
Preposizioni greche 
 

    

ἀμθί 
tutt’intorno 

 

genitivo (raro) 

 

 

 

 intorno  ἀκθὶ ηαύηεο ηῆο πόιεωο intorno a questa città 

dativo (poet.) 

 

 

 

 intorno 

 riguardo a 

 a causa di 

 ἀκθὶ ππξί intorno al fuoco 

 εἰπεῖλ ἀκθὶ ηηλί parlare di un tale 

 ἀκθὶ θόβῳ per paura 

accusativo 

 

 

 

 intorno, presso 

 riguardo a 
 

 circa 

 νἱ ἀκθὶ Δαξεῖνλ quelli intorno a Dario 

 ηὰ ἀκθὶ ηὸλ πόιεκνλ le cose riguardanti la 

guerra 

 ἀκθὶ ηνῦηνλ ηὸλ ρξόλνλ circa in questo tempo 

ἀνά 
su per 

 

 

accusativo 

 
 

 sopra, verso l’interno 

 in, per (luogo 

generico) 

 durante 

 vari valori 

 ἀλὰ πνηακὸλ πιεῖλ risalire un fiume 

 

 ἀλὰ πᾶζαλ ηὴλ γήλ per tutta la terra 

 

 ἀλὰ ηὸλ πόιεκνλ durante la guerra 

 ἀλὰ θξαηνο  a forza 

    ἀλὰ ἑθαηὸλ ἄλδξαο a schiere di cento 

ἀνηί 
di fronte a 

 

 

 

genitivo  davanti 
 

 invece di / in cambio 

di 

 ὁ ζηξαηηώηεο ἔζηεθελ αληὶ ηνῦ 

βαζηιέωο il soldato sta davanti al re 

 πνιέκηνο ἀληὶ θίινπ nemico invece di amico 

    ζνὶ δὲ ζενὶ ἀληὶ ηῶλδε ραξηλ δνῖελ gli 

        dei ti diano una ricompensa in cambio di ciò 

ἀπό 
da 

 

 

 

genitivo  da (luogo, tempo, 

origine) 

 vari valori 

 ἀπὸ Ἀζελῶλ ἦιζε venne da Atene 

 

 γπκλάδεζζαη ἀπὸ ρεηξῶλ esercitarsi con le 

mani 

διά 
attraverso 

 

genitivo  attraverso 
 

 durante 

 per mezzo 

 vari valori 

 δηὰ ηῆο ρώξαο δηαβαίλεη passa attraverso la 

regione 
 δηὰ ηῆο λπθηόο durante la notte 

 δί ἀγγέιωλ per mezzo di messaggeri 

 δηὰ ηάρνπο in fretta 

accusativo 

 

 

 

 a causa di  ἐλίθεζαλ δηὰ ηὴλ αὑηῶλ ἀξεηήλ vinsero per 

il loro valore 

εἰς  (ἐς) 
dentro (moto) 

 

accusativo 

 
 verso 
 

 fino a 

 per (scopo) 
 

 circa 

 Ἀγεζίιανο ἀθίθεην εἰο ηὴλ Φξπγίαλ 
Agesilao giunse in Frigia 

 εἰο ηὴλ λίθελ fino alla vittoria 

 ηὰ εἰο πόιεκνλ ἔξγα gli esercizi per la guerra 

 εἰο ἑθαηόλ circa cento 

ἐκ  (ἐξ) 
fuori da 

 

 

genitivo  da (luogo e tempo) 

 

 in base a 

 da (origine e agente) 

 
 

 di (materia) 

 ἐθ Σπάξηεο θεύγεη fugge da Sparta 

    ἐθ πνιινῦ ρξόλνπ da molto tempo 

 ἐθ ηῶλ πεπξαγκέλωλ in base ai fatti 

 νἱ ἐθ ηῶλ ζεῶλ i figli degli dei 

    ηαῦηα ἐιέρζεζαλ ἐμ Ἀιεμάλδξνπ queste 

parole furono dette da Alessandro 
νἶλνο ἐθ θξηζῶλ vino d’orzo (birra) 

ἐν dentro dativo  in (luogo e tempo)  ἐλ πνιιαῖο θώκαηο in molti villaggi 



(stato) 

 
 

 
 ελ ηῷ πνιέκῳ in guerra 

ἐπί  
sopra (con 

contatto) 

 

 

genitivo 

 

 

 

