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Tout sur la terre est obscur:
Et ceci mieux que tout encore: car les preuves

D’une femme, où faut-il, mon sein, que tu les treuves?

Stéphane Mallarmé, Monologue d’un faune





AVVERTENZA

Tutte le traduzioni che qui compaiono sono mie, salvo sia diversamente 
indicato. Nel trascegliere, per i singoli autori, le edizioni di riferimento cui 
si rimanda con il numero di pagina o di verso, si è deciso di coniugare tre 
criteri: la reperibilità più immediata per il lettore non necessariamente spe-
cialista,	la	riconosciuta	scientificità	e	la	preferenza	di	chi	scrive.

Il percorso di questo libro, che nasce da lontano, è, tra l’altro, frutto di 
alcuni incontri professionali e umani. Ringrazio Nadia Fusini, Lina Bol-
zoni, Andrea Torre, Serena Pezzini, Fabrizio Bondi, Alessandro Benassi.





PREMESSA

Fin dalle origini della tradizione occidentale, il mondo della parola poe-
tica è designato da un teonimo femminile, Musa/Muse, che evoca, nell’eti-
mo, la sfera della mente1 e dei suoi interni movimenti: innanzitutto, l’emo-
zione e la rimemorazione – l’atto, cioè, dell’“avere in mente”, un ricordo, 
un pensiero, un’energia timica (letteralmente, thymos). 

L’espressione vocale-verbale di questo movimento della mente – tra rie-
vocazione, meditazione e inclinazione psichica – è ciò che noi chiamiamo, 
con altro nome (da altro etimo), “poesia”. E la parola della poesia è imma-
ginata	come	un	dono	della	dea/delle	dee	che	insufflano	il	poeta,	riempien-
dolo di uno slancio fático, affabulatorio, ritmico-sonoro. Nemmeno il logos 
filosofico	dimentica	 il	sigillo	femminile	del	dono	concesso	al	poeta.	Nel	
poema di Parmenide, dietro la Dea che istruisce l’iniziando all’uso della 
parola, traspare, maestra fatidica, la Musa. E il Platone del Fedro riconosce 
nello stato di alterazione mentale (mania) che proviene dalle Muse la sor-
gente primaria della parola di verità (la dialettica).
La	configurazione	mitica	istituisce	dunque	una	relazione	fondativa	tra	la	

sfera di una femminile divina potenza e la parola del poeta: se intendiamo 
questa relazione sul piano del linguaggio, non potremo ricomprenderla che 
come elaborazione in cui è allusa l’involontarietà dell’atto poetico (indi-
pendentemente dal fatto che ci sia o no enunciazione dell’io). La parola 
della poesia insorge, sulla bocca del suo portatore, da un altrove e l’altrove 
è	femminile:	un’endiadi	necessaria.	Dall’antico,	questa	configurazione	ri-
torna e risuona nel tempo, per rinnovarsi nella nostra modernità, dove riap-
pare,	con	prepotenza,	in	alcune	singolari	esperienze	poetiche	sul	finire	del	
XIX sec. e, quindi, nel grande primo Novecento,2 da Mallarmé a Rilke a 

1 Radicale greco *men/mon/man (cfr. lt. mens), si veda, al proposito, Pierre Chantrai-
ne, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1968, s. v.

2	 L’esperienza	 e	 la	 riflessione	 classicistico-romantica	 sulla	 lingua	 poetica	 come	
dono	 materno	 –	 riflessione	 eminentemente	 tedesca,	 tra	 la	 Diotima	 e	 la	 Mne-
mosyne hölderliniane e l’affabulazione novalisiana intorno a Iside, per ricordare 
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Proust – dalle Muse-Ninfe dell’Après-midi d’un faune, al continuo e inter-
mittente dialogo rilkiano con le “Fanciulle” (tra il Malte, i Sonetti, le Nuove 
poesie), all’intensa fantasticazione proustiana intorno alle jeunes filles en 
fleurs. Tale sopravvivenza nel moderno novecentesco non è (solo) questio-
ne di “ricezione” (letteraria), bensì di riemergenza strutturale che segna un 
tratto distintivo (e una modalità intrinseca) dell’esperienza poetica. In altri 
termini, la costellazione mitica non è una cristallizzazione immaginaria 
residuale senza (più) rapporto, per un verso, con la messa in forma della 
diction poétique, e per l’altro, con il gioco della scrittura, bensì costituisce, 
nell’antico come nel moderno, un effetto vivo della parola poetica.

Se riletta, dunque, sul piano del linguaggio, l’associazione tra l’involon-
tarietà della voce poetante e il femminile allude a un processo di gestazione 
della parola. La parola del poeta, pur rammentando, da un lato, l’ordine 
della	lingua	condivisa,	e	confluendo,	dall’altro,	in	quel	diverso	ordine	che	
noi	chiamiamo	“dizione	poetica”	(a	distanze	diverse	o	in	radicale	conflitto	
con i codici tradizionali), non si autorappresenta come intervento volon-
tario e individuale dell’io in un ordine retoricamente depositato, ma come 
voce,	suono,	ritmo,	canto;	come	visione,	figurazione	e	ascolto;	come	sca-
turigine del nome e del ricordo: presuppone necessariamente il corpo (la 
bocca, l’occhio, l’orecchio) e ne impone alla lingua le formule extralingui-
stiche (l’emozione, la pulsione), così creando (o ri-creando) il mondo della 
mente. Una gestazione, come si diceva, tra corpo e mente (ed è interessante 
notare che la semiologia dopo Lacan avrebbe ridescritto questa modalità 
fondamentale della poesia come una «révolution du langage poétique»).

Figlie di una ninfa montana (Mnemosyne, memoria/rimemorazione), 
le Muse (ninfe esse stesse) sono nutrici e madri della parola: presiedono 
alla nascita dei re e dei poeti e alla loro istruzione (così nella Teogonia di 
Esiodo). Il corpo della Musa e la sua voce sono corpo e voce materni: da 
essi la parola insorge e si trasmette al poeta che la accoglie, la ripete, la 
rammemora, la ricompone nel proprio corpo e nella propria mente, rigene-
randola per un altro ascoltatore. Nel rilkiano Canto delle donne al poeta, 
le voci femminili così dicono: «Ciò che sangue e buio era in una bestia,/ 
crebbe in noi per farsi anima, e grida/ come anima, ancora. Per te lo grida./ 

solo alcuni vertici di un continente problematico molto vasto – rimangono fuori 
dal percorso di questo libro, che, senza pretesa di esaurire un inesauribile nodo 
teorico e tematico, mette a fuoco, piuttosto, il dialogo tra Antico e Modernismo, 
non	solo	per	necessarie	esigenze	di	focalizzazione,	ma	soprattutto	per	specifica	
scelta critica: la coupure modernista, il “taglio” novecentesco, (ri)propone il mito 
non come nostalgia, ma come forma e struttura “nuove”.
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Tu, certo, lo ricevi nel tuo volto/ come un paesaggio, soltanto: mite e senza 
desiderio./ […] Sii tu, tu la bocca, che ce lo fa sentire,/ tu, Che-di-noi-dici 
(Uns-Sagender): sii tu».3

Questi, dunque, il quadro problematico e la questione fondamentale del 
libro – all’incrocio tra indagine sulla funzione del linguaggio poetico, pro-
spettiva	teorica	e	comparativa	sulla	letteratura,	antropologia	filosofica.	Il	
taglio metodologico e critico in cui sono attraversati i testi antichi e moder-
ni riuniti qui in dialogo è quella del Nachleben (piuttosto che della Rezep-
tion),	che	trova,	come	è	noto,	le	sue	radici	nella	riflessione	di	Burckhardt,	
Nietzsche e Warburg sulla memoria culturale. Nelle pagine a seguire, si 
guarderà dunque costantemente all’antico con la consapevolezza del mo-
derno e viceversa, cercando di abitare quel movimento di incessante Verar-
beitung su cui si fonda l’universo della parola e della scrittura.

Quanto alla struttura interna del volume e alle testualità che vi sono ri-
percorse, rimeditate, discusse, ne offro qui breve “guida”, ad uso del lettore.

Il percorso del libro si apre con la riviviscenza delle “fanciulle della 
poesia e dell’arte” (le Muse/Ninfe, appunto, nell’immaginario antico) sulla 
scena	del	modernismo	europeo:	specificamente,	sulla	scena	proustiana	del-
la Recherche (À l’ombre des jeunes filles en fleurs) e dei rilkiani Quaderni 
di Malte Laurids Brigge. Leggendo in parallelo, ma altresì incrociando le 
lingue	dei	due	autori	con	i	loro	giochi	di	figurazione,	emerge	come	les jeu-
nes filles proustiane e le Mädchen rilkiane siano antiche presenze evocate 
dai creatori moderni a rappresentare alcuni snodi centrali e strutturanti del 
pensiero poetante: il nesso memoria/esperienza; l’oscillazione apparente/
essente; l’alternanza sonno-sogno/veglia; il dialogo parola/immagine; la 
scissione tra oralità e scrittura; l’intermittenza di unità e molteplice; il 
rapporto tra mimesis e conoscenza; il viaggio oltremondano e/o la visione 
estatica come segno dell’iniziazione alla parola. La rivoluzione modernista 
del linguaggio poetico rigenera così il volto e la sorgente femminili e divini 
della poiesis.

L’antica oralità/auralità della poesia epica, dono archetipico della Musa, 
rivive poi, nel Novecento europeo, attraverso l’Ulisse joyciano, da inten-
dersi non solo e non tanto come “narrazione” (“romanzo” e “oggetto let-
terario”),	ma	come	flusso-di-parola	che	si	propaga	da	bocca	ad	orecchio,	
diventando, dunque, esperienza psico-corporea individuale e collettiva. In 
altri termini, Joyce ricostruisce, per i moderni, la manifestazione più ori-
ginaria e immemoriale della poesia, eleggendo a traccia ecoica la forma 
dell’Odissea: l’idea del viaggio-di-ritorno e i suoi personaggi-simbolo. 

3 Il testo è ridiscusso nel corso del libro.
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Nella ricreazione joyciana, Molly/Penelope rappresenta la Mente che rime-
mora, rielabora e pensa la totalità degli eventi, come Mnemosyne-Musa; 
mentre	 la	 coppia	maschile,	 costituita	 dal	 padre/sposo	 e	 dal	figlio/orfano	
(Bloom e Dedalus, Odisseo e Telemaco), si trova a viverla e ad agirla: lo 
mostra	il	monologo	finale	di	Molly/Penelope,	flusso	orale	meditativo	fat-
to di formule-di-parola e parole-formula, che trasportano emozioni, gesti, 
memorie, immagini, tessute a mente, in una duttilissima sostanza ritmica e 
musicale,	dove	si	ricompone,	perfettamente	e	finalmente,	in	un	solo	dise-
gno, l’insieme della labirintica giornata – pars pro toto del tempo mondano 
– durante la quale si svolge l’Ulisse. Lo sguardo joyciano proietta, allora, 
sulla forma dell’Odissea omerica, una luce inedita e apre una prospettiva 
tutta da esplorare: se, per un verso, Odisseo è l’eroe che, durante l’episo-
dio dei Feaci, si sostituisce al poeta di corte (Demodoco), diventando egli 
stesso poeta della propria esperienza, per altro verso, le fattrici che, con i 
loro pensieri, ricordi, desideri, sogni, visioni, rendono possibile la storia di 
Odisseo e del suo ritorno, sono una Vergine divina (Atena) e la sposa/ma-
dre/regina (Penelope). La trasformazione dell’eroe in poeta, durante il sog-
giorno sull’isola incantata dei Feaci – magico teatro della parola poetica 
tra emozione, corpo e corrente mnestica – resta, dunque, un evento iscritto 
nel cerchio femminile tracciato delle donne/dee, vere e proprie “Muse in 
scena”, signore del tempo, del destino e di quel nostos, “ritorno”, che non è 
solo né tanto azione, ma soprattutto “canto del ritorno” (nella lingua greca 
nostos indica, infatti, oltre all’“atto del ritornare”, il suo carmen). Questa 
lettura, “a cornice”, per così dire, di Ulysses e dell’Odissea – dove l’ordito 
mitico e ideativo di Ulysses inquadra à rebours e ai margini, come un cer-
chio più largo di Memoria, l’Odissea omerica – si staglia, poi, da un lato, 
sullo sfondo del dibattito critico militante levatosi intorno al capolavoro 
joyciano al momento della sua “uscita”, e, per l’altro, si inquadra nel con-
testo degli studi oralistici nati a cavallo tra fin de siècle e prima fase del mo-
dernismo europeo, tra comparatistica e linguistica francese e americana. 

Il libro si chiude, nel ritornare al suo principio, recuperando “la Musa 
antica”, dopo l’attraversamento della temperie modernista: la prospetti-
va temporale rovesciata ci permette di riconsiderare l’immaginario della 
classicità	 intorno	 alla	figura	della(e)	Musa(e)	 sotto	una	 luce	molto	più	
ampia, perché le persistenze dell’antico nel moderno non dicono soltan-
to qualcosa di fondamentale sul moderno, ma possono illuminare anche 
strutture dell’antico rimosse o velate dall’isolamento disciplinare dei sa-
peri. Se la Musa è madre del pensiero poetante, come Proust, Rilke e 
Joyce	ci	mostrano;	se	la	letteratura	non	è	“finzione”,	ma	una	forma	del	
pensare, come mostra, attraverso il sigillo della ninfa-Musa, il Mallarmé 
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dell’Après-midi d’un faune, “profeta delle avanguardie nel XIX secolo” – 
diceva Julia Kristeva –, la sorgente mitica e femminile della voce poetica 
– the Voice of Language	–	sarà	allora	indagata	ripercorrendo	alcune	figu-
re chiave della tradizione greca e latina: dalla Teti del XXIV libro dell’O-
dissea,	che	emerge	dal	mare	con	le	Muse	a	celebrare	il	figlio	morto,	alle	
esiodee	“figlie	di	Mnemosyne”	così	come	appaiono	nella	Teogonia; dalla 
Dea di Parmenide, che rivela la sua natura di Musa epica della theoria, 
alla Musa tragica che parla attraverso il coro delle Baccanti euripidee, 
ammaestrando	l’uomo	alla	riflessione	sul	dono	della	vita	che	riecheggia	
e riappare, après coup,	nella	parola	per	trasformarsi	in	meditazione,	fino	
al virgiliano “antro delle ninfe” (Georgiche IV), dove, attraverso la me-
diazione materna, la poesia di Orfeo si rigenera nella rinascita delle api 
dalle spoglie dell’animale ucciso (la bugonia).

Il titolo del libro, “Madreparola”, vuole essere un’olofrase che esprime 
e ricorda questa vicenda, a mio avviso fondativa, della nostra memoria 
poetica e culturale.





MUSE I

Ô JEUNES FILLES, Ô RAYON SUCCESSIF DANS 
LE TOURBILLON OÙ NOUS PALPITONS DE 

VOUS VOIR REPARAÎTRE





1.  
UN FANCIULLO PARLA CON LE ALBASPINE

Accadde un giorno in cui la realtà s’era come distrutta sotto la luce.1 In 
un piccolo bosco sulla falesia, un pomeriggio assolato.
Un	coro	di	fanciulle	in	fiore	gioca	a	“furetto”	cantando	la	filastrocca…	

il a passé par ici/ le furet du bois, mesdames,/ il a passé par ici,/ le furet du 
bois joli:2 in cerchio, le braccia dietro la schiena, fanno scorrere, lungo una 
cordicella, un anello (il “furetto”), passandoselo di nascosto. E chi sta nel 
mezzo deve indovinare in che mani si trova. 

Il fanciullo è rapito nel gioco. Da quando, come in una rivelazione, tra 
la spiaggia e il Casinò, ha visto per la prima volta3 le giovinette (les fillet-
tes), ne è diventato l’“eletto”, il compagno, spontaneamente donandosi e 
altrettanto venendo accolto nei loro divertimenti. E quel pomeriggio, vuoi 
nel cerchio a “passare il furetto”, vuoi al centro, a star di guardia, in un 
crescendo d’eccitazione, s’innamora. 

Il gioco del furetto è una scena d’apparizione: la duplice epifania del 
desiderio e della parola poetica.

1 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 462. L’edizione della Recherche cui si fa 
riferimento, con il numero di pagina, è quella, in sette volumi, Folio Gallimard, 
diretta da Jean-Yves Tadié. Di volta in volta, si indicherà il nome del curatore-
editore del volume. À l’ombre des jeunes filles en fleurs (di qui in poi JF), vol. II, 
présentée, établie et annotée par Pierre-Louis Rey, 1987-1988. Il lettore italiano 
potrà riferirsi alla traduzione italiana di Giovanni Raboni per i Meridiani Monda-
dori (4 voll. 1983-1993).

2 JF, p. 481.
3 JF, p. 353: «Ce jour-là, comme les précédents, Saint-Loup avait été obligé d’aller 

à	Doncières	où,	en	attendant	qu’il	y	 rentrât	d’une	manière	définitive,	on	aurait	
toujours	besoin	de	lui	maintenant	jusqu’à	la	fin	de	l’après-midi.	Je	regrettais	qu’il	
ne fût pas à Balbec. J’avais vu descendre de voiture et entrer, les unes dans la salle 
de danse du Casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, 
m’avaient paru ravissantes».
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Si tratta di due movimenti contemporanei e necessari l’uno all’altro, 
quanto opposti. Già amante, come si ama un’idea (l’amore per la Bellezza),4 
di tutta la petite bande femminile nella sua coralità, il fanciullo si inna-
mora, quel pomeriggio, d’una di loro, per sempre:5 diventerà la passione 
dominante della sua vita. Mentre gioca, Marcel non pensa ad altro che a 
toccare la mano di Albertine, come fosse la meta del piacere – e come a 
dirle con la pressione delle dita, ciò che non le aveva mai detto.6 Vuole, 
Marcel, un rapporto esclusivo. Gioca spinto dal desiderio, allo scopo di 
avere Albertine. Ma lei no: lei gioca per giocare. È completamente, febbril-
mente immersa nel gioco: l’acconciatura le si disfa in ciocche nella foga 
del divertimento, e il bruno dei capelli esalta il rosa delle guance…7 «Lei 
approfitta	del	gioco	per	farmi	capire	che	mi	ama»	–8 pensa Marcel. Ma non 
è così. L’occhiata d’intesa che Albertine gli ha appena lanciato9 è solo il 
segno che sta tentando di passargli “il furetto”. E lui, imbambolato all’idea 
che lei lo ami, non capisce, non lo prende, resta lì passivo e immoto. Si ar-
rabbia furiosamente, la fanciulla: «E prendetelo, una buona volta! È un’ora 
che cerco di passarvelo! […] Non si gioca se non si vuole fare attenzione 
e per far perdere gli altri!».10 Il fanciullo è «stordito dal dolore» (étourdi 
de chagrin), «disperato» (désespéré)… E tutte, poi, lo prendono in giro, 

4 JF, pp. 353-354: «J’étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvues 
d’un amour particulier, vacantes, où partout – comme un amoureux la femme dont 
il est épris – on désire, on cherche, on voit la beauté. Qu’un seul trait réel – le peu 
qu’on distingue d’une femme vue de loin, ou de dos – nous permette de projeter 
la Beauté devant nous».

5 JF, p. 478: «Quant’à l’harmonieuse cohésion où se neutralisaient depuis quelque 
temps, par la résistence que chacune apportait à l’expansion des autres, les diver-
ses	ondes	sentimentales	propagées	en	moi	par	ces	jeunes	filles,	elle	fut	rompue	en	
faveur d’Albertine, une après-midi que nous juions au furet».

6 JF, p. 480: «Mais dans le plaisir de tenir longtemps ses mains entre les miennes, si 
j’avais été son voisin au furet, je n’envisageais pas que ce plaisir même; que d’a-
veux,	de	déclarations	tus	jusqu’ici	par	timidité	j’aurais	pu	confier	à	certaines	pres-
sions de mains; de son côté, comme il lui eût été facile en répondant par d’autres 
pressions de me montrer qu’elle acceptait; quelle complicité, quel commencement 
de volupté! Mon amour pouvait faire plus de progrès en quelques minutes passées 
ainsi à côté d’elle qu’il n’avait fait depuis que je la connaissais».

7 JF, p. 481: «Je regardais Albertine si belle, si indifférente, si gaie […]. Dans la 
fièvre	du	jeu,	les	longs	cheveux	d’Albertine,	s’étaient	à	demi	défaits	et,	en	mèches	
bouclées, tombaient sur ses joues dont ils faisaient encore mieux ressortir, par leur 
brune sécheresse, la rose carnation».

8 JF,	p.	482:	«Elle	profite	du	jeu	pour	me	faire	sentir	qu’elle	m’aime	bien».
9 Ibid.
10 Ibid.
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sospingendolo al centro del cerchio:11 così, nella frustrazione,12 attraverso 
il «No» della Fanciulla, di quella fanciulla, il ragazzo scopre il desiderio.

Ma c’è una compensazione immediata. Se la ragazza del (suo) deside-
rio lo ferisce profondamente, mostrandogli il fallo che lo rende manche-
vole, rimproverandogli l’occasion ratée, l’impotenza a prendere ciò che 
deve prendere al momento giusto, l’altra gli dona qualcosa di prezioso in 
cambio e lo distrae o astrae dal dolore dello scacco. È Andrée, l’amica 
intima di Albertine: «Siamo proprio nel bosco bello – mi disse Andrée 
mostrandomi gli alberi intorno a noi, con un sorriso dello sguardo che era 
tutto per me e sembrava passare sopra le teste dei giocatori come se solo 
noi due fossimo abbastanza intelligenti per sdoppiarci ed esprimere sul 
gioco un commento poetico».13

Quell’Andrée, così superiore al gioco14 e dotata di senso poetico, crea una 
diversione ai rimproveri di Albertine: «Siamo proprio a due passi da quelle 
falesie,	Les	Creuniers,	che	voi	volevate	tanto	vedere.	Ecco,	vi	porterò	fin	là	
attraverso un piccolo bel sentiero, mentre queste folli fanno le bambine di 
otto anni».15 Camminando, guidato dalla fanciulla, lungo la stradina profon-
damente infossata nel bosco, verso la falesia, ecco, d’improvviso…

All’improvviso, in quel piccolo sentiero incavato, mi arrestai, toccato nel 
cuore da un dolce ricordo infantile: avevo appena riconosciuto, dalle foglie den-
tellate e splendenti che si protendevano dal margine, un cespuglio d’albaspine 
sfiorito,	ahimé,	dalla	fine	della	primavera.	Intorno	a	me	fluttuava	un’atmosfera	
antica di mesi mariani, domeniche pomeridiane, credenze, illusioni dimenti-
cate. Avrei voluto afferrarla. Mi fermai un attimo e Andrée, con incantevole 
preveggenza, mi lasciò parlare un istante con le foglie del cespuglio. Chiesi 
loro	notizie	sui	fiori,	su	quelle	albaspine	simili	ad	allegre	fanciulle	svagate,	ag-
graziate e religiose. “Le damigelle sono andate via da molto tempo ormai”, mi 
dissero le foglie. E probabilmente pensavano che per essere quel loro grande 
amico che pretendevo, non sembravo proprio informato sulle loro abitudini. 
Un grande amico, sì, ma che non le aveva più riviste da tanti anni, malgrado le 
loro promesse. E tuttavia, come Gilberte era stata il mio primo amore per una 
fanciulla,	le	albaspine	erano	state	il	mio	primo	amore	per	un	fiore.	“Sì,	lo	so,	se	
ne vanno verso la metà di giugno, risposi, ma è che mi fa piacere vedere il po-
sto in cui abitavano qui. Sono venute a trovarmi a Combray, nella mia stanza; 
me le ha portate mia madre quando ero malato. E ci ritrovavamo il sabato sera 

11 Ibid.
12 Che è anche una castrazione, certo.
13 JF, p. 481.
14 JF, p. 482.
15 Ibid.
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nel mese di Maria. Qui possono andarci? – Oh, ma naturalmente! Del resto, la 
gente tiene molto ad avere le damigelle nella chiesa di Saint-Denis-du-Désert, 
la parrocchia più vicina. – Allora, adesso? per vederle… – Oh! Non prima del 
mese di maggio dell’anno prossimo. – Ma posso essere sicuro che ci saranno? 
– Regolarmente tutti gli anni. – Soltanto non so se sarò capace di ritrovare il 
posto. – Ma sì! Le damigelle sono così allegre, e non smettono di ridere se non 
per cantare inni, sicché non c’è possibilità d’errore e poi già dall’imbocco del 
sentiero ne riconoscerete il profumo”.16 

La	 scena	 è	 così	 fiabesca,	 così	naïve, da sfuggire alla mente: è flou, 
come si dice, quasi si lasciasse vedere, ma non distinguere, percepire, 
ma non comprendere. C’è una meraviglia, moltiplicata dall’inverosimile, 
che allucina il pensiero attraverso l’occhio, creando un vuoto, un’ansa 
nel	tempo	e	nello	spazio,	figurata	nell’immagine	del	petit chemin creux, 
in cui il passato e il presente si toccano, il qui e l’altrove si ricongiungono 
e diventa possibile dialogare con le foglie dei biancospini. “Dialogare 
con le foglie dei biancospini”?

16 JF, pp. 482-483: «Tout d’un coup dans le petit chemin creux, je m’arrêtai touché 
au coeur par un doux souvenir d’enfance: je venais de reconnaître, aux feuil-
les découpées et brillantes qui s’avançaient sur le seuil, un buisson d’aubépines 
défleuries,	hélas,	depuis	la	fin	du	printemps.	Autour	de	moi	flottait	une	atmosphère	
d’anciens mois de Marie, d’après-midi du dimanche, de croyances, d’erreurs ou-
bliées. J’aurais voulu la saisir. Je m’arrêtai une seconde et Andrée, avec une divi-
nation charmante, me laissa causer un instant avec les feuilles de l’arbuste. Je leur 
demandai	des	nouvelles	des	fleurs,	ces	fleurs	de	l’aubépine	pareilles	à	de	gaies	
jeunes	filles	étourdies,	coquettes	et	pieuses.	“Ces	demoiselles	sont	parties	depuis	
déjà longtemps”, me disaient les feuilles. Et peut-être pensaient-elles que pour le 
grand ami d’elles que je prétendais être, je ne semblais guère renseigné sur leurs 
habitudes. Un grand ami, mais qui ne les avais pas revues depuis tant d’années 
malgré ses promesses. Et pourtant, comme Gilberte avait été mon premier amour 
pour	une	jeune	fille,	elles	avaient	été	mon	premier	amour	pour	une	fleur.	“Oui,	je	
sais, elles s’en vont vers la mi-juin, répondis-je, mais cela me fait plaisir de voir 
l’endroit qu’elles habitaient ici. Elles sont venues me voir à Combray dans ma 
chambre, amenées par ma mère quand j’étais malade. Et nous nous retrouvions 
le samedi soir au mois de Marie. Elles peuvent y aller ici? – Oh! naturellement! 
Du reste on tient beaucoup à avoir ces demoiselles à l’église de Saint-Denis du 
Désert, qui est la paroisse la plus voisine. – Alors maintenant pour les voir? – Oh! 
pas avant le mois de mai de l’année prochaine. – Mais je peux être sûr qu’elles 
seront là? – Régulièrement tous les ans. – Seulement je ne sais pas si je retrouverai 
bien la place. – Que si! ces demoiselles sont si gaies, elles ne s’interrompent de 
rire que pour chanter des cantiques, de sorte qu’il n’y a pas d’erreur possible et 
que du bout du sentier vous reconnaîtrez leur parfum”» (il c.vo. è mio).
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Bambino,17 Marcel aveva già incontrato, molto tempo addietro, le alba-
spine nel «mese di Maria», in chiesa, alle funzioni.

È nel mese di Maria che mi ricordo d’aver cominciato ad amare le albaspine. 
E non erano soltanto nella chiesa – così santa, e dove noi, tuttavia, potevamo 
entrare;	ma	erano	posate	perfino	sull’altare,	inseparabili	da	quei	misteri	alla	cui	
celebrazione prendevano parte: facevano scorrere i loro rami tra candelieri e 
sacri vasi, quei rami attaccati, orizzontalmente, gli uni agli altri, in un apparato 
festivo, resi ancor più belli dai festoni del loro fogliame, disseminati a profusio-
ne, come lo strascico di una sposa, da piccoli mazzi di boccioli d’un biancore 
risplendente. Eppure, senza osare guardarli se non di scorcio, sentivo che questi 
apparati pomposi erano vivi, e che era la natura stessa, incidendo la dentellatu-
ra di quelle foglie, aggiungendovi l’ornamento sommo di quei bianchi boccioli, 
ad aver reso questa decorazione degna di qualcosa che era, al contempo, gioia 
popolare e solennità mistica. Più in alto, si aprivano le loro corolle, qui e là, 
con una grazia non curata, che trattenevano, negligentemente, come un ultimo 
e	vaporoso	abbellimento,	 il	mazzo	di	 stami,	fini	come	fili	della	Vergine,	dai	
quali esse erano completamente avvolte, tanto che io, nel seguire, nel tentare di 
riprodurre,	nel	fondo	di	me	stesso,	il	gesto	della	loro	fioritura,	m’immaginavo	
fosse stata come il volgere della testa, svagato e rapido, aggraziato nello sguar-
do, e strette le pupille, d’una fanciulla candida, distratta e viva.18 

17 Sulla disorientante cronologia proustiana rimando a Gérad Genette, Figures III, 
Paris, Seuil, 1972, pp. 122-144, che dipende da Willy Hachez, La chronologie 
et l’âge des personnages de “À la recherche du temps perdu”, «Bulletin de la 
Société des amis de Marcel Proust», 6, 1956, pp. 198-207. Di riferimento, inoltre, 
la lettura di Hans Robert Jauss, Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts “À la 
recherche du temps perdu”, Heidelberg, Karl Winter, 1970.

