
Le radici dell’italiano e del latino sono nel mondo 
contadino: curiosità su alcuni termini del nostro 

linguaggio



«La storia di ciascuna lingua 

è la storia di quelli 

che la parlarono o la parlano,

e la storia delle lingue 

è la storia della mente umana.»

Giacomo Leopardi

‘Zibaldone di pensieri’



Le differenze dialettali, storiche, culturali delle varie 
parti d’Italia hanno ragioni lontane.

La prima di queste ragioni è la varietà di popoli che 
abitò la nostra penisola in epoca preromana.

Essi erano anche molto diversi l’uno dall’altro, per 
origine, tradizione, costumi, lingua.



Uno di questi popoli, l’etrusco, era destinato a 
scomparire dopo aver costruito una straordinaria 

cultura, che influenzò la stessa Roma.

Il nome stesso Roma sembra avere origine etrusca.

Eppure la lingua di questo popolo fu annullata 
dall’espansione del latino.

I Latini dovevano diventare la più florida civiltà del 
Mediterraneo ed espandersi in tutta Europa e oltre.



Il trionfo della potenza politica e militare romana 
determinò non solo la prima unificazione giuridica e 
politica d’Italia, ma anche la prima vera unificazione 

linguistica.



Il latino riuscì ad estendersi dove prima erano ben 
radicate lingue anche molto diverse da esso e lontane 

fra di loro.

La conquista militare e politica dell’Italia fu 
naturalmente il primo passo in questa direzione.



Con la vittoria sugli Etruschi IV-III sec. a.C. 

e la fondazione delle prime colonie in Gallia Cisalpina 

191 a.C.

Roma giunge ben presto a una posizione di assoluto predominio.

Intorno al 260 a. C. Roma controlla tutta l’Italia centrale e 
meridionale.

Nel 241 la Sicilia viene organizzata come provincia;

Nel 238 è il turno della Sardegna e della Corsica; i Veneti si 
sottomettono nel 215 e diventeranno provincia nell’81.



I diritti politici e civili spettavano ai soli cittadini romani, 
cives romani, fra cui la classe dirigente senatoria, che 

risiedevano a Roma o che fuori Roma  andavano a 
costituire le colonie romane.

Distinti da questi, i cittadini dei municipi con diritto di 
voto, civitates cum suffragio, e senza diritto di voto, 

sine suffragio.



«Sappiamo con certezza che i Romani non imposero 
mai con la forza o per obbligo di legge l’uso del latino»

De Mauro , in Lingua e dialetti.

Parlare latino fu considerato segno di grande 
distinzione sociale per tutti i veri ‘cittadini’.



Lingue di grosse culture, come l’etrusca o la greca, 
poterono sopravvivere a lungo ed esercitare sul latino 

una funzione di incremento culturale.

La centrale importanza di Roma fece del latino un 
obiettivo di innalzamento sociale per vasti strati di 

popolazione.



Il  greco è presente all’origine del lessico medico,

ad esempio, 

g. arthritis - l. artritis – i. : artrite

g. haima – l. haema – i. ema- : sangue



… ed ancora nel linguaggio comune: 

greco :  krypte (luogo sotterraneo coperto)

latino colto :  crypta

latino parlato : crupta

italiano : cripta



dall’etrusco…. (IX a.C.  - I d. C.)
Atrio da athre : spazio ampio

Istrione da hister : mimo da Istria (Illiria penisola Balcanica) 
terra d’origine dei primi attori

Raggio da rahdia : spina, punteruolo – radius: dal 
centro del cerchio alla circonferenza, quindi filo di luce 

che si diparte da un corpo luminoso



Partecipare della latinità voleva dire conquistarsi uno 
spazio anche politico del tutto nuovo, e in ogni caso 
latino parlavano i pubblici poteri, latino i mercanti 

diretti da Roma nelle diverse province, latino gli 
eserciti, latina, infine era la lingua scritta di maggiore 

circolazione e rilievo culturale.



Due tipi di colonie ci mostrano la possibilità di una 
irradiazione capillare in punti diversi d’Italia del latinus

sermo: colonie romane e colonie latine.

