
Giulio Mainardi 
 

Nomi italiani per i punti cardinali e termini collegati 
 
 

Q 
 
I punti cardinali, oggigiorno, in italiano sono chiamati comunemente coi nomi nord, sud, est e 
ovest. 

Questi nomi non sono strutturati come parole italiane: terminano tutti per consonante, tre 
su quattro addirittura per consonante doppia. L’italiano dispone di sinonimi, di uso piú o meno 
comune o ricercato, per indicare tutti i punti cardinali1; tuttavia, visto il largo uso che si fa di 
questi quattro, con numerosi derivati e forme composte (e la presenza di forme simili nelle lin-
gue sorelle) intendiamo fissarne delle forme adattate e strutturalmente italiane. 

Notiamo inoltre che alcune forme adattate sono già registrate dai dizionari: norde (in forma 
antica norte) figura in molti; il GDLI registra este e anche alcune forme per i punti intermedi 
(sudeste, nornordeste…). Spesso fra le forme antiche non c’è coerenza (ovviamente: altrimenti 
avremmo già adattamenti ben accolti nella lingua e non dovremmo scrivere questo testo). In-
tendiamo qui stabilire una nomenclatura completa e di riferimento per chi intende scrivere in 
italiano. 

 
 

Punti cardinali 
 

Li fissiamo nelle forme seguenti: 
norde (nòrde); 
sude (súde); 
este (èste); 
oveste (ovèste). 

Norde (con la variante antica norte) si trova già registrato nei dizionari, ed è quindi già perfetto 
per i nostri scopi. 

Facciamo sude con una d sola per coerenza con i numerosi derivati: sudafricano, Sudameri-
ca, sudatlantico, sudoccidentale, eccetera. 

Este si trova già registrato nel GDLI ed è già perfetto per i nostri scopi. 
Facciamo oveste, con accentazione piana, seguendo este e le lingue sorelle (oeste, con ac-

cento sulla prima e, in spagnolo e portoghese.) 
 
 

Punti intermedi 
 

Fissiamo i punti intermedi secondo le forme date nella tabella seguente (con un raffronto con 
spagnolo e portoghese). 
                                                

1 Senza alcuna pretesa d’esaustività: settentrione, aquilone, tramontana, bacío, rovaio, borea, mezzanotte; 
meridione, mezzogiorno, austro, ostro, meriggio, noto, meridie; oriente, levante, orto, mattino; occidente, ponente, 
espero, vespro, vespero, tramonto, occaso. 
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Tutte le forme risultano costruite secondo le Regole per i composti che definiamo poco piú 
sotto.2 

Segniamo con una B maiuscola in apice i termini che abbiamo trovato registrati nel GDLI in 
questa forma esatta (B da Battaglia, com’è anche noto il dizionario). 

 
Sigla Portoghese Spagnolo Italiano 
N norte norte nordeB (ant. norteB) 
NNE nor-nordeste nornordeste, nornorteste, 

nornoreste 
nornordesteB 

NE nordeste nordeste, noreste nordesteB (ant. nortesteB) 
ENE és-nordeste, lés-nordeste estenordeste, estenoreste esnordeste 
E leste, este este esteB 
ESE és-sudeste, és-sueste, 

lés-sueste 
estesudeste, estesureste essudeste 

SE sudeste, sueste sudeste, sureste sudesteB 
SSE su-sudeste, su-sueste sudsudeste, sursureste sudsudeste 
S sul sur sude 
SSO su-sudoeste sudsudoeste, sursuroeste sudsudoveste 
SO sudoeste sudoeste, suroeste sudoveste 
OSO oés-sudoeste oesudoeste ovessudoveste3 
O oeste oeste oveste 
ONO oés-noroeste oesnoroeste ovesnordoveste 
NO noroeste noroeste nordoveste4 
NNO nor-noroeste nornoroeste nornordoveste 

 
 

Regole per i composti 
 

Di norma, i termini composti di cui ci occupiamo qui sono formati da un etnico, il cui significa-
to viene ristretto aggiungendogli un prefisso che rappresenta un punto cardinale: per esempio, 
ad americano (che si riferisce all’intero continente dell’America) si aggiunge nord- (che indica 
il settentrione) ottenendo nordamericano (che si riferisce solo alla parte settentrionale del con-
tinente). 

Tuttavia, usando rigidamente il prefisso nord-, si potrebbero creare sequenze non italiane: 
per esempio (inventiamo) nordmoldavo o nordsvedese non sono accettabili in italiano, avendo 
i gruppi -rdm- e -rdsv- che sono decisamente estranei alla nostra lingua. 

L’italiano è una lingua bella e caratteristica perché evita naturalmente lunghe sequenze 
consonantiche. Possiamo risolvere facilmente il problema usando, caso per caso, un prefisso 
adeguato. Vediamo di seguito quali prefissi usare per ogni punto cardinale. 

(Nel caso dei toponimi —Esteuropa, Nordafrica, Sudamerica…— non si tratta di “prefissi”, 
bensí di sostantivi che si uniscono a formale parole; questa differenza tuttavia è rilevante solo 
dal punto di vista del genere grammaticale del termine risultante, di cui parliamo sotto, mentre 

                                                
2 La scelta di forme come nordoveste, nornordoveste, anziché le forme antiche (piú brevi e già registrate) 

norveste, nornorveste è sensata perché (oltre al vantaggio “astratto” di avere un sistema di nomenclatura intera-
mente coerente) c’è cosí il vantaggio pratico di avere termini che —avendo una sillaba in piú— difficilmente pos-
sono confondersi coi loro corrispondenti d’oriente (mentre norveste e nornorveste —immaginiamo di parlare in 
condizioni di suono non ottimali— sono pericolosamente simili a nordeste e nornordeste). 

