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DESCRIZIONE LIBRO 

Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una 

sensazione di meraviglia, perché riconosciamo qualcosa che non sapevamo di 

sapere, un universo di elementi che era sotto i nostri occhi ma che non 

avevamo mai notato. Allora come è possibile che l'etimologia, cosí carica di 

fascino, non riceva la considerazione che merita? Eppure padroneggiare le 

parole nella loro storicità e non possederne solamente la scorza ha dei 

vantaggi. Per esempio, chi acquisisce una forma mentis etimologica sa che 

attribuire a qualsiasi vocabolo un solo significato è limitativo. Da questo punto 

di vista l'etimologia è come la poesia, perché sa offrire sempre un'immagine o 

un gesto che danno tridimensionalità alla parola. Inoltre, quando ne 

conosciamo l'archeologia, possiamo chiederci se l'uso odierno dei vocaboli 

conservi ancora qualcosa del significato originale e, nel caso non sia cosí, 

indagarne le ragioni. Attraverso dieci appassionanti scavi etimologici, Balzano 

ci dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è 

un contenitore da riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua 

indipendenza e una sua vita.  

 

L’AUTORE:  

Marco Balzano è nato a Milano nel 1978, dove vive e lavora come insegnante di 

liceo. Ha esordito nel 2007 con la raccolta di poesie Particolari in 

controsenso (LietoColle, Premio Gozzano). Nel 2008 è uscito il saggio I confini 

del sole. Leopardi e il Nuovo. Il suo primo romanzo è Il figlio del figlio. 

A questo primo romanzo hanno fatto seguito Pronti a tutte le 

partenze (Sellerio 2013) e L’ultimo arrivato (Sellerio 2014). Con quest’ultimo 

vince nel 2015 il premio Campiello. 

 

CASA EDITRICE:  

Einaudi 

Progetto FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca del 
MIUR, capofilato dall’Università della Montagna (UNIMONT), 
Centro d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano,  
in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia. 
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