Il latino potè diffondersi abbastanza rapidamente per 
via popolare.



La lingua di Roma all’interno dei confini d’Italia viaggerà 
su canali diretti, quali il contatto quotidiano fra le 

persone, un uso continuo nella vita civile, commerciale 
e  politica; mentre oltralpe verrà irradiata soprattutto 

attraverso le scuole.



Altro fattore importante per la diffusione del latino 
sono le grandi strade militari che i Romani fecero 

costruire attraverso la penisola.

Per un interscambio linguistico fra la capitale e le 
province  le strade erano un anello di congiunzione 

vitale.



L’antica massima secondo la quale « tutte le strade 
portano a Roma» viene ad avere un significato nuovo: 

ci aiuta a capire in che modo il latino riuscì ad 
affermarsi su tutta la varietà di linguaggi esistenti.



L’apprendimento del latino da parte delle popolazioni 
d’Italia non fu affare di pochi anni e non avvenne 

dappertutto nello stesso tempo e allo stesso modo.

Fuori Roma esisteranno molti latini e l’accento sarà 
diverso ( gallo, veneto, etrusco, apulo…)



L’apprendimento del latino non significa immediatamente la 
scomparsa delle lingue indigene.

Dobbiamo immaginare una fase con caratteristiche diverse 
nelle varie situazioni, in cui la lingua locale coesiste con il 
latino. Poi viene da questo soppiantata nell’uso formale

( tribunali, discorsi ) e negli usi scritti, amministrativi, 
politici…; quindi anche nell’uso informale, dal parlare 

quotidiano alla corrispondenza privata.



E’ da presumere che le lingue più forti sul piano culturale 
abbiano offerto una resistenza maggiore e che latino e 
lingua locale siano state usate contemporaneamente 

( bilinguismo )

Dove la lingua locale non disponeva di una forte tradizione 
culturale resisteva negli usi familiari, privati, mentre il latino 

era riservato alle occasioni ufficiali 

( diglossia )



Una spinta fortissima alla diffusione del latino venne 
dalla battaglia impegnata dalle popolazioni italiche per 
ottenere la cittadinanza romana: avere la cittadinanza 
significava godere di tutti i diritti sociali e  politici dei 

cives romani.



La concessione della cittadinanza piena si ebbe con 
Cesare nel 49 a. C.

Come ha scritto Giacomo Devoto, da allora in poi per le 
popolazioni d’Italia «il sentimento dominante non fu 

più la difesa, la chiusura nei propri confini, ma la 
penetrazione sempre più intima nell’organismo dello 

Stato romano» ( Devoto 1940)



Si ha un netto calo del numero di iscrizioni in dialetto.

Il latino si afferma come lingua standard: «non c’era più 
ragione di conservare una legislazione scritta in un dialetto 

particolare quando tutti i provvedimenti essenziali venivano 
da Roma e da Roma ricevevano oltre che unità sostanziale 

anche unità linguistica» ( Devoto 1940 )



L’elaborazione del latino come lingua standard della 
cultura è dovuta al grande sforzo compiuto, fra III sec. 

a. C. e I sec. d.C. dalle celebri figure intellettuali che 
accompagnano la storia di Roma: Plauto, Terenzio, 

Lucrezio, Virgilio, Orazio, Cicerone, Catullo, Cesare,….



L’era di Augusto ( 44 a.C. – 14 d. C. ) si apre all’insegna di un 
diffuso bisogno di pace e di equilibrio sociale.

Tutto ciò ha rilevanti conseguenze sul piano della 
diffusione della cultura e quindi dello stabilirsi di una 

norma linguistica.



Con la crisi dell’Impero lo scritto resterà a lungo ancorato al 
modello classico.

Il parlato, sulle bocche di genti diversissime e in situazioni 
storiche che cambiano vorticosamente, si trasformerà in 

modo profondo.

Il parlato si scioglierà in tante parlate diverse, a seconda dei 
diversi popoli, delle regioni, degli Stati.

Saranno queste le lingue romanze e fra di esse l’italiano.