18 Du côté de chez Swann (vol. I, édition d’Antoine Compagnon, d’ora in poi CS), 
pp. 111-112: «C’est au mois de Marie que je me souviens d’avoir commencé à 
aimer les aubépines. N’étant pas seulement dans l’église, si sainte, mais où nous 
avions le droit d’entrer, posées sur l’autel même, inséparables des mystères à la 
célébration	desquels	elles	prenaient	part,	elles	faisaient	courir	au	milieu	des	flam-
beaux et des vases sacrés leurs branches attachées horizontalement les unes aux 
autres en un apprêt de fête, et qu’enjolivaient encore les festons de leur feuillage 
sur lequel étaient semés à profusion, comme sur une traîne de mariée, de petits 
bouquets de boutons d’une blancheur éclatante. Mais, sans oser les regarder qu’à 
la dérobée, je sentais que ces apprêts pompeux étaient vivants et que c’était la 
nature elle-même qui, en creusant ces découpures dans les feuilles, en ajoutant 
l’ornement suprême de ces blancs boutons, avait rendu cette décoration digne de 
ce qui était à la fois une réjouissance populaire et une solennité mystique. Plus 
haut s’ouvraient leurs corolles çà et là avec une grâce insouciante, retenant si 
négligemment	comme	un	dernier	et	vaporeux	atour	le	bouquet	d’étamines,	fines	
comme	des	fils	de	la	Vierge,	qui	les	embrumait	tout	entières,	qu’en	suivant,	qu’en	
essayant	de	mimer	au	fond	de	moi	le	geste	de	leur	efflorescence,	je	l’imaginais	
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Già al primo incontrarle, il piccolo Marcel aveva assunto su di sé le 
albaspine, al fondo di sé (au fond de moi), imitativamente (essayant de 
mimer), nella modalità più sorgiva e immediata dell’impulso mimetico, 
l’incorporazione: come se vivessero dentro di lui, fossero lui, lui offre loro 
il suo corpo di bambino e loro in lui prendono il corpo femminile.19 Ma che 
cos’è quella cosa che spinge il bambino a ricreare dentro di sé il movimen-
to	della	fioritura	(già	apparsogli	splendido	strascico	di	sposa	disseminato	
di boccioli) come fosse il volger di capo di una fanciulla vivace e sventata? 
C’è un va e vieni della parola e dell’immagine tra il corpo, la mente e la 
natura, un andirivieni misterioso e sacrale (mystère, solennité mystique) 
fatto di linguaggio e gesto cui presiede un fantasma virginale e materno – la 
vergine-madre Maria. Stiamo assistendo alla formazione di un organo psi-
chico,	metamorfico,	che,	da	un	lato,	oscilla	tra	un	doppio	sesso,	e	dall’altro	
trasforma l’esperienza (visiva, olfattiva) in lingua e in immaginario. 
I	fiori	di	biancospino	rosa	(épines roses) faranno poi ancora da cornice 

all’apparizione di Gilberte, nel giardino di Swann:20 Gilberte, il primo 
amore per una fanciulla e la prima a nominare, quasi fosse un annuncio 
numinoso, un passe-parole per il futuro, la fameuse Albertine, «la famosa 
Albertine».21

Ora,	le	fanciulle-fiore	sono	lì	con	lui:	vivono	con	lui	quotidianamente,	a	
Balbec, giocano con lui, si intrattengono con lui. Ma chi, che cosa sono les 
jeunes filles en fleurs?	Quella	figurazione	della	preadolescenza,	tra	corpo	e	
mente, tra sensazione e coscienza, dove si mescolano il maschile al femmi-
nile, la madre alla giovinetta, l’umano al naturale, l’animale al vegetale, si 
fa accadimento. Grazie ad Andrée, Marcel può scambiare parole e pensieri 
con le albaspine. È un atto di divination charmante quello di Andrée: c’è 
qualcosa di divino, di preveggente, c’è un incantamento nel gesto della 
fanciulla che lo conduce sino a quel luogo e gli consente la straordinaria 
conversazione.	Ma	che	significa	“parlare	con	i	biancospini”?

comme si ç’avait été le mouvement de tête étourdi et rapide, au regard coquet, aux 
pupilles	diminuées,	d’une	blanche	jeune	fille,	distraite	et	vive».

19	 Sul	tema	dello	scambio	metamorfico	tra	Marcel	e	i	fiori,	che	rappresenta	l’entre 
deux tra sesso e scrittura, rimando all’analisi fondamentale di Mario Lavaget-
to, Quel Marcel! Frammenti dalla biografia di Proust, Torino, Einaudi, 2011, in 
part. pp. 11-42. Ma si veda, al proposito, anche Serge Dubrovsky, La place de la 
Madeleine, Paris, Mercure de France, 1974 (sul rapporto tra fantasia sessuale di 
desiderio e scrittura).

20 CS, pp. 138-141.
21 JF, p. 83.



2.  
FANCIULLE AL MUSEO 

«(Ah! Perché i poeti hanno scritto in modi diversi sulle donne – ciascu-
no più alla lettera, pensava? È certo che non avremmo dovuto conoscere 
nient’altro che queste immagini)».1

Le immagini sono quelle degli arazzi mille fleurs che ritraggono la Dame 
à la licorne esposti al Musée de Cluny e che Malte rivede, per noi lettori, 
nella sua memoria. Le rivede e pensa alla folla di fanciulle che, oggi, nelle 
metropoli moderne,2 come nella Parigi da lui vissuta e descritta, visitano 
i musei: «Perché, c’è una gran folla di fanciulle nei Musei, fanciulle che 
hanno lasciato, da qualche parte, le loro case, case che non conservano più 
nulla».3 Di fronte a questi arazzi, guardando la Signora dell’unicorno, il 
prato	disseminato	di	fiori	e	gli	animali	che	la	circondano,	 le	fanciulle	di	
oggi «ritrovano e dimenticano un poco se stesse».4 È come se, nei musei, 
e in quel museo in particolare, di fronte alla Dama, trovassero quiete, di-

1 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Leipzig, 1910, B. II, p. 1: «(Ach, 
daß die Dichter je anders von Frauen geschrieben haben, wörtlicher, wie sie mein-
ten. Es ist sicher, wir durften nichts wissen als das)» (le parentesi sono nel testo). 
Si cita dall’ed. or. in 2 voll. riprodotta a c. di Joseph Kiermeier-Debre nella collana 
Bibliothek der Erstausgaben per i tipi Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 
1997. Per il lettore italiano, rimandiamo alle traduzioni di Furio Jesi, Milano, 
Garzanti, 1974 (con cui molto frequentemente coincidiamo) e di Giorgio Zam-
pa, Milano, Adelphi, 1992. Per le edizioni commentate consultate, cfr. August 
Stahl, Rilke – Kommentar zu den “Aufzeichnungen Des Malte Laurids Brigge,” 
zur erzählerischen Prosa, zu den essayistischen Schriften und zum dramatischen 
Werk, München, Winkler, 1979; Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 
Kommentierte Ausgabe, ed. Manfred Engel, Stuttgart, Reclam, 1997. 

2 Fondamentale lo sguardo di Simmel sulla metropoli moderna, cfr. Georg Simmel, 
Die Großstädte und das Geisteslebens, «Jahrbuch der Gehe-Stiftung Dresden», 
Band 9, 1903, pp. 185-206. 

3 Die Aufzeichnungen, II, p. 2: «Denn es giebt eine Menge junger Mädchen in 
den Museen, die fortgegangen sind irgendwo aus den Häusern, die nichts mehr 
behalten». 

4 Die Aufzeichnungen,	II,	p.	2:	«Sie	finden	sich	vor	diesen	Teppichen	und	vergessen	
sich ein wenig».



26 Madreparola

menticando il mondo in cui vivono e concentrandosi di nuovo in se stesse. 
Si soffermano e copiano il disegno, i particolari. Sono prese, però, da una 
contraddizione. Da un lato, «lo hanno sempre sentito che dev’esserci stata 
una cosa come questa, una vita leggera, di gesti lenti, mai del tutto chiariti, 
e	 per	 un	 certo	 tempo	 credettero	 che	 quella	 sarebbe	 stata	 perfino	 la	 loro	
vita».5 Avvertono che la Dame à la licorne è l’eco segreta di una realtà 
antica, quasi immemoriale, di cui, in qualche modo, loro stesse fanno parte. 
Dall’altro, «non vogliono crederci».6 E soffocano dentro di loro «la vita 
immutabile che da quelle immagini tessute risplende aperta davanti a loro 
nella	sua	infinita	indicibilità».7 Il loro abbigliamento risente di questa con-
traddizione tra un lontano passato di assorta, silenziosa, ritmica vita e un 
presente di disadorna, frenetica furia: hanno ancora indosso vestiti elabo-
rati che tuttavia non si adattano ai nuovi tempi della città – l’abbottonatura, 
sul dietro, è male allacciata… Abiti non pensati, in origine, per ragazze che 
vivono da sole, lontane ormai da quelle case d’un tempo in cui c’era sem-
pre qualcuno per i bottoni.8 Sono “le donne moderne”. Eppure, nonostante 
il décalage della modernità, sostando davanti alla Dame per ritrarla o per 
ritrarre dettagli di quella sua meravigliosa isola che ospita l’unicorno e il 
leone,	 risonante	di	musica,	di	profumi	floreali,	colori,	 sapori,	continua	a	
vibrare nella loro mente un’intuizione profonda: «È inevitabile che, mentre 
disegnano, talvolta pensino se non sarebbe stato possibile rimanere. Se non 
sarebbero potute restare devote, coraggiosamente devote al Ritmo, insieme 
agli altri».9 Malte dice Tempo, laddove noi dobbiamo intendere Ritmo. C’è 

5 Ibid.: «Sie haben immer gefühlt, daß es dies gegeben hat, solch ein leises Leben 
langsamer, nie ganz aufgeklärter Gebärden, und sie erinnern sich dunkel, daß sie 
sogar eine Zeitlang meinten, es würde ihr Leben sein».

6 Die Aufzeichnungen, II, p. 4: «Sie wollen es nicht glauben».
7 Ibid.: «[...] das unabänderliche Leben in sich unterdrücken, das in diesen 

gewebten Bildern strahlend vor ihnen aufgeschlagen ist in seiner unendlichen 
Unsäglichkeit».

8 Die Aufzeichnungen, II, p. 2: «Sie sind aus guter Familie. Aber wenn sie jetzt beim 
Zeichnen die Arme heben, so ergiebt sich, daß ihr Kleid hinten nicht zugeknöpft 
ist oder doch nicht ganz. Es sind da ein paar Knöpfe, die man nicht erreichen kann. 
Denn als dieses Kleid gemacht wurde, war noch nicht davon die Rede gewesen, 
daß sie plötzlich allein weggehen würden. In der Familie ist immer jemand für 
solche Knöpfe», «Sono di buona famiglia. Ma se alzano le braccia per disegnare, 
si vede che il vestito non è abbottonato dietro o, almeno, non lo è del tutto. Resta 
sempre qualche bottone che non si riesce a raggiungere. Perché quando questo 
vestito fu fatto, non si era ancora parlato del loro improvviso andarsene via, da 
sole. In famiglia c’è sempre qualcuno per quei bottoni».

9 Die Aufzeichnungen, II, p. 3: «Es läßt sich ja nicht vermeiden, daß man während 
des Zeichnens zuweilen überlegt, ob es nicht doch möglich gewesen wäre zu blei-
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un antico Ritmo delle cose, del vivere, cui la Dama presiede: come se ella 
fosse il centro di una comunità («insieme agli altri») armonica, o il suo fon-
damento, themis, direbbero i Greci.10 E c’è un’atmosfera religiosa intorno a 
questo ritmo. Malte dice fromm, «devote»: c’è una sacralità che risuona. Le 
fanciulle non possono non chiedersi se avrebbero potuto mantenersi devote 
al ritmo: proteggere (questo il senso dell’avverbio «coraggiosamente» che 
accompagna «devote») quella religiosità. Tuttavia, dubitano. Si sono quasi 
lasciate convincere che la vita d’oggi consista nel rincorrere un godimento 
(Genuß) sempre più forte: che consista nel consumo, nel soddisfacimento 
dei piaceri.11 Non del tutto convinte, però: quasi – fast, dice Malte. «Se 
così avviene è perché sono stanche».12 Stanche di sopportare da sempre e 
da sole il peso dell’amore. «Per secoli hanno eseguito loro tutto l’amore, 
hanno recitato loro l’intero dialogo, le due parti insieme. E l’uomo ha solo 
ripetuto malamente».13 Hanno eseguito (leisten) l’amore come fosse una 
partitura per due voci, in solitudine. Il «lavoro dell’amore» (die Arbeit der 
Liebe)14 è lento, silenzioso, lungo… Ma che cos’è quell’intuizione ance-
strale delle fanciulle? Chi è la Signora del liocorno?

Un istante prima di ripiombare nel presente della metropoli parigina per 
mostrarci l’immagine delle fanciulle al museo, Malte ha creduto di rive-
dere, in una delle sue allucinate rimembranze, la bella Abelone, l’amata e 
amante zia materna. Ha creduto che fosse lì con lui. E le descrive gli arazzi 
della Dame à la licorne.15 La invita a guardare quel movimento in cui po-
chissimo muta,16 e ciò che muta è variazione di ciò che resta se stesso – la 
posizione della dama, la sua acconciatura, le sue vesti, le posture degli 
animali.	Ora	la	Signora	intreccia	una	corona	di	fiori,	ora	suona,	ora	incanta	

ben. Wenn man hätte fromm sein können, herzhaft fromm im gleichen Tempo mit 
den andern».

10 Themis direbbe Jane Ellen Harrison.
11 Die Aufzeichnungen, II, p. 5: «Sie sind fast schon überzeugt, daß man einen 

Genuß sucht und wieder einen und einen noch stärkeren Genuß: daß darin das 
Leben besteht».

12 Ibid.: «Das kommt, glaube ich, weil sie müde sind».
13 Ibid.: «Sie haben Jahrhunderte lang die ganze Liebe geleistet, sie haben immer 

den vollen Dialog gespielt, beide Teile. Denn der Mann hat nur nachgesprochen 
und schlecht».

14 Die Aufzeichnungen, II, p. 8.
15	 La	lunga	descrizione	occupa	le	pagine	finali	della	prima	parte,	cfr.	Die Aufzeichnun-

gen, I, pp. 186-191.
16 Die Aufzeichnungen, I, p. 187: «C’è poco mutamento, dentro», «Es ist wenig Ab-

wechslung darin». 
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l’unicorno con lo specchio, ora regge il vessillo con le mezzelune d’ar-
gento… Uno, tra i sei arazzi, reca il motto, in caratteri d’oro, À mon seul 
désir.17	Di	 tutta	quella	figurazione,	Malte	non	spiega	né	 interpreta	nulla,	
semplicemente ne assume il mistero e, semmai, ne ripete l’enigma in forma 
di domande. Quella cruciale: «Non l’abbiamo mai vista stanca, ancora. È 
stanca? O si è seduta soltanto perché regge qualcosa di pesante?».18 Che 
peso regga, la Dama, lo sappiamo dalle sue moderne e scettiche discenden-
ti: è il lavoro dell’amore, die Arbeit der Liebe. Ma in lei non c’è stanchezza. 
La Dama risponde a un imperativo che viene da lei stessa: à mon seul désir. 
Con il suo desiderio (e come contrasta la parola désir con Genuß!) ella 
muove e sostiene il mondo: è lei che ci fa vedere, che ci fa udire, gustare, 
odorare,	toccare	e	infine,	soprattutto,	che	ci	fa	sentire	con	la	mente	e,	me-
ditando, meditare, perché il suo desiderio è un pensiero.19

È come se la trama dei suoi gesti e delle sue meditazioni fosse il tessuto 
del mondo e della vita: l’immagine della tessitura è fondamentale nell’u-
niverso di Malte. Les tapisseries della Dame à la licorne non sono una 
metafora. E tantomeno un oggetto da museo. A meno che non si intenda il 
museo come un luogo vivo della memoria, tra oblio e ricordanza. Non è un 
caso che le uniche presenze vive del museo siano le fanciulle, dubbiose sì, 
ma anche oscuramente, cioè profondamente memori. Nel pensiero mitico 
tessere	significa	fare:	è	un	atto	di	creazione,	poetico.

17 Come è noto, Malte non descrive le sei tappezzerie nell’ordine in cui dovrebbero 
essere lette: se le prime cinque rappresentano un’allegoria dei sensi, la sesta, À 
mon seul désir, dovrebbe rappresentare il ‘sesto senso’ interno, sintesi degli altri, 
in cui forse è da riconoscere l’Amore come forza universale. Malte descrive una 
sequenza in cui À mon seul désir occupa il quarto posto della serie di sei chiusa 
dalla scena della dama che mostra al liocorno la sua immagine (la vista). Sulla let-
tura	iconografica	del	ciclo	si	rimanda	al	lavoro	fondamentale	di	Elisabeth	Taburet	
Delahaye et Michel Pastoureau, Les secrets de la licorne, Paris, RMN, 2013. Im-
portanti anche le pagine di Michel Serres, Les cinque sens, Paris, Grasset, 1985. 

18 Die Aufzeichnungen, I, p. 190: «Wir haben sie noch nie müde gesehen; ist sie 
müde? Oder hat sie sich nur niedergelassen, weil sie etwas Schweres hält?».

19 La lettura alchemica proposta da Furio Jesi non persuade come soluzione interpreta-
tiva del testo. Secondo Jesi l’immaginario alchemico è il segno di quella “religione 
della morte” in cui si radica la poetica rilkiana del Malte (e in genere dell’opera di 
Rilke). In questa prospettiva, il mondo femminile rilkiano sarebbe esclusivamente, 
per Jesi (via Bachofen), universo funerario e infero. Cfr. Esoterismo e linguaggio 
mitologico. Studi su Rainer Maria Rilke, Macerata, Quodlibet, 2002 (Messina-
Firenze, D’Anna, 1976), in part. pp. 53-125. Ma si vedano anche i saggi rilkiani di 
Jesi contenuti in Letteratura e mito, Torino, Einaudi, 19812, pp. 77-128.



3.  
LA RIVELAZIONE  

ALL’OMBRA DELLA FANCIULLA

Interrottosi il dialogo con le albaspine, Marcel raggiunge Andrée che lo 
ha di poco preceduto lungo il sentiero. Quindi, superato un intrico di pas-
saggi, ecco aprirsi lo spettacolo: 

Eravamo usciti dal piccolo bosco e avevamo seguito un intrico di sentieri 
poco frequentati dove Andrée si trovava molto a suo agio. “Ecco, mi disse lei 
d’un tratto, ecco a voi i famosi Creuniers – e siete anche fortunato: proprio col 
tempo, con la luce in cui li ha dipinti Elstir”. Ma ero ancora troppo triste d’es-
sere caduto, giocando a furetto, dalla vetta delle mie speranze, e forse non è con 
tutto il piacere possibile che, d’un tratto, vidi ai miei piedi, rifugiate tra le rocce 
dove si proteggevano contro il calore, le Dee marine che Elstir aveva spiato e 
sorpreso, sotto una trasparente ombreggiatura tanto bella che avrebbe potuto 
essere di Leonardo, le meravigliose Ombre, riparate e furtive, agili e silenziose, 
pronte, al primo mulinello di luce, a scivolare sotto le pietre, a nascondersi in 
un	buco,	e	preparate,	passata	la	minaccia	del	raggio,	a	ritornare	alla	superficie	
delle rocce o delle alghe, sotto quel sole che frammentava le falesie e l’Oceano 
scolorito e assopito su cui loro sembravano vegliare, guardiane immobili e leg-
gere,	lasciando	apparire	a	fior	d’acqua	i	corpi	viscosi	e	lo	sguardo	attento	degli	
occhi incavati. Raggiungemmo le altre fanciulle per rientare a Balbec. Adesso 
sapevo di amare Albertine.1

1 JF, p. 485-486: «Nous étions sortis du petit bois et avions suivi un lacis de che-
mins assez peu fréquentés où Andrée se retrouvait fort bien. “Tenez, me dit-elle 
tout à coup, voici vos fameux Creuniers, et encore vous avez de la chance, juste 
par le temps, dans la lumière où Elstir les a peints.” Mais j’étais encore trop triste 
d’être tombé pendant le jeu du furet d’un tel faîte d’espérances. Aussi ne fût-ce 
pas avec le plaisir que j’aurais sans doute éprouvé que je pus distinguer tout d’un 
coup à mes pieds, tapies entre les roches où elles se protégeaient contre la chaleur, 
les Déesses marines qu’Elstir avait guettées et surprises, sous un sombre glacis 
aussi beau qu’eût été celui d’un Léonard, les merveilleuses Ombres abritées et 
furtives, agiles et silencieuses, prêtes, au premier remous de lumière, à se glisser 
sous la pierre, à se cacher dans un trou, et promptes, la menace du rayon passée, 
à revenir auprès de la roche ou de l’algue, sous le soleil émietteur des falaises 
et de l’Océan décoloré dont elles semblent veiller l’assoupissement, gardiennes 
immobiles	et	légères,	laissant	paraître	à	fleur	d’eau	leur	corps	gluant	et	le	regard	
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Che cosa ha riconosciuto Marcel? La creazione del pittore nella natura 
o piuttosto la natura nella creazione del pittore? Perché: che cos’è qui na-
tura e che cos’è creazione? dove accade la realtà? nella natura o nella cre-
azione dell’uomo? Aveva visto quell’acquerello, Marcel, giorni addietro, 
nell’atélier di Elstir, il maestro della pittura, con il quale le due fanciulle in 
fiore,	Albertine	e	Andrée,	intrattengono	un	rapporto	privilegiato	e	forse	un	
po’ segreto – sono proprio le due ragazze, infatti, che introducono il fan-
ciullo alla meravigliosa arte di Elstir. Quell’acquerello, dicevamo: sotto gli 
occhi di Albertine e Andrée, Elstir in persona lo passa a Marcel, dicendogli 
che si tratta d’un’esquisse delle falesie di Balbec, anzi, d’un loro punto 
preciso, là dove prendono il nome di Creuniers.

In effetti, si sarebbe detto che [i Creuniers] erano immense arcate rosa. Ma, 
dipinti in un giorno torrido, sembravano ridotti in polvere, volatilizzatisi per 
il calore, che aveva bevuto per metà il mare, praticamente passato, per tutta 
l’estensione della tela, allo stato gassoso. In questo giorno in cui la luce aveva 
come distrutto la realtà, essa si era concentrata in creature umbratili e traspa-
renti che, per contrasto, donavano un’impressione più catturante di vita, più 
vicina: le Ombre. Assetate di frescura, la maggior parte di loro aveva disertato 
il	largo	[del	mare]	infiammato	e	si	era	rifugiata	ai	piedi	delle	rocce,	al	riparo	
dal	sole;	altre,	nuotando	lentamente	sulle	acque	come	delfini,	si	affiancavano	
ai lati delle barche in navigazione, ingrandendone lo scafo, sull’acqua pallida, 
con i loro azzurri corpi scintillanti. Era forse la sete di frescura che esse comu-
nicavano a restituire soprattutto la sensazione della calura di questa giornata e 
a farmi gridare quanto mi rammaricassi di non conoscere i Creuniers. Albertine 
e Andrée mi assicurarono che c’ero già stato cento volte. In questo caso, c’ero 
stato senza saperlo, senza sospettare che un giorno la loro vista mi avrebbe 
ispirato una tale sete di bellezza […].2 

attentif	de	leurs	yeux	foncés.	Nous	allâmes	retrouver	les	autres	jeunes	filles	pour	
rentrer. Je savais maintenant que j’aimais Albertine».

2 JF, pp. 462-463: «En effet, on eût dit d’immenses arceaux roses. Mais peints 
par un jour torride, ils semblaient réduits en poussière, volatilisés par la chaleur, 
laquelle avait à demi bu la mer, presque passée, dans toute l’étendue de la toile, 
à l’état gazeux. Dans ce jour où la lumière avait comme détruit la réalité, celle-
ci était concentrée dans des créatures sombres et transparentes qui par contra-
ste donnaient une impression de vie plus saisissante, plus proche: les ombres. 
Altérées	de	fraîcheur,	la	plupart,	désertant	le	large	enflammé,	s’étaient	réfugiées	
au pied des rochers, à l’abri du soleil; d’autres nageant lentement sur les eaux 
comme	 des	 dauphins	 s’attachaient	 aux	 flancs	 de	 barques	 en	 promenade	 dont	
elles élargissaient la coque, sur l’eau pâle, de leur corps verni et bleu. C’était 
peut-être la soif de fraîcheur communiquée par elles qui donnait le plus la sen-
sation	de	la	chaleur	de	ce	jour	et	qui	me	fit	m’écrier	combien	je	regrettais	de	
ne pas connaître les Creuniers. Albertine et Andrée assurèrent que j’avais dû y 
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Il fanciullo non sapeva di aver già visto «cento volte» quelle scogliere, 
prima di (ri)vederle con Andrée, come sotto la sua guida, quel pomeriggio, 
nel joli bois. Mostrandogliele nella ‘realtà’ a quell’ora del giorno, con quel-
la luce, ella gli fa ricordare la forma che il creatore ha dato loro per sempre 
o, meglio, la forma che esse hanno nel mondo del creatore.

Dopo che li avevo visti negli acquerelli di Elstir, cercavo di ritrovare nella 
realtà, amavo di ritrovarverli come qualcosa di poetico (comme quelque chose 
de poétique), quel gesto interrotto dei coltelli ancora di traverso o la concava 
rotondità di un tovagliolo disfatto che il sole fendeva con un frammento di vel-
luto giallo, il bicchiere mezzo vuoto che mostra così al meglio la nobile svasa-
tura delle sue forme e, in fondo al vetro traslucido, come se il giorno vi si fosse 
condensato,	un	resto	di	vino	scuro,	ma	scintillante	di	riflessi,	lo	spostamento	
dei volumi, il mutare dei liquidi per effetto della luce […]; cercavo di ritrovare 
la	bellezza	dove	non	mi	ero	mai	figurato	che	fosse,	nelle	cose	più	usuali,	nella	
vita profonda delle “nature morte”.3

La ‘realtà’ accade nel poetico (comme quelque chose de poétique), per-
ché la luce dell’atto poetico, che per traslazione è qui atto pittorico, di-
strugge le res (dans ce jour où la lumière avait comme detruit la réalité) 
e in loro luogo proietta le forme della poiesis, le Ombre.4 Che il fanciullo 
vede come Dee marine, (Déesses marines) dai corpi lucenti, trasparen-
ti, atmosferici. Silhouettes femminili. Ma Ombre è nome chiave come 
Fleur: À l’ombre des jeunes filles en fleurs, «all’ombra delle fanciulle in 
fiore».	Le	fanciulle-fiore	sono	anche	fanciulle-ombra.	 Il	dialogo	con	 le	

aller cent fois. En ce cas, c’était sans le savoir, ni me douter qu’un jour leur vue 
pourrait m’inspirer une telle soif de beauté […]».

3 JF, p. 432: «Depuis que j’en avais vu dans des aquarelles d’Elstir, je cherchais à 
retrouver dans la réalité, j’aimais comme quelque chose de poétique, le geste inter-
rompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d’une serviette défaite 
où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre 
mieux ainsi le noble évasement de ses formes, et au fond de son vitrage translucide 
et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre, mais scintillant de 
lumières, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l’éclairage, 
l’altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l’or dans le compotier 
déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes qui deux fois par jour 
viennent s’installer autour de la nappe dressée sur la table ainsi que sur un autel 
où sont célébrées les fêtes de la gourmandise, et sur laquelle au fond des huîtres 
quelques gouttes d’eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre; 
j’essayais	de	trouver	la	beauté	là	où	je	ne	m’étais	jamais	figuré	qu’elle	fût,	dans	les	
choses les plus usuelles, dans la vie profonde des “natures mortes”». 

4 Sulle ombre e la pittura (e Monet), fondamentale la breve nota di Proust, Le peintre. 
Ombres-Monet, in Essais et articles (a c. di Thierry Laget), Paris, Gallimard, 1994.
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albaspine e la visione delle Dee-ombre si specchiano vicendevolmente. 
Parlare	con	i	fiori	e	sentirne	 le	voci,	vedere	sagome	umbratili	di	esseri	
invisibili è il medesimo dono della parola e della creazione poetica. Cui 
un coro femminile presiede.

Ma c’è un altro nome che fa “questione poetica” in questa complessa mor-
fologia	figurale	e	linguistica:	Creuniers, il punto panoramico della scogliera, 
in evidente relazione con creux – le petit chemin creux, il sentiero profonda-
mente	infossato	attraverso	cui,	nel	boschetto,	Andrée	conduce	Marcel	fino	
alla duplice epifania delle albaspine e delle falesie. Un cammino incavato tra 
due alti terrapieni dove crescono siepi composite: quasi una galleria vege-
tale.5 Ma creux nomina anche il “vuoto”, lo “svuotato”, il “cavo” come lo è 
il solco, e come erose da solchi sono le scogliere dei Creuniers. La scrittura 
di Lacan ha immortalato le jeu du furet come il gioco, per antonomasia, del 
desiderio: attenendosi, per altro, perfettamente alla lettera proustiana. Il fan-
ciullo	si	innamora	della	fanciulla	in	fiore	giocando	al	furetto.6 E quel gioco – 
lo abbiamo visto – è l’esperienza di una mancanza (un manque, dice Lacan), 
di un vuoto, che lascia il ragazzo disperato e come caduto dalla vetta di un’al-
tissima speranza. È proprio nel vuoto scavato da Albertine dentro Marcel che 
Andrée fa apparire, davanti a Marcel, i corpi e le voci delle albaspine e delle 
Dee-Ombre. La parola poetica cresce dall’interno di una forma desiderabile 
di donna. Nella lingua di Malte questo complesso movimento prenderebbe il 
nome di Arbeit der Liebe, il lavoro dell’amore, che solo la Donna può tenere 
in vita e solo il poeta può raccogliere. Luttuoso, nostalgico, melancolico, 
spettrale, Malte; ludico-nevrotico e sensibile-ossessivo, Marcel, i due poeti 
convergono verso una sorgente. 

5	 Ricorderemo,	per	altro,	che	Monet	ha	dedicato	una	serie	di	tele	alla	confluenza	
della Petite Creuse e della Grande Creuse.

6 Ecco i riferimenti testuali: La direction de la cure, in Écrits, Paris, Seuil, 1966, 
p. 642 (è il passo più esteso e più pregnante, dove furet diventa il nome stesso 
del desiderio); Fonction et champ de la parole et du langage en psychoanalyse, 
in Écrits, p. 320 (da confrontare con L’instance de la lettre dans l’incoscient, in 
Écrits, p. 517, dove il furet	del	significante	è	indentificato	con	l’anello	che	corre	
sul	filo	della	lingua);	Le séminaire: livre XI. Les quatres concepts fondamentaux 
de la psychanalyse, Paris, Seuil, [1964] 1973, p. 194; Le séminaire: livre XIX. …
ou pire, Paris, Seuil, [1971-1972], 2011. Lacan non cita mai direttamente Proust, 
ma la memoria di À l’ombre des jeunes filles en fleurs è più che evidente. 



4.  
LA TESSITURA DEL CANTO

La tessitura non è metafora, per Malte, è lettera – lo abbiamo detto. 
«Adesso so anche che cosa succedeva quando Mamam srotolava le picco-
le strisce di trine».1 Uno dei giochi preferiti di Mamam con Malte è infatti 
aprire i cassetti del secrétaire di Ingeborg e srotolare i merletti dalla carta 
velina in cui erano custoditi. Malte diventa «eccitatissimo» (ganz aufge-
regt) quando le trine «venivano alla luce» (zum Vorschein kamen), come 
in un’ autentica apparizione.2 Ed è un vero e proprio viaggio quello che 
sperimenta Malte distendendo, di rocchetto in rocchetto, i ricami: le bor-
dure di lavoro italiano sono giardini rustici; le trine veneziane graticci di 
chiostri;	e	poi,	di	merletto	in	merletto,	un	aprirsi	di	altri	giardini	artificiali	
e	serre,	piante	sconosciute,	grandi	fiori	aperti	in	pizzo	d’Alençon,	strade	e	
paesaggi innevati in manifattura di Valenciennes e di Binche e arabeschi 
di ghiaccio lavorati al tombolo.3 Pensando al tempo innumerevole che 
quegli	artefatti	finissimi	dovettero	richiedere,	senza	nemmeno	riuscire	a	
immaginarlo,	Malte	fantastica	siano	l’opera	di	animaletti	filatori…4«No, 
naturalmente erano donne».5 E si trovano – dice Maman – tutte lì dentro, 
per sempre: «Ich glaube, sie sind ganz und gar da drin».6 In quelle trine 
ci sono le donne, i loro corpi, il loro fare, come la Dame à la licorne, 
con i suoi gesti, è dentro le tapisseries cui dà il nome. Come può non 
saperlo il poeta, der Dichter? Mentre madre e bambino guardano i ricami 
di ghiaccio e neve, rabbrividiscono come se il gelo fosse reale (non lo 
è?). Il freddo fa pressione sempre più strettamente intorno a loro7 e noi 
lettori quasi li vediamo legarsi l’uno all’altra, intrecciarsi insieme, come 

1 Die Aufzeichnungen, II, p. 8.
2 Ibid. 
3 Die Aufzeichnungen, II, pp. 9-10.
4 Die Aufzeichnungen, II, p. 10.
5 Ibid.
6 Die Aufzeichnungen, II, p. 11.
7 Ibid.: «Die Kälte drang immer dichter an uns heran».
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quei	pinnacoli	di	pizzo	e	quelle	festonature,	lavorate,	con	infiniti	cura	e	
amore, dalle merlettaie: un tessuto vivente lega insieme madre e bambi-
no. Malte riattiva una rappresentazione antichissima, la tessitura come 
creazione e canto poetici,8 incarnata, nella tradizione, da indimenticabili 
figure	 femminili	 come	 Elena,	 Penelope,	 Filomela,	Aracne…9 Tessono, 
creano e cantano, le donne. Malte chiama il loro canto Klage,10 lamento, 
perché è fatto di amore-dolore, ed è un grido di richiamo (Lockruf),11 
come quello degli usignoli (Nachtigallen).12 Sono Amanti – Liebenden è 
parola-sigillo e segno delle Donne in tutto il Malte – che forgiano il mon-
do. Come Bettina, «voce tra gli uccelli»,13 Vogelruf:14 «è penetrata lon-
tanissimo nell’essere, ad esso appartenendo, e ciò che a lei accadeva era 
eterno nella natura; là ella riconosceva se stessa, e se ne allontanava quasi 
con dolore; di nuovo indovinava se stessa a fatica come se attingesse a 
tradizioni antiche, evocava se stessa come uno spirito e durava».15 Non è 

8 La connessione tra canto e tessitura (via carpenteria) si trova già stabilita nel les-
sico indeuropeo del fare poetico, cfr. Rüdiger Schmitt, Dichtung und Dichterspra-
che in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, Harrassowitz, 1967, che riprende Ja-
mes Darmesteter, Une métaphore grammaticale de la langue indo-européenne, in 
«Études Iraniennes», vol. 2, 1883, pp. 116-118. Si veda anche Marcello Durante, 
Ricerche sulla preistoria della lingua poetica greca: la terminologia relativa alla 
creazione poetica, «Atti dell’Accademia dei Lincei (Classe di Scienze Morali, 
storiche	e	filologiche)»,15,	1960,	pp.	231-249.	

