
Scheda di lessico
Il lessico della vista

Un primo gruppo di radici designa soprattutto l'atti-
vitaÁ psichica connessa al senso della vista: troviamo
anzitutto quelle radici presentate come forme del ver-
bo politematico o< ra* v. In realtaÁ le tre radici _or- (pres.
o< ra* v), _id- (aor. ei# don) e o$ p- (fut. o> comai) mantengono
tendenzialmente significati affini ma differenti: _or-,
_ora- indica la durata dell'atto del vedere, e quindi daÁ

luogo al presente, mentre o$ p- esprime soprattutto
l'azione compiuta, nel perfetto o> pvpa come nel futuro
o> comai, la connessione tra l'azione passata e l'aoristo
si esprime anche nell'aor. v> fuhn. L'aspetto momen-
taneo dell'atto di vedere eÁ presente nella radice _id-,
che forma quindi l'aoristo ei# don, mentre nel pf. oi# da si
specializza nella valenza psichica del `̀ sapere'' in cui
l'atto del `̀ vedere'' trova compimento. Le tre radici si
integrano, quindi, nel senso che i$ dei& n esprime soprat-
tutto l'atto percettivo del vedere, o< ra& n la capacitaÁ di
vedere, mentre oi# da eÁ `̀ sapere'' piuttosto che `̀ aver
visto'', che eÁ o> pvpa ovvero e< v* raka.

Modi particolari della vista sono de* rkomai e
ley* ssv. Il primo, in relazione con lo sguardo pene-
trante del serpente, dra* kvn, eÁ usato prevalentemente
in poesia per indicare una vista lucida ed acuta, men-
tre l'altro, connesso con la rad. luk- di leyko* Q, `̀ bian-

co'' e del lt. lux, esprime soprattutto l'idea di una
visione chiara ed evidente.

Come o< ra* v, ble* pv indica l'atto fisico del vedere,
ma con particolare attenzione al colpo d'occhio.

Un secondo gruppo di radici verbali di `̀ vedere'' eÁ

connesso all'idea di uno sguardo orientato ad uno
scopo particolare: a$ ure* v indica lo sguardo che mira
a cogliere nella sua complessitaÁ un oggetto, raccoglien-
done i diversi aspetti in un'unica immagine, mentre
skope* v esprime lo sguardo fisso in distanza verso qual-
cosa: skopo* Q eÁ il bersaglio, in senso proprio o figurato
(lo `̀ scopo''), skopia* eÁ il luogo dove si sta `̀ in vedetta'',
mentre in ske* ptomai prevale l'atteggiamento mentale
di `̀ badare'' o `̀ riflettere alla ricerca di qualcosa''. Con
paptai* nv si indica poi lo sguardo inquieto e sospettoso
di chi vuole guardarsi da un pericolo. L'attenzione
inquieta verso i movimenti di qualcuno o qualcosa che
ci preoccupa eÁ espressa infine da dokey* v, `̀ spiare''.

Esiste poi un gruppo di termini che si formano dalla
radice uea-, connessa con ua_-: ue* a, `̀ visione'', `̀ spet-
tacolo'', uea* omai, `̀ osservare con ammirazione e stu-
pore'', ueath* Q, `̀ spettatore'', ue* ama, `̀ spettacolo'', ue* a-
tron, `̀ luogo dove si vedono gli spettacoli'', `̀ teatro'', e
uevre* v, `̀ contemplare'': eÁ questo il verbo che indica
l'atto di assistere agli spettacoli ai giochi o ad altre
cerimonie; uevro* Q eÁ anche colui che la polis manda
per partecipare ad una cerimonia o per consultare un
oracolo. Il nomen actionis? uevri* a riflette molte di
queste idee tra loro connesse, dalla contemplazione di
uno spettacolo alla partecipazione ad un rito, fino
all'applicazione della mente, da cui il nostro `̀ teoria'';
analogo il nomen actionis? uev* rhma, che implica con-
cetti che vanno dallo spettacolo alla norma, fino al
`̀ teorema''. Dalla radice connessa uay& ma, `̀ meravi-
glia'' si hanno derivati come uayma* zv, `̀ ammirare'' e
simili: tutto il sistema implica un modo particolare di
partecipare emotivamente all'atto di vedere.
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