
Scheda di lessico
PietaÁ e compassione

La pietaÁ eÁ cosa rara nei poemi omerici, nei quali
l'esaltazione della personalitaÁ straordinaria dell'eroe
comporta l'incapacitaÁ di rendersi conto della sofferen-
za altrui. Solo ogni tanto si affaccia nelle parole dei
supplici, che chiedono quella pietaÁ che difficilmente
otterranno, e degli deÁi, che ogni tanto la concedono.

L'anomalia dell'ultimo libro dell'Iliade consiste so-

prattutto nella compassione che lo spietato Achille pro-

va per il vecchio padre di Ettore, al pensiero che anche
suo padre non lo vedraÁ tornare vivo da Troia, e allora
Priamo e Achille sopraffatti dal dolore si abbracciano
piangendo:eÁ unanuovamisura,che segna la finediuna
certa concezione eroica e l'avvio a un'altra.

La tragedia, invece, saraÁ istituzionalmente prodot-
ta, almeno nella definizione di Aristotele (Poetica 1449
b27), a ottenere la purificazione delle passioni attra-

verso il fo* boQ e l'e> leoQ, lo spavento e la compassione;
attraverso l'esperienza di queste passioni sconvolgenti,
prodotta dalle vicende sceniche, lo spettatore avrebbe
acquisito la serenitaÁ e quindi la sanitaÁ mentale.

Per questi sentimenti la lingua greca dispone di
due radici, e$ le_, da cui derivano e> leoQ, `̀ compassio-

ne'', e$ lee* v, `̀ provar compassione'', e$ leh* mvn, `̀ com-

passionevole'', e altri termini corradicali, e oi# ktoQ,

oi$ kti* zv e connessi. I termini del primo gruppo espri-
mono la compassione che coinvolge profondamente
la persona e comporta non solo la sfera dell'emotivi-
taÁ, ma anche l'impulso ad agire, mentre oi# ktoQ espri-
me soprattutto il sentimento di compassione, che
rimane nell'ambito del nostro cuore.

Dal primo gruppo deriva anche e$ leai* rv, sempre

nel senso di provare una compassione attiva. All'ini-
zio del secondo libro dell'Iliade il Sogno, inviato da
Zeus, appare ad Agamennone dormiente, e dichiara
di essere messaggero di Zeus, `̀ che pur da lontano, si
prende cura e ha compassione di te'', o= Q sey& a> neyuen
e$ v+ n me* ga kh* detai h$ d\ e$ leai* rei (II, 63): l'e> leoQ del dio si
esplica nella visione che gli manda.

Affine a questi due gruppi di nomi e verbi eÁ o$ lo-

fy* romai con il suo derivato o$ lofyrmo* Q: esso definisce

un lamento non solo dal punto di vista del gemito
disperato, ma anche della partecipazione intensa e
sofferta. Il verbo viene impiegato anche per designare
i vecchi che si lamentano degli acciacchi della vec-
chiaia, `̀ i piuÁ di noi, incontrandosi, si lamentano'', oi<
plei& stoi h< mv& n o$ lofy* rontai jynio* nteQ, rimpiangendo i
piaceri della giovinezza (Platone, Repubblica 329 a).

Da e> leoQ deriva nhleh* Q, `̀ spietato'', che in Omero

eÁ formulare per il bronzo delle spade; cosõÁ da e$ leh* mvn
si forma a$ neleh* mvn `̀ privo di compassione'' e dai

derivati di oi# ktoQ si hanno a$ noikti* rmvn e a> noiktoQ.
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