰσφέρω

εἰς - φέρω

dentro / contro

portare, sopportare portare in, arrecare
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5. πρό
Lemma
Derivazione
		

Significato
del preverbio

Significato del
verbo semplice

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

προάγω
πρό - ἄγω
davanti / prima condurre, guidare condurre avanti,
				
portare avanti

convincere, essere
superiore

προαιρέω
πρό - αἱρέω
davanti / prima afferrare, pigliare tirare in avanti,
				
tirare fuori

decidere, preferire
(medio)

προβάλλω
πρό - βάλλω
davanti / prima lanciare, gettare gettare in avanti
					

proporre, frapporre,
produrre

προδίδωμι
πρό - δίδωμι
davanti / prima dare
dare prima
					
					
					

consegnare a
tradimento,
disertare,
essere inadeguato

προέχω
πρό - ἔχω
davanti / prima avere, tenere
tenere avanti
					

precedere, essere
superiore

προΐστημι
πρό - ἵστημι
davanti / prima far stare,
collocare davanti
			
collocare		
					

eleggere come
difensore, avanzare
un pretesto

προκαλέομαι πρό - καλέομαι davanti / prima chiamare a sé,
			
convocare
			 (medio)

chiamare fuori,
provocare, sfidare
evocare		

προλαμβάνω πρό - λαμβάνω davanti / prima prendere,
			
afferrare

prendere avanti,
prendere prima

precedere, conoscere
prima

προνοέω
πρό - νοέω
davanti / prima percepire con i
presentire, prevedere deliberare prima,
			
sensi, vedere 		
essere previdente
προοράω
πρό - ὁράω
davanti / prima vedere
vedere avanti
					

prevedere,
provvedere

6. περί
Lemma
Derivazione
		

Significato
Significato del Significato concreto
del preverbio verbo semplice della parola composta

Significato/i traslato/i

περιβάλλω
περί - βάλλω
attorno
			

lanciare,
gettare attorno
gettare		

costruire attorno,
procurare, vestire

περιγίγνομαι

diventare

essere superiore

prevalere, sopravvivere

essere sopra,
essere superiore

eccellere, sopravvivere

2. περίειμι
περί - εἶμι
attorno
andare, venire andare attorno,
				
percorrere

venire a turno, toccare
in successione

περιίστημι
περί - ἵστημι
attorno
			

far stare,
collocare attorno
collocare		

trasferire a, imputare

περιοράω

περί - ὁράω

attorno

vedere

guardare attorno

tollerare, permettere

περιπίπτω

περί - πίπτω

attorno

cadere

cadere attorno

fallire, scontrarsi con

περιτρέπω
περί - τρέπω
attorno
			

volgere,
dirigere

volgere altrove,
trasferire

sovvertire, corrompere

περιφέρω
περί - φέρω
attorno
			

portare,
portare in giro
sopportare		

far circolare, rendere
noto

περιφράσσω

cingere

proteggere, corazzare

περί -γίγνομαι

attorno

1. περίειμι
περί - εἰμί
attorno
essere
				

περί - φράσσω

attorno

cingere attorno
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7. πρός
Lemma
Derivazione
		

Significato
del preverbio

Significato del
verbo semplice

Significato concreto
Significato/i traslato/i
della parola composta

προσαγορεύω πρός - ἀγορεύω verso, in
parlare in
		
direzione di
pubblico
				

parlare in pubblico
verso, rivolgere
la parola

designare, usare
come argomento

προσβάλλω
πρός - βάλλω
		

verso,
lanciare,
in direzione di gettare

gettare contro,
lanciare contro

procurare, causare,
emanare

προσγράφω
πρός - γράφω
		

verso,
graffiare,
aggiungere in uno
in direzione di incidere, scrivere scritto

registrare, ascrivere

2. προσδέω
πρός - δέω
		

verso,
mancare,
in direzione di aver bisogno di

avere ancora
bisogno di

––

προσδοκάω
πρός - δοκάω
		

verso,
aspettare,
in direzione di osservare

attendere,
attendersi

––

1. πρόσειμι
πρός - εἰμί
		

verso,
essere
essere presso
in direzione di			

essere congiunto,
appartenere

2. πρόσειμι
πρός - εἶμι
		

verso,
andare, venire
andare verso
in direzione di			

accostarsi amichevolmente, assalire

προσέρχομαι πρός - ἔρχομαι verso,
venire, andare
andare verso
		
in direzione di			
					

avvicinarsi per amore,
assaltare, arrendersi,
occuparsi di

προσέχω
πρός - ἔχω
		

indirizzare, prestare
attenzione

verso,
avere, tenere
appoggiare
in direzione di			

προσκαλέω
πρός - καλέω
verso,
chiamare
chiamare verso,
		
in direzione di		
invitare
					

Es. 19 p. 54
Preposizione

30

Significato

μεταξύ

tra

ἄχρι

fino a

ἄνευ

senza

ἕως

fino a

ἐκτός

fuori da

ἐντός

entro

πέρα

oltre a

ἔξω

fuori

ἕνεκα

per

πέραν

dall’altra parte

δίχα

diversamente da

πλήν

eccetto
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Es. 20 p. 54
Preposizione

Reggenza

Significato

χωρίς

gen.

senza

ἅμα

dat.

insieme

ἀντικρύ

gen.

contro

ἐγγύς

gen./dat.

vicino a

ἑκάς

gen.

lontano

ὁμοῦ

dat.

insieme

ἔμπροσθεν

gen.

davanti

ὄπισθεν

gen./dat.

dietro

εἴσω

acc./gen.

dentro

πάρος

gen.

prima

ὡς

acc.

verso

πρόσω

gen.

avanti/davanti/lontano

Es. 21 p. 55
1.
2.
3.
4.
5.

Risposta esatta: b.
Risposta esatta: a.
Risposta esatta: a.
Risposta esatta: c.
Risposta esatta: c.

Es. 22 p. 55
Congiunzione

Reggenza

Significato

Proposizione

ὁπότε

indicativo

quando

temporale

ἵνα

congiuntivo/ottativo

affinché/perché

finale

ἕως

indicativo

finché

temporale

ὅταν

congiuntivo

quando

temporale

ὥστε

indicativo/infinito

(così) che

consecutiva

ἐάν

congiuntivo

se

condizionale

ὥσπερ

indicativo

come

modale

Es. 23 p. 56
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Risposta esatta: c; congiunzione: ὥστε
Risposta esatta: b; congiunzione: ἵνα
Risposta esatta: a; congiunzione: ὥσπερ
Risposta esatta: a; congiunzione: ἐάν
Risposta esatta: b; congiunzione: ὁπότε
Risposta esatta: a; congiunzione: ὅταν
Risposta esatta: c; congiunzione: ἕως
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Es. 24 p. 57
Congiunzione

Significato

Proposizione

perché

dichiarativa / causale

ὄφρα
indicativo
quando
temporale
congiuntivo /
				ottativo

perché

finale

ἐπεί

poiché

causale

εἰ

1a reggenza

Significato

Proposizione

2a reggenza

indicativo /
se
condizionale
indicativo /
ottativo			ottativo

indicativo

quando

ὅπως
indicativo
come
			

temporale

indicativo

comparativa / congiuntivo / perché
temporale
ottativo 		

finale

Es. 25 p. 57
1. Risposta esatta: c; proposizione: causale
2. Risposta esatta: b; proposizione: finale
3. Risposta esatta: b; proposizione: comparativa
4. Risposta esatta: a; proposizione: dichiarativa/causale
5. Risposta esatta: b; proposizione: dichiarativa
6. Risposta esatta: a; proposizione: temporale
7. Risposta esatta: b; proposizione: temporale
8. Risposta esatta: c; proposizione: finale
9. Risposta esatta: c; proposizione: causale
10. Risposta esatta: a; proposizione: condizionale

Es. 26 p. 58
Forma flessa contratta

32

Forma non contratta

Lemma

Traduzione della forma flessa

πειρᾶται

πειράεται

πειράω

è tentato

πειρᾶν

πειράειν

πειράω

tentare

ἀπειλεῖς

ἀπειλέεις

2. ἀπειλέω

minacci

ἀπειλεῖσθαι

ἀπειλέεσθαι

2. ἀπειλέω

essere minacciato

πληροῦσι

πληρόουσι

πληρόω

riempiono

πλήρου

πλήροε

πληρόω

riempi!

αἱροῖο

αἱρέοιο

αἱρέω

ottativo 2a pers. sing. medio-passivo

ῥυθμῶσιν

ῥυθμόωσιν

ῥυθμόω

che essi formino

διψῴην

διψαοίην

διψάω

ottativo 1a pers. sing. attivo
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Es. 27 p. 59
Forma flessa contratta

Forma non contratta

Lemma

Traduzione della forma flessa

νικᾶσθαι

νικάεσθαι

νικάω

essere vinto

εὐσέβει

εὐσέβεε

εὐσεβέω

sii pio!

ἡγοῦντο

ἡγέοντο

ἡγέομαι

guidavano

ἐσιωπᾶτε

ἐσιωπάετε

σιωπάω

tacevate

ζημιοῦνται

ζημιόονται

ζημιόω

sono puniti

ὁμοιούμεθα

ὁμοιοόμεθα

ὁμοιόω

siamo simili

ἐωνοῦντο

ἐωνέοντο

ὠνέομαι

compravano

διῃτώμην

διῃταόμην

διαιτάω

vivevo

ἐμαστιγοῦσθε

ἐμαστιγόεσθε

μαστιγόω

eravate frustati

Es. 28 p. 59
Forma non contratta

Lemma

Traduzione della forma flessa

ἐσόβεις

Forma flessa contratta

ἐσόβεες

σοβέω

scacciavi

ἐξυρῶ

ἐξυράου

ξυράω

eri rasato

ἐξυνοῦ

ἐξυνόου

ξυνόω

comunicavi

ἐπισσοῦμεν

ἐπισσόομεν

πισσόω

spalmavamo (di pece)

κατεδουλοῦντο

κατεδουλόοντο

καταδουλόω

erano ridotti in schiavitù

ἐψόφουν

ἐψόφεον

ψοφέω

risuonavo/risuonavano

ἐσκιρτᾶτε

ἐσκιρτάετε

σκιρτάω

saltavate

εἱστιᾶσθε

εἱστιάεσθε

ἑστιάω

eravate ospitati a banchetto

ἐδεσμεῖτο

ἐδεσμέετο

δεσμέω

era legato

Es. 29 p. 60
1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. a, 8. b, 9. b.

Es. 30 p. 60
1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. a, 7. b, 8. c, 9. b.

Es. 31 p. 62
1. c, 2. c, 3. a, 4. a, 5. b, 6. b, 7. b, 8. a.
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Es. 32 p. 62
1.
				
Forma flessa
Forma non contratta
Tema
Desinenza

Verbo contratto
in -αω in -εω in -οω

Lemma

ἐπιμελούμενος

ἐπιμελε-όμενος

ἐπιμελε-

-όμενος

ἠξίουν

ἠξίο-ον

ἠξίο-

-ον

		✘

φρονῶν

φρονέ-ων

φρονέ-

-ων

✘

φρονέω

ἐνοχλούμενοι

ἐνοχλε-όμενοι

ἐνοχλε-

-όμενοι

✘

ἐνοχλέω

χρωμένων

χρα-ομένων

χρα-

-ομένων

σωφρονῶμεν

σωφρονέ-ωμεν

σωφρονέ-

-ωμεν

✘

ψιμυθιοῦσθαι

ψιμυθιό-εσθαι

ψιμυθιό-

-εσθαι

		✘

ψιμυθιόω

διακονοῦσαν

διακονέ-ουσαν

διακονέ-

-ουσαν

✘

διακονέω

ἐσιώπων

ἐσιώπα-ον

ἐσιώπα-

-ον

ἀφορῶν

ἀφορά-ων

ἀφορά-

-ων

κληροῦσθαι

κληρό-εσθαι

κληρό-

πειρᾷς

πειρά-εις

κατηγορεῖν

κατηγορέ-ειν

✘

✘

✘

ἐπιμελέω
ἀξιόω

		 χράομαι
σωφρονέω

		 σιωπάω
✘

ἀφοράω

-εσθαι

		✘

κληρόω

πειρά-

-εις

✘

κατηγορέ-

-ειν

		 πειράω
✘

κατηγορέω

2.
				
Forma flessa
Forma non contratta Tema
Desinenza

34

Verbo contratto
in -αω in -εω in -οω

Lemma

κτάσθω

κτα-έσθω

κτα-

-έσθω

ἡγεῖσθαι

ἡγέ-εσθαι

ἡγέ-

-εσθαι

ἐστεφάνουν

ἐστεφάνο-εν

ἐστεφάνο-

-εν

οἰκοῦντες

οἰκέ-οντες

οἰκέ-

-οντες

κτώμεθα

κτα-όμεθα
κτακτα-ώμεθα		

-όμεθα
-ώμεθα

✘

		 κτάομαι

συλᾶται

συλά-εται
συλάσυλά-ηται		

-εται
-ηται

✘

		 συλάω

τελευτᾶν

τελευτά-ειν

τελευτά-

-ειν

✘

		 τελευτάω

φοβούμεναι

φοβε-όμεναι

φοβε-

-όμεναι

ἠλευθεροῦ

ἠλευθερό-ου

ἠλευθερό-

-ου

καλοῦσιν

καλέ-ουσιν

καλέ-

-ουσιν

✘

καλέω

αἱρούσης

αἱρε-ούσης

αἱρε-

-ούσης

✘

αἱρέω

νικώμενοι

νικα-όμενοι

νικα-

-όμενοι

ἐρρίγουν

ἐρρίγε-ον

ἐρρίγε-

-ον

✘

ῥίγέω

λαλεῖτε

λαλέ-ετε

λαλέ-

-ετε

✘

λαλέω
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Es. 33 p. 63
1.
Forma flessa
Analisi
contratta		

Lemma e categoria
grammaticale

Traduzione della forma flessa

κανοῦν

nom./acc./voc./ sing. neutro

κάνεον sostantivo

(il) / (o) canestro

διπλοῖς

dat. plur. masch./neutro

διπλόος aggettivo

(ai) doppi

γῆν

acc. sing. femm.

γῆ sostantivo

(la) terra

νοῦν

acc. sing. masch.

νόος sostantivo

(la) mente

χρυσῆ

nom. sing. femm.

χρύσεος aggettivo

(la) aurea

πλῷ

dat. sing. masch.

πλόος sostantivo

(alla) navigazione

μνᾶς

gen. sing. / acc. plur. femm.

μνᾶ sostantivo

(della) mina / (le) mine

ὀστᾶ

nom./acc/voc./ plur. neutro

ὀστέον sostantivo

(le) / (o) ossa

ἀργυροῦς

nom. sing./acc. plur. masch.

ἀργύρεος aggettivo

(gli) argentei

Lemma e categoria
grammaticale

Traduzione della forma flessa

2.
Forma flessa
Analisi
contratta		

σιδηρᾷ

dat. sing. femm.

σιδήρεος aggettivo

(alla) ferrea

Ἑρμοῦ

gen. sing. masch.

Ἑρμῆς sostantivo

di Ermes

κακόνῳ

dat. sing. masch./neutro

κακόνοος aggettivo

(al) malevolo

Βορρᾶν

acc. sing. masch.

Βορέας sostantivo

Borea

ῥοῦν

acc. sing. masch.

ῥόος sostantivo

(la) corrente

Ἀθηνᾷ

dat. sing. femm.

Ἀθηνᾶ sostantivo

ad Atena

χαλκᾶς

acc. plur. femm.

χάλκεος aggettivo

(le) bronzee

Es. 34 p. 63
1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. c, 8. a, 9. b.

Es. 35 p. 64
1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b.

Es. 36 p. 65
1. c, 2. b, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b, 7. c, 8. c.
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Es. 37 p. 66
Avverbio

Significato
dell’avverbio

Aggettivo
Uscite
(lemma)		

Significato
dell’aggettivo

ἀθρόως

in massa

ἀθρόος

3

riunito

χαλεπῶς

difficilmente

χαλεπός

3

difficile

φορτικῶς

in modo rude

φορτικός

3

molesto

γενναίως

nobilmente

γενναῖος

3

nobile

φοβερῶς

terribilmente

φοβερός

3

terribile

δήλως

chiaramente

δῆλος

3

chiaro

φίλως

volentieri

φίλος

3

caro/amico

φαύλως

facilmente

φαῦλος

3

facile

Es. 38 p. 67
Aggettivo
(lemma)

Significato
Uscite
Avverbio
dell’aggettivo 			

Significato
dell’avverbio

πολύπλοκος

molto intrecciato

2

πολυπλόκως

in modo complicato

μιμητικός

imitativo

3

μιμητικῶς

in modo ripetitivo

κερδαλέος

vantaggioso

3

κερδαλέως

a proprio vantaggio

θανάσιμος

mortale

2

θανασίμως

mortalmente

δύσκολος

irritabile

2

δυσκόλως

a fatica

γαμικός

nuziale

3

γαμικῶς

in modo nuziale

ἔξοχος

superiore

2

ἐξόχως

in modo superiore

ἐπιχώριος

indigeno

3/2

ἐπιχωρίως

secondo il costume del paese

Es. 39 p. 67
Avverbio

36

Significato
dell’avverbio

Aggettivo
Uscite
(lemma)		

Significato
dell’aggettivo

εὐθέως

direttamente

εὐθύς

3

diritto

βραχέως

brevemente

βραχύς

3

breve

βραδέως

lentamente

βραδύς

3

lento

πρευμενῶς

con animo benevolo

πρευμενής

2

benevolo

ἀληθῶς

veramente

ἀληθής

2

vero

ἐμβριθῶς

fortemente

ἐμβριθής

2

forte

ἐμφρόνως

saggiamente

ἔμφρων

2

assennato

νηλεῶς

spietatamente

νηλής

2

spietato

© Loescher Editore - Torino - 2013

9 - Morfo-Sintassi

Es. 40 p. 68
Aggettivo
(lemma)

Significato
Uscite
Avverbio
dell’aggettivo			

Significato
dell’avverbio

σαφής

chiaro

2

σαφῶς

in modo chiaro

ἀσεβής

empio

2

ἀσεβῶς

empiamente

ἀσθενής

debole

2

ἀσθενῶς

debolmente

τηλαυγής

luminoso

2

τηλαυγῶς

chiaramente

ὑπέρφρων

arrogante

1

ὑπερφρόνως

arrogantemente

ὑπερφυής

straordinario

2

ὑπερφυῶς

straordinariamente

φιλοικτίρμων

incline alla compassione

2

φιλοικτιρμόνως

con tendenza alla compassione

χαμαιπετής

che cade a terra

2

χαμαιπετῶς

rasente il suolo

Es. 41 p. 68
Aggettivo al
comparativo/superlativo

Grado di
comparazione

Traduzione del
comparativo/superlativo

Aggettivo al grado
positivo

Significato

φλαυρότατος

superlativo

il meno distinto

φλαῦρος

di scarso valore

ἐκπαγλότατος

superlativo

violentissimo

ἔκπαγλος

violento

θαλερώτερος

comparativo

più fiorente

θαλερός

fiorente

ἰδιαίτατος

superlativo

particolarissimo

ἴδιος

particolare

φανερώτερος

comparativo

più evidente

φανερός

evidente

κλεινότερος

comparativo

più glorioso

κλεινός

glorioso

μαλακώτατος

superlativo

morbidissimo

μαλακός

morbido

ὀλβιώτερος

comparativo

più felice

ὄλβιος

felice

Es. 42 p. 69
Aggettivo
Significato
al grado positivo 		

Aggettivo al
comparativo/superlativo

Traduzione del
comparativo/su perlativo

δυνατός

capace

comparativo: δυνατώτερος

più capace

κινητικός

mobile

superlativo: κινητικώτατος

mobilissimo

βύθιος

profondo

comparativo: βυθιώτερος

più profondo

δύστηνος

misero

superlativo: δυστηνότατος

miserrimo

ὅσιος

religioso

superlativo: ὁσιώτατος

religiosissimo

ἐλαφρός

leggero

comparativo: ἐλαφρότερος

più leggero

λιγυρός

stridente

comparativo: λιγυρώτερος

più stridente

πυρρός

rosso

superlativo: πυρρότατος

rossissimo
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Es. 43 p. 69
Aggettivo al
comparativo/superlativo

