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PRONOME 

 

CATEGORIA 

 

Significato 

       ἀλλήλων 1 Reciproco A vicenda, tra loro 

ἄλλος Indefinito L’altro (tra tanti)2 

ἀμφότερος  Indefinito  Entrambi 

ἄμφω Indefinito Entrambi 

αὐτός  Determinativo Egli, ella, ciò/ 

questo/ quello/ 

colui, colei, ciò/ 

il medesimo3/ lo stesso4 

ἑαυτοῦ5 Riflessivo Di se stesso 

ἑγώ 6 Personale Io- di me – a me- me 

ἕκαστος  Indefinito Ciascuno 

ἑκάτερος  Indefinito Ciascuno dei due 

ἐκεῖνος  Dimostrativo Quello 

ἐμαυτοῦ 7 Riflessivo Di me stesso 

ἐμός  Possessivo Mio 

ἕτερος  Indefinito L’altro (tra due) 

ἡμεῖς  Personale Noi- di noi- a noi- noi 

ἡμῶν αὐτῶν 8 Riflessivo Di noi stessi 

ἡμέτερος  Possessivo Nostro 

μηδείς, μηδεμία, 

μηδέν 
Indefinito negativo Nessun, nessuna, niente 

μηδέτερος  Indefinito negativo Nessuno dei due 

ὁ, ἡ, τό  Personale9 Egli, ella, ciò 

ὅδε, ἥδε, τόδε  Dimostrativo Questo, questa. ciò 

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ  Relativo Il quale, la quale, cioè che  

ὅστε, ἥτε, ὅτε  Relativo Il quale, la quale, ciò che 

ὅστις, ἥτις, ὅ τι  Relativo  

Indefinito  

Interrogativo 

Il quale, la quale, ciò che/ che/  

chiunque/ qualunque, qualunque cosa/ 

Chi, che cosa 

       οὑ / οὗ 10 Personale riflessivo Di se stesso- a se stesso- se stesso 

οὑδείς, οὐδεμία, οὐδέν Indefinito negativo Nessun, nessuna, niente 

      οὐδέτερος  Indefinito negativo Nessuno dei due 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο  Dimostrativo Questo (codesto) 

ὅς, ἥ, ὅ  Relativo Il quale, che 

 
1 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione reciproca NON è applicabile ad un soggetto! 
2 ἄλλος μέν … ἄλλος δέ… ἄλλος δέ = l’uno, l’altro, l’altro ancora;  ἄλλοι μεν… ἄλλοι δέ = gli uni, gli altri 
3 Preceduto dall’articolo (in “posizione attributiva”)  

es  ὁ αὐτὸς βασιλεύς /  ὁ βασιλεὺς ὁ αὐτός  = il medesimo re 
4 preceduto dal nome o davanti al blocco articolo- nome (in “posizione predicativa”)    

es  αὐτὸς ὁ βασιλεύς / ὁ βασιλεὺς αὐτός = il re stesso 
5 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione RIFLESSIVA  NON è applicabile ad un soggetto! 
6 anche nella forma atona μου …  
7 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione RIFLESSIVA  NON è applicabile ad un soggetto! 
8 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione RIFLESSIVA  NON è applicabile ad un soggetto! 
9 si tratta in realtà dell’articolo, che in alcuni casi assume il valore di pronome personale:   

ὁ μέν … ὁ δέ  = l’uno, l’altro;   οἱ  μέν … οἱ δέ gli uni… gli altri; ὁ δέ egli,  ἡ  δέ =ella,  οἱ δέ   = essi; αἱ δέ = esse 
10 anche alcune forme atone:  οἱ…  
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ὅς, ἥ, ὅν  Possessivo (RARO) Suo11 

σεαυτοῦ 12 Riflessivo Di se stesso 

σφεῖς  Personale Essi13- di loro- a loro- loro 

σφέτερος  Possessivo Loro14 

σφῶν ἀτῶν 15 Riflessivo Di loro stessi 

σός  Possessivo Tuo 

σύ 16 Personale Tu 

τις, τι  
gen. τινός 

                   dat. τινί 

Indefinito (atono enclitico) Qualcuno, qualcosa, qualche, un17 

τίς, τί  
gen. τίνος  

                   dat.τίνι 

Interrogativo (tonico) Chi, che cosa, quale 

ὑμεῖς  Personale Voi, di voi, a voi, voi  

ὑμῶν αὐτῶν  Riflessivo Di voi stessi 

ὑμέτερος  Possessivo Vostro 

 

ALTRI PRONOMI MENO USATI 

 

• DIMOSTRATIVI  

 τοσοῦτος      tanto grande 

 τοιοῦτος      tale 

 τηλικοῦτος       di tale età 

 τόσος      tanto grande 

 τοσόσδε     tanto grande 

 τοῖος      tale  

 τοιόσδε     tale 

8. τήλικος      di tale età   

9. τηλικόσδε     di tale età 

 

 

• INTERROGATIVI  

 

 ποῖος      quale? 

 πόσος      quanto grande? 

 πότερος      quale dei due? 

 πήλικος      di quale età? 

5. ποδαπός      di quale paese? 

 

• INDEFINITI  

 

 ἀλλοδαπός      di un altro paese 

 ἐνιοι      alcuni, alcune, alcune cose 

 οὔτις      nessuno, niente 

 ποιός      di una certa qualità 

 
11 in realtà è poco usato, in quanto al suo posto si usa αὑτοῦ, αὑτῆς  =suo/ di se stesso, di se stessa 
12 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione RIFLESSIVA  NON è applicabile ad un soggetto! 
13 con lo stesso significato si trova anche αὐτοί, αὐταί, αὐτά = essi, esse, ciò 
14 con lo stesso significato si trova anche αὐτῶν = loro (= di loro) 
15 La sua declinazione comincia dal genitivo in quanto l’azione RIFLESSIVA  NON è applicabile ad un soggetto! 
16 anche nelle forme atone σου…  
17 corrisponde all’articolo indeterminativo italiano! 
18 il neutro τί può significare anche “perché?” 
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 ποσός      di una certa quantità 

6. μήτις      nessuno, niente 

7. δεῖνα      un tale (indeclinabile) 

 

 

• RELATIVO- INDEFINITI- INTERROGATIVI  

 

 ὁποῖος      quale, qualunque 

 ὁπόσος      quanto 

 ὁπηλίκος      quanto grande 

4. ὁπότερος      quale dei due, qualunque dei due 

5. ὁποδαπός      di quale paese, di qualunque paese 

 

________________________________________________________________________________ 


