
Scheda di lessico
Il lessico dell'oltraggio

Aristotele nella Retorica (2, 2) distingue varie forme in
cui si manifesta la scarsa considerazione per gli altri
(o$ ligvri* a): il disprezzo (katafro* nhsiQ), l'insolenza
(e$ phreasmo* Q) e l'oltraggio (y% briQ). E procede definen-
do ognuno dei termini: `̀ infatti colui che disprezza
tiene in poca considerazione (o% te ga+ r katafronv& n
o$ ligvrei& ); infatti disprezzano tutto cioÁ che si ritiene
senza valore, e tengono in scarsa considerazione cioÁ

che non ha valore'' (1378 b 15-17). `̀ D'altronde eÁ

evidente che colui che si comporta insolentemente
disprezza (kai+ o< e$ phrea* zvn fai* netai katafronei& n) in-
fatti l'insolenza (o< e$ phreasmo* Q) eÁ un impedimento alla
volontaÁ di uno, non per ricavarne profitto per seÂ, ma
percheÂ non tocchi a quello'' (1378 b 17-20). L'etimo-
logia connette e$ ph* reia, `̀ insulto'', con e$ phrea* zv, `̀ in-
sultare'' ed e$ phreasmo* Q, che indica l'atto di insultare.
`̀ E anche colui che oltraggia tiene in scarsa conside-
razione (kai+ o< y< bri* zvn o$ ligvrei& ): infatti l'oltraggio
(y% briQ) consiste in atti o parole che comportano ver-
gogna per chi le subisce, senza altro interesse che
questo risultato e per semplice gusto di farlo: giaccheÂ

ricambiare un torto non significa oltraggiare, ma
vendicarsi'' (1378 b 23-26).

Il concetto di y% briQ, nell'uso linguistico, eÁ legato
all'idea dell'eccesso e dell'arroganza. Nell'Iliade Ate-
na assicura ad Achille che Agamennone dovraÁ pa-
gare amaramente y% brioQ ei% neka th& sde, ``per questo
atto di oltraggio'' (I, 214), cioeÁ per avergli portato via
Briseide, commettendo un sopruso privato in virtuÁ
della sua posizione di comandante supremo; ma so-
prattutto nell'Odissea il termine e il concetto di y% briQ
assumono grande importanza. Colpevoli di y% briQ
sono anzitutto i pretendenti di Penelope, che `̀ mi
pare che banchettino nella sala con arroganza e
superbia'', moi y< bri* zonteQ y< perfia* lvQ doke* oysi / dai* -
nysuai kata+ dv& ma, dice Atena, rivolta a Telemaco
(Odissea I, 226 s.); proprio con questo poema ha
inizio la reinterpretazione del mito in funzione del-
l'idea che gli deÁi puniscono gli uomini colpevoli di
y% briQ infliggendo loro la vendetta, ne* mesiQ: esempla-
re eÁ proprio la vicenda dei pretendenti, che finiscono
massacrati da Odisseo. Questo rapporto y% briQ - ne* -
mesiQ impronta tutta la letteratura greca almeno fino

a tutto il V secolo, ed eÁ fondamentale per compren-
dere la tragedia di Eschilo, ma anche il genere tragico
nel suo complesso. Nella tragedia tuttavia il concetto
di y% briQ va assai oltre l'idea omerica, condivisa anche
da Aristotele, di offesa gratuita: la y% briQ genera nuova
y% briQ, in una catena di colpe e pene, che costituiscono
nuove colpe; su questa catena si innesta la situazione
tragica: nell'Agamennone di Eschilo leggiamo che filei&
de+ ti* ktein y% briQ palaia+ nea* zoysan y% brin, `̀ l'antica vio-
lenza suole generare una nuova violenza'' (vv. 764 s.).
Platone fa dire a Socrate, del suo accusatore: e$ moi+ ga+ r
dokei& oy$ tosi+ pa* ny ei# nai y< bristh+ Q kai+ a$ ko* lastoQ, kai+
a$ texnv& Q th+ n grafh+ n tay* thn y% brei tini+ kai+ a$ kolasi* @ kai+
neo* thti gra* casuai, `̀ a me sembra che costui sia asso-
lutamente arrogante e sfrontato, e che abbia rozza-
mente composto questo atto di accusa per arroganza e
sfrontatezza e intemperanza giovanile'' (Apologia 26 e).
La connessione che ricorre negli ultimi due testi tra
arroganza e giovinezza non eÁ casuale, ma nasce in una
cultura che tende assai spesso a privilegiare la saggezza
degli anziani rispetto all'inventiva dei giovani.

Tra i sinonimi di y% briQ, e$ ph* reia, piuÁ comune del-
l'aristotelico e$ phreasmo* Q, definisce un atteggiamento
sprezzante che mira ad umiliare altri, come in Demo-
stene, Per la corona 13, `̀ Non bisogna togliere a nessu-
no il diritto di presentarsi al popolo e chiedere la
parola, e soprattutto non bisogna far questo in modo
sprezzante e con gelosia'' (e$ n e$ phrei* aQ ta* jei kai+ fuo* -
noy), mentre il paragrafo precedente della stessa ora-
zione presenta un repertorio completo di questi sino-
nimi: `̀ l'impostazione di questo dibattito riunisce in-
sieme l'insolenza di un nemico (e$ xuroy& e$ ph* reian), la
violenza (y% brin), le ingiurie (loidori* an), gli insulti
(prophlakismo* n) e tutte le offese di questo genere''
(12). Tra questi termini, loidori* a e loidore* v sono
correnti per indicare l'ingiuria verbale, mentre proph-
lakismo* Q, nomen actionis da prophlaki* zv formato dal
preverbio pro- e phlo* Q, `̀ fango'', indica figuratamente
l'atto di gettar fango in faccia a uno, come in Sofocle,
Edipo re 427 s., dove Tiresia sfida le ingiurie di Edipo,
dicendogli `̀ infanga pure Creonte e la mia bocca'', kai+
Kre* onta kai+ e$ mo+ n sto* ma / prophla* kize.

o$ ligvri* a
katafro* nhsiQ
e$ phreasmo* Q
y% briQ
e$ ph* reia

e$ phrea* zv
loidori* a
loidore* v
prophlakismo* Q

6


