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INTRODUZIONE

Questo lavoro è stato intrapreso per una finalità didattica: trovare il 
concreto nelle parole, che invece, spesso, risultano astratte. Per molto 
tempo mi sono avvalso dell’etimologia greca o latina per cogliere il 
concreto da dare agli alunni, con risultati, in gran parte, soddisfacenti. 
Con questo metodo, sviscerare parole come: cinetica, acustica, ottica, 
sinestesia, catarsi, edonismo o potenziale, delazione, inerte, inerzia, 
bilancio, interdizione, effrazione, dissoluto non è stato particolarmente 
difficile. In me, comunque, c’è sempre stata grande curiosità per capire 
come gli uomini del passato avessero trovato il modo per coniare le 
parole con intento comunicativo. Ciò che mi ha guidato è stata qualche 
vaga intuizione, con le caratteristiche della verosimiglianza. Ho, quindi, 
pensato che la comunicazione verbale, che è simbolica, si sia avvalsa di 
vocali e consonanti con funzione di simboli, per cui mi sono convinto 
che ogni lettera dell’alfabeto greco, come di quello latino, esprimesse un 
preciso significato. Ho cercato, quindi, di verificare questa ipotesi, tentando 
di trovare le costanti: lavoro improbo, ma che ha dato qualche piccolo 
risultato. Nel mentre perseguivo questo intento, sono stato fuorviato dai 
suoni antropici o suoni onomatopeici. 

Questa soluzione è diventata una scorciatoia plausibile per spiegare 
l’origine della formazione delle parole. Ipotesi da non scartare 
completamente, soprattutto per la formazione di parole che afferiscono 
ai suoni emessi dagli animali: nitrito, muggito, raglio ecc. e in uso in 
comunità culturalmente povere, per attribuire significati a dei suoni, ad 
esempio toc toc per indicare bussare. Ad Amendolara, invece, tup tup, da 
collegare a τούπτω: busso, viene usato per rendere più vivido il racconto 
di una parmidia, che è un racconto fabuloso. 

Ad un certo punto, ciò che mi ha aiutato nella lettura e comprensione 
dei simboli è stata la cultura popolare, in me profondamente stratificata, 
attraverso la padronanza del dialetto e la capacità di cogliere le allusioni 
dialettali. Nella mia infanzia, nelle lunghe serate invernali, alla luce del 
lume, c’era il gioco delle cos’ cuselle, con il quale, attraverso perifrasi, 
precedute dalla formula fora malizia (senza intento malizioso), bisognava 
indovinare la parola di riferimento. Questo si faceva come passatempo e 
per capire il significato contenuto nelle parole. Le allusioni afferivano alla 
sessualità, per cui mi sono convinto che il linguaggio verbale fosse stato 
inventato dai pastori per rappresentare tutte le fasi del ciclo di riproduzione 
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della vita e che l’alfabeto, codice simbolico ristretto e molto generico, fosse 
stato, poi, utilizzato per coniare tutte le parole. Quel codice, che acquistava 
pregnanza di significato nelle contestualizzazioni, riusciva a rappresentare 
un aspetto del reale, attraverso la rappresentazione di quanto avviene nel 
grembo materno. 

Se questo percorso ha un minimo di validità, non è merito mio, ma dello 
Spirito, che mi ha illuminato e guidato.

Per spiegare come abbia operato il pastore greco o latino, bisogna 
muovere dall’assunto che l’alfabeto sia un codice simbolico, alla base 
del sistema comunicativo, prima solo mimetico o gestuale, poi sonoro, e, 
solo molto più tardi, grafico, che è un prodotto esclusivamente antropico, 
perché la natura dell’uomo è fatta per comunicare, anche e soprattutto, 
attraverso simboli fonici e grafici. 

Con il simbolo grafico n i latini e con lo stesso simbolo ν i greci 
indicarono un generico dentro. Con m o μ significarono rimanere, che 
contestualizzò, originariamente, il rimanere nel grembo materno, per cui 
i greci in modo più chiaro coniarono μένω: rimango, da tradurre quando 
resto dentro; i latini coniarono maneo, rimango, attraverso una struttura 
logica eo: ho da e la radice man (genera dentro il rimanere o da dentro il 
rimanere) consegue il restare. I latini con il calco verbale mineo (radice 
μένω) rappresentarono il sollevamento del grembo, causato dal quel 
rimanere, per cui coniarono: emineo, promineo, immineo. Inoltre, con la 
radice min e il calco us coniarono meno, di meno, ad indicare il confronto 
degli stadi del processo formativo del seme o della creatura in formazione, 
anche sulla base dei calchi simbolici greci: μίνυνθα: un poco, un momento 
e μινύθω: rendo piccolo, diminuisco, che portò a coniare minuo e minutus, 
inizialmente nel senso di cresciuto poco.

 Anche il simbolo l o λ indicava un aspetto generico, afferente 
alla riproduzione, con il significato di sciogliere, che, in assenza di 
contestualizzazione, significa tutto e niente. Infatti, con l o con λ i latini 
coniarono fluo come il fluire (il disciogliersi, lo scorrere) dei liquidi, in 
quanto alla u fu assegnato dai greci il significato di acqua (in greco ὕω 
significa: piovo, faccio piovere), ma anche luo, nel significato di  sconto, 
subisco, pago, libero; i greci, invece, con λύω indicarono libero (metto al 
mondo); gli italici, dal canto loro, nella creatura che nasce, che si scioglie, 
colsero il benlo e i greci καλός: bello. In realtà, il suono l contribuisce, 
come tutti gli altri simboli, a costruire e a far nascere parole, in base 
al contesto.  Per rimanere al concetto di fluo, i latini coniarono plenus, 
concetto mutuato sempre dal grembo materno, quando la gestante è ormai 

alla ricerca della genesi delle parole
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prossima al parto, asserendo: fa lo sciogliere da dentro il mancare; inoltre 
l’aggettivo pieno è in perfetta consonanza con il verbo greco πίμπλημι: 
riempio e con la radice πλη.

Con la b o β indicarono andare, per cui i greci con βύω, da tradurre va 
l’ho (il seme), dedussero riempio, colmo, in quanto il seme riempie il seno 
della gravida; poi da βύω altri dedussero botte e, nel dialetto meridionale, 
abbuttare significa l’essere così pieno da non poterne più, in quanto è 
prossimo lo scoppio. 

Immaginando, verosimilmente, il cammino del seme nel grembo 
materno,  ne ricavarono tante parole per rappresentare il reale. Il seme 
viene iniettato, nel viaggio di andata, e da ciò probabilmente dedussero la 
guerra e il lancio degli strali, βέλος e βάλλω, lancio, scaglio. Lo sperma 
lanciato si trasforma poi in flusso caotico, poco (per nulla) visibile, che 
genera la λαθenza (latenza). Il periodo del caos informe si supera, quindi, 
con il legame tra madre e figlio e, in questo legame, che include anche il 
legare come impedimento, i pastori dedussero il concetto di legge, di fede 
e di fedeltà. Se il legame genera la crescita e la vita, c’è anche il legare 
come mezzo per educare e per domare anche gli spiriti più ribelli. Inoltre, 
da quel legame inizia il viaggio di ritorno, da cui i greci coniarono τρέπω 
e i latini redeo, ritorno, da tradurre è ciò che ho dallo scorrere il legare. In 
altri termini, i latini indicarono con reditus il momento in cui la creatura si 
lega alla madre per iniziare il cammino che la porterà alla nascita. 

Seguendo questa linea di pensiero, dedussero, altresì, che la creatura, 
legata alla madre, contenuta nella bolla, come protetta dalle intromissioni 
esterne, è inviolabile, da cui ricavarono il concetto di rocca, arx arcis, 
come roccaforte inespugnabile, di impenetrabilità, di sacralità ecc. 

Quindi, la creatura, nutrita dalla madre cresce, stando nel grembo 
e, nel contempo, manca. Il mancare per il pastore è molto particolare: 
l’uomo (anche creatura) manca quando insemina, quando resta nel grembo 
o sottoterra, in particolare manca e continua a mancare finché resta nel 
grembo, in quanto con la crescita acquisisce, un po’ per volta, gli organi 
e le relative funzioni. Questo mancare si traduce nel suo accrescimento 
anche fisico, che determina la prominenza, che è παθente (patente), che è 
indizio di volere, di potere, di dover uscire, per cui ἕξω: fuori è da tradurre 
alla lettera dal mancare il passare, vado fuori, esco. 

Dalla bolla in cui è contenuta la creatura, i greci mutuarono il concetto 
di δόμος; i latini si avvalsero dello stesso calco domus: casa, ma, in 
quell’essere, che occupa ogni spazio di quella casa, rappresentarono 
il padrone di casa, il dominus, che domina, che è indomito, anche se è 
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legato e, quindi, dovrebbe essere domato. Ciò che fa il dominus dei latini 
corrisponde, parzialmente, a ciò che fa il despota dei greci. Quella creatura 
prende forma (in greco μορφή) nel grembo, si sostanzia (il nutrimento 
diventa corpo della creatura) durante lo stare e si struttura mentre il 
grembo s’innalza; inoltre, pare, sembra, appare, è un fenomeno, viene 
immaginata, è fantastica, è il frutto dell’amore, rende felici e contenti, fa 
soffrire, fa patire (da παθior), fa simpatia, genera patos. 

Un altro principio forte, soprattutto del pastore latino, è il legame tra 
madre e figlio nel grembo, senza del quale non c’è crescita, non c’è sviluppo, 
non c’è procreazione. Il concetto di fede si sostanzia della certezza che nel 
mancare c’è sempre uno che non viene mai meno, perché legandosi, come 
la madre con il figlio, sopperisce ad ogni necessità. Anche la cultura del 
soldato romano si sostanzia della cultura del pastore latino. L’uomo cresce 
e diventa civis, legandosi, associandosi, attraverso la mutualità, mentre il 
civis romanus diventa forte e potente attraverso il foedus, attraverso i tanti 
foedera  e la confederazione latina.

Il passare del tempo, attraverso l’espediente del crescere, consente 
alla creatura di conquistare la libertà, ma il travaglio dà molti spunti per 
contestualizzare molte situazioni di guerra: πολεμός, da tradurre fa l’ho lo 
sciogliere (fa il liberarsi), dal rimanere l’ho il mancare, che è ciò che fa la 
creatura per nascere; successivamente da πολεμός fu dedotta nella lingua 
italiana polemica, ad indicare cosa faccio quando ho torto, dal rimanere 
l’ho il mancare. Si pensò a μάχη, battaglia, da tradurre è ciò che si genera 
dal rimanere il passare e nella battaglia non mancano le macerie. Si 
dedusse lucta, alla greca, λύχτα, da tradurre scioglie l’ho il passare (libero 
me, creatura, nascendo), dal tendere (spingendo, ingaggiando la lotta).

Nella vittoria finale grande importanza viene assegnata alla testa 
(da cui testardo) o a caput capitis: capo, che non solo è caparbio, ma è 
capace, ma conquista (avendo già conquistato: in latino captus) posizioni 
un po’ alla volta, che è capiente, che non solo entra in spazi ristretti, ma 
contiene dentro di sé l’intelligenza per capire. Il capo, inoltre, è una delle 
estremità che prendo, quando la creatura nasce, per cui prendere il capo 
indicò un generico incipit. La parola, allora, acquista significato, solo 
se contestualizzata nel processo formativo della vita, per cui sed: ma, 
congiunzione avversativa, che serve nel discorso ad avversare quanto si è 
già affermato, si deve tradurre dal crescere manca, che è la definizione di 
un’antitesi; quindi il pastore latino, con nec o neque, da scrivere alla greca 
νεχ o νεχυε, avverbio di negazione, dal passare dentro, disse: no, non si 
può superare la bolla in cui è contenuta la creatura. 

alla ricerca della genesi delle parole
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C’è da aggiungere che, se, ad esempio, l’aggettivo omnis, ogni, ognuno, 
ciascuno, è stato così tradotto, questo è il risultato del seguente percorso 
logico: dentro dall’ho il rimanere (nel grembo) si genera il mancare, 
volendo indicare che è ciò che accade ad ogni vivente, quando staziona 
nel ventre materno; peraltro, la radice omn, non per forza, in altri contesti, 
va tradotta ogni, ma, verosimilmente, dentro dall’ho il rimanere, in quanto 
ogni parola è un unicum e la perifrasi generica è funzionale alla definizione 
di quella parola. Quindi, la perifrasi per definire βέλ-ος: freccia è: 
dall’andare lo sciogliere, l’ho manca o, forse, lega, che, contestualizzata, 
per definire altre parole, non sempre è da tradurre freccia, bensì dall’andare 
lo sciogliere. 

Quando i latini dissero sacer, sacra, sacrum, da scrivere alla greca 
σαχερ, tradussero questo percorso mentale dal mancare il passare 
dallo scorrere, da interpretare così: è fatto divieto di varcare il sancta 
sanctorum (superare la soglia del grembo materno), quando la creatura 
è in formazione, per cui è sacro il grembo materno e ciò che attiene ai 
superni. Inoltre, quando coniarono sacrificio, pensarono all’offerta votiva 
da fare alla divinità. Quando, poi, l’italico coniò sacrificio, contestualizzò 
il mancare, contenuto in sacro, nelle rinunce, privazioni, costrizioni cui è 
sottoposta la creatura in funzione dell’evento nascita e, allora, il sacrificio 
del contadino italico rappresentò la serie di patimenti e privazioni, fatti 
per… dare decoro alla famiglia, per far studiare un figlio, per acquistare un 
piccolo appezzamento di terreno ecc. 

A questo punto, si può spiegare come sia avvenuta l’origine di parole e 
verbi. Bisogna partire dalla radice, che è formata da almeno un simbolo del 
codice, che il pastore conosce e decodifica a suo modo, contestualizzando 
una fase del processo formativo della vita, a cui aggiunge le desinenze 
nominali (sono di particolare importanza quelle del nominativo e del 
genitivo), che sono dei calchi rigidi o semirigidi, che contribuiscono a 
definire e a contestualizzare. 

La stessa cosa avviene per i verbi, per la cui formazione, oltre alla 
radice, ci si avvale delle desinenze verbali, che rappresentano degli schemi 
mentali, che originarono le tre o quattro classificazioni attive, così come ci 
sono altre desinenze, che furono strutturate per dar luogo alle classificazioni 
e per indicare i tempi e i modi, o per indicare la forma media, deponente o 
passiva, o per coniare, in greco, i verbi in μι. 

Per la formazione di altre parole e di altri verbi, derivanti dalla stessa 
radice, c’è l’aggiunta di altri simboli del codice che rinviano ad altri 
contesti, per cui dalla radice lib i latini dedussero libet e libare, ma anche 
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libenter, liber, liberi liberorum, libero liberas, liberti, libertas, (ad) libitum, 
libido, libra, librare ecc. 

Oltre che delle espansioni di radici, per coniare nomi e verbi, ci si 
avvalse di prefissi e suffissi, ossia strutture logiche rigide o semirigide, con 
la funzione di rappresentare una precisa realtà, un preciso accadimento, 
un sentimento ecc. Così da video, vedo, da spiegare secondo la logica del 
pastore che è ciò che ho dal mancare (a voler significare osservo che la 
femmina è gravida), fu ricavato provideo, provvedo, a voler indicare che, 
nell’antivedere l’evento futuro (la nascita della creatura), io provvedo in 
conseguenza di quanto accadrà. 

A questo punto, occorre aggiungere che il participio presente e il 
participio passato dei verbi diventano, a loro volta, radici per coniare altri 
verbi e altre parole. Per restare nell’ambito di provvedo, da provvidente, 
si ricavarono provvidenza, provvidenziale e improvvidenza; dal participio 
latino provis(us) si dedussero provisor, in italiano provvisore, provvisione, 
provvisorio, improvviso, mentre dal participio passato provvisto 
derivarono provvista, sprovvisto, quindi provveduto e sprovveduto; dal 
presente indicativo provvedo,  si ricavarono invece gli aggettivi provvido 
e improvvido. Dal participio presente sciente di scio:  io so (traduzione di 
questo percorso mentale: dal passare il mancare genero, che era la verità 
profonda e verificata dal pastore, che conosce bene), si coniò scienza, che 
è ciò che possiede colui che sa, cioè: conoscenze vere e accertate. Oggi, 
al posto di sciente, si usa scienziato, come colui che possiede e produce 
scienza. Così dal participio passato nato furono dedotti natura, naturale, 
nativo, natale, natalità, denatalità, nazione, innato, connaturato ecc. 

Dalla radice fat, dal nascere il tendere, i latini, aggiungendo il calco 
rigido um: l’ho rimane, dedussero il concetto di fatum; in questo modo 
definirono una loro credenza, quella secondo cui la vita di ogni uomo è 
predeterminata nel suo evolversi, e individuarono nella creatura, che 
resta ferma, pur protendendosi in avanti per nascere, il simbolo del futuro 
dell’uomo, stabilito, in modo ferreo, sin dal seno materno, perché avevano 
osservato che i processi di natura sono necessari e che da un segno, per 
esempio quello della gravida, si determina un effetto, il dischiudersi del 
grembo stesso. I greci avevano trovato l’omologo di fatum in μοῖρα, destino 
(come parte assegnata a ciascuno), dicendo rimane l’ho, va a generare lo 
scorrere. Gli italici, invece, dalla radice fat, con il deduttivo ik, forse: ιχ, 
dedussero il concetto di fatica, in quanto polarizzarono la loro attenzione 
sul duro e incessante sforzo, che deve fare la creatura per realizzare il suo 
intento.

alla ricerca della genesi delle parole
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Occorre sottolineare che, al di là delle derivazioni, la parola, come 
concetto verbalizzato, è da cogliere in sé, nella sua integralità, per quello 
che definisce; per cui, quando i latini dissero pluvia, indicarono pioggia, 
dimenticando tutto il processo formativo. La parola, ogni parola, è segno 
di. Con signum i latini rappresentarono il segno della gravida, per cui quel 
segno indica il pregresso, lo stato attuale della creatura nel grembo, quello 
che avverrà con la nascita. Prima della verbalizzazione fu il segno, il gesto 
che ebbe valore significativo e comunicativo; con la verbalizzazione la 
parola, quella parola, divenne simbolo di, ad indicare l’insieme di concetti 
contenuti (significato) in quel significante, per cui il simbolo è ciò che 
nasce da quel segno. 

A tutto questo, bisogna aggiungere che la parola, spesso,  indica un 
modello, che è quello che avviene nel grembo materno. Infatti, quando 
i greci coniarono τέχνη: arte, destrezza, abilità e i latini ars artis non 
solo indicarono i risultati della capacità creativa dell’uomo, che avevano 
sotto gli occhi, ma evocarono l’artista che aveva concepito e realizzato la 
creatura vivente, affermando semplicemente: dallo scorrere il legare (ars), 
tende l’andare a mancare (tis), indicando che il processo che dà forma alla 
creatura inizia quando si lega alla madre e, dopo un lavoro di fantasia di 
nove mesi, appare il miracolo dell’artista.

In forma sintetica e schematica ho cercato di illustrare il senso di 
questa ricerca, che, tra le altre cose, ha l’obiettivo di far parlare le parole, 
ricostruendo la genesi della loro formazione e deducendo, quindi, i 
significati assunti, attraverso l’uso. Questo avviene perché la parola è viva 
e può raccontare il suo processo storico. Un esempio, per dimostrare la 
capacità della parola di raccontare la sua storia, è dato dalla parola dialettale 
grisommuu’: albicocca, che è la deformazione fonica di una parola greca, 
composta da χρύσος, oro, e μῆλον, mela, oppure dall’aggettivo latino 
magnus: grande, che è da collegare a μάσσω: impasto (ciò che deve lievitare 
per crescere), meglio alla radice μαγ, da tradurre: dal rimanere genera, 
volendo esprimere che la creatura ormai cresciuta è prossima a nascere), 
poi, dall’espansione di μαγ con l’aggiunta del simbolo n (divenendo magn) 
fu rappresentato il concetto di grande. Inoltre, nella cultura meridionale, il 
verbo μάσσω dette luogo a massaro, ad indicare colui che è deputato alla 
riproduzione dei semi animali e vegetali e e a massaria (anche masseria): 
la struttura agricola attrezzata per. 

Far parlare le parole significa, in modo particolare, tentare la decodifica 
della radice e saperla contestualizzare nel processo formativo della vita, 
interpretando la metafora del seno materno. 

introduzione
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Questa ricerca è durata quasi dieci anni e gli appunti iniziali sono 
diventati, nel frattempo, carta straccia, perché superati da soluzioni che, 
all’esito dello studio e della revisione critica, apparivano più plausibili. 
Tutto lo studio fatto e scritto testimonia la fatica per trovare la strada, 
che, una volta percorsa, determinava la certezza di una fatica vana o la 
sensazione di presunzione su quanto ha la pretesa di ambire alla patente di 
scienza. 

Come il lettore avrà modo di constatare, nelle pagine che seguono 
cercherò di dimostrare che greco, latino, italiano e dialetti sono lingue 
accomunate da una matrice comune: la cultura agro-pastorale, che ha 
profondamente permeato la civiltà millenaria dei paesi del Mediterraneo e 
non solo, pervenendo, quasi inalterata, almeno in alcune regioni, fino agli 
albori del Novecento, resistendo persino al Cristianesimo, forse perché 
naturalmente cristiana o perché il θεός dei greci e il deus dei latini è 
assimilabile a Yahweh.

alla ricerca della genesi delle parole
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Capitolo I
Il linguaggio verbale

Sommario: 1.1. Il superamento dello stato di natura. – 1.2. Il simbolo fondamento della 
comunicazione. – 1.3. I suoni antropici. – 1.4. La costruzione del codice linguistico. – 1.5. I 
deduttivi per coniare parole.. – 1.6. L’influsso dei coloni sui dialetti. – 1.7. Parole formate con 
simboli del codice. – 1.8. Legami culturali tra civiltà greca e latina. 

1.1. Il superamento dello stato di natura.

La linea di demarcazione tra preistoria e storia è segnata, per unanime 
assenso degli storici, dalla scrittura. Per decine e decine di millenni, l’uomo 
non fissò per iscritto quanto pensava e faceva, ma, lentamente, elaborò 
il sistema della comunicazione, che, verosimilmente, fu un intreccio di 
gestualità e di suoni, via via sempre più complessi ed efficaci.

La storia dell’umanità, i cui primordi si fanno risalire a circa 4000/5000 
anni fa, nacque sotto il regno della simbologia grafica, che tradusse, in 
caratteri, lettere, la simbologia fonica.

La preistoria è il tempo sterminato dell’umanità in cui l’uomo, 
inizialmente, visse secondo natura, come tutti gli altri animali o, 
sicuramente, come i primati. Egli divenne, superando il vivere naturale, 
cambiando il modo di vivere, per aver acquisito, attraverso l’esperienza 
e, quindi, attraverso lo sviluppo delle facoltà mentali, forme di vita cultae.

I latini con il termine cultura1 intesero indicare essenzialmente la 

1 Con la parola cultura si vuole intendere tutto quanto l’uomo ha acquisito, superando 
l’originario stato di natura. Per quanto riguarda il significato dato dai latini a cultura si 
cita la traduzione del Georges-Calonghi: coltivazione, cura, agricoltura, cultura animi 
(educazione), rispetto, ossequio, culto religioso, venerazione. Quindi traduce colo così: 
coltivo, venero, adoro. La radice col che ha generato colere con due significati così 
diversi, per non dire contrastanti, dev’essere necessariamente omofona o è il risultato di 
contestualizzazioni diverse. Il concetto di coltivare indica tutta la fatica preparatoria, e 
non solo, per la semina, che rappresenta una sorta di ingravidamento della terra. Molto 
probabilmente il significato di venerare, adorare rimanda a pratiche di culto (venerazione 
della divinità) per assistere la partoriente nel momento delicato e difficile del travaglio. 
C’è da osservare che cult, radice del participio passato di colo, ha generato da una parte 
cultus, come cultus deorum, ma anche coltivato come campo coltivato. Quindi, per i 
latini, la parola colto significò: faticando, ha fatto crescere, quindi da ciò che ha fatto il 
colto (ha coltivato) nasce la cultura. Gli italici aggiungendo una g modificarono la radice 
col in colg, deducendo che dal coltivare si genera il raccogliere i frutti delle proprie 
fatiche. 
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coltivazione dei campi, che rappresentò il vero fatto culturale dell’umanità.
L’uomo, infatti, cambiò profondamente e radicalmente il suo modo 

di vivere, per mezzo dell’agricoltura, ancor prima con la pastorizia, 
che favorì i processi migratori, attraverso il nomadismo, e, quindi, 
le contaminazioni culturali, apportate nel bacino sud-orientale del 
Mediterraneo da popolazioni provenienti dalla Mesopotamia, così come 
è attestato dalla Bibbia, e da altre regioni orientali, se il ceppo linguistico, 
cui appartengono greco e latino, viene definito indo-europeo. Per cui si 
può supporre che questi pastori fossero in possesso di un codice fonico-
simbolico con cui lentamente strutturarono il linguaggio verbale2 e che, 
rapidamente, si diffuse fra i popoli, che ancora comunicavano con gesti 
e con suoni, per lo più vocalici, tipici dell’uomo, che indicavano bisogni 
elementari: mangiare, bere, dormire, chiedere aiuto, oppure: espressioni di 
amore, di gioia, di dolore, di disagio, di contrarietà, di stizza, di odio, di 
tenerezza ecc. 

In questo periodo si incominciò a strutturare il linguaggio, soprattutto 
quello verbale, che, come dice il grande Giambattista Vico, è creazione3, 
veramente, tutta dell’uomo. Il linguaggio verbale dà la misura di un essere, 
che, da quadrupede, diventa bipede, quindi homo erectus e, infine, homo 
sapiens.

A trasformare, ulteriormente, la condizione dell’uomo contribuirono le 
grandi invenzioni e scoperte, frutto dell’intelletto umano. Quale grande 
scoperta fu la semina e tutto il ciclo di trasformazione dei cereali, fino 

2 Il linguaggio verbale nasce e si sviluppa quando l’uomo alleva il bestiame. Molti 
monosillabi con funzione comunicativa, come aah!, p’r’, issc!, furono inventati, meglio: 
convenuti per condurre gli animali. Da tenere presente che parole come dux e rex indicano 
che il condottiero e il re (colui che regge, in dialetto: re’id’) hanno le qualità dell’ottimo 
pastore. A questo bisogna aggiungere che il lessico coniato rinvia, molto frequentemente, 
nella strutturazione logica, alle fasi dell’attività riproduttiva, sia animale, sia vegetale. 
Per fare un esempio, i latini definirono la felicitas  una faticosa conquista del felice, che è 
colui che, dopo essere stato ristretto nel seno materno, viene alla luce. La felicità, però, è 
ben altro: la creatura può raggiungere il suo obbiettivo, dopo essere cresciuta e aver spinto 
fino allo stremo, affrontando il travaglio del parto. Analizzando questa parola si possono, 
subito, fare alcune considerazioni: i suoni sono simboli, che acquistano significato, 
individuando aspetti del processo di riproduzione, mentre itas itatis si può considerare un 
calco rigido o semirigido, che acquista pregnanza di significato nelle contestualizzazioni 
cui rinviano le varie radici. 

3 In realtà, questo concetto del Vico afferisce alla storia, che è scienza, in quanto è 
conoscibile nel suo divenire, attraverso le cause che hanno determinato i fatti (scire per 
causas) e in quanto verum et factum convertuntur (da De Sapientia: Latinis verum et 
factum reciprocantur, seu, ut scholarum vulgus loquitur, convertuntur), caratteristiche 
attribuibili alla parola, che è produzione esclusiva della mente umana. 

alla ricerca della genesi delle parole
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all’impasto e alla cottura del pane! Nella cultura meridionale la maestria 
è tutt’uno con l’impasto della farina e con la successiva lievitazione. Gli 
strumenti culturali aumentarono con le grandi invenzioni delle τέχναι4 e 
delle artes. Quindi, con il passare del tempo, l’uomo abbandonò un’esistenza 
secondo natura, per dir meglio, si organizzò per avere modi di vita praeter 
naturam. Tanto fu possibile per mezzo delle creazioni operate nel corso dei 
millenni: pastorizia, agricoltura, le arti e il linguaggio verbale, a cui sono 
da aggiungere: il sentimento religioso e il bello5. 

1.2. Il simbolo fondamento della comunicazione.

La creazione umana più alta ed esclusiva è sicuramente la complessa 
strutturazione del linguaggio verbale. Essa divenne un bisogno, ancor più 
stringente, nel momento in cui il lavoro richiese organizzazione e, quindi, 
il contributo di più persone. È la prassi, da πρᾶξις: agire, operare ciò che 
attiva il pensiero, prefigura, pensa il fare. Da qui la necessità di comunicare, 
d’indicare un concreto, di esprimere reali bisogni e di trovare il modo di 
soddisfarli.

Quindi l’impulso a comunicare sorse per motivi pratici, per esprimere 
bisogni e/o per condividere la realtà pensata. Allora l’uomo trovò, escogitò 

4 Le due parole, greca e latina, sicuramente definiscono un atto creativo, frutto 
dell’inventiva umana. Infatti, τέχνη è da collegare a τίκτω e a τέκτων, ονος: autore, 
autrice, creatore, artefice. Infatti, con τέχνη, i greci indicarono il processo creativo che si 
realizza nel grembo materno. La parola ars artis da un originario arδ, da tradurre: durante  
il periodo in cui lega (δ è da collegare qui a δέω: lego che, nella simbologia dei pastori, 
rappresenta il legame tra madre e creatura nel grembo), esprime l’inventiva e la capacità 
realizzativa di chi crea l’essere vivente. C’è da aggiungere che una possibile radice greca 
di ἀρ si collega a ἀραρίσκω: connetto, che è ben poca cosa rispetto al concetto di arte, 
se i latini dedussero artus artus: giunture, articolazioni. Con queste esemplificazioni, si 
vuole sottolineare che la parola, evocando un contesto, dà l’immagine di tutto quello che 
avviene in una situazione ben conosciuta.

5 καλός, pulcher, bello sono i tre aggettivi coniati per esprimere affascinante sorpresa 
ed estatica meraviglia, che vincono quanto di ferino era rimasto nell’uomo. La bellezza è 
stupore dell’uomo bambino per fenomeni colti per la prima volta e, soprattutto, è spinta 
attrattiva che viene dal profondo, come potrebbe tradursi l’aggettivo italiano bello. 
Pertanto, è bella la creatura che nasce. Il bello inonda di sensazioni e seduce. Inoltre, 
non bisogna dimenticare che nelle tre parole è presente il suono lambda, che esprime lo 
sciogliere, meglio il disciogliersi dell’uomo e della natura. Bello, allora, è il fiore che 
dischiude la vita, bella è la donna che incanta ed eccita. Per quanto riguarda bello, c’è 
da rilevare che il vocabolario Georges fa derivare bellus da bene: grazioso, leggiadro, 
piacevole, per cui è affascinante il figlio che nasce, che, per gli antichi, era un concentrato 
di bene (va da dentro, come una sorta di visceralità) e di grazia, ma che sicuramente si 
può rendere: va da dentro a sciogliere l’ho il legare: mio figlio!.

il linguaggio verbale
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il segno, che acquisì le caratteristiche del simbolo, quello gestuale e/o 
sonoro per identificare, attraverso definizioni, il reale e per trasmettere 
quello che era opportuno fare. In realtà individuò nel segno della gravida 
il collegamento tra quel simbolo e la creatura in grembo. Si ribadisce che 
il gesto/segno e/o l’emissione di suoni, che si definiscono significanti, nel 
momento in cui comunicarono, acquisirono valore di simbolo6, trasmisero 
e rimandarono ad un significato, che fu ed è atto del pensiero, in quanto 
realtà pensata, che si stratificò nel pensiero come memoria e come calco7, 
diventando elemento attivo del logos, che è unità inscindibile di pensante 
e pensato.

Quindi, man mano che l’uomo affinò la sua capacità di emettere 
suoni-simbolo, si servì sempre meno del gesto simbolico con funzione 
comunicativa o, come avviene ancora oggi per i popoli del Mediterraneo, 
rafforzò il simbolo fonico con la mimica gestuale.

1.3. I suoni antropici.

Verosimilmente, quando l’uomo incominciò a privilegiare la 
comunicazione verbale, si avvalse dell’esperienza pregressa, quella del 
gesto-simbolo, unito all’emissione di suoni8, parimenti simbolici, di cui si 

6  Da σύμβολον; in questo caso può acquisire il significato di contrassegno. Per restare 
all’accezione moderna, il simbolo è il collegamento del significante al significato, quindi 
del segno al contrassegno. Comunque, il simbolo per eccellenza è il σῆμα: grembo della 
gravida, nel senso che quel segno esprime il contenuto.

7  Χαλκός, οῦ: rame, bronzo indica lo stampo per dare la forma voluta.
8  Tra questi suoni, è da ricordare il repertorio dei suoni vocalici, a partire dall’articolo 

greco ὁ, ἡ, τό, che, probabilmente indicavano un questo qui al maschile, femminile o 
neutro. Sono da citare i significati assegnati ad o/u, uniti a gesti e a movimenti del corpo. 
La stessa cosa si può dire del significato simbolico attribuito ad a: ahi, ohi, eh, ecc. Spesso 
l’uomo, parafrasando questi suoni con i simboli del codice, formò il lessico. Nel dialetto  
di Amendolara la parola ssc-canto esprime forte e improvviso spavento, causato dal suono 
di ah! secco e forte, che rompe un silenzio totale. In altri termini, greci, latini, italici 
coniarono, talvolta, il lessico, utilizzando, con perifrasi, i primitivi suoni comunicativi, le 
onomatopee antropiche, per cui, per esempio, il suono della a è da contestualizzare. Così 
in ἀήρ, ἀέρος, aër aëris, aria, la a fa pensare al respiro, talvolta affannoso; così fiato fa 
pensare alla compressione, decompressione della gabbia toracica con l’emissione di ah; 
allo stesso modo alito: iato del dialetto, indica l’aria insufflata per rianimare chi non riesce 
a respirare. La parola asma, ricalcata da: ἄσθμα: respiro affannoso, difficoltà di respiro 
potrebbe definire la ah! dell’interruzione del respiro, così come in affanno c’è il richiamo 
alla ah! del respiro concitato. Nei verbi ἀρόω: arare ci potrebbe essere il richiamo alla ah! 
d’incitamento dell’aratore ai buoi. Il verbo ἄω: soffio, così come ἄημι: io soffio, io spiro 
non potrebbero spiegarsi diversamente, se si pensa che l’α di ἄυρα determinò i seguenti 
significati: brezza, soffio di vento e l’α di αὔω diede luogo ai seguenti significati: io grido 

alla ricerca della genesi delle parole
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era servito precedentemente e dei tanti suoni consonantici che era riuscito 
ad articolare, anche per imitazione dei suoni presenti in natura, che utilizzò 
per indicare tutte le fasi del processo di formazione della vita.

Si può, quindi, affermare che l’evolvere degli strumenti di 
comunicazione fu lento, ma incessante. Dapprima l’uomo indicò, mostrò 
con il gesto, servendosi anche di vocalizzazioni più o meno spontanee, 
sviluppando sempre più l’organo della fonazione. Sicuramente la 
riproduzione di un suono rimandò al chi o al che cosa l’aveva emesso 
e favorì l’uso di onomatopee (ὀνοματο-ποιῖα)9. Tutto questo scandì il 
percorso antropologico, come continuo divenire dell’uomo alla ricerca di 
migliori condizioni di vita.

1.4. La costruzione del codice linguistico.

Nel processo comunicativo, l’emissione di un suono divenne strumento 
di verbalizzazione, allorché quel suono fu sovraccaricato di un significato, 
perché era diventato simbolo. Infatti, è possibile comunicare se si 
hanno in comune i simboli della codificazione della parola e della sua 
decodificazione.

Nell’Italia meridionale per attivare un approccio comunicativo si 
usa il suono u per rivolgersi ad un passante, cui chiedere, per esempio, 
un’informazione; da questa u10 sono derivati l’articolo indeterminativo 
maschile singolare nu, ad esempio: nu ciucci’, e uno, per indicare uno 
qualsiasi, in latino quidam. Da questo uno, che è diverso da unus dei latini, 
in quanto quest’ultimo si traduce uno solo, è derivato il concetto di comune 
degli italici, nel senso di ciò che appartiene a tutti, come nell’espressione: 

e io accendo, io infiammo, che deve far presumere alla a della chiamata a distanza o alla 
a indicante per i greci fuoco e luce splendente, se καίω significa brucio e φάω significa 
risplendo.

9  L’onomatopea dei nostri progenitori non avvenne con la riproposizione di un suono, 
ad esempio: coccodè, dindon, ticchettio, ma attraverso parole che parafrasavano suoni 
emessi, per esempio, da animali: la i di nitrito tradusse il suono emesso dal cavallo, la a di 
cane rimandò al verso che fa abbaiando, la u indicò il lupo che ulula ecc. Probabilmente 
con la parola urlo si volle indicare che cosa l’uomo comunica agli altri con una uh! 
indicante pericolo o un evento tragico consumato. Quindi, si ribadisce, alcune parole 
furono coniate per mezzo di suoni, per lo più vocalici, usati (manifestati) dall’uomo in 
determinati contesti, diventando suoni simbolici, esprimenti: fatica, lamento, stupore, 
dolore, gioia, sorpresa, rimpianto, incitamento, invocazione, ammirazione, sforzo ecc. 

10 Da precisare che il suono u nel dialetto indica l’articolo determinativo singolare 
maschile, ad esempio: il professore si traduce: u pruf’ssor’, in quanto questa particolare u 
discende da ὁ, articolo determinativo singolare maschile dei greci. 

il linguaggio verbale
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mangiare è bisogno comune a tutti. Il communis dei latini  conserva anche 
questo significato, ma introduce il concetto di fruizione di un bene o di 
beni con gli altri, che, nel processo di formazione della vita, contestualizza 
il periodo in cui madre e figlio sono legati e hanno tutto in comune e 
tutto condividono. A parte l’opinabilità di queste considerazioni, il verbo 
comunicare è sicuramente un deduttivo e di comune e di communis, 
che rinviano, come luogo, alla vita intrauterina, dove tutto è in comune 
e dove madre e figlio sono in comunicazione stretta fra loro. A queste 
considerazioni bisogna aggiungere che questa comunanza determinava il 
segno della gravida che tutti comprendevano e decodificavano, anche per 
come diveniva. Si fa osservare che un concetto similare esprime κοινός 
dei greci: comune, universale, ordinario, noto, che, alla lettera, si potrebbe 
tradurre: si genera dall’ho dentro il rimanere che si trascorre legati, 
che dette luogo a κοινόω: metto in comune, comunico e a κοινωνέω: ho 
comunicazione con. Quindi dal simbolo della gravida si passò ad avere in 
comune i simboli dei suoni  per poter comunicare. Allora, nel momento in 
cui l’uomo si espresse mediante simboli fonici, divenne un essere civile, 
completamente diverso da quello abituato a vivere secondo natura.

Questo è lo stadio in cui l’uomo acquistò la dignità di essere umano, 
perché non è la produzione di suoni una creazione esclusiva dell’uomo, ma 
l’attribuzione di significati ai suoni. L’emissione di ogni vocale e di ogni 
consonante rinviò al significato convenuto. Questo primitivo complesso di 
suoni significanti diede luogo all’alfabeto, che altro non fu che un codice 
della comunicazione, concordato dai parlanti la stessa lingua.

Probabilmente il modo di articolare un suono nnn ... lll ... rrr ... fff ... 
evocò nella mente di quelle comunità un aspetto del reale e fece pensare a 
qualcosa che insieme avevano osservato11.

11  Col passare del tempo, lo sviluppo dei processi logici, determinato dal bisogno di 
rappresentare il reale, favorì le combinazioni dei suoni sillabici, per cui: ἐν, ἐκ, περί, παρά 
indicarono relazioni di luogo e ἀπό: da, che si può tradurre: ho dal fare il generare, che 
indicò un punto di partenza, di origine, la persona da cui si è avuta l’origine, e, quindi, 
un’origine di luogo e/o di tempo. E’facile presumere che, prima di arrivare alla parola 
conclusa, fatta con lettere simboliche e con i vari tipi, calchi, l’uomo usò delle perifrasi 
per indicare un complesso percorso mentale. Quindi, prima si disse: stare sotto un altro, 
poi si compendiò tutto in: (essere) subalterno; prima di dire amo, si usò: voglio bene a; 
da passare al fuoco la carne, si usò: arrostire. Poi capitò di dire: non so dove ho messo 
… la marra, a qualcun altro venne di coniare, con i calchi preesistenti: smarrire, che 
non significò solamente: non so dove ho messo la marra, che, tra l’altro, indica che, 
affondando nel terreno si perde, ma indicò l’incapacità momentanea di localizzare nello 
spazio la marra. Quando la marra per un lungo periodo non si trovò, si pensò con un altro 
calco a smarrimento, che, poi, divenne smarrimento in senso figurato, quando si volle 
indicare persona, che, per attimi, perde l’orientamento spaziale e, talvolta, temporale. 
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In realtà l’invenzione dell’alfabeto greco, da cui è derivato quello 
latino, è indicativo del bisogno dell’uomo-pastore di esprimere tutte le fasi 
del processo di riproduzione della vita o di assimilare a quel processo altre 
realtà che voleva indicare o rappresentare. Inoltre, il pastore desunse tante 
parole da funzioni che la creatura nata acquisisce nei vari stadi della vita, 
per esempio l’utilizzo della voce (vox dei latini, che si può tradurre: va 
dall’ho il mancare, indicando il recupero di ciò che fino a quel momento 
mancava e che consegue nascendo; anche φωνή dei greci esprime la stessa 
cosa: voce e articolazioni di suoni, che si acquisiscono dopo la nascita), la 
manifestazione del pianto: fletus o l’amore per il gioco (dedotto da υἱός: 
figlio), per i latini ludus, per i greci: παιδίη e παίζω, come attività propria 
del bambino, riguardanti il παῖς παιδός. Anche la parola paese può essere 
collegata a παῖς παιδός, ad indicare il luogo dove nasce il bambino.

Inoltre, il linguaggio è la manifestazione di ciò che si pensa, che si 
trasmette attraverso simboli. Ne consegue che il linguaggio, soprattutto 
quello verbale, traduce idee che si hanno in comune. Non è possibile 
pensare a Dio, se non si è elaborata un’idea comune di chi è Dio.

Il pastore è un attento osservatore del processo di riproduzione della 
vita, ne ha studiato tutte le fasi, conoscendone l’ordine sequenziale. Non 
gli sfugge nulla dell’anatomia animale, delle funzioni degli organi, per cui 
diventa un metodico fisiologo, ma non riesce a spiegarsi il mistero della 
formazione della vita. A questo punto cerca di darsi una spiegazione ai 
tanti misteri in cui s’imbatte e trova risposte attraverso la mitologia, con la 
quale spiega, con il ricorso a entità superumane, tutti i fenomeni mirabili 
e straordinari. Il personaggio mitico e/o la divinità diventano, quindi, gli 
esseri capaci di assolvere a funzioni creative o generative, insondabili 
e inspiegabili per l’uomo. In questo stadio, il pastore elabora una sua 
filosofia, che logicamente non è fissa e immutabile, ma diviene.

Da osservatore qual è, scruta il cielo, che per i latini era il luogo del sole 

Inoltre, è opportuno sottolineare che le declinazioni e le coniugazioni furono il punto di 
arrivo di un percorso logico lunghissimo. Così, mentre alcune popolazioni dicevano: sto 
per fare o si deve fare, i latini usarono rispettivamente: facturus sum e faciendum est. Poi, 
man mano che il sistema si diffuse e il parto della mente divenne stampo della mente 
stessa, ogni qual volta il percorso mentale era lo stesso, l’uomo si avvalse del medesimo 
conio. Per esempio, in greco dalla radice θέραψ, θέραπος, che significa: aiuto, servizio, 
si passò a θεράπων: servitore, aiutante, assistente, dove ων è il participio presente di εἰμί 
e, quindi, θεράπων si può tradurre: colui che serve, quindi si coniò θεραπεία: cura, poi 
θεραπευτής, θεραπευτήρ: servitore, cultore. quindi si indicò lo stato sociale e l’attività 
svolta: θεραπεύω: sono servo, ma anche: curo, mi prendo cura, infine θεραπεύομαι, che 
nella forma media, con valore riflessivo, significa: mi curo, curo me stesso, mentre nella 
forma passiva indica: ricevo cure, mi curano. 
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e per i greci era diventato l’etere: αἰθήρ αἰθέρος: etere, cielo, soggiorno 
degli dei, ma definito come luogo da cui si origina il caldo o la luce (diurna 
e notturna), in quanto la radice di αἰθήρ discende dal verbo αἴθω: accendo, 
infiammo, risplendo. Quindi, anche per i greci il cielo è il luogo dove ci 
sono le stelle, il cielo è il sole, generatore della vita, ma è anche il luogo 
dove si formano o avvengono i fenomeni meteorologici, che determinano 
la riproduzione animale e vegetale. Sorge a questo punto l’idea di dio e del 
δαιμόνιον: demone, che è creatura intermedia tra la divinità e l’uomo. I 
greci, poi, trovano nel δεῖ o nel χρή: bisogna, è necessario, si deve, i latini 
nel necesse est: è necessario o nell’opus est, gli italici nel bisogna, che a 
sua volta è dedotto da bisogno, la chiave di volta per spiegarsi dal caos 
originario, che potrebbe individuarsi nella fase iniziale dell’ingravidamento 
e nel dissolvimento del seme, la potenza creatrice e l’ordine creato, per i 
greci: κόσμος.

La civiltà greca, latina e italica si sostanziano di μοῖρα, di fatum, di 
destino, per cui Omero poté affermare: a ciascuno gli immortali stabilirono 
un destino. Inoltre, molto probabilmente, attribuirono a dio due funzioni 
importanti del processo di formazione della vita; infatti con θεός12 
indicarono colui che dal crescere l’ho manca, con la quale affermazione 
sibillina intesero dire colui che fa nascere per crescita, mentre i latini 
invertirono, probabilmente, i processi e dissero: dal mancare l’ho cresce.

Quindi la divinità è colei che dal nulla, dal senza, dal mancare crea 
la vita. Essi, infatti, dopo la fase dell’attrazione sessuale, avevano 
individuato nella femmina colei che è senza (il concetto di α privativa), ma 
che, attraverso il do, δίδωμι dei greci, do das dei latini, recupera, legando, 
facendo crescere tutto ciò che serve alla creatura per venire alla luce. Nella 
cultura italica il concetto di mancare è inversamente proporzionale alla 
crescita, cioè quanto più la creatura in grembo cresce (cioè acquisisce ciò 
che le manca) tanto meno tempo manca per nascere. In questa concezione 
il maschio è colui che fa nascere dal mancare, attraverso l’inseminazione. 
Infatti, il verbo latino do das rimanda a dào (per contrazione è divenuto 
do), che traduce il seguente percorso mentale: faccio dal mancare, che è il 
principio morale cui si attengono i pastori: il bisogno si vince, non con il 
prendere, ma con il dare. 

Analizzando il processo formativo di moltissime parole latine o italiane, 
meglio italiche, sorprende che parole che sembrano non riconducili al 

12  Da θεόδ, attraverso un processo di assibilazione del δ, si ebbe θεός, mentre deus 
potrebbe essere il risultato fonico di ciò che scritto alla greca sarebbe stato δεόθ. La 
traduzione potrebbe anche essere: dal crescere l’ho lega.
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ciclo della vita, in realtà se ne sostanziano, vuoi per le tecniche usate: 
prefissi e suffissi, che sono dei generativi logici, vuoi per il significato cui 
rimandano. Quindi, parole come: teca, cassa, arca, vincolo (di parentela), 
insieme, costanza, miracolo, video, videor, pare, immagine, fantasia, nesso, 
annettere, annessione, posso, possesso, lotta, vincere, conquistare, domus, 
il dominus, dominio, dormire, quiete, ozio, palese, patente, manifesto, 
chiaro, latente, nascosto assumono significato nella rappresentazione dei 
processi generativi; inoltre, per come si è sopra detto, anche il concetto 
di dio, deus e θεός, di meraviglia, di contentezza, di gioco, di felicità, di 
gaudium, di gioia, di mente, di dimenticanza, di sapere, di scienza ecc. 
sono espressi con quel codice, identificando o desumendo aspetti reali o 
frutto del pensiero, attraverso la metafora del seno materno. 

Il più delle volte la υ dei greci e la u dei latini indicano la creatura o  
ciò che ha o ciò che si genera da qualcosa che si ha o, anche, ciò che fa o 
causa. Per esempio, la parola gaudium: gioia è la traduzione del seguente 
percorso mentale: va l’ho a rimanere (indica l’avvenuto concepimento), 
quando si genera l’ho il legare, per cui l’annuncio del concepimento 
determina grande gioia. Quindi, per i latini, il concetto di gaudio rinvia 
all’annuncio o alla nascita di un figlio. In altri termini con la υ si volle 
indicare tutto ciò di cui l’essere umano è dotato nell’arco della sua vita: dal 
suo concepimento fino alla sua morte. 

Con i verbi nella forma medio-passiva, terminanti in ομαι, e nella 
forma deponente, terminanti in or aris, eor eris, or eris, ior iris, si esprime 
cosa consegue a chi è al di fuori del processo formativo della vita. Con 
videor, verbo deponente, i latini dissero che, all’osservatore, un grembo 
pronunciato pare incipienza di gravidanza. Con suadeo: consiglio, induco, 
esorto, i latini indicarono cosa consegue: manca l’ho dal legare, che 
contestualizza il periodo iniziale della gravidanza, che è molto delicato per 
possibili aborti spontanei, mentre con suadeor, forma passiva, indicarono 
che l’esortazione mi viene fatta, la ricevo. Con il verbo λύω, nella forma 
attiva, i greci dissero: sciolgo, libero, che dovrebbe rappresentare il 
momento della nascita e, anche, a ciò che fa nascere. Con la forma λύομαι 
intesero dire: mi sciolgo, sciolgo me stesso e al passivo significarono: mi 
sciolgono, nel senso che ricevo la liberazione. Così quando i latini dissero: 
orior: mi alzo, mi sollevo, sorgo, discendo da, il processo mentale parte da 
ὅρνυμι: faccio sorgere, levo, sollevo, forma attiva, che con ior si trasforma 
in riflessivo: mi levo, mi sollevo: levo me stesso, sollevo me stesso.

Così i greci, per indicare il silenzio completo, avvalendosi del loro 
codice linguistico, coniarono il verbo μύω: mi chiudo, sto chiuso, sto 
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silenzioso, cesso. Mutuarono questo concetto dall’incipiente gravidanza, 
quando il grembo materno sembra inalterato e la creatura in grembo se 
ne sta chiusa, in perfetto silenzio. Per questo motivo μύω si può tradurre: 
fa il restare l’ho, che era una sorta d’indovinello per indicare che la 
creatura, che è in grembo, crescendo, sta chiusa e silenziosa. I coloni 
greci, poi, arrivando nella Magna-Grecia, utilizzarono questo verbo, da 
cui gli indigeni dedussero il verbo ammucciare, che significa nascondere, 
attraverso dei calchi linguistici: il prefisso an, il suffisso ικχ, il generativo 
i e il calco verbale ao13, per cui dal concetto iniziale della creatura chiusa 
nel seno materno, in silenzio, fu tradotto il nascondimento. Con questo 
verbo si indica la necessità di coprire ciò che non si deve vedere (υ: organi 
genitali, in particolare τά ἀιδοῖα, che per i latini erano le pudenda). Infatti, 
ai bambini, femmine e maschi, che con atteggiamenti scomposti fanno 
vedere la υ, si ingiunge: ammuccia! ammuccia!, copriti!, nascondi!. C’è 
da ricordare che nei paesi dell’Alto Jonio si fa il gioco dell’ammucciatella 
(nascondino), che è incentrato sulla capacità di riuscire a svelare, espresso 
da enla=> ella, il luogo in cui si trova un bambino che si è nascosto. 
Da μύω, molto probabilmente, ebbe origine la sequenza che portò a  
μυστήριον: mistero, di fronte al quale il pastore si arrese: non è possibile 
dare spiegazione dei processi di formazione dell’essere vivente!. I latini, 
con lo stesso percorso mentale, avvalendosi di ἀρχή, in dorico ἀρχά, che 
significa: principio, causa prima, fondamento, coniarono prima: arca: 
cassa, scrigno, ad indicare la teca che è il grembo materno e, poi, arcano, 
pensando al mistero dei processi formativi della vita. Infatti, il seno materno 
divenne un’arca, uno scrigno, dentro il quale scrigno avveniva e avviene il 
più grande mistero, che è la formazione dell’essere vivente. I latini, inoltre, 
per indicare colui che non riusciva ad articolare suoni comunicativi, 
utilizzarono il termine mutus, come colui il quale sta sempre silenzioso14. 
Tanto fu coniato attraverso il calco τ15 dell’aggettivo verbale, per cui, 

13  La rappresentazione del reale avviene attraverso i sensi, l’identificazione del reale 
avviene attraverso il linguaggio, la cui forma più compiuta è quello verbale. Il linguaggio 
è una creazione della sola mente umana, che ha elevate qualità: è estremamente plastica, 
ha la capacità mnemonica, produce i simboli che servono alla comunicazione verbale. 
La mente, inoltre, che ha non solo la capacità di creare simboli, ma di essere modellata 
dai simboli, si avvale di coni e/o calchi per strutturare il linguaggio. Sono calchi, per 
eccellenza, tutte le desinenze, e nominali e verbali, i prefissi e i suffissi e tutti gli elementi 
fissi, rigidi o semirigidi del codice linguistico.

14  Si ricorda il primordiale muuh: muto, acqua in bocca.
15  Questo simbolo, nella forma dell’aggettivo verbale o del participio passato è da 

considerare un generativo logico.
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con μυτός i greci indicarono non solo chi è stato silenzioso, ma anche 
chi continua a rimanere silenzioso. C’è da ricordare che la parola muso 
può significare: lega lo stare silenzioso, se, nel dialetto di Amendolara, 
l’espressione: mi tiene il muso significa: non mi parla. C’è da ribadire che 
greci e latini individuarono nel topo: μύς, mus l’essere, che, di per sé, resta 
silenzioso e nascosto. 

Inoltre, i latini dal verbo κύω: ho in seno, sono incinta o da quella 
strutturazione logica, che rinviava tutto o quasi tutto allo stare in grembo, 
derivarono la famiglia di parole legata a quies16 quietis: quiete, riposo, 
calma, inazione, e la famiglia di parole derivante da linquo, da scrivere alla 
greca: λιγχυω17, cui i latini attribuirono il significato: lascio, abbandono, 
in quanto pensarono che, nello sviluppo (permanenza) del feto, avvengono 
tante cose, in particolare: quiete della creatura, permanenza, e, poi, con il 
nascere, avviene il linquere18, che è il lasciare il posto in cui era rimasta 
collocata. Inoltre, quando l’uomo divenne contadino, con quies si indicò 
anche il lasso di tempo del letargo19, nella fase immediatamente successiva 
al concepimento, quando l’essere incuba, prima di germogliare.

La parola ῥῖγος: freddo, rigore (invernale), gelo, da cui i latini dedussero: 
rigido, rigor, frigor, frigidus e gli italici: freddo, traduce il seguente percorso 
mentale: l’ho manca (ος), ad indicare il periodo/tempo di latenza del seme 
sottoterra, va a scorrere il generare (precede il germoglio primaverile), 
volendo indicare il periodo di freddo che porta alla primavera, stagione in 
cui c’è il nascere della natura. 

16  In realtà, questa parola deve essere scritta, alla greca, χυιεδ χυιετιδ ed è da tradurre: 
va l’ho a passare dal legare, genera il tendere l’andare a mancare, per cui la quiete è la 
metafora di quanto avviene nel grembo materno: la creatura spinge fino allo sfinimento, 
cala la notte, che è il periodo della quiete, e gli esseri umani si riposano (requies). Si 
sottolinea che fu coniata prima la parola astratta quiete e, poi, l’aggettivo quieto, che è 
un concreto. 

17  A volte, cioè in alcuni contesti, i latini attribuirono al suono q il significato proprio 
del simbolo χ dei greci, che i pastori tradussero: passare, passaggio, per cui liγχuo può 
essere tradotto alla lettera: va a sciogliere dentro il passare l’ho, ad indicare ciò che 
consegue alla nascita della creatura: lasciare il ricettacolo in cui era allocata. 

18  Da linquo, con dei prefissi, furono coniati relinquo: lascio indietro, abbandonare 
che indicò il senso di abbandono del ricettacolo non più abitato, ma anche rimango ad 
indicare la permanenza durante l’incubazione e, forse, delinquo, che indicò il mancare 
il linquere, ad indicare il venir meno al proprio compito, al proprio dovere, da cui 
delinquente e delitto.

19  Si può interpretare così: si genera durante il periodo del nascondimento. Tale parola 
è da collegare sicuramente a λήθη: oblio, dimenticanza, che a sua volta rinvia al tema λαθ 
di λανθάνω: sto, rimango occulto, che è il feto nel periodo dell’ingravidamento o il seme, 
che se ne sta occulto sotto il terreno.

il linguaggio verbale



20

Le parole χρόνος: durata, stagione e tempus, temporis: tempo (come 
durata e stagione climatica) indicano e la durata necessaria alla crescita 
della creatura e/o del seme e la stagione climatica per la semina e per la 
mietitura. Da precisare che, almeno per noi, nella parola χρόνος è più forte 
il significato della durata o dello scorrere del tempo, mentre nel latino 
tempus ci sono entrambi i significati: durata e stagione. 

Se le consonanti servono per indicare tutte le fasi del ciclo della 
riproduzione e ogni consonante esprime un significato, da cui se ne 
desumono altri, le vocali, che sono i primi suoni dell’uomo con intento 
comunicativo, contengono più significati e per l’uso dell’onomatopee e 
per la crasi di una vocale con un’altra, che determinano il germinarsi di 
nuovi processi mentali. 

I greci, nel combinare le sette sonanti: α, ε, η, ι, ο, υ, ω20 alle consonanti, 
dedussero, talvolta, significati nuovi, anche inattesi. In realtà le consonanti 
mute: labiali, velari, dentali, le consonanti sonore: μ, ν, γ=ν, le consonanti 
sonore liquide: λ, ρ, le consonanti doppie: ψ (πς, βς, φς), ξ (κς, γς, χς), ζ 
(σδ, γj, δj, j), che sono il risultato di un affinamento fonico conseguito 
dopo lungo periodo di tempo, rappresentarono, si ribadisce, dei simboli 
fonici, per lo più, con un solo significato in senso stretto. A mo’ di 
esempio, il suono μ acquisisce, a seconda dei contesti, il significato dato 
al verbo μένω: rimango e, in altri casi, unendosi al generativo αω, che 
contestualizza un’altra realtà, diventa μάω: tendo, desidero, amo, perché 
la creatura rimanendo in grembo, cresce e desidera liberarsi in tutti i modi, 
affrontando la battaglia per venire alla luce.

Quindi la lingua greca, presumibilmente e verosimilmente, fu tutta 
costruita con un codice, per la cui decodifica occorrerebbe scoprire il/i 
significato/i assegnato/i a consonanti e vocali. Non solo. Occorrerebbe 
anche cogliere la realtà pensata, cui hanno dato significato con il simbolo 

20  Si deve ritenere che l’omicron e la eta, così come la vocale o e la vocale e aperte, 
lunghe per i latini, sono, per lo più, il frutto di crasi: (α+ο), (α+ω), (ε+ω), che danno come 
risultato fonico-grafico: ω per i greci e o aperta/lunga per i latini; ε+α dà luogo a η, mentre 
α+α e α+ε danno luogo a α lunga/aperta e per i latini ad a, lunga/aperta. Di conseguenza 
il significato della vocale ottenuta per crasi acquista il significato simbolico delle due 
vocali originarie. Inoltre, talvolta, nella o aperta dei latini c’è un rimando a dall’ ho, ho da, 
derivante dalla crasi: e + o, con le quali espressioni si vuole indicare che cosa consegue, in 
un determinato contesto, da…, come ad esempio in deleo: distruggo, in quanto la radice 
del è da collegare a δηλέομαι: danneggio, offendo. In altri termini i latini ragionavano 
così: la distruzione può essere conseguente ad un’offesa e/o ad un danno subiti. C’è da 
rilevare, inoltre, che, in altri contesti, il significato della o, frutto della crasi α + ω  esprime 
un processo generativo, in quanto l’α e l’ω potrebbero decrittarsi: ho la piena e, quindi, 
faccio generare. 
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fonico. Tutto questo presumerebbe per l’uomo la capacità divinatoria, che 
non è qualità propria dell’uomo. Pur, tuttavia, i glottologi e i semiologi 
potrebbero riuscire nell’intento, studiando la lingua di comunità greche, 
che hanno conservato valori socioculturali ed attività agro-pastorali propri 
di società del tardo neolitico e dell’età del bronzo.

1.5. I deduttivi per coniare parole.

Tutte le parole sono il risultato di un parto della mente e, come accade 
per le creature, che, create, diventano, a loro volta, creatrici, così da una 
parola, che rappresenta un processo mentale e/o logico, si generano altre 
parole. La parola, come l’essere in grembo, nasce per crescita e, quindi, 
l’uomo ricorre ai simboli del codice, per determinare la germinazione 
di altre parole. Ad un certo punto gli strumenti della verbalizzazione si 
affinano e l’homo sapiens produce una serie di calchi, di stampi, di tipi21, 
di stereotipi, che, sono dei calchi semi-rigidi, prodotti dalla mente, per 
coniare sempre nuove parole, identificative di aspetti del reale. In altri 
termini, è come se l’uomo si fosse dotato di schemi mentali per definire 
ciò che esprime quel nome, quell’aggettivo, quel verbo ecc.

I greci coniarono le desinenze verbali e, per mezzo di esse, indicarono 
ciò che si fa, chi fa, quando fa e le diatesi verbali. Coniarono le desinenze 
dei nomi, degli aggettivi e le loro declinazioni, che sono dei generativi 
logici più o meno fissi che servono a definire il concetto espresso nella 
parola e nell’aggettivo. L’ἀ e l’ἠ indicano ciò che si genera da quella 
radice; ὀς, ἠ, ὀν, come us, a, um dei latini fanno parte dei tanti calchi 
mentali, anche questi simbolici, che il pensiero elaborò, per indicare, in 
alcuni casi, un chi, un che cosa o un come (aggettivo). C’è, inoltre, da 
aggiungere, che il σ/ς di ὀς è un suono modificato, in quanto discende, nel 
codice simbolico dei pastori, da δ ( il delta, infatti, traduce e il mancare, 
in greco: δέω/δεύω e il legare: δέω) o da θ, che traduce: il crescere. Allora 
la desinenza ὀς, come quella us dei latini, avrebbe almeno tre possibili 
decodifiche: l’ho lega (con quanto espresso in radice), l’ho manca (il 
mancare, nella mentalità dei pastori, indica la necessità per la creatura di 
recuperare organi e funzioni per poter nascere), l’ho cresce (quando si lega 
alla madre), nel senso che fa crescere e, quindi, nascere, quanto espresso 
in radice.  

A mo’ di esempio il sostantivo-aggettivo ξένος sarebbe stato così 
21  Da τύπος: impronta, che, a sua volta, richiama χαρακτήρ: segno distintivo, si pensò, 

poi, ad uno stampo.
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strutturato: una radice ἐν, spesso usata come deduttivo logico, con il 
significato di: in, da dentro, con l’aggiunta del prefisso ξ, che è meglio 
chiamare lettera simbolica del codice, che è da collegare a κς, a γς, o χς con 
il significato, in questo caso:  passa il mancare, e il calco della desinenza 
ὀς, che si può collegare a δ, nel senso: l’ho lega. Allora, la traduzione 
letterale di ξένος potrebbe essere la seguente: l’ho lega colui che  passa il 
mancare da dentro, che, secondo i pastori, voleva indicare che colui che 
cresceva nel grembo materno era un estraneo proteso verso l’uscita. Nella 
cultura greca lo ξένος: straniero, forestiero, non del paese, ma anche ospite, 
strano, sorprendente non solo non era temuto, ma, secondo la mitologia, 
era protetto da Zeus, così come l’ospite era persona da accogliere, in quanto 
prefigurava colui che provvisoriamente albergava nel grembo materno.

Verosimilmente, la consonante ν/n significò dentro, se νάω acquisì 
il significato di scorro, sgorgo, in quanto i greci del processo formativo 
contestualizzarono la rottura delle acque. I latini, poi, dall’idea di scorrere 
e di prorompere fuoruscendo, ricavarono l’immagine del nascere. Infatti, 
natus può risalire all’aggettivo verbale: νατός con il significato di sgorgato, 
fuoruscito. C’è, però, da aggiungere che natus dei latini potrebbe essere 
il frutto di un percorso mentale autoctono, in quanto la lettera t di natus 
potrebbe essere identificata dalla lettera τ dei greci, con il significato di 
tendere. Seguendo questa ipotesi la traduzione letterale di natus sarebbe: 
da dentro il tendere l’ho manca e, quindi, nasce. Quindi a ἐν si potrebbe 
dare il seguente significato: da dentro. 

I greci coniarono νεκρός: morto, attribuendo a ος: l’ho manca un 
significato letterale. Questo concetto fu desunto dal seppellimento nel 
grembo materno e dal gioco di parole: dentro dallo scorrere (che è il passare 
del tempo della creatura nel grembo materno) ho il  mancare. Inoltre, il 
concetto di νεκρός fu dedotto da εκ-ρέω: scorro, mi perdo, svanisco (nel 
grembo materno), cosa che i latini tradussero con pereo: vado perduto, 
scompaio, mi perdo. 

Così la parola naso, in greco ρίς, ρίνός22, (nasus in latino), ai greci fece 
pensare all’organo che sente un particolare odore e, quindi, tutti gli odori. Ai 
latini nasus fece pensare a un significato similare a quello greco: na: da dentro 
+ δ23: il legare, mentre us potrebbe tradursi: è quello che cresce, in quanto 
c’è correlazione tra il legame tra madre e creatura e la crescita della creatura 

22  Da ρίδ => ρίς: dallo scorrere il legare, al genitivo ρίνός: dentro l’ho cresce, che 
indica che il pastore, con il naso, ha la capacità di fiutare quando la femmina, per esempio, 
è in caldo, se da fiuto è derivato rifiuto: dallo scorrere il fiuto.

23  Il δ per assibilazione si trasforma in s.
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stessa. Un altro possibile etimo di nasus potrebbe essere stato ricavato da 
ἀσ di ἄση, con l’aggiunta di n del codice, che si rende con dentro. Con ἄση, 
infatti, i greci indicarono: nausea e nausea da sazietà. Anche nella cultura 
meridionale era conosciuta la parola ἄση, come vera e propria nausea, come 
disgusto: quello che prova la gravida e, comunque, ciò che provocano gli 
odori disgustosi; inoltre, si ebbe il verbo nasiare: provare disgusto per l’odore 
proveniente da un cibo avariato, molto simile al significato del verbo medio 
ἀσάομαι: sono sazio fino al disgusto. 

Volendo spiegare perché τίκτω indicò: partorisco, dò alla luce, genero, 
si può pensare ad un percorso logico di questo tipo: quando si verifica dal 
tendere una forte pressione, spinta, avviene il parto.

Quindi alcune comunità, che, in un certo periodo della preistoria, si 
insediarono nel Mediterraneo orientale24, utilizzarono, dapprima, un sistema 
elementare fonico per comunicare, tra l’altro: funzionali di luogo e di tempo, 
per rappresentare la realtà ed esprimere sensazioni, sentimenti, secondo il 
procedere del λόγος: pensiero, meglio: secondo logica: λόγ + ἐκ: dal pensiero, 
seguendo il modo di procedere del pensiero. 

Si può, allora, pensare che la lingua greca sia stata costruita con un 
codice25 fonico simbolico e che la cultura latina sia debitrice nei riguardi delle 
popolazioni greche, che vennero in contatto con i latini e con la gens italica, 
non solamente durante l’arco temporale della colonizzazione, ma anche in 
epoche precedenti, sulla base di evidenti e profonde stratificazioni, nella civiltà 
latina, della cultura fiorita nel Mediterraneo orientale, e del codice fonico e dei 
prestiti di parole per coniare il loro vocabolario. Si può facilmente presumere 
che greci e latini, assemblando lettere del codice fonico, costituirono radici, 
inizialmente, di uno, due, tre, quattro simboli, a cui aggiunsero prefissi e 
suffissi con funzione modificativa e generativa del significato della radice.

24  Da tenere presente che il Mediterraneo sud-orientale conobbe un vero e proprio 
crogiolo di civiltà, che influenzarono sicuramente quella greca e latina. Si menzionano, 
tra le altre, quella egizia, assiro-babilonese, ebraica, fenicia, persiana, ittita, cretese e, 
sulle coste dell’Asia minore, quella ionica ed eolica. Inoltre, bisogna aggiungere che il 
mare Mediterraneo fu, nel mondo antico, una sorta di autostrada, che favorì gli scambi e 
le contaminazioni culturali.

25  La parola codice si può rendere con:  raccolta di, per cui il codice linguistico deve 
far pensare alla raccolta di simboli che una comunità di parlanti adotta per comunicare 
verbalmente. Con questo studio si vuole analizzare il codice semantico che alcuni popoli: 
greci, latini, italici, in un certo periodo storico, utilizzarono per coniare le parole, cercando 
di cogliere i processi formativi delle parole, meglio: tentando di decrittare il σῆμα nel suo 
formarsi, poco curando l’acquisizione dei significati nuovi di cui il simbolo fonico si è 
sovraccaricato nel divenire storico, per il nuovo uso che ne hanno fatto i parlanti. 
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1.6. L’influsso dei coloni sui dialetti.

Sicuramente il periodo della colonizzazione greca determinò una 
forte contaminazione culturale e sulle popolazioni italiche e sul mondo 
romano, generando un impasto unitario di civiltà, sicuramente attraverso 
il linguaggio verbale, ma non solo. Si può presumere che i coloni greci 
abbiano trasmesso alle popolazioni autoctone parole del loro vocabolario, 
favorendo, così, la formazione di idiomi locali e/o dei dialetti. Per dare 
qualche esempio, mi piace ricordare che, ad Amendolara, si usa il verbo 
antruppicare per indicare inciampare, cadendo in avanti, che rinvia, 
senz’altro, al verbo τρωπάω: piego, infletto; quindi il nuovo significato fu 
ottenuto con il prefisso an, poco usato nella lingua latina e il suffisso ἐκ. Ad 
Aprigliano, il verbo inciampare si rende con incaunare, che è da collegare 
a χαυνόω: rilasso, indebolisco e a χαῦνος: allentato, leggero, inconsistente, 
volendo significare che chi è rilassato, quindi non reattivo, a causa di un 
urto, inciampa, cadendo in avanti. Dal tema ῥαγ di ῥάσσω: batto, percuoto 
molto probabilmente è derivata: a raggia: la rabbia, ad indicare un’ira 
incontenibile, che, non potendosi sfogare con chi l’ha causata, si manifesta, 
con terzi innocenti o, talvolta, con schiaffi e morsi anche verso la propria 
persona. Molto probabilmente cat’catascia: lucciola rinvia a κατακαίω: 
brucio, ad indicare l’insetto, che bruciando, illumina da sopra a sotto. Da 
ζέλλω, variante di βάλλω: lancio, scaglio, getto, getto a terra fu coniato 
anzillare per indicare un asino, che, recalcitrando, manda giù il trasportato, 
mentre, in altro dialetto, si ebbe zillus’, che indica persona intrattabile, 
attaccabrighe e, in italiano: arzillo, con il significato di vivace, brioso, 
allegro, meglio forse: saltellante, che si atteggia a voglioso e: gingillo. 
C’è, inoltre, da ricordare che da σκύφος: tazza di legno, si ebbe, in dialetto, 
scifo: trogolo e, in italiano, schifo. Ancora, nel dialetto di Amendolara, 
il verbo corrispondente a gridare è guizzare, che potrebbe tradursi cosi: 
è l’iih! lancinante del maiale messo a morte, in greco: ὗς, ὑός: maiale, 
sebbene ὑίζω significhi grugnisco. Da κτάομαι: acquisto, guadagno, 
mi procaccio si è formato in dialetto accattare, che ha il significato di 
comperare, mentre in italiano si è formato: accatto, come nell’espressione 
vivere d’accatto, e accattone. Da κτίζω: edifico, fabbrico, fondo fu coniato: 
attisare, nel senso di edificare per sovrapposizione, per esempio, un muro 
oppure con l’espressione m’attis’ si indica: mi metto in piedi. 

Da υἱκός con il significato di ciò che è del figlio fu coniato in dialetto 
iuκ’, e, in italiano, gioco, per indicare che il gioco è attività propria 
del figlioletto. Piace ricordare che, nel dialetto di Amendolara, il verbo 
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giocare viene usato in modo transitivo, come nell’espressione: iuκall’ u 
guagninill’: gioca il bambino! e che la parola italiana gioia rinvia a υἱός: 
figlio, per indicare che si prova gioia nel vedere il proprio figlio; infatti, 
alla lettera, si traduce: va a generarla il figlio. 

Da μάσσω: impasto si coniò ammassare con il significato originario 
di impastare, ma anche quello di formare cumuli enormi; questo verbo, 
che indicava la fase di crescita nel processo della riproduzione animale e 
vegetale, dette luogo a massaro e, quindi, a massaria o masseria, che è la 
struttura economica dove il massaro riproduce esseri animali e vegetali. 

Da βαρύς: pesante si è formato barile, in dialetto: varrigh’, ad indicare il 
peso che porto, assimilabile a quello che porta la gravida. Dal greco ζητέω: 
cerco di ottenere, bramo, chiedo furono coniati: u zit’, a zita: il fidanzato, la 
fidanzata; per indicare, invece, nubile e celibe si coniò u sschitt’, a sschitt’, 
che derivano rispettivamente da ἠίθεος: giovane non ancora sposato e 
a ἠίθεη: fanciulla, vergine, alle quali parole è stato premesso il prefisso 
ἐξ-, che, in questo contesto, si può rendere: è lo stato consonante con il 
giovinetto, la giovinetta; a conferma di ciò, si ricorda che, nella vicina 
Lucania, sschett’ tu viene usato anche nel significato di solo tu. Sempre da 
ἠίθεος fu coniato nella lingua italiana schietto, nel senso di puro, privo di 
contaminazioni o mescolanze; che presenta o conserva integri la natura, 
la qualità o i caratteri propri ecc. (dal vocabolario Treccani). 

A Cerchiara di Calabria per indicare un uovo fecondato si dice 
angin’tat’, che rinvia a γενέτης: fattore, produttore e, quindi, riproduttore. 
C’è, ancora, da dire che, ad Amendolara, uomo viene detto gumm’n’, che 
è la traduzione fonica deformata di γόνιμος: atto a generare, fecondo, da 
ciò si potrebbe pensare che γόνιμος sia l’aggettivo a cui risalire per il conio 
dei sostantivi: uomo e homo. Da ricordare che il concetto profondamente 
positivo di umano sia da collegare a γόνιμος, che si può tradurre alla 
lettera: l’ho il generare va a rimanere: l’ho manca, in quanto l’umano, 
fecondando, che è il suo mancare, si caratterizza per la capacità di dare e, 
soprattutto, di dare la vita. 

Una parola coniata dai greci e che è comune al mondo occidentale è 
ovum, uovo, in greco: ᾠόν con la variante ᾤβεον, che indica  sicuramente 
l’onomatopea della gallina che fa l’uovo. Da ἄγχω (in latino ango): serro, 
stringo, strangolo, soffoco, strozzo fu dedotta, in dialetto, ma anche in 
italiano, angina. Da κεραμίς κεραμίδος: coppo, tegola, fu ricalcato ceramil’, 
con lo stesso significato. Da τύφω: mando fumo, affumico furono dedotti 
stufa e stufare, nel senso di cosa insopportabile. Per fare un’altra citazione, 
da δαίς δαίτος: cibo, vivanda, convito fu dedotto il verbo andaiare: avere 
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le mani unte, appiccicose. Per finire, da δαΐς δαΐδος: teda, fiaccola, legno 
resinoso furono dedotti in latino taeda: fiaccola e in dialetto: deda (legno 
resinoso di pino).

1.7. Parole formate con simboli del codice.

I latini, con un codice di origine greca, coniarono moltissime radici 
di nomi, che si possono definire autoctone, in quanto, nella definizione 
della parola, non fecero ricorso a radici greche. Logicamente, anche i 
latini identificarono il reale attraverso il codice, che indicava le varie fasi 
del processo di riproduzione della vita. Gli esempi, che si riporteranno, 
avranno anche la funzione di dimostrare questo assunto. La decodifica 
delle radici è particolarmente difficile, perché sono sibilline, per le tante 
omofonie, più numerose di quelle esistenti in greco e perché non sempre è 
facile distinguere atti riguardanti il parto o l’approccio amoroso. 

La parola limes limitis: limite, termine, confine è formata dalla radice 
lim, che si può tradurre: va a sciogliere il rimanere, che indica la tensione 
raggiunta dal σῆμα della gravida, e dalla desinenza es itis: che, scritta alla 
greca, potrebbe avere i seguenti simboli: εδ, assibilata al nominativo in ες, 
e, al genitivo, ιτιδ con assibilazione del delta, che si può tradurre: dal legare 
va a tendere il mancare. Quindi il concetto di limite, che comprende anche 
quello di oltre il quale non si va, fu mutuato dall’espansione massima del 
grembo della gravida. Da limite si formò il verbo limitare, quindi limitato, 
da cui limitazione, delimitazione e illimitato. Dalla stessa radice lim, i 
latini coniarono limen liminis: soglia, con una sorta di traslazione mentale, 
perché, pensarono, se la creatura è prossima a nascere, è arrivata alla soglia 
della porta d’uscita. Da limen gli italici coniarono eliminare in quanto la 
creatura nata, andando oltre la soglia (i limiti), viene estromessa. Poi, con 
il prefisso sub26: sotto, che alla lettera è da tradurre: va l’ho a mancare, 
i latini coniarono sublimis, sublime: alto, elevato, eccelso, sublime, in 
quanto, nel monte della gravida, il più alto raggiungibile, identificarono un 
posto eccelso, da cui si colgono viste sublimi. Per restare nello stesso tema 
di limite, piace ricordare le modificazioni logiche apportate dai latini e 
dagli italici alla parola greca τέρμα, ατος: meta, fine, nel senso di termine, 
cessazione, ultimo punto. I significati dati a τέρμα indicano il termine 

26  Bisogna ricordare che l’assemblaggio dei suoni porta ad un significato, per cui i 
latini tradussero sub: sotto, ma, in altri contesti, resta prevalente la traduzione letterale, 
che è: va l’ho a mancare. In un certo contesto quando l’ho manca indica il (massimo) 
sollevarsi del grembo materno. 
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ultimo del crescere della gravida, come raggiungimento della meta e come 
cessazione del cammino. I latini, come in italiano e in dialetto, al tema 
τέρμ- aggiunsero il suffisso in, a voler dire che, dentro il concetto di meta, 
è intrinseco quello di conclusione del viaggio, di termine. Infatti, con la 
parola terminus (in alcuni dialetti: tiermin’) indicarono la pietra terminale, 
il confine. Da questa definizione si comprendono i significati dati a termine 
e a terminare, ma si capiscono anche i significati dati a determinare: 
prestabilire la meta da raggiungere, a determinazione: forte volontà a 
raggiungere il termine del percorso; inoltre, si può cogliere il significato 
dato a sterminato, allorquando ci s’imbatte in distese sconfinate, sempre 
con lo stesso orizzonte e a sterminare con rimando a sterminio, volendo 
rappresentare le stragi di esseri, che concludono, terminano anzitempo e 
violentemente la vita. 

Con la radice put, in cui la t dei latini può rimandare sia a θ: crescere, 
ma anche a τ: tendere (spostarsi in avanti) fu coniato puto: calcolo, valuto, 
computo, considero, credo, stimo, in quanto l’osservazione della gravida 
determinava nel pastore una serie di riflessioni. Dalla considerazione: fa 
generare l’ho il crescere o l’ho il tendere, che è la traduzione letterale della 
radice, si formò, con il calco rigido del participio passato, putato e putativo, 
quindi imputo, imputato, imputazione, poi reputo, reputato, reputazione, 
computo e computato, quindi deputo nel senso di destino a, ritengo 
adatto a e, poi, deputato e deputazione, da rendere con assegnazione e/o 
delegazione. 

Il verbo rogare, dal latino rogo rogas, rogavi, rogatum, rogare: 
domando, chiedo, propongo una qualche cosa, fu dedotto dalla radice rog 
(potrebbe trattarsi, con grafia greca, di ρωχ), da tradurre a senso: è ciò che 
faccio nei confronti di una gestante: chiedo quando nascerà. Da rogato: 
che ha richiesto si dedusse rogatoria: la richiesta di. Da rogare si coniò 
arrogare: riconoscere qualcosa come dovuta, attribuirsi, assegnarsi, come 
se la richiesta fosse un atto dovuto, da qui arrogante e arroganza. Poi, nel 
sistema legislativo romano, rogare legem significò: presentare al popolo 
un disegno di legge o proporre, chiedere una legge. Poi, come deduzione 
logica, si coniò derogare legem: annullare una parte della legge, limitare 
in parte una legge e abrogare legem. Inoltre, si dedusse irrogare, che è un 
chiedere contro, un proporre contro, nel senso di infliggere, da cui irrogare 
poenam, irrogare supplicium (condannare al supplizio). Infine, fu dedotto 
subrogare (surrogare), nel senso di eleggere il sostituto o di aggiungere 
per completare.

Il conio del verbo possum si può definire tutto latino, anche se l’omologo 
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greco: πάρεστί μοι: è in mio potere, sta in me, posso è costruito con εἰμί: 
io sono. Infatti, potsum, che si può tradurre: fa generare l’ho il crescere il 
mancare l’ho il rimanere, è ciò che afferma la creatura restando nel grembo 
materno. Il bambino, in altri termini, sostiene che una volta cresciuto e, 
quindi, con la tensione che esercita, ha le potenzialità per nascere. Dalla 
radice pot fu coniato potente, potenza, potenzialità, possesso, possibile 
ecc. 

La radice fid, che ha dato luogo a fidus, fides, al verbo fido, è propria dei 
latini ed ha, in πίστις l’omologa greca. Con fid i latini rappresentarono la 
continuità, l’indefettibilità, la certezza del legame nel seno tra la madre e la 
creatura in formazione. Per questo è fidata la persona di comprovata fede, 
sulla quale si può contare sempre e comunque, soprattutto nel bisogno. 
Allora l’anello nuziale è il vincolo, segno di fedeltà, con la persona degna 
di fede, con la quale è possibile fidanzarsi, perché la sua parola27 non viene 
mai meno. Da qui la fede del cristiano, che ha la certezza che Dio mantiene 
la parola rivelata e che vuole il bene delle sue creature. Da qui il concetto 
di fiducia, che è ciò che genera la fede e /o la persona fidata. Dal legame 
stretto, indisgiungibile, nasce il confidente e, quindi, la confidenza; al fido, 
che si può rendere: l’ho lega quando va a nascere l’ho il mancare, si può 
affidare momentaneamente o per sempre il figlio, che è il bene più grande. 
Quindi si generarono i concetti contrari, d’infido, infedele, infedeltà, di 
perfido, perfidia e perfidiare ad indicare chi viene meno, a connotare il già 
fido che tradisce.

I latini, inoltre, coniarono la radice pond, che si può tradurre: fa l’ho 
dentro il mancare, ad indicare cosa avviene durante la gravidanza, poi con 
l’aggiunta al nominativo della desinenza us e al genitivo di eris, calchi 
rigidi, che qui significano: l’ho lega dallo scorrere l’andare a crescere, 
identificarono il peso che porta la gravida, variabile durante la gestazione, 
che, tra l’altro, è il periodo in cui la creatura è legata alla madre, e che è 
ponderabile, a significare che si riesce a stabilire lo stadio cui è pervenuta 
la gravidanza e, quindi, la data del parto. Quindi, si generò il verbo 
pondero, ponderato, ponderazione e, poi, il concetto di imponderabile, 
non soppesabile, non prevedibile, per l’accadimento di eventi non previsti. 

Con integer: integro, intero, intatto, puro, incorrotto i latini identificarono 
il bimbo nel seno materno che possiede le qualità indicate, che tra l’altro 
è tutt’uno e possiede doti originarie, immutate, non violabili. Per cogliere 
alcune sfumature di integer piace citare Tacito che di un personaggio 

27  Ad Amendolara per indicare la promessa ufficiale di fidanzamento dei prossimi 
nubendi si dice: han’ dat’ a paroua (si sono scambiata la promessa di volersi sposare).
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ricorda l’integra fides: fede immutabile, inviolabile o Cicerone quando 
parla di re integra: essendo la cosa impregiudicata o quando asserisce: est 
mihi integrum: ho tutte le possibilità, nulla è pregiudicato.

1.8. Legami culturali tra civiltà greca e latina.

Dopo queste considerazioni, non è opportuno affrontare, qui ed ora, 
il problema dei rapporti di dipendenza28 tra mondo latino e mondo 
greco, quello di alcune affinità culturali, letterarie e religiose, e delle 
contaminazioni linguistiche operate sulla lingua latina, anche se è del tutto 
evidente che l’Olimpo romano ha tanti tratti comuni con l’Olimpo greco: 
Giove-Zeus, Giunone-Era, Marte-Ares, Latona-Λατώ, Nettuno-Poseidone, 
Venere-Afrodite, Libero-Dioniso.

Così la letteratura omerica trova, a Roma, in Livio Andronico, prima, e, 
dopo, in Virgilio i cultori di un’epopea che era sentita come facente parte 
della tradizione romana.

A tutto questo si può aggiungere che non pochi termini sono identici 
nel vocabolario greco, in quello latino e in quello italiano29, sebbene sia 

28  A questo proposito si citano i versi famosi di Orazio (Epistole 2°, 1, 156): Graecia 
capta ferum vincitorem cepit et artes intulit agresti Latio.

29  I latini, solo per fare alcuni esempi, utilizzarono: ἴμνος, hymnus, inno [da sottolineare 
che ninnare (si genera dentro l’inno, canto), nella cultura meridionale, è il canto per fare 
addormentare i bambini], ὐμήν, hymen, imene, θέατρον, theatrum, teatro, φώρ, fur, ladro, 
da cui furtum: che è l’atto tensivo del ladro, ἀήρ, ἀέρος, aër, aëris, aria, φέρω, fero: 
porto, ἄγω, ago: conduco, ἄγχω, ango: stringo, serro (da sottolineare che ango dei latini 
è la trasposizione fonico-grafica di ἄγχω dei greci); dedussero cogo, verbo omofono, 
in quanto è da collegare a ἄγω, ma anche alla radice αχ (dal passare). Utilizzarono, 
inoltre, molte radici di origine greca: dal tema μαγ di μάσσω: impasto e, quindi, lievito, 
faccio crescere ricavarono μαγis (magis): di più, che rappresenta la crescita del feto nel 
periodo antecedente il parto, e, con il generativo n, ottennero μαγnus (magnus): grande; 
con l’aggiunta della perifrasi ter, ottennero μαγister: colui che è maestro (nell’arte della 
lievitazione); da αἰθήρ: etere, cielo ricavarono con una n αἰθήρnus, a, um: eterno; da 
ρίγος: freddo ottennero rigor, rigidus, frigus, frigidus; da καρπός: frutto ricavarono 
carpo: colgo, senza dimenticare carponi, che indica la posizioni di chi raccoglie frutti 
da terra e/o dalla terra; da χάρμα, ατος: gioia, motivo di gioia, con l’aggiunta di en 
ricavarono χάρμen: carmen, che significa: suono, canto, canzone, verosimilmente, di 
gioia; da λῆρος: vaniloquio, con dei calchi propri della loro lingua, ottennero deλῆρium: 
delirio, delirus, delirare; da ὠπή tema ὠπα: vista, con il suffisso ἐκ, si è ottenuto 
opacus, che si può tradurre: s’intravede, s’incomincia a vedere. C’è ancora da ricordare 
che, senza le parole greche, il vocabolario italiano si ridurrebbe sensibilmente. Infatti 
parole come: fantasia, fenomeno, fobia, problema, cristallo, euforia, eufemismo, tema, 
nemesi, eros, erotico, epos, mago, mania, matematica (da μάθημα), schola, scuola, 
ipnosi, didattica, pedagogia, psiche, mimesi, metamorfosi, metempsicosi, sistema, dieta, 
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opportuno sottolineare che i latini, spesso, utilizzarono radici di parole e di 
verbi greci per formare nuove parole. C’è, inoltre, da evidenziare che molti 
calchi, tra questi le desinenze della 1ª persona singolare dell’indicativo 
presente sono uguali. Inoltre, alcune desinenze delle declinazioni dei nomi 
e degli aggettivi o sono uguali o sono simili e, sicuramente, esprimono 
un comune simbolismo concettuale. In altri termini o sono dei deduttivi, 
generativi logici come l’ἀ e la a della 1ª declinazione o esprimono una delle 
fasi del processo generativo. Quindi,  i greci con l’ο (omicron) e i latini 
con la u, che è un suono formatosi per oscuramento dell’omicron, usarono 
lo stesso simbolo concettuale e indicarono con ο/u quello di cui si parla 
nella radice e con ν: dentro intesero dire: quello di cui si parla è dentro il 
significato espresso nella radice. Con il  σ, ς e con la s rinviarono ai simboli 
concettuali di questa lettera dell’alfabeto, che afferiscono alle assibilazioni 
dei due significati assegnati a δέω: manco, lego e a quello assegnato a θ, 
che si può tradurre: cresco. Così anche la 1ª, 2ª e 3ª declinazione hanno 
tratti forti di somiglianza in latino e in greco30.

Inoltre, sebbene diversi nelle due lingue, sono comuni l’uso dei suffissi 
per il comparativo di maggioranza, superlativo e perifrastica passiva. Anche 
le forme verbali: attiva, media, passiva hanno tratti, non di somiglianza, 
ma di corrispondenza e in alcuni casi di identità di processi formativi.

Con quanto si sta asserendo, non si vuole avvalorare l’affermazione 
oraziana di un predominio culturale greco a partire dal 2º sec. a. C. Qui, 
invece, si vuole sostenere che il latino è una lingua neogreca, al pari delle 
lingue che, da sempre, sono state definite neolatine. In altri termini, si 
collegano a un comune ceppo linguistico. Sulla base di quanto si cercherà 
di dimostrare successivamente, cioè che il latino è stato costruito con 
una sorta di codice linguistico di provenienza greca, si deve arguire 
che i rapporti tra Gens Italica e Greci risalgano ad epoca anteriore alla 

zelo, tragedia, commedia, coreuta, lira e, quindi, lirico, aula, battesimo, chiromante, 
discrasia, sincretismo, sincope, sintassi, stratega, strategia, tattica, tipo, tipico, tipologia, 
idea, icona, categoria ecc., ecc. furono  ricalcati dal greco. A queste parole e a tante altre 
va aggiunto il lessico filosofico e scientifico. 

30 Differenze non sostanziali sono l’uso dell’ablativo nella grammatica latina e 
l‘utilizzo, solo per non molti nomi, della 4ª e 5ª declinazione. Molto probabilmente, con 
us della 4ª e con es della 5ª, i latini espressero un significato diverso da quello indicato 
con gli stessi simboli nella 2ª e nella 3ª declinazione. Si suppone che us della 4ª debba 
tradursi: l’ho lega, mentre es della 5ª debba essere decodificato: dal legare, per cui fides 
si deve tradurre: nasce l’andare a mancare dal legare e passus passus, dalla radice παθ, si 
può tradurre: l’ho lega il far dal crescere il mancare, che è la definizione di passo (fare un 
passo), rappresentato dal momento in cui la creatura legata alla madre cresce, spostandosi 
in avanti, per andare a mancare (nascere). 
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colonizzazione greca31.
Si deve supporre che, probabilmente in uno dei vasti sommovimenti di 

popoli, avvenuti nel Mediterraneo orientale, tra il XIIº e il X° secolo a.C. (si 
pensi all’invasione dorica), arrivò, nella penisola italica e, probabilmente, 
nelle altre regioni europee dell’area culturale latina, una popolazione di 
cultura greca, in possesso della civiltà maturata fino a quel momento in 
Grecia, del codice di formazione delle parole e della primitiva lingua greca. 
Su questo presupposto trova spiegazione la pacifica colonizzazione32, 
iniziata con la partenza dalle città della madrepatria (città greca d’origine) 
a partire dall’VIIIº secolo a.C., in quanto i coloni, che sbarcavano sulle 
coste dell’Italia meridionale, trovavano comunità civili, con le quali poter 
comunicare, avendo strumenti linguistici comuni, usanze, culti e riti 
similari.

Si può facilmente desumere che questo popolo o queste popolazioni, 
che parlavano idiomi greci arcaici, si insediarono nella penisola italica 
ben prima che iniziasse il processo di colonizzazione operato nella Magna 
Grecia. L’altra ipotesi, parimenti affascinante, è che la formazione del 
latino sia coeva alla colonizzazione greca, che coincide con la data della 
fondazione di Roma, indicata dagli storici nel 753 a. C., anche sulla base 
del fatto che la letteratura latina incomincia i suoi primi passi solamente 
agli inizi del III° secolo a. C. Quest’ultima ipotesi potrebbe far pensare agli 
Etruschi, come popolazione di tramite tra la civiltà greca e la civiltà latina.

Comunque, non è compito di questa ricerca dimostrare quando sia 
avvenuta la contaminazione tra mondo greco e mondo latino, anche 
se può aiutare a stabilirla. Quello che è certo è che i due popoli ebbero 
legami culturali profondi, soprattutto dal punto di vista religioso, 
dell’organizzazione economico-sociale, della strutturazione politica, della 
formazione delle due lingue, che, pur nella diversità dei calchi simbolici, 

31  Il fatto che i latini utilizzarono un codice greco o, forse, in gran parte, lo stesso codice 
dei greci, nulla toglie alla grandezza, all’originalità della formazione del lessico latino, in 
quanto non è stato grande lo strumento (il codice), bensì grandiosa è risultata la capacità 
di strutturare, di forgiare, anche con i tipi grammaticali (declinazioni e coniugazioni) e i 
deduttivi, un vocabolario ricco, affinato, duttile ed estremamente efficace.

32  Per la prima volta nella storia, un esercito di contadini: κολωνοί, che era formato 
di migranti ἄποικοι, si sposta per migliorare le condizioni di vita. Da tenere presente 
che i latini definirono i contadini agricolae, non tanto come abitatori di ἀγροί, ma come 
coltivatori di campi, di quelli consacrati alle colture, in quanto contribuivano a fecondare 
Tellus, perché a questo corrisponde il significato di colere agrum: ottengo faticando 
nel campo, dissodando, per renderlo fecondo. Comunque, col, in questo contesto, è un 
generativo logico: se ci sono dei campi, ci sono i lavoratori dei campi, che rinvia a κολος, 
che dette luogo, per esempio, a βου-κόλος: pastore di buoi. 
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furono coniate con simboli comuni, individuando i vari aspetti del reale, 
attraverso le metafore del grembo materno. Mentre in Grecia si sviluppava 
la grandiosa e splendida civiltà, che si manifestò con i poemi omerici, 
continuò con quella esiodea ed attraversò più di sei secoli di storia fino 
all’epopea di Alessandro, quando si generò una sorta di barocco ellenico 
e la κοινή linguistica, le popolazioni del Lazio33 elaboravano una solida 
cultura che consentì loro di affermarsi, dapprima, nella parte centrale 
della penisola, poi in quella meridionale e, infine, in tutto il bacino del 
Mediterraneo. Manifestazione forte di questa solida cultura, espressione di 
valori sociali, religiosi, giuridici e dell’organizzazione statuale e militare, è 
la lingua latina. Essa è il frutto di un’elaborazione culturale plurisecolare (da 
quando iniziarono i contatti nella penisola italica con popolazioni di diversa 
civiltà, dal loro arrivo fin oltre il Vº/IVº secolo a.C.) di processi logici, che 
si svilupparono con la crescita delle attività produttive, dell’affinamento 
della sensibilità, attraverso l’osservazione sempre più attenta dei fenomeni 
naturali, dei comportamenti degli uomini e degli animali, per mezzo di 
una più avveduta conoscenza matematica e scientifica. Allora nella lingua 
si sedimentarono il gusto acquisito del bello, la ricerca di verità, l’essenza 
del diritto naturale, come anche l’enucleazione di sentimenti sempre più 
definiti e meglio affinati, lontani ormai dall’istintività primordiale.

Quindi la Gens Italica elaborò e costruì la sua lingua, man mano che 
aveva bisogno di rappresentare nuove modalità del pensiero che, giova 
ripeterlo, è atto generativo del fare. Questa gente, che visse di pastorizia, 
di agricoltura, di artes, soprattutto quelle ingenuae o liberales (quelle 
dei nati liberi, in contrapposizione a quelle sordidae degli schiavi o delle 
infime categorie sociali), di attività boschive, che conobbe le modalità di 
riprodursi degli uomini, degli animali e del mondo vegetale, che osservò 
organi e funzioni del suo corpo, desunse da queste sue attività e dai suoi 
interessi le parole di cui aveva bisogno per comunicare. 

Probabilmente nel Mediterraneo orientale, come si già detto, una 
popolazione autoctona o di provenienza indoeuropea aveva elaborato, 
con un codice, la sua lingua, dando luogo, intorno alla seconda metà del 
secondo millennio a. C., ai processi generativi della lingua greca, che, 
attraverso i millenni sviluppò la sua grammatica, la sua sintassi, la sua 
monumentale letteratura. 

C’è, comunque, da osservare che uno stesso codice linguistico non 
produce dovunque lo stesso simbolo verbale, perché la realtà che si vuole 

33  Molto probabilmente la radice di Latium fu dedotta da λαθ: genera dallo sciogliere 
il crescere, va l’ho il rimanere. Anche il lemma latino fu dedotto da Lazio.
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rappresentare, talvolta la stessa, viene indicata con altre immagini. Per 
fare alcuni esempi, i latini coniarono: velox velocis, rapidus, a, um e celer 
celeris, utilizzando radici greche. Velox si collega a βέλος: dardo, saetta, 
strale e si traduce: è ciò che lega con la saetta, probabilmente, del lampo. 
Per il calco di questo aggettivo usarono, verosimilmente, l’immagine della 
velocità della luce. Per quanto riguarda rapido utilizzarono l’immagine 
del falco: ἃρπη34 e della fulmineità delle sue rapine. Quindi, posponendo 
l’ἀ alla ρ ottennero il tema rap; poi con l’aggiunta del suffisso ido: genera 
il legame con il falco, rappresentarono la rapidità e, poi, anche la rapacità. 
Per quanto riguarda celere si avvalsero di κῆλον, ου: saetta, freccia e del 
suffisso er: dallo scoccare la freccia. 

C’è da osservare che il codice, spesso difficile da tradurre per difficoltà 
obiettive di cogliere il modo di pensare di pastori e contadini di migliaia 
di anni fa, nel momento in cui identifica un aspetto o un accadimento del 
reale, meglio: quel preciso aspetto o quel preciso accadimento, allora la 
parola convenuta diventa chiara ed inequivocabile. I latini identificarono 
l’ora del tramonto del sole e il punto cardinale corrispondente con le parole 
occasus e occidente, mediante questa perifrasi: ho dalla caduta e da colui, 
da ciò che cade. Con queste perifrasi i latini identificarono il tramonto e il 
punto cardinale contrapposto ad oriente. Pertanto, l’occaso fu dedotto da 
casus, che, in questo contesto, acquisì il significato di caduta. Gli italici 
per identificare occidente usarono ponente, ad indicare la posizione di chi 
eretto si piega, s’incurva per mettere a dimora, per esempio: il seme. Ad 
Amendolara per indicare l’ora del tramonto si dice: il sole ha pun(a)’t’ 
e, per indicare il vento che spira da quel punto cardinale, usano dire: il 
ponente. Altri utilizzarono la parola tramonto, che in nessun modo si può 
tradurre: al di là dei monti, in quanto è l’equivalente di occaso, perché 
rappresenta un declino, legato, verosimilmente, o all’abbassamento del 
grembo materno per avvenuta nascita o a un’immagine fallica. Con la 
parola tramonto s’indicò, ab origine, in quanto convenuto, il tramonto del 
sole e l’ora in cui avviene e, successivamente, la fine, la scomparsa di 
qualcosa d’importante e di grandioso come, appunto, il sole. 

Così, si ribadisce, trova spiegazione l’uso di sinonimi, per indicare uno 
stesso oggetto, in zone linguistiche contigue, dove pur si parla la stessa 
lingua e che è il risultato di contaminazioni di dialetti greci diversi; per 

34  Per avvenuta metatesi la radice si trasformò in latino in ραπ. Gli italici, invece, la 
usarono anche integralmente, formando arpione e arpionare. Inoltre, da ἁρπάγη: uncino, 
i latini coniarono harpago: pertica ad uncino e da ἁρπαγή: rapacità, avidità, il genio di 
Molière tratteggiò la figura di Arpagone. 
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esempio, in alcune zone il pastore, spesso di bovini, viene denominato 
mandriano, da μάνδρα: chiuso, recinto, stalla, mentre in altre, pur 
confinanti, viene chiamato gualano, da γύαλον, che ha più significati e che, 
comunque, contiene anche questi: antro, grotta, caverna. Da notare che, 
nell’utilizzare μάνδρα e γύαλον, il modo per indicare l’addetto ai bovini è 
avvenuto mediante il suffisso -iano, -ano.

Quindi, queste popolazioni, insediatesi nella penisola italica, in 
possesso di un lessico arcaico molto limitato, attraverso dei modificativi 
logici, in alcuni casi, con vere e proprie traslazioni mentali e per mezzo di 
fissativi logici (ad esempio premettendo εκ a άλλομαι: dal sollevare, si è 
inteso il callo come escrescenza del tessuto osseo e/o adiposo), riuscirono 
a costruire, collegando suoni simbolici, una lingua ricca, capace di rendere 
tutta la pienezza e ricchezza culturale di un popolo, divenuto grande 
attraverso il fare e il rigore logico, sicuramente ben diverso questo rigore 
da quello perseguito in Grecia per mezzo della filosofia, ma, parimenti, 
forte, stringente e dialettico. 

Quindi il lessico latino e neolatino, che sarebbe opportuno definire 
neogreco, e, per come si intuisce, anche quello greco, sono il risultato di 
definizioni (percorsi mentali), realizzate con un codice fonico. 

Pertanto, per conoscere il significato originario di una parola, occorre 
rifare i percorsi logici e possedere il codice linguistico, che, nei simboli 
(suono di consonanti e vocali) è molto generico, con possibilità di far 
pensare a più contestualizzazioni. 

Anche il significato dei deduttivi logici: ἐ, ἐν, ιν, ν, ἐκ, έξ, ens, ent, 
δ (quest’ultimo suono da collegare a δέω: lego o a δ: δέω: manco si 
trasformano foneticamente e graficamente in σ/s, così come θ, che si 
può tradurre crescere, che esprime, per lo più la crescita del feto, e che, 
parimenti, si trasforma in σ/s), non è facile da rendere e, comunque  è 
molto vago, in quanto suggeriscono immagini del processo riproduttivo, 
che sono evocatrici ed icastiche.  Inoltre, sono da interpretare tutti i prefissi 
di pretto stampo latino, come, ad esempio: a, ab, e, de, ob, per, trans, inter 
ecc., che non sono sempre da rendere attraverso il simbolo o i simboli 
canonici, ma alla lettera, in quanto, per esempio sub: sotto potrebbe essere 
il significato desunto da un’espressione di questo tipo: va a mancare l’ho. 
Ogni nuova parola divenne un modo di pensare e contribuì, talvolta, alla 
definizione di altre parole. 

È del tutto evidente che la parola sia il risultato di una sorta di 
assemblaggio di elementi linguistici, congruenti a dare una definizione. 
A mo’ di esempio, alcuni, gli italici, hanno definito l’arco temporale delle 
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ore di luce, attraverso l’immagine del sorgere del sole: dal suo sollevarsi 
fino al tramonto. Con l’espressione è giorno35, si intende dire: è sorto il 
sole; il concetto espresso dalla parola giorno ha un richiamo implicito a 
notte, in quanto evoca il buio, la notte che dura nove mesi fino all’alba 
della vita. Pertanto, la traduzione letterale di giorno potrebbe essere la 
seguente: genera il sollevare dentro l’ho il mancare, ad evocare che, dopo 
il buio della notte, si leva il sole e si torna al lavoro usato. Da giorno, 
con dei generativi logici, furono desunti: giornata, che indica le fatiche 
del giorno, aggiornare, aggiornamento, soggiornare, quindi giornale, 
giornaliero. Ora, per definire questa famiglia lessicale, occorre decrittare 
i suffissi e i prefissi utilizzati, verificandoli in altri contesti logici. Per 
restare sempre nell’arco temporale delle ore di luce, diverso dalla notte, è 
possibile fare altre considerazioni sulla parola giorno. Anche i greci con 
ἡμέρα indicarono il nascere, così come i latini, per indicare le ore di luce, 
si avvalsero di immagini quasi simili, quando coniarono dies: dì e, con 
questa parola, che si può tradurre: dal legare (es), che è il sollevamento 
del grembo, genera il mancare (di), significarono, parimenti, il nascere 
(del sole). Inoltre, con dies, che, come si è detto, rinvia ad immagini della 
riproduzione, i latini fecero riferimento al cammino della creatura per 
nascere e venire alla luce, evocando il sorgere del sole, che avviene dopo 
la notte, simile a quella della creatura nel grembo materno. Le due parole, 
però, utilizzate nella lingua italiana, determinarono famiglie di parole 
diverse fra loro. Da dies furono coniati: diarius, diario (ripercorrere gli 
avvenimenti del dì), diaria: una forma di compenso per la giornata prestata 
o ciò che serve per provvedere ai bisogni di un giorno, cotidie, quotidiano, 
che esprime ciò che si fa tutti i giorni, addì: lega il dì preciso, certo, in 
latino dies certa, diurnus, diurno: giornaliero, quotidiano, del giorno e, 
quindi, durante le ore di luce, esprimendo: è ciò che avviene durante lo 
scorrere del giorno, quindi mezzodì, che si collega a meridies dei latini, 
che, a sua volta, si avvale di μερίς, ίδος: parte, pezzo, porzione, a voler 
indicare una forma ricorrente di spartizione: fare a metà. Da meridies si 
coniò: meridiano, ad indicare, sul globo terrestre, la linea lungo la quale, 
da nord a sud, tutte le località hanno il mezzogiorno contemporaneamente. 

Allora, la parola è il risultato di una definizione, che viene espressa con 
un codice di origine greca, in particolare quello dei simboli delle vocali e 
delle consonanti, talvolta con radici di parole greche, utilizzando simboli 
vocalici greci e/o latini, modificativi logici, funzionali logici: ante, post, 

35  Questa parola fu dedotta, quasi ricalcata, da ὂρνυμι: faccio sorgere. 
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per, pro, prae, cum, co, con, ecc., talora con più significati, ad esempio 
ante36: prima, davanti e post: dopo, dietro.

Decrittando il loro codice, utilizzando gli elementi culturali del loro 
mondo, si riesce a cogliere il processo logico che sottende la parola coniata, 
che racconta, in modo concreto, l’unicità del significato, nel senso che ogni 
parola è un unicum nel significante e, quindi, nel significato.

36  Per essere più chiaro, istante si può tradurre: rinvia allo stare prima, volendo 
indicare che si tratta della frazione millesimale del presente che subito diventa passato.
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Capitolo II
Ipotesi di decodifica della simbologia fonica

Sommario: 2.1. Approccio interpretativo del codice linguistico. – 2.2. Alcuni possibili 
significati del codice vocalico. – 2.3. La decodifica delle consonanti. – 2.4. Differenze e 
analogie tra simboli greci e latini. – 2.5. Dal codice simbolico e dai deduttivi alla parola. – 2.6. 
Greco e latino lingue strutturate dai pastori. – 2.7. La radice dei nomi. – 2.8. Espansione della 
radice per aggiunta di simboli e di calchi. – 2.9. La radice dei nomi e le polisemie. – 2.10. 
Esempi di radici che acquisiscono nuovi significati. – 2.11. I tempi dei verbi. – 2.12. I modi 
dei verbi. – 2.13. Le forme verbali. – 2.14. Il verbo esse. – 2.15. Il superlativo e le forme del 
comparativo. 

2.1. Approccio interpretativo del codice linguistico.

A questo punto è opportuno tentare d’interpretare il codice linguistico 
dei latini e degli italici1, che, sicuramente, utilizzarono il codice linguistico 
greco e il vocabolario greco, allora conosciuti o quelli di loro conoscenza 
e che introdussero suoni simbolici vocalici e sillabici propri, appartenenti 
al loro mondo culturale.

Occorre, però, fare alcune precisazioni sul periodo storico in cui fu 
elaborato il codice, in quali aree territoriali si sviluppò e quale era l’attività 
economica prevalente, allora praticata. Le lingue, greca, latina, italica e 
quelle neolatine, oggetto di questa ricerca si collegano, senza ombra di 
dubbio, al ceppo linguistico indo-europeo, che, per quanto riguarda il 
bacino occidentale, nel senso moderno di Occidente, si può ubicare, 
come primo radicamento, nelle zone finitime all’Egitto, per estendersi, 
successivamente, nell’area dei paesi bagnati dal mar del Levante, fino a 
comprendere tutti i territori bagnati dal mare Egeo.

Nel tardo neolitico un popolo di pastori, che per necessità praticava 
il nomadismo, guidato da strateghi o duces, si spostò da Oriente fino a 

1  Non si deve pensare che il volgare sia il frutto esclusivo dell’evoluzione linguistica 
del latino, ma, parallelamente, anche sulla base di morfologie grammaticali, di sintassi e 
di lessici diversi, si svilupparono, in Italia e nel mondo conquistato da Roma, più lingue, 
in quanto i popoli, pur utilizzando lo stesso codice, partorirono lingue affini, alcune delle 
quali, verosimilmente, non si avvalsero mai dei casi e delle declinazioni. A tal proposito 
è opportuno citare Carducci, grande ammiratore ed estimatore della latinità, che affermò: 
quei dialetti, reliquie dei vecchi linguaggi italici, passati per il crogiolo latino. Anzi, si 
potrebbe aggiungere che i vecchi linguaggi e il latino erano i frutti diversi di una comune 
civiltà.
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raggiungere il Mediterraneo. Questo popolo, dotato di grande civiltà e di 
un codice linguistico, nel corso dei secoli, contaminò, a più riprese, molti 
popoli e, tra gli altri, quello cretese, greco e latino. Il codice linguistico era 
funzionale all’attività economica, originariamente praticata: la pastorizia. 
Successivamente, anche quando si sviluppò l’agricoltura, con gli stessi 
criteri logici, questo popolo, antesignano di cultura e civiltà, adeguò la 
formulazione di nuove parole ai coni preesistenti. 

I suoni consonantici2 servivano a rappresentare, come si cercherà nel 
prosieguo di dimostrare, unitamente ai suoni vocalici, tutte le fasi del 
processo riproduttivo animale e, poi, anche di quello vegetale. Questi 
suoni, inoltre, erano funzionali ad indicare tutta la vita del pastore e del 
contadino. Ogni consonante indicò, per lo più, un solo3 significato. Per 
quanto riguarda le vocali, occorre ricordare i suoni vocalici antropici, 
quelli propri dell’uomo, con funzione simbolica o che assunsero valore di 
simbolo, che si originarono nella notte dei tempi e che servirono a coniare le 
parole, quando l’uomo utilizzò, più compiutamente, il linguaggio verbale. 
Tra queste vocali, ha notevole rilievo la vocale ὁ4, articolo singolare 
maschile, che indicò il maschio e tutte le sue funzioni, e la vocale ἡ/ἁ, 
articolo singolare femminile, che, in alcuni contesti, indicò la femmina e 
tutte le sue funzioni. Un altro suono molto utilizzato è la vocale υ, che, tra 
gli innumerevoli significati, esprime ciò che l’essere umano o animale ha. 
Quest’ultima vocale, spesso, nella lingua italiana, si modifica nel suono 
aperto della o, cosi da ὓω: faccio piovere, piovo, i latini coniarono: pluo e 
pluvia, mentre, in italiano, si ebbe: piovere e pioggia.

Il combinare, poi, una vocale con una consonante, o consonante con 
una vocale, generò significati del tutto nuovi, che rimandavano ad aspetti 
del reale, rappresentati attraverso metafore del seno materno.

I latini, poi, con lo stesso codice dei greci, coniarono nuovi funzionali 
di luogo, di tempo, di mezzo, di compagnia ecc., con significanti diversi da 

2  I greci ne coniarono 17, compresi quelli doppi; i latini, invece ne contarono almeno 
18.

3  Sono da eccettuare, logicamente, i suoni doppi e quelli δ e σ/ς, e, logicamente il 
suono τ e θ, che, dal punto di vista fonico, erano diversi. Un discorso a parte è da fare 
per quanto riguarda il suono σ/ς, in quanto potrebbe non essere un simbolo a sé stante, 
ma acquisito per assibilazione dei suoni δ e θ e, talvolta, κ e ζ. A quanto detto, c’è da 
aggiungere che in latino il suono χ dei greci acquisì varie grafie: h, g, k, q e, logicamente 
varietà di fonemi.

4  Da non dimenticare che l’articolo ὁ nei dialetti del Meridione si oscura in u, lo 
stesso fenomeno si è verificato in latino; infatti, le desinenze ος, ον si sono trasformate in 
latino in us, um, acquisendo, forse, identici significati.
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quelli greci, ma con significati identici o quasi. Per questo motivo da ἀπό 
si ebbe a, ab, da διά si ebbe per, da ὑπέρ si ebbe supra, da σύν, ξύν si ebbe 
cum ecc. Qualche considerazione aggiuntiva va fatta, per le preposizioni5: 
a, ab, e, de, cis, praeter, trans, con, cum 6, per, ad ecc., molto usate nella 
lingua latina e non presenti nella lingua greca, di cui occorre tentare la 
decodifica, proprio perché utilizzate nella formazione delle parole come 
prefissi. Quindi, per cimentarsi in questo compito, si cercherà di risalire 
il più possibile al codice greco, proprio perché utilizzato dai latini e dagli 
italici.

2.2. Alcuni possibili significati del codice vocalico.

Per quanto riguarda i suoni vocalici, occorre ribadire che ogni vocale ha 
una pluralità di significati, sulla base di quanto si è già detto e per una serie 
di altri motivi, che si cercherà di analizzare. I suoni vocalici antropici non 
furono molti, ma, sicuramente il suono a ebbe largo impiego. 

C’è da osservare che latini ed italici, nel processo di verbalizzazione, ne 
fecero maggiore uso. Inoltre, il suono vocalico acquista nuovi significati, 
unendosi ai suoni consonantici. Da parte nostra, il tentativo di decodificare 
i raggruppamenti di simboli fonici può sortire qualche effetto positivo, 
perché, conoscendo il significato di tutta la parola, è possibile, quando è 
possibile, capire il significato dei singoli suoni. 

Come si è detto precedentemente, il codice è funzionale ad indicare il 
processo di formazione della vita animale e vegetale, con suoni consonantici 
molto limitati ed è, quindi, di per sé, molto povero. Si sopperisce a questa 
povertà, con il fatto che la parola identifica persone, animali e cose, che 
l’uomo ha sotto gli occhi, per cui quando si disse: è l’essere che guaisce, 

5  Le cosiddette preposizioni, definite dai grammatici funzionali logici, come a, ab, 
ad, de, in, per ecc., usate nel contesto di una parola, diventano dei modificativi logici, 
per cui da ire: andare, si ebbe inire: incominciare (il cammino), quindi abire: partire, 
ad indicare il luogo da cui ci si distacca, quindi adire ad indicare l’andare verso; infatti 
adire aras si rende con il verbo accostarsi e adire ad praetorem in ius si rende con: 
comparire davanti al pretore, in giudizio; quindi da perire si ebbe, tra gli altri significati: 
scomparire, in quanto l’andare del seme nel grembo materno genera lo scomparire del 
seme stesso; con praeter: al di là, oltre si ebbe praeterire: andare oltre: passare sotto 
silenzio, sottacere. Da ricordare che ire indicò l’andare (il percorso) della creatura per 
nascere e, per puntualizzare, indicò il viaggio di andata.

6  il cum è da collegare, sicuramente, a σύν, ξύν dei greci e si può tradurre: dall’ho il 
rimanere, ad indicare che, incubando la creatura, sta insieme alla madre. Invece, il cum, 
congiunzione temporale, ha altro suono e, quindi, altra grafia in greco: χυμ, da tradurre: 
passa l’ho il rimanere, ad indicare il momento della nascita.

ipotesi di decodifica della simbologia fonica
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in quanto emette una a che lo caratterizza, si indicò il cane. 
Un altro aspetto da tenere presente è che molte realtà da identificare 

vengono colte attraverso le varie fasi del processo di formazione 
dell’essere, che sta in grembo. In un certo senso la realtà viene letta, 
attraverso i processi, che riguardano la fase preparatoria al concepimento, 
la vita intrauterina, il travaglio della nascita e tutto ciò che il nato acquisisce 
vivendo. Si tratta di una vera e propria translitterazione, di metafore, forse, 
meglio, di traslati mentali. Allora l’immagine della μάχη: battaglia, lotta, 
combattimento, che, purtroppo, il pastore ben conosceva, viene mutuata 
molto probabilmente dalla lotta ingaggiata dalla creatura per nascere. 
Quando Virgilio parla degli Inferi, molto verosimilmente, rappresenta 
l’immaginario collettivo sul modo di vivere nel grembo materno, in nessun 
modo auspicabile da una creatura cresciuta sulla terra. Quando il pastore 
pensò all’ozio, lo individuò nel mangiare e bere, senza far niente della 
creatura in grembo, salvo, poi, a definirlo indefesso. Per fare altri esempi, 
quando si trattò di definire fune, la riscontrò nel cordone ombelicale. Infatti, 
in latino dissero funis, funis, che si collega a φύω: nasco, divento, sono, 
per cui i pastori pensarono: dentro il nascere va a legare, nel senso che è 
quella che continua a legare la creatura alla madre, finché non si taglia. Con 
lo stesso percorso mentale, altri coniarono il sinonimo: corda, da χορδή: 
intestini, corda. Si ribadisce che è possibile ricostruire il significato della 
parola, contestualizzandola nel processo di formazione della vita. 

Nella decodifica delle vocali va attribuito un significato alla υ dei greci, 
che sta ad indicare, di volta in volta, ciò che si forma nel seno materno e che 
la creatura crescendo e, quindi, mancando, fa nascere dentro di sé. Anche 
i latini usarono la stessa υ dei greci, ma è più difficile da individuare, in 
quanto e nella pronuncia e nella grafia è stata omologata alla ὁ (omicron), 
o, comunque, ha modificato il suono. 

Non bisogna mai dimenticare che crescere e mancare sono inversamente 
proporzionali: quanto più la creatura cresce nel grembo materno, tanto 
meno manca (di recupero di funzioni e di tempo) per nascere. Un altro 
aspetto da tenere presente, nel tentativo di decodifica del codice vocalico e 
consonantico, riguarda il significato da dare a mancare, che si può tradurre 
così: è ciò che non ho, di cui ho grande bisogno, ma che è in formazione 
nel seno materno, perché, rimanendo lì continua a crescere e a recuperare 
tutto quello che le manca. Il verbo mancare, che è degli italici, in quanto 
i latini adottarono deficio7, si può scrivere, alla maniera greca, in questo 

7  Deficio: vengo meno è significato dedotto da facio/ficio, ad indicare che, nel processo di 
formazione dell’essere, c’è un passaggio importante e necessario: la dissoluzione del seme.
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modo: μαγχάω8, diventando per pronuncia e per scrittura manco, che si 
può tradurre alla lettera: dal rimanere dentro genera il passare, cui si può 
dare questo significato: quando la creatura, rimasta in grembo a crescere, 
ha completato la crescita, nasce e il passare è reso dal χ che significa il 
passare a crescere. 

Inoltre, è opportuno fare alcune considerazioni sull’articolo greco: ὁ, ἡ, 
τό, perché ha generato, ha contribuito a generare parole greche, latine e 
italiane. I greci, dicendo τό ἄνθ-ος, vollero definire il fiore e costruirono una 
struttura mentale, formata da τό, articolo determinativo neutro singolare, 
con il seguente significato: tende l’ho, poi indicarono con la radice ἄνθ: da 
dentro cresce / fa crescere / genera dentro il crescere, con la desinenza ος 
aggiunsero: l’ho il legare, che è ciò che deve crescere per diventare frutto. 
Per dare migliore strutturazione logico-sintattica, i greci definirono il 
fiore: è ciò che nasce dal generare dentro il tendere (della gravida), in altri 
termini significarono: come la gravida fa nascere la creatura, così il fiore 
fa nascere il frutto. Inoltre, con la ἡ, per gli italici la a, indicarono una realtà 
che genera o che viene generata e, logicamente, una creatura femminile. 
Quando gli italici dissero: la pianta, la definirono così: è ciò che genera 
il fiore, deducendola dalla radice ἄνθ, ma, avendo in mente ἄνθος: fiore, 
indicando una qualità della femmina, che è il generare. Con ὁ χρόνος: il 
tempo, per i greci di genere maschile, mentre tempus dei latini è di genere 
neutro, i greci, nella definizione, indicarono funzioni derivate dal maschio: 
l’ho dentro il passare lo scorrere l’ho il mancare, volendo significare che la 
creatura in grembo con il passare del tempo cresce, generandone la nascita, 
ma in realtà generando la nascita del tempo. Tutto questo ha un riscontro 
nell’articolo usato nei dialetti del Meridione; ad esempio, quando si parla 
del pane, si dice u pane e con la u, che è ricalcata, in modo inequivocabile, 
dall’articolo greco ὁ, in quanto l’omicron si è oscurata, si indica l’articolo 
il, che si può rendere: genera il legame con il pane. La stessa cosa vale per 
l’articolo femminile a del dialetto, che discende da ἡ, articolo femminile 
greco. Pertanto, così come i greci dicevano: ὁ φιλόσοφος e ἡ φιλοσοφία, 
nei paesi del Meridione si diceva e si dice: u filosof’, a filosofi(a).

In un secondo momento i greci utilizzarono la ἡ e, quindi, anche l’α, 
con il significato di femmina, con capacità generativa, in quanto facente 
parte della crasi originaria:εα, come desinenze delle declinazioni e ὁ come 
uno dei due elementi del nominativo della seconda declinazione, che, unito 

8  Si ricorda che questo ipotetico μαγχάω è formato dalla radice μαγ di μάσσω: cresco, 
impasto.
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al ς, divenne ος9. Se i latini adottarono la quarta declinazione, utilizzando 
la desinenza us, è perché il significato dalla us della seconda declinazione 
era diverso. Inoltre, i greci usarono ὁν come nominativo neutro della II° 
declinazione, a seguito del legame logico della ὁ con ν, che significa è ciò 
che nasce in… ciò che è espresso in radice. Quindi il significato attribuito 
alla desinenza ος, nominativo singolare maschile della 2° declinazione, a 
ον, nominativo neutro singolare della 2° declinazione, a η, a α, nominativo 
singolare femminile 1° declinazione, è lo stesso degli omologhi latini us, 
um10 e a. 

Dopo tante precisazioni preventive, è opportuno cimentarsi con le 
ipotesi di decodifica delle vocali greche e latine, a partire da: ἀ, a.

Ἁ, ἀ con il significato di senza, è scarsamente usata, per non dire 
sconosciuta, in latino; questo significato dato dai greci potrebbe far pensare 
alla creatura femminile che, prima dell’inseminazione, rappresenta il 
mancare, in assoluto, mentre, dopo l’inseminazione, generando quantità, 
qualità, organi, funzioni ecc. cresce.

C’è la preposizione, prefisso a, con il significato: da, in quanto deduttivo 
logico, che indica ciò che si origina da. Con lo stesso significato in greco si 
ebbe ἀ, ma molto spesso ἀν, che, diventò ἀγ davanti a consonante aspirata. I 
latini con la radice mob, trasformata in mov, coniarono: moveo, ad indicare 
i piccoli movimenti della creatura in grembo, poi pensarono che, quando la 
creatura nasce, viene portata via e coniarono il verbo amoveo, che significa 
appunto: porto via, allontano, bandisco ecc.; da sottolineare che da mob 
originarono l’aggettivo mobile, che, in origine, indicò lo spostamento della 
creatura, trasportata in grembo dalla gestante. 

C’è la α dei greci, la a dei latini e degli italici che indica l’essere di 
genere femminile e, in quanto tale, ha funzione generativa. Quindi l’α e la 
a hanno funzione generativa per eccellenza, nel senso che il nome che si 
vuole definire nasce da quanto espresso in radice.

C’è la a che indica un suono antropico, che potrebbe aver generato la 
formazione di alcune parole, anche se, ad un esame attento di ogni singola 

9  σ/ς è il risultato della modifica fonica del suono θ, che esprime il crescere nel seno 
materno o del suono che, in alcuni contesti, s’identifica con δέω con il significato: lego, 
mentre, in altri, si collega a δέω o δεύω, che si traduce: manco (come periodo che anticipa 
la nascita), volendo significare che quanto espresso nella radice lega l’ho o fa nascere 
l’ho o fa crescere l’ho; per esempio: la parola δόμ-ος: casa, che va contestualizzata nel 
seno materno, è il risultato del seguente percorso mentale: ος: l’ho cresce il concetto 
espresso con δόμ, che potrebbe tradursi: lega l’ho a rimanere. Con δόμος i greci e i latini 
intesero dire: è lo spazio che cresce, per contenere il bimbo, ristretto nel grembo materno. 

10  Il significato di um potrebbe essere: l’ho rimane in ciò che è espresso in radice.
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parola, si riesce a contestualizzare fasi del processo generativo.
La vocale a acquista svariati significati, tanti quanti sono i simboli 

antropici, legati alla a, ah!. Per fare alcuni esempi, l’aggettivo clarus 
indica la nitida evidenza del suono a, che perviene all’orecchio di un 
ascoltatore, per cui, quando i latini dissero vir clarus intesero caratterizzare 
la limpidezza e nitidezza morali, unitamente alla notorietà, fama di 
quell’uomo; così con il verbo clamo11: chiamo, che evoca il suono della 
ah! emesso a distanza, si vuole indicare ciò che si genera (la chiamata) 
con l’emissione amplificata della ah! Per dare agli animali il segnale 
della partenza, il pastore pronunciava e pronuncia una ah! che ha forza 
d’imperio, per cui i greci coniarono ἅγω12: conduco, spingo, muovo che si 
può tradurre: faccio generando ah!. A confermare questa ipotesi, si ricorda 
che gli alfabeti greco-latini iniziano con α, a. La parola atto, nel senso di 
gesto, rinvia a actus, us, che, a sua volta, ha l’antecedente nell’aggettivo 
verbale ἀκτός, che non significa solamente: che è stato condotto, ma rende 
il gesto del pastore, che, pronunciando una a forte, simbolo antropico, 
contenuta nel verbo ἅγω, indicava al gregge, per mezzo della verga, che 
bisognava incamminarsi. Inoltre, la parola actor, dedotta da actus: gesto, 
esprime la sintesi di gestualità e di enfasi declamatoria, indicata dalla a di 
ἅγω. 

C’è la ah!, come suono che si disperde nell’aria fino a svanire, che, 
forse, ha dato luogo alla formazione di vano e di vanità. C’è la ah! che 
esprime l’intonazione musicale, come in canto, in latino cano, in greco 
ᾂδω. In greco c’è una a, probabilmente ah!, che servì a coniare il verbo 
καίω: brucio, καῦσις: combustione, bruciatura. Sicuramente dal tema καυ 
i latini coniarono caueo => caveo: sto in guardia, bado, vado cauto; da un 
originario tema κα di καίω originarono parole come: calor, carbo carbonis 
e flamma. 

C’è, inoltre, una a che ha valore prepositivo, che significa da; c’è ab, che 
significa parimenti: da e, comunque, con significato letterale: dall’andare 
o, anche, genera l’andare, in quanto il significato del suono  β, b discende 
da βαίνω: vado. Nel dialetto del Meridione abentare/abentarsi indica la 
necessità di fermarsi, per riposare, dopo aver percorso un lungo tratto di 

11  A sostegno di quanto si asserisce si ricorda che da clamo furono dedotti exclamo 
e conclamo; inoltre, clamo e clarus  sono da collegare alla radice καλ (per metatesi 
divenuta κλα) di καλέω: chiamo, faccio venire, invoco, i cui significati furono ricavati 
dalla desinenza εω.

12  Presumibilmente anche ἅγω è metafora del grembo materno, che spinge e nutre. 
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strada in salita13, fatto di buona lena. Da omen, che indica il presagio fausto 
per la gravida, i latini dedussero abominor: aborrisco, mentre gli italici 
ricavarono: abominio, che indicò il presagio o il malagurio di un evento 
infausto.

C’è l’epsilon: ε con il significato di: essere, entità; c’è una e, che potrebbe 
collegarsi al simbolo η dei greci, desinenza degli aggettivi della 2ª classe, 
come in dulcis, dulce, che acquista questo significato: è ciò che lega. C’è 
il prefisso e, che è un modificativo logico, così da nucleus: mandorla, 
gheriglio, che, in origine contestualizzò l’embrione in formazione, a forma 
di gomitolo, si dedusse enucleare, per indicare che quel nucleo è la parte 
essenziale nella formazione dell’essere. Da mergo, che si può rendere: 
mi tuffo in acqua, si ebbe: emergo: torno a pelo d’acqua, mi distinguo 
in mare; da ludere14: giocare, comparire si formò eludere: evito, schivo, 
scanso, eludo. Da vacuo: rendo vuoto si generò in italiano: evacuo, che 
indica: lo svuotare per rendere libero. Inoltre, l’aggettivo vacuus: vuoto, 
non occupato, vacante è da scrivere, con simboli greci, βαχυυς, la cui 
traduzione letterale è: l’ho manca (non c’è) per avvenuta nascita. Così 
dal sostantivo merito si dedusse emerito, per indicare uno che nella sua 
professione ha meritato moltissimo. Da mancipium, che indicò anche lo 
schiavo, di per sé non libero, si coniò emancipare, come acquisizione di 
autodeterminazione. Dopo queste esemplificazioni si evince che la e dei 
latini è un deduttivo logico. C’è e, ex15, che significano da, che, come già 

13  La radice ent significa: cresce dentro il tendere il venir meno (nel processo formativo 
indica che la fatica, che fa la creatura, a causa della spinta continua, è così sfibrante, per 
cui diventa necessario riposarsi).

14  La traduzione letterale della radice lud dovrebbe essere:  scioglie l’ho il mancare.
15  Da sottolineare che ex dei latini, come ἐξ dei greci, diversa da ek, ἐκ, può diventare 

in latino e in greco: ἐκς, ἐγς, ἐχς, acquisendo i significati dei possibili simboli di κ, γ, χ, 
unitamente al significato del suono ς, che rimanda a δέω: legare, a mancare, ma anche 
a crescere (se il σ/ς rimanda al θ, per cui ἐκς si deve tradurre: dal legare o dal mancare 
o dal crescere; ἐγς: dal generare il legare, il mancare o il crescere; ἐχς: dal passare il 
legare, il mancare, il crescere). A comprovare quello che si è appena affermato, si cita 
quanto riportato dal CALONGHI-GEORGES a proposito di exuo: spogliare, svestire, 
che fa derivare da ἐκδύω, per cui il suono δ della radice δύω è confluito nel prefisso 
ἐκ, trasformandolo in ἐξ, ex. Inoltre, in latino, ex è usata sia come prefisso, ad esempio: 
da tendo si ebbe extendo: dal crescere, si genera la capacità estensiva, sia anche come 
suffisso; ad esempio, dal suono l, λ: sciogliere, liberare i latini coniarono: lex, legis, che si 
può rendere al nominativo: genera il legare, dal generare lo sciogliere, che è un concetto 
forte: la legge limita, lega, ma riporta ordine e prosperità. Allora la ἐξ, ex è molto difficile 
da decodificare, in quanto si tratta di una e, che si lega a una delle velari: κ, γ, χ, che, a loro 
volta, si legano ai tre significati canonici della lettera s. Infatti, nessuno penserebbe che 
exemplum: esempio, modello, modo rimanda a ἐκσῆμplum, che esprime l’esplicitazione 
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detto, diventano dei generativi logici; c’è ex che significa: già: ex console, 
ex pretore, ad indicare lo stato di una persona che una volta aveva svolto 
una funzione, per cui ex, in questo caso, si può tradurre: dal passare. 

Si vuole, inoltre, riportare almeno qualche significato generato da ε 
unita a ν, che è diventata ἐν: dentro, da dentro, l’essere dentro; da βαλός: 
saetta, strale, giavellotto si dedusse: baleno, per dare l’immagine della 
luminosità istantanea e della velocità del lampo; da βέλος, quasi sinonimo 
di βαλός, in quanto significa: arma da getto, dardo, freccia, fu coniata la 
parola veleno, ad indicare cosa c’era dentro la freccia o traducendo alla 
lettera βελ: dall’andare lo sciogliere da dentro (en), l’ho rimane (um), si 
volle esprimere che il veleno veniva somministrato per infusione.

Piace ricordare che da ἔργον16: lavoro, opera, esecuzione, fatica dei 
campi, con più generativi logici, tra cui ἐν, si coniò ἐνέργεια, con il 
significato di attività, opera, forza, energia. Inoltre, il simbolo vocalico, 
espandendosi attraverso altri simboli, genera, nella mente del pastore, la 
possibilità di identificare nuove realtà. Quindi, il pastore greco dedusse da 
opera, lavoro il concetto di forza, di energia per realizzare ἔργον.

I latini con en: l’essere dentro, da dentro, probabilmente, con l’aggiunta 
di δ assibilata, coniarono: ens, entis: ente, chi è, ciò che è, che traduce il 
seguente percorso mentale: da dentro il legare tende l’andare a mancare 
(che si conclude con la nascita). Con ens, i latini pensarono alla creatura 
in grembo, a colei che è, a colei che nutrendosi diventa e si protende per 
nascere. Ens non solo identificò un processo della creazione dell’essere, 
ma diventò schema mentale rigido, nella formazione del participio presente 
dei verbi della seconda, terza e quarta coniugazione, per cui dalla radice vid 
di video si formò vedente, ad indicare, appunto, colui che vede. Quello che 
i latini tradussero con ens, i greci resero con ὤν, οὖσα, ὄν, ὄντος, οὔσης, 
ὄντος: colui che è, colei che è, ciò che è, con lo stesso percorso mentale, 
adottandolo come participio presente di εἰμί: io sono e come radice fissa 
dei participi presenti dei verbi attivi, per cui da λύω: sciolgo si coniò 
λυών: colui che scioglie. L’ὤν, quindi, prima di dar luogo, in filosofia, al 
problema ontologico, al problema dell’essere, indicò un chi è, presente nel 
seno materno, che è stato generato, generando, nel filosofo, l’ἀρχή: causa 
prima, che ha generato il tutto. 

Un altro generativo molto usato è lo iota: ι, la i dei latini, che si può 

del σῆμα σῆματος, che per i greci indicò il segno della gravida.
16  Indica l’opera che viene realizzata nel grembo materno. Questa è una parola che 

addita, che mostra il significato di opera realizzata.
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rendere: va, genera. Questa i è radice del verbo latino ire, che si potrebbe 
tradurre: va a scorrere, genera lo scorrere per indicare l’andare. Spesso 
lo iota: ι, che per i latini fu la vocale i, si lega all’α/a, per cui diventa una 
perifrasi: va a generare. Quindi il suono della i con valore generativo17 ha 
avuto largo uso tra greci e latini.

Si rimarca che in è da decodificare: va, si genera dentro, sia come prefisso 
sia come suffisso. Da tueor, che, se scritto alla maniera greca, sarebbe stato: 
τùeor, i latini derivarono questi significati: guardare, osservare, prendere 
sotto la propria sorveglianza, generando il concetto di tutus (colui che è 
stato preso sotto la propria attenta sorveglianza): sicuro e di tutela, concetti 
dedotti da questo percorso mentale: è ciò che consegue dal tendere della 
creatura in grembo; in realtà il pastore afferma che, quando si rende conto 
della gravidanza, è suo compito osservare lo stato della crescita, prendersi 
cura della della gestante e della creatura, assistendole e preservandole 
dai pericoli. Poi, coniarono intueor ad indicare che cosa si genera da quel 
particolare osservare, notare: è ciò che intuisco. Infatti, dedussero che 
dallo stato dei segni della gravida, riesco a fare una serie di collegamenti 
logici: che è in attesa, come procede la gestazione, quanto tempo manca 
per nascere ecc. Avere consapevolezza del processo di formazione della 
parola intuito, consente di capire meglio la parola, per cui è possibile avere 
un’intuizione, se ci sono elementi noti, che collegati, determinano nuove 
conoscenze. Allora l’intuito è, sì, una qualità, capacità della mente, ma 
resterebbe vana, senza i dati della conoscenza. 

Ός, in latino us, in quanto l’omicron si oscura, diventando us, si può 
rendere: l’essere di genere maschile18 e/o quello che ho…nella radice va a 
legare, va a mancare, va a crescere. Si può, inoltre, dimostrare, con degli 
esempi, come l’omicron: ὀ, che si può rendere: ciò che ho, ciò di cui parlo 
si sia oscurata in u in latino. Infatti, vulnus: ferita deriva da βολή19: lancio, 
colpo, ad indicare che la ferita nasce (lo dice la consonante simbolo n) da 
un colpo inferto. Inoltre, da βολβός: bulbo, cipolla si ebbe, appunto, bulbo 
e da βόλβα si ebbe vulva.

Όν è da rendere: ciò che è dentro, ciò che si ricava dalla … radice. L’όν 

17  In greco da φίλος: amico, si ebbe φιλία: amicizia, a voler significare che 
l’amico genera l’amicizia; la stessa relazione lega διδάσκαλος: maestro a διδασκαλία: 
ammaestramento. Anche i latini diedero alla i il valore di generativo logico; infatti da 
superbus generarono superbia e da miser miseria, da sagace si coniò sagacia, da sapiente: 
sapientia, da indecente: indecentia; da iudex iudicis si formò: iudicium. 

18  Talvolta anche femminile.
19  Potrebbe trattarsi anche di un’immagine afferente al taglio del cordone ombelicale.
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dei greci si è trasformato, in latino, in um: l’essere di genere neutro, in 
modo più esplicito significa: rimane, è in incubazione, cresce quello che 
ho…in radice. 

Ὠ, ō20 sono sicuramente il frutto della crasi αω, come in τιμάω => τιμῶ, 
con il significato di faccio generare, dò origine e/o della crasi εω come in 
ποιέω => ποιῶ con il significato di ho, ottengo da.

Un discorso a parte, già affrontato in precedenza a proposito di ens 
entis, merita ὠ, che, legandosi a ν, dà luogo al suono ὠν, in quanto ὤν 
ὄντος, participio presente di εἰμί, si traduce: colui che è e, probabilmente, 
potrebbe rimandare a έων (per crasi ῶν): dall’ho dentro, al genitivo ὄντος: 
l’ho dentro il tendere l’ho il legare, trattandosi di colui che è dentro (il 
grembo).

Ὠς, per quanto riguarda questo simbolo fonico, i significati possono 
essere tanti, perché l’omega è il frutto della crasi α con ο oppure con ω, 
da tradursi: genera l’ho, oppure è il risultato della crasi εω, che si può 
tradurre: ho da, a cui sono da aggiungere i significati di δ e θ assibilati, da 
tradurre: legare, mancare, crescere. 

Per quanto riguarda il codice vocalico υ si rimanda a quanto già detto 
precedentemente in questo paragrafo. Con questo suono simbolico i greci 
indicarono tutto ciò che la creatura ha o acquisisce nella vita intrauterina 
o dopo la nascita. Comunque, è opportuno leggere l’uso della υ in alcune 
parole greche. Nel codice greco sta ad indicare sicuramente l’acqua, in 
greco ὔδωρ, che ha dato luogo, in italiano, a sudore; d’altra parte, ὔω acquisì 
il significato di piovere; con il significato dedotto da υ si formò κύω21: sono 
incinta, porto nel seno, si coniarono κυέω, κυίσκω con significati similari; 
d’altra parte, κύω si può anche tradurre: dall’avere la creatura (in grembo) 
e φύω: sono, nasco, a seguito del seguente percorso mentale: nasce quello 
che ho; per definire la femmina, i greci dissero: γυνή, αικός: è colei che 
fa nascere la creatura in grembo; in latino la parola corrispondente a 
γυνή è foemina, che si può tradurre: è colei che fa nascere dentro di sé 
la creatura che staziona crescendo. In latino la u generò il significato di 
aqua: acqua, ma anche quello di fuoco, si pensi a uro: ardo, brucio; in 

20  L’omega: ω e la o lunga e/o aperta danno luogo a desinenze verbali, come in λύω e 
in duco, che indicano un facere. Dal verbo latino timeo si ebbe in italiano: temo. In latino 
da un originario amao si ebbe amo. C’è, poi, l’ω e la o aperta, come suono onomatopeico, 
che acquista significato nel contesto in cui l’uomo l’ espresse e l’ esprime.

21  Anche in latino la u ebbe il significato rilevato in κύω. Si ricorda che genus generis 
indica anche il sesso come categoria, che divide il mondo in maschi e femmine. L’omologa 
greca più consonante con genus è γένος: origine, provenienza, genere, stirpe, famiglia.
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greco, poi, la υ evocò anche il fuoco, si pensi a πύρ, ός; lo stesso fuch’22 
del dialetto è da collegare a φυ +εκ, che esprime una analogia con φύω: 
nascere. Comunque, la υ, u di cui si discute, e in greco e in latino, indica, il 
più delle volte, qualcosa che l’essere umano ha. Inoltre, c’è da dire che la 
u modifica il significato, anche per la consonante a cui si lega, per cui uro 
indicò: brucio, mentre luo, che, però, risale a λούω, significò: lavo, bagno 
e fluo: scorro, da cui in latino fluens aqua; d’altra parte, in greco, φλύω 
ebbe il significato: trabocco, ribollo. Inoltre, φυγή, in latino fuga, indica la 
fuga praeceps. Secondo la logica dei pastori, però, φυγή potrebbe essere 
contestualizzare le accelerazioni della copula, se θέω: corro è da tradurre 
alla lettera: è ciò che faccio dal crescere. 

La υ/u venne usata da greci e latini per rendere suoni presenti in natura, 
si pensi al grugnito del maiale, riportato in greco nella parola ὖς, ὐός e in 
latino in sus suis. 

Nel suono u bisogna annoverare: uh!23 del primo approccio, quello del 
grido festoso ed esultante di: oh! e altri ancora. 

Dopo questa disamina per decodificare i simboli vocalici, da cui si 
evince che la decodifica non solo, spesso, è incerta, ma è anche aleatoria 
per la vaghezza dei suoni sia vocalici, sia consonantici, si vuole ribadire 
che le vocali presentano un’ulteriore difficoltà interpretativa e per il diverso 
codice grafico tra greco e latino e per le evoluzioni foniche che l’omega, 
l’omicron, la ipsilon e la eta hanno subito nella cultura latina e in quella 
italica. È da evidenziare che il suono e il grafo χ mancano in latino, per cui 
la perdita di quel suono-simbolo costrinse i latini a ricorrere ad altri suoni 
e, quindi, ad altri grafi, che possono essere: g, k, q, h.

Logicamente la caduta delle vocali brevi, perché mangiate, la crasi, 
l’ellissi, l’aferesi, l’ettlissi, l’apocope (da facilitate si è passati a facilità) 
non agevolano la decodifica dei simboli. Quindi, in alcuni casi, occorre 
individuare le trasformazioni fonetiche della ο, ω, ου, υ/u, contigue ad 
altre vocali, in ϝ/v, come nella formazione dell’aggettivo severus24: severo, 

22  Si tratta molto probabilmente della onomatopea ff’: dal soffiare, dal fomentare le 
scintille sulla legna si genera il fuoco. Potrebbe essere un deduttivo di nascere, come se 
gli italici avessero detto: dal nascere l’ho il mancare, che in greco si dice φύω. 

23  L’articolo indeterminativo uno si può tradurre: dentro l’uh! (quando dico uh!, 
chiamo uno qualunque), mentre il numerale cardinale unus: uno solo indica l’unico in 
formazione nel grembo materno.

24  La traduzione letterale di severus è la seguente: dall’ho il mancare (in questo caso 
indica il fluire del seme, che, dopo un po’ di tempo (er)), l’ho lega (viene legato alla 
madre). Il pastore latino, giocando con le metafore, asserisce: chi sbaglia viene legato. 

alla ricerca della genesi delle parole



49

che è stato formato da σεύ-ω: spingere, aizzare, scagliare, scacciare, 
(verbi che evocano la durezza del pastore in determinati momenti), con 
l’aggiunta del suffisso -er e della desinenza -us, o come nella formazione 
di navis, che è da collegare al tema nau (dal greco ναῦς: nave), che, tra 
l’altro, dette luogo a nauta (in greco ναυτής). Inoltre, la trasformazione 
di β, b in v (da βούλομαι si è avuto il suono vugl’: voglio; da βολή: lancio 
nell’aria si è formato volare), così come i suoni aperti o chiusi delle 
vocali, modificati sulla base di inflessioni idiomatiche, rendono non certa, 
per non dire difficile, problematica, forse impossibile, la decodifica di 
suoni vocalici in alcuni contesti. Con la disamina dei simboli vocalici, si 
dovrebbe affrontare la formazione semantica dei dittonghi, che potrebbe 
portare ad ipotesi molto azzardate. 

Qui, si ritiene opportuno presentare il dittongo latino: ae, come in 
aestus: ardore, vampa e in aestas: estate, che ricalca il dittongo presente 
in αἴθω: accendo, ardo, risplendo, divenuto per motivi eufonici αἴσtus e 
αἴσtas. Il dittongo presente in caelus (variante coelus) ricalca la variante 
ἀέλιος di ἣλιος: sole da cui fu dedotto, in quanto cielo si può tradurre: dal 
sole, dove è localizzato il sole. In molti casi i dittonghi αι25 e οι26 ricalcano 
suoni greci, come, per esempio, in oeconomicus, che è la la trasposizione 
grafica di οἰκονομικός.

