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Bombardière, Bombardièro, il dim Bombardìno e l’accr Bombardòne, il dim 
Bombètta “petardo”. Bombàre “tuonare” (omn di Bombare “bere” e 
Bombare “arrotondare”) con un Bòmbito “rimbombo”, Bombaròlo. A 
Ferdinando II di Borbone (1810/1859) fu assegnato l’epiteto di re Bomba. Il 
percorso conta le locuzioni Bomba molotov o Bottiglia molotov coniata da 
combattenti finlandesi durante la seconda guerra mondiale, Tornare a 
bomba. 
Il percorso conta il prefissato Rimbombàre col pref RI iterativo adattato cui 
Ribombànte e il devb Ribòmbo. Ancora, l’esot Bòmber dall’ingl BOMBER 
bombardiere, fig il giubbotto tipo militare attraverso l’ingl BOMBER 
JACKET o “cannoniere calcistico”. Bomber, semant è in snm con 
Bombarolo, cui il tragicamente famoso l’imprendibile Unabomber veneto 
che da oltre dieci anni (oggi 2008) terrorizza vigliaccamente la gente; il 
prefissato Unabomber sta giornalisticamente per “bombarolo che colpisce 
una volta tanto” sul calco di “Una (volta) tantum” dalla corrispondente 
locuzione lat, attestatasi in ital quale “tassa straordinaria”. Bombìsta e 
Bombòne stanno anche per “fanfarone” da Bomba fig “notizia- bomba”. 
Eppoi i fig Bombàre “arrotondare come una bomba” (omn di Bombare 
“bere”) con Bombàggio, Bombàto, Bombatùra e il dim Bombètta questa 
volta “cappello” stanno per “a forma di bomba” cui il glb franc Bombè 
(corretto Bombé) con l’omologismo Bomberìna, ancora Bòmbola con 
Bombolètta, i fig Bòmbolo con Bombolòne e Bombolòtto, questo al plur 
Bombolòtti in gastronomia (primo piatto); il volg fig Bombare nel senso di 
“menare”. 
In connessione, fig o meno, l’ital conta Bòmbo (omnn di Bombo bevanda”) 
sia “rumore cupo-ronzio” sia “insetto” cui Bombìre e Bombìto, un Bòmbero 
“sciocco” (omn di Bombero “vomere”), Bombòne “fanfarone” omn di 
Bombone “beone”, ed ancora Bòmbice “sorta di farfalla” dal lat BOMBYX 
BOMBICIS insetto ronzante cui la locuzione Bombice del gelso “baco da 
seta” e Bombìcidi (Famiglia di Lepidotteri) con Bombicìllidi (Famiglia di 
uccelli), Bombìlio dal gr  BOMBYLIOS insetto ronzante svoltosi in “vasetto 
d’unguento”. Da Bombice svoltosi in Bòmbico cui l’ipocoristico Bico e, in 
pron sett, Bigo, l’ital conta un Bìghero o Bìgaro già dal XSVIII sec coin 
valore di “trina, merletto” cui Bigherìno e Bigherinàia; famosa la tela Le 
bigherinaie (1881) del macchiaiolo Telemaco Signorini (1835/1901). 
L’omn Bombòne e Bombonièra sono i termini alieni nel percorso transitati 
dal franc BONBONNIERE da BONBON questo da voce onomatopeica 
infantile per dolciume e che vale buono buono (notare la norma ital di 
mutare la n in m ove preceda le consonanti b e p). Bombànza, poi, è dal prvz 
BOBANSA già franc BOBANCE con epentesi eufonica della lettera m.  
Certamente fuori percorso è il termine mer Bombìno “sorta di vitigno” che 
sta per “buon vino” (metaplasmo dialettale), così anche per Bombicìno 
“sorta di carta”, detto erroneamente anche Bambagìna o Bambagìno (poiché 
si credeva fatta di bambagia), dal toponimo  ar Bambice oggi el-Mambi dove 
veniva prodotta. 
\ Diminutivo latino - Diminutivi italiani COLO UNCOLO ATTOLO 
ICIATTOLO ICINO  
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Nella nostra lingua ritroviamo molteplici termini ricopiati ed adattati dal dim 
lat CULUS, quali Follìcolo, dal lat FOLLICULUS dim di FOLLIS sacco; 
Currìculum (CURRUS), Forùncolo (FURO)… e dal dim UNCOLO cui 
Omùncolo (HOMO), Ranùncolo, dal lat RANUNCULUS, dim di RANO 
(mas di RANA), cui Ranòcchio… e così via. UNCOLO è un suff alterativo 
in senso diminutivo anche spregiativo.  
Esistono termini che a causa dell’identica finale in COLO – dal lat COLA -  
potrebbero essere scambiati per diminutivi, quali Terrìcolo, dal lat 
TERRICOLA, composto di Terra e del tema verbale di COLERE abitare (in 
contesto agricolo), come Agrìcolo da AGRICOLA.  
Miràcolo, poi, è il nome di strumento dal verbo lat volg MIRARI guardare, 
cui il fig Miracolàio o Miracolòne, Miracolàre, Miracolànte, Miracolàto, 
Miracoleggiàre, Miracolìsmo, Miracolìsta, Miracolìstico, Miracolòso con 
Miracolosità e Miracolosamènte. 
Per la chiesa cattolica il Miracolo (lemma adottato già alla fine del XIII sec) 
è evento unico per intervento divino e inspiegabile dalla scienza; per 
accezione la guarigione improvvisa da un male incurabile. È considerato un 
suo snm il termine Prodigio (già adottato nel XIV sec) che in verità è evento 
reiterabile, in virtù della volontà divina, così come lo scioglimento del 
sangue di S. Gennaro nell’ampolla. 
Dal lat MIRARI guardare, l’ital conta Miràre con Mìra, Mirìno e Miratòre, 
eppoi Miràbile con Mirabilmènte, Mirabìlia (raccolta medv di racconti 
immaginari), il minerale Mirabilìte (suff ITE per minerali) dalla locuzione 
lat SAL MIRABILIS sale da ammirare (per la sua estetica), Miràggio 
(rientrato dal franc MIRAGE), Miràglio questo già snm di Specchio, 
l’aggettivo Miràndo al fem in toponomastica e in onomastica o cognomastica  
Miranda “ammirevole” con Mirella, il composto Mirasòle “guarda il sole” 
snm di Girasòle, Miràto, Mìro. L’onomastico Mirko, dim dello slavo 
MIROSLAW, invece, non ha nulla di questo percorso poiché sta per 
glorioso nella pace in coppia col polacco Stanislao da STANISLAW gloria 
dello stato. 
Mirabilia, inv dal lat MIRABILIA di MIRUS meraviglioso, s’è svolto 
nell’ital Meravìglia o Maravìglia (toscano) con Meravigliàre o Maravigliàre, 
Meravigliàto o Maravigliàto, Meravigliòso o Maravigliòso con gli avverbi 
rispettivi Meravigliosamènte e Maravigliosamènte; l’ingl conta WONDER 
meraviglioso cui il marchio registrato glb ingl Wonderbra composto con 
BRA reggiseno. 
Il percorso conta il prefissato Ammiràre da ADMIRARE (AD allativo) con 
Ammiràbile, Ammiràndo dal gerundivo ADMIRANDUS Ammiratìvo, 
Ammiràto, Ammiratòre, Ammiraziòne ed Ammirèvole, eppoi il reiterativo 
Rimiràre da RIMIRARE (RI reiterativo) e il composto Mirìfico con Fico 
“fico meraviglioso”. Il gr conta lo specifico AGAUOS meraviglioso cui 
Agave-àgave “pianta delle Amarillidàcee; dall’azteco METI agave, poi, 
l’ital conta l’omologismo Metella “sorta d’erba velenosa delle Solanacee”. 
Il termine Ammiràglio, cui Ammiragliàta, Ammiragliàto e Contrammiràglio, 
non appartiene al prefissato lat ADMIRARE, bensì è il derivato dall’ar 
AMIR AL principe-comandante di…  attraverso il franc AMIRAIL,  svoltosi 
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dallo sp in Almirànte e dall’ar in Emìro.  
Il gr conta AGAUOS meraviglioso cui Agave-agave “pianta erbacea” o una 
fibra tessile che si ricava dalle foglie di Sisal “pianta tropicale”, questo esot 
dal toponimo del porto messicano Sisal, cui l’omologismo Sisalàna; nessuna 
connessione con Sìsaro o Sìsero “erba delle ombrellifere” dal gr SISARON. 
Il dim lat s’è inc col suff dim ital ATTOLO nei termini quali Giocattolo 
(IOCUS), Barattolo, Scoiàttolo 1 questo dal gr SKIUROS composto con 
SKIA ombra e URA coda pertanto coda che fa ombra, cui Sciùridi (la 
Famiglia). Un suff dim che ritroviamo riadattato in Naneròttolo (dal lat 
NANUS già gr NANOS), Pianeròttolo (da Piano), questi comunque transitati 
da un primitivo dim Naneròtto, Pianeròtto. 
L’ital conta ancora un raro suff dim spregiativo ICIATTOLO in termini 
quali Mostriciàttolo da Mostro, Omiciàttolo da Uomo (lat HOMO), 
Vermiciàttolo da Verme; il termine Fiumiciàttolo, quindi, è una forzatura 
linguistica qualora si voglia indicare esclusivamente un “piccolo corso 
d’acqua”, che al contrario potrebbe essere suggestivo e poetico. Il suff dim 
vezzeggiativo è invece ICINO per termini quali Camicìno da Camicia, 
Morticìno da Morto, Ossicìno da Osso, Posticìno da Posto, Volpicìno da 
Volpe, e vrs il toponimo romano Fiumicino da Fiume. 
1 Una sorta di scottaiolo è indicato con l’omologismo Scilù di genesi tigrina (Etiopia) 
SILLU.   
\ Furto Furia 
Dal verbo lat FURARI rubare, denm da FUR ladro, sono derivati Forfàre o 
Furfàre con Furfànte, questo passando innanzitutto dal lat FURCUFER 
furfante, eppoi dal prefissato franc ant FORSFAIRE agire, fare fuori (della 
legge), questo con Furfantàggine, Furfantàglia, Furfantàre, Furfanteggiàre, 
Furfanterìa, Furfantèsco, Furfantìna, Furfantìno, cui ancora gli esot Forfè da 
FORFAIT che vale fatto fuori (della legge) con Forfetàrio o Forfettàrio, 
Forfetizzàre e Forfetizzaziòne, eppoi un Forfeit attraverso l’ingl FORFEIT 
svoltosi in penalità, eppoi, sempre da FUR cui il volg FURIUS, Fùio 
modernizzato Fùro “ladro”, Furàre dal lat FURARI commettere un 
ladrocinio cui Furàce e Furacuòri (già nel 1578) snm di Rubacuori già dal 
1527, il fig Furètto (puzzola europea, ladra di conigli) il cui verso è definito 
in Potpottàre imitativo del suono POT POT, ma che in lat scientifico è detto 
VIVERRA cui la Famiglia Vivèrridi da VIVERRIDAE. Il Furetto dai piedi 
neri è una varietà che nel 2012 è considerata in estinzione. 
Il percorso prosegue con l’aggettivo Furtìvo dal lat FURTIVUS col 
sostantivo Refurtìva ellittico della locuzione lat RES FURTIVA roba 
proveniente da un furto, pertanto il RE di Refurtiva non è come si può 
pensare il pref RE bensì indica il lemma latino RES cosa. 
Fùrto è dal Pp sostantivato lat FURTUM rubato, infine Fùrbo questo 
attestatosi fig passando dal franc FOURBE ladro connesso all’omologismo 
Forbìre, con Forbìta, Forbitèzza e Forbìto, dal franc FORBJAN pulire le 
mani, cui Furbàccio, Furbacchiòne, Furbàstro, Furbàta, Furberìa attraverso il 
franc FOURBERIE, Furbèsco, Furbìzia.  
Il lat conta lo specifico ASTUTUS per Furbo da ASTUS furbizia, cui 
Astutezza e Astùzia questo con un obsoileto Asto-àsto; termine alieno 
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Asturiàno che vale “abitante delle Asturie”.  
Dal verb intensivo denm FURICARE da FUR ladro, cui un ant Furàre, si ha 
il risvolto in metatesi FRUCARE e l’ital conta in percorso Frucàndolo, 
Frucàre, Frucàta, Frucòne; con lenizione della c in g, si ha ancora Frugàre, 
Frugamènto, Frugàta, gli strumenti Frugatòio e Frugòne,  l’intensivo 
Frugacchiàre e l’iterativo Frugolàre con Frùgolo e Frugolòne. Attraverso il 
volg napoletano Sfruculià da Frucàre, s’è diffuso il termine Sfruculiàre 
“infastidire-stuzzicare…” talvolta lenito in Sfrugugliàre, con pref S 
intensivo. 
Ancora da FUR ladro, sorprendente, Forùncolo piccolo ladro da 
FURUNCULUS che già per i romani stava per ladruncolo, giunto a tale 
semant da un ant senso fig che definiva il tralcio della vite quale ladro di 
succo del ramo principale, passato poi a identificare via via le gemme e i 
brufoli, termine volg quest’ultimo.  
Brùfolo con Brufolòso, d’ignota genesi, forse in connessione fig con un 
remoto vocabolo gr BROUKOS bruco, diffusosi da Taranto città della 
Magna Grecia – questo con il relativo Magno-greco -  connesso al tema med 
E-RUKA, cui Rùga “bruco”, svoltosi nel lat BRUCHUM, cui Brùco e  
Brùcio (omn di Brucio in pron piana, da Bruciare,) questo coniato da  un 
atipico plur Brùci di Bruco; in percorso, Brucamàglia (doppio suff per 
collettivi AME e AGLIA), il denm Brucàre con Brucatòre, il fig Brucatùra 
“operazione di raccolta delle olive, delle foglie…”; Brucare, pur denm da 
Bruco,  vale anche per alcuni animali erbivori quali capra, giraffa, pecora…  
Il termine Ippocàmpo è dal lat HIPPOCAMPUS già gr HIPPOKAMPOS, 
questo la composizione di HIPPOS cavallo con KAMPE bruco  “cavallo-
bruco” e sta sia per Genere di pesce dei Singnatidi - Classe Asteroidei del 
tipo Echinodèrmi -  altrimenti detto Cavalluccio marino, sia fig quale 
“formazione in rilievo arcuato del Telencefalo” nei Vertebrati, che secondo 
l’University of California Davis rielabora semplici associazioni di memoria 
della corteccia cerebrale per la creazione di ricordi più complessi. 
Il lat, connesso con il tema E-RUKA, conta ancora il snm ERUCA per 
bruco, cui l’inv ital Erùca “bruco” con il composto Erucifòrme, ma anche 
Erùca “Genere di piante” cui Ruchètta e Rùcola, Erùcico (chimica) nella 
locuzione Acido erucico presente negli oli di alcune Crucifere. 
Il verbo lat FURERE infuriare, cui Furènte, Fùria (adotato dal XIV sec), 
Furibòndo, Furiòso, Furòre, Fòia con Foiòso (già dal XIII sec),  è invece dal 
tema rad DHWER scatenarsi, con i prefissati Infuriàre, Infuriàto, 
Infuriatamènte e Sfuriàre, Sfuriàta.  
È vrs la connessione rad tra FURERE infuriare con FURARI rubare, una 
connessione rintracciabile nel got THWAIRHS rabbioso, cui i derivati 
Bìrcio o Sbìrcio con Sbirciàre e Guèrcio con Sguerciàre o Sguercìre da 
un’attestazione volg che vale chi guarda storto, irato. 
\ Curriculum Correo Gara 
Currìculum è un termine, da rad KERS correre, adottato integralmente dal 
lat (attestatoisi dagli inizi del Novecento), come Cùrsus (dal 1938) con la 
locuzione Cursus honorum “carriera degli onori” e il prefissato Excursus 
(pref EX fuori); intorno agli anni Quaranta del secolo scorso, sortì 
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l’italianizzazione del termine in Currìculo o Currìcolo, vrs spinta dal fervore 
poolitico di nazionalismo anche in campo linguistico.  
In percorso, il lat CURRERE cui Còrrere (corretta accentazione córrere) 
termine polisemico semant e fig che sta per “passaggio elettrico” con le 
locuzioni Corrente continua e Corrente alternata, “acqua che scorre”, “ 
sciolto”, “ininterrotto”, “d’attualità”, “ordinario”, “persona non esigente” 
eppoi, “informato” nella locuzione Al corrente, “strumento per costruzione” 
cui Correntìno, “sorta di danza” attraverso il franc COURANTE”, 
“raggruppamento politico in un partito” cui il composto Capocorrènte e 
l’accr Correntòne. Il percorso conta Correntàme, Corrènte, Correntemènte, 
Correntèzza, Correntìa, Correntìna, Correntìsmo, Correntìsta,  Correntìzio, 
Correntòne, i prefissati Controcorrènte, Decorrènte, Extracorrènte, 
Intercorrènte, Occorrènte, Ricorrènte, Sottocorrènte e Sovracorrènte, il 
composto Cancorrènte “elemento architettonico”, eppoi Correntuàle, Corrìda 
questo esot in ellissi dallo sp CORRIDAS DE TOROS corsa di tori, 
Corridòio con un volg Corridore, Corridòre, Corrièra, Corrière o un desueto 
Corrièro, Corrière “sorta di uccello dei Caradridi” cui Corriere piccolo, 
Corriòne “uccello deserticolo dei Glareolidi”, il composto Corrimàno che 
vale “dove scorre la mano” snm di Mancorrente; eppoi i sostantivi Còrsa e 
Còrso (corretta accentazione córsa-córso) da CURSUM questo con Corsìsta 
eppoi il Pp Còrso (córso).  
\ La centralissima Via del corso a Roma, prende il proprio toponimo dalle storiche 
corse di cavalli che qui si svolgevano durante lo Stato pontificio \    
Corso ha ancora  l’omn in Còrso quale etnonimo relativo al coronimo 
insulare Corsica, cui Corsèsca “sorta di lancia”; insomma è un lemma 
polisemico. Il percorso continua con Corsaiòlo, Corsàle (dal XIII sec) dal lat 
medv CURSALIS o Corsàro (dal XIV sec) dal lat medv CURSARIUS cui 
Corsarèsco e Corseggiàre, il dim Corsètta, Corsière o Corsièro (cavallo da 
corsa), Corsìvo (una lettera in corsivo pare che scorra) con Corsivìsta, 
Corsòio, il glb franc Corsaire “sorta di barca”; eppoi Corsìa questo la 
mutazione fonetica veneziana, consolidatasi dal fem di Corsivo. 
Dalla forma CURRUS carro si ha il tradizionale Cùrro (carro, cocchio), 
eppoi Cursòre con Cursòrio cui la locuzione Lettera cursoria, Curùle (in 
origine sedia del cocchio), Scurrìle. 
Ancora, in percorso lat CURRERE, i prefissati e composti quali Accòrrere e 
Accòrso, Concorrènte con Concòrrere e Concòrso con Concorsìsta e 
Concorsuàle, Correntòmetro, Concorrènza con Concorrenziàle e 
Concorrenzialità, Decòrrere con Decorrènza e Decòrso questo aggettivo e 
sostantivo, Discòrrere e Discòrso, Incòrrere e Incursiòne da IN CURRERE 
correnre contro, verso il dentro con Incursòre questo sovrapposto a Cursore; 
un Discorso può essere aspro e polemico, ossia una Filìppica, termine questo 
ispirato alle orazioni di Demostene contro Filippo II di Macedonia.  
In onore di questo Filippo II l’ital ricorda Filìppo l’ant moneta d’oro da lui 
coniata e Filìppo la moneta d’argento voluta da Filppo II di Spagna; 
Filippìno è l’etnico relativo alle Filippine ma è anche il congregato o 
oratoriano di San Filippo Neri (1515-1595). 
Il percorso KERS correre prosegue con i prefissati Escursiòne da 
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EXCURSIO EXCURSIONIS (pref EX fuori) cui Escursionìsmo, 
Escursionìsta ed Escursionìstico, Incòrrere (IN illativo) e Incòrso, Occòrrere 
(pref OB contro) cui Occorrènte con Occorrènza e Occòrso, Percòrrere (pref 
PER attraverso) con Percorrènza e Percòrso, Precòrrere (pref PRAE prima) 
con Precorritòre. Ancora, Ricòrrere (pref RI reiterativo) con Ricorrènte, 
Ricorrènza e Ricòrso. Scòrrere (pref EX da-fuoti) con Scorrerìa, Scorrèvole 
cn Scorrevolèzza,  il composto Scorribànda (con Banda “schiera”) cui 
Scorribandàre, Scorridòre “soldato d’avanguardia), Scorrimènto, Scòrsa e 
Scòrso, Scorsòio (intensivo di Corsoio col pref S), eppoi Soccòrrere dal lat 
SUCCURRERE (pref lat SUB sotto) con Soccorrèvole, Soccorrìbile, 
Soccorrimènto, Soccorritòre, il supino Soccòrso “quale verbo, aggettivo e 
sostantivo” col derivato Succursàle dal lat eccl SUCCURSALIS, le 
locuzioni Primo Soccorso e Pronto Soccorso (questo inv al  plur  i pronto 
soccorso). 
e ancora Trascòrrere con Trascorrèvole, Trascorrimènto,Trascòrso (pref 
TRANS); eppoi Scorrazzàre, raro Scorazzàre, con Scorazzamènto da 
Scorrere col suff AZZARE quale mutazione fonetica tosco-sett da 
Scorracciàre. Il suff verbale AZZARE si ritrova in quei termini ad indicare 
un valore continuativo e peggiorativo, quali Sbevazzare da Bere, 
Sghignazzare da Ghigno; da non equivocare in termini quale Ammazzare, 
poiché questo è da Mazza con pref allativo AD e il suff  ARE con valore di 
desinenza della prima coniugazione. 
Dal turco ULAK corriere, attraverso il franc LAQUAIS, l’ital conta 
l’omologismo Lacchè e dal ted FREIBEUTER corsaro, predone, l’ital conta 
l’omologismo Farabùtto.  
La rad KERS di “correre”  aveva già condotto al gr TREKHO corro cui 
Trocantère con Trocantèrico e Trocleàre (termini anatomici), Trochèo, snm 
di Corèo, con Trocàico (termini della metrica classica), Tròchilo (termine 
architettonico), Troclèa “carrucola” inv attraverso il lat TROCHLEA cui la 
corruzione volg Truzzella (area messapica) attestatosi nell’ital Trozzèlla che 
indica una sorta di vaso class greco.Trocòide dal gr TROKHOS ruota (suff 
OIDE somiglianza) snm di Rulletta, cui Trocheifòrme, Tròchidi (Famiglia di 
molluschi), Trochìlidi “Famiglia di uccelli”. 
La connessione metallica che unisce due pennoni è detta Tròzza in termini 
marinareschi, attraverso il franc ant TROCHE, vrs dal franc TROKHOS.  
Dall’ar GARA scorreria, l’ital conta l’omologismo Gàra, cui Gareggiàre con 
Gareggiamènto e Gareggiatòre, un desueto aggettivo Garòso, estraneo però 
al percorso di Garage, questo esot dal franc GARAGE riparo cui Garagìsta, 
e di GARE stazione, entrambi da GARER mettere al riparo; il franc 
GARER è connesso con G(U)ARANT già got WERJAN proteggere cui il 
lat medv GUARENTUS e l’ital Guarentìgia e Guarentìre, in percorso con 
Garànte, Garanzìa o l’obsoleto Garantìa, Garantìre o Garentìre, Garantìsmo, 
Garantìsta, Garantìstico e Garantìto, eppoi, in locuzione, Legge delle 
guarentigie e Guarentigie costituzionali. Dall’ingl TO VOUCH garantire, si 
conta il glb Voucher “buono che attesta” che può essere considerato snm 
dell’attrettanto glb franc Coupon. 
Il lat conta lo spedifico CERTARE per gareggiare cui Certàme con 
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Certàmine dal sostantivo devb CERTAMEN, e il prefissato Concertàre con 
Concertàto, Concertatòre, Concertaziòne, Concertìsmo, Concertìsta, 
Concertìstico, Concèrto che dal significato originale collettivo di 
“gareggiare” s’è attestato nel significato corrente di “accordo, esecuzione 
pubblica anche da solista”, cui il fig Sconcertàre (S sottrattivo) con 
Sconcertamènto, Sconcertànte, Sconcertàto e il devb Sconcèrto. 
\ Maratona 
Un tipo di corsa sportiva è la Maratòna, cui Maratonèta (l’atleta – lemma 
coniato da G. D’Annunzio) e Maratonìna. Il termine deriva dalla località di 
MARATHON, in Attica, donde il soldato ateniese 1 Filippide riportò la 
notizia in patria della vittoria contro i Persiani nel 490 aC, dopo aver 
affrontato una lunga e faticosa corsa che l’avrebbe fatto stramazzare morto; 
la distanza da Maratona ad Atene corrisponderebbe a 42 Km ma in gara 
atletica è stata estesa a 42,195 Km, ovvero alla lunghezza dell’attuale corsa 
introdotta fin dalle Olimpiadi del 1896.  
Lemma assonante è Maràtto o Maharàtto, questo però riferito alla lingua ind 
dei Maratti. 
1 Snm di Atenièse è Cecròpio questo dal re Cecrope – in gr KEKROPS - fondatore 
della rocca di Atene. 
 
BABBO BABBEO BABBUCCIA 
BABBO 
Dal tema onomatopeico B BB, nascerebbe Bàbbo, dal lat volg 
BABBUS; vrs risuonante nella lingua aramaica, dove AB sta per 
padre, cui il gr ABBA, il lat ABAVO avo. L’aramaico conta infatti 
BAR ABBA figlio de padre con l’onomastico Barabba adottato 
nell’omologismo fig Baràbba “delinquente-bandito” in riferimento 
all’episodio cristiano, ma pare sia un falso tropologico poichè in 
realtà sarebbe stato un partigiano per l’indipendenza della sua terra 
da Roma; è il ricorrente fenomeno delle adozioni linguistiche nel 
percorso dispregiativo  dei vincitori (Arfasatto,  Brigante, 
Mammalucco, Vandalo …). Fuori percorso il termine Bàbo quale 
unità di misura dello zucchero nel mosto, coniato col nome 
dell’enologo (?) William Babo. 
Un termine diffuso, questo onomatopeico Babbo, fatte salve le varie 
adozioni nazionali, rintracciabile in Baobàb “albero delle 
Bombacacee” omologismo dall’ar ABU HABUB padre dei grani 
(per i suoi enormi frutti), attraverso il franc, altrimenti indicato con 
la locuzione Pane delle scimmie, la cui altezza può raggiungere i 25 
mt con una circonferenza di 30 mt. 
In percorso esclusivamente onomatopeico B BB la voce Babbiàre 
adottata nel nuovo millennio nel gergo giovanile e utilizzata dallo 
scrittore Camilleri in vernacolo siciliano, cui ancvora un mer 
Babbiòne “allocco”. 
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In connessione, l’ital Abàte o Abbàte dal lat ABBAS ABBATIS, 
Abatìno, sorprendentemente, Abbaìno questo fig dalla forma del 
cappuccio dei frati attestatosi dal ligure Abaen, Abbazìa o Abazìa cui 
Abbaziàle o Abaziàle, dal lat ABBATIA da ABBAS ABBATIS, con 
la variante Abbadìa  cui Abbadèssa, l’aferetico Badìa con Badèssa (il 
suff  ISSA è di genesi lat medv e si ritrova in Clarissa e Diaconessa), 
Badiàle, Badalòne già Badaliòne da Badiale; termine alieno Badiàna 
omologismo dal persiano BADYAN anice attraverso il franc 
BADIANE.   
\ Il Badalone era anche un barcone anfibio per il trasporto dei marmi, ideato da 
Filippio Brunelleschi nel 1421, per il quale pare abbia ottenuto il primo brevetto della 
storia \ 

Ripartendo dal gr ABBA, si potrebbe tentare una connessione di 
Babbo con Abaco-àbaco o Abbaco-àbbaco la tavoletta per insegnare 
ai ragazzi a fare i conti, che vedevano nel padre il maestro, ma l’etim 
ci tramanda il termine dall’ebr ABAQ polvere su cui si tracciavano i 
segni, attraverso il lat ABACUS già gr ABAKS tavoletta; in 
percorso Abbacàre, Abbachìsta. 
La similitudine con Abbecedàrio o Abecedàrio è incidentale, poiché 
questo termine è stato coniato sostantivando la pron delle prime 
quattro lettere dell’alfabeto in una sola emissione di voce A-BI-CI-
DI con il suff ARIO (collettivo) appunto sostantivante; simile al 
lemma Alfabèto (con le prime due lettere gr alpha e beta) dal lat 
ALPHABETUM già gr ALPHABETOS, cui Alfabèta e il contrario 
Analfabèta  con Analfabètico, Analfabetìsmo e un Tecnoanalfabèta 
(ignorante relativo ad Internet ed alle nuove tecnologie, praticamente 
un Neoanalfabèta, futuro Analfabeta nel senso assoluto d’oggi), 
Alfabetàre, Alfabetàrio, Alfabètico, Alfabetière, Alfabetìsmo, 
Alfabetizzàre e Alfabetizzaziòne, il composto Alfanumèrico. 
L’Alfabeto Braille, Metodo Braille o Sistema Braille, utilizzato dai 
ciechi si deve giusto a L. Braille che nel 1829 ne pubblicò un 
manuale, ispirandosi alla lettura della Scrittura notturna ideata da C, 
Barbier per esigenze di segretezza militare e a quella per ciechi 
voluta da V. Hauy. 
La lettera Alfa, l’odierna A, dal gr ALPHA già fenicio (A)’LP toro, 
pare proprio che derivi strutturalmente dai preistorici grafiti che 
ritraevano le teste del tori. Alfa-àlfa lettera ha l’omn lemma Alfa-àlfa 
dall’ar HALFA “pianta erbacea”. Bèta lettera invece è dal gr BETA, 
già fenicio BETH casa, e pare che a sua volta derivi dai grafiti che 
significavano le loro dimore. In montagna, il manufatto di protezione 
costruito dall’uomo è chiamato Bàita, inv dal tema med BAITA 
riparo montano. Questo termine, già conosciuto tra i paleoeuropei 
dall’area occidentale alpina sino a quella egea, secondo alcune fonti, 
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è la derivazione dell’ideogramma  che rappresentava appunto BETH 
casa.  
Il termine Nabàbbo, ancora, non è nel tema onomatopeico B BB, 
poiché ci viene dall’ar NAWWAB plur di NA IB viceré connesso 
con HABB ricco, svoltosi nel franc NABAB e da qui nella brutta 
traduzione ital Nababbo. 
Connessa invece con il tema di Babbo, ma curiosa, è la locuzione 
avverbiale toscana A babborivèggoli o Babborivèggioli “a rivedere il 
babbo”, ovvero “andare a morire”, sia metaf che letteralmente (in 
guerra, giustiziato...). Il derivato VEGGOLE, dalle forme Vèggio, 
Vèggo, Veggète, Veggènte e Veggènza, meglio Chiaroveggènte e 
Chiaroveggènza, con Preveggènte e Preveggènza, variante del 
percorso di Vedere dal lat VIDEO, lo ritroviamo ancora nel 
prefissato Travèggole nella locuzione Avere le traveggole, ossia 
“vedere una cosa per un’altra”; snm di Preveggente al fem è 
Cassàndra, annunciatrice non creduta di sventure, termine che ricalca 
pari pari il nome della figlia di Priamo, Cassandra, la quale aveva 
predetto, inascoltata, l’imminente fine di Troia.   
Fuori di questo percorso, Vèggia “botte” dal lat VEIA calco 
dell’osco VEIA carro, cui il lat volg TREIIA e l’ital Trèggia inc con 
TRAGULA slitta, il cui snm è Cibrea. Ancora fuori percorso, 
Vèggio questo ipocoristico di Laveggio, forma sett di LAPIDEUS di 
pietra, il toscano Vegghia e Vegghiare col valore di Sveglia e 
Svegliare come il sett Veggia e Veggiare. 
Da un rad polacco deriverebbe invece il termine Babà “sorta di dolce 
diffuso nel napoletano” che fig starebbe a indicare “pelle raggrinzita 
(come una vecchia femmina)”. Sorta di babà a forma di budino è il 
glb franc Savarin dal nome del gastronomo A. Brillat Savarin 
(1755/1826). 
Dal franc PAPA d’origine onomatopeica è sorto Papà cui i dim 
Paparìno con Papìno e l’amorevole ipocoristico Pàpi, la locuzione 
Figlio di papà, ma già il gr aveva PAPAS padre e il turco PAPAZ 
cui Papàsso, svoltosi nel lat PAPA, cui Pàpa, Papàbile, Papàle, 
Papalìna, Papalìno, Papàto, Papìsmo con Papìsta, riversatosi nel 
russo-serbocroato POP, attraverso il franc  POPE cui il termine Pòpe.  
La Festa del papà in Italia è di recente acquisizione rispetto agli 
USA dove già agli inizi del XX sec si festeggiava il FATHER DAY 
giornata del padre. 
Papàle papàle “chiarissimo” è una forma reiterativa che vale 
superlativa, indenne dagli appositi pref o suff, costituita dalla 
ripetizione di un aggettivo, quali Veloce veloce, Piano piano…  
Dal papa Giovanni Paolo II, per l’anagrafe K. Wojtyla, è nato il 
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neologismo Wojtiljàno o Woitliàno adottato dal 1980. 
Il Papa nero è stato l’epiteto del Generale dei Gesuiti. 
\ Papale papale, però, non deve essere proprio stato un passo del discorso pronunciato 
da Benedetto XVI dalla residenza estiva di Castel Gandolfo, nel mese di settembre 
2006, se l’equivoco d’interpretazione, almeno dalla loro parte,  ha suscitato vive  e 
tragiche reazioni tra i musulmani dell’ala estremista. \   

Termini assonanti ed alieni nel percorso PAPAS, Papàia, altrimenti 
detto Albero dei meloni, dallo sp PAPAYA d’origine arawak questo 
italianizzato araucàno da Arauco, una provincia cilena, cui Araucària 
e Araucariàcee “Genere e Famiglia di piante”; ancora dall’arawak 
BATATA patata, sempre attraverso lo sp, l’ital ha adottato Patàta, 
omologismo inv dallo sp, inc con il quechua (nelle Ande) PAPA 
patata, cui  Albero della patata che non ha nulla del tubero; da 
ricordare che Patata non era conosciuta dai latini pertanto, come il 
Pomodoro ed il Mais, non esiste il riscontro. La Patata è il quarto 
alimeno al mondo dopo il Frumento, il Mais ed il Riso, ed appartiene 
alla Famiglia delle Solanacee. La locuzione Patata bollente (che la si 
tiene tra le mani in maniera acrobatica) indica fig una faccenda 
difficile da reggere. La Patata antietà è il tubero ideato dai 
giapponesi trattato con scariche elettriche, così da modificarne il 
prodotto e renderlo benefico per l’uomo ritardandone i segni della 
vecchiaia.   
Il termine Paparàzzo si è divulgato a seguito del personaggio 
fotografo del film “Dolce vita” di Federico Fellini, 1960; pare che il 
regista sia stato ispirato dal nome di un direttore d’albergo che 
conosceva.    
Papàvero dal lat class PAPAVEREM da PAPAVER d’etimo incerto 
svoltosi nel volg PAPAVERUM cui Papaveràcee (la Famiglia), 
Papaveràceo, Papavèrico, Papaverìna (col suff chimico INA; nel 
volg mer esiste un Papagna nel senso di “sopore” vrs in connessione 
con l’effetto saporifero del papavero. Il gr conta lo specifico 
MEKON papavero con MEKONION oppio cui Meconìsmo. Il 
lemma Papavero è in possibile connessione fig con il verbo PAPERE 
cui PAPULA vescichetta da PAPUS, rintracciabile nel lit PAPAS 
capezzolo da rad PAP sbocciare, donde Pàpula con Papulàre, 
Papulòide, Papulòsi, Papulòso, eppoi Papìlla dal dim PAPILLA di  
PAPULA con Papillàre, Papillòma (il suff OMA vale 
rigonfiamento), Papillomavìrus, Papillòso, Papillotomìa, la locuzione 
Papilla del Vater relativo al duodeno, dal nome dell’anatomista 
Abraham Vater (XVII-XVIII sec) 
\ Nel linguaggio dei fiori, offrire ad una donna un mazzo di papaveri vale dirle che è 
venuta a noia.\ 

Pàpera e Pàpero – snm di Oca femmina e maschio - dalla serie 
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onomatopeica P R suono sgradevole cui gli alterati Paperìna, 
Paperìno e Paperòne. La locuzione Prendere una papera, pertanto, 
non sarebbe direttamente in relazione metaf con la bestiola ma al 
suono onomatopeico P R rintracciabile vrs in Pernacchia, così come 
il termine Barbaro all’onomatoipeico B B. 
Papìro dal gr PAPYROS di genesi egiziana con valore di Carta 
regia, svoltosi nel lat PAPYRUS cui Papiràceo, Papirografìa e 
Papirologìa con Papirològico e Papiròlogo; tratto dalla pianta 
CYPERIUS PAPYRIUS la cui zona di produzione era l’Africa 
nordoccidentale, la Sicilia (Siracusa). Il termine si è svolto nel franc 
PAPIER e nel’ingl PAPER con significato generico di “carta” eppoi 
nello sp PAPEL cui il napoletano Papièllo e l’italianizzato Papèllo 
adottati nel gergo mafioso. In complanare a Papello, la mafia ha 
adottato il termine volg Pizzìno “piccolo pezzo di carta” su cui sono 
riportate degli appunti; in origine erano esclusivamente note di 
acquisti per chi era incaricato in famiglia a fare la spesa.   
Pàppa con Pappìna “colla-pasta”, Pàppo cui Pappolàta, Pappàre, il 
dim volg Pappola, il fig Pappòne eppoi i prefissati fig Impappinàre 
(IN illativo) e Spappolàre cui Spappolamènto (S durativo), 
Papòcchio con Impapocchiàre questi snm di Pasticcio ed 
Impasticciare, da un onomatopeico ispirato alle prime articolazioni 
del bambino, come Papà, cui il termine verbale Spappolàre, con 
Spappolamènto, che vale “ridurre a pappa”, Pappardèlla meglio 
Pappardèlle “tipica pasta all’uovo” vezzeggiativo del prvz PAPARD 
pappa, Pappatàci dalla locuzione Pappa e tace sia snm di Flebòtomo 
“sorta di zanzara” sia fig persona che per i propri comodi tollera 
essere umiliato”. 
Il fig Pappafìco che in veneto vale Beccafìco (uccello) e che, per la 
sua forma, identifica il pizzo della barba, un cappuccio di panno e il 
velaccino delle imbarcazioni, cui Beccaficàta “mangiata di 
beccafichi”, Pappagòrgia “doppio mento” composto col franc 
GORGE gola.  
Infine gli omologismi Pòpelin o Popèlina attraverso il franc 
POPELINE già ingl POPLIN “sorta di tessuto” relativo al toponimo 
fiammingo Poperinge. 
\ Draga Dracula Dragone 
Il lat TRAGULA slitta è un derivato da TRAHERE trarre, cui Traglia o 
Draglia. La variante della consonante t di TRAHERE in d ha prodotto 
ancora l’ital Dràga connesso al franc DRAGUE e all’ingl TO DRAG tirare-
trascinare, cui Dràga con Dragàre, Dragàggio il composto Dragamìne, vrs il 
nautico Dragànte “paratia” (omn di Dragante “mucillagine”), Dragàta, 
Dragatòre, Draghìsta. i glb ingl Drag, Dragster “autovettura scoperta” e il fig 
Drag-queen “artista omosessuale”; Drago (omn di Drago “rettile”), nel senso 
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di tirare è anche “aquilone” cui il glb ted Drachenballon “pallone frenato”. 
Non appare del tutto alieno in questo percorso  il leggendario personaggio 
dal nome Dracula colui che tira (succhia) sangue per il suo combaciare con 
TRAGULA; Dracula è assimilato al Vampìro, questo omologismo dal 
serbocroato VAMPIR “sorta di pipistrello” della Famiglia dei Desmodòntidi, 
questo una composizione con DESMOS legamento e ODUS ODONTOS 
dente, in riferimento ai due incisivi superiori ben evidenti, giusto come il 
personaggio. 
Vamping è il termine fig glb, per accezione giovanile, che sta per “lo stare 
svegli la notte” operando nei social media (computer) o con i  telefonini. 
Il soldato di cavalleria Dragòne dal franc DRAGON, cui Dragòna 
“cordoncino della sciabola” o “laccio da polso per tiratori d’arco” dal franc 
DRAGONNE, pare connesso con DRAGUE di tirare in associazione 
all’arma (come il drago che tira lingue di fuoco), dal gr arcaico DRAKON 
drago “rettile” svoltosi nel lat DRACO con lenizione sett della c in g, cui 
Dràgo o Dragòne sia “bestia delle favole” sia  “rettile degli Agamidi” cui i 
fig il dim Draghètto, il fem Dragonèssa, l’araldico Dragonàto, il botanico 
Dragontèa, il glb svedese Drakar “sorta d’imbarcazione anfidrome”; eppoi i 
non leniti Dracònico o Draconìtico (termine astrologico), Dracùnculo, snm 
di Dragoncèllo, dal lat DRACUNCULUS con Dracunculòsi (termini medici) 
e, vrs non estraneo, il nome del legislatore ateniese Dracone (VII sec aC) cui 
l’appellativo Draconiàno; il fem del gr DRAKON è DRAKAINA svoltosi 
nel lat DRACO drago col fem DRACAENA cui l’ital Dracèna (sorta di 
pianta delle Liliacee e di rettile dei Teidi) parasnm di Tràcina “pesce dei 
Trachìnidi”. 
BABBEO 
Babbèo, dal lat volg BABBAEUS, ricopiato dal sabino, che aveva 
tratto il termine dalla serie onomatopeica B B cui una schiera di 
discendenti quali Bàbbio e Babbiòne, Bàlbo (lat BALBUS) con 
Balbettàre e Balbettìo, Barbugliàre cui Barbugliamènto, Barbugliòne 
con le variante Barbagliàre (omn di Barbagliare “sfavillare”) e con 
Borbogliàre e Borbottàre, eppoi Bàrbaro dal lat BARBARUS già gr 
BARBAROS e ar BARBARI cui Barbaramènte, Barbareggiàre o 
Barbarizzàre, Barbarèsco o Berberèsco con il prefissato 
Imbarbarescàre (IN ILLATIVO), Barbàrico, Barbàrie, Barbarìsmo, 
Barbarità, il prefissato Imbarbarìre con Imbarbarimènto (IN illativo) 
cui Sbarbarìre con cambio di pref in S sottrattivo; il percorso 
continua con  Barberìa (Africa nord-ovest) con Barbaresco o 
Barberèsco e Bàrbero o Bèrbero (gruppo etnico e cavallo della 
Barberia) dal gr BARBAROI già ar AL BARBAR, con l’onomastico 
Barbara e il glb ingl Barbie (sorta di bambolina), tutti in riferimento 
al linguaggio straniero incomprensibile perché associato al balbettìo. 
In percorso l’ital conta Berberidàcee (Famiglia in tassonomia 
vegetale) con Berbèride (Genere di piante).  
Santabàrbara vale “deposito di munizioni” dal che Santa Barbara è la 
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patrona degli artiglieri e artificieri. Da includere infine il toponimo 
piemontese Barbaresco con il tipico vino Barbarèsco e la regione 
sarda Barbagia con Barbariciàno.  
Babbèa è una sorta di imbarcazione veneziana, Bàba è 
l’onomatopeico infantile che sta per “vecchia” in uso nel XVII sec. 
Con l’ebr BABEL, già babilonese BAB ILU porta degli dei, il gr-lat 
ha trovato agevole sovrapposizione cui il percorso ital Babèle, lat 
BABELEM, Babèlico, Babilònia con un desueto Babelònia o 
Babillòna, Babilonèse e Babilònico tutti assunti a un irriverente 
significato di “gran confusione” che, a parte l’episodio biblico della 
Torre, non può essere lecitamente considerato con riferimento alla 
città capitale assira Babele, all’ant civiltà della Babilonia ed al suo 
popolo Babilonese.  
\ La teoria che una lingua nasce e si attesta omologandovi l’espressività verbale di chi 
la parla si evincerebbe da questa storiella. 
“Il demonio sedusse Eva in italiano, Eva irretì Adamo in francese, Iddio rimproverò 
entrambi in tedesco, Adamo se ne lamentò in russo e, infine, l’Angelo li scacciò in 
arabo”/ 

Un’ora di truppe barbariche era chiamata dai romani CATERVA, 
termine sopravvissuto inv in ital Catèrva, attestandosi ancora  col 
senso spregiativo di  “moltitudine” o “ammasso”. 
Il termine Babbeo ha un complanare in Baggèo, questo vrs 
sovrapposto a Baggiana. 

In connessione con  BALBUS, il gr ha ottenuto BLAISOS dalle 
gambe storte, cui il lat BLAESUS svoltosi in un difetto di pron, l’ital 
Blesità e Blèso cui l’onomastico Biagio con la locuzione Adagio 
Biagio e ancora, sovrapponendolo a un onomatopeico, Biasciàre con 
il devb Biàscia “saliva” e l’iterativo Biascicàre che sta per “masticare 
il cibo passandolo da una parte all’altra della bocca”, insalivando e 
rumoreggiando, cui Biasciamènto e Biascicamènto, Biascicatìccio, 
Biasciatùra e Biascicatùra, Biascichìo, Biascicòtto “cibo biascicato e 
risputato”, Biasciòne e Biascicòne, i composti fig Biascicapaternòstri 
e Biascicarosàri, 
Balbettio ha il suo snm in Lallaziòne dal lat LALLATIO da 
LALLARE tipico del bambino, dalla serie onomatopeica L L svoltasi 
nel gr LALEO chiacchero, parlo, cui Lalofobìa che è il panico per il 
parlare, specie se si ha un difetto della parola, Lalopatìa, il pref 
LALIA loquacità cui Alalìa (con A privativo) dal gr ALALOS muto 
e Paralalìa (disturbo della parola); non può essere una caso che l’ol 
LOLLAERD vale pregare sommessamente, cui l’omologismo 
Lollàrdi, una setta religiosa in equilibrio tra eresia e pauperismo 
presente in Inghilterra già dal ‘300. L’onomastico Eulalia sta quindi 
per “colei che parla bene” col pref gr EU bene. 
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Barbaro, d’origine indoeur, diversamente dal credere sia di stampo 
romano, era già corrente tra i greci, tant’è che Omero ne fa uso, ma 
con una semant niente affatto negativa. Cominciò ad evolversi 
assumendo l’attuale attestazione quando il mondo ellenico si scontrò 
con i persiani. Il significato di selvaggio, primitivo… sarebbe stato 
ripreso dai romani verso gli stranieri, ovvero popoli che 
consideravano nemici della civiltà, la loro. Qualche connessione 
dovrebbe esserci con il franc BURBANCE ostentazione forse da 
boriosità di barbaro, cui Burbànza con Burbanzòso, Bùrbero, Bùrba 
individuo semplice, recluta… Bùrbera specie di argano. Babbuìno, 
cui la variante padana Babbuàsso con suff peggiorativo ASSO al 
posto di ACCIO, è dal franc BABUIN, lo stesso deriva dall’identica 
serie onomatopeica. 
Il termine Rabàrbaro o Rabàrbero o ancora Reobàrbaro, è dal lat 
medv REUBARBARUM già gr RHABARBARON composto 
dall’idronimo RHA (il Volga) questo però ad indicare in senso lato 
Oriente,  e da BARBARON barbaro, quindi “pianta barbara del 
Rha”. Gli ar contano RIBAS per rabarbaro cui il lat medv RIBES 
inv nell’ital Rìbes, che riappare a torto in Ribes cinese quale snm di 
Kiwi. 
\ Pravo Bravo  
Pràvo, cui Pravità, è dalla composizione PER NAVUS industrioso 
sovrapposta al rad PERWO storto, cui PRAVUS malvagio-deforme in un 
percorso di semantica negativa Depravàre, Depravàto, Depravatòre e 
Depravaziòne, con la dantesca frase di Caronte Guai a voi anime prave!  
Incrociando Pravo con Barbaro s’è ottenuto Bràvo. Il termine Bravo, dal 
significato negativo manzoniano, s’è omologato nelle mafie, per accezione 
in quella siciliana, cui Bravacciàre e Bravacciàta o Bravazzàta con 
Sbravazzàre e Sbravazzàta (pref S intensivo), Bravàccio, Bravàre, Bravàta, 
Braveggiàre, Braverìa, con l’aggiunta presumibile del gergo mafioso 
Sbraceria. Bràvo, in significato positivo, cui Bravùra, si sarebbe attestato in 
enantiosemìa nella semantica corrente, in respiro internazionale 
specialmente riferito agli artisti, dunque tra i  termini ital glb. 
C’è chi, tuttavia, farebbe derivare il termine Bravo dalla rad long di Bràdo 
libero, selvaggio, donde la locuzione Allo stato brado già Allo stato bravo, 
da BRAIDA pianura aperta,  pertanto, Bravo discenderebbe in via fig 
dall’individuo che ci viveva, esperto di caccia nelle distese pianeggianti.   
BABBUCCIA 
Il persiano PAPU pantofola cui PAPUSH da PA piedi e PUSH 
coprire, si è mutato in BABU-BABUSH ai piedi arabi e in 
Babbùccia a quelli italiani; il volg mer conta un risonante persiano 
Paposcia o Papuscia con un Paposcerìa o Papusceria (la rivendita). 
Il termine PUSH riappare in area indoeur nel verbo ingl TO PUSH 
spingere utilizzato dal XX sec in ambito glb: Push quale termine 
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dell’informatica, Pusher “spacciatore di droga” (che spinge 
all’acquisto ed al vizio), eppoi, in locuzione, la pubblicitaria Push 
strategy “strategia di lancio”, Push up “sorta di reggiseno” (che 
spinge il seno verso l’alto).  
\ Suffissi ARIO AIO ARO 
Dal lat ARIUM, ARIO corrispondente al volg AIO, e con il mer ARO, va a 
formare aggettivi sovente sostantivati, anche in funzione collettivizzante, cui 
Annuario, Macchinario, Granaio e alcuni mestieri come Cartolaio o 
Cartolaro, Calzolaio o Calzolaro. 
 

MAMMA MAMMONA MAMMALUCCO 
MAMMA 
Dal lat MAMMA, il termine Màmma è di natura certamente 
onomatopeica infantile MA MA, cui la rad MATER madre. Derivati: 
il tronco Mammà attraverso il franc MAMAN, l’interiezione 
Mammamìa! Mammàna (volg per Levatrice), Mammìsmo con 
Mammìsta, il prefissato Smammàre (dal significato di “liberarsi della 
madre” s’è semantizzato nel generico “togliersi dai piedi”. Il lat 
conta MAMMA “seno materno” cui Mammèlla o Mammìlla con 
Mammàli (Classe di vertebrati), Mammàrio, Mammellòne (termine 
orografico e botanico) cui Mammellonàre attraverso il franc 
MAMELON capezzolo, Mammìferi (Classe di vertebrati) 
Mammìfero con Mammologìa e  Mammòlogo (zoologia), 
Mammellàre o Mammillàre, Mammillària (botanica, Genere di 
piante Cactacee), Mammografìa con Mammogràfico; vrs in 
connessione col ger AMME nutrice cui l’onomastico Emma. 
\ Un antica massima diffusa tra gli ebrei recita “Dio non poteva essere dappertutto e 
pertanto creò le mamme.\ 

Lo specifico lat per mammella è RUMA cui Irrumàre con 
Irrumaziòne svoltosi fig nel linguaggio medico-forense in “coito 
orale”. 
Il gr conta AMAZONES “prive di mammella” attraverso un lemma 
iranico, cui Amàzzone, le mitiche Amàzzoni, Amazzònio dal lat 
AMAZONIUS, la locuzione Cavalcare all’amazzone ossia non a 
cavalcioni; il significato di “senza mammella” è dato dal fatto che le 
Amazoni si amputavano il seno destro per meglio distendere l’arco. 
Dall’idronimo Rio delle Amazzoni, poi, si ha Amazzònico e 
Amazzonìte “minerale” (suff ITE). 
\ Tra le leggente venete, si narra di un San Mammano o Mammante, il quale avrebbe 
allattato un neonato abbandonato in un cespuglio, salvandogli così la vita, grazie al 
latte fornito delle proprie mammelle maschili miracolosamente gonfie di latte. 

Mammòne, il cui snm è Mammista, “del tutto dipendente dalla 
mamma” (omn del Mammone “ricchezza”)  deriva dall’ar MAIMUN 
scimmia che da cucciolo è sempre appiccicato alla mamma, cui la 
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locuzione Gatto mammone e la figura spauracchio per bimbi 
Gattomammòne.  
Il fiore Màmmola è pseudoetim, di colore viola con foglie 
cuoriformi, della Famiglia delle Violàcee, vrs da una serie 
onomatopeica variante toscana di Viola fig da Bambola, sintesi della 
locuzione Viola mammola; Mammolo è il volg mer per Bambolo, cui 
Mammoleggiàre “bamboleggiare”. Màmmolo è ancora un vino 
toscano. 
Esiste nel volg mer Mammoccio assimilato a Bamboccio ma con una 
decisa tendenza a considerarlo “burattino”.  
\ Le leggi sulla riforma della famiglia, che permettono la “maternità” ai padri, ha 
creato il termine Màmmo, che sta per “il papà che si sostituisce alla madre nella cura 
del figlio”, comunque, non è per nulla un sintomo semantico di ritrovata “pari dignità 
uomo-donna”, piuttosto è dell’aver commesso un grave errore di traboccamento: il 
padre rimane tale, col suo ant nome, ed anzi va a rafforzare il proprio doveroso ruolo 
naturale e sociale, ove si sostituisca con disinvoltura alle cure del figlio e della casa.\  
\ Balena Cetaceo 
Tra i Mammiferi si conta la Balèna, dal lat volg BALENA, già BALLAENA 
dal gr PHALLAINA, cui Balenerìa, Balènidi (la Famiglia), Balenièra, 
Balenière, Balenièro, Balenòttera con Balenòttero e Balenòtto; il verso della 
balenottera pare un canto gregoriano, oltremodo coinvolgente nel silenzio 
dei mari.  
\ Moby è il nomignolo adottato dal nipote di Herman Melville (1819/1891) autore del 
noto romanzo “Moby Dick” la balena bianca. \ 
Da Balena, dal suo improvviso apparire quale animale straordinario, è stato 
coniato, nel ‘300,  il devb Balenàre con Balenamènto, Balenìo, Balèno 
questo utilizzato anche in composizioni lemmatiche come Arcobaleno. Fuori 
percorso, Balèngo “sciocco”, di voce sett. 
La Balena appartiene all’Ordine dei Cetacei; Cetàceo è dal lat CETACEA di 
CETUS, gr KETOS mostro marino, cui Cetologìa con Cetòlogo, Cetorìno 
questo composto con RHINOS muso-naso, eppoi Cetìna “sorta di estere 
estratto” (pref chimico INA) cui Cetàno “idrocarburo” (suff chimico ANO), 
Cetìle “radicale” (suff chimico ILE) con l’aggettivo Cetìlico cui Acido 
cetilico; termine alieno Cetirizìna composto ellittico da Cloro con Metile e 
Piperazìna.  
In ant nordico, Balena è HVAL, cui il ricorrente NARHVAL in Danimarca e 
Norvegia, composto fig con NAR cadavere per il suo colore, donde 
l’omologismo Narvàlo attraverso il franc NARVAL. 
MAMMONA 
Mammòna, o la variante Mammòne (omn di Mammone da Mamma), 
è il termine cristiano MAMMONA, dal gr MAMONAS, più in là 
dall’aramaico MAMONA ricchezza, grande guadagno e per 
estensione demonio; altro che da Mamma! 
Mammèa è un grosso albero tropicale dai grossi frutti commestibili, 
etimo derivato dallo sp MAMEY d’origine vocale indigena. 
Màmo, di genesi veneziana, sta per “stupido”. 
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Mammùt, il grosso animale in linea elefantina vissuto nel paleolitico, 
deriva dal franc MAMMOUTH, a sua volta dal russo MAMOT, 
d’etimo sperduto; in ogni caso, tanto sperduto non appare, poiché c’è 
da riflettere sul rad MAM comune a MAMONA, MAMEY, 
MAMOT dal significato generico di grandezza. 
Mammuttòne, la maschera del folclore sardo, termine diffuso nel 
‘900, appare d’etimo ignoto. 
MAMMALUCCO 
Mammalùcco o Mammelùcco è la forma volg di Mamelùcco e indica 
una persona sciocca o di comportamento tale. L’origine ar è da 
MAMLUK posseduto dal nome degli schiavi egiziani tradotti dalla 
Turchia e dal Caucaso. 
In associazione il termine Aidùcco o Aidùco (dal 1559) omologismo 
dal serbocroato HAJDUK già ungherese HAJDUK “ribelle” nei 
Balcani contro i Turchi. 
\ Chissà quanti insegnanti ben spiegano agli scolari chi mai fossero i misteriosi 
Mamelucchi che ingaggiarono battaglia con Napoleone, in Egitto; un dato certo è che 
a tale citazione del maestro, la classe parte in una soffocata risatina, fantasticando 
chissà quale specie di armata alla brancaleone andò incontro ai francesi. Erano delle 
dignitose milizie turco-circasse che, riscattatesi dallo stato di schiavitù, acquistarono 
grande importanza sotto la dinastia degli Ayyubidi, sino a divenire la casta politico-
militare dominante. Soppiantati nel XVI sec dai Turchi, continuarono ad avere 
influenza nelle faccende dello stato egiziano. Dopo essere stati eroici combattenti 
nella resistenza avversa alle truppe francesi napoleoniche, su mandato di Mohammed 
Alì furono massacrati in Cairo il 1811. Pertanto, il termine “mammalucco” - dal 
sapore razzista - è bene sia semant archiviato, almeno per rispetto alla memoria di 
quella gente, a parte la dizione abbruttita dalla lingua italiana. Cala Maluk, che indica 
nel Mediterraneo un’insenatura storicamente preferita dagli attraccaggi arabi, vrs trae 
la toponomastica da MA(M)LUK.  
\ Mastella Tetta Zizza 
Il gr conta MASTHOS mammella che, come si vede, mantiene il primitivo 
gruppo letterale onomatopeico MA MA di Mamma, cui Mastòide con 
Mastoidèo e Mastoidite; utilizzato anche in pref-suff MASTO cui Mastalgìa 
snm di Mastodinìa, Mastectomìa con Mastectomizzàto, Mastodònte (col gr 
ODONTOS dente in senso fig “denti molari come capezzoli”), Mastofilìa 
“attrazione patologica per i seni femminili”, Mastoflogòsi (col gr 
PHLOGOSIS combustione), Masteoidectomìa, Mastopatìa, Mastoplàstica 
(ricostruzione del seno), Mastoptòsi (col gr PTOSIS caduta).  
Il termine Mastèllo con la variante Mastèlla è dal lat MASTOS dal gr 
MASTHOS e sta fig per “coppa a forma di mammella”, vrs in connessione 
rad con l’omologismo Mastàba “sorta di sepoltura egiziana” inv dall’ar 
MASTABO banco. 
In connessione ancora, il ted conta MAST nutrizione, cui MASTZELLE con 
ZELLE cellula e l’omologismo Mastcèllula snm di Mastocìto questo 
attraverso l’ingl MASTOCYTE ricalcando il ted. 
Snm di Mammella, Tètta è d’origine onomatopeica, dalla serie T TH 
succhiare d’area gr, attestatasi foneticamente in area long e ted in ZITZE, 
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cui il dim fig Tèttola e l’italianizzato  Zìzza con Zèzzolo “capezzolo”. 
Dalla rad SREBH sorbire, succhiare, svoltosi nel lat SORBERE e 
successivamente nel volg SORBIRE; in ital si ha Sorbètto snm di Sgroppino, 
Sorbìre cui Sorbètto attraverso il franc SORBET con Sorbettàre, Sorbettièra 
e Sorbettière eppoi Sòrso questo un inc tra il Pp SORPTUM di SORBERE e 
MORSUM morso; col pref AB “da”, si conta Assorbìre da ABSORBERE 
cui Assorbènte, Assorbènza, Assorbimènto, Assorbitòre, Assòrto da 
ABSORPTUS, il composto Assorbìmetro. Infine, aggiungendo il pref AD 
allativo al lat SORBERE, l’ital conta Adsorbìre con Adsorbènte e 
Adsorbimènto.   
\ Aramaico  
L’Aramàico, da ARAM, il nome biblico della Siria, cui Aramèi, era la 
lingua di Gesù e degli apostoli, parlata dal gruppo etnicolinguistico della 
stirpe semitica degli Aramei stanziatosi nella Mesopotamia sett nel sec.XII 
aC, quindi in Siria, in Palestina, in Assiria e Babilonia. Lingua 
morfologicamente semplificata dell’Oriente antico, accanto al Persiano, fino 
all’avvento dei musulmani. Oggi sopravvive in Siria e Mesopotamia, in 
piccoli gruppi di popolazione. La Mesopotamia è la storica regione 
compresa tra i due fiumi Tigri ed Eufrate. In tempi attuali esiste una regione 
argentina così denominata, geograficamente posta appunto tra due fiumi. 
Il toponimo Mesopotamia è composto con il gr MESOS medio e POTAMOS 
fiume cui Mesopotàmico. MESOS è svolto nell’ital Mèso, cui la particella 
Mesòne (suff scientifico ONE) con Mesònico, Mesotòrio questo composto 
con Tòrio elemento chimico, simbolo Th, termine ispirato al dio scandinavo 
Thor, cui Toriàto, Torìte, l’isotopo derivato Tòron (Tn); Mesone avrebbe un 
improprio snm nella particella Muòne, cui Muònico, composto con la lettera 
gr MI erroneamente pronunciata MU e il suffisso ONE di Mesone. La 
particella Mesone P è indicata con Piòne. 
Il pref MESO partecipa ad una serie di composizioni cui  Mesocàrpio o 
Mesocàrpo (col gr KARPOS frutto), Mesocefalìa con Mesocèfalo, 
Mesocòlon, Mesodèrma con Mesodèrmico, Mesofàse, Mesòfita, Mesòfrio 
(col gr OPHRYS palpebra cui ancora Ofride-òfride “Genere di 
Orchidàcee”), Mesoglèa (col gr GLOIA che vale gelatina), Mesolecìtico, 
Mesolìte (col gr LITHOS pietra) con Mesolìtico, Mesologìa, Mesomòrfico e 
Mesofòrmo, Mesopàusa, Mesopitèco, Mesosàuro, Mesosfèra “regione 
atmosferica”, il cardiaco Mesosìstole con Mesosistòlico, il poetico 
Mesòstico (col gr STIKHOS verso), Mesosùchi (Sottordine di rettili, col gr 
SUKHOS coccodrillo), Mesotèlio, in correlazione con Epitelio, e con 
Mesoteliòma, Mesoterapìa, Mesotèrmo, Mesotoràce, Mesotròne (con 
Elettrone) e il geologico Mesozòna. 
Da POTAMOS fiume, l’ital conta il pref-suff POTAMO cui Potamòbidi 
(Famiglia di crostacei, col gr BIOS vita), Potamochèro (mammifero, col gr 
KHOIROS porco), Potamogetonàcee (Famiglia di piante, col suff dal gr 
GEITON vicino, quindi “che vive vicino ai fiumi”, rintracciabile quale pref 
in Geitonogamìa “impollinazione da fiori uguali”), Potamologìa“studio dei 
fiumi”, Potamònidi (Famiglia di crostacei), eppoi Potamòtoco relativo ai 
pesci, con TOKOS che genera, utilizzato nell’ital TOCO “parto” in 
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composizioni quaòli Tocografìa e Tocologìa. 
Eppoi, oltre al suffissato Ippopotamo,  l’ital conta Miopòtamo (col gr MYS 
MYOS topo, snm di Nùtria), 
POTAMOS è connesso con la rad del lat POTARE bere cui l’ital Potàre 
“bere” da non equivocare con PUTARE “recidere” dal lat PUERE tagliare 
cui l’omn Potàre. 
 

EDILE EDITORE EDIBILE 
EDILE 
Edìle, dal lat AEDILIS, è il sostantivo derivato da AEDES casa-
abitazione già tempio, da rad indoeur AIDH ardere cui l’ant 
AIDHENA oggi Etna-ètna “il vulcano” con il relatvo Etnèo, eppoi il 
gr AITHEIN ardere con AITHO io ardo, il lat ARDERE e il percorso 
ital Ardere-àrdere, Ardènte, Arditòre, Ardòre (fig “entusiasmo”) 
quale astratto di ARDERE, il Pp Arso-àrso con Arsìccio e 
Arsicciàre, Arsiòne Arsùra,  Arzènte 1, il composto Arsonfobìa 
“paura del fuoco”, il glb messicano fig Aguardiente “acquavite”; nel 
tempio, infatti, ardevano le are sacrificali e votive. È la rad di Estàte, 
con la variante Stàte (aferesi) cui Stateràccio e Statìno (relativo agli 
uccelli che ritornano in estate), dal lat AESTAS connesso con 
AESTUS calore e quindi fig “la stagione che arde” con Estìvo, cui 
Estivàre, Estivamènto, Estivànte, Estivaziòne. 
Dal gr AITHEIN ardere, composto con OPSIS aspetto-vista, è stato adottato 
l’etnonimo Etìope o Etìopo “dall’aspetto bruciato”, con Etiòpico e Etiòpide. 
\ L’anno 1816 è ricordato come L’anno senza estate, poiché ci fu una straordinaria 
eruzione vulcanica tale da influire sull’atmosfera del pianeta\ 
Derivati e composti Edicola (dim lat “piccolo edificio”) Edificàre 
con Edifìcio o Edifìzio, Edilìzia, Edìtuo “guardiano del tempio” 
composto con il lat TUERE proteggere-difendere. Arzènte è un 
adattamento di Ardente, quale Ppres del lat volg ARDJO dal class 
ARDEO. Connesso fig con Arzente, è pervenuto Arzìllo questo inc 
con Assillo. 
Da Edile, l’ital conta Edilìzia, Edilìzio, il composto Edificàre con 
Edificàbile, Edificabilità, Edificamènto, Edificatìvo, Edificatòre, 
Edificatòrio, Edificaziòne, Edifìcio o Edifìzio; Edificànte, da un 
risvolto metaf, va ad indicare “che dà buon esempio”, probabilmente 
originato dalla motivazione di elogio a chi riusciva a costruirsi-
edificarsi un’abitazione per la propria famiglia. Edilità, cui Edilìzio, 
era relativo a Edìle il magistrato romano insediato nell’ AEDES; 
oggi è il non comune termine per indicare il reparto 
dell’amministrazione comunale addetto ai lavori pubblici. Edilizia 
Pubblica è il complesso nazionale di abitazioni direttamente 
finanziato da enti pubblici, per affitto o vendita a prezzi agevolati; 
storicamente, i lavoratori, potenziali utenti, contribuiscono con delle 
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simboliche trattenute. 
Da EDILE, l’ital conta semant in percorso, via via, Ardere, Tempio, 
Casa, ed il cerchio si chiude con Fuoco e Focolare nel senso di 
Famiglia, che più di un risvolto metaf è un vero e proprio itinerario 
semant. 
Connesso col significato di abitazione, si ha il gr ETHNOS popolo, 
cui Etnìa, Etnicità, Etnico-ètnico col prefissato Multiètnico, Etnìsmo 
ed il pref ETNO nel percorso di Etnocentrìsmo con Entocèntrico, 
Etnocìdio (snm di Genicidio), Etnografìa con Etnogràfico ed 
Etnògrafo, Etnolinguìstica con Etnolinguìstico, Etnologìa con 
Etnològico ed Etnòlogo, Etnomedicìna, Etnomusicàle con 
Etnomusicologìa, Etnonazionalìsmo (dal XXI sec), Etnopoètica, 
Etnopsichiatrìa, Etnostòria.  
\ Negli Usa, relativa al 2008, la statistica indica che il matrimonio multietnico più 
diffuso è tra Bianchi e Ispanici, circa 116mila.\ 

Un percorso vrs connesso, in ambito di disseminazione indoeur, col 
ger THUDA gente-popolo cui gli onomastici Teodolinda “benefica 
verso il popolo” con l’ipocosristico Linda, Teodorico “signore del 
popolo” con RICK signore-padrone; quest’ultimo si ritrova in 
Ulderico e nel suo ipocoristico Ulrico dal ger ULRICH potente 
signore in composizione con AUD potere-patrimonio.  
Connesso col gr ETHNOS nel significato di abitazione il basco conta 
ETXE casa che in composizione con SERRI nuovo va a formare 
l’omologismo in onomastica Saverio “casa nuova” da  EIXEBENI 
con JABERRI e CHABARRI, cui lo sp XAVIER di  nobile 
lignaggio; la straordinarietà di questa connessione greco-latino-basca 
è che la lingua basca non appartiene all’area indoeuropea, pertanto 
potrebbe essere un esempio che conforta coloro che non hanno mai 
accettato per dogma l’indoeuropeità o indodeuropeismo che si 
voglia, volgendo le ricerche verso altre fonti di connessione 
linguistica. 
Accadrebbe così anche per l’etimologia dell’oronimo Andorra, stato 
indipendente nei Pirenei, cui l’etnonimo Andorràno, che in lingua 
basca, navarrese, suona ANDURRIAL terra di arbusti evidenziando 
una risonanza dell’incipit AND con ila voce indoeur LAND terra. 
Navarrese è il demotico del toponimo basco Navarra che in lingua 
originale suona Nafarrua. 
1  Il fenomeno della mutazione d in z è accaduto anche per Orzo-òrzo, dal lat volg 
HORDIUM dal class HORDEUM, questo discendente dall’indoeur GHRZDHO cui il 
gr KRITHE, cui il fig Orzaiòlo, eppoi Orzàta e Orzàto.  
Attraverso il lat HOLCUS già gr HOLKOS orzo selvatico, l’ital conta ancora Olco-
òlco “sorta di erba” delle Graminacee.  
L’area med aveva il proprio tema SKANDA orzo, sopravvissuto nell’ital Scandèlla 
dal lat SCANDALA spelta. Dallo sp CEBADA orzo, dal suo dim CEBADILLA l’ital 
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conta l’omologismo Sabadìglia “pianta erbacea”. 
Termine pseudoetim Orza-òrza dal lat medv ORTIA già gr-bz ORTHIAS “parte 
dell’albero di una nave” cui Orzàre, l’omn Orzàta e Orzièro, un corrotto Orcia-òrcia 
cui la desueta composizione nautica Orcipòggia. Orza si è ancora esteso in “parte della 
nave sopravvento” in opposizione a Poggia, cui la locuzione marinaresca A orza e a 
poggia attestatasi in Orzipòggia. Pòggia o Pùggia “paranco” estesosi in “parte 
sottovento”, cui Poggiàta (omn-snm di Poggiata “poggio”), Poggiastrèlla, Poggièro o 
Puggièro, è un derivato dal gr tardo PODIA già class PEDES piede, che in 
terminologia della marineria sta ancora per “angoli inferiori della vela, in connessione 
con il percorsi di Poggiare e Appoggiare.. 
\ Stromboli  
Con Vesuvio (Campania), Etna (Sicilia) e Vulcano (Lipari), altro nome di un 
vulcano ital è Stromboli con i derivati Stromboliàno, Stromboliòtta o 
Stromboliòtto; il termine è vrs connesso fig con la rad di Stròmbo (omn di 
Strombo da Tromba) dal lat STROMBUM già gr STROMBOS conchiglia.  
Lo Stromboli è storicamente indicato dai naviganti in versione figurata quale 
Faro del Tirreno. 
EDITORE  
Editòre, è dal lat EDITOR produttore e organizzatore Pp di EX 
DARE svoltosi in EDERE, cui Ediziòne da EDITIO EDITIONIS. La 
versione integrale latina EDITOR, transitata dagli Stati Uniti, sta per 
scopritore di talenti al servizio dell’editoria. 
Il percorso ricalca il prefissato gr EKDOSIS edizione cui Ecdòtica e 
Ecdòtico. 
EDIBILE 
Edìbile, nell’accezione di Commestibile,  è tutto ciò che può essere 
utilizzato in famiglia, e non può essere solo una coincidenza la sua 
vicinanza con Edile di AEDES casa; vrs è accaduta una 
sovrapposizione, se non una vera connessaione.  Edìbile, a ogni 
modo,  è il discendente dello scomparso EDERE mangiare, già gr 
EDUSI mangiare, cui un Esurìre “aver voglia” dal lat desiderativo 
ESURIRE,  che nelle lingue romanze era stato sostituito dal snm 
MAN-(E)DERE, cui Manducàre da MANDUCARE già 
MANDERE, Mangiàre questo rientrato dal franc MANGER cui 
Mangerèccio o Mangiatìvo, Mangerìa col snm Mangiatorìa, il 
sostantivo d’uso toscano Màngia snm di Gradasso, Mangiaebèvi 
dalla locuzione Mangia e bevi, la locuzione Mangia mangia, 
Mangiamènto, Mangiarìno “pasto gustoso”, Mangiàta col desueto 
snm Mangèa, Mangiàto, Mangiatòia, Mangiatòre o un obsoleto 
Mangiadòre, Mangiatùra, Mangìme (suff collettivo IME variante di 
AME) cui Mangimifìcio, Mangimìsta, Mangimìstica e 
Mangimìsticvo, Mangiòne, Mangiucchiàre (suff ICCHIARE di 
attenuazione) o Smangiucchiàre (pref S intensivo), Manucàre e, in 
derivazione, Mandìbola “mascella inferiore” da MANDIBULA cui 
Mandibolàre, Manicàre o Manucàre questo inc con Masticare, e il 
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dim Manicarètto; il prefissato Smangiàre (S intensivo) con Smàngio 
“termine tipografico”.  
Il pref MANGIA per composizioni da Mangiabambìni a 
Mangiavènto passando da Mangiafèrro “soldato bravaccio”, 
Mangiapòpolo “tiranno”, Mangiasègo questo epiteto dei soldati 
austriaci nel 15/18, Mangiaùfo dalla locuzione Mangiare a ufo. 
Il termine alieno Màngo, albero dai frutti pregiati, è l’omologismo di 
una voce del Malabar, attraverso il ptg; Mangòsta o Mangùsta, 
invece, è l’omologsmo dall’ind MANGUS attraverso lo sp 
MANGOSTA transitato dal franc MANGOUSTE. 
Ancora alieno è Mangostàno “sorta di pianta delle Guttiferacee”, 
attraverso l’ingl MANGOSTEEN ma di genesi malese 
MANGUSTAN 
Tornando nel percorso AEDES, Obèso, con Obesità, è dal lat 
OBESUS, Pp attivo di EDERE prefissato OB, che nella sua forma 
arcaica indicava in senso passivo mangiato, eroso, cui Obesofobìa 
“paura d’ingrassare”.  La rad è l’indoeur ED masticare di Dente, cui 
Dièta vitto (omn di Dieta da DIES giorno) con Dietàre, Dietàrio, 
Dietètica, Dieteticamènte, Dietètico, Dietìsta, Dietòlogia, Dietòlogo 
e i composti Dietoterapìa e Cronodièta; eppoi Edàce (suff ACE) con 
Edacità da EDAX vorace e Edùle da EDULIS che si può mangiare 
entrambi dal lat EDERE mangiare, eppoi Inèdia, questo con pref IN 
negativo vale denutrizione. Da EDERE mangiare, macchinosamente, 
ci viene Commestìbile (COM EDERE, il cui suff ne intensifica la 
proprietà) e Prànzo, cui Pranzàre, questo un lemma composto che 
parte da lontano, dalle rad PRMO-ED primo pasto svoltosi in 
PRANDIUM, sovente associato, scherzosamente o meno,  nella 
locuzione Pranzo luculliàno, termine questo Luculliàno, ispirato a 
Licio Licinio Lucullo (107-57 aC), famoso buongustaio romano 
immortalato per i suoi banchetti, così come il snm Trimalciònico dal 
personaggio Trimalcione del Satyricon  di Petronio. 
Dal rad indoeur ED masticare è vrs la derivazione di Edem, termine 
glb per un formaggio olandese, deonomastico dall’omn toponimo. 
\ Pare che la Dieta storica, nel senso della cura nel mangiare,  sia da assegnare 
all’atleta olimpionico Charmis del 668 aC, il quale si nutrì essenzialmente di 
energetici fichi secchi per prepararsi alle gare.\  

I soldati romani in zona di guerra, durante il pasto diurno recitavano, 
a mo’ di esorcismo, PRANDEAMUS TAMQUAM AD INFERI 
COENATURI Pranziamo poiché ceneremo agli Inferi. 
Da Edace che divora, dal lat EDAX (ted ESSEN), l’ital conta ancora 
Esca-èsca, questo inv dal lat ESCA cui Escàtico “tassa medv”, i 
prefissati Innescàre con Innescamènto, Innescànte e il devb Innèsco 
col suff IN illativo, Adescàre con Adescàbile, Adescamènto e 
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Adescatòre dal lat ADESCO col pref AD allativo.  
Da ESCA discendono ESCARIUS cui Scariòla o Scaròla, una 
lattuga, e EXCULENTUS cui Esculènto “commestibile”. Esca è in 
relazione ad un alimento solido (da EDERE) ed il corrispondente 
liquido è Pòsca (acqua e aceto, col quale furono inumidite le arse 
labbra del Cristo in croce), termine questo creato con l’inc di Esca 
con il lat POTUS bevanda cui Potàbile da un POTARE bere con 
Potabilità, Potabilizzàre, Potabilizzatòre e Potabilizzaziòne, Potòrio 
da POTORIUS, Poziòne da POTIUS POTIONIS; la rad è l’indoeur 
PO (vrs la genesi dell’idronimo padano, il Po), dalla cui forma 
raddoppiata e sonorizzata BIBERE sono pervenute Beòne (da BIBO 
con lenizione totale della seconda b) con un snm in Bombòne (omn 
di Bombone “bugiardo”), il desueto Bèvere riaffiorante nel volg, 
Bìbulo “che assorbe” (Ved Suffissi ACE OCE in Vano…) e Bìrra, 
termine adottato dal 1521 transitando dal ted BIER, cui Birràio, 
Birràrio, Birrerìa, Birrifìci; la Birra però pare sia nata tra i sumeri 
assieme al pane, in Mesopotamia erea chiamata BI-KAL. Ottenuta 
con la fermentazione dell’orzo e, quale bevanda alcolica, va a 
comporre la locuzione fig A tutta birra in complanare con A tutto 
gas. 
A tutta birra sarebbe l’espressione sorta da una errata traduzione dal 
franc À TOUTE BRIDE a briglia sciolta. 
\ La birra era già conosciuta nell’antico Egitto quale bevanda di pregio, tant’è che il 
faraone pagava gli operai con boccali di birra.\ 
\ Bicchiere Calice 
Per bere s’usa abitualmente il Bicchière, questo dal franc volg 
BICHIER da un più ant BIKARI; vrs connessi con la sonorizzata rad 
BI di BIBERE e BIER, cui il glb Becher “recipiente per laboratorio 
chimico”. La locuzione Bicchiere ad angelo indica un calice indicato 
FRUIT in termine glb. 
Ant forma di bicchiere è il Càlice, dal lat CALICEM, cui Calcèse, 
Calicifòrme, in connessione con Càlice (parte del fiore) cui 
Calicànto, dal lat CALYX CALYCIS già gr KALYKS KALYKOS; 
vrs il primo è ispirato fig al secondo. Dal connesso gr KYLIKS 
tazza, l’ital ha ricalcato esplicitamente Kylix (archeologico) 
attraverso la forma lat. Da una sperduta rad indoeur, il lat conta 
POCULUM calice, cui Pòculo o Pòcolo. 
\ Dente  
Dalla rad ED-D masticare il gr ha coniato ODUS dente col genitivo 
ODONTOS, cui il lat DENS col genitivo DENTIS e l’ital Dènte con 
l’aggettivo Dentàle e il sostantivo fig Dentàle “parte dell’aratro”, Dentàlio 
“Genere di molluschi” e la locuzione Denti di cane “poiccoli crostacei 
marini che s’attaccono sotto le chiglia, Dentàme, Dentàre col prefissato 
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Addentàre (AD allativo) con Addentatùra, il dim fig Dentèllo “piccolo 
rilievo-motivo architettonico” cui Dentellàre, Dentellàto e Dentellatùra con 
il prefissato Addentellàre cui Addentellàto; il percorso continua con il glb 
franc Dentèlle “pizzo”, il fig Dentària “sorta di pianta” e Dentàrio, Dentaròlo 
o Dentaruòlo, Dentàta con Dentàto, e il prefissato Sdentàre (S privativo) con 
Sdentàti (Ordine di Mammiferi) e Sdentàto, i fig Dentatòre con Dentatrìce 
“macchine utensili”, Dentatùra, Dentecchiàre o Denticchiàre, Dèntice, 
Denticolàto, Dentièra, Dentifrìcio (con il lat FRICARE strofinare), Dentìna 
(suff chimico INA) “tessuto dentale”, Dentìsta con Dentìstico, 
Dentìte (suff ITE infiammazione), Dentiziòne, i composti 
Dentellòmetro (filatelica) e Dentofobìa “paura dei dentisti”, l’accr 
Dentòne, Dentòsi (pref medico OSI), il prefissato Interdentàle con 
Interdentàrio. 
Dal percorso gr ODUS, l’ital ha coniato Odonàti (Ordine d’insetti), eppoi, 
utilizzandolo in qualità di pref,  le composizioni quali Odontalgìa con 
Odontàlgico (col gr ALGOS dolore), Odontoblàsto (gr BLASTOS germe), 
Odontocèti (tassonomia animale), Odontogènesi, Odontoglòsso, 
Odontognàti (Ordine di uccelli, col gr GNATHOS mascella), Odontoclàsta 
(con il gr KLASTES che rompe), Odontoiàtra, Odontòlito (col gr LITHOS 
pietra, tartaro), Odontologìa, Odontòma (suff med OMA rigonfiamento), 
Odontòmetro, Odontopatìa, Odontostomatologìa (gr STOMA bocca), 
Odontotècnica con Odontotècnico; e in qualità di suff ODONTE le 
composizioni quali Diodòntidi (Famiglia di pesci, col pref che vale “due”), 
Tecodònte (col gr THEKE teca). Il termine Odobènidi (Famiglia di 
mammiferi, con BAINO vado) snm di Trichechi, diversamente dalle 
precedenti composizioni formate con il genitivo ODONTOS, è col 
nominativo ODUS dente, fonte di equivoci  data l’esistenza di termini 
composti con HODOS strada cui Odologia. 
Il termine giapponese OHAGURO indica la tradizione femminile di tingersi 
di nero la dentatura, allo scopo di far risaltare il biancore della pelle sul viso. 
Il Dente d’animale è Zànna, dal long ZANN dente, cui il denm Zannàre, 
Zannàta, Zannùto, il prefissato Azzannàre attestazione sett in Sànna cui 
Assannàre e la sovrapposizione Scàna (cane e sanna). Esiste ancora in omn il 
termine Zannàta che vale Buffonata, ispirato ad un personaggio teatrale 
bergamasco Zani divenuto snm di Servo, Pagliaccio… cui Zannerìa e 
Zannèsco. Il bergamasco Zani o il veneziano Zanni sono ipocoristici 
dell’onomastico Giovanni, omologhi di Gianni da Giovanni. Zannichèllia, 
invece, è relativo allo studioso  G. G. Zannichelli (XIX sec) ed indica una 
sorta di pianta della Famiglia delle Potamogetonacee.  
\ Giovanni II fu il primo nel 533 a cambiare nome con l’elezione a papa \  
In associazione a Dente l’ital conta Gengìva dal lat GINGIVA, con 
Gengivàle, Gengivàrio, Gengivìte, i composti Gengivectomìa e 
Gengivoplàstica, da un rad GENU mascella e Genièno dal lat GENIAM in 
estensione a guancia; dal gr ULON gengiva l’ital conta Epùlide da EPULIS 
EPULIDOS col pref EPI “tumore gengivale”; termine alieno Epulòne dal lat 
EPULAE banchetto, cui la locuzione della parabola cristiana Il ricco 
epulone. 
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In associazione a Dente, l’ital conta anche Càrie dal lat CARIES corrosione 
di rad KERE rompere (omonima di KERE crescere), cui Cariàre, Cariàto da 
CARIOSUS, Caròlo questo dal lat CARJOLUS “malattia equina” dim di 
CARIUS connesso con CARIES, da non equivocare con l’omologismo franc 
Carola. 
Altro problema dei denti è il Tàrtaro con Tartàrico ma anche Tartràto o 
Tartaràto questi attraverso il franc TARTRATE, dal lat TARTARUM cui 
Detartràggio o Detartràsi dal passaggio nel franc DETARTRAGE da 
TARTRE col pref sottrattivo DE e sta per “eliminazione del tartaro”; d’etim 
sperduta, l’ital conta Grùma “tartaro o incrostazione”, Grùmo “piccolo 
cumulo”, con Grumèllo e vrs Grumerèccio, eppoi Grùmolo, Grumolòso, 
Grumòso, e la variante Gròmmo con Grommàre, Grommòso e il collettivo 
Gròmma “tanti grumi” cui Aggrommàrsi. 
Tàrtaro, cui ancora Tartàrico con Tartarèsco, relativo al popolo dei Tartari, 
quale variante di Tàtaro dal russo TATARY cui la locuzione Lingua Tatara 
e Lingua Turco Tatara, nasce dall’inc col primo dal fatto che si temeva che 
il tartaro dentale fosse provocato da queste popolazioni di cui erano affette. 
Quale snm si ha il mitologico Tàrtaro “regno dei morti” cui Tartàreo. 
\ Cibo 
Cìbo è dal lat CIBUS, non rintracciabile in connessioni fuori dell’ital, cui 
Cibàccola “cibo miserabile” attestatosi fig quale snm di Bazzecola, 
Cibamènto, Cibàre, Cibària già Cibàia dal lat CIBARIA, meglio Cibàrie, e 
Cibàrio, Cibatùra (esca), Cibaziòne, il composto Cibofobìa snm di 
Sitofobia (con SITOS cibo) “avversione psicologica per il cibo”; 
fuori percorso Cibòrio, dal gr KIBORION fava egiziana, che sta, appunto,  
per coppa a forma di fava. Dal lat CIBARIA il volg mer conta Civare 
“mangiare”, il franc aveva tratto CIVIERE cui l’ital Sivièra “recipiente a 
secchio”. Il gr conta il proprio OPSON cibo cui Opsonìna “anticorpo” (suff 
chimico INA) con Opsònico.  
\ Il nutrizionista Horace Fletcher, aveva già suggerito nei primi  del Novecento di 
“masticare a lungo” il cibo, a beneficio di una corretta alimnentazione.\  
Mangiàre vale Nutrìre cui le varianti Nodrìre e Nudrìre, dal lat inv 
NUTRIRE quale denm da NUTRIX balia poi NUTRICIA cui  Nutrìce o 
Nudrìce, con Nutricàre o Notricàre, Nutricamènto o Notricamènto, 
Nutricatòre o Notricatòre e Nutricaziòne; termine svoltosi nell’ingl NORICE 
eppoi NURSE cui il glb Nùrse con Nursey “nido di maternità” e Nursing 
“aver cura dei bambini”.  
Il percorso prosegue con Nutrìbile o Notrìbile, Nutriènte, Nutrimènto, 
Nutritìvo, Nutritìzio, Nutrìto, Nutritòre o Nudritòre, Nutritùra,  Nutriziòne 
con Nutrizionàle, Nutrizionìsta e Nutrizionìstica, un composto Nutricìglia 
“cosmetico”. 
Il percorso prefissato conta Denutriziòne (DE sottrattivo), Ipernutriziòne, 
Iponutriziòne, Malnutriziòne e Supernutriziòne.  
In associazione troviamo Ristorànte, questo attraverso il Pp franc 
RESTAURANT, con Ristoràre, Ristoratìvo, Ristoratòre, Ristoraziòne e 
Ristòro dal lat RESTAURARE e questo dal gr STAUROS piolo-frammento 
attestatosi in croce cui Staurolìte (col gr LITHOS pietra) e Staurotèca 
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(custodia dei frammenti della Croce di Cristo), eppoi Restauràre, variante 
Ristauràre, Restauratòre, Restauraziòne e Restàuro; il percorso che avrebbe 
portato da STAUROS piolo a Restauro “rifacimento” ed infine a Ristoro 
“conforto” appare assurdo ma non lo è. Adottando l’immagine del piolo 
quale paletto momentaneo per reggere un manufatto a pro dei lavori di 
ripristino, sorge il termine Restaurare e, in senso fig, Ristorare rimettere in 
sesto. 
Il percorso conta ipocoristici quali Risto-bar, Risto-disco, Risto-pizza. 
Dall’ar AL GABR restaurazione, in connessione con l’iranico GABR colui 
che dà, attestatosi nel significato di “spostamento di un elemento 
matematico” l’ital conta l’omologismo Algebra-àlgebra cui Algebricamènte, 
Algebricità, Algèbrico, Algebrìsta, Algebròide (suff OIDE “simile”) nella 
locuzione Curva algebroide.  
\ Suffissi TROFIA TROFO  
Prefisso TROFO 
L’aggetrtivo Tròfico e il sostantivo Trofìsmo sono tutti d’origine gr da 
TROPHIA e TROPHEION nutrimento, cui il suff TROFIA e TROFO; il 
percorso conta Atrofìa con Atròfico, Atrofizzàre, Atrofizzàto e 
Atrofizzaziòne (A privativo), Autotrofìa con Autòtrofo (col gr AUTOS se 
stesso), Estrofìa (EK fuori), Politrofìa con Polìtrofo (POLYS molto), 
Distrofìa con Distròfico e Distrofìna “proteina” (DIS dal gr DYS male) con i 
composti Miodistrofìa cui Miodistròfico (col gr MYS muscolo) e 
Algodistrofìa, Eutrofizzaziòne questo termine biologico che indica quel 
processo spontaneo d’arricchimento in sostanze nutritive di un ecosistema 
che ne è povero. Ipertrofìa con Ipertròfico e Ipertrofizzàre (col pref IPER 
“sopra-eccessivo”). L’ital conta altresì  termini composti quali Trofallàssi 
(dal rad LE-I lasciare “rilascio di cibo per scambio” caratteristica di alcuni 
insetti come le formiche), Trofoblàsto (col gr BLASTOS germe), 
Trofologìa, Trofomachìa, Trofoneuròsi, Trofotàssi o Trofotassìa o ancora 
Trofotattìsmo, Tofozoìte (col gr ZOION animale e suff scientifico ITE). 
Eppoi, in onomastica, Trofimena dal gr TROPHIME e lat TROPHIMA, che 
vale “nutrita-cresciuta-allevata in casa” con un valore interpretativo di 
“mantenuta, amante”.    
Infine, il termine Brefotròfio, con BREPHOS bambino, sta per “luogo dove 
si nutrono i bambini (abbandonati)” snm di Orfanatròfio, questo però alieno 
nel percorso, composto dal gr ORPHANOS orfano (della stessa rad di Orbo) 
cui il lat ORPHANUS e l’ital Orfano-òrfano. Orbo-òrbo, infatti, è  dal lat 
ORBUS che sta per orfano, così rimasto in area armena, cui gli obsoleti 
Orbità e Orbèzza. La semantica l’ha mutato in “orfano di padrone” per 
attestarlo metaf in “orfano di occhi” cui Orbàre e fig Orbettìno questo con un 
snm Lucìa ispirato all’omomastica, che è ancora il snm di Coccinella e fig 
“sorta di mantello da donna” e “frenetica danza mer”.  
\ Piergiorgio Welby s’è spento alle 23.40 del 20 dicembre 2006, dopo che la distrofia 
muscolare l’aveva reso subordinato alle macchine in maniera assoluta. Un medico 
gliele aveva staccate, in ossequio alla sua martellante volontà resa pubblica, confortata 
da famigliari ed amici. Già prima della morte, s’era aperto, colpa di una latenza legale, 
un profondo dibattito etico tra la politica, la sanità e la chiesa, in cui le definzioni, 
quali Accanimento terapeutico, Eutanasia, Diritto del malato, Sacralità della vita, si 
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scontrano senza un minimo d’intesa.\  
\ Foraggio 
Dal long FODR nutrimento l’ital ha assunto il calco Fòdro “diritto 
medievale di esigere foraggio per re e funzionari in viaggio” cui Foràggio 
con Foraggiàre e Foraggèo o Foraggièro, Foraggiamènto, Foraggiàta, 
imitando il franc FOURRAGE questo da un ant FEURRE strame. La 
particolarità del termine Foraggio è che pare sia stato inc con l’avv lat 
FORIS fuori, che ritroviamo in Forestiero, quindi dovrebbe intendersi ciò (il 
nutrimento) che viene da fuori, insomma importato. 
\ Dare 
Dàre, cui il prefissato fig Addàrsi “accorgersi, avvedersi (intransitivo 
pronominale) o dedicarsi (riflessivo)” con AD allativo, la locuzione 
giuridica Dante causa, viene dalla rad DO passaggio di possesso, e che in 
area itt è fissato in prendere e che avrebbe portato, attraverso il lat DARE, il 
termine Dòno dal lat DONUM, già gr DORON, con il tronco Dòn quale 
attributo di riguardo attraverso il costume spagnolo, gli onomastici Dora con 
Dorina eppoi Dorotea con Teodoro cui l’ipocoristico Teo e la versione fem 
russa Fedora (tutti con THEOS Dio valgono “dono di Dio”), e i derivati 
Donàbile, Donànte, Donàre, Donàrio, Donatàrio, Donatìsmo con Donatìsta, 
Donatìvo, Donatòre, Donàto, Donaziòne, il composto Limodòro dal gr 
LEIMODORON dono del prato (col gr LEIMON prato) questo Genere delle 
Orchidacee, il prefissato Condonàre inv dal lat CONDONARE (col pref 
CUM associativo assume il valore di “scusare, perdonare, rimettere…”) con 
Condonàbile, Condonaziòne e Condòno, eppoi l’onomastico Donato cui 
Donatìsmo e Donatista relativi allo scisma di Donato di Cartagine (335); 
ancora, Dòte dal lat DOTEM cui la variante Dòta e con Dotàle, Dotalìzio 
questo attraverso il medv DOTALITIUM, il verbo Dotàre con Dotalìzio dal 
lat DOTALITIUM (pron dotalizium), Dotàto, Dotatòre, Dotaziòne, un 
prefissato Sopraddòte con Sopraddotàre, oltre ai prefissati quali Addàre (AD 
DARE-ADDERE aggiungere con normale passaggio della a in i), Addènda 
con Addèndo e Addendum, Additamènto (omn di Additamento da 
“additare”), Additìvo dal Pp ADDITUS con Additivàre, Additivàto e 
Additività, eppoi Addiziòne con Addizionàle e Addizionàre, Dèdito (DE 
DATUS-DEDITUS Pp di DEDERE con apofonia della a in e) cui Deditìcio 
o Deditìzio e Dediziòne, Rèndere da REDDERE col pref col RED di 
movimento inverso cui Rèndita, Rèsa, il Pp Rèso aggettivato e sostantivato, 
il prefissato Arrèndere.  
Il persorso di Réso conta le composizioni Resocontàre e Resocontìsta da 
Resocònto. 
Termine alieno Rèso “sorta di scimmia indiana (Macaco)” da un nome della 
mitologia greca   
 In percorso dal Pp REDDITUM di REDDERE, Rèddita o Rèdita “ritorno” 
questo da un prefissato REDIRE che vale ritornare cui il composto Redivìvo 
“tornato a vivere”, Rèddito con Redditière, Redditìvo con Redditività, 
Redditìzio, Reddituàle, il composto Redditòmetro, il glb ingl RENTIER 
redditiere da RENTE rendita cui RENTING contratto d’affitto dal verbo TO 
RENT affittare e la locuzione Rent a car “affitta auto”. 
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Il volg mer conta un Donàrsene nel senso di “accorgersene” vrs nel senso fig 
di “prendere con la vista” ricordando la rad DO passaggio di possesso. 
Dàzio è il nome d’azione, coniato nel Medioevo, del lat DARE, cui Daziòne 
e il prefissato Addaziàre (AD allativo). In percorso a DARE, l’ital conta 
ancora Dàta dalla locuzione lat LITTERA DATA lettera data, consegnata, 
Datàre, Datària, Datàrio, Datìvo dal lat DATIVUS che da’ sia aggettivo 
sia sostantivo e nella declinazione è dalla locuzione lat DATIVUS 
CASUS, Dàto con Datòre e Datoriàle eppoi, in composizione, Antìdoto dal 
lat ANTIDOTUM dal gr ANTIDOTON questo aggettivo dal verbo DIDOMI 
do, snm di Vincitossico.  
Il termine Dàdo è dal lat DATUM cosa data, gettata con lenizione veneta 
della t in d, cui la locuzione culinaria Dado da brodo d’invenzione tedesca; 
rimane famoso il pronunciamento dello scienziato Einstein “Dio non gioca a 
dadi” intendendo che nel creato nulla è mai dato al caso. 
In lat, la scatoletta per la custodia dei dadi è detta FRITILLUS cui fig l’ital 
Fritillària “pianta erbacea” delle Liliacee, la Famiglia del Giglio. Il lat conta 
lo specifico ALEA dado cui il termine zoologico Aliòsso “osso del tallone” 
dalla locuzione lat ALEAE OSSUM osso del dado; la locuzione lat ALEA 
IACTA EST si traduce in  “Il dato è stato gettato” ossia “il dado è tratto”, 
pronunciata, secondo lo storico latino Svetonio, da Cesare al momento di 
guadare il Rubicone (10/11 gennaio 49 a.C.) quale atto di conflitto con 
Roma. Il Rubicone, infatti, segnava la linea di confine  tra la Gallia cisalpina 
e Roma. Altro osso del piede è Astràgalo dal lat ASTRAGALUM già gr 
ASTRAGALOS, che vale anche Dado poiché questo era ricavato 
dall’astragalo della capra o del montone, donde Astragalomanzìa con 
Astragalomànte e Astragalomàntico. 
Il gr conta invece PESSOS dado che, attraverso il lat PESSUM, in ital si è 
svolto in Pessàrio quale snm medico di Diaframma (protesi, 
contraccettivo…) cui Pessarizzàre. 
Dal lat DOSIS, l’azione del dare, l’ital conta Dòse con Dosàggio questo 
attraverso il franc DOSAGE, Dosàre, Dosatòre, Dosatùra e i composti quali 
Dosaspaghètti, Dosazùcchero e Dosimetrìa cui Dosìmetro.. 
Fuori percorso, Donàcidi (Famiglia di molluschi) dal lat DONACIDAE dal 
gr DONAKS canna, Datìsmo dal gr DATISMOS, questo dal nome del 
generale persiano Dati, e vale ripetizione di snm, di errori linguistici in cui 
incorre uno straniero. 
Tra gli antichi greci 1 esisteva la tradizione degli HEDNA, i doni che il 
pretendente porgeva al padre della sposa, ma che poteva anche offrire ad un 
rivale perché si facesse da parte; insomma una sorta di tangente o bustarella, 
specie quando la posta in gioco - il matrimonio - era di grande interesse 
sociale. In seguito si attestò la PROIX, questo dal gr OIKOS casa, una sorta 
di dote che il padre della sposa accasata passava al futuro genero, ma, come 
tra gli ateniesi, costui n’era solo l’usufruttuario, infatti, essa restava di 
proprietà dei figli maschi; in mancanza di questi o nell’eventualità del 
ripudio, tutto il patrimonio tornava nella famiglia d’origine. 
Tra il popolo, a ogni modo, che aveva appena di che sopravvivere, era 
giocoforza sposare donne ANAEDNON e APROIKOS, ovvero senza 
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HEDNA doni e senza OIKOS casa. 
In area persiana, la rad DO ha assunto la semantica di mantenere cui il gr 
DAREIOS e l’onomastico DARIO che mantiene(il bene).   
1 Omero chiamava Achei gli antichi greci, gli attori della guerra contro Troia, cui il 
poetico Achèvo; da non equivocare con il termine Acheuleàno, questo relativo ad una 
stazione preistorica scoperta nei pressi di Saint Acheul in Francia contraddistinta da 
amìgdale. 
\ Lingue romanze 
All’indomani del crollo dell’egemonia romana nel mondo allora conosciuto, 
allorché il lat cessò d’essere la lingua comune, sorse l’esigenza di creare aree 
d’autonomia non solo politica, ma anche linguistica.  
Si potrebbe tentare all’inizio del terzo millennio una riclassificazione 
principale in cinque aree, esaustiva di tutte le controversie nate nel merito. 
Una classificazione che includa, oltre alla lingua ufficiale di stato erede del 
latino, dunque romanza, ogni aspetto derivativo volg, lessicale e dialettale a 
pari dignità. 
In realtà, il volgare, i particolarismi lessicali, i dialetti locali sono il 
patrimonio linguistico di popolo, sovente custode di lessemi oramai 
fossilizzati dalla lingua nazionale. 
a) Iberica (portoghese, spagnolo, catalano) 
b) Gallica ( provenzale, franc ) 
c) Italica (italiano, ladino, sardo); il Ladìno, svoltosi dal lat LATINUM, è la 
lingua neolatina della Ladinia, la regione che include Val di Fassa, Val 
Badia, Val Gardena, Marebbe e Livinallongo, discriminata dal confinante 
tedesco. 
d) IIllirica (rumeno, dalmatico) 
e) Area di traslazione (Iberica, Gallica...)  
Occorre infatti precisare, per l’ultima in elenco, che con la scoperta di nuovi 
continenti (Americhe), con le colonializzazioni (Africa) e le sopravvissute 
nazionalità extraterritoriali, alcune aree geografiche hanno assimilato lingue 
romanze. In Svizzera, ad esempio sopravvivovo il Romando (dialetto franc-
prvz) ed il Romancio (ladino). 
Ma, in compenso, a distanza di secoli, la lingua latina, diffusa nell’allora 
mondo conosciuto, è sostituita dall’ingl, grazie al veicolo dell’egemonia 
commerciale, militare, tecnologica e di costume statunitense che percorre 
tutto il pianeta... ed oltre. 
L’idea di una lingua universale - veicolo questa di una glb socioculturale - 
ha sempre affascinato gli uomini a capo d’orgogliose entità politiche, fin 
dalle antichità, sino a Napoleone e al Reich hitleriano. 
Prima della prorompenza romano-latina c’era stata quella macedone, attivata 
da Alessandro Magno. Questo davvero magno condottiero sconfisse la 
potenza persiana - il primo grande conflitto Occidente-Oriente della storia - 
sottomise i Balcani, la Tessaglia, Tebe, Tiro, Gaza, l’Afghanistan, il 
Turkestan e guadò il fiume Indo. 
A sua memoria, l’Albania, quale unità monetaria, ha coniato il Lek, questo 
sda LEKE ipocoristico di Alessandro.  
Fu accolto da liberatore in Egitto, dove s’inginocchiò innanzi al dio Amon-
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Ra assimilandolo a Zeus, così, oltre alla cultura e alla lingua greca, già 
ideava una religione universale.  
La morte lo colse a trentatré anni, interrompendo un processo che avrebbe 
certamente condotto il mondo intero verso un diverso percorso storico. I 
nostri avi gr-lat asserivano che più degli uomini è il Fato a decidere la storia. 
 

CREMA CREMISI CREMAGLIERA 
CREMA 
Crèma, dal lat tardo CRAMA, d’origine celto-gallico-franc CREME 
inc col lat CHRISMA unguento, dal gr KHRIO ungo. Derivati: 
Cremàre col prefissato Scremàre cui Scremàto, con la locuzione 
Latte scremato, Scrematrìce e Scrematùra, Crematòio (sostantivo) e 
Crematòrio (aggettivo), Cremaziòne, Crème, questo è un esot franc 
per panna, Cremerìa, Cremificàre, Cremìno, Cremolàto “granita 
cremosa”, Cremòso... metaf Crema è alta società. Cremòre, dal lat 
CREMOR sugo denso derivato di CREMARE bruciare, sta per parte 
densa estratta da alcune sostanze. 
Termini pseudoetim Cremàsco dal toponimo Crema, che andò a 
rimpiazzare il toponimo di un insediamento estrusco, e Cremonèse 
dal toponimo Cremona, entrambi dal long CREM altura altura, 
questo dal termine prelatino CARM corruzione di precedente 
CARRA altura, roccia. 
\ Il Latte scremato esiste anche in via naturale; lo producono alcune mucche in Nuova 
Zelanda, per eredità genetica. \ 
\ Suono primordiale  
Cresima *Cristo  
Il simbolo perfetto è AUM, il suono primordiale, cui A la divinità, U il 
tramite tra la propria coscienza e la conoscenza, M la persona che dice; nelle 
cerimonie indiane è intonato il monosillabo sacro OM, di derivazione sct che 
vale “Assoluto”, anche quale chiave per le meditazioni. Entrambi i simboli  
(o il simbolo, giacché il secondo dovrebbe essere una pron del primo) 
sarebbero gli ascendenti di AMEN (àmenne o àmene) che, inv dall’ar, vale 
“Certo”. 
Crèsima è il Sacramento, detto anche Confermaziòne (del Battesimo), che 
infonde lo Spirito Santo nel cristiano, termine derivato da lat eccl 
CHRISMA, dal gr KHRISMA unzione cui l’ital Crìsma. Per il conferimento 
del Sacramento, il Vescovo qui definito Ministro della Confermazione,  
utilizza un unguento composto d’olio d’oliva e balsamo, benedetto dal 
vescovo, lo stesso che per il Battesimo, l’Ordinazione e l’Estrema Unzione. 
Crìsto, infatti, dal lat CHRISTUS e dal gr CHRISTOS, traduce l’ebr 
MASHIAH Unto italianizzato Messia, richiamandoci al suono primordiale 
AUM, cui il termine sct MANUSH “creatura nata (unta) da Dio”. L’ebr 
MASHIAH dovrebbe essere tradotto in “Persona-Dio”. La doppia vocale A 
“divinità” associata alla consonante M “persona”, darebbe addirittura 
“Persona-Dio di Dio”, ovvero Gesù il figlio di Dio. Quale corruzione di 
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Cristo, per evitare di pronunciarlo nelle imprecazioni, è stato coniato il 
termine Crìbbio o Crìbbi. 
Nel percorso in derivazione da Cristo, l’ital conta Cristianeggiàre, 
Cristianèsimo, Cristianìsmo, Cristianìssimo, Cristianità, Cristianizzàre, 
Cristianizzaziòne, Cristianamènte, Cristiàno, gli onomastici Cristiano con 
Cristina e Cristoforo (col suff gr PHOROS portatore vale “portatore del 
Cristo”) in concorrenza con Nazareno o Nazzareno dal lat NAZARENUS 
(Gesù) di Nazareth; eppoi le composizioni Cristianosociàle, Cristocèntrico 
con Cristocentrìsmo (forma di Teocentrismo nella figura del Cristo), 
Cristolatrìa, Cristologìa con Cristològico, il volg Cristonàre “impreecare 
nominando Cristo”.  
Pare che il termine Cristiano sia stato storicamente adottato ad Antiochia in 
Turchia per indicare i discepoli che qui predicavano e diffondevano la loro 
fede. 
Straordinaria l’assonanza con Krishna il salvatore dal sct KRSNA.  
Cristiània è un termine sciistico coniato dal fatto d’essere stato introdotto 
dagli atleti di Oslo il cui toponimo storico è Christiania. 
\ Il Cristianesimo ha assunto molteplici aspetti quali l’Ortodossia “opinione ufficiale 
relativa alla dottrina riconosciuta” assunta dalla chiesa greca scissasi dalla romana nel 
1054, cui gli Ortodossi.  
Eppoi i Caldei della storica regione Caldea, i Copti dell’Egitto e dell’Etiopia (Ved 
Komma… in Inciso… ), i Maronìti, cattolici del Libano nel Patriarcato di Antiochia, 
in devozione all’anacoreta Marone e, in Europa, gli Anglicani (Ved Inglesismo… in 
Macchia…) cui i Puritani (Ved Spirito…) in origine epiteto da celia, i Calvinisti (Ved 
Pelago…), gli Evangelisti, i Luteràni, cui Luteranèsimo o Luteranìsmo, seguaci di M. 
Lutero (1483/1545), nati dalla Riforma. 
Nel marzo del 2008, è stato trovato assassinato l’arcivescovo caldeo Rahho di Mosul, 
che era stato rapito da guerriglieri islamici nella bolgia della guerra in Iraq. \ 

CREMISI 
Crèmisi è l’omologismo dall’ar QIRMIZ “cocciniglia” italianizzato 
ancora Chèrmisi o Chermisì “colore rosso acceso” ricavato dalle 
cocciniglie con una teoria di Chèrmesi, Chermisìno, Chèrmes, 
Kèrmes (insetto), Chèrmosi, tutti transitati dallo sp QUERMES. 
Cremisìno n’è l’aggettivo; da non equivocare con il glb franc 
Kermesse ricalcato dall’ol KERKMISSE messa di chiesa svoltosi in 
“festa del patrono”. Carmìnio o Carmìno vale “rosso scarlatto” altro 
omologismo attraverso l’ar QIRMIZI sovrapposto al lat MINIUM 
minio.   
CREMAGLIERA 
Altro lemma composto con un alieno CREMA, Cremaglièra, dal 
franc CREMAILLERE catena del camino, dal tardo lat CRAMAIL, 
CRAMACULUS, dal gr d’agente KREMASTER che tiene sospeso. 
Catèna deriva direttamente dal lat CATENA privo di connessioni, 
cui Catenàccio con i prefissati Incatenacciàre e Scatenacciàre (S 
intensivo) cui Scatenàccio, Catenària e, con i pref, Concatenàre  e 
Concatenàto (CUM associativo), Incatenàre con Incatenamènto, 
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Incatenàto e Incatenatùra (IN illativo), Scatenàre con Scatenamènto, 
Scatenàto e Scatenìo (S sottrattivo). 
Il lat conta ancora SERA per catenaccio, cui SERARE chiudere con 
catenaccio, il quale sovrapposto fig ad un SERRARE segare da 
SERRA sega, s’è attestato nell’ital Serràre con Sèrra cui la nota 
locuzione Effetto serra,  Serràggio, Serràme, Serramènto, Serrànda, 
Serràta e Serràto, Serratùra, Serrètta e Serrettàme, i pref Disserràre o 
Diserràre (DIS d’opposizione vale “togliere dalla serra”, ovvero 
“mettere in luce”), Rinserràre con Rinserramènto (doppio pref RI 
reiterativo e IN illativo) e Riserràre (RI iterativo), i composti 
Serrabòzze, Seradàdi, Serramànico, Serrafìla e Serrafìlo, Serrafòrme, 
Serranòdo, Serrapennòne, Serrapiède, Serraschière.  
Il percorso ital conta ancora Serràglia, Serràglio “raccolta di animali-
riparo”, con Asserragliàre, attraverso il prvz SERRALH già lat 
SERRACULUM; il turco SARAY, poi, appare vrs in connessione 
con una rad comune o in sovrapposizione, cui il snm-omn Serràglio 
“padiglione-harem” 1 e Caravanserràglio composto con il persiano 
KARWAN carovana (di cammelli”) attraverso l’ingl CARAVAN 
snm del fran ROULOTTE. 
Sciarràno “specie di pesce”, infine, è dal lat volg SERRANUS da 
SERRA sega, pertanto ha il snm in Serràno. 
Serràtula dal lat SERRATULUM seghettato è una sorta di pianta 
delle Composite. 
Snm di (buco della) Serratura è l’omologismo Tòppa, svoltosi fig nel 
senso di buco degli indumenti cui Tòppa nel senso di “pezza per 
coprire il buco”, Tòppa estesosi in “figuraccia”, cui Toppàre con 
Toppàta, Toppàto, Toppòne e Topponifìcio. 
Termine derivato da un precedente Tòppo “pedale di un tronco 
mozzato” (fig buco tra la vegetazione) attraverso un ant franc TOP, 
got TUPS, cui fig Intoppàre col devb Intòppo e la variante Intruppàre 
questo sovrapposto a Truppa. Eppoi il prefissato Rattoppàre (snm di 
Rappezzare) con Rattoppamènto, Rattoppàto, Rattoppatùra e 
Rattòppo. 
1 Harem con la variante Haram, è il glb dal turco HAREM già ar HARIM luogo 
inviolabile. 
 

SOLDO DENARO MONETA 
SOLDO 
Dal lat tardo SOLDUM moneta, già class SOLIDUS integro ellittico 
dalla locuzione SOLIDUS NUMMUS moneta di valore solido, il 
Sòldo era la moneta d’oro in età costantinea. Impoveritosi, Soldo era 
anche il centesimo in Italia al tempo dei Savoia. La rad è l’indoeur 
SEL-SOL solido, cui il derivato accr Soldòne esclusivamente nella 
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locuzione A soldoni, il fig Soldanèlla che è la pianta erbacea che 
produce foglie simili nella rotondità alle monetine.  
Dal termine lat SOLDUM, già per sé importante, è derivato 
addirittura Soldàto “merecenario, al soldo di...”, oggi 
democraticamente pagato o stipendiato dalla nazione, con i propri 
derivati ormai in estinzione, forse più in fretta del primo: Soldàre con 
Assoldàre, Soldatàglia, Soldatèsca, Soldatèsco, il fem Soldatèssa e il 
dim SoldatìnoIn ar, SULTAN sta per “potestà”, ampliatosi semant in 
“principe” e in “regnante”, cui l’omologismo Sultàno con Sultàna, 
Sultanàle e Sultanàto; termine che ha subito il metaplasmo in 
Soldàno con Soldanàto, per sovrapposizione lemmatica alle sue 
ricchezze, ovvero ai suoi soldi. Il moderno Soldato è il Militàre dal 
lat MILITARIS da MILES “colui che cammina in gruppo” di rad 
MLO gruppo, cui il gr HOMILOS assemblea e il percorso ital 
Militàre (verbo) con Militànte, Militantìsmo e Militànza, Militarèsco, 
Militarìsmo con Militarìsta e Militarìstico, Militarizzàre e 
Militarizzaziòne, il composto Militassòlto, eppoi Mìlite direttamente 
da MILES con il complanare Militesènte e il derivato Militesènza; 
infine, Milìzia da MILITIA con Miliziàno. In contesto 
sessantottesco, il Soldato o Militare ha meritato l’eufemismo di 
Cittadino in uniforme o “Cittadino alle armi questo in odore di 
richiamo rivoluzionario. 
Direttamente da SOLIDUS integro l’ital conta Sòlido anche con 
valore di “robusto”, cui Solidamènte, Solidàle con Solidalmènte, 
Solidàrio con Solidarietà, Solidarìsmo, Solidarìsta e Solidarìstico 
questo opposto a Individualista, Solidarizzàre, Solidèzza,  
Solidificàre (composto con FICARE fare-rendere) con 
Solidificaziòne, Solidità, il composto Solidùngo o Solidùngolo (col 
lat UNGUIS unghia) snm di Solìpede. L’abusata locuzione glb ingl 
Sold out sta per la locuzione ital Tutto esaurito, dal Pp SOLD del 
verbo TO SELL vendere con OUT 1 fuori-finito. SOLIDUS, 
transitando dal ligure, ha la variante in Sòdo (sincope del gruppo li) 
– questo anche col significato fig di “intensamente” come nelle 
locuzioni Studiare sodo o Lavorare sodo -  cui Sodàglia “terreno 
compatto, non dissodàto” (modellato come Boscaglia) con un raro 
snm in Salda, Sodamènto, Sodàre, Sodàto, Sodatòre, Sodatùra, 
Sodèzza e, inc con VALIDUS, è diventato Sàldo “compatto” cui 
Sàlda “soluzione d’amido”, Sàlda snm di Sodaglia,  eppoi Saldèzza, 
Saldàre “congiungere” cui Saldàbile e Saldabilità, Saldamènte, 
Saldamènto, Saldatòio o Saldatòre, Saldatùra e Saldatrìce. 
La Saldatura, come metodo, era già nota dall’Età del Bronzo per la 
lavorazione dell’oggettistica in oro sino ai fabbri medievali, 
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ricorrendo al fuoco. 
La Saldatrice (macchina) ha una propria storia moderna che parte dal 
1836 con la scoperta dell’Acetilene da E. Davy. Ci furono, poi, N. N. 
Berdardos e S. Olszewski che nel 1885 ottennero il brevetto per una 
saldatrice elettrica, E. Thompson nel 1886 per una saldatrice ad arco 
elettrici,   C. L. Coffin nel 1890 per una saldatrice a elettrodo 
revestito, infine la saldatrice a laser sperimentata nei Laboratori Bell. 
Il fig Saldàre “chiudere un conto” attraverso il franc SOLDE cui 
Sàldo, Saldacònto e Saldacontìsta, con Sàldo “liquidazione di merce” 
cui Saldìsta. Nel percorso di Sodo, con i pref, si ha Assodàre con 
Assodamènto (AD allativo), attraverso una variante Sàudo di Saldo, 
Dissodàre con Dissodamènto (pref DIS), Rassodàre con 
Rassodamènto, Rassodànte e Rassodatòre (pref composto RAD).  
Sollecitàre, Sollecitaziòne, Sollecitùdine e Sollècito con un desueto 
Sollìcito (ma fedele al lat) e Sollecitamènte provengono dal lat 
SOLLICITUS completamente agitato-tolto dalla stabilità composto 
con un suff CITUS agitato da CITARE e la variante osca di 
SOLIDO, SOLLUS intiero, cui Solèrte e Solèrzia che composto col 
lat ARS arte sta per “capace d’ogni arte”, Solènne da SOLLEMNIS, 
Solennemènte, Solennità e Solennizzàre che con il lat ANNUS anno 
vale “ricorre ogni anno”; dalla locuzione lat SOLEMNIS 
SOLLEMNIS solenne solenne l’ital ha coniato l’ellittico Lemme 
lemme quale locuzione avverbiale. Fuori percorso il glb norvegese 
Lemming “sorta di topo”. Da una variante metatetica di Sollecitare, è 
sorto Solleticàre, con Sollètico, vrs sovrapposto al volg toscano 
Leticare litigare. Il lat conta ancora CICARE con valore di 
solleticare, cui il lat CICATRIX svoltosi nell’ital Cicatrìce (in realtà 
le cicatrici, prudono) con Cicatrìcola, questo dal dim lat 
CICATRICULA, Cicatriziàle, questo dal lat scientifico 
CICATRICIALIS, con la variante della c in z come è accaduto in 
Artificiale ed Artifiziale, Ufficiale ed Uffiziale, eppoi Cicatrizzàre 
con Cicatrizzànte e Cicatrizzaziòne. 
Tornando alla locuzione SOLIDUS NUMMUS moneta solida, quali 
diretti discendenti di NUMMUS moneta-denaro l’ital conta Nùmmo 
“moneta” con l’aggettivo Nummulàre dal dim NUMMULUS, i fig 
Nummulària “sorta di pianta” snm di Quattrinella, Nummulìti 
“protozoi” con Nummulìtico, infine da includere Conquìbus o 
Cumquìbus che vale “moneta” dalla locuzione CUM QUIBUS 
NUMMIS? Con quali monete?; eppoi Nùmero dalla connessione lat 
NUMERUS cui Numeràre con Numeràbile, Numerabilità, 
Numeràle2, Numeràrio questo aggettivo e sostantivo, Numeratìvo, 
Numeràto, Numeratòre, Numeratrìce, Numeraziòne, Numèrico, 
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Numeròso con Numerosità, i composti Numerofobia “avversione per 
i numeri”, Numerologia e, in locuzione, la matematica Numeri 
fidanzati, Numero uno e  Numero due (riferiti alla persona, in base 
all’importanza) e direttamente dal lat il corrente Numerus clausus 
“numero chiuso”, Numismàtica con Numismàtico, e Noveràre con 
Nòvero dal lat NUMERUM mutatosi in NUBERUS con successiva 
lenizione della b in v cui Annoveràre da ADNUMERARE con 
Annoveràbile; fuori percorso Annoveriàno relativo al toponimo 
Hannover.  
\ Il Numero secondo Pitagora è l’elemento primordiale del mondo, 
diversamente dall’Aria per Anassimene (585/528) e l’Acqua per Talete 
(624/546 aC). Occorre però immaginare il numero 1 quale punto, per 
esempio un atomo, il 2 quale retta (serie di atomi che congiungono i due 
punti), 3 quale piano racchiuso dalle rette e 4 un solido, ovvero la nascita 
dell’Universo con il mondo e le sue creature. Suggestiva teoria ma che non 
si discosta granché dalla scienza moderna \ 
1 L’avverbio e preposizione ingl OUT si ritrova nei glb Outing “svelare la propria 
omosessualità” dal verbo TO OUT  “porre fuori-manifestare ” snm di Coming out, 
Outlet è il punto-vendita di capi marchiati (griffati) posti fuori serie e pertanto 
economici, Outplacement “sorta di affidamento aziendale-ricollocamento” con 
PLACE luogo col verbo TO PLACE allocare-collocare, il termine tecnico-scientifico 
Output “quantità prodotta-messa fuori” in opposizione a Input col verbo TO PUT 
mettere cui ancora il termine sportivo glb Putt “pallina messa in lancio” (nel Golf), 
Outrigger “supporto sporgente” col verbo TO RIG allestire, Outsider “che non è 
entrato nella rosa dei probabili vincitori-chi è a lato” da Outside “esterno” da SIDE 
lato, Outsourcing “appalto esterno” da TO OUTSOURCE appaltare fig da SOURCE 
fonte termine questo connesso, in area indoeur,  con l’ital Sorgente, cui ancora la 
locuzione glb Open source “programma libero-non protetto” utilizzata in Informatrica 
e dove si intende fig SOURCE PROGRAM programma sorgente con OPEN aperto-
libero.  
2 Con Numerale Cardinale, quale aggettivo, (esempio Due, Tre…), sono associati 
Collettivo (esempio, Dozzina, Paio…), Distributivo (esempio, In fila per due, A tre a 
tre…),  Frazionario (esempio, Un quinto, Tre quarti…), Moltiplicativo (esempio, 
Doppio, Triplo…), Ordinàle (esempio, Secondo, Terzo…). 
\ Salvatore Salubre 
Termine, Sàlvo, dal lat SALVUS, di rad indoiran e osco-umbra SELWO che 
pare sovrapposta alla rad gr SOLWO, estese da SEL-SOL solido, cui 
Sàlva o Sàlve attestatosi nella locuzione Sparare a salva – svoltosi volg in 
Sparare a salve - attraverso lo sp SALVA quale saluto dal romano SALVE 
stai bene da SALVERE, ricorrente nell’ital Sàlve (saluto o augurio), Salvàre 
(dal lat inv SALVARE denm da SALVUS e che si sostituisce a SERVARE) 
con Salvàbile, Salvàtico, Salvatòre da SALVATOR con l’onomastico 
Salvatore cui il ricorrente dim Rino o il mer Turi da Salvaturi, Sàlvia (erba 
benefica, il cui infuso è anche utilizzato per ridurre una eccessiva 
sudorazione) cui la variante Sàlve da evitare; una varietà di Salvia è indicata 
nel toscano Sclarèa o Scarlèa già lat SCLAREAM, d’etm sconosciuto. Eppoi 
Salviètta (sovrapposizione di Servire con Salvare, calco sul franc 
SERVIETTE da SERVIR servire), Sàlvo quale sostantivo, aggettivo, 
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preposizione con valore di “eccetto” e, in locuzione, Salvo che, Salvo se; 
eppoi, in ordine cronologico, Salvaziòne (già dal XIII sec) da SALVATIO 
SALVATIONIS,  Salvamènto da SALVAMENTUM e Salvèzza dal tardo 
SALVO (già adottati dal XIV sec), Salvatàggio attraverso il franc 
SAUVETAGE (dal 1847), e i composti quali Salvacondòtto, Salvadenàro o 
Salvadanàio (da una forma toscana Denaio per Denaro), Salvagènte, 
Salvagòcce, Salvaguàrdia cui Salvaguardàre, Salvamotòre, Salvamùro, 
Salvapùnte, Salvaschèrmo, Salvatàcco, il neologismo Salvatelecomàndo, 
l’elettronico Salvavìta, l’orazione Salveregìna (dal XIV sec) dalla locuzione 
lat SALVE REGINA, Salvìfico da SALVIFICUS quale denm di SALVUS 
FICERE fare (rendere) salvo ossia Salvificàre. 
Termini peseudoetim Salvìnia Sorta di felce” con Salviniàcee (la Famiglia) 
in onore dello studioso A. M. Salvini (1653/1729) coautore del Vocabolario 
della Crusca. 
Dall’ebr OSIA-NNA salvaci, l’ital conta l’omologismo Osànna con 
Osannàre di sapore biblico. 
Il termine lat SALVUS aveva il suo arcaismo in SALUS, del quale 
sopravvivono Salutàre, Salutaziòne, Salùte, Salutìfero, Salùto.  
Salùbre con un Sàlubre, questo da evitare, l’opposto Insalùbre, il superlativo 
Salubèrrimo e Salubrità, dall’aggettivo lat SALUBER da un arcaico 
SALUBILIS con lenizione totale della prima i e dissimilazione della 
seconda l in r , si considerano derivati da un presunto SALVERE variante 
questa attestatasi da SALVARE. 
Il gr conta la locuzione HYGIEINE TEKHNE arte salutare, da HYGIEIA 
salute, cui il percorso ital Igiène, Igienicità, Igiènico, la composizione 
Igiènico-sanitàrio, Igienìsta, Igienizzàre. 
Dal gr PAIONIOS che sana il gr conta il fem PAIONIA cui il lat PAEONIA 
e l’ital Peònia “dalle sue radici benefiche” con Peonìna e Peònio meglio 
Peònia nella locuzione Arte peonia “la Medicina”: in percorso, Peàna che 
vale fig “discorso di lode, d’esaltazione, di vittoria” ovvero “liberatorio, 
risanatore”, dal lat PAEAN già gr PAIAN quale epiteto del dio Apollo “il 
guaritore”.  
\ Citazione Ormone   
CITARE è il derivato di un precedente CIERE venire, da rad indoeur KEI-
KI insediarsi inc con KYE-W muovere, cui Citàre con Citàbile, Citànte, 
Citàto, Citatòrio, Citaziòne, Citazionìsmo e, con i pref, Concitàre (CUM 
associativo nel senso rafforzativo) con Concitamènto, Concitatamènte, 
Concitatìvo, Concitàto, Concitatòre e Concitaziòne. Eccitàre, o l’obsoleto 
Escitàre, (EX fuori nel senso di “spingere fuori” ossia “esternare”) con 
Eccitàbile ed Eccitabilità, Eccitamènto, Eccitànte, Eccitatìvo, Eccitàto, 
Eccitatòre, Eccitatrìce, Eccitaziòne cui Diseccitàre e Diseccitaziòne col 
doppio pref DIS sottrattivo: da includere il termine fisico Eccitòne col suff 
ONE di Elettrone, eppoi, Controeccitàre, Sopraeccitàre con Sopreccitàre e 
Sovreccotàre. Incitàre (IN illativo nel senso di “dare dentro-spronare”) con 
Incitàbile, Incitamènto, Incitànte, Incitàto, Incitatòre ed Incitaziòne. Recitàre 
(pref RE reiterativo) con Rècita, Recitànte, Recitatòre e Recitaziòne; ancora, 
l’aggettivo Succitàto composto con Su (preposizione ed avverbio) con valore 
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di “sopra”.  
Attraverso il gr HORMON nel significato di eccitante, l’ital conta Ormòne 
già transitato dall’ingl HORMONE, cui Ormonàle, Ormònico, il prefissato 
Antiormòne, i composti Ferormòne (col gr  PHERO io porto) Fitormòne (col 
gr PHYTON pianta), Neurormòne (col gr NEURON nervo), Paratormòne 
attraverso l’ingl PARAHORMONE ellittico della composizione di 
PARATHYROID paratiroide con HORMONE, infine Hormefobìa “paura 
degli shock” e Ormonoterapìa. 
Terminen alieno Mormòne dal nome del presunto profeta Mormon (IV sec 
dC), cui Mormònico.   
DENARO 
Denàro ci viene dalla composizione lemmatica NUMMUS 
DENARIUS, la moneta romana di 10 assi, con rad indoeur DEKM 
dieci. È pervenuto anche nella forma assimilata Danàroin insistente 
apparizione (Denaro) per detronizzare il gemello (Denaro), quindi 
l’ital conta in complanare gli aggettivi Denaròso e Danaròso. Altre 
varianti, Danàio o Denàio, Denàrio, Dinàro. 
In long GELD è denaro e in got LAUN è compenso, da qui 
l’omologismo Launegìldo “pagamento in denaro” nel diritto long. 
L’omologo gr dell’Obolo lat, pur questo attinto al gr OBOLOS 
moneta ateniese,  è il DANAKE derivato da un’antica moneta 
persiana, connesso con il percorso di DEKM-Danaro, cui 
l’omologismo Dànace. 
Tanti denari (o tanti preziosi) fanno un Tesòro, questo dal lat 
THESAURUS già gr THASAUROS, cui Tesoreggiàre con 
Tesoreggiamènto, Tesorerìa, Tesorière, Tesorizzàre, Tesorizzaziòne 
o, più fedele al lat, Tesàuro con Tesaurizzàre, Tesaurizzaziòne, il 
composto Tesaurismòsi (suff medico OSI) dal gr TESAURISMA 
riserva cui le locuzioni Tesaurismosi glucidica e Tesaurismosi 
lipidica.  
Il lemma Tesoro spazia tra il mito, la concretezza e l’astratto cui, in 
locuzione, Il tesoro di re Mida, Il tesoro di Stato, Un tesoro di 
bambino.  
MONETA 
Diversamente da Atene, che la coniavano nell’ARGYROCOPEION 
Casa della moneta, a Roma, il termine Monèta era il toponomastico 
del tempio di Giunone, dove era situata anche la zecca; da qui 
l’associazione semant al denaro.  
\ Giunone è sorprendentemente la metaf delle monete, del denaro, nel loro peggiore 
risvolto capitalistico e plutocratico. Da dea positiva qual era - protettiva delle donne, 
del matrimonio e del parto - irritata dall’ennesimo tradimento del consorte Giove, si fa 
inseminare artificialmente e partorisce Marte, il dio della guerra...\ 

Dal termine, sono discesi Monetàggio (spesa per l'emissione della 
moneta), Monetàle, Monetàre, Monetàrio, Monetàto (che ha il valore 
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di moneta), un Monetaziòne, Monetière (chi conia), Monetizzàre 
(tradurre in termini monetari). Moneta può essere definita potere 
liquido d’acquisto o comunque ogni mezzo di pagamento accettato a 
vista. Da quest’accezione, è derivato il termine Quasi Moneta per 
indicare i conti in deposito diversi dal conto corrente.  
Oggi si è affermata la locuzione in neologismo Moneta di plastica a 
indicare Carte di credito e Tessere Bancomat, quest’ultima 
ipocoristico di Banca Automatica. 
\ Subito dopo il secondo conflitto mondiale, il nostro paese, a brandelli, si ritrovò 
senza nemmeno una moneta in corso. Ci pensarono gli americani a stamparla, 
chiamandola AM-Lira. Naturalmente, AM - anche se eravamo ormai fraterni alleati - 
non stava per amicizia, ma per l’ipocoristico di (Am)ericano. Il termine si estese 
anche per identificare quei docenti universitari nominati d’ufficio, senza concorsi, a 
ricoprire le cattedre siciliane, gli  AM-Professori.\ 
\ Le monete 
Baiòcco era la moneta dello stato pontificio in corso sino al 1866, 
inizialmente in argento, poi finita in rame. Pare sia d’etim che ricorda l’età 
merovingica, dalla moneta BAIOCAS coniata nella città dei galli 
Bodiocasses oggi Bayeux. 
Carlìno, moneta aurea ed argentea del Regno di Sicilia fatta coniare 
storicamente da Carlo D’Angiò.  
Ducàto, in origine, moneta veneziana del XIII sec che raffigurava appunto il 
doge. Nel 1600, il Vicereame di Napoli coniava il ducato del valore odierno 
di circa 13 Euro e corrispondeva alla metà della paga di un bracciante. Il 
Comune - allora denominato Università - di una piccola collettività poteva 
contare di un'entrata fiscale di circa 5.000 Duc. 
Ghinèa viene dall’ingl GUINEA, omn della regione africana donde gli 
inglesi esportavano l’oro necessario al conio. 
Il Maravedì, con Maravedìno, era la moneta degli stati iberici, omologismo 
dall’ar MURABITI relativo agli Almoravidi, una dinastia berbera durante i 
sec XI e XII. 
Il Quattrìno era una moneta di rame del valore di quattro denari, coniata in 
Italia nel periodo che andava dal XII al XIX sec, cui Quattrinàio, il fig 
botanico Quattrinèlla (per la forma delle foglie) snm di Nummularia, il dim 
Quattrinèllo. Il termine ricorre, l’unico rispetto ai snm, col pref S cui 
Squattrinàre e Squattrinàto  per indicare una difficile situazione economica, 
individuale. 
Talènto era una antica moneta e misura, dal gr TALANTON riversatosi nel 
lat TALENTUM. Il termine si è poi semant nel valore di dono ricevuto da 
Dio-capacità ben oltre la media, cui Talènto “capacità” con Talentàccio, 
Talentàre e il prefissato Attalentàre, Talentòso o Talentuòso, la locuzione 
glb ingl Talent scout “esploratore (scopritore) di talenti”. Tàllero deriva da 
un’antica moneta ted THALER, originariamente coniata in Boemia, termine 
vrs connesso al rad di Talento. C’è da aggiungere che la rad indoeur TA vale 
fondersi, cui il rarissimo lemma Tàbe con Tabètico, Tàbico e Tàbido dal lat 
TABES disfacimento con TABERE liquefarsi, corrompersi donde 
Tabefàtto, Tabèscere. Talento e Tallero, infatti, discenderebbero dal 



 

 1088

primitivo significato di “ciò che ottenuto con metallo fuso”. Il ted THALER 
s’è svolto in DALER (Nord Europa), TOLAR (Slovenia), DOALDER (Paesi 
Bassi) e DOLLAR (anglosassone) cui l’omologismo Dòllaro. 
Il Tornèse circolò dalla metà del Cinquecento e per tutto il regno borbonico; 
era una moneta di rame copiata dal franc TOURNOIS, d’argento, coniata 
appunto a Tours, l’antica città dei galli (celt) TURONES.       
Zecchìno, in origine era il nome del ducato d’oro veneto (XVI sec), poi 
esteso ad indicare altre monete d’oro; l’etimo è relativo a Zècca, dove erano 
coniati. In percorso, Zecchinètta o Zecchinètto, un gioco d’azzardo con le 
carte, importato dai Lanzichenecchi; pertanto pare sia un inc di Zecchino 
con Lanzichenecchi, infatgti in franc è LANSQUENET già ted 
LANDSKENECHT 
Nella locuzione Oro zecchino, il termine sta per “purissimo”. 
Il Sìclo o Scìclo, l’ant unità di peso (15g) in uso tra i babilonesi e gli ebrei, 
SEGEL in ebr, tradotta SIKLOS in gr e SICLUS in lat, sopravvive quale 
unità monetaria nello Stato d’Israele 
La moneta moderna europea è Euro-èuro. Al 17 ottobre del 2001, 1 Euro 
vale 1936.27 delle disusate Lit (Lire italiane). Il termine Euro ha il suo 
plurale? Qualcuno, anche da autorevoli cattedre, vedi la TV, ne sembra 
convinto. Riflettiamo. Euro, essendo l’ipocoristico (ellissi) di Euromonèta \\ 
Moneta europea \\ non può essere svolto al plurale… a parte la bruttura 
linguistica di Euri. Il suo unico plur, correttamente linguistico, dovrebbe 
essere Euromonete o l’invariabile Euro. 
La Moneta viene coniata. Cònio è dal lat CUNEUM cui Coniàre con 
Coniatòre e Coniatùra o Coniaziòne, Cùneo con il composto Cuneifòrme 
come la scrittura storica dei Sumeri, il prefissato Incuneàre dal denm 
CUNEARE con IN illativo, vrs il toponimo piemontese Cuneo cui Cuneèse 
o Cuneènse, eppoi Cùgna già Cùgno (incisione per inserire un cuneo, un 
blocco).  
Il toponimo Cuneo indica fig la città incuneata in un territorio angolare 
compreso tra due fiumi.  
La rad dovrebbe essere KU che nel sct stava per spiedo; vrs relativo all’arte 
di  fondere e battere i metalli per farne moneta. Dal prefissato lat 
EXCUNEARE (Ex estrattivo), il volg mer conta Scugnare “scalfire” 
dall’attestazione di Cugno cui il napoletano Scugnìzzo, vrs in relazione agli 
atti vandalici dei ragazzi abbandonati nelle strade.  
Il gr conta lo specifico SPHEN SPHENOS cuneo cui l’anatomico Sfenòide 
“osso a forma di cuneo” e sorta di minerale cuneiforme, con Sfenoidàle, 
eppoi i compoisti Sfeniscifòrmi “Ordine di uccelli marini” col gr 
SPHENISKOS “dim di SPHEN”, Sfenodònte col suff ODONTE dal gr 
Dente “sorta di grossa lucertola” dei Rincocefali.  
Il Tarì era a moneta adottata in Sicilia durante gli arabi e i normanni ed è 
direttamente dall’ar TARI ”fresco” (di conio) con un omologismo in Tarèno 
attraverso il lat TARENUM. 
Il lemma Cònia (già ricorrente nel 1865) è considerato d’etimo ignoto, ma 
altre fonti lo fanno derivare da un fig Coniàre “escogitare un raggiro” cui 
Coniatòre “raggiratore”, oramai desueti; pertanto è stato un snm di Truffa 
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(già in uso nel XIV sec). 
Termini allitterati, dal lat CONUM, già gr KONOS, ci viene Còno cui 
Cònica con Cònico e Cònicità, Conòide con Conoidàle, il chirurgico 
Conizzaziòne, il prefissato Obcònico, i composti Conìfera “sorta di piante” a 
forma conica e Conìfere (la Classe), Conioscòpio; da CUNAM Cùna e 
Cunètta,  la locuzione Cono gelato la cui invenzione risale ai primi del 
Novecento grazie a Italo Marchioni emigrato in USA. 
Infine, è pervenuto, attraverso il fig CUNICULUS, Conìglio (con la 
mutazione sett del suff dim colo in glio), la cui vita media è di 12 anni, con 
Conigliàia, Coniglièra, il fig Coniglierìa “vigliaccheria”, Coniglièsco, il dim 
Conigliètto col fem fig Conigliètta “ragazza cameriera nei locali notturni”, 
l’aggettivo il composto Coniglicoltùra (termine autarchico) e Coniglicultòre 
in complanare con Cunicoltùra e Cunicoltòre e Cunìcolo o Cunicultùra e 
Cunicultòre, da tema med KUNI, che ampliato in KUNIKLO galleria ha 
dato Cunìcolo con Cunicolàre. 
Termine alieno Conìglia “banco da rematori” dal franc CONILLE del verbo 
CONILLER remare, cui Coniglière. 
\ La conìglia incinta prepara il ricovero rendendolo soffice con il proprio pelame che 
si strappa dal ventrre e dai fianchi.\ 
\ Zeppa   
Snm di Cuneo si ha Zèppa, dal long inv ZEPPA o ZIPPA punta cui Zeppàre, 
Zeppatùra e Inzeppatùra con il fig Zèppo “riempito-stracarico” e il dim 
Zèppola cui vrs il fig Zèppola quale dolce mer a ciambella, per accezione 
Zeppole di S. Giuseppe; nel volg esiste Zèppola per indicare il difetto nel 
pronunciare le lettere sibilanti detto Sigmatismo, eppoi Zippo per indicare un 
rametto utile per diversi lavoretti artigianali.  
L’ital conta ancora il snm Biètta, col denm prefissato (IN illativo) 
Imbiettàre, dal got BLIHTA, vrs connessione con il gr BLETOS gettato 
avanti.  
Occorre soffermmarci sui due percorsi complanari, l’uno da Zeppa con 
Inzeppamènto e Inzeppàre, l’altro da Zeppo ancora con Inzeppamènto ed 
Inzeppàre. 
Il termine Zèppola “ciambella-frittella” pare d’etimo incerto, pur se fig può 
essere connesso con Zeppo “riempito” immaginandola ben farcita di crema, 
come le tradizionali Zeppole di S. Giuseppe.  
\ Numeri romani 
I numeri romani, d’estrazione etrusca e che avevano accompagnato la civiltà 
latina, indicati con sette lettere dell'alfabeto, scomparvero sostituiti 
universalmente dalla più comoda struttura decimale del cifrario arabo. 
A memoria della numerazione romana, si continua a riportarla in ordinale, 
ma allo scoccare del secondo millennio pare che provochi non poche diatribe 
tra i suoi cultori. La regola base è che il numero posto a sinistra di un altro 
maggiore sta per sottrazione di quello a questo, per addizione se posto a 
destra. Ove in ripetizione, sta per moltiplicazione di se stesso per le volte 
ripetute.Per omologarsi dal numero arabo 1999 (ultimo anno del secolo), la 
struttura romana s’è impelagata, proponendosi in MDCCCCLXXXXVIIII, 
MCMLXXXXVIIII, MDCCCCXCIX, MCMXCVIIII, MCMXCIX o 
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semplicemente in MIM. 
Le prime sequenze sono le meno attendibili, poiché i romani classici 
avevano finalmente stabilito a tre lettere il massimo di una ripetizione, in 
aggiunta alla logica delle somme e delle sottrazioni, una regola che non può 
essere dimenticata, a meno che non si vogliano rielaborare composizioni del 
lat ant. 
 

CINE CINESI CINEREO 
CINE  
Cìne e Cìnema sono gli ipocoristici di Cinematògrafo cui 
Cinematografìa e Cinematogràfico, dal franc CINEMATOGRAPHE, 
termine costruito a cavallo tra il XIX ed il XX sec (invenzione dei 
Fratelli Lumière) attingendo al gr KINEMS-ATOS movimento e 
GRAPHO che scrive, termine adottato dopo un primitivo Vitascòpio 
del 1896 col gr SKOPEO osservo e Vita (animata). 
Cine è usato sia per comodità di lingua sia in composizione, quali 
Cineamatòri, Cineàsta attraverso il franc CINEASTE, Cinebòx, 
Cinecàmera, Cinefilìa, Cinelàndia, Cinemòbile, Cinemòlogo, il 
neologismo Cinepanettòne “film girato per essere distribuito nelle 
sale per le feste di Natale”, Cineprèsa, Cineràma, Cinetèca, 
Cinescòpio, Cinetoscòpio, gli acronimi LUCE per L’Unione 
Cinematografica Educativa  in attività dagli anni Trenta agli anni 
Cinquanta del XX sec cui Film LUCE e Giornale LUCE eppoi CSC 
per Centro Sperimentale per la Cinematografia. Istituito nel 1942 
oggi Scuola Nazionale del Cinema (dal 1997). 
In ambito cinematografico, tra tanti altri, si contano Il Festival di 
Cannes in Francia, Festival di Venezia, Festival Giffoni Valle Piana 
questo fondato nel 1971 indirizzato ai ragazzi, Premio David di 
Donatello  con l’omologo spagnolo Premio Goya e poi la mitica 
Notte degli Oscar negli USA. 
La Macchina da presa (cinematografica) è il prodotto finale di 
esperimenti avviati da E. Muybridge dopo il 1880; antesignano 
sarebbe stato un Zoopraxinoscopio le cui immagini riprodotte su un 
disco che girava velocemente  pareva per effetto ottico che si 
animassero. In seguito ci furono Thomas Alva Edison e W.K. Laurie 
Dickson che nel 1891 brevettarono tutta l’apparecchiatura 
cinematografica occorrente, ovvero la Cinepresa, il Cinetògrafo 
ipocoristico di Cine/ma/tografo (fotocamera e pellicola) e il 
Cinetoscòpio ipocoristico di Cine/ma/toscopio (sistema di 
proiezione). 
Termini, poi, come Cineclubìsmo (con l’ingl CLUB), 
Cinedilettantìsmo, Cinefòrum, Cinegiornàle, Cinemateàtro, 
Cineparchèggio (l’americano Drive-in 1) ed ancora Cinecassetta, 
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Cinefantascienza,  Cinema d’Essai (attinto al franc, vale 
“d’assaggio”), Cinemascòpe (suff SCOPIO), Cinema verità, 
Cineromanzo, sono utili più che altro a comprendere le preferenze 
degli spettatori. 
Un prodotto cinematografico fumettistico ispirato alla mitologia è 
detto Pèplo o Peplum dal gr PEPLON o PEPLON “sorta d’abito 
femminile”. 
Termini alieni nel percorso CIINE, Cinèdo, giovane effeminato dal 
lal CINAEDUS già gr KINAIDOS, cui Cinèdico e Cinèdo una 
poesia scurrile gr-lat. Il lat conta l’omn PHATICUS per Cinedo 
attinto al gr PHATICOS deviato, cui l’ital Pàggio sovrapposto al gr 
PAIDON bambino, attravcerso il franc PAGE, svoltosi nel meno 
umiliante significato di “sottomesso”, con Paggètto e Paggerìa. La 
locuzione Acconciatura a paggetto indica il taglio dei capelli alla 
maniera dei paggi, a caschetto. 
1 In inglese, il verbo TO DRIVE vale guidare, donde DRIVE che nel Tennis vale 
“battuta d’inizio (battuta-guida)”, in elettronica vale “dispositivo di trasmissione o 
conduzione” e DRIVER “guidatore nelle competizioni ippiche” e “sorta di mazza da 
golf”. 

