
Scheda di lessico
La casa

Da una radice indoeuropea dem-, `̀ costruire'' deriva
in latino domus e in greco il verbo de* mv, `̀ costruire'',
con due nomi deverbali, do* moQ, `̀ casa'' e de* maQ, il
corpo umano nella sua struttura costruttiva (cf. Odis-
sea V, 212-13; XXII, 206). Invece da una radice _oik-
si ha in lt. vicus, `̀ villaggio'' e in greco oi# koQ , per

indicare sia la casa, ma anche le persone che vi abi-
tano e i beni che vi fanno capo. La parentela con vicus
si spiega appunto pensando che la radice esprime un
gruppo di persone legate a un edificio o a uno spazio
delimitato piuttosto che l'edificio stesso.

Da queste due radici si sono formati in greco di-
versi sinonimi, differenziati tra loro. CosõÁ do* moQ e
dv& ma indicano in generale la casa come edificio; do* -
moQ eÁ soprattutto la casa come struttura articolata di
vani e spazi accessori (Odissea XXII, 204, 231), men-
tre dv& ma indica la struttura globale (Odissea I, 51; 10,
308), ma puoÁ anche essere riferito ai singoli vani: in
particolare vi si distinguono ua* lamon, la stanza dove
si dorme e vengono riposti gli oggetti di valore, gli
attrezzi e le armi, me* garon, il grande soggiorno degli
uomini dove si accende il fuoco e si prepara il cibo, ed
ay$ lh* , il cortile. CosõÁ, mentre le donne di Troia sup-

plicano Atena, `̀ Ettore giunse alla bella dimora di
Alessandro, pro+ Q dv* mat\ $Aleja* ndroy bebh* kei/kala* ,
che egli stesso aveva costruito con l'aiuto dei migliori
artigiani che vivevano nella piana fertile di Troia: essi
gli costruirono ua* lamon kai+ dv& ma kai+ ay$ lh* n presso a
quelli di Priamo e di Ettore, nella cittaÁ alta'' (Iliade VI,
313-17). Qui dv* mata eÁ l'insieme dei diversi vani del-
l'abitazione, mentre dv& ma indica la sala degli uomini.

Oi# koQ, giaÁ in Omero, eÁ il complesso di cioÁ che eÁ

connesso con la casa, le persone che ci vivono, liberi e
schiavi, e il patrimonio. Euriclea esorta Telemaco
oi> koy kh* desuai kai+ kth* mata pa* nta fyla* ssein: `̀ a
prendersi cura della casa e custodire i suoi beni''
(Odissea XIX, 23); invece in Odissea IV, 318, quando
Telemaco lamenta con Menelao e$ sui* etai* moi oi# koQ,
o> lvle de+ pi* ona e> rga: `̀ il mio patrimonio viene dissi-
pato, e sono andati in rovina i pingui campi'', oi# koQ
designa esclusivamente l'asse ereditario di Odisseo,
che viene divorato dai pretendenti di Penelope.

Rispetto all'ampio spettro semantico di oi# koQ, oi$ -
ki* a privilegia di norma la casa come edificio, come in
Odissea XII, 4: Odisseo con i suoi giungono all'isola
Eea, `̀ dove eÁ la casa di Aurora che sorge al mattino, e
i luoghi delle sue danze'', o% ui t\ $Hoy& Q h$ rigeinh& Q/ oi$ ki* a
kai+ xoroi* ei$ si (altri esempi in Odissea I, 12, 17; V,
204). Questa differenza perdura anche nel periodo
attico, dove tuttavia qualche volta oi$ ki* a assume il
significato di `̀ famiglia''.

Nei tragici do* moQ e dv& ma assumono talvolta le con-
notazioni di oi# koQ.

Il verbo oi$ ke* v, `̀ abitare'' puoÁ implicare anche la
gestione e l'amministrazione della casa. Ne derivano
oi> khsiQ, che eÁ l'azione di abitare, ma piuÁ spesso `̀ il
domicilio'' e oi> khma che eÁ un edificio o una stanza di
esso. Da oi$ kodome* v, `̀ costruire'' derivano il nomen
actionis? oi$ kodo* mhsiQ e il nomen rei actae? oi$ kodo* mh-
ma, rispettivamente l'azione del costruire e l'edificio
che ne risulta.
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n Pianta della casa omerica.
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