
Scheda di lessico
Sorte e destino degli uomini

Gli eventi che possono capitare sono espressi da quat-
tro radici: esse si riferiscono a un sistema complesso di
idee, in cui non eÁ sempre chiara la distinzione, per noi
assolutamente evidente, tra casualitaÁ e destino. Que-
ste radici fanno capo ai termini po* tmoQ, ai# sa, moi& ra e
ty* xh.

Dalla radice pet- del verbo pi* ptv, `̀ cadere'', viene
po* tmoQ, una parola che indica cioÁ che tocca agli uo-
mini, indipendentemente dalla loro responsabilitaÁ o
dalla necessitaÁ (eÁ lo stesso tipo di metafora per cui noi
parliamo di `̀ caso''). Pindaro dice di Castore e Pol-
luce che `̀ alternativamente trascorrono un giorno
presso il caro padre Zeus e uno nelle profonditaÁ della
terra, po* tmon a$ mpipla* nteQ o% moion, vivendo una sorte
pari'' (Nemea 10, 55-57).

Ai# sa probabilmente deriva da a$ _isa, connesso
con i% soQ ed a$ intensivo, e significa `̀ parte giusta'':
questo valore appare chiaro nell'aggettivo derivato
ai% simoQ, `̀ opportuno'', e nelle locuzioni kat\ ai# san e
y< pe+ r ai# san, che indicano rispettivamente `̀ secondo
misura'' e `̀ oltre misura''; Dio+ Q ai# sa eÁ `̀ la parte accor-
data da Zeus'', come in Iliade XVIII, 327 lhi* doQ
ai# san eÁ `̀ la parte del bottino''.

Moi& ra e mo* roQ sono termini omerici, presenti an-
che nella poesia successiva, per indicare la `̀ parte'':
in Iliade IX, 318, Achille lamenta che tocchi la stessa
parte, i> sh moi& ra, a chi sta fermo e a chi combatte.
Talvolta questi termini esprimono anche il destino
nei suoi aspetti peggiori, segnatamente il `̀ destino di
morte'': in Odissea XI, 409 Agamennone afferma
che Egisto lo uccise moi ... tey* jaQ ua* nato* n te mo* ron te,
`̀ costruendomi un destino di morte''. Da mo* roQ si
forma l'aggettivo y< pe* rmoroQ, `̀ che va contro il desti-
no'', da cui l'avverbio y< pe* rmora: in Iliade II, 155 s. si
racconta che, se avesse avuto seguito la sciagurata
idea di Agamennone di abbandonare l'assedio e tor-
nare immediatamente in patria, `̀ agli Argivi sarebbe
toccato un ritorno contro il destino'', y< pe* rmora no* -
stoQ e$ ty* xuh. Qui alla radice di mo* roQ si associa anche
quella del verbo tygxa* nv, che implica la particolare
connotazione di ``accadere'', spesso per caso, appun-
to ty* xh. Nella prosa piuÁ tarda moi& ra ricorre ancora

nel senso di `̀ porzione'': Tucidide III, 82, 4, a pro-
posito delle guerre civili, nota che `̀ l'eccesso violento
fu attribuito al carattere virile'', to+ d\ e$ mplh* ktvQ o$ jy+
a$ ndro+ Q moi* r@ prosete* uh. Invece ai# sa ricorre giaÁ in
Omero in connessione espressa o inespressa a peprv-
me* nh, ed eÁ la sorte destinata: qui eÁ chiaramente indi-
cata l'idea di una necessitaÁ fissata cui non eÁ possibile
sottrarsi.

Infine si ha ty* xh, connessa come si eÁ detto con
tygxa* nv, per indicare un evento che si verifica per
caso: significativo eÁ il fatto che non ricorra in Omero.
L'idea della ty* xh appare personificata in un fram-
mento amaro di Archiloco, 16 f., pa* nta Ty* xh kai+
Moi& ra, Peri* kleQ, a$ ndri+ di* dvsin, `̀ Pericle, il Caso e il
Destino daÁnno tutto all'uomo'': cosõÁ due forze imper-
sonali travolgono la vita dell'uomo. Spesso ty* xh eÁ

connesso con a$ na* gkh, `̀ la necessitaÁ'', come in Sofocle,
Aiace 485, dove Tecmessa, schiava e concubina di
Aiace, nel momento tragico in cui questi sente crol-
lare tutto cioÁ per cui eÁ vissuto, gli rappresenta la
propria sorte tristissima: `̀ Aiace, mio signore, non c'eÁ

per gli uomini un male piuÁ terribile della sorte cui non
eÁ possibile sfuggire'', th& Q a$ nagkai* aQ ty* xhQ. L'impor-
tanza della ty* xh nella storia del pensiero greco va
aumentando nel corso del V secolo: nelle ultime tra-
gedie di Euripide eÁ evidente come la sorte si fa gioco
delle scelte degli esseri umani; governa infatti gli
scambi di persona, i rapimenti e i riconoscimenti
imprevisti che costituiscono l'intreccio della comme-
dia nuova.

Connesso con quello di ty* xh eÁ il concetto di kairo* Q,
che in generale esprime `̀ opportunitaÁ'', `̀ occasione
opportuna'': Esiodo conclude il suo poemetto Le opere
e i giorni con la seguente massima: `̀ osserva la misura:
l'opportunitaÁ eÁ la cosa migliore in ogni occasione'',
me* tra fyla* ssesuai " kairo+ Q d\ e$ pi+ pa& sin a> ristoQ (v.
694). Nel corso del V secolo si precisa l'idea di `̀ mo-
mento opportuno'' in vista di qualcosa da realizzare;
giaÁ Pindaro, Pitica 4, 286 ammonisce che kairo+ Q bra-
xy+ n me* tron e> xei, `̀ l'occasione dura poco'', ed eÁ quindi
fondamentale kairoy& tyxei& n, `̀ cogliere l'occasione''
(Euripide, Ecuba 593). Ricca eÁ la fraseologia connessa,
come e$ n kair{& (`̀ al momento giusto''), come kata+ kai-
ro* n con il suo opposto para+ kairo* n, `̀ contro l'oppor-
tunitaÁ'' e quindi `̀ al momento sbagliato'', o come pro+
kairoy& , `̀ prima del tempo''. Anche il Kairo* Q fu perso-
nalizzato e divinizzato. Pausania (5, 14, 9) vide, all'in-
gresso dello stadio di Olimpia, un altare dedicato al
Kairo* Q: le gare atletiche sono una situazione in cui
eÁ particolarmente importante cogliere il momento
giusto.
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