CINESI 
Cinèsi o Chinèsi,  utilizzato in pref e in composizione, dal gr 
KINESIS, è di rad KINEMS movimento, cui derivati e composti 
quali Kinetofobìa o Kinesofobìa”paura del movimento”, Cinemàtica, 
Cinesiterapìa, Cinètico (aggettivo) e Cinètica (lo studio), Chinetòsi o 
Cinetòsi (suff patologico OSI) che racchiude i vari disturbi da 
movimento quali Mal d’aereo, Mal d’auto, Mal di mare, Mal di 
treno altrimenti indicati col snm Cinesìa, i prefissati Acinesìa, con 
Acinèti e Acinètico (pref A privativo) che sta per “immobile”, 
Discinesìa con Discinètico (pref DIS peggiorativo), Sincinesìa (gr 
SYN insieme), eppoi Cariocinèsi (col gr KARYON nucleo) snm di 
Mitosi, Citocinèsi, Diacinèsi, Fotocinèsi, Intercinèsi snm biologico 
di Interfase, Ipercinèsi con Ipercinesìa, Ipocinèsi con Ipocinesìa, 
Psicocinèsi con Psicocinesìa, Telecinèsi cui Telecinètico, con i vari 
Acinesìa (pref A privativo), Bradicinesìa (pref gr BRADYS lento), 
Paracinesìa e Sincinesìa (pref gr SYN insieme). 
Da non equivocare con i termini nel percorso di Cina-Cinese. 
Chincaglierìa, un snm, è invece dal franc QUINCAIELLERIE, 
questo da QUINCAILLE cui l’ital Chincàglia, tutti originati da 
CLINCAILLE derivato da CLINQUER far rumore. 
CINEREO  
Cinèreo, dal lat CINEREUS, derivato da CINIS CINERIS cui 
Cènere, pare ripreso dal gr KONIS polvere, dalle rad KEN (lat), 
KON (gr) con Cenerègnolo o Cinerègnolo (su calco Azzurrognolo) 
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eppoi Cinerègnola “prima dormita dei bachi quando cominciano a 
diventare color cenere”. In questo percorso si conta Koniofobìa che 
indica avversione per la polvere.  
Nel volg settentrionale, Zéndro (accento acuto) vale Cenere omn di 
Zèndro (accento grave) che vale Genero, per cui l’aforisma popolare 
Amor de zèndro amor de zéndro “Amore di genero amore di cenere”. 
Esiste una serie di derivati da KEN-CINIS cui Conìdio da 
KONIDIUM con Conidiàle e Conìdico, Coniòsi (suff patogico OSI) 
con Pneumoconiòsi, i composti Conidiòbolo “sorta di fungo” (col gr 
BOLOS lancio), Conidiòforo (col gr PHERO portare), 
Conidiospòra, eppoi Cinerària, Cineràrio, Cineràstro (suff ASTRO), 
Cinerìccio, Cinerìno o Cinerìgno, Cinerìte, Cinerògnolo (vedi 
Azzurrognolo), Cinìce o Cinìgia questo dal vol CINISIA cenere 
calda, Cinerìzio. In connessione all’ital Cenere si ha Ceneràccio o 
Ceneròne, Ceneràio, Ceneràta, Ceneratòio, Ceneratòio, Cenerèntola, 
Cenerìccio, Cenerièra, Cenerìgia, Cenerìno (o Cinerino), 
Cenerògnola e Cenerìna (fig anche relativo ai bachi per il colore che 
assumono durante la prima e seconda dormita), i colori Cenerìno e 
Cenerògnolo (vedi Azzurrognolo), Ceneròso, Cenerùme, il prefissato 
Incenerìre con Incenerimènto e Inceneritòre, Incineràre con 
Incineratòre e Incineraziòne. Dal long ASKA cenere l’ital conta 
l’omologismo fig Làsca (sorta di pesce color cenere) con saldatura 
dell’articolo, termine rintracciabile nel composto ingl ASHTRAY 
portacenere. 
Pseudoetim il lemma Cinìra, strumento musicale dal lat CYNIRA già 
gr KYNIRA. Esiste un raro pref CENO che sta per Cenere cui 
Cenosfèra 1 ovvero “grani di carbonio” più comunemente “fuliggine; 
da non equivocare con quei termini composti con il primo elemento 
CENO. 
1 Pare sia stata una pioggia di Cenosfere a causare l’estinzione dei dinosauri 65milioni 
d’anni fa, prodotta dall’impatto di un meteorite, o asteroide, con il nostro pianeta, che, 
trafitto,  avrebbe così sprigionato particelle di carbonio contenute dalla crosta. 
\ Prefissi CINO CENO Suffisso CENE  
CINO 
Dal gr KYON KYNOS cane, cui Càne attraverso il lat CANEM con una 
locuzione ancora in voga CAVE CANEM Attenti al cane, il fem Càgna dal 
lat CANIA con, derivati e fig, Càgna “utensile” (dalla tradizione di indicare 
fig un pezzo meccanico adottando la tassonomia fem animale), l’aggettivo 
Cagnèsco, l’accr Cagnàccio o Cagnàzzo, Cagnèsca (sorta di squalo) snm di 
Verdesca, Cagnàia, Cagnàra o Canìzza, il dim Cagnìna “sorta di vino”, 
Cagnètta, Cagnòla “sgabuzzino”, l’aggettivo e sostantivo Cagnòlo o 
Cagnuòlo, Cagnòne “riso bollito” attraverso il lombardo Cagnon “baco” fig 
per la grossezza, l’esot franc Cagnotte “vassoio” in senso fig da CAGNE 
cagna, il fig Cagnòtto “sgherro-bravo” donde uno spregiativo Scagnòzzo 
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(pref intensivo S - suff alterativo OZZO) che in origine indicava un “povero 
prete elemosinante” insomma snm della locuzione Povero cane, il prefissato 
fig Incagnìre con Incagnìto (IN illativo) e Rincagnàrsi con Rincagnàto 
(doppio pref RI iterativo) dal lat volg INCANIARE, Scagnàre con Scagnìo 
(S intensivo), eppoi Canàglia (adottato dal XIV sec) con Canagliàta, 
Canaglierìa, Canagliàsco e Canagliùme (suff collettivizzante-peggiorativo 
UME) con i prefissati Incanagliàrsi, cui Incanagliàto, Incanaglìre e 
Incanaglìto, e Scanagliàre; eppoi Canàio o Canàro, Canaiòlo o Canaiuòlo 
“vitigno”, Canìcola dal dim lat CANICULAM cagnolino (caldo afoso, in 
riferimento stagionale al passaggio del sole dalla costellazione del Cane – 
ant indicava la stella Sirio, della stessa costellazione) con Canicolàre o 
Caniculàre questo fedele al lat, Canìde meglio Canìdi (la Famiglia 
zoologica), Canìle, l’aggettivo Canìno con Caninamènte, le locuzioni Dente 
canino e Muscolo canino (posto all’altezza del primo, fa muovere la bocca), 
i prefissati Accanàre con Accaneggiàre, Accanìre con Accanimènto e 
Accanìto, Incanìre, il pref CINO attraverso il gr KYNOS, adattato 
foneticamente e che vale cane, in termini quali Cinocèfalo “testa canina”, 
Cinòfilo, Cinofobìa o Cynofobìa e Kynofobìa “avversione per i cani e paura 
di contrarre la rabbia”, Cinologìa, Cinoglòssa, Cinegèta (chi caccia con i 
cani, dal gr KYNEGETES) con Cinegètico, che può far nascere equivoci col 
pref CINE di Cinema. Il lemma Cinìglia è dal franc CHENILLE, ma ispirato 
al dim lat CANICULA cagnolina. Canìcola, cui Canicolàre o Caniculàre, è 
l’eredità dell’ant nome della stella Sirio (CANICULA cagnetta) nella 
costellazione del Cane minore. La locuzione Cane nudo messicano indica 
una sorta di cane che era comune tra gli Aztechi i quali, nella loro lingua, lo 
chiamavano XOLOITZCUINTLE.  
Il verso onomatopeico del cane è Bau bau donde il neologismo glb 
Baubeach “spiaggia per cani”. 
Il termine Prociòne (l’orsetto detto lavatore) è connesso fig con Cane poiché 
sta per la composizione gr PRO KYON “quasi un cane” semantizzatosi 
infatti in cane latrante; il suo verso ricorda un martello pneumatico in 
azione, cui Prociònidi (la Famiglia). 
In senso fig, Càne vale “dente di blocco di un meccanismo”, cui la locuzione 
Cane del fucile. 
Il gbz conta ancora lo specifico SKYLION cane marino cui Sciliorìnidi 
“Famiglia di squali” composto col gr RHIS RHINOS muso-naso. 
\ In età medievale, il popolo, plagiato di magica persuasione occulta, cultore di infinite 
formule, per guarire dal morso di un cane rabbioso recitava “bestera, bestie, nay, 
brigonay, dictera, sagragan, es, demina, fiat, fiat, fiat” segnandosi dopo ogni parola. \ 
Il verso del cane, Abbaiàre, con Abbaiàta, prefissato da un precedente Baiàre 
e Baiàta, è dalla serie onomatopeica BAI cui Bàia, che sta per burla, omn di 
Baia marina o nel senso di “tinozza”, cui Baiùcola o Baiùca “schiocchezza”. 
Vèltro “cane da inseguimento” è dal prvz VELTRE svoltosi dal lat 
VERTRAGUS d’origine celt. 
Tra i Canidi c’è lo Sciacàllo, questo un omologismo dal franc CHACAL già 
turco CAKAL; in azteco è chiamato COYOTI il glb Coyote o, meglio, 
l’omologismo Coiòte, dato che l’ital non prevede la lettera Y. Indicato quale 
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Lupo della prateria, il suo verso, definito Grido, pur essendo un canide, vedi 
la natura, si richiama ai gatti in calore.  
Dal ted BRAK cane da caccia, il lat ha ricalcato BRACCUS cui Bràcco e 
Braccàre con l’iterativo Braccheggiàre e Bracchèggio, il dim Bracchètto e 
Bracchière; eppoi Bracconàggio attraverso il franc BRACONNAGE caccia 
col bracco con Bracconière. Il termine fig Bracònidi (Famiglia d’insetti) è 
dal lat BRACONIDAE attraverso il franc BRACON bracco.  
Il Cane possiede una Cùccia, questo dal franc COUCHER coricare 
attestatosi attraverso il lat COLLOCARE cui Cucciàre, Cuccètta e il 
prefissato Accucciàre (AD allativo) meglio Accucciàrsi con un ipocoristico 
Cùccio (omn di Cuccio “cucciolo”) del valore di Accucciàto; Cùccia sta 
anche per “cagnolina”. Cùcciolo, invece, con un ipocoristico Cùccio (omn di 
Cuccio “accucciato”), Cucciolàta e il prefissato Accucciolàrsi, è da una serie 
fonosimbolica del cane CU CIU 1, simile alla serie CO CO della gallina che 
ha condotto a Còcca (gallina) cui Accoccolàre; Còcca, oltre ad avere l’omn 
Cocca “angolo del fazzoletto-tacca della freccia- ingrossamento o nodo di 
filo-cima montana-bottoncino” conta un Còcca “imbarcazione” ipocoristico 
della locuzione lat NAVIS CAUDICA dove CAUDICA è da CAUDEX 
variante di CODEX che sta per Caudice-Codice (Ved Prefissi GLIA-GLIE 
ARDO… in Camino…).  
Il percorso prosegue con Còcco (uovo) cui un snm di Ovolo, Coccodè, 
Coccovèggia o Cuccovèggia civetta, questo dal gr KUKUBAGIA cocca 
veggente, cui il volg mer Cuccuàcia.  
In franc COCOTTE è gallina cui il glb Cocotte con valore fig di 
”prostituta”; l’omn franc COCOTTE vale ancora “recipiente da cottura in 
terracotta o simile” cui l’omologismo dim Cocottìna. Dall’ingl si conta il glb 
Cocktail che vale letteralmente “coda di gallo” ma pare che sia 
un’ispirazione ancora dal franc COQUITER portauovo per la forma del 
bicchiere. In franc Gallo è COQ cui COQUARD venitoso e l’omologismo 
Coccàrda. 
Fuori percorso Còcco cellula di batterio, cui Coccòsi (suff patologico OSI), 
rintracciabile nei composti scientifici quale Stafilococco, dal gr KOKKOS 
chicco, cui il lat COCCUM granello e l’ital fig Chìcco con Chìcca 
“confetto-caramella” e il vezzeggiativo Chicchìno; Chìcchera  
Cìca, Cìcca Ciccàre, Cicchètto e Còcco con Cocchìno fig “piccola cosa” e 
“bacca”, anche riferito teneramente ad un bambino” cui la locuzione Cocco 
di mamma in complanare con la meno diffusa Cucco di mamma, Còccola 
“atto di tenerezza”, Còccolo, Coccolìno, Coccolòne questo anche “colpo 
apoplettico” erede di un remoto Coccola “percossa”, Coccolòni (avverbio), 
rintracciabili nel franc CHIQUER. Coccinèlla, nome scientifico lat 
SEPTEMPUNCTATA dai sette punti (neri), insetto della Famiglia dei 
Coccinèllidi (cui i Coleotteri) con un snm Lucìa ispirato all’onomastica, è 
inv dal lat COCCINELLA dim di COCCINUS già gr KOKKINOS rosso 
scarlatto sovrapposto a COCCUM granello cui l’omn fig Coccinèlla “tufo 
calcareo” della Puglia, per il suo colore; Coccinèllo, invece, sta per 
Cavicchio, d’etimo non accertato e Coccinìglia “insetto” cui “colore rosso 
estratto dalle sua polvere” detto anche Carmìnio, è l’omologismo dallo sp 
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COCHINILLA d’etimo ignoto, cui ancora Coccìdi (Famiglia d’isetti e 
Protozoi) con Coccidiòsi, Còcco “colore rosso”. Dallo sp ALQUERMES già 
ar ALKIRMIZ la cocciniglia, l’ital conta l’omologismo Alchèrmes 
“bevanda alcolica dolce di colore rosso”. 
Coccodrìllo non appartiene a questa serie fonosimbolica, poiché è in 
metatesi dal lat CROCODILUM già gr KROKODEILOS, d’etimo 
sconosciuto, cui Crocodìlidi (Famiglia di rettili) e le locuzioni Coccodrillo 
gaviale e Coccodrillo Iarino, questo capace di nuotare nelle acque 
dell’oceano alla maniera del surf. Il verso del coccodrillo è simile al rumore 
dello sciacquone, adatto al suo habitat. Il Coccodrillo è nel gergo 
giornalistico il necrologico.  
Il gr conta ancora SUKHOS coccodrillo cui Eosùchi, l’Ordine di Rettili 
Lepidosàuri. 
Alligatòre, snm di Coccodrillo, la cui vita media è di 55 anni, è 
l’omologismo dallo sp EL LAGARTO grossa lucertola, ramarro attraverso 
l’ingl ALLIGATOR che pare ne abbia saldato l’articolo. Altro grosso rettile 
è l’Iguàna questo omologismo ancora dallo sp IGUANA di genesi delle 
Antille qui IWANA, cui Iguànidi “la Famiglia”, il composto Iguanodònte 
(col gr ODUS ODONTOS dente) “fossile”. 
Còcco, il frutto tropicale, attraverso il ptg COCO è di voce hindi COPRA 
polpa (nell’accezione, essiccata al sole), cui l’omologismo Còpra, le 
locuzioni Noce di cocco con Acqua di cocco e Latte di cocco (questo dalla 
spremitura del suo bianco frutto), Olio di cocco e Fibra di cocco.  
CENO CENE 
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Ne esistono tre: dal gr KAINOS, sta per recente cui Kainolofobìa o 
Cainofobìa e Cainotofobìa “avversione per le novità”,  
il pref CENO in composizioni quale Cenozoico con ZOION animale 
(periodo della vita sulla Terra), con il suff CENE in Miocène con MEION 
minore cui Miocènico, Pliocène con PLEION più, Pleistocène con 
PLEISTOS moltissimo. Dal gr KENOS vuoto, l’omn CENO vale vacante 
come in Cenotàfio, il monumento funebre privo delle ossa, con il secondo 
elemento TAPHOS che vale, appunto, tomba; in percorso il linguistico 
Cenèma che indica unità esterna del sistema, capace di esprimere un 
contenuto. In questo percorso Kenofobìa che indica la paura del vuoto e 
degli spazi vuoti.  
Infine, l’omn CENO dal gr KOINOS sta per comune, cui Cenòbio vita 
comune dal gr KOINOBION con il secondo elemento BIOS vita donde 
Cenobiàle, Cenobiàrca “capo del cenobio” col gr ARKHO sono a capo, 
Cenobìta con Cenobìtico e Cenobitìsmo in riferimento ad una maniera 
monastica in comune contrapposto a Idiorritmico “individuale”; eppoi 
Cenocìta (col gr KYTOS cellula), snm di Plasmodio, con Cenocìtico, 
Cenosàrco col gr SARKS SARKOS carne snm di Cenosòma col gr SOMA 
corpo, Cenòsi “comunanza” snm di Biocenòsi (pref gr BIOS vita), cui 
Cenòtico. 
In percorso Cenofobìa “avversione di cose nuove o di idee” (quindi 
della vita in comune poiché qui partecipano diverse  idee), snm di  
Centofobìa (connesso con Centone). 
Il sostantivo Cèno, invece, derivante dal lat COENUM, di rad che si 
smarrisce nei tempi, vale fango o melma, cui il lat CAENUM che i romani 
avevano svolto nel nostro corrispondente insulto di merda. 
1 La serie onomatopeica con base C prosegue e s’estende in C C cui il rad KAKH, il 
lat CACHINNUS risata sguaiata e l’ital Cachìnno. In C C L cui il lat COACULA e 
l’ital Quàglia. In C NC - CIN CI rumore sordo ripetuto cui Cìncia o Cinciallègra (inc 
con Allegra) e Cingallègra (sovrapposizione del primo con Gallina), Cinciarèlla o 
Cinciarèdda, uccelli della Famiglia dei Pàridi dal lat PARUS appunto cinciallegra, 
termine fig connesso con PARUS di PARERE partorire. .Il percorso onomatopeico 
continua con Cin cin, Cincìglio (inc col lat CINGILLIM cintura), Cincischiàre 
“tagliare mnalamente” con Cincischiamènto e lo sdrucciolo Cincìschio dal lat volg 
INCISULARE sovrapposto a INCISARE intensivo di INCIDERE cui Ciònco 
“monco”; in forma metaf, Cincìschio e Cincischiòne valgono “svogliatezza” e “gran 
svogliato”. Da non includere nel percorso onomatopeico Cincòna “Genere di piante” 
altrimenti detta China, dal nome della contessa Chinchon (XVII sec) moglie del viceré 
del Perù, cui Cinconìsmo “intossicazione”. 
In CI T piccolo cui Cìtto. In CIA C schiocco cui Ciàc, Ciàcche e Ciàcchete, Ciacciàre, 
Ciàcco, Ciàmbola sovrapposto a Bambola.  
In CIU C cui Ciùcca “propria dell’inghiottire” (omn del volg mer Ciucca da Zucca) 
donde Ciucciàre già lat SUCTIARE con Ciucciàta, Ciùccio “succhiotto”, Ciucciòso, 
Ciucciòtto, la variante Ciocciàre “gonfiare” e Inciuccàre, eppoi Ciùco “asino” con 
Ciucàggine, un volg Ciùccio e Ciucherìa, Ciuchèsco, Inciucchìre. 
Prendere una ciucca vale “ubriacarsi” e tale termine ital con tale significato è stato 
adottato dalla lingua argentina con CHUCA, quindi un omologismo all’inverso. 
La Ciucciopolitàna è un neologismo del 2011 per indicare un sorta di metrò 
ecosostenibile, a dorso d’asino. 
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Ancora, Ciuciàre sibilo, raglio, Inciùcio con Inciuciàre (volg onomatopeico 
napoletano adottato recentemente in ital grazie ai politici). Nel volg esiste il termine 
onomatopeico Cioccia “mammella” cui Ciocciare 
In CL S “suono della caduta del metallo fuso” cui Cliscè su calco del franc CLICHE. 
In CLIU CLIU verso dell’allocco cui Chiù, questo altrimenti detto Assiolo e Gufetto, 
e Civètta cui i fig Civettàre, Civetterìa, Civettèsco, Civettòne e Civettuòlo questo più 
usato al fem Civettuòla..  
In CR CL inghiottire rumorosamente cui Curculiòne dal lat CURCULIO variante di 
Gorgoglione.  
In CU CU voce cupa d’uccello cui Cucù o Cuccù e Cu Cu o ancora Cucùlo e Cucùlio 
con lo sdrucciolo Cùculo dal lat CUCULUM già gr KOKKYS con Cuculifòrmi 
(l’Ordine), Cuculiàre, Cùcco “prediletto” cui Cuccàre che sta anche per “prendere” e 
la locuzione Cucco di mamma in complanare con la più diffusa Cocco di mamma; 
l’omn Cùcco snm di Cuculo ma fig “balordo” è dal lat CUCCUS.  
Diversamente da quanto si possa credere, il termine Cuccàgna non è riferito al 
“prendere”, come chi s’arrampica sull’Albero della cuccagna, ma è un omologismo 
dal got KOKA cui il ted KUCHEN e il prvz COCANHA con valore di torta; vrs la rad 
è dal lat COQ, che ritroviamo nel lat COQUINA e nell’ital Cucina. 
Dal gr KOKKYKS KOKKIGOS cuculo l’ita conta il fig Còccige per la somiglianza di 
questo osso con il becco dell’uccello, cui Coccìgeo.  
Da suono onomatopico CIUF o CIUFF – o suono di armonia imitativa, come si vuole 
definirlo – proprio di una locomotiva a vapore, di senso sgradevole, cui Ciùffete, 
sarebbe sorto fig il lemma Ciuffèca o Ciufèca o ancora Ciufèga, ed anche Ciofèca; 
altre fonti, però, indicano l’etim dallo sp CHUFA che è la mandorla amara dalla quale 
si ricava l’orzata. Il desueto Ciòfo o Ciòlfo che sta per  “individuo sciatto” è possibile 
sia in connessione.  
 

TELA TECNICA TELE 
TELA 
Tèla, inv dal lat TEXA-TELA, da TEXERE con antichissima rad 
indoeur TEKY lavorare il legno. La rad, a larga diffusione tematica 
nelle aree indoiran, slava, celt, ger (DEICHSEL), gr (TEKTON), 
aveva prodotto semant disporre i fili della stoffa emulando disporre 
le tavolette: oppure, dalla pratica di manovrare le tavolette lignee 
quadrate (tessere) per meglio tirare i fili, alle quali sono legati. 
Derivati: Telàggio, Telàio o Telàro cui Telaìsta e Telaìstico, il 
composto Controtelàio e il veneto Telèro “composizioni pittoriche in 
cicli narrativi”,  Telaìno, Telàre, Telàto, Telatùra, Telerìa, Tèlo con 
Telòne, il veneziano Telero “telaio”, i prefissati Intelàre cui il doppio 
prefissato Rintelàre con Rintelatùra,  Intelaiàre con Intelaiàta e 
Intelaiatùra cui il doppio prefissato Rintelaiàre con Rintelaiatàra, il 
composto Teloslìtta; termine alieno Telagòne “sorta di mammifero” 
omologismo di genesi malese snm di Teledù.  
In connessione Atelofobìa,  che indica avversione per l'imperfezione, 
dove il pref TELO vale “disposizione ordinata” col doppio pref A 
privativo. 
Il percorso prose gue con Tèssera inv dal lat TESSERA, già gr 
TESSERAGONOS quadrangolo, con Tassèllo dal dim TESSELLA 
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inc con TAXILLUS dado cui il denm Tassellàre con 
Tassellamènto,Tassellàto e Tassellatùra, eppoi Tèssere, Tessitùra e il 
prefissato Stèssere (pref S sottrattivo), eppoi Tessùto (Pp 
sostantivato) con il prefissato Intessùto, Tessutàle con Tissutàle, 
questo da evitare, adottati in anatomia, e Tissulàre attraverso il franc 
TISSULAIRE ed anche qui meglio utilizzare il corretto ital; il 
termine archeologico Tessellàto cui la locuzione Pavimento 
tessellato snm di Mosaico, è dal lat TESSELLATUS questo dal dim 
TESSELLA e tratto dalla locuzione PAVIMENTUM 
TESSELLATUM.  
Eppoi Testìle, Tèsto “tessuto” svoltosi fig nel corrente Tèsto “scritto-
intreccio” (ancora un Pp sostantivato, omn di Testo “vaso”) con un 
prefissato Intèsto “intessuto”, Testuàle, Testùra da TEXTURA,  
infine Sottìle dal prefissato SUBTILIS  questo sta per “i fili SUB 
TELA”, vale a dire quelli sotto l’ordito, cui Sottigliàre da un tardo 
SUBTILIARE, Sottiglièzza questo un inc di Sottile con Sottigliare, 
Sottilità da SUBTILITAS, la gastronomica Sottilètta, il fig 
Sottilizzàre “cavillare”, Sottilmènte; eppoi il prefissato Assottigliàre 
(AD allativo) con Assottigliamènto, Assottigliatùra. Snm di Sottile è 
Esile-èsile dal lat EXSILIS, cui Esilità, entrambi vrs in connessione 
(da non equivocare con Esilarante). 
Tàsso dal franc TAS ammasso-mucchio (già covone) sta per 
“incudine” fig “ammasso di ferro” vrs sovrapposto o ampliato da 
Tassello; da TAS l’ital conterrebbe l’omologismo Tàso “gruma delle 
botti” cui Intasàre con Intasàto, Intasatùra, Distasàre (sostituzione del 
pref IN con DIS),  Stasàre con Stasatòre. 
Dallo specifico gr HISTION tessuto - vela, l’ital conta Istidìna con il 
composto Istamìna e Istamìnico (con Ammina), eppoi Istiocìta o 
Istiocìto con  Istiocitòsi. Istiòforo vale Pesce vela. 
Un snm di Tessuto è Stòffa, l’omologismo dal franc ETOFFE.  
\ Un Testo può essere Descrittivo di cose, persone, luoghi, situazioni quale una Guida 
turistica, Narrativo ovvero un racconto, Informativo-espositivo ovvero un resoconto 
quale l’Orario ferroviario, Argomentativo ove si dimostri una propria tesi quale lo 
Slogan pubblicitario, infine Interpretativo valutativo ovvero una critica o esegesi.\   

Col pref associativo COM, l’ital conta Contestàre (omn di Contestare 
da Teste), Contèsto, Contestuàle, Contestùra… e valgono con-
tessere, con-tessuto, con-tessitura… Il termine Tessera, 
dall'indicazione originaria di tavoletta s’è svolto nelle definizioni di 
“documento di riconoscimento - tassello che conforma il mosaico - 
pezzo per determinati giochi”. Nell’ital volg è sorto Telàre, forse nel 
senso metaforico attinto alla nautica di scappar via a tutta vela (tela). 
Il gr conta lo specifico LEPTOS sottile, cui Leptìna “una proteina”, 
Leptìte “ tipo di roccia”, Leptòne “particella elementare” con 



 

 1099

Leptònico, il pref LEPTOS per composizioni quali Leptocèrdi (col gr 
KARDIA cuore), Leptocèfalo (col lat CEPHALUS testa), Leptocìta 
e Leptocìto (col gr KYTOS cellula), Leptomenìnge con 
Leptomeningìte (col gr MENINKS membrana), Leptomòrfo (col gr 
MORPHE forma), Leptoquàrk (col termine di fisica nucleare), 
Leptorinìa o Leptorrinìa con Leptorìno o Leptorrìno (col gr RHINOS 
naso), Leptosòmico (col gr SOMA corpo), Leptospìra con 
Leptospiròsi (batteri a forma di spirale, dal lat SPEIRA), Leptotène 
(batteri a forma di nastro dal gr TAINIA), Leptotrìcee ”batteri” con 
Leptotricòsi (batteri a forma di pelo dal gr THRIKS). 
\ Quark 
Quark, termine glb, è un elemento nucleare, termine derivato dall’uso storico 
dello scrittore J. Joyce nel 1939. L’omn Quark è il formaggio fresco dal ted 
ant TWARC con le varianti QUARC e ZWARG già sorabo TWAROG; 
Soràbo, relativo ai  Sorabi, cui Lingua soraba, lingua slava occidentale 
frammista di polacco e ceco; da non equivocare con Tuàreg, una 
popolazione seminomade africana del Sahara centrale, di ceppo berbero. 
\ Cariatide 
Il termine Cariàtide s’è ispirato al gr HARYATIS, donna abitante della città 
di Carie, nel Peloponneso. La storia vuole che siano stati gli ateniesi a 
coniarne il termine, modellando nei sostegni degli architravi le figure delle 
donne di Carie fatte prigioniere. 
Telamòne è una cariatide gigantesca raffigurante un uomo; nella mitologia 
greca, è il nome del padre di Aiace, vrs di statura alta, per cui l’eroe è 
identificato col patronimico Telamònio. Aiace Telamonio stesso doveva 
essere gigantesco, giacché quando appariva nel campo di battaglia, incuteva 
terrore per la sua figura armata e protetta da una corazza simile ad una torre.   
TECNICA 
La rad TEKY lavorare il legno ampliandosi in TEKHNE ha 
originato Tècnica e Tècnico con  Tecnèto o Tecnèzio “artificiale”, 
Tecnicìsmo con Tecnicìsta e Tecnicìstico, Tecnicità, Tecnicizzàre, 
Tecnicizzaziòne, e i composti quali Tecnicòlor o Technicòlor questo 
glb attraverso l’ingl, Tecnificàre, Tecnìgrafo. Dalla locuzione gr 
ERISTIKE TEKHNE arte disputatoria, sono stati tratti i termini ital 
Erìstica, Erìstico, dal gr ERIZO contendo. 
Composizioni col pref  TECNO quali Tecnoalfabèta, Tecnocrazìa 
con Tecnòcrate e Tecnocràtico, Tecnofìbra, Tecnologìa, 
Tecnològico, Tecnologizzàre e Tecnòlogo, Tecnopatìa, il fig 
Tecnòpoli (col gr POLIS città), Tecnopolìmero, Tecnosciènza, 
Tecnostruttùra, Tectrònica (con l’ellittico da Elettronica) con 
Tecnotrònico. 
Il suff TECNIA per composizioni quali Elaiotecnìa (pref variato da 
ELEO olio), Pirotecnìa (col pref gr PYR fuoco), Zootecnìa (col gr 
ZOION animale).  
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Tecnica è applicazione della Scienza; Scienza è il conoscere le 
norme ordinative delle cose; oltre la Scienza non resta che la Fede. 
Tecnologia è l’insiemistica delle tecniche impiegate in una società, 
collettività, in una fase del suo sviluppo: macchine, mezzi, 
produzione, processo... Il termine ha immediatamente suggerito 
Tecnologìa alternativa, Tecnologia appropriata e Tecnologia soffice. 
Nel 1969 sorse Tecnòpoli, coniato da N.Calder, che descrive una 
città, una nazione, il mondo, in cui la Tecnica governa priva di 
considerazioni morali. Tecnocrazìa è un termine coniato in 
California nel 1919, da W.H.Smyth, il quale proponeva un governo 
di tecnici. Ne nacque un movimento sociale che ebbe credibilità in 
Usa durante la Depressione. In Francia, negli anni sessanta, ebbe 
larga eco, grazie a Saint-Simon che proponeva una società governata 
da scienziati e tecnici. 
\ Piotr KOWALSKY deceduto nel gennaio 2004. Artista franc di origine polacca, 
fondatore dell'Associazione ARS TECHNICA, si prefiggeva di produrre arte 
attraverso la tecnologia. Il suo espressionismo è definibile in “opere multimediali” e 
“video-installazioni” .\ 

TELE 
TELE, adottato in ital quale pref, dal gr TELE lontano, connesso 
idealmente con TELEOS e TELEUTE fine-compimento-
completezza, cui Teleangectasìa con Teleangectàsico, Telangettasìa e 
Teleangettasìa  composto con ANGIO e ECTASIA dilatazione, 
Telencèfalo (composto con Encefalo) che in anatomia è la parte 
anteriore dell’encefalo costituita da due lobi, Teleologìa, con 
Teleologicamènte e Teleològico, che sta per Finalismo ovvero lo 
studio filosofico delle finalità degli esseri, cui ancora Teleonomìa 
“organizzazione finalistica”, Teleòstei col gr OSTEON osso che è un 
Subordine di pesci degli Attinotterigi. Il termine filosofico 
Entelechìa o Entelècheia è tratto dalla locuzione gr EN TELEI 
EKHEIN essere completamente attivo . 
TELE “lontano” cui un Tèlo dal lat TELUM freccia (che va appunto 
scagliata lontana), non ha nulla a che vedere con Tela o Telo da 
TEXERE, anche perché non ha fili. Tèle viene usato - come nel caso 
di Cine per Cinematografo, Foto per Fotogtafia - per indicare 
Televisiòne e Televisòre, usato nei relativi composti, ulteriormente 
ristretti in TV, la cui pron Tivì pare non riesca a soppiantare del tutto 
l’originario Tivù, pertanto si ha Tivucòlor, Tivù-piràta e Tividiòta da 
Tivù idiota (affetto da patologico trasporto per i programmi 
televisivi). 
L’invenzione della Televisione muove i primi passi negli anni Trenta 
del IX sec per opera di M. Faraday (relazione elettricità-luce) per 
progredire via via con P. Nipkow nel 1883, C. F. Jenkins nedl 1925, 
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J. Logie Baird nel 1926, infine con Zworykin che aveva chiamato 
Iconoscopio; l’apparecchio fu presentato ufficialmente al pubblico il 
1939.La televisione a colori è apparsa in Italia dalle trasmissioni del 
1977. 
Col pref TELE, oltre ai lemmi composti familiari Telecabìna, 
Telecàmera1 con Telecinecàmera, Telecompòrre con 
Telecomposiziòne, Telecomunicàre con Telecomunicaziòne, 
Teleconferènza, Telecrònaca con Telecronìsta, Telefàx o Tèlefax, 
Telefèrica con Telefèrico, Teleferìsta e Telèforo “per materiali” (col 
gr PHERO io porto), e l’esot Telferàggio attraverso l’ingl 
TELPHERAGE dal TELPHER teleferico, eppoi Telèfono questo 
ufficialmente attribuito all’invenzione di A. Meucci, che andò a 
sperimentare dal 1849, ma che aveva visto altri ricercatori impegnati 
alla sua realizzazione quali lo statunitense A. Graham Bell, E. Gray; 
gli Stati Uniti hanno finalmente riconosciuto Meucci quale inventore 
del telefono nel 2002. 
In percorso il relativo Meucciàno. 
\ Pare che fu proprio A. Bell a effettuare la storica chiamata telefonica con il suo 
assistente posto in una stanza attigua: sembra che gli abbia detto: Venga qui, voglio 
vederla.” 
Il Telefono fu presentato ufficialmente al pubblico il 1876. 
In Italia, nel 1910, già si poteva ascoltare via telefono in abbonamento, passando dal 
centralino, dei concerti musicali oltre a varie notizie in un servizio denominato Araldo 
telefonico \ 

In percorso, Telefonàre, Telefonàta, Telefonàto, Telefonìa, 
Telefonicamènte, Telefònico, Telefonìno (snm di Cellulare) e 
Telefonìsta, Telefòto, Telefotografìa, Telègrafo - il cui battesimo 
storico è del 1844 grazie all’intuito di S. Morse - con Telegrafìa, 
Telegrafàre, Telegraficamènte, Telegràfico e Telegrafìsta eppoi 
Radiotelegrafàre e la locuzione Telegrafo senza fili, Telegràmma, 
Teleguìda con Teleguidàre, Telepatìa con Telepàtico, Telescopìa con 
Telescòpio e Telescòpico. Per il Telescopio, comunemente 
considerato quale invenzione di Galileo, che lo presentò dal 1609, 
capace di venti ingrandimenti, occorre pure onorare H. Liepperhay e 
J. Metius con i loro esperimenti già dal 1608 e T. Harriot con il suo 
che ingrandiva sei volte nel 1609.      
Ancora in percorso, Telescrivènte con Telescriventìsta, 
Teleseleziòne con Teleselettìvo, Teleschèrmo, Televìdeo... sono stati 
aggiunti,  più o meno moderni, Teleabbonàto, Teleacquistàre con 
Teleacquìsto, Teleallàrme, Teleannunciatòre, Teleàrma, 
Teleassistènza, Teleàsta, Teleaudiovisìvo, il glb ingl Telebàby 
“impianto di salita teleferica per bambini e matricole dello sci”, il 
glb ingl Telebeam “computer grafico” con BEAM fascio d’onde, il 
finanziario Telebòrsa, Telebùssola, Telecettòre (con Ricettòre), 
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Telechirurgìa, Telecinematografìa, Teleciviltà, Teleclinòmetro, 
Telecomàndo con Telecomandàre (con un snm Cambiacanàle in via 
d’estinzione, poiché ha assunto appieno le funzioni di una centralina 
di comando computerizzata), Teleconduttòre, Telecontrollàre con 
Telecontròllo, Telecòpia con Telecopiatòre e Telecopiatrìce, 
Telecrazìa “potere televisivo”, Teledemocrazìa, Telediàgnosi, 
Teledidàttica con Teledocènte, Teledocumentaziòne, Telediffòndere 
con Telediffusiòne, Teledipendènte con Teledipendènza, Teledrìn 
(composto con l’onom poichèatopeico sonoro Drindrìn), 
Teleelaboraziòne, Teleinformàtica, Teleinseritòre, Telelavòro con 
Telelavoratòre Telefìlm, Telegiornàle con Telegiornalìsmo e 
Telegiornalìsta. 
\ Il telegiornale storico italiano andò in onda alle ore 21 del 19 settembre 1952. \ 

Il precorso continua in Teleguidàre con Teleguidàto con ancora 
Radioteleguidàre con Radioteguidàto, Telemanovratòre, 
Telemanòmetro, Tèlemark da un coronimo norvegese (marchio 
registrato), il glb Telemàrketing,  Telemàtica (ellittico di 
Informatica) con Telemàtico e Telematizzàre, Telemeccànica, 
Telemedicìna, Telemessàggio, Telèmetro con Telemetràggio, 
Telemetràre, Telemetrìa, Telemètrico e Telemetrìsta, Telemisuùra 
con Telemisuràre, Telemisuratòre e Telemisuraziòne, Telenotiziàrio, 
il glb ptg Telenovèla con l’omologismo Telenovelìstico e i più 
intellettuali Teledràmma e Teleromànzo, Teleobiettìvo o 
Teleobbiettìvo, il glb ingl Teleordering “ordinazione” dal verbo TO 
ORDER ordinare, Telepàss o Tèlepass snm dell’ital Telepedàggio 
con l’ingl TO PASS passare, Telepiàzza, Telepilotàre, Telepolìtica, 
Telepredicatòre, Telequìz, Teleprenotaziòne, Telepresènza, 
Teleprocèsso, Teleprogràmma, Teleproiètto, Telepromoziòne, 
Teleradiotrasmèttere, Teleregolàre con Teleregolaziòne, Telericèvere 
con Telericevènte e Telericeziòne, Telerilevàre con Telerilevamènto, 
Teleriprèsa, Telerobòtica, Teleriscaldàre con Teleriscaldamènto, 
Teleruttòre, Telescrittùra con Telescrìtto, Telescuòla, 
Telesegnalaziòne, Telesensòre, Televòto... per un’infinità incessante 
di composizioni, compreso Teleidiozìa.  
Nei casi quali Telefotografìa, questo con Telefotogràfico e l’ellittico 
Telefòto, Telegrafonìa con Telegrafònico, Teleautografìa, 
Telemicròfono racchiude una triplice composizione. 
\ Purtroppo, in una trasmissione televisiva educativa, a quiz, il termine Telefono è 
passato come vocabolo semplice, ossia non composto \.  

Termini alieni lungo il percorso di Tele, l’ital conta Teledù inv 
attraverso l’ingl ma di genesi malese snm di Telagone; eppoi 
Teleforàcee (Famiglia di funghi) il cui primo membro del termine è 
d’etimo gr THELE mammella-capezzolo donde Telalgìa col gr 
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ALGOS dolore e Telàrca col gr ARKHE inizio che vale quale naturale 
aumento delle mammelle nella pubertà ed ancora il prefissato 
Epitèlio (termine biologico, pref EPI), in correlazione con Mesotelio, 
cui Epiteliàle, Epitelizzànte e i composti Epiteliòma, Epiteliomatòso, 
Epitelioprotettìvo e col cambio di pref in ENDO (dal gr ENDON 
dentro) si ha Endotèlio con Endoteliàle.  
L’ital conta ancora TELO derivato dal gr TELOS compimento, fine, 
termine (vrs, come sopra, in qualche modo connesso fig con TELE 
lontano), con Telicità e l’aggettivo Tèlico cui la locuzione Verbi 
telici, i quali vanno a indicare che l’azione dovrà accadere o è 
accaduta  
Quale suff si ritrova in termini quali Entelechìa dal lat 
ENTELECHIAM gà gr ENTELECHEIA dalla composizione EN in 
TELOS compimento ECHEIN avere (termine filosofico che vale il 
raggiungimento della perfezione senza agenti esterni), Telocèntrico, 
Telofàse, Telolecìtico col suff da Lecite, Telòmero, meglio Telòmeri 
(filamenti dei geni, che si consumano con l’avanzamento degli anni) 
con Telomeràsi (ripristino dei filamenti, suff biologico ASI per 
“enzimi”) e Telomerizzaziòne col gr MEROS parte su calco di 
Polimero, eppoi Telonèo o Telònio dal lat TELONEUM o 
TELONIUM già gr TELONEION o TELONION da TELONES 
esattore delle tasse, vrs dal fatto che il versamento chiudeva, 
insomma poneva TELOS fine, termine, al conto in sospeso.  
1 Pare che la trovata della Telecamera nascosta, che poi si sarebbe chiamata Candid 
camera in area glb e Specchio segreto in italiano,  sia storicamente nata in Italia nel 
1957 per un servizio televisivo sulla burocrazia. 
\ Telicità Verbi telici 
Azionalità Vebi azionali 
La Telacità include i cosiddetti Verbi telici i quali vanno a indicare che 
l’azione dovrà accadere o è accaduta.  
L'Azionalità partecipa al significato di un verbo, spiega quale evento è 
descritto e si riflette sulla sintassi. Il lemma Azionalità è stato coniato con la 
traduzione  del ted AKTIONSART. 
L’Azionalità è suddivisa in Verbi azionali, nelle cosiddette quattro categorie: 
Verbi stativi, Verbi durativi, Verbi dinamici, Verbi di compimento o Verbi 
telici, glb in  States, Activities, Achievements, Accomplishments. 
States  
I verbi di State – Verbi stativi - sono i durativi (non dinamici e non telici), in 
altre parole esprimono abilità, abitudini e qualità di chi compie l’azione, 
ovvero del soggetto.  
Activity 
I verbi di Activity - Verbi durativi – descrivono processi o attività 
Achievement  
I verbi di Achievement – Verbi dinamici - sono verbi che descrivono in 
genere cambi di stato, trasformazioni 
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Accomplishment  
I verbi di Accomplishment - Verbi durativi, Verbi telici e Verbi dinamici - 
sono verbi di attività resi telici dalla presenza di un complemento oggetto. 
\ Film Video 
Film è l’esot dall’ingl FILM pellicola, membrana, cui l’italinizzato Fìlme e 
gli omologismi ilmàre con Filmàbile, Filmàto, Fìlmico e Filmicamènte, 
Filmìna, Filmìstico, ma nulla vieta di pensare alla comune origine rad 
GWHISLO con il lat FILUM di Filo. In percorso le locuzioni Film muto e 
Film sonoro (storicamente dal 1927), le composizioni Filmografìa conj 
Filmogràfico, Filmologìa con Filmològico e Filmotèca, eppoi Film-Opera e i 
glb ingl Film-maker, Film-strip (nel significato di Streaptease), e il franc 
Film-noir. 
Alla cine-proiezione occorre il Telòne (accr di Tela) perché si visualizzi, 
mentre alla TV necessita il Vìdeo (dal verbo Vedere, lo schermo), il quale, 
in composizione come primo o secondo membro VIDEO, ha procreato 
un’ancora numerosa generazione lemmatica: da Videoamatòre, 
Videoamplificatòre, il glb ingl Video art cui l’ital Video arte, i glb ingl 
Videobank (BANK banca nel senso di meccanismo di distribuzione delle 
videocassette) e Videobox (spezzoni di video, con BOX scatola), 
Videocàmera, Videocellulàre o Videofonino, Videocitòfono o Videofono o 
Videotelefono, Videoclip, Videoconferènza, Videoconsòlle (dal franc 
CONSOLE tavolino da parete-tastiera), Videocontròllo, Videocrazìa con 
Videocràtico, ilo patologico Videodipendènza con Videodipendènte, 
Videodìsco con Videodiscotèca, Videoendoscòpio con Videoendoscopìa, 
Videofìlm, Videofonìa, Videofonìno o Videocellulare, Videòfono o 
Videocitofono o Videotelefono, Videofrequènza, Videografìa con 
Videogràfica e Videogràfico, Videoimpaginaziòne con 
Videoimpaginatòre,Videoinformaziòne, Videolènto (marchio registrato che 
indica una tecnica di  rallentamento), il patologico Videolèso (riferito alla 
vista), Videolìbro, Videomagnètico,  Videomessaggio, il glb ingl 
Videomusic con l’ital Videomùsica e Videomusicàle, Videonàstro con il glb 
Videotape (con TAPE nastro), il sintetico Videònica (con Elettronica), 
Videonolèggio e Videonoleggiatòre, Videopoème con Videopoesìa, il glb 
Videopòker, Videopolìtica, Videoproiettòre,Videoregistràre con 
Videoregistratòre (in uso dal 1956) e Videoregistraziòne o Videoriprodùrre 
con Videoriproduttòre e Videoriproduziòne, Videoriprèsa, Videoschèrmo, 
Videoscrittùra, Videosegnàle, Videosistèma, il glb ingl Videostreaming (con 
STREAMING emissione continua o corrente cui il glb Mainstream Corrente 
principale con MAIN principale), Videotabellòne,  Videotel snm di 
Videotelefono quale adattamento dall’ingl VIDEOTEX, Videoterminàle, il 
glb  ingl Videotext (con TEXT testo),Videotrasmèttere con 
Videotrasmissiòne, eppoi gli adattamenti con Vidiconoscòpio (Video e 
Iconoscopio) col sintetico Vìdicon, il marchio registrato Vidìgrafo, un 
ironico Vidiòta (con Idiota). 
In suff qui si conta, oltre alla locuzione glb Home video  “filmati per 
famiglie”, Multivìdeo.  
Il prototipo del Videoregistratòre risale agli anni Trenta del XX sec con J. L. 
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Baird; poi ci fu la società Sony che mise in commercio un Home video col 
sistema “Beta”  di registrazione, anche questo rivelatosi poco pratico, finché 
non arrivarono i giapponesi che nel 1976 lanciarono il VHS, acronimo di 
VIDEO HOME SYSTEM. 
Lo Schermo televisivo, ovvero il Tubo catodico, è percorso da un pennello 
elettronico che va a comporre (a tessere) una miriade di punti e linee sullo 
schermo (tela elettronica), per svilupparvi (ricamare) l’immagine trasmessa; 
un'affinità tra Tela e Tele è così sortita inaspettatamente, a distanza di 
millenni dalla prima tela lavorata.  
\ Patronimia Patrionimia Eponimia Agionimia Agiotoponimia, 
Antroponimia  
Patronimìa, con Patronìmico, è l’ant consuetudine, per cui un figlio abbia il 
nome derivante da quello del padre; una tradizione praticamente 
universalizzata. L’etim è del lat tardo PATRONYMICUS, attinto al gr 
PATRONYMIKOS, composto di PATROS-ONYMA padre-nome. Dai 
mitologici Il Pelìde Achille, Achille figlio di Pelèo, Gli Atrìdi, i fratelli 
Agamennone e Menelao figli di Atrèo, in epoca più vicina si è preferito il 
genitivo lat, ad esempio Lorenzi, Michelis, che stanno quali figlio di 
Lorenzo, figlio di Michele, per giungere alfine ad apporvi chiaramente la 
preposizione: Del Santo, Della Zorza (matronimico) talvolta aferetici da 
mutarsi in articolo quali (Del)Lo Mauro, (Del)La Franca, eppoi Di (De) 
Lorenzo, Di (De) Michele. Raro il patronimico Fi’ - lemma troncato per 
Figlio - che vale “figlio di” quale un Firidolfi. Una consuetudine araldica, 
vuole i patronimici nobili con di o de minuscoli, discriminati dai patronimici 
popolari DI DE maiuscoli. Una comodità grafica ha prodotto l’accorpamento 
della preposizione al nome, vedi Ambrogio con variante mer in Ambrosio, 
De Ambrogio, D’Ambrogio-Deambrogio, D’Ambrosio. È accaduto che a 
nomi già patronimici si siano ancora aggiunte le preposizioni, d’allora 
esistono cognomi quali De Robertis, che starebbe per il nipote, il 
discendente del primo Roberto.  
I patronimici ital De o Di, inclusi gli articolati, e il poco usato Fi’ 
corrispondono ai suff EZ spagnolo (Rodriguez), ICH slavo (Cosorich), MC 
scozzese d’origine celt McGregory). In turco sono adottati ULI per gli 
uomini e QZI per le donne, così per l’irlandese con SON e DOTTIR, in 
Russia con VIC e VNA.  
I paesi anglosassoni preferiscono un suff in SON che sta per figlio, quale 
Richardson, Johnson… (figlio di Richard, figlio di John…).  
Il patronimico VON d’origine olandese viene invece anteposto al nome 
(Von Braun). 
Patrionimìa, con Patrionìmico, è la consuetudine di cognomizzare un 
individuo riferendosi alla sua patria d’origine e ciò serviva a discriminare gli 
stranieri; un esempio ci viene dai vari Spagnùl in Friuli, Spagnòl nel Nord, 
Spagnòlo o Spagnuòlo al Sud, Spagnùlo in siciliano. 
Eponìmo, dal gr EPI sopra, è l’onomastico di un personaggio mitologico o 
storico che a sua futura memoria è assegnato un toponimo, il nome di un 
popolo (può coincidere con l’etnonimo) od altro: Dauno per Daunia cui 
Dàunio o Dàuno. Elleno per Ellade cui Ellènico, Ellenìsmo, Ellenìsta, 
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Ellenìstico, Ellenizzàre con Ellenizzànte e Ellenizzaziòne. Romolo per 
Roma. Amerigo Vespucci per Amèrica 1 cui Americàno eppoi Americàna, 
Americanàta, Americaneggiànte, Americanìsmo, Americanìsta, 
Americanìstica, Americanizzàre con Americanizzaziòne, Amerìcio 
(elemento chimico artificiale radioattivo -. simbolo Am) e Amerìndio o 
Amerindiàno “indiano (indigeno) d’America”. Togliatti per Togliattigrad. 
Per estensione, Eponimo indica un periodo storico (esempio, “periodo 
napoleonico” da Napoleone), un organo anatomico o una patologia (Morbo 
di Alzheimer dal nome dello scienziato) o ancora un movimento, una 
ricerca, una scoperta… cui  Eponimìa. Il tutto è originato dalla tradizione 
greco-romana per cui i magistrati assegnavano i nomi agli anni, un po’ come 
i cinesi. Ancora, per estensione, ma è un risvolto da considerare errato, 
l’eponimo può vicendevolmente definire un toponimo ove questo trae 
origine dal primo, l’eponimo Manfredonia da Manfredi.   
Agionimìa, con Agiònimo, dal gr HAGIOS santo è la tradizione di 
battezzare col nome di un santo, esempio Giovanni da S. Giovanni. 
Agiotoponimìa, con Agiotopònimo, è assegnare ad una località il nome di un 
santo, esempio S.Vito al Tagliamento, S. Vito dei Normanni (gli 
agiotoponimi sono in genere accompagnati da una seconda identificazione a 
causa della loro vasta diffusione in onore dello stesso santo; Agionimo vale 
anche per “nome di un santo, di una divinità” cui Agiografìa con 
Agiogràfico e Agiògrafo, Agiologìa con Agiològico e Agiòlogo, dove in 
tutti è visibile il pref italianizzato AGIO. Hagiofobìa è l’avversione per i 
santi o per le cose sacre. 
L’Antroponimìa, con Antroponìmico, infine, è la parte dell’Onomastica il 
cui oggetto è lo studio dei nomi di persona, dal gr ANTHROPOS uomo; 
pertanto Antropònimo è il nome personale, 
1 Da precisare che il coronimo America, pur dedicato al Vespucci, fu storicamente 
introdotto da un cartografo tedesco. 
\ Prefisso Suffisso *TOPO 
Dal gr TOPOS luogo, deriva il pref o il suff TOPO, cui Topofilìa “attrazione 
per determinati luoghi”, Topofobìa “avversione per determinati luoghi”, 
Topografìa con Topogràfico e Topògrafo, Topologìa con Topològico, 
Topònimo nome di un luogo 1 ed i correlativi Toponìmico, Toponimìa, 
Toponomàstica, Toponomàstico in correlazione con Endònimo che vale 
“toponimo in lingua locale” (col suff gr ENDON dentro), eppoi Biòtopo dal 
gr BIOS vita, Isòtopo dal gr ISOS uguale; eppoi termini quali Topiàrio 
concernente il luogo-giardino dal plur TOPIA cui la locuzione Arte topiaria 
“potatura geometrica delle piante”, Tòpica e Tòpico inerente 
all’utilizzazione di un luogo (retoricamente un argomento). Il percorso 
contempla ancora Atopìa e Atòpico (pref A privativo) dal gr ATOPOS 
questo attestatosi in insolito, con valore ital di “fuori luogo” in architettura e 
svoltosi in “allergia”nella terminologia medica. 
1  La derivazione toponomastica dei luoghi è sovente occultata nelle odierne 
attestazioni; prendiamo ad esempio l’antica città etrusca di Orvieto, il cui toponimo lat 
dovrebbe essere URBS VETUS città vecchia, poi passata nella denominazione medv 
di Urbibeto per affermarsi nella moderna Orvieto. 
Tanti altri sono invece espressi in forma esplicita, leggi Taranto dal lat TARENTUM i 
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cui cittadini amano pertanto essere correttamente chiamati Tarentini, giusto per non 
essere considerati scaturiti dall’etim di Tarantola; nell’esatto contrario, questo 
termine, Taràntola, è il conseguente derivato da Taranto, dove l’aracnide era 
particolarmente diffuso, come peraltro Tarànta snm di Pizzica (o Pizzica pizzica) con 
Tarantìsmo o Tarantolìsmo con Attarantàto o Tarantolàto e Attarantolàto “morso dalla 
tarantola”, eppoi Tarantèlla, questo ellittico di Tarantolèlla “sorta di ballo contadino”, 
e il Tarantèllo o Tarantièllo “parte di tonno sott’olio”. Tarantolìno è invece snm di 
Geco. 
Il ballo frenetico e ossessivo del Tarantismo risalirebbe agli ant sacerdoti della Grecia 
mitologica, il Coribànte, questo dal gr KORYBANTES eppoi lat CORIBANTES, i 
quali pare lo usassero per contrastare crisi d’epilessia.  
Altri studi farebbero derivare Taranto dall’eponimo TARAS il mitico fondatore greco 
o dall’omn nome del  fiume che pare l’attraversasse. L’onomastico Terenzio pare 
significhi “abitante di Taranto” in concorrenza con Terenzio in onore della dea 
romana Terensis protettrice della battitura del grano dal verbo lat TERERE battere; 
così come Teresa da TARAS in concorrenza con Teresa da un termine gr-lat 
TERESIA cacciatrice ed ancora un Teresa da THERASIA dell’isola di Tera. 
Il toponimo è relativo ad una località, un paese, una città, anche nell’identificare un 
loro componente o complesso quali strada, fognatura, teatro… ma  per estensione può 
indicare il nome assegnato ad una provincia, una regione, una nazione, un continente, 
sostituendosi al più corretto Coronimo. 
Il termine Utopìa, neologismo di Tommaso Moro (1516), è la composizione 
del pref gr U non con TOPOS e il suff astratto. In percorrso, Utòpico, 
Utopicamèpnte, Utopìsta, Utopìstico e il prefissato Distopìa con Distòpico. 
Termini alieni nel percorso TOPOS, l’omn Tòpica “mossa sbagliata” (snm 
di Gaffe) dal volg lombardo Topicà “inciampare”, Topàzio “dell’isola 
Topazos”, ed altri legati al lemma Tòpo “ratto” dal lat tardo TALPUS quali 
Topàia, Topàto, Topèsco, i composti Topicìda, Toporàgno cui la locuzione 
Toporàgno elefante (dotato di miniproboscide), il dim Topolìno,  Topinàia, 
termine variante di TALPA da tema med TALPA animale, cui Tàlpa con 
Talpòne e Tàlpidi (la Famiglia), il volg Tarpàno fig “persona rozza”. Il gr 
conta lo specifico SMINTHOS topo cui  fig Smintùro “sorta d’insetto dei 
Collemboli” e l’epiteto Apollo Sminteo riferito a questo dio il cui tempio era 
edificato in un luogo ricco di topi. 
Dal prefissato franc MULOT (pref SUR) topo di campagna, l’ital conta 
Surmolòtto o Surmulòtto “sorta di topo aggressivo o ratto di fogna”. 
Nel nord dell’India, viepiù, il Karni Mata Mandìr è un ant tempio la cui 
venerazione è per il topo, simulacro-simbolo di una antica dea della morte.    
Il gr conta ancora SPALAKS talpa cui Spalàcidi “Famiglia di roditori”. 
\ Isobara Isopo Isola 
Isòbara, termine composto col gr ISOS uguale e da BARYS gravità, è la 
linea congiungente punti geografici d’eguale pressione atmosferica, tracciata 
nella cartine delle previsioni meteo visibili in TV, in cui sono evidenziate 
lettere A e B che stanno per Alta e Bassa pressione; l’unità di misura della 
pressione atmosferica, misurata col Barometro, è il Bar (da BAROS), in 
complanare con Pascàl questo unità di misura della pressione esercitata, dal 
nome del fisico B. Pascal (1623/1662), che ha sostituito Atmosfera e Tòrr o 
Tòr questo dal nome del fisico E. Torricelli (1608/1647). Atmosfèra, che 
oltre ad indicare l’involucro gassoso della Terra, in estensione per “aria” o 
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fig “clima psicologico”, sta per “unità di misura della pressione” ed è la 
composizione gr di ATMOS vapore con SPHAIRA sfera, cui Atmosfèrico.  
Col gr ISOS uguale, cui il pref ital ISO, il percorso conta ancora Isòbaro e 
Isobàrico (col gr BAROS peso), il linguistico Isocòlo o Isocòlon (col gr 
KOLON membro di un periodo) che vale retoricamente l’identica 
costruzione di due o più segmenti dello stesso enunciato, quale “… è caduta 
la neve, è caduta la pioggia, è caduta la grandine ed allora…” 
Isocòro (col gr KHORA spazio) con Isocorìa e Isocòrico, Isocrìmo (col gr 
KRYMOS gelo connesso con KRYOS freddo), Isocromàtico snm di 
Ortocromàtico, Isòcrono (col gr KHRONOS tempo) con  Isocronìa, 
Isocrònico e Isocronìsmo, Isodattilìa (col gr DAKTYLOS dito), Isònefo (col 
gr NEPHOS nube cui Nephofobìa (paura delle nuvole), Isònomo con 
Isonomìa (col gr NOMOS legge) vale “uguaglianza di fronte alla legge”, cui 
Isòpodi (Ordine di crostacei), Isòtaco (col gr TAKHYS veloce), Isotàttico 
(col gr TAKNOS ordinato), Isotèrmo, Isòscele (col gr SKELOS gamba nel 
senso di lato) cui le locuzioni geometriche Triangolo isoscele e Trapezio 
isoscele, eppoi Isòtteri (Ordine d’insetti”, col gr PTERON ala).  
Termine alieno nel percorso ISOS è Isòpo o Issòpo “sorta di pianta” citata 
nell’Antico Testamento, ma non identificata, questo dal lat HYSSOPUM già 
gr ISSOPON di genesi orientale. 
Termine ancora alieno è Isola-ìsola, cui Isolàno e Isolòtto, dal lat INSULA 
da tema med N(A)SA ed ancora, in risvolto metaf, Insulàre con Insularità, 
Isolàre con Isolàbile, Isolamènto, Isolànte cui la locuzione Nastro isolante, 
Isolàto, Isolatòre, Isolazionìsmo attraverso l’ingl ISOLATIONISM con 
Isolazionìsta e Isolazionìstico; Isolofobìa indica la paura della solitudine.  
Eppoi, da un arcaico dim lat ISCHIA isoletta (da non equivocare con Ischia 
dal gr ISCHION anca), il toponimo Ischia-ìschia. Il lemma, in armonia con 
le rad comuni indoeur, è rintracciabile nell’ingl ISLE isola. Il lemma 
Penìsola è dalla composizione lat PAENINSULA con PAENE che vale 
quasi  e vale pertanto “quasi un’isola”cui Peninsulàre questo più esplicito 
dal lat. 
La locuzione anatomica Isole di Langerhans identifica fig un piccolo gruppo 
di cellule presenti nella massa tessutale del Pancreas, donde Insulìna adottato 
nel 1917 “ormone proteico” (suff chimico INA) con Insulinàrsi, Insulìnico, 
Insulinìsmo e i composti Insulinodipendènte, Insulinoresistènza e 
Insulinoterapìa. 
Il lemma Atòllo “isola corallina” è l’omologismo di voce delle Maldive, 
attraverso l’ingl ATOLL.  
In ar, JAZA’IR  è il plur di un termine che vale Isola o Penisola, donde il 
toponimo omologistico Algerìa con Algerìno e il noto canale mediatico Al-
JAZERA (in riferimento all’Arabia Saudita).  
 

TEMA TIMORE TIMO 
TEMA 
Dal lat THEMA, dal gr inv, è l’estratto di TITHEMI porre. Tèma, 
allora, è componimento, esposizione, argomento, filo conduttore 
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(tematica)... derivati Temàtica e l’aggettivo Temàtico. Il prefissato 
Epìtesi da EPITHESIS (pref EPI aggiunta), snm di Paragoge, 
adottato nelle figure retoriche vale “aggiunta di un fonema al termine 
di una parola”, quali il dantesco Piùe per Più, eppoi Autobùsse per 
Autobus, Nòne pe Non;  in campo medico indica la correzione di un 
arto difettoso; da non equivocare con Epitàsi dal gr EPITASIS 
accrescimento (col TAKSIS ordinamento), adottato nella 
drammaturgia quale “crescendo dell’azione” e con Epitàssi o 
Epitàssia “disposizione” che in mineralogia vale “accrescimento di 
una sostanza cristallina diversa dalla natura dello strato in cui si 
trova. Il percorso prefissato di THEMA prosegue con Epìteto 
“sovrapposizione di termini” (pref EPI), Ipòtesi con Ipotètico e 
Ipotizzàre “porre sotto” (pref IPO). 
Il gbz aveva svolto il termine THEMA in luogo, cui il pervenuto 
Tèma nel significato di “provincia” da affiancare al got Marca. 
Tèma è anche l’ordine (posto); l’origine del rad affonda nella 
toponomastica della mitologia che aveva preceduto quella greca. 
Tèmi ordine era infatti uno dei nomi che identificavano, tra le genti 
antichissime, i colossali Titani; gli altri erano Mnemosine dal gr 
MNESIS memoria, Febe lucente cui Febo “epiteto di Apollo”, Tia 
divina connesso con il gr THEOS dio. Toponimi che riecheggiano 
linguisticamente nella lingua ital: Mnemònico relativo alla memoria 
cui Mnemofobìa “paura dei ricordi”, Tiàra copricapo religioso inv 
dal gr-lat  TIARA ma di genesi persiana e Tìàso sodalizio religioso 
dal lat THIASUS già gr THIASOS. Tiara avrebbe il snm in Acidàrio 
(entrambi dal XVI sec) dal lat eccl CIDARIS già gr KIDARIS “sorta 
di tiara persiana”. 
\ Febbraio Febbre Titani Giganti Elfi 
Da Fèbe, con  Febèo, “lucente come purificatore”, derivano Febbràio o il 
volg Febràro dalla locuzione lat FEBRUARIUS MENSIS il mese della 
purificazione e Fèbbre o un obsoleto Fèbre dal lat FEBREM, questa intesa 
manifestazione corporea - reazione dell’organismo - che purifica dalla 
malattia cui Febbriciàttola, Febbricitànte, Febbrìcola dal dim FEBRICULA, 
Febbricòso o Febricòso, Febbrìle o Febrìle, Febbròne, Febbròso, i composti 
Febbrìfugo (snm di Antipiretico e Antifebbrile) e Febrifobìa o Fibrifobìa 
o ancora Fibriofobìa “paura della febbre”; eppoi Fermènti (lattici), 
Fermènto con Fermentàre e l’iterativo Rifermentàre con Rifermentaziòne, 
Fermentatìvo, Fermentatòre, Fermentaziòne, Fermentescìbile dall’incoativo 
lat FERMENTESCERE iniziare a fermentare e Fermentìo; dal franc CIDRE 
si conta l’imologismo SIDRO “succo di frutta fermentato”. In chimica si 
conta il prefissato Cofermènto quale snm di Coenzìma (pref associatico 
CUM). 
Il percorso prosegue con Fèrvere dal lat FERVERE con Fervènte e 
Fervènza, Fèrvido cui Fervidèzza, Fervòre con Fervorìno e Fervoròso, il 
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prefissato Effervescènte con Effervescènza attraverso il franc 
EFFERVESCENT con EFFERVESCENCE dal Ppres lat prefissato 
EFFERVESCENS dell’incoativo EFFERVESCERE iniziare a bollire e 
Defervescènza “calo della febbre” fig dal lat DEFERVESCERE cessare di 
bollire (cambio col DE sottrattivo), tutti da una rad BHER ribollire 
omonima di BHER portare e di BHER forare. Termine alieno 
Febronianèsimo questo relativo a Febronio, pseudonimo di J. N. von 
Hontheim (1701/1790).  
Frùmmia “fermento”, omologismo dal ted FRUMMJAN, appare connesso in 
ambito indoeur con il rad BHER ribollire.  
Dai Titani, è pervenuto il termine fig Titàno, cui Titànico, “individuo di 
straordinaria levatura” dal gr TITAN e TITANIKOS cui Titànio, ilo 
patologico Titanìsmo snm di Gigantismo, il composto Titanomachìa (lotta 
tra Titani, col gr MAKHIA combattimento) e Titanosàuri (Famiglia di rettili, 
con SAUROS lucertola); derivato indiretto è l’omn Titànio “elemento 
chimico” (simbolo Ti) con Titanìte “minerale” relativo a Titania (nome 
ispirato ai Titani) la leggendaria consorte di Oberon, re degli Elfi, questo il 
pl di Elfo-èlfo, dal ted ELF “genio della mitologia” cui fig “piccola civetta” 
che vive in America; l’ossido di titanio e ferro è indicato con Ilmenìte 
relativo all’oronimo IL’MEN negli Urali con Ilmenitìte “sorta di roccia 
eruttiva”(entrambi con suff ITE per minerali).  
In complanare, l’ital conta Gigànte dal lat-gr GIGAS, altro essere mitico, cui 
Giganteggiàre, Gigantèo, Gigantèsco, il patologico Gigantìsmo snm di 
Macrosomia, lo sportivo Gigantìsta, e un fiabesco Gigantèssa; eppoi un preg 
GIGANTO in termini quali Gigantografìa con Gigantogràfico, 
Gigantomachìa (col gr MAKHIA), Gigantopitèco (PITHEKOS scimmia) il 
più grande ominide mai esistito con 3mt d’altezza e 500okg di peso, vissuto 
nel Pleistocène.  
\ I Titani, la metaf dei giganteschi dinosauri nella memoria dei nostri remotissimi avi, 
scomparvero misteriosamente. Una versione mitologica li volle irrimediabilmente 
sprofondati nelle viscere infernali della terra, per essersi contrapposti a Zeus, padre di 
tutti gli dei e degli uomini: l’immagine che ritorna, forse fonte ispiratoria, 
nell’allegoria degli angeli ribelli capeggiati da Lucifero, precipitati da Dio.\ 

TIMORE  
Tèma è ancora timore devb da Temère (lat TIMERE), pertanto, ci 
sono pervenuti i vari Timòre, questo con Timoròso e Timorosità, 
Temerarietà con Temeràrio, Temerità, Temìbile, Temènza, derivati 
dall’avverbio lat TEMERE alla cieca, con una remota rad sanscrita 
TAMAS, in connessione finanche con il letterario Tènebra o 
Tenèbra, il corrente al plur Tènebre, con Tenebràre, il letterario 
Tenebrìa, Tenebròso con un obsoleto Tenebricòso e Tenebrosità, 
Tenebriòne dal lat TENEBRIO TENEBRIONIS questo un piccolo 
insetto che pare vaghi nell’oscurità, cui la Famiglia Tenebriònidi, il 
letterato Tenebròre. In prefissato con OB davanti, si ha Ottenebràre 
con un obsoleto Attenebràre cui Ottenebràto e Ottenebramènto o 
Ottenebraziòne. 
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Da Temere, inoltre, l’attestazione in Tìmido cui Timidèzza, Timidità, 
il prefissato Intimidìre e Intimidimènto col pref IN illativo. 
Il lat conta TEMERARE profanare cui l’ital prefissato Intemeràto 
(IN negativo) con valore aggettivale di “incorrotto-onesto” cui 
Intemeratamènte. Intemeràta, invece, quale sostantivo fem, vale 
“rimprovero” o “discorso uggioso” , vrs da un risvolto metaf. 
Il gr conta lo specifico SKOTOS tenebre, oscurità cui il pref 
SCOTO per composizioni quali Scotòfilo, Scotofobìa e Scotòfobo, 
Scotomìa con Scotomàtico, Scotomizzàre e Scotomizzaziòne.  
\ Pare che di Scotofobia soffrisse l’imperatore storico di Roma, Ottaviano Augusto.\ 

Termine alieno Scòto o Scòtto dal lat SCOTUM relativo all’ant 
popolo degli Scoti stanziali in Caledonia e in Irlanda. 
TIMO 
In gr, Anima è THYMOS, cui Tìmo, quale centro della vita e delle 
sue sensazioni, i suoi sentimenti... cui il derivati Timìa “stato 
psicologico” con Tìmico omn-snm dell’anatomico Tìmico e il 
prefissato Atimìa (A privativo) “privo di stimoli affettivi”; per 
questo è fondata la presunzione che l’etimo sia stato riscritto dal sct 
TAMAS, o almeno ad esso associato. Da THYMOS anima, ci 
derivano Intimo-ìntimo dentro l’anima con Intimità ed Intimìstico, 
ancora Intimàre svoltosi in “far penetrare” e quindi “ordinare” con 
Intimatòre e Intimaziòne; eppoi i composti Timoanalèttico o 
Timolèttico (col gr LEPSIS presa). 
Da ricordare che Intimo vale superlativo di Interno e quindi non può essere 
usato in espressioni quali “più intimo” o “intimissimo”. 
Dal tema med THUMO, l’ital conta in anatomia il termine Tìmo, che 
è la ghiandola endocrina posta dietro lo sterno, importante per la 
crescita, pertanto non è casuale un’ant correlazione con THYMOS di 
anima, cui il relativo percorso anatomico Tìmico, Timìna “composto 
organico” (suff chimico INA), Timòma, Timectomìa. Timòma (suff 
patologico OMA), i prefissati Ipotimìsmo con Ipotìmico. 
Non è proprio una coincidenza se il gr TIME vale onore-censo (se lo 
si associa ad anima-animo) cui ancora Atimìa “stato d’accusa con 
privazione dei diritti” adottato dal 1829, i composti Timocrazìa, cui 
Timocràtico, (col gr KRATEO comando) che indicava in Grecia la 
partecipazione alle gestione dello stato dei cittadini, in proporzione 
al ceto, cui la Costituzione di Solone; termine ripescato nel 1840 
dall’allora classe politica, eppoi Timologìa snm di Assiologia. 
Tìmo è anche un piccolo arbusto delle Labiate dal gr TYMON da 
THYO “sacrificio per combustione” fig dal suo profumo, cui 
Tìmolo; il gr infatti conta THYMELE “ara di Dioniso” cui Timèle o 
Tìmele nella terminologia archeologica con il fig Timelèa “sorta 
d’arbusto mediterraneo” dal gr TYMELAIA cui Timeleàcee “la 
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Famiglia” della Classe delle Dicotilèdoni cui l’Aquilària questo 
omologismo di voce delle Indie AGHIL dal quale si ricava il Legno 
d’aloe dove Alòe o Aloè inv dal gr lat ALOE col snm in locuzione 
Pianta del miracolo, , cui ancora il Mezerèo omologismo dall’ar 
MAZARIN (persiano) attraverso il lat MEZEREON, snm di 
Olivella-Ulivella o di Ligustro.  
Il gr, infine, conta TYME censo-valore, nel senso nobile di anima 
degli uomini, cui l’ital Timocrazìa con Timocràtico,  Timologìa 
questo snm di Assiologia. 
Il prefissato Ipertimesìa o Hyperthimesìa indica la straordinaria 
capacità di memoria autobiografica (particolari di eventi del proprio 
passato) cui Sindrome ipertimèsica. Da interpretare come facoltà di 
ripercorrere il proprio animo. 
Dal gr TUPHO emano del fumo, vrs connesso, da una ant rad, col 
tema THUMO, il lat aveva fatto derivare EXTUFARE (pref EX 
intensivo), cui l’ital Stùfa, Stufàre,  Stufaiòla, Stufàto, Stufatùra, la 
locuzione Carne stufata; Stufàre vale anche fig annoiare, cui Stùfo. 
L’antichissimo termine Fùmo, infatti, dal lat FUMUS, avrebbe avuto 
un lungo svolgimento fig-semant in connessione col gr THYMOS 
anima, pertanto sarebbe stato la raffigurazione di “soffio vitale” e 
“spirito-anima”. Nel percorso di Fumo, volg Fummo, si conta 
Fumàbile, Fumàcchio, il fig Fumàggine, Fumaiòlo o Fumaiuòlo con 
l’oronimo Fumaiolo dove nasce il Tevere, Fumàna, Fumànte con nil 
fig Fumantìno, Fumàre, Fumària con Fumàrico, Fumàrio, Fumaròla 
con Fumaròlico, Fumàta con Fumàto, Fumatòre, l’esotico franc 
Fumé, Fumèa, Fumeggiàre, Fùmeo, Fumerìa, il fig Fumètto con 
Fumettìsta, Fumettìstico, il plur Fùmi in qualche locuzione quale 
Fumi dell’alcol, Fumisterìa, Fumìstico, eppoi Fumicàre, Fumichìo, 
Fùmido, Fumigàre o Fumicàre (variante toscana) con Fumigatòre, 
Fumigatòrio e Fumigaziòne dal denm iterativo lat FUMIGARE da 
FUMUS, Fumìsmo con Fumìsta “montatore di stufe”, l’esot franc 
Fumiste “burlone”, Fumìvoro, Fumògeno, l’esot franc Fumoir, 
Fumosità o Fumositàde o Fumositàte, con Fumòso e Fumoserìa, con 
i pref, Affumicàre con Affumicàta, Affumicatòio, Affumicatòre e 
Affumicatùra col pref AD e dall’attestazione toscana della g in c, 
Effumaziòne dal verbo prefissato lat EFFUMARE (pref EX fuori), 
Profùmo dal verbo lat prefissato PERFUMARE fare del buon fumo il 
cui pref PER è inc con PRO, Sfumàre con Sfumatùra, Sfumìno e 
Sfùmo col pref S intensivo, Suffumìgio con Suffumigàre o, meglio, 
Suffumicàre, Suffumicaziòne col pref SUB. 
In campo giuridico sopravvivono le locuzioni fig lat FUMUS BONI 
IURIS fumo (pretesa) di buon diritto e FUMUS PERSECUTIONIS 
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fumo (volontà) di persecuzione. 
Il gr conta lo specifico KAPNOS fumo cui Capnìa (quantità di 
anudride carbonica), Capnodiàcee (Famiglia di funghi, nel senso fig 
di “fumosi” per il colore), Capnomanzìa (preveggenza tramite 
l’evoluzione del fumo) con Capnomànte e Capnomàntico, 
Capnometrìa (misurazione dei fumi emessi). 
L’ingl conta SMOKE fumo cui i glb Smoking dalla locuzione 
SMOKING JACKET (tradizionale) giacca per fumatore; il snm glb 
di Smoking è il franc Cravate noir “cravatta nera”, eppoi Smoke free 
“locale per non fumatori con FREE libero, eppoi Smog 
“inquinamento” che è una sovrapposizione di SMOKE con FOG 
nebbia. 
\ In un futuro vicino, sarà possibile inviare dai telefonini cellulari 106 sensazioni di 
essenze profumate. Negli anni cinquanta, su una rivista specializzata, Radiorama(?), 
che riportava alcuni racconti futuribili scritti dai lettori, già qualcuno aveva 
profetizzato la trasmissione attraverso le onde elettromagnetiche di odorii ricevibili 
dagli apparecchi radiofonici.\ 
 

OSSO OSSIMORO OSS… OSSIGENO 
OSSO 
Dal lat class OS, divenuto più tardi OSSUM, già gr OSTEON, Osso-
òsso “minerale animale” trova le proprie rad nel tema OSS-OST(H)-
(K)OST, dal quale è arrivata una miscellanea di termini derivati, e 
composti, da ogni singola rad, quali il plur Ossa-òssa e Ossi-òssi, 
Ossàme, Ossario e Ossuàrio questo attestatosi in archeologia quale 
“vaso contenitore di ossa”, Ossatùra (snm della generica Struttura 
portante, ed ancora di Corba o Costa relativi agli scafi), Osseo-òsseo 
con Osseìna, Ossìfero (per fossili), Ossificàre con Ossificaziòne, il 
patologico Ossifluènte, Ossìfraga “sorta d’uccello”, Ossìvoro 
“strumento chirurgico”, Ossòide, il gastronomico Ossobùco dalla 
locuzione Osso buco cui il confidenziale casalingo fig Ossibuchìvoro 
“vorace”, Ossùto o Ossòso; termine alieno Ossèta, plur Ossète-
Ossèti, popolazione dell’Ossezia, cui Sudossèta relativo all’Ossezia 
del Sud.  
Il percorso prosegue con i patologici Enostòsi (col suff medico OSI, 
vale “tumore osseo”) Osteìte (suff med ITE infiammazione) con 
Osteòma (suff med OMA neoplasia), l’anatomico Osteòne (col suff 
scientifico ONE),  Osteòsi (suff medico OSI per “morbo”), il pref 
OSTEO per una nutrita serie di composizioni quali Osteoalgìa (col gr 
ALGOS dolore), Osteoarticolàre, Osteoartrìte e Osteoartròsi, i 
fisiologici Osteoblàsto (col gr BLASTOS germe) meglio Osteoblasti 
“ i costruttori” le cellule addette alla ricostruzione delle ossa e che 
danno origine all’Osteocìta o Osteocìto (col gr KYTOS cavità nel 
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senso di Cellula), in opposizione a Osteoclàsta o Osteoclàsto (col gr 
KLASTES rompitore) meglio Osteoclasti “i demolitori”, cellule 
connettivali per il riassorbimento delle cellule ossee, con ancora 
Osteoclasìa o Osteoclàsi e Osteoclàste “strumento chirurgico”; eppoi 
Osteocalcìna (con Calcio e suff chimico INA), Osteodistrofìa, 
Osteòfita o Osteòfito (protuberanza ossea, col gr PHYTON pianta), 
Osteogènesi con Osteogenètico o Osteogènico, Osteoglòssidi 
(Famiglia di pesci Clupeiformi, col gr GLOSSA lingua) alla quale 
appartiene l’Arapàima termine di genesi tupi inv attraverso il ptg 
ARAPAIMA, Osteolìsi con Osteolìtico, Osteologìa, Osteomalacìa, 
Osteomielìte con Osteomielìtico, Osteòpata con Osteopatìa e 
Osteopàtico includendo Osteopatìsta su calco di Omeopatista, 
Osteoperiostìte (suff medico ITE) con Periòstio o Periòsteo dal gr 
PERIOSTEON (pref gr PERI intorno) e vale “membrana che 
avvolge l’osso” cui Periostàle e Periostìte (suff patoligico ITE), il 
patologico Osteoporòsi (col gr POROS passaggio-cavità e il suff 
medico OSI), Osteopsatiròsi (col gr PSATHYROS fragile), 
Osteosarcòma, Osteoscleròsi o Osteosclèrosi, Osteosìntesi, 
Osteotendìneo, Osteotomìa con Osteòtomo (col gr TEMNO taglio), 
inclusi  Osteìtti “Classe di pesci” (col gr IKHTHYS pesce),  
Attraverso il franc CARCASSE l’ital conta dal XVI sec 
l’omologismo Carcàssa “ossatura” con un snm in Carcàme già dal 
XIV sec e ancora dal franc CARCAN, vrs connessi nel serbatoio 
indoeur col rad del gr KARKHAROS aguzzo. 
OSS-OST-COST, tra l’altro, sono l’incipit di una moltitudine di 
parole della nostra lingua non apparentate, le cui rad sono di 
patrimonio a se stante; è semplicemente un’allitterazione dovuta alla 
saldatura lemmatica di pref o i rad consonanti.  
OSSIMORO 
Ossimòro (od Ossìmoro), dal gr OKSYS acuto e MOROS sciocco, è 
il termine, tra le figure retoriche, che sta ad indicare l’armonico 
accoppiamento di lemmi semant contrastanti; quindi è 
un’espressione acuta sotto l’apparenza di stupidità. Il suo relativo 
dovrebbe essere Ossimòrico.  
L’Ossimoro trova spazio nella poesia, nella letteratura in generale: 
“l’urlo dei sepolti” (verso tratto dalla poesia “Piazza Tienanmen”, 
SA) 
OSS…OSSIGENO 
Ossecràre o Obsecràre cui Ossecraziòne o Obsecraziòne “supplica” 
dal lat OB-SECRARE da SAGRARE pregare. Ossèquio dal lat OB-
SEQUIUM (da SEQUUM con epentesi della i per ragioni fonetiche) 
di OB-SEQUI ubbidire, cui Ossequiàre cui Ossequiènte o 
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Ossequènte, Ossequiòso con Ossequiosità. Osservàre cui Osservàbile 
con Osservabilità, Osservànte ed Osservànza lat OB-SERVANTIA, 
Osservatìvo,  Osservàtore, Osservatòrio, Osservaziòne e 
Osservazionàle con Osservazionalìsmo.  
Ossessiòne “occupazione” dal lat OB-SESSIO cui Ossessionànte, 
Ossessìvo con Ossessivamènte, Ossessività e Ossèsso.  
Ossètico, aggettivo relativo ad una lingua iranica suddivisa nei 
dialetti Iron e Digor.  
La congiunzione Ossìa dalla locuzione O sia dal lat O(D)SIA.  
Ossidiàna “roccia vulcanica” dal franc OBSIDIENNE già 
OBSIDIANE, dalla locuzione lat OBSIDIANA LAPIS roccia 
ossidiana relativo a un Obsius lo scopritore, così sancito da Plinio; il 
termine relativo si sarebbe pertanto attestato nella scorretta o meno 
grafia in OBSIDIANA (epentesi del gruppo di) rispetto all’originale 
OBSIANA. 
Ossediòne o Ossidiòne “assedio” dal lat OB-SEDERE.  
Ossido-òssido gr OKSYS acido (acuto) cui Ossidàre con Ossidàbile 
e Ossidabilità,  Ossidànte e l’opposto Antiossidànte, Ossidàsi (suff 
chimico ASI), Ossidàto con Ossidatìvo, Ossidaziòne, i prefissati 
Epossìdo (pref EPI) cui Epossìdico, Biòssido (col pref tratto dal lat 
BIS “due volte”) snm di Diòssido (pref dal gr DIS due volte) cui 
Diossìna (suff chimico INA), i composti Idròssido (con IDRO 
“acqua”) cui Idròssile (suff chimico ILE), Ossidimetrìa, 
Ossidoriduziòne cui Ossidoriduttàsi (suff ASI), Ossidoriduttìvo e 
l’aggettivo glb ingl Redòx dalla composizione REDUCTION 
OXIDATION che vale Ossidoriduzione; Ossìdrico composto di 
Ossigeno e Idrogeno. Ossìgeno composto di OKSYS acuto, acido e 
suff dal tema gr GEN generare, cui Diossàno “due atomi di 
ossigeno” con pref tratto dal gr DIS “due volte” con un suff chimico 
ANO rintracciabile in Metàno (gas) questo da Metile ellittico di 
Metilene cui Metànico, Metanière, Metanièro, Metanìfero, 
Metanizzàre, Metanizzaziòne e Metanodòtto, Diossìna col suff INA; 
infine il pref DEOSSI o DESOSSI per composizioni in chimica. In 
percorso di Ossido-Ossigeno, l’ital conta Ossàlico “acetosella” dal 
franc OXALIQUE o Ossàlide dal lat OXALIDEM cui Ossalàto 
(acido) con la composizione Ossammìde (Ossalato e Ammide), 
Ossigenàre, Ossigenàto, Ossigenatòre, Ossigenatùra, Ossigenaziòne, 
Ossìna (suff chimico INA), i composti Ossalemìa (col suff EMIA 
“sangue”), Ossalidàcee (Famiglia di piante), Ossalùria (suff URIA 
“urina”), Ossazìna (con Azina), Ossidrìle (con Idrogeno e suff ILE) 
cui Ossidrìlico, Ossìdulo (col suff ULO di Acìdulo), 
Ossiemoglobìna, Ossigenoterapìa, Ossìma attraverso l’ingl OXIME 
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con IMIDE immide, Ossìmetro, Ossiopìa snm di Emeralopia (con 
OKSYS acuto e il gr OPA vista), Ossirìna (col gr RHINOS naso), 
Ossisàle, Ossosìntesi o Oxosìntesi; eppoi Ossemìa o Ossiemìa cui 
Anossemìa o Anossiemìa (pref negativo AN con EMIA dal gr 
HAIMA sangue) e Iperossiemìa (pref IPER sopra “aumentata acidità 
nel sangue”), Anossìa “senza ossigeno” (pref AN negativo), 
Anossibiòsi (pref AN negativo con BIOSIS vita).  
Termini alieni, o pseudoetimologici, Ossitocìa o Oxitocìa, Ossitòcico 
o Oxitòcico con OKSIS veloce e TOKOS parto con Ossitocìna o 
Oxitocìna (suff INA per “ormone”), Ossoniàno o Oxoniàno o 
Ossoniènse relativo al toponimo  Oxford, alla sua università e 
cultura. 
Idrògeno (simbolo H), il gas più leggero ed è l’elemento diffuso in 
gran quantità nell’universo, è il composto attraverso l’ingl 
HYDROGEN (con IDRO e il suff GENO dal tema gr GEN 
generare) cui Idrogenàre con Idrogenàto e Idrogenaziòne cui il 
prefissato Deidrogenàre ( DE sottrattivo) con Deidrogenaziòne e 
Deidrogenàsi o Deidràsi (suff chimico ASI), l’enzimna Idogenàsi 
(suff ASI), Idrogeniòne (con Ione), Idrogenòide (suff OIDE 
“simile”), Idrogenolìsi. 
Dall’acronimo della locuzione ted POTENZ HYDROGEN 
esponente-idrogeno esiste il termine chimico Ph”grandezza di 
misura” cui il glb Ph-metro con l’omologismo  Piaccàmetro trascritto 
dalla pron. 
\ da Cost di Costa a Ost di Ostruire  
Costeggiàre è il verbo denm del geografico Còsta dal lat COSTA, relativo in 
senso fig a OST osso cui un Costa nella cognomastica derivato da toponimi 
Costa, Costièra e Costièro, la locuzione glb ingl (From) coast to coast “da 
costa a costa”, i prefissati Accostàre con Accostàbile e l’opposto 
Inaccostàbile (pref IN negativo) e un Accostèvole, Accostamènto o 
Accostatùra, l’obsoleto Accostarèllo con un moderno Accostatòre, 
Accostàta, Accostàto e Accòsto (AD allativo) con l’opposto Discostàre con 
Di scostamènto e Discòsto (DIS d’allontanamento) con l’aferetico Scòsto, 
Raccostàre con Raccostamènto (doppio pref RI iterativo con AD allativo), 
Riaccostàre (RI iterativo), Scostàre con Scostamènto e Scostànte (S 
sottrattivo).  
Nel senso di osso, Cotolètta questo un esot dal franc COTOLETTE da 
COSTE costola e Còsta con Costàta, eppoi Costàto “taglio di carne” o un 
desueto Costàdo,  cui  composto Biancostàto che definisce nel sett la 
spuntatura (taglio di carne) di maiale e di bue, pertanto l’etim del pref risulta 
ignota, eppoi Còstola da COSTULA dim di COSTA da OST osso cui Còsta 
svoltisi in snm (questo anche snm di Corba o Ossatura in riferimento agli 
scafi), il prefissato Scostolàre (S sottrattivo) e le locuzioni anatomiche 
Costola vera (saldata allo sterno) e Costola falsa (indipendente ma tenuta 
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con cartilagine), cui Fracòsta “taglio di carne” snm del glb franc Entrecote.  
\ Che la donna abbia una costola in meno rispetto all’uomo è una falsa credenza in 
ambito biblico \ 
I termini prefissati Accostolàre con Accostolàto e Accostolatùra sono in 
riferimento alla lavorazione “a costole” di un tessuto.   
Costellàre è lat COM-STELLARE stelle insieme con altre cui Costellaziòne 
e la cosiddetta Costellazione del Triangolo che invece è costituita da quattro 
stelle. Costituìre, Costituènte lat CUM-STITUERE collocare semant 
istituire cui Costituziòne. Costùra dal lat CUM-SUERE cucire insieme.  
Ostensiòne lat OB-STARE cui Ostensìvo-Ostensòre e Ostentàre. Ostìle lat 
HOSTILIS cui Ostico-òstico e Ostilità. Ostracìsmo con Ostracizzàre dal gr 
OSTRAKON coccio cui l’omologismo Ostracòn o addirittura Ostràco, su 
cui si scriveva il nome della persona da condannare (ant forma di votazione 
democratica) donde il lat volg ASTRACUM già gr OSTRAKON svoltosi 
nell’ital Làstrico cui Lastricàre in connessione con Làstra dal tema med 
LASTRA pietra e i derivati Lastràia, Lastràio, Lastràme (suff AME per 
collettivi), Lastròne, Làstrico; in ceramica, Làstra vale un foglio di argilla. 
Il lemma Ostrica-òstrica è dal lat OSTREA derivato dal gr 
OSTRAKON coccio, cui Ostricàio, Ostricoltùra con Ostricoltòre, 
eppoi Ostracìsmo (Ved da COST… in Osso…), Ostraco-òstraco con 
Ostracon (snm italianizzati di OSTRAKON), Ostracodèrmi 
(Sottoclasse di pesci) composto da OSTRAKON guscio e DERMA pelle 
Ostracòdi (l’Ordine) dal lat OSTRACODA già gr OSTRAKODES, il 
relativo Ostreàrio, il volg veneto Ostrega-òstrega, pronunciato quale 
imprecazione al posto del blasfemo Ostia, Ostrèidi (la Famiglia); 
eppoi Ostro-òstro “porpora” (omn di Ostro “sud”) dal gr OSTREON 
conchiglia e porpora (dal quale si estrare) cui Inostràre o Innostràre. 
Da STRUERE costruire  l’ital conta i prefissati Estrùere “ammassare” (pref 
EX di valore intensivo) con Estrùdere “spingere fuori” cui Estrusiòne con 
Estrusìvo, Estrùso, Estreusòre ed  Estrùtto dal Pp ESTRUCTUS (pref EX 
fuori), eppoi Ostruìre “impedire” dal prefissato lat OB-STRUERE (pref OB 
davanti) cui Ostrùere con Ostruènte, Ostruimènto, Ostruìto, Ostruttìvo, 
Ostrùtto, Ostruziòne da OBSTRUCTIONEM, il fig Ostruzionìsmo questo 
transitato dall’ingl OBSTRUCTIONISM con Ostruzionìsta, Ostruzionìstico; 
la rad è STER/EU-U stendere. 
\ Capra  
La mutazione di OST osso in COSTA, ovvero con un presunto prefisso K 
che ritroviamo sopravvissuto nello slavo KOSTI osso, è analoga al lemma 
Odio rintracciabile in KOD in altre aree (Ved Amicizia…) e a Càpra-Càpro 
dal lat CAPER la cui C sarebbe la lenizione della K prefissata in un ant 
APER che sta per cinghiale con genesi e connessioni in aree umbra, celt e 
ger. In area celt, infatti, CHEVRE è capra connesso al lat CAPER, cui i glb 
Cheviot (oronimo) e l’onm per “tessuto di lana”, Chevreau “pelle di 
capretto”, Chevrotin “sorta di formaggio”. Il gr KAPROS vale infatti 
cinghiale cui Capròmidi (Famiglia di roditori, col gr MYS topo). La 
locuzione Capra tibetana non ha nulla del Tibet ma è di origine africana, 
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infatti è altrimenti detta Capra nana africana. 
\ L’antichissimo gioco nazionale afghano il BUSKASHI è eseguito tradizionalmente 
con una carcassa di capra.\ 
Nel percorso di CAPER cui Capra-Capro, l’ital conta Capèlla dal dim lat 
CAPELLA, Capràggine (botanica) dal lat CAPRAGO snm di Galega, 
Capràio, Caprarèccia, Capràio o Capràro, vrs il rinomato toponimo Capri, i 
dim Caprètta con Caprettàto e Caprètto o Cavrètto, Càprico o Caprìnico da 
Caprìno, Caprìgno, Caprìle su modello di Ovile per gli ovini, Caprìni 
(Sottofamiglia), Capriòlo dal dim CAPREOLA col fem Capriòla e l’omn fig 
Capriòla “salto acrobatico” con Capriolàre e Caprioleggiàre, Capròico 
(acido) o Caprònico cui Caprolattàme, Capròne col snm volg Caparrone 
(questo omn di Caparrone di Caparra) cui il fig mer Caparrone “sorta di 
mollusco” il cui guscio appare come un contorto corno, i composti 
Capricòrno “ruminante asiatico” dal lat CAPRICORNUS su calco del gr 
AIGOKEROS “dalle corna di capra” (anche segno zodiacale), Caprifìco dal 
lat CAPRIFICUS “fico spontaneo” detto “fico da capre” con Caprificàre e 
Caprificaziòne, Caprimùlgo (sorta di uccello, col suff dal tema di 
MULGERE mungere) con Caprimulgifòrmi (Ordine), Caprìpede (dai piedi 
di capra, dal lat PES PEDIS piede). 
La locuzione Capretta tibetana indica in realtà una razza originaria della 
Somalia.      
Càpra vale anche fig per “struttura meccanica” o “cavalletto” cui Capràta 
“manufatto per arginare le acque”, Capreòlo “viticcio” con Capreolàto, 
Capriàta “struttura di sostegno per tetti”; Caprùggine “intaccatura delle 
doghe” con Caprugginàre e Caprugginatòio questi di incerta connessione 
etim con Capra quale struttura. 
Snm di Caprone è Tràgo dal gr TRAGOS e lat TRAGON, svoltosi in 
anatomia nell’indicare il lobo pendente dell’orecchio, cui il Buco del trago 
così chiamto dal cultori delo Piercing. 
Il gr conta lo specifico AIKS AIGOS capra cui AIGIS AIGIDOS il nome 
dello scudo protettivo di Zeus al tempo della battaglia con i Titani, fatto 
appunto della pelle della nitica capra Amaltea, svoltosi fig nell’ital Egida-
ègida con Egìoco, l’epiteto di Zeus-Giove, dal gr AIGIOKHOS composto da 
AIGIS egida con il suff dal verbo EKHO io ho. 
In questo percorso va inserito il toponimo insulare Egadi dal lat 
AEGATES già gr AEGATAE isole delle capre. 
\ Egìdia è ancora lo scudo di Apollo che questi pose a mo’ di coltre funebre sul 
cadavere di Ettore, impietosito dalle brutture prodotte dal trascinamento del cadavere 
per opera del vendicativo Achille.\ 
Il lat, invece, conta lo specifico HIRCUS capra donde Irco-ìrco “capro” con 
Ircìno, Ircìsmo, il favoloso Ircocèrvo, eppoi Lèrcio dal lat volg HIRCEUM, 
vrs da una errata integrazione dell’articolo, termine in riferimento fig alla 
sporcizia della capra, cui Lerciàre, Lerciòso, Lerciùme (suff UME 
collettivizzante), con probabile connessione rad con  HIRPICEM di  Erpice. 
HIRCUS, in senso fig, valeva anche “individuo pozzolente”, similitudine 
sopravvissuta ai giorni nostri con la locuzione Puzzare come una capra. 
Da una composizione di Guatare e Lercio si conta l’obsoleto Gualpèrcio o 
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Gualèrchio 
\ Stipa Stiva 
Stivare è dal lat STIPARE pigiare, cui Stìa, Stìpa con Stìpe (termine 
archeologico), Stipàre, Stipàto, Stipatùra e Stìpo col dim Stipètto e 
Stipettàio; con la lenizione di p in v, l’ital conta Stìva con Stivàre, Stivàggio, 
Stivatòre e Stivatrìce, eppoi Stivàle “che stipa la gamba” (ma questo termine 
pare sovrapposto al franc ESTIVAL da ESTIVE gambo); col pref s’ottiene 
Costipàre ( lat CUM-STIPARE serrare) con Costipamènto, Costipànte, 
Costipatìvo, Costipàto, Costipatòre, Costipaziòne, anche in senso patologico 
(stitichezza, raffreddore). Stipa vale fig catasta di legna (pigiata) cui Stipèto. 
Stìpe dal lat STIPS STIPIS è un termine archeologico e indica per accezione 
l’insieme di oggetti votivi rinvenuti “stipati” in un luogo sacro. 
Esiste l’omn Stìva “manico dell’aratro” di area med dal tema STIVA col 
dim lat STEVOLA cui l’inv Stèvola o Stègola e Stègolo con metaplasmo 
della V in G.  
Lo stivale indica fig la penisola italiana. Costipàre lat cui Costipàto, 
Costipaziòne. 
\ Suturare 
Il verbo SUERE cucire, dal tema rad SYU-SU, ha il suo astratto in 
SUTURA, riportato inv in ital Sutùra cui Suturàre con Suturàbile e Suturàle. 
Con il pref COM insieme sono pervenuti Cucìre, dal lat volg CUSIRE e dal 
class CONSUERE da COM SUERE cucire insieme, e Cucitùra. Col pref di 
negazione IN e CONSUTILIS da CONSUERE è pervenuto l’aggettivo 
Inconsùtile privo di cuciture. 
Dal gr RAPHE l’ital conta Ràfe “sutura naturale” adottato anche in biologia.  
L’invenzione storica andrebbe al brevetto di C. Weisenthal del 1755 ma 
della sua macchina non si sa nulla. L’invenzione moderna della Macchina 
per cucire a manovella va nel 1818 a J. Dodge e JU Knoweles; la Macchina 
per cucire a pedale, ideata nel 1851 e prodotta in serie dal 1854, si deve a  
E. Howe, I. Singer e A. Wilson; nel 1885 fu presentata ufficialmente al 
pubblico. Dal 1954 si divulgò la Macchia per cucire elettrica.  
Col pref S, già lat EX durativo in EXDERESUERE, è pervenuto Sdrucìre o 
Sdruscìre, con Sdrùcio, Sdrucìto, Sdrucitùra dal volg DERESUERE, questo 
l’inc dei verbi DESUERE e RESUERE che varrebbero Scucìre questo con 
Scucìto, Scucitùra, il devb Scùcio con valore di “scippo” e Ricucìre con 
Ricucimènto e Ricucitùra. 
Nome di strumento di SUERE è SUBULA già SUDHLA, cui Sùbbia 
“lesina”, il denm Subbiàre, Subbiètta e Sùbbio, questo dal lat INSUBULUM 
devb da INSUBULARE col dim Subièllo e un Sùggio; è chiara l’azione del 
cucire con l’uso della subbia. Lèsina è l’arnese il cui termine giunge da 
ALISNO, questo d’origine indoeur ELA al quale è stato aggiunto il suff ger 
S-NA. Lesina è anche fig “risparmio” ispirato al simbolo (la lesina) di un 
sodalizio di avari, appunto la Compagnia della Lesina (Firenze XVI sec), cui 
Lesinàre, Lesinerìa e un Lesinàio.   
 

QUOTA QUORUM QUOTIDIANO 
QUOTA 
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Quòta, inv dal lat QUOTA parte di... fem da QUOTUS quanto, oggi 
anche Quòto, termine matematico, discendente da un’attestazione 
ind, gr ed itt KWOT. Quòta è ancora utilizzato per indicare la 
distanza di un punto da un piano geometrico, dal livello del suolo e 
del mare (anche subacqueo). Derivati: Quotàre (valutare) con 
Quotàto e Inquotàto (pref IN negativo), Quotatùra, Quotaziòne, il glb 
ingl Quòte, Quotìsta, Quoziènte snm di Quòto cui le locuzioni la 
psicologica Quoziente d’intelligenza, la chimica Quoziente di 
purezza, la sociopolitica Quoziente elettorale, la medica Quoziente 
respiratorio, la sportiva calcistica Quoziente reti, eppoi Quotizzàre 
(dividere in quote, spartire) con Quotizzaziòne e i composti Alìquota 
questo dal lat ALIQUOT alquanto, il cui pref ALI vale ALIUS, il 
termine sportivo Fuoriquòta dalla locuzione Fuori quota, la 
locuzione neologistica Pro quota coniata nel XX sec in ambito 
finanziario.  
Il Quotalìte o il snm Quotalìzio, dal lat QUOTA LITIS quota della 
lite, è l’accordo illegale contratto tra avvocato e cliente, per il quale 
quest'ultimo promette al primo, che accetta, un compenso in 
percentuale al valore dell’oggetto della controversia. 
L’ingl conta SHARE quota-parte cui il glb Share “percentuale” con 
Shareware che vale in informatica “parte di Software per l’uso 
gratuito, di prova” dove WARE vale “merce”. 
QUORUM 
Quòrum dei quali, rimasto immutato dal lat, sopravvive nella 
terminologia elettorale, per indicare il numero minimo di voti 
necessari per... ovvero Maggioranza necessaria. 
QUOTIDIANO 
Dal lat QUOTIDIANUS è la derivazione di COTTIDE inc con 
QUOT. COTTIDE, a sua volta, è l’inc della locuzione COTTI DIE 
ogni giorno, con la rad KWOT quota. In pratica, dunque, Quotidiàno 
(dal XIII sec) dal lat QUOTIDIE, snm di Giornaliero (adottato dalo 
1603) questo attraverso il franc JOURNALIER,  è ciò che accade in 
una parte d’ogni giorno, cui Cottìo dal volg COCTIGIUM “vendita 
di pesce all’incanto”. Quotidiano, come Gazzetta (dal XVI sec), è 
sfociato comunemente nel snm di Giornale (questo già dal XIV sec). 
Giornale è per via di logica ciò che è pubblicato ogni giorno, ovvero, 
l’aggettivo sostantivato1 tratto da “foglio del giorno”, anche se 
semant non ha più l’obbligo della cadenza giornaliera. Quotidiano è 
l’aggettivo che accompagna di norma il lavoro, il cibo, il riposo. 
Quotidianizzaziòne è il termine che porta a banalizzare un evento 
straordinario in frequenza giornaliera. Quotidianità è il sostantivo 
che la filosofia esistenzialista traduce in “situazione in cui l’uomo 
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viene più frequentemente a trovarsi”.  
\ Un genere letterario che andava di moda tra il popolo, a cavallo tra il XIX ed il XX 
sec, legato all’uscita di giornali, pertanto era un ottimo incentivo d’acquisto, fu il 
FEUILLETON, traducibile nel nostro Foglio giornalistico, un inserto che ospitava tra 
l’altro un romanzo a puntate, chiamato anche d’appendice. Per la semplicità stilistica, 
gli intrecci, i colpi di scena e le situazioni, carambolesche, magnetizzava l’attenzione 
della gente comune, che così s’avvicinava finalmente alla lettura e ai giornali; 
potrebbero essere, pertanto, considerati Protofotoromanzi, Prototelenovelle e 
ricordiamo, tra gli autori, E. Sue per i Misteri di Parigi, A. Dumas per i Tre 
Moschettieri. In Italia c’era E. De Marchi e C. Invernizio, quest’ultima artisticamente 
inferiore, ma di successo editoriale con i suoi libri scritti e pubblicati ormai fuori delle 
puntate giornalistiche. Nel XXI sec, la tradizione del Feuilleton, è ripresa alla grande 
dai libri e DVD allegati ai quotidiani e alle riviste, raggiungendo l’impensabile 
editoriale con orologi, borsette e qualunque oggetto d’uso quotidiano.\ 
1 Per Aggettivo sostantivato s’intenda quell’aggettivo che non accompagna un nome 
ma che ne fa le veci, vedi la frase “I più grandi accompagnino in palestra i piccoli” 
dove Grandi e Piccoli perdono la funzione di aggettivi per assumere la forma di 
sostantivi racchiudendo il significato di “Gli scolari più grandi accompagnino in 
palestra gli scolari piccoli”.  
\ Diurno Sera 
Dalla locuzione lat TEMPUS DIURNUM tempo che appartiene alla luce 
del sole (Ved Luna e Pianeti, in Terra…) è stato estratto sinteticamente 
Diùrno, da DIUS già ant DIU alla luce, con Diurnìsta dal lat DIURNUS su 
calco di NOCTURNUS cui Notturno (Ved Nube…). Incrociando DIURNUS 
con DIUTINUS derivato da DIU a lungo, ponendovi un ant suff TINUS 
attestato anche in sct, è sorto Diutùrno con Diuturnità. 
Dalla locuzione lat IN DIEBUS ILLIS in quei giorni, vrs per una errata 
trascrizione in IN DIE BUSILLIS, data l’incomprensibilità di questa, è nato 
il termine Busìllis per “mistero, enigma, difficoltà, ostacolo”. 
Da DIURNUS, l’attestazione ital in Giòrno, o un aferetico Iòrno, cui 
Giornalièro snm di Quotidiano, Giornàle con Giornalàio, l’ironico 
Giornalèse, i dim Giornalètto e Giornalìno, Giornalìsmo con Giornalìsta e 
Giornalìstico, il composto Giornalmàstro dalla locuzione Giornale mastro, 
eppoi Giornànte, Giornàta, l’esot Giornèa dal franc JUORNEE, il dim 
Giornìno, il composto Mezzogiòrno snm di Mezzodì, (punto centrale del 
sole) in opposizione a Mezzanotte che valgono anche quali punti cardinali 
“parte del sud” e “parte del nord”; il termine Mezzogiorno vale quale snm di 
regione posta al sud, cui Cassa del Mezzogiorno (d’Italia) sorta nel 1950 e 
conclusasi nel 1984. L’acronimo TGR vale “Testata Giornalistica 
Regionale mentre TG vale Telegiornàle. 
\ Oggi conosciamo il Giorno quale conclusione di ventiquattro ore,eppure, a causa del 
rallentamento della rotazione terrestre intorno al proprio asse, il giorno è stato di 
ventuno ore e sarà in futuro di venticinque.\ 
Eppoi i prefissati Aggiornàre con Aggiornàbile, Aggiornamènto, Aggiornàta 
e Aggiornàto (pref AD allativo) tramite il franc AJOURNER, Soggiornàre 
con Soggiòrno dal lat SUB DJURNARE; la mutazione della d di DIURNUS 
in g di Giorno si ritrova anche in Oggi-òggi, questo dal lat HODIE (HO-DIE 
in questo giorno), cui gli avverbi Oggidì questo dalla locuzione Oggi dì, 
Oggigiòrno da Oggi giorno, Oggimài da Oggi mai, eppoi Trìduo (spazio di 
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tre giorni) in linea con Nùndine (ogni nove giorni). 
\ Il Mattino, noto giornale di Napoli, fu fondato nel 1891 dalla coppia Edoardo 
Scarfoglio, Matilde Serao.\  
In correlazione con DIURNO, Sèra è tratto dalla locuzione lat SERA DIES 
tardo giorno, da SERUS tardo, cui Seràta, l’aggettivo Seriòre (Seriòre o 
Serióre) “tardivo-tardo” (dal XX sec) dal comparativo SERIOR adottato in 
linguistica quale fenomeno avvenuto successivamente ad altro, cui 
Seriormènte e Seriorità, eppoi Serotìno e Sèzzo, questo da SETIUS più 
tardi. Nel percorso si conta ancora il fem Soirée (accentazione corretta 
soirée) “serata elegante”, glb dal franc SOIR sera. 
Il gr conta lo specifico HESPERA sera cui l’aggettivo Espèrio da 
HESPERIOS “occidentale (dove tramonta il sole)”, l’ant toponimo Esperia 
per l’Italia, vista a ponente dai greci ed orientali in genere, Espero-èspero 
questo sostantivo per un ant nome del pianeta Venere che appare ad 
occidente immediatamente al tramonto delo sole (a sera), ma sta ancora per 
“vento d’occidente” e per “occidentale”. In percorso corrente, il fem Espèria  
“sorta di farfalla”, con il mas Espèridi (la Famiglia), termine ispirato alle 
Esperidi, le tre ninfe figlie di Atlante, Egle, Esperaretusa ed Erizia, 
altrimenti dette Ninfe del tramonto poiché dimoravano nel profondo 
occidente, nel mitico Giardino delle Esperidi. 
\ Dall’undicesima delle Fatiche d’Ercole, al quale era stato comandato di recarsi nel 
Giardino delle Esperidi e cogliere tre pomi d’oro “mele gialle” se non proprio le 
arance, cui il mas Esperìdio “sorta di agrumi”, si vuole associare la definizione agli 
attuali pomodori; una associazione che non può trovare credibilità dallo storico fatto 
che il pomodoro è conosciuta e diffusa in Europa dopo la scoperta dell’America, a 
meno che la mitologia non abbia un ricordo di questa pianta delle Solonacee, giunta 
dalla storica osmosi umana attraverso lo Stretto di Bering e successivamente estinta e 
dimenticata./   
 

VENDETTA VENDITA VENALE 
VENDETTA 
Dal lat VINDICERE è nato il sostantivo VINDICTA, cui Vendètta o 
un obsoleto Vendicànza, con Vendicàre, Vendicàbile,Vendicamènto, 
Vendicatìvo con Vendicatività, Vendicàto, Vendicatòre,  e 
Vendicaziòne. In complanare, esiste ancora un obsoleto percorso con 
Devengiamènto, Devengiànza e Devengiatòre. 
Tra i romani, Vindicta era la verga rituale con la quale si toccava uno 
schiavo per procedere alla sua liberazione; è vrs che nella 
cermimonia originaria lo schiavo venisse letteralmente colpito, 
pertanto una sorta di vendetta del padrone. 
Il complesso tema VEN-VIN-WIN-WEN-WEIK trova corrispondenza 
nelle aree ted e celt, cui i derivati Vendicàre e Vengiàre (snm). In 
questo percorso tematico, dal long WINNAN combattere, l’ital conta 
un Vìnilo che sta appunto per “longobardo”. Vìndice “che vendica, 
rivendica” è costruito da WEN-VEN e DEIK-DIK, da quest’ultimo 
tema, il lat DICERE.  
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Il lat conta ancora un ULCISCI vendicare cui il Pp ULTUS, cui 
Ulto-ùlto e Ultòre “vendicatore” (per accezione, un ant epiteto 
divino) da ULTOREM, che, col pref IN negativo, s’è svolto nel 
desueto Inùlto “invendicato” gà lat INULTUM. L’etim non è chiara, 
ma un aggancio potrebbe essere dato, in questo esame, dal succitato 
termine Ultore che si può considerare quale agente di un verbo, così 
come SULTOR di SALIRE e ACTOR di AGERE; nulla vieta allora 
di credere in una connessione, ad esempio, con il lat-ital ULULARE, 
configurando l’urlo di vendetta. 
\ Radicale DEIK-DIK 
Dal tema rad DEIK-DIK, il lat ha coniato il verbo DICERE cui Dìre col 
composto Sedicènte dal Ppres Dicènte “il dire d con sé e di sé” su calco 
franc SOI DISANT, eppoi  il poetico Dicàce con Dicacità, Dicàre, Dicerìa, 
Dicitùra e Dìto questo non la parte della mano o del piede, ma un sing Pp 
sostantivato nel senso di “detto senza parole”cui il prefissato Additàre, 
Additamènto (omn di Additamento “aggiunta”); ancora Addìrsi (pref AD) e 
Dicèvole da DECERE essere conveniente svoltosi da DICERE, cui il 
composto Addìre da ADDICERE (AD allativo) con Addicènte, Addicèvole 
questo con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE, eppoi Disdìre da 
DISDICERE che sta per “non essere conveniente” in complanare con 
Disdìcere cui Disdicènte, Disdicèvole e Disdicevolèzza. 
Disdìre (dal XIII sec) “annullare” con il sostantivo e aggettivo Disdètto con 
la forma sostantivata fem Disdètta con Disdettàre (dal 1956). Disdètta vale 
anche “disgrazia” dal XVI sec attraverso lo sp DESDICHA (periodo delle 
occupazioni spagnole). 
Il gr conta DIATHEKE con valore cristiano di “Testamento”, attraverso una 
traduzione dall’ebr BERIT patto, questo tra Dio e gli uomini (popolo 
ebraico); pertanto Testamento è il libro che attesta il patto. 
L’ital conta una figura retorica indicata con Dèissi o Deìssi attraverso l’ingl 
DEIXISI ma dal gr DEIKSIS esposizione, la quale vuole richiamare 
l’attenzione su un oggetto attraverso uno o più elementi linguistici ben 
mirati, identificati con Dèittico o Deìttico, evitando così all’ascoltatore una 
serie di significati da rendere espliciti; elemento deittico è un pronome, un 
avverbio, un dimostrativo… Ad esempio, qualora si dica “Corri qui!” è 
importante la conoscenza del locutore (il soggetto che ha emesso 
l’enunciato), del luogo e della situazione in atto.    
Il percorso prefissato prosegue e conta Apodìssi direttamente dal gr 
APODEIKSIS prova-dimostrazione esposta, detta cui Apodissàrio “colui 
che versava, depositava, esponeva il danaro in banca”, Apodìttica, 
Apodìttico e Apoditticità, eppoi, attraverso il lat, Causìdico da 
CAUSIDICUS (lessema CAUSA e suff dal tema DICERE dire) sostantivato 
“avvocato” e vale “che dice causa”, Edìtto con Edittàle dal Pp EDICTUM di 
EDICERE annunciare (pref EX fuori); l’Editto, nel diritto romano era una 
disposizione di autorità subalterne all’impoeratore, al quale spettava la 
promulgazione delle leggi. 
Il percorso continua con Indice-ìndice dal sostantivo lat  INDEX colui che 
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indica devb  di INDICERE cui Endice-èndice dall’accusativo INDICEM con 
valore di “indicatore – snm di Guardanidio o Nidiandolo - sorta di uccello 
(che indica-richiama) snm di Zimbello”,  Indìre (IN DICERE) con Indètto, 
Indittìvo, Indizionàle e Indiziòne, Indìzio cui Indiziàre e Indiziàrio , Interdìre 
con Interdètto e Interdiziòne, Predìre (pref lat PRAE prima) con Predètto e 
Prediziòne.  
Eppoi, attraverso DICARE divulgare verbo durativo di DICERE, l’ital conta 
Abdicàre (pref lat AB di allontanamento) con Abdicatàrio e Abdicaziòne, 
Dedicàre col devb Dèdica cui Dedicatàrio, Dedicatòre e Dedicaziòne, 
Indicàre da INDICARE (IN illativo) da con Indicaziòne, ancora, Predicàre 
da PRAE-DICARE rendere solennemente noto (prima che sia divulgato) col 
devb Prèdica, eppoi Predicamènto, Predicàto da PRAEDICATUM cui, in 
locuzione linguistica Predicato verbale e Predicato nominale, Predicatòre, 
Predicativìsmo, Predicòzzo questo col suff OZZO. 
Il suff alterativo OZZO di senso ironico si ritrova in termini quali Barilòzzo 
da Barile, Foresòzzo “contadinotto” da Forese, Strillòzzo “sorta di uccello 
dei Fringillidi snm di Zigolo” da Strillo, oltre ad altri esaminati nelle terzine.  
Il lemma pseuetim Dìca o Dika e un omologismo d’origine africana e sta per 
“albero tropicale, della Famiglia delle Simarubàcee questo di voce caribica 
alla quale appartengono l’Ailànto questo omologismo di genesi malese e la 
Quàssia questo omologismo dall’onomastico di un indigeno del Suriname, 
cui Quassìna “alcaloide” (suff chimico INA) e Quàssio “il legno ricavato”: 
la Classe d’appartenenza è delle Dicotilèdoni dal gr DYCOTILEDONES da 
KOTYLEDON cotiledone con pref DIS “due volte”, della Sottodivisione 
Angiospèrme, cui Angiospèrmo, composto col gr ANGEION vaso e dal gr-
lat SPERMA seme, di piante Spermatòfìte dal lat SPERMATOPHYTA 
questo col gr PHYTON pianta. Alle Dicotilèdoni appartengono le Anonàcee 
omologismo da Anòna “sorta di piccolo albero” di genesi delle Antille 
attraverso lo sp ANONA, le Araliàcee da Aràlia (il Genere) di genesi 
canadese cui l’orientale Gìnseng dal cinese JEN SHEN fig pianta-uomo” per 
la forma umana che assume la radice, appartengono ancora la Famiglia delle 
Gesneriàcee (dal nome dello studioso K. Von Gesner del XIX sec), con la 
Gloxìna (dal nome dello studioso P. B. Gloxin del XVIII sec), quella delle 
Solanacee cui la pianta Alchechèngi o Alcachèngi questo omologismo 
dall’ar AL KAKANG attraverso lo sp ALQUEQUENJE, eppoi appartiene la 
Famiglia delle Tamaricàcee cui Tamarìce o Tamerìce, dal lat TAMARIX, in 
percorso con Tamarìsco questo composto con Lentisco, ed ancora in 
complanare con Mìrica o Mìrice (plur Mirici o Mirice), l’ant nome di 
Tamarice, attraverso il gr MYRIKE, cui Miricìna (suff chimico INA) e 
Miricàcee (la Famiglia). Alieni l’omologismo Tamàri “salsa di soia” di 
genesi giapponese, Tàmaro “sorta di pianta” connesso con il lat TAMNUS 
“vitigno selvatico”. 
Snm di Predica è Omelìa o Omilìa, dal lat cristiano HOMILIA il dire al 
popolo (agli uomini), inv dal gr HOMILIA adunanza, cui Homilofobìa che 
indica avversione per le omelie, Omilèta chi elabora le omelie, Omilètica, 
Omilètico, Omeliàrio o Omiliàrio, Omelìsta, Omelìsto.  
Il lemma Pòlizza ci perviene dal gbz APO-DEIKSA dimostrazione 
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successivamente transitato nel veneziano Podissa con aferesi della A e 
attestandosi dalla variante toscana Polizza. 
La rad DEIK-DIK compone termini come IUS-DIK Giùdice. Da IUS diritto. 
col genitivo IURIS, la cui forma riappare inv in lemmi ital non più correnti, 
oltre a Giudice (Iùdice) cui l’acronimo GIP Giudice per le Indagini 
Preliminari con GUP Giudice dell’Udienza Preliminare, il percorso conta 
Giudicàre (Iudicàre), Giudicatìvo, Giudicàto (Iudicàto), Giudicatòre 
(Iudicatòre), Giudicatòrio, Giudicatùra, Giudìzio (Iudìcio) e Giudiziàle 
(Iudiciàle) cui il prefissato Extragiudiziàle o Stragiudiziàle con 
Stragiudiciàle, Giudiziàrio, Giudiziòso con gli obsoleti Giudìcio, Giudiciàle 
e Giudiciòso da evitare (cacofonici), i prefissati Aggiudicàre (pref AD 
allativo) con Aggiudicànte, Aggiudicatàrio, aggiudicatìvo e Aggiudicaziòne, 
Ingiudicàto (pref IN privativo), Pregiudicàre (pref PRE prima) con 
Pregiudìzio e Pregiudiziàle, Spregiudicàre (doppio pref con S sottrattivo) 
con Spregiudicàto cui Spregiudicatamènte e Spregiudicatèzza; l’uso del 
termine Spregiudicato vale “privo di pregiudizi” e pertanto è semant una 
voce positiva, invece ha assunto il significato di “senza morale o scrupoli” 
assumendo un risvolto negativo, una sorta di enantiosemia.   
Direttaqmente dal lat l’ital utilizza le locuzioni Ius sanguinis “diritto alla 
cittadinanza per chi nasce almeno con un genitore che abbia già la 
cittadinanza”; Ius soli “diritto alla sua acquisizione perché nato nel 
territorio (soli) dello Stato, di là della cittadinanza posseduta dai 
genitori”. 
Ancora, Giuramènto (Iuramènto) e Giuràre (Iuràre), Giuràto (Iuràto), 
Giuratòre, Giùre (Iùre), Giurì, questo ricalcato dal franc JURYcon Giurìa, 
Giuridicità, Giurìdico, Giurìsta e Giurìstico, Giùro e le varie composizioni 
Giureconsùlto o Iureconsùlto, Giurisdiziòne già Giuridiziòne e Giuriziòne, 
Giurisperìto (con il lat PERITUM esperto), Giuscibernètica, Giusdicènte, 
Giuslavorìsta, Giusnaturalìsmo, Giuspatronàto, Giusprivatìsta, 
Giurisprudènza questo composto con IURIS e PRUDENTIA nel senso 
teologico di retta ragione che fa distinguere il bene dal male, 
Giuspubblicìsta con Giuspubblicìstico, le esclamazioni Giurabàcco e 
Giuraddìo, i prefissati Congiuràre con Congiùra e Congiuràto da COM 
IURARE cui Scongiuràre e Scongiùro col secondo Pref S durativo, 
Spergiuràre e Spergiùro col doppio pref S durativo e PER oltre, che ha 
scalzato Pergiuràre. Da IOVES, forma arcaica di IUS, il lat conta IUSTUS, 
cui Giustèzza, Giustificàre con Giustificaziòne, Giustìzia con Giustizialìsmo 
e Giustizialìsta, Giustiziàre, il glb argentino Justicialismo “movimento 
politico snm di Peronìsmo relativo a J. D. Peron (1895/\1974 cui Peronìsta; 
infine Giùsto, questo omn di un Giusto “aggiunto”(vedi Gioco in 
Lusorio…), cui l’onomastico Giusto con Giustina. In percorso, Abiuràre 
“negare giurando” svoltosi in “ritrattare” dal prefissato lat AB IURARE cui 
il sostantivo Abiùra. 
Una giustificazione in termini giudiziari è indicata con il termine Alibi-àlibi 
(mas invariabile), questo un latinismo (ALTER IBI) già dal 1723 attinto al 
franc col significato di “in altro luogo”.  
Alieni nel percorso, il termine Giuràssico dal franc JIURASSIQUE che vale 
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delle montagne del Giura (JURA) e identifica un periodo dell’Era 
Mesozoica a seguire il Triàssico questo da Trìas calco del ted TRIAS triade, 
il termine Giusquìamo dal lat IUSQUIAMUS questo dal gr 
KYOSKYAMOS fava porcina composto da KYS maiale con genitivo 
KYOS e KYAMOS fava, cui ancora Iosciamìna “alcaloide di giusquiano”  
dalla variante lat HYOSCYAMUM con suff chimico INA. 
Dalla rad DIK è pervenuto ancora Dìtta (dal XVIII sec) questo dal medv 
DICTA con valore collettivo di “più attori che dicono”, Dettàre o Dittàre cui 
Dettàme, Dettàto o Dittàto, Dettàtore con la variante Dittatòre svoltosi nel 
significato corrente “che detta leggi” cui Dittatoriàle, Dittatòrio e Dittatùra, 
il composto Dittàfono attraverso l’ingl DICTAPHONE (con PHONE 
telefono, marchio registrato dal 1942). Il Pp di DICERE è DICTUS, cui 
Dètto (sostantivato) e Addètto obbligato. Per il verbo Dìre, come per Fàre, è 
stata mantenuta in ital l’appartenenza alla seconda coniugazione ERE, 
appunto perché rispettivamente da DICERE e FACERE. Infatti, la prima 
persona plur del presente indicativo di Dire è Diciàmo, donde Ridiciàmo da 
Ridìre “dire ancora”, e non Ridiàmo, questo sia da Ridere sia da Ridàre 
“dare ancora”; pertanto è meglio in tal caso, ed in tanti altri simili, cambiare 
quest’ultimo verbo con un snm, ad esempio Restituire. 
Alieno nel percorso è il termine Prèdio, dal lat PREDIUM ipoteca sulla 
proprietà dei debitori, composto di PRAI, questo l’ant PRE a favore, e del 
rad WAD pegno (omn di WAD di Guado), cui il relativo Prediàle, questo 
anche riferito a un podere che abbia nome derivato da quello del 
proprietario; nel tempo, il prediale può identificare una intera località.  
Adèpto, che pare Addètto in lat, ha invece subito un diverso percorso: dalla 
rad indoeur EP sarebbe stato coniato il lat APERE attaccare cui Aptène 
attraverso il ted HAPTEN, il Pp APTUS cui Atto-àtto “adatto” omn di Atto 
di AGERE, i prefissati Attitùdine “inclinazione” (omn di Attitudine 
“atteggiamento”), Inètto da INEPTUS cui Inettitùdine o Inettèzza e Inèzia da 
INEPTIA (IN negativo e APTUS), e ancora l’Inetto quale epiteto per 
l’inglese Etelredo (968/10016) in aggiunta a l’Esitante. 
Sciàtto con Sciattòne da APTUS bene ordinato con la variante SCI del pref 
EX sottrattivo cui Sciattàggine, Sciattàre, Sciatterìa e Sciattèzza. Dal lat 
ADEPTUS, questo Pp del lat medv (tra gli alchimisti) ADEPISCI ottenere 
(scegliere, adattare, optare) intellettualmente, transitato dal franc ADEPTE, 
è pervenuto Adèpto “chi segue una dottrina”. La rad EP è assimilata alla OP 
di Opera e avrebbe ancora dato OPERE scegliere, cui il lat tardo AD-
APTARE ed ancora OPTARE, donde rispettivamente Adattàre con 
Adattàbile e Adattabilità, Adattamènto 1 , Adattatìvo, Adattatòre, Adattìvo, 
Adàtto, e i prefissati Riadattàre con Riadattamènto, Disadattàre con 
Disadattamènto, Disadattàto e Disadàtto. Dal lat OPTARE, l’ital conta il 
termine Optàre “scegliere” con la variante Ottàre, l’aggettivo e sostantivo 
Ottatìvo, nel senso di “desiderare”, connessi all’umbro UPETU si prenda e 
all’ittita EPMI io prendo, eppoi Opziòne “alternativa o preferenza”, con il 
glb ingl Option, cui l’aggettivo Optional, che si potrebbe tradurlo in 
"rigettare una scelta a favore di un'altra", in percorso Opzionàle, Opzionàre; 
il percorso prefissato conta Cooptàre con Cooptaziòne (CUM associativo). 
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Dalla locuzione lat OPTATIVUS MODO modo del desiderio, in ital si ha il 
Verbo ottativo o Verebo desiderativo, qualità dell’azione che al congiuntivo 
esprime desiderio. Infartti, tale modo è indicato con Congiuntivo ottativo o 
Congiuntivo desiderativo. 
Il pref AD con OPTARE ha dato Adottàre cui Adottàbile con Adottabilità, 
Adottamènto, Adottàndo, Adottànte, Adottàto, Adottatòre, Adottìvo, 
Adoziòne con Adozionìsmo o Adoziànismo e Adozionìsta o Adoziànista 
(termine cristiano per una forma di eresia) dal medv ADOPTIANI; col pref 
CUM associativo ha dato Cooptàre con Cooptaziòne e col pref RI iterativo 
Riattàre con Riattamènto. L'ampliamento del verbo OPERE in OPINERE e 
successivamente in OPINARI avrebbe dato ancora Opinàre cui Opinàbile, 
Opinabilità,  Opinatìvo, Opiniòne, con una variante in Oppiniòne, da 
OPINIO OPINIONIS cui Opinionìsta, la locuzione glb ingl Opinion leader 
“opinionista rappresentativo” dove LEADER vale capo-guida da TO LEAD 
guidare cui l’omologismo Leaderìsmo con Leaderìstico, i glb Leadership 
“guida di uno schieramento”, la locuzione Price leader “prezzo fissato di 
riferimento” ossia “prezzo-guida” con PRICE prezzo, questo ancora nella 
locuzione ingl glb adottata in Borsa Bid price dove BID vale domanda; la 
locuzione glb ingl  Opinion maker “chi orienta l’opinione pubblica” dove 
MAKER vale artefice da TO MAKE fabbricare col noto Pp glb MADE 
fatto-fabbricato cui Made in Italy. Termine che si ritrova nel glb ingl 
Pacemaker (con PACE passo) che in ital suona “ fa il passo (al cuore)”; 
congegno questo che ebbe quale prototipo il Defibrillatore di P. M. Zoll, 
ideato a seguito di precedenti esperimenti attuati da altri ricercatori, e che nel 
1952 applicò ad un paziente il proprio stimolatore cardiaco.  
Fuori percorso il termine Maderizzàrsi questo da Madèra “sorta di vino da 
dessert” inv dal toponimo Madera, isola atlantica.  
D’altra rad, infine, sono pervenuti Dìttico “piegato in due” (col gr PTYKHE 
piega), Dìttero “con due ali” (col gr PTRON ala), Dittografìacon 
Dittogràfico, Dittologìa con Dittològico, “ripetizione di parole” quale figura 
retorica per cui si utilizza una coppia di vocaboli affini o morfologicamente 
equivalenti, Dittòngo o Diftòngo “due suoni” (gr PHTHONGOS 
suongaziòneo) cui Dittongamènto, Dittongàre, Dittongaziòne, Dittòto o 
Diptòto (col gr PTOSIS caso grammaticale)... tutti prefissati DI di DIS due 
legati al gr DITTOS doppio. Il gr conta ancora DIKHASIS “divisione in due 
parti” cui Dicàsio e Dicasiàle. 
Nel rito bizantino, relativo alla chiesa succursale della principale si conta 
Dittèreo cui Dittereàle che vale “la seconda chiesa”. 
1 In termini antropologici, Adattamento vale Vita, poiché solo chi ha saputo adattarsi 
all’ambiente può sopravvivere. 
In opposizione può essere utilizzato il termine composto Patoplàstico (dal gr 
PATHEIA sofferenza e PLASTOS formato) che vale “formazione di patologie” 
indotte da un contesto, ad esempio, ambientale o sociale o altro. \ 
\ Criterio  
Il gr conta KRITERION distinzione tra il vero e il falso (giudicare), cui il lat 
CRITERIUM svoltosi nell’ital Critèrio, Crìtica, Criticàre, Crìtico, il 
prefissato Scriteriàto “senza criterio” (con S sottrattivo). Dal lat CRISIS già 
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gr KRISIS nome d’azione di KRINO io giudico-secerno l’ital ha ricalcato 
Crìsi, termine svoltosi come “momento” (giudicato) culminante” in un 
contesto negativo, cui il politichese Crisaiòlo, eppoi  Eccrìno (col pref EK 
fuori) quale termine anatomico “ghiandola” attestatosi dal XIX sec. 
Dal prvz JUTJAR giudicare, sempre però dal lat IUS, l’ital aveva coniato un 
curioso Giuggiàre “giudicare”, che nulla ha del lemma Giùggiola. 
Giùggiola è il termine lenito dal gbz ZIZULA già gr ZIZYPHON svoltosi 
nel lat ZIZYPHUM cui Zìzzola e Zìzzolo. 
In percorso, Giuggiolàio “venditore di giuggiole” e il fig Giuggiolòne 
“persona sempliciotta”. 
L’ar granadìno (di Granada) conta GULGULIN donde lo sp AJONJOLI e  
l’ital Giuggiolìno “dal colore della giuggiola”; dall’ar GULGULAN invece, 
l’ital conta  Giuggiolèna (adottato dal 1549) snm di Sesamo (già nel 1340). 
\ Menzogna Bugia Frottola Sardonico 
Il Dire può essere espresso con una Menzogna, Bugia o Frottola, ma anche 
in maniera Sardonica.  
Dalla rad MEN e dal lat MENTIO questo nome d’azione di MEMINISSE 
ricordare, è nato l’astratto collettivo MENTIONIA cui  Menzògna con 
Menzognèro già Menzognère. Dal lat MENDA errore è pervenuto Mènda 
con Mendàce “bugiardo”, Mendicànte, Mendicàre e Mendìco, i prefissati 
Ammènda con Ammendàre e Rammendàre con Rammèndo, Emènda con 
Emendàre ed Emendaziòne; dall’ar FAQIR mendicante l’ital conta 
l’omologismo Fachìro con Fachirìsmo. 
Bugìa cui Bugiardàggine e Bugiàrdo, questo dal sett Bugiadro già medv 
BAUSIATOR e prvz BAUZIOS, e Bugiàre sono omologismi dal prvz 
BAUZIA inganno-cattiveria già BAUSI malvagità (ted BOSE); donde il 
prefissato Sbugiardàre (S privativo). 
L’omn Bugìa “piccolo portacandele” è ancora un omologismo dal franc 
BOUGIE, ispiratosi alla città algerina BUGIAYA, donde s’importava la 
cera. Buggeràre, Buggeràta, Buggeratùra, Buggeròne, infine, sono 
d’estrazione medv del XIII sec, da BUGGERO bulgaro, e stanno per 
“comportamento da bulgaro”, termini vrs nati in seno alle eterogenee truppe 
federiciane.  
Fròttola è il dim di Fròtta, questo dal franc FLOTTE massa sovrapposto a 
FROTTER fregare nel senso di ressa, termine connesso rad con il lat 
FRICARE; Frottola, un termine, quindi, che in senso fig vale “cosa di poco 
valore”, se non proprio “senza valore”, compreso un componimento poetico 
astrofico.  
\ Da una statistica, pare che la bugia più ricorrente è dire “Va tutto bene, sto bene…” \ 
Il termine Sardònico, dal lat SARDONIUS getta-veleno, maligno, è metaf da 
una varietà di ranuncolo velenoso tipico della Sardegna, la Sardònia dal gr 
SARDONIA; il termine Sardonico nasce dal fatto che ingerendo il ranuncolo 
la bocca si trasforma in un ghigno dal dolore.  
In assonanza, l’ital conta Sardàna (danza spagnola d’etimo ignoto), 
Sardanapalèsco (relativo agli sfarzi del re assiro Sardanàpalo); ed ancora 
Sàrda, inv dal lat SARDA, varietà di pesce azzurro proprio della Sardegna, 
cui Sardèlla, con Sardìna e Sardinèlla, sinonimo di Alàccia o Làccia 
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attraverso lo sp ALACHE sardella, ma già lat HALLEC ALLECIS salsa di 
pesce (di sarda). La Laccia, dei Clupeidi, è ancora chiamata Alòsa, questo 
anche snm di Cheppia, dal lat ALAUSA attraverso il franc ALOSE. 
\ Bugie, Cenci e sinonimi 
Le Bugìe indicano una sorta di frittelle preparate a Carnevale in area 
genovese-piemontese. Lungo la penisola sono identificate con una varietà di 
sinonimi quali Còstoli nel Veneto – Friuli, Chiàcchiere un po’ sparsi nella 
penisola sino in Sicilia, Ciòffe, Cunchièll o Qunchièll nel molisano, Fràppe 
nel Lazio, Fiocchètti  e Sfràppe in diverse località marchigiane, Galàni nel 
veneziano, Guànti nel Casertano, Lattùghe nella fascia mantovana verso la 
Lombardia, Manzòlle in Valtellina, Maravìglias in Sardegna. 
VENDITA 
Vèndere, dal lat VENDERE composto di un ant WESNO-WE(NO) 
attestatosi in area slava, Vèndita con Rivendita, Rivenditòre, 
Rivendugliòlo (pref RI iterativo), Vendìbile, Venderèccio, 
Vendèvole questo con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE, 
Vendicchiàre, Vendifròttole e Vendifùmo, Venditòre, Vendùto... il 
suff VENDOLO dal lat medv VENDULUS chi esercita la vendita 
ricalcando il gr-bzt POLES venditore da gr POLEIN vendere da 
POLEIN vendere; eppoi, con i pref, Compravèndita, Invendùto, 
Svèndere, Svèndita, Svendùto. Vendere implica Comperàre dal 
verbo lat prefissato COM-PARARE o Compràre con sincope della a, 
ovvero Con e Parare, questo “apparecchiare” nel senso di 
raccogliere, procurare, cui, in complanare, il devb Còmpera o 
Còmpra con Comperìsta, Comperàbile o Compràbile Compratòre, il 
composto Compravèndere con Compravèndita, il neologismo 
Vuccumprà “venditore ambulante” sostantivato dalla pron Vu 
cumprà della locuzione Vuoi comprare? pronunciata dagli 
extracomunitari. 
Attraverso l’ingl TO BUY comprare, l’ital adotta i glb Buyback 
“riacquisto” cui BACK vale di nuovo, Buyer compratore, la 
locuzione in termini finanziari Buy out “acquisto esterno”.  
VENALE 
Venàle cui Venalità, che dall’originario significato relativo a 
“vendibile” e “vendita” - rad WE(NO) - stanno semant ad indicare, 
per estensione, esplicitamente o meno, “meschini progetti d’interessi 
privati”; snm sarebbero Disonèsto e Disonestà, questi prefissati dal 
lat HONESTUS onorato, cui  Onestà con Onestàde, Onestamènte, 
Onestàre e Onèsto.  
\ Da qualificati studi, pare accertato che onesti si nasce, ovvero l’Onesta è congenita. \ 

HONESTUS è connesso con HONOS HONORIS onore cui Onòre 
con Onoràre, variante Onràre, da HONORARE, Onorànza e, in 
locuzione lat ancora corrente, Ad honorem “a onore” e Onest’uomo, 
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eppoi Onoràrio dal lat HONORARIUM “sia retribuzione sia titolo”, 
Onoràto con la variante Onràto, Onorèvole questo con suff ital di 
aggettivo verbale attivo EVOLE, Onorificènza, Onorìfico e i 
prefissati Adonestàre o un obsoleto Aonestàre (AD allativo) e, in 
opposizione, Disonoràre con Disonorànza, Disonoràto, Disonòre e 
Disonorèvole (pref DIS d’opposizione), un omologismo sp Disdòro 
“disonore”. 
Onore vale anche per qualificare la dignità morale e sociale di una 
comunità, come L’Onore di Monte S. Angelo, agiotoponimo sul 
Gargano, ant sua denominazione. L’onomastica conta Onorato e 
Onorina. 
Onta-ònta, che vale “macchia sull’onore”, ci viene dal franc 
HONTE, cui Ontòso sempre dal franc HONTEUX, il prefissato 
Adontàre (AD allativo) con Adontamènto; la connessionre con Unto-
Onto non dovrebbe apparire inammissibile.  
Un snm di Onorario “retribuzione” (adottato dal XVI sec) è Tarìffa 
(già dal XIV sec), con Tariffàle, Tariffàre, Tariffàrio e 
Tariffarizzaziàne, omologismo dall’ar TA’RIFA notificazione.  
\ ANAS A.N.A.S. 
Onere-ònere, associato nella comune locuzione Onore ed Onere, è invece 
certamente fuori percorso da HONUS onore, poiché è dal sct ANAS veicolo 
da carico cui il lat ONUS ONERIS peso e il devb ONERARE cui l’ital 
Oneràre, gli aggettivi Oneràrio “da carico” cui la locuzione Nave oneraria, e 
Oneràto, questo dal dal Pp ONERATUS, Oneròso con Onerosità, l’aggettivo 
Onùsto dal relativo ONUSTUS carico (di peso), il prefissato Esoneràre con 
Esoneràto ed Esònero (pref lat EX fuori). Coincidenza (?) più che 
straordinaria, pare studiata, l’omn del sct ANAS veicolo da carico con la 
sigla A.N.A.S. Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali incaricata 
della manutenzione giusto laddove corrono i “veicoli da carico”.  
Ed è ancora coincidentale o in qualche maniera connesso (?)  il lemma sct 
ANAS con il lat class ANAS ANATIS anitra, svoltosi in ANATRA o 
ANITRA, cui Anatra-ànatra o Anitra-ànitra, cui Anatricoltùra, il dim 
Anatròccolo o Anitròccolo, il fig Anatròne, eppoi Anàtidi (la Famiglia) e 
Anatìni (Sottofamiglia); da una voce scandinava, l’ital conta l’omologismo 
Edredòne “sorta di anatra” attraverso il franc EDREDON. Altra sorta di 
anatra è indicata con la locuzione Orco marino. Dal verso rumoroso 
dell’anatra, indicato in ital con Grido, il franc conta l’onomatopeico 
CANARD anatra cui il glb Canard “notizia rumorosa ma infondata” termine 
adottato fig in aviazione quale “sorta di velivolo con impennaggi 
particolari”: eppoi la nota danza della Belle Epoque, il glb Cancan cui 
l’omologismo Cancaneggiàre svoltosi in “far chiasso”. 
\ Juris Civilis di Giustiniano 
Opera legislativa di Giustiniano (483/565), imperatore d’Oriente, iniziata nei 
primi anni del suo regno, denominata CORPUS JURIS CIVILIS da Dionisio 
Gotofredio nel 1583; fu per secoli la legge per eccellenza ed è ancora il 
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fondamento del diritto civile moderno. Comprende quattro parti: 
ISTITUTIONES (533) principi del diritto, DIGESTO (533) raccolta di tutta 
la giurisprudenza, CODICE (534) comprende le Costituzioni da Adriano a 
Giustiniano, NOVELLE  le nuove leggi emanate da Giustiniano, dal 536 al 
564, che modificano il diritto matrimoniale ed ereditario. In percorso il 
relativo Giustinianèo da non equivocare con Giustiniàna questo un 
compomimento poetico sullo stile di L. Giustiniani (1388/1446). 
\ Dittatore Tiranno Despota 
Snm di Dittatòre “colui che dice”, ossia “comanda, ordina” è Tirànno dal lat 
TYRANNUS e questo dal gr TYRANNOS da THYRA, cui Tiranneggiàre, 
Tirannèsco, Tirannìa, Tirannòide, i fig Tirànni (Sottordine di uccelli) e 
Tirànnidi (Famiglia di uccelli), Tirannosàuridi (Famiglia di rettili fossili) cui 
il Tirannosàuro; rettile preistorico affine al Tirannosauro è il Tarbosàuro, il 
cui scheletro, di un individuo di cinque anni, è stato scoperto a luglio del 
2008 nel Deserto del Gobi, in Mongolia.  
La rad sarebbe dal sct TUR dominare quale forma secondaria di TAR 
oltrepassare che avrebbe condotto all’attuale prefisso TRANS. 
In verosimile connessione etimologica, il greco conta Thyreo con valore di 
“scudo” e da qui l’italiano Tiroide che vale “a forma di scudo”. Il legame tra 
Tiranno e Scudo è da interpretare in maniera tropologica dal che il tiranno – 
o dittatore – nell’eccezione originaria sta a protezione (scudo) della tribù o 
nazione. 
Uno studio indicherebbe l’origine cronologico del termine nel gr TYROS 
formaggio, pertanto il lemma sarrebbe passato dalla civiltà pastorale quale 
“capo della cascina” al più generico “signore-padrone”. 
Il termine Tiranno, infine, sarebbe vrs connesso col percorso di Tìro, dal lat 
TIRARE, termine d’attinenza militare, che infatti valeva per l’introdursi 
nella vita militare, arruolarsi, insomma l’essere tratto in caserma, cui 
Tiròne “milite”; sopravvivrebbe in Tirocìnio “apprendistato” dal lat 
TIROCINIUM da TIRO TIRONIS  apprendista, cui Tirocinànte; in area glb 
si conta Stage per  dall’ingl STAGE “tirocinio” adottato dal 1963 attraverso 
un miscuglio di pron ingl (steig) e franc (stag) con la g non gutturale, anzi 
dolcissima, vrs connessa con l’ant rad indoeur STHA fermarsi, cui 
l’omologismo Stagìsta.  
La semant, poi, ha ridotto Tiràre semplicemente in “allungare, tendere”, cui 
Tiramènto, Tirànte con Tiranterìa, Tiràta, Tiràto, Tiratòio, il tipografico 
Tiratùra, Tirèlla, Tirètto “snm di Cassetto, l’omn Tiròne (termine tecnico per 
strumenti da palcoscenico), fig in “aspirare” cui Tiràggio e in “scagliare e 
sparare” cui Tiratòre questo reiterando il percorso di natura militare, eppoi il 
prefissato Attiràre (pref AD allativo) con Attiràto, Ritiràre con Ritiràta 
questo anche fig “cesso”, Ritiràto  e il devb Ritìro (IN reiterativo o 
d’inversione). Termine alieno Tironiàno relativo a Tirone, il segretario di 
Cicerone. 
Tiranno, insomma, varrebbe per “chi tira a sé i tutti poteri”, inclusi e 
specialmente quelli militari. Col pref S intensivo si ha il più generico Stiràre 
con Stiràggio, Stiramènto, Stiràta, Stiratòio, Stiratòre con Stiratrìce, 
Stiratorìa, Stirerìa, Stiratùra e Stìro ma anche l’iterativo Stiracchiàre con 
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Stiracchiamènto, Striracchiàto, Stiracchiatùra, il composto Stiracalzòni, 
Stìro; il Ferro da stiro (questa locuzione è l’ellittica di Ferro da stirare - 
pare  sia stato ideato tra il 200 e il 400 aC.  
 Pseudoetim Stirène o Stiròlo (suff chimico ENE ed OLO) dal gr STYRAKS 
cui il lat STORAX e l’ital Storàce “arbusto” con Stiracàcee (Famiglia di 
piante delle Dicotilèdoni) o albero delle Amamelidàcee (origine americana), 
questo da Amamèlide dal gr HAMAMELIS sorta di sorbo ancora delle 
Dicotilèdoni.  
Tìrchio è il lemma coniato incrociando Tirare con il volg mer Pirchio 
“villano avaro”, questo attinto fig al pesce Pèrca alias Pesce persico , dal lat 
PERCAM già gr PERKE, preso a simbolo di zotichezza, cui Pèrcidi (la 
Famiglia) e Percifòrmi (l’Ordine) al quale appartengono i Caràngidi 
(Famiglia), questo omologismo attraverso lo sp CARANGA, quali il Sùro 
questo in forma volg di Sughero, infatti è chiamato anche Sugherèllo, e la 
Lèccia. o Lìssa vrs in connessione con Lercio, poiché è detto anche Muggine 
(da Muco); e appartiene anche la Corifena. 
Il termine Tirare partecipa ad una serie di composizioni quali Tirabàci, 
Tirabòzze, Tirabràce, Tiracampanèllo, Tiracatèna, Tirafìlo, Tirafòndo, 
Tirafòrme, Tiralàtte, Tiralìnee, Tiralìngua, Tiralòro (termine per orafo), 
Tiramisù dalla locuzione per pasticceria Tirami su, Tiramòlla o Tiremmòlla 
dalla locuzione Tira e molla cui Tiramollàre, Tiramòlle, Tiraòlio, Tirapièdi, 
Tirapròve, Tirapùgni, Tiraschiàffi, Tirassègno dalla locuzione Tro a segno, 
Tirastivàli, Tirasuòle, Tiratàrdi dalla locuzione Tirare tardi (fare notte), 
l’amoroso Tiratìra, lo scientifico Tiratròne su modello di Elettrone attraverso 
l’ingl THYRATRON dal gr THYRA con valore di portare cui Tiristòre (con 
Transistor), Tiratùtti, Tiravolìsta dalla locuzione sportiva Tiro a volo, 
Tiritèssi (da Tessere), infine il glb franc Tirage (termine medico) e 
l’omologismo Tirabusciò dal franc TIRE-BOUCHON cavatappi”. 
Dall’attestazione di Tirare in Scoccare o Sparare, la locuzione Tiratore 
scelto è snm di Cecchìno, questo un termine ispirato ai tiratori austriaci 
dell’imperatore Francesco Giuseppe detto Cecco Beppe, cui Cecchinàggio. 
Dèspota, l’altro snm di Tiranno, a sua volta, dal lat DESPOTUS, è dal gr 
DESPOTES ovvero DEMS-POTES signore della casa, poi ampliato in 
sovrano, cui Adèspoto “privo di padrone” (A privativo). 
\ Solco Delirio Aratro Sterzo Remo Burla Scherzo 
Dalla rad SELK tirare rintracciabile in area alb e gr, è derivato Sòlco dal gr 
HOLKOS briglia svoltosi nel lat SULCUS, cui Solcàbile, Solcàre, 
Solcatòre, i prefissati Assolcàre, Bisùlco e Trisùlco “solco a due e a tre 
fenditure”, dall’azione di tirare l’aratro, il composto Solcòmetro “strumento 
di bordo” per misurare la velocità delle navi. Attraverso il gr dorico OLAKS 
solco corrispondente all’attico attico AULAKS, l’ital conta la Famiglia 
botanica Olacàcee delle Dicotilèdoni.  
Il lat conta lo specifico LIRA per Solco, cui Deliràre (pref DE) “uscire dal 
solco”, Delìrio, un Delìro e la loc lat DELIRIUM TREMENS delirio 
tremante omologato pari par in ital. 
Aràtro dal lar ARATRUM è il nome di strumento da ARARE, da rad ERE, 
già rad sct AR muovere, che può essere tradotta in “tirare per solcare” (rad 
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per giunta omn di ERE separare, ma vrs connessa poiché solcare vale 
separare le zolle), cui Aràre, Aratìvo, Aratòre, Aratùra e, in connessione, da 
un ant aggettivo ARVALIS relativo al campo arato da ARVUM campo 
coltivato sono stati coniati in ital Arvàle “sacerdote”, il relativo Arvènse, 
Arvìcola “piccolo topo” dalla locuzione lat MUS ARVICOLA topo che 
abita nei campi, eppoi, col pref AMB attorno, si ha Ambarvàli o Ambarvalìe 
da AMBARVALIA che indicava un’ant festa propiziatrice nei campi. Il rad 
sct AR di Aratro prova che l’invenzione si perde nella memoria collettiva; si 
sa però che il primo reperto risale al 4500 aC in Mesopotamia. In percorso il 
prefissato Esaraziòne o Exaraziòne dal lat EXARARE tirar fuori dalla terra 
e in senso fig cancellazione (col raschietto o scalpello in ant pergamene o 
lapidi), snm Rasùra o Erasione. 
Il long aveva STERZ quale timone dell’aratro, cui l’omologismo ital Stèrzo 
con Sterzànte, Sterzàre, Sterzàta, Sterzatùra, il composto Servostèrzo 
“meccanismo che serve d’ausilo allo sterzo”; pseudoetim gli omonimi Stèrzo 
con Sterzàre, Sterzatùra, derivati dall’ordinale Terzo col pref S sottrattivo 
che dal valore di “diminuire di un terzo” s’è attestato in “diradamento” in 
ambito di selvicoltura.  
La rad ERE è ancora la progenitrice del gr ERESSO remo, cui Essèra da 
EKSERES “a sei irdini di remi” (con HEKS sei), e del lat REMUS cui 
Rèmo, Remàre, Remèggio dal lat REMEX rematore, Remièro, Remigàre 
questo da REMIGARE denm da REMEX, Remigatòre, Rèmige (poetico 
rematore), l’onomastico Remigio col dim Remigino, cui Remigìno, questo in 
riferimento ai piccoli scolari che entravano per la prima volta a scuola, il 1° 
ottobre, ricorrenza di S. Remigio; fuori percorso l’onomastico Remo, questo 
dal lat REMUS già gr REO scorrere di rad indoeur REI sgorgare; in 
associazione mitologica e gemellare l’onomastica conta Romolo d’origine 
etrusca che si vuole d’etim gr da ROME forza. Partendo dalla rad ERE di 
Aratro e di Remo, in una omologismo semantico agricolo- marinaresco, è da 
considerare in percorso il termine Rimòrchio o Remòrchio dal lat volg 
REMULUCUM, class REMULCUM, già gr RHYMULKOS dal verbo 
RHYMULKEO io traino, cui Rimorchiàre o Remorchiàre e Rimorchiatòre, 
con un fig Rimorchiàre “sgridare” vrs dal grido degli addetti durante gli 
sforzi del trainare a mano. 
Il gr conta lo specifico KOPE remo cui Copelàti (Ordine di Tunicati), 
Copèpodi (Ordine di Crostacei) questo con POUS PODOS piede. Termine 
etim alieno Copèco “montea russa”, omologismo dal russo KOPEJCA 
attraverso il ted KOPEKE; pseudoetim è ancora Copernicàno, cui 
Copernicanèsimo o Copernicanìsmo, relativo allo scienziato N. Copernico 
(1473/1543). 
Il Tiro, fig,  può essere Burla o Scherzo.  
Bùrla è inv dallo sp BURLA, cui il denm Burlàre, Burlòso.  
Scherzàre, con Schèrzo e Scherzòso, a sua volta, è l’omologismo dal long 
SKERZAN, cui il ted SCHERZEN, vrs connessi col franc SKERNJAN 
burlare, cui Schèrno, Schernìre; l’ital conta il glb ingl Gag “scherzo” nella 
terminologia teatrale (adottato dal 1928). 
 



 

 1134

ORA ORO ORARE 
ORA  
Dal lat HORA, Ora-òra sta per sostantivo temporale (sessanta 
minuti) e per l’avverbio “adesso”, ristrettamente dalla locuzione A 
quest’ora. Ricopiato dal gr HORA stagione, è pervenuto in 
complanare la costruzione di HOR(AR)JOLUM da HORARIUM, 
cui Orològio  esito dal gr HOROLOGION in lat HOROLOGIUM col 
suff dal gr LEGEIN cogliere, pertanto “che coglie l’orario”.  
Dagli obelischi egiziani la cui ombra faceva da gnomone, alle 
meridiane portatili ancora egiziane (1500 aC) e alle clessidre (XV 
sec aC), si arriva al 1285 con lo storico Orologio a scappamento 
(movimento della lancetta in avanti), e al  VXI sec col pendolo di 
Galileo. 
L’aggettivo Oràrio ha assunto anche funzione sostantivata. 
L’avverbio Ora riappare in composizioni quali Oramài o Ormài, 
eppoi l’avverbio e congiunzione Allòra dal lat ILLAM HORA quella 
ora cui le congiunzioni Allorchè dalla locuzione Allora che e 
Allorquàndo da Allora quando, infine l’interiezione  *Orsù o Or su 
snm di Su! E Via! 
Allora ha una variante (desueta) in Allòtta in uso già nel 1300, dove 
Otta-òtta vale Ora, ellissi dalla locuzione lat medv QUOTTA HORA 
già class HORA QUOTA EST? Che ora è?; esiste ancora un desueto 
Dòtta (omn di Dotta da Ducere e Dotta “timore”) reduce della 
locuzione lat AD OTTA a tempo. L’ital conta ancora un Dottàto 
relativo ad una sorta di fico ben grosso, la cui etim potrebbe essere 
connessa con AD OTTA ovvero “frutto che ben matura al tempo”. 
ORO 
Oro-òro (simbolo Au), dal lat AURUM, da un più ant sabino 
AUSOM, deriva dalla rad AWES attestatasi anche in aree bal e 
tocaria, in gr KHRYSOS aureo; del lat AURUM continua il ricordo 
con l’onomastico Aurelio cui Aureliano (che in composizione col gr 
ELIOS sole, vale “lucente come l’oro e l’astro”), Aureo-àureo, 
Auràto, Aurico-àurico (sali dell'oro); il fem Aurica-àurica è invece 
l’omologismo dall’originale ol attraverso il franc AURIQUE e sta 
per “sorta di vela trapezoidale” cui le locuzioni marinaresche Vela 
aurica, Randa aurica, Attrezzatura aurica. 
Il percorso prosegue con Aurìfero, Aurèola con Aureolare e 
Aureolàto, eppoi il prefissato Indoràre (IN illativo) cui Indoramènto, 
Indoràto, Indoratòre, Indoratùra, la locuzione Indorare la pillola nata 
dalla pratica di rivestire le pillole con un sottile strato di liquirizia. 
La Polvere d’oro era indicata quale antidoto medievale per malattie 
cardiache. 
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Nel percorso ital si conta Oricèllo “sorta di licheni” dal lat 
URCEOLARIS inc con Oro, Orifiàmma o Oriafiàmma attraverso il 
franc ant ORIEFLAMBE fiamma d’oro che sta fig per “sorta di 
bandiera” o “sorta di pesce”, Oriàna “materia colorante” attraverso il 
ted ORIANE orallana cui l’onomastico Oriana. 
Oràta o Oràda (sorta di pesce degli Sparidi, fig per il suo colore), 
Oràto o Doràto Pp di Doràre dal lat DEAURARE (pref DE durativo) 
cui Doradìlla attraverso lo sp DORADILLA da DORADO, Doratòre 
e Doratùra.  
Termine alieno Dorònico “sorta di pianta” omologismo dall’ar 
DARANG. Da non equivocare ancora con Dòrico o Dòrio relativo 
alla popolazione gr dei Dori, cui Dorìsmo “dialetto dorico”, 
etnonimo che vale anche demotico per Anconetàno poiché Ancona 
fu fondata dai Dori della Magna Grecia. I Dori appartengono allo 
strato terminale di una stirpe, di vrs provenienza illirica, affermatasi 
in Grecia dal secolo XII a.C. Il nome della stirpe è vrs connesso con 
il gr DORY lancia cui Dorìforo “portatore della lancia, ossia 
lanciere”. 
Nel continuare il percorso di Oro, si trova  ancora il fig Oriòlo o 
Oriuòlo “sorta di uccello”, con Oriòlidi (la Famiglia),  ispirato al 
colore aureo delle piume, così come Orichiomàto e Orocrinìto o 
Oricrinìto (fig “dai capelli d’oro”), l’onomastico Oriana, con Orio, 
che vale fig “di bell’aspetto” attraverso il gr ORIOS,  Orpèllo, dal lat 
AURI PELLIS, è un ornamento di finto oro (lega di rame e zinco), 
cui Orpellamènto, Orpellàre, Orpellatùra. Orpimènto è invece il 
minerale giallo d’arsenico (gruppo dei solfuri), dalla composizione 
lat AURUM PIGMENTUM pigmento (colore) aureo. Aureo-àureo 
era una moneta d'oro in uso nell'antichità; a Roma era coniata 
durante l'impero. Dal lat AURUM è stato coniato il pref AURI, cui 
Aurìfero. 
Fuori percorso Oròbo “sorta d’erba perenne delle Papilionacee” dal 
lat OROBUS già gr OROBOS legume con Orobànche (Genere di 
piante dannose, col gr ANKHO soffoco) e Orobancàcee (la 
Famiglia).  
Da non assimilare ad Aura-àura, con una variante poetica Ora-òra 
(omn di Ora “tempo” e dell’avverbio Ora)  inv dal gr e dal lat 
AURA, che è la definizione letteraria e poetica di Aria, semant in 
movimento, quale elemento necessario, ossia  Soffio, Effluvio. Da 
Aura deriva Aurica-àurica (vela trapezoidale) snm di Tarchia, eppoi 
Rèzzo con aferesi da Orèzzo “frescura-ombra” di Orezzàre “godere 
il fresco-il soffiare doloce del vento” dal lat AURIDIARE da AURA. 
La locuzione chimica Oro nordico non è altro che la lega di metalli 
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quali Alluminio, Rame, Stagno e Zinco con la quale si coniano le 
monetine di 10, 20 e 50 centesimi d’Euro. 
Esiste un ORO, primo membro lemmatico da comporre 
geograficamente, che sta ad indicare “monte” dal gr OROS, cui 
Orografìa1 con Orogràfico, Oroidrografìa con Oroidrogràfico, 
Orogènesi con Orogenètico, Oronimìa con Orònimo (l’onomastica 
data ai monti, alle colline e, per estensione, a tutto ciò che s’innalza 
dalle pianure), l’onomastico Oreste “il montanaro”, eppoi Oricàlco 
dal lat ORICHALCUM già gr OREIKHALKOS “rame di montagna” 
(col gr KHALKOS rame) vrs inc con AURUM oro poiché si conta la 
variante lat AURICHALCUM; termine che ha i suoi snm “musicali” 
fig in Ottone e Tromba. 
Il termine Lingòtto, comunemente di oro, vale “ stampo di metallo 
fuso” è l’omologismo dal franc LINGOT erroneamente traslato 
dall’ingl INGOT con l’articolo apostrofato e saldato, cui Lingottièra 
dal franc LINGOTIERE.  
Il lat conta FLAVERE essere di colore dell’oro (vrs la connessione 
con la rad AWES), cui Flavèdo, Flavènte, Flavescènte, Flavìna, 
Flavìsmo, Flavìzie, Flàvo da FLAVUS (anche nel senso di “giallo”), 
Flavòne e Flavònico, il compoisto Flavoproteìna, l’onomastico 
Flavio. 
1 Una curiosità geografica: in Norvegia, il punto più alto dell’orografia è segnato con 
171 metri. 
\ Incenso Mirra 
Con l’Oro, la tradizione vuole che i Re Magi  portassero in dono al Divino 
Neonato, Incenso e Mirra. Incènso è dal lat INCENSUM quale Pp neutro del 
prefissato INCENDERE da INCANDERE con normale passaggio della a in 
e, cui Incèndere con Incèso e Incèndio con Incendiàre e Incendiàrio, il 
doppio prefissato Antincèndio, assimilato al class AD CANDERE accendere 
di Accendere. 
\ Gli incendi si propagano in salita poiché il calore (massa d’aria calda) ascende per 
legge fisica, logicamente fatte salve situazioni di vento o di materiale combustibile \ 
Dallo specifico gr THYOS incenso, il lat ha coniato TUS col genitivo 
TURIS, cui il nome di strumento TURIBULUM, l’ital Turìbolo o Turribolo 
(recipiente rituale che contiene l’incenso da bruciare, suff BOLO dal gr 
BOLOS di BALLO metto) con Turiferàrio (con FERRE portare) e 
Turificàto  ( Pp di un desueto Turificare “offrire incenso”). 
Mìrra, la profumata gommoresina è dal gr-lat MYRRHA, cui Mirràre con 
Mirràto e fig Mìrride “sorta di pianta odorosa” snm di Finocchiella. 
ORARE 
La rad AWES oro pare abbia avuto una connessione con le rad 
AUSOS-USOS aurora-ostro, OR-R oriente-sorgere-origine, cui il gr 
HEOS aurora, il lat AUROSA già AUSOSA donde Auròra dove le 
consonanti s si mutano in r per il fenomeno fonetico del Rotacismo 
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con, in locuzione, Aurora australe e Aurora boreale, queste definite 
poeticamente Bagliori danzanti ma scientificamente Sottotempesta 
elettromagnetica, visibili con incontri luminescenti di linee del 
campo magnetico planetario con quelle del campo terrestre.  
Direttamente dal gr, l’ital conta Eosìna (suff chimico INA) che 
indica un composto chimico colorante, cui Eosinofilìa e Eosinòfilo. 
\ Si narra che l’imperatore Tiberio (42 aC-37 dC), spaventato da una aurora boreale 
su Ostia, avrebbe qui inviato un contingente antincendi.\ 

Il percorso prosegue con il filosofico Auroràle cui Auroralità, 
l’onomastico Aurora, Eocène (periodo della Terra col suff gr 
KAINOS nuovo) cui Eocènico e Eolìte (selce primordiale, LITE 
pietra, sul modello di Neolite) termini  composti col gr EOS aurora - 
in versione attica HEOS -  e che qui vale “era primitiva”. Non a caso, 
dunque, l’aforisma che recita L’aurora ha l’oro in bocca. Eosofobìa 
indica l’avversione psicologica per l’alba.  
Il tema AUSOS OR avrebbe condotto, per diverse attestazioni, anche 
al significato di sud-meridione, cui Ostro-òstro (omn di Ostro 
“conchiglia”) dal lat AUSTER vento dai mari del sud con Austèro da 
AUSTERUS fig svoltosi in  “rude-aspro” cui Austerità e il glb ingl 
Austerity, Austro-àustro “vento”, Austràle dal lat AUSTRALIS 
meridionale, il coronimo Austràlia cui Australiàna, Australiàno, 
Australòide, Australopitèco (col gr PITHEKOS scimmia; di questo, a 
un esemplare femmina scoperto in Africa fu imposto il nome di 
Lucy), il composto Austroafricàno il cui pref AUSTRO è omn di 
AUSTRO per “austriaco”. Austràsia era l’ant coronimo del ducato 
dei Merovingi nel Nord-est della Francia. 
Il Parlare (usare la bocca), infatti,  ha la sua rad in OS-K(OS), cui 
Oràre (adottato dalla metà del XII sec, inv dal lat ORARE da OS 
ORIS bocca) con Oràle, Oralità, Oratòrio (aggettivo e sostantivo, 
anche “componimento”) e Oratòria con Oratoriàle e Oratoriàno, 
svoltosi anche nel significato di Pregare cui Orànte, Oratòre, 
Oraziòne, eppoi il prefissato lat EX ORARE supplicare (pregando) 
cui l’ital Inesoràbile, Inesorabilità, Inesorabilmènte e Inesoràto con 
cambio di pref  IN privativo, ancora  Oràcolo “divinazione-sentenza” 
dal dim ORACULUM cui l’avverbio e aggettivo Oracolàre, 
Oracoleggiàre o Oracolizzàre, Oracolìsta e Oracolìstico con 
l’onomastico Orazio da HORATIUS chiaroveggente (che parla, dice 
del futuro) cui Oraziàno questo aggettivo in riferimento al poeta lat 
Orazio Flacco. In percorso, il lat conta OSCULUM bacio in 
metonimia da OS ORIS, cui Osculàre snm di Baciare, ma che con 
Osculatòre e Osculaziòne si è svolto fig in termini matematici quale 
“contatto tra due curve”. 
 Il percorso prosegue con Orlo-òrlo dal dim lat ORULUS del class 
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ORA orlo cui Orlàre da ORULARE con Orlàto, Orlatòre, Orlatrìce e 
Orlatùra, eppoi il dim Orlètto cui Orlettàre e Orlettatùra, eppoi, più 
fedele al lat, Oricànno “vasettino a bocca (orlo) stretto”, il composto 
Oricìclo “orlo geometrico a cerchio”. Origàmo “carta piegata” è 
l’omologismo dal giapponese composto da ORI piega e CAMI 
carta; non può essere solo una coincidenza rad tra il lat ORA orlo e 
il nipponico ORI piega. In percorso prosegue con Orifìcio o Orifìzio 
dal lat ORIFICIUM composto con il suff FICIUM di FACERE e 
vale “che fa da bocca”; il gr conta TREMA TREMATOS orifizio cui 
Tremàrcto (sorta di mammifero degli Ursidi, col gr ARKTOS orso), 
Trematòdi (Classe di parassiti Platelminti) alla quale appartiene il 
Genere detto Bilharzia dal nome dello studioso T. M. Bilharz 
(1825/1862) cui l’omologismo Bilàrzia con Bilarziòsi o Bilharziòsi 
(suff patologico OSI) snm di Schistosomìasi. 
Straordinaria la connessione del termine Oscillàre con OS ORIS 
bocca; Oscìllo da OSCILLUM era un oggetto di culto dell’ant 
Roma, la cui effige rappresentava una maschera o un volto, appeso 
ad un ramo di un albero sacro, e via via ad una porta del tempio, di 
un edificio pubblico, libero di dondolare mosso dal vento; qui il 
termine OS bocca si estende in Volto tramite il fenomeno della 
sineddoche. 
Dal volg Ciurlare “oscillare” è sorta la locuzione Ciurlare il manico 
col significato di essere inaffidabile” o “prendere in giuro” vrs dal 
fatto che un manico non è una rappresentazione sacra (maschera-
volto). 
Il percorso conta pertanto Oscillatòre, Oscillatòria (Genere d’alghe), 
Oscillatòrio, Oscillaziòne, i composti Oscillografìa con 
Oscillogràfico e Oscillògrafo, Oscillogràmma, Oscillòmetro, 
Oscilloscòpio. Oscillare è pertanto il denm di Oscillo come 
Pendolare da Pendolo. 
Il gr conta lo specifico KROSSOS orlo-frangia cui il composto 
Crossàrco (sorta di mammifero dei Viverridi) col tema di ARKHOS 
ano, Crossotterìgi o Crossopterìgi (Sottoclasse di pesci Osteiti) col 
tema gr PTERYKS  pinna.  
In ingl SWING vale oscillazione-slancio cui il glb Swing nella 
terminologia sportiva e musicale.  
Attraverso il ger LISTA orlo-striscione, l’ital conta Lìsta con 
Listàre, Listàto, Listatùra, il dim Listèllo con Listellàre, altro dim 
Listìno e l’accr Listòne, rintracciabile nell’ingl LIST, da non 
equivocare col termine biologico Listerìa cui Listeriòsi (suff OSI 
medico) coniati in onore dell’ingl medico J. Lister (1827\1912). Lo 
sp conta PESTANA (pron pestagna) per Orlo, cui l’omologismo 
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Pistàgna. 
Il percorso prosegue con Uscio-ùscio con Usciàle, Usciàta, Uscière o 
Uscère ed Usciòlo... da contare nello stesso percorso il termine 
Aurìga da AURIGA svoltosi da OREAE-AUREAE morso del 
cavallo. Uscio, con rad OS, dal lat USTIUM, class OSTIUM, volg 
USTJUM, ha prodotto il toponimo locale Ostia-òstia (imboccatura 
del Tevere), Ostio-òstio “apertura”, pertanto non è connesso a Uscìre 
ed Uscìta, quest’ultimi dal lat EXGIRE-EXIRE andare fuori cui 
Esitàre con Esitàbile e Esitabilità, Esìzio (prima metà del XIV sec)  
da EXITIUM nel senso di rovina-distruzione-eccidio uscita cui 
Esiziàle, eppoi Esito-èsito dalla variante EXSITUS uscita che, nel 
senso di conclusione, forma il termine medico Esitàre. 
In percorso il prefissato Inesitàto “non giunto a destinazione” in 
terminologia postale.  
L’omn Esitàre (dal VII sec), con Esitabòndo, Esitamènto, Esitànte, 
Esitànza e Esitaziòne, è dal lat HAESITARE intensivo di HAERERE 
stare attaccato da rad GHAIS, rintracciabile nel lit GAISTI, cui 
Aderìre da AD HAERERE col Ppres Aderènte e Aderènza, 
Aderimènto, Aderizzàre con Aderizzaziòne, Adesiòne da 
ADAHESIO, Adesìvo con Adesività, uno scientifico Adèso dal lat 
ADHAESUS, il prefissato Deadesiòne e la locuzione Nastro adesivo, 
Coerènte con Coerènza (COM HAERERE) del valore di 
tenacemente attaccato e il doppio prefissato Incoerènte con 
Incoerènza da INCOHAERENS INCOHAERENTIS (IN negativo); 
Incoerènte è anche un solido mancante di coesione, cosiddetto arido, 
ovvero misurabile come un liquido, quale la sabbia. Eppoi Inerènte 
con Inerènza, che sta per “riferimento a... unito a...” ed è il Ppres 
INHAERENS del verbo lat INHAERERE da HAERERE essere 
attaccato col pref IN, svoltosi in INERIRE, cui Inerìre e dovrà essere 
sempre accompagnato in locuzione dalla preposizione a, donde 
Inerente a...  
Il persorso conta infine Coesiòne, Coesìvo, Coèso e Coesòre, dal 
prefissato lat COHAERERE stare unito (CUM associativo) cui l’ingl 
COHERE essere unito con il glb Coherer “strumento rivelatore di 
onde magnetiche”. 
 