2.3. La decodifica delle consonanti.

Dopo le vocali, è necessario tentare di decodificare il significato 
assegnato alle consonanti, che furono emesse come mute o occlusive 
(P! B27! CH etc.), come sonore liquide: λ, ρ, come sonore nasali: μ, ν, 

25  Per esempio: etere, in greco αἰθήρ, in latino diventa aether; così eterno (nasce 
dentro il concetto di etere, cielo) in latino viene scritto aethernus.

26  I latini dedussero il significato dato a poena: soddisfazione, compenso, castigo, 
punizione da ποινή: ammenda, espiazione, pena, castigo che generò ποινάω: vendico, 
punisco, in latino pun-io: punisco, perché dò un castigo. La pena indicata dagli italici (la 
partecipazione sofferta ed intima alle vicende amare altrui) potrebbe essere un traslato e, 
quindi, far pensare ad un sentimento profondo interno: si genera dentro (nei riguardi della 
creatura ristretta, al buio, nel seno). Sicuramente penare è ambivalente, in quanto significò: 
scontare la pena, ma anche provare pena. Da ricordare le espressioni amendolaresi: mi fa 
pina’: mi fa penare e mi fa pinia’: mi fa tribolare: soffrire amaramente e profondamente 
per gli stenti, nel qual caso si potrebbe pensare ad un etimo derivante da πόνος: affanno, 
sofferenza, afflizione e dal verbo πένομαι: lavoro penosamente, mi affatico, che, a sua 
volta, generò πένης, ητος: povero, da cui si formò: πενέστης: servo, schiavo.

27  Ogni consonante ha un significato, attinente al processo di riproduzione della vita; 
la lettera β, in latino b, significò: andare, indicando il mancare del seme nel grembo 
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la ν mutata graficamente in γ, e come sonora spirante: ς, consonanti 
cui assegnarono sicuramente un simbolo, che si modificò, sulla base di 
nuove contestualizzazioni, unendosi a vocali e dittonghi; così da ν + α 
si pensò a: da dentro, dentro genera, o dentro la piena, femmina, per 
cui con la desinenza verbale ω ottennero νάω28: scorro, sgorgo, perché 
probabilmente dovevano rappresentare la fuoruscita d’acqua, colta questa 
immagine nella rottura delle acque. Con ν + ε: da dentro o dentro l’essere 
+ ω (νέω: navigo) indicarono il feto come navigante nel seno materno. 
Pertanto, sarebbe assolutamente interessante e chiarificatore poter cogliere 
il significato primigenio assegnato alle singole consonanti! 

In questa ipotesi di decodifica, la singola consonante esprime, in linea di 
massima, un solo significato, il più delle volte rimanda a quello di un verbo. 
A mo’ di esempio, si pensa che il τ: tau  esprima il significato contenuto in 
τείνω: tendo ed indica tutti gli atti tensivi nel processo di formazione della 
vita e, se la tensione determina il parto, questo suono, spesso, determinò la 
germinazione di altre parole.

Premettendo che tanti possono essere i suoni consonantici non 
individuati o erronei, è opportuno elencare i significati ipotizzati per le 
singole consonanti.

Come si è già detto precedentemente, la simbologia fonica è funzionale 
all’attività del pastore, cioè a rappresentare tutte le fasi della riproduzione 
degli animali, poi delle piante e, quindi, di tutte le altre parole. In virtù di 
quanto precisato: 

la β esprime il significato dato a βαίνω: vado. Questo verbo indica una 
o più funzioni generative, sicuramente l’andata del seme e il ritorno della 
creatura in formazione.

Il γ  è da collegare a γεννάω: genero, faccio nascere, creo. 
Da ricordare che il γ acquista il suono di ν, n davanti alle velari κ, γ, χ 

e il conseguente significato. In alcuni casi, in latino, rende anche il suono 
χ: passare.

Lo j (iod) semiconsonante, usato per lo più dai latini, ha un significato 
molto simile al γ; infatti la radice μαγ (genera dal rimanere) è equivalente 

materno, per cui vado si può tradurre: va a generare il mancare. Quindi ogni consonante, 
unendosi ad una vocale, determinò nuove immagini legate al ciclo di riproduzione della 
vita. Si ricorda ancora come la radice δ, unendosi con l’α, abbia originato la radice δω di 
δίδωμι: do, dono e, in latino, dao, per contrazione do, con lo stesso significato.

28  Dalla radice να i latini ricavarono no, as: nuoto, per contrazione di νάω in νῶ. 
I greci, invece, per indicare nuotare coniarono νήχω, rappresentando quello che fa la 
creatura nel grembo materno. I latini presero dai greci navis da ναῦς e nauta: navigante, 
marinaio, nocchiero da ναύτης.
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alla radice maj, che ha dato origine alla dea Maja e al comparativo maior, 
ius. Tale semiconsonante può, senz’altro, collegarsi a ι, i, contigua ad 
un’altra vocale, che, parimenti, assume significato generativo.

Il δ, in latino d, è da tradurre, in base ai contesti, o lego29 o manco,entrambi 
resi con δέω, δεύω30. Da ricordare che il simbolo δ si trasforma, per motivi 
eufonici, in σ/ς.

La ζ, consonante doppia, simboleggia  una delle seguenti coppie di 
suoni: σj, γj, δj e, quindi, si deve tradurre, rendendo i significati delle due 
lettere, che servono a stabilire il contesto di riferimento. Questo suono, 
almeno per me, è molto difficile da interpretare. In latino e nelle lingue 
romanze il suono z è ricavato, per lo più, dal suono sillabico tia, tie, tii, 
tio, tiu.

Il θ esprime il crescere e, quindi, indica il rimanere a crescere della 
creatura nel grembo materno. Un verbo greco strutturato con θ è θέω: 
corro, che si può rendere: ho dal crescere. Un altro verbo è θάω: succhio, 
nel senso che per crescere la creatura deve succhiare. Con θεάομαι: 
guardo, osservo, contemplo, il pastore indicò che era sua cura osservare il 
procedere del crescere della gravida. Inoltre, con θηλήε indicò la femmina, 
con θηλή indicò la mammella, il capezzolo, con θηλέω: cresco rigoglioso, 
con θάλος e θαλλός: pollone, germoglio, virgulto, rampollo. È, inoltre, da 
valutare il suono θη31 che rende la forma passiva dei verbi.

Si ricorda, poi, che la lettera θ, in latino, talvolta, veniva resa con il th e 

29  il verbo legare nella cultura latino-italica acquista vari significati. Preme ricordare 
che questo verbo, nel processo generativo, significa: perfetta unione, per la commixtio, 
atta a fecondare, concepire e viene usato per indicare, ad esempio, la trasformazione del 
fiore in frutto. A tal proposito si ricorda l’espressione: il fiore ha legato. Comunque, il 
legame per eccellenza, quello che fa crescere, avviene nel grembo tra madre e creatura 
in formazione.

30  Uno dei significati forti del verbo mancare è nell’etimo greco: δέον δέοντος: 
bisogno, necessità, dovere, da cui δεῖ: bisogna, è necessario, si deve. Altri significati di 
mancare sono: venir meno (cessare, morire), venir meno ad un dovere (da cui mancanza). 
Tutti questi concetti sono collegati nel ciclo riproduttivo: il granello di senape deve 
morire (cessare) per essere, che è, quindi, colui, ciò che si genera dentro il mancare; dal 
concepimento, poi, inizia il tempo che manca alla nascita. Non è da passare sotto silenzio 
che il processo di formazione della vita fosse legato a credenze, convinzioni, a una sorta 
di vera e propria filosofia, collegata a θεός e a παντοκρατής: onnipotente.

31  Uno dei possibili significati è ricevere, per esempio ἐ -λύ-θην si può rendere: mi 
sciolsero, ricevetti lo sciogliere e λυ - θή - σομαι indicò: mi scioglieranno, riceverò lo 
sciogliere. In realtà il θή calco dei verbi passivi si può rendere alla lettera: dal crescere il 
generare, che fece pensare al pastore greco a ricevo, nel senso che, con la nascita della 
creatura, dal poco dato aveva avuto in restituzione molto. Il significato assegnato a θη è 
sicuramente una fictio, escogitata per esprimere un’azione ricevuta, subita.
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che questo simbolo per motivi eufonici si trasforma in σ/s. Così la radice 
ὠθ: genera l’ho il crescere di ὠθ-έω: spingo32 si trasformò: in ὠσ, os e 
trovò utilizzo come nella parola hostis. Così da αἴθω: accendo, infiammo, 
brucio si ebbe, come si è già detto, aestas, estate ed aestus: calore, ardore. 
Inoltre, αἰσχύνη: pudore, vergogna, che ha dato luogo, nel dialetto, a 
scurn’ (vergogna), contiene la radice αἴθ ad indicare, forse, la vampata di 
calore di chi prova vergogna.

Il κ, che può essere collegato, con tutta probabilità, a ἐκ, nel significato 
è diverso da ξ e da ἐξ33, ed è, senz’altro, un deduttivo logico, espresso 
dalla preposizione da. Da ὁμός: uguale, identico, lo stesso, gli italici 
dedussero come, nel senso di somigliante o di simile. Da ὅλμος34, che tra i 
tanti significati ebbe quello di cavità, di madia, di coppa a forma di corno, 
che rappresenta la cavità della donna resa vuota per nascita del figlio, gli 
italici ricavarono il contrario: colmo, mentre i latini, volendo rappresentare 
il punto più alto raggiunto dalla gravida, dedussero culmen culminis: 
culmine. Inoltre, εκ, εξ, ex sono, oltre che deduttivi logici, dei veri e propri 
traslativi mentali. Possono essere usati all’inizio, nel corpo e alla fine della 
parola e acquisiscono modificazioni fonetiche, diventando sc, che ha dato 
luogo a scio: so, che si può tradurre: ho dall’andare a mancare, oppure 
sch, come nella parola scatto (da tradurre: dal mancare dal fare il tendere 
(dell’arco), in altri casi diventano is e anche s.

Il λ potrebbe contestualizzare almeno due fasi del processo di 
riproduzione: l’inseminazione, che, rappresentando il mancare dell’uomo, 
indica il fluire del liquido per riempire il seno materno e lo sciogliere del 
grembo, che consente la liberazione della creatura, e, inoltre, indica ciò 
che si scioglie, ciò che si genera35 da un determinato contesto. Il verbo 

32  Il concetto di spinta fu desunto dal fatto che la creatura in grembo crescendo 
aumenta la spinta tensiva.

33  La ἐξ, in latino ex, ha un significato diverso da ἐκ, in quanto al deduttivo ἐκ: da, si 
aggiunge il σ/ς, che può acquistare il significato di δέω: legare, di δέω, δεύω: mancare, di 
θ: crescere. Infatti, gli italici dalla radice ἡμ(ι): a metà (in greco usato solo come prefisso, 
per cui è atono) e con il prefisso ex, che si può tradurre: dal mancare, coniarono scemo 
(volendo significare che si tratta di colui che manca della metà del quoziente intellettivo.) 
e scemare. Sempre da ἡμ(ι) fu dedotto scimm’ch’, che indica il capogiro, derivante per 
debolezza, in chi è come dimidiato quanto a forze.

34  Nel dialetto di Amendolara l’espressione: andare all’urm (olmo) significa che nella 
brigata di amici, che bevono vino, c’è uno che, per gioco (celia), resta all’asciutto e non 
beve. 

35  A mo’ di esempio, da misc, tema del presente di misceo: mescolo, fu dedotta la 
miscela, mentre dal participio passato mixtus: mescolato fu dedotto mestolo, dicendo: è 
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di riferimento è λύω: sciolgo, libero, per cui, quando i greci coniarono 
λάω: desidero, guardo, ammiro, pensarono che lo sciogliere (il nascere) è 
ardentemente desiderato dalla creatura, e che la madre guarda e ammira 
la creatura che ha partorito. Inoltre, il suono della λ stimola pulsioni, 
attrae per quanto c’è di bello in ciò che circonda l’uomo. Un altro verbo 
da tenere in considerazione è πίμπλημι: empio, riempio, concepisco, 
così come l’aggettivo πλέως: pieno. Un verbo latino, consonante con il 
simbolo l, è sicuramente fluo: scorro, fluisco, che si può collegare a: φλύω: 
trabocco, ribollo. Nel concetto di sciogliere, liberare rientra anche quello 
di sciogliere lanciando, per come si riscontra in βάλλω: lancio, in βέλος: 
dardo, saetta. 

La μ/m è da collegare al verbo greco μένω: resto, rimango, perduro, 
resisto e corrisponde al maneo dei latini, ad indicare la permanenza della 
creatura in grembo, che deve crescere per mancare, per venire alla luce. 
I greci, con il verbo μάω: bramo, aspiro, cerco, tendo, che traduce il 
seguente percorso mentale: è ciò che faccio quando rimango ristretto nel 
seno materno, indicarono la voglia della creatura di liberarsi. I latini con il 
verbo amare, che può essere stato dedotto dalla radice αμ di ἅμα: insieme, 
insieme a, in compagnia di, probabilmente, vollero indicare ciò che si fa 
con il partner, oppure con am indicarono: genera il rimanere, che è un 
concetto dedotto: se c’è uno in grembo, costui è stato generato. Da qui 
potrebbe discendere che amico36 dei latini e φιλός dei greci possano far 
pensare alla creatura in grembo, che si ama e con cui si sta insieme (l’ho 
lega), in compagnia. La definizione di amico avviene con il linguaggio della 
riproduzione ed esprime, nell’immagine del bambino che è in grembo, il 
piacere di stare insieme, che perdura, crescendo. Inoltre, l’amico potrebbe 
essere anche l’amans: l’amante.

La ν (νῦ) esprime, in modo quasi esclusivo, il significato di: dentro, 
che serve a rappresentare quanto avviene nel grembo materno o quanto si 
deduce dalla parola cui si lega. I greci con il verbo νάω, contestualizzarono, 
con: da dentro il generare, la rottura delle acque, da cui derivarono: scorro, 
sgorgo. I latini con il verbo deponente nascor indicarono il seguente 
processo mentale: è ciò che scorre, che consegue per me (or), quando il 
mancare genera dentro il passare, volendo esprimere questi concetti: finito 
il tempo da trascorrere nel seno materno, perché la creatura è cresciuta 

ciò che è servito per mischiare.
36  Si può ipotizzare che amicus sia da scrivere, alla greca αμιχος e da tradurre: è la 

persona con cui preferisco trascorrere il tempo, in quanto, alla lettera è da rendere: dal  
rimanere genera il passare l’andare a legare.
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(il pastore usa il verbo mancare), c’è il passare, nascendo. La n indica: 
dentro questo contesto, mentre il σ è da collegare al δ di mancare, con la 
c si volle rappresentare il simbolo χ, che indica sia il tempo da trascorrere, 
sia l’ultimo tratto da superare. C’è, inoltre, da osservare, che dentro, per i 
pastori, indicava il luogo del mancare, per cui da felice si coniò infelice. 
Con nec: no, avverbio di negazione, da scrivere alla greca  νεχ, da tradurre 
alla lettera: da dentro il passare, i latini contestualizzarono il periodo in 
cui  la creatura resta nella bolla, dentro la quale nessuno può accedere. 
Dall’ avverbio di negazione: neg mediante la desinenza verbale ao, che è 
un generativo logico, coniarono nego, con il significato: dico di no. Inoltre, 
i latini ricavarono nemo: nessuno dalla radice emo eminis, cui premisero 
il deduttivo n ad indicare che dal rimanere nel seno materno il mancare, si 
ricava che nessuno c’è. 

La ξ/x, è consonante doppia, che si collega alle seguenti coppie di 
consonanti: γς, κς, χς. In qualità di prefisso, soprattutto nella variante εξ, 
ex, è, quasi impossibile, individuare se si tratta di εγσ, εκσ, εχσ. Invece, 
almeno in latino, quando si tratta di suffisso, è possibile risalire alla velare 
tenue, media o aspirata. Infatti, dalla radice voc con l’aggiunta del ς, si 
ebbe vox, dalla radice reg si formò rex, probabilmente da duχ si ebbe 
dux. Da rilevare che ξ, in latino, utilizzata da prefisso, davanti a vocale 
diventa sc, come nel verbo scio, nel verbo scindo o nella parola sciame, 
che fu dedotta da ἅμα: insieme. Inoltre, il gruppo di suoni consonantici del 
verbo latino excerpo si è trasformato in italiano in scerpo, per cui la ex, per 
trasformazione fonetica, è diventata una s. Da ricordare che i glottologi 
fanno derivare il verbo excerpo: estrarre, trarre fuori da carpo (καρπός: 
frutto, quindi: dallo staccare i frutti), forse, però, cerpo rimanda a ἕρπω: 
serpeggio, m’insinuo, vengo, per cui excerpo acquista, a ragion veduta, il 
significato di estrarre, omologo del dialettale scippare, per esempio, un 
arbusto con tutte le radici. 

Il π è tutt’uno con ποιέυω: faccio. Da evidenziare che non si tratta di 
un fare qualsiasi, ma di una vera e propria creazione, se, da questa radice, 
si sono formate parole come: ποίησις: poesia, ποίημα: carme, poema, 
ποιητής: creatore, inventore, artista, ποιητικός: pertinente al creare e 
ποιητικεύω: immagino, adorno poeticamente.

Il ῥ (rho) prende il significato di ῥέω37: scorro, passo, avanzo. Con 
questo suono, i pastori indicarono tanti aspetti del ciclo riproduttivo: il 

37  Da sottolineare che, con questo verbo, non solo gli italici, ma anche i latini, 
ricavarono il verbo creare, che si può tradurre: si genera (ao) dallo scorrere (ῥε) il 
passare (χ).
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passare del tempo, che evoca quanto avviene durante l’incubazione o che 
cosa si genera da una parola con il trascorrere del tempo o nel processo 
formativo dell’essere. Dalla radice par i latini dedussero pario: partorisco, 
genero, produco, che è da tradurre: fa dallo scorrere il generare. Sempre 
dalla stessa radice ricavarono paro paras: preparo, allestisco, ad indicare 
che per il lieto evento si predisponevano i preparativi, mentre con pareo 
pares: appaio, compaio, rendo visibile si indicò che, passando il tempo, 
compare il segno della gravida; anche in italiano pare significò e significa 
che gli indizi sono tali per pensare ad un’incipiente gravidanza.

Il σ/ς, simbolo grafico, potrebbe essere un suono simbolico modificato 
(di risulta), da far risalire a δ e/o a θ, in pochi casi a τ e ai relativi verbi-
simbolo. Se si vuole propendere per un suono originario, tesi poco 
sostenibile, si può pensare a σάω, σήθω: vaglio, osservo attentamente, ma 
si tratta di un concetto derivato. In realtà, dalle varie decodifiche, non si sa 
perché, il suono38 σ, ς sostituisce, per come si è appena detto, quello del δ, 
acquisendo i significati di δέω, δεύω: lego, manco oppure sta al posto del 
θ, acquisendo, quindi, il significato di crescere e, in altri, forse, potrebbe 
stare al posto di τ (tau), sostituendo τείνω. Per lo più questa lettera è un 
modificativo, traslativo logico. Da ἕρπω: serpeggio, m’insinuo, citato 
sopra, si coniò: serpo: strisciare, insinuarsi; da ὔδωρ: acqua, premettendo 
il σ: δέω, legare, si dedusse: sudore,  nel senso che l’acqua lega con 
sudore; da ὔπερ39: sopra, in latino si specificò: fa nascere ὔπερ; da coprire 
si generò il contrario: scoprire; da βάλλω: lanciare si ebbe, prima, sballare 
(si genera nel lanciare) e, successivamente, con un altro modificativo 
logico, si ebbe sballiare => sbagliare (non ha fatto centro). Inoltre, da una 
ἐκ trasformatasi per eufonia in es, is, si è avuta talora solamente la s, per 
cui da confitto/a si ebbe sconfitto/a.

La τ, t è da collegare, sicuramente, a τείνω: tendo, distendo, protendo, 
tiro e a tutti gli atti tensivi del processo di riproduzione, che si concludono 
con una nascita: quella della creatura o di una parola. Molto probabilmente 
indica anche l’atto dell’andare, che, per i pastori greci e latini, era, di per 
sé, un verbo generativo; si ricorda, a tal proposito, il participio passato 
di eo, is: itus: andato. Questo suono consonantico, così come le altre 

38  Per quanto si sta affermando si cita, a supporto, quanto è riportato dal vocabolario 
ROCCI alla voce Σ, σ, ς.

39  In greco ὔπερ ha diversi significati, ma i latini hanno individuato essenzialmente il 
significato corrispondente a sopra e a super. Potrebbe, in realtà, essere anche un costrutto 
autoctono dei latini e degli italici, che coniarono prima sup (indicando: fa il crescere 
l’ho), cui aggiunsero il suffisso er, ad indicare dallo scorrere. 
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consonanti, diventa un generativo logico, sia per formare il supino e il 
participio passato, sia per esprimere concetti generati da precedente radice, 
per cui dalla radice τραπ40, i latini dedussero τραπetum: frantoio. 

Per quanto riguarda il verbo τείρω: premo, opprimo, sopraffaccio, 
vesso, per i latini tero teris, trivi, tritum, terere potrebbe, in alcuni casi, 
rappresentare il momento del nascere della creatura, che spinge forte, 
restando compressa, e, quasi, schiacciata. Inoltre, i latini rappresentarono 
il suono-simbolo θ, con th, quando si trattò di riportare parole greche che 
utilizzavano la θ, come, per esempio, aether, che è la trasposizione grafica 
di αἰθήρ. 

La φ si collega a φύω: metto fuori, faccio nascere, genero, nasco, sono.
La χ si potrebbe tradurre: passare ad indicare un passaggio nello spazio e 

il fluire del tempo. Il χρόνος dei greci indicò unicamente il tempo necessario 
al nascere, per cui significò anche stagione, periodo, durata. La parola 
χρόνος si può tradurre: l’ho dentro lo scorrere il passare l’ho il mancare, 
ad indicare il tempo necessario per la nascita di un essere animale e le 
stagioni climatiche per la nascita o per la maturazione dei semi vegetali. I 
pastori greci mitizzarono χρόνος in Χρόνος, in colui che stabilisce il tempo 
giusto per far nascere gli esseri animali e vegetali. Infatti, Crono era figlio 
del cielo e della terra e, quindi, consentiva il processo di riproduzione 
di ogni essere. I greci, inoltre, tradussero ἄγχω: serro, stringo, in quanto 
rappresentarono che cosa avviene alla creatura nell’imminenza del parto, 
in quanto resta costretta, nel momento del passaggio verso la vita. I latini 
operarono una sorta di metatesi sillabica e dissero: χωἄγω (coago, che 
per contrazione divenne cogo): spingo insieme, caccio insieme, restringo, 
costringo. Nel cogo dei latini sono, inoltre, presenti i significati connessi 
ad ago, per i greci: ἄγω41: conduco, spingo per cui coἄγω significò anche: 
riunisco, raduno, raccolgo. I greci mutuarono il significato di χῦλος: succo 
dal liquido seminale (ciò che viene versato, da cui χέω, che indica ciò che 
avviene in quel passaggio), mentre gli italici da χῦλος dedussero: colare. 
I greci, inoltre, indicarono con χολή: bile, fiele, un altro liquido che passa 
e, quindi viene, versato, causando amarezza e coliche. Piace ricordare che 
la parola bile, nel dialetto di Amendolara, indica, nell’espressione: teng’ a 
bigh’, malessere per i morsi della fame. Il significato di passare versando 
è desunto da χέω, χεύω, χύνω. L’aggettivo chino (in greco sarebbe stato 

40  Questa radice è una variante jonica (τράπω) di τρέπω: mi volgo, mi giro. Per cui 
trapeto (in dialetto trappito) si può rendere: è ciò che si genera dal girare.

41  Si vuole dire che in cogo (forma contratta di coago) sono presenti sia ἄγχω  dei 
greci, sia coἄγω (dall’ho il condurre).

alla ricerca della genesi delle parole



57

rappresentato graficamente χ + εν) indica la postura del bimbo che sta per 
nascere e si può tradurre: è ciò che si riscontra dentro quel particolare 
passaggio. I latini, inoltre, con il simbolo χ coniarono acus acus: ago e 
da questa radice dedussero acuo: acuisco, rendo acuto, inasprisco, eccito, 
mentre da acuo dedussero acumen: punta (come capacità di penetrare) 
quindi: acutezza, fine intelligenza.

La ψ è consonante doppia, che, in forma esplicita, indica πς, βς, φς, e, 
quindi, traduce, nei vari contesti, i due significati attribuibili ai due suoni. 

2.4. Differenze e analogie tra simboli greci e latini.

Il codice sin qui presentato è stato definito greco, perché, per tanta 
parte, rinvia a una simbologia greca, sia fonica sia grafica, soprattutto per 
le consonanti: la s al σ/ς, la m alla μ, la d al delta: δ ecc. In realtà, però, 
si tratta del codice usato dai latini e dagli italici. L’alfabeto grafico latino 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z), 
pur nella lieve diversità dei caratteri e, si può presumere, della pronuncia, 
è riconducibile, quindi, a quello greco. C’è da ricordare la trasformazione 
del suono dello iota, in italiano i, nella semiconsonante j.

Per le vocali i greci avevano sette simboli, i latini cinque. In realtà, 
anche per i latini si può pensare che le vocali furono almeno sette, in 
quanto la vocale o ha pronuncia chiusa o aperta, sulla base del significato 
del simbolo. La stessa cosa si può dire della vocale e. 

Per quanto riguarda le consonanti ci sono sicuramente delle differenze di 
suono e di rappresentazione grafica. Per prima cosa si ricorda la scomparsa, 
sicuramente fonetica, della consonante doppia ψ, per cui da ψαλμιστής si 
ebbe salmista e da ψύλλα: pulce si ebbe pulex; poi, ci fu l’introduzione, 
in alcuni casi, del ph al posto di φ, come, per esempio, phiala, phalanx, 
phaenomenon, pharmacus, l’uso del th al posto del θ, l’utilizzo della 
lettera h, che ha reso, sì, il suono aspirato, ma è indicativa della necessità 
di rendere graficamente il suono χ (velare aspirata), scomparso nella 
simbologia latina, come nel verbo habeo, che, con caratteri greci, sarebbe 
stato scritto: χαβεω42. Inoltre il suono χ, in altri contesti, fu rappresentato 
con la velare tenue κ, come nel verbo duco, in realtà δυχω43 ο con la velare 

42  La traduzione letterale è: è ciò che consegue (eo) dall’andare il passare.
43  La traduzione letterale è: lega l’ho il passare, ad indicare ciò che fa la guida nel 

grembo materno nei riguardi della creatura, che, legata, si nutre in tutta sicurezza e, 
permanendo, procede verso la nascita.
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media γ, come nel verbo rego44, alla greca: ρεχω. In altri casi il simbolo 
χ venne rappresentato con il simbolo q come in quis, alla greca χυις, da 
tradurre: indico uno che passa (a significare: chi è?). 

 Così veho, probabilmente, indica un originario uego o ueχo: trasporto45. 
Anche l’h di haurio può essere collegata al suono χ, ad indicare cosa fa 

la creatura legata alla madre: attinge i liquidi necessari alla crescita. Poi, 
con il prefisso ex, i latini coniarono exhaurio: esaurisco, in quanto avevano 
notato che anche le fonti d’acqua si esauriscono. Inoltre, homo potrebbe 
essere la trasposizione fonica dell’aggettivo γόνιμος, ον: atto a generare, 
fecondo. 

La lettera q è un suono esclusivamente dei latini e indica la trasformazione 
del suono κ e di quello γ e χ, (velari)46. Inoltre, in latino c’è l’introduzione 
delle palatali: ci, gi, ce, ge, come anche l’uso di j semiconsonante47.

I latini, inoltre, adottarono, per affinità al ϝ48 greco, un nuovo simbolo 
fonico-grafico la v, ogni qual volta il suono u era contiguo ad altra vocale49.

La y dei greci, modificata, talora, dai latini in i, nella pronuncia, è da 
collegare a parole di origine greca, come pyra che deriva da πυρά.

Un discorso a parte va fatto per la lettera ζ, z50, che, per i greci, aveva un 
carattere grafico diverso da quello latino e che racchiude un suono doppio, 

44  La traduzione letterale è: dallo scorrere il passare. È un verbo che evoca quanto 
avviene nel grembo materno: guido, reggo, governo, regolo, amministro.

45  Veho potrebbe tradursi: dall’ho il passare (indica lo spostamento della creatura che, 
stazionando, si protende in avanti) ottengo, faccio: trasporto. Dalla radice veh i latini 
dedussero vehiculum (veicolo) e gli italici veicolare.

46  Si ricorda la trasformazione di ἄγχω in ango: stringo.
47  Ad esempio: dal latino ius iuris si ebbe in italiano gius, giur, da major si ebbe 

maggiore, da jectus getto, dal dialettale iurn’ in italiano: giorno. 
48  Tale suono probabilmente si era originato dall’uso dell’articolo ὀς davanti a nomi 

inizianti per vocale o per contiguità di due vocali. Inoltre, latini ed italici modificarono 
talvolta il suono β, b in v, come anche il suono π, p, talvolta, diventa v. Per cui da βία: 
forza, i latini derivarono: vis, roboris, vigeo, vigore e gli italici modificarono πότε: olim, 
una volta in: ‘na vot’(a). In pochi casi la φ si trasformò in b, per cui da σώφρων, meglio 
σαόφρων, con il significato di assennato, di mente sana, moderato, modesto, semplice, i 
latini dedussero sobrius.

49  Da οἶνος, per oscuramento del primo omicron, si è avuto: uino e, quindi, vino. 
C’era, comunque, nella fonologia greca il suono del digamma (ϝ) per cui οἶνος sarebbe 
stato originariamente: ϝοἶνος.

50  Per la modica del suono ζ, z è da tener presente quanto riporta il vocabolario ROCCI 
alla stessa voce.
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con uno specifico codice simbolico51. C’è, però, una lettera z che è tutta 
latina, quella derivata dalla contiguità del suono ti52 con altre vocali.

Infine, direttamente dal greco è derivata la x dei latini, resa in greco 
con simbolo grafico: ξ, che è una doppia e, in alcuni casi, rappresenta il 
simbolo cs, che, per metatesi, diventa sc, come in scemo: che è il risultato 
logico di exi e del prefisso -ἡμι: mezzo, a metà, per indicare un minus 
habens, da cui si è formato il verbo scemare. Con lo stesso processo si è 
formato: sciagurato, scialbo ecc. In altri casi, in italiano, la x dei latini si è 
trasformata nel suono: ss e talora nel suono di esse (s). A titolo dimostrativo 
si citano: da sexus sesso, da exemplum si ebbe esempio, da confessare 
sconfessare, da carne si ebbe l’aggettivo scarno. 

A questo codice incompleto, da emendare ed integrare, sono, come 
più volte si è detto, da aggiungere i suoni più o meno spontanei e quelli 
primordiali, sicuramente acquisiti, in quanto simbolici. Tra questi suoni 
sono da ricordare i significati assegnati a tutte le vocali.

2.5. Dal codice simbolico e dai deduttivi alla parola.

La grande invenzione dell’uomo, nella creazione della parola, fu la 
strutturazione del codice simbolico. Simbolo comunicativo per eccellenza 
era stato per i greci il σῆμα e per i latini il signum, in quanto entrambi erano 
dei significanti che rimandavano, in modo inequivocabile, ad un preciso 
significato. Il significato di σύμβολον è l’esplicitazione del σῆμα, che viene 
comprovata con la nascita della creatura. Per lungo tempo l’uomo aveva 
comunicato con la μίμεσις53, con il gesto che riproduceva, che imitava e 
quel gesto assumeva chiarezza espressiva, unitamente a suoni per lo più 
vocalici, tipici dell’uomo e degli animali. Ad un certo punto, l’antropoide, 
divenuto uomo, meglio: uomo-pastore, adotta un codice fonico simbolico, 
con un numero ristretto di suoni: l’alfabeto, con il quale può esprimere 
tutto quanto viene partorito dalla mente umana. 

51  Ad esempio: ζῆλος: zelo e zita (in dialetto fidanzata), che deriva da ζητέω: cerco di 
ottenere, chiedo, domando. Inoltre, in latino, la zeta porta ad evoluzioni foniche del tutto 
inattese; infatti, da ζεῦγος: coppia, tiro a due si passa a: jugum: giogo.

52  Ad esempio, dal concetto di sapiente si genera quello di sapientia, quindi da 
clemente clemenza, da intelligente intelligentia, da caro (la k indica il simbolo χ) si passò 
a un inusuale carente, che si potrebbe rendere: colui che è caro, quindi a carentia e, per 
sincope si ebbe: carezza, che la si fa a colui che è caro. Da ricordare che carenza fu 
dedotto da carente (careo: sono privo).

53  Il significato è: imitazione, rappresentazione e, probabilmente, indicava il gesto per 
indicare la gravida.
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Sicuramente non è da privilegiare la teoria che i suoni, quelli emessi 
dagli animali, quelli emessi da fenomeni naturali o quelli antropici, 
abbiano dato origine al processo di comunicazione verbale, pur tuttavia 
è impensabile che verbi come cano: canto o ᾄδω: canto non siano stati 
strutturati con la aah! dell’intonazione del canto. La stessa cosa vale per 
la ᾠ di ᾠόν: uovo, in latino ovum. Non si può non pensare che belato non 
sia stato dedotto dall’onomatopea βῆ, per come, tra l’altro, è riportato dal 
vocabolario Rocci. 

In questo codice, inoltre, ci sono sicuramente vocali, consonanti, sillabe 
che riproducono onomatopee, con le quali sono state formate delle parole54. 

Un altro modo per coniare le parole riguarda ciò che la creatura ha o non 
ha nella vita intrauterina. Per esempio, il grembo materno è il regno delle 
tenebre (dedotte dall’oscurità profonda in cui è tenuta la creatura) e della 
notte, nox noctis, parole formate con lo stesso stampo greco: νύξ νυκτός. 
Cosi lux, lucis: luce fu dedotta da λύχνος: lampada, lume e, quindi, dal 
tema luχ cui i latini aggiunsero un σ/ς a voler dire: è ciò che si acquisisce 
dalla lampada. Gli italici, inoltre, dedussero lustro, che servì a coniare 
lustrare, illustrare, illustre, ad indicare il chiarore che emette la lampada. 
Inoltre, solo in questo modo si può spiegare la parola greca φάος per 
contrazione φῶς: luce, fiamma, fuoco, che ha dato luogo a φάω: splendo, 
sono rilucente, da tradurre: è ciò che ho nascendo. I latini dalla radice φα 
dedussero fax facis: face, fiaccola, torcia. In italiano si ebbe favilla. Poi, da 
questa radice gli italici dedussero: vampa e tutte le parole derivate. 

I latini, unendo le vocali-simbolo con le consonanti-simbolo, con suoni 
spontanei, con suoni antropici, quelli che furono i primitivi suoni-simbolo, 
attraverso deduttivi logici, con l’utilizzo di quanto possedevano del 
patrimonio lessicale greco, crearono un grandioso sistema comunicativo. 

La decodifica del percorso mentale (la definizione contenuta nella 

54  Facilmente sibilo fu dedotto dall’emissione del suono onomatopeico: ss. Allo stesso 
modo mucca e muggito rappresentano il muuh dei bovini, come anche βὸος=>βοῦς, βοῶς 
indica il verso del bue; boato, poi, è una amplificazione di booh; si ricorda, a tal proposito, 
βοή, βοά: grido, aiuto.

Nel mondo latino-italico la parola puzza è da collegare al suono antropico: ppù, 
determinato da sollecitazione salivare, ogni qual volta si percepisce un odore nauseabondo. 
I latini, per il verbo sputare, usarono spuo: da πύω: ho la marcia, lo determina il pus, i 
greci, invece, più in consonanza con il suono emesso quando si sputa, usarono πτύω: fa il 
tendere della saliva. Inoltre, la radice frug (meglio fruχ), che ha dato luogo, oltre a frutto 
e a frumento, tra l’altro a fruges frugum: le messi (i cereali in genere), consumate anche 
dagli animali nella stalla, favorì il conio, in dialetto, di frussculo per indicare l’animale 
allevato con le biade, di frùscio (per associazione di idee ad indicare il rumore delle bestie 
che tritano le biade) e, in italiano, di fruscio.
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parola) risulta non facile per una serie di motivi: la povertà, la genericità, 
la vaghezza dei simboli del codice55, la ripetitività del frasario, il modo 
di strutturare sintatticamente la radice, il significato positivo e negativo 
dato al verbo mancare, l’uso di parole greche non facilmente identificabili 
fuori da un preciso contesto, l’uso di suoni onomatopeici, il riferimento 
ad elementi culturali (usanze), di cui si è perso il ricordo, la difficoltà di 
un semiologo di empatie logiche ed affettive con quel mondo culturale, 
la pluralità di significati assegnati allo stesso simbolo (polisemie), le 
omofonie, talora anche acquisite, per subentrate modificazioni fonetiche, 
l’acquisizione, per come si è già detto, di nuovi significati derivanti da 
frequenti modificativi logici en, in, con, a, ab, e, ex, de, per, prae, por, pro, 
ob ecc.

È del tutto intuitivo che ci si avvale di elementi semplici per strutturare 
il complesso. È verosimile, quindi, che alcune parole (verbi) siano state 
formate in conseguenza di legami sintattici, che hanno ingenerato processi 
logici. Gli italici coniarono comando dal potere di mandare, da chi ha tale 
facoltà e la parola raccomandazione, in origine, ebbe un significato solo 
positivo, in quanto esprimeva la richiesta al comandato di svolgere bene 
le commissioni affidate. L’omologo di mandare fu per i latini mittere56; 
infatti, entrambi contestualizzano la creatura nel grembo materno, che, 
legata alla madre, crescendo e, quindi, mancando, si protende in avanti. Da 
questo contesto i latini dedussero un numero rilevante di azioni. Quindi con 
committere intesero dire: lego insieme, unisco, ma anche affido, consegno, 
ma anche: pongo in opera, compio. Coniarono, inoltre, promitto, demitto, 
admitto, permitto, inmitto, remitto ecc.

Si può, quindi, supporre che i latini da un’espressione di questo tipo: 
ho dal crescere il tendere abbiano ottenuto il verbo ostendere: mettere in 

55  Cosa che cercarono di superare con fissativi logici, in particolare (ε)κ. Così la parola 
corno si è formata premettendo (ε)κ: da a ὄρνυμι: sollevare; il nostro come, nel senso di 
simile, deriva da (ε)κ e όμός: uguale. Anche il σ/ς e la ν servirono ad indicare realtà 
ben precise. Un modo per esercitarsi a cogliere il significato delle parole avveniva con 
alcuni giochi davanti al focolare. Si trattava di indovinelli (i cos’ cusell’ amendolaresi), 
finalizzati al rafforzamento della logica linguistica. La parola cosa può collegarsi a ὥς: 
così, in questo modo oppure, meglio, può far pensare a parola che non ho, in quanto il σ 
è da collegare a δέω: manco. Si ricorda qui anche l’espressione: fora malizia, in quanto 
le perifrasi usate per identificare una parola ingeneravano equivoci maliziosi, proprio 
perché il codice linguistico era attinente con il processo di riproduzione della vita. 

56  Mitto si può scrivere, alla maniera greca, μιχτω e si può tradurre: va a rimanere 
il passare (è il periodo in cui l’essere in formazione, crescendo, intraprende la via del 
ritorno), generando il tendere.
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mostra, che è l’ostentazione del peso che porta la gravida, ormai prossima al 
parto, espresso dalla radice greca ὠθ, divenuta ὠσ/ὠς, da tradurre: dall’ho 
dal crescere. Gli italici coniarono: soffro e sopporto dai verbi φέρω, fero, 
porto, che significano entrambi: porto (in grembo), ed indicano ciò che 
prova la donna quando la gestazione è nella fase finale: sopporto e soffro. 
Con obfero, che divenne offro, si volle indicare l’offerta votiva che fa chi 
vive in trepidazione per i rischi del parto o, semplicemente, che il nato 
viene offerto al padre o, trattandosi di un animale, al pastore.

Inoltre, il verbo correggere, in latino conrigo da cui corrigo57, potrebbe 
essere stato dedotto: dall’ ho dentro il reggere, poi per collegamento logico 
si pensò che chi ha il reggere, di per sé, ha la funzione correttiva58. Da 
reggo si dedusse sur-rego, sorreggo, mantengo in piedi, concetto desunto 
dalla seguente traduzione letterale: manca l’ho il reggere, a rappresentare 
il bambino che incomincia a fatica a camminare e che viene sorretto dalla 
madre. Da stare, che contestualizza lo stare in grembo, si coniò constare, 
da rendere alla lettera: è ciò che si genera dentro lo stare (mi consta: è 
riconosciuto, è ammesso da tutti) e anche co(n)stare, nel senso di valere, 
di avere un costo, ad esempio: magno constat.

Da ob (genera l’andare) premere, che indica la forte pressione 
esercitata dalla creatura ormai cresciuta, si dedusse: opprimere, oppresso e 
oppressione; inoltre da opprimo si dedusse sopprimo59. I greci indicarono 
il concetto di ho, come possesso, con ἔχω, che si può tradurre con un 
enigmatico: faccio, ho dal passare, molto probabilmente volevano indicare 
che la creatura, durante la gestazione, ha quello che è necessario per la sua 
crescita o che la gestante, tenendo in grembo, ha, in quanto la creatura è 
in suo possesso. Sicuramente un concetto similare espressero i latini con 
habeo, da scrivere alla greca: χαβεω. I latini, inoltre, distinguevano teneo: 
tengo (in grembo) e habeo, che, verosimilmente rimanda al concetto di ἔχω, 
in quanto si può tradurre: dall’andare il passare ottengo. Così da habeo: 
ho, possiedo, che, per apofonia, divenne: hibeo, fu coniato cohibeo: tengo 
insieme, tengo serrato, che contestualizza la creatura in grembo conservata 
a tenuta stagna e da questo tener serrato fu dedotto il significato moderno 

57  Il verbo rego indica tutta la gestione che viene fatta nel grembo: legare per nutrire, 
amministrare le risorse, sorreggere ecc.

58  Nel dialetto meridionale la parola: currìa (cintura per i pantaloni) ha generato il 
verbo curriare che significa prendere con la cintura e, quindi, la curria, che regge, ha 
anche funzione correttiva.

59  La consonante s può far pensare al simbolo θ: crescere, divenuto per motivi eufonici 
σ/ς.
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di coibente, che attiene a prodotti, che, tenuti serrati, non lasciano passare 
caldo, freddo, umido. Quindi da στείβω: premo, calco fu dedotto costipare.

Il concetto di vessare (da ἦσσα, ἦττα: sconfitta, disfatta, umiliazione 
e da ἡσσάομαι: sono vinto) si è formato accostando la u (l’ho) a ἦσσα o 
dalla modificazione fonetica del verbo-simbolo b in v, premesso a ἦσσα 
e dal calco verbale o, frutto della contrazione: ao, che si può rendere: ho, 
va dal generare la disfatta, la sconfitta. Ad adiuvandum, infine, si cita 
solvo solvis, che, sì, significa: slego, sciolgo, ma, in origine, indicò una 
perifrasi di questo tipo: genera il crescere lo sciogliere dell’ho (la creatura 
cresciuta nasce e, quindi, si libera), per cui è da rendere con la simbologia 
del codice: θ (cresce), divenuto σ, cui si aggiungono il generativo ao e il 
verbo λύω: slego, ottenendo σαολυω e, quindi, solvo. 

Quindi il sistema complesso della comunicazione si serve di tanti 
piccoli tasselli60, costruiti dalla mente umana per definire i vari aspetti del 
reale, che è estremamente complesso.

Per esplicitare quanto detto, si può fare l’analisi di scomposizione e 
ricomposizione di alcune parole. Nella civiltà latino-italica fu coniata 
la parola voce, dalla radice voc di vox61 vocis, che può rimandare ad un 
significato di questo tipo: il mancare (espresso dal ς di δέω che si lega al 
χ di vo) l’ho, va a generarla nell’ho il passare, volendo significare che 
è capacità che si manifesta al nascere della creatura, quando, bisognosa 
di tutto, chiama. Dal nome voce si formò il verbo vocare: chiamare, 
utilizzando la radice voc e la desinenza verbale ao, che per i greci fu 
αω62. Poi, così come in greco, per contrazione della vocale a con o, si 
ebbe voco vocas. I latini con questo verbo dissero che la voce si genera 
dal mancare, cioè, nascendo, ma con mancare si volle significare anche: 
quando ho bisogno. Poi, premettendo in al verbo vocare, si ebbe invocare: 
si genera dentro il vocare, per tutte le volte che con la voce si chiede in 
modo supplichevole ... un aiuto. Quindi, con un altro suffisso: ato si ebbe 
invocato, con il significato: che ha invocato, ma anche che è stato invocato, 
e da chi ha invocato è derivata invocatione e, quindi, invocazione, che è 
ciò che esprime colui che ha invocato. C’è, inoltre, il verbo convocare: ho 

60  Per ogni parola c’è una radice, costruita con le lettere del codice, che porta il 
significato di quelli che l’hanno coniata, ma che è evocatrice di significati per quanti la 
decodificano. A questa radice si aggiunge quanto dell’armamentario mentale (prefissi, 
suffissi, desinenze) serve di volta in volta e che la mente già possiede come calchi.

61  Nulla può escludere che la vocale o indichi la oh! della chiamata e sia un suono 
antropico, così come l’omega di φωνέω. 

62  Suffisso greco che si può tradurre: genera, determina.
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da dentro il vocare, che può far pensare a insieme e/o a dove, in quanto 
si presuppone che chi chiama ad alta voce indica, in quanto emittente, 
dove bisogna andare, ma invita anche l’insieme di quanti sentono la voce. 
D’altronde, la convocazione è il ritrovarsi vicino al bimbo che nasce! A 
seguire, si coniò anche ad-vocare (ad: dal legare63). Con questo verbo si 
dice che la persona che si invoca è l’unica che può soccorrere64; inoltre, con 
l’aggiunta del prefisso a, che significa da, coniarono avocare65: chiamare 
altrove, allontanare, distogliere66, distrarre, volendo significare che chi 
viene chiamato è anche distolto dalle sue attività; quindi devocare: far 
discendere, accorrere in fretta, usato solo dai latini in espressioni di questo 
tipo: devocare aliquem in iudicium; devocare Iovem deosque ad auxilium; 
devocare rem ad populum. Poi c’è evocare, che, inizialmente, indicò 
un menzionare per ricordo, che, in alcuni casi, acquista il significato di 
risvegliare nella memoria, di richiamare in vita (evocare manes), quindi 
molto affine al rievocare della lingua italiana; poi c’è revocare, che in 
latino ha innumerevoli usi e significati, mentre in italiano si adopera per 
indicare che chi ha chiamato ritira quanto precedentemente richiesto a 
voce. Buon ultimo c’è provocare che può indicare un chiamare, facendo 
versi offensivi. 

Dalla parola voce, con dei generativi, fu rappresentato, poi, il vocio: va 
la voce, che è il ciù ciù della gente che si scambia gli ultimi pettegolezzi. 
In dialetto, poi, si usa il verbo avvuciare: contattare a distanza con un ooh! 
per comunicare67. Dalla stessa radice voc si è formato l’aggettivo/nome 
voc-ale68, che è ciò che è proprio della voce, che fa nascere la voce, che 
è tutt’uno con la voce. Da ricordare che, essendo molte consonanti mute, 
allora le vocali sono sonanti per eccellenza. Da vocale si ebbe vocalico. 

63  Dal legare il chiamare, si può rendere con: ripetere il vocare, fino a quando la 
persona invocata non sente e presta soccorso.

64  Da ciò si genera l’invocazione alla Vergine Maria come advocata nostra; da qui 
l’espressione: mamma mia, aiutami!, che significa che la mamma prende sempre le difese 
del figlio. 

65  Il prefisso a ha valore prepositivo e significa da, come se fosse dal chiamare.
66  Nella lingua italiana, a differenza di quella latina, avocare ha acquisito il solo 

significato di assumere su di sé ... un determinato affare, forse perché, per motivi 
sopravvenuti, veniva fatta una chiamata di rimozione della richiesta.

67  In italiano è rimasta traccia di questo dialettalismo nel participio presente e/o 
aggettivo: vociante.

68  In questo caso il suffisso ale (in latino alis, ale), che è una perifrasi da tradurre: dallo 
sciogliere nasce. 
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Quindi, per espansione del tema vocalico si ebbe vocalic-t-i-o, che, per 
modificazione fonetica diventò, prima: vocalizzio e, poi, vocalizzo, che è 
l’azione estensiva del suono vocalico. La t di vocalictio può indicare il 
simbolo greco τ, con il significato di tendere (per far nascere). Per ultimo 
si vuole indicare vocalità, come il timbro che genera il vocale.

Spesso i pastori rappresentano che cosa avviene in determinate situazioni 
del processo generativo, per cui con lamentum, lamento indicarono che 
cosa avviene nell’incipienza del parto. Questa parola è formata dalla 
radice la(i) e dal suffisso mento69. Con la(i) intesero dire: va a generare 
lo sciogliere, ad indicare cosa fa la gestante nell’imminenza del parto. Da 
annotare che il significato di λ/l  è da collegare λύω: sciolgo, libero (la 
creatura).

Questa stessa parola si potrebbe spiegare con i suoni antropici, per 
cui lai indicherebbe l’emissione ripetuta e sofferta di ahi!, esclamativo di 
dolore, reso dai greci70 con il codice αι. Nel Sud della Francia, invece, per 
esprimere il concetto di lamento, è bastato dire le lai71.

Così lamentevole, in latino lamentabilis, da un originario lamentebole, 
sta ad indicare un tono di voce di chi si scioglie in un lamento commovente. 
Quindi lamentoso, ad indicare chi, per natura, è portato al lamento, 
ripetendo la lagna. 

Da quanto appena detto, si evince, giova ripeterlo, che il suffisso 
acquista, da una parte, la fissità del tipo (stereotipo da στερεός: duro), 
dall’altra, è elemento che concorre a definire il significato delle parole. 
La stessa cosa vale per i prefissi, per cui solo una corretta decodifica della 
radice, del suffisso e di eventuale prefisso consente di cogliere il processo 
logico che è sotteso nella parola. Sarebbe estremamente importante ed 
interessante decodificare le desinenze dei tempi verbali e come, attraverso 
regole logiche fisse, si sia passati ad indicare il tempo delle azioni.

2.6. Greco e latino lingue strutturate da pastori.

Come si è già detto, il codice simbolico delle consonanti e, in parte, 
quello delle vocali furono coniati per poter identificare tutte le fasi del 
processo della riproduzione animale e, poi, anche quelle di riproduzione 

69  Il suffisso mento si potrebbe rendere in questo modo: rimane da dentro il tendere 
l’ho il mancare (il nascere).

70  Si ricorda κάι-ω: dall’emettere l’ah!, in greco ebbe il significato di brucio.
71  Si ricorda il titolo di una raccolta di poesie medievali francesi: I lai di Maria di 

Francia.
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vegetale. Quanto affermato trova riscontro nella lettura attenta del codice 
consonantico, dei prefissi e dei suffissi e, logicamente, in gran parte dei 
suoni vocalici. Inoltre, tutti gli strumenti per coniare le parole furono  
strutturati anche per generare parole da altre parole, spesso per deduzione 
logica o per un modo nuovo di leggere la radice. 

Partendo da questo presupposto, sulla base di un codice linguistico molto 
limitato, si deve arguire che il mondo reale sia stato interpretato come una 
metafora di quanto avviene nel grembo materno. Per fare alcuni esempi, 
i greci con la radice φραγ (nasce dallo scorrere il generare) di φράσσω, 
φράττω72; cingo, munisco, fortifico vollero indicare le difese che la natura 
mette a protezione della creatura in formazione. Anche i latini dedussero 
il concetto di munio: costruisco mura, fortificazioni dalla radice mun, da 
tradurre: dall’ho dentro (il permanere nel grembo materno) il rimanere, 
genero; da fendo, in latino findo: divido, taglio in due (nasce da dentro il 
mancare, che contestualizza, alla nascita, il taglio del cordone ombelicale) 
si dedusse defendo; sempre dalla radice mun, i latini ricavarono uno dei 
concetti di munus muneris: dono, come crescita della creatura nel grembo 
materno. La parola dono: l’ho dentro dal mancare l’ho il rimanere è il 
risultato dello stesso percorso mentale, così come il significato originario di 
χάρισμα: dono divino indica la nascita di un figlio o quella di un agnellino 
o, meglio, il dono grande ricevuto di potersi riprodurre. Il concetto di iter: 
genera il tendere restando nel grembo è rappresentato sicuramente nel 
percorso per venire alla luce. I concetti di guerra, di vittoria, di libertà 
furono desunti dalla lotta della creatura per nascere. 

Strumenti fondamentali per costruire il linguaggio verbale furono 
le desinenze dei verbi, che ebbero un valore simbolico molto rigido, e 
quelle dei nomi, che sono da considerare simboli semirigidi, con capacità 
plastica, per farsi a misura del processo logico. Infatti, la desinenza ος 
dei greci e us dei latini si possono tradurre, a seconda dei contesti: l’ho 
lega, l’ho manca, l’ho cresce. I greci e i latini, inoltre, usarono come 
radici il participio presente, per cui da imminente formarono imminenza, 
da intelligente intelligenza, da committente committenza ecc. Un’altra 
radice molto usata fu il participio passato; infatti da fractus: rotto furono 
coniati: frazione e frattura, da colto coltura e coltivazione, da espresso 
espressione, da convinto convinzione ecc. I greci per coniare nuove parole, 
talvolta, usarono parole composte. Quindi, molto spesso da una radice, per 

72  Si ricorda, a tal proposito, refrattario: che non lascia passare e sfrattare, che può 
indicare la creatura che nasce o allontanare chi non può e non deve entrare nel luogo 
inviolabile. 
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mezzo di generativi o modificativi logici, greci, latini e italici dedussero 
nuove parole. C’è da osservare che la parola definisce, identifica un 
particolare del reale, ma, successivamente, si utilizza, per la capacità della 
mente di generalizzare, per indicare, anche in altri contesti, realtà similari. 
Sicuramente gli aggettivi turgido e flaccido indicarono il grembo materno 
o il seno pieno di latte e quello vuoto e/o che non produce più latte, ma, 
successivamente, indicarono la tumidezza, il rigonfiamento e il floscio, il 
cascante, il vizzo, il prolassato di altri tessuti del corpo o di altri aspetti del 
reale. 

Per fare qualche altro esempio sul modo di procedere logico dei 
pastori, con il simbolo t, che, nel caso in questione, significa tendere, 
con il prefisso/suffisso en: da dentro e con la desinenza verbale: eo: ho 
da, i latini ottennero il verbo t-en-eo, che, in realtà, è il risultato della 
radice ten e della desinenza verbale -eo e che si può tradurre: è ciò che 
ottengo dal tendere dentro (quando una gravida sente una pressione 
dall’interno): tengo il feto nel grembo (materno); da questo verbo, con 
altri prefissi e suffissi, tutti generativi e/o modificativi logici, e con i temi 
dei participi del presente e del passato coniarono una serie di concetti 
identificati, prima, da altri verbi e, poi, da tanti altri nomi: abstineo: mi 
tengo lontano, mi astengo, obtineo: ottengo, detineo: detengo, adtinet => 
attinet: riguarda, attiene, contineo: contengo, pertineo: mi estendo fino 
a, mi allargo e, poi, nella lingua italiana: astenuto astensione, astinente, 
astinenza, che indica che per proteggere il nascituro evito rapporti, 
detenuto, attenuto, attinente, attinenza, contenente, contenuto, continente 
(nei due significati), incontinente, continenza, incontinenza, contenzione 
(per indicare, per esempio, gli strumenti di contenzione), pertinente, 
impertinente, pertinenza, impertinenza. Poi dal supino tentum di teneo: 
tenuto furono coniati: detentore, detenzione, attenuto, attento, attenzione, 
disattento, disattenzione, contento, contentezza. Inoltre, dalla radice ten 
furono coniati tenue, ad indicare una spinta molto leggera, e, poi, attenuare, 
attenuante, attenuato, attenuazione; sempre dalla radice ten con il suffisso 
-er fu coniato tenero ad indicare la molle consistenza dell’essere che nasce 
o sboccia e che, tra l’altro, fa anche tenerezza. 

Alla luce di queste considerazioni, non deve destare meraviglia se 
carico, che è un deduttivo di carus (dal passare lo scorrere, come passare 
del tempo, l’ho lega), alla lettera si può tradurre: dall’andare la persona 
cara, fa pensare alla gestante, che porta dentro di sé il peso più lieve e più 
amato che ci sia. Anche la parola tenebrae è un’espansione della radice 
ten ed indica l’oscurità totale che avvolge la creatura nel grembo materno. 
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Il verbo rapio: rapisco fu dedotto da ἅρπη: falco, nibbio, che, in latino, 
a seguito di metatesi, divenne ρἅπ(η), generando così l’immagine di chi è 
solito rapire.

Il verbo γιγνώσκω: prendo conoscenza, osservo, conosco, che, tra 
l’altro, si collega a γνώμη: segno, contrassegno, il cui aoristo 3° fa ἔγνων 
con una radice e con un significato, entrambi molto simili a gnosco, nosco 
dei latini: imparo a conoscere, osservo, riconosco, si può decodificare 
ad litteram così: va a generarsi dentro (γιγ): dall’ho dentro il crescere 
(νώσκω) e che in modo più comprensibile si può tradurre: riconosco il 
segno che mi dice che una donna è incinta. Per uomini abituati a non 
usare il linguaggio verbale, ma quello dei gesti e dei segni, la forma quasi 
esclusiva del conoscere, meglio, del riconoscere era l’interpretazione dei 
segni. Per i pastori latini il signum: segno indicò quello della gravida, 
corrispondente a σῆμα dei pastori greci. I latini, inoltre, derivarono da 
σῆμα σῆμen, seminis: il seme, a voler dire che quel segno c’è perché prima 
c’è stato il seme.

Dopo queste brevi osservazioni, si vuole fare qualche considerazione 
sul participio passato, nonché aggettivo, noto (da gnosco), che si può 
tradurre: ciò che è stato ampiamente riconosciuto (participio passato), 
mentre, in qualità di aggettivo: è a tutti noto il segno della gravida. 
L’espressione: è a tutti noto o è da tutti riconosciuto ha determinato la 
formazione del concetto di nozione (da notione), che è ciò che si sostanzia 
di conoscenze ampiamente note e conosciute, per cui non ci può essere 
conoscenza o sapere senza elementi noti. Pertanto, se è giusta e legittima 
la battaglia contro il nozionismo, è del tutto illogico penalizzare la nozione, 
che è l’essenza della conoscenza, anzi ne è il fondamento. Dalla radice 
dell’aggettivo not, poi, si è formato il verbo notare, ad indicare che quel 
segno era ben visibile e dava subito all’occhio, mentre qualche altro pastore 
di un gregge numeroso pensò che era opportuno prendere nota del nuovo 
arrivo o annotare ogni elemento di novità. Infine, per espansione della 
radice not si ricavò notizia, che è il parto del noto, volendo significare che 
se c’è un’attesa di nascita deve, poi, arrivare la notizia della nascita. 

La traduzione del verbo significare si può rendere così: si genera 
dal nascere il segno (della gravida), in quanto il segno ha una capacità 
comunicativa forte e immediata, così come la semantica indica che il 
significato del sema può essere specificato solamente da chi lo ha prodotto 
o da chi è in possesso dello studio dei segni. Inoltre, l’aggettivo e sostantivo 
muto discende da μύω: sto silenzioso, che è il modo di porsi della creatura 
in grembo. Anche il concetto di pax può essere individuato in uno stato 
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dell’essere o nella conciliazione o riconciliazione della coppia, per cui 
una delle possibili traduzioni può essere: fa generare il passare (periodo 
della crescita) il legare, che, sicuramente, esprime l’invito a restare uniti 
per avere benessere e serenità. Con linquo: lascio, i latini indicarono il 
momento in cui, terminata l’incubazione, la creatura, nascendo, lascia 
il seno materno. Da linquo con un deduttivo logico fu coniato relinquo: 
lascio indietro, abbandono, mi separo da, tutte azioni che contestualizzano 
la creatura che, nascendo, abbandona il luogo dove ha stazionato. 
Nell’ambito di questo legame logico fu dedotto relitto, che è ciò che 
è stato abbandonato e che, quindi, è in balia di sé stesso. Inoltre, con 
l’aggettivo reliqui: restanti si indicarono tutti i nati successivi e, quindi, 
si specificò il punto a quo nacquero i rimanenti, introducendo così l’idea 
del futuro, se l’espressione in reliquum tempum si traduce per l’avvenire. 
Il verbo lasciare della lingua italiana discende dalla radice greca λαθ (da 
tradurre alla lettera: dallo sciogliere il crescere) di λανθάνω: nascondo, 
che indica il nascondimento nel seno materno e, quindi, si dedusse cosa 
fa la creatura nascendo. Sempre da λαθ si formò in dialetto il concetto di 
lasco: allentato, nel senso di un tessuto muscolare che ha sensibilmente 
ridotto la capacità di tendersi, come il tessuto della puerpera. Dalla stessa 
radice λαθ è derivato elastico ad indicare com’è il tessuto della gravida che 
viene teso dalla crescita della creatura in grembo. 

Piace fare qualche considerazione sul verbo manere: rimanere, restare, 
conservarsi, mantenersi, che corrisponde, nel significato, al verbo-simbolo 
μένω, in quanto contestualizza, senza ombra di dubbio, la permanenza 
della creatura nel grembo materno. Infatti, la traduzione si può rendere 
così: è ciò che ottengo dal restare dentro: rimango. La stessa cosa può 
dirsi per il concetto contenuto in stato, participio passato di essere, coniato 
dagli italici e che indica il periodo della gestazione, quando sono stato nel 
grembo materno. A conferma di quanto detto, si ricorda la formazione (dal 
participio passato status) della parola statio stationis: stazione, che indica 
il fermarsi in un luogo per un periodo limitato. Il concetto di restare indica, 
parimenti, la permanenza nel seno materno, per un periodo di 365 giorni, 
in quanto si traduce: è ciò che si genera, quando il legare fa il tendere  
dallo scorrere. Allora, si può dire che restare è formato dal prefisso re e 
dal verbo stare. Da re e dalla radice st, gli italici coniarono il resto, che è la 
differenza tra 365 e il tempo già trascorso. Inoltre, dal concetto di restare 
dedussero quello di arrestare, che indica la condizione di chi è costretto a 
restare, mentre, in realtà, desidera e si adopera per venire alla luce. Poi, 
dalla radice resta e mediante deduttivi logici fu coniato restauro, che si può 
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rendere: dallo scorrere lo stare si genera, a voler significare il restituere ad 
pristinum l’habitat per una nuova gravidanza; altri, invece, sempre dalla 
radice resta, meglio rista, coniarono ristauro e, quindi, ristoro, volendo 
significare che chi ristà, dopo delle dure fatiche, trova anche ristoro, 
come la creatura che viene alimentata dalla madre; altri ancora avevano 
dedotto che dentro il concetto di sta si ricava anche quello di stanco, che 
è ciò che si determina in chi, stando, deve spingere in continuazione. Da 
stante si coniò distante e, quindi, distanza, ad indicare, inizialmente, il 
tempo intercorrente tra lo stare in grembo e la nascita della creatura e, 
successivamente, indicò anche lo spazio intercorrente tra un punto a quo 
e l’arrivo. Inoltre, come si è già detto altrove, da stante furono coniati: 
costante e costanza. 

Da finis finis: la fine, termine estremo, che indica che il concepito ha 
raggiunto la massima espansione spaziale, i latini coniarono il verbo finio: 
chiudo entro uno spazio limitato: finito e, quindi, attraverso il contrario, 
dedussero il concetto di spazio senza limiti: infinito. Nella lingua italiana 
nella parola fine si colse il senso della compiutezza della creatura in 
grembo, ad indicare che era perfettamente formata per venire alla luce e 
che, quindi, era finita, in dialetto: f’rnut(a). Nella lingua latina e italiana 
si ebbe anche finis73 come scopo74, trattandosi, verosimilmente, di un 
omofono, che indica la finalità della congiunzione della coppia. 

Lo stesso concetto di plasmare, formare, figurare, modellare, fingere, 
inventare è contenuto nel verbo πλάσσω, la cui radice è π-λαθ, formata 
dalla π di ποιέω, che indica il fare creativo del supremo Artista durante la 
gestazione, resa da λαθ di λανθάνω, che indica il periodo del nascondimento 
nel grembo materno, quando la creatura viene modellata mirabilmente.

Anche i concetti di latente (da lateo: mi celo), di ablazione (dal 
participio ablatus di aufero: portato via ciò che è nascosto), di delazione 
(dal participio passato delatus di defero: fatto sapere, rivelato il nascosto in 
grembo per mezzo del segno della gravidanza), di dilazione (dal participio 
passato dilatus di differo: procrastino, rinvio, differisco la data del parto), 
di dilatazione (dal participio passato dilatatus di dilato: allargo, estendo, 
dilato la forma del segno della gravida), di relazione (dal participio passato 
relatus di refero: riporto), di collazione (dal participio passato collatum 
di confero in quest’accezione: confronto di portati), di illazione (dal 
participio passato illatus di infero: porto dentro, deduco, la parola illazione 

73  Ad eum finem si traduce: affinché.
74  Da σκοπός: meta, fine, disegno.
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indica i commenti velati su una possibile incipiente maternità) e di traslato 
e traslatione (dal participio passato traslatus di transfero: porto al di là 
si indicò con traslato l’uso metaforico della parola e con traslazione il 
trasferimento alla luce del neonato) sono riconducibili  tutti al tema λαθ di 
λανθάνω: nascondo (nel grembo materno), che in latino servì a formare il 
participio passato di φέρω: porto (in grembo). Da λαθ, che si può tradurre: 
dallo sciogliere il crescere, che contestualizza il periodo di crescita del 
grembo durante la gestazione, i francesi dedussero: écλαθer: scoppiare ad 
indicare che, quando un tessuto elastico si tende troppo, scoppia, mentre, 
in italiano, si dedusse l’aggettivo ecλαθante, che, per come riportato dal 
vocabolario Treccani, significa: che colpisce lo sguardo, l’attenzione, 
l’immaginazione, quindi: splendido, suggestivo, lampante, di grande 
importanza, clamoroso. Anche i latini collegarono il nascondimento con 
la gestazione e coniarono abscondere, quello che in italiano è nascondere. 
Anche φέρω, fero: porto, così come gero dei latini indicarono, dapprima, 
il portare in grembo, mentre il concetto di digestione indica ciò che 
avviene al cibo portato nello stomaco. Da tenere presente che deferenza 
indicò, originariamente, il rispetto dovuto ad una donna in attesa, mentre 
l’ingerenza attiene a forme di indiscrezione nei confronti di una gestante. 
Anche il concetto contenuto in importante fu dedotto da colei che porta 
in grembo.

C’è da sottolineare che il verbo portare ha un altro omologo in greco, 
che è φορέω: porto, trasporto, che è un concetto dedotto, in quanto φορ si 
può tradurre: nasce l’ho lo scorrere ad indicare cosa può avvenire durante 
la gestazione: il portare la creatura nel grembo; dalla radice φορ i latini 
dedussero φορma, che è ciò che acquista la creatura in questo periodo, da 
cui dedussero informare, conformare, in italiano performante, in francese 
performance: prestazione, quindi trasformare o mutare75. Sempre da 
questo stesso verbo φορέω fu dedotto il concetto di forte, forza e, perché 
no, di forse (in latino fortasse) e di forno. Inoltre, i latini da fors76 e forte, 
forme avverbiali per indicare: per caso, per avventura, cioè la casualità 
di alcuni eventi nella vita dei viventi, dedussero il concetto di fortuna o 
di sfortuna, da collegare al destino delle persone, ciò che è necessario che 
avvenga e che segna ogni essere fin dal concepimento. 

75  Dalla radice μυ, che si può tradurre: l’ho rimane, i latini coniarono una nuova radice 
μυτ: (generando)il tendere, a voler significare che  la creatura rimanendo in grembo 
diviene  e, quindi, muta, cambia forma. 

76  Si può tradurre alla lettera: nasce l’ho lo scorrere il legare, che è un evento fortuito, 
ma anche fortunato, perché il legame con la madre decide il destino della creatura.
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L’aggettivo nudus: nudo e γυμνός: nudo dei greci esprimono entrambi 
lo stato in cui si trovano i nascituri nel grembo materno.

Il verbo video, sembrerà strano, traduce il seguente percorso mentale: 
è ciò che ottengo dall’andare il mancare. In altri termini il concetto di 
vista fu legato al rendersi conto dello stato della gravida. A conferma di 
questa interpretazione, si ricorda che, nella Magna Grecia, quelli che sono 
superstiziosi ritengono che il guardare porti male; ad Amendolara si dice: 
quanto è brutta la vista dell’occhio! D’altra parte, non bisogna dimenticare 
che è invidioso colui che manca di quello che un altro possiede. Inoltre, 
con il verbo videor: sembrare, si volle esprimere che i segni, indicanti 
la gravidanza di una femmina, non erano del tutto inequivocabili. Lo 
stesso concetto fu espresso dagli italici con il verbo parere, sembrare77. 
Da sottolineare che dalla radice vid fu dedotta la parola divisione, che 
contestualizza il periodo in cui la madre che lega la creatura non solo 
divide tutto quello che ha con quell’essere che ha bisogno di tutto, ma tutto 
condivide. 

Anche gli aggettivi publicus e privatus sono riconducibili alla vita 
riproduttiva. Infatti, è pubblico ciò che è visibile a tutti, cioè il segno che 
indica la gravidanza. Invece è privato ciò che determina il segno della 
gravidanza. Allora diventa privato ogni atto che tende all’interesse del 
singolo o, meglio, della famiglia, mentre è pubblico ciò che è conosciuto, 
riconosciuto da tutti e, quindi, visto da tutti. Piace rimarcare che si può 
definire pubblico ciò che è conosciuto da tutti, in quanto di dominio 
pubblico, mentre è privato, ciò che gode di riserbo. Allora è res publica 
ciò che viene mostrata e resa visibile a tutti, per cui la mancata trasparenza 
e, soprattutto, gli omissis, che non riguardano il bene comune, sono la 
negazione della politica, che ha come finalità esclusiva la realizzazione 
della pubblica e comune utilità, che si realizza con dallo scorrere lega, 
determinando la crescita: (res).

Il concetto di attaccare, nel senso di legare in modo stretto, è stato 
ravvisato dagli italici in θάω: succhiare, per cui il legame stretto è stato 
ravvisato nel bambino che succhia il latte materno. Invece il concetto di 
attaccare, nel senso di dare il segnale, l’ordine, contestualizza aspetti della 
vita pastorale, cioè il momento in cui il pastore, dopo aver messo in ordine 
il gregge, dava il segnale della partenza, atti compendiati nella radice ταγ78 

77  La radice di sembrare è σῆμα, in questo caso indica il significato originario: segno 
della gravida. 

78  Rimanda certamente al verbo ἄγω: conduco, per cui, premettendo il τ, ταγ si può 
tradurre: tende il condurre (del gregge), dopo averlo messo in ordine, si dà il segnale. 
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di τάσσω: mettere ordine e dare l’ordine. I latini, a tal proposito, usarono 
il verbo conserere79 (manus, pugnam), per indicare il momento successivo 
all’emissione del segnale o ordine, quello in cui i nemici si avvinghiavano 
in una stretta, spesso, mortale.

Inoltre, parole come mora: fermata, sosta contestualizzano la statio nel 
seno materno, così come le parole derivate: dimora, remora, moratoria. 
Da mora, che indica il tempo di stazionamento (dimora), i latini dedussero 
memor e memoria, che indica, quest’ultima, ciò tengo in mente (non 
scordo mai) è cioè: la data dell’ultimo ciclo. Anche ricordo non è da 
collegare a cuore, ma all’unione che determina la gravidanza. Anche 
l’aggettivo, nonché sostantivo, manifesto indica che è del tutto evidente lo 
stato di gravida. Lo stesso può dirsi per imago, immagine, immaginazione, 
immaginario, che furono dedotte da μαγ (dal rimanere il generare) di 
μάσσω: cresco nel seno materno, per fantasia, fantasioso, fantastico, 
che sono ricalcati, sì, da φαντασία, ma discendono da φανερός: visibile, 
manifesto e da φαίνω: faccio vedere, manifesto, mostro, porto alla luce. 
Anche fenomeno, participio medio passivo di φανέομαι, da tradurre: è 
ciò che si mostra, che si manifesta, rappresenta il divenire di quanto di 
grandioso avviene nel seno materno. 

2.7. La radice dei nomi e dei verbi.

Come si è più volte detto, la radice80è portatrice di significato ed 
è composta con i simboli del codice, per cui, se si è nelle condizioni di 
decodificare i simboli del codice, è possibile analizzare il messaggio 
contenuto nella radice. Spesso, però, in latino, italiano e dialetto si 
utilizzano radici di parole greche che vengono modificate con lettere del 
codice, con suffissi e/o prefissi e desinenze nominali o verbali, ottenendo 

79  Da consero is, conserui, consertum, conserere: lego insieme, avvinco.
80  Con un gioco di parole la radice di radice è rad, che si può rendere così: dallo 

scorrere il mancare (si pensi all’aggettivo della lingua italiana: rado); i latini aggiungendo 
il suffisso -ix: va dal legare, con valore di deduttivo, pensarono a radice. Questa parola: 
ῥάδιξ, ικος fu usata anche in Grecia, ma acquisì un significato diverso, quello di ramo. Il 
motivo del diverso significato dipese dal fatto che, pur ipotizzando lo stesso significato 
del tema ῥάδ, avendo, i greci, utilizzato -ιξ, con valore di traslato, ricavarono il significato 
di ramo e non quello di radice, oppure si deve ipotizzare che si tratta di radici omofone e 
che, quindi, hanno generato concetti diversi. Si ritiene opportuno riportare la definizione 
data a radice, dal punto di vista linguistico, dal vocabolario Treccani: elemento costituito 
da uno o più fonemi, non ulteriormente analizzabile né riducibile morfologicamente e 
semanticamente, presente come nucleo concettuale centrale in tutte le parole di una 
stessa famiglia etimologica o anche, caso più raro, in una parola isolata ecc.
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famiglie di parole. 
Per confermare quanto detto, è opportuno verificare, in concreto, il 

modo di operare. Quindi, dalla radice δομ di δόμος, ου, ὁ: casa i latini 
ricavarono: domus: casa, assegnando il genere femminile. Questa radice si 
potrebbe tradurre: l’ho lega il rimanere, l’ho cresce. Greci e latini hanno 
identificato il concetto di casa con il grembo materno, dove il bimbo, legato 
alla madre, rimane, continuando a crescere, e, quindi, a far crescere il 
ricettacolo in cui è allogato. Da δόμος i greci dedussero δομή: costruzione, 
struttura del corpo e δομέω: costruisco. I latini, da domus, divenuta 
luogo dove vive la famiglia, derivarono domesticus: che appartiene alla 
casa, alla famiglia; poi, con altri deduttivi logici, coniarono dominus, 
per identificare il capofamiglia, che, di fatto, è assimilabile al bambino-
dominus nel grembo materno, in quanto ha il possesso e il dominio su 
tutto, così come i greci avevano definito quella stessa creatura δεσπότης: 
padrone della casa, signore, padrone assoluto, despota. Da dominus si 
dedussero: dominicus, dominicale, poi: domenica, quindi: domicilio, 
dominio, dominare, dominazione, sicuramente domare, in quanto: lega 
l’ho il rimanere della radice consentì al pastore latino, con il generativo 
ao della coniugazione verbale, di indicare come era riuscito, attraverso 
gli strumenti di contenzione, a domare gli animali selvatici, anche quelli 
più ostinati, pervicaci e renitenti. Quindi da domare furono coniati: 
domefactus: domato, addomesticare, domito, indomito. come da domina 
derivò donna: padrona di casa, donnesco, donneggiare, donnaiolo e così 
via. 

Un’altra radice particolarmente proficua è risultata πεκ di πέκος, che 
significa bioccolo di lana. Da questa radice i latini ricavarono: pecus 
pecudis: ogni singolo capo di bestiame, ad indicare, in particolare, gli 
animali minuti che producono lana, quindi pecus pecoris: bestiame e, 
nella cultura italica, la pecora, che, con il suo rivestimento ha fornito il 
costume all’uomo. Quindi dedussero peculium: gruzzoletto messo in 
proprio da chi era ancora sotto la patria potestà. Inoltre, il bestiame o, 
meglio, il bioccolo di lana generava per il pastore una sorta di salvadanaio, 
che rappresentava il frutto delle sue fatiche; da pecul, che esprime ciò che 
fa nascere il bestiame, i pastori latini dedussero l’aggettivo peculiaris, 
peculiare: relativo alle varie specie del bestiame; con peculiare si indicò 
ciò che è proprio dell’agnello, del capretto, della pecora, della capra, del 
montone, del becco ecc. Quindi si coniò pecunia: beni, averi, ricchezza e, 
dopo, denaro, perché, nel periodo in cui l’attività economica prevalente 
era la pastorizia, il pagamento della prestazione d’opera si faceva con il 
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bestiame, come, in epoca successiva, il pagamento, nelle economie chiuse, 
avveniva con il grano. Da pecunia, poi, fu coniato pecuniarius: attinente 
al denaro. Sicuramente il concetto del verbo deponente peculor: sono 
concussionario, rubo pubblico denaro, da cui si dedusse: peculato, fu 
desunto da una radice scritta alla greca: πεχυλα, da tradurre: fa dal passare 
generare lo sciogliere dell’ho, a significare che, durante i nove mesi,  la 
creatura era cresciuta enormemente per poter nascere, determinando, così 
un indebito profitto per il pastore, metafora di chi frodava allo Stato. 

Gli italici da una radice δπι, modificata per eufonia in σπι, con il 
generativo α, coniarono: spia81 ad indicare che la pancia della gravida 
tradisce, rivela ciò che è dentro la gestante. C’è da ribadire che il δ si 
deve tradurre: mancare, perché per i pastori il tempo mancante per 
nascere era necessario per la formazione di tutti gli organi della creatura. 
Quindi dal quel mancare dedussero il concetto di rivelare a terzi quello 
che è un segreto. I latini, con lo stesso procedimento logico, da σπ, con 
l’aggiunta del simbolo εχ, che si può tradurre: dal passare e il generativo 
ι: andare, generare formarono il verbo specio, spicio: guardo, osservo, 
che, alla lettera, si può tradurre: fa il mancare dal passare il generare, 
con ciò volendo significare che la gravida del gregge era oggetto di cure, 
veniva guardata con attenzione, veniva osservata, anche per stabilire la 
data presunta del parto. Con un altro calco fu coniato il participio passato: 
spectus: osservato, da cui furono dedotti: spettacolo, spettatore, spettabile; 
poi, con il prefisso a: da, che è un deduttivo logico, fu coniato: aspicio, che 
indica il guardare attentamente e, talvolta, con ammirazione; dal participio 
passato si formò aspectus, us: colpo d’occhio, sguardo e, quindi, l’aspetto, 
poi da quest’ultima radice i latini coniarono: aspecto, as con il significato 
di guardo sovente e, poi: attendo, aspetto l’evento nascita; da specio si 
formò conspicio: guardo faccia a faccia, attiro su di me gli occhi, gli 
sguardi. Per capire il processo formativo di conspicere occorre decodificare 
correttamente il prefisso con, che scritto alla greca, qui, potrebbe essere 
χῶν, da tradurre: l’ho dentro dal passare, per cui per osservare la gravida 
era necessario che fosse davanti, al cospetto del pastore; poi, per la pancia 
monumentale o per il bambino pienotto fu coniato: conspicuus: cospicuo: 
visibile, che desta l’attenzione, grande, ragguardevole. Dalla radice 
auspec, con l’aggiunta di δ (legare) assibilato, fu coniato auspex auspicis: 

81  Uno dei modi per tradurre spia da parte dei latini fu delator: delatore, che esprime 
lo stesso percorso logico, in quanto fu dedotto dalla radice greca λαθ di λανθάνω: 
nascondo (nel seno materno). Infatti, il concetto di delatione è mutuato dal disvelamento 
dell’incipiente maternità.
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auspice, favoreggiatore e, quindi, favorevole, che alla lettera si può tradurre: 
dall’ho il mancare fa il passare il legare e, quindi, auspicium: auspicio, 
augurio, ad indicare che quello che è in formazione è di buona previsione 
per una nascita felice. Quindi fu coniato: despicio: guardare dall’alto in 
basso, con disprezzo; da despectus, us: disprezzo, dispregio è derivato il 
significato dell’espressione: avea l’inferno in gran dispitto, allorché Dante 
volle rappresentare l’atteggiamento sprezzante di Farinata degli Uberti, 
come anche si può capire perché despectus sia divenuto dispetto (fare un 
dispetto); fu, inoltre, formato prospicio: guardo in lontananza, mi affaccio, 
da qui: prospiciente, prospetto, prospettico, prospettiva, prospettare; 
quindi si coniò: perspicere: penetrare con lo sguardo, vedere attraverso, 
da cui perspicuus, perspicuo: chiaro, trasparente, limpido, diafano, quindi: 
perspicace, perspicacia, perspicientia: chiara veduta, perfetta conoscenza; 
inoltre si formò: inspicere: osservare dentro, passare in rassegna, 
sorvegliare, da cui ispettore e ispezionare; buon ultimo si ebbe: respicere: 
guardare indietro, riguardare, ripensare, darsi pensiero, da cui respectus, 
rispetto e rispettare, che era quello dovuto a colei che sopportava e aveva 
sopportato il peso della gravidanza. Sempre dalla radice spec- si formò 
il sostantivo: species: vista, figura, apparenza, sembiante, tipo, aspetto, 
bellezza, generando, successivamente, specie82, che ha assunto precisi 
significati in biologia e in filosofia. Sempre dalla radice spec- si coniò: 
speculum: specchio, che dovrebbe essere stato mutuato dalla qualità degli 
occhi83 di riflettere le immagini, che, pertanto, diventano speculari. Sempre 
dalla radice spec- si coniò specula, ae, che significa vedetta, vetta. Quindi 
da quest’ultima radice si coniò: speculor, aris, speculatus sum, speculari 
con il significato: osservo intorno, esploro, ricerco, esamino attentamente, 
che induce a pensare che il pastore, in prossimità del parto di una gestante, 
stava a osservare, ad esplorare, ad esaminare ogni indizio. Per concludere 

82  Da ricordare che nel dialetto di Amendolara l’espressione non mi fa nulla specie 
significa che quanto cade sotto i miei occhi non genera alcuna sorpresa o meraviglia, 
deducendo, così, il significato dato dai latini a species: figura bella. Un altro significato 
acquisito è quello di apparenza, che si riscontra nella teologia cristiana: il corpo e il 
sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino. Specie acquisisce anche il significato 
di vista di qualcosa di particolare, che rinvia ad un genus o ad un tipo particolarmente 
apprezzato, come nell’espressione: è di altra specie e/o sui generis, che ha indotto a 
coniare l’aggettivo speciale. 

83  Si citano, a sostegno di questa tesi, le espressioni: gli occhi sono lo specchio 
dell’anima e immagini speculari. La traduzione letterale di speculum potrebbe essere: 
fa il mancare dal passare (attraverso l’iride) legare l’ho il rimanere ad indicare che le 
immagini si riflettono nell’occhio.
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queste considerazioni sulla radice spec-, si ricorda che da spectus con 
l’aggiunta di una r del codice si formò: spectrum: fantasma, simulacro 
e, quindi, spettro e spettrale, ad indicare com’era nel grembo materno, 
quando veniva osservato il σῆμα. Da ricordare che lo spettro dei latini è 
l’omologo di  fantasma dei greci.

In altri casi i latini, per formare le parole, utilizzarono un solo simbolo 
del codice, per esempio φ, f, e un calco verbale: -io, dando luogo al verbo 
semideponente: fio, is, factus sum, fieri, cui attribuirono il significato: 
nascere, venir fatto, divenire, accadere. Infatti, con il simbolo f, che 
traduce φύω, indicarono: faccio nascere, genero, procreo, mentre con il 
calco: -io indicarono: ho l’andare, per cui con il verbo fio i latini vollero 
esprimere questo concetto: ho l’andare a nascere. Quindi, fit non volle 
indicare: nasce, bensì: diviene, accade. Con divenire si volle indicare il 
processo di trasformazione del seme che porta alla nascita dell’essere 
vivente, che, prima di acquisire la forma definitiva, passa attraverso una 
sorta di metamorfosi. Inoltre, il fit: avviene volle indicare che l’incipit del 
processo creativo rappresenta un avvenimento, un accadimento. Per restare 
nello stesso ambito, con la lettera φ, f, e il simbolo: -ιχ, -εχ, unitamente al 
calco -io si coniò: ficio, che si può tradurre: nasce l’andare a passare, ho 
il generare. C’è da osservare che prima fu strutturata la radice fac-, che, 
poi, per apofonia è diventata fic-io. Con facio e ficio indicarono che il 
grembo materno è il luogo del fare, del creare. Quindi con il prefisso in- 
si coniò: inficio: mischiare, macchiare, contaminare, corrompere, da cui, 
poi, nella lingua italiana, si formò: infetto, infezione e infettare. Poi, con il 
prefisso con-, che si può rendere: l’ho dentro dal passare, si ebbe conficio: 
compiere, ultimare, raccogliere, logorare, consumare, si volle indicare 
che nel seno materno, che è il luogo del fare, si completa con lavoro 
indefesso ed estenuante l’essere vivente. Nella lingua italiana è rimasta 
traccia di questo verbo in confetto, confezione e confezionare, mentre in 
latino c’era, per esempio, confectus fame: sfinito, spossato dalla fame. Da 
ficio si coniò ekficio => efficio: faccio nascere, traggo le conseguenze, 
conduco a compimento. Da questo verbo è derivato nella lingua italiana: 
efficiente: colui che fa nascere, che porta a compimento, da qui efficienza, 
come l’insieme delle qualità per realizzare un progetto; quindi efficace: 
colui, ciò che è capace di raggiungere l’effetto prefissato, quindi efficacia, 
che è l’insieme delle qualità e delle capacità per raggiungere i risultati 
attesi; da efficio si coniò effetto, che è ciò che si fa nascere. Infatti, causa e 
effetto sono interconnessi, se, con la parola causa, i latini indicarono l’atto 
per procreare e, quindi, con effetto la conseguenza dell’atto generativo. 

ipotesi di decodifica della simbologia fonica



78

Dalla stessa radice si coniò: adficio => afficio: metto in relazione, connetto, 
influisco, faccio impressione. I significati, or ora riportati, sono scaturiti 
dal fatto che, con ad, i latini indicarono: si lega dal far nascere, con ciò 
volendo esprimere i due significati, ancora in uso nella lingua italiana, 
dati ad affectus: essere provato, indebolito, per esempio, dalla malattia 
e provare amore, affetto per, che sono intimamente legati al nascere e, 
quindi, alla puerpera, provata dal parto e che prova amore, affetto per la 
sua creatura. I latini, inoltre, coniarono deficio, dando a de il significato 
di deduttivo: da, per cui con deficere indicarono: venir meno, mancare, 
tramontare, che rappresenta una delle fasi del processo generativo. Da qui 
deficiente: colui, ciò che manca di, da cui: deficienza e con il calco del 
participio passato: difetto, che è ciò che è mancato alla nascita, da qui 
defezione, che è l’atto di chi è venuto meno ai suoi compiti e che, quindi, 
ha tradito. Quindi si coniò sufficere: dal nascere sotto, per cui si dedusse: 
sostenere, ma anche impregnare, in quanto la lettera χ: passare fece 
pensare a tessuti che, assorbendo, s’impregnano. In latino c’è un significato 
particolare di sufficere, che è quello di: sostituire, in quanto la traduzione: 
va dal mancare il nascere generò il concetto di sostituzione, donde una 
figura istituzionale particolare: il consul suffectus. Il verbo sufficere indicò 
anche e soprattutto: bastare, essere sufficiente, essere da tanto, con tutti i 
risvolti logici che questi verbi suggeriscono. Il verbo sufficere, come, in 
italiano, bastare, indicò, quindi, il tempo giusto, necessario per nascere 
e, poi, anche la quantità necessaria per far nascere. Inoltre, si coniò 
perficere, che è ciò che si osserva al nascere, cioè che tutto è ben finito; 
quindi è rimasto nella lingua italiana il participio passato di perficio, che 
è perfetto, da cui perfezione e, come contrario, imperfetto e imperfezione. 
Con praeficio: prepongo (pongo sopra) i latini derivarono, così come in 
italiano, un preposto importante che è il prefetto. Infine, i pastori latini, 
premettendo pro a ficio, affermarono che i nati del gregge migliorano le 
condizioni di vita e fanno crescere lo stato sociale delle persone, per il fatto 
che determinano un vantaggio, un profitto.

Da μίσγω/μίγνυμι: mischio84, che, nella forma μίσγω, si può tradurre: 
genera il mancare l’andare a rimanere, i latini ricavarono misceo: mischio, 
mescolo, da cui mischia, miscela e dalle forme del supino: mistum/mixtum: 
misto, mistura, frammisto, commisto, commistione.

Con la speranza di non annoiare, ma con l’intento di altri apporti 
dimostrativi, si vuole esplicitare il percorso formativo di sero, seris, serui, 

84  Si può presumere che questo concetto sia stato desunto dall’alimento fornito dalla 
gestante, che era un misto di liquidi e sostanze solide.
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sertum, serere: infilo, intreccio, intesso, lego insieme, concateno. Il verbo 
omologo greco è: εἴρω: infilare, intrecciare, inserire, disporre in serie. Il 
verbo greco e latino è una metafora del periodo della gravidanza, quando 
il grembo cresce, predisponendo una sorta di fila, di passaggi collegati. 
I latini, con la radice ser, intesero dire: dallo scorrere il crescere, dando 
luogo ai significati sopra riportati. Da serere si è conservato in italiano 
serto e serie. Con il prefisso in si è formato: inserere: inserire, inserito, 
inserzione, inserimento. Da conserere: lego insieme, congiungo, intreccio, 
incrocio è derivato conserto. Con desero, che significa: abbandono, lascio, 
diserto (disertare), i latini vollero indicare che cosa avviene, nel seno, con 
il distacco della creatura dopo la nascita: il distacco, l’abbandono. Per 
traslato indicarono: deserto, diserzione, disertore, disertare. Pertanto, la 
traduzione letterale di desero è: dal mancare va a crescere lo scorrere, che 
contestualizza la nascita della creatura che abbandona il grembo materno. 

Poi, i latini, contestualizzando un altro momento del processo generativo, 
coniarono la radice ser: dallo scorrere il mancare (ad indicare il seme 
sottoterra che marcisce), da cui dedussero sero seris, sevi85, satum86, serere: 
semino. Da quest’ultima radice con l’aggiunta del generativo b, v, furono 
dedotti altre radici: serv e serb. Quindi con il calco -ao si formò: servare 
(in italiano c’è la variante serbare) con questi significati: conservare, 
preservare, salvare, mantenere, badare, stare attento, osservare. Tutti i 
significati citati indicano la gestante, che conserva dentro di sé, che mantiene, 
che preserva, che osserva la creatura che porta in grembo, custodendola 
con continui controlli, che rispetta scrupolosamente le regole per farla 
nascere nel migliore dei modi. Trattandosi di fatti che attengono alla vita 
intima delle persone, dal tema serb- si è formato serbare, che esprime il 
mantenere nella parte più profonda di sé: gratitudine, riconoscenza, rispetto, 
ma anche risentimento, odio, malanimo ecc. È, inoltre, da non sottacere la 
parola riserbo, che riguarda un mondo di affetti, di sentimenti, di rapporti, 
di atti e di fatti da condividere con qualche intimo. Da qui derivano: 
riservato e riservatezza. Infine, i latini individuarono nel servo colui che 
materialmente lega la creatura alla madre, per farla crescere, rendendo, 
così, un grande servizio. Con ciò si vuole sottolineare che i compiti del 
servo erano apprezzati e ritenuti indispensabili e che il disprezzo sociale 

85  Questo perfetto si collega alla radice greca σευ, da tradurre: dall’ho il mancare, di 
σεύω.

86  Questo supino va tradotto: il mancare (della creatura in grembo o del seme 
sottoterra) genera il tendere (il sollevamento), l’ho rimane (a crescere). Da questa radice 
sat furono dedotti: satis, saturo e satira (satura nella forma originaria).
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pesò, quando la sua condizione fu assimilata a quella dello schiavo. 
Si ritiene opportuno indicare il processo formativo di qualche parola 

omofona, partendo da una radice che esprime lo stesso significato. I latini e 
gli italici coniarono son-us, la cui o aperta della radice rappresenta il timbro 
della voce, assegnando, però, il significato generico di suono. Gli italici, 
ma anche i latini, dalla stessa radice son- con il prefisso per e il generativo 
a della desinenza, coniarono persona, facendo il seguente percorso logico: 
l’emissione (per) del suono della voce indica quella precisa persona, 
volendo così indicare che ogni essere umano ha un suo tono di voce e, 
quindi, tratti unici e inconfondibili; quindi da persona fu desunto personale 
e, per indicare gli aspetti forti del carattere, le caratteristiche peculiari di 
ogni singolo essere, si coniò personalità. I latini, inoltre, seguendo lo stesso 
processo, coniarono persona, assegnando anche il significato di maschera, 
in quanto attribuirono al generativo per il significato di attraverso, per cui 
individuarono nella maschera ciò attraverso cui passa il suono della voce. 

Dalla radice iac, che ha il suono χ, i latini coniarono il verbo iaceo87: 
giaccio, sono disteso, sono coricato. Dalla stessa radice iac, con l’aggiunta 
del suffisso verbale io: ho l’andare, ho il generare; coniarono iacio: getto, 
scaglio, lancio, contestualizzando il momento dell’inseminazione Con i 
prefissi, questo verbo ha subito l’apofonia in icio, dando luogo a famiglia, 
quanto mai larga, di parole. Quindi si coniò inicio: getto dentro, immetto, 
introduco, che al participio passato fa iniectus, dando luogo a iniettare. Con 
il prefisso con si formò conicio: getto sopra, lancio, ma anche interpreto, 
arguisco, congetturo. I latini collegarono a conicio il processo di crescita, 
successivo al concepimento, per cui da coniectus si dedusse coniectura 
e, per noi, congettura. Quindi si coniò: obicio: getto incontro, verso, 
pongo davanti, oppongo, poi dal participio passato si formò: obiectus: 
obietto, obiezione e, per modificazione fonetica, oggetto, che è il posto 
davanti della gravida, da cui oggettivo. Quindi fu coniato subicio88: getto, 
metto sotto, sottopongo, per cui al participio passato divenne subeictus: 
sottoposto (nella versione italiana soggetto), nei due significati: che ha 

87  La traduzione letterale di iac è: va dal passare; con l’aggiunta del suffisso verbale 
o desinenza: eo: ho da i latini indicarono i verbi sopra detti, in quanto contestualizzarono 
la gestante nella fase del travaglio che giace distesa. In dialetto, si usa nei riguardi del 
maiale: iacc(i), iacc(i), per sollecitarlo a restare buono e calmo nella iacina, che è il luogo 
che si è creato, giacendo nella mota.

88  Il suono sillabico sub corrisponde alla traduzione letterale: va l’ho a mancare, che 
acquista vari significati, uno di questi è: sotto, ma in altri contesti può restare la traduzione 
letterale, oppure va contestualizzata.
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sottoposto, che è stato sottoposto (si ricorda il verso di Virgilio: parcere 
subiectis, debellare superbos), che ha dato luogo all’aggettivo soggetto 
a, a soggezione e al verbo assoggettare. Altri, però, tradussero subiectus: 
soggetto come elemento attivo che determina il getto e che si attiva per 
nascere, in quanto sub: va l’ho a mancare (nascere) e iectus (il lanciato). 
Allora il soggetto è colui che ha determinato la nascita. Da icio fu coniato 
reicio89: scaglio dietro, abbandono, getto fuori, rifiuto, per cui al participio 
passato si ebbe reietto, in italiano rigetto e, nella terminologia giuridica, 
si ebbe reiezione. Sempre da icio si formò deicio: getto giù o fuori, faccio 
precipitare, rovescio al suolo, scaccio, spossesso, che al participio passato 
fa deiectus, da cui deiezione, nel senso di escrementi della defecazione, 
di materiali riportati e depositati e, nella terminologia giuridica latina, 
deiectio deiectionis significò: spossessamento. Quindi si ebbe abicio: getto 
via, calpesto, abbasso, umilio, da cui: abietto e abiezione. Infine, dedussero 
proicio: getto, tendo, stendo avanti, protendo, scaccio, espello, che ha dato 
luogo a proiectus, a proiectio (brachii), a proiezione e a progetto.

2.8. Espansione della radice per aggiunta di simboli e di calchi

Per come si è più volte detto, i nomi90 sono così strutturati: c’è sempre 
una radice, formata con simboli del codice, e una desinenza, quella delle 
declinazioni91 che contestualizzano o aiutano a contestualizzare fasi del 
processo generativo o le desinenze dei verbi, che esercitano, parimenti, 
la stessa funzione. La radice può crescere per aggiunzione, ad esempio, di 
una consonante e, per non restare nel vago, è opportuno indicare situazioni 
concrete. 

Dal tema πλαθ92 di πλάσσω: modello, dò forma, che, verosimilmente, 

89  Il prefisso re è da rendere red e, quindi, a res, che, in questo contesto si deve tradurre: 
dallo scorrere il legare, dove con scorrere è il passare del tempo e il legare indica la 
solitudine e l’abbandono in cui versa la creatura legata nel grembo.

90  Con questo termine si vogliono indicare tutte le parti del discorso.
91  Non si può affermare con sicurezza che tutte le lingue del ceppo indoeuropeo 

avessero le declinazioni. Da non trascurare il fatto che nei dialetti del Meridione la parte 
finale della parola è muta. Ciò farebbe pensare che la desinenza con funzione logica 
non sarebbe importante, anche per l’uso, sempre e comunque, delle preposizioni per 
esprimere i complementi indiretti. 

92  Si può presumere che πλαθ sia il frutto di un assemblaggio logico del simbolo 
π e del tema λαθ di λανθάνω: nascondere (nel ventre materno). La radice λαθ si può 
decodificare: dallo sciogliere il crescere, che, contestualizzata, individua la fase in cui 
il grembo materno incomincia a riempirsi di liquido, cui, subito dopo, attraverso altri 
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indicò il prendere forma, il modellarsi del ventre della gravida, ma, 
soprattutto, della creatura in grembo, si dedusse, oltre al verbo, anche 
πλάσις, εως: formazione, figura, da un originario πλάθις. Da πλαθ si 
formò, con l’aggiunta di μ, con il significato di rimanere, πλάσμα, ατος: 
cosa plasmata, forma, figura; aggiungendo una τ, ad indicare la persona 
che tende, a πλαθ si ebbe πλάστης: modellatore, plasmatore, scultore 
e, quindi, πλαστός: plasmato, modellato, donde πλαστικός: plasmabile, 
plastico. A ben pensarci, però, il μα ματος di πλάσμα πλάσματος, il της di 
πλάστης, il τος di πλαστός, oltre ad aggiunte modificative, sono diventati 
degli stereotipi, dei calchi, potremmo quasi dire dei suffissi. Infatti, dal 
tema μαγ di μάσσω: impastare si è formato μάγμα93 ατος: impasto di 
farina, pomata, unguento condensato e si è ricalcato: μακτός: impastato, 
da μαγτ con l’aggiunta di ρ e del generativo α si formò μάκτρα, che indica 
la madia, in dialetto mattra, per indicare il contenitore in cui si prepara 
l’impasto della farina. 

Inoltre, da φράσσω94: assiepo, chiudo, munisco si ebbe: φράγμα ατος: 
riparo, ricovero, palizzata e φρακτός: munito, difeso, poi, da φρακτός si 
formò κατάφρακτος: coperto d’armatura, corazzato. Inoltre, da ἀθλέω95: 
lotto. combatto, per calco, si formò: ἄθλημα ατος: lotta e ἀθλητής: 
lottatore, atleta. Infine, da: σείω: scuoto si formò: σεῖσμα, sisma e sismico. 
Questo per ribadire che la lingua utilizza calchi, come degli stereotipi, 
rappresentati da desinenze, suffissi e prefissi. Da qui molte parole, formate 
con stampo greco, terminanti in t, danno luogo a dei participi passati o a 
nomi maschili, indicanti delle attività che svolge l’uomo: poeta, atleta, 
acrobata, coreuta, ermeneuta, asceta, esteta, esegeta, neofita, cosmopolita, 

processi, il ποιητής (fattore, autore, creatore) dà forma. 
93  Con questo termine, oggi, si indica l’impasto denso, che si forma per raffreddamento 

di una miscela totalmente o parzialmente fusa di silice, silicati, ossidi e solfuri (da 
Vocabolario TRECCANI). Nel mondo greco indicò l’impasto denso della farina, dopo 
la lievitazione. 

94  Da questo verbo sono stati dedotti: lo sfratto e il verbo sfrattare, in quanto si 
trattava di allontanare chi era entrato in una proprietà privata, variamente recintata. 
Inoltre, si vuole sottolineare che, in greco, il verbo ἐκφράσσω significa: aprire, togliere 
gli ostacoli. Molto probabilmente i greci con φράσσω, così come i latini con munio: 
proteggo, difendo, fortifico, munisco rappresentarono la sacca protettiva, inviolabile, in 
cui cresce la creatura. 

95  Questo verbo individua nella creatura, che sta per nascere, colei che lotta per venire 
alla luce, per cui la radice αθλ si può tradurre: il crescere genera lo sciogliere, volendo 
indicare cosa fa la creatura, una volta cresciuta, per nascere. Da ricordare che l’atleta 
gareggiava nudo.
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tecnocrate, profeta, eremita, buleuta, nauta ecc. Bisogna anche aggiungere 
che i generativi, in aggiunta alla desinenza, possono essere più di uno: da 
σπάω: estraggo, tiro a me si coniò: σπάσις: il tirare, la trazione e, poi, 
σπάσμα: rottura di fibre muscolari, spasmo, stiramento. Nella parola 
σπάσμα si riscontrano due generativi: s e il suono sillabico ma, che si 
possono rendere così: dal rimanere si genera il legare (individuando la 
creatura che rimane, legata alla madre, a crescere nel grembo), ad indicare 
cosa avviene, per esempio, ad un nervo tirato eccessivamente; c’è da 
aggiungere che questi generativi, poi, sono divenuti in italiano: asmo e 
ismo. Inoltre, i calchi -as, -is sono desunti dal greco, probabilmente, per 
trasformazione fonetica delle consonanti δ, θ o della consonante doppia ζ, 
come in τεχνάζω96: fabbrico, macchino e in τέχνασμα: lavoro, opera d’arte, 
macchinazione e in σοφίζω97: rendo sapiente, erudisco, e in σόφισμα: 
artificio, abilità, invenzione. Per fare un altro esempio da φαντάζω98, 
che ha anche il significato: immagino, mi figuro, derivarono: φαντασία: 
fantasia e φάντασμα: fantasma. Tutto questo per affermare che, in latino 
e in italiano, -is e -as sono, in alcuni contesti, dei calchi o dei suffissi (non 
solo desinenze), che si uniscono ad altri generativi, come nelle parole: 
ginnasta, pederasta, orgiastico, sofista, politeista, artista, analista, stilista 
ecc. o anche: ascetismo (dedotto da ascetico), spiritualismo, vittimismo, 
proselitismo, spontaneismo ecc.

2.9. Il significato della radice e le polisemie.

La radice è come il cuore della parola ed è portatrice di significato. 
La decodifica della radice non è facile, perché, per esempio, in latino, 
si è persa la differenza fonica tra τ e θ, tra κ e χ, tra ε e η ecc. Inoltre, 
in latino, c’è l’introduzione del suono v, sconosciuto ai greci, e che può 
essere collegato al suono b o al suono o/u contiguo ad altra vocale ecc. Per 
fare qualche esempio, la parola vino è il frutto della trasposizione fonica 
della parola greca οἶνος; infatti, a seguito dell’oscuramento dell’omicron 
in u, si ebbe uῖνος e, quindi, vino. Per restare in quest’ambito, il verbo vivo 
vivis rinvia direttamente al verbo greco: βιόω: vivo, passo la vita, per cui la 
forma latina è il risultato di modificazioni foniche di βιόω: viuo. Anche il 

96  Dalla radice: τέχνη: arte, abilità manuale.
97  Dalla radice σοφός: sapiente, saggio.
98  Dalla radice φαίνω: faccio vedere, mostro. Questo verbo e le parole ad esso collegate 

indicano, con certezza, ciò che mostra il grembo della gravida e le fantasie che genera 
sul nascituro.
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nome/aggettivo vivo rinvia a βίος: vita, per cui i latini dalla radice di βιόω 
con l’aggiunta della desinenza us ottennero: viuus e, quindi, vivus. Il verbo 
volo volas si collega, verosimilmente, a βόλος: il getto, il verbo vigeo99 fa 
pensare alla radice uig, da scrivere alla greca υιχ e da tradurre: genera 
l’ho il passare, che contestualizza e il passare in grembo e il momento del 
travaglio, da cui si dedussero significati: sono forte, sono fiorente, sono in 
vigore. Valeo vales: sono forte, ho vigore potrebbe far pensare alla radice 
βαλ di βάλλω: lancio, saetto, scaglio o a una radice tutta latina ual, da 
tradurre: genera l’ho lo sciogliere (la nascita), che richiede forza e valentia.

Oltre alle modifiche foniche dei simboli significanti, sono da considerare 
le epentesi, per cui da teneo dei latini si è generato tengo, le anaptissi, 
per cui da psicologo taluni pronunciano pisicologo e da fantasma si ha 
fantasima o, in dialetto, pantasima. 

Bisogna sottolineare che, per decrittare la radice, occorrerebbe una 
fortissima empatia con il modo di pensare di un pastore di alcuni millenni 
fa. La decodifica diventa ancora più difficile quando ci sono le omofonie. 
A mo’ d’esempio, i latini, elaborando la radice ord, che si può tradurre: 
scorre dall’ho il legare, che, per il pastore indicava la crescita graduale del 
grembo materno, e, apponendo la desinenza o inis (che si può considerare 
un suffisso), aggiunsero: dall’ho va dentro l’andare a mancare, deducendo 
i significati di: ordine, fila, serie, regola, classe sociale, in quanto lessero, 
nel processo di formazione della vita, l’ordine sequenziale, la regolarità 
dei processi e la formazione di raggruppamenti sociali legati fra loro, che 
si sostengono vicendevolmente. Gli italici dalla stesso simbolo fonico-
grafico coniarono ordine, nel senso di comando, in quanto attribuirono al 
suono d il significato di mancare, da cui il comando di legare la creatura, 
per evitare che possa venir meno, disposizione coattiva necessaria per 
impedire un danno grave e irreparabile. I motivi di questa differenza di 
significato possono far pensare o a due coni avvenuti in periodi diversi o a 
un significato acquisito, divenuto prevalente. Un processo simile avvenne 
in Grecia con il verbo τάσσω, che, in origine, indicò: metto ordine, 
dispongo in ordine e, solo successivamente, significò: dò ordini. Ordine, 
come comando, è della cultura italica, in quanto ad Amendolara ordine 
ha, per lo più, il significato di comando, mentre tenere in ordine si dice: 
rigistr’100 o anche teng’ u rigistr’. Altri dalla radice ord (dall’ho lo scorrere 

99  Si può anche supporre che questa radice sia stata dedotta per espansione della radice 
βία: forza a cui fu aggiunto il suono-simbolo γ:

100  La parola registro rinviava alle annotazioni (le date da non dimenticare), che 
faceva il pastore, utili a stabilire la data del parto. Il tenere in ordine il datario del gregge 
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il mancare), con lo stesso percorso logico, dedussero il significato di orda 
barbarica, ad indicare una schiera militare disordinata e confusa. 

Per continuare con altri esempi, dalla radice πατ, che si può tradurre: 
fa dal tendere, ad indicare che si esercita una pressione, una conpressione, 
con la variante βατ: va dal tendere con il calco verbale ἔω: ho da, ottengo 
da, i greci definirono che cos’è il calpestare. Questo concetto fu desunto 
dallo spostamento in avanti della creatura e dalla pressione esercitata sui 
tessuti del grembo. Successivamente coniarono περιπατέω: vado attorno 
a passi lenti, quindi περιπατός: il passeggio, che rinvia, tra l’altro, alla 
Scuola Peripatetica; quindi dedussero: περιπατητική: colei che passeggia. 
Con la stessa radice pat/bat, i latini coniarono batuo/battuo: batto, pesto e 
gli italici: batto e, poi, battaglia.

Con la radice πάθ101, quindi diversa da πατ, i greci coniarono: πάθη e, 
in dorico: πάθα. La prima considerazione da fare è che la desinenza η o 
α indica un generativo logico, per cui da πάθη dedussero: stato passivo, 
avvenimento, male, sofferenza. Quindi coniarono πάθος: stato dell’animo 
agitato, passione, commozione, in quanto la desinenza ος, che si può 
tradurre: l’ho lega, unita alla radice παθ, determinò questa perifrasi: 
l’ho lega il far generare il crescere che, nel processo di riproduzione, 
contestualizza il momento in cui la creatura in grembo, crescendo, si 
lega alla madre, per cui uno dei significati di πάθος102 è la commozione 
che prova la madre nel sentire il palpito della sua creatura, quindi con 
altri generativi fu coniato: παθητός: chi ha sofferto, chi patisce, chi sente 
emozioni, in quanto la crescita determina una tensione dei tessuti che 
determina sofferenza, quindi παθητικός: atto alle impressioni, commovente, 
appassionato, pieno di commozione. Da qui ἀπαθής: che non soffre, e, 
quindi, insensibile, indifferente, quindi: ἀπάθεια: impassibilità, apatia, 
quindi, con calco successivo, ottennero apatico. Poi coniarono: πάθημα: 

e la storia di ogni singolo animale significò, poi, saper rispettare le sequenze.
101  Questa radice ha dato luogo a più significati, in greco, con la formazione delle 

parole: πάθη, πάθος e del verbo πάσχω e in latino con patior, passus e pateo. La decodifica 
di παθ può essere: fa dal crescere o fa generare il crescere, in quanto il suono p  è da 
collegare a ποιέω: faccio, il suono θ indica il crescere, il suono α può tradursi da o genera 
e, nella logica dei pastori, contestualizza anche  ciò che si prova da parte della donna nella 
fase avanzata della gravidanza e durante il travaglio. Da rimarcare che le radici πατ e παθ 
non erano omofone, ma lo sono diventate.

102  In realtà πάθος ha numerosi significati, il più forte indica: tutto ciò che prova 
l’animo umano. Il vocabolario Rocci annota: tutto ciò che si prova di bene o male, nel 
fisico e nel morale. Quindi πάθος significa: affetto, commozione, passione (forte interesse), 
ardore, patimento, pena, sofferenza, dolore, pietà, amore, odio ecc.
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sentimento (nell’accezione odierna si tratta di un sentimento di sofferenza 
o sentimento sofferto), male103, malattia. Inoltre, con la stessa radice παθ 
formarono il verbo παθχω => πάσχω: soffro, sopporto, subisco, ma anche 
provo impressione, sentimento, sto sotto l’influenza gradita o spiacevole. 
Si può supporre che il percorso mentale, che generò i significati dati a 
πάσχω, faccia pensare alla creatura, ormai cresciuta nel seno materno, che 
affronta il passaggio della nascita, espresso dalla lettera χ, e a quanto prova 
la madre che subisce soffrendo questi eventi. In questo modo si spiegano 
i significati: soffro, provo sentimento partecipativo, ricevo, subisco e, 
quindi, sono passivo. Per questo motivo i latini, che vi colsero patimento, 
sofferenza, passione dolorosa, ma anche sopportazione e prendere con 
pazienza, coniarono il verbo patior: soffro, sopporto, tollero, in quanto 
contestualizzarono il fare dal crescere il generare nella parte finale della 
gestazione e nel travaglio del parto. I latini, inoltre, sempre dalla radice 
παθ: fa dal crescere dedussero pateo: sono aperto, sono visibile, sono 
manifesto ad indicare che il segno della gravida era inequivocabile.

Gli italici, più a contatto con i coloni greci, oltre al verbo patire, usarono 
simpatia, da σύμπαθεια, come afflato pieno di affetto per una persona, in 
quanto i greci con questa parola avevano espresso l’attrazione della madre 
per il figlio, che a lei, sicuramente, riusciva particolarmente simpatico; poi,  
usarono patetico, da παθητικός, ad indicare chi è portato a commuoversi, 
ma che scade, talvolta, in un pietismo di mestiere. Attribuirono, inoltre, a 
passione non solo il significato di atroce sofferenza, ma anche quello di 
forte impulso affettivo per, in quanto, quest’ultimo concetto di passione 
è da collegare a πάθος: stato dell’animo agitato, commozione, affetto, 
ardore. Allora la passione di Cristo e la passione per, pur derivando dalla 
stessa radice, in realtà esprimono concetti derivati da due parole che hanno 
storia diversa, in quanto una deriva dal participio perfetto passus (che ha 
sofferto) di patior, per indicare sofferenza intensa e travagliata e l’altra da 
πάθος, ad indicare forte impulso o ardore per. Inoltre, gli italici, attraverso 
πάθη: stato passivo, dedussero il concetto di subire gli avvenimenti 
dolorosi. Sempre dalla radice παθ, con riferimento alla parola latina 
passus passus si ricavò il concetto di passaggio, mediante piccoli passi, 
dalla vita intrauterina alla vita vera e propria. A mo’ di citazione si ricorda 
che da παθ furono dedotti: pasco (faccio pascere), pascor (mi nutro di, 
mi pasco di), pastore, pascolo, pasto e pasta. Prima di concludere queste 
considerazioni sulla radice παθ, piace fare qualche riflessione su empatia, 

103  Nel dialetto di Amendolara, con appatimiscid’, si indica chi, piangendo forte, 
perde il respiro.
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parola moderna, che, per come dice il vocabolario Treccani, è composta 
del greco ἐν e patia, per calco del tedesco Einfühlung, il cui significato (di 
empatia) è: in psicologia, in generale, la capacità di comprendere lo stato 
d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, in modo immediato, 
prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale. Significati 
questi, riportati da Treccani, che l’unione di ἐν e παθία avrebbe potuto 
esprimere, giacché avrebbe reso la capacità della gestante di capire lo 
stato, momento per momento, della creatura in grembo, senza ricorso alla 
comunicazione verbale. 

Per dare un altro esempio di radice polisemica, si vuole proporre una 
riflessione sulla radice sap, che ha dato luogo a sapit con due significati 
molto diversi: ha il sapore (di) (Columella dice: caseus iucundissime sapit, 
da rendere: il formaggio, in dialetto u cas’, ha un sapore piacevolissimo) 
e egli sa, nel senso di possedere conoscenze vere, valide, profonde, tant’è 
che da questa radice è derivato sapiens. Il verbo sapere, sinonimo di scire, 
indica che ha conoscenze vere colui che sa come avviene il processo di 
formazione degli esseri viventi. Infatti, in questo caso sap si può tradurre: 
faccio, creo dal mancare, che è ciò che indica il nascere e che, quindi, 
indica il possesso di conoscenze vere, sagge. Invece, per la radice sap, 
che ha dato luogo a sapore, si possono fare due ipotesi o il suono s è da 
collegare a legare, nel senso che il gusto di un cibo lega attraverso la lingua 
(meglio: per mezzo delle papille gustative) oppure il suono sa rinvia a sal 
salis: sale, per cui sap si può tradurre: è ciò che fa il sale e sapit si può, 
senz’altro, rendere: ha il sapore di, poi da questa radice sap sono derivati 
sapore, saporito, saporoso, sapido, insipido (per apofonia vocalica) ecc. 
Allora il sapere indica il pieno possesso della conoscenza, mentre il sapore 
ha legame con il senso del gusto. In modo epigrafico il sommo poeta poté 
dire: Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo 
scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 

2.10. Esempi di radici che acquisiscono nuovi significati.

Si è sempre affermato che la parola, divenendo, acquista nuovi significati 
o che parole omografe/omofone, necessariamente, hanno significati 
diversi. Qui si vuole fare una riflessione, a parte, su assoluto e relativo, 
per affermare che i significati di questi lemmi sono il frutto di omografie. 
Infatti, la radice λαθ determinò parole con significati molto diversi, ad 
esempio: λαθore e λαθente. In relatus e absolutus si trovano i prodromi 
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di relativo, quello che porta al relativismo, e di assoluto, nel senso di ciò 
che vale in sé e di per sé, mentre, nel senso di potere assoluto, l’aggettivo 
absolutus: compiuto, perfetto, completo, quindi: illimitato, incondizionato, 
conteneva tutta la pienezza di quel significato, ma anche di Assoluto come 
essere perfetto, non creato, che tutto crea. Per capire i significati acquisiti, 
per esempio, da assoluto, bisogna contestualizzare il processo formativo 
del verbo λύω104: sciolgo, libero, radice di riferimento di soλύω105, 
divenuto solvo e di solutus: sciolto, liberato, libero, mentre, per cogliere 
il significato di relativo, occorre risalire al verbo irregolare fero fers, tuli, 
latum, ferre: porto e al participio passato latus: portato. Per i greci, latini 
e italici φέρω, fero, porto indicarono il portare in grembo. I latini, non si 
sa perché, strutturarono il supino di fero con latum, ricalcato dalla radice 
λαθ106 di λανθάνω: nascondo. I latini utilizzarono questa radice per formare 
lateo, con significato affine a λανθάνω, e se ne servirono per coniare laxus, 
poi, nel significato primario di portato, dettero luogo a illatus e illazione, 
a collatus e collazione, nel senso di confronto e confrontato, concetti 
dedotti da paragonato e paragone, a delatus e delazione, a dilazione, a 
dilatazione, a relatus, relazione, relativo. Gli italici usarono questo calco 
per coniare lascio, lascito, lasco, elastico ecc. C’è da precisare che il 
pastore considerava portare il viaggio di ritorno della creatura, quindi con 
refero, i latini indicarono: porto indietro, riconsegno, ma anche commisuro 
a, giudico secondo, in quanto il riportato, crescendo, modifica l’aspetto 
del grembo, divenendo una grandezza relativa: la massima raggiunta in un 
determinato momento. Allora da relatus, si dedusse il concetto di relazione: 
se c’è un portato, c’è stato un nesso, se c’è un riportato (indietro), c’è il 
pronome relativo, che si collega a parola che sta dietro, se c’è un riportato 
che diviene, il confronto è possibile con la realtà divenuta, per come è 
divenuta in quel momento e non con una realtà in sé, per cui Cicerone 

104  Per i latini il verbo luo significò: lavo, da collegare a λούω, e espio, sconto, libero 
(pagando), da collegare a λύω, che, come si sa, divenne verbo simbolo anche con il 
significato di sciolgo.

105  Solvo, da un originario σαολυω da tradurre: genera il crescere l’ho lo sciogliere, 
che per il pastore è il momento della nascita, quando la creatura si libera e viene tagliato 
il cordone ombelicale. Inoltre, c’è un solutus, participio passato di solvo, che significò 
sciolto e c’è un solutus con il significato dedotto di perfetto che può rimandare a Colui 
che crea la vita.

106 Questa radice, alla lettera, si può tradurre: dallo sciogliere il crescere, che 
contestualizza, per i pastori greci, il momento in cui il liquido spermatico cresce senza 
manifestarsi con chiarezza. I latini utilizzarono molto la radice λαθ, deducendo significati 
molto diversi, tra gli altri quello di portare in grembo.
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disse: omnia ad voluptatem referre: giudicare tutto secondo il piacere, da 
cui nasce il relativismo del giudizio e non un giudizio secondo verità e 
giustizia.

L’aggettivo absolutus è polisemico, perché è significante che rinvia a 
due significati, riportati dal Georges: slegato, sciolto, liberato, assolto, in 
quanto participio perfetto di absolvo107, e a: compiuto, completo, perfetto, 
la cui radice è da decodificare. I latini, in base a quanto detto in nota, 
rappresentarono in absolutus la perfezione del nato; infatti l’aggettivo 
deve essere tradotto: dall’andare dal crescere colui che viene sciolto 
(λυτός), nascendo.  Da qui si evince il significato dato a: assolutamente, 
nel modo più assoluto, per asserire che in ciò che è stato detto c’è la 
perfezione. L’ablativo assoluto è l’espressione concettuale da rendere: va 
sciolto dal contesto. Da qui superlativo assoluto, per indicare il possesso 
di qualità portate al sommo grado, che sono quelle che spettano a un 
unicum perfetto, mentre superlativo relativo indica il possesso di qualità 
rapportate, relazionate, confrontate con una realtà concreta, in base alla 
quale si hanno o non si hanno qualità le più.

Piace ricordare che nel dialetto si usa assoluto (assuut’), nel senso di 
solamente, in quanto la radice rinvia a solus.

2.11. I tempi dei verbi.

Occorre premettere che ogni parola, ogni voce verbale è una sorta di 
prototipo, meglio, è un unitipo, è unica e che persona, tempo, modo, forma 
dei verbi sono il risultato di schemi mentali. Inizialmente il presente veniva 
confermato con gli avverbi: νῦν, nunc, ora, adesso, mo’108 del dialetto. 

Per il passato imperfetto ci si serviva di: olim, una volta, na vot’ del 
dialetto109. L’imperfetto dei latini è desunto dal concetto di ibam: andavo, 

107  Il verbo λύω dei greci: sciolgo, libero divenne per i latini soλυω, quindi solvo, 
esplicitando meglio, così, il momento in cui, nel processo formativo, l’essere viene 
liberato: quando nasce. Quindi, solutus significò: liberato, sciolto, con il prefisso ab 
(dall’andare) dedussero l’andare libero a seguito di un giudizio civile o penale (absolutus 
nel senso di assolto), mentre altri pensarono che la creatura quando nasce è perfetta, in 
quanto ha acquisito, nascendo, tutti gli organi e le funzioni degli organi. 

108  Da tenere presente che i latini da mo + ex derivarono mox: subito. Il significato di mo’ 
è sicuramente tautologico rispetto a: sto venendo. Potrebbe rimandare direttamente a μάω 
(per contrazione μῶ): tendo, a dire: sto venendo oppure ho dal rimanere, ad indicare che 
ciò che si deve fare è improcrastinabile, in quanto la creatura sta per nascere. Comunque, 
mo’ è qualcosa di più forte di νῦν, nunc, che significano ora, in questo momento.

109  É da collegare all’originario πότε =>vot’: qualche volta, una volta, che indica:  
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per cui amabam assumeva il significato di andavo ad amare; la stessa cosa 
avviene nei dialetti quando usano il suffisso ìi110, (ad esempio facìi: andavo 
a fare). C’è da ricordare che il passato imperfetto indica un’azione che nel 
passato è durata, ha avuto una durata; per questo motivo l’ἤειν dei greci, 
molto probabilmente, vuole esprimere tutto il periodo della gestazione ... 
quando andavo insieme a mia madre, concetto riproposto nel latino eram111 
e nell’italiano ero, ma anche nei suffissi delle quattro coniugazioni attive: 
abam, ebam, iebam; per esempio abam si potrebbe rendere: dall’andare 
dal rimanere, ad indicare il periodo della gestazione. 

A questo punto è opportuno cogliere i processi mentali che sono sottesi 
alle parole: presente, passato e futuro. Praesens praesentis significa: è 
ciò che si deduce da colui che sento (in grembo, in questo momento). 
Per il passato prossimo e/o remoto112 si utilizzava: τότε, tum, tunc, allora, 
tann’ del dialetto113. Questi due tempi indicano un momento ben preciso 
del passato, vicino o lontano, in cui è avvenuta e/o avvenne l’azione. Ad 
esempio, per quanto riguarda audivi, udii, si può pensare ad una perifrasi 
di questo tipo: andai a udire114. 

quando ero in grembo, potendosi tradurre: fa l’ho il tendere il legare.
110  Questo suffisso è il calco di ἤειν, imperfetto di εἶμι (vado); così anche il suffisso 

evo di, per esempio, facevo, può rimandare a ἔβαινον, imperfetto di βαίνω (vado). Si 
ricorda, inoltre, che in dialetto: iè ìi significa: io andavo, mentre facevo si rende: facìi, da 
rendere alla lettera: andavo a fare.

111  Si rammenta che, in greco, prima del processo di rotacizzazione introdotta dai 
latini, io ero si diceva ἦν, volendo, forse, significare: da dentro la piena, quand’ero nel 
grembo materno. L’eram dei latini potrebbe rendersi così: dallo scorrere dal rimanere, 
rinviando, così, al periodo della gestazione. Ad avvalorare questa ipotesi, si ricorda che 
in dialetto la voce verbale io ero viene pronunziata: iè ier’, da rendere: è ciò che ho dal 
passare lo scorrere (durante la gestazione). 

112  Passato prossimo e passato remoto sono tempi che non coesistono, nel senso che si 
usa o l’uno o l’altro. I latini usavano il perfetto, che corrisponde al nostro passato remoto, 
mentre in molti dialetti si usa il passato prossimo.

113  Con l’avverbio tann’ si collega l’evento passato con un altro avvenimento 
importante conosciuto dall’interlocutore, per indicare un momento preciso del passato, 
per cui si potrebbe tradurre:  tende da dentro il mancare. Comunque, tann’ rinvia a τηνίκα 
e al dorico τανίκα: in quel momento; da non dimenticare la congiunzione temporale 
ἐνίκα, ἀνίκα: quando, allorché. Per questo motivo, alla domanda quando?, in greco: 
ἐνίκα, ἀνίκα, si rispondeva τάνικα: nel momento in cui. C’è, inoltre, da ricordare che una 
possibile radice di tann’ possa essere τᾶμος, voce dorica che si può collegare a τῆμος e 
che significa: quando, allora.

114  Si potrebbe pensare ad una sorta di suffisso derivante da ἔβην: andai, aoristo terzo 
di βαίνω: vado. Da ricordare che l’aoristo rende un’azione puntuativa. Per quanto riguarda 
avi di amavi, la i di feci, la ui di timui possono far pensare da una parte a modificazioni 
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Il passato, tempus praeteritum, da praetereo: vado oltre, passo oltre, fu 
dedotto da passus passus: il passo dei latini e degli italici, mentre il verbo 
passare è solo degli italici115. Passus: il passo è da collegare alla radice 
greca παθ116, cui fu aggiunto dai latini dus, per cui passus è da tradurre: 
l’ho, legando, cresce, generando il mancare, che contestualizza lo spostarsi 
in avanti della creatura, che il pastore latino tradusse con: il passo. Quindi 
passato degli italici è ambivalente e può essere un’espansione mentale di 
passus passus o di passus sum di patior o, verosimilmente, di entrambi. 
Quindi il passato è ciò che è alle spalle del bimbo che nasce, fatto di 
inenarrabili vicissitudini e di tante sofferenze e gioie, che si può sintetizzare 
con l’espressione popolare: Quante ne ho passate! Comunque, il passato, 
per come si è appena detto, traduce: l’aver fatto il passo, per cui ogni passo 
in avanti lascia subito alle spalle anche l’ultimo passo.

Per indicare il futuro, tempus futurum, in origine, probabilmente, si 
usarono avverbi come: ἔπειτα, postea, dopo, poi, après, ecc. e l’indicativo 
presente. Nel dialetto di Amendolara l’espressione: verrò domani si rende: 
vengh’ crai, altre volte si dice anche: aggia (devo) v’nì crai. I latini con 
l’aggettivo futurus, a, um, che fu dedotto dalla radice greca φύω; nasco, 
metto fuori, genero, probabilmente con una τ (generativo logico): tendere, 
coniarono la radice fut, alla greca: φυτ117, che si può tradurre: genera l’ho 
il tendere, a cui aggiunsero suffisso e desinenza urus, che indica ciò che 
consegue alla creatura che cresce nel seno materno: nascerà. Allora, nella 
prospettiva della creatura che è in grembo, il futuro è rimandato al venire 
al mondo, che è un dato certo e ineluttabile: l’ha il nascere, in dialetto: 

fonetiche di ἔβην, ipotesi da privilegiare, (per esempio dal tema dic di dico si passò al 
tema dics con l’aggiunta di ἔβην che nella pronuncia divenne dixivi per caduta della v 
si ebbe dixii e, quindi, per contrazione dixi) o a deduttivi logici di questo tipo: dall’ho il 
va, si genera ebbi il va, per cui, feci significò: andai ad avere il fare. Inoltre, per quanto 
riguarda fui, il processo logico potrebbe essere stato questo: φύω: nascere + ἔβην con le 
modifiche fonetiche appena dette. Pertanto, fui può tradursi: andai ad avere il nascere: 
quando nacqui.

115  In realtà, i latini coniarono il verbo pando, il cui supino è: pansum/passum, che 
significa apro un varco, apro a forza, allargo, poi anche spalanco per far passare (il bimbo 
che nasce). 

116  Da questa radice i latini coniarono patior pateris, passus sum (soffrii, ho sofferto), 
pati.

117  Φυτ potrebbe essere la radice di φυτός, aggettivo verbale, che si traduce: nato, che 
può nascere. I latini con fut, però, contestualizzarono il periodo in cui l’ho tende (spinge) 
preludio del nascere, per cui il futuro è ciò che nascerà o che sta per nascere.
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ha da nasc’. I greci, d’altra parte, trovarono nel σ118 (sigma) l’espediente 
logico per indicare il futuro; da λύω: sciolgo si pensò a λύσω: scioglierò, 
che, parimenti, si può rendere: manca lo sciogliere, quindi: scioglierò. Con 
il sigma, che, in questo contesto, esprime ciò di cui c’è bisogno, i greci 
indicarono ciò che non c’è, ma che ci sarà. C’è da dire, poi, che latini 
e greci, per indicare il futuro, usarono dei suffissi, mentre nella cultura 
meridionale si usa il presente del verbo dovere: io devo… mangiare, al 
posto di mangerò; ciò potrebbe far pensare che, per gli italici, il futuro, 
in quanto destinato, è certo ed immutabile119. Si deve anche ricordare che 
aggia del dialetto, contenendo anche il significato di devo, indica qualcosa 
che necessariamente farò. C’è, inoltre, da aggiungere che si distingue un 
futuro imminente120 e un futuro lontano, che, parimenti, dovrà accadere, 
per cui il tempo futuro è anche tempus eveniendum121. Anche i latini 
usarono dei suffissi per indicare un’azione da fare nel tempo a venire. Per 
i verbi della terza coniugazione usarono il suffisso am, che si può tradurre 
dal rimanere o genera il rimanere (nel rimanere c’è la spinta tensiva), in 
quanto fa riferimento all’attesa del nascere, in particolare indica il periodo 
di statio del feto che cresce. Per questo motivo canam, usato al futuro, si 
può tradurre alla lettera: farò nascere il canto, e, per la quarta coniugazione, 
audiam tradusse il seguente percorso mentale: genero quello che andrà a 
far nascere la voce: udrò, dal greco αὐδή: suono, parola, voce. Per la prima 

118  Cogliere il significato del σ/ς non è facile, perché si collega a θ e a δέω, che, 
come si sa, ha due significati, che attengono al processo procreativo, quello di legare (la 
creatura, che, legandosi alla madre, cresce) e quello di mancare, che indica il percorso per 
nascere. Presumibilmente, dovrebbe rendere il mancare, che è tutt’uno con il dover essere 
e con il tempo che manca alla nascita...

119  Per i greci anche Zeus era impotente dinanzi alla μοῖρα: fato. Oggi, pur permanendo il 
retaggio dell’antica cultura, a seguito del credo cristiano (Dio onnipotente), l’espressione, 
ad esempio, devo andare a…, si attenua con: se Dio vuole!

120  I greci resero il futuro imminente con una perifrasi: μέλλω (sono in procinto di) + 
(di solito) l’infinito futuro; i latini lo resero con i suffissi aturus e iturus, che potrebbero 
avere il seguente significato: dal tendere ha lo scorrere l’andare a mancare (nascere), 
ad indicare l’imminenza dell’azione. Per questo motivo quando dicevano dicturus sum, 
rendevano un concetto di questo tipo: sto per dire. I francesi dissero e dicono: je suis en 
train de ..., che, allo stesso modo, rende il senso dell’urgenza dell’azione che si sta per 
fare. Gli italiani si esprimono allo stesso modo: sto per, dove il per si può tradurre: fa 
dallo scorrere, con la velocità dello scorrere.

121  Nella cultura meridionale il futuro era dominato dal fato: sarà quel che 
necessariamente deve essere. Per i cristiani, invece, il futuro è nelle mani di Dio, per cui 
la volontà dell’uomo è impotente dinanzi al volere di Dio; si ricordano espressioni come: 
se Dio vuole, devo andare a…
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e seconda coniugazione usarono il suffisso abo122. Tale suffisso corrisponde 
a agg’/aju della cultura magno-greca: ho dall’andare, quindi: devo andare, 
ma anche: andrò. C’è da puntualizzare che agg’ o aju è omofono e, quindi, 
ha due significati: 1) Iturus sum: sto per andare; 2) Eundum est: necesse 
est me ire. Per questo motivo i latini, allorché coniarono laudabo, intesero 
dire alla lettera: dall’andare genero (più in là) la lode, così, nella cultura 
meridionale, una frase come: agg’(ia) iì! si deve tradurre: dopo vado, ma, 
in altri contesti, si rende: devo andare.

2.12. I modi dei verbi.

Per quanto riguarda il modo123 dell’azione, si ritiene necessario fare 
alcune riflessioni sul modo congiuntivo del latino e dell’italiano e sul modo 
condizionale della lingua italiana. Piace pensare che congiuntivo sia ciò 
che il congiunto, collegato genera (si genera dall’ho il collegato). Molto 
probabilmente si trattava del modo di rivolgersi di colui che supplicava il 
potente, meglio, la divinità, o di chi si augurava o non si augurava qualcosa. 
Quindi, oltre a congiungere il modo e il tempo dell’azione (si ricorda la 
consecutio temporum), esprime un voto, desiderio presente124, di cui ci si 
augura la realizzazione.

Quanto or ora asserito è dimostrato dal fatto, che, in greco, la prima 
persona del congiuntivo presente termina in ω così come l’indicativo 
presente, che può far pensare ad una oh! invocativa e/o esclamativa125. 
Occorre, d’altra parte, evidenziare che il latino difetta dell’ottativo 

122  Probabilmente l’ebo della seconda coniugazione è il frutto di una contrazione di 
e + abo.

123  La grammatica distingue i modi dell’infinito: infinitivi e i modi finiti: modus 
fatendi: indicativo, modus imperandi: imperativo, modus coniectivus, coniungendi: 
congiuntivo e modo condizionale. In generale, poi, il modo degli italici fa pensare a come 
mi rapporto con gli altri nel fare un’azione. Si precisa, inoltre, che come fu desunto da 
ὁμός: uguale, identico, cioè a dire: da uguale si ricava ciò che si approssima. In realtà, 
i latini con modus indicarono la giusta misura, quella corrispondente ad ogni mese della 
gestazione, successivamente, soprattutto presso gli italici, indicò la forma del signum, 
per i greci σῆμα.

124  D’altra parte, il congiuntivo passato indica un voto non realizzato; ad esempio: oh! 
se non fosse piovuto! Invece il congiuntivo imperfetto esprime un auspicio futuro: oh! se 
piovesse!

125  Λύω, congiuntivo presente si può tradurre: oh! se sciolgo, possa sciogliere! 
Λύωμαι: oh! se mi sciolgano!
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(εὐκτικός: desiderativo, votivo) e che la radice opt di optare: desiderare126 
fa pensare all’augurio127 di (buona) nascita della creatura in grembo, 
trattandosi o di una preghiera agli dei o di quello che ci si augura o non 
ci si augura. Per questo si ritiene che la congerie di affetti e sentimenti, 
che questo modo verbale (ottativo) in greco conteneva, sia confluito nel 
congiuntivo. C’è, tra l’altro, da rimarcare che l’aoristo passivo, ad esempio 
λυθείην: possa io essere liberato! che sia liberato! ha come suffisso είην, 
ottativo di εἰμί, che traduce il sim, sia dei latini e degli italici. Quindi il 
congiuntivo presente latino esprime sicuramente un sia, un non sia, sia 
lontano128 e questo sia indica l’augurio che nasca, per esempio: l’amore: 
amem, che nasca il timore: timeam ecc. L’imperfetto congiuntivo amarem: 
amassi esprime un desiderio futuro; i due suffissi ar+em di am-ar-em sono 
da tradurre: dallo scorrere dal rimanere l’amare, esprime l’augurio  che 
nel futuro potrà nascere l’amore. Per questo motivo, amarem indicò, in 
origine, oh! se potrò mai amare!, cioè: l’amore è nei miei voti. Gli italici 
dissero: amansi, che, per eufonia, divenne amassi, e che, probabilmente, 
espresse questo significato: da dentro vada a nascere l’amore. D’altra parte, 
amares ha una pluralità di significati, in quanto indica anche la possibilità 
di amare: potrai amare, o una potenzialità condizionata: ameresti, potresti 
amare. C’è, infine, da ricordare che amares esprime anche una potenzialità 
passata: avresti potuto amare. 

Per quanto riguarda il modo condizionale129, c’è da dire che si trova 
solo nelle lingue romanze. I greci si servirono per lo più del congiuntivo 
e dell’ottativo130, ma, per quanto riguarda il periodo ipotetico, usarono 
l’indicativo, il congiuntivo, l’ottativo, il participio congiunto e anche il 
genitivo assoluto. I latini si avvalsero del congiuntivo e dell’indicativo. Il 

126  Il pastore pensò che la creatura, spingendo, in continuazione, desideri, ardentemente, 
venire alla luce.

127  La parola augurium fu dedotta dalla radice aug, che è da rendere: dall’ho il 
passare,  trattandosi, con simbologia greca, di αυχ e, quindi, l’augurio è da tradurre: che 
possa nascere (la creatura in grembo)! Ad Amendolara si usa dire: vo passà l’Angelo e 
dic’ amen! La traduzione letterale di amen: così sia! può essere resa: da dentro si generi 
il rimanere!

128  In alcuni dialetti si usa dire: arrass’ sia! (arrass’ è un  concetto dedotto da ράσσο: 
battere, colpire, a volere significare che, se uno mi vuol colpire, io mi tengo lontano). 

129  La parola condicio stabilisce le condizioni perché la creatura possa nascere.
130  In realtà usarono l’ottativo futuro (oh! se potrà essere così!) per cui λύσοιμι si 

può tradurre: oh! se potrò liberare, mentre λυσοἰμην ἄν si rende: vogliano gli dei che mi 
libereranno, che mi potranno liberare!
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periodo ipotetico della possibilità fu reso col doppio congiuntivo imperfetto, 
ad esempio: si esses, faceres; lo stesso costrutto utilizzano i napoletani: s’ 
fuss’, faciss’. Nel dialetto di Amendolara si usa il doppio condizionale: s’ 
furer’s’, facer’s’. In realtà, il condizionale esprime un’azione futura che 
si verificherà in dipendenza dell’avverarsi di alcune circostanze. Bisogna 
ricordare che εἰ, in greco, significa se, per cui: mangerei si traduce: 
mangerò se. 

Per quanto riguarda l’infinito attivo, i greci, probabilmente, aggiunsero 
alla terza persona dell’indicativo presente una ν, per esempio λυεῖ: scioglie 
divenne λυεῖν: dentro scioglie, dentro lo sciogliere. I magno-greci, forse, 
utilizzarono lo stesso calco dei greci, se nel pronunciare l’infinito131 non 
fanno sentire mai la erre, introdotta dai latini132. 

Le desinenze del participio presente attivo, in greco, corrispondono al 
participio presente di εἰμί133: ὤν, οὖσα, ὄν: colui, colei, ciò che è. In latino 
ans antis per la 1° coniugazione, ens entis per 2° e 3° coniugazione e iens, 
ientis per la 4° esprimono, parimenti: un colui ... che è, in quanto ans, 
antis e le altre forme seguono il seguente percorso mentale da dentro lega 
(colui che cresce). Quindi si pensa all’essere: ente che è in grembo. Per cui 
lodante diventa: colui che loda, che lodava. In latino il participio passato 
amatus, monitus, lectus, auditus, con valore passivo, trova corrispondenza 
nell’aggettivo verbale λυτός, λυτή, λυτόν, tradotto in latino: solutus: 
sciolto, nel participio dell’aoristo passivo λυθείς134: colui che ha ricevuto 
lo sciogliere e, quindi, fu sciolto, e, in un certo senso, nel participio aoristo 
attivo λύσας135: colui che ha sciolto, colui che sciolse. La forma λύσας 
può corrispondere, ad esempio, a fusus: sbaragliato, che ha sbaragliato, 
successivamente ha acquisito anche il significato: che è stato sbaragliato. 
C’è, inoltre, da ricordare che, in molti dialetti del Meridione, il participio 

131  Ad esempio, si dice: vugl’ mangià, àggia venì, àggia iì.
132  Nell’infinito latino c’è la presenza di una sillaba finale: re, che si può rendere: dallo 

scorrere origina: ama, time, dici, audi.
133  Il participio presente di λύω è λύων, ουσα, oν: colui, colei, ciò che scioglie. Da 

sottolineare che da οὖσα derivò οὐσία: l’essere, la sostanza.
134  Da ricordare in dialetto: m’han’ assùt’: mi hanno slegato; con questa strutturazione 

sintattica si rende il passato prossimo passivo con il passato prossimo attivo, in quanto mi 
hanno slegato corrisponde a sono stato slegato.

135  Il participio passato nei dialetti magno-greci ha valore attivo; mangiato corrisponde 
a: che ha già mangiato. Furono i latini ad introdurre la forma passiva del participio 
passato, mutuandola dall’aggettivo verbale greco, ad esempio da λυτός: che è stato sciolto 
derivarono un calco come: amatus: colui che è stato amato; infatti quando dissero amatus 
sum, in realtà tradussero: io sono l’amato, colui che è stato amato.
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passato ha solo significato attivo ed indica un’azione già compiuta, per cui 
si usa, come in italiano, nel passato prossimo attivo e nei trapassati attivi. 

Per quanto riguarda il gerundio: verbum gerendi, gerundi, bisogna dire 
che indica un modo di portarsi, di comportarsi: cantando, disturbando, 
facendo ecc. In greco il gerundio è stato reso dall’infinito, declinato per 
mezzo dell’articolo; così al genitivo singolare e plurale si servirono di τοῦ, 
τῆς, τῶν, al dativo di τώ, τῇ, τοῖς, ταῖς, all’accusativo di τόν, τήν, τό, τούς, 
τάς, τά. In latino venne reso dal suffisso: -and, -end, -iend e dall’aggiunta 
della desinenza. La d di and dovrebbe richiamare δέω: lego, fa tutt’uno 
con, indicando, tra l’altro, un modo dell’azione. A mo’ di esempio nella 
frase: voluptas amandi: desiderio, voluttà di amare, il suffisso and potrebbe 
indicare il seguente percorso mentale: il piacere genera da dentro il legare 
l’amore. In italiano e dialetti è rimasto soltanto l’ablativo singolare dei latini: 
lodando, amando, temendo, udendo ecc., che si può rendere anche con le 
preposizioni con, per, a causa unite all’infinito. In francese la modalità 
dell’azione è resa da en: da dentro e dal participio presente, per esempio: 
parlant: da dentro il parlante, si genera parlando. Per quanto riguarda 
la perifrastica passiva: gerundivo dei latini, si tratta di una perifrasi con 
valore logico-culturale, che è formata dai suffissi: andus, endus, iendus, 
che indicano ciò che è necessario che sia. Il concetto di necessità è reso in 
tanti modi: deve essere, è da136 (per esempio: è da amare), agg’/aju, andus 
dei latini. Tutte queste espressioni fanno pensare, senza ombra di dubbio, 
all’impersonale δεῖ che i latini tradussero: opus est, oportet, necesse est e 
gli italici resero con: bisogna, è necessario. Una fugace considerazione c’è 
da fare sui tempi trapassati e sul futuro anteriore, che si possono definire 
tempi che introducono una relazione nel tempo; infatti, di due azioni che 
si sono svolte nel passato, non contemporaneamente, per quella anteriore 
si usa il trapassato; lo stesso vale per due azioni che si si svolgeranno nel 
futuro, in momenti diversi, si userà il futuro anteriore per l’azione che si 
svolgerà per prima.

136  Da , tra l’altro, indica punto di partenza, origine, così come la preposizione-
prefisso de dei latini. Con da, de si ebbe in mente il verbo δέω: mancare. Pertanto, la 
preposizione da è da tradurre: genera il mancare, così come de si deve rendere: dal 
generare il mancare, che indica il punto di partenza (ritorno) della creatura in grembo, 
legata alla madre, ma anche il punto di arrivo. Nel dialetto di Amendolara un’espressione 
di questo tipo: mancano pochi giorni (al parto), viene rafforzata da un’altra: ha dda nasc’: 
necessariamente deve nascere.
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2.13. Le forme verbali.

Ora, quindi, è opportuno tentare un discorso organico sulle classificazioni 
verbali137. Le quattro coniugazioni dei latini hanno analogie, in alcuni casi, 
somiglianze o corrispondenze con le coniugazioni greche e, sicuramente, 
con le coniugazioni dei popoli che parlano lingue romanze. Non bisogna 
dimenticare che in greco, oltre ai verbi terminanti in ω, alla prima persona 
indicativo presente dei verbi di forma attiva, come λύω: ho, faccio, sto a 
sciogliere, a liberare quello che ho, ci sono altre tre coniugazioni, quelle 
dei verbi contratti in άω, έω, όω: τιμάω, ποιέω, δηλόω. A λύω, λύεις 
corrispondono verbi come: lego legis, a τιμάω per contrazione τιμῶ, ᾳς, 
corrispondono verbi come amao per contrazione amo amas138, a ποιέω 
per contrazione ποιῶ ποιεῖς, corrispondono verbi come timeo, times. La 
coniugazione come quella di δηλόω139 pare non abbia corrispondenza in 
latino, anche se si può pensare che sia confluita nella terza coniugazione. 
I tanti verbi in io dei latini corrispondono ai pochi verbi in ίω in greco, ad 
esempio: καίω: brucio, κλείω140: celebro, lodo, κλαίω141: piango. In realtà, 
quando i latini dicevano lego legis, pensavano a: sto a, ho, faccio il legare, 
metto insieme suoni: leggo. Quando i greci dicevano τιμάω142 (da τιμή, 
radice τιμα, che significa onore, stima, con l’aggiunta della desinenza ω: 
genero, rendo) pensavano a: onoro, venero. Da διαλογή (radice διαλογα): 
conversazione, dialogo fu coniato dialogare, che è ciò che si genera 
quando si conversa. Quando i latini dicevano: lodare, lapidare, con lo 
stesso percorso mentale dei greci, intendevano dire: genero, faccio la lode, 
scaglio pietre. C’è da precisare che la α di αω esprime un generare, per 
cui si può rendere: faccio generare, in altri casi l’α indica ciò che si genera 

137  Si tratta di una monumentale costruzione logica, una sorta di fictio, avvenuta in una 
fase avanzata della strutturazione del linguaggio.