Non facciamo una scoperta nel dire che la lingua latina 
da cui si origina il nostro quotidiano linguaggio 

presenta un grosso ceppo di vocaboli appartenenti al 
mondo rurale: i latini erano soprattutto 

originariamente agricoltori.



Nella lingua italiana di oggi è evidente un’origine rurale 
in vocaboli dei quali tale origine non si sospetterebbe  

minimamente  visto il loro significato odierno.



….vediamone alcuni:



…dalla stalla

«inquinare» va fatto risalire a in+cunio, tipico verbo da 
stalla, col suo significato di sporcare di sterco: ‘cunire
est stercus facere, unde et inquinare’, dove stercus è 

precisamente il concime, tanto che stercorare significa 
concimare. 



…dal campo
«letizia» era per i latini (laetitia) prima di tutto 

floridezza e rigoglio, detto tanto nell’arboricoltura 
quanto nell’allevamento: ‘Quid faciat laetas segetes…’ 

(Virgilio, Georgiche): ‘che cosa renda prosperi i 
raccolti…’.



laetus nel suo significato primitivo equivale a grasso. 
In alternativa a concimare, i nostri coltivatori dicono 

ingrassare e usano il letame, perché laetamen è ciò che 
rende laetum.

C’è differenza tra letame stercus e letame laetamen: 
il primo termine indica la cosa in sé, nella sua materialità, 

il secondo termine sottolinea l’attività, la capacità di 
vitalizzare, di fertilizzare.



………dalla stalla e dal pascolo
I nostri «pasti» derivano dal «pascolo»…..

Pastus, us è la pastura cioè il pascolo del bestiame.

Il verbo pasco, is, pavi, pastum, pascere vuol dire 
condurre al pascolo.

….ed anche ne deriva …la pastoia, che è un 
impedimento, a rigore è la pastoria, una fune che lega 

le zampe degli animali.



………dalla stalla e dal pascolo

«peculiare»…..si spiega soltanto se si parte dal mondo pastorale nel 
quale pecu o pecus, oris o pecus, udis significava bestiame: la prima 

proprietà oltre quella della terra. 
Il peculium era una piccola parte del gregge che veniva lasciata in 

godimento e in proprietà allo schiavo.
Peculiare dunque era il relativo al peculium, il proprio disponibile.

La pecunia era la ricchezza in termini di bestiame, moneta di scambio.



………dalla stalla e dal pascolo

«egregio»…tratto dal gregge ex grex porta al valore di 
distinzione ed eccellenza.

grex, gregis venuto poi a significare massa di uomini, 
truppa, schiera,… ha voluto dire prima di tutto insieme 

di animali come armento, mandria, gregge….

gregario è da gregarius, a, um che significa del gregge, 
cioè intruppato, comune.



………dalla stalla e dal pascolo

«azione» è l’astratto di agire, agire è da agere. Ed 
agere cosa significa?  Agire sottolinea la continuità, la 

condizione, la duratività.
È il verbo di chi spinge davanti a sé stando dietro.

Actus,us è il luogo e il diritto di passaggio del bestiame, 
lo spazio entro il quale i buoi vengono  spinti con 

l’aratro.
L’intensivo agitare è stimulo boves agere : spingere i 

buoi con il pungolo



….dal bosco
«stipite» : gli stipiti sono quelle parti in legno che incorniciano 

come fianchi la porta, 
ma lo stipite stipes, itis è prima di tutto il palo conficcato in terra 

e, nel bosco, il ceppo, il tronco d’albero.
La radice di stipes ritrovabile nel verbo stipo, as, avi, atum, are ci 
offre qualcosa di più che l’idea di una pianta: vi è connessa l’idea 
del fissaggio in terra, della fermezza, del serrame. Ecco dunque 

stipare, che è un pressare.
Stipulare da stipulor che è il verbo di chi fa contratti : il verbo che 

sottolinea l’idea di fermezza e compattezza.



…dal bosco
«robusto» : si deve pensare subito a robur, oris che è il rovere, la quercia rossa.  

La quercia passa per essere il più duro dei legni, onde robur ha significato di 
forza.

