
A ONOR DEL VERO
Etimologia = termine creato a partire dal greco ἔτυμος (vero) e λόγος
(studio, discorso).

Quindi fare etimologia significa ragionare sul vero significato delle
parole.

Quante volte, di fronte a una parola, ci chiediamo quale sia la sua

origine?

Questa mostra vuole mettere in luce due diversi aspetti del fare

etimologia: da un lato un tipo di indagine ‘a ritroso’, per risalire alla

forma originaria di una parola (étymologie origine), dall’altro la

ricerca della storia e del percorso che una parola ha compiuto per

giungere fino a noi (étymologie histoire des mots).

Per prima cosa abbiamo appreso alcuni concetti essenziali, come

quello di radice, e poi li abbiamo applicati in contesti diversi: ad

esempio abbiamo notato come, nel leggere un testo, l’etimologia

aiuti a capirne meglio il senso.

Un altro aspetto interessante è stato il lavoro sulle aree semantiche

toccate da alcune radici: a partire da queste, è stato possibile

rendersi conto della connessione tra diverse lingue, sia antiche sia

moderne.

Il percorso vuole ripercorrere i passaggi del lavoro, mostrando

esempi e casi notevoli. Alla fine sarete invitati a rispondere ad alcuni

quesiti, per mettervi direttamente in gioco!



NOZIONI PRELIMINARI

Radice: è la parte invariabile e irriducibile che indica il significato

lessicale di una parola.

Desinenza: è la parte finale e variabile di una parola, portatrice di

informazioni grammaticali (genere, numero, caso).

Cas-a desinenza Cas- caseggiato, caserma, casolare

radice

Apofonia: è un’alternanza vocalica presente in due o più parole,

che può fornire informazioni di tipo grammaticale o semantico.

Può essere qualitativa o quantitativa: nel primo caso si ha un

mutamento nel timbro della vocale, mentre nel secondo si ha un

cambiamento di quantità della vocale, che muta da lunga a breve.

sing                      sang                      sung

L’apofonia qualitativa presenta tre gradi:

grado e: presenta la vocale e - ἔλειπον (lasciavo)

grado o: presenta la vocale o - λέλοιπα (ho lasciato)

grado zero: assenza di vocale - ἔλιπον (lasciai)

L’apofonia quantitativa presenta grado allungato e grado normale:

grado allungato: presenta la vocale lunga - δίδωμι

grado normale: presenta la vocale breve - δίδομεν



Area semantica: FIDUCIA

Virgilio, Eneide IV vv. 416-423

"Anna, vides toto properari litore

circum: undique convenere; vocat iam

carbasus auras, puppibus et laeti nautae

imposuere coronas. Hunc ego si potui

tantum sperare dolorem, et perferre, 

soror, potero. miserae hoc tamen unum

exsequere, Anna, mihi; solam nam

perfidus ille te colere, arcanos etiam tibi

credere sensus; sola viri mollis aditus et 

tempora noras".

“Anna, vedi, si affrettano su tutta la riva:

si radunano da tutte la parti; la vela già

chiama i venti, e lieti i marinai posero corone

sulle poppe.

Se ho potuto aspettarmi questo così grande

dolore, potrò anche sopportarlo, sorella. Fa’ 

tuttavia, Anna, questo soltanto per me 

sventurata. Infatti il perfido rispettava te sola, 

e ti confidava persino i pensieri segreti; sola 

conoscevi gli agevoli momenti di 

avvicinarlo”.

Catullo LXXXVII

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam

vere, quantum a me Lesbia amata mea est. 

Nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta, 

quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

Nessuna donna può dire d’essere stata amata

davvero, come tu, Lesbia, sei stata amata. In 

nessun patto umano ci fu la purezza di cuore che

questo amore mio ti ha rivelato.

(trad. di E. Mandruzzato)

Nessuna donna potrà dire ‘sono stata amata’ più
di quanto io ti ho amato, Lesbia mia. Nessun
legame avrà mai quella fedeltà che nel mio amore 
io ti ho portato.

(trad. di M. Ramous)

Nessuna donna può dire di essere stata amata

tanto e sinceramente quanto da me la mia Lesbia è 

stata amata. Nessun patto è stato osservato con 

tanta costanza quanta ce n’è stata nel nostro amore 

– da parte mia.

(trad. di G. Paduano)

(trad. di L. Canali)



Catullo XXX vv. 1-6

Alfene immemor atque unanimis false 

sodalibus, iam te nil miseret, dure, tui dulcis

amiculi? iam me prodere, iam non dubitas

fallere, perfide? nec facta impia fallacum

hominum caelicolis placent. quae tu neglegis ac 

me miserum deseris in malis. eheu quid 

faciant, dic, homines cuive habeant fidem?

Alfeno, (tu) immemore e falso verso gli

amici intimi, non hai più alcuna pietà, 

crudele, del tuo dolce amichetto?

Non esiti più a tradirmi, a ingannarmi, o 

perfido?

Le azioni empie degli uomini bugiardi

non piacciono agli dei: ma tu non te ne 

curi, e abbandoni me sventurato nelle

disgrazie. Ahimé, che devono fare gli

uomini, di(mmi), o in chi devono avere

fiducia?

