
Scheda di lessico
Il lessico della morte

La distinzione tra unh* skv, kataunh* skv e a$ po-
unh* skv eÁ quella che intercorre tra espressioni deno-
tative e connotative. L'idea della morte di per seÂ non
ammette sfumature, ma il modo in cui gli uomini
rappresentano la morte ne ammette diverse.
Unh* skv dunque indica il morire in seÂ (cf. Platone,
Apologia 28, 40, 41), mentre kataunh* skv vi aggiun-
ge l'idea di uno che cade a terra colpito da un'asta o
da una freccia e a$ pounh* skv quella di uno che era
qui con noi e poi se ne va via (a$ po-: cf. Platone,
Apologia 28, 41, 42). Il participio di kataunh* skv,
proprio percheÂ indica un modo particolare di mo-
rire, puoÁ determinare un nome che significa sem-
plicemente `̀ morto''.

Per a$ pounh* skv ricordiamo il lamento disperato di

Ecuba sul figlio appena ucciso da Achille, ti* ny bei* o-
mai ai$ na+ pauoy& sa /soy& a$ poteunhv& toQ, `̀ come potroÁ

ora vivere dopo questa sciagura, ora che tu te ne sei
andato morendo?''. Analogo eÁ il senso del piuÁ raro
e$ kunh* skv, detto ad esempio di Tespesio di Soli che
`̀ cadendo dall'alto sul collo, uscõÁ di vita senza che si
producesse una ferita, ma in seguito al solo colpo'',
katenexuei+ Q ga+ r e> j y% coyQ tino+ Q ei$ Q tra* xhlon, oy$ geno-
me* noy tray* matoQ, a$ lla+ plhgh& Q mo* non, e$ je* uane (Plutar-
co, I ritardi della vendetta divina). Unh* skv si forma da
una radice uan(e)-, con il grado zero alla prima sil-
laba: da essa derivano anche ua* natoQ, `̀ morte'', e
l'aggettivo a$ -ua* natoQ `̀ immortale''. Il greco conosce
anche una forma composta con il suffisso -i-sko- da
cui risulta un|* skv, con lo iota sottoscritto.

Le espressioni teleyth* , `̀ fine'', teleyta* v, `̀ finire''
(cf. Platone, Apologia 21, 28, 41) non sono eufemismi,
ma ricorrono spesso in connessione con l'idea di una
conclusione onorevole della vita. CosõÁ eÁ nel discorso
funebre per i caduti a Cheronea, attribuito a
Demostene: kai+ teleyth& sai kalv& Q ma& llon e$ boylh* uh-
san h/ zv& nteQ th+ n <Ella* da i$ dei& n a$ tyxoy& san, `̀ e preferi-
rono morire onorevolmente piuttosto che, sopravvi-
vendo, vedere la Grecia nella sventura''.
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