138  Si ricorda che nel dialetto di Amendolara la voce verbale io do si pronuncia: iè 
dagh’: io dao.

139  Da δῆλος: visibile, manifesto si ha δηλό (ς) +ω: mostro, faccio vedere, come se 
avessero pensato: faccio visibile, manifesto; così da ρῖγος: freddo si ha ριγόω: ho freddo.

140  Da questa radice, meglio dalla metatesi: κελ, fu dedotto l’aggettivo: celebre. 
141  C’è un nesso tra κλαίω: piango e lai: lamenti.
142  Il suffisso άω si potrebbe così decodificare: ω: ho, faccio + α: piena, donna gravida, 

quindi: genero; per cui τιμάω, che rimanda a τιμή: onore, stima: significa: genero onore, 
quindi, onoro, venero. Da tenere presente che l’α di αω potrebbe, almeno in alcuni casi, 
collegarsi alla radice e, quindi, potrebbe trattarsi di: τιμά + ω, ipotesi molto attendibile. 
Quanto appena detto, potrebbe valere, talvolta, anche per i verbi in εω, eo. 
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nella radice, per cui da fatica si formò faticare, da causa causare, da sposa 
sposare, da buca bucare ecc. 

I greci, dalla radice αιτ: va a generare il tendere, dedussero, con il calco 
εω (ho da, a voler significare cosa si deduce da una determinata situazione), 
che, a chi tende (cammina) si è soliti chiedere dove va. Quindi, il verbo 
αἰτ-έω143 significò chiedo, domando; poi dalla radice αιτ dedussero αἰτία: 
motivo, causa, ad indicare che, il più delle volte, si chiede anche il perchè, 
il motivo, la causa per cui ci si reca nel posto indicato. Successivamente, 
da αἰτία strutturarono il verbo medio144 αἰτιάομαι: adduco come causa, 
come motivo, dò la causa a, dò la colpa a, incolpo, accuso. I greci da 
φόβος: fuga, panico, scompiglio dedussero φοβ-έω: metto in fuga, incuto 
paura, spavento. I latini, dalla radice urg145: (lo) genera lo scorrere del 
fuoco o, meglio, da οὖρον: urina strutturarono urgeo146: ho urgenza, 
spingo, incalzo, sollecito, indicando cosa avviene quando divampa il 
fuoco o si avvertono forti stimoli ad urinare; la radice urg, con simbologia 
greca: υρχ, potrebbe indicare l’imminenza del parto: scorre l’ho il passare 
(sto per nascere), in quanto più confacente con la struttura mentale del 
pastore. Dalla radice aug, che rimanda a αὐγσάνω => αὐξάνω, che si può 
rendere: da dentro (è ciò che che si deduce) dall’ho il generare, e dalla 
desinenza eo formarono augeo: aumento, accresco, ad indicare che la 
gestazione determina per la gravida un accrescimento e per il pastore la 
nascita di un agnellino comporta la crescita del suo gregge. Da rimarcare 
che il significato di augeo è del tutto identico a quello di αὐξάνω. Inoltre, 
dalla radice tim, che si può tradurre: va a rimanere il tendere, ricavarono 
timeo: temo, con ciò volendo rappresentare l’incertezza della decisione in 

143  La consonante τ indica il tendere come cammino, ma anche la spinta in avanti della 
creatura nel grembo materno, per cui si può anche pensare che alla gravida si chiedono 
notizie sul suo stato.

144  La forma media, che corrisponde, in latino, alla forma deponente, indica cosa 
faccio io in quel determinato contesto.

145  Uro in latino significò: brucio. 
146  Il calco -eo è stato molto usato dai latini, allo stesso modo dei greci (vedi sopra 

αἰτέω), come vero e proprio generativo logico, in quanto si può rendere: ho da, genero da 
quanto contenuto nella radice; ad esempio mineo ha acquisito il significato di sporgere, 
perché rappresenta lo sporgere del grembo; alla lettera si può tradurre: ho dal rimanere, 
ho dal crescere dentro; si ritiene opportuno ricordare che, nel dialetto di Amendolara, 
sporgere è sinonimo di spingere, nel senso che, fuoruscendo, appare; da ricordare che u 
spunton(e) indica l’angolo del vico dove si vede chi passa. Confermano quanto asserito i 
verbi derivati: immineo, da inmineo: sono imminente, sto per giungere, il verbo emineo: 
sovrasto e promineo: sporgo in fuori, ad indicare il protendersi del grembo della gravida. 
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un parto che si prevedeva difficile, per cui una certa scelta per risolvere il 
problema poteva risultare controproducente: timeo ut (temo che non possa 
vincere) o inefficace: timeo ne (temo che resti impunito), in quanto temo 
che possa non accadere ciò che desidero. Quindi la desinenza εω, per i 
latini eo, si può, senz’altro, tradurre: ho da, volendo indicare che cosa si 
deduce da un determinato contesto. Infatti, dal verbo μένω: rimango (in 
grembo), i latini strutturarono immineo, ad indicare che c’è il momento in 
cui la creatura sta per nascere e, quindi, il parto è imminente. I latini dalla 
radice greca καυ di καίω: brucio dedussero caueo, quindi: caveo es, cavi, 
cautum, cavere: uso cautela, sto in guardia, mi dò cura, mi adopero. Dalla 
radice greca αυδ (dall’ho il mancare), i latini dedussero il semideponente 
audeo audes, ausus sum, audere: oso.

Per quanto riguarda la 4° coniugazione in io, bisogna ricordare che la 
i è un generativo logico, che va contestualizzato; così da αὐδ(ή): voce, 
canto, i latini con l’aggiunta del simbolo vocalico i formarono la radice 
αὐδi, con il significato: va la voce, genera la voce a cui aggiunsero il calco 
verbale o, in greco ω, e, in questo modo, coniarono il verbo audio, con 
la seguente traduzione letterale: genera la voce, ottengo una percezione 
acustica: odo la voce. Dalla radice senti da tradurre: genera il crescere  
dentro il tendere, che indica che la gestante  ha la percezione della creatura 
nella fase avanzata del percorso di crescita, ne avverte la presenza, sente i 
movimenti, i latini coniarono sentio147, attribuendo i seguenti significati: ho 
la percezione, ho sensazioni, provo con i sensi, sento. Dal participio perfetto 
sensus: percepito, provato con i sensi, i latini dedussero sensus sensus, 
come capacità sensoriale, come facoltà di sentire il mondo circostante 
attraverso i sensi, se sensus si può tradurre: è ciò che è consonante (che 
lega) con sentito, a voler significare che i sensi si riscontrano in chi ha già 
sentito, in chi ha già percepito. 

Dalla radice fini da tradurre: va a nascere dentro il generare, i latini, con 
la desinenza verbale o, dedussero finio: finisco, completo, porto a termine, 
volendo significare che la nascita indica anche il compimento del grandioso 
lavoro realizzato nel grembo materno. Dalla radice capi (alla greca χαπι), 
da tradurre: fa dal passare il generare, i latini coniarono capio: prendo, 
afferro ad indicare cosa avviene al momento della nascita: l’ostetrica 
prende, afferra la testa del neonato. Piace ricordare che, in dialetto, prendo, 
afferro si rendono con: ancappo. Da custos custodis, che, verosimilmente, 

147  Il pastore greco aveva attribuito a sé questa capacità, coniando il verbo medio 
αἰσθανομαι: percepisco, intendo, mi accorgo, sento, da cui aveva dedotto αἴσθησις: 
percezione con i sensi, sensazione, capacità sensoriale.
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è la madre che preserva dai pericoli il nascituro, si ebbe custodia e, poi, 
custodio: ho la custodia, custodisco. Da ἅρπη: falco, nibbio, per metatesi 
si ebbe: ρἅπ(η), con l’aggiunta della desinenza io, i latini coniarono rapio: 
rapisco. Da precisare che carpire della lingua italiana potrebbe essere stato 
dedotto da ἅρπη e non solo da καρπός148: frutto. 

Un’attenzione particolare meritano le forme verbali149. C’è un genus 
faciendi: forma attiva, della quale si sono già fatte esemplificazioni, c’è 
un genus patiendi, del patire, subire, ricevere, con valore passivo, c’è 
un genus medium che riguarda i verba deponentia, che indicano ciò che 
ricade sul soggetto150, nel contesto indicato dalla radice. In latino alcuni 
generi si possono definire esclusivi, nel senso che un genere esclude gli 
altri, mentre, in greco, alcuni verbi hanno tutte le forme verbali. In latino 
i verbi transitivi-attivi hanno forma attiva e passiva, gli intransitivi hanno 
forma attiva e, al passivo, solo la forma impersonale, da eo: vado si ha itur: 
si va, itum est: si andò. 

La forma deponente, quindi, appartiene solo ad alcuni verbi ed indica ciò 
che avviene per il soggetto, meglio, per me, quando la creatura in grembo fa 
qualcosa. Con il deponente tueor: osservo, preservo, custodisco, proteggo 
(da ricordare tutela), il pastore latino ragionò così: mentre la creatura è in 
grembo, a me compete tutelare madre e figlio. Con fateor, divenuto nei 
composti fiteor: confesso, il modo di ragionare fu il seguente: la crescita 
del ventre determina per me la confessione della gestante.

Così da πεἶρα: prova, i latini derivarono il deponente experior: io 
esperimento, perché seguirono il seguente percorso mentale: si genera 
dal fare la prova, da ciò nasce per me: lo sperimentare. Il verbo patior 
fu dedotto dalla radice παθ (fa dal crescere) e dalla desinenza ior, da 
tradurre: si genera per me il soffrire, che contestualizzava il travaglio.  Il 
verbo pascor151 pasceris, pastus sum pasci: mi pasco, pascolo, mangio 
fu coniato, parimenti, dalla radice παθ con l’aggiunta del simbolo χ, che 
contestualizza: il passare a crescere, quando la creatura viene legata alla 

148  Molto probabilmente, i latini tennero presenti e la radice ἅρπη e la radice καρπός, 
se Celio Apicio parlò di un pullus integer vel carptus (tagliato a pezzi).

149  Alla latina genus: genere, alla greca διάθεσις: diatesi. 
150  Il significato dato qui a deponente rinvia a ciò che viene restituito al soggetto che 

pone, che insemina. In altri termini se c’è uno che pone, c’è anche colei che depone, 
partorisce per me. 

151  Nel processo formativo contestualizza la creatura, che si nutre, legata alla madre.
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madre. Lo stesso percorso logico seguì per il verbo vescor152: mi cibo, 
mi nutro, vivo di. Il verbo nascor, la cui radice nasc, con grafia greca, si 
potrebbe scrivere ναδχ e, quindi, νασχ, si rende alla lettera: è ciò che si 
genera per me, da dentro il passare il mancare a voler significare che io 
nasco, quando, passato il tempo necessario, ho acquisito tutto quello che 
mi manca: organi e le funzioni degli organi.

I greci, invece, spesso, ebbero tutte le diatesi: attiva, passiva, media e 
riflessiva. Così λύω significò: sciolgo, perché definirono che cosa avviene 
quando libero quello che ho: sciolgo chi è legato, ristretto; con λύομαι 
resero il passivo: ricevo lo sciogliere, meglio, mi sciolgono, cioè: sono 
sciolto da altri; al medio, però, si indicò: un separarsi: è per me il separare, 
l’abbandonare, il porre fine, il terminare.

Piace annotare che, nel dialetto di Amendolara, la forma passiva, per 
come è strutturata in italiano e, per tanta parte, in latino, non c’è. Molto 
probabilmente il modo di procedere logico è più conforme a quello greco, 
cioè al medio-passivo. In dialetto picchiare si dice menare153. All’attivo 
si dice: iè mìngh’ a‘Ntònii (io dò botte ad Antonio), al passivo si dice: 
Ntònii m’(i) mìn’d: io ricevo, subisco lo scatto di collera di Antonio; 
l’espressione: iè m’ mìngh, m’ shcaffìi è la forma riflessiva. Quindi manca 
completamente il passivo che fu dei greci, quello con il suffisso in θη o 
con l’ausiliare essere154, che fu dei latini e degli italici. L’uso del suffisso 
-or nei verbi passivi155 latini, in sé e per sé, è da collegare alla forma 
medio-passiva dei greci, per cui, in latino, da amo si ebbe amor: ricevo 
l’amore, successivamente diventò sono amato. Inoltre, i grammatici latini 
denominarono deponente la forma media dei verbi. Tale diatesi corrisponde 
a quella greca, ma differisce per il fatto che la forma deponente esclude la 
forma passiva. I greci, ad esempio, dissero μέδω156 per indicare: ho cura, 

152  La radice uesc, da scrivere alla greca: υεδχ, si può tradurre: l’ho dal legare il 
passare, che rimanda alla creatura nutrita dalla madre.

153  Da μῆν-ις: ira, sdegno; quindi, menare è ciò che si genera a causa dell’ira, collera.
154  Piace ricordare che, nel dialetto, l’unico ausiliare dei verbi è avere, in quanto il 

verbo essere viene utilizzato solo come copula; essere indica un chi è, ad esempio: iè 
‘Ntònii, un che cos’è: iè na pètr(a), un com’è: iè bill’.

155  Ad esempio, da amo forma attiva, si passa ad amor, forma passiva. La desinenza 
verbale or dell’indicativo presente passivo di ama, di time, di leg, di audi sta a significare 
ricevo l’amore, ricevo il timore, ricevo il leggere, ricevo il suono/la voce. Infatti, la r di 
ῥέω rende il ricevere che avviene con lo scorrere del tempo stabilito e, quindi, del nascere.

156  Da ricordare che da μέδω latini ed italici dedussero: medicus, medico e, poi, 
medicina. La radice μεδ si può tradurre: dal rimanere il mancare, per cui il pastore greco 
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penso a, μέδομαι per indicare: mi do pensiero di, a significare che, quando 
ho cura, penso a, in realtà si tratta di un ho per me il darmi pensiero 
di; dissero, inoltre, μεδέω con il significato di proteggo; i latini, invece, 
usarono solamente medeor, assegnando i seguenti significati: medico, 
curo, sano, provvedo, vengo in aiuto. A questa considerazione bisogna 
aggiungere che i latini da μῆδος, ους: disegno (come progetto mentale), 
consiglio, mira, pensiero, con l’aggiunta del generativo it dedussero: 
meditor con i significati: medito, rifletto, ordisco,  tramo, seguendo questo 
percorso mentale: ho per me, quando va a tendere (crescere) il pensiero. 
Inoltre, con un codice tutto latino fu coniato: nitor, niteris: appoggiarsi, 
sforzarsi, che traduce il seguente percorso mentale: ottengo per me (lo 
sforzo), dentro l’andare a tendere, quando faccio una spinta propulsiva, 
come quella che fa la creatura che viene al mondo. I greci, da λέχος: letto 
generarono λέχομαι: giaccio. 

Il verbo utor: uso, mi servo di, unitamente al participio passato usus, 
rimanda alla radice ut, scritta alla greca υθ, da tradurre: l’ho cresce, da cui 
il pastore latino dedusse per sé che lui usava ricorrere all’allevamento, 
che, anzi, gli era particolarmente utile, dal quale otteneva degli utili. Il 
verbo fungor157: eseguo, adempio, compio indica ciò che realizzo per me 
nello svolgere la funzione riproduttiva. Il concetto desunto da potior158: mi 
impadronisco, mi impossesso, conquisto rimanda a ciò che fa il pastore 
dopo la nascita: acquisisce la proprietà del nato. Da potior furono dedotti 
possideo e, quindi, possesso. Il verbo molior: muovo, smuovo fu dedotto 
dal sostantivo greco μύλη: macina, mola, per cui i latini pensarono che, 
quando la mola viene avviata, l’attore determinava lo smuovere per favorire 
il girare della mola stessa. Altri, poi, dedussero il concetto di molire e di 
molitura, nel senso che il masso che gira serve a schiacciare le olive o i 
cereali.

Il verbo misereor: ho compassione fu dedotto da miser159: misero, 
per cui il percorso mentale è il seguente: quando vedo il misero, provo 
compassione, anche e, soprattutto, perché il misero, in quanto bisognoso di 
tutto, fu identificato nella creatura in grembo. Questa supposizione viene 

dedusse che, quando c’è una gravida, il suo compito era di avere cura. 
157  È da scrivere alla greca φυγχ e da tradurre: mentre passa il tempo che manca alla 

nascita, io compio, adempio, svolgo delle funzioni.
158  Dalla radice πωθι, che è da tradurre: fa dall’ho il crescere il generare.
159  La traduzione letterale può essere: il rimanere genera il mancare dallo scorrere 

(del tempo).
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suffragata dal verbo careo: sono privo, sono senza, manco, che indica lo 
stato del bimbo in quella fase del processo di formazione della vita. Il 
verbo reor, reris, ratus sum, reri: penso, giudico, stimo fu dedotto dalla 
radice re, da tradurre: dal generare lo scorrere, che indica il periodo della 
gestazione, il pastore latino dedusse: ho per me la stima, giudico, credo, 
sono persuaso. Il verbo mereor: merito fu dedotto da μέρος: la parte 
(spettante), per cui i latini pensarono che nella spartizione di un bene 
prodotto si va ad individuare ciò che uno ha meritato.

Dalla radice gratul che indica che la gestante ha partorito e ha avuto un 
esito felice, il pastore pensò che a lui spettava congratularsi per l’ottimo 
risultato finale. Il verbo solor solaris, solatus sum, solari: consolo, conforto, 
lenisco, che contestualizza la nascita della creatura e il suo pianto, suscita 
nel pastore un sentimento leopardiano: Nasce l’uomo a fatica Ed è rischio 
di morte il nascimento Prova pena e tormento Per prima cosa; e in sul 
principio stesso La madre e il genitore Il prende a consolar dell’esser 
nato. Infatti, la radice sola160 si può tradurre: genera (il pianto) lo sciogliere 
dell’ho (il nascere). Quindi, dalla radice sol, che contestualizza il pianto 
del bambino che nasce e, conseguentemente, il pianto per le separazioni 
luttuose, il pastore indicò ciò che la mamma fa quando il bimbo piange: 
cerca di distoglierlo dal problema, per lui grave, che l’angustia.

Il verbo conor, conaris, conatus sum, conari: mi sforzo, tento di fare 
molto probabilmente fu dedotto da una radice, con grafia greca, χωνα, da 
tradurre: è ciò che faccio, è ciò che succede a me, quando la creatura viene 
alla luce. In realtà attribuisce a sé lo sforzo che fa la creatura per passare: 
l’ho dentro il generare il passare. Da dignus, che è colui che è meritorio, 
(in quanto, legando la creatura alla madre, ne ha determinato la crescita) fu 
dedotto dignor: reputo degno, sono meritevole, sono degno di. Da comes, 
comitis: compagno di viaggio161, si formò comitor, aris: sono compagno (di 
viaggio), accompagno. Da mora: fermata, sosta (nel grembo materno) si 
formò moror, aris: indugio, ritardo. Imitor dei latini, che significa: imito, 
riproduco, rifaccio in modo simile atti di un altro, fu dedotto dalla radice 
dalla radice imit, che indica cosa fa il pastore quando deve comunicare 
che una femmina è gravida: chiude le braccia per indicare il σῆμα. La 
stessa cosa aveva rappresentato il pastore greco coniando il verbo medio: 
μιμέομαι: imito, riproduco imitando.

160  La radice sola è da tradurre: è ciò che si genera dal mancare l’ho lo sciogliere. 
161  I latini, presumibilmente, pensarono che il compagno di viaggio si riscontra nella 

gravidanza, che è anche la metafora del legame stretto tra madre e figlio.
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2.14. Il verbo esse.

Qualche considerazione a parte va fatta sulla genesi di esse e di alcuni 
suoi tempi e modi. Questo verbo, ma anche questo sostantivo, esprime il 
processo di formazione, la nascita dei viventi: animali e vegetali, e, quindi, 
sottende le credenze degli antichi a tal riguardo. La terra dei greci, come 
quella dei latini, è un grande grembo da fecondare; da γέα: dal generare 
la piena si ebbe γῆ, γῆς; da tenra162: tende da dentro dallo scorrere si 
ebbe terra, la Madre-terra, la Maya, generante, in quanto ingravidata. 
Inoltre, il verbo esse163: essere individua gli aspetti salienti del processo di 
formazione dell’essere vivente: 1) concepimento, che fa pensare a ἴστημι: 
colloco, fermo, faccio fermare, sollevo, in latino: sto, poi sisto 164, che 
fa pensare al permanere della creatura che cresce in grembo; 2) quindi 
incubazione (quando l’essere si lega) e crescita nel grembo o sottoterra, 
come λήθη, λάθα, che contestualizza la crescita durante il nascondimento 
(λανθάνω); 3) quindi nascita, vera e propria dedotta da φύω dei greci.

Quindi il verbo esse evoca lo stare a crescere165 nascosto166 del 
periodo prenatale, per poi venire alla luce, mentre fui167, perfetto di esse, 
contestualizza il momento in cui nacqui e futurus, a, um fa pensare a chi 
nascerà e/o a ciò che farà, venendo alla luce. In realtà, nel concetto di 

162  I latini usarono tellus telluris, da tradurre: tende da dentro lo sciogliere ciò che la 
terra lega (determinando la crescita), dopo il periodo di tempo necessario produce. Tellus 
è, pertanto, la metafora del grembo materno. 

163  Non è facile individuare l’ordine sequenziale del processo formativo, che si può 
supporre sia il seguente: lega, cresce, manca oppure: manca, lega, cresce. 

164  Si sottolinea che da sisto: faccio stare, permango, far comparire si è generato 
un traslato: exsisto: esisto. Inoltre, sisto fu dedotto da sto stas, che di può tradurre: dal 
crescere lo stare, mentre sto si può tradurre: il legare genera il tendere. I pastori con 
questa espressione vollero dire che la creatura, crescendo, aumenta la spinta e, quindi, 
la tensione. È fuor di dubbio che sto fu dedotto dal permanere nel seno materno della 
creatura in formazione, se da sto si sono formati il resto: ciò che manca al finire dello 
stare e l’arresto, che contestualizza la condizione di chi è ristretto e la conclusione della 
crescita. 

165  Dopo la semina, l’inizio del processo di formazione della vita, per greci e latini, 
risiedeva nel λήθη: lete, λάθα secondo il calco dorico, che ha dato luogo in italiano a 
oblio, che è del tutto improprio tradurre con dimenticanza, in quanto si tratta del periodo 
silente e di latenza del seme che cresce. Si pensi al tema μαγ: rimane, tende dal generare 
di μάσσω, ma anche a μάσσων: più lungo e al nascondimento dedotto da λανθάνω: 
nascondo. 

166  Per gli italici, come per i greci, il nascere è successivo alla fase del nascondimento.
167  Da φύω significò: quando nacqui e, ad litteram, andai a nascere.
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esse sono presenti gli elementi salienti del processo di formazione della 
vita: crescere e mancare; quanto più cresce la creatura in grembo, tanto 
meno manca al nascere. I latini, infatti, derivarono da esse il concetto 
di cessare, in quanto, il seme deve venir meno, deve cessare per essere, 
cosa che è necessaria (necesse est). Si potrebbe pensare che esse sia stato 
dedotto dal calco greco ἧσσα, ἧττα, che significa: stare sotto, soggiacere. 
Le popolazioni latino-italiche, probabilmente, operarono un traslato logico 
da ἧσσα+ ε => ἧσση168, cioè dal concetto di stare sotto, anche sottoterra, 
dedussero il principio della vita: il nascere. L’omologo greco di esse è 
εἶναι: da dentro l’andare va a generare, che vuol dire che l’essere è ciò che 
nasce, dopo lo stare. Gli italici, poi, a esse aggiunsero il suffisso -re, dallo 
scorrere: passa del tempo da dentro il mancare per nascere, per essere. 
Si può pensare che sum, sono, singh’ del dialetto rappresentino anche la 
rivendicazione di una identità, dinanzi all’interlocutore che non ti vede o 
ancora non ti riconosce, uno dice: sono io! Molto probabilmente sum si 
può tradurre: manca l’ho il rimanere. È come se il bambino, nascendo, 
dicesse: è finita la mia permanenza nel grembo, sono nato! Si può arguire 
che sono della lingua italiana e singh’169 del dialetto contestualizzino lo 
stesso processo logico.

Poi, tra ὤν, οὔσα, ὄν (participio presente di ἐιμί, che si potrebbe 
rendere: dall’ho dentro, mentre al genitivo ὄντος diventa: l’ho dentro, 
tende l’essere che lega), e enδ=>ens, enτιδ, di fatto participio presente 
di esse, da tradurre: è colui che dentro lega, genera il tendere il mancare, 
c’è, per come si è già evidenziato, una stretta relazione semantica; si 
tratta, in entrambi i casi, dell’essere in formazione, quello che spinge per 
nascere. I latini, per indicare il perfetto, che comprende passato remoto e 
il passato prossimo di esse: essere, dissero fui: quando andai a nascere, 
quando nacqui, gli italici dissero: sono (quello che è) stato170, meglio: sono 
rimasto, in dialetto si dice: agg’ stat’: (quando) ho avuto il rimanere, cioè 
durante la permanenza prenatale. In greco l’imperfetto di ἐιμί è ἧν, (già 
ἔαν: da dentro la piena); in latino e in italiano con eram: ero si esprime lo 

168  Sicuramente da ἧσσα i latini coniarono vessare.
169  Iè singh’ potrebbe collegarsi a συγγεννάω: genero insieme o anche: va dentro il 

mancare il passare, in quanto la gutturale indicherebbe il simbolo χ dei greci.
170  Verosimilmente stato è aggettivo verbale di ἴσταμαι: rimango e, quindi, rimasto. 

Nel dialetto di Amendolara, il passato prossimo di essere, secondo la struttura logica dei 
francesi (j’ai été), si rende così: agg’ stat’. Gli italici denominarono stare la fase in cui la 
creatura in grembo, legata alla madre, cresce. Poi da stato, da colui che è stato, derivarono 
sono stato.
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stesso concetto, cioè il permanere durante l’incubazione171, in altri termini: 
dallo scorrere dal rimanere. Il futuro dei latini ero: sarò si può tradurre: 
dall’ho dallo scorrere (quando saranno passati i nove mesi) l’andare a 
mancare, ad indicare: sarò; infine, con sarò dell’italiano si è inteso dire: 
cum fuero, ero.

In altri termini, con ero e con sarò degli italici, si è voluto esprimere 
che l’essere, nella sua pienezza, è, solamente, quando nascerà. In dialetto 
il futuro di essere si rende con aggi(a) ièsse, che, come, si è già detto, è 
ambivalente: sto per essere, ma anche e soprattutto: devo essere. Per quanto 
riguarda il condizionale: io sarei, indica, per come si è già detto, un sarò se. 
Nel congiuntivo presente sim172: sia si riscontra l’auspicio della fecondità e 
che l’essere nasca. Con l’imperfetto congiuntivo essem173: fossi si esprime 
l’augurio (quello che per i latini era l’utinam) che l’evento nascita  possa 
concludersi felicemente. L’infinito perfetto latino fuisse indica quando 
nacque l’esse, mentre l’infinito passato dell’italiano: essere stato esprime  
tutta la fase antecedente la nascita, quando l’essere è rimasto nel grembo 
materno. Il gerundio essendo della lingua italiana si può rendere così: da 
dentro lega l’essere, per cui un’espressione come questa essendo buono 
può far pensare a: dato che per sua natura è o era buono. 

2.15. Il superlativo e le forme del comparativo.

Si inserisce qui la riflessione sul comparativo di maggioranza e sui 
superlativi, per la cui strutturazione sia i greci sia i latini utilizzarono dei 
suffissi.

Pertanto, si cercherà d’individuare i percorsi mentali che originarono le 
forme di confronto.

La necessità di confrontare, paragonare, comparare grandezze, le 

171  Nel dialetto di Amendolara: iè ièr(o) si può rendere: quando stavo; in latino questo 
concetto è stato ripreso dal verbo gero che significa porto in grembo. Questo verbo può 
avere come antecedente fonetico jero, se il suono j traduce la velare aspirata χ.

172  Sim, sia (così), come εἴην di ἐιμί, esprimono: possa nascere per me. Nel mio 
dialetto c’è l’esclamazione augurale (sia) e cu (con) salut’!: sia, avvenga, nasca e con 
la buona salute. C’è anche l’augurio che qualcosa non avvenga, che, in alcuni dialetti, si 
esprime con: lontano sia, in altri con arrassu sia, da ράσσω: percuoto, quindi: mi tengo 
lontano.

173  Essem si potrebbe tradurre dal rimanere l’essere. Fossi rende un concetto molto 
simile a: che l’essere possa nel futuro felicemente nascere! Nel dialetto di Amendolara 
fuss’d’ ha scarso impiego; tra l’altro, si usa come buon augurio: fuss’d‘ a Madonn‘, che 
indica possa la Madonna volere che avvenga.
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qualità, i difetti al sommo e/o infimo grado indusse gli antichi pastori 
a trovare dei simboli logici per rappresentare, in una scala di valori, i 
gradini, i gradi174 in cui collocare grandezze e qualità. Per la comparazione 
e per il superlativo adottarono delle formule perifrastiche e/o dei suffissi, 
sicuramente attinenti alla sfera della riproduzione. 

Quindi plus pluris: più potrebbe essere una forma sincopata di πολύς: 
molto o può essere la traduzione di: è ciò che nasce quando l’essere si 
lega (alla madre), durante l’incubazione cresce, concetto che, per i greci, 
era anche ricollegabile all’avverbio di quantità μάλα: assai, molto, che 
potrebbe far pensare al risultato della semina o del concepimento animale. 
Plus, quindi, è anche l’omologo di πλείων: più, che, a sua volta è da far 
risalire a πίμπλημι: riempio. Da μάλα dedussero la perifrasi comparativa: 
μᾶλλον con il significato: più, di più, e quella superlativa μάλιστα con il 
significato di: moltissimo. 

Molto probabilmente, per i latini, il concetto di magnus: grande fu 
desunto dal tema μαγ175 di μάσσω, che significa: impastare, ma che ha in sé 
la crescita, la lievitazione dell’impasto, se a μάσσων si dette il significato 
di: più lungo, più grande. Da questa stessa radice i latini mutuarono maior: 
più grande, maggiore e la formula del comparativo di maggioranza magis, 
che acquisì il significato: più. Per mezzo della radice μαγ fu indicato il 
grado massimo di grandezza, aggiungendo il suffisso avverbiale -ime e 
quello aggettivale -imus; infatti dal greco μαγ, per aggiunta del simbolo 
σ/ς, che, in questo caso, si identifica con δ: mancare, si ebbe max-, da cui 
maxime e maximus; tra l’altro maximus contiene μαγ: grande e il suffisso 
-simus, che si può tradurre: va a rimanere l’ho il mancare, che prelude 
al nascere di ciò che ha raggiunto la massima grandezza, ciò che era già 
grande. In altri termini si dice che la creatura in grembo deve nascere, 
perché ha completato tutto il percorso di formazione. D’altra parte, in 
greco, il suffisso del superlativo: -τατος può essere ricondotto a τατός176 che 
indica la massima capacità tensiva ed estensiva che raggiunge la gestante 
prima del parto. Si può arguire che il suffisso -issimus (-issimo della lingua 

174  Gradus gradus: passo, gradino, scalino, piolo (da scrivere alla greca χραδυδ) si 
può tradurre: dallo scorrere il passare il mancare l’ho lega. Nel crescere del σῆμα, per 
il pastore: nel mancare, c’è la rappresentazione di un procedere per gradi e c’è anche la 
metafora del più e del meno.

175  Questa radice si può tradurre: rimane dal generare e contestualizza la creatura in 
grembo, ormai cresciuta, prossima a nascere..

176  La radice τα di τατός dovrebbe derivare da τείνω: tendo, se il perfetto attivo fa 
τέτακα e quello passivo: τέταμαι. 
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italiana) abbia un significato affine a -τατος, se laetissimus può dirsi anche: 
maxime laetus. Comunque, il suffisso -issimus si può tradurre: va dentro il 
mancare (quello che prelude alla nascita) l’andare a rimanere (il crescere), 
ad indicare la crescita massima nel seno materno o del seme, per esempio, 
di grano, quando, marcendo, germoglia e fruttifica.

Per quanto riguarda il comparativo, bisogna ricordare che ciò che, 
solitamente, veniva comparato, paragonato, riguardava lo status delle 
gestanti e il confronto dei nascituri e dei nati, per lo più coetanei. Per come 
è risaputo, in latino, i comparativi di uguaglianza e di minoranza, talora 
anche quelli di maggioranza, così come in italiano, sono strutturati con gli 
avverbi correlativi tam … quam: tanto…quanto, minus … quam: meno … 
che, magis … quam: più … che. Sicuramente tam, che dovrebbe tradursi: 
dal tendere rimane, e quam: passa l’ho dal rimanere (nel seno materno) 
indicano la stessa grandezza; per quanto riguarda minus il concetto che 
si desume è quello della creatura allo stadio embrionale, tra l’altro in 
greco la radice μινυθ di μινύθω: diminuisco, rendo piccolo fa presumere 
l’assibilazione in minus da parte dei latini; inoltre, in dialetto, il concetto di 
più piccolo viene reso con è minuto177, mentre in italiano il minuto esprime 
una grandezza molto piccola di tempo.

Per quanto riguarda i suffissi di maggioranza: -ior, -ius si deve dire che 
completano il significato con la desinenza del genitivo is, per cui potrebbe 
tradursi: genera dall’ho lo scorrere (il passare del tempo) l’andare a 
crescere; infatti, con dulcior dulcioris i latini indicarono la crescita 
ulteriore della qualità del dolce. Prima di concludere questa riflessione, si 
vuole citare una serie di comparativi di maggioranza mutuati direttamente 
dal latino: maggiore, minore, migliore, peggiore, anteriore, posteriore, 
superiore, ulteriore ecc. Si vuole, a tal proposito, sottolineare che maggiore 
e minore indicarono, inizialmente, rispettivamente, il confronto tra lo stato 
del feto, per esempio, al quarto mese, con quello al terzo. Infine, si ricorda 
la differente strutturazione del superlativo assoluto e relativo in latino e in 
italiano: sacerdos maximus, sommo sacerdote e vir omnium maximus, il 
più grande fra gli uomini.

177  Si dice, ad esempio, quest’anno il grano è minuto oppure: il bambino è minutill’.

alla ricerca della genesi delle parole



109

Capitolo III
I prefissi

Sommario: 3.1. Brevi considerazioni sui prefissi. – 3.2. (a-, an-, ab-). – 3.3. (ad-) – 3.4. (ante-, 
post-). – 3.5. (co-). – 3.6. (con-). – 3.7. (de-, di-). – 3.8. (dis-, δυς-). – 3.9. (e-). – 3.10. (ex-, 
εξ-). – 3.11. (in-, en-). – 3.12. (mis-, μις-). – 3.13. (o-). – 3.14. (ob-). – 3.15. (per-). – 3.16 
(prae-). – 3.17. (pro-, προ-). – 3.18. (re-, ri-). – 3.19. (se-, si-). – 3.20. (sub-). 

3.1. Brevi considerazioni sui prefissi.

I prefissi, meglio definirli: tipi, calchi, premessi alla radice1, sono 
degli elementi semirigidi2, come degli stereotipi, che hanno funzione, 
sicuramente modificativa, talvolta traslativa e che servono a cogliere aspetti 
che si trovano nel concetto espresso dalla radice o concorrenti con la radice 
a definire un nuovo aspetto del reale, talvolta del tutto imprevedibile. 

Per essere più chiari, si ritiene opportuno fornire qualche esempio; con il 
sostantivo pugna3, inizialmente combattimento corpo a corpo, s’indicò la 
battaglia come scontro fisico, con la finalità di risolvere contrasti profondi 
e insanabili tra contendenti, ormai giunti alla rottura di rapporti civili. Dal 

1  Diventa radice o il nucleo portatore di significato oppure la radice con il suffisso, 
che, inevitabilmente, modifica il significato della radice. Così da vert-o si sono formati 
mediante prefissi numerosi altri verbi: averto, con il significato di volgere da, voltare 
da altra parte, adverto => avverto, nel senso di percepire, sentire, provare, deverto, 
converto, perverto ecc. Invece, dalla radice vert con l’aggiunta del suffisso imento si 
sono formate, nella lingua italiana, premettendo dei calchi, parole come: avvertimento, 
divertimento, pervertimento ecc. Inoltre, dalla radice versus, participio passato di verto, 
si sono formate: converso, diverso, perverso, riverso ecc. Poi, dalla radice versione si 
sono formate: avversione, conversione inversione, perversione ecc. C’è da sottolineare 
che la radice ert rinvia all’aggettivo verbale di  αἴρω: sollevo, per cui vert è da tradurre: 
va il sollevamento a generare, che, nel processo formativo, contestualizza il viaggio di 
ritorno della creatura, causato dalla crescita, che determina il sollevamento. 

2  In realtà, lo stesso prefisso non è sempre portatore dello stesso significato. Se si 
prova a leggere con, oltre al significato letterale: da ciò che si ha dentro o dall’ho dentro 
il passare, ha un valore strumentale, comitativo e modale.

3  I latini derivarono questo sostantivo da πυγμή: pugno, lotta per indicare uno scontro 
fisico per la soluzione di controversie. Se, per come si è sempre sostenuto, le parole 
vengono mutuate dal processo formativo della vita, πυγμή potrebbe essere o la metafora 
della copula o la lotta ingaggiata dalla creatura per venire alla luce.
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sostantivo pugna si coniò pugnare: combattere, essere in lotta, essere 
in disaccordo. Da pugno pugnas si coniò: in-pugno => impugno, con il 
significato di tenere in pugno le armi per attaccare, assalire. Poi si formò: 
ob-pugno => oppugno: si genera ogni qual volta si ha un combattimento: 
fare azione di contrasto, attaccare, assalire, ribattere. Quindi si considerò 
l’esito positivo della pugna4 e si dedusse expugnare: espugnare con il 
significato di superare l’avversario nel combattimento, di strappare, 
d’impossessarsi, con la forza, dei beni del nemico, di annientarlo.

Dalla radice migr, da scrivere alla greca μιχρ e da tradurre: va a scorrere 
dal rimanere il passare, ad indicare il momento della nascita, quando la 
creatura passa dal grembo materno alla luce, si ebbe emigrare, emigrante, 
emigrato, emigrazione, quindi immigrare e immigrazione. 

Da fluo5 fluis, fluxi, fluxum, fluere: scorro, fluisco si dedussero tanti 
modificazioni logiche: fluente, flusso, influire, influente, influenza, influsso, 
confluire, affluire, affluenza, afflusso, refluire, reflusso, defluire, profluire, 
profluvie, profluvio ecc. 

Nel precisare che, volutamente, sono stati omessi i prefissi greci e le 
preposizioni come tra (trapelo), trans (transeunte, trafiggo, trapasso, 
trasmetto), fra (frattanto) e altre ancora (fastidio, mantenere ecc.), si ritiene 
opportuno procedere con la decodifica dei prefissi e con le opportune 
esemplificazioni.

3.2. (a-, an-, ab-).

C’è il prefisso a, an, meglio α, αν6, usato dai greci con il significato 

4  A ribadire che il processo di formazione delle parole testimonia una comune civiltà 
di tutte le popolazioni del Mediterraneo e di quelle che si sono a loro correlate, si ricorda 
un’espressione amendolarese: ci tengh’ na pugn’, ad indicare un forte risentimento e un 
bisogno di rivalsa che si prova per una persona che ha fatto delle prevaricazioni. Da non 
dimenticare, poi, che nella lingua italiana c’è il verbo ripugnare, che esprime il disgusto 
e il disprezzo morale per chi ha causato torti e palesi ingiustizie.

5  C’è anche φλύω: trabocco, ribollo. 
6  C’è da precisare che l’uso dell’α privativa, di prefissi, comunque detti, di preposizioni 

e/o avverbi, come ὑπό: sotto, di sotto: ipoteso, ipotermia o come ὑπέρ: sopra, al di sopra: 
ipertrofia, iperbarico, di παρά: presso, vicino: parallelo, parametro, che è il misurare per 
confronto con una misura prestabilita, o del prefisso παρα-, nel senso di oltre (ad indicare 
alterità e/o devianza): paranoia, paramorfismo, paramnesia, di parole come sinergia, 
simbiosi, metamorfosi, enigma, problema, dermatite, enuresi, mialgia, ecc. e di tutti gli 
altri riguardanti le varie scienze, essendosi come cristallizzati, trasmettono un significato 
chiaro ed inequivocabile, in quanto la parola, ormai estranea al divenire della lingua viva, 
mantiene, inalterato, il valore simbolico. 
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di senza. Per fare qualche esemplificazione, dal greco κεφαλή: testa si 
ebbe ἀ-κέφαλος: senza testa e, quindi, acefalo; da ἄλγος: dolore si formò 
ἀναλγησία: insensibilità al dolore, da cui, in medicina, si usò analgesico; 
da αἷμα: sangue si ebbe, con il calco ἀν, ἀναιμία: anemia; da τόμος: pezzo, 
ritaglio si coniò ἄτομος: non tagliato, indivisibile e, quindi, atomo. Da 
βυσσός, οῦ: fondo, profondità (del mare) si formò abisso: senza fondo, come 
gli abissi marini. Da σθένος, ους: forza, vigoria si ebbe astenia; da πάθος, 
ους: passione, nel senso di coinvolgimento emotivo, si formò apatia. Da 
βουλή, ῆς: volontà si formò abulia e abulico. Da κῆδος: cura, sollecitudine, 
pensiero, preoccupazione si ebbe ἀκηδία: noncuranza, negligenza, 
indifferenza, indolenza, che, poi, si è cristallizzata in accidia. Da συμμετρία: 
giusta misura, proporzione si formò: asimmetria. Si potrebbe continuare 
con altri esempi, senza alcun apporto alla riflessione sui processi formativi 
della lingua. Si può solo aggiungere che l’α privativa è stata utilizzata per 
poche parole della lingua italiana, come amorale, per indicare assenza delle 
categorie del bene e del male, come ανaffettivo, per indicare chi è incapace 
di nutrire affetto, come acritico, per indicare, ad esempio, un sapere accettato 
come verità dogmatica, senza alcuna riflessione razionale, atemporale, per 
esprimere una condizione, uno stato, per esempio, quello ultraterreno, che è 
un continuo fluire senza tempo: senza albe, né tramonti e pochi altri nomi. 

Ma c’è, in latino e in italiano un’altra an-7, che, spesso, corrisponde a en-, 
in, così come in greco c’è αν, che, talvolta, diventa αγ e che, davanti a vocale, 
corrisponde a ἀνά: sopra, su e ἄνα: in alto; quindi da ἵημι: mando, faccio 
andare si formò ἀνίημι: mando in alto, faccio scaturire. In latino e, spesso, 
nei dialetti an- indica: dal di dentro, per cui da una radice im, che si può 
rendere: genera il rimanere si ebbe animus: coraggio, che è dell’impavido, 
che resta saldo e non fugge, in quanto contestualizza la creatura nel grembo 
materno che ha coraggio e resta impavida. Il concetto di anima potrebbe 
risalire a ἄνεμος: vento, ma si può pensare che la parola sia formata da 
an- con l’aggiunta di ἄημα, ατος: il soffio, per cui l’anima, che si deduce 
da dentro il soffio, è soffio, in quanto è metafora del vento. In dialetto soffio 
come respiro di dice: iat’(fiato). Per gli antichi la vita era il respiro, era il 
soffio.

 Da nuntius, mutuato dal segno della gravida, si formò annunziare. Con 
lo stesso procedimento i greci dedussero ἄγγελος: messaggero, nunzio e, 
poi, ἀγγέλλω: annuncio, faccio sapere. In latino c’è il verbo ango: stringo, 

7  Ha la funzione di contestualizzare o un aspetto del processo formativo o di cogliere 
qualcosa, che, talvolta, avviene in una determinata situazione, per esempio: fratto originò 
il collegamento con anfratto.
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che è la trasposizione grafico-fonica di ἄγχω: stringo e che, per come si è 
detto in altra parte, si può tradurre: da dentro il passaggio provo. Il pastore 
greco con questo verbo definì la costrizione cui è soggetta la creatura in 
prossimità della nascita. Dalla radice ang si sono formati: angolo, angustia, 
angina, anxius e anxia: ansioso e ansia. Così il concetto espresso da anulus: 
anello è: da dentro lo sciogliere dell’ho, c’è il legare, ad indicare una 
forma di legame molto stretto. Da ricordare che il fluire disordinato del 
liquido finisce, quando la creatura si lega alla madre e l’anello, ma anche il 
cerchietto, erano mezzi per legare.

Ci sono, poi, i prefissi a, ab, usati dai latini e dagli italici, che si possono 
considerare dei generativi logici; da moveo8, da un originario mobeo, con il 
significato, inizialmente, di: agitarsi, sussultare e, poi, di mettere in moto, 
muovere, muoversi (anche per capacità attrattiva), agitare si ebbe amoveo: 
porto via, spingo lontano, sottraggo, che indica la creatura, che, nascendo, 
viene portata via. Da mitto, is: mando si ebbe amitto: mando via, licenzio. 
Da vellus, eris: pelle di animale, vello si ebbe vello is, vulsi, vulsum9, vellere: 
tiro, strappo, quindi avello: separare, allontano violentemente; dal supino 
avulsum è derivato nella lingua italiana: avulso, che ha acquisito questo 
significato: completamente staccato e, quindi, decontestualizzato; c’è da 
precisare che l’avello dantesco indica il luogo del disfacimento dei corpi, 
derivando da un probabile abellum, che si potrebbe rendere: dal generarsi 
dentro lo sciogliere ho il rimanere, ad indicare uno spazio angusto e buio in 
cui si decompone il cadavere.

Quindi, c’è il prefisso ab, da tradurre alla lettera: dall’andare. Da dico 
dicas: annunzio solennemente, consacro, dedico, do si ebbe, nella lingua 
latina e italiana, abdico: nego, respingo, allontano da me qualcosa, rifiuto, 

8  Piace sottolineare che terremoto è stato formato da μόθος: scuotimento, tumulto, 
strepito della battaglia. Inoltre, lo stesso legame con μόθος si trova nell’espressione 
amendolarese: n’han’ pigliat’ i mot’, ad indicare perdita di coscienza con sussulti di 
tipo epilettico. I latini con la radice mob e la desinenza eo indicarono il muoversi della 
creatura in grembo, se con mob coniarono mobile, che indicò, inizialmente, lo spostarsi 
della creatura insieme alla madre.

9  Si tratta di una forma irregolare, che rinvia a contesti diversi. Con il participio 
passato vulsus si indica l’estrazione del dardo conficcato, se, per come si suppone, la 
radice vul  è da collegare a βολή: getto, lancio e, quindi, freccia. Seguendo questa ipotesi, 
si può spiegare il concetto derivato di convulso e, successivamente, di convulsione. Per 
l’indicativo presente vello, bisogna pensare alla radice uenl, diventata vell, ad indicare, 
con l’ho da dentro lo sciogliere, il concetto dedotto di strappo, da cui fu anche desunto 
vellus velleris, ad indicare che il vello di pecora, con cui il pastore si ricopriva d’inverno, 
era stato strappato alla pecora macellata. In verità, con uenl, si è voluto indicare il 
momento della nascita, quando la creatura viene tirata mediante uno strappo. 
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rinuncio a favore di. Da luo, in greco λούω lavo, si ebbe abluo: si genera dal 
lavare: porto via, pulisco lavando, purifico e da qui, in italiano, abluzioni. 
Da iuro: giuro si ebbe abiuro e abiura, nel senso di rinnegare ciò che si era 
giurato. Da orior10: sorgo, nasco fu coniato aborior: manco, vengo meno, per 
cui è rimasto nella lingua italiana: aborto. Da omen11: presagio, augurio, voto 
sono stati coniati nella lingua italiana: abominevole: persona per la quale si 
prefigura ogni sciagura e da tenere lontano, e abominio: ciò che si detesta e si 
tiene lontano come cattivo augurio. Da origine, si dedusse aborigeno, come 
sinonimo di autoctono (della propria terra). C’è, poi, da osservare che, oltre 
ai prefissi: a, ab, c’è anche abs12, in cui la s non può essere stata introdotta 
solo con funzione eufonica o per evitare omofonie, per esempio, con ad, ma 
acquista una precisa funzione semantica, per come è stato indicato in nota. 
Quindi da teneo: tengo si formò: abstineo: trattengo, mi trattengo, quindi: 
mi astengo ad indicare che, per gli animali, durante il concepimento, era 
opportuno astenersi o che la femmina gravida dell’allevamento non aveva 
rapporti. Uno dei significati di assero, is è: proclamare, dichiarare uno 
come schiavo; in effetti il verbo è il risultato dell’unione di abs con εἴρω: 
dico, parlo, annuncio, stabilisco, ordino, per cui la traduzione letterale di 
assero può essere: si genera dal legare (la mano del padrone sullo schiavo), 
mentre si dice pubblicamente. Da qui, poi, asserire con il significato di dire, 
annunciare con forza e autorevolezza. Con altre parole il processo formativo 
può essere legato all’evoluzione della radice, per cui da condo13: fabbrico, 
dò origine, fondo si formò: excondo: rappresento, faccio comparire come, 
quindi si formò abexcondo=> abscondo: copro, sottraggo allo sguardo, 
durante la latenza.

10  Da orior che indicò anche il sorgere del sole si ebbe, come contrario, aborior. Si 
ricorda, inoltre, che orior si collega alla radice ορ di ὄρνυμι: faccio sorgere, faccio levare. 

11  Con omen i latini indicarono l’incipiente gravidanza come augurio ed auspicio di 
nascita.

12  C’è da rilevare che in greco è presente l’avverbio ἂψ con il significato: di ritorno, 
di nuovo. Molto probabilmente si tratta, però, di un calco tipicamente latino e la s di abs è 
da collegare al δ, d  della simbologia: mancare, legare o al θ crescere. In questo caso con 
abs si volle dire: dall’andare il mancare (durante il concepimento o nell’imminenza del 
parto) è ciò che consegue al tendere dentro; con tineo i latini rappresentarono la gestante 
che tiene la creatura.

13  Quando i latini pensarono ad un costruire ab imis, ritennero di mutuarlo dal processo 
di formazione della creatura nel seno materno; infatti condo si può tradurre: dall’ho 
dentro il passare il legare, che è un crescere; con excondo: faccio comparire indicarono 
la costruzione che si manifesta attraverso il segno, mentre con abscondo (nascondo) 
indicarono anche la latenza  della creatura in costruzione.
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3.3. (ad-).

Il prefisso ad-, molto usato nella lingua latina e italiana, indica, per lo più, 
un forte legame con la parola che segue o, talvolta, una mancanza di legame. 
Con la radice mir, che si può tradurre: genera il rimanere dallo scorrere, che 
rappresenta la nascita della creatura, che è tutta spettacolare, da cui mirus, 
mira, mirum: meraviglioso e miror miraris: mi meraviglio, sono sorpreso, i 
pastori ricavarono: admiror: ammiro, stimo grandemente, concetti legati a 
miror, poi con altri calchi formarono: ammirato e ammirazione. Da rimarcare 
che dalla radice mir furono dedotti: mirabilia, meraviglia, miracolo, mira, 
mire, nel senso, queste ultime, di aspirazioni, ambizioni. Con il verbo peto14, 
che, per come detto in nota, ha una pluralità di significati, i latini coniarono 
adpeto => appeto: tendo a, tendo verso, ricerco, desidero, agogno, tendo 
in modo ostile, che sono azioni o sentimenti che si legano con cerco di 
giungere, cerco, domando, prego. Poi, con il calco del participio presente 
si formò appetente, che indica colui che desidera vivamente, che brama di 
raggiungere un traguardo o che brama per; da appetente derivò l’appetentia: 
il desiderare, l’essere avido di, termine latino che, in dialetto, diventa 
app’tinzia, come bisogno impellente di soddisfare i morsi della fame, e, 
quindi, un italiano, inappetenza. Dal participio passato petito, che indicò  
chi  ha fortemente desiderato, si dedusse ciò che è stato motivo di brama e 
di forte desiderio: la brama, il forte desiderio, l’appetito. Da teneo: tengo 
(in grembo) si è formato adtineo e quindi attineo: trattengo, mi estendo (nel 
senso di protendersi), poi da: dal legare il tenere furono dedotti: concernere, 
riguardare. Di questo verbo sono rimaste le voci attinente, attinenza, nel 
senso di concernente quello che si tiene, e attenuto, nel senso di chi si è 
uniformato al tenuto e, tra l’altro, lo ha mantenuto, in cui il prefisso man è 
da tradurre: da dentro il rimanere. 

Da tendo15, che, tra l’altro, ha dato luogo a tenda, e che significa: tendo, 
distendo, sono attendato, vado verso, contestualizzando quanto fa la 
creatura in grembo, fu dedotto adtendo (attendo), atteso, ma anche attento 
e attenzione ad indicare il pensiero fisso dello madre per il tenuto. 

14  La radice di questo verbo si può tradurre: fa dal tendere e contestualizza, almeno, 
tre situazioni: la tensione per (il forte desiderio di venire alla luce), il dirigersi verso 
(verso la nascita della creatura) e il tendere la mano per avere qualcosa, da cui: chiedo, 
cerco di avere. Infatti, con petitus, con il significato: che ha cercato per avere fu dedotta 
la petizione, mentre da  petitus, con il significato di chi si è proteso per raggiungere la 
meta, fu dedotta la competizione, invece, nella creatura, che affronta il suo viaggio per 
venire alla luce, fu individuata la competenza. 

15  La traduzione letterale di tendo è: da dentro il tendere il legare, che indica la 

alla ricerca della genesi delle parole



115

Da pello16: batto, percuoto si coniò adpellao => appello, as: mi rivolgo, 
invito, chiamo, che indicano che il pastore, chiamando l’animale, l’invitava, 
con modi bruschi e duri, a fare il dovuto; da qui: appello per fare la chiama 
e/o per per rivolgersi a qualcuno per avere un favore…, per richiedere 
che…, da cui: appellante, che è colui che si rivolge per…, e appellativo, 
che è il nomignolo con cui uno viene chiamato. Non è da escludere che 
scappellotto possa risalire a pello. 

Da ἔθος: abitudine, consuetudine, costume con una serie di generativi 
logici, i latini derivarono vitium, mentre gli italici dedussero anche vezzo, 
che è una caratteristica abituale e ricorrente; da qui advezzo => avvezzo, 
ad indicare chi, per abitudine inveterata, fa una determinata cosa; lo stesso 
verbo latino su-es-co: sono solito indica ciò che mi lega per abitudine. Con 
la radice suesc-, da scrivere alla greca: θυεδχω e da tradurre: cresce l’ho dal 
legare il passare, il pastore latino affermò che era sua abitudine accoppiare 
gli animali per la riproduzione, poi dedusse adsuesco, ad indicare: sono 
avvezzo, mi assuefaccio, da cui: assuefazione. 

Inoltre, il verbo latino adtingere => attingere è omofono e, quindi, 
polisemico, in quanto può indicare il prelievo dell’acqua da un pozzo o da 
un fiume, che si conferma nell’espressione: attingere acqua da e che è da 
collegare a τέγγω17, ma può significare anche: afferro, tocco, mi approprio, 
raggiungo, nel qual caso è da collegare a θιγγάνω18: tocco con la mano, 

crescita del grembo materno. Per quanto riguarda attento, bisogna ricordare che il supino 
di attendo è attentum. Infatti, alla gravida si chiede di prestare attenzione. 

16  Questo verbo è l’omologo di ῥάσσω: batto, urto, percuoto; infatti, con la radice 
ραγ che rinvia a ἂγω: conduco (al pascolo), i pastori greci indicarono cosa facevano 
quando uscivano per il pascolo. Il verbo pello, alla lettera, si può tradurre: ciò che faccio 
nello sciogliere, che può indicare anche il nascere; in questo contesto, indica ciò che fa il 
pastore, quando porta fuori il gregge per pascolare. Entrambi collegano l’uscita dall’ovile 
alle sollecitazioni con la verga da parte del pastore. Pell con il generativo ao: faccio 
generare da dentro il nascere e il prefisso ad, indicò che, quando c’è una nascita, chiamo 
per aiuto (mi appello a), e dò il nome e, spesso, faccio la chiama degli animali o per 
richiamarli o per verificare la presenza. 

17  Questo verbo, che significa: bagno, verso, tingo, imbevo ha trovato largo impiego 
in italiano e nel dialetto, si pensi a intingere, tingere, stingere, al dialettale: antint’, che 
significa bagnato fradicio. 

18  θιγγάνω significa: tocco con mano ed è sicuramente la radice di tango tangis, 
così modificata o per una sorta di apofonia qualitativa o, più verosimilmente, per una 
metatesi; da θιγγάνω si è formato attingere dei latini: toccare, raggiungere, confinare 
e contingere, che è ciò che si riscontra dentro il toccare, cioè: ciò che spetta, da cui il 
contingente militare per indicare il numero di soldati spettanti; mentre la contingenza 
dantesca, che rappresenta un accadimento occasionale, dovrebbe collegarsi a teneo: tengo 
(in grembo), trasformato per motivi eufonici in tengo, tingo, per cui il filosofo pensò a ciò 
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afferro; in questo caso attingere si può rendere: si lega, si trova nel toccare 
e può trovare esplicitazione in una frase di questo tipo: fu attinto alla gamba 
da una pietra.

Da nuo: faccio cenno, che si collega al calco greco: νεύω con lo stesso 
significato, fu coniato: annuisco. 

Dal verbo τάσσω, τάττω, tema ταγ, che significa: ordino (nel senso e 
di metto ordine e di comandare) si formò attaccare, che per i latini era 
il conserere proelium: attaccare battaglia, nel senso che, con un cenno, 
quando tutto era predisposto, si poteva iniziare…con foga. Questo 
attaccare si può rendere: tende il condurre, in quanto potrebbe essere stato 
dedotto da ἄγω: conduco, ad indicare il segnale convenuto per partire. 
C’è, però, il verbo attaccare con il significato di legare forte e stretto, che 
rappresenta qualcosa cui gli antichi erano particolarmente adusi, il legame 
forte e stretto che c’è tra la madre e il figlio che succhia. Infatti, dal verbo 
θά(ω): succhio, con il suffisso ad, la radice θά, il generativo (ἐ)κ: da e un 
altro generativo χ: passare, con la desinenza ao della prima coniugazione 
gli italici coniarono il verbo attaccare per mezzo di una perifrasi, con 
l’intento di identificare, con il verbo attaccare, il legame forte e stretto tra 
madre e figlio che succhia.

Gli italici, presumibilmente da laena o lena, che corrisponde a alacrità 
dei latini e che contestualizza la continua e indefessa spinta della creatura 
in grembo, coniarono allenare, per esprimere l’abitudine alla fatica, frutto 
di un esercizio continuato. Da aptus: atto a, da collegare a ἂπτω: adatto, nel 
senso di: a misura, si formò adatto e adattare come soluzione di ripiego.

Da nuntium: notizia, che era anticipata dal notus, il segno dell’incipiente 
maternità, fu coniato annuncio, ad indicare la comunicazione della notizia 
della nascita. Anche annus potrebbe risalire a adnus, ad indicare il periodo 
d’incubazione del feto umano, se è vero che, nei primi tempi, l’anno, per i 
latini, era di 10 mesi. Per questo motivo si dovrebbe tradurre: da dentro il 
legare l’ho cresce.

3.4. (ante-, post-).

Si tratta di prefissi, che conservano il significato che è delle rispettive 

che è accidentale, che, dice Cacciaguida, appartiene solo agli umani, mentre in Dio c’è 
solo quel che sicuramente accadrà. In questo percorso concettuale è derivato il significato 
dell’aggettivo contingente, allorché viene collegato a fatto. A parte le considerazioni 
sin qui fatte, tango potrebbe indicare o ciò che fa la creatura spingendo o ciò che fa la 
gestante toccando il grembo.
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preposizioni. Tutti e due i prefissi sono tipicamente latini e indicano, 
entrambi, un dove e un quando. Con ante i latini indicarono davanti, 
derivando tale significato, probabilmente, da ἄντα: dirimpetto, in faccia, 
davanti e con una finzione mentale derivarono il concetto di prima da 
prima del nascere, individuato, forse, dalla crescita della circonferenza 
della gravida, se si ipotizza che ante si possa rendere in questo modo: da 
dentro il tendere il legare. Post: dietro potrebbe indicare la posizione della 
creatura nel grembo che spinge. Con grafi greci si potrebbe scrivere: πώθτ, 
che si traduce: fa dall’ho il crescere il tendere (nel grembo). Il concetto 
di post: dopo derivò da qualche altra finzione mentale, per esempio: 
fa il tendere dall’ho il legare, ad indicare che la spinta della creatura è 
successiva al momento in cui si lega alla madre. Piace sottolineare che nel 
dialetto di Amendolara c’è l’aggettivo pisturiv’: tardivo, ad esempio: iè 
nu pisill’ pisturiv’, iè nu figl’ pisturiv’, aggettivo pervenuto dai greci, che 
utilizzavano: ὕστερος, α, ον: seguente, dietro, dopo e che era sicuramente 
a conoscenza dei latini, da cui, verosimilmente, coniarono: post, postea, 
posteri, posterior, postremus. Quindi con i prefissi ante e post si sono 
formati: anteriore, posteriore, anteporre, posporre, antecedente, anticipo19, 
posticipo, antelucano, antesignano (il portatore di insegne nell’esercito, 
che precedeva le truppe) ecc.

3.5. (co-).

Il prefisso co è un generativo, molto usato dai latini da tradurre: dall’ho, 
si genera da. Da haereo, haesus: rimango attaccato, rimasto attaccato, che 
contestualizza la creatura legata alla madre,  si ebbe cohaereo, cohaesus: 
sono unito, sono rimasto unito, si potrebbe dire: come l’ostrica allo scoglio; 
sempre da cohaereo si formò coerente e coerenza, che rappresentò una sorta 
di striscio fra due corpi, che non si distaccano mai e che costantemente 
restano in contatto fra loro. Da hibeo20: ho dall’andare a generare il 
passare (della creatura in grembo) si dedusse: cohibeo: tengo stretto, tengo 
ben chiuso e, poi, coibente e coibenza. Da αἰών, ῶνος: età, lungo tempo, 
secolo si ebbe in latino aevum: tempo della vita, età della vita e, quindi, 
coevo ad indicare chi è contemporaneo; da età si formò coetaneo

Da στείβω: premo, calpesto si ebbe costipo, che è il compattare per 

19  Anticipo e posticipo indicarono, originariamente, la nascita anticipata o posticipata, 
se cip è da tradurre: fa l’andare a passare.

20  Si tratta di voce verbale da collegare a habeo e viene adoperata, con apofonia, nelle 
voci dedotte: prohibeo, exhibeo ecc.
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forte pressione. Il processo formativo di coercitione => coercizione 
richiede d’individuare una serie di passaggi logici. I latini dedussero l’idea 
di comprimere, stringere, castigare, che è proprio di coercere, dal verbo 
εἴργω: chiudo, rinchiudo, serro, che contestualizza la creatura chiusa 
nel grembo, legata alla madre e, per giunta, costretta, continuamente, a 
spingere. La parola ceto (sociale), in latino coetus, us con il significato 
di raccogliersi insieme, fu dedotta dal participio passato di coeo: riunito, 
radunato, raccolto, che è ciò che si ottiene quando si va in gruppo. 

Il significato di coartare: comprimo deriva dal latino artare: stringere 
saldamente, restringere, limitare, che, a sua volta, deriva dall’aggettivo 
verbale αἱρτός21: che è stato ridotto in mio potere, preso, conquistato, 
dedotto dal verbo αἱρέω: riduco in mio potere, prendo, conquisto. Da 
acervus: mucchio, cumulo, immagine desunta dalla gravida, si ebbe 
coacervo: mucchio indistinto di elementi diversi, da stringo costringo, da 
spectus: osservato fu dedotto cospetto.

3.6. (con-).

Il prefisso con esprime più significati, quello di cum comitativo e 
quelli della preposizione con con valore strumentale o modale e si può 
decodificare con un (ἐ)κ-ων=> κων22: con, da rendere: dall’ho dentro, dal 
generarsi dentro il concetto della parola cui si lega. Da questa definizione 
acquisì, in alcuni casi, il seguente significato: insieme, insieme a. Inoltre, 
in alcuni casi la lettera k, κ può far pensare a χ, da tradurre passare.

Da κέντρον, centrum, centro, che è il punto centrale della circonferenza, 
ma non solo, con l’aggiunta del suffisso ἐκ si formò: centrico, poi, 
preponendo con si ebbe concentrico, per indicare ciò che si ottiene 
dall’avere un centro in comune; Da centro si formarono le voci verbali 
concentrare e concentrato, dal quale ultimo derivò concentrazione, che è 
ciò che si genera in chi ha messo la massima attenzione per centrare il 
bersaglio, l’obiettivo. 

Con il verbo concentrare si è voluto esprimere: è ciò che ottengo 
quando voglio colpire un bersaglio: mi concentro, ma anche riunire verso 
il centro, ammasso insieme in un punto. Inoltre, il centro, visto come punto 

21  Potrebbe essere stato ricalcato da ἀρτάω: appendo, sospendo, lego, che, parimenti, 
contestualizza la creatura nel grembo, che, legata, per deduzione, è costretta a spingere.

22  Scritto alla greca, in altri casi, potrebbe essere: κον e, qualche volta, χον e/o χων, da 
tradurre: l’ho dentro il passare; C’è da dire che il cum dei latini, con valore temporale, è 
da collegare a χυμ: passa l’ho il rimanere (quando nasco). 
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molto piccolo e, in certo senso, come nucleo, ha la capacità di attirare, di 
addensare su di sé, per cui si dice concentrato di brodo, di pomodoro, di 
virtù, di miscela esplosiva. Con queste considerazioni si vuole ribadire 
che la parola ha una peculiarità: diviene e si storicizza, acquisendo nuovi 
significati. 

Da scient(e), che, alla lettera, si traduce: è colui che sa, sente, che 
dal mancare si genera il passare (il periodo dell’incubazione), quando 
attraverso  il legame (con la madre) cresce, mediante vari passaggi logici, 
gli italici coniarono coscienza, ad indicare che la coscienza (nel senso: ti 
fa la coscienza) ce l’ha colui che avverte sensi di colpa. 

Da pulsus: battuto, spinto con la verga, si formò compulsus: forzato, 
costretto, che è colui che ha battuto o spinto con la verga o che viene 
battuto, e compulsione, che indica la costrizione a fare anche per impulso 
irrefrenabile. Se da compingo: unisco strettamente, che fu dedotto dalla 
voce verbale pango: conficco, si formò il participio perfetto: compactus, 
compatto, che nella coniugazione è una voce irregolare e che significa 
unito strettamente, che, a sua volta, si collega a πήγνυμι, πάγνυμι: ficcare, 
conficcare, rendo solido, allora con l’aggettivo compatto si è inteso dire 
non solo ciò che è unito strettamente, ma anche ciò che è stato reso solido, 
che è ciò che è tutt’uno con la compattezza del suolo e, comunque, di 
difficile penetrazione. 

Inoltre, da sisto23, che contestualizza il perdurare della creatura 
nel grembo materno, alcuni hanno fatto derivare, tra gli innumerevoli 
significati, mediante il con: ciò che si trova in sisto, quello di: sto saldo, 
mantengo posizione salda, poggio, ma anche: mi fermo, ho il mio proprio 
fondamento. Alla luce di queste considerazioni si spiega il significato 
di essere costituito, di avere fondamento in qualcosa, dato nella lingua 
italiana a consistere, come anche i significati di: solido, saldo, resistente, 
durevole, in quanto ben poggiato, attribuiti a consistente. Altri dal calco 
consistente, che è ciò che poggia su, hanno pensato alla solidità, resistenza 
di un ipotetico terreno compatto, alla stabilità di una scala, ad un ramo 
pieno di linfa o rinsecchito perché inconsistente, per cui la consistentia => 
consistenza passò ad indicare la natura della struttura di un corpo, anche 
di liquidi, come la consistenza del latte che, addensandosi, coagula, con la 
πηκτή, rimestato al fuoco. 

23 Sisto fu dedotto da sto e il prefisso si indica che, crescendo (da non dimenticare 
che il crescere diventa mancare e viceversa), mentre sta, la creatura in grembo determina 
una serie di azioni: faccio stare, colloco, duro, erigo, trattengo, mi fermo, mi sostengo, 
mi reggo.
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Questo per ribadire che il codice, per quanto generico, veniva utilizzato 
a rappresentare il mondo delle esperienze e dei vissuti e la parola che, per 
noi, diventa difficile esplicitare alla lettera, per quelli che la coniarono 
fotografava aspetti del reale o rendeva particolari sensazioni. Allora la 
parola angoscia, contestualizzata nello stato d’animo di chi vive momenti 
drammatici per un parto difficile, è riconducibile a un fatto concreto e alla 
sofferta e logorante empatia con chi rischia di morire.

Da spiro: soffio fu dedotto co(n)spiro: sono d’accordo (soffio insieme 
ad altri), congiuro.

Da fligo: sbatto contro, urto (per contrastare), che contestualizza il 
momento del travaglio, fu dedotto conflitto, che è ciò che si desume da 
chi si è già scontrato. Da temptus, tentus, che si può tradurre: tenuto e che 
indica il bimbo tenuto in grembo, si coniò contento, che è ciò che si prova 
quando si attende la nascita di un figlio. Da παίγνιον: gioco, trastullo si 
coniò: conpagno => compagno, che è colui con cui gioco o con cui ho 
giocato, mentre da πάγνυμι si formò l’omofono compagno ad indicare la 
persona con cui si convive.

La parola concilio e il verbo conciliare hanno, a dir poco, un’origine 
molto curiosa. I latini, sicuramente, conoscevano κύλον, che il Rocci 
testualmente traduce: parti inferiori degli occhi, sotto gli occhi, 
scanalatura sulla palpebra superiore, che dette luogo a cilium: palpebra o 
ciglia. Gli italici dedussero il ciglio della strada e anche il verbo dialettale 
cigliare ad indicare l’erbetta che spunta con fili simili alle ciglia. I latini, 
inoltre, dedussero concilium con il significato di: unione, venire insieme, 
convegno, ritrovo di più persone, adunanza, concilio nell’accezione 
moderna. La funzione delle ciglia, che nel chiudersi vengono in contatto 
stretto e conciliano il sonno, portò i latini ad indicare che realtà divergenti 
come le ciglia possono unirsi e determinare situazioni positive e distensive 
di approccio d’intesa.

3.7. (de-, di-). 

Si tratta di deduttivi logici, con i quali i latini ricavavano da una parola 
significati del tutto nuovi, quasi inattesi. La traduzione può essere: dal 
legare, dal mancare o, semplicemente, da. Quindi da stare si ebbe distare 
(dal mancare lo stare in grembo, si deduce la distanza sia spaziale sia 
temporale); da do: io do si ebbe dedo24: consegno, consacro, inauguro; 

24  Da ricordare che dal tema ded-, che si può tradurre: il mancare genera il legare, con 
l’aggiunta del suffisso ic (ιχ), si formò dedicare e, quindi, dedica ( di uno scritto a qualcuno). 

alla ricerca della genesi delle parole



121

quindi, con calco precostituito: itus del participio passato, si ebbe deditus: 
consegnato, da cui dedizione, che è di chi si consegna anima e corpo ad 
una persona, in quanto la madre in quel periodo si dedica totalmente alla 
creatura, ma che ha in sé il significato dato dai latini: facere deditionem25, 
che era il consegnarsi al nemico, dopo la resa. 

Da venio: vengo si coniò: devenio, divengo, che indicò il processo di 
formazione dell’essere dal concepimento alla nascita; mentre diventare 
esprime questo percorso: si genera in chi è già divenuto, in quanto deriva 
dal participio perfetto deventus: divenuto. Da duco: guido, accompagno 
si coniò deduco, che tra i tanti significati acquisì anche quello di trarre 
giù, trarre fuori Da qui si ebbe deductus: dedotto: tratto fuori e, quindi, 
in italiano, deduzione, che è un sapere derivato da una precedente verità, 
da una precedente asserzione. Poi, in latino, fu coniato deductor, che è 
colui che ha tratto fuori e che, quindi, guida tra aspri sentieri e porta alla 
meta, diventando guida, maestro, e che ha l’omologo greco in καθηγητής: 
conduttore, guida, che sono funzioni del pastore, se ἡγέομαι/ἁγέομαι 
significa: sono guida, precedo. 

Da mitto, la cui radice latina significa mando26, si è formato demitto, 
che è ciò che si evince dal mandare e cioè: licenziare, dare il congedo, 
congedare, lasciare libero, liberare. Da qui il demitte nos debita nostra, la 
richiesta di condono dei debiti. D qui dimettersi o dare le dimissioni, che 
erano atti del missus (il mandato si dimetteva con la nascita), di colui che 
compiuta la missione, si dimetteva. In italiano mittere assunse il significato 
di mettere dentro, per cui dimettere significò far cadere, far scendere, 
abbassare; da qui atteggiamento dimesso, di chi è con la testa in giù (come 
il bambino che nasce?). 

Da versus27, che per i latini indicava una sorta di pendenza che 
determinava lo scorrimento, si ebbe diverso: cioè un cambiamento di 
verso e, poi, diversivo, ciò che è prodromico al divertimento. Da γένος: 
nascita e da genus, generis, con lo stesso significato della parola greca, si 

25  Da non dimenticare che dedo è il risultato del seguente percorso logico: il mancare 
genera il legare.

26  Questo verbo indica la fase del concepimento che si manifesta con l’ingravidamento 
e, quindi, con il missus: mandato; nella cultura italica assume il significato di depositare 
per crescere, per cui i significati assegnati dai latini ai verbi dedotti, risultano, talvolta, 
fuorvianti.

27  Contestualizza la crescita del grembo materno, che si protende in avanti, sempre 
nello stesso verso. La radice di riferimento è αἴρω: sollevo, per cui versus è da tradurre: 
va il sollevamento a legare l’ho il mancare.
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ebbe: degenere, che è colui che ha perso le caratteristiche di appartenenza, 
per nascita, alla propria famiglia, ai propri avi. Dall’aggettivo βαρύς28: 
grave, pesante si formò imbarazzo, che indica l’impaccio nei movimenti 
della donna gravida, espresso meglio dal vocabolario Treccani: stato di 
perplessità in cui viene a trovarsi persona che non sappia risolversi tra 
contrastanti soluzioni, o che non veda via d’uscita da una situazione 
difficile ecc. Da βαρύς, inoltre, si generò varius, ad indicare, inizialmente, 
che l’entità del peso cambia, non è sempre uguale; da qui divario, ad 
indicare, appunto, la differenza di peso e invariante e invarianza. D’altra 
parte, l’aggettivo latino varius significa: rendere vario, diverso, e fu dedotto 
dalla lettura letterale di βαρι, da tradurre: si genera dall’andare a scorrere 
facendo nascere, ad indicare la varietà di colore dei nati, soprattutto dei 
semi vegetali e dei fiori. 

Il concetto odierno di deferente e deferenza non si potrà mai cogliere, se 
non si decodifica compiutamente φέρω, fero, is: porto, che contestualizza 
il portare in grembo e, quindi, il rispetto dovuto a colei che porta in grembo 
la creatura. Il concetto, poi, di deferire, che indica denunciare a, fu dedotto 
dal paradigma irregolare di defero, il cui supino fa delatum, che indica: 
il legare il portare. C’è, inoltre, da considerare che la radice irregolare 
lat- di fero risale a λαθ di λανθάνω: nascondere; quindi dal nascondere 
si deduce svelare e, quindi, delazione, ma si coglie anche il significato di 
differimento, di dilazione e dilazionare. Poi, in colei che porta quel peso 
avviene anche il processo di dilatazione ecc. 

Per continuare, con altri esempi, da video: vedo, da tradurre: dal legare 
dall’ ho il generare il mancare, furono dedotti diviso e divisione, volendo 
significare che cosa fa la gestante quando lega  a sé la creatura. Da visus: 
visto fu dedotta divisa, come vestito uniforme, che indica la forma tutta 
uguale del segno della gravidanza. 

Da canto si formò decantare, ma da κάνθαρος29: coppa, recipiente a due 
manici si formò l’omofono decantare, che indica che i liquidi, stando nel 
cantaro, si depurano, depositando le scorie al fondo. Da terreo: atterrisco, 
spavento, faccio fuggire, che indica ciò che determina la vista di θήρ 

28  Da questo aggettivo si è formata la parola varix, icis: varice, vena varicosa, che è 
conseguente al troppo peso; poi da varic- è stato desunto divaricare (le gambe), che è la 
posizione conseguente all’eccessivo gravame, e prevaricare, che è il sovrapporre pesi 
impossibili. Anche il dialettale varare: s’è varata a casa (altri dicono: s’ad’ abbarunat’), 
indica il crollo per eccessivo peso.

29  Ad Amendolara si usa conservare il salame nel cantaro, che è un recipiente grande 
a due manici di ceramica a forma cilindrica. Poi, per indicare la salsiccia conservata, si 
usa dire: a sausizz’ ancantarat(a). 
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θηρός: animale selvaggio, belva, fiera, si dedusse deterrente, che è ciò che 
si adotta per atterrire, spaventare, tenere lontano, per far fuggire. Inoltre, 
da caedo, cido: percuoto, abbatto, taglio si formò dal participio passato 
cisus: tagliato (che contestualizza il taglio del cordone ombelicale), con 
l’aggiunta del prefisso de, decisus: dal tagliato e, poi, con il suffisso -ione 
si coniò decisione, attraverso questi passaggi mentali: il taglio del cordone 
ombelicale, la potatura di un ramo è il risultato di una scelta, dal concetto di 
scelta forte, di taglio netto, si ricavò decisione, che, in alcuni casi, è l’unica 
scelta utile: tagliare in modo drastico. Da stino30, che, probabilmente, 
si può rendere: va a legare dentro il tendere, che è lo stare dentro della 
creatura, si elaborò una sorta di filosofia di vita: il destino, che è ciò che è 
predeterminato, mentre la creatura è nel grembo materno. 

Dal participio perfetto di voveo: promettere in voto, che è votus, mentre 
il sostantivo è votum, si formò devoto, che è colui che si è rivolto a Diana, 
Apollo ecc. per avere grazia, in cambio di offerta votiva. Inoltre, da σφαγή: 
uccisione, sgozzamento, strage e dal verbo σφαγιάζω: scanno vittime, 
immolo, sgozzo con il calco di fu coniata la parola disfatta.

3.8. (dis-, δυς-). 

Il prefisso dis- dei latini e degli italici ha un significato diverso da quello 
di δυς-31 dei greci. Infatti, il vocabolario Rocci, alla voce δυς-, riporta: 
prefisso peggiorativo, inseparabile che indica opposizione, contrarietà, 
dubbio, difficoltà, incertezza, male: distrugge il significato positivo delle 
parole e rafforza quello negativo. Infatti, da μορφή: forma, ma anche 

30  Da questa radice i latini coniarono: intestinum: interno, interiore e obstinare, che 
indica l’ostinazione del nascituro a rimanere dentro a spingere e destinare: legare, fissare, 
stabilire; gli italici, che avevano un più stretto legame con la cultura greca, coniarono 
destino, assimilabile a μοῖρα, ας, che è la parte assegnata a ciascuno, e a fato dei latini, 
inteso come ordine dell’universo, stabilito dalla natura, secondo la concezione di 
Lucrezio. In un mondo dove la condizione di natura era istinto (dell’agnello, del lupo, 
della mucca, del passero ecc.), bisogno, necessità, anche la vita di ogni singolo vivente era 
predeterminata, sin dal grembo materno, nella qualità stessa della vita e nella sua durata. 
Quindi i passaggi importanti della vita di una persona venivano attribuiti al Destino e 
mai alle scelte fatte, per cui gli accadimenti, soprattutto quelli dolorosi, amari, luttuosi, 
venivano subiti e accettati come dispensati dal cieco fato. L’espressione ricorrente è, 
ancora oggi: era il suo destino. 

31 La traduzione letterale di δυσ- potrebbe essere: manca l’ho il legare, contestualizzando, 
nel processo riproduttivo, il flusso caotico, quando non è ancora avvenuto il legame tra 
la madre e la creatura, che la farà crescere. La traduzione di dis- non dovrebbe essere 
dissimile: va a mancare il legare. Le differenze di pregnanza di significato tra i prefissi 
δυσ- e dis- ci sono e sono verificabili attraverso la decodifica delle parole. 
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bellezza, grazia si coniò: δυσμορφός: brutto, deforme e δυσμορφία: 
bruttezza, deformità. Da non sottacere l’espressione dialettale: iè nu 
smorfi’, per indicare un ragazzino, brutto, anzi informe, che combina 
guai. Da ἔντερον: budello, intestino (plurale: ἔντερα) si coniò δυσεντερία 
ad indicare una disfunzione quasi cronica dell’intestino. Da κράσις: 
mescolanza, fusione, lega si coniò discrasia, in greco: δυσκρασία: cattiva 
mescolanza, che non lega, che non si amalgama. A confermare quanto 
dice il Rocci si ricordano i significati peggiorativi di δύστροφος: difficile 
a nutrirsi, di δυσφημία: parole funeste, ingiuria, maldicenza, infamia, di 
δυσπεψία: cattiva digestione, dispepsia.  

Per quanto riguarda il prefisso dis- il Georges ricorda che rimane 
immutato dinanzi a c, p, t e alle vocali. Negli altri casi la s o si assimila 
o cade. Riguardo al significato, denota separazione, interruzione, ovvero 
fa acquistare al composto significato contrario della voce semplice. 
Comunque, dis- si potrebbe rendere: manca l’andare a legare quanto 
espresso con la parola che segue. Quindi quando si dice disincanto, si 
vuole indicare che il legame con l’incanto si è rotto; quando si parla di 
disarmonia, si vuol dire che, in quel contesto, ciò che genera l’armonia 
(dal greco ἀρμονία: giusta rispondenza delle parti con l’intero e accordo 
dei suoni) è assente. Da onore si coniò disonore32 ad indicare un atto che 
toglie onore. Da tractus: tirato, che contestualizza la creatura che viene 
estratta, fu coniato: distratto, che è colui che non è attento in un compito 
molto delicato. Così disastro, che si collega a ἄιθω33: incendio, brucio, 
ardo, risplendo, esprime le conseguenze catastrofiche di un incendio. Da 
credito34, che tra i tanti significati ha quello di godere della stima degli 
altri, perché di parola, si ebbe discredito, ad indicare colui che manca 
del credito, della stima altrui, in quanto non mantiene la parola e non 
restituisce il dovuto. Da solutus: sciolto si formò dissoluto, che indica chi, 
sciolto, meglio, non legato va di qua e di là, senza meta, senza obiettivi, 
senza legami, nell’accezione più ampia, fino al dissolvimento di sé. Da 

32  Parola sconosciuta ai latini, che, tra i tanti sinonimi, usarono ignominia ad indicare 
il marchio dell’infamia. 

33  La parola è fictio, in quanto viene modellata sulla base di di quello che pensa il 
creatore (della parola). Quindi, chi coniò la parola, mediante generici simboli del codice, 
attribuì un significato, per cui dalla radice ἄιθ fu dedotto ἄιθω, un altro con il generativo 
ηρ coniò αἰθήρ, deducendo il concetto di etere, dove splendono le stelle; i latini dedussero 
aestas: estate, aestus: calore e, anche, aestuarium: estuario, in quanto αιθ significò alla 
lettera: va a generare il crescere, poi, per aggiunzione di tuarium: spingendo l’acqua che 
scorre, individuarono la foce stretta del fiume. 

34  Una delle radici da tenere presente è κίχρημι: dò in prestito.
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funzione, che indica il corretto uso di un chi o di un qualcosa a fare, a 
svolgere quello per cui è stato predisposto, si ebbe disfunzione, ad indicare 
che non assolve alla funzione. Da sonante furono dedotti dissonante e 
dissonanza, così come dal latino crepante: che fa risuonare furono coniati 
discrepante e discrepanza. Da detto fu coniato disdetto.

Per quanto riguarda il prefisso dis-, bisogna sottolineare che, in alcuni 
casi, la s (esse) appartiene al tema e non al prefisso dis-, per cui da: 
stinctus fu dedotto destinctus, participio perfetto, da collegare a destinguo, 
quindi da stare si formò distare, da stacco distacco. Da quaero: cerco fu 
dedotto exquiro: cerco con cura, investigo e, quindi, dexquiro: desquiro: 
esamino per cui la disquisizione è l’esame attento di ciò di cui si discute. 
Da ἔκκριμα35: ciò che viene separato fu coniato dἔκκριμine e, quindi, 
disκριμine e discriminare.

3.9. (e-).

Il suffisso prepositivo e: da indica che tra la e e la parola che segue si 
individua un fatto che, solitamente, avviene ed è molto simile a ἐκ o a (ἐ)κ, 
sempre con il significato di da. Per esemplificare le modifiche concettuali 
del prefisso e, da mergere: tuffare, affondare, immergere si dedusse 
emergere, che indicò l’emersione del bimbo che nasce e, quindi, quella 
di chi fuoriesce da una profondità; così da laboro laboras: lavoro si ebbe 
elaboro, che, in latino, significò: applicarsi nel lavoro con zelo, realizzare 
un lavoro perfetto, per cui l’elaborato dell’alunno è il prodotto personale, 
frutto di impegno e cura. Dal greco λέγω con il significato di scelgo furono 
coniati eletto e nel senso di eletti sentimenti e nel senso di prescelto a, a 
seguito di votazione. 

Da mittere: introdurre si ebbe emittere: fuoruscire, ad esempio: emettere 
un suono; da dotto, che è una sorta di participio di doceo: insegno, istruisco 
si ebbe edotto, che è colui che ha ricevuto le necessarie istruzioni; da detto 
(riferito), si dedusse editto (annunciato, fatto sapere, ordinato); il concetto 
di educ-are è il risultato del seguente percorso logico: dalla radice, scritta, 
alla greca, δυχ: l’ho lega il passare, gli italici dedussero che i metodi 
restrittivi e costrittivi sono, di per sé, educativi o, anche da dux36 ducis: 
guida, che è colui che lega il passare, coniarono educare: si genera dalla 

35  Questa parola, che indica una linea di demarcazione, ha dato luogo in italiano alla 
linea di separazione dei capelli, alla scrima o scriminatura.

36  La parola dux, formata dalla radice duc, da scrivere alla greca δυχ, con l’aggiunta 
del simbolo s, si potrebbe tradurre: lega (quindi cresce) dall’ho il mancare il passare ed 
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guida, che è un convincimento radicato nella cultura contadina: talis pater, 
talis filius. Così da duco: faccio da guida, che era l’attività del pastore 
o del condottiero, cioè accompagnare il gregge al pascolo o guidare i 
soldati, si ebbe educo educis ad indicare che c’è un atto che consegue al 
ducere, che è l’educere: il far nascere e, quindi,  portare fuori dall’ovile o 
dall’accampamento. 

Da mineo37: sporgo, in quanto indica un fuoruscire (il segno della 
gravida), si ebbe emineo ad indicare sovrasto, domino. Da manceps: 
aggiudicatario, compratore e, quindi, possessore si dedusse emancipare: 
libero, rendo libero, atto che compiva il padre, alla maggiore età del figlio, 
e il padrone riconoscente nei confronti di uno schiavo. Da rumpo si dedusse 
erumpo, che è l’atto di chi, sfondando, fuoriesce da una profondità, per cui 
dal vulcano che ha eruttato si ebbe eruptione. I latini definirono ludus: gioco 
con questa perifrasi: scioglie l’ho il mancare l’ho il crescere, in quanto vi 
colsero il modo di passare il tempo del bambino che cresce. Dalla radice 
lud- ricavarono eludo, che è l’espediente che adotta il bambino per poter 
nascere: attraverso la crescita riesce ad uscire e ad eludere la sorveglianza. 
Infatti, eludo si traduce: canzono, burlo, schernisco (come se la creatura 
canzonasse chi aveva predisposto la sua contenzione), ma anche: scanso, 
schivo, eludo, significato che ha conservato. 

L’aggettivo elastico appartiene alla lingua italiana e s’incentra su λαθ 
di λανθάνω: nascondo, che, come si è detto tante altre volte, indica il 
nascondimento del feto. Con tico, che è una sorta di suffisso, che si può 
rendere: va a tendere il passare e con e: da, gli italici coniarono eλασtico, 
che si può tradurre: dal tendere dal crescere durante l’ncubazione si 
verifica, si manifesta l’elasticità dei tessuti addominali della gestante. 
Dalla radice dorica σᾶμα, variante di σῆμα: segno, indizio, con il prefisso 
e, fu coniata una parola italiana: esame e da questa il verbo esaminare, a 
voler indicare che l’esame si fa mediante l’osservazione attenta di ciò che 
contiene il segno per rendersi conto di che cosa è portatore quel segno.

3.10. (ex- ἐξ-).

Il significato assegnato dai latini a ex 38 non corrisponde a quello 

è mutuata da colui che accompagna il bimbo a nascere.
37  Con questo verbo i latini indicarono il signum della gravida che non solo sporge, 

ma anche sovrasta e domina.
38  Ex dei latini è il risultato delle seguenti crasi: di εκ con ς, risultato, quest’ultimo, 

dell’assibilazione dei due suoni simbolici del δ e del θ, di quella di εγ con ς e di εχ con 
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dato dai greci a ἐκ-39, in quanto non significa solo da, ma dal legare, dal 
mancare ecc., per come è stato riportato in nota. Ex, quindi, è un deduttivo-
modificativo logico, in quanto vuole esprimere che la parola, cui si lega, 
genera, partorisce un altro significato; per esempio, da petere: andare verso, 
da cui si generò il concetto di informarsi per raggiungere la meta, si formò 
expetere con i significati: domandare con insistenza, esigere, ma anche 
aspirare ardentemente. In questo caso ex si può, senz’altro, tradurre: dal 
mancare. Infatti, petere da una parte tiene presente la creatura che, avendo 
intrapreso il suo viaggio, è prossima a nascere, perché ormai cresciuta 
(concetto espresso da ex: dal mancare) e, quindi, aspira ardentemente a 
liberarsi, dall’altra prefigura un viandante che, volendo raggiungere la 
meta, di cui ignora il percorso, domanda con insistenza, esige informazioni. 
Da tendo, che indica il progressivo protendersi del grembo della gravida, 
fu coniato: extendere: estendere. 

Il verbo exigo exigis, exegi, exactum, exigere con significati molto 
diversi fra loro: domando, pretendo, esigo e: caccio, caccio fuori, scaccio, 
bandisco, completo40 è polisemico, in quanto tiene presente egeo41 e  ago42, 
che giustificano la divergenza di senso. È facile rendersi conto che in 
esigere è trasmigrato e il significato di pretendere di avere (da cui ho esatto 
e esazione) e quello di sentire un forte bisogno, per cui ho esigenza di.

Un’osservazione preliminare che occorre fare sul prefisso ex è che 
subisce diverse modificazioni fonetiche. La parola sciame43 fu dedotta da 

ς. Di conseguenza il significato è il risultato di una delle 9 possibili combinazioni. C’è 
da sottolineare che il prefisso ex, a differenza del suffisso, non si può rendere in modo 
esplicito, per cui aumentano le difficoltà di decodificazione. Inoltre, il suono x si lega ai 
simboli vocalici a, o,u,i acquisendo i significati propri dei simboli vocalici.

39  In alcuni casi ex è il risultato della crasi di ἐκ con il σ del tema, come in ex(s)isto, 
che dovrebbe essere existo, e come in exemplum, in cui ἐκ- si lega alla radice σῆμ di σῆμα 
σῆματος. Quindi il concetto di esistere è desunto da sistere, che indica il periodo in cui 
la creatura resta legata alla madre per crescere. L’esempio (in latino: copia, riproduzione, 
modello) si desume da ciò che nasce dal σῆμα, per cui dalla nebulosità del σῆμα si passa 
all’evidenza del nato, che è sotto gli occhi. 

40  Dice Orazio: exegi monumentum aere perennius. (Odi, III, 30) 
41  Egeo: sono bisognoso, ho necessità, manco indica la condizione in cui si trova 

la creatura nel grembo, da scrivere alla greca ηχεω e da tradurre: è ciò che consegue 
dal generare il passare (della creatura nel grembo). Quindi da egeo fu dedotto esigo: 
dall’andare a crescere il mancare qualcosa che è indispensabile per la sopravvivenza.

42  Da ἄγω: conduco, guido, spingo, che è la metafora del bimbo che cresce per nascere, 
furono dedotti i significati di ultimare (rendere completa la creatura) e di cacciare la 
creatura ormai cresciuta e, a causa della nascita, il pastore esigeva il nato.

43  In latino examen è omofono, in quanto significa sciame ed esame. Sciame è da 
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ἅμα: insieme; infatti, con l’aggiunta del prefisso ex e di i del codice si formò, 
per motivi eufonici, sciame, che significa: va dal legare o dal crescere ciò 
che sta tutto insieme. I greci con ἕξω: fuori, di fuori tradussero il seguente 
percorso mentale: si genera dall’ho il mancare, che, contestualizzato, 
esprime l’andare fuori del nascere. Gli italici con lo stesso calco ἕξω e con 
delle modificazioni fonetiche, indicando lo stesso concetto, strutturarono 
esco. Molto probabilmente, il calco originario di esoso, in latino exosus: 
inviso, odioso, in italiano invece: avido, che vuole tutto per sé, avaro, 
è ἐξωθέω44: mando fuori, caccio, estrometto. L’estromissione e, quindi, 
l’odiosità è traslata dalla creatura in grembo che, ben nutrita, occupando 
ogni spazio, espelle, cacciando tutti. Sempre da ἐξωθέω, nel senso dal 
generarsi la spinta si dedusse scossa. 

Da hibeo: ho dall’andare a generare il passare (della creatura) si 
dedusse exhibeo: mostro, dimostro, presento, esibisco, ad indicare che 
è la gestante che esibisce il pondus. Da eo, is: vado, che, per i pastori 
latini, è un’azione che dura nove mesi (indicando il viaggio di ritorno della 
creatura in formazione), si dedusse exeo: esco, vado fuori, vado via. Anche 
in questo caso ex è da tradurre: dal mancare, che significa: terminato 
l’andare della creatura, questa esce. Dal participio passato exitus: uscito, 
che, per i latini, servì per formare altri calchi, si dedusse: esito, risultato del 
viaggio, ma dal significato letterale di exitus, che è: dal mancare l’uscito, 
si dedusse che, talvolta, quel percorso si può concludere in modo esiziale; 
sempre da exitus fu dedotto esitare, in quanto la creatura manifesta una 
sorta di indecisione a uscire, conseguente al ritardo. 

Lo scretio, nel senso di dissapori fra due persone, potrebbe essere il 
risultato di un percorso logico espresso da ex collegato a ῥητός: detto, 
convenuto, stabilito con il generativo i; pertanto, potrebbe rendersi: va a 
generarsi dal mancare (equivocare) la parola detta o riportata, che ha un 
legame con un’espressione popolare: han’ avuto na parol’. I verbi volvo e 
volgo  sono da collegare a βῶλος: zolla, indicando che la zolla si volge, si 
gira e si rigira. Poi, con dei modificativi logici: exon si dedusse sconvolgo. 
Piace qui ricordare che da questi verbi si sono formati i participi passati 
volutus e volto, che hanno dato luogo a involto, coinvolto, rivolta, 
rivoluzione, le volute del fumo, le volute del capitello ecc. 

collegare, così come si è detto sopra, a ἅμα, mentre esame è da ricondurre a σᾶμα, variante 
dorica di σῆμα. 

44  ἐξωθέω, per l’assibilazione del θ divenne ἐξωσέω; da non dimenticare che il suffisso 
oso, da tradurre: dall’ho il crescere, è da collegare alla radice ωθ, che dette luogo a ὠθέω: 
spingo. 

alla ricerca della genesi delle parole



129

Il verbo scindo: lacero, straccio, strappo con violenza fu dedotto da 
ex che si unisce al verbo greco ἐνδύω: vesto, da cui fu dedotto: strappo 
le vesti; a suffragare quanto detto, si ricorda l’espressione virgiliana: 
mater scissa comam, come pure quella di Livio: scissa vestis. L’omologo 
di scindere nel dialetto di Amendolara è scigh’ e scigare, riconducibili a 
σχίζω: spacco, scindo, lacero, squarcio e a σχίσις e/o σχίσμα (scisma): 
lacerazione, scissione. La parola scintilla è stata formata da exin, dal 
verbo θείνω: battere, percuotere e dalla l del codice, per dire in modo 
icastico quello che facevano abitualmente per accendere il fuoco: battere 
sulla pietra focaia con un’asticciola metallica per far scoccare le scintille. 
Scempio della lingua italiana, nel senso di separato, ma, soprattutto, di 
lacerazione, strazio, è da collegare a σῆμα σῆματος, che indica il segno, 
ma, in realtà, è il grembo della gravida dilaniato a causa, forse, dei parti 
cesarei. 

La parola pianta e quella dialettale chianta, concettualmente, sono da 
ricondurre a ἄνθος: fiore, per cui con pianta dissero: fa nascere il fiore, con 
chianta indicarono: dal nascere il fiore; da precisare che la parola dialettale 
chianta fu dedotta da  ἐκ- e non da ἐξ-. Poi, il concetto di schianto45: 
l’impatto contro la chianta o l’abbattimento per taglio o per tempesta di 
una chianta risale alla parola dialettale e non all’italiano pianta46, che ha 
generato spiantare e spiantato. Il concetto di schel-etro è mutuato da χηλή: 
chela del granchio. La struttura ossea in movimento si lega, è come la 
chela del granchio. 

Da uro: brucio con il prefisso ex- furono dedotti: scuro (ad indicare, 
per esempio, il colore della carnagione), oscuro, oscurare, gli scuri e 
anche il significato dato a scuro nel dialetto: s’è fatto scuro, per indicare 
l’imbrunire, momento della giornata in cui sicuramente si accendevano i 
fuochi, anche per diradare le tenebre. Da pellere, che, come si è già detto 
significa battere, percuotere, in quanto contestualizza il momento in cui 
si apre l’ovile per far uscire il gregge, fu coniato expellere47, in italiano: 
espellere (cacciar fuori) per indicare che le percosse vengono inflitte agli 
animali, quando vengono cacciati dalla stalla o, anche, per allontanare 
qualche intruso nel gregge. 

45  L’espressione è uno schianto di ragazza può far pensare al sussulto conseguente 
allo schianto di un albero.

46  La formazione di chianta e di pianta conferma quanto ampiamente sostenuto che 
la formazione delle parole è avvenuta mediante un codice di origine greca e, talora, con 
radici greche.

47  La traduzione letterale di pello è: fa da dentro lo sciogliere, il cui primo significato 
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Nulla toglie, poi, che la lettera s, iniziale di parola, possa essere collegata 
al δ del codice e ai suoi significati. Allora da facies, faccia, che indica la 
parte del corpo che si fa avanti, senza vergognarsi, si è formata facciata, 
che è ciò che fa bella mostra di sé, e da facciata è derivato l’aggettivo 
sfacciata/o, che si può tradurre: lega chi, senza vergognarsi, fa bella mostra 
di sé.

3.11. (in-, en-).

Il prefisso prepositivo en, ἐν è più usato in greco, mentre in è tipicamente 
latino. I significati sono similari: da dentro, va dentro, si genera dentro 
la parola che segue. Uno dei generativi logici più ricorrente esprime il 
contrario del concetto indicato nella parola cui si lega; per esemplificare, da 
fin-io48: delimito, da collegare alla radice fines: confini e, anche, all’evento 
conclusivo, al momento della fine (come nascita), meglio, dal calco del 
participio perfetto finitus: che ha finito, che è stato finito, che è stato portato 
a termine, nello spazio e nel tempo, che è sicuramente un conclusus, da 
questo spazio ristretto sorge, per contrario, l’infinito, da intendere come 
illimitato e indeterminato e, forse, anche che non finisce mai: eterno. Per 
continuare con altri esempi, da glorioso si generò inglorioso, da frequente 
infrequente, da disciplinato indisciplinato, da giusto ingiusto, da trepido 
intrepido, da sperato insperato, da perito imperito, da esperto inesperto. 

Quando en, in non indicano un significato contrario a quello espresso 
dalla parola che segue, sicuramente rinviano ad una connessione concettuale 
con la parola cui si legano. L’aggettivo ἐγκέφαλος, ον: cerebrale divenne 
sostantivo con il significato di: cervello, midollo in quanto i greci pensarono 
che dentro la testa: κεφαλή si trova il cervello, il midollo. Oggi, invece, 
per come è riportato nel vocabolario TRECCANI, encefalo è la porzione 
anteriore del sistema nervoso centrale dei vertebrati, costituita dal 
cervello, cervelletto e dal tronco encefalico. Con queste considerazioni si 
vuole dire che i greci indicarono ciò che è contenuto nella scatola cranica, 
in modo indistinto, mentre i moderni sulla base di conoscenze più puntuali 
sulla materia cerebrale, hanno definito, per come si è già detto, l’encefalo.

per il pastore fu il nascere e, poi, il liberare, uscendo dall’ovile.
48  La radice fin si può decodificare: va a nascere dentro, per cui fines finis indicò 

lo spazio delimitato entro cui si estende il grembo della gravida, mentre il verbo finio, 
tenendo presente fines, indicò: limito, delimito, chiudo entro confini, ma pensando alla 
creatura in formazione, altri dedussero: finisco, porto a termine, concludo.
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 Da πέδη49: ceppi, catene ai piedi, pastoie, i latini coniarono impedio: 
impiglio, impedisco, ad indicare che chi ha i piedi legati è uno che è 
impedito. Da ricordare che per i latini le salmerie e tutto ciò che veniva 
trasportato dall’esercito in movimento venivano definiti impedimenta. 
Inoltre, la radice ped (da pes: fa dal legare) potrebbe essere tutta latina, 
in quanto contestualizza la fase avanzata della gravidanza, quando i 
movimenti della gravida, a causa del peso, sono impacciati.

I latini da pello50: metto in moto, spingo batto, percuoto, da collegare, 
concettualmente, al momento in cui i bovini (gli animali del gregge) 
uscivano dalla stalla per andare al pascolo e che venivano percossi per 
stimolarli, per spingerli innanzi, dedussero impello: stimolo, spingo avanti, 
per cui con il calco verbale ens entis si coniò: impellente, ad indicare colui 
che spinge in avanti per nascita imminente, ma anche ad esprimere uno 
stimolo forte, incontenibile, irrefrenabile. 

Da clusus: chiuso51 si è formato: incluso, ad indicare che tra i chiusi 
è da comprendere anche… Da pulsus: spinto, participio passato di pello: 
metto in movimento, spingo, fu dedotto impulso, che, nella logica dei 
pastori, indicò la spinta del tutto naturale (impulso) della creatura che 
spinge in avanti per venire alla luce. Quindi il significato di impulso, che 
si riscontra in chi ha già spontaneamente spinto in avanti, viene suffragato 
dal concetto contenuto nell’aggettivo: impulsivo: si genera in colui che ha 
avuto l’impulso. Non deve sembrare strano, se da petere che, in origine, 
significò: andare verso, si sia formato impeto, in quanto l’andare verso 
divenne andare contro, sovraccaricandosi dello slancio e della furia di chi 
assale, tanto che impeto può essere considerato sinonimo di assalto. 

Dal participio perfetto impactus di impingo: spingo contro, che fu 
dedotto da πήγνυμι, πάγνυμι: ficcare, conficcare un chiodo, un piccone, gli 
antichi con la parola impatto rappresentarono il momento in cui il piccone 
si abbatte sul terreno, che a seconda delle stagioni ha diversa consistenza. 

49  Da ricordare che il concetto di speditezza potrebbe essere stato dedotto da pes 
pedis: piede, significando che è il modo di avanzare di buon passo. Infatti pes pedis si può 
tradurre alla lettera: fa dal legare l’andare a crescere. 

50  Si può tradurre: faccio nello sciogliere. Nel processo della riproduzione può 
contestualizzare la nascita della creatura, che avviene mediante spinte in avanti, che 
spiegano pulsione, impulso, compulsione, repulsione, espulsione ecc. Poi le radici pel e 
pul sono state utilizzate dai pastori per indicare il momento dell’uscita del gregge.

51  Nel processo formativo della vita è chiusa la creatura che, legata, è nella bolla o 
sacca.
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Da fundo52, fudi, fusum, fundere: verso (un liquido) si è desunto infondere 
e, quindi, infuso. 

Da mineo: sporgo si formò immineo: sovrasto, sono incombente, ad 
indicare, probabilmente, il sollevamento del pondus della gravida. Altri 
pensarono che il travaglio era iniziato e che, quindi, il parto era imminente. 
Da sottolineare che la radice min di immineo è da collegare al verbo μένω: 
rimango, per cui i latini con imminente intesero dire che la permanenza 
della creatura era finita e che stava per venire alla luce. Con il calco 
maneo: rimango fu coniato immaneo: rimango dentro e dal participio 
presente immanente (colui che rimane dentro) si dedusse immanenza, 
termini utilizzati da Spinoza, che spiegò il Deus sive Natura, attraverso 
l’immagine di Dio che rimane dentro di noi e dentro la Natura, così come 
la creatura rimane dentro il grembo materno.

Da hibeo53, da tradurre: è ciò che consegue da: va a generare il passare  
(il tempo trascorso dalla creatura nel grembo), si coniò: inhibeo: impedisco, 
trattengo, fermo, arresto ad indicare che non è consentito ad alcuno 
penetrare nella sacca durante i nove mesi. Poi, dal participio passato si 
coniò inibito e, quindi, inibizione. Da cumbo, da collegare a cubo: giaccio, 
sono disteso, si è resa, con incombe e incombente, l’immagine di chi 
sovrasta una persona che giace, mentre da cubo, radice alla greca: χυβος, 
da tradurre: va l’ho a passare l’ho il mancare, fu dedotto incubo, il sogno 
terrificante. Da trusus: sospinto, cacciato, participio passato di trudo, i 
latini coniarono intruso, ad indicare che si caccia chi entra in un ambiente, 
in un gruppo che non gli appartiene.

52  Questa radice si può tradurre alla lettera: fa l’ho dentro il mancare, mentre la radice 
di fundo fundas (far sorgere dalle fondamenta) è da tradurre: è ciò che si genera da dentro 
il nascere l’ho il legare. 

53  Da habeo, nei verbi composti, i latini utilizzarono hibeo.
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3.12. (mis-, μις-).

Il prefisso μις-54, che è la radice di μῖσος: odio, abominio, aborrimento 
e di μισέω: ho in odio, in realtà forma parole composte, per cui misantropo 
diventa colui che ha in odio il genere umano, misogino, colui che prova 
profonda avversione per le donne. Oggi, potremmo appropriarci di un 
termine greco μισόπτωχος: colui che odia i poveri mendicanti, per indicare 
l’odio viscerale per i migranti. A Cerchiara di Calabria si usa la parola 
misdeo, per indicare persona che, odiando Dio, è un asociale intrattabile. 
Nella lingua latina questo prefisso non è proprio usato, mentre viene usato 
in poche parole italiane con questo significato: va a rimanere il mancare, 
per cui miscredente: è colui in cui è forte la mancanza del credo religioso, 
è misleale colui che non ha legami con la lealtà, misconosce colui che 
travisa, che manca del conoscere; mentre la parola misfatto fu dedotto da 
sfatto, che, a sua volta, è riconducibile a σφαγή: sgozzamento, strage e a 
σφαγιάζω: sgozzo, immolo e, quindi, si potrebbe tradurre: va a rimanere, 
a crescere lo sgozzamento, il delitto, che si ricorda per la sua atrocità. I 
latini con il calco mis, da rendere: va a rimanere il mancare, e con il calco-
suffisso er, da tradurre: dallo scorrere, dal nascere coniarono: miser, che 
è il bambino appena nato o, meglio, in grembo, che ha bisogno di tutto.

3.13. (o-).

Questo prefisso è poco usato nel codice latino, in quanto contribuisce 
a dare significati, unendosi alle consonanti: b, g, l, m, n, s, χ, x ed altre 
ancora. Si tratta, comunque, di un suono vocalico di non facile decodifica, 
in quanto frequenti sono le omofonie, perché l’omicron, l’omega e la 
ipsilon, talvolta, vengono pronunziati allo stesso modo o in modo simile. 
Il prefisso o- di omittere55: lasciare andare o passare, lasciare, trascurare, 
poi non menzionare, potrebbe essere il risultato della contrazione di e con 
o, che significa: ho da. La conclusione logica del pastore latino fu questa: 
se mando, lascio passare. L’omologo greco di omitto è ἐάω: lascio, lascio 
andare, tralascio, ometto, nel senso di tralascio di fare, che potrebbe 

54  È radice da tradurre: va a rimanere il mancare.
55  C’è da sottolineare che il Calonghi–Georges ipotizza obmitto, quindi: ommitto, 

infine: omitto. Per cogliere il significato di omettere e degli altri composti di mettere, 
bisogna analizzare il significato di mitto: mando, spedisco, invio, che contestualizza 
la creatura legata protesa per nascere, ma che anche incuba e, quindi, viene lasciata. 
Pertanto, il missus indica colui che è stato mandato.
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essere il calco preposto dai latini. Anche per omettere, l’uso ha aggiunto 
significati, come gli omissis o le omissioni, che indicano, queste ultime, 
le cose che non sono state fatte, ma che bisognava fare. Piace sottolineare 
che i comportamenti omissivi, spesso, sono ambigui e precedono quelli 
propriamente cattivi e, inoltre, alimentano e sostanziano quelli omertosi56. 
Il concetto espresso da omaggio, a parte il significato dato in Francia da 
vicende socioculturali, dice che il permanere a crescere della creatura in 
grembo, altro non è, nascendo, che un regalo, un grande dono, un omaggio. 

Allora omnis: ogni, tutto, qualsivoglia indica il seguente percorso 
mentale: dall’ho il rimanere dentro si genera il legare, che rappresenta il 
modo di nascere comune a ogni vivente. In molti casi è da decrittare il suono 
o, se originariamente era una omicron, che si è oscurata in u, che, talvolta, 
diventa b o v, o se si tratta di una omega, conseguente a contrazione di 
due o più vocali. La o che si lega ad altre vocali e/o consonanti acquisisce 
nuovi significati.

Per fare alcuni esempi, la radice opin di opinor: congetturo, suppongo, 
sono del parere e di opinio: congettura, aspettazione, supposizione, 
parere, pregiudizio discendono da ὁπή: sguardo, vista e con l’aggiunta 
del generativo in significò: si genera dallo sguardo quanto espresso da 
opinor e da opinio. I latini con una serie di passaggi logici da τείνω: tendo 
coniarono tendo, quasi a voler precisare che con tendere indicavano la 
tensione dei tessuti della gravida; poi, strutturarono extendo: allungare, 
estendere (divenuto per eufonia stendo e estendere) per esprimere l’aumento 
di spazio del volume della gravida e, quindi, ostendo57: mostro, espongo, 
manifesto a voler significare che quella volumetria, molto cresciuta, veniva 
messa in bella mostra. 

Inoltre, da ἔθος i latini coniarono uitium ad indicare  costumi di vita 
sbagliati e, quindi, contrari alla morale comune. Per concludere queste 
considerazioni, si fa la disamina di vessare, da un originario uessare, 
dedotto da ἧσσα: disfatta, sconfitta, umiliazione e da ἡσσάομαι: sono 
vinto, sono battuto, che indica la condizione dello sconfitto, sottoposto 
alle angherie del vincitore.

56  Il concetto di omertà dovrebbe indicare ciò che è sotto gli occhi di tutti: la 
gravidanza eppure, in determinate situazioni, tutti dicono di non vedere. Da sottolineare 
che ert indica il sollevamento della gravida.

57  Questo verbo è formato dal prefisso, nonché suffisso, os, derivante da un originario 
ωθ assibilato, che significa: si genera dall’ho il crescere. 
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3.14. (ob-).

Il prefisso ob- è un generativo-modificativo e si può tradurre: l’ho va 
o va dall’ho, che i latini tradussero: davanti, a motivo di, nell’interesse 
di; quindi da teneo dei latini, che indica il tenere in grembo e tengo degli 
italici si sono formati: obtineo e ottengo, da rendere: è ciò che consegue 
al tenere in grembo. Da sto è derivato obsto: sto davanti, sono di ostacolo, 
osto, mi oppongo; in quanto anche sto indicò lo stare in grembo e, quindi, 
fece pensare allo stare davanti, al contrapporsi; da sum: sono si formò 
obsum58: sono davanti e, quindi, sono di ostacolo, sono d’impedimento, 
danneggio. Da struere: elevare, erigere si coniò: obstruere: ostruire, in 
quanto ciò che è stato elevato, ciò che è stato eretto davanti ostruisce. 

Da serbare: conservare, preservare si ebbe observare, che esprime 
questo percorso mentale: è ciò che faccio, tenendo davanti, tenendo presente 
quello che conservo: preservo, che, in primis, indicò la creatura in grembo 
e, quindi, osservare acquisì questo significato: scrutare attentamente il 
decorso della gravidanza; poi, con il calco ante si formò observante, che 
indicò la persona che attentamente e scrupolosamente controlla quello 
che conserva; inoltre, la parola osservante acquisì anche il significato 
di chi rispetta in modo pedissequo tutto quanto è necessario alla buona 
conservazione di ciò che, per esempio, si vuole preservare da. Da non 
dimenticare che da osservante è stata generata osservanza, che è l’attenersi 
fedelmente a quanto prescritto. Con queste ultime considerazioni si vuole 
ribadire, fino alla noia, che la parola, con l’uso, diviene e, quindi, acquisisce 
nuovi significati. 

Dalla radice sequ, che dette luogo al deponente sequor, da tradurre: dal 
mancare passa l’ho, il pastore latino dedusse ciò che spettava a lui durante 
la gravidanza: seguire, tener dietro, accompagnare, ma da queste sue 
azioni dedusse anche obsequor: accondiscendo, obbedisco, compiaccio, 
rendo omaggio e obsequium: rispetto, deferenza, ossequio, atti dovuti a 
persona molto importante come era la gestante. 

Da scuro59, non usato in latino con questa radice, ma che probabilmente 
indicava l’imbrunire, ora in cui si accendevano i fuochi, fu dedotto 
obscurus: oscuro, buio, che tradusse questo percorso mentale: l’oscurità è 

58  Sum è da tradurre: rimane l’ho a mancare (nel grembo). 
59  Da ricordare in latino exuro: brucio, da cui, per eufonia, sarebbe derivato scuro 

(può essere il frutto di due deduzioni logiche: il nero del carbone consegue al bruciare e 
accendo il fuoco, perché c’è buio) e, successivamente, obscurus, che esprime il motivo 
per cui si accende il fuoco. Scuro, pertanto, è deformazione fonica del dialetto. 
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ciò che si genera quando si accendono i fuochi. 
Così, da sexus: sesso, gli italici derivarono ossesso e, quindi, ossessione, 

come chiodo fisso, che non dà tregua. Da iacio60: getto, lancio, per 
apofonia qualitativa, si ebbe obicio: getto verso, lancio contro e, quindi, il 
participio passato obiectus: lanciato contro, da cui in italiano oggetto, che 
è ciò che ho gettato, mentre chi lancia l’oggetto divenne soggetto, poi da 
obiectus si formarono obiezione e obiectare: opporre, opporsi. Da casus: 
caso, accidente, si formò: obcasio: occasione, opportunità, situazione 
favorevole. Il concetto di obbligare (obligare): a causa del legare, esprime: 
vincolo, legame (come interdipendenza), impedimento a fare o a non fare, 
in quanto il pastore teneva presente quanto fosse importante il legame 
madre-figlio nel grembo materno, per cui l’obbligo diventava un debito, 
un atto dovuto. Il concetto di ostinazione, dal obstino: voglio ad ogni costo 
si origina dalla creatura in grembo che spinge in continuazione per nascere, 
in quanto stino si può rendere: si genera dentro lo stare, mentre stare si 
può tradurre: lega dal tendere dentro.

3.15. (per-).

Questo prefisso61, così come tanti altri, collegandosi alla sfera 
riproduttiva, ha più di un significato, per cui, di volta in volta, si cercherà 
di renderlo nel migliore dei modi. Da meo, as: passo si formò: permeo, 
che è un passare attraverso, e, quindi, con il per si volle indicare: il far 
passare attraverso infiltrazione; da fidus: fedele si formò perfido (falso 
fido, ingannatore) , che è colui che rompe il legame con il fidus, con colui 
che è fedele, contestualizzando il momento in cui si recide il cordone 
ombelicale. Da seguire si formò perseguire, in quanto, in questo caso, il 
prefisso per, che in dialetto e in italiano serve per formare la proposizione 
finale, indica il fine per cui si segue. 

Da dono, il cui significato è: l’ho dentro il generare il mancare l’andare 
a rimanere, si dedusse il concetto di perdono, che è una metafora  del 
bimbo che, nascendo, viene liberato, mediante la resezione che, quindi, 
esprime la capacità di dimenticare la mancanza ricevuta. 

Da capio: prendo, colgo, afferro, ricavo, divenuto, per apofonia, con 

60  Questa radice si può tradurre: è ciò che si genera dall’andare il passare, che in 
questo contesto indica l’eiaculatio. 

61  Alla lettera è da tradurre: fa dallo scorrere, ad indicare cosa si verifica, con il passare 
del tempo, da ciò che è espresso in radice
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i prefissi, cipio62 e, con il prefisso per, si ebbe: percipio: accolgo, ricevo, 
prendo, m’impossesso (trattandosi del nato), da qui percepisco una rendita; 
percepire, però, è usato, anche, in altra accezione, che è quello di prendere, 
ricevere attraverso i sensi e la mente, da qui la capacità percettiva 
attraverso i sensi, da qui la vis percipiendi, la facoltà di comprendere di 
cui parla Quintiliano. Il concetto di percezione fu dedotto da perceptus, da 
tradurre:  ciò che è stato percepito, che indica ciò che la gestante avverte 
a causa della creatura. 

Da cutio63, usato in latino solo con prefissi e che ebbe un significato di 
questo tipo: di fronte ad un albero altissimo sono portato a scuoterlo, si 
formò percutio is, percussi, percussum, percutere, che è ciò che segue allo 
scuotere: colpire, battere, percuotere, talora: colpire sul vivo. Da vertere64: 
volgere, nel senso di cambiare verso, si formò pervertere, che è ciò che 
consegue attraverso, per mezzo del cambiamento di verso: rovesciare, 
abbattere, sovvertire, pervertire, ad esempio, iura, mores, civitatem. Da 
perficio: conduco a termine e dal participio passato perfetto è derivata 
la parola perfezione, che è nel portare a termine, nel finire il percorso di 
riproduzione del vivente, per cui è perfetto il nato integro, per come atteso, 
che è il risultato di un’opera misteriosa, arcana di quel grandissimo artista 
che essi identificavano in θεός, deus, dio. 

Da teneo, per apofonia tineo: tengo, meglio: tengo in grembo, si formò 
pertineo con il significato di estendersi fino a, ad indicare che, con il 
passare del tempo, le dimensioni della gravida aumentano di tanto e non 
oltre. Nell’uso odierno pertinente ha acquisito questo significato: è ciò che 
attiene a, mentre pertinenza (astratto) indica ciò che si genera da ciò che 
attiene a. 

C’è da ricordare che i latini usarono per anche con il significato di più 
volte, molto, per cui dissero permultus, permagnus, pernotus, pernoxius.

62  Potrebbe trattarsi, quasi certamente, di una radice autonoma, da scrivere alla greca: 
χιπι, da tradurre: va a far il passare il generare, che è ciò che si genera mentre scorre il 
processo di formazione dell’essere.

63  Si potrebbe tradurre: va a generarsi dall’ho il tendere. Il tendere, però, determina 
anche un sollevamento massimo, ad esempio quello di un noce annoso.

64  Questo verbo si può tradurre alla lettera: va il sollevato ad indicare che quando si 
solleva il grembo della gravida la creatura inizia il cammino di ritorno. Pertanto, la radice 
ert è da collegare al verbo greco αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto e, quindi, si tratta di un 
aggettivo verbale o di un participio passato alla latina, da tradurre: sollevato. 
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3.16. (prae-).

È un prefisso di immediata decodificazione e si rende, per lo più, con: 
avanti, innanzi, talvolta: sopra, prima; in latino fu usato per formare il 
superlativo, per cui praealtus si traduce: molto alto, praerapidus: molto 
rapido, preclaro: molto illustre. Uno dei modi di tradurre alla lettera prae 
è: fa lo scorrere dal generare. Inoltre, in alcuni casi, si può considerare 
sinonimo di ante.

Gli esempi possono confermare le osservazioni fatte. Quindi, 
praetextum: pretesto, scusa fu formato da prae: prima e dalla radice 
textus: intrecciato, da tradurre: intrecciato prima, ad indicare che, 
quando ci si vuole liberare di un impiccione, le motivazioni (inventate) si 
predispongono con giustificazioni plausibili. Da βαρυς: pesante, grave con 
l’aggiunta del suffisso -ιχ e del prefisso prae => pre si coniò, nella lingua 
italiana: prevaricare, che si può tradurre: si genera schiacciando sotto 
pesi. Da praecipio, che significa prendo prima, prendo anticipatamente 
(prima dell’andare a passare), divenuto anche ricevo prima, è rimasto 
nella lingua italiana precetto, che significa l’ordine (l’insegnamento, 
raccomandazione), che si riceve prima, mentre precettore è l’educatore 
autorevole, che raccomanda, insegna dando ordini. Da stante (colei che 
sta è la creatura in grembo) fu dedotto prestante, nel senso che sopravanza 
i circostanti e da stare davanti si coniò prestare, perché il prestito avveniva 
alla presenza di un garante, d’altra parte in dialetto prestare si rende con 
amprustà, che fu dedotto da πρόσθεν: davanti. Si può anche pensare che il 
prestito sia la metafora del bimbo in grembo, che, dopo nove mesi, viene 
restituito, accresciuto in modo elevato. 

Da ἀναβολή, ἀμβολή: dilazione, in quanto si indicava la serie di 
preparativi per effettuare il lancio (in greco βολή) fu coniato preambolo, 
ad indicare gli atti preparatori per introdurre un discorso, per fare una 
richiesta, per preparare un clima ecc. 

Da ficio, da tradurre: è ciò  che si genera dall’andare a nascere il 
passare, con il prefisso prae si ebbe praeficio: metto a capo, prepongo e 
dal participio passato: prefetto, che era un preposto molto importante e dal 
prefetto la sede del comando: la prefettura. Da tendo: tendo, mi dirigo, 
ho di mira, significati che traducono: da dentro il tendere il legare, con 
prae i latini coniarono praetendo: tendo innanzi, mi protendo, mentre nella 
lingua italiana furono desunti: pretendo e pretesa, che indicano  un vantare 
di ottenere, avendo causato il tendere.
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3.17. (pro-, πρό-).

Il vocabolario Rocci dà a πρό i seguenti significati: avanti, innanzi, 
davanti, per, a difesa di, a favore di, a vantaggio di, a preferenza di, 
piuttosto che, in cambio di, che, sono, poi, trasmigrati in pro- dei latini con 
l’aggiunta di: sopra, dall’alto di, a modo di, in proporzione di. Comunque, 
il significato letterale di pro potrebbe essere: dall’ho fa generare lo 
scorrere. Da tego65: copro, dedotto da τέγος: tetto, furono coniati protego 
(è la creatura quella che difendo), proteggo, che è un coprire per difendere, 
poi: protetto e protezione. 

Da φύλαξις: custodia, difesa, protezione fu dedotta profilassi, in greco: 
προ-φύλαξις, nel senso di premunirsi per o contro.

Da video, che ha un significato letterale non confacente con i nostri criteri 
logici, in quanto, così pare, è da tradurre: faccio dall’andare a generare 
il mancare, per cui si spiegherebbe la superstizione che attribuisce un 
potere malefico alla vista degli occhi, fu coniato provideo, provvedo, che 
non si può tradurre: vedo avanti o vedo a vantaggio di, ma è da rendere: 
sulla base di quello che vedo, dispongo, prendo provvedimenti; in altri 
termini, se si è in autunno e non ho la legna per l’inverno, in qualità di 
persona responsabile, mi preoccupo di reperire la legna necessaria. Allora 
il provvidente è colui che si rende conto dei bisogni e vi sopperisce. Da 
provvidente si genera la provvidenza, che, per il cristiano, diventa Dio, che 
vede e provvede ai bisogni di ogni singola persona. In realtà, nella cultura 
precristiana, la provvidenza rappresentava l’arrivo di un bene inatteso che 
risolveva un bisogno indifferibile. Una mia nonna, rimasta vedova con 
tre figli piccoli, che aveva goduto delle provvidenze di fratelli e sorelle, 
quando arrivavano regalie di prodotti della terra, usava dire: è arrivata la 
Provvidenza. 

I latini, con maneo: rimango, indicarono la creatura che rimane in 
grembo, mentre con mineo: sporgo, sto sospeso indicarono che quella 
stessa creatura, di fatto, sporge, poi, con il calco pro coniarono: promineo: 
mi stendo, mi sporgo in fuori, avanzo sopra, da cui prominente e l’astratto: 
prominenza. Da mano manas: stillo, sgorgo, mi diffondo fu dedotto 
promanare: uscir fuori, espandersi, diffondersi. In altri termini, mentre 
manare indica ciò che scaturisce, con promanare si volle indicare che, 
talvolta si diffondono nell’ambiente odori, che vengono emessi da. Anche 

65  Nel processo formativo della vita, la madre è colei che copre e che protegge la 
creatura nel grembo.
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procedo, che i latini tradussero: vado avanti, indicò l’andare avanti della 
gravidanza, che aveva come traguardo il parto e, ancor prima, il cedere 
come rottura, con fuoruscita delle acque. Allora procedere è un andare 
avanti verso una meta, la cui distanza manca, si riduce con il passare dei 
giorni. Se crastinare significa rimandare al giorno dopo, procrastinare 
indica un rinvio a breve, ma a tempo non stabilito. La parola prologo è tutta 
di conio greco e indicava l’antefatto di quanto rappresentato nella tragedia, 
che veniva messa in scena; nella lingua italiana è diventato l’introduzione 
ad un discorso ampio e articolato. Da tubero fu dedotto protuberanza, ad 
indicare che l’escrescenza è propria del tubero. 

Dalla radice λαθ (genera lo sciogliere il crescere) si formò laxus: 
allentato, non fortemente, lasco e, quindi prolasso66: fuoruscita di un 
viscere.

Dalla radice fite, da tradurre: va a nascere dal tendere, i latini coniarono 
il deponente fiteor a cui premisero con, per indicare che la donna 
gravida confessa pubblicamente il suo stato, mentre, premettendo pro, 
coniarono profiteor: riconosco francamente, dichiaro francamente, donde 
ammaestro67, poi: dico quello che faccio, quindi rivelo la professione. I 
greci, invece, da φημί: dico dedussero προ-φήτης: vate, vaticinatore, 
profeta da colui che ha preannunciato.

Da moveo: muovo, si dedusse promoveo spingo avanti, in quanto nella 
logica del pastore, la creatura, crescendo, si protende. Allora, è promosso, 
veramente, chi va avanti, perché è cresciuto.

Dalla radice dig, che si può tradurre: va a generare il legare, fu dedotto 
prodigus68, che è ambivalente, in quanto indica chi è senza misura nel dare, 
quindi: scialacquatore, e chi è munifico: prodiga tellus (terra fertile). Dalla 
radice prodig fu coniato prodigium, che indica chi è nato, come evento 
meraviglioso e/o miracoloso, ma anche a un possibile monstrum.

Da κλίνω: mi piego è derivato proclive, che indica chi è predisposto 
ad assecondare o ciò che naturalmente pende come il pendio, in latino 
clivus69. Un’altra parola di conio tutto greco è πρόδρομος, ον: è colui che 

66  Il Calonghi-Georges deduce prolasso da prolabor prolaberis: scivolo, scendo in 
avanti.

67  Plinio il Giovane qualifica i maestri, i professori qui profitentur.
68  Il concetto di prodigalità come munificenza fu dedotto dal fatto che da un seme la 

restituzione è smisurata e eccessiva. Il legare indica la crescita attraverso il nutrimento 
della madre. La radice digus, da scrivere alla greca διχος, è da tradurre: va a legare il 
passare l’ho il mancare.

69  La radice greca di riferimento è κλίνω: piego, faccio inclinare.
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corre avanti, quindi: va prima, precorre, anticipa, quindi nel prodromo c’è 
l’anticipazione di quello che avverrà. Da prodromo, che è il preannuncio 
di quello che avverrà, fu coniato prodromico, che è ciò che è correlato a 
prodromo, in quanto sintomo precursore, premonitore. 

Da habeo70: ho, è mio fu coniato prohibeo: tengo lontano, respingo, 
impedisco, vieto, difendo, atti ostativi al passaggio, in quanto, 
concettualmente, indica che nella bolla in cui si trova la creatura, che ha 
tutto dalla madre, nessuno può entrare. Da ducere: condurre, che per i 
latini indicava, in modo quasi esclusivo, condurre al pascolo, fu coniato 
producere: produrre, ad indicare che cosa consegue (pro), al/dal condurre 
al pascolo. Da cura e curatore si coniarono procura e procuratore ad 
indicare che ci sono delle cure e dei curatori indifferibili per cui è necessario 
sostituire provvisoriamente chi si prende cura. Poi, con proconsole si 
indicò colui che fungeva, stava al posto del console, mentre l’espressione 
pro bono pacis si può tradurre: operare per la pace. Da vincio: avvinco, 
lego, cingo, obbligo, vincolo, comprimo fu dedotta: provincia, ma non è da 
escludere che la provincia sia il risultato di una conquista o di una vittoria.

3.18. (re-, ri-).

Re-71 e ri- sono dei prefissi, dei modificativi, quindi dei calchi, che 
acquistano una pluralità di significati, in quanto evocano gli atti legati alla 
fase dello scorrere e si possono rendere, in modo generico, dallo scorrere, 
va lo scorrere. In latino da petere: andare, dirigersi, chiedere, fu coniato: 
repetere con il significato di lanciarsi contro, che evoca re di red: dallo 
scorrere il mancare, che contestualizza lo slancio, il lanciarsi contro della 
creatura per liberarsi e, quindi, nascere. Ma a repetere furono assegnati 
anche i significati di: chiedere di nuovo, di ritornare, di rifare… la stessa 
strada, che si sono conservati nella lingua italiana. 

70  La traduzione letterale di habeo, in greco ἔχω: ottengo dal passare, si può rendere: 
ho dall’andare dal passare, a significare che la creatura ha tutto dalla madre nel grembo o 
che il possesso del figlio o dell’agnellino avveniva solo al momento del passare (nascere).

71  La traduzione di questi prefissi è molto vaga: dallo scorrere, genera lo scorrere e, 
talvolta, si possono rendere con: torno a, di nuovo, nuovamente. Tra i tanti significati dati 
a scorrere, che, in alcuni casi, indica il tempo trascorso nel seno materno, ci sono quelli 
di crescere e di far nascere. Inoltre, talvolta, re è la radice di red/res, da tradurre, alla 
lettera: dallo scorrere il legare (il figlio alla madre). Infatti, il riparo degli italici è una 
metafora del seno materno, quando la creatura, legata alla madre, è protetta, vivendo in 
un ambiente sicuro, ma anche per il pastore latino reparare, nel senso di rifugiarsi (così 
come rifugio), rappresenta un approdo e un ancoraggio di tutta  sicurezza.
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Da sto (in grembo) con il prefisso re(d): dallo scorrere il mancare fu 
coniato: io resto (per il tempo che manca al nascere), ma anche il resto: il 
periodo restante (a nascere). 

Da clamo: grido, annunzio ad alta voce fu coniato reclamo: grido 
contro, protesto, perché la chiamata, la richiesta non ha avuto esito. Il 
concetto di ricordo non è da collegare a cuore, ma dice chiaramente quello 
che il pastore doveva tenere in mente: il giorno presumibile della nascita 
o, meglio, la data dell’inseminazione, per ricavare le notizie utili durante 
la gestazione. Infatti, gli italici, con ric, meglio riχ, dissero: genera lo 
scorrere il passare e con ordo72, indicarono con ricordo il punto a quo per 
determinare quello ad quem. Con ripristinare73, il pastore indicò il ritorno 
allo status quo ante la gravidanza. 

Con moveo: muovo i latini indicarono il movimento della creatura in 
grembo, per cui con rimuovo significarono, sì, torno a muovere, ma anche 
allontano definitivamente dal grembo, per cui da remotus (anche nel senso 
di allontanato) si coniò: rimozione. D’altra parte, con removeo indicarono: 
allontano da (per mezzo della nascita), per cui con l’espressione: luogo 
remoto indicarono ciò che è lontano nello spazio e, solo, successivamente, 
fecero riferimento a ciò che è lontano nel tempo. 

Gli italici, per motivi fonetici, trasformarono, clamo in chiamo e 
attribuirono a chiamare un significato dedotto, nel senso che una persona 
grida per chiamare a distanza e, quindi, con richiamare intesero dire: 
chiamo nuovamente, chiamo per ricordare e, successivamente, dettero il 
significato di sgridare, rimproverare. Da κλίνω: piego si formò in latino 
reclino: piego all’indietro (spesso del capo) e, quindi, appoggio. 

Da mora, il cui significato originario riguarda la sosta nel grembo 
materno, fu coniato remora: indugio, ad indicare un protrarsi, una sorta 
di prolungamento della sosta per motivi i più diversi. Piace ricordare che 
da mora si formò dimora e che, nel dialetto di Amendolara, addimmurar’ 
significa ritardare come il verbo deponente moror moraris. 

Da forma, che nel processo di riproduzione della vita è in continuo 
divenire, in quanto indica quella assunta dalla creatura in grembo in 
relazione al passare del tempo, si coniò riforma, che è l’acquisizione 
di sempre nuove forme da parte dell’essere vivente, nel processo di 
formazione. Da quies, che indica la stasi silenziosa del concepito legato, si 

72  Da tradurre alla lettera: dall’ho lo scorrere il mancare, che può rimandare o 
all’inseminazione o al principiare della gravidanza.

73  Pristinus significa di prima, in quanto la radice è πρίν: prima, mentre st-in è da 
tradurre dentro lo stare. 
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formò requies: riposo, per esprimere che, durante la quiete profonda c’è il 
riposo, anche per il recupero di energie da parte della creatura che spinge 
in continuazione.  Da ἄγω, in latino ago, che ha come significato prioritario 
quello di spingere (il condurre del pastore avviene mediante continue 
sollecitazioni), fu coniato dagli italici reagire, nel senso di spingere contro 
e, quindi, da reactus: spinto contro si formò: reazione.

Uno dei tanti concetti contenuti nella parola religio, religionis è 
sicuramente quello di coscienza o scrupolo, da cui quello di essere puniti 
(metus deum o deorum), se mancano i comportamenti legati alla pietas, 
in quanto il suffisso re potrebbe essere stato dedotto da res, da tradurre: 
dallo scorrere il mancare (che esprime anche il senso di colpa) e la radice 
lig (alla greca λιχ): va a sciogliere il passare e con il suffisso ione: va 
dall’ho dentro generare il legare, che esprime tutto ciò che evoca relig, 
che è l’essenza del mistero del dono di riproduzione della vita e che, quindi 
genera un sentire, provare la stretta interiore. Quindi, il pastore latino 
attribuiva alla divinità il rimorso per atti compiuti contro i simili. 

C’è da dire che, se crimen è parola dedotta dai latini da un originario: 
κρίμα: lite, causa, condanna, recrimino è parola della lingua italiana, che 
indica il pentimento per la lite fatta, per la causa intentata, per la condanna 
subita. 

I latini da parare: preparare, apparecchiare, fare preparativi indicarono 
quel che si genera in conseguenza dell’attesa di un lieto evento e con reparo 
indicarono recupero, rinnovo, riparo, aggiusto. Gli italici, probabilmente, 
dalla stessa radice dedussero l’ancoraggio nel seno materno come un 
rifugio, un luogo protetto, un porto sicuro. In dialetto si usa riparo come 
rimedio: alla mort’ non c’è ripar’, ad indicare che non c’è protezione che 
tenga di fronte alla morte. Gli italici, inoltre, che con parare indicarono il 
riunire gli animali per riportarli a…, dedussero questo concetto da παρά: 
vicino. Con ciò si vuole ribadire che greco, latino, lingua italiana e dialetti 
sono il risultato di uno stesso codice linguistico. 

Per quanto riguarda il dialetto, piace soffermarsi sulla parola dialettale: 
a rifrant’, che è un rinfacciare un qualcosa che si ritiene non vero, per 
prendere le proprie difese e, comunque, preludio alla chiusura dei rapporti; 
molto probabilmente la radice di questa parola è φράζω: spiego, dichiaro, 
narro, per cui potrebbe tradursi: dallo scorrere è cresciuto (si è mistificato) 
quanto detto o, forse, potrebbe collegarsi al verbo deponente refragari: 
essere d’avviso contrario, resistere, opporsi, che coglie l’essenza della 
rifrant’, che è il manifestare con forza la fiera opposizione, che si ritorce, 
si rifrange sul contendente. 
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Nel dialetto di Amendolara c’è una parola: a ritenn’, importante non 
tanto per la semantica, quanto per le implicazioni sociali. Con questa 
parola si intendeva dire con ri: va e viene, meglio: è mutuo, reciproco 
ciò che nasce dal tendere, in modo più chiaro: è reciproco lo scambio di 
favori nel momento del bisogno, che è indizio dei valori su cui si basava la 
civiltà agro-pastorale. C’è, inoltre, da ricordare che a ritenn’ per le donne 
era una istituzione socioculturale, che le preservava dal disdoro sociale, 
in quanto quella prestazione di lavoro, fuori casa, era a titolo di amicizia, 
come scambio di favori tra pari, e non implicava alcuna subordinazione 
ad un uomo. Quindi ad Atene, come a Roma, anche ad Amendolara la 
donna onorata, nel senso che aveva dignità e onore, era la regina della 
casa, l’angelo del focolare, che viveva nel gineceo o matroneo. 

Da μέδω: ho cura, penso a, proteggo si coniò remedium: rimedio, 
medicina, riparo ad indicare l’effetto positivo e salutare (espresso da re) di 
una cura o di un provvedimento, per cui l’ottimista può ancora dire: solo 
alla morte non c’è rimedio, mentre qualche altro dice: non c’è riparo.

3.19. (se-, si-).

Il prefisso se si può tradurre: dal legare, dal mancare, dal crescere. Si 
tratta di un prefisso non facile da decodificare nei vari contesti, proprio 
perché ha una pluralità di accezioni. Dalla radice para, che ha generato 
tante parole e che si può tradurre: fa dallo scorrere il generare, il pastore 
latino arguì che, quando la creatura è cresciuta, avviene la recisione tra 
madre e figlio; per questo motivo il prefisso se, in questo contesto, può 
essere reso: dal legare o, forse, dal mancare, se si pensa al nascere e, 
quindi, al taglio del cordone ombelicale.

Da uno dei significati di λέγω: raccolgo, raduno, scelgo i latini coniarono 
seligo74: scelgo, trascelgo e, poi, selectus e selezione, che indica una scelta 
funzionale a. Molto probabilmente con il prefisso se i latini indicarono: dal 
crescere scelgo o dal legare (nel senso di accoppiare) scelgo, ad indicare 
che le coppie venivano selezionate per migliorare alcune qualità. 

Dalla radice greg, da cui furono dedotti gregge, aggregare e 
disaggregare e che si può tradurre: genera lo scorrere (che indica sia il 
flusso ingravidante nel seno sia il passare del tempo) dal passare, si coniò: 
segregare, che evoca la creatura tutta sola, per giunta legata. 

Inoltre, capita, talvolta, che uno stesso prefisso determini una pluralità 

74  Si potrebbe trattare di eligo (faccio una scelta) cui fu premesso il calco δ (lego) 
assibilato, ad indicare, forse, la selezione delle coppie animali per la riproduzione. 
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di significati, forse in conseguenza di letture differenziate dei simboli75 
del codice o di diverse contestualizzazioni. È il caso di seducere76, cui il 
Georges attribuisce i seguenti significati: condurre in disparte, trarre a sé, 
dividere, allontanare, buon ultimo: sedurre, corrompere, traviare. Ora, a 
parte l’espressione di Cicerone: seductiones testium: prendere in disparte i 
testi, il significato odierno, ormai quasi cristallizzato, di sedurre, che si può 
rendere: la capacità di attirare qualcuno fino a disporne a piacimento, talora 
traviandolo, talora corrompendolo, è tardivo e fu usato dai giureconsulti e 
nel linguaggio ecclesiastico.

Il prefisso se di sequestrum è da tradurre: dal legare (a tempo e in 
custodia) la creatura che deve nascere. Inoltre, i latini premisero se (dal 
mancare) a iungere77: unire, per esprimere il concetto di separazione. Da 
sto: io sto, che indica lo stare in grembo, si coniò: sisto78: faccio stare, 
compaio, faccio comparire, che sono due azioni che si collegano a quello 
stare, mentre da sisto furono  dedotti exsisto79 (i latini definirono esistente 
la creatura che incomincia a spingere nel seno materno o che ha terminato 
il percorso di ritorno), insisto, consisto, desisto, assisto. 

Da cernere80: separare, distinguere, che  fa propri i significati di κρίνω: 
distinguo, secerno, separo, fu coniato in latino: secernere (setacciare, ri-
setacciare), che, oltre a conservare il concetto di separazione, di distinzione, 
introduce quello di scarto. In altri termini, se c’è un far passare, cernendo, 
dei corpi solidi c’è anche la secernitura di liquidi, che ha dato luogo alla 
secrezione.

Il significato di segreto contestualizza i recessi del grembo materno, 

75  Il prefisso se da alcuni venne letto: dal mancare, da altri: dal crescere.
76  Duco si può tradurre: è ciò che faccio dal legare l’ho il passare, per cui con il 

prefisso se: dal crescere, alcuni pensarono agli adescamenti, altri dedussero la separazione 
o l’allontanamento, perché, a causa della crescita, la creatura nasce. 

77  Con iungere si contestualizzò il legame in grembo tra madre e creatura, con 
seiungere si indicò il taglio del cordone ombelicale.

78  Questo prefisso, legato a sto, si può tradurre: dal crescere e, quindi, dal crescere lo 
stare determina la visibilità della gravidanza. C’è da sottolineare che anche il mancare a 
nascere determina, parimenti una crescita.

79  Il significato di exsisto è: venir fuori, uscire d’un tratto, comparire, verbi che 
afferiscono al nascere. Infatti, il significato letterale di exsistere è: dal mancare dal 
crescere lo stare. Si può pensare anche al calco ecsisto, nel qual caso l’esistenza è propria 
dello stare in grembo, meglio: inizia nel grembo. 

80  La radice latina cern è da scrivere alla greca χερν ed è da tradurre: dentro dallo 
scorrere il passare, che contestualizzava la separazione (il taglio del cordone) a seguito 
della nascita.
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appartati, remoti, separati, in cui è segreto tutto il processo di formazione 
della vita. Il concetto di sicurezza fu dedotto dalla radice σεχ e indica che 
la creatura, proprio perché è legata alla madre, non corre pericoli.

3.19. (sub-).

Questo prefisso, da tradurre: va l’ho a mancare, localizza dove si 
posiziona il seme quando marcisce. Per prima cosa i latini pensarono che, 
quando il seme cresce, si posiziona sotto (terra), da cui la preposizione. 
Mentre sotto, come avverbio della lingua italiana, è da collegare a subter.

Come si è già detto in altre occasioni, i simboli decodificati che formano 
parole (sub: sotto), in alcuni contesti, mantengono il significato letterale, 
in altri esprimono il significato dedotto. Non bisogna dimenticare che il 
codice dei pastori acquista significato solo se correlato con il processo di 
formazione dell’essere.

C’è, inoltre, da aggiungere che si riscontra anche la forma subs81, da 
tradurre: va l’ho a mancare il crescere o il legare. 

Quindi è opportuno, attraverso la decodifica di alcune parole, rilevare 
il significato di sub. Da fero: porto (in grembo), i latini coniarono subfero: 
sopporto, sostengo, soffro. I significati desunti con sub si spiegano con il 
fatto che la decodifica di sub: va l’ho a mancare faceva pensare allo stadio 
finale della gravidanza, da cui i significati sopra riportati. Da βυσσός: 
fondo, profondità, gli italici con l’alfa privativa coniarono abisso e con 
sub formarono subbisso, poi subisso82, ad indicare: l’andare a perdere (un 
oggetto) in un luogo molto profondo. 

Da πύον: pus, materia purulenta fu coniato subpurare/suppurare, che, 
alla lettera, si può tradurre: va a mancare (fuoriesce) lo scorrere del pus. 
Da perio: da tradurre alla lettera: fa dallo scorrere il generare, gli italici 
dissero: sopperisco, nel senso che si provvede a seminare o a inseminare. 
Dall’incapacità di valutare il peso, fu dedotto soppeso. Da pleo, che si può 
tradurre: fa dallo sciogliere, che contestualizza o il riempirsi di liquidi del 
grembo materno o il nascere, si coniò subpleo: rendo di nuovo pieno, per 
esempio, lucernas, nel senso di aggiungere olio alle lucerne che mancano 
di olio. Nella lingua italiana il supplente è colui che sostituisce, significato 
che si spiega con il fatto che quando manca l’ingravidamento, il pastore 

81  In alcuni casi la s potrebbe far parte della parola che segue o fungere da epentesi 
per motivi fonetici.

82  In dialetto, oltre alla variante subb’ssa’ c’è scuffunna’: è il fondo introvabile, 
imperscrutabile. 
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provvede con una nuova fattrice. Dalla radice frag si coniò il verbo 
deponente fragor fragaris, che si può tradurre: è ciò che faccio durante la 
gravidanza, con subfragor: aiuto, sostengo, si indicò l’aiuto che si presta 
durante la gravidanza o il parto. Dalla radice subfrag, si coniò subfragium: 
aiuto, favore (per le anime dei defunti), mentre per i latini l’aiuto, durante 
i comitia, si concretizzava con il voto. 