9 Rimandiamo qui ad alcuni riferimenti molto recenti che coprono la tradizione 
dal mondo greco (da Omero a Nonno di Panopoli), a quello latino (da Ovidio a 
Claudiano)	a	quello	cristiano	medievale	e,	 infine,	moderno	fino	alle	soglie	del-
la contemporaneità: Jacqueline Assaël, Tisser un chant: d’Homère à Euripide, 
«Gaia: revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque», 6, 2002, pp. 145-168; 
Sylvie Ballestra-Puech, Metamorphose d’Arachné. L’artiste en araignée dans 
la littérature occidentale, Genève, Droz, 2006; Marie-France Giupponi-Gineste, 
Poétique du tissage féminin: quelques figures de tisseuses d’Ovide à Claudien, 
in Pierre Schnyder (a c. di), Métamorphoses du mythe. Réécritures anciennes et 
modernes du mythe antique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 197-215; Henriette 
Harich-Schwarzbauer (a c. di), Weben und Gewebe in der Antike. Weaving and 
Fabric in Antiquity, Oxford and Philadelphia, Oxbow Books, 2016. 

10 Die Aufzeichnungen, II, p. 111. 
11 Die Aufzeichnungen, II, p. 110.
12 Die Aufzeichnungen, II, p. 151. Il canto di Filomela, ancora una volta.
13 Die Aufzeichnungen, II, p. 108: «[…] und die Vögel lassen noch Raum für deine 

Stimme?».
14 Die Aufzeichnungen, II, p. 111: «Mann erkennt sie wieder wie einen Vogelruf».
15 Die Aufzeichnungen, II, p. 108: «Überall hat sie sich ganz weit ins Sein hineinge-

legt, zugehörig dazu, und was ihr geschah, das war ewig in der Natur; dort erkannte 
sie sich und löste sich beinah schmerzhaft heraus; erriet sich mühsam zurück wie 
aus Überlieferungen, beschwor sich wie einen Geist und hielt sich aus».



La tessitura del canto 35

forse questo movimento del corpo e della mente, compiuto dall’amante e 
scrittrice Bettina, non è questo sprofondarsi nell’essere del mondo e della 
natura per poi tornare a sé trasformata, non è ciò creazione, materiale e 
spirituale? Ma chi risponde a quel canto, a quel richiamo d’amore?





5.  
MUSE (IN BICICLETTA)

Sono cinque o sei. Un’istantanea della memoria ne ferma per un attimo 
il movimento incessante, sospendendo le voci, l’aria, i colori: «E non erano 
nobili e calmi modelli di bellezza umana quelli che vedevo là, davanti al 
mare, come statue esposte al sole su una riva della Grecia?».1

Ma davvero sono antiche statue greche al sole, le fanciulle? O piuttosto 
un nugolo atmosferico che si muove quasi nulla avesse di umano e trapassa 
indifferentemente tutto ciò che incontra?

Come se, in seno a quella loro banda che procedeva lungo la diga come 
una luminosa cometa, [le fanciulle] avessero creduto che la folla d’intorno era 
composta d’esseri d’un’altra razza, la cui sofferenza, nemmeno quella, avreb-
be potuto risvegliare in loro un sentimento di solidarietà, ebbene, sembravano 
non vederla e costringevano le persone ferme a farsi di lato come al passaggio 
di un’automobile lanciata, da cui non era il caso di aspettarsi che evitasse i 
pedoni, e tutt’al più si compiacevano, se un qualche vecchio signore di cui 
non ammettevano l’esistenza e respingevano il contatto, se ne era scappato tra 
gesti di paura o di furia, precipitosi e ridicoli, si compiacevano di guardarsi tra 
di loro ridendo. Non facevano alcuna mostra di disprezzo per coloro che non 
appartenevano al loro gruppo: bastava un disprezzo sincero. Ma non potevano 
vedere un ostacolo senza divertirsi a oltrepassarlo dandosi lo slancio o a piedi 
giunti, perché erano tutte piene ed esuberanti di questa giovinezza che si ha un 
gran bisogno di spendere anche quando si è tristi o si soffre, obbedendo più alla 
necessità dell’età che all’umore della giornata, senza mai perdere un’occasione 
di saltare o di scivolare, così, incoscientemente, interrompendo e disseminando 
la loro marcia lenta – come fa Chopin con la frase più melancolica – di aggra-
ziate deviazioni dove il capriccio si mescola al virtuosismo.2

1 JF, p. 357: «Et n’étaient-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine 
que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage 
de la Grèce?».

2 JF, p. 357: «Telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue 
comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était 
composée des êtres d’une autre race et dont la souffrance même n’eût pu éveiller 
en elles un sentiment de solidarité, elles ne paraissaient pas la voir, forçaient les 
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Quelle fanciulle di cui mi ero accorto, con quella padronanza di gesti che 
dona una perfetta disinvoltura del corpo e un sincero disprezzo per il resto 
dell’umanità, stavano venendo proprio nella direzione [di quelle persone], sen-
za esitazione né rigidezza, eseguendo esattamente quei movimenti che loro 
garbavano, nella piena indipendenza di ciascuna delle membra rispetto alle 
altre, mentre la parte centrale del loro corpo conservava l’immobilità che noi 
notiamo nelle brave ballerine di valzer.3

C’è sicuramente qualcosa di divino in queste ragazzine: trattano gli es-
seri umani come «un’altra razza», hanno qualcosa di superiore. Sono tutte 
movimento	e	movenza,	le	fanciulle	in	fiore:	il	tratto	tersicoreo	è	esplicito.	
Immobile il busto (come quello di tutte le brave ballerine), ma le braccia e 
le gambe danzanti nell’aria, esse avanzano con l’inesorabilità di un ener-
gico, inarrestabile meccanismo automatico – un’automobile.4 E irrompono 
sulla diga – davvero un’epifania – di fronte agli occhi estasiati del fanciul-
lo, proprio all’ora del gran passeggio (dando il massimo scandalo possibi-
le): «C’était l’heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur 
tour de digue».5 Il loro è un corpo tutto proteso nello spazio, tutto libero: 
infatti, fanno sport. Sono ragazze moderne.

personnes arrêtées à s’écarter ainsi que sur le passage d’une machine qui eût été 
lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu’elle évitât les piétons, et se contentaient 
tout au plus, si quelque vieux monsieur dont elles n’admettaient pas l’existence et 
dont elles repoussaient le contact s’était enfui avec des mouvements craintifs ou 
furieux, précipités ou risibles, de se regarder entre elles en riant. Elles n’avaient 
à l’égard de ce qui n’était pas de leur groupe aucune affectation de mépris, leur 
mépris	sincère	suffisait.	Mais	elles	ne	pouvaient	voir	un	obstacle	sans	s’amuser	
à le franchir en prenant leur élan ou à pieds joints, parce qu’elles étaient tou-
tes remplies, exubérantes, de cette jeunesse qu’on a si grand besoin de dépenser 
même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l’âge qu’à 
l’humeur de la journée, qu’on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou 
de glissade sans s’y livrer consciencieusement, interrompant, semant sa marche 
lente – comme Chopin la phrase la plus mélancolique – de gracieux détours où le 
caprice se mêle à la virtuosité». 

3 JF,	p.	355:	«Les	fillettes	que	j’avais	aperçues,	avec	la	maîtrise	de	gestes	que	don-
ne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste 
de l’humanité, venaient droit devant elles, sans hésitation ni raideur, exécutant 
exactement les mouvements qu’elles voulaient, dans une pleine indépendance de 
chacun de leurs membres par rapport aux autres, la plus grande partie de leur 
corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses».

4 Sulla semantica del movimento nella Recherche e nelle Jeunes filles (macchi-
ne, biciclette, carrozze, mezzi di traporto), rimando al libro interessante di Marie 
Agnès Barathieu, Les mobiles de Marcel Proust. Une sémantique du déplacement, 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2002. 

5 JF, p. 355. 
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Una di queste sconosciute spingeva davanti a sé, a mano, la sua bicicletta; 
altre due avevano delle mazze da golf; e la loro bizzarra foggia rompeva con 
quella delle altre fanciulle di Balbec – tra le quali, è pur vero che alcune face-
vano sport, ma senza adottare per questo una tenuta speciale.6

Corrono	 in	bicicletta,	 sono	golfiste.	Ma	non	praticano	 lo	sport	vestite	
“da donna” – come quelle «petites oies blanches», quelle ochette bianche, 
dice Albertine, «che vanno a giocare a golf in abiti di seta».7 Sono diverse 
dalle altre. E in Albertine, che è la ciclista della banda, si rivelano anche 
tratti di spiccata giocoleria. Ama far voleggiare il suo diabolo,8 questa spe-
cie di complicatissimo yo-yo9 fondato sull’effetto giroscopico, con cui la 
fanciulla si intrattiene in solitudine per ore sulla spiaggia:10 lei, Albertine, 
è decisamente la più mobile, la più imprendibile, la più aerea, un vortice di 
libido dinamica, di energia vitale in andamento.11

Le fanciulle sono poi un nugolo – dicevamo – o uno sciame: «uno stor-
mo di gabbianelle che fa la sua passeggiata a piccoli passi sulla spiaggia 
– mentre le ritardatarie raggiungono le altre svolazzando – una passeggiata 

6 JF, p. 354: «Une de ces inconnues poussait devant elle, de la main, sa bicyclette; 
deux autres tenaient des “clubs” de golf; et leur accoutrement tranchait sur celui 
des	autres	jeunes	filles	de	Balbec,	parmi	lesquelles	quelques-unes	il	est	vrai,	se	
livraient aux sports, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale». 

7 JF, p. 446: «Et puis elles s’habillent d’une manière ridicule. Elles vont jouer au golf 
en robes de soie». Albertine adora tutti gli sports, come lei stessa dice a Marcel: «Je 
vois que vous [Marcel] n’êtes pas comme moi, j’adore tous les sports!», p. 439.

8 JF,	p.	489:	«Nous	fûmes	rejoints	par	Octave	qui	ne	fit	pas	de	difficulté	pour	dire	
à Andrée le nombre de points qu’il avait faits la veille au golf, puis par Albertine 
qui se promenait en manoeuvrant son diabolo comme une religieuse son chapelet. 
[…] Le golf donne l’habitude des plaisirs solitaires. Celui que procure le diabolo 
l’est assurément. Pourtant après nous avoir rejoints, Albertine continua à y jouer, 
tout en causant avec nous, comme une dame à qui des amies sont venues faire 
une visite ne s’arrête pas pour cela de travailler à son crochet». Si veda anche p. 
448: la prima apparizione di Albertine che gioca con il diabolo ricorda a Marcel 
l’Idolatria di Giotto.

9 Lo yo-yo è pur sempre, freudianamente, un “rocchetto” e ripropone lo scenario 
del fort/da.

10 Julia Kristeva ci vede un evidente caso di «masturbation réussie» (effettivamente 
nel passo in questione, il golf, come il diabolo,	è	definito	da	Marcel	un	piacere	
solitario: «le golf donne l’habitude des plaisirs solitaires. Celui que procure le dia-
bolo l’est assurément»), cfr. Proust et le temps sensible, Paris, Gallimard, [1994] 
2000, p. 133. Si vedano anche le pagine interessanti di Cristian Mincu, Les goût 
d’Albertine: de dévorantes correspondances, «Marcel Proust Aujourd’hui», 13 
(“Sensation proustiennes”), 2016, pp. 51-66.

11 Così dice Jacques Dubois, Pour Albertine: Proust et le sens du social, Paris, Seuil, 
1997, cui devo l’azzeccatissima espressione: «libido mobile», cfr. p. 164.
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il cui scopo è tanto chiaro e preciso nella loro mente di uccelli quanto è 
oscuro ai bagnanti che per altro esse non sembrano nemmeno vedere».12 
Questa pluralità è strutturale.

Non erano più lontano da me. Sebbene ciascuna fosse un tipo assolutamente 
diverso dalle altre, c’era in tutte loro della bellezza; ma, a dire il vero, le vedevo 
da	così	pochi	istanti	e	senza	osare	guardarle	fisso	in	volto	che	non	avevo	anco-
ra individuato nessuna di loro. Tranne una, che il naso diritto e la pelle bruna 
mettevano in risalto al centro, come in qualche quadro del Rinascimento un Re 
mago arabo, e le altre non mi erano note che per un paio di occhi duri, ostinati e 
ridenti; un’altra per le guance dove il rosa prende quella tinta ramata che evoca 
l’idea del geranio; e comunque nessuno di questi tratti io li avevo ancora indis-
solubilmente legati a una di queste fanciulle piuttosto che a un’altra; e quando 
(secondo l’ordine in cui si dispiegava questo insieme meraviglioso, perché vi 
erano accostati gli aspetti più diversi, e tutte le gamme di colori vi erano rav-
vicinate, e tuttavia esso era confuso come una musica dove io non avrei saputo 
isolare e riconoscere le frasi al momento del loro passaggio, distinte sì, ma 
dimenticate subito dopo), quando, dunque, vedevo emergere un ovale bianco, 
degli occhi neri, degli occhi verdi, non sapevo se erano gli stessi che mi aveva-
no affascinato poco prima, e non potevo ricondurli a questa o a quella fanciulla 
che avessi potuto separare dalle altre e riconoscerla. E questa assenza, nella 
mia visione, di demarcazioni che avrei presto stabilito tra di loro, propagava 
per il loro gruppo un ondeggiamento armonioso, la traslazione continua di una 
bellezza	fluida,	collettiva	e	mobile.13

12 JF, p. 354: «Une bande de mouettes qui exécute à pas comptés sur la plage, – les 
retardataires rattrapant les autres en voletant – une promenade dont le but semble 
aussi obscur aux baigneurs qu’elles ne paraissent pas voir, que clairement déter-
miné pour leur esprit d’oiseaux».

13 JF, P. 356: «Elles n’étaient plus loin de moi. Quoique chacune fût un type absolu-
ment différent des autres, elles avaient toutes de la beauté; mais à vrai dire, je les 
voyais	depuis	 si	peu	d’instants	 et	 sans	oser	 les	 regarder	fixement	que	 je	n’avais	
encore individualisé aucune d’elles. Sauf une, que son nez droit, sa peau brune 
mettait en contraste au milieu des autres comme, dans quelque tableau de la Re-
naissance, un roi Mage de type arabe, elles ne m’étaient connues, l’une que par une 
paire d’yeux durs, butés et rieurs; une autre que par des joues où le rose avait cette 
teinte cuivrée qui évoque l’idée de géranium; et même ces traits je n’avais encore 
indissolublement	attaché	aucun	d’entre	eux	à	l’une	des	jeunes	filles	plutôt	qu’à	l’au-
tre; et quand (selon l’ordre dans lequel se déroulait cet ensemble merveilleux parce 
qu’y voisinaient les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs 
y étaient rapprochées, mais qui était confus comme une musique où je n’aurais pas 
su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, distinguées mais 
oubliées aussitôt après) je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux 
verts, je ne savais pas si c’était les mêmes qui m’avaient déjà apporté du charme tout 
à	l’heure,	je	ne	pouvais	pas	les	rapporter	à	telle	jeune	fille	que	j’eusse	séparée	des	
autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j’établi-
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Sono un corpo plurale e frammentato: fantasmatico, in altri termini, e, 
per questo, evocatore di una dimensione più che umana, mirante al divino, 
o meno che umana, mirante all’animale. Un fantasma costituito non solo 
da	lacerti	di	immagine,	ma	anche	da	odori	(i	profumi	dei	fiori),	da	colori,	
da luci colorate, per meglio dire, e poi da voci, versi, suoni e frasi musicali, 
quasi a coprire, nell’insieme, l’intero arco delle percezioni – come avviene 
per le tapisseries della Dame à la licorne	che	raffigurano	 i	cinque	sensi	
“raccolti” intorno alla donna.14 E si tratta di un fantasma immaginario15 
che risponde alla poussée del desiderio: quando Marcel ricorda la prima 
apparizione delle fanciulle sulla diga, dice d’essere stato, allora, «in uno di 
quei periodi della giovinezza, privi di un amore particolare, liberi, quando 
dappertutto – come un amante la donna di cui è preso – si desidera, si cerca, 
si vede la bellezza».16	Albertine,	come	sappiamo,	saprà	fissare	quel	deside-
rio senza mèta, con il suo “no”, che, complice Andrée, scava dentro di lui 
la strada, le chemin creux, della parola poetica.

Il fanciullo desiderante è investito di un flusso che ne allucina l’orecchio, 
l’occhio, l’odorato e tutto il corpo, e ne stordisce la mente, meravigliando-
lo; un flusso che lo invade e, sostanzialmente, lo invasa. Ma che nome dare 
a questa nebulosa di fanciulle? Che nome ritrovare in loro?

Riguardiamole attentamente; cerchiamo di raccogliere quei frammenti 
che	sinora	abbiamo	visto	sparsi	:	danzano	(come	Tersicore);	sono	in	fiore	e	
ridono sempre, (come Talìa); cantano inni nelle cerimonie – «elles ne s’in-
terrompent de rire que pour chanter des cantiques», ci rivelano le albaspine 
– (come Polinnia); ispirano desiderio e diffondono piacere (come Erato ed 
Euterpe);	sono	vocali	e	melodiose	(come	Calliope	e	Melpomene);	sfilano	
sulla diga in velocità comme une lumineuse comète, quasi fossero un feno-
meno celeste (Urania). Risuonano i nomi delle Muse esiodee,17 quei nomi 
che	contengono	e	figurano,	come	arabeschi,	movimenti	diversi,	ma	gli	uni	
agli altri necessari, del corpo e della mente còlti nell’atto della creazione. È 
una risonanza letteraria o ironica? Con Proust – ci suggeriva Deleuze – 18 

rais	bientôt	entre	elles,	propageait	à	travers	leur	groupe	un	flottement	harmonieux,	
la	translation	continue	d’une	beauté	fluide,	collective	et	mobile».

14 Il “sesto senso” essendo il desiderio, cfr. supra, p. 28 e nota 17.
15	 Che	intenderemo,	specificamente,	nel	senso	barthesiano	del	termine,	cfr.	Roland	

Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977.
16 JF, p. 354: «J’étais dans une de ces périodes de la jeunesse, dépourvues d’un 

amour particulier, vacantes, où partout – comme un amoureux la femme dont il 
est épris – on désire, on cherche, on voit la beauté».

17 Teogonia, vv. 75-79.
18 Gilles Deleuze, Proust et les signes, Paris, P.U.F., 1964.
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bisogna stare attenti ai segni. Un giorno Marcel fu colpito dall’uso davvero 
poco	gradevole	e	improprio,	ma	efficace,	o	quantomeno	incisivo,	espressi-
vo, che Albertine faceva dell’avverbio «parfaitement»:

infine	rimasi	attonito	nel	sentirla	servirsi	dell’avverbio	“perfettamente”	in	luo-
go di “completamente”, parlando di due persone, e dire quindi dell’una che era 
“perfettamente folle, ma molto gentile comunque” e dell’altra “è un signore “per-
fettamente” comune e perfettamente noioso”. Per quanto poco gradevole fosse 
quest’uso di perfettamente, esso indicava un grado di civiltà e di cultura cui io 
non avrei potuto immaginare potesse attingere la baccante in bicicletta, la musa 
orgiastica del golf (la bacchante à bicyclette, la muse orgiaque du golf).19 

La baccante in bicicletta, la musa orgiastica del golf. Il luminoso snobi-
smo di cui, in molti casi, come in questo, la lingua proustiana sa dar prova, 
funziona non di rado da laissez-passer:	lascia	filtrare	figurazioni,	credenze,	
mitemi, altrimenti indicibili. Albertine è baccante, è dionisiaca, è orgiasti-
ca, vitale quanto letale, perché sa ferire a morte il desiderio dell’altro. Ed 
è Musa: la Musa, come sappiamo, è illetterata; è orale, gestuale, corporea. 
Non sa e dunque non rispetta le regole convenzionali della lingua: è pos-
sibile che usi in modo “perfettamente” stravagante un avverbio. La sua è 
poesia, parole non langue, è creazione, non comunicazione o grammati-
ca… Tantomeno conosce il gioco meticoloso della scrittura. Incarna, inve-
ce, un ritmo vivente. Leo Spitzer direbbe che, nel breve passo sull’impiego 
dell’avverbio «perfettamente», la lingua e la prosa proustiane si esibiscono 
in un clic straordinario:20 nel moderno appare l’antico, e le Muse sono di 
nuovo in scena, con l’aura di festività sacra che le circonfonde. Dove mai 
sono – chiedeva Marcel alle albaspine nel boschetto – les gaies jeunes filles 
étourdies, coquettes et pieuses? Pieuses, cioè religiose, ammantate d’una 
potenza naturale che solo il rito e il mito descrivono.

19 JF,	p.	436:	«Enfin	 je	 fus	étonné	de	 l’entendre	 se	 servir	de	 l’adverbe	“parfaite-
ment” au lieu de “tout à fait”, en parlant de deux personnes, disant de l’une “elle 
est parfaitement folle, mais très gentille tout de même” et de l’autre “c’est un 
monsieur parfaitement commun et parfaitement ennuyeux”. Si peu plaisant que 
soit cet emploi de parfaitement, il indique un degré de civilisation et de culture 
auquel je n’aurais pu imaginer qu’atteignait la bacchante à bicyclette, la muse 
orgiaque du golf» (c.vo mio). 

20 Leo Spitzer, Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese moderna, trad. it., 
Torino, Einaudi, 1959.



6.  
IL POETA E LE FANCIULLE

Malte è seduto nella Bibliothèque nationale. «Io sto seduto e leggo un 
poeta»,1 dice dapprima. Poi ritorna sulle sue parole, le ripensa, e precisa: 
«Io ho un poeta».2 Perché un poeta non è qualcosa che si è, ma qualcosa 
che si ha, come un corpo, come una memoria, come una vita. Il creatore 
non compone versi sulla vita, la fa, fa le cose. Quindi protesta e chiede – 
quasi si rivolgesse a tutti i lettori della sala che tuttavia non possono sentire 
i suoi pensieri:

non sapete che cosa sia un poeta? Verlaine… Nulla? Nessun ricordo? No. 
Non lo avete individuato fra coloro che avete conosciuto? Distinzioni non ne 
fate, lo so. Ma è un altro poeta quello che io leggo, un altro che non abita a 
Parigi, uno completamente diverso. Uno che ha una casa silenziosa sui monti.3

Questo abitatore dei monti «è il poeta che io sarei voluto diventare» – 4 
dice Malte. Perché proprio quel poeta?

Perché sa molto delle fanciulle, e anch’io avrei saputo molto di loro. Sa di 
fanciulle che sono vissute cent’anni fa; non importa più nulla che siano morte, 
poiché egli sa tutto. Ed è questo l’importante. Egli pronuncia i loro nomi, i 
nomi lievi, scritti a caratteri lunghi e slanciati, a volute, del tempo antico, e i 
nomi divenuti adulti delle loro amiche più anziane, in cui risuona già un po’ di 
destino, un po’ di delusione e di morte. Forse, in un cassetto del suo scrittoio 
di mogano giacciono le loro lettere sbiadite e i fogli sparsi dei loro diari, in cui 
ricorrono compleanni, gite estive, compleanni. O può darsi che nel cassettone 
panciuto in fondo alla sua camera da letto ci sia un cassetto in cui si conservano 

1 Die Aufzeichnungen, I, p. 52: «Ich sitze und lese einen Dichter».
2 Ibid.: «Ich habe einen Dichter».
3 Die Aufzeichnungen, I, p. 58: «Ihr wißt nicht, was das ist, ein Dichter? – Ver-

laine... Nichts? Keine Erinnerung? Nein. Ihr habt ihn nicht unterschieden unter 
denen, die ihr kanntet? Unterschiede macht ihr keine, ich weiß. Aber es ist ein 
anderer Dichter, den ich lese, einer, der nicht in Paris wohnt, ein ganz anderer. 
Einer, der ein stilles Haus hat im Gebirge».

4 Ibid.: «Gerade der Dichter ist es, der ich hätte werden wollen».
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i loro abiti di primavera; abiti bianchi, che furono indossati per la prima volta a 
Pasqua, abiti di tulle a pois, che erano destinati all’estate, ma che non s’aspet-
tava l’estate per indossare.5

Avrebbe voluto, Malte, essere un poeta che vive in una casa eredita-
ta, da cui ascoltare, attraverso il giardino, le prime cince che cantano e 
l’orologio del villaggio risuonare da lontano: «starsene seduti a guardare 
una calda striscia di sole pomeridiano e sapere molte cose di fanciulle 
scomparse ed essere un poeta (und vieles von vergangenen Mädchen zu 
wissen und ein Dicther zu sein)».6

Perché	«sapere	molte	cose	delle	fanciulle»	significa,	per	Malte,	essere	
poeta. Ma in quel momento in cui ripensa a tutte le giovani del passato, 
Malte incontra una nostalgia profondissima e si scontra con un’impossibi-
lità: si trova a dire di sé ciò che le ragazze moderne, al museo, si trovano a 
dire di se stesse contemplando gli arazzi della Dame à la licorne – le ragaz-
ze	riflettono	se	non	sarebbe	stato	loro	possibile	rimanere,	se	non	sarebbe	
stato possibile per loro restare fedeli al Ritmo e proteggerlo; Malte, l’esule 
Malte, il nobile decaduto, girovago, che ha perso per sempre le sue origini 
e la sua terra, esclama amaro: «E pensare che anch’io sarei potuto divenire 
un poeta così (Und zu denken, daß ich auch so ein Dicther geworden wäre), 
se avessi potuto abitare in qualche luogo, in qualsiasi luogo del mondo, in 
una delle tante case di campagna, chiuse, di cui nessuno si cura».7
La	modernità	è	come	una	faglia	nella	memoria	che	disperde	il	filo	della	

vita, il lavoro immemoriale dell’amore tessuto dalle donne.

5 Die Aufzeichnungen, I, pp. 58-59: «denn er weiß von den Mädchen so viel, und 
ich hätte auch viel von ihnen gewußt. Er weiß von Mädchen, die vor hundert 
Jahren gelebt haben; es tut nichts mehr, daß sie tot sind, denn er weiß alles. Und 
das ist die Hauptsache. Er spricht ihre Namen aus, diese leisen, schlankgeschrie-
benen Namen mit den altmodischen Schleifen in den langen Buchstaben und die 
erwachsenen Namen ihrer älteren Freundinnen, in denen schon ein klein wenig 
Schicksal mitklingt, ein klein wenig Enttäuschung und Tod. Vielleicht liegen 
in einem Fach seines Mahagonischreibtisches ihre verblichenen Briefe und die 
gelösten Blätter ihrer Tagebücher, in denen Geburtstage stehen, Sommerpartien, 
Geburtstage. Oder es kann sein, daß es in der bauchigen Kommode im Hinter-
grunde seines Schlafzimmers eine Schublade giebt, in der ihre Frühjahrskleider 
aufgehoben sind; weiße Kleider, die um Ostern zum erstenmal angezogen wur-
den, Kleider aus getupftem Tüll, die eigentlich in den Sommer gehören, den man 
nicht erwarten konnte» (c.vi miei).

6 Ibid.
7 Die Aufzeichnungen, I, p. 60.
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È così che Malte esplode in un inno alle Fanciulle della sua Terra, 
Mädchen in meiner Heimat, perché ritrovino le voci e i nomi antichi:

Fanciulle della mia terra! Che la più bella tra di voi, un pomeriggio d’estate, 
trovi nella biblioteca oscurata il piccolo libro che Jean de Tournes ha stampato 
nel 1556.8 Che porti con sé il volume fresco, liscio, nel frutteto ronzante o 
dall’altra parte, vicino al phlox, che nel profumo troppo zuccherato ha un fondo 
di pura dolcezza. Che lo trovi presto. Nei giorni in cui i suoi occhi incomin-
ciano a fermarsi su di lei, ma la sua bocca, più bambina, è ancora capace di 
mordere dei grossi bocconi da una mela e riempirsi tutta.9

È un appello in cui disperazione e speranza si mescolano: Malte im-
magina	che	la	fanciulla	più	bella	della	sua	terra	riscopra,	finalmente,	i	
versi d’una delle tante maestre d’amore – le Amanti – sepolte dall’oblìo 
e ne goda leggendoli in un angolo del giardino, tra i frutti che crescono 
e	scandiscono	il	ritmo	della	natura.	Riaffiorerà	allora	alla	memoria	(an-
ziché Orfeo – è immediato osservarlo), die Dichterin, «colei a cui tutti 
pensavano quando dicevano: la poetessa» – 10 la Maestra delle Fanciul-
le, l’Antenata, Saffo. Con lei ritorneranno i nomi dell’amore: Attide, 
Anattoria, Gyrinnò.11

Un uomo si metterà in ascolto: un uomo più vecchio, magari un vicino 
di casa delle giovinette, uno che ha viaggiato a lungo in gioventù12 e che 
ha ormai la nomea di stravagante (der in seiner Jugend gereist ist und 
längst als Sonderling gilt).13 Uno che sa: che conosce Saffo. Uno che, 
per amore delle fanciulle, potrebbe rispolverare le sue vecchie traduzioni 

8 È l’edizione dell’opera poetica di Louise Labbé.
9 Die Aufzeichnungen, II, p. 156: «Mädchen in meiner Heimat. Daß die schön-

ste von euch im Sommer an einem Nachmittag in der verdunkelten Bibliothek 
sich das kleine Buch fände, das Jan des Tournes 1556 gedruckt hat. Daß sie den 
kühlenden, glatten Band mitnähme hinaus in den summenden Obstgarten oder 
hinüber zum Phlox, in dessen übersüßtem Duft ein Bodensatz schierer Süßigkeit 
steht. Daß sie es früh fände. In den Tagen, da ihre Augen anfangen, auf sich zu 
halten, während der jüngere Mund noch imstande ist, viel zu große Stücke von 
einem Apfel abzubeißen und voll zu sein».

