
Scheda di lessico
Il lessico del dolore fisico

Accanto ai termini che esprimono le sofferenze del-
l'animo, altri indicano il dolore fisico. La distinzione
tra i due ambiti eÁ indicativa in quanto alcune delle
parole del secondo gruppo si estendono per metoni-
mia ad indicare i dolori dell'animo.

Fra questi termini si distinguono tre famiglie, che
fanno capo ai nomi a> lgoQ, o$ dy* nh e v$ di* Q.

>AlgoQ eÁ connesso al latino algidus, algor: questi vo-
caboli indicano una forma particolare di sofferenza
fisica connessa all'impressione di freddo; in greco la
parola esprime una sofferenza generale. In Odissea
IX, 120 s. si parla delle pene dei cacciatori oi% te kau\
y% lhn/ a> lgea pa* sxoysin koryfa+ Q o$ re* vn e$ fe* ponteQ,
`̀ che soffrono stenti nelle selve arrampicandosi sulle
cime dei monti''; la stessa espressione in Odissea I, 4
viene modificata dall'aggiunta della locuzione avver-
biale o= n kata+ uymo* n, `̀ nel suo animo'', a proposito di
Odisseo che polla+ d\ o% g\ e$ n po* nt{ pa* uen a> lgea o= n
kata+ uymo* n, `̀ molte pene provoÁ nell'animo suo per
mare, cercando di salvare la propria vita e il ritorno
dei compagni''. Nel senso di un'afflizione spirituale
a> lgoQ ricorre in Odissea V, 83, quando Odisseo si
affligge e piange sulla spiaggia dell'isola dove lo trat-
tiene Calipso, `̀ rodendosi l'animo con lacrime, gemi-
ti e sofferenze'', da* krysi kai+ stonax|& si kai+ a> lgesi
uymo+ n e$ re* xuvn.

CosõÁ a> lgoQ indica una sofferenza che colpisce indi-
stintamente corpo o animo, a differenza da o$ dy* nh,
usato per indicare un dolore limitato ad una parte del
corpo. Tra i derivati di a> lgoQ ricorderemo a$ lghdv* n,
`̀ sofferenza'', chiaramente delimitato in senso fisico
in Epicuro (Epistola a Meneceo, in Diogene Laerzio 10,
129) kai+ polla+ Q a$ lghdo* naQ h< donv& n krei* ttoyQ nomi* zo-
men, e$ peida+ n mei* zvn h< mi& n parakolyu|& poly+ n xro* non
y< pomei* nasi ta+ Q a$ lghdo* naQ, `̀ e riteniamo che molti
dolori siano preferibili ai piaceri, quando un piacere
maggiore consegue per coloro che hanno sopportato
a lungo i dolori'' e a$ lgesiQ, `̀ sofferenza'', con il suffisso
±si- dei nomina actionis. Inoltre a$ lge* v, `̀ soffrire'', il
causativo a$ lgy* nv, `̀ far soffrire'', che al medio assume

il valore di a$ lge* v, e gli aggettivi a$ lgeino* Q, `̀ doloroso'',
perialgh* Q, `̀ dolorosissimo'', con il prefisso intensivo
peri-, e a$ nalgh* Q, `̀ indolore'', che forma il nome
astratto a$ nalghsi* a, `̀ assenza di dolore'' (da cui l'ita-
liano `̀ analgesico'', aggettivo che funziona spesso da
nome). Infine gli aggettivi a$ lgesi* dvroQ, `̀ che arreca
dolore'', composto con dv& ron, `̀ dono'', usato in un
frammento di Saffo, e a$ lgesi* uymoQ, `̀ che affligge il
cuore'', composto con uymo* Q, `̀ cuore'', in quanto sede
delle passioni.

Come si eÁ detto, o$ dy* nh indica, giaÁ a partire da
Omero, un dolore fisico limitato a una parte del
corpo come conseguenza di una ferita o di una frat-
tura. CosõÁ in Iliade V, 397 Dione consola Afrodite
ferita da Diomede ricordando le sofferenze dello stes-
so Ares quando Eracle lo aveva colpito con una frec-
cia, e$ n Py* l{ ... balv+ n o$ dy* n|sin e> dvken, `̀ colpendolo a
Pilo lo consegnoÁ alle sofferenze'', e quindi salõÁ alla
dimora di Zeus sull'Olimpo `̀ soffrendo nell'animo,
trapassato dagli spasimi'', kh& r\ a$ xe* vn, o$ dy* n|sin pe-
parme* noQ: nell'antitesi, la fisicitaÁ di o$ dy* nh eÁ ben evi-
dente; altrove tuttavia (Odissea I, 242 s.) Telemaco
piange per suo padre che `̀ se ne eÁ andato senza che
nemmeno lo veda neÂ abbia notizia, e a me ha lasciato
dolori e lamenti'', e$ moi+ d\ o$ dy* naQ te go* oyQ te / ka* lli-
pen. L'opposizione semantica tra a> lgoQ e o$ dy* nh eÁ

ancora evidente in Iliade XII, 205 s., dove un'aquila,
morsa al petto da un serpente, `̀ lo scaglioÁ via da seÂ, a
terra, soffrendo per i dolori'', a$ po+ e% uen h} ke xama& ze/
a$ lgh* saQ o$ dy* n|si.

Da o$ dy* nh si formano i derivati o$ dyna* v, `̀ produrre
dolore'' e al medio `̀ provar dolore'', o$ dynhro* Q, `̀ do-
loroso'', l'intensivo periv* dynoQ e il privativo a$ nv* dy-
noQ, `̀ indolore''. Fra i composti, ricordiamo o$ dynhfo* -
roQ, `̀ che porta dolore'', in unione con la radice di
fe* rv, o$ dynopoio* Q, `̀ che produce dolore'' (poie* v), o$ dy-
nospa* Q, `̀ lacerato dal dolore'' (spa* v, `̀ lacerare'').

Un ambito esclusivo ha invece v$ di* Q, probabilmen-
te connesso con la radice di o$ dy* nh e che giaÁ da Omero
indica specificamente le doglie del parto (cf. Callima-
co, Inno a Zeus 29). Da questo nome si ha il verbo
v$ di* nv, usato sia in valore proprio `̀ avere le doglie del
parto'', e come transitivo per `̀ partorire'', sia in quel-
lo figurato, per intendere `̀ essere angosciato'' (v$ di* nv
Kypri* di, `̀ provo sofferenze per Cipride'', cioeÁ per
amore) o anche `̀ attendere qualcosa con impazienza
e sofferenza'',v$ di* nv ti* fh* Q, `̀ attendo con angoscia cioÁ

che hai da dire''.
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