Il robusto, robustus, è da quercia, forte come una quercia.
L’idea è rimasta anche nel verbo corroborare che vuol dire dare forza. Inoltre, il 
rosso del rovere si ritrova in famiglia etimologica con una quantità di parenti sia 

in italiano che in latino: rubens, rubicundus,  rubus (rovo, mora, lampone), 
rubrica.

La nozione di rosso e quella di forte si confondono volentieri.
Rosso indica per il popolo una forza trasferita in vivacità, vitalità, potenza.

Il rosso vuol essere forza e bellezza, tripudio in Chiesa e in piazza.



…dal bosco
«pollice» … perché è il più grosso…dicono del pollice i nostri 
bambini! Ma sembra attendibile l’etimologia popolare degli 

antichi: ab eo quod pollet: per il fatto che è vigoroso da 
polleo, es, ere: essere forte riferibile prima di tutto alla parte 

nodosa dell’albero, che è quella che offre maggiore 
resistenza.

Pollex, icis è infatti per i latini, oltre che il nostro pollice, il 
nodo del tronco d’albero  o la sporgenza in un ramo 

derivante dal taglio di un sarmento sopra un occhio di 
gemma.



…dal bosco

«libro»: ad indicare la carta, lingue quali lo spagnolo, il 
francese, il tedesco (…papel, papier…) usano un vocabolo 

che ricorda un antico materiale scrittorio membranaceo: il 
papiro: membrana vegetale poi membrana animale: 

pergamena. La nostra lingua chiama libro (liber) l’insieme 
dei fogli stampati: in origine era la membrana ricavata dal 
libro: parte del tronco d’albero che sta sotto la corteccia e 

avvolge il legno.



…dal bosco

«concisione» : uno scritto all’insegna della brevità è 
conciso: frutto di un procedimento che taglia corto. 

Questo tagliare viene dal verbo caedo, is,cecidi,caesum, 
caedere. E’ un verbo della terminologia rurale, del 

boscaiolo intento ad abbattere gli alberi tagliando. Poi 
l’area semantica si allarga.



…dal campo

«scioperare» : l’exoperatus è colui che è tolto dal lavoro 
agricolo, poi colui che si è tolto, il disoccupato. 

Exoperatus è participio di un exoperare che indicò 
l’esclusione dal lavoro. In seguito, affievolitasi la e 

iniziale, sino a scomparire, si ebbe scioperare, 
sciopero…



…dal campo

«esagerare» : l’agger era un ammassamento di terra 
soprattutto in campo agricolo, tanto che con dissimulazione 
in arger spieghiamo il nostro argine che indica il riporto di 
terra per contenere corsi d’acqua e difendere i campi: una 

diga. Aggero, as, avi, atum, are col suo composto exaggero, 
significò ammucchiare terra, quindi aumentare, ingrossare, 

ingrandire fino al significato attuale di esagerazione.



…dal campo

«annonario»: l’aggettivo, come annona, ha significato 
amministrativo ed organizzativo.

Annona era la dea che presiedeva al raccolto dell’annata, 
poi, per traslato il raccolto stesso. Con lo stesso termine si 

indicava il raccolto per eccellenza, quello del grano. Annus , 
per gli agricoltori significava prodotto dell’annata. Accanto 

alla dea Annona si incontra la dea Anna Perenna  o Peranna, 
dea dell’annata, del perpetuarsi. L’aggettivo perennis,

perenne, deriva da per+annus e significa appunto che dura 
tutto l’anno.



…dall’orto e dal frutteto
«virgola»: è un segno grafico di interpunzione ma 

l’origine è agreste: la virgula, ae è una piccola virga,ae : 
un rametto, un getto, un bastoncino flessibile. Da verga 

si forma vergare, attraverso vergato cioè fatto di 
bacchette di vimini allineate, in riga, quindi rigato. 
Abbiamo quindi vergare per scrivere in quanto chi 

scrive fa righe.