10 Die Aufzeichnungen, II, p. 159: «Die […] alle meinten, wenn sie sagten: die 
Dichterin». Dichterin è hapax nelle Aufzeichnungen. 

11 Die Aufzeichnungen, II, p. 156: «Und wenn dann die Zeit der bewegteren Freun-
dschaften kommt, Mädchen, daß es euer Geheimnis wäre, einander Dika zu rufen 
und Anaktoria, Gyrinno und Atthis».

12 Die Aufzeichnungen, II, p. 156.
13 Ibid. 
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della grande poetessa. E così, forse, «riaccendersi per il suo lavoro»:14 il 
“viaggiatore stravagante” è infatti un poeta in attesa di creare; un poeta, 
in ozio, da molto tempo in attesa dell’incontro che lo convinca a creare. 
E le ragazze, che gli chiedono delle sue versioni di Saffo, non solo lo 
confortano, ma lo risvegliano:

Egli deve ammettere che da molto tempo non ci ha più pensato [alle tradu-
zioni] e di ciò che è fatto, assicura, non vale la pena di stare a parlare. Eppure, 
di fronte a queste amiche innocenti, è contento quando gli fanno pressione 
perché dica una strofa […]. Vengono per lui belle sere, quasi di giovinezza, 
sere d’autunno, per esempio, che molta parte di notte, piena di silenzio, hanno 
dinnanzi	a	sé.	Allora,	nel	suo	studio	c’è	luce	fino	a	tardi.	[…]	Mai fu così certo 
dell’antichità. Quasi vorrebbe ridere delle generazioni che l’hanno pianta come 
uno spettacolo perduto nel quale si sarebbero volentieri esibite. Per un attimo 
egli	coglie	il	significato	dinamico	di	quella	prima	unità	del	mondo,	che	fu	quasi	
nuova e contemporanea sintesi di ogni lavoro umano.15 

Le fanciulle infondono un imprevisto coraggio nel viaggiatore-poeta. 
Tanto che Malte auspica: «forse lo convincerete a raccontare (Vielleicht 
überredet ihr ihn zu erzählen)».16 Erzählen: raccontare? È l’antica e pri-
maria funzione della poesia: rammemorare – ciò che fa l’epica. Mne-
mosyne, Memoria, è la madre delle Muse.17 Ma rammemorare che cosa? 
Una storia? Non solo, e non soprattutto. La missione che le fanciulle 
ispirano al viaggiatore-poeta, chiamato da Malte der Sinnende, è rievo-
care quel movimento stesso della mente nel quale la poesia nasce: der 

14 Die Aufzeichnungen, II, p. 157: «Über dem allen erwärmt er sich wieder für seine 
Arbeit».

15 Die Aufzeichnungen, II, pp. 157-158: «Er muß zugeben, daß er lange nicht mehr 
daran gedacht hat, und was da ist, versichert er, sei nicht der Rede wert. Aber 
nun freut es ihn doch, vor diesen arglosen Freundinnen, wenn sie sehr drängen, 
eine Strophe zu sagen. […] Es kommen schöne, fast jugendliche Abende für 
ihn, Herbstabende zum Beispiel, die sehr viel stille Nacht vor sich haben. In 
seinem Kabinett ist dann lange Licht. […] Nie war er der Antike so gewiß. Fast 
möchte er der Generationen lächeln, die sie beweint haben wie ein verlorenes 
Schauspiel, in dem sie gerne aufgetreten wären. Nun begreift er momentan die 
dynamische Bedeutung jener frühen Welteinheit, die etwas wie ein neues, glei-
chzeitiges Aufnehmen aller menschlichen Arbeit war» (c.vo mio). Sul rapporto 
tra Rilke e l’antico, rimando ai lavori ancora fondamentali di Ernst Zinn, Rilke 
und die Antike, in «Antike und Abendland», 3, 1948, pp. 201-250 e di Wer-
ner Kohlschmidt, Rilke und die Antike, in Id. Rilke- Interpretationen, Lahr, M. 
Schauenburg, 1948, pp. 37-78.

16 Die Aufzeichnungen, II, p. 156.
17 Esiodo, Teogonia, v. 55.
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Sinnende è il poeta, il Pensoso, appunto – colui che rivolge il pensiero 
dentro di sé,18 il Meditante, the musing man.19 E tuttavia come ripercorre-
re il pensiero in cui nasce la parola poetica? È possibile? O si tratta solo 
d’un fantasma dell’origine?

Il viaggiatore-poeta stravagante, il Pensieroso, der Sinnende, guarda una 
mela e capisce che la mela matura è come la sua vita:20 «d’un tratto prende 
conoscenza	di	quel	cuore	deciso	che	fu	pronto	a	eseguire	l’amore	fino	alla	
fine».21 Non lo soprende più che nell’«Amante oltrefutura» (in dieser übe-
raus künftigen Liebenden) si sia vista «solo la dismisura e non una nuova 
unità di misura di amore e dolore» (man [...] nur das Übermaß sah, nicht 
die neue Maßeinheit von Liebe und Herzleid).22

Il	Pensieroso	si	alza	e	va	alla	finestra	per	vedere	le	stelle.

Non si inganna su di sé. Sa che questo movimento (Bewegung) lo colma, 
perché tra le fanciulle del vicinato c’è quella che gli fa le domande. Egli ha 
desideri (Wünsche) (non per sé, no, ma per lei); per lei comprende, in un’ora 
notturna che trascorre, l’esigenza (Anspruch) dell’amore.23

In quel momento egli comprende come fu che il cuore della Dichterin 
sia diventato Natura (wurde ihr Herz zur Natur),24 come esso abbia sapu-
to	farsi	crescita,	gestazione	e	lavoro	infiniti	del	vivente.	E	intuisce	altresì,	
per contrasto, il limite più grande del poeta: la pretesa d’essere più chiaro 
della natura, der Dichter deutlicher ist als die Natur – è ciò che accadde 
a Goethe, incapace di accogliere il grido di Bettina.25 Così avviene quan-
do il pensare del poeta non è più un rivolgere nella mente, sinnen,26 un 

18	 E,	 significaticamente,	 non	der Denker, il pensatore, che piuttosto rimanda alla 
funzione conoscitiva del pensare. Cfr. Die Aufzeichnungen, II, p. 161.

19 Questa una delle possibili traduzioni in inglese di der Sinnende, senz’altro la più 
poeticamente allusiva.

20 Die Aufzeichnungen, II, p. 159.
21 Die Aufzeichnungen, II, p. 160: «Er kennt auf einmal dieses entschlossene Herz, 

das bereit war, die ganze Liebe zu leisten bis ans Ende».
22 Ibid. 
23 Die Aufzeichnungen, II, p. 161.
24 Die Aufzeichnungen, II, p. 162.
25 Per il rapporto Bettina-Goethe, cfr. Die Aufzeichnungen, II, pp. 109-110: «Aber 

veilleicht wird es sich einmal zeigen, das hier die Grenze seiner Größe war».
26 Un’eco forte di questa posizione rilkiana (mediata con quella hölderliniana) 

si trova, come è noto, in Der Weg zur Sprache, di Martin Heidegger. Senza 
assumere in alcun modo la prospettiva heideggeriana (che piega in direzioni del 
tutto	diverse	il	discorso	dei	poeti),	ci	limitiamo	a	ricordare	il	debito	del	filosofo.	
Per il rapporto tra denken, sinnen e Dichtung, cfr. Der Weg zur Sprache [1959], 
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ripercorrere l’esperienza, ma si limita a una forma del conoscere ormai 
svuotata: quando il pensare del poeta non regge più il peso dell’amore, 
quando rescinde il dialogo con la Musa.

in Id. Unterwegs zur Sprache, Stuttgart, Klett-Cotta, 200313, pp. 239-268, in 
part. p. 267 (trad. it. In cammino verso il linguaggio, a c. di Alberto Caracciolo, 
Milano, Mursia, 1973). Per il saggio dedicato espressamente da Martin Heideg-
ger a Rilke, cfr. Wozu Dichter? [1946], in Holzwege, Gesamtausgabe V, 1977, 
pp. 269-320 (trad. it. a c. di Vincenzo Cicero, Holzwege. Sentieri erranti nella 
selva, Milano, Bompiani, 2002).



7.  
INNO ALLE MUSE 

La bacchante à bicyclette, la muse orgiaque du golf: non ci sembra di 
vedere le tavole 77 e 79 del Bilderatlas warburgiano Mnemosyne, dove le 
fotografie	delle	 sportive	moderne	 (golfiste,	nuotatrici,	 atlete)	 richiamano	
alla memoria le ninfe, le baccanti e le muse antiche?1

Il fatto è che l’antico non proviene soltanto dal passato (che cos’è il 
passato?), ma da un movimento fondamentale della mente e della sua espe-
rienza (chiamiamola “struttura” se vogliamo).

Così Marcel può innalzare un vero inno alle Muse che ispirano il suo 
immaginario e la sua creazione.

E poi che cos’erano Albertine e Andrée in se stesse? Per saperlo, bisogne-
rebbe immobilizzarvi, non vivere più in questa attesa perpetua di voi, dove 
voi, di volta in volta, trascorrete sempre diverse; bisognerebbe non amarvi più, 
per fermarvi, non riconoscere più il vostro interminabile e ognora sconcertan-
te arrivo, o fanciulle, o raggio che si succede al raggio nel vortice dove noi 
fremiamo di vedervi apparire di nuovo, riconoscendovi appena nella velocità 
vertiginosa della luce. Questa velocità, forse, potremmo ignorarla e tutto ci 
sembrerebbe immobile, se un’attrazione sessuale non ci facesse correre verso 
di voi, gocce d’oro sempre dissimili che oltrepassano sempre la nostra attesa! 
Ogni volta, una fanciulla assomiglia così poco a ciò che ella era la volta pre-
cedente (frantumando, a partire dal momento in cui lo percepiamo, il ricordo 
che noi avevamo conservato e il desiderio che noi ci proponevamo) che quella 
stabilità	di	natura	che	le	attribuivamo	non	è	che	fittizia,	non	è	che	una	comodità	
del linguaggio.2

1 Georges Didi-Huberman, sostanzialmente, tace su Proust in L’image survivante. 
Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Minuit, 2002 
(come anche in Ninfa moderna. Essai sur le drapé tombé, Paris, Gallimard, 2002). 
La linea Proust-Warburg non è, in generale, indagata, forse perché ciò comporta 
una nuova focalizzazione su Ruskin e una totale rivalutazione della sua opera critica 
(che Warburg liquidava, insieme a quella di Pater, come puro esercizio estetizzante). 

2 La Prisonnière (d’ora in poi P, vol. V, édition de Pierre-Edmond Robert) p. 57: 
«Et, en elles-mêmes, qu’étaient Albertine et Andrée? Pour le savoir, il faudrait vous 
immobiliser, ne plus vivre dans cette attente perpétuelle de vous où vous passez 
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Il tono innologico ed epifanico è evidente: ô jeunes filles, ô rayon suc-
cessif dans le tourbillon où nous palpitons de vous voir reparaître… Come 
evidente è l’intreccio inestricabile di desiderio e tentativo di conoscenza: 
“tentativo”, appunto, e sempre frustrato, cioè inappagabile, perché tale è il 
“lavoro” della poesia. C’è senz’altro, poi, qualcosa di “orgiastico”, di “dio-
nisiaco”, in questa esperienza: ta orgia sono, per un verso, le azioni cultuali 
misteriche, e per l’altro, nel cortocircuito con l’accezione moderna, evo-
cano l’eccitazione “oceanica”, corporea e psichica, individuale-collettiva, 
che si sprigiona nella declinazione erotica del sacro. L’enfasi ironica del 
dettato	proustiano,	infine	–	altrettanto	evidente	anch’essa	–	non	ci	nascon-
de che la modernità è l’epoca della nevrosi più di quanto lo sia del sacro… 
riconoscere in un’allegra banda di fanciulle l’apparizione di divine presen-
ze che fanno delirare e assediano l’immaginazione sembrerebbe piuttosto 
“una fantasia isterica”;3 eppure, i fantasmi del delirio – come riconosceva 
in primis il Freud del Perturbante –4 recano con sé esigenze e memorie 
primarie della psiche umana.5

toujours	autres;	 il	 faudrait	ne	plus	vous	aimer,	pour	vous	fixer,	ne	plus	connaître	
votre	 interminable	et	 toujours	déconcertante	arrivée,	ô	 jeunes	filles,	ô	rayon	suc-
cessif dans le tourbillon où nous palpitons de vous voir reparaître en ne vous re-
connaissant qu’à peine, dans la vitesse vertigineuse de la lumière. Cette vitesse, 
nous l’ignorerions peut-être et tout nous semblerait immobile si un attrait sexuel ne 
nous faisait courir vers vous, gouttes d’or toujours dissemblables et qui dépassent 
toujours	notre	attente!	À	chaque	fois,	une	jeune	fille	ressemble	si	peu	à	ce	qu’elle	
était la fois précédente (mettant en pièces dès que nous l’apercevons le souvenir que 
nous avions gardé et le désir que nous nous proposions), que la stabilité de nature 
que	nous	lui	prêtons	n’est	que	fictive	et	pour	la	commodité	du	langage».

3 Come è noto, non possiamo sapere se ci sia o no lettura diretta di Freud da parte 
di Proust. Che, tuttavia, Proust non solo avesse notizia di Freud, ma ne conoscesse 
in termini generali le teorie è altamente possibile (visti, oltrettutto, gli interessi del 
padre Adrien per le nuove scienze psicologiche e i suoi rapporti con Charcot). Con-
cordo con la posizione di Mario Lavagetto al proposito, cfr. Quel Marcel, pp. 11-21.

4 Sigmund Freud, Il perturbante [1919], trad. it. di Cesare Musatti, in Id., Opere, 
Torino, Bollati-Boringhieri, vol. 9, 1977, pp. 81-122.

5 Talora invece, nella scrittura proustiana, prevalgono l’ironia e l’ossessività, come 
in questa celebre descrizione delle telefoniste, les Demoiselles du téléphone, in 
veste	di	antiche	Parche	o	orfiche	Muse	–	si	 tratta	della	rêverie di Marcel sulle 
telefoniste che dovrebbero passargli, all’apparecchio della stazione di posta di 
Doncières, l’amatissima nonna, in collegamento da Parigi, Du côté des Guerman-
tes (vol. III, préface de Thierry Laget, édition de Thierry Laget et Brian G. Rogers, 
d’ora in poi CG), pp. 126-127: «Nous n’avons, pour que ce miracle s’accomplisse, 
qu’à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler – quelquefois un 
peu trop longtemps, je le veux bien – les Vierges Vigilantes dont nous entendons 
chaque jour la voix sans jamais connaître le visage, et qui sont nos Anges gardiens 
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Quello con la Musa è un contatto sconcertante.

Ci hanno detto che una bella fanciulla è tenera, amorosa, piena dei più deli-
cati sentimenti. La nostra immaginazione ci crede sulla parola, e quando per la 
prima volta, sotto l’aureola crespa dei suoi capelli biondi, ci appare il disco rosa 
del suo viso, noi temiamo che questa sorella troppo virtuosa ci raffreddi con la 
sua virtù e che non potrà essere mai l’amante che abbiamo desiderato. Ma al-
meno,	quante	confidenze	non	le	facciamo,	da	subito,	per	fede	in	quella	nobiltà	
di cuore! Quanti progetti concordati insieme! Eppure, qualche giorno dopo, ci 
rammarichiamo	di	esserci	tanto	confidati,	perché	la	fanciulla	rosa	che	abbiamo	
incontrata, ci rivolge, la seconda volta, dei discorsi da furia lubrìca. E nelle fac-
ce successive che, dopo la pulsazione di qualche giorno, quella luce rosea, da 
noi intercettata, ci presenta, non è nemmeno da escludere che un movimentum, 
esteriore	a	queste	fanciulle,	abbia	modificato	il	loro	aspetto	–	e	proprio	questo	
poteva essere successo alle mie fanciulle di Balbec.6

Il tono è numinoso: Marcel ci parla di una “luce intercettata”, di un 
volto-disco a varie facce (quasi si trattasse di un astro, di un pianeta…), di 
crespe aureole di biondi capelli, di pulsazioni temporali, e poi di furie-de-
moni che compaiono in luogo degli ovali angelici. Veri e propri fenomeni 
numinosi, che incutono anche un certo timore, una paura, un’inquietudine 
disturbante. Ma la parola chiave è costituita da quella frustata improvvisa 
della lingua: movimentum, che include il momentum. C’è un movimento 
dello spazio, del tempo, delle cose, intorno alle fanciulle, un movimento 

dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes; les 
Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu’il soit permis 
de les apercevoir: les Danaïdes de l’invisible qui sans cesse vident, remplissent, se 
transmettent les urnes des sons; les ironiques Furies qui, au moment que nous mur-
murions	une	confidence	à	une	amie,	avec	l’espoir	que	personne	ne	nous	entendait,	
nous crient cruellement: “J’écoute”; les servantes toujours irritées du Mystère, les 
ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles du téléphone!».

6 P,	p.	57:	«On	nous	a	dit	qu’une	belle	jeune	fille	est	tendre,	aimante,	pleine	des	
sentiments les plus délicats. Notre imagination le croit sur parole, et quand nous 
apparaît pour la première fois, sous la ceinture crespelée de ses cheveux blonds, 
le	disque	de	sa	figure	rose,	nous	craignons	presque	que	cette	trop	vertueuse	soeur	
nous refroidisse par sa vertu même, ne puisse jamais être pour nous l’amante 
que	nous	avons	souhaitée.	Du	moins,	que	de	confidences	nous	lui	faisons	dès	la	
première heure, sur la foi de cette noblesse de coeur! que de projets convenus en-
semble!	Mais	quelques	jours	après,	nous	regrettons	de	nous	être	tant	confiés,	car	
la	rose	jeune	fille	rencontrée	nous	tient,	la	seconde	fois,	les	propos	d’une	lubrique	
furie. Dans les faces successives qu’après une pulsation de quelques jours nous 
présente la rose lumière interceptée, il n’est même pas certain qu’un movimentum, 
extérieur	à	ces	jeunes	filles,	n’ait	pas	modifié	leur	aspect,	et	cela	avait	pu	arriver	
pour	mes	jeunes	filles	de	Balbec».
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che ne muta l’essere: le giovani non sono solo ciò che sono, bensì qualcosa 
di più vasto e di più grande. È forse la mutabilità stessa della natura, della 
vita, del desiderio a parlare attraverso di loro, con loro? Nelle jeunes filles 
Marcel scopre che ogni stabilité de nature […] n’est que fictive et pour la 
commodité du langage.	La	lingua	del	verisimile	non	riflette	una	“realtà”	
se non apparentemente. La ricerca della trasformazione, che è insieme av-
ventura del pensiero e odissea della memoria, è piuttosto il cammino della 
lingua poetica: un cammino che prende il nome femminile e plurale di 
“musa”, “baccante” e… “ninfa”:7

I	geografi,	gli	archeologi	ci	conducono	sull’isola	di	Calipso,	e	riesumano	il	
palazzo di Minosse. E ora Calipso non è che una donna, Minosse un re senza 
niente di divino […]. E così si era dissipata tutta la cara mitologia oceanica 
che avevo composto i primi giorni. Ma non è affatto indifferente che ci accada 
almeno talvolta di passare del tempo in familiarità con ciò che avevamo cre-
duto inaccessibile e che avevamo desiderato. […] Nelle relazioni che io avevo 
avuto con Albertine e le sue amiche, il piacere vero che sta alla loro origine 
lascia	quel	 tipo	di	profumo	che	nessun	artificio	può	dare	ai	 frutti	maturati	a	
forza, all’uva non maturata al sole. Le creature sovrannaturali che esse erano 
state per me un istante, mettevano ancora del meraviglioso, anche a mia insa-
puta, nei rapporti più banali che io avevo con loro, o piuttosto preservavano 
questi rapporti dall’aver mai qualche cosa di banale. Il mio desiderio aveva 
cercato	con	tanta	avidità	il	significato	degli	occhi	che	ora	mi	conoscevano	e	mi	
sorridevano, ma che, il primo giorno, avevano incrociato il mio sguardo come 
raggi di un altro universo; il mio desiderio aveva distribuito così ampiamente e 
minuziosamente	il	colore	e	il	profumo	sulle	superfici	carnee	di	quelle	fanciulle,	
stese sulla falesia, mentre mi porgevano semplicemente dei sandwiches o gio-
cavano agli indovinelli, che spesso, il pomeriggio, mentre ero sdraiato, come 

7 La ninfa: ancora un’ossessione warburgiana; e una presenza perturbante secon-
do il Freud lettore della Gradiva di Jensen. Non abbiamo qui lo spazio per 
segnalare adeguatamente la folta presenza, nella Recherche, di fanciulle-ninfe 
ispirate al modello botticelliano (via Pater-Ruskin), tra cui, innanzitutto, l’O-
dette-Sefora di Du côté de chez Swann (Swann riconosce la bellissima Odette 
nell’immagine	di	Sefora,	ritratta	nell’affresco	botticelliano	intitolato	alle	figlie	
di Jetro, appartenente al ciclo dedicato, nella Sistina, alla vita di Mosé). Sulla 
presenza della ninfa nella letteratura occidentale dal Fedro platonico a Lolita, 
rimando a Roberto Calasso, La letteratura e gli dèi, Milano, Adelphi, 2001, pp. 
35-38 (da leggere con La follia che viene dalle Ninfe, Milano, Adelphi, 2005 e 
con le Ninfe di Giorgio Agamben, Torino, Boringhieri, 2007). Per un’anatomia 
della	ninfa	come	figura	dell’indeterminato	che	inquieta	le	rappresentazioni	del-
la conoscenza, rimando a Patrizia Pinotti, Ninfe, ninfette, bambole e bambine. 
Declinazioni del queer da Charles Dickens ad Angela Carter, in Inquietudini 
queer. Desiderio Performance Scrittura, a c. di Saveria Chemotti e Davide Su-
sanetti, Padova, Il Poligrafo, 2012, pp. 173-207.
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quei pittori che, cercando la grandezza dell’antico nella vita moderna, donano 
a una donna che si taglia l’unghia di un piede la nobiltà di un “Cavaspine” o 
che, come Rubens, trasformano in dee donne di loro conoscenza per comporre 
una scena mitologica, quei bei corpi bruni e biondi, di tipi così diversi, io li 
guardavo, sparsi intorno a me sull’erba, senza svuotarli, forse, di tutto il me-
diocre contenuto di cui li aveva riempiti l’esistenza giornaliera, e tuttavia come 
se, senza ricordarmi espressamente della loro origine celeste, stessi giocando, 
come Ercole o Telemaco, in mezzo alle ninfe.8

8 JF, pp. 509-510: «Les géographes, les archéologues nous conduisent bien dans l’île 
de Calypso, exhument bien le palais de Minos. Seulement Calypso n’est plus qu’u-
ne femme, Minos qu’un roi sans rien de divin. […] Ainsi s’était dissipée toute la 
gracieuse mythologie océanique que j’avais composée les premiers jours. Mais il 
n’est pas tout à fait indifférent qu’il nous arrive au moins quelquefois de passer notre 
temps dans la familiarité de ce que nous avons cru inaccessible et que nous avons 
désiré […]. Dans des relations comme celles que j’avais avec Albertine et ses amies, 
le	plaisir	vrai	qui	est	à	leur	origine	laisse	ce	parfum	qu’aucun	artifice	ne	parvient	
à donner aux fruits forcés, aux raisins qui n’ont pas mûri au soleil. Les créatures 
surnaturelles qu’elles avaient été un instant pour moi mettaient encore, même à mon 
insu, quelque merveilleux, dans les rapports les plus banals que j’avais avec elles, 
ou plutôt préservaient ces rapports d’avoir jamais rien de banal. Mon désir avait 
cherché	avec	tant	d’avidité	la	signification	des	yeux	qui	maintenant	me	connaissa-
ient et me souriaient, mais qui, le premier jour, avaient croisé mes regards comme 
des rayons d’un autre univers, il avait distribué si largement et si minutieusement 
la	couleur	et	 le	parfum	sur	les	surfaces	carnées	de	ces	jeunes	filles	qui,	étendues	
sur la falaise, me tendaient simplement des sandwiches ou jouaient aux devinettes, 
que souvent dans l’après-midi, pendant que j’étais allongé, comme ces peintres qui 
cherchant la grandeur de l’antique dans la vie moderne donnent à une femme qui 
se coupe un ongle de pied la noblesse du “Tireur d’épine” ou qui comme Rubens, 
font des déesses avec des femmes de leur connaissance pour composer une scène 
mythologique, ces beaux corps bruns et blonds, de types si opposés, répandus au-
tour de moi dans l’herbe, je les regardais sans les vider peut-être de tout le médiocre 
contenu dont l’existence journalière les avait remplis, et pourtant sans me rappeler 
expressément leur céleste origine, comme si pareil à Hercule ou à Télémaque, j’a-
vais été en train de jouer au milieu des nymphes».





8.  
MNEMOSYNE

Malte è da tre settimane a Parigi.1 E dice che qualcosa di profondo sta 
avvenendo in lui: «Io imparo a vedere».2 Ma non si tratta di nulla che abbia 
a che fare, propriamente, con la visione: «tutto penetra in me più profondo e 
non	rimane	là	dove	prima	finiva	e	svaniva»	–	dice	Malte.3 È una questione di 
profondità: «Ho un luogo interno (ein Inneres) di cui non sapevo».4

La cosa di cui più di ogni altra Malte e Maman godevano insieme, 
quando lei veniva nella sua stanza, di pomeriggio, a visitarlo nei giorni 
di	 convalescenza	 dalle	 sue	 strane	 febbri,	 era	 ricordare:	Maman	fingeva,	
dapprima, di raccontargli favole. Ma era soltanto un modo d’ingannare il 
tempo	finché	i	due	non	fossero	assolutamente	sicuri	di	essere	restati	com-
pletamente soli. Né lei né il bimbo godevano, infatti, del racconto in sé, 
del meraviglioso	che	le	fiabe	promettevano.	Avevano	un’altra	idea	del	me-
raviglioso.5 Ricordare. 

Solo quando eravamo del tutto sicuri di essere rimasti soli, e fuori tramonta-
va, poteva accadere che ci abbandonassimo ai ricordi (daß wir uns Erinnerun-
gen hingaben), ai ricordi comuni che ci parevano vecchi e dei quali sorrideva-
mo; poiché entrambi, da allora, eravamo cresciuti. Ci veniva in mente che c’era 
stato un tempo in cui Maman desiderava (wünschte) che io fossi una fanciullina 
e non quel ragazzo che adesso ormai ero.6

1 Die Aufzeichnungen, I, p. 4.
2 Ibid. Osservazioni importanti (che piegano in direzione husserliniana) sulla natu-

ra di questo “sguardo” sono quelle di Käte Hamburger Die phänomenologische 
Struktur der Dichtung Rilkes, in Ead., Philosophie der Dichter. Novalis, Schiller, 
Rilke, Stuttgart, Kohlhammer 1966, pp. 179-268.

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Die Aufzeichnungen, I, pp. 143-144.
6 Die Aufzeichnungen, I, p. 144: «Nur wenn wir ganz sicher waren, nicht gestört zu 

sein, und es dämmerte draußen, konnte es geschehen, daß wir uns Erinnerungen 
hingaben, gemeinsamen Erinnerungen, die uns beiden alt schienen und über die 
wir	lächelten;	denn	wir	waren	beide	groß	geworden	seither.	Es	fiel	uns	ein,	daß	es	



56 Madreparola

E nel ricordo, come si vede, c’è anche il desiderio. Poiché non si ricorda 
solo ciò che è accaduto, si ricorda semplicemente anche un pensiero, un’e-
mozione… Infatti, che cosa è veramente accaduto nella memoria?7

Ora, a Parigi, Malte, aspirante poeta che non scrive, realizza quell’inse-
gnamento materno:

I versi (Verse) non sono, come pensa la gente, sentimenti (Gefühle) […] – 
sono esperienze (Erfahrungen). Per un solo verso si devono vedere molte città, 
uomini e cose, si devono conoscere gli animali, si deve sentire come volano gli 
uccelli, bisogna sapere i gesti (Gebärde)	con	cui	si	schiudono	i	fiori	al	matti-
no. Bisogna poter ripensare (zurückdenken) a sentieri in regioni sconosciute, 
a incontri inaspettati e a separazioni che si videro venire da lontano, a giorni 
d’infanzia che non sono ancora stati chiariti […] – e non è ancora abbastanza 
poter pensare a tutto ciò. Si devono avere ricordi di molte notti d’amore (man 
muß Erinnerungen haben an viele Liebesnächte), nessuna uguale all’altra, di 
grida di partorienti, di lievi, bianche, dormienti puerpere (Wöchnerinnen), che 
si richiudono. Ma anche dai moribondi si deve essere stati, si deve essere rima-
sti vicino ai morti nella camera […]. E non è abbastanza nemmeno avere dei 
ricordi (Und es genügt auch noch nicht, daß man Erinnerungen hat). Si deve 
poterli dimenticare (man muß sie vergessen können), quando sono molti, e si 
deve avere la grande pazienza di aspettare che essi tornino di nuovo (wieder-
kommen). Perché i ricordi, di per se stessi, non sono (dennn die Erinnerungen 
selbst sind8 es noch nicht). Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e 
gesto (Gebärde), senza nome e senza che si possa più scinderli da noi stessi, 
allora è possibile che in un rarissimo momento, la prima parola di un verso 
sorga al loro centro e ne esca fuori.9

Malte ha rivissuto e fatto proprio il mandato della madre, e, con lei, 
di tutte le altre fanciulle e le ispiratrici di poesia incontrate nella sua vita 
o soltanto accolte nella sua mente, nei suoi desideri, nella sua nostalgia: 
Ingeborg, Abelone, Bettina, Saffo, la Dame à la licorne… La creazione 
poetica è Erfahrung, esperienza: letteralmente, un viaggiare della cono-
scenza che esperisce le cose durante il suo cammino. E l’esperienza non 
produce “ricordi”: i ricordi in sé non sono nulla. Produce, piuttosto, un 
movimento incessante di va-e-vieni delle tracce rimaste nella nostra mente, 

eine Zeit gab, wo Maman wünschte, daß ich ein kleines Mädchen wäre und nicht 
dieser Junge, der ich nun einmal war».

7 Qui sta tutto il tema e il problema del Malte, la sua invenzione delle “favolose” 
origini nobiliari e del Familienroman che vi è plasmato. Questo Familienroman 
non è che una metafora della creazione poetica.

8 C.vo dell’autore.
9 Die Aufzeichnungen, I, pp. 24-26.
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un’alternanza continua di rimemorazione e di oblìo, in cui ciò che vedem-
mo, toccammo, sentimmo, diventa parte di noi, della nostra carne e del 
nostro pensiero: diventa sangue, sguardo e gesto – dice Malte – una sorta 
di engramma psico-corporeo.10 Si tratta di un processo lungo, fatto di attese 
su attese, di Geduld, di una pazienza che mima la pazienza delle partorienti 
e delle puerpere:11 la parola del verso nasce qui – perché d’una nascita si 
tratta – nasce dentro questo corpo materno di pensieri, in cui si trova la 
matrice di tutte le storie possibili, dalla ricordanza epica al grido lirico.