Grado di
comparazione

Traduzione del
comparativo/superlativo

Aggettivo al
grado positivo

Significato

ἀκριβέστατος
ἀλαζονέστερος
χαριέστερος
σωφρονέστατος
πενέστερος
ἀγνωμονέστατος
εὐδαιμονέστερος

superl.
compar.
compar.
superl.
compar.
superl.
compar.

precisissimo
più vanaglorioso
più grazioso
prudentissimo
più povero
ostinatissimo
più felice

ἀκριβής
ἀλαζών
χαρίεις
σώφρων
πένης
ἀγνώμων
εὐδαίμων

preciso
vanaglorioso
grazioso
prudente
povero
ostinato
felice

ἥδιστος

superl.

dolcissimo

ἡδύς

dolce

Es. 44 p. 70
Aggettivo
Significato
al grado positivo 		

Aggettivo al
comparativo/superlativo

Traduzione del
comparativo/superlativo

εὐπειθής
μάκαρ
τάλας
τέρην
ὑγιής
ψευδής
ὀξύς

docile
felice
sventurato
tenero
sano
falso
acuto

comparativo: εὐπειθέστερος
superl.: μακάρτατος
superl.: ταλάντατος
compar.: τερέντερος/τερεινότερος
compar.: ὑγιέστερος
superl.: ψευδίστατος
compar.: ὀξύτερος

più docile
felicissimo
sventuratissimo
più tenero
più sano
falsissimo
più acuto

ὠκύς

veloce

superl.: ὠκύτατος / ὤκιστος

velocissimo

Es. 45 p. 70
Aggettivo al grado positivo

38

Significato

Comparativo

Superlativo

μικρός
piccolo
1: μείων
		2: μικρότερος

1: μεῖστος
2: μικρότατος

ὀλίγος

ὀλ(ε)ίζων

ὀλίγιστος

κακός
cattivo
		
		

1: κακίων
2: χείρων
3: ἥσσων

1: κάκιστος
2: χείριστος
3: ἥκιστος

μέγας

μείζων

μέγιστος

poco

grande

ἀγαθός
buono
1: βελτίων
		2: ἀρείων
		3: ἀμείνων
		4: λωΐων
		5: φέρτερος

1: βέλτιστος
2: ἄριστος

κρατύς

κράτιστος

potente

κρείσσων

3: λῷστος
4: φέρτατος

ταχύς
veloce
1: ταχύτερος
		2: θάσσων

1: ταχύτατος
2: τάχιστος

πολύς

molto

πλείων

πλεῖστος

ἐλαχύς

breve

ἐλάσσων

ἐλάχιστος
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Es. 46 p. 71
Aggettivo al grado positivo
(lemma)

Avverbio al grado positivo

Significato dell’avverbio

Avverbio al comparativo/superlativo

ξηρός

ξηρῶς

seccamente

superlativo: ξηρότατα

ὁλοσχερής

ὁλοσχερῶς

completamente

comparativo: ὁλοσχερέστερον

ὑπερφυής
ὑπερφυῶς
straordinariamente
			

comparativo: ὑπερφυεστέρως
superlativo: ὑπερφυέστατα

ἔμπειρος

ἐμπείρως

per/con esperienza

comparativo: ἐμπειροτέρως

νωθής

νωθῶς

lentamente

superlativo: νωθέστατα

σωματικός

σωματικῶς

in forma corporea

comparativo: σωματικώτερον

ὑγιεινός

ὑγιεινῶς

in modo sano

superlativo: ὑγιεινότατα

ἐμβριθής

ἐμβριθῶς

pesantemente

comparativo: ἐμβριθέστερον

Es. 47 p. 71
Avverbio al
comparativo/ superlativo

Grado di
comparazione

Avverbio
al grado positivo

Aggettivo al grado
positivo (lemma)

Traduzione dell’avverbio al
comparativo/superlativo

φοβερώτερον

comparativo

φοβερῶς

φοβερός

più spaventosamente

χαλεπώτερον

comparativo

χαλεπῶς

χαλεπός

più aspramente

φρονιμώτατα

superlativo

φρονίμως

φρόνιμος

in maniera molto assennata

εὐτακτοτέρως

comparativo

εὐτάκτως

εὔτακτος

più ordinatamente

μεγαλειότατα
superlativo
μεγαλείως
μεγαλεῖος
				

in modo massimamente
grandioso

βεβαιότατα

superlativo

βεβαίως

βέβαιος

molto stabilmente

χρηστικώτερον

comparativo

χρηστικώς

χρηστικός

più utilmente

μαλακωτέρως

comparativo

μαλακῶς

μαλακός

più dolcemente/più mollemente

Es. 48 p. 72
1.
Forma
Tema
Desinenza
flessa			

Flessione
nominale

Flessione Lemma
verbale		

Traduzione
della forma flessa

μαθητάς

μαθητ-

-άς

✘

μαθητής

discepoli (acc.)

πράξεσι

πράξε-

-σι

✘

πρᾶξις

a/con le azioni (dat.)

πολεμῇ
πολεμέ- -ῃ
✘
πολεμέω
						
						
						

che egli combatta (cong.)/
tu combatti (per te stesso)
m.-p. (ind.)/che tu combatta
(per te stesso) m.-p. (cong.)

φύσει

alla/per la natura (dat.)
farà nascere/crescere

φυσφυσ-

-ει
-ει

✘
✘

φύσις
φύω
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2.
Forma
Tema
Desinenza
flessa			

δοκῇ

δοκέ-

Flessione
nominale

-ῃ

Flessione Lemma
verbale		

✘

δοκέω

Traduzione
della forma flessa

che egli sembri/ritenga (cong.)

ἡγῇ
ἡγέ-ῃ
✘
ἡγέομαι
						
						

tu guidi (ind.)/che tu guidi
(cong.)/tu credi (ind.)/
che tu creda (cong.)

ἐξόν

ἐξ-

-όν

ἔξειμι

essendo lecito

πρέσβεις

πρέσβ-

-εις

πρέσβυς

ambasciatori (nom./acc./voc.)

ἐᾶν

ἐά-

-ειν

ἐάω

permettere/tralasciare

✘
✘
✘

3.
Forma
Tema
Desinenza
flessa			

ἑκόντων

ἑκόντ-

-ων

εἰσηγοῦνται

εἰσηγέ-

-ονται

Flessione
nominale

Flessione Lemma
verbale		

✘
✘

Traduzione
della forma flessa

ἑκών

dei consenzienti

εἰσηγέομαι

essi introducono (qcs.)/

						

essi esprimono un parere

ἐπήρκει

ἐπήρκε- -ε

✘

ἐπαρκέω

egli veniva in aiuto/egli bastava

ἐπέρα

ἐπέρα-

-α

✘

περάω

egli passava attraverso

ἐμμανῆ

ἐμμαν-

-ῆ

ἐμμανής

furente (acc.)

✘

4.
Forma
Tema
Desinenza
flessa			

Flessione
nominale

Flessione Lemma
verbale		

Traduzione
della forma flessa

μείζονα
μείζον- -α
✘
					
					

μείζων,
μεῖζον
(μέγας)

maggiore (acc. masch. sing.)/
maggiori (nom./acc./voc.
neutri plur.)

ἁμιλλῶ

ἁμιλλά-

-ου

ἁμιλλάομαι

combatti!

πᾶσι

πάντ-

-σι

✘

πᾶς, πᾶσα, πᾶν a/per tutti/e

τεράτων

τεράτ-

-ων

✘

τέρας

✘

μοχθοῦντες
μοχθέ-οντες
✘
μοχθέω
						

dei prodigi
(οἱ μ.) i sofferenti (partic. nom.
masch. plur.)

5.
Forma
Tema
Desinenza
flessa			

40

Flessione
nominale

Flessione Lemma
verbale		

Traduzione
della forma flessa

διδόντων
διδόντ- -ων
✘
δίδωμι
						

(τῶν δ.) di coloro che danno
(partic. genit. masch. e neutro plur.)

ἀνίσταται

ἀνίστα-

-ται

ἀνίστημι

si alza

καλύβης

καλύβ-

-ης

✘

καλύβη

della capanna

παιᾶνα

παιᾶν-

-α

✘

παιάν

peana (acc.)

λῷστοι

λῷστ-

-οι

✘

λῷστος

i migliori (nom./voc. plur.)

✘
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6.
Forma
Tema
Desinenza Flessione Flessione Lemma
flessa			
nominale verbale		

Traduzione
della forma flessa

καθίστανται

καθίστα-

-νται

✘

καθίστημι essi sono ricambiati/trasformati

ὑφεωρᾶτο

ὑφεωρά-

-ετο

✘

ὑφοράω

era guardato/a con sospetto

νικῶσι

νικά-

-ουσι

✘

νικάω

vincono/(τοῖς ν.) ai vincitori

συναγαγόντα συναγαγόντ- -α
✘
συνάγω
(τὸν σ.) colui che radunò/
						 (τὰ σ.) le cose che radunarono
						
(partic. acc. masch. sing./nom.
						
acc. voc. neutri plur.)
οἴνου

οἴν-

-ου

✘

οἶνος

di vino

Es. 49 p. 74
1.
2.
3.
4.

1a: udire, ascoltare, sentire; 1c: essere informato, sapere; 1d: dare ascolto, obbedire.
Nessuna differenza.
Accusativo e genitivo.
 τί τινος
 τὶ πρός τινος
 τὶ ἔκ τινος
 τὶ παρά τινος
 τὶ ἀπό τινος
– Valore di provenienza.
5. τινός τινος qualcosa da qualcuno.
– Trad. di Demosth. 18.9: “ascolti da me i giusti argomenti in merito all’accusa”.

Es. 50 p. 74
1. sez. 1c
2. Cinque valori:  di origine;  di qualità (età, materia, misura, doti e sim.);  di prezzo e stima;  di
appartenenza;  possessivo (di dipendenza, funzione, dovere e sim.).
3. a. Xen. An. 7.3.12: “tu sei di una grande città”; πόλεως μεγίστης origine.
b. Thuc. 5.46.4: “erano della stessa opinione”; τῆς αὐτῆς γνώμης qualità.
c. Xen. An. 1.2.8: “la larghezza del fiume Marsia è di venticinque piedi”; εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν
qualità (misura).
d. Demosth. 14.19: “il valore della regione è di seimila talenti”; ἑξακισχιλίων ταλάντων prezzo e stima.
e. Demosth. 2.2: “è nel novero delle cose vergognose, anzi delle più vergognose”; τῶν αἰσχρῶν, τῶν
αἰσχίστων appartenenza.
f. Thuc. 1.83.2: “la guerra non è per lo più questione di armi ma di spesa”; ὅπλων, δαπάνης possessivo
(di dipendenza).
g. Xen. Oec. 1.2: “spetta al buon amministratore amministrare bene il proprio patrimonio”; οἰκονόμου
ἀγαθοῦ possessivo (di dovere/pertinenza).

Es. 51 p. 74
1.
2.
3.
4.
5.

sez. 1a: mancare, aver bisogno; sez. 1b: (impers.) c’è bisogno, è necessario.
sez. 2b: chiedere, domandare, pregare.
Ciò di cui c’è bisogno.
sez. 1b (impers.):  con dat. e gen.;  con acc. e gen.; è al dativo o all’accusativo la persona che ha bisogno.
sez. 2b:  τινός τινος qualcosa a qualcuno;  τί (gener. pron. n.) τινος.
Demosth. 38.2: “rivolgerò a voi tutti un invito giusto e moderato”.
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Es. 52 p. 75
1.
2.
3.
4.
5.

1a: attaccare, legare, annodare; 1b: appiccare fuoco, incendiare, accendere.
Accusativo.
2b: attaccarsi, afferrare, toccare.
Genitivo.
Xen. Hel. 5.4.43: “prendere contatto con i nemici”.
Pol. 2.34.12: “attaccando la retroguardia”.

Es. 53 p. 75
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

42

αἰσθάνομαι: sez. a: “sentire, intendere”; sez. b: “accorgersi, capire”; sez. c: “comprendere, apprendere”.
ἀκροάομαι: sez. 1a: “prestare orecchio, ascoltare”.
ἀμελέω: sez. 1a: “non darsi cura, trascurare”.
ἀποψηφίζομαι: sez. 1a: “votare”; sez. 1b: “votare contro, respingere”; sez. 1c: “assolvere”.
ἄρχομαι: sez. 2: “cominciare”.
ἄρχω: sez. 1a: “essere il primo, comandare”; sez. 1b: “cominciare”.
βασιλεύω: sez. 1a: “essere re, regnare”.
γεμίζω: sez. 1a: “riempire, caricare”.
γέμω: sez. 1a: “essere pieno o carico”.
ἐπιθυμέω: sez. 1: “desiderare, bramare”.
ἐπιμελέομαι: sez. 1a: “avere cura, occuparsi, preoccuparsi”.
θιγγάνω: sez. 1a: “toccare”.
καταψηφίζω: sez. 1a (attivo e medio): “votare per la condanna”.
κατηγορέω: sez. 1a: “parlare contro, criticare”; sez. 1b: “avanzare un’accusa”.
κρατέω: sez. 1a: “dominare, comandare”; sez. 1b: “riuscire vincitore, prevalere”; sez. 1c: “conquistare”.
λανθάνομαι: sez. 2a: “lasciarsi sfuggire, dimenticarsi”.
μεταδίδωμι: sez. 1a: “far partecipare, rendere partecipe”.
μετέχω: sez. 1: “aver parte, partecipare”.
μιμνῄσκω: sez. 1: “far ricordare”; sez. 2 (medio μιμνῄσκομαι): “ricordare”.
ὀρέγομαι: sez. 2c: “cercare di raggiungere, desiderare”.
παύω: sez. 1a: “far cessare”; sez. 1d: “smettere”; sez. 2a (medio passivo παύομαι): “smettere, finire”.
πίμπλημι: sez. 1a: “riempire”.
πυνθάνομαι: sez. 1a: “venire a sapere”; sez. 1b: “informarsi, domandare, indagare”.
φροντίζω: sez. 1a: “pensare, ponderare”; sez. 1c: “darsi pensiero, preoccuparsi”.
ψαύω: sez. 1a: “toccare”; sez. 1b: “ottenere”.
ἐφίημαι: sez. 2c: “tendere, mirare; bramare, ambire a, desiderare”.
Suddivisione in gruppi:
1 αἰσθάνομαι, ἀκροάομαι, πυνθάνομαι
2 ἀμελέω, ἐπιμελέομαι, φροντίζω
3 ἀποψηφίζομαι, καταψηφίζω, κατηγορέω
4 ἄρχομαι, παύω
5 ἄρχω, βασιλεύω, κρατέω
6 γεμίζω, γέμω, πίμπλημι
7 ἐπιθυμέω, ὀρέγομαι, ἐφίημαι
8 θιγγάνω, ψαύω
9 λανθάνομαι, μιμνήσκω
10 μεταδίδωμι, μετέχω
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Es. 54 p. 75
1.  sez. 1: usare, utilizzare, praticare, trattare.
 sez. 2:
a. usare, servirsi; essere uso.
b. trattare, considerare.
c. avere familiarità o rapporti; comportarsi, agire.
 sez. 3: sperimentare, soffrire, essere soggetto.
 sez. 4: (passivo): essere usato.
dativo.
2.  sez. 1
Hp. Int. 23, VM. 3: seguire una dieta.
Hdt. 3.78.5: menare le mani.
Plat. Rp. 611b: coltivare la scienza.
Eur. Ion. 602: prendere parte alla vita politica.
Xen. Mem. 3.10.1: esercitare un’arte.
Xen. Symp. 2.10: cavalcare.
Thuc. 1.3.4: navigare il mare.
Isocr. 6.50: sapere adattarsi alle difficoltà e saper cogliere le occasioni.
 sez. 2b
Antipho1 B 49: come bisogna affrontare questa sciagura?
Demosth. 8.74: che partito prenderete?
Antipho 5.63: essere amico di qualcuno.
 sez. 2c
Hp. Arte 5: consultare un medico.
Plut. Profect. 79d: studiare le opere di Platone e Senofonte.
Hdt. 2.181.2: avere rapporti sessuali con una donna.
Xen. Cyr. 1.2.13: si mettono a disposizione dei magistrati.
 sez. 3a
Hdt. 1.173.1: vivono in questo modo.
Hdt. 1.216.1: vivere sotto le leggi.
Plat. Men. 72a: avere molta fortuna.
And. 4.31: ottenere la vittoria.
Hdt. 4.134.1: gridare.
Xen. Hel. 6.4.21: far guerra.
 sez. 3b
Sophr. 126: essere in collera.
Antipho 3.3.2: essere stolto.
Thuc. 1.68.1: ignorare i fatti che avvengono al di fuori.
3.  sez. 1: usare, utilizzare, praticare, trattare; sez. 2b: trattare, considerare.
4. Democr. B 173: usare i beni come punto di forza contro i mali.
Thuc. 2.15.2: considerare questa l’unica città.
Hdt. 7.209.5: trattarmi da bugiardo.
Predicativo dell’oggetto.
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Es. 55 p. 76
1.  sez. 1d
2. εἰσίν μοι παῖδες (Il. 10.170): ho dei figli.
ἦν ἡμῖν Λάιός ποθ᾿ ἡγημών (Soph. OT. 103): avevamo un giorno come capo Laio.
3. Demosth. 18.283: […] che non c’era alcuna relazione fra te e Filippo.
4. θέλοντι κἀμοὶ τουτ᾿ ἂν ἦν (Soph. OT. 1356): ciò sarebbe anche secondo il mio desiderio (lett.
per me volente).
τῷ μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ παρὰ τῶν Ἑγεσταίων (Thuc. 6.46.2): la situazione a Segesta
non era inattesa per Nicia.
5. Soph. OT. 314: siamo infatti nelle tue mani.
Thuc. 4.65.2: coloro che sono in carica = i magistrati.
Demosth. 18.218: in quale scompiglio si trovava.
Xen. Cyr. 1.3.14: dipenderà da te.
Xen. An. 7.3.34: dato che il sole era al tramonto.
6.  sez. 2f; Luc. Laps. 17: mi sia concesso di non commettere alcun errore del genere.

Es. 56 p. 77
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ἀκολουθέω: sez. 1a: “seguire, accompagnare”; 1b: “obbedire”; 1c: “essere conforme”.
ἀμύνω: sez. 1b: “difendere, proteggere, soccorrere”.
βοηθέω: sez. 1a: “accorrere in aiuto, soccorrere”.
δουλεύω: “essere schiavo, servire, essere sottomesso”.
εἰκάζω: sez. 2b (passivo εἰκάζομαι): “assomigliare, essere simile”.
ἐπιβουλεύω: “complottare, tramare, insidiare”.
ἐπιτίθημι: sez. 2b (medio intrans.): “mettersi, accingersi, dedicarsi”.
ἕπομαι: sez. 2a: “seguire, accompagnare”; 2b: “obbedire, perseguire”.
εὔχομαι: sez. 1a: “formulare voti, pregare”.
ἰσόω: sez. 2 (medio intrans.): “essere uguale”.
μάχομαι: sez. 1a: “combattere, lottare”; 1b: “gareggiare, lottare, competere; contendere, adirarsi”.
ὁμοιόω: sez. 3 (passivo): “diventare simile, uguagliarsi”.
πείθω: sez. 2 (medio passivo): b: “dar retta, ubbidire”; sez. 2c: “confidare, credere, prestar fede”.
πιστεύω: sez. 1a: “aver fiducia, confidare; dare ascolto; prestar fede”.
πολεμέω: sez. 1: “fare guerra, combattere; lottare, opporsi”.
συγγιγνώσκω: sez. 1a: “acconsentire, essere d’accordo”; sez. 1c: “comprendere, perdonare”.
συμβουλεύω: sez. 1: “consigliare”; sez. 2 (medio): “consultarsi, consigliarsi”.
φθονέω: sez. 1a: “nutrire avversione, essere invidioso o geloso”.
χαίρω: sez. 1b: “gioire, essere contento”.

