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Nella lingua greca esistono numerose forme omografe e/o omofone. 

Solo nel caso dei due ἴσθι si tratta di parole esattamente omografe e omofone; in tutti gli altri casi 

le forme, apparentemente simili, si differenziano per spirito e/o accento 

 

 
FORME ASSOLUTAMENTE OMOFONE E OMOGRAFE: 

 

 

 ἴσθι  Imperativo presente di εἰμί IIa pers.sing. Sii tu (+ parte nominale) 

 ἴσθι  Imperativo perf. III di οἶδα IIa pers.sing.  Sappi tu (+ infinitiva: che...) 
 

 

 

FORME SIMILI MA NON ESATTAMENTE OMOGRAFE 

 

 

ὤν  Participio presente di εἰμί Essendo, che è  

ὧν Pronome relativo gen. masch./neutro plurale  Dei quali  

ὦν al posto di οὖν (si usa solo in ionico, quindi in Erodoto) Dunque 
 

 

οἱ Articolo nomin. masch. plurale I  

οἵ Pronome relativo nom.masc.plur.  I quali/ che  

οἱ Pronome personale dat.sing. (RARO) A sé/ a lui stesso 
 

 

ὁ Articolo nom.masch.sing. Il 

ὅ Pronome relativo nom./acc. neutro sing. (Ciò) che  
 

 

ὄν  Participio presente  nom. neut. sing.di εἰμί ciò che è  

ὅν  Pronome relativo maschile acc.sing.  che 
 

 

ἡ Articolo nom.femm.sing. La 

ἥ Pronome relativo nom.femm.sing. La quale/ che  

ἤ • Congiunzione 

• Preposizione (2° termine di paragone)  

O 

Di/ rispetto a1 

 

 

ἦν  Imperfetto di εἰμί Ia/ IIIa pers.sing Io ero / Egli era 

ἤν   Pronome relativo nom.femm.sing. Che  

ἤν   Congiunzione ipotetica (contrazione di εάν) Qualora (+ CONGIUNTIVO)  
 

 

 
1 Ricorda: μᾶλλον ἤ =piuttosto che     πρὶν ἤ= prima che 
2 Anche  ἥνπερ (da ὁσπερ)  
3 Anche ἤνπερ (forma contratta di  ἐάνπερ)  
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ἧς  Pronome relativo gen.femm.sing. Della quale 

ἦς  Cong.pres.IIa pers.sing.  εἰμί Che tu sia  

ἧς Cong.aor.IIa pers.sing. ἵημι Che tu inviassi 
 

οὐ Avverbio di negazione Non  

οὗ Pronome relativo gen.masch/neutro sing. Del quale/ dove (genit.avv.)4 
 

αἱ Articolo nom.femm.plur.  Le  

αἵ Pronome relativo nom.femm.plur. Le quali/ che  
 

 

εἰς  Preposizione moto a luogo (+ accusativo) Verso 

εἷς  Numerale cardinale nom.masch.sing. Uno, un solo  

εἵς  Part.aor. nom.masch.sing. ἵημι Avendo inviato 
 

 

ἐν  Preposizione stato in luogo (+ dativo) In 

ἕν  • Numerale cardinale nom.neutro sing. 

• Part.aor. nom./acc./voc.sing. di ἵ 

Uno, un solo  

Avendo inviato 

 

 

αὐτοῦ • Pron.determinativo gen.masch./neu.sing. 

• Avv.luogo (in realtà è gen. avverb.del 

precedente) 

Di quello/ di ciò/ suo 

Qui 

αὑτοῦ  Pron.riflessivo gen.masch./neu.sing (contraz.  di 

ἑαυτοῦ) 

Di se stesso> proprio, suo 

 

 

ἔξω Preposizione (+ genitivo)  Fuori da 

ἕξω Ind.fut.att.I pers.sing. di ἔχω Io avrò  
 

 

ἇρα Particella interrogativa retorica  Forse.....? 

ἄρα Avverbio conclusivo Dunque  
 

 

εἶναι  Infinito pres. di εἰμί Essere 

εἷναι Infinito aoristo III di ἵημι Lanciare, inviare 
 

 

ἰέναι Infinito presente di  εἶμι Andare  

ἱέναι Infinito presente di ἵημι Lanciare, inviare  
 

 

πως  ATONO: avverbio indefinito In qualche modo  

πῶς  TONICO: avv.interrogativo Come? 
 

 

 
4 Anche οὗπερ da ὅσπερ) 
5 NON SOLO il gen.sing. ma anche tutti gli altri casi (tranne il nom.sing.) con lo spirito aspro sono la contrazione del 

riflessivo, quindi BISOGNA FARE ATTENZIONE ALLO SPIRITO: es. αὐτήν= quella/lei; αὑτήν =se stessa; αὐτῷ 

= a quello/ a lui; αὑτῷ a se stesso etc… 
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τις, τι  ATONO: pron.indefinito Un tale/ un, una cosa…. 

τίς, τί  TONICO: pron.interrogativo Chi? Che cosa? 
 

 

του  ATONO: pron.indef. gen.masch./neutro sing. 

(=τινος ) 

Di qualcuno/ di un… 

τοῦ TONICO 

• Articolo gen.masch./neutro sing.  

• Pron.interrogativo (=τίνος) 

 

Del… 

Di chi?/ di che cosa?  

 

 

τῳ ATONO: pron.indef. dat.masch./neutro sing. (=τινι) 

 

A qualcuno, a un… 

τῷ TONICO 

• Articolo dat.masch./neutro sing.  

• Pron.interrogativo (=τίνι) 

 

Al… 

A chi? A che cosa?  

 

ἄττα Forma attica (=τινα ) nom./acc./voc.neutro pl. di τις 

 indefin. 

Alcune cose  

ἅττα Forma attica (= ἅτινα): nom./acc./voc.neutro pl. di  ὁστις  Le cose che/ Quali cose  
 

 

Ovviamente l’elenco non è completo: queste sono solo le forme più ricorrenti. AGGIUNGI TU DI 

SEGUITO LE ALTRE CHE TROVERAI NEL TUO PERCORSO DI STUDI!!!! 

 

   

   

 

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

 

N.B.  

Attenzione ai falsi omografi, che puoi confondere solo per distrazione in quanto ci sono vocali o 

consonanti diverse o diverse posizioni dell’accento, come i  verbi σκέπτομαι (ESAMINARE) e 

σκήπτω (LANCIARE), πολέομαι (AGGIRARSI) e πωλέω (VENDERE),  τρέψαι (inf.aor. I da 

τρέπω (VOLGERE) e θρέψαι (inf.aor. I da τρέφω (=NUTRIRE), i pronomi αὐτή (da αὐτός ) e  αὕτη 

(da οὗτος ), ἥδε (da ὅδε > QUESTA) e ἤδη (avv.= GIÀ)  etc. 

 
6 NON SOLO i due nom. sing. ma tutta la declinazione dei due pronomi citati! 