Mnemosyne, il lavoro della rimemorazione, è l’eredità che Maman la-
scia a Malte: Mnemosyne, madre delle Muse, è la conoscenza che le fan-
ciulle trasmettono al loro poeta.

10 Se vogliamo ricorrere alla terminologia warburgiana.
11 Erinnerungen (ricordi), Wöchnerinnen (puerpere): ecolalicamente, per via d’allit-

terazione, senza alcun legame di senso, ma attraverso il puro legame di suono, la 
lingua del poeta gioca con i fantasmi dell’immaginazione.





9.  
LA CONOSCENZA DI ALBERTINE

Guardare	Albertine,	studiarne	il	volto,	significa	vivere	un’esperienza	del	
conoscere.

Per Albertine era come per le sue amiche. Certi giorni, esile, grigia, l’a-
ria imbronciata, una trasparenza violetta che discendeva obliquamente al 
fondo dei suoi occhi come accade qualche volta con il mare, ella sembrava 
provare una tristezza di esiliata. Altri giorni, il suo viso più liscio invischia-
va	i	desideri	sulla	propria	superficie	smaltata	e	impediva	loro	di	andare	al	
di là, a meno che non la vedessi improvvisamente di lato, perché le sue 
guance,	opache	come	cera	bianca	sulla	superficie,	erano	rosa	in	trasparenza,	
il che dava una gran voglia di baciarle, di giungere a quella tinta diversa 
che si sottraeva. Altri giorni ancora, il benessere le soffondeva le guance 
d’una	chiarezza	così	mobile	che	 la	pelle,	divenuta	fluida	e	vaga,	 lasciava	
filtrare	degli	sguardi	sottostanti,	che	la	facevano	sembrare	d’un	altro	colo-
re, ma non d’una materia diversa da quella di cui erano fatti i suoi occhi; 
talvolta, senza pensarci, nel guardare il suo viso screziato di piccoli punti 
bruni nel quale galleggiavano soltanto due macchie più azzurre, era come 
se si fosse di fronte a un uovo di cardellino, o spesso di fronte a un’agata 
opalina lavorata e levigata in due soli punti, dove, in mezzo alla pietra bru-
na, luccicavano, come le ali trasparenti di una farfalla azzurra, quegli occhi 
in cui la carne si fa specchio e ci dà l’impressione, più di tutte le altre parti 
del corpo, di lasciarci avvicinare all’anima. Ma la maggior parte delle volte 
era più colorita, e dunque più animata; talvolta, nel viso bianco, rosa era 
soltanto	la	punta	del	naso,	fine	come	quello	di	una	piccola	gatta	sorniona	
con cui si avrebbe voglia di giocare. Altre volte. le sue guance erano così 
lisce che lo sguardo scivolava sul loro smalto rosa come su quello di una 
miniatura, il che rendeva ancor più delicato, più intimo il coperchio mezzo 
aperto e sovrapposto dei suoi capelli neri; accadeva poi che la tinta delle 
sue	guance	sfiorasse	il	rosa	violaceo	del	ciclamino,	e	persino	–	se	era	con-
gestionata o febbricitante, dando l’impressione di un incarnato malato che 
abbassava i miei desideri a qualche cosa di più sensuale e faceva esprimere 
al suo sguardo qualcosa di più perverso – la cupa porpora di certe rose d’un 
rosso quasi nero; e ciascuna di quelle Albertine era diversa come è diversa 



60 Madreparola

ciascuna delle apparizioni della danzatrice di cui mutino i colori, la forma, 
il carattere, a seconda degli innumerevoli giochi di luce di un proiettore.1 

Vedere Albertine non è (solo) un piacere estetico. È (soprattutto) un 
esperimento noetico. Non si può infatti descriverla. Perché non è una de-
scrizione quella che ne fa Marcel. È, piuttosto, un tentativo di comprensio-
ne. Scintillano, nelle parole di Marcel, nomi che appartengono alla mente, 
“desiderio”, “anima”, “perversione”: Marcel studia, esamina qualcosa di 
fantasmatico, la sua stessa proiezione, forse. C’è un turbinare dell’appa-
renza	e	del	metamorfismo	che	suscita	una	domanda	sull’essere	di	quella	
fanciulla:	c’è,	 intorno	a	 lei,	un	muoversi	filosofico	del	pensiero	poetante	
che coinvolge l’io stesso del poeta. 

1 JF, pp. 506-507: «Il en était d’Albertine comme de ses amies. Certains jours, 
mince, le teint gris, l’air maussade, une transparence violette descendant oblique-
ment au fond de ses yeux comme il arrive quelquefois pour la mer, elle semblait 
éprouver	 une	 tristesse	d’exilée.	D’autres	 jours,	 sa	figure	plus	 lisse	 engluait	 les	
désirs à sa surface vernie et les empêchait d’aller au delà; à moins que je ne la 
visse tout à coup de côté, car ses joues mates comme une blanche cire à la surface 
étaient roses par transparence, ce qui donnait tellement envie de les embrasser, 
d’atteindre ce teint différent qui se dérobait. D’autres fois le bonheur baignait ses 
joues	d’une	clarté	si	mobile	que	la	peau	devenue	fluide	et	vague	laissait	passer	
comme des regards sous-jacents qui la faisaient paraître d’une autre couleur, mais 
non d’une autre matière que les yeux; quelquefois, sans y penser, quand on regar-
dait	sa	figure	ponctuée	de	petits	points	bruns	et	où	flottaient	seulement	deux	taches	
plus bleues, c’était comme on eût fait d’un oeuf de chardonneret, souvent comme 
d’une agate opaline travaillée et polie à deux places seulement, où, au milieu 
de la pierre brune, luisaient, comme les ailes transparentes d’un papillon d’azur, 
les yeux où la chair devient miroir et nous donne l’illusion de nous laisser, plus 
qu’en les autres parties du corps, approcher de l’âme. Mais le plus souvent aussi 
elle était plus colorée, et alors plus animée; quelquefois seul était rose, dans sa 
figure	blanche,	le	bout	de	son	nez,	fin	comme	celui	d’une	petite	chatte	sournoise	
avec qui l’on aurait eu envie de jouer; quelquefois ses joues étaient si lisses que 
le regard glissait comme sur celui d’une miniature sur leur émail rose, que faisait 
encore paraître plus délicat, plus intérieur, le couvercle entr’ouvert et superposé 
de ses cheveux noirs; il arrivait que le teint de ses joues atteignît le rose violacé du 
cyclamen,	et	parfois	même	quand	elle	était	congestionnée	ou	fiévreuse,	et	donnant	
alors l’idée d’une complexion maladive qui rabaissait mon désir à quelque chose 
de plus sensuel et faisait exprimer à son regard quelque chose de plus pervers et 
de plus malsain, la sombre pourpre de certaines roses, d’un rouge presque noir; et 
chacune de ces Albertines était différente comme est différente chacune des ap-
paritions de la danseuse dont sont transmutées les couleurs, la forme, le caractère, 
selon les jeux innombrablement variés d’un projecteur lumineux».
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È forse perché erano così diversi gli esseri che io contemplavo in lei a quell’e-
poca, che più tardi presi l’abitudine di diventare io stesso un personaggio diverso 
a seconda dell’Albertine cui stavo pensando: il geloso, l’indifferente, il voluttuo-
so, il melancolico, il pazzo, personaggi ricreati non soltanto a seconda del ricordo 
che rinasceva, ma secondo la forza dell’opinione che si interponeva in uno stesso 
ricordo a seconda dei modi differenti in cui io lo valutavo. […] Per essere esatto, 
dovrei dare un nome differente a ciascuno degli io che, in seguito, pensarono 
ad Albertine; ancor meglio, dovrei dare un nome differente a ciascuna delle Al-
bertine che si mostravano attraverso di me, mai la stessa, come quei mari – che 
io chiamo “il mare” per maggior comodità mia – quei mari che si succedevano 
l’uno all’altro e sullo sfondo dei quali ella, altra ninfa, si stagliava.2

La	ninfa	–	baccante	e	musa	–	è	cangiante	come	il	mare.	Sulla	superficie	
di	quel	mare	prismatico	Marcel	vede	riflesso	e	scomposto	l’essere	in	diversi	
esseri, l’unità in molteplicità, l’identità in differenza: è il lessico fondamentale 
dell’ontologia messo, a sua volta, in questione dal problema della percezione 
e dell’opinione, l’aisthesis e la doxa. In un attimo ci si dischiude lo scenario 
archetipico	della	speculazione	occidentale	tra	Parmenide,	Platone	e	i	Sofisti.	
Ma si apre contemporaneamente, dentro il pensiero dell’essere, lo spazio della 
creazione aritistica – la mimesis dei personaggi, in primis – e del suo statu-
to: che conoscere è il conoscere dell’arte? E si apre, altresì, lo spazio di una 
“filosofia	della	mente”	in	cui	si	intrecciano	l’elaborazione	rigenerativa	della	
memoria	e	la	frammentazione	dell’io,	ad	un	soffio	dalla	neonata	psicoanalisi	
freudiana: le domande che Marcel si pone sulla ninfa Albertine, sono, in real-
tà, domande che Marcel pone su se stesso, a se stesso. Tutto ciò comporta, ine-
vitabilmente, il tema della lingua; o, meglio, mette a tema la tessitura di una 
lingua che tenga insieme, inestricabilmente, poiesis narrativa e meditazione: 
tema, questo, cruciale, che Marcel concentra interamente – come per una si-
neddoche intensissima – nel dilemma del “nome”.3 Albertine “Simonet”:

2 JF, p. 507: «C’est peut-être parce qu’étaient si divers les êtres que je contemplais 
en elle à cette époque que plus tard je pris l’habitude de devenir moi-même un 
personnage autre selon celle des Albertines à laquelle je pensais: un jaloux, un 
indifférent, un voluptueux, un mélancolique, un furieux, recréés, non seulement 
au hasard du souvenir qui renaissait, mais selon la force de la croyance interposée 
pour un même souvenir, par la façon différente dont je l’appréciais. […] Pour 
être exact, je devrais donner un nom différent à chacun des moi qui dans la suite 
pensa à Albertine; je devrais plus encore donner un nom différent à chacune de 
ces Albertines qui apparaissaient par moi, jamais la même, comme – appelées 
simplement par moi pour plus de commodité la mer – ces mers qui se succédaient 
et devant lesquelles, autre nymphe, elle se détachait».

3 È esattamente ciò che aveva intuito Roland Barthes nel suo celebre Proust et les 
noms, in Le dégré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972, pp. 120-133.
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questo nome – le cui lettere sono incise, istante dopo istante, sempre più 
profondamente dentro di noi, per effetto della nostra incessante attenzione – è 
diventato […] la prima parola che ritrovavamo (sia al momento del risveglio, 
sia dopo uno svenimento), prima ancora che la nozione dell’ora e del luogo 
in cui siamo, ancor prima della parola “io”, come se l’essere che esso nomina 
fosse più noi di noi stessi, e, come se dopo qualche momento d’incoscienza, 
la tregua che svanisce prima di ogni altra fosse quella durante la quale non si 
pensava a quel nome.4

“Simonet” non è solo un nome (o un personaggio): è un movimento e 
una	figurazione	della	lingua	poetica	che	si	irraggia	in	un	intreccio	di	pen-
sieri	riflessi,	a	loro	volta,	nell’intreccio	della	scrittura.	Il	“nome”	poetico	
sta prima del tempo e del luogo, prima dell’io stesso (e prima dell’autore): 
rappresenta, cioè, un mondo immaginario che fonda la realtà. Il “nome” di 
Albertine è come il suo “neo”: le grain de beauté. È mobile: la memoria di 
Marcel	non	lo	sa	fissare	e,	anzi,	lo	sposta	qui	e	là	di	volta	in	volta.5 Il grain 
de beauté diventa un motivo ricorrente di ideazione per il ragazzo, anzi, è 
già una formazione della mente: quando esso, nelle sue peregrinazioni per 
il volto di Albertine, si ferma, una volta, sul labbro superiore della fanciul-
la,	appena	sotto	il	naso,	per	restarvi	definitivamente,	Marcel	si	rende	conto	
che gli era accaduto, con quel neo, ciò che accade spesso a molti di noi con 
un verso:

[…] il neo che mi ero ricordato ora sulla guancia ora sul mento, si fermò per 
sempre sul labbro superiore, sopra il naso. È così che incontriamo con meravi-
glia dei versi che sapevamo a memoria in un’opera dove non immaginavamo 
che si trovassero.6

Le jeunes filles en fleurs, ninfe, baccanti e muse, che Marcel riconosce 
nel corpo plurale dell’arbusto di albaspine, sono una piega del pensiero 
dove la lingua e la scrittura si riversano sagomandosi come una silhouette:

4 JF, p. 367: «Ce nom, dont les lettres sont à chaque seconde plus profondément 
gravées en nous par notre attention incessante, est devenu (ce qui ne devait arriver 
pour moi, à l’égard de la petite Simonet, que quelques années plus tard) le premier 
vocable que nous retrouvions, soit au moment du réveil, soit après un évanouisse-
ment, même avant la notion de l’heure qu’il est, du lieu où nous sommes, presque 
avant le mot “je”, comme si l’être qu’il nomme était plus nous que nous-même, et 
comme si après quelques moments d’inconscience, la trêve qui expire avant toute 
autre est celle pendant laquelle on ne pensait pas à lui».

5 JF, p. 438. Ma vedi anche: pp. 408; 436; 440.
6 JF, p. 440.
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D’altra parte poiché davanti a loro [le fanciulle] non ero ancora disincantato 
dall’abitudine, avevo la capacità di vederle, voglio dire, di provare una mera-
viglia profonda tutte le volte che mi trovavo alla loro presenza. Senza dubbio 
questa meraviglia ha a che vedere, per un verso, con il fatto che l’essere ci 
presenta un nuovo volto di se stesso; ma tanta è la molteplicità di ciascuno, la 
ricchezza di linee del viso e del corpo, linee delle quali si ritrova così poco, ap-
pena non siamo più vicino alla persona, nella semplicità arbitraria della nostra 
rimembranza, perché la memoria ha scelto una determinata particolarità che 
ci ha colpito, l’ha isolata, l’ha esagerata, facendo di una donna che ci è parsa 
imponente uno studio dove la statura è diventata smisurata, o di una donna che 
ci è sembrata rosa e bionda una pura “Armonia in rosa e oro”; [tanta è quella 
molteplicità che] quando di nuovo questa donna è vicino a noi, tutte le altre 
qualità dimenticate che equilibrano quell’altra, ci assalgono, nella loro confusa 
complessità, diminuendo l’altezza, diluendo il rosa, e sostituendo a ciò che noi 
siamo andati cercando in modo esclusivo, altre particolarità che non ricordia-
mo d’aver notato la prima volta e di cui non comprendiamo come abbiamo po-
tuto, nel rivederle, aspettarci così poco. Ricordavamo un pavone, incontravamo 
un pavone, e ci ritroviamo davanti un pettirosso. E questo tipo di meraviglia 
inevitabile non è l’unica, perché accanto ad essa ce n’è un’altra, nata dalla 
differenza non più tra le stilizzazioni del ricordo e la realtà, ma tra l’essere che 
abbiamo visto l’ultima volta e quello che ci appare adesso sotto un altro angolo 
e che ci mostra un nuovo aspetto. Il viso umano è davvero come quello del 
dio di una teogonia orientale, tutto un grappolo di facce giustapposte, su piani 
differenti, e che non vediamo contemporaneamente. Ma, in generale, la nostra 
meraviglia proviene soprattutto dal fatto che l’essere ci mostra anche una sola 
faccia. Ci vorrebbe un così grande sforzo per ricreare tutto ciò che ci è stato 
sottoposto da ciò che non è “noi” – fosse anche solo il gusto di un frutto – che, 
appena ricevuta l’impressione, discendiamo, come privi di sensi, la china del 
ricordo, e senza rendercene conto, in pochissimo tempo, ci troviamo lontani da 
ciò che abbiamo percepito […]. Tant’ è vero che ciò che viene detto ricordarsi 
d’un essere, è, in realtà, un dimenticarlo7.

7 JF, pp. 477-478: «Sans doute pour une part cet étonnement tient à ce que l’être 
nous présente alors une nouvelle face de lui-même; mais tant est grande la mul-
tiplicité de chacun, de la richesse des lignes de son visage et de son corps, lignes 
desquelles si peu se retrouvent aussitôt que nous ne sommes plus auprès de la 
personne, dans la simplicité arbitraire de notre souvenir, comme la mémoire a 
choisi telle particularité qui nous a frappés, l’a isolée, l’a exagérée, faisant d’une 
femme qui nous a paru grande une étude où la longueur de sa taille est déme-
surée, ou d’une femme qui nous a semblé rose et blonde une pure «Harmonie 
en rose et or», au moment où de nouveau cette femme est près de nous, toutes 
les autres qualités oubliées qui font équilibre à celle-là nous assaillent, dans leur 
complexité confuse, diminuant la hauteur, noyant le rose, et substituant à ce que 
nous sommes venus exclusivement chercher d’autres particularités que nous nous 
rappelons avoir remarquées la première fois et dont nous ne comprenons pas que 
nous ayons pu si peu nous attendre à les revoir. Nous nous souvenons, nous allons 
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Impossibile non percepirlo: in queste parole e in questa sintassi della 
lingua c’è il movimento di una colata meditativa dentro lo stampo d’una 
formula iniziale, archetipica, che tutto muove: jeunes-filles-en-fleur; o for-
se dovremmo dare a tale “movimento” un nome più appropriato: mimesi 
di una nascita, perché il logos	–	ora	discorso,	ora	racconto,	ora	riflessione	
e rievocazione – vi nasce come fuoriuscendo da un corpo singolare-plurale 
di donna? In che altro modo mettere in scena, se non così violentemente e 
dolcemente, l’atto creativo?

au devant d’un paon et nous trouvons une pivoine. Et cet étonnement inévitable 
n’est pas le seul ; car à côté de celui-là il y en a un autre né de la différence, non 
plus entre les stylisations du souvenir et la réalité, mais entre l’être que nous avons 
vu la dernière fois, et celui qui nous apparaît aujourd’hui sous un autre angle, 
nous montrant un nouvel aspect. Le visage humain est vraiment comme celui du 
Dieu d’une théogénie orientale, toute une grappe de visages juxtaposés dans des 
plans différents et qu’on ne voit pas à la fois. Mais pour une grande part, notre 
étonnement vient surtout de ce que l’être nous présente aussi une même face. Il 
nous faudrait un si grand effort pour recréer tout ce qui nous a été fourni par ce 
qui n’est pas nous – fût-ce le goût d’un fruit – qu’à peine l’impression reçue, nous 
descendons insensiblement la pente du souvenir et sans nous en rendre compte, 
en très peu de temps, nous sommes très loin de ce que nous avons senti […] tant 
ce qu’on appelle se rappeler un être c’est en réalité l’oublier».



10.  
IL CANTO DELLE DONNE AL POETA:  
LA VOCE MATERNA DELLA POESIA

La posizione del poeta di fronte al mondo è abissale: il poeta è “un nulla 
che pensa” – dice Malte: «Io siedo qui e non sono nulla. Eppure, questo 
nulla incomincia a pensare e pensa».1 Altrettanto abissali sono le sue do-
mande al mondo: «è possibile che nulla di reale, nulla di ponderoso, sia mai 
stato visto, conosciuto e detto?».2 «È possibile che nonostante le scoperte e i 
progressi, nonostante la cultura, la religione e tutta la sapienza del mondo si 
sia	rimasti	alla	superficie	della	vita?».3 E ancora: «È possibile che l’intera 
storia del mondo sia stata fraintesa? È possibile che il passato sia falso?».4 
«È	possibile	che	non	si	sappia	nulla	di	fanciulle	che	pure	vivono?».	Infine,	
grida Malte: «è possibile che si dica “le donne”, “i bambini”, “i ragazzi” 
senza il sospetto […] che queste parole non hanno più un plurale, ma solo 
singolari che non si possono contare?».5 Le donne sono un innumerevole 
singolare,	un	infinito	singolare6 che solo la parole del poeta può raggiun-
gere, così come solo la parole	del	poeta	può	scavare	sotto	la	superficie	della	
vita e “toccare” quella singolarità irriducibile in cui consiste l’Erfahrung del 
nostro	vivere.	Sicché	la	grande	interrogazione	del	poeta	assume	definitiva-
mente questa formula: «Non potremmo cercare di trasformarci un poco, e 
poco a poco prenderci la nostra parte di lavoro nell’amore?».7

Ma questa missione – che comporta necessariamente il condividere con 
le donne la gestazione, il gravido spessore della vita – è spaventosa: Mal-
te ha paura, costantemente. O meglio: di fronte al suo compito, è ognora 

1 Die Aufzeichnungen, I, p. 28.
2 Die Aufzeichnungen, I, p. 29.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Die Aufzeichnungen, I, pp. 30-31.
6	 «L’infinito	singolare»	si	intitola,	su	ispirazione	rilkiana,	il	libro	della	semiologa	

Patrizia Violi dedicato alla differenza sessuale nel linguaggio, cfr. L’infinito sin-
golare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio, Essedue Edizioni, 
Verona, 1986.

7 Die Aufzeichnungen, II, p. 7.
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preso da un sentimento del tremendo, da una consapevolezza raggelante 
che il tremendo esiste – die Existenz des Entsetzlichen.8 È in tale istante di 
coscienza che Malte invoca il materno, sottoforma di un Divino Notturno: 
una Dea della Notte, antichissima e onnipotente, che, nella notte, accende 
il lume dell’essere:

O	notte	senza	oggetti!	O	finestra	opaca	da	fuori,	o	porte	chiuse	con	cura!	
Norme del tempo antico, ricevute in consegna, convalidate, non del tutto com-
prese. O silenzio per le scale, silenzio nelle camere vicine, silenzio alto sui 
soffitti!	O	Madre:	o,	tu,	l’unica	che	hai	preso	il	posto	di	tutto	questo	silenzio,9 
una volta, nell’infanzia. Che lo riceve su di sé e dice: non avere paura, sono 
io.10 Che ha il coraggio, nella completa notte, di essere questo silenzio, per 
chi ha paura, per chi viene meno dalla paura. Accendi un lume, e il rumore 
sei già tu. E tieni il lume davanti a te e dici: sono io, non avere paura. E poi 
lo metti giù, lentamente, e non c’è dubbio: sei tu, sei tu la luce intorno alle 
cose consuete e amiche, che sono là senza riposte intenzioni, buone, semplici, 
chiare. E se qualcosa si agita da qualche parte sulla parete o fa un passo sul 
pavimento, tu soltanto sorridi, sorridi, sorridi, trasparente sullo sfondo chiaro, 
al volto impaurito che ti scruta, come se tu facessi tutt’uno con i segreti di ogni 
sussurro, d’accordo e d’intesa con essi. C’è, nel regno della terra, una potenza 
che uguagli la tua potenza? Vedi, i re giacciono irrigiditi e il cantastorie non 
riesce a distrarli […]. Ma tu giungi e tieni l’enorme (das Ungeheuere) dietro di 
te e stai tutta davanti ad esso, non come una cortina che esso potrebbe qui e là 
sollevare,11 no: come se tu lo avessi oltrepassato al grido di chi aveva bisogno 
di te. Come se tu fossi giunta molto al di là di ciò che può ancora avvenire, e 
come se tu avessi alle spalle soltanto il tuo accorrere qui, il tuo eterno cammi-
no, il volo del tuo amore.12

8 Die Aufzeichnungen, I, p. 106.
9 Impossibile rendere il gioco dell’originale tra Stille e Stelle (verstellen).
10 I c.vi del testo sono miei.
11 Giunge qui l’eco di Die Lehrlinge zu Sais, di Novalis.
12 Die Aufzeichnungen, I, pp. 109-110: «O Nacht ohne Gegenstände. O stumpfes 

Fenster hinaus, O sorgsam verschlossene Türen; Einrichtungen von alters her, 
übernommen, beglaubigt, nie ganz verstanden. O Stille im Stiegenhaus. Stille aus 
den Nebenzimmern, Stille hoch oben an der Decke. O Mutter: o du Einzige, die 
alle diese Stille verstellt hat, einst in der Kindheit. Die sie auf sich nimmt, sagt: 
erschrick nicht, ich bin es. Die den Mut hat, ganz in der Nacht diese Stille zu sein 
für das, was sich fürchtet, was verkommt vor Furcht. Du zündest ein Licht an, 
und schon das Geräusch bist du. Und du hälst es vor dich und sagst: ich bin es, 
erschrick nicht. Und du stellst es hin, langsam, und es ist kein Zweifel: du bist 
es, du bist das Licht um die gewohnten herzlichen Dinge, die ohne Hintersinn da 
sind, gut, einfältig, eindeutig. Und wenn es unruhigt in der Wand irgendwo, oder 
einen Schritt macht in den Dielen: so lächelst du nur, lächelst, lächelst durchsich-
tig auf hellem Grund in das bangsame Gesicht, das an dir forscht, als wärst du eins 
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Madre è, qui, certo, la Maman dell’infanzia, agli occhi del Malte bam-
bino spaventato dai rumori notturni; ma altrettanto, agli occhi del giovane 
poeta Malte, la Dea che irrompe nella tenebra con la sua luce (la lanterna), 
quasi fosse l’Iside antica della tradizione.13 E ancora la Dea Madre14 che 
coincide con l’essere, come la thea di Parmenide:15 il suo “sono io”, di 
fronte al terribile dell’Enorme (das Ungeheuere), è anche un “io sono”, 
un’affermazione dell’essere a fronte del vuoto, un’epifania dell’essere 
‘vero’, incarnato come presenza in un corpo, in un volto, in una voce fem-
minili e divini.16 È la Madre che, come nel poema di Parmenide, accoglie 
il fanciullo, il kouros, comunicandogli insieme la parola del canto – la po-

und unterm Geheimnis mit jedem Halblaut, abgeredet mit ihm und einverstanden. 
Gleicht eine Macht deiner Macht in der irdischen Herrschaft? Sieh, Könige liegen 
und starren, und der Geschichtenerzähler kann sie nicht ablenken. […] Du aber 
kommst und hältst das Ungeheuere hinter dir und bist ganz und gar vor ihm; 
nicht wie ein Vorhang, den es da oder da aufschlagen kann. Nein, als hättest du 
es überholt auf den Ruf hin, der dich bedurfte. Als wärest du weit allem zuvor-
gekommen, was kommen kann, und hättest im Rücken nur dein Hereilen, deinen 
ewigen Weg, den Flug deiner Liebe».

13 Sul piedistallo di Iside-Neith a Sais, come racconta Plutarco, sta scritto: «Io sono 
tutto ciò che è stato, ciò che è e sarà e nessun mortale mai sollevò il mio pe-
plo» (De Iside et Osiride, 9). Sulla Iside della tradizione sapienziale rimando a J. 
Baltrušaitis, La ricerca di Iside. Saggio sulla leggenda di un mito, trad. it. di A. 
Bassan Levi, Milano, Adelphi, 1985 (ed. or. 1985); P. Hadot, Il velo d’Iside. Storia 
dell’idea di natura, trad. it. di D. Tarizzo, Torino, Einaudi, 2006 (ed. or. 2004).

14 Ed è ben noto che Rilke avesse notizia di Bachofen (forse in parte attraverso Lou 
Andreas-Salomé), cfr. Rudolf Krämer, Bachofen und Rilke, in Materialen zu Bacho-
fens “Mutterrecht”, a c. di Hans Jürgen Heinrich, Frankfurt, Suhrkamp, 1975, pp. 
250-257 che riprende, il precedente Rilke und Bachofen, Würzburg, Trilsch, 1939.

15 Sulla thea di Parmenide come dea madre rimando al commento di Luigi Ruggiu ai 
frammenti del Poema sulla natura, Milano, Bompiani, 2003, in part. p. 167, con 
ampia	discussione	critica	e	bibliografica	del	problema.

16 C’è inoltre il sicuro contatto con il Nietzsche della Nascita della tragedia, che 
Rilke aveva letto intorno al marzo del 1900, come sappiamo dalle Postille dell’au-
tore al famoso libro nietzschiano (pubblicate solo nel 1966 nel vol. VI dei Sämt-
liche Werke con il titolo Marginalien zu Friedrich Nietzsche “Die Geburt der 
Tragödie”). Nella Nascita della tragedia, la Natura, di fronte alla quale l’uomo 
tragico è chiamato a rispondere, è più volte detta (al plurale) Madri dell’essere 
(Mütter des Seins) e (al singolare) Madre primigenia (Urmutter). D’altra parte, 
il titolo stesso dell’opera nietzschiana rievoca esplicitamente il materno attraver-
so la parola nascita. Certamente, sullo sfondo può stare anche la memoria delle 
Mütter	goethiane	e	faustiane,	evocate	da	Mefistofele	come	un	pensiero	terribile	
e sconcertante per il diavolo stesso. Non possiamo sviluppare qui, evidentemen-
te, un confronto tra la linea rilkiano-nieztschiana e quella goethiana intorno al 
problema delle Madri: è chiaro, tuttavia, che sia Rilke sia Nietzsche tornano ad 
affacciarsi sull’abisso del “luogo proibito” nella (e dalla) scrittura di Goethe. 
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esia	–	e	la	parola	della	conoscenza	–	la	filosofia,	facendolo	così	“poeta”	e	
“filosofo”;	è	 la	Madre	una	e	molteplice	che	si	 rifrange	nelle	korai, nelle 
“fanciulle”	del	suo	stesso	corteggio,	le	luminose	fanciulle,	figlie	del	sole,17 
pronte ad indicare la via verso la Dea a chi ha il coraggio di recarvisi. Le 
Mädchen di Malte brillano ancora di questo splendore antico.

Ces Albertines qui apparaissaient devant moi comme ces mers qui se 
succédaient… – dice Marcel.18 Albertine è come il mare, anzi come “i 
mari” – quei mari che si succedono gli uni agli altri incessantemente – 
perché il mare, al pari della ragazza che gli somiglia, non è mai lo stesso: 
siamo nelle ultime pagine delle Jeunes filles en fleurs, appena prima della 
partenza da Balbec.

All’arrivo a Balbec, con l’amatissima nonna, la grand-mère, Marcel ave-
va dovuto sottostare a qualche restrizione in seguito a uno dei suoi periodici 
accessi di febbre. L’ordine del medico: non stare troppo al mare. Sicché Mar-
cel	fino	all’ora	di	pranzo	resta	in	albergo,	andando	e	venendo	dalla	sua	stanza	
a quella della nonna. Apre, allora, le cortine della sua camera:

nell’impazienza di sapere qual era il Mare (la Mer) che scherzava quella 
mattina lungo la riva, come una Nereide. Perché ciascuno di quei Mari (cha-
cune de ces Mers), non durava più di un giorno. Il mattino seguente ce n’era 
un altro che gli rassomigliava. Ma io non ne vidi mai due volte uno stesso. Ce 
n’erano di quelli d’una bellezza così rara che, nel percepirli, il mio piacere era 
ancor più accresciuto dalla sorpresa. Per quale privilegio, un mattino piuttosto 
che	un	altro,	la	finestra,	nel	socchiudersi,	scoprì	di	fronte	ai	miei	occhi	mera-
vigliati la ninfa Glauconome, la cui bellezza pigra, che respirava mollemente, 
aveva	la	trasparenza	d’un	vaporoso	smeraldo	attraverso	cui	io	vedevo	affluire	
gli elementi e i corpi che la coloravano? Ella faceva giocare il sole con il sorriso 
languido di una nebbiolina invisibile che non era altro se non uno spazio vuoto 
intorno	alla	sua	superficie	 translucida,	 resa	ancor	più	condensata	e	attraente,	
come quelle dee che lo scultore staglia sul resto del blocco che non si degna di 
sgrossare. Così essa, nel suo unico colore, ci invitava alla passeggiata, su quelle 
strade rustiche e terrose, da dove, seduti sulla carrozza di M.me de Villeparisis, 
noi avremmo percepito tutto il giorno, senza mai raggiungerla, la freschezza 
del suo dolce palpitare.19

17 Ritornerò a Parmenide nell’ultimo capitolo del libro, cfr. infra pp. 196 ss., discu-
tendo da vicino i frammenti del Poema sulla natura.