Dalla radice sidi, che si può tradurre: genera il legare l’andare a 
crescere (da cui consegue il mancare), si contestualizzò il momento in cui 
si forma il cordone tra madre e figlio che consente alla creatura di crescere, 
mancando. Con il prefisso sub, che è ciò che si deduce in questo contesto, 
si generò subsidium: aiuto, soccorso, protezione, in quanto si pensò che il 
nutrimento che la madre riversa nella creatura è un soccorso vitale. Quindi, 
il pastore, trovandosi di fronte un agnellino, la cui madre era carente di 
latte o era morta, si poneva il problema urgente di soccorrere l’essere che 
versava in una situazione di estremo pericolo. Pertanto, dare un sussidio 
significò che la creatura solo con quell’aiuto poteva vivere o sopravvivere. 
Anche lo stratega romano qualificò subsidia le truppe da utilizzare in 
situazione di bisogno. Da sussidio si coniò sussidiario e sussidiarietà, che 
collimano con i significati odierni. 

Il concetto espresso dal verbo stare implica il tendere, cioè lo spingere 
in avanti, con la contemporanea crescita, per cui il prefisso sub unito a 
sto, tra i tanti significati, generò anche quello di sostare, di sostante (colui 
che sosta) e, quindi, di substantia: mezzi di sussistenza, sostanza, materia, 
essenza (οὐσία per i greci). Allora, il sostante contestualizza chi si ferma, 
dopo un lungo viaggio, per il recupero di forze, di energia e di quanto ha 
consumato, per cui dal sostante fu dedotta la sostanza, ad indicare ciò di 
cui uno è costituito. Il filosofo, poi, nel teorizzare sulla sostanza, individuò 
la sostanza prima, che è ciò che è di per sé (meglio: chi è di per sé), e le 
sostanze seconde.
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  Capitolo IV
I suffissi

Sommario:  4.1. Brevi considerazioni sui suffissi. –  4.2. ( -abile-, -ebile-, -ibile-).  – 4.3. (ale-, 
-iale). – 4.4. (-ame). – 4.5. (-arius-, -ario). – 4.6. (-asco, -esco). – 4.7. (-edo, -ediniis, -itudo 
-itudinis). – 4.8. (-ek, -εκ). – 4.9. (-ela). – 4.10. (-er).  – 4.11. (-evole). – 4.12. (-ex, ἐξ). – 4.13. 
(fico). – 4.14. (-i, -ι). – 4.15. (-ido). – 4.16. (-ilis, -ile). – 4.17. (-imentum, -imento). – 4.18. 
(-imus, -imo, -emo). – 4.19. (-ione). – 4.20. (-is-mo). – 4.21. (-it). – 4.22. (-itas -itatis, -etas 
-etatis, -as -atis). – 4.23. (-it-i-us, -it-i-a, -it-i-um). – 4.24. (-ivo). – 4.25. (-mente). – 4.26. 
(-monio). – 4.27. (-n, -en, -in, -an)  – 4.28. (-oia, -oio, -orio). – 4.29 (-ol). – 4.30. (-or). – 4.31. 
(-oso). – 4.32. (-uc). – 4.33. (-ul). – 4.34. (-um). – 4.35. (-ur). – 4.36. (-volo).

4.1. Brevi considerazioni sui suffissi.

Le parole sono il risultato di assemblaggi logici; sono sempre formate, 
almeno, dalla radice e dalla desinenza e, in molti casi, da radice, prefisso, 
suffisso e desinenza; talvolta da prefisso, radice e desinenza, talaltra da 
radice, suffisso e desinenza. Comunque, c’è sempre una desinenza che si 
lega alla radice. I suffissi non sempre hanno l’evidenza che hanno i prefissi, 
in quanto sembrano elementi costitutivi della radice. Inoltre, il suffisso, 
che è sempre un calco rigido o semirigido, induce a processi generativi, 
contenuti nella radice. In alcuni casi la perifrasi, espressa mediante il 
suffisso, serve a stabilire il contesto in cui inserire l’aspetto del reale che 
si vuole rappresentare. I greci da μέλι μέλιτος: miele dedussero: μέλισσα: 
ape, mentre gli italici dalla radice μελ ricavarono melenso. Da fingo, nel 
senso di dò forma, si dedusse dal participio passato fictus: fittile, mentre da 
fingo, nel senso di faccio apparire (quel che ancora non è), furono coniati 
finto, finzione e fittizio. In altri casi, gli aspetti del reale dedotti sembrano 
non aver alcun legame logico, così da bast, da tradurre: va a generare 
il legare il tendere, si coniò: basto (il), bastone, bastiano (contrario), 
bastione, bastare. C’è, inoltre, da rimarcare che i suffissi sono moltissimi 
e che, qui, si riportano solamente i più ricorrenti. Il più delle volte sono da 
decodificare ad litteram e non per il significato assunto. La parola meandro 
fu formata dal verbo meo meas: passo (da cui meato e permeare), che 
contestualizza (da qui la deduzione), trasformando il verbo in nome, 
i passaggi tortuosi e bui nel seno materno. Da infingo: fingo, simulo, 
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sono mentitore si generò infingardo, nell’accezione primigenia di falso, 
mentitore. Da candela si generò candelabro, da specto spectas: osservo, 
guardo, contemplo si dedusse spectaculum: spettacolo, ciò che osservo, 
ciò che guardo attentamente. Da θεάομαι: osservo, ammiro fu generato 
θέατρον: teatro. Da mirus: sorprendente, straordinario, incredibile e da 
miror miraris: ammiro, guardo con ammirazione fu dedotto miraculum; 
dalla radice vinc, alla greca βινχ o υινχ, si coniò vincio: lego, avvinco, 
cingo, da cui fu generato vinculum: vincolo, ciò che lega. Da Canis 
(costellazione) o, meglio, da καίω: brucio, si dedusse canicola, in latino 
canicula. Da un originario aggettivo grauis1, divenuto gravis: pesante, 
nocivo, grave nel senso di esiziale, furono dedotti: gravida/o, gravoso, 
gravame, gravità e nel senso dato al principio di gravità e nel senso di 
gravità della situazione. 

Il suffisso -ello, -ella, da tradurre: da dentro lo sciogliere (ad indicare 
il far nascere), con valore di deduttivo, molto usato nella lingua italiana, 
è servito a formare molte parole e, tuttavia, sembra un componente della 
radice, per cui dalla radice capit (capo, dal latino caput capitis), si formò 
capitello, da sentina si dedusse sentinella, da soror si coniò sorella, per 
indicare, inizialmente, con trasporto d’affetto, quella più piccola, da 
taranta (Taranto?) fu generata tarantella.   

Quanto si dice per le parole latine vale anche per le parole greche. 
Infatti, da βοῦς βοός: bue, vacca si dedusse: βου-κόλος: pastore di buoi, 
bovaro. 

Da sonno si generò sonnolento, colui che sta per cadere tra le braccia 
di Morfeo. Da funus funeris: cadavere, sepoltura si dedussero funesto: 
luttuoso, di morte e funerale. Da cielo si ebbe celeste, da campo campestre, 
da ager: campo, si coniò si coniò agricola (agricoltore) e agreste. 

I suffissi, quindi, secondo il modo di pensare dei pastori, sia nella lingua 
greca2, sia nella lingua latina, sono spesso dei generativi logici, mentre, 
in altri casi, contribuiscono alla definizione della realtà pensata. Quindi, 

1  Con grafia greca χραυις, da tradurre alla lettera: dall’ho lo scorrere il passare genera 
il mancare, che ad alcuni fece pensare con mancare alla possibilità di morire, da qui 
la gravità del malato, ad altri fece pensare al peso della gravida nella fase finale della 
gestazione.

2  A mo’ d’esempio, i greci dalla radice ῥη generarono εἲρω: io dico, da cui, con una 
sorta di suffissi, sicuramente calchi rigidi, formarono: ῥῆμα, τος: parola, ῥῆσις: εως: 
frase, ῥητός, ή, όν: detto, deciso, ῥήτρα, ας: patto, convenzione, ῥήτωρ, ορος: retore, 
ῥητορεία, ας: arte oratoria, eloquenza. I latini, poi, con la stessa radice εἲρω derivarono: 
verbum, che si può tradurre: è ciò che rimane quando si dice o si parla, in altri termini 
trasformarono il verbo in nome.
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dalla radice fard si dedusse fardello, che è la metafora del peso che porta 
la gravida, in cui si deposita quanto è necessario durante il viaggio, da 
vendo, che traduce questo percorso mentale: è ciò che faccio, quando ho il 
mancare, fu dedotto vendico e vendetta.

Di seguito la decodifica dei suffissi.

4.2. (-abile, -ebile3, -ibile).

Da invidia fu coniato invidiabile, ad indicare chi, godendo di vantaggi 
particolari, è oggetto d’invidia, mentre altri, attenuando, pensarono che 
per questo motivo può essere oggetto d’invidia; da ricatto, che rende 
la condizione di chi è nelle mani dei nemici (da captus: preso, fatto 
prigioniero, immagine della creatura in grembo), si coniò ricattabile, 
che è ciò (situazione) che determina il ricatto. Dal tema δηλ di δηλέομαι: 
distruggo, divenuto anche: cancello si coniò indelebile ad indicare ciò che 
non si potrà mai cancellare; da ἄγω: conduco fu dedotto agibile: che si 
può percorrere; inoltre, edibile, in latino edulis: mangiabile, edule è da 
collegare a ἕδω: mangio; mentre da amnistiabile, dedotto da ἀμνηστία: 
dimenticanza, perdono si ebbe colpa che si può perdonare. 

Lo stesso si può dire per aggiornabile, cedibile, conciliabile, differibile, 
emendabile, flessibile, intuibile, leggibile, memorabile, plausibile, 
stimabile, visibile, edulcorabile, emulsionabile, eludibile, (in)evitabile ecc.

4.3. (-ale4,-iale).

Per fare qualche esemplificazione: totale, che è da collegare a totus: 
tutto, esprime ciò che lega il tutto; da actus: portato (in grembo), participio 
passato di ago, fu dedotto: attuale, ad indicare l’ultima gravidanza 
annunciata o l’ultimo nato; da saturnalis: saturnale indica la festività legata 
a Saturno; medicinale, che è l’effetto curativo della medicina, rinvia a 
medico, che, a sua volta, fu dedotto da μέδω: curo, mi prendo cura; esiziale 
da exitus: fine (la) si ebbe exitium: fine violenta e, quindi, esiziale, che è 

3  Sono dei calchi che, spesso, sono stati tradotti: si può, ma non è sempre così. Bisogna 
annotare che, in alcuni casi, la vocale che precede il suono b fa parte della radice, per cui 
da nota, che è il segno della gravida, unanimemente conosciuta, fu dedotto notabile, che 
è caratteristica propria della nota (gravida) farsi notare. Poi fu dedotto il notabile, nel 
senso di importante e, quindi da rispettare. Questo suffisso è da tradurre anche: è ciò che 
è consonante con. 

4  La traduzione letterale può essere: dallo sciogliere va a legare.
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ciò che genera la fine violenta, che è di effetto, di esito mortale; da lethum5: 
morte, rovina, annientamento fu coniato letale, che è ciò che genera morte, 
per esempio una pozione di veleno. Dalla radice μαγ di μάσσω (cresco) si 
generò maiale. Da lex, legis: legge si ebbe legale, che è tutto ciò che lega 
(con) la legge, che è conforme a legge; natalis, natale (dies): è il giorno 
cui è legato il nato; sentimentale, che si lega all’effusione del sentimento; 
cordiale, da cor, cordis: cuore, va a generarsi dall’effusione del cuore; 
nuziale, da nuptiae, arum: nozze, è ciò che si lega, è tutt’uno con le nozze. 
Si può anche ricordare che le nuptiae si collegano a nubo: mi velo, mi 
marito e, quindi, a nupta: velata, come nel giorno del matrimonio. Piace 
sottolineare che dalla radice nub si dedusse in latino nubes e, in italiano, 
nuvola. C’è da aggiungere che anche in greco questo suffisso lega, infatti 
da διδάσκω: insegno fu coniato διδάσκ-αλος: l’insegnante.

4.4. (-ame).

Questo suffisso, alcune volte, è da collegare all’avverbio e/o alla 
preposizione ἃμα: insieme, insieme a, con. Altre volte si può tradurre: dal 
rimanere o genera il rimanere. Quindi dalla radice leg6, con l’aggiunta 
di ἃμ(α) e della desinenza en, i latini coniarono ligamen, inis e gli italici 
legame, ad indicare un vincolo stretto a formare un tutt’uno, come tra 
madre e figlio; poi, per indicare un modo particolare di stare insieme i 
latini coniarono examen: sciame e gli italici sciame; dall’unione, dalla 
miscela di liquidi7 si coniò liquame; da φύλλον e da folium/folia si dedusse: 
fogliame; da cascare, che rimanda a χάσκω: apro, mi apro, spalanco, si 
formò cascame; da bestia: bestiame,; da pollo: pollame, da un desueto 
ciarpa8 (cosa vecchia accantonata) fu coniato ciarpame (l’insieme di). 

5  I latini utilizzarono moltissimo la radice λαθ, ληθ, che dette luogo a λανθάνω: 
nascondere (il portato in grembo) e che si può tradurre: genera lo sciogliere 
(l’ingravidamento) il crescere; da questo percorso mentale, i latini con la desinenza um: 
l’ho rimane dedussero la morte del feto per mancata crescita. C’è da aggiungere che λήθη 
dei greci indica l’oblio del seme sottoterra, ma anche il suo dissolversi, che è il morire del 
seme, cui fa riferimento il Vangelo. 

6  La traduzione della radice leg, che, tra l’altro, dette luogo a lex legis, è: dallo sciogliere 
il passare o dal generare lo sciogliere. Il pastore contestualizza la fase successiva al 
diffondersi caotico del liquido, quando la creatura si lega alla madre, da cui fu dedotto il 
legame. 

7  È liquida l’acqua che fuoriesce, nell’imminenza del parto.
8  Da tradurre alla lettera: fa dallo scorrere (il trascorrere del tempo) generare il 

mancare.
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Oltre a quanto già detto, il suffisso -amis, -ame si può tradurre alla lettera: 
dal rimanere va a legare e/o a crescere, per cui da grave: gravame, da 
pelle pellame, da ληθ: genera lo sciogliere dal crescere, in italiano si coniò 
letame, che è lo sterco, che, rimanendo, genera la crescita delle piante.

4.5. (-arius9, -ario).

Il suffisso -arius è formato dai generativi: -ar, -i e dalla desinenza -us. 
Quindi l’aggettivo immaginario, una volta imaginario, deriva da imago, 
imaginis: immagine, effigie e da imaginari: immaginarsi, figurarsi, 
che è l’infinito deponente di imaginor e che, a sua volta, ha generato 
immaginario, che è ciò che mi figuro, raffiguro. Si capisce ancora di più 
il significato di immaginario: colui, ciò che si esprime per immagini, se si 
decodifica in modo corretto: i-μαγ-o, la cui radice è -μαγ di μάσσω, che, 
sì, ha assunto il significato di impastare, crescere, ma che conteneva anche 
l’idea della gestante prossima al parto, per cui ai latini suggerì una sorta 
di prefigurazione del bimbo che sarebbe nato. Allora immaginario indica: 
colui che si dà una raffigurazione di una creatura che non si è vista, perché 
non è nata, ma a cui si attribuiscono i tratti più belli degli ascendenti.

Ordinario, in latino ordinarius: conforme alla regola, alla consuetudine, 
rinvia sicuramente a ordine (mettere in) e a ordinare (rimettere al proprio 
posto), acquistando il significato di fare, seguendo l’ordine prestabilito, 
i lavori di ogni giorno; in dialetto, infatti, gurdinari’ rinvia a ciò che si 
fa tutti i giorni e, quindi, in questa accezione la di di ordinarius potrebbe 
collegarsi a dies; dall’avverbio temere: sconsideratamente si ebbe 
temerarius: sconsiderato, imprudente, avventato, ad indicare chi agisce in 
modo avventato. Quindi, bisogna sottolineare che temere e temerarius sono 
dei deduttivi logici, in negativo, di timeo: temo, in quanto il timore, che da 
un’azione potessero derivare esiti spiacevoli, rappresentava una qualità del 
vir, del civis romanus, che, preventivamente, ponderava le conseguenze 
delle sue decisioni; da beneficium: buona azione, benemerenza, favore si 
coniò beneficiario, che è colui che gode di qualcosa per le sue benemerenze 
o dei favori da parte di un terzo, meglio ancora: è colui che gode di un 
beneficio; da intermedio si ebbe intermediario, che indica colui che fa, 
genera mediazioni; da lex, legis, si dedussero legalis, legalitas e, poi, 
legalitario, che è colui che opera, si batte per la legalità o per l’ossequio 
formale della legge; da missus: mandato fu dedotto missione, (oggi in 

9  Si tratta di generativi, per cui da pubblicità, fu dedotto chi fa la pubblicità: 
pubblicitario.
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inglese mission), quindi, missionario, che è colui che va in missione per 
realizzare i compiti assegnati. Il significato dato all’aggettivo italiano 
lapidario, da lapis lapidis: pietra, è diverso da quello dato a lapidarius: 
concernente le pietre, di pietra, in quanto nei tempi moderni è prevalso, 
sul concetto di pietra, il concetto di lapide e, quindi, è lapidario colui il 
quale usa lo stile, il modo di esprimersi secco, asciutto, epigrammatico, 
sentenzioso di chi incide sulla lapide; la stessa cosa vale per ausiliario, che 
è colui che dà una collaborazione; in latino auxiliarius aveva un legame 
strettissimo con auxilium: soccorso, aiuto, favore, protezione. Con questo 
si vuole ribadire, fino alla noia, che la parola diviene e si storicizza per i 
nuovi significati che il parlante vi introduce, diventando, così, prevalenti 
su quelli originari. Si possono ricordare anche gli aggettivi: abitudinario, 
ritardatario, concessionario ecc. Da immunis, che si può rendere: esente 
da, si generò immunità e, quindi, immunitario, in senso moderno, come 
sistema immunitario. Il concetto di inmunis rinvia a munio: munisco, 
proteggo, concetto desunto dalle difese (sacca in cui vive) della creatura in 
grembo, per cui chi è protetto è esente da.

4.6. (-asco, -esco10).

Da ruber, rosso i latini formarono il verbo rubesco: incomincio a 
diventare rosso; da pubes11 pubis, indicante i segni della pubertà, i latini 
derivarono pubesco: incomincio ad acquisire il pube e individuarono una 
particolare età: la pubescenza; da candidus12 i latini derivarono candesco: 
incomincio a diventare di un bianco splendente.

Inoltre, sono tutti verbi incoativi, quelli che indicano l’inizio di 
una trasformazione: adolesco: cresco (è ciò che si lega a cominciare a 

10  È un suffisso usato per i verbi incoativi, che indicano l’inizio di un divenire, è 
un principiare dell’essere in fieri. Con senesco i latini indicarono l’inizio di una 
trasformazione: dallo stato di uomo maturo, incomincio a diventare vecchio. Il suffisso 
asco è stato poco usato e indica, parimenti, un diventare, ad esempio: inveterasco: divengo 
vecchio, sebbene, rispetto a senesco, significhi: divengo vecchio vecchio. Questi suffissi 
contestualizzano il legame tra madre è creatura nel grembo, che è l’inizio di un divenire.

11  Con pubes, is e pubes, eris i latini indicarono il ragazzo, la ragazza che, crescendo, 
modifica gli attributi sessuali e, forse, si avvalsero dell’etimo greco ἣβη: adolescenza, 
fior di giovinezza.

12  Molto probabilmente candidus rinvia alla radice κα di καίω: bruciare, se canus 
significò: bigio, cinerino, che indicava il carbone misto a cenere. A suffragare questa 
ipotesi, c’è da ricordare che da candidus, con un susseguirsi di calchi, si formò 
incandescente, che rappresenta gli stati, i modi di essere del carbone: la bianchissima 
luminosità derivante dal bruciare tutto dal profondo.
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crescere, per cui adolescente è colui che cresce, mentre è adulto colui che 
è cresciuto), intiepidisco, sortisco (in questo caso: incomincio ad ottenere 
in sorte), concepisco, tramortisco, rabbrividisco, supplisco, mi stupisco, 
nel senso di: incomincio a provare stupore ecc.

4.7. (-edo -edinis, - itudo13 -itudinis).

Da raucus: rauco, roco fu dedotta raucedo raucedinis (variante 
raucitas), che è ciò che produce, che manifesta chi è roco; è il dolce, ciò 
che è dolce, che fa nascere la dolcezza, il sapore dolce, la soavità (dulcedo 
dulcedinis); la beatitudine è tutto ciò che il beato14 genera e prova, 
vivendo in una condizione di benessere fisico e non solo, essendo colmo 
di ogni bene; la gratitudine è la manifestazione dell’animo grato, è ciò che 
genera il grato15, che si rende conto dell’importanza del dono ricevuto dal 
benefattore; da impronta16 nasce l’improntitudine, che è come un calco, 
maschera abituale e, ormai, indelebile sul volto dello sfacciato, che nega 
l’evidenza; da turpe: sconcio, vergognoso, indecente ad indicare un atto 
riprovevole, contrario ai buoni costumi, si coniò: turpitudine, che è ciò 
che fa nascere accresciuto lo sconcio, l’indecente; da un consueto, ormai 
cresciuto e, quasi, inveterato nasce la consuetudine; la rettitudine è ciò che 
genera, per sua natura, la persona retta17; l’altitudine è ciò che genera l’alto. 
Da ricordare che alto è una sorta di aggettivo verbale formato da ἄλλομαι: 

13  Si tratta sempre di generativi; edo, edinis si può rendere: dall’ho dal legare dentro 
l’andare a mancare. D’altra parte, itudo, itudinis si può rendere: si genera il tendere, l’ho 
lega, va dentro l’andare a mancare. Quindi, questi suffissi indicano ciò che generano le 
parole espresse in radice.

14  È beata  la creatura in grembo, che, legata alla madre, viene nutrita. L’aggettivo 
greco omologo è μάκαρ: dal rimanere dallo scorrere.

15  Molto probabilmente si lega al concepito, che, crescendo, remunera il suo 
benefattore. Da non dimenticare che da grato sono stati generati grazia, come dono 
unico e prezioso, e gratuito. La radice di gratus, è χρατ, se si utilizzano i grafi greci, e 
dev’essere tradotta: è colui che, legato alla madre, vive e cresce, mentre si protende per 
nascere. Sicuramente una radice importante per coniare grato e gratitudine. fu χάρις, 
χάριτος: favore, piacere, beneficio. 

16  Da collegare a promptus promptus: vista, evidenza e a prompte: senza indugio, in 
modo ardito.

17  Retto potrebbe essere participio passato di rego, is, rexi, rectum, regere e, quindi, 
potrebbe significare: colui che ha guidato per la via diritta, maestra. In ogni caso retto è 
da collegare a ciò che è diritto (in greco ἰθύς), per cui la rettitudine è il seguire sempre 
percorsi lineari, conformi a ciò che è retto, giusto. Si può anche supporre che rectus 
discenda dalla radice greca: ρεχ: dallo scorrere il passare, mentre il generativo tus è da 
rendere: tende l’ho il legare. 
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balzo, salto. Infine, si citano: latitudine (dalla radice λαθ fu dedotto latus: 
largo), magnitudine, similitudine, longitudine, solitudine, moltitudine.

4.8. (-ek, -ἐκ18).

Da λόγ(ος): pensiero con l’aggiunta di ἑκ si ebbe: logica, che indica il 
corretto modo di procedere del pensiero; da ἑθ(ος): uso, costume si ebbe: 
etica, che il corretto modo di comportarsi da parte di tutta una comunità, 
un popolo, che, in greco, veniva denominato: ἔθνος, rispettando gli usi 
e i costumi; da φων(ή): voce si ebbe: fonico; dal tema πρατ, πρα(γ)τ19 di 
πράττω, πράσσω: faccio si ebbe: pratica; da πρᾶγμα, πρᾶγματος: fatto, 
accaduto, realtà si coniò pragmatico e, nell’accezione moderna, che sta 
ai fatti; da πόλεμος: lotta, guerra e da πολεμίζω: combatto, mi batto con 
si ebbe: polemica; da βέλος: giavellotto, strale si ebbe: bilico; infatti, 
è in bilico il giavellotto, che, prima di essere lanciato, viene soppesato, 
restando in perfetto equilibrio; da τροφή: nutrimento si ebbe: trofico, 
che si può rendere: ben nutrito; da ἔμφασις: immagine (riflessa), il far 
vedere, trattandosi di un dire che vuole mostrare, si coniò ἐμφαντικός: 
espressivo, indicativo, vivido, enfatico; da ded-o dedis: consegno si ebbe: 
dedica, nel senso di consacrazione; da hostis: nemico fu coniato ostico ad 
esprimere la grossa difficoltà a superare la fiera resistenza del nemico. Da 
καυστός: bruciato si formò καυστικός: caustico, corrosivo, in alcuni casi 
anche graffiante. Da νῦν: poco fa, i latini coniarono nunc: ora, in questo 
momento. Da σήμα: segno (della gravida) si ebbe σημαίνω: faccio sapere, 
comunico (attraverso segni e gesti, ma anche comprendo segni e gesti) 
quindi: σημαντικός: significativo, indicativo, che è segno di, per cui la 
semantica indica l’interpretazione dei segni o dei simboli, fatti da. 

Dal nome composto νοσταλγία20, che rappresenta ciò che prova la 

18  Si tratta di un deduttivo logico, molto usato dai greci, che si può tradurre da, ad 
indicare origine, provenienza. Inoltre, il suffisso -ἐκ può collegarsi ad altre vocali, per 
cui, ad esempio, a +-ἐκ, per crasi, diventa -ak; quindi per esemplificare da corium: pelle 
bovina, in greco κόριον, si coniò coriaceo, che si significa: dall’avere, della consistenza 
della pelle bovina.

19  In dialetto si dice: prattica.
20  Il concetto di νοστός: ritorno è traslato dal viaggio di ritorno della creatura in 

grembo, che è quello che la riporta alla vita, mentre ἄλγος: sofferenza indica ciò che 
prova la partoriente. La nostalgia è la condizione di spirito di chi prova malessere per la 
condizione che vive al momento, che pensa di superare, tornando nel luogo dove sono 
le persone care. Inoltre, da ἄλγος fu dedotta ἀναλγησία: insensibilità al dolore e, poi, 
analgesico.
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creatura in grembo, che vuole tornare al luogo di origine, si dedusse 
nostalgico.

Da ἀναλογία: corrispondenza, relazione, proporzione, somiglianza fu 
dedotto analogico: corrispondente, riferibile, somigliante.

Da τόπ-ος: luogo, τροπή: rivolgimento, ritorno, da problema, sistema, 
tema, enigma, ema (αἷμα αἷματος): sangue, da sisma, soma (σῶμα 
σῶματος: corpo), da tipo, da φρενῖτις: frenesia ecc., che sono tutte parole 
di origine greca, si dedussero: topico, tropico, problematico, sistemico, 
sistematico, tematico, enigmatico, ematico, sismico, somatico, tipico, 
frenetico ecc.; piace, ancora, ricordare che da στόμα, τος: apertura, bocca 
si ebbe: stomaco; dal tema ind: si genera dentro il legare, con l’aggiunta 
non di ek, ma di ex, fu dedotto: indice: che indica. Probabilmente, il dito 
indice è un traslato del verbo greco ἑν-δείκνυμι: additare, per indicare il 
dito che indica.

4.9. (-ela21). 

Da queror: mi lamento si è formata la parola querela, che è ciò che si 
genera da queror: mi lamento; infatti, la querela è anche la denunzia formale 
di una lamentela da parte di chi ritiene di aver subito un torto; da sequor: 
tener dietro, seguire si ebbe sequela, che si può rendere: è ciò che lega il 
seguire, nel senso che, talvolta, sono in tanti ad andare dietro; da μίγνυμι: 
mischio, mescolo, congiungo e dal latino misceo si ebbe miscela, che è ciò 
che si ottiene dalla mescolanza di liquidi e/o di altro; da corruptus, che ha 
corrotto, nel senso di corruttore, si ebbe corruttela, che è ciò che dissemina 
il corruttore per irretire i corrotti; da cliente, che si presume da ricollegare 
a κλίνω: mi piego, mi appoggio (al patronus?), si ebbe clientela, che è ciò 
che origina il legare l’insieme dei clienti (nel significato dato dai latini); 
da loquor: parlo, dico fu dedotta loquela ad indicare l’idioma, la parola 
e, oggi, anche il parlare fluente; da tutus: sicuro, che indica la creatura nel 
grembo materno al sicuro, si formò tutela, che è la protezione del minore, 
anche dopo la nascita; per quanto riguarda candela, si ricorda che c’è un 
calco greco: κανδήλη, in cui  ηλη ha la stessa funzione di ela, giacché κανδ 
discende da καίω: brucio.

21  Il suffisso ela è quasi identico per significato a ale; infatti si può rendere: dallo 
sciogliere (che fa pensare anche a legare) genera (il nascere); infatti da lamento si ebbe 
lamentela, che si può rendere: è ciò che nasce dallo sciogliere il lamento. Nei primi 
esempi riportati: querela, sequela, miscela il suffisso ela serve a formare nomi dalle radici 
verbali del presente.
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4.10. (-er).

Questo suffisso è un generativo di largo uso nella formazione delle parole 
e la traduzione con: dallo scorrere è riduttiva e generica, se non si evocano i 
vari atti del processo di riproduzione della vita. In altri termini, il significato 
si trova nelle contestualizzazioni. Per fare qualche esemplificazione, si 
può partire da severus: austero, serio, grave, rigoroso, che è stato coniato 
con una radice greca: σευ di σεύω: incito, spingo, aizzo, determinando 
altra contestualizzazione e, quindi, altro significato. Infatti, la traduzione 
letterale di σεύω può essere: dal mancare l’ho, che individua la creatura 
che sta per nascere, per cui i pastori greci pensarono all’incitamento, 
mentre il pastore latino, aggiungendo erus, da tradurre: dallo scorrere 
l’ho lega, contestualizzò il seme che manca, fluendo e che, pertanto, viene 
legato alla madre, da cui dedusse il concetto di severo, che è colui che lega 
per il bene della creatura stessa. I latini, quindi, pensarono che chi manca 
va legato, da cui il concetto di severità. La radice severare dei latini, che 
ha dato luogo a perseverare, a asseverare e a asseverante, nel senso di 
affermativo, di chi mostra con i fatti, si può tradurre: è ciò che si genera 
dal continuare l’ho il mancare, che determina il restare legato a crescere 
fino a nascere, che esprime il concetto di perseveranza, che è l’ostinazione 
a sopportare privazioni per raggiungere obbiettivi importanti. Il concetto 
di asseverare: procedere sul serio, assicurare, garantire, mostrare con i 
fatti, che è ciò che è legato a severare, indica che il continuare a mancare 
nel grembo materno, in realtà è un crescere, attraverso il nutrimento della 
madre, che porta a garantire l’evento positivo. 

Dal tema lib22, che si può tradurre: va a generare lo sciogliere, con 
l’aggiunta del suffisso -er23, si coniò liber, che è colui che, nascendo, 
diventa libero e conquista la libertà. Anche i pastori greci con ἐλεύθερος 
seguirono lo stesso percorso logico, anzi indicarono più puntualmente la 
fatica, lo sforzo immane della creatura per liberarsi, espressi mediante il 
simbolo θ, che indica la crescita. Piace, qui, ricordare che è libero chi è 
stato ristretto, chi ha lottato, come il bambino, per venire alla luce, e chi, 

22  Con il suono lamda, i pastori greci e latini espressero i concetti contenuti in λύω; 
sciolgo, slaccio, slego, per cui indicarono l’inseminazione, ma anche lo sciogliere, 
liberare, che contestualizza il parto. In questo caso, il pastore latino affermò che la libertà 
è concetto che si deduce da colui che nasce: va a generare lo sciogliere. Dalla radice lib 
i latini dedussero liberi: i figli; libet: piace; libens: favorevole, contento, di buon grado; 
libitus: capriccio; libido; illibato, prelibato, delibare ecc. 

23  La traduzione dallo scorrere deve far pensare a trascorsi nove mesi, per cui il 
concepito, cresciuto, ma tutto ristretto, con una lotta impari, conquista la libertà. 
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dopo il taglio del cordone ombelicale, è indipendente e autonomo, per cui 
chi è libero, cioè indipendente e autonomo, risponde solo a sé stesso e alla 
sua coscienza delle scelte operate. Inoltre, dalla radice lib, per come si è 
già detto in nota, si coniò: liberi, orum: i figli. In questo caso liberi sono il 
frutto del legame d’amore. C’è da ribadire che il concetto di legame: lig, 
leg si definisce attraverso il contrario; infatti leg si traduce: si genera dallo 
sciogliere il passare. D’altra parte, i latini veneravano in Liber l’antica 
divinità della fecondazione e della piantagione. 

Inoltre, il suono er non solo funge da suffisso, ma compare nelle radici 
di nomi e di verbi, come ad esempio in berum, per eufonia verum, che 
si può tradurre: va dallo scorrere (nel grembo), l’ho rimane. Il concetto 
di verità, nella cultura latina e dei neolatini, è espresso da ciò che pastori 
e contadini quotidianamente verificavano. Con la parola vero e, quindi, 
con verità, i latini espressero questo concetto: dopo il concepimento, la 
creatura rimane nel grembo, oppure vollero dire che si tratta di un assunto 
vero, di un’affermazione vera. Inoltre, con certo, i latini avvalorarono 
ciò che è vero, dicendo: dal passare lo scorrere tende il legare, essendo 
cresciuto il segno della gravida, ciò che era vero è diventato certo24. Per i 
greci la verità era espressa da ἀλήθεια, che, tradotta: senza nascondersi, 
fa pensare al σῆμα ben pronunciato che annuncia una gravidanza in atto. 
Infatti, la radice λήθ  è da collegare a λανθάνω: nascondere, che indica la 
fase di latenza del feto, ormai superata e indicata dall’alfa privativa, per 
cui si passa dalla latenza all’evidenza. 

Da κῆλον: saetta, freccia, con l’aggiunta del suffisso er, i latini dedussero 
celer: celere: inoltre da ἀκίς: punta, freccia o da ἀκή: punta coniarono acer: 
pungente, acuto, doloroso, acre. Dal suono g, da collegare al χ: passare e 
l’aggiunta del suffisso er: dallo scorrere il passare fu coniato gero, is: 
porto, passo, trascorro, azioni che indicano il portare della gestante, il 
passare del tempo a crescere del bimbo in grembo. Si ricorda che gesta 
(le grandi azioni, le imprese) devono essere tradotte: si generano quando 
crescono le spinte in avanti, nella fase finale della gravidanza.

24  Da ricordare che erto  significa: sollevato, in quanto è da collegare all’aggettivo 
verbale di αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto. Pertanto, un altro modo d’intendere il processo 
formativo di vero è di collegarlo a αἴρω: sollevo, a voler intendere: quando si solleva il 
grembo, la creatura rimane nel grembo stesso.
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4.11. (-evole25).

Questo suffisso, poco usato in latino, va contestualizzato, perché 
assume più significati. Infatti, l’aggettivo favorevole, che in latino si rende 
con uno dei seguenti participi: favens, consentiens, volens si può rendere 
anche in italiano: colui che favorisce e, per tradurlo alla lettera: dall’andare 
a favore, è il promotore; bisognevole si può rendere: lo fa nascere il 
trovarsi nel bisogno e, comunque, è molto simile a bisognoso, che i latini 
traducevano con indigente o con egens, participio presente di egeo, da 
rendere: colui che è nel bisogno; disdicevole è ciò che si deve omettere (di 
dire), diversamente si diventa sgradevoli e sconvenienti; in latino, infatti, si 
rende con: male conveniens o, dal punto di vista morale: indecens, alienus, 
nel senso di estraneo; socievole si può rendere: è ciò che lega dall’andare, 
dall’avere il socio, meglio: chi gradisce vivere insieme agli altri, reso in 
latino mediante i lemmi: socialis e sociabilis. Autorevole26 si può rendere: 
che gode di prestigio, di autorità, in latino: gravis auctoritate. Dilettevole 
si può esplicitare: nasce dall’essere di diletto, di piacere; ingannevole è 
ciò che nasce per tendere l’inganno, mentre in latino si rende con fallace 
o con ad fallendum paratus; colpevole diventa colui cui si attribuisce 
la colpa, mentre in latino si rende con l’aggettivo noxius: colui che ha 
causato il danno o con la perifrasi: in culpa o in noxa esse; meritevole è 
colui a cui vanno riconosciuti dei meriti e, per questo, deve avere una parte 
maggiore; da sottolineare che, in greco, μέρος significa: parte, porzione; in 
altri termini, dovendosi assegnare la parte maggiore o migliore, è colui che 
la ottiene; caritatevole è colui che è portato a soccorrere chi è nel bisogno 
(da careo: sono privo, sono senza, manco), che, tra l’altro, è cara, perché 
indica la creatura in grembo; ammirevole: cresce il piacere di ammirare; 
servizievole è colui che, dovendosi fare un servizio, è disposto a farlo. 
In altri contesti, aggettivi come compassionevole, spregevole, riprovevole, 

25 Si tratterebbe della trasformazione fonetica di un originario suffisso-ebole, non 
usato in latino, da tradurre: è ciò che nasce (alla lettera: è ciò che si scioglie) dall’andare: 
il bisogno, il favore, il merito ecc. Infatti, per esemplificare, stomachevole si può rendere: 
dall’andare lo stomaco, si genera, ad indicare chi o ciò che determina il rivolgimento 
dello stomaco; miserevole: è ciò che si prova dall’andare, dal vedere il misero. Da 
puntualizzare che miserabilis significa degno di compassione, di pietà, mentre in italiano 
ha assunto il significato di deplorevole, biasimevole, da disprezzare.

26  Questo aggettivo della lingua italiana fu dedotto da autore (della vita), che in questo 
caso è il padre, per cui autorevole indica il modo di porsi di chi sa di avere un potere, 
mai messo in discussione e, pertanto, riconosciuto come legittimo dai componenti della 
famiglia. 
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disonorevole, assumono i significati di: miserandus, spernendus o 
contemnendus, reprehendus, pudendus da tradurre: colui che deve essere 
commiserato, colui che dev’essere disprezzato o condannato, colui che 
dev’essere riprovato, colui che si deve vergognare.

4.12. (-ex, -ἐξ).

Il suffisso -ἐξ dei greci, come -ex dei latini, ha un codice diverso dal 
deduttivo -ἐκ, -ek, in quanto il suono ξ, x è il risultato della crasi dei 
simboli κς, γς, χς e, quindi, esprime i significati derivanti dalla decodifica 
dei due simboli collegati, evidenziando che il sigma è da tradurre in base 
al contesto: mancare, legare, crescere. I latini, dovendo rappresentare 
l’attività del pastore, che conduce al pascolo le greggi per sopperire ai 
bisogni del bestiame, coniarono il verbo duco27: conduco, che è il risultato 
della seguente perifrasi: lega l’ho il passare, ad indicare che la creatura, 
stando nel grembo, viene alimentata, ma non è nelle condizioni di nascere, 
poi, con l’aggiunta del ς alla radice δυχ coniarono dux ducis: duce, 
condottiero, ad indicare una persona geniale che legando fa crescere la 
creatura (che manca) per poterla far nascere e che predispone le legioni 
(soldati legati tra loro) che riescono a vincere nell’impari lotta. Anche rego 
(alla greca ρεχω), che significa: guido, reggo, governo, amministro, che 
contestualizza la gestione della creatura nel grembo, evocò la figura del 
rex, di colui che è capace di: guidare, reggere, governare, amministrare 
(popoli e territori, ossia il regno). Inoltre, il σ/ς, legandosi a ακ, αγ, αχ, 
così come a ek, ik, ok, uk, diventa: -ax28, -ex, -ix, -ox, -ux, acquisisce, nel 
particolare contesto, il significato proprio di-ax, -ex ecc. Quindi, per non 
restare nel vago, si ritiene opportuno ricorrere a delle esemplificazioni.

I latini sicuramente conoscevano il verbo: ἀρκέω: respingo, allontano, 
preservo, resisto, sto saldo, per cui aggiungendo un sigma: σ/ς al tema ἀρκ 
ottennero arx, arcis: rocca, fortezza, baluardo, assegnando il significato 
dato dai greci ad acropoli. 

Inoltre, i latini, dal tema βέλ di βέλος: arma da getto, freccia, dardo, 
saetta, ottennero l’aggettivo velox, velocis, volendo significare che dal 
lancio del dardo si evince il concetto di velocità; da ten: da dentro tende, 
che contestualizza la spinta continua della creatura nel grembo materno, 
con l’aggiunta di αχς, da rendere: dal passare il mancare, si ebbe: tenax, 

27  La radice duc dev’essere scritta alla greca: δυχ.
28  Della a, che è un generativo (ciò che genera o da ciò si genera) va colto il significato, 

nel contesto in cui è usata. Talvolta il suono a rimanda ad ha.
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tenacis ad indicare lo sforzo persistente del nascituro a guadagnarsi 
la via d’uscita; da effic(io): faccio nascere e ax si ebbe: efficace: si ha 
dal far nascere, meglio: capace di conseguire l’effetto voluto; da ἅρπη: 
falco, nibbio, per metatesi: ρἅπ-η e ax si ebbe: rapace, che è la qualità 
di alcuni volatili di ghermire (dal legare), in un battibaleno, per esempio, 
un agnello; da perspicio: penetro con lo sguardo, esamino con cura si è 
coniato perspicace, dal latino perspicax perspicacis, che significa: colui 
che ha la vista acuta, penetrante; dalla radice ius: diritto, che prima della 
trasformazione fonetica era iud con l’aggiunta di -ex si coniò giudice, che è 
colui che stabilisce l’appartenenza di un diritto, in altri termini si tratta di 
colui che, valutando le situazioni, ripristina il diritto: ius; da φυγή: fuga si 
coniò fugace, ad indicare ciò che ha la fuga, ciò che è proprio della fuga: 
l’improvviso e immediato scomparire; da θυμός: sdegno, collera, coraggio 
si coniò, in latino, tumeo: sono irritato e, poi, contumax, contumacis: 
inflessibile, ostinato e, quindi, renitente alla sentenza del giudice o alla 
citazione in tribunale. Da mo’ del dialetto, che significa in questo momento 
e che è da a collegare a μάω, con significato alla lettera: ho dal rimanere, 
volendo dire: sto per nascere, i latini coniarono mox: subito.

4.13. (-fico).

Il corrispondente latino è: -ifex, ificis, come in artifex, artificis: l’artista, 
il creatore di opere d’arte; quindi il significato letterale di artefice è: 
colui che produce l’opera d’arte, colui che ha architettato e realizzato il 
tutto perfetto. In altri termini la capacità creativa si manifesta attraverso 
il creato (la creatura), che, in questo caso, è opera del Creatore. Così il 
carnefice (colui che fa opera di macelleria umana), viene definito come 
colui che svolge l’attività del far nascere la carne.

La parola traffico è da collegare a τράπω (variante ionica di τρέπω): 
volgersi indietro, cambiare direzione, per cui potrebbe rendersi: dal 
nascere l’andare e venire. Il verbo mistificare ha la sua radice in μίγνυμι: 
mischio, mescolo e, quindi, nel corrispondente aggettivo verbale: misto, 
nel senso di mescolato, per cui mistificare: è ciò che nasce dal mescolato, 
che è l’alterazione delle qualità degli elementi facenti parte della 
commistione. L’aggettivo specifico si collega a species, che, sicuramente, 
è da far risalire a specio: osservo, ma che, sovraccaricandosi di significati, 
ha acquisito il significato di razza: quella ovina, caprina o bovina, cioè 
una particolare specie del gregge. Infatti, oggi, per specie s’intende la 
categoria che rappresenta l’unità fondamentale di base del sistema di 
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classificazione. Così semplifico si può rendere: faccio dal far nascere il 
semplice, mentre esemplifico si rende: mi spiego mediante esempi. Piace, 
a questo punto, soffermarsi sul verbo significare, che è ciò che si ottiene 
esprimendosi per signa, che è ciò che nasce dai segni. Da ricordare che, 
ab origine, il segno (ciò che per i greci era σῆμα e che, per eccellenza, 
era la manifestazione dell’ingravidamento) era stato e continuava ad 
essere strumento di comunicazione e, quindi, avendo valore di simbolo 
convenuto, esprimeva un significato di immediata evidenza; si ricordano, 
a tal proposito, i versi danteschi: trasumanar significar per verba / non si 
porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba. Con il verbo 
significar, Dante affermò che per far capire il suo trasumanar, risultando 
le parole del tutto inadeguate e inefficaci, solo la similitudine29 con Glauco 
avrebbe potuto far balenare il senso della sua particolare condizione. Così 
da imago imaginis si ebbe l’aggettivo immaginifico, che è colui che sa 
creare immagini, raffigurarsi la creatura che nascerà. In alcuni casi il 
suffisso fico sta per ficiens, voce che, per apofonia, è da collegare a faciens, 
per cui benefico è da tradurre: colui che fa il bene.

4.14. (-i, -ι).

La -i30 prima della desinenza, spesso, ha funzione di generativo logico, 
per cui dal concetto di superbo si passò a quello di superbia. Quindi, per 
cogliere il significato di superbia, bisogna tener presente il modo di porsi 
del superbo. L’aggettivo superbo, superbus31 è il risultato di una perifrasi 
di questo tipo: è colui che, altezzoso, si pone sopra gli altri e fu formato 
dal suffisso-avverbio super32 + b del codice: βαίνω: vado + us desinenza, 

29  Da sottolineare che similitudine, semplice ed eksemplum sono da collegare alla 
radice σῆμα.

30  In greco da ἔνδημος: nel popolo si ebbe ἑνδημία: diffusione tra il popolo, da 
παιδαγωγός: pedagogo, educatore dei ragazzi si ebbe: παιδαγωγία: pedagogia, che è ciò 
che dà gli strumenti per educare, da στρατηγός: condottiero si ebbe στρατηγίη: perizia 
nell’arte militare. Spesso, però, in greco, il corrispondente di i è ει(α). Infatti, da ἀληθής: 
vero si ebbe ἀλήθεια: verità.

31  Il linguaggio usato dai pastori è sempre quello legato al processo di riproduzione, 
per cui i latini videro nel bambino che si solleva nel grembo materno, quasi a dominare, 
l’immagine del superbo.

32  Si ricorda che in greco superbo fu espresso con ὑπερήφανος, che è colui che si 
mostra al di sopra e che super dei latini ha uno stretto collegamento con ὑπέρ. Super si 
può tradurre: fa dallo scorrere il mancare l’ho, che indica il sollevamento della pancia 
della gravida. C’è da aggiungere che, con uno ι (iota), i greci trasformarono ὑπερήφανος 
in ὑπερηφανία: alterigia, superbia, tracotanza, insolenza.
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da tradurre: l’ho cresce manifestandosi con il sollevarsi al di sopra. Da 
superbo fu generata superbia, mediante una i, che rende, sì, un astratto, 
ma che definisce il modo di essere del superbo. La stessa considerazione 
vale per astutus: astuto, che è colui che inventa stratagemmi come Ulisse, 
da cui fu coniato astuzia, da una originaria grafia: astutia; da invidus, che 
è colui che desidera quel che altri hanno, alla lettera: colui che lega da 
dentro l’andare a mancare, fu coniato invidia, da frequente fu dedotta la 
frequenza. Sempre dall’etimo superb, che ormai si può definire così, con 
il prefisso in e la desinenza -ire, si coniò insuperbire, per indicare persone 
che, a seguito di eventi positivi e fortunati, diventano superbi. La -i, 
quindi, è un generativo logico, che da un concreto genera un astratto, per 
cui dall’aggettivo inerte33: dentro il concetto di chi o di ciò che si muove, 
che si solleva (espresso da erte), si genera quello di chi e di ciò che non si 
muove: inerzia come assenza di movimento; poi da chi si leva con il sole 
si coniò solerte34 e, quindi, solerzia; ancora da concorrente e invadente si 
dedussero: concorrenza e invadenza. Inoltre, da un desueto certente, che 
indica: colui che è certo, si ebbe certentia35 e, quindi, certezza. Così da 
grato si ebbe grazia, come da vertente, che è colui che si rivolge (in questo 
caso con rimostranze), si ebbe vertenza.

4.15. (-ido36).

Viduus: manca della moglie, vedovo, potendosi tradurre a senso: colui 
che è impossibilitato a concepire, mentre alla lettera si può rendere: va dal 
generare l’ho il mancare; invidus: invidioso discende da invideo: provo 
invidia; gravida: va a legare il portare il grave, il peso del feto; dalla radice 
au: dall’ho, genera l’ho fu dedotto: auidus37: avido, insaziabile di acqua e di 
quanto sento forte il bisogno. Da ἅρπη: falco, nibbio, divenuto per metatesi 
ρἅπ-η, con l’aggiunta di ido si ebbe: rapido, ad indicare l’atto fulmineo 
del rapace; da ῥῖγος: freddo, gelo con l’aggiunta di ido si ebbe: rigido, ad 
indicare la perdita di flessibilità di un corpo indurito dal freddo; sempre da 

33  Erto, erta si possono considerare dei participi passati di αἴρω: sollevo e, quindi, sono 
da tradurre: sollevato, sollevata, che indica ciò che ha fatto una creatura che determina il 
sollevamento del grembo.

34  Vedi, comunque, quanto riportato, nel dizionario dei nomi, alla voce solerte.
35  Ad Amendolara certezza si pronuncia cirtinzi(i).
36  Ido può significare va a legare l’ho il crescere o va a mancare l’ho il legare, a 

seconda che il suono δ si colleghi a δέω: legare o a δέω: mancare.
37  Da tradurre alla lettera: dall’ho l’andare a legare, l’ho manca.
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ῥῖγος, anteponendo il modificativo f e posponendo idus si ebbe: frigidus, 
frigido, divenuto per modifiche fonetiche: freddo, che si può rendere: 
nasce dal legare, dall’avere dentro il freddo; da sordes: sudiciume, sozzura 
fu coniato sordidus: sordido, che si può rendere: preferisce il sudiciume, 
l’abiezione, la bassezza d’animo; da lux, lucis, tema luc si ebbe: lucido; dal 
greco: ἰξός: vischio, dal latino: viscum: vischio si ebbe: viscido, colui che 
irretisce, facendo scivolare, perché lubrico; da νίζω, νίπτω: lavo, detergo 
si ebbe: nitido38: terso fino a splendere; dal tema παύ(ω): finisco, metto 
fine a si ebbe: pavidus: pauroso, tremante, pavido, che teme di morire; da 
τρέπω: mi volto, mi volto indietro si ebbe: trepido: incerto, preoccupato, 
ansioso; da τροπή: rivolgimento, che, per metatesi, si mutò in τορπή, si 
ebbe: torpido, che rappresenta il girarsi e rigirarsi di chi, ancora assonnato, 
vorrebbe stare a letto, ma deve alzarsi. Da langueo: sono fiacco, spossato, 
estenuato, che rende lo stato di chi ha superato una recentissima fatica, 
come il parto, si coniò languido, ad indicare la posizione di abbandono di 
chi non ha forze residue.

4.16. (-ilis, -ile39).

Da ἄγω, io conduco, che è l’atto proprio del pastore e del condottiero, 
si ebbe agile, che è colui, ciò che è consonante con il fare quel tipo di 
conduzione, ad indicare la scioltezza dei movimenti necessaria per 
legare, meglio: per ricompattare il gregge; da febris: febbre, che indicava 
l’alterazione della temperatura corporea, come calore pervasivo, si 
ebbe febbrile, che è tutto ciò che è proprio della febbre, in quanto si era 
anche notato che alcune febbri, crescendo, determinavano agitazioni e 
convulsioni, per cui si assegnò a febbrile un significato molto simile a 
frenetico. Da fleo: io piango, poi da fleb (dall’andare il piangere) i latini 
formarono flebile, che è un pianto sommesso, appena percepibile: dal 
finire, va a sciogliersi il pianto; da scurra scurrae: fannullone, parassita, 
buffone si ebbe: scurrile, che era il linguaggio fluente, da trivio proprio 
dei comici della farsa; dalla radice deb di debeo, che si può rendere: 

38  La radice nit, che dette luogo a niteo: sono terso, risplendo, potrebbe indicare l’olio 
di gomito, da tradurre: va dal premere.

39  Questo suffisso, ad litteram, dovrebbe tradursi: va a sciogliere il legare; per cui, 
quando  si dice, per esempio, ovile, porcile, si indica il luogo dove vengono legati pecore 
e porci; quando si dice fienile si vuole indicare: il luogo dove si conserva il fieno per la 
stagione in cui serve;  con femminile, maschile, giovanile, senile, si indica il legame, 
meglio: ciò che fa nascere, che contraddistingue, che è consonante con la femmina, il 
maschio ecc.
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dall’andare il mancare, si ebbe debilis: che poteva essere lo stato fisico di 
colei che aveva appena partorito. 

L’aggettivo fragile, in latino fragilis, rinvia alla radice frag del supino 
di frango: rompo, che contestualizza la facilità con cui si rompe la 
membrana, entro cui è contenuta la creatura durante i nove mesi, in quanto 
poco consistente. 

I latini dal tema lab-, da cui formarono labor, laberis: sdrucciolo, 
scivolo, dedussero lab-ile (in italiano si è conservato anche lapsus), che 
indica l’estrema fluidità, precarietà di un terreno scivoloso o, per esempio, 
della memoria; c’è da evidenziare che la radice lab del verbo deponente 
è da collegare a λάμπη e a λάπη, indicando entrambi i nomi: pituita, 
schiuma, sedimento, melma, pellicola, elementi tutti che sono causa di 
sdrucciolare, scivolare; da στεῖρα: sterile, i latini, forse per assonanza con 
fertilis, coniarono sterile. I latini, infatti, coniarono fertilis, ad indicare 
che la fertilità si lega, è propria della gestante, meglio: di chi ha già 
portato in grembo; infatti da φέρ(ω): porto, produco, con l’aggiunta di t 
del codice si ebbe fert, che si può tradurre: tende, cresce il portare, quello 
appunto della gravida; dalla radice fict di fingo fingis: foggiare, dare forma, 
modellare fu coniato fictile: fittile, di terra, di argilla ad indicare ciò che 
viene modellato per mezzo di sostanze disciolte. Da duco: conduco, meglio 
duct (che ha condotto), che evoca il condottiero, che è mutuato da quello 
che fa la creatura per nascere, si formò: duttile, ad indicare i tessuti della 
gravida particolarmente plastici e plasmabili. Dalla radice doc, che si può 
rendere: dal dare40, si formò: docile, che è colui che ammansisco dandogli 
quel di cui ha bisogno; piace ricordare che, ad Amendolara, per attirare i 
bambini un po’ ribelli, si dice che bisogna conquistarli, dando i cocciarelli 
(i chicchi, caramelle di una volta), per cui accucciliandoli si riesce a 
conquistarli e a dominarli. 

Dalla radice ut41, da cui si coniò il verbo deponente utor da tradurre: me 
ne servo, si coniò utile, ad indicare che ciò che cresce e, poi, nasce risulta 
particolarmente vantaggioso. Con facile, il pastore indicò un’operazione 
molto agevole nel processo di formazione della vita: la resezione del 
cordone ombelicale. Infatti, si può tradurre alla lettera: dal nascere il 
passare va a sciogliere ciò che è legato.

40  Il verbo do, il cui simbolo originario era dao, si può tradurre: è ciò che faccio dal 
mancare, che contestualizza, probabilmente, l’inseminazione. Da do fu dedotto dono, 
che, in particolare, indicò  il nato.

41  Da tradurre alla lettera: l’ho cresce.
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4.17. (-imentum42, -imento).

Il suffisso -mento è formato dal simbolo μ (restare) e dal calco ἐντός: 
dentro il tendere, per cui si può così decodificare: si genera dal restare 
dentro quando l’essere tende (per crescita e per nascere). Quindi, 
dall’infinito deponente pati (patire) fu dedotto il sostantivo patimento ad 
indicare ciò che si genera dentro il concetto di patire.

Perciò, chiarimento si può rendere: è ciò che nasce dal desiderio di 
chiarire, di rendere chiaro, si sente la necessità di chiarire, di acclarare; 
per quanto riguarda la parola tradimento, bisogna ricordare che il significato 
forte di tradere è consegnare, talvolta, però, poteva capitare che, dopo una 
sconfitta, ci si consegnasse al nemico per cui da: trado43: consegno si ebbe 
tradimento, che è ciò che resta dentro il consegnarsi al nemico. Inoltre, per 
precisione, traditore fu dedotto da traditus: colui che si è consegnato.

Da δύω: indosso, vesto, mi cingo si formò: indumento, che indicò 
la veste pratica da tenere in casa e/o le vesti intime, per cui si può così 
interpretare: si genera dentro (in) questo concetto: resta dentro il vestire, 
ad indicare la veste con cui mi copro; da terra, con il prefisso ad: dal 
legare, quindi: toccare e il suffisso mento si formò: atterramento, che è ciò 
resta dentro il toccare terra; da oriente si ebbe orientamento, per indicare 
che il restare a guardare il punto da cui sorge il sole consente di muoversi 
nello spazio senza sbagliare direzione; poi con il prefisso dis: dal legare 
manca e suffisso mento si formò: disorientamento, che è ciò che resta 
dentro il non saper trovare (il mancare a legare) l’oriente, che è il punto 
che consente di orientarsi. 

Da πάλλω: muovo con frequenza, agito, scuoto, palleggio, con dei 
modificativi logici, in italiano, si formò: spalla, che, per gente abituata 
al trasporto pesante proprio con l’omero, rappresentò un punto di 
forza; da spalla, con modificativi, generativi, si formò: spalleggio e, 
quindi, spalleggiamento, che è ciò che resta dentro lo spalleggiare, che 
è il sostenere con vigore e, in alcuni casi…anche i ribaldi; da τύρβη: 
confusione, che inizialmente indicò il liquido torbido del concepimento, 
poi quello dell’acqua, ma ancora di più da τυρβάζω: sconvolgo, rimescolo 

42  Nella maggior parte dei casi, si tratta di un suffisso che da un verbo genera un 
nome e, comunque, è un generativo di nomi; infatti, Nomentum, località a nord di Roma, 
prese questo nome, presumibilmente, in quanto statio, la parola co(n)mento indica le 
osservazioni che si facevano sulla gravida. 

43  La traduzione letterale di trad può essere: tende lo scorrere, genera il mancare, ma 
la spinta a nascere la dà anche la creatura che, legata, cresce.  
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si ebbe: turbamento, che è ciò che resta dentro il confuso, che è colui 
che ha perso, con sgomento e all’improvviso, la chiarezza di visione, che 
impedisce di cogliere il messaggio, che appare equivoco e che preoccupa. 
Da moveo: muovo fu coniato movimento, che indica lo spostarsi di chi è 
ristretto, come la creatura in grembo; dall’aggettivo logoro: sfilacciato, 
perché usurato, si coniò logoramento, che è il permanere dell’azione 
d’indebolimento di un tessuto o d’infiacchimento delle forze; da sviare: 
sviamento; da indurire: indurimento; da sfilacciare: sfilacciamento; dal 
verbo combattere: combattimento; da nutrire: nutrimento; da svilire: 
svilimento; da alere: nutrire fu coniato alimento.

4.18. (-imus, -imo, -emo44).

Da ἐντ(ός): dentro (ancor meglio: da dentro il tendere) unitamente a 
imo si formò: intimo: ciò, colui che va a rimanere dentro per mezzo di un 
legame; da extra: fuori, di fuori, che indica la fuoruscita della creatura, 
si ebbe: estremo, da tradurre: dal rimanere fuori, che per il neonato è il 
punto più lontano raggiunto (quello terminale), per cui i latini dissero: 
extremum hiemis (la fine dell’inverno), ma anche l’ultimo: extrema pars; 
da post45: nel significato di dietro, dopo si ebbe posterus46 che rinvia a 
chi e/o a ciò che viene dopo il mancare di uno. Quindi, da posterus si 
coniò postremo (da posteremo), da tradurre: dallo scorrere dal rimanere 
l’ho il legare dopo, per cui si pensò all’ultimo nato e Virgilio poté dire: 
cura postrema, ad indicare l’impegno conclusivo della sua esistenza ed 
altri disse: acies postrema (ultima schiera) per indicare la retroguardia; 
dalla radice ult: l’ho scioglie (fa nascere) il cresciuto con il suffisso -imo 
si volle indicare l’ultimo nato, ma anche il percorso più lontano raggiunto 
dalla creatura; da centum, cento si ebbe: centesimo, che indica che, in 
ordine di successione, nascita, si colloca dopo il novantanovesimo; infatti, 
in questo caso, si tratta del suffisso -esimo: dal legare genera il rimanere 
l’ho il mancare; da βαπτίζω: immergo, battezzo per immersione si ebbe: 
battesimo, che indica il rimanere immerso.

44  Si può decodificare: va a rimanere l’ho il legare, che contestualizza l’embrione che 
si lega alla madre. 

45  Piace ricordare il processo formativo di postumus (dopo la morte): l’ho dopo il 
rimanere l’ho il mancare (us).

46  Si ricorda il p’sturiv’ del dialetto, che indica un frutto tardivo e tra i frutti tardivi si 
annoverava anche l’eventuale figlio. 
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4.19. (-ione47).

Da confusus: mescolato, confuso, participio passato di confundo, 
si ebbe confusione: si ha dentro il versato, il mescolato; da instructus: 
ammaestrato, istruito, participio passato di instruo48, che alla lettera 
significa: che ha ricevuto le indicazioni per costruire, si ebbe istruzione, 
che viene fatta a chi è stato istruito. 

Da un originario tema sed da rendere: manca dal legare (contestualizza 
la fase anteriore al legarsi della creatura), con l’aggiunta del calco -it, che 
esprime: causando l’andare a tendere, che contestualizza le spinte continue 
della creatura in grembo, che determinano il sollevamento della gravida, 
poi, con l’ulteriore calco -ione, in latino, si formò seditio, seditionis: 
sollevazione, agitazione, ribellione, ammutinamento, significati ottenuti 
mediante metafore di processi che avvengono nel seno materno. 

Da mittere: mandare si formò il calco missus: mandato, da cui si coniò 
missione, in quanto il missus, con funzioni di ambasciatore, assolveva 
ai compiti assegnati, alle funzioni delegate; da solutus: sciolto si ebbe 
soluzione, che contiene due significati: sciogliere il nodo, il problema 
e indica anche ciò che consegue a liquidi di diversa natura disciolti; da 
natus: nato, si formò nazione, che era il territorio cui appartenevano i 
nati, che godevano del diritto di cittadinanza sulla base dello ius soli; da 
concussus: estorto con ricatto si coniò concussione; da persuasus, persuaso 
persuasione, da civilizzato civilizzazione, da intruso intrusione, da inruptus 
irruzione, da chi è stato privato si ebbe privazione, da chi ha invaso fu 
coniata invasione. Da deditus: consegnato fu dedotta la dedizione, che è 
un consegnarsi in modo totale.

47  Si può tradurre: -ione: nasce dall’ho dentro…la parola che precede, che il più 
delle volte è  un participio passato. Pertanto, da percussus: percosso, battuto, colpito si 
genera la percussione. Il concetto di spedit-ione può aver fatto pensare, in origine a quella 
militare, fatta da milites, alcuni dei quali erano anche dei pedites: soldati a piedi, in ciò 
che fanno i soldati alla leggera si trova il significato di spedizione; da dentro il concetto di 
ammonito, di chi ha ammonito, si genera quello di ammonizione.

48  Instruo si collega a struo: colloco a strati, sovrappongo. C’è da sottolineare 
che la radice di questo verbo potrebbe essere collegata a θρύον: giunco, per cui l’arte 
del costruire veniva realizzata, inizialmente, mediante la fabbricazione dei canestri 
e l’istruire consisteva nell’esplicitare come si fanno i canestri. Con struo si potrebbe, 
anche, pensare alla crescita per sovrapposizione nel grembo materno, per cui si traduce: 
lega il crescere dallo scorrere dell’ho, che indica il sollevarsi graduale, la costruzione per 
sovrapposizione. 
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4.20. (-is-mo49).

Da di-sfatta, da ricollegare a σφαγή: uccisione, sgozzamento, sacrificio, 
strage e a σφάζω: scanno, sgozzo, immolo si sono formati: disfattista e 
disfattismo. Con il primo termine si è indicato colui che, essendo per natura 
pessimista, è portato a generare, a pensare alla disfatta, ad una sconfitta su 
tutti i fronti, irrecuperabile; con la seconda parola si è indicato l’insieme di 
cose e lo stato d’animo che portano il disfattista a generare il disfattismo, 
messaggio pessimistico di chi ritiene che sia impossibile recuperare le 
gravissime perdite subite, in quanto con -ismo si deve intendere: genera il 
legare (che  determina il crescere) il rimanere. 

Da catastrofe, in greco καταστροφή, che indica rivolgimento, 
rovesciamento, soggiogamento, fine, termine si ebbe catastrofico e, infine, 
catastrofismo; da perbene nasce il perbenismo50, che è ciò che nasce, 
quando si vuol mettere in mostra di essere perbene; da ἐγώ, ego, io si ebbe 
egoismo, che è l’affermazione e la manifestazione smodata del proprio 
io; da ἡδονή: piacere si ebbe: ἡδονικός: piacevole, delizioso e, quindi, 
edonismo, che è tutto ciò che genera il piacevole; da oscuro, meglio da 
oscurante si ebbe oscurantismo, che si può rendere: va a crescere il rimanere 
di ciò che oscura o di chi oscura o, anche, il rimanere lo scuro davanti; da 
sociale, che esprime la condizione paritaria dei soci, si formò socialismo; 
da ἣρως51, ωος: valoroso in guerra si formò eroico e, in italiano, eroismo, 
che è ciò che fa nascere per crescita l’eroico; invece, in greco, ἡρωισμός 
significò culto degli eroi; da umanitario si formò umanitarismo, che ha 
in sé quanto di positivo ha espresso l’uomo: capacità generativa, pietà, 
fratellanza, ospitalità, solidarietà ecc.

49  Come tanti suffissi è un generativo, meglio: generatore; talvolta è formato da ἐκ + 
il simbolo μ, che si collega a μένω: rimango; per esemplificare: da ἔρως, ωτος: amore, 
passione si ebbe: ἐρωτικός: d’amore, erotico, da cui erotismo, che è ciò che genera, 
permanendo, l’erotico. In altri casi si tratta del generatore: ismo che scritto con grafia 
greca diventa: ιδμ e, quind,: ισμ: genera il legare (quando la creatura è legata cresce) 
il rimanere. Da nomade si ebbe: nomadismo, che è ciò che genera il modo di fare del 
nomade; infatti da νομός: pascolo si ebbe: νομάς, άδος, che erra per mancanza (in cerca) 
di pascoli e, poi, nella lingua italiana: nomadismo, che è tutto ciò che ha generato il 
nomade, in quanto lega il desiderio del nomade.

50  Talvolta il suffisso -ismo assume un significato negativo, come in perbenismo, che è 
il voler apparire di essere perbene, come in collaborazionismo, che è la collaborazione di 
chi ha tradito, come in intellettualismo, che sottende un giudizio negativo sull’intellettuale, 
in quanto eccede nel suo modo d’essere. A questo proposito, non bisogna mai dimenticare 
che la parola diviene, acquistando significati nuovi, quelli che trasmette il parlante. 

51  Concetto mutuato dalla creatura che, in alcuni casi, per nascere soccombe. 
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4.21. (-it52).

Da perdo dei latini: perdo, mando in rovina, che si può rendere: fa dallo 
scorrere il generare il mancare e che evoca i significati di πέρθω53: devasto, 
rovino, fu dedotta dal participio passato perditus (che ha rovinato, che è 
stato rovinato) la perditione; da μήδομαι: penso, considero e/o da μῆδος: 
pensiero, mira con l’aggiunta del suffisso it si ebbe: meditor: medito, che 
è quello che mi accade quando ho un pensiero che mi assilla; da ἄγω: 
conduco (al pascolo), con l’aggiunta del suffisso -it: va a tendere o a 
crescere il condurre, si coniò agito: spingo, incalzo, muovo qua e là, agito, 
scuoto, sconvolgo, ma anche: sono in pensiero54, considero, esamino, ho 
in mente, medito come nell’espressione di Livio: bellum in animo agitare 
o di Cicerone: rem in mente agitare, che indicano che la scelta della guerra 
e la soluzione da adottare sono ancora altalenanti; da agito, nel senso di 
sono in pensiero con l’aggiunta del prefisso co si coniò coagito e per crasi: 
cogito con il significato di: penso, considero, pondero, medito, attività 
mentali derivanti dalle preoccupazioni che agitavano il povero pastore nel 
prendersi cura delle gravidanze difficili.

Dal tema lat (in greco λαθ) di lateo: celo, nascondo, con il generativo 
it, furono dedotti latitare: mi vado a nascondere e, dal participio presente, 
latitante. 

Dal tema πάλ di πάλλω: vibro, scuoto con l’aggiunta di -p del codice e 
del suffisso -it si ebbe palpito, che si può rendere: lo scuotere fa nascere il 
vibrare, con ciò volendo rendere, ad esempio, non solo il sussulto del cuore, 

52  It può essere il suffisso del participio passato, da dico si ebbe: dicitus e, quindi, 
dictus: che ha detto, che è stato detto, in quanto, in questo caso, it, traducendosi genera il 
tendere, che è in divenire e, quindi, passa, indica ciò che è passato; in altri casi, potrebbe 
conservare il significato letterale: va a tendere, genera il tendere, che esprime l’evolvere 
di una situazione. In molti casi it, che, in quanto suffisso, è un generativo, determina la 
formazione di nuove parole, così dalla radice sequ di sequor si dedusse séguito, da credo 
credito, da debbo debito, da rendo: rendita, da reddo: restituisco (il grano seminato e, 
poi, quanto ha reso il grano seminato), riconsegno si ebbe reddito, fonte di guadagno, da 
compiere il còmpito, da κομψός: fine, abile, accorto, ingegnoso si ebbe compìto. 

53  Da ricordare che il verbo latino perdo: distruggo, mando in rovina ha un significato 
molto affine a πέρθω: devasto, saccheggio, anniento; ben diverso è il significato di 
perdere, di perdita nella lingua italiana, in quanto rimanda al… forellino (fa dallo scorrere 
il mancare), che, tendendo e, quindi, crescendo, causa la perdita, come fuoruscita. In 
realtà, il concetto di perdere si collega al venir meno del seme.

54  Molto probabilmente questo secondo significato dipese dal fatto che αγit fu letto 
alla lettera: dal generare l’andare a tendere, che contestualizzava i sommovimenti della 
creatura in grembo. Nulla esclude, però, che la radice ag debba leggersi, alla greca, αχ 
(dal passare), determinando altra contestualizzazione.
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ma anche il batticuore; da bacto: batto, che contestualizza il pastore che 
colpisce gli animali del gregge (probabilmente ak traduce: ἄγω: conduco al 
pascolo), con l’aggiunta del calco -it, si formò battito, che è il crescere del 
battere, il reiterarsi, quasi una forma compulsiva del battere, da cui: battito 
delle mani, del cuore, delle ali, delle ciglia; da πεῖρ(α): prova, tentativo 
con il suffisso it e la desinenza us fu dedotto peritus, che si può rendere: 
lo fa nascere il crescere, il ripetersi delle esperienze. Il verbo della lingua 
italiana fagocito, dedotto dalla radice φαγ di ἐσθίω: mangio, divoro, è stato 
coniato con φαγ e il suffisso ocito ocitas, per cui si può tradurre alla lettera: 
è ciò che si genera dall’ho il divorare l’andare a crescere: mando giù 
direttamente.

C’è da aggiungere che i suffissi -et, -at  sono, parimenti, dei generativi, 
per cui da pino si dedusse pineta, da mandorla mandorleto, da oliva 
oliveto, da nido nidiata, da cucciolo cucciolata, da fritto frittata, da 
pergola pergolato, dalla radice τραπ di τρέπω: mi volgo, i latini dedussero 
trapetum: frantoio, in dialetto: trappit’ ecc. 

4.22. (-itas55-itatis, -etas - etatis, -as56 –atis).

Da civ(is): cittadino si ebbe civitas: città, che è ciò (il luogo) che viene 
generato dal cittadino, è il luogo dove risiede e torna il cittadino, in cui 
gode di determinati diritti; da ἔτος: anno, premettendo il generativo a, che 
in questo caso significa da e l’aggiunta del suffisso -as, -atis fu coniata 
aetas, aetatis: età, che si può rendere: dal crescere vanno ad aumentare 
gli anni; felicitas sta ad indicare tutto ciò che il felice prova e genera, 
che è ciò che lo sostanzia e lo caratterizza; da volo, vis: voglio, desidero, 
oltre a voluntas, fu coniata la parola voluptas: piacere, diletto, godimento, 
voluttà, che rende il piacere di natura sessuale; la stessa cosa si può dire 
per paupertas: povertà, per castità, temerarietà, provvisorietà, integrità, 
verginità, pietà, società, che furono dedotte da: povero, casto, temerario, 
provvisorio, integro, vergine, pio, socio ecc.

55  Con il suffusso itas, itatis, che si può scrivere alla greca: ιταδ, ιταθιδ (con le 
assibilazioni diventano: ιτας, ιταθις), i pastori vollero rendere il processo di crescita nel 
seno materno che determina una spinta forte, a seguito della crescita, che porta alla nascita. 
Tale suffisso si può tradurre: genera il tendere dal legare, cresce l’andare a mancare. 

56  Si tratta di una forma abbreviata di itas itatis, da scrivere alla greca: αδ αθιδ e da 
tradurre: dal legare c’è la crescita, che porta al mancare (alla nascita).
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4.23. (-it-i-us, -it-i-a, -it-i-um).

In realtà la -i di -itia, come quella di -itius/-itium, è un generativo logico 
di -it, infatti da pudicus, che è colui che ha pudore, si ebbe pudicitia, che è 
il sentimento di riservatezza e vergogna che prova il pudico; da furbo con 
l’aggiunta del suffisso -itia si ebbe furbizia, che è ciò che genera, per una 
sorta di spinta da crescita, il furbo; da sottolineare, inoltre, che la radice fur, 
φώρ significa ladro, per cui, oltre a furbo, fu dedotto furto; dal tema amic 
e -itia si ebbe amicizia, che si può tradurre: è l’atto generativo dell’amico, 
è ciò che genera l’amico, è ciò che si prova tra amici; da eo: vado si coniò: 
ineo: incomincio l’andare, quindi dal participio passato: initus: che ha 
incominciato l’andare, per mezzo della i, generativo logico, si formò: 
initium, inizio, che è ciò che ha già fatto chi ha intrapreso un viaggio; dal 
tema justus: giusto con l’aggiunta del suffisso -itia si ebbe iustitia, che si 
può tradurre: il giusto la fa nascere, la promuove; da primus fu dedotta 
primitia mentre da purus: puro fu coniato puritia57: purezza; da πεῖρ(α): 
prova, tentativo con -itus è derivato peritus: il perito, l’esperto e da perito 
fu coniata perizia, in quanto è il perito che mette al mondo la perizia; la 
stessa cosa vale per avarizia e per pigrizia che esprimono ciò che l’avaro, 
il pigro fanno nascere, dopo che il seme della natura dell’avaro, del pigro 
è cresciuto.

4.24. (-ivo58).

Questo suffisso si lega, per lo più, alla radice dei participi passati. Per 
fare qui delle esemplificazioni, si può iniziare con: ottatiuo (da optatus, 
participio passato di opto: desidero, scelgo), che si può rendere così: lo 
genera ciò che è stato desiderato, sospirato; creatiuo59, che è colui che 
ha creato un essere, indica, cioè, il possesso di capacità uniche, atte a 
creare esseri perfetti, alla lettera: si genera dall’aver creato, in altri 
termini è creativo colui il quale ha già realizzato delle creazioni; relativo 
da reλαθus: portato indietro con l’aggiunta di: iuus: si genera dall’essere 
stato portato indietro; quindi il pronome relativo è quello che si lega a 
un termine che precede, mentre relativo, come contrario di assoluto, è da 

57  Potrebbe essere stata dedotta dal lemma inusuale purente (colui che è puro).
58  Si tratta in realtà di iuo, per cui, ad esempio, iterativo si può rendere: ha il va, lo 

genera l’iterato, il ripetuto.
59  Bisogna ricordare che il creare dell’uomo attiene, per eccellenza, alla funzione 

generativa, che è l’atto più grande e misterioso per rinnovare la specie. 
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tradurre: si genera dal rapportarsi con la quantità portata60. Superlativo, 
da λαθus, participio passato di fero: porto, si può rendere così: si genera 
da chi è portato sopra ogni cosa o sopra una realtà ben individuata, quindi 
in chi è considerato super; costruttivo, da costrutto: costruito, participio 
passato di struo, si può rendere: si genera dall’ho il costrutto (il costruito); 
additivo da additus: aggiunto: è ciò che viene aggiunto, lo ha generato 
ciò che è stato aggiunto; persuasivo, da persuasus: persuaso, participio 
passato di persuadeo, si può rendere: da chi ha persuaso si genera, è il 
modo di essere di chi ha già persuaso; in altri termini è persuasivo colui 
che rende, fa persuaso; pervasivo, da pervasus: penetrato in, attraverso, 
che si è espanso, indica lo stato di chi è stato invaso anche nelle parti 
più recondite; eruttivo da eruptus: eruttato è lo stato del vulcano che ha 
conosciuto l’erompere (in latino erumpo) di lava, lapilli, cenere ecc.; da 
fur, is, in greco: φώρ, in italiano: ladro, si ebbe furtum: furto, che è ciò 
che viene sottratto di nascosto (in greco: λάθρῃ), e da furto si ebbe: furt-
ivo, che è l’atto rapidissimo di chi vuol nascondere un furto, ciò che viene 
sottratto dolosamente; seminativo è ciò che attiene al seminato; spregiativo 
è ciò che si è tenuto in dispregio; eccessivo, da excessus, participio passato 
di excedo: eccedo, indica colui, ciò che ha ecceduto; vocativo rimanda 
a voce e si può rendere: si genera con oh! nel chiamare; attivo, da actus, 
us: messo in moto, con il significato: è proprio di colui che ha avviato, 
condotto e ricondotto il gregge, con richiamo al verbo originario ἄγω, che 
indica il condurre al pascolo ed anche al participio passato actus di agere: 
condotto; frequentativo, desunto da frequentato, è una sorta di sinonimo 
di iterativo, consiste in ciò che viene ripetuto, a cui, però, si aggiunge 
il concetto di ripetersi con frequenza; allora frequentativo si collega a 
frequente e si può tradurre: è ciò che si ripete  frequentemente . Da recido: 
torno a cadere si ebbe recidivo.

4.25. (-mente61).

Questo suffisso, che nella lingua italiana serve per formare gli avverbi 

60  Il verbo fero: porto contestualizza il portare in grembo, il cui portato (latus) varia, 
da qui il concetto di relativo.

61  Se si ipotizza che mens mentis sia una radice essenzialmente latina, allora la 
traduzione letterale potrebbe essere: rimane da dentro il legare il tendere l’andare 
a mancare, per cui un significato desumibile è considerare la mente come il disegno 
strategico per far nascere. In realtà, il suffisso mente, che serve a formare gli avverbi di 
modo, indica un come, un modo di essere, per cui è possibile che sia stato dedotto da 
μένος: animo, meglio: con animo
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di modo, è da collegare, presumibilmente, alla radice μεν di μένος μένους: 
animo, forza vitale, volontà, che ha dato luogo a mens mentis dei latini: 
modo di sentire, animo, volontà, intelligenza, conoscenza, ragione. Gli 
italici da mente come modo di sentire coniarono, ad esempio, violentemente, 
aspramente, virilmente, vilmente ecc. ad indicare il modo di essere del 
violento, dell’aspro, del virile, del vile ecc. I latini per tradurre violentemente 
trovarono altri simboli del codice per rendere questo concetto: violenter, 
vehementer acriter, ferociter, aspere, acerbe, forme da rendere: in modo 
violento, in modo veemente ecc.

4.26. (-monio62).

È un suffisso utilizzato per poche parole: matrimonio, patrimonio, 
mercimonio, testimone, che è da ricondurre a testis63 e a testimonium: 
testimonianza. Per quanto riguarda il matrimonio, i latini dissero che è 
un’istituzione funzionale alla procreazione, in quanto ha lo scopo di rendere 
la donna madre. Allora il matrimonio, per riportare una definizione ad 
litteram, è ciò che si genera dentro il rimanere madre. Per questo motivo 
il patrimonio è l’insieme dei beni che il padre lascia (rimane). Per quanto 
riguarda la merce, bisogna ricordare che diventava merce l’eccedente da 
scambiare, il surplus prodotto, per cui si definisce mercimonio ciò che 
avviene quando rimane un bene deperibile, che è destinato ad essere 
scambiato. In latino testimonium significa: testimonianza, attestazione, 
prova, in quanto si voleva indicare ciò che era proprio del teste: giurare 
di dire la verità e, quindi, rimaneva quello che asseriva il teste. Da acre 
(anche: aspro) fu dedotta acrimonia, che rende il modo di porsi o di essere: 
acre, aspro. Infine, da parco: misurato (che vive del necessario) fu coniata 
parsimonia. Il latino querimonia: lamento, grido di dolore fu dedotto 
da queror: mi lamento, così come caeremonia (cerimonia): uso, pratica 
religiosa potrebbe indicare il ripetere delle parole, in senso propiziatorio, 
per cui la radice caer potrebbe essere stata dedotta da εἴρω: dico, ad indicare 
anche le parole di rito, che possono richiamare i libri caerimoniarum di 
cui parla Tacito.

62  È un generativo e si può rendere: lo genera dall’ ho dentro il rimanere. 
63  Piace sottolineare che il concetto di testis fu mutuato dai latini da chi aveva 

osservato l’evolversi della gravida. Lo stesso processo logico esprimono μάρτυς 
μάρτυρος; e, soprattutto, θεατής: spettatore, che fu dedotto da θεάομαι: guardo, esamino, 
sono spettatore.
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4.27. (-n, -en, - in, -an).

Da mater + n si ebbe: materno: da dentro il concetto di madre, meglio: 
dal modo di essere della madre; da alter, che in latino ebbe il significato: 
l’uno dei due, con l’aggiunta del suffisso no64 si ebbe alterno, ad indicare 
che ci si serviva una volta di uno una volta di un altro. Piace sottolineare  
che alter fu dedotto da alius: altro, in greco ἅλλος, con la variante αἶλος: 
un altro, che, a loro volta sono da collegare alla radice: al di  ἄλ-λομαι: 
sollevo (ad indicare ciò che avviene nel grembo materno, che, tra l’altro, 
modifica la sua forma, la altera). 

Dalla radice ἐθ da tradurre: dal crescere, con l’aggiunta del simbolo ν, 
si coniò, in greco, ἔθνος, con i significati: gruppo, famiglia, gente, popolo, 
classe (sociale), ad identificare gruppi che crescono. Da ἀρκέω: respingo, 
allontano, con l’aggiunta dei deduttivi ini o ine si formò arcineo o arcinio e, 
quindi, arcigno ad indicare chi, con il suo modo di essere duro e scostante, 
allontana, respinge il prossimo; da ἅρπη: falco, nibbio, per metatesi: ρἅπ-η 
con l’aggiunta del suffisso in, en si ebbe: rapina, ad indicare la repentinità 
dei furti del falco, che sottraeva gli agnelli, pastore praesente; da σήμα: 
segno, che era quello che indicava la gravidanza, con il suffisso en si formò, 
in latino, semen, ad indicare che se c’è una gravida c’è stato prima il seme; 
da ἄλλος, αἶλος, in latino: alius, altro con l’aggiunta di en si ebbe: alienus: 
alieno65, ciò che è di un altro, come disconoscimento di appartenenza; da 
inter, che discende da ἐντ(ός): dentro con l’aggiunta dei suffissi er: dallo 
scorrere e del modificativo n: dentro si formò interno, che indicò il luogo 
(interno) dove staziona la creatura; da gallo si ebbe gall-in-a, così da cane 
si ebbe cagna; probabilmente, con il generativo i, da can-i-a, per motivi di 
eufonia, si ebbe: cagna; da paes-e si ebbe paesino, che è un vezzeggiativo, 
ma che fa pensare ad un essere in grembo, che è piccolo piccolo. 

Dal latino sponte: volentieri, perché indica ciò che è fatto secondo 
natura, fu dedotto spontaneo; da simul: nello stesso tempo fu coniato 
simultaneo; da silva: bosco, selva fu generato silvano.

Da paese fu dedotto paesano; da Palermo Palermitano; dal sostantivo 
corte si coniò l’aggettivo cortigiano, ad indicare che a corte si generano 

64  Da non dimenticare che dall’etimo alter: altro, con il calco ao si coniò alterare, con 
il significato: si genera da alter; poi, da alter, con la stessa genesi di cui si è detto sopra, 
con l’aggiunta del suffisso ἑκ si ebbe: alterco, che è ciò che inizia con un rinfacciarsi 
reciproco. Da ricordare che nel dialetto di Amendolara il verbo annartarà significa 
modificare profondamente la propria natura (alterare) diventando violento e rissoso e da 
questo concetto fu desunto alterco.

65  Da alieno furono dedotti alienabile (ciò che si può cedere ad altri) e inalienabile.
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i cortigiani; da tramonto tramontana; da nostro nostrano; da banda66 
bandana e, in dialetto, da mamma mammana (ostetrica).

4.28. (-oia, -oio, -orio).

Questo suffisso si può così decodificare: si genera da; quindi, quando 
si coniò cesoie, il percorso logico fu il seguente: dal caesus: tagliato c’è il 
collegamento con lo strumento che ha consentito il taglio: cesoie; quindi 
da ferito/a si ebbe: feritoia; da tectus: coperto si dedusse tettoia; tra due 
ali di folla osannanti, per esempio, al passaggio del re, si creava una corsia 
rettilinea facile da percorrere, che fu chiamata corridoio, che è ciò che si 
genera dall’andare a legare il correre; da pastus67: pascolo, da collegare 
alla radice παθ, da tradurre: fa dal crescere con l’aggiunta del simbolo t: 
tendere, andare si coniò: pastoie, che erano gli accorgimenti per impedire 
all’animale di pascolare dove non doveva; quindi da franto: schiacciato 
(olive schiacciate) si ebbe frantoio; da abbeverato: abbeveratoio; da 
aspersus: spruzzato: aspersorio; da inginocchiato inginocchiatoio; da 
scritto: scrittoio; da lavato: lavatoio; da canzonato: canzonatorio; da 
diviso: divisorio.

4.29. (-ol).

Il suffisso: -ol68, con la o dal suono aperto, si può rendere così: dall’ho lo 
sciogliere (è ciò che nasce dall’ho), meglio: consegue al nascere da quello 
che ho, per cui dalla radice μισγ di μίσγω69: metto insieme, mischio si coniò 
mescolare, ad indicare questo processo logico: dall’ho il mischiare genero 
il mescolare.

 Da μάρη: mano si coniò mariolo che è colui che ha la mano sciolta, 
lesta; tra l’altro, in dialetto mariola significa quella tasca, che è a prova 
di mariolo, dove s’infila la mano per prendere oggetti di un certo valore; 
così pascolo, la cui radice pasc70 è da collegare al verbo deponente pascor: 

66  La traduzione della radice band dovrebbe essere: va da dentro il legare.
67  Si ricorda che in dialetto l’omologo di pastoie è pastur’, che ha dato luogo al verbo 

impasturare (legare le zampe per impedire i movimenti).
68  Molte volte, però, il suono u dei latini viene pronunciato o dagli italici, per cui gula 

diventa gola.
69  Si ricordano le varianti μίγνυμι, μείγνυμ e μιγνύω.
70  Si rimanda a quanto detto a proposito dei suffissi: -oia, -oio, -orio, per spiegare 

il processo formativo di pastoie. Si precisa che questa radice, con grafi greci, dovrebbe 
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mi cibo, fa pensare al nutrirsi del bestiame sciolto. Per quanto riguarda 
volo vis: voglio, sebbene si colleghi a βουλ- di βούλομαι: voglio, desidero, 
originariamente era pronunciato: uolo, che si può tradurre: è ciò che ho 
dallo sciogliere dell’ho, che indica un desiderio o di natura sessuale o 
quello della creatura di venire al mondo. Si ricorda che ad Amendolara, 
in dialetto, non si usa il verbo amare, ma due sinonimi: a vugl’ (voglio, 
desidero che sia mia) e ne vugl’ bene, che traducono i catulliani: amare e 
bene velle. 

In violare71 (usare violenza, oltraggiare), in violento, la ol si può 
rendere: dall’ho il disciogliersi del vigore, della gagliardia, della forza 
si sprigiona, in quanto la radice vi rinvia a vis roboris, che, a sua volta, 
risale a βία: forza, vigore, violenza. Inoltre, dalla radice φρύγ(ω): arrostire, 
ardere fu coniato frugolo ad indicare ciò che si genera, per esempio, dall’ 
arrostire i ceci che scoppiettano o dal fuoco che, ardendo, fa scintille. Così 
è pettegolo72, che indica chi genera maldicenze, per esempio, su incipienti 
gravidanze. Da fretta, con doppio suffisso, fu coniato frettoloso, che si può 
rendere: è colui che fa crescere, spinge, che sollecita la nascita della fretta. 
Per quanto riguarda ol di doleo73 è da collegare al δ di δέω (mancare), che 
si può tradurre dall’ho lo sciogliere il mancare, in quanto contestualizza 
il travaglio del parto, per cui doleo esprime ho i dolori del parto. Questo 
è tanto vero, se si pensa che, nella lingua italiana, è stata dedotta la parola 
doglia, doglie.

essere scritta παθχ, assibilata in πασχ.
71  Il concetto di violazione per il pastore è penetrare nel sancta sanctorum, cioè nella 

sacca in cui cresce la creatura.
72  La radice di riferimento dovrebbe essere pictus: dipinto, colorito, ma potrebbe 

trattarsi (petteg) di una radice tutta italica, da tradurre: fa dal passare il tendere. 
73  In greco l’omologo di doleo è ὠδίνω, che si può rendere: si genera dall’ho dentro 

il mancare, così come l’omologo di doglie è ὠδίς ὠδίνος. Il dolore, quindi, è ciò che si 
prova durante il parto.
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4.30. (-or74).

Dal participio passato imperatus: che ha imperato, comandato si ebbe 
imperator, ad indicare questo percorso logico: dall’avere colui che ha 
imperato nasce l’imperatore o, anche: se ci sono i comandati, c’è uno che 
comanda; da desertus: che ha abbandonato si ebbe disertore: colui che 
ha abbandonato…la schiera; quindi da ucciso: uccisore, da contenuto: 
contenitore, da incenerito: inceneritore, da annunziato: annunziatore, 
da bandito: banditore, da evangelizzato: evangelizzatore, da ricercato: 
ricercatore, da animato: animatore, da sostenuto: sostenitore, da invaso: 
invasore, da curato: curatore, da inciso: incisore ecc. Piace, inoltre, 
ricordare che c’è delatus: trasportato, trascinato giù e delatus: svelato, 
rivelato, da cui delatore, che è colui, in questo caso, che ha rivelato, da 
far risalire alla radice dorica λαθ di λανθάνω: rimango nascosto, in latino 
lateo: mi tengo nascosto, che rappresenta la fase latente dell’essere in 
grembo, che, poi, diventa patente e, quindi, si svela. Dal participio passato 
di fero, che è latus: portato, fu coniato latore.

C’è, poi, un suffisso -or, che serve a formare sostantivi astratti da una 
radice, da un etimo; dal tema, per esempio, liu, liv, che si può decodificare: 
genera lo sciogliere dell’ho (una sorta di addensamento del sangue), si 
ebbe: livor: livore e, quindi, liveo: sono livido, e lividus: livido; dalla 
radice latina stup, che, a sua volta, potrebbe rinviare a τύπ-ος: impronta, 
immagine e a ἔκ-τυπος: immagine in bassorilievo, che si può decodificare: 

74  Or è un suffisso sicuramente omofono, proprio perché esprime più significati. C’è 
il suffisso or dei verbi passivi: ama-or, mone-or, leg-or, audi-or, che fa pensare a ricevo: 
ricevo l’amore, sono amato, ricevo l’ammonimento, sono ammonito, ricevo la lettura, sono 
letto. Per quanto riguarda aud-ior, non bisogna dimenticare che la radice è da collegare 
a αὐδή, voce, per cui odo è ciò che si genera dalla voce e audiri si potrebbe rendere con: 
farsi udire. Il modo di rendere la diatesi verbale passiva nelle varie lingue è legato alla 
struttura logica che indica il subire l’azione; i greci usarono, per alcuni tempi, -ομαι, i 
latini -or, gli italici si servirono di sono unito al participio passato: amato, ammonito, letto, 
udito; le popolazioni meridionali utilizzarono, invece, particolari strutture sintattiche, 
per cui, alla forma attiva, dissero per esempio: io sento Tizio, al passivo strutturarono: 
mi faccio sentire da Tizio. C’è, poi, il suffisso -or dei verbi deponenti, che indica cosa 
accade a me, soggetto dell’azione, in un determinato contesto e distinto dalla creatura in 
formazione. Infatti, quando i latini coniarono utor: uso, adopero, mi servo, ho bisogno 
dedussero i significati appena riportati, in quanto pensarono a cosa ne ricava il pastore, 
persona diversa dalla creatura in formazione, dall’ho il crescere, che è l’allevamento del 
bestiame. Inoltre, c’è il suffisso -or, quello che serve a formare nomi comuni di persona, 
come: persuasore, animatore o, comunque, nomi: candore, rumore, pallore, pudore, che 
si può rendere: si genera dall’ho quello espresso in radice.
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vista sbalorditiva, furono dedotti stupor, stupeo75: rimango stupito e 
stupidus: stupido; dal tema balli, che si può rendere: si genera dal saettare, 
in quanto si collega a βάλλω: lanciare, saettare si ebbe balliore e, quindi, 
bagliore, ad indicare il flash del lampo; i latini dal tema am- (genera il 
rimanere) dedussero amor, ad indicare che se c’è una creatura in grembo, 
c’è stato un atto propedeutico. Dalla radice θήρ76: fiera, belva si ebbe terror, 
che è ciò che si prova alla vista di una belva. Da ῥῖγος: freddo, gelo si 
ebbe rigore; invece horror: orrore si può tradurre: è ciò che si prova dallo 
scorrere la oh! del raccapriccio raggelante e del disgusto ripugnante, ma, 
se non si propende per un calco onomatopeico, si può pensare alla nascita 
di un monstrum. Poi c’è il suffisso/desinenza -or dei verbi deponenti, il 
cui significato si può sintetizzare: ho per me, ad indicare cosa avviene a 
me soggetto dell’azione, in una determinata situazione; quindi dal tema 
sort: sorte, con l’aggiunta del generativo i: genera e di or (ho per me) si 
ebbe: sortior: ho in sorte, che consegue al seguente percorso mentale: ho 
per me ciò che genera la sorte; così da pars, partis77: parte (ottenuta) si 
ebbe partior: divido, faccio la partizione; poi, dalla radice ὀρ di ὄρνυμι: 
levo, faccio sorgere con l’aggiunta del suffisso -ior, i latini derivarono: 
orior: mi alzo, in quanto, con il levarsi del sole ho per me l’alzarmi; il 
verbo mereor78: merito potrebbe collegarsi a μήρος: coscia, ma, più 
verosimilmente, a μέρος: parte, nel fare la parte ho per me…la parte 
migliore! C’è da ricordare che la parola: meritum: merito, benemerenza, 
da cui meritorio, è stata formata dalla radice μέρ(ος) e il calco it, che si può 
rendere: va a tendere, va a crescere la parte, da ciò meritum, che si può, 
senz’altro, tradurre: parte accresciuta a causa di…

 Per citare anche un verbo deponente della prima coniugazione, si 
cercherà di decodificare hortaor, successivamente divenuto hortor. I latini 

75  Si potrebbe trattare di una radice tutta latina, da tradurre: il legare fa il tendere 
dell’ho, per cui il pastore deduce: resto stupefatto. 

76  Da ricordare la variante φήρ e φείρ. Il concetto di ferus e di ferocia potrebbero 
contestualizzare l’impavida determinazione della creatura che si batte per nascere..

77  La traduzione letterale di pars partis dovrebbe essere: è ciò che si genera dal legare 
(la creatura alla madre): spinge perché cresce. Un concetto forte di parte è il tratto di 
strada percorso, per esempio, al quarto mese.

78  I latini ebbero la necessità di coniare mereo, che significa: guadagno, acquisto un 
diritto e il deponente mereor con il significato di merito, sono meritevole, nel senso: ho 
meriti per… In realtà con il verbo mereo indicarono la quota di bene prodotto spettante 
al lavoratore sulla base di criteri fissati e/o contratti stabiliti; con mereor indicarono ciò 
che era dovuto sulla base di benemerenze. Infatti, la frase: si mereor, si deve rendere: se 
ne sono degno.
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pensarono che, iniziando un discorso, l’uso di una oh! perorativa, per 
disporre l’animo degli ascoltatori a fare o a non fare, servisse ad incitare, 
ad esortare. Pertanto, con questo verbo si volle dire: ho per me, faccio una 
esortazione, quando uso, in modo accorato e persuasivo, quella particolare 
oh! d’incitamento. Anche in questo caso si può superare l’ipotesi del calco 
onomatopeico e pensare che l’esortazione è propria del dux che sollecita i 
soldati a contrastare l’urto dei nemici. Il verbo laetor fu dedotto da laetus, 
che, in origine, indicava il particolare stato d’animo per la nascita di un 
figlio, e si rende così: mi rallegro, con ciò volendo esprimere: ho per me 
lo stato d’animo di colui al quale è nato o è stata partecipata la notizia 
che gli nascerà un figlio. Poi, dalla radice cona79, che si può tradurre: si 
genera dall’ho dentro il passare, con l’aggiunta della desinenza or dei 
verbi deponenti, i latini coniarono conor, conaris, che significa: tentare, 
lottare, in quanto il verbo esprime che cosa capita ad una persona, quando 
spende tutte le sue forze, quando fa uno sforzo disumano, contestualizzato 
nel travaglio. Nella lingua italiana di questo verbo non è rimasta traccia, 
se non in conato, che indica tentativo al limite delle forze umane, e nel 
dedotto: conativo.

4.31. (-oso80).

Geloso, che deriva da ζῆλος: ardore, passione d’amore, si può rendere: 
dall’ho il crescere (in chi cresce) la passione d’amore nasce il geloso, in 
modo più chiaro: colui che arde d’amore diventa geloso; furioso: si genera 
da chi fa crescere la furia; bellicoso è spinto, è portato alla guerra; è colui, 
ciò che nasce dal generatore di guerra (bellico); da δόλος: dolus, inganno, 
si ebbe: doloso, che è colui, ciò che trama inganni; maroso è la spinta, 
forza che solleva il mare; da una probabile espressione: per male, che si 

79  Si ricorda che il simbolo c è da collegare, talvolta, a quello greco χ, che significa 
passare e, in questo caso, si tratta del passaggio prima di nascere, che richiede notevole 
sforzo.

80  Ci potrebbe essere un processo formativo di oso, utilizzato dai greci nella forma 
ώδης, assibilata in ώσης, da tradurre: è ciò che si genera dal legare con la parola che 
precede. Infatti, da ῥητίνη: resina si ebbe ῥητινώδης: resinoso; così da θρόμβος: grumo, 
coagulo si ebbe: θρομβώδης: grumoso e θρόμβωσις: coagulazione. A proposito del 
suffisso -osi, come in trombosi, si ricorda che in medicina il suffisso osi indica delle 
patologie: psicosi, alitosi, anchilosi, flogosi, dermatosi, meiosi ecc. C’è un altro percorso 
formativo di -oso, sicuramente da privilegiare, che è da collegare alla radice greca ὡθ, 
assibilata in ὡς, che è da tradurre, per quanto riguarda il suffisso -oso: dall’ho il crescere, 
che per i pastori si trattava del crescere nel grembo materno, per cui i greci coniarono il 
verbo ὠθέω: spingo, che è la conseguenza logica della creatura che cresce.
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può rendere: portato a pensar male, si ebbe permaloso, che è colui da cui 
si genera la propensione a pensar male; generoso che è portato, spinto a 
generare, donare. 

Fastidioso è colui, ciò che fa crescere il fastidio; per quanto riguarda 
fastidio piace sottolineare che tidio si collega a taeda: fiaccola di legno 
resinoso, che, a sua volta, fu dedotta da δαίς, δαίδος: tizzone di pino, 
fiaccola, in dialetto deda, adatta ad illuminare, ma che fumiga, irritando gli 
occhi; inoltre da taeda è derivato il verbo me taedet: mi rincresce. Allora, 
è, sicuramente, fastidioso ciò che provo, stando in un ambiente pieno di 
fumo. 

È nebuloso colui/ciò che ha, possiede le caratteristiche della nuvola, 
che impedisce di vedere con chiarezza; virtuoso che ha, possiede, che è 
pieno di virtù81; caloroso che possiede calore, che è pieno di calore; villoso 
che è irsuto, che ha villi (da villus: pelame); ferroso che contiene ferro. Si 
tratta, quindi, di un suffisso molto usato nella lingua italiana e si potrebbe 
continuare a lungo con le citazioni, tanto che, per restare nell’attualità, è 
venuto spontaneo al bambino delle scuole elementari coniare l’aggettivo 
petaloso.

4.32. (-uc82).

Da fidus: fidato, fedele si ebbe fiducia, che si formò seguendo questo 
percorso logico: si ripone nel fidato o nel fedele o in chi si ritiene degno di 
fede83. Uc si può rendere: dall’ho  il passare difficoltà estreme si genera 

81  Il concetto espresso da virtù è il possesso di capacità uniche ed esclusive, come 
quelle di fecondare e, comunque, di creare, di realizzare cose inimitabili. In altri termini, 
le virtù sono possedute da chi nel grembo materno riesce a realizzare dal niente la creatura 
vivente.

82   C’è da ricordare  che il simbolo ch, nella grafologia latina, indica sia il κ, con 
valore di deduttivo, talvolta il generativo γ e, infine, il segno χ, che significa passare e 
del tempo (anche e soprattutto nel seno materno) e il passaggio finale della creatura che 
nasce. Infatti, la radice luc di lux lucis si collega a λύχ-νος: lume, lucerna, in quanto i 
greci pensarono che ciò che illumina il passare durante il buio è il lume, mentre i latini 
individuarono in λυχ il momento in cui la creatura, passando, nasce. Invece, nox noctis: 
notte, ricalcata da νύξ νυκτός, contiene il suono κ, che indica un deduttivo logico: è ciò 
che si ha durante il periodo in cui la creatura spinge legata: una notte che dura nove 
mesi. 

83 La parola fede, da tradurre alla lettera: va a nascere il mancare dal legare esprime 
un significato di questo genere: sono sicuro che avrò l’aiuto da/di Tizio, nel momento del 
bisogno. La fede mi dà certezze che, in situazioni difficili, ho strumenti per superarle, c’è 
una persona sulla cui dedizione totale posso contare, sempre e comunque. Ha fede chi 
ha certezze assolute, sulla base del pregresso. Pertanto, è fedele colui il quale è già stato 
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(ia); dal tema nuc di nux, nucis si ebbe noce, che è il risultato del seguente 
percorso mentale: dall’ho dentro il passare, ad indicare che ha il frutto nel 
guscio, metafora del grembo; da cado: io cado, io mi stacco si ebbe caduco, 
che indica che il passare del tempo porta a far cadere le foglie delle piante 
che non sono sempreverdi. Piace, infine, ricordare che i latini coniarono 
volucer84: volatile, uccello, servendosi di questa definizione: dall’aver il 
volo dallo scorrere il passare. Anche buco o buca sono da scrivere con il 
simbolo χ  e si devono tradurre: va l’ho il passare. Infine,  duco85: guido, 
conduco si può tradurre: è ciò che faccio quando lego l’ho il passare.

4.33. (-ul).

Si può tradurre: l’ho scioglie. Logicamente questo sciogliere va 
interpretato, contestualizzato e reso opportunamente, così come va 
interpretato l’ho. Quindi da peto: chiedo fu coniato petulante che è colui, 
per dirla con Orazio, che quando fa una richiesta la rinnova tante volte da 
far sciogliere il latte fino alle ginocchia; da pullus: pulcino si ebbe pullulare, 
che è ciò che si genera quando si liberano i pulcini. La radice fulg, che ha 
dato luogo a fulgeo, fulgor, fulgidus può indicare cosa colpisce la creatura 
che nasce: la luce accecante oppure può indicare il risveglio della persona 
per effetto del sole che abbaglia. Dalla radice mod di modus: misura i 
latini coniarono modulus: misura di grandezza, quindi una grandezza fissa, 
quindi un modello, una norma. Da modulus si conò modulor aris: faccio 
secondo misura, secondo regola, per poi indicare anche la modulazione 
dei suoni. Dall’aggettivo gratus: grato, gradito, accetto da cui furono 
coniati: grazia, gratis e gratuito, che indica il sentimento del pastore nei 
confronti dell’agnellino, che, nascendo, dopo tutte le inenarrabili fatiche 
nel grembo materno, si dona a lui gratuitamente, fu dedotto gratulor 
aris: manifesto il mio proprio gradimento, manifesto la mia gratitudine, 
rendo grazie, che indica ciò che si scioglie nell’animo del pastore (ciò 

coerente con i comportamenti attesi e ne dà continua testimonianza. La πίστις dei greci: 
fiducia, confidenza, credito, anche: pegno, parola, promessa è l’omologa di fides..

84  Da βόλος: lancio di un oggetto, i latini e gli italici ricavarono l’immagine del volo, 
poi con -uc: dall’avere e la desinenza er, ris i latini coniarono volucer, volucris.

85  Si tratta di un lemma, che, per le omofonie, è difficile da decodificare. 
L’accompagnamento della creatura nel grembo dovrebbe iniziare nel momento in cui si 
lega alla madre, in quanto il cammino di ritorno avviene con la crescita. Pertanto, la grafia 
di duco, alla greca, dovrebbe essere: δυχω. In realtà, il pastore latino con duco (è ciò che 
faccio legando la creatura alla madre per nutrirla, mentre resta nel grembo), indica la sua 
precipua attività: portare il gregge al pascolo per nutrirlo.

i suffissi
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che prova) nel vederlo arrivare, e che, tra l’altro, si congratula per il felice 
esito del suo travagliato percorso. Da forma: forma, aspetto, figura, che 
indica il diverso aspetto del grembo della gravida durante la gestazione, si 
dedusse formula, che si può definire il modello che si ripete, da formula, 
in italiano, si dedusse formulare, che indica il modo di esprimersi secondo 
un modello o una formula. La parola regola, dedotta dalla radice reg, 
che si può tradurre: dallo scorrere genera o, meglio, dallo scorrere il 
passare, che contestualizza il periodo di tempo perché una creatura nasca, 
con l’aggiunta del suffisso ul: l’ho scioglie (fa nascere) si coniò regula: 
norma, principio ad indicare una norma costante, che, di solito, si verifica 
regolarmente, per cui i latini dissero: regula iuris e Cicerone: regula, ad 
quam omnia iudicia rerum dirigentur. Poi, sempre dalla radice reg-, con il 
significato di cui si è detto, e con lo stesso suffisso ul, altri pensarono ad 
una grandezza standard: lista, regolo, asticella ed è ciò che noi chiamiamo 
regolo, che è un asse, a sezione quadrata o rettangolare, di legno o di altro 
materiale, usato, per lo più, dai muratori per verificare se la costruzione è 
perpendicolare e, comunque, diritta; in greco la parola corrispondente a 
regolo è κανών, κανόνος, da collegare a κάννα: canna; per questo motivo 
canone indicò una barretta di canna, un bastone, con le stesse funzioni 
del regolo, significando, solo successivamente: regola, guida, norma, 
modello, principio. Dal verbo τέγγω: bagno, gli italici dedussero intingolo, 
mentre i latini dissero: iusculum. Dal tema σῆμ di σῆμα σῆματος: segno 
(in modo particolare quello della gravida) con l’aggiunta del suffisso ul si 
ebbe in latino: simul: nello stesso tempo, contemporaneamente, in italiano 
simultaneo, ad indicare che l’ho lo sciogliere (come flusso del liquido) 
determina contemporaneamente la formazione del σῆμα. Poi da simul 
con il generativo verbale ao si dedusse simulo as: faccio, rendo simile, 
rappresento, ritraggo (quello stadio della crescita), fingo, faccio finta di, 
per cui i latini dissero: simulata amicitia e simulare lacrimas, in quanto si 
tratta di una rappresentazione immaginata, finta (quindi: non reale) della 
creatura nei vari stadi della formazione.

4.34. (-um).

Il suffisso -um, spesso anche desinenza (della seconda declinazione, di 
genero neutro), può significare: l’ho rimane, ha il rimanere, ma anche ha il 
rimanere a crescere, in quanto la creatura nel rimanere nel grembo materno 
continua a crescere. Il suono um, va, comunque, sempre contestualizzato 
nel processo formativo dell’essere. Il significato della preposizione cum: 
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insieme è il risultato di questo percorso logico: dall’ ho il rimanere sto insieme 
(senza mai separarmi) a mia madre, cui sono legata. Invece l’omonimo cum 
(congiunzione temporale con il significato di quando) va tradotto: passa 
l’ho il rimanere, in quanto il suono c si identifica con il simbolo χ dei greci, 
ad indicare il momento della nascita. Il verbo rumpo: rompo, da tradurre 
alla lettera: fa lo scorrere dell’ho il rimanere, contestualizza la rottura 
delle acque, segno prodromico della nascita. Dalla radice rum fu coniato 
rumore, per rappresentare un momento in cui l’essere umano: scorrendo 
l’ho il rimanere fa rumore, che, tra l’altro, si diffonde, se Cicerone disse: 
rumor serpit e gli inglesi attribuiscono ai rumors il significato di ciò che 
tutti dicono sottovoce. I latini distinsero un particolare rumore, quello del 
ruminare e dei ruminanti, con l’affermare che si genera dentro il rumore, 
ad indicare il rumore che bovini ed altri animali fanno nella stalla, quando 
ripassano in bocca le erbe e granaglie già ingurgitate. Da precisare che 
il simbolo μ, m, in alcuni contesti, significa anche: tendere, desiderare, 
crescere, che è del verbo μάω, e che il simbolo u deve essere sempre 
contestualizzato, perché, il più delle volte, esprime un concreto. I greci 
indicarono l’acqua con ὕδωρ ὕδατος, definendola: quella che si sprigiona 
prima che il bambino nasca; la stessa cosa espressero i latini la indicarono 
con aqua, dicendo: si genera dal passare l’ho. Tornando al simbolo um, si 
ribadisce che il significato viene acquisito mediante le contestualizzazioni, 
per cui  i latini identificarono terra anche con humus, esprimendo: passa 
l’ho il rimanere mentre l’ho manca, volendo significare che i semi vegetali 
sono in formazione dentro il terreno; la stessa cosa dissero i greci con 
χαμαί: passa dal rimanere l’andare a generare. I latini dedussero da humus 
humilis con il significato preminente di basso, per cui l’umiltà, grande 
virtù per i Cristiani, indicò qualità spregevole per i Romani. Quindi da 
humus dedussero (h)umor, come liquido contenuto nel terreno e (h)umido, 
che indica com’è il terreno bagnato. 

Quindi da franto: rotto, participio passato di frango, fu dedotto: 
frantumi, che sono i pezzettini che rimangono di ciò che si è rotto; da cera 
fu dedotto cerume, che si può definire: ciò che rimane ha le caratteristiche 
della cera.

4.35. (-ur86).

Frattura, che è generata da fractus: rotto, si rende: la fa nascere chi si 
86  Fatti salvi i significati in particolari contesti, il simbolo u, che si lega a qualsiasi 

consonante (simbolo), acquisisce il significato: ho, ha.
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è rotto (un osso): dall’ha il fratto va a scorrere, va a formarsi; da mixtum, 
mistum di misceo: mischio, mescolo, si formò mistura, che è ciò che nasce 
dal mischiato. Piace ricordare che misceo fu dedotto dalle forme greche: 
μίγνυμι, μείγνυμι, μιγνύω e, infine, μίσγω, tutti con il significato: mischio, 
mescolo; da tritus87: tritato, ha lo scorrere, nasce triturare; da bordo ha 
lo scorrere, nasce la bordura; da imbottito l’imbottitura; da nato si ebbe 
natura88; dall’aggettivo latino cultus: curato, coltivato e/o da culta, orum: 
campi coltivati si ebbe: cultura, che è l’arte di coltivare i campi;  avventura   
fu dedotta da adventus: arrivato, venuto di advenio o, che è la stessa cosa, 
dal sostantivo adventus: arrivo, venuta, in quanto l’arrivato, che è il nato, 
divenendo, può raccontare tutte le sue vicissitudini, tutte le sue peripezie, 
come un novello Ulisse. Da spaccato89 si ebbe spaccatura, in quanto la 
spaccatura c’è quando un legno è stato spaccato, che è separazione netta e 
profonda; così da finito, rifinito, tinto, structus (sollevato), per assimilazione: 
struttus, letto, dettato, montato, brutto, storto, scocciato, trafitto, sabbiato, 
fasciato, sbavato, slabbrato si ebbero: finitura, rifinitura, tintura, struttura 
(come parti che reggono una costruzione), lettura, dettatura, montatura, 
bruttura, stortura, scocciatura, trafittura, sabbiatura, fasciatura, sbavatura, 
slabbratura ecc.

4.36. (-volo).

In realtà si tratta del participio presente volente, che, per apocope 
eufonica, si è trasformato in volo, tant’è che proprio da benevolente si è 
formato il superlativo benevolentissimo e il sostantivo benevolenza; quindi 
benevolo e malevolo si possono rendere: colui che vuole il bene, il male. 

Frivolo può collegarsi a φρύγω: ardere e a frigo: friggo o alla radice di 
φρίσσω/φρίττω: m’increspo, mi arriccio, per cui si può rendere: è colui 
che ama il vistoso di poca durata, da qui: frivolezza.

87  Participio passato di tero teris, trivi, tritum, terere: sfrego, strofino, batto, trebbio, 
che si collega al calco greco τείρω: logoro, sposso, opprimo.

88  Natura esprime in tutto e per tutto quanto contiene φύσις, che si origina da φύω: 
nasco. La natura dei latini indicò l’istinto, tutte le predisposizioni congenite dei viventi, 
tra le altre: quella di mantenersi in vita e di riprodursi. Quindi la natura è il regno dei 
viventi, in quanto fa nascere la flora e la fauna. In senso letterale φύσις si può tradurre: 
nasce l’ho il legare l’andare a mancare mentre: natura è da tradurre: si genera dall’ho lo 
scorrere il nato, mentre nato si può rendere: è colui che si  genera dentro il tendere l’ho 
il mancare. 

89  Spaccare è un traslato che discende da πήγνυμι, in dorico πάγνυμι, con il significato 
di conficcare (ad esempio: un cuneo conficcato nel legno determina una spaccatura).
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Capitolo V
Le parole tessere di una civiltà

Sommario: 5.1. Elementi caratterizzanti la civiltà agro-pastorale.  – 5.2. Considerazioni sul 
significato di religio.  – 5.3. L’importanza di σῆμα e signum. – 5.4. Χρόνος e tempus nella 
civiltà agro-pastorale.  – 5.5. La parola capitolo come esempio di intreccio culturale. 

5.1.  Elementi caratterizzanti la civiltà agro-pastorale.

Attraverso la decodifica delle parole si desumono i tratti caratteristici 
della cultura e della civiltà agro-pastorale. Questa civiltà è durata, quasi 
inalterata, per millenni e millenni, evolvendo, in modo sostanziale, 
solamente negli ultimi secoli di storia. Gli elementi culturali sono duraturi, 
perché danno identità e sostanziano i valori morali dei popoli. Si può 
dire, senza tema di smentite, che la civiltà sviluppatasi nel bacino del 
Mediterraneo ebbe in comune lo sviluppo della pastorizia, dell’agricoltura, 
il codice linguistico e il modo di rapportarsi con la divinità. Solamente 
con la pastorizia l’antropoide diventa uomo, modificando completamente 
il suo stile di vita e il suo rapporto con gli altri. Diventa umano, se deduce 
la parola cura dalle preoccupazioni che ha per la gravida, se si emoziona 
perché sente sussultare la creatura in grembo, se definisce l’inizio della 
vita con le prime spinte che la creatura fa nel grembo materno, se definisce 
condivisione tutto ciò che la madre dona alla creatura che lega a sé.

Dall’analisi dei processi formativi della vita, il pastore aveva dedotto 
che, senza un dare, senza il seme, non c’è possibilità di riproduzione; è il 
mancare, in tutti i suoi risvolti: come dono di sé, come venir meno nel seno 
materno, come flusso disordinato e confuso che riempie, come recupero 
di qualcosa che non si ha, ma che solo la crescita può dare, come dono 
della madre che si dedica al figlio, legandosi con un nodo indissolubile, 
attivando il processo di crescita, ciò che porta al travaglio e alla nascita 
dell’essere umano, animale e, quindi, vegetale. Il seme affidato alla terra 
restituisce gratuitamente frutti abbondanti, per cui il bisogno si vince con 
il dare, che è anche ciò che è necessario per far nascere.

Questa lettura del ciclo di riproduzione della vita porta il pastore a 
ritenere che capire questo processo sia la conoscenza più profonda del 
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vero sapiente1 (in greco σοφός), che è colui che si rende conto che la vita 
si origina dando, cioè dal mancare. Nella civiltà meridionale è radicata la 
cultura della creanza (da creante: colui che crea, ciò che crea), che impone 
alla persona accreanzata, di buone maniere, di lasciare nel piatto una 
piccola2 quantità di cibo, come simbolo del seme della vita, che si riproduce, 
fornendo all’uomo i doni indispensabili per vivere: τό δῶρον, το χάρισμα, 
munus muneris, dono, sono tutte parole che rimandano, ab origine, a quel 
tipo di dono3. Piace sottolineare che τό χάρισμα4: dono, dono divino, quasi 
sicuramente, indicò la creatura che nasce o anche la capacità riproduttiva 
trasmessa agli esseri dalla divinità. Un altro principio fondante di questa 
civiltà è il bisogno5, quod necesse est, opus est (è necessario, bisogna) in 
greco si dice δεῖ6: bisogna, è necessario, si deve, o χρή: è necessario, che, 
a sua volta, si collega a χρῄδδω: manco, ho bisogno, per cui il bisogno è 
ciò che si vince con le attività agro-pastorali, che diventano valore etico, 
in quanto rappresentano il dovere, l’officium7 dei latini. Se il bisogno è 
il necessario che manca e accomuna tutti, la società che si forma è una 
società solidale, per cui chi è rifornito dona, presta a chi non ha, sulla base 
della reciprocità, del mutuo soccorso, che si manifesta nella simbiosi tra 
madre e figlio nel grembo materno. 

Apprezza quello che ha, per cui è il bene la creatura in formazione, 

1  La traduzione letterale dell’aoristo οἶδα (io so) potrebbe essere: genera l’ho l’andare 
a mancare.

2  Il demiurgo ha bisogno di poco (il liquido spermatico) per realizzare grandi cose, 
meglio: gli esseri viventi. Quindi, questa civiltà apprezza il poco, perché prodromico di 
grandi realizzazioni. Nulla va sprecato, perché torna utile, nemmeno le feci, perché si 
trasformano in letame fertilizzante.  

3  A suffragare che per gli antichi il dono era conseguente al seme, si ricorda il 
significato di ξένος: straniero, ospite, come colui che porta il seme dal di fuori. Tra 
l’altro τά ξένια sono, sì, i doni che porta l’ospite, ma, originariamente, si trattava di quel 
munifico ospite, depositato nel grembo materno, che si trasformava nella creatura umana, 
animale e vegetale. C’è da osservare che la crescita vera e propria avviene attraversa il 
legame tra madre e creatura. 

4  La parola carisma, oggi, indica una qualità unica, peculiare, posseduta al sommo 
grado, che contraddistingue una persona. Questa qualità viene definita dono divino, da 
talaltri dono distintivo, per il pastore fu il più grande dono divino, anzi, il fatto che potesse 
essere con-creatore, suscitò in lui l’idea di Dio, definito principio della vita.

5  Il bisogno è ciò che si genera dentro l’andare a nascere il mancare.
6  Da δέω: manco.
7  In greco δέον δέοντος, da cui deontologia, come dovere inerente all’attività 

professionale.  
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quella che cresce nel grembo materno, per la quale spende tutto sé stesso 
e alla quale vuole bene. È male il malessere, lo stare male, la perdita del 
vigore fisico, se da male fu dedotto malato e malattia.

L’uomo di questa società, che si rende conto che le divinità sono 
state particolarmente munifiche con lui, diventa pietoso con gli altri e fa 
l’elemosina: ἐλεημοσύνη8, evidenziando che ἐλεέω significa ho pietà, ho 
compassione. È paziente ed accetta con rassegnazione9 tutto quello che 
la vita gli riserva, perché gli accadimenti sono determinati dal cieco ed 
imponderabile destino, di fronte al quale anche Zeus è impotente, se può 
prendere atto solamente del pendere del piatto della bilancia. Sente pena 
per gli indifesi; infatti la parola poena indica la condizione terribile in cui 
è costretto a vivere il nascituro, mentre la τιμώρια esprime lo stesso stato, 
ma come giusta pena, come giusto castigo, come fio da pagare. 

Tutta la sua vita è in funzione della riproduzione, per cui il matrimonio è 
monogamico. Si sposa con unione legittima: γάμος (genera dal rimanere, 
ad indicare per prolificare stabilmente, l’ho il legare), per rendere madre 
sua moglie: matrimonio; la mancanza di eredi, però, è motivo forte per 
causare il ripudio. 

Il piacere, in greco ἡδονή, in latino obλεχtamentum (allettamento), 
voluptas (voluttà), è essenzialmente fisico e sessuale. La gioia, per i greci 
χάρα o χάρμα, per i latini gaudium, è ciò che si prova per l’attesa di un figlio 
o per la nascita. È felice, in greco μάκαρ, in latino felix, probabilmente, il 
nato, colui che viene alla luce, colui che dopo tanto penare, raggiunge il suo 
scopo e scopre la bellezza del creato. L’uomo della civiltà agro-pastorale è 
accogliente, al punto che l’ospite è sacro e al quale offre il meglio che ha. 

È un uomo che tiene alla stima, in greco τιμή10, in latino honos 
honoris, che sono elementi distintivi della famiglia di appartenenza e 
che devono essere coltivati, pena il disdoro e l’infamia che macchierà, 
irrimediabilmente, la progenie. Molto spesso, però, l’onore della famiglia 

8  L’elemosina si fa al povero (pauper), bisognoso di tutto, che trova la sua metafora nel 
bambino che nasce, che nulla ha per sopravvivere. Alla luce di questa visione del povero, 
si spiega la tradizione natalizia dell’elemosina al Bambino, che è un intreccio culturale 
di pietà umana (precristiana) e di pietà religiosa cristiana, come voto alla divinità, che 
apprezza chi si mortifica, riducendosi a chiedere l’elemosina.   

9  Se non arriva il segno della gravidanza, devi fartene una ragione!
10  Questa parola è la metafora del seno della gravida che, sollevandosi, innalza il 

portato in grembo, il casato, la stirpe. È il procreare, nel rispetto degli usi e dei costumi, 
da parte di una coppia che appartiene allo stesso ceto sociale, ma che vuole crescere nella 
stima sociale.

le parole tessere di una civiltà
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viene perso per sempre per una gravidanza senza matrimonio11, prima 
del matrimonio o al di fuori del matrimonio. Per questo tipo di società 
tutto ciò che era moralmente riprovevole, che aveva la disapprovazione 
collettiva, era motivo di vergogna, sicuramente da parte dei morigerati, 
che discriminavano gli svergognati, marchiandoli a fuoco. 

Nella società agro-pastorale la saggezza del patriarca era molto 
apprezzata, per come è dimostrato dagli istituti politici della γερουσία e 
del senato romano. 

Da una società di uguali, in cui tutti vivevano del frutto del lavoro, che 
veniva diviso, secondo criteri, definiti meriti, tra quanti avevano contribuito 
a produrlo, si passò alla realizzazione di una società di disuguali, a forma 
piramidale, quando l’uomo enfatizzò il guerriero, l’eroe, gli uomini addetti 
al culto religioso, i possidenti, riconoscendone un ruolo molto importante 
e affidando ad essi il potere politico ed economico. In questa società, non 
più solamente agro-pastorale, diventano dei semi-dei gli aristocratici o 
nobili, mitizzati dal popolo e, quindi, presi a modello. 

Il pastore o il contadino è un uomo pio che fa voti e sacrifica vittime12 
alle divinità. È colui che mantiene la parola data, che rispetta la fides, la 
πίστις, come pegno di fede, che crede chi è nel bisogno. Il senso di giustizia 
è vivo e forte e lo attribuisce alla divinità. Mutua il concetto di giustizia 
dai processi generativi, per cui il diritto è di chi ha procreato, di chi ha 
seminato, di chi ha cresciuto. Da retto13 gli italici dedussero il diritto: ciò 
che mi spetta ed è nella mia esclusiva disponibilità14. 

Si potrebbe dire che è una società con principi precristiani, in cui Dio, tra 
le tante qualità positive a Lui attribuite dal pastore, è giusto e fa giustizia, 
punendo l’empio, chi commette il male, come chi si appropria dei beni 
altrui o diventa spergiuro. Questa società, infatti, è rimasta impermeabile 
al cristianesimo, in quanto, pur riuscendo, talvolta, a perdonare nell’ambito 
della famiglia, è stata incapace di applicare il precetto evangelico: ama il 
prossimo tuo come te stesso e di perdonare il proprio nemico per i torti 

11  Alla luce di questo concetto dell’onore macchiato per sempre, la società avallava il 
delitto d’onore, che anche il legislatore puniva con pene di breve durata.  

12  La parola vittima fu dedotta da θύω: sacrifico, meglio da θύμα: vittima, sacrificio.
13  Rectum è sinonimo di equo, di onesto, di giusto (la radice di giusto è da collegare 

a ius iuris, ad indicare chi applica le norme del diritto). I greci si avvalsero di ἰθύς, da 
tradurre: va a crescere l’ho il legare per indicare dritto, equo, onesto, giusto e di  ὀρθός 
per significare: diritto, in linea retta. Le considerazioni addotte contestualizzano il diritto 
civile; la δίκη, invece, comprese anche l’azione penale. 

14  Ad Aprigliano, l’espressione: ci tengh u ius è la traduzione di: ho il diritto su. 
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subiti, nei confronti del quale ha, spesso, nutrito sentimenti di vendetta, 
avvalendosi della legge: occhio per occhio, dente per dente. 

Non si può concludere questa breve carrellata sugli aspetti caratterizzanti 
la società agro-pastorale, senza qualche riflessione sul ruolo della donna 
e della famiglia. C’è da puntualizzare che c’era una propensione per il 
matrimonio monogamico, se la stessa parola γάμος: unione maritale, unione 
legittima si può tradurre alla lettera: genera dal rimanere l’ho il legare. La 
famiglia, in greco γένος come legame parentale, ma anche stirpe, detta 
anche οἰκογενεία, come l’abitazione dei genitori e dei figli procreati, in 
latino familia15, intesa come abitazione in cui vivono, sottoposti all’autorità 
del dominus, moglie, figli e servitù, è la prima importante struttura sociale, 
organizzata sulla base di ruoli e funzioni. La famiglia trova un vincolo 
stretto nell’istinto a procreare, a proteggere, a sostenere, a preservare i 
propri nati, per cui il legame di sangue portò e porta, talvolta, a quello che 
è stato definito familismo amorale. 

Il modo di organizzarla, a struttura verticistica, con un dominus: signore 
o δεσπότης: despota, è l’immagine della creatura nel grembo, che occupa 
tutti gli spazi, in cui tutto è in sua funzione. La famiglia ha il suo punto di 
riferimento nel padre, che diventa padrone, in quanto con la sua attività 
provvede a soddisfare i bisogni di tutti i componenti e a dare lustro, decoro e 
onore al proprio casato. La perdita precoce del capofamiglia rappresentava 
il lutto più grave per la famiglia e per la vedova16, che, quando rimaneva 
fedele alla memoria, diventava una sepolta viva e portava il segno del lutto 
per tutta la vita. Questa morte era, di per sé, un attentato all’onore della 
famiglia, in quanto le donne potevano essere appetite da malintenzionati 
o erano costrette a diventare serve, per poter sopravvivere, con danno 
irreparabile alla stima sociale, così come ricorda Andromaca ad Ettore, alle 

15  L’etimo di familia e di famulus è fam, che si può tradurre: nasce dal rimanere, che 
rimanda all’atto di amore che fa nascere la creatura nel grembo materno (casa), mentre 
con il suffisso ilia si indica il legame forte e stretto che unisce la madre alla creatura in 
grembo, attraverso il quale cresce e si nutre. I concetti sottesi indicano il nido e il rapporto 
solidale tra i componenti, aspetti che si rinvengono in οἰκογενεία. Con questo si vuole 
anche dire che famulus e familia esprimono significati completamente diversi, pur avendo 
la stessa radice. A suffragare quanto detto, si ricorda che da fam si è dedotto fames: fame 
e, forse, anche fama, in greco φάμα (è ciò che rimane), ad indicare la notorietà acquisita 
o per un’incipiente gravidanza o per il parto.    

16  Si ricorda l’espressione amendolarese: a (la) coria meia!, da tradurre: me sventurata 
vedova, da collegare o a χήρα (vedova) o a χωρίς (senza, a parte, nel senso di segregata). 
C’è da ricordare che in alcuni paesi la vedova viene denominata cattiva, da tradurre, 
senz’altro, sventurata, in quanto la radice di riferimento è κακότης: sventura.
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porte Scee. La femmina diventa donna17, per il ruolo che svolge all’interno 
della famiglia, in quanto, la casa, che è il gineceo o, per i latini, il matroneo, 
è il suo regno, da cui deve, se veramente signora, staccarsi raramente. È, in 
collaborazione con le altre donne di casa, infaticabile: fila, tesse, prepara 
corredi per le figlie, fa provviste, cucina, lavora il latte prodotto dal gregge 
o aiuta a raccogliere o a mondare i frutti della terra. Tra le caratteristiche 
che deve avere, deve arrivare illibata al matrimonio e, una volta sposa, 
deve, non solo, essere fedele, ma dev’essere devota e sottoposta al marito, 
riconosciuto come dominus, dal quale acquista rilevanza sociale e per il 
quale può essere causa di infamia sociale. La donna, nel momento in cui 
l’uomo fa il pastore18, assume un ruolo molto importante, diventando, di 
fatto, colei che ha la gestione dei beni della famiglia, che amministra19 le 
risorse della casa, che provvede all’educazione dei figli, che predispone, 
in modo infaticabile, con autorevolezza e amore, quanto è necessario 
per soddisfare i bisogni quotidiani di tutti i componenti, funzioni spesso 
misconosciute da una società maschilista, che, pur riconoscendo la 
diversità di genere, ha dimenticato la complementarietà dell’uomo e della 
donna e che il processo di riproduzione della vita deve necessariamente 
coniugare qualità proprie del maschio e della femmina e che ad entrambi è 
stato assegnato il compito di perpetuare la vita.

5.2.  Considerazioni sul significato di religio.

Ben presto l’uomo, sviluppando la ragione, andò oltre il sensibile, 
approdando al soprannaturale, che è indizio del bisogno20 dell’uomo di 

17  La donna nel dialetto di Amendolara indica la suocera, che, pertanto, diventa 
signora o padrona per la nuora.  

18  Nel periodo in cui l’attività quasi esclusiva dell’uomo era la pastorizia, vigeva il 
matriarcato, nel senso che la famiglia ruotava intorno alla donna (madre). Il pastore, tutto 
dedito al suo gregge, demandava tutte le altre incombenze alla moglie. C’è da osservare, 
inoltre, che i compiti della donna rimasero gli stessi, anche quando, con l’agricoltura, il 
capofamiglia divenne il patriarca.

19  Il verbo amministrare è da collegare a minister, che era, in origine, colui che era 
addetto alla somministrazione di alimenti agli animali. Compito molto importante, perché 
sulla base del lavoro da svolgere il bue o il mulo veniva nutrito. Questa funzione fu 
mutuata dal grembo materno, individuando un preposto nel legame tra madre e creatura, 
che, in quel modo, aveva la possibilità di attingere il necessario per crescere. La madre di 
famiglia tra i tanti compiti aveva quello di preparare i cibi (la minestra) e di provvedere 
al nutrimento dei componenti la famiglia, dando ad ognuno secondo i bisogni.    

20  Si può asserire che l’uomo perviene, autonomamente, senza rivelazioni, a Dio. Dio, 
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spiegare il mistero che avvolge il processo di riproduzione dei viventi. 
Manifestazione di questo desiderio di spiegarsi il processo di formazione 
della vita sono, dapprima, l’animismo panico (panismo), che significa, 
senz’altro: dal tutto (da πᾶν: tutto) animato, che è una sorta di spiritismo 
(ad Amendolara u Monachill’ è il Genio del bene), e, poi, il fatalismo, in cui 
il fato governa tutto, applicando, così come avviene in natura, leggi ferree 
e necessarie. L’uomo, infatti, si era reso conto che ciò che è in divenire 
non può non essere, anzi deve essere. Per questo motivo, il futuro, che è la 
metafora del nascere, che è ciò che nascerà, è predeterminato. In realtà il 
destino, il fato, la μοῖρα, il cui primo significato è porzione: ciò che spetta 
ad ognuno, si decideva nel momento del concepimento. 

In questo stadio, l’uomo cercò di darsi una spiegazione della genesi 
del mondo e dei fenomeni naturali, attraverso il mito e l’antropomorfismo 
religioso. 

Quindi, un elemento costitutivo della cultura umana è sicuramente la 
religio21 (tutto ciò che afferisce alla coscienza, allo scrupolo di coscienza, 
alla pietas, generata dal timore della divinità, all’offerta votiva22, alla 
sacralità del giuramento), da cui scaturì una primitiva filosofia, con la 
quale l’uomo tentò una spiegazione della sua esistenza, del rapporto con il 
mondo sovrannaturale e del senso della vita. 

L’umanità del pastore si nutre e si sostanzia di sentimento religioso. 
Riconosce la sua impotenza, per esempio, per le morti da parto e si affida a 

che è un parto della mente umana, divenne un bisogno, una necessità, per spiegare i tanti 
misteri della vita di natura e, soprattutto, la perfezione del Creato, al punto da diventare 
Essere perfetto non creato, che tutto crea.

21  Questa parola, che è evocatrice di sentimenti, trova la sua metafora nel legame, 
nel grembo, tra madre e creatura. È il legame tra l’uomo e il soprannaturale (gli esseri 
che presiedono al processo di riproduzione della vita), che, tra i tanti sentimenti positivi, 
genera la coscienza, lo scrupolo di coscienza, che è la correzione divina, nell’avvertire 
di aver commesso il male e che spinge, per il radicato senso di giustizia, ad operare in 
modo retto ed equo. La religione genera sicuramente il sentimento del timore, perché su 
colui che è empio si abbatte la giusta collera divina. Inoltre, la traduzione letterale di pio 
potrebbe essere: fa generare l’ho il mancare (se si pensa a: fa generare l’ho il legare, 
il significato non è dissimile), che è il sentimento di gratitudine alla divinità per aver 
concesso la capacità di riprodurre e di riprodursi.

22  Il voto e, quindi, l’offerta votiva sono da collegare al timore per l’esito infausto 
di una gravidanza, vuoi per la gestante vuoi per il nascituro. Infatti, pericolo e rischio 
contestualizzano la fase del travaglio, nei confronti dei quali (rischi e pericoli) nulla 
poteva l’uomo. Per questo motivo ci si affidava ai numi preposti alla nascita, promettendo 
offerte propiziatorie.
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Giunone, cui fa le offerte votive23. Il mistero della vita e la perfezione del 
mondo naturale ingenerarono nel mondo greco il sentimento di stupefatta 
meraviglia per Chi aveva causato il mondo creato.

Con la parola θεός, i greci probabilmente intesero dire: dal crescere, 
l’ho manca o, anche, l’ho lega a significare colui che attiva i processi della 
riproduzione, ma anche che suscita sentimenti di rispetto, di gratitudine, 
di riconoscenza che legavano l’uomo alla divinità. I latini adottarono dius, 
deus, presente nella cultura greca, sia come Διός: Giove, sia come δῖος: 
da Giove, divino, ma anche come entità da temere, venerare, se si pensa 
al verbo δίω: temo, ma anche colui che lega, generando il mancare, se si 
pensa al verbo δέω24, anche nel senso di mancare, che, per latini e italici, 
contestualizzava la nascita. Quindi, anche per i latini la divinità è principio 
della vita ed è, anche, colui o colei cui mi rivolgo come supplice; da tenere 
presente, inoltre, che δέω ha anche il significato di: ho bisogno. È meglio, 
forse, pensare che deus sia colui verso il quale tendo, a cui mi rivolgo 
nel bisogno, perché è colui che è l’Artefice dei processi di riproduzione 
dell’uomo, degli animali e del mondo vegetale, che sono alla base del suo 
nutrimento e della sua vita.

Gli antichi sapevano bene che il bisogno poteva essere vinto dal legare, 
che è il congiungersi per riprodurre la vita, ma è anche il momento della 
crescita, quando la creatura si lega alla madre. Nella cultura meridionale 
legare afferisce al crescere, al contatto umano, alla disponibilità all’incontro, 
all’attecchire (il fiore ha legato significa che si è trasformato in abbozzo di 
frutto) e alla congiunzione di esseri animali o vegetali. Quindi la divinità 
è il fondamento della creazione e della capacità riproduttiva del mondo 
animale e vegetale. 

Da ciò γῆ: terra, come colei che genera. Nella civiltà latina, infatti, c’è 
il culto della madre-terra come Maja, ingravidata, che riecheggia l’alma 
(parens) Tellus25 (potrebbe essere stata dedotta da θηλέω: verdeggio, 

23  Alcune pratiche votive, come le canefore (portare cesti in testa durante le processioni 
dei Santi), si collegano a culti antichissimi, che sono stati immortalati nell’Eretteo, con 
le stupende Cariatidi, fanciulle che portano sul capo (τό καρ: testa) le primizie alla dea 
Atena e che attestano la fatica della donna che porta i pesi sulla testa. Piace, a proposito 
di canefore, citare Tucidide: φέρειν κανοῦν ἐν πωμπῇ: portare il canestro in processione.

24  Il verbo δέω, come si è già detto, significa: lego, ma anche: manco, ho bisogno; 
infatti δεῖ significa: è necessario.

25  La traduzione letterale dovrebbe essere: da dentro il tendere, nasce l’ho il  legare, 
va a scorrere l’andare a mancare Pertanto, γῆ, tellus e terra sono delle metafore del 
grembo materno. Infatti, tellus si può rendere a senso: il seme germoglia perché ha legato 
(è attecchito), sviluppandosi, durante le stagioni, nasce come prodotto maturo.
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fiorisco) di virgiliana memoria. Per concludere, c’è anche da ipotizzare 
che la θ di θεός, trattandosi di una dentale aspirata, si sia modificata nella 
dentale media δ di δεός, nel qual caso θεός si identificherebbe con δεός, 
deus. Dopo queste tormentate considerazioni, si vuole introdurre un 
ulteriore elemento di riflessione sul rapporto θεός con deus, ricordando che 
il vocabolario ROCCI propone la variante σιός, sostitutiva di θεός, usata 
nel dialetto laconico. Si può supporre, anche, che θεός e deus esprimono 
lo stesso concetto, in quanto i greci avrebbero detto: dal crescere l’ho 
manca, i latini: dal mancare l’ho cresce; infatti, senza le assibilazioni, 
le grafie, alla greca, dei due nomi potrebbero essere: θεόδ e δέοθ. Dal 
concetto o sentimento di Dio, come principio della vita e pantocratore 
(da παντοκρατής: onnipotente), si passò, mitizzando le fasi salienti del 
processo creativo, alla creazione di altre divinità, con compiti specifici, o 
di eroi, ritenuti come semidei. Da qui Crono, come entità a sé stante, da qui 
il Demone, come distributore di sorte favorevole e avversa, da qui Eracle, 
bambino prodigioso, che rappresentava l’infante, che, nascendo, riusciva 
a vincere la sua battaglia per vivere, da qui Atena, fondatrice della città, 
dispensatrice di doni che determinarono la grandezza di Atene ecc.

Inoltre, la divinità è sacra26, concetto mutuato dall’inviolabilità del 
grembo materno durante la crescita della creatura, a cui è dovuta venerazione 
e adorazione, ed è santa27, in quanto ha poteri, capacità superiori agli umani. 
Il fanum28: tempio dei latini è da ricollegare a φαίνω: faccio vedere, mostro 
attraverso il segno della gravida, così come templum (metafora parimenti 
del σῆμα) indica il luogo dove i pastori supplici invocavano nascite felici.

 
5.3.  Importanza di σῆμα e signum.

Queste due parole sono molto importanti nello sviluppo storico della 
civiltà occidentale, entrambe si traducono: segno e sono da collegare, 
nel processo di formazione della creatura, a ciò che connota la gravida. 
Con σῆμα: segno, indizio, presagio, augurio, segnale, i greci indicarono, 
in origine, il segno, facile da interpretare e da decodificare, per cui con 
σημαίνω: dò un segno, dò un ordine, comando, ma anche: faccio sapere, 
rivelo, significo indicarono che il segno comunica e, spesso, serve a dare 

26  Un’altra metafora del grembo materno pieno è fanum: tempio, che, però, per essere 
gravido diventa profano: non sacro.

27  Uno dei modi per rendere santo in greco è μεγάλη: grande (fa grandi cose).
28  La metafora del fanum: tempio è il grembo materno e da fanum fu dedotto ciò che 

è profano.
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ordini e a comandare, giacché il σημαντήρ, colui che dà ordini, indicava il 
mandriano o padrone e con σημαντικός: ciò che è segno e, quindi, indica 
e significa. Quindi quel segno assunse valore di simbolo e di simbolo 
comunicativo, quando l’uomo comunicava con il linguaggio dei segni, per 
cui il linguaggio mimico, unito a qualche suono vocalico forte, anch’esso 
simbolico e proprio dell’uomo, divenne mezzo di comunicazione. Allora 
il gesto significò in modo immediato e chiaro, per cui la trasmissione del 
proprio pensiero si esplicitò attraverso segni convenuti. 

Inoltre, l’uomo, nel mondo circostante, individuò tanti segni da 
interpretare: il germoglio o il fiore primaverile, la temperatura delle varie 
stagioni, il disporsi delle nuvole in cielo o il colore dello stesso cielo ecc., 
dalla cui lettura desumeva quel che sarebbe accaduto. 

Quindi, incominciò ad osservare attentamente ogni elemento di novità, 
inteso come segno della divinità, quasi a preannunciare eventi fausti o 
felici, dolorosi o luttuosi.

Il sogno divenne il mezzo attraverso il quale la divinità dava delle 
premonizioni e che, necessariamente, doveva essere attentamente letto, per 
sapere in anticipo quel che sarebbe accaduto, per cui dai greci fu coniata 
la parola μαντεία: divinazione, dono profetico e dai latini oraculum. 
Entrambe queste parole indicano ciò che si genera dal segno della gravida, 
che c’è una creatura in fieri e che in una data ben precisa nascerà. Infatti, 
μαντεία si può tradurre: è ciò che si genera da dentro il rimanere (nel seno) 
dal tendere (per nascere), mentre oraculum, che si collega a ὁράω: vedo, 
si può tradurre: vedo che nascerà e quando nascerà. I latini con signa 
indicarono anche le insegne, per lo più militari, come anche l’aggettivo 
insignis: che si distingue dagli altri (ma in modo positivo), riconoscibile, 
distinto, qualità attribuibili a chi porta segni distintivi, poi, anche, di 
differenziazione sociale.

Nella lingua italiana da signare: marcare, segnare, contrassegnare, 
significare fu dedotto, almeno per due motivi, insegnare, in quanto, se è 
stato apposto un segno (simbolo), questo dev’essere indicato, esplicitato; 
inoltre, alla base del signum si concentra la concezione (filosofia) di vita 
dei pastori e dei contadini: la vita si riproduce dal legare, che è sinonimo 
di dare. Il seme affidato alla terra viene meno, ma legando cresce e nasce 
quanto è necessario per alimentarsi e nutrirsi e tutto questo rappresenta 
il vero sapere, il vero insegnamento, ciò che tutti devono sapere e che, 
pertanto, dev’essere tramandato. 

I greci, inoltre, dedussero da σῆμα σήμερον: oggi e σημερινός: di oggi 
il concetto di attualità, individuato nel nato del giorno e σημειωτικός: 
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riguardante l’osservazione dei segni.
Alle considerazioni fatte sin qui, bisogna aggiungere che i latini 

conoscevano29 la parola σῆμα, dalla quale dedussero semen seminis: 
seme, in quanto il σῆμα è conseguente al seme, con la quale coniarono 
similis, semper, semel: una sola volta, simul (arcaico semol, semul): nello 
stesso tempo, in italiano: simultaneo, simulo simulas: riproduco, ritraggo, 
imito, fingo; sempre da σῆμα dedussero ecsemplum, divenuto per crasi 
exemplum: mostra, campione, copia, modello, esempio; dalla radice dorica 
σᾶμα, omologa di σῆμα, dedussero ecsamen (examen): esame, indagine, 
ricerca e, quindi, esaminare e disamina. Inoltre, nella lingua italiana, sono 
stati coniati: insieme (madre e figlio in compagnia), sembrare, assemblare 
e, probabilmente, semplice.

5.4.  Χρόνος e tempus nella civiltà agro-pastorale.

La parola tempus contiene più omofonie e omografie, per cui non si 
sa se i latini strutturassero τεν o τεμ oppure θεν o θεμ o θημ (in alcuni 
casi assibilata in σημ), per non parlare delle difficoltà di decodifica30 di 
tutto l’etimo, che acquista pregnanza di significato anche attraverso la 
definizione del genitivo temporis. Sicuramente il tempo, quando l’uomo 
era solo pastore, indicò una durata, quella nel grembo, perché la creatura 
potesse nascere; poi, quando l’uomo divenne contadino, si sostanziò del 
concetto di stagione/stagioni, atte all’incubazione, al germoglio, alla 
fioritura, alla fruttificazione, al raccolto. Quindi in alcuni casi si può 
dire che tempo sia sinonimo di stagione, in quanto ogni stagione31 porta, 
genera quello che è proprio della singola stagione. A conferma di ciò, si 

29  I latini, spesso, non utilizzano, nel significato proprio, il lessico greco che conoscono, 
ma se ne servono per coniare nuove parole, utilizzandone le radici. Per dare degli esempi, 
i latini dedussero aeternus: eterno da αἰθήρ: etere, volta del cielo e, tuttavia, coniarono 
coelum, conoscevano ἔθος: uso, costume, abitudine, perché l’utilizzarono per coniare 
parole come: vitium e, tuttavia, strutturarono mos moris: costume, usanza, abitudine, 
conoscevano πῦρ πυρός: fuoco, in quanto dedussero purus e coniarono ignis: fuoco, 
conoscevano μέρος: parte, da cui dedussero mereor mereris, meritus sum, mereri: merito 
e coniarono pars partis e partior.

