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ARTE

dapprima è abilità magica, poi è intelligenza creativa, 
ora è tecnica

    
    Attività umana che si compie con l’ingegno  e secondo regole dettate dall’esperienza e 1

dallo studio, volta a creare opere cui si riconosce un valore estetico. Insieme di tecniche e 
di regole dettate dall’esperienza e dallo studio atte a svolgere un’attività, un mestiere,    
una professione.2
    
   Dal latino ars, artis  abilità, che ci rimanda ad una capacità acquisita con l’esperienza, 3

con l’esercizio, contrapposto  a  natura, -ae  nel senso di predisposizione naturale che ci 
richiama il termine ingenium. Tra le pieghe il latino ha mantenuto e conservato un 
significato antico di arte magica, magia. 
    
   Semerano ci dice che, solo tardivamente, ha preso il significato dal greco τέχνη (tècne), 
cioè saper eseguire materialmente un lavoro frutto dell’intuizione e del genio. 
Dall’accadico taqanu disporre in ordine e teqnu abbellimento. 
Etimologicamente affine all’altro termine ἀρετή, -ῆς (aretè, -ès) virtù, dal sumerico aratta 
eccellenza,  ar  gloria. Viene accostato ad ἀραρίσκω (ararìsco) compongo, lego e ἀρμόζω 
(armòsco) congiungo, ἀρμός (armòs) giuntura, ἀρμονία (armonìa) giuntura, connessione, 
armonia  in quanto accordo di suoni e all’avverbio greco ἂρτι (àrti) tradotto letteralmente 4

in, precisamente, ora appunto; si richiama ad ἀρετή (aretè) virtù, al latino ars, artis che 
denotano l’essere adatto, connesso. Il valore fondamentale ritorna nel suo significato di  
ordinare, accostare, da cui ἒτι (èti) in greco ed  et  in latino, ebraico e fenicio (insieme, 
con).
   
   La voce latina ars viene legata ad una radice er / ar, dall’accadico harasu compongo;
da confrontare, attraverso le voci secondarie del vocabolario, ma di grande fascino, con 
l’aramaico hars abilità magica.5
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