
LESSICO ESSENZIALE Livello A1  

ἆ ah! 

ἀγαθός, -ή, -όν buono, coraggioso, nobile 

ἄγαλμα, -ατος (τό) ornamento; statua; offerta 

ἄγαν molto; troppo 

ἀγανακτέω -ῶ indignarsi; adirarsi 

ἀγαπάω -ῶ amare, essere contento di 

ἀγγέλλω annunciare 

ἀγνοέω -ῶ ignorare 

ἀγορά,-ᾶς (ἡ) assemblea; piazza pubblica; mercato 

ἀγρός, -οῦ (ὁ) campo, campagna  

ἄγω guidare; condurre; passare (del tempo) 

ἀγών, -ῶνος (ὁ) adunanza; concorso; lotta 

ἀγωνίζομαι combattere; lottare 

ἄδεια, -ας (ἡ) sicurezza, impunità; libertà di 

ἀδελφή, ῆς (ἡ) sorella 

ἀδελφός, οῦ (ὁ) fratello 

ἄδηλος, -ον segreto; incerto, oscuro 

ἀδικέω -ῶ essere ingiusto, colpevole; commettere un’ingiustizia contro (acc.) 

ἀδίκημα, -ατος (τό) ingiustizia; crimine; sbaglio 

ἀδικία, -ας (ἡ) ingiustizia 

ἄδικος, -ον ingiusto 

ἀδίκως ingiustamente 

ἀδύνατος, -ον debole; incapace di; impossibile 

ἀεί / αἰεί sempre; successivamente 

ἀθάνατος, -ον immortale 

ἄθλιος, -α, -ον che lotta contro la sorte; sventurato 

ἁθροίζω radunare 

αἶ, αἴ, αἰαῖ ahimè 

αἰδέομαι / αἴδομαι arrossire per; provare vergogna; rispettare 

αἰδώς, -οῦς (ἡ) pudore; vergogna; rispetto 

αἰθήρ, -έρος (ὁ) (ἡ) etere 

αἵμα, -ατος (τό) sangue 

αἰνέω, ῶ lodare, approvare 

αἵρεσις, -εως (ἡ) scelta 

αἱρέω, -ῶ prendere; (medio) scegliere 

αἴρω / ἀείρω sollevare; innalzare, esaltare 

αἰσθάνομαι percepire, accorgersi; comprendere 

αἰσχρός, -ά, -όν vergognoso; brutto 

αἰσχρῶς vergognosamente 

αἰσχύνη, -ης (ἡ) vergogna, pudore 

αἰσχύνω imbruttire; disonorare; (medio) provare vergogna 

αἰτέω -ῶ chiedere 

αἰτιάομαι -ῶμαι accusare di 

αἴτιος, -ία, -ιον che è causa di, responsabile; colpevole 

αἰχμάλωτος, -ον prigioniero di guerra 

ἀκολουθέω -ῶ accompagnare, seguire 

ἀκόλουθος, -ον che segue; compagno; servitore 

ἀκούω sentire; apprendere; ascoltare 

ἀκριβής, -ές esatto, minuzioso 

ἀκριβῶς esattamente 



ἄκριτος, -ον indistinto; non giudicato 

ἀκροάομαι -ῶμαι ascoltare (attentamente); obbedire; essere uditore (discepolo) di 

ἀκρόπολις, -εως (ἡ) acropoli 

ἄκρος, -α, -ον chi è sulla punta, in cima; superiore 

ἀκτή, -ῆς (ἡ) riva scoscesa 

ἄκυρος, -ον senza autorità; senza potere 

ἄκων, -ουσα, -ον suo malgrado 

ἀλγέω -ῶ soffrire 

ἄλγος, -εος (τό) dolore 

ἀλήθεια, -ας (ἡ) verità 

ἀληθής, -ές vero, sincero 

ἀληθῶς veramente 

ἅλις abbastanza, in quantità 

ἁλίσκομαι essere preso; essere condannato 

ἀλκή, -ῆς (ἡ) forza, vigore; soccorso 

ἀλλά ma 

ἀλλήλων (gen. plur.) l’un l’altro, reciprocamente 

ἄλλος, -η, -ο altro, differente 

ἀλλότριος, -α, -ον altrui; straniero 

ἄλλως altrimenti; invano 

ἄλοχος, -ου (ἡ) sposa 

ἅμα insieme; nello stesso tempo (in cui); con 

ἀμαθία, -ας (ἡ) ignoranza; stupidità 

ἁμαρτάνω fallire; sbagliarsi; commettere un errore 

ἁμάρτημα, -ατος (τό) errore, sbaglio 

ἁμαρτία, -ας (ἡ) errore, sbaglio 

ἀμείβω scambiare; alternare; (medio) rispondere 

ἄμεινον, ἄριστα meglio, il meglio 

ἀμείνων, -ονος, ἄριστος migliore, il migliore 

ἀμελέω -ῶ trascurare 

ἀμύνω allontanare; respingere; difendere 

ἀμφί intorno; circa; riguardo a 

ἀμφισβητέω -ῶ contestare, discutere 

ἀμφότερος, -α, -ον l’uno e l’altro 

ἄμφω, -οῖν (τώ) ambedue 

ἄν eventualmente (eventuale; potenziale; irreale) 

ἀνά sopra, in alto 

ἀναβαίνω salire, salire a cavallo 

ἀναβάλλω gettare verso l’alto; differire 

ἀναγιγνώσκω discernere; riconoscere; leggere 

ἀναγκάζω costringere, obbligare 

ἀναγκαῖος, -α, -ον necessario 

ἀνάγκη, -ης (ἡ) necessità; costrizione; destino 

ἀναγράφω iscrivere 

ἀνάγω condurre in alto; condurre in alto mare (far salpare) 

ἀναίδεια / ἀναιδεία, -ας (ἡ) impudenza 

ἀναιδής, ές impudente 

ἀναιρέω -ῶ far perire  

ἀναλίσκω spendere; sopprimere 

ἀνάλωμα, -ατος (τό) spesa 

ἀναμιμνήσκω far ricordare; (medio) ricordarsi 



ἄναξ, -ακτος (ὁ) principe 

ἀνάξιος, -α, -ον indegno 

ἀνάστατος, -ον cacciato di casa; rovinato, devastato 

ἀνατίθημι caricare; attribuire; consacrare 

ἀναφέρω riferire, raccontare 

ἀνδράποδον, -ου (τό) schiavo 

ἀνδρόφονος, -ον omicida, letale 

ἄνευ senza; malgrado 

ἀνέχω sollevare; sostenere; (medio) sopportare 

ἀνεψιός, -οῦ (ὁ) cugino 

ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) uomo; maschio; marito 

ἀνθρώπινος, -ον umano 

ἄνθρωπος, -ου (ὁ) (ἡ) uomo; donna (ἡ) 

ἀνίημι mandare verso l’alto; lasciar andare 

ἀνίστημι fare sollevare; (intr.) alzarsi; alzare 

ἀνόητος, -ον sciocco, che non pensa 

ἄνοια / ἀνοία, -ας (ἡ) demenza, follia 

ἀνοίγνυμι / ἀνοίγω aprire 

ἀνόσιος, -ον empio 

ἀντί (gen.) di fronte a; contro; al posto di 

ἀντίδικος, -ου (ὁ) parte avversa 

ἀντιλέγω parlare contro 

ἄντρον, -ου (τό) caverna 

ἄνω in alto, verso l’alto 

ἄξιος, -α, -ον degno (di); che vale la pena 

ἀξιόω -ῶ giudicare degno di; pensare che occorra (inf.); chiedere 

ἀξίως in maniera degna (di) 

ἀπαγγέλλω riferire; annunciare 

ἀπαγορεύω proibire; rinunciare a 

ἀπάγω condurre via; sviare 

ἄπαις, -αιδος senza figli 

ἀπαιτέω -ῶ reclamare, chiedere 

ἀπαλλάττω (attivo) allontanare, distogliere; (medio) allontanarsi 

ἀπαντάω -ῶ andare incontro; rispondere; avanzare contro 

ἅπαξ una volta sola; una volta 

ἅπας, -ασα, -αν tutto intero; tutto; ciascuno 

ἀπειλέω -ῶ minacciare, respingere 

ἄπειμι (εἰμί) essere assente 

ἄπειμι (εἶμι) andarsene, partire 

ἄπειρος, -ον senza esperienza; ignorante di 

ἀπελαύνω cacciare 

ἀπέρχομαι andarsene, partire 

ἀπέχω allontanarsi, essere allontanato; (medio) astenersi da 

ἀπιστέω -ῶ non credere 

ἄπιστος, -ον incredulo; incredibile 

ἁπλόος -οῦς, -οη, -οον semplice 

ἁπλῶς semplicemente 

ἀπό (prep. con gen.) lontano da, da; a causa di 

ἀποβαίνω uscire; andare a finire 

ἀποβλέπω guardare, considerare 

ἀπογράφω iscrivere, registrare; presentare una denuncia 



ἀποδείκνυμι mostrare, dimostrare; dichiarare 

ἀποδέχομαι accogliere, accettare; approvare 

ἀποδημέω -ῶ essere assente (dal paese) 

ἀποδίδωμι restituire; (medio) vendere 

ἀποθνῄσκω morire 

ἀποκρίνομαι rispondere 

ἀποκρύπτω nascondere 

ἀποκτείνω uccidere 

ἀπολαμβάνω ricevere in cambio; recuperare; prendere una parte 

ἀπολαύω trarre godimento da; trarre profitto 

ἀπολείπω lasciare indietro; abbandonare; allontanarsi 

ἀπόλλυμι far morire; (medio) morire; essere perduto 

ἀπολογέομαι -οῦμαι perorare la propria causa, difendersi 

ἀπολογία, -ας (ἡ) difesa  

ἀπολύω liberare, assolvere, prosciogliere 

ἀπορέω -ῶ essere in imbarazzo; non sapere; mancare di 

ἀπορία, -ας (ἡ) imbarazzo; difficoltà; povertà 

ἄπορος, -ον insormontabile; impossibile; in imbarazzo 

ἀπόρρητος, -ον segreto; abominevole 

ἀποστέλλω spedire, rispedire; cacciare 

ἀποστερέω -ῶ privare di 

ἀποτίνω pagare; espiare; (medio) far pagare 

ἀποτρέπω distogliere 

ἀποφαίνω far vedere; dichiarare; mostrare 

ἀποφέρω portare via; riportare; deporre (senso giuridico) 

ἀποφεύγω sfuggire a; essere prosciolto 

ἀποψηφίζομαι respingere con il proprio voto (votare contro); assolvere 

ἅπτω adattare; (medio) toccare; mettere mano a 

ἄρα allora; dunque 

ἆρα forse…? forse che…? 