30  Si può ipotizzare questa traduzione letterale: dal crescere genera il rimanere, fa 
l’ho il legare dall’ho lo scorrere l’andare a mancare, che, a senso, indica: c’è un tempo 
di incubazione, che è anche la durata necessaria e climaticamente adatta per la crescita 
e per la raccolta dei frutti. Il calco simbolico scritto alla greca dovrebbe essere: θημπυδ, 
θημπωριδ e tempus sarebbe una sorta di metafora di σῆμα.

31  La radice stag indica ciò che genera lo stare (nella terra) e dentro questo concetto 
si deduce quello di stagione.
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possono citare le espressioni amendolaresi: iè timp’ du sui’ (è tempo suo) 
e: ogni timp’ timp’riid’, ad indicare che, da un punto di vista climatico, 
ogni stagione ha i propri fenomeni metereologici, le temperature, le fatiche 
stagionali. Con il genitivo temporis, con tutta probabilità, si volle indicare 
il succedersi degli eventi climatici, metereologici, delle stagioni, degli 
accadimenti del tempo e nel tempo. Da qui il giorno, come succedersi, 
dopo il buio della notte, della manifestazione della luce, da qui il mese: 
μην, μηνός (da puntualizzare che nella lingua dorica mese si diceva: μής), 
come arco temporale delle fasi lunari e del ciclo mestruale; da qui l’anno, 
in latino annus32, in greco ἔτος, ad indicare il tempo necessario a far nascere 
la creatura umana o alla fruttificazione dei semi come ciclo delle stagioni; 
da qui il succedersi degli anni, di accadimenti avvenuti nel tempo. Da qui 
il calco mentale di quando, cum33 come individuazione di un momento 
preciso di un accadimento e/o di un avvenimento, nella giornata, nella vita 
di un uomo, in un dato mese o in un dato anno, nella storia di una famiglia, 
nella storia di un popolo.

Il succedersi degli eventi viene collocato nel tempo: presente, passato, 
futuro (anche come organizzazione della giornata da venire). Da qui il 
concetto di storia, come ἱστορία, che è ricerca, investigazione, racconto di 
fatti (di ciò che è stato fatto), che trovano precisa collocazione nel tempo. 
Dalla radice tempor, che si ribadisce esprime l’evolvere degli aspetti 
metereologici e il succedersi degli accadimenti nel giorno, nel mese, 
nell’anno, negli anni, si dedusse temporaneo e l’omofono temporale, come 
evento meteorologico e come ciò che è legato al tempo, come spazio di 
tempo: arco temporale, potere temporale.

Piace, poi, pensare che dalla radice temp, che ha dato luogo a tempus e che, 
in un certo contesto, indica la stagione fredda, con l’aggiunta del generativo 
er: dallo scorrere (dal passare del tempo) si hanno le stagioni temperate, 
da cui: tempera, temperante, contemperare, temperato, temperatura, 
temperamento, temperie, intemperie. Inoltre, si può supporre che il concetto 
di clima temperato possa essere collegato a clima primaverile, se è vero che 
la parola ἔαρ, divenuta ἦρ per contrazione, significa primavera. Tornando 
ai significati di tempra, ce n’è uno che si lega ai fenomeni metereologici, 
alle intemperie, per cui la tempra indica la fortificazione della struttura 
fisica e morale della persona, attraverso le inclemenze climatiche, così 

32  Da non dimenticare che, solo con Numa Pompilio, i Romani modificarono la durata 
dell’anno, che, inizialmente, era di 10 mesi.

33  Si può scrivere alla greca χυμ, da tradurre: dall’ho il passare, a significare il 
momento della nascita.  
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come la tempra dei metalli si ottiene attraverso passaggi di stato della 
materia, che, dopo aver raggiunto elevate temperature, subisce bruschi 
raffreddamenti. Inoltre, la parola temperamento, intesa come indole, indica 
la conservazione, pur nel divenire, dei caratteri salienti del proprio modo 
di essere, che, collegato al tempo, indica ciò che caratterizza ogni stagione. 
Si vuole, inoltre, sottolineare che χρόνος34: crono, tempo significa: durata, 
periodo, età ed esprime concetti diversi da tempus temporis, in quanto il 
concetto che attiene ai fenomeni naturali è stato, tutt’al più, acquisito.

5.5.  La parola capitolo come esempio di intreccio culturale.

Piace fare alcune considerazioni sul processo formativo della parola 
capitolo (per esempio: capitolo di storia) e delle parole derivate: capitolare, 
e come sostantivo e come verbo, e capitolato, nel senso di: capitolato 
di appalto, capitolazione e ricapitolare. Il termine latino da cui occorre 
partire è caput: capo, che ha l’omologo greco in κεφαλή: testa, capo. Molto 
probabilmente caput capitis si può tradurre: fa generare il passare l’ho il 
tendere (nominativo), genera il crescere l’andare a mancare (genitivo) ad 
indicare le funzioni cui assolve il capo soprattutto perché l’essere ormai 
formato nasca. 

C’è da sottolineare che latini e italici usarono le radici cap e capit, nel 
dialetto si è utilizzato anche capùt’ come participio passato di un dialettale 
càpere, nel senso di avere la capienza per passare. Queste radici hanno 
contribuito a formare moltissime parole: capio, capiente, capace, captum, 
captivitas, capitale (in tutti i suoi significati), i verbi e le parole derivate 
dalla radice verbale -cipio: incipio, concipio, accipio, excipio, decipio, 
percipio, praecipio, recipio ecc. C’è, inoltre, da far osservare che i significati 
dati a capitolo non sono presenti in latino, ma sono propri della cultura 
meridionale e di quella medioevale. Infatti, solo capitulatim: per sommi 
capi può avere attinenza, per esempio, con capitolo di storia. Nella cultura 
meridionale l’espressione prendere il capo, per esempio, di una corda, 
vuol dire prendere una delle estremità di una corda; molto probabilmente 
fu attribuito questo significato, in quanto dal capo inizia la vita di chi viene 

34  Con questa parola i greci indicarono il tempo (durata) dell’incubazione; infatti, si 
può tradurre: l’ho mancare (il nascere), l’ho dentro il passare lo scorrere (il trascorrere 
nel seno o sottoterra). C’è, poi, da annotare, che gli antichi attribuirono questa funzione, 
importantissima nel processo di riproduzione, ad una divinità: Χρόνος e questo per 
spiegare la formazione del mito, per cui Crono diventa il dio che determina i fenomeni 
naturali, cosi come Giove-pluvio era portatore di pioggia. 
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al mondo, tra l’altro i latini dedussero incomincio da incipio. Inoltre, non 
c’è bisogno di ricordare che la creatura, nascendo, piange, per cui il primo 
significato da attribuire a prendere il capo è quello di iniziare una serie di 
lamentazioni. Infatti, nella cultura meridionale, c’è la parola capitolo, che, 
indicando il pianto più o meno lungo del bambino, rappresentò il compianto 
funebre. Fare il capitolo35, nella cultura meridionale, significa piangere il 
morto e compiangerne le virtù uniche, le opere più significative della vita, 
ricordandole nel lamento funebre. Le donne della famiglia, unitamente 
alle prefiche (in latino praeficae, in quanto generano la ah! dell’inizio 
del lamento funebre), talora prezzolate, intonavano il lamento corale con 
delle ah! che amplificavano il pianto, mentre la donna più colpita dal lutto 
iniziava il racconto di un fatto che aveva contraddistinto il defunto per il 
suo modo di essere, per la sua generosità, la sua forza, la sua esemplarità, 
il suo eroismo. Finito il primo capitolo, con le stesse modalità, iniziava un 
secondo, un terzo ecc. Quando le donne avevano finito di commemorare, 
con i vari capitoli, la vita esemplare e/o eroica del defunto, come se si fosse 
trattato di un personaggio plutarchiano, ricapitolavano tutte le gesta di una 
vita da ricordare e, anche, da immortalare. Quindi da capitolo, compianto 
funebre di una vicenda esemplare e significativa nella vita di una persona, si 
passò a capitolo di un libro per indicare una parte di un tutto, ma rappresentò 
anche il capitolo dei canonici in una cattedrale, in quanto al canonico che 
intonava il salmo faceva da controcanto la salmodia di tutti gli altri o, 
meglio, perché il capitolo veniva presieduto da un capo. Poi da capitolo fu 
coniato il verbo capitolare, ad indicare il pianto di un’intera città quando 
veniva espugnata la rocca, per cui avveniva la resa e si piangevano i morti 
e le vessazioni del nemico. Da qui il capitolare, come espressione della 
volontà dell’imperatore o capitolato (d’appalto) ad indicare l’insieme di 
condizioni che formano un tutto: il contratto. Gli antichi romani, invece, 
da capitol dedussero Capitolium la rocca capitolina, ad indicare che era 
invincibile e indistruttibile e che mai avrebbe capitolato!

Con queste considerazioni si vuole, ancora una volta, dimostrare che 
il processo formativo della lingua greca, di quella latina, delle cosiddette 
lingue neolatine e dei dialetti del mondo occidentale sia comune, in quanto 
per greci e latini comune fu il codice simbolico, comune l’utilizzo dei 
suoni antropici, quelli da catalogare come onomatopee, comune la civiltà 
agro-pastorale, da cui trassero spunto e per strutturare il codice vocalico-

35  Capitolo, nel significato dato in dialetto, potrebbe contenere l’onomatopea ah! del 
pianto disperato, e, se così fosse, dovrebbe tradursi: dall’emettere ah! viene al mondo la 
creatura. 
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consonantico e per coniare le parole, comune il mondo dei valori, quelli della 
famiglia, della donna, da chiudere nel gineceo o da isolare nel matroneo, 
comune l’etica del lavoro, comune il senso di stupefatta meraviglia per 
il mistero della riproduzione animale e vegetale, che determinò  comuni 
culti religiosi, comune concezione della vita, diretta e determinata dalla 
μοῖρα, dal fato o destino, comune il destino di fatica e di sofferenza, quello 
dell’ospitalità, della solidarietà e della generosità dell’uomo verso l’altro, 
che ha sovraccaricato di valore positivo la parola umanità e che fece dire a 
Terenzio: humani nihil a me alienum puto. 

Questa breve storia della parola capitolo e dei significati assunti nel 
suo divenire sono esemplificativi di un’unica e comune civiltà, quella che 
si sviluppò nel bacino del Mediterraneo a partire dal III° millennio a. C., 
che trova nella formazione delle parole una sintesi compiuta delle capacità 
della mente umana, della sua inventiva e della sua stringente logica.
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Dizionario breve di parole della lingua italiana

Dopo aver indicato come è avvenuto il processo di formazione delle 
parole nel mondo greco, latino e italico, si ritiene opportuno riportare un 
glossario, con valenza esemplificativa, di nomi di origine greca, latina 
e italica, confluiti nella lingua italiana e, a parte, una breve raccolta di 
parole dialettali, mutuate, per lo più, dalla civiltà greca, da quella latina e 
attraverso radici autoctone. 

L’intento perseguito nella compilazione delle raccolte è dimostrare 
che molti calchi derivano direttamente dal greco, così ovis dei latini 
è da collegare a οἶς οἰός, come l’italiano spugna sia da legare al latino 
spongia, a sua volta ricalcata da σπογγιά. La parola della lingua italiana 
galassia è da collegare al bianco del latte, in greco γάλα γαλακτός, come 
l’aggettivo artico (polo) rinvia a ἄρκτος: Orsa Maggiore, Carro, Polo 
Nord, Settentrione. Inoltre, si vuole affermare che il codice linguistico dei 
latini e dei greci è, in gran parte, lo stesso e che entrambi hanno come 
punto di riferimento costante il processo di formazione della vita, per cui 
la fides dei latini e la πίστις dei greci rappresentano il legame vitale, certo, 
indefettibile che avviene nel grembo materno tra la madre e la creatura in 
formazione. Il verbo coagulare fu dedotto da coagulum: caglio, mentre 
caglio (variante dialettale: quaglio) è da collegare a γάλιον: caglio. In 
altri casi si vuole dimostrare qual è la logica sottesa nella formazione, 
per esempio, di magnus: grande, di magister, di mancare, derivanti dalla 
radice μαγ di μάσσω: impasto, faccio crescere. 

C’è anche l’intento di evidenziare come delle modifiche foniche abbiano 
dato origine a nuovi calchi. I latini, infatti, da παύω: faccio cessare, faccio 
finire, che indica il dissolversi del seme nel grembo o sotto terra, comunque 
al buio, formarono il calco pav, che generò paveo: ho paura di, pavor: 
terrore, tremore, spavento e, in italiano: paventare e paura. Inoltre, dalla 
radice prem, che dette luogo presso i latini a premo premis, pressi, pressum, 
premere, che indica la pressione che esercita la creatura in formazione 
sul grembo materno, si dedussero: presso, pressa, pressione, pressato, 
impresso, impressione, deprimo, depresso, depressione, esprimo, espresso, 
espressione, compresso, represso, repressione, soppresso, soppressione, 
mentre i Napoletani indicarono la fretta con ampress’, altri con a press’. 

La finalità di questa ricerca tende al recupero di una linguistica più 
avveduta e consapevole, soprattutto da parte dei docenti, per far acquisire 
il significato delle parole nei vari contesti. 

La parola non vale per il suo processo formativo, ma per quello che 
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evoca, per quello che la comunità dei parlanti attribuisce a quel determinato 
simbolo, che è un unicum, anche per come è divenuto attraverso l’uso 
degli stessi parlanti. C’è, inoltre, da sottolineare, che la parola riverbera 
il suo significato più pieno nei vari contesti. Pertanto, quando si usa la 
parola fatica, il significato da attribuire è quello di un’attività dura, che 
sfibra e che stanca, senza pensare se sia stata una conseguenza del peccato 
originale, anche perché, nel processo formativo della vita, contestualizza 
la spinta incessante della piccola creatura per poter venire alla luce.  

Pur tuttavia, per la comprensione del significato della parola, è 
importante capire il nesso che intercorre tra prefisso e radice e tra radice e 
suffisso. Infatti, il prefisso è un modificativo logico della radice, per cui da 
stare (nel grembo materno) si rafforzò il concetto con restare; con distare 
s’indicò il tratto di strada da percorrere per nascere o il tempo intercorrente 
per venire alla luce; con constare: essere chiaro, essere evidente si volle 
dire che lo stare determinava la visibilità, attraverso il segno della gravida; 
inoltre, se lo stare implica anche il percorso che fa la creatura mentre sta, 
allora si dedusse la necessità di sostare e così via. 

Invece, il suffisso indica, per lo più, ciò che si genera dalla radice, per 
cui i latini da fruges: cereali e/o legumi generarono frugale, ad indicare 
un pasto fatto con questo genere di alimenti; poi, da frugale si generò 
frugalità; da serrare si generarono gli attrezzi per serrare: serramenti con 
la variante in a; da cor cordis (cuore) si generò cordiale, mentre loquor 
(parlo) generò loquace e loquela e sequor (seguo) generò seguace, sequela, 
seguìto, sèguito, sequenza ecc., così come il sonno genera il sonnolento e, 
quindi, la sonnolenza e la confusione (τυρβή) genera il turbolento, colui 
che si attiva per fare confusione, agitando, turbando le acque limpide e 
tranquille.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare che la parola è fictio, cioè che latini 
e greci con dei simboli significanti attribuirono i significati che avevano in 
mente, quelli che essi pensavano. La parola, infatti, viene modellata sulla 
base di di quello che pensa il creatore (della parola). Quindi, chi coniò 
la parola, mediante generici simboli del codice, identificò un aspetto del 
reale, per esempio: pietra, individuandone qualche sommaria caratteristica, 
dedotta, spesso, dalla metafora del seno materno. In altri termini dissero: 
è quella di cui mi servo per sollecitare lo scorrere (di qualche animale 
che si ostina a brucare). Inoltre, quella breve e vaga definizione rinviò a id 
est, che era qualche cosa che veniva mostrata. Per fare un altro esempio, 
dalla radice ἄιθ, la cui α potrebbe essere un’onomatopea, fu dedotto 
ἄιθω: accendo, brucio, risplendo, mentre un altro creatore (di parole), 
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con il generativo ηρ, coniò αἰθήρ, deducendo il concetto di etere, così 
definito: dove splendono le stelle; i latini, invece, dedussero aestas: estate, 
aestus: calore e, anche, aestuarium: estuario, in quanto  αιθ significò, alla 
lettera, secondo il codice dei pastori: va a generare il crescere, poi, per 
aggiunzione di tuarium: spingendo l’acqua che scorre, individuarono la 
foce stretta del fiume.   

La parola contiene il significato che viene attribuito, è segno che 
significa, è sema, che è stato seme, attiene alla semeiotica, che indica 
l’interpretazione più pertinente da dare al segno in un dato contesto. Il 
mezzo più semplice, per raggiungere questo scopo, è sicuramente l’uso del 
simbolo verbale in modo appropriato, in situazioni reali, che facilmente 
contestualizzano l’id est, percepibile attraverso i sensi, perché, come dice 
San Tommaso, la prima conoscenza è nei sensi. Con ciò si vuole anche 
dire che non ci sono parole facili e parole difficili, per cui saranno difficili 
le parole mute, ascoltate o colte dal ricevente per la prima volta, che non 
comunicano nulla, che non risvegliano nulla, imperscrutabili, anche in 
un preciso contesto; si tratta di significanti il cui significato va esplicitato 
nelle forme più opportune, sicuramente partendo dall’etimo (da ἔτυμον: 
vero significato della parola), utilizzando elementi concreti, rifacendone 
la storia, indicando come è divenuto attraverso l’uso. Occorre ribadire che, 
nel rappresentare i concetti contenuti nella parola, è necessario utilizzare il 
codice linguistico in possesso dall’interlocutore. 

Inoltre, non bisogna dimenticare che le conoscenze determinano un 
arricchimento del lessico, anzi si traducono in parole e, quindi, occorre 
fornire le notizie più opportune per inverare i significati delle parole. Se si 
parla di crisi del Medioevo devono essere ben chiari tutto ciò che connota 
il Medioevo e il significato di crisi, che non corrisponde a κρίσις dei greci, 
ma da intendere come incrinatura, distacco (da qui forse il legame con 
κρίνω e κρίσις), usura, affievolimento, inappagamento, deterioramento, 
dapprima in forma inconsapevole e/o latente, di una fede nei valori 
esistenziali di quel periodo storico, senza la capacità di superare quella 
cultura e di elaborare nuove proposte esistenziali. Nel momento in cui, 
però, avviene l’accettazione di una nuova proposta culturale e di una 
nuova filosofia, quella umanistica, si supera la fase critica e si delinea 
una nuova civiltà, riscritta da rinnovati pensatori, poeti ed artisti. Ora una 
linguistica, che consente la decodifica della parola nel suo nascere, ha 
strumenti per cogliere i significati assunti nel suo divenire e, soprattutto, 
permette di esplicitare le parole astratte, difficili da cogliere dai bambini, 
che, fino alla pubertà, apprendono meglio attraverso il concreto, che si 
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trova sicuramente nelle parole che rappresentano un aspetto del reale. 
Quindi, procedere in questo modo, è da tenere presente, per non dire che 
deve essere privilegiato. 

Quindi la parola, nel suo originarsi, è formata mediante un codice 
linguistico, che dev’essere decrittato, e rappresenta qualcosa da identificare 
che cade sotto gli occhi, che si coglie anche attraverso gli altri sensi, che 
rende stati d’animo, che individua sensazioni, gioie, piaceri, dolori ecc. 
Per rendere quanto detto, i greci, i latini e gli italici utilizzarono radici 
e degli stereotipi: desinenze, prefissi e suffissi, che divennero dei calchi 
della mente, spesso con funzione di deduttivi, di generativi, di modificativi 
logici e che, comunque, rappresentano legami o nessi che la mente fa. 
D’altra parte, il deduttivo, non sempre facile da rendere, identifica la 
rappresentazione di un’altra realtà, non difficile da capire. Così, da 
legare, con il deduttivo ob, gli italici strutturarono obbligo, obbligare, 
obbligazione ad indicare la condizione di chi è legato, che, implicando una 
forte limitazione di movimento, è costretto a fare. Il concetto fondativo 
di obligare, però, rinvia al legame tra madre e figlio nel grembo materno, 
per cui l’obbligato (figlio) deve all’obbligante (madre), non fosse altro 
che per riconoscenza. Nel concetto di legare sorge anche quello di legame 
di sangue, affettivo, di vincolo volontario indissolubile, per cui, per i 
latini, il legato divenne un tutt’uno con un’altra persona, da qui il concetto 
di delegato, che può compiere atti importanti a nome e per conto della 
persona cui è legato e che gli ha dato un legato; altri, poi, intuirono che 
legare serve ad unire e ricavarono collegare, altri pensarono con adligare, 
per assimilazione fonica allegare, che legare è anche un legare a. Altri, con 
relegare, rappresentarono un altro aspetto della creatura in grembo, che resta 
legata e tutta sola (isolata), altri con rilegare indicarono una ripetizione di 
legature per formare un libro. I latini possedevano anche i significati del 
verbo λέγω: raccogliere, radunare, scegliere ed anche altri, che non giova 
qui riportare, che hanno dato luogo a eligere, che indicò scegliere, da cui 
eletto e, con altri prefissi, si ebbe: diletto e, quindi, prediletto. Poi, sempre 
da λέγω, si formò elegante, che indicò colui che lega, mette insieme capi 
d’abbigliamento, previa scelta; da elegante, successivamente, fu coniata la 
parola astratta eleganza. 

Inoltre, per fare qualche altro esempio, si può dire che realtà è un astratto 
e fu dedotta da reale, che sembra non avere stretta attinenza con res dei 
latini: cosa, oggetto, fatto, risultato effettivo, interesse, evento, fenomeno, 
sostanza, in quanto il pastore latino utilizzò vero e naturale per indicare 
ciò che è reale. In realtà, il significato letterale di res è: dallo scorrere il 
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legare, che indica un essere in formazione, per cui gli italici dedussero che 
quell’essere è nella sua pienezza solamente quando nasce. Allora, mentre 
per greci il reale veniva definito senza nascondimento: ἀληθής e per i 
latini era verum ciò che si manifestava con il segno della gravida, per gli 
italici il reale rappresentò il mondo dei nati, che sono esseri perfetti (non 
in divenire) e cadono sotto gli occhi. 

Se si vuole far cogliere il concetto di lealtà, occorre rifarsi a leale, che 
è parola che suggerisce qualcosa in più, ma non è del tutto chiarificatrice. 
È leale colui che è franco, che è chiaro, che dice le cose come stanno, che 
non ti nasconde eventuali conseguenze negative, per cui, in alcuni casi 
potrebbe essere il contrario di ipocrita. Il pastore italico dedusse questi 
concetti, sempre attraverso una delle tante metafore del seno materno: per 
conquistare la libertà, è necessario che la creatura resti legata a crescere 
(sopportando tante privazioni e sofferenze). Anche il pastore greco aveva 
usato la stessa metafora coniando ἐσθλός: saggio, leale, salutare, che 
esprime lo stesso percorso logico. Da sottolineare che si tratta di aggettivo 
della lingua italiana, sconosciuto ai latini, che usarono aggettivi come 
sincerus e probus, presente nei dialetti, anche in quello di Amendolara, 
nella versione fonica rial’, per cui quando si dice iè na p’rson’ rial’, si 
vuole indicare una persona schietta, aliena da infingimenti o ipocrisie. 
Poi, la trasformazione fonica di l in r è da ricollegare al processo di 
rotacizzazione, avvenuto per processo storico, ma anche per difficoltà, 
da parte di alcune popolazioni, a pronunciare la liquida l, per cui coltello 
divenne curtill’, mentre ad Oriolo latte e lagana (sfoglia della pasta) 
diventano uatt’ e uauan’. 

Volendo continuare con altri esempi, la corretta decodifica di persona 
consente di far luce su una famiglia di parole: personale, impersonale, 
personalità, impersonalità, personalismo, personaggio, personificare, 
impersonare, spersonalizzare, spersonalizzazione. Come si è già detto 
in altra parte di questo lavoro, gli italici con il significante persona 
indicarono ogni essere umano che si caratterizza per una qualità, che è 
unica, inconfondibile, sua propria, anche inimitabile, che è il suono della 
voce, il tono, il timbro vocalico. Si ritiene che, esplicitando in questo 
modo il significato da attribuire a persona, si possano riverberare, se 
non rischiarare, parole astratte come: personalità o il Personalismo di 
Maritain. La decodifica di persona induce a presentare la parola tipo, 
da τύπος: impronta, marchio, segno, per cogliere le differenze fra le due 
parole. Infatti, con la parola tipo si indica un chi, che si connota per un 
elemento distintivo, riconducibile, però, a differenza di persona, ad una 
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categoria umana. Poi da tipo fu dedotto tipico.
Per spiegare il significato di inerzia, dedotto da inerte, da rendere, 

nell’accezione corrente: corpo senza vita, bisogna riandare a αἴρω: 
sollevo, che fece generare in latino iners inertis: che rende inattivo. Nel 
processo riproduttivo αἴρω: sollevo rappresentò la spinta (di un vivente) 
verso l’alto, che generò anche il concetto di erto, erta. Sulla base di questa 
contestualizzazione, si può introdurre anche il principio di inerzia. 

A me ragazzo di scuola media non fu facile capire i concetti afferenti a 
parziale e a imparziale, dedotti dai latini da pars partis, che, sostanzialmente, 
indica la parte di percorso che in un dato mese della gestazione ha già fatto 
la creatura. Dal concetto iniziale di parziale, nel senso di solo in parte, si 
passò al concetto di fare le parti (divisione), che determinò l’idea che si è 
propensi a dare di più a chi ti appartiene.

 In altri casi, le parole hanno legami logici fra famiglie di parole. Una 
radice greca, molto usata dai latini, è εθ di ἔθος, da tradurre: dal crescere l’ho 
lega, che, nella simbologia grafico-fonica dei latini, talora, fu resa con et, 
it, talaltra con es. Dalla parola ἔθος: uso, abitudine, consuetudine, usanza, 
costume fu dedotta etica, che si può considerare sinonimico di morale (la), 
che rinvia a mos, moris dei latini, da scrivere, con simbologia greca, μόεθ 
=> μῶς e, quindi, mos. Pertanto, mos, moris si può tradurre: è ciò che si 
deduce dal costume, che si trasforma in usanza o costumanza, volendo 
indicare che è morale ciò che per usanza si fa, perché il concetto desunto 
da usanza esprime valori accettati e condivisi da tutta un’etnia. Sempre 
da ἔθος fu coniato vitium: vizio, ad indicare una cattiva abitudine, quindi 
vezzo, per indicare una abitudine, spesso graziosa, che diventa quasi un 
modo di essere di una persona. I latini con habitus habitus: abito, costume, 
stato abituale indicarono quello che porto dopo la nascita, deducendo 
abitudine e abituale. Dalla radice υθ, da tradurre: cresce l’ho fu dedotto 
il verbo deponente utor uteris, usus sum, uti: me ne servo, ne faccio uso, 
metto a profitto, ad indicare ciò che si generava per il pastore dal processo 
riproduttivo. Poi, da chi si è già servito del processo di riproduzione fu 
coniato usus usus: pratica, esercizio, uso, vantaggio. Sempre da utor, i 
latini dedussero utilis, in quanto ritennero che ciò che si usa per avere un 
profitto serve a, giova a, genera un tornaconto. 

Un altro modo per aiutare a costruire i concetti contenuti nella parola è il 
ricorso a contrari o a sinonimi, non fosse altro perché il contrario può essere 
già conosciuto, così come può avvenire anche per il sinonimo. Inoltre, c’è 
da aggiungere che va inculcato l’amore per il sinonimo appropriato, che 
diventa possibile, se si rifà la storia della formazione delle parole.
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Infine, si vuole aggiungere qualche considerazione su questa miscellanea 
di dizionari, che hanno, talvolta, valore di esemplificazioni. La scelta dei 
nomi è stata fatta sulla base di un mio interesse personale, perché ho ritenuto 
plausibile la decodifica, per dimostrare che molte parole e molte radici 
sono di origine greca, per individuare gli etimi greci o latini e, soprattutto, 
per individuare le metafore, di cui si avvalsero i pastori per identificare 
il reale, che sono, spesso, pregne di significato simbolico ed evocativo. 
Quindi, non sono stato mai tentato di mettermi in competizione con i 
vocabolari, che sono strumento completo per la comprensione del lessico, 
soprattutto per quello che la parola ha acquisito a seguito dell’uso, e che 
devono sempre essere consultati. Nella decodifica del codice, moltissimi 
sono gli abbagli, sia per errori di contestualizzazione, sia per le omografie, 
soprattutto del simbolo s, che è da leggere ora mancare, ora legare, ora 
crescere. Sicuramente, altri saranno più bravi di me a decodificare le 
metafore e a trovare un frasario comprensibile ai più.

Pertanto, mi scuso per le traduzioni letterali dei simboli e per le 
strutturazioni degli enunciati, del tutto criptiche e barbariche e, comunque, 
inadeguate alla comprensione. Mi sono sforzato, ma inutilmente.
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A, che davanti a vocale diventa: ab, è un prefisso con valore generativo, 
per cui da stringere si formò: astringere, che indica uno stringere forte 
forte. Dal concetto di norma, che indica ciò che, di regola, consegue al 
concepimento: il crescere della creatura in grembo, i latini derivarono 
abnormis, ad indicare una crescita oltre ogni misura. Da mano derivò: chi 
abitualmente scrive a mano: amanuense. Da origine si coniò aborigene, 
ad indicare gli originari di un luogo, distinti dai sopravvenuti. Si ritiene, 
inoltre, accennare all’ἀ privativa dei greci, che è un prefisso e che trova 
uso in diverse parole: apatia, acefalo, asessuato, astenia, azimo, asettico 
ecc. Per quanto riguarda gli altri significati della a si rimanda al capitolo: 
Ipotesi di decodifica del codice, alla voce a.

Abaco è parola ricalcata da abacus, in greco ἄβαξ ἄβακος, con il 
significato anche di tavola (per matematici). 

Abbagliare è verbo dedotto da βάλλω, nel senso di lanciare saettando; 
per associazione di idee indica ciò che genera la saetta del lampo per 
l’intensità della luce.

Abietto e abiezione. L’aggettivo-participio abiectus fu dedotto da 
iectus: colpito, lanciato, gettato. Quindi, abietto è colui che viene gettato 
via, in quanto di nessun conto, spregevole, mentre l’abiezione è ciò che 
si genera dall’abietto, per cui l’abiezione indica il degrado morale di una 
condotta di vita, meritevole di disprezzo.

Abile, in latino habilis: maneggevole, trattabile, ma anche pieghevole, 
elastico, capace, valido, per cui si è portati a pensare a radici omofone/
omografe; una potrebbe essere hab, da tradurre: dall’andare il passare, 
che indica le abilità che possiede la creatura nel processo formativo 
della vita e/o nel nascere. Un’altra radice potrebbe rimandare a βέλος: 
giavellotto, dardo ad indicare l’idoneità e la capacità a lanciare dardi. C’è, 
ancora, un’altra radice che rimanda a ἅπτω: attacco, annodo, dal tema ἅπ 
con l’aggiunta del suffisso ile, si volle indicare chi è bravo nel fare nodi; 
inoltre, c’è da dire che da ἅπτω è derivato il concetto di atto, nel senso di 
capace di, per cui è abile chi ha capacità affinate e pronte.   

Abisso è ricalcato da ἄ-βυσσος: senza fondo, incommensurabile, 
immenso, per cui l’espressione più pertinente è: abissi marini.

Abitare è un generativo logico di habeo (tra l’altro potrebbe essere stato 
dedotto da habitus: avuto, tenuto), in quanto il grembo materno è anche 
la metafora dell’abitazione. Il pastore latino dedusse questo concetto da 
habitus, che tradusse: è ciò che faccio, mentre sono nel grembo intento a 
spingere.

Abito (l’) fu ricalcato da habitus habitus: abito, in quanto la desinenza 
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us della quarta coniugazione è da tradurre è ciò che lega con il nato, che 
subito viene vestito. Poi, da abito furono dedotti: abituale, abitudine, 
abitudinario.

Abiura consiste nel rinnegare un giuramento fatto.
Abside dal greco ἁψίς ἁψῖδος con il significato originario di: 

circonferenza della ruota, ruota, abside, in latino apsis apsidis.   
Abulia, in italiano: senza volontà, deriva dal greco ἀ-βουλία: 

sconsideratezza, irriflessione. Il significato invalso di assenza di volontà 
è stato dedotto dall’α privativa anteposta a βουλή: volontà; anche abulico 
dedotto da abulia significa: colui che è senza volontà. 

Acanto fu ricalcata da ἄκανθα: spina, acanto (come foglia d’acanto, 
imitata per le decorazioni del capitello corinzio).

Accademia, fatti salvi i significati acquisiti, fu dedotta da Ἀκαδήμεια: 
giardini di Academo, scuola platonica, Accademia.

Accattivante indica chi ha fascino ed ha la capacità di attrarre a sé. Fu 
dedotto da captus: legato, ad indicare chi è capace di legare a sé.

Accatto e/o d’accatto è concetto dedotto da captus: che ha preso e, 
quindi, ricevuto; infatti da accatto fu dedotto accattone. C’è, però, un’altra 
radice: κτάομαι: compero, che spiega parola d’accatto della linguistica, ad 
indicare una parola presa in prestito da un’altra lingua. 

Accidia da ἀ-κηδία: noncuranza, indifferenza, indolenza. 
Accorgersi è verbo dedotto dalla radice ὀργή: modo di sentire, 

sentimento, diposizione naturale, collera, risentimento e si può rendere: è 
ciò che si genera dal legare il modo di sentire.

Acme è ricalcato da ἀκμή: punta, parte acuta, il fiore, il punto più alto.
Acne è parola ricalcata da ἄχνη: lanugine dei frutti e del viso del 

ragazzo, quindi dal viso del ragazzo si indicò anche l’affezione cutanea. 
Acre da acer, acris, acre: aspro, pungente, penetrante, duro, violento, 

veemente. La radice, scritta alla greca, è αχ, con il significato: dal passare, 
che contestualizza la lotta che ingaggia la creatura per nascere. Si potrebbe 
pensare anche a una radice greca: ἀκή: punta, punta della freccia. 

Acrimonia è parola costruita con acer: aspro e con il suffisso monio, 
che, qui, si può tradurre: è ciò che si acquisisce nel rimanere acre, aspro. 
Allora, l’acrimonia è l’atteggiamento di chi si mostra aspro.

Acrobata è parola ricalcata da ἀκροβατής: funambolo, acrobata. È 
parola composta da ἄκρος: sommo, estremo e βαίνω: vado, ad indicare, 
forse, chi raggiungeva le cime degli alberi.

Acustica viene così definita dal vocabolario Treccani: scienza che studia 
il suono, le sue proprietà, il suo meccanismo di formazione, propagazione, 
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ricezione ecc.; fu ricalcata da ἀκουστικός; attinente al suono, che, a sua 
volta, fu dedotto da ἀκουω: ascolto. Il verbo greco probabilmente fu coniato 
con una perifrasi di questo tipo: è ciò che ottengo quando emetto l’uh! 
dell’approccio comunicativo, volendo significare che è un verbo formato con 
un suono antropico, di cui si avvalsero i greci prima del linguaggio verbale.

Ad è un prefisso modificativo logico, molto usato dai latini. La a, molto 
probabilmente, funge da preposizione indicante origine, mentre la d, che è 
simbolo del codice, si collega a δέω: lego (nel senso che c’è attinenza nel 
significato con quello che segue in radice). Di rado la d rimanda a δεύω: 
manco, sono privo. Da iaceo: giaccio per calco si formò iacens, iacentis, 
poi, premettendo il modificativo logico ad, si coniò adiacente, per indicare 
il corpo che è tutt’uno con chi o ciò che giace. Da versus, che indica avere 
lo stesso verso, si coniò adversus: avverso, contrario ad indicare chi manca 
il verso, meglio chi si oppone a seguire lo stesso verso. Da νεύω: faccio 
segno, accenno con la testa, in latino nuo, fu dedotto adnuere, annuire: 
dico di sì, concordo con l’interlocutore. Da franco, che tra i vari significati 
c’è anche quello di sinonimo di libero, fu dedotto affranco: rendo libero.  

Addome e ventre sono sinonimi e definiscono il seno materno. Con 
abdomen i latini indicarono la casa (radice dom di domus) del feto, con 
ventre gli italici indicarono il luogo dentro in cui si trascorre l’incubazione. 
Da ricordare che da abdo fu dedotto nascondo. Si può anche pensare che 
addome sia stato dedotto da: dall’andare la casa, a significare che è la 
parte anatomica quando non c’è la creatura. 

Adesso è avverbio della lingua italiana, che, nel processo formativo, 
contestualizza l’incipienza del parto, per cui occorre affrettarsi. Quindi, 
inizialmente, fu sinonimo di immediatamente, subito.

Aferesi fu ricalcata da ἀφ-αίρεσις: amputazione. In linguistica indica la 
caduta di un suono (vocale o sillaba) all’inizio di parola.

Aforisma rinvia a ἀφορισμός: detto, sentenza.
Affranto è concetto dedotto da franto, che contestualizza la pressione, 

fino allo spasimo, esercitata dalla creatura per nascere, ad indicare lo 
stato di spossatezza e di sfinimento dopo tanta tensione. La pressione 
che schiaccia fece, inoltre, dedurre frantoio. Da sottolineare che il verbo 
frango: rompo può rimandare ad ango: stringo.

Afta è parola ricalcata da ἄφθα: ulcera nella bocca. 
Agenda è forma del neutro plurale della perifrastica passiva del verbo 

latino agere, da tradurre: le cose che devono essere fatte.
Agile è la qualità propria di chi conduce al pascolo. La radice, infatti, è 

ἄγω: conduco. 
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Agio fa pensare a comodo, a comodità, agiatezza, benessere, quindi 
allo stato, alla condizione sociale dell’abbiente; si ricorda che, in dialetto, 
io possiedo si rende con iè gagg(e)’. Molto probabilmente la radice 
ag, letteralmente, si potrebbe tradurre: dal generare e, quindi, è agiato 
chi ha greggi e campi che fruttificano. C’è, inoltre, da supporre che la 
radice, scritta alla maniera greca, sia stata αχ, da tradurre: dal passare, il 
cui significato va contestualizzato. Sicuramente, restando nel grembo, la 
creatura vive in modo confortevole, quando sta per passare (travaglio) va 
adagio e, una volta che è passata, viene adagiata. Piace, inoltre, pensare 
che agio sia stato generato da ἄγω: conduco, nel senso preminente di 
condurre al pascolo, nel qual caso agio dovrebbe indicare lo status di chi 
si dedica alla pastorizia.

Aglio dal calco greco ἄγλις ἄγλιθος: testa d’aglio.  
Agnostico è dedotto da ἄγνωστός: non conoscibile e indica chi non 

crede di poter conoscere il vero.
Agognare fu dedotto dalla radice: ἀγών ἀγῶνος: lotta, gara; è, quindi, 

ciò che desidero realizzare quando lotto, mi batto per… nascere o per la 
corona d’alloro ai giochi olimpici. 

Ala è un generativo logico di ἅλλομαι: salto, balzo, in quanto consente 
agli uccelli di sollevarsi e di librarsi in volo.

Albore indica la luminosità del cielo, soprattutto all’alba. Fu dedotto 
da albus: bianco, a sua volta desunto da ἀλφός: bianco, da cui furono 
dedotti: alba, albume, albino ecc.

Alea e aleatorio sono da collegare al latino alea: dado (in greco κύβος) 
e, quindi, al rischio che corre (perdere o vincere) chi gioca con i dadi.

Alibi (altrove) è avverbio di luogo dei latini. Oggi è usato per discolparsi 
da parte di chi dimostra che, quando avvenne il delitto, non era presente. 
Dovrebbe avere come radice alius (un altro), ad indicare che un altro aveva 
ingravidato la donna durante l’assenza del padre putativo. 

Alienare è voce verbale dedotta dall’aggettivo alienus: di altri, che, 
a sua volta, deriva da alius, voce a cui si rimanda. Da qui alienare, nel 
senso di cedere, trasferire ad altri, vendere e, in senso moderno, per la 
psicologia: alienato (mentale) e alienazione.

Alius alia alium è pronome che significa: un altro (qualsiasi). Rinvia, 
senz’altro, a ἄλλος (altro, differente di altra sorte), che il Rocci traduce 
un altro con valore di distinzione numerica e ricalca la variante cipriota 
αἶλος più vicina, per suono, a quella latina. Si può pensare che il pastore, 
accorgendosi di una gravidanza incipiente, dicesse tra sé: nascerà un altro.  

Allegoria, figura retorica consistente nell’attribuire a un testo, oltre al 
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significato letterale, un significato aggiunto. Fu ricalcata da ἀλλ-ηγορία: 
linguaggio metaforico, interpretazione allegorica.

Allo- è una sorta di prefisso che ricalca ἄλλος: altro, differente, di altra 
sorte; è servito per coniare parole come: allotropo (di un altro luogo, 
quindi: strano, singolare), allofono (di altro suono: straniero), alloglotta 
(di altra lingua) ecc. 

Almo è aggettivo da collegare a almus, a, um: che dà vita, nutrimento, 
che ristora. Indica la madre che allatta il suo pargolo, quella madre che 
provvide anche a nutrire la creatura in grembo. Si ricorda l’uso che ne fece 
Virgilio: alma parens, per indicare la terra (tellus) fruttifera e che nutre.

Alopecia è da collegare al calco ἀλωπεκία: malattia che fa cedere i 
capelli, riscontrata nella caduta del pelo alle volpi: ἀλωπεξ.

Alter: l’uno dei due, l’altro, il secondo. La formazione di questo 
aggettivo-pronome è di difficile soluzione. Non si riesce a capire la 
necessità di indicare l’uno dei due, tradotto dai greci ἔτερος: altro, o l’uno 
o l’altro, uno dei due. Si possono fare tante ipotesi, se ne azzarda una: 
alternare gli accoppiamenti degli animali per motivi genetici. Pertanto, 
in alter confluisce: ἀλλάσσω: muto, cambio, che dette luogo ad alterare, 
ad alterno e a alternare, ma, probabilmente, anche ἅλλομαι: balzo per 
giustificare alterco, cui si aggiunge, inoltre, o un deduttivo logico ter, da 
tradurre: è ciò che fa nascere o il calco ἔτερος, se i latini coniarono aliter 
con il significato: in altra maniera, diversamente.   

Alterare fu dedotto dal pronome alter e si può tradurre: è ciò che genera 
l’altro, ad indicare mutazioni comportamentali profonde (in dialetto: si è 
annartarat’ indica: si è arrabbiato tanto da diventare l’altro, diverso da 
sé) e, forse, genetiche. Il concetto di alterazione è mutuato dal grembo 
materno che cambia forma.    

Alternare fu dedotto da alternus: vicendevole; una volta uno, una volta 
l’altro, concetto dedotto da alter, cui si rimanda. 

Alto è un aggettivo, da collegare all’aggettivo verbale di ἅλλομαι: salto, 
balzo, per cui è alto chi ha saltato o ha balzato o, meglio, chi è stato sollevato.

Alunno dal latino alumnus: chi è stato nutrito e allevato, anche figlio 
di latte, poi educando. Ha come radice di riferimento alo: nutro, faccio 
crescere. L’alunno è la metafora della creatura in grembo, che, legato alla 
madre, viene nutrito (di conoscenze), ed educato (in quanto legato). Da 
alo furono dedotti: alimento, alimentazione, alimentare.

Alzare fu desunto da alto (vedi alto), attraverso il conio -i e la desinenza 
verbale -ao, dando luogo ad un originario altiare, che significa: va a 
generarsi nel concetto di alto, cioè: di chi è stato sollevato. Da alzare si 
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formarono: innalzare, rialzare, innalzamento ecc.  
Amaro questo concetto fu dedotto dall’acerbità del sapore del frutto e 

si può decodificare: l’ho manca, dal rimanere dallo scorrere, che, in altre 
parole, intende esprimere: è il gusto di un frutto appena formato, che va 
oltre l’acerbo e che deve crescere per maturare.

Ambiente (naturale), come spazio entro cui le creature vivono 
nutrendosi, è rappresentato dal seno materno e si può tradurre: va dal 
rimanere dentro colui che è legato (per crescere). 

Ambire, da cui anche ambizioso e ambizione, è da collegare al verbo 
latino ambio: giro intorno e all’italiano ambisco che contestualizza la 
creatura in grembo che tende a sollevarsi nel grembo materno oppure 
che aspira a nascere, per cui può tradursi alla lettera: va a generarsi dal 
rimanere. 

Ambito, con l’accento sulla a, indica lo spazio ristretto in cui si può 
muovere la creatura in grembo e, alla lettera, si può tradurre: va a generare il 
rimanere l’andare a tendere, mentre la creatura resta legata (nel grembo). 

Amen: così sia, indica nella logica dei pastori l’accettazione della 
gravidanza nel seno materno come augurio. Si può rendere alla lettera: 
dal rimanere dentro (il grembo).

Amico fu dedotto, senz’altro, dalla radice am- con cui si coniò amore 
e al cui lemma si rimanda per le considerazioni sulla decodifica. C’è da 
sottolineare che è un concetto derivato, per cui le ipotesi possono essere 
tante: dall’andare insieme l’ho lega (si ricorda che ἅμ(α) significa: 
insieme). Inoltre, si potrebbe pensare non solo al suffisso ικ (dall’andare), 
ma anche a ιχ (va il passare: stare insieme nel grembo materno). Poi, c’è 
da precisare che amicus, a, um nasce come aggettivo con il significato di: 
affezionato, amato, benevolo, propizio così come φιλός, φιλή, φιλόν: caro, 
diletto, amato, probabilmente ad indicare come si riteneva fosse colui con 
il quale si avevano rapporti di tal natura. Quindi, solo successivamente 
divenne sostantivo, ad indicare persona alla quale si è legati, con la quale 
si sta bene insieme, dalla quale ricevo molto e alla quale do molto. Allora, 
φιλός e amico sono omologhi e indicano, nel processo formativo della vita, 
il periodo in cui la creatura è legata alla madre, dalla quale tutto riceve e 
alla quale, poi, dona sé stesso. Per questo motivo, l’amicizia è la metafora 
di questo legame e di questo mutuo scambio, tanto che Platone nel Fedro 
affermò: κοινά τά τῶν φίλων: tutte le cose sono in comune tra amici.

Amido è deformazione fonica di amylum: amido, che fu ricalcato da 
ἄ-μυλος ἄ-μυλον: non macinato; inoltre, τὸ ἄ-μυλον significa: amido e 
focaccia di farina fina.
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Ammazzare fu dedotto da αἱμάσσω, variante attica αἱμάττω, con il 
significato: insanguino, macchio di sangue.

Amnistia da ἀ-μνηστία: oblio, dimenticanza, perdono, amnistia.
Amore per la decodifica di amo amas (io amo) di amor amaris (io 

sono amato) e di amor amoris (amore), bisogna ricordare che sono parole 
che suggeriscono, in quanto rimandano a pulsioni, attrazioni, sensazioni, 
desideri, sentimenti, emozioni che tutti provano. Ci sono, comunque, 
tre possibili radici, una dedotta dal verbo greco μάω: desidero, bramo, 
tendo, mi affretto con il prefisso modificativo logico a si formò aμάω, 
che potrebbe far pensare alla passione d’amore. I greci, infatti, con il 
verbo μάω, da tradurre: è ciò che faccio, quando si genera il rimanere, 
indicarono la creatura in grembo, che, crescendo, tende il seno materno, 
perché desidera ardentemente venire alla luce. Da sottolineare che i greci 
tradussero μάομαι: cerco, bramo, desidero. Un’altra radice potrebbe 
essere ἅμ(α): insieme, ad indicare ciò che si genera dallo stare insieme 
oppure la radice am potrebbe essere una formazione latina, mediante il 
codice dei pastori, da tradurre: è ciò che genero (ao) dal rimanere (am-): 
quando c’è il concepimento della creatura in grembo, nel senso che, se c’è 
una creatura in formazione, c’è stato un precedente. Si ricorda che Catullo 
distinse amare (attrazione sessuale) e bene velle (legame di affetto), verbi 
tradotti nel dialetto di Amendolara: ‘a vugl’ (è oggetto del mio desiderio, 
traduzione di amo, sconosciuto nel dialetto) e ne vugl’ bene.

Anacoluto è del linguaggio parlato, trattandosi di un vero e proprio 
errore sintattico; indica, infatti, un periodo sospeso, ad esempio: Io, 
speriamo che me la cavi. Rimanda al calco greco ἀν-ακόλουθος: che non è 
conseguente, senza seguito.

Anafora nel rito della S, Messa indica l’offerta (del sacrificio), nella 
stilistica indica la ripetizione di una o più parole all’inizio di più versi. Fu 
ricalcata da ἀναφορά: elevazione, offerta, ripetizione.  

Analisi è ricalcata da ἀνάλυσις il cui significato più prossimo all’uso 
corrente è: risoluzione nelle parti, disamina delle parti (che compongono 
il tutto). Si ricorda che nell’Odissea: ἀναλύω ἱστόν si traduce: disfaccio la 
tela e, quindi, ritorno agli elementi componenti.  

Analogo è ricalcato da ἀνά-λογος: che è in rapporto con, che ha 
corrispondenza con, che ha relazione con. Da analogo furono dedotti 
analogico e analogia: somiglianza, relazione, corrispondenza.

Anamnesi da ἀνάμνησις: il rammentare, la commemorazione, il 
ricordo. Di per sé è un risalire con il ricordo, cercando di rivivere il fatto 
da ricordare. L’anamnesi per un malato è il riandare nel tempo alla ricerca 
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di precedenti e/o di familiarità. 
Anatocismo è ricalcato da ἀνατοκισμός: interesse degli interessi, 

interesse composto. Da ricordare che τοκισμός significa pratica dell’usura.
Anchilosi fu ricalcata da ἀγκύλωσις: indurimento d’articolazione, che 

fu dedotto da ἀγκύλος: curvo, piegato. Da anchilosi fu coniato, in italiano, 
anchilosato. 

Ancora è ricalcata da ἄγκυρα, da cui furono dedotti in italiano: ancorare 
e ancoraggio. Molto probabilmente, i greci mutuarono questo concetto 
dal legame stretto tra madre e creatura. In greco ἄγκυρα ἱερά significa 
speranza di salute.

Ancòra è avverbio italico per indicare che ciò che deve avvenire non si 
è verificato. La radice, da scrivere con simboli greci, è αγχ, da tradurre: dal 
generare il passare, contestualizza che chi deve nascere si fa attendere. La 
stessa cosa dissero i latini con adhuc: sino ad ora.

Aneddoto fu ricalcato da ἀν-έκδοτος: non dato alla luce, non pubblicato, 
inedito.

Anestesia è calco di ἀν-αισθησία: insensibilità, incoscienza. Da questa 
radice fu dedotto, in tempi moderni, anestetico per indicare il medicinale 
che fa perdere la sensibilità.

Aneurisma è calco di ἀνεύρυσμα: dilatazione; da ricordare che 
ἀνεύρυσμα fu dedotto da ἄ-νευρος: senza tendini, senza forze. 

Angelo, dalla radice αγγελ, da tradurre: è ciò che si genera nei primi 
mesi di gravidanza, i greci dedussero: ἀγγελία: annuncio, messaggio, 
ἄγγελος: messaggero, nunzio (nel senso che la creatura dà l’annuncio), 
ἀγγέλλω: do l’annuncio, εὐάγγελος: annunciatore di buone notizie (da 
quel tipo di annuncio, la notizia era buona). Come ben si sa, la figura 
dell’Angelo apportatore di buone notizie è stata utilizzata dal Cristianesimo 
per annunciare la venuta di Cristo e la buona novella. La terminologia 
greca adottata è ben consona a quello che si voleva esprimere, in quanto 
la creatura che nasce è dono di Dio, che si avvale del suo messaggero 
per dare il buon annuncio. Fu, certamente, il mistero insondabile del 
processo di riproduzione della vita a causare (far nascere), nell’uomo, Dio, 
apportatore di grandi doni per l’umanità. Anche la terminologia latina: 
messaggio, messo, Messia riporta allo stesso contesto logico di mittere: 
mandare, di missus: mandato a, mandato per. Piace ricordare che nella 
cultura popolare l’angelo è il nunzio della vita in formazione, per cui ad 
Amendolara si dice: che passi l’Angelo e dica amen! Con amen si esprime 
l’augurio che la creatura possa nascere.

Angheria indica comportamenti violenti, vessatori, di umiliante 
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sopraffazione, per cui il calco di riferimento è ἄγχω: serro, stringo, strozzo, 
strangolo, affliggo. L’angheria o l’angaria, da cui angariare, evoca tutti i 
tormenti cui è sottoposta la creatura per poter nascere. 

Angina pectoris ha come radice di riferimento ἄγχω: serro, stringo, 
strozzo, strangolo, affliggo.

Angoscia è lo stato d’animo di chi prefigura eventi tragici da situazioni 
piene di pericoli ed è ciò che si vive per un parto difficile o per la fase del 
travaglio. La radice di riferimento è ἄγχω, in latino ango: stringo, opprimo, 
tormento, che contestualizza il momento del parto, mentre con il suffisso 
perifrastico oscia, si volle indicare il momento delicato: dall’ho il mancare 
(forse: crescere) dal passare, che è ciò che vive la partoriente nella stretta 
finale.

Anima può essere stata dedotta da ἄνεμος: vento o da ἄημα: soffio. 
Si può ipotizzare anche che il soffio della vita venga immesso nel seno 
materno e che, forse, l’α stia ad indicare il fiato del forte respiro. 

Animale deriva dal latino animal animalis e dovrebbe indicare la 
categoria di esseri, che viene sciolta per pascolare e che poi resta al chiuso. 
Da ricordare che uno dei modi per definire gli animali in greco fu τό 
ἄλογον, che l’essere che non parla, muto, senza ragione, istintivo e un 
altro fu ζωός, ή, όν: essere vivente.  

Animo, in latino animus: coraggio; anche in italiano animo e coraggio 
sono sinonimi e il processo formativo di animus è diverso da quello di 
anima; con animus i latini rappresentarono la forza di cui è dotata la 
creatura in grembo, che trascorre il suo tempo, al buio, agli inferi, e, per 
giunta, legato.

Annegare fu dedotto dal verbo νέω: nuotare, navigare ad indicare 
quello che può capitare a chi affronta il mare. Un altro sinonimo greco è 
νήχω: nuoto.

Anodino è parola che, in senso figurato, per come riportato dal 
vocabolario Treccani, significa: senza carattere, insignificante. In realtà, 
per come dice lo stesso Treccani, fu ricalcato da ἀν-ώδυνος: senza dolore, 
a sua volta dedotto da ὀδύνη: dolore, afflizione. 

Anomalo è ricalcato da ἀν-ώμαλος: non uguale, instabile, capriccioso 
ed evidenzia la non regolarità del modo di porsi, in quanto afferma che non 
è ὁμαλός: uguale, uniforme, pari, conforme, della stessa specie, per cui 
è sui generis, è peculiare, diverso da anormale, in quanto difforme dalla 
regola, dalla norma.

Ansia deriva da anxius: colui che è molto preoccupato per un evento 
che si ritiene pericoloso: il parto; infatti c’è uno stretto collegamento con 
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ἄγχω, in latino ango: stringere, opprimere, tormentare, che rimandano a 
sensazioni proprie del parto in atto. Quindi è anxius: colui che è in attesa del 
parto, che richiama la fase finale del travaglio, piena di insidie e pericoli. 
Da colui che vive questi stati d’incertezza, che possono determinare la 
morte di persone care, si dedusse l’astratto ansia, che è lo stato d’animo di 
chi sente che la vita o la morte di persone amate è appesa ad un filo.

Ansimare potrebbe essere parola costruita sull’onomatopea a ad 
indicare il perdurare della crescita della a dell’affanno.

Ante in latino ha due significati, uno che riguarda lo spazio: davanti 
e l’altro che riguarda il tempo: prima; il concetto di davanti è desunto da 
ἀντί: di fronte, contro, con la e, che significa: va a legare con di fronte 
e/o contro, per cui i latini dedussero che chi è di fronte o contrapposto è 
anche vis-à-vis, quindi è: davanti. Potrebbe derivare da ἄντα: dirimpetto, 
di fronte, faccia a faccia, seguendo lo stesso percorso logico. Il concetto 
di prima è sicuramente legato al processo creativo e a qualcosa che è 
antecedente ad un’altra. Sicuramente, indicò il legarsi della creatura alla 
madre, che precede il tendere. Si tratta, comunque, di una sorta di fictio 
mentale; gli omologhi greci sono: πρίν, che ha dato luogo a prima della 
lingua italiana, e πρό. 

Anti è avverbio, usato con valore di preposizione, ricalcato da ἀντί, con 
il significato, perlopiù, di: contro (al contrario), come in antipatia, antidoto 
(dato contro) ecc.  

Anticipare è verbo italico formato da ante: prima e dalla radice cip, 
scritta alla greca χιπ, che si può tradurre: va a fare il passare (nel grembo 
materno), che, in latino, dette luogo alla radice verbale cipio: è ciò che 
faccio quando si genera l’andare a passare. Quindi il significato originario 
di anticipare è dedotto dal settimino, che nasce due mesi prima della data 
prevista. Da cipio si formarono tanti verbi latini: accipio: ricevo, accolgo 
(se lascio passare è perché lo ricevo o lo accolgo, comunque: ricevo il 
seme), excipio: eccettuo (uno solo può passare, gli altri sono esclusi) da cui: 
eccetto, eccezione, incipio, con l’inseminazione, incomincio il processo di 
formazione della vita, da qui: incipiente e incipienza, incetta (dal participio 
passato inceptus: è ciò che avviene nel seno di colei che ha lasciato passare, 
determinando il seno costipato), quindi recipio. il cui significato originario 
fu quello di accogliere liquidi, da cui recipiente, mentre in dialetto si ebbe: 
ricetto, come luogo di riposo e in italiano recesso: come luogo appartato 
e protetto, ma anche recesso come risoluzione (di un contratto); inoltre 
coniarono: concipio: dò luogo al concepimento, praecipio indica il tempo 
stabilito, prescritto per l’incubazione nel seno, da cui: prescrivo, ordino, 
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comando e dal participio passato si ebbe: precetto, poi: percipio (con per: 
fa dallo scorrere del tempo), che indica e le sensazioni della madre che 
ha la creatura in grembo e ciò che percepisce il pastore con la nascita 
dell’agnellino. Dopo questa rapida carrellata sulla radice verbale cip, piace 
ricordare scippo e scippare della lingua italiana.  

Antico, dal latino antiquus è concetto dedotto da ante: prima, per cui 
si può tradurre: prima prima, ai tempi di prima. La traduzione letterale 
potrebbe essere: si genera dall’ho il passare prima dell’ho il mancare, 
cioè: quando Berta filava. Quindi il concetto di antico rimanda a tempi 
immemorabili, se da ἀρχή: inizio, principio, che rimanda all’atto generativo 
iniziale, si dedusse ἀρχαῖος: primitivo, di prima, originario, che indica un 
colui che originò, di cui si è perso la memoria.

Antidoto è parola ricalcata da ἀντίδοτος: dato contro, dato in cambio 
di.  

Antifona, uno dei significati è così definito dal vocabolario Treccani: 
breve canto melodico preposto al salmo, di cui si mette in risalto il significato. 
Fu ricalcato da ἀντι-φωνή: che suona in risposta, corrispondente, che fa 
eco, accordo d’ottava. 

Antifrasi è figura retorica che consiste nell’uso di voce o di locuzione 
nel significato opposto; fu ricalcata da: ἀντίφρασις: esprimersi per 
negazione, esprimersi per antitesi.

Antinomia fu ricalcata da ἀντι-νομία: contraddizione, contrasto.
Antitesi è ciò che si contrappone alla tesi: θέσις e fu ricalcata da 

ἀντίθεσις: contrapposizione, opposizione; nella logica aristotelica: 
opposizione delle proposizioni.

Antonomasia è figura retorica consistente, per lo più, nel denominare 
con un nome comune, per esempio, al posto di Raffaello, dire il Perugino. 
È da collegare al calco ἀντ-ονομασία: denominazione diversa.

Antrace è parola ricalcata da ἄνθραξ ἄνθρακος: carbone. Si ricorda 
color antracite.

Antro è parola ricalcata da ἄντρον: caverna, grotta, spelonca.
Anziano è parola dedotta da ante: avanti. Oggi si dà il significato di 

avanti negli anni.
Aoristo dal greco ἀ-όριστος: indeterminato, indefinito, senza limite di 

tempo. 
Aorta da ἀορτή con lo stesso significato.
Apeiron parola usata in filosofia e ricalcata da ἀ-πείρων: infinito, 

immenso, circolare. Il vocabolario Treccani così recita: Termine con cui il 
filosofo Anassimandro designa il principio (ἀρχή) ingenerato e imperituro, 
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da cui ogni definita realtà particolare deriva e in cui si dissolve alla fine 
di ogni ciclo cosmico.

Aploide è parola della genetica, ricalcata da ἀπλοΐς ἀπλοΐδος: semplice, 
il cui significato convenuto è: organismo animale o vegetale che ha 
una sola serie di cromosomi (Treccani). La radice originaria è ἀ-πλοῦς: 
semplice, singolo.

Apnea è parola dedotta da ἄ-πνοος: senza respiro, senz’aria.  
Apocalisse dal calco greco ἀπο-κάλύψις: manifestazione, rivelazione.
Apocope fu ricalcata da ἀποκοπή: troncamento, amputazione e indica 

la caduta di un suono alla fine di parola, ad esempio, dire fra’ per frate. 
Apocrifo si dice di un documento, di un libro non vero, di cui non è 

dimostrabile l’appartenenza a un autore. Il calco di rifermento è ἀπόκρυφος: 
nascosto, segreto, nel senso di non letto nelle chiese, non riconosciuto. 

Apologia da ἀπολογία: difesa, discorso di difesa.
Apologo da ἀπόλογος: racconto, narrazione, favola, apologo.
Apoplessia fu ricalcata da ἀπο-πληξία: paralisi. Nell’accezione moderna 

significa perdita di coscienza; da apoplessia fu dedotto apoplettico (colpo).
Aporia fu ricalcata da ἀ-πορία: difficoltà di transito, stretta, oggetto di 

discussione, dubbio. È parola che fu dedotta da ἄ-πορος: senza passaggio, 
insormontabile, insostenibile, che spiega meglio l’impossibilità di 
sciogliere il dubbio e di approdare alla verità da parte del filosofo.

Apostata è parola ricalcata da ἀπο-στάτης: che fa defezione, traditore, 
ribelle.

Apostolo è parola ricalcata da ἀπό-στολος: mandato, messo, mandato 
da Dio.

Apostrofe, da cui apostrofare, è da collegare a: ἀποστροφή: deviazione 
(come figura retorica), il rivolgersi con ripugnanza, ripulsione, avversione.

Apoteosi fu ricalcata da ἀποθέωσις: divinizzazione.
Apotropaico è parola dedotta da ἀποτρόπαιος: che allontana i mali. I 

popoli antichi erano molto superstiziosi e mettevano sulla porta oggetti, 
come le corna, per premunirsi contro il malocchio.

Appello, dal verbo latino: appello appellas, appellavi, appellatum, 
appellare: chiamo, denomino, mi rivolgo, mi appello, contestualizza ciò 
che si genera in coincidenza del parto, circostanza indicata da pell (vedi 
pello): do il nome alla creatura, ma, anche e soprattutto, chiamo (i vicini 
in aiuto), mi rivolgo, faccio appello (al loro buon cuore).

Appurare fu dedotto da purus, per cui indica l’accertamento dei fatti, 
depurati.

Aptus dei latini, divenuto atto in italiano, nel senso di andar bene 
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per, consono a, confacente a e successive modifiche logiche, come in 
adattare, in inetto (non adatto), inezia, nel senso che si discosta di poco 
dal perfettamente confacente. La radice di riferimento è ἅπτω: connetto, 
probabilmente ad indicare qualcosa adatta all’intreccio, per fare canestri, 
ma nella logica dei pastori indicò che il legame della creatura con la madre 
era funzionale alla formazione dell’essere.

Ara dal latino: rogo, pira, altare, potrebbe risalire a ἀρά: preghiera, 
supplica, voto, per cui, per una sorta di metonimia, l’altare diventa il luogo 
dove prego e soddisfo un voto. 

Arbitrio è parola ricalcata da arbitrium: libera decisione, ogni 
determinazione secondo il proprio senno, libero volere.

Archetipo è parola da collegare al calco ἀρχέτυπος: modello primitivo 
(originale), esemplare (primo), per cui, in filologia, acquista il significato 
di testo accertato come il più antico.

 Archivio è da collegare al calco ἀρχεῖον, che acquisì con τὰ ἀρχεῖα il 
significato di archivio e, quindi, di (conservazione di) documenti originali.

Arco e arciere sono da collegare a ἀρκέω: respingo, allontano, preservo.
Argomentare fu ricalcato dal verbo deponente argumentari: dimostrare 

con prove, che, a sua volta, fu dedotto da argumentum: prova, indizio, 
ragione convincente. Il pastore latino poteva sostenere che era in grado di 
dimostrare che la creatura durante l’incubazione spingeva per crescita. 

Arido dal latino aridus: arido, secco indica il terreno in cui, per motivi 
vari, il seme, mancando, non lega (attecchisce).

Aritmetica è parola dedotta da ἀριθμητός: numerabile, calcolabile, che 
a sua volta risale a ἀριθμός: numero, quantità.

Armonia da ἀρμονία: accordo, patto, ordine, giusta rispondenza delle 
parti con l’intero, accordo di suoni. 

Aroma è parola ricalcata da ἄρωμα ἄρωματος: aroma, pianta aromatica.
Arpione ha la radice in: ἅρπη: falco, nibbio, in quanto è simile agli 

artigli del falco.
Arraffare per l’italico significò: ciò che è proprio del falco, in quanto il 

verbo fu dedotto da ἅρπη: falco, che, per metatesi, divenne ραπ. 
Arte in latino ars artis trova in τέχνη: arte, abilità manuale, mestiere, 

professione l’omologo greco. Le due parole si sostanziano degli aspetti 
che attengono al generare e, quindi, al creare. La parola arte potrebbe 
avere una radice in ἀραρίσκω: connettere, stringere, fabbricare, in quanto 
artus artuum: arti, articolazioni furono dedotti, sicuramente, da ἀραρίσκω. 
La radice di questa parola fu dedotta per espansione del tema ἀρ (dallo 
scorrere, genera il trascorrere, che contestualizza   ciò che avviene 
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durante la formazione della creatura nel grembo), con l’aggiunta di δ: il 
legare (con processo di assibilazione) e della desinenza tis del genitivo, 
da tradurre: tende l’andare a mancare, che indica la formazione, meglio: 
la creazione dell’essere, che avviene attraverso il legame con la madre. 
Il pastore latino definì l’arte come metafora della creazione dell’essere 
vivente. Questa parola ha forza evocatrice, in quanto indica ciò che ha 
concepito il Supremo Artista, ideando e realizzando la creatura umana. C’è 
da dire che la parola arte richiama artista, che è Dio creatore, ma anche 
artigiano, persona, quest’ultima, che, avendo grande stima sociale, veniva 
fregiata dell’appellativo di maestro o mastro. Da sottolineare che magister 
fu dedotto dalla radice μαγ: dal rimanere il generare di μάσσω: cresco che, 
nel processo riproduttivo, indica, parimenti, il periodo in cui l’embrione 
legato si va formando e, una volta che è finita la crescita, nasce, per cui 
tutto questo processo è attribuito al magister. Da rimarcare che la massaia 
è colei che, lavorando la pasta (in dialetto: mastriann’), la fa lievitare al 
meglio. Inoltre, per quanto riguarda mastro, c’è un’altra radice da tenere 
presente, μαθ di μανθάνω; imparo, osservo, studio, ad indicare colui da cui 
imparo, osservando il suo modo di fare. 

Artico (polo artico) è aggettivo dedotto da ἄρκτος: orso (quindi Orsa 
Maggiore o Carro), da cui ἀρκτικός: artico, settentrionale.    

Arto, dal latino artus artus: giunture, articolazioni membra, rimanda 
alla radice ἀρ di ἀραρίσκω: connetto, adatto. Quindi, l’arto si riscontra 
in ciò che ha già connesso. L’omofono latino artus, arta, artum: ristretto, 
limitato, serrato fu dedotto dall’aggettivo verbale αἱρτός: che è stato 
ridotto in mio potere, preso, conquistato, che, a sua volta, si collega al 
verbo αἱρέω. Quindi da arto nel senso di ristretto fu dedotto coarto.  

Arx arcis: cittadella fortificata (che respinge gli attacchi). Da una radice 
tutta latina arc, da scrivere alla greca ἀρχ e da tradurre: dallo scorrere 
il passare con l’aggiunta del simbolo s (il legare) si formò arx, che è la 
metafora della bolla in cui è allogata la creatura, impenetrabile a chiunque. 
Per questo motivo, il pastore latino, ormai guerriero, pensò alla cittadella 
inespugnabile (acropoli per i greci), in quanto tutta chiusa e inaccessibile. 
Da questa stessa radice fu dedotto l’arco del trionfo, che è la metafora 
del passaggio della creatura. Da ricordare, infatti, che il Calonghi-Georges 
parla di un arcaico arquus da tradurre: dallo scorrere, ho il passare. Invece, 
dal calco greco: ἀρκέω: respingo, allontano, adottato dai latini: arceo: 
impedisco l’accesso, tengo lontano fu dedotto arcus arci, come strumento 
di offesa per tenere lontani i nemici. 

Ascia fu dedotta da ἀξίνη: ascia, scure.
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Ascolto, dal latino ausculto: odo attentamente, origlio ha la radice in 
αὐδή: voce e cult (si tratta di un generativo logico, che consente, in questo 
caso, di trasformare il nome in verbo). L’omologo dialettale di auscultare 
è arricchiare, che è il tendere le orecchie per poter percepire i suoni. Si 
ricorda che da aures (orecchie) fu dedotto origliare.

Asettico fu dedotto dall’aggettivo verbale ἄσηπτος (σήπω): non soggetto 
a putrefazione, a corruzione. Alla lettera si può tradurre: incorruttibile, 
oggi è sinonimo di sterile.

Asma da ἄσθμα: respiro affannoso, difficoltà di respiro, asma.
Aspergere significa: spruzzare con l’acqua ed è da collegare a spargere, 

per apofonia (il tema sparg è diventato sperg). La radice di riferimento 
è greca: σπαργάω: sono turgido, sono pieno (di latte) o σπάργησις: 
rigonfiamento, gonfiezza.  

Asse, da axis: asse del carro, polo boreale, regione del cielo ha la sua 
radice in: ἄξων: asse della ruota, asse del cielo, perno. 

Assemblo è il mettere insieme riempendo; si tratta di un verbo composto, 
verosimilmente, da pleo dei latini, che fu dedotto da πίμπλημι dei greci, 
e da σῆμα: segno (della gravida), ad indicare quanto avviene nel grembo 
materno per il riempimento di liquidi e di altro. 

Assidero indica il freddo invernale di chi sta sotto il cielo e che ghiaccia 
i corpi, indurendoli. Ha la sua radice in sidus sideris: astro, costellazione 
di stelle, cielo. Da sottolineare che chiatrare del dialetto ha lo stesso 
significato di assiderare e che è un generativo di αἰθήρ αἰθέρος: etere, 
cielo.  

Assimilo: riproduco, rappresento imitando, quindi: faccio simile; 
infatti similis simile dei latini è aggettivo formato dalla radice σῆμα: segno 
(della gravida) ad indicare che quel segno si ripete quasi identico in tutte 
le donne in attesa. Il significato dato nella lingua italiana ad assimilo: mi 
nutro (assorbo gli alimenti) afferisce alla creatura nel grembo che assimila 
il cibo fornito dalla madre.

Assioma è ciò che è evidente di per sé ed ha il suo calco in ἀξίωμα, che 
tra i tanti significati ha anche questo: primo principio, principio di per sé 
evidente. 

Assoluto. Si rinvia a quanto sostenuto nel capitolo II°, paragrafo 2.9, 
da cui si può dedurre non solo il concetto di ἀρχή, come principio, ma di 
essere perfetto, principio di tutte le cose, fonte di ogni perfezione. 

Astenia, parola greca, formata mediante l’alfa privativa e la radice 
στένος: forza, è da tradurre: senza forze:

Astro è parola ricalcata da ἀστήρ έρος: stella; da astro fu dedotto in 
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italiano asterisco.
Atarassia ha il suo calco in ἀ-ταραξία: calma, imperturbabilità, 

tranquillità.
Atleta e atletico sono parole che furono dedotte da ἀθλέω: lotto, 

combatto, gareggio, che sono metafore di azioni che compie il bambino 
che nasce. Poi, con dei calchi rigidi si formarono ἀθλητής: colui che lotta, 
colui che gareggia e ἀθλητικός: ciò che è proprio dell’atleta.

Atomo è da collegare al calco ἄ-τομος: indivisibile, proprio perché non 
si può tagliare.

Atopia (da cui atopico) è da collegare al calco ἀ-τοπία: stranezza, 
singolarità, ad indicare ciò che non si dovrebbe trovare in quel posto.

Attillare si può tradurre: portare abiti aderenti e può avere la radice in 
θῆλυς, θέλεια, θῆλυ: femminile o in θηλή: mammella.

Attingo ha la radice nel verbo τέγγω: bagno, irrigo, inondo, verso, che 
indicano azioni legate al flusso di liquidi e, in particolare, di acqua, dalla 
quale si deduce il prelievo di. Da τέγγω furono dedotti: tingere e intingere.

Attirare indica che il tirare, che nella mente del pastore indicava il far 
nascere la creatura, richiama fortemente l’attenzione. L’omologo latino è 
traho: tiro, traggo, da cui attraggo, attratto e attrazione. Da rimarcare che 
tirare fu dedotto da θύρα: porta, che è la metafora di quella attraverso la 
quale passa la creatura che nasce.

Attivo. Questo aggettivo fu dedotto dal participio passato actus di ago: 
condotto, fatto, per cui si può tradurre: è il modo di fare di chi ha già 
condotto (il gregge) o il modo d’essere di chi è fattivo.   

Atto, in latino actus actus significa: gesto, il porgere, l’esporre a voce, 
rappresentazione scenica, spinta contro. Poi, dal calco di ago: faccio si ebbe 
fatto, condotto a termine. Actus, indicante gesto, rimanda a ἄγω: conduco, in 
quanto indicava il gesto comunicativo, misto al suono a forte e stentoreo, che 
il pastore impartiva, soprattutto quando conduceva al pascolo gli animali. 
C’è da osservare che actus actus, alla greca αγτοδ, si può tradurre alla 
lettera: dal generare il tendere l’ho lega, che, raffigurando la spinta che dà 
la creatura in grembo, in realtà rappresenta il pastore che si avvia, spingendo 
(verso) e facendo gesti comunicativi. Si possono capire i significati di actus, 
anche attraverso i significati assunti da actio actionis: il porre in movimento, 
azione scenica, recitazione, discorso pubblico, azione giudiziaria. C’è da 
aggiungere che ἄγω: spingo, conduco è quasi certamente la metafora del 
grembo, che spinge in avanti e fa crescere la creatura, per cui actus actus 
indicò il gesto (i gesti) che fa il pastore nel dare il via al gregge.

Attore, in latino actus: gesto, il porgere, l’esporre a voce (vedi atto). 
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Dal modo di comunicare sulla scena con gesti e suoni propri del teatro si 
definì l’attore.

Attuale. Per il pastore l’attualità, come fatto del giorno, era da collegare 
o all’ingravidamento o al parto del giorno; la radice di riferimento è agt: dal 
generare tende, che indica la notizia di chi è in attesa o di chi ha partorito. 
Anche i greci indicarono l’attuale come fatto del giorno, usando παρών (il 
nato del giorno) e ἀληθινός (la gravida del giorno) e ἡμηρινός: del giorno, 
quotidiano. 

Audio audis, audivi, auditum, audire significa: odo ed ha la sua radice 
in αυδ di αὐδή: voce con l’aggiunta del generativo i e del calco verbale o; 
i latini dissero che io odo la voce emessa. Poi, da chi ha udito si generò 
l’organo dell’udito,

Augurio dalla radice aug (dall’ho il generare o dall’ho il passare), da 
cui, tra l’altro, fu dedotto, augeo: accresco, fu coniato augur auguris: 
augure, vate (colui che fa vaticini, in quanto interprete dei segni, fra 
questi: il segno della gravida) e, quindi augurium: segno premonitore 
(della gravida), presagio beneaugurante.

Aumento, in latino: augmen o augmentum, è da collegare alla radice 
aug, che significa: dall’ho il generare, che dette luogo ad augeo: accresco, 
aumento. Il concetto di aumento è legato all’accrescimento della creatura 
in grembo, quindi della gestante, e/o all’aumento del numero dei nati. 
Da evidenziare che l’omologo greco è αὐξάνω/αὐξω: aumento, accresco, 
faccio crescere. 

Aura è da collegare a αὔρα: brezza, soffio di vento, aria fresca del 
mattino.

Auspicio, dal latino auspicium: segno, presagio è parola formata dalla 
radice spic (dove la c è da leggere χ: passare), che si può tradurre: il 
mancare fa generare il passare, a cui fu premessa au: genera l’ho. In altri 
termini l’auspicio si trae dal segno della gravida.

Austero, in latino austerus, ha il suo antecedente in: αὐστηρός: secco, 
aspro, duro, rigido, arcigno. Inizialmente non indicò la parsimonia, 
bensì il modo di porsi: severo, grave, duro, aspro come nell’accezione 
ciceroniana: illo austero more ac modo o di Quintiliano: senes austeri. 
L’aggettivo, in realtà, indica la difficoltà di alcune persone a relazionarsi, 
per cui riescono, persino, scostanti. Da austero fu dedotta austerità, che, 
attualmente, non tanto significa: asprezza, condotta rigida, quanto vivere 
di poco, di cose essenziali e semplici. 

Autentico fu dedotto da αὐθεντής: autore, da cui fu coniato αὐθεντικός, 
che si può tradurre, riportandolo al significato attuale, ciò che è proprio 
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dell’autore, ciò che è proprio di chi l’ha fatto.  
Auto fu ricalcato da αὐτός: da sé, sé medesimo, spontaneamente, in 

modo naturale. Come prefisso, è usato nel senso di: da sé.
Autoctono si può esplicitare: della stessa regione, della stessa terra 

e si può considerare sinonimo di endogeno. Fu ricalcato da: αὐτόχθων 
αὐτόχθονος: nato nello stesso paese, dello stesso paese, indigeno.

Automatico è aggettivo dedotto da αὐτόματος: che si muove da sé, 
spontaneo.

Autonomo deriva da un calco greco: αὐτόνομος: che si governa con 
proprie leggi (νόμοι).

Autore deriva dal latino auctor auctoris: colui che è causa di qualcosa, 
creatore, autore ed è da collegare alla radice aug, che in questo caso fu letta: 
dall’ho il generare, nel senso di chi mi ha messo al mondo. Poi con altri 
deduttivi logici si coniò auctore. Piace ricordare che gli italici potrebbero 
aver coniato autore dal greco, attraverso, appunto coni greci, dalla radice 
αυθ, che aveva dato luogo a αὐθεντής: autore (da cui autentico), e dal 
suffisso ωρ, comune a latini e a greci. Allora, nella logica del pastore, 
l’autore è colui che mi ha messo al mondo. A questo punto si capisce 
perché Dio venga definito autore, creatore della vita.

Autorità deriva da autore, per il cui processo formativo si rimanda al 
lemma in questione. La logica del pastore è molto stringente e deduce, 
con il linguaggio della riproduzione, da autore il concetto di autorità, in 
quanto, tra l’altro, il sistema sociale assegnava al padre, a colui che aveva 
causato la vita, il potere, a cui, inoltre, il diritto romano assegnava potere 
di vita e di morte. Da autorità furono dedotti: autorevole e autoritario. È 
autorevole colui che sa esercitare il potere, non solo perché legittimato ad 
esercitarlo, ma perché dimostra di essere all’altezza di quel ruolo, al punto 
che le semplici indicazioni, non solo i comandi, vengono eseguite. Se, 
poi, la persona su cui si è legittimati a esercitare un potere non riconosce 
l’autorità, allora, si può essere solamente autoritari. 

Autunno, in latino hautumnus, indica una sorta di parto della terra che 
produce frutti arborei, giunti al giusto punto di crescita e di maturazione.

Avere ha il suo calco in habere, che ha il suo omologo greco in ἔχω: 
ho, possiedo, ho con me, ho in casa, mi occupo di. Il concetto di possesso, 
per greci e latini, fu dedotto dall’avere nel grembo o, forse, dal fatto che la 
creatura nel grembo materno ha quanto le necessita. Il calco greco si può 
tradurre: è ciò che consegue dal passare (quando la creatura è in grembo, 
legata alla madre); i latini con la radice hab, da scrivere alla greca: χαβ, 
dissero: è ciò che consegue (eo) dall’andare il passare (mentre la creatura 
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è nel grembo). Comunque, con dall’andare il passare si può pensare che 
ho la creatura e/o che ho quanto necessita o che il nato è mio.

Avulso è calco che risale a vello, cui si rimanda. Si può tradurre: da ciò 
(dalla freccia) che è stato strappato.

Azimo si dice del pane non lievitato, per cui fu dedotto da ζύμη ο da 
ζύμος: fermento, lievito. Dalla stessa radice greca si coniò enzima.

Azzurro è aggettivo che, sicuramente, fu dedotto dal calco greco αἰθήρ: 
etere, cielo.

Baleno fu dedotto dalla radice βάλλω, nel senso di lanciare saettando. 
Successivamente indicò la saetta come lampo. Da qui lo squarcio di luce 
che dura un niente. Per rappresentare quanto detto, si aggiunse en a βαλ a 
significare cosa si può cogliere dentro il lampo: la fulmineità di un’azione. 

Balistico e balistica furono dedotti da βάλλω, nel senso di lanciare. Si 
tratta, quindi, della scienza (fisica cinetica) che studia il moto dei corpi, in 
questo caso, nell’aria.    

Ballottaggio fu dedotto da βάλλω, nel senso di lanciare, probabilmente, 
i dadi (alea), così come oggi si fa: testa o croce.

Balsamo, nel senso di estratto d’erba che lenisce i dolori, deriva dal 
greco βάλσαμον, dal nome di una pianta con effetti salutari. Si ricorda il 
nome composto βαλσαμέλαλιον: balsamo d’olio. 

Baluginio e baluginare indicano luce viva, splendente che subito si 
spegne. Fu dedotto da balux balucis: sabbia d’oro, granello d’oro.

Bambagia deriva dal greco βάμβαξ βάμβακος: cotone.
Baratro da βάραθρον: baratro, voragine, abisso, perdizione.
Baratto potrebbe avere la sua radice in ἀλλάττω: muto, cambio, prendo 

in cambio, baratto. Nella formazione della parola si sarebbe usato il 
generativo b e la trasformazione (rotacizzazione) della l in r.

Basilica fu ricalcata da βασιλικός: del re, dell’imperatore, che, a sua 
volta, fu dedotta da βασιλεύς: re, sovrano. Successivamente indicò la 
reggia e, poi, la chiesa monumentale del papa o del vescovo. Inoltre, i 
latini ricalcarono da τὸ βασιλικόν: basilicum. basilico 

Basta per gli italici indicò il tempo necessario o giusto per, tanto quanto 
serve per; infatti, si può tradurre: va a generare lo stare, a voler significare 
che, passato il tempo utile alla formazione della creatura in grembo, 
non serve, anzi è dannoso, stazionare ulteriormente. I latini utilizzarono 
sufficere, che ha molti significati, ma anche: essere capace per, bastare per, 
ad indicare chi o ciò che ha il necessario per.

Bastardo si può considerare sinonimo di ibrido, ma con un significato 
di forte disprezzo. Un bastardo è l’ibrido per eccellenza: il mulo, che è 
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un frutto innaturale e, soprattutto, non può riprodurre: grave colpa, per 
un animale da soma, pur così utile all’uomo per millenni. Il significato 
letterale può essere: dall’andare lega il tendere; dallo scorrere manca l’ho 
il crescere, facendo, nella logica del pastore, qualcosa di innaturale.  

Batacchio della campana fu dedotto da πατάσσω: batto, percuoto.
Battere rimanda a βάκτρον/βάκλον: verga, bastone. Inizialmente 

significò usare il bastone. Attraverso i calchi furono formati battuto, battuta 
nella pluralità delle accezioni, battente, battito. Per associazione di idee 
si coniarono batterio, batteria, quindi, abbattere, combattere, dibattere, 
sbattere, imbattersi e, poi, abbattimento, combattimento, dibattimento ecc. 
Si ricorda che un altro calco di riferimento, molto plausibile è: πατάσσω: 
batto, percuoto, la cui radice è παταγ o παταχ.

Batterio è parola moderna, coniata sulla base del formato a bastoncino, 
rilevato al microscopio. Infatti, βακτήριον significa: bastoncino. 

Beato è participio di beare, poi usato come aggettivo e sostantivo. 
Potrebbe essere stato formato dall’onomatopea βῆ (vedi vocabolario 
Rocci), propria delle pecore, che rendeva felice il pastore. Ancora più 
evidente è l’uso di bé per coniare belare e belato. Potrebbe, anche, essere 
tradotto: dall’essere andato (trattandosi della creatura che nel grembo ha 
tutto).    

Bellico: deriva da bellum: guerra, che rappresenta la lotta campale che 
ingaggia la creatura per venire alla luce e che, pertanto, può tradursi: va da 
dentro lo sciogliere (il liberarsi della creatura) l’andare a rimanere (vivo o 
morto). Per gli italici questo stesso percorso mentale portò a definire bella 
la creatura appena nata. È poco attendibile pensare che bellum possa essere 
collegato a βέλος: arma da getto, giavellotto per indicare che la guerra si 
fa quando si scagliano armi contundenti.

Bene, secondo il codice, potrebbe tradursi: cresce dentro, così come 
bonum dei latini: va dall’ho dentro l’andare a rimanere (l’andare a rimanere 
nel grembo indicava la crescita della creatura). Evoca, concettualmente, la 
riproduzione, soprattutto animale e la creatura in grembo, che porta il bene 
e a cui si vuole bene.  

Bere, dal latino bibo, si può tradurre: va a generare l’andare, a 
significare che il camminare sollecita la sete; i greci utilizzarono πίνω per 
indicare che eccita la sete l’andare.

Bifolco potrebbe avere il suo etimo in: φολκός: storto, sbilenco ad 
indicare il modo di camminare, corrispondente al modo di trattare con la 
gente. 

Bilancia è da collegare alla radice βέλος: arma da getto, giavellotto. 
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Infatti, lo strumento di misura con i pesi è reso attraverso l’immagine 
del dardo, in perfetto equilibrio, nel momento del lancio. Da qui anche 
bilancio ad indicare l’equilibrio tra entrate ed uscite. Da bilancio e 
bilancia fu dedotto bilanciare, mutuato dal peso del seno della gravida, 
opportunamente distribuito per poter essere trasportato, senza eccessivi 
affaticamenti, problema evidenziato nei pesi da trasportare dagli animali 
da soma. I latini utilizzarono libra, sia come unità di peso, sia come 
bilancia, da cui dedussero librare, che contiene il soppesare in equilibrio 
per lanciare. 

Bilico è da collegare alla radice βέλος: arma da getto, giavellotto, nel 
momento in cui, dopo aver soppesato l’arma, il lanciatore la tiene sulla 
mano in perfetto equilibrio.

Bisogno è parola della lingua italiana, che si può tradurre: va a generare 
il mancare, l’ho genera dentro l’andare a crescere. I pastori definirono il 
bisogno come qualcosa che mancando cresce, per cui il vero bisogno è vitale 
e, in quanto tale, indifferibile. Il pastore, inoltre, scoprì una grande verità: 
il bisogno si vince legando, ciò che fa la creatura legandosi alla madre. Da 
qui scaturisce la civiltà antica, per cui l’uomo, immedesimandosi in chi era 
nel bisogno, era solidale, obbligando, moralmente, allo scambio reciproco. 
Per i latini il bisogno veniva definito con una perifrasi quod necesse est. 
Necesse, d’altra parte, fu dedotto da esse: da dentro il passare l’essere, 
che, a sua volta, è necessario che cessi. L’elemento fondante di ciò che è 
necessario è che l’essere venga meno. In greco δέω significa: manco, sono 
privo, ho bisogno, per cui il mancare è tutt’uno con il bisogno. Si ricorda 
che questo verbo è verbo simbolo per i greci e i latini e che ha anche 
un altro significato: lego, allaccio. Il concetto di necessità per i greci è 
espresso da χρεώ χρεοῦς: necessità, bisogno, che evoca il periodo in cui la 
creatura trascorre nel grembo materno.  

Bizze è ricalcata da πτῆξις: spavento, da collegare al verbo πτήσσω: 
spavento, sbigottisco, mi rannicchio per timore. Da bizze furono dedotti 
bizzarro, bizzarria e imbizzarrire. Termini che servono a rappresentare, ad 
esempio, cavalli, che reagiscono a causa di un’ombra, perché frastornati 
o spaventati o perché eccitati. Quindi, fare le bizze per un cavallo è anche 
restare fermo, puntando gli zoccoli, senza spostarsi di un centimetro. 

Bizzeffe  (a) è locuzione avverbiale dedotta dalla radice βύζην: 
abbondantemente.

Bizzoco è fra Galdino di manzoniana memoria.  È una deformazione 
fonica dell’aggettivo πτωχός: mendicante, questuante, indigente, povero.

Blasfemo è colui che bestemmia anche contro la divinità e/o lancia 
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vituperi, augurando ogni male ad un contendente. Il calco di riferimento 
è βλάσφημος: che dice parole empie, di cattivo augurio, bestemmiatore.

Blasto è parola che, in medicina, indica neoformazione e che è da 
collegare al calco greco βλαστόν: germinazione, germoglio, nascita, 
crescita.

Blefaroftalmia significa infiammazione delle palpebre. La parola è 
formata da βλέφαρον: palpebra e da ὀφθαλμία: male agli occhi. 

Bolide è da collegare a βολίς βολίδος: proiettile.
Bollire è da collegare a βούλλα: bolla, che, in questo contesto, richiama 

le bolle d’acqua durante la bollitura. Molto probabilmente la βούλλα, 
che fu associata a molte realtà, sorse per rappresentare la sacca in cui è 
contenuto l’embrione. 

Bosco è parola di origine greca ed è da collegare a βοσκή: pascolo e a 
βόσκω: pascolare.

Botanica, nel senso di studio del mondo vegetale, è parola dedotta da 
βοτάνη: pascolo, erbe.

Bottiglia fu dedotta da πυτίνη: damigiana, grossa bottiglia impagliata.
Branchia fu ricalcata da βράγχιον con lo stesso significato.
Briglie è parola dedotta da βρύλλον, detto anche σπάρτον: sparto, forse 

per indicare il materiale con cui erano fatte. I latini usarono habenae, che 
richiamano ῆνία: briglia, redini.

Brontolare si può definire: esprimere malumore o malcontento con 
suoni simili a quelli del tuono: βροντή. Un sinonimo è sicuramente 
mugugnare.

Brucare è verbo dedotto da βρύκω: rodo, mordo, divoro.
Bucolico dal calco βου-κολικός: pastorale, di pastore, da pastore, che 

ha la sua radice in βου-κόλος: pastore di buoi. Da rimarcare che κόλος, in 
questo contesto, è un suffisso e, quindi, un generativo. 

Bulbo da βολβός: cipolla, bulbo passò ad indicare corpo sferico.
Bubbone fu ricalcato da βουβώ βουβῶνος, con il significato di: tumore 

inguinale.
Caccia può essere definita così: attività in cui si usa (trapassa) la freccia 

o la punta della freccia, da ἀκίς ἀκίδος. 
Cado dal latino cado cadis, cecidi, casurus, cadere, che significa: 

cadere, abbassarsi, andare giù, ma anche: accadere, succedere, in quanto 
la radice cad, alla greca χαδ, da tradurre: manca dal passare, che indica il 
momento della nascita, in cui la creatura va giù, e la data prestabilita per 
il parto, che è ciò che cade in un determinato giorno. Da precisare che con 
i prefissi cado diventa, per apofonia, cido: accido, decido (nel senso di 
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cado giù, da cui deciduo), incido (in italiano anche coincidere), l’italiano 
conciso, in quanto la creatura è contratta, quindi reciso.

Calamità, in latino calamitas calamitatis: malanno, rovina, disgrazia, 
fu dedotta da χάλαζα: grandine, per cui si può rendere: ciò che causa la 
grandine. La grandine era ed è un evento naturale dannoso e con calamità 
si indicarono tutti gli eventi naturali rovinosi e luttuosi. La traduzione 
letterale di calamitas potrebbe essere: rimane la grandine, crescendo 
genera il tendere l’andare a mancare, perché la grandine determinerà la 
perdita del raccolto.

Calare è da collegare al calco greco χαλάω: abbasso, lascio cadere, 
allento, calo. Da questo verbo fu dedotto, sicuramente, calcare (come 
abbassare comprimendo). 

Calotta (polare) e la calottina dei nuotatori sono da collegare a καλύπτω: 
copro, avvolgo, avviluppo.

Calunnia indica l’infangare, il lordare l’onorabilità di una persona 
e potrebbe generarsi dentro il concetto di acqua sporca: λῦμα, λῦματος. 
Inoltre, questa parola potrebbe risalire a καλύβη: talamo nuziale e, quindi, 
indica che è stata propalata, in modo artato e doloso, la falsa notizia di un 
tradimento nuziale. Infine, si indica un’altra radice καλύμμα: velame, rete 
(come trabocchetto studiato ad arte).

Camera da καμάρα: volta (anche del cielo), camera a volta, letto a 
baldacchino.

Camino dal greco κάμινος: forno, fornace, fucina, stufa, fuoco.
Candela fu ricalcata da κανδήλη: candela, lampada. Ha la sua radice 

in καίω: brucio.
Candido, in latino candidus: bianco, splendente senza macchia, 

immacolato, fu dedotto da καίω: brucio, per cui si può tradurre: è ciò che 
avviene per consunzione del carbone, per indicare la vivida luce bianca, 
luminosa, che si sprigiona dal fuoco che arde. Da cand si generarono 
candore e incandescente, che è ciò che si ritrova nel candescente, che è ciò 
che si arroventa.

Canestro dal calco greco κάναστρον, variante: κάνιστρον (in dialetto: 
cannistr’). 

Canicola è parola dotta, in quanto indica il caldo che brucia, che porta 
la Costellazione del Cane Maggiore e significa, alla lettera, ciò che genera 
il Cane. Da ricordare che, in greco, cane fa: κύων κυνός (maschile e 
femminile) e che περί κύνα si traduce verso la canicola e μετά κύνα dopo 
la canicola.  

Canone la pluralità dei significati contenuti in questa parola riportano 
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a κανών κανόνος, il cui significato originario è: canna, bastone, diritto, 
regolo, squadra, livello, quindi: regola, modello (i canoni della bellezza 
rimandano ai modelli di riferimento), quindi a: imposta tributaria.

Capio, capis, cepi, captum, capere: prendo, afferro, catturo, faccio 
prigioniero, da cui captivus: prigioniero e cattività della lingua italiana. 
La radice di questo verbo è cap, da scrivere alla greca: χαπ e da tradurre: 
fa generare il passare a cui si aggiunge il generativo -io, che significa: 
genera l’ho, per cui: genera l’ho il far generare il passare, per il pastore 
latino significò: io afferro, perché contestualizzò la nascita della creatura 
che viene afferrata per la testa, al momento della nascita. Da questa stessa 
radice fu dedotto caput capitis, a cui si rimanda per ulteriori notizie. 
Per quanto riguarda il significato di catturo, faccio prigioniero molto 
probabilmente lo scenario è un altro. Infatti, il pastore dice che, mentre la 
creatura è nel grembo, in concreto è prigioniera.

Cappa del camino fu dedotta da καπνός: fumo, vapore.
Caput capitis: testa definisce la funzione del capo nel far venire alla 

luce il bambino, tenendo presente che la prima consonante è da decodificare 
con χ (passare), per cui la traduzione potrebbe essere la seguente: l’ho il 
crescere (ut) fa generare il passare e va a spingere l’andare a mancare 
(con l’andare a mancare si intese il nascere). Con questa parola, usata, 
anche in dialetto, al femminile: a capa, furono formate numerose parole 
in latino, italiano e italico come capio, capere, capiente, capace (avere le 
qualità per), capace (nel senso di avere la capienza per passare attraverso 
un condotto strettissimo), capire, captare, capitare, incappare, scappare, 
ancappà del dialetto, capitale (per i latini: delitto capitale); in italiano 
significò anche il luogo più importante di un vasto territorio: la capitale 
di; infine, per indicare la ricchezza posseduta si adottò la parola il capitale, 
a significare il numero di capi di bestiame posseduti da una persona, che 
dovevano servire per produrre ricchezza, ricchezza da benedire perché 
ottenuta attraverso la dura fatica dell’uomo. Tutto questo fu desunto perché 
nel concetto di caput, individuarono quanto si è accennato e anche altro: 
caparbio e caparbietà ad indicare l’ostinazione a sfondare con la testa per 
nascere, ciò che altri definirono testardaggine.

Capzioso, in latino significa: doloso, fraudolento, cavilloso, sofistico, 
per cui è colui che vuole irretire, tendendo, appunto, trappole e si può 
tradurre: si genera dall’andare a legare il preso (captus), promettendogli 
di farlo crescere, mentre, in realtà, genera il mancare.

Carattere è l’individuazione degli aspetti peculiari di una persona, il 
cui etimo è: χαρακτήρ: marchio impresso, conio, segno distintivo.
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Cardiopalmo è il batticuore, talora, per una forte emozione. È parola 
composta, formata da καρδία: cuore e παλμός: vibrazione, scossa.

Carente, participio presente del verbo latino careo: sono privo, sono 
senza, manco, indica ciò che si deduce per la creatura: dallo scorrere il 
passare. Si tratta della creatura in grembo, cui manca il nutrimento e a 
cui mancano organi e funzioni, che deve recuperare, con il passare del 
tempo. La radice car, in greco probabilmente χαρ, da tradurre appunto: 
dallo scorrere il passare, indica che cosa succede all’essere in formazione; 
servì a formare caro, il carico, mi carico e carità. Quindi quella piccola 
creatura, in quelle condizioni, mi è cara, la porto sempre con me, la prendo 
in carico in tutto e per tutto e le faccio la carità. Da questa stessa radice fu 
dedotta carestia, che Cicerone parafrasò dicendo: in summa caritate esse 
e che per il contadino italico stette ad indicare l’annata o le annate, in cui 
il processo di formazione (dallo scorrere il passare) del sistema vegetativo 
non arrivava a maturazione, causando, fame, denutrizione, malattie, morte. 

Cariatide fu ricalcata da Καρῦατις Καρῦατιδος, che era un epiteto di 
Artemide e indicò anche figura di donna che sosteneva un epistilio. Molto 
probabilmente si trattava di donne devote ad Artemide, che. durante le 
processioni in suo onore, portavano cesti votivi sulla testa, per cui la radice 
di riferimento è κάρα: testa.

Carico è della gestante che porta con sé la sua creatura; da questo nome 
fu dedotto incarico come compito, funzione e anche la carica, che spetta a 
colei che è preposta all’assolvimento di una funzione importante.

Carisma, nel significato attuale, fu ricalcato da χάρισμα: dono, dono 
divino, grazia. È il fascino che suscita chi ha qualità uniche (il dono 
divino), per cui si genera con la persona carismatica una profonda empatia, 
determinata da grande stima. Χάρισμα, nella logica del pastore, indicò il 
dono divino per eccellenza: la capacità di riprodurre o la creatura che 
nasce. 

Carità è donare gratuitamente a chi ha bisogno di tutto. Il pastore vide 
nella madre, caritatevole, colei che dà tutto alla creatura, che è sprovvista 
di tutto. Per l’etimo si ricorda che il lemma è formato da car, alla greca 
χαρ, da tradurre: dal passare lo scorrere (quando la creatura ha bisogno 
di tutto) e dal suffisso generativo itas, itatis: va a tendere dal crescere 
l’andare a mancare, che è ciò che fa la madre nei riguardi del figlio.

Carme, dal latino carmen carminis, fu dedotto da χάρμα: motivo di 
gioia ed indicò la composizione poetica per celebrare eventi felici e di 
grande rilevanza come il carmen saeculare di Orazio.

Carpo is, carpsi, carptum, carpere: colgo, stacco, strappo, carpisco fu 
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dedotto dalla radice: κάρπος: frutto. Allora il carpe diem oraziano si può 
rendere: cogli e gusta ogni buon frutto a portata di mano. Il verbo carpo 
potrebbe essere collegato anche ad un’altra radice: ἅρπη: falco, nibbio, 
che si sarebbe sovrapposta o fusa con κάρπος, soprattutto per spiegare il 
concetto di carpire. In quest’ultimo caso il verbo carpo esprime ciò che 
fa il falco: attraversare, squarciare, lacerare, per cui Virgilio poté dire: 
carpere aëra alis: fendere l’aria con le ali, fendere a volo. Da carptus: 
colto, si coniò lo scarto, ad indicare il frutto bacato, marcio da buttare.

Carponi dalla radice: κάρπος: frutto indicò la posizione assunta da chi 
raccoglie frutti.

Casa è da collegare alla radice χαδ di χανδάνω: contengo, che, tra 
l’altro, dette luogo a χάσκω: mi apro, mi spalanco. Il concetto di casa, 
meglio: casupola, è mutuato dal seno materno, che contiene e che si apre 
per far nascere. Si ricorda l’espressione: casa mia è aperta a tutti e quella 
dell’Ariosto: parva, sed apta mihi. 

Cassa è parola della lingua italiana, la cui radice cas dovrebbe rimandare 
a χάσκω: mi apro, spalanco, che a sua volta rimanda a χανδάνω: contengo. 
Questa radice χαδ, divenuta χας, si traduce: dal passare il mancare, che 
indica il grembo materno, che, crescendo, si apre. Quindi cassa si è formata 
per espansione della radice χαδ con l’aggiunta del simbolo θ, che significa: 
crescere. 

Cassare (sinonimo: cancellare) deriva da casso cassas: casso, annullo, 
rendo senza effetto e fu dedotto dall’aggettivo cassus: vuoto, mancante di, 
privo. La radice greca di riferimento è χας, che dette luogo a χάσκω: mi 
apro, mi spalanco (nascendo). La radice χας è da tradurre: genera il passare 
il mancare; il pastore segnava: faceva dei segni per ricordare alcune cose, 
che, avvenute, determinavano la cancellazione (cassatura) dei segni. 

Castagno ha il suo calco in: κάστανον, τό, con lo stesso significato.
Castigo potrebbe tradursi: è ciò che consegue al pungere, per cui 

sarebbe da collegare al tema στιγ di στίζω: pungo, imprimo segni, marchio, 
bollo. I castighi di oggi, fortunatamente, sono ben diversi. Questa parola, 
presumibilmente, potrebbe essere la metafora del grembo materno, nel 
senso che la creatura, legata, al buio, costretta a spingere in continuazione, 
è la rappresentazione plastica di una dura punizione. I latini usarono più 
sinonimi: ultio (vendetta), poena, animadversio, castigatio, coërcitio, 
che rappresentano, nel processo formativo, il rimanere legato durante il 
mancare.

Casto è da collegare al calco latino castus: puro, netto, illibato, senza 
macchia, integro, qualità proprie della creatura in formazione. Da casto 
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i latini dedussero castitas: purezza dei costumi, continenza, moralità. La 
radice potrebbe essere di origine greca ed essere collegata a χας di χάςκω, 
per cui casto dovrebbe essere tradotto: genera il crescere il passare,  manca 
(lega?) l’ho il tendere.

Catarsi da κάθαρσις: purificazione, espiazione.
Catasta, per esempio di legna, è parola della lingua italiana formata 

dall’avverbio κατά: sopra, e στάσις: collocamento, innalzamento, quindi: 
sopraelevazione. Forse catasto potrebbe avere origine comune, nel senso 
che l’accatastamento riportava solo la superficie piana. Ha un legame 
stretto con il verbo: καθίστημι: pongo, colloco, ordino.   

Catechesi dal calco greco κατ-ήχησις: insegnamento a voce, istruzione 
religiosa.

Categoria in senso filosofico è da collegare a κατ-ηγορία: predicato, 
attributo, mentre per indicare un insieme di bisogna pensare a κατά, in 
questo caso nel senso di: al fine di e a ἀγείρω: raduno, convoco e/o a 
ἀγορά: piazza, adunanza.

Categorico da καταγορεύω: dichiaro, dico (in modo imperioso).
Cateratta è ricalcata da καταρράκτης: che scende giù, cascata, 

cateratta.
Cattivo è aggettivo omografo. C’è il significato che riporta a captus: 

preso prigioniero, da cui furono dedotti cattura, cattività e a incattivire 
e c’è quello che indica il contrario di buono dedotto da κακός: brutto 
e, soprattutto, da κακόν: male, infatti, in dialetto, il sinonimo di cattivo 
corrisponde alla perifrasi è malament’. In realtà, cattivo fu dedotto da 
κακότης κακότητος: cattiveria, malvagità, malizia, concetti desunti da 
κακόν: male. 

Cattolico è aggettivo che ricalca καθολικός: universale. 
Causa. C’è una radice greca καυ di καίω: brucio, che i latini 

conoscevano, perché se ne servirono per formare caveo e cauto, da cui 
sarebbe stata coniata causa, da tradurre: genera il legare il bruciare. Si 
propende, però, per una radice coniata, integralmente, dai latini, con un 
significato di questa natura: genera il passare l’ho il mancare, che ha dato 
luogo a dicere causam, nel senso di difendersi dall’accusa di aver sottratto 
qualcosa, o a perdere causam; mentre causa, come motivo e come principio 
causativo, anche di un effetto, fece pensare, con la definizione detta, a chi 
è causa del concepimento. Per ogni fatto c’è una causa, per cui Cicerone 
disse nihil potest evenire, nisi causa antecedente. Se dalla stessa perifrasi 
furono dedotti significati così diversi, bisogna supporre che la povertà, 
la genericità, l’ambiguità dei simboli del codice abbiano determinato una 
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diversa interpretazione di questa radice. 
Caustico è aggettivo ricalcato da καυστικός: che ha forza di bruciare, 

corrosivo. Fu dedotto da καυστός: bruciato, da ricollegare alla radice καυ 
di καίω: brucio. Si ricordano anche: καυτήρ: bruciatore, ferro rovente e 
cauterizzo, da καυτηριάζω; brucio con ferro rovente, marchio.

Cauto, aggettivo e participio di caveo: sto in guardia, cerco che non, 
ha dato origine ad una famiglia di parole: incauto, cautela, cauzione, 
precauzione ecc. e porta, per cogliere il significato originario, alla radice 
καυ (da cui καυ-eo) di καίω: brucio e all’aggettivo verbale καυτός, 
καυστός: bruciato. Allora è cauto colui che si è già bruciato e, quindi, 
adotta le misure necessarie a che non… si bruci. 

Cedo dal latino cedo cedis, cessi, cessum, cedere ha tanti significati, 
ma, qui, si ricorda quello acquisito in italiano: cedo, vengo meno. L’atto 
del cedere va contestualizzato nel processo formativo della vita: la spinta 
in avanti della creatura determina un cedimento dei tessuti. La traduzione 
letterale, pertanto, è la seguente: è ciò che faccio dal passare il legare 
(ad indicare che, man mano che cresce la creatura, i tessuti della gravida 
cedono). Da puntualizzare che con i simboli greci è da scrivere: χέδω. 
Pertanto, si spiegano, facilmente, tutti i verbi e i nomi dedotti: procedo: 
avanzo con regolarità, passo dopo passo, processo, processare, processione. 
Quindi decedo e decesso, incedo e incessante, precedo, precedente e 
precedenza, concedo e concessione, recedo, recesso (nelle varie accezioni) 
e recessione, accedo e accesso, succedo e successione e, per concludere, 
secessione, che contestualizza la creatura, che viene staccata dalla madre.  

Celebre è aggettivo dedotto dal verbo greco κλείω: celebro, lodo, 
esalto, magnifico. Nella radice greca è avvenuta una metatesi, per cui 
da κλε si ebbe κελ. Poi, da celebre, furono dedotti celebrare, celebrato, 
celebrazione ecc. 

Celere questo concetto è mutuato da κῆλον: saetta, freccia, dardo, 
giavellotto. 

Cenotafio è l’urna (sepolcro) vuota, in onore di un grande personaggio. 
Il calco greco è κενοτάφιον: tomba vuota, simulacro.

Censo è parola che, storicizzatasi, acquisì e determinò diversi significati. 
I latini coniarono una radice cens, che, scritta alla greca, dovrebbe essere 
χενθ, poi, per assibilazione, divenuta χενς, e che dovrebbe tradursi: da 
dentro il passare (che indica il periodo in cui il feto resta in grembo per 
completare la sua formazione) cresce. Da questa radice e dal generativo 
verbale eo: ho da, i latini coniarono censeo, che esprime le valutazioni, 
attinenti alla grandezza e non solo, che fa il pastore sul volume della 
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gravida, e che tradussero: stimo, valuto, esprimo il parere, sono del parere, 
opino, voto per. Poi, con la desinenza nominale us della IV° declinazione 
da tradurre: l’ho lega, nel senso di metto insieme, coniarono: census census, 
che indicava la valutazione, il controllo, la registrazione degli averi e, 
quindi, della condizione civile dei cittadini (stato, classe sociale), da cui 
il suffragio censitario. Poi il censo indicò anche i beni censiti e, quindi, 
accatastati, da cui si poteva ricavare un reddito, che portò all’istituzione del 
censo livellare. Per quanto riguarda le parole censura e censore, che sono 
funzioni e cariche istituzionali, si ritiene opportuno sottacere. Piace, però, 
dare il significato attribuito a censura: diritto di biasimare severamente, 
dato da Ovidio: censuram longa senecta dabat.  

Cera è ricalcata da κηρός, con lo stesso significato.
Cerchio da κρίκος: anello, cerchio, braccialetto; il Rocci lo associa a 

κίρκος: falcone, circo, anello. Da queste radici sono stati dedotti i lemmi 
circus: circo e circum: intorno, tutt’intorno. Anche la parola cricca fu 
dedotta da κρίκος.

Cercine è parola dedotta da κίρκος: anello.
Cerimonia deriva dal latino caerimonia: venerazione, pratica religiosa, 

culto. Molto probabilmente, la radice di riferimento è: εἴρω: dico, in 
quanto, nel momento in cui si invocavano alcune divinità, per renderle 
propizie, si ripetevano le parole di rito. 

Certo fu ricalcato dal latino certus, certa, certum, nel senso di senza 
alcun minimo dubbio e fu dedotto dalla gravidanza conclamata, per cui è 
da collegare o all’aggettivo verbale di αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto o 
a una radice tutta latina, da scrivere alla greca χερτ, e da tradurre: passa 
dallo scorrere il tendere, che indica che la gravidanza è inequivocabile. 

Cessare è verbo latino che ha più significati: venir meno, non muoversi, 
mancare al proprio ufficio, stare in ozio e indicano azioni che si deducono 
da dentro il passare l’esse si genera: il dissolversi.  

Ceteri significa in latino: tutti gli altri. Si è conservato l’uso nella lingua 
italiana per indicare eccetera; la parola risale a ἔτερος: altro.

Cetra è deformazione fonica di κιθάρα.
Chiaro, dal latino clarus: chiaro, manifesto, evidente, noto, illustre, 

contestualizza la manifestazione limpida (da cui il cielo chiaro), 
inoppugnabile di un segno di tutta evidenza.

Chiasmo è figura retorica, definita da Treccani: consistente 
nell’accostamento di due membri concettualmente paralleli, in modo 
però che i termini del secondo siano disposti nell’ordine inverso a quello 
del primo, così da interrompere il parallelismo sintattico; es.: io solo 
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Combatterò, procomberò sol io (Leopardi). Fu ricalcato da χιασμός: 
incrocio e da χιάζω: segno con due linee incrociate a forma di χ.  

Chilo ad indicare mille grammi è da collegare a χίλιοι: 1.000. Invece, 
per indicare il succo della digestione è da collegare a χυλός: succo. Il chilo, 
secondo la definizione del vocabolario Treccani, è la linfa che proviene 
dall’intestino tenue durante l’assorbimento digestivo. Da ricordare che da 
χυλός fu dedotto colare.

Chimera è dedotta da ἵμερος: desiderio, voglia, brama. Si tratta, allora, 
di un desiderio difficile da realizzarsi, che diventa segreta aspirazione. Il 
concetto di ἵμερος esprime ciò che dimostra la creatura che cresce per 
uscire (la brama di uscire), mentre quello di χ-ἵμερ-α esprime il sogno 
della creatura di superare, come per bacchetta magica, il periodo di 
stazionamento nel grembo materno, per trovarsi finalmente libera. 

Chioma dal calco greco κομή: chioma, capigliatura. 
Chiudo dal latino claudo is, clausi, clausum, claudere, che si potrebbe 

tradurre: passa dall’ho lo sciogliere il legare, che contestualizza il periodo 
in cui la creatura resta nel grembo, avvolta nella sacca o bolla, a seguito 
del legame con la madre. Da qui: accludo, includo, escludo, concludo, 
recludo, che indica chiudere a tempo, precludere. Dal participio passato 
clausus, che ha chiuso in modo impenetrabile, furono dedotti: clausura e 
recluso. L’omologo greco è: κλειδόω: serro, chiudo a chiave, che è ciò che 
faccio con la chiave: κλείς.

Cianotico in medicina indica il colorito bluastro delle labbra, indizio 
diagnostico di un processo d’intossicazione, con rilevante riduzione di 
ossigeno nel sangue. Fu dedotto da κυάνωσις: color azzurro cupo.

Ciclo è parola ricalcata da κλύκλος: cerchio, circolo, giro, corso 
circolare, periodo.

Cielo, in latino caelum, fu dedotto da sole, in greco ἥλιος, (variante 
dorica ἀέλιος) come luogo dell’astro sole. 

Cifosi dal calco greco: κύφωσις: curvatura.
Cimelio è parola che porta a κειμήλιον: cosa preziosa, gioiello, ad 

indicare qualcosa di caro, per me prezioso, che custodisco con cura quasi 
deferente.

Cipolla potrebbe essere stata dedotta da κῆπος, in dorico κᾶπα, con il 
significato di: giardino, orto, ad indicare, forse, il primo prodotto dell’orto.

Circa, circiter (all’incirca, grosso modo) indicò, inizialmente la data 
presumibile della nascita. 

Circolo fu dedotto, come circum: d’intorno, in giro, da κίρκος: anello. 
Cis è prefisso avverbiale che si traduce: al di qua, da decodificare: va 
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a passare il mancare, che indica la nascita della creatura: al di qua del 
grembo. 

Cisti rimanda a κύστις κύστεως: vescica, cisti.
Civis in latino era l’abitante della città, da cui furono dedotti: civico, 

civile, civiltà, interno, intestino. Probabilmente, si trattava di una persona 
socievole della stessa etnia e che si rapportava, per lo più, positivamente 
con gli altri, avendo perso lo stato ferino, professato, poi, da Hobbes, quello 
di homo homini lupus. Pertanto, la radice potrebbe essere stata dedotta da 
ἐύς (in jonico: ἠύς): buono, prode, valente, che indica il seguente percorso 
mentale: è persona dalle predette caratteristiche. Si può pensare anche 
ad una radice cib, autoctona, tutta latina, che dette luogo a cibus: cibo 
(in dialetto civ’, nel senso di mangime) per cui il civis, nella metafora del 
seno materno, è colui che, nel bisogno, associandosi, cresce. Si potrebbe 
pensare ad una traduzione di questo tipo: dall’andare il passare (nel seno 
materno), genera il mancare l’andare a legare, che indica il nutrimento, 
ma anche il concetto di mutualità/reciprocità, che rappresenta la crescita di 
tanti e, soprattutto, con legare s’indicò l’uomo che ha superato l’istintività 
e che riconosce il vantaggio di vivere in comunità. Civis, nella logica dei 
latini, è un uomo che vive in gruppo, che si rapporta positivamente nella 
vita associata (infatti vive nella civitas), che rispetta le regole, ed è colui 
che ha superato lo stato di natura e, per questo, è divenuto civile, dando 
luogo alla civiltà, che è confacente con la natura umana. 

Clades, nel senso di sconfitta o di flagello, rovina, danno, determinati 
da una strage, è da collegare a κλαδεία, κλάδευσις: potatura (drastica). 
Potrebbe essere un etimo tutto latino, nel qual caso dovrebbe indicare il 
taglio del cordone ombelicale a seguito del mancare. 

Claudicante indica colui che è zoppo. È concetto dedotto dalla radice 
claud, che indica che la creatura, quando è legata, è impacciata nei 
movimenti e si trascina.

Clausura è dedotta dal participio passato di claudo claudis, clausi, 
clausum, claudere: chiudo. Il pastore disse che, quando la creatura è legata 
alla madre, resta chiusa. Da sottolineare che i verbi che si formano con 
i prefissi si trasformano in: cludo, per cui si ebbero: includo, inclusione, 
rinchiudo, reclusione, esclusione, occlusione ecc.

Clemente porta a clemens clementis., da cui fu dedotto clemenza ed è 
colui che, pietoso della condizione in cui vive la creatura in grembo, la fa 
crescere, favorendone la liberazione e la nascita.

Cleptomane indica chi è portato, quasi per tendenza naturale, a 
rubare ed è sostantivo dedotto dal verbo κλέπτω: rubo, m’impossesso 
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occultamente, sottraggo.
Cliente, in senso storico, è da collegare a patronus, protettore, a colui 

che patrocinava o sosteneva le ragioni del cliente, da κλίνω: inclino, che 
era colui, insieme a tanti altri (la clientela), che si piegava, sottostava, per 
tacito contratto, alla volontà del signore. La radice clin ha dato origine 
a una famiglia di parole: incline, il dantesco accline, reclinare, declino, 
declinato e declinazione.

Clima da κλίμα κλίματος: clima, zona geografica, latitudine, punto 
cardinale, inclinazione. Il significato dato dai moderni era presente in κλίμα 
κλίματος, che indicava l’ambiente adatto alla crescita della creatura.

Climax, figura retorica, per cui il susseguirsi delle parole è in crescendo, 
fu ricalcata da κλῖμαξ κλῖμακος: scala, gradazione.

Clinico è da collegare ai significati dedotti da κλίνη: letto e, quindi, a 
κλινικός, che dette luogo all’arte clinica, quella di piegarsi (κλίνω) per 
osservare i malati a letto. 

Clone è parola della biologia moderna, che porta al calco greco: 
κλών κλωνός: ramo, pollone, che serve per innesto o, comunque, per 
riproduzione.

Cloro, che ha dato luogo a clorofilla, è ricalcato da χλωρός: verde, erba. 
Coacervo è parola dedotta da acervus: cumulo, mucchio, massa, che è, 

sicuramente, una delle tante metafore del grembo materno. 
Coartare è verbo della lingua italiana ed è da collegare alla radice 

art, che indica la spinta sempre più forte che la creatura esercita sul seno 
materno, che viene costretto, vessato, coartato. La radice greca cui riferirsi 
è αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto, meglio all’aggettivo verbale di αἴρω, ad 
indicare come viene vessato il grembo materno. 

Coazione indica ciò che uno è costretto a fare; è da collegare a coatto, 
participio passato di coago, divenuto cogo cogis, coegi, coactum, cogere: 
costringo e, quindi, costretto. Il pastore latino contestualizzò ago: conduco 
nel seno materno, per cui la creatura condotta si trova ristretta. Dal 
participio presente si coniò cogente (colui che costringe), che è colui che 
esercita la cogenza. 

Coerente, coerenza e coeso furono dedotti dal verbo latino haereo: 
rimango attaccato, che rappresenta il bambino che nasce e resta attaccato 
al condotto; quindi è coerente colui, ciò che si deduce dal restare attaccato 
a, dal restare abbarbicato a. Poi da coeso, che indica colui, ciò che è già 
rimasto attaccato a, si dedusse la coesione.  

Cogito fu dedotto da co (dall’ho) e da agito, acquisendo i significati: 
metto in movimento, spingo, incalzo, muovo qua e là, agito, scuoto, 
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sconvolgo, ma anche: sono in pensiero, considero, esamino, ho in mente, 
medito. I significati riportati per prima attengono all’espressione di Livio: 
bellum in animo agitare o di Cicerone: rem in mente agitare, che indicano 
che la scelta della guerra e la soluzione da adottare sono ancora altalenanti, 
mentre gli altri significati possono essere condensati da un’espressione di 
Cicerone: res multum et diu cogitatae. I significati divergenti: muovo qua 
e là e esamino, medito sono il risultato di due letture diverse di αγ, in 
quanto una si collega a ἄγω: conduco e l’altra è da tradurre: dal generare 
o dal passare. Con la prima lettura si rappresentarono i momenti difficili 
dell’attività del pastore, quando, ad esempio, deve compattare il gregge, 
con la seconda si indicarono le meditazioni del pastore, gli stati d’animo 
pieni di preoccupazione per un eventuale parto difficile. 

Colare, da χυλός: succo, è la fuoruscita dei succhi dell’uva, delle olive 
ecc. per pressione.

Collirio fu ricalcato da κολλύριον con il seguente significato: unguento, 
collirio.

Colono uno dei modi per tradurre questa parola da parte dei latini fu: 
domo emigrans, che corrisponde a ἄπ-οικος: lontano dalla casa, emigrato, 
colono. I latini usarono anche colonus, che è parola dedotta da colere 
agrum e, quindi, è, spesso, colui che, migrando, ha coltivato la terra, anche 
quella poco fertile, portando civiltà e benessere. Oggi, il domo emigrans 
in cerca di lavoro è il demone da rigettare in mare. Sicuramente colono è 
colui che coltiva la terra, venuto da lontano.  

Coma fu ricalcato da κῶμα κῶματος: sonno profondo, letargo, sopore.
Come è lemma dedotto da όμός: uguale, ad indicare che, se non è 

uguale, si approssima: è simile. 
Comincio è verbo della lingua italiana, che contestualizza, nel processo 

formativo dell’essere, l’inseminazione; la stessa metafora usarono i latini 
con ineo e incipit, come anche i greci con ἄρχω, che fu dedotto da ἀρχή: 
principio, origine, inizio. 

Comma da κόμμα κόμματος: pezzetto, frammento.
Commento, dal latino commentario, è parola formata dagli italici con 

il prefisso con e il suffisso mento, ad indicare che i simboli significano solo 
nei contesti. Si può tradurre: è ciò che si riscontra nel vedere una gestante. 
La gente esprimeva giudizi personali sul decorso della gravidanza e 
osservazioni sulla persona, sulla famiglia e sul nascituro.

Commiato, che ha assunto il significato di saluto per il distacco, 
fu ricalcato da commeatus: congedo, licenza (di partire), passaggio. 
Fu mutuato, probabilmente, dal viaggio di ritorno della creatura ormai 
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formata.  
Comodo con la variante commodo è significato dedotto dal lemma 

modo, a cui si rinvia.
Compagno è omofono, quello con cui condivido tanta parte della vita, 

è da collegare a παίγνιον: gioco, per cui si tratta del compagno d’infanzia 
con cui ho giocato, mentre quello con cui vivo, indica la persona con cui 
ho rapporti intimi e fu dedotto da πάγνυμι. 

Compero il concetto fu dedotto da περάω: vendo o è da collegare a 
πρίαμαι: acquisto.

Competente, in latino significa: è ciò che spetta, sono adatto, sono 
appropriato, sono applicabile, ho la competenza per: iudex, tibunal 
competens. Sono concetti che si deducono da peto, cui si rimanda. 
Infatti, in chi si dirige verso, perché desidera quello che c’è alla meta, 
c’è il gareggiare (da cui competizione), inoltre deve avere le capacità per 
andare e le capacità sono sua prerogativa (spettano a lui). Il concetto di 
aver competenza fu dedotto dalla creatura che si protende per uscire e che 
dimostra di essere capace di superare la prova.

Compìto è generato da κομψός: elegante, ben ornato, gradevole, 
accorto, ingegnoso, destro, abile.  Infatti, è compita la persona che sa fare 
e che ha buoni modi nel rapportarsi con gli altri.

Complemento, dal latino complementum: completamento, integrazione, 
fu dedotto dal verbo compleo: riempio, colmo, che, a sua volta, fu 
coniato dalla radice πλη di πίμπλημι: empio, riempio. I complimenti, 
invece, venivano fatti alla donna in attesa. Da complemento fu dedotto 
complementare: ciò che è di completamento, d’integrazione. Da questo 
processo mentale fu, poi, coniato, nella lingua italiana, implementare.

Comune, in latino communis da un originario: conmunis. La radice di 
riferimento è mun, da tradurre: è ciò che si ha dentro il rimanere (nel 
seno materno) a legare. Da questa radice, tra l’altro, furono coniati munio: 
munisco, proteggo, difendo e munus muneris: dono, compito, funzione. Dal 
rimanere in grembo si dedusse il concetto di comune a tutti e anche quello 
di bene comune, in comune, in quanto la creatura in grembo e la madre, 
attraverso il condotto dell’intestino (il cordone ombelicale) hanno tutto 
in comune, sono tutt’uno. Si può anche supporre che l’etimo della lingua 
italiana sia diverso da quello latino, nel qual caso si può decodificare: 
dall’ho il rimanere uno (solo), nel senso che quel bene è unico, esclusivo, 
indivisibile e che, pertanto, deve restare in comune. Inoltre, l’aggettivo 
comune acquisì il significato dato a comunemente o quello dato a: di tutti, 
in quanto questo particolare legame intrauterino è di tutti. 
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Comunicare, in latino communico: far comune, accomunare, far 
prendere parte, partecipare. È concetto dedotto da comune, a cui si rimanda 
per il processo logico di formazione. Gli italici dedussero il concetto di 
comunicazione, sia per il fatto che c’è il dotto intestinale tra madre e figlio 
e quindi sono in comunicazione tra loro, sia come messaggio attraverso il 
segno della gravida. Infatti, come i latini dissero nuntiare, da nuntius, che 
è colui che annuncia per mezzo del segno della gravidanza, così gli italici, 
probabilmente, dedussero dalla gravidanza (dal permanere in grembo della 
creatura) il simbolo del messaggio.

Comunione. Trattandosi di un concetto desunto da communis, si 
rinvia a quanto scritto in questo lemma. In latino communio communionis 
significò comunanza, uguale partecipazione, comunione, in quanto nel 
legame tra madre e figlio, tra madre e figli nel seno materno, i pastori latini 
individuarono, nella fruizione di beni in comune, quella particolare unione, 
di tipo simbiotico, che lega quanti ne beneficiano. In senso cristiano c’è la 
Communio, come sacramento, sancti altaris.

Comunità è ciò che nasce dalla fruizione dei beni comuni e in comune: 
comunanza, sentimento di appartenenza al gruppo di persone che ne 
fruiscono, condizione o sorte comune, aspetti identitari comuni.

Con è prefisso che può acquisire più significati prepositivi, ma, alla 
lettera, si può tradurre: dall’ho dentro il concetto della parola che segue; 
in altri casi, trattandosi del simbolo greco χ (che indica il trascorrere del 
tempo e il passare attraverso), si deve rendere: l’ho dentro il generare 
il passare. Se il venire, nella logica dei pastori, mette in movimento il 
processo che porta alla nascita, allora in quel venire c’è già la convenienza. 
Nel concetto di portato, che è da collegare alla radice φορ di φορέω: porto, 
trasporto, sopporto, c’è il concetto conforto, che è quello che si dà alla 
gestante che soffre, quando la s’invita a dimostrare forza d’animo, spirito 
di sopportazione. Dal notato, che indica ciò che ho notato: i tratti del 
viso, le fattezze in genere, si coniò connotato, che c’è già nel notato. La 
differenza del prefisso con e in consiste nel fatto che in si traduce: si genera 
dentro il concetto della parola che segue, per cui nel concetto di duco, che 
è ciò che fa il pastore, guidando al pascolo il gregge, si genera quello di 
indurre, che indica ciò che si genera nel guidare le pecore: il costringere a 
seguire il percorso voluto dal pastore. Il segnare, che significa: è ciò che 
genero facendo il segno, al pastore indicava l’appartenenza di quel capo di 
bestiame e, quindi, a chi doveva essere consegnato, mentre dal segno, che 
è un simbolo di comunicazione, nasce dentro la necessità, per chi non è a 
conoscenza, di esplicitare, insegnare il perché, per esempio, della macchia 
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di verde sulla pecora. 
Concilio, in latino concilium: riunione, convegno, anche aggregazione, 

accoppiamento. I latini dedussero la definizione di ciglia: cilia da κύλον: 
parti inferiori degli occhi, che, con l’abbassamento delle palpebre, si 
toccano e conciliano il sonno. Allora il contatto di ciglia superiori e 
inferiori ha generato l’immagine della conciliazione.

Concupiscenza fu dedotta dal participio presente concupiscens, 
concupiscentis: colui che desidera ardentemente, che brama, che aspira. 
Il significato di bramosia sessuale fu dato dal Cristianesimo, in quanto la 
radice di riferimento è cupio, che indica il vivo desiderio della creatura 
in grembo di venire al mondo. Infatti, la traduzione letterale di cupi, alla 
greca χυπι, è la seguente: fa generare l’ho il passare, che è la massima 
aspirazione della creatura legata: venire alla luce ed essere libera. La 
passione sessuale fu acquisita mediante la parola voluptas (voluttà).

Confesso fu ricalcato dal verbo deponente latino confiteor e fu dedotto 
dalla radice fit o fite che indica il disvelamento pubblico della gravidanza e 
in questo rivelare si deduce anche il confessare, ad esempio: reo confesso. 
Inoltre, sempre da questa radice, furono dedotti: professo, professione, 
professore, ad indicare che, in quel dire a tutti lo stato di gravida, si deduce 
anche l’attività che si svolge e, forse, nel professore l’attività pubblica di 
grande rilievo e prestigio. Da ricordare che la radice verbale senza prefissi 
è fateor: confesso, riconosco, ammetto. 

Confuto, dal latino confuto confutas, significa: dimostro la falsità 
dell’asserzione (dell’interlocutore). La radice fut, almeno nel significato, è 
latina e si traduce: nasce l’ho il tendere, che indica la spinta della creatura, 
da cui il concetto di contrasto, di fiera opposizione, espresso da confutare. 

Conio è da collegare a χῶνος (già χόανος) con il significato: crogiolo, 
stampo (per metallo fuso).

Connivente è participio presente del latino co-niveo, che significa: 
chiudo gli occhi, meglio: chiudo un occhio, in quanto fu dedotto da nuo: 
faccio cenno (faccio l’occhiolino) e da νεύω: faccio segno, accenno con la 
testa. Il significato odierno fu dedotto dagli italici, ad indicare due persone 
che s’intendono all’unisono, che comunicano ad nutum. 

Conosco è tutt’uno con cognosco: riconosco, prendo conoscenza, 
comprendo ed è da collegare a γιγνώσκω: conosco, riconosco, so, 
comprendo; sia il verbo latino sia quello greco fanno pensare alla radice 
nosco, che è ciò che deduco dal seno della gravida, perché so; infatti 
nosco significa: so, imparo a conoscere, osservo, esamino bene, per cui 
la conoscenza si sostanzia di dati, che sono, talvolta,  il risultato di attente 
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analisi, di profonde disamine; infatti, il participio passato di nosco è notus: 
noto: ciò che tutti sanno, ciò che è ampiamente risaputo, che è, appunto, il 
messaggio che manda la gravida.

Considero è un deduttivo logico di sidus sideris: astro, costellazione 
di stelle, cielo. Gli antichi pensarono che chi guarda attentamente il 
cielo: osserva, esamina e deduce le sue considerazioni, per esempio sulle 
previsioni del tempo.

Consiglio, dal latino consilium: consiglio, che indica ciò che chiedo a 
persone esperte e sagge in situazioni delicate e decisive. Fu dedotto dalla 
radice sil, da tradurre: va a mancare lo sciogliere. Allora il consiglio lo 
chiede la gestante primipara, prima del travaglio, per evitare soluzioni 
dannose per la creatura e per sé.  

Console, dal latino consul consulis, era la massima autorità del potere 
esecutivo. La formazione del lemma è costituita dalla radice sul: lega 
l’ho lo sciogliere, al genitivo sulis: genera il crescere. Il pastore latino 
ragionò in questo modo: per far nascere la creatura, solo una persona di 
grande senno avrebbe potuto pensare di farla crescere e, quindi, attribuì 
al console capacità decisionale di grande utilità. Da consul si dedusse il 
verbo consulo consulis, consului, consultum consulere con il significato di: 
provvedo a, ad indicare la scelta di provvedimenti utili per e di colui che 
consulto per la sua saggezza ed avvedutezza, per cui oggi si usa consulente 
(colui che mi dà la soluzione appropriata) e consulto (medico), ad indicare 
quanti sono stati consultati insieme per decidere nel modo migliore.

Consolo, in latino solor: consolo, conforto, calmo, allevio, cerco di 
lenire, in quanto, in qualità di verbo deponente, indica ciò che una persona 
fa in un determinato contesto; pertanto, la radice sol può essere collegata a 
solus, al bambino tutto solo che piange venendo alla luce o sol può essere 
collegata alla gestante che affronta il travaglio e c’è chi cerca di lenire la sua 
fatica. Si sottolinea che dalla radice sol è stato dedotto solacium: sollievo, 
consolazione, ma anche aiuto, soccorso, compenso. Quindi, certamente, i 
latini con solor solaris intesero indicare che cosa si fa nei riguardi di una 
persona, che è stata provata da una grave perdita. Infatti, la lettera s rinvia 
a δέω: manco. Pertanto, la radice sola si può tradurre: manca dall’ho lo 
sciogliere (partorendo) il generare, ad indicare ciò che si fa in occasione 
di un parto nei riguardi della gestante in travaglio o verso la creatura, che, 
nascendo, piange.

Constare, che traduce il: mihi constat dei latini, indica che lo stato della 
gravida è ben conosciuto.

Contiguo, in latino contiguus: confinante, vicino, rinvia a θίγημα: 
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contatto e a θιγγάνω: tocco con mano.
Contingo è verbo latino, il cui paradigma è: contingo contingis, 

contigi, contactum, contingere: tocco, arrivo a raggiungere, accade. I 
verbi con i quali fu strutturato sono tango e θιγγάνω: tocco con mano, 
raggiungo. Questi verbi, dal punto di vista semantico, sono, subito, 
divenuti, acquisendo nuovi significati. Un significato forte fu quello di 
tatto e, quindi, di contatto. I latini diedero a contingere anche il significato 
di accadere provvisoriamente e per caso, da cui la contingenza, come 
accadimento occasionale, per cui Dante poté dire: la contingenza, che fuor 
del quaderno de la vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto 
etterno. Quindi da contingente, che ciò che tocca, si ebbe, ad esempio, il 
contingente militare, che è il numero che tocca, spetta ad un territorio. 

Contro indica opposizione; l’immagine è mutuata dalla spinta tensiva 
della creatura che cresce nel seno materno. Il lemma si può tradurre: è ciò 
che si ricava dal tendere, scorre l’ho il mancare (dalla spinta che avanza 
man mano che cresce la creatura). I latini dedussero dalla radice contr, 
mediante il generativo a, contra: dalla parte opposta, contrariamente, 
all’opposto e dal concetto di contro e di contra fu coniato contrario, 
almeno per due motivi: se c’è una spinta è perché si vuole contrastare una 
opposta ed anche perché il bimbo che spinge per nascere affronta il viaggio 
di ritorno.

Convulso si usa per indicare momento di grande confusione e come 
generativo di convulsione. Il verbo di riferimento è vello, cui si rimanda. 
Nel concetto di convulso (si ha dentro la persona cui è stato divelto un 
dardo) si rappresentano i momenti concitati, gli spasmi dei tessuti lacerati, 
i contorcimenti di chi ha perso coscienza per il dolore, che ha dato luogo 
a convulsione.

Copiare è verbo dedotto da copia, che, a sua volta, fu generato da ὀπή: 
sguardo, vista.

Copioso è aggettivo dedotto da copia: abbondanza e dal suffisso oso, da 
tradurre: dal far crescere, che si può rendere: in gran quantità: Copia, da 
scrivere alla greca χωπια, è da tradurre: è ciò che si ha con la nascita di esseri 
animali e vegetali, per cui i latini la venerarono come dea dell’abbondanza, 
il cui simbolo era la cornucopia (il corno dell’abbondanza).

Copro (il) fu ricalcato da κόπρος: sterco e si usa nelle parole composte: 
coprolalico, coprofago, coprostasi.

Corallo è parola ricalcata da κοράλιον, che, probabilmente, fu dedotta 
da κόρη: ragazza (da marito), sposa, ad indicare l’ornamento spettante a.

Coriaceo si può tradurre: duro come il cuoio ed è da collegare a corium: 
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cuoio, pelle e a κόριον con lo stesso significato.
Corrompere, in latino, significò: guastare, andare a male, mandare a 

male, adulterare e rese anche il concetto di corruzione in senso morale: 
aliquem pecunia, auro, donis corrumpere. È significato dedotto da 
rumpere, che contestualizza il chicco di grano che per germogliare deve 
diventare marcio, deve putrefarsi, effondendo odore nauseabondo come 
chi per denaro viene meno ai suoi doveri. I greci, invece, definirono il 
corrotto δωροδόκος, chi accetta doni, concetto espresso nella cultura 
popolare, che definisce corrotto chi ha un prezzo per ogni cosa: accattad’ 
e venned’ (compra e vende). Si precisa che, con rumpo, i latini indicarono 
il momento della rottura delle acque nella gestante, mentre corrompere 
indica la rottura per fuoruscita di pus.

Cosmesi e cosmetico furono ricalcati da κόσμησις: adornamento, 
abbellimento e da κοσμητικός: ciò che serve per abbellire. 

Cosmo da κόσμος: ordine (del creato), mondo. L’omologo latino è 
mundus mundi. Da ricordare le parole composte cosmopolita, in greco: 
κοσμο-πολίτης e cosmogonia, in greco: κοσμο-γονία: creazione del mondo. 

Costante, in latino constans constantis: fermo, immobile, stabile, 
immutabile, indica il modo di stare della creatura in grembo, finalizzata a 
risultati positivi: crescita e nascita. La traduzione letterale è: dall’ho dentro 
colui che sta, ad indicare il lavoro pervicace e continuo della creatura che 
spinge. Da colui che sta a crescere nell’intento di realizzare gli obbiettivi, di 
raggiungere la meta, si dedusse la costanza, che è la volontà determinata a. 

Cottimo, che significa pagamento a lavoro finito e finito bene, è parola 
dedotta da ottimo, che alla lettera si traduce: fa dall’ho il tendere generare 
il rimanere l’ho il mancare. Il pastore, diventato contadino, pensò al 
bambino in grembo che spinge fino al compimento del suo lavoro (la 
crescita al massimo di sé stesso), che cessa quando nasce. 

Cranio dalla variante dorica κράνον di κάρηνον: capo, testa. 
Cratere da κρατήρ: grosso vaso, conca.
Credo rinvia al verbo latino: credo credis, credidi, creditum, credere: 

fido, confido, ho fede, credo, affido, impresto. È verbo, la cui radice da una 
parte fa pensare a κίχρημι: presto, do in prestito, soprattutto, per quanto 
riguarda credito e credenza, nel significato di chi acquista con un pagherò 
verbale, dall’altra si collega al concetto di fides, in quanto con cred, alla 
greca χρεδ, i latini intesero dire: passa dallo scorrere il mancare, che è il 
modo per crescere e per realizzare il frutto della nascita. Quindi crede chi 
presta fede a.

Cremare fu ricalcato da cremo cremas: brucio, incenerisco. Da cremare 
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fu dedotta cremazione. 
Creo è verbo che rinvia a creo creas ed indica la capacità di realizzare 

grandi cose con poco. Dio creò l’uomo con un fiat, pronunciato su una 
fanghiglia. L’uomo crea dopo un grandioso e laborioso artificio che dura 
nove mesi. Per il pastore latino creare è l’opera che avviene nel grembo 
materno, che venne così definita: è ciò che ottengo dal passare lo scorrere 
(dei nove mesi). Da creare derivarono: creanza, creato, creazione, creatura. 

Crepuscolo è l’ora del tramonto e della fine della fatica nei campi. 
Infatti, la radice di riferimento è ρέπω: pendo, inclino (del sole) e colo (nel 
senso di sciogliere, di far nascere il tramonto).

Cresco ha lo stesso significato che ha in latino e indica la crescita nel seno 
materno. Con grafia greca andrebbe scritto così: χρέδκω, per assibilazione 
χρέσκω, da tradurre: è ciò che faccio dall’ho il legare il passare (durante 
l’incubazione). Alla luce di quanto detto, si può cogliere il significato di 
rincrescere: non sono nelle condizioni di poter soddisfare una richiesta. 
Acquisì questo significato, perché è la creatura nel grembo materno che 
risponde: ancora non è cresciuto in me quanto richiesto. 

Crimine, in latino crimen criminis: delitto, rinvia alla radice greca: 
κρίμα κρίματος: lite, questione, giudizio, sentenza, condanna. Allora per 
i latini il crimine tradusse questo percorso mentale: si riscontra nella 
condanna ed è commesso da chi è stato condannato. Si vuole sottolineare 
che crimine fu dedotto (lo dice en imins) da: κρίμα e, pertanto, non ha lo 
stesso significato di κρίμα. Da ricordare che da κρίμα fu dedotto ἔκκριμα: 
ciò che viene separato, da cui i latini ricavarono dἔκκριμen /discrimen: 
linea di separazione e, in italiano: segregare, tenendo lontano da.

Crioterapia è parola moderna, fatta con due calchi greci: κρύος: 
gelo, freddo (concetto dedotto dal seme sottoterra) e θεραπεία: cura, 
medicamento. 

Crisi è calco greco, che sembrerebbe rinviare a κρίσις, con i seguenti 
significati: separazione, scelta, contesa, lite, esito, giudizio, decisione, che 
nulla hanno in comune con il significato odierno di crisi, che indica una 
situazione difficile, in forte evoluzione, che si supera, quando si supera, 
pervenendo ad un nuovo stato. Il legame con il significato corrente è 
con la forma medio-passiva di κρίνω: faccio entrare in fase decisiva o 
critica, che andrebbe individuata nel processo di riproduzione, forse nella 
fase preparto, quando la creatura nel crescere manca. Con κριτικός i 
greci indicarono sia decisivo sia atto a giudicare, mentre con τό κριτικόν 
indicarono la facoltà di giudizio. 

Crisma fu ricalcato da χρῖσμα χρῖσματος: unzione, unguento.  
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Criterio dal greco κριτήριον: norma, regola per discernere il vero dal 
falso, criterio, che ha la sua radice in κρίνω: distinguo, secerno, separo, 
che sono capacità della mente per poter correttamente giudicare. Da 
ricordare che da κρίνω fu dedotto κριτής: giudice, che è colui che sulla 
base di criteri: norme, principi, non in modo acritico, stabilisce, decide. 
Da ricordare che con scriteriato si indica persona dissennata, che opera 
senza alcun principio logico.

Critica, che ha dato luogo al verbo criticare, può essere stata dedotta dal 
verbo κρίνω con il significato: giudico, che ha dato luogo a κριτής: giudice, 
per cui si può tradurre: da colui che giudica; potrebbe, inoltre, essere stata 
dedotta da ῥητός: detto, che si può dire, divulgabile, nel qual caso indica le 
considerazioni, spesso malevoli, su fatti del giorno. Il significato odierno 
che si attribuisce a critica indica la capacità di leggere il reale in modo 
approfondito e secondo ragione, mentre, nell’uso corrente, criticare indica 
lo spettegolare e il giudicare negativamente l’operato altrui, talvolta, 
senza alcuna analisi dei fatti. Inoltre, i greci, con κριτικός, indicarono sia 
decisivo sia atto a giudicare, mentre con τὸ κριτικόν indicarono la facoltà 
di giudizio.  

Crittogramma è uno scritto (gramma) nascosto (di non facile lettura) e 
fu ricalcato da κρυπτός: occulto, nascosto e dedotto da κρύπτω: nascondo, 
occulto. Quindi, parole come cripta e grotta, in dialetto grutta, sono 
riconducibili a questi calchi. 

Cromatismo fu ricalcato da χρωματικός: colorazione, che, a sua 
volta, fu dedotto da χρῶμα χρῶματος: colore, pelle, anche: modificazione, 
modulazione, in senso musicale.

Cubo dal greco κύβος: dado 
Culmine ha il suo calco in culmen culminis: punto più alto (il più), 

sommità; si tratta di concetto dedotto da colmo. Culmine, in alcuni casi, è 
sinonimo di acme, ricalcata da ἀκμή: punta, parte acuta, il fiore, il punto 
più alto.

Cultura è un concetto non facile da definire, perché è divenuto, fino a 
identificarla con ciò che possiede l’uomo colto. A me piace pensare che 
l’uomo divenne colto quando incominciò a coltivare pastorizia e agricoltura, 
abbandonando la vita di natura e secondo natura. Il primo elemento che 
è alla base di cultura è l’acquisizione da parte dell’uomo di nuovi modi 
e mezzi per alimentarsi e nutrirsi, superando l’estrema precarietà di una 
vita legata alla caccia, alla pesca e a quanto spontaneamente offriva la 
vegetazione. Allora, cultura presuppone una sorta di antitesi a natura, nel 
senso di superamento dello stato di natura. Il verbo che enuclea questi 
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concetti è colo colis, colui, cultum, colere: coltivo, ho cura, venero, onoro, 
celebro. Questo verbo ha due significati che sembrano mal conciliarsi tra 
loro: coltivo i campi e venero le divinità; in realtà il tutto si spiega nella 
diversa lettura data alla radice col, scritta alla greca χωλ, da tradurre: dal 
passare l’ho scioglie, che da una parte rimanda al processo di formazione 
della vita animale e vegetale, dall’altra indica che solo una divinità consente 
alla creatura di essere liberato dall’oppressione finale nel nascere. Allora 
cultus, participio passato di colo, è da tradurre in due modi (inclusivi e 
non esclusivi): ha coltivato, ha venerato. Dall’espressione ha venerato 
discende sicuramente il culto, mentre da: ha coltivato discende la coltura, 
ma anche la cultura. 

