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Il greco intorno a noi

• La parola alfabeto

• I primi caratteri dell’alfabeto greco: A e B

• In minuscolo ἄλφα (alfa) e βῆτα (beta)

• Una pronuncia antica

•Uno sguardo attento per scorgere il greco intorno a noi
• Sulle lapidi

• Sulle icone

• Sulle epigrafi

• Nelle discipline scientifiche e scolastiche



Simboli su lapidi e monumenti



Simboli su lapidi e monumenti



Icone



Simboli matematici



Parole di uso comune derivate dal greco

•Materie di studio
• Storia
• Geografia
•Matematica
•…

•Ambito della medicina
•Chirurgo
•Pediatra
•Terapia
•Sindrome
•…algìa



A proposito di parole e lingua greca



Nascita della scrittura

Perché nacque la scrittura?



Il valore della parola

• Parola detta e parola scritta

Καί σφέας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

«E a lui parlando rivolse le parole alate»

• Incorporeità e volatilità della parola
• Fugacità della parola detta

•Desiderio di fermare la parola, fissarla, conservarla



Scrivere (lat. scribere, gr. γράφειν)

•Radice indoeuropea
• cr (lat./it.) corrisponde a γρ (gr)

•v (lat. b) corrisponde a φ (ph/f)

• “Tracciare un segno“

•Volontà di non perdere una parola importante
•Un’onomatopea?



Gli ideogrammi

• Un segno = un contenuto

• Per esprimere contenuti 
articolati sono necessari molti 
segni

• L’ideogramma può non 
riprodurre letture identiche

• Scrittura affascinante che 
tende a semplificarsi

In cinese il carattere 店 (diàn) usato 
come suffisso indica un luogo in cui 
si svolge un’attività o in cui si fa 
qualcosa.

Posso formare tantissime parole

•鱼店 (pescheria)

•水果店 (fruttivendolo)

•商店 (negozio)

•饭店 (ristorante)

•书店 (libreria)...



Scritture diversificate anche per materiali



I segni combinati 

• Il segno richiama una 
sillaba

• Sono necessari ancora 
molti segni

• Gli stessi segni combinati 
permettono di riprodurre 
parole di lingue diverse

• Sistemi evoluti nella 
rivoluzione fenicio-punica



Esempi di scrittura fenicio-punica



L’alfabeto fenicio-punico

• Alfabeto abjad

• Il singolo carattere richiama la lettera iniziale di un nome 

• È costituito solo da consonanti

• Ebbe funzioni pratiche, ma scarsa diffusione (aspetto 
determinante)

• Scrittura sinistrorsa



La prima diffusione dell’alfabeto fenicio

“I Fenici…, abitando questa terra [la Beozia], introdussero fra i 
Greci molte cognizioni e fra le altre anche l’alfabeto, che i 
Greci prima, a quanto io credo, non avevano… apprese le 
lettere dall’insegnamento dei Fenici, le usarono lievemente 
modificate e, usandole, le chiamarono Fenicie, com’era giusto, 
dato che i Fenici le avevano introdotte in Grecia”.

παραλαβόντες παρὰ τῶν Φοινίκων τὰ γράμματα, 
μεταρρυθμίσαντές σφέων ὀλίγα ὲχρέωντο, χρεώμενοι δὲ 
ὲφάτισαν, … ἐσαγαγόνττων Φοινίκων ἐς τὴν  Ἐλλάδα...

Erodoto, Storie, III (Tersicore), 58



Prossime lezioni
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