ἀρά, -ᾶς (ἡ) preghiera; imprecazione 

ἀργύριον, -ου (τό) argento 

ἀρέσκω piacere 

ἀρετή, -ῆς (ἡ) virtù, merito, valore 

ἀριθμός, -οῦ (ὁ) numero 

ἀρκέω -ῶ allontanare; resistere; bastare 

ἅρμα, -ατος (τό) carro 

ἁρμόττω / -ζω adattare; accordare; conviene 

ἀρνέομαι, -οῦμαι negare, rifiutare 

ἁρπάζω rapire, afferrare 

ἄρρην / ἄρσην, -εν maschio 

ἄρτι immediatamente, poco fa 

ἀρχαῖος, -α, -ον vecchio, antico, (τό, τά) capitale 

ἀρχή, -ῆς (ἡ) inizio, origine; comando 

ἄρχω cominciare; comandare 

ἄρχων, -οντος (ὁ) arconte, capo 

ἀσεβέω -ῶ essere empio 

ἀσθενής, -ές debole, senza forza; povero 

ἀσκέω -ῶ esercitare, adornare 

ἄσμενος, -η, -ον gioioso, contento 

ἀσπίς, -ίδος (ἡ) scudo 



ἀστός, -οῦ (ὁ) cittadino 

ἄστυ, -εως (τό) città 

ἀσφάλεια, -ας (ἡ) sicurezza, certezza 

ἀσφαλής, -ές sicuro 

ἀσφαλῶς sicuramente 

ἀτάρ ma, orbene 

ἀτέλεια, -ας (ἡ) imperfezione; esenzione da imposte 

ἀτελής, -ές imperfetto; esente da imposte 

ἄτη, -ης (ἡ) accecamento, follia; rovina 

ἀτιμάζω disonorare; trattare con disprezzo 

ἄτιμος, -ον non onorato; indegno; privato dei suoi diritti 

ἄτοπος, -ον strano, assurdo 

ἀτυχέω -ῶ fallire; essere sfortunato 

ἀτυχία, -ας (ἡ) sfortuna 

αὖ di nuovo; ancora; d’altra parte 

αὐδάω -ῶ parlare; dire 

αὖθις di nuovo, ancora; in seguito 

αὐξάνω aumentare; (passivo) crescere 

αὔξω aumentare; esaltare; (medio) crescere 

αὐτίκα subito; per esempio 

αὐτός, -ή, -ό (senza articolo) stesso, in persona, egli stesso; 

(con articolo) medesimo, lo stesso 

αὐτοῦ nel luogo stesso, lì; nel momento stesso 

ἀφαιρέω -ῶ levare via, togliere; spogliare di 

ἀφανής, -ές invisibile, nascosto 

ἀφανίζω rendere o tenere invisibile 

ἀφίημι lasciar andare; abbandonare; permettere 

ἀφικνέομαι -οῦμαι arrivare 

ἀφίστημι allontanare; allontanarsi; ribellarsi 

ἀφορμή, -ῆς (ἡ) punto di partenza; motivo; risorse 

ἄχθομαι essere carico; essere oppresso 

βαδίζω camminare, procedere 

βαίνω camminare, andare 

βάλλω gettare, lanciare 

βάρβαρος, -ον barbaro 

βαρύς, -εῖα, -ύ pesante; penoso 

βασανίζω, -ιῶ provare; torturare 

βάσανος, -ου (ἡ) prova; tortura 

βασιλεία, -ας (ἡ) dignità regale 

βασιλεύς, -έως (ὁ) re 

βασιλεύω essere re 

βέβαιος, -α, -ον fermo, saldo; sicuro, certo 

βελτίων, -ον migliore, preferibile 

βέλτιστος, -η, -ον il migliore 

βῆμα, -ατος (τό) passo; tribuna 

βία, -ας (ἡ) forza, violenza 

βιάζομαι forzare, trattare con violenza 

βίαιος, -α, -ον violento; forzato 

βίος, -ου (ὁ) vita; mezzi per vivere 

βίοτος, -ου (ὁ) mezzi per vivere; vita 

βιόω -ῶ vivere 



βλάβη, -ης (ἡ) danno, torto 

βλάπτω nuocere; (passivo) subire un danno 

βλασφημία, -ας (ἡ) calunnia 

βλέπω vedere, guardare 

βλώσκω andare, venire 

βοάω -ῶ gridare 

βοή, -ῆς (ἡ) grido, clamore 

βοήθεια, -ας (ἡ) soccorso 

βοηθέω -ῶ correre in aiuto 

βούλευμα, -ατος (τό) deliberazione, decisione, consiglio 

βουλεύω deliberare, decidere 

βουλή, -ῆς (ἡ) consiglio (dei 500) 

βούλομαι volere 

βοῦς, βοός (ὁ) (ἡ) bue; vacca (ἡ) 

βραχῦς, -εῖα, -ύ corto 

βροτός, -όν mortale 

βρόχος, -ου (ὁ) laccio, rete 

βωμός, -οῦ (ὁ) altare 

γαῖα, -ας (ἡ) terra 

γαμέω -ῶ prendere in moglie; (medio) prendere marito 

γάμος, -ου (ὁ) matrimonio 

γάρ infatti, perché 

γε almeno; certo 

γείτων, -ονος (ὁ) (ἡ) vicino 

γέλως, -ωτος (ὁ) riso 

γενναῖος, -α, -ον nobile 

γένος, -ους (τό) razza; famiglia; genere 

γεραιός, -ά, -όν vecchio 

γέρων, -οντος anziano, vecchio 

γῆ, γῆς (ἡ) terra 

γῆρας, -ως (τό) vecchiaia 

γίγνομαι diventare; essere; nascere 

γιγνώσκω conoscere, comprendere; pensare 

γλῶττα, -ης (ἡ) lingua 

γνήσιος, -α, -ον nobile; legittimo 

γνώμη, -ης (ἡ) opinione; sentenza; pensiero 

γνώριμος, -ον e -ος, -η, -ον noto 

γονεύς, έως (ὁ) genitore 

γόνος, -ου (ὁ) procreazione; bambino (poetico) 

γόνυ, γόνατος (τό) ginocchio 

γόος, -ου (ὁ) gemito (poetico) 

γοῦν almeno, in ogni caso; certo 

γράμμα, -ατος (τό) lettera dell’alfabeto, disegno; lettera (plurale) 

γραμματεῖον, -ου (τό) tavoletta; documento, atto 

γραφή, -ῆς (ἡ) scrittura; pittura; azione giudiziaria 

γράφω scrivere; dipingere; citare in giudizio (medio) 

γυνή, -αικός (ἡ) donna 

δαίμων, -ονος (ὁ) (ἡ) divinità 

δαίς, δαιτός (ἡ) pasto, banchetto 

δάκρυ (τό) (solo nom. e acc.) lacrima 

δάκρυον, -ου (τό) lacrima 



δακρύω piangere 

δάμαρ, -αρτος (ἡ) sposa 

δανείζω prestare; (medio) prendere in prestito 

δαπανάω -ῶ spendere 

δαπάνη, -ης (ἡ) spesa 

δέ d’altra parte, ma, infatti 

δέδοικα / δείδω temere 

δεῖ occorre, bisogna; (medio) aver bisogno di 

δείκνυμι mostrare 

δεῖνα (ὁ, ἡ, τό) un tale  

δεινός, -ή, -όν terribile; straordinario; abile 

δέκα dieci  

δέμας, (τό) struttura del corpo, persona; forma 

δεξιός, -ά, -όν dalla parte destra; destro; mano destra (ἡ δεξιά)  

δέομαι aver bisogno di; chiedere 

δέρη, -ης (ἡ) gola 

δέρκομαι guardare, fissare, osservare 

δεσμός, -οῦ (ὁ) legame 

δεσμωτήριον, -ου (τό) prigione 

δέσποινα, -ης (ἡ) padrona 

δεσπότης, -ου (ὁ) padrone (di casa), signore assoluto, sovrano 

δεῦρο qui, fin qui, finora 

δεύτερος, -α, -ον secondo, inferiore 

δέχομαι ricevere 

δέω (fut. δήσω) legare 

δέω (fut. δεήσω) aver bisogno; mancare 

δή dunque; precisamente; allora  

δῆλον (ὅτι / ὡς) è evidente che 

δῆλος, -η, -ον evidente, visibile 

δηλόω -ῶ rendere evidente, mostrare, rivelare 

δημεύω -ῶ confiscare 

δημηγορέω -ῶ parlare davanti al popolo, arringare 

δημοκρατία, -ας (ἡ) democrazia 

δῆμος, -ου (ὁ) popolo, paese (omerico) 

δημόσιος, -α, -ον pubblico 

δημότης, -ου (ὁ) popolano 

δημοτικός, -ή, -όν popolare, democratico 

δήπου senza dubbio 

δῆτα certo 

διά (acc.) a causa di; (gen.) attraverso; per mezzo di; durante 

διαβαίνω attraversare 

διαβάλλω disunire; calunniare, accusare 

διαβολή, -ῆς (ἡ) divisione; accusa, calunnia 

διαγιγνώσκω discernere; decidere; riconoscere 

διάγω condurre attraverso; trasportare; passare il tempo 

διαιρέω -ῶ dividere; separare 

δίαιτα, -ης (ἡ) tipo di vita; arbitrato (senso giuridico) 

διαιτητής, -οῦ (ὁ) arbitro 

διάκειμαι trovarsi in questo o in quello stato (+ avv.) 

διαλέγω mettere a parte; (medio) discutere, conversare 

διαλλάττω scambiare; riconciliare; (passivo) riconciliarsi 



διαλύω sciogliere; far cessare 

διαμαρτάνω sbagliarsi completamente; mancare; fallire 

διαμαρτυρέω -ῶ testimoniare a favore di 

διανοέομαι -οῦμαι pensare, meditare 

διάνοια, -ας (ἡ) pensiero; progetto 

διαπράττω (attivo, raro) portare a termine; (medio) portare a termine, far sì che 

διαρπάζω depredare, devastare 

διαρρήδην esplicitamente 

διασῴζω salvare, conservare fino in fondo 

διατελέω -ῶ terminare; portare a compimento; passare la propria vita 

διατίθημι disporre 

διατριβή, -ῆς (ἡ) ritardo; passatempo; conversazione 

διατρίβω logorare; passare il proprio tempo 

διαφέρω trasportare; differire; essere superiore 

διαφεύγω sfuggire 

διαφθείρω distruggere; corrompere 

διαφορά, -ᾶς (ἡ) differenza; controversia 

διάφορος, -ον differente; superiore 

διαφυλάττω custodire; mantenere; osservare 

διδάσκαλος, -ου (ὁ) maestro (di scuola, di coro etc.) 

διδάσκω insegnare, istruire 

δίδωμι dare, offrire 

διέξειμι (εἷμι) percorrere; raccontare 

διεξέρχομαι percorrere; raccontare 

διέρχομαι percorrere; raccontare 

διηγέομαι -οῦμαι esporre; raccontare 

δικάζω giudicare; (medio) essere in causa con 

δίκαιος, -α, -ον giusto, che merita (+ inf.) 

δικαιοσύνη, -ης (ἡ) giustizia 

δικαίως giustamente 

δικαστήριον, -ου (τό) tribunale 

δικαστής, -οῦ (ὁ) giudice 

δίκη, -ης (ἡ) giustizia; processo (privato); castigo 

διό perciò 

διοικέω -ῶ amministrare; (medio) regolare 

διόλλυμι far morire; perdere; (medio) morire 

διόπερ appunto per questo 

διορίζω distinguere; precisare 

διότι perché 

διπλάσιος, -α, -ον doppio 

διπλόος -οῦς, -όη, -όον o -ῆ, -οῦν doppio 

δίς due volte 

διττός, -ή, -όν doppio 

διώκω inseguire, procedere contro (senso giuridico) 

δοκέω -ῶ sembrare; sembrar bene; pensare 

δοκιμάζω mettere alla prova, esaminare 

δόμος, -ου (ὁ) casa, palazzo 

δόξα, -ης (ἡ) opinione; reputazione; gloria 

δόρυ, δόρατος (τό) lancia 

δουλεία, -ας (ἡ) schiavitù 

δουλεύω essere schiavo 



δούλη, -ης (ἡ) schiava 

δοῦλος, -ου (ὁ) schiavo 

δράκων, -οντος (ὁ) serpente; drago 

δραχμή, -ῆς (ἡ) dracma 

δράω -ῶ fare 

δρόμος, -ου (ὁ) corso 

δύναμαι potere, essere potente 

δύναμις, -εως (ἡ) potenza, facoltà 

δυναστεία, -ας (ἡ) potere, dominazione 

δυνατός, -ή, -όν possibile; capace; potente 

δύo due 

δυσμενής, -ές malevolo, ostile 

δύστηνος, -ον infelice 

δυστυχέω -ῶ essere sfortunato 

δυστυχής, -ές sfortunato 

δυσχερής, -ές penoso, fastidioso 

δῶμα, -ατος (ἡ) casa, dimora 

δωρεά, -ᾶς (ἡ) dono 

δῶρον, -ου (τό) dono 

ἔα (interiezione) ahimè 

ἐάν, ἄν, ἤν, κἄν se, nel caso in cui / anche se 

ἐάνπερ, ἄνπερ, ἤνπερ/κἄνπερ proprio nel caso in cui / e se precisamente 

ἑαυτοῦ / αὑτοῦ se stesso, sé  

ἐάω -ῶ lasciare, permettere 

ἐγγίγνομαι essere insito, innato; verificarsi 

ἐγγράφω iscrivere 

ἐγγυάω -ῶ (attivo) dare in pegno; dare in matrimonio; (medio) farsi garante 

ἐγγυητής, -οῦ (ὁ) garante 

ἐγγύς vicino 

ἐγκαλέω -ῶ rimproverare; reclamare 

ἔγκλημα, -ατος (τό) reclamo; accusa 

ἐγκωμιάζω fare l’elogio, vantare 

ἐγχειρέω -ῶ intraprendere, provare 

ἐγώ / ἔγωγε io 

ἕδρα, -ας (ἡ) sedia 

ἐθέλω / θέλω volere; acconsentire 

ἐθίζω (attivo) abituare; (medio) abituarsi; (medio) essere avvezzo 

ἔθος, -ους (τό) abitudine, usanza 

εἰ se 

εἶεν bene!, suvvia! 

