
Scheda di lessico
Il lessico della luce

La parola piuÁ comune per indicare la luce (propriamen-
te la luce del sole, della luna ecc.) eÁ fa* oQ ionico (4fv& Q
attico per contrazione), connesso confai* nv, `̀ apparire''
e con gli aggettivi faeino* Q, `̀ luminoso'', anche in senso
figurato, fai* dimoQ, `̀ splendente'', ma anche `̀ illustre'', e
faidro* Q, `̀ lucente''. Proprio la centralitaÁ semantica di
fv& Q determina perifrasi come o< ra& n fv& Q h< li* oy, `̀ vedere
la luce del sole'', per `̀ vivere'' e lipei& n to+ fv& Q, `̀ abbando-
nare la luce'', per `̀ morire'', `̀ percheÂ gli occhi dell'uom
cercan morendo/il sole'' dice il Foscolo nei Sepolcri, rie-
cheggiando il modo di dire greco che gli era caro.

Fe* ggoQ eÁ invece piuÁ specifico del luminoso splendore
del sole, come di altri corpi da cui si diffonda luce,
come il fuoco, soprattutto di una fiaccola. Figurata-
mente, fv& Q indica anche la gioia che ci viene da una
persona cara: nello Ione euripideo, Creusa interpella il
figlio ritrovatov# te* knon,v# fv& Q mhtri+ krei& ssonh< li* oy (v.
1439), mentre fe* ggoQ eÁ figuratamente lo splendore
della gloria: per Pindaro, Olimpiche 2, 56, la ricchezza
adorna di virtuÁ eÁ e$ tetymv* taton a$ ndri+ fe* ggoQ.

Ay$ gh* eÁ la luce emessa da un elemento fortemente
attivo: cosõÁ Esiodo, Teogonia 566 racconta come Pro-
meteo ingannoÁ Zeus kle* caQ a$ kama* toio pyro+ Q thlesko* -
pon ay$ gh* n: si tratta della luce con cui si manifesta il

fuoco grazie al quale l'uomo, che prima viveva come gli
animali selvatici, avrebbe foggiato gli attrezzi con i
quali realizzoÁ la civiltaÁ. Per questo ay$ gh* , quando indica
la luce del giorno, si riferisce al sole ardente del mezzo-
giorno, come in Eschilo, Sette 381, dove Tideo `̀ grida
come un serpente nella luce meridiana'', mesembrinai& Q
ay$ gai& sin. In senso traslato, ay$ gh* esprime anche la luce
che risplende dagli occhi di una persona.

Connesso aday$ gh* eÁ ai> glh, che esprimepiuttosto una
luce chiara e diffusa, come quella che illumina l'Olim-
po, dove leykh+ d $ e$ pide* dromen ai> glh (Odissea VI, 45):
con un terrificante ossimoÁro, nelle Troiane, Euripide
chiama pyro+ Q me* lainan ai> glan il cupo bagliore dell'in-
cendiodiTroia, successoalla lucesplendentedella festa
che gli infelici celebravano per la partenza dei Greci,
pamfae+ Q se* laQ (vv. 548 s.). Infatti se* laQ eÁ la luce che
brilla, sia pur dagli occhi terribili di Achille infuriato
che deino+ n y< po+ blefa* rvn v< Q ei$ se* laQ e$ jefa* anuen (Iliade
XIX, 17), o per la violenza dell'incendio che distrugge
una cittaÁ (Iliade XVII, 739); oppure sono le luci chiare
dei fuochi accesi nella notte, allorcheÁ `̀ la luce giunge
fino al cielo'', se* laQ ei$ Q oy$ rano+ n i% k| (Iliade VIII, 509).
Nella festa notturna di Troia, come nello splendore che
irraggia dagli occhi di Achille, se* laQ eÁ connesso con la
radice fa-, di cui si eÁ detto.

L'idea di `̀ far luce'', oltre che dalla radice fa-, eÁ

espressa da vari verbi, come la* mpv, sti* lbv e mar-
mai* rv. Il primo di questi verbi esprime l'idea nella
forma piuÁ generale, riferita al sole, alla luna, al fuoco,
a tutto cioÁ che fa luce, mentre sti* lbv eÁ `̀ brillare'', di
una superficie liscia che riflette la luce.

Anche marmai* rv indica un modo di riflettere la
luce, ma si tratta di una luce distribuita irregolarmen-
te sulla superficie che la riflette, come una parete
risplende per il bronzo delle armi che vi sono appese,
marmai* rei de+ do* moQ xa* lk{, Alceo 140, 1 s. V.
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