
Scheda di lessico
Rumore, suono, frastuono

Il termine generale per indicare il suono, come oggetto
di percezione da parte dell'udito, eÁ co* foQ, `̀ rumore''.
Tucidide (3, 22, 1) ci racconta di una sortita dei Plateesi
assediati dagli Spartani: essi giunsero sotto il muro
costruito dal nemico senza che quello se ne accorgesse,
percheÂ il vento copriva il suono dei passi che si avvici-
navano, co* f{ de+ t{& e$ k toy& prosie* nai ay$ toy+ Q a$ ntipata-
goy& ntoQ toy& a$ ne* moy, ma in Euripide, Baccanti 687, il
messaggero riferisce a Penteo di aver visto le Baccanti
mentre riposavano tranquillamente, `̀ e non ... inebria-
te dal vino e dal suono del flauto'', {$ noyme* naQ krath& ri
kai+ lotoy& co* f{. A co* foQ si oppongono fvnh* , la voce
emessa dalla faringe degli animali superiori, e dia* lek-
toQ, quella che gli uomini articolano con la lingua (cosõÁ

Aristotele, Historia animalium 4, 9, 19). L'effetto di
risonanza di un suono eÁ h# xoQ, e il verbo che lo descrive
eÁ h$ xe* v, ma quando si produce un rimbombo abbiamo,
come in italiano, il termine onomatopeico bombe* v,
`̀ rimbombare''. Gli aggettivi piuÁ importanti che deri-
vano da questo gruppo di parole sonocofv* dhQ, `̀ pieno
di rumore'' ed h$ xv* dhQ, `̀ echeggiante''.

Specie particolari di suoni sono kty* poQ, che eÁ un
tipo di suono cupo prodotto dall'urto di corpi rigidi,
come quello prodotto dal calpestio nella corsa, y< po+ de+
kty* poQ v> rnyto possi+ n / a$ ndrv& n, `̀ e un suono cupo si
levava dai piedi dei guerrieri'', Iliade XIX, 363 s., o
dei colpi battuti a una porta, come in Eschilo, Coefore
653, uy* raQ a> koyson e< rkei* aQ kty* pon: eÁ quindi piuÁ
determinato e forte del generico co* foQ. In Eschilo,
Sette contro Tebe 100, il rumore degli scudi, a$ spi* dvn
kty* pon, eÁ contrapposto a pa* tagon oy$ k e< no+ Q doro* Q, al
`̀ frastuono di molte aste'': pa* tagoQ, deverbale da pa-
ta* ssv, indica un suono piuÁ mescolato e confuso di
kty* poQ, che pur indica il rumore degli scudi. La con-

fusione di molta gente che tumultua, come un'assem-
blea che reagisce a un discorso sgradito, eÁ uo* ryboQ, e
il verbo derivato eÁ uorybe* v: Socrate, nell'Apologia,
quando dice che il dio ha affermato che non c'eÁ

nessuno piuÁ sapiente di lui, invita i giudici a non
reagire tumultuando, mh+ uorybei& te.

Doy& poQ e doype* v indicano un rumore piuÁ sordo e
cupo rispetto a kty* poQ e ktype* v: eÁ il battere dei piedi
su un terreno non rigido, o di un cadavere che si
abbatte al suolo, come in Iliade V, 42 doy* phsen de+
pesv* n, `̀ cadde producendo un tonfo''. Kanaxh* e ka-
naxe* v eÁ un suono alto e chiaro: lo produce l'elmo di
Patroclo, rotolando a terra sotto gli zoccoli dei cavalli
(Iliade XVI, 794), o il bacile di bronzo in cui Euriclea
sta lavando i piedi di Odisseo, quando riconosce nella
sua gamba la cicatrice e capisce chi ha di fronte
(Odissea XIX, 469). Ma anche la lira di Apollo, sfio-
rata dal plettro del dio, kanaxh+ n ... e> xe i< mero* essan,
`̀ produsse un suono amabile'' (Inno omerico ad Apollo
7). Infine o> toboQ, o$ tobe* v esprimono un suono forte
ma indeterminato; si distinguono rispetto a co* foQ
per il tono ma non per la qualitaÁ: si trova o> toboQ per
il tuono in Sofocle, Edipo a Colono 1479, o per il
rotolare pesante dei carri da guerra intorno alla cittaÁ

nei Sette contro Tebe 151, ma anche per il suono di
uno strumento musicale, come kanaxh* , in Sofocle,
Aiace 1202 (glyky+ n ay$ lv& n o> tobon, `̀ il dolce risuonare
dell'oboe''), mentre nella Teogonia di Esiodo, al v.
709, o> toboQ indica la confusione terribile dello scon-
tro tra gli deÁi e i Titani, o> toboQ d\ a> sbestoQ d\ o$ rv* rei
o> toboQ, `̀ e si levava un frastuono senza fine''.

Altri termini indicano rumori di particolare origi-
ne: kro* toQ e krote* v indicano il rumore prodotto per-
cotendo insieme oggetti rigidi, come in Aristofane,
Rane 157, Eracle preannuncia a Dioniso che, giun-
gendo tra gli iniziati, udraÁ `̀ un gran battere di mani'',
kro* ton xeirv& n poly* n. In Omero si trova braxe* v per
indicare il risuonare del bronzo della corazza di Dio-
mede che salta a terra dal suo carro (Iliade IV, 420),
ma anche l'urlo feroce di Ares che si slancia nel com-
battimento (Iliade V, 859); un altro verbo di uso esclu-
sivamente omerico eÁ a$ rabe* v, che indica il risuonare
delle armi sul corpo di un guerriero che stramazza,
come nel giaÁ visto Iliade V, 42 doy* phsen de+ pesv* n,
a$ ra* bhse de+ tey* xea e$ p$ ay$ t{& , `̀ cadde producendo un
tonfo, e le armi rintronarono su di lui'', e similmente
epico eÁ l'uso di ko* naboQ, konabe* v, konabi* zv, ancora
`̀ rintronare'', come in Iliade II, 466 per il risuonare
cupo della terra sotto i piedi dei guerrieri e dei cavalli
sbarcati dalle navi per la spedizione contro Troia.

Infine bre* mv e bro* moQ indicano un rumore forte che
risulta dalla somma di una serie di rumori, come l'onda
che `̀ frangendosi sulla costa mugghia fortemente'',
xe* rs{ r< hgny* menon mega* la bre* mei (Iliade IV, 425).
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