
Scheda di lessico
Uomini e donne

Il termine a> rshn (ionico per l'attico a> rrhn) indica un
essere di sesso maschile, uomo o animale che sia (cf.
Erodoto 2, 35; 2. 66; 4. 69); esso eÁ connesso etimolo-
gicamente e concettualmente con a$ nh* r, l'essere uma-
no di sesso maschile: a> rshn indica quindi la proprietaÁ

fisica, comune a uomini e animali, mentre a$ nh* r de-
nota le qualitaÁ morali, in relazione alle caratteristiche
proprie dell'uomo.

\Anh* r eÁ l'antonimo di gynh* ; invece a> nurvpoQ eÁ

l'essere umano, uomo o donna che sia (cf. Erodoto
2, 35-37 ecc.). In opposizione ad a> nurvpoQ, a$ nh* r
indica le virtuÁ guerriere proprie del maschio, come
in Erodoto 7, 210 si afferma che i Medi, che pur
superiori di numero furono massacrati a Salamina,
resero evidente a chiunque o% ti polloi+ me+ n a> nurvpoi
ei# en, o$ li* goi de+ a> ndreQ, `̀ che erano tanta gente, ma
pochi erano veri uomini''.

Omero conosce anche fv* Q, termine poetico equi-
valente ad a$ nh* r, nel senso di `̀ eroe'': (Iliade 4, 194).
Altro termine poetico per `̀ uomo'' eÁ broto* Q,`̀ morta-
le'', in opposizione a un dio: cosõÁ Diomede si rende
conto che presso ad Ettore sta Ares che lo protegge,
`̀ simile ad un uomo mortale'', brot{& a$ ndri+ e$ oikv* Q.

Nell'ambito della famiglia, a$ nh* r eÁ naturalmente il
marito: nel linguaggio poetico vi si aggiungeranno
po* siQ e game* thQ, che designano lo sposo legittimo.
Elena, infuriata contro Paride che si eÁ sottratto al
duello con Menelao, inveisce contro di lui, `̀ avresti
dovuto morire laÁ, domato da un forte guerriero, che
era il mio primo marito'', a$ ndri+ damei+ Q krater{& , / o= Q
e$ mo+ Q pro* teroQ po* siQ h# n (Iliade III, 429 s.). Invece
ey$ nh* thQ e parakoi* thQ, termini ambedue di lingua
poetica, indicano rispettivamente l'uomo che condi-
vide il letto (ey$ nh* ) o che giace (kei& mai) accanto, ma
sono usati anche per il legittimo sposo, per marcare
l'unione che nasce dal desiderio piuÁ che quella legale:
Andromaca chiama Ettore sy+ de* moi ualero+ Q para-
koi* thQ `̀ tu per me sei un forte sposo'' (Iliade VI, 430 s.).

Come antonimo di a$ nh* r, gynh* indica anzitutto
l'essere umano di sesso femminile (cf. Erodoto 1.
135; 2. 35-36; 4. 75), mentre uh& lyQ, `̀ femmina'', detto
anche degli animali, eÁ antonimo di a> rshn (cf. Erodo-

to 2. 35; 2. 66; 2. 85), e spesso sottolinea i caratteri di
debolezza e di astuzia che l'ideologia androcratica dei
Greci attribuiva alle femmine in generale e in partico-
lare alle donne. Nel matrimonio, come a$ nh* r eÁ il mari-
to, gynh* eÁ la moglie; gynh* indica tuttavia anche lo stato
coniugale di una donna che prima era una ragazza,
parue* noQ; Elena, ritrovata da Menelao in Egitto e
riconosciuta innocente, lo rassicura dicendo e% jeiQ de*
m\ oi% an xrh* s\ e> xein e$ n do* moisi gynai& ka, `̀ nella tua casa
avrai in me una moglie come si deve (Euripide, Elena
1408 s.). Il diminutivo gy* naion, `̀ donnetta'', ha le stesse
connotazioni negative del termine italiano.

Come po* siQ eÁ termine alto per indicare lo `̀ sposo'',
cosõÁ da* mar (connesso con dama* zv, `̀ domare'', `̀ sotto-
mettere'', anche in senso erotico) indica la sposa.
Anche a> loxoQ, formato da un a$ - sociativo e da le* xoQ,
`̀ letto'', eÁ termine alto per indicare la compagna di
letto, la sposa, come Andromaca che va incontro ad
Ettore in Iliade 6, 394 s.: `̀ allora la sposa che aveva
ricevuto molti doni, a> loxoQ poly* dvroQ, gli venne
incontro correndo, Andromaca figlia del magnanimo
Eetione''. Termini meno alti, ma pur sempre riguar-
dosi, sono a> koitiQ, para* koitiQ (dalla radice di kei& mai,
come il maschile parakoi* thQ), ey$ nh* tiQ (cf. ey$ nh* thQ). Di
uso poetico sono infine sy* zygoQ e o< mo* zygoQ, che svol-
gono la metafora dello zygo* n, lt. iugum, per indicare il
vincolo che stringe la coppia.

Modi particolari di relazioni coniugali e sessuali
sono espressi da altri termini. Pallakh* , in Omero
pallaki* Q, eÁ la `̀ concubina'' (per es. Erodoto 1, 135;
4, 71): nei poemi una condizione matrimoniale infe-
riore a quella della moglie, ma che rientra nel costu-
me. Nell'orazione pseudodemostenica Contro Neera
(59, 122) si definiscono le varie funzioni assegnate
alle varie categorie di donne al servizio del loro pa-
drone e signore, `̀ noi teniamo le etere per il nostro
piacere, le concubine per la cura quotidiana della
nostra persona, le mogli per procreare figli legittimi
e per avere una custode fidata dei nostri beni'', ta+ Q me+ n
ga+ r e< tai* raQ h< donh& Q e% nek\ e> xomen, ta+ Q de+ pallaka+ Q th& Q
kau\ h< me* ran uerapei* aQ toy& sv* matoQ, ta+ Q de+ gynai& kaQ
toy& paidopoiei& suai gnhsi* vQ kai+ tv& n e> ndon fy* laka
pisth+ n e> xein.

Un rapporto illegale di adulterio eÁ invece espresso
dai termini moixo* Q e moixh* , che designano l'amante,
maschio o femmina, di una persona dell'altro sesso
legittimamene sposata; e< tai* ra non era in origine un
termine spregiativo, come i triviali po* rnh e po* rnoQ per
la prostituta o il prostituto. Era piuttosto una donna
che aveva ricevuto una educazione non spregevole,
che durante i simposi sapeva intrattenere suonando
uno strumento, cantando e danzando, e che poteva
eventualmente concedere a qualcuno degli invitati i
propri favori sessuali.
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