
Scheda di lessico
Il lessico del divino

Il lessicodeldivino ingrecoruota intornoadue termini,
ueo* Q e dai* mvn, oltre che alla radice di- che ha dato luogo
al nome del primo degli deÁi, Zey* Q, gen. Dio* Q, e all'ag-
gettivo di& oQ, variamente impiegato e inteso.

Propriamente ueo* Q (maschile e femminile, anche se
esiste una forma femminile uea* ) esprime una persona-
litaÁ superiore alla misura terrena, potente ma non
onnipotente, comunque sempre personale e netta-
mente caratterizzata nei suoi tratti e nelle sue funzio-
ni, di norma anche nella rappresentazione degli attri-
buti che laaccompagnano; invecedai* mvn `̀ eÁ unaoscura
potenza sotterranea, spesso impersonale, concepita co-
me la semplice sorte; quando viene chiamata in questo
modo una distinta personalitaÁ divina, si vuole mettere
in rilievo l'elemento incomprensibile, che si sottrae alla
nostra umana conoscenza, implicito nel complesso del
suo essere'' (Schmidt): in qualche modo, il dai* mvn eÁ
quello che i moderni chiamano il `̀ numinoso''. CosõÁ
nello Ione di Euripide (vv. 1374 s.) il protagonista riflette
sulla propria sorte di illegittimo, partorito ed esposto, e
accolto in seguito benignamente da Apollo nel suo
tempio delfico, ta+ toy& ueoy& xrhsta* , toy& de+ dai* monoQ/
bare* a, `̀ il trattamento da parte del dio eÁ stato generoso,
ma la mia sorte eÁ stata dura'': ueo* Q eÁ Apollo che lo ha
accolto, mentre il dai* mvn eÁ la sua triste sorte di illegitti-
mo. Nell'Edipo re di Sofocle, il Coro riflette sulla terri-
bile sorte dell'uomo che improvvisamente eÁ passato
dalla potenza sovrana alla miseria piuÁ atroce, `̀ avendo
davanti agli occhi il tuo esempio, la tua sorte, infelice
Edipo, non posso chiamare felice nessuno dei mortali'',
to+ n so* n toi para* deigm$ e> xvn, to+ n so+ n dai* mona, v# tla& mon
Oi$ dipo* da, brotv& n oy$ de+ n makari* zv (vv. 1192 ss.). In
Odissea IX, 142 s. ueo* Q eÁ accompagnato dal pronome
indefinito, per indicare una personalitaÁ divina che resta
ignota, piuÁ che indefinita, e> nua kateple* omen, kai* tiQ ueo* Q
h< gemo* neyen/ ny* kta di$ o$ rfnai* hn, `̀ allora noi procedeva-
mo nella nostra navigazione, e un dio ci guidava attra-
verso la notte oscura''. Nel contrasto tra Apollo e le
Erinni che caratterizza le Eumenidi eschilee, le antiche
dee della vendetta sono dai* moneQ, mentre il giovane dio
eÁ ueo* Q: esse lamentano i$ v+ pai& Dio* Q, e$ pi* klopoQ pe* lei, ne* oQ
de+ grai* aQ dai* monaQ kauippa* sv ... to+ n mhtraloi* an d\ e$ je* k-
lecaQv/ nueo* Q, `̀ o figlio di Zeus, tu sei un ladro, tuche sei
giovane hai fatto violenza a noi antiche divinitaÁ, ... hai

sottratto a noi il matricida tu che sei un dio''. Quando
Afrodite costringe a forza Elena a piegarsi al deside-
rio amoroso di Paride che si eÁ sottratto al duello con
Menelao, Elena tace sgomenta davanti all'imposizio-
ne della dea, h# rxe de+ dai* mvn: Afrodite eÁ cosõÁ detta
percheÂ si eÁ manifestata nella sua forza oscura e terri-
bile, cui la donna mortale eÁ soggiogata.

La riflessione piuÁ tarda trasformoÁ profondamente
questa opposizione che risale ad un concetto arcaico
e complesso del divino: nell'Apologia platonica Socrate
risponde all'accusa di non onorare gli deÁi, ma nuovi ed
oscuri dai* moneQ, obiettando, che questi sono figli degli
deÁi, e non si puoÁ pensare che uno creda ai figli e non ai
padri (per alcuni esempi diueo* Qnell'Apologia, cf. i para-
grafi 18, 19, 21, 23, 41, 42). Nel neoplatonismo dai* mo-
neQ sonoesseri intermedinellacomplessa seriedegli enti
divini, mentre nel Nuovo Testamento sono i `̀ diavoli''.

La radice di- in origine indicava il dio del cielo
luminoso, e per questo eÁ entrata nel nome di Zey* Q,
Dio* Q, come in quello di Iouis, e in un aggettivo che in
origine significava appunto `̀ luminoso'': pare proprio
che poly* tlaQ di& oQ $Odyssey* Q dovesse esprimere inizial-
mente `̀ il molto audace chiaro Odisseo'', anche se poi
questa formula divenne alternativa di uei& oQ $Odyssey* Q.
Il valore originale tuttavia si rivela in espressioni del
tipo ai$ ue* ra di& on, `̀ l'etere luminoso'' o $Hv+ di& an, `̀ l'au-
rora luminosa''. Invece in Eschilo, Prometeo incatenato
1032 s. ceydhgorei& n ga+ r oy$ k e$ pi* statai sto* ma to+ Di& on,
l'aggettivo viene chiaramente connesso con Zeus, e la
frase significa `̀ la bocca di Zeus non puoÁ mentire''.

Altri aggettivi del gruppo sono uei& oQ e daimo* nioQ, che
implicano un riferimento alla sfera della divinitaÁ non
meglio distinta, o talvolta un segno di eccellenza, come
in Odissea IX, 203 ss. Odisseo ricorda il vino rosso
dolcissimo che gli era stato donato da Marone, ad
Ismaro, in segno di gratitudine per aver risparmiato
lui, la sua sposa e i suoi figli, `̀ dodici anfore piene di
vino puro, dolcissimo, divina bevanda'': questo uei& on
poto* n saraÁ un vino straordinario, `̀ divino'', con l'ideadi
eccellenza che anche noi diamo a questo aggettivo. Un
rapporto piuÁ preciso doveva essere in origine in dio-
genh* Q e in diotrefh* Q, che in Omero indicano i sovrani
`̀ discendenti da Zeus'' o `̀ allevati da Zeus'': si allevano i
propri figli e quindi i due aggettivi sono sinonimi, prima
di divenire formulari. Altri aggettivi denotanti eccel-
lenza sono i$ so* ueoQ e il simmetrico i$ sodai* mvn; ancora
ueoei* keloQ, `̀ simile a un dio'', ueoeidh* Q, `̀ che ha l'aspet-
todi un dio'' ea$ nti* ueoQ, `̀ che puoÁ star innanzia un dio'',
come nell'esposizione della propria stirpe che fa Enea
rivolto ad Achille, `̀ da Troo nacquero tre nobili figli,
# IloQ t\ $Assa* rako* Q te kai+ a$ nti* ueoQ Ganymh* dhQ.

Ancora da dai* mvn, in relazione all'idea di `̀ sorte'',
`̀ destino'', derivano gli aggettivi ey$ dai* mvn, `̀ fortuna-
to'' (`̀ cui eÁ toccato un buon deÁmone'') e dysdai* mvn,
`̀ sfortunato''.
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