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A quasi vent’anni dalla pubblicazione della prima
edizione, il dizionario Greco moderno-italiano,
Italiano-greco moderno si è ormai consolidato
come il dizionario bilingue più completo e affer-
mato in Italia.
Da sempre destinato a tutti coloro che si trovano
nella fase dell’apprendimento sistematico del gre-
co moderno per gli usi più diversi, ai traduttori
professionali, ai turisti come agli operatori finan-
ziari che lavorano con la Grecia, anche in questa
nuova edizione il dizionario prosegue nella mede-
sima direzione.
Frutto di un metodico lavoro lessicografico, le sue
caratteristiche principali continuano a essere la
praticità e la funzionalità: per questo i lemmi del-
la sezione greca sono stati provvisti di una trascri-
zione fonetica facilitata e - novità assoluta nella
lessicografia greco-italiana - è stato indicato un
paradigma per tutti i verbi greci.
Sono stati aggiunti circa 5000 nuovi lemmi e si è
provveduto a rivedere quelli esistenti, eliminando
le espressioni ormai divenute inattuali e proce-
dendo a un generale lavoro di aggiornamento e
ampliamento.
Punto di riferimento costante è stata la lingua at-
tualmente parlata e scritta che via via si arricchi-
sce di neologismi, soprattutto in ambito informati-
co, tecnologico ed economico, senza tralasciare le
forme gergali giovanili e la terminologia scientifi-
ca e giornalistica. Non sono stati tuttavia trascura-
ti la lingua letteraria, i linguaggi settoriali e i pre-
stiti dalle lingue straniere. Sono presenti molte pa-
role della katharevusa (la lingua dotta riconosciu-
ta dallo Stato greco come lingua ufficiale fino al
1976), contrassegnate dall’abbreviazione “kat.”,
soprattutto quando per il medesimo significato
esiste anche un termine in greco moderno stan-
dard. È stato anche accuratamente indicato l’uso
specialistico o stilistico dei lemmi che lo richiedo-
no. Gran parte dei lemmi è corredata di frasi
esemplificative ed è stata aggiunta l’indicazione
dei lemmi italiani fondamentali.
Non di minore importanza sono i cambiamenti al-
la veste tipografica del dizionario: l’impaginazio-
ne a due colori nello stile dei moderni dizionari
Zanichelli facilita la consultazione e consente una
migliore leggibilità della pagina.
L’opera è anche consultabile su DVD-Rom attra-
verso diverse modalità di ricerca, come la ricerca
per lemma o la ricerca avanzata su campi speci-
fici.

Ci auguriamo di avere anche con questa nuova
edizione un positivo riscontro da parte dei lettori e
ringraziamo fin d’ora coloro che vorranno segna-
larci eventuali manchevolezze o errori.

giugno 2013 gli Editori

Ε�κ�σι �ρ
νια μετ� τη δημ�σ�ευση της πρ�της
�κδ�σης, τ� Ελλην�-ιταλικ
, Ιταλ�-ελληνικ
 λε-
�ικ
 ��ει πλ��ν κατ��υρωθε� ως τ� πλ�ρες και
επικυρωμ�ν� δ�γλωσσ� λε�ικ
 στην Ιταλ�α.
Αν�καθεν απευθυν
μεν� σε 
σ�υς �ρ�σκ�νται
σε  �ση συστηματικ�ς μελ�της πρ�ς εκμ�θηση
της νε�ελληνικ�ς για δια �ρετικ�ς �ρ�σεις,
στ�υς επαγγελματ�ες μετα ραστ�ς, στ�υς τ�υρ�-
στες, 
πως και στ�υς �ικ�ν�μικ�!ς δια�ειριστ�ς,
π�υ συναλλ�σσ�νται με την Ελλ�δα, �τσι και σε
αυτ� τη ν�α �κδ�ση τ� λε�ικ
 ακ�λ�υθε� την
�δια κατε!θυνση.
Ως πρ�ϊ
ν μεθ�δικ�ς λε�ικ�γρα ικ�ς �ρευνας,
τα κ!ρια �αρακτηριστικ� τ�υ ε�ακ�λ�υθ�!ν να
ε�ναι η πρακτικ
τητα και η λειτ�υργικ
τητα$ για
αυτ
 για τα λ�μματα τ�υ ελληνικ�! τμ�ματ�ς
��ει πρ��λε θε�  ωνητικ� μεταγρα � και για

λα τα ελληνικ� ρ�ματα ���υν �ρησιμ�π�ιηθε�
κ�π�ι�ι �ασικ�� αρ�ικ�� �ρ
ν�ι (καιν�τ�μ�α των
ελλην�-ιταλικ�ν λε�ικ�ν).
Πρ�στ�θηκαν περ�π�υ 5000 ν�α λ�μματα, εν�
πρ�ν��θηκε η επανε��ταση των πρ�ϋπαρ�
-
ντων λημμ�των με διαγρα � ανεπ�καιρων εκ-
 ρ�σεων και �γινε γενικ
τερη ενημερωτικ� πρ�-
σπ�θεια.
Γν�μ�νας υπ�ρ�ε η �μιλ�υμ�νη γλ�σσα π�υ
διαρκ�ς εμπλ�υτ�*εται με νε�λ�γισμ�!ς. Ωστ
-
σ�, ελ� θησαν υπ
ψη η λ�γ�τε�νικ� γλ�σσα, η
�ρ�λ�γ�α, καθ�ς και τα ��να γλωσσικ� δ�νεια.
/��υν συμπεριλη θε� π�λλ�ς λ��εις της καθα-
ρε!�υσας (λ
γιας γλ�σσας π�υ ε��ε καθιερωθε�
ως επ�σημη γλ�σσα τ�υ ελληνικ�! κρ�τ�υς μ�-
�ρι τ� 1976), �ι �π��ες διακρ�ν�νται με τη συντ�-
μ�γρα �α ‘kat.’, κυρ�ως 
ταν υπ�ρ�ει και νε�ελ-
ληνικ� λ��η με την �δια σημασ�α. Κατα�λ�θηκε
ιδια�τερη πρ�σπ�θεια να καταδει�θ�!ν τ
σ� η
ε�ειδικευμ�νη �ρ�ση των λημμ�των 
σ� και η
υ �λ�γικ� τ�υς απ
�ρωση. Μεγ�λ� μ�ρ�ς των
λημμ�των πλαισι�νεται απ
 παραδειγματικ�ς
 ρ�σεις, καθ�ς πρ�στ�θηκε και η �νδει�η �ασι-
κ�ν ιταλικ�ν λημμ�των.
Ε��σ�υ μεγ�λης σημασ�ας ε�ναι �ι αλλαγ�ς της
τυπ�γρα ικ�ς εμ �νισης τ�υ λε�ικ�! 
πως η δ�-
�ρωμη σελιδ�π��ηση, π�υ μ�ι�*ει με εκε�νη των
σ!γ�ρ�νων λε�ικ�ν Zanichelli.
Τ� λε�ικ
 μπ�ρε� να τ� συμ��υλευτε� κανε�ς και
ηλεκρ�νικ� (DVD) μ�σω δια 
ρων επιλ�γ�ν
ανα*�τησης, 
πως μ�σω τ�υ �δι�υ τ�υ λ�μματ�ς
� πρ��ωρημ�νης ανα*�τησης σε δι� �ρα πεδ�α,
καθ�ς και μ�σω λ�γικ�ν συναρτ�σεων.

Ευελπιστ�!με σε μια θετικ� αντιπαρ�θεση εκ
μ�ρ�υς των αναγνωστ�ν και με αυτ� τη ν�α εκ-
δ�ση και ευ�αριστ�!με 
σ�υς θελ�σ�υν να μας
εντ�π�σ�υν ενδε�
μενες παραλε�ψεις � λ�θη.

Ι�!νι�ς 2013 �ι Εκδ
τες

PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE
���������	 
	� ���
��	� ����	�
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λ�θ�ς [l�aθos] s. n. sbaglio, errore � �ρθ�-
γρα�ικ
/τυπ�γρα�ικ
 λ�θ�ς errore di orto-
grafia/di stampa � αν δε κ�νω λ�θ�ς se non
sbaglio � τ� �κανε κατ� λ�θ�ς l’ha fatto per
sbaglio � �μ�λ�γ�/παραδ���μαι τα λ�θη μ�υ
confessare/riconoscere i propri errori � τα
λ�θη ε�ναι ανθρ�πινα sbagliare è umano

καναρ�νι [kanar�ini] (o καν�ρι) s. n. (zool.)
canarino

δ�πεδ� [δ�apeδo] s. n. pavimento � δ�πεδ�
απ
 μαρμ�ρινες πλ�κες pavimento di marmo

λαϊκιστ�ς [laikist�is] s. m. (f. λαϊκ�στρια) po-
pulista

καν�νικ� [kanonik�a] avv. 1 regolarmente,
normalmente, di regola, di solito � καν�νικ�
π�με για �πν� στις �ντεκα di regola andiamo a
dormire alle undici � πρ�πει να τρως καν�νικ�
devi mangiare regolarmente 2 in teoria � κα-
ν�νικ�, τ�τ�ια �ρα �πρεπε να ε�μαι σπ�τι, κι 
�ι
εδ� στ� γρα�ε�� in teoria, a quest’ora dovrei
essere a casa, e non qui in ufficio

