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FORSE - FORTUNA
  

una carrellata di termini esoterici 
 legati intimamente tra loro 

  Come avverbio indica il dubbio, l’incertezza, l’ esitazione nei riguardi di ciò che si 
afferma. Come sostantivo maschile vuol dire dubbio, incertezza. Usiamo spesso dire: 
“essere in forse”, oppure, carico d’immagine, “mettere in forse la propria vita”.
   Dal latino forsit  letteralmente nel significato di  “sia il caso”,  composto da  fors  caso, 
fortuna e  sit  sia. Il termine forse  si porta con se indissolubilmente, per etimo e per 1

suono, un altro termine: fortuna nel significato di sorte, buona o cattiva; destino, ma 
anche sostanze, averi.
   Dal latino fortuna, ae  casuale, accidentale, deriva da  fors, fortis  caso, sorte 
(l’ablativo “forte”  “per caso”  da cui anche… forse), dal latino ferre, portare, produrre, 
generare. 
  Ma fortuna porta con se significati ambivalenti: per un verso può rappresentare una 
occasione felice, ma per l’altro quello di tempesta, ed in questo caso è un eufemismo 
marinaresco per evitare di pronunciare il nome stesso tempesta. 
Fortunale è un sostantivo maschile ad indicare burrasca con vento violento; tempesta 
di mare. In senso aggettivale...dovuto alla fortuna, della fortuna, ma letteralmente 
burrascoso, tempestoso2

La voce fors, forte (ablativo) sorte per Semerano ha origine rituale e cultuale, come 
dimostra il termine latino fortuna: deriva dal sostantivo della base accadica baru (trarre 
le sorti osservando i segni ominosi -vedi-) e barutu (divinazione)3
  Sorte dal latino sors, sortis sorte, destino. Originariamente sta ad indicare una  
tavoletta scritta per gli oracoli, è il sorteggio scritto da cui trarre presagi. Richiama 
semanticamente la base accadica setru scrittura.  E’ il sassolino o pezzo di legno con 4

cui si tira a sorte, è il destino, come susseguirsi, nel senso comune, di eventi quasi 
predeterminati da una forza trascendente oppure come le vicende di un popolo.5
Dal latino destino, as , avi , atum, are legare saldamente, fissare, che si richiama a  sto, 
stas, steti, statum, stare   sto, sono fisso, sistemo da accadico sawu stabilire, fissare.6
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