εἴθε voglia il cielo che, se solo 

εἰκάζω congetturare; rappresentare; paragonare a 

εἰκότως con verosimiglianza; a ragion veduta 

εἰμί essere 

εἶμι andare 

εἴπερ se proprio 

εἴργω / εἵργω chiudere all’interno; allontanare, escludere 

εἰρήνη, -ης (ἡ) pace 

εἰς / ἐς verso, a, contro 

εἷς, μία, ἕν uno, uno solo 

εἰσάγω introdurre (senso giuridico) 



εἰσαγώγιμος che si può introdurre; ammissibile 

εἴσειμι (εἶμι) entrare; presentarsi 

εἰσέρχομαι entrare; presentarsi 

εἰσοράω -ῶ guardare; vigilare su, badare a 

εἰσποιέω -ῶ introdurre; (medio) adottare (come figlio), far adottare (medio) 

εἰσπράττω far pagare 

εἰσφέρω portare, introdurre; pagare 

εἰσφορά, -ᾶς (ἡ) contribuzione, imposta; contributo 

εἴσω / ἔσω all’interno (di) 

εἶτα, κᾆτα in seguito, e dopo 

εἴτε sia, sia che 

εἴωθα avere l’abitudine; (participio perfetto) abituale 

ἐκ / ἐξ da, fuori da; in seguito a 

ἕκαστος, -η, -ον ciascuno, ogni 

ἑκάτερος, -α, -ον ciascuno dei due 

ἕκατι per volere di; a causa di 

ἐκβαίνω uscire; accadere 

ἐκβάλλω lanciare fuori; respingere 

ἔκγονος, -ον bambino (figlio o figlia); pollone, virgulto 

ἐκδίδωμι dare, cedere, affidare 

ἐκεῖ là, (i)vi; allora 

ἐκεῖθεν di là, di laggiù; in seguito a ciò 

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο quello; quel famoso 

ἐκεῖσε là 

ἐκκλησία, -ας (ἡ) assemblea; assemblea del popolo 

ἐκλέγω scegliere; levare via; prelevare 

ἐκλείπω abbandonare; cessare, sparire 

ἐκπέμπω mandare fuori; scacciare; ripudiare 

ἐκπίπτω cadere; precipitarsi fuori da; essere cacciato / esiliato 

ἐκπλέω partire, imbarcarsi 

ἐκπλήττω colpire (nel senso di stupire) 

ἐκποδών (avv.) lontano; “fuori dai piedi” 

ἐκτίνω pagare; (medio) far pagare; vendicare 

ἐκφέρω portare via; produrre 

ἐκφεύγω sfuggire, fuggire via 

ἑκών, -οῦσα, -όν di buon grado; spontaneamente 

ἐλάττων, ἔλαττον / ἐλάχιστος, -η, -ον inferiore; il più piccolo 

ἐλαύνω spingere davanti a sé, far avanzare; inseguire 

ἔλεγχος, -ου (ὁ) prova; saggio; esame 

ἐλέγχω convincere di un errore; accusare; confutare 

ἐλεέω -ῶ aver pietà 

ἔλεος, -ου (ὁ) pietà 

ἐλευθερία, -ας (ἡ) libertà 

ἐλεύθερος, -α, -ον libero 

ἐλευθερόω -ῶ liberare; affrancare 

ἑλίσσω / εἱλίσσω (far) girare 

ἕλκω tirare 

ἐλλείπω trascurare; restare indietro; mancare 

Ἑλληνικός, -ή, -όν greco 

ἐλπίζω sperare; aspettarsi 

ἐλπίς, -ίδος (ἡ) speranza; attesa 



ἐμαυτοῦ me stesso 

ἐμβαίνω entrare in; imbarcarsi 

ἐμβάλλω gettare in, mettere in 

ἐμμένω restare, restare fedele a, persistere 

ἐμός, -ή, -όν mio 

ἐμπειρία, -ας (ἡ) esperienza 

ἐμπίπτω cadere su, in 

ἐμποδών (avv.) di impaccio, di ostacolo 

ἐμπόριον, -ου (τό) luogo di commercio 

ἔμπροσθεν davanti (a), prima 

ἐν (dat.) in, su; durante 

ἐναντίον di fronte (a) 

ἐναντιόομαι -οῦμαι opporsi a 

ἐναντίος, -ία, -ίον chi è di fronte; avversario 

ἐνδεής, -ές privo di; insufficiente; inferiore (comparativo) 

ἔνδεια, -ας (ἡ) mancanza; bisogno 

ἐνδείκνυμι indicare, mostrare, denunciare 

ἔνδειξις, -εως (ἡ) denuncia; citazione 

ἔνδον dentro (a) 

ἔνειμι, ἔνεστι / ἔνι esserci, essere in o dentro; è possibile 

ἕνεκα / -κεν / εἵνεκα / οὕνεκα a causa di; allo scopo di 

ἔνθα qui, lì; dove 

ἐνθάδε qui; in questo momento (raro) 

ἐνθένδε di qui; da questo momento; in seguito 

ἐνθυμέομαι -οῦμαι concepire nell’animo, riflettere; pensare 

ἐνιαυτός, -οῦ (ὁ) anno; periodo 

ἔνιοι, -αι, -α alcuni, qualche 

ἐνοχλέω -ῶ fomentare disordini, disturbare 

ἔνοχος, -ον soggetto a; esposto a; passibile di (senso giuridico) 

ἐνταῦθα qui, lì; allora 

ἐντεῦθεν di là; di qui; d’ora in poi 

ἐντίθημι collocare; mettere in, introdurre 

ἐντός all’interno (di) 

ἐντυγχάνω incontrare 

ἐξάγω fare uscire; portar via; esportare 

ἐξαιρέω -ῶ levare via, sradicare; sopprimere 

ἐξαιτέω -ῶ reclamare; rivendicare 

ἐξαλείφω spalmare; cancellare; abolire 

ἐξαμαρτάνω mancare il bersaglio, fallire; commettere un errore 

ἐξαπατάω -ῶ ingannare 

ἐξαρκέω -ῶ bastare 

ἔξειμι (εἶμι) uscire, partire 

ἐξελαύνω espellere, scacciare 

ἐξελέγχω confondere, confutare  

ἐξεργάζομαι compiere, realizzare 

ἐξέρχομαι uscire 

ἔξεστι è lecito, è possibile 

ἐξετάζω esaminare, interrogare 

ἐξευρίσκω trovare, scoprire 

ἐξίστημι spostare, alterare; (intransitivo e medio) allontanarsi 

ἐξουσία, -ας (ἡ) libertà, possibilità, carica 



ἔξω al di fuori (di); fuori da; esternamente 

ἔοικα, εἰκός assomigliare; sembrare 

ἑορτή, -ῆς (ἡ) festa, solennità 

ἐπαγγέλλω proclamare; ordinare 

ἐπάγω guidare contro o verso; (medio) attirare a sé, procurarsi, indurre 

ἐπαινέω -ῶ lodare 

ἔπαινος, -ου (ὁ) elogio 

ἐπαίρω sollevare; eccitare; (passivo) inorgoglirsi di 

ἐπανέρχομαι ritornare, ripercorrere 

ἐπανορθόω -ῶ raddrizzare; correggere 

ἐπεί quando, dopo che; poiché 

ἐπειδάν quando, qualora, ogni volta che 

ἐπειδή quando, dopo che; poiché  

ἔπειμι avvicinarsi, andare contro; venire in mente 

ἔπειτα in seguito, poi, dopo 

ἐπέρχομαι venire in mente; farsi avanti; attaccare 

ἐπέχω / ἐπίσχω avere, tenere; trattenere 

ἐπί (dativo) sopra, verso, dopo; (accusativo) in, contro, fino a; (genitivo) davanti, al tempo di, 

presso 

ἐπιβουλέυω macchinare (contro); tramare; progettare 

ἐπιδείκνυμι mostrare, provare 

ἐπιδημέω -ῶ stare in patria, esserci, assistere 

ἐπιδίδωμι dare, consegnare; dare in dote 

ἐπιεικής, -ές conveniente; buono; dolce 

ἐπιθυμέω -ῶ desiderare 

ἐπιθυμία, -ας o ίη (ἡ) desiderio 

ἐπιμέλεια, -ας (ἡ) cura 

ἐπιμελέομαι -οῦμαι aver cura di, occuparsi 

ἐπιορκέω -ῶ giurare il falso 

ἐπισκήπτω appoggiare su; raccomandare (di); (medio) abbattersi su 

ἐπίσταμαι sapere, conoscere 

ἐπιστέλλω scrivere a, dire per lettera; comandare 

ἐπιστήμη, -ης (ἡ) scienza 

ἐπιστολή, -ῆς (ἡ) lettera, messaggio scritto 

ἐπιτήδειος, -α, -ον conveniente, appropriato; vantaggioso 

ἐπιτήδευμα, -ατος (τό) occupazione; costumi 

ἐπιτίθημι porre su, aggiungere; (medio) assalire 

ἐπιτιμάω -ῶ onorare; rimproverare; condannare 

ἐπιτρέπω volgere (a); trasmettere; concedere 

ἐπιφέρω portar(si) su o contro; aggiungere 

ἐπιχειρέω -ῶ intraprendere, tentare  

ἕπομαι seguire 

ἔπος, -ους (τό) detto; parola; verso 

ἑπτά sette 

ἐράω -ῶ essere innamorato di, desiderare 

ἐργάζομαι lavorare, produrre 

ἐργασία, -ας (ἡ) lavoro, mestiere, pratica di 

ἔργον, -ου (τό) lavoro, affare 

ἐρημία, -ας (ἡ) deserto, solitudine; assenza (di)  

ἔρημος, -η, -ον deserto; solitario, isolato 

ἔρις, -ιδος (ἡ) disputa, lite, discordia 



ἔρχομαι andare 

ἔρως, -ωτος (ὁ) amore, desiderio 

ἐρωτάω -ῶ interrogare, domandare  

ἐσθλός, -ή, -όν nobile, coraggioso 

ἑστία, -ας (ἡ) focolare 

ἔσχατος, -η, -ον ultimo, estremo 

ἑταῖρος, -ου (ὁ) compagno 

ἕτερος, -α, -ον altro, l’uno (dei due) 