 

 sopra (stato) 

 al tempo di 
 

 per (distributivo) 

 vari valori 

 ἐθ᾿ ἵππνπ sul cavallo 

 ἐπὶ ηὸλ ηξηάθνληα al tempo dei trenta tiranni 

 επὶ ηεζζάξωλ a gruppi di quattro 

 ἐπὶ ζπνπδῆο con diligenza 

    ἐθ᾿ ἑαπηῶλ da soli 

dativo (raro)  sopra (stato) 
 

 durante 

 in seguito a 

 per (scopo) 
 

 dipendente da 
 

 vari valori 

 ἡ πόιηο ἡ ἐπὶ ηῇ ζαιάζζῃ la città posta sul 

mare 

 ἐπὶ ηῇ λπθηὶ nella notte 

 ἐπὶ ηνύηνηο in seguito a ciò 

 ζπιιακβάλεηλ ἐπὶ ζαλάηῳ arrestare per 

mandare a morte 

 αἱ ἐπὶ βαζηιεῖ πόιεηο le città che stanno sotto al 

re 

 ληθήζνκελ ἐθ᾿ῷ θαιῶο κάρεζζαη 
vinceremo a patto che combattiamo bene 

    νἱ ἐπὶ ηαῖο θακήινηο gli addetti ai cammelli 

accusativo  sopra (moto a) 
 

 contro 
 

 durante 

 per (scopo) 

 ἐπὶ ηὸλ ἵππνλ αλαβαίλνπζη salgono sul cavallo 

 ἐπὶ ηνὺο πνιεκίνπο κάρνληαη combattono 

contro i nemici 

 ἐπὶ πνιὺλ ρξόλνλ per molto tempo 

 ἐθ᾿ ὕδωξ ἰέλαη andare per acqua 

καηά 
giù 

 

 

 

genitivo  sotto (stato) 

 giù da 
 

 vari valori 

 νἱ θαηὰ γῆο quelli che stanno sotto terra 

 θαηὰ ηῶλ ὀξῶλ θαηέβαηλνλ scendevano dai 

monti 
 θαηὰ ηῶλ παίδωλ ὄκλπζη giura sui figli 

    ιέγεηλ θαηὰ ηηλνο parlare contro uno 

accusativo 

 

 

 

 durante 

 giù per 

 per (luogo generico) 
 

 secondo 

 vari valori 

 θαζ᾿ ἡκέξαλ durante il giorno 

 θαηὰ ηὸλ πνηακόλ giù per il fiume 

 θαηὰ ηὴλ ὕιελ βαίλνπζη vanno per il bosco 

 θαηὰ ηνὺο λόκνπο secondo le leggi 

 θαζ᾿ ἡζπρίαλ  in pace 

    θαζ᾿ ἀξπαγήλ  per saccheggio 

    θαζ᾿ἔλ᾿ ἔθαζηνλ uno per uno 

μεηά 
tra 

 
 

genitivo 

 

 

 con (compagnia) 

 con (modo) 
 κεηὰ ηῶλ θίιωλ con gli amici 

 κεζ᾿ ἡδνλῆο con piacere 

dativo (poet.) 

 

 

 tra  κεηὰ ρεξζὶλ ἔρεηλ avere fra le mani 

accusativo 

 

 

 dopo 

 tra (moto a luogo) 
 κεηὰ ηὴλ κάρελ dopo la battaglia 

 κεηὰ ηνὺο Τξώαο ἦιζελ giunse fra i Troiani 



 

παρά 
presso 

 

 

genitivo 

 

 

 da parte di  παξὰ ηῶλ ζεῶλ ἐγέλεην ἡ ηηκωξία 
dagli dei venne la punizione 

dativo 

 

 

 presso (stato)  παξὰ ηαῖο θιηζίαηο ἔκεηλαλ rimasero 

presso le tende 

accusativo 

 

 

 

 verso (moto a) 
 

 durante 

 contro 

 vari valori 

 πέκπω πξέζβεηο παξὰ Φίιηππνλ mando 

ambasciatori presso Filippo 
 παξ᾿ ὅινλ ηὸλ βίνλ per tutta la vita 

 παξὰ ηνὺο λόκνπο contro le leggi 

 ρεηκὼλ κείδωλ παξὰ ηὴλ ὤξαλ il freddo 

era troppo intenso per la stagione 

περί 
intorno 

 

 

 

genitivo  intorno (stato) 

 a proposito di 
 

 (stima e prezzo) 