Cum con funzione prepositiva significa insieme e si traduce dall’ho 
il rimanere ad indicare che la creatura in grembo sta insieme alla madre. 
Corrisponde al greco σύν: insieme, da tradurre: l’ho dentro il legare. Cum 
con funzione di congiunzione, che, quindi, significa quando, da scrivere 
alla greca χυμ, indica il momento della nascita, in quanto è da tradurre, alla 
lettera: passa l’ho il rimanere (quando nasco). 

Cura, dal latino cura curae, da scrivere alla greca: χυρα, con il 
significato: cura, anche e, soprattutto, nel senso di prendersi cura, 
contestualizza il periodo in cui il pastore rivolge le sue cure alla pecora 
gravida. La traduzione letterale è ciò che si genera durante il passare (nel 
grembo) dell’ho.

Debole fu ricalcato da debilis dei latini, che, a sua volta, fu dedotto dalla 
radice deb: dall’andare il mancare, che dette luogo a debeo, ad indicare lo 
stato della puerpera dopo il parto. 

Decade dal latino decas decadis con il significato originario di decina; 
da questa radice fu dedotta decuria. Oggi, indica un periodo di dieci giorni.

Decreto fu dedotto dal verbo: decerno decernis, decrevi, decretum, 
decernere e significa: giudico, decido, stabilisco. La radice originaria è 
quella che dette luogo a cerno: separo, distinguo, vaglio, che si collega al 
calco: κρίνω: distinguo, secerno, separo, giudico, da cui fu dedotto κριτής: 
giudice. Il decreto, pertanto, indica il dispositivo del giudice che ha valore 
di imperio. 

Dedica fu dedotta dal verbo dedico dedicas, che, tra gli altri significati, 
ha anche quello di consacrare, dedicare, che era il riservare qualcosa in 
modo esclusivo alla divinità. La dedica, pertanto, è un omaggio unico e 
particolare a persone che si amano e si stimano. Oggi, come fecero Plinio 
e Quintiliano, è invalsa la moda di dedicare degli scritti, nel senso di ciò 
che è fatto in onore di o in memoria di. 
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Defilarsi, nel senso di svignarsela, fu dedotto da φύλαξ φύλακος: 
custode, guardia. Invece, la sfilata (del 2 giugno), così come défilée dei 
francesi, fu dedotta da φυλή, che ha il significato di tribù, ma anche di 
divisione militare e di squadrone.

Deissi, da cui deittico, è da collegare a δείκνυμι: mostro, indico, faccio 
vedere e a δεῖξις: mostra, esposizione, forza del pronome dimostrativo.

Deleo: distruggo è da collegare a δηλέομαι: danneggio, offendo, 
saccheggio, distruggo. La parola italiana dedotta da deletus: distrutto è 
deleterio: dannoso, funesto, esiziale. Sempre da deleo: distruggo, cancello 
fu dedotto indelebile.

Delicato dal latino delicatus: delicato, raffinato (nei gusti), che va 
trattato con le pinze (fiore delicato), effeminato, meglio: femmineo. È 
concetto dedotto dalla radice lic, alla greca λιχ, da tradurre: va a sciogliere 
il passare, rimandando, concettualmente, al bambino appena nato o alla 
tenera fogliolina.   

Deliquio da deliquium: assenza, mancanza indica la temporanea 
assenza, per esempio l’ecclissi, o, nell’accezione odierna, la temporanea 
perdita di coscienza, che può avvenire durante il travaglio.   

Delitto da delictum: delitto, colpa, trasgressione (delle leggi) può 
essere collegato a δηλέομαι: danneggio, offendo, uccido, saccheggio, 
distruggo (come concetto dedotto) e non a delinquo: mancare, commettere 
un fallo, sbagliare, peccare, lasciare indietro, in quanto il delitto si lega 
all’uccisione e non al semplice fallo. 

Demo fu ricalcato da δῆμος, con il significato prevalente di popolo e 
serve per formare parole composte: democrazia, demoscopico, demagogia 
(dedotta da demagogo), nel senso positivo: capacità di guidare il popolo o 
in senso negativo come arruffapopolo ecc.

Demone ha un calco tutto greco e rinvia a δαίμων δαίμονος: potenza 
divina; quindi passò ad indicare divinità distributrice di sorte favorevole 
o avversa. Molto probabilmente, il significato iniziale indicava l’essere 
preposto alla fecondazione, poi significò anche il destino, la fortuna, il 
caso: δαίμονος τύχη. La religione cristiana, anche perché nel tempo 
demone passò ad indicare lo spirito maligno, identificò il demone con il 
Male. La traduzione letterale di demone potrebbe essere: è colui che dal 
legare genera il rimanere (in grembo) e questa ipotesi viene suffragata dal 
fatto che, da questo calco, i greci dedussero: εὐδαίμων: felice, fortunato, 
ricco (di greggi), fertile e εὐδαιμονία: prosperità, agiatezza, fortuna, 
felicità.

Desiderio dal latino desiderium: rimpianto, nostalgia, domanda, 
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supplica. La radice da tener presente è sid: va a crescere il mancare, che, 
nella logica dei pastori, rappresenta la fase avanzata della gravidanza, 
quando la creatura desidera vivamente ciò che gli manca: venire alla 
luce. L’omologa greca è ὁρμή: ardore, slancio, sforzo, desiderio, che 
contestualizza la stessa situazione del processo formativo della vita. Nella 
perifrasi, appena interpretata, si può pensare anche all’appetito sessuale. 
Sicuramente, con desiderio si indica ciò che nella condizione presente mi 
manca, per cui mi sforzo, in ogni modo, per soddisfare quello che necessita. 

Devo, in latino debeo, radice deb: dall’andare il mancare, che indica la 
fase di dissoluzione del seme, propedeutica a ciò che è indispensabile fare: 
legarsi alla madre per poter crescere e ricorda δεῖ: bisogna, è necessario. 
Quindi devo ciò che è necessario: ciò che è indifferibile per l’urgenza del 
bisogno, ma nel concetto di devo si riscontra l’obbligo morale di dover 
restituire ciò che si è ricevuto nel momento del bisogno, comportamento che 
caratterizza la cultura dei greci e dei latini. Da ricordare che in latino debito 
(debitus) corrisponde a: dovuto. Inoltre, il concetto di devo si sostanzia 
dei significati dati a δέυω: sono privo, manco e a δέομαι: ho bisogno. 
Da sottolineare che nella cultura dei pastori mancare degli italici è da 
collegare al nascere, come tempo intercorrente al nascere, cosi come desum 
dei latini traduce il venir meno del seme per poter nascere. Sulla base di 
quest’ultima considerazione devo, come obbligo morale, può indicare devo 
mettere al mondo o, contestualizzando la creatura in grembo, indica devo 
nascere. Quindi devo determina, senz’altro, per il pastore una forte cogenza 
morale, non assimilabile a quella kantiana, ma, parimenti, stringente. C’è 
da aggiungere che per il pastore c’erano tre atti molto importanti, in ordine 
sequenziale: voglio procreare perché mi piace, posso procreare perché ne ho 
le potenzialità, devo procreare perché ne ho bisogno. Queste tre affermazioni, 
talvolta, sembra pronunziarle la creatura: voglio, posso, devo uscire.  

Diacono dal calco greco διάκονος: che è al servizio, ministro del tempio. 
Diacronico è parola moderna costruita con calchi greci: διά (attraverso) 

e χρόνος: tempo, ad indicare la successione degli avvenimenti nel tempo 
(come divenire). Per quanto riguarda sincrono, c’è il calco greco σύγ-
χρονος: contemporaneo. 

Diadema è ricalcato da διάδημα: corona reale.
Diafano è ricalcato da: διαφαίνω: lascio trasparire, svelo e, quindi, a 

διαφανής: trasparente, limpido. 
Diametro è da collegare a: δίά-μετρος: asse della circonferenza, 

diagonale.
Diaspora, dal greco διασπορά: dispersione, rappresenta l’andare di qua 
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e di là, che è proprio delle sementi o delle spore.
Diastema è parola usata, per lo più, per indicare lo spazio di separazione 

fra i denti, che fu ricalcata da διάστημα: distanza, intervallo, separazione, 
stacco.

Diastole è ricalcata da διαστολή: dilatazione (della cavità cardiaca), 
intervallo, separazione.

Dicotomia fu ricalcata da διχο-τομία: tagliare in due.
Didascalia è ricalcata da διδασκαλία: insegnamento, istruzione, 

spiegazione, che, a sua volta, rinvia a διδάσκαλος: maestro, precettore; 
poi, da διδάσκαλος fu dedotto didascalico.

Didattica è parola dedotta da διδαχή: insegnamento (τὸ σχῆμα τῆς 
διδαχῆς: la forma d’insegnamento). In greco διδάσκω significò: nutrire il 
bambino delle conoscenze di cui manca per farlo crescere. Chi possiede 
questa capacità è il διδάσκαλος: il maestro, che deve sapere ciò che 
è necessario alla sua crescita affettiva, mentale e sociale, che è capace 
di motivare allo studio della sua disciplina, che sa porsi come modello, 
anche per il carisma che esercita, che si rende conto delle conoscenze 
propedeutiche, che adotta un linguaggio efficace (quello posseduto 
dall’allievo), che sa esplicitare le notizie che fornisce, che si avvale della 
sperimentazione e dell’attività pratica, che pone all’alunno traguardi 
raggiungibili a breve e a medio termine, che verifica il risultato del suo 
insegnamento, che valuta con equilibrio, anche sulla base dei processi di 
crescita. 

Dieresi fu ricalcata da διαίρεσις: divisione in parti, distinzione e indica, 
nella fonetica, la separazione di due vocali di un dittongo.

Dieta è parola ricalcata da δίαιτα: regime di vita, regime prescritto dal 
medico.

Dilaniare è da collegare a lana (in greco λῆνος, variante dorica: λᾶνος) 
e a tutte le fasi di lavorazione della lana come la cardatura e l’allargamento, 
che diventa una sorta di eviscerazione. 

Dilemma è parola ricalcata da: δί-λημμα δι-λήμματος: due proposizioni, 
due affermazioni (contrastanti), proposizione ambigua. Oggi viene usato 
in filosofia: dilemma cornuto e per indicare una scelta che ingenera dubbio 
angosciante.

Diligente è participio presente di diligo: prescelgo, scelgo con cura 
ed è da collegare al verbo greco λέγω, i cui significati sono tanti, uno 
dei quali è: scelgo, per cui è diligente colui che sceglie con cura, meglio: 
colui che cura ciò che fa. Dal diligente si genera la diligenza. C’è, però, 
nella perifrasi di lig un significato più accattivante, per cui lig andrebbe 
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tradotta: dallo sciogliere (che contestualizza il parto) si genera, che indica 
ciò che fa il pastore quando assiste la pecora durante il parto: adotta tutti 
gli accorgimenti perché l’evento delicato vada a buon fine.

Dinamico è ricalcato da δυναμικός: forte, potente, efficace, che, a 
sua volta, fu dedotto da δύναμις: forza, potenza, capacità di realizzare, 
attitudine, che è ciò che è proprio della potenza nel riprodursi. 

Dirimere sicuramente è da collegare alla radice verbale rimo rimis, 
che, tra l’altro, dette luogo a rimor rimaris: fendo, apro. In latino dirimo 
significò separo, divido (dirimente amni: separando il fiume), sospendo 
(senatum nocte dirimi: sospendere la deliberazione del senato a causa 
della notte). Sono concetti dedotti dal taglio del cordone ombelicale, 
che fece dedurre, con il verbo deponente rimor, il concetto di fendere. In 
italiano dirimere una questione fa pensare a risolverla con un taglio.  

Dis è prefisso da tradurre: genera il mancare il legare. Per il pastore il 
momento in cui la creatura si legava alla madre cresceva, per cui il mancato 
legame determinava un mancato nutrimento, l’avvizzimento e, quindi, 
la morte di. L’omologo greco era δυς: l’ho manca il legare. Quindi da 
organico, che è la coesione fra le varie parti di un organo (della respirazione 
o del sistema circolatorio), fu dedotto disorganico, per indicare ciò che non 
è articolato o è disarticolato. Da armare si coniò disarmare, da obbligare 
si dedusse: disobbligare. 

Disastro indica un danno gravissimo, per giunta irreparabile, a 
significare anche la morte di tanti (il disastro del Vaiont) e la distruzione di 
beni (un disastro aereo comprende la morte dei passeggeri e la dissoluzione 
del velivolo). Gli italici con questa parola rappresentarono un incendio 
dalle conseguenze gravissime, in quanto la radice, su cui fu costruita la 
parola, è ἄιθω: incendio, brucio, ardo.

Discente indica colui che apprende e fu dedotto dal participio presente 
di disco: imparo. Disco con grafia greca dovrebbe essere scritto: δίθχω, 
assibilato in δίσχω e dovrebbe essere tradotto così: il passare (l’esperienza) 
va a legare la crescita (delle conoscenze), per cui impara colui che si nutre 
di conoscenze. Anche i greci si servirono di μανθάνω (da dentro il rimanere 
il crescere da dentro) per indicare che ci si può nutrire anche dal punto di 
vista mentale.

Discepolo, in latino discipulus: allievo, ha come radice di riferimento 
disco: imparo; in italiano è colui che impara un mestiere, frequentando 
una bottega artigiana. Da sottolineare che ipulus è un generativo logico 
per definire: qui discit (colui che impara). 

Disciplina è parola omofona, pur rimandando allo stesso calco. C’è la 
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disciplina come branca della conoscenza, che si collega a disco: imparo, 
conosco, significato dedotto dalla perifrasi: genera il mancare dal crescere 
il passare e c’è la disciplina come rigore educativo per evitare che il 
comportamento scorretto cresca. 

Discolo da δύσ-κολος: strano, irritabile, molesto. Nell’accezione 
odierna significa: frugoletto, irrequieto, vivace, impertinente, poco ligio 
alle norme di vita sociale. Secondo la logica del pastore è il bambino che 
non ha conosciuto il legare benefico, come quello della creatura in grembo. 
Da sottolineare che, spesso, κόλος dei greci è un generativo logico, per cui 
da βοῦς: bue fu dedotto βου-κόλος: bovaro, mandriano, così come colus 
dei latini, in quanto da taberna fu dedotto tabernacolo. 

Discreto è aggettivo che ha più significati. Per indicare chi o ciò 
che è cresciuto abbastanza, bisogna far riferimento a excretum. che si è 
ingrandito, che si è sviluppato. Discreto, che ha dato luogo alla discrezione 
di Guicciardini, che invita a non parlare in assoluto, ma a tenere distinte le 
cose, è da collegare a discerno is, discrevi, discretum, discernere: separo, 
divido, distinguo. Discreto, per indicare chi è riservato (tiene per sé e non 
passa parola), è aggettivo dedotto da ῥητός: detto, divulgabile, non segreto.

Dissertare è il tenere un discorso ben articolato, circonstanziato, con 
argomentazioni forti. Fu dedotto dal participio passato di dissero disseris, 
disserui, dissertum, disserere: ragiono esponendo, discuto, sviluppo, 
argomento (sviluppo argomentando), che ebbe la sua radice in εἴρω: dico, 
parlo, annuncio, racconto. Ha, comunque, in sé di sero seris, serui, sertum, 
serere: infilo, nel senso di un discorso ben collegato e ben argomentato.

Dissolvo, dal latino dissolvo: disciolgo, scompongo, liquefo, annullo, 
è verbo formato dal prefisso dis (va a mancare il legare) di solvo: sciolgo, 
che, contestualizzato, indica la trasformazione profonda del seme per 
poter nascere. Da qui dissoluto, che è colui che ha già disciolto o che si è 
disciolto e la dissoluzione, che l’ha vissuta chi si è disciolto. Per il pastore 
e il contadino latino la dissoluzione rappresentava anche eventi positivi, 
mentre il significato moderno è tutto negativo, per cui si dice vita dissoluta. 

Dittico fu dedotto dal calco greco δι-πτυχής: piegato in due, doppio, 
raddoppiato. C’è da dire che πτύξ πτυχός significa anche tavoletta per 
scrivere e, quindi, doppia tavoletta.

Docente è parola dedotta da doceo: insegno. La radice doc enuclea la 
filosofia del pastore: ciò che ho si genera dall’ho il generare il mancare, 
che rimanda al concetto di dare. Il pastore latino afferma che questo si deve 
insegnare, che è la base del sapere. Inoltre, da chi ha insegnato (doctus) si 
deduce il conoscitore conclamato: il dottore.    
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Docile è qualità dedotta dalla radice doc, da tradurre in questo contesto: 
quando do ad indicare che con i doni si riesce a rabbonire, anche i più 
scostanti…tra i piccoli. Da rimarcare che la radice doc ha dato origine 
anche a doceo: insegno, per cui il bravo docente è colui che rende docili 
gli alunni, fornendo insegnamenti accattivanti.

Docimologia è parola moderna, fatta con calchi greci, che è da collegare 
a δοκιμάζω: metto alla prova, saggio, esamino ed indica l’uso appropriato 
e scientifico di mezzi e criteri per un’equanime valutazione.

Dogma per la religione cattolica indica verità di fede, per il pastore 
greco δόγμα δόγματος significò: decisione, editto, decreto, per indicare 
che una cosa si fa in un certo modo, senza più poterla discutere. Con 
dogma i greci indicarono le fasi indiscutibili del processo formativo della 
vita: dall’ho il legare, si genera il rimanere della creatura in grembo, che 
tende per la crescita. 

Dolo, da dolus: astuzia, inganno, frode, insidia, fu ricalcato da δόλος 
con gli stessi significati. Si evidenzia che δόλων indicava il pugnale, lo 
stiletto, portato di nascosto. La traduzione letterale di δόλος potrebbe 
essere: il legare l’ho determina l’andare a mancare.

Domani con questo lemma della lingua italiana si è indicato che le 
attività si rinviano a causa della notte, per cui si può tradurre alla lettera: 
va a generarsi dentro il rimanere, avendo il mancare (notte). I latini 
utilizzarono cras, in dialetto crai, da tradurre: scorre il passare dal 
mancare, da rendere χραδ con grafia greca.

Dono rinvia alla radice do das: io do, il cui significato letterale è: è ciò 
che ottengo quando do. 

Dote dal latino dos dotis: dote (filiarum dotes), qualità (dotes corporis 
animique). Si tratta di un bene che cresce e fa crescere in quanto è generato 
dal legare (è vincolato) ed è, quindi, particolare. 

Dove, per i latini ubi indicò l’organo femminile: l’ho va a generare ad 
indicare il luogo dove uno si trova. 

Dovere (il) implica comportamenti dovuti e racchiude più concetti. 
Sicuramente comporta una restituzione da parte del debitore di quanto ha 
ricevuto nel momento del bisogno e un dover fare (assolvere ai propri 
compiti) per bisogno, per urgenza, per necessità, per senso di responsabilità. 
Questo sentire nutre la coscienza morale del pastore, che non ammette 
ma e non conosce deroghe, tantomeno compromessi. Sicuramente il tibi 
faciendum est è più forte e più cogente dell’est tui (è compito strettamente 
tuo) ed è tutt’uno con il senso dell’imperativo morale, a cui nessuno può 
sottrarsi. Il dovere, come atto dovuto, ricorda che la creatura nel mancare 
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si è legata alla madre, ricevendo tutto quanto le serviva, per cui implica 
una restituzione. I latini con officium (obficium) indicarono il dovere 
preminente del pastore, che è quello di far nascere. Infatti, officium fu 
dedotto dalla radice ficio (genera il passare il far nascere), usata con molti 
prefissi: prae, in, con, de, sub ecc. e indica ciò che si riscontra nel concetto 
di nascere e/o di far nascere per un pastore: è il compito preminente, 
indifferibile, necessario, che diventa, così, obbligo morale. 

Dramma è da collegare ai seguenti calchi: δράμα δράματος: azione 
scenica, a δραματίζω: metto in scena e a δραματικός: teatrale. È parola 
che è divenuta, acquisendo il significato preminente di evento tragico, 
già presente nel simbolo greco. Da δράμα δράματος fu dedotto δράματ-
ουργός: drammaturgo.

Drastico è ricalcato da δραστικός: energico, efficace. Quindi, soluzione 
drastica indica una decisione che pesa, ma che è risolutiva. Il calco da cui 
fu dedotto non è δράω, ma δρᾶσις: azione, efficacia, forza, forza attiva. 

Dubbio è la condizione di chi non sa se ciò che cade sotto gli occhi sia 
vero o falso. Il pastore latino dedusse il dubbio dall’incapacità, in alcuni 
stadi, di accertare se la sua capra fosse in attesa, la stessa cosa espresse il 
pastore greco quando coniò: ἄ-δηλος: che non si mostra, incerto o: ἀμφί-
βολος: di doppio senso, dubbio, ambiguo.   

Duce, dal latino dux ducis: conduttore, guida, capo, condottiero, duce, 
indica il comandante in armi o il pastore: come colui che guida. Si può 
tradurre: manca l’ho il passare, lega l’andare a crescere. È colui che 
guida, accompagna e trova le soluzioni idonee per risolvere il problema. Il 
duce è rappresentato dal bambino stesso, che, crescendo, riesce a vincere 
la sua battaglia per la vita e della vita. 

Duco is, duxi, ductum è verbo che significa: passo, trascorro, tiro in 
lungo, protraggo, conduco, faccio avanzare. Con la radice duc, alla greca 
δυχ, da tradurre: passa l’ho il legare, i latini vollero indicare il condurre al 
pascolo. Se la creatura trascorre il tempo legata alla madre per alimentarsi, 
io, pastore, nutro il mio gregge, accompagnandolo a pascoli ubertosi. 
Quindi il vero dux è il pastore, che escogita le soluzioni adeguate: lega (la 
creatura) per farle acquisire ciò che manca. Questo verbo, quindi, indicò 
che cosa fa la guida (pastore o condottiero) per superare situazioni difficili 
e di estremo bisogno, che, per le sue capacità, vengono trasformate in 
punti di forza. Quindi, i latini attribuirono al duce e a colui che guida le 
capacità per superare tutte le gravi difficoltà in cui viene a trovarsi: dal 
concepimento fino alla nascita. Si ricorda che il ducere in matrimonium 
era solo dell’uomo e che, da questa radice, i latini derivarono tanti verbi e 
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tante parole: conduco: porto insieme, riunisco, prendo in fitto, porto verso 
(una meta) quindi: conducente, condotto, conduzione, condotta, quindi: 
induco: tiro, tiro sopra, guido, da cui: indotto e induzione, poi, deduco: 
tiro giù, faccio scendere, traggo fuori, da cui dedotto (che ha tratto fuori) e 
deduzione (che si riscontra in chi ha già tratto fuori da); con il prefisso se, 
da tradurre dal crescere, derivarono seduco: trarre in disparte, traviare, 
sedurre, separare. Quindi con il prefisso pro coniarono produco, nel senso 
che il pastore dalla riproduzione ricavava dei profitti, quindi producente, 
prodotto, produzione. Poi dedussero abduco: conduco via, allontano, 
sottraggo, alieno, quindi: adduco: tiro vicino, traggo verso di me, prendo 
con me, poi: obduco: oppongo, spingo in avanti, copro, poi reduco: ritiro, 
sottraggo, riconduco, quindi: perduco: continuo, protraggo; inoltre gli 
italici dedussero educo e educazione.

Duttile è concetto che fu dedotto da ductus: condotto, che rappresenta 
la creatura nel grembo che viene condotta e che, per sua natura, è duttile, 
in quanto si adegua alle varie circostanze: si allunga, si adatta a ecc.

Eccellere (da excello) potrebbe essere stato dedotto da cello dei latini: 
colpsco violentemente, avanzo, salgo in alto. Questo lascerebbe supporre 
che la radice sia κῆλον: saetta, freccia, dardo, giavellotto. In questo 
modo si spiegherebbero praecello: sono superiore, supero, sorpasso e 
praecelsus: molto alto, eccelso. In realtà, forse, si è sovrapposta la parola 
cella: cameretta, dispensa, per il pastore latino, è l’immagine dell’abitacolo 
in cui è allogata la creatura in formazione e dove trova nutrimento, da cui 
la dispensa. Questa cella, però, ha la facoltà di crescere e di sollevarsi, per 
cui si spiegano i significati dedotti da excello: mi innalzo, mi ergo. 

Eccetera è la trasposizione fonica di et cetera, da tradurre: e tutte le 
altre cose. L’espressione fu ricalcata da ceteri: tutti gli altri, pronome 
dedotto da ἔτερος: altro, o l’uno o l’altro, uno dei due.

Ecclesia, divenuta Chiesa nella vulgata, fu ricalcata da ἐκκλησία: 
assemblea, adunanza, riunione, (per i Cristiani) riunione di fedeli. Da 
ecclesia fu dedotto ecclesiastico.

Ecco dal latino ecce, da scrivere alla greca εχκε e da tradurre: dal 
passare dal legare, ad indicare colui che si addita.

Eclatante è participio presente del francese éclater: scoppiare; in realtà 
è significato dedotto da λανθάνω, meglio dalla radice λαθ: dallo sciogliere 
il crescere, che contestualizza il grembo della gravida ben in evidenza e, 
quindi, verità inequivocabile e inoppugnabile. Per il significato corrente, 
si cita quanto riportato dal vocabolario Treccani: che colpisce lo sguardo, 
l’attenzione, l’immaginazione per lo splendore, la vistosità, l’importanza 
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e simili, concetti desumibili dalla radice greca.  
Eclettico il significato è divenuto ed indica colui che non ha una 

sua filosofia, ma che prende il meglio da altri filosofi. Fu ricalcato da: 
ἐκλεκτικός: che sceglie, selettivo, originatosi da ἐκλέγω: scelgo.

Eco è prefisso per formare parole come ecologia, da tradurre alla 
lettera: lo studio della casa (dell’ambiente), con riferimento a οἶκος: casa, 
abitazione, dimora. Questo prefisso è omografo di eco, dedotto da ἠχώ: 
suono, rumore, eco (come suono che rimbomba).

Economia dal greco οἰκο-νομία: direzione, amministrazione della casa, 
degli affari domestici. Pur essendoci questo conio greco, il significato 
assunto nella lingua italiana, forse, è quello letterale del termine, che 
contestualizza il ciclo della riproduzione animale e vegetale, che potrebbe 
tradursi: si ha dentro l’ho il generare, genera l’ho il rimanere, a significare 
che dal seme (il poco) si ottiene il molto. Da qui economia come attività 
primaria e secondaria e il concetto desunto da fare economia.

Ecumenico fu ricalcato da οἰκουμενικός: universale; da ecumenico fu 
dedotto ecumenismo.

Eczema è ricalcato da ἔκζεμα: eruzione cutanea.    
Educare è da collegare alla radice duc di duco, che è ciò che fa il 

dux ducis: duce, guida. Alla lettera e nella logica dei pastori, educare si 
può rendere: è ciò che si genera dal legare l’ho il passare. Allora, per gli 
italici, dà l’educazione chi corregge gli errori, legando la creatura, per farla 
crescere. Perciò l’educazione, che è il modo di essere di chi è educato, si 
riceve dai genitori severi e dai buoni maestri. C’è da puntualizzare che 
il flusso disordinato del concepimento si supera legando la creatura alla 
madre. I latini usarono, per lo più, cultus e humanitas, volendo indicare 
che è proprio dell’uomo vincere l’istinto ed acquisire, con il rigore, corretti 
comportamenti sociali. Orazio ricordava di aver avuto come maestro il 
plagoso Orbilio, che terrorizzava gli alunni con la sferza. I greci indicarono 
con παιδεία, ciò che tutt’uno con il fanciullo, l’acquisizione di uno stile di 
vita, conforme ai valori di vita della società educante.    

Educere, in latino significa: traggo, conduco fuori, che indica ciò che si 
deduce da duco ducis: passo, trascorro, tiro in lungo, protraggo. Il verbo 
ducere è la metafora di colui che, crescendo, manca, fino a quando non è 
pronto per uscire e, quindi, nascere. Quindi, l’educere: conduco fuori è 
compito quotidiano del pastore (portare al pascolo) e del duce, che porta 
fuori dall’accampamento l’esercito.

Egemone è aggettivo ricalcato da ἡγεμών ἡγεμόνος: condottiero, guida, 
che, a sua volta, fu dedotto da ἄγω: conduco, a significare che colui che 
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conduce è guida.
Elegia, da cui elegiaco, ha acquisito il significato di ode triste, quindi, 

di canto poetico malinconico e di rimpianto per una condizione perduta. 
Fu ricalcata da ἔλεγεία: lamento, che, a sua volta, fu dedotta da ἔλεγος: 
canto triste, melodia, che, probabilmente, veniva eseguito con il flauto.  

Elemento, dal latino elementum (sinonimi: principium, al plurale: 
principia rerum), indica uno degli elementi che costituiscono la formazione 
di un essere e si può tradurre: disciogliendosi, lega dal rimanere da dentro 
il crescere. Da elemento fu dedotto elementare.

Eletto è participio passato del verbo latino eligo: faccio una scelta, 
scelgo ed è da collegare al verbo greco λέγω, i cui significati sono tanti, 
uno dei quali è: scelgo, per cui eletto è colui che è stato scelto per, in 
quanto ritenuto degno di, capace di.

Elica fu ricalcata da ἕλιξ, ικος: a spire, a spirale, puleggia.
Elicicoltura è da collegare al calco ἕλιξ, ικος: chiocciola. 
Ellissi fu ricalcata da ἔλλειψις: omissione, ellissi.
Elucubrazioni deriva dal participio passato latino di elucubrare: 

elaborare a lume di lucerna, lavorare con cura (elucubrare orationem, 
Cicerone). La radice di riferimento è λυχ, che dette luogo a lux lucis. Oggi, 
ha acquisito il significato di lavoro dotto, per lo più, poco utile.    

Emblema dal calco greco ἔμβλημα ἐμβλήματος: inserto, mosaico, 
emblema. Molto probabilmente, βλημα indica il segno della gravida, come 
qualcosa di proprio, da mostrare con fierezza.  

Embrione è calco dedotto da: ἔμβρυος, ον: allo stato di feto, che indica 
l’essere in formazione. 

Emo- fu ricalcato da αἷμα αἷματος: sangue e serve per formare parole 
composte.   

Empirico (da cui empirismo) è parola dedotta da ἐμπειρία: esperienza, 
scienza, destrezza, quindi: ἐμπειρικός: che si regola con l’esperienza, 
pratico. La parola originaria è: πεῖρα: prova, esperimento, tentativo. 
Pertanto, l’empirismo del filosofo si basa su un sapere, frutto dell’esperienza 
e, comunque, verificato dalla sperimentazione.

Emporio fu ricalcato da ἐμπόριον: mercanzia, merce e da ἐμπορία: 
commercio, traffico.

Emulazione (l’) è posseduta da chi ha cercato di uguagliare le imprese 
uniche ed eccezionali di un uomo unico ed eccezionale. Nell’emulazione 
è assente la gelosia, l’invidia, la rivalità, la competizione, in quanto 
riconosco che ciò che ha fatto il mio modello è ineguagliabile, insuperabile. 
Il concetto da cogliere è in aemulus: emulo, desideroso di imitare. Essere 
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emulo di significa: voglio cercare di imitare quello che ha realizzato la 
creatura nel grembo materno, che è di per sé inimitabile e insuperabile. Da 
aemul(us) fu coniato il verbo deponente aemulor aemularis, aemulatus sum 
(ho emulato), aemulari: cerco di imitare e in chi ha cercato di uguagliare 
Leonardo da Vinci (che ha emulato) si condensa l’emulazione.

Emulsione fu dedotta dal participio perfetto emulsus di emulgeo: 
mungo, smungo. Il pastore italico con emulsione indicò la fuoruscita di 
goccioline attraverso pori. La radice di riferimento è mulg, da tradurre: 
genera il rimanere il passare. Si è fatta questa osservazione, perché da 
questa radice fu dedotto anche il verbo promulgo promulgas: pubblico, 
faccio noto al popolo.

Enciclica è la lettera che il Papa dirama per tutti i cattolici ed è dedotta 
da ἔγκυκλός: circolare.

Enclitica ha il suo calco in ἐγ-κλιτικός, che, a sua volta, è da collegare 
a ἐγ-κλίνω: mi piego, mi appoggio su, ad indicare che l’accento tonico 
poggia sulla sillaba che precede: dammi, vattene. La proclitica, invece, fa 
sì che l’accento cada sulla sillaba che segue, per cui, giacché l’articolo è 
atono, quando si dice, per esempio: la casa, l’articolo la non ha accento e si 
appoggia, si piega su casa, così da casa si pronuncia come se fosse scritto 
dacasa.

Encomio è ricalcato da ἐγκώμιον: pubblica lode, panegirico. Era 
riservato, in occasione di feste sfrenate (κῶμοι), al vincitore di guerre o di 
gare olimpiche. È sinonimo di elogio.

Endometrio parola moderna, usata in diagnostica, formata da ἔνδον: 
all’interno e da μήτρα: utero.

Enfiteusi, da ἐμφύτευσις: enfiteusi, è un particolare affitto di terreno, di 
lunga durata, durante il quale l’enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, 
impiantando alberi (φυτεύω: pianto), pagando annualmente un canone 
pattuito. 

Enigma da αἴνιγμα αἴνιγματος: detto oscuro, equivoco o allusivo. Oggi 
si usa per indicare ciò che è inspiegabile, irrisolvibile. Molto probabilmente 
il significato corrente è simile a quello originario, che, per il pastore greco, 
poteva essere il seguente: come è possibile il concepimento! 

Entelechia è parola della filosofia aristotelica, che indica la perfetta 
attuazione della sostanza ed è da collegare a ἐντελέχεια: atto, l’essere in 
atto, che, a sua volta, ha la radice in ἐντελής: finito, completo, perfetto.

Entusiasmo è parola ricalcata da ἐνθουσιασμός: divina ispirazione, 
frenesia, entusiasmo. L’entusiasta è mutuato da ἐνθουσιαστής, così come 
entusiastico da ἐνθουσιαστικός. 
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Enuresi è parola fatta con due calchi greci ἐν e da οὔρ-ησις: minzione, 
l’atto dell’urinare. Si tratta del disturbo di urinare a letto durante il sonno. 

Enzima, termine moderno coniato con stampi greci, è da collegare a 
ζύμη: fermento.

Epentesi fu ricalcata da ἐπένθεσις: inserzione (di un suono, non per 
motivi etimologici, ma fonetici).

Epigono fu ricalcato da ἐπίγονος: nato dopo, discendente, successore. 
Il significato forte è quello di successore che combatte per onorare la 
memoria di (rifacendosi alle vicende di Alcmeone e ai figli dei diadochi).

Epilessia ha il suo calco greco in: ἐπιληψία: arresto, epilessia.
Epilogo dal greco ἐπίλογος: conclusione.
Episodio è parola di origine greca, che nella lingua italiana ha assunto 

il significato o di digressione (scostarsi dal discorso per soffermarsi su 
qualcosa intervenuto incidentalmente) o, per come riporta il vocabolario 
Treccani, di: narrazione, fatto secondario o comunque in sé concluso 
che s’inserisce nell’azione principale…). Fu ricalcato da: ἐπεισόδιος: 
estraneo, aggiunto, intermezzo, digressione, episodio.

Epistemologia è parola dell’Ottocento coniata con calchi greci: 
ἐπιστήμη: scienza e λόγιος, α, ον: colto, dotto, erudito, studioso, da 
rendere: studio della scienza. 

Epistola, ricalcata dal latino epistula, fu, a sua volta, desunta da 
ἐπιστολή: lettera, messaggio. Da epistola fu dedotto epistolario.

Epitaffio, che è la scritta sulla lapide, è tutt’uno con il calco greco 
ἐπιτάφιος: sepolcrale.  

Epiteto fu ricalcato da ἐπί-θετον, che significa: aggiunto, aggettivo; 
oggi viene usato per indicare: soprannome, soprannominato. La traduzione 
più pertinente con il significato attuale è sovrapposto, in quanto il verbo di 
riferimento è τίθημι: pongo.

Epitome fu ricalcata da ἐπιτομή: compendio, sommario.
Equilibrio è parola composta da aequus: uguale, piano, orizzontale e 

da libra: bilancia ed indica ciò che si deduce dai piatti della bilancia in 
orizzontale. 

Eresia indica il rinnegamento di una verità prima accettata. Trova il 
suo calco in αἵρεσις, che ha molti significati e, tra gli altri, quello di setta 
religiosa, fazione.

Eritema fu ricalcato da ἐρυθήμα: rossore, infiammazione. Questa parola 
fu dedotta da: ἐρευθής: rosso, ad indicare, forse, il colore del sangue. I 
latini indicarono rosso con ruber, da cui il dantesco lito rubro. 

Ermeneutica è tutt’uno con: ἑρμηνευτικός: interpretativo e τέχνη 
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ἑρμηνευτική significa: l’arte d’interpretare. Piace tentare il processo 
formativo di ἑρμηνεύω: interpreto, traduco, che indica ciò che faceva 
il pastore greco quando leggeva, interpretava il divenire del processo 
d’ingravidamento. 

Eroe deriva da ἥρως ἥρωος, che nel processo formativo della vita 
indica il seme che va a mancare e, quindi, alimenta la battaglia fino, se 
necessario, a morire.

Erta, così come anche irto, è da collegare al verbo greco αἴρω: sollevo, 
alzo, levo in alto e, quindi, si tratta di un aggettivo verbale o di un participio 
passato alla latina, da tradurre: sollevato/sollevata. 

Esangue dal latino ex-sanguis: senza sangue. 
Esaurire, dal latino exhaurio: vuoto, porto via, esaurisco, fu dedotto 

da haurio: attingo (si tratta di ciò che fa la creatura nel grembo materno, 
attingendo liquidi dalla madre). C’è da osservare che haurio è un verbo, 
in cui è importante decodificare il simbolo h, che si collega o a γ (genero, 
faccio generare) o, come in questo caso, a χ, che significa:  passare, che 
contestualizza il tempo in cui la creatura trascorre nel grembo a nutrirsi, 
attingendo dalla madre. Il concetto di esaurire fu dedotto, a voler indicare 
le fonti, come quelle d’acqua, che si prosciugano. 

Escatologia è parola coniata dalla Chiesa cattolica per indicare le 
quattro cose ultime che toccheranno all’uomo, espresse, anche, con 
termine latino, mediante il superlativo: novissimi. Questa parola fu dedotta 
dall’aggettivo ἔσχατος: ultimo, estremo, il più profondo. Oltre a quanto 
detto, con escatologia, si indicano, anche, i destini ultimi di ogni singolo 
uomo e del mondo. 

Esecrare è tutt’uno con il verbo latino deponente exsecror exsecraris: 
maledico, detesto. In realtà, la radice di riferimento del verbo deponente è 
secr (in greco: σεχρ) da tradurre: scorre il mancare dal passare, ad indicare 
l’animale che non portava a termine le gravidanze. Da ciò l’espressione 
del pastore: è maledetto!

Esegesi è l’interpretazione critica di un testo, spesso biblico o giuridico, 
la parola fu ricalcata da ἐξήγησις: spiegazione, commento. 

Esempio, in latino exemplum significa: mostra, saggio, campione, 
copia, impronta, esempio, modello. I latini con exemplum vollero indicare: 
dire come si fa una qualsiasi cosa, per cui utilizzarono le parole sopra 
riportate. Per esprimere questi concetti si avvalsero di questa perifrasi: 
fa lo sciogliere dal σῆμα l’ho il rimanere Quindi, assemblando il tutto, 
coniarono il lemma attraverso questi passaggi fonici: εκ, legandosi al σ di 
σῆμα, divenne ex a cui si aggiunse ῆμ(α), trasformandosi, fonicamente e 
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graficamente, in exῆμπλum. Quindi la traduzione di esempio può essere: è 
ciò che rimane dal far nascere il sema, ad indicare il come si fa.

Esente, da cui esenzione, è aggettivo della lingua italiana, in quanto i 
latini usarono vacuus e vacatio, nel senso di privo di, significato proprio di 
esente, che è ciò che si deduce da colei (la creatura), che, mentre cresce, 
manca di qualcosa, di quella cosa (organi e funzioni di organi).

Esisto deriva dal latino ex-sisto (il Calonghi-Georghes riporta: ex-(s)
isto): appaio, sorgo, mi mostro, vengo fuori, dedotto da sisto: faccio stare, 
porto, faccio comparire. Si-sto è espansione logica di sto (nel grembo) e 
traduce alla lettera il seguente concetto: genera il crescere lo stare, quindi: 
faccio stare, porto, faccio comparire, per cui tutto fa pensare che l’esatta 
grafia sia ec-sisto, ad indicare ciò che discende da sisto: l’esistenza, che 
inizia nel grembo materno, quando si attiva la spinta in avanti. Da ricordare 
che la vita è metafora del seno materno ed è da tradurre: è ciò che si genera 
dall’andare a tendere l’ho, a significare che è un cammino che inizia nel 
grembo.

Esoterico indica ciò che è riservato per gl’intimi, per gli iniziati. È 
concetto dedotto dal comparativo di ἔσω (dentro, all’interno), che è 
ἐσώτερος: interiore.

Espediente è la trovata per risolvere un problema di difficile soluzione. 
È significato presente nel calco latino expedio: cavo fuori, sciolgo, slego, 
libero. Da ricordare il significato dell’impersonale (non) expedit: (non) 
giova. La radice di riferimento è πέδη: ceppi, pastoie, ma può essere anche 
pes pedis: piede.  

Esperienza è ciò che si acquisisce facendo, attraverso ripetute prove. 
È dedotta dal participio presente del verbo deponente: experior experiris, 
expertus sum, experiri: sperimento, tento, provo (faccio la prova). La 
radice di riferimento è πεῖρα: prova, esperimento, tentativo, che ha dato 
luogo a molte parole: perito, perizia, imperizia, esperto ecc.

Esse è concetto che esprime la contraddizione del processo di formazione 
della vita: da dentro il mancare genera il legare (fino a nascere); gli italici 
aggiunsero re, per precisare: dallo scorrere (con il passare del tempo, dopo 
nove mesi).

Essenza è ciò che di veramente importante si estrae da un essere (gli 
elementi costitutivi di quell’essere), fino a ricavarne la sostanza e a farla 
sentire. Quindi essenza, che è generata da essente, si può tradurre: è ciò 
che si genera da ciò che è, da ciò che costituisce l’essere.

Estasi: stato d’isolamento e d’innalzamento mentale dell’individuo 
assorbito in un’idea unica o in un’emozione particolare, in questo modo 
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il vocabolario Treccani definisce estasi, derivandone l’etimo da ἔκστασις: 
alienazione, turbamento, delirio, estasi. Da ricordare che τάσις significa 
tensione, per cui si pensa che possa essere tradotta anche: da chi è tutto 
proteso verso.

Estate, in latino aestas aestatis, indica quanto si deduce dalla radice 
αἴθω: ardo, brucio.

Estenuare dal latino ex-tenuo ex-tenuas: assottiglio, diminuisco, 
indebolisco. Oggi, ha acquisito il significato di attività che sfibra, forse 
perché la radice di riferimento è σθένος: forza, vigoria, nel senso che 
toglie forza, vigoria.

Estetica come dottrina del bello è parola moderna, che contiene un 
significato non presente in αἰσθητής (esteta): che sente, che percepisce 
e in estetico (αἰσθητικός: che ha la capacità di sentire, di percepire). Si 
può parlare di significato convenuto. Pertanto, l’Estetica di Benedetto 
Croce e L’Estetica trascendentale di E. Kant esprimono dei significati 
completamente diversi.

Estro è parola omografa, per cui acquisisce più significati; c’è chi pensa 
a οἶστρος: stimolo, pungolo, furore, passione ardente, ma anche a estro 
come insetto, che trasmette il furore con il pungiglione o che infastidisce 
senza tregua, che i latini denominarono asilus (assillo). Sicuramente gli 
estrogeni, ormoni femminili, che, tra l’altro, aumentano il calore della 
femmina, sono da collegare a οἶστρος, ma si può pensare, anche, alla 
radice αιθ, che dette luogo a αἴθω: accendo, infiammo, ardo, ma anche a 
αἴθων: acceso, ardente, fervido e anche a αἰθήρ: etere, cielo. 

Esule, dal latino exul exulis, indica colui che è costretto ad andare in terra 
straniera; la traduzione letterale è: dall’ho il mancare lo sciogliere, resta 
legato, che è la metafora della creatura in grembo, che rimane lì costretta. 
L’omologo greco è φυγάς φυγάδος, che esprime lo stesso percorso logico 
e che, tra l’altro, fu tradotto in italiano con: fuggiasco.  

Esulto indica il tripudio per un evento felice. La radice di riferimento 
è sult: lega l’ho lo sciogliere il tendere, che, contestualizza, in esulto, la 
felicità per la nascita di un figlio o, meglio, per l’annuncio della nascita di 
un figlio. Da questa radice furono dedotti: insulto, colto in ciò si genera 
dal legare il tendere (nel rivolgersi contro), consulto, ciò che faccio in un 
momento molto delicato, risulto, che è ciò che mi ritrovo di fronte a un 
nato, sussulto, che è ciò che è confacente con la creatura nel grembo.

Età, in latino aetas, è da collegare al calco ἕτος: anno, per cui si può 
tradurre: si genera dal numero degli anni.

Etere è parola ricalcata da αἰθήρ αἰθέρος: etere, cielo, regione sopra 
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l’aria. È molto difficile individuare il processo logico che portò alla 
definizione di etere; si può pensare alla regione del fuoco, in quanto la 
radice di etere è αἴθω: accendo, infiammo, ardo, risplendo o al luogo dove 
si accendono di notte le stelle e di giorno il sole. 

Eterno, in latino aeternus, a, um, fu dedotto da αἰθήρ αἰθέρος: etere, 
cielo a voler indicare che l’etere, il cielo sono sempre lì e non conoscono 
morte.

Etero si premette per formare parole composte ed è da collegare a 
ἔτερος: altro, per esempio: eterogeneo (di natura diversa), eterodiretto,  in 
contrapposizione a autodiretto, che è colui che si autoregola.

Etica ha acquisito il significato di mos moris ed è da collegare a 
ἐθικός: usuale, consuetudinario, abituale, che, a sua volta, discende da 
ἔθος: uso, abitudine, consuetudine, costume. Molto probabilmente con 
ἔθος i greci hanno definito il costume, da tradurre: dal crescere l’ho 
lega e successivamente fu dedotto il concetto di abitudine, di uso e di 
consuetudine, perché il costume veniva portato abitualmente. Il significato 
di etica, come comportamento morale, probabilmente fu dedotto dal fatto 
che il costume era diventato un valore positivo, convenuto e, quindi, passò 
ad indicare ciò che è bene fare.

Etnico fu ricalcato da ἐθνικός, con il significato di: del luogo di origine, 
che è proprio di un popolo, a sua volta dedotto da ἔθνος: gente, popolo, 
nazione, che generò etnia. 

Eucaristia, che, per il cristiano, è Cristo che si fa pane e nutre con il suo 
corpo la comunità dei fedeli, è parola dedotta dal calco greco εὐχαριστία: 
riconoscenza, ringraziamento, gratitudine. Questi sentimenti sono stati 
desunti dal pastore greco, che li ha attribuiti alla creatura in grembo, in 
quanto contestualizzò l’eucaristia nel seno materno, dove la madre dà sé 
stessa per nutrire la sua creatura o le sue creature. Da qui il sentimento di 
grata riconoscenza per i greci, da qui Dio che si fa pane per i suoi figli, 
come la madre si dona, nutrendo i suoi figli. 

Euforia è lo stato d’animo di chi si trova in una condizione di grazia, 
deriva da εὐφορία: fecondità, fertilità, abbondanza. In realtà gli italici 
indicarono con questa parola lo stato d’animo, in particolare della donna, 
che si rende conto della sua incipiente gravidanza tanto desiderata, se 
φορέω: porto, trasporto indica il portare in grembo.

Evo sta ad indicare un lungo periodo storico ed è da collegare a αἰών 
αἰῶνος: età, lungo tempo, secolo.

Explicare: spiegare, dispiegare, sciogliere, esporre indica quanto si 
deduce da: πλέκω: intreccio, intesso, ordisco, cioè: mostro, faccio vedere, 
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dico in modo minuzioso come è fatto il tessuto, l’ordito o intreccio. Allora 
il bravo insegnante deve avere la capacità di disvelare, di mostrare il 
tessuto, d’indicare, in modo diffuso, le operazioni procedurali, soprattutto, 
sciogliendo i nodi intricati. Inoltre, è possibile la spiegazione se si è 
operativi, per cui non si può parlare di Manzoni senza dare assaggi del 
Manzoni. Pertanto, da πλέκω sono derivate parole come: moltiplico: 
ripeto, per un numero di volte indicato, lo stesso intreccio. 

Extra esprime più significati: quello di: al fuori (extra omnes) ad 
indicare la nascita della creatura e sicuramente l’eccezionalità della 
creatura nata: stragrande, strameritare. 

Eziologia discende da ἀιτία: causa, motivo e, quindi, indica lo studio 
delle cause che ha determinato un fenomeno. 

Faber fabri: fabbro, artigiano è parola formata dalla radice fab: 
dall’andare il nascere e dal deduttivo er: dallo scorrere (durante i nove 
mesi), che, nel processo di formazione della vita, indica l’artista divino 
che modella la creatura, forgiandola. I greci utilizzarono τέκτων (da cui 
si dedusse tettonica), che significa letteralmente colui che genera, ad 
indicare colui che realizza la creatura. Da τέκτων fu dedotto ἀρχι-τέκτων: 
architetto.  Anche forgiaro del dialetto è espressione dello stesso processo 
logico, in quanto il forgiaro è colui che realizza l’opera: ἔργον. Dopo queste 
considerazioni, si ricorda che da faber fu dedotto fabrica, ora fabbrica, 
quindi fabbricare, fabbricato e, in dialetto, fravicatore (fabbricatore). 

Facella. Le facelle del Leopardi indicano gli astri, che, nel cielo di 
notte, sembrano delle faville (in dialetto: facille in italiano: scintille). La 
radice è a φα, che dette luogo a φάος, per contrazione φῶς φωτός: luce e 
a φάω: splendo. 

Fagocitare è una delle radici (in questo caso φαγ) di ἐσθίω: mangio, 
pasco, consumo, divoro. Con questo verbo si indica il momento 
dell’ingurgitare. È parola usata per indicare la capacità che hanno alcune 
cellule: fagocitosi. Molto probabilmente la radice φ-αγ si può tradurre: 
nasce il condurre (al pascolo), con ciò volendo significare che αγ è da 
collegare a ἄγω: conduco.  

Fallo fallis, fefelli, falsum, fallere: traggo in inganno, inganno, rimango 
nascosto, rimango inosservato manco a, dovrebbe essere collegato a φῆλος, 
ον: ingannatore, mentre, se la radice è latina, rappresenta, nel processo 
della riproduzione, la fase del venir meno nel seno materno e, quindi, della 
latenza, tema λαθ di λανθάνω, e, allora, dovrebbe potersi tradurre: nasce 
da dentro lo sciogliere, quando il liquido spermatico incomincia a fluire, 
per cui la gravidanza passa inosservata e, comunque, il seme scompare. 
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Si ricordano espressioni: sol fefellit: il sole tramontò (venne meno) o me 
fallit: m’inganno, mi sbaglio, donde il concetto di fallo, come errore, e di 
falso (ciò che è frutto di errore), rimasti nella lingua italiana. Per quanto 
riguarda il participio-aggettivo falso, il pastore latino affermò che era falso 
il contenuto della definizione della parola.   

Fama dal greco φήμη, in dorico φάμα: fama, diceria, voce, stima, 
reputazione; dallo stesso processo logico si coniò φημί: chiamo, nomino, 
dico, anche: stimo, sono del parere, credo. Questo calco, quello di φάμα, 
passò integralmente nella lingua latina. I concetti espressi dovrebbero far 
pensare alla notorietà per una gravidanza o per una nascita. La parola fama 
si può rendere con una espressione dialettale: resta il detto e il perdurare 
di quanto si dice, nel calco greco, è espresso dal simbolo μ.    

Famiglia, in latino familia, è parola formata dalla radice fam: nasce 
dal rimanere, unita al suffisso generativo ilia: dall’andare genera il 
legare, che dovrebbe tradurre il seguente concetto: i generanti e i nati 
rimangono insieme per sostenersi nel bisogno. Infatti, la rappresentazione 
della famiglia è mutuata dal grembo materno, dove c’è la creatura, frutto 
dell’amore della coppia, che viene nutrita e allevata, legata alla madre. 
Inoltre, di contro a tanti esseri (animali), che si accoppiano per generare, 
stando insieme per il periodo in cui allevano il nato o i nati, gli umani 
e poche specie animali continuano a rimanere insieme con i nati, anche 
quando questi sono diventati autonomi. C’è, inoltre, da aggiungere che la 
famiglia, nascendo dall’amore, si regge e si sostanzia di amore reciproco. 

Fanatico fu ricalcato da fanaticus: ispirato, invasato, rapito in estasi. 
Nel dialetto significò colui che per mettersi in mostra diventa stravagante. I 
due significati hanno una comune origine: φαίνω: mostro, metto in mostra, 
che indicava il grembo materno, che per i latini divenne fanum; tempio, 
così indicato come metafora del grembo.

Fantasia fu ricalcata da φαντασία: immaginazione, apparenza. La 
radice originaria è φαίνω: mostro, metto in mostra, che indicava il grembo 
materno, per cui il pastore greco pensò che il Demiurgo non solo aveva 
grande capacità realizzativa, ma anche doti inventive uniche. 

Farmaco è ricalcato da φάρμακον: erba medicamentosa, medicamento, 
rimedio.

Farneticare è di chi non è in sé, di chi vaneggia, in quanto ha perso 
le facoltà mentali. Il verbo potrebbe essere stato dedotto da φρήν φρενός: 
mente, intelletto, senno.

Fase è ricalcata da φάσις φάσεως: apparizione, sorgere (degli astri, 
fasi della luna). Questo lemma fu dedotto da φαίνω: mostro, in quanto il 

dizionario breve di parole della lingua italiana



272

sollevarsi del grembo materno si mostra in modo diverso; per questo motivo 
la fase passò ad indicare uno di più aspetti di un processo complesso.

Fastidio è dedotto dal lemma latino taeda taedae: fiaccola di legno 
resinoso (pino), in greco: δαίς, δαίδος: fiaccola, torcia, in dialetto deda 
e indica ciò che si genera dall’eccessivo fumo che sprigiona una fiaccola 
resinosa.

Fatiscente è concetto acquisito nella lingua italiana, in quanto è 
participio presente del verbo latino fatisco: vengo meno, mi fendo, mi apro, 
che contestualizza il nascere. Poi dal venir meno di una costruzione con 
fessurazioni, si dedusse luogo in abbandono, tutto deteriorato. 

Favore è concetto dedotto dalla radice fau, da intendere: dall’ho 
il nascere, che indica lo stato avanzato della gestante, per cui i latini 
ricavarono faveo: sono favorevole, sono ben disposto, sono benevolo, ad 
esprimere che, nei riguardi di questa donna, uso tutte le attenzioni. Dalla 
stessa radice dedussero favor, ad indicare una disponibilità, anche ad 
evitare affaticamento o disturbo, nei riguardi di persone che versano in 
situazione di particolare bisogno. Poi dal participio passato fautus: chi è 
stato favorevole, si coniò: fautore: colui che è (stato) favorevole a. 

Felix felicis è concetto dedotto dalla radice fel: nasce dallo sciogliere, 
nel qual caso è felice il nato, in quanto, liberandosi, raggiunge quello che 
ha tanto desiderato: finalmente libero, dopo tante dolorose vicissitudini 
(definizione di felicità). Con grafia greca, si riescono a decrittare meglio 
i simboli che rendono il significato di: φελιχδ φελιχις, da rendere: la 
creatura legata alla madre cresce per favorire la nascita, mentre con il 
calco semirigido ιταθ ιταθις si aggiunse: va a tendere dal crescere l’andare 
a mancare (che, qui, rappresenta il nascere), che indica tutta la fatica, non 
escluso il travaglio, per raggiungere l’obbiettivo. 

Fenomeno è participio presente medio-passivo di φαίνω: mi mostro, 
sono mostrato e si può tradurre: ciò che viene mostrato o ciò che appare. 
Nella mente dei pastori si mostrava il segno della gravida, che era il 
risultato di un divenire grandioso dopo il concepimento. Alla luce di quanto 
detto, si capisce il significato di fenomeno atmosferico, di fenomenale, di 
fenomenologia (anche dello Spirito).

Fertile è aggettivo dedotto da φέρω: porto (in grembo), meglio da una 
sorta di aggettivo verbale: φερτός: che è stato portato, che ha portato. 
Quindi è fertile colei che ha già portato e, quindi, ha generato.

Fiala è ricalcata da φιάλη: coppa, tazza, patera.
Fides: fede fu dedotta dalla radice latina fid, da tradurre: va il mancare 

a nascere, poi, con l’aggiunta della desinenza es, che alla greca si 
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sarebbe scritta εδ: dal legare, i latini espressero il loro dogma, la verità 
incontrovertibile, la loro certezza assoluta che il mancare, che è un donare, 
crea l’essere, in quanto si lega alla madre, che gli dona quanto è necessario 
per farlo crescere e nascere. La fede, che per il cristiano precede la speranza 
e la carità, lo era anche per il pastore latino. Senza quella verità di fede il 
contadino non avrebbe seminato e, poi, sperato. La fede era suffragata, nella 
logica dei pastori, anche dal fatto che c’erano altre certezze il legame tra 
madre e figlio, che determinava la crescita, che si manifestava con il segno 
della gravidanza (da qui la speranza), e quel legame tra madre e figlio era 
anche il segno della carità che è rappresentata dalla dedizione e donazione 
totale della madre verso il figlio, bisognoso di tutto, che sopravvive e cresce 
per carità. La fede, quindi, è certezza, che nel bisogno, nelle situazioni più 
difficili c’è una persona, cui sono legata, che non verrà mai meno, che è 
l’ancora di salvezza. Pertanto, si definisce fidato chi mantiene la parola 
data, in quanto, nel mondo agro-pastorale, il mantenimento della parola 
data è dell’uomo perbene, non solo d’onore. È fedele, la persona sula quale 
posso contare nelle situazioni più difficili. Quindi, fede è anche sinonimo 
di mantenimento della parola. Così si spiega la denominazione di fede 
data all’anello, così si spiega, nel dialetto di Amendolara, l’espressione 
dare la parola per indicare la promessa di matrimonio. Così si spiega la 
fede in Dio da parte del cristiano, che è come l’abbandono del bimbo tra le 
braccia della mamma e che indica fiducia cieca, piena nella parola rivelata 
da Dio, che si è sempre manifestato Provvidente. Si ricorda, inoltre, che 
l’omologa greca è πίστις, il cui percorso logico è similare e che significa: 
fede, promessa, pegno di fede, dar credito. Quindi la πίστις dei greci si 
potrebbe tradurre: fa generare il legare il tendere, genera il mancare dal 
crescere.

Fiero, in latino: ferus: selvaggio, indomito che che si collega a fera: 
animale selvatico, belva; da fiero fu dedotto fierezza, che è il modo di essere 
proprio della fiera indomita, sicura di sé, che con lo sguardo atterrisce. 
Il calco greco di riferimento è θήρ θηρός, nel dialetto lesbico: φήρ e in 
quello tessalico φείρ: animale selvaggio, fiera, belva. Questi concetti sono 
la metafora della creatura, che, legata e ristretta, sfonda tutte le barriere e 
conquista la libertà. 

Figlio, in latino filius, potrebbe collegarsi alla radice φιλ, che dette 
luogo a φιλέω: amo, voglio bene a, pertanto i latini, con l’aggiunta del 
generativo i, definirono il figlio: frutto dell’amore. Comunque, figlio è, 
sicuramente, il mio generato.

Filo è prefisso da collegare a φίλος: amico (anche nel senso di favorevole 
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a) e che servì a formare parole come filantropo, filosofo, filoellenico ecc.
Filtro, come pozione magica, fu ricalcato da φίλτρον. 
Fimosi fu ricalcata da φίμωσις: restringimento. 
Fine, nelle varie accezioni, è da collegare a finis finis e, in particolare, 

alla radice fin da tradurre: va a nascere dentro, che indica che il processo di 
formazione dell’essere, una volta completato giunge alla fine, determinando 
la nascita. Infatti, da questa radice derivò finio: finisco, per cui anche per il 
pastore arrivare alla fine significò, come per il cristiano, nascere (tornare 
a nascere). C’è un altro percorso da seguire, per definire gli omografi il fine 
e la fine, che porta alla radice ἶνις: figlio.

Fio è parola della lingua italiana, sinonimo di poena, parola coniata 
dal latino (si consulti pena). In realtà, con fio si volle indicare il prezzo da 
pagare. Infatti, si può tradurre alla lettera: va a nascere l’ho il rimanere, 
che per il pastore indicava la crescita del seme e, per ottenere questo, era 
necessario sottostare alla reclusione e ai lavori forzati. I latini, inoltre, 
coniarono fio fis, factus sum, fieri: nascere, divenire, accadere, che significa 
con il generare c’è una nascita di ciò che è divenuto e, pertanto, è anche 
un accadimento. 

Firma fu dedotta da firmus: fermo, ben saldo a suffragare quanto 
riportato per iscritto e a ribadire che la parola, così come lo scritto, non 
sarebbe cambiata. 

Fischio fu dedotto da φῦσα: soffio, vento e da φυσάω: spiro, soffio. 
Fisima è un lemma della lingua italiana e indica convincimento errato 

assunto a valore di verità. Il pastore italico si esprime con il suo linguaggio 
e dice: va a nascere il mancare genera il rimanere.

Fisiocrazia è parola del Settecento, formata con calchi greci: φύσις: 
natura e κρατέω: sono forte, ho potere, per indicare l’importanza 
dell’agricoltura nei processi economici.   

Flagello da φλαγέλλον: frusta, sferza:
Flora e fauna, che rappresentano il mondo vegetale e animale indicano 

Flora, dea dei fiori, e Fauno, divinità latina, che propiziava la riproduzione 
degli animali.

Fobia è parola dedotta da un calco greco: φοβός: fuga, panico, spavento, 
paura ed ha acquisito il significato di paura ossessiva. Il verbo cui si collega è 
φοβέω: impaurisco, spavento, atterrisco, mentre al medio-passivo significa: 
fuggo, fuggo spaventato. Si tratta per i verbi di concetti dedotti da φοβός, la 
cui traduzione letterale è: va a nascere l’ho il mancare, che rappresentava il 
nascere, motivo che induceva a correre con ansia e angoscia.

Folata (di vento) fu dedotta da φολίς φολίδος: scaglia, squama, ad 
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indicare cosa si solleva a causa di un breve, ma intenso soffio di vento.   
Fonte, dal latino fons fontis, è da tradurre: nasce dall’ho dentro il 

crescere l’andare a legare. Per la creatura in formazione la fonte di vita 
è la madre, dalla quale attinge quanto le serve. Anche in senso figurato 
la fonte storica indica la sorgente di notizie a cui attinge lo storico per la 
ricostruzione attendibile dei fatti.

Foriero significa: che preannuncia, che porta. L’aggettivo fu dedotto 
da φορά: il portare, il trasporto, da cui fu dedotto φορέω: porto, trasporto. 
In realtà rappresenta la gravida che, portando il suo peso, preannuncia 
l’evento. I latini si avvalsero di questa radice per formare fortis forte. 
Sempre da questo calco, in dialetto, fu coniato forese (furis’), che indica il 
bracciante salariato di dura fatica, che opera (trasportando), nella masseria, 
in tutte le ore del giorno.  

Forma ha lo stesso conio di: μορφή dei greci, differenziandosi per la 
collocazione dei simboli, e indica l’aspetto che assume il grembo materno 
durante la gestazione. Da questo punto di vista forma e sostanza sono in 
stretta relazione. Il pastore latino, quindi, definì forma allo stesso modo dei 
greci, se disse: conforme, riforma, sformo, informo, in quanto (a proposito 
di informo) dallo stadio della gestazione si desumono notizie. Anche la 
parola francese, oggi tanto di moda, performance indica la capacità 
realizzativa (i risultati conseguiti) di chi fa e compie cose eccezionali. 

Fosco, dal latino fuscus: nero, oscuro, scuro (della caverna), è da 
tradurre: è ciò che è proprio del grembo materno: buio tenebroso, che 
Virgilio rese: nox fuscis tellurem amplectitur alis. Si potrebbe pensare alla 
radice φῶς φωτός: luce, come significato dedotto: luogo senza luce.

Fra nella logica dei pastori si può tradurre: nasce dallo scorrere, che 
rappresenta il tempo intercorrente fra il concepimento e la nascita e/o la 
barriera tra la creatura che sta per nascere e il mondo esterno.

Fragile è aggettivo formato dalla radice frag e dal suffisso ilis ile, che 
si può tradurre così: è ciò che nasce dallo scorrere il passare ed indica 
che la membrana a chiusura stagna, che avvolge la creatura nel grembo 
materno, è di tale consistenza, contestualizzando il momento della rottura 
delle acque.

Frana rappresentò, inizialmente, lo scorrere impetuoso del bimbo che nasce, 
per cui si può tradurre: è ciò che si verifica quando nasce lo scorrere da dentro.

Franco indica sicuramente chi è libero e non paga dazio, per cui il 
percorso logico potrebbe essere il seguente: nasce da dentro lo scorrere il 
passare a causa della crescita.

Frango frangis, fregi, fractum, frangere: rompo, spezzo, frango, trito, 
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macino si può ipotizzare che rinvii a un generativo logico di ἄγνυμι, che 
significa: spezzo, rompo, stritolo, che contestualizza la rottura del cordone 
ombelicale. La traduzione letterale di frang, alla greca φραγχ, comunque, 
potrebbe essere: nasce da dentro lo scorrere il passare, che contestualizza 
la rottura dell’involucro in cui è contenuta la creatura.

Freatico, da cui falda freatica, è aggettivo dedotto da φρέαρ φρέατος: 
pozzo. I latini con puteus e gli italici con pozzo si servirono della radice: 
πότος: bevuta, bevanda per indicare una fonte a cui attingevano l’acqua 
da bere.

Fremo, da cui fremito, che è della fiera ristretta, dovrebbe collegarsi a 
φήρ (per metatesi φρη): animale selvaggio, fiera, belva e, quindi, indicare 
che cosa succede alla fiera che rimane legata.

Frenetico indica chi è in preda a delirio furioso ed opera in modo 
eccitato e concitato. Il calco greco di riferimento è: φρενιτικός: delirante, 
frenetico, fuori di sé, che, a sua volta, fu dedotto da φρενῖτις φρενίτιδος: 
frinite, infiammazione del cervello, frenesia. 

Friggere è da collegare al verbo φρίσσω, in attico: φρίττω, che significa: 
mi arriccio, m’increspo, mi rizzo.

Frusto dal latino frustum: pezzetto, frammento, boccone. Si ricorda 
Canto VI Parad., verso 141, a proposito di Romeo Beringhieri: mendicando 
sua vita a frusto a frusto.  

Frustrazione nel significato corrente fu dedotta dal deponente frustror 
frustraris, frustratus sum, frustrari: mando a vuoto, rendo vano. Pertanto, 
la frustrazione è di chi ha sperimentato l’inutilità del suo impegno, del suo 
sforzo, sensazioni che portano alla disistima di sé e, quindi, al rifiuto di 
fare, di operare in quelle attività in cui non si riesce. Il verbo fu dedotto 
dall’avverbio frustra: invano, senza effetto, senza risultato. Il crimine più 
grave per un insegnante, in una scuola formativa, è ingenerare frustrazioni, 
perché determinano, come effetto, il rifiuto a cimentarsi in attività, il cui 
risultato non produce nulla. In una scuola formativa, la competizione è 
causa di frustrazione, perché, in un gruppo di venti, i primi acquisiranno 
autostima e saranno gratificati, gli altri potrebbero accumulare frustrazioni, 
che portano al rifiuto di confrontarsi. 

Fulvo in latino fulvus: fulvo, rossiccio, giallo scuro potrebbe collegarsi 
alla radice φυλ di φύλλον: foglia, fronda, nel senso del colore acquisito 
dalla foglia nella stagione autunnale. 

Fune è parola dedotta da φύω: nasco e richiama il cordone ombelicale. 
La traduzione letterale è: dentro il nascere il legare. 

Funesto significa: funebre, luttuoso, lugubre ed è aggettivo dedotto da 
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funus funeris: funerale, sepoltura, cadavere, morte, uccisione; pertanto, 
funesto è ciò che genera il funus, così come da funesto fu dedotto funestare.

Fuoco, in latino ignis, in greco πῦρ πυρός, ha la sua radice in φύω: 
nasco; gli italici assimilarono il fuoco alla nascita, meglio dal nascere il 
passare, anche i latini espressero lo stesso concetto, infatti ignis si può 
tradurre: va il generare (forse passare) dentro l’andare a mancare. I greci, 
oltre allo stesso concetto di un incubare per nascere, probabilmente, 
vollero rappresentare il nascere attraverso lo sfregamento.

Futuro è collegato a φύω: nasco, meglio a ciò che nascerà. Dalla radice 
fut: nasce l’ho il tendere (che indica il cammino in avanti della creatura 
che aumenta il volume per crescita), si prospetta, come esito conclusivo, 
l’andare a scorrere l’ho il mancare (che la creatura nascerà). 

Gamete, termine moderno usato in biologia, ad indicare le cellule che 
si uniscono per determinare nuove creazioni. Fu dedotto da γαμετή: sposa 
e/o da γαμέτης: sposo.    

Geloso è aggettivo dedotto da ζῆλος: ardore, forte passione, oggetto 
di rivalità e da ζηλόω: desidero ardentemente. Il geloso e la gelosia 
attecchiscono nel desiderio ardente di possesso che genera il forte timore 
di perdere il possesso. C’è da rimarcare che il suffisso oso, sicuramente, 
in questo contesto, è da tradurre: dal crescere l’ardore, la forte passione.

Gene dice il vocabolario Treccani: termine coniato dal botanico e 
genetista danese Johannsen, traendolo dal greco γένεσις εως: origine, 
generazione. 

Geno è suffisso ricalcato da γένος: nascita, origine con il significato di 
nato, generato, come in endogeno.

Genere, dal latino: genus, generis: genere, da tradurre: si genera dentro 
l’ho il legare, dallo scorrere va a mancare (per crescere e nascere). Da 
genere generare, generazione, ingenerare, generoso; da genere la diversità 
di genere. La radice di genus è γένος: origine, provenienza.

Genesi è parola ricalcata da γένεσις εως: principio, causa produttiva. 
La traduzione letterale indica il processo creativo: si genera dentro dal 
mancare l’andare a legare produce la crescita. La genesi, pertanto, è la 
creazione per come indicata dalla religione ebraica. Dio creò dal mancare, 
dal nulla.

Genetliaco fu ricalcato da: γενεθλιακός: del compleanno, a sua volta 
dedotto da γενέθλιος: della nascita, natale. 

Genio è parola latina che è divenuta ed ha acquisito più significati. La 
traduzione letterale di genius potrebbe essere: da dentro il passare nasce 
l’ho il crescere, per cui per i latini divenne il nume tutelare, che non solo 
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influisce sulla procreazione, ma la determina, anche nel modo di essere di 
ognuno. Da qui il concetto di geniale legato a genio e di andare a genio per 
indicare l’umore di quel momento o della propria natura (congeniale). Poi 
con genio s’indicò Leonardo e le sue capacità mentali divennero ingegno, 
in quanto realizza e partorisce cose grandiose, come il partorito. 

Genoma è parola della genetica moderna, dedotta da γένομαι: genero, 
procreo e da γένος: origine, provenienza, famiglia.

Gentile è un aggettivo della lingua italiana ed è dedotto dal significato 
intrinseco di gens gentis, da tradurre: si genera da dentro il legare, tende 
l’andare a crescere, per cui è gentile colui che fa nascere la creatura perché 
è ormai completa.

Georgico è aggettivo ricalcato da γεωργικός: che attiene all’agricoltura 
e a γεωργός: agricoltore.

Gerarchia, dal calco greco ἱεραρχία, indica il riconoscimento di 
un’autorità religiosa superiore a tutti e a tutto; è concetto dedotto da ἱερός: 
sacro, divino, eccelso e da ἀρχή: principio, come inizio del processo di 
formazione della vita, che attiene alla divinità. A parte l’autorità religiosa, 
che si poneva al di sopra di tutto, c’era l’autorità dei γέροντες, dei vecchi, 
che nel mondo antico godevano di stima e prestigio; quindi la gerarchia 
si può così costituire: gli uomini appartenenti al culto, gli aristocratici, gli 
anziani. 

Gesso è da collegare a γύψις, con lo stesso significato.
Gestione questo nome fu dedotto dal participio passato di gero geris, 

gessi, gestum, gerere: porto (in grembo), per cui la gestante è colei che 
porta nel grembo; la gestione, invece, afferisce a ciò che è stato portato: 
il nato o a ciò che si porta nel grembo e, quindi, a come lo nutro, come lo 
allevo, che ne faccio, che gli faccio fare ecc. Con la parola gesta o, meglio, 
res gestae, i latini indicarono le imprese compiute da quel piccolino per 
nascere; infatti, la radice gest è da tradurre: dal passare lega il tendere, 
che indica la lotta affrontata dalla creatura per nascere e, quindi, le sue 
prodezze. La desinenza us della quarta declinazione, da tradurre: l’ho 
lega, cambia tutto il contesto, per cui con gestus gestus: gesto, segno 
comunicativo, il pastore rappresentò la situazione in cui per la distanza 
non è possibile usare il linguaggio verbale e si ricorre a quello mimico o 
gestuale.

Già è trasposizione fonica di iam.
Ginnasio era una sorta di palestra dove si formavano, soprattutto 

fisicamente, i giovani di Atene e ricalca γυμνάσιον: luogo per gli esercizi, 
palestra, scuola. Da ginnasio fu dedotto γυνμαστής: ginnasta e, quindi, 
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ginnastica. Da rimarcare che ginnasio, ginnasta e ginnastica furono dedotti 
da γυμνός: nudo, in quanto nel ginnasio le attività fisiche venivano fatte da 
ragazzi nudi. Si evidenzia che ασιον di γυμνάσιον e αστης di γυνμαστής si 
possono considerare dei suffissi, in quanto generativi logici.

Gioco, in dialetto iuk’, è da collegare a υἱός: figlio e a υἱικός: del figlio. 
Pertanto, il gioco è attività piacevole, propria del figlio e che si fa con il 
figlio. Questa parola fu poco usata dai latini, che usarono, frequentemente, 
ludus. Nel dialetto meridionale il verbo giocare è transitivo, per cui si 
dice: iucall’ u guagninill’ (il piccolino). Anche i greci avevano collegato il 
gioco al figlio piccolo, se da παῖς παιδός: figlio, fanciullo dedussero παίζω: 
gioco, scherzo, mi diverto.

Gioia, così come gaudium, si può tradurre: va a generarla il figlio. Da 
ricordare che la mamma, spesso, definisce il figlio gioia (gioia mia! Tu sei 
la mia gioia!). C’è da dire che la radice è υἱός: figlio e che la υ dei greci, 
spesso, nella lingua italiana, si pronuncia o aperta: da ὔω: piovo si formò 
in latino pluo e, in italiano, piovere. Per confermare quanto sostenuto si 
ricorda che gioiello fu dedotta da gioia, se la madre dei Gracchi definì i 
figli i suoi gioielli (in latino: gemmae).

Giorno indica le ore di luce delle 24 ore dell’intera giornata. Gli italici 
ricorsero alla radice ὄρνυμι: faccio sorgere, levo, sollevo oppure potrebbe 
indicare una perifrasi di questo tipo: dentro l’ho lo scorrere, che indica 
il buio del grembo materno, l’ho manca, che può indicare il sollevarsi 
del grembo della gravida, metafora del nascere del sole. I greci avevano 
coniato il verbo ὄρνυμι, volendo rappresentare il sollevamento del seno 
materno, che la parola giorno usa come immagine. I latini coniarono dies, 
avvalendosi, con più precisione, della stessa immagine, dicendo: genera 
il mancare (il tramonto o, meglio, il buio del grembo materno), l’andare 
a legare (che, determinando il crescere, genera anche il sollevamento del 
grembo stesso). Anche i greci con ἡμέρα dissero che il rimanere (della 
creatura che cresce e, quindi, la notte) genera il sollevamento (del sole). 

Giro è parola ricalcata da γῦρος: giro, cerchio.
Giudice, in latino iudex iudicis,è da collegare alla radice iud di ius 

iuris: diritto e, quindi, indica: colui che applica il diritto e ristabilisce ciò 
che è giusto. La traduzione letterale di ius è: va l’ho a legare. Dalla radice 
iudic furono dedotte numerose parole: giudizio, pregiudizio, pregiudiziale, 
extragiudiziale, giudicare, pregiudicare ecc. Per il significato letterale di 
ius iuris: diritto si rinvia al lemma giuridico. 

Giuridico, nel senso di ciò che è legato al diritto, è desunto da jus 
iuris: diritto, potere. Con jus iuris i latini intesero dire, ad litteram, che 
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il nato appartiene al fecondatore: va l’ho a legare, dallo scorrere genera 
il mancare. Probabilmente il diritto romano, famoso per l’interpretazione 
della giustizia, affondava i suoi principi nella chiarezza giuridica del 
pastore che legava le norme al diritto naturale e al processo di formazione 
della vita.

Giusto, in latino iustus, fu dedotto da iud, divenuto ius iuris: diritto, 
per cui è giusto chi applica il diritto; da giusto furono dedotti: giustizia, 
giustificare, giustiziare ecc.

Gloria potrebbe essere stata dedotta da λύρα: lira (strumento a corde), 
a voler indicare che raggiunge la gloria chi viene decantato dagli aedi. 
Potrebbe, però, essere una radice tutta latina, nel qual caso il sollevamento 
del grembo materno è la metafora della gloria o anche la stessa nascita. In 
quest’ultima ipotesi, la grafia alla greca dovrebbe essere: χλωρια. 

Glottologo è parola composta, formata da γλῶσσα, γλῶττα: lingua e, 
in questo caso e in quelli similari, da λόγιος: studioso, mentre glottologia 
indica lo studio della lingua.

Glucosio fu dedotto dal calco greco γλυκύς: dolce.
Gluteo fu dedotto dal calco γλουτός: natica. 
Gnomico fu ricalcato da γνωμικός: che usa sentenze, che si esprime per 

sentenze, che si esprime in modo sentenzioso.
Gnorri indica il modo di comportarsi di chi finge di non sapere e la 

parola è dedotta da γνῶσις: conoscenza.
Gnosi, come conoscenza rivelata delle cose divine, è da collegare a 

γνῶσις: conoscenza, cognizione, mezzi per conoscere.
Governo dal latino gubernum: timone, governo, direzione, che fu 

dedotto da κυβερνάω: governare, dirigere, guidare, reggere. Dal timone 
e dal timoniere, che indicano la rotta della nave, si passò alla gestione 
di animali, di persone, di risorse, dello Stato: gubernare rem publicam. 
Piace fare due annotazioni: in greco κύβη significa testa, che è ciò che 
deve avere la persona che governa, inoltre, nel dialetto di Amendolara, 
governare significa saper nutrire gli animali per poterli gestire nel migliore 
dei modi, per cui il governo è anche provvedere al soddisfacimento dei 
bisogni dei governati. Si tratta di parole, che vanno contestualizzate, per 
cui rappresentano un insieme di cose. Allora governo, reggere, gestione, 
amministrazione compendiano tante attività che avvengono nel grembo 
materno, quando la creatura, legata alla madre, viene retta, gestita, 
governata, amministrata dalla madre. 

Grafia e grafo furono dedotti da γράφη: scrittura. Quindi geografia 
è lo studio per rappresentare, per raffigurare la terra, mentre geografo è 
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colui che raffigura la terra, così come commediografo è colui che scrive 
commedie. Invece, chirografo è documento scritto a mano e pantografo è 
lo strumento per scrivere, per raffigurare tutto, in quanto grafo viene usato 
come pennino. Da ricordare che γράφω significa scrivo, che i graffiti sono 
da collegare alla stessa radice, così come graffio. Molto probabilmente il 
pastore greco con la radice γραφ intese dire cosa faceva in occasione di 
nascite del gregge: faceva dei segni per ricordare, lo stesso percorso logico 
seguirono i latini per coniare scribo, che si può tradurre: va a generare lo 
scorrere (è ciò che faccio) il legare il passare (nel tenere il conto a partire 
dal concepimento).

Grato, in latino: gratus: gradito, caro, accetto, grato, indica colui che 
è riconoscente per qualcosa di molto importante che ha ricevuto, per cui 
si potrebbe pensare che è grato il piccolino in grembo, che riceve tutto 
gratuitamente dalla madre e che cresce per poter nascere. Da grato fu 
dedotto il lemma grazia, in quanto il massimo della gratitudine è manifestata 
da chi fra pericoli estremi è venuto alla luce. Inoltre, da grato fu dedotto il 
verbo deponente gratulor gratularis: mi rallegro, mi congratulo, che è ciò 
che prova il pastore nei confronti della creatura che è nata o, meglio, con 
chi ha generato la creatura. Molto probabilmente la traduzione letterale di 
gratus è: genera (anche: passa) dallo scorrere il tendere l’ho il legare, ad 
indicare il complesso di favori che la creatura riceve.

Grave, da non dimenticare che dette luogo a gravida, è da collegare 
al latino gravis (originariamente: grauis) da tradurre: passa dall’ho lo 
scorrere l’andare a mancare, che indica che la creatura, mancando, cresce 
sempre di più, per cui nel significato letterale indica grave (è grave!), 
mentre, nel significato dato dal pastore è da collegare a pondus ponderis. 
Da questo stesso percorso furono dedotti: il principio di gravità e gravità 
della malattia.   

Grazia, in latino: gratia: favore grande gratuito (gratis), fu dedotta da 
gratus, che indica la creatura in grembo, che è riconoscente per tutto quello 
che ha ricevuto e, soprattutto, perché ha ricevuto la grazia di nascere.

Gusto fu ricalcato da gustus gustus, che è una metonimia di sapore. 
Questo sostantivo fu dedotto dal verbo greco γεύω: gusto, assaggio.

Ho è verbo della lingua italiana e nel codice dei pastori si traduce: 
dall’ho il passare; questo calco, alla greca, andrebbe scritto: χάω. Nel 
processo di riproduzione della vita indica che è in mio possesso chi è in 
grembo o, anche, che in grembo ho quanto mi necessita per mantenermi 
in vita e per crescere o, anche, ho, possiedo la creatura che nasce. Anche 
i greci argomentarono allo stesso modo, ricorrendo a: ἔχω: ho, possiedo. 
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I latini utilizzarono habeo: ho, facendo lo stesso percorso; infatti, habeo, 
alla greca, andrebbe scritto: χαβeo, da tradurre: è ciò che consegue 
dall’andare il passare. Inoltre, con habitus dissero: che ha avuto e/o che 
è stato avuto, ma indicarono anche: abito, costume, per tradurre questo 
percorso mentale: dall’andare il passare genera il tendere (fa nascere) 
l’ho il legare, ad indicare che al nato si mette l’abito, che è ciò che porta 
abitualmente (da cui habitudo). 

Homo hominis: uomo è colui che attiva la funzione riproduttiva e 
contiene il significato del far crescere nel grembo, mancando, donando 
il seme, in cui consiste la sua umanità, che è proprio di datore di vita. 
Da ricordare che nel dialetto uomo è tradotto con gumm’n’, che è la 
deformazione fonica di: γόνιμος: atto a generare, fecondo. La traduzione 
letterale di γόνιμος potrebbe essere: l’ho manca (ος), l’ho dentro il generare 
l’andare a rimanere (γόνιμ). 

Hostis hostis: nemico. Per rappresentare il concetto di nemico i romani 
si servirono dell’immagine della creatura nel grembo che, con ostinata 
determinazione, spinge con sempre maggiore forza fino a sfondare. Infatti, 
la traduzione letterale può essere: si genera dall’ho il crescere (hos), tende 
l’andare a mancare (tis). Attraverso dei generativi logici, in questo caso suffissi, 
furono dedotti: ostile, ostico, ostaggio (nel senso di: ho in mano il mio nemico. 

Iato fu ricalcato da hiatus: apertura, distacco, separazione dedotto 
dal verbo hio e indica due vocali che dovrebbero essere pronunciate con 
un’unica emissione di voce e, invece, danno luogo a due sillabe. In latino, 
ad esempio, poèta fa poëta.  

Icastico è calco greco dedotto εἰκών εἰκόνος: immagine, icona e indica 
la capacità espressiva di rappresentare visivamente quanto si va dicendo. 
È, comunque, ricalcato da εἰκαστικός: abile a rappresentare.

Icona è da collegare a εἰκών εἰκόνος: immagine, somiglianza, modello, 
che, a sua volta, è dedotta da ἔοικα: sono simile, rassomiglio.  

Iconoclasta è parola composta da εἰκών εἰκώνος: immagine e da 
κλαστός: spezzato, rotto.

Idea è parola che è divenuta, soprattutto per Platone e deriva dal greco 
ἰδέα, che ha una pluralità di significati: aspetto esterno, forma, modo, modo 
di pensare, concetto astratto. La traduzione letterale dovrebbe essere: è ciò 
che si genera dall’andare a mancare, da cui fu dedotto il significato di 
idea come ciò che viene visto (il mancare), generando il pensare. Poi, dal 
significato attribuito da Platone si generò ideale, che è ciò che attiene al 
mondo delle idee.

Identico è aggettivo della lingua italiana che indica che un essere o una 
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cosa è copia speculare di un altro o di un’altra. I greci dedussero il concetto 
di simile e, poi, di uguale da due affermazioni, che esprimono lo stesso 
concetto, contenute in ὁμ-ός; in altri termini dissero che, nel processo di 
formazione della vita, ὁμ significa l’ho rimane nel seno, mentre ος l’ho 
lega, che è contestuale all’essere che rimane nel seno. I latini seguirono lo 
stesso procedimento, quando coniarono id-em: il medesimo, confrontando 
le due affermazioni contenute in id e em. Gli italici pervennero prima a un 
conio (non usato), misto di latino e di greco, idem e της, come in αὐθ-έντης, 
che dette luogo a αὐθεντικός: autentico. Quindi con il conio identés: colui 
o ciò che è uguale a, gli italici formarono identico: chi o ciò che è, in tutto 
e per tutto, uguale a un altro. La parola identità, che si può definire conio 
della lingua italiana e che ha assunto significati molto particolari, ha il suo 
antecedente logico in identés: colui o ciò che è uguale a ed esprime una 
uguaglianza, che dette luogo anche al principio di uguaglianza, concetto 
imprescindibile per far capire che cos’è l’identità di persona, a che cosa 
è uguale, e che, quindi, corrisponde: all’identificazione degli elementi 
naturali e culturali che caratterizzano quella persona stessa. Allora, 
parlare dell’identità di una persona significa riportare tutti gli elementi atti 
alla identificazione di quella persona. 

Idillio è parola greca, da εἰδύλλιον: forma letteraria di piccole 
dimensioni, idillio teocriteo, che è divenuta, acquisendo i significati dati 
da Teocrito, Virgilio, dall’Arcadia, da Leopardi. Molto probabilmente 
il significato originario voleva esprimere vista di natura incantevole, in 
cui gli uomini vivono serenamente. Quindi da sentimenti suggeriti da un 
mondo letterario, oggi sono d’uso: idillio, come intesa perfetta d’amore, 
situazione idilliaca e similari.

Idioma forse si dovrebbe rendere con dialetto, in quanto in Grecia ogni 
regione aveva una sua propria lingua; il calco di riferimento è: ἰδίωμα: 
particolarità nel parlare, linguaggio.

Idiota è colui che dice idiozie: ἰδιωτείαι; il calco greco di riferimento è 
ἰδιώτης: rozzo, semplice, ignorante. 

Idolo è parola ricalcata da εἴδωλον: simulacro, immagine.
Idoneo, desunto dal calco idoneus, indica chi o ciò che è adatto a 

svolgere un ruolo o una funzione. Nel processo formativo della vita 
contestualizza la scelta di legare alla madre la creatura, che è idonea a 
farla crescere per nascere.

Igiene e igienico è da collegare al calco ὑγιεινός: salubre, che giova 
alla salute, che riguarda la sanità; da igiene fu dedotto igienico.

Igrometro è parola composta con due calchi greci: ὑγρός: umido e 
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μετρόν: misura.
Ilare è aggettivo ricalcato da ἱλαρός: lieto, gioioso, ilare.
Imbarazzo il vocabolario Treccani così definisce: ostacolo, molestia, 

impaccio provocato da persone o cose che impediscono il libero movimento 
o il normale svolgersi di un’azione ecc. È concetto dedotto da βαρύς: 
pesante, grave, che indica il peso che porta la gestante, che, quindi, è 
impedita nei movimenti.

Immagine è molto simile a icona e fu dedotta dalla radice μαγ: dal 
rimanere il generare di μάσσω: impasto, faccio crescere. L’immagine è il 
volto, la figura che scopro alla nascita e che, comunque, mi ero immaginata, 
mi ero prefigurata.

Immolare è da collegare a immolo as, la cui radice è μύλη: macina, 
quindi grossa pietra, su cui si sacrificava la vittima. 

Imparo è da legare alle radici par e para, che in latino dettero luogo a 
più verbi, in quanto il significato delle radici è molto generico: fa generare 
lo scorrere, che è il passare del tempo per nascere, e: fa dallo scorrere il 
generare (il nascere). Quindi i latini coniarono: pareo: appaio, compaio, in 
italiano: pare, quindi: parentes: genitori (in italiano: parenti), quindi: pario 
paris, peperi, partum, parere: partorisco, in italiano: parto (il parto), spartire 
e paro paras, paravi, paratum, parare: apparecchio, allestisco, preparo e, 
inoltre, comparare, reparare, praeparo, adparo, da cui apparato ecc. In 
italiano, invece, fu coniato imparo, che per il pastore era il saper riconoscere 
tutte le fasi del processo di riproduzione, per cui, successivamente, significò: 
acquisisco le conoscenze e le abilità necessarie per fare. L’omologo latino è 
disco: imparo, apprendo, che si può tradurre: dal passare, il crescere genera 
il mancare, che per il pastore significava: quanto più cresce la creatura in 
grembo, tanto meno manca al nascere: è questo che devo imparare: una 
verità essenziale. Il corrispondente greco è μανθάνω, da tradurre: è ciò che 
acquisisco, rendendomi conto che la creatura, rimanendo in grembo, cresce. 
Allora imparare significa acquisire conoscenze professionali utili e saper 
riconoscere quello che avviene nel processo di riproduzione e quando 
avviene. Da qui si deduce che impara colui che possiede conoscenze teoriche 
funzionali al saper fare. Allora la scuola, che è deputata all’apprendimento 
degli allievi, non può trascurare la pratica, dedicandosi unicamente alla teoria.    

Impedire, dal latino impedio, impedivi, impeditum, impedire: trattengo, 
lego, rendo impacciato, ritardo, fu dedotto dalla radice greca πέδη: ceppi, 
catena ai piedi, pastoie. Quindi da πέδη dedussero: impedimento e i latini 
impedimenta: le salmerie.

Impero, in latino impero imperas, significò: io comando, mentre, in 
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qualità di sostantivo, imperium acquisì i seguenti significati: comando, 
potere, potestà suprema. Potrebbe derivare dall’avverbio πέρα: al di 
sopra o sicuramente dal generativo per eccellenza dei latini: per: fa dallo 
scorrere, che indica ciò che si genera generando, che può sembrare un 
bisticcio di parole, ma così non è. In questo caso il pastore latino pensò: 
su quello che ho contribuito a mettere al mondo io ho tutto il potere. Da 
impero imperas furono dedotti imperatore, imperativo, impero, imperio, 
imperiale, imperialismo ecc. 

Impetrare dal latino impetro: ottengo, conseguo (con preghiere), 
in italiano supplico (di concedermi). Il percorso logico è abbastanza 
complesso, si tratta di un’espansione della radice pet (vedi il verbo peto) 
con l’aggiunta del simbolo r: fa dal tendere lo scorrere, che indica il 
cammino pericoloso e pieno d’insidie della creatura nel traguardo finale, il 
superamento del quale veniva conseguito con preghiere dai latini, mentre 
gli italici pensarono a supplicare per ottenere. Da puntualizzare che da petr 
latini e greci dedussero: pietra. C’è da aggiungere che il verbo originario 
è patro patras: compio, conduco a termine, dalla cui radice derivò anche 
pater.

Inclito è aggettivo formato dal calco greco κλυτός: illustre, famoso, 
celebre. 

Incrinare si tratta di una piccola lesione, irreversibile, che si forma, per 
esempio, in un piatto di ceramica, che determina, nel tempo, la rottura. Fu 
dedotto da κρίνω: separo.   

Incubo è tutt’uno con incubus: oppressione nel sonno, che è, sì, quando 
sono a letto, in latino cubo cubas: sono disteso, giaccio, ma, in realtà cubo 
contestualizza la fase del travaglio, in cui la creatura è distesa, ma tale 
situazione angosciava gestante e parenti. 

Indole dal latino indoles indolis: qualità innata, carattere, natura. È da 
collegare al verbo indo indis: metto dentro. Questo verbo contestualizza la 
creatura che, legata alla madre, mette dentro non solo il cibo, ma anche le 
qualità e attitudini proprie della sua natura.  

Infanzia, dal punto di vista fisiologico, è il periodo di vita prepuberale. 
L’infans dei latini è una sorta di participio presente del verbo deponente: 
faor, divenuto per contrazione for faris, fatus sum, fari: parlo, dico, che, 
tutt’al più, si può rendere con infacondo: colui che non ha speditezza 
comunicativa e capacità argomentativa. Da sottolineare che facundus è 
dedotto dalla radice fa di for faris. A questo punto bisogna pensare che 
fante degli italici, per i latini pedes peditis, da tradurre alla lettera: nasce 
da dentro il legare, va a tendere il mancare, è colui che si batte, armato alla 
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leggera, e che spinge per crescita, abbia anche dato luogo al giovinetto, che 
è nel periodo di crescita, ma che non ha sviluppato gli attributi sessuali, in 
quanto impubere. 

Informare fu dedotto da forma, che ha lo stesso conio dei greci: μορφή, 
differenziandosi per la collocazione dei simboli e che indica l’aspetto in 
divenire del seno della gravida. La diversità della forma del seno della 
gravida dà informazioni sullo stato della crescita del nascituro.

Inganno è parola della lingua italiana che indica qualcosa come dare 
l’esca al pesce. Attiene alla creatura che è costretta a rimanere ristretta 
nel seno materno per nove mesi, immaginando ben altra realtà. Si può 
tradurre: si genera dal rimanere dentro, legato. I greci rappresentarono la 
stessa realtà, coniando δόλος, i latini presero in prestito dal greco dolus e 
machinatio e coniarono: captio, fraus, laqueus.  

Ingordo indica l’avido che non si sazia mai; ha la radice in βορά: 
pascolo, pasto, preda e il processo logico è il seguente: non c’è pasto 
abbondante che basti.

Insegnare è esplicitare i segni e/o con i segni. Il signum indica ciò che 
caratterizza la gravida, che è palese quando manca (al nascere). Allora 
insegnare è decodificare per chi non sa i segni: quando e perché il fiore, 
la fogliolina, lo spuntare del germoglio, la brina, la neve, la calura estiva 
ecc. Insegnare, quindi, è abituare, attraverso i segni, a leggere i segni 
del mondo circostante e, soprattutto, quelli comunicativi: gestuali, fonici 
e grafici. Inoltre, insegnare significa utilizzare simboli comunicativi di 
immediata decodifica. 

Integro, in latino: integer: integro, intiero, intatto, puro, genuino, 
incorrotto, indica la creatura nel grembo, che, tutta intera, ma anche pura 
e incontaminata, cresce, spingendo per nascere. L’integrità per i latini è 
valore di per sé, in quanto esprime tutta la potenzialità e la purezza della 
creatura in formazione, che, in quanto tale, rappresenta l’essenza della 
moralità: vir integer, integra Diana, integri fontes. Quindi da integro si 
generò: integrità, integrale, integralità e integralismo.  

Intelligente participio presente di intellego intellegis, intellexi, 
intellectum, intelligere: comprendo, riconosco, mi faccio un’idea, un 
concetto. Quindi è intelligente colui che comprende, che capisce; da 
intelligente con il generativo i, fu dedotta la parola intelligenza e dal 
participio passato che ha compreso si formò intellectus intellectus: 
facoltà intellettiva, discernimento, che è la capacità che si trova in chi 
ha già compreso. La radice leg, da tradurre: dal passare si genera, poi 
due prefissi enleg: dentro dal passare si genera, quindi ent: da dentro 
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tende determinarono, per il pastore latino, il processo logico che portò a 
comprendo. Per essere più chiari, si ragionò così: crescendo la creatura 
spinge sempre di più, per cui, passati i nove mesi, nasce. Pertanto, è 
intelligente colui che dai segni riesce a fare dei collegamenti e a desumere 
nuove notizie e conoscenze.  

Inter: tra, nel processo formativo indica il tempo che intercorre perché 
la creatura nasca e si traduce alla lettera: è ciò che si deduce durante la 
spinta tensiva: quanto tempo intercorre per nascere.

Interesse è l’infinito di intersum, che significò: sono, mi trovo in mezzo, 
ma che acquisì il significato: importa, per cui: mea interest: mi interessa, 
è importante per me. La traduzione: sono in mezzo fu determinata dai 
significati acquisiti da inter: tra e da sum: sono. Il significato di importa fu 
dedotto dalla traduzione letterale di inter: si realizza dentro il tendere dallo 
scorrere, che indica la spinta espulsiva della creatura, e sum: manca l’ho il 
rimanere, che indica il ridursi del tempo di prigionia nel grembo materno.   

Interino fu dedotto dall’avverbio latino interim: provvisoriamente, 
momentaneamente, frattanto. Il pastore latino affermò che il permanere 
nel grembo è uno stato provvisorio.

Interno nel processo formativo indica il grembo materno, mentre extra 
e esterno indicano lo spazio al di fuori del grembo materno.

Intero si può tradurre: tutto un pezzo e fu dedotto da ἔντερον: intestino.  
Interprete indica sicuramente chi ha capacità di lettura dei segni; il 

Rocci fa risalire il concetto di interpretazione a τέρα /τέρας: portento, 
prodigio, segno straordinario e a τερᾴζω: interpreto i portenti. Quindi, 
l’interprete, nell’accezione originaria, è colui che sa leggere il segno. 
Verosimilmente, è da pensare alla radice τρέπω, per metatesi τερπ, con il 
significato: mi volgo, che contestualizza la fase in cui la creatura, spingendo, 
si manifesta con il segno. Quindi, l’interprete è il decodificatore di segni, 
ciò che espresse anche il pastore greco con ἑρμενεύω, da tradurre: è ciò 
che leggo attraverso i segni che manifesta la gravida.

Intingere è da collegare alla radice greca τέγγω: bagno, grondo, inondo, 
cui si premise il suffisso in, a voler significare che chi si bagna, talora, 
s’immerge nell’acqua. Da ricordare che da questo verbo greco si formò 
tingere, in quanto la tintura dei tessuti avveniva per infusione. Anche 
attingere, in modo inequivocabile, fu dedotto da τέγγω.

Intrufolare e intrufolarsi è verbo composto da intra (dentro) e φύλαξ 
φύλακος: guardiano, vigilante, ad indicare di soppiatto, eludendo la 
sorveglianza. Ci potrebbe essere un altro percorso, che porta a φολίς: 
spoglia, squama, nel senso di corpi leggeri come la polvere, che si 
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depositano dappertutto.  
Intuire dal latino entueor: guardo attentamente dentro a. Si tratta di un 

verbo deponente che indica che cosa si riesce a desumere dall’osservazione 
di certi fenomeni (la gravidanza incipiente). Il verbo originario era tueor: 
osservo, esamino.  Il pastore, dentro l’osservazione attenta di alcuni 
elementi, deduceva, intuiva l’incipiente gravidanza. Allora ha intuito (chi 
ha intuito) colui che ha doti della mente, che, però, a nulla servono, se non 
si possiedono conoscenze da cui dedurre nuove conoscenze. Quindi, senza 
conoscenze pregresse, le doti naturali, in questo caso la capacità di saper 
leggere il mondo circostante, non possono essere valorizzate. 

Inverno, con questo calco in latino c’è l’aggettivo hibernus: invernale, 
che indica il periodo in cui i semi vegetali incubano per nascere in 
primavera, per cui il calco er potrebbe collegarsi alla radice ἦρ: primavera 
ed esprimere questo percorso mentale: è la stagione che genera la 
primavera. I greci coniarono χειμών, i latini hiems hiemis, entrambe le 
parole individuano il tempo in cui i semi vegetali sono in incubazione.

Iosa, nel significato di: in grande quantità, è parola generata da oso, 
suffisso come in dispettoso (che fa molti dispetti), dedotto da ωθ, da 
tradurre: dall’ho il crescere. 

Iper è prefisso prepositivo-avverbiale greco: ὑπέρ: sopra, al di sopra, 
al di là, oltre, da cui iperattivo, ipernutrito, ipertrofico ecc. 

Iperbole è figura retorica, che si può rendere così: spararla grossa. 
Fu ricalcata da: ὑπερβολή: il lancio al di là, eccesso, esagerazione, 
amplificazione.

Ipoteca fu ricalcata da ὑποθήκη, che ha, anche, il significato di pegno, 
garanzia, fideiussione. Da ricordare che la teca, per eccellenza, era il 
grembo materno, che i greci tradussero: scrigno.  

Ipotesi fu ricalcata da ὑπόθεσις: premessa, base del ragionamento, 
presupposto, supposizione, per cui Aristotele faceva i sillogismi per ipotesi. 

Ironia da εἰρωνεία: dissimulazione, finzione, ironia socratica, ironia; 
da ironia fu dedotto εἰρωνικός: dissimulatore, falso, ironico. 

Insieme o assieme furono dedotti da σῆμα: segno (della gravida) ad 
indicare che quando c’è quel segno la gestante sta insieme alla creatura in 
grembo.

Istigare fu ricalcato da instigo as: eccito, aizzo, che fu dedotto dalla 
radice στιγ di στίζω: imprimo segni, pungolo, marchio, bollo, verbi che 
indicano e il modo di sollecitare, pungolando, gli animali e l’abitudine a 
marchiare gli animali per poterli distinguere.

Istinto è desunto dal participio passato di instinguo is, instinxi, 
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instinctum, instinguere: incitare, eccitare. In realtà, rinvia al tema στιγ di 
στίζω: pungo, imprimo segni, marchio, bollo, in quanto ne è un deduttivo 
logico. Infatti, la radice greca, confluita in quella latina, serve a definire 
compiutamente il concetto di istinto, che la reattività immediata di chi 
è incitato o eccitato, ma soprattutto è come un marchio che caratterizza 
l’uomo e gli animali. 

Istruire è tutt’uno con l’infinito instruere, che potrebbe avere la radice 
in θρύον: giunco.  Con θρύον i latini intesero tutti i legni flessibili adatti a 
struere, a realizzare panieri, canestri, strutture portatili o fisse ecc.; inoltre, 
il concetto di struo potrebbe essere stato dedotto dal sollevamento graduale 
del segno della gravida, per cui da struere furono desunti: costruire, 
destruere: distruggere e istruire, che indicò come si fa lo struere: legando i 
vimini. Nel concetto di istruire, il mostrare come si fa è molto importante, 
ma per l’apprendimento completo non basta. Il mastro (l’artigiano), che 
perpetua la sua arte, può limitarsi ad indicare come si fa, mentre il vero 
maestro, pur non dimenticando mai la fase operativa e le indicazioni delle 
sequenze, si preoccupa di far capire, comprendere il perché avviene o perché 
si fa una cosa, spiega e insegna, servendosi di un linguaggio immediato 
e di facile comprensione. Un docente di matematica non si limita a dire 
come si fanno le quattro operazioni, ma ne esplicita le funzioni e le finalità, 
costruisce l’astratto partendo dal concreto e ripercorre i processi mentali 
strutturati nella mente dell’alunno.

Iubeo es, iussi, iussum iubere: ordino, comando, stabilisco esprime un 
concetto dedotto da iu(s), per indicare che chi ha il diritto su un bene, ne 
dispone come vuole e, quindi, comanda. 

Ius iuris: diritto, sia nel senso di è diritto sia nel senso di è nel diritto. 
Si potrebbe tradurre: va l’ho a legare, genera lo scorrere il mancare. Il 
pastore individua a chi spetta la creatura che nasce e in modo chiaro ed 
inequivocabile sentenzia: appartiene a chi l’ha generata.

Labile è aggettivo che è tutto impregnato del significato di labor 
laberis, lapsus sum, labi: scivolo, cado giù, mi smarrisco, devio. Hanno 
in comune la radice λάπη: melma, schiuma. Sempre da questa radice fu 
dedotto collasso che è un cadere per cedimento improvviso e istantaneo.

Lacero è tutt’uno con l’aggettivo lacer, lacera, lacerum, dedotto da 
λακίς λακίδος: brandello, cencio. Questo lemma testimonia il modo di 
coniare le parole da parte dei latini: da un sostantivo (brandello) fu dedotto 
chi si veste con cenci, poi da lacera fu coniato il verbo lacerare e, quindi 
lacerazione.

Ladro dal greco λάθρῃ: di soppiatto, di nascosto, in modo occulto. 
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Lambire deriva da lambo lambis, da non tradurre leccare, ma sfiorare 
con la lingua, a sua volta mutuato da λάπτω con lo stesso significato.

Lampada fu ricalcata da λαμπάς λαμπάδος: torcia, fiaccola, lucerna, 
sole, raggi di luce e indica una fonte di luce.  

Lampo dal verbo: λάμπω: splendo, sfavillo. 
Lancio potrebbe rinviare alla radice λᾶας λάαος: pietra. Il pastore 

individuò il lancio nelle pietre che scagliava contro gli animali indocili o, 
presumibilmente, nell’inoculazione del seme. 

Languo dal latino langueo: sono fiacco, sono snervato, sono debole, è 
ricalcata da λαγγεύω: mi rilasso, cedo, stati che fanno pensare alla gravida 
e/o all’immediatezza del parto; da questa radice furono dedotti: languente, 
languido, languore, illanguidire ecc. 

Lanterna è parola dedotta dal tema λανθ di λανθάνω: nascondo (nel 
grembo materno), per cui indica ciò che serve per rischiarare quel buio.

Lascio è verbo che contestualizza il momento del parto ed è formato 
dalla radice λαθ: dallo sciogliere il crescere e da altri deduttivi da scrivere 
alla greca così: χιαω, per cui tutto il calco è da tradurre: è ciò che si genera 
dall’andare a passare per avvenuta crescita. Gli omologhi latini, che hanno 
lo stesso percorso logico, sono linquo: lascio e re(s)linquo: abbandono.

Lascivo dal latino lascivus: spensierato, giocoso, sfrenato, libidinoso 
rinvia alla radice λαθ: dallo sciogliere il crescere e a una sorta di suffisso 
civus, alla greca χιβυς, da tradurre: va a passare l’ho il legare, che 
contestualizza l’approccio erotico. 

Lasso dal latino lassus: stanco, spossato, estenuato. Fu dedotto dalla 
radice λαθ: genera lo sciogliere il crescere, che contestualizza la fatica per 
la tensione muscolare nella fase avanzata della gravidanza o per il parto. 

Lastricare si dice di una strada o di un pavimento, perché nel passato 
le strade e i pavimenti venivano realizzati con le lastre. La successione 
logica è: lastra, lastrico, lastricare. La radice di riferimento è λᾶας e per 
contrazione λᾶς: pietra, sasso, roccia. Si può ipotizzare un’altra radice, 
che s’individua in: λαθ di λανθάνω: nascondo, a significare che la lastra 
(ad esempio: sepolcrale) serve a nascondere.

Latebra, dal latino latebra: nascondiglio, rifugio, indica il grembo 
materno che nasconde la creatura, tenendola al buio. La radice di 
riferimento è λαθ di λανθάνω: nascondo. Da questo percorso logico fu 
dedotta lanterna, in quanto il buio del nascondimento del seno materno 
richiede una lucerna.  

Latente participio presente di lateo: mi celo, mi nascondo, mi occulto. 
Fu dedotto dalla radice λαθ: dallo sciogliere cresce di λανθάνω, che ha gli 
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stessi significati di lateo. Nel processo riproduttivo indica il periodo in cui 
il grembo materno incomincia a riempirsi di liquido, per cui la presenza 
del feto in embrione si cela. Dalla radice lat con il suffisso it: va, genera il 
tendere si indicò il latitare e latitante: colui che va a nascondersi. Questa 
radice servì a costruire molte parole nella lingua latina e italiana; si cita il 
supino latum, che dette luogo al participio passato latus: portato; i pastori 
latini dedussero che la creatura che è in grembo per crescere viene portata, 
per cui derivarono: dilatazione, illazione, collazione, nel senso di portati 
confrontati, dilazione, delazione, traslazione eccetera;  nella lingua italiana 
furono dedotti: elastico, lascio, lascito, rilascio, lasso, rilasso, lasco ecc.

Lebbra dal greco λέπρα, che rappresenta la pelle squamosa, le cui 
scaglie cadono, tra l’altro λεπίς significa: squama, scaglia, buccia.

Leccare fu dedotto da λείχω: lecco, lambisco. In dialetto io lecco viene 
così pronunciato: iè licch’.

Lega (come alleanza e come fusione di metalli) è parola della cultura 
italica, che indica il legame stretto tra madre e figlio nel grembo materno 
(concetto antitetico a separazione) e, per quanto riguarda i metalli, implica 
un concetto di fusione, che rende forte (tempra) ciò che è debole e poco 
consistente. 

Legge deriva dal latino: lex legis. L’essenza della legge è mutuata 
dal processo di formazione dell’essere. Un primo elemento, fondativo 
del concetto di legge, stabilisce che è cosa necessaria, indispensabile. Il 
ragionamento del pastore latino è di questo tipo: la legge contiene dei 
dispositivi in funzione di, per conseguire qualcosa di importante, per 
cui lex legis, alla greca: λεχς λεχις, si può tradurre: dallo sciogliere (per 
nascere) occorre che la creatura  trascorra nove mesi legata alla madre in 
quanto deve crescere. Quindi, nel processo riproduttivo questa è la legge 
vigente: c’è una limitazione (rimanere legato e ristretto), senza della quale 
non si cresce e non si può venire al mondo. Come tutti i fatti di natura, cui 
la legge è assimilata, è necessaria ed inderogabile: dura lex, sed lex. Da 
legge fu dedotto l’aggettivo legale, che è ciò che è conforme a legge. 

Lembo, dal latino limbus: orlo, contorno, banda, indica la parte estrema, 
terminale di una toga o tunica, la cui traduzione letterale può essere: va a 
legare il rimanere l’ho il mancare, che i latini intesero come lembo, altri 
come limbo, che esprime un perenne mancare.

Lemma è parola ricalcata da λῆμμα λῆμματος: premessa (una delle due 
premesse del sillogismo). Il significato di voce del vocabolario è acquisito.

Lepido, dal latino lepidus: grazioso, amabile, spiritoso, faceto è da 
collegare alla radice lep (fa dallo sciogliere, fa la creatura nascendo), che 
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generò anche lepos leporis: grazia, amenità, fine umorismo, ciò che è 
proprio del lepido e della lepidezza. Un’altra radice, a cui pensare, potrebbe 
essere λέπω: sbuccio, scorteccio, squamo, anche perché λεπτός, dedotto 
da λέπω, significa: sottile, fine, acuto, da cui: finezza (anche nel senso di 
bellezza), sottigliezza, acutezza.

Lessico fu ricalcato da λεξικός: (ciò che è) delle parole, che, a sua 
volta, fu dedotto da λέξις: parola. Da sottolineare che il sostantivo λέξις fu 
dedotto da λέγω: dico, per cui si tratta di un deverbale.

Lezio è parola quasi desueta, qui riportata per tradurre lezioso. Il 
vocabolario Treccani fa la perifrasi di lezio: atto affettato e svenevole, 
smanceria, moina. È parola che esprime uno dei tanti significati del verbo 
λέγω: scelgo, meglio: scelto (da scrivere pedissequamente alla greca: 
λεγτός), per cui la leziosità si manifesta in una scelta accurata e ricercata 
di parole, di atteggiamenti, di modi per ostentare raffinatezza e che, spesso, 
scade nella smanceria (svenevolezze di maniera di innamorati).  

Libato, da cui illibato e illibata, fu dedotto da λείβω: stillo, verso, verso in 
libagione, da cui i latini, con il calco verbale ao (faccio generare), dedussero: 
prendo un poco da qualcosa, assaggio, tocco, sfioro, per cui Virgilio poté 
dire: amnem libare: sfiorare la corrente del fiume. Il concetto di illibatezza 
individua colei che non solo non è stata libata, ma nemmeno sfiorata.  

Libero, dal latino liber libera liberum, indica lo stato, la condizione 
in cui si trova una persona che ha conquistato la libertà. L’aggettivo fu 
dedotto dalla radice lib: lo sciogliere va a generare, che individua nel 
nato, dopo nove mesi di inenarrabili restrizioni (er: dallo scorrere), dopo 
la lotta per venire alla luce e il taglio del cordone ombelicale, colui che 
ha conquistato la libertà. Percorso logico più esaustivo per definire la 
condizione del libero e l’acquisizione della libertà, il pastore latino non 
avrebbe potuto concepire! Con liberi liberorum: figli, i latini indicarono 
quelli che la coppia genera attraverso il rapporto d’amore.   

Libet: piace, è gradito indica che l’andare a generare dal tendere (con 
questa perifrasi si indica la nascita) è cosa gradita. Con libido: voglia, 
passione, desiderio sfrenato fu contestualizzata un’altra situazione.

Licenza dal latino licentia significa: libertà, permesso, licenza. La 
radice di riferimento è lic, alla greca λιχ, da tradurre: va a sciogliere il 
passare (è permesso il passaggio della creatura). Da questa radice si formò 
licens licentis, che non solo indica ciò che è lecito, ma aggiunge anche il 
motivo: la creatura è cresciuta per poter passare; poi da licente (che è 
colui cui è consentito di) fu coniata la licenza.

Lieto dal latino laetus: lieto, allegro, contento. Probabilmente indica la 
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creatura che dopo inenarrabili fatiche è appena nata. La traduzione letterale 
potrebbe essere: dallo sciogliere (dal nascere) dal tendere (dopo la lunga 
fatica) l’ho cresce, oppure può indicare la felicità per una gravidanza 
incipiente: dallo sciogliere (del seno), dal tendere, l’ho manca.

Lieve, dal latino levis si può tradurre: dallo sciogliere l’ho genera il 
mancare, che indica la leggerezza della madre che ha partorito. Da lieve si 
dedussero, tra gli altri, levare, sollievo, che indica ciò che prova la puerpera, 
che ha il nuovo compito: allevare il neonato.

Limaccioso rimanda a λῦμα λῦματος: acqua sporca del bagno, 
sudiciume, lordura ed indica lo scorrere dell’acqua sporca (con terriccio).

Limite, dal latino limes limitis: linea di confine, limite, confine, 
mutua l’immagine dal grembo della gravida, che, raggiunta la massima 
espansione, non va oltre, anzi: non deve andare oltre. Si può tradurre alla 
lettera: dal legare cresce l’andare a mancare (es, itis), genera lo sciogliere 
il rimanere (lim).

Liquido o fluido per il pastore è la sostanza che scorre nel seno materno 
nell’incipienza del concepimento, per cui fluido è ciò che lega il nascere lo 
sciogliere dell’ho, mentre liquido è ciò che lega l’andare a sciogliere l’ho 
il passare (il liquido entro cui trascorro i nove mesi).

Lirico e lirica (poesia) sono ricalcati da λύρικός: suonatore di lira, 
poeta lirico e poesia lirica, per cui l’aggettivo e il nome furono dedotti da 
λύρα: lira, strumento a corde, o poesia accompagnata dalla lira; da lirico 
è stato dedotto lirismo; in greco, però, λύρισμα significa: aria suonata con 
la lira.

Lite, in latino lis litis, potrebbe derivare da λύα: discordia, contrasto, 
contesa e, quindi, indica uno dei modi di degenerare della λύα; infatti litis 
si può tradurre alla lettera: dove sfocia crescendo la discordia. Potrebbe 
trattarsi di un conio tutto latino, nel qual caso il significato è: genera 
l’andare a legare (ricordare i torti subiti), va a tendere il crescere.

Litote è un’affermazione mediante una negazione, ad esempio: non è 
bella. Fu ricalcata da λιτοτής: semplicità, attenuazione, che, a sua volta, fu 
desunta da λιτός: semplice. 

Liturgia da λειτουργία: pubblica funzione, pubblico servizio, ministero 
sacro. La parola è formata da ἔργον: opera, lavoro e da λείτος, che per 
il vocabolario Rocci è sinonimo di δημόσιος: dello Stato, pubblico, del 
popolo, comune, quindi la liturgia riguarda l’opera, anche sacra, pubblica 
e/o per il popolo. Il liturgo in Grecia era una sorta di edile per i romani. 
La Chiesa ha utilizzato questa parola assegnando significati propri, che 
devono essere conosciuti per coglierne il significato, in quanto tradurre 
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liturgia con: ciò che attiene al ministero sacro è troppo riduttivo e generico.
Logo e logia servono a formare parole composte, spesso, con altre 

parole greche. In verità, in questi contesti, non si collegano a λόγος: 
parola, discorso, ma a λόγιος: studioso, per cui logia è da rendere con 
studio, per cui morfologia significa studio delle forme, teologia studio di 
Dio, ontologia studio (come problema) dell’essere e deontologia indica il 
problema morale.

Lordo è parola della lingua italiana, che fu dedotta da λούω: mi bagno, 
mi lavo e, quindi, può tradursi: colui che non si lava da tempo meglio: 
colui che ha necessità di lavarsi. 

Lubrico, nel senso di scivoloso, è aggettivo che fu dedotto da λούω: 
bagno, lavo.

Lucerna fu dedotta dalla radice λυχ di λυχνός: lampada, lume.
Ludo è parola ricalcata da ludus: gioco, passatempo, occupazione 

dilettevole. Da ludus fu coniato ludere: giocare. La traduzione letterale 
di ludus è: scioglie l’ho il mancare, quando l’ho cresce. Nel processo di 
riproduzione della vita potrebbe indicare l’attività che si recupera, nascendo, 
da parte del bambino oppure potrebbe riguardare il gioco erotico o, anche, 
entrambi i significati. Dal verbo ludere si coniò lusus: che ha giocato; da 
questo participio si dedussero: illuso e illusione, deluso e delusione, alluso 
e allusione, colluso e collusione, prolusione, che è ciò che viene premesso 
in un discorso, ma anche i giochi prima del rapporto, quindi: lusinga, 
lusingare, lusinghiero ecc. La radice lud acquisì tanti significati, sulla base 
dell’interpretazione data, delle desinenze, dei prefissi e dei suffissi, per cui 
scioglie l’ho il mancare fece pensare anche a preludio, ad indicare i segni 
premonitori del parto incipiente.

Luetico si dice di chi ha contratto il morbo gallico ed è parola dedotta 
da lues luis: contagio, epidemia, peste.

Macellaio fu ricalcato da macellarius, che è da collegare a μακέλλαριος 
con lo stesso significato. Da sottolineare che μάκελλον significa macello 
ovvero mercato (di viveri).

Madido fu dedotto dalla radice μαδ di μαδάω: sono umido, molle, colo.
Maglia è parola dedotta da μαλλός. fiocco di lana. 
Maieutica fu ricalcata da μαιευτική: esperta in ostetricia, che fu 

dedotto da μαιεία: arte dell’ostetrica, che, a sua volta, rinvia a μαῖα: la 
donna anziana esperta in parti, che godeva di stima sociale.

Male. C’è l’aggettivo malus, mala, malum: cattivo (in alcuni dialetti è 
malu significa è cattivo), malvagio, perverso, che ha l’omologo greco in 
κακός: cattivo, brutto, malvagio. La traduzione di malus può essere: genera 
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lo sciogliere il rimanere (il nascere) l’ho il mancare, che fa parte del modo 
di pensare il processo formativo della vita, ma la lettura letterale indusse 
il pastore ad indicare e la persona cattiva e il male in sé, determinato dal 
permanere della condizione di prostrazione di chi aveva partorito, se da 
mal furono dedotti: malato e malattia. 

Malta, da cui smalto nelle varie accezioni, fu ricalcata da μάλθη, che, 
per come riporta il Rocci, significa: cera (per le tavolette su cui scrivere), 
malta, come intonaco o catrame di cera e pece per le navi. Da qui lo smalto 
dei denti e quello per le terraglie.

Mancare è verbo della cultura italica, dedotto dalla radice μαγ (dal 
rimanere genera) di μάσσω: cresco. A questa radice μαγ il pastore italico 
aggiunse il χ (passare), che contestualizza, sì, la crescita della creatura, 
ma anche il periodo del mancare per nascere, in quanto la creatura deve 
formare organi e funzioni. Per i greci fu verbo simbolo per rappresentare 
il processo di riproduzione della vita e fu indicato dal δ, d per i latini, che 
è da collegare al verbo δέω: il mancare del seme animale e vegetale, che 
a nulla servirebbe senza il legare (in greco parimenti δέω) del feto alla 
madre (che determina la crescita), senza l’accestire del seme nel terreno, 
che, radicando, germoglia. I latini usarono il verbo deficio nel senso 
che durante l’incubazione il seme viene meno, come significato dedotto. 
Infatti, il contadino latino, con ficio, alla greca φιχιω, da tradurre: cosa si 
genera durante l’incubazione del seme ricavò, come processo logico, la 
dissoluzione del seme. 

Mando fu ricalcato da mando mandas: do incarico ed è sinonimo di 
mitto , mittis: mando. Tutti e due i verbi contestualizzano la fase di ritorno 
della creatura, che, legata alla madre, cresce, avanzando, fino a nascere. La 
lettura della radice è la seguente: è ciò che si genera quando la creatura 
rimane legata. I latini dedussero demando: affido, mentre gli italici 
ricavarono: comando (come potere che ha colui che manda), raccomando 
(a chi viene mandato di svolgere al meglio il compito assegnato), domando, 
in quanto do das si traduce: si genera dal mancare e, quindi, non sapendo 
dove andare, domando.    

Mangiare è ciò che fa la creatura legata alla madre; lo stesso concetto 
si trova in ἔδω, rafforzato in ἐσθίω, in quanto il legame è funzionale alla 
crescita. La radice di mangio è da scrivere alla greca μαγχι ed è da tradurre: 
da dentro il rimanere il passare si genera, ad indicare che la creatura in 
grembo durante la permanenza mangia. 

Mania in italiano ha acquisito il significato di ossessione, di forma 
ossessiva, per cui fu ricalcata da μανία: furore, pazzia. 
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Manicomio fu dedotto da κῶμος: festa bacchica, festa orgiastica, 
gozzoviglia, per cui indica quanto si verificava in quelle feste: luogo per 
pazzi. Durante quelle celebrazioni avveniva la rottura di ogni corretta 
convenzione sociale, così come si verifica oggi durante il carnevale.

Manifesto traduce lo stato della gravida che si mostra a tutti, ciò che, con 
termine greco, viene detto fenomeno. C’è da rilevare che, pur utilizzando 
simboli che sembrano collegarsi a mano e a festa, esprimono ben altro; 
infatti la traduzione letterale potrebbe essere: va a generare il rimanere (la 
creatura in grembo) dal nascere lo stare (nel grembo). 

Mare fu ricalcato dal latino mare maris. Anche l’immagine del mare 
è metafora del seno materno, in quanto si traduce: dal rimanere dallo 
scorrere (che è il liquido che rimane nel grembo), l’andare a mancare. 

Marsupiale della famiglia dei marsupi. Il calco di riferimento è 
μαρσύππιον: sacco, sacca, borsa.

Martire fu ricalcato da μάρτυς μάρτυρος: testimone. Il cristianesimo 
attribuì il significato di chi subisce il martirio per testimoniare la fede, ad 
indicare chi rimane saldo sulle sue posizioni, anche a costo della vita .

Masticare è da collegare a μαστιχάω: digrigno i denti e a μαστάζω: 
mastico, mangio.

Materia è parola omografa; in latino materia o materies significa 
materia (di cui è fatta qualcosa), ad indicare ciò che produce la madre, in 
dorico μάτηρ, in latino mater. Poi c’è materia, come una branca del sapere, 
che è da ricondurre alla radice μαθ di μανθάνω: imparo, conosco, apprendo. 
In dialetto con materia si indica il pus che fuoriesce per suppurazione. 

Matto è da collegare alla radice greca μάτην: invano, inutilmente; per 
cui è matto colui che proferisce parole senza senso o fa discorsi strampalati. 

Medico, in latino medicus: medico, chirurgo fu dedotto dalla radice μεδ 
di μέδω: ho cura, penso a. Da medico derivarono: medicina, medicinale, 
medicare.

Medito, in latino meditor: penso, medito, rifletto, verbo dedotto da 
μῆδος: pensiero, mira, disegno, cura e da μήδομαι: medito, considero, 
penso. I latini dalla radice di μῆδος, unitamente al deduttivo it: genera il 
tendere, coniarono la radice medit e, quindi, il verbo deponente meditor, 
che è ciò che ottengo per me quando faccio nascere un pensiero. Poi da 
meditatus (che ha meditato) coniarono meditazione, che è ciò che fa chi 
pensa attentamente o riflette.

Melodia dal greco μελῳδία: canto, melodia. Da μελῳδία fu coniato: 
μελῳδικός: melodico.

Memoria fu ricalcata dal latino memoria, che, a sua volta, fu dedotta da 
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memor memoris. I latini coniarono la voce verbale memini, che ha come 
antecedente μιμνήσκω: faccio ricordare e μιμνήσκομαι: mi ricordo. Il 
percorso logico di memoria è di tenere a mente l’inizio del concepimento, 
quando è iniziata la dimora.

Mendico è concetto dedotto dalla radice mend, da tradurre alla lettera 
e a senso: rimane da dentro il mancare: quando si ha bisogno, si chiede, 
ma il mancare contestualizza la creatura che rimane in grembo e cresce 
con le donazioni della madre. Da mend si coniò mendum o menda: 
imperfezione, difetto, svista, errore, quindi: emendare (correggere l’errore), 
emendamento, poi: admenda, per eufonia ammenda: riparare, in tante 
sfumature, all’errore; da ricordare che in dialetto ammendare è mettere 
la pezza (menda). Sembra inverosimile, ma mendax mendacis: mendace, 
menzognero, bugiardo è aggettivo desunto dalla radice mend, perché è 
mendace colui che afferma che la nascita avviene quando la creatura si 
lega alla madre: non è vero! Infatti, con ax, da scrivere alla lettera αχς, il 
pastore aggiunse: genera il passare (la nascita) il legare: cosa non vera, 
falsa.

Menisco fu ricalcato da: μηνισκός: lunetta, menisco, che, a sua volta, 
fu dedotta da μήνη: luna. 

Mente, in latino mens mentis: ragione, intelligenza, senno, avvedutezza, 
mente, ha un antecedente in μένος, che ha, però, significati diversi: animo, 
forza vitale, volontà. Secondo il codice dei pastori la mente è il senno che 
dimostra la creatura in grembo per poter venire alla luce, per cui mens si 
può tradurre alla lettera: rimane da dentro il legare, va a tendere mentre  
manca. Questo lemma esprime la grande trovata della mente: crescere 
per poter nascere. Quindi la mente ha le soluzioni adatte al bisogno, nel 
bisogno o nel mancare. Inoltre, il significato di mente si può inverare 
anche attraverso colui che non ha mente: il demente, da cui si deduce 
che, mancando, dimentica. C’è da aggiungere che dalla radice ment fu 
coniato il verbo deponente mentior: mentire, dire menzogne, inventare, 
ingannarsi, che è ciò che consegue per il pastore: da dentro il rimanere il 
tendere  genera, che è cosa falsa! Quindi, ciò che vale per il pastore, non 
vale per la creatura in formazione, che da dentro il tendere manca. 

Mento è suffisso (calco più o meno rigido) che servì a definire molte 
parole e si può tradurre: da dentro il rimanere il tendere l’ho lega; infatti 
il lamento, che contestualizza il parto e ciò che si sente durante il parto, 
è anche ciò che cresce durante il parto (si tratta di un desueto laio). Dal 
concetto di augeo: accresco, che è ciò che determina l’ingravidamento, si 
dedusse augmento e, poi, aumento, da tradurre: è ciò rimane, determinando 
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una crescita, dall’ho il passare (nascendo e, quindi, aumentando i capi). 
Da concipio: concepisco si dedusse il concepimento, che attiene al periodo 
in cui la creatura rimane a crescere nel grembo materno. Da congelare, 
si coniò: congelamento, da assiderare: assideramento, da infingere: 
infingimento ecc. In altri contesti, si può rendere: è ciò che rimane dentro 
(ἐντός: dentro). Infine, spesso mento è un espediente per formare un nome 
da verbi, da avverbi, per cui da mox fu dedotto momento, o da un nome un 
altro nome, così da ripiego si coniò ripiegamento. 

Mentre è congiunzione temporale, che indica contemporaneità di 
azione e si può tradurre: rimane l’essere dentro e nello stesso tempo si 
spinge in avanti; i latini utilizzarono dum: lega l’ho durante il rimanere, i 
greci usarono lo stesso percorso logico con ἡνίκα. 

Merito è parola da collegare a μέρος: parte, stima, considerazione 
e/o a μερίς: parte, pezzo, porzione e dal punto di vista del calco si 
può tradurre: è ciò che fa nascere la parte assegnata al proprietario, al 
conduttore (massaro), al lavoratore ecc., sulla base del contributo dato 
alla produzione del bene. Per capire il processo formativo della parola in 
questione, bisogna ricordare che la paga per il lavoro svolto avveniva con 
un compenso in natura e mediante spartizione di quanto era stato prodotto, 
sulla base di norme e criteri stabiliti dalle leggi di mercato e dai padroni. 
Il merito indicava anche il premio per l’impegno e la dedizione al lavoro, 
in virtù dei quali le rese erano cresciute. Inoltre, da questa radice si coniò 
il verbo deponente mereor: merito, guadagno, ottengo come paga, che ha 
l’omologo in μείρομαι: ricevo la mia parte, ottengo, ho in sorte, concetti 
che sono confluiti in μοῖρα: parte assegnata a ciascuno, destino, fato.

Mesto, in latino maestus: afflitto, abbattuto, malinconico, indica lo stato 
d’animo di chi vive il presente: il rimanere nel grembo legato, provato dalla 
fatica interminabile dello spingere. La malinconia, da non identificare con 
melancolia, in greco μελαγ-χολία: bile nera, umor nero, malinconia, può 
considerarsi un sinonimo di mestizia, almeno nell’accezione attuale, perché 
indica uno stato che manca, per il quale si prova profondo struggimento. 

Metafora è figura stilistica che trasferisce a una parola un significato 
non suo (si tratta di una similitudine sottesa o di una analogia) e ha un 
sinonimo in traslato (radice λαθ). Fu ricalcata da μετα-φορά: trasporto, 
mutazione, senso traslato. 

Metamorfosi indica, nel divenire dell’essere, i passaggi di stato 
dell’essere stesso ed è da collegare a μεταμόρφωσις: trasformazione, 
trasfigurazione, metamorfosi.

Metastasi è termine moderno, usato nella medicina, per indicare lo 
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spostamento di un tumore da un organo ad un altro ed ha il collegamento 
con il calco greco μετάστασις: mutazione, trasposizione, spostamento.

Metatesi fu ricalcata da: μετάθεσις: trasposizione.
Metempsicosi fu ricalcata da μετ-εμψύχοσις: metempsicosi e dal verbo 

medio μετ-εμψυχόομαι: passo da un corpo ad un altro. 
Meteora è parola ricalcata da μετ-έωρος, che tra i significati annovera: 

corpi celesti, fenomeni celesti, le meteore. 
Metodo ha il suo calco in μέθ-οδος: ricerca, investigazione, sistema, 

scienza, significati non affini a quelli, oggi, attribuiti. Probabilmente il 
lemma in questione acquisì i significati presenti in μεθοδεία: arte, metodo, 
sistema e in μεθοδεύω: opero ordinatamente. Personalmente, ho sempre 
dato una interpretazione stravagante: ὄδος, con il significato di strada e 
μετά con il significato di: attraverso, per cui il metodo sarebbe: la strada 
che utilizzo per raggiungere l’intento.

Metonimia è figura retorica con la quale si trasferisce il significato da 
una parola ad un’altra. Fu ricalcata da μετ-ωνυμία: scambio di nome.

Metro e metria vengono usati, spesso, come suffissi e e sono da 
collegare a μέτρον: misura.  

Mettere dal latino mitto mittis, misi, missum, mittere: mando, mando 
fuori, invio, spedisco. La perifrasi che definisce micto è: va a rimanere il 
tendere durante il passare, periodo del processo formativo della vita, che 
indica il viaggio di ritorno del seme nel grembo materno. Il pastore latino 
da questo evento dedusse il concetto di mandare con una serie di compiti: 
dare l’annuncio, attraverso il missus: il mandato, adempiere alla missio: 
missione, che è il nascere. Il contadino italico, con micto contestualizzò la 
semina, per cui dedusse: pongo dentro (in latino pono), deposito, depongo. 
I latini con amitto dedussero: faccio andare, mando via, con demitto: 
mando giù, faccio cadere (et demitte nobis debita nostra), con permitto: 
dò il permesso, acconsento. Con il prefisso pro: mentre scorre tempo (del 
mandare) o dal segno della gravida: c’è la promessa dell’evento nascita. 
Con ad: dal legare (il mandare): ammetto (di fronte all’evidenza della 
crescita), ma anche: accolgo, ricevo (qualcuno). Con committo i risvolti 
mentali sono tanti; lego, unisco, congiungo, compio, dò principio, dò 
esecuzione. I latini da committo dedussero anche: mi rendo colpevole, 
probabilmente perché la creatura in grembo: sta al buio, costretta, legata, 
obbligata alla lotta e alle fatiche del parto.

Il concetto sotteso a ometto non è facile da cogliere, sia perché ci sono 
più elementi da contestualizzare, sia perché il significato del verbo è 
divenuto. Per non fare ipotesi che non apporterebbero nulla alla soluzione 
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del processo formativo del verbo, si ricorda, solamente, che in greco: 
ἐάω si traduce: lascio, lascio andare, abbandono, ometto, tralascio, 
trascuro. La società contemporanea si preoccupa, a ragion veduta, di chi 
opera bene o di chi opera male e minimizza i danni sociali conseguenti a 
comportamenti omissivi, che, spesso, inducono a farsi i fatti propri, cosa 
che è vera cancrena del tessuto sociale.

Mialgia significa dolore muscolare. È parola composta da μῦς con il 
significato di muscolo e ἄλγος: dolore, sofferenza.

Miasma fu ricalcato da μίασμα: lordura, contaminazione, impurità. In 
italiano si è indicato con miasmi quanto di nauseabondo viene emanato 
dalle lordure.

Micosi e micelio furono dedotti da μύκης μύκητος: fungo. 
Milite dal latino miles militis: soldato potrebbe essere stato dedotto da 

ἴλη: squadra, schiera, torma ad indicare chi rimane, accrescendola, nella 
squadra, schiera, torma. Potrebbe trattarsi di un calco tutto latino, nel qual 
caso è la metafora della creatura che si batte, in alcuni casi, fino alla morte, 
per nascere.

Ministro è parola ricalcata da minister: aiutante, servo (addetto al 
rifornimento di cibo agli animali). La traduzione letterale del calco latino 
è la seguente: durante l’incubazione (er), è colui che, legando la creatura 
alla madre, favorisce la spinta in avanti, in quanto, con questo compito, 
gestisce lo sviluppo della creatura stessa. Da qui l’importanza del ruolo del 
ministro, che deve saper gestire le risorse (amministrare) per conseguire 
l’optimum per la creatura. Da ministro fu dedotta anche minestra. Si tratta 
di parola che contiene e trasmette significato non solo con la definizione, 
ma anche evocando situazioni complesse del grembo materno.

Minore dal latino minus minoris indica lo stadio embrionale del 
feto e si può tradurre: va a rimanere dentro l’ho il legare, da quando 
incomincia l’andare a mancare, che per il pastore indica che la creatura 
non è ancora cresciuta, essendo allo stato embrionale; al genitivo il pastore 
latino soggiunge: da questo stadio continua il processo di crescita. Molto 
probabilmente i latini dedussero questo comparativo di parvus dal greco 
μινύθω: diminuisco, riduco, rendo piccolo, che dette luogo a minuo: 
diminuisco, rimpicciolisco, all’aggettivo minuto e al minuto, come un 
sessantesimo di un’ora e come vendita di piccole quantità.

Miope è aggettivo ricalcato da μύ-ωψ μύ-ωπος: di vista corta, miope.   
Miriade è da collegare ai calchi greci: μυριάς μυριάδος: 10.000, numero 

grandissimo e a μυρίος: innumerevole, infinito, immenso. 
Mirice fu ricalcata da: μυρίκη: tamarisco, tamerice.

alla ricerca della genesi delle parole



301

Mis è prefisso, che si riscontra nella radice di μισέω: odio, detesto e di 
μῖσος μῖσους: odio, oggetto di odio e che dette luogo a parole di origine 
greca come misantropo o misogino. In quanto prefisso si deve tradurre: il 
rimanere genera il legare, che la creatura odia .

Mischio è da collegare a misceo misces, miscui, mistum o mixtum, 
miscere, che, a sua volta, fu dedotto dai calchi greci e alle varianti: μίσγω, 
μίγνυμι, μείγνυμι, μιγνύω. Molto probabilmente, i greci dedussero questo 
concetto dal fatto che le pappine che la madre somministra nel grembo 
sono il risultato di mescolanze. Da queste radici furono dedotti: miscela, 
miscuglio, mescolare, mestolo, mistura, commistione, mistificare ecc. 

Misericordia è una parola la cui decodifica rende molto il senso della 
civiltà latina e italica. Rappresenta il misero, metafora della creatura nel 
grembo materno (si legga, a tal proposito, misero), bisognosa di tutto, 
che sopravvive e cresce, solo perché la madre la lega a sé, nutrendola e 
provvedendo a tutte le necessità, per cui misericordia è da tradurre: è ciò 
che genera nel grembo materno, durante i nove mesi, il legame tra la 
madre e il figlio (che è misero e rappresenta tutti i miseri del mondo).  

Misero, dal latino miser, indica chi non ha nulla e ha bisogno di tutto; 
questo stato è rappresentato dalla creatura nel grembo materno che ha 
bisogno di tutto e può sopravvivere e crescere perché la madre si dona 
tutta a lei attraverso il cordone ombelicale. La traduzione letterale di miser 
è: durante la gestazione va a rimanere il legare, mentre quella di misero 
è: durante la gestazione va a rimanere  l’ho il legare mentre la creatura 
manca.  

Mistero è parola riconducibile al calco greco: μυστήριον: cosa nascosta, 
mistero, segreto. Per il pastore greco è l’inspiegabile per eccellenza: 
come il seme deposto nel grembo divenga una creatura vivente, che ha 
la capacità di venire al mondo. Ci sono una serie di passaggi logici: μύω: 
sto silenzioso, che indica come sta la creatura nel grembo materno. Poi si 
coniò μύστης; iniziato ai misteri, quindi μυστικός: mistico, dei misteri e 
degli iniziati. L’omologo latino è arcano.

Modo in latino: modus: misura, grandezza, dimensioni, limite, norma, 
prescrizione, modo, maniera. Come si può facilmente evincere, i latini 
assegnarono una pluralità di significati alla parola modus, significati che 
si sono conservati nella lingua italiana: modico, moderato, modesto, 
smoderatezza, smodato, modulo, modo, moda, modello ecc. Per capire il 
perché di tutti questi significati, bisogna entrare nella logica dei pastori, 
che, con modus, hanno inteso indicare le dimensioni del pondus della 
gravida, nelle varie fasi della gravidanza, il limite oltre il quale non si va, 
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la norma o regola cui ci si attiene, il modo o la forma in cui si manifesta. 
La traduzione letterale di modus potrebbe essere: genera il rimanere l’ho il 
legare, l’ho manca. In altri termini, il significato originario di modo indicò 
lo spazio adeguato, rapportato alla creatura in crescita, che non è mai 
eccessivo, ma funzionale ai bisogni. Questo è tanto vero che dal lemma 
modo fu dedotto comodo.

Molesto fu ricalcato da molestus: incomodo, impotuno, pedantesco 
e contestualizza la condizione della gravida, sottoposta alla tensione 
continua; da molesto fu dedotta la parola astratta molestia.

Molire corrisponde all’infinito del verbo deponente molior moliris, 
molitus sum, moliri, la cui radice è μύλη: macina, mola. Da questa radice 
greca furono coniate numerose parole: mola, mole, demolire, il molare (in 
greco dente μυλαῖος), mulino, immolare ecc.

Momento fu desunto da mox: subito, immediatamente, che, a sua volta, 
fu coniato da μάω, che, tra gli altri significati, ha i seguenti: corro, mi 
affretto, irrompo, che contestualizzano un parto imminente, che necessita 
di aiuto immediato. Pertanto, momento è un lieve differimento di mo’.

Monaco fu ricalcato da μοναχός: solo, unico. Fu così denominato chi 
conduceva, in Oriente, vita da eremita, per cui, oggi, sarebbe opportuno 
definirlo cenobita (colui che fa vita spirituale comunitaria) da κοινο-
βιώτης, mentre il monastero sarebbe da denominare cenobio, dal greco 
κοινο-βίος.

Monade (la) del filosofo ha il suo calco in μονάς μονάδος: unità, 
monade, l’indivisibile, il semplice.

Monito (il) è in chi ha ammonito e fu dedotto dal participio passato di 
moneo mones, monui, monitum, monere: ammonisco. La radice monit si 
può tradurre: si genera dentro dal rimanere l’andare a tendere: sbrigati!

Mono da μόνος: solo, unico è l’omologo di unus. Entrambi gli aggettivi 
indicano l’essere in formazione nel grembo materno. Viene usato come 
prefisso.

Monte deriva dal latino mons montis ed è definizione mutuata dal 
grembo della gravida, da tradurre: cresce sollevandosi (il grembo della 
gestante), mancando , dall’ho dentro il rimanere, va a legare. 

Morfo è parola ricalcata da μορφή: forma e serve per coniare parole 
composte: morfologia, morfofonema, morfometria, morfogenesi, morfosi 
ecc. Si contestualizzano le varie forme che la creatura assume nel suo 
divenire.

Morte, in latino mors mortis, in greco θάνατος, fu rappresentata dagli 
antichi dalla morte del feto, che è così rappresentata: cessa, anzitempo, 
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la crescita dell’ho. Per quanto riguarda il verbo morire, i latini coniarono 
il verbo deponente morior, che dice cosa succede a me, quando il seme 
cessa, viene meno  nel seno materno. Si potrebbe pensare anche ad una 
radice greca, quella di μύρομαι: mi sciolgo in lacrime, piango, ma è poco 
attendibile. Inoltre, c’è una radice più accattivante: μόρος, con i significati: 
sorte, destino, ma anche: sciagura, destino funesto, morte.

Mos moris: usanza, costume attiene a ἔθος: costume, uso, abitudine. 
Con grafia greca si potrebbe scrivere: μωθ (per assibilazione: μως) μωρις: 
che traduce il seguente percorso mentale:  rimane dall’ho il crescere,  va 
a scorrere l’andare a legare, ad indicare l’abito che porto una volta nato 
e che, poi, uso abitualmente, metafora dei comportamenti corretti usuali. 
Quindi: non portare il costume, non adeguarsi ai costumi è riprovevole. 
Pertanto, il concetto di moralità scaturisce dal rispetto delle buone abitudini 
di vita condivise fra i gruppi sociali di una comunità ed è sinonimo di 
etica, da cui trae l’essenza.

Mosaico è uno dei significati dedotti da μουσεῖον, che dette luogo in 
latino a opus musivum.

Mucca molto probabilmente fu dedotta da μυκή: muggito.
Muco molto probabilmente fu dedotto da μύξα: muco nasale, moccio, 

anche: naso, narici.
Municipio dal latino municipium: municipio. Il Calonghi-Georges 

recita: città, in Italia, alleata o sottomessa, i cui abitanti hanno ricevuto 
collettivamente, dal popolo romano, la civitas romana o sine suffragio o 
cum suffragio. La traduzione a senso indica: l’acquisizione di un beneficio, 
sia per i romani sia per gli italici alleati spontaneamente o perché costretti: 
è il munus che si consegue nel passare. 

Munire dal latino munio munis, munivi, munitum, munire: costruisco 
mura, fortificazioni. Fu dedotto dalla radice mun: rimane l’ho dentro: è ciò 
che determina la creatura in grembo: tutti gli strumenti di protezione e di 
difesa. Come si è detto tante altre volte, la realtà, il mondo circostante, è 
la metafora del seno materno. Il pastore latino, quando diventò miles, vide 
nel grembo materno, a chiusura stagna, quindi impenetrabile, tutto ciò che 
natura aveva studiato per la difesa della creatura; quindi muro e mura, 
moenia: rimane l’ho da dentro il generare, arx arcis, arma, baluardo, 
castello, castra ecc. indicano i mezzi di difesa e di offesa. Inoltre, da 
fendo: è ciò che si genera da dentro il mancare, che è anche il nascere, si 
generarono: defendo e offendo. La radice mun dette luogo a munus muneris: 
funzione, dovere, incarico, servizio, favore, dono, regalo, in quanto con la 
desinenza us uris si aggiunse: l’ho lega dallo scorrere l’andare a mancare 
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attraverso il crescere, per cui il pastore latino dedusse e il concetto di dono 
e il concetto di incarico, compito.

Muovere è tutt’uno con movere. È formato dalla radice mob, che si 
traduce: va l’ho a rimanere, poi con l’aggiunta del suffisso verbale eo: 
ho da, i latini indicarono la creatura in grembo che affronta il percorso di 
ritorno per nascere. Da ciò la commotione della madre per il sussulto del 
bimbo, da ciò la rimozione per la nascita del bimbo, da qui il sommovimento 
e la sommossa, che contestualizzano il sollevamento e lo sconvolgimento 
del seno della gravida, da qui mobile ad indicare che la creatura in grembo 
si sposta con la madre ecc.