\ “La coerenza è il male pandemico degli artisti, poiché da essa germinano e 
l’ignoranza e la didattica occulta e li rende incapaci di generare un’opera originale. Se 
l’intuizione è stimolo intellettivo, la riepilogazione, che l’artista chiama coerenza, è la 
madre del simbolismo e d’ogni altro luogo comune. Il vero artista dimostra d’esserlo 
nella mutazione del proprio pensiero, omologandola nel proprio espressionismo, 
adeguandolo immediatamente nei nuovi e giusti senni, pur forgiando opere 
d’enantiosemia [vedi Sibilla Aleramo, Oriana Fallaci - NdA fuori testo]”. Da 
“Manifesto conclusivo” in “Omologismodue” (SA, Ed Il Convivio 2007). 
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Pertanto, l’incoerenza, se non è di parte politica, ovvero ispirata da opportunismo per  
interessi personali, di categoria e ceto, è frutto d’intelligenza, ma deve essere sempre 
accompagnata dal rispetto delle altrui coerenze, oltremodo se queste erano state le 
proprie. L’incoerenza intellettuale, degli scrittori e degli artisti in genere, è fonte di 
ragionevole critica culturale; l’incoerenza di un esponente di parte politica suscita 
invece vivaci protestere e violenze dall’elettorato che aveva ottenuto benefici di legge 
grazie alla di questi coerenza storica. La monolitica coerenza, oltre alla perdita 
intellettuale dell’individuo, concuce alla morte fisica.(SA) \ 

Urlàre, infine, con Urlàta, Urlàto, Urlatòre 1 e il devb Urlo-ùrlo, dal 
lat URULARE, questo una macchinosa mutazione intensiva da 
Orare, è il snm di Ululàre questo dal lat inv ULULARE o Ulolàre, 
semant umanizzato con mutazione della l in r e normale caduta della 
vocale protonica u, cui Ululàto, Ululo-ùlulo, il fig Ululòlne “sorta di 
anfibio anuro caratteristico per il suo verso notturno”; fuori percorso 
Ulula-ùlula “sorta di uccello degli Strigiformi” di origine 
onomatopeica direttamente dal lat ULULAM. 
L’urlo del1893 è la nota opera espressionistica di Edvad Munch 
(1863/1944) indicato anche con Il grido.  
Da Ululare deriva il lemma lat ULUCUS variato in ULUCCUS cui 
Allòcco l’aferetico Lòcco questo entrato nel volg specialmnente mer 
col significato di “tonto” cui un Farlòcco “ far il locco” con il valore 
di  “far il finto tonto”. 
Tra le voci campane si ha Alluccare “gridare, strillare, urlare …”. 
Nel film “Noi credevamo” del 2010 di Mario Martone, un ufficiale 
carceriere grida ai suoi prigionieri politici Alluccate Viva l’Italia!). 
In forma transitiva vale anche "sgridare". L'origine è medievale e 
risale vrs a ULUCUS allocco (col pref A allativo) in riferimento al 
suo verso; nel pugliese si conta il rafforzativo Allucculare dalla 
variante lat ULUCCUS. 
Altre osservazioni farebbero discendere la voce da una corruzione di 
Ugola. 
Ed è veramente macchinoso immaginare una connessione 
primordiale tra Oro-Aurora-Bocca. Forse oggi, più di ieri, con il 
possesso di oro o di sostanze auree si ricomincerebbe una nuova vita 
(nuova aurora) e la bocca (l’orare) avrebbe più rispetto e credibilità 
tra il prossimo. 
Dalla composizione dell’onomatopeico CHIU, questo a mo’ di pref, 
con Urlare è nato Chiurlàre con il devb Chiùrlo, snm di Fischione, di 
Morigiana e del fig Tarlatina, il cui verso è appunto Chiù. 
Dal got BRAMON urlare (di desiderio), l’ital conta l’omologismo 
Bramàre con il devb Bràma, l’aggettivo Bramòso, l’avverbio 
Bramàbile, il sostantivo astratto Bramosìa, i prefissati Disbramàre 
(col suff DIS usato in senso intensivo) e Sbramàre (S sottrattivo) 
omn di Sbramare “eliminare la crusca”; in verso animale, in 
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riferimento al cervo, conta Bramìre con Bramìto attraverso il franc 
BRAMIR muggire. 
Fuori percorso gli omoloigismi Bramàno o Bramìno “sommo 
sacerdote” dal sct BRAHMAN connesso con il  lat BRACHMANI, 
cui Bramanèsimo, Bramanìsmo. 
Bramantèsco,invece, è il relativo di Donato Bramante (1444/1514). 
1 Urlatòri erano indicati i giovani cantanti italiani degli anni Sessanta, quali Adriano 
Celentano “il molleggiato”, Gianni Meccia, Mina, Joe Sentieri con i suoi saltelli, il 
gruppo dei Brutos… i quali apportarono un vero e propri sovvertimento nel settore 
della musica leggera, e costituirono una delle cellule rivoluzionarie che avrebbero 
accompagnato al Sessantotto, divenendone la colonna sonora, in complanare con i 
canti socio-politici; il loro logo era l’abbigliamento in Jeans, maglietta e scarpe da 
tennis o da ginnastica. 
\ Origliare Ascoltare Udire Sentire  
Il lat class aveva anche AURIS orecchio con il dim AURICULA, lat volg 
ORICLA, cui Aurìcola con Auricolàre, Orècchio, Orècchia cui l’aferetico 
Rècchia col dim Recchitèlla, con i derivati in percorso ital Orecchiàre cui 
Orecchiàbile ed Orecchiabilità, Orecchiàle, Orecchiànte, Orecchiàto. 
Orecchiètta, meglio Orecchiètte, è una  “sorta di pasta alimentare di 
tradizione puglièse”, a forma di conchiglia modellata col pollice, con la 
variante Strascenate queste appunto strascinate col dito; pare che siano state 
storicamente diffuse dagli angioini durante la loro occupazione nel ‘200.  Il 
percorso continua con Orecchìno, Orecchiòne con un volg Recchiòne o 
Ricchiòne “omosessuale” (con aferesi della O) tramite il passaggio dallo sp 
che così chiamavano gli amerindiani per il loro aspetto effeminato, eppoi il 
patologico Orecchiòni snm di Parotite epidemica e Orecchiùto, il meccanico 
Orecchionièra,  Orecchiòne è stato  anche adottato fig quale snm di 
pipistrello. 
Il percorso conta infine Origliàre “ascoltare di nascosto” dalla variante 
Orèglia “orecchia” e Origlière attraverso il franc OREILLER da OREILLE 
orecchio.  
Da un’antichissima forma indoeur AUS-OUS, in gr OUS-NT(OT) cui 
(O)US OTOS orecchio, l’ital conta i derivati da AUS attraverso il lat 
AUSCULTARE quali Auscultàre con Auscultaziòne (termine medico) 
questo da AUSCULTATIO AUSCULTATIONIS, riadattato in Ascoltàre 
“prestare orecchio attentamente” con Ascòlta, Ascoltàto, Ascoltatòre, 
Ascoltaziòne e Ascòlto; eppoi i derivati e composti attraverso il gr OTOS 
cui Otalgìa, Otària dal gr OTARION (mammifero della Patagonia, dalle 
orecchie brevi) con Otàridi (la Famiglia), Otico-òtico, Otìte (suff medico 
ITE per infiammazione) con Otìtico, Oto-òto col pref OTO per composizioni 
quali Otociòne (mammifero africano con grosse orecchie, col gr KYON 
cane), Otocìsti, Otoematòma, Otògeno, Otoiàtra con Otoiatrìa e Otoiàtrico, 
Otolìte snm di Statolìte o ancora Statilìto (col gr STATOS ritto), 
Otomeningìte, Otopatìa, Otoplàstica, questa utile per correggere le Orecchie 
a sventola, Otorìno quale ellittico di Otorinolaringoiàtra con 
Otorinolaringoiatrìa, Otoraggìa, Otorrèa, Otoscleròsi o Otosclèrosi 
(accentato alla gr), Otoscopìa con Otoscòpio, Ototòssico con Ototossicità.  
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In percorso, i prefissati Epòtide “spuntone da combattimento navale 
posizionato a prua”, pref EPI con valore di sovrapposizione”, Parotìde 
“ghiandola salivare” cui Parotidèo, dall’accusativo lat PAROTIDEM, con 
PARA accanto e US OTOS orecchio. L’infiammazione della Parotide è 
indicata con Parotìte (Parotide col suff patologico ITE) cui Parotìtico, la 
locuzione Parotite epidemica snm di Orecchioni. 
\ Nell’antichità, la sede della memoria era indicata nell’orecchio.\ 
Sentìre, verbo derivato inv dal lat SENTIRE, da un SENTERE, con rad 
SENT-T pensare, cui Sènno giunto dopo aver attraversato il franc ant SIN-
SEN, con i pref, Assennàre cui Assennatèzza e Assennàto, Dissennàre con 
Dissennatèzza e Dissennàto; eppoi Sentinèlla questo denm di un 
SENTINALLARE quale iterativo di un SENTINARE “sentire un pericolo 
ed evitarlo”, Sentìta, Sentitamènte, Sentìto, Sentòre, Sentènza e Senziènte 
dal Pp SENTIENS SENTIENTIS. Da Sentire, viene l’astratto Sènso dal lat 
SENSUS con valore anche di “significato”, cui Sensatèzza, Sensàto con 
Sensatamènte e il prefissato negativo Insensàto (IN) cui Insensatàggine, 
Insensatamènte e Insensatèzza,  Sensaziòne dal lat SENSATIO 
SENSATIONIS con Sensazionàle questo attraverso il franc 
SENSATIONNEL cui Sensazionalìsmo, Sensazionalìsta, Sensazionalìstico e 
Sensazionalizzàre, Sensìbile con Sensibilità e Sensibilmènte, Sensibilizzàre, 
Sensibilizzatòre e Sensibilizzaziòne con l’opposto Insensìbile (IN negativo) 
cui Insensibilità e Insensibilmènte, lo zoologico Sensìllo, il filosofico 
Sensìsmo con Sensìsta e Sensìstico, il botanico Sensitìva, Sensitìvo 
(ricorrente termine medianico) con Sensitività e il composto ottico 
Sensitometrìa con Sensitomètrico e Sensotìmetro, Sensòre, Sensòrio con 
Sensoriàle cui i prefissati Extrasensoriàle e Multisensoriàle, Sensorialmènte 
e Sensorizzàre, Sensuàle con Sensualìsmo, Sensualità e Sensualizzàre, 
Sensuòso attraverso l’ingl SENSUOUS e, in locuzione Non senso svoltosi in 
Nonsènso e nel glb Nonsense questo attraverso l’ingl, Senso civico, Senso 
comune già lat SENSUS COMMUNIS, il glb ingl Sense of humour “senso 
dell’umore”, eppoi il nome di strumento Sentimènto con Sentimentàle cui 
Sentimentalìsmo, Sentimentalìsta, Sentimentalìstico e Sentimentalmènte. 
Con il pref AD diventa Assentìre e Assènso con Assenziènte 1, con COM 
diventa Consènso, Consensuàle (COM SENSUS) 2, Consentàneo da 
CONSENTANEUS conforme-rispondente, Consentìre da CONSENTIRE, 
Consenziènte (da Senziente), con DIS diventa Dissentìre cui Dissensiòne, 
Dissentàneo, Dissènso, Dissentàneo, Dissentimònto e Dissenziènte, con il lat 
PRAE prima italianizzato PRE, assume una semant misteriosa, di 
preveggenza: Presentìre, Presentimènto... col pref RI iterativo Risentìre 
“sentire ancora”, ma Risentimènto vale “ripercussione dolorosa per un 
affetto” e qui il perf RI assume il corretto significato di reiterativo “più 
volte”.  
In riepilogo per attestazione, Ascoltare vale “prestare orecchio 
attentamente”, Origliare “ascoltare di nascosto”, Udire (Ved Esaudito…) è 
“avvertire, percepire un suono”, Sentire, infine, è legato ai sensi, come un 
odore, un rumore, un sapore, gli sguardi, ed è anche relativo alle sensazioni, 
ai sentimenti, alle emozioni, alla morale... insomma è il verbo strettamente 
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legato alla capacità di lettura del cervello, non una semplice ricezione del 
senso dell’udito.  
In associazione, il termine composto Organolèttico (col gr ORGANON 
organo del senso e LEOTOS percepibile) vale “sostanza percepita dai sensi” 
(odore, sapore, vista…). 
2 La z è data dalla mutazione fonetica della prima t passando dal lat SENTIENTIS 
all’ital Senziente, simile a CONSEQUENTIA per Conseguenza-Consequenza. 
2 Il suff (U)ALE aggettivante è imposto ai derivati dal lat col tema in u, vedi da 
PUNCTUM Puntuale, da USUS Usuale, da RITUS Rituale e qui da SENSUS 
Sensuale (Ved suff ALE in Sale…) 
\ Orecchio musicale 
Le locuzioni Orecchio musicale con Avere orecchio e Non avere orecchio, 
in riferimento all’essere intonato o stonato, sembrano tramontate, poiché da 
recenti studi (2008) s’è accertato che le stonature, incidentali e abitudinari, 
sono indotte da un mancato coordinamento tra il cervello e l’azione motoria 
della laringe; pertanto la locuzione dovrà essere corretta in Laringe musicale 
cui Avere laringe e Non avere laringe. 
\ Prefisso CRISO 
Direttamente dal gr si conta il termine KHRYSOS aureo, cui il pref CRISO 
adattato e utilizzato in composizioni quali Crisàlide “stato larvale” (col suff 
OIDE simile, vale “aspetto dorato”), Crisantèmo o l’obsoleto Grisantèmo 
che col gr ANTEMON fiore vale “fiore aureo”.  
\ Diversamente dal mondo occidentale, in Giappone il Crisantemo è il simbolo della 
longevità tanto che l’imperatore organizza un grande ricevimento al tempo della sua 
rifioritura.\  
Crisocàlco “lega d’ottone” (col gr KHALKOS rame), Crisoelefantino o 
Criselefantìno col gr ELEPHANS elefante ma nel significato d’avorio, 
Crisòfite “sorta di alga gialla” (col gr PHYKON alga) cui Crisofìcee (la 
Famiglia), Crisografìa “scrittura aurea”, Crisoberìllo (col gr BERYLLOS 
berillo), Crisografìa, Crisòlito “sorta di pietra trasparente verde-gialla” 
simile ad una gemma (col gr LITHOS pietra), Crisòlofo “sorta di fagiano” 
(col gr LOPHOS ciuffo), Crisomèlidi col gr MELOLONTHION scarabeo, 
Crisopràsio o Crisopràso o ancora Crisopàzio e Crisopàzzo col gr PRASON 
porro, Crisòstomo o l’obsoleto Grisòstomo che col gr STOMA bocca sta fig 
per “bocca d’oro” adottato anche in onomastica con Crisostomo, Crisòtilo 
“minerale” fig col gr TILOI sopracciglia, Crisòtrice “sorta di scimmia”. Il 
mitico nome Acrisio può quindi essere letto “privo di patrimonio tangibile” 
(con pref A privativo), metaf “ricco di conoscenze”. L’ancora mitico nome 
del re della Lidia, Creso, ricco fino all’inverosimile, è certamente connesso 
con KHRYSOS aureo, cui il termine Crèso “ricco sfondato”. L’onomastica 
mitologia conta ancora una Criseide nell’Iliade. 
\ Protonica Postonica 
Protònica, dal gr PRO prima TONOS accento (tensione), è la vocale 
(sillaba) che all’interno di una parola è posta immediatamente prima di una 
vocale (sillaba) accentata (tonica). In alcuni termini tramandatici, essa ha 
subito una normale caduta etim (cancellazione), come nel termine analizzato 
Ululàre dove la seconda u (sillaba lu), prima della a accenta (sillaba là), è 
scomparsa (la lettera l si muta in r, dunque, il termine Ululare si trasfigura 
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nel complanare Urlare).   
Postònica (POST dopo TONOS) s’intende il fonema che viene dopo una 
vocale (sillaba) accentata (tonica); nel caso, ad esempio, di Fòlaga, è la 
prima a (sillaba la) dopo la vocale accentata o (sillaba Fò).    
 

TRIVIO VICO TRIVIALE 
TRIVIO 
Dal lat TRIVIUM, dalla preferenza di citare unicamente il secondo 
membro della composizione PUNCTUM TRIVIUM  il punto a tre 
vie, il Trìvio, ovvero un inc di tre confluenze viarie, cui un Trèvi che 
ha dato il toponimo alla nota fontana romana. Similmente 
PUNCTUM BIVIUM e PUNCTUM QUADRIVIUM per Bìvio e 
Quadrìvio, questo anche Crocevìa (croce di vie) o Crocicchio (dim di 
croce) o ancora Crociàta “omn si Crociata “armata”, vrs con la 
diffusione dei simboli del cristianesimo. Da QUADRUVIUM, 
preferenza fonetica di QUADRIVIUM come in Quadruplo, il ligure 
ha coniato il volg Carrugio o Carugio.  
Il termine Bivàcco, infine, non ha nulla di Bivio perché è dal franc 
BIVOUAC, a sua volta attinto allo svizzero BI-WACHT guardia di 
riserva, la quale naturalmente sostava nell’attesa degli eventi, cui 
Bivaccàre. 
Nel lat volg, TRIVIO si  muta in Trèbbio questo anche fig “gruppo 
di persone” svoltosi in Trèbbo attraverso il romagnolo Trebb 
“riunione d’amici” e “incontro di poeti”, VIUM, dal lat VIA da un 
più ant VEHA, originario questo da WEGH-YA astratto di VEHERE 
trasportare col carro, indicava la strada carrabile, cui i prefissati 
Avviàre con Avviamènto (AD allativo), Convogliàre dal lat volg 
COM VIA cui Convòglio  Deviàre, o Diviàre, dal tardo DEVIARE 
(DE di allontanamento) cui Deviamènto o Diviamènto, Deviànte, 
Deviàto, Deviatòio, Deviatòre,  Deviànza, Deviatòio e Deviaziòne 
con Deviazionìsmo, Deviazionìsta e Deviazionìstico, l’aggettivo 
Dèvio “che devia” dal lat DEVIUM, con ancora il termine 
manzoniano Diviàto che sta per “difilato”, eppoi Inveìre da IN 
VEHERE cui Invettìva questo adottato nelle figure retoricche quale 
“rimprovero-accusa”, Inviàre ed Inviàto, Sviàre con S sottrattivo da 
EX VEHERE cui Sviamènto e Sviàto, i fig Traviàre (con TRA oltre) 
e Traviàto (al fem Traviata, già Signora delle camelie, termine 
immortalato dall’omonima opera di Giuseppe Verdi) con 
Traviamènto e Traviatòre; snm di Traviare è Debosciàre, 
omologismo dal franc DEBAUCHER dalla locuzione SE 
DEBAUCHER sottrarsi al dovere, cui l’omologismo Debòscia con 
Debosciamènto e Debosciàto.  
Il percorso continua con Vìa inv dal lat VIA sia sostantivo sia 
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avverbio, usato ancora quale preposizione impropria e interiezione 
Via! Eppoi Viàbile cui Viàbilità, Viabilìsta e Viabilìstico dal lat 
VIABILIS,  il glb ingl Viacàrd con CARD tessera, le locuzioni 
cristiane inv dal lat Via Crucis col genitivo CRUCIS della Croce 
(Calvario) e Via Lucis della Luce (Apparizioni di Cristo dopo la 
Resureziòne), Viadòtto (col lat DUCTUS condotto su forma di 
Acquedotto), Viàggio con Viaggiàre, Viaggiànte e Viaggiatòre dal 
lat VIATICUS attraverso il prvz VIATGE già franc VEIAGE, la 
locuzione Via Làttea, Viàle, la locuzione Via libera, Viandànte 
(composto col Pp Andante di Andare), Viàrio con Viària dal lat 
VIARIUS, Viàtico dal lat VIATICUM cui l’ant Viaticàro 
“mulattiere” variato successivamente in Vaticàle con valore anche di 
“vetturale”, Viatòre con Viatòrio dal lat VIATOR di VIARE andare, 
Viavài (con la 2° persona singolare del presente di Andare), Veìcolo 
o Veìculo (nome di strumento da VEHERE) cui il verbo Veicolàre 
con Veicolaziòne e l’aggettivo Veicolàre, logicamente le 
esclamazioni: Suvvia!  “mettiti su strada”, ovvero, “sulla via”, metaf 
“affrettati!” O via! (Ovvìa!) composta da Ora (adesso) Via 
(esortazione); Ovviàre, Ovvietà e Ovvio-òvvio, dal lat OB VIA, 
rispettivamente il verbo “andare incontro a qualcuno, porre rimedio”, 
il sostantivo “fatto scontato” e l’aggettivo “evidente, logico”. Pèrvio, 
cui Pervietà, composto da PER e VIA, diventa Impèrvio col secondo 
suff IN negativo.  
Il percorso con Via conta i composti “da trasporto” Aerovìa con 
Aeroviàrio, Bidonvìa  (per la forma delle cabine), Busvìa (con 
l’ellissi di Autobus), Cabinovìa (con l’adattamento di Cabina), Elivìa 
(con elicotteri), Funivìa con Funiviàrio “impianto a teleferica”, 
Manovìa “la risalita dello sciatore aggrappato all’apposita maniglia”, 
Metrovìa snm di Metropolitana, Ovovìa (Funivia con cabina a forma 
ovale), Rotovìa (sorta di Funicolàre, con il lat ROTA ruota), 
Seggiovìa con Biseggiovìa, Tramvìa o Tranvìa attraverso l’ingl 
TRAMWAY con Tranviàrio e Tranvière, eppoi Pedovìa questo da 
inserire ironicamente nel percorso e vale l’andare a piedi; eppoi 
Cavalcavìa (con l’adattamento da Scavalcare), Guardavìa (con 
Guardare), Idrovìa, Intervìa (snm di Interbinàrio, col pref dal lat 
INTER tra), Nettarovìa (botanica, col gr NEKTAR nettare) e, in 
locuzione marinaresca, A poppavia e A proravia o A pruavia, la 
locuzione esclamativa volg Pussa via! con una variante 
dell’imperativo Passa! di Passare, Retrovìa, il fig Scappavìa “sorta di 
imbarcazione”, Segnavìa, Sottovìa, l’interiezione Suvvìa! dalla 
locuzione Su via ! l’avverbio e congiunzione Tuttavìa.  
In connessione con la rad WEGH, l’ingl cont AWAY via donde il 
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composto glb Takeaway “asporto” letteralmente “prendi e via”, con 
TO TAKE prendere e da questo i glb l’aeronautico Take-off  
“decollo” con OFF “allontanamento” e il finanziario Take-over 
“scalata” questo con OVER sopra; fuori percorso il termine 
Takigòto “sorta di strumento musicale” di genesi giapponese. 
AWAY ridotto in WAY modo partecipa alla locuzione glb Way of 
life “condotta (modo) di vivere” dove LIFE vale vita, tenendo 
presente che anche in ital Via appare fig snm di Modo-Mezzo cui, in 
locuzione, Via amichevole, Via confidenziale, Cattiva via , 
comprovando una diffusa logica in area indoeur.  
Il lat conta CAMMINUM viaggio (per un luogo prefissato), di 
genesi celt cui Camminàre, Camminàta, Camminatòre, 
Camminatùra; termine vrs connesso con l’ingl TO COME venire cui 
la locuzione glb Coming out “venire fuori” nel senso di 
“dichiarazione pubblica”, per accezione “dichiarare la propria 
omosessualità” snm di Outing; In Toscana ha luogo il Festival del 
camminare, una manifestazione attraverso i parchi. 
L’ingl conta TRAVEL viaggio cui i glb Traveller’s check o 
Traveller’s cheque  “assegno per viaggiatori” dove Cheque è il glb 
franc con valore di “assegno” corrispondente all’ingl altrettanto glb 
Check, eppoi Travel pilot “pilota di viaggio”. L’ingl CHECK è 
l’estratto dal verbo TO CHECK controllare cui il glb Checkup dal 
verbo CHECK UP verificare, eppoi le locuzioni glb l’aeroportuale 
Check in “controllo dei documenti d’imbarco”, Check list “lista di 
controllo”, Check panel “pannello di controllo”, 
Dall’ar SAFARA viaggiare, attraverso una voce swahili (lingua 
africana dei Bàntu, questo col valore di “uomini”, italianizzato 
Bantù), l’ital conta l’omologismo Safàri, questo inizialmente quale 
augurio di buon viaggio prima di attestarsi semanticamente in 
viaggio per cacciare, cui Safarìsta. Alla famiglia linguistica  Bantu 
appartengono gli Zulù, una popolazione del Natal, regione nella 
Repubblica del Sudafrica; appartengono anche i Balùba del Congo 
che la solita arroganza dei bianchi vuole sia snm di “persona rozza e 
ignorante”. 
Dalla rad indoeur WEGH cui VEHERE trasportare, l’ital conta 
Vettùra dal Pp VECTUS con Vetturàle, Vetturalèsco, Vetturìno, 
Vettureggiàre ed il composto Autovettùra, eppoi Vettòre da 
VECTOR nome d’agente di VEHERE cui Vettoriàle, i prefissati 
Convettìvo, Convettòre e Conveziòne dal lat CONVEHERE (CUM), 
Provètto “abile” da PROVECTUS Pp di PRO VEHERE. Da una 
ulteriore forma rad in WEYE cui il lat VIERE curvare-intrecciare, 
l’ital conta Vètrice e Vìmine con la variante Vìme o Vìmo (ramo 
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flessibile di una specie di salice) con Viminàta, Vimìneo. Viminale, 
noto colle di Roma, prende l’oronimo appunto perché anticamente 
ricco di Vimine. 
Vìzzo, cui Avvizzìre ed Avvizzìto, è dal lat VITIUM appassito Pp di 
VIESCERE incoativo di VIERE. 
Il lat conta CURVUS curvo, già gr KYRTOS, con connessioni celt e 
gr, cui Cùrva, Curvàbile, Curvamènto, Curvàre, il gergo Curvaròlo 
(da stadio), Curvatòre, Curvatrìce, Curvatùra, Curvèzza, Curvità, 
Cùrvo, Curvòso, il prefissato Ricùrvo da RECURVUS cui il denm 
RECURVARE con l’ital Ricurvàre, i composti Curvadòrsi (termine 
da rilegatoria), Curvatùbi, Curvilìneo, Curvìmetro, Curvinèrvo o 
Curvinèrvio (botanica); più fedele al gr, l’ital conta il termine 
statistico Curtòsi. 
Il franc conta CAMBRE curvatura cui l’omologismo Càmbra 
“grappa”con Cambrètta “sorta di chiodo” e Cambrigliòne; termini 
alieni in questo percorso, gli omologismi Cambrì “sorta di tessuto”  
questo relativo al toponimo franc Cambray, Cambriàno o Càmbrico 
relativi al toponimo ingl Cambrian, in lat CAMBRIA (Gallia). 
Vètta apparterrebbe al rad WEYE curvare, ma la sua storia semant è 
particolare: anticamente era la benda - lat VITTA - posta intorno al 
capo, poi il termine, attraverso un senso fig, è passato  a significare 
la  parte alta d’un corpo; in persorso Svettàre (pref S intensivo) e 
Svettàre (pref S sottrattivo) cui Svettamènto o Svettatàùra, 
Svettatòio,  
Snm di Via è Stràda, questo lemma, infatti, è tratto in ellissi dal lat 
VIA STRATA via massicciata, cui i derivati Stradàle, Stradàre, 
Stradàrio, Stradàre, Stradàrio, Stradàto, Stradatùra, Stradìno, 
Stradìsta, Stradòne, l’esplicito Stratàtico i prefissati Instradamènto o 
Istradamènto, Instradàre o Istradàre; i composti Autostràda con 
Autostradàle (pref che vale “Automobili”) cui le locuzioni 
Autostrada Adriatica, Autostrada dei Fiori, Autostrada dei Laghi, 
Autostrada del Sole. Eppoi Battistràda (pref che vale “Battere”), 
Capostràda col plur Capistràda, Polstràda (pref che vale “Polizia” 
come in Polària “polizia aeroportuale”), Superstràda (pref che vale 
“superiore”).  
Stradivàrio è alieno, nome dato ai violini costruiti da A. Stradivari 
(1643\1737).  Fuori percorso, ancora, Estradàre con Estradiziòne, 
questo composto col pref Ex fuori e TRADITIO (TRANS DARE) 
consegna, transitato dal franc EXTRADITION; ancora, i termini 
Estradiòlo, un ormone, che è l’ellittico della composizione di 
Estrovenèreo con Diòlo, Estramanìa (Estrovenereo e Mania), Estròne 
(Estrovenero e Ormone). Estro-èstro (omn di Estro quale esaltazione 
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artistica e del pref ESTRO variante di EXTRA) vale “maturazione 
dei follicoli ovarici” nella locuzione zoologica Estro venereo cui il 
nome all’ormone femminile Estrògeno, questo composto col suff 
GENO, donde Estromanìa, Estròne snm di Follicolina, 
Estroprogestìnico con Progestìnico da Progestìna “generico per 
ormoni femminili” questo una composizione ellittica di Gestazione 
suffissata INA, cui ancora Progesteròne “ormone femminile” (con 
Steroide e suff chimico ONE che vale “chetone”, snm di Luteina, e il 
nome all’idrocarburo Estràno (quale estrogeno naturale, omn di 
Estrano nel percorso di Strano) questo con suff chimico ANO. Diolo, 
a sua volta, è la composizione del pref DI due volte con OLO (che 
sta per alcol) snm della composizione Glìcol (ingl glycerine ed 
alcohol).   
Le strade d’oggi sono asfaltate; Asfàlto con Asfaltàto, in lat 
ASPHALTUS, deriva nientedimeno che da un’origine semitica, cui 
il gr ASPHALTOS, così chiamato il bitume della Giudea. Il snm 
Bitùme con Bituminòso, infine, è dal lat BITUMEN, di genesi celt, 
che pare sia connesso a BETULAM, quindi sempre di genesi celt, 
cui il nostro inv Betùlla o Bètula con Betulàcee (la Famiglia), 
almeno così affermerebbe la ricerca etim di Plinio; il termine 
dovrebbe comunque avere il suff indoeur MEN collettivizzante, nel 
senso di “miscela”. 
Dalla linfa della Betulla è ottenuto un succo frizzante indicato con 
Champagne di betulla. 
\ Odometro 
Il termine Odòmetro, dal gr HODOMETRON, da HODOS strada, via, sta 
per misura della strada, ossia contamiglia, contachilometri. Nei paesi calabri 
e lucani, dove ancora vive una discreta comunità di Arbëresh, discendenti 
albanesi, non è raro scoprire cartelli indicatori con la scritta UDHA seguita 
da un nome: il termine sta infatti per Via, come in Udha 1 Maj - Via 1° 
Maggio. Allo stesso etim HODOS, si rifanno i termini prefissati ital Esòdio 
“sorta di ant farsa romana”, Esodo-èsodo dal gr EKSODOS (pref ESO dal gr 
EKSO fuori), lat EXSODUM, per accezione in riferimento al rientro del 
popolo degli ebrei in Palestina (Exodus) donde un denm neologismo del 
XXI secolo Esodàre con Esodàto, Mètodo (col gr META con-dopo) cui 
Metòdica, Metodicità, Metodicizzàre, Metodìsmo questo anche 
“raggruppamento religioso cristiano” cui Metodìsta e Metodìstico, 
Metodizzàre, il composto Metodologìa con Metodològico, la locuzione 
Metodo Stanislavskij adottata in  recitazione teatrale. Il termine Perìodo con 
Periodàre, Periodeggiàre, Periòdico con Periodicità e Periodicìsta, 
Periodizzàre con Periodizzamènto e Periodizzaziòne, è la composizione col 
pref PERI intorno e con HODOS. Eppoi i composti Odofagìa “mangiare per 
strada” (oggi in versione ingl glb STREET FOOD “cibo da strada”), 
Odofobìa o Hodofobìa che indica “avversione di viaggiare su strada” snm di 
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Dromofobia, Odògrafo traettoria, Odologìa studio delle vie nervose, 
Odepòrico attinente a viaggio dal gr HODOIPORIA viaggio, Odonimìa, 
Odònimo, Odonomàstica, Odonomàstico, su modelli di Toponimia, 
Toponimo, Toponomastica, Toponomastico. In terminologia glb, con i 
termini indoeur ingl ROAD strada e RAID questo attraverso lo scozzese con 
valore di scorribanda-razzia, connessi col gr HODOS, sono utilizzate le 
locuzione ingl On the road, Road map (MAP mappa),  Road movie (MOVIE 
film), Road pricing (PRICING definizione del prezzo da PRICE prezzo) e il 
termine Roadster snm di Spider “autovettura”, questo fig da SPIDER ragno, 
eppoi Raid con Raider e l’omologismo Raidìsta, transitati con valore di 
“incursione” nella terminologia militare, poliziesca, in quella sportiva e 
borsistica. 
VICO 
Il tema WEGH, WEGHYA, VEHA, VEHERE contiene vrs quel 
gruppo sillabico WE-VE-VI che riappare in Ivi-ìvi, con l’aferetico 
*Vi attraverso il lat IBI cui Ibidèm inv dal lat IBIDEM in quello 
stesso luogo, Ove-òve da UBI e Dòve da DE UBI, Quìvi dalla 
locuzione ECCUM IBI ecco ivi; da includere il  pronome personale 
*Vi “a voi”. Il lat UBIQUE vale in ogni luogo-dappertutto cui 
Ubiquità (adottato dal XVII sec) con Ubiquitàrio o Ubiquìsta, 
Ubìquo e la locuzione Il dono dell’ubiquità già attribuito alle 
divinità: nel Cattolicesimo a Dio ed ai Santi, quale l’ubiquità di 
Padre Pio. Ubiquitìna è una proteina onnipresente che etichetta le 
proteine cellulari ed è agendo su questo meccanismo che si spera di 
scoprire la maniera di spegnere la miccia che fa esplodere il cancro. 
Il tema riappare inoltre in Vìco e nel dim Vìcolo con Svicolàre (pref 
S sottrattivo). In lat, il Villaggio è VICUS, cui VICINUS che 
appartiene al villaggio, pertanto, semant, ci sono giunti Avvicinàre, 
Vicinàle, Vicinàme (spreg di vicinato), Vicinànza, Vicinàto, 
Viciniòre, Vicinità, Vicìno. Vicìnia o Vicinìa era la cellula medv che 
raggruppava gli abitanti che si servivano della stessa chiesa 
(parrocchia e parrocchiani d’oggi); oltre agli incontri d’osservanza 
cattolica, si radunavano intorno ad essa, sotto il gonfalone comune, 
in ubbidienza alla mobilitazione ordinata dalle autorità. 
Il tema fonetico dovrebbe riapparire nella pre-greca Vibo Valentia, la 
cittadina calabra, benché i greci l’avessero riadattata in 
HIPPONIUM (da HIPPOS cavallo) VALENTIA questo toponimo 
romano di consuetudine per ogni fondazione neocolonica (192 aC); 
dovrebbe riapparire in Bibione (con metaplasmo della V in B), la 
località balneare veneta, assieme alla toscana Bibbione, attraverso 
l’antroponimo VIBIUS, a meno che non siano connessi con il lat 
BIBIO BIBIONIS moscerino del vino cui Bibiònidi (la Famiglia). 
L’onomastica lat, infatti, conta Vibia (ipocoristico di Vibilia) Sabina, 
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discendente di Traiano, sposa d’Adriano nell’anno 100, Vibio (nome 
al maschile di Vibia) Sequestre autore di un repertorio geografico. 
Vibilia era il nome della divinità romana protettrice dei viandanti, il 
cui simulacro era situato nei crocicchi; questo onomastico pagano, 
s’è ripresentato nel trevigiano, più unico che raro, imposto ad una 
nipote di una precedente omonima scomparsa in Puglia.      
Termine pseudoetim appare Vibìce o Vìbice “ecchimosi” dal lat plur 
VIBICES, salvo che non fosse posto in relazione alle frequenti 
avventure d’allora sulle strade. L’onomastica contempla Viviano da 
VIVIANUS che pare una variante di VIBIANUS della gens Vibia,  
cui una rarissima Vibilia adottata dall’onomastica, a ricordo della 
divinità. 
Con l’ampliamento del termine Vico si è ottenuto Vìlla “casa di 
campagna” poi anche “campagna” - ant WEIKSLA.- cui, sovente in 
senso spregevole, Villàio, Villaiuòlo, Villàno con Villanàta, l’esot 
Villancico dallo sp quale “componimento poetico di tema religioso-
natalizio”, Villaneggiàre con Villanneggiamènto e Villanneggiatòre, 
Villanèlla, questo anche poesia musicata a rima baciata, Villanèllo o 
Villanzuòlo, Villanèsca, Villanèsco, Villanìa o Villanànza, Villanàta, 
Villanzòne,  il glb Villancico “componimento musicale” inv dallo sp, 
Villerèccio o Villarèccio, Villàta “contado”, Villàtico, Villèsco, i 
dim Villètta e Villìno, il relativo Vìllico “riferito alla campagna” 
eppoi i derivati Villàggio con Villeggiàre, Villeggiànte, Villeggiatùra 
o Villeggiamènto  e Villàggine. 
Un snm di Villano in voce romanesca ma diffusa nella penisola è 
Burìno, vrs connesso fig con il lat BURRICUM cavallino cui lo sp 
BORRICCO. 
Il dim Villino corrisponde al glb Bungalow (adottato dal 1884) cui 
l’omologismo Bùngalo, dall’hindi BANGLA attraverso l’ingl. Della 
VILLA RUSTICA romana, il complesso degli edifici sorti in 
funzione dei lavori agricoli nei terreni circostanti, rimane la 
denominazione mer di Masseria.   
Dal russo DACA villetta rustica, l’ital ha adottato l’omologismo 
Dàcia; fuori percorso, Dàcico, questo relativo al popolo della Dacia, 
con Dacìte  “roccia eruttiva” di questa regione e il composto etnico 
Dacoromèno. 
\ Dalla *Città ai Meandri 
Più schematicamente dal lat, le CIVITATES erano le odierne *Città (sing 
CIVITAS) 1. Dalla rad indoeur KEI-KI insediarsi, è pervenuto Cìve 
“cittadino” dal lat CIVIS cittadino, Civìle (dal XIII sec) da CIVILIS con 
Civilmènte, Civilìsta (avvocato), Civilìstico, Civilizzàre con Civilizzatòre e 
Civilizzaziòne, Civiltà da CIVILITAS, Civìsmo e il termine Cìvita 
direttamente dal lat CIVITAS città, che appare nella toponomastica, cui 
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Civitanova Marche, Civitavecchia, eppoi Cìvico (adottato dal 1597) da 
CIVICUS, cui un volg Civich “vigile urbano”.  In percorso si conta Città  da 
CIVITATEM con un desueto Cittàde cui il dim Cittadèlla “parte fortificata 
della città” con un opravvissuto Cittadella nella toponomastica, anche nel 
senso metaf di “casta o luogo da difendere”, ancora il dim Cittadìna “piccola 
città”, il sostantivo Cittadìno e l’aggettivo Cittadìno (dal XIII sec) cui 
Cittadinànza, Cittadèsco e Cittadinizzàto. 
\ Dal censimento, Roma nel 2012 è la città più popolosa d’Italia con 2.612.068 
abitanti \ 
In gr ASTU vale cittadella, donde il toponimo ASTU NEON cittadella 
nuova risalente alla Magna Grecia, oggi Ostuni.   
Città del Vaticano è la denominazione nata il 1929 a seguito dei Patti 
Lateranensi, così chiamati perché stilati in S. Giovanni al Laterano, in 
sostituzione dello storico Stato Pontificio (11 febbraio 1929).  
Vaticàno è dalla locuzione lat Vaticanum Montem di origine etrusca. 
Il termine d’origine med era però URBS ORBIS città cui Urbe-ùrbe e i 
derivati Urbanèsimo, Urbanìsta, Urbanìstica e Urbanìstico, Urbanità, 
Urbanizzàre con Urbanizzaziòne, Urbàno, il glb ingl Urban wear 
“abbigliamento cittadino”, Urbàrio “libro delle terre dissodate” questo tratto 
dal ted URBARBUCH, Urbicìdio, Urbico-ùrbico, il toponimo Urbino e 
l’onomastico Urbano dal lat URBANUS civilizzato. Il termine URBS città è 
ampliato in ORBIS mondo, cui Orbe-òrbe dal tema med ORB-URB spazio 
abitato e, fig nel senso di tondo cui Orbèllo, Orbìcolo con Orbicolàre o 
Orbiculàre e Orbicolàto o Orbiculàto, Orbita-òrbita, Orbitàle, Orbitànte, 
Orbitàrio e il toponimo Orbetello; la formula papale lat URBI ET ORBI vale 
alla città e al mondo tutto. Con il pref EX “fuori” svoltosi in ES l’ital conta 
Esorbitàre da EXORBITARE con Esorbitànte ed Esorbitànza. 
\ La diversificazione semantica di Città rispetto a Paese non è affatto d’estensione 
territoriale. In teoria, la prima può essere inferiore al secondo, ma per Città si 
dovrebbe intendere un’autonomia amministrativa ed una storia particolare. Insomma, 
la città marchigiana di Jesi ha una propria storia (tra l’altro, la nascita di Federico II) 
ed Ancona la sua; in genere, i paesi erano considerati orbite storiche delle città più 
vicine, delle quali hanno potuto assorbire l’influsso. Oggi, col dilatamento dei 
quartieri abitativi nei paesi, dove, per le tante ragioni che vanno dall’economicità 
all’inquinamento, si riversano i nuovi abitanti che s’allontanano dalle città, la 
conseguente proliferazione delle richieste d’autonomia (Mestre da Venezia) e la 
pretesa da parte dei paesi, non sempre giustificata, di custodire una loro storia, vedi 
Zapponeta dei contadini resa autonoma da Manfredonia dei pescatori, le due 
denominazioni tenderebbero ad assimilarsi, tant’è che una città talvolta è definita 
paesone e un paese cittadina.\  
I VICI erano piccoli centri abitati con un minimo d’autonomia 
amministrativa e sono ricordati nella toponomastica d’alcune località, quali 
Vico del Gargano, Vico equense (degli Equi, cui Equènse,  l’antico popolo 
montano italico, stanziatosi tra il lago Fucino e l’alta valle dell’Aniene), 
Vicoforte, Vicovaro... talvolta ben celati, assimilati, come in Vicalvi, Vicari 
e Vicenza (dal lat VICETIA); Bòrgo, viepiù, identifica anor oggi un piccolo 
centro abitato, dal lat BURGUS, attinto al gr PYRGOS, cui Borgàta, 
Borgatàro, Borghèse, Borgomàstro e il prefissato Sobbòrgo (pref SUB) da 
SUBURBIUM e che vale Subùrbio…  il termine s’è ben attestato in Europa, 
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donde, anche se non sono più piccole città, Edimburgo, Pietroburgo, 
Strasburgo… In Italia, la toponomastica ne conta molteplici, da Borgarello 
(Pavia) a Borgo Vercelli, passando da Borgoricco (Padova) a Borgo 
Valsugana (Trento).  
I PAGI erano circoscrizioni territoriali di una certa ampiezza, cui l’ital 
Pagàno, che in origine discriminava l’abitante dei PAGI dal metropolitano e 
che, come tale, ignorava o non intendeva riconoscere le divinità ufficiali.  
Pagano ha assunto anche il significato di “etnico” giacché nei Pagi si 
manteneva l’etnia originale di un popolo rispetto alla socializzazione della 
città dovuta al fenomeno dell’integrazione con altre genti, cui Paganeggiàre 
con Paganeggiànte, Paganèsco, Paganèsimo o Paganèsmno e Paganìsmo, 
Paganìa, Pagànico, Paganità, Paganizzàre, Paganizzaziòne, la locuzione 
veneta Tosse pagana che vale “tosse cattiva, maligna” vrs da una proiezione 
semant all’avvento del cristianesimo, il quale aveva collocato  il maligno tra 
i pagi, dove ancora i contadini adoravano i vecchi idoli. 
Dal rad PAG rimarrebbe il ricordo nell’oronimo Paganella (monte trentino), 
nella regione bellunese Alpago e nei toponimi Pagani (Salerno), Pagazzano 
(Bergamo). Il lemma Paganèllo (adottato dal 1609), infine, “sorta di 
ghiozzo” che dimora sulle coste italiane, pare connesso al rad PAG ma con 
un passaggio semant incerto. 
Pseudoetim il lemma Pagàia, omologismo inv dal malese PAGAIA, cui 
anche il franc PAGAYE. Pagòda, poi, è omologato da un percorso che parte 
dall’antico sct BHAGAVATI beata, svoltosi nell’ind BHAGODI divina per 
confluire in Europa nel ptg PAGODE.  
L’alieno Pagùro, infine, è dal lat PAGURUS già gr PAGUROS crostaceo 
cui Paguridèi (il Sottordine); il lemma gr PAGUROS è una composizione di 
PAGOS ghiaccio e URA coda e sta per “dalla coda dura come il ghiaccio”. 
I CASTELLA erano degli avamposti, delle cittadelle strategiche, fortificate 
da mura, il cui termine c’è pervenuto pressoché inv, cui Villa Castelli 
(Brindisi), Castellana (Bari), Castel Gandolfo (Roma).  
Le MANSIONES, il cui rad MEN rimanere è un omn (Ved Radicale MEN 
in Lume…), erano luoghi di sosta e di ristoro, cui il termine Mansiòne dal lat 
MANSIO MANSIONIS, che dal significato originario di dimora, sosta, si è 
semant in incarico, ufficio, ma sopravvive in Mansionàrio, Mansionàtico, nel 
glb franc Ménage “andamento domestico” cui , ed ancora Magiòne e Màso o 
Mas questo di variazione ladina da MANSUS azienda agricola da 
MANERE sostare cui ancora Manènte e Manentàtico, i prefissati 
Immanènte con IN illativo, Permanère (pref PER rafforzativo) con 
Permanènte cui Permanentàre - per accezione sorta di acconciatura dei 
capelli alle donne, sperimentata storicamnente nel 1906 dall’inglese 
Katharina Laible - Permanènza, la locuzione Centro Permanenza 
Temporanea cui l’acronimo CPT (area predisposta per il concentramento dei 
rifugiati), il glb ingl Permafrost “strato sotterraneo permanentemente 
ghiacciato (da almeno due anni)”, questo con FROST gelo-brina cui la 
locuzione No frost “assenza di brina”, meglio l’ital Permagèlo quale 
paraomologismo; eppoi l’opposto Impermanènte cui il plur Impermanènti 
per accezione “l’umanità in vita” la quale muta attimo per attimo il numero 
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totale degli individui. Il percorso continua con un obsoleto Manère cui il 
corrente Rimanère da REMANERE col pref RI iterativo ed un Pp Rimàso 
cui il corrente Rimasùglio, eppoi Rimanènte, Rimanènza. Il percorso conta 
ancora Masnàda con Masnadière o Masnadièro attraverso il prvz 
MAISNADA e MAISNADIR dal lat MANSIONATA da MANSIO 
MANSIONIS, che dal significato originario di “insieme dei servi di un 
padrone” si sono attestati via via in “comitiva”, in “schiera d’armati” e in 
“banda di delinquenti”. 
Mansàrda, invece, con Mansardòre e Mansardàto, è pseudoetim, poiché è dal 
franc MANSARDE dal nome dell’architetto F. Mansard (1598/1666). 
Infine, c’erano le MUTATIONES, i luoghi adibiti al cambio dei cavalli, il 
cui termine Mutàre inv dal lat MUTARE, con un Mudàre attraverso il prvz 
MUDAR, è giunto inv dal lat, risalente all’antichissima rad MEI scambiare, 
cui Meàndro, questo dal lat MEANDRUS già gr MALANDROS in 
connessione con ANDROS uomo come il termine Androne – Meandro vale 
anche “fessura rocciosa – tracciato serpeggiante – decorazione quale sorta di 
greca – una varietà di gioco e quale simbolo di un ideale labirinto arcano”,  
Meàre dal lal MEARE che dall’originale passare cui il prefissato reiterativo 
Remeàbile “che ripassa-ritorna” con Irremeàbile (pref IN negativo) “donde 
non si ritorna” e Meàto “passaggio” dall’astratto MEATUS s’è svolto fig in 
mutare, cui i derivati espliciti il sostantivo Mùta “cambiamento” con un 
Mùda attrevarso il provz, con Mùta “cani da battuta” attraverso il franc 
MEUTE, Mutàbile con Mutabilità, Mutamènto, Mutànde dalla locuzione 
VESTES MUTANDAE (gerundivo) indumento da cambiarsi cui Mutandìne 
e Mutandòni, il fantascientifico Mutànte, Mutànza, la locuzione inv dal lat 
Mutatis Mutandis “con i dovuti mutamenti”, Mutatìvo, Mutatòre, Mutaziòne 
o Mutagiòne con Mutazionàle, Mutazionìsmo attraverso il franc 
MUTATIONNISME, Mutèvole con Mutevolèzza, il biologico Mutòne (suff 
scientifico ONE), il sostantivo e aggettivo Mùtuo dal lat MUTUUS cambio 
devb di MUTARE cambiare cui Mutàre con Mùtua dalla locuzione Cassa 
mutua, eppoi Mutuàre da MUTUARI quale denm di MUTUUS con 
Mutuànte, Mutuatàrio, Mutuàto e Mutuaziòne, eppoi Mutuàbile questo sia 
relativo a Mutuo sia a Mutua, Mutuàle, il biologico Mutualìsmo, 
Mutualìstico, Mutualità, il composto Mutàgeno con Mutagènesi, i prefissati 
Immutàbile, Immutabilià, Immutàre, Immutàto, Immutaziòne (pref IN di 
negazione), l’inv Permeàre da PERMEARE penetrare cui Permeàbile e 
Permeabilità con gli opposti Impermeàbile e Impermeabilità, un glb ingl 
Permalloy (marchio registrato nel 1954, gruppo di leghe) con ALLOY lega,  
Permeànza, Permeàsi (enzima), Permeatòre e Permeaziòne (pref PER con 
valore di attraversamento), eppoi Permutàre cui Pèrmuta o il desueto 
Permùta, Permutàbile con Permutabilità, Permutamènto, Permutàndo, 
Permutànte, Permutànza, Permutatìvo, Permutàto, Permutatòre e 
Permutaziòne (pref PER con valore di scambio); il termine Permutìte è un 
marchio coniato nel 1958. Con i pref, si ha ancora Commiàto e Commiatàre 
con Accommiatàre o Accomiatàre (AD allativo) dal lat COM MEATUS da 
COMMEARE andare via (pref COM), Encòmio con Encomiàre attraverso il 
gr ENKOMIOS (pref illativo EN omologato nel lat-ital IN) dove KOMOS 
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sta per banchetto e pertanto il termine vale “discorso solenne durante un 
banchetto”, Escòmio ed Escomiàre da EX COMMEARE licenziare (pref EX 
fuori). Il percorso di Migrare, da rad MEIGW è in chiara connessione con la 
rad MEI, dalla quale s’è ampliata. Il termine COMMEATUS, in origine 
trasporto-convoglio, attraverso la traduzione franc CONGIET, è ritornato in 
Congèdo cui il denm Congedàre con Congedamènto, il gerundio aggettivato 
e sostantivato Congedàndo “da congedare” e il Pp aggettivato e sostantivato 
Congedàto; comunque, aveva fatto da intermediario un termine di forma ital 
CONGETO. 
Soffermandoci ora sui Malàndra e Malandrìno, scopriamo un intreccio 
lemmatico: il primo è dal lat MALANDRIA piaga del cavallo dal gr 
MELANDRYON, mentre il secondo è la composizione di MALO con 
LANDRINO, questo dal ted LANDERN vagabondare, semant in far vita da 
brigante, cui Làndra che vale “vagabonda” e l’accr Landròne 
“vagabondone”, comunque, in correlazione con la rad MEI scambiare.  
Malandra è stato adottato dalla lingua argentina pari pari in MALANDRA, 
quindi un omologismo all’inverso. 
Pelandròne è l’inc di Landrone con Pelanda, pertanto Pelandrone è 
“mascalzone in veste da camera”.  
Anche Pelandrone è stato adottato dalla lingua argentina con PELANDRUN, 
quindi un omologismo al contrario. 
1 In ar Città è MRAKSCH cui il toponimo omologistico Maròcco attraverso il franc 
MAROC, cui Marocchìno con l’esot  Marocoain “crespo di seta” attraverso il franc, 
eppoi gli omologismi Marocchinàre o Marrocchinàre, Marocchinatùra, Marocchinerìa. 
A sud di Roma, a seguito dello sbarco degli alleati durante l’ultimo conflitto, ci fu una 
sorta di caccia alle donne da violentare, da parte delle focose truppe marocchine al 
seguito; La marocchinata identificava allora la donna che aveva subito lo stupro. 
Motivo per cui, per le donne rimaste zitelle, le pungenti voci delle compaesane 
asserivano che “non erano state nemmeno marocchinate”.  

TRIVIALE 
Vibilia sarebbe allora una “dea triviale”, perché allocata all’inc di tre 
vie. Triviàle, dal lat TRIVIALIS, è invece relativo ad un linguaggio 
sboccato, da strada. Il pref TRI starebbe a definire idealmente quanto 
sboccato (sorta di pref quantitativo - peggiorativo) sia il linguaggio 
da via (strada), rispetto a quello famigliare. 
Triviale, comunque, indica nel lessico scientifico “soluzione banale” 
(vrs da uomo della strada), ma nelle scuole medioevali era relativo a 
tre materie di studio (tre vie o percorsi di conoscenza), tre arti. 
Il Trivio, infatti, era l’ordine delle scuole di corso inferiore mentre il 
Quadrivio di quello superiore. 
\ Arti Triviali 
Nel Medioevo, a Firenze, si ha un primo riordino delle Arti e del concetto 
artistico. Arti Maggiori, alle quali appartengono pittori, scultori, architetti, 
ma anche medici, giudici, notai, oltre a speziali, mercanti, cambiatori, 
lanaioli, setaioli, pellicciai. Il rettore d'ogni corporazione è detto Console e 
gli iscritti il “popolo grasso” (borghesia ricca); Dante Alighieri apparteneva 
alle arti maggiori, quindi era del popolo grasso. Le Arti Figurative o Belle 
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Arti corrispondono alle Arti Maggiori limitate alla pittura, scultura ed 
architettura. Cimabue è stato l'ultimo grande dell'arte italico-bizantina. 
Giotto, architetto di base, suo allievo, ha rivoluzionato la pittura 
imprimendovi finalmente l'italianità, ossia l'origine dell'arte tutta italiana, la 
conquista del vero dentro la prospettiva. Arti Minori, alle quali appartiene il 
“popolo magro” (artigiani) costituito da beccai, calzolai, fabbri, fornai, 
albergatori, legnaioli... Il giorno d'oggi è più vrs imbattersi in un beccaio 
grasso e in un pittore magro. Le Arti Liberali, che non offrono cioè un 
vantaggio pratico, si dividono in Trivio (grammatica, retorica e dialettica) e 
Quadrivio (astronomia, aritmetica, geometria, musica). Da ciò è nato il 
termine composto Archivio, che sta per “raccolta di dottrine”.  
Archìvio col gr ARKHE (arkhè) antichità-autorità (questa in quanto 
anziana), cui ARKHO comando, ARKHEION archivio (di documenti 
antichi) svoltosi nel lat ARCHIVIUM, donde Archiviàre, Archiviaziòne, 
Archivìsta, Archivìstica, Archivìstico. 
L’espressione Arte triviale - per indicare, ad esempio, la retorica - non è più 
corrente e semant andrebbe a provocare dei penosi equivoci. L’Arte di 
cattivo gusto, per accezione così qualificata in ambito accademico riferita ai 
prodotti della cultura popolare, è oggi definita con il termine glb ted Kitsch. 
\ Retorica  
Retòrica, con un raro Rettòrica, sintesi dal lat ARS RHETORICA, ricopiato 
dal gr RHETORIKE TEKNE arte dell’eloquenza, cui Rètore, Retòrico o 
Rettòrico.  
La Retorica è sovente considerata un’artificiosa ricerca nello scrivere e nel 
parlare, estesa fig in ogni manifestazione; l’equivoco sorge ove per Retorica 
s’intenda l’adozione sovrabbondante di luoghi comuni, considerata al fine 
della concretezza.  
In verità è una tradizionale disciplina educativa, che implica vasta 
conoscenza veicolare, forza di pensiero e mostra la capacità di elegante 
espressionismo immune dalle banalità. Magnifici passi di prosa e suggestivi 
versi poetici partecipano alla retorica. 
\ Pittura Scultura  
Pittùra viene dal lat PICTURA che è l’astratto di PINGERE ricamare-
tingere, il cui nome d’azione è Pittòre; il lat conta la locuzione 
ITINERARIUM PICTUM immagine degli itinerari, una sorta di Carta 
stradale d’oggi.  
Una classificazione della Pittura può contare tecnicamente Pittura a olio, 
Pittura a smalto, Pittura a tempera.  
Storicamente, Pittura murale o Pittura parietale cui Pittura Maya, Pittura di 
Tebe, Pittura tombale etrusca e Pittura di Ajanta (grotte d’India), Pittura 
rupestre cui Pittura di Chauvet (qui il primo ritrovamento risalente a 30mila 
anni) con Pittura della Grotta di Lascaux e Pittura di Niaux (Francia), 
Pittura d’Australia con Pittura aborigena-australiana e Pittura a 
Nourlanige Rock, Pittura dei boscimani o Pittura dei san (popolo dello 
Zimbabwe), Pittura di Altamira (toponomastico in Spagna da non 
equivocare con Altamura in Puglia cui il preistorico ritrovamento Uomo di 
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Altamura “Ciccillo”), Pittura di Traful (Argentina), Pittura nel Fezzan 
(Libia),  Pittura vascolare greca. 
Figurativamente, Pittura di genere (rappresentazione d’oggettistica e scene 
della vita quotidiana, di vita familiare, di caccia e scorci di vita urbana, 
anche paesaggi), Pittura di paesaggio, eppoi Pittura viva quale 
rappresentazione del tutto realistica (fotogrammi pittorici), Ritrattistica. 
Stilisticamente, Gotico (Pittura gotica),  Neoclassicismo, Pittura del 
Rinascimento, Romanico. 
Ideologicamente, Pittura barocca e Barocchetto, Futurismo, Rococò (nato in 
Francia con il regno di Luigi XV (1715-1774) allo scopo di proporre 
soluzioni di grazia e piacevolezza, sia architettoniche sia decorative, in 
opposizione all’ampollosità barocca), Pittura Maestà (cristiana).  
Da includere in tempi moderni la Metafisica (Pittura metafisica) quale 
indirizzo surrealistico del Novecento italiano, affermatosi nel 1910 con 
Giorgio de Chirico, la quale si  qualifica per i conati di spaesamento e di 
sorpresa dovuti alle immagini irreali e alle atmosfere fantastiche, 
immediatamente seguita dal Cubismo di Pablo Picasso e di Georges Braque, 
che ostentano la frammentazione dei piani e della geometria dai colori spenti 
o addirittura sviluppati in monocromia (Cubismo analitico), eppoi un 
parziale recupero del colore e delle forme (Cubismo sintetico), ma sempre  al 
di fuori dello spazio tradizionale. Eppoi l’Action painting “Pittura d’azione” 
ideata da Jackson Pollock negli anni Cinquanta, quale risvolto dal suo 
Espressionismo astratto, con la quale esprime sensazioni e sentimenti 
anziché illustrarli. 
Il Pp al fem PICTA pitturata, il lat volg lo ha svolto in PINTA recipiente 
pitturato cui l’ital Pèntola con i suoi derivati quali Pentolàccia “gioco 
tradizionale di mezza quaresima”, Pentolàio, Pentolàme, Pentolàre qusto 
svoltosi nel snm di Elmo dalla locuzione Elmo pentolare, Pentolàta, 
Pentolìno e Pentolòne; da contare un glb cinese Wok “pentola di ferro”. 
Dall’ingl PICTURE immagine cui il plur PIX in composizione con 
ELEMENT elemento, si conta l’ellittico glb Pixel utilizzato in informatica e 
Pixilation “tecnica cinematografica”.  
Dalla tradizione di lasciare un segno per ricordarsi di qualcosa, da 
PINGERE deriva PIGNUS segno, cui Pègno, Pignoràre inv dal lat 
PIGNORARE denm da PIGNUS cui la variante Pegnoràre, Pignoràbile, 
Pignorabilità, Pignoramènto, Pignorànte, Pignoratàrio, Pigniratìzio, 
Pignoràto e, con i pref, Disimpegnàre, Disimpegnàto e Disimpègno, 
Impegnàre, Impegnatìva, Impegnatìvo, Impegnàto ed Impègno.  
Nel Santuario dell’Arcangelo Michele sul Gargano, con Pignòra s’indicano 
oggetti lasciati dalla divinità a comprova della sua apparizione, quali un 
drappo rosso e un frammento roccioso impressionato dalla sua impronta.   
Dal franc INGAGIER impegnare, l’ital conta Ingaggiàre, con 
Ingaggiamènto, Ingaggiatòre, Ingàggio, da GAGE pegno già WADDI 
svoltosi nel lat medv VADIUM e nell’ital Gàggio “soldo militare”, eppoi i 
glb Engagè (è) e Engagement.  
Il lat volg aveva PICTARE, cui l’ancora ricorrente volg Pittàre con un omn 
genovece Pittàre “beccare”. In percorso, troviamo Pittorèsco, Pittòrico con 
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Pittoricìsmo e Pittoricità, Pittorialìsmo “Tendenza ottocentesca a rendere una 
fotografia simile ad un opera pittorica” dall’aggettivo lat PICTORIAL che 
vale Pittòrico, ed i composti Pittografia con Pittogràfico, Pittogràmma e, 
quello di futuristica memoria Aeropittùra. Dal lat tardo PICTURARE, verbo 
denm da PICTURA, è giunto Pitturàre con Pitturaziòne. 
Una sorta di Pittorialismo oggi, può essere definita con la locuzione 
Pittorialismo digitale poiché è entrato nella comune pratica di ritoccare la 
grafica e i colori delle foto, o di immagini in generale, mediante l’uso di 
sempre più sofisticati programmi.  
Termini alieni Pìtta “sorta di uccello” cui Pìttidi (la Famiglia) dal lat 
PITTIDAE di genesi ind di non accertata connessione con Pìttima “sorta di 
uccello degli Scolopacidi” cui Pittima reale, omn di Pittima “impiastro”, 
eppoi Pittòsporo “sorta di arbusto” composto col gr PITTA pece e SPOROS 
seme, cui l’attestazione della grafia errata Pitòsforo. Tra le Ande esiste un 
uccello dal nome scientifico lat ANTIPITTA AVIS CANIS poiché emette 
un verso simile all’abbaiare. 
Il lat PINGERE deriva dalla rad PEIG colorire - questa attestatasi anche 
nelle aree ind e slava - giunto immutato Pìngere, cui Pingitòre, ormai in 
forma desueta insieme al snm Pìgnere. La rad ha prodotto Pigmènto dal lat 
PIGMENTUM con Pigmentàre, Pigmentaziòne, il prefissato Depigmentàto 
con Depigmentaziòne; eppoi il termine Pimènto (pigmento) svoltosi in 
“spezia” cui Pimentàre  (pigmentare) “speziare” in linea con lo sp 
PIMENTO ed il franc PIMENT. Da non equivocare con Pimèlia “sorta di 
Coleottero dall’addome rigonfio”, Pimelòdo “sorta di pesce dei Siluriformi”, 
Pimetòsi “obesità” (co lpref medico OSI) in percorso dal gr PIMELES 
grasso. 
Continuando il persorso PEIG si ha, con l’aggiunta del pref DE intensivo, la 
forma lat DEPINGERE cui Dipìngere, Dipìnto con un aferetico Pìnto, ed i 
vari Dipintùra, Dipintòre con l’aferetico Pintòre, quest’ultimo in pomposo 
recupero per il mestiere di tinteggiatore. La pittura, nei tempi, ha fatto via 
via uso della Tempera, dell’Olio, dell’Acquerello ed infine dell’Acrilico.   
\ Il Cap XLIV del volume “Del modo di comporre le idee e di contrassegnarle con 
vocaboli precisi a fine di ben ragionare e delle forze e dei limiti dell’umano intelletto” 
di Paolo Costa - Ed. Per Ricordi e Compagno, Firenze 1838 - tratta dei “Principii 
normali della Dipintura” \. 
Dalla locuzione Dipingere a fresco, è stata tratta la sintesi Affrescàre cui 
Affrèsco o Frèsco con Affreschìsta o Freschìsta e la locuzione Buon fresco; 
Frèsco “freddo moderato” è il calco, l’omologismo, del long FRISK cui il 
volg Frescaccia, Frescànte, Freschèzza, Frescolìno, il volg Frescòne 
(sovrapposto al volg Fregnone), Frescùra, il prefissato Rinfrescàre con 
Rinfrescamènto, Rinfrescànte, Rinfrescàta, Rinfrescatìvo, Rinfrescatòio, 
Rinfrescatùra e Rinfrèsco col doppio pref RIN (IN illativo e RI intensivo). In 
ambito informatico – economico si conta dal 1996 il glb Refresh dall’ingl 
TO REFRESH rinfrescare con valore di aggiornamento.  
Fresco, meglio Freschi, indicano a Venezia le passaggiate in gondola.   
In associazione, il termine Vernìce, cui Verniciàre, col prefissato Sverniciàre 
(S sottrattivo) con Sverniciànte, Sverniciatòre e Sverniciatùra, in percorso 
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con un Vernicàre e i vari Vernicerìa, Verniciàta, Verniciàto, Verniciatòre, 
Verniciatùra e l’esot Vernissage snm di Vernìce in campo artistico, è dal lat 
medv VERONICE resina odorosa, termine questo corrotto dall’originale 
ispirato alla città di Berenice in Cirenaica, donde s’importava tale sostanza. 
La Vernice erea già conosciuta nel II millennio aC, da cinesi ed egizi; nel 
1500 aC apparve la prima vernice – olio di lino e resina - in versione 
moderna. 
Si fa strada l’esot termine artistico Finissage che sta per trattenimento a fine 
mostra, in eteronimìa con Vernissage “inaugurazione”. 
Rèsina, invece, è dal tema med RESINA cui il lat inv RESINA ed il 
percorso ital Resinàceo, Resinàre, Resinàto, Resinatùra, Resinaziòne, 
Resìnico, Resinìsta, Resinòso, i composti Resinìfero con Resinificàre e 
Resinificaziòne.  
Resinèse è l’etnonimo da Resina, il toponimo medv di Ercolano. 
\ Nell’ant Egitto, le donne si depilavano ritualmente strofinandosi con palline di 
resina, \ 
Il termine Ràgia dal lat RASIAM è una sorta di resina il cui termine è vrs 
connesso con il lat RESINA, da non equivocare col suff RAGIA dal gr 
REGNYNAI rompere rintracciabile in composti quale Emorragia.   
L’area med conta ancora il tema LADANO resina, cui l’ital Laudàno dal lat 
LADANUM resina del cisto inc con LAUDARE lodare;  
Scultùra è dal lat SCULPTURA, astratto di SCULPERE, cui Scultòre, 
Scultòreo, Scùlto, Sculturàle. I latini hanni ottenuto SCULPERE apponendo 
(inc) il pref S intensivo al verbo Colpìre, per trasmettere quanto possibile 
l’idea di un’azione di raffinatezza. Derivati: Scolpimènto, Scolpìre, 
Scolpitèzza, Scolpìto, Scolpitùra.  
Una classificazione storica della Scultura conta Scultura Akan (Ghana), 
Scultura azteca, Scultura bronzea (dinastia cinese di Shang, 1480/1050 aC), 
Scultura cicladica (sulle isole del mar Egeo fra il 3200 e il 2000 a.C),  
Scultura inuit in avorio (opere preistoriche; Inuit indica una comuntà artica 
distribuita sulle coste della Groenlandia, dell'Alaska, della regione artica del 
Canada e nell'estremo nordorientale della Siberia. Il termine Inuit o Yuit in 
siberiano e in alcuni dialetti dell'Alaska sta per gente), Scultura olmeca 
(civiltà precolombiana dell'America Centrale, datata tra il 1500 e il 900 aC), 
Scultura in legno (per accezione, prodotta dagli indiani d’America). 
Colpire è il denm da Còlpo, questo dal tardo lat COLPUS, tratto dal gr 
KOLAPHOS del quale è andata perduta la pron f del gruppo ph, cui 
Copàccio, Colpeggiàre, Colpitòre. Non è accertato, ma chi scrive considera 
il termine Còlpa, la cui etim è incerta, connesso a Colpo, col valore di reato 
a seguito di un colpo inferto; in percorso, Colpàbile,Colpabilità,  Colpèvole 
questo con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE, Colpevolmènte, 
Colpevolèzza, Colpevolìsmo, Colpevolìsta, Colpevolìstico, Colpevolizzàre, 
Colpevolizzaziòne, Colpòso, i prefissati Incolpàre già Colpàre con 
Incolpaziòne, Discolpàre e la locuzione Delitto colposo. Dall’onomatopeico 
SC P 1 colpo improvviso è derivato il lemma napoletano Scippàre 
“strappare”, cui Scìppo e Scippatòre e dall’onomatopeico snm SCL F colpo 
improvviso è derivato Schiàffo cui Schiaffeggiàre con Schiaffeggiatòre e 
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Schiaffòne, la locuzione (Prendere) A schiaffi o A schiaffoni, ma anche il fig 
Schiaffàre, il toscano Stiàffo, un popolare Ciaffàre con Ciaffàta meglio nella 
locuzione A ciaffàte da un onomatopeico Ciàf; Ciàffo vale anche 
“cianfrusaglia”.  
Ancora in versione onomatopeica Pìmfete e Pàmfete da Pim e Pam valgono 
schiaffi e colpi.  
Il gr conta LAXEUEIN per scolpire cui il lat e gbz LAXEUMA, svoltosi 
nell’ital Lesèna quale termine architettonico, transitato però dal lombardo 
Lesena. 
Dall’etimo del gr KOLAPHOS sarebbe derivato il lat CLOCCA campana 
transitando dal celt, e Chiòcca o Chiòcco “battito, percossa” cui Chioccàre 
“picchiare, percuotere” con l’iterativo Chioccolàre cui Chioccolatòre “di 
merlo”, Chioccolìo e Chiòccolo “il richiamo del merlo o del fringuello” e, 
col pref S intensivo, Schiòcco, Schioccàre e Schioccàta. Il volg ital Biocca 
sta per abbattimento fisico, psicologico, per stato postumo ad una sbornia. 
Alcune ricerche farebbero risalire il lemma Chiòccia all’omomatopeico 
derivante dal verso ribattente, rauco e stridulo, della gallina che cova, 
implicandolo nella genesi del percorso di Ciac, Ciacciare, Ciambolare e 
Ciocciare (Ved Pref CINO in CINE…); esiste un snm volg Biocca per 
Chioccia, cui Abbioccàre con Abbiòcco. Dal verbo lat SCALPERE grattare-
incidere e dal suo nome di strumento SCALPRUM, è derivato Scalpèllo, 
connesso con un precedente gr SKALOPS talpa. Dai vecchi film americani 
sui Pellerossa e dai relativi fumetti, è fin troppo noto il termine in 
connessione indoeur l’ingl SCALP cuoio capelluto cui l’ital Scàlpo. In senso 
fig sono ancora sorti i termini Scalpicciàre con Scalpiccìo, Scalpitàre con 
Scalpitamènto, Scalpitànte, Scalpitìo, Scàlpito e  Scalpòre. 
Vrs il termine finanziario glb ingl Sclper da TO SCALP investire (in Borsa) 
è etim in connessione fig.  
Tornando al gr KOLAPHOS “colpo”, che pare il capostipite di un percorso 
che avrebbe condotto a SKALOPS, non è del tutto inverosimile allora una 
connessione con Calafàto “l’operaio” (dal XIV sec) dal gbz KALAPHATEO 
e Calafatàre (dal XV sec) stoppare e catramare-impeciare (il fasciume di 
una imbarcazione) dal gbz KALAPHATEO cui Calafatùra (dal XX sec) e 
Calafatàggio questo dal 1824 attraverso il franc CALFATAGE 
1 La serie onomatopeica con base S s’estende ancora in  SCL P esplodere, cui Scòppio 
da SCOPLUS già SCLOPPUS o STIOPPUS con il denm Scoppiàre (omn di Scoppiare 
da Coppia) con Scoppiàto, eppoi Scoppiettàre (forma iterativa dal XVI sec) dal dim 
Scoppiètto con Scoppiettìo, il snm Schioppettàre con Schiòppo o Stiòppo “sorta di 
arma da fuoco” (dal XVI sec) cui il dim Schioppètta “carabina” (dal XIX sec) con 
Schioppettàta; fuori tema Scòppola o Scòpola con Scoppolòne “manrovescio  o fig 
colpo debilitante dello spirito”, questo dim fig di Coppa “nuca o parte posteriore della 
testa”, eppoi Schipetàro questo dall’alb SHQIPERIA Albania cui SHQIPAR albanese; 
Scoppio ha un snm in Boom (pron bum), utilizzato anche in senso fig, un omologismo 
attinto all’ingl d’origine onomatopeica, che nulla ha di connessione con Boomerang 
(pron bumerang) questo di voce australiana in forma ingl, il quale torna dal lanciatore 
solo se non colpisce il bersaglio. Un antesignato di Boomerang è stata ritrovato nella 
tomba del faraone Tutankhamon, nella Valle dei Re presso Luxor. 
La serie prosegue in SCR C voce d’uccello cui Scrìcciolo (dal XV sec) snm di 
Foramacchie  (dal 1875) e Reattìno (dal XVI sec) questo uno straordinario dim di Re, 
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in SP T voce d’uccello cui Spittinàre, in SPR ZZ gorgogliare cui Sprazzàre e Spràzzo, 
questo fig in senso luminoso, Sprizzàre e Sprìzzo, Spruzzàre e Sprùzzo, eppoi in STR 
P cui Strepitàre dal lat inv STREPITARE intensivo di STREPERE che ha dato 
Strèpere, Strepitìo e Strèpito in connessione con Strappare; in percorso vrs Trepestìo o 
Trapestìo (privo del pref S intensivo), dal franc TREPER calpestare, agitarsi, pertanto 
un snm di Calpestio.   
Infine in S Z fischiare del vento cui Sìzza. 
 

MELO MELODIA MELANCONIA  
MELO 
Mèlo dal lat volg MELUM, dal gr attico MELON, dorico MALON, 
dal lat class MALUM cui Melèto, il frutto Mèla con Melàta (omn di 
Melata da Miele), il composto Melarància e Melaràncio, gli aggettivi 
chimici Malàto (omn di Malato di Male) e Màlico (un suo estratto) 
attraverso il franc MALIQUE cui Malèico e bla locuzione Acido 
malico, eppoi l’omologismo Manzanìglio attraverso lo sp 
MANZANA mela, snm di Ippomane; il lemma Manzanìlla “sorta di 
vino” è invece un omologismo da voce sp.  
Una regola alimentare romana recitava AB OVO USQUE AD 
MALA dopo un pasto a base di uova occorre mangiare le mele. 
Il frutto è indicato con molteplici varietà, quali Annurca,  Blanche 
neve, Braeburn, Campanina, Costa trade, Cotogna, Golden delicious 
e Red delicius, Granny Smith, Renètta o Ranètta attraverso il franc 
REINETTE quale diminutivo di REINE regina, o ancora Renetta 
grigia, questa utilizzata per lo Strudel, Imperatore, Royal gala, San 
Giovanni, Stayman winesap, …  il frutto è composto da 85% 
d’acqua, di Carboidrati, Vitamine B E C, Potassio e da altri minerali 
quali Iodio, Fosforo, Calcio, Boro, Fluoro, Magnesio, Ferro. 
Rarissimi correlativi, quali Melàngolo questo inc di MELUM con il 
gbz ANGURION cetriolo in probabile connessione col tema 
ANKON piegatura cui Angùria dal gr ANGURON cetriolo; 
Melangolo ha il snm in Cedràngolo con la variante Cetràngolo, 
questo a sua volta inc con Cèdro dal lat CITRUS “albero delle 
Rutacee” omn di Cèdro “albero delle Pinacee”, eppoi Melòne o l’ant 
Mellòne dal lat MELONEM, Melogràno o Melagràno con 
Melagràna o Melagranàta e l’ellittico Granàto.  
Meloncèllo è una varietà di fichi. 
\ Melograno e Melagrano 
La corretta dizione è Melagrana o Melagranata quale frutto - Melagrano la 
sua pianta - termine adottato già nel 1320, poiché è il rifacimento dal latino 
“malum granatum” che sta per “mela granata”, insomma parola composta 
con “mela” da Malum già greco Melon e figurativamente con “grano”; il suo 
plurale è melagrane, meglio melegrane o melegranate in accordo, con le 
dovute eccezioni di cui l’italiano è ricco, alla regola del plurale dei nomi 
composti. 
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Adottando invece la definizione “melograno”, d’altronde entrata nel 
linguaggio comune e nei dizionari, questa sorta circa un ventennio dopo, 
intorno al 1340, uno straniero potrebbe far riferimento al latino Melos che 
sta per “armonia” e lo potrebbe tradurre quale frutto “melodioso (ben 
ordinato) di grani” associandolo a termini composti quali Melodia, Melologo 
e simili. 
Detto ciò, la versione veneta di Pomo-ingranà appare senz’altro la più 
aderente alla storia linguistica italiana; tale dialetto, infatti, contempla la 
voce Pomo invece di “mela”, richiamandosi al termine storico Pomo dal 
latino Pomum “mela” già elencato nella nostra lingua dal XII secolo e dove 
scopriamo il vocabolo Pomogranato già dal 1400. 
Termine questo, Pomo, che ha oramai assunto il significato generico di 
“frutta”, che ritroviamo in Pomodoro “frutto d’oro” dal Cinquecento e in 
Pomologia “studio della frutta”dall’Ottocento. 
Una particolarità interessante è che le antiche indicazioni di “Pomi d’oro” 
spetterebbero agli agrumi, poiché la mitologia narra delle ninfe Esperidi nel 
cui giardino, posto all’estremo dell’Occidente del mondo allora conosciuto 
(Sicilia?), crescevano le mele d’oro.\ 
Vrs la connessione di MELUM con il lat MELIMELA che pare 
abbia ispirato il ptg MARMELADA cui Marmellàta. 
Snm di Anguria è Cocòmero, o Melone d’acqua (ne contiene il 90%) 
dal lat CUCUMIS CUCUMERIS con la mutazione della u in o, in 
connessione con CUCUTIA di Cocuzza; snm di Melone è Popòne 
dal lat volg POPO PONIS già class PEPO dal gr MELOPEPON cui 
Popone, Poponàia e Poponàio. 
Pèsco con Pèsca (questo omn di Pesca (pésca) da Pescare), cui 
Peschicoltùra, è dalla specie PERSICUS MELUS Melo persico 
(della Persia), infatti, Pesca in lat era chiamata PERSICA, termine 
sopravvisuto nell’ital Pèrsica. Una varietà di pesca è indicata con 
Pesca noce. Il Pesco appartiene alle Rosacee con la Nettarina e la 
Percoca.  
Il termine Appio-àppio (snm di Appio “sedano”) o Appiòlo o ancora 
Apiòlo, è dal lat MELAPIUM già gr MELAPION mela-pera. 
\ La Grande mela (ingl BIG APPLE), locuzione che simboleggia la città di New York.  
Perchè New York si chiama la Grande mela? Nel 1909 Edward S. Martin, nel libro 
"The Wayfaver in New York" ricorre  al simbolo dell’albero del melo per lo stato di 
New York,  le cui radici si protendono dalla valle proletaria del Mississippi; il frutto, 
invece, è l’aristocratica mela, la  Grande mela, appunto.  
I  musicisti jazz nel corso degli anni '30 e '40 adottarono la metafora per cui quando si 
esibivano  lontano da New York, si diceva suonassero sui rami (del melo), al contrario 
esibirsi a New York significava suonare nella Grande Mela.  
Infine nel 1997 il sindaco Rudolph Giuliani  battezzò Big Apple Corner l’angolo della 
54° Strada W con Broadway, dove lo scrittore John J. Fitzgerald,  padrino della 
definizione, aveva avuto dimora. \  

In associazione a Marmellata, Bùrro, con Burràta (il cui interno 
contiene una gustosa stracciatella casearia), Burràto, snm di 
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Imburràto da Imburràre, e omn di Burrato “burrone”, Burrièra, 
Burrificàre, Burrificàto, Burrificaziòne, Burrifìcio, Burrìno, il fig 
Burròna (pesca molle), Burròso, è dal lat BUTYRUM già gr 
BUTYRON, dal rad GWOUS, e con TYROS formaggio, cui in 
complanare Butìrro con  Butìrrico, Butirrificaziòne, Butirròmetro e 
Butirròso. 
La locuzione Burro manipolato indica del burro mescolato con 
farina. 
\ Diversamente da quanto si possa credere, il Burro contiene meno grassi rispetto 
all’Olio d’oliva e alla Margarina.\ 

Dal lat BHUTYRUM di contano l’ellittico chimico Butàno e 
Butanòlo (Butirrico con suff chimici ANO e OLO) e il composto 
Butanodòtto, eppoi Bùttero dal gr BUTOROS “bovaro” (omn di 
Buttero pustola), termini composti con il gr BUS BOOS, già indoeur 
GWOUS, e lat BOS BOVIS mucca (accusativo BOVEM) cui Bòve 
snm di Bue “maschio castrato dei bovini” (a BOS TAURUS toro con 
Boària, Boarìna o Bovarìna, Boàrio cui la locuzione Foro boario, 
Boàro o Bovàro, Boattière “il mercante” questo una composizione 
sett con Bo’ “bue”, il suff ATTO (qui per animali) e il doppio suff 
IERE indicante il mestiere. Il percorso prosegue con Bòvidi, Bovìle, 
Bovìna o Buìna, Bovinamènte, Bovìni, Bovìno e Bùe snm di Bove, i 
fig Buàggine e Buassàggine “l’essere sciocco”; quest’ultimo da un 
accr Buàccio svoltosi nel sett Buasso, e Bòvolo “chiocciola” in 
veneziano, per le corna. Sorta di bovino domestico con la 
particolarità della gobba e che vive in Africa e in Asia è indicato con 
Zebù, esotismo franc di origine non accertata. 
\ In padovano Bue è Bo’, donde la denominazione Il Bo’ data all’ateneo sorto 
nell’antico quartiere di una rinomato albergo con l’insegna del bue; fu nel 1493 che vi 
sorse una soluzione unica per i vari istituti sparsi nella città; gli ampliamenti furono 
edificati dal 1912 al ’43 \ 

Termini alieni Bovìndo questo omologismo dalla locuzione ingl 
BOW WINDOW “sorta di finestra”, Bòvo “sorta di piccolo veliero” 
d’etimo ignoto,  
Da BUS il gr ha coniato l’avverbio BUSTROPHEDON 
comportamento da bovino, cui il quasi inv ital Bustrofèdico, questo 
anche nel significato fig di “stile di scrittura che segue l’andamento 
dei buoi nell’aratura”, così come il Venètico, l’ant lingua indoeur 
degli ant veneti affine al lat-falisco e al celt; il lat volg aveva coniato 
BUFULCUS da un ant BUBULCUS custode di bovini cui Bifòlco o 
Biòlco con la fedele variante Bobòlco o Bubùlco, e una unità di 
misura agraria Biòlca, eppoi Bifolcherìa.  Dalla composizione ingl 
BEEF bue STEAK carne (carne di bue) è nato il termine italiano 
Bistècca. Il glb Hambùrger sta per l’ingl HAMBURGER STEAK 
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bistecca di Amburgo (di carne macinata) cui il semiomologismo 
Hamburgherìa.  
\ 2010. Pare però che negli Stati Uniti l’italiana pizza abbia superato l’hamburgher nei 
gusti dei consumatori. \ 

Nel percorso glb con STEAK, si conta ancora Steakhouse “locale per 
carni alla griglia” con HOUSE casa. Il termine ingl STEAK pare 
connesso con il got STAKA e il long STEK entrambi “palo” nel 
senso di “staccionata (per buoi)” con estensione fig, ossia il 
contenente per contenuto (sineddoche)in “bue” eppoi “carne (di 
bue)”. 
Nulla vieta di connettere il volg siciliano Stigghiola “involtino di 
carne” col percorso rad indoeur STEAK-STEK. 
Nel percorso gr-lat di BUS-BOS l’ital conta le composizioni 
Bucintòro o Bucentàuro o ancora Bucentòro “sorta di nave 
veneziana” dal gr BOUKENTAUROS grande centauro (fig come un 
bue) col gr KENTAUROS centauro, Bucòlico o Buccòlica dal lat 
BUCOLICUS già gr BOUKOLIKOS pastorale da BOUKOLOS 
pastore di buoi il cui suff è di rad KWEL cui il lat COLERE curare nel 
senso di allevare, Bucòrvo dal lat BUCORAX corvo bue (specie 
d’uccello) con CORAX corvo, Bucrànio in lat BUCRANIUM cranio 
di bue (ornamento architettonico) col gr KRANION cranio, 
Budòrcade “sorta di camoscio” col gr DORKAS DORKADOS 
gazzella, Bùfaga “sorta di uccello” (col gr PHAGOS mangiare) che 
predilige cibarsi di zecche e parassiti dei buoi, oppure, in estensione, 
“mangiatore di carne di bue”.   
Il grande bove preistorico oggi estinto, simile al bisonte, già presente 
nel Pleistocene e raffigurato nei graffiti di LASCAUX, è ricordato 
col nome di Uro-ùro dal lat URUS già celt UR o URE, d’origine ind, 
poi diffusosi in Asia, Europa, Nordafrica. 
In connessione con BUS bue l’ital conta Bùbalo “antilope africana” 
snm di Alcèlafo. 
\ Secondo Giulio Cesare, nella sua cronaca della guerra gallica, De Bello Gallico, la 
caccia all’uro era una nobile attività dei celti, un po’ come i bisonti per i pellerossa; 
strana coincidenza che entrambi, nel contempo, praticassero per i prigionieri la 
recisione della testa o dello scalpo. \  
\ Attico 
Il termine Attico-àttico, cui il prefissato Superàttico, dal franc ATTIQUE 
(appartamento al di sopra del cornicione di un edificio) deriva infatti dalle 
soprastrutture dell’ordine architettonico della civiltà Attica (dal 500 aC al 
323 aC, data della morte di Alessandro Magno, il cui centro culturale fu 
Atene), donde Atticìsmo.dal gr ATTIKISMOS. 

\ Radicale religioso MEL 
Il lat conta AEGER malato, con una corrispondenza solo in area tocaria, cui 
il percorso Egro- égro con Egritùdine e i desueti  Egrotànte, Egròto. L’ital 
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però ha preferito un percorso semant di natura religiosa.  
Da una rad religiosa MEL (omonima di MEL meglio), sarebbero pervenuti, 
per diverse attestazioni, in area gr il termine MELEOS vano, in area lat 
l’avverbio MALE ed il sostantivo MALUM male cui derivati, prefissati e 
composti quali Màla, Màle da MALUM (anche “cattivo” da MALUS) con 
Malàccio, Malàre con Malàto (omn di Malare “mascella” e Malato da 
Malico) dalla locuzione lat MALE HABITUS che sta male, Malatìccio col 
suff ICCIO di approssimazione e Malattìa, con il prefissato Ammalàre (AD 
allativo) cui Ammalazzàre, Ammalazzàto con Malazzàto (aferesi), 
Ammalàto, l’esot Malèscio attraverso lo sp MALEJO, Malìgno con pref 
GNO che vale di natura, come in Benigno, cui Malignàre con Malignatòre e 
Malignità, Malìzia con Maliziàre, Maliziosità, Maliziòso e il prefissato 
Ammaliziàre con Ammalizzìre, Màlo cui Malìa con Maliàrdo, Maliòso e il 
prefissato Ammaliàre con Ammaliamènto, Ammaliàto e Ammaliatòre, 
Malòre con Ammaloramènto (fig, per accezione “materiale edile 
deteriorato”) con Ammaloràto, Permàle (risentimento, dalla locuzione Per 
male) cui Impermalìre, Impermalìto e Impermalimènto, eppoi Permalòso 
con Permalosità; fuori percorso Malèse relativo alla Malesia. 
Il percorso conta una nutrita serie di prefissati MALE adattato foneticamente 
MALA MAL quali Malacàrne “delinquente”, Malacòpia, Malacquistàre, 
Malacreànza, Malafède, Malafèmmina, Malagràzia, Malalìngua, Malanòtte, 
Malanuòva, Malaparàta, Malaparòla, Malapèna, Malasanità, Malasòrte, 
Malavìta con Malavitòso, Malèdico “maldicente, calunniatore” col 
superlativo Maledicentìssimo, Maledìre con Maledètto, Maledettamènte, 
Maledettìsmo, Malediziòne, i volg Maladire, Maladètto o Malidètto, eppoi  
Malefàtta o Malafàtta, Malefìcio con Malèfico e gli obsoleti Malefìzio o 
Malifìcio o ancora Malifìzio, Maleodorànte, Maleolènte, Malevolènza con 
Malèvolo e superlativo assoluto Malevolentìssimo, l’obsoleto Malevogliènza 
(col Ppres VOLENS del lat VELLE volere), infine Malaccètto, Malaccòrto 
con Malaccortèzza, Malaccòncio (con il derivato di Acconciare), Malaffàre, 
Malagèvole questo con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE con 
Malagevolèzza, Malagiàto, Malandàre con Malandàto, Malànimo, Malànno 
con Malannàggia (fig da Male anno), Malària “mala aria” con Malàrico, 
Malariologìa e Malarioterapìa, Malassorbimènto, Malauguràre con 
Malaugùrio, Malcòncio, Malcondòtto, Malconoscènte, Malconsigliàto, 
Malcontènto (sostantivo e aggettivo), Malcopèrto, Malcorripòsto, 
Malcostùme con Malcostumàto, Malcreàto con Malcreànza, Malcurànte, 
Maldèstro (da Destrezza), Maldicènte con Maldicènza, Maleducàto con 
Maleducaziòne, Malèrba, Malèssere, Malèstro (con Estro-èstro), Malèstruo o 
Malastrùo attraverso il prvz MALASTRUC nato sotto cattiva stella, 
Malfamàto (col derivato di Fama), Malfàre con Malfàtto e Malfattòre, 
Malfèrmo, Malfidàto con Malfidènte e Malfìdo, Malfondàto, Malformàto 
con Malformaziòne, Malfrancèse o Malfranciòso o ancora Malframzèse, 
Malfunzionamènto, Malgàrbo, Malgovèrno, Malguardàto, Malgùsto, 
Malincuòre, Malinformàto, Malintenzionàto, Malintèso,  Malòcchio o 
Maldòcchio, Malòra questo attraverso un’ant locuzione Mal’ora, Malòre, 
Malpancìsta “chi è costretto a compiere un doveroso lavoro pur contro la sua 
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stessa volontà (fig col mal di pancia)”. La locuzione Male avvezzo. 
Il termine d’imprecazione Mannàggia sta per la locuzione volg Mal ne 
aggia! “mal ne abbia” cui un Malanàggia. 
Quale suff, MALE lo ritroviamo in rare composizioni, quali Mettimàle “ chi 
mette discordia”, Permàle “aversene per male”. 
L’omn dell’albero MALUM melo col sostantivo di negazione del bene 
MALUM, farebbe pensare all’associazione Mela-Male con il peccato 
originale. 
Il lemma fuori percorso Malabàrico è relativo a Malabar, regione indiana, 
cosi come Malàcca questo relativo al legname proveniente dalla penisola 
indiana Malacca e, per metonimia, bastoni e manici d’ombrello.   
Il gr conta MALAKOS molle, vrs connesso col rad MEL, cui Malacìa 
“mollezza” e il pref MALACO per composizioni quali Malacoattìnie 
“Sottordine di Celenterati” (composto con Attinia), Malacologìa con 
Malacològico e Malacòlogo, Malacotterìgi (col gr PTERYKS pinna), 
Malacozòi (col gr ZOION animale), la locuzione Reperto malacologico. 
\ Balaustra 
Il gr conta lo specifico BALAUSTION fiore del melograno, cui il lat 
BALAUSTIUM e l’ital Balaùsta o Balaùstra o ancora Balaùstio o Balaùsto 
col dim Balaustrìna, il sostantivo Balaustràta e l’aggettivo Balaustràto, eppoi 
Balaùstro “ornamento del capitello”, paragonato ai fiori di  melograno, il 
dim Balaustrìno questo anche fig “compasso di precisione” per i minuscoli 
cerchi e l’accr Balaustròne “altro tipo di compasso”. 
\ Nocciolo Noce Nocchio Torsolo  
Nocciòlo o Nocciuòlo cui Nocciolèto, è dal lat volg NUCJOLUS, con il fem 
Nocciòla o Nocciuòla da NUCEOLA (snm di Avellàna dalla locuzione lat 
ABELLANAM NUCEM noce di Avellana, questo un toponimo), cui 
Nocciòla o Nocètta nel senso di “color nocciola” con il fig Nocciòlo o 
Nocciuòlo (sorta di squalo, per il suo colore ncciola),  Nocciolàia sorta di 
uccello dei Corvidi snm di Nucifraga, Nocciolàio, Nocciolàto, Nocciolèto, 
Nocciolìna cui la locuzione Nocciolina americana snm di Spagnoletta, 
Nocciolìno, pertanto entrambi dim di NOCEUS derivato da NUX col 
genitivo NUCIS, cui Nòce sia albero che frutto, Nocèlla dal lat NUCELLA 
dim di NUX donde ancora Nocellìna o meglio Nocellìne, Nocèra “sorta di 
vitigno siciliano” dal lat volg NUCARIA relativo a Noce, Nocèto, il dim 
Nocètta (relativo al frutto, omn-snm di Nocetta “colore), Nocìno, il botanico 
Nùcula dal dim NUCULA cui Nuculàrio, i composti, Nocemoscàta dalla 
locuzione Noce moscata gà lat NUX MUSCATA cui la spezia Màcis inv adl 
lat MACIS, Noce pècan frutto dell’omn pianta delle Iuglandacee diffuso 
nell’America sett, Nocepèsca con Nocepèsco, Nucifràga (con il lat FRAGUS 
da FRANGERE spezzare) sorta di uccello dei Corvidi snm di Nocciolaia, la 
locuzione Noce vomica “sorta di albero delle Loganiacee”, il volg veneziano 
Noghera (il nome del Casino veneziano d’entroterra è indicato attraverso il 
toponimo Cà Noghera), il glb franc Noisette (pron nuaset) che vale “color 
nocciola”; il lat conta lo specifico IUGLANS IUGLANDIS noce, connesso 
con GLANS di Glande e Ghianda, utlizzato nel termine botanico 
Iuglandàcee, la Famiglia alla quale appartiene appunto il noce. L’involucro 
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verde e carnoso delle noci non mature è detto Màllo da un lemma prelatino, 
già gr MALLOS vello-pellame, cui Mallòfagi (Ordine di Insetti Pterigoti) e 
vrs il sardo Mallorèddus “gnocchetti”in senso fig. 
\ La Noce era indicata sino al XVII sec quale rimedio per disturbi al cervello; infatti la 
sua conformazione lo ricorda: il guscio duro (cranio), il gheriglio morbido (i due 
emisferi di materia cerebrale avvolti dalla corteccia). Il lemma Noce indica anche una 
parte della coscia del bovino con un snm in Ròsa.  
In Puglia, in Altamura, Padre Peppe è un tipico liquore alle noci, così denominato a 
ricordo del suo ideatore, un certo frate Giuseppe. 
Eppure, Plinio nella sua opera di storia naturale, scrive che l’ombra del noce è lesiva 
per gli uomini, causa di patologie. \ 
Nòce è anche un particolare taglio di carne in macelleria ed ha assunto 
ancora valore fig di colore, malleolo, pezzettino in genere, un pezzo 
meccanico.  
Come in genere ogni frutto, è contenuto l’omn sdrucciolo Nòcciolo, questo 
la sovrapposizione di NOCEUS con NUCLEUS nucleo, da questo Nùcleo 
con il biochimico Nucleàsi (suff ASI), Nucleàto con Plurinucleàto, 
Nucleaziòne, Nuclèico cui la locuzione Acido nucleico, Nucleìna con 
Nucleìnico, Nucleòide, Nucleòlo con Nucleolàre con il prefissato 
Esonucleàsi (pref EKSO fuori) e i composti Nucleoplàsma, Nucleoproteìna 
o Nucleoprotìde, Nucleosìde (su modello di Glicoside), Nucleosòma, 
Nucleotìde con Nucleotìdico, Mononucleàre o Mononucleàto con 
Mononucleòsi, il fisico Nucleòne (su modello di Elettrone) con Nuclèonica, 
Nuclìde, il composto Nucleosìntesi, Nucleotermoelèttrico, Eletrronucleàre, 
Fotonucleàre, Subnucleàre, eppoi il relativo Nucleàre con la locuzione 
Energia nucleare cui Nuclearìsta, Nuclearizzàre, Nuclearizzaziòne con i 
prefissati Antinucleàre, Filonucleàre “favorevole all’uso dell’energia 
nucleare”, Termonucleàre e locuzioni quali Consiglio Europeo per la 
Ricerca Nucleare il cui acronimo è CERN, il glb ingl Nuclear detectore 
(plur detectors) “rivelatore (rivelatori) di ordigni nucleari”  installati a 
Pechino durate le Olimpiadi del 2008, allo scopo di prevenire attentati 
terroristici da presumibili o sedicenti sostenitori per l’autonomia del Tibet 
occupato dalla Cina, eppoiu Reattore nucleare o Reattore atomico brevettato 
nel 1955 da Enrico Fermi e Leo Szilard; infine i generici Enucleàre con 
Enucleaziòne, Mononucleàre (snm-omn del fisico Mononucleare).  
Esiste la Scala Ines, relativa agli incidenti nucleari, composta di sette livelli, 
per cui dall’1 al 3 si tratterrebbe di guasti, dal 4 al 6 di incidenti secondo la 
gravità, il 7 è il massimo sinistro come Chernobyl e Fukushima.  
Nucleo sta anche fig per insieme ben compatto per un fine comune e, in 
ambito di terrorismo, nella seconda metà del XX sec in Italia sorsero il NAP 
acronimno di Nucleo Armato Rivoluzionario, NAP di Nuclei Armati 
Proletari; alla fine del primno decennio del XXI sec, ancora, è apparo un 
acronimo rivoluzionario NAT da Nuclei di Azione Territoriale che pare non 
voglia usare i metodi terroristici tradizionali apportatori di morte ma azioni 
di profondo convincimento verso le masse perché si  mobilitino contro le 
ingiustizie.  
In percorso, si ha Nòcchia dal lat volg NUCULA quale dim di NUX noce 
cui Nocchièto, Nòcchio questo l’inc di NODULUS nodo con NUCLEUS cui 
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Nocchierùto, Nocchiolùto, Nocchiòso, Nocchiùto.  
Attraverso l’ingl, la terminologia glb dell’informatica conta Kernel che dalla 
semant originale di “nocciolo” sta per “nucleo del sistema operativo”, vrs 
connesso con il verbo TO KERN ridurre lo spazio cui il il glb Kerning  che 
in tipografia vale “ridurre lo spazio tra i caratteri”, e che in riferimento al 
serbatoio indoeur sarebbe connesso con la rad KER tagliare.  
L’assonante (pseudoetim) Nocèvole, questo con suff ital di aggettivo verbale 
attivo EVOLE, è da Nuòcere o Nòcere (col congiuntivo che io nòccia o 
nuòccia) dal lat NOCERE  derivato dal rad NEK danneggiare, svoltosi nel 
gr NEKES i morti, nel causativo lat NOCERE ed ancora nel lat NEX NECIS 
con valore di uccidere, connessi con Annegamènto ed Annegàre da AD 
NECARE che in origine stava per uccidere con l’affogamento. In percorso, 
Nocèbo (su modello di Placebo) tratto dalla 1° persona sing del futuro lat 
NOCEBO nuocerò, Nocevolèzza, Nocitòre, Nociùto, Nocìvo da NOCIVUS 
da NOCUUS nocivo con Nocività, il sostantivo Nocumènto (vrs metaplasmo 
da un Nocimento) e Nocènte dal Ppres NOCENS dannoso questo con 
l’opposto prefissato Innocènte (IN negativo) cui Innocentemènte, 
Innocentìsmo cui Innocentìsta e Innocènza in complanare con Innòcuo da IN 
NOCUUS (IN negativo) e Innocività dall’originale valore di Innocenza 
(entrambi dal XIV sec),  i composti Nocicepttòre o Nocicettòre con 
Nociceptìvo o Nocicettìvo e Nociceziòne (con il lat RECEPTOR ricevitore) 
e Nocipatìa.  NEX NECIS vale quindi morte, cui Pernìzie e Perniziòso (pref 
PER con valore che porta  morte) che avrebbero condotto ai termini correnti 
Perniciòsa, Perniciosità, Perniciòso.  
Fuori percorso Pernìce dal lat PERDIX, cui Pernice grigia “Starna” e 
Pernice bianca, la locuzione Occhio di pernice che indica fig una sorta di 
fastidiosissimo callo che si frappone tra le dita dei piedi; eppoi Perdicìni 
(Sottofamiglia) già gr PERDIKS da PERDOMAI rumoreggiare, 
sovrapposto a COTURNIX COTURNICIS cui Coturnìce “sorta di pernice” 
d’origine onomatopeica, ma che nulla ha di Cotùrno dal lat COTHURNUM 
già gr KOTHORNOS calzatura (sorta di) cui Coturnàto da 
COTHURNATUM, questo omn di Coturnàto “stile” relativo a Coturnàta 
“tragedia” romana di derivazione gr. 
Tòrsolo è il dim di Tòrso, questo dal lat tardo TURSUS già THYRSUS dal 
gr THYRSOS cui anche Tìrso “bastone” (regale o divino) con Tirsìfero o 
“infiorescenza ramosa”. Torso ha un accr in Torsòne cui la variante Torzòne 
o Tozzòne nel senso di “buono a nulla”, per accezione il carducciano “frate 
cercatore”. Anatomicamente il Torso è la parte del corpo che scende dal 
collo alla vita, pertanto la locuzione A torso nudo è corretta rispetto alla 
comune “A dorso nudo”. Tra i reperti archeologici, il Torso è una statua 
ritrovata priva di capo e di arti superiori e inferiori. 
Il Torsolo è il vero frutto dei Pomi intorno al quale cresce la polma.  
Quale snm di Tirso, l’ital conta Fèrla o Fèrola o Fèrula dal lat FERULAM 
scudiscio, bastone anche quale simbolo di dignità pastorale e signorile, vedi 
i tradizionalisti ufficiali inglesi, cui Ferulìfero, i fig, Fèrula o Fèrola in 
botanica e Ferulòsi questo in veterinaria; termine alieno Ferlìno, poiché non 
è dim di Ferla, omologismo dall’ingl FERLIN, già ol VIERLING 
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contrassegno, piombo bollato cui Ferlinànte. 
MELODIA  
Dal gr MELOS canto si ha Mèlica “poesia e canto” (omn di Melica 
“saggina o mais”) e Mèlico. Utilizzato in composizione, o pref, con 
MELO,  ha dato origine a lemmi foneticamente gradevoli quali: 
Melàmbo (col suff che sta per Giambo), Melìsma o Melìsmo con 
Melismàtico dal gr MELISMA melodia da MELIZO io canto, 
Melòde o Melòdo con Melodìa, Melòdico, Melòdika “strumento 
musicale”, Melodiòso, e Melodìsta (col gr OIDE canto), 
Melodràmma con Melodrammàtico, Melofagìa con Melòfago,  
Melofobìa con Melòfobo (avversione per la musica), Melògrafo, 
Melologìa con Melòlogo, Melomanìa con Melòmane, Melopèa, 
Meloplàsto (col gr PLASTOS formato), Melopsìttaco “sorta di 
pappagallino” (col gr PSITTAKOS pappagallo), Meloterapìa snm di 
Musicoterapia, l’onomastico Filomena dal gr PHILOMELA che ama 
il canto (pref PHILO amico). 
Melodia appare snm di Armonia, in realtà l’Armonia è l’effetto dato 
da una ricercata concordanza di suoni e di voci, mentre la Melodia è 
la successione di diversi suoni non sempre armonici; tuttavia i 
termini si sono assimilati, specie nell’aggettivo Armonico. 
Melodico, in relazione ad un cantante, s’era ingiustamente semant 
diverso dall’urlatore. Melìsma - o Melìsmo - è un gruppo di note che 
si esegue su di una sola lettera (sillaba o vocale) del testo. Ancora in 
composizione, per altro percorso semantico, forse da un’ant metaf, 
Melo sta ad indicare l’appartenenza al corpo animale e che concorre 
alla sua armonia, sia nel senso di arto, sia nel senso di membro: 
Meloglòsso (muscolo linguale). 
\ Corpo 
Còrpo è dal lat CORPUS CORPORIS da rad KRP attestato in aream 
indoiran, cui Corpacciàta con Scorpacciàta (pref S durativo), Corpacciùto 
con doppio suff ACCIO peggiorativo e UTO fornito di… i capo 
d’abbigliamento Corpètto e Corpìno, l’aggettivo Corporàle con Corporalità e 
il sostantivo Corporàle “arredo d’altare”, Corporalmènte, Corporatùra, 
Corpòreo con Corporeità, Corpùto o Corpòso con Corposità e Corpulènto 
con Corpulènza, Corporizzàre questo transitato dal franc CORPORISER, 
l’inv lat Còrpus cui l’eccl Corpus Domini, Corpùscolo con Corpusculàre e 
Corpuscolàto; eppoi Corporativìsmo e Corporàta con Corporàto in 
riferimento a Corporaziòne “associazione di medv mamoria” cui il glb ingl 
Corporation “grande società-impresa” con Corporate image “immagine 
dell’ompresa” e Corporatìvo con Corporativìsmo, Corporativìstico e 
Corporativizzaziòne; infine Corsètto questo transitato dal franc CORSET da 
un CORS dal lat CORPUS. Il percorso conta ancora il composto 
Corpomòrto e i prefissati Accorpàre con Accorpamènto, Anticòrpo 
“terminologia medica e fig giornalistica”con Anticorpàle o Anticorporàle, 
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Incorporàre (IN illativo) con Incorporàbile, Incorporamènto, Incorporàte, 
Incorporàto, Incorporatòre e Incorporaziòne snm di  Incòrporo, eppoi il 
doppio prefissato Rincorporàre (IN illativo e RI iterativo), ancora Incorpòreo 
(IN negativo) con Incorporeità, Scorporàre (S sottrattivo dal lat  EX) con 
Scirporamènto e Scòrporo.   
Corsètto cui Corsalìtto è un semiomologismo attraverso il franc CORSET 
corsetto da un ant CORS dal lat CORPUS corpo.   
Il rad KRP di corpo, tramite le prime due lettere, combacia con i rad KR-EM 
di cremare e  KR-EU di sangue, lungo un tema omologistico, ossia di 
attinenza. 
Dall’ingl BODY corpo, l’ital ha adottato i glb Body “indumento sportivo” o 
“completo intimo femminile” e, in locuzione, Body art questo un movimento 
artistico nato negli anni sessanta che ha come soggetto il corpo proprio o 
d’altri, da non equivocare con Body painting dove il corpo è la tela ove 
dipingere, con TO PAINT dipingere connesso con la rad indoeur PEIG 
colorire, eppoi Body sculpting o Body sculpture l’arte di rimodellare il corpo 
attraverso esercizi ginnici o ancora Body sculpturing di scolpirlo attraverso 
la chirurgia; ancora, in locuzione d’area glb, Body bag “zaino a tracolla” o 
“sacco per comtenere un cadavere” termine connesso col franc ant BAGA 
borsa e l’ital Bagaglio, Body building con Body builder “tecnica ginnica e 
cultore” con TO BUILD costruire-formare, Body copy “il corpo di un testo 
scritto, in termini esplicativi” con TO COPY copiare, Copy fitness “cura del 
corpo” con FITNESS appropriatezza e che sta letteralmente per “senza 
adattamento” poiché FIT vale adattamento-arrangiamento e NESS è il suff 
privativo. 
MELANCONIA 
Melanconìa (adottato dal XIV sec) dal gr MELANKHOLIA, 
composto di MELAS nero, KHOLE bile e suff astratto IA, è uno 
stato d’animo (anche patologico) di tristezza temperata da calma e 
dolcezza. Il vocabolo è assimilato a Malinconìa (adottato dal XIII 
sec) con Malincònico, Malinconiòso o Malinconòso e ancora 
Melancolìa con Melancòlico, il prefissato Immelanconìre o 
Immalinconìre IN illativo). Da MELAS l’onomastico Melania 
certamente fig nel senso estetico di mora, scura. 
Bìle è dal lat BILIS, cui Biliàre, Biliòso, il composto Bilirubìna (con 
il lat RUBER rosso e suff chimico INA) con Bilirubinemìa (con 
EMIA “sangue”) e Bilirubinurìa (con URIA “urina”), Biliverdìna 
(con Verde e suff chimico INA), il prefissato Strabiliàre, con 
Strabiliànte, fig  far uscire fuori la bile (pref STRA) e il composto 
Atrabìle (con il lat ATER nero) con Atrabiliàre attraverso il franc 
ATRABILIAIRE. 
Dal gr KHOLE bile, l’ital ha tratto il prefissato Acolìa “cessazione 
della secrezione biliare” eppoi Colèra con Colèrico, Coleròso 
(direttamente dal gr KHOLERA), Còlica con Còlico (omn di Colico 
da “colon)” e Colìte (suff medico ITE per infiammazione), il 
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composto Cholerofobìa “paura di provare collera”, il fig Còllera con 
Collèrico (lat CHOLERA) cui il prefissato Incollerìre con 
Incollerìto, ed i composti col pref COLE adattato quali Colagògo dal 
gr KHOLAGOS col suff gr AGO trasporto snm di Colecinètico, 
Colangiografìa e Colangìte (col gr ANGEION vaso sanguigno), 
Colecalciferòlo, Colecìsti (gr KISTIS vescica 1) con Colecistectomìa, 
Colecistìte, e Colecistografìa, Colectomìa, Colèdoco (condotto della 
bile, connesso col gr DOKHE recipiente), Colelitìasi, Colemìa (col 
gr HAIMA sangue), Colerètico (farmaco, col gr ERETHIZO eccito), 
Colerìna attraverso il franc CHOLERIN e vale Enterite, Colestàsi 
“ristagno della bile”, Colesterìna (col gr STEREOS solido) o 
Colesteròlo (suff chimico OLO) con l’opposo Anticolesteròlo, 
Colesterolemìa (col gr HAIMA sangue). Dalla saldatura del pref 
COLE col pref ANGIO vena, l’ital conta Colangìte (pref medico 
ITE) e un pref COLANGIO cui le composizioni  quale 
Colangiografìa. 
Termine alieno, Còlia o Còliade (sorta di bella farfalla) dal gr 
KOLIAS questo toponimo di un promontorio dove sorgeva un 
tempio in devozione di Afrodite (Venere). 
1 KISTIS si ritrova nell’ital Cìsta “canestro” cui Cistèrna inv dal lat CISTERNA già 
CISTA, con la variante Citèrna, con il composto Autocistèrna cui Cisternièro. 
Cìsto o Cèsto “sorta di pianta” dal dal lat CISTHUS già gr KYSTHOS o KYSTOS cui 
Cistàcee (la Famiglia). 
Termine svoltosi in terminologia chimica, medica e zoologica con Cìste o Cìsti 
transitato dal lat CYSTIS cui Cisteìna col composto Omocisteìna, Cìstico, Cistìde 
questo quale variante di Cisti o parte anatomica dei Briozòi (Classe di Molluschi col 
gr ZOION animale e pref BRIO dal gr BRYON muschio), Cistìna (suff chimico INA), 
Cistìte (suff patologico ITE), Cistòidi (Classe di Echinodermi), Cistòma, il pref CISTI 
CISTO per composizioni quali Cistalgìa (con ALGIA dolore), Cistectomìa (con 
ECTOMIA dal gr EKTOME resezione chirurgica), Cisticèrco (col gr KERKOS 
appendice codale) con Cisticercòide e Cisticercòsi, Cistifèllea (lat FELLEA di fiele) 
con Cistifèllico, Cistiotomìa o Cistitomìa o ancora Cistotomìa (gr TEMNO taglio), 
Cistocèle (gr KELE ernia-tumefazione), Cistòforo (gr PHORO porto), Cistigrafìa, 
Cistogràmma, Cistopielìte (gr PYELOS bacino), Cistoplegìa (gr PLEGE percossa), 
Cistoscopìa e Cistoscòpio. 
Termine alieno Cistercènse o Cisterciènse “ordine monastico” relativo al toponimo 
Citeaux. 
\ Suffisso PEA Onomatopea Prefisso MELAN 
PEA 
È un suff che ritroviamo sovente in vocaboli d’origine gr. PEA è dal gr 
POIEIN e sta per composizione-fare. Epopèa “narrazione poetica” sta per 
parola, verso, cui Epica-èpica, Epico-èpico, Epicamènte, Epicità, con 
l’assimilazione del pref EPI di nuovo, poiché l’epopea non è altro che il 
rinnovare le gesta nella narrazione, sia essa in prosa che in versi. 
Farmacopèa è l’arte della composizione dei farmaci. Melopèa, è 
composizione canora.  
Onomatopèa o Onomatopèia, donde Onomatopèico e Onomatopeizzàre, 
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infine, riguarda la composizione di (fare) nomi che imitino il suono e nella 
lingua italiana supererebbero abbondantemente il centinaio quali Ciangottàre 
e Cinguettàre degli uccelli da CIANG CING, Ciòmpo da C MP saltellare inc 
con Zompo; eppoi Pisciàre (volg) con Pisciàta, Pisciatèlla, Piascitòio, Pìscio, 
Pisciòne, Pisciòso (da non equivocare col percorso di Pesce cui Piscicolo) 
con i composti Pisciacàne “sorta di fungo velenoso”, Pisciallètto “bambino 
che fa la pipì a letto” oppure entrambi una sorta di pianta altrimenti detta 
Dente di leone, il doppio prefissato riflessivo Scompisciàrsi cui la locuzione 
Scompisciarsi dalle risate, eppoi Pìspino getto d’acqua con Pispigliàre cui la 
variante Bisbigliàre e Bisbìglio da BS BS, Pìspola o la variante Prìspola 
“sorta di uccello” cui Pispolàre, Pispolètta e Pispolòne, tutti dal tema  PS PS 
e  PI PIS fruscio. Da accostare a Pisciare, l’ital conta l’onomatopeico Pipì o 
volg Pippì “orina”. Il termine Pispillòria è l’inc di Pispigliàre con Oratoria. 
\ Nella Firenze del 1378, scoppiò una rivolta passata nella storia quale Tumulto dei 
ciompi, questi i salariati nell’industria tessile; il termine toscano Ciompo, potrebbe 
essere una variante di. Chionzo, entrambi attestatisi metaf nel senso di “zotico, plebeo, 
goffo, tozzo”. Altra versione indicherebbe l’origine da una voce Ciompare battere 
poiché i ciompi erano addetti alla battitura della lana \ 
 Dall’onomatopeico SCI SCI, l’ital conta il lemma Sci col denm Sciàre (omn 
di Sciare “andare dietro”), cui Sciàbile e Sciabilità, Sciàta, Sciatòre, 
Sciatòrio, Sciìstico con Presciìstico, il devb Scìa e il composto Sciovìa cui 
Scioviàrio, sovrapposto al nordico ant SKITH scheggia 1 cui il 
semiomologismo Ski “sci” attraverso il norvegese, il glb ingl Ski con i 
composti Skibob il cui termine Bob è dal verbo ingl TO BOB far muovere-
dondolare, Skilift “sciovia” con LIFT ascensore da TO LIFT salire, Skiman 
“assistente dello sciatore”con MAN uomo, Skipass “tessera 
d’abbonamento”con PASS (libero) passaggio e, in locuzione, Ski-roll 
“pattini a rotelle” con ROLL rullo,  Ski stopper “dispositivo per l’arresto” 
con TO STOP fermare: in connessione con il glb ingl Skeet (pron schit) 
“sorta di tiro a piattello” fig per “scheggia”.  
In connessione l’omn Sciàre “andare a ritroso” d’origine onomatopeico (da 
Scia) e vale in terminologia da rematore quale movimento opposto a Vogare. 
Da sottolineare alcuni termini che sembrerebbero onomatopeici della serie 
SCI SCI, ma non lo sono, quali l’omologismo di presunta origine ar Sciàra e 
sta per “accumulo vulcanico”, vrs connesso con Sciàrra “rissa violenta” 
questo certamente dall’ar SARRA, ed entrambi d’uso volg siciliano; infine, 
Sciovinìsmo con Sciovinìsta e Sciovinìstico, dal nome del granatiere 
napoleonico, entusiasta nazionalista, N. Chauvin. 
MELAN  
Il pref MELAN-MELANO dal lat MELAS MELANOS nero, cui 
Melanìsmo, Melànico, Melanìna (pref chimico INA, che si trova in grande 
quantità nelle seppie) e la composizione Melanofobìa che sta per “paura del 
colore nero”. 
 \ La quantità di melanina presente influisce sul colore dei capelli. \ 
Ancora, Melanìte “minerale” (suff ITE per mineralogia), Melanitta “grande 
anatra marina”. Melèna “feci di colore scuro per sangue”, lo ritroviamo 
adattato in una numerosa composizione quali Melàfiro (sovrapposto a 
Porfiro roccia), Melammìna con Melammìnico (con Ammina), Melampìro 



 

 1172

dal gr MELAMPYRON zizzania (col gr PYROS fuoco vale “che accende 
discordia nera” ), Melàmpo (col gr PODOS piedi vale “dai piedi neri”), 
Melampsoràcee e Melampsorèlla (col gr PSOROS ruvido), Melanconiàcee 
(Famiglia di funghi, col gr KONIS polvere), Melanemìa (col gr HAIMA 
sangue), Melanìttero (col gr IKTEROS ittero), Melanoblàsto (col gr 
BLASTOS germe), Melanocìta o Melanicìto (col gr KYTOS cavità,cellula), 
Melanodermìa (col gr DERMA pelle), Melanòforo (col gr PHERO io porto), 
Melanòma (suff medico OMA), Melanòsi con Melanòtico (suff medico 
OSI), Melanzàna questo inc con l’ar BADINGIAN, Melànzio o 
Melàntio (col gr ANTHOS fiore), Melanosòma (col gr SOMA corpo), 
Melanurìa (col gr URON urina), Melanùro (un pesce, col gr URA coda), 
Melastomatàcee o Melastomàcee “Famiglia botanica” (con STOMA 
STOMATOS bocca), Melatonìna “ormone” (pref chimico INA, composto 
con Serotonina). 
Fuori percorso Melanesiàno, etnonimo della Melanesia, l’arcipelago nel 
Pacifico. 
1 Il sipontino (il vernacolo di Manfredonia, la città erede dell’ant Siponto) conta la 
voce sibilante SKIT che vale l’avverbio “solamente”; ebbene, pare che tale avverbio, 
contariamente a quanto si creda di genesi araba, forse perché assonante con Meschino 
dall’ar MISKIN, sia un reperto (o una sovrapposizione lemmatica) delle storiche 
invasione dei popoli del nord. Il nordico ant, infatti, conta SKITH scheggia che per la 
sua entità di “poca cosa” sarebbe passato fig, o metaf come si preferisce, ad indicare 
“appena-solo e solamente”. 
 

MASSA MASSACRO MASSAGGIO 
MASSA 
Dal lat MASSA, dal gr MAZA pasta d'orzo, già gr MASSEIN 
impastare, Màssa è approdato ad indicare un insieme di fondo 
agricolo (originariamente coltivato ad orzo), cui i derivati Massàro, 
Massàia, Massàio, Massarìa o Masserìa, Massarìzia o Masserìzia. In 
volg sardo, Messaiu è il contadino. 
Questo termine ha dato il toponimo a città, quali Massa, 
Massalombarda, poiché, nel Medioevo, Màssa era un agglomerato di 
case con annessi i poderi ed una propria autonomia amministrativa. 
Sempre in riferimento ai fondi (campi, terra), Màssa va ad indicare 
l’imo sotterraneo per le scariche elettriche e Màssico è il vino 
rinomato nell’antichità, che si produceva in Agro Falerno 
(Campania). Dal derivato Màsso grossa pietra, termine vrs ispirato 
pe la sua provenienza dai fondi, è disceso fig Massòne con 
Massonerìa e Massònico tramite il franc MACON (pron mason) 
lavoratore delle pietre, dei massi; snm di Massone, s’è imposto nella 
seconda metà del XX sec il termine Piduìsta, quale appartenente alla 
famigerata Loggia P2. Il franc MACON è dal lat MACINEUS cui 
Frammassòne con Frammassonerìa dal composto franc FRANC-
MACON, ma anche Massèllo cui Massellatura e Massellàre col 
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prefissato Ammassellàre (AD allativo), Massèto, Massìvo,  
Massìccio cui Massicciàta con Massicciatòre Massicciàre e il 
prefissato Ammassicciàre col suff ICEO di materia. Il termine franc 
risuona nella cognomastica ital con Mason affiancandosi alle varianti 
Mazzon, Mazzone. In connessione, Màzzera, che è l’ammasso di 
pietre per trattenere al fondo le reti, cui Mazzeràre “affogare un 
uomo legandolo in un sacco contenente dei massi”. Il lat 
MACINEUS ha ancora condotto al lombardo Comacìno attraverso 
CUM MACINEUS compagno muratore (CUM associativo) via via 
attestatosi in “maestro costruttore” e “scultore”, in connessione con il 
toponimo Como cui Comàsco.  
Massa è anche una grandezza fondamentale in Fisica, studiata da I. 
Newton – 1642/1727 - (Gravità) e da A. Einstein - 1879/1955 - 
(Relatività); dal primo il relativo Newtoniàno e a sua memoria 
l’unità di misura della forza Newton (simbolo N), dal secondo il 
relativo Einsteiniàno e l’elemento chimico a sua memoria Einstènio 
(simbolo Es). 
\ Il valore totale della massa di una galassia è quantificabile semplicemente contando 
le singole masse dei corpi contenuti;  è altresì ottenibile con una equazione che 
implica la forza centripeta dei corpi interni e quella centrifuga dei corpi più esterni. Il 
risultato di quest’ultimo calcolo, però, risulta enormemente più alto rispetto all’altro e 
pertanto è ipotizzabile la presenza di misteriose masse oscure, ignote alla scienza.  
Si potrebbe considerarle corpi celesti, mondi dei quali è inibita la visibilità ai terrestri 
dalla loro dimensione, sia naturale sia tecnologica; e si potrebbe di conseguenza 
fantasticare che siano mondi abitati dai quali sovente giungono sulla pianeta terra i 
visitatori, che talvolta infrangono il muro delle due dimensioni che separano le due o 
piu galassie parallele (parallelismo infinito?). \ 

L’aggettivo Màssico è relativo alla potenza di un motore, in 
riferimento fig a massiccio. Metaf, il termine Màssa e Màsse, 
partendo dalla base insieme di fondo e dei suoi contadini è pervenuto 
ad indicare una moltitudine anonima di uomini e non solo, cui 
Massìvo attraverso il franc MASSIF, il prefissato Ammassàre (AD 
allativo) con Ammassamènto, Ammassàto, Ammassatòre, il devb 
Ammàsso e il doppio prefissato Rammassàre (RI iterativo e AD); 
Màssa, ancora, dona l’idea di un’insiemistica di qualsiasi cosa, cui il 
dim Masserèlla rintracciabile anche nella locuzione biologica 
Masserelle protoplasmatiche nel sangue. Massa umanità, allora, in 
composizione e con i derivati, è assunto sovente alla notorietà in 
diffusione internazionale: Massificàre vale trasformare l’individuo a 
semplice unità di massa umana cui Massificàto e Massificaziòne, il 
glb Mass-appeal è richiamo per le masse ricalcando Sex-appeal, 
Mass-cultura è cultura di massa, Mass-Media è comunicazione di 
massa cui Massmediàle e Massmediatìco,  Massmediologìa che è lo 
studiare e l’analizzare gli effetti dei mass-media sulla popolazione, 
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Massmedizzàre, infine, è rendere l’individuo  burattino dei  mass-
media. La Massa Critica è la quantità minima di sostanze radioattive 
atte ad innescare la Reazione a catena tramite la Fissione; il suo 
valore era stato il grande segreto delle potenze  post-belliche,  che 
ognuno però già conosceva. 
Il termine Massaliòta dal gr MASSALIOTES vale Marsigliese 
poiché il nome originale gr di Marsiglia è MASSALIA, sul modello 
di Italiota da Italia.  
Il termine Massorèta o Masorèta, invece, è un puro omologismo, da 
Massòra o Masòra, cui Massorètico o Masorètico, attraverso l’ebr 
MASORAH  tradizione e che indica nell’accezione  “l’insieme di 
studi sull’Antico Testamento”. 
MASSACRO 
È ricopiato dal franc MASSACRE, che pare provenga da un ant 
MACECRE o MACECLE macelleria, e dovrebbe indicare il nome 
di strumento relativo ad un Massàre, sulla falsariga di Simulacro che 
è nome di strumento da Simulare. È vrs la connessione di Massàcro 
con Masso, al tempo in cui gli eccidi avvenivano per mezzo delle 
armi litiche, ovvero, dei massi, comunque, può anche essere 
indifferentemente associato all'idea di massa-moltitudine. IL 
percorso conta Massacràre con Massacrànte (sovente metaf relativi a 
fatica pesante) e Massacratòre. 
\ Carneficina, Olocausto, Ecatombe, Martirio Sterminio, Strage 
Carneficìna dal lat CARNIFICINA - da CARNIFEX carnefice - ridurre gli 
uomini a carne inerte.  
Olocàusto, dal gr HOLOS-KAUSTOS brucio tutto (pref HOLOS tutto 
italianizzato OLO), è il termine che nell'antichità rappresentava l’odierno 
bombardamento a tappeto. Nella storia contemporanea, la definizione di 
Olocausto è posta in relazione allo sterminio degli ebrei durante il 
nazifascismo. 
Ecatòmbe dal gr HEKATON-BUS cento buoi sacrificati, semant attestatosi 
quale sacrificio di una moltitudine umana. L'alliterazione col termine Tomba 
fa credere erroneamente che ci sia una connessione. Gli Ecatonchiri, infatti, 
erano personaggi mitologici dalla cento braccia dal gr HEKATON-CHEIR.  
Martìre, dal gr MARTYR, si è svolto inv nella terminologia lat cristiana 
MARTYR col valore di testimone della fede, cui Martìrio, Martiriàre, 
Martirizzàre, Martirològio (col suff LOGOS vale libro dei martiri), 
Martoriàre, Martòro (variante poetica di Martirio); straordinaro il termine 
Martelògio quale variante di Martirologio ma che attraverso il franc 
MARTROLOGE s’è svolto attestandosi nel significato marinaresco di 
“registro di bordo”. 
Stermìnio, prefissato dal lat EX-TERMINARE cui Sterminàre, con la 
variante Esterminàre, denm da TERMINUS limite in origine scacciare dai 
termini-confini, poi attestatosi semant in eliminare dalla vita in percorso con 
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Sterminatamènte, Sterminatèzza, Sterminàto. Sterminatòre e Sterminaziòne. 
Voce questa comunemente utilizzata alternato a Olocausto, riferito agli 
eccidi degli ebrei nei lager nazisti, in risonanza storica con il loro disgraziato 
e millenario destino d’erranti. Da TERMINUS limite deriva Tèrmine cui 
Terminàle con, in locuzione, Malattia terminale, Stato terminale, il denm 
Terminàre, la voce trentina Tèrmen “pietra di confine”, il glb Terminal 
questo un glb in ellissi dall’ingl AIR TERMINAL area terminale (stazione, 
capolinea), il composto Terminologìa e il prefissato Determinàre con 
Determinàbile da DETERMINABILIS, il Ppres aggettivato e sostantivato 
Determinànte, Determinatèzza, Determinatìvo, il Pp aggettivato 
Determinàto, Determinatòre da DETERMINATOR, Determinaziòne da 
DETERMINATIO DETERMINATIONIS, Determinìsmo attraverso il ted 
DETERMINISMUS con, Determinìsta e Determinìstico.  
Stràge è dal lat STRAGES (e non come si possa credere connesso con il lat 
TRAGOEDIA e col pref S intensivo. La rad di Strage è STER stendere, 
ampliatasi in ST(E)RA e in ST(E)REU, che ha prodotto il verbo STRUERE 
costruire, cui Stèrnere “stendere a terra” o fig “chiarire”, Stèrno “superficie 
liscia” che in riferimento all’uomo ed ai vertebrati vale “osso mediano del 
torace” dal gr STERNON petto, cui Sternàle, i composti 
Sternocleidomastoidèo (col gr KLEIS chiave e Mastoide), Sternomanzìa con 
Sternomànte “arte divinatoria osservando l’aspetto del petto”, Sternoptìchidi 
(Famiglia di pesci, col gr PTYKHE piega), Sternorìnchi (col gr 
RHYNKHOS becco-rostro); i prefissati Costernàre lat CUM-STERNERE 
stendere a terra semant affligere cui Costernàto e Costernaziòne. 
Prostèrnere (PRO STERNERE) con Prosternàre (metaplasmo ispirato da 
Costernare) con Prosternàto e Prosternaziòne (PRO STERNERE stendere 
davanti); eppoi Stràto dal lat STRATUM con i composti Stratificàre, 
Stratigrafìa, Stratigràmma, Stratimetrìa, Stratosfèra con Stratosfèrico donde 
Stratonàutica con Stratonàuta, Stratopàusa e Stratoreattòre questi col pref 
che vale appunto Stratosfera; ancora, Stèrile dal lat STERILIS già gr 
STERIPHOS cui Sterilìre, Sterilità o Sterilèzza con il desueto Sterilitàde o 
Sterilitàte, anche relativo alla femmina, vale uno stato patologico, 
Sterilizzàre con Sterilizzànte, Sterlizzatòre e Sterilizzaziòne, Sterilùme (suff 
collettivizzante UME) eppoi Stèrpa “pecora da ingrasso” direttamente 
attraverso il gr  STERIPHOS; il linguistico e filosofico prefissato Substràto 
o Sostràto da SUB STERNERE cui, con cambio di pref, Adstràto (AD 
allativo) questo ad indicare una lingua intermedia tra due lingue adiacenti e 
quindi influenzata. Struttùra è dal lat STRUCTURA astratto di STRUERE 
costruire cui Strutturàbile, Strutturàre, Strutturàbile, Strutturàle con 
Strutturalìsmo, Strutturalìsta e Strutturalìstico, Strutturàto, Strutturaziòne, 
Strutturìsta e Strutturìstica, la locuzione Struttura portante; con i pref, 
Destrutturàre (ricavato dalla forma ital Strutturare) cui Destrutturàto e 
Destrutturaziòne, Ristrutturàre (con PERE corrispondente all’iterativo ital RI 
e con STROIT costruire e qui si nota il bagaglio comune indoeur con il rad 
di STRUERE costruire ) cui il glb russo Prestrojka “ristrutturazione” 
relativa allo stato, termine d’attualità con il presidente M. S. Korbaciov. 
Distrùggere da DE STRUERE (pref Di di DE sottrattivo) cui Destruènte 
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(termine medico, dal XIV sec) con Distruggimènto, Distruggitòre, Distrùtto, 
Distruttìbile, Distrittìvo con Distruttività, Distruttòre e Distruziòne. Eppoi 
Strùggere con Struggimènto e il Pp Strùtto,  con aferesi del pref DE-DI, 
utilizzato anche in composizioni quali Struggicuòre, Struggigràno, 
Struggilègno. Infrastruttùra (INFRA STRUERE costruire al di sotto (tra) 
per reggere). Indùstria con Industriàle, Indùstre, Industrialìsmo, 
Industrializzàre, Industrializzàto, Industrilizzaziòne, Industriàrsi, 
Industriòso, le locuzioni glb Industrial design e Industrial designer. Istruìre 
con Istruìto (IN STRUERE metaf formare, suggerire, insegnare con valore 
di “costruire nella mente le conoscenze”). Strumènto, con i desueti 
Stromènto e Stormènto, di INSTRUMENTUM dal prefissato INSTRUERE 
con aferesi del pref IN. Costruìre o Construìre (CUM STRUERE) cui 
Costruìbile, Costruttivìsmo (tecnicismo pittorico d’avanguardia sorto in 
Russia nel 1920), Costruttìvo o Construttìvo, Costrùtto, Costruttòre, 
Costruziòne o Construziòne. Destruère (DIS-STRUERE distruggere) e 
Sostruziòne (SUB STRUERE fondamenta (costruire sotto).  
Il termine Strage dal lat STRAGES, con particolare ampliamento della rad 
da STER stendere in ST(E)RAG, è traducibile, quindi, in stendere per terra, 
pertanto il lettore avrà compreso che moltissimi termini, partiti da una base 
figurativa, metaforica, si sarebbero nel tempo consolidati semant, tale da far 
dimenticare il significato originario. In percorso, Stragìsmo con Stragìsta. 
\ Starnuto 
Starnutàre con Starnùto, o Sternutìre con Sternutàre e Sternùto o il volg 
Stranutare con Stranuto, dal lat STERNUTARE intensivo di STERNUERE 
connesso col gr PTARNYMAI io starnuto di vrs origine onomatopeica da 
presunto PT PT in percorso con Starnutamènto, Starnutatòrio questo in gr 
PTARMIKOS, Starnutaziòne e l’ironico composto Starnutadògmi, snm di 
Sputasentenze. 
Attraverso il gr PTARMIKOS “che facilita lo starnuto” l’ital conta Ptàrmica  
o l’aferetico Tàrmica  “sorta di pianta erbacea” la cui polvere era usata per 
favorire lo starnuto e il cui snm è il corrotto Arnica-àrnica chiamata anche 
Erba delle cadute poiché era usata per alleviare le contusioni. 
\ Strategia Tattica  
Dal gr STRATOS esercito, l’ital ha coniato Stradiòta o Stradiòto o ancora 
Stradiòtto direttamente dal gr STRATIOTES soldato, Stratagèmma o la 
variante Strattagèmma dal gr STRATAGEMA da STRATEGEO comando 
di un esercito cui ancora Strategìa, Stratègico, Stratèga o Stratègo, 
Stratocrazìa (governo di militari) ; vrs una connessione etim con STRATUM 
dal che ogni esercito è tradizionalmente attestato dopo essere stato instradato 
e non può essere una coincidenza che Strada in lat è appunto VIA STRATA.  
La tecnica della disposizione delle truppe è definita Tàttica dal gr TAKTIKE 
TEKHNE tecnica cui Tatticìsmo, Tatticòne, in percorso con Tàttico da 
TAKTIKOS aggettivo di TAKSIS disposizione e questo nome d’azione del 
verbo TASSO io ordino, dispongo. 
\ Terminologia dell’Olocausto 
Shoah = annientamento 
Pògrom = devastazione, termine di genesi russa 
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Lager = campo di sterminio Auschwitz - Bergen-Belsen – Buchenwald - 
Dachau 
Ebreo = etimo da EBER Abramo \ dall’ebr IBRI, dal gr HEBRAIOS, dal lat 
HEBRAEUS  
Ariani = popolo dello spirito - originari del Tibet \ dal quale Hitler 
affermava discendessero i tedeschi \ dal sct ARYA signore, dal franc 
ARIEN  
Gestapo = polizia tedesca, acronimo di GEHEIME STATS POLIZEI Polizia 
segreta di stato  
SS = SCHUTZSTAFFLEN polizia di partito omologata nelle sedicenti 
camicie verdi della Lega Nord, pur con specifici compiti di sicurezza, ma 
per buona sorte disciolte e organizzate democratricamente dal buon senso 
dei politici. 
\ Amazzoni 
Pare che Amàzzoni derivi dal fatto che queste guerriere, diversamente dalla 
comunità delle donne, non conoscessero l’uso della farina MAZA per 
impastare il pane o non ne avessero il tempo o addirittura non possedessero 
la forma mentale per farlo; quindi, il loro nome è da tradurre col pref A 
privativo A-MAZA “senza pasta d’orzo”.    
\ Massoneria 
La Massonerìa, d’antica tradizione, era risorta in Inghilterra nel '700 dC e la 
sua diffusione fu dovuta anche ad un personaggio contraddittorio, Giuseppe 
Balsamo, sedicente Conte di Cagliostro. Gli adepti predicavano i principi del 
deismo, vale a dire la dottrina basata sulla manifestazione naturale che la 
divinità farebbe da sé alla ragione dell'uomo, rifiutando la rivelazione 
storica, e del razionalismo illuministico, appoggiando i movimenti liberali. 
Nella seconda metà degli anni '900, in Italia, alcune Logge (sedi) della 
Massoneria agirono in clandestinità, pertanto furono considerate pericolose 
per le istituzioni. Il suo Maestro (il Capo della Loggia), Licio Gelli, 
consideratosi perseguitato dalla legge italiana, dette alle stampe il 1992 - Ed. 
Rebellato - il volume "Il ritorno di Gesù", l’allegoria della sua (di Gelli) 
venuta sulla terra e della sua passione. Un attentato incendiario nei 
magazzini dell'editoria, rivolto ai libri di Gelli, procurò danni irreparabili ad 
alcune opere edite dallo scrivente, posti in ordine alfabetico d'autore sugli 
scaffali e quindi accanto ai primi (Gelli e Gemmellaro). 
Da pag 133 \...\ Gesù scosse il capo, quindi alzò lo sguardo verso il viso 
alterato del Papa. “Queste tue parole mi ricordano quelle dei gran sacerdoti, 
Caifa ed Anna, nel Sinedrio, quando mi condannarono. Mi accusarono di 
bestemmiare, perché dicevo di essere il Figlio dell'Uomo, il Messia. Caifa si 
strappò persino le vesti... Perché non lo fai anche tu, prete di oggi, in nulla 
diverso dai preti di allora?” \...\ L. G. 
La Massoneria si ritrovò in opposizione con il Giansenìsmo - dottrina dell’ol 
Cornelis Jansen, esposta tramite il volume "Augustinus" - la quale non 
condivideva l'Illuminismo, anzi, con una pretesa interpretazione di 
S.Agostino, considerava la volontà umana non più libera, causa il peccato 
originale, pertanto sottintendeva l’irresponsabilità dell’uomo, il quale poteva 
essere graziato o dannato secondo ciò che Dio aveva prestabilito.  
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\ Abramo  
Già noto in India col nome di BRAM, dove pare abbia dato origine al 
Brahamanesino da BRAHAMA, e conosciuto presso i babilonesi col nome 
di IBRAIM, che assonava di antichissima unica religione. Di là d’ogni 
conclusione, resterebbe il dogma d’essere stato, Abramo, ABHRAM padre 
in ebr, il padre di tutte le chiese antiche e moderne; almeno di quelle indiane, 
arabe, israeliane e cristiane. In India, Brahma è la suprema divinità, la 
personificazione dello Spirito assoluto, dell’Anima Universale (Brahman) e 
della dottrina fondata sulla reincarnazione. Gli arabi lo considerano 
addirittura fondatore della Mecca.  
Ismaele, figlio legittimo di Abramo, pur nato dal grembo della schiava Agar 
- procreazione omologa (il grembo legittimo omologato in un grembo 
diverso) - ebbe dodici figli, i progenitori degli arabi, gli ismaeliti, ai quali 
dettarono la fede monoteistica del loro padre. Gli ebrei, d’altro canto, si 
ritengono i suoi figli prediletti, essendo stato lui a catechizzarli al 
monoteismo e condurli da Ur in Caldea verso la Palestina, ovvero terra 
promessa da Dio,  e in seguito in Egitto, donde ripartirono per la terra 
promessa guidati da Mosè.  
Il cristianesimo, essendo una derivazione della fede ebraica, non ha potuto 
rinnegare Abramo. Il nome di Abramo, insomma, racchiude un miracoloso 
riepilogo comune a tutte queste religioni e a tante altre ancora, la prova, 
certamente, di una primordiale fede universale, la quale all’uomo è stato 
imposto di smarrire. 
Da aggiungere ancora che in sct ABHRAM sta per nuvola di pioggia e 
questo farebbe pensare ad una primigenia associazione etim tra divinità e la 
benefica pioggia, una connessione, poi,  che ritroviamo nel latino Giove 
Pluvio. Senza andare a disperderci nei meandri del passato, basterebbe 
riflettere sulle sopravvissute tradizioni delle processioni cattoliche  
propiziatorie della pioggia.  
MASSAGGIO 
Massàggio ci viene dal franc MASSAGE, attinto all’ar MASAH 
strofinare, ma anche toccare, palpare, cui Massaggiàre, 
Massaggiatòre, Massaggiatùra, il glb franc Masseur, i composti 
Massoterapìa con Massoteràpic e, Massaterapìsta, Massofisioterapìa. 
La connessione con la rad indoeur di MAZA-MASSA apparirebbe 
inverosimile; potrebbe esserci, ma è solo da considerarla tra l’altro, 
una connessione col franc MACON lavoratore delle pietre, 
ipotizzando un’associazione d’idee con la pratica del massaggiatore 
sulle carni. Un dato però è certo: la rad indoeur MA, ampliandosi e 
instradandosi in più percorsi, avrebbe condotto al lemma Mano, 
guarda caso lo strumento per Massaggiare.   
In armonia con la cultura linguistica indoeur, dall’hindi CAMPO da 
CAPNA massaggiare, l’ital adotta il glb Shampoo e l’adattamento 
Shampìsta, attraverso l’ingl, con l’omologismo Sciàmpo cui 
Sciampìsta.  
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DANNO DAPE DANNATO 
DANNO 
Dal lat DAMNUM, Dànno si diparte dall’antichissimo DAP-NO, in 
connessione con il lat POENA di Pena, lemma attestatasi, pur con 
significati contrastanti, nelle aree ger, gr e arm. che dal valore rituale 
di una penitenza, offerta sacrificale di cibo, è scivolato in senso 
economico; insomma, dal significato originario di offerta sacrificale 
(cibo), sarebbe divenuto compenso, poi svoltosi quale  penitenza - 
punizione  sempre in ambito rituale, un danno quindi. Nel senso più 
moderno di svantaggio-perdita-rovina troviamo nel percorso 
Dammàggio o Dannàggio attraverso il franc DAMAGE da DAM 
danno, Danneggiàre quale denm di Danno, cui Danneggiàmento, 
Danneggiatòre, Dannàggio, Dannòso con Dannosità; termine alieno 
Dammàr o Dammàra “sorta di oleoresina”, omologismo di genesi 
malese. 
Presso gli arabi, il lemma DINE è il debito verso Dio, vrs connesso 
con la rad DAP-NO; nel generico, invece, l’ar ha il termine AWAR 
danno, cui l’omologismo Avarìa con Avariàre e Avariàto. 
Il gr conta LYME danno cui LYMANTER dannoso e l’ital 
Limantrìa snm di Liparide “Genere di farfalle” con Limàntridi 
“Famiglia di Lepidotteri”.  
DAPE 
Dall’antichissimo DAP-NO offerta di cibo, sopravvive Dàpe, dal lat 
DAPS lauto cibo, che, a sentire i dietologi, può essere per davvero 
un danno alla salute. Dalla penitenza-sacrificio di offrire il cibo, 
semant, oggi, componendo il termine con il pref associativo CON, 
ma meglio considerarlo intensificativo, s’intende la pena imposta 
dalla giustizia, per reato preterintenzionale, colposo o doloso, cui 
Condannàre dal lat CONDAMNARE già CONDEMNARE, col devb 
Condànna eppoi Condannàbile, Condannagiòne o Condannaziòne, 
Condannàto, Condannatòrio, Condannèvole. 
DANNATO  
La peggiore delle pene, in una logica popolare d’ambiente cristiano, 
è l’Inferno, con i suoi Dannàti, imposta per volere divino; ancora una 
ritualità. Dannàre, Dannatamènte, Dannàto, Dannaziòne stanno 
metaf per tormentare, tormentato, tormento e, tra le dannazioni di 
questa terra, spiccano il plagio sessuale e quello criminoso. 
Nell’ant Roma, DAMNATIO era dunque una vera e propria 
condanna e ce n’erano di diverse, quali DAMNATIO AD BESTIAS 
(in balia delle bestie feroci), MEMORIAE (cancellare tutto ciò che 
farebbe ricordare nel futuro il condannato), SALINAS (lavori forzati 



 

 1180

nelle saline); agli imperatori Caligola, Commodo, Domiziano, 
Eliogabalo  dall’accusa di  Nemico dell’Urbe, fu inflitta la 
DAMNATIO MEMORIAE. 
\ Rovina 
La rad RU aveva condotto al lat RUERE precipitare-capovolgere ed al suo 
astratto RUINA, cui Rovìna, Rovinàccio attrraverso il veneziano Rovinazzi,  
Rovinàre con Rovinàto, Rovinìo, Rovinìsmo con Rovinìsta (termine per la 
storia dell’arte, relativo a “rudere”), Rovinòso con Rovinosamènte, le 
composizioni Rovinafamìglie, Rovinografìa con Rovinògrafo  “scrittore di 
previsioni catastrofiche” 1 e il più realistico Rovinologìa “studio delle 
rovine”; l’inserimento della V è servito a proteggere l’unità sillabica delle 
due vocali, similmente a Vedova da VIDUA e Stoviglia dal lat medv 
STUILIA. Col pref  IN intensivo, da RUERE si ha Irruènte o Irruènto e 
Irruènza. 
1 In ingl corrisponde al glb  Doomwriting con Doomwriter dove DOOM vale rovina e 
WRITER scrittore dal verbo TO WRITE scivere. 

VIRALE VIRUS VIRILE   
VIRALE 
Viràle è dal lat VIRUS veleno (IV sec aC) - transitato da VISOS, con 
tema WISO - che, reggendo identica traduzione, si è attestato nelle 
aree celt, gr, indoiran. Derivati, Virogènesi, Virologìa, Viròlogo, 
Viròsi...  e poi Virulènto e Virulènza, termini questi che, ove 
utlizzati, infondono un’emozione (panico) più forte. 
VIRUS 
Vìrus, inv dal lat VIRUS, è anche semant il collasso cibernetico, 
ingenito o procurato, dei nostri computer, che nulla ha del veleno o 
del parassita cellulare, e la difesa del Virus in ambito informatico 
continua ad essere chiamato Antivìrus, proprio come le terapie 
umane. 
Tra i Virus si conta il letale Ebola-èbola (XX sec) scoperto tra il 
Sudan e il Congo, relativo all’idronimo congolese Ebola; qui fuori 
percorso il lemma Eblaìta che indica sia la cultura sia l’abitante di 
Ebla ant toponimno siriano. 
\ Ogni Virus animale possiede proteine in una capsula esterna ed il proprio DNA o 
RNA (Acido Nucleico) nella parte centrale, per questo interferisce sul metabolismo 
delle cellule prede, obbligandole a generare più copie del virus (clonazione virale). Al 
di fuori del veicolo delle cellule, i virus non sono in grado di riprodursi. Questi Virus 
responsabili sono definiti Citopatògeni, i quali non rispondono agli antibiotici.\ 

VIRILE 
Dal lat VIRILIS, rad WIRO, Virìle è il relativo di VIR uomo, con i 
suoi lodevoli derivati maschilistici, quali Virtù (lat VIRTUS) già 
Virtùde o Vertùde cui Virtudiòso o Vertudiòso, Virtuàle con 
Virtualità, Virtuòso con Virtuosìsmo, Virtuosìstico e Virtuosità tutti 
astratti delle qualità dell’uomo. Lemmi in percorso, Virilìsmo, 
Virilità, Virilizzàre con Virilizzànte e Virilizzaziòne, Virilòide 
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(donna con caratteri di virilismo), Vìro (snm di Uomo), Viròla (in 
meccanica è l'attacco maschio)... il prefissato Eviràre denm da VIR 
con Eviràto e Eviraziòne (da considerare snm di Emasculazione), i 
composti politici Duùmviro o Duùnviro con Duumviràto o 
Duunviràto (due uomini al potere), Triùmviro con Triumviràle o 
Triùnviro con Triunviràle e Triunviràto (tre uomini al potere), 
Triunviràto o Triumviràto (tre uomini al potere), Quadrùmviro o 
Quadrùnviro con Quadrumviràto o Quadrunviràto (quattro uomini al 
potere), eppoi Virilocàle (etnologia) con Virilocalità  (adottati dal 
1961) snm di Patrilocale e Patrilocalità (dal 1958).  
Il termine Cùria è analizzato quale ipocoristico della composizione 
lat COM VIRIA “comunità di virili”, cui Curiàle, Curialèsco, 
Curialìsta, Curiàto, Curiòne. 
\ In origine la Curia romana comprendeva dieci GENTES, i cui capi costituivano il 
Senato. Le Tribù erano dovute per ognuna a dotare di dieci curie l’Assemblea delle 
curie (COMITIA CURIATA) \  

Da non equivocare con Curie “unita di misura della radioattività”, 
Cùride da Cùrio questo un elemento chimico (simbolo Cm) tutti in 
onore dei coniugi Curie, Pierre (1859/1906) e Marie (1867/1934), 
che scoprirono la radioattività isolando il Radio.. L’unita di misura 
Curie (adottata dal 1935) è oggi sostituita da Becquerèl (dal 1972) in 
onore dello scienziato H. Becquerel (1852/1908). 
Bombardando il Curio con particelle alfa si ottiene l’elemento 
chimico Califòrnio (dal coronimo California) il cui simbolo è Cf. 
Lo strumento per la misurazione della radioattività è indicato con 
Geiger, in onore del suo inventore H. Geiger (1882/1945). 
\ Virtuale 
Dal lat medv VIRTUALIS, questa una voce della filosofia scolastica, l’ital 
ha adottato Virtuàle nella semant di potenziale, irreale, eventuale, 
prevedibile. Con l’avvento dei computer si è diffuso straordinariamente il 
termine Virtuale, ovvero ciò che è semplicemente possibile, ma non 
realizzato. Il pasticcio semantico potrebbe sorgere con la locuzione Realtà 
Virtuale, che starebbe, in antinomia,  per realtà possibile, ma non realizzata. 
Realtà Virtuale, allora, starebbe meglio per Animazione (computerizzata) 
delle realtà possibili. 
Virtualità, quindi, dal lat medv VIRTUALITAS, derivato di VIRTUALIS, è 
un ant lemma sempre validissimo e suscettibile di aggiornamento, come 
raramente accade, senza ricorrere a neologismi o esotismi. 
 

