
Scheda di lessico
Il lessico delle tenebre

L'antonimo proprio dei nomi piuÁ diffusi per indicare
la luce, fa* oQ e fe* ggoQ, eÁ sko* toQ, `̀ tenebra'', `̀ oscuri-
taÁ'', in relazione alla capacitaÁ di nascondere gli og-
getti che la luce rivela. Nella Repubblica platonica
(518 a) Socrate osserva che ci sono due momenti di
turbamento per gli occhi, `̀ quando gli uomini passa-
no dalla luce alle tenebre e dalle tenebre alla luce'', e> k
te fvto+ Q ei$ Q sko* toQ meuistame* nvn kai+ e$ k sko* toyQ ei$ Q
fv& Q. Da sko* toQ deriva skoteino* Q, `̀ tenebroso'', in
senso proprio, di un luogo oscuro, e in senso figurato,
di uno scrittore o di uno scritto oscuro: Aristotele, nel
trattato Sull'universo (396 b 20), riferisce che Eraclito
era detto o< skoteino* Q,mentre il lessico bizantino Suda
definisce skoteino+ n poi* hma l'Alessandra di Licofrone
(III secolo a.C.).

Possiamo indicare un secondo gruppo di termini
che hanno pertinenza con l'oscuritaÁ e che possono
indicarla per metonimia: si tratta di o> rfnh, propria-
mente la notte in quanto eÁ oscura (mentre ny* j eÁ

nominata anche in relazione al riposo che essa ap-
porta agli esseri viventi) e di e> reboQ, `̀ la tenebra del
mondo sotterraneo'' o `̀ il tenebroso mondo sotterra-
neo''. Naturalmente puoÁ essere usata anche per indi-
care l'oscuritaÁ del regno dei morti, mentre non avvie-
ne l'inverso. In Euripide, Eracle 46 s., Anfitrione

ricorda il momento in cui suo figlio Eracle xuono+ Q /
mega* lhn o> rfnhn ei$ se* baine, `̀ scese nella grande tene-
bra della terra'', e da Omero si trova in sintagma ny+ j
o$ rfnai* h, `̀ la notte tenebrosa'', come l'aggettivo e$ re-
benno* Q vale semplicemente `̀ oscuro'': in Iliade XXII,
309 Achille che si slancia contro Ettore eÁ paragonato
a un'aquila che scende dia+ nefe* vn e$ rebennv& n, `̀ attra-
verso le nubi oscure''.

Un ultimo gruppo di termini, per lo piuÁ di uso
poetico e presenti giaÁ in Omero, riguarda l'oscuritaÁ

che aumenta progressivamente nella sera. CosõÁ zo* foQ
eÁ la tenebra che cala a sera in Odissea III, 335, dove
fa* oQ oi> keu\ y< po+ zo* fon, ma eÁ invece l'oscuritaÁ crescen-
te della via che scende all'Ade in Od. XX, 355 s.,
dove Teoclimeno vede il cortile della casa di Odisseo
affollato di ombre che si affrettano `̀ verso l'Erebo
nell'oscuritaÁ'', $Erebo* sde y< po+ zo* fon: la visione anti-
cipa l'imminente massacro dei pretendenti. A questo
gruppo appartengono anche dno* foQ e kne* faQ. Dno* -
foQ eÁ soprattutto la tenebra che avvolge: il bambino
di Danae dorme nell'oscuritaÁ della cassa gettata in
mare `̀ steso nella notte senza luce e nella tenebra
oscura'', nykti+ t\ a$ lampei& kyane* { te dno* f{ tauei* Q (Si-
monide fr. 38, 9 s. P.), mentre il verso h# moQ d\ h$ e* lioQ
kate* dy kai+ e$ pi+ kne* faQ h# lue, `̀ quando il sole tramontoÁ e
sopravvenne la notte'' (Iliade I, 475 e altrove) eÁ for-
mulare per descrivere il calare della notte. Infine
a$ xly* Q originariamente indicava l'oscurarsi dell'acqua
marina all'avvicinarsi della tempesta, come in Od.
XII, 406: Zeus diresse una nube di tempesta sopra
la nave di Odisseo, h> xlyse de+ po* ntoQ y< p\ ay$ th& Q, `̀ e il
mare si oscuroÁ sotto di essa'', ma nei poemi indica di
solito la tenebra che cala sugli occhi di un eroe colpito
a morte. Acamante, trafitto dalla lancia di Merione,
precipitoÁ dal carro `̀ e la tenebra gli scese sugli occhi'',
kata+ d\ o$ fualmv& n ke* xyt\ a$ xly* Q (Il. XVI, 344).
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e> reboQ
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