
Scheda di lessico
Dolore e preoccupazione

GiaÁ nella lingua dell'epos si possono individuare tre
gruppi di termini per esprimere la sofferenza spiri-
tuale e la preoccupazione.

Il primo comprende vocaboli che esprimono un
sentimento dell'animo che si manifesta improv-
visamente in certe circostanze: kh& doQ esprime il do-
lore che colpisce immediatamente per un evento gra-
vissimo come la morte di una persona cara, a> xoQ eÁ un
dolore piuÁ forte ma piuÁ mediato, a$ ni* h eÁ una sofferen-
za piuÁ indeterminata. Invece dy* h eÁ l'`̀ infelicitaÁ'' e
pe* nuoQ eÁ il lutto chiuso in seÂ, che non si manifesta in
modo appassionato.

Quando in Odissea IV, 106 ss. Menelao ricorda che
`̀ nessuno degli Achei ha mai sofferto tanto quanto
Odisseo'', e che `̀ a lui stesso dovevano toccare dolori,
e a me una sofferenza incessante per lui, (t{& d\ a> r\
e> mellen/ay$ t{& kh* de\ e> sesuai, e$ moi+ d\ a> xoQ ai$ e+ n a> la-
ston/kei* noy) che da tanto tempo si eÁ allontanato, e
non sappiamo nulla, se eÁ vivo o morto'', risulta chiaro
che kh& doQ riguarda lui stesso, a> xoQ riguarda un altro.
Del verbo derivato la forma piuÁ comune eÁ il medio
kh* domai, `̀ darsi pensiero'', come in Iliade I, 56: Era
suggerisce ad Achille di convocare in assemblea i Gre-
ci, kh* deto ga+ r Danav& n, o% ti r< a unh* skontaQ o< ra& to, `̀ si
dava pensiero dei Danai, percheÂ li vedeva morire''.

Rispetto a kh& doQ e alla sua famiglia, a> xoQ, a> xomai e
a> xuomai esprimono un dolore che ci colpisce in segui-
to alla sfortuna nostra o altrui, come in Iliade XVI,
581: Epigeo viene ucciso da Ettore, Patro* kl{ d\ a> r\
a> xoQ ge* neto fuime* noy e< ta* roio, `̀ e, in seguito alla morte
dell'amico, Patroclo provoÁ un acuto dolore''.

GiaÁ in Omero, a$ ni* h esprime l'idea del `̀ tormento'', e
cosõÁ i derivati a$ nihro* Q, `̀ tormentoso'', a$ nia* v e a$ nia* zv,
`̀ tormentare''. In seguito Saffo supplica Afrodite di non
piegare il suo animo con pene e tormenti, mh* m\ a> saisi
mhd\ o$ ni* aisi da* mna/po* tnia, uy& mon (fr. 1, 3 s. V).

Ai termini latini luctus e lugeo corrispondono, per
la radice come per il significato, pe* nuoQ e penue* v, che
esprimono il dolore per la prolungata assenza o la
scomparsa di persone care. CosõÁ Laerte si affligge per

l'assenza di Odisseo, che tutti ormai ritengono mor-
to, `̀ laÁ egli giace affliggendosi, e un grande dolore gli
cresce nell'animo, mentre desidera ardentemente il
tuo ritorno'', e> nu\ o% ge kei& t\ a$ ke* vn, me* ga de+ fresi+ pe* -
nuoQ a$ e* jei,/so+ n no* ston poue* vn.

Nell'etaÁ classica ricorrono soprattutto a$ ni* a e a$ nia* v,
ly* ph, lyphro* Q e lype* v, a> xuomai, a$ xuhdv* n e a$ xueino* Q.
Nel Protagora platonico (353 e) Socrate contesta al
suo interlocutore l'identificazione del bene con il
piacere, ma prima di concludere la sua argomenta-
zione gli offre la possibilitaÁ di riflettere, ``ma ancora
eÁ possibile riconsiderare, se intendete dire che il
bene non eÁ altro che il piacere, e il male null'altro
che la sofferenza, o vi basta trascorrere la vita pia-
cevolmente e senza dolori'', h/ to+ kako+ n a> llo ti h/ th+ n
a$ ni* an, h/ a$ rkei& y< mi& n to+ h< de* vQ katabiv& nai to+ n bi* on a> ney
lypv& n: chiaramente a$ ni* a abbraccia una sfera se-
mantica piuÁ ampia e meno determinata di ly* ph. In
particolare, ly* ph (``afflizione''), lyphro* Q (``doloro-
so'') e lype* v (``affliggere'') esprimono qualsiasi for-
ma di sofferenza o fastidio, nel fisico come nell'ani-
mo. Nell'Aiace di Sofocle, Menelao espone la sua
morale: facendo quello che ci pare non dobbiamo
immaginarci ``di non scontare a nostra volta i di-
spiaceri che procuriamo agli altri'', oy$ k a$ ntiti* sein
ay# uiQ a= n lypoy* meua.

Nella locuzione lyphro+ n ei# nai l'aggettivo assume il
valore di `̀ odioso'', come in Tucidide 2, 74, 5 to+ de+
misei& suai kai+ lyphroy+ Q ei# nai e$ n t{& paro* nti pa& si me+ n
y< ph& rje dh* , o% soi e% teroi e< te* rvn h$ ji* vsan a> rxein, `̀ l'esse-
re detestati ed odiati sul momento tocca a tutti quelli
che hanno preteso di affermarsi su altri''.

>AxuoQ nella lingua poetica assume spesso il senso
di un'angoscia che grava sull'animo, come in Eschilo,
Agamennone 166, `̀ tutto riflettendo, non ho nulla da
richiamare a confronto tranne Zeus, se bisogna dav-
vero rimuovere dall'animo il carico eccessivo'', ei$ to+
ma* tan a$ po+ fronti* doQ a> xuoQ/xrh+ balei& n e$ tety* mvQ. Ana-
logamente a> xuomai nel dialetto attico eÁ frequente nel
senso di `̀ essere afflitto'', come da un carico gravoso.

Anche kh& doQ ricorre spesso in attico nel suo valore
originario di `̀ lutto'': talvolta tuttavia per metoni-
mia? viene esteso al caro estinto per cui si piange,
come in Euripide, Alcesti 828, dove Eracle lamenta
che Admeto gli abbia nascosto la morte della sposa,
`̀ dicendo che portava alla tomba un defunto estra-
neo'', le* gvn uyrai& on kh& doQ ei$ Q ta* fon fe* rein.

kh& doQ
a> xoQ
a$ ni* h
dy* h
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a> xomai
a> xuomai
a$ nihro* Q
a$ nia* v

a$ nia* zv
penue* v
ly* ph
lyphro* Q
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