♦tràccia s. f. 1 ��ν�ς (n.), πατημασι� � le trac-
ce delle ruote nel fango τα ��νη απ’ τις ρ
δες
στη λ�σπη 2 σημ�δι, �νδει�η, ��ν�ς (n.) � è
sparito senza lasciare traccia ε�α�αν�στηκε
�ωρ�ς ν’ α��σει ��νη � la polizia è sulle tracce
dei malviventi η αστυν�μ�α !ρ�σκεται στα ��νη
των κακ�π�ι�ν � tracce di sangue nelle urine
��νη α�ματ�ς στα ��ρα � segue le tracce del pa-
dre (ακ�λ�υθε�) !αδ� ει στα ��νη τ�υ πατ�ρα
τ�υ � siamo sulla buona traccia! ε�μαστε σε κα-
λ
 δρ
μ�!

paràta ➀ s. f. (sport) απ�κρ�υση

paràta ➁ s. f. 1 (mil.) στρατιωτικ� επιθε�ρη-
ση 2 παρ�λαση

matrı̀ce s. f. 1 μ�τρα 2 (mat.) π�νακας, μ�-
τρα 3 (fig.) κ�νητρ�, πηγ� πρ��λευσης
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A B C

A B C

♦tàvolo s. m. τραπ��ι, τρ�πε�α � tavolo opera-
torio �ειρ�υργικ� τρ�πε α � tennis da tavolo
πινγκ π�νγκ

aspirı̀na® s. f. ασπιρ�νη

tranquilliz
˙
z
˙
àre v. tr. καθησυ���ω

tras
˙
andàto agg. παραμελημ�ν�ς, ατημ�λητ�ς

♦caffè s. m. 1 (pianta, prodotto e bevanda) κα��ς
� caffè in chicchi, in polvere κα��ς σε κ
κκ�υς,
σε σκ
νη � caffè espresso, macchiato κα��ς
εσπρ�σ�, με λ�γες σταγ
νες γ�λα � caffè ristret-
to, corretto κα��ς δυνατ
ς (και λ�γ�ς), με �ιν�-
πνευματ�δες π�τ
 2 ( locale) κα��, κα�ενε��,
κα�ετ�ρια � caffè della stazione κα�ετ�ρια τ�υ
σταθμ��

♦sèdia s. f. καρ�κλα � sedia a dondolo κ�υνιστ�
π�λυθρ
να

αθανασ�α [aθanas�ia] s. f. 1 immortalità � η
αθανασ�α της ψυ��ς l’immortalità dell’anima
2 (fig.) gloria immortale, immortalità � τ�
επιστημ�νικ
 τ�υ �ργ� τ�� ε�ασ��λισε την
αθανασ�α con la sua opera scientifica si è assi-
curato l’immortalità

δια�ευκτικ�ς [δiazeftik�os] agg. ( ling.) di-
sgiuntivo � δια ευκτικ�� σ�νδεσμ�ι congiun-
zioni disgiuntive

διαιρ� (διαιρ�σω, διαιρεθ�, διαιρεμ�ν�ς)
[δier�o] v. tr. 1 dividere � διαιρ� �να �ικ
πε-
δ� dividere un terreno � δια�ρει και !ασ�λευε
divide et impera 2 causare una divisione, di-
videre � τα �ικ�ν�μικ� δια�ρεσαν την �ικ�γ�-
νεια questioni d’interesse hanno diviso la fami-
glia 3 (mat.) eseguire una divisione, dividere

δεκα��ι [δeka�eksi] ➤ δεκ��ι

♦rèsto A s. m. 1 υπ�λ�ιπ� � il resto lo paghe-
rò alla fine del mese τ� υπ
λ�ιπ� θα τ� πληρ�-
σω στ� τ�λ�ς τ�υ μ�να 2 (con rif. al denaro) ρ�-
στα 3 (al pl.) υπ�λε�μματα, κατ�λ�ιπα � i re-
sti di un’antica civiltà τα κατ�λ�ιπα εν
ς αρ-
�α��υ π�λιτισμ�� B loc. avv. del resto �λλωστε
� per il resto κατ� τα �λλα
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L’ORDINE ALFABETICO
Tutti i lemmi del dizionario sono disposti in stretto ordine alfabetico. Nell’ordinamento alfabetico
si trascurano gli accenti, i trattini, gli spazi e ogni altro segno che non sia una lettera dell’alfabe-
to, per cui le locuzioni composte di più vocaboli vengono trattate come una parola sola (per esem-
pio la locuzione gratta e vinci viene elencata come se fosse scritta grattaevinci). L’ordinamen-
to dell’alfabeto greco è indicato nella tabella a pagina 10. Nella sezione italiano-greco, le parole
appartenenti all’italiano fondamentale sono contrassegnate a margine con una piccola losanga
(♦). Gli omografi vengono trattati come lemmi distinti, contrassegnati da una cifra araba in un
cerchietto posto a fianco del lemma:

abbonare ➀

abbonare ➁

STRUTTURAZIONE DELLE VOCI
Le voci lessicografiche più complesse presentano al loro interno una suddivisione in lettere (A, B,
C, ...) e in numeri arabi (1, 2, 3, ...). Le lettere indicano la coesistenza all’interno della stessa vo-
ce di diverse categorie grammaticali (ad esempio aggettivo e sostantivo) oppure di diverse possi-
bilità di costruzione di un verbo (transitivo, riflessivo, ecc.). I numeri arabi servono a distinguere
le diverse accezioni del lemma. Se c’è una sola categoria grammaticale non viene messo A; se c’è
una sola accezione, non viene messo 1.

DIFFERENZE DI GENERE TRA ITALIANO E GRECO
In linea generale, salvo dove diversamente specificato, sono maschili i nomi che escono al singo-
lare in -�ς, -ης, -ας, -ες, -�υς; femminili i nomi che escono al singolare in -α, -η, -��; neutri i nomi
che escono al singolare in -�, -ι, -μα, -ως.

TRASCRIZIONI FONETICHE DEL GRECO MODERNO
Una delle novità più rilevanti di questa nuova edizione è l’inserimento delle trascrizioni fonetiche
dei lemmi greci nella sezione greco-italiano. Se il sistema di riferimento resta l’Alfabeto Fonetico
Internazionale (IPA), a cui rimandiamo per ogni approfondimento, la sua non diffusa conoscenza
presso il grande pubblico ha convinto i revisori ad adottarne una versione semplificata, e che ten-
ga conto delle caratteristiche specifiche del greco moderno.
Le trascrizioni sono riportate tra parentesi quadre e l’accento tonico è indicato mediante un apo-
strofo davanti alla vocale accentata. Seguono alcune indicazioni per chiarire le scelte e richiama-
re alcuni aspetti importanti della fonologia del greco moderno.

Vocali
Il greco moderno ha un sistema a cinque vocali, /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, senza distinzioni fonologi-
che tra vocali chiuse e aperte. I simboli che vengono utilizzati nelle trascrizioni del dizionario cor-
rispondono dunque alle vocali dell’italiano. In greco moderno il fonema /a/ è reso dalla lettera α;
il fonema /e/ dalla lettera ε e dal digramma αι; il fonema /i/ dalle lettere ι, η, υ e dai digrammi ει,
�ι, υι; il fonema /o/ dalle lettere � e ω; il fonema /u/ dal digramma �υ. Nei digrammi αυ ed ευ, la
vocale υ viene consonantizzata, e si avrà così una pronuncia /av/, /ev/ se il fonema che segue è
una vocale o una consonante sonora, /af/, /ef/ se il fonema che segue è una consonante sorda:
per esempio la trascrizione di α�ρι� sarà [�avrio], quella di ευ�αριστ� [efxarist�o].

Consonanti
– � corrisponde alla v italiana (fricativa labiodentale sonora) ed è trascritta [v] come da norma

IPA;
– γ corrisponde a una fricativa velare sonora (trascritta [γ], come da norma IPA) davanti a voca-

li posteriori /a/, /o/, /u/; davanti a vocali anteriori /e/, /i/ corrisponde invece a una fricativa

AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE
������� ��	 
� ����� 
� ������
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palatale sonora (� in IPA, qui semplificata in j). Il simbolo j corrisponde però anche all’approssi-
mante palatale (la “semivocale” ι davanti ad altra vocale, come per esempio in γρ�θι� [γroθj�a].
Può quindi darsi una sequenza γι + vocale, che andrebbe teoricamente trascritta [jj] + vocale,
ma che si è scelto di semplificare: si troverà quindi [jatr�os] e non [jjatr�os] per γιατρ�ς. È il ca-
so di notare, di passaggio, che in alcune parole, specie di linguaggio colto o scientifico, ι davan-
ti a vocale viene sentita come vocale vera e propria anziché come semivocale, e trascritta quin-
di [i]. Si avrà quindi [�ajios] e non [�ajos] per �γι�ς.
I digrammi γγ, γ� e γκ sono trascritti rispettivamente come [n�], [nx] e [n�]/[�]/[nk] (dove [�]
corrisponde, come da norma IPA, a un’occlusiva velare sonora, come nell’italiano gatto;

– δ corrisponde a una fricativa dentale sonora (come nell’inglese that). È trascritta [δ] come da
norma IPA;

– � corrisponde a una fricativa alveolare sonora, la cosiddetta “s sonora” dell’italiano casa pro-
nunciato al Nord. È trascritta [z] come da norma IPA;

– θ corrisponde a una fricativa dentale sorda (come nell’inglese think). È trascritta [θ] come da
norma IPA;