ἔτι ancora; inoltre 

ἕτοιμος, -η, -ον pronto 

ἔτος, -ους (τό) anno 

εὖ bene 

εὐγένεια, -ας (ἡ) nobiltà 

εὐγενής, -ές di nobile stirpe, nobile 

εὐδαιμονέω -ῶ essere felice 

εὐδαιμονία, -ας (ἡ) felicità, prosperità 

εὐδαίμων, -ονος felice 

εὐδοκιμέω -ῶ essere stimato, godere di buona reputazione 

εὐεργεσία, -ας (ἡ) buona azione, beneficio 

εὐεργετέω -ῶ beneficare, fare del bene 

εὐεργέτης, -ου (ὁ) benefattore 

εὔθυνα, -ης (ἡ) punizione, resa dei conti 

εὐθύς direttamente, dritto; subito 

εὐνή, -ῆς (ἡ) letto 

εὔνοια, -ας (ἡ) benevolenza, amore 

εὔνοος, -ους, -ουν benevolo 

εὐπορέω -ῶ avere in abbondanza; procurarsi; avere modo di 

εὐπορία, -ας (ἡ) abbondanza; facilità (di) 

εὔπορος, -ον ben provvisto (di), ricco (di); facile (a) 

εὑρίσκω trovare, scoprire 

εὐσέβεια, -ας (ἡ) pietà, venerazione, rispetto 

εὐσεβής, -ές pio, religioso, osservante 

εὐτυχέω -ῶ essere felice, riuscire, prosperare 

εὐτυχής, -ές felice, che ha successo, fortunato 

εὐτυχία, -ας (ἡ) fortuna, successo 

εὔχομαι pregare; dichiarare ad alta voce; vantarsi di 

ἐφεξῆς (avverbio) in seguito a; successivamente 

ἐφίημι inviare contro; lasciare andare; permettere 

ἐφίστημι porre su, collocare; (intransitivo e medio) essere a capo 

ἔχθρα, -ας (ἡ) odio 

ἐχθρός, -ά, -όν nemico, odioso 

ἔχω avere, tenere, stare (con avverbio), essere (con avverbio) 

ἕως finché; fin tanto che 

ζάω (ζήω) -ζῶ vivere 

ζεύγνυμι aggiogare, attaccare; congiungere 

ζηλόω -ῶ aver zelo, invidiare, essere geloso di 

ζημία, -ας (ἡ) danno; ammenda, pena 

ζημιόω -ῶ fare un torto a; punire (con un’ammenda) 

ζητέω -ῶ cercare; richiedere; bramare 

ἤ o, oppure, che (introduce il secondo termine di paragone) 

ἦ certamente, davvero; forse che…? 



ᾗ dove, per dove, come 

ἡγεμονία, -ας (ἡ) preminenza, egemonia 

ἡγεμών, -όνος (ὁ) capo 

ἡγέομαι -οῦμαι condurre; pensare, credere 

ἡδέως gradevolmente, con piacere 

ἤδη già; subito; ormai 

ἥδομαι rallegrarsi 

ἡδονή, -ῆς (ἡ) piacere  

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ dolce, gradevole 

ἦθος, -ους (τό) carattere, usi 

ἥκω essere arrivato; concernere, riguardare 

ἡλικία, -ας (ἡ) età 

ἡλίκος, -η, -ον quanto grande; quanto vecchio 

ἥλιος, -ου (ὁ) sole 

ἡμεῖς noi 

ἡμέρα, -ας (ἡ) giorno 

ἡμέτερος, -α, -ον nostro 

ἥμισυς, -εια, -υ mezzo, metà 

ἡνίκα quando 

ἠρόμην (pres. εἴρομαι) chiedere, domandare 

ἡσυχία, -ας (ἡ) tranquillità, pace 

ἡττάομαι -ῶμαι essere inferiore; essere vinto 

ἧττων / ἥκιστα meno, in minor grado/pochissimo, minimamente 

ἥττων, -ον inferiore; che cede a 

θάλαμος, -ου (ὁ) camera; dimora 

θάλαττα, -ης (ἡ) mare 

θάνατος, -ου (ὁ) morte 

θάπτω seppellire 

θαρρέω -ῶ essere coraggioso, fiducioso, tranquillo 

θαυμάζω ammirare; stupirsi 

θαυμαστός, -ή, -όν sorprendente, meraviglioso 

θεά, -ᾶς (ἡ) dea 

θεάομαι -ῶμαι contemplare, essere spettatore 

θεῖος, -α, -ον divino 

θέμις, -ιστος (ἡ) legge divina; è lecito 

θεός, -οῦ (ὁ) (ἡ) dio, dea (ἡ) 

θεραπεύω curare; servire 

θεσμοθέτης, -ου (ὁ) legislatore; tesmoteta 

θεωρέω -ῶ osservare, esaminare, contemplare 

θῆλυς, -εια, -υ femminile 

θήρ, θηερός (ὁ) bestia selvaggia; bestia 

θηράω -ῶ andare a caccia 

θηρίον, -ου (τό) mostro; bestia 

θιγγάνω toccare 

θνητός, -ή, -όν mortale 

θόρυβος, -ου (ὁ) rumore; tumulto 

θρασύς, -εῖα, -ύ ardito; audace, arrogante 

θυγάτηρ, -ατρός (ἡ) figlia 

θυμός, -οῦ (ὁ) animo; cuore; desiderio 

θύρα, -ας (ἡ) porta 

θυσία, -ας (ἡ) sacrificio; festa 



θύω sacrificare  

ἰατρός, -οῦ (ὁ) medico 

ἰδέα, -ας (ἡ) forma, aspetto; idea 

ἰδίᾳ (dat. femm. avverbiale) in particolare 

ἴδιος, -α, -ον particolare, privato; proprio 

ἰδιώτης, -ου (ὁ) privato cittadino 

ἰδού (interiezione) ecco 

ἱερόν, -οῦ (τό) tempio 

ἱερός, -ά, -όν sacro; τὰ ἰερά: culto, vittime 

ἵημι gettare, inviare; (medio) slanciarsi  

ἱκανός, -ή, -όν sufficiente; capace 

ἱκανῶς sufficientemente 

ἱκετεύω venire supplicando 

ἱκέτης, -ου (ὁ) supplice 

ἱκνέομαι -οῦμαι venire, arrivare 

ἱμάτιον, -ου (τό) mantello; veste 

ἵνα affinché; dove 

ἱππεύς, -έως (ὁ) cavaliere 

ἱππεύω andare a cavallo 

ἵππος, -ου (ὁ) (ἡ) cavallo 

ἴσος, -η, -ον uguale 

ἵστημι far stare, porre, collocare 

ἰσχυρός, -ά, -όν forte 

ἰσχύω essere forte 

ἴσως ugualmente; forse 

ἴχνος, -ους (τό) traccia (di passi), orma 

ἰώ ahimè! 

καθαιρέω -ῶ abbassare, abbattere, uccidere 

καθαρός, -ά, -όν puro 

κάθημαι sedersi, risiedere, restare 

καθίστημι collocare, stabilire, disporre 

καθοράω -ῶ guardare giù, vedere, notare 

καί e, anche, pure 

καινός, -ή, -όν nuovo 

καίπερ benché 

καιρός, -οῦ (ὁ) momento (opportuno), occasione 

καίτοι tuttavia, certo 

κακία, -ας (ἡ) cattiveria, mollezza, viltà 

κακός, -ή, όν cattivo, malvagio, vile 

κακοῦργος, -ον malvagio, malfattore 

κακῶς male, malvagiamente, sciaguratamente 

καλέω -ῶ chiamare, invitare 

κάλλος, -ους (τό) bellezza 

καλός, -ή, -όν bello 

καλῶς bene 

κάμνω costruire, penare, affaticarsi 

κάρα, κάρητος (τό) testa 

καρδία, -ας (ἡ) cuore 

καρπόομαι -οῦμαι raccogliere 

κασίγνητος, -ου (ὁ, ἡ) fratello, sorella 

κατά sotto, secondo, verso, al tempo di, per (distributivo), giù da, sotto, contro 



καταβαίνω scendere 

καταβάλλω gettare giù, abbattere, rigettare 

καταγιγνώσκω rendersi conto, giudicare, accusare, condannare 

κατάγω condurre giù, fare scendere, ricondurre 

καταθνῄσκω morire 

καταισχύνω disonorare  

κατακτείνω uccidere, massacrare 

καταλαμβάνω afferrare, impossessarsi, trovare, comprendere 

καταλείπω lasciare, abbandonare 

καταλύω sciogliere, rovesciare, abolire, cessare 

καταμαρτυρέω -ῶ testimoniare contro 

καταπλέω sbarcare, tornare per mare 

κατασκευάζω equipaggiare, organizzare, inventare 

κατατίθημι deporre, pagare 

καταφεύγω rifugiarsi 

καταφρονέω -ῶ disprezzare 

καταψεύδομαι mentire, accusare falsamente 

καταψηφίζομαι condannare 

κατεργάζομαι compiere, portare a termine, lavorare (qualcosa) 

κατέρχομαι scendere 

κατέχω tenere, detenere, trattenere 

κατηγορέω -ῶ accusare, parlare contro 

κατηγορία, -ας (ἡ) accusa, predicato, attributo 

κατήγορος, -ου (ὁ) accusatore 

κατοικέω -ῶ abitare, governare 

κατορθόω -ῶ tenere diritto, raddrizzare, riuscire, essere fortunato 

κάτω in basso 

κεῖμαι stare disteso, essere situato, essere stabilito 

κελεύω ordinare 

κενός, -ή, -όν vuoto, vano 

κερδαίνω guadagnare 

κέρδος, -ους (τό) guadagno, profitto 

κεφάλαιον, -ου (τό) testa, punto principale, fondamento 

κεφαλή, -ῆς (ἡ) testa 

κηδεστής, -οῦ (ὁ) parente acquisito, cognato, genero 

κῆρυξ, -υκος (ὁ) araldo, messaggero 

κηρύττω annunciare, pronunciare il bando, chiamare, proclamare 

κινδυνεύω correre un pericolo, rischiare di 

κίνδυνος, -ου (ὁ) pericolo 

κινέω -ῶ mettere in movimento 

κλαίω / κλάω piangere 

κλεινός, -ή, -όν glorioso, illustre, famoso 

κλέπτω rubare, sottrarre 

κλῆρος, -ου (ὁ) sorte, ciò che è assegnato per sorteggio, eredità 

κλύω udire, sapere, ascoltare, obbedire 

κοινῇ in comune 

κοινός, -ή, -όν comune, pubblico 

κοινωνέω -ῶ prendere parte, associare 

κοινωνός, οῦ (ὁ) (ἡ) chi prende parte, compagno 

κολάζω castigare, reprimere 

κόμη, -ης (ἡ) chioma, capigliatura 



κομίζω prendersi cura di, nutrire, portare (via) 

κόρη / κούρη, -ης (ἡ) fanciulla, pupilla 

κοσμέω -ῶ disporre, ornare, mettere in ordine 

κόσμος, -ου (ὁ) ordine, ornamento 

κραίνω portare a termine, compiere, comandare 

κράς, κρατός (ὁ) (ἡ) (τό) testa 

κρατέω -ῶ essere forte, essere padrone di, impossessarsi di, vincere 

κράτος, -ους (τό) potere, forza 

κρείττων / κράτιστος (il) più forte, (il) più vantaggioso 

κρίνω scegliere, separare, distinguere, giudicare 

κρίσις, -εως (ἡ) giudizio, scelta 

κριτής, -οῦ (ὁ) giudice 

κρύπτω nascondere 

κτάομαι -ῶμαι procurarsi, acquistarsi 

κτείνω uccidere 

κτῆμα, -τος (τό) bene, proprietà 

κύκλος, -ου (ὁ) cerchio 

κυρέω / κύρω incontrare, ottenere, raggiungere, essere, trovarsi (+ participio) 

κύριος, -α, -ον padrone, tutore 

κύων, κυνός (ὁ) (ἡ) cane 

κωλύω impedire 

λαγχάνω ottenere in sorte 

λάθρᾳ di nascosto 

λαμβάνω prendere, ricevere 

λαμπρός, -ά, -όν brillante 

λανθάνω sfuggire all’attenzione, passare inosservato, restare ignorato o nascosto 