Alfeno che dimentichi, che inganni i veri

amici, non hai pietà di questo povero

amico tuo?

Non ci pensi a venderlo, a ingannarlo, a 

tradirlo?

Ma anche il cielo odia l’infamia di chi 

inganna.

Tu non ci badi. E nel dolore, nella miseria, 

mi lasci.

Oh dio, al mondo, che cosa si fa, in che

cosa si crede?

Dimenticàti con fredda falsità i

compagni fedeli, non hai pietà, 

Alfeno, nemmeno dell'amico piú

caro? 

Col tuo cinismo non esiti a 

tradirmi, a ingannarmi.

Eppure agli dei ripugna la viltà di 

chi tradisce: ma a te che importa se 

mi lasci con la mia tristezza?

Che fare, che fare, ditemi, a chi si

può credere? 

(trad. di E. Mandruzzato)

(trad. di M. Bettini)

(trad. di M. Ramous)

Odissea XVI vv. 190-192

Ὣς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν

δάκρυον ἧκε χαμᾶζε· πάρος δ᾽ ἔχε νωλεμὲς αἰεί.

Τηλέμαχος δ᾽, οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ᾽ εἶναι.

Così dicendo baciò il figlio e per le guance 
Il pianto a terra scorreva: prima l’aveva frenato,
Telemaco – poiché non ancora credeva che fosse il padre.  

(trad. di R. Calzecchi Onesti)



Area semantica: VEDERE

Guardare con intensità: 
gr. δέρκομαι

drago < δράκων

Radice *weid-/*woid-/*wid-

Vedere, sapere: 
sscr. vedmi
lat. vidēre
gr.οἶδα
ingl. wisdom (< *wid)

idea < εἶδον

storia < ἱστoρία (*ἱδ-)

Radice *spec-

In latino specere: osservare

Radice *derk-/*dork-/*drk-

aspicio < ad + *spicio

aspectum: aspetto

suspicio < sub + *spicio

suspectum: sospetto

respicio < re + *spicio

respectum: rispetto



Area semantica: ESSERE/DIVENIRE

Radice *gen-/ *gon-/ *gn-

Genitore:

gr. γονεύς

lat. genitor

Nascere, diventare, essere: 

gr. γίγνομαι

lat. gigno

Genere, stirpe, razza, famiglia:

gr. γένος

lat. gens

Gentile, di buona famiglia:

gr. εὐγενής, nobile



Area semantica: ESSERE PER NATURA

Radice *bhu-

it. futuro 

lat. fio, fis, factus sum, fieri divenire

gr. φυτός  fertile, produttivo                       

gr. φυτόν pianta, albero

gr. φυτεύω piantare, coltivare

In greco e latino dà come esito [f]

gr. φύω essere per natura

gr. φύσις natura

lat. sum, es, fui, esse  essere

it. fisica



Area semantica: MEMORIA

Radice *men-/ *mon-/ *mn-

Mente come sede della memoria:

lat. mens

gr. Μνημοσύνη, madre delle Μοῦσαι

lat. moneo: ammonire, cioè far ricordare 

lat. monumentum: monumento, ciò che fa ricordare

Mente come sede delle emozioni:

gr. μένος forza dell’animo, e quindi coraggio e volontà

gr. μῆνις ira (come quella di Achille) meditata e non istintiva 

La memoria può anche riguardare il cuore:

lat. recordor: re- cord- (dall’i.e. *krd)

ingl. to learn something by heart



Area semantica: PAROLA

Radice *wokʷ-/*wekʷ-

GrecoLatino

L’esito è voc-

voco: parlare

vox: voce

vocalis: dotato di parola

L’esito è ἐπ-

it. epica

ἔπος: parola

εἰπεῖν: dire



Area semantica: NASCONDERE

Radice *lath-

Latino Greco 

L’esito è lat- L’esito è λαθ-/ληθ-

lateo: stare nascosto  

latito: nascondersi di continuo

λανθάνω: nascondere

λήθη: oblio (> fiume Lete)

αλήθεια: verità

λήθαργος: letargo



TOLKIEN

Elfi

Radice *albh → risplendere, essere bianco (lat. albus, alba)

nordico àlfr/ svedese àlv

Elfi chiari (luminosi)

nordico ljosàlfr

terra abitata Gimlè (cfr. Gimli, LOTR)

Elfi scuri (silvani)

nordico svart-àlfr → svart: nero

protogermanico: swartaz

tedesco: schwarts

olandese: zwartz

anglosassone: sweart

vivono sottoterra (cfr. Bosco Atro) mondo dei morti

Nani

nordico dvergar→ esseri demoniaci, “rattrappiti”

mondo dei morti, vivono sottoterra (cfr. Moria)

→ dialogo Thor-Alvìss → “colui che sa tutto”( caratteristica elfica)

Nomi propri

Gandr-àlfr (Gandalf) → elfo ingannatore, conoscitore di magie

Durinn → “colui che apre la porta" → *dur (ingl. door)/ gr. θύρα

Dain (colli ferrosi, Lo hobbit) → “morto” (nome elfo/nano)

Tra etimologia e mitologia
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