– κ corrisponde a un’occlusiva velare sorda (come nell’italiano casa). È trascritta [k] come da nor-
ma IPA. Quando è seguita da vocala anteriore /e/ o /i/, κ viene palatalizzata in un’occlusiva pa-
latale sorda la cui trascrizione fonetica è [c]. Si è però scelto di non rendere conto di questo pro-
cesso nella trascrizione, mantenendo per semplicità il simbolo [k]: il lettore dovrà tenere dun-
que conto di questa eventuale realizzazione palatale;

– λ corrisponde a un’approssimante laterale alveolare (la l italiana). È trascritta [l] come da nor-
ma IPA;

– μ corrisponde a una nasale bilabiale (la m italiana). È trascritta [m] come da norma IPA. Il di-
gramma μπ corrisponde invece all’occlusiva bilabiale sonora (la b italiana) oppure a [mb] (mol-
to raramente, in alcuni prestiti da altre lingue, viene pronunciato [mp]);

– ν corrisponde a una nasale alveolare (la n italiana). È trascritta [n] come da norma IPA; il di-
gramma ντ corrisponde invece all’occlusiva dentale sonora (la d italiana). La sua trascrizione
IPA sarebbe [d� ], qui semplificata in [d]. Il digramma ντ può essere trascritto, a seconda dei ca-
si, anche come [nd] o, raramente, [nt];

– � è una consonante formata da [k] e [s] e corrisponde alla x italiana. È trascritta [ks];
– π corrisponde a un’occlusiva bilabiale sorda (la p italiana). È trascritta [p] come da norma IPA;
– ρ corrisponde a una vibrante alveolare (la r italiana). È trascritta [r] come da norma IPA;
– σ corrisponde a una fricativa dentale sorda, come la s nell’italiano sano. È trascritta [s] come da

norma IPA;
– τ corrisponde a un’occlusiva dentale sorda (la t italiana). È trascritta [t] come da trascrizione

IPA “larga” (la trascrizione più precisa sarebbe infatti [t� ]);
– � corrisponde a una fricativa labiodentale sorda (la f italiana). È trascritta [f] come da norma

IPA;
– � corrisponde a una fricativa velare sorda (come nello spagnolo junta o nel tedesco Bach); è tra-

scritta [x] come da norma IPA. Come γ e κ, anche � prevede una realizzazione palatale davanti
alle vocali anteriori /e/, /i/. In questo caso dovremmo parlare piuttosto di una fricativa palata-
le sorda, il cui simbolo IPA è [ç]. Come per κ, si è però scelto, per semplicità, di trascriverla [x]
in tutti i casi;

– ψ è una consonante formata da [p] e [s]. È perciò trascritta [ps].

È infine il caso di ricordare che in greco non vengono pronunciate, a differenza che in italiano, le
consonanti doppie, che pure compaiono nella scrittura. Così per esempio ��λ� (sesso) e ��λλ�
(foglia) si pronunciano in maniera identica: [f�ilo]. Al contrario, è possibile avere la stessa voca-
le ripetuta, come in υιικ�ς (filiale) pronunciato [�iikos].

PARADIGMI DEI VERBI GRECI
Si è ritenuto opportuno e utile a fini didattici inserire i paradigmi dei verbi. La scelta delle voci che
compongono il paradigma risponde a criteri di economicità ed è in linea con le recenti analisi del
sistema verbale neogreco, basata sulla combinazione di due categorie verbali distinte: il tempo
(passato/non-passato) e l’aspetto (perfettivo/imperfettivo/perfetto).



8

L’aspetto è la categoria verbale che indica la qualità dell’azione in rapporto alla sua durata nel
tempo. In greco moderno può essere di tre tipi:

(a) un’azione abituale o ripetuta, oppure un’azione progressiva (aspetto imperfettivo)
es. μπ�ρε�ς να �ρ�εσαι στ� σπ�τι μ�υ κ�θε μ�ρα

“puoi venire a casa mia tutti i giorni”
es. �ρ�ισα να δια���ω τ� �ι�λ�� σ�υ

“ho iniziato a leggere il tuo libro”

(b) un’azione considerata nella sua totalità oppure come un singolo evento completo (aspetto per-
fettivo)
es. δι��ασα �να �ι�λ�� για την ιστ�ρ�α της Ελλ�δας

“ho letto un libro sulla storia della Grecia”
es. μπ�ρε�ς να �ρθεις στ� σπ�τι μ�υ απ�ψε

“puoi venire a casa mia stasera”

(c) un’azione o evento del passato che ha conseguenze rilevanti nel presente (perfetto)
es. η Μαρ�α ��ει αν��ει

“Maria è andata di sopra”
es. δεν ��ω π�ει π�τ� στην Αγγλ�α

“non sono mai stato in Inghilterra”

Si riporta uno schema del sistema verbale neogreco; tra parentesi il nome con cui tradizionalmen-
te ci si riferisce a ciascuna forma verbale.

Tempo ↓ / Aspetto → Imperfettivo Perfettivo Perfetto

Non-passato δ�ν-ω
(Presente)

δ�σ-ω
/

��ω δ�σει
(Perfetto)

Passato �-δεν-α
(Imperfetto)

�-δεσ-α
(Aoristo)

ε��α δ�σει
(Piuccheperfetto)

Il paradigma che si è scelto di inserire è composto da tre voci:

δ�νω (δ�σω, δεθ�, δεμ�ν�ς)

Non-passato perfettivo Non-passato perfettivo passivo Participio perfetto/passivo

La prima voce del paradigma è il ‘non-passato perfettivo’ (δ�σω). Questa forma non può essere
usata da sola, ma solamente se preceduta da particelle modali/temporali (es. να, ας, θα). A par-
tire dal tema perfettivo del verbo si formano:

- l’imperativo perfettivo (o ‘imperativo aoristo’) (δ�σε)
- il futuro perfettivo (o ‘futuro puntuale’) (θα δ�σω)
- il congiuntivo perfettivo (o ‘congiuntivo aoristo’) (να δ�σω)
- il ‘passato perfettivo’ o ‘aoristo’ (�δεσα)
- il perfetto e piuccheperfetto (��ω δ�σει e ε��α δ�σει).
- il condizionale (θα ε��α δ�σει)

Le rispettive forme imperfettive, invece, si formano a partire dal tema imperfettivo del verbo, che
è quello del presente nella forma lemmatizzata (δ�νω).

La seconda voce del paradigma è il ‘non-passato perfettivo passivo’ (δεθ�). A partire da questa
forma si costruiscono l’imperativo perfettivo (o ‘aoristo’) (II pl. δεθε�τε), il futuro perfettivo (o ‘ao-
risto’) passivo (θα δεθ�), il congiuntivo perfettivo (o ‘aoristo’) passivo (να δεθ�); dal tema perfet-
tivo passivo si formano il passato perfettivo passivo (o ‘aoristo’: δ�θηκα) e il perfetto e piuccheper-
fetto (��ω δεθε� e ε��α δεθε�).

Si è ritenuto opportuno inserire come terza e ultima voce del paradigma il participio perfetto/pas-
sivo in -μεν�ς, utilizzato nella formazione alternativa del perfetto passivo (con ausiliare ε�μαι: ε�-
μαι δεμ�ν�ς).



9

Verbi irregolari
Il ‘passato perfettivo’ (‘aoristo’) si forma a partire dal tema di non-passato perfettivo, con l’aggiun-
ta dell’aumento (sillabico o temporale) nei verbi che lo richiedono e le desinenze flessive di pas-
sato.

�-δεσ-α

Alcuni verbi tuttavia non formano il passato perfettivo in modo regolare: non è in questi casi pos-
sibile costruire la forma di passato perfettivo (aoristo) attivo o passivo sulla base della forma di
non-passato perfettivo riportata nel paradigma.
Si riportano i principali verbi irregolari.

Verbo Non-passato
perfettivo

Passato per-
fettivo (Aori-
sto)

Non-passato
perfettivo
passivo

Passato perfet-
tivo passivo
(Aoristo pas-
sivo)

