< MENÙ

ALTO
come elevato ma anche profondo, come ciò che è
oltre il campo, oltre la superficie percepibile

Alto come aggettivo, che si eleva verticalmente dal suolo o da un altro piano di
riferimento in misura più o meno grande. Profondo detto di massa liquida. Acuto, elevato
detto di una nota o suono. Ma anche nobile, di importanza, di qualità, di classe.
Come sostantivo, la parte più alta di qualcosa.1
In latino altus, a, um, posto in alto, elevato, copioso, rigoglioso. Ma anche profondo,
posto in profondità.2
Da alo, -is, alui, altum, (e alitum), ere nutrire, alimentare, sostenere, mantenere.3
Dall'accadico alu, elu alto, lungo. Dal greco αλδαίνω (aldaìno) rinvigorisco, faccio
crescere robusto, forte ha la stessa origine di alo con la base corrispondente ad accadico
da’ anu divengo vigoroso; da confrontare con la preposizione accadica al sopra e alidanu
progenitore, vecchio, alidu padre, alittu madre. Adultus richiama la forma verbale da alu,
elu, ullu cresciuto e alumnus si riporta ad un originario alup-nus: accadico alapu, elepu
essere cresciuto insieme.4
Sorprendentemente alto ha anche il significato di profondo. Come aggettivo: che
presenta una notevole distanza tra la superficie e il fondo; che penetra molto addentro
(mente che penetra acutamente le cose); si dice di sentimento vivamente vissuto. Come
sostantivo: la parte più profonda, più interna. In psicologia è l’inconscio (“psicologia del
profondo” di junghiana memoria).
Dal latino profundis, -a, -um composto da pro- davanti, oltre e fundus, -i fondo, piano;
letteralmente: ciò che è oltre il piano, la superficie, il campo.
Acuto, dal latino acutus, -a, -um (aggettivo) appuntito, aguzzo, acuminato.
Relativamente ai sensi: fine, sviluppato; ai suoni: stridulo, acuto.5

1
2
3
4

5

l’ Enciclopedia Dizionario di Italiano La Biblioteca di Repubblica p. 138
alta mente repostum, riposto nel profondo dell'animo, Virgilio - Eneide 1. 26
l’Enciclopedia Dizionario di Latino La Biblioteca di Repubblica pp. 171 - 175
G. Semerano, Le origini della cultura europea, Vol. II Dizionari Etimologici Basi semitiche delle lingue
indoeuropee Leo S. Olschki Editore Firenze 1994 p. 337
l’Enciclopedia Dizionario di Latino, Op. cit., p. 94