Es. 57 p. 77
1. attivo: 1a: deturpare; 1b: disonorare; 1c: disprezzare
2. medio: 2a: aver vergogna, aver ritegno; 2b: temere, rispettare
3.  τι
 τινι
 ἐπί τινι
 ἔν τινι
 ὑπέρ ο περί τινος
 τινα e πρός τινα
4.  τι vergognarsi di qualcosa;  τινα vergognarsi di fronte a qualcuno.
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Es. 58 p. 78
1. 1a: ledere, impedire, fermare; turbare, sconvolgere; 1b: danneggiare, nuocere, far torto; spogliare,
privare; violare.
2. Accusativo.
3. Od. 14.168: (βλάπτειν) τινὰ φρένας: (turbare, sconvolgere) la mente a qualcuno.
App. 14.131: τὴν πόλιν τοὺς ὑπολοίπους: spogliare la città dei restanti.
4. (βλάπτειν) τινὰ φρένας: τινα oggetto, φρένας limitazione/relazione.
τὴν πόλιν τοὺς ὑπολοίπους: τὴν πόλιν oggetto, τοὺς ὑπολοίπους limitazione/relazione.

Es. 59 p. 78
1. Domandare, chiedere.
2.  τί
 τί τινα
 τὶ παρά τινος
 τὶ ἀπό τινος
 τὶ πρός τινος
 τινα
3. Aeschl. Ag. 1: agli dèi chiedo la liberazione da queste fatiche.
L’accusativo ἀπαλλαγὴν.

Es. 60 p. 78
ἐρωτάω: interrogare, domandare, chiedere.
διδάσκω: far imparare, insegnare, istruire.
παιδεύω: educare, istruire.
ἀναμιμνῄσκω: (far) ricordare, richiamare alla memoria.
κρύπτω: coprire, nascondere, tenere segreto, celare.
ἀποστερέω: privare, spogliare, derubare.
1.  con due accusativi: τινά τι
2. Il. 23.307: ti insegnarono ogni specie di arte equestre.
Aeschn. 3.148: diede loro un insegnamento indimenticabile.
Soph. El. 957: non ti devo più tacere nulla.
3. ἱπποσύνας παντοίας oggetto; σε termine.
ἀείμνηστον παιδείαν oggetto; αὐτούς termine.
οὐδέν oggetto; σε termine.

Es. 61 p. 78
a.
ἄγω / ἄγομαι:

sez. 1a: condurre, guidare.
sez. 1m: ritenere, stimare, considerare.
sez. 2b: condurre in sposa, sposare.
αἱρέω/αἱρέομαι: sez. 2c: scegliere, eleggere.
ἡγέομαι:
sez. 1c: stimare, considerare.
νομίζω:
sez. 1b: giudicare, considerare, stimare.
ὀνομάζω:
sez. 1b: dare nome, denominare.
ποιέω/ποιέομαι: sez. 1e: far essere (in un certo modo), rendere.
sez. 2d: farsi, rendersi.
sez. 2f: considerare, stimare.
© Loescher Editore - Torino - 2013

45

Morfologia e sintassi

b.
Plat. Crat. 402d: l’altro nome con cui lo chiamano.
Hdt. 6.52.5: considerare re entrambi i bambini.
Plat. Symp. 202d: non consideri Eros un dio?

Es. 62 p. 79
1.
2.
3.
4.
5.

È necessario, bisogna, si deve; dovere; aver bisogno; è fato, è destino.
Infinito.
Il soggetto sottoposto a necessità.
La cosa di cui si ha bisogno; Iliade e Odissea.
Aeschl. Pr. 1067: voglio soffrire ciò che è necessario.
Il. 23.644: devo arrendermi alla vecchiaia.
Demosth. 18.28: che avrei dovuto fare?
Od. 3.14: non devi vergognarti.
Hdt. 1.120.1: era destino che il ragazzo divenisse re.

Es. 63 p. 80
a.
Lemma
Significati-base
		

Forma impersonale
all’indicativo presente

Traduzione della forma
impersonale

εἰμί

essere

ἔστι(ν)

è; è possibile

1. ἔξειμι

essere, esistere

ἔξεστι(ν)

è lecito, è possibile

1. πάρειμι

essere presente, essere vicino

πάρεστι(ν)

è in potere di, dipende da

πρέπω

distinguersi, apparire, rassomigliare;
essere conveniente, idoneo, adatto

πρέπει

conviene, si addice, è
conveniente o opportuno

προσήκω

essere giunto presso, essere vicino;
προσήκει
riguardare, toccare, appartenere; 		
avere a che fare; convenire

συμβαίνω

incontrarsi; accordarsi; accadere, avvenire,
succedere

συμβαίνει

conviene, si addice, spetta,
è bene
accade

b.
1. s.v. 2. δέω:
Thuc. 5.26.4: che essa (scil. la guerra) doveva durare ventisette anni.
Xen. An. 3.4.35: bisogna che il soldato persiano metta la gualdrappa al cavallo.
2. s.v. εἰμί:
Il. 20.246: è possibile ad entrambi lanciare insulti.
Eur. Alc. 1079: non è possibile che i morti vengano alla luce.
3. s.v. 1. ἔξειμι:
Xen. An. 7.1.21: ti è possibile essere uomo.
Plat. Pol. 290d: al re è lecito comandare.
4. s.v. 1. πάρειμι:
Aeschl. Eum. 867: ti è possibile prendere da me tali cose.
Hom. 3.448: è possibile ottenere questi tre beni insieme.
5. s.v. πρέπω:
Thuc. 1.86.4: nessuno ci insegni le decisioni che, offesi, dobbiamo prendere.
Hdt. 8.114.2: pagherà la pena che conviene (sia pagata) loro.
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6. s.v. προσήκω:
Xen. An. 3.2.11: vi si addice essere valorosi.
7. s.v. συμβαίνω:
Hdt. 7.166: avvenne che Gelone e Terone vincessero.

Es. 64 p. 81
1. ἔοικα: essere simile, assomigliare, sembrare; avere l’aria, apparire; sembrare opportuno, sembrar bene,
convenire.
Od. 22.348: mi sembra di cantare a te come a un dio; personale.
Soph. Ph. 821: sembra che il sonno lo coglierà; personale.
Od. 6.60: a te stesso s’addice, quando sei tra i capi, dare consigli (= deliberare) indossando vestiti puliti;
impersonale.
2. λέγω: raccogliere, scegliere; contare, enumerare; esporre, narrare; parlare, dire; chiamare, denominare,
ecc.; passivo: essere detto, definito, chiamato.
sez. II 3a: Xen. Cyr. 1.2.1: si dice che Ciro ebbe come padre Cambise; personale.
sez. II 3a: Xen. Mem. 1.2.30: si dice che Socrate disse; impersonale.
3. φαίνω: far vedere, indicare, mostrare; mandare o fare luce, splendere; mostrarsi, apparire, venire alla
luce; nascere; sembrare, parere; essere evidente; sembrare bene o opportuno.
Il. 9.94: il cui consiglio anche in passato era apparso il migliore; personale con infinito sottinteso.
Aristoph. Nub. 403: sembri parlar bene; personale.
Men. Dysc. 288: ti sembro commettere qualche strana azione? personale.
Dion. 2.14.4: quando gli sembrasse opportuno ritirare l’esercito; impersonale.

Es. 65 p. 82
1. Sembrare, essere considerato o rinomato; apparire, presentarsi (alla vista); risultare; sembrar bene;
decidere, decretare; pensare, credere; essere ritenuto; essere stabilito o deciso.
2. Il dativo indica il soggetto che ha l’impressione o assume la decisione.
3. Come a me sembra, come io credo; secondo quanto mi sembra bene, a mio parere.
4. • sez. 1a
Plat. Gorg. 472a: aveva fama di essere una persona superiore per senno; personale.
Il. 6.338: anche a me sembra che così sarà meglio; impersonale.
Thuc. 1.76.2: reputando di essere degni e tali sembrando a voi; personale.
Plat. Phaedr. 258a: deliberò il consiglio o l’assemblea o entrambi; impersonale.
• sez. 1b
Hdt. 1.8.2: penso che tu non mi creda; personale.
Eur. Or. 259: tu non vedi nulla di ciò che credi di sapere chiaramente; personale.
Aeschn. 3.53: decido di tralasciare questi fatti; personale.
• sez. 3
Hdt. 8.100.5: se hai deciso di non rimanere; impersonale.
Pind. N. 5.19: ho stabilito di lodare; impersonale.
Eur. Her. 1: da tempo questo è mia ferma opinione; personale.

Es. 66 p. 83
1. ἀγγέλλω
a. portare un messaggio, recare una notizia; annunziare, riferire.
b. sez. 1b; sez. 3.
c. Xen. An. 2.3.19: annunziai che Ciro intraprendeva una spedizione.
Soph. Tr. 73: si annuncia che sia vivo oppure che sia morto?
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2. αἰδέομαι
a. aver pudore, vergogna, scrupolo; aver timore; rispettare, venerare; aver riguardo, compassione, pietà.
b. sez. a.
c. Soph. Ai. 506: abbi pudore di abbandonare tuo padre nella triste vecchiaia.
3. αἰσθάνομαι
a. percepire, sentire, intendere; accorgersi, aver nozione o sensazione, capire; comprendere, apprendere;
mostrare sentimento.
b. sez. a; sez. b.
c. Soph. El. 79: sentire qualcuno gemere.
Aristoph. Pl. 1010: se si accorgesse che io mi affliggo.
4. ἁμαρτάνω
a. fallire il bersaglio, non colpire; sbagliarsi, ingannarsi; commettere uno sbaglio, errare, peccare; non
ottenere.
b. sez. 1a.
c. Eur. Or. 1630: sbagliasti a essere desideroso.
5. ἄρχω / ἄρχομαι
a. attivo: essere il primo, guidare, essere a capo, comandare; essere origine, dare inizio; medio intrans.:
cominciare
b. sez. 1b; sez. 2.
c. Il. 2.378: ero il primo ad irritarmi.
Xen. Cyr. 8.8.2 ecc.: comincerò a dimostrare.
6. δείκνυμι
a. mostrare; indicare; spiegare; dimostrare, provare; rappresentare.
b. sez. 1b; sez. 3b.
c. Thuc. 4.73: dimostrarono di essere pronti.
Demosth. 21.21: dimostrerò che merita molte morti, non una sola.
Demosth. 21.160: se sarà dimostrato che egli ha fatto ciò.
7. διατελέω
a. portare a termine, compiere; perseverare, proseguire, passare la vita.
b. sez. b.
c. Plat. Ap. 31a: continuare a dormire per tutto il resto della vita.
Plut. Thes. 8.1: continuò ad usare.
8. ἔοικα
a. essere simile, assomigliare, sembrare; avere l’aria, apparire; sembrare opportuno, sembrar bene,
convenire.
b. sez. 1b.
c. Xen. Mem. 1.6.10: hai l’aria di credere che la felicità sia un lusso.
Xen. Hel. 6.3.8: sembrate compiacervi delle tirannidi.
9. εὑρίσκω
a. trovare, scoprire, inventare; ottenere; passivo: essere trovato o scoperto; essere riconosciuto come,
rivelarsi come, risultare.
b. sez. 1a; sez. 3.
c. Men. Epit. 245: trovai un neonato abbandonato.
Isocr. 9.41: risulterà (essere stato) inferiore.
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10. κάμνω
a. attivo trans.: costruire, fabbricare, produrre; attivo intrans.: faticare, soffrire; generalmente: essere
stanco, fiaccato, spossato.
b. sez. 2b.
c. Il. 7.5: quando siano fiaccati a battere il mare.
Od. 21.426: non ho faticato molto a tendere l’arco.
Aeschl. Eum. 881: non mi stancherò di ripeterti che cosa è meglio.

Es. 67 p. 85
1. λανθάνω
a. sfuggire all’attenzione, restare nascosto; rifl.: essere inconsapevole, non accorgersi, non sapere;
passare inosservato; medio: lasciarsi sfuggire, tralasciare, dimenticare, dimenticarsi.
b. sez. 1a; sez. 1b; sez. 2a.
c. Hdt 7.218.1: i Persiani scalarono di nascosto il monte.
Hdt. 1.44.2: nutriva senza saperlo l’uccisore di suo figlio.
Od. 8.93: versava lacrime di nascosto a tutti gli altri.
Hes. Th. 471: affinché potesse partorire il figlio di nascosto.
2. λήγω
a. gener intrans.: cessare, finire, terminare; smettere, far finire; trans.: far cessare, metter fine, fermare.
b. sez. a.
c. Plat. Phaedr. 245c: non cessa mai di muoversi.
3. οἶδα
a. essere informato, sapere, conoscere; intendersi, essere esperto; essere capace, potere; imparare;
provare sentimenti, essere disposto.
b. sez. 3a.
c. Aeschl. Ag. 1670: sappi che mi pagherai il fio.
Aeschl. Ch. 234: so che i più cari (parenti) sono aspri con noi due.
4. ὁράω
a. vedere; capire, rendersi conto, intendere; guardare, osservare; considerare, fare attenzione; passivo:
essere visto.
b. sez. 1a; sez. 1e; sez. 2.
c. Eur. Hec. 342: ti vedo nascondere la mano.
Soph. Tr. 706: capisco di aver fatto qualcosa di tremendo.
Plat. Phaedr. 232a: quando si vedono discorrere fra di loro.
5. παύω / παύομαι
a. attivo: far cessare, porre fine; impedire; deporre, esonerare; talora: cessare, smettere; medio passivo:
cessare, avere fine, smettere; finire; cessare di, astenersi da.
b. sez. 1c; sez. 1d; sez. 2b.
c. Soph. El. 1295: faremo smettere di ridere i nostri nemici.
Men. Dysc. 214: cessa di lamentarti.
Aeschl. Pr. 615: ho cessato di piangere i miei travagli.
6. πυνθάνομαι
a. venire a sapere, essere informato; informarsi, domandare, indagare.
b. sez. a.
c. Aeschl. Sept. 243: qualora abbiate notizia di morti o feriti.
Thuc. 4.6.1: seppero che Pilo era stata presa.
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7. συμβαίνω
a. incontrarsi; accordarsi; toccare in sorte, capitare; accadere, avvenire, succedere.
b. sez. 1c.
c. Hdt. 9.101.2: si sparse la fama.
Plat. Crat. 398e: capita che parlino.
8. τέρπω / τέρπομαι
a. dilettare, confortare; recare gioia; gener. medio e passivo: essere soddisfatto, godere, saziarsi;
rallegrarsi, compiacersi, dilettarsi.
b. sez. 2b.
c. Soph. Ant. 691: parole che non ti farà piacere ascoltare.
Luc. Nigr. 12: non hanno piacere di vedere nessuno.
9. φαίνω
a. far vedere, indicare, mostrare; mandare o fare luce, splendere; mostrarsi, apparire, venire alla luce;
nascere; sembrare, parere; essere evidente; sembrare bene o opportuno.
b. sez. 3c.
c. Hdt. 3.35.2: si vedrà che parlano a vanvera.
Thuc. 1.2.1: pare che quella che ora si chiama Ellade anticamente non fosse abitata in modo stabile.
10. φέρω
a. attivo: portare, trasportare; sopportare, tollerare, sostenere; offrire; produrre, proporre; riportare,
riferire; medio: portare con sé; guadagnare; passivo: muoversi, andare; essere riferito, tramandato,
detto.
b. sez. 1b.
c. Hdt. 3.155.1: mal sopportò di vedere quell’uomo.
Plat. Phaed. 63a: sopporti di buon animo di lasciarci.

Es. 68 p. 87
sez. 1: a trovarsi, capitare, essere per caso; di cose accadere, capitare, toccare in sorte; pt. sost. ὁ τυχών
chiunque, uno qualunque; acc. ass. τυχόν per caso, forse; b con ὤν essere, trovarsi; c riuscire, cogliere nel
segno, avere successo; colpire, raggiungere; ottenere, avere in sorte; imbattersi, incontrare, trovare.
2. sez. 1b: con participio predicativo (col valore del verbo espresso dal participio e una sfumatura di
coincidenza) || posteriormente con infinito || con ὤν essere, trovarsi | medesimo significato con ὤν
omesso | participio sostantivato (filosofico).
3. Thuc. 7.2.4: accadde che giungesse proprio nel momento.
Hdt. 1.88.2: quel che mi trovo a pensare.
Soph. Ai. 748: ero presente.
Men. Dysc. 731: quel che mi trovo ad avere.
4. sez. 1b: essere, trovarsi.
Hdt. 8.65.1: trovarsi in compagnia di Demarato.
Plat. Prot. 313c: il sofista è forse un mercante?
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Es. 69 p. 88
1.
Verbo

Diatesi attiva

Diatesi media

Diatesi passiva

ψηφίζω

contare

votare

essere votato

τύπτω

colpire

essere in lutto

essere colpito

χρηματίζω

trattare

arricchirsi

essere detto

σῴζω

salvare

conservare

essere salvato

φύω

generare

nascere

essere prodotto

συλλαμβάνω

raccogliere

partecipare

essere arrestato

φυλάσσω

fare la guardia

stare in guardia

essere custodito

σέβω

venerare

provare vergogna

essere onorato

ὁμολογέω

concordare

accordarsi

essere concesso

2.
Diatesi attiva

Diatesi media

Diatesi passiva

σπεύδω

Verbo

affrettare

affrettarsi

essere cercato

ψεύδω

ingannare

mentire

essere ingannato/sbagliare

στέγω

tenere fuori

ripararsi

essere tenuto segreto

3. χράω
vaticinare
interrogare un oracolo
			

essere annunciato da un
oracolo

πορίζω

trasportare

procurarsi

essere fornito

φύρω

bagnare

mescolarsi

essere bagnato

ὁρμάω

muovere

slanciarsi

essere mosso

φράζω

insegnare

pensare

essere spiegato

μελετάω

curare

declamare

essere curato

Es. 70 p. 88
1. τεχνάομαι: medio lavorare con arte
2. ὑποκρίνω: attivo separare
3. χρονίζω: attivo continuare
4. ψύχω: attivo soffiare, raffreddare
5. ῥήγνυμι: attivo rompere
6. προδίδωμι: attivo dare prima
7. 1. ῥέζω: attivo fare
8. μαλακίζω: attivo indebolire

con inf. decidere di
medio rispondere, recitare
con infinito tardare a
passivo raffreddarsi
traslato emettere
assoluto tradire
assoluto sacrificare
medio essere malato

passivo essere fatto con arte
assoluto essere attore
passivo essere prolungato
del fuoco estinguersi
intransitivo scoppiare
passivo essere dato prima
passivo essere fatto
traslato essere vile

intransitivo incontrarsi
postomerico credere
per estensione innalzare
copulativo essere
intransitivo essere convinto

passivo essere accumulato
assoluto ritenere opportuno
medio passivo assoluto salpare
impersonale accade
medio passivo lasciarsi persuadere

Es. 71 p. 89
1. συμβάλλω: attivo gettare insieme
2. ἡγέομαι: medio guidare
3. ἀνάγω: attivo trasportare a
4. ὑπάρχω: attivo cominciare
5. πείθω: attivo persuadere
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6. μέλω: attivo aver cura
7. ἔχω: attivo avere
8. ποιέω: attivo fare

impersonale importa
intransitivo tenersi
intransitivo agire

medio e passivo avere a cuore
con avverbio stare
medio fare per sé

Es. 72 p. 89
Frase/espressione

ὀρθῶς πράττειν καὶ
τυγχάνειν

Lemma
Diatesi/reggenza
(verbo)		

Significato
del verbo

Traduzione della frase

τυγχάνω
attivo
		

avere
successo

operare rettamente
e avere successo

ἐγὼ δὲ τούτοις κατὰ
συμφέρω
τοῦτο εἶναι οὐ συμφέρομαι		

passivo
con dativo

essere
d’accordo

io non sono d’accordo con
loro che le cose stiano così

ἐπὶ μεῖζον ἔρχεται
ἔρχομαι
		

locuzioni
con preposizione

accrescersi

si accresce

τὶ μέλλεις;

attivo assoluto

indugiare

perché indugi?