Participio Traduzione

ανε�α�νω αν��ω αν��ηκα - - ανε�ασμ�ν�ς Salire

�γα�νω �γω �γ#κα - - �γαλμ�ν�ς Uscire

�λ�πω δω ε�δα ιδωθ� ειδ�θηκα ιδωμ�ν�ς Vedere

�ρ�σκω �ρω �ρ#κα �ρεθ� �ρ�θηκα - Trovare

δια�α�νω δια�� δι��ηκα - - - Passare

εισ�γω εισαγ�γω εισ#γαγα - - - Importare

εκρ#γνυμαι εκραγ� ε�ερρ�γην - - - Scoppiare

επεμ�α�νω επ�μ�ω επεν��ηκα - - - Intervenire

κα�ω κ�ψω �καψα κα� κ�ηκα καμ�ν�ς Bruciare

κατε�α�νω κατ��ω κατ��ηκα - - κατε�ασμ�ν�ς Scendere

λ�(γ)ω πω ε�πα ειπωθ�/
λε�θ�

ειπ�θηκα/λε-
�θηκα

ειπωμ�ν�ς Dire

μπα�νω μπω μπ#κα - - μπασμ�ν�ς Entrare

πα�ρνω π�ρω π#ρα παρθ� π�ρθηκα παρμ�ν�ς Prendere

παρ��ω παρ�σ�ω παρε��α παρασ�εθ� παρασ��θηκα παρε��μεν�ς Fornire

πηγα�νω/π�ω π�ω π#γα - - - Andare

π�νω πιω #πια πιωθ� πι�θηκα πιωμ�ν�ς Bere

συμ�α�νει συμ�ε� συν��η - - - Accadere

συμμετ��ω συμμετ�σ�ω συμμετε��α - - - Partecipare

τρ�ω ��ω ��αγα �αγωθ� �αγ�θηκα �αγωμ�ν�ς Mangiare

υπ�ρ�ω υπ�ρ�ω υπ#ρ�α - - - Esistere

υ��σταμαι υπ�στ� υπ�στην - - - Esistere/Subire

Verbi difettivi
Alcuni verbi come ad esempio ε�μαι “essere”, ��ρω “sapere”, ��ω “avere” sono privi di forma per-
fettiva e di participio, e si utilizzano quindi solo nelle forme con tema imperfettivo. Nel paradigma
di questi verbi si è inserita la dicitura di “difettivo”.
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Α α �λ�α [ álfa]
Β � �#τα [v�́ta]
Γ γ γ�μα [γáma]
Δ δ δ�λτα [δélta]
Ε ε �ψιλ�ν [ épsilon]
' � �#τα [z�́ta]
Η η #τα [ �́ta]
Θ θ θ#τα [θ�́ta]
Ι ι γι�τα [jóta]
Κ κ κ�πα [kápa]
Λ λ λ�μδα [lámδa]
Μ μ μι [mi]
Ν ν νι [ni]
1 � �ι [ksi]
2 � �μικρ�ν [ómikron]
Π π πι [pi]
Ρ ρ ρ� [ro]
Σ σ, ς σ�γμα [s�́γma]
Τ τ ταυ [taf]
Υ υ �ψιλ�ν [ �́psilon]
Φ � �ι [fi]
; � �ι [xi]
Ψ ψ ψι [psi]
Ω ω ωμ�γα [oméγa]

ALFABETO GRECO / �������� 	��	��
�
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abbigl. = abbigliamento, ενδυμασ�α
aer. = aeronautica, αερ�π�ρ�α/αερ�ναυτιλ�α
agg. = aggettivo, επ�θετ�
agric. = agricoltura, γεωργ�α
anat. = anatomia, ανατ�μ�α
arch. = architettura, αρ�ιτεκτ�νικ#
archeol. = archeologia, αρ�αι�λ�γ�α
astr. = astronomia/astrologia, αστρ�ν�μ�α/αστρ�-
λ�γ�α

autom. = automobilistico, σ�ετικ� με τ� αυτ�κ�-
νητ�

avv. = avverbio, επ�ρρημα
avvers. = avversativo, αντιθετικ�ς
banc. = banca, τρ�πε�α
biol. = biologia, �ι�λ�γ�α
bur. = burocrazia, γρα�ει�κρατ�α
card. = cardinale, απ�λυτ�ς (για αριθμητικ�)
chim. = chimica, �ημε�α
chir. = chirurgia, �ειρ�υργικ#
cinem. = cinema, κινηματ�γρ���ς
comm. = commercio, εμπ�ρι�
cosm. = cosmesi, κ�σμηση
cuc. = cucina, κ�υ��να
dialett. = dialettale, διαλεκτικ�ς
eccl. = ecclesiastico, εκκλησιαστικ�ς
econ. = economia, �ικ�ν�μ�α
edil. = edilizia, �ικ�δ�μικ#
elettr. = elettricità, ηλεκτρισμ�ς
escl. = esclamazione, interiezione, επι��νημα
espr. = espressione/locuzione, �κ�ραση
est. = per estensione, κατ’ επ�κταση
euf. = eufemismo, ευ�ημισμ�ς
f. = femminile, θηλυκ�ς
fam. = familiare, �ικ�γενειακ�ς, �ικε��ς
farm. = farmaceutica, �αρμακευτικ#
ferr. = ferrovia, σιδηρ�δρ�μικ�ς �ρ�ς
fig. = figurato, μετα��ρικ# σημασ�α
filol. = filologia, �ιλ�λ�γ�α
filos. = filosofia, �ιλ�σ���α
fis. = fisica, �υσικ#
fisiol. = fisiologia, �υσι�λ�γ�α
fot. = fotografia, �ωτ�γρα��α
gastr. = gastronomia, γαστρ�ν�μ�α
geogr. = geografia, γεωγρα��α
geol. = geologia, γεωλ�γ�α
geom. = geometria, γεωμετρ�α
gerg. = gergale, αργκ�
giorn. = giornalismo, δημ�σι�γρα��α
giur. = giuridico/giurisprudenza, ν�μικ#
gramm. = grammatica, γραμματικ#
impers. = impersonale, απρ�σωπ�ς
indef. = indefinito, α�ριστ�ς
inform. = informatica, πληρ���ρικ#
interr. = interrogativo, ερωτηματικ�ς
intr. = intransitivo, αμετ��ατ�ς
inv. = invariabile, �κλιτ�ς
iperb. = iperbole, υπερ��λ#
iron. = ironico, ειρωνικ�ς
kat. = katharevusa, καθαρε��υσα
lat. = latino, λατινικ�
lett. = letteratura, λ�γ�τε�ν�α

ling. = linguistica, γλωσσ�λ�γ�α
loc. = locuzione, �κ�ραση
m. = maschile, αρσενικ�ς
mar. = marina, ναυτικ�
mecc. = meccanica, μη�ανικ#/μη�αν�λ�γ�α
med. = medicina, ιατρικ#
metall. = metallurgia, μεταλλ�υργ�α
meteor. = meteorologia, μετεωρ�λ�γ�α
metr. = metrica, μετρικ#
mil. = militare, στρατ�ς
min. = mineralogia, �ρυκτ�λ�γ�α
mitol. = mitologia, μυθ�λ�γ�α
mus. = musica, μ�υσικ#
n. = neutro, �υδ�τερ�ς
num. = numerale, αριθμητικ�ς
numism. = numismatica, ν�μισματικ#
ogg. = oggetto/oggettivo, αντικε�μεν�/αντικειμενι-
κ�ς

ord. = ordinale, τακτικ�ς (για αριθμητικ�)
ott. = ottica, �πτικ#
part. = participio, μετ��#
pers. = persona, πρ�σωπ�/�τ�μ�
pitt. = pittura, �ωγρα�ικ#
pl. = plurale, πληθυντικ�ς
pol. = politica, π�λιτικ#
pop. = popolare, λαϊκ�ς
pref. = prefisso/prefissoide, πρ�θεμα # σ�μ�υμα
pron. = pronome, αντωνυμ�α
prop. = proposizione, πρ�ταση
psic. = psicologia/psichiatria, ψυ��λ�γ�α/ψυ�ια-
τρικ#

q.no = qualcuno, κ�π�ι�ς
q.sa = qualcosa, κ�τι
rafforz. = rafforzativo, ενισ�υτικ�ς
rel. = relativo, ανα��ρικ�ς
relig. = religione, θρησκε�α
s. = sostantivo, �υσιαστικ�
sart. = sartoria, ραπτικ#
scherz. = scherzoso, αστεϊσμ�ς
scol. = scolastico, σ��λε��
sign. = significato, σημασ�α
sociol. = sociologia, κ�ινωνι�λ�γ�α
sogg. = soggetto/soggettivo, υπ�κε�μεν�/υπ�κειμε-
νικ�ς

spec. = specialmente, ειδικ�τερα/ιδ�ως
spreg. = spregiativo, υπ�τιμητικ�ς
stat. = statistica, στατιστικ#
stor. = storia, ιστ�ρ�α
tecn. = tecnologia, τε�ν�λ�γ�α
telec. = telecomunicazioni, τηλεπικ�ινων�ες
telev. = televisione, τηλε�ραση
temp. = temporale, �ρ�νικ�ς
teol. = teologia, θε�λ�γ�α
tess. = tessile, υ�αντικ�ς
tipogr. = tipografia, τυπ�γρα��α
tr. = transitivo, μετα�ατικ�ς
urb. = urbanistica, π�λε�δ�μ�α
V. = Vedi, �λ�πε
v. = verbo, ρ#μα
volg. = volgare, �υδα��ς
zool. = zoologia, �ω�λ�γ�α