λέγω dire, parlare 

λείπω lasciare 

λειτουργέω -ῶ sostenere un pubblico incarico 

λειτουργία, -ας (ἡ) liturgia, pubblico incarico 

λέκτρον, -ου (τό) letto 

λευκός, -ή, -όν bianco, brillante 

λεύσσω vedere, guardare 

λέχος, -ους (τό) letto 

λῆμμα, -ατος (τό) guadagno, profitto, soggetto, argomento 

λῃστής, -οῦ (ὁ) brigante, pirata 

λίαν troppo, eccessivamente   

λιμήν, -ένος (ὁ) porto 

λογίζομαι contare, calcolare, riflettere 

λογισμός, -οῦ (ὁ) conto, calcolo, ragionamento 

λόγος, -ου (ὁ) parola, discorso, ragione  

λόγχη, -ης (ἡ) asta, lancia 

λοιδορέω -ῶ ingiuriare 

λοιδορία, -ας (ἡ) ingiuria 

λοιπός, -ή, -όν restante 

λόχος, -ου (ὁ) schiera, battaglione, imboscata 

λυμαίνομαι maltrattare, corrompere, guastare 

λυπέω -ῶ affliggere 

λύπη, -ης (ἡ) dolore 

λύω sciogliere, slegare, liberare, dissolvere 

μά per, in nome di (+ nome di un dio); no per…, sì per… (+ nome di un dio) 



μαθητής, -οῦ (ὁ) discepolo, allievo, seguace 

μαίνομαι / μαίνω infuriare, essere folle, rendere folle 

μακρός, -ά, -όν lungo, vasto, grande 

μάλα / μᾶλλον / μάλιστα molto / assai /veramente; maggiormente / di più / piuttosto; moltissimo, 

soprattutto  

μανθάνω imparare, studiare, comprendere 

μανία, -ας (ἡ) follia 

μάντις, -εως (ὁ) (ἡ) indovino 

μαρτυρέω -ῶ   testimoniare, attestare 

μαρτυρία, -ας, (ἡ) testimonianza 

μάρτυς, -υρος (ὁ) (ἡ) testimone 

μαστός, -οῦ (ὁ) mammella, seno 

μάταιος, -α, -ον vano, folle 

μάτην invano 

μάχη, -ης (ἡ) battaglia 

μάχομαι combattere, lottare 

μέγας, μεγάλη, μέγα grande 

μέγεθος, -ους (τό) grandezza 

μεθίημι lasciare andare, abbandonare, tralasciare, cessare 

μεθίστημι spostare, cambiare di luogo 

μειράκιον, -ου (τό) giovinetto 

μέλαθρον, -ου (τό) trave del tetto, tetto, casa 

μέλας, μέλαινα, μέλαν nero 

μέλεος, -α, -ον vano, infelice, misero 

μελετάω -ῶ occuparsi di, esercitarsi in 

μέλλω essere sul punto di, essere destinato a, dovere 

μέλος, -ους (τό) membro, arto, canto, musica, melodia 

μέλω essere oggetto di cura, prendersi cura di, (impersonale): importa 

μέμφομαι rimproverare, biasimare 

μέν invero, certamente, dunque  

μέντοι certo, tuttavia, d’altra parte 

μένω rimanere, aspettare 

μέρος, -ους (τό) porzione, parte, turno 

μέσος, -η, -ον che è al centro, mezzo 

μεστός, -ή, -όν pieno 

μετά insieme, con, tra (+ genitivo); fra, in mezzo, presso, verso, dietro, dopo (+ accusativo) 

μεταβάλλω volgere, cambiare 

μεταβολή, -ῆς (ἡ) mutamento 

μεταδίδωμι dare una parte, comunicare 

μεταλαμβάνω prendere una parte, prendere in cambio, cambiare 

μεταξύ nell’intervallo, nel mezzo, frattanto 

μεταπέμπομαι mandare a cercare, far venire, convocare 

μέτεστι ho parte a, mi spetta di 

μετέχω avere parte, partecipare 

μέτριος, -ία, -ον misurato, medio 

μετρίως con misura, moderatamente 

μέχρι fino a 

μή non 

μηδαμῶς per nulla 

μηδέ e non, né, neppure, nemmeno 

μηδείς, μηδεμία, μηδέν nessuno, neanche uno 



μηκέτι non … più 

μήν certo, allora, dunque 

μήν / μείς, μηνός (ὁ) mese  

μηνύω denunciare 

μήποτε non … mai 

μήτε né 

μήτηρ, μητρός (ἡ) madre 

μηχανάομαι -ῶμαι preparare, immaginare, macchinare, produrre 

μηχανή, -ῆς (ἡ) macchina, macchinazione, mezzo 

μιαρός, -ά, -όν macchiato 

μικρός / σμικρός, -ά, -όν piccolo 

μιμέομαι -οῦμαι imitare 

μιμνῄσκομαι / μιμνῄσκω far ricordare, ricordare 

μισέω -ῶ odiare, detestare 

μισθός, -οῦ (ὁ) salario, soldo 

μισθόω -ῶ prendere in affitto, dare in affitto 

μίσθωσις, -εως (ἡ) affitto, locazione 

μνᾶ, -ᾶς (ἡ) mina (= 100 dracme) 

μνήμα, -τος (τό) monumento, ricordo 

μνήμη, -ης (ἡ) memoria 

μνημονεύω ricordare, ricordarsi, menzionare 

μοῖρα, -ας (ἡ) parte, sorte, destino 

μόλις appena, a stento 

μόνον solo, soltanto, solamente 

μόνος, -η, -ον solo 

μορφή, -ῆς, (ἡ) forma, bellezza 

μοχθέω, -ῶ penare, soffrire 

μόχθος, -ου (ὁ) pena, sofferenza 

μῦθος, -ου (ὁ) parola, favola 

μυρίοι, -αι, -α diecimila (sing.), innumerovoli (pl.) 

μυστήρια, -ων (τά) riti segreti, misteri 

μῶν forse che? 

ναί   sì 

ναίω abitare 

ναός / νεώς, -οῦ (ὁ) tempio 

ναύκληρος, -ου (ὁ) armatore, padrone di nave 

ναυμαχία, -ας (ἡ) battaglia navale 

ναῦς, νεώς (ἡ) nave 

ναύτης, -ου (ὁ) marinaio 

ναυτικός, -ή, όν navale 

νεανίας, -ου (ὁ) giovane 

νεκρός, -οῦ (ὁ) morto, cadavere 

νέκυς, -υος (ὁ) morto, cadavere 

νέμω attribuire, distribuire, far pascolare; medio: spartirsi, ripartire 

νέος, -α, -ον nuovo, giovane 

νή per (+ nome di un dio), sì per 

νῆσος, -ου (ἡ) isola 

νικάω -ῶ vincere, essere vincitore 

νίκη, -ης (ἡ) vittoria 

νιν lui, lei, loro (accusativo masch. e femm.) 

νομίζω giudicare, considerare, avere in uso 



νόμιμος, -η, -ον legale, giusto 

νομοθετέω -ῶ dare leggi, legiferare 

νομοθέτης, -ου (ὁ) legislatore, nomoteta 

νόμος, -ου (ὁ) legge, consuetudine 

νόος / νοῦς, -οῦ (ὁ) pensiero, spirito 

νοσέω -ῶ essere malato 

νόσος, -ου (ἡ) malattia 

νουθετέω -ῶ porre nella mente, consigliare, avvertire, rimproverare 

νύμφη, -ης (ἡ) giovane sposa 

νυν / νυ dunque  

νῦν / νυνί ora 

νύξ, νυκτός (ἡ) notte 

νῶτος / νῶτον, -ου (τό) schiena 

ξένος, -η, -ον straniero, ospite 

ξίφος, -ους (τό) spada 

ξύλον, -ου (τό) legno 

ὁ, ἡ, τό il, lo, la, i, gli, le 

ὅδε, ἥδε, τόδε questo, questa, questa cosa / ciò 

ὁδός, -οῦ (ἡ) strada 

ὅθεν da dove 

οἶδα sapere 

οἴκαδε verso casa 

οἰκεῖος, -α, -ον proprio, particolare, della casa, famigliare 

οἰκείως famigliarmente, convenientemente, come si conviene 

οἰκέτης, -ου (ὁ) domestico, membro della famiglia 

οἰκέω -ῶ abitare 

οἰκία, -ας (ἡ) casa 

οἴκοι in casa 

οἶκος, -ου (ὁ) casa, proprietà 

οἰκτείρω / οἰκτίρω avere compassione, compiangere 

οἶκτος, -ου (ὁ) compassione 

οἰκτρός, -ά, -όν degno di compassione, pietoso 

οἵμοι ahimè! 

οἷνος, -ου (ὁ) vino 

οἴομαι / οἶμαι pensare, presagire 

οἷον come, per esempio 

οἷος, -α, -ον quale, di che specie, come, che, per quanto, in quanto; (οἷος τε + infinito) capace di; 

(οἷον τε + infinito) è possibile 

οἱόσπερ, οἱάπερ, οἱόνπερ quale precisamente 

οἴχομαι andare, venire, spostarsi; essersene andato, essere perduto 

ὀκνέω -ῶ esitare, temere 

ὄλβιος, -α, -ον felice, prospero 

ὄλβος, -ου (ὁ) felicità, prosperità 

ὄλεθρος, -ου (ὁ) perdita, rovina 

ὀλιγαρχία, -ας (ἡ) oligarchia 

ὀλίγος, -η, -ον poco numeroso 

ὀλιγωρέω -ῶ trascurare, non darsi pensiero 

ὅλος, -η, -ον tutto intero, sano e salvo 

ὅλως completamente 

ὁμιλία, -ας (ἡ) colloquio, relazione, assemblea 

ὄμμα, -τος (τό) occhio 



ὄμνυμι giurare 

ὅμοιος, -α, -ον simile 

ὁμοίως similmente 

ὁμολογέω -ῶ riconoscere, essere d’accordo 

ὁμολογία, -ας (ἡ) accordo 

ὁμονοέω -ῶ essere d’accordo 

ὁμόνοια, -ας (ἡ) accordo, concordia 

ὁμοῦ nello stesso luogo, insieme, in una volta 

ὅμως tuttavia 

ὀνειδίζω rimproverare, biasimare 

ὄνειδος, -ους (τό) insulto, affronto, motivo di vergogna, onta 

ὀνίνημι essere utile a, soccorrere, trarre vantaggio 

ὄνομα, -τος (τό) nome 

ὀνομάζω nominare 

ὁπλίτης, -ου (ὁ) oplita 

ὅπλον, -ου (τό) arma, utensile 

ὅποι verso dove, dove 

ὁποῖος, -α, -ον quale, di quale specie; tale che 

ὁπόσος, -η, -ον quanto grande, quanto numeroso, tanto grande quanto 

ὁπότε quando, qualora, ogni volta che 

ὁπότερος, -α, -ον quale dei due 

ὅπου dove, quando 

ὅπως come (comparativo); come, in qual modo (int. ind.); che (sostantiva); quando (temporale); 

affinché (finale) 

ὁράω -ῶ vedere, guardare, osservare, comprendere 

ὀργή, -ῆς (ἡ) collera, passione 

ὀργίζομαι far adirare, adirarsi 

ὀρέγομαι / ὀρέγω tendere; protender(si) verso; aspirare 

ὀρθός, -ή, -όν diritto, corretto, giusto 

ὀρθῶς correttamente 

ὁρίζω limitare, delimitare, fissare 

ὅρκος, -ου (ὁ) giuramento 

ὁρμάω, -ῶ muovere, eccitare, slanciarsi 

ὄρνις, -ιθος (ὁ) (ἡ) uccello, presagio 

ὅρος, -ου (ὁ) limite, confine 

ὄρος, -ους (τό) montagna 

ὀρφανός, -ή, -όν privo di, orfano 

ὅς, ἥ, ὅ chi, il quale, la quale, che 

ὅσιος, -α, -ον santo, sacro, permesso 

ὅσος, -η, -ον quanto, quanto grande, tanto grande quanto 

ὅσοσπερ quanto, quanto grande, quanto appunto 

ὅσπερ il quale precisamente 

ὅστις, ἥτις, ὅτι chi, colui che; chiunque; qualunque, qualunque cosa  

ὁστισοῦν uno qualunque, qualsiasi 

ὅταν allorché, ogni volta che; qualora 

ὅτε quando 

ὅτι che, perché 

οὗ dove 

οὐ / οὐκ / οὐκί non, no 

οὐδαμοῦ in nessun luogo, per nulla 

οὐδέ e non, né, neppure, nemmeno 



οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν nessuno, niente 

οὐδέποτε non … mai 

οὐδεπώποτε neanche una volta, mai 

οὐδέτερος, -α, -ον né l’uno né l’altro, nessuno dei due 

οὐκέτι non … più  

οὔκουν certamente non; dunque non; forse che non? 

