
Scheda di lessico
Nascere, generare, partorire

Le idee relative alla sfera del nascere, del generare e
del partorire sono espresse in greco da quattro radici:
n fy- da cui derivano fy* v, `̀ generare'', fy* siQ, `̀ natu-

ra'', fylh* , `̀ generazione'', `̀ tribuÁ'' e aggettivi come
ey$ fyh* Q, `̀ di buona natura'';

n gen- da cui gi* gnomai, `̀ divenire'', ge* noQ, `̀ stirpe'' o
`̀ specie'', ge* nesiQ, `̀ origine'', genna* v, `̀ generare'',
gnh* sioQ, `̀ legittimo'', go* noQ, `̀ prole'', goney* Q, `̀ geni-
tore'', ey$ genh* Q, `̀ nobile'' e molti altri;

n tek- da cui ti* ktv, `̀ partorire'', to* koQ, `̀ parto'', te* -
koQ, te* knon, `̀ figlio'', tokey* Q, `̀ genitore'' e altri;

n lex- da cui lo* xoQ, `̀ parto'', loxey* v, `̀ partorire''.
Dei verbi derivati da queste radici, fy* v, fytey* v e

genna* v esprimono l'attivitaÁ del maschio, mentre ti* ktv
e loxey* v quella della femmina. Fy* ein eÁ dunque l'atto
del generare e fy* esuai indica l'essere generato (dal
padre); fy* siQ eÁ la somma delle forze attive nelle cose,
ed anche la disposizione naturale di un uomo, come
in Platone, Apologia 22 b `̀ riguardo i poeti, sapevo che
componevano cioÁ che componevano non per scienza,
ma per una capacitaÁ naturale'': Pindaro, Olimpica 2,
94 usa in questo senso fya* , dichiarando che `̀ saggio eÁ

colui che molto sa per natura'' (un altro es. in Pindaro
nell'Olimpica 1, 67). Da quel valore di fy* siQ, che si
riferisce alle capacitaÁ che la natura ha dato ad ognu-
no, derivano gli aggettivi ey$ fyh* Q e a$ fyh* Q: Senofonte,
Ciropedia 2, 3, 7, parla di un persiano to+ sv& ma oy$ k
a$ fyh* Q, `̀ non privo di capacitaÁ fisiche''.

Dalla radice gen- di gi* gnomai deriva ge* nesiQ, per
indicare non solo la nascita di un essere vivente, ma
anche il verificarsi di un fenomeno, come in Aristo-
tele, Sulla generazione e la corruzione, 1, 1, che pro-
pone `̀ riguardo alla nascita e alla fine degli esseri che
per natura hanno una nascita e una fine'', di distin-
guerne le cause e i motivi. Invece genna* v e il nome
derivato (deverbale) ge* nnhsiQ indicano la formazione
del feto nel seno materno: nella visione di Er del
decimo libro della Repubblica platonica (620 a) appa-

re Orfeo che sceglie per la sua prossima esistenza la
vita di un cigno, `̀ percheÂ, essendo stato ucciso dalle
donne, non voleva nascere essendo concepito entro
una donna'', dia+ to+ n y< p\ e$ kei* nvn ua* naton oy$ k e$ ue* loy-
sa e$ n gynaiki+ gennhuei& san gene* suai.

Go* noQ eÁ l'atto della procreazione, gonh* invece in-
dica il parto.

Dalla stessa radice, ge* noQ indica la `̀ stirpe'', come i
termini poetici genea* , ge* nna. Il grammatico Polluce,
autore di un Onomastico ordinato proprio per campi
semantici, spiega che ge* noQ eÁ cioÁ che ci appartiene per
natura, non per legge, come i genitori, i figli, i fratelli,
e gli ascendenti e i discendenti dai quali risulta h<
genea* , `̀ la stirpe''. Dall'idea di `̀ stirpe'', ge* noQ passa
a significare anche i singoli membri di quella stirpe,
come in Tucidide 1, 126. Per metonimia ge* noQ eÁ

anche `̀ la categoria'', e si puoÁ parlare di tri* a ge* nh
poihtv& n a proposito di poeti epici, lirici e drammatici,
ovvero di `̀ generi letterari'', ge* nh poihma* tvn.Con una
metonimia ancor piuÁ ardita, nel Timeo platonico (29
d) e nel Fedro (245 e) ge* nesiQ diventa addirittura
`̀ creazione'': in quest'ultimo dialogo si parla dell'im-
mortalitaÁ dell'anima, in quanto essa stessa eÁ fonte del
suo proprio movimento, `̀ e questo principio non puoÁ

neÂ nascere neÂ perire, oppure sarebbe inevitabile che
tutto il cielo e tutta la creazione crollando si arrestas-
se, pa* nta te oy$ rano+ n pa& sa* n te ge* nesin sympesoy& san
sth& nai, e non avesse piuÁ un principio da cui ripren-
dere il movimento''.

Tra gli aggettivi originari della radice gen- ricorde-
remo go* nimoQ, `̀ relativo alla generazione'' e a> gonoQ,
`̀ sterile'', ey$ genh* Q, `̀ nobile'' con l'astratto ey$ ge* neia,
`̀ nobiltaÁ'', con i relativi antonimi dysgenh* Q e dysge* -
neia, quindi gnh* sioQ, `̀ legittimo'' (come in Platone,
Leggi 6, 765 d pai* dvn te gnhsi* vn path* r), ma anche
`̀ sincero'', come l' e$ rasth* Q di cui parla lo stesso Pla-
tone in Liside 222 a: `̀ eÁ necessario per l'innamorato
sincero e non finto (t{& gnhsi* { e$ rast|& kai+ oy$ pro-
spoiht{& ) essere amato dall'oggetto del suo amore''.

Similmente a quello che si eÁ detto per ge* noQ, anche
fy& lon, che indica `̀ stirpe'', come fy& la uev& n in Ome-
ro, Iliade XV, 54, passa a indicare genericamente
`̀ specie''. Fylh* invece ha un preciso valore politico
quando designa le tribuÁ attiche, e per analogia quelle
in cui erano organizzati i Romani dell'etaÁ repubbli-
cana ma anche le dodici tribuÁ di Israele.

CosõÁ anche ti* ktv, `̀ partorire'', detto dell'atto con
cui la femmina dell'uomo o degli animali superiori
mette al mondo prole viva (cf. Pindaro Olimpica 1,
89), viene talora estesa ai parti della Terra o a quelli
dei poeti, mentre resta piuÁ legato al valore proprio
loxey* v, con i suoi derivati loxei* a, `̀ il parto'', in quan-
to atto della femmina che partorisce, e lo* xeyma, che
indica il prodotto di quell'atto.
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