FINESTRA MONOFORA FORRA 
FINESTRA 
Il termine Finèstra ci viene dal lat FENESTRA ed appare privo di 
connessioni. I derivati sono rari e si attengono all'origine latina: 
Fenestratùra è il taglio operato per ricavare un frammento materiale. 



 

 1182

Finestrìno è il dim della grafia italiana, comunemente riferito ai treni, 
alle auto... sulle navi il finestrino è l’Oblò (Ved Oblìo). Col pref DE 
si ricava il fig Defenestràre, cui Defenestràto e Defenestraziòne, 
ovvero, allontanare qualcuno da un ruolo di responsabilità, ma il 
termine nasce nel significato letterale di “buttare giù qualcuno dalla 
finestra”.  
La finestra, come la porta, ha le ante; Anta-ànta è dal lat ANTA, ant 
termine indoeur dalla rad ENET.  
\ Defenestrazione 
Il termine Defenestraziòne è stato coniato a seguito dei moti di Praga del 
1618, quando la resistenza patriottica precipitò dalle finestre i rappresentanti 
dell'impero asburgico. 
La Defenestrazione, però, è di antica prassi politica: il 14 settembre del 
1405, in Este, Lombardo Biaggio gettò dalla finestra del Palazzo della 
Comunità, ammazzandolo, Cecco Da Pisa perché si opponeva 
all’integrazione con la Serenissima di Venezia, la quale poi investì l’uccisore 
del titolo di Conte di Brancaglia. 
Da questi eventi, in una parte dell'opinione pubblica sorse il dubbio politico 
sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli precipitato  il 15 dicembre 1969 
da una finestra della questura di Milano, dove era in stato di fermo per le 
indagini immediate alla Strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 
precedente. L'inchiesta del giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio definita 
nel 1975 avrebbe escluso ogni ipotesi di omicidio politico, insommna di 
Defenestrazione. 
MONOFORA 
Una finestra, in genere, è una Monòfora “unico foro”, ma coesistono 
Bìfore, Trìfore... Polìfore, indicanti in architettura a due, a tre e più 
fori. La seconda parte della composizione FORA viene dal lat 
FORARE, da rad BHER forare, connesso in aree gr, alb, arm, ger 
(ted BOHREN), cui Ferìre dal lat inv FERIRE colpire con Ferìta e 
Feritòre e la variante Fedìre con Feditòre, il prefissato Trafière o 
Trafìre “pugnale” col pref TRA; il gr conta TRAUMA ferita cui 
l’ital inv Tràuma con Traumàtico; l’ital conta un raro Innaveràre 
“ferire di punta” col pref  IN illativo, vrs connesso con AVIS 
uccello, nel senso fig di “come  trafiggere  un uccello” a caccia.  
Da BHER-FORA, ancora, l’ital conta Fièdere quale variante di 
Fedire, con passaggio di coniugazione, da un Fièdo dal lat FIEDA, il 
durativo Foràre cui Foracchiàre, Foracchiatùra eppoi Fòro con 
Foràme dal lat FORAMEN FORAMINIS, Foràtico (termine per 
Tonnara), Foratìno “sorta di mattone” - ma anche snm di Bucatino 
“sorta di pasta” – con l’accr Foratòne “sorta di mattone” cui la 
locuzione Mattone forato, Foràto, Foratòio, Foratòre, Foratùra, i 
prefissati  Traforàre, cui Trapanàre e Tràpano, questi associati al 
lemma Trepido. Perforàre cui Perforàbile con Perforabilità, 
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Perforamènto, Perforànte, Perforàti Perforàto con la locuzione 
Nastro perforato, Perforatòre, Perforatrìce, Perforatùra, 
Perforaziòne.  
In tassonomia animale si conta Foraminìferi “Ordine di Protozoi 
marini”, termine composto col genitivo lat di forame e suff FERO 
porto). 
Attraverso l’ingl TO PIERCE perforare di rad indoeur BHER, l’ital 
conta il glb Piercing perforazione attestatosi quale oggetto inserito. 
In qualità di “bucare” l’ital conta il prefisso FORO per composto 
quali Forabòsco, Foramàcchie  (questo snm di Scricciolo), 
Forapàglie, Forapiètre, Forasàcco, Forasièpe, Foratèrra.   
Foro, con tema D(H)WORO, aveva assunto per gli antichi romani il 
significato di Porta-Apertura della piazza principale (recinto), sino a 
indicare poi del tutto il centro commerciale, amministrativo e 
giudiziario, in lat FORUM; da qui il Foro Boario, il Foro degli 
Avvocati con Forènse (dal foro del recinto) da FORENSIS, il Fòrum 
(inv dal lat) riutilizzando l’aggettivo Forense, e il toponimo regionale 
Friuli (oggi integrato con Venezia Giulia) dalla locuzione FORUM 
IULII foro (centro commerciale) della famiglia Giulia (membro 
Giulio Cesare) poi in estensione per tutta l’attuale regione cui ancora 
Venezia Giulia. Pertanto, il lat FORA è la forma parallela per Porta, 
questa in realtà un foro nella parete. Fori imperiali è il noto sito 
storico di Roma nel cui quartiere i numeri civici iniziano dal Colle 
Campidoglio. 
FORIS è da rad DHWORO che assume il valore di  porta verso 
l’esterno, cui Foràneo con la variante Foràno “fuori porta della città” 
cui l’eccl Vicario foraneo, Foranìa “circoscrizione di parrocchie”, 
Foràstico col volg Furastico, Forèse e il dim fem Forosètta con 
valore di “chi vive fuori (in campagna) con estensione in 
“contadinella”, Foresterìa o Foresterìa o Forestierìa, Forestièro o 
Forestière (due singolari e un solo plurale Forestieri), con le varianti 
Forastièro o ancora Forestièri attraverso il franc ant FORESTIER 
straniero, cui Forestierìsmo (adottato dal 1887) snm di Esotismo (dal 
1908) e il volg veneto Foresto, il prefissato Inforestieràre o 
Inforestierìre (IN illativo), eppoi gli obsoleti Fòra, Fòr, Fòri con 
Fuòra, Fuòre o Fòre  e il corrente Fuòri utilizzato in composizione 
quali la congiunzione Fuorché dalla locuzione Fuor che o Fuori che, 
Fuordopera su modello gr PARERGON “aggiunta non appropriata a 
un’opera letteraria”, Fuoribòrdo con Fuoribordìsmo, Fuoribòrsa, 
Fuoribùsta, Fuoricàmpo, Fuoricàsta, la locuzione Fuori che o Fuor 
che divenuta congiunzione Fuorché, Fuoriclàsse, Fuori 
combattimento, Fuoricòrsa, Fuoricòrso, Fuorigiòco, Fuorilègge, 



 

 1184

Fuorimàno da Fuori mano, Fuorimisùra o Fuormisùra, Fuorimòda, 
Fuorioràrio, Fuoripàgina, Fuoripàsto da Fuori pasto, Fuoripìsta, 
Fuoripòrta da Fuori porta, Fuoriprogràmma da Fuori programma, 
Fuoriquòta, Fuorisàcco, Fuoriscàlmo da Fuori scalmo, Fuorisède da 
Fuori sede, Fuorisèrie, Fuoristràda con Fuoristradìsta, Fuoritùtto da 
Fuori tutto, Fuoriuscìre o Fuoruscìre, Fuoriuscìta o Fuoruscìta con 
Fuoriscìto e Fuoriuscitìsmo o Fuoruscìto e Fuoruscitìsmo, Fuorviàre 
o Forviàre cui Foravìa o Forivìa e ancora Fuoravìa o Fuorivìa e 
Fuorviànte o Forviànte ; Fuorilegge è il calco del prefissato lat 
EXLEX EXLEGIS (pref EX fuori) cui il snm Eslège.  
L’omn Fòra è la forma obsoleta e letteraria di “sarebbe” tratta dal 
Piuccheperfetto lat FUERAT. 
\ Crusca 
Lo specifico Crùsca (dal XIV sec) è dal ger KRUSKA, cui Cruscaiòlo, 
Cruscànte, Cruscàta, Cruscheggiàre, Cruschèllo, Cruscherèlla, Cruschèsco, 
Cruscòne, Cruscòso; sembrerebbe fuori percorso Cruscòtto, ma è credibile la 
derivazione per il fatto che questo può essere stato inventato alle origini per 
riparare il mugnaio dalla crusca durante la macinatura.  
\ L’Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583, con l’intento (fig) di togliere 
la crusca dalla lingua italiana e renderla pura, come la farina.\ 
Snm di Crusca, oltre a Pula, è ancora Lòlla (tutti dallo stesso sec) questo un 
inc Loppa con Loglio. Lolla ha il suo omn in Lòlla, un termine sardo che sta 
per “loggione rustico”.   
Il lat conta il suo FURFUR FURFURIS per crusca-lolla che in ital s’è svolto 
fig in Fòrfora già Fòrfere con Forforàceo da FURFURACEUS (suff 
ACEUS) e Forforòso; in percorso, Furàno da un precedente Furfuràno 
col suff chimico ANO, cui Furànico, Furfuràceo o Forforàceo, 
Furfuròlo n(suff chimico OLO). 
Il franc conta BRAN crusca-lolla, cui l’omologismo Sbramàre (S sottrattivo, 
omn di Sbramare “togliersi la brama”) con Sbramàto, Sbramatùra e lo 
strumento Sbramìno (specifico per il riso). 
\ Trepido 
Trèpido, Trepidànte, Trepidànza, Trepidàre, Trepidaziòne, Trepidèzza e 
Trepidità, dal lat TREPIDUS rad T(E)RE-P, questa, ampliata dalla più 
semplice TER, così come sarebbe avvenuto per T(E)RE-M di Tremare, 
T(E)RE-S di Terrore (Ved Obiettivo…). In percorso troviamo Intrèpido col 
pref IN negativo. 
 
FORRA 
Fòrra, che sta per gola stretta d’erosione, associata all’acqua, è un  
omologismo dal long FURHA solco connesso al got FAURHS tra i 
solchi, attestatosi nel lat PORCA zolla-solco per lo scolo delle acque 
(per la semina), cui l’ital Pòrca (omn del fem di Porco), tutti derivati 
dalla rad indoeur PRKA. In Liguria, c’è il fiume Polcèvera che ne 
ricorda l’etimo, dall’ant Porco(bera) trascinatore di zolle. Se è 
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scorretto andare a stabilire un’originaria associazione rad tra Foro e 
Forra, è invece ragionevole supporre un’associazione del rad 
FURHA-PORCA di solco-zolla con Sporcàre, Sporcìzia o Sporchìzia, 
Spòrco, rispettivamente dal lat SPURCARE, SPURCITIA, 
SPURCUS, connessi con SPURIUS bastardo d’origine etrusca, inc 
con PORCUS porco, donde ancora Sporchèvole, questo con suff ital di 
aggettivo verbale attivo EVOLE, e Sporchèzza. Dall’etrusco SPURIUS è 
pervenuto Spùrio, questo metaf e semant sporco bastardo.  
\ La sporcizia esterna indica una castità cristiana (concetto medievale).\ 
\ Maiale  
Il lat PORCUS d’etimo PORKO, che contiene le identiche consonanti 
del rad PRKA di PORCA zolla, ha avviato il percorso di Pòrco, donde  
Pòrca e Porcacciòne questo inc con Sporco cui anche Sporcacciòne; Porcàio 
o Porcàro, Porcarèccia o Porcherèccia, i dim Porcèllo da PORCELLUS cui 
Porcellìno e Porchètta con Porchettàio o Porchettàro, l’accr Porcellòne, gli 
obsoleti Porcheggiàre che vale “comportarsi da porco” e Porcherèccio. 
Porcherìa questo inc con Sporco cui anche Sporcherìa, Porcillàia o Porcìle, 
Porcìna e Porcìno (carne di porco) e un Porcinòso; eppoi fig l’omn Fungo 
Porcino con Porcinèllo di genere Bolèto (o Boléto) dal lat BOLETUS già gr 
BOLITES fungo (questo però non corrisponde ai boleti di attestazione ital 
chiamati SUILLI dai Romani) cui la Famiglia Boletàcee della Classe dei 
Basidiomiceti. Ancora, il fig Porcigliòne dal lat PORCILLIONEM dal dim 
PORCELLUS questo sorta d’uccello snm di Rallo così indicato per il suo 
verso che ricorda il grugnito del maiale, Porcùme (suff collettivizzante e 
peggiorativo UME) e i composti Porcocèrvo “maiale selvatico” (snm di 
Babirùssa questo omologismo dal malese BABI porco e RUSA cervo) e 
Porcospìno (snm di Istrice).  
\ La città di Chicago negli USA era indicata volg con Porkopolis “città dei porci” 
poiché vi erano macellati questi animali in numerosi macelli. \ 
Curioso il termine fig Porcellàna, che, per la sua lucidezza, ricorda la vulva 
della scrofa, pertanto fatto derivare da Porcello. Esiste l’omn Porcellàna dal 
lat volg PORCILLANA una pianta, mutatasi da PORCACLA già 
PORCASTRUM e in ital Portulàca e Porcàcchia con Portulacàcee (la 
Famiglia). Porcellàna è ancora un mollusco. 
Il glb franc Porcelaine, ancora, indica una razza canina ormai scomparsa, fig 
per il mantello a riflessi rosa.  
\ La porcellana tradizionale è cinese, a base di Caolìno, questo da KAO LING, la 
località dove fu scoperto, cui Caolinìte e Caolinizzaziòne. 
La porcellana europea, si dice, fu scoperta per caso nel sec XVIII durante gli 
esperimenti di un entusiasta scienziato, che voleva invece trovare la maniera di 
fabbricare oro artificiale; è una miscela di caolino, quarzo, feldspato, acqua,   
sottoposta a due cotture da 700°-1000° a 1200°-1500° .\ 
Snm di Porco (adottato dal XIII sec) è Suìno (dal 1810) dal lat SUINUS da 
SUS SUIS maiale cui Suìdi (la Famiglia) Suinìcolo, Suinicoltòre e 
Suinicoltùra; eppoi, inaspettatamente, in connessione Svàsso o Suàsso 
questo “sorta d’uccello dei Podicipedidi”, cui Svasso maggiore, dal volg 
SUAX SUACIS, snm di Tuffètto questo fig per la sua abitudine di tuffasi 
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per procacciarsi cibo, eppoi ancora Svasso maggiore. Altri snm, Maiàle 
questo ancora ricorrente dal XIII sec, ma già lat MAIALEM vrs in 
riferimento all’animale offerto in sacrificio alla dea Maia, cui Maiàla, 
Maialàta, Maialatùra e Maialèsco, eppoi Scròfa (dal XIV sec - mas Verro) 
dal lat inv SCROFA d’etim sconosciuta cui Scròfola, con Scrofolòsi e 
Scrofolòso, da SCROFULAE “ingrossamento delle ghiandole” in 
connessione con SCROFA per il fatto che questo animale soffre di tale 
malformazione, cui ancora Scrofulària la pianta ritenuta benefica contro la 
Scrofolosi, con Scrofulariàcee (Famiglia botanica). Il termine lat 
SCROFULAE è stato coniato quale calco semant del gr KHOIADES da 
KHOIROS maiale, cui Cheròpside “sorta di Ippopotamidi” (col gr OPSIS 
aspetto). Snm di Scrofola è Strùma (dal XVII sec), fig dal lat inv STRUMA 
tumore, anche questo d’etim sconosciuta e che sta anche per Gozzo, cui 
Strumectomìa. Infine, altro termine per “maschio del maiale” (fem Scrofa) è 
Vèrre o Vèrro (metaplasmo) dal lat VERREM da rad WERS fecondare.  
Dal lat VERVIX  montone, svoltosi successivamente in BERBIX, proviene 
il lemma Berbìce connesso a Verro. L’inc lemmatico tra Berbice e Vociare 
ha dato Berciàre cui Bèrcio emettere suoni sgradevoli come una pecora; un 
secondo esame pone questo termine erede di un VERSIARE emettere 
versacci. 

Rad omonima è WERS trascinare, cui Verricèllo; rad questa ampliatasi in 
WERS-U sporgenza cui Verrùca, Verrucàia (antidoto per verruche). Fuori 
percorso, infine, è Verrìna, che vale trapano dalla rad GWERU spiedo di 
Ghiera.  
Grùgno è dal tardo lat GRUNIUM muso del porco e fig quello dell’uomo 
crucciato, astratto da GRUNNIRE volgarizzato GRUNDJARE cui Grugnàre, 
Grugnìre, Grugnìto, il fig Grugnòne e i prefissati Ingrugnàre con 
Ingrignatùra, Ingrugnìre con Ingrugnitùra, Sgrugnàre con Sgrugnàta e 
Sgrùgno (pref S sottrattivo); il tutto di genesi onomatoipeica della serie GRU 
GRU.  
 

ORDIRE STORDIRE ESORDIRE 
ORDIRE 
Ordìre, dal lat ORDIRI, era inteso relativo alla tecnica della tessitura. 
Dall’elemento ORD si suppone una connessione con una sperduta 
rad indoeur ERE-ARE adattare di supposta connessione col tema 
preindoeur ARDU, esteso dal sct AR adattare, che avrebbe 
prolificato Arma dal lat ARMA (Ved Arma…), Arto (Ved 
Deserto…) e Arte-àrte dal lat ARS ARTIS, cui Artière, Artigiàno 
con Artigianàle, Artigianàto e Artigianèsco, Artìsta, Artisticità, 
Artìstico, la locuzione glb ingl Art director “direttore artistico” e il 
prefissato Inèrte (IN negativo) da INERS INERTIS che sta per 
“senza arte” quindi “inattivo” con Inertizzàre, Inertizzaziòne e 
Inèrzia con Inerziàle. Fuori percorso Artemìsia “sorta di pianta 
erbacea” dal lat ARTEMISIA in onore della divinità della caccia 
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Artemix, in ital Artemide, la Diana romana; da non equivocare con 
Artèmia “Genere di Crostaceo” dal lat scientifico di cui s’ignora 
l’etim, cui la locuzione Artemia salina, crostaceo di acque salse. 
Attraverso l’ingl, si conta il glb  Busker (pron bascher) artista di 
strada (suonatore o cantante) cui Festival dei buskers a Ferrara. 
Il termine Artesiàno cui la locuzione specifica Pozzo artesiano non 
ha alcuna connessione con il lemma Arte poiché è dal franc 
ARTESIEN questo relativo alla regione dell’Artois, dove furono 
storicamente scavati detti pozzi. Ancora, la locuzione Falda 
artesiana che indica un corso d’acqua sotterraneo ad alta pressione, 
tale da zampillare in superficie attraverso un passaggio,  
\ L’Arte dischiude il passato per congetturare il futuro. (SA) \ 

Il protettore delle arti e degli artisti è tradizionalmente chiamato 
Mecenàte, lemma ispirato al nome del direttore artistico Gaius 
Cilnius Maecenas alla corte di Augusto imperatore (69 \ 8 aC), cui 
Mecenatèsco, Mecenatìsmo.  

L’artista per essere tale deve avere il cosiddetto Estro-èstro (omn di 
Estro quale maturazione ovarica), dal lat OESTRUS attinto al gr 
OISTROS tafano, la cui puntura provoca eccitabilità; termine quindi 
nato metaf nel significato di ciò che pungola, esaltazione e, pertanto, 
Estro vale anche per magica influenza divina che stimola il mortale 
(mitologia greca), per manifestazione periodica dell’ovoluzione 
femminile (altrimenti detta “epoca dei calori”), per malattia animale 
provocata dalle larve di alcuni insetti Ditteri (zoologia). In percorso 
Estròso con Estrosità e Estrosamènte, 
In composizione con Arte, si ha Artefàre, dal lat FACERE fare, con 
Artefàtto, Artèfice, Artificiàle o Artifiziàle, Artificialìsmo, 
Artificialità, Artificiàto o Artifiziàto, Artifìcio o Artefìcio con 
Artefìzio e Artifìzio da ARTIFICIUM cui Artificière e Artificiòso; il 
percorso dovrebbe ancora contare Artiglierìa, con Artiglière, ma il 
termine è considerato un esot, se non proprio un omologismo, poiché 
è il calco del franc ARTILLERIE la cui origine non è accertata; 
origine non certificata come in Artimòne “vela di gabbia”, dal lat 
ARTEMONEM già gr ARTEMON.  
Pseudoetim, dal lat ARTARE stringere, è il termine Artàto con 
Artatamènte, che nulla hanno quindi del percorso di Arte.  
Ordire da un ant ORDINARE guarnire denm da un ORDO 
ORDINIS, verrebbe dall’ant sistema di sistemare i fili della trama, 
pertanto, semant, tutto ciò che è sistemato con una logica personale 
(o comune), per cui, Ordìgno dal medv ORDINIUM suppellettile, 
Ordimènto, Ordinàbile, Ordinàle, Ordinamentàle, Ordinamènto, 
Ordinàndo, Ordinànza, Ordinàre, Ordinàrio con Ordinariàto e 
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Ordinarietà, Ordinàta, Ordinàto con Ordinatamènte, Ordinatàrio e 
Ordinatìvo, Ordinatòrio, Ordinaziòne, Ordine-òrdine, il composto 
Ordinogràmma, la locuzione di militaresca memoria Ordine del 
giorno, Ordìto con Orditòio, Orditòre, e Orditùra, Ornàre dal lat 
ORNARE da ORDINARE con perdita del gruppo letterale di cui 
Ornamènto con il devb Ornamentàre con Ornamentàle e 
Ornamentaziòne, Ornàto, Ornatòre, Ornatùra; in percorso prefissato 
si ha Adornàre e Adòrno (pref allativo AD) con Disadornàre e 
Disadòrno (pref DIS privativo), Esornàre con Esornatìvo (pref EX 
fuori nel senso di “abbellire esternamente”), Subornàre con 
Subornatòre e Subornaziòne (pref SUB sotto ) con valore originale 
d’onerosità poi passato via via in quello attenuativo per finire fig nel senso 
di “sedurre, corrompere”. 
\ Il primo codice marittimo del Mediterraneo fu stilato a Trani (Puglia) nel 1063, 
definito ORDINAMENTA MARIS / 

Il lat conta un VINNULUM che, dalla semant originale di gradito-
dolce, il termine s’è svolto in ital con Vìnnola nel senso di 
ornamento relativo al canto liturgico cristiano, vrs attraverso una 
metaf.  
Il percorso ORDO prosegue con prefissati e composti quali 
Coordinàre con Coordinàbile, Coordinamènto, Coordinànte, 
Coordinàta, Coordinatìvo, Coordinàto, Coordinatòre e 
Coordinaziòne (pref COM), Primordiàle e Primòrdio (con Primo), 
Subordinàre con Subordinàto, Subordinaziòne e Subòrdine (pref 
SUB). Oggi, Ordire ha semant la metaf nel senso di negatività, come 
“cospirare, tramare”.   
Fuori percorso Ordoviciàno attraverso l’ingl ORDOVICIAN già lat 
ORDOVICES cui Ordovìci ant gente celt stranziatasi in Britannia, 
eppoi Orno-òrno col dim Ornèllo o Ornièllo, dal lat ORNUM, pianta 
simile al Frassino, delle Oleacee, da un’ant rad OS omonima di OS 
di Bocca, rintracciabile nell’onomastico Ornella storicamentre 
utilizzato da D’Annunzio nell’opera “La Figlia di Jorio”. Fràssino, 
invece, è dal lat FRAXINUM coniato più tardi, nel XIII sec, con 
Frassinèlla, Frassinèto, Frassinèto e un Fràgno che allontanatosi 
dall’origine FRAXINUM per svolgersi in FAMEUM da un 
complanare lat FAMUS frassino, ha assunto il valore di una “sorta di 
quercia”; il percorso, infatti, conta ancora Fàrnia con la variante 
Fàrgna snm di Quercia gentile, delle Cupulifere, eppoi Farnètto. 
Il snm Frassinèlla è una pietra arenaria d’etimo ignoto; il gr conta 
MELIA per Frassino, cui Meliàcee (la Famiglia) dal gr MELIA 
frassino, questa Famiglia di piante cui il Mogano e Acagiù questo 
omologismo d’origine tupi attraverso il franc ACAJOU (pron 
acagiù). Vrs connessi o inc col percorso rad del tema ERE-ARE 
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ORD-ORDIRI, i termini Ardèsia questo dal franc ARDEISE-
ARDOISE “copertura ordinata con lastre sottili e leggere” e 
correlato al toponimo Ardenne d’origine paleoeuropea; Orda-òrda 
“torma-schiera” quasi inv dal turco ORDU tenda attestatosi in 
metonimia nel significato di “militari-esercito”, connesso con 
l’indostano URDU-ùrdu o URDU-urdù quale “lingua del campo 
militare” poi “varietà linguistica del gruppo neo-indiano”; Ordàlia o 
Ordalìa questo dal lat ORDALIUM e dall’anglosassone ORDAL 
giudizio (ordine) di Dio, cui il relativo Ordàlico. 
 Arduo-àrduo dal lat ARDUUS e Arduità dal lat ARDUITAS, infine, 
derivano dal tema med ARDUO terra aspra, quindi vrs connessi fig 
col termine franc ARDEISE-ARDOISE nel senso di difficile da fare 
e sovrapposti ad Ardore (entusiasmo). \  
*Arte 
L’uomo, fin dalla sua cosciente apparizione, già prima di saper scrivere e 
leggere, ha scoperto nell’espressionismo la maniera di comunicare, di 
lasciare in memoria un evento, un’immagine, e poi via via un’idea,  una 
fede, un’istruzione… Ogni popolo ha elaborato e tramandato la propria arte, 
pertanto, oltre alla classificazione dell’Arte che si riferisce a una nazione, ad 
uno stato, si contano (qui in ordine alfabetico) le definizioni storiche di Arte 
aborigena-australiana, Arte azteca, Arte babilonese, Arte barbarica, Arte 
carolingia, Arte celtica, Arte della Magna Grecia, Arte ellenistica, Arte 
etrusca, Arte fenicia, Arte fiamminga, Arte inca, Arte ittita, Arte maori, Arte 
maya, Arte melanesiana  con Arte micronesiana e Arte papuana (Oceania) 
da Papua Nuova Guinea cui il Papuàno (lingua) di Timor e di Halmahera, 
Arte mesopotanica, Arte minoico-micenica (Egeo), Arte moghul (India), Arte 
moresca e Arte mozarabica (Spagna), Arte neolitica, Arte ottoniana (degli 
Ottoni, Sacro Romano Impero), Arte paleolitica, Arte persiana, Arte 
polinesiana, Arte precolombiana, Arte rinascimentale, Arte romana, Arte 
rupestre, Arte sarda, Arte siriaca, Arte sumerica, Arte vichinga, le 
definizioni religiose di Arte bizantina, Arte buddista, Arte copta, Arte 
islamica,  Arte musulmana, Arte paleocristiana. Ancora, le definizioni 
tecniche di Arte accademica, Arte cinetica cui Op-Art o Optical Art, Arte del 
capriccio (espressionismo estetico nato nel Seicento durante il Manierismo), 
Arte del cartone, Arte dello stucco, Arte d’installazione, e poi Arte figurativa 
le cui manifestazioni più datate risalgono al Paleolitico superiore in Puglia, 
quali i graffiti di grotta Romanelli e delle Veneri di Parabita, nel Salento, e 
le pitture parietali della Grotta Paglicci sul Gargano. Proseguiamo con le 
definizioni ideologiche di Arte astratta donde Arte concreta (Europa 
1945/1960), Arte cobra questo un movimento artistico di pittori e scrittori 
nato in Belgio, Danimarca e nei Paesi Bassi, attivo dal 1948 al 1951 il cui 
nome Cobra è l’acronimo delle tre città dove il gruppo si manifestò 
(Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam), Arte concettuale (definizione 
adottata nella metà del Novecento, per cui ogni procedimento artistico è da 
intendersi  come atto mentale), Arte contemporanea, Arte corrente 
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(movimento artistico italiano sorto a Milano fra il 1938 e il 1943; in sintonia 
con la teorica della scuola romana e del Gruppo dei Sei di Torino, negava il 
classicismo del Novecento), Arte d’avanguardia, Arte degenerata 
(definizione nazionalsocialista tedesca per l’arte moderna, coniata nel 1937), 
Arte informale, Arte interattiva, Arte naif, Arte povera (definizione nata 
negli anni Sessanta, per l'impiego nelle opere d'arte di materiali “poveri” 
quali terra, ferro, legno e stracci…), Arte viva. Infine, le definizioni psico-
filosofiche di Classicismo e Neoclassicismo, Suprematismo e Costruttivismo 
(movimenti russi influenzanti l’Astrattismo), Astrattismo, Espressionismo, 
Futurismo, Impressionismo, Manierismo, Metafisica, Modernismo, 
Realismo con Iperrealismo, Neorealismo e Surrealismo, Romanticismo, 
Simbolismo, Verismo. In riepilogo cronologico, il Romanticismo, attestatosi 
con la restaurazione post-napoleonica, magnifica  valori collettivi e grandi 
ideali e, nel XIX sec, il Realismo insegue scene di attualità sociale e 
condizioni dei contadini; questo, nel cinema muto rappresenta ai primi del 
Novecento quei drammi sociali come il film “Assunta Spina” del 1915 
interpretato da Francesca Bertini e  Gustavo Serena. Dopo la seconda guerra 
mondiale assumerà la definizione di Neorealismo il cui simbolo è nella 
pellicola “Roma città aperta” del 1945 di Roberto Rossellini, che vede una 
straordinaria Anna Magnani affiancata da Aldo Fabrizi; altro simbolo è 
Ladri di biciclette di Vittorio De Sica girato con attori non professionisti nel 
1948. I Macchiaioli inventano la stesura delle macchie chiare in opposizione 
alle scure in pitture realizzate all’aperto luminoso, donde  l’Impressionismo 
ricco di luce e colore  con pennellate rapide di colore puro evitando le bozze 
di contorno, di seguito il Puntinismo e il Divisionismo, il primo basato sul 
principio scientifico che il colore è un insieme di piccole macchie accostate 
che danno la percezione del colore risultante, il secondo basato sui filamenti 
di colore. L’Art Noveau tende a dare un impulso di valore a una produzione 
industriale artistica che sempre più smarrisce la qualità estetica. Nel XX 
secolo nasce l’Espressionismo, dalle contrapposizioni di colori puri e 
violenti,  dalle ceneri del Fauve “bestia” che si caratterizza con l’aggressività 
del colore. Il Cubismo analizza l’immagine da diversi punti di vista, il 
Futurismo rinnega il passato e decanta la tecnologia e la scienza affidandosi 
ad un linguaggio praticamente astrattistico omologato nella letteratura, vedi 
il poemetto Zag-Tumb-Tumb di F.T. Marinetti del 1914 riferito a una 
battaglia di due anni prima; dal Futurismo, Marinetti con la sua compagna 
Benedetta Cappa approdarono nell’evoluzione multimediale del Tattilìsmo. 
Il Suprematismo afferma la superiorità dell’Astrattismo mentre il 
Costruttivismo propone di imporre alle raffigurazioni artistiche (pittura e 
scultura) un’organizzazione di colore, forma e materiale. Il Dada, cui 
Dadaìsmo, Dadaìsta e Dadaìstico, si contrappone alla tradizione e 
all’avanguardia, rimodellando gli oggetti già esistenti, il Ready-made 
“pronto fatto”. Il Neo-plasticismo indica nelle forme pure della geometria 
l’unica maniera per esprimersi artisticamente ed evitare i condizionamenti 
sociali. La Pittura metafisica crea un mondo di ambienti e atmosfere irreali, 
dove i manichini sostituiscono gli umani e gli oggetti solidi sono posti fuori 
dei loro abituali ambienti. Il Surrealismo elogia l’importanza dell’inconscio 
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e pertanto gli artisti si esprimono in piena libertà. L’Arte informale ,sorta 
dopo gli incubi del secondo conflitto mondiale, nega il valore della forma e 
crea opere nate dall’intervento istintivo della materia assumendo 
denominazioni quali Action Painting, Arte gestuale, Arte materica.  
La Pop Art, ossia Arte popolare, presenta immagini note in dimensione 
popolare, ispirata al flusso ripetitivo in una società metropolitana e 
industriale, insomma alla società dei consumi sovente vista in dimensione 
ironica e dissacratoria. Optical art ossia Arte cinetica è l’arte del movimento 
virtuale sorta nella metà del XX sec ricorrendo agli ausilii tecnologici.. 
Infine le definizioni glb di Art brut o Arte grezza (definizione adottata 
dall’artista francese Jean Dubuffet per indicare l’espressionismo d’individui 
che \...\ per età, stato mentale o posizione rispetto alla società, sono 
inconsapevoli dei tradizionali canoni artistici e dei valori culturali e 
dipingono perciò solo per soddisfare un desiderio interiore \...\, Art déco, Art 
nouveau, Art ensemble con  Performance ed Happening, Arte povera, Art 
Studio, e poi Body Art (l’uso artistico del corpo umano come principale 
mezzo espressionistico, BODY in inglese è corpo), Land Art (uso di 
materiali naturali quali ferro, pietra, legno, foglie… svoltosi nella 
dislocazione artistica, temporanea o meno, in spazi aperti, a modificarne il 
panorama) con LAND che in inglese vale territorio, eppoi Minimal art 
(Minimalismo), Video Art, le locuzione glb  Art Angel e Art box. 
Fuori dagli schemi si contano i neologismi glb ingl Nail art che sta per “Arte 
del decorare le unghie” e Balloon art che vale “realizzare sculture 
utilizzando svariati palloni e palloncini \ 
\ Tramare Moderare Medicare  
Tramàre è il verbo denm da Tràma inv dal tema med TRAMA cui il  lat 
TRAMA che, omologato dalla tessitura, ha prodotto il sostantivo Tràmite 
“sentiero traverso” usato anche quale preposizione impropria, Tràm “che 
percorre un sentiero” questo l’ipocoristico dall’ingl TRAM-CAR carro sul 
sentiero, cui Tramvài, Tramvìa, Tramvière o meglio Tranvài o Trànve, 
Tranvìa, Tranviàrio, Tranvière (per il fenomeno della sostituzione per 
ragioni fonetiche della n in m innanzi a f o v), i quali  mantengono la rad 
med indoeur e lat. Attraverso il sct TANTRAM trama di tessuto, termine 
questo, tra i tanti, che comprova la comune madre indoeur,  l’ital conta 
l’omologismno Tàntra con Trantìsmo e Tràntico svoltosi in “dottrina” 
attraverso l’induismo.  
Tra i termini alieni di quest’ultimo percorso, l’ital conta l’omologismo 
Trambùsto attestatosi dal prvz TABUST chiasso cui Trambustàre 
sovrapposto a Tramestare, Trambàscia composto da Tra e Ambascia cui 
Trambasciamènto, Tramontàna da Tra e Monti ovvero “il vento (del nord) 
attraverso i monti” e Tramòggia “sorta di recipiente” ritoccato dal lat 
TRIMODIA (TRI MODJUS) che contiene tre moggi, cui Tramoggiàio 
“ooperaio addetto”. 
La locuzione Perdere la tramontana vale “confondersi” nel senso di 
smarrire l’orientamento; locuzione da accostare a Perdere la trebisonda.  
Mòggio “antico recipiente poi divenuto unità di misura di capacità” cui 
Moggiàta e Stramoggiàre “sovrabbondare” , con un Mòzzo “pezzo 
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meccanico” (questo quale “misura”, e per gli omn Mozzo Ved terzina) è dal 
lat volg MODJUS dal class MODUS modo, misura, regola, cui Mòda 
“comportamento nelle regole correnti-abbigliamento in voga-valore 
statistico” (lemma che ha assunto il significato attuale dal 1648) con 
Modaiòlo, Modàle, Modalìsmo, Modalità, Modalizzàre con Modalizzaiòne, 
Modìsta (snm-omn di Modista da Modo) con Modisterìa, un glb ingl I-mode 
dalla locuzione INFORMATION MODE modalità d’informazione per 
terminologia internettiana. Modèllo con Modellàre, Modellàto, Modellatòre, 
Modellatùra, Modellaziòne, il dim Modellìno con Modellìsmo con 
Modellìsta, Modellìstico e Modellìstica.  
Da MODIOLUM piccolo vaso dim lat di MODJUM, l’ital conta l’anatomico 
Modiòlo snm di Columella, eppoi fig Modiòlo “sorta di mollusco” quale 
snm di Cozza pelosa. 
Il percorso prosegue con Moderàre dal lat MODERARE misurare svoltosi in 
MODERARI contenere, cui Moderamènto, Moderànza o Moderaziòne, 
Moderatèzza, Moderatìsmo, Moderatìvo, Moderàto, Moderatòre, il 
prefissato Smoderàto con Smoderatèzza. 
Modèrno dal lat MODERNUS dall’avverbio MODO (passato semant dal 
valore nella “giusta misura” a quello “nel tempo attuale”), cui la locuzione A 
modo, con Modernamènte, Modernariàto, Modernìsmo con Modernìsta e 
Modernìstico, Modernità, Modernizzàre e Modernizzaiòne, eppoi, in 
locuzione glb ingl, Modern dance “danza moderna”, Modern style “stile 
moderno”. 
Modèsto dal lat MODESTUS di MODO misura cui Modestamènte, 
Modèstia con gli opposti Immodèstia con Immodèsto da MODESTUS di 
MODUS, questo anche nell’onomastica con Modesto.  
Mòdo con *Mo’ (apocope, e quindi non Mò come pare si stia facendo 
strada) solo nella locuzione *A mo’ di…, cui Modìsta (snm-omn di Modista 
da Moda) e, in locuzione inv dal lat, Modus operandi “modo di operare” e 
Modus vivendi “modo di vivere”, un  Mòdio “ant misura romana”. eppoi  
Modicità con Mòdico, Modìfica e Modificàre (con FACERE) con 
Modificàbile e Modificabilità, Modificatìvo, Modificàto, Modificatòre e 
Modificaziòne, i prefissati Ammòdo questo dalla locuzione A modo e  
Smodàto; eppoi, in locuzione quali A ogni modo, In tutti i modi, Di modo 
che questa adattata in Dimodochè. 
Mòdulo dal dim lat MODULUS di MODUS misura con Modulàre cui 
Modulàbile, Modulànte, Modulàrio, Modularìsmo, Modularità, Modulàto, 
Modulatòre, Modulaziòne, Modulìstica, il composto Modulòmetro (con 
Modulazione), il prefissato opposto Demodulàre con Demodulatòre cui 
l’ellittico Mòdem, Demodulaiòne; eppoi Mòdano “sagoma” (adottato dal 
XIV sec)  dal lat MODANUS svoltosi dal dim MODULUS cui Modanàre o 
Modinàre, Modanàto, Modanatòre, Modanatrìce e Modanatùra.  
Il percorso MODUS è dunque legato al rad ME misurare ampliatosi in ME-
D riflettere cui MEDERI svoltosi nel volg MEDICARE e nell’ital Medicàre 
“curare il corpo” con Medicìna dalla locuzione lat MEDICINA ARS arte 
medica cui Medicinàle, e Mèdico da MEDICUS con Medicàbile, Medicàle 
con Medicalità e Medicalmènte, Medicalizzàre com Medicalizzàto e 
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Medicalizzaziòne, Medicamènto con Medicamentàrio e Medicamentòso, 
eppoi Medicànte,  l’ironico Medicàstro, Medicàto, Medicatòre, Medicatùra, 
Medicaziòne, Medicherìa, lo scherzoso Medichèssa, Medìceo già Medicèo 
relativo alla signoria della Famiglia Medici a Firenze.  
Medicàio  vale un campo di Erba medica, ma qui l’etimologia  è diversa 
poichè Medica è il fem di Mèdico dal lat MEDICUM già gr MEDIKOS e sta 
per “proveniente dall’ant popolo dei Medi” stanziatisi in Asia Minore 
nell’area geografica denominata appunto Media, che per estensione vale 
Persia. 
In percorso, ancora, la voce sarda Meigu “medico”, svoltosi ancora in 
MEDITARI quale intensivo di MEDERI cui Meditàre “curare lo sprito” con 
Meditaziòne da MEDITATIO MEDITATIONIS cui il prefissato 
Premeditàre con Premeditàto e Premeditaziòne con la locuzione Delitto 
premeditato. Il percorso dovrebbe essersi avviato prefissando un lemma sct 
cui DHYANA meditazione sopravvissuto nel pali JHANA nel cinese 
CH’AN e nel giapponese ZEN cui il glb Zèn “setta buddista” e 
l’omologismo Zenìsmo con Zenìsta.  
\ La locuzione Vino da meditazione indica una sorta di vino da dessert \ 
Eppoi Rimèdio, col denm Rimediàre, è da REMEDIUS questo connesso con 
MEDICUS sostituendosi ad un ant nome di strumento MEDELA. Il verbo 
MEDERI, insomma, conserva i natali di sacralità e magia in area lat ed iran, 
mentre altrove s’è laicizzato. Il termine Rimedìre “riscattare” dal volg lat 
REMIDERE è un esito metatetico di REDIMERE riscattare (donde 
Redimere), fatto inc con Rimedio. Col pref COM, Modo diventa Còmodo, 
dal lat COMMODUS, cui il fem Còmoda che nel XVII sec indicava una 
sorta di sedia utile ai bisogni fisiologici mentre si colloquiava, Comodàre, 
Comodàto, Comodità e, col doppio pref AD, Accomodàre cui 
Accomodàbile, Accomodamènto,  Accomodànte, Accomodatìccio (suff 
ICCIO di approssimazione), Accomodativo da Accomodàto con 
Accomodatìzio (suff  IZIO variante di IVO), Accomodatòre, Accomodatùra  
e Accomodaziòne connessi con l’esot Comò dal franc COMMODE, cui 
Comodìno. Dalla composizione lat QUOMODO ET l’ital conta Còme 
(corretta accentazione cóme) con la variante Còmo (cómo), il troncamento 
Còm (cóm) e un obsoleto Còn (cón) davanti a consonante, l’elisione Com’, e 
con i vari composti ital Comecché (Come che), Comecchessìa (Come che 
sia), Comùnque (suff lat UNQUE 1 nel senso fig esteso di “qualsiasi”), eppoi 
l’avverbio Eccòme dalla locuzione E come usata anche in interiezione, 
Siccòme dalla locuzione Così come, il sostantivo Percòme “maniera” (con 
PER).   
Snm di Medicina (ricorrente dal XIII sec) e Fàrmaco (dal 1585), questo dal 
gr PHARMAKON medicamento, cui Farmacèutica e Farmacèutico dal gr 
PHARMAKEUTIKOS, Farmacìa ricalcando il franc PHARMACIE, 
Farmacìsta, i composti Farmacobotànica, Farmacochìmica, Farmacodinamìa 
o Farmodinàmica con Farmadinàmico (col gr DYNAMIS potenza), 
Farmacodipendènza con Farmacodipendènte, Farmacogenètica, 
Farmacognosìa (col gr GNOSIS conoscenza), Farmacologìa con 
Farmacològico e Farmacòlogo, Farmacopèa (col gr POIEO creo), 
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Farmacopòla (con un suff dal gr POLES venditore dal verbo POLEO vendo, 
varrebbe “farmacista”, ma questo oggi, rispetto al predecessore,  non è un 
semplice venditore di droghe, bensì un dottore), Farmacopsicologia, 
Farmacoresistènza, Farmacoterapìa, ed il moderno Farmavigilànza del 1985. 
La locuzione Farmaco orfano indica quel medicinale per malattie rare la cui 
confezione non copre le spese. Neopharmafobìa è l’avversione per i nuovi 
farmaci e droghe.  
1 UNQUE è il derivato da CUMQUE rinvenibile ancora in Chiùnque da 
QUICUMQUE, in Dovùnque da UBICUMQUE). L’ital mantiene poeticamente 
Unque-ùnque e Unqua-ùnqua inv dal lat UNQUAM mai. 
Comùnque, correttamente, dovrebbe precedere sempre un verbo “comunque vadano le 
cose” altrimenti si sostituisce con Tuttavia o con la locuzione In qualsiasi modo; 
diversamente, se usato quale avverbio, nell’intendere In ogni caso o In ogni  modo è 
accettabile la forma “disponi tu comunque”, ma è sempre preferibile linguisticamente 
usare le locuzioni.  
Una norma che vale anche per Chiùnque quale pronome relativo indefinito dal 
significato di ogni persona sempre seguito dal verbo (congiuntivo o indicativo) 
“chiunque arrivi è il benvenuto”, e quale pronome indefinito dal significato di ognuno 
“lo può fare chiunque”, questo meglio sostituito da Chicchessia (Chi che sia ) o da 
Qualsivoglia persona “lo può fare chicchessia (qualsivoglia persona)” ; Chicchessia è 
talvolta usato nel senso di Nessuno in frasi negative “Non lo dirò a chicchessia”.Ed 
ancora, vale per l’avverbio Dovùnque (dove che) “dovunque si nasconda, lo 
rintraccerò”, diversamente lo si sostituisce, per esempio, con l’avverbio Dappertutto 
“lo rintraccerò dapperttutto”.  
\ Mozzo 
L’omn Mòzzo “reciso”, cui Mozzarèlla, Mozzètta, Mozzicàre col pref snm 
Dimozzicare, Mozzicòne, Mozzòne, il composto Mozzorècchi, è dal lat volg 
MUTJUS connesso al già class MUTILUS mancante (di una o più parti 
essenziali), cui Mùtilo, Mutilàre, Mutilaziòne.  
Il terzo omn Mòzzo “garzone” è dallo sp MOZO rapato, termine connesso a 
MUTJUS in senso fig. Dalla versione franc MOUSSE spuma l’ital conta 
l’esot fig Mussàre da MOUSSIER col prefissato Smussàre da EMOUSSER. 
\ Medicina alternativa 
Aglio, già efficace antibiotico naturale, abbassa la pressione del sangue; le 
sue proprietà terapeutiche erano già note al tempo delle prime olimpiadi, 
dato che gli atleti ne masticavano alcuni spicchi prima di affrontare le 
competizioni.  
Peperoncino, disinfettante ed equilibratore della pressione del sangue; attivo 
per i geloni. Il suo contenuto di Vitamina A e C con antiossidanti, poi, aiuta 
a prevenire malattie tumorali.  
L’acqua del riso bollito riduce il catarro e allevia il raffreddamento alla gola.  
Cavolo, prevenzione tumorale.  
Cavoletti di Bruxelles e Lenticchia risolvono problemi d’aria nello stomaco. 
I Mirtilli  contrastano la miopia. 
L’Ortica aiuta a risolvere affezioni urinarie e a favorire la ricrescita dei 
capelli.  
Dagli studi riconfermati nel nuovo millennio, l’invecchiamento sarebbe 
ritardato con l’assunzione di cibi quali fiocchi d’avena, di grano e di riso, 
pane d’avena, d’orzo e di segale, latte con i derivati emmental, mozzarella, 
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parmigiano e yogurt, carni bianche, uova e pesce, mandorle e noci, uva; 
eppoi tè, vino rosso e olio d’oliva.  
STORDIRE 
Stordìre cui Stordimènto, Storditàggine, Storditèzza e Stordìto, è  il 
verbo fig denm da Tòrdo col pref S intensivo, dal lat TURDUM 
“sorta di uccello” cui Tordàio, Tordèla o Tordèlla, Tordièra e Tùrdidi 
(la Famiglia). Il Tordo “uccello” è anche chiamato Sassèllo o Mimo; 
il Tordo codanera è una “sorta di pesce” dei Labridi. 
Tòrdo, nel senso fig di “sciocco” ha il suo fig snm in Balòrdo, questo 
nato dall’inc di Balogio con Sordo, cui Balordàggine (suff AGGINE 
per gli astratti), i prefissato Imbalordìre (IN illativo) e Sbalordìre (S 
intensivo) con Sbalordimènto, Sbalorditàggine, Sbalorditìvo e 
Sbalordìto. Una varietà di Tordo ha assunto il nome di Bottàccio, 
omn di Bottaccio “fiasco”. 
L’ital Balordo è stato adottato dalla lingua argentina con 
BALURDO; dunque, un omologismo all’inverso. 
Balògio è l’adattamento sett di Balòs rompicollo sovrapposto a 
Brògio questo ipocoristico di un Ambrogio sterotipo di scarsa 
intelligenza, vrs comparato alla locuzione Scemo del villaggio. 
Balos, a sua volta, è  tratto fig da Balla “palla” cui ancora un 
Balòsso. Snm sett di Balordo è Balèngo.  
\ Balla Ballo Biglia Palla 
Bàlla palla è dal franc BALLE poi BALLA cui i glb Boule “borsa (palla) 
d’acqua calda”, la locuzione Ballon d’essay “palloncino aerostatico per 
saggiare i venti” svoltosi fig in “notizia stampa (anche falsa) per assaggiare 
la reazione dei lettori”, Ballonet “sorta di pneumatico-camera d’aria per 
dirigibili”, eppoi in ingl (e ted) BALL, cui il glb Ballast “zavorra” svoltosi in 
“massicciata” e fig “resistenza elettrica”, Balloon “palloncino” che sta per 
“nuvoletta parlante nei fumetti”cui le locuzioni, fig e non, Balloon d’essay 
già “pallone per la misurazione del vento” e il giornalistico “articolo di 
prova delle reazioni del pubblico”, Balloon frame (con FRAME struttura di 
supporto, sistema di costruzione per edifici di legno, nato in USA negli anni 
Trenta dell’Ottocento, cui il glb Mainframe struttura principale con MAIN 
principale), Balloon test in uso nella mercatistica, Ballottamènto, Ballottàta, 
Ballottìno “ragazzo che estrae le ballotte dall’urna” di tradizione veneziana 
per la nomina del doge, i prefissati Abballàre (AD allativo) con Abballàto o 
Imballàre (IN illativo) con Imballàggio e Imballàto “confezionare in balle” 
cui gli opposti prefissati Disimballàre (DIS privativo ) con Disinballàggio, 
Disimballàto, Sballàre (S sottrattivo) cui Sballàto, eppoi Sballamènto, 
Sballatùra e Sbàllo, anche fig cui l’omn-snm Sballàre da Bàlla “sbornia”. cui 
Sballàto con una variante in Spallàto e Sbàllo.  
Il percorso ital conta il dim Ballòtta (omn-snm di Ballotta “castagna”) cui 
Ballottàre col prefissato Abballottàre (AD allattivo) o Sballottàre (S 
intensivo) questo con Sballottamènto, Sballottìo, ma ache Sballottolàre con 
Sballotolamènto,  
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Per il suo saltellare, da Balla “palla”, è stato coniato il lat tardo BALLARE 
cui Ballàre, fig attraverso il gr BALLO io scaglio, in percorso con Balèra 
attraverso il sett Balo “ballo”, Ballàbile, Ballàta, il fig Ballatòio, Ballettàre, 
Ballètto con Ballettìstico, il patololgico fig Ballìsmo, il devb Bàllo, 
Ballòncio o Ballònchio un ballo contadino altrove adattato in Ballònzo col 
dim Ballònzolo e l’azione Ballonzolàre, Ballatòre, Ballerìno; eppoi 
Traballàre (pref TRA che, nel significato di “al di là” indica il senso della 
“non normalità”) cui Traballamènto, Traballànte, Traballìo e Traballòne. 
In senso poetico, Ballata vale Barzellètta, questo un componimento in uso 
dal ‘400, un omologismo tratto dal franc BERGERETTE pastorella, quindi 
“ballata pastorale”prima d’assumere l’attestazione corrente.   
Ancora, i fig Bàlla “sbornia” cui Sballàre e Sbàllo (omn-snm dei derivati da 
Balla”confezione”), Bàlla “inganno-frottola” con Sballonàta, Sballòne o 
Ballìsta “chi la racconta” svoltisi nel volg Palla con Pallonaio o Pallonaro 
(dal fatto che una chiacchiera rimbalza da una persona all’altra). Il termine 
Balìa dovrebbe essere sorto da una connessione con Ballo, nel senso fig di 
autorità che comanda il ballo (ad esempio la Quadriglia) donde la locuzione 
In balìa di… 
Snm di Ballare (ricorrente dal XIV sec) è Danzàre, (già dal XIII sec) 
omologismo dal franc ant DANCIER già DINTJAN oscillare, cui Dànza, 
Danzànte, Danzatòre, il composto Contraddànza attraverso il franc 
CONTREDANCE su un ricalco errato dell’ingl COUNTRY DANCE danza 
folcloristica-popolare, ed infine il moderno composto Biodànza (XX sec) 
col suff dal gr BIOS vita.  
Dalla variante franc BILLE palla, inoltre, l’ital ha assunto Bìlia e Bìglia; da 
BILLARD asta per spingere le biglie, Biliàrdo e Bigliàrdo con Biliardìno 
questo snm di Calcio balilla; lo storico Tavolo da biliardo è nato in Francia 
il 1470 nella reggia di Luigi XI. 
Biglia blu è il nome figurato assegnato al pianeta Terra da una fotografia 
scattata dall’Apollo 17 il 1972. 
Con una variante Vigliètto, Bigliètto, che pare un dim di Biglia, è invece 
derivato dal franc BULLETTE questo dim di BULLE bolla sovrapposto a 
BILLE palla, connessi al lat BULLA di Bolletta (Ved Bolla… in Aia…); nel 
percorso, Bigliettòne e un Bigliettaziòne.  
Il lemma Baloccàre con Balòcco è un’attestazione sett da Balla-Bala, in 
origine “giocare con la balla”. Bàlla è anche un’attestazione “quantità di 
merce”. 
BALLARE, tuttavia, con i succitati termini franc e ted, è tratto da un ant 
magnogreco BALLIZO io lancio, cui anche Balèstra, Balestròne, il fig 
Balestrùccio “sorta d’uccello” per la forma delle penne, Balipèdio composto 
col gr PEDION spianata vale “pianura per esercitazione di tiro”, eppoi 
Balìsta, Balìstica, Balìstico e Balistìte, il fig Ballestrìglia o Balestrìglia 
“strumento nautico” attraverso lo sp BALESTRILLA già lat BALLISTA. 
Dal lat PEDION l’ital conta direttamente Pediòne in mineralogia. 
Ballottàggio, invece, è dal franc BALLOTAGE, da BALLOTTE pallotta, 
questo dall’ar BALLUT ghianda-castagna vrs connesso col termine gr-lat, 
pertanto Ballottaggio sta per estrazione di palline. In percorso 
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Ballistofobìa “Paura dei missili o delle pallottole”.  
L’ital Pallòttola, cui i prefissati Appallottolàre con Rappallottolàre, è il 
doppio dim di Pàlla la cui mutazione della b in p è dovuta al passaggio dal 
long PALLA, in percorso con l’accr Pallòne, i dim Pallìno e Pallonètto 
questo in termine tennistico snm di Lob esot dall’ingl TO LOB lanciare a 
parabola (connesso con il gr LOBOS e l’ital Lobo) e, ancora, con Pallàio, 
Pallàre, Pallàta, Palleggiàre e Pallèggio, Pallettòne, Pallonàio, Pallonàta, la 
locuzione Mettere la musica a palla “ad alto volume” e molti composti, in 
genere sportivi, quali Pallamàglio, Pallamàno questo glb dall’ingl Handball 
(HAND mano e BALL palla), Pallanuòto, Pallapùgno, Pallavòlo; Pallottola 
è quindi il risultato finale di Palla con Pallòtta, in percorso con Pallottolàio, 
Pallottolièra, Pallottolière, Pallottolòso. Attraverso il lat PILA palla l’ant 
franc conta PELOTE cui lo sp PELOTA  inv nell’omologismo ital Pelòta 
snm di Palla basca con un Pelotàro, un gioco già conosciuto dai Maya. 
Il Pallone di Gravina è una sorta di formaggio prodotto in questa località 
della Puglia. 
Il termine dal long Palla (da gioco) è solamente l’omn di Pàlla “sopravveste” 
e “tela per il calice della messa” dal tema med PALLA cui inv il lat PALLA. 
La composizione Pallacòrda o Pallaccòrda identifica un gioco già in auge nel 
XVI sec, antesignano del Tennis. Altri giochi con Palla, Pallabàse dalla 
locuzione Palla base esot dall’ingl BASEBALL, Pallacanèstro da Palla 
canestro ancora un esot dall’ingl BASKETBALL, Pallamàglio da Palla 
maglio un gioco medv dove una palla di legno si lanciava con un maglio, 
l’ant Pallamùro da Palla a  muro, Pallanuòto da Palla a nuoto cui 
Pallanuotìsta, Pallasfràtto da Palla a sfratto, Pallavòlo da Palla a volo cui 
Pallavolìsta. 
Il lat conta un dim PILULA pallottolina attraverso un proprio PILA palla 
omologismo  del long PALLA, cui l’ital Pìllola con Pillolièra; il franc ha 
assorbito il latinismo coniando PELOTE gomitolo cui il dim PELOTON che 
ritorna nell’ital Plotòne.  
Dal franc COMPLOT folla, assembramento umano, l’ital ha ricalcato 
Complòtto cui Complottàre con Complottàrdo e Complottìsmo; non è 
azzardato credere in  una connessione fig con PELOTE gomitolo prefissato 
COM.  Il termine ingl TO PLOT disegnare-tracciare apparirebbe connesso, 
in qualche modo associato alla traccia segnata dal filo di un gomitolo (come 
quello mitico di Arianna); da questo termine i glb Plot “intrigo”, 
l’informatico Plotter “tracciatore”. Indagando nell’immenso serbatoio 
indoeur non c’è da stupirsi nello scoprire il gr PLOKEUS “colui che 
intreccia” cui Plocèidi (Famiglia di uccelli), ed ancora PLOTOS che nuota 
cui Plòto “Genere di uccelli Pelicaniformi” vrs dalla scia-traccia che lascia 
nuotando; ragionevolmente connessi alla rad. 
\  Truffa Calcolo 
Dal lat tardo TUFERA tartufo e pallottola, il volg l’ha svolto in TUFRA 
ricalcato in metatesi dal prvz TRUFA, ricaduto nell’ital Trùffa, cui Truffàre, 
Truffaldìno (da un noto personaggio teatrale), Trufferìa, Truffòne. Un 
termine questo, Truffa, praticamente in enantiosemia, come Balla, dal franc 
BALLA fig invenzione innocente, passato al significato di inganno, 
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fandonia.  
Ancora, dal lat CALCULUS pallottola per fare i conti, dim di CALX calce, 
con la quale erano composte le palline del Pallottoliere, l’ital ha ricalcato 
Càlcolo, Calcolàre questo dal denm CALCULARE cui il pref Discalculìa col 
pref gr DYS male “disturbo delle abilità numeriche e aritmetiche”, 
Calcolàbile, Calcolatòre, Calcolatrìce e Calcolaziòne. La storia della 
Calcolatrice ha i suoi inizi in Cina con il SUANPAN e in Giappone con il 
corrispondente SOROBAN, sorta di abachi; con l’Illuminismo ci furono gli 
esperimenti di J Napier, di Blaise Pascal cui l’ant glb Pascaline, una 
calcolatrice a ingranaggi, e poi nel 1820 ci fu  C. X. T. de Colmare il quale 
costruì e immise nel mercato il suo Aritmòmetro. La Calcolatrice moderna si 
deve a O. L. Castle e a F. Baldwin, donde  la versione “a velocità corretta” 
di W. Seaward Burroughs del 1890. 
L’omn-snm Càlcolo (medico), cui Calcolòso, è ancora da CALCULUS con 
il valore di pietruzza, cui Calcolòsi con Calcolòtico, eppoi Càlcio “minerale” 
(simbolo chimico Ca) questo da CALCIUM  sempre un derivato da CALX, 
cui Càlcico e Calcìte (suff ITE per minerali), e lo si rintraccia nel latticini, 
nei vegetali verdi, nelle sarde, vongole e cozze; in composizione lemmatica 
l’ital conta Calcemìa col suff EMIA sangue, Calciferòlo questo con FERO 
“che porta” e il doppio suff chimico OLO, ossia la Vitamina D2 
individuabile nel latte, tonno, salmone, tuorlo d’uovo, e viene sintetizzata 
per esposizione della pelle ai raggi solari, eppoi Calcescìsto col gr 
SKHISTOS roccia, Calcificàre con Calcificaziòne e l’iterativo Ricalcificàre 
con Ricalcificaziòàne, eppoi Calcimetrìa, Calcimètrico e Calcìmetro, 
Calcitonìna “ormone tiroideo” con suff chimico INA. 
\ Suoni canti e balli 
Beguine, una danza di genesi creola della Martinica, inv attraverso il franc 
BEGUINE, diffusa nell’occidente dal 1939, il cui ritmo è simile alla Rumba 
(questa già dal 1927). 
Bolèro, inv dallo sp BOLERO danzatore, connesso con il lat BALLARE, è 
stato introdotto già prima del 1829, questo via via “ballo” e giacchetto cui il 
dim Bolerìno,  finanche “cappello di feltro da torero”. Il ballo è di tipo 
popolare vrs d’origine ar, a ritmo ternario. 
Bossa nova vale “tendenza nuova”, locuzione di genesi brasiliana attraverso 
il ptg; è una sorta di danza sudamericana sortita dal Beguine, già diffusa 
negli anni Sessanta, con i ritmi della la Rumba (1927), del Bolero (1829) e 
della Samba (1948). 
Il Blues è un espressionismo canoro diffusosi dal 1955. Il termine nasce 
quale ellissi della locuzione ingl TO FEEL BLUE sentirsi malinconico; è il 
canto struggente del negro segregato, povero, il quale trova conforto, quando 
gli è possibile, nell’amore e nel sesso, cui i glb Bluesman “ (uomo) cantante 
di blues” e, in locuzione, Blue note “nota triste” e Rhythm and blues questo 
un aspetto ritmico influenzato dal Blues. 
Il Jazz è un genere di musica negro-americana la cui origine è praticamente 
sconosciuta ma è esplosa agli inizi del XX sec. Il ritmo assume 
improvvisazioni solistiche e sincopate. Mussolini lo aveva definito 
“americanata” proibendone l’espressione tramite una legge del MinCulPop 
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(infelice sigla-acronimo per Ministero Cultura Popolare). Se il termine non 
risultasse di genesi africana o in qualche modo connesso con le lingue del 
continente nero, si potrebbe pensare ad una connessione indoeur con 
Addiaccio-Iazzo ed immaginare i negri inventarsi questo genere musicale, di 
notte all’aperto, guardiani delle mandrie. L’ital conta gli omologismi  
Jazzìsta, Jazzìstico, il glb Jazz-band e la nota manifestazione Umbria jazz. 
Un aspetto del Jazz è Hard bop nato negli anni ’50, definizione evolutasi da 
un precedente Bebop, voce onomatopica dei sonatori neri. Altro aspetto è il 
Free jazz “jazz libero” il cui protagonista ital è stato Mario Schiano 
(1933/2008). Associato a Jazz si conta il glb ingl Scat, di genesi 
onomatopeica, che indica la forma canora primitiva.  
Il Calìpso è una danza originaria delle Antille ed il termine è adottato in ital 
dal giamaicano CALYPSO, dal 1962. Si rammenti, però, il personaggio 
femminile omerico Kalypso, la ninfa figlia del dio Oceano, che irretì Ulisse 
e lo trattenne per sette anni nell’isola di Ogygie (forse Malta o un’isoletta 
tunisina);  pertanto è vrs, per tale termine, l’origine gr, la sua omologazione 
lat, il passaggio in area romanza e, successivamente, traslato nelle colonie. Il 
termine class è connesso col tema gr KALIPTOS KALIPTO di “coprire-
nascondere”, cui Calìptra o Calìttra “velo”. 
Charleston è un ballo negro-americano che prende il nome del toponimo 
della Carolina del Sud, diffusosi dopo il 1920, che può essere considerato 
l’anticipatore o una variazione del Boogie Voogie, questo nato in ambiente 
jazz afro-americano e diffusosi con le truppe statunitensi durante il secondo 
conflitto mondiale (dal 1945); il termine nasce vrs dall’epiteto Boogie di 
genesi onomatopeica dato ai negri (pron bughi). Se il Charleston avrebbe 
condotto al Boogie, quest’ultimo è l’ispiratore del Rock and roll o Rock ‘n’ 
roll “dondola e rotola” cui l’ellissi Rock, eppoi  Afro rock, Garage rock 
(nato da gruppi giovanili degli anni Sessanta che suonavano e ballavano nei 
garage), l’ellittico Rockabilly (con HILLBILLY che sta per country) e 
Rockstar (dove STAR stella vale “divo”), i seguaci Rocker con 
l’omologismo Rocchettàro. 
Hip Hop, il cui termine è connessso con il verbo TO HOP saltellare,  è un 
movimento di non violenza sorto essenzialmente tra i giovani negri negli 
anni 1970/1980 che si esprime attraverso l’arte, i graffiti, il Rap e la Break 
dance  
Nel Jazz e poi nel Rock si conta un glb Riff quale ipocoristico dell’ingl 
REFRAIN ritornello anche questo così attestatosi in forma glb, connesso col 
franc ant REFRAINDRE refrangere. 
Fandàngo è l’omologismo dallo sp FANDANGO che indica una tipica danza 
seicentesca andalusa già al ritmo binario lento di nacchere e chitarra ma oggi 
passata in ternario veloce. 
Lambàda deriverebbe dal ptg-brasiliano LAMBADA scompostezza; 
diffusosi alla fine degli anni Ottanta, è infatti un ballo con richiami erotici.  
Macarèna è il nome di un quartiere di Siviglia che dà il nome a una danza 
collettiva dal ritmo latino-americano, diffusosi dal 1995, caratterizzato dal 
movimento dei ballerini in simultaneità. 
Màmbo e Rùmba sono omologismi originari il primo da Haiti e il secondo 
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da Cuba; il primo non dovrebbe avere alcuna connessione col termine 
Màmba, questo un serpente ricalcato dal nome zulu IN-AMBA ed il secondo 
è solo assonante del termine ingl RUMBLE di genesi onomatopeica 
riproducente un rumore (crollo, brontolio, soffio fonografico…). Il termine 
Rumba si è diffuso dal 1927 e Mambo dal 1963, simili all’orecchio. 
Attraverso l’ingl RUM “sorta di liquore giallo-bruno” l’ital conta 
l’omologismo Rùm o Rhùm d’etim indigeno che vale “tumulto”, 
ipoteticamente connesso con la rad cubana di Rumba, associando l’effetto 
d’euforia etilica. 
Successivamente fu Ideato un ritmo misto Mambo-Rumba che poi avrebbe 
assunto neol 1955 la denominazione onomatopeica di Cha cha cha.  
Mazùrca o Mazùrca, nata pare nel XVI sec, prende il nome dal toponimo 
Masovia, nei pressi di Varsavia, già ducato; il ritmo è più lento del valzer. 
Pòlca o Pòlka è dal ceco POLKA attraverso l’inv ted POLKA con valore di 
“danza polacca”, termine di genesi boema diffusosi nel XIX sec quale danza 
popolare, cui Polchètta e Polchettìna.  
Ràga è l’omologismo dal sct  RAGA colore, tonalità ed identifica una 
antichissima melodia indiana caratterizzata da creazioni estemporanee con 
attente espressività. 
Il Ragtime “tempo a pezzi” indica invece un genere di ritmo delle danze dei 
neri d’America contagiato dai suoni europei da ballo di fine Ottocento: una 
sua derivazione è il Fox trot “passo della volpe”  diffuso in Europo gà dal 
1919, subito dopo la Grande Guerra, con la variante Shimmy (dal 1929) 
questo dalla locuzione SHIMMY SHAKE scuotimento della camicia, poiché 
SHIMMY è la corruzione del franc CHEMISE camicia. 
Rap, cui l’autore o interprete Rapper, è una sorta di musica a ritmo uniforme 
e fortemente sincopata, inv dall’ingle RAP chiacchierata, diffusasi negli 
anni ’80; infatti il testo è più parlato che cantato.  
Ràspa, omn di Raspa “attrezzo”,  adottato immediatamente nell’ultimo 
dopoguerra è un ballo di genesi messicana. 
Reggae è un genere di musica popolare sincopata di genesi giamaicana, 
caratterizzata da un espressionismo politico-religioso, considerata 
influenzata dal Rock; il termine, diffusosi dal 1979, sarebbe l’ellissi di 
REGULAR riferito al popolo, quindi “gente normale” ossia seguaci del 
Rastafarianìsmo “movimento politico religioso” cui Rastafariàno o 
l’ipocoristico Ràsta, termine ispirato al Ras Tafani Maconnen, imperatore 
d’Etiopia, epiteto di Hailé Selassié incoronato nel 1930, con la quale la 
Giamaica traccia una connessione, considerata la mitica, atavica patria 
d’origine, ovvero precedente alla tratta egli schiavi. Il rastafariano fa uso di 
“erba” (droga) per scopi meditativi, nella credenza che sia storicamente nata 
sulla tomba di Re Salomone; una pratica che ha posto in difficoltà la 
macchina giudiziaria ital (luglio 2008), combattuta tra il previsto reato 
penale e il diritto alle religioni e alle tradizioni. Il termine Ska, infine, indica 
una versione del Reggae, d’origine onomatopeoca. 
Il Sirtaki è una danza in stile greco ideata e diffusa nel 1964 attraverso il 
film “Zorba il greco” interpretato da Anthony Quinn (1915/2001). 
Sàmba è l’omologismo attraverso il ptg SAMBA ballo, d’origine brasiliana, 
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cui Sambìsta, diffusosi dal 1948; l’origine tuttavia pare africana dove Samba 
(pron semba) vale Ombelico. 
L’ingl Soul vale anima ed è glb quale ellissi di Soul music “musica 
dell’anima”, un genere afroamericano delle tradizioni popolari, icon un 
deciso odore rewligioso, diffusosi negli anni ’80 cui ancora  Soul jazz. 
Tàngo è l’omologismo dallo sp TANGO di transizione sudamericana 
(Argentina), vrs in richiamo onomatopeico al suono del tamburo; pare infatti 
che il termine indicasse inizialmente un gruppo di negri riuniti per danzare al 
ritmo del tamburo; si è diffuso dal 1919. Il canto nel Tango è 
tradizionalmente in Lunfàrdo, che pare voglia dire “Lombardo” poiché è una 
sovrapposizione di diverse voci di lingua romanza.  
 Il fem Tànga è invece l’omologismo di una voce tupi, attraverso il ptg: 
diffusosi dagli anni Sessanta, indica un particolare indumento intimo, di 
massima femminile, ma che in origine rappresentava un coprisesso in 
terracotta, triangolare e decorato. 
Vàlzer è l’omologismo dal ted WALZER questo nome d’agente di 
WALSEN spianare, trebbiare fig ballare, cui la locuzione Valzer viennese; 
l’origine è puramente indoeur, diffussosi dal 1826 in piena egemonia 
austroungarica.  
Tip Tap, invece, ballo importato dall’USA, diffusosi dal 1963, già Tap dance 
dal 1955, ma di provenienza irlandese, il quale pare lo facessero con zoccoli, 
è chiaramente onomatopeico, il cui termine glb è stato italianizzato Tippe 
Tàppe o addirittura Tìppete Tàppete; eppoi la locuzione glb sportiva Tap in 
“colpo dentro”(pallacanestro). Il termine è di sicura genesi indoeur, dato che 
dal franc si ha il glb gastronomico Tapenade “pesto”, l’ital, come già visto, 
ha l’onomatopeico Tàppete,  ed il gr conta TIPTEIN battere cui Tiptologìa 
con Tiptològico; nel contesto, l’ital conta  Claquette “laminetta per scarpe da 
tip-tap” dall’onomatopeico franc CLAQUER sbattere.    
Altro termine glb assonante, ma non è un ballo,  importato dall’ingl è TIP 
TOP, dove TIP è cima e TOP sommità, per cui vale “eccellente”. 
Dall’hawaiano HULA “sorta di danza” attraverso l’ingl HOOP cerchio è 
sorto il termine glb Hula hoop, una danza atletica in voga dagli anni 
Cinquanta del XX sec, durante la quale occorreva far ruotare un largo 
cerchio intorno alla vita col movimento sinuoso del corpo. 
ESORDIRE 
Col pref EX di distacco, si aveva Esordìre incominciare ad ordire 
(tessere). Oggi è da tradurre incominciare per la prima volta un 
lavoro, una professione, un'attività... in percorso, Esordiàle, 
Esordiènte, Esòrdio. Gli artisti, specialmente i teatrali (forse per 
l’assonanza con Buttare cui Buttafuori), preferiscono Debuttàre, così 
come gli sportivi, le ragazze che vanno per la prima volta al ballo per 
presentarsi in società. 
Debuttare, Debùtto e Debuttànte derivano dal franc DEBUTER 
giocare il primo colpo connesso a BUT segno; si potrebbe azzardare 
un’etim dal verbo lat DEBERE, composto da DE-HABEO, ovvero 
detenere, nel senso di detenere il primato del primo bersaglio 
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colpito, donde Dovère (sia verbo sia sostantivo) con un obsoleto 
Devère più vicino al lat cui i derivati, Doverìsmo, Doverìsta, 
Doveròso, Dovùto. Dalla composizione lat sono pervenuti  gli 
omonimi Dèbito che è dovuto questo adal Pp aggettivato DEBITUS 
e Dèbito obbligo di pagamento  dal sostantivo DEBITUM, cui i 
prefissati Addebitàre con Addebitamènto e Addèbito, Indebitàre con 
Indebitamènto, Indebitàto e l’aggettivo e sostantivo Indèbito; dal 
romanesco INGHIBBI debito di genesi giudea, l’ital conta Inghìppo. 
Il gr conta DEON DEONTOS il dovere cui Deòntico, Deontologìa 
“regole morali” con Deontològico e Deontòlogo attestatosi in 
termine filosofico attraverso l’ingl DEONTOLOGY. 
 

PARCO PARCHEZZA PARCHE  
PARCO 
Dal lat tardo PARRICUM recinto, da PARCERE recintare, Pàrco 
tende a indicare, in metonimia, ciò che è racchiuso dal recinto, come 
nel caso dell'Autopàrco. Comunemente, pronunciato da solo, è inteso 
spazio recintato con alberi e prato, inclusi i giochi per bambini, 
pattinodromo, bocciodromo... Da Pàrco recinto derivano Parchèggio 
e Parcheggiàre con il discutibilissimo francesismo Parcàre. In 
composizione, Parchìmetro o Parcòmetro. 
PARCHEZZA 
L’omn aggettivo Pàrco dal lat PARCUS, connesso con il verbo 
PARCERE che da recintare ovvero risparmiare terra dal resto si è 
attestato in trattenere, intende qualificare chi trattiene a sé. Parco 
moderato e il sostantivo Parchèzza possono talvolta sapere 
d’avarizia, riferiti al denaro trattenuto. È evidente quindi la 
connessione PARRICUM-PARCUS recinto-parco poiché entrambi 
trattengono qualcosa. 
Il supino di PARCERE è PARSUM, donde il sostantivo 
PARSIMONIA, inv nell’ital Parsimònia, cui Parsimoniòso. 
PARCHE 
Dal significato gr MOIRAI coloro che (si) spartiscono le sorti degli 
uomini (Ved Morto…), da MOIRA destino, cui l’onomastico Moira, 
secondo Esiodo (poeta gr del VII sec aC, da questo il relativo 
Esiodèo), le Pàrche o Moire erano tre e figlie della Notte: Cloto la 
filatrice, Lachesi la misuratrice (del filo della vita d’ogni uomo, 
ovvero l’esistenza in vita) dal gr LAKHESIS cui Lachèsi “sorta di 
serpente”  e Atropo colei che non si può evitare (che recide il filo 
della vita, ovvero la morte) dal gr ATROPOS cui Atropìna 
“alcaloide” e Atropinòide; in gr ATROPOS vale anche che non si 
piega, sempre connesso con il nome della parca, la quale non si 
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piega ad alcuna pietà, quando arriva il momento di tagliare il filo 
della vita,  cui Atropisomerìa “termine chimico” (con Isomeria). 
Da un’ant tema rad MOI-R che vale autorità, la tradizione vuole che 
le Parche fossero d’autorità indipendente dal volere divino e che 
programmassero la vita dell’uomo dalla nascita alla morte. Insomma, 
personificavano (si spartivano) il fato, il destino: il filare 
dell'esistenza, la misura (il valore) dell’esistenza, la fine 
dell'esistenza. I greci e poi i latini avevano ben compreso, a loro 
spese, che l'esistenza ed il destino d’uomo corrono di là delle 
intercessioni divine. Il termine romano Pàrca, meglio al plur Parche, 
deriva dal lat PARCERE trattenere, successivamente ampliato in 
trattenere la vita, connesso a PARERE mostrare nel senso di 
partorire. 
\ Supino Prono 
Dal lat SUPINUM VERBUM parola supina vale “che s’appoggia ad un 
verbo”. Nelle coniugazioni lat è una forma dell’infinito, ripresa in quelle 
baltoslave e va ad indicare lo scopo-fine di un’azione. Altra definizione di 
Verbo supino recita che ha raggiunto lo stato finale ed immobile d’essere 
supino. Supìno, dal lat SUPINUS, è un derivato da SUP già SUB nel class e 
vale volto dal basso in alto, rispetto alla terra; termine in opposizione a 
PRONUS, questo dal lat PRONUS derivato da PRO davanti,  cui il lat 
PRONARE abbassare e il percorso ital Pronatòre, Pronaziòne e Pròno, in 
connessione con Speròne, questo dal lat medv SPORONUS e transitato dal 
franc EPERON-SPORO, cui Spronàre, Spròne. 
La locuzione Rana cowboy indica una rana che possiede una sorta di speroni 
naturali. 
 

OLIO OLEO OLEZZO 
OLIO 
Olio-òlio, cui Oliòso e il composto Oliorèsina (prodotto dai frutti 
delle piante), lemma etim prelatino dal gr ionico ELAION, cui il il 
chimico Elaidìna (suff chimico INA) e Elaidìnico, il patologico Elaiòma 
(suff medico OMA),  utilizzato quale pref ELAIO con la variante 
ELEO in composizioni quali Elaiogastronòmico, Elaiòmetro, 
Elaiopòlio “stabilimento o rivendita di olio”(col gr POLEO vendo), 
Elaiotèca, Elaiotecnìa o Elaiotècnica; eppoi Eleomèle (col gr MELI 
miele); da non includere Elèo questo relativo all’Elide, l’ant regione 
nel Peloponneso.  
L’olio bollente è stato un ant disinfettante per le ferite. 
L’ital conta ancora Elàide “sorta di palma tropicale” dal gr ELAIS 
ELAIDOS “simile all’ulivo per i suoi frutti oleosi”. 
Il termine Olio si sarebbe irradiato nella penisola da Cuma, la città 
tirrenica della Magna Grecia, i cui abitanti avrebbero insegnato agli 
italici la pratica dell’estrazione dell’olio dalle olive, cui il lat 
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OLEUM.  
/ L’ulivo pare sia stato diffuso dai Fenici; il dato certo è che gli egiziani già ne 
estraevano l’olio per la pratica d’imbalsamazione.\ 

Olìva, con Olìvo, anche questo prelatino, deriverebbe dal dorico 
ELAIWA  attestatosi a Tarentum (Taranto) - nel volg entroterra 
tarentino è in fatti chiamato Alìa - cui i derivati Olivàceo (colore 
dell’oliva), Olivàio, Olivàstro (sostantivo ed aggettivo, con suff 
ASTRO),”il dim Olivèlla o Ulivèlla svoltosi sia in “sorta di arbusto” 
snm di Mazereo o Ligustro e fig in “sorta di utensile”, Olivàto 
(aggettivo), Olivèllo “olio giovane”,  Olivèto o Olivèta, Olivicoltùra, 
Olivìgno (vale aggettivo olivastro), in complanare con Ulìva e Ulìvo, 
Ulivèlla. Olivìna è un minerale di color oliva, Olivetàno è un frate 
dell’ordine benedettino fondato da Bernardo Tolomei sul Monte 
Oliveto (Siena) il 1313. Ulivìsta è relativo alla fazione politica 
dell’Ulivo che, appunto, ha nel logo l’albero dell’ulivo. 
Nell’onomastica appare con Oliviero “padrone di olivi” che non è 
affatto connesso con il celt Olivio.  
Il residuo della spremitura delle olive è detto Sànsa (dalla quale si 
ricava ancora un olio economico o per uso animale) cui Sansifìcio e 
il dim Sansìno, dal lat SAMPSA privo di connessioni; l’omn 
strumento Sànsa è invece dall’ar SANG cembalo. 
Il sedimento dell’olio utile alla preparazione di sapone e di sostanze 
per grassaggio, più in generale qualsiasi residuo, è detto Mònchia 
(adottato dal XIV sec) dal volg lat AMURCULA dim di AMURCA 
già gr AMORGE da AMERGO estrarre, cui la locuzione Morchia 
della pipa; suo snm è Ràlla corruzione del dim lat RANULA di 
RANA rana dalla tradizione di indicare fig un pezzo meccanico 
adottando la tassonomia fem animale, omn di Ralla “taglio”. 
L’olio ha la pecularietà d’essere Vìscido, questo dal lat VISCIDUS 
in percorso con Viscidità, Viscidòsi (suff medico OSI), Viscidùme, 
con Vìscere da VISCUS VISCERIS il cui plur è al fem Viscere (dal 
plur lat VISCERA più attestato rispetto al sing) o al mas Visceri, 
Visceràle, Visceralità, Visceràre e il prefissato Svisceràre (S da EX 
estrattivo); eppoi Vìschio col desueto Vèsco, Vischiosità Vischiòso, 
infine Vìsco, Viscòsa, Viscosità, i composti Visceralgìa, 
Visceroptòsi (col gr PTOSIS caduta), Viscoelasticità con 
Viscoelàstico, il prefissato Invescàre; tutti da un tema med VISKO 
vischio, che avrebbe portato al gr WIKSOS e al lat VISCUM.  
\ Per una giovane donna, nella ricorrenza della Befana, bruciare il vischio vale quale 
scaramantico per allontanare il rischio di restare zitella. \ 

Visciòlo e Vìsciola (specie di ciliegio-ciliegia, snm di Agriotto-
Agriotta), cui Visciolàta, Visciolàto e Visciolìna “altra qualità di 
ciliegia) snm di Marasca, termine alieno in questo percorso, è  dal 
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long WIHSILA, con la variante Bìsciola; il machile Bìsciolo, invece, 
vale sbadiglio, estratto dall’onomatopeico B S L. Altro alieno è 
l’omologismo Viscàccia “sorta di roditore” di genesi quechua 
attraverso lo sp VIZCACHA. 
Restando in caratteristiche viscide, in riferimento ad animali, Bìscia 
è la mutazione (metaplasmo) del lat BESTIA in BISTIA e Biscia, 
così come è accaduto al gruppo ST di OSTIUM-USTJUM in Uscio e 
di POSTEA in Pòscia: in percorso, l’accr Bisciòne questo anche in 
senso fig “dolce emiliano” e “successione di palazzi condominali 
popolari. Bìssolo “moneta milanese del XIV sec” è la corruzione di 
Biscione raffigurato nello stemma dei Visconti. Una finissima tela di 
Lino è indicata con Bìsso dal lat BYSSUS già gr BYSSOS, anche 
additante una sorta di fibra tessile ricavata dalla secrezione (barba) 
dei molluschi Lamellibrànchi, altrimenti detta Seta marina, eppoi 
Bissòna è un tipo d’imbarcazione veneziana da regata: vrs tutti 
associati fig nel senso di “scivolose”. 
Dal lat SERPERE strisciare, deriva Serpènte che vale strisciante, la 
cui vita media è di 18 anni, con Serpènti (Sottordine di Rettili), ma 
esclusivamente associato a BESTIA, cui Serpàia, Serpàio, Sèrpe, 
Serpeggiàre con Serpeggiamènto e Serpeggiànte, Serpentàrio con i 
fig Serpentària “sorta di pianta” e Serpentàrio “sorta di uccello” snm 
di Sagittario, Serpentèllo, Serpentèsco, Serpentòso, l’aggettivo 
Serpentìno e i sostantivi fig Serpentìna, Serpentìno e Serpentòne,  i 
composti Serpentìfero, Serpentifòrme, il verbo Sèrpere di calco lat, 
con  Serpìgine o Sèrpigo, Serpiginòso, Serpìgno, Sèrpula con  
Serpùlidi (Famiglia di Policheti) e Asserpolàrsi dal dim SERPULA, 
eppoi Serpentàre, Serpentària, Serpentàrio (un uccello), Serpentèllo, 
Serpentèsco, Serpentìna cui Reserpìna “alcaloiide” ellittico dalla 
locuzione lat RAUWOLFIA SERPENTINA (termine botanico 
moderno coniato nel 1959, il cui primo termine Rauwolfia o 
Rauvolfìa “Genere di piante” è dal nome del medico ted L. Rauwolf 
- XVI sec). Derivato indiretto è Serpìllo dal lat SERPYLLUM timo cui 
Serpollìno “timo” o Serpollìno o ancora Sermollìno dim di Serpòllo 
dalla variante lat SERPULUM, già gr HERPYLLON, inc con il lat 
SERPERE strisciare; il gr, infatti, conta HERPO io striscio cui 
Erpete-èrpete o Hèrpes, Erpètico, Erpetìsmo, Erpetologìa (dal gr 
HERPETON rettile) con Erpetòlogo. Il Serpente di nan vivrebbe nel 
lago di Lochness, in Inghilterra. 
Herpetofobìa indica l’avversione per i rettili e per tutto ciò che 
striscia. 
Fuori di questo percorso, Sèrpa col volg Serpe (da evitare per il noto 
omn) “cassetta della carrozza” e un Serpànte, lemma implicito 
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dall’aggettivo lat SCIRPEA da SCIRPUS cassa fatta di giunchi, 
attestatosi con la mutazione romagnola della sc in s. 
Il gr conta OPHIS serpente cui il pref OFI o OFIO in termini derivati 
e composti quali  Oficàlce “roccia con serpentine di calcite”, 
Oficlèide “strumento musicale” col gr KLEIS KLEIDOS chiave, 
Ofidi-òfidi “Sottordine di retrtili”, Ofìdio “serpentello” col suff dim 
gr IDIUM rifacendosi al plur lat OPHIDIA, Ofidiofobìa “terrore per 
i serpenti”, Ofidìsmo “avvelenamento da morso di serpente”, 
Ofiocèfalo “sorta di pesce troipoicale”, e ancora Ofiolìte “sorta di 
roccia”, Ofiologìa, Ofitossìna o Ofiotossìna “veleno del serpente”, 
Ofisàuro “sorta di sauro serpentiforme”, Ofisùro “sorta di pesce” 
eppoi Ofiùra “Genere di Echinodermi marini” con Ofiuròlidi “la 
Classe” entrambi col suff URA coda; da non equivocare con Afide-
àfide “sorta di insetti” coniato dal naturalista Limneo (1707/1778).  
Ancora, attraverso il gr ELAPS già ELLOPOS  “sorta di serpente” 
l’ital conta Elàpidi (adottato dal XIX sec) quale Famiglia di 
Lepidosauri; da non associare ai termini  Elàmico, Elamìta e 
Elemìtico relativi a Elamiti popolo dell’Elam cui la locuzione Lingua 
elamica (agglutinante), la regione storica ad occidente dell’idronimo 
Tigri la cui città più nota era Susa. 
Nàia è l’omologismo dall’ingl NAJA ricalcando l’indostano NAG 
serpente, ma per accezione è il Cobra; etim estraneo alla Nàia, voce 
popolare per “vita sotto le armi”, sovente equivocato fig col primo. Il 
secondo, invece, è l’ellittico del lat NATALIA che, dal significato 
originale di appartenente alla stirpe, è passato metaf ad indicare la 
genia dei (superiori) militari nella locuzione Sotto la naia. Un 
termine così attestatosi dal passaggio in locuzione veneta Sot la naia. 
\ Il Serpente appartiene all’ant tradizione della simbologia con animali, in forte 
contraddizione tra il rappresentare il bene ed il male nelle civiltà che si sono 
succedute. Una stupefacente prova della propagazione linguistico-culturale dalle aree 
indiane a quelle europee (patrimonio indoeuropeo), la tradizione indiana dei NAGAS, 
le creature a forma di serpenti, custodi dei tesori sotterranei, riaffiora nella tradizione 
pugliese (oltremodo tra le genti della penisola salentina) con il mito dell’Acchiatura, il 
tesoro occultato nelle viscere della terra (grotte) guardati a vista da demoni in forma di 
lucertoloni (Ved Culla in Ambo…). Non solo, il termine ingl SNAKES serpenti 
ricorda quello ind NAGAS. \  
\ Drupa Dumo 
Dalla composizione gr DRYPEPS con DRY sull’albero e PEP che matura, 
il lat ha tratto DRUPPA oliva matura, svoltosi nel significato corrente di 
oliva, ricalcato nell’ital Drùpa (dal XIV sec) cui Drupàceo che include ogni 
frutto carnoso con nocciolo lignificato (quali nespola, pesca, oliva…). Il 
termine gr PEP è connesso con l’aggettivo PEPTOS da PESSO cuocio e con 
PEPSIS digestione (la connessione etim sorgerebbe dal fatto che ciò che è 
maturo è da cuocere, da mangiare e digerire), donde l’ital Pèpsi “processo 
digestivo”, Pepsìna col suff farmaceutico INA, Pepsinògeno, Pèptico, 
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Pèttide con Peptidàsi, snm di Proteasi, e Peptìdico, Peptizzaiòne e Peptòne 
col suff accr ONE transitato dal ted PEPTON cui Peptonizzaziòne.  
Il termine gr DRY è connesso alla rad DUSMO arbusto cui il lat DUMUS e 
l’ital Dùmo rovo-pruno cui Dumòso. L’omn del termine ingl DRY secco col 
gr non pare una pura coincidenza etim; i nostri progenitori avevano vrs 
associato l’idea di secco al tronco degli alberi o arbusti rispetto alla loro 
chioma ed al resto della verde vegetazione circostante. 
\ Cobra Aspide 
Il lat conta lo specifico COLUBER per serpente cui Colùbridi (Famiglia di 
Lepidosauri), Còlubro, Còbra questo dal lat COLUBRA ma transitato dal 
ptg COBRA; fig Colubrìna (arma da fuoco) transitato dal prvz 
COLUBRINA e  Colubrinàta.  
\ Il Cobra è perfettamente sordo, pertanto non ode il suono musicale dell’incantatore, 
ma percepisce quando questi batte il piede e d’istinto si pone in posizione d’allerta.\   
Il cobra egiziano è lo storicamente noto Aspide-àspide (adottato dal XIII 
sec) o Aspido-àspido o ancora Aspe-àspe (con questo si uccise Cleopatra), 
ma il termine indica genericamente un serpente velenoso, cui fig “sorta di 
cannone” (nel XV sec), dal lat ASPIS ASPIDIS già gr inv ASPIS ASPIDOS, 
cui anche Aspe-àspe e il fig glb franc Aspic (vivanda a base di carne).  
Il composto Dendroaspis serpente dell’albero (col gr DENDRON albero) 
indica un velenosissimo serpente africano altrimenti detto Mamba (nero o 
verde) e anche fig Sette passi perché chi è colpito dal suo morso non 
supererebbe i sette passi prima si accasciarsi morto.  
In connessione rad il lat ASPERUM cui, con sincope della e, Aspro-àspro,  
Aspreggiàre, Asprètto, Asprèzza, l’esot Asprì per essere transitato dal franc 
ESPRIT, l’aggettivo Asprìgno, il sostantivo Asprìno “sorta di vitigno” e il 
prefissato Inasprìre (IN illativo) con Inasprimènto e l’oronimo composto 
Aspromonte; eppoi Asperèlla o Asprèlla “sorta di pianta” altrimenti detta 
Attaccamàno, il superlativo Aspèrrimo, Asperità, Aspèrula “sorta di pianta 
delle Rubiacee”, e i prefissati Esasperàre con Esasperamènto, Esasperànte, 
Esasperàto, Esasperatòre, Esasperaziòne (pref EX intensivo), Inasperàre o 
Inaspràre (IN  illativo). Il termine Naspràto varrebbe In aspro (reso aspro), 
con aferesi della I e saldatura della n, da associare al termine Naspo (In 
aspo). 
In connessione ancora il lemma Aspidìstra (sorta di pianta delle Liliacee) 
sempre dal gr ASPIS ASPIDOS svoltosi nel significato di scudo, le cui 
grandi foglie lanceolate ricordano appunto gli scudi: la connessione 
dovrebbe derivare dal fatto che gli scudi avevano delle borchie appuntite, 
infatti Aspro  ha un snm in Acuto. 
OLEO 
Dal lat OLEUM, l’ital conta Oleàcee (Famiglia botanica), Oleàceo, 
Oleaginòso (che contiene olio per natura), Oleàndro con Oleandrìna 
dal lat LORANDRUM sovrapposto a OLEUM, Oleàre, Oleàrio, 
Oleàstro (suff ASTRO), Oleàto, Oleatòre, Oleatùra, Olèico, Oleìna, 
Oleòso con Oleosità, Oleum (acido solforico) e il composto 
Linòleum (con Lino); utilizzato adattato quale pref OLEO nei 
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composti quali Oleìcolo con Oleicoltòre e Oleicoltùra, Oleìfero, 
Oleifìcio, Oleoacidìmetro, Oleobromìa 1, Oleochìmica, 
Oleodinàmico, Oleodòtto (dal 1932) snm del glb ingl Pipeline (dal 
1935, con PIPE tubo), Oleografìa con Oleogràfico e Oleografìsmo, 
Oleomargarìna, Oleòmetro, Oleopneumàtico, Oleopòlio (ricalco di 
Enopolio), Oleorèsina.   
Preferiscono la diretta discendenza italiana i termini in complanare 
quali Oliàre, Oliàrio, Oliàstro (suff ASTRO), Oliàta, Oliàto, Oliatòre, 
Oliatùra, Olièra, Oliòso con Oliosità.   
Alle Oleacee appartiene l’arbusto Ilatro-ìlatro, deformato dal lat 
ALATERNUS, o Lìllatro questo erroneamente dall’apostrofato 
L’ìlatro; in percorso, Lillà attraverso il franc LILAS, con Lìlla “tono 
di colore” e Lillacìno. Fuori percorso Lìlion “fibra tessile”, 
l’onomatopeico fiorentino Lìlli “pene del bimbo” e Lillipuziàno da 
Lilliput, il paese fantastico dei Viaggi di Gulliver, romanzo di J Swift 
(1667/1745) 
Termine alieno nel percorso OLEUM, Olecràno (dal gr OLENE 
gomito) è la protuberanza dell’ulna all’altezza dell’articolazione del 
gomito, infatti, Ulna-ùlna, cui Ulnàre, inv dal lat ULNA, discende da 
un più ant OLINA connesso a OLENE gomito; da questo il franc ha 
coniato AUNE misura da ALINA braccio, cui l’ital Auna-àuna.  
Altro termine fuori percorso è Olifànte (variante di Elefante), il 
corno da caccia medv.  
1 Il suff BROMIA vale Bromùro, con Bromuràto e Bromuraziòne, in percorso con 
Bromàto, Bròmico attraverso il franc BROMIQUE, Bromìsmo, i composti 
Bromidràto, Bromìdrico, Bromidròsi cui Bromidrosi plantare (puzzo di piedi) cui 
Bromidrosifobìa o Bromidrofobìa “intenso rigetto per degli odori corporei”, 
Bromofòrmio (composto con Cloroformio), Bromògrafo e Bromòlio; tutti dal lemma 
Bròmo (elemento chimico, dal simbolo Br) dal lat BROMUM già gr BROMOS odore 
intenso. Bromatologìa, cui Bromatològico e Bromatòlogo, composto col gr  
BROMATA quale plur di BROMA nutrimento-cibo, studia le alterazioni e la 
conservazione dei cibi; pertanto i termini BROMOS e BROMA appaiono connessi 
alla rad. Il  mandarino, frutto, nel contenere il bromo, è deputato  a combattere 
l’insonnia. 
Bromo in composizione con Mercurio forma l’organometàllico Merbromìna con suff 
chimico INA. 
Da non inserire nel percorso Bromeliàcee (Famiglia di piante esotiche) questo, invece, 
prende il nome dal botanico O. Bromel (1829). 
\ Prefissi OLO OLIGO Suffisso OLO  
OLO 
D’origine gr, HOLOS, esiste il pref OLO che si traduce in tutto. Olocène 
(col gr KAINOS recente) sta per “tutto ciò che riguarda la più recente era 
quaternaria, successiva alle glaciazioni, insomma la nostra” – snm 
Postglaciàle - cui Olocènico, eppoi Olografìa per tutto scritto cui Ològrafo e 
Ologràfico, Olofràse (psicologia), Olofràstico sta per parola al posto di 
un’intera frase (Sì...Certo...No...), Ologènesi (biologia) cui Ologenètico. 
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Olìsmo è una tesi che vuole l’arte, per quanto concerne la sua unità ed 
integrità - e l’Organicismo n’è una versione - non quale accostamento di 
segmenti isolabili, bensì una struttura che tutt’una si adatti ai risultati 
dell'esperienza; l’Olismo è avverso all’Analisi e può essere in 
contrapposizione all’Omologismo.  
Il percorso prefissato contiene ancora Olocrazìa “governo di tutti”, Olòcrino 
“sorta di ghiandola” (col gr KRINO qui con valore di secerno), 
Olocristallìno, Olodattìlico, Oloèdrico (termine in Cristallografia, col gr 
HEDRA sedile), Olofìtico (col gr PHYTON pianta), Olofonìa, Ologràmma, 
Olometàbolo, Olomorfòsi (col gr MORPHOSIS conformazione), Olòstei 
(col gr OSTEON osso), Olostèrico (col gr STEREOS solido), Olòtrichi 
(Ordine di protozoi, col gr THRIKS “pelo” nel senso di ciglio). 
La variante got ALA del tutto dell’onomastico Alvaro è rintracciata ancora 
in AL del ger Alberto che sta per tutto splendente o simile in pref a BERHT 
splendente fig illustre, famoso e del ger Alfredo quale pref a FRITH pace, in 
OLL del celt Olivio, quale pref a WER sempre ardente, questo di vrs 
connessione fig con l’ant rad indoeur WER osservare, che non può essere 
accostato all’onomastico di origine med Oliviero. 
Si evidenzia così che il got ALA, il ger AL, il celt OLL, in ambito della 
lingua comune indoeur, sono connessi con l’ingl ALL tutto e con il gr 
HOLOS cui l’ital OLO. 
Coesiste il suff OLO in chimica cui Enolo “composto organico” (col pref 
HEN uno) cui Enolàsi “enzima” (suff chimico ASI), Enòlico, eppoi 
Metanòlo (da Metano) che indica la presenza fenolica; ancora in chimica, 
OLO, da OLEUM olio,  indica una relazione con l’Olio.  
In lingua dal lat ULUM ed EOLUS, OLO sta per neoformazione o per 
alterazione o per derivazione lemmatica e quale suff derivativo, cui Bestiola 
(piccola bestia), Campagnolo (che vive in montagna), Montagnolo (che vive 
in montagna) e Montagnòla (volg “piccolo monte”), Querciòlo (giovane 
quercia), Romagnolo (della Romagna).   
OLIGO 
Sempre d’origine gr, OLIGOS, il primo membro Oligo sta per pochi, cui le 
composizioni quali Oligarchìa con Oligàrca e Oligàrchico (governo di 
pochi), Oligìsto (poco ferro, dalla locuzione gr OLIGISTOS SIDEROS). 
Oligocène (suff gr KAINOS nuovo, recente) è il terzo periodo dell’era 
Cenozoica. Oligocrazìa (snm di Oligarchia), Oligodinàmico, Oligomineràle, 
infatti, lo ritroviamo spesso in accoppiata con Acqua sulle etichette e sta per 
“acqua a basso contenuto di sostanze minerali”. Oligopòlio è una struttura di 
mercato, in cui la merce è venduta solo da poche imprese. Oligosaccàride 
(pochi zuccheri)  
OLEZZO 
Dal verbo lat OLERE avere odore, sono pervenuti sia Aulìre (dal 
XIII sec)  cui Aulènte e Auloròso  sia Olìre (dal XIV sec) cui Olènte 
e Olènza da OLENS OLENTIS, il prefissato Redolère (pref RED) o 
Redolìre con Redolènte, il composto Olfàre (da OL-FACERE) cui 
Olfàtto da OLFACTUM, Olfattìvo o Olfattòrio, i composti 
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Olfactofobìa “avversione per gli odori”, Olfattometrìa. 
Dal lat OL-FACERE, è nato il termine ellittico Olf, l’unità 
d’emanazione dell’odore; essa varia generalmente in una scala da 1 a 
25 (questo l’odore dei fumatori) sino a 30 (l’odore dell’atleta dopo 
gli sforzi della gara).  
Derivato da OLIRE è OLIDUS odorante, cui il  lat volg OLIDIARE 
dal quale l’ital conta Olezzàre con Olezzànte, Olèzzo o Lèzzo (con 
aferesi). Termine alieno Olòna “tessuto di cotone” omologismo dalla 
locuzione franc Toile d’Olonne (tessuto di Olonne, città della 
Vandea) ma straordinariamente sovrapposto all’idronimo lombardo 
Olona, la cui valle è ricca di cotonifici. 
Il termine lat è naturalmente sorto in connessione con un percorso gr 
che conta OSPHRADION che vale olfatto fine cui l’ital Osfràdio 
“organo di nsenso per molluschi”.   
Tra Aulire, Olire e Olezzare, s’è inserito Odoràre (dal XIII sec) da 
ODORARI, questo denm da ODOR ODORIS cui Odòre, con i 
derivati quali Odorànte, Odoràbile, Odoratìvo, Odoràto (sostantivo 
“senso” e aggettivo), Odorizzàre con Odorizzànte e Odorizzaziòne, 
Odoròso, i composti Odorìfero, Odorìgeno, Odorìmetro; e come se 
non bastasse, l’ital conta ancora un Oloràre (dal XIV sec) con 
Oloròso da Olòre del lat OLOR quale variante di ODOR. Il termine 
Odorare pare sia il diretto discendente di una rad indoeur OD (omn 
di OD odiare) con la quale vrs è connesso il gr SOS sano nel senso 
“che odora di buono”. 
Dall’antica rad GWHRA odorare, sopravvissuta nel sct GRATI, è 
pervenuto Fragràre, con Fragrànte e Fragrànza già Fragrànzia, dal lat 
FRAGRARE odorare, vrs connesso alla base GW della rad GWERE 
di Gradevole; il termine Fragòre che sta per profumo, quale omn di 
Fragore rumore è stato appunto archiviato. 
Dal tema cui il gr MYRISTIKOS odoroso, l’ital conta Mirìstico, 
Miristàto questo ellittico della locuzione Acido miristico, 
Miristicàcee questo una Famiglia botanica. 
 

DISCEPOLO DISCOLO DISCESO 
DISCEPOLO 
Il percorso semantico è lungo. L’ital conta Discènte dal lat 
DISCENS - infinito DISCERE - Ppres di DISCO imparo, verbo 
incoativo di un’ant forma DI-DC-SCO ritrovata nel gr DI-DEK-
SKO, cui DIDASKO. La rad comune dovrebbe essere DEK recepire, 
ricevere mentalmente. Discente (adottato dal XIV sec) ha il suo snm 
in Discèpolo (già dal XIII sec) in lat DISCIPULUS cui Discepolàto, 
eppoi Disciplìna con Disciplinàre, Disciplinàbile, Disciplinamènto, 
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Disciplinatèzza, Disciplinamènto, Disciplinànte, Disciplinàto e 
Disciplinatòre.  
Derivato da DEK è l’infinito lat DOCERE insegnare-istruire, dal gr 
DOKEIN ritenere, credere, cui Docènte e Docènza, Dòcile con 
Docilità “che recepisce con facilità”, Docimasìa dal gr DOKIMAZO 
esamino con Docimàstico, il composto Docimologìa con 
Docimològico, Documènto con Documentàre e una serie di derivati 
da Documentabile a Documentologìa, Dòtto (omomimo di Dotto da 
DUCERE) dal lat DOCTUS svoltosi da DOCITUS cui il composto 
Dottìfico e il percorso con Dottòre, l’ironico Dottoràggine, eppoi 
Dottoràle o Dottorèvole, Dottoràme (sudff AME per collettivi), 
Dottoràre con Dottoràndo, Dottoràtico, Dottoràto, Dottoreggiàre, 
Dottorèsco, Dottorìsmo o Dottorèsimo o ancora Dottorèsmo (sincope 
della i), Dottorèzza, eppoi Dottrìna già Dottorìa, con Dottorerìa, 
Dottrinàio, Dottrinàle da DOCTOR (questo un parònimo in relazione 
a a DOCERE), Dottrinàre, Dottrinàrio, Dottrinarìsmo, Dottrineggiàre 
e Dottrinèsco. Docèta è dal gr DOKETAI dalla locuzione DOKEI 
MOI mi sembra, in percorso con Docetìsmo (una primiiva dottrina 
del cristianesimo), Docetìsta e Docetìstico.  
In percorso dal gr DIDASKO, oltre all’onomastico Diego attraverso 
lo sp DIDACO, l’ita conta Didàtta, Didàttica con Didàttico e, più 
esplicito, Didascalìa con Didascàlico e Didàscalo; i greci avevano il 
CHORODIDASKALOS, ovvero il maestro del coro, cui il nostro 
Corodidàscalo.  
Didaskaleinofobìa indica il rifiuto psico-patologico l’avversione di 
frequentare le aule scolastiche.  
\ Docetìsmo è la dottrina del II sec, suoi seguaci Docèti o Docetìsti, che considerava 
materia apparente il Corpo di Cristo, dal fatto che la materia reale, la corporeità, è da 
identificare con il male. La Docimasìa, ad Atene, era l’esame-prova per esercitare 
determinati diritti o uffici; semant, oggi, è il complesso d’indagini mediche, la 
Chimica Docimàstica, per accertare se il feto era già morto prima del parto.\ 

Da un rad omn DEK essere conveniente, vrs in connessione fig, 
svoltosi nel verbo lat DECET, s’è avviato il percorso ital di Dègno, 
questo da un ant DEC NOS poi DIGNUS, con  Decènte dal Ppres 
DECENS di DECERE, cui il suo astratto DECENTIA Decènza; 
ancora, con Decoràre, cui il glb franc Dèco, Decoràto, Decoraziòne, 
Decòro dal sostantivo DECORUM vanto, Decòro e Decoròso 
dall’aggettivo DECORUS essere conveniente. I due rad DEK 
appaiono sovrapposti tramite l’assioma “occorre essere degni, 
decenti, per DOCERE”. 
\ Art Déco è la denominazione ellittica di “Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes” Esposizione internazionale di arti decorative e 
industriali moderne, svoltasi nel 1925  a Parigi, pertanto detto anche Stile 1925. 
D’attualità nel secondo e  terzo decennio del secolo XX, riguardava le arti decorative, 
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visive e l'architettura, coinvolgendo settori merceologici quali il mobilio e accessori di 
moda. Da ricordare lo stilista Paul Poiret \ 

Il lemma Assiòma è dal gr AKSIOMA dignità, cui Assiomàtica, 
Assiologìa (snm di Timologia) con Assiològico o Axiologìa coin 
Axiològico, Assiomatizzàre, col pref AKSIA che sta per valore e 
AKSIOS degno... chissà quale macchinazione mentale sulla rad 
DEK ha portato a quest’altro percorso; comunque, esiste infatti la 
rad AK che vale essere acuto, come dovrebbe, quindi, essere un 
docente? 
DISCOLO  
Dìscolo sta per “difficile a trattare, fastidioso” dal lat DYSCOLUS 
con pref DYS male e suff dim, nel senso che il piccolo allievo non 
conosce ancora le regole della disciplina scolastica. Il suo contrario è 
EUKOLOS facile a trattare, che sembrerebbe connesso a Eucologia. 
Curiosità etim è che Scuòla, la sede naturale dei piccoli allievi, 
deriva dal lat SCHOLA, affine al gr SKHOLE riposo; ed allora la 
vacanza scolastica varrebbe riposo dal riposo. SKHOLE, se per i 
greci era la sede specifica per lo studio, per i romani, diversamente, 
SCHOLA indicava una sala pubblica, sala d’aspetto nelle terme, 
ambiente di sosta negli accampamenti, sala di riunione professionale 
e religioso; diverse identificazioni alcune sopravvissute. In percorso, 
la variante Scòla fedele al lat, con l’aggettivo Scolàre (omn del verbo 
Scolare da Scolo), Scolarèsca e Scolarèsco, il dim Scolarètto, 
Scolarità, Scolarizzàre e Scolarizzaziòne, Scolàro con una ant 
variante Scolàre (secondo omn), Scolàstica e Scolàstico, 
Scolasticamènte, Scolasticìsmo, Scolasticità, Scòlio dal gr 
SKHOLION commento cui Scoliàsta o Scoliàste “autore di testi 
classici-commentatore” dal SKHOLIASTES, eppoi l’onomastico 
Scolastica, il composto Scolòpio (con SCHOLA e PIUS pio) 
“sacerdote delle scuole pie”.  
\ L’obbligo scolastico parte in Italia, giàprima della completa unificazione,  dal 13 
novembre del 1859 con la Legge Casati che imponeva ai genitori di far frequentare i 
propri figli almeno i primi cicli elementari.  
In Italia, dati 2008, esiste una Dispersione scolastica relativa a 900mila studenti dai 
18 ai 24 anni, già muniti di licenza media; le cause vanno, oltre alle bocciature,  
dall’abbandono ai trasferimenti e finanche ai semplici cambi d’indirizzo.\ 

Il Dìsco, invece, è dal lat DISCUS e questo dal gr DISKOS piatto 
tondo, cui Dìsco (musicale) e Dìsco (intervertebrale), Discòbolo, 
dove il suff BOLO sta per lanciatore dal gr BOLOS di BALLO io 
lancio, Discòide con Discoidàle. D’identica discendenza è il Dèsco, 
con Descherìa, e il dim Deschètto vrs al richiamo circolare del piatto 
e poi assimilato al tavolo per mangiare o per piccoli lavori artigianali 
(del calzolaio). Da DISKOS l’ital ha tratto il pref DISCO per 
composizioni quali Discoblàstico e Discoblàstula (termini medici, 
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col gr BLASTOS germe), Discòfilo (relativo ai dischi musicali), 
Discòfori (Ordine zoologico) e Discòforo (soggetto artistico, suff dal 
tema gr PHERO io porto), Discoglòsso (sorta di anfibio) e 
Discoglòssidi (la Famiglia, col gr GLOSSA lingua), Discografìa con 
Discogràfico (tecnica d’incisione di dischi musicali) con l’omn 
Discografìa (radiografia del disco intervertebrale), Discopatìa 
(riferito alle vertebre), Discotèca (riferito ai dischi musicali) con 
Discotecàrio e il volg Discotecàro, la locuzione Disco volante e 
quelle glb ingl Disco dance, Disco music, Disco pub queste, assieme 
a Discoteca, sovente ridotte all’ellittico Dìsco nel parlato. 
\ Nell’opera pittorica “Madonna con Bambino e San Giovannino” d’autore non 
identificato e custodita a Palazzo Vecchio di Firenze, datata XV sec, è raffigurato nel 
cielo un disco volante osservato da una figura d’uomo. 
Nel 1956 un grupopo  di scienziati costruì in Canada un prototipo di disco volante  
chiamato PROJECT 1794.\ 
 

DISCESO 
Il pref DE ablativo (moto da luogo) è posto nel senso al contrario 
innanzi al verbo SCANDERE salire; sta allora a significare il suo 
contrario dall’alto verso il basso, perciò DE-SCANDERE sfociato 
foneticamente in DISCENDERE, cui Discèndere col Pp Discèso e 
Discèsa, Discendènza (genealogia), Discenderìa (passaggio 
minerario), Discensiòne, Discèntivo vale per “discendente” ma in 
senso astratto e letterario; e composizioni col primo membro 
SCENDI, quali Scendilètto, Scendibàgno, Scendimàno. 
Nel tempo, la preposizione DE scompare e risulterebbe il significato 
originario di “salire”, ma resta semant inv “scendere”, per questo 
l’ital ha ereditato in complanare Discèndere con Discèso e Scèndere 
con Scèso. Ulteriore termine allora da elencare tra le enantiosemie e 
pertanto andrebbero contati Scalandrone “passerella discendente 
imbarcazione-banchina” ma che vale anche per “passerella 
rimontante banchina-imbarcazione”, Scalare “decrescere” e Scalo 
“scendere sulla costa”, questo nel senso di Porto.  
\ Si potrebbe tentare una ricostruzione etim del termine Scalàre facendolo derivare da 
Calare allentare-mollare prefissandolo con S intensivo nel senso “più che allentare-
mollare” ossia discendere, rendendolo così snm-omn di Scalare “discendere”. \ 

Trascèndere, dal lat inv, composto di TRANS oltre, al di là e di 
SCANDERE salire, sta allora a significare “salire oltre, oltrepassare, 
superare”; termine inglobato dalla filosofia che lo espone in “ciò che 
esiste al di fuori delle realtà”. Nella forma Ppres Trascendènte, il 
concetto s'eleva in “ciò che è al di fuori del mondo naturale e 
storico” e diventa anche un concetto matematico. La filosofia ne ha 
fatto un ismo, cui Trascendentìsmo, e la serie Trascendènza, 
Trascendimènto, Trascendentalità, Trascendentàle... In percorso, col 
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pref AD, troviamo Ascèndere dal lat AD SCANDERE con 
Ascendènte cui Ascendentàle, Ascendènza, Ascèsa fig “esaltazione”, 
il nome d’azione Ascensiòne o un volg Ascènsa  per accezione 
relativo al ritorno di Gesù al Cielo, e Ascensionàle questo 
rimpatriato dal franc ASCENSIONNEL. Dal verbo Ascendere 
dovrebbe derivare il nome di strumento Ascensòrio, ma s’è preferito 
il nome d’agente Ascensòre cui Ascensorìsta. L’Ascensore, quale 
sistema moderno a motore per il trasporto di persone, nasce dall’idea 
degli antichi paranchi e montacarichi azionati da animali o con 
sistemi idraulici. L’ascensore storico a motore per passeggeri fu 
installato a New York in un grande magazzino, su progetto a vapore 
di E. G. Otis il cui brevetto è del 1853. 
Termini alieni, troviamo Ascèsi, Ascèta, Ascètica, Ascètico e 
Ascetìsmo direttamente eredi del gr ASKESIS esercizio svoltosi in 
attività spirituale. 
\ *Incoativo - Ingressivo  
Aggettivo che esprime l’iniziare di un’azione da parte di un verbo. Incoatìvo 
c’è pervenuto dal lat tardo INCHOATIVUM. Usato dagli studiosi di 
grammatica, è il derivato di INCHOARE cominciare d’etimo ignoto. Nel lat, 
verbi incoativi erano, ad esempio, quelli in SCERE, come COALESCERE 
unirsi insieme cui Coalescenza. 
Oggi, il termine Incoativo-Incoàre è utilizzato nel significato di “che serve a 
dar inizio, cominciare un processo, degli atti.”. 
L’ital conta i cosiddetti Verbi ingressivi, i quali annunciano 
un’azione: Sto per… - Mi accingo a… 
 

DESERTO DISSERTARE DISERTO 
DESERTO 
Desèrto, con un desueto Disèrto, è il sostantivato dal Pp lat 
DESERTUS di DE-SERERE abbandonare, de-allineare; il termine 
Desèrto vale quindi Pp di un Desèrere, cui Desèrtico, Desertìcolo e, 
per il suo pref DE di SERERE allineare, indica distacco da un 
allineamento umano, giusto come in Disertatùra, Disertaziòne, 
Disertòre già Desertòre, Diserziòne e Disertamènto già 
Desertamènto, Disertagiòne, Disertatòre o Desertatòre. Oggi, è 
d’attualità il termine Desertificaziòne, apparso sempre più 
frequentemente dal 1983, con l’attestazione del verbo Desertificare, 
questo semant scorretto, pertanto è preferibile non utilizzarlo, 
adattando invece Disertàre, già Desertàre, che sta per “abbandonare, 
distruggere, devastare”.  
In associazione a Deserto, dal gr OASIS, di rad egiziana, l’ital ha 
ricalcato Oasi-òasi con Oasìstico; BEDEWI in ar è abitante del 
deserto cui il plur BEDEWIN e l’omologismo Beduìno, da BADW 
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deserto. 
Grazie ai percorsi semantici avviati dal rad comune, SE seminare, 
assimilato a SER SERERE allineare, ha dato origine a Sème, 
Semènte, Semènza, Sèmico, Seminàre (XIII sec), Seminàto, 
Seminatòre e Seminatrìce, eppoi Sàto “ant misura di capacità”, 
Satìvo “seminabile” da un  Pp SATUM di SERERE e Sèrto dal Pp 
SERTUM di SER e, con i pref, Disseminàre con Disseminaziòne, 
Inseminàre con Inseminaziòne, Traseminàre.  
Il lat tardo, già nel XIII sec, conta un SEMITARIUM camminamento 
campestre o montano derivato da un ant lenna indoeur SEMITA, vrs 
connesso fig all’allineamento dei semi, cui il dimenticato ital inv 
Semìta; il franc lo ha tradotto in SENTIER, donde il corrente ital 
Sentièro con le varianti Sentière, Sentièri e il derivato Sentierìsmo. 
Il gr conta SPORA astratto di SPEIRO semino da SPEIREIN 
seminare, cui l’ital inv Spòra con Sporàdico e Sporadicità, , già lat 
SPORADICUS disperso, Spòrico, il dim Sporìdio (suff IDIO per 
diminutivi), e il dim Spòrula con Sporulaziòne, il prefissato 
Perisporiàcee  (PERI intorno) “Famiglia di fungh”, l’arcipelago gr 
Sporadi, appunto perché le isole sono sparse in ampia area. Nel 
percorso di Spora, i composti Sporàngio (col gr ANGELON vaso) 
cui Sporangiospòra, Sporìfero, Sporìgeno con l’opposto Asporìgeno 
(pref A privativo), il pref SPORO cui Sporocàrpo, Sporifìllo, 
Sporogènesi con Sporògeno, Sporogonìa e Sporògono, Sporologìa, 
Sporotricòsi e Sporozòi (suff dal gr ZOION animale).  
Il percorso SE-SER continua con Sèrie dall’astratto SERIES di 
SERERE, cui Seriàle con Serialità, Serializzàre con Serializzaziòne, 
il glb ingl Serial cui, in locuzione glb, Serial killer (KILLER 
assassino da TO KILL uccidere cui il brutto omologismo 
Killeràggio) e Serial shopper (da TO SHOP fare spesa), eppoi 
Seriàre, Seriàto, Seriaziòne, i composti Seriografìa (da non 
equivocare con Serigrafia) con Seriògrafo; termine alieno Serliàna 
relativo all’architetto S. Serlio (1475/1554).  
Eppoi, il lemma Sermòne o Sèrmo (snm Omelia e Predica) da 
SERMO (allineamento di parole fig come i semi) cui Sermocinàre, 
Sermonàre, Sermonatòre, Sermoncìno, Sermoneggiàre, il lemma 
Sòrte da SORS già arcaico SR-TI-S, nome d’azione di SERERE 
ovvero allineare le tavolette per l’estrazione, poi esteso nel 
significato d’oggi cui Sòrta transitato dal franc SORTE, Sortàle 
attraverso l’ingl SORTAL, Sorteggiàre con Sortèggio, Sortilegio (ed 
Lega…), Sortìre “avere in sorte”. Lo sp conta RIFAR sorteggiare cui 
l’omologismo Rìffa “lotteria privata con i palio degli oggetti anche 
di valore”: l’omn Rìffa di etim ignoto attesdtatosi dal toscano stab 
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per Prepotenza cui il peggiorativo Riffàccia e la locuzione Di riffa e 
di raffa. 
L’omn Sortìre “uscire” è transitato dal franc SORTIR uscire in sorte 
cui Sortìta. 
Il termine Sortumòso, cui le locuzioni Terreno sortumoso e Prato 
sortumoso, è vrs connesso con Sortire poiché indica “che l’acqua si 
trova in piccola profondità”, quindi sortisce facilmente. 
 Col pref COM associativo, si ha Consòrte, Consorterìa, 
Consortèsco, Consortìle, Consòrzio con Consorziàle, Consorziàre e 
Consorziàto. Col pref IN illativo, inoltre, si ha Innestàre, Innèsto, 
con Nèsto (per aferesi) cui Nestàia o Nestaiòla, da ININSITARE 
composto da IN e INSITARE; termine alieno è Nèstore “vecchio 
saggio” ispirato all’eponimo Nestore di omerica memoria cui 
l’ancora ricorrente onomastico Nestore. 
ININSITARE è intensivo di INSERERE piantare cui Inserìre, 
Inserimènto, Inseritòre, Insèrto e Inserziòne; si ha infine il Pp Insito-
ìnsito da IN SATUS seminato e, più esplicitamente dal lat tardo, 
INSEMINARE cui Inseminàre, Inseminàto e Inseminaziòne. Il gr 
conta EMBLEMA inserzione-ciò che è inserito , inv nel lat e nell’ital 
Eblèma con valore di “simbolo”cui Emblemàtico con 
Emblematicamènte ed Emblematizzàre. 
In termini complanari, una buona Sorte equivale a Fortùna, con  
Fortunàto e l’onomastico Fortunato, dal lat FORTUS destino donde 
la locuzione Fortuna bendata o Fortuna cieca; nel percorso si scopre 
Fortunàle nel senso di “destino di mare” col suff peggiorativo ALE, 
tutti vrs connessi con la rad BHER portare, cui il lat FERRE portare, 
che accomunerebbe PORTUS passaggio e il dio romano Portunus 
che porta (al sicuro) donde fig Portùnidi (Famiglia di crostacei). La 
locuzione Colpo di fortuna è storicamente riferita a una vincita di 
Terno al Lotto.  
Da Fortuna, oltre al prefissato Sfortùna con Sfortunatamènte e 
Sfortunàto (pref S sottrattivo), il prefissato Infortùnio dal lat 
INFORTUNIUM (pref IN negativo) cui Infortunàrsi, Infortunàto da 
INFORTUNATUS, Infortunìsta, Infortunìstica e Infortunìstico.  
Un snm di Sfortuna, oltre ai composti Malasorte e Malocchio, è Ièlla, 
diffusosi dal romanesco dal 1927, cui Iellàccia, Iellàto e Iellatòrio, 
considerato d’etim ignoto ma vrs connesso con il lat IECTARE che 
già aveva portato Iattura dal XIV sec e Iettatura dal 1797, forse un 
ellissi da  una forma dim in Iatturella o Iettaturella. 
Attraverso il franc GUIGNER guardare di sbieco” si conta il glb 
Guigne (pron gign non gutturale) che vale “sfortuna-iella”.  
\ Non è solamente la Morte che prende democraticamente; gli antichi romani 
identificavano la buona sorte con Fortuna, la Dea bendata, già greca Tiche, la quale 
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solo a caso sceglieva i miracolati./  
 \ Clericale Laico 
In gr Sorte è KLEROS svolto nel lat cristiano CLERUS fonte di eredità 
religiosa, cui Clèro con Clericàle, Clericalìsmo e Clèrico o Chièrico o 
Chièrco o ancora Chèrco dal lat CLERICUS; da quest’ultimo i derivati 
Chièrica o Chièrca o ancora Chèrca, e Chiercùto o Chercùto, Chiericàle, 
Chiericàto, Chierichètto.  
Opposto a CLERICUS, il cristianesimo ha imposto LAICUS profano dal gr 
LAIKOS popolare già LAOS popolo, cui Làico con Laicàle, Laicàto, 
Laicìsmo con Laicìsta e Laicìstico, Laicità, Laicizzàre, Laicizzaziòne. \ Nulla 
vieta, però, di far risalire il termine all’ant rad LA gridare rintracciabile in area ind, 
slava, bal, alb, cui il poetico Lai nel significato di Lamento; il popolo LAOS, infatti è 
quello che da sempre grida e si lamenta, ossia LAIKOS le masse  lamentevoli.\ 
Dalla composizione gr di LAOS popolo con NIKE vittoria è sorto 
l’onomastico Nicola con Nicoletta e Niccolò. 
DISSERTARE  
Con il pref DIS, l’ital conta invece DIS-SERERE disputare (fuori 
degli allineamenti, degli schemi...), quindi Dissertàre, Dissertatòre, 
Dissertatòrio, Dissertaziòne. 
Dal gr cristiano EREMOS deserto sono giunti i derivati Eremo-
èremo, Ermo-èrmo, Eremìta, Eremitàggio, Eremitàno, Romìta, 
Romitàggio, Romìtico, Romìto, Romitòrio. Eremofobìa è 
l’avversione psicologica di se stessi o della solitudine. 
DISERTO 
Dal lat DISERTUS, è pervenuto l’aggettivo Disèrto, che si compone 
del pref DIS e di ARTUS (Pp di Adattare) con rad ARE; pertanto, il 
termine sta per “facondo, chiaro, incisivo”. 
Da ARTUS cui Arto-àrto, il lat conta ARTICULUS piccolo membro-
particella del corpo cui Artìcolo; la semant, indotta dalle metaf, oltre 
ad indicare la particella variabile del discorso e, in un dizionario, i 
lemmi raggruppati dall’esponente, ha mutato Articolo in una ben 
definita citazione di Legge, nell’essenzialità di una dottrina, in uno 
scritto giornalistico, in un prodotto in vendita, in una registrazione 
contabile e nel rarissimo snm di Istante o Momento cui la locuzione 
In articolo di morte dal lat IN ARTICULO MORTIS questa la più 
ricorrente. Nel percorso, si contano allora Articolàre, Articolarità, 
Articolàto, Articolatòre, Articolatòrio, Articolaziòne, Articolèzza, 
Articolìsta, Da non equivocare con Artocàrpo questo col suff dal gr 
ARTOS pane e vale “albero del pane”. 
L’omn aggettivo Arto-àrto sempre dal lat ARTUM vale “stretto-
angusto” cui Arcataziòne “coartazione” e Artèzza “strettoia”. 
Per quanto riguarda l’adozione quale scritto giornalistico, si ha 
Articolo d’apertura o Articolo di fondo (argomento di importante 
attualità di norma in prima pagina), Articolo di spalla (in alto a 
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destra della pagina), Articolo di taglio (posto a mezza pagina con 
diverse colonne), Articolo di centro (centro pagina) e Articolo di 
colore (di varietà) questi ultimi  altrimenti detti Pezzo di centro, 
Pezzo di colore. 
Un particolare articolo è chiamato Elzèviro, cui Elzeviriàno e 
Elzevirìsta, a memoria degli stampatori olandesi Elzevier, primi a 
ideare un tipo di carattere così chimato e che poi avrebbe distinto 
appunto l’Elzeviro, quale intervento in Terza pagina di contenuto 
preminentemente artistico, culturale, sociale, storico. Elzeviro è 
anche una edizione libraria raffinata di piccolo formato. 
Il termine ARTICULUS transitando dal prvz in ARTELH è tornato 
in Artìglio con Artigliàre e Artigliàto. 
Il termine lat ARTUS, con valore anche di stretto, discende dal gr 
ARTHRON, da questo il percorso Artrìte dal gr ARTHRITIS 
ARTHRIDOS, Artròsi (suff OSI) con Artròsico, Disartrìa (pref DIS), 
il pref ARTRO per composti quali Artrocèntesi o Artrocentèsi (col gr 
KENTESIS puntura), Artrologìa, Artropatìa, Artroplàstica, 
Artròpodi (sorta di invertebrati, col gr POUS PODOS piede), 
Artroscopìa, Artrospòra, Artrotomìa, sempre dal tema rad ERE ARE 
che è la stessa di Arma, Arte, Ordire, Ordine… 
Il lat medv conta GUTTA quale specifico di Artrite cui l’ital Gòttaa 
e il relativo Gottòso. 
\ Prefissi DIS *DI DIR MIS 
Il pref DIS vale separazione, ovvero privativo, dispersione, inversione di 
moto, opposizione ovvero negativo. Con valore nominale o verbale, si riduce 
a DI davanti a sonora, cui Diroccàre. DIR davanti a vocale, cui Diredàre 
(privare d’eredità). DI assimilando la consonante f, cui Diffìda, Diffidàre, 
Diffidènte, Diffidènza (dal lat FIDARE). Rimane graficamente inv DIS 
indicante contrasto e negazione in Disfacimento, intensivo in 
Dissimulazione, dispersione in Disgregàre, inversione di marcia e 
opposizione in Disatomizzàre. 
Esiste ancora un DIS dal gr DYS col valore di male, cui Dispnèa, con 
Dispnòico, dal gr DISPNOIA cattiva respirazione da PNEIN respirare, 
Disfunziòne con Disfunzionàle, Disfunzionalità, Disfunzionamènto, 
Disfunzionàre, dal lat FUNCTIO adempimento cui Funziòne con 
Funzionàre, Funzionamènto, Funzionàrio. Ed ancora, Bistòndo, Bistòrta 
(con il Pp di Torcere) e Bistòrto con  Storto dove le due s sono unificate, 
Bisùnto con Unto . 
Esiste un DIS gr del valore di doppio, cui Dìstico “strofa di  due versi” 
composto col gr STIKHOS verso poetico 
Il pref DIS assume la forma di MIS con valore lat MINUS meno, dal 
modello franc MES già MISS connesso con MINCE sottile italianizzato 
Mèncio, quali Misconòscere, Misconoscènte, Misconoscimènto e 
Misconosciùto; Miscrèdere con Miscredènte e Miscredènza. Un Misdìre 
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transitato dal franc MESDIRE, un Misfàre (il pref MIS assumequi un 
significato di “male-torto” composto col verbo Fare) sempre dal franc ant 
MESFAIRE cui Misfacitòre, Misfattòre e il corrente Misfàtto. Infine, i 
sempre fuori corso Misgradìto, Misleàle con Mislealtà e Misleànza, 
Mispregiàre, Misprèndere, Misvenìre con Misvenùto, Misventùra. 
 

FIAMMA VAMPA INFIAMMABILE 
FIAMMA 
Fiàmma, dal lat FLAMMA, dal gr PHLEGMA ardo, è tratto da un 
ant FLAGS-MA di rad BHLEG brillare, attestata nelle aree gr, bal, 
slava, indoiran. I derivati espliciti, dal fem Fiamma, sono molteplici 
quali il fig mas Fiàmma “fonditore”, il denm Fiammàre con 
Fiammànte, Fiammàta, Fiammàto, Fiammeggiàre con 
Fiammeggiànte, Fiammèlla,  Fiàmmeo (già nel 1729) o Flàmmeo 
(già dal 1834) entrambi “color fiamma” dal lat FLAMMEUS, 
Fiammètta questo anche nell’onomastica Fiammetta, il composto 
Fiammìfero (col gr PHERO io porto) termine questo in uso dal 1827 
anno della sua invenzione cui Fiammiferàio o meglio la favolistica 
Fiammiferàia, l’esot Fiammìngo, questo snm di Fenicottero (per le 
ali color fiamma), “razza di cavalli” (di origine belga) dal prvz 
FLAMENC color fiamma cui lo sp fig Flamènco “sorta di 
elaborazione musicale”; ancora Fiammìsta o Fiàmma “fonditore 
addetto al taglio con fiamma ossiacetilenica” e Fiàmmola “Pianta 
erbacea delle Ranuncolacee” dal dim lat FLAMMULA fiammella. 
L’omn Fiammìngo è l’etnonimo delle Fiandre 1 dall’ol VLAMING 
attraverso la traduzione ger FLAMING e lat medv 
FLAMMINGHUS cui la locuzione Lingua fiamminga (dialetto 
olandese che risente della  sintassi francese) e un fem Fiammìnga 
“sorta di piatto ovale da portata. 
Direttamente dalla rad latina, oltre al già elencato Flàmmeo, 
Flàmmula (dim di Fiamma). Dalla rad, inoltre, si conta Flagràre (lat 
FLAGRARE bruciare) con Flagrànza e Flagrànte, metaf “manifesto-
visibile come le fiamme-colto sul fatto...” ancora, i prefissati 
Deflagràre e Deflagraziòne “esplosione con emissione di fiamma”. 
Flambàre, poi, è un seniomologismo giunto dall’attraversamento del 
franc FLAMBER “buciare alla fiamma”, cui Flambàggio, Flambèrga 
questo la fiammeggiante spada di Rinaldo da Montalbano, e i  glb 
Flambè “alla fiamma”, il fig artistico Flamboyant cui la locuzione 
Gotico flamboyant snm di Gotico fiammeggiante.  
Fòlgore dal lat FULGUR fulmine da FULGERE lampeggiare 
d’origine etrusca, cui Folgoràre, Folgoràto, Folgoratòre, 
Folgoraziòne, Folgoreggiàre fig “rapido come una folgore”, 
Folgorìo, Folgorìte “roccia vetrificata da un fulmine”, Fùlgere  e 
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Fulgènte “che risplende”, Fulgidèzza, Fulgoràle, Fulgoràre e, ancora, 
i prefissati Circonfùlgere (pref CIRCUM), Rifùlgere o Refùlgere con 
Rifulgènte e Rifulgènza con RI iterativo, Sfolgoramènto con 
Sfolgorìo, Sfolgoràto e Sfolgoreggiàre con S durativo, relativi 
all’emissione di luce molto intensa e  fig valgono complimentosi per 
una donna, del valore di bellezza appariscente ed irradiante. Fùlmine 
dal lat FULMEN tratto da FULGERE, cui Fulmicotòne “esplosivo 
chimico” (composto con Cotone, vale l’ellittico di “cotone 
fulminante”), Fulminànte, Fulminàre, Fulminaziòne, i fig Fulmìneo 
con Fulmineità, Fulmìnico, Fulminìo e Fulminòso. Il gr conta il 
proprio KERAUNIOS fulmine cui Keraunofobìa italianizzato 
Ceraunofobìa “panico per i temporali”, Ceràunio “utensile litico 
della preistoria” creduto sagomato dal fulmime,  
e il moderno Ceraunògrafo, strumento adottato in geofisica per la 
misurazione delle scariche dei temporali. Attraverso l’ingl TO ZAP 
sguizzare (come un fulmine) è sorto il glb Zapping “ scorrere i canali 
televisivi col telecomando”. 
\ Al mondo cadono più fulmini, 157 per Kmq, nella Repubblica del Congo; l’Italia è al 
quinto posto. \ 

Presso gli Etruschi, Fulguràle (lat FULGURALIS da FULGUR) era 
relativo all’interpretazione dei fulmini a scopi divinatori. I Romani 
furono affascinati, probabilmente perché quest’arte l’associavano 
alle folgori di Giove, pertanto vi omologarono FLAMEN, questo 
l’ant sacerdote romano, derivandolo da FLAMMA fiamma, vrs dalla 
pratica del fuoco sull’ara, cui  Flàmine, Flaminàle e Flaminàto, con 
l’onomastico Flaminio; da precisare però che il FLAMEN aveva il 
capo coperto da un velo questo chiamato FLAMEUM, un termine 
che dalla semant di fiamma è finito ad indicare fig il velo, per il suo 
fluttuare al vento.   
Le figure del Fulgurale e del Flamine contengono tuttavia l’eredità 
del vedico BRAHAMAN, a testare, ove ce ne fosse ancora bisogno,  
il patrimonio indoeur.  
I derivati dal gr PHLEGMA, Flèmma, Flemmàtico e Flemmòne, il 
prefissato Deflemgatòre con Deflegmaziòne o Deflemmatòre con 
Deflemmaziòne.  In Grecia, PHLEGMA era uno dei quattro umori 
del sangue elencati nella dottrina medica di Ippocrate, con Bianco, 
Freddo, Acquoso; a Ippocrate si deve la storica pratica della 
diagnosi. Flemma era l’umore (sudore freddo da febbre) della 
debolezza e fig della pigrizia; da qui appare ovvio il percorso 
semantico, giuntoci immutato nel significato metaforico. I termini 
Flagèllo, Flagellàre, Flagellamènto, il fig in biologia Flagellàti 
(Raggruppamento unicellulare), Flagellatòre, Flagellaziòne, 
Flagellànte (penitente), hanno come capostipite il dim lat 
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FLAGELLUM da FLAGRUM forza. Non è accertata la corradicalità 
con FLAGS, anche se, per associazione di risultati, flagellare le carni 
equivale a bruciarle. In complanare, l’ital conta Fragèllo con 
Fragellàre e le varianti Fracèllo con Fracellàre cui i prefissati 
Sfragellàre con Sfracèllo e Sfracellàre (S intensivo).  
1 Fiandre, dal fiammingo VLAANDREEN attraverso il franc FLANDRE, è lo storico 
territorio europeo bagnato dal Mar del Nord e dalla Manica, oggi frazionato tra il 
Belgio (Fiandre Occidentali e Fiandre Orientali), i Paesi Bassi (Olanda) con la regione 
della Zelanda e la Francia con la regione Nord-Pas-de-Calais. Fiàndra è una sorta di 
tesuto, o  filo, di lino pregiato. In Belgio, la Lingua fiamminga  è in concorrenza con 
la Lingua vallone dove Vallòne è in riferimento agli abitanti francofoni del Belgio, i 
Vallòni. 
\ Bianco  
Biànco è dal ted BLANK, ma in lat s’era già attestato BLANCUS, cui 
l’onomastico fem Bianca, in complanare con Alba, e il favolistico 
Biancaneve, eppoi Biancàna “formazione argillosa”, Biancàstro (suff 
ASTRO) o i desueti Biancàgno e Bianciàrdo, Biancheggiàre donde 
Biancheggiamènto, Biancherìa cui Biancherìsta, Bianchètto, Bianchèzza, un 
Bianchi nella cognomastica, Bianchìccio col suff ICCIO di approssimazione 
o Biancòso, Bianchimènto, Bianchìno “relativo al vino e a una sorta di 
limone”, Bianchìre, Biancicàre con Biancicòre modellato sul lat ALBICARE 
da ALBUS bianco, Biancolìna “seconda dormita dei bachi da seta”, 
Bianconàto con Bianconatùra “malattia del grano”, Biancòne “rapace dei 
Falconiformi”, Biancòre, Biancùme (col suff collettivo), i prefissati 
Imbiancàre, cui l’aferetico Biancàre, con Imbianchìno, Sbiancàre e una 
numerosa serie di composizioni con BIANCO quale pref, Biancoazzùrro, 
Biancocelèste, Biancocèntrico, Biancofiòre, Biancomangiàre o Bramangière 
(sorta di dolce a base di latte) attraverso il franc BLANC-MANGER, 
Bianconèro, Biancorùsso “relativo alla Russia bianca (Bielorussia)”, 
Biancosègno“firma in bianco”, a Biancospìno questo snm di Albaspina e di 
Ossiacànta dal gr OKSYAKANTHA (OKSYS acuto di Ossalico con 
AKANTHA spina, Biancovestìto, eppoi la locuzione geografica Mar 
Bianco.  
In enantiosemia, oggi la Biancheria, oltremodo la Biancheria intima, ha 
smarrito il suo tradizionale candore ripresentandosi nera, se non rossa la 
notte dell’ultimo dell’anno. 
Dal russo BELYJ bianco l’ital conta l’omologismo Belùga “sorta di cetaceo 
di colore candido”; da non equivocare con Belùci, meglio Balùci, di voce 
indigena BALOC e vale “abitante del Belucistan”. 
\ Fiore 
Vrs che la rad BHLEG brillare-raggiare sia stata in origine connessa a 
BHLOS fiore, cui Fiòre  (l’organo riproduttivo della pianta) dal lat FLOS 
FLORIS, Fiorire da FLORERE cui Fiorènte dal Ppres FLORENS, eppoi  
Fioràio, Fioràle, Fioràmi nella locuzione A fiorami, Fiorìle, Fioritùra, 
Fliscèllo dal tardo lat FLOSCELLUM, Flòra con Floràle e Floreàle, Flòrido 
con Floridèzza e Floridità, Florilègio da FLORILEGIUM (Ved Lega…), 
Florìstica con Florìstico, un Flòsculo dal dim lat FLOSCULUS, gli 
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onomastici Fiore, Fiorello, Fiorenzo dal Ppres FLORENS, Flora e Floriana, i 
prefissati Affioràre col fig Affioràre “venire in superficie” dalla locuzione A 
fiore di attraverso il franc AFFLEURER cui l’iterativo Riaffioràre, 
Infiorescènza o Inflorescènza (come il Girasole, un insieme di minuscoli 
fiori), Infiorettàre con Infiorettatùra, il fig Sfioràre (S intensivo) con 
Sfioramènto, Sfioratòre, Sfiòro eppoi uno Sfioràre, questo con Sfioratùra, 
snm di Sfiorìre (S sottrattivo) con Sfiorìto e Sfioritùra. Eppoi le 
composizioni il fig Fioranimàli snm di Antozoi, l’artistico Fiorànte, Fioràre 
con Fioràto, Florìcolo con Floricoltòre e Floricoltùra, Floricultòre con 
Floricultùra, Florovivaìsmo con Florovivaìsta e, in locuzione, Fior di latte 
questa usata per aggettivo e Fior di pesco, il percorso relativo al toponimo 
Firenze con Fiorentìna, Fiorentinàme (suff AMA per collettivi), 
Fiorentineggiàre, Fiorentinerìa, Fiorentinèsco, Fiorentinìsmo con 
Fiorentinìsta e Fiorentinìstico, Fiorentìno con Fiorentinizzare e Fiorentinità 
questo ad indicare l’appartenenza (il modello) alle tradizioni e alla cultura di 
Firenze, l’antica Florenza dal lat FLORENTIA, una costruzione lemmatica 
riadattabile via via per ogni importante toponimo cittadino cui Napolitanità, 
Romanità, Venezianità… 
In volg siciliano Ciuri vale “fiori” cui il dim Ciurìllo “fiore di zucca”, voce 
questa diffusa nella penisola.. 
Ogni fiore ha i suoi petali; Pètalo è direttamente dal gr PETALON foglia-
lamina, dal gr PETANNYNAI aprire, cui Tèpalo attraverso il franc 
TEPALE ma tratto in metatesi da PETALE petalo, Petalifòrme, Petaloidèo 
ed ancora Pètaso “cappello a falde larghe (più aperte)” che copre il capo del 
David di Donatello, i prefissati Apètale “pianta priva di corolla” e Apètalo 
“fiore privo di petali” 
Il termine Fiòcina, dal lat FUSCINA tridente, è così coniato per averlo inc 
col lat FLOS, fig per l’inflorescenza delle sue punte, cui Fiocinàre, 
Fiocinàta, Fiocinatòre, Fiocinière, Fiocinìno. 
Il termine Fiòcine, dal lat FLOCES, nasce dall’inc FLOS con ACINUS, 
questo in ital Acino-àcino, cui Acinellatùra da un Acinèllo in senso 
patologico del grappolo, Acinifòrme, Acinòso, termine di accertato tema 
med da AKNO, come Pàmpano o Pàmpino da PAMPINO svoltosi nel lat 
PAMPINUS, cui Pampìneo e il prefissato Spampanàre (S intensivo) con 
Spampanàta, Spampanàto e Spampanatùra. 
Il gr conta ANTHOS fiore con ANTHEIN che fiorisce, cui Antèla 
inflorescenza a pannocchia da non associare con Antèlice, termine 
anatomico che vale “anteriore all’elice auricolare” e con Antèlio alone 
solare col gr HELIOS sole, entrambi col pref ANTI. 
Antèmide “sorta di pioanta aromatica”, Antèmio “motivo floreale, 
decorativo”, Antera-àntera “fiorente” cui Anterozòo o Anterozòide “gamete 
maschile”, il dim Anterìdio “apparato pluricellulare” (suff gr IDION per 
diminutivi), Antèrico “sorta di pianta”,  eppoi il pref ANTO cui Antèsi 
“apertura del fiore”, Antologìa fig “scelta di fiori”, snm di Florilegio, (da 
non equivocare con Antilogìa questo dalla composizione gr ANTI con 
LOGIA antitesi), cui Antològico, Antologìsta e Antologizzàre, Antònomo 
questo composto col tema del gr  NEMO pascolo ed indica una sorta di 
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coleottero dei Curculionidi (da non equivocare con Antinomia e Antonimo e 
relativi col pref ANTI), Antozòi (Classe di Celenterati, col gr ZOION 
animale) snm di Fioranimali. Il percorso composto con ANTO continua in 
Antocianìna (in chimica col suff INA) o Antociàno col gr KYANOS 
azzurro, Antografìa, Antoptòsi col gr PTOSIS caduta e vale “caduta precoce 
dei fiori”, Antùrio “fiore delle Aracee scientificamente Anthurium, 
composto con URA coda.  
Eppoi l’onomastico Antonio, con Antonello, Antonietta, Tonino, il glb Tony 
e il notissimo Totò ipocoristico e Nome d’arte di Antonio De Curtis 
(1898/1967) interprete di ben 107 film.   
Da altre fonti, l’onomastico Antonio è considerato, invece che da ANTHOS, 
dal gr ANTIONOS “colui che è nato prima” o “primogenito” connesso con 
GENOS nascita; eppoi i prefissati Esantèma dal gr-lat  EXANTEMA 
(ANTHEIN col pref EX fuori)  che fiorisce fuori adottato in medicina nel 
senso fig di “pustola, vescica” donde Esantemàtico e le locuzioni Esantema 
morbilloso e  Malattia esantematica, Strofànto “pianta tropicale con fiori 
disposti a cordone” composto col gr STROPHOS cordone da STREPHEIN 
avvolgere cui Strofantìna, questo termine medico col pertinente suff INA, e 
un corrotto Stròppo “pezzo di cima” cui Stròppolo e Stroppàre. In percorso, 
il lemma Antìlope dal lat medv ANTOLOPUS animale favoloso da 
ANTELOP o ANTELU riportati sui bestiari, d’origine gbz ANTHOLOPS 
(traducibile nella composizione fiore-occhio) svoltosi nel franc ANTILOPE, 
nell’ingl ANTELOPE cui Antilopìni (Sottofamiglia di mammiferi); eppoi gli 
omologismi Addàce “sorta di antilope” dal lat ADDAX da voce africana, 
Gerenùc “antilope somala” di voce somala, Oribi-òribi “piccola antilope” di 
voce ottentotta, Bèira “sorta di antilope di piccola taglia” di genesi somala, 
in correlazione con Bèisa “sorta di antilope di grossa taglia” di genesi 
tigrina. L’ar conta LAMT antilope cui lo sp ANTA svoltosi poi in Dante cui 
l’omologismo ital Dànte 
Altri snm di Antologia e Florilegio sono Crestomazìa, dal gr MANTHANO 
io imparo e KHRESTOS utile,  Sìlloge dal gr SYLLOGE da SYN insieme e 
suff LEGO raccolgo-scelgo cui Sillogìsmo snm di Filosofema con 
Sillogìstico e Sillogizzàre e il doppio prefissato Episillogìsmo (pref EPI); dal 
gr LEGO è stato coniato Eclèttico o Ecclèttico con Ecletticità o Eccletticità, 
Ecletticìsmo o Eccletticìsmo, Eclettìsmo o Ecclettìsmo prefissati da EK 
fuori.  
Il pref gr SYN di Silloge è nel sistema di SYLLEPSIS, questo  nome 
d’azione di SYLLAMBANO prendo insieme, cui Sìllaba da SYLLABE con 
Sillabàrio, Sìllabo, il composto Anisosillabìsmo “metrica poetica irregolare” 
(col gr ANISOSdiseguale), eppoi Sillèssi o Sillèpsi dal gr SILLEPSIS 
“insiemistica” che tra le figure retoriche vale una concordanza a senso (di 
logica) di termini che invece ne richiederebbero correttamente grammaticali, 
assimilabile allo Zeugma.  
Snm, infine, è Epìtome dal gr EPITOME derivato da EPITEMNO 
“compendio” connesso al gr TOME sezione-taglio col pref EPI, pertanto,  
con il significato di “raccolta (aggiunta) di ritagli (sezioni) d’opere” cui 
Epitomàre “tagliare per compendiare” ed Epitomatòre. 
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Infine, snm a largo respiro è anche Zibaldòne, che si suppone derivato da 
“Amalsone” opera culinaria del medico ar Rhazes (XVIII sec). 
Il pref gr ANISOS corrisponde all’ital ANISO adottato scientificamente, cui 
Anisocitòsi (composto col gr KYTOS cellula e col suff med OSI), 
Anisocorìa (col gr KORE pupilla), Anisofillìa (col gr PHYLLON foglia), 
Anisogamète con Anisogamìa, Anisomorfìsmo, Anisotropìa con Anisòtropo.  
\ Sillogismo 
La derivazione è dal lat SYLLOGISMUS, già gr SYLLOGISMOS; con 
Sillogìsmo s’intende che dopo un rigoroso ragionamento deduttivo e con 
delle premesse certe, la conclusione non può che essere una sola.  
Il sillogismo per essere assoluto deve avere due proposizioni con un termine 
comune detto medio ed una proposizione conclusiva. La formulazione 
sillogistica deve pertanto accogliere una prima premessa contenente il 
termine maggiore, una seconda premessa col termine minore ed, infine, la 
conclusione necessaria. Ispirandoci ad un sillogismo classico, enunciamo 
che “Ogni uomo è mortale (Mortale è termine maggiore), l’autore di queste 
pagine è un uomo (Autore, termine minore), dunque l’autore è mortale” 
(conclusione necessaria ed inconfutabile)”. Il termine medio è Uomo, 
comune nelle due premesse.  
Il sillogismo è logicamente perfetto? Nel recitare invece che “ Ogni uomo è 
un animale, il datore di lavoro è un uomo, dunque il datore di lavoro è un 
animale” La “conclusione necessaria” è corretta, ma apparentemente falsa, 
poiché il termine maggiore Animale può essere tranquillamente assegnato 
all’uomo, ma in un chiaro ambiente scientifico e non certamente socio-
lavorativo o nella normale quotidianità. 
VAMPA  
Vàmpo cui la variante Vàmpa e i derivati Vampànte, Vampàta, 
Vampeggiare, discendono dal lat VAPOR esalazione, inc con 
Lampo, eppoi i prefissati Avampàre meglio Avvampàre (AD 
allativo) con Avvampamènto e l’iterativo Riavvampàre (RI 
iterativo), Divampàre (DI intensivo) con Divampamènto, Svampàre 
sia “perdere fiamme” (S sottarttivo) sia “gettare vampe impetuose” 
(S intensivo), eppoi il fig generico Svampìre con Svampìto 
“scemare-evaporare-perdere odore o sapore” (S sottrattivo). 
Favìlla è dal lat inv, da FOVERE scaldare con suff dim dalla rad 
DHEGWH bruciare, cui, anche in senso fig, Fàce dal lat torcia con 
Facèlla, Fàcola o Fàcula, Fomènta, Fomentàre, Fomentatòre, 
Fomentaziòne, Fomènto o Fumènto, Fòmite già Fòmito “materia 
secca buona per far fuoco” e fig “istigazione-incentivo”, il prefissato 
Sfavillàre (pref S intensivo) con Sfavillamènto, Sfavillànte Sfavillìo 
con il pref S intensivo; l’ital scientifico conta ancora un Fovìlla, inc 
di FOVERE con Favilla.  
Il lat conta lo specifico FOMES FOMITIS esca (per accendere il 
fuoco) cui Fòmite vrs connesso con Fomentare. 
Scintìlla, con Scintillàre, Scintillamènto, Scintillaziòne e Scintillìo, 
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invece, dal dim lat SCINTILLA di SCINTER, è l’adattamento 
fonetico del gr SPINTHER scintilla, da rad SKWENTH, il quale va 
anche a spiegare le origini di Spinterògeno (che genera scintille). Il 
percorso conta derivati e composti quali Scintigrafìa o Scintillofrafìa, 
Scintigràmma, Scintillòmetro.  
Alieno nel percorso SCINTER è Scintoìsmo, meglio Shintoìsmo, con 
Scintoìsta o Shintoìsta e Scintoìstico o Shintoìstico, dal giapponese 
SHIN-TO la via degli dei, tuttavia, il pensiero sul termine SHIN 
degli dei può correre in riferimento tradizionale alla primordiale 
credenza del fuoco quale manifestazione divina. 
\ Fuoco Combustione 
Il lemma Fuòco, con un desueto fem Fuocòra – cui il volg mer fem Fòcara e 
Focra -   pare discendente unicamente dal lat volg FOCUS focolare, con 
epentesi della u, e che l’ital ha preferito rispetto al class IGNIS fuoco, con 
una scelta indovinata poiché, privo di connessioni indoeur, è vrs d’origine 
prelatina, pertanto storicamente italica, cui Focàtico “tassa sul focolare”; nel 
Rinascimento, infatti, era uso, anche nel linguaggio burocratico - ma ricorre 
tuttoggi nella locuzione Focolare domestico - il termine Fuoco uguale a 
Casa e Famiglia, in complanare con AEDES edificio-casa-abitazione questo 
da rad indoeur AIDH ardere (Ved Edile…), e il numero dei fuochi 
corrispondeva al numero delle famiglie censite. Fuòco, oltre al suo utilizzo 
metaf (ad esempio, Fuoco per “ardore”), è un termine ricorrente in Ottica, 
quale punto di convergenza dei raggi luminosi. Lemmi in percorso, derivati, 
d’uso tecnico e fig, fedeli all’originale lat FOCUS, Fòco (Fuoco) cui 
Focàccia dal lat FOCACIA “fatta al fuoco” con Focaccerìa e il doppio dim 
Focaccìna e Covaccìna questo da una variante in metatesi Cofàccia lenito in 
Covàccia, eppoi Focàle con Focalità, Focalizzàre e Focalizzaziòne, Focàia, 
Focàtico, il fig Focàto “colore” con Focatùra, Focheggiàre con 
Focheggiamènto (snm di Focalizzare e Focalizzazione), Fochìno, Fochìsta o 
Fuochìsta, Rifocillàre dal pref lat REFOCILARE denm del dim FOCULUM 
fornello con Rifocillamènto, Focolàio, Focolàre, Focolarìno (adottato dal 
1964, membro della comunità laica di radice cristiana detta Focolare, 
fondata da Chiara Lubich), Focometrìa con Focòmetro (in ottica), Focòne 
“braciere” e “parte di ant armi da fuoco” con Foconatùra cui il volg veneto 
Fogòne con Fogonadùra, eppoi il romanesco Focone che mantiene il 
significato casalingo di “braciere” e snm improprio di Mastra, il fig Focòso 
con Focosità, Fòculo, Focus “centro infetto”, la locuzione glb ingl Focus 
group “insieme di persone selezionate (focalizzate) a scopi socio-statistici”, i 
prefissati Affuicàre o Affocàre “incendiare” con Affocàto (AD allativo), 
Infuocàre (IN illativo) con Rinfuocàre (doppio pref RI iterativo), in linea con 
il termine ital moderno Fuoco, vale Infocàre fedele al lat, cui Infocamènto, 
Infocàto.  
Un termine in fase di archiviazione è il glb franc Chauffeur “autista 
(privato)” svoltosi fig da CHAUFFER riscaldare, cui il glb Chaud-froid 
“caldo-freddo” che indica una sorta di salsa. 
Termine associato a Fuoco è Combustiòne, dal lat tardo COMBUSTIO 



 

 1226

COMBUSTIONIS, nome d’azione del prefissato COMBURERE bruciare 
con… cui Combùrere, Comburènte dal Ppres COMBURENS, Comburènza e 
il composto Comburìvoro (termine chimico, col suff VORO), eppoi 
Combùsto dal Pp COMBUSTUS cui Combustìbile e i prefissati 
Autocombustiòne, Incombùsto con Incombustìbile e Incombustibilità (IN 
negativo), Postcombustiòne; il percorso affonda le rad nel gr HEUO brucio, 
nel lat class URERE bruciare, cui UREDO UREDINIS bruciatura donde 
Uredinàli “Ordine di funghi”, connesso con ARERE di rad AS secco, cui 
il Pp USTUS donde USTIO USTIONIS e l’ital Ustiòne con Ustionàre, 
Ustionàto, Usto-ùsto, Ustòrio cui Specchio ustorio l’invenzione di 
Archimede che sfruttava l’energia solare, eppoi il composto Ustilaginàli 
(Ordine di funghi) dal lat USTILAGO USTILAGINIS derivato da USTUS; 
eppoi Ustrìno (luogo di cremazione) dal lat USTRINA e il denm 
USTRINARE cui Strìna, Strinàre, Strinàto e Strinatùra con aferesi eppoi 
Strìggine (omn di Striggine da Strige) “uggioso e freddo”; termine alieno in 
tale percorso aferetico è Strine questo il linguaggio colloquiale degli 
australiani, un frammisto di inglese e aborigeno. 
Dal prefissato lat EX URERE bruciare del tutto (EX conclusivo) l’ital conta 
un Esurìre con Esùsto, e da INURERE (IN illativo) Inùsto “impresso col 
fuoco”. Pseudoetim è l’omn Usto-ùsto di terminologia nautica, d’etimo 
ignoto. Dal prefissato AD URERE l’ital conta Adùggere “inaridire”. 
Ustolàre (volg) è fig “bruciare dal desiderio di cibo”, da l lat USTULARE, 
generalmente rivolto agli animali; ma sta anche per guaire o mugolare.  
Bùsto da BUSTUM era il forno crematoio, ellittico di COMBUSTUM 
bruciato con… Scomparsa la pratica dell’incenerimento, rimase ad 
identificare solo il luogo dove si ricordavano i morti con i monumenti alla 
memoria, ossia i Busti “i cremati”. Busto, oggi, oltre ad identificare la parte 
superiore del corpo, è la scultura (snm di Erma, dalla testa a metà petto) che 
ricorda un personaggio del passato, cremato e non, comunemente nei parchi 
e giardini pubblici; il termine s’è esteso fig ad indicare un tumulo, una salma 
e finanche il corsetto femminile o ortopedico. 
In ambito indoeur, l’ingl TO BUST vale “rovinare-rompere-esplodere…” 
Bruciàre, con un desueto Brugiàre da un Brusciàre dal lat volg BRUSIARE è 
di tema med BRUSA bruciatura di foglie, con Bruscàre, Bruschètta, Brùsca 
(malattia delle foglie che appaiono come bruciate - omn di Brusca 
“spazzola”, di “ramoscello” cui il veneto Bruscàndolo, meglio Bruscàndoli, 
(erbetta spontanea per risotto o altro) e di “antico regolo graduato” -  Brùsta 
“brace” cui Brùstico per accezione “pesce persico abbrustolito” (sorta di 
ricetta umbro-toscana), Brustolàre e Brustolìno da BRUSTULARE con il 
prefissato Abbrustolàre e Abbrustolamènto o Abbrustolìre e Abbrustolìta dal 
lat AD BRUSIARE poi AMB(R)USTULARE.  
Attenendosi alla versione Bruciare, l’ital conta Brucènte o Bruciànte, 
Bruciàbile, Bruciacchiàre (suff verbale attenuativo ACCHIARE) con 
Bruciacchiatùra, Bruciàglia (suff collettivo lat ALIA), Bruciamènto, 
Bruciànte, Bruciàta e Bruciàto, Bruciatìccio, Bruciatòre con Bruciatorìsta, 
Bruciatùra, Brucìo (omn di Brucio in pron sdrucciola quale variante di 
Bruco,), Bruciòne, Bruciòre, i composti Buciapèlo, Bruciaprofùmi; termini 
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alieni Brucèa (Genere di piante), Brucèlla con Brucellòsi (Genere di batteri) 
e Brucìte (suff ITE per minerali), tutti dal nome dello studioso D. Bruce 
(1855\1931).  
Il lat conta ancora BRASIA carboni accesi, già ger BRASA, cui Bràce, 
Bracìno, Braciòla e, dall’attestazione sett Brasa “brace” fedele al ger, l’ital 
conta Brasàre con Bresàola confortato dal franc BRASER brasare e 
BRAISE brace, come in Braciola, il suff OLA dovrebbe essere l’alterativo; 
attraverso lo sp BRASIL (ptg BRAZIL) già franc BRESIL di BRAISE l’ital 
conta Brasìle “tabacco e legno pregiato” prodotto in quelle terre donde il 
toponimo Brasìle cui Brasiliàno. 
Dalla versione veneta Brusar “bruciare” attraverso il lat medv BRUSIARE, 
sempre in veneto si conta la voce Brosa “brina” a causa del danno che 
provoca alle culture, fig “le bucia”; l’omn vento Brosa “sangue raggrumato 
sulla ferita” dovrebbe invece giungere dal celt BROG rigonfiamento ma non 
è detto che i due termini si siano idealmente sovrapposti pochè la brina è 
“aria raggrumata”.    
Complanari  di Brustolare e Abbrustolire, appaiono in connessione implicita 
col tema med BRUSA, Rostìre attraverso il franc HRAUSTJAN  cui il pref 
Arrostìre con Arrostimènto, Arrostìta, Arrostìto, Arrostitùra e Arròsto, 
Rosticcère con Rosticcière, Rosticcerìa, Rosticciàna, Rostìccio o Rostìcciolo 
(suff OLO per dim-alterativo) ricalcando il franc ROTISSEUR, la locuzione 
glb Roast beef o l’omologismo Ròsbif “carne magra di bue arrosto” con 
BEEF bue-manzo; eppoi, attraverso il franc BRULER bruciare, oltre al glb 
Brulè, il fig Brùllo (arido, bruciato), con la variante Bròllo,  con Brulàzzo o 
Brulàsco o ancora Burlàsco, eppoi Brulòtto da BRULOT tramite il lat 
BRUSTULAR corrispondente all’ar HARAQA cui il snm omologismo 
Caràcca “bastimento fornito di bocche da fuoco”. 
Il termine glb Kebab vale “carne arrostita” dall’ar KABAB e quindi mai di 
maiale, bensì d’agnello, manzo, pollo, tacchino… a seconda delle preferenze 
e del luogo.  
Tradizionale strumento per arrostire è lo Spièdo, con Spiedàta, un obsoleto 
Spiède e Spiedìno, omologismo dal franc ant ESPIET poi SPEUT. Lo 
Spiedo, già adottato alla fine del XIII sec, indicava in origine un’arma da 
caccia. Vrs la tecnica di avvalersene per cuocere direttamente sul fuoco la 
selvaggina, dal che s’è attestato nell’uso che conosciamo.  
Il passaggio del gruppo letterale Sp in Sk questo poi italianizzato Sch ha 
prodotto la variante Schidiòne da Spiedòne cui Schidionàre e Schidionàta; 
ed ancora da Sch in St nel volg toscano cui Stidione da Schidione, simile a 
Stiaffo da Schiaffo, Stiattare da Schiattare, Stietto da Schietto. 
Il percorso gr conta lo specifico OBELOS spiedo ma che l’ital ha 
abbandonato preferendo la traduzione fig in Obelo-òbelo “segno 
grammaticale” e in Obelìsco dal lat OBELISCUM già gr OBELISKOS 
spiedo, in connesione con BELOS BELEMNON giavellotto cui Belemnìte 
“Genere di molluschi Cefalopodi”, Belodònte (con ODUS ODONTOS 
dente) che sta per “rettile fossile” simile al contemporaneo Gaviale, eppoi 
Belomanzìa con Belomànte e Belomàntico (divinazione attraverso 
l’estrazione di bastoncini o punte di frecce), e ancora in connessione con 
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BELONE ago cui Belonefobìa: “paura di spilli e aghi” in 
complanare con Aicmofobia, Belonifòrmi “Famiglia ittica”.  
\ Il motivo dell’aver preferito il termine straniero Spiedo rispetto al classico Obelo è 
giustificabile dal fatto che furono i barbari, dai loro accampamenti e bivacchi, a 
diffondere la maniera pratica di cuocere le carni allo spiedo; usanza che avrebbe 
convinto gli italici a sperimentare e con successo le mangiate con tavolate En plein 
air, questo una locuzione glb franc che vale “all’aria aperta (piena)” con Plein air; la 
locuzione glb  En plein è utilizzata ai tavoli della Roulette. 
Il termine glb ingl Barbecue, invece, appartiene al repertorio indigeno dell’America 
meridionale, attraverso lo sp BARBACOA.\   
Dal tema BRUSIARE e in senso fig, l’ital conta ancora gli omn Brùsca 
spazzola dura (omn di Brusca “malattia del fogliame”) con Bruschètto, 
Bruschìno e Bruschinàre, Brùsco aspro con il prefissato Rabbruscàre (Pref 
RAD) eppoi Bruschèzza e Brùsco fuscello, cui i dim Bruschètte (gioco con 
le pagliuzze), Brìscola svoltosi in “percossa”, Bruscèllo “ramo frondoso ” e 
fig “rappresentazione teatrale popolare all’aperto” con Bruscellànte,  
Brùscolo “corpicino” con Bruscolìno e il venditore Bruscolàro; Brìscola 
“gioco delle carte” giunge  invece attraverso il franc BRISQUE già ted 
BRITZE frusta questo un vrs inc con Bisca. 
Bìsca perviene quale devb dal lat medv BISCARE da un BISCATOR 
giocatore  in origine da tavolo (di gioco), cui Biscaiòlo o Biscaiuòlo, 
Biscàccia o Biscàzza con Biscazzàre e Biscazzière, il dim Bischètto 
sovrapposto a Deschetto, il fig Bischizzàre “far gioco di parole sporche” con 
Bischìzzo attraverso il long BISKIZZAN lordare, e il peggiorativo 
Bischènco; eppoi Bistìccio – con gli obsoleti Bischìzzo e Bisquìzzo cui 
Bisticciàre, Bisticciamènto e Bisticcicàre, dal lat BISCHICIUM con suff 
ICEO di materia, in questo caso di parolacce  
Pseudoetim Biscaglìna e Biscaglìno, relativi alla regione franc Biscaglia. 
Il gr conta PHLOGOSIS combustione, su rad BHLEG brillare (Ved 
Terzina), riflesso nell’ital Flogìstico, Flogìsto, Flogòsi. 
INFIAMMABILE 
Esistono due pref IN, l’uno illativo (verso l’interno) e l’altro 
privativo. Il pref IN di Infiammàbile è illativo e s’ottiene “conduce 
nelle fiamme” quale rafforzativo di Fiammàbile, all’opposto del pref 
IN come nel termine Inattìvo, il quale è privativo, quindi “non 
attivo”. In percorso, i prefissati quali Infiammabile e Ininfiammàbile 
(Ved Pref IN), Infiammatìvo, Infiammàto, Infiammatòrio, 
Infiammaziòne.  
 