οὐκοῦν dunque 

οὖν certamente, dunque 

οὔποτε non mai 

οὔπω non ancora 

οὐρανός, -οῦ (ὁ) cielo 

οὐσία, -ας (ἡ) sostanza, essenza, fortuna 

οὔτε né 

οὔτις, οὔτι nessuno 

οὔτοι no per certo, nient’affatto 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο questo, questa, questa cosa, ciò 

οὑτοσί, αὑτηΐ, τουτί questo, questa, questa cosa, ciò 

οὕτως / οὑτωσί così, in questo modo 

ὀφείλω dovere; essere debitore 

ὀφθαλμός, -οῦ (ὁ) occhio 

ὀφλισκάνω essere condannato (a, per), essere esposto (all’accusa di) 

ὄχλος, -ου (ὁ) folla, imbarazzo, fastidio 

ὄψις, -εως (ἡ) vista  

πάγος, -ου (ὁ) roccia, scoglio, rupe 

πάθος -ους (τό) ciò che si subisce, patisce; disgrazia, dolore, sentimento. 

παιδεία, -ας (ἡ) educazione dei fanciulli 

παιδεύω educare, allevare, nutrire 

παιδίον, -ου (τό) bambino 

παῖς, παιδός (ὁ) (ἡ) fanciullo, servo 

παίω colpire 

πάλαι una volta, molto tempo fa 

παλαιός, -ά, -όν antico 

πάλιν di nuovo, ancora, al contrario, in senso contrario 

παντάπασι del tutto, affatto 

πανταχοῦ dappertutto, dovunque 

πάνυ del tutto, assolutamente, proprio 

πάππος, -ου (ὁ) nonno 

παρά (gen.) da (moto da l.); da, da parte di (origine, agente); (dat.) presso (stato in l.); (acc.) presso, 

vicino a (stato); rispetto a (paragone); al posto di (alternanza); oltre, al di là di, contro 

παραβαίνω procedere a fianco, camminare lungo, trasgredire, trascurare 

παραγίγνομαι essere vicino, essere presente, assistere, giungere presso, sopraggiungere 

παραγράφω scrivere a lato; citare in allegato, opporre un’eccezione 

παράδειγμα, -τος (τό) esempio, modello 

παραδίδωμι consegnare, trasmettere 

παραινέω -ῶ esortare 

παρακαλέω -ῶ chiamare presso di sé, invocare, invitare, esortare 

παρακρούομαι urtare lateralmente, ingannare, trarre in errore, truffare 

παραλαμβάνω ricevere, accogliere, raccogliere 

παραλείπω lasciare da parte, omettere, trascurare 

παρανομέω -ῶ violare la legge 

παράνομος, -ον illegale, iniquo 



παραπλήσιος, -α, -ον pressoché uguale, assai simile 

παρασκευάζω preparare, apprestare 

παρασκευή, -ῆς (ἡ) preparazione, preparativi 

παραχρῆμα lì per lì, immediatamente 

πάρειμι (εἰμί), πάρεστι, πάρα essere presente, è possibile 

πάρειμι  (εἶμι) passare accanto, superare, avvicinarsi, presentarsi 

παρέρχομαι passare davanti, oltrepassare, trascurare, sfuggire, trasgredire, avvicinarsi, presentarsi 

παρέχω fornire, procurare; (αὐτόν) mostrarsi (in un certo modo) 

παρθένος, -ου (ἡ) fanciulla, vergine 

παρίημι lasciar andare, cedere, omettere, trascurare  

παρίστημι porre accanto, porre davanti (alla mente), presentare; (intr.) stare vicino 

πάροιθε(ν) con gen.: davanti a; prima (di) prima, innanzi 

πάρος prima, innanzi 

παρρησία, -ας (ἡ) franchezza, libertà di parola 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν tutto, ogni 

πάσχω provare (una sensazione, un sentimento), subire, soffrire 

πατήρ, πατρός (ὁ) padre 

πάτρα, -ας (ἡ) patria 

πάτριος, -α, -ον del padre, paterno, tradizionale 

πατρίς -ίδος (ἡ) patria 

πτρῷος, -ῴα, -ῷον del padre, paterno, degli avi 

παύω far smettere; (medio) smettere 

πεδίον, -ου (τό) pianura 

πέδον, -ου (τό) suolo, terra 

πείθω persuadere; (medio) lasciarsi persuadere; obbedire, confidare 

πεῖρα, -ας (ἡ) prova, esperienza 

πειράω, -ῶ provare, tentare, far prova di, mettere alla prova 

πέλας (avv. e prep. con gen.) vicino a  

πέμπω mandare, mandare un messaggero, scortare 

πένης, -ητος (ὁ) (τό) povero, misero 

πένθος, -ους (τό) dolore, lutto 

πενία, -ας (ἡ) povertà 

πέντε cinque 

πέπλος, -ου (ὁ) veste femminile, velo, veste, peplo 

περάω -ῶ attraversare, andare avanti, oltrepassare 

περί (prep. con gen., dat., acc.) intorno a; (fine) per; (relazione, argomento) a proposito di, nei 

confronti di; (vantaggio) in difesa di 

περιβάλλω gettare attorno, mettere in; (medio) circondare, circondarsi 

περιγίγνομαι superare, prevalere su; essere superstite, sopravvivere 

περίειμι (εἰμί) prevalere, sopravvivere 

περίειμι (εἶμι) fare il giro, gironzolare 

περιίστημι disporre intorno, disporsi intorno, girare verso, girarsi verso 

περιοράω -ῶ guardare attorno, attendere, disinteressarsi di, tollerare 

περιπίπτω cadere attorno, cadere giù, incontrare 

πέτρα, -ας (ἡ) pietra, roccia, scoglio 

πῆμα, -τος (τό) male, sciagura 

πικρός, -ά, -όν pungente, amaro, crudele 

πίνω bere 

πιπράσκω (trasportare per) vendere; vendere disonestamente 

πίπτω cadere, precipitarsi 

πιστεύω fidarsi di, credere 



πίστις, -εως (ἡ) fiducia, garanzia, argomentazione, prova 

πιστός, -ή, -όν degno di fede 

πίτνω cadere 

πλεῖστος, -η, -ον il più numeroso, il maggiore, moltissimo 

πλείων, πλέον più numeroso, più grande, più 

πλεονεκτέω, -ῶ (aspirare ad) avere di più, essere superiore 

πλεονεξία, -ας (ἡ) ambizione, superiorità, eccesso 

πλέω navigare, viaggiare per mare 

πληγή, -ῆς (ἡ) colpo 

πλῆθος, -ους (τό) grande numero, folla, quantità 

πλήν tranne, salvo 

πληρόω -ῶ riempire, completare 

πλησιάζω avvicinarsi a, essere amico, discepolo di, avere rapporti 

πλησίον (avv.) vicino, presso 

πλοῖον, -ου (τό) nave, imbarcazione 

πλόος / πλοῦς, -οῦ (ὁ) navigazione, traversata 

πλούσιος, -α, -ον ricco 

πλουτέω -ῶ essere ricco 

πλοῦτος, -ου (ὁ) ricchezza 

πνεῦμα, -τος (τό) soffio, spirito divino 

πόθεν da dove, come, perché 

ποθέω -ῶ desiderare, rimpiangere 

πόθος, -ου (ὁ) desiderio, rimpianto 

ποῖ verso dove 

ποιέω -ῶ fare, fabbricare, comporre, rendere (+ attributo) 

ποιητής, -οῦ (ὁ) costruttore, fabbricante, poeta 

ποῖος, -α, -ον quale, di quale specie, di quale natura 

πολεμέω -ῶ fare la guerra 

πολέμιος, -α, -ον nemico 

πόλεμος, -ου (ὁ) guerra 

πολιορκέω -ῶ assediare una città 

πόλις / πτόλις, -εως (ἡ) città 

πολιτεία, -ας (ἡ) costituzione, governo, condizione di cittadino, diritto di cittadinanza 

πολιτεύομαι / πολιτεύω essere cittadino, partecipare alla vita politica, ricoprire un ufficio pubblico 

πολίτης, -ου (ὁ) cittadino 

πολιτικός, -ή, -όν politico, del cittadino, dello stato, pubblico 

πολλάκις spesso 

πολύ (avv.) molto 

πολύς, πολλή, πολύ numeroso, molto 

πονέω -ῶ far fatica, soffrire 

πονηρία, -ας (ἡ) malvagità 

πονηρός, -ά, -όν malvagio, cattivo 

πόνος, -ου (ὁ) lavoro, fatica, sofferenza 

πόντιος, -α, -ον del mare 

πόντος, -ου (ὁ) mare 

πορεύομαι / πορεύω procedere, andare, attraversare, fare passare, condurre,  

πορθέω -ῶ devastare, saccheggiare 

πορίζω trasportare, trovare, procurare 

πόρος, -ου (ὁ) passaggio, via d’uscita, espediente, mezzo (per), risorse 

πόρρω / πόρσω / πρόσω in avanti, oltre, lontano 

πόσις, -ιος (ὁ) sposo, marito 



πόσος, -η, -ον quanto grande, quanto numeroso 

ποταμός, -οῦ (ὁ) fiume 

ποτε un giorno, una volta, talvolta, ora… ora (ripetuto) 

πότερος, -α, -ον chi dei due, quale dei due; πότερον (se) … o, (forse che) … oppure? 

πότνια, -ας (ἡ) padrona, signora 

ποῦ dove, in quale luogo, verso quale luogo, in quale modo 

που (enclitico) in qualche luogo, in qualche modo, probabilmente 

πούς, ποδός (ὁ) piede, gamba, scotta 

πρᾶγμα, -τος (τό) affare, negozio, cosa che impegna, preoccupazione, governo, stato di cose 

πρᾶξις, -εως (ἡ) azione, affare, faccenda (politica), stato di cose 

πράττω viaggiare (omerico), fare, compiere, far pagare, (+ avverbio): riuscire in un certo modo, 

avere un certo esito 

πρέπω distinguersi, essere conveniente / idoneo / adatto, (impersonale): conviene, si addice 

πρεσβεία, -ας (ἡ) età avanzata, dignità dovuta all’età, ambasciata 

πρεσβεύω essere attempato, essere superiore, rispettare, onorare, essere ambasciatore 

πρέσβυς, -εως (ὁ) vecchio, anziano, capo (di un consesso), ambasciatore 

πρεσβύτερος, -α, -ον vecchio, attempato, rispettabile, presbitero, prete 

πρίαμαι comprare 

πρίν prima, prima di, prima che 

πρό (genitivo) davanti, prima; per, in difesa di; invece di 

προαγορεύω predire, prevenire, proclamare, ordinare 

προάγω condurre in avanti, avanzare, spingere a 

προαιρέομαι -οῦμαι scegliere di preferenza 

προαίρεσις, -εως (ἡ) scelta in anticipo (prescelta), principio 

προβάλλω mettere avanti, proporre, opporre come difesa 

πρόγονος, -ον  antenato 

προδίδωμι consegnare, tradire 

προδότης, -ου (ὁ) traditore 

προέχω avere prima, stare davanti, superare 

προθυμία, -ας (ἡ) ardore, desiderio 

πρόθυμος, -ον pieno d’ardore 

προθύμως con ardore 

προΐημι (attivo) mandare in avanti; (medio) lasciar fuggire, trascurare, perdere, abbandonare 