Musa, da μοῦσα, il cui significato letterale, per come riportato del 
Rocci, è: dea del pensiero, per cui potrebbe collegarsi al participio presente 
di μάω, che, tra i tanti significati, ha anche quello di meditare.

Musica fu dedotta da μουσικός: musico, cultore di musica, cantore.
Mutare, nel senso di cambiare, fu dedotto dalla radice mut, che si può 

tradurre: tendo nell’ho il rimanere, ad indicare che il pondus per la crescita 
muta, si trasforma. 

Mutuo: scambievole, vicendevole, reciproco. C’è un calco greco, 
sicuramente assonante con mutuus, che è μοῖτος: contraccambio, 
ricompensa, che è ciò che consegue al tendere determinato dal legare. In 
altri termini, i greci pensarono che la spinta della creatura, determinata dalla 
crescita, viene causata dal legame con la madre, che ha come ricompensa 
la creatura stessa. I latini, con lo stesso percorso mentale, pensarono che 
il rendere un servizio a una persona determina una restituzione maggiore. 
La traduzione letterale di mutuus potrebbe essere: rimane l’ho, tende l’ho 
per il crescere.

Nato è un calco latino, che si può decodificare: da dentro il tendere, 
l’ho manca, che in termini comprensibili indica che la creatura, quando 
nel grembo materno ha completato la crescita e il suo viaggio, nasce. I 
latini coniarono, anche, il verbo deponente nascor nasceris, natus sum, 
nasci: nasco, da tradurre: si genera dentro il passare il mancare (che 
contestualizza la crescita completa durante la gestazione) e, in questo 
contesto, scorre per me il nascere.    

Natura è parola derivata dal latino ed indica il modo di fare spontaneo, 
sollecitato da pulsioni congenite e connaturate. É formata dalla radice nat, 
che indica il modo di operare del nato (voce a cui si rinvia) e a ciò che fa 
il nato per nascere, meglio: sono naturali tutti gli atti attinenti al processo 
formativo della vita. Si può, inoltre, aggiungere che la natura è propria 
del mondo animale e vegetale. L’omologa in greco è φύσις φύσεως, che 
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si potrebbe tradurre: nasce l’ho il mancare generando il legare, a causa 
della crescita.

Neco necas: uccido fu dedotto da nex, necis: morte, grave danno, 
che dà luogo alla seguente traduzione: da dentro dal mancare il passare, 
l’andare a legare. Con questa perifrasi, il pastore rappresentò l’uccisione 
per vendetta.

Neghittoso potrebbe tradursi: fannullone, in quanto è desunto da nego 
(è ciò che si genera da dentro il passare), che si collega alla radice greca 
εχ: dal passare ed indica che la creatura sta in ozio, mangiando e bevendo, 
assistito continuamente dalla madre.  

Negozio è parola ricalcata da negotium, che tradotta alla lettera è: non (nec 
da scrivere alla greca νεχ: da dentro il passare) ozio, che, originariamente 
significò: occupazione, attività, lavoro, incombenza, affare. Ozio e negozio 
indicarono due modi di vivere: l’ozio (come possibilità di dedicarsi alle 
arti liberali) per i nobili e le classi sociali molto elevate, mentre il duro 
lavoro (lavorare per provvedere ai bisogni della vita) era incombenza dei 
comuni mortali. Sono passati millenni, pur tuttavia, permane un residuo di 
questa cultura scellerata, che porta al disprezzo del lavoro manuale.

Nemesi fu ricalcata da νέμεσις: vendetta, castigo, vendetta divina, che 
generò Νέμεσις: dea della giustizia retributiva, della vendetta, del pudore 
ecc. Questa parola fu dedotta dal verbo νέμω: distribuisco, suddivido, 
assegno, che si sostanzia della μοῖρα: parte, porzione, destino, fato, sorte. 
Quindi, il concetto di nemesi storica (Ermengarda) del poeta trova qui le 
sue radici.

Neo è usato, spesso, come prefisso, con il significato di nuovo, dal 
greco νέος, in parole così coniate: neologismo, neonato, neonatale, 
neoformazione, neofita ecc. 

Neofita è parola composta dall’aggettivo νέος: nuovo e dall’aggettivo 
verbale φυτός: nato. Per il significato assunto è da tradurre: neo-aderente, 
neoconvertito, indicando con nuovo l’entusiasmo che profonde chi aderisce 
per la prima volta ad una religione, in altri termini, ad un nuovo credo. 

Nervo è trasposizione fonica di νεῦρον: nervo.
Nesso dal latino nexus nexus: legame, intreccio. Alla greca andrebbe 

scritto: νεχδυς, da tradurre: da dentro il passare manca, l’ho il legare, che 
contestualizza alcuni aspetti del processo di riproduzione: passa, manca, 
lega. Poi c’è nexus, nexa, nexum participio di necto nectis: che ha legato, 
che ha allacciato, da cui: annessione, connessione. Infine, c’è nexum: 
asservimento, parola latina, da tradurre alla lettera: è ciò che continua a 
rimanere da dentro il passare il mancare, che indicava l’asservimento non 
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solo di chi non pagava i debiti, ma anche degli eredi. Con questo si vuole 
ribadire che ogni elemento del codice, come anche i calchi del codice, 
erano funzionali a rappresentare quanto avveniva nella realtà. 

Netto è trasposizione fonica di νίπτω ed è da collegare a νίζω: lavo, 
lavo via, pulisco, purifico, detergo.

Nicchia è una delle tante immagini del seno materno. Da nicchia fu 
dedotto nicchiare sia nel senso di indugiare (a nascere) sia nel senso di 
lamentarsi (ai primi segni del parto).

Niger, nigra, nigrum: nero potrebbe collegarsi alla metatesi della radice 
latina ign di ignis: fuoco, da cui fu dedotto il nero del bruciato. Da ribadire 
che in dialetto questo aggettivo viene indicato con niuro, da tradurre ciò che 
si verifica dentro il bruciato, in quanto uro significa brucio. Probabilmente, 
il niger dei latini rappresenta l’oscurità nel grembo.

Ninfa fu ricalcata da νύμφη: ninfa (divinità delle acque), fanciulla da 
marito.

Nitido, dal latino nitidus: nitido, splendente, fu dedotto dalla radice nit 
con cui si coniò: niteo, che, sicuramente, è da collegare a νίπτω e alla 
variante νίζω: lavo, lavo via, pulisco, purifico, detergo.

Nitore, dal latino nitor nitoris: lucentezza, splendore, fu dedotto dalla 
radice nit con cui si coniò: niteo, che, sicuramente, è da collegare a νίπτω 
e alla variante νίζω: lavo, lavo via, pulisco, purifico, detergo.

Noia indica la mancata predisposizione a fare. Nel dialetto di 
Amendolara si dice annuiinzii, parola che fu dedotta da nolente dei latini, 
per caratterizzare chi non ha voglia di agire. Potrebbe, inoltre, far pensare a 
una radice greca: οἶος: solo, unico, nel qual caso suggerirebbe un percorso 
mentale di questo tipo: uffa, sempre la stessa cosa!

Nomade fu ricalcato da νομάς νομάδος: che erra in cerca di pascoli, la 
cui radice è νομός: pascolo.

Norma fu ricalcata dal latino norma: regola, legge, norma, anche 
squadra da disegno. Il pastore latino deduce il tutto da questa perifrasi: 
dentro dall’ho lo scorrere (che indica il periodo in cui la creatura rimane 
nel grembo a spingere), io rimango (nel seno materno), che è una legge 
o regola, che dir si voglia, della fisiologia animale e animale. Quindi, è 
in questo concetto di regolarità che si riscontra la normalità, mentre è 
anormale chi o ciò che non rispetta la legge (di natura) ed è abnorme 
ciò che è fuori d’ogni norma. Il muratore, invece, che voleva indicare la 
squadra come attrezzo del suo lavoro, trovò nella perifrasi: dentro dall’ho 
lo scorrere, io rimango, la definizione appropriata.

Nostalgia è ricalcata da νοστ-αλγία, formata da νόστος: ritorno 
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e da ἄλγος: dolore e dai generativi ια e indica lo stato d’animo di chi 
rimpiange la condizione in cui si trovava prima, anche se quel tempo non 
è stato proprio felice, perché il ricordo stempera, obnubilando, gli stati 
di sofferenza e recupera solo gli stati positivi. Questo passato bello dal 
pastore greco contestualizza la condizione in cui la creatura si trovava 
sulla terra come seme. Infatti, tutti i mesi a spingere indicano il percorso 
di ritorno, che insieme alla sofferenza finale, esprimono la metafora della 
nostalgia, come desiderio struggente per recuperare una condizione di vita 
affascinante nel ricordo. 

Notte, in greco νύξ νυκτός e anche νύχος νυχους, in latino nox noctis, 
contestualizzano la notte lunga nove mesi della creatura in grembo. 

Nucleo contestualizza la fase in cui gli elementi di formazione 
dell’essere si compattano, formando una sorta di gomitolo. Poi passò ad 
indicare anche il gheriglio della noce e il frutto della mandorla, per cui fu 
dedotto enucleare: andare all’essenza del problema, togliendo ciò che non 
è necessario. 

Nuovo, in latino novus, in greco νεός, indica la creatura che è nata: il 
neonato (del giorno) o, meglio, la neo-gravida. L’aggettivo latino e quello 
greco si possono tradurre: va dall’ho dentro l’ho il mancare.

Oasi fu ricalcata da ὅασις con lo stesso significato.
Ob è prefisso latino, il cui significato letterale è: va (si genera) dall’ho 

(da ciò che è espresso in radice) o l’ho va a generare quel che segue. 
Pertanto, obligo: obbligo, la cui radice rinvia, in modo inequivocabile, a 
legare, che ha in sé i concetti di mettere insieme, stringere e vincolare, 
indica un fortissimo limite alla libertà d’azione dell’obbligato, che è 
stretto (costretto) da vincoli. Tra l’altro, è legata (obbligata) la creatura 
in grembo alla madre, da cui dipende. Da tengo, in latino teneo, si formò 
ob=>ot-tengo, che contestualizza il tenere in grembo, che è ciò che mi 
è stato concesso dal fato o destino. Da sto, che rappresenta lo stare in 
grembo della creatura, si formò obsto: sono d’impedimento. Dalla radice 
fic, alla greca φιχ: va a nascere il passare nel senso di far nascere, il pastore 
latino dedusse obficium: servizio, funzione, compito, dovere ad indicare 
che l’attività preminente, esclusiva, che l’obbligo morale massimo era 
rappresentato dal far nascere agnelli e capretti. Dalla radice sed: dal 
crescere lega, genera il mancare che indica la creatura che cresce, legata 
alla madre, i latini con il prefisso ob coniarono obses obsidis: ostaggio.

Obbedire dal latino oboedio oboedis, oboedivi, oboeditum, oboedire 
indica nella creatura in grembo l’ubbidiente per eccellenza, in quanto 
accetta, senza alcuna obiezione, di avanzare costantemente nel cammino, 
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restando legata.
Obbligare è ricalcato dal latino obligo, obligas, obligavi, obligatum, 

obligare: legare, annodare. I latini colsero nell’obbligato chi, impedito dai 
legami, è costretto a; gli italici, che contestualizzavano il legame tra madre 
e figlio nel seno materno, colsero, nell’obbligato, il sentimento di dovuta 
riconoscenza per quanto di grande e di vitale aveva già ricevuto. 

Obbrobrio rinvia al latino opprobrium (originariamente: obprobrium): 
disonore, vergogna, vituperio, derivante da probrum: infamia, ignominia, 
disonore, onta, che risale al conio greco: ὕβρις: contumelia, insulto, 
insolenza, oltraggio.

Obiettivo è sicuramente parola dedotta da obiectus di obicio, dove, 
però, obiectus non significa gettato contro, che dette luogo a obiettare e a 
obiezione, ma gettato verso.

Oblazione fu coniata dal participio passato irregolare oblatus di 
obfero: metto davanti, offro, presento con l’aggiunta del suffisso -ione 
(oblatio oblationis: offerta). L’immagine è mutuata dalla creatura portata 
in grembo, che viene messa avanti, viene offerta, viene presentata. C’è 
da sottolineare che la radice di riferimento è λαθ (del verbo λανθάνω: 
nascondo): genera lo sciogliere il crescere, che, qui, contestualizza il 
pondus della gravida che viene portato e che con il prefisso ob: dall’ho 
l’andare (con il passare del tempo) il portare (fero) diventa: offerta (forse 
ad indicare ciò che faccio alla divinità). 

Oblio è parola della lingua italiana, che è riconducibile a obliviscor 
oblivisceris: dimentico, mi dimentico. Con oblio gli italici contestualizzarono 
il periodo dell’incubazione, e, quindi del nascondimento, ad indicare, 
anche, che l’essere umano di quel periodo non ha memoria. La parola 
omologa dei greci è λήθη: dimenticanza, oblio, che si collega a λανθάνω: 
nascondo, che, tra l’altro, generò lateo dei latini.

Oblitero dal latino oblittero: cancello dalla memoria fu dedotto da 
obliviscor oblivisceris, oblitus sum, oblivisci: dimentico. Quindi oblitero 
fu dedotto da oblitus: dimenticato e dai generativi logici ero eras, che 
trasformarono la dimenticanza in assenza dalla mente (cancellare dalla 
mente). C’è da rilevare che la radice lit è da collegare a λήθη: oblio, 
dimenticanza, che in dorico si diceva λάθα, che, a sua volta, è radice di 
λανθάνω: nascondo. Si tratta di dati segnati dal pastore, che, con l’inizio 
dell’ingravidamento, cancellava, in quanto non più utili. 

 Occasione fu dedotta dall’ablativo casu: a caso, per caso; quindi, 
nell’evento fortuito si origina l’occasione.

Occupo rinvia a occupo occupas e nel senso di territorio occupato 
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e di incombenze da fare. Si origina dalla radice cupa, alla greca χυπα, 
da tradurre: è ciò che avviene quando la creatura staziona nel grembo 
materno: occupa il grembo ed è intenta a spingere. Da sottolineare che 
il concetto di preoccupazione (prefisso prae da tradurre: fa dal generare 
lo scorrere, da rendere: è ciò che si riscontra) esprime il perché delle 
attenzioni riservate alla creatura in formazione.

Ode da ὠδή: canto religioso, eroico, nuziale, funebre ecc.; carme, 
canzone, poesia lirica, per come riportato dal vocabolario Rocci.                                                                                         

Odio è parola ricalcata da odium, che esprime ciò che si prova per aver 
subito un grave torto: quello di essere stato legato nel grembo e costretto a 
spingere, ininterrottamente, al buio  I greci utilizzarono μῖσος μῖσους, che 
si può tradurre: è ciò che prova la creatura  perché legata manca.

Ofidi (gli) è parola ricalcata ὅφις: serpente.
Olocausto deriva dall’aggettivo ὁλό-καυστος: tutto bruciato, ad indicare 

la vittima tutta bruciata alla divinità. Per quanto riguarda l’olocausto degli 
Ebrei, passati per i forni crematori, si dovrebbe parlare di genocidio, di 
crimine contro l’umanità, perché ripugna che Dio, qualunque sia, possa 
aver richiesto sacrifici di questa natura e, per giunta, di tale entità.

Olografo si dice di un testamento, scritto tutto di proprio pugno, datato 
e sottoscritto; il calco di riferimento è ὁλόγραφος: scritto per intero, 
integralmente.

Omelia è desunta dal calco greco ὀμιλία, che ha una pluralità di 
significati, tra gli altri: colloquio, istruzione, conferenza. Indica un 
messaggio (istruzione, catechesi), che deve rimanere e che viene esplicitato 
con fervore. 

Omeosi fu ricalcata da ὁμοίωσις: l’assomigliare, divenire simile, 
assimilazione, paragone. 

Omissione è parola che è divenuta, in quanto, oggi, indica il non fare ciò 
che dovrebbe essere fatto. In latino omitto significò lascio andare (omittere 
habenas: mollare le briglie), lascio passare, nel senso che il messo (la 
creatura mandata) deve passare; significò anche: non far menzione, da cui 
gli omissis dei politici. Uno dei significati forti di omettere è tralasciare, 
in quanto maiora premunt. 

Omo fu ricalcato da ὁμός: lo stesso, uguale. Da ὁμός, per esempio, fu 
dedotto ὁμό-γενής: della medesima stirpe, consanguineo (oggi: omogeneo). 

Omologo, da cui omologia, rinvia a ὁμό-λογος: corrispondente, 
conforme.

Omonimo è parola formata con due calchi greci: ὁμός: lo stesso, uguale 
e ὄνομα: nome. Per la semantica è omonimo il nome che contiene almeno 
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due significati come pèsca (frutto) e pésca (attività), per cui questi due 
nomi possono essere omografi, ma non omofoni.  

Onco è calco moderno per indicare le neoformazioni o neoplasie (dalla 
radice πλαθ di πλάσσω), utilizzando ὄγκος: volume, massa, mole. Da ὄγκος 
fu dedotto anche uncino, in quanto ὄγκος si può tradurre alla lettera: l’ho 
dentro dall’ho il legare (che determina la crescita).

Onore, dal latino honos honoris o honor honoris: onore, riverenza, 
rispetto, stima, sono concetti dedotti dal trascorrere la vita crescendo, 
anzi, sollevandosi, anche per meriti della famiglia di provenienza. Si tratta 
sempre di un’immagine mutuata dal processo di riproduzione, che indica 
una vita protesa al conseguimento della stima e dell’innalzamento sociale.

Opinione fu dedotta dalla radice ὀπή: vista, sguardo (sulla gravida) ed 
indica ciò che si genera nella mente dell’uomo a causa di ciò che vede. Da 
questa stessa radice si è formato il verbo deponente opinor: congetturo, 
suppongo, immagino. Si ribadisce che con i verbi deponenti l’azione fatta 
è del pastore, non della creatura o di ciò che appartiene alla creatura.

Opto è verbo latino ricalcato da: opto optas: desidero, bramo e, quindi, 
scelgo. Contestualizza la creatura nel grembo, che. spingendo, dimostra 
che desidera uscire e, quindi, opta per quella scelta.    

Orare:(pregare) è verbo latino, che, probabilmente fu dedotto dal calco 
greco ἀρά: preghiera, supplica, voto, ad indicare che prega chi recita 
preghiere. Da oratus: pregato, orato fu dedotta orazione come preghiera. 
C’è, però, orare con il significato: parlare, trattare in pubblico, patrocinare, 
difendere, perorare, che si collega ad un’altra radice: os oris: bocca, che i 
latini definirono: dall’ho il crescere, va a mancare. Allora orare è un verbo 
omofono e omografo con radici diverse e con significati diversi, per cui 
l’orazione ciceroniana è l’arringa dell’avvocato e del console Cicerone.  

Organico dal greco ὀργανικός: dallo strumento, in greco ὄργανον, 
Quindi uno dei significati di organico: dallo strumento si deduce tutto 
l’occorrente per. Per fare un esempio: l’ago è organico al cucito. Mentre 
materiale organico indica il materiale che è proprio dell’organo del corpo.

Organo fu ricalcato da ὄργανον: strumento, arnese, utensile, strumento 
musicale, organo del corpo. Quindi organizzarsi significa: predisporre 
l’occorrente per. 

Orgoglio è parola italica, perché i latini utilizzarono superbia, 
rappresentata dall’innalzarsi del seno della gravida. L’orgoglioso, per i 
latini, coincide con il superbo. Molto probabilmente or della radice è da 
collegare a ὄρνυμι: sollevo, faccio sorgere. Anche orgoglio, come superbia, 
contestualizza la creatura che si solleva nel grembo della gravida, ma vi 
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si può cogliere la fierezza di aver compiuto una grande impresa: essere 
riuscita a venire alla luce: dal generare il sollevamento, c’è poi la nascita 
per crescita. I greci usarono immagini dello stesso tipo con ὑπερηφαινία: 
alterigia, disdegno, disprezzo, che è il porsi (mostrarsi) al di sopra. C’è 
da osservare che il superbo e l’ὑπερ-φανής: elevato, che si fa vedere, che 
si mette in mostra non erano disprezzati nei rispettivi ambienti sociali, 
in quanto il discredito subentrò con i nuovi valori del cristianesimo, che 
deprecò la superbia e, talvolta, assolse l’orgoglio. 

Orizzonte fu dedotto da ὁρίζω: segno i confini di, limito, divido, separo 
e fu ricalcato da ὀρίζων ὀρίζοντος: il circolo che separa, orizzonte.

Orma può tradursi alla lettera: dall’ho lo scorrere genera il rimanere, 
che indica l’impronta prima del seno materno e, poi, del piede, se da orma 
fu dedotto norma, che indica, per definizione, la regola, ciò che avviene 
normalmente: finché la creatura scorre (spingendo) nel grembo materno 
resta nel grembo stesso.

Ormeggio fu dedotto da ὅρμος: porto, seno, rada (luoghi per ancorare).
Ornitologo (che studia gli uccelli) è da collegare ὄρνις ὄρνιθος: uccello.
Orto, in latino hortus horti: recinto, giardino, orto, ha il suo calco in 

χόρτος: recinto, pascolo di erba fresca, che i latini tradussero, in modo 
fonico e, quindi, grafico in hortus. Da hortus fu dedotta ortica, nel senso 
che, nell’orto abbandonato (non coltivato), vegeta quella particolare erba 
infestante e urticante.

Orto-, con il significato di: retto, giusto e, quindi, di corretto, serve per 
formare parole composte, come: ortografia, ortodossia, ortoepia (corretta 
pronuncia), ortodonzia ecc. Fu ricalcato da ὀρθός con i significati sopra 
riportati. 

Osare, nel senso di rischiare, esprime chi è costretto a soluzioni estreme. 
Questo verbo è stato dedotto da audeo audes, ausus sum, audere: oso, mi 
cimento, mi arrischio. La radice aud si può decodificare: genera l’ho il 
mancare, per cui si spiega quanto detto per osare e audere. A proposito 
di questa radice, c’è da osservare che la radice αυδ aveva dato luogo per 
i greci a αὐδή: voce, che i latini utilizzarono per coniare audio. Questa 
discordanza di significato trova la sua origine nel significato letterale di 
αυδ e aud, in quanto i greci pensarono che la creatura nascendo: dall’ho il 
mancare acquista la capacità di usare la voce. 

Osceno, dal latino obscenum o obscena pudenda, potrebbe indicare il 
rapporto sessuale non completamente al chiuso, nel qual caso scen potrebbe 
indicare la σκηνή: tenda, coperta, cortina, baldacchino.

Osmosi fu ricalcata da ὠσμός: spinta. Oggi indica il passaggio con 
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spinta di liquidi attraverso pareti permeabili.  
Oso si esamina, qui, come suffisso (in latino osus), per esempio: furioso 

(dall’ho la furia cresce fino a far nascere il furioso), nuvoloso (rinvia al 
cielo in cui crescono, sono numerose le nuvole), nebuloso (è ciò che si 
verifica dal dissipare in parte la crescita delle nuvole in cielo). La o è aperta 
ed è da tradurre: genera l’ho, la s, in questo contesto, è da collegare a θ: 
crescere, come nella radice verbale ωθ di ὡθ-έω: spingo (perché cresco), 
ma in altri contesti si può collegare al δ, simbolo di δέω: manco o al δ, 
simbolo di δέω: lego. 

Ossimoro, figura retorica, per cui si legano due parole antitetiche: 
ghiaccio bollente, convergenze parallele, fu ricalcato da ὀξύ-μωρος: 
ingegnosa idea di concetti contrari, ad esempio: strenua inertia. È parola 
formata da ὀξύς: acuto, aguzzo e da μωρός: stolto, insensato, fatuo.

Ostaggio è parola dedotta da hostis: nemico ed indica colui che è caduto 
nelle mani del nemico.

Ostentare fu dedotto dal participio passato di ostendo: tendo, faccio 
vedere, tengo innanzi agli occhi, il quale ostendo è formato dal prefisso os, 
in greco ωθ, da tradurre: dall’ho il crescere, da dentro il legare il tendere, 
che indica ciò che fa la gravida nella fase terminale della gestazione. Allora 
l’ostentazione è propria della gravida che mostra a tutti il suo stato.

Ostia consacrata, che i Cristiani chiamano ostia o particola, fu ricalcata 
da hostia: vittima, che era l’offerta votiva, spesso un animale, che si offriva 
alla divinità in caso di bisogno. Allora, per il cristiano l’ostia è Gesù che si 
sacrifica per placare Dio Padre. I latini conoscevano anche ostium: porta, 
ingresso, che fa pensare, senz’altro, a os oris: bocca.

Ostile, così come ostico, fu dedotto da hostis hostis: nemico. Il nemico 
è la metafora della creatura che nasce, che vince ogni resistenza e ricaccia 
quanto si frappone.  

Ottimo, dal latino optimus, il cui aggettivo di grado positivo è buono, 
si può tradurre: fa dall’ho il tendere generare il rimanere, che indica che il 
buono (il seme depositato) è cresciuto al massimo ed è pronto per nascere.

Ottuso fu ricalcato dal participio perfetto obtusus: spuntato, smussato, 
duro, insensibile di obtundo: penetro debolmente (perché la freccia è 
smussata: telum obtusum), indebolisco, affievolisco, stordisco.

Ovino, che è ciò che concerne la pecora, è aggettivo/sostantivo dedotto 
ovis ovis: pecora, che, a sua volta, è da collegare a οἶς οἰός: pecora. 

Ozio è il dolce far niente della creatura in grembo. In latino otium, è 
mutuato dall’immagine della creatura in grembo, che viene alimentata e 
cresce senza far nulla. Alla maniera greca dovrebbe essere scritto: οεθιυμ, 
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da tradurre: è ciò che rimane (si deduce) dall’ho dal crescere il rimanere.
Pacchia è parola della cultura italica, da scrivere, alla greca, παχκια, che, 

contestualizzata nel grembo materno, indica la vita trascorsa a mangiare e 
a bere della creatura legata alla madre, senza far niente. 

Pacchiano è aggettivo dedotto da παχύς: grasso, grosso e grossolano.
Pacco è la metafora del grembo materno e fu dedotto da παχύς: grasso, 

grosso.
Pace, dal latino pax pacis, si potrebbe scrivere alla greca: παχδ παχιδ, 

che diventa per eufonia παχς παχις, da tradurre: dopo il mancare, nel 
processo formativo della vita si genera il legare, che significa: crescita e 
prosperità; tale traduzione è da intendere alla lettera: si ha la pace, quando, 
dimenticate le mancanze, si stringe un legame. La pace consiste nel 
riannodare rapporti stretti dopo un’inimicizia, con conseguenze positive 
e fruttuose. Anche i greci con εἰρήνη si avvalsero della stessa metafora.

Pachiderma è parola ricalcata da: παχύ-δερμος: dalla grossa pelle.
Paese si può dire che ha la stessa radice che in greco dette luogo a παῖς 

παιδός: fanciullo, ragazzino, per cui si potrebbe rendere: è ciò che lega il 
bambino. In realtà gli italici con la decodifica di παῖς intesero dire: il luogo 
dove sono nato. La traduzione letterale di παῖς si presta a tutte e due le 
interpretazioni: va a generare l’andare a legare dal crescere.

Palindromo fu ricalcato da: παλίν-δρομος: che corre indietro, che va 
indietro, formato da πάλιν: indietro, a rovescio, al contrario e da δρόμος: 
corsa.

Palpare, sinonimo del latino temptare, potrebbe essere stato dedotto 
dalla παλ di παλλω: vibro, scuoto, agito nel senso di tastare per individuare 
una possibile anomalia.

Palpito fu dedotto dalla radice παλ di παλλω: vibro, scuoto, agito, 
che, con l’aggiunta di pito, rende l’accelerazione dei battiti del cuore e, 
comunque, trasforma un verbo in un nome. 

Panacea da πανάκεια: panacea, come rimedio contro tutti i mali.
Pane, in latino panis, il cui etimo è di non facile soluzione; potrebbe essere 

stato dedotto da: πᾶς, πᾶσα, πᾶν: tutto, nel senso che nell’alimentazione 
è fondamentale, è tutto oppure potrebbe risalire a: πανία: riempimento e 
sazietà.

Panegirico da πανηγυρικός: discorso solenne per un’assemblea, 
elogio solenne, elogio pubblico. Il vocabolario Georges-Calonghi annota: 
orazione solenne d’Isocrate, in cui l’oratore cerca di indurre i Greci alla 
concordia fra di loro ed alla guerra contro i Persiani, ed insieme celebra 
pure i meriti degli Ateniesi. Si ricorda anche il panegirico di Plinio a 
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Traiano.
Panico fu ricalcato da πανικός: terrore, non tanto perché causato da 

Pan, quanto ad esprimere il venir meno nel grembo materno o sotto terra.
Parabola, quella evangelica, è da collegare al calco greco παραβολή: 

comparazione, confronto, anche metafora; mentre la parabola di un 
proiettile è da legare a βολή: lancio, getto, tiro.

Paracleto o Paraclito, il calco, più in consonanza con l’accezione 
data dalla religione cristiana, è παρα-κλήτωρ: consolatore, confortatore, 
esortatore. Il verbo di riferimento è παρα-καλέω: chiamo in aiuto, consolo, 
conforto, mi muovo a compassione (anche nel senso di chi si è mosso a 
compassione). 

Paradigma fu ricalcato da παρά-δειγμα παρά-δειγματος (da cui anche 
paradigmatico), che significa: modello, esemplare, esempio.

Paradosso è la trasposizione fonica dell’aggettivo παρά-δοξος, παρά-
δοξον:  paradossale, inaspettato, straordinario, lontano dalla comune 
opinione.

Parallelo dal calco greco παράλληλος: che corre a fianco, che corre 
vicino.

Parco dal latino parcus: che sa misurarsi, che si accontenta di poco, 
che vive con poco. Fu dedotto dalla radice latina park, alla greca παρχ, 
da tradurre: fa dallo scorrere il passare. Questa radice, nel processo di 
formazione dell’essere, contestualizza la crescita della creatura in grembo 
che si ottiene nutrendosi di poco. Da questa stessa radice si coniò parco 
parcis, peperci, parsum, parcere: risparmio, sono parco, mi astengo da. 
Dal supino parsum fu coniata parsimonia. Inoltre, dal significato letterale 
della radice (risparmio) fu dedotto il concetto di perdonare: parce nobis, 
Domine e il famoso verso virgiliano; parcere subiectis, debellare superbos.   

Parentesi fu ricalcata da παρ-ένθεσις: interposizione, intermissione. 
Da ricordare che ἔνθεσις significa introduzione, ma anche rigonfiamento, 
per cui con parentesi i greci rappresentarono l’intervallo di stato fra una 
gravidanza e l’altra.  

Parossismo fu ricalcato da: παρ-οξυσμός: incitamento, stimolo, che 
fu dedotto da παρ-οξύνω: incito, istigo, eccito. Il significato assunto è: 
raggiungere il vertice di, l’acme di. Da parossismo fu dedotto parossistico.

Parsimonia fu dedotto da parcus: che sa contenersi, moderato (ad 
indicare come si nutre la creatura nel grembo) con l’aggiunta del generativo 
monia, che, qui, si può tradurre: è ciò che si acquisisce nel rimanere parco. 
Allora la parsimonia è il modo di essere abituale di chi è parco. 

Parte, dal latino pars partis: parte, porzione, fazione, partito, mentre 
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partes (plurale) significa: contrade, regioni. Nel processo formativo della 
vita indica la parziale crescita del seno materno e, quindi, la formazione 
di una parte di un tutto,  per cui parte si può tradurre: con il passare del 
tempo, il legare fa tendere il mancare (l’andare a nascere della creatura per 
crescita graduale). Da parte furono dedotti: parziale, parzialità (i contrari), 
appartenere, appartenenza, spartire (anche partizione e spartizione), 
partenza ecc.

Passivo è lo stato che consegue a chi ha patito (passus est), sopportato, 
subito. La contestualizzazione, nel processo formativo, rimanda al 
travaglio subito dalla partoriente.  La radice, dalla quale fu formato il verbo 
deponente patior, è παθ, con la quale si coniò παθ-χω => πασχω: soffro, 
sopporto, subisco, provo, provo impressione e anche πάθη: stato passivo.

Pastore e pascolo hanno la stessa radice pas, che è la deformazione 
fonica di παθ: fa dal crescere, per cui il pastore è colui che spinge per 
far crescere il gregge e il pascolo è il luogo dove gli armenti trovano il 
necessario per crescere.   

Patente significa ciò che è ben visibile, ben in mostra ed è participio 
presente di pateo: sono visibile, sono manifesto ed è da collegare a una 
radice greca molto usata dai latini e dagli italici: παθ, che si traduce: fa 
dal crescere (il grembo della gravida); il contrario di patente è latente, 
da lateo: mi nascondo, che si collega ad un’altra radice greca, anche 
questa molto utilizzata, λαθ di λανθάνω: nascondo, che rappresenta la 
gravidanza incipiente, non ancora visibile. Da lateo, attraverso generativi, 
si formarono: latito, latitante e latitanza. 

Patire deriva dal verbo deponente latino patior patiris, passus sum, 
pati, che ha la sua radice in παθ: fa dal crescere. C’è da ribadire che i latini 
con i verbi deponenti indicavano ciò che accade al soggetto terzo, non alla 
creatura o a qualcosa che la creatura ha. Quindi con patior il ragionamento 
fu il seguente: che cosa si genera in me gestante quando la creatura in 
grembo ha completato la sua crescita? Il pastore risponde: la gestante 
soffre per le doglie del parto. Alle considerazioni sin qui fatte, occorre 
aggiungere che anche il pastore greco coniò πάσχω: soffro, indicando, 
inequivocabilmente, con il simbolo χ: il passare, le doglie del parto.  

Patto è parola di origine latina: pactum pacti. Molto probabilmente 
è ciò che si genera dalla pace. La pace è a determinate condizioni, la 
pace per durare richiede il rispetto dei patti da parte dei contendenti. Se 
i latini affermavano si vis pacem, para bellum, gli stessi latini, con tono 
altrettanto lapidario, asserivano pacta sunt servanda. Il patto, inoltre, lega 
i contraenti determinando benefici reciproci. A parte quanto si è già detto, 
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la traduzione letterale può essere: fa generare il passare (del tempo) il 
tendere (le tensioni), ma la situazione rimane, a dire che il rispetto dei 
patti, sebbene ci siano delle frizioni, mantiene la situazione allo statu quo. 

Paura. I latini dissero pavor: terrore, spavento, sbigottimento, tremore. 
Il calco di riferimento è la radice παυ di παύω: cesso, finisco, metto fine. 
La paura attiene all’angoscia di poter morire. Da paveo: tremo di paura i 
latini dedussero pavido: colui che vive l’angoscia di un danno irreparabile 
in ogni azione. Da pavido fu dedotto il contrario: impavido. 

Pegno, dal latino pignus pignoris, così come ipoteca, è metafora della 
creatura in grembo.

Pello pellis, pepuli, pulsum, pellere: caccio via, allontano, spingo, 
percuoto, colpisco, faccio impressione, batto. Quando il pastore latino 
volle rappresentare l’uscita dall’ovile, la fatica nello spingere il gregge, lo 
scontro dell’istintività umana con quella delle bestie, coniò questo verbo, 
identificandosi nella creatura che affronta la battaglia per nascere, in 
quanto pello, alla lettera, si può rendere: ciò che faccio nello sciogliere, che 
dovrebbe far pensare ai momenti concitati del parto. Quindi da pellente fu 
coniato impellente, ad indicare la spinta espulsiva incontenibile, quindi si 
pensò a colui, a ciò che si caccia per disgusto: repellente. Poi, con un calco 
a sé stante (irregolare), fu coniato il participio passato: pulsus: cacciato, 
che ha cacciato, che è stato cacciato. Pulsus: cacciato, spinto alla lettera si 
può tradurre: fa l’ho lo sciogliere il mancare, l’ho cresce, che rappresenta 
la creatura che, cresciuta e, quindi, pressata, spinge per impulso naturale. 
Quindi da chi ha cacciato, spinto per bisogno naturale si deduce la pulsione, 
che è una spinta naturale a soddisfare bisogni. Poi gli italici, dal calco latino 
pulsus, da tradurre alla lettera: è ciò che lega, quando, durante il travaglio, 
avviene la spinta costrittiva, dedussero polso, vuoi per il battito, vuoi 
per la spinta costrittiva generata dal polso, tanto che Tacito poteva dire 
pulsum venarum attingere: toccare il polso. Da sottolineare che questo è 
un verbo irregolare, per cui al presente (pello) indicò la spinta per nascere, 
al perfetto (pepuli) indicò la spinta durante la copula, al supino (pulsum) 
indicò nuovamente la spinta che fu data per venire al mondo. Da questa 
contestualizzazione di pulsus: cacciato, spinto si comprende il significato 
dato a impulso, che indica la reattività naturale a spingere.

Pelo dovrebbe essere deformazione fonica di π(τ)ίλον: piuma, lanugine, 
peluria.

Pena dal latino poena: pena, punizione, castigo, che, a sua volta, è 
da collegare a ποινή: espiazione, pena, ammenda, compenso, castigo, 
vendetta, che contestualizza la condizione della creatura nel grembo. Da 
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pena, per deduzione logica, attraverso dei generativi, si coniò: me paenitet: 
mi pento, in quanto la durezza della pena determinava il pentimento. Poi 
dal calco penitente si originò penitenza. Il significato di pena, come pietà 
per, potrebbe contestualizzare il sentimento che si prova per la creatura in 
grembo, innocente che è ristretta per così lungo tempo, da cui penare con 
significato ambivalente: scontare la pena, faticare tanto per raggiungere 
l’obbiettivo e provare pena. Tra l’altro, da questo percorso logico si ricavò 
punior: punisco, che è ciò che faccio quando tengo ristretto qualcuno. 
Ma il concetto di pena, affine a pietà, può collegarsi a πένης: povero, 
indigente, che fatica duramente per vivere e al verbo derivato: πένομαι: 
lavoro penosamente, lavoro per guadagnare da vivere, sono povero. C’è 
da aggiungere che la creatura in grembo sconta la pena: reclusa per nove 
mesi, povera e bisognosa di tutto, costretta a spingere e a sopportare 
fatiche durissime e, per questo, mi fa pena.

Pendo è ricalcato da pendeo: pendo, penzolo. Nel processo di formazione 
della vita indica la creatura, legata e nutrita dalla madre, che penzola. 
Da ciò il concetto di dipendente e di dipendenza. Il bambino in grembo 
dipende in tutto e per tutto dalla madre. Nascendo, con la resezione, 
diventa indipendente.

Penuria è parola della lingua italiana che significa: mancanza di, 
scarsezza di. Ha la sua radice in πένης: povero, indigente.

Peperone è parola dedotta da pepe, in latino piper piperis, in greco 
πέπερι πεπέρεως.

Perdono per greci, latini e italici rappresentò il bimbo rilasciato. 
Nella creatura che nasce, dopo essere stata ristretta (legata) al buio, c’è la 
metafora del perdono, che per gli italici rappresentò lo slegare, per i latini 
remissio (perdono), per i greci fu συγγνώμη: compatimento, indulgenza.

Perfidia è parola dedotta da perfido (vedi perfidus) e indica il modo di 
essere del perfido. 

Perfido: perfido, sleale, falso, traditore indica colui che, in malafede, 
inganna persino la persona fidata e nega la parola data e ogni ragionevole 
evidenza, rompendo, così, il legame. Il per, che qui si può rendere con 
tagliare, contestualizza chi scinde il cordone ombelicale.

Pericolo è, per come dice Leopardi, nel rischio di morte il nascimento. 
La decodifica di periculum esprime il grave rischio cui va incontro la 
creatura nel passaggio finale. Si può, infatti, tradurre: fa dallo scorrere 
l’andare a passare il liberarsi per rimanere. Da sottolineare che il simbolo 
ch è quello del suono χ dei greci.  

Periodo fu ricalcato da περί-οδος (alla lettera strada intorno): circuito, 
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giro, ciclo, ad indicare il ritorno (di una stagione) dopo eventi disposti in 
circolo. Oggi si usa anche nella sintassi per indicare l’esplicitazione di un 
pensiero compiuto, che si deduce dalla decodifica letterale di περί-οδος.

Peripezia rinvia al calco περι-πέτεια: evento imprevisto, improvviso 
capovolgimento di situazione, cosa ricorrente nella tragedia greca per 
sbrogliare situazioni intricate. Nell’uso corrente indica inenarrabili 
vicissitudini che portano (le peripezie) alla situazione che si vive, 
finalmente tranquilla.

Perire, in latino pereo peris: vado perduto, scompaio, contestualizza 
il seme in grembo o rimasto sottoterra, che scompare per alcuni mesi, ma 
che, poi ritrovo: reperio. 

Permeare fu dedotto dal verbo: meao, quindi: meo meas: passo, nel 
senso di trascorrere e di fare il passaggio. Nel processo di formazione 
della vita indica il momento in cui il seme rimane nel seno materno, infatti 
me significa: dal rimanere, con la desinenza verbale ao fu strutturato 
il seguente percorso mentale: è ciò che si genera dal rimanere. Poi, il 
pastore, con il prefisso per (dal fare lo scorrere), pensò che il seme, per 
essere arrivato a rimanere, era passato attraverso meati e meandri e che il 
luogo dove era giunto era circondato da una bolla protettiva: si permeava 
con qualcosa, che, tra l’altro, poteva essere impermeabile.  

Pernicioso è aggettivo che ha come etimo importante nex necis: 
morte, da tradurre: da dentro il passare, il legare genera il mancare. Da 
questo nome fu dedotto neco: uccido, cui si rinvia. Pernicioso indica 
ciò che, evolvendo (per), porta alla morte o arreca gravissimo danno. In 
latino la parola di riferimento è pernicies perniciei. Si ricorda, inoltre, 
che una possibile radice greca di riferimento per nex è νέκυς νέκυος: 
morto. Si rammenta, inoltre, l’espressione febbre perniciosa, che portava, 
ineluttabilmente, alla morte. 

Perseverante è colui che con determinazione e ostinazione, anche tra 
mille difficoltà, tende alla meta. La radice è seuera (mentre da seuer fu 
dedotto severus), da tradurre: è ciò che si genera dal passare il tempo 
mentre l’ho manca. Con questa perifrasi si indicò la spinta continua della 
creatura in grembo; poi, con il prefisso per fu coniato perseverare ad 
indicare quanto già detto. Sempre dalla radice seuera fu dedotto il verbo 
asseverare, che è l’affermare in modo inconfutabile e inoppugnabile, in 
quanto il pastore colse nella perifrasi seuera la fase chiara e inequivocabile 
della gravidanza.

Persona è l’essere umano che si caratterizza per una sua specificità: il 
timbro della voce. Da persona fu dedotta una famiglia di parole: personale, 
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personalismo, personalità, impersonale, personaggio, impersonare, 
spersonalizzare ecc.

Pervicace è sinonimo di testardo, caparbio, ostinato e fu ricalcato da 
pervicax pervicacis, la cui radice originaria è uic, alla greca υιχ, da tradurre: 
va l’ho a passare, che, contestualizzata, indica il momento del passaggio 
alla vita della creatura e tutta la fatica ripetuta, continua e indefessa di 
quell’esserino per liberarsi e per venire alla luce. 

Pesta, che indica l’impronta del piede, è ciò che osserva il cacciatore 
per individuare il passaggio della selvaggina. Il lemma fu dedotto da πέζα: 
piede. Poi, da pesta fu coniato il verbo pestare.

Peste, sinonimo di pestilenza, fu dedotta da πεῖσις: morbo, affezione. 
Con il simbolo peste si volle indicare la diffusione del morbo.

Peto petis, petivi, petitum, petere: mi dirigo verso, bramo, cerco di 
avere, chiedo per avere, reclamo. La diversità dei significati: dirigersi 
verso: petere Romam e chiedere per avere: petere aliquid ab aliquo induce 
a pensare che le contestualizzazioni di pet siano più di una. Infatti, pet si 
può tradurre: fa dal tendere (ad indicare chi tende la mano per chiedere 
qualcosa), o ad indicare chi è diretto verso (petere Romam) o a significare 
che il viandante (la creatura) desidera ardentemente raggiungere la meta. 
I latini da petitus: (da) colui che ha richiesto dedussero: petizione, da 
petitus: colui che è diretto verso, si evince la competizione (voler arrivare 
per primo), da  petens, da tradurre: colui che tende verso (contestualizza 
la creatura che tra mille difficoltà arriva alla meta) individuarono il 
competente, da petens: colui che desidera dedussero appetens: colui che è 
desideroso, avido, bramoso (il contrario: inappetente), da petitus: colui che 
ha desiderato dedussero: desiderio, brama, appetito. Quindi dalla radice 
pet: fa dal tendere si sono formati molti nomi e verbi come: impetere: 
assalire, impetus: impeto, repetere: tornare e assalire di nuovo, e expetere: 
reclamare, esigere, nel senso che la creatura, ormai cresciuta, reclama di 
uscire.

Petulante è aggettivo dedotto dal verbo latino peto, in questo caso con 
il significato esclusivo di chiedo (per avere), ad indicare, con la perifrasi 
-ulante, colui che persiste, senza stancarsi, anzi stancando, nel chiedere 
qualcosa.   

Pezzo è parola dedotta dalla radice latina pet (fa dal tendere), conosciuta 
dagli italici, che dette luogo a peto: vado verso, che, per il pastore, indicava 
il cammino che la creatura in grembo fa per nascere. Con l’aggiunta 
del generativo i, fu coniato peti, da cui si dedusse petio, divenuto nella 
pronuncia: pezzo, ad indicare il pezzo di strada (tanti pezzi), che uno 
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affronta per raggiungere il traguardo.
Piacere fu ricalcato da placeo: mi piace, mi aggrada, mi garba. Nel 

processo formativo è ciò che piace alla creatura: venire alla luce. Infatti, 
questo verbo fu dedotto dalla radice plac, da scrivere alla greca: πλαχ e da 
tradurre: fa lo sciogliere generare il passare. Forse, però, il pastore latino 
pensò all’inseminazione.

Piaga è la ferita infetta, che fa molto male, che stenta a guarire e che può 
incancrenire; rinvia a plaga dei latini con il significato di: colpo, percossa, 
battitura e a πληγή (radice dorica πλαγ) con lo stesso significato dei latini.  

Piangere fu dedotto da πλάγα: colpo, percossa. Piango, quando vengo 
percosso; i latini, invece, dedussero plango: batto, percuoto, piango ad 
alta voce e plangor plangoris: pianto, gemito.

Piazza è parola coniata dagli italici e fu dedotta da πλῆθος (radice dorica 
πλᾶθ) con il significato di: moltitudine, folla, per cui si può tradurre: è ciò 
che si genera dalla moltitudine. Questa radice πλαθ, che, tra l’altro dette 
luogo a πλάσσω: dò forma, si può tradurre: fa dallo sciogliere il crescere, 
che indica l’espansione della gravida.

Pietra fu ricalcata da petra e dal greco πέτρα: pietra, scoglio.
Pigrizia fu dedotta dalla radice pig, scritta alla greca πιχ, che dette 

luogo, con il deduttivo-generativo er, a piger: pigro. Nel processo di 
formazione della vita, il pigro è il bambino cui piace il dolce far niente e 
che ancora non si adopera per iniziare la sua fatica che è spingere in modo 
indefesso. In questo contesto è pigro chi, ben pasciuto, resta immobile 
e, quasi, torpido disdegna di iniziare la sua fatica ordinaria. Da pigro si 
dedusse pigrizia e me piget: mi rincresce.

Piorrea fu ricalcata da πυό-ρροια: scolo purulento, suppurazione.
Pisside fu ricalcata da πυξίς πυξίδος: vasetto, scatola di bosso. 
Pittore è parola dedotta da pictus: dipinto, colorato, tinto e fu coniata 

con il suffisso or. Greci e latini per indicare colore e colorare pensarono al 
passaggio del colore per imbibizione, per cui i latini dissero anche tingere, 
che è un concetto dedotto da τέγγω: bagno, in quanto la tintura dei tessuti 
avveniva per immersione; i greci utilizzarono χρῶμα ατος per indicare 
colore, che definirono: genera lo scorrere il passare dal rimanere, che 
contestualizzava la tecnica per dare colore ai tessuti. Gli italici usarono 
colore, da una radice, scritta alla greca, χωλ (l’ho scioglie dal passare, 
che è il passare, per imbibizione). Allora pingo, scritto alla greca: πίγχω, 
che è il presente indicativo del verbo con cui fu coniato pictus, si traduce 
alla lettera: fa l’andare a generare il passare, che è una perifrasi molto 
generica, che, tra l’altro, dette luogo a spingo e a respingo. Si potrebbe, 
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anche, pensare alla radice di πέκος: lana, bioccolo di lana, per cui pictus 
potrebbe risalire a πέκtus, che è ciò che lega con bioccolo di lana. 

Placare. Questo concetto, nel processo formativo, fu desunto da ciò che 
avviene nel grembo materno dopo il travaglio del parto: placo, pacifico, 
acquieto. 

Placido fu dedotto da πλάξ πλακός: piano, pianura, con collegamento 
alle calme distese marine, desunte dal flusso tranquillo del seno materno.

Plaga fu coniata dalla radice greca πλάξ πλακός, che, tra i tanti 
significati, ha anche quello di contrada.  

Plasmare, nel senso di dare forma, fu dedotto da πλάσμα πλάσματος: 
cosa plasmata, forma, figura e dalla radice πλαθ del verbo πλάσσω: 
plasmo, figuro, modello, radice da tradurre: fa dallo sciogliere il crescere, 
nel senso che nel grembo materno, dopo il flusso che riempie il grembo, 
avviene la fase del plasmare, del modellare la creatura. È un verbo che ha 
forza icastica.

Platea fu ricalcata dall’aggettivo femminile: πλατεῖα: larga, ampia, 
quindi parte spaziosa di un teatro.

Pleonasmo. A me mi piace è un pleonasmo, ad indicare una 
sovrabbondanza lessicale. Il calco di riferimento è πλεόνασμα: ridondanza, 
superfluo.  

Pletorico fu ricalcato da πληθωρικός (da πληθώρα: pienezza, 
nel senso di capacità massima: πληθώρα ἀγορῆς) usato in tutt’altra 
accezione; il significato odierno esprime un concetto desunto da pienezza: 
sovrabbondanza. La radice di riferimento è πλήθος: moltitudine, folla.

Pleura fu ricalcata da πλευρά: fianco, costa; pleurite, invece, fu ricalcata 
da πλευρῖτις πλευρίτιδος.

Plinto fu ricalcato da πλίνθος: mattone;  i latini usarono lateres laterum: 
laterizi, mattoni, parola dedotta dalla radice λαθ.

Plutocrazia è parola formata con calchi greci: πλοῦτος: ricchezza e 
κρατέω: sono forte, ho potere.

Pneuma è parola ricalcata da πνεῦμα πνεῦματος: soffio, soffio di vita, 
respiro; da questo lemma furono dedotte parole come: pneumologo e 
pneumatico.

Podagra fu ricalcata da ποδ-άγρα: male ai piedi, gotta.
Podio si collega a podium: rialzo, podio, poggio (per variazione fonica), 

che, a sua volta, è da collegare a πόδιον: piede, ad indicare il sollevamento 
su cui si poggiano i piedi.

Poli è usato come prefisso e fu ricalcato da πολύς: più, molto, numeroso. 
Si riportano alcuni esempi: poliglotta, poligamia, poligono, politeismo ecc. 
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Polisemia fu dedotta da πολύ-σημος: di più significati. Se σῆμα indicò 
per i greci il segno che significa, la polisemia indica il lemma, che, essendo 
omografo e/o omofono, contiene più significati.

Politica fu ricalcata da πολιτική: del cittadino, dello Stato, pubblico. Fu 
dedotta da πολίτης: cittadino, che, a sua volta, è filiazione di πόλις: città.

Pomposo, che deriva da pompa, in greco πομπή: accompagnamento, 
processione, corteo solenne. 

Pondero dal latino pondero ponderas: soppeso, valuto. Il verbo fu 
desunto da pondus ponderis, che indica il peso che porta la gravida e, 
quindi, il pastore latino affermò che, in base all’entità di quel peso, 
faccio una serie di valutazioni: qual è lo stadio della gravidanza, se tutto 
procede bene, fra quanto tempo verrà al mondo, se non intervengono fatti 
imponderabili.

Ponte, dal latino pons pontis, va tradotto: fa il generare dall’ho dentro 
il legare il tendere l’andare a mancare. L’immagine è tratta dal grembo 
della gravida per chi lo sormonta da destra o da sinistra.

Pontefice, dal latino pontifex pontificis, era il sacerdote, che faceva parte 
di un collegio, che aveva compiti di interazione più diretta con la divinità, 
per cui la traduzione può essere: fa dall’ho il tendere generare il passare dal 
mancare l’andare a crescere. Dopo questa enigmatica definizione, bisogna 
cercare di capire chi fosse il pontefice per i latini. La nascita di un bambino 
era, soprattutto nel mondo antico, ed è, per come dice il poeta, rischio di 
morte il nascimento, per cui tutto il processo di formazione della vita e, 
in particolare, la nascita erano nel grembo di Giove, da cui l’istituzione di 
sacerdoti addetti ai culti vari, ma, in particolare, a propiziare nascite felici. 

Porco, dal latino porcus, è l’animale allevato per l’ingrasso, la cui 
perifrasi per definirlo è: fa dall’ho lo scorrere il passare (trascorre tutto 
il suo tempo) l’ho il mancare, che è anche il crescere, perché mangia in 
continuazione. Questo mancare ha condannato il maiale a rappresentare 
un essere immorale o, per gli ebrei e musulmani, un animale immondo. 
Il sinonimo latino è sus suis: lega l’ho il crescere l’andare a mancare; lo 
stesso calco avevano utilizzato i greci con σῦς o con la variante ῦς. 

Porno fu ricalcato da πόρνη: meretrice, prostituta. 
Poro dal greco πόρος: passaggio, condotto, canale.
Porpora è da collegare a  πορφύρα: porpora, che era una conchiglia da 

cui si estraeva la tinta per quel particolare colore.
Portare è verbo coniato dagli italici e corrisponde a fero dei greci e dei 

latini e indica il portare in grembo. Dalla radice port fu dedotto porta (la 
porta) e tanti altri verbi, che, per lo più, individuano quel portare. Quindi 
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importare nel senso di portare dentro, ma quel portare m’importa (in 
latino mea refert e mea interest) ed è importante ed acquista importanza; 
per quella creatura che porto sopporto tutto. Quindi dedussero riporto, 
esporto, deporto, diporto, comportare e comportamento, apporto ecc.

Posso dal latino potsum, divenuto per assibilazione possum: posso, ho la 
capacità di, ho tutto per. Il lemma è da scrivere con simboli greci:  πωθδυμ 
(assibilato in πωσσυμ) ed è da tradurre:  dall’ho il crescere  fa il  mancare 
l’ho il rimanere. Questa affermazione sembra che la pronunci il maschio, 
sostenendo che ha tutto per far venire alla luce. Da pot fu dedotto: potens 
potentis, che è, sì, colui che può, ma perché cresce legato alla madre. 
Da potente si generò potenza e, poi, potenziale ad indicare tutto quello 
che la creatura può fare. Attraverso questo processo sembra divenire più 
chiaro il pensiero del filosofo, che parla di potenza (in potenza) e atto (in 
atto). Da pot il pastore dedusse per sé: potior potiris, potitus sum potiri: 
m’impadronisco, ad indicare quanto avviene nella copula. Quindi si coniò 
potis: che può, possibile, da cui: si potis est; poi: potior potius: preferibile, 
migliore, in quanto la creatura cresce (potius, infatti, si può tradurre: il 
tendere è determinato per crescita); quindi potius (questo è preferibile) 
quam (a quell’altro, che si traduce: passa l’ho dal rimanere, ad indicare la 
creatura in grembo in incubazione). Da poss fu coniato possideo: possiedo, 
ad indicare che quando la creatura lega  determinando la crescita fino 
a nascere è in mio possesso. Da poss fu dedotto possibile, nel senso: se 
posso fare qualcosa, è, anche, possibile che la faccia, per cui la creatura, 
che ha tutto per nascere, ha la possibilità di nascere.     

Post in relazione al tempo significa: dopo, in relazione allo spazio 
significa: dietro; nella traduzione della radice si trovano i due significati: fa 
il tendere della gravida dall’ho il crescere, vuole significare che la creatura 
protendendosi in avanti spinge da dietro, per cui questo post va scritto alla 
greca: πωθτ e per assibilazione: πωστ; il concetto di post ( da scrivere, 
parimenti, alla greca: πωθτ), nel senso di dopo, è ricavato dal fatto che il 
crescere per spinta da parte della creatura (quello che si manifesta con la 
prominenza del ventre), nel processo creativo, è successivo alla fase del 
fluire. 

Pozione è parola da collegare a πότος: bevanda; dalla stessa radice 
fu dedotto l’aggettivo potabile. Sicuramente, anche pozzo fu dedotto da 
πότος.  

Pragmatico da πραγματικός: atto all’azione, uomo pratico, operativo, 
da cui l’astratto: pragmatismo. Questo aggettivo/sostantivo fu dedotto 
dalla radice πραγ di πράσσω: faccio, compio.
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Prassi fu ricalcata da πρᾶξις: azione, fatto, che, a sua volta, rinvia al 
verbo πράσσω: faccio, compio, ad indicare, essenzialmente, il momento 
operativo.

Pratica fu dedotta dal verbo πράσσω, meglio dalla radice attica di 
πράττω: faccio, compio, ad indicare ciò che consegue al fare ripetuto: 
abilità, soprattutto manuale, derivante dall’esperienza. 

Pre è prefisso che rinvia a prae dei latini: avanti, davanti, a confronto 
di, acquisendo anche il significato di prima, come in prevenire, di molto, 
come in prevalgo. Alla lettera prae si può tradurre: fa generare dallo 
scorrere, che generò i significati sopra riportati, ma che in alcuni casi va 
tradotto alla lettera. 

Prelato deriva dal participio passato irregolare di praefero. La radice 
di rifermento è λαθ, che, nel contesto, ha il significato di portato, per cui 
prelato si può tradurre alla lettera: portato avanti e in alto. Si ricorda la 
sedia gestatoria in uso, una volta, per i Papi.  

Prelazione fu dedotta dal participio passato irregolare di praefero, che è 
prelatus: preferito (alla lettera: portato avanti), da cui fu dedotto praelatio 
praelationis: preferenza. La radice di riferimento è λαθ di λανθάνω.

Presbitero, da cui fu dedotto presbiterio, fu ricalcato da πρεσβύτερος: 
più vecchio, ad indicare l’anziano che guidava la comunità cristiana; 
successivamente indicò il sacerdote della comunità.  

Presto si può tradurre così: occorre affrettarsi perché l’incendio incalza; 
la radice, infatti, è: πρήθω: brucio.

Preter, dal latino praeter (avverbio e/o preposizione impropria), 
acquista il significato: al di là, oltre, eccetto. È usato come prefisso, per 
esempio: preterintenzionale, pretermesso (praetermissus), nel senso di 
eccettuato, tralasciato.

Preterizione è figura retorica che vuol passare sotto silenzio un chi o un 
che cosa, di cui, in realtà, si parla: Cesare taccio, che per ogni piaggia… ( 
Petrarca: dalla canzone All’Italia vv. 49 e seguenti). La parola fu ricalcata 
da praeteritio praetertionis: omissione, ciò che viene tralasciato.

Pretesto significa una scusa buona da addurre e fu ricalcato dal 
participio passato praetextus: che ha accampato come scusa del verbo 
praetexo, nel senso di intesso prima, come risposta preparata. 

Prevarico. Il concetto di prevaricazione, di schiacciare un essere, 
caricandolo di pesi, non è contenuto nel verbo deponente praevaricor: 
devio, trasgredisco, violo, perché con i verbi deponenti si esprime non ciò 
che avviene nel processo di riproduzione della vita, ma che cosa consegue 
a chi subisce l’effetto di quell’azione. Infatti, l’aratore notava che la 
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pressione sull’aratro (la fatica per tenere abbassato il timone dell’aratro) lo 
portava a deviare. Invece il concetto dato, nella lingua italiana, a prevarico 
contestualizza la creatura in grembo, che, aumentando di peso, prevarica 
la madre. Infatti, il concetto di peso (fa dal crescere l’ho il legare) i greci 
lo espressero con βαρύς: va a generare lo scorrere (il passare del tempo) 
l’ho il legare (che indicava la crescita di peso). Quindi dalla radice βαρ, 
divenuta per una sorta di eufonia var, e con una serie di deduttivi logici fu 
coniato prevarico, che indica ciò che determino quando sovraccarico una 
persona o un animale.

Prezzo fu ricalcato dal latino pretium: prezzo, valore, costo, che, alla 
lettera si può tradurre: il bene rimane a, se l’aggiudica colui che lo fa 
crescere, lo porta in alto. Si può pensare che la radice di riferimento sia 
πρήθω: gonfio.

Primavera, dal latino ver veris, fu dedotta da a ἔαρ per contrazione: ἦρ: 
primavera. Da rimarcare l’uso del ϝ in greco, che si è conservato in latino.

Primo, dal latino primus, probabilmente rinvia al calco greco πρίν: 
prima. In un parto plurigemellare, nasce per prima chi si è legato per 
prima alla madre; invece, in un parto gemellare, il primo dei due a nascere 
veniva detto dai latini prior.

Privato, come fatto privato indica il rapporto tra moglie e marito, 
mentre pubblico indica com’è il segno della gravida.

Privilegio, dal latino privilegium: favore (esclusivo), oggi ha acquisito 
anche il significato di esenzione dell’obbligo di rispettare la legge, che è 
concetto antitetico con la democrazia, di cui un caposaldo è: tutti i cittadini 
sono uguali di fronte alla legge. Nel nostro ordinamento legislativo può 
essere accettato solo nel significato di diritto di prelazione.

Privo, in latino privus, indica che la creatura non c’è e per crearla 
occorre colui che ha dato, che si è privato, inseminando. Si può tradurre: 
l’ho manca (us), va a fare lo scorrere dell’ho.

Probabile è aggettivo desunto da proba probae: prova ad indicare le 
possibilità che ha l’inseminazione di fruttificare. 

Probo dal latino probus: buono, onesto, retto. Il concetto fu desunto 
dal seme che va a mancare durante lo stare e, che, sacrificandosi, dà frutti 
abbondanti. 

Profugo dal calco greco: πρόσ-φυξ πρόσ-φυγος: che cerca rifugio, che 
cerca protezione.

Progetto fu dedotto dal participio passato di proicio proicis, proieci, 
proiectum, proicere: tendo innanzi, protendo (mi), elevo. Il verbo originario 
è iacio, che ha i seguenti significati: lancio, spargo, semino, innalzo. 
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Attraverso tanti passaggi logici, mutuati dal processo di formazione 
dell’essere, si è giunti al concetto di ideare per realizzare.

Prognatismo è concetto dedotto da γναθός: mascella.
Prognosi è parola ricalcata da: πρό-γνωσις: preconoscenza, previsione, 

prescienza.
Programma nell’accezione moderna sta ad indicare lo stabilire, 

scrivere prima la sequenza, l’ordine degli accadimenti. Il calco greco non 
è, pertanto, πρόγραμμα, ma προγραφή, se anche il calco γράμμα fu dedotto 
dalla radice γραφ.   

Proibire è verbo latino, formato dal prefisso pro (fa dall’ho lo 
scorrere, che, qui, indica la creatura durante i nove mesi) e dalla radice 
verbale: hibeo (alla greca χιβεω) tutt’uno con habeo, da tradurre: è ciò 
che consegue dall’andare il passare. Con questa radice, il pastore latino 
contestualizza il periodo in cui la creatura è nella bolla o sacca, legata alla 
madre, durante il quale è proibito penetrare nella sacca, che, tra l’altro, è 
sacra e inviolabile. Poi coniò inhibeo: impedisco (se uno prova a violare, 
occorre impedirglielo), quindi da chi è stato inibito (impedito, trattenuto), 
lo psicologo moderno ha desunto il concetto di inibizione, come una sorta 
di castrazione psicologica, e, quindi, ha rappresentato il disinibito: persona 
sicura di sé, cui nulla è impedito e precluso. Quindi coniò cohibeo: tengo 
insieme, tengo chiuso, tengo serrato, da cui il fisico moderno ha formato 
il participio presente: coibente e, quindi, coibenza, per indicare materiale 
isolante che non si lascia passare, e il verbo coibentare. Fu, poi, desunto: 
exhibeo: presento, mostro, esibisco, attraverso il segno della gravida; con 
ex, infatti, si attesta: dal crescere (il grembo della gravida). Infine, con 
il prefisso ad, da tradurre, in questo contesto: genera il legare, il pastore 
latino disse con adhibeo: volgo, sovrappongo, uso (nel senso che in questo 
momento delicato faccio uso di ciò che per tradizione si fa). Nella lingua 
italiana adibire sta ad indicare l’utilizzo non del tutto appropriato di un 
oggetto.

Prolessi è figura retorica con la quale si prevengono possibili obiezioni 
o si collocano prima, ciò che, solitamente, la sintassi posticipa. Fu ricalcata 
da πρό-ληψις: presupposizione, anticipazione.

Prolisso fu ricalcato da prolixus: molto lungo, molto esteso, Potrebbe 
essere stato dedotto dalla radice λιχ:, da tradurre: è ciò che fa nascere il 
passare (del tempo nel grembo materno).

Pronostico fu ricalcato da προ-γνωστικός, che, a sua volta è da collegare 
a πρό-γνωσις: previsione, preconoscenza, prescienza. Probabilmente, con 
pronostico, si volle indicare la previsione del sesso del nascituro.
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Propagare fu ricalcato dal verbo propago propagas e fu dedotto da 
πάγνυμι (conficco), che contestualizza la diffusione delle radici, che 
penetrano nel terreno. Dalla forma perifrastica passiva di propago fu 
dedotta propaganda, come nell’istituzione ecclesiastica: De propaganda 
fide.

Propaggine la radice di riferimento è πάγνυμι (conficco), che induce a 
pensare alla diffusione intorno al tronco dell’albero del sistema radicale.

Propedeutico è aggettivo che un insegnante dovrebbe tenere sempre 
presente: le conoscenze vanno costruite, predisponendo quanto è 
necessario alla comprensione. Il calco fu dedotto da προ-παιδεία: istruzione 
preliminare, educazione preparatoria.

Proprio fu ricalcato dal latino proprius: esclusivamente proprio, 
personale, individuale. C’è un conio greco da privilegiare: πρίαμαι: 
compero, per cui ciò che ho comperato è mio. Si ricorda che il nato si 
acquista e κτάομαι: acquisto, guadagno, mi procaccio, alla lettera, si può 
tradurre: ho per me ciò che si genera dal tendere. Allora è mio proprio 
ciò che ho messo al mondo. Da ribadire che si tratta di concetti dedotti, in 
quanto κτάομαι, πρίαμαι e ὠνέομαι: compero sono verbi di forma media. 
Da proprio furono dedotti: proprietà, mi approprio, improprio, esproprio, 
inappropriato, comproprietà ed altri ancora. 

Proscenio dal calco greco: προ-σκήνιον: parte anteriore del teatro, 
entrata della tenda.

Proselito ha il suo calco in προσ-ήλυτος: sopravvenuto, convertito, così 
come proselitismo lo ha in: προσ-ήλυτισμός: faccio proseliti.

Prosopopea fu ricalcata da προσωπο-ποιία: drammatizzazione, 
personificazione.

Proteggere fu dedotto dal verbo tego tegis, texi, tectum, tegere: copro. 
Il verbo latino fu costruito da τέγος: il tetto, la cui immagine fu mutuata 
dalla copertura del seno materno, che, di fatto, protegge la creatura; d’altra 
parte fu dedotto anche detego: metto allo scoperto, denudo, svelo.

Protervo è aggettivo da cui fu dedotto protervia ad indicare insolenza, 
sfacciataggine, arroganza, impudenza. È ciò che si deduce dalla radice 
tervus, che si può tradurre: è ciò che si manifesta dallo scorrere il tendere 
l’andare a mancare. Il pastore latino individuò la persona, che, pur avendo 
torto marcio, si mostra sfrontato e arrogante.

Proto fu ricalcato da πρῶτος: il primo, il più ragguardevole. 
Probabilmente indicò il primo nato. Serve a formare parole composte: 
protagonista, protostorico, protomartire ecc. 

Protocollo è parola che ha acquisito molti significati e che fu ricalcata 
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da πρωτό-κολλον: primo foglio del rotolo di papiro (incollato e con la 
marca).

Prova è parola della cultura italica (in latino proba) ed è l’omologa di 
πεῖρα: prova, esperimento, tentativo. Il significato originario è verificare se 
avviene un qualcosa, da cui i verbi: provo, riprovo, approvo, disapprovo, 
comprovo, l’aggettivo riprovevole e lo stesso nome rimprovero. La 
traduzione di prova potrebbe essere: fa dall’ho lo scorrere l’andare a 
generare.

Provideo: provvedo ha la radice di video, cui si rimanda. Il significato 
di provvedo si può rendere così: è ciò che consegue dal rendersi conto di 
ciò che manca, è ciò che faccio (vado a reperire), quando mi rendo conto 
che manca, per esempio, l’acqua, la legna, il corredino del bimbo che deve 
nascere ecc. Dal calco del participio presente fu coniato provvidente, che 
è colui che vede ciò che manca e vi sopperisce e da provvidente fu dedotta 
la Provvidenza, che è Dio che soccorre alle mie necessità. Dal calco 
del participio passato di provvedere: provveduto, che è colui che ha già 
previsto i bisogni e si è adeguatamente rifornito, fu coniato sprovveduto e 
sprovvisto; invece da provisus, che significa, parimenti, provvisto si coniò: 
provvigione (anche provvisione) e approvvigionare.

Provincia fu ricalcata da provincia dei latini, che ebbe anche il 
significato di: sfera di attribuzioni, incarico, giurisdizione, missione. Si 
può pensare che provincia sia da considerare il territorio conquistato, al 
di fuori della penisola italica, sottoposto alla Repubblica romana e, poi, 
all’Impero. Sicuramente la radice da cui fu dedotta è vincio vincis, vinxi, 
vinctum, vincire: lego, cingo, vincolo, comprimo, proteggo. presidio, tutti 
atti pertinenti con un territorio conquistato.

Prudente, dal latino prudens prudentis: che s’intende bene di, cauto, 
avveduto, circospetto, è formato dalla radice prud, che rappresenta la 
gestante nei primi mesi di gravidanza e dal suffisso ens entis: da dentro 
il legare tende l’andare a crescere. Indica chi, conoscendo i pericoli che 
stanno in agguato, è particolarmente attento a prevenirli. Dal prudente si 
genera la prudenza, che è la qualità propria del prudente. 

Prugna dal latino prunus, che, a sua volta, fu ricalcata da προύνη.
Pseudo è da collegare all’aggettivo ψευδής: falso, menzognero e serve 

per formare parole composte: pseudonimo, pseudointellettuale ecc.
Psiche è ricalcata da ψυχή: anima, soffio vitale. Oggi è anche sinonimo 

di mente, significato dedotto da ψυχή. Dal sostantivo psiche fu generato 
psichico.

Pubblico dal latino publicus è ciò che cade sotto gli occhi di tutti, così 
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come è notato da tutti il grembo della gravida. Pertanto, publicus si può 
tradurre alla lettera: va a fare lo sciogliere dell’ho (la crescita del liquido 
spermatico) l’andare a passare l’ho il mancare. 

Pusillanime fu formato dai calchi pusillus: piccino e animus: animo.
Putiferio potrebbe essere stato dedotto da τὸ ποτόν, ad indicare che 

cosa possono scatenare delle abbondanti libagioni in una compagnia di 
avvinazzati.

Quiete fu ricalcata dal latino: quies quietis. Potrebbe avere, alla maniera 
greca, la seguente simbologia grafica, χυιεδ χυιετιδ ed è da tradurre: va 
l’ho a generare il passare, dal tendere genera il mancare, per cui la quiete 
è la metafora di quanto avviene nel grembo materno: la creatura spinge 
fino allo sfinimento, cala la notte, che è il periodo della quiete, e gli esseri 
umani si riposano (requies) e trovano posa (quiesco). È una parola, che 
evocando la quiete notturna, richiama anche la necessità di riposare dopo 
le dure fatiche. Si sottolinea che fu coniata per prima la parola astratta 
quiete e, poi, quieto, che è un concreto.

Rabdomante è parola composta con due calchi greci ῥαβδός: verga 
(magica), bacchetta e μαντίς: indovino, augure ed indica l’esperto che con 
la verga riesce ad individuare fonti d’acqua.

Rachide fu ricalcato da ῥάχις: spina dorsale. 
Rachitico fu ricalcato da ῥαχιτικός: non cresciuto, rachitico.
Rafano è parola ricalcata da ῥάφανος: rafano, ravanello, rapa.
Ragade è parola ricalcata da: ῥαγάς ῥαγάδος: fessura, spaccatura, 

screpolatura.
Ragione ha molto della ratio dei latini. La radice, scritta alla greca, 

potrebbe essere ραχ: dallo scorrere il passare e il passare genera lo 
scorrere. Quindi si ha ragione a dover passare, quando è decorso il 
tempo dovuto, ma la Ragione, che si collega alla ratio dei latini, è ciò che 
sovraintende al processo di crescita, in quanto causa determinante, motivo, 
ordine (predisposto). Da tenere presente che ragione e ratio sono parole da 
cui furono dedotte: ragionare, ragionamento, raziocinio e razionale, per 
cui sono in stretta correlazione e rinviano a mente (che ha tutto preordinato 
il processo di crescita), in quanto mens mentis è da tradurre: la creatura, 
rimanendo dentro,  lega e, quindi, cresce, tende l’andare a mancare, a 
significare la grandiosità del progetto del Creatore. 

Rancore indica, oltre al sentimento di odio, un pensiero costante di 
restituire il torto grave subito. Si può tradurre: è ciò che prova la creatura 
in grembo per essere stata ristretta al buio e costretta a spingere in 
continuazione. Infatti, la radice di riferimento è ραγχ (da dentro lo scorrere, 
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meglio: durante l’incubazione, il passare). Lo stesso significato ha simultas 
simultatis. 

Rango indica l’importanza del ruolo sociale, mutuata dalla crescita 
del grembo della gravida. Infatti, la traduzione letterale di rango potrebbe 
essere: da dentro lo scorrere il passare (il periodo di nove mesi) l’ho cresce.

Rapace fu dedotto da ἅρπη: falco, nibbio. A seguito di metatesi di 
posizione la radice è diventata rap, per cui è rapace chi arpiona come il 
falco.

Rapido fu dedotto da ἅρπη: falco, nibbio. A seguito di metatesi di 
posizione la radice è diventata rap, per cui è rapido chi si sposta come il 
falco.

Rapina fu dedotto da ἅρπη: falco, nibbio. A seguito di metatesi di 
posizione la radice è diventata rap, per cui la rapina è ciò che fa il falco. 

Rapire fu dedotto da ἅρπη: falco, nibbio. Anche il verbo arraffare fu 
dedotto dalla stessa radice.  

Rappresaglia è parola italica e indica una delle tante metafore del seno 
materno: per ritorsione, costringere a restituire il preso (la creatura in 
grembo). 

Rassegnazione è l’accettazione delle dure prove della vita. La radice di 
riferimento è signum (quello della gravida), con la quale si dice che, se a 
una donna non compare, è inutile recriminare. 

Razza, che dette luogo a razzismo, è parola del tutto sconosciuta nel 
mondo antico; infatti i greci utilizzarono γένος, i latini coniarono genus 
generis ad indicare che per la riproduzione occorre la diversità di genere. 
Per il pastore italico, che si avvalse di questo conio, razza indicò una 
coppia di animali non autoctona, che cercava di procurarsi per determinate 
caratteristiche, vuoi di qualità e/o di quantità. Scritta con grafia greca, 
la radice sarebbe stata: ραγδα ο ραχδα, da tradurre: scorre dal generare 
il mancare, che sta ad indicare che attraverso il mancare cresce. Per il 
pastore il mancare, come si è più volte detto, indica la crescita, ma anche 
ciò di cui si difetta. Il concetto di razza, quella che risponde alle proprie 
aspettative, generò il concetto di razza buona e per contrapposizione quella 
di razza cattiva, da qui l’elemento di discriminazione nel parlare di razza. 
Per avvalorare il concetto di mancare presente in razza, si ricorda che il 
pastore, quando perdeva una pecora, era solito dire: se è di buona razza 
torna allu iazz (ovile).  

Reale si dice che è reale ciò che attiene alla nascita delle res: cosa/
cose. La definizione di res rei: è ciò che consegue all’andare a legare 
dall’andare, che per il pastore rimandava al crescere e, quindi, al nascere. 
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Per il pastore latino, res esprime ciò che è in formazione (nel grembo 
materno o, come seme, sottoterra), che, legando manca, per nascere. Le 
res sono visibili o come gravidanza, o come una sorta di tumefazione del 
terreno; il reale è ciò che è nato e cade sotto gli occhi. Da reale si dedussero 
realtà, realizzare, irreale, surreale ecc.  

Reciproco fu ricalcato da reciprocus: va e viene, che ritorna al punto 
di partenza, rifluisce, che si alterna indica la restituzione del seme messo 
a dimora.

Reco con questo verbo gli italici indicarono la creatura, che, nel suo 
viaggio di ritorno, si reca portando. Il verbo reco si dovrebbe scrivere alla 
greca: ρεχαω, da tradurre: è ciò che si genera dallo scorrere il passare. 

Redentore è colui che paga il prezzo per liberare chi è alla mercé di 
nemici o chi affranca lo schiavo dalle catene del padrone. Quindi compera 
(emere) non per sé, ma, con un atto di grande generosità, affranca, 
gratuitamente, chi non dispone della libertà. La radice da cui fu dedotto 
è redemptus: comperato, riscattato. Per il cristiano il Redentore è Cristo 
che, con la sua morte, ha affrancato l’umanità dal peccato.   

Regola dal latino regula: regola, norma, principio e, anche, regolo, 
squadra. Fu dedotta dalla radice reg, da scrivere alla greca ρεχ e da 
tradurre: dallo scorrere il passare. Quindi, per il pastore latino la regola fu 
legata al tempo intercorrente tra il concepimento e nascita, da cui regolare 
e regolarità. Gli omologhi greci furono νόμος: uso, legge, regola e κανών 
(canone): regola, guida, modello che sono il risultato degli stessi percorsi 
logici.

Rendo in italiano ha due significati: restituzione e resa, come quantità del 
frutto raccolto. I latini con reddo is, reddidi, redditum, reddere pensarono 
essenzialmente alla restituzione, ricavando questo concetto dalla semina: 
chi semina miete; nella lingua italiana fu desunto anche il concetto di quanto 
ha fruttato la semina: la resa. Che rendo sia da ricollegare a reddo è fuor 
di ogni dubbio, allora per il nuovo significato occorre pensare alla radice 
rend, da tradurre: da dentro lo scorrere (il passare del tempo sottoterra, 
il crescere della creatura in grembo) il mancare, che per i pastori era il 
crescere. Allora questa radice determinò due considerazioni: la semina 
restituisce quel che hai dato, che è un mancare, ma, mancando, cresce e, 
quindi, fruttifica.   

Reperire, dal latino reperio reperis, repperi, repertum, reperire: trovo, 
ritrovo, scopro, constato, ha la sua radice in pereo, che indica il seme che 
scompare e che, a distanza di tempo: ritrovo. Da questa radice furono 
dedotti: reperto e repertorio: registro, dove trovo, anzi: ritrovo. L’omologo 
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greco, con lo stesso percorso logico, è εὐρίσκω: trovo, conseguo, guadagno.  
Repubblica, in latino res publica; il significato del lemma è mutuato 

dal seno della gravida, che dallo scorrere lega (res) e, quindi, cresce, 
diventando di dominio pubblico. Per capire il significato di res pubblica, 
bisogna soffermarsi sul significato dato a res privatae, che contestualizzano 
la fase dell’inseminazione e quindi del dare dei privati che contribuiscono 
alla crescita di ciò che diventa pubblico. Allora la repubblica ha i seguenti 
elementi caratterizzanti: è ciò che cresce per il contributo di un atto privato 
e  il risultato è visibile a tutti quanti hanno occhi. Pertanto, il risultato del 
pagamento dei privati dev’essere visibile a tutti, in caso contrario potrebbe 
essere avvenuto un peculato. I latini ci ricordano che ciò che è pubblico 
deve crescere e, senza trasparenza e visibilità, si resta nella sfera del 
privato. Si ricorda che Πολιτεία: governo della città da parte dei cittadini 
è l’omologa di Repubblica.

Requisito fu dedotto dal participio passato di requiro: cerco ripetutamente, 
richiedo come necessario (da cui requisito come caratteristica necessaria 
e indispensabile). I latini dedussero anche requisita nel senso di esigenza, 
bisogno, per cui essendo indispensabile, si è portati a fare la requisizione, 
in dialetto r’questa (il fare incetta, anche rubando, di ciò che è urgente). 
Il verbo usato come radice è quaero, che significa desidero ardentemente, 
per cui vado alla ricerca.

Resilienza (dedotta da resiliente) viene così esplicitata dal Treccani: 
1. Resistenza a rottura per sollecitazione dinamica. 2. L’attitudine dei 
filati a riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto originale. Il verbo di 
riferimento è resilio (verbo originario è salio), che significa: salto indietro, 
balzo, determino ripercussioni, mi ritraggo, desisto, per cui i significati 
odierni sono stati convenuti, perché nella radice i concetti assegnati non si 
rinvengono, se non larvatamente: determino ripercussioni. 

Resipiscenza indica il ravvedersi per recupero di facoltà mentali o per 
crescita della persona o per il superamento di uno svenimento. Fu dedotto 
dal participio presente di resipisco: riprendo i sensi, torno in me.

Restare, dal latino re-sto restas, restiti, restare, significa anche: restare 
ancora, che indica il tempo rimanente per nascere. Da qui il resto della 
sottrazione: tempo totale dell’incubazione, meno il tempo già trascorso, il 
resto è.

Reticente è colui che sa alcune cose e non le dice, per motivi i più vari. La 
radice latina è tac-eo: tengo o passo sotto silenzio, divenuta, per apofonia, 
tic-eo, che ha l’omologo greco in: σιωπάω: non rivelo, tengo segreto. Il 
pastore greco e quello latino pensavano che alcune cose dovessero avere 
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un riserbo assoluto. Oggi è reticente chi è connivente con il reo. 
Reumatismo fu ricalcato da ῥευματισμός: reumatismo e ῥευματίζω: 

soffro di reumatismi.
Ribelle è da collegare sicuramente a bellum (vedi questa voce) e indica 

chi manifesta atteggiamenti che portano allo scontro e, quindi, alla guerra. 
Dal latino rebellis: rivoltoso, che ha come sinonimo defector: colui che 
viene meno, che defeziona. Nel processo di riproduzione, è la creatura 
che nasce, che viene meno, che si batte con pervicacia per superare la 
condizione in cui si trova.

Ricatto fu dedotto da captus: preso, nel senso di prigioniero. Il 
ricatto, attraverso una vessazione morale, tende a conseguire dai parenti 
del prigioniero un elevato riscatto. Il prefisso ri si può tradurre è ciò che 
consegue nell’essere in mano al nemico.

Ricco per il pastore italico è colui, come la creatura in grembo, legata 
alla madre, che ha tutto, per favorire il suo processo di crescita. La stessa 
cosa pensarono i latini con dives divitis; i greci dissero ὁ ἔχων: colui che 
ha, che possiede. Da puntualizzare che i greci con la radice εχ: dal passare 
pensarono che è ricca la creatura in grembo che viene nutrita puntualmente 
dalla madre; inoltre, c’è da sottolineare che la radice εχ è presente in ricco: 
rεχco. Si ricorda ὁ πλουτῶν: il ricco, perché più conosciuto (plutocrate), 
che contestualizza il seno tutto pieno di πίμπλημι.

Ricordare, dal latino recordor recordaris, recordatus sum, recordari: 
richiamo alla memoria, rievoco alla mente, indica, nel processo logico 
del pastore, quel che doveva tenere a mente: la data dell’ingravidamento. 
Pertanto, pur avendo la stessa radice di cor cordis: cuore, non è tradurre: lo 
genera il cuore, ma cord, tradotto alla lettera è da rendere: passa dall’ho lo 
scorrere il legare, che, in questo contesto, indica il concepimento, mentre 
in un altro fece pensare alla corda. La stessa cosa si può dire per memoria 
e memorare. Dalla radice mor furono dedotti: morte, moror: indugio, mi 
trattengo, dimora ecc., ma  è memore (tiene a mente) colui o colei che 
ricorda l’incipit della gravidanza. 

Rido, dal latino rideo rides, risi, risum, ridere: rido, mi beffo, irrido, 
è verbo dedotto dalla creatura nel seno materno, che, cresciuta, è sicura 
di poter vincere tutti gli ostacoli per venire alla luce e, per questo, se la 
ride. L’omologo greco è γελάω, che indica lo stesso percorso logico: è ciò 
che faccio nel venire alla luce. Da ricordare l’espressione greca: γελᾶν 
σαρδάνιον: ridere sardonicamente, amaramente, in modo beffardo, che 
indica un modo particolare di riso, senza preoccuparci, eccessivamente, 
del significato letterale di sardanion.
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Riffa nel senso di fare a sorte è da collegare a ῥίπτω: getto, lancio, 
scaglio, contestualizzando il lancio dei dadi.

Riga. Nel dialetto la riga indica una bacchetta o un frustino per 
costringere ad eseguire pedissequamente gli ordini, donde: mettere in riga. 
Questa parola dovrebbe collegarsi a: ῥηχός, variante ionica di ῥαχός, che 
significa: arboscello, virgulto, ramo, che, a sua volta, potrebbe avere il suo 
antecedente in ῥαγ di ῥάσσω: batto, percuoto.    

Rimedio si può tradurre: è la cura adatta a vincere il male; infatti fu 
dedotto dalla radice μεδ di μέδω: ho cura, penso a.

Rio, rivo deriva dal latino rivus: rivo, ruscelletto, immagine mutuata 
dal fiotto spermatico, che i latini definirono così: va a generare lo scorrere 
l’ho il mancare. Da rivus dedussero ripa: argini del fiume, riva del mare, 
ma derivarono anche rivale, che, inizialmente, indicò il rivale in amore, 
poi qualsiasi nemico mortale, a causa di quello scorrere l’ho il mancare 
della radice.

Ripido, che indica un’ascesa di notevole pendenza, è aggettivo formato 
dal suffisso -ido e dalla radice rep (rip) di ρέπω: inclino, abbasso, trabocco.

Riscatto fu dedotto da captus: preso, nel senso di prigioniero. Il 
riscatto è il prezzo da pagare da parte dei parenti per riavere il prigioniero. 
Il prefisso ris si può tradurre va a generarlo il legare il captus.

Rischio contestualizza, nel processo di formazione dell’essere, la fase 
finale del parto e, quindi, l’ultimo tratto del cammino di ritorno. Si può 
tradurre: genera il passare, l’andare a scorrere il mancare.   

Rispondere. Molto probabilmente i latini dalla radice greca σπονδή: 
patto, tregua dedussero spondeo: prometto, mi obbligo, m’impegno, nel 
senso che chi fa un patto, promette di rispettare le condizioni e risponde 
degli impegni presi. Quindi da spondeo dedussero respondeo: soddisfo 
gli impegni, onoro le promesse, corrispondo a, assicuro, rispondo a. La 
traduzione di σπονδή contestualizza il legare che determina la crescita fino 
a venir meno. Inoltre, trattandosi della creatura in grembo, si risponde di 
quell’impegno preso, in quanto responsabili. Infine, dal participio passato 
responsus: che ha risposto fu dedotto responsum: risposta (della Pizia). 

Ritegno indica ciò che serve a trattenere, spesso, in senso morale, per 
cui si può considerare sinonimo di riserbo, in quanto ritegno indica ciò che 
si deduce dalla capacità della gestante, durante i nove mesi, di trattenere 
dentro la creatura, mentre riserbo indica la capacità di tenere per sé e per 
gli intimi quanto avviene nel grembo. Il ritegno, quindi, attinge alla sfera 
della cultura, come freno all’istintività.

Ritmo, che si può anche definire: è una cadenza a intervalli regolari, 
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mutua l’immagine da remo, in greco ἐρετμόν o, meglio, da ῥυθμός: ritmo, 
movimento regolato a battuta, a cadenza. La parola ῥυθμός si può tradurre 
alla lettera: cresce lo scorrere dell’ho che va a mancare. 

Rogare fu ricalcato dal latino rogo rogas, rogavi, rogatum, rogare: 
domando, chiedo, propongo una qualche cosa. È da collegare alla radice 
rog, che scritta alla greca è ροχ, da tradurre: è il momento di passare. 
Rappresenta il momento in cui la creatura deve passare, deve nascere e, 
quindi, chiede di poter passare. Da rogato: che ha richiesto si dedusse 
rogatoria: la richiesta di. Da rog si coniò il rogito, che è l’atto notarile 
per la trasmissione dei beni da parte di chi pensa al passaggio ultimo. Da 
rogare si coniò arrogare: riconoscere qualcosa come dovuta, attribuirsi, 
assegnarsi, come se la creatura fosse convinta che il passaggio fosse un 
atto dovuto, da qui arrogante e arroganza. Quindi si coniò derogare, 
come rinvio del passaggio e come sottrarsi al chiedere di passare, faccio 
un’eccezione, o limito la richiesta (del passaggio). Quindi si dedusse 
irrogare poenam, nel senso che la richiesta può tradursi in un’imposizione 
o, comunque, in un gravame.

Rorare, dal latino roro: stillo acqua, rugiada, aspergo, fu dedotto dalla 
radice ror di ros roris: rugiada ed indica un modo di essere della rugiada.

Rugiada è parola della lingua italiana che si collega alla υ di ὔω: faccio 
piovere, per cui si tratta di di un modo molto particolare di pioggia. Lo 
stesso percorso dedussero i latini per ros roris, da cui l’aggettivo rorido: 
rugiadoso. 

Rutto è da collegare all’aggettivo verbale ἐρευγτός: rutto, erutto di 
ἐρεύγομαι: faccio sgorgare, mando fuori.

Saccarosio e saccarina furono dedotti dal calco σάκχαρ: zucchero.
Sacco fu ricalcato da saccus: sacco, a sua volta mutuato da σάκκος con 

lo stesso significato.
Sacro fu ricalcato da sacer: consacrato, venerato, inviolabile, oggetto 

di culto. Sicuramente è aggettivo che spetta alla divinità; il pastore latino 
si avvalse dell’immagine del seno materno per indicare che è divino: 
realizzato dalla divinità. La traduzione letterale può essere: dal crescere il 
passare dallo scorrere del tempo, che indica la creatura in formazione nel 
seno materno. L’omologo greco è ἱερός: sacro, santo, divino, sovrumano, 
che indica lo stesso percorso logico. Da ricordare, a tal proposito, la 
ieraticità di personaggi, ad esempio, biblici.  

Salute, dal latino salus salutis, indica il vigore fisico (la spinta) 
necessario al bambino per poter venire alla luce, causato dal nutrimento 
della madre. La traduzione letterale è: il legare genera il far crescere, 
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tende l’andare a mancare (a nascere). Un altro modo di rappresentare la 
salute è dato dalla metafora del tronco d’albero, in piena salute, durante 
la primavera, che produce fogliame e fiori fruttiferi. Dalla radice salu fu 
dedotto il verbo salueo (salveo): sto bene e, in particolare, salve: stammi 
bene, che è l’augurio che si rivolge alla creatura che sta per affrontare la 
grande avventura.

Sancisco, in latino sancio: stabilisco, fisso, ordino per sempre, rendo 
irrevocabile, rendo inviolabile. La radice sanci si può tradurre: è ciò che 
si genera da dentro il legare il passare, che è una cosa ottima: il crescere 
della creatura legata alla madre.  

Santo, in latino sanctus: sacro, inviolabile, augusto, venerando, nella 
cultura cristiana è colui che fa le cose impossibili, molto probabilmente 
è figura mitica che assiste nel parto e che risolve i casi più difficili. La 
traduzione letterale di sanctus potrebbe essere: dentro il passare genera il 
mancare il tendere per crescita.

Sanzione, in latino sanctio sanctionis: pena, assegnata a chi contravviene 
a ciò che è sancito (in quanto inviolabile), participio passato di sancio. 

Sarcasmo è il ghigno di chi vive ancora rabbia e animosità verso 
l’interlocutore e si esprime con toni graffianti e mordaci. La parola è 
ricalcata da σαρκασμός: amara ironia e fu dedotta da σαρκάζω: lacero (le 
carni), mordo per ira, sogghigno. È molto diverso dall’ironia, in quanto il 
tono ironico appartiene a chi si è distaccato dai fatti che hanno provocato 
irritazione. 

Sarcofago è da collegare al calco σαρξι-φαγόν: che consuma la carne. 
Sarcoma è da collegare al calco σάρκωμα: escrescenza carnosa.
Sballottolare fu dedotto da βάλλω, nel senso di lanciare, nel momento 

in cui il dardo da lanciare saltella nella mano del balista. 
Sbilenco nel significato originario rappresenta, in modo plastico, la 

torsione di chi lancia il giavellotto e fu dedotto da βέλος: arma da getto, 
giavellotto.

Scala è un generativo logico di ἅλλομαι: salto, balzo. È lo strumento 
che attraverso i gradini consente di andare in alto.  

Scaleno è aggettivo che fu ricalcato da: σκαλενός: disuguale.
Scalmanato è reso così dal vocabolario Treccani: sudato, trafelato, 

affannato per il caldo o per la fatica. Probabilmente la radice di riferimento 
è σκαλμός: caviglia di legno per appoggio del remo; quindi indica lo stato 
di chi voga con foga.   

Scandalo oggi ha il significato di ciò che ripugna a tutti, in quanto 
si tratta di comportamento immorale, che risulta inaccettabile anche alle 
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coscienze più abiette. Fu ricalcato da σκάνδαλον: insidia, tranello.
Scarto (lo) fu dedotto da carptus, participio passato di carpo: colgo. I 

latini coniarono questo verbo da καρπός: frutto. Lo scarto rappresentò un 
prodotto non perfetto, che veniva messo da parte, per un utilizzo improprio. 
Si sottolinea che è parola della cultura italica, che conosceva carpo carpis, 
ma anche καρπός. 

Scegliere è dedotto dalla radice: ἑλ di αἱρέω: prendere, per cui la scelta 
si riscontra in ciò che è stato preso. Da rimarcare che ἑξαιρέω, tra gli altri 
significati, ha anche quello di scegliere.

Scena fu ricalcata da σκηνή: scena, palcoscenico. Anche le scenate in 
famiglia sono da collegare alla stessa radice, perché σκηνή significa anche: 
coperta, tenda.

Scettico. Il significato odierno è stato acquisito per definire delle 
posizioni filosofiche, che negano la possibilità di addivenire a verità 
assolute. Il calco di riferimento è σκεπτικός: che osserva, riflette, considera, 
poi, prevalse: che dubita.

Scheda è sinonimo del latino tabella e fu ricalcata da σχέδη: 
tabella, carta, libricino, da cui fu dedotto σχεδάριον: schedario. Molto 
probabilmente sia scheda sia tabella indicavano gli appunti che il pastore 
segnava sulle fattrici del gregge e, quindi, sulla loro storia. 

Scheggia fu dedotta da: σχίζα: legno scheggiato, pezzetto di legno, ma 
anche: freccia, strale.

Schema da σχῆμα σχῆματος: figura, forma, conformazione, da cui 
furono coniati σχηματίζω: do una certa figura, configuro e σχηματικός: 
schematico. Il pastore greco, probabilmente, individuò nella conformazione 
del σῆμα, in un certo stadio, una raffigurazione schematica.

Schietto è aggettivo dedotto da ἠίθεος: ragazzo, giovane non ancora 
sposato e da ἠιθέη: fanciulla, vergine. Da ricordare che nel dialetto di 
Amendolara scchitt’, che fu coniato dagli stessi termini greci, indica il 
celibe o la nubile. Nel concetto di scchitt’ si estrapola anche quello di 
puro, perché si tratta di adolescenti non contaminati, in quanto ancora 
integri. Risalendo a questa radice si spiega la definizione di schietto data 
dal vocabolario Treccani: puro, privo di contaminazioni o mescolanze; che 
presenta o conserva integri la natura, la qualità o i caratteri propri.

Schifo indica, tra l’altro, il disgusto per lo sporco e il nauseabondo che è 
proprio del trogolo del maiale, denominato in greco σκύφος: tazza di legno.  

Schisto o scisto dal greco: σχιστός: scisso, separato per indicare la 
pietra che si separa a strati.

Schiuma è concetto dedotto da χύμα: ciò che è versato o scorre. 
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Scindo dal latino: scindo scindis, scidi scissum, scindere: fendo, taglio, 
che indica il momento della nascita in cui si taglia il cordone ombelicale. 
La radice greca di riferimento è σχίζω: fendo, scindo, separo. Scindo si 
può tradurre: è ciò che si fa quando il nato è ancora legato. Da questa 
radice furono dedotte le parole: scissione, scissura, ascissa, rescissione, 
prescindo, nel senso di taglio che va comunque fatto.   

Scio scis, scivi, scitum scire: so, comprendo, capisco, conosco. La 
grafia, alla greca, dovrebbe essere σχίω, con il seguente significato: il 
mancare genera il passare (quello che porta alla nascita), che indica il 
sapere profondo e verificato del pastore; infatti il concepimento avviene 
mancando, la crescita e la nascita avvengono mancando. Chi possiede il 
significato profondo dei processi formativi della vita è lo sciente, da cui fu 
dedotta scienza, che è il sapere verificato, comprovato e da tutti accettato. 
Da questa radice, i latini dedussero conscius: consapevole, conscio a sé 
stesso, ma anche cosciente e coscienza: piena conoscenza, convinzione 
(sentita), sentimento che regola la condotta di vita ed è ciò che si prova 
per quell’essere che cresce nel grembo materno, mancando (venendo 
meno), per venire alla luce. La definizione di coscienza si può dedurre 
dalla seguente affermazione di Cicerone: mea mihi conscientia pluris est 
quam omnium sermo. In altri termini, si dice che nell’uomo c’è un giudice 
che di volta in volta approva o disapprova il proprio operato (la coscienza), 
che è più efficace di qualsiasi ammonimento.

Scisma da σχίσμα σχίσματος: fenditura, spaccatura, separazione. 
Sclerosi fu ricalcata da: σκλήρωσις: indurimento, durezza, dedotta da 

σκληρός: duro, rigido.
Scoperta è dedotta dal participio perfetto compertus di comperio: mi 

accorgo, scopro, so con certezza e significa che il seme scomparso nel 
seno, lo scopro con la gravidanza più o meno conclamata. Si può pensare 
ad un altro percorso etimologico: rendersi conto che la femmina è in attesa; 
sarebbe, infatti, dedotta da ὀπή: vista, sguardo e dall’aggettivo verbale di 
αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto.

Scopo è parola della lingua italiana e ha il calco in σκοπός: mira, meta, 
bersaglio, fine, disegno.

Scossa fu dedotta da a ὠθέω: spingo, per cui si può tradurre: è ciò che 
si genera dal mancare la spinta (di un corpo pesante). 

Scostare fu dedotto da obstare: essere di ostacolo, d’impedimento. È 
come se si dicesse: se c’è un ostacolo, mi tengo lontano o mi sposto. Da 
scostare fu dedotto discostare.

Screzio è parola dedotta da ῥητός: detto, convenuto, stabilito ed esprime 
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il mancato rispetto di quanto convenuto.
Scrupolo è parola dedotta dalla radice ῥοπή: discesa del piatto della 

bilancia, momento decisivo, coincidenza determinante. Con questa parola si 
vuole indicare che il fare o il non fare qualcosa, anche quella di peso ritenuto 
irrilevante, può determinare un accadimento, per cui porto lo scrupolo, mi sento 
in colpa. Da rimarcare che in latino scrupulus o scripulus significa: sassolino 
puntuto, dubbio angoscioso, mentre scripulum indica il peso piccolissimo, 
la parte minima di una misura. Lo scrupolo, con il sassolino puntuto, con il 
dubbio angoscioso, si può definire, senz’altro, sinonimo di coscienza.

Scrutare dal latino: scrutor scrutaris: investigo, cerco di penetrare, 
sondo, scruto; si tratta di un verbo deponente, con cui si indica ciò che fa il 
pastore per rendersi conto di un’eventuale incipiente gravidanza.

Segno fu ricalcato da signum, che contestualizza il segno della gravida. 
È da scrivere alla greca σιχνυμ ed è da tradurre alla lettera: va a legare il 
passare quando l’ho rimane, che esprime questo concetto: è ciò che resta 
mentre la creatura cresce in grembo.

Seguo, dal deponente sequor, fu dedotto dalla radice secu, alla greca 
σεχυ, da tradurre: manca dal passare l’ho. Il pastore latino faceva 
questo ragionamento: quando la creatura è prossima a nascere, a me 
tocca il compito di seguire il parto e di dedicarmi al neonato. Da questo 
verbo furono dedotti: seguente, sequenza, seguìto, séguito, inseguire, 
perseguire, perseguitare, persecuzione, conseguire, consecutio temporum, 
conseguenza, proseguire ecc.   

Selezione, dal latino selectio selectionis: scelta, elezione, selezione, fu 
dedotta da seligo: scelgo. È verbo formatosi per espansione di λέγω: scelgo, 
per cui si dedusse prima eligo e poi: seligo, ad indicare, probabilmente, la 
scelta delle coppie di animali e dei semi per la riproduzione. 

Selva, in latino silva: selva, macchia, bosco, probabilmente fu dedotta 
da ὕλη: selva, macchia, bosco, che è la fonte di ricchezza per l’uomo, 
soprattutto, per il pastore, se bosco, in greco βοσκή: pascolo, nutrimento, 
divenne il pascolo per eccellenza. Da ricordare che i latini coniarono anche 
nemus memoris che indica che è fonte di nutrimento. Da sottolineare che 
νομός significa: pascolo.

Sembrare fu dedotto da σῆμα: segno (della gravida) ad indicare che si 
è propensi a pensare ad un prossimo fausto evento. 

Semeiotica da σημειωτικός: che osserva i segni; semiosi fu ricalcata da 
σημείωσις: osservazione, esame. La radice di riferimento è σῆμα: segno 
(della gravida).

Semel è numerale distributivo latino da tradurre: una sola volta; fu 
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dedotto da σῆμα: segno (della gravida) ad indicare che lo sciogliere di 
quel σῆμα avviene una sola volta.

Semper. Quest’ avverbio fu dedotto da σῆμα: segno (della gravida) ad 
indicare che, nel verificarsi di determinati processi, si manifesta sempre 
quel segno.

Senno è la capacità di operare con saggezza. La parola è il frutto della 
seguente perifrasi: dentro dal crescere dal rimanere l’ho lega, che per il 
pastore era una scelta assennata. La parola originaria era semno per cui è 
da collegare, con certezza, alla radice σημ di σῆμα σῆματος.

Sentire, dal verbo latino sentio sentis, sensi, sensum, sentire: sento, 
percepisco, provo, ritengo, stimo, fu dedotto dalla radice senti: da tradurre: 
è ciò che nasce (che consegue) quando cresce da dentro il tendere. Ad 
indicare che, in una certa fase della gestazione, la creatura si sente, se ne ha 
la percezione. Poi, dal participio passato sensus: sentito fu dedotto il nome 
sensus sensus: la capacità di accorgersi, sensazione, coscienza, senso e 
sensi (anche come facoltà di percepire), per cui Lucrezio poté dire: tactus 
corporis est sensus e Cicerone disse: sensus oculorum et aurium. Infatti, 
sensus si può tradurre: sono le facoltà che si acquisiscono per legare (il 
mondo circostante) crescendo. Alla lettera sensus è da tradurre: cresce da 
dentro il mancare l’ho il legare.

Senza è avverbio e preposizione, che, con una perifrasi, si può rendere: 
privo di, in quanto è immagine del seno materno non ingravidato. Si può 
tradurre: da dentro il mancare il  tendere si genera: se il grembo non si 
tende, la creatura non c’è.

Seppellire, in latino sepelio: seppellire, sotterrare, fu dedotto da σήπω: 
faccio imputridire, corrompo. 

Serbare fu ricalcato da servo servas: conservo, preservo, che nel ciclo 
della riproduzione indica il tenere in grembo. In questo modo si spiegano i 
verbi dedotti: conservare, riservare (riservato!), preservare, osservare. La 
traduzione letterale della radice è: è ciò che si genera quando c’è il legare 
durante l’incubazione.

Sereno, dal latino serenus: sereno, chiaro, limpido (caelum limpidum), 
potrebbe essere stato dedotto da ἶρις ἶριδος: arcobaleno, iride, iride 
dell’occhio, cioè nella trasparenza dell’iride dell’occhio o del cielo, 
quando c’è l’arcobaleno, c’è l’immagine del sereno. Con la stessa radice 
fu coniato sincero, in dialetto: sincir’.

Serico, di seta, fu dedotto da σήρ σηρός: baco da seta.
Serio fu ricalcato dal latino serius: serio, grave, la cui traduzione letterale 

può essere: l’ho lega, genera il passare del tempo l’andare a mancare.  Con 
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ciò si volle indicare, sicuramente, la preoccupazione per un parto.
Servo, dal latino servus (in latino arcaico servos), si può tradurre: va 

dallo scorrere il legare l’ho il mancare. Quindi, si afferma che il  servo è 
colui che aiuta il padrone impedito (che manca), facendo operazioni utili 
(servizi) come il legare la creatura alla madre. Il suo compito, pertanto, è 
servire e fare i servizi al posto di.

Settico fu ricalcato da σηπτικός: che genera putrefazione (infezione), 
che fu dedotto dall’aggettivo verbale σηπτός di σήπω: faccio imputridire, 
corrompo, marcisco. Da settico, aggettivo usato in medicina, furono 
dedotti: setticemia (la diffusione dell’infezione) e setticopioemia (con 
infezione da pus, in greco: πύον). 

Severo, dal latino severus: rigido, rigoroso, duro, fu dedotto dalla 
radice σευ: dall’ho il mancare; il pastore latino, aggiungendo erus: dallo 
scorrere l’ho lega, dedusse il metodo drastico da adottare verso chi viene 
meno o non esegue gli ordini, in quanto la creatura che manca (nel seno 
materno) viene legata alla madre.

Sevizia, parola dedotta dall’aggettivo saevus: crudele, terribile, 
violento, indica i tormenti, le torture cui il saevus sottopone le vittime delle 
sue sopraffazioni. La radice saeuus si può tradurre: dall’ho il generare il 
mancare, l’ho lega, che indica chi è nelle condizioni per vendicarsi dei 
torti subiti, lungamente incubati. Le sevizie sono il risultato di generativi 
logici (suffissi): itiae (è ciò che fa nascere) e, quindi, indicano le torture a 
cui il crudele sottopone le sue vittime. Nel processo formativo della vita il 
saevus è colui che lega la creatura alla madre per tenerla al buio e per farle 
affrontare i travagli del parto.

Sfintere dal greco σφιγκτήρ σφιγκτῆρoς: muscolo occlusore.
Sgomento è la sensazione d’impotenza quando si deve affrontare 

un’emergenza drammatica, come può essere l’arresto delle contrazioni in 
un parto in atto. I greci si servirono di ἀθυμία: sbigottimento, i latini di 
costernatio: costernazione.

Sguardo è l’occhiata fugace e discreta sul seno della gravida.
Siderurgia è parola moderna, coniata con calchi greci per indicare 

opera realizzata in ferro, acciaio. Quindi è parola composta da σιδηροῦς: 
di ferro e ἔργον: opera.  

Sidus sideris: astro, costellazione di stelle, cielo. L’omologo greco è 
αἰθήρ αἰθέρος: etere, cielo, regione sopra l’aria, che potrebbe far pensare 
alla regione del fuoco e della luce come sorgente di vita. Non si azzardano 
traduzioni. 

Sigillo dal latino sigillum: impronta, marchio, che si apponeva su 
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documenti che dovevano restare segreti, da cui in cera sigilla anulo 
imprimere, indica, con il linguaggio dei pastori, la membrana, a chiusura 
stagna, che avvolge la creatura nel grembo materno. 

Silenzio fu dedotto dal participio presente silente di sileo: sono 
silenzioso, faccio silenzio. Il significato di sileo fu desunto dai latini, in 
quanto dissero: è ciò che viene meno con la nascita della creatura. Lo 
stesso processo logico adottarono i greci con σιγάω: taccio, faccio silenzio. 

Silloge fu ricalcata da συλ-λογή: raccolta, aggregazione.
Sillogismo è ricalcato da συλ-λογισμός: calcolo, ragionamento, 

supposizione ed è da collegare a συλ-λογίζομαι: abbraccio con il pensiero, 
calcolo, concludo, deduco.

Simile, similis simile dei latini, fu dedotto da σῆμα: segno (della 
gravida), ad indicare che quel segno si ripete, quasi identico, in tutte le 
donne in attesa.

Simul (per il Calonghi la forma arcaica era semul, semol) significa: 
nello stesso tempo, contemporaneamente, per cui la radice di riferimento 
è σῆμα: segno (della gravida), ad indicare che formandosi il flusso, è 
contestuale la formazione del segno.  

Simulo simulas significa: faccio simile, rendo simile, rappresento, 
riproduco, imito e fu dedotto da σῆμα: segno (della gravida), ad indicare la 
rappresentazione, talvolta gestuale, di quel segno. 

Sinagoga fu ricalcata da συναγωγή: adunanza. Indica il luogo di culto 
degli Ebrei ed è dedotto dal condurre (ἄγω: conduco), dall’ andare per 
stare insieme.

Sinalefe è fusione di vocali (l’una alla fine di parola, l’altra all’inizio), 
che formano una sola sillaba, per esempio: e rech’in mano un mazzolin di 
rose. Fu ricalcata da συν-αλείφω: ungo insieme, unisco. 

Sincero dal latino sincerus: puro, genuino, schietto, sincero, limpido, 
trasparente. È aggettivo, che è servito per rappresentare la schiettezza 
delle persone, la trasparenza del cielo, dell’acqua, la limpidezza in 
genere. L’immagine fu desunta da ἶρις ἶριδος: iride (arcobaleno) e iride 
dell’occhio. Con la stessa radice fu coniato sereno. Si potrebbe ipotizzare 
che il concetto sia stato dedotto da αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto, per cui 
il segno della gravida è manifestazione di sincerità.

Sincope fu ricalcata da συγχοπή: fermata, arresto (come termine 
medico), taglio, accorciamento; in linguistica, si usa per indicare la caduta 
di un suono sillabico all’interno di una parola, ad esempio, per indicare 
togliere si dice  tôrre.   

Sincretismo, riferito, per esempio, al sincretismo filosofico di Cicerone 
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(miscellanea di concezioni filosofiche), fu ricalcato da: συγ-κρήτισμός: 
unione. 

Sindone fu ricalcata da σινδών: tela di lino (lenzuolo di lino per 
avvolgere i morti).

Sindrome fu ricalcata da συν-δρομή nell’accezione di: concorso, 
affluenza, concorrenza di sintomi. Il concetto di sindrome afferisce a una 
pluralità di cause che danno luogo a una patologia, per cui la sindrome di 
indica chi ha individuato le cause che determinano quello stato morboso.

Sine in latino significa senza e contestualizza il seno materno in cui non 
c’è concepimento; si può tradurre: dal mancare da dentro il legare, per 
indicare che non c’è legame in atto tra madre e creatura.. 

Sineddoche è figura retorica che utilizza un significato, che la parola 
usata ha in sé. Per indicare le campane, qualcuno disse i sacri bronzi, 
per indicare le navi che salpano, ci fu chi disse alzare le vele. I calchi di 
riferimento sono συν-εκδοχή, meglio: συν-εκδοχικός: in modo implicito e 
συν-εκδέχομαι: afferro insieme.

Sineresi fu ricalcata da συν-αίρεσις: restringimento, aggregazione. 
Indica la pronuncia simultanea di due vocali da pronunciare distintamente. 

Sinestesia è una parola usata in medicina per indicare, per esempio, 
un fenomeno visivo a seguito di un piede pestato: vedere le stelle ed è 
figura retorica, in base alla quale si uniscono due parole afferenti a sfere 
sensoriali diverse: l’urlo nero. Fu ricalcata da συν-αίσθησις: sensazione 
simultanea, percezione simultanea.

Sinizesi fu ricalcata da συν-ίζησις: condensazione, restringimento. Nella 
metrica indica pronunciare insieme due vocali appartenenti a sillabe diverse.  

Sinolo è parola ricalcata da σύν-ολος: tutto insieme.
Sinonimo indica una parola simile ad un’altra quanto a significato e fu 

formato da σύν: insieme e ὄνομα: nome. 
Sinossi è parola ricalcata da σύν-οψις: visione generale, visione 

complessiva. Sinottico è da collegare a συν-οπτικός, con il significato 
dedotto: capace di vedere l’insieme, di veduta comprensiva.

Sintagma è utilizzato per indicare un elemento primo del discorso 
che si unisce ad un altro, dando significato. È da collegare a σύνταγμα, 
che tra gli altri significati ha anche quello di elemento sintattico, ma da 
tradurre alla lettera: un insieme ordinato, un insieme funzionale. Il verbo di 
riferimento è συν-τάσσω: ordino, metto insieme, metto in ordine.

Sintesi fu ricalcata da σύνθεσις: unione, combinazione, addizione, 
mescolanza (per esempio di essenze, in greco: σύνθεσις τῶν μύρων: 
profumo di più essenze odorose). Il verbo di riferimento è συντίθημι: metto 
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insieme, riunisco, che nella logica del pastore greco era il generare: da due 
uno e forse da questo concetto sotteso deriva il concetto attuale di sintesi.

Sintomo, da σύμπτωμα: accidente, avvenimento fortuito, caso, si 
potrebbe tradurre alla lettera: un insieme di accadimenti disgraziati, che 
riconosciuti portano alla diagnosi. Il verbo cui si collega è πίπτω: cado. 

Sistema fu ricalcato da σύστημα: composto, complesso, lega, 
associazione e da sistema si coniò σύστηματικός: che forma un tutto, un 
insieme, un sistema.  

Sistemare fu dedotto da συνίστημι: metto insieme, riunisco. Uno dei 
significati di sistemare è formare coppia, per mettere famiglia. 

Sistole fu ricalcata da συστολή: contrazione (del cuore). 
Socio, dal latino socius: partecipe, unito, associato, compagno, alleato, 

confederato, dovrebbe tradursi: dal legare passa l’ho, che genera l’andare 
a crescere, che contestualizza la creatura che trascorre i nove mesi che 
mancano, legata per crescere; allora il legame (non solo quello con la 
madre), nel momento del bisogno, determina una crescita, un vantaggio. 

Sodale, dal latino sodalis: compagno, dovrebbe indicare il compagno 
di viaggio, se ὁδός significa: via, strada, cammino. Con i sodali se ne 
facevano di cotte e di crude. Da sodale per espansione logica: sodalitas: 
vincolo di amicizia e con lo stesso significato: sodalizio. 

Sodo, nel senso originario di compattato, fu dedotto da ὁδός: via, 
strada, cammino, ad indicare come diventa una strada battuta.

Soffro  ha come radice importante φέρω, in latino fero: porto. Fero 
contestualizza il portare in grembo, per cui il significato di sofferenza è 
dedotto dall’ho il mancare il portare, volendo indicare le doglie del parto.

Sogno, in latino somnium, si può tradurre: è ciò che si genera durante 
il sonno. Vedi sonno. 

Sole è detto in latino sol solis, la cui traduzione letterale potrebbe essere 
la seguente: dal crescere, scioglie l’ho (fa nascere), l’andare a legare 
(l’andare a mancare?), ad indicare che fa germogliare. In greco era detto: 
ἥλιος ο ἀέλιος, la cui traduzione potrebbe essere: dal generare lo sciogliere 
va l’ho a crescere (nel senso che favorisce la crescita). Per gli antichi il sole 
aveva funzioni uniche: sorgere e tramontare e, con il calore, dischiudere i 
semi vegetali, indispensabili per l’uomo e per le greggi. Per gli antichi, il 
sole era una sorta di metafora del grembo materno. Per i doni importanti ed 
esclusivi veniva celebrato in occasione del solstizio d’inverno.  

Solecismo direttamente dal calco σολοικισμός: solecismo, 
sgrammaticatura. 

Solerte, in latino solers solertis (con la variante sollers): ingegnoso, 
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valente, accorto, significati non proprio presenti nell’italiano solerte, 
che è colui che, alacre, inizia le attività lavorative, svolgendole con cura 
e dedizione, in modo tempestivo. Il diverso significato si spiega con la 
diversità di radice: solus e sol. Nella lingua italiana, è solerte il sole che si 
alza (con riferimento a αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto), al mattino. 

Solido fu ricalcato da solidus (caratteristica del solo): massiccio, 
compatto, forte, solido, ma anche: il tutto, il capitale, la somma intera, 
ma anche: moneta d’oro. Piace ricordare che, nella lingua italiana (non 
in latino), da solidus, che è ciò che lega il solo furono dedotti: solidale e 
solidarietà. 

Solo dal latino solus: tutto solo, uno solo. Non è facile individuare 
l’essere a cui pensò il pastore, probabilmente alla creatura in grembo, che 
tutta sola, da sola fa mirabilia. La traduzione letterale potrebbe essere: dal 
mancare scioglie l’ho l’andare a legare, ad indicare qualità che sono del 
solo, cioè della creatura, che viene alla luce (manca), dopo che è cresciuta.  

Solvo dal latino solvo solvis, solvi, solutum solvere: sciolgo, slego, libero, 
pago, soddisfo. La radice di riferimento è luo: espiare, scontare, soffrire, 
liberare, che contestualizza il restare rescluso (il prezzo da pagare per 
crescere e nascere). Nella memoria dei latini c’è anche λύω, che indica un 
altro sciogliere l’ho, che è: sciolgo, slaccio, libero l’ho, facendolo nascere. 
Allora solvo è da leggere soluo ed è da tradurre: dall’ho il crescere avviene 
lo sciogliere dell’ho (λύω: sciolgo, libero, lascio libero). Da solutus fu 
dedotta soluzione, in tutti i suoi significati, da solvens fu dedotto solvente: 
colui che paga, ma anche ciò che scioglie. Da questa radice verbale fu 
dedotto risolvo: sciolgo, libero, pago, che sono i modi per liberare la 
creatura costretta nel grembo, quindi: absolvo: libero dalle colpe, perché 
trovato non colpevole, poi: assolto, perché liberato dalle colpe.

Somaro è parola dedotta da σῶμα σῶματος: corpo, materia, sostanza, 
ad indicare l’animale che ha come funzione precipua quella di portare pesi 
o corpi.

Somatico è parola dedotta da σῶμα σῶματος: corpo, materia, sostanza, 
ad indicare i tratti che caratterizzano il corpo (le fattezze) e il peso da 
trasportare (dalla grvida).

Somiglio è verbo dedotto da σῶμα σῶματος: corpo. Il significato di 
σῶμα è divenuto fino ad indicare i tratti distintivi, soprattutto del viso (i 
tratti somatici). Pertanto, la somiglianza si riscontra nei tratti somatici 
dei figli che rimandano a quelli degli ascendenti. Da sottolineare che, per 
Euripide, i figli sono detti τεκέων σώματα.    

Sonno, in latino somnus, fu dedotto da radice: ὕπνος: sonno, da tradurre: 
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va a fare l’ho dentro l’ho il mancare.
Sopore si può definire lo stato del dormiveglia e fu dedotto da ὕπνος: 

sonno. Per i latini sopor indicò, invece, il sonno profondo. Essi alla radice 
υπ premisero il simbolo s con il significato: fa dentro l’ho il mancare (cui 
attribuirono il significato di ὕπνος: sonno) e con i generativi dedussero 
sopio: faccio addormentare, acqueto, sedo, quindi: sopor soporis: sonno 
profondo e Sopor: dio del Sonno Da sopore e sopire furono dedotti: 
assopire e soporifero.

Sopra e sovra furono ricalcati da supra (è ciò che si genera per 
crescita della gravida), che indica il piano della parte alta del grembo, da 
quest’avverbio fu dedotto sovrano (re) e soprano ad indicare chi ha una 
tonalità di voce altissima o forse dà una tonalità alta al suono della a. 

Sostengo è verbo della lingua italiana formato da un prefisso subs: va a 
mancare l’ho il crescere (indica il periodo finale della gestazione) il tenere, 
che contestualizza il tenere in grembo. Sostengo fisicamente e, talvolta, 
moralmente la gravida prossima al parto.

Spaccare fu dedotto dalla radice dorica di πάγνυμι, la cui forma più 
conosciuta è: πήγνυμι, che significa: conficco. La traduzione può essere: 
c’è una connessione tra il conficcare un cuneo nel legno e spaccare.      

Spargo spargis, sparsi, sparsum, spargere significa: spargo, getto (qua 
e là), spando e fu dedotto da σπαργάω: sono turgido, sono pieno (di latte) 
e a σπάργησις: gonfiezza e, come conseguenza, spargo latte. Da spargo 
furono dedotti aspergere e aspersione.

Spasimo fu ricalcato da: σπασμός: agitazione, tensione (muscolare), 
sconvolgimento, convulsione.

Spasmo, che è la forte contrazione muscolare, è da collegare a: σπάσμα 
σπάσματος: stiramento, rottura di fibre muscolari.  

Spegnere fu dedotto dalla radice di σβέννυμι: spengo, estinguo, faccio 
cessare. Potrebbe essere stato dedotto da ignis: fuoco. Con sp: fa il mancare 
e l’aggiunta di ign sarebbe stato coniato spegnere. 

Speranza, in latino spes spei, che si può tradurre alla lettera: fa il 
mancare dal legare, ad indicare che il segno della gravida è indizio di 
speranza, così come il seme che germoglia; gli italici, verosimilmente, 
pensarono a σπείρω: semino, che è atto, per eccellenza, di speranza. Si 
ricorda che prospero e prosperare furono dedotti da σπείρω.

Spiegare fu dedotto da plico: piego, avvolgo e, quindi, da explico: 
dispiego, sciolgo, sbroglio, sviluppo, pongo in opera, eseguo sono tutti 
aspetti che un buon maestro, spiegando, deve tenere presenti. Da ricordare 
che la radice originaria è πλέκω: intreccio, intesso, ordisco, compongo. 
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Allora, spiegare è mostrare come si fa un tessuto, per la cui realizzazione 
ci sono elementi semplici, parti complicate e/o complesse, implicazioni, 
elementi impliciti o da esplicitare, parti da ripetere per dieci, venti volte: 
da moltiplicare ecc.

Spira fu ricalcata da σπεῖρα: avvolgimento, spirale. Si usa dire: le spire 
del serpente.

Spirito fu ricalcato da spiritus spiritus, che ha una molteplicità di 
significati: aria che spira, soffio, alito, che dettero luogo a spirare, respirare, 
inspirare ecc., spirito vitale, vita, anima. Il Cristianesimo personificò lo 
spirito, individuando nello Spirito Santo la terza Persona della Trinità, 
ma, in realtà, lo spirito come anima, come capacità vitale, che dà vita al 
corpo inerte e che fuoriesce con la morte, era già una personificazione, al 
punto da determinare la concezione filosofica-religiosa dello Spiritismo. 
Tutto quello che è stato detto attiene a elementi concreti: soffio, aria, che 
sono diventati metafora di spirito. In realtà, il concetto di forza vitale, 
presente in spirito, si sostanzia dell’immagine del fuoco, che è propria 
del Cristianesimo, in quanto lo Spirito Santo è fuoco. D’altra parte, però, 
la radice che ha generato spirito è πῦρ πυρός: fuoco, meglio, è: ἔκ-πυρος: 
ardente, acceso, infiammato, meglio, è: ἐκ-πυρόω: brucio, accendo, 
infiammo, che sono immagini di quanto c’è di più immateriale sulla terra 
e di forza propulsiva. Per concludere, la traduzione, a senso, di spirito è: 
nasce dall’immagine del fuoco e da ciò che caratterizza il fuoco.    

Spontaneo deriva dalla radice latina spont, che dette luogo all’ablativo 
sponte: di per sé, di sua propria natura, spontaneamente, volontariamente, 
volentieri. Il pastore latino afferma che i processi formativi della vita 
avvengono di per sé, naturalmente, volentieri; infatti, sponte si può tradurre 
alla lettera: fa il legare dall’ho dentro il tendere l’andare a mancare, per 
sostenere che il processo di riproduzione avviene per un impulso istintivo 
che è dato dalla natura. Si ricorda l’espressione latina: mea sponte, con il 
significato di mia spontanea volontà e anche: da me solo. 

Sposa, dal latino sponsa: promessa per il matrimonio, probabilmente 
fu dedotta dal verbo spondeo: prometto, m’impegno, che, a sua volta, fu 
ricavato da σπονδή: patto, libagioni. Infatti, il matrimonio era preceduto 
da libagioni e da un contratto-patto, che impegnava i contraenti. Molto 
probabilmente in σπονδή si evince il concetto dell’ingravidamento, da cui 
fu mutuato il concetto di promessa (ciò che darò se); infatti, σπονδή, alla 
lettera si può tradurre: fa il mancare (l’ingravidamento) ciò che è dentro il 
legare (la creatura quando lega cresce), per cui nel portato dalla gravida c’è 
la promessa dell’evento nascita, al momento in fieri.  
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Spugna è trasposizione fonica della parola latina spongia, che, a sua 
volta, è da legare a σπογγιά.

Squisito fu ricalcato da exquisitus, participio passato di exquiro 
(ricerco), con il significato: scelto, raro, eccellente. Per il percorso logico 
di quaero si rinvia alla voce requisito.

Stabilisco è verbo che, se non fu dedotto da statuo statuis, statui, 
statutum, statuere: pongo, colloco, innalzo, stabilisco, fisso, è sicuramente 
da collegare a sto stas. D’altronde statuo fu coniato dalla radice στα (da 
tenere presente la radice στη che dette luogo a inστηtuo) di ἴστημι: colloco, 
pongo, dispongo, ordino, stabilisco. Infatti, instituo è da collegare a ἐν-
ίστημι: intraprendo, comincio e prostituo è da collegare a προ-ίστημι: 
mi metto avanti, mi prostituisco. Il pastore latino dedusse il concetto di 
stabilisco e di statuo dal tempo stabilito, quindi necessario per nascere. 

Staffilo compendia il significato di due radici greche σταφυλή: grappolo 
e σταφύλη: piombino ed era un nerbo di bue con pendenti palline di piombo 
(da qui grappolo e piombino), per fustigare i cavalli.

Stalla è da collegare a stabulum dei latini, che, a sua volta, fu quasi 
ricalcata da στάβλον.  

Stame, dal latino stamen staminis: stame, ordito, filo, stame del destino, 
fu dedotto da στήμων, in dorico στάμων, che significa: stame, trama, 
ordito. 

Stare è verbo che contestualizza lo stare in grembo e fu ricalcato dalla 
radice στα di ἵστημι: colloco, sollevo, innalzo, erigo. Sto, calco latino di un 
originario stao, si può tradurre alla lettera: è ciò che faccio legato mentre 
tendo, che contestualizza il periodo in cui la creatura, stando nella bolla, 
cresce e tende in avanti. Così si spiegano tante parole: stato: (non solo 
nell’accezione: essere stato, ma anche ad indicare lo stato come condizione 
sociale), stazione, stazionamento, stante, stanza, costante, constare, 
constatare, distante, distacco ecc. ecc. C’è da sottolineare che anche statuo 
e le voci dedotte, come instituo, constituo, destituo, restituisco, sono da 
collegare a ἵστημι, che ha anche i significati: dispongo, ordino. Con statuo, 
infatti, i latini affermarono che il tempo dello stare è statuito.

Stearico, come candela e significati acquisiti, fu dedotto da στέαρ: 
sego, grasso.

Stecca e stecchetto furono dedotti da στίξ στιχός: fila, schiera e da 
στίζω: pungo, marchio, bollo.

Stele ha il suo calco in: στήλη: colonna, stele funeraria.
Stella potrebbe essere stata dedotta da ἴλλω: volgo, giro intorno e si può 

tradurre: è il mio punto di riferimento, in quanto, per me che mi muovo, è 
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quella che sta sempre al suo posto.
Stemma dal greco στέμμα στέμματος: benda (dei sacerdoti), corona di 

alloro.
Sterile si può tradurre: privo della capacità di generare, fecondare, 

infatti è composto da στερέω: privo, tolgo a e dal suffisso latino: ilis, ile, 
che si può tradurre: è ciò che genera. 

Sterno fu ricalcato da στέρνον: petto.
Stigmatizzare da στιγματίζω: pungo, imprimo segni, marchio, bollo sta 

ad indicare che, quando sono in collera con uomini o animali per quello 
che fanno, pungo, imprimo segni, marchio, bollo.

Stile si tratta di un concetto complesso che fu dedotto e potrebbe indicare 
στῦλος: colonna, stilo (come mezzo per scrivere). Le colonne dei templi 
greci erano di stile dorico, jonico e corinzio; inoltre, da stilo (attrezzo per 
scrivere) si passò ad indicare il modo di scrivere. 

Stillare, probabilmente, fu dedotta da θηλή: mammella, capezzolo.
Stimare fu ricalcato da aestimo aestimas: stimo, valuto, apprezzo 

e indica ciò che deduce il pastore dall’altezza del grembo materno: 
quanto tempo ci vuole per nascere, qual è la dimensione del feto; poi dal 
sollevamento massimo del grembo dedusse il concetto di apprezzamento 
sociale, presente con forza in τιμή: onore, ossequio, che generò τιμάω: 
onoro, rendo onore a, mostro rispetto per. I latini che conoscevano τιμή, 
con l’aggiunta di αιθ, divenuto αις: genera l’andare a crescere, coniarono 
la radice, con grafia greca, αιστιμ.

Stimmate da στίγμα στίγματος: marchio indicano i segni impressi 
sull’animale marchiato a fuoco. 

Stimolo, in latino stimulus: pungolo, fitta, sprone, incitamento, fu 
dedotto da θυμός: sdegno, collera, ad indicare ciò che eccita. Si precisa che, 
in greco, ἐκ-θυμία significa: ardore, slancio, accanimento. La traduzione 
letterale di stimolo è: lega il crescere l’ho il rimanere, scioglie l’ho (fa 
nascere) l’ho il mancare.

Stinguo è calco latino di due verbi, uno con il significato di pungere, 
desunto dalla radice στιγ di στίζω: pungolo, aizzo, marchio e un altro con 
il significato di spegnere, oscurare, cancellare. Quest’ultimo stinguo va 
scritto alla greca στιγχυω e dev’essere tradotto: lega il tendere da dentro 
l’ho il passare, ad indicare che la spinta della creatura e, quindi, anche 
gli appetiti sessuali (le pulsioni) sono spontanei. I significati di questi due 
omonimi si sono intrecciati per cui nei verbi derivati rinviano ora all’uno 
ora all’all’altro, ora ad entrambi. Quando i latini dissero: distinguo: 
separo, distinguo, punteggio; con punteggio: segno con punti e distinguo 
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fecero riferimento a στίζω, mentre con separo indicarono il taglio del 
cordone ombelicale, dopo la nascita. Quando dissero instinguo is, instinxi 
instinctum instinguere: incito, eccito, stimolo pensarono agli animali che 
pungolavano, ma anche allo spontaneismo di natura. Con exstinguo (forse 
ecstinguo) indicarono ciò che si deduce da στιγχυω: spengo completamente, 
anniento, tolgo di mezzo, che è ciò che si verifica, talvolta, durante il 
passaggio per nascere. Per ultimo con restinguo: smorzo, attenuo, calmo, 
sopisco indicarono il parziale soddisfacimento delle pulsioni.

Stipite dal latino stipes stipitis: tronco, fusto, a sua volta dedotto da: 
στύπος: bastone, tronco.

Stipo (lo) e stipare, come anche costipare, stiva e stivare furono dedotti 
da: στείβω: calco, premo, calpesto, che rappresenta il seno materno 
compresso per crescita della creatura.

Stipsi dal greco στύψις: restringimento, costipazione, astringenza.  
Stizza fu dedotta dal tema στιγ di στίζω: pungo, imprimo segni, marchio, 

bollo, in quanto ne è un deduttivo logico. Indicò il legno infuocato per 
attizzare il fuoco o per marchiare gli animali, poi, per un processo di 
metonimia, passò ad indicare una sorta di irritazione rapida, un accendersi 
come la stizza.    

Stomaco fu ricalcato da greco: στόμαχος, che, a sua volta, fu dedotto 
da στόμα στόματος: bocca, ad indicare che il cibo passa per la bocca e va 
nella sacca. Il sinonimo greco più tecnico è esofago, che si può tradurre: 
che porta (tema οἰ/οἰς di φέρω), che contiene ciò che si mangia, che 
trasforma il cibo.

Storia, dal latino: historia: conoscenza, notizia, racconto, storia, 
recepisce anche quanto contenuto in ἱστορία: indagine, ricerca, 
racconto, relazione orale o scritta. I concetti sottesi nella parola historia 
contestualizzano la forma pronunciata del grembo materno che dà una 
notizia, nella quale notizia si può leggere tutto il racconto del processo 
formativo della vita. I greci con ἱστορία, oltre al racconto, dissero che se 
il grembo è appena sollevato occorre fare un’indagine sul perché. Quello 
che c’è da aggiungere è che la parola greca esprime il concetto di indagine 
scientifica, se ἴστωρ (colui che interpreta l’ἱστορία) significa: colui che 
sa, sapiente, saggio. Quindi il significato odierno di storia si collega, sì, a 
historia come racconto di avvenimenti, ma implica l’obbligo di indagare 
sugli avvenimenti, sui motivi, su chi, sul perché ecc., concetti propri di 
ἱστορία. Da historia fu dedotto istoriare che è il racconto per immagini, 
dipinte sull’intonaco o scolpite sul legno, marmo o bronzo. 

Strabiliare fu dedotto dalla radice βέλος: dardo, giavellotto e indica 
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l’eccezionalità, l’unicità del bersaglio colpito.  
Strabismo, in greco στραβισμός, concetto dedotto da στραβός: storto, 

strabico, losco. 
Strambo è tale chi non mantiene un cammino rettilineo. Fu dedotto 

da στραβός: storto, strabico, losco e/o da una radice di στρέφω, che, tra i 
vari significati, ha anche: imprimo un’altra direzione. Da strambo è stato 
formato strampalato ad indicare chi procede in modo storto e al contrario, 
in quanto il suffisso palato fu dedotto da πάλιν: al contrario, in senso 
opposto, indietro.

Strame fu ricalcato da stramen straminis: paglia (sparsa sotto), strame, 
lettiera delle bestie. 

Stranguria è un disturbo della minzione, che si manifesta urinando a 
gocce (στράγξ στραγγός). Il calco integrale è στραγγουρία.

Strategia fu dedotta da στρατηγός: condottiero di esercito e indica le 
mosse del comandante per vincere l’avversario.

Strenna in latino strena, in greco στρήνα. 
Strenuo, in latino strenuus, fu dedotto da στρηνής: forte, acuto, 

penetrante e indica le qualità che possiede chi è forte, tra l’altro, è resistente: 
strenua battaglia (in latino strenua pugna).  

Strofinare  fu dedotto dai calchi greci τρέπω: volgo, giro e a τροπή: 
rivolgimento, giro. Questo verbo si potrebbe collegare, anche, a στρόφιον: 
cintura, fascia, strofio (fascia per fermare il seno).

Strumento nel senso di mezzo per realizzare rinvia a struere: costruire 
sollevando, che a sua volta ebbe la radice in: θρύον: giunco, canne 
e materiale per fare graticci e cesti. Con la parola strumento gli italici 
pensarono all’arnese, agli arnesi per struere

Struo struis, struxi, structum, struere: colloco a strati sopra, connetto, 
costruisco, elevo, fabbrico fu dedotto dalla radice θρύον: giunco, canna e 
materiale per fare graticci, cesti ecc. Da struere con i generativi coniarono: 
instruo, destruo, construo. Struo potrebbe essere una radice verbale tutta 
latina, da scrivere alla greca: σθρυω: lega il crescere durante la gestazione, 
per cui struo volle indicare l’assemblaggio che porta all’innalzamento di 
una costruzione. 

Studio dal latino stud-eo: mi adopero con diligenza, attendo con 
ardore a qualcosa, mi applico agli studi e, quindi, studio. La radice stud, 
nel processo di formazione della vita, potrebbe contestualizzare la fase 
finale (quella del parto), quando sono necessari accortezza e slancio. 
Quindi, alla lettera, si può tradurre: lega il tendere, l’ho manca. Dal verbo 
studere, attraverso studium: desiderio, ardore, propensione, inclinazione si 
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formò studiare, ricordando che, in latino, studia, in un secondo momento, 
significarono: le opere di letteratura. 

Stufato (lo) fu dedotto da στύφω: restringo, condenso. 
Stufo, nel senso di incapacità a sopportare, fu dedotto da τύφω: mando 

fumo, vapore (donde stufa) o a τυφόω: affumico.
Stuolo dal greco στόλος: moltitudine, folla. Da rimarcare che στόλος 

significa anche: viaggio, tragitto, per cui da στέλλω: mando, invio, 
equipaggio deriva στόλος, che, presumibilmente, generò ostello, una sorta 
di riparo (notturno) per gruppi che si spostavano.

Stupore ricalca stupor stuporis: sbalordimento, meraviglia. Si potrebbe 
trattare di una radice greca: ἔκ-τυπος: lavorato a rilievo, immagine in 
bassorilievo o di una radice tutta latina stup, la cui traduzione lasciava 
basito il pastore latino: fa l’ho il legare il tendere.

Su, nel processo formativo, indica il sollevarsi del seno materno. Si può 
tradurre  l’ho cresce, ma anche: l’ho manca, in quanto, per il pastore, il 
mancare è tutt’uno con il crescere. 

Sublime fu ricalcato dal latino sublimis sublime: alto, elevato, eccelso. 
Questo concetto è mutuato dall’altezza massima che raggiuge il grembo 
della gravida e dalla vista che si può cogliere da una cima altissima, da 
ciò, probabilmente, il significato di bello eccelso, acquisito nella lingua 
italiana. L’omologo di sublime, in greco, è ὕψι-στος: altissimo, eccelso, 
elevatissimo.

Sueto, nel senso di abituato, aduso, essere solito, è da collegare a suesco, 
che si può tradurre alla lettera: manca l’ho, dal legare mentre passa, che 
il pastore dice: è ciò che faccio per abitudine e abitualmente.  Da sueto 
furono dedotti: insueto, desueto, consueto e consuetudine.

Suggestione è concetto dedotto dal participio passato subgestus di 
suggero, che significò anche: suggerisco, consiglio. Con suggerire si volle 
contestualizzare il periodo del preparto, quando tutti davano consigli alla 
gestante, che ne restava condizionata. In latino suggestio suggestionis 
significò anche: ammonimento, avviso, consiglio.

Sumo, in latino significa: prendo, piglio, compro, comincio, fu dedotto 
dalla radice sum: manca l’ho il rimanere, che può rappresentare e il periodo 
in cui il grembo della gravida si solleva e il momento in cui la creatura 
nasce, che, quindi, prendo. C’è da ribadire che la radice sum: manca l’ho il 
rimanere indica anche il periodo in cui il seno della gravida è pronunciato 
(sollevato), tant’è che in alcuni dialetti: m(i) sumo significa mi alzo. Da 
questa radice è derivato il lemma sumptus: ciò che ho preso, ma anche: la 
spesa come nome della IV° declinazione, da tradurre: fa il mancare l’ho 
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il rimanere a spingere (nutrendolo) quello che lego a me. Da sumo furono 
coniati praesumo, desumo, assumo: prendo su di me, che afferiscono al 
segno della gravida e alla creatura che porta la gravida. Sempre dalla radice 
sum: manca l’ho il rimanere si dedussero: riesumare (chi è già mancato) 
e consumare, che è ciò che si genera dal rimanere dentro il mancare: la 
creatura consuma quello che assume dalla madre. Ancor prima, i latini 
da consumptus: consumato, consunto dedussero consumptio: esaurimento, 
consumo, in italiano: consunzione. Inoltre, anche sunto come abbreviazione 
di un racconto riassunto è implicito in sum: manca l’ho il rimanere. 

Suola fu dedotta da solea: sandalo, che, a sua volta, è da collegare a 
solum: pianta del piede e terreno. Queste parole hanno l’antecedente in 
σόλιον: pantofola.  

Superfluo è quanto si versa (va sprecato) di liquido nel riempire una 
bottiglia: è un fluire in eccesso. 

Svelto è aggettivo dedotto dall’aoristo ἦλθον di ἔρχομαι: parto, giungo, 
ritorno e si può tradurre: dal crescere l’andare.

Tachi, dal calco greco: ταχύς: celere, veloce, si usa come prefisso per 
parole composte: tachicardia, tachimetro.  

Taedet: mi dà fastidio, non sopporto, mi rincresce fu dedotto dal lemma 
latino taeda taedae: fiaccola di legno resinoso (pino), in greco: δαίς, 
δαίδος: fiaccola, torcia, in dialetto deda e, quindi, indica il fastidio che 
arreca il fumo della torcia di pino.

Tafano si tratta di insetti fastidiosi che potrebbero germinarsi da carni 
deteriorate, se la radice di riferimento è ταφή: tomba, sepoltura.

Taglia indica la somma promessa per catturare persona pericolosa che 
è diventata uccel di bosco, per riscattare i prigionieri di guerra e anche 
la misura di un abito corrispondente alla struttura fisica. La traduzione 
letterale dovrebbe essere: è ciò che si genera da dentro il crescere. Da 
ricordare che da questa radice furono dedotte parole come tagliare e 
tagliola.

Talamo fu ricalcato da θάλαμος: camera nuziale.
Talea fu dedotta dal calco greco θαλλός: pollone, germoglio, ramoscello.
Tango tangis, tetegi, tactum tangere. Si rinvia a tocco, che fu dedotto 

da θιγγάνω: tocco con le mani. 
Tapino dal greco ταπεινός: basso, oscuro, misero.
Tappare nell’accezione corrente significa chiudere ermeticamente, in 

greco θάπτω significò: seppellisco, sotterro, immagine dedotta dalla bolla, 
in cui cresce la creatura, chiusa in modo ermetico.  

Tappeto dal greco τάπης τάπητος: tappeto, coperta, copertura.
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Tarsia o tessera (dalla forma quadrangolare, in quanto è da collegare a 
τέσσαρες: quattro) dell’arte musiva è mutuata da ταρσός: pianta o parte 
anteriore del piede, a richiamare una composizione fatta con tanti piccoli 
ossicini, come quelli del piede. Da tarsia intarsiare. Un altro sinonimo di 
tessera è tassello, che si collega a τάσσω: metto ordine, e, quindi, è ciò che 
va messo al posto giusto.

Tassonomia è parola formata con due calchi greci: τάξις: ordine, 
ordinamento e νόμος: legge, principio direttivo, prescrizione ad indicare 
l’ordine da seguire nelle classificazioni.

Tattica fu dedotta da τάσσω, τάττω: metto ordine e dò ordini e indica il 
pastore o il comandante che dispone le forze in campo e dà gli ordini più 
opportuni per riuscire nell’intento.  

Teatro. C’è un calco latino theatrum, che si collega a quello greco: 
θέατρον. La radice di riferimento è quella di θεάομαι: guardo, osservo, 
esamino, contemplo. I greci dedussero θέατρον dal verbo di cui si è detto, 
attraverso una sorta di suffisso generativo τρον, da tradurre: è ciò che fa 
nascere lo stare ad osservare (θεα di θεάομαι).   

Tedio fu dedotto da taeda: fiaccola di legno resinoso (pino), in greco: 
δαίς, δαίδος: fiaccola, torcia, in dialetto deda e, quindi, indica il fastidio 
che arreca il fumo della torcia di pino. Pertanto, tedio non è sinonimo di 
noia, se non in senso traslato, in quanto è da collegare a incomodo, forte 
disagio, disturbo, molestia. Allora il taedium vitae di Leopardi è da rendere 
con vita tribolata. Da ricordare che anche fastidio fu dedotto da taeda, che 
indica l’eccesso di fumo negli occhi.

Tele è prefisso usato in molte parole moderne, che si collega al calco 
avverbiale τῆλε: lontano.

Tema è parola di origine greca, con molti significati, non del tutto presenti 
nell’accezione propria della lingua italiana, che è l’argomento proposto 
(da sviluppare) ai giovani, che frequentavano le scuole di retorica, per 
esercitarsi nell’arte retorica vera e propria. Il calco greco è θέμα θέματος, 
da tradurre: dal crescere genera il rimanere, tende l’ho il legare (si spinge 
in avanti per nascere, in quanto lega  con la madre  e con l’argomento 
proposto), da cui furono dedotti i seguenti significati: deposito (anche di 
grano), tesoro, questione, soggetto (significati fatti propri dalle scuole di 
retorica), mentre i grammatici estrapolarono: radice (della parola), come 
forma non derivata e, quindi, principale di ciò che genera la parola stessa. 
Da tema fu dedotto tematico, ad indicare una mostra, uno studio a tema.

Temperare. Uno dei concetti contenuto nel verbo, che fu dedotto da 
tempo, è quello di mitigare il rigore invernale e la calura estiva, evocando 
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le temperature primaverili e autunnali.  
Tempio fu ricalcato da templum: prospetto, veduta, santuario. Molto 

probabilmente i latini per esprimere ciò che è sacro e, quindi, il luogo 
riservato alla divinità si avvalsero dell’immagine della gravida che 
contiene una grande quantità di sostanza che fluisce e che testimonia 
l’opera di un essere misterioso, artefice grandioso, di fronte al quale si 
resta a contemplare. Il seno materno inviolabile diventa la metafora del 
templum. I latini utilizzarono anche fanum, come sinonimo di templum. 
Infatti, la radice fan è da collegare a φαίνω: faccio vedere, faccio apparire, 
mostro, che è ciò che esprime il σῆμα, pronunciato in origine θῆμα. Anche 
per i greci ναός: tempio, interno del santuario, cella rappresentò il traslato 
del grembo. 

Temprare. Uno dei concetti contenuto nel verbo, che fu dedotto da 
tempo, è quello di rendere forte l’organismo, stando all’aperto, a lavorare, 
durante i rigori invernali, al freddo, con la neve, con la brina, stando 
all’addiaccio o a faticare durante l’estate, con l’afa, sopportando l’arsura, 
mietendo nell’ora della canicola, rendendo duro il derma bruciato dal sole.