SCHIAVO CHIAVICA SCHIAVONE 
SCHIAVO 
Schiàvo “con chiave” con pref S durativo, dal gr medv SKLABOS e 
dal lat medv S(C)LAVUM prigioniero slavo inc con Chiave, questo 
dal lat CLAVIS (Ved Clava… in Bastonare…). Da Chiave, sarebbe 
così derivato il termine Schiàva, con S intensivo, che era il bracciale 
pesante, simile all’anello che schiavi e galeotti avevano alle caviglie. 
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Derivati: Schiavèsco, Schiavìsmo, Schiavìsta, il toscano Stiàvo. 
La Schiavìna è (era) la veste lunga con cappuccio indossata dai 
pellegrini (penitenti), in richiamo all'abito portato dagli schiavi.  
A Venezia sono convinti che il Ciao nazionale derivi dalla pron s-
ciao, che in serenissimo dialetto vale Schiavo, dalla tradizionale 
manifestazione di rispettoso saluto “Schiavo vostro”, della quale 
ancora oggi sopravvive il complanare “Comandi!”  
CHIAVICA 
Chiàvica, dal lat tardo CLAVICA, dal tema med KLAVA deposito 
di detriti da rad KLEU pulire-lavare (omonima di KLEU udire), e 
dal class CLOACA, sta per Fogna. Cloàca, cui Cloacàle, la locuzione 
romana ant  Cloaca massima, è il termine sopravvissuto per canale di 
scarico d’acque sporche, fig per ambiente malfamato; in zoologia è 
la cavità terminale intestinale d’alcuni animali, dove sboccano retto, 
ureteri e genitali.  
Fògna, connesso con la rad di Fossa, è il devb da Fognàre, dal lat 
class FODERE scavare cui il volg FUNDJARE, per la 
traslitterazione del gruppo DJA-DIA in GNA, come Vergogna da 
VERECUNDIA; in percorso, Fognaiòlo o Fognbaiuòlo cui la 
locuzione anatomica Osso fognaiolo (del muso dei suini), Fognànte, 
Fognàrio, Fognatùra, Fògno (omn del toscano Fogno “vento”) cui 
l’omn Fognàre, Fognòlo, il prefissato Sfognàre (EX sottrattivo). Nel 
pugliese esiste un Faugna che vale caldo umido insopportabile, vrs 
connesso in maniera fig con questo percorso. 
Connesso con FUNDJARE ci viene il termine Fòndo che è 
essenzialmente “podere”, dal lat FUNDUS, con rad BHEUDH fondo 
inc con DHEUBH suolo, cui il fem Fònda omologato in termini 
marini, semant “tratto d’ancoraggio lontano dalla riva, ossia in fondo 
nel senso di remoto, cui la locuzione Alla fonda. Il termine composto 
Profòndo avanti al fondo, è ispirato a FUNDUS, Fòndo, svoltosi in 
depressione col pref PRO e vale la distanza in verticale dal limite 
esterno all’estremo interno, ovvero sino al fondo cui Profondàre con 
Profondamènte, Profondamènto, il composto Profondìmetro, 
Profondità eppoi, con i pref, fig o meno, Approfondàre, 
Approfondìre e Approfondimènto, la locuzione corrente lat De 
profundis “dalle profondità” adottato nelle liturgia cattolica, 
Riprofondàre, Sprofondàre con Sprofondamènto, Sprofondàto, 
Sprofòndo; il lat conta ABYSSUS già gr ABYSSOS senza fondo, cui 
Abìsso con Abissàle, Abissàre e Inabissàre. Bàratro, invece, dal lat 
BARATHRUM, già gr BARATHRON, è una forma dissimilata da 
Bàlatro, la cui presunta connessione rad con Balaustra, anche in 
riferimento al parapetto, pare azzardata. Forse meno fantasiosa 
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pensare ad una connessione con il gr BATHYS profondità questo 
posto quale pref adattato ad Atro”nero”. 
Il percorso da FUNDUS è variegato per i suoi termini o fedeli alla 
rad o metaf o altrimenti svoltosi, quali Fondàbile, Fondàccio, 
Fondàle, Fondalìno, Fondàme, Fondamènta e Fondamènto con 
Fondamentale, i ricorrenti Fondamentalìsmo e Fondamentalìsta con 
la locuzione Fondamentalismo arabo, eppoi Fondamentalmènte, 
Fondànte, Fondàre, Fondàta, Fondatamènte, Fondatèzza, Fondatìvo, 
Fondatòre, Fondaziòne con Fondazionàle e Fondazionalìsmo, 
Fondèllo, l’inv lat Fundus (termine medico) Fondìsta, Fondùra; 
eppoi i composti Fondocàmpo, Fondoschièna, il cosmetico 
Fondotìnta, Fondovàlle.  A Venezia, le Fondamenta sono le strade 
lungo i canali. 
Fuori percorso appaiono Fondàco questo dal gr PANDOKHOS 
attestatosi nell’ar FUNDUQ magazzino,  Fondìna questo da un 
Fùnda del valore di “borsa” dal lat FUNDA, il cui dim FUNDULA si 
sarebbe svolto in FLUNDA ad indicare fionda, donde l’ital Fiònda 
vrs dalla piccola borsa agganciata allo corda e che conteneva la 
pietra da lanciare, cui Fiondàre e Fiondatòre con un ant Fonditòre 
(omn di Fonditore da Fondere) dal lat FUNDITOR; dall’inc di 
Fionda con Rombola è nato Fròmba, snm di Fionda, cui Fròmbola, il 
denm Frombolàre,  Frombolatòre e Frombolière. 
Altro termine composto è Latifòndo che vale “fondo esteso”, il cui 
primo membro è dal lat SLATOS largo, ampio, estensione risalente 
ad un rad STELE estendere cui Latitùdine “estensione o distanza 
dall’equatore” con il prefissato Colatitùdine (pref CO con valore di 
Complemento, che indica il Complemento a 90° di latitudine) che 
nulla ha, come può essere equivocato, con il verbo Colare, Latèzza 
“larghezza”, Laticlàvio “larga striscia” da LATICLAVIUM 
composto con CLAVUS “nodo (fig chiodo) di porpora”, Latiflòro “a 
fiori larghi” composto con FLOS fiore, Latifòglio “a foglie larghe” 
con FOLIUM foglia, Latìpede “a piedi larghi” con il lat PES PEDIS 
piede, Latiròstro “dal becco largo” con ROSTRUM becco, Làto da 
LATUS largo, il prefissato Dilatàre dal lat DILATARE (DI 
conclusivo) con Dilatàbile, Dilatabilità, Dilatamènto, Dilatànte, 
Dilatànza, Dilatatòre, Dilatatòrio, e Dilataziòne (pref DIS di 
dispersione) e Dilatòrio da DILATORIUS, il composto Dilatometrìa 
con Dilatòmetro. 
LATUS largo è in omn con Làto da LATUS fianco ma questo col 
genitivo LATERIS di rad LET cui Lateràle 1 con Laterizzaziòne, 
Lateralmènte, i prefissati Allàto, Collateràle con Collateralìsmo e 
Collateralìsta, Collateralmènte, Unilateràle (che precede Bilaterale, 
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Trilaterale…) con Unilateralìsmo, Unilateralità e Unilàtero, eppoi 
Làtere “dal lato”, il pref LATERO laterale cui i composti 
Lateroaddominàle, Laterocervicàle, Laterodorsàle, Lateroflessiòne, 
Lateropulsiòne, Lateroventràle e Lateroversiòne; termine connesso è 
Lateranènse relativo a S. Giovanni in Laterano (toponimo) a Roma, 
cui, in locuzione storica, Concilio lateranense, Patti lateranensi.   
\ Esiste una versione etimologica che nasce da una leggenda e vorrebbe il termine 
Laterano coniato inverosimilmente dalla locuzione latina LATITANS RANA rana 
latitante. La leggenda narra dell’imperatore Nerone  che aveva  ingerito un girino per 
poi evacuarlo a mo’ di parto: la rana da esso sviluppata si sarebbe poi dispersa nella 
zona che da ciò avrebbe assunto il toponimo attuale \     

Ancora un rad LATH nascondere cui il gr LANTHANO sono 
nascosto e l’ital Latèbra “nascondiglio” con Latebròso “luogo pieno 
di nascondigli”, Latènte, Latìbolo da LATIBULUM essere nascosto, 
Latitànte e Latitànza con Latitàre, credibilmente in connessione con i 
termini lat LONGE-LONGUS cui Lontano e Lungo sovrapposti a 
SLATOS-LATUS estensione.  
Pseudoetim il termine Latimèria, sorta di pesce considerato a torto 
estinto, ispirato al nome del naturalista M. E. D. Courtenay Latimer 
che lo studiò nel 1938.  
Essere a lato vale Al fianco, questo dal franc FLANC, rintracciabile 
nel long che pare lo abbia lasciato in eredità al friulano con Flanc, 
svoltosi dal più ant HLANKA cui Fiànco ed Affiancàre, connesso al 
gr ANKON piegatura. In gr Fianco è PLEURA, vrs in associazione 
rad con PLEUMON polmone, cui Plèura, Pleuràle, Plèurico, Pleurìte 
(suff ITE per malattia acuta) con Pleurìtico, il pref PLEURO per 
composizioni quali Pleurocentèsi (col gr KENTESIS puntura), 
Pleurodinìa (col gr ODYNE dolore), Pleurodìri (col gr DEIRE 
collo), Pleuronettifòrmi (Ordine di pesci, col gr NEKTES nuotatore) 
al quale appartiene la Passera, Pleuropericardìte, Pleuroperitonìte, 
Pleuropolmonàre, Pleuropolmonìte, Pleurorragìa (Ved Emorragia), 
Pleuroscopìa, Pleurotomìa.  
All’Ordine dei Pleuronettiformi, cui la Passera e il Rombo, della 
Famiglia dei Bòtidi dal lat BOTHIDAE d’etim ignoto, cui la Suàcia 
questo dal gr SYAKS SYAKOS “sorta di pesce simile alla sogliola”, 
appartiene la Sottoclasse degli Attinotterigi della Classe degli 
Osteitti.  
Il nome della regione LATIUM in ital Lazio, pare derivi da LATUS 
nel senso di “esteso” per l’ampio pianoro retrostante il Circeo, dove 
sarebbero sbarcati i primi greci, allegoricamente rappresentati da 
Ulisse, il quale, ammaliato dalla maga Circe, avrebbe con questa 
generato il figlio Latino, futuro padrone della costa e suocero di 
Enea, progenitore dei Latini e dello straordinario idioma il Latìno, 
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che ha influenzato linguisticamente tanta parte del mondo. Altre 
fonti fanno derivare il toponimo Lazio dal lat LATEO con valore di 
celarsi, nascondersi direttamente dalla mitologia che narra del dio 
Saturno qui celatosi, ospite del dio Giano, per sfuggire alla 
persecuzione del figlio Giove che lo aveva esautorato. La zona del 
Lateràno, ove s’innalza Chiesa di S. Giovanni è vrs connessa all’etim 
di LATUS-LATIUM. 
Tornando a Circe, in riferimento alla sua mitica attività amorosa, il 
mer ha adottato un Circinare, oggi praticamente in via d’estinzione, 
che vale “accoppiarsi sessualmente”. 
1 Lateràle, in fonetica, vale la consonante,  la L, il cui suono s’ottiene appoggiando la 
punta della lingua al palato anteriore, emettendo così l’aria dai bordi laterali della 
lingua. L’articolazione vale anche per il gruppo letterale (nesso) Gli. 

SCHIAVONE 
La terra dove i veneziani, conclusasi la fase schiavistica, si 
rifornivano di manodopera e che scendeva lungo le coste slave, 
aveva assunto la toponomastica Slavonia-Schiavonia. Gli Schiavòni 
erano anche i soldati della Repubblica di Venezia reclutati in 
Slavonia. 
\ Schiavismo 
I decantati ed illuminati Medici di Firenze, importando profumi e spezie, 
seta, tappeti e pellicce, in aggiunta alle attività bancarie e industriali, 
esercitavano la tratta dall'est e dall'Africa, sovente mimetizzati battendo 
bandiera borgognona. Immutabili tempi! Oggi, nei primi anni del terzo 
millennio, nel mondo cosiddetto delle libertà democratiche e costituzionali, 
il mercato degli schiavi è ancora un’impresa redditizia. Sarà la 
sprovvedutezza dei legislatori, l’inadeguatezza dei poteri o l’impreparazione 
delle polizie, rimane, a ogni modo, il fenomeno europeo di 40.000 schiavi in 
Italia, 20.000 in Francia, 15.000 in Spagna, 9000 in Germania, contro i 
giustificabili 50.000 dell’Afghanistan.    
Un sondaggio del  2010 indica nel mondo 27milioni di schiavi.  
 

AIA AIUOLA AIO 
AIA 
Dal lat ARERE essiccatoio, di rad AS secco, connesso con URERE 
bruciare, cui gli sdruccioli Arido-àrido dal lat ARIDUS altrimenti 
attestato in Alido-àlido e Alidòre, svoltosi in “spazio aperto” (al 
sole) cui Arènte dal lat ARENS ARENTIS già gr AER spazio 
aperto; Aridi-àridi (solo al plur) vale “solidi incoerenti” ovvero 
misurabili come liquidi, quali sabbia, grano… il prefissato Inaridìre 
con Inaridimènto, Inaridìto (IN illativo). 
In percorso, Aridèzza, Aridità, il composto Aridocoltùra. 
Il percorso si evolve via via nel lat AREA superficie, giunto inv in 
ital Area-àrea tra gli sdruccioli Aia-àia e Aria-ària questo con il dim 
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Ariètta, Ariòso, con Arieggiàre (nel senso di “dare aria”, “ricalcare”, 
“imitare”), Arieggiamènto e Arieggiàto, il prefissato Deaeràre cui 
Deaeraziòne e il toponimo Buenos Aires aria buona; Aria è un 
lemma polisemico, pertanto presente tra l’altro nella musica, nella 
poesia e nel melodramma, cui la locuzione Aria fritta “luogo 
comune” con ancora Aria fritta e rifritta, e le locuzioni musicali Aria 
da camera e Aria con da capo.  
In combinazione militare, si ha Missile aria-aria e Missile aria-
acqua, Missile aria-spazio, Missile aria-superficie, Missile aria-
terra. 
Il termine Aia ci viene dal toscano, privo di consonanti smarrite 
lungo i percorsi semantico-fonetici. Ara-àra è poeticamente un altare, 
un tempio, da ARA che era l’altare romano per i sacrifici 
(all’aperto); l’omn Ara con la variante Aro-àro è il derivato da 
AERA e sta per “misura terrena (d’area) di 100 mq”, l’ancora omn 
Ara-àra è un Genere di uccelli di etim tupi, infine l’omn Aro-àro dal 
gr ARON indica un Genere di piante cui Aràcee (la Famiglia) al 
quale appartengono l’Acoro-àcoro dal lat ACORUM già gr 
AKORON altrimenti detto Giglio giallo e la Colocàsia inv dal lat 
COLOCASIAM già gr KOLOKASIA di vrs origine orientale. 
Aiàta è la quantità di grano contenibile in un’aia e Aiòne è il terreno 
dove è sparso il sale ad asciugare (Saline). Aìre “spinta, rincorsa” ha 
un etimo diverso: pseudoetim che deriva dalla locuzione latina A 
IRE ad andare.  
Dal significato originario di essiccare al sole rimane l’idea solare 
dello spazio aperto, donde il gr AIRO sollevare (in aria aperta) cui 
Arsi-àrsi 1 eppoi  Aèreo, questo anche l’ipocoristico di Aeroplàno o, 
in metatesi, Areoplàno, attraverso il franc AEROPLANE (col lat 
PLANUS piano) in percorso con Monoplàno, Biplàno, Triplàno e 
Quadriplàno.  
Il primo esperimento in assoluto di volo a motore è del 1903 a opera 
dei fratelli Wright negli USA; l’aeroplano, quale mezzo per il volo, 
sorge nel 1809 grazie al pioniere G. Cayley che sperimentò l’aliante.  
L’aeroplano rimane il mezzo più sicuro rispetto a un ordine che vede 
l’uso della motocicletta il più rischioso seguito dall’andare a piedi, in 
bicicletta, in auto e sulle imbarcazioni.  
In percorso, Aeràre o Aereàre con Aeràggio o Aeraziòne, 
Aeramènto, Aeràto e Aeratòre, Aere-àere (poetico) con Aerìno o 
Aierìno e Aeròso, Aerìcolo e Aero-àero questo in composizione 
lemmatica con AERO-AREO (metatesi) quali Aeroambulànza, 
Aeròbio (col suff gr BIOS vita) “microorganismo che ha bisogno 
d’aria per l’esistenza” cui Aeròbico e Aeròbica dalla locuzione 
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Ginnastica aerobica, Aerobiòsi (col gr BIOSIS il vivere) con i 
prefissati Anaeròbio o Anaeròbio e Anaeròbico e Anaerobiòsi (pref 
AN negativo), Aerobrigàta, Aerobus-àerobus o Aèrobus o ancora 
Aerobùs (col suff tratto dal lat OMNIBUS per tutti), Aerocartografìa 
con Aerocartògrafo, Aerocèntro, Aerocinematografìa con 
Aerocinematogràfico, Aerocistèrna, Aeroclùb, Aerodìna attraverso 
l’ingl AERODYNE dal gr DYNAMIS forza con Aerodinàmica, 
Aerodinamicità e Aerodinàmico, il fisico Aerodispersòide (con 
Disperso e suff OIDE “simile”, per elementi quale la nebbia), 
Aerofàro “sistema luminoso per aerei”, Aerofìsica, Aeròfono, 
Aeròforo (col gr PHERO io porto), Aerofotografìa con 
Aerofotogràfico e Aerofotogeologìa, Aerofotogràmma, 
Aerofotogrammetrìa, Aerofotogrammètrico, Aerogèl, 
Aerogeneratòre, Aerogìro, Aerolìnea, Aerolìte o Aerolìto 
(meteorite), Aerògrafo snm di Aeropenna con Aerografìsta e 
Aerocartògrafo, Aerogràmma, Aerologìa con Aerològico, 
Aerologìsta e Areòlogo, Aeromanzìa con Aeromànte (relativi all’arte 
divinatoria attraverso fenomeni atmosferici), Aeromarìttimo, 
Aeromeccànica, Aeromòbile o Areomòbile “veicolo aereo”, 
Aeromodèllo con Aeromodellìsmo, Aeromòto, Aereomotòre, 
Aeromodellìsta e Aeromodellìstico, Aereonàutica o Aeronàutica con 
Aeronàuta e Aeronàutico, Aereonàve snm di Dirigibile o Astronave 
con Aeronavàle e Aeronavigaziòne, Aeronomìa (ogni termine 
atmosferico), Aeropènna o Aeropìnna snm di Aerografo, Aeropònica 
(su calco di Geoponica), Aeroportàre o Aerotrasportàre con 
Aerotraspòrto, Aereopòrto o Aeropòrto con Aeroportuàle e snm di 
Aerodromo, Aeropostàle, Aeroràzzo, Aeroreattòre o Aerogètto, 
Aerorimèssa, Aerorimorchiatòre, Aerosbàrco, Aeroscòpio (col gr 
SKOPEO osservo-vedo), Aeroservìzio, Aerosfèra in sequenza con 
Idrosfera e Litosfera, Aerosilùro e Aerosilurànte, Aerosoccòrso, 
Aerosòl (col l’ingl SOL che sta per “soluzione”) con Aerosolizzàre e 
Aerosolterapìa, Aerosostentaziòne, Aerospàzio con Aerospaziàle, 
Aeròstato (col suff dal gr STATOS stabile in aria) con Aerostière 
questo attraverso il franc AEROSTIER da AEROSTAT, Aerostàtica 
e Aerostàtico, Aerostaziòne, Aerotassì o Aerotaxi, Aerotècnica, 
Aeroterapìa, Aerotèrmo con Aerotèrmico, Aerotopografìa, 
Aerotrèno, Aerotropìsmo, Aeroturbìna, Aeroturìsmo. 
Termine alieno Areòpago o Areopàgo con Areopagìta (pseudonimo 
di Dionigi) poiché indica la Collina di Ares (di Marte) in Atene. 
1 Arsi-àrsi è un termine classico poetico (metrica quantitativa) e musicale da ARSIS 
elevazione “tempo forte del piede”, ma oggi, con la metrica moderna accentuativa, 
identifica la caduta dell’ictus (l’accento principale); in nusica, il significato s’è 
capovolto (enantiosemia) e identifica un tempo debole pur restando la formula “in 
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levare”. 
L’opposto è Tèsi dal gr THESIS abbassamento da TITHEMI porre, con valore 
poetico di “tempo debole del piede” ovvero dove cade l’accento debole o non cade 
affatto; nel ritmo musicale  sta per “unità in battere”.  
\ Bolla Bullone Sbolognare 
L’aria ha le sue bolle. Bòlla, con Bollòso, è dal lat BULLA dalla serie 
onomatopeica B L, cui il composto EBULLIRE (con EX fuori, vale “far 
uscire le bolle”) attestatosi in BULLIRE con l’ital Bollìre cui Bollènte, 
Bollìta col prefissato Ribollìta, Bollìto, Bollitòre, Bollitùra, Bollòre, il glb 
ingl Boiler “bollitore” da TO BOIL bollire, composti Bollisirìnghe e il glb 
franc (marsigliese) Bouillabasse “sorta di zuppa di pesce” con l’omologismo 
Boiabèssa col valore di bolli e abbassa (bollitura piena iniziale e poi a fuoco 
lento), e i verbi prefissati Ebollìre (EX fuori) con Ebollitòre ed Ebolliziòne o 
Ebulliziòne, Sbollìre (S negativo) e  Sbollentàre o il desueto Sboglientàre (S 
intensivo), eppoi Sobbollìre o Subbollìre con Sobbollimènto e Sobbollitùra 
dal prefissato SUBBULLIRE (pref SUB) cui Subbùglio. Bulicàre, o 
Bullicàre o ancora Bollicàre, cui Bullicàme (pref collettivo AME), è 
dall’iterativo BULLICARE, cui ancora fig Brulicàre in percorso con 
Brulicàme (pref AME per collettivi), Brulicànte e Brulichìo. 
Il gr conta lo specifico prefissato EKZEO bollisco (EK fuori) cui Eczèma 
con Eczemàtico, Eczemàtide, Eczematizzaziòne, Eczematòso, eppoi il 
minerale Zeolìte (suff LITE dal gr LITHOS pietra ) con Zeolìtico, Zeotròpo 
(suff TROPO dal gr TREPO io volgo) e Zeotròpico. La locuzione Zeolite Y 
ideata da Stephanie Louis Kwolek nel 1965 per produrre la benzina verde. 
Attraverso il franc GIBOULEE caduta di grandine, connesso con il lat 
BULLA, l’ital conta l’omologismo Gibollàre “acciaccare”. 
Bullòne è dal franc BOULON nel valore di borchia, dal lat BULLARE 
“apporre il sigillo” fig dal lat BULLA bolla, questo poi svoltosi semant nel 
lat volg in “sigillo” e, infine “documento”, cui l’inv Bùlla “astuccio”, 
Bullètta “chiodo da tappezziere” con Bullettàme e Bullettàre; le varianti 
Bollàre con Sbollàre (pref S negativo) ed il devb Bòllo, Bollàrio, Bollatùra, 
Bollètta e Bollettìno questo con una variante Bolentìno attraverso il 
genovese Boletin, ma ancora i corrotti Scombugliàre o Scombuiàre (doppio 
pref COM associativo e S durativo con il lat BULLA questo con valore di 
bolla d’aria) “mettere a soqquadro-confondere-scombussolare”. 
Bollètta è anche un grosso chiodo usato dal calzolaio 
Ancora, dal verbo iterativo BULLICARE pestare (per apporre il sigillo), è 
sorto fig l’ital Bolognàre con Sbolognàre “svignarsela”, ossia “lasciare le 
peste (tracce)”; termini così attestatisi perché sovrapposti al significato di 
scappare da Bologna “sbolognare”, dopo aver venduto dei falsi al mercato 
degli ori ed evitare d’essere percosso “bolognato”; da qui la locuzione Oro 
di Bologna che vale “oro falso”. 
Il gr conta lo specifico POMPHOS bolla che l’ital ha adottato dal 1958 con 
Pòmfo o Pònfo”bolla cutanea” cui Pomfòide o Ponfòide (suff OIDE) e 
sorprendentemente Fanfalùca attraverso il lat medv FAMFALUCA quale 
esagerato metaplasmo di POMPHOLYKS bolla d’aria. 
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AIUOLA 
Aiuòla o Aiòla è dal lat class AREOLA, dim di AREA. Aiuòlo o 
Aiòlo “rete per uccelli” è in complanare il dim di Aia.  
Termine in connessione indoeur con il lat AREA-AIA è Airòne (dal 
XIII sec), già Aghirone, giunto per via traversa dal long HAIGIRO, 
inc col franc HAIRON, che sarebbe diventato HAIRO col genitivo 
HAIRONIS nel cinquecento medv. 
Il prvz conta AIGRETTA quale dim di AIGRON airone cui 
l’omologismo Aigrètta o Egrètta snm di Garzetta, il glb franc 
Aigrette.  
Il lat conta lo specifico ARDEA airone (già dal 1484) cui Ardèa e 
Ardèidi questo “Famiglia dei Cinoniformi”, alla quale appartiene la 
Nitticora. 
Pertanto si conta in locuzione zoologica, le complanari Egretta alba 
corrispondente ad Airone bianco eppoi Airone cinerino 
corrispondente a  Ardea cinereo ed Egretta garzetta questa vale 
semplicemente Garzetta, ancora Airone rosso corrispondente a Ardea 
purpurea. 
Il toponimo latino Ardea è vrs in connessione, cui il relativo 
Ardeatìno e la romana Via ardeatina. 
AIO 
Altro sostantivo che ha smarrito le consonanti è lo sdrucciolo Aio-
àio, dal lat AIO io dico, già got HAGIA custode svoltosi nel lat 
AGIUM io parlo (per guidare), cui il termine Adàgio “motto” (omn 
di Adagio “lento”) dal prefisasato lat ADAGIUM (AD allativo), con 
rad AG condurre, foneticamente mutato AYO in Spagna. L’obsoleto 
termine Aio risuona semant di “maestro, custode educativo, 
istitutore”. 
\ Ad onta dei natali got del termine, ritroviamo l’omn Aio nell’onomastica divina 
latina. Camillo, dopo la cacciata dei Galli da Roma, fece innalzare un tempio al dio 
Aio Locuzio, che secondo la tradizione aveva avvisato i Romani dell’imminente 
attacco barbaro (390 aC).\  
\ Precettore 
Aio è Precettòre, questo dal lat PRAE CIPERE prescrivere-ordinare (Ved 
Cattivo…), cui Precettàre, Precettìvo e il fem Precettrìce. Altro derivato è 
Precètto dal lat PRAECEPTUM termine sostantivato dal Pp di 
PRAECIPERE e semant quale norma di comportamento indicata dalla 
Chiesa cattolica, cui, in locuzione, Precetto festivo, Precetto pasquale. 
Pàsqua è dal lat PASCHA, dal gr PASKHA, attinti all’ebr PESAH 
passaggio inc col lat PASCUA pascolo, cui l’aggettivo Pasquàle. La 
connessione con il rad indoeur PA(S) è chiara. 
La locuzione Torta Pasqualina indica un dolce genovese tradizionalmente 
pasquale montata con 33 strati corrispondenti agli anni di Gesù. 
ALBA ALBUM ALBUME 
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ALBA 
Alba-àlba, con Albàta, Albeggiamènto e Albeggiàre, immutato dal 
lat ALBA (luce) bianca, fem sostantivato di ALBUS bianco già gr 
ALPHIOS, cui un percorso anche in complanare con quello di 
Bianco, quali Albagìa “vento dell’alba e fig Boria) cui il fig 
Albagiòso; Albagìa sta per “superbia” è un toscanismo attestatosi dal 
ligure ARBASGIA, che è la brezza dell’alba, come Bòria con 
Boriòne, Boriòso e Boriosità, attestati fig da Bora, il vento; in 
percorso, Albasìa “bonaccia”.  
Eppoi Albàna, Albanèlla (sorta di uccelli), Albaròla, Albàsio, 
Albaspìna snm di Biancospìno, Albastrèllo “sortta di uccello” dal lat 
ALBASTER bianchiccio, Albèdine, Albèdo “ il bianco sottobuccia 
degli agrumi – in fisica indica un rapporto di energia”, Albescènte 
con Albescènza, Albicàre con Albicànte, Albicàto, Albicatùra e 
Albìno con Albinìsmo 1 , Albìte (suff ITE per minerali), Alborèlla 
(un pesce), Albùgine (muffa bianca), Albugìnea, Albùrno (durame 
bianco di legno), i prefissati Dealbàto dal lat DEALBARE 
imbiancare (pref DE durativo), Inalbàre, Scialbàre (EX svariato in 
SCI) con Iscialbàre, cui Scialbatùra, Sciàlbo, Scialbòre, il composto 
Albogàtto snm di Pioppo bianco o Gattice (fig per la pelosità degli 
amenti), il toponimo piemontese Alba cui Albèse e quello laziale 
Albàno, vrs il toponimo franc Albi dal lat ALBIGI cui Albigèse e 
Albigeìsmo (eresia qui nata), l’onomastico Alba con Albina e Albino 
nel percorso lat (in complanare con Bianca e Bianchina) e Alfio in 
quello gr da ALPHIOS, la locuzione Lunedì in albis. 
Albiònico che vale “inglese” è da Albione l’ant nome della Gran 
Bretagna, così indicata per le sue “bianche scogliere”. 
Lemma alieno l’omologismo Albàgio “sorta di panno grossolano” 
dall’ar AL-BAZZ tela fine.  
Alieno sarebbe ancora Albarèllo o Alberèllo (omn del dim di Albero)  
“vaso da farmacia in ceramica”considerato di etim non accertato,  a 
meno che non fosse di colore bianco per distinguerlo tra gli altri per 
il suo contenuto. 
Relativo alla Bretagna si ha l’etnonimo Brètone o Brèttone cui un fig 
Brètto e un Bertèsca “rinforzo-impalcatura” con Bertescòne e 
Bertescàre, con la variante Baltrèsca dal lat medv BRITTISCAM da 
BRITTUS bretone; vrs in percorso Bettònica che, con Betònica o 
Brettònica, è  la variante di Vettònica dal lat VETTONICAM 
dall’etnonimo celtiberico (ibero-celtico) Vettones, che indica ancora 
una sorta di pianta delle Labiate; la connessione di Bettonica con 
Bretone è confortata storicamente dal che questa lingua appartiene al 
gruppo britannico delle lingue celtiche.  
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Albìzzia è una sorta di pianta tropicale delle Mimosacee, a ricordo di 
Filippo degli Albizzi che nel 1749 la importò dalla Turchia, ed è vrs 
che il cognome sia connesso con ALBUS bianco quale variante di 
Albicci ovvero Bianchicci (di capelli o di pelle?), in similitudime 
all’attestazione toscana del suff ACCIO in AZZO. 
Certamente alieno è Albinàggio omologismo dal franc AUBAIN 
forestiero, 
Il vitigno Barbèra è una variazione del lombardo Albèra “sorta di 
vitigno lombardo-piemontese” questo dal lat ALBUEIS, vrs dal 
toponimo Alba fig da ALBUS. 
Nel percorso di Bòra “vento del nord est”, questo attraverso il veneto 
dal lat BOREA, l’ital conta Borèa e Boreàle dal lat BOREUS 
settentrionale, già gr BOREAS, Buriàna e Burràsca, con Burrascòso, 
questo dal veneziano BORASCA specifico di Bora.   
Il termine Burrasca è passato a descrivere fig una situazione furiosa 
o un carattere vivacissimo vedi “Il giornalino di Gianburrasca” 
scritto da Vamba pseudonimo di L. Bertelli (1858/1920) ispirato a un 
testo americano “A bad boy’s diary” Il diario di un cattivo ragazzo.  
In connessione con BOREUS settentrionale il lat conta fig (vrs dalle 
tinte del cielo) un BURRUS rosso cupo, scuro, donde ancora 
BURIUM svoltosi nell’ital Bùio con Burèlla (buio passaggio 
sotterraneo) e i prefissati Abbuiàre (pref AD) e Rabbuiàre (pref 
RAD). Boràio, termine scomparso, scalzato da Rovàio “vento di 
tramontana” questo l’inc tra Boraio con Rovo. 
Il fenomeno dell’Albinìsmo, questo dal lat ALBINUS, cui Albìno,  è 
una mutazione congenita, prodotto da una deficienza biochimica di 
cellule di pigmento, che tra l’altro causa la mancanza di retina, per 
cui gli occhi diventano rossi. Altra caratteristica dell’Albino 
potrebbe essere la bassa temperatura della sua pelle; nelle piante 
l’Albinismo indica assenza di clorofilla.  
Albero-àlbero (lemma datato prima del 1249) è un derivato di 
ALBUS poiché indicava in origine esclusivamente il Pioppo bianco 
altrimenti detto Albore-àlbore dal lat ALBARUS, cui ancora il 
corrente Albera-àlbera con Alberèlla (attestatisi nel “pioppo nero”) e 
Alberèllo (oltre a “pioppo” vale per “porcinello” una sorta di fungo e 
“vasetto farmaceutico fatto con legno di pioppo” quest’ultimo, per 
accezione, decorato col monogramma cristiano IHS). Il termine 
Albero s’è poi esteso a tutti i pioppi, per affermarsi infine nell’attuale 
significato unificatorio. Alberìsta è colui che preferisce la 
scenografia natalizia con l’albero addobbato, diversamente dal 
Presepista; ancora, l’ital conta Alberàre, Alberàta e Alberàto, 
Alberatùra, Alberèllo che oltre al dim vale, il fig Alberèse “sorta di 
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roccia”, Alberèta ed Alberèto, Alberètto ed i prefissati Disalberàre e 
Inalberàre con Inalberamènto, questo anche fig.  
\ Secondo una statistica aggiornata al 2013, per ogni italiano ci sono duecento alberi \ 

Il lat class conta però ARBOR albero quale variante del tema 
ALBUS ALBARUS, cui un secondo percorso con termini che 
sovente risultano in complanare, quali Arbore-àrbore (sia Albero sia 
Pioppo bianco) con Arboràre, Arboràto, Arbòreo, Arborescènte, 
Arborescènza, Arborèto, Arborìcolo, Arboricoltòre, Arboricoltùra, 
Arborìfero, Arborifòrme, Arborizzaziòne.  
Il percorso prosegue con Arbùsto, Arbustàceo e Arbustìvo da 
ARBUSTUS fornito di alberi. Snm di Arbusto è Sommàcco o 
Sommàco dall’ar SUMMAQ. 
Nel tema di ALBUS-ALBARUS è saltato fuori il termine Baràttolo, 
questo composto da ALBARUS col suff ATTOLO che fa da dim, 
come in Giocattolo; il termine Barattolo dim di Baratto (Ved 
Maschio Femmina in Anima…) forse va a ricordarci i primordiali 
contenitori artigianali fatti con il materiale ligneo ricavato dagli 
alberi e con i quali si praticava il baratto.  
Non è facile credere che il lombardo Baravaj “masserizia” sia in 
connessione, però fig esiste la locuzione lombarda Séca no i baravaj 
“non rompere le scatole”e pertanto si potrrebbe dedurrre che Baravaj 
valga “scatoloni contenenti masserizie”. 
Albicòcco con Albicòcca, cui Albicocchèto, delle Rosacee, non ha 
nulla del percorso di ALBUS-ALBARUS, poiché è l’omologismo 
dall’ar AL BARQUQ susina, inc col lat PRAECOQUUS precoce 
riferito alle piante, cui, in metatesi, l’ital Percòco e Percòca “pesca 
cotogna”diffusosi dal volg; l’ital conta un snm  Melìaca per 
“albicocca”, dal lat ARMENIACA armena, dalla zona di 
importazione, ma in realtà è originaria della Manciuria. 
Cotògno, delle Rosacee, con Cotògna, Cotognàstro (suff ASTRO), 
Cotognàta o Cotognàto, l’aggettivo Cotognìno , è dalla locuzione lat 
COTONIUM MALUM melo di Cidonia da CYDONEUS già gr 
KYDONIOS che sta per “frutto di Cidonia”, l’ant toponimo 
Cydonia, oggi Canea,  dell’isola di  Creta. 
1 L’Albinismo è l’anomalia che colpisce il mondo animale, e vegetale in parte, 
consistente in una depigmentazione della pelle, inclusi peli e capelli, iride e coroide; 
nel mondo vegetale è indicata propriamente con Albicatura. Come ogni anomalia 
fisica, è stata fonte di superstizione, la quale sopravvive in alcune contrade africane, 
dove addirittura, su mandato di stregoni, vengono uccisi gli albini, bambini più 
frequentemente, per trarne sostanze benefiche. 
\ Rosso  
Il termine Ròvo dal lat RUBUM già gr RHOPS cespuglio, con il volg 
toscano Rogo, deve intendersi connesso con la rad RUDHO rosso, cui Ròsso 

dal lat RUSSUS con Rossàstro (suff ASTRO), Rosseggiàre o Rossicàre con 
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Rosseggiànte, Rossèse, Rossètta (sorta di pipistrello), Rossètto (questo 
termine della cosmetologia, se il colore avesse il suo contrario, sarebbe oggi 
in enantiosemia dal che non è più essenziamente rosso), Rossèzza, un Rossi 
con un Russo nella cognomastica, Rossìccio (col suff ICCIO di 
approssimazione) o Rossìgno, Rossìno, Rossòre, il prefissato Arrossìre 
(seconda metà del XIII sec) con Arrossàre (fine XIII sec), il primo meglio 
utilizzato in forma fig, cui Arrossimènto e Arrossamènto (attestatisi nel 
‘500), i composti Rossoblù, Rossocrociàto, Rossonèro, la locuzione 
geografica Mar rosso.  
\ La locuzione Vedere rosso parte dal presupposto che i tori nell’arena s’infuriano alla 
vista del rosso. In realtà non è il colore ma lo sventolare della mantella\ 
L’ingl conta RED rosso, connesso con la rad indoeur RUDHO, cui il glb 
astronomico Redshift “spostamendo di uno spettro verso il rosso” con 
SHIFT spostamento glb in Shift “tasto di scorrimento” per telecomando e 
computer. Rosso ha una variante volg in Ròscio cui Rosciòla snm di Triglia.  
\ Nel gergo bancario, il “conto in rosso” vale conto scoperto, diversamente dal “conto 
in nero” (coperto).\  
Rossegiàre ha il suo snm in Rutilàre, della stessa rad RUDHO, inv dal lat 
RUTILARE rifulgere di bagliori rossi, dalla variante RUTILUS rosso, cui 
Rùtilo “rosso acceso” ed anche fig “sorta di minerale tetragonale”, Rutilànte 
e Rutilìsmo “dai capelli rossi”. Rutilante, per estensione, vale ancora 
“risplendente” e fig appare nella locuzione Voce rutilante. 
Ancora, Rùssola o Ròssola o Rùssula con Russulàcee (Famiglia di funghi) 
dal lat tardo RUSSULUS rosseggiante. Eppoi Rovo dal lat RUBUM (delle 
Rosacee) dal colore rosso scuro con il fig Rovènte Ppres del lat RUBERE 
essere rosso, con Roventàre, Roventìno e il prefissato Arroventàre. Nello 
stesso percorso, si contano Ròvere dal lat ROBEREM quercia rossa cui 
Roverèlla e  Roverèto, questo anche in toponomastica. Nel percorso di 
Rovere dat lat ROBEREM da ROBUS quercia rossa, scopriamo fig Rubìzzo 
“vigoroso” attraverso lo sp ROBLE rovere, Robùsto o Rubèsto (questo vrs 
su calco di Lesto) dal lat ROBUSTUS derivato da ROBUR forza, che aveva 
sostituito ROBUS, cui Robustèzza e Robustòso, il verbo Roboràre meglio in 
pref Corroboràre (CUM associativo) con Corroboramènto e Corroboraziòne. 
Ancora Ròbbio e Ròggio (da non equivocare quale mas di Roggia canale), 
dal lat RUBEUM variante di RUBER rosso, con il fig Ròbbia dal lat RUBIA 
“pianta erbacea” cui Rubiàcee (Famiglia botanica) alla quale appartiene 
l’arbusto Ipecacuàna di genesi tupi attraverso il ptg IPECACUANHA, eppoi 
Rubèsto, Rubicòndo, Rubìno, Rubòre “rossore”, Rùbro “rosso con il 
prefissato Erubescènte cui Erubescènza” dall’incoatico ERUBESCERE 
arrossire, Rubrìca, con una variante errata Rùbrica, dal lat RUBRUM questo 
la sintesi della locuzione lat TERRA RUBRICA, ovvero terra rossa usata 
dagli amanuensi per scrivere i titoli dei capitoli, cui Rubricàre, Rubricàrio, 
Rubricatòre, Rubricaziòne, Rubricìsta; in percorso Luvàro “sorta di pesce”, 
altrimenti Mormora o Pagello, cui Luvàridi (la Famiglia,) con corruzione da 
RUBRUM. Il lat conta ancora un BURRUS che vale rosso cupo, una 
sovrapposizione di RUBER rosso con BOREUS settentrionale, vrs dalle 
tinte del cielo. 
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L’ant festa romana Robigàlia del 25 aprile era dedicata alla divinità Robigo 
che impersonava il colore ruggine del grano.  
Termine pseudoetim è Rovìglia e Rubìglia “rovo di legumi”, una corruzione 
del lat ERVILIA “varietà di lenticchie o piselli” con ancora Robìglio o 
Rubìglio “sorta di pisello”; da qui il termine Rovigliàre “cercare, rovistare 
(tra i rovi)”, inc,giustappunto con il lemma Rovo. 
Rovistàre, termine allitterato con Rovi, sembra ben solido nel percorso di 
RUDHO-Rovo (cercare tra i rovi), invece è alieno, dal lat REVISITARE 
visitare di nuovo cui Ravastìna “rete da pesca” con la variante Ragastìna.  
Nel gr il termine ERYTHROS sta per rosso, legato alla rad REUDH-RUDH 
di RHUDO rosso, cui i complanari lat RUSSUS-RUBER-RUFUS, l’ital 
Eresipela con le varianti Erisìpela, Eresìpola, Erisìpola o Resìpola e Risìpola 
il cui raro suff PEL vale “pelle” nello specifico “della pianta del piede”; 
eppoi Eritèma con Eritematòso dal gr ERYTHEMA rossore, il coronimo 
Eritrea che s’affaccia sul Mar Rosso,  Eritremìa (suff EMIA), Eritrène (suff 
chimico ENE), Eritrìna o Eritrìte “alcol alifatico” (suff medico INA e ITE) 
cui il prefissato Pentrìte e l’omn Eritrìte “minerale, arseniato di cobalto”, 
Eritrocaterèsi snm di Emocaterèsi (questo col gr HAIMA sangue ed 
entrambi “distruzione del sangue” con KATHAIRESIS distruzione cui il 
raro suff CATERESI), Eritrocìta o Eritrocìto (col gr KYTOS cavità svoltosi 
in Cellula), Eritrocitomètrico, Eritrodermìa, Eritrofìlla (composto con 
Clorofilla) snm di Ficoeritrìna (col gr PHYKOS alga), Eritrofillìa (col gr 
PHYLLON foglia vale “arrossamento dele foglie”), Eritrofobìa snm di 
Ereutofobìa (questo col gr EREUTHOS rossore) con suff FOBIA sta per 
“paura di arrossire”, Erythrofobìa “fobia per le luci rosse”, Eritromicìna (su 
calco di Streptomicìna questo col gr STREPTOS ricurvo e MYKES fungo 
con suff medico INA), Eritropatìa, Eritropoièsi (col gr POIESIS 
produzione), Eritropsìa (col gr OPSIA vista), Eritròsi, Eritrosìna (fig, per il 
colore, dal gr HEOS aurora col suff medico INA), Eritrosillàcee (col gr 
KSYLON legno) ed ancora i composti Erisifàcee dal lat ERYSIPHACEAE 
già gr ERYSIBE “contaminazione ruggine da funghi del grano”, 
Erubescènte ed Erubescènza dal lat ERUBESCERE arrossire. 
Il colore rosso può essere Pòrpora cui gli espliciti ital Porporàto, 
Porporeggiàre, Porporìna e Porporìno dal lat PURPURA cui gli espliciti lat 
Purpùreo e Purpureggiàre; eppoi dal gr PORPHIREOS di porpora cui 
ancora gli espliciti Porfìreo, Porfirìa, Porfìrico, Porfirìna, Porfìrinico, 
Porfiriòne (uccello folaga) altrimenti detto Pollo sultano, Porfirìte, 
Porfirizzàre, Porfirizzaziòne e Pòrfiro o Pòrfido attraverso il lat volg 
PORPHYRUM. 
\ Alberi 
Abète dal tema med ABYET conifera, cui il lat ABETEM dal class ABIES, 
e il percorso italiano Abetàia, Abetèlla; da una voce prelatina SAPPUS 
abete. il lat conta SAPPIUM SAPINUS cui il franc SAPIN abete, il prvz 
SAP abete, e vrs il toponimo lat SAPAUDIA (regione delle Alpi occidentali, 
ant Gallia Narbonese) cui Sabaudia oggi Savoia, donde in complanare il 
nome dell’ultima dinastia monarchica italiana; derivati rispettivi, Sabàudo  e 
Savoiàrdo (dal XVII sec) questo anche riferito ad una sorta di biscotto. 
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L’Abete rosso ha il suo snm in Pèccia (omn di Peccia “pancia”) dalla 
locuzione lat PICEA ARBOR Albero della pece cui Peccèta (suff ETA per 
collettivi”. L’Abete americano è altrimenti indicato con l’omologismo 
Douglasìa in onore di D. Douglas (1798/1834).  
Acero-àcero è dal lat ACER dalla rad AK essere acuto, connesso al ted 
AHORN, cui Aceràcee (la Famiglia), Aceràia, Acerèta con Acerèto (suff 
ETO per collettivi); alle Aceracee appartiene il Negùndo omologismo di 
genesi ind.  
Il Succo d’acero era una sorta d’aperitivo consumato dai pellerossa. 
Il nome dell’albero Cerfìco è la composizione di Acero con Fico per la 
produzione di lattice.  
Cèrro “albero delle Fagacee” è dal lat CERRUM cui Cèrra “la sua ghianda”, 
Cerrèta o Cerrèto (suff ETO per collettivi). 
Ciprèsso, con il legno del quale, secondo la tradizione, Noè costruì l’arca, è 
dal lar CUPRESSUS dal tema med KUPAR, cui Cupressàcee. Il percorso 
conta Cipressàia, Cipressèto, gli alterati Cipressètto, Cipressìno e Cipressòne 
con il fem Cipressìna “sorta di albero delle Tamaricacee” e l’omn mas 
Cipressìno che, invece, indica una varietà di pioppo. 
\ 2010. Una squadra di archeologi turco-cinesi avrebbe scoperto i resti dell’Arca di 
Noè sul Monte Ararat, oggi nella regione orientale della Turchia. I reperti lignei 
all’esame del Carbonio 14 risulterebbero risalenti a 4.800 anni, giusto nell’epoca del 
Diluvio Universale narrato dalla Bibbia.\  
Ebano-èbano con la variante Ebeno-èbeno, d’area indomalese, è un 
omologismo indiretto, dall’egiziano HONJ svoltosi nel gr EBENOS e nel lat 
HEBENUS, cui l’aggettivo Ebenìno, Ebanìsta, Ebanisterìa, un fig Ebanìte 
attraverso l’ingl EBONITE, Ebenàcee (Famiglia botanica), eppoi uno 
straordinario glb ingl Ebonics dalla locuzione EBONY PHONICS 
letteralmente fonetica d’ebano adottato nella linguistica quale 
contaminazione dell’angloamericano con l’afroamericano.  
Fàggio è dal lat volg FAGJUM già class FAGEUM, sostantivando 
l’aggettivo FAGEUS del faggio, donde Faggèta, Faggèto, Faggìna, Faggiòla 
o Faggiuòla, il composto Fagopìro, altrimenti detto Grano saraceno, con il 
gr PYROS fuoco per il colore rosso vivo del fusto cui Fagopirìsmo, e 
Fanèllo questo dal dim lat FAGINELLUS con lenizione totale della g e 
semplificazione dell’esito ai in a, FAGINELLUS-FAINELLUS-Fanello. Il 
grano saraceno non è come si possa credere della Famiglia delle 
Graminacee ma delle Poligonacee. 
Làrice dal lat LARICEM cui Laricèto.  
Olmo-òlmo è da rad LMO cui il lat ULMUS, cui Olmàcee o Ulmàcee (la 
Famiglia), Olmàia o Olmèto, Olmària (erba, fig per la somiglianza delle 
fogle), alieno Olmio-òlmio o Hòlmio “elemento chimico” (simbolo Ho) dal 
nome della città natale Holmia (Stoccolma) dello scopritore P. Th. Cleve 
(1827/1890).  
Ontàno è dal rad ALNO cui il lat ALNETANUS inc con un volg Onèto 
bosco d’ontani da AUNETO già ALNETUM collettivo di ALNUS, donde 
l’ital conta in complanare Alno-àlno per Ontano, in percorso Ontanèta o 
Ontanèto ed anche Lantàna dal lat ALNETANA un snm di Viburno; termine 
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pseudoetim Alnoìte questo “roccia eruttiva” dell’isola di Alno nel Baltico, a 
meno che il toponimo non sia connesso al rad indoeur ALNO. Certamente 
pseudoetim è Lantànio “elemento chimico” (simbolo La), dal gr 
LANTHANO sto nascosto cui ancora Lantànide che idenifica gli elementi 
tra il Lantanio e il Lutèzio (simbolo Lu) questo dal lat LUTECIUM da 
LUTETIA, l’ant nome lat di Parigi.  
Palissàndro, omologismo da lingua nella Guiana olandese attraverso l’ol 
PALISSANDER questo adattato dalla locuzione sp PALO SANTO per le 
sue presunte proprietà terapeutiche, dal quale si ricava un pregiato legno 
violaceo carico.  
Pìno è dal lat PINUM, già gr PYTIS, cui Pinàcee, Pinàccia “imbarcazione” 
costruita con legno di pino, Pinaròlo “sorta di fungo che preferisce 
l’ambiente dei pini”, Pinàstro (suff ASTRO) snm di Pino marittimo, Pinène 
(idrocarburo, suff chimico ENE), Pinèta (suff ETA per collettivi) o Pinèto e 
Pinòlo o Pignòlo o ancora Pinòcchio con Pignoccàta o Pignoccàto eppoi 
Pinoccàta o Pinocchiàta o ancora Pignolàta “dolci”, eppoi il composto 
Pinsàpo “sorta di abete” dal provz PINSAP pino-abete con PIN pino e SAP 
abete, i fig Pinocchìno “ghiaia” e Pinot “sorta di vitigno” per la forma degli 
acini dell’uva. Eppoi  Pìgna (dal lat PINEA), o Pìna (toscano), snm fig di 
Còno, con Pineàle, cui la locuzione anatomica Ghiandola pineale. e i fig 
Pignàtta (per la forma della pigna), cui Pignattàio snm di Pentolaio, e 
Pignòlo “semi della pigna” ma anche snm di Pedante in senso fig “che 
incastra bene, come il pignolo nella pigna”) cui Pignolàggine, Pignoleggiàre, 
Pignolerìa e Pignolèsco; la Pigna include le Squame e ognuna di queste 
contiene due Pinoli. 
Il Pino, per credenza popolare, è simbolo della fecondità. 
Eppoi il lemma medico Pitùita o Pituìta fig dal lat PITUITA “resina di Pino” 
cui Pituitàrio con la locuzione Ghiandola pituitaria snm di Ipofisi cui 
Pituitarìsmo con Ipopituitarìsmo (pref IPO “sotto”). L’ital conta ancora 
Penìce “sorta di chiatta” attraverso il franc PENICHE già ingl PINNACE 
dallo sp PINANZA e questo dal lat PINUM pino. Il fig Impennàre vale 
“andare dritto come un pino” attraverso lo sp EMPINAR  con Impennàta, 
Impennàggio (omn di Impennare da Penna). 
I termini Pìnace “rosa dei venti girevole” con Pìnace “scrittoio o supporto 
votivo” e Pinacòide (“faccia di cristallo” col suff OIDE simile) sono 
pseudoetim poiché dal gr PINAKS PINAKOS tavoletta successivamente 
svoltosi in “quadro” cui Pinacoteca; anche Pinèlla “una carta della canasta” 
appare alieno poiché dovrebbe essere ispirato al dim Pinella di Pina da 
Giuseppina. Piòppo, cui Piòppia, Pioppàia, Piopparèllo (fungo) o Pioppìno, 
Pioppèlla, Pioppèto, Pioppìcolo, Pioppicoltòre, Pioppicoltùra, la locuzione 
Pioppo tremolo,  col fig Appioppàre (da una pianta che viene fatta 
appoggiare al pioppo, come la vite) snm di Affibbiare, dal lat POPULUS cui 
l’aggettivo Popùleo, svoltosi nel volg PLOPPUS, che come Popolo è 
derivato da una base del tema med POPLO crescita; in percorso il termine 
Lòppio o Lòppo dove si sarebbe saldato l’articolo da L’Oppio, questo dal lat 
OPULUS, omn ed assonante del tema med OPLO “oppio” da far credere ad 
una macchinosa connessione.Infine, Populìt o Pòpulit  è un marchio 
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registrato per materiale edile nel 1942, fatto derivare da POPULUS pioppo.   
Plàtano, questo dal lat PLATANUM già gr PLATANOS d’etimo 
sconosciuto, cui Platanàcee, Platanària, Platanèto.  
Tìglio dal lat TILIA, forse un collettivo, di presunta origine celt, che avrebbe 
ispirato l’idronimo Tagliamento, e non azzardato quindi connetterlo col rad 
TYEGW sacrificio allontanante (il male) in riferimento alla sacralità 
dell’albero così diffusa in quel popolo; in percorso, Tigliàcee o Tiliàcee.  
Tìglio è anche una fibra di pianta lenosa come la canape e lino ma ancora, 
per estensione, filamento duro organico (carne, frutta…) cui Tigliòso e il 
prefissato Stigliàre (S sottrattivo) donde Stigliatrìce, Stigliatùra e lo 
strumento Stìglio. 
Con le foglie simili al Tiglio si conta l’arbusto tropicale Orellàna in onore 
dell’esploratore F. de Orellana (1511/1546), dal quale si estrae l’Oriàna 
questo omoilogismo dal ted ORIANE snm di Arnàtto o Annàtto, questo di 
voce caribica. 
Il Bonsài, omologismo traslitterato dal giapponese, non è certo il nome di un 
albero, ma la tecnica di coltivazione che sta testualmente “piantato in vaso 
piatto”.  
Il tronco d’albero è costituito di Midollo, Durame, Alburno e Libro e per 
queste etim vedere le rispettive voci. 
Il mondo celtico preferisce gli alberi ai segni astrologici, pertanto, ai vari 
Ariete, Cancro… contano Acero, Cipresso, Fico, Melo, Noce, Pioppo, Salice 
piangente, Tiglio, Quercia.    
\ Ramo Radice 
In associazione ad Albero, il termine Ràmo è dal lat RAMUS, di un 
RADSMOS, cui Ramàglia o meglio Ramàglie, Ramagliatùra, Ramàta e 
Ramatùra (omonimi di Ramata e Ramatura da Rame), Rameggiàre, 
Ramicciàre, Ramìfero (omn di Ramifero da Rame), Ramificàre con 
Ramificaziòne, il fig Ramìngo o Ramèngo con Ramingàre che vale “da ramo 
a ramo” come gli uccelli, Ramoscèllo o Ramuscèllo dal lat volg 
RAMUSCELLUM, Ramòso con Ramosità, ed il prefissato anche fig 
Diramàre (DI privativo-intensivo) cui Diramatòre, Diramatùra e 
Diramaziòne, tutti di rad RAD, pertanto, in connessione il lat RADIX cui 
Radìce con Ràdica, Radicàle, Radicaleggiàre, Radicalìsmo, Radicalità, 
Radicalizzaziòne, Radicamènto, Radicàre con l’opposto prefissato Sradicàre, 
Radicàto, Radìcchio dal dim RADICULUM già RADICULA cui la 
locuzione Radicchio trevigiano snm di Cicoria rossa con un glb Treviso’s 
chicory, il composto Radicifòrme, Radicolàre, Radicolìte (termine medico) 
con la locuzione chimica Radicale libero meglio al plur Radicali liberi, 
eppoi Radice con Radicàle e Corradicàle cui Corradicàto “di uguale radice” 
passati fig nel linguaggio etim, infine il prefissato Eradicazione. Il rad RAD 
da RADSMOS di Ramo dovrebbe essere connesso col tema gr RHABDION 
di RHABDOS bacchetta-rametto-bastone cui Rabdionìte (in mineralogia, 
col suff ITE), Rabdocèli (Ordine di vermi, col gr KOILOS cavo, vuoto), 
Rabdomànte e Rabdomanzìa, Rabdomiòma (con Mioma, termine medico); 
Rhabdofobia è la paura d’essere presi a bacchettate o, per estensione, di 
essere severamente puniti o criticati. Anche paura della magia (bacchetta 
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magica).  
L’ital conta ancora Ràmno dal lat RHAMNUM già gr RAMNOS da 
assimilare a RABDOS bastone, cui Ramnàcee (Famiglia di piante) alla quale 
appartuiene il Paliùro dal lat PALIURUS già gr PALIOUROS. 
\ Le tre tibù arcaiche che costituivano la nascente Roma erano indicate con Luceri 
(LUCERES), Ramni (RAMNES) e Tizi (TITIES).\  
 Il gr, tuttavia ha il ternine RHIZA che sta per radice, cui il botanico Rizìna 
o Rizòide (suff OIDE “somiglianza”), il patologico composto Rizoartròsi 
(alla radice del pollice), Rizòma questo termine botanico (e fig 
“sociologico”) col suff OMA che in biologia vale “complesso d’organi”, cui 
Rizomatòso; ed il pref RIZO fonicamente adattato in composizioni quali 
Rizartròsi, Rizàtono o Rizoàtono (quando su una parola in poesia l’accento 
cade sulla desinenza o suffisso, vedi fuggiàmo) , Rizòbio (Genere di batteri, 
questo col gr BIOS vita), il botanico Rizocàrpio con Rizocàrpico (col gr 
KARPOS giuntura), Rizoforàcee (Famiglia di piante, col gr PHERO io 
porto), Rizòmidi (Famiglia di Roditori, col gr MYS topo), Rizomòrfo “a 
forma di radice”, Rizòpodi (Sottotipo di Protozoi, col gr PUS PODOS 
piede), Rizostòma (sorta di medusa, col gr STOMA bocca), Rizotàssi 
“disposizione particolare delle radici”, Rizotònico con Rizotonìa (quando su 
una parola in poesia l’accento cade sulla radice, vedi rincàsa), eppoi il 
composto Glicirrìza che con il gr GLYKYS dolce vale Liquirizia “radice 
dolce”. 
Fuori percorso Rizollàre, questo da Zollare con pref RI iterativo, verbo 
derivato da Zolla. 
Il ramo utile alla clonazione di una pianta, fatto radicare mediante 
particolare intervento, è chiamato Margòtta o Margòtto, omologismo 
attraverso il franc MERGOTTE da MERGUS propaggine cui Margottàre, 
Margottièra. 
Il gr conta lo specifico KLADOS ramo cui i fig Cladìsmo e Cladìstica e il 
pref anche questo sovente fig CLADO per composizioni Cladòceri (Ordine 
di crostacei, col gr KERAS corno), Cladofìllo o Cladòdio snm di Fillocladio, 
Cladòfora (Genere di piante, con il  PHORUS foro), Cladogènesi, 
Cladogràmma, Cladomanìa, Cladònia “lichene” dal gr KLADON (variante 
di KLADOS). 
\ Bosco Selva Foresta  
Tanti alberi formano un bosco una selva o una foresta.  
Bòsco (adottato dal XII sec)  è dal lal BUSCUS, dal tema med BUKSO-
PUKSO, in connessione col ted BUSCH, ant BUSK, cui Boscàglia, 
Boscaiòlo o Boscaiuòlo, Boscarèccio o Boscherèccio, il medv Boscàtico 
“tassa per tagliare legna”, Boscàto,il burocratico Boschèggio, Boscerèccio o 
Boscarèccio, il dim Boschètto, Boschìvo, Boscòso con Boscosità, i prefissati  
Diboscàre con Diboscamènto o Disboscàre con Disboscamènto (pref DE 
DIS sottrattivi), Imboscàre (IN illativo) anche fig “nascondere” con 
Imboscamènto, Imboscàta “agguato”, Imboscàto, Imboscatòre, ancora 
Imboschìre con Imboschimènto, Esbòsco col pre ES estrattivo vale “il 
togliere la legna dopo il taglio del bosco”, Rimboscàre (doppio pref IN 
illattivo e RI iterativo) con Rimboscamènto o Rimboschìre con 
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Rimboschimènto, Sboscàre (S sottrattivo) con Sboscamènto e i composti 
Abbracciabòsco o Vincibòsco (con il lat VINCIRE legare) snm di 
Caprifoglio, Forabòsco (col verbo Forare) “sorta di uccello dei Silvidi” snm 
di Sterpazzola o Stiaccino, Sottobòsco.  
In franc il termine Boschetto si traduce in BOUQUET (pron buchè) da BOIS 
bosco; in mappa glb ha assunto svariati significati “mazzolino di fiori - 
complesso odoroso del vino - complesso odorose di un profumo - complesso 
di canali televisivi a pagamento unico”  
Dall’ing MANGOVE, composto con MANGLE “sorta di pianta” e GROVE 
boschetto, l’ital conta l’omologismo Mangròvia o Mangròva “sorta di 
formazione vegetale” detto anche Albero che cammina.  
Dal long WALD bosco l’ital conta gli omologismi Guàlda o Guàda e 
Guaderèlla “pianta erbacea” attraverso il got WALDA, snm di Luteola, 
eppoi Gualdàna “imboscata” e Guàldo “bosco” rintracciabile inv nella 
toponomastica quali Gualdo Cattaneo e Gualdo Tadino e nella cognomastica 
con Gualdo; l’omn Guàda “sorta di rete da pesca”, cui Guadìno, è 
l’omologismo dal long WADA oggi ted WATE.  
Il lat conta il proprio SILVA per bosco, cui l’ital Sèlva (adottato 
tardivamente dal XIV sec) cui Selvàtico o Salvàtico da SILVATICUS con 
Selvaticherìa, Selvatichèzza o Salvatichèzza e Selvòso da SILVOSUS eppoi 
Selvàggio attraverso il provz SALVATGE da SILVATICUS cui 
Selvaggerìa, Selvaggiamènte, Selvaggìna e Selvaggiùme; ancora, più 
esplicito dal lat, Silvàno con Sìlvia e Sìlvio  inv nell’onomastica con 
Silvano, Silvia e Silvio, Silvèstre da SILVESTRIS selvatico cui un 
Selvastrèlla “sorta d’erba aromatica” con la variante Salvastrèlla e 
localmente Salbastrèlla, Selbastrèlla con Serbastrèlla, pertanto sovente 
equivocabile come “erba che salva (da una sorta di malanno)”, Sìlvidi 
(Famiglia d’uccelli), Silvòso, ed il pref SILVI in composizioni quali 
Silvicàpra, Silvìcolo (anche Selvìcolo). Infine, i composti in complanare 
Selvicoltòre o Silvicoltòre o ancora Silvicultòre e Selvicoltùra o Silvicoltùra 
o ancora Silvicultùra. 
Sèlva è ancora un componimento poetico. 
Il lemma Silvìte, adottato dal 1931, (suff ITE per minerali), simile al 
Salgemma è tratto della locuzione lat scientifica SAL DIGESTIVUS 
SYLVII sale digestivo di Silvio (onomastica). Il termine Sìlvio, snm di 
Agostino, è assegnato ad un carattere stampa di corpo 14, vrs dal nome del 
suo creatore (XVIII sec). La regione rumena Transilvania, con 
Transilvànico, vale “tra le selve” e non è un caso che parte dell’economia di 
questo popolo è basata sullo sfruttamento delle foreste. 
Dalla locuzione lat FORESTEM SILVAM selva foresta nel senso di “selva 
posta fuori” dove FORESTEM è relativo a FORIS fuori da rad DHWORO 
che assume il valore di  verso l’esterno, già nel 1294 era adottato il termine 
Forèsta dal lat tardo FORESTIS cui Forestàle, Forestaziòne cui 
Deforestaziòne e Riforestaziòne, le locuzioni Corpo forestale e Guardia 
forestale. 
Le foreste all’estremo settentrione del contenente euroasiatico, 
prevalentemente costituite da conifere, sono indicate col termine Tàiga o 
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Taigà omologismo dal russo TAJGA. 
ALBUM 
L’Album-àlbum, inv dal lat ALBUM di ALBUS, era una tavoletta 
dipinta appunto di bianco, sulla quale era trascritto un elenco di 
nomi. I romani avevano carpito l’idea ai tedeschi, che la utilizzavano 
per raccogliere le firme degli amici, e così nacque ALBUM 
AMICORUM la tavoletta degli amici. La semant l’ha svolto in 
Albo-àlbo, che solennemente è quello professionale, d’onore... 
L’Album tradizionale raccoglie ancora oggi gli amici, ma in 
fotografia; e poi c’è l’album da disegno, dei francobolli, delle firme, 
dei vecchi dischi del grammofono... termine, questo, omologato nelle 
raccolte dei CD. 
I termini stranieri traslitterati o traslati in ital non dovrebbero mai 
essere posti al plur, ma trattati come invariabili; eppure, la voglia 
d’ostentare che si conoscono le lingue, spinge addirittura a mettere al 
plur termini italianissimi come Albums da Album erroneamente 
creduto ingl. 
ALBUME 
Albùme, cui Albuminòso, dal lat tardo ALBUMEN, appunto da 
ALBUS bianco, cui Albumìna “sostanza proteica semplice”, 
Albuminàto col pref Dealbuminàto (DE privativo), Albuminòide con 
Albuminoìdico (suff OIDE dal gr OIDES simile), Albuminòso, i 
composti medici Albuminemìa (col gr HAIMA sangue), 
Albuminurìa (col gr URON urina) ed altri derivati. Albume è in 
coppia naturale con Tuòrlo o Tòrlo, dal lat TORULUM quale dim di 
TORUS rigonfiamento (fig muscolo) e fig l’elemento architettonico 
Tòro; la salsa a base di tuorlo è detta Maionèse attraverso il franc 
MAYONNAISE, termine, secondo una letteraura, coniato in onore 
della conquista di Mahon nelle Baleari, durante il ministero 
Richelieu.  
L’Uòvo, o Ovo-òvo, con il plur al fem Uova (dal plur lat OVA), che 
li racchiude, è dal lat OVUM, poi OVUS, dal gr OION ipocoristico 
di OWYON, vrs correlato a AVIS uccello, cui derivati e composti, 
incluso il riferimento alle ovaie femminili,  Ovàia, Ovàio con 
Ovaiòlo (venditore) e Ovaiòla (gallina), Ovalàre, Ovàle con 
Ovalizzàre e Ovalizzaziòne, Ovalifòrme; un ornamento in forma 
ovale - ma anche un utensile meccanico -  è indicato con Godròne 
omologismo dal franc GODRON quale dim di GODET “ornamento 
ai bordi del vasellame d’argento”, cui Godronàre e Godronatùra.  
La locuzione Una delle uova è la corretta rispetto a una comune Uno 
delle uova, qui con un accordo d’assonanza; così per Braccio-
Braccia, Ginocchio-Ginocchia, Lenzuolo-Lenzuola… per Dito-Dita, 
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però, esiste la particolarità delle locuzioni specifiche I due diti pollici 
(o indici o medi o anulari o mignoli) e delle locuzioni collettive e 
generiche Le dita della mano e Una delle dita.  
Il percorso prodegue con Ovarialgìa (sintomi femminili), Ovàrico, 
Ovariectomìa con Ovariectomizzàre “esportazione” e Ovariotomìa 
“incisione” (chirurgia, coi suff ECTOMIA  e TOMIA dal gr 
TEMNO taglio), Ovàrio con il prefissato Parovàrio (PARA vicino), 
Ovariocèle (col gr KELE tumefazione, tumore, ernia), Ovariocìsti, 
Ovariopessìa o Ovariopèssi (col gr PEKSIS fissare 1), Ovarìte  snm 
di Ooforite (entrambi già nel 1875), Ovàto, Ovolo-òvolo “sorta di 
fungo” e, quali più espliciti dal lat, Ovulàre, Ovulaziòne, Ovulo-
òvulo. Il rad di partenza, comunque, è A-OW che avrebbe condotto 
al precedente A-OWIONOS uccello. In volg, si mantiene ancora la 
risonanza lat in Ovo, Ovi, Ove. Pseudoetim è il lemma Ovànte che 
vale “esultante”, Ppres del lat OVARE esultare, cui Ovaziòne; altro 
termine alieno nel percorso è Ovàtta – altrimenti detto Cotone 
idrofilo -  omologismo dal franc OUATE (pron uat), cui Ovattàre, 
Ovattàto, Ovattatùra, il volg mer Uàtta a ricordo delle invasioni 
franc.  
Uovo ha ancora il suo pref in OO snm di OVO, in connessione col gr 
OION, cui Ooblàsto, Oocìsti, Oocìta, Ooforìte snm di Ovarite, 
Oòforo, Oogamìa, Oogènesi, Oogònio o Ovogònio Oolìte, Oologìa, 
Oomicèti, Ooplàsma, Oosfèra, Oospòra, Ootèca o Ovotèca, Ootìpo.  
Dal termine gr ORNIS ORNITHOS uccello, oltra all’aggettivo 
Ornìtico, sono state coniate in ital alcune voci utilizzando ORNITO 
in pref, cui Ornitìschi “Famiglia di Rettili” fossili con ISKHION 
ischio il fig in botanica Ornitògalo (col gr GALA latte dal colore del 
bulbo), Ornitofilìa con Ornitòfilo, Ornitologìa con Ornitològico e 
Ornitòlogo, Ornitomanzìa con Ornitomànte (divinazione attraverso il 
comportamento degli uccelli), Ornitomìa, questo composto col gr 
MYIA mosca, Ornitorìnco questo in composizione con 
RHYNKHOS becco “sorta di mammifero che depone le uova – 
eppoi Ornitòsi (suff patologico OSI). 
\ L’Ornitorinco emette del veleno per difesa attraverso appositi speroni delle zampe 
posteriori. \  

Il termine gr RHYNKHOS nasce da RHIS RHINOS naso 
assumendo valore di grugno meglio becco, cui  Rincòti, sorta di 
insetti  snm di Emitteri, i composti botanici Rincospèrmo (col gr-lat 
SPERMA seme) e Rincospòra,  ancora utilizzato nella tassonomia 
animale per identificare alcuni ordini quali Rincobdèllidi “parassiti” 
(col gr BDELLA sanguisuga), Rincocèfali “rettili”, Rincòfori 
“coleotteri”.  
\ La tradizione pasquale delle uova decorate o colorate, parte dalla leggenda dove si 
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narra dell’imperatore Tiberio dichiarare alla Maddalena, che avrebbe creduto alla 
Resurrezione del Cristo, se le uova contenute nel canestro che Lei portava seco, si 
fossero miracolosamente colorate; e così accadde.\   
Suffissi PESSIA PESSI  
Prefisso REO 
Dal gr PEKSIS l’ital conta il suff PESSIA o PESSI per termini quali 
Diverticolopessìa, Idropessìa o Idropèssi, Reopessìa (col gr RHEOS flusso) 
questo l’opposto di Tixotropia. 
Tixotropìa o l’adattamento ital Tissotropìa è la composizione dal gr 
THIKSIS atto del toccare con TROPIA cui Tixotròpico e Tixotropizzànte in 
complanare con Tissotròpico e Tissotropizzànte. 
Dal gr RHEOS flusso di RHEIN scorrere l’ital, nel significato d’accezione o 
di acqua o d’elettricità, conta il pref REO in termini quali Reoencefalografìa, 
Reòforo (dal gr PHOROS che porta), Reografìa con Reògrafo e Reogràfico, 
Reologìa con Reològico, Reòmetro, Reoscòpio, Reòstato e Reostàtico, 
Reotàssi, Reòtomo, Reotropìsmo.  
Termine alieno Reovìrus questo acronimo della locuzione Virus Respiratori 
Enterici Orfani 
 

ARMA ERMELLINO-ARMELLINO ARMADIO 
ARMA 
Arma-àrma, inv dal lat class ARMA, questo esclusivamente al plur. 
La rad indoeur ERE-ARE adattare, estesa dal sct AR, attestatasi 
nelle aree arm, bal, slava e ger (ted e ingl ARM braccio), ha prodotto 
la connessione tra il lat ARMUS articolazione-spalla-omero dal gr 
HARMOS, e lo strumento (protesi del braccio) d’offesa-difesa 
armonizzato all’articolazione-dinamica della spalla e del braccio 
(pietra, lancia, arco... fucile), pertanto, ancora in gr, HARMA è 
l’equipaggiamento e HARMONIA la proporzione. Da Arma è nato 
Armàre con l’opposto Disarmàre, l’aggettivo Armàto ed il collettivo 
Armàta, con i vari Ad Armacollo (locuzione avverbiale - maniera di 
portare un’arma), Armaiòlo o Armaiuòlo, Armamènto con 
Armamentàrio, Armatòre, Armatùra, Armamènto, Armerìa, 
Armerìsta, Armière, i composti Armìgero da ARMIGER portatore 
d’armi (suff dal tema lat GERERE portare), Armistìzio dal lat 
moderno ARMISTITIUM su calco di SOLSTITIUM con 
Armistiziàle, Armilùstrio (cerimonia romana, con il lat LUSTRARE 
purificare), l’aggettivo Armipotènte. Dalle locuzioni Alle armi - 
All’arme - All’armi l’ital conta Allarmàre, cui Allarmànte, 
Allarmìsmo, Allarmìsta e Allarmìstico. Allarmare ha assunto fig un 
significato di “agitare-inquietare”, pertanto il Ppass Allarmàto con 
riferimento a una porta o a un ponteggio muniti di allarme non è 
corretto in sostituzione di Porta con allarme e Ponteggio con 
allarme.  
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Armeggiàre con Armeggiamènto, Armeggiatòre, Armèggio ed 
Armeggiòne, vale infatti “affancendarsi, rovistare, intrigare” in 
coerenza fig con il tema indoeur ARM e il lat ARMUS, comunque 
un ant significato di Armeggiare è “maneggiare” le armi nei tornei; 
eppoi Armìlla che vale “bracciale” dal lat ARMILLA braccialetto 
con Armillàre, il fig Armillarièlla “sorta di fungo”, Armillària e 
Armillàto, infine l’estensione semantica in Armatòre quale “esercizio 
di una nave” e “carpentiere-operario delle ferrovie” dal lat 
ARMATOR cui Armatoriàle, in Arme-àrme nel significato di 
“stemma” con Armoriàle attraverso il franc ARMORIAL. Vrs in 
percorso il termine botanico Armoràcia “sorta di pianta” dal lat 
ARMORACEA, snm di Barbaforte o Rafano  
Armènto, dal significato originario d’equipaggiamento d’ordine 
economico, è passato a quello di guarnigione (militare), per attestarsi 
in anatomico (bestiame) cui Armentìzio (suff variante di un 
Armentìvo) conn la locuzione Via armentizia snm di Tratturo, 
Armentàrio, Armadìllo è il dim sp da ARMADO piccolo corazzato. 
Armo-àrmo è l’equipaggio di un’imbarcazione, dal gr HARMA. Da 
HARMONIA articolazione accordata, infine, i derivati espliciti 
Armonìa (adottato dal 1292 circa) con i prefissati Enarmonìa (dal 
XVI sec “genere musicale”, un snm di Armonia) con Enarmònico 
dal gr ENARMONIOS (pref EN che vale IN illativo), Disarmonìa 
(“discordanza”, pref DIS in opposizione) con Disarmònico, 
Armònica, Armonicamènte, Armonicìsta, Armònico, Armònio o il 
glb Armònium con l’inv Harmònium attraverso il franc 
HARMONIUM, Armoniòso, Armonìsta, Armonìstico, Armonizzàre 
con Armonizzamènto, Armonizzatòre e Armonizzaziòne... e i 
composti Filarmònica col gr PHILOS amico e Fisarmònica col gr 
PHYSA mantice.  
\ Armi Armate 
 La definizione tradizionale Armata di Francischiello (Francesco II di 
Borbone, ultimo re di Napoli) s’è aggiornata, grazie all’omn film di 
successo, con Armata Brancaleone, che da accozzaglia di soldati di diverse 
estrazioni, poco convinti, laceri e malpagati, è passata metaf ad identificare 
ogni gruppo disordinato, malorganizzato e poco finanziato che vorrebbe 
imporsi. Armata Rossa identificava in origine l’esercito sovietico, attore 
della rivoluzione russa, della guerra civile tra il 1918 ed il 22 e della vittoria 
alleata contro il nazifascismo; il fascino storico e rivoluzionario che 
irradiava avrebbe indotto alcune componenti del Sessantotto, il gruppo 
terroristico ted Baader-Meinhof, il giapponese Sekigun, ad emularne 
l’onomastica. Armi chimiche sono schietti strumenti d’offesa all’uomo, già 
utilizzati durante i conflitti mondiali e in Corea ed in Vietnam. Le Armi 
chimiche, come le Mine antiuomo e le bombe nucleari onnidistruttive, 
dimostrano quanto non sia vero il principio moderno che nelle guerre, ove 
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avvengano, ciò che più conta è rendere inoffensivo il nemico tramite la 
distruzione delle sue armi con bombardamenti finalizzati, intelligenti... 
ricchi però d’agenti chimici quali Inabilitanti, Nervini, Tossici, Urticanti, 
Soffocanti, Lacrimogeni, quest’ultimi utilizzati comunemente contro i 
tumulti urbani. In verità, per le armi, che costituivano un equipaggiamento in 
armonia alle potenzialità motorie e muscolari dell’uomo, al suo braccio - in 
subordine alla sua intelligenza - nel terzo millennio, ma è già in atto da anni, 
basterà invece articolare semplicemente un dito per attivarle, mai più questo 
collegato al cervello schiettamente umano, ma strumento succube dei 
computer. \ 
\ Armonicona Armonomia 
L’Armonicòna, questa la composizione lemmatica di Armonia e Icona, è 
immagine d’arte (pittura, scultura…) modellata dall’aspetto spirituale e/o 
fisico dell’autore. L’Armonicona è riferibile altresì all’uomo della strada, 
alla sua maniera di vestirsi e colorarsi: inconsciamente l’arancione indica 
apertura sociale, il bianco la rinuncia, il blu chiaro la chiusura in se stesso 
ed il blu scuro nervosismo, il giallo il benessere con se stesso, il grigio il 
distacco, il marrone la mancanza di radici, il rosso l’aggressività, il viola la 
sessualità e la spriritualità a seconda della gradazione, il verde, infine, 
l’equilibrio. 
L’Armonomìa o Armonologìa, composti con Nomia o con Logia,  è 
l’adeguamento delle parole – del logismo – all’aspetto sprirituale e/o fisico 
dell’individuo. L’armonomia poetica è il modellamento dell’opera all’Io 
dell’autore. 
Sia l’Armonicona sia l’Armonomia possono essere distrutte nell’individuo a 
causa di un forte condizionamento guida (maestro-Super Io); nel caso della 
prima, relativa all’abbigliamento, da una  irriducibile ubbidienza alla moda 
ed a suoi stilisti. 
\ Abside Gamba 
Dal verbo HAPTO io connetto, il gr conta HAPSOS articolazione, giuntura 
e HAPSIS HAPSIDOS curvatura, cavità, da HAPTEIN connettere, cui il lat 
APSIDA svoltosi nell’ital Absida-àbsida, in quello corrente Abside-àbside 
donde Absidàle, Absidàto, Absidìola. Ci dovrebbe essere la connessione con 
il lat APERE attaccare cui il suo Pp APTUS, dal rad EP vrs in comune. In 
complanare Apside-àpside “punti orbitali di un pianeta” termine utlizzato in 
astronomia. 
Da un diverso termine gr KAMPE articolazione, è nato il lat GAMBA, inv 
nell’ital Gàmba e Gàmbo; in senso fig, il gr KAMPE vale anche bruco, vrs 
per la sua proprietà di movimenti articolati. Da KAMPE l’ital conta 
Gàmbero dal lat CAMBARUM già class CAMMARUS dal gr 
KAMMAROS cui Gamberàna (la rete per pescarli), Gamberètto e 
Gamberòne, la locuzione Gambero barbuto snm di Spannocchia, e 
Gammàridi (Famiglia di crostacei); termine adeguato Gambero dato che la 
natura gli ha fornito ben 10 zampe. Il lat conta lo specifico ASTACUM già 
gr ASTAKOS gambero marino cui Astaco-àstaco o Astice-àstice in uso dal 
XVIII sec attraverso il veneziano Astase-àstase, con la composizione 
Astacicòltùra. Astice ha dall’inizio del 1900 il suo raro snm in Omàro, 
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omologismo dal danese HUMMER. Snm di Astice è Lupicante già corrente 
tra i latini..   
Eppoi Gambàle con Gambalètto, Gambàta “colpo di gamba”, il dim 
Gambètta con Gambettàre Gambècchio snm di Piro piro (sorta di uccello), 
Gambètto (snm di Sgambetto), Gambettàre, Gambièra “parte d’armatura”, 
Gambìsta “suonatore di viola da gamba”, Gambizzàre con Gambizzaziòne, il 
dim Gambùccio (del prosciutto), Gambùto, i prefissati Ingambàre, questo 
snm sia di Inciampare sia della locuzione Darsela a gambe, cui Ingambatùra 
o Ingàmbo fig “inciampo-pericolo”, Sgambàre cui Sgambamènto (per 
accezione, relativo all’area riservata ai cani lasciati liberi dal guinzaglio), 
Sgambàta e Sgambàto, Sgambatùra, Sgambettamènto, Sgambettàre, 
Sgambètto (snm di Gambetto), la locuzione In gamba, l’omologismo Gigolò 
dal franc GIGOTER sgambettare, i composti Gambacòrta, Gambalèsta, 
Gamballària nella locuzione Mandare (Andare) a gamballaria, Gambalùnga. 
In connessione l’ital conta il composto Coliàmbo con Coliàmbico, in poesia 
class “verso giambo zoppo” (snm di Scazonte e Ipponatteo) dal gr KHOLOS 
zoppo e IAMBOS cui il lat IAMBUS e l’ital Giàmbo “piede metrico 
classico” donde Giàmbico, ancora il composto poetico Meliàmbo (con 
MELOS canto); eppoi, attraverso il franc, Giambonètto da JAMBONNEAU 
zampetto, il prefissato glb  Enjambement (adottato dal XX sec), tecnica 
poetica che vale “scavalcamento” poiché il poeta provoca una interruzione 
metrico-sintattica al verso prolungandosi  nel successivo, snm dell’ital 
Inarcatura. 
Pseudoetim dovrebbe essere Gambìno “fosso di scorrimento delle risaie” 
d’etimo sconosciuto, vrs però dal fatto che le mondine divaricassero le 
gambe su di esso; altri alieni, Gambùsia, in volg Buzzone, un pesce dei 
Pecilidi utili all’eliminazione dell’Anofele. Pecìlidi (Famiglia ittica) dal lat 
POECILIDAE è composto col gr POIKILOS variegato cui il pref PECILO 
cui Pecilandrìa con Pecilàndrico (col gr ANER ANDROS uomo) in 
complanare con Polimorfismo, eppoi Pecilògale “sorta di mammifero” (col 
gr GALE donnola), Pecilosmòtico (da Osmosi). 
 
ERMELLINO-ARMELLINO 
Direttamente dalla rad gr HARMOS, ereditata dal lat in ARMUS 
omero, discendono Armìlla e Armillàre, il primo è un braccialetto a 
serpentina, la seconda è una sfera formata da anelli metallici per 
idealizzare la volta celeste. Il nostro Omero-òmero, cui Omeràle, 
discende direttamente dal lat UMERUS, dalla rad OMSO spalla, vrs 
nel percorso rad del termine gr HARMOS. 
Armellìna vale “proveniente dall’Armenia”, sintetizzato nelle voci 
venete in “semi di pesca per dolciumi”. Armellino, invece, è l’ant 
Ermellìno, “sorta di mammifero” cui fig “pelliccia bianca maculata” 
e “voce araldica” con Ermellinàto in riferimento ad un manto equino, 
probabilmente dal medv ARMENINUS MUS topo d’Armenia, il 
snm Erminètto; questo da non equivocare con Ermisìno o Ermesìno e 
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Ormesìno relativo al toponimo iraniano Ormuz, l’ant Harmuza. 
ARMADIO 
L’inc lat tra ARMENTUM equipaggiamento e MAGIDA-MAIDA 
piatto di portata dal gr MAGIS tavola, pane cui Màdia o Màttora, 
questa sovrapposta a un Mastra,  con Madiàta, produce 
ARMARIUM, questo letteralmente madia per equipaggiamento, 
ovvero, Armàdio o Armàrio questo fedele al lat, con Armadiatùra, il 
dim Armadiètto e il glb franc Armoire. 
Fuori percorso l’omn Màdia “sorta di pianta erbacea” di genesi 
arawak, attraverso lo sp MADIA e MADI.  
 

ANIMA ANIMALE ANIMO 
ANIMA 
Dal lat ANIMA, cui la dissimilazione poetica Alma-àlma, proprietà 
inalienabile dell’intimo popolare latino, appartenente al Mistero, a 
Dio. In gr HALMA vale salto (un gioco) e non pare proprio una 
coincidenza con il “salto” dell’uomo nell’Aldilà tramite l’anima. In 
India, Gandhi era indicato con Mahatma “la grande anima”. 
Fuori percorso Almandìno “varietà di Melograno” dal lat volg 
ALMANDINA in metaplasmo da ALABANDINA relativo al 
toponimo Alabanda. 
Anima-ànima rimane graficamente e semant inv nel tempo, cui 
Anìmula inv dal dim ANIMULA (anche “termine archeologico”, su 
modello simile al dim Lunula di Luna). Anche se associato 
direttamente all’alma, il termine Almùzia “cappa canonicale” è dal 
persiano MUSTA mantellina di pelliccia. In percorso, il fig Animìna 
“sorta di uccello” snm di Mignattino. Nella cultura areligiosa di 
popolo, Anima sta per l’archetipo-simbolo femminile nell’inconscio 
collettivo, che trova l’incarnazione nella madre, in connessione con 
la Musa degli artisti. Animìsmo, con Animìstico e Animìsta, è il 
termine tradizionalmente antropologico in relazione alle credenze 
basate su esperienze di sogni e visioni,  apparizioni d’esseri 
spirituali. Tale definizione è in via d’archiviazione a favore della 
dicitura “studio psicologico delle forme di pensiero”, soprattutto 
riferito ai bambini. Il termine corrispondente lungo il percorso gr è 
Psichìsmo, ma questo vale “attività psichica spontanea, autonoma 
dalla coscienza”. 
Direttamente dal gr PSYKHE anima ma nel senso di mente, è giunto 
quindi il termine Psìche ed il pref PSICO cui una lunga sequenza 
lemmatica, da Psicagogìa a Psicòtropo, passando dal sessantottesco 
Psichedèlia o Psicodèlia con Psichedèlico o Psicodèlico (col gr 
DELOO io mostro), Psichiàtra, Psicologìa, Psicodràmma, il 
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parapsicologico Psicovisiòne…  
Forse si potrebbe modernizzare, snellire ogni termine di questo 
percorso gr PS, con l’aferesi della P, svolgendoli quindi in 
“Sicagogìa, Sicòtropo, Sichiàtra, Sicologìa, Sicodràmma”. Da 
PSYLLA pulce, i termini Psìlla e Psìllio, infatti, hanno già 
abbandonato l’incipit P svolgendosi decisamente in Sìlio o Sìllio.  
\ L’Antico Egitto credeva nella Psicostasìa (termine il cui suff è connesso col gr 
STASIS stabilità-equilibrio) ovvero nella “pesatura dell’anima”, prevista nel cap 
125 del Libro dei morti; i defunti vi erano condotti da Anubi (omologato nel dantesco 
Caronte) e il giudizio era sancito dalle assise di ben 42 giudici dell’Aldilà presieduti 
dalla divinità Osiride. Su un piatto della bilancia era posto il cuore del giudicando e 
sull’altro la piuma dell’equità; il dio THOT registrava il risultato.\  
\ Gruppo letterale PS 
L’ital conta una teoria di lemmi con l’incipit in PS di stretta derivazione dal  
gr. 
PSAMMOS sabbia, cui Psammìte con Psammìtico, Psàmmon questo 
modellato come Plàncton o Plànkton (dal gr PLANKTOS errante), i 
composti Psammòbidi (con il lat BIOS vita), Psammòdromo, Psammòfilo, 
Psammòfita (col gr PHYTON pianta), Psammografìa, Psammoterapìa.   
PSELAPHAN andare a tentoni ovvero tastare, palpare certamente derivato 
dall’indoeur PSALLEIN tirare con strattoni, cui Pselafobìa “la paura di 
toccare alcune cose”. 
PSELLISMOS balbuzie, cui Psellìsmo, vrs in connessione fig col precedente 
PSELAPHAN. 
PSILLOS liscio, ma anche spelato o denudato, cui Psilòsi (perdita 
dell’aspirazione in alcune voci dialettali). 
PSEPHOS ciottolo-sassolino, d’origine decisamente indoeur, cui Psefìte 
(suff ITE per minerale), Psefìtico, il prefissato Isopsefìa; Psefologìa è lo 
studio che analizza il meccanismo delle elezioni poiché nell’ant Grecia le 
“piccole pietre” erano utilizzate per votare. 
PSOA muscolo lombare, cui Psòas, Psoàtico. 
PSOCHEIN sminuzzare, cui Psòcidi (Famiglia d’insetti), Psòco, Pscòtteri 
PSOPHOS rumore, cui Psòfidi (Famiglia d’uccelli) alla quale appartiene 
l’Agami-àgami o Agàmi questo di genesi amerindia cui fig Agàmidi 
(Famiglia di rettili) per nulla connesso con Agamo, Psòfo “insetto stridente”. 
PSORA scabbia, cui Psorìasi, Psòrico (adottato dal XVI sec) snm di 
Scabbioso (questo dal XIV sec). 
PSYCHROS freddo, cui Psicròfilo, Psicròmetro,  
PSYCHTER che rinfresca (riferito all’anfora per mantenere fresca la 
bevanda,) cui Psictère, in connessione col precedente PSYCHROS.  
ANIMO 
Il risvolto mas Animo-ànimo, dal lat ANIMUS soffio vitale, 
ristrettamente inteso come vita, inc con Anima, accompagnato da 
pref, dà seguito ad Animàre, cui Animàbile, ilcomposto 
Animadversiòne o Animavversiòne “rivolgere il pensiero, l’animo” 
dalla locuzione lat ANIMUMN ADVERTERE (con il lat 
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ADVERTERE rivolgere), i prefissati Esànime, Inànime con 
Inanimàre (IN illativo e Anima) Inanimìre (IN illativo e Animo) e 
Inanimàto aggettivo snm di  Esanime, Rianimàre con Rianimaziòne, 
il fig Esanimàre “togliere fiducia”.  
L’ital conta il termine Stòico che vale “fermezza d’animo” cui 
Stoicamènte, Stoicìsmo, dal lat STOICUS già gr STOIKOS “proprio 
della filosofia della stoa”. Stòa è dal gr STOA portico e gli stoici 
prendono il nome dal portico dell’agorà ateniese in cui si riunivano, 
scuola filosofica fondata da Zenone di Cizio attiva nel sec. III-II aC. 
Dalla locuzione lat ANIMUS EVERTERE rivolgere l’animo 
(l’attenzione) - verso qualcosa - è nato il termine Animadvèrso che, 
secondo Alfredo Panzini (1863/1939),  per l’avversione 
dell’orecchio al suo suono  s’è svolto nel snm di Odio. 
Ricorrente nel linguaggio indoeur, attestatosi tra i greci e gli armeni 
nel significato di Vento, metaf estensibile al mistero che alita la vita. 
L'Animaziòne sospesa è, in chirurgia, l'abbassamento provocato della 
temperatura del corpo, allo scopo di rendere più agevoli gli 
interventi, meglio definito scientificamente Ipotermìa (pref IPO e 
THERMOS caldo). Nella narrativa fantascientifica, portata 
all’estremo, è chiamata Ibernaziòne. Il lat ANIMUS sta ancora per 
sentimento, pertanto è pervenuto Unànime, con Unanimità e 
Unanimitàrio, che valgono per UNUS ANIMUS unica volontà. 
Animo vale anche “ardimento-coraggio”, con Animòso cui 
Animosità, Animosamènte, e contestualmente “agitato, irritato”. Nel 
senso metaforico di “dinamico, organizzatore” ha trascinato 
Animàto, Animatamènte, Animatòre e Animaziòne conj il 
neologismo composto Animatrònico dalla locuzione ingl 
ANIMATION ELECTRONIC coniato nel XX sec . Pusillànime o 
Pusillànino, dalla composizione PUSILLUS meschino cui Pusìllo e 
ANIMUS, sta per individuo “d’animo debole” con Pusillanimità. 
Sono stati coniati i termini Animèlla (pancreas e timo dell'agnello o 
del vitello macellati), Animètta (corazza) e Animifòmi (OIrdine 
d’uccelli), anche se hanno poco o nulla dell’Anima o dell’Animo; 
l’unico nesso è che appartengono a creature animate.  
Il termine gr corrispondente al lat ANIMUS soffio vitale è 
PSYCHEIN respirare-soffiare cui Psykter “sorta di vaso per 
rinfrescare il vino”, non traslato semant come nel caso di PSYKHE 
anima nell’ital Psiche mente. 
ANIMALE 
Pref e Suff *EO 
Di rad ANE, connessa con ANIMUS animo, discendono Inàne 
“inanimato-senza soffio vitale” da INANIS (IN ANE) semant 
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“invano, inutile”, con Inanità “inutilità” e il patologico Inaniziòne 
“indebolimento organico per denutrizione” cui la locuzione 
Sindrome di Inanizione, in lat INANITIO da INANIRE rendere 
vuoto (pref IN negativo), eppoi il pref EXINANIRE vuotare in ital 
Esinarìre; ancora, Animàle “creatura dal soffio vitale” cui 
Animalièro “decorazione con materiale amimale, come le scarpe, le 
borse…”, Animalità che vale in contrapposizione a spiritualità. 
L’Animalìsta con Animalìstico, da Animalìsmo, da artista che 
raffigura gli animali è passato a loro protettore. Nel percorso di 
Animale, si scopre che i derivati Animalerìa (errore grossolano in 
riferimento agli animali non intelligenti come l’uomo) e Animalèsco 
(comportamento non umano) denotano l’arroganza degli uomini che 
hanno voluto semantizzare “animale” in senso dispregiativo rispetto 
a “umano”.  
Nell'ant Grecia, una veste che ricordava la pelle o il manto di un 
animale - leopardato, tigrato, pitonato e  zebrato - era indicato con 
ZOOTE. Oggi, il termine, coniato nel 1831 in Francia è glb in 
Animalier o, meno frequente, nell’ital Maculato. 
Animalier è il pittore o scultore del XIX sec specializzato nel 
raffigurare animali ma anche un termine usato al plur per indicare le 
stesse sculture di piccole dimensioni. 
\ Non fu certamente mosso da animo animalista il papa Gregorio quando nell’VIII sec 
vietò di consumare carne di cavallo, poiché detti aniumali erano utili in battaglia \ 

Dal gr ZOION animale, connesso con ZOE vita cui Aizoàcee 
“Famiglia di piante di Classe Dicotilèdoni e Divisione delle 
Angiosperme” da AEIZOOS sempre vivo, il geologico Azòico (pref 
A privativo, omn di Azoico di Azoto, snm di Era Archeozòica o 
Precambriàno) donde ZOIDION animaletto con Zoiodiofilìa e 
Zoidiòfilo, deriva il pref ZOO e il raro suff ZOICO (Zòico), cui Zòo 
con Zoàrio e Zoòlico questo attraverso il franc ZOOLIQUE, i 
composti Zoocenòsi con Zoocenòtico, Zoochìmica, Zoocìda 
“sostanza tossica per parassiti”, Zoocoltùra o Zoocultùra, Zooconìdio 
snm di Planoconìdio, Zoocorìa con Zoocòro (col gr CHOREIN 
diffondersi), Zoofagìa con Zoòfago, Zoofilìa con Zoòfilo, 
Zooflagellàti (Gruppo nella tassonomia animale), Zoofobìa, 
Zoòfobo, Zoogamète con Zoogamìa e Zoògamo snm di Zoidiofilìa e 
Zoidiòfilo (col dim gr ZOIDION), Zoògeno (roccia con fossili 
d’animali) con Zoogènico, Zoogeografìa, Zooglèa (aggregazione 
batterica), Zoognòstica, Zooiatrìa con Zooiàtra e Zooiàtrico 
(veterinaria), Zoòlico attraverso il franc ZOOLIQUE su modello di 
Eolico, Zoolìto “fossile”, Zoologìa con Zoològico, Zoologìsta e 
Zoòlogo, Zoolatrìa con Zoolàtrico (culto primitivo per gli animali), il 
neologismo Zoomàfia (dal 1997), Zoometrìa (misura delle loro 



 

 1257

dimensioni), Zoomorfìsmo con Zoomòrfo e Zoomorfòsi, Zoonòsi, 
Zoopaleontologìa, Zooparassìta, Zoopatologìa, Zooplàncton,  
Zooprofilàssi con Zooprofilàttico, Zoopsìa (col gr OPSIS visione 
“allucinazioni animalesche”), Zoosafàri, Zoosemiòtica, Zoospèrmio 
snm di Spermatozoo, Zoospòra, Zootecnìa con Zootècnico, Zoòtoca 
(col gr TOKOS parto), Zootomìa con Zootòmico e Zootomìsta, 
Zootossìna, Zooxantèlle “alghe flagellate” col dimn del gr XANTO 
giallo; ancora Zodìaco e Zodiacàle da ZODIAKOS i quali, in 
composizione con KYKLOS cerchio, stanno per “figure d’animali 
poste in cerchio”, Zoòforo che in composizione con PHOREIN 
portare sta per “fregio con figura d’animale (stile ionico)” e, infine, 
Archeozòico snm di Eozòico, un Eozòon ipocoristico da Eozoion, 
dove il pref EO vale “era primitiva” dal gr EOS aurora con la 
variante atrica HEOS; eppoi Paleozòico con Paleozoologìa, Mesozòi 
(Divisione di Protozoi) con Mesozòico e Cenozòico, questi i termini 
che identificano le ere della vita sulla terra, con i  pref gr PALAIOS 
antico, KAINOS nuovo-recente e MESOS medio.  
Il pref *EO ha il suo omn nel suffisso EO per aggettivi 
esclusivamenbte derivati dal lat, cui Vitreo dal kat VITREUS. 
Dal tema med DAMMA animale sono derivati Dàino, variante 
moderna di un Dàmma o Dàma dal lat DAMMAM, e Damalìsco dal 
gr DAMALIS giovenca; il percorso omologistico Damascàre, cui 
Damascàto, Damascatùra, Damaschètto, Damaschìno con 
Damaschinàre, Damaschinatòre e Damaschinatùra, è relativo al 
toponimo Damasco.   
Camòscio, con Camosciàre e Camosciatùra, è invece pervenuto dal 
tema med KAMOK, cui il lat CAMOX. Il Camoscio in situazione di 
pericolo emette un verso simile al fischio. 
Gli animali possiedono una loro tana; Tàna è l’ellittico della 
locuzione lat CAVERNA SUBTANA caverna sottana dalla quale 
sopravvive l’ultima parte TANA con il denm Stanàre con pref S 
estrattivo. 
In gr PHOLAS vale tana-buca cui Fòlade “sorta di mollusco” il 
quale si cela scavando buchi nelle rocce, ossia il Dattero di mare 
questo tradotto dalla locuzione lat PHOLAS DACTYLUS 
traducibile in dattero di tana, detto anche Litodomo o Litòfaga “che 
divora la pietra” questo al fem dal generico Litofago. 
\ Maschio Femmina 
Uòmo, i dim Omètto e Omìno, il peggiorativo Omiciàttolo o le varianti 
Omicciàttolo, Omiciàtto, Omicciàtto, eppoi Umàno e Umanità, dal lat 
HOMO HOMINIS uomo quale “creatura dell’HUMUS” questo terra vivente 
ovvero, brulicante di vermi e batteri, il cui adattamento ital è Umo-ùmo, vrs 
in connessione con DOMUS “casa dell’uomo”, cui, in locuzione 
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antropologica Homo erectus, Homo sapiens. In percorso da HOMO, è stato 
coniato il termine Omertà “solidarietà tra uomini”, cui Omertòso, purtroppo 
adottato da sodalizi criminosi in associazione a Famiglia e Onore; 
direttamente dal genitivo HOMINIS si ha Ominaziòne “processo 
d’evoluzione”, un volg Ominìcchio che irrompe in lingua, Omìnidi 
“Famiglia di Primati” e il composto Hominofobìa che indica paura 
psicologica dei proopri simili. 
Leonardo per il suo Uomo vitruviano s’ispirò all’architetto del passato 
Marco Vitruvio.  
Dal franc MANNEQUIN, l’ital ha adottato l’omologismo Manichìno 
attraverso il dim ol MANNEKIJN, questo dal termine indoeur MAN uomo, 
rintracciabile negli onomastici d’origine ger Armando “uomo forte” (con 
HEER forte) e  in  Ermanno “combattente” (con HARI esercito); ancora, è 
rintracciabile nel danese attraverso l’onomastico NORDMAND uomo del 
nord cui Normànno con Normànni, la forma fem Nòrma (omn di Norma 
“squadra”) questo anche in onomastica Norma  cui la locuzione 
gastronomica siciliana Pasta alla Norma con riferimento ideale (per il gusto) 
all’omn opera lirica Norma di Vincenzo Bellini (1801/1835), un 
accostamento voluto dal commediografo Nino Martoglio (1870/1921), eppoi 
Normàndo “carattere tipografico” attraverso il franc NORMANDE; 
Normandia, infatti, sta per “terra del nord” in connessione con LAND 
territorio.  
Nel tema di HUMUS si articolano i vari Umico-ùmico o Ulmico-ùlmico o 
ancora Hùmico, Umìcolo, Umo-ùmo (italianizzazione), Umìfero (ricco di 
humus), Umificaziòne “processo microbiologico di trasformazione in humus 
(compostaggio)”. Umile-ùmile, con Umiliàre, Umiltà e Umiliaziòne, vale 
“aderente alla terra”, ovvero allo stato puro, cui ancora Umiliamènto, 
Umiliànte, Umiliatìvo, Umiliatòre, Umìllimo che vale il superlativo 
Umilìssimo, ed infine i desueti Umilièvole questo con suff ital di aggettivo 
verbale attivo EVOLE, Umilità, Umilitàde, Umilitàte. 
Il termine Nostròmo sta per “nostro uomo”, dallo sp NUESTRO nostro e 
AMO padrone, questo un inc col genovese Omu “uomo”. 
Esumàre, Esumaziòne, Inumàre, Inumaziòne, Riresumàre, Riesumaziòne, 
sono tutti discendenti dal lat HUMUS terra, con i pref IN illativo sottoterra, 
EX sottrattivo dissotterramento, RI accentuativo disseppellimento. Il termine 
HUMUS è sopravvissuto quale terreno contenente sostanze organiche in 
decomposizione, utile per il giardinaggio; metaf è l'ambito sociale, culturale, 
spirituale... che ispira un'idea, donde sgorgano le intenzioni.  
Il franc aveva il termine BARO, che stava semplicemente per uomo, ma 
l’accr BARON cui Baròne lo ha trasformato in “persona nobile” e pertanto 
l’talconta Baronàggio o Barnàggio da BARNAGE, Baronàle, Baronàto snm 
di Baronìa, i dim Baroncìno e Baronètto, Baronèsco Baronèssa. 
Il termine BARO trattato dai latini s’è semant rozzo-sciocco e furfante, 
appunto per la sua provenienza barbara, cui gli omn Baròne e Baronèsco, 
eppoi Baronàre, Baronàta e ancora i correnti Bàro e Baràre svoltosi nel senso 
di “imbroglione” e “imbrogliare”, uno stereotipo diffuso ancor oggi nei 
riguardi dei “diversi”, dai napoletani, meridionali in genere, agli 



 

 1259

extracomunitari, specialmente tra i settentrionali. Un snm di Barare può 
essere Bluffàre o Bleffàre (già nei primi del Novecento) con bluffatore o 
Bleffatòre, termine esot attraverso l’ingl americano di discissa origibe ol. 
Pertanto, il termine Barone “nobile” aveva il snm Baròne  quale “grande 
imbroglione-farabutto” 
Vrs, Barare avrebbe così condotto a Baràtta “contesa”, Barattàre e Baràtto 
(praticato dai barbari), Barattatòre, Baratterìa “peculato- bisca”, Barattière…  
L’omn voce veneziana Bàro indica un cespuglio o fondura attraverso un’ant 
semantica di “terreno incolto” omologismo dal celt  BARROS cui Barèna 
“terra emersa dalla laguna”. 
Barèno, invece, talvolta chiamato Barèna, indica una sorta di barra porta-
utensili attraverso lo sp BARRENA già ar-sp BARRINA che però deriva dal 
lat VERUINA di VERUS, cui Barenatòre, Barenatrìce, Barenatùra. 
Abburattàre “cernere la farina”, invece, è il verbo denm da Buràtto 
“stamigna, tessuto del setaccio”, con pref AD, metaf diventato “vagliare, 
appurare”, cui Burattàio o Burattatòre, Burattàre, Burattatùra, Burattèllo e 
Burattìno, con i prefissati Abburattamènto, Abburattàre, Abburattàra, 
Abburattatòre e Abburattatùra. 
Dal dim lat medv BURATINUS setacciatore di farina è sorto fig Burattìno 
(omn del precedente), appunto per il movimento scomposto delle mani; il 
fantoccio, a mo’ di guanto, viene animato da una mano del Burattinàio; in 
percorso Burattinàta e Burattinèsco  
Burattino ha il suo snm in Pùpo, dall’espressione lat PUPUM. Si contano 
pertanto le locuzioni Teatro delle marionette, Teatro dei burattini e Teatro 
dei pupi. 
Per inciso, Marionètta, il fantoccio manovrato con i fili, cui Marionettìsta e 
Marionettìstico, è invece dal franc MARIONETTE, questo col doppio dim 
del nome Marion riferito però a nome di bambole, simile al termine Mariòlo 
o Mariuòlo che, dalla locuzione Far le marie, vale “chi finge semplicità per 
intrallazzare (come le femmine)” cui Mariolerìa e Mariolèsco. 
L’umanità è divisa in maschi e femmine, Màschio è da un inspiegabile dim 
lat MASCULUS da MAS MARIS maschio già etrusco MARU, cui 
l’onomastico ancora ricorrente Mario; il dim lat MASCULUS maschio è 
però assonante del dim lat MUSCULUS muscolo. Il termine Emasculaziòne 
o Emascolaziòne è dal prefissato lat EMASCULARE (EX sottrattivo) ed è 
considerabile snm di Evirazione. 
Fèmmina è da FERE allattare, essere fecondo, quindi è un termine 
funzionale rispetto a quello sociale di Dònna che è l’eufonico 
dell’ipocoristico DOMNA del lat DOMINA padrona, complanare allo 
scomparso Dònno di DOMINO padrone; s’evince dunque che etim il 
termine Femmina non spetterebbe a colei che non allatta, che non è fertile. Il 
prvz conta DOMNEIAR dal lat DOMINA che vale “trattenersi conversando 
(amoreggiando-corteggiando) con più donne” cui l’ital Donneàre (dal XII 
sec) e Sdonneàre (S sotrattivo) in complanare con Donneggiàre (dal XIV 
sec); in percorso da Donna, si ha infine l’accr Donnàccia, Donnàio o 
Donnaiòlo e Donnaiuòlo, Donnerìa, l’aggettivo Donnèsco con 
Donnescamènte e gli alterati Donnètta, Donnicciòla o Donnicciuòla, 
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Donnìna, Donnìno “effeminato”, Donnòne, Donnùccia. Sempre attraverso il 
provz DONSELA quale dim di Donna nel senso di “signorina” di giovane 
età, l’ital ha ricalcato Donzèlla, il fig Donzellàre “divertirsi 
spensieratamente”, la poetica Donzellètta, Donzellìna; da qui 
l’omologazione in sesso mas con DONSEL cui Donzèllo, che ha tutta l’aria 
del napoletano Femminiello “giovane travestito” questo snm di Bardàssa 
“giovane omosessuale” omologismo così svoltosi dall’ar BARDAG giovane 
schiava con un Bardassàta che vale però  “ragazzata”. 
\ In Italia, la più alta percentuale di donne spetta alla comunità di Montebello sul 
Sangro (Ch) \ 
La locuzione Donzella pavonina “sorta di pesce” è dal fig Donzèlla “tipico 
pesciolino colorato del Mediterraneo” che in ligure assume il nome 
(corruzione?) Ziguela. 
Curiosità linguistica è il lemma Dònnola, cui Donnolièra (trappola), il 
piccolo mammifero dei Mustelidi, dal dim lat DOMNULA, poché ricorda la 
leggiadra figura femminile, pertanto assunta a propiziatoria dell’amore verso 
una donna; in franc è indicata con VISION dal ted WIESEL cui 
l’omologismo Visòne, una pelliccia molto ricercata dalle donne, con 
l’aggettivo Visonàto. 
\ La donna – o femmina – perfetta, stando a un ant detto, dovrebbe avere anca di 
fiamminga, capelli di siciliana, caviglia di slava, ciglia di ferrarese, denti di 
napoletana, dignità di romana, grazia di milanese, mano di veronese, occhi di 
fiorentina, petto di veneziana, piede di genovese… \  
In gr Donna è GYNE-GYNAIKOS cui Ginòide ed il pref-suff GINO e 
GINECO adattati foneticamente, cui Andrògino (ambivalente) e Ginàndro 
(ermafrodito) con ANDROS maschio-uomo, Ginecèo (ala della casa 
riservata alle donne, separata dall’Androne riservato agli uomini – indica 
ancora l’insieme dei pistilli di un fiore), Ginecocrazìa (potere politico delle 
donne), Ginecofobìa con Gynefobìa o Gynofobìa “Paura del sesso 
femminile-paura delle donne (da parte dell’uomo)”, Ginecologìa con 
Ginecòlogo, Ginecomanìa, Ginecomastìa (con MASTHOS mammella), 
Ginòforo, Ginogènesi, Ginostèmio. Pare che il termine ricompaia 
nell’onomastica fem in Gina, poi svoltosi nel mas Gino con l’attestazione di 
“puro, sano” relativo alla stirpe Genìa in richiamo ad Eugenio, dimenticando 
la traduzione in “donna”; l’onomastico è in concorrenza con Gino quale dim 
di Luigi. L’onomastico Ginevra, invece, è dal celt GWINEVER tessitrice 
oppure  in riferimento, se non in concorrenza, all’idronimo svizzero Ginevra 
che pare si traduca “spirito bianco”. Appare ovvia, nel contesto indoeur, la 
connessione con il persiano ZAN donna cui ZANANA gineceo, l’hindi 
ZENANA e l’omologismo Zenàna “gineceo musulmano in India” cui, per 
estensione, “sorta di tessuto di seta o di cotone” connesso con Sindone, cui il 
veneto Zendàdo  (suff veneto ADO per ATO Pp sostantivato) o Zendàle 
(suff ALE aggettivante). 
Pseudoetim, i termini Ginèstra, questo dal lat volg GENESTA detta anche 
Frusta di Cristo, e Ginèpro con Ginepràio e il dim Gineprèlla, dal lat volg 
JINIPERUM già class IUNIPERUS, i cui frutti , ossia le bacche, sono 
chiamati Coccole, termine connesso col lat COCCUM già gr KOKKOS. Il 
Ginepro stando alle credenze popolari, posto sull’uscio o in casa, tiene 
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lontani i visitatori indesiderati. 
Al primo uomo è stato imposto il nome Adamo, così chiamato perché in ebr 
ADHAM sta per umano termine che in ebr è connesso con il lat HUMUS 
“terra” poiché da questa fu creato, poi ripreso dal gr ADAM e dal lat 
ADAMUS, cui l’aggettivo Adamìtico e il minerale Adamìte; Adamìtico vale 
anche alla setta degli Adamìti, diffusasi nel II e risorta nel XV dC, i cui 
adepti possono essere considerati i primi nudisti della storia, naturalmente in 
epoca consequenziale al peccato originale, cui  la locuzione Costume 
adamitico ovvero “nudo”. 
Alla prima donna, è stato imposto il nome di Eva, anche per lei dall’ebr 
HAWAH madre universale (dei viventi), riversatosi nel gr EUA e nel lat 
EVA; la sua rad HAYOH appartiene ad un antichissimo tema vivere; 
l’onomastico Evelina, invece, non è una forma dim, ma è derivato dal ger 
AWI desiderare. 
Adamo ed Eva formano la prima coppia al mondo. Il termine Còppia, in 
percorso con Coppiòla,  è dal lat COPULA composto dal pref associativo 
CUM e da APTUS questo Pp di APERE attaccare, semant attaccato 
insieme, cui i pref, Accoppiàre con Accoppiàbile, Accoppiamènto, 
Accoppiàta, Accoppiatòio, Accoppiatòre, Accoppiatrìce, Accoppiatùra e la 
corruzione volg mer Accucchiare, eppoi Disaccoppiàre (DIS separativo), 
Riaccoppiàre (doppio pref RI intensivo e AD allativo) con Raccoppiàre 
(doppio pref RI iterativo e AD allativo), Scoppiàre (S separativo) con 
Scoppiamènto, omn di Scoppiare da Scoppio. 
\ Tra le accoppiate cinematografiche (attore-personaggio) più durature ci sono J. 
Weissmuller – Tarzan per ben dodici film e S. Connery – James Bond per sette. \ 
Dal franc ECLATER scoppiare cui ECLATANT, l’ital conta l’omologismo 
Eclatànte “sensazionale”.  
\ La fine di un rapporto di coppia è considerato un lutto da parte di che soffre per 
amore. \ 
Coppia, pertanto, è l’esito di COPULA con normale passaggio del gruppo ul 
in i con raddoppio della p. Dal tema lat sono sopravvissuti Còpula cui il 
denm Copulàre “atto e azione del congiungersi sessualmente”, eppoi 
Copulànte, Copulatìvo “che unisce”, Copulatòre, Copulatòrio, e 
Copulaziòne, sovente soverchiando fig l’accezione della Copula 1 quale 
“verbo che unisce il soggetto al predicato nominale” cui Copulatìvo 
“congiunzione coordinante due proposizioni”; eppoi i glb il franc Couplet 
adottato in musica quale dim di COUPLE coppia, l’ingl Coupling adottato 
poeticamente quale figura retorica. 
La locuzione Coppia minima di parole indica due parole che si differenziano 
solo per una lettera, vedi Pazzo e Pozzo. 
Da una corruzione di Copula, è pervenuto Còbbola già dal XIV sec con le 
varianti Còbbia, Còbola e Gòbula, quale componimento poetico a stanza 
unica.  
Fuori percorso Coppìglia o Copìglia, esot dal franc GOUPILLE volpe già lat 
volg VULPICULA dim di VULPES volpe, svoltosi nel significato di 
“forcella meccanica”. 
1 Predicato verbale è il verbo che definisce l’azione, stato o qualità, del soggetto; 
esempio “l’auto sta frenando”.  
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Predicato nominale è l’insieme del verbo e nome (o aggettivo) che definisce l’azione, 
stato o qualità, del soggetto; esempio “i freni sono rotti”, dove sono è la Copula 
mentre rotti (aggettivo) è il Predicato nominale. 
Nella Logica, Il Giudizio copulativo avviene ove l’unico predicato o è affermato o è 
negato da più soggetti; il Giudizio congiuntivo, invece, avviene ove più predicati 
definiscono l’unico soggetto. 
Verbi copulativi sono quelli che assumono l’identica funzione del verbo Essere 
(Copula) nel Predicato nominale “quel giovinastro viene osannato da troppe ragazze”.   
\ Verme 
Vèrme, con le varianti Vèrmo e Vèrmine, è dal gr HELMINS HEMINTHOS 
verme, cui El’ìnti “vermi parassiti”,connesso con la rad WERMI cui la 
variante KWRMI, rintracciabile nel ted WURM; direttamente dal gr, l’ital 
conta Antelmìnico “contro i vermi nocivi”, Helminthofobìa che è la paura 
d’essere infestato dai vermi, il pref ELMINTI o ELMINTO semantizzato 
verme parassita in uomini ed animali, per composizioni quali Elmintìasi (col 
suff patologico IASI dal gr IASIS), Elminticìda,  Elmintologìa con 
Elmintològico ed Elmintòlogo.  
Il termine s’è svolto nel lat VERMIS cui derivati e composti Vermèna, i fig 
Vermentìno “vino genovese e sardo (per il suo colore bianco secco)” e 
Vermicèlli “sorta di pasta alimentare” (per la sua forma), Vermicàio su calco 
di Formicàio, Vermicàre, il dim Vermicèllo (snm di Vermiciattolo), 
Vermicolàre questo denm dal dim lat VERMICULUS con Vermìcolo e 
Vermicolazòne, il fig Vermicolìte (suff ITE per minerali), Vermifòrme, il fig 
Vermìglio, cui Vermigliòne, transitato dal prvz VERMELH cocciniglia (per 
il suo colore) con il glb franc Vermeil, eppoi Verminàio, Verminàre, 
Verminaziòne e Verminòso dalla variante Vermine, infine Vermocàne 
“malattia del cavallo” dalla variante Vermo. Fuori poercorso il glb franc 
Vermouth, cui l’italianizzato Vèrmut o il brutto Vermùtte, attraverso il ted 
WERMUT assenzio (per dare aroma al vino). Il gr conta lo specifico 
SKOLEKS verme cui Scòlice, una parte cefalica dei Cestodi. 
Da una remota serie onomatopeica è derivato il lemma Bàco che sta per 
“verme”, cui Bacàio, Bacherìa, Bachicoltòre con Bachicoltùra, Bachicultòre 
con Bachicultùra, Bacologìa, Bacòlogo; dal suo aspetto “spaventoso” il 
termine s’è attestato in difetto fisico o mentale, anche deterioramento, ad 
esempio della frutta, cui Bacàccio, Bacàre con Bacamènto, Bacàto e 
Bacatùra. Il termine Bacheròzzolo è il dim di Baco con le varianti 
Bacheròzzo, Bacaròzzo, Bagaròzzo (suff alterativo OZZO). 
\ Golem Robot 
Nella tradizione giudaica, GOLEM è l’essere di materia informe, ovvero di 
fango, terra e argilla, insomma “embrione” in cui è inalata la vita tramite un 
creazionismo verbale; atto omologato nell’Adamo biblico al quale però è 
fatto dono divino dell’anima. La tradizione giudaica, infatti, vede nel 
GOLEM una specie di vita che anche alcuni grandi maestri esoterici 
saprebbero riprodurre; evidentemente è la metaf, omologato nel tempo, dello 
schiavismo, del plagio, della persuasione occulta,  le cui vittime, sovente, si 
rivoltano tragicamente contro gli stessi artefici e nell’evoluzione tecnologica 
è riadattabile nel Robot. Una leggenda giudaica, parafrasi del cristianesimo, 
vuole Alberto Magno creatore di un golem schiavo, subito distrutto dal suo 
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discepolo Tommaso d’Aquino. 
GOLEM sarebbero stati l’indigeno africano e addirittura la donna, in tempi 
fortunatamente andati, ma non remoti, quando era nata la discussione se 
avessero o meno l’anima. 
Ròbot o Robòt, adottato dal 1920, è l’omologismo dal ceco ROBOT da 
ROBOTA lavoro forzato, cui Robòtica, Robòtico, Robotizzàre, 
Robotizzaziòne; la connessione con il lat ROBUR forza dalla rad indoeur 
RUDHO non pare azzardata. 
Allo scopo di ottenere uno scambio di comunicazione tra uomini e robot, è 
stato messo a punto uno specifico dizionario di 850 vocaboli 
“comprensibili” dalla macchina computerizzata; quale esempio qui si 
assume BITUTE con valore di “Idea”. 
\ Uomo di Piltdown tra Neandertal e Homo sapiens 
Adapide 
L’Uomo di Neandertal, cui Neandertaliàno, prende la definizione dal 
toponimo tedesco Valle di Neandertal dove furono ritrovati i suoi resti nel 
1856 ed è storicamente provato che fosse d’indole docile, già artigiano; fu 
tragicamente cancellato dalla faccia della terra all’avvento dell’Homo 
sapiens, questo “portatore sano” di un’indomabile aggressività, ancora oggi 
ben pasciuta, vrs nel primo genocidio della storia, racchiuso nella biblica 
metafora di Caino assassino del proprio fratello Abele. Posto a confronto 
strutturale con l’Uomo di Neandertal, vissuto tra 200mila e 40mila anni fa, 
l’uomo sapiens di oggi ha i fianchi più stretti. 
Il dilemma scientifico “s’è sviluppato prima il cervello umano tale da 
modificare la struttura corporea o s’è sviluppata la struttura tale da far 
evolvere il cervello e condurlo all’intelligenza umana (Homo Sapiens)?” 
sembrava risolto nel 1912 con la scoperta dell’Uomo di Piltdown in una cava 
di ghiaia nei pressi di Piltdown Common (Sussex), ad opera dell’avvocato 
Charles Dawson. L’anello mancante tra la scimmia e l’uomo nel percorso 
Uomo di Neandertal in Germania, Uomo di Cro-Magnon (Sapiens) in 
Francia e a Giava. Fu un vero tentativo di frode, perpetrata però con una 
assurda ingenuità, dato che gli studiosi risolsero immediatamente che il 
cranio di Piltdown era moderno, era stato sottoposto a trattamento chimico 
per preistoricizzarlo e che, infine, la mandibola apparteneva ad un 
orangutan.  
Se L’Uomo di Cro-Magnon è il prototipo dell’europeo meridionale ed 
occidentale, la Mummia  di Similaun  è ormai l’Europeo; altrimenti detta 
Uomo dei ghiacci  o “Otzi” questo il nomigmolo dal fatto che fu rinvenuto 
sulle Alpi Otzt, ai confini tra l’Italia e l’Austria nel 1991, è vissuto nel 3300 
in tarda età neolitica, già del rame, e pare esercitasse la pastorizia e non la 
caccia come era stato dichiarato al suo ritrovamento. L’uomo Otzi 
accendeva il fuoco strofinando pezzetti di un fungo altamente infiammabile 
Dopo cinque secoli, in Egitto, la dinastia Zoser avrebbe costruito le prime 
piramidi. 
L’anello mancante nella catena relativa all’evoluzione umana pare invece sia 
per davvero l’Adapide, in lat  ADAPIDAE, animale simile al Lemure e 
collegato ai Primati, vissuto 37/47milioni di anni fa, donde le Scimmie e gli 
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Esseri umani. Lo scheletro dell’Adapide è stato scoperto nella cava di 
Messel in Germania, noto sito di fossili. L’Adapide visse in Eurasia, Africa e 
Nord America, qui vrs giunto attraverso lo Stretto di Bering.  
Gli Adapidi appartengono alla Famiglia degli Aplorrini Estinti, imparentata 
con i Sivaladapidae asiatici e con i Notharctinae nordamericani.  
Notizie a sorpresa datate 2010. Scoperti in Siberia i resti di un ominide 
vissuto 40mila anni fa ma geneticamente diverso dall’Uomo di Neandertal  e 
dall’Homo Sapiens. La scoperta apre nuovi scenari sull’evoluzione 
dell’uomo. Come definire quest’ultimo homo, provvisoriamente può essere 
chiamato Homo Alter. 
E non è tutto. Lo scheletro di un ominide vissuto 2milioni di anni fa è stato 
rinvenuto in Africa e sarebbe l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo. 
L’alba dell’uomo non è ancora definita. 
\ Ibernazione 
Ibernaziòne è il nome d’azione del verbo lat IBERNARE, denm da 
HIBERNUS, cui l’ital Invèrno con Invernàle, Invernàta, Invernèngo o 
Vernèngo con aferesi (e suff long ENGO), lemma pervenuto foriero di una 
storia complessa. Nel lat, VERNUS è il derivato di VER, pertanto equivale a 
Primavera; poeticamente, però, ritroviamo il termine Vèrno per Inverno cui 
Vernarèccio o Vernarìccio o ancora Vernerèccio, Vernàta, e tutto ciò 
potrebbe arrecare incertezze; infatti, l’ital conta il termine Vernàle che vale 
“invernale” con l’omn Vernàle che sta per “primaverile” e  Vernàre “passare 
l’inverno” con l’omn Vernàre “far primavera-germogliare” cui Vernaziòne 
dal lat VERNALIS di VER VERIS primavera donde Vernalizzàre 
“trattamento agricolo” con Vernalizzaziòne snm di Iarovizzàre con 
Iarovizzaiòne questo attraverso il russo JAROVOJ primaverile, eppoi, con S 
intensivo, Svernàre che vale “passare l’nverno” cui Svernamènto, con l’omn 
Svernàre o Sbernàre “cantare a Primavera” (per accezzione riferito agli 
uccelli)  più fedele al lat HIBERNUS inverno, tanto per far crescere 
l’equivoco. 
Nel nostro emisfero boreale, infatti,  il Punto Vernàle è  la posizione del sole 
in equinozio di primavera.  
La locuzioe Inverno vulcanico indica una particolare stagione in cui le 
temperature scendono ben al di sotto della media del periodo, anche su un 
intero emisfero, causa di una forte eruzione vulcanica.  
Fuori percorso, sia primaverile che invernale, il termine Vernàccia “sorta di 
vino” questo relativo al toponimo ligure Vernazza. 
Può sorgere, ancora, il dubbio che Inverno sia la composizione di IN-VER 
nata fig dall’idea di “non primavera”, dove IN è il pref di negazione. In 
realtà, lemma a se stante, Inverno discende dalla rad indoeur GHE-M, cui il 
gr KHEIMERINOS invernale ed il lat HIEMS inverno, donde HIBERNUS 
italianizzato Inverno. Il lemma ger BERNO orso è connesso con questo 
percorso, nell’ambito comune indoeur, dato che l’animale è associato alle 
regioni fredde, invernali, cosi il lemma Bèrnia o Sbèrnia “sorta di mantello” 
in connessione con l’ant toponimo lat HIBERNIA corrispondente all’attuale 
Irlanda. Direttamente dal lat HIEMS inverno, l’ital conta Iemàle da 
HIEMALIS invernale e Iemalizzàre, cui Iemalizzaiòne, terzo snm con 
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Vernalizzare e Iarovizzare, tutti adottati dal XX sec. 
Il tutta questa analisi, trova posto il termine lombardo Invèrna che indica un 
vento pomeridiano, caratteristico del Lago Maggiore.  
\ L’inverno 2005/2006 è stato il meno freddo a partire dal 1650 circa, epoca in cui 
iniziarono le osservazioni sistematiche del clima con le relative registrazioni del 
tempo. Scorrendo però la letteratura, pare che nell’inverno del 1289, le tavole 
imbandite erano colorate di fragole e nei campi fiorivano vigneti ed alberi da frutta.\ 
 

SPIRITO SPIRARE PIRITE 
SPIRITO 
Spìrito, poeticamente Spìrto, dal lat SPIRITUS, l’astratto di 
SPIRARE, sorregge un valore religioso, quanto superstizioso, cui 
Spirituàle o Spiritàle con Spiritualìsmo, Spiritualìsta, Spiritualità, 
Spiritualizzàre, Spiritualizzaziòne.. Dall’ingl, infatti, si conta il 
termine glb Spiritual dalla locuzione SPIRITUAL SONG canto 
spirituale, religioso, snm di Gospel; SPIRITUAL è il termine che 
discriminava alcuni canti religiosi di origine popolare d’ispirazione 
protestante; il successo avuto dal Negro Spiritual lo ha del tutto 
universalmente assimilato a questo, anche se i canti sono ormai di 
diversa natura, comprese reminiscenze africane e di sofferenza 
schiavistica. 
Spirito è di genesi onomatopeica SP R ed è dignitosamente snm di 
Anima-Animo nel senso di “soffio vitale, alito”, contribuendo così 
alla strutturazione ed alla composizione di lemmi che sottintendono 
Morte (esalare lo spirito), Fede (spirituale), Comportamento 
(spiritoso), Medianico (spiritismo),  tutti conducibili ai vari aspetti 
dell'anima-spirito. Il termine Panspìrito ricalca Pangea, l’idea della 
terra primordiale in un unico continente,  e starebbe ad indicare lo 
Spirito Unico Primordiale, donde la proliferazione degli spiriti in 
seno agli uomini. (L’Omologismo, SA).  
Spìrito è anche fig snm di Fantasma o Demone, cui Spiritàre, 
Spiritàto, Spiritìsmo con Spirìtico, Spiritìsta e Spiritìstico. 
Per la sua volatilità, anche l’alcool è comunemente chiamato Spirito 
cui Spiritòso, questo ancora fig “arguto-ricco di umorismo” con 
Spiritàccio, Spiritosàggine, Spiritosità, la locuzione Battuta di 
spirito, il glb ingl Wit “umorismo-arguzia”. 
\ Civiltà dello Spirito 
La Civiltà dello Spirito si sarebbe avviata al mondo nel VI o V sec aC, con 
la venuta pressoché contemporanea di Confucio in Cina, Isaia in Israele, 
Siddhartha (Budda storico) in India, e Socrate in Grecia, a confermare la 
teoria di un Ordine che guida l’umanità. 
A Confucio si deve la diffusione storica del REN “amore-bontà-sensibilità-
umanità”, dello SHU “altruismo” e dello ZHONG “lealtà reciproca” poi 
avvalorati dalle predicazioni di Gesù e dalla Non violenza di Gandhi “la 
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grande anima”.  
A Isaia è assegnata la più convincete denuncia storica contro gli abusi 
sociali, significando la richiesta di un rinnovato rapporto spirituale 
(umanitario) tra i gestori del potere politico-religioso e la gente; considerato 
profeta degli insegnamenti cristiani.  
Siddhartha s’evolse, e insegnò a farlo, dalla costrizione che lega il soggetto 
(se stesso) all’oggetto (il mondo esterno), raggiungendo la consapevolezza 
che l’esistenza non è affatto subordinata al presente; in termini omologistici, 
il passaggio dell’essere dalle risposte alle spinte del Mondo Questo alle 
pulsioni del Mondo Altro (Alter ES).  
Socrate, infine, asseriva che le sue azioni erano spinte dal suo DAIMON 
spirito, invitando implicitamente il prossimo ad ascoltare il proprio. 
SPIRARE  
Spiràre, può essere anche relativo ai venti, ad una scadenza 
burocratica, all’estremo respiro... dal lat SPIRARE soffiare, alitare 
dall’onomatopeico SP R, immutato Spiràre cui Spiràbile, Spiràcolo o 
il corrente Spiràglio (nome di strumento) da SPIRACULUM, 
Spiramènto, Spirànte con Spirantizzàre e Spirantizzaziòne, 
Spiraziòne, Spìro “alito” con  il composto di indagine medica 
Spirometrìa cui Spiromètrico e Spiròmetro.  
Vrs in senso fig, dal mulinello dei venti è nato il termine Spìra, dal 
lat inv SPIRA dal gr SPEIRA, cui Spiràle dal lat SPEIRA con 
Spiralàrsi, Spiralàto, il composto Spiralifòrme, Spiralizzàre con 
Spiralizzaiòne, Spirèa “sorta di pianta” dal gr SPEIRAIA, il dim 
Spirìllo dal lat SPIRILLUM, Spiròide con Spiroidàle, e il suff 
scientifico SPIRO per composizioni quali Spirifòrme, Spiritròmba 
(sorta di farfalle, con Tromba che sta per “organo di suzione), 
Spirobattèrio, Spirochèta (col gr KHAITE chioma) con 
Spirochetàcee (la Famiglia) e Spirochetòsi (suff medico OSI), 
Spiròtrichi (Ordine di Protozoi, col suff dal tema gr THRIKS pelo).   
Il gr ha il suo termine HELIKS che vale spirale, da HELISSO girare 
attorno, cui il lat HELIX e l’ital Elica-èlica, Elicàto, Elice-èlice 
(omn di Elice variante di Elce-èlce), Elicìsta, Elìcico (relativo alla 
chiocciola) con Elicicoltòre ed Elicicoltùra, Elìcidi (tassonomia 
animale), Elicoidàle, Elicòide, il nome scientifico HELICONIUS 
ERATO della Farfalla postino, così indicata per la sua peculiarità di 
tornare sempre sullo stesso fiore.  
il lat HELIX è utlizzato in ital quale pref ELI in composizioni come 
Eliambulànza, Eliappròdo, Elibus-èlibus, Elicogìra, Elicoplàno, 
Elicòttero, questo col pref TTERO ali e quindi sta per “Ali che 
fungono da elica”, la cui invenzione in termini moderni è del 1936/9  
assegnata a Igor Sikorsky, stimolato dagli studi e dagli esperimenti 
di Leonardo, Paul Cornu, Juan de la Cierva. L’impiego risultato 
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essenziale dell’Elicottero avvenne durante la guerra di Corea 
scoppiata nel 1950.   
Il percorso continua con Elipàrco, Eliplàno, Elipòrto con Eliportuàle, 
Elipòsta, Eliscàlo, Elisoccòrso, Eliskì questo un semiomologismo dal 
franc con SKI sci, Elitassì o l’esot Elitàxi, Eliturìsmo questo un 
neologismo del XXI sec. Il plur fem Eliche-èliche indica unba sorta 
di pasta alimentare. Elicrìso è un Genere di pianta delle Asteracee 
(Composite), lemma composto col gr HELISS e CHRYSOS oro, 
attraverso il lat HELYCHRYSUM; altre fonti lo riportano invece 
composto col gr HELOS palude, in tal caso è alieno nel percorso di 
HELISSO girare attorno. Dal gr HELOS palude cui HELODES 
paludoso l’ital conta Elòbie “Ordine botanico di Monocotiledoni 
acquatiche”, Elodèa “pianta erbacea” delle Idrocaritàcee. 
Tornando a SPIRARE, questo, preceduto dai pref, va in elenco ad 
una nutrita semantica: AD-Aspiràre “trarre il fiato” nei propri 
polmoni, al di fuori della normale attività respiratoria, cui Aspirànte, 
Aspiràto, Aspiraziòne, Aspiratòre... Aspirare, dunque, può essere 
utilizzato al di fuori del processo respiratorio umano, relativo ad una 
macchina che aspira aria cui Aspirapolvere, fig Aspirare ad un 
desiderio, Aspirare ad un impiego. EX-Espiràre “estrarre il fiato dai 
polmoni” consecutivo ad Inspirare, cui Espiatòre, Espiratòrio, 
Espirazione.  
\ Durante l’espirazione avviene normalmente la fuoriuscita di azoto (78%), ossigeno 
(21%) e di anidride carbonica (4%). \ 

IN-Inspiràre o Ispirare, consecutivo ad Espirare, “introdurre aria nei 
polmoni”,  metaf “suggerire artisticamente, destare un sentimento o 
infondere la vita (Dio)”, cui Ispiratòre, Ispiràto, Ispiraziòne. CUM-
Conspiràre o Cospiràre “agire insieme” contro qualcosa o qualcuno, 
cui Cospiratìvo, Cospiraziòne, Cospiratòre. PER “attraverso” cui 
Perspiràre con Perspiraziòne. RE durativo-Respiràre ossia compiere 
il processo di Ispirare-Espirare, anche tramite strumenti artificiali, 
metaf “risollevarsi” cui Respirabilità, Respiramènto, Respiratòre, 
Respiratòrio, Respiraziòne, Respìro. SUB-Sospiràre “spirare sotto” 
ansia, commozione, dolore, pietà, ma anche per attesa, nostalgia, 
sentimenti, per senso di liberazione, di compiacimento, 
soddisfazione... donde Sospirèvole questo con suff ital di aggettivo 
verbale attivo EVOLE, Sospìro, Sospiròso; I Sospiri delle monache 
indicano una sorta di dolcetti glassati così come Sospìro è un 
dolcetto simile sipontino.TRANS-Traspiràre “spirare attraverso, 
filtrare” vapore o goccioline, “sudare”, metaf “trapelare, scoprire, 
palesare” cui Traspiratòrio, Traspiraziòne; come  Aspirare, Cospirare 
e Ispirare, è in elenco a non presupporre semant bocca-naso. Il 
Sospìro è anche un dolce tradizionale apulo ricoperto di giulebbe; il 
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termine è fig poiché si racconta che era stato ideato e sfornato dalla 
clarisse di Bisceglie per l’accoglienza della duchessa Lucrezia 
Borgia, la quale non potè più arrivare in città e il dolce raffigurò i 
“sospiri” della gente delusa.  
\ Mi hanno rimosso i prefissi! - alitò un moribondo mentre spirava. Una frase che di 
primo acchito sembra il delirio di un agonizzante, ma è di straordinaria 
incontestabilità. Il verbo Spiràre senza prefissi, infatti, vale Morire.\ 

Termini alieni nell’elenco, Disperàre denm col pref DE sottrattivo 
dal lat SPES speranza, cui Disperàbile, Disperànte, Disperànza, 
Disperàta, Disperàto con Disperatamènte, e Disperaziòne; eppoi 
Espiàre questo da EX-PIUS con pref intensivo e vale, quindi, 
“comportarsi più che bene (da pio)” per guadagnarsi la redenzione, 
cui Espiàbile, Espiamènto, Espiatòre, Espiatòrio ed Espiaziòne.   
Dal gr PNEIN respirare, inoltre, è pervenuto tutto quel percorso da 
PNEUMA spirito o soffio cui Pnèuma, Pneumàtico questo aggettivo 
con valore di “spirito” o “soffio” e sostantivo nel significato 
automobilistico. La locuzione Uomo pneumatico, secondo San 
Tommaso vale “uomo credente del tutto spirituale”. 
Il Pneumatico si deve innanzitutto al sistema di Vulnanizzazione 
ideato da C. Goodyear nel 1839, poi ci fu J. Dunlopo che l’anno 
dopo ideò la Camera d’aria; l’utilizzo era stato pensato per la 
bicicletta ma fu presto adottato per l’Industria automobilistica.   
Il percorso continua in Pneumonìa o Pneumonìte snm di Polmonite 
con Pneumònico, Apnèa col pref A privativo che vale “senza 
respiro” cui Apneìsta, Apnèusi, Apnèico; i pref PNEUMATO e 
PNEUMO in composizioni quali Pneumatologìa, Pneumocèle, 
Pneumopatìa, Pneumopericàrdio, Pneumoperitonèo, Pneumorragìa, 
Pneumotomìa, Pneumotoràce, il prefissato Dipneùsti (pref DI dal gr 
DIS due volte) o Dipnòi o ancora lo sdrucciolo Dìpnoi “Sottoclasse 
ittica” di Osteitti. Un percorso connesso, in diverse attestazioni, è dal 
gr PLEUMON polmone cui il lat PULMO e l’ital Polmòne con 
Polmonàre, Polmonària, Polmonàti (molluschi), Polmonìte snm di 
Pneumonia e di Pneumonìte, Polmonìtico.  
\ Alito Esalazione Evaporazione Fiato Soffio 
Snm di Respiro, talvolta appaiono Alito, Esalazione, Fiato e Soffio. 
Alito-àlito, dal lat HALITUS, da HALARE emettere un soffio, cui Alitògeno 
(con suff GENO che genera, cibo che appesantisce l’alio), Alitòsi (suff 
medico OSI), Anèlito da ANHELITUS di ANHELARE da HALARE 
soffiare e pare, incerto, derivato dalla rad ANE di Anima e Animale; in 
percorso semantico, Alitàre, Alitòso... Esalàbile, Esalatòre, Esalaziòne o 
Esalamènto è il sostantivo dalla composizione EX HALARE soffiare fuori, 
ossia Esalàre, che, dall’emettere odori e vapori, fig anche atteggiamenti 
d’ira, è divenuto snm di Morire (questo dal XIII sec) e di Spirare (nel senso 
di “morire” dal XIV sec) in locuzione con l’ultimo respiro. Da considerare 
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ancora in questo percorso i termini quali Sciàlo (omn di Scialo nel percorso 
di Saliva), Scialàre, sempre dal lat EX HALARE ma con la variante SCI del 
pref EX, e Scialacquàre questo inc di Scialare con Annacquare. Termine 
alieno Sciàlle, dal franc CHALLE già ind SAL.   
Esalazione vale anche Vaporaziòne, dal lat VAPOR esalazione, cui 
Vaporàbile, Vapòre, Vaporòso e, in complanare, col pref ES elativo 
Evaporàre, Evaporatìvo, Evaporàto, Evaporatòre, Evaporaziòne, col pref S 
sottrattivo Svaporàre con Svaporamènto, Svaporàto, Svaporaziòne, i 
composti Evaporìmetro e  Pervaporaziòne questo ipocoristico di 
Permeabilità-Evaporazione.  
Quale neologismo, è sorto in gergo Svàpa cui Svapàre ad indicare  la 
Sigaretta elettronica e l’azione del fumarla, 
Dal long THAMPF vapore, l’ital ha coniato l’omologismo Tànfo, con 
Tanfàta, dandogli però il significato di “cattivo odore”. 
Con l’ingl STEAM vapore si ha il glb Steamer bastimento a vapore. 
Fiàto ha un origine meno colta, ma una ricca discendenza; tratto 
dall'onomatopeica P(H)L P(H)L avrebbe prodotto il lat FLARE soffiare col 
Pp FLATUS, cui Flàto, eppoi Flatulènto e Flatulènza attraverso il franc 
FLATULENT e FLATULENCE che pare sovrapposto al lat OLERE 
odorare, i prefissati Afflàre con Afflàto (AD allativo), Inflaziòne (IN 
illativo) dal lat INFLATIO ma attraverso l’ingl INFLATION con Inflatìvo o 
Inflattìvo (questo un’attestazione d’errore, da evitare), Inflazionàre, 
Inflazionàrio, Inflazionàto, Inflazionìsmo, Inflazionìsta, Inflazionìstico e, col 
cambio di pref reiterativo, Reflaziòne e Reflazionìstico in sequenza logica 
con Deflaziòne, Deflazionìsta e Deflazionìstico attraverso il franc-ingl 
DEFLATION, l’omn-snm Deflaziòne direttamente dal lat DEFLARE 
soffiare via (dal vento), il sostantivo Rèfolo “folata ventosa” da REFULUM 
di REFLARE “soffiare all’inverso”; eppoi Flagiolètto “sorta di piccolo 
flauto” attraverso il franc FLAGEOLET già FLAGEOL dal lat 
FLABEOLUM di FLABRUM soffio di vento cui il dim Flabèllo con 
Flabellàto, Flabellìfero tutti termini botanici. Il termine Flagìzio “infamia” 
con Flagiziòso “infame”, rispettivamente dal lat FLAGITIUM colpa con 
FLAGITIOSUIM, dal lat FLAGITARE interpellare duramente, appaiono 
risvolti metaf da FLARE soffiare in connessione o in 
sovrapposizione con  FLAGRUM forza nel senso “da percuotere, 
punire, flagellare”. 
Flàuto, ancora, è il ricalco del prvz FLAUT cui  Flautàre, Flautàto, Flautìno 
e Flautìsta; il verbo è FLATARE intensivo di FLARE soffiare per cui 
appaiono in complanare Flautolènto e Flautolènza. Pseudoetim l’omn Flàuto 
“sorta di antico bastimento” attraverso il franc FLUTE, vrs connesso con il 
lat FLUERE fluire. Il glb franc Flute (flûte) vale fig per una sorta di 
bicchiere a calice.  
\ Il flauto pare sia tra i veterani strumenti musicali poiché appare nei più ant reperti, 
costruito d’osso \ 
Da Fiàto, l’ital conta Fiatàre da FLATARE con Sfiatàre (S-sottrattivo), in 
sovrapposizione con il volg mer Fieto nel senso di “scorreggia (fiato) non 
udibile ma puzzolente” ed ancora i prefissati Affiatàre (AD FLATARE), 
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Enfiàre (IN FLARE) con Enfiagiòne, Enfio-ènfio, Enfiòre, Enfisèma; eppoi, 
Gonfiàre (COM FLARE) con Gonfiàbile, Gonfiàggine, Gonfiàggio, 
Gonfiamènto, Gonfiàto, Gonfiatòre, Gonfiatùra, Gonfiètto, Gonfièzza, 
Gònfio, Gonfiòne, Gonfiòre o Gonfiagiòne, i composti Gonfiagòte, 
Gonfianùvoli o Gonfianùgoli (con Nuvolo o Nugolo), Gonfiavescìche, il 
prefissato Sgonfiàre (S intensivo) con Sgonfiètto o Sgonfiòtto, Sgònfio e 
l’omn Sgonfiàre (S sottrattivo) con Sgonfiamènto, Sgonfiatùra, un ancora 
Sgònfio, eppoi Soffiàre (SUB FLARE) con Soffiàta, Soffiamènto, Soffiànte, 
Soffiàta, Soffiatòio, Soffiatòre, Soffiatùra, Soffierìa, Soffiètto, Soffiòne con 
Soffionerìa  e Sòffio. 
Snm di Soffio potrebbe essere l’omologismo Blas attraverso il ted BLASEN 
soffiare e che secondo Paracelso è l’entità vitale. 
Soffiòni indica i semi del Taràssaco, così definiti poiché una tradizione 
scaramantica voleva che si soffiasse sopra per disperderne i filamenti. 
Dal lat medv SUFFLARE di SUB FLARE,  e col doppio pref IN illativo, è 
sorto INSUFFLARE cui Insufflàre con Insufflaziòne; inoltre, il glb franc 
Soufflè (pron suflè) o l’italianizzato Sufflè da SOUFFLER 
Il termine Taffiàre “mangiare golosamente”, dal lat volg TAFLARE, 
dovrebbe essere conneeso fig con FLARE-FLATARE, cui il lat sempre volg 
TAFLA tavola. Con l’inc lat di COM FLARE gonfiare con TRIUMPHARE 
trionfare sono nati Tronfiàre “andare pettoruto” (sembrerebbe piuttosto una 
metatesi Trionfare-Tronfiare), Tronfiàto o Trònfio “gonfio di superbia”, 
Tronfièzza, Tronfiòne e, con il pref S intensivo, Stronfiàre e Stronfiòne; la 
riduzione di Tronfiàto in Tronfio e simile a quella di Gonfio da Gonfiato 
(aggettivi estratti). Trionfàre ci arriva dal lat quale verbo denm da 
TRIUMPHUS, cui Triònfo o il desueto Triùnfo, a sua volta d’origine gr 
TRIAMBOS processione in onore di Bacco, ma giunto influenzato dal 
passaggio etrusco. Dal Trionfo s’innalza il Trofèo, questo dal lat tardo 
TROPHAEUM, dal class TROPAEUM e questo dal gr TROPAION, il quale 
in origine indicava le armi e le spoglie del nemico, successivamente il 
monumento che ricorda la sconfitta dei nemici; in percorso il termine fig 
Tropèolo “sorta di pianta erbacea”, con suff dim e snm di Cappuccina “sorta 
di lattuga”, cui Tropeolàcee (la Famiglia botanica).  
Bùffa, inoltre, deriva dal devb lat da BUFFARE mugolare, cui Buffàre con 
Buffàta, dall’onomatopeico BU AFF, dalla cui base BU è pervenuto Bùa,  
passato poi ad indicare il soffiare del vento, donde il collettivo Bufèra, e  
metaf “dire sciocchezze”. Dal soffiare, è pervenuto il prefissato Sbuffàre (S 
intensivo) cui Sbùffo e le voci espressive Uff, Aùf, Aùff, Aùffa, Aùffete, Uf, 
Uffa-ùffa, Uffete-ùffete . Con le metaf, sono stati coniati i vari Buffètto, 
Bùffo, Buffòne, Buffonàta; il gr conta lo specifico PHLYAX PHLYAKOS 
buffone cui Fliàci “ attori di farsa” importati nell’Italia mer dai Dori della 
Magna Grecia. Filippo Neri assunto agli altari era indicato ccon Bufflne di 
Dio per le sue spiritosaggini quando attorniato dai bambini e non solo.  
i prefissati Abbuffàre, meglio Abbuffàrsi (gonfiarsi di cibo, con AD 
allativo), con Abbuffàta e Abbuffòne che pare sovrapposto a Buffone, 
Rabbuffàre o Rabuffàre (“mettere in disordine” col pref RAD) e Rabbuffàta 
o Rabbùffo con Rabbuffamènto; attraverso il franc BRIFFER mangiare con 



 

 1271

avidità cui BRIFAUD ghiottone-abbuffone, l’ital conta un obsoleto Briffàlda 
attestatosi dal XVI sec in “prostituta”.  
Bùfalo (adottato dal XII sec) o Bùffalo o ancora Bùffolo e Bùfolo 
“mammifero dei bovini”, dal lat volg BUFALUS già BUBALUS dal gr 
BUBALOS, storicamente diffuso in Asia ed in Africa, donde Bufalo indiano 
e Bufalo cafro (questo dall’ar KAFIR infedele, cui Càfro, un gruppo etnico 
bantù) o Bufalo sincero (questo  Sincero da “corna”); il lemma lat 
BUFALUS può essere stato associato dai latini al significato di “soffiare” di 
BUFFARE mugolare, donde Bùfala, Bufalàio, Bufalàra, Bufalàro, Bufalìno 
questo omn di Bufalìno relativo alla congregazione fondata dal missionario 
Gaspare del Bufalo (1815). Un errato snm di Bufalo è Bisònte (dal XV sec) 
“grosso bovino selvatico” questo dal lat BISON BISONTIS già ted 
WISUNT cui Bisonte europeo e Bisonte americano, il fig Bisonte della 
strada; l’errore è nato dall’ingl BUFFALO che include in maniera inesatta 
Bufalo e Bisonte, cui il mitico Buffalo Bill il quale non poteva cacciare i 
bufali in America, bensì i bisonti americani.  
\ Nel 1906, Buffalo Bill, ormai avanti con gli anni per continuare a cacciare indiani e 
bisonti, s’esibì a Roma, sotto le finestre del compiaciuto Papa Pio X, con una sorta di 
circo equestre che aveva allestito e col quale andava in giro per il mondo, 
accompagnato da una avvenente ed esperta cavallerizza.\ 
Afa-àfa, “caldo umido con assenza di vento”  cui Afòso e un desueto Afàto 
fig “non maturo” riferito ai frutti; Afa è ancora coniato dall’onomatopeico 
BU AFF ridotto in (B)A F l’aprire bocca, cui anche Bàfa, Bòffice questo inc 
con Soffice, eppoi Sbafàre, Sbafàta, Sbafatòre e Sbàfo nella locuzione A 
sbafo, il veneto Sbafarà con Sbafafare. Dal franc GORGEANT sbuffante, 
l’ital avrebbe tratto l’omologismo fig Sgargiàre con Sgargiànte prefissandolo 
con S durativo col valore fig di “chiassoso-vivace” cui un volg ital mer 
siciliano Sgargiari “gridare” da un Gargia “bocca aperta”; altre ricerche però 
lo fanno derivare dal franc CRIER urlare. 
Sbruffàre con Sbruffòne e tutto il suo percorso è dalla serie onomatopeica 
SBR F. 
Buffè e Buffetterìa, infine, nonostante le apparenze, risulterebbero termini 
ancora d’etimo incerto, dal franc BUFFET servizio di ristoro, ma il franc 
BUFFETERIE oggettistica di cuoio è tratto da BUFFLE bufalo; è vrs allora 
pensare ad una remota rad comune andata poi diluita nei vari percorsi 
semantici. Bofonchiàre “brontolare-borbottare”, infine, è da Bofònchio 
questo dal lat BUFUNCULUS fig di BUFO BUFONIS rana-topo, svoltosi 
ad indicare un grosso insetto. 
I latini avevano TIBIA per flauto, ma che stava anche per stinco, cui il 
nostro osso Tìbia; il franc conta SKINA tibia cui Schinière “parte 
dell’armatura a difesa dello stinco”. 
Nel lat, VESICARE valeva gonfiare, cui Vescìca da VESICA, Vescìcola dal 
dim VESICULA con Vescicolàre, Vescicòne, Vescicòso, in connessione con 
VENTER ventre, da rad WET, svoltasi da UT di Utero.  
\ La Vescica natatoria è un organo che appartiene ai pesci \  
Vèscia, cui il prefissato Svesciàre (S durativo) invece, è da un onomatopeico 
V SS, forse l’abbrivo per la rad WET, cui il verbo VISSIRE emettere aria, 
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gas; in senso fig esiste il termine Vesciàia, in disuso, che sta per “donna 
pettegola”. 
Dal gr OIDEIN gonfiare, ancora, è pervenuto Edèma o Edema-èdema 
“accumulo” di liquido nei tessuti, da OIDEMA cui Edematòso, Edemàtico. 
OIDEIN dovrebbe essere fig connesso con il gr DEINOS spaventoso, forse 
in riferimento a dimensioni fuori della norma, cui Dinornis inv dal lat 
DINORNIS e questo dalla composizione gr DEINOS con ORNIS 
ORNITHOS uccello cui Dinòrnite (il Genere), Dinornitifòrmi, questo 
Ordine di uccelli privi di carena e dalle notevoli zampe rispetto alle ridotte 
ali, Dinotèrio “genere di mammiferi”; da non equivocare col pref DINO dal 
gr DINOS roteazione, cui Dìnos fig “sorta di vaso”, il composto 
Dinoflagellàti  “protozoi marini” e Dinofobìa che indica il panico di 
essere colto da vertigini o preda di un vortice. 
\ Trafelare Giallo Baio 
Trafelàre, cui  Trafelamènto, Trafelamènte e Trafelàto, che pare connesso a 
fiato, non lo è affatto; deriva dal lat FEL di Fièle “liquido giallo verdastro 
secreto dal fegato”, con la variante Fèle o Fèlle, da rad GWHEL, 
sopravvissuta in area slava, connessa con GHEL di Giàllo; Trafelare, quindi, 
“infilzare (con la spada) attraverso il fiele” e vale metaf “affannare-
affannarsi, ansimare”. 
Nel percorso di GHEL Giallo, l’ital conta Giallàstro (suff ASTRO), 
Gialleggiàre, Giallètto, Giallèzza, Giallìccio questo col suff ICCIO di 
approssimazione, Giallìno, Giallògno con Giallògnolo (su calco di 
Azzurrognolo), Giallòne, Giallòre, Giallùme (qui il pref UME per collettivi 
si sovrappone al valore peggiorativo quale malattia dei bachi da sera), 
Giallùria, i composti Gialloblù, Gialloròsa, Gialloròsso, la locuzione 
geografica Mar Giallo. Giallo nei libri, dal colore della copertina adottato 
nelle prime edizioni, è indice di “poliziesco” “trama delittuosa” il cui filo 
conduttore è la ricerca del colpevole, accompagnando il lettore stesso ad 
indovinarlo; termine estesosi per ogni opera del genere quale 
cinematografica o teatrale, cui Giallìsta e Giallìstica. Il Giallo si conclude 
con il prevalere della giustizia a differenza del Noir nero in cui il crimine 
non riceve la giusta punizione; insomma, mentre il Giallo appare raccontato 
dai buoni, il Noir è fruuto dei cattivi. 
\ Il protagonista del primo Romanzo giallo italiano è il commissario romano Ascanio 
Bonichi del 1931, autore Alessandro Varaldo. 
Gialla, oltre alle famose nere e bianche, è anche la fumata per le prove prima di 
iniziare il conclave. L’Indice di giallo è un parametro per definire la qualità del 
granoduro. In Cina, il colore giallo è il simbolo dell’odio, pertanto è sconveniente, 
nella Giornata della Donna, offrirle le mimose.\  
Giallo avrebbe un snm in Fùlvo dal lat FULVUS “biondo tendente al rosso” 
con Fùlvico e Fùlvido, vrs connesso con HELVIUS biondo cui HELVELLA 
“sorta di erbetta commestibile” con Elvellàcee “Famiglia di funghi 
commestibili”, l’onomastico Elvio.  
Dal provz FALB, già got FALWA, l’ital conta l’omologismo Fàlbo “giallo 
scuro”, in riferimento al manto dei cavalli, ma che non appare in 
connessione con Falbalà o Falpalà, questo omologismo dal franc FALBALA 
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ornamento di stoffa. Il franc poi, conta ISABELLE per giallo fulvo cui 
l’omologismo Isabèlla (omn di Isabella “vitigno”) con l’aggettivo Isabellìno, 
Isabellìsmo “anomalia di colore relativo agli uccelli”.  
Biòndo invece è dal lat volg BLUNDUS di genesi ger, donde il fig Biònda 
“sigaretta di contrabbando”, Biondàstro (suff ASTRO), Biondeggiàre, 
Biondèlla, Biondèzza, Bindìccio, Biòndo. 
Il gr conta OKHROS giallo, cui l’ital Ocra-òcra e Ocràceo, che però s’è 
attestato anche in rosso, cui Ocra rossa (Ematite) e Ocra gialla (Limonite); il 
termine Ocrea-òcrea dovrebbe essere connesso, poiché, dal lat OCREA 
gambiera, in botanica vale carnoso. Una particolare Ocra di colore rossastro 
è la Sinòpia, omololgismo dal toponimo Sinope sul Mar Nero. 
\ I pellerossa hanno assunto tale nome dal che, per antica tradizione spirituale, si 
cospargevano la faccia di terra d’ocra; tale costume si sarebbe attestato quale maniera 
di protezione della pelle dagli insetti.\ 
Il gr conta ancora il più specifico KSANTHOS giallo cui il percorso ital 
Xantàto, Xantène (suff chimico ENE) con Xantènico, Xantìna, Xantòma con 
Xantomatòsi e Xantomatòso, Xantòne, e il pref XANTO per composizioni 
quali Xantofìcee (col gr PHYKOS alga), Xantofìlla (gr PHYLLON foglia), 
il patologico Xantofobìa (per il colore giallo), Xantogenàto (col tema gr 
GEN generare) con Xantogènico, Xantopsìa (col gr OPSIS visione), 
Xantorrèa (col gr RHOIA flusso). 
Dal gr KIRROS giallo chiaro si ha l’ital Cirròsi transitato dal franc 
CIRRHOSE, con Cirròtico. 
Nell’area semant di giallo, dal lat volg  BASUS variante di BADIUS il lat ha 
coniato BASIRE diventar giallo cadavere, cui l’ital  Basìre e Bàio, questo 
transitato dal prvz BAI, con una seconda variante in Bàzzo questo attestatosi 
come “verdastro”. 