3 Cfr. la forma antica ovessudoèste, registrata dal GDLI. 
4 Cfr., nel GDLI, la forma antica noroèste e il verbo nordovestare ‘in marina, declinare verso nordoveste’. 
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dal punto di vista fonotattico —che è quello che trattiamo ora— le regole compositive per la 
formazione delle parole restano esattamente le stesse). 
 
NORDE 
1) Useremo il prefisso nord- ogniqualvolta si possa usarlo senza creare gruppi consonantici 

non italiani: per es. nordeuropeo, nordirlandese. 
2) Se il prefisso nord- crea gruppi consonantici inaccettabili, useremo la forma nor-: per es. 

norcoreano. 
3) Se sia nord- sia nor- creano gruppi consonantici inaccettabili, useremo norde-: per es. nor-

descandinavo. 
Riassumendo: nord- (nordeuropeo); se non va bene, nor- (norcoreano); se ancora non va bene, 
norde- (nordescandinavo). 
 
SUDE 
1) Useremo il prefisso sud- dovunque sia possibile senza creare gruppi consonantici non ita-

liani: per es. sudamericano, sudrenano, suddacotano. 
2)  Se il prefisso sud- crea gruppi consonantici inaccettabili, useremo la forma sude-: per es. 

sudesvedese. 
Riassumendo: sud- (sudamericano); se non va bene, sude- (sudesvedese). 
 
ESTE 
1) Useremo est- ogniqualvolta sia possibile senza creare gruppi consonantici non italiani: per 

es. esteuropeo. 
2) Useremo es- dove non sia possibile est- (con s che si leggerà /z/ dove necessario, secondo 

le normali regole dell’italiano): per es. esmarocchino, esfrancese, essudanese. 
3) Se sia est- sia es- creano gruppi consonantici inaccettabili, useremo este-: per es. estespa-

gnolo. 
Riassumendo: est- (esteuropeo); se non va bene, es- (esmarocchino); se ancora non va bene, 
este- (estespagnolo). 
 
OVESTE 
1) Useremo ovest- ogniqualvolta sia possibile senza creare gruppi consonantici non italiani: 

per es. ovestindiano, ovestruandese. 
2) Useremo oves- dove non sia possibile ovest- (con s che si leggerà /z/ dove necessario, se-

condo le normali regole dell’italiano); es. ovesvirginiano. 
3) Se sia ovest- sia oves- creano gruppi consonantici inaccettabili, useremo oveste-: per es. 

ovestesloveno. 
Riassumendo: ovest- (ovestindiano); se non va bene, oves- (ovesvirginiano); se ancora non va 
bene, oveste- (ovestesloveno). 
 
 

Genere grammaticale dei toponimi composti 
 

Quando si compone un punto cardinale a un toponimo creando un nuovo toponimo (con il 
punto cardinale che viene per primo), il genere grammaticale del nuovo termine è sempre quel-
lo del punto cardinale (cioè sempre maschile). Per esempio, il Suditalia (anche se Italia è fem-
minile: va inteso come ‘il sude dell’Italia’), il Nordamerica (anche se America è femminile: va 
inteso come ‘il norde dell’America’), il Sudafrica, eccetera. 

In alcuni casi si usa il complemento di specificazione, e in tal caso ovviamente il genere è 
quello del toponimo da solo: la Corea del Norde è femminile come la Corea, la Macedonia del 
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Norde è femminile come la Macedonia. Vedendo quanto scritto poco sopra, sarebbe errato, in 
questi casi, creare un termine composto di genere femminile, per es. *la Norcorea; in tal caso, si 
dirà correttamente il Norcorea (esattamente come il Norditalia). Ciò perché, in questo caso, 
non si sta aggiungendo un prefisso a un nome, bensí si compongono due sostantivi secondo 
l’ordine compositivo italiano; che, al contrario di quello inglese o greco, prevede che sia la pri-
ma parola quella principale, a cui si aggiunge, con funzione di specificazione, la seconda5: 
quindi, ribadendo quanto detto poco sopra, in italiano diremo il Norcorea perché è ‘il norde 
(della) Corea’, come diciamo il Norditalia perché è ‘il norde (dell’)Italia’. 

Se si vuole un toponimo che non passi automaticamente al maschile, si può usare il punto 
cardinale in funzione attributiva e omettere la preposizione: la Corea Norde (come il lato nor-
de, l’area norde, ecc.), la Germania Este, eccetera. 
 
 
 

Ultimo aggiornamento in data 31/05/2020. 

                                                
5 Cfr. L. Serianni, Grammatica italiana, § XV.126.c: «Nome + Nome. È un gruppo affine ai due precedenti, 

giacché uno dei due nomi funge in realtà da determinatore dell’altro, cosí come un aggettivo è determinatore del 
nome. La funzione aggettivale è generalmente svolta dal secondo elemento, a differenza di quel che avviene nei 
composti greco-latini […]». 