πλήθει μὲν ἐλείποντο
λείπω
		

passivo e medio
intransitivo

essere
inferiore

erano inferiori di numero

βάλλ᾿ ἐς κόρακας
βάλλω
		

attivo
gettarsi
gèttati in pasto ai corvi!
intransitivo		

τοὺς κακοὺς μάτην
νομίζω
χρηστοὺς νομίζειν		

attivo con
considerare considerare alla leggera
doppio accusativo		
buoni i malvagi

μέλλω

ὑπτία κλίνομαι
κλίνω
medio passivo
		estensivo

cadere

cado riversa

Es. 73 p. 90
a. I: avverbio relativo e interrogativo di modo e di paragone; II: congiunzione
preposizione di moto a luogo.
b.
I
A: rel. come
B: loc. dove, là dove
II
A: dich. che
B: fin. affinché, per
C: consec. (così) che o da
D: caus. poiché, perché, dal momento che
E: temp. quando
F: compar. e modale come
G: escl. come...!, quanto...!, che...!
H: altre costr. a) con pt. valore soggettivo come se, come; c) con i num. circa
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Es. 74 p. 90
ὡς + (modo verbale)

Tipo di proposizione

Significato

indicativo/ottativo

dichiarativa

che

congiuntivo/ottativo

finale

perché

indicativo/infinito

consecutiva

(così) che

indicativo/ottativo

causale

poiché

indicativo/ottativo

temporale

quando

indicativo/congiuntivo/ottativo

comparativa/modale

come

indicativo

esclamativa

come!

Es. 75 p. 90
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risposta esatta: b; proposizione: causale.
Risposta esatta: a; proposizione: finale.
Risposta esatta: c; proposizione: dichiarativa.
Risposta esatta: c; proposizione: consecutiva.
Risposta esatta: b; proposizione: temporale.
Risposta esatta: a; proposizione: modale.

Es. 76 p. 91
a.
1. ὅτε
2. Introduce il secondo termine di paragone e si traduce con “che”.
3. Thuc. 4.4.2, Plat. Gorg. 453c ecc.: il più possibile.
Aeschl. Pr. 104: il più pazientemente possibile.
Democr. B 189: il più possibile.
Hippon. 39.2, Men. Dysc. 749, Alc. 58.15: al più presto.
Isocr. 12.153: il meglio possibile.
b.
 sez. H a
Xen. Cyr. 1.1.1: sono ammirati perché sono stati saggi e felici.
Aeschl. Pr. 357: balenava dai suoi occhi una terribile folgore, all’idea di distruggere il regno di Zeus.
Plat. Soph. 263b: parla delle cose che non esistono come se esistessero.
Hdt. 8.144.4: ma ora, stando così le cose, mandate un esercito.
Plat. Rp. 345e: chiedono una ricompensa, come se non dovessero trarre vantaggio dalla loro posizione
di comando.
 sez. H b
Thuc. 1.126.5: occupò l’acropoli per instaurare una tirannide.
Hdt. 8.101.1: gioì credendosi fuori dai guai.
Strab. 8.6.1: per chi guarda verso est.
 sez. H c
Thuc. 5.55.4: circa un terzo.
Xen. An. 3.3.5: con circa venti uomini.
 sez. H d
Hdt. 6.79.1: chiamandoli fuori a uno a uno.
Thuc. 7.74.2: le altre (navi) le assicuravano con funi ciascuna là dove era stata gettata a riva
e le portavano in città.
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Es. 77 p. 92
1. Particella modale (con ep. eol. κε(ν), dorico κα).
2. 2 A a: εἰ ἄν  ἐάν  ἤν o  ἄν: se (eventualmente), qualora (= om. εἴ κε o αἴ κε o ἤν, rar. εἴ περ
ἄν o εἰ δ᾿ ἄν), v. ἐάν, ἤν, ἄν.
2 A b: ὅτε ἄν  ὅταν e ὁπότε ἄν  ὁπόταν (= om. ὅτε κε o ὅτ᾿ ἄν e ὁππότε κε o ὅπ(π)οτ᾿ ἄν):
allorché, quando, qualora, v. ὅταν, ὁπόταν || ἐπεὶ ἄν  ἐπήν o ἐπάν (ion. ἐπεάν) e ἐπειδὴ ἄν
 ἐπειδάν (= om. ἐπεί κε): quando, poiché, dopo che, v. ἐπάν, ἐπειδάν || ἵνα ἄν: ove, v. ἵνα || ὡς
ἄν: come, quando, affinché, v. ὡς || ὅπως ἄν, affinché, v. ὅπως || ὄφρα ἄν e ἕως ἄν (om. anche εἰς ὅ
κε o εἰσόκε): finché, v. ὄφρα, ἕως.

Es. 78 p. 93
+ (tempo verbale)

in proposizione

ἄν
ottativo
		

Lemma

+ (modo verbale)

presente, aoristo,
rar. perfetto

principale			
(generalmente apodosi) possibilità
condizionale

valore

indicativo
		

imperfetto
e aoristo

––

iterativo

congiuntivo
––
secondaria
eventualità
			
(generalmente protasi)		
					

resa italiana

indicativo imperfetto
“se” + ind. presente
o futuro, “qualora”
+ congiuntivo

participio e
infinito

presente, aoristo
––
e perfetto 		

irrealtà o
possibilità

generalmente
condizionale

participio
e infinito

presente, aoristo
––
e perfetto		

iterativo

indicativo imperfetto

indicativo

futuro

limitativo

“in tal caso” + ind. futuro

principale

Es. 79 p. 93
1. sez. 1 A a: Soph. OC. 951: non avrei fatto ciò, se non mi avesse lanciato maledizioni.
2. sez. 1 A b: Demosth. 18.43: non c’era nulla che poteste fare.
3. sez. 1 B: Plat. Ap. 22b: continuavo a chiedere loro che cosa dicessero.
4. sez. 1 C a: Il. 1.139: e in tal caso si adirerà.
5. sez. 2 A a: Eur. Alc. 671: qualora la morte venga vicino, nessuno vuol morire.
6. sez. 3 A a: Hdt. 3.119.6: di marito potrei averne un altro, se dio volesse.
7. sez. 3 A b: Plat. Euthyd. 290a: in quale direzione potremmo ancora volgerci?
8. sez. 3 B a: Plat. Prot. 329b: e io, se mai posso fidarmi di qualcuno, mi fido proprio di te.
9. sez. 3 B b: Isocr. 8.52: non v’è chi non li disprezzerebbe.
10. sez. 4 A b: Xen. An. 2.3.18: credo di non poter trovare ingratitudine.
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LIVELLO

M

v

10 Campi semantici e lessico tecnico
Es. 1 p. 95
ἀναφορά retorico: anafora
βουλή
generico: riflessione, deliberazione
γραφή
generico: scrittura
διάθεσις grammaticale: diatesi, voce verbale
ζεῦγμα
marinaresco: banchina, molo
ἦθος
filosofico: carattere morale
		
μεταβολή generico: cambiamento
νόμος
generico: uso, costume, tradizione
ῥῆμα
generico: parola, detto, frase
σκέψις
medico: esame, osservazione

giuridico: ricorso
ad Atene: consiglio dei Cinquecento a Roma: senato
giuridico: atto d’accusa, azione penale
medico: (cattivo) stato, affezione
retorico-grammaticale: zeugma
estetico (pittura, musica): espressione di carattere,
espressività
retorico: varietà dello stile musicale: modulazione
giuridico: legge, norma
musicale: canto, melodia
grammaticale: verbo
filosofico: trattazione, speculazione, ricerca

Es. 2 p. 95
Significato proprio

Accezione particolare / ambito

Parola italiana derivata

γένος

Sostantivo

nascita

grammaticale: genere

genere

κύκλος

cerchio

retorico: periodo

ciclo

στόμα

bocca

militare: fronte di esercito

stomatite

κίνημα

movimento

politico: sommossa

cinematografo

λόγος

parola, ragionamento

giuridico: ragioni addotte da ciascuna delle parti

logica

κεφαλή

testa

di terreni: confine

cefalea

λίθος

pietra

medico: calcolo

Neolitico

κόσμος

ordine/mondo

di uno stato: governo

cosmo

κλῆρος

sorte

cristiano: ordine sacerdotale

clero

κέντρον

pungolo

astronomia: punto cardinale

centro

πρᾶγμα

affare

giuridico: causa

pragmatico
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Es. 3 p. 96
Forma-base

Verbo

Significato

Vocaboli appartenenti alla stessa famiglia di parole

λοχλοχάω
tendere
		
imboscate
			
			

λόχος:
imboscata;
uomini armati;
plotone

ὁπλὁπλίζω
armare
			
			

ὅπλον (più spesso ὁπλίτης:
al plur. τὰ ὅπλα): armato, oplita
armi, armatura

λοχαγία: locaghia,
comando di un λόχος
(plotone)
ὁπλοποιΐα:
fabbricazione delle armi

πολεμπολεμέω
fare guerra
πόλεμος: guerra πολέμιος: nemico
					
					
					

πολεμικός: guerresco,
bellicoso
ἡ πολεμική: arte della
guerra

στρατστρατεύω fare una spedizione στρατός:
		
militare
esercito

στρατιώτης:
soldato

στρατηγός: generale,
stratego

τοξ-

τοξότης: arciere

τόξευμα: freccia

τοξεύω

scagliare con l’arco

τόξον: arco

Es. 4 p. 96
ἅρμα
ἀσπίς
δόρυ
εἰρήνη
ἧσσα
θώραξ
ἱππεύς
κνημίς
κόρυς
μάχαιρα
νίκη
ξίφος
ὅμηρος
πεζός
πέλτη
πελταστής
σάκος
σάλπιγξ
plur. σπονδαί
σταύρωμα
σφενδονήτης
φάλαγξ
φύλαξ
χάραξ

56

λοχαγός:
comandante di un
reparto di truppa

carro, cocchio
scudo; reparto armato di scudo
asta, lancia, giavellotto
pace
sconfitta, disfatta
corazza
cavaliere
schiniere
elmo
sciabola, spada
vittoria
spada, pugnale
ostaggio
fante
pelta, piccolo scudo
peltasta (fante armato di πέλτη)
scudo
tromba (generalmente da guerra)
tregua, armistizio
palizzata
fromboliere
schiera, linea di combattimento; falange
sentinella; presidio; guarnigione
trincea; accampamento
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Es. 5 p. 96
Lemma

Significato generale

Accezione militare

ἀνίστημι

far alzare, sollevare

reclutare, arruolare

βοήθεια

aiuto, soccorso

truppe ausiliarie, rinforzi

διατάσσω

mettere in ordine, disporre

schierare (l’esercito)

δύναμις

potere, potenza, forza, capacità

forze, truppe, esercito

εἰσβάλλω

gettare, lanciare, far entrare

slanciarsi, fare irruzione, invadere

εἰσπίπτω

cadere, precipitare

irrompere (ostilmente), attaccare, piombare

ἐκπίπτω

cadere

slanciarsi fuori, fare una sortita

ἐξάγω

condurre via, condurre fuori

marciare

ἐπισκοπέω

osservare, considerare

ispezionare, passare in rassegna

ζυγόν

giogo

schieramento, linea

ἰδιώτης

singolo individuo, privato

soldato semplice

καθίστημι

porre giù, collocare, stabilire

essere disposto, sistemato (di truppe)

κέρας

corno (di animale)

ala, fianco, corno, colonna (di esercito)

λυπέω

addolorare, affliggere

attaccare, assalire

μισθοφόρος

che riceve una paga

soldato mercenario

ὄρθιος

erto, ripido, diritto

in colonna, incolonnato

οὐρά

coda

retroguardia

πόνος

fatica, lavoro

combattimento, battaglia

πορεία

cammino, viaggio

marcia, spedizione, movimento di truppe

πορεύω

trasportare; camminare

marciare

πρᾶξις

affare, faccenda, azione, fatto

azione di guerra, impresa

πρόσωπον

faccia, volto

fronte (di esercito)

ῥώμη

forza, vigore

forze, armata, esercito

σκεῦος

vaso, recipiente, attrezzo

equipaggiamento

σταθμός

recinto, stalla

quartieri, alloggiamento

στόμα

bocca, faccia

fronte (di esercito)

συνάγω

radunare, riunire, convocare

arruolare

σχῆμα

forma, figura, aspetto

formazione, schieramento

τέλος

fine, esito; scopo, proposito

divisione militare, reparto; legione (a Roma)

φυλή

tribù

contingente, squadrone

χειμάζω

suscitare tempeste; sconvolgere

porre i quartieri invernali, svernare

χείρ

mano

manipolo, schiera

χωρίον

spazio, luogo, regione

luogo fortificato, piazzaforte

ψιλός

nudo, semplice

non fortificato; armato alla leggera
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Es. 6 p. 97
1. Hdt. 1.4.3, Thuc. 1.9.1: radunare una flotta.
2. Xen. An. 1.3.12: ha forze di fanteria, di cavalleria e di marina.
3. Aristoph. Pax 746: forse la frusta ha fatto un’irruzione in forze sulla tua schiena.
4. Hdt. 1.63: attaccano e volgono in fuga gli Ateniesi.
5. Xen. Hel. 4.4.11: si slanciavano fuori dalla palizzata.
6. Pol. 1.45.9: uomo contro uomo e schiera contro schiera.
7. Thuc 2.90.4: costeggiare in colonna, una nave dietro l’altra.
8. Xen. An. 4.2.11: vanno all’attacco del colle con i soldati schierati in colonne.
9. Xen. Cyr. 6.3.35: di fronte allo schieramento avversario.
10. Hdt. 9.20: davano l’assalto divisi in squadre.

Es. 7 p. 97
1. citare (in giudizio, dinnanzi ai giudici, in un processo).
2.
Lemma

ἀγών

Significato generale

Accezione giuridica

riunione; gara; lotta

azione legale, processo

ἀγωνίζομαι gareggiare, lottare
		

discutere (una causa), sostenere (un processo), vincere (una causa),
pronunciare (un’arringa); passivo: essere dibattuto, giudicato, processato

ἀγώνισμα

contesa, impresa

mezzo di prova o difesa, argomento

ἀπάγω

portare via

trascinare in giudizio, citare; passivo: essere arrestato

ἀπαγωγή

il condurre o portare via;
ritiro

arresto

3. • s.v. ἄγω
Plat. Leg. 928b: citare in tribunale.
Xen Mem. 2.9.1; Plat. Leg. 856c: in giudizio.
Plat. Leg. 956c: dinanzi ai giudici.
• s.v. ἀγών
Ach. 8.8.12: reato, imputazione di adulterio.
• s.v. ἀγωνίζομαι
Eur. Andr. 336: difendersi da un’accusa di omicidio.
Ach. 8.18.5: se vinceremo l’appello.
• s.v. ἀπάγω:
Plat. Men. 80b: saresti subito arrestato come stregone.

Es. 8 p. 98
1. a: norma, costume, uso, maniera; b: diritto, giustizia; c: giudizio, decisione; azione giudiziaria, processo;
sentenza, condanna, pena; tribunale, giudici.
2. Xen. Mem. 4.8.1 / Il. 18.508: patrocinare una causa / pronunciare un giudizio.
Hdt. 1.2.3: scontare la pena, pagare il fio, essere punito.
Lys. 32.2, Demosth. 54.41: perseguire in giudizio, accusare.
Demosth. 38.2: essere accusato, difendersi.
Hdt. 1.120.1: infliggere una pena a qualcuno.
Plut. Vind. 551e: far pagare il fio a qualcuno.
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3.
ἀδικέω
δικάζω
δικαιολογέω
δικαιολογία
δικαιολόγος
δικαιοσύνη
δικαιόω
δικαιωτήριον
δικανικός
δικαστήριον
δικαστής
δικαστικός

essere colpevole
attivo: essere giudice, giudicare, decidere (rar. difendere una causa);
medio: sostenere una causa, intentare processo
attivo: parlare in giudizio;
medio e pass.: discutere in giudizio, sostenere una causa, contendere
discorso in giudizio, difesa, discolpa; orazione forense
oratore forense, avvocato
funzione di giudice
rendere giustizia, condannare, punire
luogo di pena, prigione; luogo di giudizio
esperto nel diritto, abile patrocinatore; giudiziario, forense
tribunale; corte, cioè giudici
giudice, giurato
concernente i giudici, pratico di tribunali, giudiziario, forense

Es. 9 p. 99
1. fuggire, scampare; sfuggire, evitare.
2. essere accusato, essere citato in giudizio; sez. 1d.
3. Aristoph Nub. 1193 ecc.: l’accusato.
Aristoph Eq. 442: essere accusato.
Plat. Ap. 19c: essere accusato da qualcuno.
Demosth. 49.1: riceve da me quest’accusa.
Plat. Ap. 35d: essere accusato di empietà da qualcuno.
Antipho 5.95: essere accusato di qualcosa.

Es. 10 p. 99
1. 1a: far muovere, sospingere, spingere; spingersi, slanciarsi, correre; spingere via, scacciare, esiliare;
1b: inseguire, perseguire; seguire, ricercare; trattare; perseguitare
2. perseguire in giudizio, accusare; 1c.
3. Hdt. 6.82.2, Aeschl. Eum. 583: l’accusatore.
Hdt. 6.104.2: accusare o incriminare qualcuno di qualcosa.
Xen. Hel. 7.3.6: accusiamo gli uccisori di Eufrone chiedendo la pena di morte.
Antipho 2.1.5, Demosth. 59.69: intentare un processo contro qualcuno.
4. αἰτία
responsabilità, colpa, imputazione, accusa
αἰτιάομαι
ritenere responsabile, imputare, incolpare, accusare
(ὁ) αἴτιος
imputato, accusato, colpevole
ἀπολογέομαι parlare in propria difesa, difendersi; parlare in difesa, di sé o di altri
ἀπολογία
difesa, discorso di difesa
ἀπόλυσις
proscioglimento, liberazione
ἀπολύω
prosciogliere, assolvere
ἀποψηφίζομαι votare a discarico, assolvere; ma anche votare per escludere (dalla città), privare
dei diritti civili
ἀτιμία
privazione (parziale o totale) dei diritti civili
ἄτιμος
privo di privilegi o di diritti civili
γραφή
atto d’accusa, accusa (scritta, di processo penale); azione penale (nell’interesse
dello Stato)
γράφω
medio γράφομαι: intentare un processo penale
δεσμωτήριον prigione
διωμοσία
giuramento preliminare (delle parti prima dell’inizio del processo)
ἔνδειξις
denuncia, delazione
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ἐπιτιμάω
ἐπιτιμία

infliggere (δίκην, la pena); condannare, punire
fruizione dei diritti civili, pieno godimento dei diritti inerenti al cittadino; ma
anche punizione (cfr. il verbo ἐπιτιμάω)
ζημία
punizione, pena, castigo
καταγιγνώσκω attivo: accusare, incolpare, biasimare; passivo: essere accusato ma anche essere
pronunciato, emesso (di sentenza o condanna)
καταψηφίζω votare per la condanna, trovare colpevole
κατηγορέω
avanzare un’accusa; richiamarsi nell’accusa
κατήγορος
accusatore
κρίνω
emettere o pronunciare una sentenza, risolvere una causa o un processo; talora
accusare o condannare
κρίσις
giudizio, processo; talora accusa, condanna
λόγος
ragioni addotte da ciascuna delle parti, causa
μάρτυς
teste, testimone
νόμος
legge, norma legale
2. συνήγορος avvocato, difensore (nelle cause private); avvocato pubblico (che rappresentava
lo Stato nelle cause)
φόνος
omicidio
φυγή
esilio, bando, proscrizione

Es. 11 p. 100
s.v. αἰτία: Lys. 7.1, Plat. Crit. 52a: essere implicato in accuse.
s.v. ἀπολογέομαι: Thuc. 8.68.2: difendersi dalla condanna a morte.
s.v. ἀπολύω: Hdt. 2.174.2: lo assolsero dall’accusa di essere ladro.
s.v. γραφή: Aristoph. Nub. 1482: intentare processo a qualcuno.
s.v. ζημία: Plat. Leg. 860e: per le colpe e le ingiustizie volontarie stabiliremo pene maggiori.
s.v. καταψηφίζω: Plat. Rp. 558a: essere condannato a morte.
s.v. κρίσις: Lys. 13.35: istituire un processo contro qualcuno.
s.v. μάρτυς: Thuc. 4.87.2, Eur. Suppl. 261: produrre un testimone; παρέχεσθαι o παράγεσθαι o
ἐπάγεσθαι o προάγειν τινά.
9. s.v. φόνος: Plat. Leg. 869a: commettere un omicidio involontario.
10. s.v. φυγή: Eur. Or. 900: condannare qualcuno all’esilio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es. 12 p. 100
Forma-base Verbo
Significato
greca			

60

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole,
legati al lessico medico

ἀλγἀλγέω
provare dolore (fisico),
ἄλγος: battaglia
		soffrire, essere malato		

ἀναλγησία:
insensibilità (al dolore)

θεραπθεραπεύω curare
			

θεραπεία:
cura, trattamento

θεραπευτικός:
curativo, terapeutico

ἰα-

ἰατρός: medico

ἰατρεία: cura, guarigione

νοσνοσέω
essere colpito da malattia,
		essere malato

νόσος: malattia,
infermità, pestilenza

νοσοκομεῖον:
ospedale, nosocomio

ὑγιαὑγιαίνω
attivo: rendere sano, guarire;
		intrans. e m.-p.: diventare
		
sano, essere guarito

ὑγίεια: sanità, salute; ὑγιής: sano, in salute
cura, medicina		

• ἰάομαι
• ἰατρεύω

• curare, guarire
• essere medico, curare, guarire

© Loescher Editore - Torino - 2013

10 - Campi semantici e lessico tecnico

Es. 13 p. 101
a.
Lemma
Significato e genere
Genitivo sing.
			

