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SCHEDA 12 
La storia di una parola nuova: Salvator 

Il monogramma di San Bernardino da Siena: JHS, Jesus Hominum Salvator 

 

I primi cristiani, nell’enunciare le verità della fede, si trovavano 

nella impossibilità di esprimere concetti nuovi con parole 

vecchie; per questo ricorrevano spesso a dei neologismi, cioè 

coniavano parole nuove per esprimere concetti nuovi.  

I testi del Vecchio Testamento indicano sempre Dio come “roccia di salvezza”  

(tzur ish'énu):   Anche il nome di Gesù significa “salvatore”, ed Egli stesso 

afferma di essere venuto a salvare il genere umano. La lingua greca, per 

indicare “salvatore” usava il termine sōtēr. Ma la lingua latina non aveva un 

termine adeguato, tanto è vero che lo stesso Cicerone, per esprimere questo 

concetto usava la parola greca. I primi cristiani coniarono quindi, dal verbo 

salvare, che era molto meno usato del verbo di uguale significato servare, un 

nomen agentis (il nome di chi compie qualche azione) che avrebbe in seguito 

avuto una grande diffusione: Salvátor, cioè Salvatore.  

Il filosofo e vescovo Agostino aveva ben chiaro questo fatto, come possiamo 

leggere nelle sue opere: 

Agostino, Serm. 190. 6 

Christus, inquit, Jesus, id est Christus Salvator; hoc est enim latine Jesus [ ... ] 

Salus enim latinum nomen est. Salvare et Salvator non fuerunt haec latina, 

antequam veniret Salvator: quando ad latinos venit et haec latina fecit.  

(“Cristo, disse, Gesù, cioè Cristo Salvatore, questo è infatti Gesù in latino [… ]. 

Salus, salvezza, è infatti un nome latino, salvare e Salvator non furono latini prima 

che venisse il Salvatore. Quando egli venne tra i latini fece latine anche queste 

parole”). 

Possiamo quindi delineare così questa famiglia di parole che si è ampliata e 

intrecciata nel tempo: 

 ebraico greco latino latino cristiano 

salvatore tzur ish'énu 

(roccia di 

salvezza) 

sōtér servátor Salvátor 
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salvezza yeshe' sotería sálus sálus, salutáre 

(aggettivo 

neutro 

sostantivato) 

io salvo, salvare  y-sh-' (radice) sózo  servo, servare sálvo, salvare 

Gesù Yehoshu'a, Yeshua Iēsoûs - Iésus 

 

Il nome di Gesù era scritto anche nel títulus crucis, 

cioè nella iscrizione che era stata posta sulla sua croce, 

nelle lingue ebraica, greca e latina (Mat. 27, 37; Giov. 19, 

19). Generalmente si conosce l’abbreviazione per acronimi 

(cioè con la prima lettera di ogni parola: INRI, Iesus 

Nazarenus rex Iudaeorum (Gesù Nazareno rei dei giudei).  

 

Il titulus crucis nelle tre lingue 

Verifica 

1. Cosa significa la nostra espressione salve, con la quale salutiamo qualcuno o 

spesso è scritta sulle nostre porte? 

2. Quale è l’etimologia delle parole italiane saluto, salutare? Fai una tua ipotesi 

in base a quello che hai letto finora, e poi controlla la tua ipotesi con le 

indicazioni del dizionario.  

3. Dal termine greco sotería (salvezza) deriva l’aggettivo italiano 

“soteriologico”. Cosa significa? 

4. In italiano troviamo le parole “serbare”, “serbatoio”, ed anche “mettere in 

serbo”. Da quale termine latino derivano? 

5.  Quali parole italiane derivano dal verbo latino salvare?   
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