
Scheda di lessico
Chiedere e pregare

Il vocabolario del chiedere e del pregare presenta in
greco un ampio ventaglio di termini, in relazione ai
destinatari e ai modi della richiesta.

Se questa eÁ rivolta agli deÁi, si diraÁ a$ ra* ovvero ey$ xh* :
il primo termine (e cosõÁ il verbo derivato a$ ra* omai) eÁ

piuÁ generico, e puoÁ indicare anche la maledizione:
esprime quindi l'augurio che gli deÁi
procurino a qualcuno del be-
ne o del male: Euforione di
Calcide, un poeta del III
secolo a.C., scrisse un poe-
metto intitolato a$ rai* : in un
frammento maledice un tale
che l'aveva derubato. Invece la pre-
ghiera rituale era propriamente deno-
minata ey$ xh* , e il verbo che ne esprime
l'azione eÁ ey> xomai (Odissea IX, 412): questi termini
ricorrono da Omero ai Padri della Chiesa: Origene,
nel III secolo d.C., scrisse un trattato intitolato peri+
ey$ xh& Q, de oratione. L'idea di una preghiera intensa,
che viene dal profondo dell'animo, eÁ espressa da lith* ,
con il verbo connesso, li* ssomai (alcuni esempi in
Iliade I, 174, 283; XXII, 35, 91, 240, 338); i frequen-
tativi che indicano la ripetizione della preghiera, per
piegare la volontaÁ di chi ci sovrasta e deve esser
mosso a pietaÁ della nostra condizione, sono litai* nv
e litaney* v. Da quest'ultimo, per il tramite del latino,
viene il nostro `̀ litania''.

Una richiesta in generale, sia che si riferisca a
un'informazione o a un oggetto di cui abbiamo ne-
cessitaÁ o di un comportamento nei confronti nostri o
di altri, eÁ espressa da ai$ te* v (cf. Iliade XXII, 295;
Odissea IX, 354); ai> thsiQ eÁ l'atto del chiedere, ai> thma
eÁ la richiesta formulata, mentre de* omai, che significa
anche `̀ aver bisogno'' di qualcosa (con il genitivo
della cosa che si chiede, ma anche della persona a
cui si chiede), indica la richiesta, ponendo l'accento
su cioÁ di cui si ha bisogno.

Infine, alcuni verbi esprimono una richiesta for-

mulata in modo particolarmente pressante da chi si
umilia a chiedere supplicando: sono questi prostre* -
pomai, ma soprattutto a> ntomai e i< ketey* v, quest'ultimo
con una numerosa famiglia di parole, come i< ke* thQ (cf.
Odissea IX, 269, 270), `̀ supplice'', i< kesi* a, `̀ l'atto della
supplica'' e i< ke* sioQ, `̀ pertinente alla supplica'': Zey+ Q
< Ike* sioQ indica il dio in quanto protettore dei supplici,
di coloro che, disperando degli aiuti umani, chiedono
soccorso al dio e si pongono sotto la sua protezione. A
lui chiedono aiuto le Supplici di Eschilo e di Euripide,
cori femminili che danno il titolo alle rispettive tra-
gedie. Le prime sono le figlie di Danao, inseguite dai
cugini che le vogliono sposare per forza, le seconde
sono le madri dei sette eroi caduti nell'assedio di
Tebe, che chiedono sepoltura per i loro figli.

Noi siamo abituati a pensare l'atteggiamento della
preghiera come l'abbiamo appreso dalla tradizione
cristiana: chi prega si inginocchia o si prostra nel
rivolgersi alla divinitaÁ o a chi pensiamo possa farci
da intermediario di fronte ad essa. Questa eÁ una
tradizione orientale che noi occidentali abbiamo re-
cepito per il tramite dell'ebraismo, che eÁ stata la

matrice del cristianesimo. I Greci e i
Romani invece pregavano in piedi,
volgendo le braccia verso l'alto,
dove pensavano che avessero la
loro sede gli deÁi. Quando Ales-
sandro Magno adottoÁ per la sua

corte il cerimoniale persiano, che
imponeva il culto per il monarca,
e quindi l'omaggio tributato a lui
prostrandosi a terra, gli uomini
del suo seguito ne furono profon-
damente turbati, percheÂ non era-
no soliti compiere questo atto di

sottomissione nemmeno davanti
agli deÁi.
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