18 Ho già riportato il testo nella nota 1, cfr. supra, p. 60.
19 JF, pp. 272-273: «j’avais ouvert mes rideaux dans l’impatience de savoir quelle 

était la Mer qui jouait ce matin-là au bord du rivage, comme une Néréide. Car cha-
cune de ces Mers ne restait jamais plus d’un jour. Le lendemain il y en avait une 
autre qui parfois lui ressemblait. Mais je ne vis jamais deux fois la même. Il y en 
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Il mare, i mari, la nereide, la ninfa: la mer, les mers che è, che sono 
come il corpo variegato ed etereo d’una nereide e d’una ninfa. Il mare, già 
femminile nella lingua di Marcel, è una silhouette di donna. Ma possiamo 
forse distinguere mer da mère, mers da mères? «Tutti i bei libri sono scritti 
in una lingua straniera. Sotto ogni parola, ciascuno di noi mette il proprio 
senso o, almeno, la propria immagine che è spesso un controsenso. Ma 
nei bei libri tutti i controsensi che si fanno sono belli» –20 osserva Proust 
a proposito della lingua poetica, sottolineandone la necessaria estraneità 
a quella comune, the language of the tribe (direbbe Eliot). Madre e mare, 
mer e mère, Madri, mères, e mari, mers, si confondono nella “lingua stra-
niera” del creatore. Ma il vero contresens, il vero scarto, in questo oscillare 
tra il mare e la madre, è l’irruzione del plurale e di Albertine.

Soprattutto […] devo ancora dare un nome adatto all’aspettativa che, quel 
giorno in cui vidi Albertine, regnava sulla mia anima, ne faceva l’atmosfera 
e l’aspetto degli esseri, come quello dei mari,	sotto	l’influenza	di	quelle	nubi	
appena visibili che cambiavano il colore di ogni cosa a causa della loro conden-
sazione, mobilità, dispersione, fuga – come la nube che Elstir aveva squarciato 
quella sera quando non mi aveva presentato alle fanciulle con le quali si era 
fermato e le cui immagini mi erano subito apparse più belle al loro allontanarsi 
– nuvola che si era riformata qualche giorno più tardi quando io le avevo cono-
sciute, velando il loro splendore, interponendosi spesso tra loro e i miei occhi, 
opaca e dolce, come la Leucotea di Virgilio.21 

avait qui étaient d’une beauté si rare qu’en les apercevant mon plaisir était encore 
accru par la surprise. Par quel privilège, un matin plutôt qu’un autre, la fenêtre en 
s’entr’ouvrant découvrit-elle à mes yeux émerveillés la nymphe Glaukonomèné, 
dont la beauté paresseuse et qui respirait mollement avait la transparence d’une 
vaporeuse	émeraude	à	travers	laquelle	je	voyais	affluer	les	éléments	pondérables	
qui la coloraient? Elle faisait jouer le soleil avec un sourire alangui par une brume 
invisible qui n’était qu’un espace vide réservé autour de sa surface translucide 
rendue ainsi plus abrégée et plus saisissante, comme ces déesses que le sculpteur 
détache sur le reste du bloc qu’il ne daigne pas dégrossir. Telle, dans sa couleur 
unique, elle nous invitait à la promenade sur ces routes grossières et terriennes, 
d’où, installés dans la calèche de Mme de Villeparisis, nous apercevions tout le 
jour et sans jamais l’atteindre la fraîcheur de sa molle palpitation».

20 Contre Saint-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 
ed. par P. Clarac, avec la collaboration de Y. Sandre, Paris, Gallimard, 1971, p. 305.

21 JF, pp. 507-508: «Mais surtout […] je devrais donner toujours son nom à la 
croyance qui tel jour où je voyais Albertine régnait sur mon âme, en faisant l’at-
mosphère, l’aspect des êtres, comme celui des mers, dépendant de ces nuées à 
peine visibles qui changent la couleur de chaque chose, par leur concentration, 
leur mobilité, leur dissémination, leur fuite – comme celle qu’Elstir avait déchirée 
un	soir	en	ne	me	présentant	pas	aux	jeunes	filles	avec	qui	il	s’était	arrêté,	et	dont	
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La domanda di Marcel è grave: che nome dovrebbe dare a quella croyan-
ce, a quell’aspettativa – o dobbiamo dire “credenza”, “convincimento”? – 
che regnava su di lui quando si imbatté in Albertine? Che cosa agiva nella 
mente di Marcel? Il ricordo delle albaspine incontrate e amate per la pri-
ma volta durante le celebrazioni mariane, nel mese della Madre e Vergine 
Maria?22	Che	cosa	spinse,	però,	il	bimbo	Marcel	a	identificarsi	con	quegli	
arbusti	fioriti,	sacri	alla	Madre	Vergine,	al	punto	di	imitare	dal	fondo	di	se	
stesso	il	movimento	e	il	gesto	della	loro	fioritura?	Ecco	la	“lingua	stranie-
ra” di Marcel e i suoi contresens, che non possiamo pretendere di rendere 
familiari o comprensibili, a prezzo di distruggerne il tessuto creativo. Ep-
pure,	è	certo:	Albertine	e,	con	lei,	il	coro	delle	fanciulle	in	fiore,	attraverso	
la mer, les aubépines, les nymphes, sono anche corpo materno, o, più pre-
cisamente frammenti di un mitico corpo materno che scintilla all’orizzonte 
come “il mare”; più in fondo ancora, les jeunes filles sono nostalgia (ecco 
forse il nome della famosa croyance) di frammenti materni, con i quali il 
poeta, sotto i nostri occhi ricompone il mondo o compone il suo nuovo 
mondo.	Sono	materia	poetica	quei	frammenti,	soffi	della	Musa:	rappresen-
tazioni e pensieri ritornanti che si elaborano, elaborando l’universo a noi 
visibile sulla pagina.

Non abbiamo forse appena assistito alla “creazione”: il mare-la madre 
gioca col sole, diventa nebbia, aria e respiro; la nebbia è la mente che pro-
ietta le sue credenze, mentre la dea marina respira pigramente davanti a 
noi	tra	un	ventaglio	di	vaporosi	colori,	finché	la	nube,	che	dal	corpo	etereo	
della dea marina emana, si riforma in una allegra banda di fanciulle et en 
voilà Albertine…?

Certo non è mai quieta la voce delle Muse, come non lo è il richiamo 
materno. Perché, se da un lato esso rassicura e infonde la vita, dall’altro 
è	un	appello,	una	consegna	difficile,	un	varco	 iniziatico	e	periglioso.	La	
parola della Madre non è solo esperienza della pienezza, ma anche il luogo 
di tutte le domande – come già Parmenide sapeva: c’è una via dell’essere 
e una via del non-essere; c’è la presenza e ci sono il Vuoto, il Silenzio 
o, come dice Malte, l’Enorme. La Madre, infatti, non nega l’Enorme: “lo 
prende su di sé”, “si mette al suo posto”, “lo copre” con il suo corpo, gli si 

les images m’étaient soudain apparues plus belles quand elles s’éloignaient – nuée 
qui s’était reformée quelques jours plus tard quand je les avais connues, voilant 
leur éclat, s’interposant souvent entre elles et mes yeux, opaque et douce, pareille 
à la Leucothoé de Virgile».

22 Ho già riportato il testo alla nota 18, cfr. supra p. 23.
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“mette davanti”. Non cancella il Terribile: gli dà un volto famigliare. Nella 
voce materna della poesia – la Musa – c’è anche il grido (Ruf) e il lamento 
(Klage) che annunciano al poeta il peso del mondo. E così parlano al poeta 
questo grido e questo lamento nel Gesang der Frauen an der Dichter: 

Vedi, come tutto ciò che si schiude: così siamo noi;/ e nulla altro siamo se 
non tale beatitudine./Ciò che sangue e buio era in una bestia,/ crebbe in noi per 
farsi anima, e grida/ come anima, ancora. Per te lo grida./ Tu, certo, lo rice-
vi nel tuo volto/ come un paesaggio, soltanto: mite e senza desiderio./Perciò, 
pensiamo noi che non sia tu/ quello a cui si grida./Eppure, non sei tu quello/ in 
cui perderci interamente?/ quel qualche-uno in cui diventare di più?/ Con noi 
trapassa	l’infinito./	Sii	tu,	tu	la	bocca,	che	ce	lo	fa	sentire,/	tu,	Che-di-noi-dici	
(Uns-Sagender): sii tu.23

Il canto delle donne al poeta, da Fattrici a Fattore, è Terribile. Nulla è 
più violento e potente. Esso rievoca, come un avvertimento fatale, e ridice, 
a chi “fa” con le sole parole, la gestazione della vita: quella creazione del 
vivente che, nella lingua dell’uomo, prenderà poi il nome di “anima” e di 
“mente”; Il “canto delle donne” rammemora, sulla bocca del poeta (Mund) 
–	come	sulle	labbra	del	profeta	–	quell’infinito	originario	e	l’urlo,	beato	e	
atroce, che c’è nella nascita di ogni nuovo essere e di ogni nuovo canto.

23 «Sieh, wie sich alles auftut: so sind wir;/ denn wir sind nichts als solche Seligkeit./ 
Was Blut und Dunkel war in einem Tier,/ das wuchs in uns zur Seele an und 
schreit/ als Seele weiter. Und es schreit nach dir./ Du freilich nimmst es nur in 
dein Gesicht,/ als sei es Landschaft: sanft und ohne Gier./ Und darum meinen wir, 
du bist es nicht,/ nach dem es schreit. Und doch, bist du nicht der,/ an den wir uns 
ganz ohne Rest verlören?/ Und werden wir in irgendeinem mehr?/ Mit uns geht 
das Unendliche vorbei./ Du aber sei, du Mund, daß wir es hören,/ du aber, du Uns-
Sagender: du sei» (Neue Gedichte).





2. EPOS

CORPO VOCE MENTE





PARTE PRIMA

TRA CORPO E VOCE:  
PAROLA E MEMORIA SULLA SCENA





PROLOGO 
Rhythm begins, you see. I hear

L’eroe cammina sulla spiaggia. È giorno, quasi il mezzogiorno. Di pas-
so in passo, misura il suolo, poggiandosi alla verga da àugure: sotto le 
suole, resti del mare, legni, ghiaie, risuonano. Guarda, richiude gli occhi, 
ascolta. Pensa: ripensa ciò che vede e ciò che ode. Riguarda, riascolta: 
ricorda. E mentre la marea va montando, tutto, con lui, diventa ritmo.

Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, hrss, rsseeiss, ooos.

Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks.
In	cups	of	rocks	it	slops:	flop,	slop,	slap:	bounded	in	barrels.	And	spent,
its	speech	ceases.	It	flows	purling,	widely	flowing,	floating	foampool,	flower	

unfurling…1

È Stephen Dedalus l’eroe che cammina col bastone, sulla spiaggia di 
Sandymount, il 16 giugno 1904, verso mezzogiorno, in un’altra Itaca, 
l’Irlanda.

Risalito sulle rocce lungo il litorale, per sottrarsi all’avanzata della 
marea, Stephen ascolta le parole delle onde (a fourworded wavespeech): 
veemente sbuffo delle acque che salgono e rifluiscono tra gli scogli, sotto i 
suoi piedi, dalla polla di Cock, dicendo:

seesoo, hrss, rsseesis, ooos…

Nella lingua del mare, la parola è flusso sonoro – sibilo sonante, spi-
rante – e respiro: parole espirate, inspirate – soffio e risucchio: soffio «se-
esoo», risucchio «ooos», circolari come il moto dell’onda che irrompe tra 
le rupi e rifluisce.

1 Ulysses, ch. 3, p. 49 (cito con il numero di pagina dell’edizione Oxford University 
Press curata nel 1993 da Jeri Johnson).
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E, nel ritmo della marea, suono e respiro si fanno bàttito: quattro parole 
al tempo di quattro bàttiti – ognuna è un segnapassi (pace-maker), pulsa-
zione (see-soo, tum-tum) d’una cadenza che il cuore scandisce (perché nel 
cuore circola il sangue di Stephen come l’acqua tra quelle rocce).

E suono, respiro e bàttito si fanno visione: intreccio di forme viventi, 
bestie in movimento: cavalli, hrss-horses, che s’impennano, serpenti ma-
rini, seasnakes…

Poi, quando l’energia si esaurisce – quell’energia e quella carica vio-
lente che hanno mosso il vortice, il flusso e l’impulso molecolare delle 
cose – tutto va spegnendosi fluttuando, aprendosi e sfiorendo nello spazio, 
gorgogliando, ripetendosi: schiumando, echeggiando	–	purling,	flowing,	
floating,	unfurling… Tutto si scarica dell’energia caricatasi – e Stephen 
scarica la sua urina lì nella pozza tra le rocce: anche il suo corpo ha un 
proprio discorso di quattro salse parole da soffiare…

Energia, carica: la parola è energia, carica. A riascoltarla, a respirarla, 
questa scena ha qualcosa di primario o di primevo. Su quella spiaggia, 
Stephen, il pur intellettualissimo Stephen, non è (più) soltanto l’Intellet-
tuale o, se è intellettuale, lo è come il bambino – come l’animale empatico 
e intelligente – che, davanti all’esperienza del mare, gioca con il proprio 
orecchio e il proprio occhio, con i sensi e le sensazioni e con il corpo tutto, 
scambiando con il cosmo intorno a lui qualcosa di sé – il moccio del naso 
su uno scoglio, il flusso d’urina tra le onde di marea…

E ciò che poi (sulla pagina) si deposita di questo turbinoso movimento 
percettivo e ideativo, di questa corrente che scorre tra l’uomo e il mondo, è 
l’impronta d’un ritmo vivente, quasi fossimo di fronte a un graffito preistorico. 

Non è retorico, non è formale, non è letterato il gioco di Stephen con il 
suono, con il soffio della parola e con le visioni che essa proietta. C’è piut-
tosto un’illetteratezza che ha a che fare con la forza della vitalità. Potrem-
mo dire, altrimenti, che la parola di Stephen – come in generale quella di 
Joyce in Ulysses – entra nella Forma solo parzialmente e vi entra lascian-
do, in tutta evidenza, lì, davanti a noi, ciò che nella Forma non è rientrato: 
la materia animata che la circonda, la vita in cui è inscritta, e che sembra-
no, questa materia e questa vita, viste nella prospettiva della Forma, de-
trito, resto, scarto. Di qui il word-play «letter-litter», «lettera/scoria» che 
sarà centrale nell’universo di Finnegans Wake:2 lettera/moccio del naso, 

2 FW, 93.24; 615.1 (i riferimenti si intendano per numero di pagina e linea, secondo 
le convenzioni in uso e seguendo la numerazione originale del testo inglese, cfr. 
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lettera/urina. Ma non è scoria ciò che scoria appare alla postcreazione 
letteraria. È il suono e il ritmo stesso della creazione poetica, rispetto a 
cui la postcreazione letteraria potrebbe sembrare, a sua volta, scoria. Non 
è certo questione di che cosa, tra le due, sia originario e originale, di che 
cosa venga prima o dopo: è questione, piuttosto, di percepire l’intervallo 
che vi intercorre e lasciare che l’intervallo si insuffli e respiri nella parola. 
La parola sospesa tra il prima e il dopo della Forma e, certo, della scrittu-
ra. È in questo senso che Stephen può dire: Rhythm begins, you see. I hear. 

1. Filologia

Il capitolo dell’Ulisse che descrive il girovagare di Stephen sulla spiag-
gia, porta il nome (nei celebri schemi Linati e Larbaud) di Proteo ed è 
dedicato a un’arte: la filologia. Sembrerebbe assai parodico – vortice di 
suoni ritmici associati ai moti del corpo e a un’ideazione errante, tumul-
tuosa… – , ma lo è? C’è davvero un’intenzione parodica? Sono convin-
to, con Stuart Gilbert, che non lo sia «[…] The ‘art’ of this episode is 
philology,	and	the	analogy	between	the	incessant	modifications	of	human	
speech and the transformations of Proteus, the movement of the tides, is 
obvious.	Language	is	always	in	a	flux	of	becoming,	ebb	or	flow,	and	any	
attempt to arrest its trend is the folly of a Canute».3 La lingua è un flusso 
in perpetuo divenire: impossibile arrestarne il continuo movimento, come 
impossibile sarebbe arrestare la marea. È forse qui che si apre, davvero, 
l’ipotesi di un’inedita vicinanza tra il creatore – il «poeta» – e il filologo – 
il savant della parola?

1.1 Il cantore, il volo dell’anima, la scrittura

C’è un’immagine che Stephen porta sempre con sé (tanto che essa ri-
corre come un filo conduttore e un leitmotiv tra il Portrait of the Artist 
e Ulysses). È quella dell’àugure. Più che un’immagine, a dire il vero, è 
un insieme di forme che convengono in una potente astrazione: una vera 
e propria configurazione. Stephen reca in mano, ognora, un bastone da 
cammino, una verga di frassino ricurva sulla cima, che, da un lato, ricor-

Finnegans Wake, New York, Viking Press, 1939 e Faber &Faber, London, 1939). 
Quanto	alle	riflessioni	di	Jacques	Lacan	sul	wordplay joyciano, cfr. Altri scritti (a 
c. di A. Di Ciaccia), trad. it., Torino, Einaudi, 2013, pp. 9-19. 

3 James Joyce’s Ulysses, New York, Vintage Books, 1955 2° [1931], p. 129.
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da l’antico bastone da pastore (e il sacro pastorale), dall’altro rievoca il 
bastone degli àuguri che ne usavano per disegnare linee nel cielo e così 
dividerlo nelle zone fauste e infauste in cui i sacri auspici degli uccelli 
– fossero le tracce segnate dai loro voli oppure i suoni dei loro versi e 
gridi –, sarebbero apparsi. Ma, intrecciandosi e sovrapponendosi a questa 
figura, altresì affiora, dal gioco della memoria, il rapsodo, l’uomo con la 
rhabdos, quel poeta la cui verga è simbolo del dono e della potenza che lo 
investe nonché lo strumento per scandire il ritmico battere e cantilenare 
delle parole nello spazio-tempo della formula.4 Il viandante solitario, l’in-
dovino, il cantore si incontrano. Il viandante solitario: Stephen cammina, 
cammina sempre. Le scarpe – scarpe (boots), ma anche sandali (sandals),5 
presi a prestito, non suoi (a rimarcare meglio lo «spostamento» di chi mai 
si ferma), sono un suo pensiero costante: le guarda, le scruta e immagina 
i piedi che mal vi si adattano. Uno dei suoi passatempi preferiti è contare i 
passi, passi al ritmo di versi:

He could wait no longer. From the door of Byron’s public-house to the gate 
of Clontarf Chapel, from the gate of Clontarf Chapel to the doors of Byron’s 
public-house and then back again to the chapel and then back again to the 
public-house	he	had	paced	slowly	at	first,	planting	his	 steps	scrupulously	 in	
the spaces of the patchwork of the footpath, then timing their fall to the fall of 
verses […] For a full hour he had paced up and down, waiting: but he could 
wait no longer.6

E il viandante, con il poeta, si fa veggente: ascolta il canto degli uccelli. 
Fermo sui gradini della biblioteca, che gli sembra un tempio antico, si 
allunga verso il cielo, sostenendosi sul bastone, e lascia che i suoi orecchi 
si riempiano di note lunghe, stridenti e vorticanti (the notes were long and 
shrill and whirring) che cadono dall’aria come fili di luce setosa srotolati 
da spole turbinose (threads of silken light unwound from whirring spools). 
Sono le rondini a cantare: migratrici, sempre protese all’erranza (to wan-
der) che ognora vanno e vengono (birds ever going and coming), come co-
lui che le sta guardando e ne raccoglie voci e segni. Parole e nomi antichi 
gli si affacciano alla memoria, parole e nomi di versi un tempo uditi: Oona 

4 Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma-Bari, Laterza, 
1984, pp. 1-30 (dove si chiarisce anche il gioco pseudoetimologico tra rhabdos e 
rhapsoidos).

5 Ulysses, ch. 3, p. 48: «Me sits there with his augur’s rod of ash, in borrowed 
sandals».

6 A Portrait of the Artist as a Young Man (d’ora in poi, Portrait), ch. IV, p. 190 (cito 
con il numero di pagina della prima edizione Huebsch, New York, 1916).
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and Aleel,7 parole-eco di vocali lunghe e dolci che s’incontrano senza ur-
tarsi e ricadono ripetendosi come onde sonore, così trasportando, a galla 
del loro flusso, l’aupicio cercato: symbol of departure or of loneliness?8

Come un primitivo sciamano. Perché Stephen sente l’anima muoversi 
dentro di lui. Soul è una parola totemica per Stephen: nel senso che non 
è solo una parola. È una parola-compagno del creatore. Quando, infatti, 
attraverso il proprio nome (Dedalus), alla vita della lingua poetica si sente 
finalmente rinascere, Stephen avverte l’anima-uccello alzare le ali all’in-
terno del suo corpo9 e, al contempo, proiettarsi fuori di lui, in cielo: può 
essere un falco o un’aquila, the hawklike man,10 o anche una pavoncella11 
(quando, al bisogno, deve giocare d’astuzia e d’inganno contro i nemici).12 
La parola, da sempre «alata», risponde all’organo alato che pulsa, frulla, 
batte, vortica, si libra e plana dentro il poeta: l’anima è un animale-animal, 
un altro essere animato, un’altra energia, commista a quella del corpo, che 
nel corpo sta, per uscirne volando a perlustrare il cosmo e rientrarvi con 
la sua messe di voci, esperienze, parole, immagini udite e viste durante la 
peregrinazione celeste: così l’anima-uccello canta, come il poeta.

Da questa scena la scrittura è lontana: la biblioteca, nel Portrait come 
in Ulysses, è un luogo tombale, un mausoleo, dove i pensieri, chiusi in 
sarcofagi – i libri – giacciono mummificati e le parole diventano spezie o 
resine per l’imbalsamazione: coffined	thoughts	around	me,	in	mummyca-
ses, embalmed in spice of words.13 La biblioteca è il regno di Thoth, il dio 
degli scrittori, che scrive con un calamo sulla tavoletta (Thoth, the god of 
writers, writing with a reed upon a tablet) e pare un giudice occhialuto e 
parruccone, intento a porre virgole a un documento che tiene a distanza di 
braccio (a bottle-nose judge in a wig, putting comas into a document which 
he held at arm’s lenght).14 La farmacia della scrittura – direbbe Derrida 
–15 è cosmesi di un corpo cadaverico. La verga del cantore-àugure che era 

7 Sono due personaggi (la madrina e il poeta) del dramma di William Butler Yeats, 
The Countess Cathleen, evocato nel Portrait, ch. V, p. 265.

8 Per tutto il passo, si veda Portrait, ch. V, p. 265.
9 Ricorderemo senz’altro che l’immagine è antichissima, ed è stata resa indimenti-

cabile da Platone, nel Fedro.
10 Portrait, ch. IV, p. 196.
11 Lapwing, così in Ulysses, ch. IX, p. 202. 
12 Contro gli arroganti e i saccenti incontrati nella biblioteca.
13 Ulysses, ch. IX, p. 186.
14 Portrait, ch. V, p. 264.
15 La pharmacie de Platon [1968], in La dissémination, Paris, Seuil, 1972, pp. 77-213.
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l’occhio e l’orecchio esterno della mente, se non il sesto senso collettore 
dell’energia vivente, diventa ora rigida canna, strumento inanimato per 
incidere inanimati segni.

Certo, Stephen scrive, o cerca, tenta continuamente di scrivere poesia, 
come Joyce scrive romanzi o, meglio, scrive nel tempo continuato della pro-
sa… Ma è uno scrivere a grande distanza dalla scrittura e dalla sua arte della 
Forma. È piuttosto uno scrivere, infatti, ch’è un lasciare impronte ritmiche 
della mente e del corpo, simboliche figurazioni o mappe o itinerari in movi-
mento che non descrivono un mondo sensibile, non raccontano storie e non 
ordinano e strutturano il pensiero nella sintassi della lingua sociale.16 Giusta-
mente Samuel Beckett aveva potuto dire della scrittura joyciana (e lo diceva 
di Finneganns Wake, ma a pieno titolo possiamo ripeterlo anche di Ulysses):

Qui la forma è contenuto, il contenuto è forma. Voi lamentate che questa ma-
teria non sia scritta in inglese. Ebbene: non è scritta per niente. Non è fatta per 
essere letta – o almeno non solo per essere letta. È fatta per essere guardata e 
ascoltata. La sua [di Joyce] scrittura non verte intorno a qualcosa; è essa stessa 
quel qualcosa. […] Quando il senso è dormire, bene, le parole vanno a dormire. 
(Si	veda	la	fine	di	Anna	Livia).	Quando	il	senso	è	danzare,	le	parole	danzano.	
[…] Questa scrittura che voi trovate così oscura è ciò che di quintessenziale 
viene estratto dalla lingua, dalla pittura e dalla gestualità, in tutta l’ineluttabile 
chiarezza dell’antico linguaggio inarticolato. Qui c’è la selvaggia economia del 
geroglifico.	Qui	le	parole	non	sono	la	sofisticata	contorsione	dell’inchiostro	a	
stampa del XX secolo. Qui le parole sono vive. Si aprono la strada attraverso 
e	oltre	la	pagina	e	risplendono	e	fiammeggiano	e	s’attenuano	e	spariscono.17

16 Ricordiamoci queste parole di Stephen: «La frase, il giorno e la scena facevano 
armonia, in un accordo. Parole. Era per i colori? Li lasciò splendere e spegnersi, 
tinta dopo tinta: oro di un’alba, il rosso e verde di un meleto, azzurro delle onde, il 
grigio frangiato del manto nuvoloso. No, non era per i colori: era per l’equilibrio 
e la cadenza del periodo in sé. Ma allora amava di più il ritmico levare e battere 
delle parole che il loro associarsi in storie e colori? O forse era per questo: sicco-
me	era	debole	di	vista	e	introverso,	gli	dava	meno	piacere	il	riflettersi	del	mondo	
sensibile e splendente nel prisma di una lingua tutta colori e storie, che la contem-
plazione di un mondo interiore d’emozioni individuali rispecchiata perfettamente 
in	una	lucida,	flessibile,	ritmica	prosa?»,	Portrait, ch. IV, p. 193. 

17 Dante… Bruno. Vico.. Joyce, in Our Exagmination round his Factification for 
Incamination of Work in Progress, Paris, Shakespeare & Co., 1929. Ecco il testo 
originale: «Here form is content, content is form. You complain that this stuff is 
not written in English. It is not written at all. It is not to be read – or rather it is 
not only to be read. It is to be looked at and listened to. His writing is not about 
something; it is that something itself. […]When the sense is sleep, the words go 
to sleep. (See the end of ‘Anna Livia’) When the sense is dancing, the words 
dance	[…]	This	writing	that	you	find	so	obscure	is	a	quintessential	extraction	of	
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Il poeta viandante vate àugure indovino sciamano non è solo una metafo-
ra, per Joyce. Certo è l’intellettualizzazione d’una tradizione plurimillena-
ria, ma è un’intellettualizzazione che non (ri)produce stereotipie (letterarie). 
Perché è un’intellettualizzazione che semplicemente consiste nell’apertura 
di un’epocale domanda sull’energia generativa della parola poetica. Una 
domanda autentica, sganciata dal tempo storico, e riannodata al movimento 
ritmico della creazione. Prova ne è quella sua scrittura che non è più scritta. 

1.2 Epos: il mito, la forma, la formula, la parola

Ma che cosa va cercando allora il poeta – viandante indovino sciamano 
– Stephen Dedalus (James Joyce) al principio del XX secolo? L’incontro 
con una pratica della parola che, rimontando oltre la scrittura o superan-
dola, sia ritmo presente – nel qui ed ora dell’ascolto – e perennemente in 
flusso – nell’ «allora» di un tempo passato e futuro.

Dopo l’intuizione (o la provocazione) hegeliana che il romanzo borghese 
si ricalca sull’epos antico, la critica letteraria marxista novecentesca, intorno 
agli anni Trenta, ha vivificato – all’incrocio tra lettura storica, sociale, ideolo-
gica e stilistica – l’attenzione teorica della contemporaneità intorno alla forma 
epica.18 Nel mondo della creazione poetica, nel mondo degli scrittori, quest’at-
tenzione, però, era già nata con un autore e un’opera, James Joyce e il suo 
Ulysses.19 Joyce era alla ricerca dell’epos. Ma in che senso? Forse dell’epos 
come mito – e così subito si affrettò a dire qualcuno che molto contava, non solo 
come poeta, ma anche come critico – oppure si tratta di tutt’altra questione?

language and painting and gesture, with all the inevitable clarity of the old inar-
ticulation. Here is the savage economy of hieroglyphics. Here words are not the 
polite contortions of 20th century printer’s ink. They are alive. They elbow their 
way on to the page, and glow and blaze and fade and disappear».

18 Fraintendendola, ma riabitandola: su una questione così vasta mi limito qui a cita-
re Michail Bachtin e György Lukács, Problemi di teoria del romanzo [1935-38], 
trad. it., Torino, Einaudi, 1976; Nadia Fusini, La passione dell’origine. Studi sul 
tragico shakespeariano e il romanzesco moderno, Bari, Dedalo, 1981; Franco 
Moretti, Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal Faust a Cent’anni di solitu-
dine, Torino, Einaudi, 1994.

19 Nell’avanzare queste dichiarazioni sullo Ulysses di Joyce: «Perpetually oscillating 
patterns of sense and memory-data, their powerfully charged – but aimless and di-
rectionless»	–	fields	of	force,	give	rise	to	an	epic	structure	which	is	static,	reflecting	
a belief in the basically static character of events», Lukács sottolinea la struttura 
epica dell’opera, ma, purtroppo, non la penetra. Cfr. The Meaning of Contempora-
ry Realism [ed. or. 1957], trad. ingl., London, Merlin Press, 1963, p. 18. 
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Il primo a segnalare (scorsi due mesi dalla pubblicazione di Ulysses) 
che quello di Joyce era un viaggio di ritorno al presente dall’Odissea, fu il 
sottilissimo Valéry Larbaud.20 Non parlava, Larbaud, né di «(forma) epi-
ca» né di «mito», diceva semplicemente: Odissea e Ulisse. Indicando però 
con quel nome, Odissea, un enigma: che cos’era, infatti, per il lettore del 
Novecento, l’Odissea? Per il moderno lettore non letterato (le lecteur non 
lettré, con cui si intenda «il lettore comune»), l’antico poema non rappre-
sentava che una grande «macchina di solennità» (machine solemnelle), 
inventata per servire da «modello morale» e da soggetto di «esercitazioni 
scolastiche». Sicché, per quel lettore non letterato, l’illeggibile Ulysses di 
Joyce non costituiva altro se non una parodia contemporanea del monu-
mentale paradigma classico. Per il lettore letterato (colto e intellettuale) 
moderno, di moderna letteratura nutrito, l’Odissea sarà invece un’opera 
semplicemente noiosa, inattuale, senza interesse: un rimando, tutto som-
mato, piuttosto inservibile. Per i lettori-creatori, i lettori-poeti, infine, 
quella dell’Odissea non sarà certo una «questione» da ritenersi fondamen-
tale per comprendere Joyce, bensì da considerarsi già da principio risolta 
(réglée) – proprio in questi termini si esprimerà, a pochissima distanza di 
tempo, Ezra Pound.21 D’altra parte, prosegue Larbaud, non è forse vero 
che la civiltà antica è stata, di poeta in poeta, trasmessa fino ai poeti di 
oggi? Non ne sono loro i diretti eredi? In ogni caso, i veri creatori sono 
troppo impegnati per mettersi a fare quel lungo viaggio fino ad Omero… 
Ecco che, però, Joyce è un’eccezione: «la grande felicità e la straordina-
rietà del caso Joyce sta nel fatto che egli abbia voluto fare proprio quel 
viaggio nel momento in cui la potenza della creatività si svegliava in lui».22

20 Larbaud fece una prima conferenza, il 7 dicembre del ’21 (poco più di due mesi 
prima dell’uscita di Ulysses), alla Maison des Amis des Livres, a Parigi, quindi 
pubblicò il suo intervento, intitolandolo semplicemente James Joyce, sulla Nou-
velle Revue Française, nell’aprile del ’22, n° 103, pp. 385-409.