ABBREVIAZIONI / ��
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Α➀, α [a] s. n. inv. “alfa” (prima lettera dell’al-
fabeto greco)
α➁ [a] interiez. oh!, ah!
α- [a] (o αν-) pref. primo elemento di parole com-
poste con significato privativo (“a-” privativa,
“in-”, “s-”, “dis-”)
α�αε�� [ava�io] s. n. (eccl.) abbazia, badia
α�αθ
ς [avaθ�is] agg. poco profondo (anche
fig.)
α�αθμ�λγητ�ς [avaθmol�ojitos] agg.
(scol.) non (ancora) valutato
α��κι� [av�akio] s. n. abaco, tavoletta
��αλτ�ς [�avaltos] agg. (di abbigliamento) non
indossato, non messo
α�ανγκ�ρντ [avan��ard] A s. f. inv. avan-
guardia B agg. inv. d’avanguardia
α�ανι� [avanj�a] s. f. (pop.) calunnia, maldi-
cenza, accusa ingiusta
α��ντα [av�anda] s. f. 1 vantaggio 2 guada-
gno illecito 3 sostegno, appoggio
α�ανταδρ�ς [avandaδ�oros] s. m. (f. α�α-
νταδ�ρισσα) 1 partner di un gioco truccato
2 chi cerca di convincere gli altri a compra-
re, imbonitore 3 (per est.) chi tiene mano a
q.no, compare
α�αντ�� [avand�az] s. n. inv. vantaggio, pri-
vilegio
α��ρετ�ς [av�aretos] agg. 1 (pop.) non pic-
chiato, non ferito 2 infaticabile, instanca-
bile
α�αρ
ς [avar�is] agg. 1 senza peso, non pe-
sante 2 leggero, facilmente sollevabile
α�αρ�α [avar�ia] s. f. 1 (mar.) avaria 2 (per
est.) danno, guasto � κ�νω α�αρ�α fare un
passo indietro, ridurre le proprie pretese
α��ς [av�as] ➤ α���ς
α�ασ�νιστ�ς [avas�anistos] agg. 1 (di cose)
non accertato, non verificato, precipitoso,
avventato, superficiale � α�ασ�νιστη απ��α-
ση decisione avventata 2 (di pers.) non tor-
mentato, non travagliato
α�ασ�λευτ�ς [avas�ileftos] agg. 1 (pol.) sen-

za re, senza monarca � α�ασ�λευτη δημ�κρα-
τ�α repubblica democratica 2 non tramontato
� � �λι�ς �ταν ακ�μα α�ασ�λευτ�ς il sole non
era ancora tramontato 3 (fig.) intramontabi-
le, eterno � α�ασ�λευτη δ�α gloria intramon-
tabile
α��σιμ�ς [av�asimos] agg. infondato, privo
di base � α��σιμες υπ�ψ�ες sospetti infondati
α��στα�τ�ς [av�astaxtos] (o pop. α��στα-
γ�ς) agg. 1 insorreggibile, insostenibile 2
(fig.) intollerabile, insopportabile � α��στα-
�τ�ς π�ν�ς dolore insopportabile 3 (fig.) in-
sofferente, impaziente
��ατ�ς [�avatos] agg. 1 non percorso 2 inac-
cessibile, impraticabile, impenetrabile
��α��ς [�avafos] (o ��α�τ�ς) agg. 1 non di-
pinto, non tinto 2 (di pers.) non truccato
α���τιστ�ς [av�aftistos] agg. 1 non battez-
zato 2 non cristiano, infedele
��α�τ�ς [�avaftos] ➤ ��α��ς
α���ς [av�as] (o α��ς) s. m. (f. α���ισσα)
(eccl.) abate
��γαλτ�ς [�avγaltos] agg. 1 non spuntato �
ε�ναι ��γαλτα τα δ�ντ�κια τ�υ μωρ�� al bam-
bino non sono ancora spuntati i dentini 2 non
asportato, non tolto 3 che non è mai uscito
fuori, che non si è mai allontanato, che non
ha mai viaggiato � ε�ναι ��γαλτ�ς απ� τ� �ω-
ρι� τ�υ non si è mai allontanato dal suo paese
4 (fig.) inesperto, ingenuo � μια ��γαλτη κ�-
πελ�τσα una ragazzina inesperta
α�γατ��ω (α�γατ�σω, α�γατιστ�, α�γατισμ -
ν�ς) [avγat�izo] A v. tr. aumentare, accre-
scere, moltiplicare � α�γ�τισε την περι�υσ�α
π�υ τ�υ ��ησε � πατ ρας τ�υ ha moltiplicato il
patrimonio che gli ha lasciato suo padre B v.
intr. aumentare, crescere, moltiplicarsi � τα
λε�τ� δεν α�γατ���υν απ� μ�να τ�υς i soldi
non aumentano da soli
α�γ [avγ�o] (o αυγ) s. n. uovo � α�γ� ημ -
ρας uova fresche di giornata � �ραστ� α�γ�
uova sode � α�γ� μ�τια uova all’occhio di bue
�  �ασε τ’ α�γ� και τα καλ�θια ha perso capra
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κη⏐αγαθ�εργ�ς

e cavoli, ha perso tutto � α�γ� σ�� καθαρ���υ-
νε; che hai da ridere così tanto? � κ�θισε
στ’ α�γ� σ�υ! fatti gli affari tuoi!
α�γ�θ
κη [avγoθ�iki] (o α�γ�υλι�ρα) s. f.
portauovo
α�γ�λ�μ�ν� [avγol�emono] s. n. (gastr.) sal-
sa di uova e limone
α�γ�τ�ρα�� [avγot�araxo] s. n. (gastr.) uova
di pesce pressate
α�γτσ�υ�λ� [avγ�otsuflo] s. n. guscio di
uovo
α�γ�υλι�ρα [avγulj�era] ➤ α�γ�θ
κη
α���αι�ς [av�eveos] agg. 1 incerto, irresolu-
to, dubbio � α� �αι� απ�τ λεσμα risultato in-
certo 2 instabile, insicuro � α� �αι� ��δισμα
passo instabile
α�ε�αιτητα [aveve�otita] s. f. 1 incertez-
za, insicurezza, irresolutezza � τ�ν κρατ��σε
σε α�ε�αι�τητα lo teneva nell’incertezza � αυ-
τ� η α�ε�αι�τητα με σκ�τ�νει questa incertez-
za mi uccide 2 instabilità, insicurezza
α�ε�α�ωτ�ς [avev�eotos] agg. non accerta-
to, non confermato, non certificato � α�ε-
�α�ωτη πληρ���ρ�α informazione non verifi-
cata
α�ε�
λωτ�ς [avev�ilotos] agg. non profana-
to, inviolato � �ι ��ρ�αρ�ι δεν ��ησαν να�
α�ε��λωτ� i barbari profanarono tutte le
chiese
α��ρτα [av�erta] avv. (pop.) a tutto spiano, a
tutt’andare, in abbondanza
Α�ησσυνς [avisin�os] s. m. (f. Α�ησσυν�)
abitante dell’Abissinia, abissino
α��αστ�ς [av�iastos] agg. 1 non forzato, in-
violato � τ� �ρηματ�κι��τι� �ρ θηκε α��αστ�
la cassaforte non è stata forzata 2 spontaneo,
naturale � α��αστ� �αμ�γελ� sorriso sponta-
neo
α��δωτ�ς [av�iδotos] agg. non avvitato
α�ι�μη�αν�π��ητ�ς [aviomixanop�iitos]
agg. non industrializzato
α�ιταμ�νωση [avitam�inosi] s. f. (med.) avi-
taminosi
α��ωτ�ς [av�iotos] agg. (di vita) insopporta-
bile, insostenibile � τ�υ  κανε τ�ν ��� α��ωτ�
gli ha reso la vita impossibile
α�λα�
ς [avlav�is] agg. 1 innocuo, che non
fa male 2 illeso, indenne, incolume � επ -
στρεψε σ��ς κι α�λα��ς è tornato sano e salvo
��λα��ς [�avlavos] ➤ α�λα�
ς
α�λ�στητ�ς [avl�astitos] agg. (di pianta) che
non ha germogliato
α�λεψ�α [avleps�ia] s. f. svista, disattenzione
α��
θητ�ς [avo�iθitos] agg. non aiutato,