\ Foca Fon Fohn Foehn Stau 
Dal gr PHOKE riversatosi nel lat PHOCAM, l’ital ha coniato il nome Fòca, 
cui Fòcidi, riferito al noto animale che ha la caratteristica di soffiare. In 
percorso, l’ital conta il termine fig medico Focomelìa, con Focomèlico, 
composto con il gr MELOS arto-membro; eppoi Focàna (sorta di cetaceo) 
con Focènidi.  
La Foca monaca indica una sorta di foca storicamente ben adattatasi del 
Tirreno; a Capri, nella toponomastica locale è indicato lo Scoglio del 
monacone, luogo di approdo per queste creature. 
La rad è indoeur dal significato di soffiare cui il lat FAVONIUS “vento 
(caldo)” che ha condotto al ted PHONNO (alto tedesco), FOEHN e FOHN, 
il vento alpino che si crea sul versante sottovento dei monti dopo averli 
superati scaricando umidità, presentandosi forte e caldo-secco; il termine, fig 
“apparecchio per asciugare i capelli”, è ritornato nell’ital Fon (omn di Fon 
da Fono) con un volg Fonàre “asciugare”. La rad è quindi in connessione col 
gr PHONE voce (aria dalla bocca-soffiare).  
Il Foehn assume il nome di Chinook soffiando dalle Montagne Rocciose, 
quello di Vento del diavolo nella baia di S. Francisco, Venti di S. Anna nella 
California meridionale, Zonda dalle Ande, Autan dai Pirenei, Hamsin in 
Arabia, Norwester in Christchurch (Nuova Zelanda) e tra le piane di 
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Canterbury, Halny dai Carpazi, Mistral “maestrale” nella Valle del Rodano. 
In Puglia, nel Tavoliere, direttamente dal lat, è chiamato Favònio e irrompe 
torrido da ponente, surriscaldandosi lungo la pianura. 
Quando invece sul lato sopravvento dei monti si formano forti correnti 
ascensionali, l'aria raggiunge al di sopra una temperatura più fredda che 
condensa il vapore e pertanto si formano le nubi. L'umidità ricade con 
piogge anche copiose. Questo fenomeno assume la definizione ted di Stau 
“ingorgo-inceppamento”. 
\ Ansimare Spasmo Angina 
Ansimàre, col Ppres Ansimànte, è il denm da Ansima-ànsima o Ansimo-
ànsimo derivato dal lat ANXIA, fem fig di ANXIUS stretto, in connessione 
con il gr-lat ASTHMA respiro affannoso e da questo Asma-àsma con la 
variante obsoleta Asima-àsima, il cui genere è pertanto mas pur se usato al 
fem. Dal fig ANXIA l’ital conta Ansia-ànsia con Ansàre, Ansamènto, 
Ansànte, Ansàto, Ansito-ànsito, Ansietà, Ansio-ànsio, Ansiòso, 
Ansiosamènte, i composti Ansiògeno, Ansiosodepressìvo e Ansiolìtico; il 
Disturbo d’ansia generalizzato, in dimensione glb è detto GAD o DAG 
secondo una lettura inglese. 
In complanare si ha Spasimàre o Spasmàre dal lat SPASMUS già gr SPAO 
io tiro cui  Spasimànte questo attestatosi fig “corteggiatore”, Spasimàto, 
Spàsimo o Spàsmo, Spasimòso, Spasmòdico con il prefissato 
Antispasmòdico, i composti Spasmofilìa “patologia” con Spasmòfilo, 
Spasmolìtico (snm di Antispastico), eppoi il prefissato Perispòmeno “segno 
con l’accento circonflesso” (pref PERI intorno) da PERISPAO questo Ppres 
passivo di SPAO, cui ancora Properispòmeno “circonflesso sulla penultima 
sillaba” (pref PRO). Spàstico dal gr SPASTIKOS che tira con dolore è 
connesso col percorso di SPAO cui Spasticità, i prefissati Antispàsto e 
Antispàstico questo adottato già dal 1919 e snm di Spasmolitico dal 1957, 
Epispàstico.  
Il termine Ansia è connesso come si è visto con il lat ANXUS stretto, 
risalente ad un ANGERE stringere, dal gr ANKHO; l’associazione tra Ansia 
è “il sentirsi stretto” è spontanea. 
Dal tema ANGERE sono pervenuti Angere-àngere con la variazione in 
Ansàre, Angipòrto “stradina stretta” e Angìna, questo in base alla traduzione 
soffocare cui Anginòso e Anginofobìa con Anginòfobo, ma una certa 
correlazione dovrebbe esserci col rad ANG-ANK punta, che ha prodotto 
Angùstia dal lat ANGUSTIA con Angùsto e Angustiòso da ANGUSTUS 
stretto col risvolto Angòscia, Angosciàre e Angosciòso, Angarìa “obbligo 
feudale di servire il nobile” con la variante Angherìa cui Angariàre dal lat 
ANGARIA dal gr ANGAROS “agente delle tasse”, d’origine persiana. 
Angàr è dalla composizione ol HAMGAERD (casa-recinto) recinzione 
domestica, attraverso il franc HANGAR, questo però nel tema lat di 
ANGERE, pertanto sarebbe un paraomologismo. 
PIRITE 
Pirìte “pietra focaia”, cui Pirìtico, dal gr-lat PYR fuoco è nata una 
discendenza quasi tutta in composizione con PIR(O), cui Pìra 
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“rogo”, Piràle la leggendaria farfalla che sopravviveva al fuoco cui 
Piràlide e Piràlidi, Pirène (suff chimico ENE per idrocarburi), 
Piressìa e Pirètico “febbre” cui Antipirètico (dal 1707) snm di 
Febbrifugo (dal 1684) o Antifebbrile (dal 1761), Pireliòmetro 
(composto con PIRO, ELIO e METRO), il botanico Pirètro o Pìretro 
con l’estratto chimico Piretrìna (suff chimico INA),  
\ Il Piretro è l’insetticida ricavato (estratto crudo) dalla pianta del Piretro. La Piretrina 
(suff chimico INA) è invece l’estratto raffinato; dalle sue molecole sono stati realizzati 
derivati sintetici denominati Piretròidi, quale la Permetrìna. Le Piretrine e i loro 
analoghi sono utilizzati per uso esterno contro i pidocchi.\ 

Il percorso prosegue con il marchio registrato Pìrex o Pyrex (vetro 
che resiste al calore), Pirìco, il patologico Piròsi, il pref PIRO o 
PIRRO per numerose composizioni quali Pirobazìa (con suff 
BATHOS profondità-abbassamento) che vale camminare sulle braci 
(che sono poste dabbasso, sotto la pianta dei piedi) con Piròbata 
dalla composizione uguale ad Acrobazia-Acrobata, Pirocatechìna, 
Pirocellulòsa (ellittico di Piro con Nitrocellulosa), Piroceràmica, 
Piroclàsi con Piroclastìte (col gr KLASIS rottura, roccia cementata 
da materiale vulcanico) e Piroclàstico (emissione vulcanica) cui la 
locuzione Nube piroclastica, Piriclòro, Piroconducibilità, 
Pirocorvètta e Pirofregàta (navi militari a vapore), Piroelettricità con 
Piroelèttrico, Piroellògrafo e Piroellòmetro meglio i più corretti 
Piroeliògrafo e Piroeliòmetro (strumenti per la misurazione delle 
radiazioni solari), Piròfila fig “amica del fuoco” con Piròfilo, 
Pirofobìa con Piròfobo, Piròforo con Pirofòrico (col gr PHERO io 
porto, conduttore d’incandescenza), Pirogàllico o Pirogallòlo 
(ellittico di Gallico da Galla con suff OLO), Pirògeno con Pirogenàre 
e Pirogenaziòne (col gr GEN generare), Pirografìa snm di 
Piroincisiòne, con Pirografàre, Pirogràfico, Pirografìsta e Pirògrafo, 
il chimico Pirolegnòso, Pirolìsi snm di Piroascissiòne e Pirolusìte 
(col gr KLYSIS-LUSIS lavaggio) con Pirolìtico, Piromagnetìsmo, 
Piromanìa con Piròmane, Piromanzìa con Piromànte, Piromatìta, 
Pirometallurgìa, Pirometrìa con Piromètrico, Pirometrìsta e 
Piròmetro, Piromorfìte (col gr MORPHE forma), Piròpo (col gr OPS 
aspetto), Piroscìndere con Piroscissiòne questo snm di Pirolisi, 
Piroscìsto, Piroscòpio (da non equivocare con Periscopio), Pirosfèra, 
Pirosolfàto con Pirosolfìto, Pirosolfòrico e Pirosolforòso, Pirosòmidi 
(Famiglia di Tunicati, col gr SOMA corpo), Piròsseno o Pirossèno 
con Pirossenìte (col gr KSENOS straniero), Pirotecnìa o Pirotècnica 
e Pirotècnico (col suff tratto dal gr TEKHNE tecnica), Pirùvico (con 
PIRO e Uvaquale prodotto internedio della fermentazione alcolica) 
con Piruvàto.  
Pìlatro è la variante dal lat PYRETRUM già gr PYRETHRON, 
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composto con PYR PYROS fuoco, che vale Ipèrico, questo dal lat 
HYPERICUM già gr HYPERIKON da EREIKE erica col pref  IPO 
sotto. Il termine Piràmide, con Piramidàle e Piramidàto,  pur 
considerato d’etimo incerto, è vrs la sua connessione con PYR fuoco, 
quale monumento sepolcrale oppure “a forma di fiamma”. Altra 
ricerca indica Piramide l’esito dal gr PYRAMIS torta, idealmente 
per la sua forma, termine questo derivato da PYROS grano-
frumento. L’omonomia del genitivo PYROS fuoco col nominativo 
PYROS frumento non è coincidentale immaginando che un campo di 
frumento mosso dal vento appare come fiamme.  
\ Il periodo d’inizio costruzione delle piramidi, circa 4mila e 500 anni fa, continua a 
stupire poiché resta um mistero come allora l’uomo abbia potuto esprime un profondo 
studio astrologico e sviluppare tanta tecnologia, pur con l’esperienza dei megaliti 
maltesi datati mille anni prima; l’enigma s’infittisce qualora risultino corretti i nuovi 
calcoli, che riportano la loro età a ben oltre 10mila anni fa. Più che mistero, si 
rischiano veramente le vertigini dal momento della scoperta in Turchia, a Urfa, di 240 
enormi megaliti sotterrati, elaborati con accuratezza a forma di T, con sorprendenti 
fattezze scolpite di animali, verosimilmente facenti parte di un tempio risalente a 
11mila anni.  
Calcoli che negli appassionati di Ufologia s’insinua la convinzione che le piramidi 
sono opere di un equipaggio di alieni atterrati e che Osiride, l’antico dio egizio, sia 
stato un loro comandante. 
Oltre alle note piramidi africane (Egitto), al mondo si contano le piramidi asiatiche e 
le precolombiane americane (Perù e Messico) \ 

Il percorso PYR continua con Pirròlo (suff OLO per Alcol) dal gr 
PYRRHOS rosso fuoco cui Pirròlico, il pref  PIRRO per 
composizioni quali Pirrofillìna (con FILLA che vale Clorofilla e suff 
chimico INA), Pirrotìna e Pirrotìte (suff chimici) eppoi Pirazìna, 
Pirazòlo e Pirazolòne;, il percorso conta ancora Pirròfite (col gr 
PHYTRON pianta). Frìgana, infine, è la variante dal gr 
PHRYGANA legno da ardere da PHRYGANON ramoscello-
virgulto cui fig Friganèa “sorta d’insetto” dei Tricotteri. 
Fuori percorso Pìrrica con Pirrìchio rispettivamente “danza greca” e 
“piede metrico” in onore del mitico inventore Pirrico,  Pirroniàno 
con Pirronìsmo e Pirronìsta relativo al filosofo Pirrone (360/270 aC), 
l’onomatopeico Pìro-Pìro che indica il verso di alcuni uccelli.  
Il percorso conta, sorprendentemente, Pùro dal lat PURUM del tema 
rad PEWE-PU connesso alla rad PYR, con l’avverbio Puramènte e 
Pùre con Eppùre ed Oppùre, un Puràre, Purèzza, iol chimico Purìna 
“composto organico” (con il lat URICUM acido urico) cui Purìnico 
e la locuzione Basi puriniche, Purìsmo e Purìsta, l’esot moralistico-
religioso Puritàno con Puritanèsimo attraverso l’ingl PURITAN, il 
composto Purificàre con Purificaziòne, eppoi Pùrga e Purgàre da 
PURGARE da un precedente PURIGARE, con Purgamènto, 
Purgatòre, Purgaziòne e Pùrgo, quale metaf del “fuoco che salva da 
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ogni contaminazione”, ed ancora il Purgatòrio o Purgatòio attestatosi 
dal XII sec dalla dottrina cattolica nello “stato temporaneo 
d’espiazione” dopo la morte; i prefissati Appuràre con Appuramènto 
(pref AD allativo vale “rendere pura, chiara” la questione mediante 
una giusta verifica) attraverso lo sp APURAR, Epuràre con Epuràto, 
Epuratòre ed Epuraziòne (pref EX intensivo) attraverso il franc 
EPURER togliere le impurità, Espurgàre con Espurgàbile, 
Espurgatòre, Espurgatòrio, Espurgaziòne ed Espùrgo (EX fuori), 
Impùro con Impurèzza e Impurità, Spurgàre con Spurgatùra e 
Spùrgo, Il franc conta PUREE da un ant PURER passare (ripulire) 
cui l’esot Purè o Purèa. Una particolarità riguarda il termine 
Depuràre, con Depuramènto o Depuraziòne, Depuratìvo, Depuratòre 
e Depuratòrio, inv dal lat DEPURARE, che  in origine è il denm di 
PUS PURIS pus con pref DE sottrattivo “togliere il pus”, 
successivamente attestatosi nel derivato di Puro col pref DE 
conclusivo “rendere puro”. Il gr conta KATHAROS puro cui 
l’onomastico Caterina con Catia e la versione russa Katia. 
Ecpiròsi dal gr EKPYROSIS (pref EK fuori) vale “consumazione col 
fuoco”, termine filosofico degli stoici. 
Empìreo, dal gr EMPYRIOS e dal lat tardo EMPYRIUS, composto 
di PYR col pref EN dentro e suff aggettivale IO, sta filosoficamente 
per “il più alto dei cieli”; in disuso, oggi è snm di Edonismo, la 
massima felicità. Empireumàtico, dal gr EMPYREUMA carbone 
acceso, è l’odore emesso da alcune sostanze organiche quando 
carbonizzate per riscaldamento (non combustione). Il termine 
Piridìna (suff chimico INA) è la sostanza presente nel catrame usata 
come solvente e per denaturare l’alcool (lo spirito) con Piramidìna 
(composto con Ammide) cui Piramidìnico; in composizione 
lemmatica con OSSI (per Ossigeno, dal gr OKYS acuto-acido) 
forma Piridossìna o Piridoxìna, uno degli elementi della Vitamina B6 
individuabile nel pesce, pollame, lievito, negli spinaci, nei piselli e 
nella banane, cui Piridossòlo. 
Si potrebbe affermare che la S di Spirito sia di estrazione a Piro 
(fuoco), pertanto si ottiene Spirito che vale “il soffio della vita 
sottratto al (che è nato dal) fuoco primordiale”. 
\ Prefisso ANGIO 
Composti di pref ANGIO (raramente suff), dal gr ANGEION vaso, tutti quei 
termini in relazione ai vasi sanguigni, quali Angiectasìa, Angiòma, 
Angioinvasiòne, Angiopatìa, Spermatàngio... 
\ Suffissi FILIA FILO - FOBIA FOBO - GENIA GENO - MANIA 
MANE 
Prefissi FILO  
FILIA 
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Filìa dal gr PHILEIN-PHILOS  utlizzato quale pref e suff FILO-FILIA e che 
vale che ama, amico, appassionato, amore per... cui Filautìa (col gr 
HAUTOS auto-sé) “amare per se stesso”, Filodèndro (col gr DENDRON 
albero), Filodossìa o Filodoxìa (col gr DOXA opinione giusta), 
Filodrammàtico, Filogènesi con Filogenètico (snm di Filetico) e Filogenìa, 
Filologìa con Filòlogo “che ama le lettere” e Filologìsmo, Filòmaco “sorta di 
uccello combattivo” (col gr MAKHE battaglia), Filomèna o Filomèla “sorta 
di rondine” attraverso la mitologica PHILOMELA “amante della melodia” 
tramutata in questo volatile, Filoneìsmo (col gr NEOS nuovo) con 
Filoneìstico, Filonucleàre (per l’energia atomica), Filotècnico (per arte e 
mestieri); eppoi le composizioni etnico-politiche quali Filoamericàno, 
Filoàrabo, Filoatlàntico (riferito al Patto Atlantico ossia alla NATO), 
Filellenìsmo con Filellènico o Filellèno, Filoccidentàle, Filocinèse, 
Filocomunìsta, Filofascìsta e Filonazìsta, Filoisraeliàno, Filosoviètico.  
Filosofìa “amore per la conoscenza” 1 con i dispregiativi Filosofàglia e 
Filosofùme, eppoi Filosofàle, Filosofàre con Filosofànte, Filòsofo col 
dispregiativo Filosofàstro (suff ASTRO), Filosofeggiàre, Filosofèma snm di 
Sillogìsmo, Filosofèsco, ancora uno spregiativo Filosofèssa, 
Filosoficamènte, Filosòfico, Filosofìsmo e la locuzione Prendersela con 
filosofia, dal gr SOPHIA saggezza, sapienza, conoscenza, cui Sòfo, Sofìsma, 
Sofìsmo con un desueto Soffìsmo, Sofìsta, Sofìstica e Sofìstico col desueto 
Soffìstico, Sofisticamènto, Sofisticatèzza e Sofisticherìa, l’ironico 
Sofisticàggine, l’onomastico Sofia con la variante sdrucciola Sonia in 
ambito russo; eppoi Sofisticàre (questo anche in senso negativo di “alterare 
(per conoscenza della materia) la genuinità” con Sofisticàto, Sofisticatòre e 
Sofisticaziòne; Filatelìa “appassionato di francobolli” cui Filatèlica e 
Filatèlico con Filatelìsta, dal gr ATELEIA esenzione da imposta. Il glb ingl 
Feeling “sensazione-simpatia-” è connesso etim nel tema indoeur PHILOS 
amico. 
Eppoi, praticamente tutti in aggiunta col rispettivo suff FILO-FILIA, Alòfilo 
(col gr HALS HALOS sale), Ammòfilo (col gr (PS)AMMOS sabbia), 
Anemòfilo (col gr ANEMOS vento), Bibliòfìlo “appassionato di libri”,  
Biòfilo Col gr BIOS vita), gli sportivi Bocciòfilo da Bocce e Calciòfilo da 
Calcio, l’equivocabile Cattòfilo “amante dei gatti” da un ant Catto per Gatto 
cui il corrente Gattòfilo, Cinèfilo “amante del cinema” attraverso il franc 
CINEPHILE, Cinòfilo (col gr KYON KYNOS cane), Colombòfilo, da 
Colombi, il musicale Discòfilo, Elettròfilo “atomo”, il botanico Eliòfilo snm 
di Fotòfila “amante della luce” con Fotòfilo (col gr HELIOS sole o con 
PHOTOS luce), Entomòfilo questo col gr ENTOMON tratto dalla locuzione 
ENTEMON ZOION che sta per “animale diviso in frammenti” quindi 
insetto, cui Entomo-èntomo snm di Insetto, Entomocorìa con Entomòcoro 
(col gr KOREO mi sposto), Entomòfago, Entomofàuna, Entomofobìa “Paura 
per gli insetti”, Entomogamìa snm di Entomofilìa con Entomògamo o 
Entomofilo, Entomologìa con Entomòlogo e Entomològico, Entomòstraci 
(col gr OSTRAKON guscio).  
Il percorso FILO prosegue con Esteròfilo “amante dell’estero”, Gallòfilo 
snm di Francofilo (in memoria degli ant celti Galli), il botanico Gipsòfilo 
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(col gr GYPSOS gesso ) snm di Gipsìcolo “che s’insedia nel terreno 
gessoso”, il chimico e botanico Idròfilo (col gr HYDOR acqua) cui la 
locuzione Cotone idrofilo snm di Ovatta, da Idrofilìa questo snm di 
Idrogamìa e un Idrofìlidi (Famiglia d’insetti), Ippòfilo (col gr HIPPOS 
cavallo), Mesòfilo (col gr MESOS medio), Meteofilìa con Meteòfilo, il 
botaico e zoologico Mirmecòfilo (col gr MYRMEKS formica), l’organismo 
Nitròfilo (col gr NITRON nitro), Nucleòfilo (con il lat NUCLEUS nucleo, 
termine anatomico, antropologico, biologico, chimico, elettronico, fisico, 
fisiologico, matematico, meteorologico, minerale, paletnologico) in 
correlazionbe con Elettròfilo, il botanico Ombròfilo “che preferisce l’ombra” 
in complanare con Sciafilo, Omòfilo snm di Omosessuale, Ornitòfilo (col gr 
ORNIS ORNITOS uccello), Pedofilìa con Pedòfilo (col gr PAIS PAIDOS 
fanciullo) in complanare con Pederastia e Pederasta, Pelòfilo (col gr PELOS 
fango) snm di  Pelòbio (col gr BIOS vita), l’organismo Sciàfilo (col gr SKIA 
ombra) in complanare con Ombrofilo, il collezionista Scripòfilo attraverso 
l’ingl SCRIP certificato azionario, Slavòfilo “ama ciò che è slavo” e 
Tedescòfilo “ciò che è tedesco”.  
Da non associare al tema gr  PHYLE tribù, etnia cui Fìle. In questo 
percorso, l’ital Filètico (riconoscibile quale snm di Tribale, Razziale, Etnico) 
adottato in biologia quale snm di Filogenetico, eppoi Phylum (corretta 
accentazione phýlum) “termine per classificazione zoologica”. L’equivoco 
potrebbe nascere, ad esempio, con termini come Filellènico, che non sta per 
tribù o etnia ellenica, ma  “amore per la Grecia”.  
1 La Filosofia nacque nel mometo in cui l’uomo provò meraviglia per le cose del 
mondo. Il termine però pare sia stato coniato da Pitagora 
FOBIA 
La Fobia può appartenere alla psicologia ordinaria di un individuo, finché 
non sia d’eclatante, importante anamnesi patologica. Il termine deriva da un 
toponomastico della mitologia greca-romana. Deimo e Fobo, ovvero Paura e 
Panico, erano, con la sorella Armonia, figli naturali di Afrodite e di Ares e 
accompagnavano il padre sui campi di battaglia, a seminare appunto paura e 
panico. Ares, Marte per i romani, era il temuto dio della guerra, unico figlio 
legittimo di Zeus-Giove e di Era, cui Marco in onomastica dal lat MARCUS  
quale forma ipocoristica da Marticos derivato dal MARS Marte; il 
Marchètto è un’ant moneta veneziana che recava l’effigie di S.Marco. 
Afrodite, Venere per i romani, era la dea dell’erotismo, moglie del brutto 
Efesto, il Vulcano romano, il fabbro dell’Olimpo nato da Era, moglie di 
Zeus-Giove, per inseminazione artificiale.  
La dea gr Era, omologata nella Giunone romana, personificava infatti 
l’amore puro, quello dell'affetto matrimoniale. Efesto colse i due amanti 
nudi, spudoratamente affannati nel suo talamo, e li tenne prigionieri finché 
non ci fu la rappacificazione mediata da Poseidone, il dio dei mari, Nettuno 
per i romani. Efesto era oramai rassegnato ai tradimenti della moglie, anche 
perché era l'onnipotente padre Zeus, esperto di adulteri, a provocarli  per 
divine strategie di politica terrena. 
Dal gr PHOBOS-PHOBIA timore-paura, oggi Fobìa, cui Fòbico, è 
traducibile in Panico, Terrore, è il contrario di Filìa.  
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I seguenti termini col suff FOBIA sono quindi in aggiunta col rispettivo suff 
FOBO e semant, una moltitudine di questi, sono in opposizione agli identici 
termini con suff FILIA-FILO e questi in complanare con suff MANIA 
MANE in esasperazione patologica.  
Acrofobìa panico del vuoto dal gr AKROS alto-estremo con Aeroacrofobìa 
dei posti alti e aperti e Aeronausifobìa la paura di vomitare a causa del mar 
d'aria. Aerofobìa il terrore per le correnti d’aria e Aereofobìa la paura di 
volare questo in complanare con Aviofobìa o Aviatofobìa. Agrizoofobìa 
paura degli animali selvatici (con il lat AGRUM campi). Ailurofobìa è il 
panico per i gatti dal gr AILUROS gatto. Algofobìa per il dolore, in 
complanare con Odinofobìa. Altofobìa per le altezze. Ambulofobìa paura di 
camminare. Amnesifobìa delle amnesie. Androfobìa del sesso maschile per 
le donne. Antofobìa rigetto dei fiori. Antropofobìa paura del prossimo, in 
complanare con Biofobìa questo degli esseri viventi. Astrofobìa panico per 
gli astri e per l’infinito con Astrafobìa o Astrapofobìa per tuoni e fulmini in 
complanare con Brontofobia. Atomofobìa per il nucleare. Aurofobìa per 
imetalli aurei. Aurorafobìa per l’alba. Bacillofobìa per i microbi, in 
associazione a Bacteriofobìa la paura dei batteri.  Barofobìa per la gravità. 
Basofobìa o Basifobìa il panico di camminare e di non poter ricorrere ad un 
sostegno. Batrachofobìa per gli animali anfibi. Biofobìa per gli esseri 
viventi, in complanare con Antropofobia. Autofobìa di restare solo o di se 
stesso. Automatonofobìa per ciò che imita l’uomo quali marionette, 
ventriloqui, sculture, monumenti e simili. Brontofobìa per lampi e tuoni in 
complanare con Astrafobia o Astrapofobia. Cacofobìa della bruttezza. 
Cancerofobìa il panico di ammalarsi di cancro in complanare con 
Carcinofobìa. Cardiofobìa per patologia cardiaca. Carnofobìa per la carne. 
Chemofobìa per le sostanze chimiche. Chiraptofobìa di essere toccati. 
Cinofobìa per i cani.  Claustrofobìa panico degli spazi chiusi, dal lat 
CLAUSTRUM chiuso-chiostro, ma anche serratura. Cleptofobìa “panico di 
commettere un furto o d’esserne accusato ”. Coitofobìa per l’accoppiamento 
sessuale. Cremnofobìa per i precipizi, dal gr KREMNOS precipizio, in 
complanare con Batofobia. Dikefobìa “paura della giustizia (col gr DIKE 
giustizia). Demofobìa per gli affollamenti (snm di Oclofobia), dal gr 
DEMOS popolo. Ecofobìa oppresione nel stare in casa, col gr OIKOS 
abitazione. Eliofobìa o Heliofobìa per la luce del sole, in complanare con 
Fotofobìa questa per la luce in generale. Hellenologofobìa (con HELLENES 
elleni e LOGO) è l’avversione per i termini greci o per le complesse 
terminologie scientifiche. Ematofobìa vale quale avversione per il sangue, in 
complanare con Emofobìa. Emetofobìa per il vomito, dal gr EMETOS 
vomito. Esterofobìa per tutto ciò che è estero in opposto a Esteromania. 
Pharmacofobìa per i farmaci, col gr PHARMAKON medicamento. 
Fonofobìa per i rumori. Ginecofobìa per il sesso femminile. Il patologico 
Idrofobìa snm di Idrorepellènza. Lissofobìa col gr LYSSA rabbia 
(patologia) è il panico di essersi infettato di tale malattia che colpisce alcuni 
animali. Metallofobìa è l’avversione al contatto del metallo. Monofobìa è il 
panico della solitudine. Necrofobìa per i cadaveri, in opposizione con 
Necrofilia. Neofobìa per tutto ciò che è nuovo. Nictofobìa o Nyctofobìa è il 
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panico della notte o del buio, dal gr NYKS NYKTOS notte snm Noctifobìa, 
cui ancora Nyctohylofobìa “paura di zone boschive scure o dei boschi di 
notte” col gr HYLE con valore di selva.  
Nomofobìa è un neologismo adottato attraverso l’igl NO-MOBILE 
PHOBIA, ovvero il panico di restare con il telefonino mobile (cellulare) 
scarico, insomma di non poterlo utilizzare (da non equivocare con 
Nomatofobia). Nosofobìa è il panico per le malattie, col gr NOSOS malattia, 
in complanare con Patofobia. Odinofobìa per il dolore fisico, col gr ODYNE 
dolore, in complanare con Algofobia. Odontofobìa è il panico del gabinetto 
dentistico col gr ODUS ODONTOS dente. Ombrofobìa è l’avversione per 
l’ombra, termine utilizzato in botanica. Omofobìa con Omòfobo è la ripulsa 
per gli omosessuali. Osmofobìa è il rigetto patologico di alcuni odori, tali da 
far esplodere una cefalea, dal gr OSMIE odorosità. Pantofobìa è il panico 
generalizzato, col gr PAN tutto. Patofobìa è il panico delle malattie, col gr 
PATHOS sofferenza, in complanare con Nosofobia. Peniafobìa è la paura di 
diventar povero, col gr PENIA povertà. Pirofobìa per il fuoco. Pselafobìa 
vale il panico di toccare gli oggetti, col gr PSELAPHAO io palpo-vado a 
tentoni. Scopofobìa è il panico d’essere osservati, col gr SKOPEO io 
osservo. Sessuofobìa per l’attività sessuale cui Sessuofòbico e Sessuòfobo. 
Sinistrofobìa panico nell’usare la mano sinistra estensibile a tutto ciò che è a 
sinistra. Slavofobìa per tutti ciò che è slavo.  
Tafofobìa è il terrore d’essere seppellito vivo, dal gr TAPHOS tomba da non 
equivocare con Tanatofobìa paura morbosa della morte con Tanatofòbico 
dal gr THANATOS morte cui, ancora, Tanatologìa, Tanatològico, 
Tanatopràssi (col gr PRASSO faccio-opero) e vale quindi “metodo di 
conservazione di una salma”, Tanatoscopìa “esame per verificare un 
decesso”, Tanatòsi (suff scientifico OSI) vale “sorta di morte apparente 
(immobilità) di un animale per scopi difensivi”; eppoi 
Eutanasìa “la buona morte” col pref EU bene-buono in opposizione a 
Distanasìa col pref DIS male; termini questi, TAPHOS e THANATOS, la 
cui origine rad si sperde nel buio della storia delle lingue, dal fatto che i 
fenici già contavano TOPHET seppellimento rituale e TANIT dea della 
morte. 
Talassofobìa dal gr THALASSA mare vale avversione per il mare e per la 
navigazione. Termofobìa per il calore. Tricofobìa per peli, pellicce e 
lanugine. 
GENIA 
Genìa dal gr-lat GENEA stirpe usato in pref e in suff GENIA-GENO-
GENICO vale nato da, che ha origine da, che genera, stirpe... Genocìdio o 
Genicìdio delitti di strage relativa ad una stirpe, Genìna (suff chimico INA), 
Patògeno che genera malattia, Allògeno 1 che appartiene ad un’altra etnìa 
rispetto alla comunità in cui vive (pref gr ALLOS altri), Endogènesi con 
Endogenìa ed Endògeno “che nasce nell’interno” (pref gr ENDON), 
Fotogenìa-Fotogènico, l’idoneità (si presta) ad essere fotografato, una 
forzatura semant sul termine Genìa, che in questo caso starebbe per 
“riproduzione fotografica del soggetto generato”, insomma una clonazione 
virtuale, successivamente ricalcata da Telegenìa-Telegènico. 
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Genofobìa vale “Paura del sesso” ma più che altro della procreazione. 1 Da 
non equivocare con Alògeno, termine chimico, questo composto con ALO dal gr 
HALS sale e col tema GEN generare, cui Alogenàre, Alogenàto, Alogenaziòne, 
Alogenùro (suff chimico URO), il composto Alogenìdrico; dall’estensione di HALS 
in mare, l’ital con Aliòtide “sorta di molluschi”.  
*MANIA MANE  
Manìa, dal gr-lat immutato MANIA pazzia, smània, connesso con 
MAINESTHAI infuriarsi, cui Manìaco, ai giorni d’oggi è traducibile in 
Psicòsi (dal gr PSYKHE anima svoltosi nell’ital mente) donde Psicòtico e 
Nevrosi; il percorso conta il composto Maniafobì che indica la paura della 
follia.  
Dal lat EXMANIARE da MANIA con EX intensivo, l’ital conta Smaniàre 
con Smània e Smaniòso. 
L’ital conta ancora il pref-suff MANE-MANIA, cui Cleptomanìa, con 
Cleptòmane, che è l’impulso incontrollabile d’appropriarsi di qualsiasi cosa 
(minutaglia) cui il metaf-satirico Cleptocrazìa (della classe politica), termine 
passato dal franc KLEPTOMANIE-KLEPTOMANE, a loro volta dal gr 
KLEPTES ladro cui Kleptofobìa che è la paura di dover rubare (in 
antitesi a Cleptomanìa), eppoi Clèfta e Clèftico; Cleptomanìa, ove 
sia esclusivamente tradotta in una psicosi d’individuo d’alto ceto, 
implica che solo il poveraccio “ruba”. Dacnomanìa è l’impulso umano a 
mordere, vrs latente nell’inconscio, a memoria dei nostri tempi animaleschi, 
dal gr DAKNO io mordo; il termine Dàco, infatti,  è relativo ad un genere di 
insetti, dal gr DAKOS bestia che morde e anche ad un mollusco gigante dei 
Lamellibranchi chiamato Tridàcna “mangiarsi in tre bocconi”. Fuori 
percorso è il termine omn Dàco, dal lat DACUM, sing di Dàci, antichi 
popoli della Dacia… a meno che i contemporanei e latini non gli avessero 
assimilati ai DAKOS, ovvero, barbari che mordono come bestie. 
Esteromanìa è la preferenza ossessiva per tutto ciò che è estrero in 
opposizione a Esterofobìa. Lipemanìa (adottato dal 1834) dal gr LYPE 
dolore è snm di, o meglio sostituito correntemente da Melancolia (termine 
psicologico, dal XIV sec). Manicòmio e Manicomiàle con secondo membro 
dal lat COMIO luogo di cura, dal gr KOMEO io curo. Piròmane chì è 
affascinato dal fuoco, talmente da provocare incendi; la Piromanìa, d’altro 
canto, si è rifigurata - etim scorretto – nell’idea di una vera e propria azione 
criminosa, premeditata e commissionata per interessi privati. 
Il percorso conta ancora Anglomanìa per tutto ciò che è inglese. Calcomanìa 
o Decalcomanìa attraverso il franc DECALQUER decalcare. Clastomanìa è 
l’impulso di rompere (col gr KLASOS rotto). Cocainomanìa con 
Cocainòmane per il vizio della cocaina. Demonomanìa è credere d’essere 
posseduto dal demone, Glossomanìa delirio mentale (col gr GLOSSA 
lingua), Grafomanìa con Grafòmane è l’impulso per scrivere d’ogni cosa, 
Meteomanìa con Meteòmane è il voler conoscere ossessivamente le 
previsioni meteo (o appassionato di assistere ad intensi fenomeni 
meteorologici), Mitomanìa con Mitòmane e un Mitomànico è il credere alle 
proprie fantasie (col gr MYTHOS parola-leggenda), Monomanìa è 
l’ossessione per un unico pensiero, Nosomanìa (col gr NOSOS malattia), 
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Onomatomanìa (col gr ONOMA nome) è l’impulso di usare un’identica 
parola, Oppiomanìa con Oppiòmane, per il vizio dell’oppio, eppoi gli 
espliciti Sessuomanìa, Sondaggiomanìa, Tossicomanìa ed qualsivoglia. 
Da non equivocare con termini che abbiano l’incipit in “Mani” da diverse 
entità etim, vedi lo sdrucciolo Mània, questo ipocoristico di IMAGINEM 
immagine. Manichìno omologismo dal franc MANNEQUIN già fiammingo 
MANNEKEN omino (notare il termine indoeur MAN uomo). Manicarètto 
da un Manicàre e questo dal lat MANDUCARE mangiare. Manigòldo, 
omologismo dal ted MANAGOLD. Ancora, Mànide, Manìsmo e Manìstico 
dal lat MANES anime dei morti (culto) dal significato di buono, in 
opposizione a Immanità e Immàne nel senso di  “non buono, terribile” con 
pref IN di negazione e un lat ant MANUS buono; coincidenza o 
testimonianza di una primordiale cultura comune sul pianeta, nella cultura 
algonchina, ovvero dei Pellerossa nordamericani, esiste il termine Manitù o 
Mànito per indicare il Grande Spirito, attraverso il franc MANITOU di 
genesi algonchina. 
\ Algonchini  
Algonchini, cui Algonchìno, antiche genti appartenenti a molteplici tribù 
indiane stanziatesi nel Nordamerica, dal Labrador all’Ohio, socialmente 
ordinate in gruppi discendenti in linea paterna o materna e dediti al 
totemismo; i sopravvissuti vivono nelle riserve del Canada e degli Stati 
Uniti. Il toponimo Cànada o Canadà vale in lingua amerindia “la nostra casa-
la nostra patria”, cui Canadair (marchio registrato nel XX sec) “aereo 
anfibio, specifico per estinguere gli incendi boschivi”,  Canadèse. 
Algonchiàno o Algònchino vale quale periodo superiore dell’erea 
archeozoica, termine che si ispira al nome delle suddette tribù. 
\ I genocidi del XX secolo 
Intorno al 1915 furono massacrati 1milione di Armeni; questo popolo accusa 
la Turchia del genocidio.  
Tra il 1932 e il ’33, a causa di una carestia provocata dal Cremlino in 
Ucraina si contarono sino a 10milioni di morti.    
La Shoah, l’immane sterminio della soluzione finale nazista per la pulizia 
etnica - il ghetto di Varsavia (8oomila), i lager di Auschwitz-Birkenau 
(1milione), Buchenwald (50mila), Dachau (70mila), Mauthausen (120mila) 
e poi di Chelmo, Flossenburg, Majadanek, Neuengamme, Ravensbuck, 
Sachsenhausen, Sobibor, Treblinkja… gli eccidi di massa, il tutto per un 
totale di 6milioni solo di ebrei - non hanno certamente fatto d’attrito ad altri 
efferati metodi politico-militari. 
In tempi più moderni, infatti, dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki 
(240mila vittime immediate), ecco che dal 1965 al ’66 in Indonesia, il 
regime di Sukarno elimina più di mezzo milione d’individui considerati 
comunisti, ed ecco il genocidio di un intero villaggio vietnamita voluto da un 
oscuro tenente americano, in seguito condannato all’ergastolo come 
criminale di guerra ma poi graziato dal presidente Nixon, un espediente della 
classe per salvarsi l’affidabilità istituzionale. 
Nel Burundi, oltre 150mila Hutu sono massacrati dal Governo Tutsi 
(Watussi) nel 1972 e in Ruanda nel 1994, oltre un milione di persone Tutsi è 
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cancellato dalle bande Hutu. I Watussi avevano già subito nel ’63 uno 
sterminio di decine di migliaia e che B. Russell, scomparso nel ‘70, aveva 
definito massacri più atroci \...\ dopo lo sterminio degli ebrei. 
Il regime comunista della Cambogia uccide dal 1974 al ’79 2milioni di 
persone su una popolazione di 7,5milioni. 
Durante la guerra in Bosnia del 1992-95, sono eliminati dai responsabili 
comunisti serbi 250mila tra militari e civili. 
Non è mai posta la parola “fine”: ricordiamoci della Russia di Stalin, della 
Romania di Ceausescu, del Cile di Pinochet, dell’Iraq di Saddam, della Libia 
di Gheddafi il “tutore spirituale della nazione” e ancora la Cina di Piazza 
Tienanmen.  
 
BENEFICIATO BENEFICATO BENFATTO 
BENEFICIATO 
Il Pp Beneficiàto è sostantivato ed aggettivato dal verbo lat BENE-
FACERE fare del bene, verbo denm da BENE-FICIUM beneficio, 
che ha prodotto una serie di derivati, quali Beneficiàle con 
Beneficialìsta e Beneficialità, Beneficiàre con Beneficiàrio, 
Benefìcio o il desueto Benefìzio, Benefàre con Benefàtto, 
Benefattìvo  e Benefattòre, Beneficènte e Beneficènza, Benèfico da 
BENEFICUS. Da FACERE, infatti, deriva il secondo membro in 
composizione Ficio da FICIUM, per lo più designante il luogo dove 
si fa, cui Mobilifìcio, Zuccherifìcio, Setifìcio... I Benefici Accessori 
di un lavoratore lo riguardano concretamente e sono le ferie pagate, i 
contributi pensionistici, i permessi retribuiti... I Benefici Sociali, 
invece, sono meno tangibili, quasi astratti, e dipendono dagli effetti 
che le azioni di un produttore, o dello stesso consumatore, avrebbero 
su altri produttori o consumatori. Dall’ingl, l’ital ha adottato la 
locuzione glb Fringe benefit tradotta letteralmente “frangia di 
beneficio” e vale quale addizionale esentasse alla retribuzione. 
\ Congruo 
L’assegno corrisposto a beneficiari di un ufficio ecclesiastico è chiamato 
Còngrua, dalla locuzione lat PORTIO CONGRUA porzione conveniente, cui 
le attestazioni Congruàre, Congruènte, Congruènza, Congruità, Còngruo dal 
lat CONGRUUS concordante derivato dalla composizione COM GRUERE.   
BENEFICATO 
Il snm, o meglio variante, Beneficàto da BENE-FICATO Pp 
sostantivato ed aggettivato, è invece derivato dal tardo lat BENE-
FICARE cui Beneficàre, Beneficatìvo, Beneficatòre; non è dunque 
una forzatura fonetica in dubbio d’errore. Se accettiamo molti altri 
lemmi derivanti dal tardo lat, perché non accogliere anche questo. Il 
tardo lat FICARE, questo denm da FEX ant forma per FACIO, è il 
logico corradicale di FACERE e vale semant non solo fare, quanto 
rendere, fabbricare e lo si ritrova secondo membro in composizione, 
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quali Nidificàre, Parificàre, Edificàre... Sficàto “preso dalla jella” è 
traducibile in S(BENE)-FICATO “privato del beneficio della sorte”, 
con pref S privativo; il termine, con lenizione sett di c in g, Sfigato, 
ha avuto fortuna tra i giovani per un’ironica assonanza. 
I latini avevano un secondo termine FICATUM, relativo al frutto del 
fico. Una loro ricetta, IECUR FICATUM, era, infatti, il fegato 
farcito di fichi; la semant ital, via via, vrs partendo da una base 
ipocoristica, ha eliminato IECUR prediligendo il percorso 
FICATUM-FICATO per arrivare, infine, a Fègato cui Fegatàccio, 
Fegatèlla (botanica), i dim Fegatèllo, questo al plur Fegatèlli “tipici 
involtini ” e Fegatìno, Fegatòso, eppoi i fig Sfegatàrsi e Sfegatàto. 
Dal franc l’ital ha adottato la locuzione glb Foie gras “fegato d’oca 
(o d’anatra) ingrassata ”.   
La lingua italiana ha trascurato l’originale lat IECUR IECORIS 
fegato da rad YEKWR, cui il prefissato obsoleto Disiecoràre 
strappare il fegato (DIS separativo), allocandone il termine 
esclusivamente in Ittero-ìttero in gr IKTEROS con Ittèrico, Itterìzia e 
il fig Ittèridi (Famiglia di uccelli, per il colore giallo delle piume), ed 
ha assunto il gr HEPAR HEPATOS fegato, sempre in campo 
medico, cui Epa-èpa, Eparìna (suff medico INA) con Eparinòide 
(suff OIDE “simile”), Epatìte (suff ITE per malattia acuta), Epàtico, 
Epatizzaziòne,  Epatòma o Epatocarcinòma (suff medico OMA 
“tumore”), Epatòsi (suff patologico OSI), ed i vari lemmi composti 
con EPATO, quali Epatobiliàre, Epatocentèsi (col gr KENTESIS 
puntura), Epatocìta (dal gr KYTOS cellula), Epatologìa con Epatòlogo, 
Epatomegalìa, Epatopàncreas, Epatopatìa con Epatopàtico, 
Epatoprotettìvo con Epatoprotettòre, Epatorragìa (col suff da rad 
REIK rompere su modello di Emorragia), Epatoscopìa adottato in 
pratiche divinatorie, Epatosplenografìa (col gr SPLEN SPLENOS 
milza), Epatosplenomegalìa, Epatotossìna, Epatròtopo; eppoi il glb 
franc fig Epatant-èpatant da EPATER stupire, omologo dell’ital 
Strabiliare da Bile,  Epàtica “sorta di pianta” con Epàtiche (Classe di 
piante terapeutiche per il fegato),  
Per i greci antichi ed etruschi, il fegato era la sede dei desideri. 
Termine alieno nel breve percorso di ITTERO è l’omologismo 
Ittèrbio o Tèrbio (simbolo Tb), elemento chimico naturale, dalla 
località Ytterby in Svezia. 
\ Per curiosità poetica, con il lemma Fegato non è possibile alcuna corripondenza di 
rima tradizionale, bensì in quella omologistica. Tra le parole che hanno molteplici 
rime si contano quelle in ello e uto  \  
\ Frutti mediterranei 
In coerenza con l’antica denominazione di Giardino d’Europa, il 
Mediterraneo conta variegati temi per frutto, cui A-PISO successivamente 
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evolutosi nell’attestazione specifica di Pèra dal lat PIRA plur di PIRUM 
d’origine prelat cui Pèro, Peràstro (suff ASTRO) o Peràzzo,  il dim Pèrula 
adottato in botanica direttamente dal lat PERULA dal fig PERA sacco, e i 
composti quali i fig Pirifòrme e Pirolàcee (Famiglia di piante dalle foglie 
simili a Pera), eppoi Piroplàsma “protozoi” con Piroplasmòsi (suff 
patologico OSI), il volg venditore Peracottàro o Peracottàio di Pere cotte 
anche in senso metaf “inetto”, la locuzione Pera di terra altrimenti detta 
Tartufo di canna; eppoi Peramèlidi (Famiglia di marsupiali) e Perìdio 
“involucro esterno dei Gasteromiceti, ma qui Pera sta per “bisaccia” 
attraverso il gr PERA tascapane-borsa e non è facile stabilire quae dei due 
termini PERA sia l’uno figurativo dell’altro. Il gr conta lo specifico OKHNE 
pero cui Ocnàcee, una Famiglia di piante delle Dicotilèdoni.  
Una sorta di Pero dal profumo di cedro è detta Bergamòtta, con Bergamòtto 
il frutto, un omologismo dall’ar BEY ARMUDI pera del principe, niente 
quindi a che vedere con il toponimo Bergamo. 
Pera, vrs per diversa attestazione, è connesso col gr PISOS, il lat PISUM, cui  
l’ital Pisèllo dal dim PISELLUM, cui Pisellàio, e un composto fig Pisolìte 
(aggregato di piccole sfere come piselli, con suff LITE dal gr LITHOS 
pietra) e, attraverso il franc POIS, nella locuzione glb A pois, ossia “A 
pallini” in ambito d’abbigliamento, da non equivocare con Poise “unità di 
misura della viscosità”, un omologismo attraverso il franc ispirato allo 
studioso J. L. M. Poiseuille (1799\1869).  
Il frutto Fìco, già rinomato presso i romani per la ricetta del “fegato farcito 
con fichi”, di tema med THUKO, è dal lat FICUS (di genere fem) svoltosi 
nel gr SYKON, cui Fìca, Ficàia e Ficàio, Ficària (Genere di pianta), Ficàto, 
Fichèto il volg mer, Ficòzza, l’aggettivo Ficùlneo o Ficùlno dal lat 
FICULNEUS, l’inv dal lat Fìcus “pianta ornamentale”, Fìco e Fìgo con 
Fighettìsmo nel linguaggio giovalile, il volg veneto Figher, i composti 
Ficàlbo (con il lat ALBUS bianco), Ficosècco con la locuzione fig Non 
valere un ficosecco, la locuzione Fico degli Ottentotti altrimenti detto 
Mesembriantèmo questo dal lat scientifico MESEMBRYANTHEMUM (dal 
gr BRYO cresco col pref dal gr MESOS medio e suff dal gr ANTHEMON 
fiore, denominazione di circa mille specie erbacee della Famiglia delle 
Aizoacee; da non equivocare con il percorso composto col pref FICO alga. 
Eppoi, direttamente dal gr, i composti Sicofànte (SYCON fico e PHANTES 
che parla, ovvero “chi denuncia il ladro di fichi” a comprovare l’importanza 
d’epoca di questo frutto), Sicomòro (SYKON e MORON mora); gli ebrei 
hanno assegnato il none di Sàbra agli israeliani nati in patria, dall’ebr 
SABBAR fico d’India. Il termine Brogiòtto o Borgiòtto o ancora Brugiòtto, 
è l’omologismo che indica una rinomata varietà di Fico prodotto a Burjazot 
in Valencia.  
Dalla locuzione lat LAMBRUSCAM VITEM o VITIS LAMBRUSCA 
“specie di vitigno emiliano”, l’ital conta il termine ellittico Lambrùsca “vite 
selvatica” (dal XIV sec) cui Lambrùsco, oppure Labrùsca con epentesi della 
lettera m e il metaplasmo (corruzione) Abròstine o Abròstino da un 
Labrostine svoltosi con aferesi della L erroneamente considerata articolo, vrs 
connessi con Labùrno dal lat LABURNUM snm di Anagìride questo dal 
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prefissato gr ANAGYRIS ANAGYRIDOS (pref gr AN privativo ) di 
AGYRIS adunanza nel senso di moltitudine e quindi varrebbe “ non adatto 
per gli uomini” ossia “velenoso”; in percorso Agyrofobìa il panico di 
attraversare le strade (affollate).  
Fuori percorso Abrotàno dal lat ABROTUNUM già gr ABROTONON 
“suffrùtice delle Composite” cui l’Abrotano femmina snm di Santolìna. 
L’ital conta l’omologismo Isabèlla (omn di Isabella”colore”) che vale 
“vitigno americano” della specie VITIS LABRUSCA in onore di Isabella 
Gibbs che lo diffuse (XIX sec).. 
Dal franc LAMBRIS rivestimento a piastrelle dal verbo franc 
LAMBRISSER rivestire derivato fig dal lat LAMBRUSCA vite selvatica 
per i tradizionali disegni sulla piastrella che ne ricordano la figura, l’ital 
conta il glb Lambris (pron lambrì) e l’omologismo Lambrì.  
Da MAGIUSTA il termine Magiòstra “fragola” questo anche dal tema 
SRAGA. Il termine Libocèdro è l’ellittico dalla composizione lat LIBANOS 
albero dell’incenso e KEDROS cedro e indica “sorta d’albero sempreverde 
delle Cupressacee”. 
Dal tema MESPIL è derivato il lat MESPILUM e l’ital Nèspola con l’albero 
Nèspolo e l’imprecazione Nèspole! 
Ancora, il tema PRUNO cui il lat PRUNUS e l’ital Prùno in percorso con un 
fem Prùna oggi Prùgna da PRUNEA snm di Susìna (già dal 1321 come 
Sosìna) il cui albero è il Susìno relativi alla città persiana di Susa dove era 
coltivato; tra i susini si conta  la specie Mirabèlla attraverso il toponimo 
franc Mirabelle, vers connesso con Mirare nel senso di “ammirare”, si conta 
la specie Amoscìno, questo una corruzione dal lat DAMASCENUM susino 
di Damasco, vrs con l’aferesi della D trattata come preposizione.  
Il percorso continua con Prùgno (l’albero), Prugnòla con Prugnòlo (questo 
anche fig sorta di fungo commestibile delle Agaricacee, snm di Marzuolo) in 
complanare con Prunàia, Prunàio, la composizione Prunàlbo “biancospino”, 
Prunèlla, il fig Prunèllidi (Famiglia di Passeriformi Oscini) per il colore, 
Prunèto, Prunòso e, un verbo metaf Imprunàre “porre i pruni (frutti spinosi) 
come ostacolo” con IN illativo. Nel percorso, la locuzione Prugna di mare, 
sorta di pianta diffusa nelle vicinanze marine. 
Il lat PRUNUS oggi identifica il genere botanico Prùnus, della Famiglia 
delle Rosacee, al quale appartengono il Ciliegio, Prugno, Mandorlo e 
l’Albicocco. 
Dal serbocroato SLJIVA prugna esiste il termine glb Sljivovica “acquavite 
di prugna”. 
\ La superstizione vuole che dal numero delle prugne cadute dalla pianta si possa 
calcolare  il tempo di attesa per l’amore.  
La locuzione Prugna cinese frutto delle Sapindacee è il snm di Litchi questo dal 
cinese LI-CHI altrimenti detto Nefèlio questo dal gr NEPHELION da NEPHELE 
nuvola detto anche Nefelìde (ved Nube…); Nefelio in medicina è detto anche 
Nubècola. 
Il Sàmara, dal lat SAMARA di genesi celt, è un frutto secco e legnoso, il 
quale non si apre a maturazione, cui Samarìdio (suff  gt IDIO per diminutivi) 
o Disamàra (pref DIS due volte) come il frutto dell’acero; termini 
pseudoetim l’elemnto chimico Samàrio (simbolo Sm) in onore del 
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mineralista V. E. Samarkij (XIX sec) e Samaritàno relativo alla biblica 
regione Samaria in Palestina cui la locuzione dalla parabola cristiana Il buon 
samaritano che vale “altruista, spinto d’amore cristiano”.  
BENFATTO 
Beneficiato-Beneficato è la composizione con Bène, questo 
sostantivo astratto, che vale “a chi è stato fatto del bene”, Benfàtto 
dalla locuzione Ben fatto, da Benfàre, vale a dire “qualcosa fatto 
bene”, è invece composto con l’avverbio Bène, questo rintracciabile 
nell’aggettivo Dabbène dalla locuzione Da bene cui Dabbenàggine 
(suff AGGINE per gli astratti – termine che ha subito una 
enantiosemia per il valore assunto di “balordaggine -. 
semplicioneria), nelle congiunzioni composte Benchè con Abbenchè 
(corretto *benché con abbenché) e *Sebbène (con la congiunzione 
Sé), nel composto Dabbenuòmo dalla locuzione Dabben uomo o  
Uomo dabbene, nella congiunzione composta da due avverbi 
*Orbène dalla locuzione Ora bene – Or bene. nell’interiezione Beh! 
quale troncamento di Bene. L’espressione Beneficienza benfatta non 
è allora un groviglio pleonastico, ma perfettamente in linea con la 
correttezza linguistica, pur peccando di cacofonìa. L’avverbio Bene 
si sposa a perfezione col verbo Essere, nel senso di esistenza, e così 
l’ital conta Benèssere cui, in locuzione Benessere psicofisico, 
Benessere sociale, Benessere economico... con i più generici 
Benessere individuale e Benessere collettivo; si potrebbe continuare 
con Benessere ecologico, Benessere professionale, Benessere 
famigliare, Benessere socio-politico... Con altre composizioni 
troviamo Benèdico “benedicente”, Benedìre o Benedìcere 
direttamente dal lat cui la formula religiosa Benedicìte, con 
Benedètto (questo inv nell’onomastico Benedetto con la vriante sp 
Benito), Benedicènte, Benediziòne con Benedizionàle.   
L’astratto Bene, a se stante, sta per “patrimonio mobile ed immobile” 
e, metaf “proprietà- sentimenti corretti”. Per un cristiano, il Bene è lo 
scopo di un’intera vita, tradotto in premio divino e Bene è in 
opposizione al Male. L'abuso avverbiale ed aggettivale di Bene, in 
relazione alla Società medio-alta, ai Salotti con inviti particolari, alle 
Famiglie abbienti e ai loro ragazzi, insomma quasi una riedizione 
risorgimentale, riveduta e corretta, di Galantuomo in opposizione a 
Cafone, ha fatto tracimare il termine in ambiti ironici e spregiativi. 
Le composizioni con Bene sono molteplici, in genere corrispondenti 
da locuzioni, cui Benaccètto o Beneaccètto da Ben accetto, 
Benaffètto da Ben affetto, Benallevàto, Benalzàto da Bene alzato, 
Benamàto o Beneamàto, l’avverbio Benànche già Benànco da Ben 
anco, Benmandàre con Benandànte e Benandàta “mancia”, 
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Benarrivàto da Ben arrivàto, Benaugurànte, con Beneauguràto e  
Beneauguròso, Benavère già Beneavère da Ben avere, Benavvedùto, 
Benavventuràto con Benavventuròso e Benavventurosamènte, 
Bencondizionàto, Bencreàto, Bendidìo da Ben di Dio, Bendispòsto 
da Ben disposto, Beneducàto da Ben educato, Beneinformàto o 
Beninformàto, Beneintenzionàto o Benintenzionàto, da Ben inteso si 
ha Beneintèso o Benintèso, da Bene meritare si ha Benmeritàre con 
Benemerènte, Benemerènza, Benemeritòre e Benemèrito, 
Beneplàcito “ben piaciuto” da PLACITUM piaciuto, Bengòdi “dove 
ben si gode”.  
Ancora, Beneplàcido, Beniamìno, particolare il nome di battesimo 
Beniamino d’origine ebraica BEN YAMIN, il cui significato sta per 
figlio della destra nella tradizione di Destra per Bene, avverso a 
Sinistra per Male, Benparlànte o Bemparlànte da Benparlàre già Ben 
parlare, Benpensànte o Bempensànte già Ben pensante, Benportànte 
o Bemportànte già Ben portante, Bensedènte, Benservìto, la 
congiunzione *Bensì o Sibbène, Bentornàto già Bentornàto, 
Bentòsto da Ben tosto, Bentrovàto da Ben trovato, Benvedùto da Ben 
veduto, Benvenùto da Ben venuto, Benvìsto da Ben visto, Benvolère 
da Ben volere con Benvolènte e le varianti Benevolènte o 
Benivolènte con Benevolentemènte, Benevogliènte, Benvogliènte, 
Benevolènza o Benvogliènza, Benèvolo o Benìvolo, Benevolmènte, 
il superlativo Benevolentìssimo, Benvolùto. 
Eppoi il sostantivo Notabène, la locuzione saldata Tientibène e 
quella omologata dal volg Volemose bene. 
Beneventàno è il demotico relativo alla città di Benevento, toponimo 
dalla locuzione lat BONUS EVENTUS buon evento, assegnato dai 
romani dopo la vittoria su Pirro, cancellando il vecchio Maleventum 
che aveva ben altra storia etimologica. Il luogo, infatti, era chiamato 
Malies o Malocis di etimologia osco-sannita, svoltosi poi in 
Maloenton, questo con influsso greco, per attestarsi nel latino 
Maluentum e Maleventum. 
\ Cafone 
Cafòne, voce dialettale per “contadino”, cui Cafonerìa, da una forma osca, 
probabilmente un inc lat tra CABALLUS cavallo e  KOPTO taglio. Cafone, 
quindi, l’esperto di cavalli e dell’uccisione di animali per la tavola dei 
galantuomini; il termine Cappòne, infatti, dovrebbe essere una 
sovapposizione di Cafone e KOPTO, cui il fig Capponièra o Caponièra 
“fortificazione” attraverso lo sp CAPONERA, i prefissati Accapponàre che 
fig sta per “far diventare la pelle come quella dei capponi”, cui 
Accaponatùre, eppoi Scapponàta; attraverso il ptg CAPAO cappone, l’ital 
conta il glb Capoeira “sorta di lotta”. La semant ha immeritatamente 
trasformato Cafone nel snm ital di Zoticone. Altra ricerca farebbe discendere 
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il lemma dalla parola gr IAONIA terra abitata dagli Ioni, che avrebbe subito 
la trasformazione in CAUNIA-CAFUNIA, quindi i Cafoni sarebbero stati gli 
abitanti della Cafonia, cioè gli Ioni “gente di cultura rozza, villana” e che 
così sarebbe apparsa alle progredite civiltà italiche del sud quando 
sbarcarono, parte di quell’esodo che avrebbe fatto nascere la Magna Grecia. 
Nel senso di “come il pane fatto in casa dai contadini”, ne esiste in 
commercio una forma indicata con Pane cafone.  
\ *FACERE Radicale DHE *Fa 
Futuro 
Predecessore lat dell’ital Fàre, è FACERE poi volgarizzato FARE, così 
come oggi è pervenuto, cui l’estratto Fa che dalla locuzione Or fa un anno 
(nel senso “si conclude”) oggi si ritrova in locuzione Che fare imitando 
l’ingl WHAT TO DO, Un anno fa, tempo fa…  eppoi un frequentativo 
Facicchiàre o Faciucchiàre. La rad è DHE porre, già nel sct (DA)DHA(MI) 
e nel gr (TI)THE(MI) pongo.  
Il Fantuttìsta è colui che giustifica un proprio atto scorretto affermando che 
“tanto, lo fanno tutti”. 
L’astratto di FACERE è FACIES aspetto, forma, cui il derivato Fàccia con 
Facciàle o Faciàle, Facciàta, Facciòla, i prefissati Affacciàre, Affacciàto, il 
sostantivo Affàccio (snm di Vista, Panorana), Rinfacciàre o Raffacciàre cui 
il sostantivo Raffàccio e in prefissati Affaccettàre, Sfaccettàre (col pref S 
durativo) questo dal dim Faccètta cui Faccettàre, col pref S sottrattivo, 
Sfacciàto; da un volg BERLO faccia, l’ital conta il prefissato Sbèrla (con S 
intensivo) “schiaffo” con Sberlèffo “smorfia ndella faccia”. Dal gr moderno 
MUTRO faccia, l’ital conta Mùtria (adottato dal 1825) con Mutriòne e 
Mutròso nel senso fig di “malumore”. 
Dal gerundio FACIENDUS è nato il neutro plur FACIENDA cose da farsi, 
cui Faccènda con Faccendière e Faccendòne, i prefissati Affaccendàre (con 
AD allativo vale “essere impegnato”) con Affaccendamènto e Affaccendàto, 
Sfaccendàre (con S intesnsivo vale “zelo nel lavoro”) cui Sfaccendàto (con S 
sottrattivo vale “in ozio”). Il lat FACIENDA, transitando dallo sp 
HACIENDA, in connessione col ptg FAZENDA e FAZENDEIRO è 
rientrato in Aziènda cui Aziendàle, Aziendalìsmo, Aziendalìsta, 
Aziendalìstico e Aziendalizzaziòne.  
Dal lat FACIOLUM questo dim di FACIES, l’ital ha derivato Fazzòlo o 
Fazzuòlo donde ancora il dim Fazzolètto; un volg mer, infatti, mantine la 
voce Facciuletto.   
Derivati lat si hanno Facèzie e Facèto cui l’opposto Infacèto (IN negativo), 
Facènte o Faciènte, Facìbile, Fàcile (da FACILIS) con Facilità e le varianti 
Facilitàde, Facilitàte, eppoi Facilitàre, Facilitàto, Facilitaziòne, il dotto 
Facìllimo che vale il superlativo Facilìssimo, Facilòne e Facilonerìa, 
Facimènto, un desueto Facìmolo snm di “Fattura (da strega)”, Facitòre, 
*Facoltà o Facultà o ancora Facultàde e Facultàte con Facultàre e Facoltòso 
(da un più ant FACILTAS svoltosi in FACULTAS), Facoltatìvo, 
Facoltatività e Facoltizzàre, eppoi il prefissato Diffìcile (DIS FACILIS) con 
Difficoltà e Difficoltòso (questi con DIS negativo e FACULTAS); il termine 
Facinoròso è dal lat FACINOROSUS da FACINUS azione colposa il cui 
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suff NUS sta ad indicare un atto di competenza giuridica; la connessione con 
FACERE appare esplicita poiché Atto o Azione intendono il “fare”. 
Attraverso il franc FACON (pron fason) arte del fare con FACONNEUR chi 
confeziona (pron fasoner) l’ital conta l’esot Facon (pron fason) cui 
l’omologismo Faconnìsta (pron fasonnista).  
In composizione con i rispettivi pref, si ha Affettàre con Affettaziòne dal lat 
AFFECTARE ostentare intensivo di AD FACERE, che ritroviamo in 
Affettìvo, Affètto, Affettuòso e Affeziòne questo anche “malattia-morbo”; 
l’omn Affettàre tagliare cui Affettamènto, Affettatrìce e Affettatùra,è il 
denm da Fètta questo dal dim lat OFFETTA da OFFA focaccia, cui Fettìna, 
Fettùccia con Fettuccìna meglio Fettuccìne (gastronomia), il composto 
Affettacàrne, il formaggio greco Fèta italianizzato da PHETA fetta, e il 
composto toscano Fettùnta (con Unto).  
\ Una frazione rettilinea della strada statale Appia di circa quaranta chilometri che 
passa da Terracina è indicata  Fettuccia di Terracina \  
Effètto da EFFECTUS di EFFICERE con l’apofonia della a in i FACERE-
FICERE cui Effettàto, Effettìsmo, Effettìsta, Effettìstica ed Effettìstico, 
Effettìvo con Effettivamènte ed Effettività, Effettòre attraverso l’ingl 
EFFECTOR, eppoi Effettuàre con Effettuàbile ed Effettuaziòne, Efficàce 
con Efficàcia da EFFICAX EFFICACIS di EFFICERE portare a 
compimento cui il Ppres EFFICIENS per Efficiènte, Efficientìsmo, 
Efficientìsta, Efficientìstico ed Efficièza, tutti col pref EX assimilato alla 
consonante f, ed ancora, Deficiènte da DEFICIENS Ppres di DEFICERE 
mancare con Deficiènza, l’inv Dèficit dalla 3° persona sing del presente 
indicatico DEFICIT egli (esso )manca con Deficitàrio e la locuzione glb ingl 
Deficit spending con TO SPEND investire-spendere, Inefficàce con 
Inefficàcia e Inefficiènte con Inefficiènza (IN negativo), Reficiàre o 
Refiziàre (snm di Rifocillare, anche in senso spirituale) da REFACERE cui 
Refettòrio (termine eccl) dal denm REFECTORIUM (pref RE reiterativo) 
con Refeziòne e Refezionàle, ancora Sconfìggere (omn di Sconfiggere 
“sconficcare” da FIGERE ) cui Sconfìtta e Sconfìtto  attraverso il prvz 
ESCONFIRE dal lat doppiamente prefissato EX-CON-FICERE annientare 
da CONFICERE abbattere, sfinire, eppoi Suffètto da SUFFICERE sostituire 
stesso prefisso di  Sufficiènte da SUB FICERE bastare cui Sufficiènza con 
l’opposto Insufficiènte cui Insufficiènza da INSUBFICERE (doppio pref e 
mutazione della a in i).  
Il percorso conta ancora i composti Facimàle e Facidànno (sopravvissuti nel 
volg), Facsìmile “Fa una copia simile” o Fac-simile o ancora Fassìmile con 
Facsimilàre e l’ipocoristico Facs svoltosi in Fax da Telefax (sovrapposto al 
lat FAX torcia per la tecnica della bruciatura) cui Faxàre. Il Fax fu 
brevettato nel 1843 a beneficio di A.Bain questo inventore del prototipo 
Telegrafo registratore a seguito di esperimenti effettuati da A. E. Becquerel; 
e poi ci furono F. Blakewell e Giovanni Caselli a perfezionarlo.  
Il percorso continua con Factòtum “Fa tutto”. Sfacèlo è dal gr SPHAKELOS 
cancrena e sembrerebbe fuori percorso FACERE, ma è alquanto vrs una 
sperduta connessione, poiché Sfacelo vale Sfacimento.  
Dall’ital Fare si contano i diretti prefissati Confàre, Confàrsi (CUM 
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associativo), Disfàre (DIS dispersivo) con il congiuntivo pres Dìsfi, il Pp 
Disfàtto eppoi Disfàtta attraverso il franc DEFAITE con Disfattìbile, 
Disfattìsmo e Disfattìstico, Sfàre con Soddisfàre o un Sodisfàre (dal lat SUB 
DIS FACERE) con Soddisfàtto, Soddisfattòrio e Soddisfaziòne e la variante 
Satisfàre con Satisfattòrio,  Strafàre con Strafàtto (pref STRA superlativo). 
Dal lat FACERE si contano Sfacimènto (S sottrattivo) eppoi  Confacènte o 
Confacèvole, Disfacìbile, Disfacimènto, Disfacitòre, Disfacitùra, il 
congiuntivo pres Disfàccia,  
Il verbo Arraffàre cui Arraffatòre e Arraffòne (pref AD allativo) col snm 
Raffàre (aferesi) non è affatto una composizione con Fare, ma è dal long 
HRAFFON strappare via cui Ràffa e la locuzione Di riffa e di raffa.  
Arraffiàre, invece, sempre pref AD, praticamente un paronimo, vale 
“afferrare col raffio” e Ràffio è dal long RAFFEL uncino; tutti e due i verbi 
sono degli omologismi. Ed ancora, Arranfiàre questo un inc di Arraffare con 
Aggranfiare.  
Il percorso lat-ital conta ancora Affàtto, Daffàre (ipocoristico della locuzione 
Cosa da fare),  Fàtta (sta per Specie, omn-snm di Fàtta “escrementi” fatti 
dagli uccelli cui la locuzione anche fig Essere sulla fatta), il sostantivo e 
aggettivo Fàtto dal Ppass FACTUM cui Fattàccio, Fatterèllo o Fattarèllo, 
Fattèzza o meglio Fattèzze quali astratti di Fatto, Fattìbile con Fattibilità, 
Fattìccio o Fattìzio, Fatticità attraversolìingl FACTICITY, Fattitìv0, Fattìvo 
con Fattività, il composto Fattispècie, Fattìzio (ad arte), Fattuàle con 
Fattualità e Fattualmènte. 
Eppoi Fetìccio (adottato dal XIX sec) da FACTICIUS (idolo) fatto-
fabbricato-artrificiale questo con Feticìsmo, Feticìsta, Feticìstico e il glb 
ingl Fetish “fticcio” questo adottato nel XX sec, eppoi il Pp Fàtto (metaf 
“drogato-ubriaco”), Fattòio (dove si fa), Fattòre con i fem Fattòra, Fattorèssa 
e Fattrìce, il relativo Fattoriàle, Fattorizzàre con Fattorizzaziòne, con il glb 
ingl Factor (adottato nelXX sec) attraverso il franc ant FACTEUR cui 
Factoring, eppoi Fattorìa 1, Fattorìno questo con un glb ingl Groom 
“giovanotto” e Fattorinàggio, Fattùra dal lat FACTURA (finanziaria) con 
Fatturànte, Fatturàre, Fatturàto, Fatturatrìce e Fatturaziòne, Fatturìsta, 
Fattùro dal Pf lat FACTURUM “che sta per fare”, il sostantivo composto 
Fatùtto “faccendone, che fa di tutto”. L’omn-snm Fattùra (stregoneria) è 
connesso o sovrapposto al lemma Fato cui Fattucchièra, Fattucchierìa e il 
prefissato Affatturàre con Affatturàto, Affatturatòre e Affaturaziòne. Il 
percorso continua con Faziòne, Faziòso, un obsoleto Fazzòne da FACTIO 
FACTIONIS fattura nel senso generico di fare... cui il prefissato 
Affazzonàre “imbellettare” col doppio prefissato Raffazzonàre cui 
Raffazzaonamènto, Raffazzonàto, Raffazzonatòre, Raffazzonatùra e tutta la 
derivazione da Affàre quali Affàrsi (che vale “confarsi”), Affaràccio, 
Affàrio, Affarìsmo, Affarìsta, Affarìstico e Affaràne  che è la concrezione 
lemmatica di A FARE ricopiata dal franc AFFAIRE. 
Attraverso l’ingl BUSINESS affare, l’ital conta il glb Business “impresa di 
lavoro” con Businnessman “uomo d’affari” e, in locuzione, Business class 
(la classe distinta in aeroplano “per uomini d’affari”), Business game 
“preparazione per uomoni d’affari e dirigenti” dove GAME gioco vale fig 
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“addestramento”, Business school “specifica scuola per dirigenti e uomini 
d’affare”, Business to business “da impresa ad impresa” (scambio 
commerciale tra imprese) con Business to consumer “dall’impresa al 
consumatore”.  
Ancora, con l’apofonia della a in i FACERE-FICERE, i prefissati Difettìvo e 
Difettòso con Pp DEFECTUS cui Difètto, ancora Defeziòne da DE FECTIO 
nome d’azione con Defezionàre attraverso il franc DEFECTIONNER e 
Defezionìsta, eppoi Defettìbile con Indefettìbile con Indefettibilità (doppio 
pref IN negativo) da un Defètto e l’inv lat Deficit “manca”, il composto 
Defettologìa, tutti con pref DE sottrattivo da DEFICERE. Infettàre da 
INFECTARE cui Infettatòre, Infètto da INFECTUS di IN FICERE con 
Infeziòne, gli opposti prefissati Disinfettàre, Disinfettànte, Disinfettaziòne e 
Disinfeziòne, eppoi Transfeziòne o Trasfeziòne col pref TRANS, il 
composto Infettivologìa con Infettivòlogo.  Perfètto col composto 
Piuccheperfètto e Perfeziòne da PER FICERE (qui il pref PER vale “oltre”) 
nel senso di “compiuto-fino in fondo” avverso a Imperfètto e Imperfeziòne 
questi con l’aggiunta del pref negativo IN PER FICERE. Profìcuo da PRO 
FICERE con Profìtto questo transitato dal franc PROFIT cui Approfittàre 
col doppio pref AD. Ancora, attraverso il franc, gli esot prefissati Confètto 
da CONFIT con Confettàre e Confettùra, Confeziòne da CONFECTION cui 
Confezionàre, Confezionatùra, comunque dal lat COM FICERE. Sorta di 
confetto è Pralìna, omologismo dal franc PRALINE, cui Pralinàre e 
Pralinàto. 
Dallo sp APROVECHAR da PROVECHO profitto,  l’ital conta Provecciàre 
con valore di “approfittàre”. Dall’ingl, infine, l’ital ha adottato il glb Non 
profit con valore di “privo di lucro”. 
Il gr conta PRASSO faccio-opero cui il nome d’azione PRAKSIS, questo 
tradotto nell’ital Pràssi questo in opposizione alla Teoresi, e PRAKTIKOS 
svoltosi nel lat PRACTICUS e nell’ital Pràtica, Praticàbile e Praticabilità, 
Praticàccia, Pràtico con la variante Pràttico e nel franc PRATIQUE con 
Praticamènte, Praticàre con Praticantànte, Praticantàto, Praticìsmo, 
Praticìstico, Praticità, Praticòne, eppoi Prassìa “azione” dal gr PRAKIS con i 
l prefissato Aprassìa dal gr APRAKSIA con A privativo vale “inerzia”. 
La rad DHE porre è una delle più prolifiche dell’area indoeur, sia semplice 
sia abbinata, così, oltre a FACERE, tra l’altro, ha portato, per diversi 
percorsi, alla forma atematica DERE e, in saldatura lemmatica o in 
composizione con i pref, s’è ottenuto Condìre da CUM DHE cui 
Condimènto, Condìto e, con ulteriori pref, Incòndito, Scondìto; s’è ottenuto 
Crèdere da KRED fede DHE cui Credènza dal lat CREDENTIA, con 
Credenziàle e Credenzière, omn-snm di Credènza “mobile da cucina” questo 
nel senso di “far credenza” ossia “garantire la bontà dei cibi quivi contenuti” 
con Credenzièra ed ancora Credenzière, la locuzione medv Consiglio di 
credenza (con membri affidabili), eppoi Credìbile con Credibilità, Crèdito 
con Creditàbile, Creditìzio, Creditòre e Creditòrio, l’eccl Crèdo inv dal lat 
CREDO, Crèdulo dal lat CREDULUS con Credulià e Credulòne,  eppoi, in 
locuzione glb ingl, Credit card “carta di credito” e Credit manager 
“responsabile dei crediti”, Screditamènto, Screditàre, Scrèdito, Discrèdito. 
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Ed ancora Sùddito da SUB DHE cui Sudditànza; Manifèsto dalla 
composizione MANU mano FESTUS questo Pp di un verbo desiderativo da 
rad DHE e quindi “preso sul fatto, posto in mano”, con Manifestamènte, 
Manifestamènto, Manifestànte, Manifestatòre, Manifestìno e 
Manifestaziòne, infine Recòndito da RE-COM-DITUS Pp di un verbo con 
valore di costituito, posto da rad DHE, col pref RE di senso inverso e COM 
associativo, cui  “ri(com)posto ovvero rimesso in parte con...” , con 
Reconditòrio. Il verbo lat CONDERE vale allora porre insieme – fondare 
(una città), cui ABS-CONDERE riporre (utlizzo del pref AB ampliato in 
ABS) tradotto in ital Ascòndere “riporre” col Pp ABSCONSUS Ascòso, 
successivamente ampliato con pref IN nel lat tardo IN-ABS-CONDERE reso 
nell’ital Nascòndere con Nascondìbile, Nascondìglio, il pref Innascondìbile 
(pref IN negativo), infine Nascòsto (adottato dal XIII sec) ed un sintetizzato 
Nascòso, questo in snm con Recondito (dal XIV sec). Il termine Biscòndola 
prefissato BIS da un derivato del lat CONDERE vale “luogo soleggiato 
appartato, riparato dal vento”  
L’ingl conta CACHE nascondiglio cui i glb Cache “parte di memoria nel 
computer (la più utilizzata)”, termine che ricompare nel franc Cache-col 
“fazzoletto che nasconde il collo”, Cache-nez “sciarpa che nasconde il 
naso”, Cache-pot “che nasconde il vaso” corrispondente all’ital Portavaso, 
Cachet col significato di “confezione farmaceutica-gettone di presenza- 
sigillo” ma anche sorta di contratto per una sola prestazione cui Cachettìsta e 
Cachet “comparsa cinematografica”; il termine è il derivato dal lat 
COACTICARE frequentativo di COACTARE comprimere svoltosi in 
nascondere.  
Nel volg mer si conta ancora il verbo Mucciàre con Ammucciàre che vale 
“nascondersi”, sopravvissuto al celt-lat MUCIARE cui il franc ant SE 
MUCIER, cui l’ital Muciàto in locuzione Zigolo muciato “sorta di uccello” 
snm di Pagliereccia. 
1 Dall’ebr QIBBUS assemblea-gruppo, si conta il glb Kibbuz o Kibbutz “fattoria 
collettiva”, che ha assunto lo specifico di “fortificata” per la nota e perenne guerra 
israelo-palestinese; in Italia, per omologismo, si conta Masseria che al tempo della 
guerra civile nel meridione, provocata dai partigiani borbonici, i cosiddetti cafoni o 
briganti,  contro i francesi prima e piemontesi dopo, aveva assunto il sinonimo di 
Fortino, un Kibbuz italiano.  
Da non equivocare con l’omologismo Kippùr questa una ricorrenza religiosa ebraica 
semant “digiuno per espiazione”, cui la storica locuzione Guerra del Kippur; 
ricorrenza omologata nel RAMADAM musulmano che si traduce “torrido” in ar, con 
riferimento al periodo stagionale in cui si svolge ed omologata  nella Quaresima 
cristiana. 
In russo si conta(va) KOLCHOZ quale omologo dell’ebr Kibbutz, politicamente 
SOVCHOZ, cui l’adattamento ital Kolchoziàno ma anche l’omologismo Còlcos o 
Colcòs con Colcosiàno; da notare la connessione col rad indoeur KWEL cui 
COLERE abitare-coltivare. 
\ Futuro 
l termine Fatturo-Fattura appartiene a quella serie lemmatica derivata dal Pf 
lat (era contemplato anche l’infinito futuro), la cui desinenza URUM vale 
sta per, in procinto di... quali Morituro “sta per morire”, Nascituro “sta per 
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nascere”, Reditùro “sta per tornare” dal lat REDIRE ritornare. 
Consolidandosi nella lingua italiana, i termini attinti al Pf lat tendono oramai 
a mutarsi in sostantivi d’atto, d’effetto, d’azione già effettuata, quali 
Spaziatùra (atto dello spaziare), Spazzatùra (ciò che è da spazzare o ciò che 
è stato spazzato), Segatùra (ciò che è rimasto - l’effetto - dall’azione del 
segare), Molatura e Sarchiatura (operazione del molare e del sarchiare).  
Il termine Futùro “sta per essere” è dunque etim dal lat FUTURUS questo Pf 
di ESSE essere,  dal tema rad BHEWE-BHU creare, cui il passato Fui, Fu 
del verbo Essere e il congiuntivo FIAT sia fatto; in percorso, il glb ingl 
Future “sorta di contratto”, Futurìbile, Futirìsmo con Futurìsta e Futurìstico, 
il composto Futurologìa con Futurològico e Futuròlogo. 
\ “Caesar, morituri te salutant - Cesare, coloro che stanno per sacrificarsi (per morire) 
ti rendono onore” sarebbe stato il grido cameratesco dei gladiatori della Roma 
imperiale, che si accingevano ad un duello in arena, sotto lo sguardo compiaciuto 
dell’imperatore e dei cittadini, un po’ come oggi l’inno nazionale d’apertura nelle 
competizioni sportive. \ 
\ Ab urbe condita 
La locuzione lat AB URBE CONDITA (pron còndita) - AUC o aUc – dalla 
(data di) fondazione dell’Urbe (Roma) era utilizzata dai romani per il 
conteggio degli anni storici, cioè la data, iniziando però dalla fine della 
repubblica; un sistema calendariale in uso più che altro nel microcosmo 
intellettuale. 
Tale sistema adottato al tempo di Giulio Cesare, può essere definito 
“varroniano” poiché era il calcolo voluto da Marco Terenzio Varrone (116-
27 aC), il quale  teneva conto dell’anno che per noi corrisponde al 703 aC, 
anno in cui sarebbe stata fondata Roma; egli aveva fissato nel nostro 509 aC 
il primo anno della repubblica aggiungendovi 35 anni di regno per ognuno 
dei sette re di Roma e poi iniziava la datazione aUc. 
Prima della regola varroniana e dall’inizio repubblicano, gli anni erano 
indicati in richiamo ai due consoli in carica, detti per questo “gli eponimi”. 
L’acronimo della locuzione aUc sarebbe stata sostituita da dC (dopo Cristo) 
quando l’età della nostra civiltà prese a riferimento la nascità di Gesù. 
La battaglia di Canne avvenne nel 540esimo anno aUc poi ricalcolato in 216 
aC. 
 

LOGO LOGICA LOGORO  
LOGO 
Dal gr LOGOS parola-ragione ci viene Lògo, sovente immutato in 
Lògos, l’inv Logèion “parte del palcoscenico” dal gr LOGEION, 
eppoi i composti Logaèdo con Logaèdico (composto col gr AOIDE 
canto), Logoclonìa (“disturbo del linguaggio” col gr KLONOS 
tumulto), Logorrèa “irruenza di parole” comunemente patologica 
(col gr RHEO scorro) con Logorròico, il linguistico Logosemeiòtico 
(col gr SEMEION seme), Logotachigrafìa, Logoterapìa, con 
Logoterapèuta e Logoterapìsta, ellittico di Logopsicoterapìa e snm di 
Logopedìa questo da Logoortopedìa (col gr PAIDEIA educazione) 
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cui Logopedìsta, Logotèta atraverso il gbz LOGOTHETES revisore 
dei conti dove LOGOS s’è svolto in conto amministrativo (col suff 
dal gr TITHEMI porre svoltosi fig in considerare); termine questo 
adottato nel Regno di Sicilia con valore di segretario del re. Eppoi 
l’omologismo Loggàrsi attraverso il glb ingl Login connesso con il 
glb Logout (composti con IN e OUT) entrambi in informatica. Il 
termine Logo si è recentemente attestato nell’icona-simbolo che 
identifica un’istituzione, un sodalizio, un marchio; una specie 
d’araldica borghese, grazie anche all’elaborazione computerizzata. 
Dall’ingl LOG qui attestatosi in peso, l’ital ha adottato il glb Log 
questo sia “strumento di bordo” per la velocità dei bastimenti, snm di 
Solcometro, sia “file” nel linguaggio dei computer. 
Termine alieno Loganiàcee (Famiglia in botanica) relativo allo 
stuioso ingl J. Logan (1674/1751). 
Dal lat LOQUI parlare, connesso col gr LOGOS, derivano i vari 
Locutìvo, Locutòre (in retorica è il soggetto che emette enunciati) e 
Locuziòne questa in linguistica indica l’insiemistica di due o più 
parole considerate quale unità, il suo snm è Poliremàtica con il gr 
RHEMA verbo (nel senso di enunciato) con l’aggettivo 
Poliremàtico. 
. 
Altro esempo polirematico è nella locuzione Mangiare la foglia.  
L’tal definisce “Locuzione sostantivata maschile” espressioni quale 
Chi è.  Il percorso conta ancora  Loquàce con Loquacità, Loquèla, i 
prefissati Collòquio (pref COM associativo) con Colloquiàle da 
COLLOQUI parlare insieme, Colloquialìsmo attraverso l’ingl 
COLLOQUIALISM e Colloquiàre, eppoi Allocutìvo con Allocutòre, 
Allocutòrio e Allocuziòne da ALLOQUI rivolgere la parola, 
Illocutorio (IN illativo) “intrusione di un enunciato che modifica la 
situazione degli interlocutori”, Circonlocuziòne con Circonlocutòre e 
Circonlocutòrio (pref CIRCUM intorno), Collocutòre e Collocutòrio, 
ancora Elòquio “discorso” da ELOQUIUM Pp di ELOQUI (EX 
estrattivo) cui Elocutòrio, Elocùtio (direttamente dal lat),  
Elocuziòne, Eloquènte ed Eloquènza, Interloquìre con Interlocutòre, 
Interlocutòrio e Interlocuziòne, Perlocutìvo o Perlocutòrio questo 
attraverso l’ingl PERLOCUTIONARY, Sprolòquio questo dal già 
prefissato PROLOQUIUM (PRO a favore) con Sproloquiàre il cui 
doppio pref con S intensivo indica un risvolto d’eccesso fastidioso e 
inconcludente, il composto Solilòquio, questo snm di Monologo, con 
Soliloquiàre (con il lat SOLUS solo).  
Pseudoetim è il lemma Colloquìntide, questo una variante di 
Coloquìntide, dal lat COLOQUINTIS già gr KOLOKYNTHIS 
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“pianta erbacea” vrs connessa col rad KWEL cui ancora Colocasìa 
“pianta erbacea”dal gr KOLOKASIA. 
Il termine Arzigogolàre deriva dal lat ARCHAELOGARE parlare di 
cose fuori del tempo, antiche (con pref gr ARKHAIOS antico), 
transitato da un adattato ARSIOLOGARE, cui Arzigogolàto e 
Arzigògolo. 
Dal gr MYTHOS parola-leggenda (si noti la differenza sostanziale 
tra LOGOS parola-ragione e MYTHOS parola-leggenda), sono 
pervenuti Mitèma questo “nucleo narrativo”, calco di Fonema 
attraverso il franc MITHEME, e Mìto cui Miticizzàre con 
Miticizzaziòne, Mìtico, Mitizzàre con Mitizzaziòne, Mitografìa con 
Mitogràfico e Mitògrafo, Mitologèma o Mitologhèmma dal gr 
MYTHOLOGEIN raccontare 1, Mitologia (si noti il connubio Mito-
Logo) con Mitològico, Mitologìsta, Mitologizzaziòne e Mitòlogo, 
Mitopoièsi con Mitopoiètico (dal gr POIEO creo, connesso a Poesia) 
vale “tendenza dell’uomo a creare un mito dalla realtà” e Mitostòria 
cui Mitostòrico (insieme di storia e mito, insomma storia favolosa). 
Mythofobìa è l’avversione per i miti, le storie di fantasia, le 
affermazioni non vere e simili. 
1 Mitologema già “racconto fantastico” si è svolto nell’indicare lo zoccolo originario 
di un mito intorno al quale sarebbero sorte le varianti. In sintesi, si può affermare che 
il Mitologema è un mito essenziale che si ritrova in diverse aree del pianeta, come può 
esserlo il Diluvio Universale.    
 \ Logo di fede 
Tra i più diffusi simboli di fede al mondo, si contano, oltre alla Cròce del 
Cristianesimo, strumento di tortura e di morte di Gesù, la Ruota buddista del 
Dhàrma questo di genesi sct con valore di “Legge morale e religiosa” in 
estensione quale “insegnamento della dottrina”, cui Dharmasàstra “l’insieme 
della letteratura relativa alla Legge” con il sct SASTRA raccolta e 
Dharmasùtra “raccolta delle Leggi vediche” con SUTRA versetto; in India, 
Sastri è la dea della maternità.   
L’ebr Menoràh “candelabro a sette bracci” rappresenta i sette giorni della 
Creazione, già custodito nel tempio e con le candele mai spente. Il Màndala 
degli Indù, questo un intreccio di fili, un dipinto, un affresco, un’ 
elaborazione tipo “madonnaro”, di vari colori; termine di genesi sct che 
rappresenta il cosmo, adottato anche dai buddisti. La Mezzaluna dell’Islam 
adottata da ogni paese musulmano, cui La Mezzaluna Rossa, l’omologa 
araba della Croce Rossa. 
LOGICA 
Il sostantivo Lògica con l’aggettivo Lògico, e le varianti ant Lòica e 
Lòico per afonia della g, con Logicàle e un obsoleto Logicalemènte, 
Logicamènte, Logicàre con un obsoleto Loicàle, Logicìsmo con 
Logicìsta e Logicìstico, Logicità e Logicizzàre, Logìsmo1, 
Logismografìa, Logìsta con Logìstica e Logìstico, è dal lat inv 
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LOGICA dal gr LOGIKE (da LOGOS) arte ragionativa, donde 
Ecloga-ècloga o Egloga-ègloga “componimento poetico” dal gr 
EKLOGE scelta (pref EK fuori),  Elògio “laudativo”, dal lat 
ELOGIUM, cui Elogiàre, Elogiatìvo, Elogiatòre, Elogìsta e 
Elogìstico, è anche relativa alle proposizioni modali - da Modalità - e 
alle interferenze proposizionali, alla matematica. Logicismo è la 
concezione, per cui le leggi fondamentali della matematica possono 
essere dedotte dalle leggi logiche. 
Con i giusti pref, il termine Logico acquista una varietà di significati 
quali Illògico (IN negativo) “privo d’arte ragionativa”, Alògico (A 
privativo) “estraneo all’arte ragionativa” (e non privo o contrario), 
Analògico “che procede per analogia” (pref ANA in 
sovrapposizione), Omològico che corrisponde ad altro d’identiche 
caratteristiche (pref  OMO sta per uguale, simile, biunivoco), cui 
Omologìa, Omòlogo, Omologìsmo (termine letterario), il suffissato 
Paràlogo (PARA “vicino”) che in biologia vale correlativo di 
Omologo e il prefissato Coomologìa (col pref associativo CON, 
termine topologico). 
La composizione Logizomechanofobìa è l’avversione per i 
computer,  logicamente di adozione moderna ma coniato con termini 
gr classici LOGIK - MEKKANIKOS, come tantissime altre nella 
scienza, in questo caso medica. 
1 Per Logismo intendasi un lemma o più lemmi in successione, i quali riassumono un 
significato di autosemantica, di costruzione del tutto personale, utile tanto alla logica 
quanto al ritmo poetico. Nel logismo, l’artista, quale individuo autodeterminante, può 
liberamente imprimere una propria tropologia. (da “Omologismodue”  SA – Ed Il 
Convivio 2007) \ 

LOGORO 
Il termine Logorìo, con Logoràre o un Logràre, Logoràbile e 
Logorabilità, il romantico composto desueto Logoracuòri,  
Logoramènto, Logorànte, Logoràto, Logoratòre, Logorìo e Lògoro, è 
fuori percorso Logo, poiché erede del lat LUCRARE guadagnare col 
massimo sforzo, pertanto Logorato vale “affaticato dopo lo sforzo”.  
Logorare da LUCRARE denm da LUCRUM, con epentesi della o e 
lenizione della c in g (LUCRARE-LUGORARE-LOGORARE). 
Espliciti dal lat, ci sono pervenuti Lucràre, Lucratìvo, Lùcro, 
Lucròso. 
Snm di Logorio è il glb ingl Stress tensione, cui gli omologismi 
Stressànte, Stressàre, Stressàto; il termine si è diffuso nella lingua 
italiana dal 1955 risuonando da un ciclo di conferenze dello studioso 
Hans Selye.  
\ Ecco un elenco dei cibi che combattono lo Stress: Banana, Carne bianca,  Cavolo, 
Mandorla, Pesce, Prugna secca e Mirtillo, Riso integrale, Sedano.\ 

STRESS nella lingua inglese è ancora l’accento che cade sulla 
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sillaba di una parola. 
\ Tritare Rave 
Dalla composizione lat DE TERERE logorare ci viene Detrimènto, Detrìto 
cfol relativo Detrìtico. TERERE battere, connesso col gr TEIREIN, ha il suo 
intensivo in TRITARE, cui Trèto “sorta di frutto” dal gr TRETOS perforato, 
Tritàre, Tritàto, Trìto e l’iterativo Tritolàre. TERERE, deriva dal tema med 
TARMA cui il lat TARMES e l’ital Tàrma con Tarmàre, Tarmàto, 
Tarmatùàra e il composto Tarmicìda, il prefissato Intarmàre cui Intarmatùra, 
la variante Tàrmola cui Intarmolìre, eppoi lo sdrucciolo Tèrmite, questo 
meglio al plur Tèrmiti, omn degli accentati piano Termìte “giovane pianta di 
ulivo selvatico” cui Termiti di Bitetto e di Termìte “miscela di ossido di ferro 
e d’alluminio” attraverso il marcho registrato ted THERMIT. La variante 
Tàrlo dal lat volg TARMULUS cui Tarlàre, Tarlàto, Tarlatùra e fig Tarlatìna 
(snm di Chiurlo), il prefissato Intarlàre con Intarlatùàra, il lat TEREDO cui 
Terèdine (mollusco); snm di Tarlo è Càmola questo anche fig “sorta d’esca” 
cui Camolàto e il fig Camolìno “sorta di riso”, d’etim vrs connesso con  il gr 
KHAMAI in basso-a terra.  
Trivèlla è dal lat volg TEREBELLA dim di TEREBRA succhiello, cui 
Trivellàre, Trivellamènto, Trivellatòre, Trivellatùra, Trivellaziòne, Trivèllo, 
la locuzione Torre di trivellazione, con una remota connessione con il lat 
TRITARE. La Torre di trivellazione inizia la sua storia con un T. Derrick 
ideaore nel XIX sec di una struttura in legno, appunto indicata con Derrick; 
fu nel 1859 che E. Drake costruì una più efficiente torre con motore a 
vapore. Nel XX sec giunsero alfine le torri in metallo con bracci elettrici.  
\ Oggi, 2012, il Trivellatore petrolifero è il tecnico più difficile da reperire, seguito 
dall’Ottico e dal Fisioterapista. \  
Nel percorso si conta ancora l’inv Tèrebra “succhiello” con Terebrànte, 
Terebraziòne, Terèdine dal lat TEREDO TEREDINIS già gr TEREDON 
“verme del legno” svoltosi in “mollusco marino vermiforme”, Tereftalàto 
con Tereftàlico, col suff tratto da Acido Naftalico, cui il pref FTALO 
adattato per Ftalàto “sale dell’acido (na)ftalico”, Ftàlico (Naftàlico), Ftaleìna 
che vale Anidride (na)ftalica col suff chiomico INA. 
Termini alieni Ftanìte “sorta di roccia” (suff ITE per minerali) d’etimo non 
rintracciato, Ftirìasi (snm di Pediculosi inguinale) questo dal gr PHTEIROS 
pidocchio che dovrebbe avere qualche connessione con TEREDON. 
L’insieme di detriti è indicato con il lemma Ravanèto, collettivo di 
RAVANO dal tema med RAVA frana-detriti cui Ravanàre “cercare tra i 
detriti”, Ravanèto “accumulo materiale di scarto nelle cave” e Ràve 
“precipizio”.  
\ Di quest’ultimo termine, i giovani hanno scoperto un omn Rave “raduno”, ricalcando 
l’ingl TO RAVE dall’ant franc RAVER vagabondare, donde la locuzione glb Rave 
party; auspichiamoci che per un loro comportamento non ricadano nella semantica 
mediterranea di Rave “precipizio”, ma gli incidenti anche mortali  disciolgono le 
speranze; l’ultimo è del marzo 2008, a Segrate (Milano) la cui vittima è un ragazzo di 
19 anni.\ 
\ Prefissi Suffissi LOGIA LOGO  
I termini Logìa e Lògo compaiono numerosi in composizione quale primo o 
secondo membro, cui Logofobìa “avversione per le parole”, Logografìa con 
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Logògrafo, Logogràmma, Logogrìfo o Logògrifo (enigma di parole dal gr 
GRIPHOS enigma), Logomachìa (battaglia di parole), Logòmetro, 
Logopatìa con Logopàtico, Logoplegìa,  eppoi Patologìa con Patòlogo e 
Patològico, il già analizzato Radiologia con Radiologo. 
Il secondo membro Logo conduce i sostantivi a delle forme plur che non 
sembrano logici, infatti, si contano Radiologo e Radiologi, Dialogo e 
Dialoghi, Farmacologo e Farmacologi (dal gr PHARMAKON 
medicamento), Monologo e Monologhi, Politologo e Politologi (da Politica), 
Catalogo e Cataloghi, Geologo e Geologi ... un’attestazione vorrebbe 
utilizzare il plur non gutturale (logi) solo alla presenza di termini indicanti la 
professione, la qualifica, la specializzazione... di una persona.  
\ Suffissi PATIA IATRA ERGON  
Prefissi SIN TAUMA ERGON  
Congiunzione ERGO 
PATIA 
Dalla rad PE, nasce il gr PATHOS cui l’ital inv Pàthos con la variente Pàtos, 
il lat class PATI soffrire e quello volg PATIRE cui Patìre con Patèma dal gr 
PATHEMA, Patètico dal lat PATHETICUS già gr PATETHIKOS cui 
Pateticità, Patecùme (forma ironica, col pref collettivizzante UME) e 
Patetìsmo, Patìbile, Pàtico (utilizzato in composizione), Patimènto, Patìte 
(suff patologico ITE).  
Monopathofobìa indica il panico per una sola specifica malattia.  
I termini Peripatetico e Peripatetismo, prefissati PERI, sono alieni in questo 
percorso poiché appartiengono a quello di PATEIN camminare. 
PATIA (col suff astratto IA) con PATICO da PATHIKOS in suff e PATO in 
pref,  che nel significato immutato di “sofferenza” sono utilizzati in 
composizioni quali Cardiopatìa con Cardiopàtico e Normopatìa con 
Normopàtico, quest’ultimo indica quel complesso di sofferenze che 
partecipano alla normalità esistenziale, Patogènesi con Patogenètico e 
Patogenicità, Patognomònico. Eppoi Pazzìa da Pàzzo questo quale 
ipocoristico del Ppres lat PATIENS sofferente, con Pazzòide, Pazzamènte e 
il prefissato Impazzìre con Impazzimènto; in senso fig si ha il personaggio 
del folclore napoletano Pazzarièllo, meglio Pazzarièllo, eppoi Pazzeggiàre, il 
dim Pazzerèllo con Pazzerellòne, Pazzèsco e Pazziàre, il prefissato 
Impazzàre (IN illativo) con Impazzàta, cui Strapazzàre con cambio di 
prefisso da IN in STRA, con Strapazzamènte, Strapazzàta, Strapazzàto, 
Strapàzzo, Strapazzòne e Strapazzòso. La Pazza è stato l’epiteto della 
spagnola Giovanna (1479/1555).  
Sofferenza anche in senso astratto, cui  Passività e Passìvo nel senso del 
subire, in senso d’amore e di entusiasmo quali Passìbile dal Pp PASSUS, 
Passiflòra (il fiore che ricorda la passione di Cristo) con Passifloràcee, 
Passiòne con Passionàle e Passionàrio e, con i pref, Appassionàre e 
Appassionàto, Compassiòne cui Compassionàre, Compatìre e Compatìbile 
con Compatibilità, Compatililìsta e Compatibilìsmo attraverso l’ingl 
COMPATIBILISM con Incompatibilità e Incompatìbile, eppoi Impassìbile 
con Impassibilità,  Spassionàto cui Spassionatèzza con (pref S sottrattivo).  
\ Nel suo genere fem, il termine Pasionària è l’esot attinto allo sp dall’epiteto della 
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rivoluzionaria Dolores Gomez Ibarruri (1895-1989), nel senso di appassionata eroina, 
come Anita la compagna di Garibaldi; restando in argomento, Pasionaria è stata la 
moglie di Francesco Crispi, guerrigliera al seguito dei Mille. \ 
PATIRE sta anche per sopportazione, cui Paziènza con la variante Paciènza 
o Paciènzia, Paziènte dal Ppres PATIENS e un fig Pazientìno, meglio 
Pazientìni, “ sorta di biscotti secchi piemontesi”, così indicati pere la 
“pazienza” con la quale vengono allineati in teglia prima dell’infornata; un 
Patìre sta ancora per “digerire” poiché sovapposto al lat PAIDIRE digerire.  
Col pref gr A “alfa privativo”, Apatìa, è la “mancanza di sofferenza”, ma 
semant s’è attestato in “indolenza-menefreghismo”.  
Più concreto, insomma meno fig, in gr coesiste PENTHOS dolore cui l’ital 
Nepènte dalla composizione NE PENTHOS che toglie il dolore.   
Il termine Patìa, che contiene la stessa origine gr di PATHOS il quale sta 
anche per sentimento intenso, col pref gr EN dentro diventa Empatìa ed 
Empàtico “l’entrare nello stato d’animo altrui”; il fenomeno è ripreso 
dall’Omologismo, dove recita che un artista è considerato tale ove riesca a 
omologare, nel fruitore delle sue opere, quelle identiche emozioni e 
sensazioni che egli, l’artista, aveva provato al cospetto della fonte ispiratoria. 
Con il pref SIN dal gr SYN insieme, diventa Simpatìa con Simpatètico e 
Simpàtico “insiemistica di gradimento istintivo”, con Simpatètico e 
Simpateticità dal verbo gr SYMPATHEO “nutro stessi sentimenti”, in 
opposizione ad Antipatìa dal gr ANTIPATHEIA (suff ANTI contro) cui 
Antìpate, Antipàtico e Antipatizzànte; il termine scientifico Simpatico vale 
“che sente l’identica influenza”, cui il Sistema nervoso simpatico, cui i 
composti Simpamìna (ellissi di Simpatico con Ammina) Simpaticolìtico, 
Simpaticomimètico e Simpaticotònico ed ancora Parasimpàtico con 
Parasimpaticolìtico e Parasimpaticomimètico (suff PARA). Il curioso 
termine plur d’origine popolare Patùrnie o Patùrne “cattivo umore e sorda 
rabbia”, considerato d’etimo sconosciuto, potrebbe essere connesso a 
PATHOS sentimento intenso. 
Simpatico appare ancora in locuzione quali Suono simpatico col valore di 
“risonanza” e Inchiostro simpatico il quale fa apparire visibile (la scrittura) 
solo se influenzato con un particolare trattamento. 
SIN 
Il pref SIN già gr SYN è rintracciabile in Sinafìa dal gr SYNAPHEIA 
congiunzione col derivato dal verbo HAPTEIN attaccare, che nella tecnica 
poetica equivale a Inarcatura o Enjambement, eppoi Simmetrìa dal gr 
METRIA metrìa con Simmetricità, Simmètrico e Simmetrizzàre, con i 
prefissati Asimmetrìa, Asimmetricità (pref Alfa negativo) Asimmètrico, 
cui Asymmetrifobìa “paura di ciò che è asimmetrico”, eppoi il 
prefissato Supersimmetrìa, ancora Simmòria col gr MOROS sorte vale “che 
contribuisce ai tributi”, Simpatrìa “coabitazione geografica”, Simpètalo 
(botanica), Simplèsso “insieme di elementi (plessi)”, Sìmploche dal gr 
SYMPLOKE intreccio, Simpòdio con Simpodiàle e Simpòdico col gr 
PODOS piedi vale in botanica “legato ai piedi”, Simpòsio “bere insieme” 
col gr POSIS nome d’azione di PINO bevo cui Simposìaco e Simposiàrca, 
Sinagòga “adunanza” col gr AGO conduco cui Sinagogàle, Sinallàgma 
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“accordo” col gr ALLASSO io cambio cui Sinallagmàtico. 
Il percorso continua con Sinàpsi dal gr SYNAPSIS collegamento 
(neurologico) cui Sinàpsidi “Sottoclasse dei Rettili”, Sinàptico, l’anatomico 
Sinartròsi, il liturgico cristiano Sinàssi dal gr SYNAKSIS riunione,  il 
botanico Sincàrpio o Sincàrpo cui Sincàrpico. 
Fuori percorso Sinaìtico, questo relativo all’oronimo Sinai.  
Ancora in percorso, Sinchìsi dal gr SYNKHYSIS confusione adottato quale 
figura retorica per cui i termini in ordine logico vengono sovvertiti 
provocando l’intelligibilità dell’enunciato, sovente assimilato, a torto, 
all’Ermetismo. Il percorso prosegue con l’istologico Sincìzio col gr KYTOS 
involucro cui Sinciziàle, Sìnclasi col gr KLASIS rottura (delle rocce), 
Sìncope “con rottura” col gr KOPTO da KOPTEIN tagliare cui Sincopàle, 
Sincopàre e Sincopàto (termine musicale), Sìncrasi dal gr SYNKRASIS 
mescolanza in connessione con Sincretìsmo “confederazione” (alla maniera 
cretese, ossia con esigenza di rappacificazione) cui Sincrètico, Sincretìsta e 
Sincretìstico,  Sincronìa “a tempo” col gr KHRONOS tempo cui Sincrònico, 
Sincronìsmo con Sincronìstico Sincronizzàre con Sincronizzàto, 
Sincronizzatòre e Sincronizzaziòne, Sìncrono ed una serie di composizioni 
aventi SINCRO in pref quale Sincrotòne (ellittico di Sincroelettrone) con 
Sincrociclotròne. Ancora, il patologico Sindattìlia col gr DAKTYLOS dito. 
Eppoi, Sìndaco “con giustizia” col gr DIKE giustizia, cui il neologismo 
Minisindaco (di un piccolo comune) con un ant Sìndico (omn di Sindico 
quale idioma pakistano), in percorso con Sindacàle cui Sindacalèse 
(linguaggio sindacale), Sindacalìsmo con Sindacalìsta, Sindacalìstico, 
Sindacalizzàòre con Sindacalizzàto e Sindacalizzaziòne, Sindacàre con 
Sindacàbile e Sindacabilità, Sindacàto questo Pp aggettivato di Sindacare, 
Sindacàto o Sindicàto questo sostantivo in riferimento al Sindaco, eppoi 
Sindacàto sostantivo relativo ai sodalizi dei lavoratori attraverso il franc 
SYNDICAT adottato dal 1900, Sindacatòre.  
\ Il pl di Sindaco è unicamente in -ci, diversamente dai termini “ugualmente rimati” 
ma biplurali in -ci o -chi, quali Farmaco (PHARMAKON) e Stomaco 
(STOMAKHOS); il motivo è da ricercarsi sul fatto che il termine Sindaco, rispetto ai 
secondi,  è una composizione (SYN DIKE), pertanto il plur è relativo al secondo 
membro.\ 
Il percorso prosegue in Sinecìsmo col gr OIKOS casa vale “coabitazione” in 
opposizione a Dioicismo. Sìndesi con Sindètico dal gr SYNDESIS 
collegamento, da non equivocare con Sintesi e derivati, ed ancora con 
Sìndico questo relativo alla lingua Sindhi del Pakistan (omn di un ant 
Sindico “sindaco”). Sinèresi col gr HAIREO prendo vale “due vocali 
contigue in un unico suono” in opposizione a Dieresi. Sìnolo (col suff gr 
HOLOS tutto vale filosoficamente “tutt’uno di materia e forma-
l’individuo”). Sìnfisi “crescita insieme” col gr PHYO cresco. Sinònimo 
“nome in comune” con Sinonimìa e Sinonìmico, Sinòssi o Sinòpsi dal gr 
SYNOPSIS sguardo insieme. Simpàtria opposto a Allopatria, con Sinpàtrico 
(termine zoologico). Sìntomo col gr PIPTO cado cui Sintomàtico e 
Sintomatologìa. Sintonìa “a tono” col gr TONOS tensione cui Sintònico, 
Sintonizzàre con Sintonizzatòre e Sintonizzaziòne. Sìndrome “corsa 
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insieme” col gr DROMOS corsa, in riferimento all’insorgere di più sintomi 
(in concorso).  Sinèdrio “con seggio” col gr HEDRA sedia, SAHEDRIN in 
ebr. Sintropìa su calco di Entropìa dal gr TROPOS volgimento. Sinòvia, dal 
lat SYNOVIA, con Sinoviàle e Sinovìte (suff ITE infiammazione), coniato 
da Paracelso (1493/1541), sta per “liquido mucoso delle articolazioni” ed è 
vrs la composizione SYN insieme “alla via” delle ossa. Sinsemàntico 
attraverso l’ingl SYNSEMATIC composto con Semantico, termine linguisto 
che vale “parola che non ha significato al di fuori del testo in cui è riportata” 
snm di Sincategoremàtico questo relativo a Sincategorèma da Categorèma. 
Sintèresi dal gr SYNTERESIS o Sindèresi (dalla pron bizantina nd) col gr 
TEREO osservo vale “vigilanza (sulla coscienza)”.  
L’ital conta ancora i prefissati Asìndeto con Asindètico (A privativo) dal gr 
ASYNDETON (da DEIN legare) che sta per slegato e che ha assunto il 
valore di figura retorica, la quale vuole una coordinazione di vari elementi 
enunciati senza l’uso previsto delle congiunzioni, preferendo 
l’interpunzione, opposto a Polisìndeto da POLYSYNDETOS (pref POLYS 
tanti) che invece vuole le congiunzioni, cui un Polisindètico.  
Fuori percorso Sinaìtico questo relativo all’oronimo Sinai. 
IATRA 
In associazione alle Patìe, ricorre il suff IATRA medico con IATRIA e 
IATRICO dal gr IATREIA cura medica da IATRIKOS medico, che 
collabora alle composizioni quali Archiàtra (il medico anziano, principale - 
oggi il moderno Primario), Fisiatrìa con Fisiàtra(col gr PHYSIS natura), 
Fitoiatrìa con Fitoiàtra (col gr PHYTON pianta), Foniatrìa (col gr PHONE 
suono) con Foniàtra e Foniàtrico,  Geriatrìa con Geriàtra e Geriàtrico eppoi 
Gerontoiatrìa con Gerontoiàtra (col gr GERON GERONTOS anziano), 
Laringoiatrìa con Laringoiàtra (medico dell’apparato larìngeo) e 
Laringoiàtrico, Otorinolaringoiàtra con Otorinolaringoiàtra (composizione 
con Otorino e Laringe), Neuropsichiàtra (composizione con Neuro e 
Psichiatra), Odontoiatrìa con Odontoiàtra e Odointoiàtrico (col gr ODUS 
ODONTOS dente), Otoiatrìa con Otoiàtra e Otoiàtrico (col gr US OTIS 
orecchio), Pediatrìa con Pediàtra, Pediàtrico e Pedopsichiàtra (col gr PAIS 
PAIDOS fanciullo), Psichiatrìa con Psichiàtra e Psichiàtrico (col gr 
PSYKHE anima in ital mente), Tisiatrìa con Tisiàtra (con Tisi 
“tubercolosi”), Zooiatrìa “veterinaria” con Zooiàtra  o Zooiàtro; quale pref, 
si ritrova in Iatrògeno che vale “effetto secondario” (dannoso) di un 
farmaco. Iatrofobìa, infine, è la paura di recarsi dal medico. 
TAUMA 
Dove non può arrivare lo IATRA può il Taumatùrgo “colui che opera per 
compiere atti miracoli”, lemma di costruzione gr composto con THAUMA 
miracolo ed ERGON lavoro, insomma uno stregone, un santo, una divinità. 
Ai giorni nostri, tale riconoscimento spetta, senza dubbio alcuno, a Padre Pio 
da Pietrelcina. In percorso semant, Taumaturgìa e Taumatùrgico e in quello 
fig-metaf Taumatìna “estratto chimico dolcificante”e Taumatopèidi 
“Famiglia d’insetti” neologismi coniati nel XX sec. Esiste un Taumànte che 
è traducibile sia quale Ppres “che ha il dono dei miracoli” da un ipotetico 
Taumàre “miracolare” oppure “che prevede un miracolo” accettando la 
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sovrapposizione con il suff MANTE di MANZIA “divinazione”, ma in 
pratica l’esito cambia poco o niente. Taumante è adottato dall’onomastica 
mitologica, quale padre delle Arpie. Eppoi il termine desueto Taumatròpio 
“giochi ottici” col gr TROPOS direzione-volgimento. 
ERGON ERGO 
Quale suff adattato foneticamente, ERGON appare in lemmi quali Allergìa 
(col gr ALLOS altro-estraneo) cui Allergène, Allergènico, Allèrgico, 
Allergizzàre con Allergizzànte, Allergologìa con Allergòlogo, Allergometrìa 
con Allergomètrico, Allergopatìa snm di Allergòsi (suff medico OSI) con 
Allergopàtico, Demiùrgo (primo membro DE-MIOS pubblico) con 
Demiùrgico, che filosoficamente sta per “artefice, divino, ordinatore” non 
essenzialmente il Creatore, eppoi Drammaturgìa con Drammatùrgo dal gr 
DRAMATURGOS (nel percorso di Dramma), Esèrgo o Exèrgo (pref EX 
fuori) vale “spazio della moneta non improntato, ma con leggenda” e 
pertanto vale fig “epigrafe-motto”, Ialurgìa (col gr HYALOS vetro), 
Onomaturgìa con Onomatùrgo (termine della linguistica, vale creazione e 
creatore di una nuova parola, ossia Neologismo e Neologista), Panùrgo dal 
gr PANURGOS che fa tutto attraverso l’onomastico franc PANURGE 
questo personaggio di Rebelais nel “Gargantua et Pantagruel” (1494\1553), 
Sinergìa (col pref SYN) con Sinèrgico e Sinergìsmo, Teurgìa con Teùrgo dal 
gr THEURGOS che fa miracoli. 
ERGON si ritrova in Erg unità di lavoro cui Ergatìvo dal gr ERGAZOMAI 
io lavoro, Ergòdico dal gr ERGODES laborioso con Ergodicità, Ergòlo (suff 
chimico OLO) snm di Propergòlo (questo composto con Propellente, vale 
“per propulsione a razzo”) cui Diergòlo (pref gr DIS due volte) e, quale pref 
italianizzato ed adattato, in Ergàstolo, con Ergastolàno, dal lat 
ERGASTULUM già gr ERGASTERION luogo di lavoro per schiavi, eppoi 
in composizioni quali Ergocalciferòlo snm di Calciferolo (con FERO porto e 
suff chimico OLO), Ergogènico (col rad GEN) “che migliora le prestazioni 
fisiche”, Ergologìa con Ergològico, Ergografìa con Ergògrafo, Ergometrìa 
“misurazione del lavoro meccanico” con Ergòmetro, Ergonomìa “relativo al 
lavoro umano) con Ergonòmico, Ergonomìsta, Ergonomizzàre e Ergonomo, 
Ergotècnica, Ergoteraìa. Col pref IN illativo, si ha Energìa cui Energètico, la 
quale unità di misura è il Joule con il Chilojoùle in onore di J. P. Joule 
(1818/1889) con lo strumento Joulòmetro,  eppoi Energùmeno, questo dal gr 
EN ERGEIN essere invasato.Il termine composto Remoergòmetro è uno 
strumento per i canottieri, che indica la forza delle remate. Ergasiofobìa 
indica la paura dei chirurghi ad operare, Ergofobìa è la paura 
generica di lavorare; entrambe le fobie però evidenziano in 
psicologia il timore di agire e provocare disastri.  
ERG lo ritroviamo, infine, in forma recondita in termini quali Argo-àrgo o 
Argon-àrgon questo elemento chimico dal gr ARGOS da ERGON lavoro-
opera col pref A privativo, omn di Argo-àrgo dal gr ARGOS “mostro 
mitologico” dai molteplici occhi cui l’omn fig Argo-àrgo “vigile” vrs 
connesso con ERGON in senso fig amplificato, privo quindi del pref 
privativo; altro omn Argo quale toponimo dell’ant Grecia cui Argìvo il 
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demotico e Argòlico il demotico della regione Argolide. 
Eppoi Argano-àrgano dal lat medv ARGANUM cui Argànte dal gr plur TA 
ORGANA, il lemma generico Organo-òrgano “unità anatomica, meccanica, 
strumento musicale, arma; in risvolto fig, parte strutturale, pubblicazione 
informativa, termine filosofico” dal lat  ORGANUM già gr ORGANON 
strumento connesso a ERGON opera, ha avviato un nutrito percorso cui 
Organàio o Organàro con Organètto, Organìno e Organìsta con Organìstico, 
Organistrum tutti relativi allo strumento, eppoi i vari Organàre, Orgànica, 
Organicamènte, Orgànico con Organicàre e Anorgànico (pref AN privativo), 
Organicaziòne e Organicità, Organicìsmo e Organicìsta, Organizzàre con 
Organizzaziòne e Organìsmo, il composto Organigràmma con 
Organigràmmico, Organìsmo, Organizzàre con Organizzatìvo, Organizzàto, 
Organizzatòre o il glb ingl Organizer, e Organizzaziòne, Orgànulo, il pref 
ORGANO per composizioni quali Organogènesi con Organogenètico e 
Organògeno, Organografìa e Organogràfico, Organolèttico attraverso il franc 
ORGANOLEPTIQUE già dal gr LEPTOS ciò che è percepito, Organologìa 
con Organològico e Organòlogo, Organometàllico o Metallorgànico, 
Organoscopìa, Organoterapìa. 
Infine, Orgàsmo dal gr ORGASMOS di ORGAO con Orgasmàre, 
Orgàsmico e Orgàstico, con Anorgasmìa e Anorgàsmico (pref AN privativo) 
ed ancora Orgia-òrgia, con Orgiàco, Orgiàsmo “celebrazione con orgia” con 
Orgiàsta e Orgiàstico, dal lat ORGIAM già gr ORGIA, entrambi i termini 
connessi con ERGEIN essere invasati, con l’omn Orgia-òrgia “unità di 
misura di lunghezza” dell’antichità, corrispondente ad un “braccio” sino alle 
estremita digitali dal gr ORGYIA da OREGO distendo. 
Fuori percorso Orgàndi o Organdì o Orgàndis, o ancora Orgànza col dim 
Organzìno “sorta di tessuto di cotone”, omologismo attraverso il franc 
ORGANDI relativo al topomimo Organzi già URGENC nel Turkestan. Il 
termine Argonàuta dal gra ARGONAUTES (suff gr NAUTES navigante) è 
relativo alla mitologica nave Argo il cui nome è vrs ispirato ad ERGON fig 
“potenza”. Eppoi Ergotìna con Ergosteròlo, Ergotamìna o Ergotammìna, il 
cui pref è dal franc ERGOT fungo della Segale cornuta, cui Ergotìsmo 
(patologia); il primo è col suff INA, il secondo è in composizione con 
STEROL dal gr STEREOS solido col suff chimico OLO, il terzo composto 
con Ammina. Sègale o Sègala delle Graminacee (adottato dal XIII sec) è dal 
lat SECALE d’etim non rintracciato, cui, semant e fig, Segalìgno, Segalìno. 
L’omn sostantivo Erg-èrg è l’esot dall’ar volg ERG che sta per “deserto a 
dune”.   
ERGO 
Da non equivocare il percorso di ERG con la congiunzione lat ERGO, inv in 
ital Ergo-èrgo e che vale dunque con valore di sostantivo nel significato di 
conclusione, ormai reperto linguistico; donde la locuzione giuridica inv dal 
lat Erga omnes “per tutti”. 
\ Sindromi 
Tra le tante, si contano le gravi anomalie quali Sindrome di Down 
(L.H.Down (1828/1896), Sindrome di Immunodeficienza acquisita, 
Sindrome di Hansen (lebbra) o Morbo di Hansen (G.H.A. 1874) che si 
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propagò storicamente dalla valle dell’Indo, in India, colpendo le regioni 
mediterranee, nordafricane e tutta l'Europa. Ancora, Sindrome da 
ipoventilazione centrale congenita (CCHS) altrimenti definita Maledizione 
di Ondina ispirandosi alla mitologia dei germani, che narra della ninfa 
acquatica Ondina amata da un mortale e questi fu punito dal re delle ninfe 
con una maledizione che lo privò di ogni funzione automatica; insomma, 
poteva sopravvivere solo mantenendosi sveglio, per ricordarsi così di 
respirare. Fatale però che cadde naturalmente nel sonno e la sua respirazione 
cessò sino alla morte. Solo in Italia, nell’agosto 2010, ci contano 45 pazienti 
affretti dalla Maledizione di Ondina, i quali devono fornirsi di un respiratore 
artificiale prima di andare a letto. Eppoi, Sindrome del lupo mannaro o 
Ipertricosi, di cui sono affetti circa 100 individui al mondo (2011); si tratta 
di una crescita abnorme della peluria su tutto il corpo. Sindrome di Priapo 
(manifestazione dolorosa del maschio durante il coito) altrimenti detta 
Priapìsmo, dal nome della divinità fallica greca Priapo cui Priapèo “struttura 
poetica” dalla locuzione PRIAPEION METRON, Sindrome di Williams o 
A.I.S.W (Sintomatologia con ritardo mentale e lentezza motoria), Sindrome 
da odore di pesce quell’odore di trimetilamina la quale, contenuta nelle 
uova, nel pesce, cavolfiori e nei piselli, non è assorbita dall’organismo e 
pertanto è emessa dai pori con sudore maleodorante, Sindrome 
sgombroide provocata questa dal consumo di pesce azzurro (alici, 
sarde, sgombri…) non fresco oppure conservato male. 
Quelle psicologiche, come la Sindrome dell’accento straniero “ parlare 
improvvisamente con accento straniero” della quale oggi (maggio 2011) si 
contano sessanta casi al mondo, Sindrome di Accumulo, ne è colpito chi non 
intende separarsi delle cose che gli appartengono, inclusi mobili e 
oggettistica varia, in una sorta di collezionismo nevrotico, compulsivo, 
Sindrome di Cassandra “il credere di poter predire delle catastrofi”, 
Sindrome Cinese “il panico delle esplosioni nelle centrali nucleari” diffusa a 
seguito del film di J. Bridges “The China Sindrome” (1979), Sindrome di 
Diogene “riluttanza all’igiene personale” dal nome dell’omonimo filosofo 
greco che rinunciava a ogni sorta di agio, Sindrome di Gerusalemme che 
identifica uno stato mentale di passione e delirio religioso che coglie un 
visitatore in Terra Santa, Sindrome di Samo che colpisce preminentemente le 
donne a ricercare rapporti sessuali e d’amore non protetti con individui 
colpiti da malattie contagiose o sessualmente infettive, Sindrome di Stendhal  
o Sindrome di Firenze “intensa sintomatologia emotiva al cospetto di 
un’opera d’arte” (il soggetto può addirittura danneggiare l’opera) e pare che 
il fenomeno si sia storicamente evidenziato attraverso una crisi che aveva 
colpito lo scrittore Henri Beyle alias Stendhal (1783\1842) durante la visita a 
S. Croce in Firenze (1817), Sindrome da spogliatoio “panico di avere il 
membro di piccole dimensioni”, Sindrome di Stoccolma “intesa psicologica 
che sorge tra un sequestrato e il suo sequestratore” il cui fenomeno s’è 
evidenziato storicamente a Stoccolma nel 1973, durante una rapina in banca, 
tra rapinatori ed ostaggi; di recente, pare si sia accesa in quella fanciulla 
austriaca cresciuta per anni in ostaggio. Ancora, Sindrome di Truman dalla 
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quale è colto chi si convince d’essere osservato in permanenza, come in un 
reality del tipo Il grande fratello televisivo.  
Le somatiche Sindrome da ristorante cinese con disturbi vari dal mal di testa 
a formicolii, causati vrs dall’ingrediente “glutammato monosodico”, 
Sindrome di astinenza, consequenziali alle tossicodipendenze e simili, la 
curiosa Sindrome di Alice nel paese delle meraviglie tratta l’anomalia visiva 
per cui gli oggetti appaiono di dimensione falsata; c’è, però, da precisare che 
normalmente un oggetto visto in distanza verticale appare di dimensione 
inferiore allo stesso visto in eguale distanza orizzontale, poiché la vista 
umana è meglio “predisposta” per lo spazio orizzontale, infatti, un aereo in 
volo sembra più piccolo se visto al parcheggio da un’identica distanza.  
Tra i neologismi si conta la Sindrome del Golfo, che includerebbe i reduci 
dei conflitti in Iugoslavia, pertanto si potrebbe coniare in complanare la 
Sindrome balcanica, relativa ai disturbi psicofisici indotti dall’uso di armi 
chimiche incluso l’uranio impoverito, complice la somministrazione di 
alcuni vaccini, ma già si parlava della Sindrome del Vietnam che aveva 
colpito troppi veterani i quali manifestavano sintomi di squilibrio mentale; 
eppoi Sindrome di Nimby questa il rifiuto popolare di installare centrali, 
discariche, ferrovie ad alta velocità, inceneritori, reti di tralicci e antenne o 
altro, nel proprio spazio abitativo, fig il “cortile” (politicamente esteso fin 
troppo); il termine glb ingl NIMBY sta, infatti, per l’acronimo dalla 
locuzione NOT IN MY BACKYARD “nessuna cosa nel mio cortile”. La 
Sindrome di TILT è l’acronimo dalla locuzione ingl TOXICANT 
INCLUDED LOSS OF TOLERANCE e vale “il panico della perdita di 
tolleranza per le sostanze chimiche contenute (nei cibi)”; c’è da ricordare 
però, a chiarire tale sindrome, che anni fa fu decimata un’intera tribù 
(Amazzonia?) in gravi condizioni alimentari, alla quale era stata 
paracadutata una variegata quantità di cibi in scatola. Morirono intossicati a 
causa dei conservanti ivi contenuti, che il loro genuino organismo non 
poteva sopportare.  
Infine, le sindromi particolari, sovente iniquamente derise, quali Sindrome di 
Amsterdam il mettere in WEB i video hard della propria compagna, 
Sindrome del sabato mattina che colpisce chi è troppo appassionato del 
proprio lavoro e soffre psicologicamente quando è a riposo, Sindrome 
d’esposizione alla tecnologia da assimilare alla Sindrome di Stendhal poiché 
il soggetto può distruggere l’apparecchio (nella fattispecie il computer), 
Sindrome da classe economica che assale chi è costretto a viaggiare in 
settori non permissive alle proprie finanze, Sindrome di Grimilde 
prettamente femminile “lo specchiarsi sovente” dal nome della strega nella 
favola di Biancaneve (che ribadiva “specchio, specchio delle mie brame,chi 
è la più bella del reame?”), Sindrome di Smartphone assegnata a individui 
che nell’incedere abbassano il capo, assumendo la postura di chi adopera 
tale “telefonino intelligente”, la glb Sindrome Jet Lag causata dal cambio di 
fuso orario a lunga distanza, dove in ingl JET sta per aereo e LAG per 
ritardo-sfasamento. Il sistema dei Fusi orari è adottato dal 1876 grazie a 
un’idea di un ingegnere canadese. 
Una descrizione particolare va alla Sindrome di Asperger (H. Aspergere 
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1944), una sorta di autismo che compromette le relazioni ma favorisce 
straordinariamente le capacità cognitive, tale da donare all’umanità, su studi 
dello psichiatra Simon Baron-Cohen, individui come Newton ed Einstein. 
\ Modalità Episteme Epagoge 
Secondo G. von Wright, la Modalità, proprietà che caratterizza le 
proposizioni modali e che implicano nozioni di necessità, possibilità, è 
classificabile in Modalità Aletiche (dal gr ALETHES con valore di “verità”) 
per Nozioni di possibilità e necessità logiche; Modalità Epistemiche (gr 
EPISTEME conoscenza) per Comportamento logico di verbi come Credere, 
Sapere; Proprietà Deontiche (gr DEONTOS dovere) per Comportamento 
logico (etico-normativo) di verbi come Dovere e Potere; Modalità 
Esistenziali quali Nozioni di esistenza.  
Epistèmico e il relatvo di Epistème “conoscenza certa (deduttiva)” inv dal gr 
EPISTEME conoscenza, connesso con THEMA ciò che si pone, del valore 
esteso nell’accezione di “Scienza sperimentale”, cui Epistemàtico, 
Epistemologìa con Epistomològico e Epistemòlogo, in opposizione a 
Epagòge “procedimento induttivo”da AGO conduco cui Epagògico, dal gr 
EPAGOGE induzione; entrambi i termini col pref EPI sopra. 
Epistemofobìa indica paura psicologica della conoscenza.  
\ Prefisso *ANA  
Dal gr immutato ANA sopra, cui l’avverbio Ana-àna usato in farmaceutica 
col significato di “parti uguali”, va ad assumere valenze semantiche come 
“in alto, indietro, di nuovo (ripresa), contro, al contrario” in composizioni 
quali Anabbattìsta con Anabattìstico (dal gr BAPTIZO immergo) “battezzato 
di nuovo” (setta che praticava la replica del battesimo da adulti), Anabiòsi 
(dal gr BIOSIS tenore di vita) “ripresa delle funzioni vitali”, Anacolùto (dal 
gr AKOLOUTHOS che segue) “senza collegamento-non seguace” il 
contrario di Accòlito o Acòlito, questo dal gr KELEUTHOS sentiero con 
pref A associativo e vale “compagno, camminare insieme”, svoltosi nel lat 
eccl ACCOLITUS cui Accòlita o Accòlta, Accolitàto o Acolitàto. Anacoluto 
è una figura retorica che rompe la regolarità sintattica di enunciato, 
praticamente un errore, cui il manzoniano “Lei sa che noi altre monache, ci 
piace di sentire le storie…” invece di “Le sa che a noi altre monache piace 
sentir le storie…”. Errore voluto o involontario (poi troppo tardi per 
perfezionarlo?) comunque è diventato una figura retorica, ma che qualsiasi 
maestro correggerebbe ad un alunno. 
Anaclàsi con Anaclàstica (snm di Diottrica) e Anaclàstico (dal gr KLAO 
rompo) “figura retorica contraria alle norme metriche”, Anacloridrìa o 
Acloridrìa (con Cloridria), Anacorèsi con Anacorèta e Anacoretìsmo (dal gr 
AMAKOREO mi apparto) “che si mette in disparte-eremita”, Anacronìsmo 
con Anacronìstico (dal gr CHRONOS tempo) “che va contro il tempo”, 
Anacrùsi (dal gr KROUSIS connesso con CHRONOS) “fuori battuta” nello 
specifico di versi poetici e note musicali. Il patologico Anadenìa (col gr 
ADEN ADENOS ghiandola), Anadiòmene o Anadiomène (epiteto di 
Venere “che emerge dall’acqua”, dal gr APHRODITE ANADYOMENE), 
Anàdromo (dal gr DROMOS corsa) “che ritorna” specifico dei pesci che dal 
mare tornano nelle acque dolci, Anafilàssi con Anafilàttico che vale 
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“avverso alla protezione” ossia il contrario di Profilàssi “munito di 
protezione” (pref PRO a favore) con Profilàttico, snm di Contraccettivo e 
Anticoncezionale, dal gr PHILAXIS protezione-difesa. Il Profilattico risale a 
3000 anni fa in Egitto, poi sarebbe entrato nell’uso comune fatti di budella 
sia  d’animali sia (pare) di umani prima dell’utilizzo della gomma nel XIX 
sec. 
Il percorso del gr PHILAXIS prosegue con Filàssi e Filàttico, Filactèrio o 
Filattèrio “talismano di difesa”; ancora, Anafonèsi (col gr PHONESIS 
pronuncia e che vale “innalzamento fiorentino della vocale”), Anàfora con 
Anaforèsi e Anafòrico (dal gr PHEREIN portare) figura retorica che vale il 
ripetere una o più parole all’inizio di versi o frasi, snm di Epanàfora 
“riporto” col pref EPI “di nuovo”, Anagogìa con Anagògico (dal gr AGO 
conduco) “elevazione dell’anima”, Anagràmma con Anagrammàre, 
Anagrammàtico, Anagrammàto  e Anagrammìsta (dal gr GRAMMA lettera 
di scrittura) “inversione di lettere” (esempio: di Mario Monti, premier del 
governo “tecnico” italiano del 2012, l’anagramma è Ti ammonirò che calza a 
perfezione), il plur mas Analècta “raccolta” col gr LEGEIN cogliere che 
vale “insieme di documenti o frammenti d’essi.  
Analèssi con Analèttico (dal gr LEPSIS presa) è la figura retorica che in 
narrativa è snm del moderno Flashback “episodi passati”, cui il doppio 
prefissato Epanalèssi (EPI sopra) che indica il fenomeno per cui uno stesso 
termine viene ripetuto ad intervalli per dare maggiore forza espressiva. Da 
inserire nel contesto la figura retorica Epànodo dal gr EPANODOS 
regressione (gr EPI di nuovo e HODOS Via) che consiste nel ripetere un 
termine valorizzandolo con particolari. 
Il percorso ANA conta Analogìa con Analògico, Analogìsmo, Analogìsta e 
Anàlogo (dal gr LOGOS) “relazione d’affinità e somiglianza”, Anamorfòsi o 
Anamòrfosi “deformazione dell’immagine” (col gr MORPHE forma) con 
Anamòrfico, Anamorfizzàre e Anamorfizzaziòne, la fig retorica Anacenòsi 
dal gr ANAKOINOSIS comunicazione, la fig poetica Anacìclico dal gr 
ANAKYKLIKOS che si rivolge in giro (il verso che resta identico se letto in 
senso inverso); il percorso prefissato ANA prosegue con Anagènesi (snm di 
Rigenerazione), Anàgrafe”registro” con Anagràfico.  
Analèmma inv dal lat ANALEMMA già gr ANALEMMA piedistallo 
termine adottato in astronomia che vale “proiezione per determinare 
l’altezza degli astri”, Analemmàta, cui Analemmàtico, adottato in 
architettura e nell’ant teatro gr indicava le due pareti che contenevano sia a 
destra sia a sinistra la gradinata (cavea) lungo i camminamenti laterali detti 
PARADOI; il termine Lemma sta per “Presa” così come originale dal gr 
LEMMA tratto dal verbo LAMBANEIN prendere. 
Eppoi, Analìta (con LYTOS solubile), Anapèsto “battuta al rovescio” nella 
metrica classica (rispetto al Dattilo) cui Anapèstico, il patologico Anaplasìa 
“ricostituzione” (col gr PLASIS formazione) cui Anaplàstico, Anaplàsma 
“Genere di Protozoi parassiti” (col gr PLASMA plasma) cui il patologico 
Anaplasmòsi, Anapodìttico “non dimostrato” (col già prefissato Apodittico 
dal gr APODEIKSIS prova cui DEIKSIS esposizione), il linguistico 
Anaptìssi “spiegamento vocale” (col gr ANAPTYKSIS da PTYKHE piega), 
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Anasàrca “edema” (con SARKS carne), l’archeologico Anastilòsi 
“ricostruzione-edificare di nuovo” (col gr STYLOS colonna), il chirurgico 
Anastomòsi con Anastomòtico (col gr STOMA bocca), Anatocìsmo (col gr 
TOKISMOS usura) “interesse composto”. Anàtropo dal gr ANATROPOS 
capovolto-disposto all’inverso, con TROPOS volgimento cui Anatrèptica o 
Anatrèttica dalla locuzione gr ANATREPTIKE TEKHNE tecnica (o arte) 
del rovesciare. 
Attenzione a non considerare tale pref in termini con AN privativo, quali 
Anabbagliànte, Anafrodisìa con Anafrodisìaco, Analcòlico, Anallèrgico, 
Anarmònico con Anarmonicità, Anatossìna dove il pref negativo AN di 
Tossina viene eufonicamente completato in ANA, Anàmni (con Amnio) e 
vale “vertebrati privi di Amnios); questo percorso dovrebbe ancora contare  
lo psichiatrico Anancàsmo “ossessione” dal gr ANANKASMOS costrizione 
con Anancàstico, eppoi Anànche o Anànke dal gr ANANKE fato-necessità. 
Anacreontèo con Anacreòntica e Anacreòntico, è  relativo all’onomastico 
Anacreonte, poeta gr del VI sec aC, dalla locuzione gr ANAKREONTEION 
METRON metro anacreonteo attraverso il lat ANACREONTEUM 
METRUM.  
Anacònda “serpente dei Boidi” è l’omologismo dall’ingl ANACONDA già 
singalese HENAKANDAYA. 
Anatòlico, indfine, è relativo alla regione turca Anatolia.  
 

