
< MENÙ

HOMO
signore, uomo ragguardevole, istruito, artista

 
   

   Dal latino homo, -inis uomo, essere umano, persona, individuo; anche schiavo, operaio, 
lavoratore. Al plurale, soldati, come membri di un corpo militare, di un equipaggiamento.1
Il suo significato (uomo) indica indeterminatamente maschio o femmina inteso come 
genere umano. La forma osca  humuns (homines), come osco niir (princeps) e il latino 2

Nero, Neronis, umbro nerf (princeps), irlandese nert, gallico nerth (potere), greco ἀ -νήρ 
(a-nèr), latino vir, dicevamo sopra humuns uomo ha la sua base in sumerico umun 
signore, uomo ragguardevole. L’osco niir trova il corrispondente nel sumerico ni-ir signore,
principe. Vir richiama il sumerico ir uomo, forte.3
   
   Humanus che appartiene all’uomo, che riguarda l’uomo. Umano  nel senso dell’uomo, 4

conforme alla natura dell’uomo, naturale nell’uomo, adeguato alla persona umana non ha 
certo origine da homo e sebbene il suo significato possa sembrare ovvio (che concerne 
l’uomo, di uomo) il suo valore originario è proprio quello di istruito, colto, educato, fine, 
corrisponde ad accadico ummanu competente, specialista, artista, artigiano, dotto, 
scienziato.  5

  
  Così come il significato di humanitas umanità  nel senso di natura ed essenza 6

dell’uomo, ma anche la cultura e gli studi letterari considerati come fondamentali per la 
formazione della personalità umana oltre al sentimento di fratellanza e solidarietà tra gli 
uomini, è implicito nell’accadico ummanutu scienza, arte di operare, sfera artistica.7
   
   I più ci riportano l’assurda etimologia di homo da humus  terra, ricco di umori; a riprova 
della deformazione funzionale della etimologia a fini religiosi come in questo caso a far 
derivare uomo da humus fatto di terra, di creta, creato da un dio, come da biblica 
memoria. 
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