…dall’orto e dal frutteto
«vigore»: quando diciamo vegeto e vigoroso, vegetazione, 

vigilare, vigore…siamo nel campo della linfa, del succo vitale. 
Pensiamo al nostro vigere per capire il nesso: diciamo che 

una legge vige ancora quando mantiene la sua piena 
validità, quando è ancora in vita. La vigilia è una veglia, un 

attendere l’indomani. Il vigile è chi sta ben attento: chi 
mostra la vitalità e il vigore delle leggi. Lo svigorito è invece 

come smidollato, cioè senza linfa vitale.



…dall’orto e dal frutteto

«verde»: si risale a vireo, es, ui, ere che significa essere 
verde, proprio delle piante, delle foglie. Essere verde è 

indice di vitalità, quindi il senso di essere vigoroso. 
Significato fondamentale è verdeggiare: viridia, orum
sono le piante verdi e il viridarium il giardinetto delle 
case romane o delle tombe; il verziere è un giardino; 

per i milanesi verzè è mercato di verdura.



…dall’orto e dal frutteto
«leggere» : legere significa cogliere e raccogliere ciò che è 

già caduto: legulus è il raccoglitore di olive. Da legere deriva 
anche il nome dei pezzi di legno in quanto si raccoglievano, 

legebantur, una volta caduti nei campi. Come si arriva al 
significato di leggere?: il verbo latino comporta con l’idea di 
raccolta, quella di scelta. «legere oculis» vale raccogliere e 

distinguere per mezzo degli occhi, che è il nostro leggere. Ed 
inoltre, diligenza, diligente: scelta accurata, intelligenza 

( inter-legere: leggere dentro), florilegio.



…dall’orto e dal frutteto

«crescere» : è lo spuntare proprio delle piante. Creber è 
aggettivo che significa l’intensità numerica e la frequenza, 
originariamente voleva dire «che spunta fitto, vigoroso e 

forte» proprio a proposito della vegetazione. La dea Ceres 

( Cerere ) presiedeva alla crescita; Cerus, il suo compagno, 
era il creatore buono. Il verbo creare è il causativo 

dell’intransitivo cresco e vuol dire fare spuntare, far nascere.



…dall’orto e dal frutteto

«coorte» : voce passata nella terminologia militare, ci 
riporta alla fattoria. Il latino cohors indica recinzione e 
deriva per noi corte che è luogo recinto. Dall’aggettivo 

neutro sostantivato, cohortile, da corte, è venuto il 
nostro cortile, cohors ha indicato dapprima il recinto 

come ovile, stalla; poi nella lingua militare gli 
accantonamenti separati di truppe.



…dall’orto e dal frutteto

«carpire» : il verbo latino è carpo, is, psi, ptum, ire: è proprio 
dell’agricoltore che coglie la frutta o strappa l’erba. Passa poi 

al significato di scegliere e a quello di gustare. Diverso è il 
cogliere di legere dal cogliere di carpere: mentre il primo non 

presuppone l’idea dello strappare, il secondo sottolinea 
l’idea dello strappo. Basti pensare che se un milanese vuol 

dire strappare dice scarpà da ex+carpo.



…dal vigneto
«tagliare»: pensiamo alla voce talea: indica quel pollone o 
ramoscello che interrato viene poi staccato, tagliato dalla 

pianta madre perché cresca come nuovo individuo. Tagliare 
dunque si rifà al mondo agricolo; come anche tagliatelle, 
tagliere, taglierina; la taglia in sartoria indica  misura e 

foggia dell’abito uscito dalle mani del tailleur.
I contadini milanesi oltre a dire tajà el fen, per segare il 

fieno, dicono tajà foeura, per potare.



…dal vigneto
«pagina»: partiamo dalla vigna: pagina è il pergolato, la spalliera che 
con i suoi pali in fila sostiene la vite. Dominante è l’idea di palo infisso 

nel terreno, da pango, is, pepigi, pactum, pangere, che significa 
conficcare, piantare. La pagina, dunque, è vista come pagina perché 

presenta colonne di scrittura. Allineamenti che ricordano quelli dei pali 
della vigna; inoltre per le righe di scrittura si parla di affondamento 

nella cera: per scrivere sulla tavoletta incerata bisognava solcare la cera 
affondandovi lo stilo. Pagano e paganesimo vengono da pagus: 

‘termine’ conficcato nel terreno, poi indica il territorio stesso con le sue 
delimitazioni, tanto che paganus è il paesano.



