
Scheda di lessico
Il sentimento dell'ira

L'Iliade eÁ il poema dell'ira, in particolare dell'ira di
Achille, dapprima contro Agamennone che gli aveva
sottratto a forza Briseide, quindi contro Ettore che
aveva ucciso il suo amatissimo Patroclo. Per questo il
poema inizia proprio con la parola che indica l'ira e il
verso si chiude con il nome di Achille: mh& nin ... $Axilh& oQ
(procedimento a cornice). Vincenzo Monti, che non
traduceva direttamente dal greco, traduce relegando
`̀ l'ira'' addirittura al secondo verso, `̀ Cantami o diva,
del Pelide Achille / l'ira funesta''. Foscolo, che aveva
molti motivi di rivalitaÁ nei confronti del Monti, non gli
risparmioÁ critiche per questo, e propose una traduzio-
ne che rispettava l'ordine delle parole dell'originale
omerico, `̀ L'ira, o dea, canta del Pelide Achille''.

In greco esiste un ricco vocabolario dell'ira: con-
ferma per noi del carattere non del tutto pacifico di
quel popolo.

Stobeo, un erudito del V secolo d.C. che compiloÁ

una antologia di poeti e prosatori greci, nella sezione
dedicata alla morale (6, 5) ci informa sui termini con
cui gli Stoici definivano l'ira:

n o$ rgh* , `̀ collera'', eÁ il desiderio di vendicarsi di chi

sembra offenderci piuÁ del tollerabile;

n uymo* Q, `̀ furore'', eÁ l'esplosione dell'o$ rgh* (cf. Iliade

I, 192);

n xo* loQ, `̀ rabbia'', eÁ lo sviluppo dell'o$ rgh* (cf. Iliade

I, 81, 192, 224, 283);

n mh& niQ, `̀ ira'', eÁ la collera inasprita dal tempo e

differita (cf. Iliade I, 1);

n ko* toQ, `̀ rancore'', eÁ la collera che spia l'occasione

per la vendetta (cf. Iliade I, 82; I, 181);

n pikri* a, `̀ asprezza'', eÁ il manifestarsi improvviso

della collera.

Tra i termini indicati, uymo* Q eÁ anche uno dei termi-
ni che designano l'animo (per questo significato cf.,
tra i tanti esempi, Iliade I, 173, 228): derivato dalla
stessa radice del lt. fumus, designa una entitaÁ sottile e
inafferrabile, come il lt. animus, adattamento di una
parola indoeuropea che indicava il vento (cf. il greco
a> nemoQ). Tuttavia uymo* Q implicava anche l'idea di
qualcosa di turbolento: per Platone uymoeide* Q eÁ quella
parte dell'animo in cui si agitano le passioni nobili,
come appunto l'ira e la collera, in opposizione al-
l'e$ piuymhtiko* n (anch'esso derivato indirettamente da
uymo* Q per il tramite del nome e$ piuymi* a, `̀ desiderio'')

che contiene le passioni piuÁ oscure e meno pregevoli.
Quando esprime la collera, uymo* Q implica la turbo-
lenza del fumo.

Mh& niQ eÁ un sentimento che perdura: cosõÁ l'ira di
Achille resiste a qualsiasi tentativo di riconciliazione,
e cede il posto soltanto ad un'altra ira, non meno
implacabile e violenta, che spinge Achille non solo
ad uccidere Ettore in duello, ma anche a farne strazio
del cadavere per nove giorni consecutivi. Invece
ko* toQ eÁ un rancore che cova senza manifestarsi im-
mediatamente: Zhno+ Q < Iktai* oy ko* toQ indica nelle Sup-
plici di Eschilo il rancore cupo di Zeus protettore dei
supplici, che aspetta il momento opportuno per col-
pire senza pietaÁ chi ha violato i diritti del supplice.
Infine xo* loQ esprime propriamente la `̀ bile'', il secre-
to di una ghiandola interna che con il suo eccesso
produce un carattere pronto al risentimento e alla
collera.

In una societaÁ come quella omerica, basata su una
competitivitaÁ altissima, l'espressione della passione
era un momento estremamente importante. La no-
stra societaÁ non eÁ forse meno competitiva, ma eÁ stata
educata da generazioni a mediare fortemente la co-
municazione dei propri sentimenti di gioia o di col-
lera. L'inglese ha creato il termine `̀ understatement''
per esprimere questo controllo della parola, e quando
un francese ci dice che eÁ `̀ un pochettino inquieto'' noi
mediterranei sappiamo che eÁ fuori di seÂ per la collera.
CosõÁ noi restiamo un po' stupiti quando un eroe come
Achille piange disperatamente in pubblico, o quando
lo stesso rivolge ad Agamennone ingiurie che non
sentiamo normalmente se non in un'osteria di basso
livello. Gli antichi avevano una diversa sensibilitaÁ alla
comunicazione dei propri sentimenti e quindi non c'eÁ

da stupirsi se si erano creati un ricchissimo lessico per
esprimerli.
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n Combattimento tra due guerrieri armati di lancia. Hydria
attica (particolare). Parigi, Museo del Louvre.
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