non soccorso � α��νω κ�π�ι�ν α���θητ� la-
sciare q.no senza aiuto � εψ��ησε μ�ν�ς κι
α���θητ�ς è morto solo e abbandonato
α��κ�ντ� [avok�ado] s. n. (bot.) avocado
α�λευτ�ς [av�oleftos] agg. 1 non sistemato
� ακ�μα α��λευτ�ς ε�ναι � γι�ς τ�υ suo figlio
non è ancora sistemato � ��ησε τ� σπ�τι α��-
λευτ� ha lasciato la casa in disordine 2 (di
pers.) difficile, che si adatta con difficoltà
���λ�ς [�avolos] agg. 1 (di pers.) che si adat-
ta con difficoltà, difficile 2 (di cose) scomo-
do, disagevole � ���λ� διαμ ρισμα apparta-
mento scomodo
α��υλ�α [avul�ia] s. f. abulia, indecisione,
mancanza di volontà
���υλ�ς [�avulos] agg. abulico, irresoluto,
indolente, che è senza volontà �  νας ���υ-
λ�ς �νθρωπ�ς una persona senza volontà
α�ρ��ευτ�ς [avr�aveftos] agg. non premiato
��ραστ�ς [�avrastos] agg. 1 crudo, non bol-
lito 2 non sufficientemente cotto � τ� κρ ας
 μεινε ��ραστ� la carne non è cotta abbastan-
za � αυτ� η γαλ�π��λα ε�ναι ��ραστη questo
tacchino non è cotto a sufficienza
��ρε�τ�ς [�avrextos] agg. non bagnato
α�ρς [avr�os] agg. garbato, gentile, raffina-
to, delicato � α�ρ�� τρ�π�ι modi garbati
α�ρτητα [avr�otita] s. f. garbo, garbatezza,
gentilezza, delicatezza
α�ρ��ρ�σ�νη [avrofros�ini] s. f. gentilezza,
garbo, delicatezza, modi garbati
α���α�τ�ς [av�izaxtos] agg. 1 (di neonati e
cuccioli) che non è stato (ancora) allattato 2
(di animali) che non è stato munto
α��θιστ�ς [av�iθistos] agg. 1 non affondato
2 inaffondabile, insommergibile
α�υσσαλ��ς [avisal�eos] agg. 1 abissale 2
(fig.) profondo, sviscerato, viscerale � α�υσ-
σαλ � μ�σ�ς odio sviscerato
��υσσ�ς [�avisos] s. f. 1 abisso 2 baratro,
voragine 3 (fig.) abisso, divario incolmabile
� ��υσσ�ς �ωρ��ει τις απ�ψεις μας tra il nostro
modo di pensare ci corre un abisso � ��υσσ�ς
η ψυ�� τ�υ ανθρ�π�υ l’anima umana è un mi-
stero
αγαθι�ρης [aγaθj�aris] agg. sempliciotto,
semplicione, ingenuo, credulone
αγαθ [aγaθ�o] s. n. 1 il bene � τ� π�λυτιμ�-
τερ� αγαθ� il bene più prezioso 2 (al pl.) beni
� κινητ�/ακ�νητα αγαθ� beni mobili/immobili
αγαθ�εργ�α [aγaθoerj�ia] s. f. opera di bene-
ficenza
αγαθ�εργς [aγaθoerγ�os] agg. di benefi-
cenza, benefico, filantropico � αγαθ�εργ�
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ιδρ�ματα istituti di beneficenza
αγαθς [aγaθ�os] agg. 1 buono, virtuoso 2
utile, buono, favorevole � τ��η αγαθ� buona
sorte 3 semplicione, ingenuo, credulone
αγαθ�σ�νη [aγaθos�ini] s. f. ingenuità, cre-
dulità
αγαθτητα [aγaθ�otita] s. f. benevolenza,
bontà
αγαθ��λης [aγaθ�ulis] agg. sempliciotto,
credulone, ingenuo, sciocchino, gonzo
αγαθ���ρνω (αγαθ�� ρω, –, –)
[aγaθof�erno] v. intr. avere modi da persona
sempliciotta
αγαλ
νευτ�ς [aγal�ineftos] agg. (di mare)
non calmo, mosso, in tempesta
αγ�λια [aγ�alja] (o αγ�λι) avv. adagio, pia-
no, con calma � αγ�λια αγ�λια piano piano, a
poco a poco, lentamente � αγ�λια αγ�λια γ�νε-
ται η αγ�υρ�δα μ λι dare tempo al tempo, nelle
cose ci vuole pazienza
αγαλλι��ω (αγαλλι�σω, αγαλλιαστ�, αγαλ-
λιασμ ν�ς) [aγalj�azo] (o kat. αγαλλι ) v.
intr. rallegrarsi, gioire, esultare, giubilare �
τ�ν ε�δε κι αγ�λλιασε η ψυ�� της appena l’ha
visto, le si è riempito il cuore di gioia
αγαλλ�αση [aγal�iasi] s. f. esultanza, tripu-
dio, grande gioia
αγαλλι [aγalj�o] ➤ αγαλλι��ω
αγ�λλ�μαι (difettivo) [aγ�alome] v. intr.
(kat.) gioire, godere, tripudiare, esultare,
giubilare
�γαλμα [�aγalma] s. n. statua (anche fig.)
αγαλματ�νι�ς [aγalmat�enjos] agg. statua-
rio � αγαλματ νι� σ�μα corpo statuario
αγαλματ�δι� [aγalmat�iδio] (o αγαλμ�τι�)
s. n. statuetta, statuina
αγαλμ�τιν�ς [aγalm�atinos] agg. di statua,
statuario
αγαλματ�π�ι�α [aγalmatopi�ia] s. f. arte
scultorea
αγαλματ�π�ις [aγalmatopi�os] s. m. e f.
scultore (di statue)
αγαμ�α [aγam�ia] s. f. 1 celibato (per l’uomo),
nubilato (per la donna) � η αγαμ�α τ�υ κλ�ρ�υ
la condizione del celibato del clero 2 mancan-
za di rapporti sessuali
�γαμ�ς [�aγamos] agg. 1 (di uomo) celibe 2
(di donna) nubile
�γαν [�aγan] avv. (kat.) (nella loc.) μηδ ν �γαν
ogni cosa nella giusta misura
αγαν�κτηση [aγan�aktisi] s. f. 1 indignazio-
ne, sdegno � μ’  πνιγε η αγαν�κτηση ero sof-
focato dall’indignazione � τ� θ αμα μ�� πρ�-
κ�λεσε αγαν�κτηση lo spettacolo suscitò la mia

indignazione 2 stanchezza, fatica enorme,
sofferenza � τι αγαν�κτηση αυτ� η μετακ�μι-
ση! che fatica enorme questo trasloco!
αγανακτισμ�ν�ς [aγanaktism�enos] (o αγα-
να�τισμ�ν�ς) A agg. indignato, esasperato
B s. m. (spec. al pl.) chi manifesta sdegno e
indignazione, in particolare nei confronti
del sistema politico, delle ingiustizie sociali,
ecc.
αγανακτ (αγανακτ�σω, –, αγανακτισμ ν�ς)
[aγanakt�o] (o αγανα�τ ) v. intr. 1 indi-
gnarsi, adirarsi, sdegnarsi � αγαν�κτησα
μ’ αυτ� π�υ �κ�υσα εις ��ρ�ς μ�υ a quelle
espressioni negative sul mio conto, mi sono
proprio indignato 2 stancarsi a morte, affati-
carsi � αγαν�κτησα για να �ρ� τ� σπ�τι τ�υ mi
sono stancato a morte per trovare la sua casa
αγ�πη [aγ�api] s. f. 1 amore, affetto �  �ει
μεγ�λη αγ�πη στ�ν γι� της ama molto il figlio
2 amicizia, amore, affetto � �αθι� αγ�πη
εν�νει τις δυ� ��λες un affetto profondo unisce
le due amiche 3 amore, passione, interesse �
τρ �ει μεγ�λη αγ�πη για τη μ�υσικ� nutre un
grande amore per la musica 4 amore, passio-
ne � λι�νω απ� αγ�πη sciogliersi d’amore 5
amore, persona amata, fiamma, flirt � μια
παλι� μ�υ αγ�πη una mia vecchia fiamma �
αγ�πη μ�υ! amore mio! 6 amore cristiano,
carità � η αγ�πη για τ�ν πλησ��ν l’amore per
il prossimo 7 (eccl.) messa del pomeriggio
della domenica di Pasqua 8 (eccl.) �ι Αγ�πες
Agape 9 (nelle loc.) ε�ναι στις αγ�πες τ�υς tu-
bano come due colombi � ε�ναι �λ� αγ�πες και
λ�υλ��δια è tutto dolcezze/è tutto smancerie
αγαπημ�ν�ς [aγapim�enos] A agg. amato,
caro, prediletto, favorito, preferito � αγαπη-
μ ν�ι μ�υ γ�νε�ς... cari genitori... �  νας αγα-
πημ ν�ς μ�υ τ�π�ς un luogo a me caro � τ�
αγαπημ ν� τ�υ εγγ�νι il suo nipote prediletto �
η αγαπημ νη μ�υ ηθ�π�ι�ς la mia attrice pre-
ferita B s. m. (f. αγαπημ νη) persona amata,
moroso
αγαπησι�ρης [aγapisj�aris] agg. affettuoso,
amorevole
αγαπητικς [aγapitik�os] s. m. (f. αγαπητι-
κι�) moroso, amante
αγαπητς [aγapit�os] agg. amato, caro, di-
letto � ε�ναι π�λ� αγαπητ�ς στ� κ�ιν� è molto
amato dal pubblico � αγαπητ ��λε caro amico
αγαπ (αγαπ�σω, αγαπηθ�, αγαπημ ν�ς)
[aγap�o] v. tr. 1 amare � αγαπ� τη ��ση/την
πατρ�δα amare la natura/la patria 2 voler be-
ne, portare affetto � αγαπ� π�λ� τη γιαγι�
voglio un gran bene alla nonna 3 amare, es-
sere innamorato � τ�ν αγ�πησε τρελ� l’ha
amato pazzamente � την αγαπ� π�λ� sono
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A, a s. f. o m. inv. prima lettera dell’alfabeto italia-
no, vocale 1 (fis.) a accelerazione 2 (med.) A
vitamina A 3 (autom.) A Austria 4 (fis.) A am-
père

♦a prep. σε, εις, πρ�ς 1 (oggetto indiretto) lo di-
co solo a te τ� λ�ω μ�ν� σε σ�να 2 (stato in luo-
go) sono a casa ε�μαι (στ�) σπ�τι 3 (moto a luo-
go) vado al mare πηγα�νω στη θ�λασσα 4 (di-
stanza) abito a 10 km dal centro μ�νω 10 �λμ.
απ� τ� κ�ντρ� 5 (tempo) alle due στις δ�� η
�ρα � a maggio τ� Μ�η � a vent’anni si sposò
παντρε�τηκε ε�κ�σι �ρ�ν�ν 6 (prezzo) lo ven-
dono a dieci euro τ� π�υλ�νε δ�κα ευρ� 7 (mo-
do, maniera) spaghetti al pomodoro μακαρ�νια
με ντ�μ�τα � vado a piedi πηγα�νω με τα π�δια
� vestito fatto a mano �ειρ�π��ητ� ρ����

abàte s. m. α

�ς, ηγ��μεν�ς
abbàcchio s. m. αρν�κι γ�λακτ�ς
abbacinàre v. tr. 1 θαμπ�νω, τυ�λ�νω 2
(fig.) �εγελ�, ε�απατ�

abbagliànte A agg. εκθαμ
ωτικ�ς, εκτυ�λω-
τικ�ς B s. m. (autom.) πρ�
�λ�ας

abbagliàre v. tr. 1 θαμπ�νω, τυ�λ�νω � ie-
ri c’era un sole che abbagliava �θ�ς ε��ε �ναν
�λι� π�υ σε τ��λωνε 2 (fig.) ε�απατ�

abbàglio s. m. (fig.) λ�θ�ς (n.)
♦abbaiàre v. intr. 1 γα
γ��ω 2 (fig.) �υρλι�-
�ω, ωρ��μαι

abbaı̀no s. m. 1 �εγγ�της σ���τας 2 σ���τα
♦abbandonàre v. tr. 1 εγκαταλε�πω, παρατ�
� ha abbandonato moglie e figli παρ�τησε γυ-
να�κα και παιδι� 2 παραμελ� � il giardino è
abbandonato � κ�π�ς ε�ναι εγκαταλελειμμ�ν�ς
3 πα�ω να ασ��λ��μαι � abbandonare la pro-
fessione εγκαταλε�πω τ� επ�γγελμα

abbandonàrsi v. rifl. 1 α��ν�μαι, εγκατα-
λε�π�μαι 2 καταρρ�ω, σωρι���μαι � abban-
donarsi agli ozi, ai ricordi παραδ�δ�μαι στις
ασωτε�ες, στις αναμν�σεις