Tempus temporis è sicuramente la metafora del seno materno. Il 
nominativo tempus potrebbe tradursi: l’ho lega dal crescere il generare 
il rimanere, dallo scorrere (passa il tempo necessario) genera il mancare 
(che è il far nascere). In altri termini: finché tende lega il seme, mentre il 
genitivo si potrebbe rendere: incubando il seme stesso e facendolo crescere 
lo fa nascere. Quindi tempus si può scrivere, alla greca, così : θημπυδ 
τημπωριδ (con l’assibilazione de suono delta nella pronuncia), ed esplicita 
una realtà concettuale complessa. La definizione di tempo contiene ciò che 
è necessario alla riproduzione animale e vegetale: il seme, l’incubazione (il 
lete), le condizioni ambientali e climatiche (le stagioni): grembo materno 
o terreno favorevoli alla crescita e alla nascita. Un altro elemento che 
caratterizza il tempo è il fluire, che i latini resero con er: dallo scorrere, per 
cui l’attimo presente passa nella memoria e può prevedere l’accadimento 
futuro e, quindi, il tempo diventa crono come succedersi degli avvenimenti. 

Tendere nella logica del pastore indica il cammino (di ritorno) che 
intraprende la creatura, dopo che si è legata alla madre. 

Teorema fu ricalcato da θεώρημα: principio, regola e, quindi, il 
principio astratto, frutto dell’attività speculativa, in quanto si collega a 
θεωρέω: osservo, medito, contemplo, esamino, paragono. 

Teoria dal greco θεωρία: disamina, osservazione (attenta), 
partecipazione ad una festa (processione). Nel senso di una teoria 
interminabile di persone, indica il procedere di una folla dietro una statua, 
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nel senso di capacità speculativa, si collega all’attività del pastore di 
osservare (θεάομαι) i processi di crescita del grembo materno per trarre 
conclusioni, per dedurre teorie, sulla base delle sue conoscenze pregresse; 
per cui oggi usiamo la parola teoria nel senso di principi attinenti ad una 
scienza, talora disgiunti da ciò che avviene in concreto. C’è, inoltre, da 
osservare che questa parola era scritta, in origine, θεαορία, per cui fu 
dedotta da θεάομαι: guardo, osservo, esamino, contemplo, con l’aggiunta 
del suffisso ορία, che è, senz’altro, un generativo logico. 

Tergo (tergere) fu ricalcato da tergeo terges, tersi, tersum, tergere: 
tergo, asciugo, netto, ripulisco, che, a sua volta, trova origine in: τερσαίνω: 
asciugo, faccio seccare, faccio asciugare e in: τέρσομαι: mi asciugo, mi 
dissecco. Da tergere fu coniato detergere.

Termine da τέρμα τέρματος: meta, fine, cessazione, gli italici pensarono 
che nei concetti di: meta, fine, cessazione si deduce quello di termine, in 
quanto il percorso logico di τέρμα τέρματος attiene ai vari stadi raggiunti 
dalla gravida, il cui traguardo finale (termine) si conclude con la nascita. 

Termo fu ricalcata da θέρμη: calore e da θερμός: caldo. Da ricordare 
le terme di e le acque termali. Serve anche per formare parole composte: 
termostato, termoregolatore, termodinamica ecc.

Terrore è lo stato d’animo di chi si trova in pericolo di morte. Questa 
parola fu dedotta da θήρ θηρός: bestia feroce, belva, variante eolica di 
φήρ φηρός ο di φείρ, con cui furono coniati fiera, fiero, feroce. Da questa 
radice fu coniato dai latini terreo e, in italiano, atterrire. Inoltre, da 
terreo fu coniato l’aggettivo, nonché sostantivo, deterrente, che indica i 
provvedimenti punitivi adottati, per distogliere da alcuni delitti o infrazioni. 

Tesi fu ricalcata da θέσις, che ha una pluralità di significati: il porre, 
la collocazione, istituzione, costume, tesi, posizione assunta, questione 
generale, tesi (in contrapposizione ad arsi: sollevamento), il deporre 
(anche come deposito cautelativo). Nell’uso odierno vale per affermazione 
sostenuta, che sicuramente è presente nel concetto di tesi: dal crescere 
lega, va a legare l’andare a mancare, che era un assioma del pastore: la 
creatura in grembo cresce quando si lega alla madre e, una volta cresciuta 
al massimo, nasce. Da tesi si genera: ἀντίθεσις, come contrapposizione, 
come opposizione degli assunti, quindi come realtà contrapposta. Il 
Filosofo, poi, trova, nel greco σύνθεσις, la nascita di una nuova realtà. 
In verità σύνθεσις indica: combinazione, unione e solo come termine 
logico-matematico si parlò di sintesi con significato riepilogo e di sintesi 
(sintetico). Da θέσις fu coniata ὑπόθεσις: base del ragionamento, premessa, 
supposizione, ipotesi (da verificare). Da θέσις fu dedotta διάθεσις, a cui il 
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grammatico diede il significato di funzione e, poi, di forma (verbale). 
Tesoro fu ricalcato da θησαυρός. Il significato dato dal pastore greco, 

però, si coglie meglio attraverso la voce verbale θησαυρίζω: metto da parte, 
conservo, accumulo, che è la metafora del grembo materno: formazione 
della creatura per crescita lenta, ma continua.  

Teste, dal latino testis testis, indica colui che, de visu, è stato presente a 
fatti, che a raccontarli, talvolta, sono poco credibili. La traduzione letterale 
può essere: va a legare il tendere dallo stare, determinato dalla crescita (il 
mancare?), a significare che c’è un testimone che attesta di aver visto una 
creatura, che, mentre stava legata, si spingeva in avanti, a causa della sua 
crescita, che altro non è che un mancare per nascere.

Timeo times, timui, timere significa: temo, ho paura, sono preoccupato 
per. Il pastore latino contestualizzò la radice tim in un momento molto 
delicato della fase (forse finale) della gestazione, che interpretò così: va 
a rimanere il tendere, con ciò volendo rappresentare l’incertezza della 
decisione in un parto che si prevedeva delicato e difficile, per cui una certa 
scelta per risolvere il problema poteva risultare controproducente: timeo ut 
(temo che non) o inefficace: timeo ne (temo che), in quanto temo che possa 
non accadere ciò che desidero. Piace sottolineare che il verbo metuo: temo, 
ho paura si collega a metus: timore, la cui radice è una metatesi di tim. 

Timpano da τύμπανον: timpano, tamburino. 
Tingere è un deduttivo di τέγγω: bagnare, in quanto la tintura dei tessuti 

avveniva per immersione, donde: intingere. 
Tipico fu dedotto da τύπος: impronta (per esempio: dei denti), segno 

(caratteristico), tipo. Oggi ha assunto il significato di ciò che è proprio 
di. In italiano il tipo indica l’essere umano che ha dei segni caratteristici: 
boria, vanagloria, gelosia, avarizia ecc. ecc.

Tirare fu dedotto da θύρα: porta (la porta di riferimento è molto 
particolare) e indica la fatica per far uscire da una porta molto stretta; da 
tirare si ebbe stirare e stiramento (muscolare) e attirare come trasporto 
per il bimbo che nasce a fatica. Inoltre, da questa porta si dedusse anche 
ritiro: il grembo materno, in cui tutto solo ha soggiornato per nove mesi. 
Poi, in italiano si ricavò da πρόθυρον: vestibolo, porta esterna della casa, 
portico, atrio, il protiro delle chiese romaniche. Questo verbo è omografo, 
in quanto c’è un tirare, che significa lanciare contro e che fu dedotto da 
θήρα: caccia, preda. 

Tirocinio è parola dedotta da τίρων τίρονος: recluta.
Tisana fu ricalcata da πτισάνη: orzo mondato. Doveva, quindi, essere 

un decotto di orzo.
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Tisi fu ricalcata da φθίσις: consunzione, deperimento, decadimento.
Tocco sia come nome sia come verbo ha molti significati, per cui si 

deduce che si tratti di radici omografe/omofone; c’è un toccare, nel senso 
di spettante, che è da collegare a τύχη: sorte e a τυγχάνω: ottengo (in 
sorte), conseguo, c’è l’espressione fare a tocco, nel senso di rimettersi alla 
sorte, c’è l’espressione dialettale: ha avuto il tocco a significare un colpo 
apoplettico o ictus per indicare chi è stato toccato da una sorte perfida; c’è, 
poi, il fare a tocchi, che è un concetto generato da subbia, in greco: τύκος, 
c’è il tocco del magistrato, che può collegarsi  a: θῶκος: seggio e sedere 
nell’assemblea e poteva, in origine, indicare un segna-posto. C’è, infine, 
il toccare con le mani, che potrebbe avere la stessa origine di tangere dei 
latini. Da premettere che c’è un verbo greco, assonante con tangere, che 
potrebbe averne determinato l’origine e si tratta di: θιγγάνω: tocco, tratto. 
Molto probabilmente la crescita della creatura (da evidenziare l’uso della θ: 
crescere), che porta alla nascita, consente alla puerpera, meglio alla μαῖα: 
donna anziana esperta, poi, ostetrica, di toccare la creatura. in formazione  

Tolleranza è qualità propria di chi è tollerante, di chi ha forza di 
sopportazione, di chi sopporta il travaglio del parto. Fu dedotta dal 
participio presente di tolerans tolerantis, che è un’espansione logica di tuli: 
portai (in grembo), per cui quel portare si trasforma in travaglio, attraverso 
il deduttivo er: dallo scorrere del tempo; allora la tolleranza la vive e la 
manifesta la gestante che affronta il travaglio, che dà un grande frutto e, in 
senso sociale, consente di vivere pacificamente.  

Tomba è da collegare a τύμβος: tumulo, monumento sepolcrale. 
Tomo fu ricalcato da τόμος: volume, rotolo.
Tono da τόνος: tendine, nervi, altezza della voce, accento. Con questo 

calco si spiegano tonico, come elasticità muscolare e tono come altezza 
della voce. In realtà si tratta di una parola omofona, in quanto tendine è 
la traduzione di: l’ho dentro il tendere l’andare a legare: è tirare un corpo 
elastico legato, mentre l’altezza della voce è da tradurre: l’ho dentro il 
tendere l’andare a mancare, ad indicare il tono più alto raggiunto dalla 
voce. 

Topico fu dedotto da τόπος: luogo, per cui indica, per esempio, 
una pomata da mettere sulla parte. Da τόπος sono state dedotte parole 
composte: topologia, topografia, toponomastica ecc. 

Torbido (il) si rinviene nell’acqua e l’aggettivo fu dedotto dalla radice: 
τύρβη: confusione, trambusto, tumulto, disordine. 

Torcere dal latino torqueo es, torsi, tortum, torquere contestualizza il 
torcersi della gravida nella fase del travaglio, da qui una numerosa serie di 
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parole, a partire da torto, tortura, torsione, contorsione, ritorto, contorto, 
estorto. La radice di riferimento è τρο, per metatesi τορ, di τρέπω: volgo, 
mi volgo, mi torco.

Tormento fu coniato da una radice τρο, per metatesi τορ, di τρέπω: 
volgo, mi volgo, mi torco. Allora il tormento è nel perdurare del torcersi. I 
latini con questa radice coniarono torqueo

Tornare è verbo della lingua italiana e e fu dedotto dalla radice τορ 
di τρέπω, variante dorica τράπω, che significa: mi volgo, mi rivolgo, mi 
torco, in quanto indica che la creatura in grembo, dopo essersi collegata 
alla madre, inizia il viaggio di ritorno. Quindi dentro il concetto: l’ho tende 
lo scorrere (la creatura spinge), si deduce quello di tornare. Da tenere 
presente che i greci con questa radice coniarono τόρνέυσις: tornitura. Da 
questa radice torn furono desunti: intorno, attorno, contorno, ritorno, 
stornare (in latino avertere) ecc.

Tossico fu dedotto da τόξον: freccia, dardo. Molto probabilmente i 
belligeranti o i cacciatori ungevano la punta del dardo con sostanze nocive 
o venefiche. Tossico e velenoso, nel processo formativo sono sinonimi; 
però, oggi, tossico indica ciò che è molto nocivo, mentre il veleno è, per lo 
più, esiziale. Da ricordare che veleno fu dedotto da βέλος: freccia, dardo.

Tra indica lo spazio intercorrente tra due punti o il tempo intercorrente 
per fare qualcosa e, quindi, rinvia al processo di crescita della creatura, 
in attesa del venire alla luce. Infatti, si può tradurre: tende (la creatura 
avanza) dallo scorrere del tempo. 

Tracoma fu ricalcato da τράχωμα con il significato: congiuntivite 
granulosa (malattia interna alle palpebre).

Trado tradis, tradidi, traditum, tradere significa: consegno, consegno 
in mano, rimetto nelle mani, affido, abbandono (per via del tradimento); 
la radice trad dovrebbe tradursi: dal tendere lo scorrere il mancare e 
rappresenta il momento della nascita (il mancare), per cui da questo 
mancare è sorta l’idea di tradimento e da traditus che è colui che ha avuto 
la consegna, l’affidamento si coniò: traditione=> tradizione, che è ciò che 
si riscontra in chi ha avuto la consegna. Pertanto, tradizione e tradimento 
hanno la stessa radice, ma la contestualizzazione di situazione cambia; 
infatti, ci fu chi pensò che dal tendere lo scorrere il mancare si potesse 
dedurre l’abbandono del grembo materno.

Traggo dal latino traho trahis, traxi, tractum, trahere: traggo, tiro, 
trascino meco o a me. Rappresenta sicuramente lo sforzo per estrarre la 
creatura che nasce. La traduzione letterale può, senz’altro, essere: tende 
dallo scorrere il passare, ad indicare la fatica del nascere. La grafia, alla 
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greca, di traho è τράχω. 
Trans è prefisso avverbiale che significa al di là, ad indicare il momento 

del passaggio della creatura alla vita; si può decodificare: c’è la spinta 
espulsiva per avvenuta crescita, per cui la creatura passa al di là. La 
traduzione letterale dovrebbe essere: tende lo scorrere da dentro il legare.

Transumanza. Il pastore è colui che fa crescere il suo gregge ed è in 
continuo movimento, alla ricerca di pascoli anche in luoghi lontanissimi, 
da cui il nomadismo. Una forma attenuata di nomadismo è la transumanza, 
che è lo spostarsi per 5/6 mesi, spesso alla distanza di cento e più chilometri, 
per trovare pascoli freschi e abbondanti. L’immagine per rendere questo 
concetto è sempre il seno materno: ho il rimanere al di là, da dentro il 
tendere il legare, che significa: come la creatura staziona (ha il rimanere) 
nel grembo materno per nutrirsi, trasferendosi (trans), la stessa cosa fa il 
pastore per il gregge.    

Trapelare è quanto traspare all’esterno di ciò che è all’interno. Si tratta 
dell’incipiente gravidanza. Il verbo fu dedotto dalla radice τραπ di τρέπω: 
mi volgo indietro, muto, cambio, che contestualizza l’inizio del viaggio 
di ritorno della creatura nel grembo. Con trapelare si volle dire: è ciò che 
nasce, quando la creatura inizia il viaggio di ritorno.

Trauma fu ricalcato da τραῦμα τραῦματος: ferita, colpo (subito), per 
cui si parla di trauma cranico o di trauma distorsivo.

Tremo fu ricalcato dal verbo greco: τρέμω: tremo, mi agito, trepido ad 
indicare la paura del pastore quando la gravidanza si fermava per possibile 
evento nefasto del feto; infatti, tremo si può tradurre: dal rimanere (em), il 
tendere lo scorrere (tr), si genera il tremare (ho).

Trepido è definito dal vocabolario Treccani: pieno di ansioso timore 
e fu ricalcato da trepidus, che, a sua volta, fu strutturato con il verbo 
τρέπω: mi volgo indietro, muto, cambio. I latini con trepidus indicarono lo 
stato d’animo di chi, incerto, si gira e si rigira, anche sulla base del conio 
del contrario: intrepidus: impavido, imperterrito, che passa tranquillo; 
a conferma di quanto detto si cita Seneca: adversus utramque fortunam 
intrepidus. Questo aggettivo indicava un periodo di preoccupazioni e 
di ansie per il pastore, probabilmente, intorno al terzo mese, quando la 
creatura si girava.  

Tribolo, in latino tribolus e tribulus: erbaccia spinosa, dal greco 
τρίβολος: trifoglio spinoso. Da qui triboli, tribolare e tribolazioni.

Triste dal latino tristis triste indica lo stato d’animo del pastore Melibeo 
(prima Bucolica di Virgilio), che è costretto dagli eventi (decisioni politiche) 
a lasciare la terra natia. Infatti, il sentimento di tristezza è attribuito alla 
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creatura, che, venuto il tempo della nascita, deve abbandonare il suo 
benestare.

Tristo nel senso di cattivo, che non sta mai fermo, malvagio è aggettivo 
della cultura meridionale ed usato con questo significato dal Machiavelli: 
un tristo cittadino non può male operare in una republica che non sia 
corrotta. Si contestualizza la creatura nel grembo materno, in continuo 
movimento, che, per frenarla, è necessario legarla. 

Trofeo è da collegare al latino tropaeum, che, a sua volta, fu ricalcato 
da τροπαῖνον: 

Troglodita dal calco greco τρωγλοδύτης: che vive o striscia nelle 
caverne.

Trombosi fu ricalcata da θρόμβωσις: coagulazione (del latte o del 
sangue), che, a sua volta, si collega, a θρόμβος: grumo, coagulo.

Tumido, in latino tumidus: gonfio, rigonfio, furioso, discende da θυμός, 
che, tra gli innumerevoli significati, ha anche quello di: sdegno, ira, in 
quanto θυμοῦμαι si rende con: mi sdegno, mi irrito, allora è tumido chi 
è gonfio per rabbia, ira o collera. Con la stessa radice i latini coniarono 
tumeo: sono gonfio, sono irritato, ribollo. Piace ricordare l’aggettivo 
composto: tumefatto. 

Tumulo e tomba si collegano a due radici con lo stesso significato: 
τῦμος e τύμβος: tumulo, monumento sepolcrale. 

Tumulto è un’agitazione temporanea di più persone derivante da collera 
o rabbia. Il ribollire interno delle persone si manifesta con un’esplosione 
di collera. Si rinvia a quanto riportato alla voce: tumido, in quanto tumulto 
è ciò che genera θυμός: sdegno, ira.

Turare fu dedotto da θύρα: porta, ingresso. Da qui turacciolo e 
otturazione.

Turbare fu dedotto da τύρβη: confusione, trambusto, tumulto, disordine. 
Il concetto di turbamento rinvia anche a sedizione, sconvolgimento, per cui 
Sallustio parla di turbamenta rei publicae. Il turbamento degli italici indica 
il perdurare di uno stato di confusione che, impedendo di vedere chiaro, 
genera una momentanea preoccupazione e agitazione, fino a quando non 
si chiarisce il tutto. Inoltre, da turbare si generò torbido, per cui si può 
presumere che τύρβη rimandi al rimescolamento dell’acqua o del liquido 
nel seno materno, durante il periodo del caos. 

Turbine, in latino turben turbinis significa: bufera, tempesta, mentre, 
in italiano, oltre al significato latino, fu dedotto turbinio e, poi, turbina. 
L’etimo di riferimento è: τύρβη: confusione, trambusto, tumulto, disordine.  

Tutela fu dedotto dal participio passato e aggettivo tutus: ben protetto, 
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difeso, sicuro (al sicuro) del deponente tueor: curo, mi curo, prendo sotto 
la mia sorveglianza. Il pastore latino afferma che, come si è preso cura 
della gravida, proteggendo madre e figlio, così, dopo la nascita, l’agnellino 
godrà della massima cura e protezione. 

Uguale fu dedotto dal latino aequus, che originariamente significò 
uguale ad un altro o a qualcos’altro. Questo concetto è stato desunto dalla 
similarità di significato tra aequ (è ciò che si genera dall’andare a passare 
l’ho, nel grembo materno) e us: l’ho lega. In altri termini, nel processo 
di formazione della vita, le affermazioni: è ciò che si genera dall’andare 
a passare l’ho e l’ho lega esprimono lo stesso concetto e, quindi, sono 
uguali. Con idem indicarono lo stesso processo logico: dire id o dire em 
è la medesima cosa. Anche i greci utilizzarono lo stesso espediente per 
definire ὁμ-ός: simile, uguale, in quanto con ὁμ dissero: l’ho rimane nel 
grembo, con ος, probabilmente affermarono: l’ho lega.  

Ultimo, con questo aggettivo i latini indicarono l’ultimo nato di un 
parto gemellare o plurigemellare e si può tradurre: scioglie l’ho il tendere, 
va a rimanere l’ho il mancare, ad indicare che, per esempio, la cagna ha 
completato il parto con l’ultimo nato. 

Uncino fu dedotto da ὄγκος: punta della freccia, uncino. 
Unghia, in latino unguis, è un concetto dedotto da ὄγκος: punta della 

freccia, uncino. 
Unione, in latino unio unionis: è ciò che si riscontra nell’uno, che per 

sua natura è portato ad unirsi, evocando il legame stretto tra madre e feto, 
che determina grandi benefici.

Unità è ciò che genera l’uno, è il fondersi in un corpo solo: coire in 
unitatem.

Uno fu ricalcato da unus, una, unum; si potrebbe tradurre alla lettera: 
l’ho dentro l’ho il legare, che contestualizza la creatura che nascerà, legata 
alla madre. I greci dissero εἷς: dall’andare il legare.  

Uso, in latino usus usus, nel senso di usanza, di pratica, di esercizio 
fu dedotto dal participio passato usus di utor: uso, adopero, mi servo, 
impiego, in quanto si lega  con ciò che ho usato. 

Utile, in latino utilis utile, dalla radice ut, da scrivere alla greca υθ, di 
utor, cui si rimanda, traduce il seguente percorso mentale: è tutt’uno con il 
concetto di ho dal crescere, che indicava l’allevamento del bestiame.

Utopia, nel senso di sogno irrealizzabile, è parola formata dal generativo 
i e dai calchi greci οὐ: non e τόπος: luogo. 

Utor. Il verbo utor uteris, usus, uti: uso, mi servo di, metto a profitto, 
approfitto di, unitamente al participio passato usus nel senso di ciò che 

alla ricerca della genesi delle parole



363

ho usato, è da collegare alla pratica dell’allevamento. In realtà con la 
radice ut, scritta alla greca υθ: l’ho cresce, il pastore latino pensò che lui 
usava ricorrere all’allevamento, che, anzi, gli era particolarmente utile, 
dalla quale otteneva degli utili. Da questo particolare uso, furono dedotti: 
usura (il consumarsi per l’uso e il profitto avuto per prestito di denaro), 
usurpare: nel significato originario di impossessarsi di qualcosa dopo un 
uso inveterato, che spinse a coniare usucapio.

Vacanza fu dedotta dal verbo vaco: sono senza far niente, sono libero 
da occupazioni e da padroni, sono esentato da. Vaco andrebbe scritto, alla 
greca, così: υαχάω da tradurre: genera l’ho dal passare, che rappresenta la 
creatura in grembo che ozia (l’otium è proprio della creatura in grembo). 
I latini dedussero da vacatus: colui che è stato senza far niente, vacatio 
vacationis: esenzione, esonero, dispensa; gli italici dal participio presente 
vacante: colui che è senza far niente, dedussero vacanza, che passò ad 
indicare il periodo di tempo in cui uno resta libero dalle occupazioni 
comuni. Da sottolineare il significato spregiativo dedotto, dai latini, da 
questa radice, coniando vacuo, così come i meridionali identificarono in 
vacante chi è completamente vuoto.

Valgo, in latino valeo vales, valui, valitum, valere significa: sono forte, 
sono valido, valgo a, ho valore, sto bene (da cui la formula augurale: vale, 
da tradurre: stammi bene!). Si tratta di un verbo che è divenuto dal punto di 
vista semantico, ma la radice potrebbe essere βαλ, divenuta val, di βάλλω: 
lancio, scaglio (un dardo), colgo, colpisco, raggiungo. Nello scagliare 
dardi si rinvengono due concetti presenti in valeo: sono forte e sono 
valente, nel senso che lanciare dardi a distanza richiede forza e abilità nel 
fare centro. Molto facilmente, però, la radice è tutta latina e si tratta di ual, 
da tradurre: genera l’ho lo sciogliere, che contestualizza la forza, il valore 
e la valentia di cui dispone la creatura nell’affrontare la fase del travaglio. 
Da questa radice si coniarono: valente, valenza, valido, validità, validare, 
convalidare, valore, valoroso ecc, che si collegano alle due radici. 

Vano deriva dal latino vanus: vuoto, che non contiene nulla, senza 
valore, nullo. I latini dissero arista (resta, arista come contenitore dei 
chicchi di grano) vana: gli alveoli vuoti della spiga, dopo la trebbiatura, 
non hanno alcuna funzione. Orazio parlò di vana imago, quella del sogno 
o dell’immaginazione, mentre Virgilio definì vana (i) somnia. Quindi 
con vanus si indicò il guscio vuoto (il seno materno dopo la nascita della 
creatura) in sé e per sé. Infatti, vano si può tradurre: va a generarsi dentro 
l’ho il mancare (che indica la nascita, che rende vuoto il seno). Da vano 
si dedusse invano, che corrisponde all’avverbio latino frustra, coniato 
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attraverso lo stesso percorso logico. I greci utilizzarono il calco μάτην: 
invano, inutilmente. Quindi da vano fu dedotto vanità. Infine, si potrebbe 
pensare, anche, ad una a, usata come onomatopea, che si dissolve nell’aria. 

Vario fu dedotto da βάρος: peso e/o da βαρύς: pesante, nel senso che il 
peso, il fardello della gravida è soggetto a cambiare, a variare. Da variare 
furono coniati: variante, varianza, variato, variazione, variabile ecc. 
C’è da ricordare l’omofono, spesso di origine dialettale, che è svariare 
e che indica il cambiamento di aria. Da vario si dedusse divario, che 
è la differenza di peso tra, per esempio, il terzo mese e il sesto; poi, si 
coniò divaricare, in quanto, a causa del peso eccessivo, animali e uomini 
allargano le gambe; quindi: prevaricare. Si cita per ultimo varix varicis: 
varice, vena varicosa, da tradurre: dal crescere il peso. 

Veicolo è parola dedotta dal verbo veho: trasporto, che contestualizza 
il nato come traportato, da cui veicolo, il mezzo per trasportare. La 
traduzione letterale di veh è: dall’andare il passare, nel senso che, durante 
i nove mesi, la gestante trasporta la creatura. Il suffisso iculum servì a 
dedurre il mezzo di trasporto, come ciò che serve a trasportare. 

Veleno da βέλος: dardo, freccia: dentro (en) βέλος c’è il veleno. Vedi 
tossico.

Velleità è un volere (velle), destinato a non realizzarsi, perché si 
desidera qualcosa del tutto innaturale. 

Vello vellis, vulsi (volsi) e velli, vulsum (volsum), vellere significa: 
svellere, staccare, strappare e potrebbe essere considerato un sinonimo di 
traho, ad indicare cosa avviene quando si stacca (con forza) una creatura 
che nasce. Da questa radice fu dedotto vellus velleris: lana tosata (anche 
come tutto unito), che rafforzò il concetto di strappo. Per la formazione 
della radice vell si potrebbe pensare a βέλος: dardo, freccia, per cui alla 
lettera si può tradurre: strappo la freccia conficcata. Si può pensare anche 
a una radice uenl (quindi vell), da tradurre: quando estraggo la creatura 
che nasce.

Venio venis, veni, ventum, venire significa: vengo, la cui radice è ueni: 
l’ho da dentro il generare oppure è: beni: va a generarsi da dentro l’andare, 
nel senso che è significato dedotto da andare. Da questo verbo furono 
coniati devenio: divengo, nel senso che la creatura segue un processo di 
formazione per cui diviene, attraverso una sorta di metamorfosi interna, 
quindi: advenio, pervenio, provenio, convenio, invenio, praevenio e da 
questi tanti altri aggettivi e nomi. In italiano, inoltre, fu dedotto: svenire.

Verbo dal latino verbum: parola. Il vocabolario Rocci propende per la 
radice εἴρω: annuncio, dico, per cui il significato dovrebbe essere: è ciò che 
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utilizzo nel comunicare di essere in attesa (quando l’ho rimane: um). Ciò 
spiegherebbe anche l’identificazione del Verbum con l’Incarnato. Parola, 
invece, è ciò che nasce, dopo lo scorrere (che rimanda al periodo in cui 
la creatura è legata). Per cui la parola va mantenuta e la parola scorre: 
parole vanno, parole vengono. Si vuole ricordare che i greci usarono λέξις: 
ciò che uso quando parlo (λέξις fu dedotta da λέγω: dico, nel senso che 
annuncio l’arrivo) e ρῆμα ρῆματος, che si può tradurre alla lettera: dallo 
scorrere genera il rimanere dal tendere l’ho lega, per cui la parola è la 
metafora della creatura che incuba, rimanendo e crescendo, perché lega, 
perché vincola.

Vero fu ricalcato da: verus, vera, verum, mentre il vero fa verum. Si 
tratta di un’affermazione che il pastore latino ritiene vera: durante i nove 
mesi, la creatura rimane nel grembo e, poi, nasce. Inoltre, la gravidanza 
cade sotto gli occhi di tutti ed è un fatto vero, in quanto è verificabile. 
Il certo, invece, attiene alla gravidanza conclamata ed eclatante (radice 
λαθ). Anche per i greci la verità è riscontrabile nello stesso processo, 
se la definirono ὰλήθεια: senza nascondimento, quando la gravidanza è 
inequivocabile, in quanto ληθ è una delle radici di λανθάνω: nascondo, 
a cui si è premessa l’alfa privativa. I greci, parimenti, definirono certo 
ciò che è ben visibile (chiaro, inequivocabile): δῆλος. Per quanto riguarda 
vero, si potrebbe pensare ad un’altra radice, ben conosciuta dai latini, 
che è αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto, ma si resta nello stesso ambito, 
in quanto è vero che una creatura è in formazione quando il grembo si 
solleva. Sicuramente, però, certus (certo) fu dedotto dall’aggettivo verbale 
di αἴρω, da tradurre: sollevato.

Verto fu ricalcato dal verbo latino verto is, verti, versum, vertere: 
volto, rivolgo, giro. La radice uert dovrebbe tradursi: l’ho dallo scorrere 
il tendere, che contestualizza il momento in cui la creatura, legata alla 
madre, spinge in avanti perché ha cambiato direzione. In realtà, la radice 
ert è da collegare al verbo greco αἴρω: sollevo, alzo, levo in alto e, quindi, 
si tratta di un aggettivo verbale o di un participio passato alla latina, da 
tradurre: sollevato. Da questo verbo si formarono molti altri, non solo 
verbi, ma anche nomi e aggettivi: inverto, inversione, avverto, avvertenza, 
avvertimento, converto (nel senso di fare un giro completo), conversione, 
diverto in italiano indica fare una diversione piacevole, in latino deverto: 
volgere da, deviare, da cui diversivo e diversione, perverto, perversione, 
preavverto ecc.

Vespero è da collegare al calco ἑσπέρα: sera; probabilmente il 
generativo iniziale avrà dato il significato di principio della sera, quindi: 
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l’ora del tramonto.
Vessare fu dedotto da ἧσσα: perdita, disfatta, sconfitta, umiliazione e/o 

da ἡσσάομαι: sono vinto, sono battuto, sono schiavo di, per cui in italiano 
significa: comprimere, schiacciare, angariare. 

Veste è da collegare a ἐσθής ἐσθῆτος: veste e a ἐσθέω: vesto.
Veto indica ciò che impedisce di fare qualcosa ed ha valenza morale. 

In latino c’è il verbo veto (con la variante voto): vieto, non permetto, 
impedisco, mi oppongo. La radice contestualizza ciò che è d’impedimento 
per la creatura: tendere in avanti, essendo legata. 

Vezzo è un modo abituale che caratterizza una persona ed è da collegare 
a ἔθος: uso, abitudine, consuetudine, costume. Anche svezzare fu dedotto 
dalla stessa radice. Anche lo spupazzare (vezzeggiare) il pargoletto che 
cresce indica ciò che fa la madre al bimbo nel suo primo crescere.

Viatico fu dedotto da via, ad indicare la bisaccia in cui si depone 
quanto è necessario per affrontare un viaggio, poi, per la Chiesa indicò 
il Sacramento che deve sostenere il moribondo nell’affrontare l’ultimo 
viaggio.

Vicino si può tradurre alla lettera: è ciò che si deduce dal generare l’ho 
il passare, che per il pastore italico indicava che il parto era prossimo, era 
vicino. Da vicinanza temporale indicò anche quella spaziale. La radice 
scritta alla greca è υιχ: genera l’ho il passare, poi con il suffisso inus si 
ebbe: quando è prossimo il passare (la nascita).  

Video es, vidi, visum, videre significa: vedo e fu dedotto dalla radice ιδ 
di ὁράω: vedo, il cui significato letterale è: ho, va l’andare a mancare ed 
è un concetto dedotto attraverso il suffisso verbale eo, attraverso il quale 
si dice che noto che una femmina è gravida. D’altra parte, il concetto 
d’invidia, dedotto da video che rinvia alla stessa radice, si può rendere: è 
ciò che si deduce dall’ho l’andare a mancare. Allora l’invidia è il rosicare 
per qualcosa d’importante che il mio dirimpettaio ha ed io non ho. Anche 
prevedo è un generativo di vid, che è, sì, un vedere prima, ma per i latini la 
previsione indicava il prestabilire l’evento nascita, che, di per sé, consisteva 
nel mancare della gravida. A suffragare quanto detto, si ricorda che, nella 
cultura popolare, tutta permeata di superstizione, il guardare, anche per 
compiacersi, porta male, per cui occorre premunirsi di simboli apotropaici 
(da ἀποτρόπαιος: che allontana i mali) di amuleti, come corna o ferri di 
cavallo apposti sulla porta di casa, per debellare il potere malefico degli 
occhi (si ricorda l’espressione dialettale: m’ha pigliat’ i gucch’).

Vigeo: sono in forza, sono in vigore, sono in voga può rinviare o a una 
radice tutta latina: uig, da scrivere alla greca υιχ e da tradurre: genera l’ho 
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il passare, che contestualizza e il passare in grembo e il momento del 
travaglio, da cui si dedussero significati: sono forte, sono fiorente, sono in 
vigore oppure a βία: forza e la radice vig si può tradurre: è ciò che genera 
la forza, da ciò: vigente, vigenza, vigore. Si propende per la prima ipotesi, 
se la radice di vigile è la stessa di vigeo, in quanto è vigile colei che è in 
attesa dell’evento conclusivo. Da quanti sono vigili fu dedotta vigilia.

Vinco contestualizza l’immagine del vittorioso, che è mutuata dal 
bimbo che viene alla luce e che riporta la sua grandiosa vittoria, per cui 
la traduzione di vinc, alla greca υιγχ, è: l’ho va dentro il passare, che è il 
passare di cui si è detto. Da victus: colui che ha già vinto (che ha sfondato 
tutte le linee), fu dedotto victor.  Anche νίκη esprime la stessa metafora. 

Vino, in latino vinum, è la trasposizione grafica e fonica di οἶνος ed 
indicò il corroborante per eccellenza. Anche il lemma eno, voce dotta, è, 
parimenti, trasposizione grafica e fonica di οἶνος.

Violare da βία: forza, in latino: vis, roboris si può tradurre: si genera 
nella forza incontenibile, superando limiti invalicabili, donde violazione, 
che è ciò che si verifica da parte di chi ha violato, usando la forza per 
superare limiti invalicabili: violazione della legge. Il concetto di violazione 
contestualizza l’intromissione nella sacca in cui è allocato il feto, che 
riguarda ciò che è sacro e santo. 

Violento da βία: forza, in latino: vis, roboris si può tradurre: è colui che 
genera una forza incontenibile: non conosce ragioni, vuol prevalere solo 
con la forza.

Virgo, inis: vergine è la donna che ha l’imene integro; infatti la radice 
di riferimento è εἴργω: chiudo, serro, respingo, vieto. 

Virtù (le), dal latino virtus virtutis, indicarono le qualità umane 
possedute, che consentono di fare bene quello che si vuole realizzare. La 
sintesi di virtù si può trovare nell’espressione mani virtuose. Nel processo 
di formazione della vita è ciò che genera il legare, facendo crescere, 
mancando, l’andare a tendere, che sono le tappe attraverso cui passa il 
seme nel grembo materno, prima di diventare realtà compiuta. È parola, 
che trova perfetta esplicitazione nella contestualizzazione; inoltre, è parola 
che mostra quello che avviene: la virtù è di colui o di colei che nel grembo 
materno, con poco, realizza la creatura vivente.

Vis roboris: forza è da collegare a βία: forza e si può tradurre: è ciò 
che lega e, quindi, fa crescere la forza. Potrebbe avere come radice di 
riferimento anche ἴς ἰνός: muscolo, tendine, forza muscolare, esprimendo 
lo stesso significato. Probabilmente il concetto di βία fu rappresentato 
dallo sforzo della donna in travaglio; infatti è da tradurre: va dal generare.
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Vischio, dal latino viscum, è una pianta, emiparassita, che produce una 
sostanza appiccicosa. Da ciò vischioso, viscido, invischiare, nel senso di 
intrappolare o di rimanere invischiato. Anche viscum ha un calco fonico 
greco: ὁ ἰξός.

Vita dai greci fu definita βίος, che si può tradurre: va a generare l’ho il 
legare, che è ciò che acquisisce la creatura che si lega alla madre, quando, 
dopo il concepimento, inizia il cammino ritorno; ha una tappa importante 
nella nascita, fino alla sua conclusione. In realtà, quando la creatura si 
lega alla madre si attivano i processi vitali che portano al mancare, cioè al 
recupero di organi e funzioni necessari alla vita. Per i latini vita significò: 
è ciò che si genera quando la creatura tende, incomincia a spingere per 
nascere. Con ciò significando che la vita principia ben presto nel grembo 
materno e che è tensione, quindi anche fatica verso.

Vittima nell’accezione latina è chi (spesso un animale) viene sacrificato 
alla divinità per ottenere grazie per la comunità o per soddisfare un voto.  È 
da collegare a θύω: sacrifico e a θύμα: sacrificio, offerta di frutti. Pertanto, 
vittima è ciò che sacrifico per l’evento parto. Si potrebbe scrivere alla 
greca: υικ-θύμα o anche: υιχ-θύμα.

Vivere è da collegare alla radice del verbo βιόω: passo la vita, vivo. La 
radice βιο, per trasformazione fonica, divenne prima viu e, poi, viv, dando 
luogo anche all’aggettivo vivo. 

Vizio, dal latino vitium, fu dedotto da ἔθος: costume, uso. abitudine, ad 
indicare un costume di vita, un comportamento abituale, non conforme alle 
corrette regole di vita condivise e praticate dalle persone ben costumate.

Voglio è la forma italiana di volo, vis; entrambi hanno come antecedente 
βούλομαι: voglio, desidero, che, a sua volta, fu dedotto da βουλή: volontà, 
decisione, determinazione. Βούλομαι è indicativo di ciò che si desidera. 
Volo e voglio potrebbero esprimere, in origine, lo stesso percorso logico è 
potrebbero indicare il vivo desiderio della creatura di venire al mondo. Da 
questo percorso logico fu coniata voglia, che è ciò che si genera da voglio, 
ed esprime desiderio forte per qualcosa che piace. Inoltre, da volente (che 
è colui in cui cresce il voglio) si dedusse volentieri, che è ciò che faccio 
con piacere, perché desidero conseguire quello che desidero . 

Volo: il volo e io volo furono dedotti dalla radice βολή: lancio, tiro, 
freccia, che indica il movimento di corpi nell’aria. Da rimarcare che 
uccello, in latino volucer, fu definito dai latini: l’essere che vola.

Volontà, in latino: voluntas, è generata da volo: voglio. Si potrebbe dire 
che la volontà è lo sforzo massimo che dispiego per conseguire l’oggetto 
del desiderio (per il pastore la volontà è la metafora della creatura che 
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impegna tutta sé stessa per raggiungere quello che ardentemente desidera: 
venire alla luce); alla lettera si può tradurre: è lo sforzo che fa la creatura, 
che vuole nascere, nel momento conclusivo. Questa parola dimostra che 
il suffisso untas non solo serve a formare da un verbo un sostantivo, ma 
aggiunge elementi che meglio connotano il significato di volo vis; infatti, 
untas untatis si può rendere: si manifesta quando la creatura tende in 
avanti, perché cresce per poter nascere.

Volvo is, volvi, volutum, volvere acquisisce i seguenti significati: volgo, 
giro, volto, voltolo, volgo in giro. Sono tutti atti che rimandano a βῶλος: 
zolla. Da qui involvo: avviluppo, copro, donde: involuto e involuzione, 
da qui evolvo, che tra i tanti significati ha anche quello di sviluppo, di 
scoperta, di far venir fuori, quindi revolvo nel senso di far risalire, tornare 
a girare, mettere sottosopra (in dialetto si dice: c’è u rivut’), donde: rivolta, 
rivoluzione ecc.   

Vorace ha la radice in βορά: pascolo, pasto, preda ed indica il modo di 
mangiare di chi affamato divora.  

Voto, dal latino: votum significa: promessa di un’offerta (alla divinità 
in cambio di una grazia). Probabilmente, la richiesta, la supplica di un 
parto felice era motivo per fare un voto, che si concretizzava, per grazia 
ricevuta, con un sacrificio o con un’offerta votiva (exsolvere votum). È 
pratica religiosa popolare, ancora diffusa nel Meridione, che si basa sul 
do ut des dei latini. Da voto furono dedotti devoto e devozione. Il verbo 
della lingua italiana votare è la sintesi di fare voti per, quindi: scelgo, sono 
favorevole a.

Vulnus vulneris: ferita, taglio sarebbe stata dedotta da βολή: lancio, 
getto (di giavellotti, pietre), per cui il vulnus è ciò che si genera in me, 
quando mi trapassa un corpo appuntito, determinando conseguenze 
indelebili.

Zelo fu ricalcato da ζῆλος: ardore, forte passione.
Zeugma è figura grammaticale che fa dipendere due soggetti o due 

complementi da uno stesso verbo, pertinente ad uno solo, ad esempio: 
“Parlare e lacrimar vedraimi insieme” (Dante). Fu ricalcato da ζεῦγμα: 
vincolo, legame.
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L’una vegghiava al suono della culla
e, consolando, usava l’idioma

che prima i padri e le madri trastulla.
(Paradiso, canto XV vv. 124 – 126)

Dizionario breve di parole del dialetto amendolarese
 

Questa ricerca si è originata per raccogliere le parole di provenienza 
greca, presenti nel dialetto. Poi, il lavoro si è allargato al latino e 
all’italiano, per cui la raccolta ha dovuto, necessariamente, inglobare un 
piccolo dizionario di parole dialettali, legate al mondo culturale greco, 
latino e italico. Questa raccolta ha anche la presunzione di dimostrare che 
il processo di formazione del linguaggio verbale, meglio, delle lingue, è 
unitario, nel senso che il codice è, grosso modo, lo stesso, che tiene presente 
il processo di formazione della vita, che si sostanzia della civiltà agro-
pastorale, che è il risultato di un processo di contaminazione culturale, 
che trasmigrò dall’Oriente nel bacino del Mediterraneo, dando luogo alle 
lingue indo-europee. Inoltre, le lingue sono elementi fondativi dell’identità 
della persona, danno appartenenza e indicano appartenenza, formano il 
modo di pensare e strutturano la sintassi del discorso e le facoltà logiche. I 
dialetti, da sempre, furono vere e proprie lingue, anzi furono lingue-madri, 
nel senso letterale del termine.

La capacità di far interloquire era molto limitata, in quanto il dialetto 
era la lingua di un territorio, fuori dal quale si parlava un altro dialetto, 
che, se pur non molto diverso, diventava poco comprensibile per gli 
stravolgimenti fonetici e per le inflessioni idiomatiche. Il lessico dei dialetti 
è, per lo più, ristretto e serve per esprimere bisogni concreti. La povertà 
lessicale è indizio di povertà culturale, che non esclude, però, la sapienza e 
la saggezza, acquisite attraverso le esperienze e maturate per le dure prove 
della vita. Il lessico di un paese è quello strutturato nel corso di millenni 
di storia, con metodi comuni e con il contributo di persone provenienti 
dalla Grecia o da Roma. Quando si dice goi’ (oggi), si indica un legame 
stretto non solo con hodie (hoc die) dei latini, ma anche con l’aspirazione 
data dalla h; quando si dice crai, è evidente il legame con cras. In italiano 
si disse dopodomani, nei paesi dell’Alto Jonio si continua a dire piscrai 
(post cras). 

L’articolo determinativo u (u pan’: il pane) è  da collegare all’articolo 
determinativo greco ὁ, mentre l’articolo indeterminativo un (in dialetto: 
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nu) non deriva da unus: uno solo, ma fu dedotto o dall’articolo greco ὁ 
o dall’u della chiamata (l’approccio con una persona qualsiasi, in latino 
quidam, avviene con u). L’articolo il richiama il pronome dimostrativo ille, 
così come is(s) dei Napoletani fu ricalcato da is dei latini. L’espressione 
dialettale macardii!, che in italiano dette luogo a magari in tutte le sue 
sfumature, fu dedotto da μάκαρ: beato, felice ed evoca οἱ μάκαρες: gli dei 
beati.

La parola dialettale tiermini (confini) è tutt’uno con terminus: confine 
(variante termen terminis), che, a sua volta, è da collegare a τερμα 
τερματος: meta, traguardo, concetto mutuato dal viaggio del bambino 
nel grembo materno, che, raggiunto il punto massimo, nasce, ponendo 
termine al suo cammino. Questo percorso logico fa capire le espressioni: 
i termini di un discorso o termini coincidenti, così come determinare la 
data di nascita del bambino o essere determinato a fare (determinazione). 
In altri luoghi terminus conosce le varianti, più propriamente latine, limiti 
(ad Amendolara ghimmit’) e confini, che rifanno lo stesso percorso logico 
di τερμα τερματος, se fines finis è da tradurre: va a nascere dentro dal 
crescere l’andare a mancare e limes limitis è da rendere: va a sciogliere il 
rimanere dal crescere l’andare a mancare. Da ricordare che la radice lim 
dette luogo a limen: soglia, parola dedotta, perché si trattava del punto-
limite, prossimo alla soglia della porta d’uscita.

Molto probabilmente totaro (in dialetto: iè nu totar’, ad indicare una 
persona alta, ma vuota mentalmente e incapace di sapersi relazionare), fu 
dedotto da totus: tutto intero, che in dialetto venne tradotto: san’ san’, che 
beve quanto gli viene riferito. La parola paese (paìs’), che si può tradurre: 
il luogo di nascita di un bambino, fu dedotta dal greco παῖς: bambino. La 
parola del dialetto: u trutt’ (si dice, per lo più, che è un bambino irrequieto 
e incontrollabile a causarlo) fu dedotto dal verbo: τρύχω: estenuo, snervo, 
tormento, logoro, mentre l’italiano trotto è da collegare a τρόχος: corsa o 
all’aggettivo: τροχός: che corre velocemente.

Quando in italiano si dice frugare, sicuramente si vuole dire: 
andare alla ricerca di cose minute, difficili da individuare, rinviando, 
inconsapevolmente, a fruges: semi di cereali; quando, in un dialetto, si dice 
scaliare, il verbo di riferimento  è σκαλεύω: razzolo, raspo, quando, poi, in 
un altro dialetto, si dice scirculiare, che indica una perquisizione minuziosa 
e accurata, molto probabilmente la parola di riferimento è χέρχνος: miglio, 
grano di miglio, che in italiano consentì il calco di cercare. 

Le parole della lingua madre sono quelle di immediata comprensione e 
di grande efficacia comunicativa, perché si riesce a enucleare tutto il valore 
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simbolico che contengono e, talvolta, hanno forza evocatrice.
Quando, nell’approccio comunicativo con persone degne di rispetto 

(sicuramente le persone anziane), si usa signurìa, la parola di riferimento è 
senior, da tradurre alla lettera: più grande, cui, da un punto di vista culturale, 
si deve deferenza, rispetto, ossequio, cui è riconosciuta la potestas, donde 
i significati dedotti: signore (fino a diventare una classe sociale: i signur’) 
e signoria (dei Medici), con i significati desunti: dominio, potere, autorità. 

Allora, la parola ssciullo non solo indica un rudere, ma rappresenta la 
disgrazia gravissima che si abbatte su una casa o una famiglia, in quanto si 
collega a σκῦλον: spoglie, preda (in latino spolia), a ricordare le distruzioni, 
le morti, le deportazioni, le spoliazioni, il servaggio, causati dal nemico 
invasore. Quindi, ssciullo mii! esprime una sciagura immane, una tragedia 
sconvolgente e lacerante, dalle conseguenze terribili e deprecabili, così 
come è personaggio da tragedia eschilea la madre che urla: tinti i can’mii! 
o anche tinta mia!, espressioni, che  ripropongono l’ottativo τυγχάνοιμι, da 
tradurre: quale sorte avversa si abbatte su di me! La stessa forza morale 
contiene l’espressione cintrata mia! (povera me!, fatta bersaglio di un 
destino avverso). Sentire la parola ch’rdogl’ (cordolium), pronunciata 
dalla madre nei confronti del figlio, significa condividere lo strazio per un 
dolore lancinante e immane, che ti scippid’ u cor’. 

Allora, rinunziare, con estrema facilità, al dialetto significa, anche, 
rinunziare alla nostra storia, alla nostra identità. Ci sono delle parole come 
gabbo, da cui fu dedotto gabbare, che esprimono la profonda saggezza 
delle nostre popolazioni, che invitano a non giudicare gli errori altrui, 
perché presto o tardi anche tu puoi incappare in quello sbaglio che oggi ti 
scandalizza; per cui il detto: u gabb’ coglid’, a iistimi’ (la bestemmia) no 
sintetizza quanto faticosamente ho cercato di spiegare. 

La lingua, come l’inglese, che è lingua internazionale, è da possedere, 
ma il dialetto, il mio dialetto, è da preservare, custodire, amare, perché il 
mio linguaggio è come una pepita: la gratti e luccica di bagliori vivi che 
illuminano un passato di grande civiltà, di profonda umanità, di pugnace 
difesa dell’onore e della dignità della famiglia.

Grande è stato il senso di dignità delle nostre popolazioni, se si coniò 
a ritenn’, che non è parola solo da rendere da un punto di vista semantico 
(reciproca prestazione di lavoro), ma è un vero e proprio istituto sociale 
per preservare il decoro della donna, che, costretta dalle necessità della 
vita, doveva dare prestazioni di lavoro di restituzione, al fuori della 
propria casa e del proprio piccolo appezzamento di terreno, solo a persone 
di pari grado sociale, venendo meno, in questo caso, la subordinazione 
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ad un padrone, di per sé disonorevole. Quindi l’onore prima di tutto, al 
punto che c’era un detto: o l’onore o una bella corona!. Per concludere 
ci sono delle parole dialettali, come u spinn’, che hanno una pregnanza 
evocatrice di significati, che nessuna parola della lingua italiana può non 
solo esprimere, ma nemmeno suggerire. Un’espressione come: iè nu iuch 
(è un gioco) significa ciò che so fare con piacere e con facilità o come: 
Tengh’ u spinn’ (di timp’ (d)i ‘na vota) esprime un bisogno struggente di 
tornare a gustare un chi o un che cosa, che una volta mi ha deliziato e che, 
in questo momento, vorrei riassaporare.
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Abbabbare indica colui che si stupisce per la vista di qualcosa, restando 
quasi inebetito. La radice di riferimento è βαβαί, che è un’interiezione di 
meraviglia, da tradurre ah!, così come indica il vocabolario Rocci. 

Abbacu e abbacatizz’ indica chi, non avendo nulla da fare, ammazza il 
tempo. La traduzione letterale dovrebbe essere: dall’andare il passare (del 
tempo) l’ho manca. Sinonimo di questa parola è: abbintatizz’. La radice 
latina di riferimento è vaco vacas: sono vuoto, sono mancante, sono libero.

Abbint’ e abentarsi. Con abentarsi gli italici intesero dire: dopo un 
certo percorso, è necessario rifiatare. Con l’abint’ s’indicò anche l’oziare 
che infastidisce gli altri. Infatti, tenere l’abint’ significa: dedicarsi a cose 
di poco conto perché non si ha nulla da fare. Contestualizzata nel processo 
di formazione dell’essere, indica lo sforzo che fa la creatura spingendo, per 
cui ogni tanto occorre rifiatare.

Abbusc-care: procurarsi qualcosa di necessario, andando alla ricerca. 
Si può rendere anche: andar per boschi, per il fatto che βοσκή significa: 
pascolo, nutrimento e βόσκω: pascolo, mangio, mi nutro di. Quando la 
fame mordeva, si andava in campagna alla ricerca di verdure spontanee, di 
funghi, tendendo trappole ecc.

Abbuttare nel dialetto di Amendolara significa essere pieno per torti, 
per offese da non poterne più. Fu dedotto dal verbo βύω: sono pieno, sono 
colmo. Nei paesi prossimi a Cosenza sono abbuttu significa sono sazio.

Accattare, nel senso di acquistare, comperare, fu dedotto da: κτάομαι: 
acquisto, guadagno, posseggo, mi procaccio.

Accimentare indica la provocazione che porta allo scontro fisico. È 
verbo che si collega cimento, che significa: prova o lotta rischiosa.

Accrangare indica chi è tutto contratto o rattrappito (anche anchilosato, 
dedotto da χηλή: chela del granchio) soprattutto per il freddo; è da collegare 
a καρκίνος: granchio e al latino cancer cancri con lo stesso significato.

Accriccare è fare alleanza segreta fra un ristretto numero di persone. 
Deriva da cricca che, a sua volta, ha origine da κρίκος: anello, cerchio, 
braccialetto.  

Addarassarsi significa allontanarsi ed è un deduttivo mentale di 
ῥασσω: percuotere, battere. Infatti, è del tutto logico che ci si allontani 
da uno che, con una verga, minaccia di usarla. In altri contesti si usa la 
formula di scongiuro: arrass(u) sia! (lontano sia!).

Addimis’ significa chi è prostrato moralmente, scoraggiato o sconfortato, 
a seguito di vicende che inducono al pessimismo. Fu dedotto, attraverso il 
prefisso a, da dimesso.

Addimmurà significa ritardare sull’orario fissato; fu dedotto dal verbo 
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latino moror moraris: indugio, ritardo, che è ciò che avevano desunto per 
sé stessi i pastori latini, nell’attesa della nascita (di un capretto o di un 
agnello). Il verbo latino era stato coniato da mora, da tradurre: è ciò che ho 
rimanendo nel grembo materno, ad indicare il luogo dove staziona, dove 
dimora, e il tempo (talvolta più lungo) necessario per nascere.

Agghiuvare indica il risparmio certosino: il mettere da parte ad uno 
ad uno. Il verbo è iuvare, da tradurre: dall’andare a generare l’ho dallo 
scorrere, a cui fu premesso ad: dal legare (accumulare) il poco che avanza. 
In latino, come in italiano, iuvare significa giovare, mentre adiuvare 
significa: nutrire, accrescere (significato che è proprio del dialetto).

Agguacchiare indica: individuare con la vista, per mezzo di un riflesso 
di luce, un chi o un che cosa difficile da cogliere. Fu dedotto da αὐγή: luce, 
riflesso, lumi (come occhi) e a αὐγάζω: rischiaro, adocchio, riconosco. 

All’urm è un’espressione dialettale, con la quale si indica la persona 
che nel gioco, per celia, non beve vino. C’è da osservare che il contrario 
di olmo è colmo, per cui le due parole sono da collegare al grembo non 
ingravidato e a quello ingravidato; in greco c’è ὅλμος, che ha questi 
significati: mortaio, madia, coppa a forma di corno, per cui la radice ολμ 
da tradursi: l’ho scioglie il rimanere, da qui mortaio, madia, coppa a forma 
di corno e, quindi, vuoto.  

Alliffarsi  i capelli. Il verbo fu dedotto da ἀλείφω: ungo, spalmo, 
ingrasso. 

Allimp’dà. Si riporta questo verbo perché resti nella memoria la 
dura fatica a cui si sottoponevano i contadini, fino agli inizi degli anni 
Cinquanta, per produrre il grano: aratura, semina, zappatura, mietitura, 
trasporto sull’aia con la traglia, trebbiatura, e, quindi, allimp’dà. Dopo aver 
trebbiato nell’aia il grano con metodi arcaici e rudimentali (si disponevano 
i covoni per essere pestati dai buoi), bisognava attendere il vento per 
sollevare il pisato (pestato) con dei forconi, in modo che si favorisse il 
distacco dell’involucro del grano, in greco: λεπίς λεπίδος, mentre λέπω 
significa: sbuccio, scorteccio, squamo.

Allippare fu dedotto da λείπω: lascio. È il sapore sui generis o asprigno 
che si sente al gusto. Il lippo, in dialetto, è una pellicola, più o meno spessa, 
che si deposita su un liquido non smosso. In latino lippus significa cisposo. 

Allissare è l’incitamento che si fa ai cani per azzuffarsi. La radice di 
riferimento è λύσσα: furore, rabbia.

Ambulla indica, in dialetto, la piccola ferita che è infetta e, quindi, 
con pus (da πύω: sono marcio). La parola è di risulta fonica, in quanto la 
a iniziale del lemma ambulla è l’articolo determinativo femminile che fa 
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crasi con en e βούλλα: bolla, che traduce il seguente percorso mentale: 
nel rigonfiamento che richiama la bolla d’acqua c’è l’immagine del 
rigonfiamento della ferita purulenta.

A m’tir(i) (a metà o da spartire) dovrebbe essere stato dedotto da metà 
e potrebbe avere un vago riferimento a metior metiris, metitus sum, metiri: 
misuro. 

Ammassare indica l’impasto di acqua, farina e lievito per far crescere 
e l’accumulo in grande quantità, per esempio di granaglie; la radice è il 
verbo μάσσω: impasto, cresco, che nel processo di riproduzione indica il 
feto che raggiunge la crescita massima, da cui in italiano: massa, masso, 
massiccio ecc.

Ammasunare indica l’ora in cui (crepuscolo) le galline riparano nel 
pollaio. Si può collegare al calco francese maison: casa. Nel dialetto di 
Amendolara non mancano i cosiddetti francesismi: buffetta, cummò 
e qualche altro. Questo non significa che nel dialetto c’è retaggio della 
dominazione Angioina o dei Francesi, ma, semplicemente, che con lo 
stesso codice Francesi e abitanti dell’Alto-Jonio sono addivenuti agli 
stessi risultati linguistici. 

Ampart’ fare ampart’ significa fare una società, in cui il capitale e il 
lavoro sono messi in parti uguali e il ricavato viene diviso a metà. La radice 
di riferimento è parte, cui si rimanda a quanto detto nell’altro dizionario. 
Sempre dalla stessa radice furono dedotti appartenere, anche nel senso a 
cu appartenes’ e ampart’ a tii (dalle tue parti). 

Ampruscinare si dice di chi si distende per terra. Il concetto fu dedotto 
da σκηνή: tenda, coperta, che fa pensare alla posizione assunta durante i 
bivacchi nella tenda o da chi è steso per l’amplesso .

Amprust significa: in prestito. Potrebbe far pensare a πρόσθεν: davanti, 
in quanto, il prestito, probabilmente, si faceva davanti a un terzo, che 
fungeva da testimone. In realtà, è concetto, presumibilmente, dedotto da 
stare. Il seme sta nel grembo, cresce e, dopo un congruo periodo, viene 
restituito.    

Ancappare significa che nel concetto di prendere (prigioniero) c’è, 
prima, quello di afferrare, mentre scappare indica chi è sfuggito alla 
presa o dal luogo in cui era ristretto. Pertanto, ancappà e scappà sono da 
collegare a capio, capis, cepi, captum, capere: prendo, afferro, catturo, 
faccio prigioniero, da cui captivus: prigioniero e cattività della lingua 
italiana. La radice di questo verbo fu dedotta da caput capitis: capo oppure 
il significato potrebbe essere stato dedotto (tesi capziosa) da ἅπτω: attacco, 
annodo a voler significare: dall’annodare si genera il far prigioniero. 
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Ancaricare si usa nell’espressione an t’ n’ ancaricà, che significa: te la 
farò pagare a tempo debito, in quanto tu non ti sei fatto carico di questo 
mio problema. 

Anchiatrare è il diventare rigidi per il freddo della notte, per essere 
rimasti all’addiaccio. Fu sicuramente dedotto dal calco: αἰθήρ: etere, cielo. 
Anche assideramento fu dedotto da sidus sideris: astro, stella.

Ancrist’ è la posizione in verticale di una moneta, che non mostra né la 
testa né la croce; la parola di riferimento è cresta, volendo significare che 
la posizione assunta è quella della cresta.

Ancucchi’ è parola che significa vicino e fu ricalcata da ἐγγύθεν: da 
vicino.

Andaiare significa ungere, per cui: tengh’ i man’ andaiat(e) significa: 
ho le mani unte. Fu dedotto dal calco greco: δαίς δαιτός: cibo, vivanda, 
convito.

Anduss indicano delle olive verdi schiacciate, conservate in acqua 
salata; probabilmente la parola fu dedotta da δυάς δυάδος: diade, paio, 
coppia. 

Angina è parola usata per indicare una morte improvvisa per 
soffocamento o strozzamento e fu dedotta dal verbo greco ἄγχω (in latino 
ango): serro, stringo, strangolo, soffoco, strozzo.

Anginevr’ si usa nell’espressione fa iì i grid’ anginevr’ per indicare 
che ha emesso gridi altissimi, che sono giunti fino al cielo. Questa è una 
locuzione avverbiale greca, risultata dalla deformazione fonica di ἀγχι-
νεφής: vicino alle nuvole.

Annartarat’ si dice di chi è stravolto per impeto di rabbia, al punto che 
è diventato altro da sé, per cui fu dedotto da alterare.

Annicare indica: annegare ed ha la radice in νήχω: nuoto.
Antartarat’ indica chi è sporco con incrostazioni. Il tartaro è la sostanza 

di cui sì impregnano le doghe delle botti. 
Antint’ significa bagnato e, in alcuni casi, inzuppato d’acqua; la radice 

di riferimento è: τέγγω: bagno, grondo, inondo. 
Antrament’: nel frattempo è una locuzione avverbiale di tempo, formata 

da intra (dentro) e mentre. Da ricordare che mentre (anche nel senso di 
contemporaneamente) si può tradurre: da dentro il rimanere (mentre la 
creatura rimane in grembo), spinge. Traduce il simul (nello stesso tempo) 
dei latini.

Antricare è impicciarsi di cose non dovute, voler entrare in contrasti, 
per esempio, tra moglie e marito. Il memento del pastore è di astenersi 
dal penetrare nell’intimo, nei meandri. Molto probabilmente il calco di 
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riferimento è ἐντερικός: intestinale. 
Antruppicare è l’inciampare, che, spesso, causa caduta. La radice di 

riferimento, da cui fu dedotto il significato, è: τρωπάω: piego, infletto. 
Antufare indica ciò che è impregnato di fumo; la radice di riferimento 

è τύφω: mando fumo, affumico. 
Anzillare si dice dell’animale che scalcia gettando a terra il trasportato, 

se è sistemato sulla groppa o groppone. Fu dedotto dalla radice arcadica: 
ζέλλω, variante di βάλλω: scaglio, getto a terra. Da questa radice si sono 
formate, in italiano, tra le altre: arzillo e gingillo, mentre nel dialetto 
cosentino fu dedotto zillus’, nel senso di incontentabile e attaccabrighe.      

Anzugn’: sugna è il risultato della deformazione fonica di ἀξουγγία 
e ἀξουγγίον: sugna, grasso di maiale; in latino, per trasposizione fonica, 
divenne: axungia. 

Appatimiscid’ si tratta di una sofferenza che toglie il respiro, talvolta 
anche per ostruzione in gola. Fu dedotto da πάθημα παθήματος, in questo 
caso con il significato di: patimento, sofferenza, accidente. La traduzione 
letterale di πάθημα παθήματος è: il crescere si genera dal rimanere, 
dal tendere l’andare a mancare, che è la metafora della creatura, che, 
crescendo, manca, come il pianto del bambino che cresce fino a far perdere 
il respiro.

Appiccicare indica l’accensione del fuoco con una forte fiammata ed 
è da collegare a πεύκη: pino che indica il modo di bruciare proprio del 
pino. Si ricorda che l’espressione fuch’ mii appiccicat’ indica la sciagura 
improvvisa che si abbatte su una persona o famiglia e che tutto distrugge. 
Inoltre, il verbo appizzicare è da collegare, parimenti, a πεύκη: pino e 
indicò inizialmente il rimanere abbarbicato al pino, fatto di pece, durante 
l’ascensione.

Appriss’ nell’espressione appriss’ appriss’ significa seguire uno come 
l’ombra, mentre, quando si dice cu vinid’ appriss’, si vuole indicare: 
chi viene dopo. L’avverbio-preposizione di riferimento è presso: vicino, 
nelle vicinanze, ad indicare contiguità nello spazio e nel tempo. In realtà 
c’è presso, dedotto dal participio passato pressus: che ha spinto, che ha 
pressato di premo premis, pressi, pressum, premere: premo. Nel processo 
di formazione della vita contestualizza il bambino che, cresciuto, è nei 
pressi del traguardo, che pressa e incalza e che, spingendo, è dietro e viene 
subito dopo.  

Arco. Anche ad Amendolara, come a Roma, c’era l’arco del trionfo 
e questo nesso indica identità culturale. L’arco è metafora della creatura 
che nasce e che riporta il suo trionfo, vincendo la sua grande battaglia. 
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Logicamente era molto artigianale, portatile (veniva portato da due 
persone), fatto, talvolta, con canne e addobbato con coperte e festoni. 
Era un omaggio ai nubendi e un riconoscimento pubblico a chi aveva 
raggiunto traguardi importanti: laurea o cariche (prestigiose) politiche e 
amministrative.

Apul’ nel dialetto di Aprigliano significa molto leggero ed è desunto 
da pula (dal concetto di pula: della consistenza della pula). La radice di 
riferimento di pula è φολίς φολίδος: scaglia, squama.

Arragare è lo scontro fisico, che si concretizza nel darsi botte, per 
regolare i conti; il verbo fu dedotto dal tema ραγ di ῥάσσω: batto, percuoto, 
faccio cadere.

Arritt’ indica le forti pulsioni del maschio voglioso; la radice di 
riferimento è ἄρρην: maschio. 

Assiggillat’ si usa nell’espressione: iéd’ assiggillat’ per indicare una 
donna sepolta viva in casa, limitata in tutto e per tutto, vuoi da un marito 
possessivo e geloso, vuoi da parenti assillanti che non le consentono 
nemmeno di respirare. Nel processo di formazione della vita i sigilli, a 
chiusura stagna, sono rappresentati dalla membrana tutta intera che avvolge 
la creatura nel seno materno.

Assistus’ si dice di un uomo che pretende tutto e vuole essere assistito 
per filo e per segno o di un bambino, che stanco del suo stare, fa capricci. La 
radice di riferimento è sisto (ad litteram: va a crescere lo stare): impedisco 
di avanzare, trattengo, duro, cesso, azioni dedotte dal fatto che la creatura, 
stando nel grembo, è cresciuta. Da sottolineare che il prefisso ad modifica 
il concetto di sisto, in quanto si deve tradurre: dal legare (alla madre), 
per cui, nella lingua italiana, si ebbe assisto chi cresce, stando legato alla 
madre e, tuttavia, vuole sempre di più (significato presente in assistus’). 

Assuglia è il trincetto del calzolaio che serve per forare il cuoio da 
cucire. La parola fu dedotta dal verbo latino suo, sutum (da cui sutura): 
cucio, connetto. 

Assumiglid’: assomiglia fu dedotto dalla radice σῶμα σῶματος: corpo, 
per indicare comunanza di tratti somatici.

Attaccare, nel senso di legare, fu dedotto da θάω: succhio, ad indicare 
il legare alla mammella (aggi(a) attaccat’ alla minn’).

Attariment’ significa: fissa, osserva attentamente per ricordare 
(per tenere a mente), per cui il suono-simbolo ta fu dedotto da θάομαι: 
contemplo, ammiro.

Attassare è il rimanere impietriti, fino a perdere il respiro, per la notizia 
di un accadimento sconvolgente; questo verbo fu dedotto dal verbo θάσσω: 
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sto seduto, perché paralizzato. 
Attisare ha il significato di sollevare (mi sollevo o innalzo un muro). 

Rimanda al verbo greco κτίζω: edifico, fabbrico, costruisco. 
Attrassat’ e addarassat’; il primo aggettivo indica lontananza nel 

tempo, il secondo, invece, lontananza nello spazio. Si tratta di parole 
dedotte da ῥασσω: percuotere, battere. Infatti, è del tutto logico che ci si 
allontani da uno che, con una verga, minaccia di usarla.

Attravagliare si dice di persona che nel passare in un certo punto 
scompare alla vista dell’osservatore; dovrebbe collegarsi a travalicare.

Attuccare indica ciò che mi spetta e, quindi, è mio, perché l’ho avuto 
in sorte, per cui il verbo fu dedotto da τύχη: sorte.

Attuppare significa sbattere e fu dedotto da τύπτω: batto, colpisco, 
percuoto, che, a sua volta, fu dedotto da τύπος: impronta, marchio, conio. 

A vis ment’ è espressione che indica: quanti ne vuoi, quantità senza 
fine; piace sottolineare che a vis è da tradurre: da vuoi, mentre mente è da 
rendere, alla lettera: da dentro il rimanere cresce.

Bann’ (di). L’espressione di bann’ significa mettere da parte per il 
bisogno, che inizialmente erano le sementi, deposte in un luogo segregato 
(a na bann’). Il significato della radice banda, che è proprio della lingua 
italiana, è il seguente: è ciò che si genera dall’andare dentro il legare, che 
ha dato luogo a banda, bandito, banditore ecc. 

Cafone. Con questa parola s’indicò una classe sociale (quella dei cafoni 
o cafuni), sicuramente una delle più basse, assimilabile alla plebe, che si 
caratterizzava per essere particolarmente prolifica. Indicò anche il modo 
proprio di comportarsi di questa categoria sociale. Si propende per queste 
interpretazioni e per l’accezione data alla parola, senza tentare la decodifica. 
La radice da cui fu dedotto cafone potrebbe far pensare a φύω: nasco.

Cagliastr’ si dice dell’animale del gregge che ha smesso, da poco, di 
fare il caglio (in greco γάλιον).

Calamandrare è il rubare noctis tempore, quando le opportunità 
aumentano.

Calamandrone indica un uomo molto alto e imponente; è formato 
dall’accrescitivo one, da κάλαμος: canna e da ἀνήρ  ἀνδρός: uomo. 

Calanca, con la variante calanga, indica la frana, mentre i calanghi 
indicano la classica formazione di terreni argillosi. La radice di riferimento 
è χαλάω: abbasso, lascio cadere, allento, calo, che dette luogo anche a 
calare e scalangare.

Camatrio è parola in uso nei paesi del Pollino e significa: sfaticato, 
vagabondo, fu dedotta, come contrario, da καματηρός: sfinito, spossato, 
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oppresso dalla fatica; si cita l’espressione: cannarut’ e camatrio, dove per 
cannarut’ si indica il goloso.

Cammarare significa consumare carne. La parola è da collegare, 
molto facilmente, a καμάρα: volta, camera a volta, letto a baldacchino, 
che indica lo spazio intimo riservato alla coppia. 

Campare fu dedotto da campus: campicello, da tradurre alla lettera: fa 
il rimanere dal passare l’ho il mancare, che indica il luogo dove le sementi 
mancano per generare, ma anche il luogo dove il contadino dispiega tutte 
le sue energie (manca). Secondo questa logica si spiega il significato 
dedotto: scampare (al pericolo, alla morte), in quanto non è venuto meno. 
Se si esamina con attenzione la traduzione letterale di campus si trova la 
spiegazione a scampare nel senso di spiovere. A quanto già detto si deve 
aggiungere che gli italici dedussero campus da χαμαί: a terra, per terra, da 
tradurre alla lettera: è ciò che si genera dal passare il rimanere. 

Camp’ (u) indica il bruco e fi ricalcato da κάμπη, con lo stesso 
significato. Κάμπη e metamorfosi rappresentano esseri in divenire. 

Camurra (camorra) e camurria. Si ricorda l’espressione: iè tutt’ na 
camurra. Indica persone associate per frodare gli allocchi, che si lasciano 
irretire dalle apparenze. La camorra, quella non organizzata, opera con 
atti dolosi, nascondendo la realtà delle cose. La probabile radice è χαμ: il 
passare genera il rimanere (rimane ciò che è in evoluzione). 

Cancareia indica la cancrena, che è il processo degenerativo di una 
piaga, a causa della quale, spesso, si moriva. Fu ricalcata da  γάγγραινα: 
cancrena, da cui anche: γαγγραίνωσις: cancrenoso, soggetto a cancrena. 
Ad Amendolara, è parola usata come bestemmia (augurare il male): 
cancareia che ti stramanica indica l’augurio di una cancrena pervicace e, 
quindi, inguaribile.      

Cancariare è il mangiare divorando di chi non si sazia mai e fu dedotto 
dal verbo γράω: mangio, rodo, divoro. Potrebbe essere stato desunto da 
canna, che, in dialetto, indica la gola; infatti, il goloso viene detto cannarut’ 
e la collana viene denominata cannacca, perché gira intorno alla canna.

Carmata è il campo coltivato a cereali dopo la mietitura e fu dedotta 
da κάλαμος: canna, cannuccia, stelo, gambo. Inoltre, per rappresentare gli 
steli recisi, si usa il plurale: i r’stucc’ (ciò che rimane dopo la mietitura).

Carusare significa tosare. Potrebbe essere stato dedotto da τό κάρα: 
testa o potrebbe essere collegato a κάρσις: tosatura o alla radice καρ 
di κείρω: toso. Ad Amendolara, a carusa indica che i capelli sono stati 
completamente tosati, mentre, in Sicilia, i carusi rinviano a ragazzi, 
anch’essi rapati, impiegati in lavori faticosi. 
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Carusciuu’ (u) è la piccola trottola dei bambini di una volta; fu dedotto 
da καρύον: noce. In altri dialetti si dice o rummul’ che è da collegare a 
ῥυμβέω: giro intorno o strummul’, che fu dedotto da: στρόμβος: paleo, 
trottola. 

Cassc’ e cascione, in italiano cassa e cassone. La radice di riferimento 
è χάσκω: mi apro, mi spalanco: Nel processo formativo della vita 
contestualizza il nascere (dischiudersi) dopo l’incubazione nel grembo 
materno. Alla luce di questo processo logico, si spiega anche angasciare, nel 
senso di costipare. C’è un ulteriore traslato, quando si dice had’angasciat’ 
a chiov’: piove a dirotto.

Cat(u)’ in alcuni dialetti indica la bacinella, catino e potrebbe derivare 
da: κάδος: vaso, anfora.

Catarratt’ indica la botola per accedere al piano superiore, che si solleva 
e si abbassa; fu dedotto da κατ-αράσσω in attico: κατ-αράττω: cado giù.

Catui’ è parola che si usa in alcuni paesi dell’Alto-Jonio e indica il 
seminterrato usato a magazzino, stalla o pollaio. Sorprende che non abbia 
il significato di κατ-οικία: dimora, abitazione, ma è stata formata con 
calchi greci: κατά: giù, in basso e οἶκος: casa, abitazione, dimora, antro.

Catus’ indica la canalizzazione sotterranea dell’acqua, per mezzo di 
pietrame, che serve a drenare. La parola fu dedotta dal verbo greco κατα-
φέρω: conduco giù, mi precipito (ad indicare la pioggia). A giustificare 
il suono us’ di catus’, si deve aggiungere che del verbo φέρω gli italici 
usarono anche la radice οἰ/οἰς. 

Cattiva (la) in alcuni dialetti significa: la vedova ed è sinonimo di 
sventurata. La radice di riferimento è κακότης κακότητος: sventura ed è 
da tradurre: colei che è provata dalla sventura.

Ceramil’ indicano le tegole, i coppi e derivano da κεραμίς κεραμίδος: 
tegola. 

Cesa è il segno indelebile della cicatrice. La radice di riferimento è 
l’aggettivo caesus: tagliato, ad indicare ciò che si genera dal tagliato. 

Chianta e pianta della lingua italiana furono dedotte entrambe da 
ἄνθος: fiore, per cui una esprime alla lettera: dal far nascere il fiore, l’altra 
indica: va a far nascere il fiore.  

Chiatrare significa: congelare, per cui se si dice ‘sta nott’ ha chiatrat’, 
si vuole indicare che c’è stato il gelo; ha lo stesso significato di assiderare 
e, per come si è già detto, fu dedotto dalla radice: αἰθήρ αἰθέρος: etere, 
cielo; anche assiderare, che si collega a sidus sideris: astro, costellazione 
di stelle, cielo, indica il tempo freddissimo della notte che porta il gelo.

Chiicare nel senso di piegare. Si ricorda il brutto memento popolare: 
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chiich’t’, iung’ (giunco), che passad’ a chiina (la piena, nel senso di ondata 
violenta). La radice di riferimento è πλέκω: intreccio (piego quando 
intreccio vimini) e, in latino, plico plicas: piego.  

Chirì è la parola che il porcaio dice al maialino per seguire la strada 
indicata ed è la deformazione fonica di χοιρίδιον: porcellino. Il porcaio 
ripete questo verso, perché dialoga con il maiale e usa una sorta di 
vezzeggiativo. Al maiale adulto, invadente e che si avvicina troppo, si 
dice: sscù, a significare: vai via, maiale, in quanto in greco maiale si dice: 
ὔς. Infatti, al gatto si dice misc’, che si collega a μύς: topo, nel senso che, 
se si avvicina, prometto un topo.

Chiuppit’ è participio passato di chiovere (in latino pluere), usato al 
passato prossimo: ha chiuppit’: è piovuto. Si fa questa citazione per lo 
stretto legame con la cultura latina e con la divinità che fa piovere: Iuppiter.

Ciglio ha lo stesso significato della lingua italiana; per esempio, indica: 
il ciglio della strada ed ha lo stesso percorso formativo; deriva da κύλον: 
parti inferiori degli occhi, per cui con il generativo i si formò κύλια e 
in latino: cilia e, poi, ciglia (degli occhi). Poiché le ciglia sono la parte 
terminale delle palpebre, ciglio indicò il limitare estremo. In dialetto, si 
formò il verbo cigliare, che indica il sottile e delicato germoglio della tenera 
erbetta che, spuntando, si mostra come le ciglia. Invece l’espressione: m’ 
venin’ i cigl’ an cap’ indica il ripetersi di fitte o di trafitture dentro la testa, 
causato da forte irritazione o dolore penetrante, per cui i cigl’ si collegano 
a κῆλον, che significa: dardo, freccia.

Cirasa è parola ricalcata da τό κεράσιον: ciliegia. 
Cirimonia. Ad Amendolara fare cirimonie significa usare frasi fatte, 

non spontanee, di rito. Fu ricalcata da caerimonia: venerazione, pratica 
religiosa, culto. Molto probabilmente caerimonia può essere stata dedotta 
da εἴρω: dico, per cui la parola attiene ai culti propiziatori in cui era 
importante ripetere le parole rituali.

Ciroma è parola onomatopeica del dialetto cosentino ad indicare che il 
brusio (ci ci) di tanti genera frastuono. 

Cofana indica una cesta piena e si collega a κόφινος: canestro, cesta.
Crai significa: domani, da collegare a cras dei latini, che si può tradurre: 

scorre il passare dal mancare, volendo significare che, a causa della notte, 
periodo di riposo, le attività vengono rinviate. 

Crispo, altrove crispella/crispelle, è il fritto tipico di Natale. È preparato 
in segno di buon augurio per la famiglia che ha trascorso l’anno senza lutti. 
Infatti, chi ha avuto un lutto non può friggere; saranno parenti ed amici 
a far recapitare le prelibatezze tipiche di questo periodo. Questo tipo di 
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frittura si lega a fatti di cultura. Nel mondo antico l’unzione era il segno 
della benedizione divina, per cui crispo fu dedotto da χρίω: ungo e, quindi, 
quel friggere acquisisce il simbolo di rito propiziatorio e, quasi, votivo.

Crupu fu ricalcato da κόπρος: sterco. È avvenuta, da un punto di vista 
fonico, una metatesi di posizione, per cui da κόπρος si è avuto κρόπος 
(cropo e, quindi, crupu).

Cucchi(a) sta ad indicare due, che, però, sono indisgiungibili: ‘na 
cucchi’ i gove (una coppia di uova), ‘na cucchi’ i palumm’ (una coppia di 
colombi). Molto probabilmente il concetto del numerale distributivo: a 
due a due e, quindi, di coppia fu dedotto da ucchi’(occhi). Da questo nome 
furono coniati: accucchare e scucchiare. Anche la parola italiana coppia 
ha lo stesso processo logico, se fu dedotta da ὀπή: vista e, quindi, occhi.

Cucci’ è usato in senso metaforico: iè nu cucc’, ad indicare un pessimo 
figuro, difficile da masticare. Fu dedotto da κόκκος: nocciolo, chicco (dei 
cereali, della fava e dei legumi in genere). Da κόκκος fu dedotto in dialetto: 
cocciaro, nel senso di chicco (di grano).  

Cufut’ in dialetto significa: pieno, concetto dedotto: dall’ho (cu) il 
gonfiare, che derivò dalla radice φυθ, che dette luogo a φυσάω: soffio e, 
quindi, gonfio. Cufutu è la metafora del grembo materno prossimo al parto. 
Un’altra possibile radice è κυφός: curvo, incurvato, che porta alla stessa 
immagine. 

Cullura, altrove anche tort’n’, è una ciambella di pasta intrecciata, 
beneaugurante, preparata, per lo più, per Pasqua. Il calco di riferimento è 
κολλύρα: focaccia, pane biscottato.

Culumbr’ è il fiorone (fiore di fico), che fu ricalcato da κόλυθρον: fico 
maturo.

Cummedia è parola omofona, in quanto indica l’aquilone, e fu dedotta 
da κομήτης; (stella) cometa. Poi, è usata nel senso di recitare la parte 
(della commedia), che fu ricalcata da κωμῳδία: commedia; si usa, inoltre, 
per indicare fare chiasso, fare baccano e fu dedotta da κῶμος: bagordo, 
gozzoviglia, festa orgiastica, baccanale, processione bacchica.

Cumprumess’ è un precontratto in cui, tra l’altro, sono previste sanzioni 
per chi viene meno agli impegni assunti.

Cuncirt’ indica anche l’insieme degli ori che la suocera regala alla 
nuora. È ricorrente l’espressione va a cuncirt’, ad indicare che il tutto 
si combina bene. La parola è metafora di alcune fasi del processo di 
formazione, che sono collegate e conseguenziali. In italiano, invece, ha 
assunto il significato di armonia di suoni.

Cùnsuu’ (un modo di consolare) indica le cibarie che da parte di 

dizionario breve di parole del dialetto amendolarese



386

parenti e di amici si mandano nella casa dove c’è il lutto. Quindi solor e 
consolor dei latini indicano atti consolatori verso chi è prostrato per una 
grave perdita. Con questo si vuole ribadire che la radice sol esprime un 
dedicarsi a chi è stato funestato dalla morte di una persona cara. Infatti, la 
lettera s simboleggia δέω: manco. Nel processo formativo della vita indica 
il bambino che, nascendo, piange e viene consolato.

Cup’ cup’ (u) è uno strumento musicale molto semplice che è fatto 
con la vescica del maiale ed emette suoni cupi ritmati. Si prepara con 
un barattolo coperto con la vescica, che ha un foro al centro, in cui si fa 
scorrere una cannuccia. Ad Amendolara si dice: ti fazz’ u cup’ cup’ per non 
dire ti perforo la pancia. 

Curii indica la cotenna del maiale e la pelle spessa dei bovini. È parola 
usata in senso metaforico: iè nu brutt’ curii, gà nu brutt’ curii. Risale a 
corium: cuoio, pelle spessa e a κόριον con lo stesso significato.

Curriv’. Nel dialetto di Amendolara ci sono due espressioni che 
danno senso a curriv’: iè curriv’ e l’altra: iè curriv’ cu mi’. Con la prima 
si indica persona preoccupata e sovrappensiero, con l’altra si indica chi 
prova muto risentimento per un torto e/o mancanza subiti. La traduzione 
letterale potrebbe essere: è ciò che di deduce dall’ho il passare dall’andare 
a scorrere l’ho il mancare.

Derru nel dialetto di Aprigliano indica persona che compendia in sé 
almeno tre qualità: ingegnosità, capacità, abilità e segue lo stesso percorso 
logico che portò a destro, destrezza e, anche, a mano destra. 

Dilich’ esprime un modo particolare di essere delicato: smagrito e di 
salute cagionevole, come può essere una puerpera (smagrita), di salute 
cagionevole, per un parto molto tormentato. 

Dramma (na, ad indicare l’articolo indeterminativo: una), nel dialetto 
di Aprigliano indica una piccolissima quantità e fu ricalcata da δράγμα: 
manciata, mannello di spighe.

Fagliant’ significa mancare completamente in o di. La radice di 
riferimento è il verbo: fallo fallis, fefelli, falsum, fallere: manco a, fallisco in. 

Fatigh’ (fatica o fatiga) è il duro, continuo ed estenuante lavoro, che 
mutua l’immagine dallo sfinimento cui è sottoposta la creatura in grembo: 
è ciò che consegue dal nascere il tendere, che indica, appunto, la spinta 
tensiva continua. 

Fattura è sinonimo di magaria, che viene perpetrata dal magaro o 
magara, persone aduse a fare malefici. Fattura fu dedotta da factus, facta, 
factum: ciò che è stato fatto, da tradurre alla lettera: dal nascere il passare 
tende l’ho il legare, che indica che si blocca il processo di crescita, per cui è 
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necessario che qualcuno sleghi quanto è stato architettato. La superstizione 
è cultura molto diffusa, che ha origine nella notte dei tempi. Per non far 
mancare nulla a questo scenario, c’è la jettattura, lanciata dallo iettatore, in 
italiano menagramo, e l’affascino, che può essere anche involontario e che 
può essere causato, persino, da un vivo compiacimento, per cui, se dico di 
un bambino quant’è bill’, devo aggiungere, per scaramanzia (per evitare 
possibili conseguenze nocive), ab benediched’! (possa essere benedetto!).

Fida è il pagamento, in rapporto ai capi di bestiame, per lo più capi 
vaccini, per poter pascolare, d’estate, nel bosco di Straface. È da collegare 
alla radice fid, che, alla lettera, si può tradurre: è ciò che si genera 
dall’andare a scorrere il mancare (che in questo caso rappresenta la 
scarsezza di pascolo). C’è, poi, un modo di dire: m’ha (a me ha, meglio: 
a me è, una sorta di dativo di possesso) fid’ oppure: non m’ha fid’, da 
tradurre: ho forza per, non ho forza per. Il concetto di avere o non avere 
forza contestualizza la gravida, se ha forza mentre manca.

Fracchiata (‘na) i (di) palate (botte) significa: dare tante botte da 
rompere o slogare le ossa e fu dedotta da frango dei latini: rompo, che a 
sua volta risale al tema ραγ di ῥάσσω: battere (fino a rompere).

Frascell’ indica la legna secca, meglio legnetti, per accendere il fuoco. 
Fu dedotta da φρύγανον: legna secca, frasche, legna da fuoco. Comunque, 
è da collegare a frasca.  

Frassia, ad Aprigliano, è spettacolo comico, per lo più carnevalesco, per 
far ridere a crepapelle e fu dedotta da farsa, la cui radice scritta alla greca 
dovrebbe essere φαρχ, da tradurre: nasce dallo scorrere il passare, che 
può significare che si tratta di un passatempo e/o che le vicende vengono 
sbrogliate.

Frattina indica un pezzettino, una piccolissima scheggia, che cade nel 
latte o irrita l’occhio. Fu dedotta da fractus: rotto, participio passato di  
frango.  

Frusc-cul’ indica l’animale allevato, che si nutre di biade, in latino 
fruges, per cui dal tema frug, alla greca φρυχ, fu dedotto l’animale allevato 
con granaglie. Il suffisso cul’ fu ricalcato da κόλος, che, in greco, servì a 
formare βου-κόλος: pastore di buoi. Si ricorda il detto popolare: salvando 
il battesimo, i frusc-cul’ sono come noi, che indica il rispetto per tutti gli 
esseri del creato. Frusc-cul’ viene usato in senso traslato: iè nu frusc-cul’, 
per dire di persona che vive secondo natura, alla giornata, senza principi 
morali. Da fruges fu dedotto frusc’, il particolare rumore di chi mastica 
granaglie e, in italiano, furono coniati fruscio e frugare. 

Fucarazz’ (falò). Si ricorda l’espressione: fucarazz’ i vampugl’, ad 

dizionario breve di parole del dialetto amendolarese



388

indicare chi si accende per un niente, ma che subito si spegne. Questi 
falò fanno parte dei festeggiamenti in onore di S, Vincenzo Ferreri, che si 
celebra l’ultima domenica di Aprile, unitamente alla fiera del sabato. I falò, 
in onore di divinità, risalgono al culto della dea Pales e si accendevano, 
in ricordo della fondazione di Roma. Questo per sottolineare che alcune 
tradizioni risalgono alla civiltà precristiana. A conferma di ciò, si riporta 
quanto annota il Calonghi-Georges alla voce Pales (Palilie): festa campestre 
di purificazione celebrata in onore di Pale, il 21 d’Aprile (anniversario 
della fondazione di Roma). Compiuto il sacrificio, si accendevano mucchi 
di paglia o di fieno disposti in fila e vi si faceva passare attraverso il 
bestiame, quindi i pastori stessi venivan dietro saltando.

Fullone è la tana di alcuni animali fatta di fogliame e, pertanto, è da 
collegare a φύλλον: foglia, fogliame. Verosimilmente da φύλλον, mediante 
calco, fu desunto folto. 

Furare indica sottrarre qualcosa con scippo. Fu dedotto da fur furis: 
ladro, da cui furto e furtivo e, al deponente, furor furaris: involo, rubo, 
ottengo con astuzia. La radice di riferimento greca è φώρ φορός: ladro.

Furis’ (forese) era colui che viveva nella masseria, addetto ai lavori 
particolarmente più duri e faticosi. Il calco originario è sicuramente: 
φορός: che porta, che spinge, che, tra l’altro, dette luogo a φορέω: porto, 
trasporto. Anche forte fu dedotto da questa radice. C’è, inoltre, il calco più 
pertinente: φόρησις: il portare.

Gabb’, con la variante gapu, indica la meraviglia per l’errore altrui e 
si può tradurre alla lettera: genera dall’andare l’ho il mancare, che nel 
processo di riproduzione della vita avviene sempre e, quindi, può capitare 
a tutti. Ad Aprigliano c’è un detto, che si può tradurre così: la bestemmia 
non va a segno (non coglie), u gapu sì.

Galapu, al femminile galapa, mentre galapus’ è voce rafforzata, ad 
Aprigliano, indica persona che sa fare, garbata, valente, virtuosa. Molto 
probabilmente rimanda alla radice καλός: bello, buono, virtuoso e, quindi, 
si può tradurre alla lettera: colei, colui che realizza cose belle. Sicuramente 
è sinonimo di virtuoso e contestualizza le qualità uniche di chi realizza la 
creatura.

Ganga indica il dente molare e fu dedotta da ἄγχω: stringo.
Gangella indica un vaso di argilla per conservare fresca l’acqua; molto 

probabilmente fu dedotta da ἄγγος: vaso, anfora, boccale, mentre il suffisso 
ella (nello sciogliere) indicava che il contenitore conservava l’acqua come 
quella di fonte.

Ganguriare indica il disgusto che genera lo sporco o un cibo repellente. 
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È da collegare ad illanguidire, che fu dedotto da languere: essere languido, 
venir meno.

Gaurare (lavorare nel senso di arare) indica l’aratura; u gavor’ 
indica il germoglio del campo seminato a cereali, che è ciò che consegue 
all’aratura. È deformazione fonica di aro aras, che fu ricalcato da ἀρόω: 
aro, rendo fecondo.

Gherma è una maledizione (in dialetto: bestemmia) a cui si aggiunge 
scur’. Si augura, in effetti, la morte, in quanto gherma è da collegare a 
ἔρμα ἔρματος: tumulo, sepolcro. C’è da rilevare che dal punto di vista 
fonetico su ἔρμα c’è lo spirito aspro, che, verosimilmente, sostituì la velare 
aspirata χ, che, una volta precedeva il calco in questione.

Ghimmit’ (limite, confine di una proprietà), dal latino limes limitis: 
linea di confine, limite, confine, mutua l’immagine dal grembo della 
gravida, che, raggiunta la massima espansione, non va oltre, anzi: non deve 
andare oltre. Si può tradurre alla lettera: genera lo sciogliere il rimanere 
(lim, che è il protendimento massimo raggiunto, dopo il quale avviene il 
parto), dal legare (es), va a tendere il mancare (quello determinato dalla 
crescita della creatura legata alla madre).

Ghitticia e ghitticiato, che è una bestemmia, potrebbe indicare 
l’allettato cronico, se la radice di riferimento è λέχομαι: giaccio, sto 
disteso. Si potrebbe pensare anche a λεπτός: gracile, debole, delicato, nel 
qual caso si augurerebbe malattia come la tubercolosi.

Grada è la spina dorsale e fu dedotta da grado, da cui gradini, che è 
da tradurre: passa lo scorrere (il periodo di nove mesi) dal generare il 
legare, a rappresentare il grembo materno che cresce per sovrapposizione 
graduale.

Gramare indica l’emissione di grida per dolori insopportabili, che 
evocano le doglie del parto, per cui la radice gram si può tradurre: scorre il 
passare dal rimanere (che contestualizza il travaglio per nascere).

Grisommul’ indica l’albicocca e, sembrerà strano, è la traduzione di 
melo d’oro: χρύσεος: d’oro e μῆλον: pomo. 

Gualano e mandriano sono parole di origine greca e rinviano, 
rispettivamente, a γύαλον: antro, grotta e a μάνδρα: chiuso, recinto. Parole 
dedotte dai luoghi dove stazionavano i bovini.

Guizz(o) indica un grido lancinante, quello proprio del maiale messo a 
morte (per cui si tratta di un’onomatopea). C’è il calco greco ὑίζω: grugnisco, 
la cui υ è da collegare a ὗς: maiale, che avrebbe potuto generare guizz(o).

Gulìa fu dedotta da volio (in dialetto vugli’), che generò vulìa e, quindi, 
gulìa. Voglio è la forma italiana di volo, vis, per cui entrambi hanno chiari 

dizionario breve di parole del dialetto amendolarese



390

collegamenti con βούλομαι: voglio (avere, possedere qualcuno o qualcosa, 
perché mi piace). Quindi, nel concetto contenuto in voglio si desume il 
desiderio di possesso di qualcosa da cui sono attratto. Infatti, da voglio si 
coniò a gulìa, che indicò il bisogno incoercibile, soprattutto da parte della 
gravida, di gustare un prodotto non a portata di mano o non di stagione. 
Il mancato soddisfacimento di un desiderio di tal tipo, nella credenza 
popolare, poteva causare una sorta di tatuaggio naturale, che riproduceva 
l’oggetto desiderato, detto, per traslato, in italiano la voglia e, in dialetto: 
a gulìa.

Gulla si dice di alcune capre senza corna. La radice di riferimento è 
κόλος: senza corna, mozzo; inoltre, nella Tauride, ὁ κόλος indicava una 
specie di ariete.

Gumm’n’: uomo fu ricalcato da: γόνιμος atto a generare, fecondo.
Gummil(a) indica un orcio d’acqua ben panciuto, la cui terracotta si 

manteneva umida, in dialetto: gummuu’. 
Guta (a) è sporcizia incrostata; il calco greco, deformato nella pronuncia 

dialettale è il genitivo di λύμα λύ(μα)τος: sudiciume, sozzura. Potrebbe, 
verosimilmente, derivare dalla forma perifrastica greca λουτέος (che deve 
essere lavato) di λούω: lavo.

Iocarill’ con questo termine si indicavano le convulsioni epilettiche o 
para-epilettiche. La parola esprime il mal caduco, nel senso che indica 
qualcosa di passeggero, come il fremito della creatura appena nata, espresso 
dalla parola. 

Issa! indica l’incitamento che si fa, per lo più, ai cani, per aissarli=> 
aizzarli. L’etimo di riferimento è λύσσα: furore, rabbia, in quanto è 
avvenuta l’aferesi della λ. Da sottolineare che l’uomo usava comunicare 
con le bestie, servendosi del linguaggio adoperato con i simili.    

Iumara è da rendere, in italiano, con fiumara, che è un caratteristico 
corso d’acqua delle regioni meridionali, che scorre solamente nel periodo 
delle piogge, quando il corso d’acqua pieno (a chiin’) e impetuoso si 
affretta verso il mare. Non è esatto definire la fiumara a regime torrentizio, 
perché il torrente scorre sempre, variando la portata. Piace ricordare che 
ad Amendolara con a iumara nostr’ si indica lo Straface, assonante con 
Mare Nostrum dei latini, ad indicare che un vocabolario comune è indizio 
di comune civiltà. 

Lagana, da λάγανον: lagana, è una sfoglia larga e sottile per preparare, 
in Grecia, la focaccia. Con questa parola si indica, appunto, una sfoglia di 
pasta stesa con il mattarello (laganatur’) per preparare tagliolini, tagliatelle 
ecc. 
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Laganiarsi è il poltrire nel letto, affossando la schiena, girandosi e 
rigirandosi, rifacendo i movimenti che si fanno per preparare la lagana.

Lambrata è la rete di delimitazione di proprietà; una volta, 
presumibilmente, era una staccionata che lasciava intravedere, per cui 
potrebbe collegarsi a λαμπρός: manifesto, chiaro, evidente, luminoso. 

Legge, oltre l’accezione corrente, ad Amendolara indica il 
congiungimento dell’osso temporale con lo sfenoide.

Lissia, in italiano liscivia, era il bucato con la cenere per candeggiare i 
panni. È parola dedotta dal latino lixa: cenere.  

Lista ad Amendolara è un toponimo; indica la masseria Lista. Alcuni 
studiosi di archeologia, come il dottor V. Laviola, sostengono che la 
cappella della Madonna della Lista indicasse la trasformazione di un 
tempio pagano preesistente in un tempietto cristiano. Anche sulla base di 
queste indicazioni, lista dovrebbe essere una sorta di aggettivo verbale di 
λίσσομαι: prego, supplico, scongiuro. Il vocabolario Rocci traduce λιστός, 
λιστή, λιστόν: che si piega con preghiere.

Loffio a Castrovillari acquista il significato di vanitoso, di vanaglorioso. 
Fu dedotto da λοφιά: criniera e da λοφάω: ho la cresta, ho il ciuffo.

M’rizzo (u) e mirizzare sono da collegare a μερίζω: profumare.
Macardi’ è espressione che indica: Dio lo voglia! Fu dedotta dal calco 

greco: μακάριος: beato, felice e/o da μακαρία: felicità, beatitudine. Anche 
l’esclamativo magari rinvia agli stessi calchi.

Magar’ (al maschile u, al femminile a) è personaggio che fa sortilegi 
o malefici; la radice di riferimento è μαγ (rimane dal generare), che è la 
stessa che ha dato luogo a mago, ad indicare che è capace di fermare lo 
sviluppo di un processo positivo o di innescare, per un rivale, un maleficio. 

Magna nel dialetto si usa nell’espressione: tengh’ ‘na magna, ad indicare 
un qualcosa, un espediente unico per risolvere qualcosa di particolarmente 
difficile. Fu dedotta dalla radice μαγ di μάσσω: impasto, faccio crescere, 
mentre μαγ, che si può tradurre: dal rimanere genera (indica la fase in 
cui la creatura in grembo è cresciuta per cui il pastore latino dedusse 
l’aggettivo magnus: grande), nella cultura meridionale, indicò non solo 
una cosa grande, ma una vera e propria cosa geniale.

Manch’ put’ è un dispregiativo, anche in senso morale, ed indica chi 
difetta di possa (forza), perché è un imbelle.

Mangone è un attrezzo per appendere un animale macellato, che serve 
per scotennare e eviscerare ed è dedotto da ἀγκών ἀγκῶνος: gomito, 
piegatura o articolazione del braccio. Il percorso mentale fu: è l’attrezzo 
che rimane a forma di gomito. Nel Cosentino si dice gammiill’ad indicare 
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l’attrezzo a cui si appendono le gambe posteriori di un animale macellato.
Manìa: follia, mania, pazzia è parola dedotta dal verbo medio μαίνομαι: 

sono fuori di me, smanio, sono furioso. Molto probabilmente il pastore 
greco pensò che, nelle condizioni in cui rimane la creatura in grembo: 
chiusa, legata, al buio, costretta a spingere, lui sarebbe impazzito. Il 
concetto di mania sarebbe stato desunto dal fatto che la creatura in grembo 
non pensa ad altro che a spingere per uscire. Da ricordare che le Menadi 
(il loro modo di essere) rinviano a μαινάς μαινάδος furioso, frenetico. La 
traduzione letterale è: ripetere gesti in modo ossessivo; spesso indica un 
modo di essere, usuale di una persona da cui maniaco. 

Mappina, con il significato di straccio, strofinaccio, fu dedotta dal latino 
mappa, che, a sua volta, fu ricalcata da μάππα, con lo stesso significato di: 
tovagliolo, salvietta, pannolino. 

Marpione è persona furba che sgraffigna. La radice di riferimento è 
μάρπτω: prendo, afferro, danneggio. Si potrebbe tradurre: lesto di mano, 
se la radice è μάρη: mano.

Maschera in dialetto ‘a masccara rinvia, per come attesta il vocabolario 
Treccani, al lemma preindoeuropeo masca: fuliggine, che potrebbe essere 
scritta, alla greca, μασχα, da tradurre: dal rimanere lega il passare, 
poi con il deduttivo logico er sarebbe derivato il conio maschera, che, 
in tempi immemorabili, era il volto coperto di nerofumo, che alterava 
profondamente, deturpandoli, i tratti somatici. Si cita questa parola per il 
profondo significato morale che assume nella cultura meridionale. Infatti, 
con l’espressione: t’hai mis’ ‘a mascchera (ti sei messa la maschera), si 
vuole intendere che hai disonorato te e la tua progenie per sempre, in 
quanto la persona ha commesso un’azione gravemente infamante (per la 
donna perdere l’onore, per l’uomo aver commesso un crimine, come il furto 
o altro delitto ancora più grave). Si può ipotizzare, anche, che la parola sia 
formata dalla radice mas (dal rimanere lega) e da χείρ χειρός: mano, palmo 
della mano, ad indicare il segno di nerofumo che lascia la mano, sporca di 
fuliggine. Il significato attribuito a maschera, comunque, non cambia.

Mascuu(a) indica l’ascella e fu ricalcata da μασχάλη con lo stesso 
significato.

Mass’, con la variante mans’, è da tradurre: chi è tranquillo e d’indole 
buona, da rendere in italiano con mansueto. C’è una radice greca μανθ, che 
servì a coniare μανθάνω, da tradurre: rimane da dentro il crescere (l’ho il 
legare).

Massaro è il conduttore di un’azienda agricola, detta masseria o, 
meglio, massaria e fu dedotto da μάσσω: cresco, faccio crescere, quindi 
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si può tradurre: è l’addetto alla riproduzione dei semi animali e vegetali.
Mastro indica il maestro di bottega. La parola di riferimento è magister: 

che presiede, capo, istruttore, pedagogo. Magister fu dedotto dalla radice 
μαγ (genera dal rimanere) di μάσσω, ad indicare colui che è il promotore, 
avendo avuto l’idea di come far nascere la creatura, legandola alla madre. 
Pertanto, la parola mastro può essere collegata a magister, ma ha un 
legame più forte con la radice μαθ  di μανθάνω: imparo, osservo, studio, 
m’informo, per cui il mastro è colui da cui imparo, osservando e studiando 
il suo modo di fare.

Materia è la marcia che fuoriesce da tagli, ferite, piaghe infette ecc. 
ed è una sorta di metafora di madre, nel senso che si forma all’interno 
dell’epidermide, per fuoruscire a seguito di pressione. 

Mbrlocch (u) indica un gioiello vistoso dalla luce vivida. Fu dedotto 
da λύχνις: pietra preziosa che splende nell’oscurità e/o da λύχνος: lume. 

Meta (a) indica la bica di covoni di grano o di altri cereali, eretta nell’aia 
prima della trebbiatura. Il calco è greco ed è la deformazione fonica di 
ἄμητος: messe o di ἀμητός: mietuto. Da ricordare che mietitore in greco si 
dice: ἀμητήρ ἀμητῆρος.

Miccio è lo stoppino del lumino o della lucerna ed è dedotto da μύκης 
μύκητος, che significa fungo, ma anche lucignolo, inteso come punta dello 
stoppino

Mommò (u) indica l’uomo nero, l’orco delle fiabe. Il calco di riferimento 
è μορμώ μορμοῦς: spauracchio, uomo nero.

Mo’ fu ricalcato dal latino mox: subito, immediatamente, che, a sua 
volta, fu dedotto da μάω, che, tra gli altri significati, ha i seguenti: corro, 
mi affretto, irrompo, che rinviano a un parto imminente, che necessita di 
aiuto immediato. 

Moto (u mot’, i mot’) è una forte scossa di chi sta per esalare l’ultimo 
respiro. In particolare, si usa per indicare l’animale sgozzato, che si 
contorce prima di morire. L’etimo di rifermento è μόθος: scuotimento, 
tumulto, strepito. 

Mucch’ corrisponde all’italiano muco e fu ricalcato da μύξα: muco 
nasale, moccio, mucosità.  

Murmur’ (u) ha il significato di critica a bassa voce (pettegolezzo), che 
dette luogo a mormorare e fu dedotto da μορμύρω: scorro violentemente, 
gorgoglio, mormoro.

Murra (a), il gioco della morra, potrebbe avere la sua radice in μόρος: 
sorte, destino, ad indicare l’esito del tutto fortuito, mentre, in realtà, si tratta 
di un gioco di abilità. C’è, poi, l’omofono: na murra (i picur’), per dire 
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una quantità sterminata, la cui radice, senza ombra di dubbio, s’individua 
in miriade, in greco μυριάς μυριάδος: 10.000 o numero grandissimo, e in 
μυρίος: innumerevole.   

Nitt’: pulito e ann’ttàre: rendere pulito sono da collegare a νίπτω e alla 
variante νίζω: lavo, lavo via, pulisco, purifico, detergo. Dalla stessa radice 
sono derivati nitore e nitido.

Nìur’: nero fu dedotto dal verbo latino uro: brucio; da ricordare 
l’espressione: nìur’ com’ u tizzon’.

Pailla ad Aprigliano indica il vestitino del bambino adatto a consentirgli 
entrambi i bisogni ed è da collegare a πάïλλος: fanciullino.

Pais’ (paese) è la traduzione di: il luogo dove nasce il bambino, in 
quanto ha la radice in παῖς: bambino. 

Palat’ si può tradurre con l’italiano botte e prendersi a palate significa: 
darsele di santa ragione. Il calco greco di riferimento è: πάλη: lotta, 
combattimento, che dette luogo al verbo: παλαίω: lotto, combatto.

Paparill’ indica il lume, la cui fiammella sta per spegnersi. 
Nell’espressione tengh’ i paparill’ si vuole indicare che la visione è 
deformata. Si può dire che questa parola è sinonimo di abbaglio, se, in 
italiano, fare una papera significa sbagliare, forse per deformazione della 
visione. Allora, la radice di riferimento è φάω: illumino, risplendo, per cui, 
per eufonia, si mutò il suono di faparill’.

Parare è verbo che in dialetto attiene per lo più agli animali, nel senso 
di far cambiare loro direzione, riunirli per riportarli nel posto dovuto. La 
radice di riferimento è παρά: vicino, accanto, appresso, contro e questi 
avverbi sono tutti attinenti con i significati, che sono propri di parare del 
dialetto.  C’è da dire che le radici par e para in latino hanno dato luogo a 
più verbi, in quanto il significato delle radici è molto generico: fa generare 
lo scorrere, che è il passare del tempo per nascere, e: fa dallo scorrere il 
generare. Quindi i latini coniarono: pareo: appaio, compaio, in italiano: 
pare, parentes: genitori (in italiano: parenti) quindi: pario paris, peperi, 
partum, parere: partorisco, in italiano: parto (il parto), spartire e paro 
paras, paravi, paratum, parare: apparecchio, allestisco, preparo e, ancora, 
reparare, comparare, adparare, da cui apparato, in italiano: imparo ecc.  

Parrasia nel dialetto di Aprigliano indica il parlare in continuazione 
senza freni. Fu ricalcato da παρρησία: sfrenata libertà di parlare.

Pasq’ (Pasqua) è parola ricalcata da Πάσχα, meglio: Πάθχα: è ciò che si 
genera dal determinare il passare per crescita. Per gli Ebrei è da tradurre 
transitus, per metonimia è da rendere: cena pasquale, agnello pasquale. 
La Pasqua ad Amendolara ha due richiami culturali: quello cristiano, 
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che è la prosecuzione della Quaresima (Curemm’) e che si conclude 
con l’istituzione dell’Eucaristia, la crocifissione, morte di Gesù e la Sua 
risurrezione e quello che si lega alla feste della primavera, come augurio 
di nascita e prosperità. A Pasqua si consuma il capretto o l’agnello, come 
nella tradizione ebraica, e si preparano i cullur’ cu l’ove (u cuzz’ove), 
anche tort’n’ e tortanill’, che rappresentano  l’augurio di fertilità, come 
germoglio anche della terra. Tanti sono i segni della gravida: le pietanze  
sono ripiene: i pitticill’ cu i fogli’ e ca ricott’, u pastizz’, le uova nel pupo di 
pasta, segno della vita che si riproduce. A cullura fu ricalcata da: κολλύρα: 
focaccia, pane biscottato, mentre il tarallo riprende il legame con la cultura 
ebraica, perché è una sorta di biscotto non lievitato, il cui omologo greco è: 
κολλυρίτης  ἄρτος: pane azimo.    

Pella, con l’espressione: s’è fatta na pella si indica persona che si è 
fatta una sbornia; l’etimo di riferimento è πέλλα: secchia e, quindi, la 
traduzione è: ha bevuto vino con i secchi. 

Percoco è deformazione fonica di πραικόκιον: melo dell’Armenia.
Perfidiare è verbo dedotto da perfido e da perfidia ed indica chi, con 

ostinazione e, in perfetta malafede, mente.  
Perfuglia è la farina mescolata a spoglie di grano e fu dedotta da φολίς: 

scaglia, squama. Sempre da φολίς fu dedotta fuuata (folata), che è ciò che 
solleva un breve e intenso soffio di vento.

Perniciaro a Roseto Capo Spulico il Perniciaro indica il luogo dove 
venivano buttate le carogne degli animali. Questo nome fu dedotto da 
pernicies perniciei: rovina, sventura, peste, flagello, che ha l’etimo 
importante in nex necis: morte, grave danno.

Pernicioso è aggettivo legato al maledire, per esempio: possa colpirti 
febbre perniciosa, che è quella che porta, in poco tempo, alla morte. 
Questo aggettivo fu dedotto da pernicies perniciei: rovina, sventura, peste, 
flagello, che ha l’etimo importante in nex necis: morte, grave danno.   

Picundria (a) appartiene all’ipocondriaco, in greco ὑπο-χονδριακός, 
ad indicare l’umorale, che in certe giornate è tutto preso dalle sue fisse. 
Spesso si usa per il bambino che fa capricci: tened’ a picundria.

Pigliare, nel significato, di accendere, fu dedotto da una radice πηλ 
di πάλλω: agito, vibro, scuoto, che è il ventilare per accendere. Mentre 
pigliare, nel senso di prendere, si può collegare alla radice ἵλλω: vado in 
giro, ad indicare ciò che faccio quando vado in giro…per boschi.

Pipiruss’ indica il peperone, parola dedotta da pepe, in greco πέπερι 
πεπέρεως. In quanto significato dedotto, fu coniato peperoso, da tradurre 
è più forte del pepe. Da peperoso, per eufonia, si ebbe peperosso, se per 
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indicare il peperone rosso, noi diciamo pipiruss’ russ’. Da ricordare che 
l’espressione iè nu piparill’ rinvia a pepe di πέπερι. 

Pirucca a Cerchiara indica chi ha bevuto vino da diventare sbronzo, 
ubriaco fradicio, in quanto, in modo piacevolmente ironico, doveva 
spegnere un fuoco. Infatti, la parola fu dedotta da πυρόω: brucio, ardo.

Pisare, nel senso di pestare, è da collegare al calco greco dorico πέζα: 
piede. Pisà u gran’, ad Amendolara, indica trebbiare il grano. Questo 
termine ricorda i sistemi arcaici usati in agricoltura. La pesatura (pesare) 
fu dedotta dal verbo latino penso pensas: peso con cura, che, a sua volta, 
è da collegare a pendo pendis, pependi, pensum, pendere: peso, giudico, 
stimo. Da ricordare che il peso della lingua italiana è l’omologo di pondus; 
entrambi indicano il peso che porta la gravida. Da ricordare la delicatezza 
per questo peso, quando, in dialetto, si dice m’ n’ pes’d’.  

Pista nel senso di sodo o soda. Ad Aprigliano carn’ pista indica la massa 
carnosa molto compatta ed ha il suo legame con pestare: compattare con 
i piedi. La radice di riferimento è πέζα: piede. Anche la pista della lingua 
italiana fu dedotta da πέζα: piede. 

Pisturiv’ significa: tardivo. Infatti, figl’ pisturiv’ indica l’ultimo figlio 
di una coppia che da tempo non procrea. Questo aggettivo fu dedotto dal 
calco greco: ὕστερος, α, ον: seguente, dietro, dopo. I latini coniarono prima 
post: dopo, quindi: posteri, ad indicare le generazioni successive.

Pisul(u) ha due significati: leggero e soffice. Sono concetti dedotti dal 
peso della gravida, che indica che è gonfio ed è soffice. Il suffisso ulo 
indica cosa prova la puerpera che si è liberata del suo dolce peso.

Pitrusin’ significa prezzemolo e fu ricalcato da πετροσέλινον.
Pizirr’ significa bagnato fradicio e fu dedotto da ὑετία: temporale, 

acquazzone e a ὑετίζω: faccio piovere, per cui si può tradurre: capita 
quando scoppia improvviso un temporale.

Pizuch’ è la deformazione fonica di πτωχός: mendicante, questuante, 
indigente, povero, che, in italiano dette luogo a bizzoco.

Praca è una pietra piatta che serve per lastricare, fu ricalcata da πλάξ 
πλακος: piano, pianura, lastra, lastra sepolcrale con evidente processo 
di rotacizzazione. Da questa radice furono coniate: chiangul’, chiangat’, 
acchianare (in quanto il gradino era lastricato ed era in piano).

Preiarsi significa: essere pieno di gioia per (un accadimento fausto) e 
fu dedotto dal verbo di forma media: πρίαμαι: compero. Da sottolineare 
che, in dialetto, il bambino che nasce s’accattad’ (si compera), per cui 
preiarsi, nel significato originario, significa: mi compiaccio, sono molto 
felice per l’incipiente gravidanza o per la nascita di. 
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Press’ significa ho fretta. Potrebbe essere stato dedotto dal participio 
perfetto pressus di premo o da πρήθω: brucio. 

Prist’ (presto) è concetto dedotto da πρήθω: brucio.
Pros’t’ è espressione ricalcata da prosit: ti giovi; si usa, per augurare 

buona salute, nel bere un bicchiere di vino.
Putii’, in italiano si dice bottega, è la trasposizione fonica di ἀποθήκη: 

magazzino, luogo di deposito.                           
Questione in dialetto indica la discussione che sfocia in litigio. Fu 

dedotta da questus sum: mi sono lamentato, perfetto di queror quereris, 
questus sum, queri. Quindi, si tratta di un concetto che nasce in questus, in 
chi si è lamentato, determinando la questione.

R’questa è una sorta di provvista ottenuta facendo razzia, in quanto 
si sente il bisogno di un bene di cui si è sprovvisti. Fu dedotta da quaero 
quaeris, quaesivi, quaesitum, quaerere: vado in cerca. Da ricordare che 
in latino requisita requisitorum significano: bisogno, esigenza. Da ciò i 
requisiti richiesti e le requisizioni dell’autorità militare.

Raggia (a) traduce il concetto di rabbia, ira furibonda, che si sfoga sul 
malcapitato e/o su chi la prova. Fu dedotta dal tema ραγ di ῥάσσω: batto, 
percuoto, in quanto si sfoga con le percosse, schiaffi e simili. 

Ribill’ (u) indica una gran confusione, in cui non si riesce a venire a 
capo ed è da collegare a rebellis: rivoltoso, ribelle.

Rific’. L’espressione: iè na bella rific’ indica persona da cui stare alla 
larga, che ha commesso tante malefatte. La radice di riferimento potrebbe 
essere: ῥύπος: sudiciume, sordidezza, lordura. Si ricorda che per definire 
un un pessimo soggetto si usa dire anche: iè na fitinzia. Ad Amendolara u 
rific’ è l’orefice, per cui iè na bella rific’ potrebbe essere anche un modo 
di dire ironico. 

Rifinill’  (i) sono le notizie rifinite, ricamate, ad arte, con intento 
tendenzioso, per seminare zizzania. Appartengono a chi, appresa una 
notizia, subito la riferisce al controinteressato, aggiungendo del suo per 
avvelenare i rapporti.  

Rifrant’ (a) è una risposta di difesa molto forte, di chi respinge al 
mittente e parte al contrattacco, ed è da collegare a refragor dei latini, che 
significa: essere d’avviso contrario, resistere, opporsi, che, a sua volta, 
risale a φράσσω: fortifico, provvedo alla difesa, ostruisco, impedisco.    

Risipula (variante dialettale di erisipola), in italiano si usò erisipela: 
arrossamento della pelle, dal calco greco ἐρυσίπελας: arrossamento della 
pianta del piede. 

Risurvut’ è usato nel senso di risoluto.

dizionario breve di parole del dialetto amendolarese



398

Ristica (a) è il pagamento con olio per la molitura delle olive; la 
parola è il risultato di una deformazione fonetica, in quanto fu ricalcata da 
ἀρύστιχος: ciotola, tazza, che, a sua volta, fu dedotto da ἀρυτήρ: misura 
per liquidi.

Ritign’ si usa nell’espressione: an (non) tenede ritign’, ad indicare 
chi non guarda al suo stato (quello di gravida) e, comunque, chi non sa 
contenere istintività riprovevole. Talvolta, indica, anche, chi non ha pudore.

 Ritenn(a) si può tradurre: riottengo quello che ho già dato ed indica 
uno scambio di prestazioni di lavoro tra persone dello stesso livello sociale. 

Ritininzii è l’incapacità di saper aspettare. Da ricordare che i latini 
con teneo: tengo indicavano il tenere in grembo, da cui i due significati 
dedotti della lingua italiana: ritengo, nel senso di suppongo, e ritenzione. 
Allora non aveva ritininzii la primipara che voleva, subito, comunicare al 
mondo intero l’inizio della gravidanza.

Rull’ (con a è locuzione avverbiale, in dialetto si dice: iì (andare) a 
rull’) è un deduttivo di ὄλλυμι: faccio perire, mando in rovina, privo di 
vita e/o di οὖλος: funesto, pernicioso, esiziale. Quindi a rull’ traduce: 
l’andare a rotoli della lingua italiana; inoltre il rullo dei tamburi precedeva 
il condannato a morte. Da sottolineare che la parola crollo è un deduttivo 
logico di rull’/roll’ ad indicare che chi rotola su una trave da una china non 
può non crollare. C’è, inoltre, da aggiungere che in dialetto c’è a rulla (con 
la variante a rolla), che indica un luogo molto angusto per gli animali, in 
cui si sta rannicchiati, fatta con pali e fogliame, che è rifugio provvisorio 
come quello del bimbo in grembo, destinata a crollare.  

Runniid’ indica la perdita di tempo di chi si aggira inutilmente; fu 
dedotto da ῥυμβέω: giro intorno.

Russ’ (rosso) fu dedotto da: ῥούσιος: rossastro, rosso bruno. Per 
indicare il rosso forte si dice: russ’ russ’. 

Sacred’ nel dialetto di Amendolara l’espressione mi vado a sacred’ sta 
a significare che mancando (sa) il credere a quello che ho sentito dire, 
vado a sincerarmi di persona, vado alla fonte. 

Sarcina nei paesi del cosentino indica una fascina. È da collegare 
sicuramente a sarcina sarcinae: carico, bagaglio, fardello, soma. Dato che 
significa anche soma, la radice da cui fu dedotta potrebbe essere: σάρξ 
σάρκος: corpo, carne.

Sb’endat’ si potrebbe tradurre testa calda (cap’ sb’endat’) o che non ha 
i lumi della ragione. La radice di riferimento è σβέννυμι: spengo, estinguo 
(a causa di un soffio); infatti la camera d’aria che sbend’d’ significa che ha 
una fuoruscita d’aria.
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Sbafare ha due significati: mangiare a più non posso (ingurgitare) ed 
evaporare, con la perdita delle qualità del liquido. La radice di riferimento 
è βαφή: immersione in un bagno che colora, bagno, tintura. Con βαφή i 
greci indicarono il liquido per colorare i tessuti attraverso l’imbibizione, 
da cui sbafa chi è come una spugna che assorbe tutto, mentre con iè sbafat’ 
si indicava la perdita della capacità chimica del liquido. Sempre da βαφή 
fu dedotto sbafo della lingua italiana e sbafante, che è il vanaglorioso di 
nessuna consistenza, in quanto non ha di che vantarsi.

Sbaniare fu dedotto da vano, per cui sbaniid’ chi dice parole senza 
senso; in realtà si sfoga con un interlocutore non presente da cui ha subito 
torti e angherie.

Sburiare significa distrarsi cambiando aria e fu dedotto da βύριον: 
casa, la cui variante è βαύριον (da cui, forse, variare, in dialetto: variid’), 
in quanto uscendo di casa, si cambia aria. 

Scansua si usa nell’espressione vucca scansua: bocca cucita, ad 
indicare, soprattutto, persona a cui si confida qualcosa e che non riporta. 
L’aggettivo dovrebbe essere stato dedotto dalla radice χας δι χάσκω: mi 
apro, mi spalanco. 

Scarfarsi significa: riscaldarsi al fuoco e fu dedotto da ἐσχάρα: 
focolare. 

Scasso in dialetto significa rompere completamente e fu dedotto dalla 
radice χας di χάσκω, nel senso che, talvolta, per aprire, devo scassinare. 
Da ricordare u sccass’ da vign’, che indica una rottura profonda del terreno 
per favorire l’attecchimento del vitigno. C’è, inoltre, un’altra radice da 
tenere presente: σκάπτω: scavo.

Sc-chitt’: giovane non ancora sposata/o, nubile, celibe fu dedotto 
da ἠίθεος: ragazzo, giovane non ancora sposato e da ἠιθέη: fanciulla. 
Il deduttivo ex fu usato perché le parole in questione indicavano gli 
adolescenti. In Lucania sc-chett’ tu significa solo tu. Si riporta, qui, quanto 
annotato in Breve dizionario di parole della lingua italiana a proposito 
di schietto: è aggettivo dedotto da ἠίθεος: ragazzo, giovane non ancora 
sposato e da ἠιθέη: fanciulla, vergine. Da ricordare che nel dialetto di 
Amendolara scchitt’, che fu coniato dagli stessi termini greci, indica il 
celibe o la nubile. Nel concetto di scchitt’ si estrapola anche quello di 
puro, perché si tratta di adolescenti non contaminati, in quanto ancora 
integri. Risalendo a questa radice si spiega la definizione di schietto data 
dal vocabolario Treccani: puro, privo di contaminazioni o mescolanze; che 
presenta o conserva integri la natura, la qualità o i caratteri propri.

Sc-cun’ (i) indicano assi di legno per il soffitto; la radice di riferimento 
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è ξύλον: tronco di legno, legname, tavola.
Schizzu’u e schizzulìa furono dedotti da σχίζω: scindere (in dialetto: 

rompere). I schizzui contestualizzano le gocce dal cielo per la pioggia 
incipiente: s’ rupp’d’ a chiov’, mentre schizzulìa è il piovere a gocce.  

Scialare indica soddisfare desideri a lungo coltivati, trascorrendo 
momenti piacevoli, spesso con intimi, senza freni inibitori. Mi scial’ 
o anche: n’am’ scialat’ significa: manere optime, eccedendo in cibi 
gustosi, con qualche sregolatezza, rimanendo completamente appagati. 
Contestualizza il grembo materno, quando inizia il flusso sregolato, prima 
che la creatura si leghi alla madre, e inizia il mancare (a nascere). Da 
ricordare che scialo è elemento che compone scialacquare

Scifo è il trogolo del maiale e fu ricalcato da σκύφος: tazza di legno. Da 
σκύφος fu dedotto schifo della lingua italiana. 

Scigh indica lo strappo, come fenditura, ed è da collegare a σχίζω: 
scindo, spacco, fendo, lacero, squarcio. Da scigh fu dedotto scigare: 
strappare.

Scimm’ch’ indica il capogiro causato da denutrizione o dal calo 
glicemico (in dialetto: a bigh’: la bile). La radice di riferimento è ἡμι: 
a metà, da cui furono dedotti scemo e scemare. Con scimm’ch’, si volle 
indicare il capogiro, causato da debolezza, in chi è come dimidiato quanto 
a forze.

Scing’ significa danno grave e irreparabile ed è il prosieguo logico di 
scig’; infatti con grafia greca si potrebbe scrivere: σχίγγ e contestualizza 
la lacerazione dell’imene della non maritata, che determinava disonore e 
infamia per tutta la famiglia. 

Scioscia era la sorella grande, meritevole di particolare affetto e 
rispetto. La parola dovrebbe tradurre: la sorella che mi ha cresciuto. 
Quando la madre concepiva durante tutto l’arco temporale della fecondità, 
la sorella grande era quella che accudiva i più piccoli di casa. Faffo era il 
corrispondente al maschile, sebbene, alcune volte, indicasse un maschio 
della famiglia particolarmente stimato.

Sciucch’ è aggettivo che significa: molto sporco; fu dedotto, certamente, 
da ὗς ὑιός: maiale. Si ricorda che per allontanare il maiale (solamente il 
maiale) si dice ssc-cù. In italiano, anche il calco sciocco fu dedotto da 
maiale, a definire la dabbenaggine del maiale.

Scippare traduce il divellere dei latini ed indica un estrarre con forza. È 
verbo dedotto, forse, da ὑπό: sotto; quindi è ciò che faccio per estrarre ciò 
che è abbarbicato sotto. L’espressione: m’ha (me la ha) scippat’ di man’ 
significa: me la ha strappata con forza. Da ciò anche lo scippo della lingua 
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italiana. Un’altra radice cui collegare scippo e scippare potrebbe essere 
cip, da scrivere alla greca χιπ, di cui si è parlato alla voce anticipare, nella 
sezione: breve dizionario di parole della lingua italiana.

Scrima indica la scriminatura dei capelli e fu ricalcata da ἔκκριμα: ciò 
che viene separato. In italiano ha dato luogo a discrimine e a discriminare.

Scriare ha il significato di annientare, per esempio: alcune specie di 
animali e vegetali, talvolta, anche per tenerle a debita distanza. È verbo 
dedotto da creare, per cui il significato primigenio fu quello di chi o ciò che 
non si può più riprodurre. Da ciò che non vedo, perché è stato allontanato, 
fu dedotto u scriazz’, lo staffile per sollecitare i cavalli. 

Sciull’ (u) indica una costruzione diruta, di cui è rimasta qualcosa della 
struttura originaria. Poi c’è l’espressione sconsolata: sciull’ mii’!, per cui 
u sciull’ e sciull’ mii’! sono da collegare a σκῦλον: spoglie del nemico, 
comunque, indicò sciagura rovinosa e irreparabile.

Scriditato si dice di persona molto diffidente che non crede ad alcuno; in 
altri contesti si dice di chi non gode di credito, in quanto nessuno le crede. 
La radice greca di riferimento potrebbe essere κίχρημι: dò in prestito.

Scrupuu si rinvia a scrupolo, riportato in Breve dizionario di parole 
della lingua italiana.

Scuccunare significa rompere i cuccuni, che rappresentano un 
monoblocco, quindi un tutt’uno. In altri termini i cuccuni indicano il 
groppone, soprattutto degli animali da soma.

Scuìgli indicano i rimasugli che restano nel colino. Il calco greco di 
riferimento è χυλός: succo, decotto, chilo (come succhi della digestione). 
Da questa radice furono dedotti: colare e scolare.

Scurn’ (u): vergogna è la deformazione fonica di αἰσχύνη: vergogna, 
disonore e/o di αἰσχρός: vergognoso, turpe. 

Scutuliare fu dedotto da σκυτάλη: bastone. Indica lo scuotere dei rami 
con una verga per far cadere i frutti molto alti. Poi, passò ad indicare lo 
spolverare e anche il liberarsi di colpi ricevuti. 

Serchia è il segno, più o meno profondo, che lascia la corda sulla parte 
legata; la radice è σειρά: corda, catena.

Serpe e serpente furono dedotti dalla radice ἓρπω: m’insinuo, serpeggio.
Sfrido indica la quantità non utilizzata o non utilizzabile di un bene. È 

concetto dedotto da ἐκ-φέρω: trasporto con l’aggiunta del suffisso ido, che 
indica il prodotto che si perde nel trasporto.

Sgradare significa rompere la spina dorsale o per l’eccessivo peso o 
per bastonate e fu dedotto da grada (spina dorsale).

Sicutare in dialetto significa: inseguire per scacciare e fu dedotto dal 

dizionario breve di parole del dialetto amendolarese



402

perfetto deponente secutus sum di sequor: ho seguito, per cui il pastore 
fece questa considerazione: chi ha inseguito un animale molesto, in realtà 
lo ha scacciato. Da questo verbo fu, poi, dedotto: perseguitare. C’è da dire 
che Dione Cassio usa σεκούτωρ nel senso di inseguitore. Un verbo greco: 
σεύω: spingo, incito, aizzo potrebbe essere la radice a cui guardare.

Sitazz’ (setaccio) è da collegare al verbo σήθω: vaglio, passo al vaglio 
o all’aggettivo verbale σειτός: scosso di σείω. Da σειτός, probabilmente, 
fu dedotta situua: setola, in quanto la setola del maiale vibra e, inoltre, 
probabilmente, veniva usata per setacciare. 

Siggid’ (mi) è forma pronominale e significa: ho impellente bisogno di. 
Si collega al verbo latino egeo: sono bisognoso, ho necessità, manco e al 
verbo dedotto exigeo: richiedo domando, pretendo, esigo.

Sincir’ si usa per indicare, per esempio, la trasparenza del cielo, 
preannunzio di bel tempo, o la limpidezza dell’acqua. Fu ricalcato dal 
latino sincerus: puro, genuino, schietto, sincero, limpido, trasparente. È 
aggettivo, che è servito per rappresentare la schiettezza delle persone, la 
trasparenza del cielo, dell’acqua, la limpidezza in genere. L’immagine 
fu desunta da ἶρις ἶριδος: iride (arcobaleno) e iride dell’occhio o dal 
sollevamento del seno, che nulla nasconde, dedotto dal verbo αἴρω: sollevo.

Sintimint’ (è parola che si adopera per lo più al plurale) indicano non 
un legame affettivo, bensì facoltà mentali sviluppate, per operare in modo 
appropriato. In realtà è sinonimo (forse, meglio: deduttivo) di senso (dare 
significato): saper cogliere attraverso le facoltà mentali e sensoriali il reale, 
che è facoltà che si acquisisce con la crescita e l’esperienza.

Smicciare è il cogliere un’immagine circoscritta, ma abbastanza netta, 
che dà il lumicino ad olio, che è fatto da uno stoppino imbevuto di olio, in 
dialetto miccio, che è dedotto da μύκης μύκητος, che significa fungo, ma 
anche lucignolo o punta dello stoppino.  

Spauuare (spaulare) è il far volare, per lo più, gli uccelli che beccano 
in un campo o su alberi; si fa battendo le mani e/o con uno schiamazzo. 
Fu dedotto da παύω: faccio cessare, metto fine a, che, tra l’altro, generò, 
anche, paura. Non so se c’è legame tra questo verbo e Paulus, in quanto 
per essere preservati dagli attacchi dei serpenti velenosi, che si appalesano, 
ad Amendolara, si usa dire: Santu Paulu!

Spinn’ è parola di cultura, nel senso che solo gli appartenenti a una 
stessa cultura possono cogliere appieno il significato. Si indica desiderio 
forte: è ciò che mi manca, in questo momento, in assoluto: una persona per 
me unica, qualcosa che ho gustato e che vorrei nuovamente assaporare. La 
storia di questa parola, nel processo formativo dell’essere, contestualizza 
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la creatura nel seno materno, che pende (fa da dentro il legare), ma che, 
contemporaneamente, cresce l’andare a mancare, ad indicare il forte 
desiderio di. 

Spizzingul’ è un legnetto corto, spezzato, appuntito alle due estremità, 
da lanciare lontano, verso una meta, con la mazza, che è un piccolo bastone. 
Fa parte di un gioco di abilità, quello della mazza e d’u spizzingul’.

Spunzat’ è parola con più significati, per cui va contestualizzata. Con 
l’espressione a terra ha spunzat’ si dice che il terreno è inzuppato d’acqua, 
per cui il verbo è da collegare a σπογγιά o a σπόγγος: spugna. Con u 
spunzat’ da carn’ si indica il pezzo di carne con l’osso da spolpare. Questo 
tipo di carne, probabilmente, faceva parte di un rituale, in occasione di 
uno sposalizio. Infatti, spunzat’, probabilmente, fu dedotto da sponsa: 
promessa sposa, che, a sua volta, è da riportare a σπονδή, che significa 
libagione (per riti propiziatori) e patto che implica promessa e impegno; 
infine, l’espressione: iè na bella sponsa, potrebbe far riferimento a sponsa, 
per indicare la bellezza e le qualità di una ragazza da marito.   

Spurchia è una pianta nociva che riduce di molto la produzione di fave 
e di altri legumi. L’espressione: cià chiavat’ a spurchia indica la mala 
annata nella produzione agricola. La radice di riferimento è ἄσπορος: 
sterile oppure: ἀσπορία: mancanza di seme, sterile.

Squagliare indica la liquefazione di sostanze solide mediante calore. 
Fu dedotto da caglio, in greco γάλιον, in dialetto quaglio. Anche il verbo 
squagliare della lingua italiana indica che il caglio riscaldato, che c’era 
prima, ora si è disciolto.

Sticchetto nell’espressione: mettere a stecchetto: costringere a eseguire 
ogni ordine o richiesta, sotto la minaccia della stecca o del frustino. Da 
ricordare che, in greco, στίχος significò fila, schiera, ma, anche, riga nel 
senso di bacchetta. Da ricordare che ci potrebbe essere un collegamento 
con στίζω: pungo, marchio, bollo.

Stipo (lo) e stipare furono dedotti da: στείβω: calco, premo, calpesto.
Strambo è tale chi non mantiene un cammino rettilineo, per cui è da 

collegare στραβός: storto, strabico, losco e/o ad una radice di στρέφω, 
che, tra i vari significati, ha anche: imprimo un’altra direzione. Da strambo 
è stato formato strampalato ad indicare chi procede in modo storto e al 
contrario.  

Strang’ esprime qualcosa in più di strano, in quanto si tratta di una 
stranezza caratteriale e fu dedotto da στραγγός: contorto, tortuoso, irregolare.  

Strenna, nel Cosentino: rrina, fu ricalcata dal latino strena e dal greco 
στρήνα. Si può pensare all’augurio di buona nuova.
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Strepito: u strepit’ da morte è significato della cultura meridionale, la 
cui radice è da collegare a τρέπω: faccio cambiare direzione, mi volgo, mi 
rivolgo e, in questo contesto, indica le contorsioni di chi muore per morte 
violenta.   

Stricare corrisponde a strofinare e fu ricalcata da ἐκτρύχω: logoro, 
estenuo

Strufuniare è lo strofinare per lavare bene e fu dedotto da: στέρφος: 
pelle. Quindi, per lo sporco ostinato sulla pelle, il metodo risolutore era lo 
sfregamento.  

Strumento da cui: strumentare fu dedotto dalla radice τρο di τρέπω: 
volgo e traduce l’italiano voltura: la nuova intestazione di un bene. Invece 
strumento, come mezzo per, fu dedotto da struo: costruisco ad indicare 
l’attrezzo funzionale a.

Stuiare significa asciugare e asciugarsi ed è verbo dedotto da ὕω: 
faccio piovere, piove. Asciugare e stuiare, pertanto, si avvalgono di ὕω e 
indicano ciò che faccio quando sono sorpreso dalla pioggia.

Stutare significa spegnere (il fuoco) e la radice di riferimento è στύω da 
cui, in dialetto, si pensò dapprima allo spegnimento degli appetiti sessuali. 

Stuff’ sta per sono stufo. Da questo aggettivo fu dedotto stufficare, per 
indicare qualcosa d’insopportabile e di odioso. Furono coniati da τύφω: 
mando fumo, affumico, mentre altri derivarono: la stufa e lo stufato, anche 
come carne stufata. 

Stuu, nel significato di stuolo, stormo, fu ricalcato στόλος: moltitudine, 
folla. 

Suriglia denomina la lucertola. La radice da cui fu dedotta è σύρω: 
trascino, serpeggio, striscio.  

Svariare o anche variare significa cambiare aria per chi è rimasto 
troppo in casa o ha svolto a lungo la stessa attività. Per questo motivo 
la radice di riferimento potrebbe essere βαύριον: casa.  Infatti, in alcuni 
dialetti, il sinonimo di variare è sburiare.

Tacca è uno strumento per tenere elementari contabilità da parte di 
analfabeti, ancora in uso nella mia prima infanzia. Si tratta di un bastoncino 
di oleandro o di canna su cui si facevano delle incisioni (‘ntacche), per 
indicare, ad esempio le giornate lavorate in un mese e, per attestare che il 
bastoncino non era stato sostituito, si divideva in due parti: una la tratteneva 
il datore di lavoro, l’altra veniva consegnata al subalterno a titolo di credito. 
La tacca è in uso da millenni e serviva per tenere il conto, cioè il pastore 
segnava i giorni che mancavano al parto, se tacca è da tradurre: dal tendere 
si genera il passare, ad indicare il periodo della gestazione fino al parto. 

alla ricerca della genesi delle parole



405

Da tacca, che si caratterizzava per le incisioni, fu dedotto taccariare, ad 
indicare il tagliuzzare.

Taccarella si dice di una persona che parla a mitraglia senza stancarsi. 
La radice è θαχύς: veloce, rapido.

Tafanario è il sedere (groppone) degli animali da soma che viene 
succhiato dai tafani.

Tallo (u) significa: pollone, virgulto e fu ricalcato da: θαλλός: pollone, 
germoglio, ramoscello.    

Tamarro. Con questa parola si indica persona rozza e brusca nei modi, 
che ricorre alle mani e che trascura l’igiene personale. Si può aggiungere 
qualche altra nota negativa, ma il significato del calco non cambia. Trovare 
una radice di riferimento non è facile, perché quelle verificate sembrano 
tutte artefatte, a me piace pensare a μάρη: mano, nel senso proprio di 
manesco.

Tammunnul’ è strumento per pulire il forno e per allontanare carboni 
e cenere; la parola di riferimento è θάμνος: cespuglio, macchione, poiché 
era lo strumento adatto a scopare il forno.

Taraca definisce lo sporco incrostato ed è da collegare a ταριχεία: 
salatura; indicò, pertanto, le incrostazioni di sale che si formano sul vaso 
(anche cantaro) per la salatura, ad esempio, delle acciughe.

Tata è la parola per indicare papà, ricalcata da τάτα e dal latino tata 
tatae, con il significato di paparuccio. È termine che nessuno più usa, 
anche perché era il segno di un’ignobile discriminazione sociale, in quanto 
indicava il modo chiamare il padre da parte delle classi umili. Chi osava 
uscire dalle ferree leggi della consuetudine veniva canzonato. Il nonno 
veniva indicato con tatann’ o tatarann’, le grand-père dei francesi.

Tint’ i can’ mij (altri: tinta mia) è l’espressione che indica la sciagura 
che si abbatte su una persona e su una famiglia ed è da collegare a τυγχάνω: 
ho in sorte, meglio a: τυγχάνοιμι, che si può tradurre: cosa mai mi ha 
riservato la sorte! 

Tiranza è provare forte propensione per, essere attratto da. La radice è 
θύρα: porta, da cui fu coniato θύρao e, quindi, tirante e tirato, che dettero 
luogo a tiranza e a tiraturo (cassetto estraibile).

Trappit’ indica il frantoio, in latino trapetum, a sua volta originatosi dal 
verbo τρέπω, meglio dalla radice ionica τραπ, che indica il ritorno della 
creatura che esercita forte pressione.

Trastulliare significa: andare di qua e di là, senza posa, senza meta, 
senza risultati. Nel significato di: mi trastulliid significa chi fa la politica 
del rimando, accampando scuse. Nella lingua italiana è tutt’uno con 
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il trastullo, che è il gioco che serve a distrarre il bambino che piange, 
che richiede con insistenza qualcosa, che non è possibile dare, per cui 
si soddisfa un altro desiderio. Il verbo latino di riferimento è transfero 
transfers, transtuli, translatum, transferre: trasportare altrove, trasferire, 
differire e/o tollo tollis, sustuli, sublatum, sufferre: levare in alto, innalzare. 
Piace ricordare che la cima più alta di località Straface viene denominata 
trastullo, luogo ameno, alto per come si è detto, ombroso e con limpide 
acque nella calura estiva.  

Trist(o)’ si dice di persona irrequieta, cattiva, che non si riesce a frenare 
nelle sue malefatte. È aggettivo della cultura meridionale e fu usato con 
questo significato dal Machiavelli: un tristo cittadino non può male operare 
in una republica che non sia corrotta. Contestualizza la creatura nel grembo 
materno, in continuo movimento, che, per frenarla, è necessario legarla. 

Truccuuella, altrove trocchita, strumento fragoroso, scosso con 
movimenti veloci e reiterati, usata durante la Settimana Santa. Fu dedotta 
da τροχός: ruota, disco. Simpatico è l’uso traslato: sei una truccuella, per 
dire di chi parla velocemente senza mai fermarsi, senza allippare, senza 
che si formi uno strato sulla lingua per mancata salivazione.

Trugli’ è quasi un vezzeggiativo, per indicare grassottello, ben pasciuto 
e deriva da τροῦλλα, meglio dal diminutivo τρουλλίον, che significa: coppa, 
trulla, cupola di chiesa, che, per la forma, rappresenta la gravida. I greci 
con questo termine definirono una coppa panciuta come la gravida. Molto 
probabilmente, anche trullo è da collegare τροῦλλα, così come citruul’.  

Trutt’ significa andare di qua e di là senza tregua fino all’estenuazione 
e la radice è τρύχω: estenuo, consumo, logoro.

Truvul’ è ricalcato da torbido e si dice del cielo o di una persona 
turbata, meglio perturbata; torbido e truvul’ sono da collegare a τύρβη: 
confusione, trambusto, tumulto, disordine.

Tucch’ (u) significa: fare a sorte, dal greco τύχη: sorte. 
Turbìa, con la variante trubbìa, indica il ripetersi di una perturbazione 

atmosferica e fu dedotta da τύρβη: confusione, trambusto, tumulto, 
disordine.

Vacare è verbo che si usa nel dialetto di Aprigliano e fu ricalcata 
dal latino vaco vacas: sono non occupato, sono libero di. Nel processo 
formativo della vita indica la creatura in grembo che mangia e beve e che 
non fa nulla. Dal participio presente vacans vacantis fu dedotta la parola 
italiana vacanza. Invece, vacante del dialetto di Amendolara fu dedotto 
dalla radice vac, che dette luogo a vacuus: vuoto, che indica il grembo 
senza la creatura 
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Vammac’, in italiano: bambagia, deriva dal greco βάμβαξ βάμβακος: 
cotone. Si presume che pappici (agli occhi), che si può rendere con velo, 
possa essere deformazione fonica di βάμβακος.

Varare, nel senso di crollare, per esempio: s’è varata a cas’ (è crollata 
la casa), fu dedotto da βάρος: peso e/o da βαρύς: pesante. Il processo logico 
che porta a crollare scaturisce da ciò che si verifica per il troppo peso.

Varattare fu dedotto da baratto (vedi baratto in Breve dizionario di 
parole della lingua italiana) e significa scambiare il surplus di quanto si 
è prodotto. Nel nostro dialetto prevale il significato di chi dona quanto 
eccede, forse perché sa di ricevere una contropartita.

Vast’ (u) indica la provvista: tanto quanto basta per. Il ba-stare indica 
che è finito il tempo dello stare in grembo e/o la quantità necessaria per 
realizzare un qualcosa: il sufficit dei latini.

Vataliare è parola del dialetto di Aprigliano, che indica persona che 
dice parole senza senso, in quanto si sfoga contro chi le ha fatto dei torti. 
Si dovrebbe trattare di un verbo composto, formato da μάτην: stoltamente, 
a torto, senza ragione e da λαλία: ciancia, ciarla. 

Vrazz’: le braccia è parola ricalcata da: brachium, a sua volta dedotta 
dal greco: βραχίων βραχίονος. Da vrazz’ si dedussero: vrazzat’ e abbrazz’. 

Vurd’ indica una persona che, affamata, è completamente sazia; ha la 
radice in βορά: pascolo, pasto, preda. 

Z’lona in alcuni dialetti indica la tartaruga, per cui è la deformazione 
fonica di χελώνη, con lo stesso significato.

Zirr’ zirr’ ti faccio fare u zirr’ zirr’ significa: ti faccio girare 
vorticosamente, così come girava un aggeggio usato durante la Settimana 
Santa, in sostituzione delle campane che restavano mute. Fu ricalcato da 
γῦρος: giro, cerchio.

Zita significa: la fidanzata e fu dedotta da ζητέω: cerco di ottenere, 
bramo, chiedo. Ha, quindi, in sé, il rituale di colei che è stata richiesta 
mediane a mmasciata (richiesta tramite). Da zita fu dedotto anche: u zit’.
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