προΐξ, -ικός (ἡ) dono, dote 

προΐστημι porre davanti; (intransitivo) essere alla testa 

προκαλέομαι -οῦμαι chiamare fuori, provocare, invitare a , citare in giudizio 

πρόκλησις -εως (ἡ) il chiamare avanti, citazione, intimazione, sfida 

προλαμβάνω prendere prima, giudicare anzitempo, presumere 

πρόνοια, -ας (ἡ) previdenza, provvidenza, premeditazione 

προοράω -ῶ vedere avanti, prevedere, provvedere, avere cura 

πρός genitivo (moto da luogo, origine, agente) da, da parte di; (stato in luogo, vantaggio) dalla parte 

di, a favore di. Dativo (stato in luogo) presso, vicino, al cospetto di. Accusativo (moto a luogo, fine) 

verso, a, contro, in vista di; (tempo) per durante; (relazione, causa) nei confronti di, a causa di 

προσαγορεύω parlare a, dire a, chiamare con il nome di 

προσάγω portare con sé; (medio) attirare a sé 

προσβάλλω gettare contro, spingere, indurre, accostare, applicare 

προσγράφω iscrivere inoltre, aggiungere scrivendo 

προσδέω / προσδέομαι avere ancora bisogno di, chiedere inoltre; (impersonale) c’è bisogno ancora 

προσδοκάω -ῶ aspettarsi 

πρόσειμι (εἰμί) essere presso, essere attaccato a, essere proprio di 

πρόσειμι (εἶμι) avanzare, avvicinarsi, presentarsi 



προσέρχομαι avanzare, avvicinarsi, presentarsi 

προσέχω dirigersi verso, attendere a, essere attento 

προσήκω venire a, concernere, convenire; (impersonale) conviene 

πρόσθεν davanti, prima 

προσκαλέω -ῶ mandare a chiamare, invitare, citare (in giudizio) 

πρόσοδος -ου (ἡ) accesso, rendita, processione 

προσπίπτω gettarsi contro 

προσποιέω -ῶ / προσποιέομαι -οῦμαι far mostra di, fingere, conciliarsi, guadagnare 

πρόσπολος, -ου (ὁ) (ἡ) servitore 

προστάττω ordinare, assegnare un posto 

προστίθημι collocare presso, accostare, imporre, dare, aggiungere; (medio) mettersi dalla parte di, 

aderire 

προσφέρω portare verso, portare, aggiungere; (medio e passivo) presentarsi, comportarsi 

πρόσω in avanti, oltre, lontano 

πρόσωπον, -ου (τό) faccia, fronte, aspetto 

πρότερον (avverbio) anteriormente, prima 

πρότερος, -α, -ον primo, precedente, anteriore, superiore 

προτίθημι mettere avanti, proporre, esporre 

προτρέπω volgere avanti, spingere avanti, esortare 

πρόφασις, -εως (ἡ) motivo addotto per giustificare, pretesto, spiegazione 

πρῶτον / πρῶτα dapprima, in un primo tempo 

πρῶτος, -η, -ον primo 

πύλη, -ης (ἡ) porta di una città 

πυνθάνομαι venire a sapere, essere informato, informarsi, apprendere 

πῦρ, πυρός (τό) fuoco 

πύργος, -ου (ὁ) torre, baluardo   

πω ancora, in qualche modo 

πωλέω -ῶ vendere 

πῶλος -ου (ὁ) (ἡ) puledro, puledra, corsiero 

πώποτε talora, mai 

πῶς come? in che modo? in che senso? 

πως (enclitico) in qualche modo 

ῥᾴδιος, -α, -ον facile 

ῥᾳδίως facilmente 

ῥᾳθυμία, -ας (ἡ) divertimento, spensieratezza, pigrizia 

ῥήτωρ, -ορος (ὁ) oratore 

ῥίπτω gettare 

ῥώμη, -ης (ἡ) forza 

σάρξ, -ρκός (ἡ) carne 

σαυτοῦ / σεαυτοῦ, -ῆς, -οῦ te stesso / stessa 

σαφής, -ές chiaro, certo, evidente 

σαφῶς chiaramente, certamente 

σέβω venerare, onorare 

σεμνός, -ή, -όν venerando, santo, degno d’onore 

σημαίνω fare segno, segnalare, significare 

σημεῖον, -ου (τό) segno, emblema, simbolo 

σιγάω -ῶ tacere 

σιγή, -ῆς (ἡ) silenzio 

σίδηρος, -ου (ὁ) ferro 

σῖτος, -ου (ὁ) grano, cibo 

σιωπάω -ῶ tacere 



σκαιός, -ά, -όν che sta a sinistra, sinistro, malaugurato 

σκέπτομαι esaminare, scrutare, considerare, riflettere 

σκεῦος, -ους (τό) recipiente, bagaglio, armamentario, arredi 

σκοπέω -ῶ osservare, considerare, esaminare 

σκότος, -ου (ὁ) oscurità, buio, tenebre 

σός, σή, σόν tuo (agg. e pron.) 

σοφία, -ας (ἡ) abilità, scienza 

σοφιστής, -οῦ (ὁ) filosofo, sofista 

σοφός, -ή, -όν abile, sapiente, saggio 

σπείρω seminare, procreare 

σπεύδω affrettare, sollecitare, affrettarsi 

σπονδή, -ῆς (ἡ) libagione; (pl.) trattato 

σπουδάζω applicarsi con zelo, dedicarsi, prendersi cura; (con l’infinito) affrettarsi 

σπουδαῖος, -α, -ον serio, premuroso, zelante 

σπουδή, -ῆς (ἡ) premura, fretta, sforzo, serietà 

σταθμός, -οῦ (ὁ) stazione, tappa, stalla 

στάσις, -εως (ἡ) immobilità, posizione, situazione, fazione, partito, sedizione 

στέγη, -ης (ἡ) tetto, casa 

στείχω avanzare, andare, procedere 

στένω gemere 

στέργω accontentarsi, amare teneramente 

στερέω -ῶ / στέρομαι essere privo di, mancare 

στέρνον, -ου (τό) petto 

στέφανος, -ου (ὁ)  corona 

στεφανόω -ῶ coronare 

στήλη, -ης (ἡ) stele, colonna 

στόμα, -ατος (τό) bocca 

στρατεία, -ας (ἡ) spedizione militare 

στράτευμα, -ατος (τό) spedizione, campagna, esercito 

στρατεύω fare una spedizione militare 

στρατηγέω -ῶ comandare un esercito 

στρατηγός, -οῦ generale, stratego 

στρατηλάτης, -ου (ὁ) comandante dell’esercito 

στρατιά, -ᾶς (ἡ) esercito 

στρατιώτης, -ου (ὁ) soldato 

στρατόπεδον, -ου (τό) accampamento, esercito 

στρατός, -οῦ (ὁ) esercito 

στρέφω far girare, voltare 

στυγέω -ῶ odiare, aborrire 

σύ tu 

συγγενής, -ές parente, consanguineo 

συγγνώμη, -ης (ἡ) perdono 

σύγγονος, -ον parente (di sangue) 

συγγραφή, -ῆς (ἡ) atto scritto, contratto 

συγχωρέω -ῶ andare insieme, venire insieme; convergere, cedere, concedere 

συκοφαντέω -ῶ fare il mestiere del delatore, accusare ingiustamente, calunniare 

συκοφάντης, -ου (ὁ) delatore, calunniatore, sicofante 

συλλαμβάνω radunare, riunire, portare via, comprendere 

συλλέγω radunare 

συμβαίνω camminare insieme, incontrarsi, essere d’accordo, sopraggiungere; (impersonale) accade 

che 



συμβάλλω gettare insieme, mettere insieme, avvicinare; (intr.) incontrarsi, scontrarsi, concordare, 

confrontare; (medio) essere utile, interpretare 

συμβόλαιον, -ου (τό) segno di riconoscimento, accordo, contratto 

συμβουλεύω consigliare 

σύμβουλος, -ου (ὁ) consigliere 

συμμαχία, -ας (ἡ) alleanza 

σύμμαχος, -ον alleato 

σύμπας, σύμπασα, σύμπαν tutto intero, tutto insieme 

συμπίπτω cadere insieme, crollare, incontrarsi, scontrarsi, accadere 

συμφέρω portare insieme, mettere insieme, riunire, aiutare, essere utile; (imp.) accadere 

συμφορά, -ᾶς (ἡ) avvenimento, sventura 

σύν / ξύν con 

συναγορεύω sostenere l’opinione di, difendere 

συνάγω riunire 

συναγωνίζομαι combattere con, combattere come alleato, soccorrere 

συνάπτω legare insieme 

σύνειμι essere con, frequentare 

συνέρχομαι andare insieme, unirsi, incontrarsi 

συνθήκη, -ης (ἡ) accordo; (pl.) trattato 

συνίστημι radunare, riunire 

σύνοιδα essere consapevole, conoscere insieme 

συνοικέω -ῶ vivere con 

συντάττω disporre insieme, disporre, ordinare 

συντίθημι riunire, comporre; (medio) convenire, concordare 

σφαγή, -ῆς (ἡ) uccisione, sacrificio, massacro 

σφάγιον, -ου (τό) vittima, sacrificio, offerta 

σφάλλω far cadere, rovesciare, trarre in errore, mandare in rovina; (medio e pass.) cadere, fallire, 

subire un danno, sbagliarsi 

σφάττω sgozzare, sacrificare 

σφεῖς essi, esse, loro, essi stessi 

σφέτερος, -α, -ον di essi, loro, suo 

σφόδρα fortemente, del tutto 

σχεδόν vicino, quasi 

σχέτλιος, -α, -ον forte, infaticabile, sventurato, miserabile, terribile (da sopportare) 

σχῆμα, -ατος (τό) forma, figura, portamento, aspetto, apparenza 

σχολή, -ῆς (ἡ) tempo libero, studio 

σχολῇ a piacere 

σῴζω salvare, proteggere, custodire 

σῶμα, -ατος (τό) corpo 

σωτηρία, -ας (ἡ) salvezza 

σωφρονέω -ῶ essere assennato, temperante 

σωφροσύνη, -ης (ἡ) saggezza, moderazione 

σώφρων, ον sano di mente, saggio 

ταλαίπωρος, -ον sventurato, infelice 

τάλαντον, -ου (τό) bilancia, talento 

τάλας, -αινα, -αν sventurato, infelice 

ταμίας, -ου (ὁ) amministratore, tesoriere 

τάξις, -εως (ἡ) disposizione, fila 

ταπεινός, -ή, -όν umile, debole, meschino 

ταραχή, -ῆς (ἡ) turbamento, scompiglio 

τάττω ordinare, disporre in ordine, schierare, prescrivere, stabilire 



τάφος, -ου (ὁ) tomba 

τάχα presto, subito, rapidamente 

ταχέως / θᾶττον / τάχιστα velocemente / più velocemente /molto velocemente 

τάχος, -ους (τό) velocità 

ταχύς, -εῖα, -ύ veloce 

τε e 

τέθνηκα / θνῄσκω essere morto, morire 

τεῖχος, -ους (τό) muro, bastione 

τεκμήριον, -ου (τό) testimonianza, indizio, prova 

τέκνον, -ου (τό) bambino 

τελευταῖος, -α, -ον ultimo, finale 

τελευτάω -ῶ finire, portare a termine, morire 

τελευτή, -ῆς (ἡ) compimento, fine 

τελέω -ῶ compiere, portare a termine 

τέλος, -ους (τό) compimento, fine, scopo, potere (supremo), pagamento 

τέμνω tagliare 

τέτταρες, τέτταρα quattro 

τεῦχος, -ους (τό) attrezzo, armi, urna  

τέχνη, -ης (ἡ) arte, tecnica, abilità 

τηλικοῦτος, -αύτη, -οῦτο di tale età, tanto grande 

τήμερον / σήμερον oggi 

τηνικαῦτα a quel tempo, allora 

τίθημι porre, collocare, deporre, mettere, stabilire 

τίκτω partorire, generare, produrre 

τιμάω -ῶ onorare, mostrare rispetto per, valutare, condannare 

τιμή, -ῆς (ἡ) onore, stima, risarcimento, multa 

τίμημα, -τος (τό) tributo d’onore, prezzo, valore, reddito, pena, ammenda 

τιμωρέω -ῶ vendicare, ottenere soddisfazione, punire, aiutare 

τιμωρία, -ας (ἡ) vendetta, castigo, soccorso 

τις, τι (indefinito) qualcuno, qualcosa, qualche, uno, un certo, un tale 

τίς, τί (interrogativo) chi? che cosa? quale? che?  