21 Così si esprime Pound: «Joyce emploie un échafaudage pris à Homère, et les 
restes d’une culture moyenâgeuse allégorique; peu importe, c’est une affaire de 
cuisine, qui ne restraint pas l’action, qui ne l’encommode pas, qui ne nuit pas à 
son réalisme, ni à la contemporanéité de son action. C’est un moyen de regler 
la forme», James Joyce et Pécuchet, «Mercure de France», n° 575, CLVI, Juin 
1922, pp. 307-320, p. 314. Non diversamente (ma meno acutamente) Ernst Robert 
Curtius, che pensava: «La scelta dello schema dell’Odissea è soltanto un caso 
particolare per il pensiero simbolico in generale […]. Serve a Joyce per chiarire e 
dar forma ai suoi problemi, spirituali e tecnici, ed è strettamente legato al proble-
ma della personalità», James Joyce e il suo Ulisse, [1929], in Studi di letteraura 
europea, Bologna, Il mulino, 1963, pp. 340-341.

22 James Joyce, p. 400.
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L’antico è un nucleo vivo per Joyce, secondo Larbaud: e vivo è, in Ulys-
ses, quello specifico poema epico che ha nome Odissea e più ancora quello 
specifico personaggio che ha nome Ulisse. Al punto che quel nome d’eroe 
diventa il nome dell’Opera joyciana: «[Joyce] ha liberato Ulisse dal testo 
e soprattutto dai giganteschi bastioni costruiti intorno a lui dalla critica e 
dall’erudizione, e anziché cercare di raggiungerlo attraverso il tempo, ri-
montando	fino	a	lui,	ha	piuttosto	fatto	di	lui	un	proprio	contemporaneo,	un	
compagno ideale, un padre spirituale».23 È l’eroe-uomo di quell’epos che 
interessa il creatore Joyce: Larbaud non ha dubbi. Sbagliava?

Niente di più lontano da ciò che pensava Eliot. Nella prospettiva elio-
tiana, non fa assolutamente problema né la forma epica, né l’Odissea, né 
Ulisse, bensì il «mito», da ricomprendersi nell’accezione squisitamen-
te frazeriana (e Frazer è citato, infatti, nella chiusa della recensione del 
1923). Mito, dunque: mito, secondo la scienza antropologica a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, mito, cioè, come configurazione arcaica che rac-
coglie il precipitato rituale in cui si riflettono le rappresentazioni dell’or-
dine sociale e cosmico primitivi, ereditati direttamente dall’antichità. E sin 
qui – pur con molte prese di distanza – potremmo ancora concordare. Ma 
questa idea di mito sarebbe per il Joyce riletto da Eliot: «simply a way of 
controlling,	of	ordering,	of	giving	a	shape	and	a	significance	to	the	immen-
se panorama of futility and anarchy which is contemporary history».24 Allo 
stesso modo pensava Pound, che, nella sua recensione, accostando Ulys-
ses a Bouvard et Pécuchet, considerava il romanzo di Joyce una reazione 
all’ «imbecillità moderna».25 È chiaro a chi ama la parola joyciana che la 
sentenza di Eliot – o quella di Pound – non si adatta per nulla all’universo 
linguistico di Ulysses: piuttosto, costituisce la formulazione d’un modo di 
intendere il mito tutto idiosincraticamente interno alla scrittura di Eliot 
(specialmente a quella della Waste Land). Joyce esclude completamente il 
mito dalla sua opera (tranne che per il titolo): semmai, lascia vivere il fan-
tasma e il pharmakon della rievocazione mitica sulle bocche dei suoi amici 

23 James Joyce, p. 402. Chi accoglie pienamente la prospettiva aperta da Larbaud 
è Piero Boitani, di cui si veda, ultimamente, il puntuale confronto tra Ulysses e 
l’Odissea in merito alla questione del riconoscimento, cfr. Riconoscere è un dio. 
Scene e temi del riconoscimento in letteratura, Torino, Einaudi, 2014, pp. 64-132. 
Quanto	alla	figura	di	Odisseo	come	padre	spirituale	del	moderno,	si	veda	P.	Boi-
tani, Sulle orme di Ulisse, Bologna, Il mulino, 20072.

24 Ulysses, Order and Myth, «The Dial », LXXV, 5, November 1923, pp. 480-483, 
p. 483.

25 James Joyce et Pécuchet, p. 316-317. 
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più stretti e “complici” (come Larbaud), i quali, al pari di messaggeri e 
apostoli, diffondono quell’invisibile quintessenza nell’aria del dibattito in-
tellettuale, sulle riviste o nelle conferenze… Eliot, al contrario, cuce i suoi 
patchworks di frammenti mitici che, prendendo la Forma di numinosa boc-
ca oracolare fuori dal tempo, inghiottono il presente della contemporanei-
tà, dissolvendolo… No: Joyce non è proprio un caso eccellente di «metodo 
mitico» sub specie eliotiana. Non è la ricreazione del mito ciò che Ulysses 
persegue. A cominciare dal fatto che, per Joyce, il mondo contemporaneo 
si legittima da sé e non ha bisogno di nessuna autorizzazione esterna.

Nel mondo della filologia classica e degli studi di letteratura comparata, 
stava accadendo una rivoluzione, tra la metà degli anni Venti e la metà degli 
anni Trenta, tra Parigi e Harvard. Siamo nel culmine dell’esperienza moder-
nista letteraria e artistica, europea e americana. Nel 1924, il giovane studio-
so Milman Parry, formatosi a Berkeley, arriva nella capitale francese, per 
studiare la questione dell’epiteto formulare nell’epica omerica,26 cogliendo 
la straordinaria potenzialità innovativa dell’ipotesi delineata da Antoine 
Meillet in un suo celebre saggio, del 1923, dedicato alle origini indoeuropee 
dei metri greci. Così affermava Meillet in quelle memorabili pagine:

L’epopea omerica è interamente costituita da formule che i poeti si trasmet-
tevano. Si prenda un brano qualunque e si riconoscerà subito che esso è com-
posto da versi o da frammenti di versi che si ritrovano letteralmente in un altro 
o più passi. E anche quei versi di cui non ritroviamo le tracce in un altro passo, 
hanno essi stessi una natura formulare, sicché è solo per un caso che non si 
trovino conservati altrove.27

Milman Parry, il ventiduenne americano Milman Parry, comprese che 
in quest’idea era contenuta, potenzialmente, una prospettiva davvero nuova 
in cui intendere la forma epica: si trattava di riconsiderare quella poesia 
come flusso orale. Così come la poneva Meillet – nei termini, cioè, di una 
formularità distillata da generazioni e generazioni di cantori riuniti in gilde 

26 La ricerca diventerà il suo primo libro, L’épithète traditionnelle dans Homère, 
Paris, Les Belles Lettres, 1928.

27 «L’épopée homérique est toute faite de formules que se transmettaient les poètes. 
Q’on prenne un morceau quelconque, on reconnaît vite qu’il se compose de vers 
ou de fragments de vers qui se retrouvent textuellement dans un ou plusieurs 
passages. Et même les vers dont on ne retrouve pas les morceaux dans un autre 
passage, ont aussi le caractère de formules, et ce n’est sans doute que par hasard 
qu’ils ne sont pas conservés ailleurs», Les origines Indo-Européennes des mètres 
grecs, Paris, PUF, 1923, p. 61.
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che elaboravano e custodivano la lingua poetica tramandandosi la tecni-
ca compositiva del verso de bouche à oreille – la questione si manteneva 
ancora nell’astrattezza accademica. Ma nel momento in cui provassimo a 
pensare, a immaginare come si manifesti e come accada la formula sulla 
bocca; se provassimo a concepire l’impiego di energia fisica, mentale, rime-
morativa necessaria a quest’opera di tessitura orale; e se, improvvisamente, 
diventassimo coscienti – cioè senzienti – che quest’opera di tessitura orale, 
quest’impiego di energia psichica e corporea fluisce circolarmente tra il pro-
feritore e il suo ascoltatore, moltiplicandosi nell’orecchio dell’ascoltatore e 
ritornando al proferitore; e se poi, ancora, ci figurassimo che l’ascoltatore 
conta, conta la sua richiesta, conta la sua risposta, e che il poeta, allora, 
guida un dialogo e lo orienta, sul momento, con la sua percezione, perché, a 
sua volta, il cantore è stato ascoltatore di altri cantori, appropriandosi non 
solo della loro tecnica, ma anche del loro modo di incarnarla nella voce, 
nel gesto, nel corpo, nell’espressione somatica e psicologica; se, dunque, 
vivifichiamo il movimento contenuto nella forma epica, ecco aprirsi di fronte 
a noi lo spettacolo della parola come esperienza. Il concetto di esperienza è 
fondamentale. Milman Parry, il filologo Milman Parry (concluso il dottorato 
francese e ormai già Assistant Professor a Harvard) se ne va, tra il ’33 e il 
’35, in Serbia e in Montenegro per registrare i canti epici dei cantori locali: 
non solo per verificare una teoria, ma per vivere l’esperienza che la sostiene.

Così la formula – un nome e il suo epiteto oppure un’azione – è una cel-
lula ritmica di linguaggio che trasporta un’idea e che, ricorrendo nel flusso 
orale, aggregandosi – mentre viene pronunciata, cadenzata, eseguita, varia-
ta – ad altre formule, fila un processo ideativo in cui il pensiero è suono, il 
suono pensiero: tutto è mobile, la ripetizione non è stereotipia, ma ricorren-
za ritmica, sonora, ideativa, che fa corpo con il corpo del cantore-poeta-di-
citore e, proprio per questo, si rinnova ogni volta quando un’altra bocca, un 
altro orecchio, un’altra mente, un altro corpo si lascia pervadere dal flusso e 
lo restituisce.28 Ciò che noi chiamiamo «mito» è dunque un effetto di parola, 

28	 Nello	stilare	questo	quadro,	tengo	in	grande	conto	le	riflessioni	fondamentali	dell’al-
lievo di Parry, Albert B. Lord, The Singer of Tales, Cambridge Mass., Harvard Uni-
versity Press, 1960. Le opere di Parry sono raccolte da Adam Parry nel volume The 
Making of Homeric Verse, Oxford, Oxford University Press, 1971 (poche sorprese 
riservano le successive messe a punto di David Shive, Naming Achilles, Oxford, 
Oxford University Press, 1987; Edzard Visser, Homerische Versifikationstechnik. 
Versuch einer Rekonstruktion, Lang, Frankfurt/Bern/New York, 1987). Preciso qui, 
una	volta	per	tutte,	che	l’antropologizzazione	dell’oralismo	trasforma	il	flusso	epico	
in un immobile archivio storico-materiale: mi riferisco, in particolare, a Eric Have-
lock, Preface to Plato, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1963. 



88 Madreparola

perché la parola è l’idea del mito (almeno nella poesia, e chissà se non lo sia 
anche nel rito…). Il racconto è un effetto di parola, perché la parola è l’idea 
del racconto. Parry non parlava, infatti, di mito o di racconto nell’analisi del 
processo creativo epico, quanto piuttosto di «temi», intesi come un mobile 
e variabile insieme di idee (a grouping of ideas) viventi nelle formule. Col-
pisce pensare che Warburg, nel 1906, coniasse il termine Pathosformel(n), 
«formula(e)-del-pathos» per ridefinire il concetto tradizionale di immagi-
ne.29 L’immagine non è una configurazione statica, bensì una realtà in movi-
mento che continua a vivere e si evolve nel tempo sulla traccia ritmica di una 
formula gestuale ed emotiva, quasi una figura di danza, da cogliersi nel suo 
divenire. Non è così anche per il mito? Non è il mito l’engramma, l’impronta 
della parola che si muove su un tracciato ritmico?

Forse questo parallelismo tra il lavoro di Parry sulla forma epica e di 
Warburg sulla memoria delle immagini non deve troppo stupire.

Condotto dalla linguistica, dalla psicologia sperimentale, dalla psico-
analisi nei suoi intrecci con l’antropologia, un vero e proprio sea-change 
del pensiero è in atto in Europa a cavallo tra Otto e Novecento e tra le due 
guerre del nuovo secolo: Parigi è lo snodo fondamentale in cui convergo-
no l’esperienza mitteleuropea e tedesca, per un verso, e quella maturata 
su suolo britannico, per l’altro. Il filo che lega le acquisizioni di queste 
scienze – le cosiddette «Scienze Umane» – e le loro rivoluzionarie inda-
gini, è tenacissimo e ben riconoscibile, nei termini in cui lo descrisse, con 
ineguagliabile precisione, Foucault:

Le scienze umane si rivolgono all’uomo nella misura in cui questo vive, parla, 
produce. È in quanto essere vivente che l’uomo cresce, ha funzioni e bisogni, 
vede schiudersi uno spazio di cui allaccia in sé medesimo le mobili coordinate; 
in termini generali, la sua esistenza corporea lo intreccia per intero al vivente 
[…]. L’uomo, per le scienze umane, è il vivente che dall’interno della vita cui 
da cima a fondo appartiene e che lo traversa nell’intero suo essere, costituisce 
rappresentazioni grazie alle quali vive e muovendo dalle quali detiene la stra-
na capacità di potersi rappresentare, appunto, la vita. […] Quanto al linguaggio 
[dell’uomo] le cose non stanno diversamente: l’oggetto delle scienze umane non 
è il linguaggio in sé […] è quella creatura umana che, dall’interno del linguaggio 
che la circonda, si rappresenta, parlando, il senso delle parole o delle proposizioni 
che	enuncia,	e	si	dà	infine	la	rappresentazione	del	linguaggio	stesso.30 

29 Dürer e l’antichità italiana, in La rinascita del paganesimo antico, trad. it., Firen-
ze, La Nuova Italia, 1966, pp. 193-200.

30 Michel Foucault, Le parole e le cose, trad. it., Milano, 1967, pp. 376-378 (tradu-
zione da me rivista).
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Più in fondo – diceva ancora Foucault – l’indagine delle Scienze Uma-
ne ha come oggetto l’uomo in quanto «essere empirico-trascendentale 
[…]	il	cui	pensiero	è	 indefinitamente	 tramato	con	 l’impensato,	quest’es-
sere continuamente separato da un’origine promessagli nell’immediato del 
ritorno».31 Un uomo, dunque, che, studiando se stesso, da se stesso distan-
ziandosi, si scopre nella materialità della vita, del corpo, dei bisogni, della 
propria psiche e del proprio linguaggio, frammenti empirici di sé che non 
ricostituiscono un’unità trascendentale anche se ad essa, per illusione, 
tendono. Un uomo che, in ultima analisi, scopre, proprio quando si pensa 
come animale sociale e razionale, di trovarsi ognora «preso» tra corpo e 
psiche, soprattutto quando parla il proprio linguaggio, cioè quando pensa 
o dà voce alla mente.

Così, se torniamo a volgere lo sguardo dalle indagini delle Scienze Uma-
ne all’universo della creazione poetica, apparirà come il grande annuncio 
emergente e crescente nell’opera dei poeti e degli scrittori modernisti, è 
che la parola, e più in generale il linguaggio, è un evento: è qualcosa che 
accade in un luogo indeterminabile tra la percezione fisica del mondo, 
la corporalità e la rielaborazione interiore, per poi proiettarsi in suono, 
ritmo, idea, figura. In altri termini, la parola del creatore, anche quando 
o nonostante sia costruzione intellettuale, è una forza autonoma, una cor-
rente, un’energia che si muove e circola di per sé: l’uomo la accompagna 
e non ne è, se non per una parte – quanto grande o quanto piccola? – pa-
drone. Proprio così per Joyce.

In the beginning was the gest he jousstly says.

Così dice Shaun in Finnegans Wake.32 Parodia del Freud di Totem e 
tabù,33 forse… ma anche omaggio all’opera e alla riflessione di un pen-
satore francese (e padre gesuita), Marcel Jousse, antropologo, linguista 
e filologo biblico, psicologo sperimentale, studioso di culture orali, che, 
a Parigi, nelle più prestigiose istituzioni culturali della capitale, svol-
se, con grande risonanza, la sua pionieristica attività di interprete del 
linguaggio umano come gestualità ritmica e, viceversa, della gestualità 
ritmica come matrice del linguaggio umano: perché la lingua – credeva 
Jousse – non è solo una serie di segni intellettualizzati, come riteneva 

31 Le parole e le cose, p. 375.
32 FW, 468.5 (mio il corsivo). 
33 Che, a sua volta, cita Goethe, Faust I, v. 1237: «In principio era l’azione». Con 

questa citazione Freud chiude il suo Totem e tabù, Opere, vol. 7, pp. 7-168.



90 Madreparola

Saussure, bensì un’energia vivente che la memoria plasma in formule 
ricorrenti e la bocca, con il corpo, torna ad esprimere: «Au commence-
ment était le Geste rythmique».34

In principio era il gesto, egli disse, alla maniera di Jousse (jousstly). 

Allievo di Pierre Janet e di Jean-Pierre Rousselot, interlocutore e col-
lega di Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, di Antoine Meillet, di Arnold 
van Gennep, tra gli altri, Jousse scrisse il suo primo libro, Le style orale 
rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs, nel 1925, libro che 
Joyce lesse ed evocò in un altro luogo di Finnegans Wake.35 Ebbe anche 
modo, Joyce, nel ’28, di assistere ad almeno una delle sue eccentriche 
lezioni-performances. Si trattava, nel caso specifico, di un incontro sullo 
stile orale delle recitazioni evangeliche, in aramaico: un dialogo coreo-
grafato tra un coro di fanciulle e lo stesso Jousse in veste di Rabbi Gesù.36

Milman Parry, al tempo della sua tesi di dottorato, oltre che attento 
lettore, fu ascoltatore abituale di Jousse, su consiglio di Mauss e di Meil-
let. Per contro, non c’è notizia che Joyce abbia avuto contezza del lavoro 
di Parry, l’inventor della teoria oralistica che non solo rinnovava gli 
studi omerici, ma riapriva le porte della percezione all’esperienza della 
parola epica…

Ma non abbiamo certo bisogno di una tale «notizia» per cogliere l’in-
contro fecondo tra il creatore – il poeta – e il filologo – il savant della 
parola: se il creatore è anche un savant della parola e se il filologo, al 
di là della sua scienza, sa davvero inoltrarsi lungo i cammini della cre-
azione poetica. 

34 Marcel Jousse, Le style orale rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-mo-
teurs, Paris, Beauchesne, 1925, p. 28.

35 FW, 36.8. Ma si veda anche FW, 535.2-4: jousseture. L’interesse di Joyce per 
Jousse (si noterà, tra l’altro, il gioco dei nomi), è mostrato da Finnegans Wake 
Notebooks, tra il ’27 e il 28, cfr. VI.B.18 262; VI.B.21 16-17; 20; 22, 24, 26; 
VI.B. 23 103.

36 Alla Sorbona, nelle sue lezioni, Jousse ospitava anche capi Sioux che si esibivano 
nella narrazione gestuale di un racconto tradizionale (1931). La testimonianza 
sulla partecipazione di Joyce alla lezione di Jousse intorno alle recitazioni evange-
liche ci è data da Mary e Padraic Colum, Our Friend James Joyce, London, Victor 
Gollancz, 1959, pp. 130-131.
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2. Via ad Omero

Non è per la via del mito, dicevamo, che Joyce incontra Omero, l’Odissea 
e Odisseo – se il mito è pensato come struttura e ordine indipendentemente 
dalla parola che lo fa essere; tantomeno se viene evocato come puntello cul-
turale alle presunte insufficienze culturali e agli shock abissali del presente 
(il che ha aperto la strada a quanti hanno voluto vedere in Joyce un nostalgi-
co dell’oralità millenaria nell’era della Galassia Gutenberg, vuoi citando il 
guru del pop McLuhan,37 vuoi riferendosi, nei casi più raffinati, all’altissimo 
Simmel…38). E l’incontro non si verifica nemmeno per la via, più neutra, ma 
anche più desolante, del racconto, della pura narratività.39

Non è più semplice, allora, accettare l’evidenza che il poeta Joyce ha 
saputo superare (attraversandola) la scrittura40 per ricongiungersi all’e-
sperienza della parola in perpetuo movimento?

La forma lirica è infatti il più semplice rivestimento verbale d’un istante di 
emozione, un grido ritmico – come quello che secoli fa incitava i rematori o 
i trasportatori di pietre su per qualche cima. Colui che proferisce questo grido 
è più conscio dell’istante d’emozione che di quel se stesso che lo percepisce. 
La più semplice forma epica la si vede emergere dalla letteratura lirica quando 
l’artista	prolunga	se	stesso	e	su	se	stesso	rimugina	fino	a	pensarsi	il	centro	di	un	
evento	epico	e	questa	forma	si	evolve	fino	a	che	il	centro	di	gravità	emotiva	resta	
equidistante tra l’artista e gli altri. Il racconto non è più puramente personale. La 
personalità	dell’artista	trapassa	nella	narrazione,	fluendo,	come	un	mare	vitale,	
tutt’intorno	alle	figure	e	all’azione.	[…]	La	forma	drammatica	viene	raggiunta	
quando	la	vitalità	che	è	fluita	e	vorticata	intorno	a	ciascun	personaggio,	riempie	
tutti i personaggi d’una tale forza vitale che lui o lei assumono una propria e 
intangibile vita estetica. La personalità dell’artista che, all’inizio è un grido o 
un	ritmo	o	uno	stato	d’animo	e	poi	una	fluida	e	radiante	narrazione,	si	raffina,	al	
termine, sino ad uscire dall’esistenza, si spersonalizza, per così dire. L’immagine 
estetica	nella	forma	drammatica	è	la	vita	purificata	dentro	l’immaginazione	e	ri-
proiettata al di fuori di essa. Il mistero della creazione estetica, come quello della 
creazione materiale, è compiuto. L’artista, come il Dio della creazione, rimane 
all’interno	o	dietro	o	aldilà	o	al	di	sopra	della	sua	opera,	invisibile,	affinatosi	fino	
ad uscire dall’esistenza, indifferente, come se si curasse le unghie.41

37 The Gutenberg Galaxy, Toronto, University of Toronto Press, 1962.
38 Die Grosstädte und das Geistesleben, Dresden, Petermann, 1903.
39 Così, ad esempio, Umberto Eco, Le poetiche di Joyce, Milano, Bompiani, 1966, 

p. 107.
40 Edmund Wilson diceva: «Ulisse è il romanzo più compiutamente scritto da Flau-

bert in poi», Il castello di Axel, [1931], trad. it., Milano, SE, 1988, p. 144. Secondo 
Pound	ed	Eliot,	invece,	il	romanzo	finisce	con	Flaubert.

41 Portrait, ch. V, pp. 251-252.
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In una delle tante serate trascorse a camminare in compagnia, Stephen 
illustra all’amico Lynch i punti salienti della sua teoria estetica. È un dia-
logo tra ragazzi, dai toni socratici, ironici e comici – quelle tipiche discus-
sioni tra adolescenti che sanno un po’ troppo di libri, di libresca scuola e 
troppo risentono d’entusiasmo e inesperienza giovanile… Ma è acerbità 
apparente che custodisce e preserva – che vela, se vogliamo – un nucleo 
prezioso dell’esperienza poetica, se non il suo nucleo fondamentale.

Al principio c’è a rhythmical cry, il grido ritmico. Di chi è quel grido? 
Dell’ Io? Dell’Artista? Stephen parla un doppio linguaggio: uno diurno, 
per così dire, e uno notturno. «Lirica», e dunque «Io», e dunque «Artista», 
e poi «epica» e dunque «proiezione collettiva» e, infine, «forma drammati-
ca», teatro e dunque «immedesimazione». È un linguaggio letterario che, 
ad arte, un po’ plagia Aristotele e un po’ ha il tono della divulgazione da 
manuale. Ma il punto di vista implicito è un altro: the rhythmical cry è il 
grido dell’Uomo, della Cosa-Uomo – è l’espressione dell’Umano che non è 
consapevole di sé, ma dell’esplosione emotiva da cui è pervaso, un’energia 
rivestita di parole, la quale, a sua volta, diventa il centro di un epical event, 
di un accadimento superindividuale che fluisce tutt’intorno, concentrica-
mente, con la vitalità d’un intero mare e invade e riempie completamente 
chi lo riceve: è un ciclo misterico che mantiene la sua imperscrutabilità 
come il mistero della creazione materiale.42 Chiedersi da chi provenga il 
grido ritmico originale è come chiedersi chi ha creato il mondo. E allora 
l’Io, come Dio, come l’Artista sono l’effetto della postcreazione, di chi 
guarda alla creazione poetica dal punto di vista non dell’umano, ma del 
divino, dal punto di vista, cioè, del suo finale compimento, per scorpire, 
tuttavia, che l’Io, Dio, l’Artista sono, ciascuna per sé, un’astrazione in-
differente.

Chi è l’Autore? Un territorio fuori dall’esistenza. La letteratura, per 
Joyce, è un’illusione. Al di là o al di qua della letteratura, la parola è il 
legame tra il corpo e la mente: il grido ritmico è la formula-dell’-emozione 
e dell’idea. Lo sappiamo dall’ odissea psichica di Shakespeare, ricostruita 
da Stephen, in Ulysses:

Egli ritorna, dopo una vita di assenza, a quel pugno di terra dove nacque, 
dove	è	sempre	stato,	uomo	e	ragazzo,	testimone	silenzioso,	e	là,	finito	il	viaggio	
della vita, pianta nella terra il suo albero di gelso. E poi muore. Il movimento è 

42 Marcel Mauss, in uno straordinario intervento sui rapporti tra psicologia e socio-
logia,	ci	fa	riflettere	sulla	sottigliezza	del	confine	tra	mente	e	mondo,	cfr.	Rapporti 
reali e pratici tra la psicologia e la sociologia, [1924], in Teoria generale della 
magia e altri saggi, trad. it., Torino, Einaudi, 19912, pp. 305-306.
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finito.	[…]	Egli	scoprì	che,	nel	mondo	esterno	a	lui,	era	vero	ciò	che,	nel	mondo	
interno a lui, era possibile. […] Ogni vita è molti giorni, giorno dopo giorno. 
Camminiamo attraverso noi stessi, incontrando ladri, spettri, giganti, vecchi, 
giovani, donne, vedove, fratelli in amore. Ma, sempre, incontrando noi stessi.43

Nella Biblioteca, nel tempio della scrittura e della letteratura, di fronte 
a un cenacolo di pedanti imbevuti di pregiudizi, Stephen così rappresenta, 
in ultima sintesi, la sua idea e la sua esperienza di Shakespeare, il Poeta. 
Nel tempo che precede queste battute (così shakespeariane), Stephen ha 
mostrato, contro chi lo accusa di ridurre l’opera a biografia, che non ci 
sono né biografia né opera: c’è una lingua (speech) sotto la quale ognora 
scivola la memoria del corpo, per rifrangersi, dall’altro capo, nell’impulso 
della mente, così formando un gorgo che la parola poetica per un verso 
abita, per l’altro riecheggia:

c’è, lo sento nelle parole (words), un qualche pungolo della carne che lo 
guida [Shakespeare] verso una nuova passione, un’ombra più scura della prima 
che gli oscura persino la comprensione di sé stesso. È questo il fato che lo at-
tende e le due furie si fondono in un vortice (whirlpool).44

Il vortice delle due furie – la mente e il corpo – ovvero ciò che chiamia-
mo miticamente «anima», soul: la parola occupa il centro di quel gorgo, il 
suo occhio, come in uno stato di quiete… ma è una quiete apparente. Tutto 
si muove sopra e sotto di essa. Questo movimento è l’Uomo: l’uomo è la 
cosa stessa – oscura, umbratile, ma presente – cui la lingua allude. E allo-
ra la lingua del poeta è un viaggio intorno a un altro sé stesso e al mondo, 
sottilissimo restando il confine tra quel sé e il mondo. È un viaggio di ri-
torno, un’odissea, appunto, perché è viaggio di prova e di sopravvivenza. 
È viaggio di esperienza. Viaggio di iniziazione.

Come Ulisse, il poeta (Shakespeare/Joyce) – bandito, esiliato – ritorna 
dopo una lunga assenza nel luogo in cui è sempre stato; e in quella terra, 
la sua terra, pianta l’albero di gelso, come Ulisse il remo nella terra di chi 
non conosce il mare. Come Ulisse, il poeta ha incontrato molti altri uomi-
ni, eroi, mostri, donne e maghe e regine… ma sempre incontrando se stes-
so. Così Ulisse diventa il nome del canto, del flusso, del poema (del libro 
se potessimo chiamarlo libro, dell’opera se potessimo chiamarla opera) e 
di colui che lo dice: Ulisse,Ulysses, il Poeta e la sua Parola. Ulisse, quel 
Corpo Rituale che attraversa la Prova, l’esperienza, e sopravvive, ritorna, 

43 Ulysses, ch. IX, p. 204.
44 Ulysses, ch. IX, p. 188.
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diventando Voce Rituale, memore bocca, impronta sonora, ritmo dell’emo-
zione e dell’idea: epico evento, letteralmente, l’evento della parola (epos); 
Mente che dice e ricorda, letteralmente, Musa.

Non è proprio questo Ulisse, l’Ulisse dell’epos, di Joyce e di Omero?

3. Odissea: il rito dell’esperienza

T. S. Eliot l’ha detto: il mito è un tessuto di frammenti che il rapsodo con-
temporaneo ritesse e ricuce in altre trame, altri disegni, altre figurazioni. 
Ma, con l’ambizione di chi si erge a profeta e maestro del proprio tempo 
(impossibile negare questa ambizione eliotiana), il poeta diceva altresì che 
l’affabulazione mitica novecentesca è a heap of broken images, un cumulo 
d’immagini infrante in cui è racchiusa la desolazione moderna: un sigillo 
psichico e materiale, individuale e collettivo, dell’uomo d’oggi. Da qui a ad 
affermare che l’eredità del mito antico è un argine e un ordine onde dare 
forma all’informe di questa e tanta desolazione, il passo, come abbiamo 
già osservato, è molto breve: o meglio, Eliot l’ha reso breve. Come se, per 
gli antichi, il mito non fosse già un cumulo di immagini infrante, come se, 
per gli antichi, il mito, ancorché (o proprio perché) suscettibile di continua 
interrogazione, fosse una fonte certa o un orizzonte sicuro di senso. Eppure: 
come affermare che l’uomo antico fu meno «nevrotico», meno malato noi? 
E, rispetto a noi, più padrone di sé stesso, del linguaggio e del mondo? 
La cerimonialità comunitaria, le feste, le credenze e le istituzioni colletti-
ve, religiose e politiche, mettevano forse al riparo gli antichi dalla grande 
inquietudine di essere e di riconoscersi «uomo» e, dunque, di pensare più 
efficacemente o meno traumaticamente la morte, il desiderio, la violenza, 
il sesso, il potere, il sacro, e, infine, il disagio della loro civiltà? Dobbiamo 
credere che quei riti, quelle credenze, quelle istituzioni funzionassero assai 
meglio (delle nostre) come grande meccanismo paideutico, maieutico e te-
rapeutico? Domanda abissale cui non cercheremo di rispondere.