…dalla stalla e dal pascolo
«prevaricatore»: prevaricor ha significato prima di tutto 

avanzare non dirittamente, o facendo giri o scavalcamenti. 
Idea della stortura, a partire dall’incurvamento delle gambe 
dei cani ( da varus: varismo nella lingua dei medici indica il 

difetto di avere le gambe rivolte in dentro) . Quando 
l’aratore romano doveva saltare un fosso, varicabatur, 
faceva cavalletto con le sue gambe mettendole nella 
posizione in cui vediamo il cavalletto del taglialegna, 

chiamato vara.



…dalla stalla e dal pascolo

«rivale» : rivalis significa : di rivo, come aggettivo; 
come sostantivo indica chi sta sullo stesso rivo perciò 
attinge contendendo ad altri la stessa acqua, onde 

l’idea di concorrenza, ora dominante in rivalità.



… dalla stalla e dal pascolo

«stimolare» : lo stimulus, i è il pungolo e stimulare è 
pungolare, spingere avanti. L’elemento sti è ritrovabile 
in stilus, donde il nostro stelo: un gambo, un fusto, una 

bacchetta, sempre con suggerimento di punta: stilo 
serve per scrivere, indi stile.



…dalla stalla e dal pascolo
«vaccino» : si risale all’aggettivo vaccinus, da vacca, 
ma quando il termine viene usato in medicina come 
sostantivo, la vacca è persa di vista! Non dovrebbe 

essere così perché il vaccino altro non è, in origine, se 
non il ( pus ) vaccino, cioè il pus estratto dalle pustole 
alle mammelle della vacca. E vaccina, nell’Ottocento, 
era chiamato il virus vaccino, il vaiolo delle vacche.



…dall’aia e dalla casa colonica
«accumulatore» : parola da elettrauto, ma da riportare alla 
fattoria o ai campi. Il cumulus, i è quel sovrappiù che si dà in 

buona  misura o a buon peso.
Nei campi definiamo cumulus quel po’ di terra in rialzo fra 

due solchi o se vicino agli alberi ammontichiamo intorno un 
po’ di terra, così dal cumulo degli agricoltori siamo passati 

ad altri cumuli con l’azione di accumulare nei più vari modi e 
campi.



…dall’aia e dalla casa colonica

«emolumento» : dobbiamo risalire al mugnaio: 
emolumentum era la paga per il macinato, la retribuzione 
del mugnaio: dal verbo molo, is, ui, itum, ere: macinare il 
grano girando la mola. Dal significato di compenso per il 
mugnaio si passò a quello di compenso in generale e di 
guadagno. Anche i denti macinano perciò ecco il dente 

molare; con la mola poi si smeriglia e si arrota.



…dall’aia e dalla casa colonica
«infarto» : bisogna risalire a farcio, is, si, tum, ire: 

presentando il verbo all’origine è facile pensare alla massaia 
e al pasticcere che fanno certe loro operazioni: imbottire, 

riempire, farcire. …. Già, l’infarto è un intasamento, 
un’occlusione, che però non ha niente a che vedere con i 

manicaretti….prima ancora bisognerebbe pensare 
all’ingrassamento dei polli o degli animali d’allevamento in  
genere. Poi, già per i latini, dal rimpinzare un  pollo si passa 

al fare la salsiccia chiamata farcimen.



…dall’aia e dalla casa colonica
«pestare» : dal verbo puiso, is, puisi, pistum, pinsere significante 

tritare, ridurre in polvere, derivò pistare: battere il grano, 
passato all’italiano pestare. Pila significò tanto mortaio quanto 

tinozza; pilum, il pestello del mortaio. Sono rimaste voci che 
ricordano da vicino il significato originario: in arte culinaria, il 
pesto alla genovese: si tratta di ingredienti tritati o macinati o 

pestati nel mortaio, per farne un ripieno o per farne un 
condimento. In giardino troviamo che il pistillo di ogni fiore si 
chiama così perché somiglia in miniatura proprio al pestello di 

un mortaio.