Vocabolo italiano derivato afferente
al lessico della medicina

βρόγχος

trachea, gola (m.)

βρόγχου

bronco, bronchite

γαστήρ

ventre, pancia; stomaco (f.)

γαστρός

gastrico, gastrite, gastronomia

ἐγκέφαλος

cervello (m.)

ἐγκεφάλου

encefalogramma, encefalite

ἔντερον

interiora, intestino,
ἐντέρου
budella (n.)		

ἧπαρ

fegato (n.)

ἥπατος

(gastro)enterologo, enterologia,
enteropatia
epatico, epatite

καρδία
cuore (f.)
καρδίας
			

cardiologia, cardiopatia,
elettrocardiogramma, miocardio

μυελός

midollo; cervello (m.)

μυελοῦ

mieloma, mielite

μύς

muscolo (m.)

μυός

miocardio, miopatia

νεῦρον

nerbo, tendine; pene; nervo, 		
organo della sensazione (n.)		

νεφρός

rene (m.)

νεφροῦ

neuroscienze, neurologia, neurochirurgia,
nevralgia
nefrite, nefrologia

ὀστέον (contr. ὀστοῦν) osso (n.)

ὀστέου, ὀστοῦ osteoporosi, osteopatia

πλευρά

costa, costola, fianco (f.)

πλευρᾶς

pleura, pleurico, pleurite

φλέψ

vaso sanguigno, vena (f.)

φλεβός

flebo, flebite

φρήν

diaframma (f.), ma anche
cuore, anima, mente

φρενός

frenologia, frenopatia, frenesia

b.
Lemma
Significato e genere
Genitivo sing.
			

Vocabolo italiano derivato afferente
al lessico della medicina

βλέφαρον

palpebra; occhio (n.)

βλεφάρου

blefarite; blefarospasmo; blefaroplastica

γόνυ

ginocchio (n.)

γόνατος

gonartrite, gonartrosi, gonalgia

δέρμα

pelle (n.)

δέρματος

dermatologo, dermatite, epidermide

θρίξ

pelo, capello;
plur.: capelli, capigliatura

τριχός

tricologia, ipertricosi

κεφαλή

capo, testa (f.)

κεφαλῆς

cefalea, brachicefalia

ὀδούς

dente (m.)

ὀδόντος

odontoiatra, ortodonzia

οὖς

orecchio (n.)

ὠτός

otorino, otite

ὀφθαλμός

occhio (m.)

ὀφθαλμοῦ

oftalmia, oftalmologo, oftalmoscopio

πούς

piede (m.)

ποδός

podologo, podologia

ῥίς

naso (f.)

ῥινός

otorino, rinite, rinoplastica

στόμα

bocca; faccia, muso (n.)

στόματος

stomatologia, stomatite

σῶμα
corpo (n.)
σώματος
psicosomatico, somatizzazione,
			somatostatina
χείρ

mano (f.)

χειρός

chirurgia, chiropratica, chiroterapia
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Es. 14 p. 102
Lemma

Categoria
grammaticale

Significato-base

Significato neutro

Accezione positiva

Accezione negativa

φάρμακον sostantivo
		

erba, sostanza
farmaco
rimedio, soluzione
medicinale			

stregoneria,
veleno

πάθημα

ciò che si subisce avvenimento

sciagura

sostantivo

passione

σχολή
sostantivo
tempo (libero)
pausa, tregua
riposo, quiete
					

pigrizia,
trascuratezza

σοφίζω
verbo
istruire (attivo)
escogitare artifici
			
(medio)
				

essere sapiente,
escogitare rimedi
(medio)

escogitare inganni,
ingannare (medio)

συμφορά

sostantivo

raccolta

fortuna

sventura

μοῖρα

sostantivo

parte (assegnata) destino, sorte

buona sorte

destino fatale, morte

fortuna

sciagura

evento

τύχη
sostantivo
volontà, favore
		 (divino)

sorte

δεινός
aggettivo
temibile,
straordinario
		
tremendo		
				

straordinario nel bene straordinario nel male
= potente, mirabile,
= malvagio, funesto
abile

δόξα

buona fama, gloria

sostantivo

opinione

reputazione

cattiva reputazione

Es. 15 p. 102
a.
Frase/espressione
Fonte
Lemma
Traduzione del passo
		(vox media)		

62

Tipo di
accezione

ἐς συμφορὴν ἐμπεσεῖν

Erodoto 7.88.1

συμφορά

σχολὴν ποιεῖσθαι

Senofonte,
Memorabili 2.6.4

σχολή
trovare tempo
		

significato-base

σοφίζειν πρὸς τὸν
νόμον

Plutarco,
Vita di Demostene 27.8

σοφίζω

frodare la legge

negativa

Ζεὺς πάντων φάρμακα
Simonide 87
φάρμακον
μοῦνος ἔχει			

solo Zeus ha un rimedio
per tutto

positiva

θεοῦ μοῖρα

Pindaro, Olimpiche 2.21 μοῖρα

destino prescritto da dio

neutra

δόραι ἀληθεῖς ἢ ψευδεῖς

Platone, Filebo 36c

pareri veri o falsi

significato-base

ἀνήκεστον πάθος ἔρδειν Erodoto 1.137.1
πάθος
			

infliggere a qualcuno un
male irreparabile

negativa

δεινόν γ᾿ εἶπας

cosa straordinaria dicesti

neutra

Sofocle, Aiace 1127

δόξα

δεινός
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b.
Frase/espressione
Fonte
Lemma
Traduzione del passo
		(vox media)		

μοίρας νέμειν

Tipo di
accezione

μοῖρα

distribuire le porzioni

significato-base

γλώσσῃ δεινοῦ καὶ σοφοῦ Sofocle, Filottete 440

δεινός

abile per la lingua e astuto

positiva

συμφοραὶ βίου

Eschilo, Eumenidi 1020

συμφορά

i casi della vita

neutra

φάρμακα εἰσβεβληκέναι
εἰς τὰ φρέατα

Tucidide 2.48.2

φάρμακον

avvelenare i pozzi

negativa

δόξα ἐπὶ σοφίᾳ

Isocrate, Contro i Sofisti 2 δόξα

fama di sapienza

neutra

ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν
ἄσμενοι πόνων

Euripide, Eracle 725

Odissea 8.470

σχολή

per mettere fine di buon		
grado alla tregua del dolore neutra

πρὸς ταῦτα σοφίζονται Erodoto 2.66.2
σοφίζω
al che escogitano questo
τάδε			rimedio

positiva

τὰ γ᾿ ἐμὰ πάθη

Platone, Fedone 96a

πάθος

le esperienze che ho fatto

significato-base

κατὰ τύχας

Platone, Leggi 732c

τύχη

nella sfortuna

negativa

c.
Frase/espressione
Fonte
Lemma
Traduzione del passo
		(vox media)		

Tipo di
accezione

δεινὸν πάσχειν

Erodoto 7.11.4

δεινός

subire maltrattamenti

negativa

οἱ ἐπὶ δόξης

Eliodoro 7.19.1

δόξα

i personaggi illustri

positiva

φάρμακα, πολλὰ μὲν
ἐσθλὰ ... πολλὰ δὲ λυγρά

Odissea 4.230
φάρμακον
		

molte erbe benefiche
e molte nocive

significato-base

θάνατος καὶ μοῖρα
κραταιή

Iliade 21.110
μοῖρα
		

il destino invincibile
di morte

negativa

δίδοι τύχαν τερπνῶν
γλυκεῖαν

Pindaro,
τύχη
Olimpiche 13.115		

concedi dolce sorte
prospera di gioie

positiva

πῖν᾿ ἐπὶ συμφοραῖς

Simonide 7

συμφορά

bevi al successo

positiva

χῶρος οὗ τοδ᾿ ἦν πάθος

Sofocle, Edipo re 732

πάθος

il luogo dove avvenne il fatto neutra

ἐπὶ σχολῆς

Platone, Teeteto 172d

σχολή

tranquillamente

positiva

d.
Frase/espressione
Fonte
Lemma
Traduzione del passo
		(vox media)		

συμφορὰ πάθους

Eschilo, Persiani 436

συμφορά

μὴ σχολὴν τίθει

Eschilo, Agamennone 1059 σχολή

Tipo di
accezione

cumulo di sofferenze

significato-base

non porre indugio

negativa

φάρμακον κεφαλῆς
Platone, Carmide 155b
φάρμακον
			

medicina per il mal
di testa

neutra

ἀγαθῇ μοίρᾳ

Euripide, Ione 153

μοῖρα

con buona sorte

positiva

τὴν ἐπ᾿ ἀσεβείᾳ δόξαν

Polibio 15.22.3

δόξα

fama di empietà

negativa

τὸ ἐρωτικὸν πάθος

Platone, Fedro 265b

πάθος

la passione amorosa

positiva

δεινὰ δ᾿ ὑπόδρα ἰδών
Iliade 15.13
δεινός
terribilmente guardando significato-base
			bieco
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Es. 16 p. 104
Aggettivo sostantivato

Traduzione

Lemma

Significato del lemma

Uscite

ἡ κλητή

adunanza

κλητός

chiamato

3

οἱ ὀλίγοι

gli oligarchi

ὀλίγος

piccolo

3

τὰ πατρώϊα

interessi del padre/beni paterni

πατρῷος

paterno

2/3

ὁ κεστός

cintura

κεστός

ricamato

3

τὰ ἔμψυχα

animali

1. ἔμψυχος

animato

2

τὸ καταθύμιον

desiderio

καταθύμιος

che sta nell’animo

3

ὁ μάρμαρος

pietra bianca/marmo

μάρμαρος

lucente

2

ὁ σύζυγος

compagno

σύζυγος

aggiogato

2

Es. 17 p. 104
Aggettivo

Significato proprio

Uscite

Forme sostantivate o neutri avverbiali

Traduzione

δεύτερος

secondo

3

sost. τὰ δεύτερα

secondo posto

χθιζός

di ieri

3

n. avv. χθιζόν

ieri

βέβαιος

solido

3/2

sost. τὸ βέβαιον

certezza

χάλκεος

di bronzo

3 contratto

sost. ὁ χαλκοῦς

moneta di bronzo

φοινίκεος

purpureo

3 contratto

sost. τὸ φοινικοῦν

rosso cupo

ἄλογος

privo di parola

2

sost. τὰ ἄλογα

animali

φιλότιμος

amante dell’onore

2

n. plur. φιλότιμα

doni

γνώριμος

noto

2/3

οἱ γνώριμοι (gener. di pers.)

la classe dirigente

Es. 18 p. 105
Aggettivo
Significato proprio
Uscite Forme sostantivate
Traduzione
			
o neutri avverbiali		

64

Parola italiana
derivata dall’aggettivo

δεσποτικός

del padrone

3

sost. ἡ δεσποτική

potere assoluto

dispotico

ἠθικός

morale, etico

3

sost. τὰ ἠθικά

trattati di morale

etico

χειρουργός

che lavora con le mani 2

sost. ὁ χειρουργός

chirurgo

chirurgo

βασιλικός

regale

3

sost. τὸ βασιλικόν
(botanico)

basilico

basilico

ἱππικός

equestre

3

sost. ἡ ἱππική

arte di cavalcare

ippica (sost.) /
ippico (agg.)

πολεμικός
guerresco
3
sost. τὰ πολεμικά
				

le faccende della
guerra

polemica (sost.) /
polemico (agg.)

κριτικός

capace di giudicare

3

n. sost. τὸ κριτικόν

la facoltà del giudizio critico

μνημονικός

che ha buona memoria 3

sost. τὸ μνημονικόν

la memoria
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Es. 19 p. 105
Traduzione

Lemma

Significato del lemma

Uscite

τὸ εὐτυχές

Aggettivo sostantivato

successo

εὐτυχής

che ha successo

2

ἡ ἴδρις

formica

ἴδρις

esperto

2

ὁ ἅρπαξ

ladro

ἅρπαξ

rapace

1

οἱ ἑκόντες

volontari

ἑκών

volente

3

τὸ εὐλαβές

devozione

εὐλαβής

pio

2

τὸ δασύ

boschetto

δασύς

folto

3

ἡ ἀμβλεῖα

angolo ottuso

ἀμβλύς

ottuso

3

Es. 20 p. 105
Significato proprio

Uscite

Forme sostantivate o neutri avverbiali

Traduzione

ἀκροσφαλής

Aggettivo

pericoloso

2

sost. τὸ ἀκροσφαλές

pericolo

μέλας

nero

3

sost. ὁ μέλας

demonio

συνήθης

solito

2

sost. τὸ σύνηθες

abitudine

εὐσεβής

pio

2

sost. τὸ εὐσεβές

rispetto

γλυκύς

dolce

3

sost. ὁ γλυκύς

vino dolce

λιγύς

dalla voce acuta

3

n. avv. λιγύ

con voce chiara

δυστυχής

sventurato

2

sost. τὸ δυστυχές

sventura

μνήμων

memore

2

sost. ὁ μνήμων

archivista

Es. 21 p. 106
Lemma
Traduzione
(aggettivo o verbo)		

Aggettivo o participio
sostantivato

Traduzione

γίγνομαι

diventare, essere, • τὸ γιγνόμενον
nascere
• τὸ γενόμενον, τὰ γενόμενα
• τὸ γενησόμενον
• τὰ γεγενημένα

ἐπιτήδειος

adatto,
appropriato,
utile, necessario

ἰατρικός

medico, concerἡ ἰατρική (τέχνη)
arte o scienza medica, medicina
nente il medico 			
o la medicina

ἱερός

sacro

τὸ ἱερόν

luogo sacro, santuario, tempio

κακός

brutto, cattivo

τὸ κακόν

male, sventura, cattiveria

καλός

bello, buono

• τὸ καλόν
• τὰ καλά

• bellezza, bene, virtù
• sani principi, belle azioni

κοινός

comune, pubblico • τὸ κοινόν

• ὁ ἐπιτήδειος
• τὸ ἐπιτήδειον
• τὰ ἐπιτήδεια

• τὰ κοινά

• ciò che avviene
• l’accaduto, gli eventi, la realtà dei fatti
• ciò che avverrà, il futuro
• ciò che è avvenuto, il passato
• intimo amico
• vantaggio, interesse, il necessario
• il necessario, viveri, vettovaglie

• comunità, stato
• politica
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Lemma
Traduzione
(aggettivo o verbo)		

Aggettivo o participio
sostantivato

Traduzione

μέλλω

essere sul punto di,
stare per, apprestarsi a,
avere intenzione di

• ὁ μέλλων
• τὸ μέλλον
• τὰ μέλλοντα

• il futuro (tempo verbale)
• il futuro
• le cose future

νῦν

ora, adesso, in questo
momento

• οἱ νῦν
• τὸ νῦν

• gli uomini di oggi
• il presente

τότε

allora, in quel tempo, prima

οἱ τότε

gli uomini di allora

ὀλίγος
piccolo, poco
οἱ ὀλίγοι
			

gli oligarchi, i membri dell’oligarchia,
gli oligarchici

1. πάρειμι

essere presente, essere
accanto o vicino

τὸ παρόν

il presente, la situazione attuale

πίπτω

cadere, capitare

τὰ πεπτωκότα

le cose accadute, gli avvenimenti

πολύς πολλή πολύ

molto, numeroso

• οἱ πολλοί
• τὸ πολλόν
• τὸ πολύ
• τὰ πολλά

• i più, la folla, la gente, la massa
• la maggior parte
• spesso
• per lo più

πρότερος

anteriore, precedente

οἱ πρότεροι

gli antichi

ὕστερος

posteriore, seguente

οἱ ὕστεροι

i discendenti, i posteri

φαίνω, φαίνομαι

mostrare, apparire,
manifestarsi, sembrare

τὸ φαινόμενον,
τὰ φαινόμενα

fenomeno, apparenza,
il mondo visibile

φεύγω

fuggire, darsi alla fuga,
scampare

οἱ φεύγοντες

gli esuli

φυσικός

naturale

• ὁ φυσικός

• studioso della natura, filosofo
    naturalista
• la fisica

• τὸ φυσικόν

		

Es. 22 p. 107
a.
Verbo

66

Significato

Participio sostantivato

Traduzione

2. δέω

mancare, aver bisogno; impers.:
c’è bisogno, è necessario, conviene

τὸ δέον

ciò che bisogna o che conviene,
necessario, opportuno

εἰμί

essere

• οἱ ὄντες
• ὁ ὤν
• οἱ οὐκ ὄντες

• i vivi
• colui che è, l’essere eterno, cioè Dio
• i morti

θεάομαι

guardare, osservare, vedere,
stare a guardare

οἱ θεώμενοι

gli spettatori

ζητέω
cercare, ricercare, investigare
τὸ ζητούμενον
			

oggetto della ricerca, questione,
problema

κτάομαι

acquistarsi, procurarsi;
possedere, avere

• ὁ κεκτημένος
• ἡ κεκτημένη
• τὸ κεκτημένον

• il padrone, il proprietario
• la signora, la padrona
• la classe dei proprietari

λυπέω

addolorare, affliggere

τὸ λυποῦν

il dolore
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Significato

Participio sostantivato

Traduzione

μείρομαι

Verbo

dividere; ricevere la propria parte;
essere distribuito o essere
assegnato dal fato

ἡ εἱμαρμένη, τὸ
μεμορμένον

destino (propr. la sorte assegnata
dal fato)

παραλείπω

lasciare, omettere; passivo: essere • τὸ παραλειπόμενον • difetto, deficienza
lasciato, restare, sfuggire, mancare; • Παραλειπόμενα
• Paralipomeni,
essere taciuto 		
“argomenti tralasciati”

συμβαίνω

incontrarsi; accordarsi; accadere,
• τὸ συμβεβηκός
avvenire, succedere		
			
		
• τὰ συμβαίνοντα =
    τὰ συμβάντα

• evento fortuito, contingenza,
ma anche qualità essenziale,
proprietà
• le contingenze

b.
Verbo

Significato

Participio sostantivato

Traduzione

αἰνίσσω

parlare per enigmi, alludere

τὸ ἠνιγμένον

allusione

κωλύω

impedire, ostacolare

τὸ κωλῦον

ostacolo

μετέχω

aver parte, partecipare

οἱ μετέχοντες

i complici

νοσέω

essere colpito da malattia,
essere malato

τὸ νοσοῦν

la malattia

ὀφείλω

dovere, essere debitore di

τὸ ὀφειλόμενον,
τὰ ὀφειλόμενα

il dovuto

κατηγορέω

parlare contro, avanzare un’accusa

τὰ κατηγορημένα,
τὰ κατηγορηθέντα

i capi d’accusa

πολιτεύω

essere cittadino;
• οἱ πολιτευόμενοι
avere un certo regime politico;		
amministrare, governare
• τὰ πολιτευόμενα
			

• gli uomini di governo,
i reggitori dello Stato
• i provvedimenti, le deliberazioni
politiche

πρέπω

distinguersi, apparire, rassomigliare; τὸ πρέπον
essere conveniente, idoneo, adatto

il conveniente, il decoroso

συμφέρω

portare insieme; sopportare,
tollerare; essere utile, giovare

τὸ συμφέρον,
τὰ συμφέροντα

ὑπάρχω

cominciare; essere pronto; esistere, τὰ ὑπάρχοντα
esserci; essere
			

profitto, guadagno
le cose che ci sono; situazione
esistente, mezzi disponibili;
averi, sostanze, risorse economiche
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Es. 23 p. 108
Lemma
Traduzione
(aggettivo 		
o sostantivo)		

Locuzioni o neutri
sostantivati

Traduzione delle locuzioni
o neutri avverbiali

βραχύς
-εῖα -ύ

breve, corto, esiguo

• βραχύ
• ἐν βραχεῖ, ἐν βραχέσι

• a breve distanza, brevemente, per poco tempo
• in breve (tempo)

δόξα

opinione, fama

κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν

a mio parere

καιρός

tempo opportuno,
• κατὰ καιρόν
occasione, circostanza • παρὰ καιρόν
• πρὸ καιροῦ

καλός

bello, buono

• καλόν
• εἰς καλόν
• ἐν καλῷ
			

• bene, in bel modo, in modo buono
• a proposito, al momento opportuno
• al momento opportuno, in circostanze
favorevoli

κοινός

comune, pubblico

• in pubblico, pubblicamente
• in comune, insieme, di comune accordo,
pubblicamente

λόγος

parola, discorso,
narrazione, pensiero,
ragione, motivo,
relazione ecc.

