
Scheda di lessico
Neonati, bambini, adolescenti

Il grammatico Ammonio cita un passo di Aristofane
di Bisanzio che tratta delle prime etaÁ dell'uomo:
`̀ l'essere appena nato si chiama bre* foQ, paidi* on quel-
lo che prende il latte dalla nutrice, paida* rion quello
che ormai cammina e comincia a parlare, paidi* skoQ
quello che eÁ nell'etaÁ immediatamente seguente, pai& Q
quello che puoÁ ricevere una prima istruzione gene-
rale. Nell'etaÁ immediatamente seguente chi lo chia-
ma pa* llhka, chi boy* paida, chi a$ nti* paida, chi
melle* fhbon (``colui che sta per diventare efebo''),
quello che segue eÁ e> fhboQ (``adolescente'')''. Di que-
sta complessa tassonomia, organizzata con spirito
sistematico da un grammatico geniale, ma in questo
caso un po' minuzioso, terremo le definizioni di bre* -
foQ, pai& Q ed e> fhboQ.

Te* knon e te* koQ, connessi con la radice del verbo
ti* ktv, `̀ partorire'', indicano il bambino in relazione

alla sua nascita, di solito in tenera etaÁ, come sottoli-
nea il neutro; pai& Q e derivati indicano propriamente
l'etaÁ infantile, come dice Aristofane, ma pai& Q, in con-
nessione a un genitivo, vale `̀ figlio di'' (cf. Anacreonte
fr. 3, 2 P.; 43, 11 P.): dysth* nvn ... pai& deQ e$ m{& me* nei
a$ ntio* vntai, `̀ sono figli di infelici quelli che affrontano
il mio furore'', eÁ l'avvertimento di Achille a Parteno-
peo che osa fargli fronte (Iliade XXI, 151); altrove
pai& Q indica il discepolo, come nella perifrasi oi< pai& deQ
$Asklhpioy& per indicare i medici in Platone, Repub-
blica 407 e.

Paidi* skoQ e paidi* skh sono diminutivi, ma vengo-
no usati assai spesso per indicare giovani e ragazze
ormai non piuÁ bambini: nel discorso giudiziario Con-
tro Neera, che ci eÁ giunto tra le orazioni di Demoste-
ne, si parla di un certo Nicarete che acquistoÁ e< pta+ ...
paidi* skaQ e$ k mikrv& n paidi* vn, `̀ sette ragazze quando
uscivano dall'infanzia'', per avviarle alla prostituzio-
ne. Paidi* skh eÁ spesso `̀ l'ancella'', come in Lisia, Per
l'uccisione di Eratostene 12, la moglie di Eufileto, per
togliersi dai piedi il marito, gli rinfaccia di non voler
andare a dormire al piano di sopra `̀ per star qui a
molestare la schiava'', i% na sy* ge ... peir@& Q e$ ntay& ua th+ n
paidi* skhn: con ogni probabilitaÁ non si saraÁ trattato di
una bambina.

Infine pai& Q, di solito determinato da un aggettivo
che connoti questa valenza, come tryfero* Q o simile
(4 puer delicatus), e i suoi derivati paidi* skoQ e pai-
di* skh, hanno spesso valore erotico (cf. Anacreonte,
fr. 15, 1 P.).
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