ABBIENTE ABBIETTO ABBIATICO 
ABBIENTE 
Abbiènte è il Ppres sostantivato creato anomalo dal congiuntivo 
Abbia, invece che normalmente dall’infinito Avere (avente). 
Abbiente è quindi Avènte “chi - più o meno - possiede”. Semant 
indica chi gode di un generico benessere sociale; Non abbiente, 
comunque, è un eufemismo.  
Nel percorso del Ppres Avente, l’ital conta la locuzione Avente 
causa. Da non includere in questo percorso i termini Aventiniàno, 
Aventinìsmo e Aventinìsta, tutti relativi ad Aventino l’oronimo dello 
storico colle romano. 
ABBIETTO 
Abbiètto o Abiètto, dal lat ABIECTUS, Pp di ABICERE, verbo 
composto col pref AB e IACERE e che pertanto vale gettar via ossia 
“colui che merita d’essere menato via”; altri derivati espliciti 
Abiettàre, Abiettèzza, Abieziòne. Da sottolineare che il verbo 
IACERE privo di pref vale giacere, lo “star fermo”, e che quindi il 
pref AB imprime movimento ad un verbo di stasi. 
Cambiando il pref in COM si ha invece Congettùra da un 
Conghiettùra o Coniettùra, eppoi Congetturàbile, Congetturàle 
(Conghetturale e Conietturale), Congetturàre (Conghietturare e 
Conietturare) e Congetturaziòne da  CONIECTUM.  
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Il gr conta STOKHASTIKOS congetturale cui il lemma Stocàstica. 
Col pref SUB, infine, l’ital conta Soggètto da SUBIECTUM questo 
sia aggettivo che sostantivo anche in senso fig con Soggettàre, 
Soggettìsta, Soggettìstica, Soggettìvo con Soggettività, 
Soggettivamènte, Soggettivàre, Soggettivaziòne, Soggettività, 
Soggettivìsmo con Soggettivìsta e Sottettivìstico, Soggeziòne e 
Assoggettàre con Assoggettàbile e Assoggettamènto, questo col 
doppio pref AD SUB IACERE.  
\ In termini linguistici, Soggetto è chi compie l’azione del verbo, in opposizione a 
Oggetto (Ved Obiettivo…); per meglio dire, il Soggetto è una o più parole concrete o 
astratte alle quali si riferisce il verbo\ 

ABBIATICO 
L’Abbiàtico o Abiàtico è il nipote, figlio del figlio, dal lat tardo 
AVIATICUS, termine attestatosi nel lombardo. Etim, il raddoppio 
della consonante b in Abbietto e Abbiatico dovrebbe essere evitato, 
consolidatosi da preferenze fonetiche locali; non così, invece, per 
Abbiente, coniato dal congiuntivo Abbia. 
\ Eufemismo 
Eufemismo (per l’etim, Ved Fato in Noto…) è la figura retorica alla quale si 
ricorre per sostituire un termine o un’espressione troppo cruda, ma reale ed 
effettiva, con altri di tono moderato, talvolta cedevoli in aura di falsità. 
Il cieco, così, è chiamato “non vedente”, il sordo “non udente” e, più 
genericamente ricorre il “diversamente abile”. I barboni, i poveri, gli 
extracomunitari, sono definiti "meno abbienti". Ai negri era stato riservato 
l’eufemismo "di colore",  che fortunatamente pare in disuso per il più etnico 
Nero in binomio razziale con Bianco, in una meno corrotta mappa con 
Giallo e Pellerossa,  ma resta da cancellare ogni altro intendimento di 
negatività reale e metaforica (L’uomo nero) nell’usare il lemma Nero. Negro 
è stato inquinato dallo schiavismo, pertanto è diventato snm di Schiavo, ma 
sovente abbinato a “sporco” dai bianchi frustrati. 
L’eufemismo ha invaso anche il mondo del lavoro, dove il vecchio Scopino, 
passando da Spazzino, è divenuto Operatore ecologico, eppoi c’è l’addetto al 
lavoro Socialmente utile.  
\ Eufemismo sarebbe ancora utilizzare il glb Gay invece di Omosessuale. La questione 
nasce dal fatto che pronunciare il termine Omosessuale può mettere a disagio chi lo 
pronuncia e o chi ascolta, ma una cosa è certa: coloro che infieriscono sia verbalmente 
sia fisicamente contro un omosessuale, sono spinti da un’inconscia aggressività, 
tramutata in odio manifesto, per non essere loro capaci di esprimere con disinvoltura 
la propria indole, oltremodo se di latente o repressa omosessualità. Gay, da un luogo 
comune, varrebbe fig gaio attraverso l’ingl, in verità è il derivato di una voce prvz che 
stava appunto per Omosessuale. 
Da includere la locuzione glb Gay pride, relativa alle dimostrazioni e cortei  per 
favorire la loro accettazione nella società,  dove PRIDE si traduce in  Orgoglio, vrs 
connesso in ambito indoeur con il lat PRODE prode cui Prodezza..\  
 

BRANO SBRANARE SBRANDELLARE 
BRANO 
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Bràno è l’omologismo dal franc BRAON pezzo di carne dal franc 
BRADO(N). Per accezione, Brano è una parte di un discorso, di 
narrativa, di spartito musicale, di storia, con il termine scientifico al 
fem Bràna che vale “superficie sottodimensionata rispetto al resto 
dello spazio”. 
Narratìva è dal lat NARRARE, denm da (G)NARUS informato, cui 
Narràre, l’esot dall’ingl Narratage, Narraziòne, i composti quali 
Narrastòrie, Narratologìa, la locuzione Io-narrante, il raro prefissato 
Enarràre da ENARRARE (pref EX fuori, con valore di “esporre”) 
cui Enarratìvo ed Enarraziòne, con l’opposto Inenarràbile da 
INENARRABILIS (IN negativo); da non equivocare con Inarrare da 
Arra.  
Eppoi Gnòrri nella locuzione Fare lo gnorri con valore di “far (dire) 
lo ignoro”, pare dalla voce toscana  Gnoro “io ignoro” ; il grado 
GNO col pref IN negativo ha prodotto altri derivati e composti, quali 
Ignoràre con Ignoràbile, Ignorantàggine, Ignorànte, Ignoràto, 
Ignorànza e Ignòto, da questo la locuzione patriottica Tomba del 
Milite Ignoto (guerra 1915-18) inumato nel 1921, accorpata col 
preeesistente Monumento a Vittorio Emanuele II, il tutto altrimenti 
detto Altare della Patria ; Ignòscere valeva “perdonare, indulgere” 
nel senso di “dimenticare, ignorare le colpe”, insomma dare a 
intendere benevolmente di non conoscerle. Un ant GNORIA da 
COGNOSCERE, avrebbe dato origine per assimilazione al termine 
Glòria, inv dal lat GLORIA, col verbo GLORIARI vantarsi, cui 
Gloriàre, l’esot Gloriette dal franc, Glorificàre con Glorificatìvo, 
Glorificatòre e Glorificaziòne, Gloriòso, eppoi l’onomastico fem 
Gloria. Il lemma Gloria con i suoi derivati è stato adottato dal 
cristianesimo, vrs perché sovrapposto al gr KLEOS gloria che gli ha 
impresso una semantica più che positiva rispetto alla versione lat; 
dalla versione gr è nato l’onomastico Clelia in complanare a Gloria.    
Stòria è dal lat HISTORIA inv dal gr e sta in origine per ricerca, cui 
Storiàio, questo il venditore di opuscoli storici indirizzati all’uomo 
della strada, Stòrico, questo anche con valore di “prima volta”, con 
Storicamènte, Storicìsmo, Storicìsta, Storicìstico, Storicità, 
Storicizzàre, Storicizzaziòne, Storièlla e il composto Storiografìa con 
Storiogràfico e Storiògrafo che pare abbiano definitivamente 
archiviato il tentativo di coniare Storiologìa con Storiològico e 
Storiòlogo. Termini complanari, Istòria, Istoriàre, Istòrico, questi con 
l’apposizione della protesi I (Ved Epentesi… in Mitra…). Eppoi le 
composizione prefissate Antistòrico (col gr ANTI contro) cui 
Antistoricìsmo con Antistoricìsta e Antistoricìstico, Astòrico (A 
privativo), Ecostòria con Ecostòrico (col gr OIKOS ambiente), 
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Esostòrico (col gr EKSO fuori), Metastòria (col gr META dopo-
oltre) che indica il dato costante che permane immutabile 
nell’evoluzione storica, in complanare con Metaletteratùra riferito 
alle narrazioni, cui Metastòrico con Metastoricità, eppoi  Preistòria 
con Preistòrico, Protostòrico e un forzato Preistoricizzàre con 
Preistoricizzaziòne. 
Dalla massima di Cicerone HISTORIA MAGISTRA VITAE si ha la 
ricorrente locuzione La storia è maestra diu vita.   
\ Saga Sagoma 
Dal ted SAGEN dire cui SAGE narrazione mitica, eroica, l’ital conta l’esot 
Sàga, in connessione col prefissato lat PRE-SAGUS presagio che avrebbe 
condotto fig al sostantivo lat SAGA cui l’omn ital Sàga “strega, 
fattucchiera”.  
Il lemma Sàgola cima, cavetto, già Sàgora, è il dim di un tema med SAGA 
fune, donde Sagàrzia dal gr SAGARTIOI questo nome di un popolo i cui 
guerrieri combattevano armati di lazo; nulla vieta di credere che  l’omn di 
Saga con il tema med SAGA sia dovuta ad una comune rad indoeur SAG 
(Ved Destino… in Noto…), ancor più ove si pone in relazione Saga 
“narrazione” con Saga “fune” nel senso fig di filo conduttore. 
Il termine Sàgari, invece, è dal gr SAGARIS ascia bipenne d’origine 
persiana.   
Sàgoma con Sagomàre e Sagomatùra, infine, è dal lat SACOMA 
contrappeso di stadera già gr SAKOMA con la c lenita in g da traduzione 
veneziana.  
In assonanza, l’omologismo Sàiga dal tedesco SAGA, che stava per “moneta 
d’argento” in corso presso gli alemanni, i bavari e i merovingi. L’omn Sàiga 
è dal russo SAIGA antilope asiatica già tartaro SAIGA.  
\ Le Muse 
Mùsa ci è giunto inv dal gr passando dal lat MUSA dea protettrice delle Arti 
ed erano in nove sorelle, le Muse: Calliope per la poesia epica “ricca di bella 
voce”, Clio per la storia “che può rendere celebre” di rad KELA in tal caso 
nel senso di attrarre l’attenzione-chiamare, Erato per la lirica corale 
connesso alla divinità EROS, Euterpe per il flauto (musica e poesia lirica) 
col pref EU bene, Melpomene per la tragedia “colei che canta la tragedia” 
con MELOS canto, Polimnia per l’orchestica (arte della danza), pantomima 
e canto sacro-eroico, col pref POLI tutto, Talia per la commedia dal gr 
THALLEIN fiorire cui fig Taliàcei (Famiglia botanica), Tersicore per la 
poesia leggera e la danza “ mi piace la danza” dal gr TERPSICHORE, 
Urania per l’astronomia dal gr OURANOS cielo. La musa arcaica della 
poesia latina aveva nome Camene nome connesso con il lat CANMEN 
componimento poetico, canto. Il monte a loro sacro era il Parnaso, in gr 
PARNASOS, cui Parnàso o Parnàsso che sta per “poesia” con 
Parnassianèsimo o Parnassianìsmo, Parnassiàno, Parnàssico eppoi Parnàssia 
(sorta di pianta erbacea) e Parnàssio (sorta di farfalla). 
Oltre a Mùsica 1 “arte delle muse” con Musicàre cui Musicàbile e 
Musicabilità, il glb ingl Musical e l’ital Musicàle con Musicalità, Musicànte, 
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Musicarèllo “film musicale”, la locuzione glb ingl Music hall “sale di 
musica” dove il glb Hall sta per “ambiente spazioso d’ingresso”, Musichière 
cui la storica trasmissione televisiva del sabato sera Il Musichière condotta 
da Mario Riva negli anni Cinquanta,  Musicìsta, Mùsico, un pref MUSICO 
per i composti quali Musicòfilo, Musicògrafo, Musicologìa con 
Musicològico e Musicòlogo, Musicomanìa con Musicòmane, Musicoterapìa 
snm di Meloterapia e, in locuzione, Musica da camera, Musica leggera, 
Musica operistica, il percorso ispirato alle Muse conta termini quali 
Musàcee “Famiglia di piante tropicali, sorta di erba legnosa”, appartenente 
alla Classe delle Monocotilèdoni delle Scitamìnee, eppoi Musagète o 
Musàgete (epiteto di Apollo, vale quale guida delle Muse), Musèo con  
Museàle, Museificàre, e Museificaziòne con i composti Museografìa, 
Museologìa e Museotècnica, la locuzione Museo nazionale; il fig 
Musofàgidi (Famiglia di uccelli, composto con MUSA e suff gr-lat 
PHAGOS-PHAGUS mangiare) e, col pref A privativo, Amusìa che sta per 
“mancanza di sensibilità musicale”. Eppoi, Mosàico o Musàico, sintesi dallla 
locuzione lat MUSAICUM OPUS vale “opera dedicata alle Muse”, cui 
Mosaicàto, Mosaicìsta o Musaicìsta, Musìvo questo sia relativo al Mosaico 
cui la locuzione Tessera musiva sia in chimica cui la locuzione Oro musivo 
(procedimento chimico  per dorature). 
Pseudoetim il lemma omn Mosàico, questo con Mosaìsmo relativo al nome 
biblico Mosè, gli omologismi Musànga questo un mammifero da voce 
indomalese, Musarìsmo questo omologismo dall’ebr MUSAR etica “un 
movimento religioso”. 
\ A Roma esistono ben quarantasei musei nazionali.\ 
Nel contesto, l’ital conta Apòlline con Apollìneo e il fig Apòllo “uomo bello 
(come il sole)” in complanare con Febèo relativo al dio Febo, dal gr 
PHOIBOS, il dio del sole e della poesia, pertanto il compagno-guida delle 
Muse, che i romani avrebbero omologato in Apollo. 
1 Il prof Di Mauro, de La Sapienza di Roma, stando ai suoi studi, ritiene che la Musica 
è nel DNA dell’uomo La doppia elica del DNA è composta da una sequenza di quattro 
lettere A G C T; nel dividere l’elica in due, ad ogni lettera è associata una nota e così 
nasce una sequenza di suoni. La Musica è dunque nel DNA dell’uomo ed ogni singolo 
individuo, pertanto, ha una propria melodia congenita.Non si può non pensare al film 
Incontri ravvicinati dove un antichissimo brano musicale è utilizzato per comunicare 
con gli alieni. Un film certamente intuitivo questo del 1977 del regista Steven 
Spielberg interpretato dall’indimenticabile  Francois Truffaut. 

SBRANARE 
Sbranàre è il verbo denm da Brano, con il pref S intensivo-duraturo, 
e va ad indicare “ridurre a brani”, ovvero “dilaniare”. Dilaniàre è inv 
dal lat DILANIARE composto col pref DIS conclusivo ed il verbo 
LANIARE, cui Dilaniàto, Dilaniatòre. LANIARE, di genesi etrusca,  
è in relazione con il lat LANIUS macellaio cui Laniàre, Laniatòri 
(Sottordine di aracnidi), Lànidi (Famiglia di uccelli particolarmente 
feroci con le prede), Lanìsta dal lat LANISTAM che era l’allenatore 
dei gladiatori. La connessione di questo termine LANIUS potrebbe 
esserci, ma non è accertato, con l’arcaico indoeur (W)LaNA cui 
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Lana, associandolo all’azione dello svellere (Ved Vello…), ma con 
una semantica più cruda in snm con Straziare. Dal riflessivo lat 
LANIARE SE graffiarsi-lacerarsi relativo alle pratiche religiose delle  
prefiche, l’ital conta Lagnàrsi, con Lagnàre, Lagnànza, Lagnàta, Làgno, 
Lagnòne, Lagnòso. 
\ Membro Membrana 
Smembràre è il denm da Mèmbro con pref S sottrattivo, dal lat MEMBRUM 
da un MEMSRO pezzo di carne, questo rintracciato in area celt; cui l’ital 
Membràna, dalla locuzione lat PELLIS MEMBRANA, la pelle che copre le 
membra, con Membranàceo, Membratùra, Membrùto… e Trimèmbre “di tre 
membri”. La definizione di “Membro virile” o, più semplicemente, Membro, 
sta per Pene, adottata in Anatomia. 
Il gr conta lo specifico DIPHTHERA membrana donde l’ital Difterìte, col 
suff ITE per malattia acuta, Diftèrico, Difteròide col suff OIDE 
somiglianza. 
SBRANDELLARE 
Il dim BRANELLO di Brano, inc con il “pezzo di carne” ricavato da 
un colpo di brando, è diventato Brandèllo. Brandello ha mantenuto 
fede al significato originario, ma non essenzialmente in relazione alla 
carne, semant anche ad altra materia. Il gr conta lo specifico 
RHAKOS brandello, con cui il composto Racòforo (col gr PHERO 
porto), un anfibio degli Anùri, plur di Anùro questo composto col gr 
AN privativo e URA coda e vale “privo di coda”, cui Anurìa, da non 
equivocare con lo sdrucciolo Anùria (sempre prefissato AN 
privativo) questo termine patologico con URIA dal gr URON urina 
snm di Anurèsi questo con URESIS emissione d’urina. 
Complanare di Sbranàre, in Toscana, il termine Sbrandellàre “ridurre 
a brandelli” s’è attestato, adattandosi foneticamente, in Sbrendolàre, 
con Sbrendolòne, da Sbrèndolo, in relazione al vestito indossato, nel 
senso di “cascare a pezzi” e fig “trascuratezza, sciatteria”.   
Dal long BINDA banda di tela, è pervenuto il dim Brindèllo ed il 
snm Sbrindellàre “ridurre a strisce di tela”. 
Dal franc LAMBEL stoffa pendente  da LABBA pezzo di stoffa, è 
pervenuto Lambèllo, Limbèllo, connessi con Lèmbo dal lat LIMBUS 
cui vrs  Lambìre o il poetico Làmbere dal lat LAMBERE 
dall’onomatopeico L MB.  
Termine alieno Lambìcco o Alambìcco, dall’ar AL-AMBIQ vaso, 
donde, anche in senso fig, “distillare” e “scervellare”, Lambiccàre 
con Lambiccamènto, Lambiccàto, Lambiccatòre e Lambiccatùre   
Il verbo Lambire appartiene a quella schiera di lemmi che possono 
produrre equivoci, vedi Lambire con L’ambire, cui Lambire vale 
“sfiorare” e L’ambire invece è il verbo Ambire “desiderare” 
sostantivato e fornito di articolo determinativo apostrofato, quindi  
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snm di “Il desiderare”. Tra lo sfiorare e il desiderare, tuttavia, una 
certa associazione d’intenti ci può essere. 
 

COLLO COLLA COLLE 
COLLO 
Còllo “anatomico”, dal lat COLLUM, da un ant KOLSO, risalirebbe 
alla rad KWEL, che indica l’immagine dello andare attorno, ovvero 
ciò che si svolge, cui il prefissato fig Rincòllo (dal XVIII sec) 
“ristagno d’acqua” con Rincollàre (omn dell’iterativo Rincollare da 
Incollare). Dal rad è derivata una discendenza talvolta notevolmente 
varia nella semant quali Còlere venerare, Còlo col dim Colìno 
setaccio e Còllo peso da portare al collo con Collàre e un Bicòllo 
con la varienta Bigòllo “tipico bastone per trasportare due pesi 
pendenti dalle estremità”, Collàna intorno al collo e Collètto (dim di 
Collo, omn di Colletto da Colle e Colletto da Cogliere), l’anatomico 
Collòttola snm di Nuca e Coppino, un implicito Canòcchia o 
Conòcchia dissimilato dal dim lat COLUCULAM e omn del dim 
Canòcchia da Canna; la semant acquista così la propria specifica 
valenza lungo i percorsi di diverse aree, ferma restando la rad 
comune. Con i pref si compongono Accollàre mettere sul collo e fig 
gravare con Accollatàrio, Accollatùra,  Accollàta, Accollàto e 
Accòllo, Decollàre decapitare ma metaf staccarsi da terra, Scollàre 
con Scollàto, cui il glb franc Decolleté (pron decoltè), e Scollatùra 
Scollàto, omn di Scollare, Scollato e Scollatura “dividere le parti 
incollate”, Stracollàre “essere col piede fuori posto dal suo collo” 
ossia “slogare”, Subaccollàre, Subaccollatàrio e Subcòllo, Tracòlla 
adattato dallo sp TIRACOL fascia di cuoio cui la locuzione A 
tracolla; Tracòllo e Tracollàre con Tracollamènto valgono fig caduta 
e cadere.  
Il dim Colletto ha affascinato il sindacato, tant’è che si è ispirato per 
le forme in locuzione: Colletti Bianchi (gli impiegati), Colletti Blù 
(operai di fabbrica), Colletti Rosa (impiegate), Colletti Verdi 
(impiegati dell’industria agricola). Il Collettòne, invece, è il ragazzo 
snob 1, che negli anni sessanta indossava camicie dal collo alto. 
Il franc ha il suo termine HALS (omn del gr HALS sale) che sta per 
Collo, donde il termine HALSBERG composto con BERG 
protezione-riparo connesso con l’ol BERG montagna, cui il prvz 
AUSBERC e l’omologismo ital Usbèrgo già Asbèrgo e Osbèrgo con 
un ant Sbèrgo col significato di “armatura – corazza – fig difesa” 
In Austria s’alza il monte Magdalensberg ed in Italia i toponimi 
Bergamo, cui Bergamàsco, Solimbergo, Spilimbergo ed altri sono 
connessi con questo percorso; insomma, BERG protezione, 
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montagna si sarebbe svolto nel significato di fortificazione su 
un’altura ma anche di casa. Il percorso italianizzato di BERG conta 
infatti gli omologismi Albergo (Ved Nosocomio in Ostia…), 
Ghimbèrga o Vimpèrga dal franc GUIMBERG già ted WINTBERG 
(con WINT vento, vale luogo protetto dal vento) e Stambèrga dal 
long  STAINBERGA riparo di sassi (con STAIN pietra  vale casa 
(protezione) di pietra); altra ricerca vuole questo da un inc di Stanga 
“palo-trave” con Albergo, in complanare con Stambùgio questo 
dall’inc successivo con Pertugio “buco”, comunque STAINBERGA 
è connesso con Albergo tramite il suff indoeur BERG. 
L’onomastica conta il ger Wally “protettrice dei campi di battaglia” 
quale ipocoristico di WALABERG italianizzato Valburga, composto 
con WALA campo di battaglia e BERG protezione. Nella 
cognomastica europea, si rintraccia il termine nell’attrice svedese 
Anita Ekberg.   
Esiste, da una presunta origine dialettale, ma d’etimo non accertato, 
il termine Infula-ìnfula direttamente dal lat INFULA collana-
coroncina 
Intorno al colletto c’è la Cravàtta, utilizzato anche in termini fig, cui 
un volg Corvatta, omologismo dal franc volg CRAVATE dal 
linguistico CROATE, a sua volta derivato dallo slavo HRVT, per 
accezione la sciarpa dei cavalieri croati, donde il percorso ital 
Cravattàio,il composto Cravattifìcio, il dim Cravattìno cui Cravattìne 
“sorta di pasta alimentare”, la locuzione Colombo cravattaio “sorta 
di colombo”. Sorta di cravatta “a fiocco” è la Lavallière (adottato dal 
1908), omologismo  a ricordo della duchessa La Valliere 
(1644/1710), adottata da artisti ed anarchici. 
1 Snob è il termine glb dall’ingl, qui considerato di derivazione scandinava e sta per 
“rozzo, scarparo”; il termine, divulgato dal “Libro degli Snob” pubblicato da W. M. 
Thackeray (1811\1863), fu adottato nel gergo dell’università di Cambridge. La sua 
genesi, però, sembra vrs legata al lat, ossia quale ellittico della locuzione SINE 
NOBILITATE, cui gli omologismi Snobìsmo attraverso SNOBISM, eppoi Snobìsta 
con Snobìstico e Snobbàre questo dal connesso TO SNUB umiliare. 
In associazione a questo termine, l’ital conta ancora il glb ingl Dandy, questo 
attestatosi dal vezzeggiativo dell’onomastico Andrew, cui l’omologismo Dandìsmo o 
Dandysmo attraverso il franc DANDYSME con Dandìstico; da non equivocare con 
Dànda, meglio Dànde, questo di genesi onomatopeica ed indica(va) il paio delle 
cinghie specifiche per reggere il bambino durante i suoi primi passi. 
\ Coltura Cultura 
Colòno da COLONUS e Colònia da COLONIA cui Colonàto, Coloniàle con 
Colonialìsmo, Colonialìsta, Colonialìstica, Colonialìstico e Colònico, 
Colonizzàre con Colonizzàbile, Colonizzatòre e Colonizzaziòne, la 
locuzione Acqua di colonia donde semplicemente Colònia, derivano 
dall’ipocoristico del lat (AGRI)COLA coltivatore, cui Agricoltòre. La rad è 
ancora l’indoeur KWEL cui COLERE abitare e coltivare insomma venerare 
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la terra (Ved terzina, Colere “venerare”) con i derivati terreni quali 
Coltivàre, Coltivaziòne, Coltivatòre, Coltùra, il glb Cultivar “varietà di 
pianta coltivata” dalla locuzione ingl CULTIVATED VARIETTY, e 
spirituali quali Còlto (Pp aggettivato), Cùlto con il relativo Cultuàle, 
Cultòre, Cultùra, il glb  ingl Cult “oggetto di culto” con le locuzioni CULT 
BOOK, CULT MOVIE tradotte in ital Libro cult e Cinema cult o Film cult. 
La rad, una nelle più diffuse nell’antichità, associava l’idea di andare 
intorno (abitarci) a quella di coltivazione della terra, curarla (venerarla), 
quindi Coltùra; c’è pervenuta fig connessa al significato di curare le nostre 
conoscenze e di curare il nostro spirito ovvero il Culto, quindi Cultùra con i 
prefissati (IN negativo) Incùlto e Incultùra e (A allativo) Acculturàre con 
Acculturaziòne snm di (IN illativo) Inculturàre con Inculturaziòne. Il 
termine Culturàme cultura falsa, priva di valore sembra sia stato creato nel 
1949 dal politico di destra Mario Scelba, con riferimento alla cultura di 
sinistra. Culturèse è quel linguaggio farcito di termini ostici, di difficile 
comprensione, allo scopo di farlo apparire più che colto. Il Culturìsmo, 
infine, è la tecnica che cura lo sviluppo dell’apparato muscolare, talvolta in 
maniera visibilmente ossessiva. 
Un culto catartico, ossia purificatore, è il Vodù o Vudù, con Vuduìsmo o 
Voduìsmo e Voduìsta o Vuduìsta, omologismo attraverso l’ingl VOODOO 
di genesi africana. 
\ Le Colonie romane si spartivano in COLONIIAE CIVIUM ROMANORUM colonie 
dei cittadini romani e COLONIAE LATINAE colonie degli alleati latini e italici. La 
pratica per la fondazione di una nuova colonia era definita DEDUCTIO 
COLONIARUM deduzione delle colonie e comprendeva il sito, la quantità dei coloni 
e quali terre assegnare; la commissione incaricata era indicata con TRESVIRI 
DEDUCENDAE COLONIAE AGROQUE DIVIDUNDO i membri per la deduzione 
della terra. 
Tra le moderne colonie italiane, ovvero dopo l’unità,  si contavano in Somalia, Etiopia 
ed Eritrea.  
Da includere poi una sorta di colonie in patria volute dal fascismo in Agro Pontino e 
mediante l’ONC questo acronimo di Opera Nazionale Combattenti, la quale aveva 
assegnato terre alle famiglie di combattenti; una secolare tradizione che lo stato 
repubblicano, per non essere da meno, aveva mantenuto nei primi decenni postbellici 
distribuendone ettari con l’Ente Riforma, purtroppo, sia la prima sia il secondo, anche 
a tanti soggetti privi di cultura contadina, i quali poi, disperati, le avrebbero 
riconsegante ai più validi per reggere le fatiche dei campi, specialmente in agri, come 
il Tavoliere delle Puglie, scarsissimi d’acqia piovana e sorgiva./  

COLLA 
Còlla è dal lat volg graficamente immutato, attinto al gr KOLLA 
gomma, ma Còlla è anche il sostantivo devb da COLLARE dal gr 
KOLA(ZO) punisco; la semant ha così diversificato drasticamente 
Colla da Collàre. Da Colla, i vari Collànte, gli esot Collant e Collage 
attraverso il franc, Collàggio o Collatùra, i composti Collèmboli 
(Ordine d’insetti Atterigoti, col gr EMBALLO scaglio) e 
Collènchima (tessuto vegetale, con Parenchima), il suffissato 
Collòide (in chimica, suff OIDE “somiglianza”) con Colloidàle, i 
prefissati Incollàre con Incollàggio, Incollamènto, Incollàto, 
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Incollatrìce, Incollatòre, Incollatùra (omn di Incollatura “attaccatura 
anatomica del collo”), l’iterativo Rincollàre (omn di Rincollare da 
Rincollo “ristagno”), Scollàre, Scollàto questo con un obsoleto 
Sgolàto omn di Sgolato da Gola, e Scollatùra (omn di Scollare e 
seguenti relativi ad un abito); i termini composti Collàgene o 
Collàgeno (suff dal lat GEN generare) cui il patologico Collagenòsi, 
Protocòllo, con la locuzione burocratica Foglio protocollo,  che sta 
per primo (foglio) incollato col pref PROTO primo cui Protocollàre 
e Protocollìsta. Capita così di avere in omn termini in percorso da 
Collo e da Colla, quali Scollare e Scollato. Da Collare è pervenuto 
l’omn devb Còlla, che vale corda per torturare e direttamente 
tortura; Collàre, infatti, è il calare qualcuno (nel pozzo) legato alla 
corda cui fig Collabìre da COLLABI cadere-rovinare con 
Collabènte e Collàsso (termini medici). Collàbo dal gr KOLLABOS 
è lo “strumento per tendere le corde della lira”, snm di Bischero 1 e 
Cavicchio.  
Il gr conta GLIA colla quale “sostanza adesiva naturale” cui 
Gliadìna “proteina” attraverso il franc GLIADINE, Gliàre o Gliàle, 
Gliòsi (suff OSI medico). 
1 Di Bìschero, fig “buono a nulla” cui Bischeràggine e Bischeràta, diffuso in Toscana, 
il cui etim non pare  rintracciabile, si potrebbe pensare ad una connessione con il lat 
medv BISCARE giocare di Bisca; così sia nel senso di strumento (per il gioco delle 
corde) sia in quello di epiteto (buono solo per giocare nelle bische) l’esame etim è 
compiuto. 

COLLE 
Còlle, dal lat COLLIS, risalente alla rad indoeur KOL-E, variante di 
KEL elevare riferito ad un’altura (omonima di KEL nascondere), 
attestatasi nelle aree bal, ger, slava, gr quali il lit KALNAS, l’ingl 
HILL, il gr KOLONOS da KOLOPHON cima-sommità cui Colofòne 
o il fedele Còlophon dal lat COLOPHON sommità, che sta per 
annotazione terminale di un libro (autore, editore, stampatore, data di 
pubblicazione…), e vrs l’origine del toponimo Colofone donde 
Colofònia “resina greca”. Discendenti diretti dal lat, Collìna, 
Colligiàno, Collinàre. Collicìdio è lo spianamento indiscriminato di 
scomode colline, ma che in realtà, oltre al panorama, uccide l’habitat 
- flora e fauna - ivi stanziatosi. Si potrebbe contrapporre il termine 
Colligonìa, l’inutile, quanto patetica “creazione” di poggi e alture, 
allo scopo unicamente politico di proteggere l’urbanizzazione dai 
fumi e scorie nocivi di un sito industriale. Collètto, quale dim di 
Colle, vale “intaglio di una cresta montuosa” omn di Colletto da 
Collo e Colletto da Cogliere.  
In percorso, il prefissato Scollinare, questo anche in senso figurato.  
Un rilievo collinare dai profili allungati è detto Lànga, meglio 
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Lànghe, cui Langaròlo, l’indiretto Langhiràno (toponimo lombardo e 
prosciutto locale) la cui rad pare introvabile, comunque di origine 
preromana. Per lo slavo, GORIZA è collina, donde il toponimo 
Gorizia. 
Connessi con la rad KEL KOL, dal gr KLEITORIS da KLEITOR 
collina, l’ital ha ricalcato il lemma dell’organo fem Clitòride con 
Clitoridèo, il composto Clitoridectomìa “circoncisione femminile nei 
paesi musulmani” col gr EKTOME resezione.  
In franc, in onore di Gina Lollobrigida è stato coniato il neologismo 
LOLLOBRIGIDIENNE relativo ad un profilo collinare, in 
riferimento fig ai famosi seni dell’attrice ital. 
La rad KEL-KOL ha sviluppato ancora lemmi quali Cèlso “elevato” 
cui Eccèllere dal lat (EX)CELLERE) con Eccellènte, Eccellenza 
(Sua Eccellenza spetta al vescovo) e Eccèlso o gli obsoleti Escellènte 
e Escèlso (con pref ES intensivo poi attestatosi in E raddoppiando la 
vocale iniziale del lemma), Colònna dal lat COLUMNA donde 
Colonnàre, il fig Colonnàta “lardo”, Colonnàto questo aggettivo, 
sostantivo e “moneta” d’argento spagnola con la raffigurazione delle 
Colonne d’Ercole ossia lo Stretto di Gibilterra le cui colonne erano 
storicamente indicate con Abila e Calpe, eppoi Colonnètta o 
Colonnìna, Colonnèllo dal fig Colònna (di truppa), il dim Columèlla 
direttamente dal lat COLUMNA, termine questo anatomico 
dell’orecchio snm di Modiolo, la locuzione cinematografica Colonna 
sonora,  eppoi il prefissato Incolonnàre con Incolonnamènto, 
Incolonnàto e Incolonnatòre; ancora, Colòsso con Colossàle dal lat 
COLOSSUS già gr KOLOSSOS cui il glb ted Kolossal o ingl 
Colossal relativi a certi film, Còlmo (pieno) con Colmàre, il 
frequentativo Colmeggiàre, il prefissato Scolmàre (S sottrattivo) con 
Scolmatòre e Scolmatùra, un prefissato ricorrente Stracòlmo (pref 
superlativo STRA quale EXTRA), eppoi Còlmo (sommità) con 
Comìgnolo dal lat CULMINEUM, Cùlmo (fusto delle graminacee) 
dal lat CULMUS, Cùlmine da CULMEN sommità cui Culminàle, ma 
anche Còlma (livello alta marea) questo assimilando i significati di 
piena e sommità. 
In connessione con la rad KOL, dal gr KOLON membro, l’ital conta 
il calco Còlon (intestino crasso lungo circa 1,8 mt) cui Colonscopìa o 
Coloscopìa con Colonscòpio o Coloscòpio, Colostomìa con 
Colostomizzàto, Còlica dal gr KOLIKOS, Còlico (omn di Colico da 
“bile”). In medicina si usa l’ipocoristico Còli posto in prefisso per 
termini quali Colibacìllo cui Colibacillòsi (suff patologico OSI), 
Colibattèrio e Colimetrìa.  
L’omn Colòn equivaleva nell’ant interpunzione all’odierno “punto e 
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virgola” o “due punti”. Il termine accentato piano Colòn indica la 
moneta della Costarica e di El Salvador a ricordo di Cristobal Colòn 
che in spagnolo è Cristoforo Colombo.  
 

FAMIGLIA FAMILIARE FAMIGLIARE 
FAMIGLIA 
Famìglia, cui Famigliàre, Famigliàstra (suff ASTRO), Famigliòla o 
Famigliuòla e Famìglio, è dal lat volg FAMILJA già class FAMILIA 
l’insieme degli addetti alla famiglia questo collettivo di FAMILUS, 
già attestato nel tema med FAMULO, lat FAMULUS servitore, 
servo cui Fàmulo con Famulàto, Famulatòrio, Famulaziòne. 
Per un’analisi, l’accusa di razzista è più consona a chi avrebbe 
imposto il termine Servo, cancellando il confidenziale Famulo 
romano. Storicamente, il termine Sèrvo, dal lat SERVUS, che indica 
guardiano, osservatore, da rad SWER-WER-SER osservare, si è 
trasformato nel snm di Schiavo dal rivolgimento in cui sono 
incappate le famiglie romane sotto l’influenza d’elementi stranieri. 
Diversamente dai romani la cui plebe consisteva di due classi, liberi 
e servi, i long avrebbero aggiunto nel diritto una terza, Aldio-àldio o 
Aldiòne, che stava per semilibero, ovvero il servo liberato ma 
obbligato a restare fedele al padrone.  Da SERVUS (che poi nel lat 
medv sarebbe diventato VASSUS cui Vassallo) nasce il denm 
SERVIRE, cui  il verbo ital Servìre il quale vuole l’ausiliare Avere 
nel valore transitivo di “essere al servizio” (L’ho servito per anni…) 
e l’ausiliare Essere nel valore intransitivo di “essere utile, capace” 
(Ciò non è servito a nulla…). In percorso, i vari derivati Sèrva col 
dim Servètta, Servàggio attraverso il franc SERVAGE, Servènte con 
e la variante d’attestazione militare Sergènte e l’onomastico Sergio 
da SERGIUS lat volg da SERVUS, ed ancora Serventèse o 
Sirventèse “componimento poetico” attraverso il prvz SIRVENTES, 
il glb ingl Server adottato in informatica, Servìbile, Servìle 1 con 
Servilìsmo e Servilità, Servitòre o Servidòre con Servitorèsco, 
Servitù o Servitùdine o ancora Servitùte, eppoi Servìgio con 
Servigiàle o il corrente Servìzio da SERVITIUM di SERVUS cui 
Servizièvole questo con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE 
e un secondo glb ingl Service, Servìta, “religioso, su modello di 
Cenobita”, Servìto quale Pp aggettivato e Servìto quale sostantivo 
snm di Servizio o di Portata. 
Collodi, nella traduzione del racconto di Charles Perrault “Pelle 
d’asino”, utilizza il termine Servidoràme oggi Servitoràme ma in 
estinzione. Eppoi i prefissati Asservire con Asservimènto (AD 
allativo) e Disservìre con Disservìzio (DIS dispersivo), Inservièn 
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L’ital utilizza un pref SERVO per composizioni adottate nella 
meccanica dove il secondo elemento vale “asservito”cui 
Servoassìstere con la locuzione Sterzo servoassistìto, Servocomàndo, 
Servocontròllo, Servofrèno, Servomeccànica e Servomeccanìsmo, 
Servomotòre, Servosistèma, Servostèrzo. 
Da SERVARE, mutato da SERVIRE, l’ital conta Servàre e 
Servatòre, che sopravvivono in termini prefissati quali Conservàre e 
Conservatòre, Consèrva, Conservaziòne e Conservifìcio (alimentari), 
Osservàre (Ved Osservare Scrutare in Famiglia…), Riservàre con 
Risèrva e Riservàto, Perseveràre con Perseverànza, Preservàre e 
Preservatìvo questo anche snm di Profilattico e fig di Guanto; col 
rafforzamento della v in b è diventato Serbàre, cui Serbatòio, 
Serbatòre, Serbèvole questo con suff ital di aggettivo verbale attivo 
EVOLE con Serbevolèzza, il devb Sèrbo, questo omn di Sèrbo 
etnico della Serbia cui Serbocroàto (composto con Croàto relativo 
alla Croazia); fenomeno di rafforzamento accaduto per Elba-èlba 
(l’isola) dal lat ILVA, Nèrbo e Nerbùto dal lat NERVUM nervo.  
Da non equivocare etim col termine Diserbare (Ved Inciso…) ed 
altri a questo associati, tutti  derivati da Erba col pref DIS di 
separazione. 
Pseudoetim il termine Serviàno questo relativo al re Servio Tullio, 
cui la locuzione archeologica Mura serviane. 
Il gr conta lo specifico DIAKONOS servitore cui il lat DIACONUS 
e il percorso ital Diàòcono con Diaconàle, Diaconàto, Diaconèssa (il 
suff  ISSA è di genesi lat medv e si ritrova in Clarissa e Badessa), Diaconìa e 
Diacònico. 
1 Servili sono detti in grammatica i verbi  Dovere, Potere e Volere, i quali servono, 
ossia reggono l’infinito di altri verbi; ad esempio “Prima di guidare non si deve bere 
alcol”. L’uso del verbo Potere accoppiato con la preposizione PER marchia 
frequentemente l’enunciato di una forma pleonastica, ad esempio “ M’occorre un 
mezzo per poter andare a casa”  invece di “M’occorre un mezzo per andare a casa” 
oppure “Faccio questo per poterlo aiutare” invece di “Faccio questo per aiutarlo”. 
I Verbi ausiliari (Avere, Essere, Venire) sono di fatto servili. Tutti sono altresì definiti 
Verbi fraseologici, insieme a Sapere, Riuscire… poiché la loro presenza implica la 
formazione di una frase, di una locuzione, ad esempio “Non sa camminare ancora” e 
“Se riuscissi a dormire almeno due minuti…” 

FAMILIARE FAMIGLIARE 
Il suono Li lat, che era stato scalzato dal suono Gli ital, colpa del lat 
volg FAMILJA, sembra voglia riprendersi la rivincita. In 
assimilazione, si ha così Famìglia con Famìlia, Famigliàre con 
Familiàre, Famigliarèsco con Familiarèsco, Famigliarità con 
Familiarità, il neologismo Familìsmo (1961) con Familìsta e 
Familìstico. È vero che le assimilazioni semantiche, provocate anche 
dalle lenizioni, contribuiscono a far sorgere dubbi sulla correttezza 
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grafica, come nel caso di Lagrima-Lacrima, entrambi corretti. Nel 
caso di Famigliare-Familiare, si può tentare di apportarvi delle 
sfumature, considerando il termine Famigliare di stretta 
consanguineità o affinità soggettiva, il termine Familiare, con 
Familiarizzàre, di confidenza, conoscenza... insomma, un cugino è 
famigliare mentre l’amico e la sua casa ci sono familiari. 
Eppoi, in locuzione, Famiglia Estesa, Famiglia Monogamica o 
Famiglia Poligamica, Famiglia Nucleare, Famiglia Patriarcale, 
Famiglia Ristretta, Famiglia Mafiosa... 
Per Familismo con Familista e Familistico, l’assimilazione può 
allora avere delle sfumature di equivocità; nell’accogliere, infatti, 
l’accezione di Familismo in concezione della famiglia quale bene 
supremo cui è dovuto finanche sacrificare ogni bisogno individuale 
dei membri accettiamo fatalmente che tale lemma sia anche di 
lessico mafioso. 
\ Osservare Scrutare 
Osservàre, dal lat OBSERVARE composto di OB SERVARE dal lat 
SERVUS schiavo, con valore di onorare al cospetto di… del (padrone), cui 
osservare un ordine, un comandamento… corrispondente all’iran 
HAURVO, in area gr a HORDO osservo.   
La semant ha indirizzato Osservare nel valore di esaminare - considerare 
con cura o attenzione, cui Osservàbile con Osservabilità, Osservànte con 
Osservànza, Osservatìvo, Osservatòre, Osservatòrio, Osservazionalìsmo 
attraverso l’ingl  OBSERVATIONALISM, Osservaziòne. 
Scrutàre, con Scrutàta e Scrutatòre, invece, derivato dalla serie 
onomatopeica SCR T, vale in origine rovistare tra gli stracci, dal lat 
SCRUTARI svoltosi in SCRUTINARE denm coniato da SCRUTA stracci, 
qualificatosi in Scrutinàre, Scrutinatòre e Scrutìnio nel senso corrente e 
passato all’iterativo SQUITRINARE e SQUITTINARE convocare i comizi, 
donde ancora Squitrinàre con Squitrìno e Squittinàre con Squittìnio snm di 
Scrutinare e Scrutinio. Da Scrutare si conta ancora il prefissato Perscrutàre 
cui Perscrutàbile (PER con valore “profondamente”). 
Squittìre, invece, con Squittinìre e l’omn Squittinìo, è dall’onomatopeico SC 
TT voce d’uccello e del topo, ma è vrs una connessione in origine tra tutti 
questi termini, tenendo presente l’immagine del topo che squittisce 
rovistando in mezzo agli stracci. Il significato di convocare i comizi può 
avere avuto un risvolto metaf. L’ital conta ancora uno Squittìre del valore di 
“scivolare di mano” di presunta origine onomatopeica, ma  vrs sovrapposto 
o fig connesso con Sguizzare dal long WIZZA. 
Infine, appare etim corretta la frase “la massaia scruta sulle bancarelle 
dell’usato” per intendere che rovista tra gli stracci. Scrutare vale semant 
guardare con intensità ed attenzione per vedere. 
In assonanza a Squittire, l’ital conta, unico lemma, Guìtto; Guitterìa è orami 
in disuso. Il termine dovrebbe essere omologismo del franc GUITON da 
GUIT, derivati da un ant WIHT creatura, e s’è attestato semant in attore da 
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strapazzo. 
\ Famiglia italiana - dati ISTAT inizio secolo 
Donne 29 mln 
Uomini 27 mln 
Famiglie 21 mln; componenti 2,6 a famiglia 
Abitazioni 26 mln 
Abitazioni non convenzionali 22.500, quali tende, grotte, camper... 
Diplomati 21,7% dato 2001 e  20,99% nel 1999 
Università + 5%  ma il  74% dei laureati trova occupazione, dato ‘98 
Libri pubblicati 55.546 dato 2000 e rispetto al 1999 + 5,8%  
Biblioteche  49,6% al Nord, 21,3% al Centro e 29,1% al Sud 
Frequentatori Cinema 26,6%, Teatri o Musei  20,1% e Sport 16,6%    
Pranzo in casa 76,1% dato 2000; 79,5% nel 1997 
Fumatori 23,7% dato 2001 e 24,1%  nel 2000 
Altezza  1,75mt; negli anni Cinquanta si contava 1,70 mt   
Posti letto Ospedali 35.000 dato 1998 \ 99  
Ricoveri Ospedalieri 99.000 dato 1999 
 

ESAUDITO ESAURITO ASOLA 
ESAUDITO 
Esaudìto Pp di Esaudìre, cui Esaudìbile, Esaudimènto e Esauditòre 
contiene il pref intensivo EX, italianizzato ES, ed è tratto dal lat 
AUDIR udire, pertanto vale più che udire. Da AUDIR derivano il 
glb ingl Audience, Audiènza snm di Udienza, Audio-àudio, Audìre 
snm di Udire, il glb ingl Audit con Auditing e Auditor (attraverso il 
lat AUDITUM) adottato in Economia, Auditòre snm di Uditòre, 
Auditòrio snm di Uditòrio e di Auditòrium, Audiziòne (Acustica), 
Auditìvo snm di Uditìvo, Auditòre, Auditòrio o Auditòrium 
(pubblico o sala e edificio) e i composti con audio quali 
Audiofrequènza, Audiogràmma, il patologico Audiolèso, Audiolìbro, 
Audiologìa con Audiòlogo, Audiometrìa con Audiomètrico, 
Audiometrìsta e Audiòmetro, Audiopròtesi con Audioprotesìsta, il 
marchio registrato Audiotèl (con l’ipocoristico di Telefono), 
Audiovisiòne con Audiovisìvo, il glb ingl Auditel (Audience con 
Televisione) adiottato dal 1986. 
Col normale passaggio del gruppo vocalico au in u protonica, si ha 
Udìre avvertire, percepire un suono con Udìbile, Udibilità, Udiènza, 
Udìta (sostantivo), Uditìvo, Udìto, Uditòfono, Uditoràto, Uditòre, 
Uditòrio questo aggettivo e sostantivo, Udiziòne. Il normale 
passaggio è altresì avvenuto in vocale tonica o, nelle persone verbali 
quali òdo (io), òdi (tu), òde (egli), òdono (essi)...  
In persorso il prefissato Inaudìbile (IN negativo) con Inaudìto o 
Inudìto, Inauditamènte e la locuzione lat corrente Inaudita altera 
parte “senza la convocazione della controparte” in ambito 
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giudiziario. 
Una particolarità per Obbedìre cui Obbediènte e Obbediènza, con i 
prefissati Disobbedìre, Disobbediènte e Disobbediènza in 
complanare con Ubbidìre, Ubbidiènte o Ubbidènte e Ubbidiènza cui 
Disubbidìre, Disubbidiènte e Disubbidiènza; il termine nasce dalla 
composizione del pref OB con AUDIRE e sta quindi per udire 
stando di fronte (per eseguire), il cui pref OB s’è germanizzato in 
UB, insomma, Obbedire tramite il prefisso OB sta quale “riscontro” 
al Dire questo nel senso di “ordinare”.  
In percorso prefissato gli iterativi Riudìre e Traudìre “equivocare ciò 
che si ode” o “udire a tratti”. 
Da una rad KLEU udire (omonima di KLEU pulire), è pervenuto il 
lat CLUERE ascoltare, cui Cliènte, Clientèla, Clientelàre, 
Clientelìsmo dal Ppres CLIENS, e Inclìto dal Pp INCLITUS (da non 
equivocare con l’etim di KLINO io piego, cui Incline); sarebbe 
macchinosa la ricerca dell’origine comune nei due rad KLEU. 
Snm arcaico di Disobbedienza è Contumàcia inv dal lat 
CONTUMACIA cui Contumaciàle (dal XVII sec) e Contumàce 
questo dal lat CONTUMAX adottati del XIII sec è composto con 
tema del lat TUMERE gonfiare e quindi con valore di “arroganza - 
arrogante”. 
ESAURITO 
Esaurìto contiene l’identico pref intensivo EX del precedente 
Esaudito ed è il Pp ital aggettivato di Esaudìre questo dal prefissato 
lat EX-HAURIRE da HAURIRE assorbire, con tema med AUSA 
fonte connesso al gr AUO attingo, e sta per più che sgorgato. In 
percorso, oltre ad Austòrio da HAUSTUS quale Pp di HAURIRE, si 
ha Esaurìbile con Esauribilità, Esauriènte ed Esaurimènto quindi, nel 
senso di spossato, svuotato psicologicamente; eppoi Esàusto dal lat 
EXAUSTUS che è il Pp lat di EX-HAURIRE (rispetto al Pp ital 
Esaurito), cui Esaustiòne ed Esaustìvo questo giunto dopo 
un’escursione estera, dall'ingl EXHAUSTIF cui Esaustìvità. Dim di 
AUSA, devb estratto dal lat AUSULARE alitare, cui il verbo 
Asolàre “soffiare del vento”, l’ital conta Asolo-àsolo leggero soffio 
del vento cui il toponimo Asolo, una suggestiva località collinare 
trevigiana “dal dolce soffio dell’asolare”, nel cui cimiterino riposano 
Eleonora Duse e Freya Stark. 
\ Il valore dell’Amore è provato sotto raggi brucianti; anche al di sotto della 
consapevolezza lo sappiamo vincitore... (F. Stark). \ 

ASOLA  
Asola-àsola sembrerebbe un conderivato dal tema AUSA fonte, in 
realtà ci viene da ANSULA, il dim lat di ANSA piccolo occhiello, 
cui Ansa-ànsa, Ansàto provvisto di anse (vaso).  
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Nella lingua ital, per Ansa-ànsa, oltre alla parte ricurva dei vasi e dei 
bicchieri per una loro agevole presa, intendiamo pretesto, sinuosità 
dei fiumi e dei torrenti, tortuosità anatomica. 
Da non includere il termine Anseàtico questo omologismo da un 
medv HANSA “associazione corporativa” dal ger HANSE “società 
commerciale”, cui la locuzione medv Lega anseatica (di città 
marittime) in correlazione con Lega renana (città intorno al Reno) 1. 
Asolo ed Asola, sembrerebbero due lemmi omonimi se non ci fosse 
il genere differente, ognuno con la sua origine, ognuno con la sua 
storia. Ansa, comunque, in ted è OSE, che non appare remoto dal 
tema med AUSA, tale da far supporre una rad che associa l’orifizio 
asola a quello di una fonte d’alito asolo; così come Orifizio è 
associato a OS bocca. 
1 Renàno quale relativo al fiume ted Reno ha il proprio omn in Renàno quale 
sottoperiodo geologico del Devoniàno o Devònico, altrimenti detto Devoniano 
inferiore, la cui etim è legata alla città di Devon in Inghilterra, area di particolari 
restituzioni archeologiche. Detto sottoperiodo è suddiviso in Gedinniàno e 
Coblenziàno, relativi alle città dei ritrovamenti. 
Altro omn è Renàna nella locuzione Bottiglia renana, questa di colore verde per vini 
pregiati bianchi o rosati. 
\ Acustica  
Acùstica, dal gr AKUSTICOS, AKOUSIS udito, AKUO io odo, sta per 
proprietà d’audizione, proprietà del suono, particolarmente relativa ad un 
ambiente, cui AKUSIS audizione. Nel percorso ital si contano Acufène 
(patologia, col gr PHAINOMAI mi manifesto), Acùsma dal gr AKUSMA 
recezione, il sostantivo Acùstica attraverso il franc ACOUSTIQUE e 
l’aggettivo Acùstico direttamente dal gr AKUSTOKOS, Acusticamènte, i 
composti Acustoelettricità, Acusticofobìa “paura dei suoni”, Acustoòttica 
(sarebbe meglio Acustelettricità e Acustòttica), i prefissati Ipoacusìa o 
Ipacusìa (pref gr HYPO sotto) vale “indebolimento dell’udito” e 
Statoacùstico (col gr STATOS che sta dritto) cui la locuzione anatomica 
Nervi statoacustici essenziali per l’equilibrio della persona. Eppoi il 
prefissato Palinacusìa (pref PALIN di nuovo) che indica l’illusione acustica 
(di un motivo musicale, per esempio) che riecheggia nel cervello. 
Suòno è dal lat SONUS, dal verbo SONARE, da rad SWENE, già gr 
PHTHONGOS suono, cui i termini, alcuni in complanare fedeli all’originale 
lat SONUS, Sonaglièra, Sonàglio e Sonaglìni, Sonètto 1 cui Sonettàre con 
Sonettatòre, e Sonettière o meglio il corrente Sonettìsta, Sonicchiàre (con 
suff attenuativo ICCHIARE) o Sonacchiàre e Sonecchiàre,  Sònico transitato 
dall’ingl SONIC, Sonìo, Sònito, Sonànte transitato dal ted SONANT, 
Sonànza (da utilizzare in composizioni e prefissati), Suonàre o Sonàre, 
Suonàto o Sonàto, Sonorànte, Sonòro con Sonorìsta,  Sonorità o Sonoritàde 
o Sonoritàte, Sonorizzàre, Sonorizzatòre e Sonorizzaziòne, Suonatòre o 
Sonatòre, Suonerìa o Sonerìa. Il termine glb Sònar è l’ellittico, meglio 
l’acronimo, dalla locuzione ingl SOUND NAVIGATION AND RANGING.  
In composizione con i pref, l’ital conta Assonànte con Assonànza 2, 



 

 1327

Assonanzàto, dal lat ASSONO da ADSONARE (pref AD allativo), 
Consonànte con Consonàntico, Consonatìsmo, Consonatizzàrsi, 
Consonantizzaziòne, Consonànza, Consonàre e Cònsono, Biconsonànza e 
Biconsonàntico “rad o lemma con sole due consonanti, comuni nelle lingue 
semitiche”, Dissonànte con Dissonànza, Dissonàre (da non equivocare con 
Dissonnare da Sonno) e Dissòno, Risuonàre con Risuonatòre, Risonànza e 
Risonànte, le locuzioni Cassa di risonanza, Risonanza magnetica (già 
Risonanza magnetica nucleare) questa datata 3 luglio 1977 merito di 
impegni sperimentali di R. Damadian.  
Il pref SONO per termini quali Sonografìa e Sonògrafo, Sonogràmma e 
Sonòmetro. 
Il percorso prosegue con Unìsono e Bisònico, Ipersònico, Subsònico, 
Transònico, Ultrasònico, tema rintracciato nell’ingl SOUND suono e  SONG 
canto; nella globalizzazione linguistica si ritrova Sound con valore di 
“tipicità sonora” cui, in locuzione, Il sound del jazz new orleans, Il sound dei 
Beatles. 
Da non equivocare con termini quali Blasonico, Massonico, Mesonico… e 
Addisoniàno questo relativo a Th. Addison (1793/1860). 
Il gr conta lo specifico BOAO risuono, di evidente genesi onomatopeica, cui 
il prefissato lat REBOARE rimbombare e l’ital Reboànte, o il meno fedele 
Roboànte, dal Pp REBOANS REBOANTIS con Reboàto. 
Il suono possiede un Rìtmo, questo dal lat RHYTHMUS già gr 
RHYTHMOS, da tema di SREU scorrere, identica rad di Fiume, cui il 
desueto Rìtimo, eppoi Ritmàre, Ritmàto, Ritmèma questo su calco di 
Fonema, Rìtmica e Rìtmico con Ritmicamènte e Ritmicità, i composti 
Ritmografìa, Ritmomanìa, Ritmomelòdico, il prefissato Aritmìa (A 
privativo) cui Arìtmico e Aritmologìa e Aritmòlogo. 
Da una ricerca attendibile, pare che ogni uomo nasce predisposto al ritmo 
musicale.  
La rad ha dato ancora l’ital Rìma, lemma nato dall’inc di RHYTHMUS col 
franc RIME da RIM linea, cui Rimàre, Rimàrio, Rimàto, Rimatòre e il 
composto Rimalmèzzo dalla locuzione Rima al mezzo; Rima è rintracciabile 
nel ted REIM.  
L’omn Rìma fenditura dal lat RIMA, è il derivato dal verbo lat RIMARE 
scavare. 
1  Nella poetica il Sonetto consta di quattordici endecasillabi, ossia due strofe di 
quattro e due di tre; fa eccezione il Sonetto caudato che ai due endecasillabi finali (in 
coda) aggiunge in testa un settenario ciascuno. 
2 Nella poetica, Assonanti sono le parole rimate con uguali vocali a cominciare da 
quella tonica \\ Odòre-Amòre\\ in contrapposizione con Consonanti queste con uguali 
consonanti “ Foro-Faro”. In estensione, assonanti sono le parole che s’avvicinano di 
suono, anche in senso fig. 
\ Ausonio 
Ausònio  è da AUSONES, l’antico nome delle tribù italiche che occupavano 
la regione tra il Volturno ed il Garignano, ricca di fonti, indicata con 
Ausonia del tema med AUSA fonte.  Il toponomastico finì per identificare, 
almeno poeticamente, tutta la penisola, così come il toponomastico Enotria 
(attuali Basilicata e Calabria) ricca di vigneti. 
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Qualcuno vi aggiunge che il mome Italia è tratto dall’antica Vitelia, ovvero 
Terra dei vitelli, localizzata nella Calabria d’oggi, sulle cui sponde pare se 
ne rifornissero i naviganti, navi d’Ulisse comprese; togliendo la prima lettera 
V al nome (aferesi), salterebbe fuori Itelia eppoi Itàlia, cui il percorso 
Italiàno con Italianità, Italianàre o Italinizzàre e Italianizzaziòne, 
Italianeggiàre, Italianèse o Italèse o ancora Italièse 1, Italianìsmo con 
Italianìsta e Italianìstica, il prefissato Panitaliàno (esempio il cognome 
Bianchi diffuso dappertutto nella penisola), la locuzione glb ingl Italian style 
“stile italiano”, il desueto Italiciàno dal lat volg ITALICIANUS, Itàlico dagli 
ant Italici, gruppi indoeuropei stanziatisi nello stivale cui  Italicità, Italiòta da 
ITALIOTES gli immigrati della Magna Grecia nel meridione, questo con un 
omn Italiòta attestatosi nell’ellittico della locuzione razzista Italiano idiota 
coniato nel XIX sec, il poetico Italo-ìtalo cui l’onomastico Italo, che sta per 
Italico o Italiano,  e il pref ITALO per composizioni quali Italòfilo, 
Italòfobo, Italofonìa con Italòfono, Itanglèse o Itangliàno (definizione 
canzonatoria per i troppi esotismi inglesi nella lingua).  
In realtà, per Italici dovrebbe essere intesa tutta la popolazione indoeuropea 
che dall’attuale Calabria 2 (allora BRUTTIUM dal popolo che v’era 
insediato, i Bruzi) occupava la penisola sino in Umbria, ovvero Lucani, 
Sanniti, Sabini,  Osci ed Umbri,  pertinente però allo spazio temporale che 
va dall’Età del ferro alla Roma imperiale; chiamare quindi oggi Italici gli 
italiani, considerandolo una simpatica variante culturale, è del tutto fuori 
storia; a loro memoria, oltre a Lucano, l’onomastica conta un Sabino 
attraverso il lat SABINUS della Sabinia. 
1 Il termine varrebbe quale incontro lemmatico di Italiano e Inglese in snm con 
Itanglese; nondimeno, il suff ESE è nato nel XX sec per ironizzare sul linguaggio 
(gergo) di alcune categorie svoltosi dall’originale ESE dal lat ENSIS per termini 
demotici., quali Politichèse, Psicanalèse, Sinistrèse.. 
2 Il toponimo Calabria era riferito alla regione dell’odierna penisola salentina in età 
romana; successivamente traslato nell’attuale regione già in epoca carolingia. 
 

ESTINTO PERITO PERITO 
ESTINTO 
Dal lat EX-STINGUERE spegnere con pref intensivo-di 
compimento, il Pp Estìnto sta per “più che spento”e quale 
sostantivato è snm di Morto. Non contiene attendibili connessioni 
nell’immane dimensione linguistica indoeur. Derivati: Estìnguere e 
Estinziòne (Ved Pertica… in Picca…),  Estinguìbile, Estinguimènto, 
Estinguitòre, Estintìvo, Estintòre; lo storico Estintore del fuoco fu 
brevettato da T. J. Martin nel 1872 e il primo Impianto antincendio 
automatico fu brevettato da P. W. Pratt nel 1872, seguito nel 1874 
dalla perfezionata struttura di H. S. Parmalee.  
PERITO 
È il composto lat di PER oltre e ITO andato, Pp di IRE, rimasto 
graficamente immutato Ito-ìto. Perìto da Perìre, allora, “andato oltre 
la vita, morto” svoltosi metaf da PERIRE andare in rovina cui 
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Perimènto “morte”. 
Il termine Peritùro, derivato dal Pf di PERIRE, come Morituro da 
Morire, Nascituro da Nascere, e si traduce “sta per perire, per finire, 
che non durerà”; con il pref IN negativo, diventa Imperitùro 
“immortale”. Perito contiene una propria sfumatura semant, quella 
della “morte incidentale”. In percorso, Deperìre questo col pref DE 
conclusivo, cui Deperìbile, Deperibilità, Deperimènto, Deperìto che 
mantiene la semant originale “andare in rovina”. 
PERITO 
L’omn (omografo e omofono) Perìto “esperto” da PERITUS, cui 
Peritàre, Peritàle, Peritàrsi svoltosi in “farsi scrupolo” cui Peritànza e 
Peritòso, l’astratto Perìzia con Periziàre, Periziàndo, Periziàto e 
Periziatòre viene dal lat PERIRI fare esperienza, dal gr PEIRA 
prova, cui Perìcolo o l’obsoleto Perìculo svoltosi in “rischio”, dal 
nome di strumento PERICULUM, con Pericolòso da 
PERICULOSUS, il prefissato Spericolàrsi con Spericolàto o il 
desueto Perìclo con Periclitàre o Perìglio con Perigliàre e Perigliòso 
questo attraverso il prvz PERILH; snm di Spericolato è 
Rocambolèsco attraverso il franc ROCAMBOLESQUE dal nome 
Ricambole, questo protagonista dei rimanzi di P. A. Ponsin du 
Terrail (1829/1871). 
Le locuzioni “Pericolo di vita” o “In pericolo di vita” non sono 
corrette, pur cristallizzatasi quale luogo comune, poiché non esiste 
un “rischio di vita” ma rischio di morte; l’ital esige pertanto Pericolo 
di morte o In pericolo di morte e Vita in pericolo.   
Il percorso continua col pref EX intensivo, Esperiènza con l’aferetico 
Speriènza, Esperimentàre con Esperimentàle, Esperimènto con 
l’aferetico Sperimènto cui Sperimentàbile e Sperimentabilità, 
Sperimentàle con Sperimentalismo, Sperimentalìsta, 
Sperimentalìstico, Sperimentalità, Sperimentàre, Sperimentatòre e 
Sperimentaziòne, eppoi  Esperìre, Esperìto, Espèrto, Espertizzàre e 
Espertizzaziòne esot dal franc EXPERTISE perizia artistica questo 
anche termine glb Expertise. Col pref IN negativo, Imperìto, 
Imperìzia. Col pref gr EN locativo, Empirìa, Empirìsmo, Empirìsta, 
Empirìstico, Empìrico. Empiriocriticìsmo è la filosofia che definisce 
la realtà oggettiva e soggettiva quale insiemistica di sensazioni che 
sono antecedenti alla distinzione tra fisico e psichico. Empirico vale 
Sperimentale cui la locuzione Metodo sperimentale che si traduce in 
Osservazione, Ipotesi e Verifica. 
Da un presunto verbo METERE pare sia derivato il devb METUS 
timore (o il verbo è un denm di questo), che inc con PERICULOSUS 
è sorto il termine Meticolòso “che ha timore e quindi agisce con 
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molta prudenza” in odore d’essere indisponente, cui 
Meticolosàggine, Meticolosità. 
\ L’ant Empirìsmo, il cui metodo segue esclusivamente l’esperienza pratica, che non si 
fondava sulle teorie, è diventato “Empirismo logico”, subito dopo il successo del 
nazismo in Germania, quando alcuni studiosi, profughi del Circolo di Vienna, ne 
fondarono una scuola negli USA, in successione immediata al Positivismo Logico.\  
\ Emporio 
Il termine Empòrio non ha nulla del rad di Empirismo; è invece dal lat 
EMPORIUM, dal gr EMPORION viaggiatore di commercio, svoltosi 
semant in centro commerciale. 
 

LORDO SUDICIO NETTO 
LORDO 
Lòrdo è la contrazione del lat LURIDUM vivido, pallido, già 
LUROR LURORIS giallo verdastro, con sincope della i e 
l’emulazione di u in o (simile a CURTUS-CORTO). Svoltosi semant 
nel senso di sporco, s’ottengono i derivati quali Lordàre, Lordèzza, 
Lordìzia, Lordùme (suff collettivo-peggiorativo UME variante di 
AME), Lordùra, i più espliciti Luridèzza, Lùrido e Luridùme (suff 
UME), tutti in complanare con Mondezza e Mondizia. Lòrdo è 
ancora utilizzato nella terminologia economica cui la locuzione 
Incasso lordo e del peso cui Portata lorda, in contrapposizione a 
Netto. 
Notevolmente diverso il rad per Lordòsi e Lordòtico, termini medici, 
derivanti dal gr LORDOSIS, verbo denm da LORDOS curvo. 
Il titolo ingl LORD è del tutto fuori percorso, da un termine 
anglosassone HLAFORD signore del pane o, meglio, guardia del 
pane; insomma, il controllore della pubblica alimentazione. 
Un snm di Lordo è Làido, omologismo dal franc LAID svoltosi fig 
da un ant LAITH questo nel senso di spregevole, cui Laidàre o 
Laidìre, Laidèzza o Laidità, Laidùme o Laidùra, il pref Illaidìre (IN 
illativo). 
SUDICIO 
Dall’inc lat SUDOR sudore con SUCIDUS unto, donde Sudiciòne e 
il prefissato Insudiciàre; interessante il percorso Sùcido e Sucidùme, 
la cui metatesi lo ha mutato in Sùdicio e Sudiciùme (suff 
collettivizzante UME), così com’è avvenuto con Fràcido e 
Fracidùme mutatisi in Fràdicio e Fradiciùme, dal lat FRACIDUM 
cui Fracidèzza, Fracidìccio e i prefissati Infracidamènto o 
Infradiciamènto, Infracidìre e Infracidàre o Infradiciàre con 
Infradiciàta, Infradiciàto e Infradiciatùra. Fracido conta ancora un 
snm volg in Fràcico. 
In franc SALOPE vale fig donna sudicia dalla composizione SALE 
sudicio e HOPPE upupa (forma volg di HUPPE) cui l’omologismo 
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Salopette “calzoni da lavoro con bretelle” donde la tutina per donne 
e bamnini.  
Sòrdido, cui Sordidamènte, Sordidèzza,  è il derivato dal lat 
SORDES sudicio, già omologismo attinto durante le campagne 
germaniche ad un barbaro SWORDO che sta per nero. 
Dalla rad MRAK marcire, cui il lat MARCERE, l’ital conta Màrcia 
“pus” con Marcescènte, Marcescènza e Marcescìbile dal verbo 
incoativo lat MARCESCERE essere marcio, Màrcido, Marcìme, 
Marcimènto, Marcìno, Màrcio, Marciolìno, Marciòso, Marcìre, 
Marcìta, Marcitòia, Marcitùra,  Marciùme; la locuzione Acqua 
marcia è una definizione che non è affatto legata a questo percorso, 
ma a Quinto Marcio Re (144 aC), pretore, promotore di un 
acquedotto romano discendente dalla valle dell’Aniene, ancor oggi 
un uso. Fuori percorso, invece, Marciàno questo relativo a S. Marco 
come nella locuzione Biblioteca Marciana a Venezia. Attraverso il 
franc POURRIR marcire, l’ital conta l’omologismo porefiussato 
Imporràre con Imporràto. 
Oltre a Lordo, altro snm è Sòzzo cui Sozzòne o Zozzòne, Sozzùra e 
un Zòzza “intruglio” e fig “gentaglia”, che rincasa attraverso il prvz 
SOTZ dal lat SUCIDUS, vrs da SUCUS con variante tarda in 
SUCCUS donde l’ital Sùcco con Succhiàre questo dalla forma 
SUCCULARE, Succhiamènto, il fig Succhiaruòte (termine del 
ciclismo), Succhiasòldi “sprecone”, Succhiàta, Succhiatòio, 
Succhiatòre, Succhiellàre (iterativo di Succhiare) con 
Succhiellamènto, Sùcchio con Succhièllo “utensile” cui l’omn-snm 
Succhiellàre, il fig Sùcchio con Succhièllo “maiale e maialino” per la 
forma del codino “a succhiello”, Succhiètto, Succhiòne, Succhiòtto, 
Succulènto, Succòso con Succosità, il prefissato medico Ascèsso, cui 
Ascessuàle, Ascessualizzànte, dal lat ABSCESSUS (col pref AB di 
allontanamento, vale “il succo che s’allontana (dal corpo)” 
ricalcando il gr APOSTHEMA. SUCCUS è in connessione.con 
SUGERE succhiare, cui Sùggere, Sùgo, Sugosità, Sugòso e il 
prefissato Dissugàre (DIS separativo); eppoi l’intensivo volg 
SUCTIARE col Pp SUNCTUS da SUGERE cui Succiàre con 
Succiacàpre “sorta di uccello”, Succiamèle “sorta di piante dannose 
del Genere Orobanche”, Succiamènto, il fig Succiasàngue 
“sfruttatore”, Succiàta, eppoi Suziòne e Suzzàre. 
Dal termine specifico lat TEREBRA succhiello, l’ital ha coniato 
Tèrebra, Terebrànte, Terebrànti (specie d’insetti), Terebraziòne. 
Il lat conta lo specifico FELLARE succhiare, cui Fellatòre, 
Fellaziòne, in vrs connessione con Fellàndrio “erba acquatica” delle 
Ombrellifere, attraverso il gr PHELLANDRION.  
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Il gr conta lo specifico MIZO io succhio cui Mizostòmi o 
Mizostomiàri (Classe di Anèllidi, col gr STOMA bocca). 
Il gr conta KHYMOS sugo, cui EKKHYMOSIS col pref EK fuori a 
significare un versamento di sugo, traslato nel “versamento di 
sangue”. 
Nel tornare a SUCCUS, apponendovi il pref EX sottrattivo, s’ottiene 
EXSUCCUS senza sugo, insipido e da qui si ha Sciòcco, il cui pref 
EX si muta in SCI e che in origine vale appunto “insipido”, donde 
Scioccàggine, Scioccherìa e Sciocchèzza; da non equivocare con 
Scioccàre questo un omologismo dall’ingl SHOCK colpo-scossa con 
le impossibili varianti d’italianizzazione Choccàre, Scockare e 
Shoccàre. 
Un uomo sciocco e volgare è ancora indicato dal XVI sec con 
l’omologismo Arfasàtto, in riferimento ad Arfassad il re dei Medi 
(bisognerebbe verificare se effettivamente questo monarca fosse così  
stupido e sgarbato o è solo un epiteto dettato ed ereditato 
dall’arroganza di altro popolo. 
Tornando a SUCCUS, apponendo il pref EX al suo denm in forma 
tarda SUCARE si ha EXSUCARE togliere il succo; variando il pref 
EX in SCI e aggiungendovi un secondo pref AD, s’ottiene AD-
SCI(EX)-SUCARE cui l’ellittico ASCIUCARE e l’ital Asciugàre 
con lenizione della c in g cui l’aferetico Sciugàre con Sciugatòio e 
Sciugamàno, Rasciugàre (pref R); in percorso, Asciugàggine, 
Asciugamènto, Asciugàta, Asciugatòio o Sciugatòio, Asciugatòre, 
Asciugatrìce, Asciugatùra, i composti Asciugabiancherìa, 
Asciugamàno o Sciugamàno e Asciugacapèlli questo inventato da 
Alexander Godefoy nel 1890 modificando un aspirapolvere. Occorre 
precisare che il pref EX si muta in SCI innanzi a vocale (Ved pref 
*SCI in Macchia…); in questo caso lo si è mutato imponendo 
l’aferesi della S di SUCARE, pertanto si ha EX-SUCARE in SCI-
(S)UCARE eppoi Sciugare ed Asciugare (pref AD). 
NETTO 
Nètto è dal lat NITDUS da NITIDUS nitido devb da NITERE 
risplendere, con sincope della seconda  i e assimilazione del gruppo 
td in tt, simile a RAPIDUS RAPDUS cui Ratto; l’ital ha conservato 
l’originale con Nìtido cui Nitidèzza e Nitidùlidi “Famiglia d’insetti” 
questo dal dim NITIDULUS. 
Derivati espliciti da Netto, Nettamènte, Nettamènto, il denm Nettàre, 
Nettatòia e Nettatòio, Nettatòre, Nettatùra, Nettèzza, Netturbìno 
questo ellittico sostantivato di Nettezza Urbana con suff INO di 
mestiere, i composti Nettamìne o Nettamìne, Nettaorècchi,  
Nettapènne, Nettapìpe, Nettapièdi snm di Zerbino, Nettascàrpe 
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(antico arnese, un’apposita lama di ferro o ghisa, esteticamente 
curata, infissa davanti alle porte delle case per liberarsi dal fango 
appiccicatosi alle suole), talvolta in complanare con i composti dal 
snm Pulire. Nètto è ancora utilizzato nella terminologia economica 
cui la locuzione Incasso netto, in quella sportiva cui Percorso netto 
(privo di penalità), in quella di peso cui Peso netto (privo di Tara) e 
nel snm di Nitido cui Tracciato netto. Tàra è un omologismo dall’ar 
TARH detrazione transitato dal franc TARE, cui Taràre, Taràto, 
Taratòre e Taratùra con gli opposti (S sottrattivo) Staràre e Staratùra. 
Effettivamente, se la sporcizia aumenta il peso di un oggetto, allora, 
Lordo è tutto ciò che disturba una giusta misura del peso - recipiente, 
abito...- il quale (peso) a se stante, diventa Netto.  
Snm di Nettàre (adottato dal XIV sec) è Pulìre dal lat POLIRE con 
rad PEL-POL cui, sovente in complanare, Pulìta, Pulitèzza o 
Politèzza, Pulìto o Polìto, Pulitòre, Pulitrìce, Pulitùra o Politùra e 
Pulizìa, i composti Pulisciorècchie, Puliscipènne o Nettapenne, 
Puliscipièdi o Nettapiedi snm di Stoino e Zerbino, e Pulisciscàrpe, 
eppoi l’iterativo Ripulìre cui Ripulìta, Ripulìto e Ripulitùra, da non 
includere il termine Ripulisti; attraverso il durativo POLARE, con 
l’aggiunta dei pref, l’ital Estrapolàre “estrarre” o Extrapolàre con 
Estrapolaziòne o Extrapolaziòne in complanare con Extrapolàre e 
Extrapolaziòne, con cambio di prefisso da  Interpolàre dal lat 
INTERPOLARE alterare (in letteratura vale Parafrasare) cui 
Interpolàbile, Interpolamènto, Interpolàto snm di Intercalato, 
Interpolatòre e Interpolaziòne (contrario di Espunzione) . 
Manipolàre è fuori percorso, verbo denm da MANIPULUS, questo 
stava per manciata nel lessico dei farmacisti, composto da MANUS 
mano e PLES pieno.  
Il Nèttare (con accentazione sdrucciola), la mitica bevanda degli dei, 
la sostanza zuccherina elaborata dalle api, deriva dal gr NEKTAR, 
dal lat NECTAR, con Nettàreo, Nettarìna con Nettarìno una varietà 
di pesca dalla locuzione Pesca nettarina, l’omn Nettàrina questo un 
uccello africano che sembrava prediligesse suggere il nettare, invece 
si nutre dei parassiti dei fiori, ma il nome gli è ormai rimasto, 
Nettarìnidi (Famiglia di uccelli), Nettàrio, i composti botanici 
Nettarìfero, Nettarocònca, Nettarostègio (col gr STEGE copertura), 
Nettarovìa. Il Nettare degli dei, infine, da’ l’immagine di un cibo 
netto, del tutto pulito dalle impurità. 
\  Feltro Filtro Colare   
I termini Fèltro dal franc FILTIR con Feltràre cui Feltràbile, Feltrabilità, 
Feltràio, Feltràto, Feltratùra, Feltraziòne, Feltrìre col prefissato Infeltrìre, 
meglio Infeltrìrsi, con Infeltrimènto e Infeltrìto, eppoi Fìltro dal franc 
FILTRE cui Filtrare con Filtràbile, Filtrabilità, Filtràggio, Filtrànte, Filtràto, 
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Filtratòre, Filtraziòne e il prefissato Infiltràre con Infiltramènto, Infiltratìvo, 
Infiltràto e Infiltraziòne, sono entrambi (Feltro-Filtro) dal lat medv 
FILTRUM, e connessi col rad indoeur PEL-POL pulire. L’omn termine 
Fìltro “bevanda magica” è invece dal lat PHILTRUM già gr PHILTRON dal 
rad PHIL  di PHILOS amico.  
Il lat class aveva il proprio termine COLUM per filtro, cui il devb COLARE 
inv nell’ital Colàre; nel percorso troviamo Còla – omn di un Còla di voce del 
Sudan “Genere di piante Sterculiacee -  Colàggio questo transitato dal franc 
COULAGE, Colamènto, Colàta, Colatìccio, Colatìvo, Colàto, Colatòio, 
Colatòre, Colatùra, i prefissati Percolàre con Percolàto, Percolatòre e 
Percolaziòne, Scolàre (omn di Scolare da Scuola) con Scolamènto, Scolìna, 
Scolìo, Scòlo (in volg vale Blenorrea) e i composti, sovente in complanare, 
quali Colabròdo o Scolabròdo, Colaggiù, Colassù, Scolabottìglie, 
Scolafrìtto, Colapàsta e Scolapàsta, Scolapiàtti, Scolaposàte. 
Il lemma Colòstro o Colòstra o ancora Calòstra indica il primo liquido latteo 
secreto dalle mammella subito dopo il parto; l’eti non è accertato ma nulla 
vieta di connetterlo con il lat COLARE con il suff alterativo ASTRO.   
Dalla voce lat COLUM filtro, deriva COLEUS testicolo, cui il volg COLJA 
italianizzato Còglia col suo diffuso accr volg Cogliòne e i derivati 
Coglionàggine, Coglionàre, Coglionàta, Coglionatòre, Coglionatùra, 
Coglionèlla “burla”, Coglionerìa. 
\ Sussurro Mormorio Brusio 
Sòrdo, invece, è dal lat SURDUS, cui Sordàggine, Sordamènte, Sordàstro, 
Sordìna o Sordìno cui la locuzione In sordina; Sordìna è anche l’attrezzo a 
forma di cono che i trombettisti manovrano per attenuare il suono. Eppoi 
Sordinàto, il sostantivo Sordìno “richiamo per tordi”, Sordità, il fig Sordòne 
“sorta di uccello dei Prunèllidi snm di Pèppola, questo di origine 
onomatoipeica”, i composti Sordocièco, Sordomutìsmo con Sordomùto, i 
prefissati Assordàre o Assordìre (AD allativo) con Assordamènto, 
Assordànte, Assordimènto e Assùrdo questo ellittico di AB SURDUS 
dissonante, Sussurràre cui Sussùrro questo da SUB SURDUS, eppoi 
Sorniòne con Sornionerìa (con SUB vale “che si cela sotto” l’indifferenza) 
incrociando Sordo col volg umbro Ciorgnone; ma già i lat indicavano con 
SURNIA la civetta appunto per il suo apparente comportamento. 
Il rad di SURDUS è SWER sordo che pare derivi da una primitiva forma 
onomatopeica S R. Merita un maggiore approfondimento questo rad SWER, 
che, attrarverso variegati percorsi,  avrebbe portato oltre a Servo al termine 
Sèrio “assorto” e quindi metaf “affidabile” (poiché pare sordo, tale da non 
divulgare le confidenze ricevute) e da questo Seriamènte, Serietà, Seriòso 
con Seriosamènte e Seriosità, eppoi vrs il glb Serief “grazia” in terninologia 
tipografica; tutto fa pensare ad un denominatore comune nella regola che 
vuole un buon servo muto e sordo e che un individuo serio non deve sentire 
(interessarsi di) faccende altrui. 
Snm di Sussurrare è Mormoràre, anche questo da una serie onomatopeica M 
R, cui Mormoramènto, Mormoràto, Mormoratòre, Mormoraziòne, 
Mormoreggiàre, Mormorèvole, Mormorìo e Mùrmure. 
Eppoi Mòrmora o Mòrmoro, altrimenti Luvaro o Pagello,  che è il termine 
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alieno dal gr MORMYROS “sorta di pesce” dei Gadifòrmi, cui il fig 
Mirmillòne dal lat MIRMILLO MIRMILLONIS gladiatore 
Della stessa serie onomatopeica appartiene il lemma Frèmito, dal lat 
FREMITUS, cui Fremebòndo, Frèmere, Frèmito. La trasformazione 
lemmatica è avvenuta dal passaggio del gruppo M R in F R, così come è 
avvenuto per Fracido da rad MRAK, così come nel termine Formìca, dal lat 
inv FORMICA da un ant MRMICA rintracciabile nel gr MYRMEKS e nel 
sct VAMRA, cui Formicàio e Formichière questo con Formichiere 
squamoso dei Folidoti altrimenti detto Pangolìno omologismo di voce 
malese PANG GOLING attraverso l’ingl PANGOLIN. 
Eppoi il prefissato Informicàto, Informicolàrsi o Informicolìrsi con 
Informicolamènto o Informicolimènto; il lat volg aveva svolto FORMICA in 
FORMICULA cui Formicolàre e Formicolìo. 
Restando fedeli al gr MYRMEKS formica, l’ital conta Mirmecìa o 
Mirmecìsmo “formicolio corporeo” ovvero “Parestesia”, Mìrmica “Genere 
di formiche”, un suff MIRMECO per composizioni quali Mirmecòbio (col 
gr BIOS vita vale “che vive nutrendosi di formiche”), Mimecofàgidi 
(Famiglia di mammiferi Sdentati, col gr PHAGEIN mangiare) con 
Mirmecòfago, Mirmecofilìa con Mirmecòfilo, Mirmercologìa con 
Mirmecòlogo, Mirmeleònidi qusto Famiglia d’insetti, col suff tratto fig da 
Leone, cui il composto Formicaleòni.  
Myrmecofobìa, infine, è il nutrire avversione per le formiche.  
Da Fòrmico, acido scoperto in una varietà di formiche, cui la locuzione 
Acido formico con Formiàto (ellittico della locuzione suffissato ATO), si 
contano i derivati Formaldèide questo composto con Aldèide sintesi – 
diciamo acronimo - di Alcol deidrogenato, Formalìna, Formìle con 
Formilàre e Formilaziòne, Formòlo. Lo sdrucciolo Fòrmica, invece, è il 
marchio depositato nel 1963 per un laminato plastico, vrs in richiamo a 
“forma” col suff aggettivante ICO utilizzato in chimica.  
Snm di Sussurro è Brusìo questo devb da una forma sett Brusìre dal lat 
BRUGGIRE connesso con BRAGIRE cui Braìre, con il volg BRAGITARE 
cui Braitàre e l’intensivo Sbraitàre con Sbraitìo, e con Bruìre questo 
transitato dal franc BRUIRE già lat RUGIRE e inc con BRAGIRE. 
L’origine è onomatopeica e ha condotto, oltre a Ruggìre o Rùggere o 
Rugghiàre (sovrapposto a Mugghiare)  con Ruggente e Ruggìto o 
Rugghiamènto da RUGIRE cui la locuzione Anni ruggenti, a Ruttàre e Rùtto 
da RUCTARE transitando dalla rad REUG-RUG, cui il prefissato Eruttàre 
con Eruttamènto ed Eruttaziòne (pref EX fuori) da ERUCTARE intensivo di 
ERUGERE mandar fuori, ed infine a  Rugliàre, il verso dell’orso (e anche 
del leone), dato dalla sovrapposizione di Ruggire con Mugliare.  
Braire vale Nitrìre, cui Nitrìto (omn di Nitrito “chimico”) questo dal lat volg 
HINNITRIRE denm da HINNITUS nitrito d’origine onomatopeica, inc con 
PULLITER, cui l’ital Pùlèdro, da PULLUS piccolo nato, rintracciabile nel 
glb franc Poule “gallina-pollo” e in Poulain puledro. 
\ Nettascarpe 
Il vocabolo italiano più accreditato pare sia Nettapièdi ma paiono più 
ricorrenti Nettasuòle e Nettascàrpe. 
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Un deciso impulso alla sua diffusione fu dato al tempo del Fascismo quando 
le strade erano ancora sterrate e percorse da veicoli trainati dai cavalli, i 
quali, per giunta, vi lasciavano lo sterco. 
In accordo a criteri di pulizia e decoro adottati dal regime, erano 
immancabili all’ingresso degli alberghi, dei ristoranti e degli uffici pubblici, 
dove erano in coppia con le Sputacchiere. 
Erano delle lamine metalliche ancorate nel terreno ed esteticamente lavorate 
secondo la dignità del locale. 
Nelle campagne invece, l’esempio “politico” era dato a ridosso degli 
immobili costruiti dall’Opera Nazionale Combattenti. 
In questo caso si trattava generalmente o di una staffa o di una barra quadra 
di ferro a lama infissa alla parete a un’altezza adeguata per appoggiarvi e 
strofinarvi agevolmente i piedi.  
Per quanto riguarda la voce salentina di quest’arnese, da ricerche compiute 
se ne evidenzia una discreta varietà secondo l’adozione locale. 
Si avrebbe così il (Nettasuole), il Rascasole, il Rattasole, lo Scarnasole, lo 
Spitrasole ed anche, e cosi via. 
Un attrezzo nazional-popolare, quindi, e per curiosità vediamo come veniva 
indicato in dialetto; per esempio, in romagnolo era il Razett dal verbo Razer 
“raschiare” oppure lo Zacloun dal sostantivo Zacla “fango”.  
In voce salentina era, tra le svariate forme, il Nnettasole (netta-suole) o il 
Pulizzasole quando non il Nnettascarpe o il Pulizzascarpe. 
 
POLIPO POLPO POLITTICO  
POLIPO 
Pòlipo, dal lat class POLYPUS, dal gr immutato, indica il collettivo 
dai molti (POLYS) piedi (PES), cui un volg Purpara, eppoi Polipàio. 
Da una forma volg normanna PIEUVRE da POLYPUS è derivato il 
snm Piòvra, un paraomologismo poiché l’origine permane lat. 
Il termine gr POUS PODOS in lat PES PEDIS cui l’ital Piede, lo 
ritroviamo suff in termini come Bràdipo “dal piede lento” con 
Bradipòdidi, dal gr BRADYS lento, cui la locuzione Bradipo 
pigmeo.  
Il Piede ha l’Alluce-àlluce, o Dito grosso, dal lat HALLUX d’etim 
non accertato ma, secondo un esame, il termine sarebbe nel percorso 
lat di ALLUX  composto dal pref AD e con il significato di “dito 
posto alla luce”, in riferimento alle calzature romane tipo sandalo. 
Non sarebbe nel percorso del termine Allucinàre cui Allucinànte, 
Allucinatòrio, Allucinaziòne, il composto Allucinògeno, sino ad 
Allucinòsi, questi tutti dal lat ALUS stato d’incoscienza cui 
ALUCINARI vaneggiare, ma vrs in sovrapposizione fig con Luce 
simile ad Abbagliare, questo nel senso fig di “incantare” da Bagliore.  
Secondo una fantasiosa coniazione, i cinque piedi delle dita si 
indicherebbero con Alluce (omologo della mano), Melluce o Illice, 
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Trillice, Pondulo e Mellino o Minolo; qualcuno con un derivazione 
etimologica passabile, altri da scoprire. 
\ Prefisso BRADI 
Dal ngr BRADYS lento, l’ital conta un percorso composto con BRADI cui 
Bradiaritmìa (con Aritmia) e Bradicardìa con Bradicardìaco “ritmo 
irregolare e battiti cardiaci lenti” questo opposto a Tachicardia, Bradisìsmo 
con Bradisìsmo “lento movimento tellurico”, il chimico Bradichinìna, 
Bradicinesìa “lentezza nei movimenti”, Bradifasìa (col gr PHASIS 
espressione) “lentezza nel linguaggio” e Bradifrasìa (col gr PHRASIS 
discorso) “lentezza nelle frasi”, Bradilalìa (col gr LALIA loquacità) 
“lentezza nell’articolazione verbale”, Bradiòne (suff fisico ONE), 
Bradipepsìa (col gr PEPSIS digestione) “lentezza nella digestione”, 
Bradipnèa (col gr PNEO respiro) “lentezza nel respirare”, Bradipsichìsmo 
“rallentamento psichico”. 
POLPO 
Da PULPA l’ital conta Pòlpa con Polpètta e Polpettòne; fu il celebre 
cuoco Martino da Como che nel XV sec introdusse il termine 
Polpetta.  
Attraverso il franc QUENELLE “sorta di polpettina” l’ital conta 
l’omologismo Chenèlla e attraverso l’ar KABAB “polpetta”, 
l’omologimo Kebàb. 
Il percorso prosegue con Polpàccio o Pòplite con Poplìteo dal lat 
POPLES, Polpacciùto, Polpastrèllo, Polpòso, Polpùto, Pulpàre, 
Pulpìte (suff medico ITE) e il glb ingl Pulp con l’aggettivo Pulpàre 
da PULPAR.  
Incrociando il lat POLYPUS e PULPA polpa, si è ottenuto il termine 
POLPUS, cui Pòlpo snm di Polipo, Polpàra e la locuzione 
gastronomica napoletana Il polpo della Luciana (della zona di S. 
Lucia). La locuzione Polpo mimetico indica una sorta di polpo che 
riesce a mimetizzarsi trasfigurandosi in ben quindici diversi 
esemplari marini. 
S’è consolidata la tendenza a separare semant i due termini Polipo-
Polpo, diversificando la creatura marina, il Polpo, da una forma 
benigna di tumore, il Polipo, cui Polipòide, Polipòsi, Polipòso, 
Polipectomìa. 
Palpàre e Palpeggiàre sono dal lat PALPARI, verbo durativo di 
PALPERE battere d’origine onomatopeica P L 1, cui Padigliòne 
“tenda che batte al vento” inc con BADIGLIO apertura della bocca, 
la locuzione anatomica Padiglione auricolare; in franc PAVILLON 
padiglione cui l’esot Pavigliòne. Nel percorso, Pàlpito con Palpitàre 
(di ciglia, di ali e di cuore), il sostantivo Pàlpo usato in zoologia 
quale organo di senso, Farfàlla dal tema med FARFARA insetto, cui 
semant e fig Farfallamènto, Farfallìno, le locuzione Farfalla monarca 
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capace di volare per migliaia di chilometri, Stile farfalla relativo al nuoto cui 
il Farfallìsta, Farfàlle e Farfallètte “sorta di pasta alimentare”, 
Farfallòne, dalla serie onomatopeica P L estesa in FAR FAR e inc 
con PALPILLA battito ha dato Parpagliòne “grossa farfalla”; già 
estesa nel gr PHAL PHAL cui  PHALAINA ha condotto all’ital 
Falèna cui la Falena pavonia la quale riesce a distinguere la presenza 
della femmina entro un raggio di 11 chilometri. 
\ La Falena cessa il proprio ciclo vitale lasciandosi senza nutrimento.\ 

L’ital contava, oggi obsoleto, il termine Farfanìcchio “piccolo 
individuo di scarso valore” vrs da una corruzione volg di 
Farfallìcchio “minuscola farfalla”. Esiste comunque Fàrfara o 
Fàrfaro “sorta di pianta delle Composite” dal lat FARFARUM di 
genesi preindoeur. 
Eppoi Pàlpebra “battito di ciglia” questo dal lat inv PALPEBRA 
transitando dal gr BLEPHARON palpebra cui Simblèfaro o il fedele 
al gr Sinblèfaron (termine medico, col pref gr SYN insieme). Nel 
percorso lat, l’ital conta Palpebràle, Palpebràre, la locuzione Rima 
palpebrale “linea di congiunzione delle palpebre”; nel percorso gr 
l’ital conta Blefarìte (termine medico) col suff ITE per “malattia 
acuta” e Ablefarìa col pref A privativo mancanza delle palpebre, il 
pref BLEFARO per composizioni quali Blefaroplàstica, 
Blefaroplàsto, Blefarospàsmo, Blefaròstato.  
Il percorso continua con Papiliòne o Papigliòne o ancora Parpigliòne 
dallo specifico lat PAPILIONEM farfalla cui Papiliònidi “la 
Famiglia”, il glb franc Papillon, l’esot dal franc Papillote.  
Da PAPILIONEM farfalla, s’articola un percorso fig cui 
Papilionàcee o Papiglionàcce “Famiglia di piante” alla quale 
appartengono l’Albero di Giuda snm di Siliquastro, il Cìtiso questo 
un piccolo albero dal gr KYTISOS di genesi preindoeur snm di 
Maggiociondolo, la Dalbèrgia questo dal nome del botanico N. 
Dalberg (XIX sec), il Fagiolo e la Vèccia “antico foragggio usato 
anche per la panificazione” appartenente all’Ordine delle 
Leguminose, dal lat VICIA, snm di Afaca-àfaca o Affaca-àffaca dal 
gr APHAKE, cui Vecciarìno, Vecciàto, Vecciòli (plur) snm di 
Mòchi, questo plur di Mòco d’origine prelatina, e Vecciòne questo 
fig anche “pallino da caccia”, Vecciòso e Vecciùle questo col suff 
ULE che vale “gambo-stelo” modellato come Favule. 
Tra le Papilionacee si conta la Cumaruna, questo di voce guaranì 
(lingua coesistente al Tupì o Tùpi in Paranà e Paraguai), cui gli 
omologismi Cumàrico, coi derivati chimici Cumarìna, Cumaròne 
con Cumarònico, gli anticoagulanti Dicumarìna (pref DIS due volte) 
o Dicumaròlo e Dicumaròlico.  
\ Tra le Papilionacee si conta la Sòia (adottato dal 1895), questo omologismo dal 
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giapponese SHOYU e dal cinese SHI HU, i cui germogli sono ricchi di proteina, cui 
Olio di soia, Formaggio di soia questo anche indicato con l’omologismo Tòfu che, 
attraverso il giapponese, è dal cinese DUFU un termine composto con DOU fagiolo e 
FU fracido.\    

Fuori percorso Parpaiòla o Parpagliòla, “moneta bizantina” dal gr 
YPERPYRON, vrs connesso o sovrapposto al nostro Sperperàre 
“gettare via monete”, tuttavia questo dal lat PERPERARE denm da 
PERPERUS di traverso (pref PER).  
1 La serie con base P s’estende in P F cui Pàffa “cosa che si mangia” termine inc con 
Pappa, poi Pàffete e Paffùto con Paffutèzza.  
P P rigonfiamento cui Pèppola (sorta d’uccello, più grande di un fringuello).  
P T N rumore crescente cui Patapùm e Patatùnfete.  
PA UP rumore sgradevole cui Paupulàre (verso del pavone) inv dal lat PAUPULARE 
con suff ULULARE, connesso a Pavòne con i desueti Pagòne e Paòne, il dim 
Pavoncèlla, Pavoneggiàre o Paoneggiàre, Pavònia “insetto notturno dai colori che 
ricordano il pavone”, dal lat PAVO di remota rad orientale, cui ancora Pavonàzzo o 
Pagonàzzo o ancora Paonàzzo attraverso il lar PAVONACEUM.  
PL C pestare nel fango cui Spiaccicàre, dal lat PIATTICARE appiattire iterativo di 
Piatto inc con l’onomatopeico, e Spicinàre. 

POLITTICO 
Polipo è un termine prefissato e la sua prima parte quale pref *POLI 
dal gr POLYS molti ricorre in numerosi lemmi per indicare appunto 
una moltitudine, cui il termine matematico Polìade con Poliàdico con 
suff tratto da Dìade e Trìade, opposto a Mònade, e omn di Polìade 
dal gr POLIAS POLIADOS questo un attributo della divinità 
protettrice di un corpo sociale (per accezione la gr Atena o la lat 
Minerva), Polifonìa, Polìfora in correlazione con Monòfora e Bìfora, 
Politeàma col gr THEAMA spettacolo “teatro di diversi spettacoli 
quali prosa, lirica…”, Polìttico dal gr POLYPTYCHOS che ha molte 
pieghe, da PTYKHE piega, in correlaione con Dìttico e Trìttico 
“piegato in due e in tre”; il percorso prosegue con Poliptòdo (col gr 
PIPTO cado) che vale “molti casi”, Polissènidi o Polixènidi “dai 
molti ospiti” (Classe di Artropodi, col gr KSENOS ospiti) sino a 
Poliùria o Polirìa questo snm di Iperuresi con Poliùrico (suff URIA 
vale “urina”), eppoi Polivocàle. Palàmito è l’inc col gr POLYMITOS 
molti fili (MITOS filo). Il toponimo Polèsine, con Polesàno, è la 
composizione di POLYS molti con KENOS vuoto, in concorrenza 
con una seconda analisi che lo vorrebbe originato dal lat PULLUS 
germoglio-pollone relativo alla vegetazione spontanea dei banchi 
sabbiosi; da non equivocare con Polèse e l’omn Polesàno in 
riferimento alla città di Pola.  
Omologo del gr POLYS ritroviamo il lat PLUS-PLURIS cui, con il 
genitivo, Pluràle, la locuzione inv dal lat Pluralis maiestatis “plurale 
maiestatico”, Pluralìsta con Pluralìstico, Pluralità, Pluralizzàre, 
Plùrimo (dal superlativo lat PLURIMUN di PLUS) e in 
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composizione con termini in ordine alfabetico da Pluriaggravàto a 
Plurìvoco passando da Pluricellulàre, Pluricoltùra,  Pluriennàle con 
Pluriènne, Pluriennàle, Plurìpara “che aveva già partorito un primo o 
altri figli”, Pluripòlide (in correlazione con Bipolide e Apolide), 
eppoi, con il nominativo, Plusvalènza e Plusvalòre.  
Il lat conta la locuzione PLURALIA TANTUM per indicare i lemmi 
difettivi di singolare; in ital si conta Assise, termine femminile 
plurale che indica, di tradizione medv, “seduta, congresso, riunione” 
cui la locuzione Corte d’Assise. 
PLUS è il comparativo di MULTUS, tradotto *Più in ital e opposto a 
Meno, cui le composizioni quali Dappiù, Perlopiù (da Per lo più), 
Soprappiù o Sovrapiù, Tutt’al più (da Tutto al più),  *Viepiù o Vie 
più o *Vieppiù (meno corrette) con l’avverbio desueto Vìe “ancora” 
dal lat VIA, Piuccheperfètto questo il tempo verbale lat omologato 
nell’ital Trapassato prossimo e Trapassato remoto, Piuttòsto (con 
l’avverbio Tosto). 
Il percorso di POLI conta una nutrita serie di composizioni da 
Poliaccoppiàto a Polivinìlico, passando da Poliambulatòrio che non è 
l’ambulatorio di città ma vale per “diverse specialità mediche”, 
Poliandrìa con ANDROS maschio-uomo vale “più mariti” in 
concorrenza con Poligamia, Policoltùra, Policonsùmo, Policromìa 
questo col gr KHROMA colore, Polìdromo, Polièdro (col gr 
HEDRA base svoltosi faccia in termine geometrico) cui Polièdrico e 
Poliedricità anche in senso fig “multiforme”, Polièra col gr ERES di 
rad ERE remare vale “con molti remi”, Poligrafìa, Polimelìa col gr 
MELOS canto vale “molti toni”, Polimerìa col gr MEROS parte vale 
“più geni” in biologia, Polinevrìte, Poliòlo che in chimica vale “più 
radicali alcolici”, Polipètalo, Poliritmìa, Politemàtico.  
Poliptòto o Polittòto dal gr POLYPTOTOS molti casi (accadimenti) 
con PTOTOS da PIPTEIN cadere), è la figura retorica, in pratica un 
aspetto della Figura etimologica,  per cui termini di identica etim 
vengono ripetuti mutandone le funzioni; esempio eclatante è il titolo 
del film diretto e interpretato da A. Sordi nel 1982 con M. Vitti “Io 
so che tu sai che io so”.  
1 Il suff DIADE è dal lat DYAS DYADIS già gr DYAS DYADOS  da DYO due, cui 
Dìade, Diàdico. 
\ Duale Triale Paucale 
Oltre Numero plurale, antiche lingue indoeur quali il greco, latino, sanscrito 
e lo slavo, contemplano il Numero duale per indicare una quantità di due; 
dal lat l’ital conta Dùo, Ambo-àmbo e ancora la congiunzione Anche e le 
locuzioni Di due e Comune a entrambi. L’aggettivo è naturalmente Duàle. 
Lingue australiane, invece, contemplano il Numero Triale per indicare la 
quantità di tre: in percorso si ha Triàle e Trialìsmo questo adottato in termini 
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politici; esempio era la figura dell’arciduca Francesco Ferdinando 
(1863/1914) che impersonava la pari dignità austriaca, slava e ungherese 
(magiara). 
Fuori persorso il glb ingl Trial “prova o gara ippica e motociclistica”, cui 
l’omologismo Trialìsta; eppoi la locuzione glb Trial band “telefono cellulare 
a tre bande di frequenza”. 
Il Numero paucale, dal lat PAUCUS poco, infine, adottata da alcune 
lingue straniere – araba, bayso (Africa), hopi (America), warlpiri 
(Australia) - indica una poca quantità: in ital si potrebbe includere 
locuzioni tipo Una decina di… Una manciata di… L’aggettivo è 
Paucàle. 
\ Politico 
Da non equivocare Polittico con Polìtico, questo aggettivo sostantivato dal 
lat POLITICUS già gr POLITIKOS da POLITES cittadino questo da POLIS 
città, termine, quindi, dovrebbe essere fuori del percorso POLYS molti, ma 
la moltitudine che vive in una città fa pensare ad una connessione rad. 
Politico è dunque nel percorso di POLIS svoltosi nel pref ital POLI, cui 
Polìtica, Politicànte, Politicàstro (suff ASTRO), Politichìno, Politicìsmo, 
Politicitò, Politicizzàre con Politicizzàto e Politicizzaziòne, l’aggettivo 
Polìtico cui la locuzione scolastico-sessantottesca Sei politico, Politicòne, 
Politologìa con Politològico e Politòlogo; ma anche quale suff fig come in 
Pentàpoli e, in forma scandalistica, Calciòpoli, Farmacòpoli, Invalidòpoli, 
Sanitòpoli, Sprecòpoli,Tangentòpoli. 
 

NOTO NOTA FAMOSO 
NOTO 
Nòto “conosciuto”, dal lat NOTUS Pp del incoativo (G)NOSCERE 
accorgere (comincia a notare), cui Noziòne con un prefissato 
Prenoziòne, Notìfica con Notificàre e Notificaziòne, Notìzia da 
NOTITIA, Notomìa, Notorietà, Notòrio, Prenoziòne (pref PRE). Per 
i Romani, NOTITIA DIGNITATUM era il documento stilato nel IV 
sec dC che riportava  e descriveva le cariche militari e civili per 
l’amministrazione statale; era ripartita in due sezioni, l’una per 
l’impero d’oriente e la seconda per quello d’occidente.  
Il termine Noto è uno straordinario polisemico, ovvero è ricco di 
omonimi: Nòto è un vento, dal gr NOTOS, questo anche nel valore 
di Sud, in lat NOTUS, cui il prefissato Notorìctidi relativo ai 
Marsupiali. Nòto è ancora “illeggittimo” dal lat NOTHUS già gr 
NOTHOS bastardo. Esiste ancora il pref NOTO dal gr NOTON 
dorso, cui Notalgìa, Notìdano “sorta di squalo” (col gr IDANOS 
bello), Notodòntidi relativo  a farfalle col gr ODONTOS dente, 
Notomelìa e Notòmelo “mostruosità fetale” col gr MELOS arto-
membro, Notonètta “ insetto che nuota” col gr NEKTES nuotatore, 
Notopòdio in zoologia col gr PODION. 
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L’ital Conòscere già Cognòscere o un desueto Canòscere, cui 
Conoscènte con Conoscènza già Cognoscènza o Canoscènza, e 
Conosciùto, Conoscìbile e Conoscibilità, Conoscimènto, Conoscitìvo 
e Conoscitòre nasce apponendo al verbo il pref di compagnia CUM 
(G)NOSCERE, che sta ad indicare accorgersi insieme ad altri (della 
presenza), infatti Conoscere ha il suo snm in Cognòscere; altri 
derivati, doppiamente prefissati, Disconòscere con Disconoscènte, 
Disconoscènza, Disconoscimènto e Disconosciùto, Preconòscere con 
Preconoscènza e Preconoscimènto, Riconòscere, Riconoscènte, 
Riconoscènza, Riconoscimènto, Sconòscere e Sconosciùto. 
La rad è G(NO)-G(E)NO mi accorgo, che si sarebbe defilata da 
GENE generare, ma ciò che è generato viene immediatamente 
scorto. Tramite diversi percorsi, e con i pref, si contano Cognàto da 
COGNATUS congiunto “riconosciuto di sangue” cui il relativo 
Cognatìzio; oltre al percorso rad di GNO, il lat, viepiù, conta il 
termine LEVIR per cognato, erede di una ant rad D-LAIWER, cui 
Leviràto e vrs l’eponimo della tribù ebrea Levi, cui Levìta. 
Il percporso prosegue con Cognaziòne, Cognitìvo con Cognitivìsmo 
e Cognitivìsta, Cògnito da COGNITUS con Cognitòrio, Cognitòre e 
Cogniziòne cui i prefissati Incògnita con Incògnito da COGNITUS e 
IN negativo, Ricognitìvo con Ricognitòre con Ricogniziòne o 
Recogniziòne dal Pp RECOGNITUS di RECOGNOSCERE 
“osservare con attenzione”, l’attestazione Cònto (Conosciuto) questo 
un ipocoristico da Co(g)n(i)to; ancora, Cognòme (sta per “insieme al 
nome” col pref CUM associativo e G-NOMEN, questo connesso alla 
rad NOMN) cui Cognominàre e Cognominizzaziòne, Ignàro e 
Ignàvia-Ignàvo (IN negativo da rad estesa in GNO-WO). Nel 
percorso, l’onomastico Ignazio dal lat IGNATIOS con valore di 
“figlio (riconosciuto)” 
Il COGNOMEN Cognome, nella Roma lat era il terzo nome (dopo il 
PRAENOMEN Prenome e NOMEN Nome) – nell’insieme definito 
Trianòmina -  originato da caratteristiche estetiche, fisiche o dal 
luogo di provenienza assimilato al demotico o all’etnonimo. In più 
c’era l’AGNOMEN Nome aggiunto “rispecchiante una caratteristica 
o una condizione”, una sorta insomma di un attuale Soprannòme, 
quale l’imperatore Caio Giulio Cesare Caligola, questo dim di 
CALIGA, una tipica calzatura che indossava abitualmente. 
Ancora, sorse nel tardo impero l’abitudine di affiancare al NOMEN 
un SIGNUM ossia un SUPERNOMEN augurale, destinato nel 
Medioevo a divenire l’unico nome.  
Il cristianesimo contribuì alla drastica riduzione dell’onomastica 
imponendo ai nascituri un unico nome a devozione di fede, al quale 
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sarebbe stato aggiunto un patronimico o un soprannome dovuto a 
una caratteristica fisica, alle proprietà, al mestiere, al comportamento 
o altro, in seguito attestatosi quali cognomi.  
\ Alcuni cognomi sembrano fatalmente essere il marchio di chi li porta, IN 
NOMINE OMEN il destino nel nome; nel giugno 2007, il nuovo capo della Polizia 
italiana si chiama Manganelli. \   

Ignomìnia e Ignominiòso sono la composizione del pref privativo IN 
con (G)NOMEN nome e, rispetto ai parasnm Incognito e 
Sconosciuto, contengono una condizione di disprezzo e un 
comportamento disonorevole. 
La rad GNO, cui GNOSIS conoscenza, si ritrova nel termine 
Prògnosi dal gr prefissato PRO-GNOSIS previsione, nome d’azione 
del verbo PROGIGNOSKO prevedo cui Prognosticàre, Prognòstico 
e, su modello franc PRONOSTIQUER, i vari Pronosticàre, 
Pronosticatòre, Pronosticaziòne, Pronòstico.  
Noto pare sia sorto da un ant legame con Nàto dal lat NATUS Pp 
dell’incoativo NASCERE inizia ad essere conosciuto, noto, questo 
complanare con NOSCERE, cui Nàto con Natàle, il plur Natàli nelle 
locuzioni letterarie Avere i natali, Natalità, il prefissato Neonàto 
(sino al compimento dei 28 giorni) con il relativo Neonatàle e i 
composti Neonatologìa con Neonatòlogo, Nativìsmo, Natività, 
Narìvo o Natìò; eppoi Natùra, Naturàle da NATURALIS con 
Naturaleggiàre, Naturalèzza, Naturalìsmo, Naturalìsta, Naturalìstico, 
Naturalità, Naturalizzàre, Naturalizzàto, Naturalizzaziòne, 
Naturalmènte, Naturàre, l’ideologico Naturìsmo con Naturìsta e 
Naturìstico, il glb franc Nature, la locuzione artistica Natura morta 
con un orrendo Naturamortìsta, la composizione Naturopatìa 
“indirizzo naturale nelle terapie” con Naturòpata e un Naturopatìsta.  
Naturalità, Naturalezza  e Naturalismo sono etim snm, ma le 
attestazioni impongono Naturalità (dal XIII sec) dal lat 
NATURALITAS di NATURALIS con “ordine fondato dalla 
natura”, Naturalèzza (dal XVIII sec) con valore di “spontaneità”, il 
neologismo Naturalismo (dal 1849), infine, attraverso il franc 
NATURALISM ha assunto una attinenza filosofica e artistica. 
Eppoi i prefissati Innaturàle (IN negativo), Connaturàre con 
Connaturàle, Connaturalità e Connaturàto (CUM associativo 
“rafforzativo”), Contrannaturàle o Contronaturàle, Preternaturàle 
“oltre la natura”non fisiologico), infine Soprannaturàle o 
Sovrannaturàle.  
\ Saggio 
Snm di Conoscere è Sapère (anche sostantivo) con un lenito desueto Savère, 
dal lat SAPERE essere saggio nel senso di aver sapore, variante dello 
specifico SCIO sapere cui Sào “io so” svoltosi in So 1, con il volg SAPJUS 
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già SAPIUM da SAPEO già class SAPIO aver sapore di Sàpio con Sapido 
(Ved Sale…) e Sàggio “sapiente” transitato dal franc ant SAGE, svoltosi nel 
glb ingl ESSAY cui l’omn-snm Sàggio che sta per “esposizione scritta-
genere di prosa estesa nella cinematografia” cui Saggìsmo e Saggìsta, la 
locuzione Cinema d’essay. 
Dal lat EXSAGIUM peso di EXSIGERE pesare, l’ital conta l’omn-snm 
Sàggio “prova”, in Saggiàre, Saggiatòre, Saggiatùra, Saggiòlo, Saggìstica e 
Saggìstico, il composto Saggiavìno, il prefissato Assaggiàre con 
Assaggiatòre, Assaggiatùra, Assàggio e Assaggìno. 
Il rad è SAP donde, ancora, il Pp aggettivato Sapùto cui il dim Saputèllo e il 
sostantivo Sapùta,  l’avverbio Saputamente, il prefissato Consapèvole questo 
con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE cui Consapevolèzza e 
Consapùto da un Consapère, Sapiènza da Sapiènte, cui Sapientòne, questo 
dal Ppres volg SAPJENS con l’attestazione mer Saccènte e Saccenterìa 
(mutazione del gruppo pje in cce) c un volg Saccio “io so”, Sàvio lenito da 
SAPJUS attraverso il prvz SAVI cui Rinsavìre.  
Eppoi Sapòre, quale astratto di SAPERE,  con il lenito Savòre “salsa” da un 
tardo SAPOR SAPORIS cui Saporàre, Saporìre, Saporitamènte, Saporìto, 
Saporòso con Saporosità , il volg veneziano Saor cui la locuzione 
gastronomoica Sarde in saor e, con i pref, Assaporàre, Dissapòre, Insaporàre 
o Insaporìre, Insapòre o Insapòro (Ved Sale…), un raro composto Saporìfero 
questo sovrapposto a Soporifero  
Pseudoetom Sapòta o Sapodìlla o ancora Sapotìglia “sorta di albero”, cui 
Sapotàcee la Famiglia botanica alla quale appartiene l’Albero del burro, 
omologismo dallo sp ZAPODILLA dim di ZAPOTE attraverso l’ingl, ma di 
genesi nahuati (azteca), questo da NAHUA, un gruppo etnico 
precolombiano. 
Il termine Resipiscènte, cui Resipiscènza, è da RESIPISCERE ravvedersi, 
verbo incoativo di SAPERE essere saggio col pref RE di moto inverso, e 
vale  “tornare ad essere saggio-rinsavire”.  
La connessione tra Sapore e Sapere è quindi più semant che metaf, 
deducibile dalla locuzione Sale in testa e nel rito del granello di sale sulla 
lingua del neonato durante il battesimo, per infondergli la sapienza. 
Il rad SAP di “sapere” è rintracciabile, nel grande serbatoio indoeur, nel sct 
SAT saggio, cui l’omologismo Sàti  da SATI “sposa fedele” quale fem di 
SAT; il termine è esteso semant ad indicare il sacrificio induista della 
vedova sul rogo del defunto marito, oggi vietato dalle leggi, ma che ancora 
persiste negli strati tradizionali, arrivando all’assurdo di condannare donne 
non consenzienti. 
1 La coniugazione del verbo Sapere è ricca di varianti, desueti sopravvissuti nel volg, e 
correnti, derivati appunto dall’integrazione Sapore-Sapere, si prenda ad esempio il 
Presente Indicativo. 
Io so, sàccio, sappo, sapo  
Tu sai, sapi, sei 
Egli sa, sape  
Noi sappiamo, sapiamo, sapemo, sapimo  
Voi sapete, sapite 
Loro sanno, sàcciono, sàpono  
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\ Scorta 
Il termine Scòrgere “da drizzare, da mettere sulla retta via”, cui Scòrta, con 
pref EX estrattivo che sta per DA, è dal lat EX CORRIGERE, in 
opposizione a AD CORRIGERE, con pref AD allativo, cui Accòrgere, 
meglio Accòrgersi con Accortèzza ed Accòrto, oggi praticamente snm. 
CORRIGERE dal significato originale di CUM RIGERE reggere insieme, 
guidare è passato nel senso di guidare con l’occhio, ossia, Correggere. In 
ultima analisi, i verbi Scorgere e Accorgersi sono composti con due pref 
ciascuno, mentre il lessema RIGERE, il termine etim, ha perso lungo il 
percorso la vocale i postonica - RGERE - per il fenomeno della sincope. 
Scorta è il fem di Scòrto, svoltosi ampliandosi nel significato di 
“accompagnamento (per scorgere e prevenire i pericoli)” cui Scortàre, 
questo con l’omn Scortare da CURTUS.  
In ambito indoeur, l’ingl conta TO ESCORT accompagnare-
scortare, cui il glb Escort che da “accompagnamento-
accompagnatore-cavaliere-scorta-seguito” oggi si sta attestando nel 
valore di “ragazza che accompagna uomini poloitici e d’affare in 
coppia o in convegni”. 
\ Concia Impronta Orma 
Esiste una diversa attestazione di Cònto che vale “ornato” cui Conterìa 
attraverso il franc CONTERIE perline di vetro, dal lat COMERE ossia CUM 
EMERE riunire la cui conposizione si ritrova in Còncia devb da Conciàre 
attraverso il volg COMPITIARE da COMPTIUM preparazione, cui 
Conciaiòlo o Conciatòre snm di Conciapèlli, Conciànte (sostanza), 
Conciàrio, Conciàto, l’aggettivo Còncio con il sostantivo Còncio “blocco di 
pietra o vaso di terra” e anche con valore di Concime, Conciatùra, il volg 
mer Cunzare “mettere a posto-preparare”,  i prefissati Acconciàre con 
Acconciàto, Acconciatòre e Acconciatùra (con un secondo pref AD allativo), 
Disconciàre (DIS dispersivo), Racconciàre (doppio pref RI iterativo ad 
Acconciare) o Raconciàre con Racconciamènto, Racconciatùra e Raccòncio, 
l’iterativo Riconciàre, Sconciàre con Sconciatòre, Sconciatùra, il fig Scòncio 
(pref S sottrattivo) e vrs in connessione Concìnno da CONCINNUS elegante 
(quindi acconciato) con Concinnità da CONCINNITAS armonia; eppoi 
Concìme denm da Conciare con Concimàia, il denm Concimàre, 
Concimatòre, Concimatùra e Concimaziòne. Il verbo EMERE prendere 
riappare in altre composizioni prefissate, quali Dirìmere o Derìmere con 
Dirimènte e Dirimìbile dal lat DIS EMERE separare cui la locuzione nel 
diritto canonico Impedimento dirimente. Esèmpio da EXEMPLUM con le 
varianti Essèmpio o Essèmplo ed Esemplàre, questo sostantivo, aggettivo cui 
Esemplarità e verbo cui Esemplàto, da EX EMERE prendere fuori con 
Assemplàre o Assempràre “riprodurre”, cui il devb Assèmplo o Assèmpro 
dal lat EXEMPLARE con cambio di prefisso, Esemplificàre col suff 
FICARE fare-rendere cui Esemplificàbile, Esemplificatìvo, Esemplificatòrio 
e Esemplificaziòne,  il glb ingl Sampling “offerta gratuita di prova” da TO 
SAMPLE saggiare (quale esemnpio), tanto per comprovare la comune 
indoeuropeità. Il termine Hapax vale “un unico esempio” attraverso la 
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locuzione gr HAPAX LEGOMENON detto(colto) una sola volta dove 
HAPAX è la composizione di HA uno con un astratto da PEGNYNAI 
fissare e LEGOMENON è il Pp di LEGEIN cogliere. 
Il percorso continua in Esìmere con il Ppres Esimènte cui la locuzione 
giuridica Causa esimente ed Esìmio, eppoi  Esènte questo tratto dal Pp 
EXEMPTUS di EXIMERE  da EX EMERE con Esentàre, Esentàto, 
Esenziòne, il prefissato Esentàssse, Perentorietà e Perentòrio eppoi 
Perenziòne dal lat PER EMERE annullare-distruggere cui ancora 
l’aggettivo ital Perènto dal Ppass lat PEREMPTUM con la locuzione 
Abitudini perente. Prèmio dal lat PRAI EMERE col pref ant PRAI svoltosi 
modernamente in PRE e che vale prima presa. Prònto e Prontuàrio da PRO 
EMERE con Imprònta “orma” cui Improntitùdine e Improntàre “lasciare 
un’impronta” questo omn di Imprònta “all’improvviso” ma unicamente nella 
locuzione All’impronta; ancora il doppio prefissato Espròmere far uscire 
fuori dal EX PRO EMERE. Redìmere dal lat RED EMERE riscattare col 
pref RED di movimento inverso cui Redènto con Redenziòne, Redentòre e il 
fem Redentrìce cui Corredentrìce (CUM associativo) appellativo di Maria 
che opera col Cristo per la redenzione dell’uomo, infine, Scempiàre con 
Scèmpio da EX EMPLUM esempio crudele. 
Il terzo omn Improntàre “imprestare” è dal franc EMPRUNTER attinto al lat 
volg IMPROMUTUARE e questo dal class MUTUARI prendere a prestito, 
cui l’ital Mutuàre e Mùtuo da MUTUUS dare in cambio. 
Orma-òrma, è il devb di Ormàre dal gr OSMAN odorare, cui Osmèridi 
(Famiglia di pesci), Osmiàto, Osmidròsi questo col gr HIDROS HIDROTOS 
sudore vale “odore sgradevole di sudore” connesso con HYDOR acqua, 
Osmio-òsmio (elemento chimico, per il suo odore) cui Osmirìdio (con il lat 
IRIS iride), Osmòforo, vrs Osmùnda “una felce” con Osmundàcee (la 
Famiglia), eppoi  Parosmìa (patologia, pref PARA oltre) da OSME 
odorosità. Da non equivocare col percorso di OSMOS spinta, pressione cui 
Osmosi. Orma ha il snm in Impronta, tuttavia di Orme si parla solo se 
lasciate dai piedi, altrimenti si dovrà usare il termine Impronte o meglio 
Ditate se lasciate dalle mani.  
Seguire le orme, dunque, vale seguire l’odore; in questo percorso. 
Ormeggiàre che vale Ormare è omn di Ormeggiare in terminologia nautica.  
Il gr conta il proprio specifico KARAKTER impronta-cesello, cui il lat 
CHARACTER, svoltosi nel percorso di Caràttere, Caratteriàle, Caratterìsta, 
Caratterìstico con i composti Caratterologìa, Caratteropatìa. 
NOTA 
Dal lat inv, Nòta da NOTA è privo di connessioni, ma ha generato 
una buona discendenza: Notàbile, Notàio o Notàro con Notariàto, 
Notàre (omn di un Notare da Nuoto), questo inv dal lat NOTARE 
denm da NOTA, cui Notes (francesismo), Notèvole questo con suff 
ital di aggettivo verbale attivo EVOLE, Nòtula (dim) e i prefissati 
Annotàre con Annotatòre e Annotaziòne, Connotàre cui 
Connotatìvo, il Pp sostantivato Connotàto, Connotaziòne, 
Contronotàre con Contronòta, Denotàre con una variante Dinotàre 
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cui Denotatìvo e Denotaziòne, Prenotàre cui Prenotatìvo e 
Prenotaziòne, Sunnotàre con Sunnotàto. Ci sarebbe comunque una 
connessione di Nota con Nodo per una semplice, quanto antichissima 
pratica mnemonica: il “prendere nota”, infatti, era traducibile in “fare 
il nodo” all’apposito spago in tasca. Nòdo, invero, ha una rad 
attestatasi in India con NEDH-NADDHA attaccato, ritrovata nel 
celt, cui il lat NODUM, il gr NODOS, l’ital Nodàle, Nodeggiàre, i 
dim Nodèllo e Nodìno, Noderòso, Nodosità, Nodòso, Nòdula con 
Nòdulo dal dim lat NODULUS, Nodulàre e il patologico Nodulìte 
(suff medico ITE), i prefissati Annodàre (A allativo) con 
Annodamènto, Annodàto e Annodatùra con l’iterativo Riannodàre 
(pref RI) o Rannodàre (pref RAD), Disnodàre (pref DIS dispersivo) 
e Snodàre con Snodàbile, Snodamènto, Snodatùra, Snodèvole e 
Snòdo (S sottrattivo), le locuzioni il mitico inestricabile Nodo 
gordiano ideato dal re frigio Gordio ma reciso da Alessandro 
Magno, Nodo ferroviario, Nodo Savoia; termine in connessione con 
il linguistico Epanòdo dal gr EPANODOS regresso nel senso di 
“tornare ad un concetto per meglio spiegarlo (snodarlo) con più 
termini”( col pref EPI “di nuovo”)  
Nodo è ancora l’unità di misura nautica corrispondente ad 1 miglio; 
nasce dal fatto d’immergere una corda con tanti nodi in eguale 
distanza l’uno dall’altro. Questa corda, legata da un capo in poppa e 
tirata dall’mbarcazione in movimento, fa riaffiorare uno o più nodi a 
seconda della velocità. 
Termine pseudoetim è Notare quale derivato esplicito dal lat 
NOTARE nuotare. 
FAMOSO 
Famòso, dal lat FAMOSUS di (cattiva) fama. Fàma dal lat inv, dalla 
rad indoeur BHA, dal gr dorico PHAMA della famiglia FARI 
parlare, cui il desueto Famàre “rendere famoso” ma vale anche 
Diffamàre (pref DIS peggiorativo), Famèdio “tempio funerario di 
uomini illustri (con AEDES altare-tempio), su modello di Cavedio, 
da mettere in complanare con il gr Pantheon; eppoi Famigeràto 
questo da FAMIGERATUS Pp di un FAMIGERARE (con GERERE 
portare) denm da FAMIGER il portatore di fama.  
\ A Hollywood  c’è il WALK OF FAME il marciapiede dei famosi, ovvero delle Star, 
dove sono impresse delle stelle con il nome dei personaggi, questi non essenzialmente 
reali, come Biancaneve. 
L’ingl TO WALK vale passeggiare-camminare donde i glb Walkie cup “bicchiere di 
carta da passeggio” con CUP che sta per coppa-bicchiere, eppoi Walkie Talkie 
“apparecchio elettronico per comunicare passeggiando” con TO TALK parlare,  
ancora Walk over o Walkover “termine agonistico con OVER oltre” \  