♦abbandonàto agg. εγκαταλελειμμ�ν�ς, πα-
ρατημ�ν�ς

♦abbandóno s. m. εγκατ�λειψη, παρ�τημα,
παρατημ�ς

abbassaménto s. m. 1 �αμ�λωμα, κατ�
α-
σμα 2 ελ�ττωση, με�ωση

♦abbassàre v. tr. 1 �αμηλ�νω, κατε
��ω �
abbassare il tono della voce κατε���ω τ�ν τ�-
ν� της �ων�ς � abbassare lo sguardo �αμηλ�-
νω τ� �λ�μμα 2 ελαττ�νω, μει�νω

abbassàrsi v. rifl. 1 μει�ν�μαι, ελαττ�ν�-
μαι, �αμηλ�νω 2 σκ�
ω 3 (fig.) σκ�
ω τ� κε-
��λι

abbàsso avv. 1 κ�τω 2 (come escl.) κ�τω �
abbasso la tirannia! κ�τω η τυρανν�α!

♦abbastànza avv. αρκετ� � hai bevuto abba-
stanza αρκετ� �πιες � ne ho abbastanza di te!
αρκετ� σε αν��τηκα!

♦abbàttere v. tr. 1 ρ��νω κ�τω, κατεδα���ω,
καταρρ�πτω � abbattere un muro, un albero
κατεδα���ω �ναν τ����, ρ��νω κ�τω �να δ�ντρ�
2 σκ�τ�νω � hanno abbattuto tre tigri σκ�τω-
σαν τρεις τ�γρεις 3 (fig.) καταργ� � abbattere
le barriere doganali καταργ� τ�υς τελωνεια-
κ��ς �ραγμ��ς

abbàttersi v. rifl. 1 π��τω, καταρρ�ω � si
abbatté al suolo κατ�ρρευσε στ� �δα��ς 2
(fig.) απ�θαρρ�ν�μαι, πτ���μαι, τ� 
��ω
κ�τω

abbattiménto s. m. κατ�ρρευση, κατεδ��ι-
ση, κατ�πτωση

abbattùto agg. 1 καταπτ�ημ�ν�ς 2 (fig.)
απ�θαρρυμ�ν�ς

abbazı̀a s. f. α
αε��
abbecedàrio s. m. αλ�α
ητ�ρι�
abbellı̀re v. tr. 1 στ�λ��ω 2 �μ�ρ�α�νω, ε�ω-
ρα!�ω, καλλωπ��ω

abbeveràre v. tr. π�τ��ω (gli animali)
abbicì s. m. 1 αλ��
ητ�, αλ�α
�τα 2 (fig.)
αρ��, 
�ση, �λ�α � devi cominciare dall’abbi-
cì πρ�πει να αρ��σεις απ� την αρ��

abbiènte A agg. ��ων, ευκατ�στατ�ς, ε�π�-
ρ�ς B s. m. pl. ���ντες, ε�π�ρ�ι

♦abbigliaménto s. m. 1 ενδυμασ�α, ντ�σιμ�,
ρ���α 2 (comm.) ρ�υ�ισμ�ς

abbigliàre v. tr. 1 ντ�νω 2 (fig.) στ�λ��ω

A, a
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abbinaménto s. m. συνδυασμ�ς, �ευγ�ρω-
μα, τα�ριασμα δ�� πραγμ�των

abbinàre v. tr. συνδυ��ω, �ευγαρ�νω, ται-
ρι��ω δ�� πρ�γματα

abbindolàre v. tr. 1 τυλ�γω σε μασ��ρι 2
(fig.) τυλ�γω, ε�απατ�

abboccàre v. tr. 1 αρπ��ω με τ� στ�μα 2
(fig.) τσιμπ�, ��
ω

abbonaménto s. m. συνδρ�μ� � fare un ab-
bonamento a una rivista εγγρ���μαι συνδρ�-
μητ�ς σε �να περι�δικ�

abbonàre ➀ v. tr. γρ��ω κ�π�ι�ν συνδρ�-
μητ�

abbonàre ➁ v. tr. μει�νω, α�αιρ�, �αρ��ω �
abbonare un debito �αρ��ω �να �ρ��ς

abbonàrsi v. rifl. γρ���μαι συνδρ�μητ�ς
abbonàto s. m. 1 συνδρ�μητ�ς � l’elenco de-
gli abbonati � κατ�λ�γ�ς των συνδρ�μητ�ν 2
(scherz.) θαμ�νας, τακτικ�ς πελ�της

♦abbondànte agg. 1 ��θ�ν�ς, περ�σσι�ς,
μπ�λικ�ς � un chilo abbondante �να κιλ� �α-
ρι� �αρι� � un raccolto abbondante ��θ�νη
σ�δει� 2 �αρδ�ς, μπ�λικ�ς

abbondànza s. f. α�θ�ν�α, περ�σσεια,
πληθ�ρα � c’è abbondanza di raccolto ��ει
��θ�νη σ�δει� � vivere nell’abbondanza �ω
πλ�υσι�π�ρ��α

abbondàre v. intr. α�θ�ν�, 
ρ�θω, υπερ-

�λλω

abbordàggio s. m. (naut.) ρεσ�λτ�, σ�γκρ�υ-
ση πλ��ων

abbottonàre v. tr. κ�υμπ�νω
abbottonàrsi v. rifl. 1 κ�υμπ�ν�μαι 2 (fig.)
κ�υμπ�ν�μαι, κλε�ν�μαι στ�ν εαυτ� μ�υ

abbozzàre v. tr. σκιτσ�ρω, πρ�σ�εδι��ω,
πρ�πλ�θω

abbòzzo s. m. πρ�σ��δι�, σκαρ��ημα, πρ�-
πλασμα

♦abbracciàre v. tr. 1 αγκαλι��ω 2 (fig.) περι-
κλε�ω, περιλαμ
�νω 3 (fig.) α�ιερ�ν�μαι �
abbracciare la carriera militare α�ιερ�ν�μαι
στη στρατιωτικ� καρι�ρα 4 (fig.) ασπ���μαι,
εγκ�λπ�ν�μαι, ενστερν���μαι, εναγκαλ���μαι
� abbracciare una causa ασπ���μαι μια υπ�-
θεση

♦abbràccio s. m. αγκ�λιασμα � abbraccio fra-
terno αδελ�ικ� αγκ�λιασμα

abbreviàre v. tr. 1 συντ�με�ω, κ�
ω 2 συ-
ντ�μ�γρα��

abbreviazióne s. f. 1 σ�ντμηση 2 συντ�μ�-
γρα��α, 
ρα�υγρα��α

abbronz
˙
ànte agg. (spec. nella loc.) olio ab-

bronzante λ�δι μαυρ�σματ�ς
abbronz

˙
àrsi v. rifl. μαυρ��ω

abbronz
˙
atùra s. f. μα�ρισμα

abbrustolı̀re v. tr. κα
�υρδ��ω
abbrutı̀re v. tr. απ�
λακ�νω, απ�κτην�νω
abbrutı̀rsi v. rifl. απ�
λακ�ν�μαι, απ�κτη-
ν�ν�μαι

abbuffàrsi v. rifl. περιδρ�μι��ω
abbuffàta s. f. περιδρ�μιασμα
abbuòno s. m. (comm.) �κπτωση � un abbuo-
no sul prezzo �κπτωση επ� της τιμ�ς

abdicàre v. intr. παραιτ��μαι
abdicazióne s. f. παρα�τηση
aberrànte agg. απ�κλ�νων, παρεκτρεπ�μεν�ς
� azioni aberranti �κτρ�πα

aberrazióne s. f. απ�κλιση, παρ�κκλιση, πα-
ρεκτρ�π�

♦abéte s. m. �λατ�
abiètto agg. π�ταπ�ς, �αμερπ�ς
abiezióne s. f. π�ταπ�τητα, �αμ�ρπεια

♦àbile agg. 1 ικαν�ς, επιδ��ι�ς � un abile avvo-
cato �νας ικαν�ς δικηγ�ρ�ς 2 ικαν�ς, κατ�λλη-
λ�ς � abile al servizio militare ικαν�ς για τη
στρατιωτικ� θητε�α 3 δε�ι�τε�νικ�ς � un’abile
manovra δε ι�τε�νικ�ς �ειρισμ�ς 4 επιτ�δει�ς
� un abile politicante �νας επιτ�δει�ς π�λιτικ�-
ντης