• ἐς κοινόν
• κοινῇ
			

68

• al momento opportuno
• al momento sbagliato, inopportunamente
• prima del tempo

• πρὸς, κατὰ λόγον τινός • in rapporto a, relativamente a qualcosa
• ὡς εἰπεῖν λόγῳ, ὡς
• a dirla in breve, in parole semplici,
ἁπλῷ λόγῳ, ἑνὶ λόγῳ
in una parola
• ἐξ οὐδενὸς λόγου
• senza motivo

μικρός
piccolo, poco, scarso
		

• μικροῦ
• quasi
• μικρόν
• un po’
• μικρῷ (con comp. o avv.) • un po’

νέος

giovane, nuovo,
recente

• νέον
• ἐκ νέου, ἐκ νέων

• da ultimo, recentemente, di nuovo, nuovamente
• fin da giovane, fin da giovani

νόμος

usanza, tradizione,
norma, legge

νόμῳ

per usanza, per convenzione

ὀλίγος

piccolo, poco

• ὀλίγον ὕστερον
• ὀλίγου
• ὀλίγῳ πρότερον

• tra poco, poco dopo
• quasi, per poco
• poco prima, poco fa

ὄμμα

occhio, sguardo

πρὸ ὀμμάτων

sotto gli occhi

παλαιός

antico

• τὸ παλαιόν
• ἐκ, ἀπὸ παλαιοῦ

• anticamente
• da tempo antico

πολύς
molto, numeroso
πολλή πολύ

• πολὺ μᾶλλον
• molto di più
• μετὰ πολύ
• dopo molto tempo
• περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι • (di prezzo, valore o stima) stimare molto

πούς

piede

παρὰ πόδα

su due piedi, all’istante, in un momento, subito

πρόσωπον

faccia, viso, fronte
persona, personaggio

κατὰ πρόσωπον

di fronte, frontalmente

ταχύς

veloce, rapido

• ταχύ
• διὰ ταχέων

• velocemente, presto
• velocemente

τόπος

luogo, posto

τόπῳ τινός

in vece, al posto di qualcuno
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Lemma
Traduzione
(aggettivo 		
o sostantivo)		

Locuzioni o neutri
sostantivati

Traduzione delle locuzioni
o neutri avverbiali

τρόπος

direzione, verso,
modo, maniera

• τοῦτον τὸν τρόπον
• ἐκ παντὸς τρόπου
• τίνι τρόπῳ;

• in questo modo
• in ogni modo
• come?

χρόνος

tempo, periodo

• ὀλίγου χρόνου
• ἐκ τούτου τοῦ χρόνου
• χρόνῳ
• τῷ χρόνῳ
• τοῦτον τὸν χρόνον
• ἀνὰ χρόνον

• in poco tempo
• da questo momento
• col tempo
• infine
• in questo tempo
• nel corso del tempo

Es. 24 p. 109
Significato

Forma flessa

Valore avverbiale della forma flessa

βία

Lemma

forza, vigore; violenza

βίᾳ (ion. βίῃ)

per forza, controvoglia

ἡμέρα

giorno, giornata

ἡμέρας

di giorno

λοιπός

che resta, rimanente

λοιπόν

ormai, poi, per conseguenza, dunque

νύξ

notte

νυκτί/νυκτός

di notte, durante la notte

οὐδείς οὐδεμία οὐδέν

nessuno, niente

οὐδέν

niente affatto, non, per niente, in nulla

σιγή

silenzio

σιγῇ

in silenzio, silenziosamente

σιωπή

silenzio

σιωπῇ

in silenzio, senza parlare

σπουδή
fretta, sollecitudine, celerità σπουδῇ
in fretta, celermente, prontamente,
			sollecitamente
τέχνη

abilità tecnica o manuale,
arte; mestiere, attività

τέχνῃ

a regola d’arte, con arte

χειμών

inverno

(τοῦ) χειμῶνος

d’inverno, durante l’inverno

Es. 25 p. 109
Sostantivo

Significato-base

1° espressione

Traduzione

2° espressione

Traduzione

κέρας

corno

κατὰ κέρας

in colonna

κατὰ κέρας
συμπίπτειν

assalire sul fianco

μοῖρα

porzione, destino

ὑπὲρ μοῖραν

contro il destino

κατὰ μοῖραν

com’è giusto

αἶσα

decisione, volontà κατ᾿ αἶσαν
degli dèi

οἶκος

casa

ἀπ᾿ οἴκου

lontano da casa

κατ᾿ οἶκον

ἀλήθεια

verità

ἀληθείᾳ

in verità

ἀληθείην ἀποειπεῖν dire la verità

κίνδυνος

pericolo

κίνδυνός ἐστι c’è pericolo (che)

κίνδυνον αἴρεσθαι

correre un pericolo

ἀγορά

piazza/riunione

ἀγορᾶς
πληθούσης

al mattino

οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς

i mercanti

αἰτία

causa

κατὰ πᾶσαν
αἰτίαν

per qualsiasi
motivo

αἰτίαν ἔχειν τινός

essere accusato
di qualcosa

τιμή

onore

τιμῇ

per onore

οἱ ἐν τιμαῖς

i potenti

χάρις

grazia

πρὸς χάριν

per far piacere

τοῦ χάριν;

per quale ragione?

convenientemente ὑπὲρ αἶσαν

smodatamente
in casa
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Es. 26 p. 110

70

1. ἆθλον
a. premio
b. gare
c. grado
vincere premi

6. αἰών
a. vita
b. età
c. periodo
per sempre

2. σῆμα
a. segno
b. presagio
c. tumulo/tomba
presagio di vittoria

7. κτῆμα
a. proprietà
b. cosa posseduta
c. dote
rendite e capitale

3. δίκη
a. norma
b. giustizia
c. giudizio / azione giudiziaria
scontare la pena

8. αἷμα
a. sangue
b. uccisione
c. stirpe
subire un processo per omicidio

4. νόμος
a. uso
b. legge
c. canto
violenza

9. φυλή
a. tribù
b. contingente (di soldati)
c. specie/genere
distinguere per generi

5. παῖς
a. bambino/ragazzo
b. figlio
c. schiavo
i pittori

10. σπουδή
a. fretta
b. sforzo
c. disputa
in tutta fretta
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11 Etimologia e famiglie di parole
Es. 27 p. 111
Aggettivo

Significato

Etimologia (o termini-base)

Significato dei termini-base

ὑπόπτερος

alato

ὑπό, πτερόν

sotto, ala

σύμμαχος

alleato

σύν, μάχη

insieme, battaglia

περίφοβος

pieno di timore

περί, φόβος

molto, paura

ἐπιχθόνιος

terrestre

ἐπί, χθών

su, terra

ἀπόμυιος

scacciamosche

ἀπό, μυῖα

via da, mosca

δίτονος

di due toni

δίς, τόνος

due volte, tono

Significato

Etimologia (o termini-base)

Significato dei termini-base

ἐπιτρέχω

correre

ἐπί, τρέχω

verso, correre

ὑπολείπω

lasciare indietro

ὑπό, λείπω

indietro, lasciare

ἐμμένω

rimanere

ἐν, μένω

in, restare

ἀπολύω

prosciogliere

ἀπό, λύω

da, sciogliere

διανέμω

distribuire

διά, νέμω

tra, dividere

περικόπτω

tagliare intorno

περί, κόπτω

intorno, tagliare

Es. 28 p. 111
Aggettivo

Es. 29 p. 112
a.
Sostantivo
Significato
		

Etimologia
(o termini-base)

Significato del/dei
termine/i-base

Parola italiana
derivata

τρωγλοδύτης

che vive nei buchi

τρώγλη, δύω

buco, infilarsi

troglodita

ἀπόστολος

inviato

ἀποστέλλω

inviare

apostolo

περίμετρος

ben misurato intorno

περί, μέτρον

intorno, misura

perimetro

ἐπιφάνεια

apparizione

ἐπιφανής

visibile

epifania

σύμπτωμα

caso

συμπίπτω

cadere insieme

sintomo

αἱμορραγία

emorragia

αἱμορραγής

che perde molto sangue

emorragia
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b.
Sostantivo

Significato
proprio

Etimologia
(o termini-base)

Significato del/dei
termine/i-base

Parola italiana
derivata

συνθέσις

composizione

συντίθημι

mettere insieme

sintesi

περίοδος

giro

περί, ὁδός

intorno, via

periodo

ἀσθένεια

debolezza

ἀσθενής

debole

astenia

ἐτυμολογία

etimologia

ἐτυμολογέω

analizzare una parola

etimologia

λειτουργία

servizio

λειτουργέω

compiere servizi pubblici

liturgia

διάβολος

che calunnia

διαβάλλω

calunniare

diavolo

Es. 30 p. 112
Sostantivo deverbativo

Significato

Etimologia (o termine-base)

Significato del termine-base

κτῆμα

proprietà

κτάομαι

acquistare

ῥώμη

forza

ῥώννυμι

rafforzare

μαθητής

discepolo

μανθάνω

imparare

λύσις

liberazione

λύω

sciogliere

κτίσις

fondazione

κτίζω

fondare

λουτρόν

bagno

λούω

lavare

κλίνη

letto

κλίνω

inclinare

ἵδρυσις

fondazione

ἱδρύω

fondare

Es. 31 p. 113
Significato

Etimologia

Termini-base

Significato dei termini-base

ἀπόληψις

Sostantivo

accettazione

ἀπολαμβάνω

ἀπό, λαμβάνω

indietro, prendere

κατάβασις

discesa

καταβαίνω

κατά, βαίνω

sotto, andare

διάπραξις

compimento

διαπράσσω

διά, πράσσω

completamente, eseguire

ὑπόδεσις

fasciatura in basso

ὑποδέω

ὑπό, δέω

sotto, legare

ἐξαίρεσις

estrazione

ἐξαιρέω

ἐξ, αἱρέω

da, prendere

παράδωσις

consegna

παραδίδωμι

παρά, δίδωμι

da, dare

Es. 32 p. 113
a.
Sostantivo deverbativo

72

Etimologia
(o termine-base)

Significato
del termine-base

Parola italiana derivata
dal deverbativo

κρίσις

κρίνω

giudicare

crisi

διάδημα

διαδέω

legare/avvolgere

diadema

δίαιτα

διαιτάω

vivere (medio)

dieta

φαντασία

φαντάζω

immaginarsi (medio)

fantasia

φίλτρον

φιλέω

amare

filtro

σπορά

σπείρω

seminare

spora
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b.
Sostantivo
deverbativo

Etimologia
(o termine-base)

Significato
del termine-base

Parola italiana derivata dal
deverbativo

γένεσις

γίγνομαι

nascere

genesi

εἰκών

ἔοικα

sembrare

icona

μανία

μαίνομαι

essere folle

mania

παράνοια

παρανοέω

essere fuori di senno

paranoia

πειρατής

πειράω

provare/assalire

pirata

σύμβολον

συμβάλλω

mettere insieme

simbolo

Sostantivo
deverbativo

Etimologia
(o termine-base)

Significato
del termine-base

Parola italiana derivata dal
deverbativo

ἀνάμνησις

ἀναμιμνῄσκω

(far) ricordare

anamnesi

ῥεῦμα

ῥέω

scorrere

reumatismo

διάλογος

διαλέγω

conversare

dialogo

δρᾶμα

δράω

agire, fare

dramma

θέσις

τίθημι

porre

tesi

ἡδονή

ἥδω

rallegrare

edonismo

ἔκλειψις

ἐκλείπω

abbandonare

eclissi

πτῶσις

πίπτω

cadere

ptosi

δυναστεία

δυναστεύω

dominare

dinastia

Significato

Etimologia (o termine-base)

Significato dei termini-base

πυργόω

fortificare

πύργος

torre

τυρόω

cagliare

τυρός

formaggio

χηρόω

rendere vedova / privare

χήρα

vedova

νομοθετέω

dare leggi

νομοθέτης

legislatore

στασιάζω

litigare

στάσις

lotta

πωλεύω

addestrare puledri

πῶλος

puledro

σπανίζω

scarseggiare

σπάνις

mancanza

c.

Es. 33 p. 114
Verbo denominativo
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Es. 34 p. 114
Verbo denominativo
Significato
		

Etimologia
(o termine-base)

Significato del
termine-base

Parola italiana
derivata

παιδεύω

educare

παῖς

fanciullo

pedagogia

τυραννεύω

regnare

τύραννος

re

tiranno

μετρέω

misurare

μέτρον

misura

metro

φοβέω

temere

φόβος

paura

fobia

πυρόω

incendiare

πῦρ

fuoco

piromane

μισέω

odiare

μῖσος

odio

misantropo

πορεύω

trasportare

πόρος

passaggio

poro

ὁρίζω

delimitare

ὅρος

limite

orizzonte

Es. 35 p. 115
a.
Denominativo/deverbativo

Etimologia
(o termine-base)

Significato del
termine-base

Parola italiana
derivata

θέατρον

θεάομαι

guardare

teatro

ἀγών

ἄγω

conduco

agonismo

ὑγιαίνω

ὑγιής

sano

igiene

φυλάσσω

φύλαξ

guardia

profilassi

μελανέω

μέλας

nero

melanina

ἰατρός

ἰάομαι

curare

(ped)iatra

ὅραμα

ὁράω

vedere

panorama

φρονέω

φρήν

mente

frenesia

Etimologia
(o termine-base)

Significato del
termine-base

Parola italiana
derivata

κεραμεύς

κέραμος

argilla

ceramica

γραφή

γράφω

scrivere

grafia

χειρίζω

χείρ

mano

chiropratica

θεραπεία

θεραπεύω

curare

terapia

δόγμα

δοκέω

pensare

dogma

δέρμα

δέρω

togliere la pelle

dermatite

τεχνάζω

τέχνη

abilità tecnica / arte

tecnica

ζῷον

ζάω

vivere

zoo

b.
Denominativo/deverbativo

74

© Loescher Editore - Torino - 2013

11 - Etimologia e famiglie di parole

Es. 36 p. 115
Lemma
Radicale indoeuropeo
Significato del lemma
			

Parola italiana derivata
dal radicale indoeuropeo

due

due

γιγνώσκω

*d(u)uō
o
*gnō-

conoscere

gnoseologia

ὕπνος

*sup-nos

sonno

ipnosi

μέγας

*megH2-

grande

megalitico

δίδωμι

*deH3-; *do

dare

dare

καρδία

*krd
°

cuore

cardiaco

δυσ*dus		

prefisso indicante i concetti
di “cattivo, difficile”

dis-

πέντε

cinque

pentagramma

δύο

*penkwe

Es. 37 p. 116
Verbo
Significato
Radicale i.e.
			

Derivazioni dal
Latino
radicale i.e. in altre lingue		

Vocaboli italiani
derivati dal radicale i.e.

νέμω
distribuire
*nem-/*nom- gotico: niman
––
					

-nomo- (prefissoide e
suffissoide)

1. μείρομαι ricevere la propria
parte

––

ittita: mar-k-

mereo

merito

δείκνυμι

*de(i)k-

antico indiano: dis’ati

dico

dire

––

avestico: spasyeiti

speciō

specchio

avestico: varaz-yan

urgeō

urgente

mostrare

σκέπτομαι scrutare
εἴργω

chiudere /allontanare *uergo
/impedire

τίθημι

porre

*dheH1-/*dH1- avestico: daδa̧mi

facio

teca

φύω

generare/nascere

*bhū-

fuit

fu

antico indiano: ábhūt

Es. 38 p. 116
Sostantivo Significato
Radicale i.e.
			

Vocaboli italiani
derivanti dal radicale i.e.

Vocaboli di altre lingue moderne
derivanti dal radicale i.e.

μέρος
parte
––
			

-mero- (prefissoide e suffissoide):
polimero

usati anche in inglese (polymer)

δίκη

giudice (attraverso il latino iudex)

––

-scopia/o, -scopico (suffissoidi):
microscopio

usati anche in inglese

giustizia

*d(e)ik-

σκοπός
vedetta
––
			
θέσις

posizione/tesi

*dheH1-/*dH1- tesi

inglese: thesis

φύσις

natura

*bhū-

inglese: physics

fisica
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Es. 39 p. 117
Radice i.e.

Parola-base

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole per derivazione dalla radice

*ghebh-(e)l-

κεφαλή:
testa
		

κεφάλαιος:
κέφαλος: cefalo
della testa,		
principale (trasl.)

κεφάλιον:
testolina

κεφαλίζω:
decapitare

εὑρίσκω:
trovare
		

εὑρέσιος:
che presiede
alle scoperte

εὑρετής:
inventore,
scopritore

εὑρέτις:
inventrice,
scopritrice

δίκησις:
vendetta

δικίδιον:
piccolo processo

οἰκία: casa

οἰκεύς: parente

*wer-

*d(e)ik-

εὕρεσις:
invenzione,
scoperta

δίκη: norma,
δίκαιος: giusto
δικάζω: giudicare
giustizia			

*uoikοἶκος: casa
οἴκοθεν: da casa οἰκίζω: colonizzare
o
				

*alἄλλος: altro
ἀλλά: ma
ἀλλάσσω: mutare
ἄλλῃ: altrove
					

ἀλλήλων:
reciprocamente

*gwenγυνή: donna
		

γυναικώδης:
simile a donna

*gwheiþ-

γυναικεῖος:
femminile

φθίω, φθίνω: φθίσις:
consumarsi,
deperimento, tisi
finire		

γυναικίζω: essere
effemminato

γυναικῶν:
gineceo

φθινύθω:
φθιτός: morto
φθινώδης: tisico
logorare (trans.),			
consumarsi (intrans.)

Es. 40 p. 118
Radice i.e.