Facòndo questo col Pf passivo FANDUS di FARI con Facòndia e gli 
opposti Infacòndo e Infacòndia (pref IN negativo). Nefàndo è 
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composto dal negativo NE e FANDUS in complanare con Nefàrio 
“illecito, da non parlarne”. ll termine dovrebbe essere etim riferito a 
fatti negativi, nel senso di Famoso perché “si parla male di lui”. 
L’uso e l’abuso lo hanno assimilato a “più che noto”, per 
motivazioni non essenzialmente cattive, tanto che è stato opportuno 
coniare il composto Malfamàto. Infàmia, però, e Infamità valgono 
Fama prefissato IN negativo, col  derivato Infamàre cui Infàme, 
Infamànte, Infamàto, Infamatòre, Infamatòrio, e indicano “contrari 
alla dignità umana” sorreggendo la tradizione etim. Famoso può 
essere allora considerato linguisticamente un’enantiosemia quando 
utilizzato in senso positivo, che pare sempre più prevalente. 
Dalla rad indoeur BHA parlare sono co-pervenuti Fànte e Infànte, il 
primo vale “che può parlare”, quindi fig già idoneo 
all’emancipazione, al servizio militare, il secondo, con pref IN 
negativo, vale “che non può parlare” fig “non ancora emancipato”.  
Il fante di cavalleria tartara, poi adottato in seguito da quella polacca, 
austriaca, tedesca e russa, era indicato con l’omologismo Ulàno dal 
ted ULAN già turco OGLAN fante. Il fante del corpo coloniale 
francese creato in Algeria nel 1891 era indicato con ZOUAVE dal 
termine berbero ZWAWA tribù quale appartenente alla tribù della 
Qabilah, donde gli omologismi Cabìla e  Zuàvo, quest’ultimo poi 
adottato in altri eserciti quali Zuavi pontifici, Zuavi di Garibaldi, 
termine passato ad indicare una foggia di di vestiario cui Giacca alla 
zuava e Pantaloni alla zuava.  
Il percorso prosegue con  Apofànte dal gr APOPHANTIKOS 
enunciativo, Apofàtico dal gr APOPHATIKOS negativo, Apoftègma 
“detto memorabile” dal gr APOPHTHENGOMAI parlare conciso 
(pref APO). In percorso, il dantesco Fancèllo da Fanticèllo e il 
corrente Fanciùllo col suff dim mer ULLO di genesi lat (entrambi 
una mutazione ipocoristica di Fantinèllo) cui il fig Fanciullàccia 
“sorta di pianta”, Fanciullàggine, Fanciullàta, Fanciullèsco, 
Fanciullèzza e Fanciullòne, il dim Fantaccìno (vrs per un passaggio 
spregiativo da Fantaccio),  Fantèria, il risvolto Fànte “donna di 
servizio” con Fantèsca, i fig Fantìna e Fantinètto, Fantìno, Fantolìno, 
Farìnge questo dal gr FARYNKS FARYNGOS con Faringàle, 
Faringèo e Faringìte, cui ancora il pref FARINGO per composizioni 
quali Faringoiatrìa, Faringoscopìa, Faringotòmìa. Il percorso dal rad 
BHA prosegue con Fràse in lat-gr PHRASIS dal gr PHRAZO parlo 
cui Frasàio o Frasaiòlo, Frasàle, Frasàrio, Fraseggiàre con 
Fraseggiamènto, Fraseggiatòre e Frasèggio, Fràstico dall’aggettivo 
gr PHRASTIKOS, il composto Fraseologìa con Fraseològico, i 
prefissati Confessàre con Confessionàle, Confessionalìsmo, 
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Confessiòne, Confèsso e Confessòre dal lat volg CONFESSARE 
intensivo di CONFITERI già class COM FATERI cui Confitènte (da 
non equivocare con Confidente) e l’inv lat Confìteor io confesso, 
Ecfrasi-ècfrasi direttamente dal gr EKPHRASIS descrizione (pref gr 
EK fuori), Transfràstico “che va oltre la frase” (insieme di frasi 
costituenti un testo semanticamente coerente) col pref TRANS; 
eppoi Fàsto, meglio Fàsti, con rad estesa BHA-S, in lat FASTUS da 
FAS legge divina, che sta etim per “giorno autorizzato ad esercitare 
la giustizia, parlare, esprimersi”, in vrs connessione rad col termine 
ar FATWA (Ved Condanne capitali in Inciso…), e Nefàsto, 
viceversa, per “giorno non autorizzato”.  
Il Guardainfànte o Guardinfànte era l’intelaiatura a campana, in 
vimini o, addirittura, in ferro, che usavano le signore come 
sottogonna, creata allo scopo di poter custodire, guardarsi i bambini, 
sul modello spagnolo. Le signore continuavano ad indossarlo anche 
senza la prole, perché era diventato di moda. Sfatàre e Sconfessàre, 
etim snm, contengono invece delle sfumature semantiche essenziali: 
il primo sta per “dimostrare false le parole pronunciate” e il secondo 
per “ritrattare le parole”.  
\ Pioniere  
Dal franc PIONNIER fante derivato da PION pedone (connesso con la rad 
del lat PES piede), l’ital ha adottato Pionière, Pionierìsmo, Pionierìstico.  
\ Pulzella  
Il termine Fanciulla (adottato dalla seconda metà XIII sec) ha un suo snm in 
Pulzèlla (prima metà XIII sec) questo variante di Pulcèlla dal franc ant 
PULCELE, comunque dal lat volg PULICELLAM dim fig di PULLA 
pollastra, cui Pulcellàggio “verginità”, attestatosi in una forma che vale 
Pasionaria,  come l’epiteto “la pulzella d’Orleans” attribuito a  Giovanna 
D’Arco  e il volume di narrativa  “La pulzella delle specchie” SA. 
\ Fastidio  
Il termine Fasto dal lat FAS-FASTUS legge divina ha l’omn Fàsto 
dall’ancora omn lat FASTUS alterigia da rad BHAD-DHAD.   
Fastìdio, cui Fastidìre-Infastidìre, Fastidiòso, Fastìgio, dal lat FASTIDIUM, 
nasce dalla composizione di FASTUS con TAEDIUM noia, questo nel 
percorso Tediàre, Tèdio, Tediòso in probabile connessione con TAETER di 
Tetro. 
\ Fame Sete 
Il lemma Fàme non è affatto nel percorso di BHA-Fama, bensì dal lat 
FAMES, d’antica eredità, anzi, di possibile origine preindoeur ed è privo di 
connessioni; nel suo percorso si conta Famèlico, Famìsmo, in complanare 
con Fagismo,  con Famìsta e, con i pref, Affamàre con Affamàto questo con 
un aferetico Famàto, Disfamàre e Disfamàto, Sfamàre e Sfamàto. 
Fame è associato a Digiùno, questo dal lat IEIUNIA dalla serie 
onomatopeica G GI, cui  il tardo JEIUNARE e l’ital Digiunàre dopo un 
passaggio dal volg GIGIUNARE, cui Digiunatòre, Digiùno da IEIUNUM 
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questo con valore aggettivale “non ha mangiato” estesosi con valore 
sostantivato “lunga privazione del cibo” e quale sostantivo anatomico cui la 
composizione Digiùno-ìleo. Dal volg lat DISIEIUNARE (pref DIS di 
sottrazione) rompere il digiuno, l’ital conta Desinàre sia verbo sia 
sostantivo. 
Il termine in binomio Sète, invece, dal lat SITIS, è riconoscibile nel percorso 
indoeur, dalla forma rad GWHYTIS consumazione, distruzione, siccità, 
dalla corrispondenza nell’ind KSITI, cui Sècca e Sècco (dal lat SITICUS), 
Seccàbile, Seccàre questo anche fig “annoiare” con Seccàggine, 
Seccagginòso, Seccànte, Seccatòre e Seccatùra; il vitigno  Prosecco è fuori 
percorso poiché è in relazione all’omn toponimo triestino. Ancora, 
Seccagiòne, Seccàgna con Seccàgno dal lat SICCANEUS, Seccàia, 
Seccamènto, Seccarèllo o Seccherèllo, Seccàta, Seccatìccio, Seccatìvo, 
Seccatòio, Seccherèllo o Seccarèllo, Seccherìa, Seccherìccio o Seccherèccio, 
Secchèzza o Secchità, Siccità, Seccòre, Seccùme (pref collettivo UME), un 
volg Siticuloso-Siticulosa riferito al pozzo o alla cisterna d’acqua piovana; 
eppoi, da  SITERE aver sete, Setòso (questo omn di Setoso da Setola o da 
Seta), Sitibòndo, Sitìre “aver sete”, Siziènte dal Ppres SITIENS, e i prefissati 
Assetàre con Assetàto, Disseccàre o Diseccàre  e Disseccàto, Dissetàre e 
Dissetàto, Essiccàre con Essiccàbile, Essiccagiòne o Essiccaziòne, 
Essiccamènto, Essiccànte, Essiccatìvo, Essiccàto, Essiccatòrio, Essiccatòrio, 
il patologico Essiccòsi. Particolare d’interesse è che le prime lettere GWH 
della rad di siccità si ritrovano in quella del percorso GWHEL-GHEL giallo 
e la correlazione non appare incidentale, in riferimento al colore di un 
paesaggio preda della siccità.  
Connesso col percorso rad, il gr conta DIPSA sete cui Dipsacàcee 
(Famiglia botanica) dal gr DIPSAKOS, Dipsofobìa “avversione per 
il bere” e Dipsomanìa un snm di Alcolista. Adipsìa con pref A privativo 
vale “mancanza del senso della sete”. 
Il lat conta lo specifico SERENUS secco asciutto per accezione in 
riferimento al cielo terso, il cui percorso s’è articolato di massima metaf con 
Serenamènte, Serenàre con Rasserenàre, Serenàta (canto alla bella sotto un 
cielo sereno), Serenatòre, Serenella (botanica, snm di Lillà), Serenissimo, 
Serenìssima (per accezione riferito alla Repubblica di Venezia), Serenità, 
l’onomastico Serena quale fem di SERENUS. 
Dal gr KSEROS secco (per accezione, medicamento con sorta di cipria), 
attraverso l’ar AL IKSIR pietra filosofale, è pervenuto l’ital Elisìr. 
Il gr KSEROS secco è connesso con l’ind KSITI, cui Xeròsi e XERO per le 
composizioni omologate in ital pur non contemplando la lettera x, quali 
Xeròbio (gr BIOS vita), Xeròcopia (vale “copia xerografica)”, Xeròfilo (gr 
PHILOS amante di), Xeròfita (gr PHYTON pianta), Xerofonìa (raucedine), 
Xeroftalmìa (gr OPHTHALMOS occhio), Xerogèl (con Gelatina), 
Xerografìa con Xerogràfico, Xeroradiografìa, Xeroradiogràmma, Xerosfèra 
(gr SPHAIRA sfera), Xerotèrmo (gr THERMOS caldo), Xerotipìa (gr 
TYPOS impronta,tipo).  
Il lemma Xèrez è fuori percorso, nome di un vino pregiato dall’ant omonima 
località spagnola (oggi Jerez de la Frontera)  in cui è prodotto, altrimenti 
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detto Sherry all’ingl. 
Infine, dallo specifico gr AZALEOS secco, l’ital conta Azalèa per la sua 
peculiaritrà di crescere in terreni asciutti.  
\ Drenare Droga 
In ossequio alla vasta regione indoeur, in cui sovente s’incrociano i termini, 
e dove le rad trovano preferenze d’attestazioni in aree diverse per poi 
rincontrarsi, dall’ingl TO DRAIN seccare con DRY (pron drai) secco, il 
franc ha tratto DRAINER e DRAINAGE, cui l’ital Drenàggio e Drenàre.  
Ancora, l’ol conta DROOG secco, donde il franc DROGUE e l’ital Dròga, 
con Drogàre cui Drogàggio, Drogànte, Drogàto, Drogatòre, Drogatùra, 
Drogherìa (suff ERIA con valore “vendita di” qui Droga), Droghière (suff 
IERE per “mestiere”), Droghìsta (suff ISTA di collegamento a un mestiere, 
in omn col suff ISTA di collegamento ai sostantivi in ISMO). Si evince 
allora una rad comune DR con valore di secco. 
In ingl, Drogare si traduce TO DOPE, cui il glb DOPING e l’omologismo 
Dopàre con Dopàggio e Dopàto.  
Fuori percorso l’acronimo DOP dalla locuzione gastronomica 
Denominazione di Origine Protetta in complanare con DOC quale 
Denominazione di Origine Controllata, con DOCG …Controllata e 
Garantita, eppoi IGP Indicazione Geografica Protetta; per direttive europee 
pare destinato il tutto a ridursi nell’unico acronimo DOP. 
Dòpa è un “amminoacido” derivato dalla Tirosina, lemma                         
tratto dalla composizione ingl DIIHYDROXYPHENYLALALINE  
Diidrossifenilalalina (pref DI da DIS due volte). cui Dopamìna o 
Dopammìna e Dopaminèrgico. 
Anestetico o Narcotico è la Cocaìna, con suff medico INA, dal risvolto di 
pericolosa assuefazione, omologismo dal franc COCAINE derivato dallo sp 
COCA, questo un alberello delle Ande di voce originale quechua. 
Droga è anche la Marijuana, termine glb ingl attraverso lo sp 
MARIHUANA, ricavata dalle foglie seccate della canapa indiana a mo’ di 
tabacco, sovente miscellata con questo e fumata;  
\ L’Italia è il primo paese in Europa per il commercio della cocaina e secondo per 
l’eroina. I morti accertati sono stati 589 nel 2007; rispetto all’anno precedente, 38 in 
più .\ 
\ Sarcasmo, Cinismo, Umorismo, Comicità, Commedia, Tragedia, 
Dramma, Farsa, Ironia, Satira 
Il parlare (recitare), può essere espresso in Sarcasmo, Cinismo, Umorismo, 
Comicità, Commedia, Tragedia, Dramma, Farsa, Ironia, e Satira. 
Sarcàsmo, con Sarcàstico, che in retorica vale “intensa ironia”, è dal lat 
SARCASMUS, dal gr SARKAZO, fig lacero le carni, mi strazio. SARKS, 
infatti, è carne in gr, cui il pref SARCO per composizioni quali Sarcòdici o 
Sarcòdini “sorta di protozoi” dal gr SARKODES carnoso, Sarcòfaga “sorta 
di insetto che depone le uova su carni decomposte”  cui Sarcofàgidi la 
Famiglia, Sarcòfago snm di Sepolcro poiché, in realtà, per i primitivi, nello 
scoprire che con l’esumazione il corpo presentava solo le ossa, fosse logico 
pensare a un “mangiatore di carne”. Il termine Sarchiapòne nasce inventato 
nel napoletano in questo percorso “persona finta tonta-sorta di animale”. 
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Il percorso prosegue in Sarcòfilo, Sarcòide (col gr OEIDES simile a…) con 
Sarcoidòsi, Sarcolèmma (col gr LEMMA involucro), Sarcolìte, Sarcòma 
(suff medico OMA) con Sarcomatòsi (doppio suff OSI per stati morbosi) e 
Sarcomatòso, Sarcòmero (col gr MEROS parte), Sarcoplàsma, Sarcorànfo 
(col gr RHAMPHOS becco) e in senso figurato Sàrchio da SARCULUM cui 
Sarchiàre da SARCULARE già SARIRE O SARRIRE con Sarchiamènto, 
Sarchiàta, Sarchiatòre, Sarchiatrìce, Sarchiatùra, Sarchìsta, il dim Sarchièllo 
donde Sarchiellàre. 
Cinìsmo, con Cìnico, sembrerebbe non vero, è in composizione con il pref 
CINO cane, dal lat CYNISMUS, dal gr KYNISMOS, e sta per ad imitazione 
del cane; in altre parole, così privo di sentimenti da compromettere la 
spiritualità. 
\ Il Cinìsmo storico (i Cinici) è stata una dottrina filosofica nella Grecia del IV sec aC, 
caposcuola Antistene, ispirata al rifiuto d’ogni comodità, degli onori e delle 
convenzioni, auspicando il rientro nel naturale. La comparazione tra Cane e “assenza 
di sentimenti” comprova come la civiltà greca, tramite i suoi studiosi e filosofi, abbia 
definitivamente interrotto quell’antico processo ben maturato in Egitto di rispettosa 
convivenza con gli animali; una frana nel percorso di civiltà che l’uomo d’oggi non 
riesce ancora a ricomporre.\    
Umorìsmo è il termine che arriverebbe dall’ingl HUMOUR e sta per la 
predisposizione di cogliere gli aspetti bizzarri della vita, senza mai cadere 
nella cattiveria. L’origine, tuttavia, è dal lat UMOR, cui Umòre, e un desueto 
Omòre, astratto del verbo UMERE essere umido, il liquido presente nelle 
cavità organiche animali e vegetali, che nell’uomo sgorga anche tramite il 
pianto e le risa; la formula risata-umore-umorismo appare esplicita.   
Da UMOR si diramano i vari Umettàre con Umettamènto, Umettatìvo, 
Umettàto, Umettaziòne, Umètto, Umettòso, eppoi Umido-ùmido dal lat 
UMIDUM, una sovrapposizione di UVIDUS umido con UMOR (Ved 
Pioggia in Obiettivo…), cui Umidèzza, Umidìccio col suff ICCIO di 
approssimazione, Umidificàre, Umidità, Umidòre e Umidòso, in complanare 
con ULIGO ULIGINIS umidità naturale della terra cui Ulìgine e Uliginòso; 
infine Umoràle, Umorèsca, Umorèsco, Umorìsta (col suff ISTA di 
collegamento ai sostantivi in ISMO, in omn col suff ISTA di collegamento 
ad un mestiere, che qui si sovrappongono), Umorìstico, Umoròso con 
Umorosità. L’Umorismo (gli Umoristi) è stata un’antica dottrina che aveva 
creduto di affidarsi al comportamento degli umori, alle sue alterazioni, per 
scopi medici.  
Cispòso è da Cìspa “residuo d’umore lacrimale” d’etm ignoto cui Cispicòso 
e Cisposità. 
Il termine Comicità, dal lat COMICUS, dal gr KOMIKOS, cui Còmico, è 
connesso con Commedia, il contrario di Tragedia. 
Commèdia, in ant Comèdia o ancora Comedìa, con Commediànte e la 
locuzione Commedia dell’Arte, dal lat COMOEDIA, dal gr KOMO(I)DIA, è 
termine composto di KOMOS festino e O(I)DE da AIDO canto; da 
quest'ultimi vengono Ode-òde, Odèon questo il nome di tante sale teatrali e 
cinematografiche di passata memoria rintracciabile anche in Odeon-òdeon e 
Odèo, e l’onomastico Arianna da ARIADNE decantata. Termine alieno 
Aidùco o Aidùcco omologismo dal serbocroato HAJDUK con valore di 
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“ribelle”, già ungherese HAJDU svoltosi in “soldato di fanteria speciale”. 
Tragèdia, con Tragicità e Tràgico, verrebbe dall’antica consuetudine degli 
attori di mascherarsi da caproni, dal lat TRAGOEDIA, dal gr TRAGOS-
O(I)DIA, e sta allora per Canto del caprone. 
Dràmma o il desueto Dràma è dal lat DRAMA inv dal gr, vale per azione 
(scenica), termine plasmato dal gr DRAN agire, cui Drammàtica, 
Drammaticamènte, Drammàtico con Drammaticità, Drammatizzàre con 
Drammatizzaziòne, Drammòne, Termine alieno è Dràmma, l’ant moneta gr, 
una mutazione dall’originale gr DRAKMHE, che sta per “particella-
manciata”, cui Dràcma. 
Fàrsa, cui Farsèsco, è un esot dal franc FARCE, devb da FARCIR farcire; 
dal franc l’ital conta anche Fàrda da FARD belletto, risalente ad un 
FARWIDA che risuona nel ted FARBE colore. Potrebbe essere vrs 
l’associazione Farsa-Fard con Teatro-Trucco. Il verbo franc è dal lat 
FARCIRE imbottire, riempire, cui Farcìre e, con molte riserve, Farsètto con 
Farsàta e Farsettàtio. Sicuramente pseudoetim è il lemma Farsàlico realativo 
a Farsalo, la città gr 
Ironìa, dal lat IRONIA, dal gr EIRONEIA, vale finzione, dissimulazione, cui 
Irònico che, etim, è un dissimulatore, il quale dà alle parole un senso falso 
del pensiero (opposto, moderato...), insomma Ironizzàre questo su  modello 
franc IRONISER. L’impronta ironica non può avere nulla dello scherzo, 
dello scherno o del sarcasmo, perché espressa tramite capacità intellettive e 
culturali, infatti, unicamente l’intelligente o il colto può cogliere 
immediatamente la sottigliezza ironica. \ Maestro d’ironia è un appellativo dello 
scomparso trevigiano Remigio Forcolin, vissuto per tutto il ‘900.\  
Durante il Rinascimento, s’era diffusa la tendenza all’ironia, quale 
atteggiamento a considerare ogni cosa come un fantasioso gioco. 
Sàtira, dal lat inv, indicava una sorta di macedonia; il termine è poi passato 
dalla metaf, per consolidarsi semant nel rappresentare un componimento 
poetico ben composito, successivamente con la peculiarità di evidenziare 
con il ridicolo le debolezze ed i vizi dell’uomo, oltremodo se un 
personaggio, con la prospettiva di sanarli; in ambito glb il termine franc 
Vaudeville (adottato dal XVIII sec) vale “satira” estesosi in “commedia-
varietà”, e sembra l’esito della corruzione del coronimo Val de Vire; altra 
ricerca lo vuole invece dalla composizione VAUDER andare e VIRER 
tornare. L’origine del termine Satira andrebbe a ricercarsi nella rad sct SAT 
saggio (passato nel senso di assaggio) cui il lat SATUR farcito, pieno di 
cose varie donde il percorso ital Sàturo o Sàtoro con Saturàre, Saturàbile, 
Saturabilità, Saturatòre, Saturaziòne e i prefissati chimici Monoinsàturo, 
Polinsàturo o Poliinsàturo da Insàturo (IN negativo) cui Insatiràbile e 
Insaturaziòne, ancora Soprasaturaziòne o Soprassaturaziòne con Soprasàturo 
o Soprassàturo; eppoi Satòlla, Satòllo (dal dim lat SATULLUS) e il suo 
denm Satollàre e Satollamènto, Saziàto e la variante ipocoristica Sàzio dal 
lat SATIARE questo denm da SATIS abbastanza cui Saziàre, Saziàbile, 
Saziabilità, Saziòvole e Sazietà, Assài dal lat AD SATIS e volg AD SASS. Il 
termine Sàtira possiede due mas, l’uno, Sàtiro, sta per scrittore di satire, 
l’altro dal lat SATYRUS è la divinità Satiro dei boschi, cui le metafore 
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Satirìasi (suff patologico IASI dal gr IASIS ) “istinto morboso sessuale” e 
Sàtiro “lascivo”. 
Satinàre, fuori percorso, è l’adattamento dal franc SATINER calandrare 
attinto all’ar ZAITUN cui il franc SATIN. Calandràre è da Calàndra, questa 
una macchina costituita da rulli, dal lat COLINDRA connesso con 
CYLINDRUS cilindro transitato dal franc CALANDRE cui Calandràggio, 
Calandratùra, Calandrìsta e fig Calandròne un flauto rozzo.  
L’omn Calàndra con Calàndro è inv dal lat CALANDRA già gr 
KALANDROS allodola cui Calandrèlla. Calandrìno, infine, è una squadra 
mobile di legno, termine d’etimo non accertato; l’omn Calndrìno vale 
“persona ingenua”, termine ispirato al personaggio Calandrino del 
Decameron di G. Boccaccio (1313/1375). 
\ Crasi Idioma  
Volapük Esperanto Ido 
Il gr conta KRASIS per mescolanza, cui Cràsi, il composto Idiosincrasìa 
“mescolanza (d’umori)” con pref IDIOS proprio-distinto-particolare sta per 
“incompatibilità, ripugnanza”, cui Idiosincràsico o Idiosincràtico e doppio 
pref SYN insieme. 
In retorica poetica, per Crasi si intende la fusione di due parole in una sola, 
meglio la fusione in un unico suono di vocale finale e iniziale di due parole, 
pertanto snm di Univerbazione. Di là della retorica, il fenomeno può 
avvenire comnunemente come nel caso di Alberto Azzo II d'Este - avo di 
Federico Barbarossa - detto anche Albertazzo II (109/1097). 
Dal IDIOS particolare il gr conta IDIOMA particolarità (linguistica) inv 
nell’ital Idiòma con Idiomàtico, Idiomatìsmo, Idiotìsmo (da non equivocare 
con l’omn Idiotismo da Idiota) dal lat IDIOTISMUS già gr IDIOTISMOS 
espressione particolare (di una lingua, di un dialetto, di un’area 
geografica…) in senso fig da vita da privato; eppoi il pref IDIO in 
composizioni quali Idiocultùra, Idioelèttrico, Idiòfono “strumento musicale”, 
il patologico Idioglossìa (col gr GLOSSA lingua), Idiogràfico, Idiolèssi (col 
gr LEKSIS discorso vale “stile linguistico”) con Idiolètto e Idiolèttico, 
Idiomòrfo, Idiopatìa con Idiopàtico, Idiorrìtmico questo col gr RHYTHMOS 
ritmo  vale “tipica maniera individuale di condurre la vita” riferito in senso 
monastico e contrapposto a Cenobitico “in comune”.  
L’omn suff IDIO dal gr IDION vale dim cui Pisssìdio da Pìsside; altri lemmi 
col suff nelle terzine di competenza 
M. Schleyer inventa nel 1880 il Volapük “voce del mondo”, quale lingua 
internazionale, che è la composizione di VOL dall’ingl WORLD mondo e 
PUK da SPEECH lingua-parlata, ma il vocabolario non ha successo. 
Arriva successivamente l’Esperànto, cui Esperantìsta, un secondo 
neologismo che vale “lingua internazionale” costruita di lessemi, fonetica e 
grammatica, il tutto in maniera semplicistica e artificiale, strutturata nel 
1905 dall’odontoiatra polacco L. L. Zamenhof (1859/1917); suo  
pseudonimo è infatti Esperanto “che spera”. Come se non bastasse, dal 1907 
nasce il terzo neologismo Ido-ìdo con l’identica pretesa di voler essere 
“lingua internazionale”, ideata da L. de Beaufront, L. Couturat e O. 
Jespersen, derivata dall’Esperanto, nella cui lingua, infatti, Ido vale 
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“discendente”. L’unica che pare abbia una certo seguito è l’Esperanto. 
\ Fato  
Suffisso IA 
Fàto è il Pp del lat FARI parlare, la precedente forma gr è PHANAI dire 
con PHATOS che si può esprimere, dal sostantivato lat FATUM e 
letteralmente sta per ciò che è stato annunciato, predetto, cui Fatàle, 
Fatalìsmo, Fatalìstico, Fatalità, Fatalmènte, Fatalòne,  Fàta questo sta per la 
personificazione al femminile, Fatàre sia “predire il futuro” sia “ammaliare” 
col rispettivo Fatàto, Fàtico (relativo alla comunicazione fra due soggetti) 
cui la locuzione Funzione fatica, Fatìdico “lo dice il fato”.  
FADO, inv in ital,  è un canto popolare portoghese, di tema nostalgico, ma è 
dal lat FATUM fato cui l’omologismo Fadìsta, vrs in connessione rad 
indoeur con il glb ingl Fading che sta per “affievolimento-evanescenza-
dissolvenza” in terminologia tecnica, dal verbo TO FAD svanire-languire, 
giusto come le fate, e con il franc FADE cui l’ital omn-snm Fàdo svanito-fig 
sciocco. Il lemma Fatamorgàna “illusione ottica”, infatti, è dalla locuzione 
Fata Morgana, personaggio nei racconti del leggendario Re Artù.  
Eppoi l’aggettivo glb Feerique attraverso il franc FEE fata cui gli 
omologismi Feèrico e il sostantivo Fèerie, il prefissato Sfatàre (S 
sottrattivo), eppoi il composto Malvàgio dal lat MALIFATIUS destino 
avverso transitato dal prvz MALVATZ su calco del lat BONIFATIUS 
destino favorevole cui l’onomastico Bonifacio da BONUM buon FATUM 
destino.  
L’onomastico Fatima o Fatma non è in questo percorso poiché è di genesi ar 
del valore “colei che svezza”;  
La differenza è che il Fato, quale annuncio, non è dato da una persona 
comune, ma da uno stregone, da una sibilla, da un indovino, da un profeta, 
da una voce deista. Nell’Islam, FATUA è il parere giuridico autorizzato e 
pronunciato da un Muftì “datore di fatua”. Nell’ant tema di PHANAI-FARI 
si sarebbero articolati i vari Fanfàra, Fanfaronàta, Fanfaròne - ar FARFAR 
loquace, sp FANFARRONADA e FANFARRON - Farfarèllo, Farfugliàre, 
questo in sp FARFULLAR, e la variante fonetica Vànvera solo nella 
locuzione A vanvera; comunque, esiste la tesi che considera questi termini 
d’origine onomatopeica, ma potrebbero essere in sovrapposizione al tema.  
Ed ancora dal tema, con i vari pref, il linguistico Diafasìa con Diafàsico (col 
gr DIA attraverso) Disfasìa con Disfàsico (DIS male con PHASIS il 
parlare), Endofasìa con Endofàsico (termine linguistico ma anche 
“allucinazione acustica” ossia “il sentire voci” col pref ENDON dentro) 
eppoi Enfasi-ènfasi con Enfàtico che col pref EN del valore di IN illativo sta 
per “manifestazione” adottato quale figura retorica, ed ancora Prefàzio o 
Prefaziòne dal lat PRAEFATIO PRAEFATIONIS (pref PRAE prima e 
FARI parlare) cui l’aggettivo Prefàto, eppoi Prefatòre, Prefatòrio e 
Prefazionàre. 
La rad primordiale PH si sarebbe svolta in PHO per accedere nel gr PHONE 
voce-suono, cui Phon o Fon “unità di misura della sensazione del suono” 
(snm di Fon dal ted FOHN), Fonatòrio, Fonaziòne, Fonèma “unità vocale” 
dal gr PHONEMA da PHONEO io genero un suono, con Fonemàtica o 
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Fonèmica, Fonemàtico o Fonèmico questo con un ellittico Emico-èmico 
attraverso l’ingl EMIC di PHONEMIC, Fonematizzaziòne, eppoi 
Morfofonèma o Morfonèma (composto col suff adattato MOR che sta per 
MORFO estratto dal gr MORPHE forma); attraverso l’ingl PHONE telefono 
si contano i glb Phonokit con il semi-italianizzato Fonokit “attrezzatura per 
identificare una voce” su modello di Identikit,  Phreak “utente abusivo del 
telefono” ellittico di PHONE e FREAK estraneo-alieno, eppoi, in locuzione, 
Phone banking “attività con la banca attraverso il telefono (oggi in via di 
disuso, privilegiando il sistema attraverso i computer), Phone center “Centro 
telefonico” esteso in “Centro Internet”.  
Dal termine ingl FREAK questo passato da capriccio a sbandato, eppoi nel 
glb Freak “giovane in contestazione” l’ital conta l’omologismo Fricchettòne 
“di atteggiamento anticonformista” su calco di Capellone e il suff accr ONE; 
vrs una connessione (o sovrapposizione) di FREAK con il volg marchigiano 
Fricu “bambino-ragazzino”. 
Il percorso prosegue con il termine Eufemìa  con Eufèmico e l’opposto 
Disfemìa (DIS male) adottato in medicina, il retorico Eufemìsmo “parole 
ben augurali” con Eufemìstico e l’opposto screanzato Disfemìsmo (pref DIS 
di ostilità), Eufonìa con Eufònico e Eufònio (pref EU bene-buono). Fonèsi, 
Fonètica e Fonètico (relativo ai suoni), Fonetìsta (col suff ISTA di 
collegamento ai sostantivi in ISMO, in omn col suff ISTA di collegamento 
ad un mestiere), Fònico (relativo alla pron e all’ascolto, in opposizione a 
Grafico), Fòno, Fonìa... e tutti gli innumerevoli composti col pref FONO e 
suff  FONO (aggettivante FONICO)-FONIA, quali Afonìa con Afono-àfono, 
da Fonoassorbènte a Fonovalìgia “Giradischi portatrile) con Fonografìa, 
Fonogràfico e Fonògrafo, questo ideato storicamente da E. SL. Scott de 
Martinville nel 1855 che aveva chiamato Fonoautògrafo; nel 1877, grazie a 
T. A. Edison, iniziò l’era del più efficiente Fonografo a cilindro ispiratore 
dei modelli successivi e che fece dimenticare l’invenzione contemporanea 
del Registratore a dischi di cristallo inventato da C. Cros. Infine, giunse il 
Gramnmòfono brevettato daA. G. Bell e Tainter nel 1887.  
Eppoi da Anglòfono e Cardiotelèfono a Videotelèfono (questo presentato 
storicamente nel 1965 alla Fiera di New York) con Videotelefonìa e 
Videotelefònico. 
Fonofobìa è l’avversione per i suoni. Isofonìa (pref ISO uguale) è il 
diagramma le cui  curve tracciano quei suoni percepiti con lo stesso 
‘volume’ sonoro al cambiare della loro frequenza (o altezza) e intensità. 
Il percorso prosegue in Disfonìa con Disfònico, Polifonìa con Polifònico, 
Sinfonìa con Sinfònico (pref SYN insieme). Il lemma Sinfonia (da SYN 
PHONE) si svolge nel volg Simponìa che dimentica la pron f del gruppo gr-
lat ph, cui lo strumento musicale Sampògna attestatosi in Zampògna con 
Zampognàre e Zampognàro. 
Il suff IA inv dal gr-lat, lo ritroviamo a formare i sostantivi in maggioranza 
astratti, tratti generalmente da aggettivi, cui Cortese-Cortesia. 
La locuzione Alfabeto IPA comprende l’acronimo di International Phonetic 
Alphabet. 
Il termine Faraòne sembrerebbe connesso al percorso PHANAI-FARI 
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parlare, dire (solennemente); in realtà, conserva una remotissima rad, il cui 
percorso è dall’egiziano PER-A' A “Sublime Porta” o “Grande Casa” 
associata al potente signore che vi dimora, dall’ebr PAR' OH, dal gr 
PHARAO e dal lat PHARAO-ONIS.  
Fàtuo vuoto, vano, frivolo, con Fatuità o i desueti Fatuidàte e Fatuitàte,  
assonante di FATUM fato, è invece metaf dal lat FATUUM stupido, che 
risulta privo di connessioni tematiche, comunque, potrebbe essere vrs un'ant 
associazione tra FATO parlare sensato e FATUO parlare insensato, oppure 
una sintesi implicita simile alla locuzione lat sempre d’attualità Verba 
volant, scripta manent “Le parole si disperdono ma lo scritto resta”. La 
locuzione Fuoco fatuo è il fenomeno naturale della fiammella che appare 
spontaneamente in superficie, prodotta da gas intestini del terreno, 
all’interno e nelle vicinanze di cimiteri.   
In zoologia si conta fig il termine Faraòna, una sorta di uccello dei 
Numididi, utilizzato quale aggettivo in Gallina faraona. Numìdidi sta per la 
Famiglia di uccelli Galliformi, alla quale appartiene il Genere Numìda, 
termini dal coronimo egiziano Numidia terra dei Numidi cui Numìdico.   
\ Afasia Apofonia 
L’Afasìa, con Afàsico, da PHASIS il parlare e pref A privativo, nella 
terminologia filosofica degli Scettici, indica il ragionevole stato dell’uomo, 
il quale, circondato dalla inconoscibile realtà, non può esprimere giudizi, 
insomma deve stare in silenzio.   
La composizione Apofonìa con Apofònico, dal gr APO differenzazione-
cambiamento con PHONEO da PHONE vale alternanza di suoni. 
L’Apofonia, figura retorica adottata in poesia, è l’alternanza vocalica o la 
variazione di fonemi quale - leggasi Montale nel verso \ tra gli scogli 
parlotta la maretta \ - e può diventare in pratica una rima forzata; l’Apofonia 
avviene e s’attesta esclusivamente per facoltà di armonia fonetica. Si hanno 
dunque tre gradi: debole-zero-ridotto (assenza di vocale), normale-forte 
(vocalismo pieno) – normale e forte (vocalismo allungato); pertanto, nella 
Quantitativa si alterna una vocale breve (grado debole) a una lunga (grado 
nornale), nella Qualitativa si alternano suoni diversi (grado normale e grado 
forte). 
Un esempio di Apofonia si ha in questi due trempi verbali Viene – Venne.     
\ Prefisso *EU  
Vangelo 
I termini quali Eufemia (col gr PHEMI dico), questo anche nell’onomastica 
Eufemia, ed Eufonia posseggono il pref EU, dal gr inv con valore di “bene, 
buono”, ritrovabile ancora in termini come Eubalèna “sorta di balena 
atlantica”, Eubatteriàli “Ordine di batteri”, Eubiòtica (da BIOS vita, vale il 
vivere bene), Eucaìna (termine chimico, in composizione con Cocaina), 
Eucalìpto o Eucalìtto (col tema gr KALYPTOS coperto-KALIPTO 
nascondo) cui Eucaliptòlo (suff chimico OLO), Eucapnìa (termine medico, 
col gr KAPNOS fumo), Eucariòte (dal gr KARYON nucleo), Eucarestìa o 
Eucaristìa (col gr KHARIS grazia) con Eucarìstico, Eucariòte (in biologia, 
col gr KARYON nucleo) con Eucariòtico, Euclàsio (col gr KLASIS 
frattura), Euclèna (pianta foraggea, dal gr KHLAINA mantello), Eucollòide, 
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Eucrasìa (dal gr KERANNYMI io mescolo), Eufausiàcei (Ordine di 
crostacei, col gr PHAUSIS splendore), Eufobìa “paura psicologica di sentire 
buone notizie (poiché dopo ci saranno di norma quelle brutte”, Eufòtide (col 
gr PHOTOS  luce) con Eufòtico, Eufràsia erba medica popolare (già gr 
EUPHRASIA buona ilarità per la presunta proprietà di donare lietezza) il 
cui termine ricompare nell’onomastico Eufrasia, eppoi, connessi al gr 
EUGENES di buona nascita, si ha Eugenètica o Eugènica con Eugenètico o 
Eugènico, Eugenìsmo ed Eugenìsta, Eugenìa questo alberello dal nome 
ispirato all’onomastico Eugenio (di Savoia), Eugenòlo “fenolo polivalente” 
(da Eugenia col suff chimico OLO), Euginìa (col gr GYNE donna Euglèna 
(Genere di alghe, col gr GLENE cavità) con Euglenofìcee e Euglenòfite 
(Classe e Divisione di alghe, col gr PHYTON pianta), Eugregarìne (Ordine 
di protozoi, con il lat GREGARINAE gregarine), Eumalacòstraci 
“Raggruppamento di crostacei” dal lat MALACOSTRACA già gr 
MALAKOSTRAKOS dal guscio molle (dal pref di rad indoeur MLA di 
Molle) cui Malacòstraci, Eumène (Genere di insetti, dal gr EUMENIDES 
benevole) con Eumènidi snm delle mitiche Erinni, Eumetazòi (Divisione di 
Metazoi), Eumicèti snm di Eumicetòfiti (col gr MYKES fungo ed il secondo 
col suff dal gr PHYTON pianta), Eupàtride “di nobile nascita” (col suff da 
Patria, Paterno), Eupepsìa cui Eupèptico (col gr PEPSIS digestione), Eupnèa 
con Eupnòico (dal gr PNEO respiro), Euritmìa e Eurìtmico (col gr 
RHYTHMOS ritmo).  
Infine, Vangèlo o Vangèlio o ancora Evangèlo e Evangèlio, snm della 
locuzione Nuovo Testamento, dal lat eccl EVANGELIUM adattato 
foneticamente dal gr EUANGELION buona novella, composto con EU e 
ANGELOS messaggero (per accezione di Dio, omologato da Mercurio il 
“l’annunciatore, il messaggero degli dei”); l’ingl, tramite i negri americani, 
ha diffuso il termine glb Gospel questo ellissi della locuzione GOSPEL 
SONG, in cui GOSPEL è la composizione di GOOD buono con SPELL 
formula dal valore complessivo di Vangelo, con SONG canto, il cui snm è 
l’altrettanto glb Spiritual. Nel percorso di Vangelo, l’ital conta Evangelàrio o 
Evangeliàrio o ancora Evangelistàrio, Evangèlico con Evangelicalìsmo e 
Evangelicamènte, Evangelìsmo con Evangelìsta o Vangelìsta snm di 
Protestantesimo, Vangèle (una forma sopravvissuta del plur EVANGELIA), 
Vangelìsta e Vangelizzàre o meglio Evangelìsta e Evangelizzàre con 
Evangelizzatòre e Evangelizzaziòne. L’ital conta ancora un plur ant 
Guagnèle che sta per Evangeli (in forna esclamativa), corruzione dal lat 
EVANGELIA.  
\ Oltre ai quattro Vangeli canonici di Giovanni, Luca, Marco e Matteo, inclusi gli Atti 
degli Apostoli e l’Apocalisse, esistono i cosiddetti apocrifi; il Vangelo dell’Infanzia 
dove si riportano due miracoli giovanili di Gesù: il far volare modelli di uccellini 
(passeri) forgiati col fango, e qui si potrebbe alludere alla Creazione Paterna, e l’aver 
risuscitato un bimbo tra le braccia della propria madre, e qui si potrebbe alludere alla 
resurrezione della carne dalla madre terra, il Vangelo di Maria e il Vangelo di Filippo, 
dove si narra dell’amicizia tra Gesù e Maddalena, l’Apocalisse di Pietro che racconta 
la Resurrezione corredato dallo straordinario particolare di figure gigantesche.  
Dalla scoperta e traduzione di antichi testi di un monastero sull’Himalaya, poi, pare 
che Gesù abbia trascorso quegli anni giovanili, privi di cronaca, intento a studiare e ad 
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apprendere nozioni di fede buddista e induista. \ 
I termini che seguono non apparirebbero decisamente composti col pref EU, 
ma, correttamente o meno,  si è voluto assegnare una corrispondenza. 
Eudiòmetro, questo composto dal gr EUDIO chiaro e METRON misura, nel 
senso di ben visibile. L’esclamazione Eureka-èureka è inv dal gr EUREKA 
ho trovato (nel senso di ben trovato). Eurialìno con Eurialinità composto col 
gr HEURYS vrs ampliato da EU con valore di “ampio-largo” e HALINOS 
salino dal gr HALS HALOS sale (organismo, nel senso che vive in “ben 
tanto sale”) e da questo il percorso Eurìcoro col gr CHOROS terreno 
(animale o vegetale, nel senso di “ben diffuso”), Eurìfosi (con PHOS luce 
vale “buona percezione visiva”), Eurilàimidi (Famiglia di uccelli,col gr 
LAIMOS gola vale “capo e collo” di buona dimensione”, Euripìga col gr 
PYGE natica (uccello, nel senso di “cotante belle natiche”), Eurìte da 
EURYTOS col pref ITE (porfido, nel senso di “ben alterato”), Euritèrmo dal 
gr THERMOS caldo (organismo, nel senso che “ben tollera” le variazioni di 
temperatura) col pref in estensione EURYS nel senso di ampio-largo, cui 
Euritermìa; EURYS si ritrova nel gr-lat ANEURYSMA dilatazione cui l’ital 
Aneurìsma con il relativo Aneurismàtico. 
L’onomastica conta molteplici nomi prefissati con EU, quali Eucarpio col gr 
KARPOS frutto e vale che da buoni frutti, Eugenio col gr GHENOS stirpe e 
vale “di buona genìa”, Eutropio col gr TREPAIN essere rivolto e vale ben 
disposto, Evaristo dal gr EUARESTOS ben piacevole. Il mitico 
toponomastico Eusebe, la città fuori del mondo (allora conosciuto), cui il 
cristianizzato nome di persona Eusebio, è dal gr SEBEIN venerare e la 
prima sta per città pia e il secondo per colui che rispetta il culto;  si conta 
inoltre l’onomastico Sebastiano con l’ipocoristico Bastiano. In connessione 
il gr conta lo specifico SEBASTUS augusto-imperiale cui il fig Sebàste 
“sorta di pesce” degli Scorpenidi, per il colore rosso acceso. 
Euclidèo è relativo al matematico Euclide (300 aC) ma vrs nell’onomastica è 
contenuto il pref EU, come in Euforbìa (Genere di piante) dall’omn medico 
vissuto ai tempi del re Giuba in Numidia, cui Euforbiàcee (la Famiglia 
botanica) ed Eufòrbio; alle Euforbiacee appartengono l’Albero del sego,  la 
Maniòca questo omologismo dal tupi MANIHOC attraverso il franc 
MANIOC, snm di Cassàva questo ancora omologismo dallo sp CAZABE 
“radice di manioca”.  Euleriàno “termine matematico” dallo studioso L, 
Euler (1707/1783), eppoi Eucologìa “dottrina cattolica delle preghiere” 
(dal gr EUKHE preghiera) con Eucològio“libro di preghiere”   ed anche qui 
si suppone il pref EU, foneticamente adattato, relativo alla bontà delle 
parole pronunciate, il cui membro KHE, che precede il suff LOGIA, sarebbe 
connesso con LEGO dico.  
Eunìce (Genere di Policheti) dal nome della ninfa EUNEIKE vrs connesso 
con NIKE vittoria (e quindi “buona vittoria”) cui  l’ital Eunice. Infine 
Eupatòrio “sorta di pianta” dall’appellativo EUPATOR del re del Ponto 
Mitritade IV e Euripidèo relativo all’opera di Euripide (480/406 aC), dove 
vrs è contenuto il pref EU. 
Certamente fuori del percorso di EU, Eubòico questo relativo all’isola gr 
Eubea, Eunùco (desueto Inùco) con Eunucherìa, Eunuchìsmo, Eunucòide ed 
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Eunucoidìsmo, dal gr EUNUKHOS composto di EUNE letto e il verbo 
EKHO io ho, del valore di custode del letto, ovvero “(uomo castrato) 
guardiano delle favorite” perché queste non tradiscano il signore; un snm di 
Eunuco è Spadòne dal lat SPADO SPADONIS già gr SPADON da SPAO 
strappo. Lo è ancora fuori percorso Eurìstica con Eurìstico, termine 
scientifico, dal gr HEURISKO trovo.  
\ Gli angeli 
Dal gr ANGELOS messaggero il lat eccl ANGELUS messaggero di Dio cui 
Angelo-àngelo con Angèlica – questo anche in botanica- e Angèlico, 
Angelicàle, Angelicàto, Angelologìa, Angelolatrìa, Angelus-àngelus (una 
preghiera), l’onomastica Angelo, Angelico e Angiolina; etim, il termine gr 
ANGELOS dovrebbe essere posto in derivazione dall’iran ANGHIROS 
relativo al nome ANGHIRAS, questo un ordine di sapienti indiani adoratori 
del dio del fuoco Agni (Ved Nobile…Igneo). C’è da aggiungere, infine, per 
un buon processo omologistico, che il fuoco, nelle antiche culture, ha valore 
di messaggero, annunziatore; e si va col pensiero alla trasmissione di segnali 
mediante il fumo. Il termine Angelo ha la variante in Angiolo-àngiolo ma 
anche in Agnolo-àgnolo questo con una forma che si richiama alla 
mutazione di Spongia in Spugna. Tra gli angeli, oltre agli Arcangeli, si 
contano Cherubini, Serafini e Troni; Cherubìno è lat CHERUBIM inv 
dall’ebr KERUBIM che pregano, cui Chèrubo e Cherùbico. Serafìno è dal 
lat SERAPHIM inv dall’ebr SERAPHIM ardenti (fig di fede in Dio), cui 
Seràfico. I Tròni (al plur) costituiscono il settimo ordine angelico, in 
connessione con il gr-lat THRONOS- THRONUM con valore di “seggio per 
principi”. 
Dall’ar MALAK angelo l’onomastica ha adottato Malachia. 
Malak o Malik sta per “capo tribù” in zone Pashtun sia dell’Afghanistan sia 
del Pakistan; i Pashtun, altrimenti detti Pathan o Afghani, parlano la lingua 
Pashtu e seguono la religione Pashtunwali questa ordinata nell’Islam. 
\ Suffisso MANTE MANTICO MANZIA Prefissi CHEIRO CHIRO 
Prefisso NECRO  
In associazione al Fato, dal gr MANTIKE e MANTEIA da MANTIS io 
indovino, cui il lat MANTIA,  è pervenuto il suff MANTICA(MANTICO)-
MANZIA-MANTE che sta per “arte indovinatoria”, perciò Cartomanzìa e 
Cartomànte attraverso le carte da gioco o con i cosiddetti Taròcchi, termine 
d’etimo non rintracciato, cui Taroccàre attestatosi fig in “falsificare” con 
Taroccamènto e Taroccàto. 
Scaramanzìa, cui Scaramàntico, alterazione volg di Chiromanzìa cui 
Chiromànte, sta per “arte divinatoria tramite la lettura delle linee della 
mano”, dal gr KHEIR KHEIROS mano; da questo Chiràgra (calco di 
Podagra relativo ai piedi) e Chiràgrico, Chiràle svoltosi in “non 
sovrapponibili in speculare come la mano destra sulla sinistra” e Chiralità 
snm di Enantiomorfismo, cui l’opposto Achiràle (pref A privativo). 
Ancora, i prefissati con A privativo Achiropìta o Achiropoièta, anche in 
onomastica, dal gbz AKHEIROPOIETOS (icona) non fatta a mano 
/d’uomo/ con POIEIN fare, in estensione con valore di creato 
miracolosamente, Achirìa o Acheirìa (patologia, “senza una o due mani”).   
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I percoso conta dunque il pref CHEIRO o CHIRO per composizioni quali 
Cheironomìa o Chironomìa (l’arte del gesticolare) con Chironòmidi 
(Famiglia d’insetti, dal gr KEIRONOMOS che (di norma) gesticola), 
Cheirospàsmo o Chirospàsmo, Chirognomìa (l’arte divinatoria attraverso le 
mani, col gr GNOME conoscenza), Chirografàrio e Chirògrafo (scrittura a 
mano), Chirologìa e Chiròlogo, Chironètto (marsupiale, col gr NEKTES 
nuotatore), Chiropatàgio (con il lat PATAGIUM orlo), Chiropràssi (col gr 
PRAKSIS il fare) o Chiropràtica con Chiropràtico, Chiroscopìa, 
Chiroterapìa con Chiraterapèuta, Chiroteràpico e Chiroterapìsta, Chirotipìa, 
Chiròtteri (Ordine di mammiferi, col gr PTERON ala), Chirurgìa 
“lavorazione con la mano”, con Chirùrgico e Chirùrgo (col suff URGIA dal 
gr ERGON lavoro) e le composizioni Cardiochirurgìa, Criochirurgìa (col 
pref CRIO “gelo”), Elettrochirurgìa, Laserchirurgìa (con l’ingl LASER 1), 
Microchirurgìa, Neurochirurgìa, Psicochirurgìa, Radiochirurgìa, 
Telechirurgìa (col gr TELE lontano); da Chirurgia, volgarizzato Cerusìa, era 
arrivato Cerùsico “chirurgo, dentista” e Cirùgico dal lat volg CIRUGICUS 
chirurgico.  
Termine alieno Cherilèo “sorta di verso classico” in onore del poeta ateniese 
Cherilo (VI sec aC), snm di Difìlio dal lat DIPHILIUS anche questo in onore 
del poeta DIFILO (360/280 aC).  
Il giapponese conta il termine KIRI tagliare cui HARAKIRI composto con 
HARA ventre ed erroneamente attestatosi nel glb Karakìri “suicidio rituale”; 
la connessione rad diel giapponese KIRI tagliare col gr KHEIR mano, se 
c’è, appare ovvia, in una visione primigenia di un linguaggio umano 
universale.  
Ed ancora Negromanzìa o Nigromanzìa e Negromànte, i quali non hanno 
nulla del Negro, bensì dal gr NEKROS morto, con la lenizione di c in g, 
pertanto valgono “arte divinatoria tramite l’evocazione dei morti”, cui 
Negromantèsco e Negromàntico. Nel percorso semantico direttamente dal gr 
NEKROS l’tal conta Necròsi e, utilizzato quale pref NECRO, Necròpoli, 
Necrofilìa con Necròfilo in opposizione a Necrofobia, Necrològio, 
Necroscopìa con Necroscòpico e Necròscopo... e la corretta Necromanzìa 
con Necromànte.  
Le composizioni con MANZIA-MANTE-MANTICO sono molteplici quali 
Ceromanzìa, con Ceromànte e Ceroimàèntico,  l’arte divinatoria attraverso la 
cera, Scatomanzìa attraverso le feci dal gr SKATOS sterco di tema SKAT 
erompere-schizzare, Margaritomanzìa attraverso le perle dal gr 
MARGARON perla, Enomanzìa attraverso il vino dal gr WOINOS vino, 
Ictiomanzìa attraverso i pesci, dal gr  IKHTHYS pesce, Ovomanzìa 
attraverso l’uovo, Psicomanzìa con Psicomànte attraverso l’invocazione dei 
defunti, Sternomanzìa con Sternomànte, un neologismo, l’arte che pretende 
di “indovinare” le donne studiandone il petto; eppoi, associandovi i suff 
MANTE e MANTICO, Aeromanzìa con Aeromànte e Aeromàntico (dai 
fenomeni atmosferici), Antropomanzìa (dalle viscere dei sacrifici umani), 
Aritmomanzìa (dai numeri), Astragalomanzìa (attraverso gli astragali), 
Bibliomanzìa (divinazione tramite l’apertura casuale delle pagine), 
Botanomanzìa (dal vento sulle foglie “botanica”), Catoptromanzìa o 
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Catottromanzìa (dal gra KATOPTRON specchio, divinazione attraverso 
apparizioni negli specchi), Ciclomanzìa (assimilata alla Telepatia, vale far 
muovere oggetti, trasmettere e leggere pensieri), Cleromanzìa (dal gr 
KLEROS sorte, vale attraverso i segni sui dadi e sulle carte), Piromanzìa 
(attraverso il colore delle fiamme e i comportamento del fuoco).  
Ancora,  Alectromanzìa o Alettriomanzìa con Alectromànte o Alettriomànte 
e Alectromàntico o Alettriomàntico, dal gr ALECTROR gallo, vale 
divinazione osservanso l’incedere di questo animale mentre becca, 
Aleuromanzìa (dal gr ALEURON frumento, con Aleuromànte e 
Aleuromàntico, vale divinazione attraverso la farina o il modo di mangiare 
la focaccia), Coscinomanzìa (dal gr KOSKINO e lat COSCINO setaccio, 
vale divinazioine attraverso l’uso di questo attrezzo). 
Infine, in percorso, il fig Màntide (l’insetto), dal gr MANTIS indovino,  cui 
Mantide religiosa snm di Pregadìo o Pregaddìo, per l’atteggiamento delle 
zampe come mani in preghiera. 
1 L’ingl LASER cui l’omologismo Làser è l’acronimo di LIGHT AMPLIFICATION 
BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION amplificazione della luce 
attraverso emissione stimolata di radiazione, cui Laserìsta e le composizioni 
Laserfòto, Laseròlogo, Laserterapìa; da non equivocare con Laserpìzio dal lat 
LASERPICIUM, questo nome di piante coniato con la composizione LAC latte e 
SERPICIUM da SIRPE in ital Sìlfio nome di una pianta originaria della Cireanica, in 
gr SILPHION. 
L’invenzione del Laser è datata 1958; i suoi ideatori C. H. Townes, A. Prokhhotov e 
N. Basov ottennero il Nobel per la fisica nel 1964, A. L. Schawlow lo ricevette nel 
1981.   
Làser è anche  una imbarcazione monoposto da regata. 
\ Negro Nero 
Nègro, invece è dal lat class NIGER cui anche un dim mas Nigèllo e il fem 
Nigèlla inv dal lat NIGELLO nerastro con una variante in arte orafa Nièllo 
(lenizione totale della g simile a DIGITUS Dito) cui Niellàre, Niellàto, 
Niellatòre, Niellatùra; Nigèria, infatti, lo stato africano, sta per il “Paese dei 
negri”. Nel percorso si contano Negràra e Negrettino “sorta di vitigni” fig 
per il colore, Negreggiàre e un possibile snm Nereggiàre con Nereggiànte, il 
dim Negrètto snm di Nerètto, Negrèzza, Negricànte snm di Nereggiànte, 
Nègride o Negrìde, Negrière e Negrièro, Negritùdine, Negròide (suff OIDE 
“simile”), Negròre, il prefissato Denigràre dal tardo lat DENIGRO tingere di 
nero, i composti quali Negroafricàno e Negroamericàno. Negro s’è svolto in 
Nèro smarrendo la g (lenizione totale) nel passaggio sino ad incontrare il lat 
volg, NIGER-NIGRUS-NIRUS Nero, come è accaduto per Integro-Intero 
dal lat INTEGER-INTEGRUS-INTERUS. Il percorso di Nero è sovente in 
complanare, ovvero può rispecchiare quello di Negro, cui Neràstro (suff 
ASTRO), Nereggiàre o Nericàre snm di Negreggiàre con un pref Inneràre 
(IN illativo), Nereggiànte snm di Negreggiante, Nerètto snm di Grassetto 
(carattere tipografico) e di Negrètto, Nerèzza, Nerìccio col suff ICCIO di 
approssimazione, Nerìgno, Nerògnolo (calco di Azzurrognolo), Nerùme 
(suff UME per collettivi con l’idea di un “insiemistica”), i composti 
Nerazzùrro, Neròfide (col suff tratto dal gr OPHIS serpente), Nerofùmo, 
Nerovèrde (squadra di calcio), le locuzioni Lavoro nero e Nero d’Avola 
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(sorta di vitigno siciliano), quella geografica Mar nero. Da includere il glb 
franc Noir (pron nuar) che s’è attestato quale genere di letteratura poliziesca. 
Nèrola o Nèroli è un profumo ispirato alla principessa di Nerola, A.M. de 
Tremoille de Noirmoutier (1680). 
In percorso i volg mer Gnuro o Gnuru e Gnora che valgono Nero e Nera, 
con la variazione fonetica della consonante N nel gruppo GN.  
\ Nella terminologia bancaria, il “conto in nero” vale conto coperto, diversamente dal 
“conto in rosso” (scoperto); raro se non unico caso in cui “nero” sia usato metaf in 
positivo. \  
Fuori percorso del termine Nero, termini quali Nerèide, figlia del mitico 
Nereo. Neretìno o Naretìno, abitante di Nardò in Puglia, l’ant NERETUM. 
Nerìta, un mollusco, dal lat NERITAM cui Nerìtico. Neroniàno questo 
relativo a Nerone. 
 Dall’ingl BLACK nero si contano i glb Blackjack “sorta di gioco d’azzardo” dove 
JACK vale fante e, in locuzione, Black bloc “estremista oppositore della 
globalizzazione” con BLOC blocco, Black bottom “sorta di danza afroamericana 
affine al Ragtime” dove BOTTOM vale pantano-fondo (questo in fisica “particella” 
snm di Beauty),  Black comedy “commedia nera”, Black music “musica nera” ossia  
afroamericana”, Black out “oscuramento o interruzione delle telecomunicazioni” dove 
OUT vale fuori, Black power “potere nero (dei negri)” dove POWER vale potere. 
\ Amuleto 
Oggetto scaramantico è un Amulèto, questo dal lat AMULETUM d’etimo 
disperso. In sp, però, MULETA è stampella, poi passato ad indicare lo 
strumento del matador utile a stancare il toro prima dello stocco finale; 
pertanto, sia nel primo caso (protesi per invalidità) che nel secondo 
(strumento d’offesa) trattasi di attrezzo negativo. Ipotizzando la a di 
Amuleto quale pref A privativo, si può suppore una rad comune con 
MULETA, donde Amuleto sta per “togliere la negatività”. 
\ Tangente 
Integro-ìntegro ci viene dal lat TANGERE toccare-sfiorare, cui Tàngere, 
Tangeròso fig “delicato” con Tangìbile e Tangibilità nel senso di “sensibile 
al tatto”, eppoi Tangènte (adottato dal XVIII sec) dal Ppres TANGENS, 
questo oggi anche fig snm del malavitoso Pizzo cui Tangentière, 
Tangentìsmo, Tangentìsta, Tangentìzio, Tangentocrazìa con 
Tangentocràtico, Tangentòpoli.  
Tangènte è ancora adottato in trigonometria cui Tangentòide, Tangènza con 
Tangenziàle (usato anche nel significato di “arteria stradale”), Cotangènte 
dalla locuzione lat COMPLEMENTI TANGENS Tangente del complemento 
e Cotangentòide (suff OIDE “somiglianza”). 
Il congiuntivo di Tangere dovrebbe essere (che io) tanga ma è stato 
accantonato. 
Dal Pp TACTUS di TANGERE, derivano Tàtto “toccato” con RTattìvo,  
Tàttile dal lat TACTILIS e Tattilità, eppoi il prefissato Intàtto “non toccato” 
(IN negativo), la locuzione Avere tatto “delicatezza”. 
Col pref AD si ha Attìngere da AD TANGERE  con normale passaggio della 
a in i, cui Attingìbile e l’opposto Inattingìbile, Attingimènto, Attingitòio, 
Attìnto, questo tratto dal Pp cui Attintùra, e Attìguo questo tratto 
dall’aggettivo ATTIGUUS, cui Attiguità.  
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Dallo spec gr ARYO attingo, il gr conta ARYBALLOS cui Aribàllo “sorta 
di piccolo vaso”. 
Col pref IN privativo si ha Integràre dal lat INTEGRARE, questo denm di 
INTEGER da IN TANGERE, con Integraziòne, Integratìvo, Integràle ed il 
suo superlativo Integèrrimo che conserva l’originale INTEGER. Intèro, con 
Interamènte, Interèzza o Intierèzza, deriva dal Pp INTEGRUM. 
Il lat CUM TANGERE (CUM associativo) sta per toccare insieme svoltosi 
in COM (CON) TINGERE con normale passaggio di a in i, cui Contìngere 
con Contingènte e Contingènza.  
Contàgio, col snm Contagiòne, cui Contagiàto, Contagiòne, e Contagiòso 
con Contagiosità,  è dal lat CONTAGIUM il quale è l’inc del Pp COM 
TACTUS con l’infinito COM TANGERE.   
Dal Pp prefissato COM TACTUS svoltosi in CONTACTUS, l’ital conta 
ancora Contàtto e Contattàre, Contatterìa,  Contattièra, Contattòre, la 
locuzione Lente a contatto cui il composto Contattologìa con Contattòlogo.  
Il lat conta ancora TAMEN impronta tattile già TAGSMEN, cui il denm 
CONTAMINARE prefissato CUM associativo, inv in ital Contaminàre con 
Contaminàbile, Contaminànte, Contaminatòre e Contaminaziòne, i perfissati 
Decontaminàre (DE sottrattivo) con Decontaminaziòne e il composto 
Fitodecontaminaziòne, Incontaminàre (IN negativo) cui Incontaminàbile, 
Incontaminàto con Incontaminatèzza, il composto Radiocontaminaziòne; 
l’ital conta ancora il Pp aggettivato Intamiàto quale snm di Incontaminato, 
da un obsoleto Intaminàre (IN negativo del XVII sec) sopravvissuto in un 
uso poetico. 
Tartassàre, cui Tartassamènto, è l’inc del lat TAXARE, questo intensivo-
desiderativo di TANGERE, con Tartagliàre, questo dalla serie onomatopeica 
TR TL cui Tartàglia o Tartagliòne, Tartagliamènto; nel percorso TAXARE 
l’ital conta Tastàre e Tàsto con la locuzione A tastoni snm di A tentoni. 
Pseudoetim Tattìsmo o Tactìsmo, attraverso il franc TACTISME, che è 
invece dal gr TAKTOS ordinato di TAKSIS ordinamento-disposizione il cui 
snm in biologia è infatti Tassia. Tattamèa o Tattamèo “persona lenta in 
maniera esasperante” è il prodotto di una serie onomatopeica. Tàttera che sta 
per ”masserizia di scarso valore” o fig  “magagna” è un omologismo 
d’origine got attraverso TADDORA ciocca-ciuffo. 
\ Sibilla Sfinge 
L’oracolo era il responso fato (pronunciato, parlato) generalmente dalla 
sibilla, una donna dotata di qualità profetiche, divinatorie, preveggenti. 
Oràcolo “piccolo o breve pronunciamento” è infatti il dim lat di ORARE 
parlare, verbo oggi tramutatosi nel snm di Pregare.  
La Sibilla arcaica è di Marpesso, nei pressi di Troia; distribuiva gli oracoli in 
forma di indovinelli scritti. Sembra mitologicamente accertato che Sibilla 
fosse il suo vero nome, il quale sarebbe divenuto generico per tutte le altre, 
cui Sibìlla (colei che predice) con Sibillìno o, meglio, Sibillìna.  
Le sibille più famose erano tre: d’Eritrea, di Libia e di Cuma. 
La Sibilla Cumana, Deifobe, visse ben mille anni, ma continuando ad 
invecchiare, talmente che chiedeva disperata di morire. Aveva accettato 
d’essere l’amante di Apollo in cambio di una millenaria esistenza. Il dio 
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acconsentì ma a nessuno dei due venne in mente che la disgraziata creatura 
terrena sarebbe inevitabilmente invecchiata, pertanto il dio, distratto dalla 
passione, non operò il secondo miracolo. Gli ultimi anni della sua esistenza 
li trascorse incartapecorita, disidratata, in una bottiglia appesa al soffitto 
della caverna donde rispondeva ai quesiti dei visitatori. Il mito parla di 
alcuni libri profetici, nove inizialmente, che la sibilla avrebbe consegnato al 
re Tarquinio il Superbo, il quale li avrebbe custoditi nel Tempio di Giove 
Capitolino e qui sarebbero rimasti fino all'incendio dell’83 aC, quando 
andarono inceneriti. I responsi della sibilla era caratterizzati da astute 
ambiguità, tant'è che ogni sua profezia era accadibile. Il lat SIBYLLA, 
immutato dal gr, voce di estrazione orientale, potrebbe essere un derivato da 
ant origini onomatopeiche S BL, cui Sìbilo, Sibilàre dal lat class SIBILARE 
e, col pref SUB, Sobillàre dal volg SUBILARE cui Sobillamènto, 
Sobillatòre e Sobillaziòne, forse per la maniera di parlare (provocatorio), in 
un gioco causa-effetto, termine inc con SIGILLARE verbo denm da 
SIGILLUM sigillo, suggello, questo fig “colpire forte”, dim di SIGNUM. Il 
responso della Sibilla, invero, era il sigillo (o suggello) alle aspettative del 
richiedente. 
Altro personaggio mitico è la Sfinge, una sorta di mostro alato dalla testa di 
donna e dal corpo di leone, oggi utilizzato per indicare il corrispondente 
simulacro egiziano, la Sfìnge, dal lat SPHINX SPHINGIS già gr SPHINKS 
derivato dal gr SPHINKTER-EROS stringere, cui il lat SPHINCTER e l’ital 
Sfintère "anello anatomico" (pilorico, anale). Sfinge, allora, La 
Strangolatrice. Sfìnge è anche il nome fig di una sorta di farfalla notturna. 
Nel percorso, Sfingerìna, Sfìngeo, Sfìngidi, Sfingosìna, Sfintèrico. Il 
primigenio termine indoeur SPHINGEIN vale anche condensare, cui 
Sfingomielìna, un fosfolipide. La lingua ital, infatti, ha ereditato l’uso del 
termine Stringere quale snm di Condensare (questo adottato dal XIV sec). 
La Sfinge non aveva poteri divinatori o profetici, ma imponeva ai giovani di 
Tebe di rispondere ad un enigma; i malcapitati, incapaci di individuarne la 
soluzione, erano inesorabilmente divorati. Edipo 1, noto nella nostra civiltà 
dal complesso psicologico ispirato alla sua maledizione d’incestuoso e che 
ne porta il nome, riuscì a risolverlo e la Sfinge scomparve per sempre. Ecco 
l’enigma in versione integrale “Qual è quella creatura che ha quattro, due o 
tre zampe e viene chiamata sempre con lo stesso nome, ed è anche l’unica 
creatura che può mutare la sua natura e andare per terra, per mare e nell’aria, 
ma la cui velocità diminuisce quanto più cresce il numero delle sue zampe?” 
Oggi potrebbe apparire ovvia la soluzione, ma, di là dalla leggenda, chi ha 
escogitato quest’indovinello “sapeva” che l'uomo avrebbe un giorno volato e 
che, tecnologicamente, l'uso delle gambe è indirettamente proporzionale alla 
velocità. Secondo Voltaire, Edipo rappresenta la vittima della volontà 
divina; dal suo pensiero si evincerebbe un’omologazione dell’ant mito di 
Edipo nella figura del Cristo Sacrificale: un ricorso raffigurato dalla 
tradizione normanna, d’ispirazione egiziana, di collocare le sfingi davanti 
alle chiese (gli animali stilifori nel romanico, il leone di San Marco...). Negli 
“Atti di Andrea e Matteo” (IV sec), addirittura, si legge di un incontro reale 
tra Gesù e la Sfinge e che l'Uno l'abbia qualificata “celeste”. San Clemente 
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era convinto che alla domanda “Quando verrà il tuo regno” rivolta a Gesù, il 
Maestro avesse risposto “Quando due faranno uno solo, quando l’esterno 
assomiglierà all’interno e quando non ci saranno né maschio né femmina”. 
Pare un enigma sfingeo e che accomuna le due figure o, meglio, omologa la 
prima nella seconda, infondendo all’incontro reale tra Gesù e la Sfinge una 
metaf unificatrice. Ritorna il mistero della Sfinge, la Mistagoga, ovvero la 
guida ai misteri, quale creatura “extraterrestre” che, dagli ultimi studi 
archeologici, pare abbia intorno ai diecimila anni, più del doppio di quanto 
riportato sui testi convenzionali; se fosse vero, quali uomini a quei tempi di 
buia preistoria avrebbero potuto scolpirla. 
1 Da Edipo, in gr OEDIPUS, l’ital conta il relativo Edipèo, eppoi Edìpico concernente 
il complesso psicologico più noto con la locuzione Complesso d’Edipo, dal fatto 
mitologico che uccise il proprio padre Laio e sposò la propria madre, ma a lui 
sconosciuti. Infine, Edipìsmo è la patologia che ancora risuona dei gravi effetti 
psicologici del personaggio una volta scoperta la verità; giunse infatti ad accecarsi dal 
terrore. In chiave psicologica moderna, Edipismo tratta gli effetti di un mancato 
superamento del complesso, che nella normalità esistenziale è comune in ogni 
bambino.   
\ Scivolare 
Sibilare con EX estrattivo mutato in SCI, da EX SIBILARE diventa 
Scivolàre, cui Scivolamènto, Scivolànte, Scivolàta, Scivolàto, il devb 
Scìvolo, Scivolòne, Scivolòso con Scivolosità, fig  in riferimento ad un 
oggetto che stride mentre striscia; da non includere il termine Scivaìta, 
questo omologismo relativo alla divinità ind Siva, cui Scivaìtico. 
Il lat class SIBILARE si muta nel volg SUFILARE donde l’ital Zufolàre con 
Zufolamènto, Zufolàta, Zufolatòre, Zufolìo e lo strumento Zùfolo; in 
percorso  Ciuffolòtto questo fig “uccello dei Fringillidi” vrs lenito da un 
Zuffolòtto. 
In got, SLIUPAN sta per scivolare, connesso con il lat LUBRICUS 
sdrucciolevole, cui l’ital Lùbrico, Lubrificàre, questo però ritornatoci dal 
franc LUBRIFIER, con Lubrificaziòne. 
In ingl TO SLIP vale “scivolare” cui il glb Slip (vrs dal fatto che è agevole 
farli scivolare via), connesso col got SLIUPAN.  
Il gruppo letterale Sl inziale, vrs da una rad comune, si rintraccia nel lemma 
glb ingl Slalom dove SLA vale piegato (chi o la cosa che scivola, infatti, 
tende a piegarsi) e LAM solco lasciato dagli sci, cui l’omologismo 
Slalomìsta; fuori percorso il glb ingl Slam questo l’onomatopeico per 
“sbattere, chiudere una porta”, termine utilizzato fig nel gioco del Bridge, 
questo altro termine glb ingl, adattamento dal russo-turco BIRITICH, cui 
l’omologismo Bridgìsta con Bridgìstico. 
Ancora in connessione, dal long SLITA veicolo trainato (privo di ruote) 
l’ital conta  l’omologismo Slìtta cui Slittàre (adottato dal 1891), snm di 
Scivolare (questo adottato dal XVIII sec), con Slittamènto, Slittìno, i 
composti Slittopiàno e Slittovìa. Dalla composizione ingl BOBSLEIGH 
dove, in connessione indoeur, SLEIGH vale slitta e BOB è dal verbo TO 
BOB far muovere  è nato l’ellitico glb Bòb (dal 1930) snm di Guidoslitta 
(immediatamente dal 1934). Ancora in connessione, l’ingl conta TO SLIDE 
scorrere cui il glb fig Slide “diapositiva” per il fatto che generalmente 
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scorre, ossia è presentata una dopo l’altra, conta ancora TO SLINK 
strisciare cui il glb Slinky “molla elicoidale d’acciaio”.  
La Slitta è tradizionalmente trainata dalla Rènna, questo omologismo 
dall’islandese HREINN attraverso il franc RENNE; pseudoetim il termine 
Rennìna questo invece omologismo dall’ingl RENNET caglio. 
Dall’ingl TOBOGGAN, ma di cultura algonchina, l’ital conta l’omologismo 
Tobòga o Tabòga che sta per “slitta”. Ancora di cultura algonchina, l’ital ha 
adottato l’esot Pemmican “cibo con carne di renna”. 
\ Pregare 
Pregàre è dal lat PRECARI denm da PREX PRECIS prece con lenizione c in 
g, dal tema rad PRK SK E, cui Precàre, Precària, Precariàto, Precarietà, 
Precàrio dal lat PRECARIUS “ottenuto con preghiera”, Prèce, Prèco (o 
Prego), il rafforzativo PROCARE esigere (quindi più che chiedere con 
preghiera) cui Procàce (XIV sec) da PROCACEM provocante-eccitante con 
Procàcia e Procacità.  
Il percorso conta Pròco dal lat PROCUM col plur Pròci, questi i richiedenti 
della (che pregavano per la) mano di Penelope;   
i prefissati Deprecàre con Deprecàbile, Deprecatìvo e Deprecaziòne col pref 
DE intensivo “pregare con insistenza” attestatosi nel valore di “biasimare”, 
Imprecàre e Imprecaziòne con un pref IN di negazione vale “pregare contro” 
come ad esempio, Perbàcco! in riferimento al dio Bacco; il tema rad avrebbe 
condotto al sct PRCCHATI chiede ed al lat POSCERE, cui l’ital Postulàre e 
Postulatòre. 
Il percorso non lenito conta Preghièra con Prègo (o Preco), e il dantesco 
Preghèro è dal lat PRECARIA transitato dal prvz PREGUERA; in percorso 
il termine di cortesia Prego con un desueto Priègo.   
Il termine Recìproco farebbe pensare ad una parentela semantica con Proco, 
nel senso fig di richiesta dell’uno all’altro e viceversa, ma in realtà, insieme 
a Reciprocàre e Reciprocità, è la composizione lat di RECUS tratto da RE 
indietro con PRO avanti e sta quindi letteralmente per “che va avanti e 
indietro”. Il gr conta ALLELON reciproco cui Allèle, Allelìa, Allèlo e il 
conposto Allelomorfìsmo con Allelomòrfo; termine alieno Allelùia, con 
Alleluiàre, dal gr-lat HALLELUIA già ebr HALLELU YAH “lodate a Dio”. 
Il canto cattolico “Alleluia” non si esegue duramnte la Quaresima. 
Nel cattolicesimo il lemma Litanìa dal lai inv LITANIAM già gr LITANEIA 
vale “preghiera di supplica”, con gli obsoleti Letàna, Letanìa, donde 
Litaniàre, Litànico e Litàre “placare gli dei”; l’etim non è accertato ma nulla 
vieta di associare il termine al gr LITHOS pietra (quale strumento di 
sacrificio) così come il verbo Litigare e qui la pietra diventerebbe strumento 
d’arma. In vrs connessione  Liticafobìa “paura dei processi” (questi quali 
dibattimenti per la  soluzione di litigi).  
\ Destino Profezia Presagio 
Destìno (adottato dalla fine del XIII sec) al quale è stato affiancato quale 
snm il lemma Fato (questo adottato dal XIV sec), con la sfumatura però che 
il primo è di fede religiosa, il secondo pagana o ateistica (ineluttabilità degli 
eventi in un ordine cosmico). Destino è il sostantivo devb del lat 
DESTINARE, composto di DE-STA(NA)RE attaccare, e sta anche ad 
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indicare, astrattamente o concretamente, un luogo finale, d’approdo, 
d’arrivo, cui Destinàre, Destinatàrio, Destinàto e Destinaziòne. Se il Fato 
parla o dice, il Destino invece, chissà come sia nata l'idea, scrive; forse dal 
fatto che le “destinazioni” erano e sono registrate, scritte. 
Profezìa è il diretto discendente del gr PHANAI dire, col pref PRO avanti, 
quindi avanti detto. Sullo stesso percorso troviamo Profetàre, Profetèssa, 
Profètico, Profetìsmo, Profetizzàre... Il termine Profettìzio non ha nulla di 
quest’etimo; deriva infatti dal Pp lat PROFECTUS del verbo PROFICISCI 
partire, fare le parti, spartire e semant sta per “eredità paterna” o d'ogni 
altro ascendente diretto.  
Un snm di Profezia (adottato dal XIII sec) lo troviamo nel termine Presàgio 
(adottato dal XIV sec) con Presagìbile da Presagìre e  Presàgo, dal lat 
PRESAGUS composto ancora con un pref, PRE prima e SAGUS con rad 
SAG andare in cerca, cui Sagàce o Sàgo, Sagacità; la semant ha origine 
etim antichissima e vale “ben ordinarsi, essere previdente, prima d’andare a 
caccia”.  
Sàgo ha due omn: Sago che sta per Sagù e Sàgo “mantello-saio” dal lat 
SAGUM 
Il lat, in aggiunta, conta il lemma OMEN che sta per presagio, cui Ominòso, 
il prefissato Abominàre-Abbominàre dal lat ABOMINARI respingere cattivi 
presa cui Abominàndo, Abominaziòne, Abomìnio, Abominòso, 
Abominàbile o Abominèvole, questo con suff ital di aggettivo verbale attivo 
EVOLE, che, col pref AB d’allontanamento, vale “respingere quale cattivo 
presagio”. Per accezione, Abominevole è nella locuzione L’abominevole 
uomo delle nevi, appunto perché, nella credenza indigena, la sua apparizione 
equivale ad un cattivo presagio. La locuzione lat IN NOMINE OMEN vale 
“Nel nome (che si porta)  il destino ” 
\ Mistero 
Suffisso AGOGIA AGOGO 
Mistèro o Mistèrio è dal lat MYSTERIUM già gr MISTERION da MYSTES 
iniziato da MYEIN chiudere gli occhi cui Miope, vrs connessione fig con la 
rad MEIK-MEIG di Misto, cui Mistèrico Misteriòso con Misteriosità, 
Mìstico (relativo ai misteri religiosi) con Misticheggiànte, Misticherìa, 
Misticìsmo, Misticità e un Misticàme, Mistificàre, questo in origine “rendere 
misterioso”, con Mistificatòre e Mistificaziòne, il composto Misteriosofìa 
con Misteriosòfico (con Filosofia). Dal gr MYEIN l’ital conta ancora Miòsi 
“restringimento della pupilla” cui Miòsico o Miòtico.  
In tutti questi termini, pertanto, trapela un originale valore, ma dimenticato, 
di “chiudere gli occhi” giusto come un indiviuduo in riflessione mistica. 
Suff AGOGIA-AGOGO dal gr AGEIN condurre-accompagnare-spingere, 
cui Pedagogìa e Pedagògo (col gr PAIDOS fanciullo) “chi accompagna 
(nell’educazione) il fanciullo”, Demagogìa e Demagògo.  
Dal gr AGOGE impulso l’ital ha coniato Agògica o Agògico di terminologia 
musicale. 
 

MORTO MORTELLA MORTAIO  
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MORTO 
Mòrto dal lat class MORTUUS, volg MORTUS, di derivazione da 
MRTO morto, attestatosi nel sct MRTA, cui Mòrte con Mortàle, 
Mortalità questo per accezione “dato statistico” il cui opposto è 
Natalità entrambi rintracciabili nel composto Natimortalità “statistica 
dei nati morti”, eppoi Mortòrio, Mortuàrio, i prefissati fig Smortèzza, 
Smortìre e Smòrto, i composti Mortìfero con il fig Mortificàre; 
ancora  La Morte o Lamorte nella cognomastica in concorrenza con 
La Vita, infine la trasformazione  nell’aggettivo gr moderno 
BROTOS mortale e nel senso di assassinio nel ted MORD. I romani 
contavano MORTICINUS cadavere svoltosi fig nel senso offensivo 
di “carogna” rivolto a un individuo; l’ital, in tal senso, ha adottato 
Carogna. 
In MR-TO è da notare la consonante M, che dalla rad riappare in lat, 
slavo, sct; M è la “persona” nel suono primordiale AUM. 
\ La morte degli uni vale la sopravvivenza degli altri,  nell’ordinamento degli esseri 
viventi così voluto dal Creatore; ma l’uomo ha equivocato tale norma d’equilibrio 
naturale, giustificando sacrifici umani, guerre e genocidi e quasi sempre in nome di 
Lui. (SA). 
Nel 2015 sono avvenuti tra i residenti italiani 653mila decessi, 54mila in più rispetto 
all’anno precedente con un tasso di mortalità più alto dal dopoguerra. 
Se da un lato, però, è in calo la speranza di vita alla nascita, dall’altro è aumentata 
l’età media. \ 

MRTO morto incrociandosi anticamente con GWIWO vivo, transita 
dalle aree latina e slava con MRTWO. In senso fig, l’ital conta i 
prefissati Ammortàre dal lat ADMORTARE con Ammortamènto, 
Ammortìre con Ammortimènto da ADMORTIRE, Ammortizzàre 
con Ammortizzamènto, Ammortizzatòre e Ammortizzaziòne 
attraverso il franc AMORTIR col suff IZZARE; eppoi Ammorzàre 
da un ADMORTIARE e  Smorzàre questo sostituendo AD con S 
durativo.  
Esiste il tema med MARUT che vale il dio Marte guerriero, dunque 
foriero di morte, verosibile inc, sovrapposizione o derivazione con  i 
precedenti etimi.  
Allontanandosi dalle rad omonime MER attrarre a sé e MER chiaro, 
la terza rad d’abbrivo al termine ora in esame è MER morire, che 
indica un’azione momentanea, ovvero un tempo aoristo, donde il lat 
MORIRI, il class MORI ed il volg MORIRE donde Morìre con i 
prefissati, fig o meno,  Premorìre cui Premoriènza, Premòrte e 
Premòrto, eppoi Smorìre (S durativo), il gerundio sostantivato 
Morèndo (termine musicale, relativo alla diminuzione del suono), 
Morènte (valore verbale) con Moriènte (valore aggettivato o 
sostantivato), Morìa, Moribòndo, Moritùro, il composto 
Commoriènza da COMMORI morire insieme con pref associativo 
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COM. La differenza tra l’utilizzo di Morente, Moribondo e Morituro, 
tutti “prossimi alla morte” sta nel primo termine quale Pp con una 
vena d’affetto, nel secondo quale Pf  passivo Moribondo con una 
sfumatura religiosa, il terzo, infine, quale Pf, nel senso di votato o 
designato alla morte come i gladiatori e i kamikaze. 
Il lat aveva LEMURES anime dei morti da tema med LEMURI, cui 
l’ital Lèmuri; termine che ha ispirato il nome Lèmure ad un genere di 
proscimmie cui Lemùridi e Lemuroidèi questo col suff OIDEI (plur 
di OIDE) che ne indica il valore di “Sottordine”. 
Indri-ìndri, una sorta di lemure del Madagascar, deve il nome 
all’esclamazione malgascia INDRI! con valore di guarda! 
Erroneamente fraintesa come il nome dell’anuimale. 
Dalla rad GW-WO, complanare del tema di YEUW vivere, oltre a 
Vìvo dal lat VIVUS e Vìvere inv da VIVERE con Vivènte, Vivènza 
e l’iterativo Rinvìvere snm di Risuscitare, l’ital conta Vìta (anche 
quale zona anatomica),  Vitàle con Vitalizzàre, Vitalìsmo, Vitalìsta 
con Vitalìstico, Vitalità, Vitalìzio con Vitalizzàre, Vìtto “modo di 
vivere” dal lat VICTUS cibo da VICTUM supino di Vivere (omn di 
un desueto Vitto “vinto”), l’interiezione Vìva! o Evvìva! – espresso 
sovente con la lettera maiuscola W - con  l’esot sp Arriba! e 
Vivaddìo! questo dalla locuzione Viva Dio. Eppoi, Vivàce dal lat 
VIVAX VIVACIS, cui Vivacemènte, Vivacità e Vivacizzàre, col 
snm Vìsto quale forma di Pp dal XIV sec (omn di Visto da Vedere); 
Visto “vivace”, poi, dal XVII sec, s’è svolto in Vìspo con Vispèzza e 
la forma partecipiale s’è attestata in Vissùto dal XV sec, con la 
variante poetica Vìsso. Eppoi l’avverbio Avàccio “presto” dal lat 
VIVACIUS col denm Avacciàre, il peggiorativo Vivacchiàre e 
Vivucchiàre, il fig Vivàgno (termine tessile), Vivàio dal lat 
VIVARIUM, con Vivaìsmo, Vivaìsta (col suff ISTA di collegamento 
ad un mestiere in omn col suff ISTA di collegamento ai sostantivi in 
ISMO che qui si sovrappongono) e Vivaìstico; il veneziano conta 
Viero “cesta chiusa per pesci vivi” una corruzione volg dal lat tardo 
VIVARIU vivaio dal class VIVARIUM; voce veneziana, questa, che 
si è diffusa altrove dal 1961.     
Il percorso prosegue con Vivànda con Vivandàre e Vivandière, il 
composto Vivavòce, Vìveri, l’esot franc Viveur, Vivèzza, Vivìbile 
con Vivibilità, Vìvido con Vividèzza, Vivificàre con Vivificatìvo, 
Vivificatòre, Vivicaziòne e Vivìfico, il composto Vivinatalità 
(statistica, quantità dei nati vivi), Vivìparo con Viviparità (suff dal 
rad PER produrre), Viviseziòne con Vivisettòre, Vivisettòrio e 
Vivisezionàre e, con i pref, Devitalizzàre, l’esot Revival dall’ingl TO 
REVIVE rivivere con Revivalìsmo e Revivalìsta, Reviviscènza dal 
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lat REVIVISCERE incoativo di VIVERE, Rivìvere. L’onomastica 
comprende un Viviano da VIVIANUS che ha vita in concorrenza 
con Viviano da VIBIANUS della gens romana Vibia. 
Termine alieno è Vivèrridi (Famiglia di mammiferi) dal lat 
VIVERRA furetto. 
\ Il verbo Morire, rispetto ai snm quali Spirare, Perire… è l’unico ad essere utilizzato 
in locuzione quali Morire d’amore, Morire di felicità, Morire di noia… in 
correlazione con Vivere questo utilizzato in Vivere d’amore, Vivere di felicità, Vivere 
di noia…; mentre il primo, però indossa comunemente una funzione metaforica, il 
secondo è puramente semantico. Da aggiungere anche che Morire di fame o di sete 
può essere inteso quale evento reale rispetto alle espressioni fig Morto di fame, Morto 
di sete. 
Con Morire d’amore intendasi fig Pene d’amore, una locuzione questa da usare con 
precauzione dato il possibile gioco lemmatico di Pene quale “sofferenze” snm di 
“organo naturale per l’amore carnale”.\ 

Il gr conta BIOS vita cui l’inv Bìos, Biòtico, Biotìna (Vitamina H 
presente nel fegato, rene, tuorlo d’uovo), i prefissati Antibiòtico 
questo con Antibioticoresistènza e Antibioticoresistènte, Probiònte 
(col pref PRO in favore e BIONTOS vivente), indica un organismo 
che vive in simbiosi e Probiòtico, il pref-suff *BIO per una nutrita 
serie di composizioni da Bioacùstica a Biovètro attraverso Biocenòsi 
(fig col gr KOINOSIS comunanza da KOINE lingua comune), 
Biocompatìbile con Biocompatibilità, Biodiversità, il neologismo 
Biomàssa e il glb ingl Biowatching (con WATCHING 
osservazione), inclusi Biocìda “tossico per la vita”, Biocòra (col gr 
KHORA spazio-regione), Bioèrma o Biohèrma (col gr HERMA 
scoglio), Bioètica, Biografìa con Biografàre, Biograficamènte, 
Biogràfico e Biògrafo con l’omn Biògrafo “apparecchio 
cinematografico”attraverso l’ingl BIOGRAPH (marchio registrato), 
Biologìa con Biologìsmo, Biòlogo e Biològico cul la locuzione 
Fossa biologica; in biologia, la denominazione della specie assume 
la definizione di Linneòne (suff biologico ONE) o Linneàno, in 
onore di C. Linneo (1707/1778). Una successiva suddivisione della 
classificazione linneniana è detta Jordanòne o italianizzato 
Giordanòne  in onore di A. Jordan (1814/1897). Il percorso continua 
con Biòma (suff biologico OMA “complesso di organi anatomo-
funzionali), Biònica con Biònico (composto ellittico di Biologia con 
Elettronica), Bionomìa, Biopsìa con Biòptico (col gr OPSIS vista, 
vale “prelievo del tessuto” per un esame medico a vista, ossia 
istologico), Biosfèra “involucro della superficie terrestre” e in 
metonimia “tutti gli organismi viventi”, il glb ingl Biotech (ellissi 
con TECHNOLOGY tecnologia), Biòtipo o Biotìpo con Biotìpico. Il 
pref ABIO senza vita (pref A privativo) cui Abiogènesi, Abiologìa 
con Abiològico, Abiosfèra opposto a Biosfera, Abiòtico;  eppoi  i 
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prefissati Antibiòsi (pref ANTI), Simbiòsi con Simbiònte “che vive 
in simbiosi”, Simbiòtico (pref gr SYN insieme) e dal gr EMBIOS 
vitale si conta Embiòtico e  Embioidèi (Ordine d’insetti). 
Da non equivovare con termini quali Bioculàre, Biovulàre e Biòttico 
questi con Oculare, Ovulare e Ottico prefissati BIS due.  
L’ingl conta LIVE vita, cui i glb Live “dal vivo”, la locuzione Live 
aid “concerto dal vivo per beneficenza” con AID aiuto, eppoi Living 
theatre “teatro vivente” dove viene a cadere la barriera attori-
spettatori, fondato a New York il 1946 da J. Beck e J. Malina. 
\ I dati statistici del 2005 riportano che la durata della vita media per gli uomini è di 
77,6 anni, per le donne è di 83,2 anni. La morte, quale evento terminale, di definizione 
e d’irreversibilità, è ineluttabile non solo per gli esseri abitatori del regno animale e 
vegetale, ma è attesa per tutto il nostro universo, almeno quello conosciuto. La Morte 
Tecnica dell'Universo, infatti, è la teoria che ipotizza come la seconda legge della 
Termodinamica provocherà nell'universo l'assenza d’energia e quindi il collasso 
gravitazionale. La locuzione Universo Conosciuto nasce dall’ipotesi di una 
concezione del cosmo, ove ci sarebbero contemporaneamente più universi a 
conformare il Pluriverso. L’esperienza di pre-morte, in lingua ingl Near Death 
Experience “esperienza di vicinanza alla morte”, in sigla NDE, è anche definita 
Peritanàtica (con PERI attorno e il relativo di THANATOS morte). Durante queste 
esperienze, si ha, tra l’altro, una visione autoscopica, ovvero si vede il proprio corpo. 
Sono fondamentalmente tre le convinzioni interpretative. Spiritualista: la psiche si 
separa dalla propria teca, conservando autonomia di coscienza, intellettiva e 
percettiva; è la prova di una esistenza oltre la morte.  Psicologica: è un meccanismo 
inconscio di difesa, pertanto, il cervello reagisce elaborando immagini rassicuranti. 
Fisiologica: è un grave disturbo neurologico e metabolico causato da scarsa affluenza 
di sangue nel cervello, che così produce le Endorfine, sostanze responsabili di 
allucinazioni. Tali allucinazioni sono influenzate dal credo religioso e dalla cultura \  
\ Radicale MER 
Una delle quattro rad MER vale anche consumare, donde il lat MORDERE 
inv nell’ital Mòrdere con Mordàce, Mordènte, Mordenzàre e Mordenzatùra, 
Mordicàre e Mordicchiàre, Mordigliòne,  Mòrsa cui il prefissato Immorsàre 
con Immorsatàra (relativo alle murature) e Mòrso con l’omn-snm Immorsàre 
(relativo al Morso del cavallo) e Morsùra e, con i pref, Demòrdere, 
Rimòrdere-Rimòrso. Morsicàre è dal verbo lat MORSICARE intensivo di 
MORDERE, cui Morsicchiàre o Morsecchiàre, questo reiterativo di 
Morsicare. Il composto Mordigallìna “sorta d’erba infestante” (dal XIII sec) 
è snm di Anagàllide (dal XIV sec) questo dal lat ANAGALLIS  inv dal gr, 
ancora snm di Còrcoro (dal XV sec) dal lat CORCHORUS già gr 
KORKHORIS. L’alfabeto Morse, invece, prende il nome dal suo inventore 
S.F.B. Morse (1791/1872), ideato a seguito dell’invenzione marconiana del 
Telegrafo senza fili, la storica emittente dell’SOS questo l’acronimo della 
locuzione ingl SAVE OUR SOULS salvate le nostre anime.     
In percorso dal rad MER, Mòrbido o Mòrvido (attestatosi fig avverso a 
Solido, poiché in origine valeva “affetto da morbo, invalido”) cui il 
sostantivo Mòrbida (riferito ai corsi d’acqua), Morbidèzza o Morvidèzza, 
Morbidìccio, Morbidùme (suff collettivizzante UME), i prefissati 
Ammorbidìre (AD allativo), Immorbidìre (IN illativo), Rammorbidìre con 
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Rammorbidimènto (RI iterativo AD allativo), Mòrbo da MORBUS malattia 
con Morbosità, Morbòso, Morbìllo dal dim lat medv MORBILLUS cui 
Morbillòso, il fig volg veneto Morbìno con Morbinòso “chiasso dei 
bambini”, e il prefissato Ammorbàre con Ammorbatòre. Nel campo medico 
si è diffuso il termine Morbidità relativo al Morbo, una forzatura linguistica  
ricalcando l’ingl MORBIDITY; in correttezza, Morbidità varrebbe snm di 
Morbidezza.   
Snm di Mòrbido, oggi, è Mòlle dal lat MOLLIS, risalente al sct MLDU da 
rad MLA, cui Mòlla, Mollàme, Mollàre, Mollècca transitato dal volg veneto 
Moleca, Molleggiàre con Molleggiàto cui Il molleggiato attributo per il noto 
cantante Adriano Celentano, Mollèsco, Mollètta (sia da Molla sia da Molle), 
Mollettièra (transitato dal franc MOLETIERE), Mollettòne, Mollèzza, 
Mollìca, Mollìccio, Mollìcchio, Mollificàre, Mollìre, Mollìzia, Mòllo, 
Mollùme, Mollùsco questo fig dalla loc lat MOLLUSCA NUX noce molle 
cui Mollùschi “sorta di Invertebrati” con Molluscòidi o Molluscoidèi, 
Molluschicoltùra e Molluscocultòre,  i prefissati  Ammollàre con 
Ammollimènto e Ammòllo da Mollo, Ammollìre con Ammollimènto da 
Molle,  Dimoiàre dal lat volg DIMOLLARE, Emolliènte (col pref EX 
conclusivo), Immollàre con Immollamènto da Mollo, Rammollìre con 
Rammollimènto, Rammollìto da Molle, Smollàre da Molle con S intensivo, 
Tiramòlla o Tiremmolla dalla locuzione Tira e Molla, cui Tiramollàre e 
Tiramòlle.  
\ Nel 1922 i signori Georgwe e May Southgate idearono le Scarpe a molla, le quali 
non ebbero il richiamo popolare così come avrebbero voluto, pur utilizzate dai clown.\  
Il percorso di MOLLIS continua con Mògio, questo dal lat MOLLIUS 
neutro di MOLLIS, inc con Brògio “sciocco” ma risentito del gr MOGIS a 
stento, cui il composto Mogigrafìa. “scrittura stentata”. 
Fuori percorso Mollienìsia “sorta di pesce dei Pecilidi” originario dello 
Yucatan, così indicato a ricordo di G. Th Mollien (1796/1872), il suo 
importatore. 
Il gr conta lo specifico HABROS molle cui l’ital Abro-àbro “sorta di 
arbusto” altrimenti detto Albero del Rosàrio. 
Snm di Mollezza riferito ai costumi è il termine Sibarìta, cui Sibarìtico, in 
riferimento agli abitanti della Sibari greca.  
Flanèlla “sorta di tessuto morbido” (omn di Flanella “bighellonare”) 
potrebbe essere in connessione rad con MOLLIS-FLACCUS, ritornatoci dal 
franc FLANELLE già ingl FLANE, con ancora il tipografico Flàno “cartone 
morbido” cui l’omologismo Flanàre “imprimere” (omn di Flanare 
“bighellonare”) con Flanatùra, da FLAN questo glb Flan attestatosi in 
gastronomia come “sformato in stampo”  
Da una forma onomatopeica è nato il lemma lat RAVIS raucedine cui 
RAUCUS e l’ital Raucèdine, Ràuco e la variante Ròco con Rochèzza e il 
prefissato Arrochìre con Arrocimènto e Arrochìto. 
\ Letale Letargo  
Oltre all'aggettivo Mortàle, ricorrono i termini Letàle, Letalità e Letìfero che 
sembrerebbero venire dal gr O(LET)RON morte, successivamente transitati 
nel lat LETUM morte e LETALIS letale. I termini Letargìa, Letàrgo 
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Letàrgico, derivano invece dal gr LETHE oblio in composizione con 
ARGOS leggero-inerte, cui l’idronimo dantesco Lete con l’aggettivo Letèo; 
in ogni caso è vrs una primitiva rad comune che associa l’inerzia e l’oblio 
alla morte 

\ Sonno Sogno Ipnosi Stanchezza 
Dalla rad SWEP il lat conta SOPIRE cui l’ital Sopìre, cui Sopòre e 
Soporòso,  il prefissato Assopìre e il composto Soporìfero “che porta 
sopore”, questo talvolta sostituito erroneamente con un Saporifero, che 
invece varrebbe “che porta sapore”, ma che potrebbe essere accettato come 
una sovrapposizione dal fatto che sovente il sopito pare che assopori 
idealmente, poiché si rifà fig alla masticazione e al deglutire; in vrs 
connessione l’ital conta Pisolàre con Pìsolo, Pisolìno e il prefissato 
Appisolàre. 
\ 2010. Da recenti studi pare che il pisolino pomeridiano, ma  di breve duratra, aiuti a 
rafforzare la memoria. \  
La rad SWEP s’è svolta nel gr SWOPNO e HYPNOS, donde il lat 
SOMNUS. Dalla versione lat SOMNUS, grazie alla mutazione del gruppo 
lat mn in nn, l’ital conta Sònno cui Sonnecchiàre, Sonnacchiòso, Sonnolènto 
o Sonnolènte con Sonnolènza, i prefissati Assonnàre con Assonnàto, 
Dissonnàre (da non equivocare con Dissonare da Suono), Insònnia con 
Insònne, Ipersònnia e Parasònnia (suff PARA con Insonnia), i composti 
Sonnàmbulo o Sonnàmbolo (col suff AMBOLO) e Sonnìfero. Da Sonno si 
conta l’onomatopeico Nànna o Nìnna cui Nannàre o Ninnàre e Ninnanànna 
da Ninna nanna; la prima Ninnananna fu cantata dai Sumeri. 
\  Insonnia fatale familiare (FFI) è una gravissima patologia cerebrale nel gruppo delle 
encefalopatie spongiformi. È rarissima e si contano circa duecento casi in tutto il 
pianeta con cinque famiglie in Italia. Chi ne è colpito presenta alterazioni strutturali in 
particolari proteine, chiamate prioniche. L’accumularsi di dette proteine conduce alla 
degenerazione selettiva del Talamo, che regola l’orologio biologico, insomma la 
successione di sonno e veglia. \ 
Priòne cui Priònico, dall'inglese PRION quale termine coniato con l’acronimo 
di "PROTEINACEUS INFECTIVE ONLYPARTICLE  “particella infettiva 
solamente proteica”. 
Dalla variante lat SOMNIUM, infine, grazie al fenomeno della mutazione 
del gruppo lat mn in gn, è sorto Sògno con Sognàre o Somniàre cui Somnòsi, 
questo snm di Sonnambulismo, Sognamènto, Sognànte, Sognatòre.  
\ Da uno studio si afferma che durante la vita media, un uomo dorme 23 anni  e sogna 
4. Da ultimi indirizzi scientifici del 2010, invece, pare che dormire dalle cinque alle 
sei ore a notte sia l’ideale per l’uomo, sfatando così le tradizionali otto ore. 
L’individuo che sogna ad occhi aperti, è riconoscibile, secondo una ricerca che 
sarebbe inniziata nel Seicento, dalla traccia delle sopracciglia distanti dagli occhi oltre 
il comune. 
La domanda è se il sonno è stato sempre una necessità fisiologica dell’uomo. L’uomo, 
insomma, ha sempre subito l’esigenza di dormire oppure il suo cerebrale lo ha 
gradualmente naturalizzato a seguito di millenni costretto a trascorrere inattivo le buie 
notti nelle caverne, a protezione delle belve e delle furie atmosferiche. Una teoria che 
sarebbe avvalorata dall’esistenza di  individui che o non hanno mai dormito nella loro 
vita o ne hanno smarrito improvvisamente il bisogno, senza conseguenze alla salute \  
Il gr conta ONEIROS sogno, cui il percorso ital Onìrico, Onirìsmo, il pref 
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ONIRO o ONEIRO per composizioni quiali Onirologìa o Oneirologia, 
Oniromanzìa o Oneiromanzìa (divinazione o interpretazione dei sogni); da 
non equivocare con Oniomanìa e Oniomanìaco, che, dal gr ONEISTHAI 
acquistare, stanno per “impulso morboso per gli acquisti”, cui ancora 
Oniologìa. Sornacchiàre, che sta per “russare”, è  l’omologismo dal long 
SNARHHJAN russarre, svoltosi nel ted SCHNARCHEN, sovrapposto a 
Sonnecchiare; Sornacchiare vale anche Scaracchiare attraverso l’attestazione 
di Sornàcchio o Sarnàcchio in “sputo catarroso”. 
Russàre, infine, con Russamènto e Rùsso, è l’omologismo dal long 
HRUZZAN, snm di Ronfàre o Ronfiàre e Ronfàta di genesi onomatopeica 
“fare ron ron”; termine alieno Rònfa “carta che vince” paraomologismo dal 
ted TRUMPF già franc TRIOMPHE trionfo dal lat TRIUMPHUS. Il lat 
conta lo specifico STERTERE russare cui Stertòre e Stertoròso “rantolo 
agonico”. Pseudoetim nel percorso di Russare, i termini Russificàre, 
Russificaziòne, Russìsmo e l’omn Rùsso con Russofilìa, Russòfilo e 
Russòfono, tutti relativi al coronimo Russia estesosi da RUS il toponimo del 
territorio di prima cristianizzazione, in complanare con Cremlinolgìa e 
Cremlinòlogo relativi al Cremlino la sede del governo centrale russo già 
sovietico: il Cremlino, o Kremlino,   è una storica struttura architettonica 
ricorrente nelle città russe, costruita allo scopo di  proteggere la vita cittadina 
da possibili incursioni esterne. Altro termine pseudoetim è Russolàno snm di 
Rousseauiano o Russoviàno tutti relativi al filosofo J. J. Rousseau 
(1712\1778).  
Dalla versione gr HYPNOS, l’ital conta Hypnofobìa che indica paura 
di dormire o di essere ipnotizzati, Ipnòsi con Ipnòtico, Ipnotìsmo, 
Ipnotizzàre e Ipnotizzatòre, eppoi  il percorso col suff IPNO cui 
Ipnagògico (col gr AGOGOS conduttore), Ipnoanàlisi, Ipnògeno, 
Ipnologìa con Ipnòlogo, Ipnopatìa, Ipnopedìa (col gr PAIDEIA 
educazione), Ipnoterapìa con Ipnoterapista. 
In dimensione glb è di recente adozione la pratica dell’ipnosi al 
momento del parto, definita nell’ingl HYPNOBIRTHING ipnosi 
durante la nascita. 
Il gr ha ancora un KAROS sonno cui Caròtide, con Carotidòo e il composto 
Carotidogràmma, nella supposizione che da questa dipendesse il sonno, 
poichè premendola si procurava lo svenimento del soggetto.  
Stanchèzza, con Stànca (fase d’alta marea), Stancàre, Stanchèvole questo 
con suff ital di aggettivo verbale attivo EVOLE, Instancàbile, e altri in 
percorso, è da Stànco, questo l’inc di Manco dal lat MANCUS con Stràcco, 
questo dal long STRK rigido, teso, cui un semiomologismo Stràcca con 
Straccàggine, Straccamènto, Straccàre, Straccatòia, Straccatòio, 
Stracchèggio e la locuzione A straccabràccia. Da Stracco nel senso di 
“stanco, spossato” deriva la definizione di “mucche stracche” perché 
condotte al piano dopo una lunga camminata, cui il formaggio lombardo 
Stracchìno, ovvero fatto con latte delle mucche stracche. Straccàle, infine, è 
l’inc di Tiràle, questo una forma aggettivale nel percorso di Tirare, con 
Straccare. 
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Il gr conta KAMNO mi stanco cui il pref AKAMATOS che non stanca (A 
privativo) svoltosi nell’ital Acamàtico. 
\ Postumo  
Esiste il termine Pòstumo, dal lat POST UMUS che viene dopo, superlativo 
di POSTERUS cui Pòstero meglio Pòsteri, complanare del superlativo 
Postrèmo dal lat POSTREMUS, come la composizione INF IMUS cui 
Infimo-ìnfimo “l’ultimo di tutti” superlativo di INFERUS cui Inferiòre con 
Inferiorità e Inferiormènte; pertanto, essendo superlativo di Inferiore, non 
può essere usato nella forma “più infimo”  
Il percorso prosegue con Infernòtto “scantinato”,  Infero-ìnfero “che sta 
sotto”, Infèrno (lemma già in uso nel XIII sec, adottato nel cristianesimo dal 
1321) con Ninfèrno (protesi della n), Infernàle (INFERNUS) e il snm Inferi-
ìnferi (adottato nel sec XVI, ma già lat INFERI “divinità infernali”), eppoi 
Infèrie dal lat INFERRE portare sovrapposto ad Inferi e che vale “offerta ai 
morti”; dal gr ESSON inferiore l’ital conta Essonìte (mineralogia, col suff 
ITE). Pseudoetim Inferìgno, da voce toscana che sta per “pane ferrigno” 
ossia fatto con farina scura.  
Postumo sta per tutto ciò che un individuo ha fatto in vita, ma che viene 
scoperto, chiarito o pubblicato dopo la sua morte, nascita di un figlio 
compresa, cui la locuzione Figlio postumo. La nascita (fatta salva la casistica 
delle rivelazioni successive, ma l'evento c'era già stato) non poteva 
naturalmente essere postuma oltre i naturali nove mesi dalla morte del padre.  
Alla fine del secondo millennio (dicembre 1998), la vedova ingl Diane Bood 
apre la strada per l’estensione del termine: utilizzando gli spermatozoi del 
proprio marito deceduto nel 1995; lo ha reso pertanto Padre postumo, una 
definizione che va ad affiancarsi realisticamente alla naturalità dei figli 
postumi. 
\ Tumulo Sepoltura  Tomba 
Tutt'altra storia avrebbe il termine Tùmulo o Tùmolo, cui il verbo ed 
aggettivo Tumulàre e Tumulàto con Tumulaziòne e il prefissato 
Estumulaziòne (pref ES), dal lat TUMULUS, da TUMERE con  rad TEWE 
gonfiare, ridotta a TU ampliata con M, ulteriormente con L(TUML), 
comune nelle aree ind, gr, bal, ger, celt ed è l’identica rad che ha proliferato 
il composto Tumefàre (composto con Fare) cui Tumefàtto e Tumefaziòne, 
eppoi Tumescènte e Tumescènza dall’incoativo TUMESCERE gonfiarsi, 
Tùmido da TUMIDUS con Tumidèzza e Tumidità, i prefissati Intumescènte, 
Intumescènza, Intumidìre. Il percorso continua con Tumòre dal lat TUMOR 
gonfio dal XIV sec cui Tumoràle, Tumoròso e Tumorosità, eppoi Tumùlto 
da TUMULTUS cui Tumultuàre, Tumultuàrio,  Tumultuòso e Tumultuosità.  
Con un identico suff ULTO, Tumulto sta per “gonfiare (la folla) a 
ripetizione” e Singulto sta per “singhiozzi a ripetizione”.  
Il gr conta ancora SKIROS per tumore cui il lat SCIRROS e l’ital Scìrro 
sempre dal XIV sec. 
Il gr conta il generico KELE che sta per ernia, tumefazione esteso per 
tumore cui il suff CELE in Idrocèle questo composto con HYDOR acqua, il 
pref CELE in Celotomìa (col gr TOME taglio); il lat conta lo specifico 
HERNIA cui l’ital conta Ernia-èrnia, Erniària, Erniàrio, Erniàto, Erniaziòne, 



 

 1377

Erniòso, il composto Erniotomìa (con TEM tagliare), Ernìsta.  
Il Norcino, castratore di maiali, era chiamato anche per recidere la punta di 
un’ernia inguinale e suturare.  
Altra storia ancora avrebbero i complanari Sepòlto già Sepùlto dal lat 
SEPULTUS con Sepoltùra o Sepultùra e Seppellìre con Seppellimènto, 
Seppellìto e Seppellitòre, cui, col pref DIS, Disseppellìre con 
Disseppellimènto, Disseppellitòre, il Pp aggettivato Dissepòlto, dal lat 
SEPELIRE derivante da un arcaico termine rituale indoeur, sopravvissuto in 
area ind. In ital lo si è inc con Pelle, pertanto si sarebbe rielaborato in 
“sottrazione della pelle (carne)”; infatti, il sepolto è destinato a perdere la 
carne, restando in ossa. Il pref SE, SED davanti a vocale, come nel caso di 
Secernere e Sedizione sta appunto per allontanamento.  
Il termine Sepòlcro cui Sepolcràle già Sepùlcro con Sepulcràle eppoi 
Sepolcrèto (suff ETO per collettivi) sono dal lat SEPULCRUM,  nome di 
strumento del verbo SEPELIRE, giusto come Simulacro lo è di Simulare.  
Snm di Sepolcro, Tòmba, cui Tombamènto, Tombaròlo, Tombìno e un esot 
Tombeau (inv dal franc, è un pezzo musicale alla memoria), dal lat TUMBA 
e questo dal gr TYMBA o TYMBOS, corrispettivi di Tumulo. Da un’ant 
attestatzione, inv dal lat, Tùmba vale fig “cupola, volta”, vrs dalla pratica di 
innalzare i sepolcri con cupole o volte, ed è certamente l’equivoco di 
interpretazione della scrittura incisa e parzialmente cancellata dal tempo, che 
aveva condotto a credere che il monumento a forma di cupola o volta di 
Monte S. Angelo sul Gargano fosse la tomba del re longobardo Rotari; ed 
ancora, Tombarèllo dal franc TOMBEREL carro a trazione animale fa 
pensare che questo mezzo di trasporto abbia assunto tale attributo poiché 
coperto con un telo a forma di volta, come i carri del Far West. 
Dal gr TAPHOS sepolcro, vrs connesso con il fenicio TOPHET luogo sacro 
per il seppellimento,  sono derivati alcuni termini composti che lo utilizzano 
in pref e suff italianizzati, quali Tafonomìa con Tafònomo (termini 
biologici), vrs Tafòne “roccia cava per erosione”, Epitàffio o Epitàfio, (pref 
EPI) con la variante Pitàffio (con aferesi) e il volg ironico Patàffio con 
Pataffiòne o Patanfiòne, vrs sovrapposto ad uno straordinario pref PATA, 
cui Patafìsica, tratto da una locuzione onomatopeica iterativa ET PATATI 
ET PATATA che vale “chiacchierata senza costrutto, a vuoto” con Patàcca 
“moneta senza valore” dal lat PATAQUUS cui Pataccàro e Pataccòne questo 
attestatosi fig in ”persona disordinata”, Pataràcchio o Pateràcchio con suff 
ACCHIO peggiorativo.. 
Patatràc, invece, è da una specifica voce onomatopeica imitativa di un 
crollo, coniato nel XIX sec. 
Vrs in connessione con TAPHOS sepolcro, il gr conta TAPHROS fossa cui 
Tafrinàcee, “Famiglia di funghi Ascomiceti” 
\ Cripta Grotta Caverna Spelonca 
Crìpta, dal lat CRYPTA e questo dal gr KRYPTO nascondo-occulto cui 
Criptaliènse, Criptaziòne, Crìptico, Criptìsmo, Crìpto (elemento chimico, 
simbolo Kr) con un percorso di  lemmi sovente in complanare per una 
mutazione fonetica  quali Criptàre e Crittàre, Criptàggio e Crittàggio, 
Criptàto e Crittàto, incluso il pref CRIPTO o CRITTO per i composti quali 
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Criptestesìa col gr AISTHESIS sensibilità, Criptocomunìsta attraverso l’ingl 
CRYPTOCOMMUNIST, Criptodìri (Sottordine di Testuggini, col gr DEIRE 
collo, quindi “dal collo nascosto”), Criptofìta “sorta di pianta perenne”, 
Criptogenètico con Criptògeno, Criptografìa o Crittografìa con Crittogràfico 
e Crittògrafo con il snm Criptogràmma o Crittogràmma, Cripolalìa, 
Criptònimo snm di Pseudonimo, Criptopòrtico o Crittopòrtico, 
Criptozoologìa “studio degli animali nascosti”, ovvero sconosciuti o presunti 
in esistenza (negli abissi marini, nelle acque lacustri e terrestri, quali Uomo-
.falena. il Mostro di Loch Ness, il Carborosàuro); eppoi il botanico 
Crittogàma (col gr GAMOS nozze, vale “organismo vegetale parassita”) cui 
Crittogràme “raggruppamento”, Crittogràmico e Anticrittogràmico,  
Crittonomìa, Vrs il nascondo di KRIPTO affonda le rad nel tema med di KR 
GR, starebbe quindi per riparo nelle viscere della terra. In connessione 
Crìfia “segno grafico amanuense, per passi oscuri” dal medv CRYPHIA già 
gr KRYPHIOS nascosto. In questo percorso è incluso il gas Crìpto o Crìpton 
o Crypton altrimenti detto Krìpto o Krypton (simbolo Kr). Infine, Kryptonìte 
è un minerale di recente scoperta ma che nulla ha dell’omn minerale letale 
per il fumettistico personaggio Nembo Kid o Superman. 
Dall’inc di Cripta con Mòtta, questo da tema med MUTTA mucchio e inv 
dal lat MUTTA frana cui Smottàre e Smottamènto con i toponimi Modena 
(MUTINA) e Motta, è nato il termine Gròtta con lenizione di c in g, cui 
Grottaiòne (uccello snm di Gruccione), Grotteggiàre, Grottìno, Gròtto, un 
desueto Grottòso, i prefissati il fig Aggrottàre con Aggrottàto, Sgrottàre con 
Sgrottamènto (S sottrattivo) “asportare materiale-smottare” e adottato in 
agricoltura quale allargare la dimora per la pianta; come è accaduto per  
Gabbia e Gaggia dal lat CAVEA. Com’è accaduto ancora per Gràta dal lat 
CRATIS graticcio cui Gratèlla, Gratìle “sorta di cavo per vela” snm di 
Ralinga cui Ingratigliàre (IN illativo), il glb franc fig Gratin (crosta) con 
l’adattamento ital Gratinàre e Gratinàto, eppoi Gràda, col dim Gradèlla o 
Gràta, da CRATEM con i snm Gratìccio da CRATICIUS fatto (specie) di 
grata cui Ingraticciàre (IN illativo), Ingraticciàta e Ingraticciatùra, Gratìcola 
cui Ingraticolàre (IN illativo), Ingraticolamènto, Ingraticolàta, Ingraticolàto e 
Ingraticolatùra  dal dim lat CRATICULA e in metatesi Accatricchiàre (Adv 
allativo) con Incatricchiàre (INH illativo); altro snm è Grètola dal lat volg 
CRETULUM già gr attico KLEITRA, cui l’attestazione Sgretolàre, ancora 
con lenizione della c latina in g italiana.  
Tentiamo un percorso etimologico che partendo dal rad REUP  ha dato 
RUMPERE cui Rupe e Rompere, e dal prefissato CUM RUMPERE cui il Pp 
CUM RUPTUM avrebbe dato l’ellittico CRUPTUM (il pref associativo 
CUM assume la funzione collettivizzante di rottame “rocce e ruderi”) donde 
la biforcazione linguistica per CRUPTA-Cripta e CRUPTA-Grotta, sotto 
l’influenza del tema KR GR sasso. Il toponimo Grottaglie, grazie al suo suff 
ALIAE diversi-tanti vale “collettivo di grotte” anche perché il suo storico 
territorio è ricco di grotte, Grottammare varrebbe invece rudere a mare 
piuttosto che specifica grotta a mare, senza per questo tuttavia tradire le 
origini etimologiche, diversamente dal toponimo Moresco, questo analizzato 
o da Morra “mucchio-ruderi” o da Mori “arabi-musulmani”. Il centro 
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medievale di Rignano nel Gargano, un agglomerato di gotte-case è ancora 
oggi indicato con La rotta. 
I termini Grottèsco (aggettivo) e Grottèsca (sostantivo) sono di coniatura più 
tarda: furono infatti definite “grottesche” quelle figure bizzarre e fantastiche 
scoperte nel XV sec all’interno delle Terme di Tito e Tiziano, nei pressi del 
Colosseo, appunto chiamate Grotte, ma si farebbero discendere anche dalle 
figure parietali, scoperte nel ‘500 dC, che decoravano le rovine, le grotte, 
della Domus Aurea di Nerone. 
Cenòte, che in Messico è pronunciato Se’note, in Australia 
Sinkholes, di etim maya DZ’ONT, è una sorta di grotta con profonde 
quantità di acqua dolce. Alcune di esse sono state create dalla caduta 
di meteoriti.  
Cavèrna “cavità sotterranea” – rispetto alla Grotta, è più larga che lunga - 
dal lat inv, è relativo a CAVUM con cui Cavernìcolo, Cavernòso con 
Cavernosità, il prefissato Incavernàre, eppoi Càvo (omn di Cavo “capo della 
fune”) con *Cavità dal lat CAVEA  donde Cavitàre, Cavitàrio e Cavitaziòne, 
il volg mer Cavatèlli “sorta di pasta allungata e incavata”,  i prefissati 
Incavàre con Incavatùra e Incàvo, Scavàre con Scavamènto, Scavàto, 
Scavatòre o Escavatòre, Scavatrìce, Scavatùra, Scavaziòne e Scavìno dal lat 
EX CAVARE. Opposti ai termini prefissati Convesso e Convessità, corrono 
i prefissati Còncavo e Concavità con connessioni in aree gr e celt. Altro 
derivato inaspettato è Covòne che stava anticamente per “ciò che è 
contenuto nel cavo della mano”.  
Il percorso prosegue con Càva, Cavàgna con Cavàgno, Cavagnòla e 
Cavagnòlo, Cavaiòlo e Cavaiuòlo, Cavàle attestatosi dalla locuzione Vena 
cava, il veneto Cavàna “canaletto” omn del corregionale Cavàna “capanna”, 
(Cavana è ancora “parcheggio per le gondole” e in estensione una sorta di 
cimitero per le imbarcazioni in disuso), Cavèdio dalla locuzione lat CAVUM 
AEDIUM cortile (cavità abitativa), Cavèola inv dal dim CAVEOLA piccola 
cavità,  il denm Cavàre da CAVARE rendere cavo cui Incavàre (IN illativo) 
con Incavàto, Incavatùra e Incàvo, Cavatòre, Cavatrìce, Cavatùra, 
Cavaziòne, Cavèa “gradinata teatrale”, Cavàta con Cavatòia, il glb franc 
Caveau dim di CAVE cantina cui ancora Cave “locale notturno in 
scantinato”, i composti Cavabòrra, Cavachiòdi, Cavadènti, Cavafàngo, 
Cavafasciòni, Cavafrùtti, Cavamònti, Cavatùberi, Cavatàppi o 
Cavaturàccioli (considerato d’invenzione inglese), Cavicòrno (per 
mammiferi ruminanti) e i prefissati in complanare con il doppio prefisso, 
Escavàre snm di Scavàre, cui in complanare Escavaziòne, Escavatòre; il 
curioso termine volg Cavalocchio o Cavalocchi (in uso già nel 1400) è di 
conio toscano e sta per “Libellula” o fig snm del manzoniano 
Azzeccagarbugli (avvocato imbroglione). Dal metaf Cavàre , attestatosi nel 
senso di “levare-togliere-ottenere-soddisfare”,  si conta l’operistico Cavatìna 
“che cava da imbarazzo” nel senso di riempitivo dopo una recitativo, eppoi 
Ricavàre “ottenere” con Ricavàto e Ricàvo (pref RI intensivo). 
Con Cavata-Cavatina dovrebbe essere connesso il lemma Cabalètta “aria 
operistica” ma per altre ricerche questo lemma sarebbe invece 
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l’italianizzazione   del provenzale Cobla e dello spagnolo Coplas, passando 
da Cobolètta.  
Il lemma Càvia, che potrebbe essere equivocato nel senso che viene scrutata 
nelle sue cavità, a scopo di esperimenti, in realtà è l’inv ptg CAVIA topo 
d’etimo precolombiano del Brasile (lingua tupì), cui Càvidi (la Famiglia). 
Il gr conta ORYKTOS scavato da ORYSSO scavo cui ORITTO per  
composizioni quali Orittèropo mammifero dei Tubulidentati, col gr POUS 
PODOS piede, Orittòlago che vale “coniglio selvatico”, col gr LAGOS 
lepre.  
Spelònca, o Spelùnca o l’ipocoristico letterario Spèco, ci perviene dal lat 
SPELUNCA già SPECUS dal gr SPELYNKS da SPELAION antro, cui 
l’aggettivo Spelèo dal lat SPELAEUS, in complanare con Antro entrambi 
quale “cavità naturale al fianco di un monte”; eppoi il pref SPELEO per 
composizioni quali Speleobiologìa con Speleobiòlogo, Speleobotànica, 
Speleologìa con Speleològico e Speleòlogo, Speleonàuta, 
Speleopaleontologìa, Speleosùb “speleologo subacqueo”, Speleozoologìa. 
\ Il termine Spelonca potrebbe avere qualche connessione col rad PELA superficie 
piana nel riflettere sul fatto che la cavità naturale al fianco di una montagna ha il suolo 
naturalmente piano (orizzontale) rispetto alla parete (verticale); il pref S darebbe 
l’idea della difficoltà a raggiungerla. \  
\ Ruminare  
Il lat aveva lo specifico RIMARE scavare-rivoltare-rimescolare, da un 
possibile e sperduto RICSMA d’ignota etim e certamente non connesso con 
l’ar RIZMA donde l’omologismo Rìsma e un obsoleto Rìsima.  
Da RIMARE, deriva RUMEN cavità organica, in complanare con RUMIS 
mammella, cui Rùmine, Ruminàre, questo già Rumàre, dal denm 
RUMINARE con Ruminànte, Ruminaziòne e Rumàre, questo attestatosi vrs 
da un errore, ma non è azzardato supporre una sovrapposizione con il rad 
REUM di Rumore, per il tipico suono incessante del ruminare. Particolare è 
il verbo Rumicàre o Rugumàre da un Rugomàre in metatesi da 
RUMIGARE, questo attestatosi durante l’età imperiale, che dal significato 
posto in relazione a RUMIS mammella, è finito per assimilarsi in Ruminare. 
\ Troglodita 
Il long aveva TROG, diventato il nostro Trògolo col suff dim lat, che sta per 
“recipiente” di pietra o in muratura, usato essenzialmente quale mangiatoia o 
per lavare i panni, con le varianti Truògo e Truògolo e con il prefissato 
Strogolàre. Per la sua forma cava idealizza la grotta, la caverna; comunque, 
il gr conteneva TROGLE caverna e DYTES colui che s'immerge, cui il 
termine Troglodìta, Troglodìtico, Trogloditìsmo, relativi al vivere in 
caverna.  
\ Galleria Tunnel 
Dal lat medv GALILAEA portico davanti ai monasteri, nome anche della 
regione palestinese che assunse propriamente il senso di portico di chiesa, 
attraverso il franc GALERIE, si è coniato il termine Gallerìa quale grotta-
porticato artificiale, sempre più sacrificato a beneficio dell’ingl TUNNEL. 
Fig la locuzione Galleria d’arte.  
Termine omn è l’accentato sdrucciolo Gallèria di etimo incerto “Genere di 
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farfalle” cui la Famiglia Gallèridi; l’incertezza etim potrebbe risolversi se 
consideriamo il termine in connessione col tema med GALLA cui il fig 
Galletta “bozzolo dei bachi”. 
In vrs connessione rad il termine Galimantias utilizzato in letteratura 
- gr GALIMATHIAS – “discorso complicato, macchinoso, poco 
esplicativo (fig come una galleria)” adottato dal 1580 di genesi gbz. 
Tunnel è ispirato al celt (gallico) TO(N)NELLE botte, cui il franc TONNE, 
o allo sp TONELLE barile, cui Tonnellàta “misura a barili” – che può avere 
quale snm Megagràmmo - e il comune fig Tonneau nel gergo aeronautico 
“volo avvitato in orizzontale”, comunque, tutti originati dal lat TUNNA 
pelle cui successivamente otre (di pelle), botte. 
In Europa, il Tunnel della Manica, inaugurato il 1994, è lungo 50Km ma 
sarà superato dal costruendo (dicembre 2010) Tunnel del S. Gottardo di 57 
Km il quale, dal 2012 sarà dotato a tratti di tutte le installazioni 
tecniche necessarie. 
\ Loculo Nicchia Lapide Cippo  
Lòculo, dal lat LOCULUS dim di LOCUS, il piccolo luogo, abitacolo, cui 
LOCELLUS ancora un dim cui Locèllo.  
Loculo, in volg e fig, è sovente definito Nìcchia, lemma vrs da Nìcchio 
“conchiglia” e fig “lucerna”, una variante dal lat MITULUM mitilo, col 
denm Nicchiàre “stare nel nido” cui Nicchiamènto da NIDICULARE 
abitare nel nido e il prefissato Rannicchiàre con Rannicchiàto. Il cognome 
Annicchiarico, dell’attore scomparso Walter Chiari, vrs n’è un derivato, da 
un devb dal presunto prefissato Annicchiare (AD allativo). Da non 
equivocare con Niccianìsmo e Nicciàno omologismi snm di Nietzschianìsmo 
e Nietzschiàno relativi al filosofo W. Nietzsche (1844/1900); con 
l’omologismo Niccolìte (suff ITE per minerali) o Nichelìna (suff scientifico) 
INA relativo all’elemnto chimico Nìchel o Nìchèlio o ancora Nìckel 
(simbolo Ni) dallo svedese NICKEL questo dalla superstiziosa 
composizione  ted KUPFERNICKEL con KUPER rame e NICKEL piccolo 
genio poiché i minatori credevano che fosse un genio loro nemico a non far 
trovare il rame nelle gallerie; cui il percorso dell’omologismo Nichelàre o 
Nichellàre con Nichelàto,  Nichelatòre, Nichelatùra, Nichelìno “moneta” 
adottata nel 1905 dal Regno d’Italia del valore di 20 centesimi col snm 
Ventìno, Nichelòso,  
il composto Nichelfèrro,  
Làpide, dal lat LAPIS(IDIS) pietra con i derivati Lapicìda “intagliatore”, 
Lapidàre fig “criticare” da un originale “giustiziare tramite lancio di pietre” 
cui Lapidamènto o Lapidaziòne e Lapidatòre, eppoi Lapidatrìce “sorta di 
macchina utensile” con Lapidatùra, il sostantivo Lapidària e l’aggettivo 
Lapidàrio relativi alle iscrizioni, alle epigrafi, eppoi Lapidèllo “sorta di 
strumento”, l’aggettivo Lapìdeo, Lapidescènte dall’incoativo 
LAPIDESCERE pietrificare, Lapidòso, il dim Lapìllo col relativo Lapillàre, 
Làpis, Lapislàzzuli “pietra azzurra” questo dalla locuzione lat medv LAPIS 
LAZULI ovvero Pietra di LAZULUM. Lapislazzuli “pietra azzurra”, è un 
esempio di integrazione linguistica, esito vrs di una ant rad comune; il 
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termine è composto dal lat LAPIS e dal persiano LAZURRA azzurro, che 
ritroviamo nel gbz LAZURIOS e addirittura nell’ar LAZURD, cui le varianti 
Lapislazoli, Lapislàzuli, Lapislàzzoli, Lapislàzzulo; i composti Lapidìcolo 
“organismo” (col suff COLO che abita), Lapidificàre.  
\ La regina d’Egitto, Cleopatra, pare usasse a mo’ di ombretto il lapislazzuli.\ 
Il percorso conta il termine Lavèggio con la lenizione p in v, dal lat 
LAPIDJUM vaso di pietra con la variante Lavèzzo transitato dal veneto 
Lavezo, vrs connesso con Lavèllo dal lat LABELLUM catino cui una 
variante Avèllo attestatasi in “sepolcro” con aferesi della lettera L,  in vrs 
sovrapposizione con Lavare. 
Da Laveggio pare sia venuta la corruzione toscana Cecìa “scaldino piatto 
senza piedi”.  
Cìppo o Cèppo, il fem Cèppa attestatosi in “ceppo vistoso”, con Ceppàia o 
Cappàta, i dim Ceppatèlla e Ceppatèllo, Cèppita “sorta d’erba” quale inc di 
Cespite con Ceppo,  il denm Ceppàre col prefissato Inceppàre cui 
Inceppamènto, Inceppàto e Incèppo dal lat CIPPUS palo, ceppo, piolo. La 
semant ha diversificato Cippo da Cèppo, nel momento in cui qualcuno ha 
situato su di un tumulo un cippo quale segnalazione per la sepoltura. 
La locuzione Cippo di confine segna la linea tra stati. 
\ Azzurro  
Azzùrro è dal persiano LAZURRA, ar LAZURD, svoltosi nel  gbz 
LAZURIOS e nel lat volg LAZUR “lapislazzulo” cui Lazurìte o il lenito 
Lasurìte (suff ITE per minerali): il termine Azzurro nasce dall’aferesi della 
lettera L considerata quale articolo, cui Azzurràbile, Azzurràggio, 
Azzurramènto, Azzurràre, Azzurràto, Azzurreggiàre, Azzurrìccio, 
Azzurrìgno, il dim Azzurrìno, Azzurrità, Azzurrìte (suffb ITE per minerali), 
Azzurrògnolo questo con una volgarizzazione del suff OLO dal lat ULUM 
ed EOLUS che sta per neoformazione o per alterazione (Ved Pref Suff 
OLO… in OLIO…). L’Azzurro è il colore nazionale italiano, di savoiarda 
memoria e che sopravvive nelle maglie sportive degli atleti in agonismo 
internaazionale e nella fascia trasversale di funzionari ed ufficiali; pare che 
anche la locuzione Principe Azzurro sia di genesi ital, ispirata ad un 
rampollo dei Savoia, i quali usavano colorare i lori titoli, come il Conte 
Rosso. 
Fare azzurro è la locuzione medv adottata dagli artigiani che valeva Fare 
vacanza, vrs dal fatto che chi non lavora ozia sotto il cielo. 
Dal lat PERVINCA, l’ital conta l’inv Pervìnca che sta per “azzurro-
violaceo” asociato a Pervìnca “sorta di erba sempreverde delle Apocinacee” 
Un azzurro chiaro è definibile Turchìno, dal colore di una pietra preziosa, la 
cui prima fonte d’origine pare sia stata il Turkestan, donde l’omologismo 
Turchèse attraverso il franc TURQUEISE, ma questo è in chiaro riferimento 
alla Turchia con i desueti Turchèsa, Turchesìa, Turchèssa e Turchìna; in 
relazione al colore Turchino, invece, l’ital conta Turchineggiàre, 
Turchinètto, Turchinìccio. Specifici omologismi relativi al toponimo 
nazionale Tùrchia dal turco TURK forza, l’ital conta Tùrca e Tùrco o 
Tùrchio, Turcàsso (già nel 1348), snm di Faretra (XIV sec), questo dal gr 
TARKASION, già persiano TARKAS, sovrapposto a Turco con suff ASSO, 
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eppoi Turcheggiàre, Turchèsco, il fig Turchètto, Turchìsmo, Turcologìa con 
Turcòlogo, il fig Tùrcico (anatomia); il termine Turcomànno o Turcimànno 
(snm di Dragomanno) è l’omologismo dall’ar TURGUMAN interprete 
connesso col gr TARGIUMAN interprete e sovrapposto a Turco.  
Il lat conta il proprio specifico termine CYANUS, già gr KYANOS,  che sta 
per azzurro, cui il percorso ital Cianàto dalla locuzione Acido cianico (con 
suff chimico ATO), Cianìna (suff chimico INA), Ciàno (rintracciabile nella 
cognomastica inv Ciano), Cianòsi, Cianòtico, Cianùro, il prefissato chimico 
Isocianàto  (dal gr ISOS uguale) dalla locuzione Sale isocianato con 
Isociànico, eppoi la locuzione Isocianato di metile, il pref CIANO per le 
composizioni quali Cianìdrico, Cianògeno, Cianografìa, Cianògrafo, 
Cianometrìa, Cianòmetro, Cianotipìa. Il termine Cianocobalamìna è la 
composizione lemmatica di Ciano con Cobalto e Amina, vale Vitamina B12 
questa rintracciabile nel fegato, pesce, nel latte, nei reni, molluschi e nella 
carne.  
\ Funerale Lutto  
FUNUS, in lat, è Funeràle, ma anche ammazzamento; l’associazione per un 
etimo comune originario è evidente, cui Fùnebre, Funerànte, Funeràrio, 
Funère “delitto”, Funèreo, Funèsto, Funestàre “recare disgrazie”, questo 
anche snm di Profanare. 
Lùtto, con Luttuòso, è l’astratto del lat LUGERE piangere e discende in 
senso fig dalla rad indoeur LEUG battere-rompere, cui Lùgubre; il termine 
Lutto non era essenzialmente posto in relazione con la morte, ma le antiche 
cerimonie funebri, accompagnate dal pianto e dal suono mesto degli 
strumenti a percussione, ne hanno attestato il significato d’oggi. 
Il lat LUXUS fuori posto con il suo denm LUXARE, cui Lussàre con 
Lussaziòne, è d’identica rad LEUG, poiché pare sia una sua forma causativa 
(del dolore) sorta lungo il percorso. C’è di più: LUXUS si sarebbe ancora 
svolto in una forma eccessiva d’effetto (doloroso) e, smarrendo via via la 
percezione iniziale di dolore, avrebbe dato origine al termine fig Lùsso quale 
manifestazione eccessiva, con Lussureggiàre, Lussùria, Lussuriòso.   
Un snm di Lugubre (adottato dal sec XIV) è Màcabro (dal XIX sec), un esot 
franc da MACABRE, sorto quale ellittico dalla locuzione DANSE 
MACABRE, questa a sua volta una errata trascrizione che starebbe per 
Danse Macabré ossia Danza dei Maccabei, raffigurante scheletri. 
Nènia è il canto funebre, di genesi onomatopeica.   
\ Defunto Cadavere Feretro Bara 
Defùnto è dal lat DEFUNCTUS, Pp di DE FUNGI (vita) portare a termine 
la vita col pref DE conclusivo, cui Defùngere. L’infinito FUNGERE 
assolvere un compito è della numerosa famiglia rad BHEUG-
BHREUG(WG)-BHREGH, cui Fùga e Fugàre inv dal lat FUGARE con 
Transfùga e Trafugàre (pref TRANS-TRA), Fugàce dal lat FUGAX cui 
Fugacità, Fuggìre dal lat FUGERE cui Fuggènte e i prefissati Rifuggìre 
questo da Fuggìre con l’iterativo RI e vale “fuggire di nuovo”, ancora  
Rifuggìre da REFUGERE (RE d’allontanamento) tenersi lontano cui 
Refùgio o il corrente Rifùgio con Rifugiàrsi e Rifugiàto, eppoi Sfuggìre con 
Sfuggènte con Sfuggentemènte, Sfuggèvole con Sfuggevolèzza, 
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Sfuggimènto, Sfuggìta (pref S sottrattivo), Fuggitìvo, Fuggevolèzza, 
Fuggiàsco, Fuggitòre, Fughètta, il volg siciliano Fuitina snm di Scappatella e 
Fuiuto da Fuiri “fuggito da fuggire”, Pròfugo col pref PRO vale “fuggire 
avanti”,  ed ancora il suff FUGO per composizioni quale Vermìfugo.  
Cadàvere, dal lat CADAVER, appare quale participio perfetto con suff WES 
al verbo CADARE durativo di CADERE, e quindi starebbe “essere caduto 
per sempre”, in percorso quindi con Cadùto ( in guerra, sul lavoro…); il gr 
PTOMA vale infatti caduta - cui Ptòsi da PTOSIS “abbassamento di un 
organo – svoltosi in cadavere donde l’ital Ptomaìna “sostanza di 
putrefazione del cadavere”. 
Fèretro, dal lat FERETRUM, dal gr PHERETRON quale nome di strumento 
di PHERO io porto, sta per estensione “portantina, barella, bara”. Per ant 
accezione semant, il Feretro implica una copertura con il drappo.  
Bàra, infine, e Barèlla, questo col prefissato Sbarellàre (Pref S intensivo) cui 
Sbarellamènto e Sbarèllo, sono pervenuti tramite il long BARA lettiga; 
dall’ar TABUT cassa da morto, l’ital conta l’omologismo Tabùto a Tabùtto 
corrente nel siciliano. 
In gr preesisteva, vrs da un rad comune, BARYS per pesante, gravità e 
BAROS per peso. In area slava un BARIS s’è attestato quale “forte” cui 
l’onomastico Boris. Dal gr BARYS-BAROS discende il monema BARI di 
composizioni lemmatiche per Baricèntro con Baricentràle o Baricèntrico, il 
geologico Barisfèra (al centro della terra) con Barisfèrico, Barimetrìa 
(relativo al peso degli animali vivi), ma discendono anche Bàrio “elemento 
chimico” (simbolo Ba), la particella fisica Bariòne transitato dall’ingl 
BARYON “particella elementare più pesante dell’elettrone” cui Bariònico, 
eppoi Bàrico, Barògrafo, Barogràmma e Baròmetro  relativi alla pressione 
atmosferica ovvero alla forza gravitazionale cui ancora Baropatìa, 
Baroscòpio, Barotermògrafo (che include la temperatura), con Abàrico 
“assenza di pressione”  
Il toponimo Bari, capoluogo della Puglia, potrebbe essere indirettamente 
connesso con BARYS pesante, poiché sarebbe stato ispirato all’eponimo gr 
Barione, traducibile fig “il forte” un leggendario condottiero tra i tanti che 
avrebbero guidato i greci verso la futura Magna Grecia.  
Il noto vino Baròlo, invece, è lo psedoetim relativo al toponimo piemontese 
Barolo (Cuneo), di presunta genesi celtica.  
Il lemma Baraònda (adottato dal 1850)  dal lat BERECYNTIA, attraverso lo 
sp BARAHUNDA, riferito ad un culto orgiastico, pare l’inc del long BARA 
con un imprevisto suff ital ONDA che starebbe per “ondeggiamento” 
(sarebbe chiara l’associazione fig con gli atti sessuali collettivi), snm di 
Baraonda è l’omologismo Bailàmme (dal XVIII sec) dal turco BAYRAM 
festa cui ancora un Bairàm. Baraonda, quindi, non ha alcuna connessione col 
termine Trebisònda utilizzato esclusivamente nella locuzione Perdere la 
trebisonda, ispirato alla città turca di Trebisonda con un passaggio che si 
considera oscuro; dato che Trebisonda vale “dominio di sé”, si può credere 
tuttavia che il termine sia stato ispirato al fatto che la difesa della citta era 
talmente intelligente da non essere presa e che la locuzione sia stata 
originata dalla grave perdita della città da parte dei cristiani. Altra ricerca 
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indica l’origine della locuzione dall’importante mercato d’epoca che si 
svolgeva a Trebisonda, pertanto, lasciarselo sfuggire, non trovare la strada 
per raggiungerlo, valeva perdere una grande occasione da restarne oltremodo 
colpiti; infine, una terza ricerca vuole che la locuzione sia semplicemente 
una variante del Perdere la tramontana.   
\ Lettiga Catafalco Consolo 
Lettìga, con Lettigàrio e Lettighière, è dal lat LECTICA derivato da 
LECTUS cui Lètto con Lettièra, Lettìme e Lettistèrnio questo con il lat 
STERNERE sdraiarsi; Catalètto “a mo’ di letto” dal lat composto CATA-
LECTUS e, per questo termine, grazie al pref CATA, occorre immaginare il 
soggetto messo giù disteso, da non associare a Catalessi e Catalettico, 
comunque i termini tendono ad assimilarsi. Dall’ital Letto è stato coniato il 
brutto prefissato Allettàre (AD allativo) “obbligare a letto” con Allettàto e il 
riflessivo Allettàrsi “stendersi sul letto” sempre a causa di una malattia, 
verbo che inizailmente (XIII sec) era riferito alle messi atterrate dal vento o 
allo stendere uno strato di materiale su una superficie piana, ad esempio la 
malta, cui Allettamènto, tutti in omn con il percorso di Allettare “lusingare”. 
In  locuzione si esprime Letto a una piazza, Letto a due piazze, Letto alla 
francese ossia Letto a una piazza e mezzo, dove piazza vale “posto”. 
Sorta di letto pensile è Amàca o àmaca, dallo sp HAMACA già caraibico 
HAMAKA.  
Il lat conta lo specifico SPONDA che vale legno da letto, cui l’inv ital 
Spònda e Sponderòla o Sponderuòla, da non equivocare con lo pseudoetim 
Spòndeo con l’aggettivo Spondàico, dal lat SPONDEUM già gr SPONDE 
libagione, attestatosi in poesia da declamare appunto durante le libagioni; 
altro lemma alieno in questo percorso è Spòndilo dal lat SPONDYLUM già 
gr SPONDYLOS vertebra cui i derivati medici Spondiartrìte, Spondiartròsi, 
Spondilolistèsi (col gr OLISTHESIS scivolamento), Spondilòsi (suff medico 
OSI). 
Dall’ar AL QUBBA zona letto appartata, l’ital ha coniato Alcòva questo 
transitando dallo sp ALCOBA; dal gr THALAMOS stanza appartata l’ital 
ha ricalcato Tàlamo, in pratica transitato inv dal lat THALAMUS, che da 
camera nuziale s’è attestato in letto matrimoniale, cui Epitalàmio tratto dalla  
locuzione gr EPITHALAMIOS HYMNOS “inno (coro) cantato innanzi alla 
camera nuziale” con Epitalàmico; Tàlamo, quale lemma polisemico, vale 
anche fig “ordine di remi più basso-palco teatrale-ricettacolo (botanica)-
formazione anatomica cui Talàmico, Epitàlamo (suff EPI sopra), Ipotàlamo 
(suff IPO sotto) e la locuzione Talamo ottico”; l’Epitalamo ha una 
escrescenza indicata con Abènula, dal lat inv HABENULA quale dim di 
HABENA redine, cui il relativo Abenulàre. 
Snm giuridico di “letto matrimoniale” è Tòro dal lat TORUS giaciglio; il lat 
TORUS è anche rigonfiamento, fig muscolo, pertanto si potrebbe azzardare 
una connessione fig con “giaciglio matrimoniale”.  
Catafàlco, contrariamente a quanto si possa credere, vale l’attestazione da 
CATA-FALSUM struttura vuota ovvero senza cadavere, inc con Palco; in 
origine stava per “palco innalzato per spettacoli all’aperto”. Non è pertanto 
del tutto risibile la locuzione ironica Montare un catafalco per significare 
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una struttura ingombrante e inutile. 
Nel Meridione d'Italia, sopravvive, insieme a quella delle Prefiche, la 
tradizione post-funerale del Consòlo, oramai in via d’estinzione. Quale 
sostantivo devb dal lat CUM SOLARI confortare, sta per “pranzo di 
conforto” che parenti ed amici offrono in casa alla famiglia colpita dal lutto; 
l’usanza si starebbe consolidando nella più economica e pratica forma di 
rispetto dell’offrire caffè e latte caldi alla parentela convenuta per la veglia 
funebre. 
\ Fantasma 
Dopo la morte, secondo una certa credenza, l’individuo diventa Fantàsma. Il 
termine è dal gr PHANTASMA, derivato da PHANTAZO appaio e questo 
da PHAINO io mostro con valore di risplendo, giuntoci foneticamente inv, 
transitando dal lat PHANTASMA. Il gr conta PHASMA immagine-figura 
cui il plur Fàsmate “immagini colorata prodotta dalle nubi con i riverberi 
solari o lunari”, Fasmìdi “Ordine di Insetti con le ali posteriori più evidenti”, 
Fasmofobìa che indica la paura dei fantasmi. 
Nel percorso troviamo Fanòne attraverso il franc FANON già FANO che per 
un’evidenza colorata vale fig sia “dente di cetaceo” sia mozzetta di seta da 
abbigliamento papale,  Fànotron “sorta di tubo elettronico” su modello di 
Elettrone, Fantàsima, Fantasìa questo astratto di PHANTHAZO con 
Fantasiàre, Fantasiòso con Fantasiosità, e Fantasìsta, Fantàstico dal gr 
PHANTASTIKOS cui Fantasticàggine, Fantasticàre, Fantasticatòre, 
Fantasticherìa e Fantasticòne, eppoi Fantasmàtico attraverso il franc 
FANTASMATIQUE o il più ital Fantàsmico, Fantomàtico “inafferrabile 
come un fantasma”, il glb ingl Fantasy.  
Fantasciènza  (pref FANTA estratto da Fantasia) è il sillogismo del 1952 
coniato da G. Monicelli, cui Fantascientìfico, rintracciabile nell’ingl  
SCIENCE FICTION “scienza di rappresentazione” ossia d’inventiva. 
Col pref FANTA tratto da Fantasia, l’ital conta ancora i composti 
Fantacàlcio, Fantacrònaca, Fantapolìtica con Fantapolìtico, Fantasmagorìa e 
Fantasmagòrico (inc con Allegoria), Fantastilliòne (con Milione), 
Fantastòria. 
Il volg abruzzese conta la voce Pandàfeche, in marchigiano  Pantàfc”, con la 
variante Pantàfica, a indicare il fantasma onirico che provoca incubi 
notturni; termine corrotto vrs in percorso dal gr PHANTAZO (pron fantazo) 
in composizione con tema di FACERE (su modello di Benefica) e pertanto 
varrebbe “che fa il fantasma-che appare quale fantasma”. Il gruppo letterale 
ph, invece di conservare la pronuncia originale f è adottato in p come è 
accaduto con Rapanello dim di Ràfano dal lat RAPHANUS già gr 
RAPHANOS, con perdita della h del gruppo gr ph. 
 \ Stando ad una statistica, per coloro che riescono ad avere un incontro ravvicinato 
con i fantasmi, questi assumerebbero in una classifica decrescente le sembianze di 
corpi traparenti, ombre nere, animali, luci diffuse, figure umane coperte da un 
lenzuolo, dame bianche, mostri, monaci, cavalieri… 
Duecentocinquanta volontari di indiscussa serietà hanno voluto soggiornare nel 
castello di Edimburgo, noto per i suoi fantasmi, allo scopo di verificarne la 
fenomenologia. Pare che abbiano riscontrato immagini anomale, rumori e respiri… 
siamo nel 2001. \   
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MORTELLA 
Mortèlla è l’arbusto sempreverde con inflorescenza bianca, dal lat 
volg MORTELLA dim dal lat MURTUS mirto, svoltosi dal 
precedente class MYRTUS, dal gr MYRTOS, cui il complanare 
Mìrto con Mirtàcee (la Famiglia) alla quale appartiene il Càieput 
omologismo dal malese KAYUPUTIH albero bianco attraverso il 
franc CAJEPUT, eppoi Mìrteo, Mirtèto, Mirtìllo questo transitato dal 
franc MYRTILLE, e Mirtòlo questo composto col suff OLO olio. Il 
termine Mortadèlla è il dim di un Mortàda, ellittico della locuzione 
Carne mortada, ovvero farcita o condita con le bacche di MURTUS.  
Alle Mirtacee appartengono i cosiddetti Chiodi di garofano, gemme 
floreali di una pianta tropicale, considerati afrodisiaci. 
\ La Mortella, o il Mirto, fiore-simbolo dell’amore nell’Antica Grecia, sacro a Venere, 
metafora amorosa per i poeti, aveva però rappresentato anche la violenza sessuale, lo 
stupro, e la corrispondenza consonante con Morte non appare più casuale. I latini 
ricordavano l’incestuoso Fauno, che per addomesticare la propria figlia, Bona Dea, 
alle sue brame sessuali, la flagellava con verghe di Mirto. Visti inutili i tentativi, si 
trasfigurò in serpente per poterla alfine penetrare. Riflettiamo sul perché del Serpente-
simbolo del peccato (sessuale), che sarebbe stato non solo riconfermato dalla Bibbia, 
ma sarebbe divenuto un tabù nell’inconscio collettivo. Vrs, il serpente, che 
rappresentava una forte divinità positiva in ambito precedente al grecolatino (Egiziani) 
sarebbe stato demonizzato a beneficio delle nuove civiltà portatrici d’altre religioni e 
d’altri simboli.\ 
\ Verde 
Vèrde è dal lat VIRIDIS, dal verbo VIRERE essere verde, cui gli espliciti 
Vìride, Viridàrio e Viridità, il percorso ital con il peggiorativo Verdàccio, 
eppoi Verdàstro (suff ASTRO), il composto Verdazzùrro o Verdeazzùrro, 
Verdèa (vitigno), Verdeggiàre con Verdeggiànte o Verdicàre   (più esplicito 
rispetto a VIRIDIS) o ancora Verdìre, il composto Verdegiàllo, Verdèllo 
“sorta di limore”, i composti Verdemàre, Verdemèzzo (mezzo secco), 
Verdeòro, Verderàme; eppoi Verdèsca (sotta di pesce) snm di Cagnesca, i 
dim Verdètto (questo omn di Verdetto da VERUS), Verdèzza, Verdìcchio e 
Verdùzzo (tipi di vino), Verdìccio, Verdìno, Verdìsmo (ambientalismo), il 
volg veneto Verdiso, Verdògnolo (su calco di Azzurrognolo), Verdolìno, 
Verdòne, Verdùco “virgulto”, Verdùra (vegetale) questo collettivo di Verde 
con Verduràio, il composto botanico Semprevèrde dalla locuzione Sempre 
verde, la tonalità Verde marcio, lo zoologico Collovèrde snm di Germano 
reale, la locuzione Frattura a legno verde che sta a indicare un osso reso 
leggermente arcuato da un trauma; ancora, Vèrza attrverso il lat volg 
VIRDJA, questo plur di VIRIDIS, donde Verzellìno “passeraceo (per il 
colore, snm di Raperino e Raperugiolo)”, Verzicàre o Verzìre, Verzière 
“giardino ortofrutticolo”, Verzòtto, Verzùme, Verzùra questo inc di Verza 
con Verdura. Termine alieno Verzìno che è dall’ar WARS e sta per “sorta di 
legno di colore rosso”. 
Nell’ant Roma, i Verdi erano gli aurighi del circo massimo. 
Il colore verdastro è tipico del Lividòre, questo da Lìvido, in lat LIVIDUS 
da LIVERE essere livido, con Lividàstro (suff ASTRO), Lividèzza, 
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Livìdico, Lividòre, Lividùme (col suff UME per collettivi in senso 
peggiorativo), Lividùra, sovente ad indicare fig il colore di là del trauma; in 
percorso l’onomastico Livio da un’originaria allusione al colore della pelle, 
pertecipe con onore della gens romana; eppoi il prefissato Allibìre o 
Allibbìre (AD allativo) da ALLIVERE diventare livido col Pp Allibìto.  
Dal gr KHLOROS verde, già indoeur CHLOE erba, transitato dal franc 
CHLORURE da CHLORE, l’ital conta Cloàsma “verde giallastro” cui la 
locuzione medica Cloasma gravidico, Cloràto questo sia aggettivo che 
sostantivo “sale” cin suff chimico ATO, Cloratòre, Cloraziòne con 
Supercloraziòne, Clorèlla “verde giallastro”, Clòrico, l’onomastico Clorinda, 
il minerale Clorìte, Clorìto, Clòro, Cloròsi, Cloròso con Cloròtico, Cloruràre 
con Cloruràto e Cloruraziòne, Cloruremìa o Cloremìa, Clorurìa, Clorùro; 
ancora, con un pref CLORO,  composizioni quali Cloracètico o 
Cloroacètico, Cloràcne questo col gr AKME punta, Cloràlio (cloro e alcol) 
cui Cloralìsmo, Cloramfenicòlo o Cloroamfenicòlo, Clorammìna o 
Cloroammìna, Clorargirìte, Cloridràto, Cloridrìa e Clorìdrico (Cloro e IDRO 
acqua), Cloritòide, Cloritoscìsto, Clorobenzène, Cloroboràto, Clorococcàli 
(Ordine di alghe versi, col gr KOKKOS granello), Clorochìna, Clorofìcee 
(Classe di Alghe, col gr PHYKOS alga), Clorofìlla (col gr PHYLLON 
foglia) cui Clorofilliàno e Clorofìte, Clorofluorocarbùro, Clorofòrmio (con 
Acido formico) cui Cloroformizzàre e Cloroformizzaziòne, il patologico 
Cloròma (suff medico OMA, affine alla Leucemia), il fig Cloròpe “piccola 
mosca”, col gr OPS OPOS occhio) con Cloròpidi (la Famiglia d’insetti), i 
chimico Cloromicetìna (col gr MYKES fungo), Cloroplàsto (col gr 
PLASTOS formato) e la locuzione Cloruro d’argento nota ai fotografi. 
Il gr conta un PRASIOS verdastro cui l’elemento chimico Praseodìmio 
(smbolo Pr) il cui suff dal lat DIDYMIUM si ritrova nel secondo elemento 
chimico Neodimìo (simbolo Nd) questo col pref NEO nuovo.  
Per indicare una tonalità di verde (verdazzurro chiaro), si accoppia il 
colore al termine Giada “sorta di pietra dura” o addirittura lo si 
sostituisce con questo; Giàda è un omologismo che nasce dalla 
locuzione sp PIEDRA DE LA IJADA pietra del fianco  attraverso il 
franc JADE, nella credenza che risolvesse i dolori ai fianchi, ai reni. 
Il termine s’è diffuso inv nell’onomastica fem con Giada. 
\ Tabù 
Tabù o Tabu, è dall’indonesiano TABU o TAPU sacro, vietato transitato dall’ingl 
TABOO e dal  franc TABOU, cui l’aggettivo Tribàle anche questo ricalcato dal franc 
TRIBAL. In percorso, un fossilizzato Tabuàto attraverso il franc TABUER dichiarare 
tabù con Tabuìstico e Tabuizzàre anche in senso metaf . 

MORTAIO 
Mortàio, dal lat class MORTARIUM recipiente per pestare, volg 
MORTARJUM, da MORTARE fare le parti, dal gr MOIROMAI ho 
in sorte, da MOIRAI, le Mòire,  il nome gr delle Parche “coloro che 
trattenevano e spartivano” (Ved Parco…). La rad è MER, nel senso 
di attrarre a sé, e la formulazione sarebbe allora meritarsi (nelle 
vesti di capo) di fare le parti, ossia mortare, sbriciolare, polverizzare. 
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Il Mortaio militare associa l’immagine della morte col significato di 
“fare le parti (a pezzi)”. 
L’omn Mòire “tipo di seta” è l’omologismo dall’ingl MOHAIR 
stoffa di lana di capra, dall’ar MUKHAYYAR stoffa di cammello 
cui Moirè “tessuto marezzato” attraverso il Pp del franc MOIRER. 
La rad MER attrarre a sé ha dato origine al verbo lat MERERE cui 
Meritàre, donde il percorso di Merènda inv dal lat gerundivo 
MERENDA (cosa da meritare) con Merendàre, il dim Merendìna e il 
fig Merendòne, eppoi Mèrito dal lat MERITUM e Mèrto (con 
sincope della i), Meritòrio; con i pref, Demeritàre e Demèrito 
transitato dal franc DEMERITER, Emèrito con EX conclusivo del 
valore di Già (Presidente emerito, che sta per già presidente); 
Immeritàto e Immeritèvole questo con pref IN negativo e suff ital di 
aggettivo verbale attivo EVOLE; in composizione quale Meritocrazìa 
con Meritocràtico. 
\ La locuzione Compagni di merenda, dopo il fattaccio del mostro di Firenze, ha 
assunto un trista semantica. \ 

Il senso attrarre a sé ha prodotto ancora una seconda figura 
mitologica, la Sirèna dal lat inv SIRENA già class SIREN, dal gr 
SEIREN SEIRENOS colei che attira attenzione con Sirenètta e 
Sirenètto, cui il termine fig per “Sirena d’allarme” e simili. Pare che 
il termine Sirena abbia contribuito al toponimo di Sorrento (lat 
SORRENTUM), dove appunto viene assegnato il trofeo “Sirena 
d’oro” al migliore olio prodotto in Italia. In percorso, Sirèni (Ordine 
di mammiferi acquatici), e Sirènidi (Famiglia d’anfibi).  
In percorso Sìrice “Genere di insetti Imenotteri” cui Sirìcidi “La 
Famiglia”. 
Il padre delle Sirene era Acheloos, il dio delle acque, cui 
l’onomastico Achille e i derivati Achillèa “sorta di pianta” che per 
credenza popolare è adottata nei riti amorosi, Achillèo in riferimento 
all’eroe greco e al suo piede (tendine). 
\ Le mitologiche sirene descritte da Omero nell’Odissea, il cui canto era letale per chi 
lo ascoltasse, a eccezione dell’eroe Ulisse che riuscì a udirlo con uno strattagemma, 
diversamente da quanto si possa credere, erano creature metà uccello e metà donna, le 
quali cantavano sedute sui prati. \  
\ Compilare 
Il lat conta un PILA cui Pìla che sta per Mortaio, cui Pilàre, con Pilàto e 
Pilatùra, questo attraverso il franc PILER pestare vale l’accezione di 
“zucchero pestato a grani grossi”. 
PILA è di vaga connessione fig con PILUM dardo di Pìlo (arma da getto) 
cui, per la sua forma, Pìla “struttura portante architettonica” con Pilàstro 
(suff ASTRO), Pilastràta, Pilastrìno. 
Il Gran Pilastro è un oronimo nelle Alpi. 
Dallo sp PILAR pilastro deriva l’onomastico Pilar relativo alla Madonna del 
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Pilar apparsa su di un pilatsro a Saragozza; in vrs connessione fig Pilòtto o 
Pillòtto “mestolo (di rame)” cui Pillottàre questo anche nel senso di 
Lardellare. 
Pìla quale “struttura portante” s’è svolto in “mucchio d’oggetti in verticale” 
cui Pìla “generatore di corrente” per la sua tradizionale struttura; la Pila a 
colonna è un’invenzione del 1800 di A. Volta, frutto di attenzione ai noti 
esperimenti precedenti effettuati da L. Galvani con una zampa di rana, 
pertanto si ha Pila galvanica o Pila di Volta. 
ll percorso continua con Pilàta, Pilètta quale dim di Pila e attrezzo del 
formatore attraverso il franc PILETTE, Pilòne quale accr di Pila omn di 
Pilone “portale”  
Eppoi i prefissati Espilàre (EX estrattivo” con Espilaziòne che da “togliere 
dal mucchio” vale fig “derubare”, Impilàre (IN illativo) attraverso il 
prefissato franc EMPILER ammucchiare cui Impilàbile, Inpilàggio,, il 
termine medico Oppilàre (pref OB-OP contro) con Oppilatìvo e Oppilaziòne 
vale “comprimere-più che ammucchiare”, Ripilàre (RI reiterativo) vale 
“rimettere le pile nuove-ricaricare”. 
Pìla quale “struttura portante architettonica” vale “vasca di pietra” ossia 
“acquasantiera” cui Pilèo dal lat PILEUS berretto frigio già gr PILOS 
svoltosi fig da “vasca” in cappuccio-copricapo con Pileàto dal lat 
PILEATUS che indossa il pileo e il botanico Pileorìza o Pilorìza (col gr 
RHIZA radice ) nel senso di “cappuccio”.  
Pilàtes “specialità ginnica” è relativo al nome dell’ideatore J. H. Pilates 
(1880/1967) eppoi Pilatèsco con Pilatìsmo relativi al nome di Ponzio Pilato, 
sarebbero pseudoetim, a meno che l’onomastica  non sia in riferimento ai 
derivati di Pila.  
Il glb franc Pilaf “riso rosolato”, dal turco PILAV già persiano PELAW, 
appare decisamente fuori percorso. 
Da PILA mortaio il lat ha coniato il verbo COMPILARE saccheggiare da 
un precedente COM PILARE ammucchiare insieme (il ladro tradizionale, 
infatti, ammucchia tutto nel proprio sacco), cui la versione ital Compilàre 
con l’iterativo Ricompilàre, Compilatìvo, Compilatòre, Compilatòrio, 
Compilaziòne e il glb ingl Compilation, che hanno assunto la semant 
corrente.  
Il percorso continua con Pigliàre dal lat volg PILIARE che dal piantare un 
pilastro (vrs in segno di proprietà) è passato fig nel valore di appropriarsi 
anche illecitamente modificandosi in PILARE rubare, cui il devb Pìglio 
“profitto” (omn di Piglio da Cipiglio); altra ricerca indica il lemma Pigliare 
quale derivazione di un volg lat PILEO “prendere” nel senso di 
“acquistare”da PILEUS berretto frigio, poiché, al mercato degli schiavi, era 
in uso che costoro indossassero il PILEUS, il quale veniva tolto a vendita 
avvenuta, a significare insomma che era stato già pigliato.    
Con i pref, si ha Appigliàre, meglio Appigliàrsi, e Appìglio (pref AD 
allativo), Impigliàre (pref IN illativo), Scompigliàre con Scompìglio 
dall’intensivo COMPIGLIARE ordinare e pref S intensivo, eppoi Spigliàre 
da Impigliare con cambio di pref cui Spigliatèzza e Spigliàto. 
\ L’Aldilà 
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Ma che cosa significava nelle antiche civiltà la fine dell'esistenza di un 
uomo. Che cosa è cambiato nella comune credenza alle soglie del terzo 
millennio: essenzialmente poco o nulla rispetto al passato.  
Per gli antichi egizi, DUAT ovvero l’Aldilà era un mondo formato per 
ospitare quelle divinità che non avevano potuto, o voluto, assistere 
all'avvento della luce, il Fiat Lux cristiano; il suo geroglifico era una stella 
nel cerchio. Un mondo che separava inesorabilmente gli dei del Cielo da 
quelli dell’Aldilà (Comparazione tra il Paradiso e l’Inferno questo con i suoi 
angeli precipitati). Era un mondo in cui, entrandovi, gli uomini si 
trasfiguravano. Secondo gli Egiziani, i defunti riaffioravano a turbare i vivi 
perché intervenissero a loro beneficio (l’omologazione nel cristianesimo 
delle messe a suffragio), a soddisfare quei desideri che essi non avevano 
potuto completare causa la morte. Credevano anche in una forma burocratica 
del Giorno della Risurrezione, in cui i defunti recuperavano le antiche 
fattezze e funzioni dietro autorizzazione del dio Anubi, ratificata dal dio 
Thoth, poi omologato nel cristianesimo.  
Per Greci e Latini, l’oltretomba è l’Ade, dal gr HAIDES, e pare la forma 
contratta di Aldilà, in realtà vale “l’invisibile (mondo)”; il gr conta infatti 
AIDEL invisibile col pref A privativo. Era identificato, dai primi, con 
Plutone “il ricco” dal gr PLUTOS ricchezza e, dai secondi, con ORCUS.  
ORCUS, considerato d’etimo incerto, forse connesso con ORCSOS orso, ma 
vrs da tema med URKA recipiente, cui il gr HYRKHE attestato in o grosso 
contenitore o terrina; il lat aveva tratto URCEUS ridimensionato e 
ritrovabile nell’italiano Orcio-òrcio con Orciàia (antico locale per il deposito 
di orci d’olio) e Orciàio o Orciolàio, Orciaiòlo, il botanico Orciolàto, 
Orciòlo o Orciuòlo dal dim URCEOLUS , ma anche in Urna-ùrna dal lat ant 
URCNA. I nostri progenitori avrebbero configurato ORCUS l’aldilà come 
un immenso container, dove c’è sempre posto per tutti. L’attestazione ital di 
Orco-òrco potrebbe ancora esserne un’estensione e starebbe come “grande 
divoratore di corpi”, comunque, il gr ne aveva svolto il termine in ORYKS, 
cui Orca-òrca “balena”, Orice-òrice o Orige-òrige “Genere di mammifero”.  
Esiste in greco ORKHIS testicolo, con il dim ORKHIDION, cui Orchìte 
(suff patologico ITE), i composti Orchidopessìa o Orchipessìa (con PESSIA 
fissazione chirurgica), Orchiectomìa (col gr EKTOME resezione-
amputazione) e Orchiotomìa “incisione del testicolo”, Orchiepididimìte (con 
Epididimite). 
Criptorchidìa o Criptorchidìsmo, Criptorchìde, Monòrchide, ma anche fig 
Orchidèa con Orchidàcee (la Famiglia), termini vrs tutti connessi con il  
tema med  URKA recipiente. Snm di Orcio, si contano Giàra questo già dal 
XV sec (omn di un Giara quale variante di Ghiaia) omologismo attraverso 
l’ar GARRA e Zìro questo sempre omologismo dall’ar ZIR grosso orcio vrs 
connesso con il lat SERIA giara-orcio cui fig Seriòla “sorta di pesce” dei 
Carangidi, snm di Ricciola. 
I defunti erano personaggi privi di sangue e di coscienza, che erano 
traghettati nel mondo invisibile da Caronte – già etrusco Charum - dietro 
pagamento obbligatorio di un obolo; da qui il rito-consuetudine di mettere 
nella tomba una moneta. Dopo la sentenza emanata dai giudici Minosse, 
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Radamanto ed Eaco, erano istradati o nella Prateria degli Asfodeli 
(omologato nel Purgatorio) dal lat ASPHODELUS giàgr ASPHODELOS 
fiore del porraccio cui Asfodèlo o Asfòdelo già gr ASPHODELOS, o nel 
Tartaro (Inferno) dal lat TARTARUS già gr TARTAROS attraversato dal 
fiume Acheronte in gr AKHERON, che in sineddoche vale Inferno, cui 
Acherontèo, Acheròntico, Acheronzìa “farfalla del crepuscolo” chiamata 
anche Atropo-àtropo (da Atropo, una delle tre Parche) o Testa di morto e 
Acherùsio; altro mitologico fiume infernale è lo Stige cui l’aggettivo Stìgio 
“infernale” con valoire anche di “tenebroso”.   
Infine, traghettati nei Campi Elisi (Paradiso) dal lat ELYSIUM già gr 
ELYSION cui Elìsio o Elìso. Per la cronaca, l’eroico Pelide Achille vagava 
nella Prateria degli Asfodeli. Dal gr TARTARUKHOS che domina il 
Tartaro, il lat ha tratto TARTARUCUS demone poi fig attestatosi in 
Tartarùga cui Tartarughièra. La Tartaruga liuto è una varietà che nel 2012 è 
considerata in estinzione.Nel palio di Siena partecipa la Contrada della 
Tartuca (della tartaruga). GALAPAGOS in sp vale tartaruga cui Isole 
Galapagos altrimenti dette Archipiélago de Colón alla memoria di C. 
Colombo.  
L’Ade era sottoterra, a Occidente 1. È il caso di dire che ognuno aveva il 
proprio inferno in casa: per i Greci, l’ingresso del Tartaro era nel lago 
Alcionia di Lerna e per i Romani, chiamato AVERNO, corrispondeva ai 
Campi Flegrei, tra Cuma e Pozzuoli, zona d’esalazione e sorgive calde. 
Identico toponimo si ritrova in Isole Flegree, d’etim gr PHLEGMA brucio. 
Minosse, re di Creta, era diventato giudice dell’Ade, insieme al fratello 
Radamanto, re delle isole egee meridionali, perché avevano ideato il primo 
codice legislativo della storia dell’umanità, direttamente ispirato da Zeus; 
come Mosè, in omologismo, sarebbe stato ispirato da Dio per i 
Comandamenti. Minosse e Radamanto erano stati partoriti da Europa, figlia 
del re fenicio Agenore, inseminata da Zeus, e la loro nascita rappresenta la 
metaf della civiltà cretese-micenea - 2000\1500 aC - accostata a 
quell’asiatica. Il terzo giudice, Eaco, anch’egli nato dal seme di Zeus, fu 
abbandonato dalla madre Egina su di un’isola deserta, che poi da lei 
(l’eponimo) prese il toponomastico, dove riuscì a sopravvivere e divenne il 
capostipite dei Mirmidoni, nonno d’Achille e d’Aiace. Zeus lo volle giudice 
dell’Ade per la sua incrollabile rettitudine e imparzialità.   
Dante Alighieri, per aver ricalcato l’Ade nella sua Commedia e per essersi 
affidato allo spirito guida del classico Virgilio, è da considerare il vero 
precursore dell’Umanesimo-Rinascimento, che si sarebbe rivelato dopo due 
secoli. Non solo, Dante ha creato un’opera che è entrata talmente 
nell’immaginario che si è trasfigurata in religiosa fede; infatti, molta gente, 
oltremodo nel popolo, è convinta che il Paradiso, il Limbo, il Purgatorio e 
L’Inferno siano “istituzioni” fedelmente descritte da Dante e non il semplice 
frutto del proprio estro.  
Paradìso (adottato dal XIII sec)  è un termine che racchiude un’antica 
tradizione religiosa omologata nel cristianesimo, attinto all’avestico (lingua 
dei testi sacri dello zoroastrismo) PAIRI DAEZA, all’ant persiano PARI 
DEZA giardino, luogo recintato, al gr PARADEISOS giardino questo 
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composto da PERI intorno e TEIKHOS muro dall’ant DAEZA, e infine 
svoltosi nel lat PARADISUS. Nel percorso, l’ital conta Paradisèa “sorta di 
uccello” della Famiglia dei Paradisèidi, Paradisìaco, fig Paradìso quale 
varietà di frutti dolcissimi. In ebr Paradiso è EDEN cui l’inv Eden-èden con 
l’omologismo Edènico in complanare co Paradisiaco o Paradisiale. 
Lìmbo (dal 1300), sta per Lembo, cui Limbàle e Lìmbico, dal lat LIMBUS e 
quindi “lembo ai margini dell’inferno” (Ved Brano…).  
Recentemente, dopo incalcolabili traumi psicologici alle puerpere, ai 
genitori, d’era cristiana, colpevoli di non aver fatto in tempo a battezzare i 
loro neonati destinati alla morte, la Chiesa ha finalmente sancito 
l’inesistenza del Limbo, una concezione teologica del cristianesimo; Dante 
non aveva certamente lenito le pene nel declamare Limbo dello ‘nferno.  
Per Purgatorio Ved Spirito… e per Inferno Ved Postumo in Morto… 
Nel Buddismo, sorto intorno al 560 aC in area himalayana, che per i fedeli 
non esiste un Dio creatore del cosmo ma una presenza di forze contrarie 
(Bene e Male), l’Aldilà vale Nirvàna inv dal sct NIRVANA estinzione, cui 
l’omologismo Nirvànico; non tutti entrano nel Nirvana poiché alcuni tornano 
e ritornano a incarnarsi sulla terra a beneficio del prossimo. 
Bùdda o Bhùdda è omologato dall’ind BUDDHA illuminato, risvegliato – 
Budda non è un personaggio ma un modo d’essere - cui gli omologismi in 
complanare Buddìsmo o Buddhìsmo, Buddìsta o Buddhista, Buddistico o 
Buddhistico, eppoi Buddità “applicazione nella quotidianità”.  
 Nell’Islam, il Paradiso o Janna "dimora finale" è affollato di Uri o Urì, 
questo omologismo fem dall’ar HURI (fanciulle) dagli occhi neri, vergini, 
gli omologhi degli angeli, che accompagnano i beati. 
Nella fede induista, infine,  si contano più paradisi, quali mondi 
celesti detti Svarga,  o in sct Devaloka “pianeta degli Dei”, in cui 
ogni divinità accoglie i credenti che, a seguito delle reincarnazioni, 
abbiano tesaurizzato Karma positivo. Il paradiso induista è tra le 
tappe intermedie, diverse dalla liberazione detta Moksha. 
Nell’Induismo, la reincarnazione obbliga la permanenza nella casta.  
1 Nella lingua semitica, Asia-àsia sta per “sorgere del sole” dal fenicio ASU cui 
Asiàco, Asiàtico o Asiàno, Asianèsimo o Asianìsmo. 
Euròpa, vista dal mondo asiatico, sta per “imbrunire” vrs connesso con la rad di 
OPACUS opaco, e, per i Greci, EREPOS è il vestibolo dell’Ade, ovvero l’inizio 
dell’oscurità.  
Secondo la mitologia, l’eponimo è Europa, una principessa rapita da Giove e 
trascinata in queste terre, il cui onomastico starebbe per “dal grande occhio-dalla 
grande vista” composto con OPSIS occhio-vista.  
In percorso con Europa si ha Euro-èuro “vento da sud-est” dal lat EURUS già gr 
EUROS snm di Scirocco, il cui omn Euro-èuro è l’ipocoristico di Euromonèta 
“moneta europea” (per cui non ha plurale) adottata nel nuovo millennio eppoi 
Europèo, Europeìsmo, Europeìsta, Europeìstico, Europeità, Europeizzàre con 
Europeizzaziòne, il chimico Euròpio (simbolo Eu) attraverso il franc EUROPIUM, il 
pref EURO per composizioni da Euroasiàtico a Eurovisiòne con Eurovisìvo, passando 
da Euròcrate (ellittico di “burocrate europeo”) con Eurocratèse (il suo linguaggio) e 
Eurocrazìa (burocrazia europea), Europànto (col gr PANTO tutto), lingua artificiale 
con lemmi presi qua e là tra le europee. 
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Eurasia vale il supercontinente Europa e Asia, cui Eurasiàno o Euràsio e Eurasiàtico in 
complanare con il succitato Euroasiatico. 
Fra cento milioni di anni, secondo gli scienziati, sorgerà un nuovo continente, che 
potrà essere chiamato Amàsia (America-Asia) 

 

 
Le Aree lessicali indoeuropee nel II millennio, aC 
Grafico tratto da Editrice Le Monnier Firenze 
 

EPILOGO 
Perché Indoeuropei  
   Nel 4400 aC ebbe inizio la grande emigrazione della 
popolazione di cultura Kurgan.  
Tale cultura aveva il suo centro storico in una vasta area 
intorno al Volga. L’emigrazione si protrasse sino a oltre il 2500 
verso la Britannia, la Penisola Iberica, la Russia, L’Anatolia, l’Iran, 
l’India…  
Pare che il grosso dell’emigrazione si sarebbe avviata 
dall’Anatolia e questo avrebbe dato respiro a una scuola che 
vorrebbe invece  questa regione la terra madre del seme 
indoeuropeo.   
Gli antichi testi indiani raccontano di quest’epopea e, 
verosimilmente, da allora che gli Indiani si suddivisero in Caste 
(antichi e nuovi padroni), ponendo il germe alle future 
intolleranze etniche.  
La nuova cultura soffocò l’antica devozione europea della 
Dea Madre, madre di tutti. Le tombe d’età megalitica, infatti, 
ritrovate nell’Herefordshine in Inghilterra, sono simili ai Dolmen 
pugliesi, ma esistono Menhir sparsi ovunque nel Vecchio 
Continente. 
L’epoca in cui sarebbero sorti i megalitici Manajdra e 
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Stonehenge rispettivamente nelle attuali isole di Malta e  del 
Regno Unito.  
Perché l’invasione fu così facile nel continente europeo?  
La teoria più accreditata vuole che le popolazioni indigene 
ignorassero le pratiche delle aggressioni, della violenza, della 
guerra. Il mito biblico di Caino e Abele, il primo assassinio, 
potrebbe essere connesso alla diffusione dalla nuova cultura 
Kurgan nel mondo, di là dalla lingua.  
I popoli indoeuropei sarebbero i discendenti biblici di Japhet, il 
terzo figlio di Noè. 
La prova delle radici comuni importate dalla cultura Kurgan, 
definita Indoeuropea dallo studioso Thomas Young nel 1813, è 
leggibile nella comparazione linguistica, ad esempio del verbo 
Porto-Portiamo come segue. 
Radicale indoeuropeo d’origine BHER svoltosi in BHAR-BE(A)R-PHER-FER 
“Portare” 
Porto - Portiamo 
Sanscrito BHARAMI-BHARAMAS 
Ingl ant BEAR-BEAR 
Tedesco gotico BIRU-BERAMUS 
Greco dorico PHERO-PHEROMES 
Latino FERO-FERIMUS 
Italiano FERO per derivati quali Ferace, Fercolo, Feretro, Fortuito… e per 
composizioni quali Frigorifero, Calorifero... 
Ancora una sequenza con il verbo “Andare” comprovante il connubio 
indoeuropeo  
Andiamo - Andato  
Sanscrito IMAS - ITÀ 
Greco IMEN - ITOS 
Latino IMUS -  ITUS 
Italiano …   -  ITO e derivati quali Iter, Itinerario, In itinere… 
 
Lingue Indoeuropee 
   Italiche (Latino, Romanze), Germaniche (Inglese…) Slave, 
Greco, Celtiche, Baltiche (Lituano, Lettone…), Armeno, 
Albanese, Iraniche, Indiane (oltre 150 lingue indigene), eppoi 
Anatoliche e Tocario estinti. 
L’italiano è la quarta lingua più studiata al mondo e da una 
statistica pare che oriundi italiani ce ne siano circa ottanta 
milioni sparsi nel pianeta, più di quanti vivono in madrepatria. 
Lingue non indoeuropee 
   Basco, Camitosemitico, Estone-èstone, Finlandese, 
Ungherese.  
Basco-Euskadi, detta VASCO dagli spagnoli, è la lingua della 
popolazione stanziatasi nella regione  litoranea del golfo di 
Biscaglia, a ridosso dei Pirenei. Il Gruppo etnico è distinto tra i  
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Pirenei occidentali; in Spagna nelle province basche e in 
Navarra, in Francia nel dipartimento dei Bassi Pirenei. Dal lat 
Vascones cui il lat medv Basc(u)li, lo sp Vascones e, in lingua 
basca, Euskara. 
Il Camitosemitico è la Famiglia linguistica che si distingue in 
quattro gruppi: 1-Semitico (discendenza biblica da Sem, primo 
figlio di Noè), che comprende il Gruppo orientale 
dell’Accàdico (assirobabilonese) parlato nell’antica 
Mesopotamia (nel paese di Accad); i Semiti comprendono i 
Gruppi linguistici Accadico o Assirro-babilonese, Arabo, Sud-
arabico, Aramaico, Cananeo, Etiopico. 2-Gruppo occidentale 
con ramo sett che accomuna il Cananeo (Ebraico, Fenicio 
ecc.) e i dialetti aramaici, con un Ramo meridionale formato 
dall’Arabo, col Sudarabico e l’Etiopico (questo con l’Amarico 
della regione Amhara). 3-L’unica lingua oggi conosciuta del 
Gruppo Camitico (discendenza biblica da Cam, seondo figlio 
di Noè) è l’Egiziano. 4-Berbero parlato anticamente in tutta 
l’Africa del Nord a ovest dell’Egitto, e il Cuscìtico, Gruppo di 
lingue parlate in Africa orientale.  
 
Estone è la lingua originale appartiene al ceppo Ugrofinnico, 
oggi inframmezzata dal Russo. 
L’Ugrofinnico è il Gruppo linguistico della Famiglia Uralica alla 
quale appartien anche il Samoièdo (diffuso in Siberia); è il più 
importante della Famiglia Uralica e comprende  il Gruppo 
Finnico e quello Ugrico-ùgrico. Al Gruppo Finnico 
appartengono il Baltofinnico, il Lappone, il Finnico e le lingue 
Permiane cui il Sirièno. Il Gruppo Ugrico comprende il Vogulo 
(nome indigeno Mansi) sul lato est degli Urali, l’Ostiaco e 
l’Ungherese. 
Alla grande Famiglia Uralo-Altaica (dagli oronimi Urali e il 
siberiano Altai, da questi i relativi Uràlico e Altàico) 
appartengono l’Ainu (la cui popolazione sopravvive nell’isola 
giapponese e in quelle russe di Curili e Sahalin), il Coreano, il 
Mongolo, il Siberiano;  il Giapponese non ha ancora una ben 
definita collocazione linguistica e si ritiene appartennente al 
Ramo Altaico di questa Famiglia. 
   - Nella penisola italiana, il Ligure è lingua preindoeuropea già parlata 
nell’odierna Liguria, con significato di “acquitrino-palude”, regione che 
ha assunto il toponimo dai Liguri, in Piemonte, Lombardia occidentale 
e nella Savoia (questa, parte dell’ant Gallia Narbonese). 
Altre popolazioni considerate di lingua preindoeuripea ma non tutte 
con certezza: Alpini, Balari (Sardegna), Camuni (Val Camonica), Corsi, 
Elimi (Sicilia), Etruschi, Euganei, Iolei o Iliensi (Sardegna), Reti (Alpi 
centrali), Sardi, Sicani (Sicilia), Taurini(Subalpini) 
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Famiglie linguistiche al mondo 
   Nel mondo si contano circa 6000 lingue, le quali, stando a una 
recente ricerca, sarebbero scaturite dall’unica primordiale parlata in 
Africa tra i 50.000 e i 70.000 anni fa.  
Africane cui Afroasiatica, Khoisan, Nilo-Sahariana e Niger-
Kordofaniana 
Amerindia, Australiana, Austroasiatica, Austronesiana, Chukchi-
Kamchadal, Daica, Dravidica, Eschimo-Aleutina, Indoeuropea, 
Indo-Pacifica, Na-Dene, Pigmei Mbuti, Sino-Tibetana, Uralo-
Altaica  
   - Esistono, spesso inaspettate, delle correlazioni genetiche tra 
popolazioni e lingue apparentemente lontane. Màis, infatti, è 
l’omologismo dallo sp MAIZ ricopiato da MAHIZ di genesi linguistica 
arawak; il gr, però, da una rad indoeur, conta MAZA pasta d'orzo e 
l’assonanza appare straordinaria, tale da accreditare storicamente il 
mito che questo gruppo linguistico dell’America centromeridionale 
(Arawak), assieme a Tupi e il Guaranì, abbia attraversato lo Stretto di 
Bering (dall’Europa all’America) 50mila anni fa; infine, come se non 
bastasse, Mìso vale “pasta fermentata a base di soia”, omologismo di 
genesi giapponese. 
Gruppi linguistici si contano in Russia, Moldovia e Cina con 
l’Altai, in Moldovia con l’Ersiano e in Cina con il Gan; ancora lo 
storico Elamitico nella Persia antica, l’Hiligaynon nelle Filippine, 
l’Ivrit nell’ebraico, il Maithli in India e Nepal,  l’Oriya in India.      
Le lingue più parlate  
Lingua in milioni di individui 
1- Cinese (Mandarino) 1.025; nella Cina meridionale è diffusa la 
famiglia linguistica Sino-Tibetana vicina alla famiglia Na-Dene 
degli Amerindi nordoccidantali. Il resto degli Amerindi 
appartiene alla famiglia linguistica Amerinda  
2 - Inglese 477 
3 - Hindi 476; famiglia linguistica neo-indiana della pianura 
indogangetica, divenuta lingua ufficiale dell’Unione Indiana 
4 - Spagnolo 409 
5 - Russo 279 
6 - Arabo 235 
7 - Bengali 207; lingua neo-indiana del ramo indoario diffusa nel 
Bengala 
8 - Portoghese 187 
9 - Malese-Indonesiano 170 
10 - Francese 127 
11- Giapponese 126  
12 - Tedesco 126 
13 - Urdu 104; lingua ufficiale del Pakistan diffusa anche in India 
tra i musulmani, persianizzata con alfabeto arabo-persiano  
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14 - Punjabi 94; lingua dell’area del Punjab politicamente divisa 
tra il Pakistan e l’India  
15 - Coreano 77  
    - Nel mondo occidentale storico pertanto, le lingue più parlate 
risultano Inglese, Spagnolo-Portoghese, Francese e Tedesco. 
Scritture nel mondo 
   Oggi, il dato è aggiornato alla fine del millennio, si contano al 
mondo le seguenti scritture: Araba, Armena, Cinese, Cirillica, 
Coreana, Ebraica, Etiope, Georgiana, Giapponese, Greca, 
Indiana, Latina, Mongola, Siriaca e Tif inagh 1 . 
   1 La scrittura Tif inag, altrimenti detta Scrittura punica per una creduta 
ant origine libica, è diffusa tra le donne dei Tuareg per la sua semplicità 
(priva di consonanti).  
Breve ricapitolazione cronologica 
   In una ricapitolazione universale, la cuneiforme fu la primitiva 
forma di scrittura che dalla Mesopotamia si diffuse nel Medio 
Oriente, 5mila anni fa.  
In complanare, i geroglifici egiziani e gli ideogrammi cinesi 
indicano, tramite segni, oggetti, concetti e suoni. 
L’alfabeto dei Fenici fu adottato, evoluto, dal greco-latino e si 
propagò in tutto l’Occidente. 
Le lingue germaniche elaborarono dal latino l’alfabeto runico 
(ant carattere grafico dei popoli nordici tra segno alfabetico e 
magico) che avevano già adottato.   
Gli slavi, elaborarono invece quei caratteri cirillici ideati dal 
greco. 
La colonizzazione nei paesi africani (XV-XIX sec) impose lingue 
europee in parallelo alle indigene. 
I conquistadores del XVI sec sostituirono agli ideogrammi dei 
Maya i caratteri latini; nell’America Centrale e Meridionale si 
diffuse lo spagnolo mentre in Brasile prevalse il portoghese. 
Nel continente americano, le colonizzazioni britanniche e 
francesi imposero rispettivamente la lingua inglese al nord e 
quella francofona in Canada. 
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