
Scheda di lessico
Il lessico del comando

La cultura greca eÁ tradizionalmente una cultura
autoritaria: da quella aristocratica documentata nei
poemi, a quella delle poleis che organizzavano vari
tipi di schiavituÁ e tentavano di affermare la propria
egemonia le une sulle altre. Questa situazione ci eÁ

ampiamente attestata dalla storia greca, e non dovre-
mo stupirci se ne abbiamo una conferma implicita
nella lingua, che presenta un ampio e articolato spet-
tro di verbi che in diverse sfumature esprimono l'idea
di `̀ comandare''.

Il verbo che esprime nel modo piuÁ generico questa
idea eÁ keley* v: esso viene usato per molte sfumature,
che vanno da `̀ incitare'' (Patroclo e% peto sfedano+ n
Danaoi& si keley* vn `̀ inseguiva minacciosamente [i
Troiani], istigando i Greci'', Iliade XVI, 372), alla
locuzione corrente keley* ein e$ pi+ ta+ o% pla, `̀ chiamare
alle armi'', ad un ordine come quello che l'araldo dei
Trenta rivolge ai magistrati addetti alle esecuzioni
capitali percheÂ arrestino il moderato TeraÁmene, e$ k
de+ toy* tvn e$ ke* leyse me+ n o< tv& n tria* konta kh& ryj toy+ Q
e> ndeka e$ pi+ to+ n Uhrame* nhn `̀ allora l'araldo dei Trenta
diede ordine agli Undici di arrestare TeraÁmene'' (Se-
nofonte, Elleniche II, 3, 54), fino all'idea di un sem-
plice invito o di un suggerimento, come in Demoste-
ne 37, 30, dove si parla di un personaggio che `̀ non
solo invitava gli Ateniesi ad affidarsi, ma anzi li sup-
plicava di farlo'', oy$ mo* non keley* ontoQ e> ti toy* toy, a$ lla+
kai+ i< ketey* ontoQ (con la stessa sfumatura il verbo si
trova in Omero, Iliade, XX, 101).

L'idea di un ordine trasmesso con parole o con
segni eÁ data dai due verbi paragge* llv e shmai* nv. Il
primo propriamente si riferisce a un ordine tra-
smesso mediante la parola, mentre il secondo a un
ordine dato mediante un segnale: questo segnale
corrisponde al potere normativo conferito a chi lo
emette. CosõÁ in Senofonte, Ciropedia 2, 4, 2 a$ koy* saQ
de+ tay& ta o< Ky& roQ parh* ggeile t{& ... tajia* rx{ ei$ Q me* tv-
pon sth& nai. ``A queste parole, Ciro ordinoÁ al tas-
siarco di disporsi alla testa della compagnia''. Un
esempio notevole delle diverse sfumature dei verbi
di comandare si puoÁ trovare in Senofonte, Ciropedia

4, 2, 27 dove Ciro a$ pe* pempen ei$ Q ta+ Q ta* jeiQ e< ka* stoyQ
kai+ e$ ke* leyen a% ma poreyome* noyQ toi& Q e< aytoy& e% kaston
dekada* rxoiQ tay$ ta+ shmai* nein ... toy+ Q dekada* rxoyQ t|&
deka* di e% kaston keley* ein paragge* llein, `̀ rimandoÁ cia-
scuno al proprio posto e ordinoÁ (e$ ke* leyen) che, men-
tre procedevano, ognuno desse lo stesso ordine (tay$ ta+
shmai* nein) ai suoi ufficiali ... e di ordinare (keley* ein)
agli ufficiali che ognuno desse l'ordine (paragge* llein)
ai propri uomini'': keley* ein eÁ l'ordine in generale,
shmai* nein eÁ un segnale convenzionale che i generali
trasmettono agli ufficiali durante la marcia, mentre
paragge* llein eÁ l'ordine esplicito che ogni ufficiale
trasmette ai suoi uomini.

Il gruppo costituito dai verbi e$ piste* llv, e$ pite* llv,
e$ nte* llomai ed e$ fi* emai esprime propriamente l'idea di
un ordine dato in vista di un determinato oggetto su
cui deve essere eseguito e che in funzione di esso
vincola chi lo riceve. CosõÁ ad esempio in Iliade V,
818 Diomede, riconoscendo Atena, si ritira davanti
a lei ricordando gli ordini che ha ricevuto, a$ ll$ e> ti
sv& n me* mnhmai e$ fetme* vn a= Q e$ pe* teilaQ `̀ ricordo bene i
tuoi comandi, che tu hai dato'' e in Eschilo, Prometeo
3 s., Kratos (il Potere) ricorda ad Efesto e$ pistola+ Q /
a% Q soi path+ r e$ fei& to, `̀ gli ordini che ti impose il padre''.

Un quarto gruppo di verbi indica il comando nel
senso di una sistemazione, nello spazio o nell'ordine
logico o giuridico: si tratta di ti* uhmi (propriamente
`̀ porre'') e ta* ssv, `̀ collocare'', `̀ mettere in ordine'',
con i composti e$ pita* ssv e prosta* ssv. Demostene
dice di un tale che `̀ avrebbe potuto, se avesse voluto
punire costoro, stabilire molte pene ancor piuÁ dure'',
kai+ poll\ a/ n ei# xen, ei> ge kola* zein e$ boy* leto toy* toyQ,
xalepv* tera uei& nai (22, 30): anche in italiano esiste
l'espressione `̀ porre una pena'' per `̀ stabilirla''.
Ta* ssv eÁ il verbo del comandante (tago* Q) che dispone
i soldati al loro posto, ta* jiQ: lipo* tajiQ eÁ il vile che
abbandona quel posto. Tago* Q era il comandante del-
l'esercito tessalo, mentre il magistrato ateniese con la
stessa funzione era uno strathgo* Q, con altra etimo-
logia. Infine e$ pita* ssv e prosta* ssv indicano l'atto di
dare un particolare ordine, pro* stagma.
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