Parola-base

*ghebh-(e)l- κεφαλή: testa
		
*wer-

εὑρίσκω:
trovare

δίκη: norma,
giustizia
		
*d(e)ik-

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole per composizione

μικροκέφαλος:
dalla testa piccola

βουκέφαλος:
dalla testa bovina

κεφαλοειδής:
a forma di testa

εὑρησιεπής:
εὑρησιλόγος:
inventore di parole parlatore ingegnoso

εὑρησιεπέω:
εὑρησικομπία:
inventare parole abbellimento verbale

δικαιοπραγής:
che agisce
rettamente

ἀντίδικος:
avvocato

δικογράφος:
scrittore di discorsi
giudiziari

δικηφόρος:
vendicatore

*uoikοἶκος: casa
οἰκονόμος:
οἰκόπεδον:
οἰκογενής:
o
		
amministratore
luogo di edificazione nato in casa
					

οἰκοδεσποτέω:
essere padrone
di casa

*alἄλλος: altro
ἀλληγορέω: dire
		
allegoricamente
			

ἀλλόκοτος:
straordinario

ἀλλόγλωσσος:
ἀλλοειδής:
che parla una
estraneo
lingua straniera		

*gwenγυνή: donna
γύνανδρος:
γυναικαδέλφη:
		
ermafrodito
cognata
				
*gwheiþ-

76

κεφαλαλγία:
mal di testa

φθίω, φθίνω: φθινόπωρον:
φθινόκαρπος:
consumarsi,
autunno
sterile
finire			
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γυναικομανής: γυναικόφωνος:
pazzo per
che ha voce
le donne
di donna
φθισίμβροτος: φθισόφρων:
che uccide
che distrugge
uomini
la mente

11 - Etimologia e famiglie di parole

Es. 41 p. 118
a.
Forma-base

Significato
generale

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole

ἀρχessere il primo ἀρχή: inizio
ἀρχέτυπος:
			
primo esemplare
				

ἄρχω:
ἄρχων: capo
essere il primo,		
comandare

τυραννtiranno
		

τυραννίς:
potere assoluto

τυραννοφόνος:
tirannicida

τυραννοκτονέω:
uccidere un tiranno

δυνατός:
capace, possibile

δυναστεία:
potere

δυναμικός:
potente

δυνα-

τύραννος:
signore assoluto

capacità,
δύναμαι: potere
potenza		

θεαcontemplare
θεάομαι: guardare θέα: vista
θέατρον: teatro
					
θεραπcura
		

θεραπεύω:
avere cura

θέαμα:
vista, spettacolo

θεραπευτής:
servitore

θεραπευτικός:
θεραπεία:
che si prende cura cura

θαλασσ- / mare
θάλαττα:
θαλαττ-		
mare
			

θαλασσοκρατία:
egemonia
marittima

θαλάσσιος:
marittimo

θαλαττεύω:
navigare

παιδbambino
παῖς: bambino
			

παιδαγογός:
pedagogo

παίζω:
giocare

παιδεύω: educare

b.
Forma-base

Significato
generale

πολι-

città

σοφ-

sapiente

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole

πόλις: città

ἀκρόπολις:
acropoli

σοφία:
φιλοσοφία:
abilità, sapienza
amore del sapere
				

πολίτης:
cittadino

πολιορκέω:
assediare

σοφιστής:
esperto, saggio,
sofista

φιλόσοφος:
che tende al sapere

φιλamare
φιλία: affetto,
φιλομαθής:
φιλέω:
		
amicizia
avido di conoscenza amare
					

φίλος:
caro (agg.),
amico (sost.)

φαρμακ-

medicinale, φαρμακός:
φάρμακον:
veleno
capro espiatorio
sostanza
			
medicinale, veleno
				

φαρμακοποιία:
preparazione di
sostanze
medicinali

φαρμακεύω:
somministrare
una medicina,
un veleno

ψυχrespiro
ψυχή: vita, anima
			

ψύχω:
soffiare

ἄψυχος:
inanimato

ψυχοπομπός:
guida dei morti

βουλvolontà
βουλή: decisione,
βούλομαι:
βουλεύω:
		
consiglio (deliberante) volere
discutere
					

ἄβουλος:
sconsiderato,
incurante

μονsolo, unico μοναρχία:
μοναχός:
μόνος:
		
potere di un solo uomo unico, solitario
solo, unico
					

μονῳδία:
monodia,
canto a solo
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Es. 42 p. 119
a.
Forma-base

Significato
generale

ἐπ-/ὀπparola
		

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole

ἔπος: parola, canto,
poesia epica

θαν-/θνηmorte
θάνατος: morte
			

ἐπύλλιον: verso,
ὄψ: voce
poemetto epico		

ἐποποιία: epopea,
poema epico

ἀθάνατος:
immortale

εὐθανασία:
dolce morte

θνῇσκω:
morire

ψευδ-/ψυδ-

mentire,
ingannare

ψευδής: bugiardo,
ψεῦδος: bugia
falso		

ψεύδω:
ingannare

ψύθος: falsità

πολ-/πολλ/πλε-

molto

πολύς: molto

πολλάκις: spesso

πλεονασμός:
aumento,
eccedenza

πολύγλωσσος:
loquace, poliglotta

στέλλω: mandare

ἀπόστολος:
inviato, apostolo

ἐπιστολή:
epistola

ἔσταλκα:
ho mandato

στελ-/στολ- preparare,
/σταλinviare

φα-/φηfama, voce φήμη: fama
			

προφήτης:
φημί: dire
profeta		

φοβ-/φεβpaura
φόβος: paura
φοβερός:
			
spaventoso
				

φέβομαι:
fuggire in preda
al terrore

ἀφασία:
mancanza di parola
φοβέω:
incutere paura

b.
Forma-base

Significato
generale

γνο-/γνωconoscere
		

γιγνώσκω:
conoscere

γνῶσις:
conoscenza

γνώμων:
interprete

γνώμη:
intelletto, pensiero

κρατ-/κρετ/καρτ-

καρτερός: forte

κράτος: vigore

κρέτος
(forma eolica di
κράτος): vigore

κρατύς: potente

dominio,
forza

καλ-/κληchiamare
		
λεγ-/λογ-

κλητός: chiamato, κλήτωρ: supplice
καλέω: chiamare
bene accolto			

raccogliere, ἄλογος:
λέγω: dire
dire
privo di parola		

πατερ-/πατορ- padre
/πατρ-

78

Vocaboli appartenenti alla famiglia di parole

πατήρ: padre

πατρίς:
patria

ἐκκλησία:
assemblea

λόγος: parola,
ragionamento

διάλογος:
dialogo

εὐπάτωρ
di padre nobile

πατριάρχης:
capofamiglia

πενθ- πονθ-/
παθ-

sofferenza, πάσχω: soffrire
πένθος: lutto
sensazione			

πέπονθα:
ho sofferto

ἀντιπάθεια:
antipatia

φερ-/φορ-/
φωρ-

portare,
φέρω: portare,
sopportare sopportare

συμφορά:
evento

φώρ: ladro

φέρετρον:
portantina
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Es. 43 p. 120
a.
Forma-base

Significato generale

Vocaboli italiani moderni

γεν-/γον-/γν-/γνη-

essere, diventare

genoma

genetica

patogeno

τρεφ-/τροφ-/τραφ-

nutrire

orfanotrofio

distrofia

ipertrofia

μετρ-

misura

cronometro

goniometro

igrometro

λεγ-/λογ-

raccogliere, dire

cronologia

tecnologia

biologia

γραφ-

scrivere

cronografo

grafomane

elettrocardiogramma

φων-

voce

telefono

megafono

foniatra

μαν-

pazzia

piromane

monomania

cleptomane

θε-/ θη-

porre

discoteca

emeroteca

gipsoteca

b.
Forma-base

Significato generale

Vocaboli italiani moderni

μορφ-

forma

morfologia

isomorfismo

morfema

ζη-/ζω- (ζο-)

vita

zoofilo

protozoo

zootecnica

ἡλι-

sole

eliocentrismo

elioterapia

eliofobia

γλυκ-

di sapore dolce

glicine

glucosio

glicemia

νε-/νευ-/να-/νη-

nuotare / navigare

astronauta

cosmonauta

cybernauta

ὀρθ-

diritto

ortopedico

ortodonzia

ortottica

φεβ-/φοβ-

paura

claustrofobia

pantofobia

aracnofobia

ψυχ-

soffio / anima

psicologia

psicomotorio

psicosomatico

Es. 44 p. 121
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

γράφειν
ἀγορά
τόπος
μανία
θεραπεία
γυνή
τῆλε
βιβλίον

Es. 45 p. 121
a. 1. legno + suono: xilofono
2. mano + indovino: chiromante
3. dentro + esaminare: endoscopia
4. ritorno + dolore: nostalgia
5. parola + scorrere: logorrea
6. straniero + paura: xenofobo
7. causa + ragionamento: eziologia
8. terribile + lucertola: dinosauro

b. 1. piccolo + osservare: microscopio
2. bambino + cura: pediatria
3. solo + matrimonio: monogamo
4. massiccio + pelle: pachiderma
5. carne + mangiare: sarcofago
6. malattia + prendersi cura: nosocomio
7. cavallo + cura: ippoterapia
8. nome + fare: onomatopea
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v

12 Forme omografe e forme simili
Es. 46 p. 122
1.
φωνή
φονή

80

-ω-ο-

sostantivo: voce
sostantivo: strage

κλάω		
κλαίω
+ι

verbo: rompere
verbo: piangere

μέλος
Μῆλος

-ε-; accento acuto
-η-; accento circonflesso

sostantivo: membro
nome proprio: (isola di) Melo

τρέπω
τρέφω

-π-φ-

verbo: volgere
verbo: nutrire

κώμη
κῶμος

parossitono; femminile
properispomeno; maschile

sostantivo: villaggio
sostantivo: festa

χῶμα
κῶμα

χκ-

sostantivo: argine
sostantivo: sonno profondo

μέλλω
μέλω

-λλ-λ-

verbo: stare per
verbo: stare a cuore

κόλον
χόλος

κ-; neutro
χ-; maschile

sostantivo: colon
sostantivo: collera

οὖς
ὗς

ου-; spirito dolce
υ-; spirito aspro

sostantivo: orecchio
sostantivo: maiale

2.
φαίνω
ὐφαίνω

φυ-

verbo: mostrare
verbo: tessere

λοβός
λώβη

-ο-; maschile; ossitono
-ω-; femminile; parossitono

sostantivo: lobo
sostantivo: insulto

βέλος
βηλός

-ε-; parossitono
-η-; ossitono

sostantivo: freccia
sostantivo: soglia

οὖρος
οὖρον

maschile
neutro

sostantivo: vento
sostantivo: distanza

νόμος
νομός

parossitono
ossitono

sostantivo: legge
sostantivo: pascolo

λέγω
λήγω

-ε-η-

verbo: dire
verbo: smettere

αἴρω
αἱρέω

spirito dolce
spirito aspro; contratto

verbo: sollevare
verbo: prendere
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μῆκος
μῆχος

-κ-χ-

sostantivo: lunghezza
sostantivo: rimedio

ἔχω
ἥκω

spirito dolce; -χspirito aspro; -κ-

verbo: avere
verbo: giungere

3.
καιρός
Χαίρων

κ-; ossitono
χ-; parossitono

sostantivo: occasione
nome proprio: Cherone

καλός
κάλλος

-λ-; ossitono
-λλ-; parossitono

aggettivo: bello
sostantivo: bellezza

θέρμη
τέρμα

θ-; femminile
τ-; neutro

sostantivo: febbre
sostantivo: termine

γόνυ
γόνος

-υ; neutro
-ος; maschile

sostantivo: ginocchio
sostantivo: origine

δέμα		
δέμας
con ς finale

sostantivo: legame
sostantivo: corpo

ὅσος
ὅσιος

+ι

aggettivo: quanto
aggettivo: religioso

λύω
λούω

+ο

verbo: sciogliere
verbo: lavare

ἀϊδής
ᾍδης

ossitono
parossitono

aggettivo: invisibile
nome proprio: Ade

ὦμος
ὠμός

properispomeno
ossitono

sostantivo: spalla
aggettivo: crudo

Es. 47 p. 124
1. βίος
    βιός

parossitono
ossitono

sostantivo: vita
sostantivo: arco

biologia

2. νέος
     νηώς

parossitono; -εοossitono; -ηω-

aggettivo: giovane
sostantivo: tempio

neolitico

3. πάτριος
     πατρίς

proparossitono; + ο
ossitono

aggettivo: paterno
sostantivo: patria

patria

4. δελφίς
     δελφύς

-ι-υ-

sostantivo: delfino
sostantivo: tripode

delfino

5. σκευή
     σκηνή

-ευ-ην-

sostantivo: apparato
sostantivo: tenda

scena

6. γέρας
     γῆρας

parossitono; -εproperispomeno; -η-

sostantivo: dono
sostantivo: vecchiaia

geriatra
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7. ἄκρος
     ἄχρως

-κρο-χρω-

aggettivo: alto
aggettivo: incolore

acropoli

8. βόλος
     βῶλος

parossitono; -οproperispomeno; -ω-

sostantivo: rete
sostantivo: massa

bolo

9. κόμη
     κώμη

-ο-ω-

sostantivo: chioma
sostantivo: villaggio

chioma

10. χρόνος
Κρόνος

χΚ-

sostantivo: tempo
nome proprio: Crono

cronologia

Es. 48 p. 125
1. κάπρος
καρπός

sostantivo
sostantivo

cinghiale
frutto

-πρ-; parossitono
-ρπ-; ossitono

inversione lettere e posizione dell’accento

2. ἔπος
     ἔτος

sostantivo
sostantivo

parola
anno

-π-τ-

tratto simile

3. σκότος
     σκοπός

sostantivo
sostantivo

buio
vedetta

-τ- ; parossitono
-π- ; ossitono

tratto simile e posizione dell’accento

4. πότος
     τόπος

sostantivo
sostantivo

bevanda
luogo

ποττοπ-

inversione lettere

5. πόνος
     τόνος

sostantivo
sostantivo

fatica
corda

πτ-

tratto simile

6. πίων
     πίνω

aggettivo
verbo

grasso
bere

-ων
-νω

inversione lettere

7. μένω
     νέμω

verbo
verbo

restare
dividere

μεννεμ-

inversione lettere

8. φύλλον
     ψύλλος

sostantivo
sostantivo

foglia
pulce

φ-; neutro
ψ-; maschile

tratto simile

9. ἀργός
     ἀγρός

aggettivo
sostantivo

pigro
campo

-ργ-γρ-

inversione lettere

10. παχύς
ταχύς

aggettivo
aggettivo

grosso
veloce

πτ-

tratto simile

Es. 49 p. 126

82

1. βραδύς
βραχύς

lento
breve

-δ-χ-

2. εὔροος, contr. εὔρους
εὔχροος, contr. εὔχρους

scorrevole
ben colorito

+χ

3. εὐθύς
εὐρύς

dritto
largo

-θ-ρ© Loescher Editore - Torino - 2013
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4. δειλός
δεινός

vile
terribile

-λ-ν-

5. ἁπλόος, contr. ἁπλοῦς
ἄπλοος, contr. ἄπλους

semplice
non navigabile

spirito aspro; perispomeno
spirito dolce; parossitono

6. μικρός
μακρός

piccolo
grande

-ι-α-

7. ἄφωνος
ἄφθονος

muto
abbondante

-φω-φθο-

8. πλέως
πλείων

pieno
più grande

-εως
-ειων

9. ἄνοος, contr. ἄνους
ἄπνοος, contr. ἄπνους

sciocco
senza vento

+π

Es. 50 p. 126
a.
1. αὐτάρκεια
αὐταρχία

autosufficienza
potere assoluto

-κει-χι-

2. θέα
θεά

vista
dea

parossitono
ossitono

3. παιδεία
παιδιά

educazione
gioco

+ ε; parossitono
ossitono

4. κόραξ
κόλαξ

corvo
adulatore

-ρ-λ-

5. ἀγών
αἰών

gara
tempo

-γ-ι-

6. φώς
φῶς

uomo
luce

ossitono
perispomeno

7. ἅλς
ἅλως

mare
aia

+ω

8. ἔθος
ἔθνος

usanza
popolo

+ν

9. ταῦρος
τυρός

toro
formaggio

+ α; properispomeno
ossitono
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b.
1. ἔρως
ἥρως

amore
eroe

ε-; spirito dolce
η-; spirito aspro

2. στρατεία
στρατιά

spedizione
esercito

+ ε; parossitono
ossitono

3. ἀκμή
ἀκοή

culmine
udito

-μ-ο-

4. πηγή
πληγή

fonte
percossa

+λ

5. τιμή
τομή

onore
taglio

-ι-ο-

6. λέων
λεώς

leone
popolo

-ν; parossitono
-ς; ossitono

7. πόνος
πόντος

fatica
mare

+τ

8. δόλος
δοῦλος

inganno
schiavo

parossitono
+ υ; properispomeno

9. πότος
πόθος

bevanda
passione

-τ-θ-

Es. 51 p. 128

84

1. ὅτε
ὅτι

congiunzione
congiunzione

quando
che

-ε
-ι

2. πότε
ποτε

avverbio interrogativo
avverbio indefinito

quando?
talvolta

parossitono
enclitico

3. ἐπί
ἐπεί

preposizione
congiunzione

in
quando

+ε

4. μετά
μέτα

preposizione
forma verbale

con
si trova

ossitono
parossitono

5. ποῦ
που

avverbio interrogativo
avverbio indefinito

dove?
in qualche luogo

perispomeno
enclitico

6. κατά
κᾆτα
		
		

preposizione
congiunzione + avverbio
di tempo

sotto
e poi (crasi di καὶ εἶτα)

ossitono
properispomeno
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Es. 52 p. 128
1. οὐ
οὗ

particella negativa
avverbio di luogo

non
dove

spirito dolce; proclitico
spirito aspro; perispomeno

2. πως
πῶς

avverbio indefinito
avverbio interrogativo

in qualche modo
come?

enclitico
perispomeno

3. ἐξ
ἕξ

preposizione
numerale

da
sei

spirito dolce; proclitico
spirito aspro; ossitono

4. εἰ
εἶ

congiunzione
verbo

se
sei/vai

proclitico
perispomeno

5. εἰς
εἷς

preposizione
numerale

verso
uno

spirito dolce; proclitico
spirito aspro; perispomeno

6. ὤ
ὦ

interiezione
interiezione

ahi!
o...

ossitono
perispomeno

Es. 53 p. 129
1. ἅττα
ἄττα

ὅστις
τις

pron. rel. indef. nom./acc. neutro plur.
pron. indef. nom./acc. neutro plur.

qualunque cosa
alcune cose

2. ταὐτά
αὐτός
		
ταῦτα
οὗτος

pron. pers. 3a pers. (crasi di τὰ αὐτά) 		
nom./acc. neutro plur.
le stesse cose
pron. dimostr. nom./acc. neutro plur.
queste cose

3. ὅ
ὁ

ὅς
ὁ

pron. rel. nom./acc. neutro sing.
art. nom. masch. sing.

la qual cosa
il/lo

4. αὕτη
αὐτή

οὗτος
αὐτός

pron. dimostr. nom. femm. sing.
pron. pers. 3° pers. nom. femm. sing.

costei
ella

5. ᾧ
ὦ

ὅς
ὦ

pron. rel. dat. masch./neutro sing.
interiezione

al quale/alla quale cosa
o…

6. αὑτός
αὐτός
		
αὐτός
αὐτός

pron. pers. 3° pers. (crasi di ὁ αὐτός)
nom. masch. sing.
pron. pers. 3° pers. nom. masch. sing.

egli stesso
egli

7. οἷς
οἶς

ὅς
οἶς

pron. rel. dat. masch./neutro plur.
nom. masch. sing. da οἶς, οἰός

ai quali/alle quali cose
pecora

8. οὗτοι
οὔτοι

οὗτος
οὔτοι

pron. dimostr. nom. masch. plur.
avverbio

costoro
certamente no

9. οὕς
οὖς

ὅς
οὖς

pron. rel. acc. masch. plur.
nom. masch. sing. da οὖς, ὠτός

i quali
orecchio

10. οὗτινος
οὔτινος

ὅστις
οὔτις

pron. rel. indef. gen. masch./neutro sing.
pron. indef. negat. gen. masch./neutro sing.

di qualunque (cosa)
di nessuno / di niente

11. ἥν
ἤν

ὅς
ἤν (contr. da ἐάν)

pron. rel. acc. femm. sing.
congiunzione

la quale
qualora
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Es. 54 p. 130
1. νῦν
νυν

avverbio
particella

ora
dunque

perispomeno
enclitico

2. τις
τίς

pronome indefinito
pronome interrogativo

qualcuno
chi?

enclitico
ossitono

3. οἶος
οἷος

aggettivo
pronome rel. e interr. indir.

solo
quale

spirito dolce
spirito aspro

4. ἕως
ἕως

sostantivo
congiunzione

aurora
fino al momento in cui

nessuna differenza

5. εἰς
εἷς

preposizione
pronome dimostr. e indef.

verso
uno

proclitico; spirito dolce
perispomeno; spirito aspro

6. δέ
-δε

particella connettiva
suffisso

ma
verso

ossitono
enclitico

7. ἤν
ἤν

interiezione
congiunzione

ecco
qualora

nessuna differenza

8. μῆλον
μῆλον

sostantivo
sostantivo

mela
capra

nessuna differenza

9. λῆξις
λῆξις

sostantivo
sostantivo

sorteggio
termine

nessuna differenza

10. ὅμως
ὁμῶς

congiunzione
avverbio

tuttavia
ugualmente

parossitono
perispomeno

Es. 55 p. 130
1. σπένδω
σπεύδω

libare
affrettarsi

-νδ-υδ-

2. τρέφω
τρέχω

nutrire
correre

-φ-χ-

3. στρέφω
τρέφω

volgere
nutrire

+ σ-

4. τρέμω
τρέπω

tremare
volgere

-μ-π-

5. διδάσκω
διδράσκω

insegnare
fuggire

+ρ

Es. 56 p. 131

86

1. ἠγείρετε
ἠγείρετε

2a pers. plur. attivo
2a pers. plur. attivo

ἀγείρω
ἐγείρω

radunavate
svegliavate

2. ἡγούμεθα
ἡγόμεθα

1a pers. plur. medio
1a pers. plur. m.-p.

