
MATERIA

dal latino  mater   madre, dal sumerico  matu  genitrice, 
dall’accadico  matru  prominente

  
   La sostanza di cui sono fatti i corpi sensibili; la sostanza particolare di cui un 
determinato oggetto è costituito. Sostanza organica, cellulare. Ciò di cui si tratta in un 
discorso, in uno scritto; argomento, soggetto. Qualunque disciplina che sia oggetto di 
studio o di insegnamento.1
In senso filosofico, ciò di cui sono costituite le cose sensibili o corporee. In fisica classica, 
con il termine materia, si indica genericamente qualsiasi cosa che abbia massa e che 
occupi spazio.   2

   Dal latino materia, ae  materia, sostanza da cui qualcosa deriva, principio, origine delle 
cose, tronco dell’albero che produce rampolli (dal latino rami pullum, germoglio del ramo). 
Pullum, -i (neutro) piccolo, riferito all’animale, vergine, senza mescolanza, puro, 
germoglio, da purus – nel significato originario di primizie da destinare al sacrificio, bestie 
giovani non ancora accoppiate – vergine, senza mescolanza). 
Materia, ae anche nel significato di   legno, parte dura del tronco, dei rami e delle radici 
degli alberi, che sostiene la chioma. 
   Dal latino lingnum, -i, in diretto collegamento con il verbo lego, is, legi, lectum, legere 
raccogliere, scegliere: in riferimento al legno raccolto per il fuoco. Direttamente il pensiero 
etimologico va al termine latino lex, legis, serie di disposizioni scritte, legge. Dall’accadico 
lehum, le’um, tavola scritta recante un documento; da confrontare con lo stesso accadico 
liqtu  tavolette con disposizioni religiose e laqatu raccogliere, nel senso di un corpo di 
leggi.3
   Da  mater, -tris  madre, falisco  mate,  sanscrito mata,  antico slavo mati,  lettone mate; 
da confrontare con il sumerico amatu, (a)matu: genitrice, generante. Dall’accadico watru, 
matru  - prominente - della stessa radice di mataru, ataru, che si ingrandisce. 
Nell’accadico appunto atru, matru, watru, utru viene di conseguenza che mater, venter, 
uterus, derivano dalla stessa base.    4
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