♦abilità s. f. 1 ικαν�τητα, επιδε�ι�τητα 2 κα-
ταλληλ�τητα 3 επιτηδει�τητα

abilitàre v. tr. 1 καθιστ� κ�π�ι�ν ικαν�, κα-
ταρτ��ω 2 δ�νω �δεια ασκ�σεως επαγγ�λμα-
τ�ς

abilitazióne s. f. �δεια ε�ασκ�σεως επαγγ�λ-
ματ�ς

♦abı̀sso s. m. �
υσσ�ς (f.)
abitàbile agg. κατ�ικ�σιμ�ς

♦abitànte s. m. e f. κ�τ�ικ�ς
♦abitàre v. intr. μ�νω, κατ�ικ� � abitare in pe-

riferia, al centro μ�νω στην περι��ρεια, στ� κ�-
ντρ� � abitare a casa del diavolo μ�νω στ�υ
δια�λ�υ τη μ�να

♦abitàto A agg. κατ�ικημ�ν�ς B s. m. κατ�ικη-
μ�νη περι���

♦abitazióne s. f. κατ�ικ�α
♦àbito s. m. 1 �νδυμα, ρ����, ��ρεμα � abito

da sposa νυ�ικ� � abito da sera, su misura �ν-
δυμα �ραδιν�, επ� παραγγελ�α 2 (relig.) ρ�σ�
3 (nelle loc.) l’abito non fa il monaco τα ρ�σα
δεν κ�ν�υν τ�ν παπ� � abito mentale ν��τρ�-
π�α

abituàle agg. 1 συν�θης, συνηθισμ�ν�ς2 εθι-
μικ�ς

abitualménte avv. συν�θως
♦abituàre v. tr. συνηθ��ω κ�π�ι�ν, εθ��ω
abituàrsi v. rifl. συνηθ��ω



a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

abitudine⏐accedere 927

♦abitùdine s. f. συν�θεια, εθισμ�ς, �θιμ� �
una brutta/cattiva abitudine �σ�ημη/κακ� συ-
ν�θεια � ci ho fatto l’abitudine τ� ’�ω συνηθ�-
σει � la forza dell’abitudine η δ�ναμη της συ-
ν�θειας � d’abitudine συν�θως

abiuràre v. tr. απ�κηρ�σσω, ε�ωμ�τ�
ablatı̀vo s. m. (gramm.) α�αιρετικ� (πτ�ση)

♦abolı̀re v. tr. καταργ�
abolizióne s. f. κατ�ργηση
abominévole agg. 1 
δελυρ�ς 2 (fig.) σι�α-
μερ�ς, απ�τρ�παι�ς

aborriménto s. m. απ��θεια, απ�τρ�πιασμ�ς
abortı̀re v. intr. 1 απ�
�λλω, κ�νω �κτρωση
2 (fig.) απ�τυγ��νω, ναυαγ� � il piano è
abortito sul nascere τ� σ��δι� απ�τυ�ε εν τη γε-
ν�σει τ�υ

abortı̀vo agg. εκτρωτικ�ς � pillola abortiva
εκτρωτικ� ��πι

abòrto s. m. 1 (med.) �κτρωση � aborto spon-
taneo απ���λ� � aborto procurato �μ�λωση 2
(fig.) �κτρωμα, τ�ρας ασ��μιας � è un aborto
di natura ε�ναι �να τ�ρας της ��σεως 3 (fig.)
απ�τυ��α, ναυ�γι�

abras
˙
ióne s. f. απ��εση

abrogàre v. tr. (pol.) ακυρ�νω, καταργ�
ABS agg. e s. m. inv. (autom.) ABS, ΣΑΠ (Σ�-
στημα Αντιεμπλ�κ�ς Π�δησης)

àbside s. f. (arch.) κ�γ�η, αψ�δα � l’abside
della chiesa η κ�γ�η τ�υ να��

abus
˙
àre v. intr. 1 κ�νω υπερ
�λικ� �ρ�ση,

κατα�ρ�μαι, υπερ
�λλω � abusare nel bere
π�νω υπερ��λικ� 2 κ�νω κατ��ρηση, εκμεταλ-
λε��μαι � ha abusato della sua autorità �κανε
κατ��ρηση της ε �υσ�ας τ�υ � abusare di qual-
cuno �ι��ω κ�π�ι�ν

abus
˙
ivaménte avv. κατα�ρηστικ�, παρ�-

ν�μα
abus

˙
ı̀vo agg. 1 κατα�ρηστικ�ς, αυθα�ρετ�ς,

παρ�ν�μ�ς2 (spec. nella loc.) costruzione abu-
siva αυθα�ρετ�

♦abùs
˙
o s. m. κατ��ρηση � abuso d’autorità κα-

τ��ρηση ε �υσ�ας
àcca s. f. τ� ιταλικ� γρ�μμα “h” � (fig.) non ci
capisco un’acca δεν καταλα�α�νω γρυ � non
me ne importa un’acca δε μ�υ κα�γεται καρ��

accadèmia s. f. 1 ακαδημ�α, σ��λ� � Acca-
demia di Belle Arti Σ��λ� Καλ�ν Τε�ν�ν � Ac-
cademia militare Σ��λ� Ευελπ�δων � fare del-
l’accademia κ�νω επ�δει η τε�νικ�ς 2 ακαδη-
μ�α επιστημ�νων

accadèmico agg. ακαδημαϊκ�ς � anno acca-
demico ακαδημαϊκ� �τ�ς

♦accadére v. intr. συμ
α�νω, τυ�α�νω � cosa è
accaduto? τι συν��η; � qualunque cosa accada

�,τι και να συμ�ε�
accadùto s. m. συμ
�ν, περιστατικ� � mi di-
spiace per l’accaduto λυπ�μαι για τ� περιστα-
τικ�

accalappiacàni s. m. inv. μπ�γιας
accaldàrsi v. rifl. 1 �αν�
ω 2 (fig.) ε��πτ�-
μαι

accaloràre v. tr. θερμα�νω, ε��πτω, �ωη-
ρε�ω, ερεθ��ω

♦accampaménto s. m. καταυλισμ�ς, κατα-
σκ�νωση

accampàrsi v. rifl. στρατ�πεδε�ω, καταυλ�-
��μαι, κατασκην�νω

accanı̀rsi v. intr. pron. 1 μα�ν�μαι, σκυλι��ω
� accanirsi contro q.no μα�ν�μαι εναντ��ν κ�-
π�ι�υ 2 (fig.) ασ��λ��μαι με π�θ�ς, επ�μ�να
� accanirsi nel gioco πα��ω μανιωδ�ς

accanı̀to agg. 1 ανελ�ητ�ς, λυσσ�δης 2 (fig.)
μανι�δης � fumatore accanito μανι�δης κα-
πνιστ�ς

♦accànto A avv. δ�πλα � la famiglia qui accan-
to η �ικ�γ�νεια εδ� δ�πλα B agg. διπλαν�ς �
nel negozio accanto στ� διπλαν� μαγα�� C
prep. δ�πλα σε, πλ�ι σε � accanto alla porta δ�-
πλα στην π�ρτα

accaparràre v. tr. 1 ε�ασ�αλ��ω, καπαρ�-
νω, κλε�νω 2 δ�νω πρ�κατα
�λ�

accapigliàrsi v. rifl. rec. 1 μαλλι�τρα
ι�μαι,
2 (fig.) λ�γ���ρνω, τσακ�ν�μαι

accàpo A avv. στην αρ�� της γραμμ�ς B s. m.
inv. παρ�γρα��ς (f.)

accappatóio s. m. μπ�υρν���ι
♦accarezzàre v. tr. 1 �αϊδε�ω 2 (fig.) καλ�-

λ�πω, �λερτ�ρω � accarezzare un’idea �λερ-
τ�ρω με μια ιδ�α

accasàrsi v. rifl. αν��γω σπ�τι, παντρε��μαι
accasciàrsi v. rifl. 1 καταρρ�ω, σωρι���μαι
2 (fig.) κατα
�λλ�μαι, απ�θαρρ�ν�μαι

accatastàre v. tr. στ�ι
��ω, σωρε�ω, επισω-
ρε�ω

accattàre v. tr. 1 �ητιανε�ω 2 (fig.) γυρε�ω
επ�μ�να, �ητιανε�ω

accattóne s. m. επα�της, �ητι�ν�ς
accavallàre v. tr. επιστ�ι
��ω, συσσωρε�ω �
accavallare le gambe σταυρ�νω τα π�δια μ�υ

accavallàrsi v. intr. pron. 1 στ�ι
���μαι,
συσσωρε��μαι 2 (fig.) συμπ�πτω � gli appun-
tamenti si sono accavallati τα ραντε��� �πεσαν
τ� ’να π�νω στ’ �λλ�

accecàre v. tr. τυ�λ�νω � è accecato dalla
passione ε�ναι τυ�λωμ�ν�ς απ� τ� π�θ�ς

accèdere v. intr. 1 πλησι��ω, πρ�σ
α�νω, ει-
σ�ρ��μαι 2 (fig.) υπ��ωρ�, ενδ�δω � accede-
re alle richieste dei rapitori ενδ�δω στις απαιτ�-
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