ἡγέομαι
ἄγω

credevamo
eravamo condotti
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3. ᾐδόμην
ἡδόμην

1a pers. sing. m.-pass.
1a pers. sing. m.-pass.

ᾄδω
ἥδω

ero cantato
mi rallegravo

4. ἦμεν
ᾖμεν

1a pers. plur. attivo
1a pers. plur. attivo

εἰμί
εἶμι

eravamo
andavamo

5. ἥκε
εἶχε

3a pers. sing. attivo
3a pers. sing. attivo

ἥκω
ἔχω

giungeva
aveva

6. ἔδουν
ἔδεον

1a pers. sing. attivo
1a pers. sing. attivo

1. δέω
2. δέω

legavo
mancavo

7. ἦτε
ᾖτε

2a pers. plur. attivo
2a pers. plur. attivo

εἰμί
εἶμι

eravate
andavate

8. ἦσαν
ᾖσαν

3a pers. plur. attivo
3a pers. plur. attivo

εἰμί
εἶμι

erano
andavano

Es. 57 p. 132
1. βάψω
βλάψω

βάπτω
βλάπτω

immergerò
danneggerò

2. δήσω
δεήσω

1. δέω
2. δέω

legherò
mancherò

3. ἥξω
ἕξω

ἥκω
ἔχω

giungerò
avrò

4. φρίξω
φρύξω

φρίσσω
φρύσσω

ondeggerò
brucerò

5. ἀλάσομαι
ἁλώσομαι
ἁλοῦμαι

ἀλάομαι
ἁλίσκομαι
ἅλλομαι

vagherò
sarò preso
salterò

6. δείσομαι
δεύσομαι
δευήσομαι

*δίω
1. δεύω
2. δεύω

temerò
bagnerò
avrò bisogno

7. δράσομαι
ἀποδράσομαι
δράξομαι

δράω
ἀποδιδράσκω
δράσσομαι

farò
fuggirò
afferrerò

1. ἔρρηξα
ἔρρεξα

ῥήγνυμι
ῥέζω

spezzai
feci

2. ἔπλησα
ἔπρησα

πίμπλημι
πίμπρημι

riempii
gonfiai

3. ἔληξα
ἔλεξα

λήγω
λέγω

smisi
dissi; raccolsi

4. ἔτρεψα
ἔθρεψα

τρέπω
τρέφω

volsi
nutrii

Es. 58 p. 132

© Loescher Editore - Torino - 2013

87

Lessico e semantica

5. ἔδρακον
ἔδακον

δέρκομαι
δάκνω

guardai
morsi

6. ηὔξησα
ηὐξάμην

αὐξάνω
εὔχομαι

aumentai
pregai

7. ἵδρυσα
ἵδρωσα

ἱδρύω
ἱδρόω

feci sedere
sudai

8. ἔκαυσα
ἔκυσα

καίω
κυνέω

bruciai
baciai

9. ἦρα
ἦρσα

αἴρω
ἀραρίσκω

sollevai
adattai

10. ἦρξα
ἔρξα
εἶρξα

ἄρχω
ἔρδω
εἴργω

comandai
feci
chiusi

Es. 59 p. 133

88

1. ἠλήθην
ἠλάθην

ἀλάομαι
ἐλαύνω

vagai
fui spinto

2. ἐλείφθην
ἐλήφθην

λείπω
λαμβάνω

fui lasciato
fui preso

3. ἐνήθην
ἐνήσθην

2. νέω
3. νέω

fui filato
fui ammassato

4. ἐνοήθην
ᾐνέθην

νοέω
αἰνέω

fui pensato
fui lodato

5. ἥφθην
ἡψήθην

ἅπτω
ἕψω

fui attaccato
fui cotto

6. ἠνέχθην
ἐδήχθην
ἤχθην

φέρω
δάκνω
ἄγω

fui portato
fui morso
fui condotto

7. ἐδόθην
ἐδοκήθην
ἐδιώχθην

δίδωμι
δοκέω
διώκω

fui dato
fui considerato
fui spinto

8. ἐπράθην
ἐπράχθην
ἐπλάθην

πέρνημι
πράσσω
πελάζω

fui venduto
fui compiuto
mi avvicinai

9. ἐρρήθην
ᾑρέθην
ἠρέσθην

2. εἴρω
αἱρέω
ἀρέσκω

fui detto
fui preso
fui soddisfatto

10. ἤρχθην
ἤχθην
ἠίχθην

ἄρχω
ἄγω
ἀίσσω

fui comandato
fui condotto
mi slanciai
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Es. 60 p. 134
1. πέπεικα
πεποίηκα

πείθω
ποιέω

ho persuaso
ho fatto

2. πέφυκα
πέφευγα

φύω
φεύγω

sono nato
sono fuggito

3. κεχάρηκα
κέχρηκα

χαίρω
4. χράω

ho gioito
ho prestato

4. μεμένηκα
μέμηνα

μένω
μαίνω

ho resistito
ho delirato

5. ὀρώρυχα
ὄρωρα

ὀρύσσω
ὄρνυμι

ho scavato
mi sono slanciato

6. εἴακα
εἷκα

ἐάω
ἵημι

ho lasciato
ho mandato

7. τέτακα
τέταχα

τείνω
τάσσω

ho tirato
ho ordinato

8. ᾕρηκα
εἴρηκα

αἱρέω
2. εἴρω

ho preso
ho detto

9. ἦρχα
ἦχα
ἦρκα

ἄρχω
ἄγω
αἴρω

ho comandato
ho condotto
ho sollevato

10. πέπλεχα
πέπληκα
πέπλακα
πέπληχα

πλέκω
πίμπλημι
πλάσσω
πλήσσω

ho intrecciato
ho riempito
ho formato
ho colpito

1. λέλυμαι
λέλουμαι

λύω
λούω

sono stato sciolto
sono stato lavato

2. τέταγμαι
τέταμαι

τάσσω
τείνω

sono stato ordinato
mi sono teso

3. τέτυμμαι
τέθυμμαι

τύπτω
τύφω

sono stato colpito
sono stato affumicato

4. πέφρασμαι
πέφασμαι

φράζω
φαίνω

sono stato segnalato
sono stato mostrato

5. ᾕρημαι
εἴρημαι

αἱρέω
2. εἴρω

sono stato preso
sono stato detto

6. τέτραμμαι
τέθραμμαι

τρέπω
τρέφω

mi sono volto
sono stato nutrito

7. ἔσκαμμαι
ἔσκεμμαι
ἔσκωμμαι

σκάπτω
σκέπτομαι
σκώπτω

sono stato dissodato
sono stato osservato
sono stato deriso

Es. 61 p. 135
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8. κέχρημαι
κέκριμαι
κέχριμαι

χράομαι
κρίνω
χρίω

ho usato
sono stato giudicato
sono stato unto

9. τέτευγμαι
τέτυγμαι
τέτηγμαι

τυγχάνω
τεύχω
τήκω

ho ottenuto
sono stato costruito
sono stato fuso

10. εἴλημμαι
εἴλεγμαι
εἴληγμαι

λαμβάνω
λέγω
λαγχάνω

sono stato preso
sono stato detto
sono stato scelto

Es. 62 p. 136
1. πείσομαι
πείσομαι

1a pers. sing. fut. ind. medio
1a pers. sing. fut. ind. medio

πάσχω
πείθω

soffrirò
mi persuaderò

2. ἧκα
ἧκα

1a pers. sing. perf. ind. att.
1a pers. sing. aor. (cappatico) ind. att.

ἥκω
ἵημι

sono giunto
mandai

3. ἦν
ἦν

1a e 3a pers. sing. imperf. ind. att.
1a pers. sing. imperf. ind. att.

εἰμί
ἠμί

ero/era
dicevo

4. πέπεμμαι
πέπεμμαι

1a pers. sing. perf. ind. m.-pass.
1a pers. sing. perf. ind. m.-pass.

πέμπω
πέσσω

sono stato mandato
sono stato cotto

5. πέπαικα
πέπαικα

1a pers. sing. perf. ind. att.
1a pers. sing. perf. ind. att.

παίω
παίζω

ho colpito
ho scherzato

6. ἔλειψα
ἔλειψα

1a pers. sing. aor. ind. att.
1a pers. sing. aor. ind. att.

λείπω
λείβω

lasciai
libai

7. τέτροφα
τέτροφα

1a pers. sing. perf. ind. att.
1a pers. sing. perf. ind. att.

τρέπω
τρέφω

ho volto
ho nutrito

8. ἤρθην
ἤρθην

1a pers. sing. aor. ind. pass.
1a pers. sing. aor. ind. pass.

αἴρω
ἀραρίσκω

fui alzato
fui adattato

9. ἐδέχθην
ἐδέχθην

1a pers. sing. aor. ind. pass.
1a pers. sing. aor. ind. pass.

δείκνυμι
δέχομαι

fui mostrato
accolsi

10. ἐπετάσθην
ἐπετάσθην

1a pers. sing. aor. ind. pass.
1a pers. sing. aor. ind. pass.

πέτομαι
πετάννυμι

volai
fui steso

11. πέφρακα
πέφρακα

1a pers. sing. perf. ind. att.
1a pers. sing. perf. ind. att.

φράζω
φράσσω

ho segnalato
ho fortificato

1. ἴτον
ἴτον
ἴτον

2a pers. duale pres. ind. att.
2a pers. duale pres. imperat. att.
3a pers. duale pres. ind. att.

εἶμι
εἶμι
εἶμι

voi due andate
andate, voi due!
loro due vanno

2. ἴσθι
ἴσθι

2a pers. sing. pres. imperat. att.
2a pers. sing. perf. imperat. att.

εἰμί
οἶδα

sii
sappi!

Es. 63 p. 137
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3. λύῃ
λύῃ
λύῃ

2a pers. sing. pres. ind. m.-pass.
2a pers. sing. pres. cong. m.-pass.
3a pers. sing. pres. cong. att.

λύω
λύω
λύω

sei sciolto
che tu sia sciolto
che egli sciolga

4. ἦτε
ἦτε

2a pers. plur. pres. cong. att.
2a pers. plur. imperf. ind. att.

εἰμί
εἰμί

che voi siate
eravate

5. νικῶ
νικῶ

1a pers. sing. pres. cong. att.
1a pers. sing. pres. ind. att.

νικάω
νικάω

che io vinca
vinco

6. αἰτιῶμαι
αἰτιῶμαι

1a pers. sing. pres. cong. m.-pass.
1a pers. sing. pres. ind. m.-pass.

αἰτιάομαι
αἰτιάομαι

che io accusi
accuso

7. τιμῶσι(ν)
τιμῶσι(ν)
τιμῶσι(ν)

3a pers. plur. pres. cong. att.
3a pers. plur. pres. ind. att.
dativo masch./neutro plur. partic.
pres. att.

τιμάω
τιμάω
τιμάω

che essi onorino
onorano
(τοῖς τ.) a coloro/alle cose
che onorano

8. βοηθοῦσι(ν)
βοηθοῦσι(ν)

3a pers. plur. pres. ind. att.
βοηθέω
dativo masch./neutro plur. partic.
βοηθέω
pres. att.		

9. ζηλοῖς
ζηλοῖς

2a pers. sing. pres. cong. att.
2a pers. sing. pres. ind. att.

ζηλόω
ζηλόω

che tu invidi
invidi

10. ζημιοῖ
ζημιοῖ
ζημιοῖ
ζημιοῖ

2a pers. sing. pres. cong. m.-pass.
2a pers. sing. pres. ind. m.-pass.
3a pers. sing. pres. cong. att.
3a pers. sing. pres. ind. att.

ζημιόω
ζημιόω
ζημιόω
ζημιόω

che tu sia puntio
sei punito
che egli punisca
punisce

11. κληροῦτε
κληροῦτε

2a pers. plur. pres. ind. att.
2a pers. plur. pres. imperat. att.

κληρόω
κληρόω

sorteggiate
sorteggiate!

12. δηλοῦν
δηλοῦν

infinito pres. att.
nom./acc. neutro sing. partic. pres. att.

δηλόω
δηλόω

mostrate
(τὸ δ.) ciò che mostra

corrono in aiuto
(τοῖς β.) a coloro/alle cose
che corrono in aiuto

Es. 64 p. 138
1. ἐλευθέρου 2a pers. sing. pres. imperat. att.
ἐλευθερόω
ἐλευθεροῦ 2a pers. sing. pres. imperat. m.-pass. ἐλευθερόω
			

libera!
sia tu liberato! (pass.)/
liberati! (medio)

2. λείπειν
λιπεῖν

infinito pres. att.
infinito aor. forte att.

λείπω
λείπω

lasciare
lasciare/aver lasciato

3. βάλλεσθαι
βαλεῖσθαι

infinito pres. m.-pass.
infinito aor. forte m.-pass.

βάλλω
βάλλω

gettare su di sé
gettare su di sé/aver gettato su di sé

4. ἴσθι
ἴθι

2a pers. sing. pres. imperat. att.
2a pers. sing. pres. imperat. att.

εἰμί
εἶμι

sii!
va’!

5. ἴστε
ἐστέ
ἔστε

2a pers. plur. perf. ind. att.
2a pers. plur. pres. ind. att.
2a pers. plur. pres. imperat. att.

οἶδα
εἰμί
εἰμί

sapete
siete
siate!
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6. ἴσασι
ἴασι
ἱᾶσι

3a pers. plur. perf. ind. att.
3a pers. plur. pres. ind. att.
3a pers. plur. pres. ind. att.

οἶδα
εἶμι
ἵημι

sanno
vanno
mandano

7. ἴστω
ἔστω

3a pers. sing. perf. imperat. att.
3a pers. sing. pres. imperat. att.

οἶδα
εἰμί

che egli sappia!
che egli sia!

8. ἰδεῖν
εἰδέναι

infinito aor. forte att.
infinito perf. att.

ὁράω
οἶδα

vedere/aver visto
sapere

Es. 65 p. 138
a.
1. ἀτυχεῖς
ἀτυχεῖς

2a pers. sing. pres. ind. att.
nom./accus. masch./femm. plur.

ἀτυχέω
sei sfortunato
ἀτυχής, -ές sfortunati/e

2. νεῶν
gen. femm. plur.
ναῦς
delle navi
νεῶν
gen. masch. plur. partic. pres. att.
νεάω/νεόω (τῶν ν.) di coloro che dissodano;
				
di coloro che rinnovano
3. χειρῶν
gen. femm. plur.
χείρ
χειρῶν
nom. masch. sing. partic. pres. att.
χειρόω
				

delle mani
(ὁ χ.) colui che riduce in proprio
potere

4. ὅτι
ὅτι

congiunzione dich. e caus.
nom./acc. n. pron. relativo-indefinito

che / per il fatto che
ciò che

5. οἱ
οἱ

nom. masch. plur. articolo
ὁ
dat. masch. sing. pron. pers. 3a pers. sing. –  –

6. ἄρχουσι
ἄρχουσι
		

dat. masch. plur.
dat. masch. plur. partic. pres. att.;
3a pers. plur. pres. ind. att.

ἄρχων
ἄρχω
		

agli arconti/comandanti
(τοῖς ἄ.) a/per coloro che
comandano; essi comandano

7. οἰκήσεις
οἰκήσεις

2a pers. sing. fut. sempl. ind. att.
nom./acc. femm. plur.

οἰκέω
οἴκησις

abiterai
abitazioni

8. φύσει
φύσει

dat. femm. sing.
3a pers. sing. fut. sempl. ind. att.

φύσις
φύω

alla/per la natura
genererà

ὅτι
ὅστις

i/gli
a lui

Es. 66 p. 139
1. συμφορῶν
Lemma

92

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

συμφορά

✘

SÌ

NO

gen. femm. plur.

delle circostanze / delle sciagure

συμφορέω

✘

nom. masch. sing. partic. pres. att.

(ὁ σ.) colui che raccoglie/accumula

σύμφορος, -ον

✘

συμφορεύς

✘
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2. δικαιῶν
Lemma

SÌ

NO

δικάζω

✘

δίκαιος, -α, -ον

✘

δικαιόω

✘

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

nom. masch. sing. partic. pres. att.

(ὁ δ.) colui che rende giusto/ritiene giusto

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

gen. masch. sing.

del rame / del bronzo

gen. masch. e neutro sing.

del bronzeo (agg.)

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

2a pers. sing. pres. indic. medio

vuoi

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

dat. femm. sing.

all’istruzione

3a pers. sing. fut. indic. att.

educherà

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

3 pers. sing. pres. indic. att.

odia

3. χαλκοῦ
Lemma

SÌ

χαλκός

✘

χαλκεύς
χάλκεος
(χαλκοῦς)

NO

✘
✘

χαλκεύω

✘

4. βούλῃ
Lemma

SÌ

NO

βουλή

✘

βουλεύω

✘

βούλομαι

✘

5. παιδεύσει
Lemma

παίδευσις

SÌ

παιδεῖος
παιδεύω

NO

✘
✘
✘

παιδευτής		✘

Es. 67 p. 140
1. μισεῖ
Lemma

μισέω
μῖσος

SÌ

NO

a

✘
✘

La forma flessa μισεῖ NON può appartenere alla flessione di μῖσος perché ha un accento circonflesso
sull’ultima sillaba, mentre se appartenesse alla flessione di μῖσος, al dativo singolare presenterebbe
un accento acuto sulla penultima sillaba (μίσει).
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Lessico e semantica

2. πλεονέκτῃ
Lemma

SÌ

πλεονεκτέω
πλεονέκτης

NO

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

dat. masch. sing.

all’arrogante

✘
✘

La forma flessa πλεονέκτῃ NON può appartenere alla flessione di πλεονεκτέω perché ha un accento
acuto sulla penultima sillaba, mentre se appartenesse alla flessione di πλεονεκτέω, alla 2a pers. del
pres. indic. medio presenterebbe un accento circonflesso sull’ultima sillaba (πλεονεκτῇ).
3. τολμᾷ
Lemma

SÌ

τόλμα

NO

Analisi della forma flessa

Traduzione della forma flessa

✘

τολμάω
✘
			
			
			

3a pers. sing. pres. indic. att.; 3a pers.
osa; che egli osi; subisci l’ardire;
sing. pres. cong. att.; 2a pers. sing.
che tu subisca l’ardire
pres. indic. m.-pass.; 2a pers. sing. pres. 		
cong. m.-pass.

La forma flessa τολμᾷ NON può appartenere alla flessione di τόλμα perché presenta un accento
circonflesso sull’ultima sillaba e ha una desinenza -ᾳ, mentre se appartenesse alla flessione di τόλμα,
avrebbe l’accento acuto sulla penultima sillaba e la desinenza -ῃ (τόλμῃ).
4. καινῶ
Lemma

SÌ

NO

Analisi della forma flessa

καινόω
✘
1a pers. sing. pres. ind. att.;
			 1a pers. sing. pres. cong. att.
καίνω

Traduzione della forma flessa

creo; che io crei

✘

La forma flessa καινῶ non può appartenere alla flessione di καίνω perché presenta un accento circonflesso
sull’ultima sillaba.
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