…dall’aia e dalla casa colonica
«modo» da modus, i : è prima di tutto una misura di 

superficie, con particolare riguardo alla misurazione dei 
campi, una misura agraria: il modus agri.

L’idea di misura è presente in ‘modo’ in un’espressione 
del tipo ‘c’è modo e modo’ o nei derivati come 

‘modesto’, ‘moderare’, ‘moderazione’.



Anche l’indossatrice quando viene chiamata ‘modella’ e 
quindi si fa esemplare di proporzioni, di misure e di 

forme, ci induce a risalire al modus del campo latino.

Ed ancora: il nostro avverbio ‘come’ risale a ‘quo modo’, 
propriamente, in qual misura, in quali limiti o nella 

misura in cui



Ed ancora: ‘mo te lo dico io’. Donde spunta quel ‘mo’ se 
non da modo latino, ablativo avverbializzato che venne 
a significare ‘nella misura e non oltre’ , quindi soltanto, 

e in senso temporale con valore di ‘ in questo giusto 
momento’, ora. 

Così dall’idea di ‘adesso’ esce anche ‘moderno’ e 
‘modernità’.



Un breve ritorno ai campi ci porta alla ‘fiaccola sotto il 
moggio’, perché ‘modius’( donde moggio) era, in 
parentela con modus, una misura di capacità per 

granaglie e talvolta anche misura di superficie, misura 
agraria. 



…dall’aia e dalla casa colonica

«temperanza»: sulla sponda piemontese del Lago 
Maggiore ‘temperant’ è chi si astiene dal vino, 

l’astemio.

Per i Latini ‘temperare’ era ‘annacquare, mescolare, 
correggere attenuando’ trattandosi di vino o di 

addolcire con miele qualcosa di aspro. E’ il nostro 
‘tagliare’ degli enologi.



Si può stabilire una parentela fra ‘temperare’ e 
‘tempus’ considerando ‘tempo’ come significativo di 

‘taglio’, di ‘divisione’.

‘Tempo’ nel linguaggio musicale contiene un senso di 
misura.

‘Temperanza’ è senso di misura, moderazione.



…dall’aia e dalla casa colonica
«tribolazione»: le ‘tribolazioni’ cominciano dall’aia.

Si parte da ‘tribulum’ che vuol dire ‘arnese per battere il 
grano, trebbia, trebbiatrice’.

‘Tero,is,trivi,tritum,terere’ significa ‘battere il grano’.
‘Tribulare’ è rimasto in senso figurato a denotare 

l’abbattimento morale che si dà o si riceve.
Il milanese si rifà direttamente a ‘trebula’ latino quando dice 

‘trebulà’, ‘trebulazion’ per tribolazione ma anche chiasso.



…dall’aia e dalla casa colonica
«vagliare»: entriamo in casa del contadino o meglio 
sostiamo nell’aia: vi troviamo il setaccio, chiamato 

anche oggi in località dell’Italia Settentrionale, con voce 
che ricorda quella latina di ‘vallus,i’: ‘val’, ‘valà’ nella 

bassa Lombardia. In italiano abbiamo ‘vaglio’: appunto 
un setaccio. E’ rimasto ‘van’ e ‘vanner’ in francese nel 
significato specifico di ‘togliere la pula dal grano’: da 

‘valliare’ il nostro ‘vagliare’.



…dall’aia e dalla casa colonica

«basta»: a questo punto diciamo « basta»!

il verbo ‘bastare’ suggerisce l’idea di giusto peso, 
sopportabile dal ‘basto’; il troppo peso affatica l’uomo come 
una bestia da soma ed è anche lesivo della dignità umana.

A buona ragione il Boiardo ( poeta XV sec.) chiamava ‘bastaso’ il 
‘facchino’ ricordandosi del medioevale ‘bastum’.

I meridionali chiamano ‘ bastasu’ il ‘facchinaccio’ 
maleducato. 



Grazie per l’attenzione!


