
Scheda di lessico
Il lessico della parola

Il gruppo dei verbi che esprimono l'idea di `̀ dire'',
`̀ parlare'', `̀ affermare'' e cosõÁ via eÁ estremamente
nutrito e complesso, soprattutto a partire da un'etaÁ

in cui la comunicazione linguistica si instaurava esclu-
sivamente per via orale.

Si potrebbero distinguere fondamentalmente
quattro gruppi di verbi.
n Il primo comprende verbi che significano soprat-

tutto `̀ dire'', con accento particolare sul fatto della
comunicazione di un contenuto di quel dire: tra
questi l'imperativo aoristo isolato e> spete, e quindi
e$ nne* pv, myue* omai e le* gv.

n Al secondo appartengono radici verbali che signi-
ficano fondamentalmente `̀ parlare'', con maggior
attenzione all'atto fisico dell'emissione della voce:

sono questi i verbi h$ mi* , ba* zv, ei# pon, ay$ da* v, fvne* v,

fue* ggomai: di questi soprattutto gli ultimi tre insi-

stono sull'effetto acustico del risuonare della voce.

n Un terzo gruppo puoÁ essere formato da altre radici
verbali nelle quali eÁ preminente il senso di `̀ mani-
festare'' o `̀ ricambiare un segno'': si tratta di e$ rv& /

ei> rhka, un'altra delle radici verbali comprese nella
cosiddetta coniugazione politematica dei verbi di
dire, fhmi* (con i deverbali connessi fh* mh e fa* tiQ,

dai quali derivano i denominativi fhmi* zv e fati* zv),

pifay* skv e fra* zv.

n Una posizione a seÂ ha infine a$ gorey* v, che esprime

l'atto di parlare in pubblico, nell'assemblea, a$ gora* :
un verbo che ha una pertinenza specifica con la
comunicazione pubblica, sia nelle assemblee arcai-
che rievocate da Omero ed Esiodo, sia nella vita
delle poleis, in particolare della democrazia.

La prima osservazione da fare su questo complesso
di radici verbali eÁ che quelle che formano la cosid-
detta coniugazione suppletiva dei verbi di dire, il cui
presente viene enunciato spesso come le* gv, fhmi* ,
a$ gorey* v, costituiscono una aggregazione meccanica
di radici differenti.

Hanno una diffusione amplissima due radici: dalla
prima si formano il nome my& uoQ e il deverbale myue* o-

mai, mentre dalla radice apofonica log-/ leg- hanno
origine lo* goQ e le* gv. My& uoQ eÁ qualsiasi narrazione

fatta per il gusto di raccontare, come myue* omai signi-
fica `̀ raccontare''; eÁ implicita in qualche modo l'idea
di una gradevolezza del racconto stesso; my& uoQ eÁ al-
tresõÁ il `̀ mito'', un racconto di norma inserito nelle
tradizioni della religione greca e caricato dell'espres-
sione di un valore. Il termine lo* goQ, invece, si lega ad
una radice che in latino significa `̀ raccogliere'' ed
implica l'idea di una esposizione razionale ed ordina-
ta: dapprima di fatti, poi anche di considerazioni. Un
lo* goQ eÁ un racconto con una sua esemplaritaÁ. Nella
storia del greco, lo* goQ ha accentuato sempre piuÁ il
carattere razionale implicito nella radice, via via che
il pensiero astratto si eÁ sviluppato con la filosofia.

Un'altra importante radice di questa famiglia eÁ

_ep-, da cui si formano da una parte e> poQ, ei# pon,
dall'altra, per apofonia, il nome o> c, `̀ voce''. Questa
radice esprime in origine il suono della voce umana, e
per connessione la `̀ parola'': e> poQ eÁ `̀ parola'', ma non
significa mai `̀ discorso''; puoÁ esprimere la parola
poetica, e quindi il verso stesso delle narrazioni miti-
che e le narrazioni stesse, che anche noi, come i
Greci, chiamiamo `̀ epos''.

$ Hmi* , da una radice che in latino produce aio,
ricorre nell'epos in formule in cui si conclude la cita-
zione di un discorso, h# r< a, kai* , `̀ cosõÁ disse, e ...''.

Come o> c, anche fvnh* indica il suono, general-

mente della voce umana, ma anche di animali e di
strumenti; da esso deriva l'aggettivo fvnh* eiQ , come

a> fvnoQ , e il verbo fvne* v; fuo* ggoQ e fuoggh* , con il

verbo fue* ggomai, esprimono soprattutto il tono del
suono che raggiunge le nostre orecchie, mentre ay$ dh* ,

con il verbo a$ yda* v che ne deriva, esprime la pronun-

cia aperta e marcata.

Tra i verbi del terzo gruppo il valore originario di
`̀ manifestare'' si eÁ particolarmente indebolito nella
radice _er (e$ rv& , ei> rhka), mentre sopravvive in fhmi*

(lt. fari), che significa soprattutto `̀ rendere chiaro

mediante la parola'', e nel suo iterativo fa* skv; eÁ ben

chiaro nel nomen actionis fh* mh, lt. fama.

e> spete
e$ nne* pv
my& uoQ
myue* omai
le* gv
lo* goQ
h$ mi*
ba* zv
ei# pon
e> poQ
o> c
ay$ dh*
ay$ da* v
fvnh*

fvne* v
fvnh* eiQ
a> fvnoQ
fuo* ggoQ
fuoggh*
fue* ggomai
e$ rv&
fhmi*
fh* mh
fa* tiQ
fa* skv
pifay* skv
fra* zv
a$ gorey* v
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