 (colpa) 
 

 vari valori 

 ηεῖρνο πεξὶ ἄζηεωο muro intorno a una città 

 πεξὶ ηῆο εἰξήλεο βνπιεύεζζαη decidere 

sulla pace 

 πεξὶ πνιινῦ πνηεῖζζαη stimare molto 

 ἐγθαιεῖλ πεξὶ θνληθῶλ accusare di 

omicidio 

 πεξὶ λίθεο δξακεῖλ correre per la vittoria 

dativo (raro) 

 

 

 

 stessi valori  θνβεῖζζαη πεξὶ ηηλί temere per qualcuno 

    πεξὶ ηαῖο ρεξζίλ intorno alle mani 

accusativo 

 

 

 

 

 

 

 

 intorno (moto, stato) 
 

 circa 
 

 in rapporto a 

 νἱ πεξὶ Κῦξνλ quelli intorno a Ciro = Ciro e 

il suo seguito 
 πεξὶ ηνύηνπο ηνὺο ρξόλνπο circa a quei 

tempi 
 πεξὶ ηνὺο ζενὺο ἐμπβξίδεηλ essere empi 

verso gli dei 

πρό 
davanti 

 

 

 

genitivo  davanti 

 prima 

 in luogo di 
 

 a favore di 

 πξὸ ηῶλ ζπξῶλ davanti alla porta 

 πξὸ ηῆο ἡκέξαο prima del giorno 

 πξὸ ηνῦ δόξαηνο ηὸ μῖθνο ἑιεῖζζαη 
scegliere la spada in luogo della lancia 

 πξὸ ηῆο παηξίδνο ἀπνζαλεῖλ morire per 

la patria 

πρός 
davanti 

 

 

 

genitivo 

 

 

 

 da parte di 

 a favore di 

 per (nei giuramenti) 

 πξὸο παηξόο da parte del padre 

 πξόο ηηλνο ιέγεηλ parlare a favore di uno 

 πξὸο ζεῶλ per gli dei 

dativo  

 

 

 

 presso 

 oltre a 
 πξὸο ηνῖο πνιίηαηο presso i cittadini 

 πξὸο ηνύηνηο oltre a ciò 

accusativo 

 

 

 

 verso 

 in rapporto a 
 πξὸο πόιηλ ἰέλαη andare verso la città 

 ηὰ πξὸο πόιεκνλ le cose riguardanti la 

guerra 

ζύν (ξύν) 
insieme 

dativo  insieme a 

 con (modo) 
 ζὺλ πνιινῖο ἐηαίξνηο con molti compagni 



 ζὺλ ηῇ βίᾳ con la forza 

ὑπέρ 
sopra (senza 

contatto) 

 

 

 

genitivo  sopra 

 oltre 

 a favore di 
 

 a proposito di 
 

 a causa di 

 per (scopo) 

 ὑπὲξ θεθαιῆο sopra la testa 

 ὑπὲξ ηνῦ πνηακνῦ oltre il fiume 

 ὑπὲξ ηῆο Ἑιιάδνο κάρεζζαη combattere 

per la Grecia 
 ὑπὲξ ηνῦ πνιέκνπ βνπιεύεζζαη 

decidere sulla guerra 
 θνβεῖζζαη ὑπέξ ηηλνο temere per qualcosa 

 κάρνληαη ὑπὲξ ηνῦ ληθᾶλ combattono per 

vincere 
accusativo 

 

 

 sopra (moto) 
 

 oltre 

 πιεῖλ ὑπὲξ ηὰο Ἡξαθιείαο ζηήιαο 
navigare oltre le Colonne d’Ercole 

 ὑπὲξ δύλακηλ oltre le forze 

ὑπό 
sotto 

 

 

 

genitivo  sotto (stato) 

 da (agente e causa 

efficiente) 

 a causa di 

 ὑπὸ γῆο sotto terra 

 ηαῦηα πνηνῦληαη ὑπὸ ηῶλ παίδωλ 
queste cose sono fatte dai bambini  

 

 ὑπὸ ηῆο ὀδύλεο per il dolore 

dativo 

 

 

 sotto (stato)  ὑπὸ ηῷ ηείρεη sotto il muro 

 ππὸ ηνῖο Ἀζελαίνηο sotto il dominio degli 

Ateniesi 

accusativo 

 

 

 

 sotto (moto a) 
 

 

 

 durante 

 ὑπὸ ηὸ ὄξνο εἰζῆιζνλ giunsero sotto il 

monte 
    Αἴγππηνο ὑπὸ βαζηιέα ἐγέλεην l’Egitto 

cadde sotto il dominio del re 

 ὑπὸ ηὸλ Τξωϊθὸλ πόιεκνλ durante la 

guerra di Troia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


