
Scheda di lessico
Il lessico della vita

Ammonio di Alessandria, un allievo del grande filolo-
go alessandrino Aristarco di Samotracia, autore di un
trattato sui sinonimi greci, ci ha lasciato una definizio-
ne dei due termini fondamentali che indicano la vita:
bi* oQ zvh& Q diafe* rei. bi* oQ me+ n e$ pi+ tv& n logikv& n ta* ssetai
z{* vn, toyte* stin a$ nurv* pvn mo* non " zvh+ de+ e$ pi+ a$ nurv* pvn
kai+ e$ pi+ tv& n a$ lo* gvn z{* vn. e$ ntey& uen $Aristote* lhQ to+ n
bi* on v< ri* sato oy% tvQ " bi* oQ e$ sti+ logikh+ zvh* , `̀ bi* oQ differi-
sce da zvh* : bi* oQ eÁ riferito agli animali dotati di ragione,
cioeÁ solo agli uomini, mentre zvh* si dice degli uomini e
degli animali irragionevoli. Pertanto Aristotele ha cosõÁ

definito bi* oQ: `bi* oQ eÁ zvh* dotata di ragione' ''.
Come spesso avviene, la distinzione dei grammatici,

che nasce da un rigoroso criterio logico, eÁ piuÁ netta di
quella che i testi suggeriscono. CosõÁ troviamo in Plato-
ne, Protagora 351 b le* geiQ de* tinaQ, v# Protago* ra, tv& n
a$ nurv* pvn ey# zh& n, toy+ Q de+ kakv& Q; ... ti* d $, ei$ h< de* vQ bioy+ Q
to+ n bi* on teleyth* seien, oy$ k ey# a> n soi dokoi& oy% toQ bebiv-
ke* nai, `̀ tu dici, Protagora, che alcuni degli uomini vi-
vono bene, altri male ... ma che diresti, se concludesse
la sua vita dopo esser vissuto piacevolmente, quest'uo-
mo non ti sembrerebbe essere vissuto bene?'': in questo
discorso l'alternanza tra bio* v e za* v sembra governata
da criteri di stile, che suggeriscono di evitare la ripeti-
zione dello stesso termine, e i due verbi sembrano
assolutamente intercambiabili. Tuttavia si puoÁ ammet-
tere che in generale zvh* indichi la vita fisica, con le
funzioni direttamente ad essa connesse, come il nutri-
mento, mentre bi* oQ indichi il complesso dei comporta-
menti di un essere ragionevole: Aristotele, nel trattato
Sull'anima 2, 4, 14 osserva e$ pei+ oy$ de+ n tre* fetai mh+ me-
te* xon zvh& Q, to+ e> mcyxon a/ n ei> h sv& ma to+ trefo* menon, |}

e> mcyxon `̀ poicheÂ non si nutre nessun essere che non sia
partecipe della vita, il corpo vivente potrebbe nutrirsi
in quanto eÁ vivente''. CosõÁ anche Platone, descrivendo
la sorte dei defunti nell'aldilaÁ, racconta che quando i
morti giungono nel luogo dove ognuno eÁ accompagna-
to dal suo deÁmone, `̀ vengono giudicati separatamente
quelli che sono vissuti in modo giusto e pio e quelli che
non sono vissuti cosõÁ; e quelli che sembrino esser

vissuti a mezza via tra il bene e il male ... giungono
alla palude'', diedika* santo oi% te kalv& Q kai+ oi< o< si* vQ
biv* santeQ kai+ oi< mh* " kai+ oi= me+ n a/ n do* jvsi me* svQ bebiv-
ke* nai, ... a$ fiknoy& ntai ei$ Q th+ n li* mnhn (Fedone 113 e).

Talvolta bi* oQ assume il valore di `̀ mezzi di vita'',
valore che il suo derivato bi* otoQ ha sempre: Esiodo,
Opere 232 ricorda i sovrani giusti `̀ per i quali la terra
produce abbondanti mezzi di vita'', toi& si fe* rei me+ n gai& a
poly+ n bi* on, mentre in Omero Diomede ricorda che suo
padre Tideo `̀ abitava una casa ricca di mezzi'', nai& e de+
dv& ma/a$ fneio+ nbio* toio (Iliade XIV, 121 s.); invecebioth*
si riferisce al modo di vivere. A Menelao, in Odissea IV,
565, viene profetizzato che un giorno sarebbe stato
accolto nei campi Elisi, `̀ dove eÁ dolcissima la vita per
gli uomini'', t|& per r< hi* sth bioth+ pe* lei a$ nurv* poisin.Nel-
lo stesso modo biotey* v eÁ un'espressione che abbraccia
la vita in tutte le sue relazioni, non solo nel comporta-
mento etico, ma altresõÁ nell'essere felici o meno.

Altri termini di questo gruppo semantico sono di* ai-
ta (cf. Ippocrate, Arie, acque e luoghi, 1.5; 2.2), con il
denominativo diaita* v, e il poetico ai$ v* n. Di* aita, diai-
ta* v indicano un modo di trascorrere la vita e possono
indicare la vita stessa come modalitaÁ di comportamen-
to: cosõÁ in Eschine 2, 146 l'oratore dichiara che `̀ ri-
tengo che voi siate in grado di valutare adeguatamente
la mia vita e il mio comportamento di ogni giorno'',
toy& me+ n oy# n e$ moy& bi* oy kai+ th& Q kau$ h< me* ran diai* thQ y< ma& Q
dokimasta+ Q i< kanoy+ Q ei# nai nomi* zv. Infine ai$ v* n, che indi-
ca `̀ il tempo'', in varie accezioni che vanno da un
tempo determinato all'eternitaÁ nella storia dei suoi usi,
viene usato poeticamente per indicare il tempo asse-
gnato alla vita degli uomini, come in Pindaro, Istmica
7, 16: do* lioQ ga+ r ai$ v+ n e$ p$ a$ ndra* si kre* matai, e< li* ssvn
bi* oy po* ron, `̀ giaccheÂ pende ingannevole sugli uomini
il tempo, voltando il corso della loro esistenza''.

Fra gli aggettivi che si formano in questo campo
semantico, zvo* Q, `̀ vivente'', costituisce l'antonimo
esatto di teunhkv* Q, `̀ morto'', e> mbioQ, detto di piante e
di animali, eÁ chi ha in seÂ la vita, mentre e> mcyxoQ, dato il
valore di cyxh* (`̀ principio vitale''), eÁ detto propria-
mente degli animali.

Infine, alcune locuzioni che indicano la conserva-
zione o la perdita della vita: tra queste, sv& ma sv* zein,
letteralmente `̀ salvare il corpo'', significa `̀ salvare la
vita'', come in Eschine 1, 5 ta+ me+ n tv& n dhmokratoy-
me* nvn sv* mata ... oi< no* moi sv* zoysi, `̀ le leggi garanti-
scono la vita di coloro che vivono in democrazia''.
Un'analoga locuzione esiste per cyxh* , che propria-
mente eÁ il principio vitale che anima gli uomini e gli
altri animali; cfr. Erodoto V, 92 e 2: Cipselo `̀ perse-
guitoÁ molti tra i Corinzi, molti privoÁ delle sostanze, e
ancor molti di piuÁ della vita'', polloy+ Q me+ n Korinui* vn
e$ di* vje, polloy+ Q de+ tv& n xrhma* tvn a$ pesth* rhse, pol-
loy+ Q d $ e> ti plei& stoyQ th& Q cyxh& Q.
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