(τλάω), ἔτλην sopportare, osare 

τλήμων, -ον paziente, sventurato, audace 

τοι certo, appunto 

τοίνυν certo, dunque 

τοιόσδε, -άδε, -όνδε tale 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοιῦτο tale 

τόκος, -ου (ὁ) parto, prole, figlio, frutto, interesse, guadagno 

τόλμα, -ης (ἡ) audacia 

τολμάω -ῶ osare 

τόξον, -ου (τό) arco 

τόπος, -ου (ὁ) luogo, paese 

τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε tanto, tanto grande 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν) tanto, tanto grande 

τοσοῦτο(ν) talmente, a tal punto, tanto 

τότε allora, un tempo 

τοτέ talora, talvolta 

τράπεζα, -ης (ἡ) tavola, banco, banca 

τρεῖς, τρία tre 

τρέπω volgere, mettere in fuga; (medio) volgersi verso, dirigersi 

τρέφω nutrire, allevare 



τριάκοντα trenta 

τριηραρχέω -ῶ comandare una triremi, equipaggiare una triremi 

τριηραρχία, -ας (ἡ) comando di triremi (obbligo di armare una triremi), trierarchia 

τριήραρχος, -ου (ὁ) trierarca (comandante di una triremi) 

τριήρης, -ους (ἡ) triremi 

τρίτος, -η, -ον terzo 

τρόπαιον, -ου (τό) trofeo 

τρόπος, -ου (ὁ) modo, maniera, indole, abitudine, stile, tropo, figura 

τροφή, -ῆς (ἡ) nutrimento 

τυγχάνω trovarsi, capitare, toccare in sorte, imbattersi, trovare, ottenere 

τύμβος, -ου (ὁ) tomba, tumulo 

τύπτω picchiare, battere 

τυραννίς, -ίδος (ἡ) dignità regale, tirannide, tirannia 

τύραννος, -ου (ὁ) sovrano, re, tiranno 

τύχη, -ης (ἡ) sorte, caso 

ὑβρίζω avere un comportamento eccessivo / orgoglioso, oltraggiare, maltrattare 

ὕβρις, -εως (ἡ) insolenza, arroganza, smoderatezza, orgoglio, oltraggio 

ὑγιής, -ές in buona salute, sano, assennato 

ὕδωρ, ὕδατος (τό) acqua 

υἱός, -οῦ (ὁ) figlio 

ὑμεῖς voi 

ὑμέτερος, -α, -ον vostro 

ὑπάρχω essere all’inizio, essere a disposizione,(con predic.) essere    

ὑπέρ (genitivo) al di sopra di, nell’interesse di, in difesa di, al posto di; (accusativo) su, oltre, al di là 

di 

ὑπερβάλλω lanciare sopra, lanciare oltre, superare 

ὑπερβολή, -ῆς (ἡ) superamento, eccesso, esagerazione 

ὑπεροράω -ῶ guardare dall’alto, disprezzare 

ὑπεύθυνος, -ον che deve rendere conto, sottomesso a 

ὑπέχω mettere sotto, presentare, tendere, offrire, sottomettere 

ὑπηρετέω -ῶ servire come rematore, servire, assistere 

ὑπισχνέομαι -οῦμαι promettere 

ὕπνος, -ου (ὁ) sonno 

ὑπό (genitivo) sotto (luogo); da (agente), a causa di (causa); (dativo) sotto, per opera di 

ὑποδέχομαι accogliere 

ὑπόθεσις, -εως (ἡ) fondamento, ipotesi, soggetto 

ὑπολαμβάνω prendere sul dorso, accogliere, sorprendere 

ὑπολείπω lasciare indietro 

ὑπόλοιπος, -ον restante 

ὑπομένω aspettare, sopportare 

ὑποτίθημι porre sotto, offrire, mettere come principio / base; (medio) ammettere 

ὑποψία, -ας (ἡ) sospetto 

ὕστερον più tardi 

ὕστερος, -α, -ον posteriore 

ὑφαιρέω -ῶ derubare, sottrarre 

ὑφίστημι porre sotto, mettere a fondamento; (medio) stare sotto, caricarsi di, resistere a 

φαίνω rendere visibile, fare vedere, manifestare; (medio) parere, sembrare, apparire, mostrarsi 

φανερός, -ά, -όν visibile, evidente 

φανερῶς visibilmente, evidentemente 

φάρμακον, -ου (τό) erba, sostanza medicinale, medicina, veleno 

φάσγανον, -ου (τό) spada, pugnale, coltello 



φάσκω  dire, dichiarare 

φαῦλος, -η, -ον di qualità inferiore, spregevole, vile 

φείδομαι risparmiare, astenersi da 

φενακίζω ingannare 

φέρε orsù! su!  

φέρω portare, trasportare, sopportare 

φεῦ ah!, oh!, ahimè! 

φεύγω fuggire, essere esiliato, essere accusato 

φήμη, -ης (ἡ) parola, voce, suono della voce, reputazione, fama, diceria 

φημί dire, affermare 

φθάνω precedere, affrettarsi a 

φθέγγομαι emettere un suono, parlare, esprimere, proferire 

φθίνω far perire, logorare, perire, consumarsi 

φθονέω -ῶ nutrire avversione / rancore, essere invidioso, risentirsi, rifiutare, vietare 

φθόνος, -ου (ὁ) gelosia, invidia, astio, rifiuto 

φιάλη, -ης (ἡ) coppa, urna, tazza 

φιλανθρωπία, -ας (ἡ) amore per gli uomini, bontà, benevolenza, gentilezza, umanità 

φιλάνθρωπος, -ον amico del genere umano, benevolo, pieno di bontà 

φιλέω -ῶ amare 

φιλία, -ας (ἡ) amicizia 

φίλος, -η, -ον amico 

φιλοσοφία, -ας (ἡ) amore del sapere, ricerca della conoscenza, filosofia 

φιλοτιμέομαι -οῦμαι amare l’onore, essere ambizioso, rivaleggiare 

φιλοτιμία, -ας (ἡ) amore, brama di onore, ambizione, rivalità 

φλόξ, -ογός (ἡ) fiamma, incendio 

φοβερός, -ά, -όν terribile, spaventoso 

φοβέω -ῶ / φοβέομαι -οῦμαι spaventare, fare paura; (medio) avere paura, temere 

φόβος, -ου (ὁ) paura, terrore 

φονεύς, -έως (ὁ) (ἡ) uccisore, assassino 

φονεύω uccidere 

φόνος, -ου (ὁ) uccisione 

φράζω spiegare, indicare; (medio) meditare 

φράτηρ, -ερος (ὁ) membro di una fratria (ciascuna delle tre ripartizioni della tribù) 

φρήν, φρενός (ἡ) mente; (pl.) cuore, sentimento 

φρονέω -ῶ pensare, essere assennato; (+ avverbio) essere in questa o quella disposizione d’animo 

φρόνησις, -εως (ἡ) pensiero, giudizio, assennatezza, saggezza 

φρόνιμος, -ον assennato, saggio 

φροντίζω pensare, riflettere, preoccuparsi di, badare a 

φροῦδος, -η, -ον che è in cammino, partito, svanito, dileguato 

φυγάς, -άδος (ὁ) (ἡ) fuggitivo, esule, profugo 

φυγή, -ῆς (ἡ) fuga, esilio 

φυλακή, -ῆς (ἡ) guardia, corpo di guardia, presidio, sorveglianza 

φύλαξ, -ακος (ὁ) (ἡ) guardia, sentinella, custode, protettore 

φυλάττω fare la guardia, custodire, sorvegliare, badare che; (medio) guardarsi, stare attento che non 

φυλή, -ῆς (ἡ) tribù 

φύσις, -εως (ἡ) natura 

φύω fare spuntare; (aoristo 2 e perfetto) essere naturalmente (per natura), crescere 

φωνή, -ῆς (ἡ) voce, parola 

φῶς, φωτός (τό) luce 

χαίρω rallegrarsi, gioire, mostrare favore 

χαλεπός, -ή, -όν difficile 



χαλεπῶς difficilmente 

χαρίζομαι essere gradito, compiacere 

χάρις, -ιτος (ἡ) grazia, piacere, beneficio, favore, riconoscenza 

χείρ, χειρός (ἡ) mano 

χεῖρον in maniera inferiore, peggio, male 

χειροτονέω -ῶ votare (per alzata di mano), eleggere 

χείρων / χείριστος più cattivo, peggiore, inferiore / il peggiore, pessimo   

χθών, χθονός (ἡ) terra 

χίλιοι, -αι, -α mille 

χορηγέω -ῶ essere corego, guidare un coro, sostenere le spese per il coro 

χορηγός, -οῦ (ὁ) (ἡ) capo del coro, corego, chi sostiene le spese per il coro 

χορός, -οῦ (ὁ) coro 

χράομαι -ῶμαι usare, servirsi di, trattare come 

χρεία, -ας (ἡ) uso, relazione, utilità, vantaggio, bisogno 

χρή / χρεών bisogna, è necessario 

χρῄζω avere bisogno di, chiedere, pregare 

χρῆμα, -τος (τό) cosa, cosa che serve, (pl.) beni, ricchezze  

χρήσιμος, -η, -ον utile 

χρηστός, -ή, -όν utile, buono, onesto 

χρόνος, -ου (ὁ) tempo 

χρύσεος -οῦς, -έα -έη, έον d’oro, aureo, ornato d’oro 

χρυσίον, -ου (τό) oro 

χρυσός, -οῦ (ὁ) oro 

χρώς, χρωτός (ὁ) pelle, carne, corpo, colorito della pelle, carnagione, colore 

χώρα, -ας (ἡ) paese, posto, regione 

χωρέω -ῶ ritirarsi, andare avanti, contendere 

χωρίον, -ου (τό) posto, luogo, piazzaforte, proprietà (terriera) 

χωρίς a parte 

ψαύω toccare 

ψευδής, -ές bugiardo, ingannatore 

ψεύδομαι / ψεύδω mentire / ingannare 

ψηφίζομαι votare 

ψήφισμα, -τος (τό) decreto, legge 

ψῆφος, -ου (ἡ) voto, sassolino, pedina 

ψυχή, -ῆς (ἡ) soffio di vita, vita, anima 

ὦ o 

ὤ / ὤμοι oh!, ahimè! 

ὧδε così, in questo modo, a tal punto, qui 

ὠνέομαι -οῦμαι comprare 

ὥρα, -ας (ἡ) periodo, epoca, stagione, ora 

ὡς (+ superlativo) come, il più possibile; (+ numerale) circa; (+ participio) perché, finché, 

nell’intenzione di, sotto il pretesto di; (+ modo personale) che, perché, come, quando, affinché, in 

modo che 

ὡς (preposizione con accusativo) a, verso, presso 

ὥς (avverbio) così 

ὥσπερ nel modo che, come 

ὥστε in modo che 

ὠφέλεια / ὠφελία, -ας (ἡ) aiuto, soccorso, utilità, vantaggio 

ὠφελέω -ῶ aiutare, essere utile 

ὠφέλιμος, -ον utile, vantaggioso    