Torniamo, piuttosto, al mito. Al di là delle proiezioni ideologiche che ne 
trae, Eliot intuisce qualcosa di fondamentale anche dell’esperienza antica, 
nel rappresentare il mito come superficie di frammenti che luccicano, ma 
non illuminano. La poesia omerica – aveva ragione Jane Ellen Harrison –45 
non è un’origine, è già un prodotto finale. E così il suo effetto narrativo 
– aggiungiamo noi. Prodotto finale di un lunghissimo processo culturale – 

45 Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1903, p. VII.
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oltrepassante di molto il miceneo e il cretese, per affondare le sue radici là 
dove la storia non può più vedere –46, l’effetto mitico, cioè narrativo, della 
parola omerica, scintilla sulla distesa di una plurimillemaria e profondis-
sima memoria che non è più – o non è più solo – memoria di racconti, bensì 
memoria di esperienze: memoria, cioè, di impronte materiali, psichiche o, 
se preferiamo, emotive, ideative, linguistiche, in cui è impossibile – come 
diceva con suprema penetrazione Marcel Mauss –47distinguere alla base48 
l’individuale dal collettivo, l’uomo dagli uomini. Come chiameremo que-
sta memoria di esperienze?

Tutta l’arte ha un’origine rituale (e ricordiamoci che questa acquisizio-
ne, già, per altro, antica,49 diventa, con il Nietzsche di Nascita della Tra-
gedia, un grido rivelatore per noi contemporanei). Origine che non sarà 
mai dimenticata e archiviata nel corso del tempo (e proprio nel Novecento 
tornerà a risorgere prepotentemente). La poesia, la musica, il teatro, la 
produzione delle immagini, le più primeve forme d’arte, nascono dal rito, 
anzi, con e insieme al rito: possiamo davvero dire che si tratti, in questo 
caso, di un universale culturale. Il rito è la forma di un’esperienza dure-
vole accumulata tra il corpo e il linguaggio: in altri termini, l’iscrizione 
ritmica (cioè ritornante) nella memoria, nella lingua, nell’immagine, di 
gesti, parole, pulsioni, idee, vissuti dall’uomo alla prova con la morte, la 
nascita, il sesso, la violenza e, naturalmente, alla prova con se stesso e con 
l’altro uomo accanto a lui (la comunità e le sue vicende).50 È fatale che di 
tutto questo sconfinato patrimonio, la maggior parte resti sommersa: esat-
tamente come la maggior parte di un ricordo è sempre costituita dall’o-
blio, perché, proprio in virtù dell’oblio che contiene, il ricordo restituisce 
profondi movimenti, richiami, echi di senso.

Così, della luccicante narrazione omerica, noi, come gli antichi prima 
di noi, percepiamo (oltre che l’altissima selezione)51 la precaria frammen-

46 E meglio, invece, vedono, ad esempio, la paleostoria e l’antropologia, la linguisti-
ca e la storia delle religioni e la psicologia del profondo.

47 Rapporti reali e pratici tra la psicologia e la sociologia, in Teoria generale 
della magia.

48 Il che certo non nega la differenziazione tra l’individuale e il sociale.
49 Basti pensare a Parmenide, Empedocle e Platone, che riconnettono la poesia e la 

filosofia	alla	radice	misterica	e	iniziatica.
50 Nel meditare su questo problema in rapporto alla modernità letteraria è stata per 

me fondamentale la lettura di Lina Bolzoni, La stanza della memoria. Modelli 
letterari e iconografici nell’età della stampa, Torino, Einaudi, 1995.

51 Sulla selezione omerica, e soprattutto iliadica, si veda Gilbert Murray, The Rise of 
Greek Epic, Oxford, Oxford University Press, 19343.
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tarietà, e solo a tratti, di scorcio, tra le commessure dei frammenti, intra-
vediamo appena, qui e là, lo sfuggente abisso d’esperienza su cui fluttua la 
rapsodia mitica. Percezione che si verifica ancora più fortemente nell’in-
contro con la poesia dell’Odissea, la quale ci rimanda, senz’ombra di dub-
bio, un universo e un mondo più aperto sulla voragine del tempo, non certo 
sul piano della profondità cronologica, bensì su quello della multiformità 
e delle strutture agenti. Odisseo è certamente un corpo mitico, cioè per-
sonaggio epico-mitico, fabbricato dalle storie, ma su quel corpo di storie 
affiorano segni, tracce, impronte, quasi sempre enigmatiche, quasi sempre 
cancellate a mezzo, costantemente misteriose, di millenarie esplorazioni 
dell’uomo intorno a se stesso. Oltre che corpo mitico (ed epico), Odisseo 
è il corpo memoriale-rituale dell’esperienza umana e delle sue continue 
iniziazioni al ritmo iniziatico, cioè sopravvivente, della vita. E scopriamo, 
infine, che quel corpo rituale risorge come voce rituale, cioè voce che ri-
evoca, con la parola poetica, gli inferi abissi del passaggio attraverso la 
vita. Per questo Odisseo ritorna. Ritornare significa ricordare e, nonostan-
te la morte, continuare a vivere nel rito dell’evocazione poetica. Certo, la 
poesia è un rito finché crediamo che agisca davvero sul mondo e sull’uo-
mo… Tutto il resto è immemore racconto… mitologia… letteratura… come 
quella di un cantore che non ha fatto esperienza. 



CORPO RITUALE

Les rites protègent, dissolvent ou consacrent la condition 
humaine

Jean Cazeneuve, Les rites et la condition humaine, 1958

1. L’Uomo dei Lupi1

È notte. Una notte cattiva (nykta… kaken).2 Insonne, inquieta. Come 
quando una belva feroce (theros… kraterophronos)3 si muove nel folto e i 
cani scattano in guardia agitata intorno all’ovile. È una notte di veglia, di pe-
ricolo e morte. Dall’altra parte, vegliano uomini con male intenzioni (andras 
dysmeneas),4 e, da quest’altra, il tremore (tromos).5 Rischiare la vita si deve, 
e che qualcuno muoia: è notte di strage nel buio, di caccia selvaggia.

1 In questo paragrafo ci serviamo dei seguenti rimandi: Henri Jeanmaire, Couroi 
et Courètes, Lille, Bibliothèque de l’Université de Lille, 1939; Louis Gernet, 
Dolone, il lupo, [1936], in Antropologia della Grecia antica, trad. it., Milano, 
Mondadori, 1983, pp. 126-140; Walter Burkert, Homo Necans, [1972], trad. it., 
Torino, Bollati-Boringhieri, 1981, pp. 73-108; Jan Bremmer, Heros, Rituals and 
the Trojan War, «Studi Storico-religiosi», 2, 1978, pp. 5-38; Pierre Vidal-Naquet, 
Il cacciatore nero, [1981], trad. it., Milano, Feltrinelli, 2006; Carlo Ginzburg, 
Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989, pp. 131-160 
e, dello stesso autore, «Freud, l’uomo dei lupi e i lupi mannari», in Miti emblemi 
spie, Torino, Einaudi, 1986, pp. 239-251; Patrizia Pinotti, «In compagnia dei lupi. 
Storie antiche e interpretazioni moderne del rapporto tra umani, lupi e lupi man-
nari», in «Buoni per pensare»: gli animali nel pensiero e nella letteratura dell’An-
tichità (a c. di E. Romano e F. Gasti), Pavia, Ibis, 2003, pp. 83-123. Straordinario 
il lavoro di Robert Eisler, Man into Wolf. An Anthropological Interpretation of 
Sadism, Masochism and Lycanthropy, London, Routledge & Kegan Paul, 1951. 

2 Il., X, v. 188.
3 Il., X, v. 184.
4 Il., X, v. 40; v. 100; v. 221.
5 Il., X, v. 25.
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Questa notte d’angoscia e di rischio, di agguati, cancella le forme, le 
cose consuete: spariscono il campo assolato di guerra – sia ordine o mi-
schia di guerrieri, l’un contro l’altro – e le armi e gli schinieri e i cavalli e 
i carri e l’onore, la battaglia dei Greci e dei Troiani… persino la guida dei 
capi e dei re. Un vecchio assume la guida, il più vecchio – vecchio terribile 
(schetlios), che mai riposa, inesauribile (amechanos),6 che alla vecchiaia 
mai cede,7 padre di giovani senza macchia (paides amymones) – e dei gio-
vani	 riunisce	 il	fiore	 sceltissimo.	Bisogna	azzardare	un	atto	di	coraggio,	
estremo, insidioso, di forza e intelligenza, una prova: una sortita.8 

Il vecchio è attorniato dai giovani, a consulto. Spiccano le fogge d’a-
nimale: Agamennone veste una pelle di leone, grande, fulva, dalle lunghe 
zampe unghiute, e così Diomede. Menelao le spoglie d’una pantera macu-
lata.9 Premio della prova è una coppia di agnelli neri10 e il diritto a sedere in 
tutti i banchetti e le feste. L’animale e l’umano si fanno prossimi: cacciare 
e mangiare, uccidere e celebrare. Bisogna offrire se stessi, per quella prova. 
Lo fa il più forte, Diomede.11 E costui si sceglie il compagno: il più bravo 
a pensare12 e il più amato dalla dea, Atena,13 Odisseo. Indossano armi an-
tiche, inusuali: un casco in pelle di toro, che protegge la testa dei giovani 
forti,14 e spada corta a doppio taglio, Diomede. Odisseo arco e faretra e 
spada.	In	testa	un	casco	di	cuoio,	ben	intrecciato	e	fitto	di	lacci,	tutto	irto	
all’esterno di bianche zanne di cinghiale.15 Un cinghiale aveva ferito Odis-
seo, da ragazzo, durante una caccia selvaggia sui monti: da lì la cicatrice 
famosa.16 E quel casco era un celebre furto del suo nonno materno,17 Auto-
lico (Auto-lykos), Licantropo e Ladro,18 il Lupo Predatore.

6 Il., X, vv. 164-167.
7 Il., X, v. 79.
8 Cioè spiare il nemico e riportare informazioni: Il., X, vv. 204-212.
9 Il., X, vv. 24-25; vv. 177-178; vv. 29-30.
10 Il.,	X,	vv.	215-217:	una	coppia	da	parte	di	ciascuno	dei	capi	a	comando	di	una	flotta.
11 Il., X, vv. 220-222.
12 Il., X, v. 247. 
13 Il., X, v. 245.
14 Il., X, vv. 257-259.
15 Il., X, vv. 261-265.
16 Od. XIX, vv. 392-466.
17 Il., X, vv. 266-270.
18	 Sulla	figura	di	Autolico,	cfr.	Eisler,	Man into Wolf, pp. 141-142. Ma si veda anche 

Carla Mainoldi, L’image du loup et du chien dans la Grèce ancienne d’Homère à 
Platon, Paris, Ophyr, 1984, pp. 11-30.
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Era stato lui, l’antenato materno, lupo e predatore,19 a dare il nome al 
nipote,	figlio	della	figlia:	Odisseo	da	odyssomai – ché il vecchio lupo è 
irato, è mosso dall’odio contro e odiato da uomini e donne. E annuncia, il 
nonno lupo: quando il tempo verrà il fanciullo andrà da lui sulla montagna 
a riscuotere la sua parte di tesoro avìto. Così avviene la prova rituale: il gio-
vinetto va a caccia col branco dei lupi, il nonno e i cugini, e per primo af-
fronta un cinghiale terribile, dagli occhi di fuoco. Lo uccide, ma ne è ferito: 
la famiglia del lupo lo guarisce con canti e formule magiche (epaoidei).20

Ma ecco: il grido della nittìcora (erodion)21 attraversa la notte. È il se-
gnale della dea22 e la coppia di eletti si inoltra nel buio. È un cammino 
seminato di strage (phonon), tra cadaveri (nekyas), armi (entea) e nero san-
gue (melan haima).23 Diomede ammazza. Ma è Odisseo quello che caccia: 
udito e vista infallibili, sempre all’erta, controllo perfetto, cattura e preda, 
mentre guida e orienta la mano assassina del compagno. Chi vede per pri-
mo, chi sente per primo, nella caccia, cattura; chi è visto e sentito è già cat-
turato. Odisseo vede per primo: è un uomo che avanza furtivo, indossa la 
pelle d’un lupo bianco (rhinon polioio lykoio) e in testa ha un casco di don-
nola (ktideen kyneen).24 Ma è un lupo imbelle e pauroso: e porta un nome, 
rituale quanto antifrastico, che è il nome della vittima designata: Dolone, 
l’Astuto. Lupo contro lupo: «Dove te ne vai così, tutto solo, fuori dal cam-
po, verso le navi, nella notte buia, mentre tutti gli altri dormono?»,25 chiede 
il lupo Odisseo al lupo Dolone. E ride della sua risposta tremebonda.26 Ot-
tiene ciò che voleva sapere e in un attimo la testa rotola in terra.27 Odisseo 
lo spoglia della pelle di lupo e del casco di donnola, li mette al sicuro per 
riprenderli al ritorno,28 al cielo levandoli in omaggio all’Atena della Razzia 
(Athenaiei leitidi).	E	poi	la	strage	finale:	si	avventano	sui	Traci	addormen-
tati, come su un gregge incustodito29	e	il	sangue	cola	a	terra	in	fiotti.	Mentre	
l’altro, furioso, ammazza tutti, Odisseo, il predatore, ruba i cavalli di Reso, 

19 Vera e propria genealogia matrilineare.
20 Cfr. supra, n. 15.
21 Il., X, vv. 274-275.
22 Atena, naturalmente.
23 Il., X, vv. 297-298; v. 349; v. 469.
24 Il., X, vv. 354-355.
25 Il., X, vv. 385-386.
26 Il., X, v. 400. 
27 Il., X, vv. 454-456, (per mano di Diomede).
28 Il., X, vv. 458-464.
29 Il., X, v. 483.
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il re, ormai cadavere: sono cavalli solari, «terribilmente assomigliano ai 
raggi del sole».30 E ritorna col bottino  – magico bottino d’animali sacri al 
sole	–	fiero:	allora,	la	sua	risata	scoppia	fragorosa	(kanchaloon)31 e rintocca 
sonora per il campo.

2. L’Uomo nel Cavallo

Mutevole è il corpo del predatore e dell’iniziato: corpo di segni durevoli 
che, al contempo, simula segni transitori. Così come, alternatamente, ora 
infligge,	ora	subisce	dolore	e	paura.	È	un	corpo	sopravvivente	tra	la	vita	e	
la morte. Visibile e invisibile, demonico. Proprio perché vivo, è un corpo 
infero, cioè psichico, e, per questo, non solo umano o più che umano.

Una volta, Odisseo si inferse colpi e ferite sul corpo, si ricoprì di stracci 
miserabili, per sembrare uno schiavo, e si calò nella città dei nemici. Nes-
suno lo riconobbe sotto le spoglie mentite di quel mendicante: aveva un 
aspetto completamente mutato.32 Solo Elena si accorse di lui. Ed è un rico-
noscersi tra pari. Anche Elena è eidolon, corpo doppio, corpo infero: anche 
lei è preda, oggetto di razzia, e, al contempo, latrice di contesa mortale.33 E 
sapiente di pharmaka	e	filtri	magici.	Lo	riconosce,	dunque:	lo	sottopone	a	
un bagno rituale, saggiandone l’astuzia con molte domande, e a un cambio 
di vesti. Odisseo, a sua volta, la vincola a sé con un gran giuramento, e le 
rivela, come a un complice, il piano degli Achei. Poi, furtivo, occulto, fa 
strage d’uomini34 e, illeso, ritorna.

Come quella volta, la più famosa, del cavallo. I migliori degli Achei 
dentro l’animale, nascosti, a portare la morte. E Odisseo li guida: lui apre 
e chiude la cavità della bestia e contiene la paura o l’impeto ingenuo 
degli altri.35 Il cavallo è cosa sua e della dea:36	lui	lo	conduce	fino	all’a-
cropoli, lui lo riempie di uomini.37 Lui, sempre, accompagna alla razzia, 

30 Il., X, v. 547.
31 Il., X, vv. 565.
32 Od., IV, vv. 244-250.
33 Sui valori inferi di Elena, si vedano Anita Seppilli, Poesia e magia, Torino, Ei-

naudi, 1962, pp. 412-460, e Furio Jesi, L’Egitto infero nell’Elena di Euripide, 
«Aegyptus», XLV, 3-4, gennaio-giugno 1965, pp. 56-69. 

34 Od., IV, vv. 250-258.
35 Od., XI, vv. 523-532; IV, vv. 271-289.
36 Il cavallo è costruito da Epeo e da Atena. Od., VIII, v. 493.
37 Od., VIII, v. 495.
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nei territori, inferi, della vita attraverso la morte. Mai non sapremo che 
cosa sia il cavallo:38 ma avvertiamo, sappiamo che è un simbolo poten-
te: è quella cosa attraverso cui si compie un rito di sangue. Discendere 
(katebainomen)39 nel cavo nascondiglio (koilon lochon)40 e riversarsene 
fuori (enchoumenoi), armati di spada, ad uccidere. Polisemica parola lo-
chos41	 –	 epiteto	 del	 cavallo	 –	 che,	 alla	 lettera,	 significa	 couche, luogo 
dove on se couche, ci si acquatta – e di qui il senso di «agguato, imbosca-
ta» –, ma anche luogo dove avviene l’accouchement, la nascita, il parto. 
Parola che echeggia con alochos, sposa. Appena vede il cavallo, Elena gli 
si fa sotto, compie tre giri intorno ad esso, imitando la voce delle spose di 
tutti gli Achei là rinchiusi: lochon… alochoisin –42 lei per prima essendo 
la sposa per cui si uccide e si depreda.43 La donna, il bene, la fecondità 
e la morte. La donna: bottino come il bestiame del nemico. Assassinio, 
furto e vita in un unico istante. Odisseo, dall’interno del ventre, trattiene 
i giovani e, come un accoucheur, stabilisce il tempo dell’uscita: che non 
tradiscano se stessi ed escano al tempo giusto, prima per dare la mor-
te, poi per predare. Odisseo è il maieuta di questi Nati dal Cavallo: lui 
chiude la bocca con le due mani ad Antìclo che vuole rispondere; ferma 
Menelao e Diomede, anche loro sedotti dalla voce della bellissima Elena; 
contiene Neottolemo che furoreggia per uscire. Contiene, controlla, istru-
isce, Odisseo, nel rito della morte e della rapina.

38 Sulle principali interpretazioni del Cavallo, si veda Jan Bremmer, Heros, Rituals 
and the Trojan War,	pp.	30-33.	Sul	rituale	sacrificale	(romano,	ma	nel	contesto	
indeuropeo) del cavallo, si veda Georges Dumézil, La religione romana arcaica, 
[1974], trad. it., Milano, Mondadori, 1997, pp. 197-208.

39 Od., XI, v. 523.
40 Od., IV, v. 277; VIII, v. 515.
41 Cfr. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 

Klincksieck, [1968] 2009, (nouvelle édition mise à jour), s. v.
42 Od., IV, vv. 277-279.
43 Infatti, la costruttrice del cavallo è una Vergine guerriera.
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3. L’Uomo e l’Ariete44

A meno che Atena non lo faccia splendido,45 Odisseo non è ben fatto. È 
meno alto di Agamennone e molto meno alto di Menelao e ha il petto e le 
spalle molto più larghe.46 È piuttosto tozzo, come si dice. Al solo vederlo 
– e prima di sentirlo parlare – sembra uno sciocco (aidrei): si direbbe che 
è arrabbiato (zakoton) oppure che è pazzo (aphrona),47 almeno dall’aspetto 
(eidos).48 Anzi, sembra un ariete villoso (arneioi… pegesimalloi) che si ag-
gira	per	le	file	d’un	folto	gregge	di	pecore	bianche	–	se	lo	si	guarda	dall’alto	
delle	mura	di	Troia	mentre,	le	armi	a	terra,	cammina	tra	le	file	dei	guerrieri	
schierati sul campo.

Mangiare ed essere mangiati: l’azione centrale dell’esperienza presso il 
Ciclope. Odisseo e i compagni hanno fatto, con arco e picca, buona caccia 
(menoeikea theren)49 e sterminato – prima di trovarsi rinchiusi nella caverna 
degli orrori – un numero enorme di capre (nove capre all’equipaggio di 
ciascuna nave – e dodici sono le navi del seguito: più altre dieci per il solo 
Odisseo).50 Bestie libere, che mai avevano conosciuto l’uomo: né il pastore, 
né il cacciatore. Tutto un giorno passato a uccidere, scuoiare e arrostire e 
bere vino. Poi, come un animale da carne, Odisseo si trova in trappola nella 
grotta dell’orco mangiauomini. Orrenda la scena: cervello che schizza da 
tutte le parti, carni, ossa, interiora, midollo triturati,51 frammisti al latte e ai 
formaggi e al letame52	di	pecore	e	capre	che	ricopre	in	fitta	coltre	l’ovile-

44 In questo paragrafo ci avvaliamo dei seguenti riferimenti: Gabriel Germain, 
Genèse de l’Odyssée. Le fantastique et le sacrée, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1954, pp. 55-129; Geoffrey Stephen Kirk, Myth: its Meanings and 
Functions in Ancient and Other Cultures, Berkeley and Los Angeles, University 
of California Press, 1970, pp. 162-171; Walter Burkert, Mito e rituale, [1978], 
trad. it., Milano, Mondadori, 1992, pp. 49-57; Jan Bremmer, Odysseus vs the 
Cyclops, in Myth and Symbol I, (ed. S. des Bouvrie), Bergen, Norwegian Institute 
in Athens, 2002, p. 135 - 152.

45 Nel paese dei Feaci, per renderlo attraentissimo a Nausìcaa, e poi alla corte; fuori 
dalla capanna di Eumeo, per renderlo riconoscibile a Telemaco; dopo il bagno 
ristoratore, per essere meglio riconosciuto da Penelope.

46 Meno alto di Agamennone della testa, meno alto di Menelao delle spalle, così dice 
Antenore a Elena, Il., III, vv.193-194; v. 210.

47 Il., III, vv. 217-220.
48 Il., III, v. 224.
49 Od., IX, v. 158.
50 Od., IX, vv. 156-160.
51 Od., IX, vv. 289-293.
52 Od., IX, vv. 329-330.
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spelonca. L’uomo non conta nulla – non i suoi riti, non la sua giustizia, non 
l’ospitalità, non il timore degli dèi, non la sua parola e tantomeno la gloria 
guerriera:53 è pasto. Nient’altro. C’è un terrore atavico, immane, qui. È il 
terrore atavico e immane dell’uomo di essere (stato) animale? E c’è un sen-
so di impotenza totale (amechanie):54 davvero l’uomo è Nessuno? Il terrore 
e il nulla deformano l’umano, ma, al contempo, lo riformano: l’umano si 
riforma con l’uso del linguaggio – il gioco verbale sul nome-pronome Nes-
suno – e l’invenzione tecnica – il palo appuntito e temprato sul fuoco. Così 
Odisseo, con la parola e l’arma primitiva, ritorna uomo e si salva. L’uomo 
da nulla (outidanos), il mingherlino (akikys), il piccoletto (oligos) – ché così 
l’orco	definisce	Odisseo	–55 (il pollicino, verrebbe da dire), sfugge alla sorte 
terribile. Ma il linguaggio e l’ingegno del tecnico hanno rispettive contro-
partite:	il	ladrocinio	e	il	sacrificio.	Fuggendo,	Odisseo	ruba	il	bestiame	del	
Ciclope56	e,	appena	toccata	nuovamente	terra,	sacrifica57 il bellissimo arie-
te58 che gli ha salvato la vita. Scampato all’orrore di essere ucciso e divorato 
come	una	preda,	l’eroe	preda	e	uccide	di	nuovo.	Se	questa	fosse	una	fiaba,	
l’ariete, come ogni animale soccorrevole, parlerebbe a Odisseo e gli sugge-
rirebbe: «Aggrappati a me. Nasconditi sotto il mio ventre. E bada bene di 
non	proferire	parola».	Chissà	se	è	per	nostalgia	del	novellare	fiabesco	che	
il Ciclope, riconoscendo al tatto l’ariete, e accorgendosi che è l’ultimo a 
lasciare la grotta, gli rivolge quelle famose e commoventi parole:

Caro montone, perché esci per ultimo dall’antro? Di solito per ultimo non 
vai	 dietro	 alle	 pecore.	 No:	 tu	 per	 primo,	 a	 gran	 balzi,	 pascoli	 i	 teneri	 fiori	
dell’erba,	per	primo	raggiungi	le	correnti	dei	fiumi	e	per	primo	desideri	tornare	
alla stalla la sera. Ora, invece, sei l’ultimo: forse rimpiangi l’occhio del tuo 
signore? […] O se tu avessi una mente e potessi parlare, e dire potessi dove 
quello si ripara dal mio furore.59

Ma	non	è	una	fiaba,	questa.	L’ariete	non	ha	né	mente	né	parola	e	verrà	im-
molato. L’uomo mai come ora è stato tanto vicino alla sua vittima (l’ariete è 
una delle più tipiche), quasi con essa confondendosi… Eppure, al contempo, 

53 Od., IX, vv. 259-271: questi gli elementi della pregiera di Odisseo a Polifemo.
54 Od., IX, v. 295.
55 Od., IX, v. 515.
56 Sul tema del furto del bestiame come nucleo mitico indeuropeo, cfr. Bruce Lin-

coln, The Indo-European Cattle-Raiding Myth, «History of Religions», 16, 1, 
1976, pp. 42-65. 

57 Od., IX, vv. 551-552.
58 Od., IX, v. 432.
59 Od., IX, v. 447-457.
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immediata	e	definitiva	si	fa	tra	loro	la	lontananza.	Che	cosa	rende	la	lonta-
nanza	definitiva?	Non	solo	il	fatto	che	Odisseo	abbia	imparato	a	cacciare,	per	
le forre del Parnaso, con il nonno Lupo. C’è un’arma più forte, che non è né 
zanna né artiglio: il nome, Nessuno. Nessuno è nome assoluto. Perché è quel 
nome che esclude tutti gli alri. C’è una pienezza sotto quel nome, che nome 
non è, quale non potrebbe esserci sotto altro nome. È il nome, invisibile, 
dell’umano: di un nulla che c’è ed è assai più violento di ciò che è molto più 
forte di lui. Il vero nome di chi, per eccellenza, attraversa il rito cruento della 
vita e scampa: «Ed io pensavo al modo migliore per liberare i compagni e 
me stesso dalla morte: ogni inganno ogni piano tessevo, perché era in gioco 
la vita (psyches) e un male immenso ci sovrastava».60 L’uomo che lotta per la 
vita – l’animale più terribile – è Nessuno.

4. La prova del bagno e la rinascita dal velo

Sulla zattera, tra l’isola di Calipso e la terra dei Feaci, non si naviga. La 
zattera non è fatta per navigare. Odisseo lo sa:

Tu stai meditando qualcos’altro, dea, non mi aiuti a tornare: mi ordini di 
attraversare (peraan) l’abisso immenso, terribile, invincibile, del mare su una 
zattera – ma se nemmeno le navi ben equilibrate, veloci, lo attraversano, anche 
col vento in favore inviato da Zeus!61

E, infatti, non vuole partire sul quel mezzo così fragile:62 teme qualche 
altra sofferenza o prova terribile (pema kakon).63 Parte, tuttavia, perché 
vuole tornare, soprattutto perché vuole tornare da Penelope, che sempre in-
voca ogni giorno,64 nonostante la sposa sia mortale e nulla conti la bellezza 
di lei a confronto con quella della dea.65 Tornare vuole, tuttavia, per amor 
fati : ha sopportato ogni genere di pena e di prova sul mare e in guerra: 
«dopo quelle, venga anche questo».66 

60 Od., IX, vv. 420-423.
61 Od., V, vv. 173-176.
62 Od., V, vv. 173-179. 
63 Od., V, v. 179.
64 Od., V, vv. 209-210. Così lo rimprovera Calipso: «Ma se sapessi e pensassi quante 

pene è destino che tu soffra, prima di giungere in patria, rimarresti con me, la casa 
mia abiteresti e immortale saresti, nonostante il tuo desiderio di rivedere la sposa, 
che sempre, ogni giorno, invochi». 

65 Od., V, vv. 215-218.
66 Od., V, v. 224.
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Dall’isola Ogigia di Calipso all’isola dei Feaci all’isola di Itaca: il pas-
saggio avviene in due tempi, attraverso la caduta nelle acque e attraverso il 
trasporto sulle acque, durante il sonno. Perché così lo conducono i Feaci a 
casa: addormentato, su una loro nave, a poppa, avvolto in un lino e in una 
coperta. Come un morto:

E poi per Odisseo stesero una coperta e un lino, sul ponte della concava 
nave, perché dormisse, senza risveglio, a poppa. Allora lui pure salì e si sten-
deva in silenzio. Essi sedevano ai banchi, in ordine […] e poi, piegandosi in 
avanti, incominciavano a rovesciare il mare col remo. E sulle sue palpebre 
scese il sonno, profondo, senza risveglio, dolcissimo, somigliante in tutto alla 
morte (thanatoi… eoikos). […] Così, correndo, tagliava veloce la nave le onde 
del mare, portando un uomo dai pensieri simili a quelli degli dèi, e che molti e 
molti dolori aveva patito nel cuore, facendo esperienza della guerra degl’uomi-
ni e delle onde terribili: ma allora quell’uomo dormiva, immobile, dimentico 
dei mali sofferti.67

Quindi, giunti a Itaca, lo depongono a terra, nel lino e nella coperta, 
ancora	addormentato	e	a	fianco	gli	dispongono	i	tesori	donati,	come	in	un	
rito funebre. Il ritorno e la morte si sovrappongono. 

Tutto avviene in un magico, misterioso silenzio, nell’assenza totale di 
movimento. All’opposto, il bagno nelle acque della morte tra l’isola Ogigia 
e l’isola dei Feaci. Calipso è la signora dell’acqua profonda, oceanica, che 
circola intorno e per dentro la terra.68 Nel canto esiodeo sulla generazione 
degli dèi, c’è una dea che abita oltre il Tartaro, la più vecchia,69 la più illu-
stre70	figlia	di	Oceano.	Là	è	la	voragine	immensa,71 fonte di tutte le correnti72 
e radice suprema della terra e del mare.73	Là	Atlante	–	di	cui	Calipso	è	figlia	
–74 regge il cielo75 e si fronteggiano le porte del Giorno e della Notte:76 là 
regna la tempesta, l’eterna tempesta, attraverso la quale nessuno può pas-

67 Od., XIII, vv. 73-92.
68 Importanti gli spunti di Giorgio de Santillana ne Il mulino di Amleto, trad. it., 

Milano, Adelphi, 1983, pp. 240-241, che riconnette l’isola Ogigia alle esiodee 
Acque Stigie.

69 Teog., v. 777.
70 Teog., v. 361.
71 Teog., v. 740.
72 Teog., v. 738; vv. 809-810.
73 Teog., v. 728.
74 Od., VII, v. 245.
75 Teog., v. 746.
76 Teog., vv. 748-754.
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sare.77	Là	dimora	la	Notte,	con	i	suoi	figli	terribili,	Sonno	e	Morte.78 Luogo 
odioso,	temibile	perfino	per	gli	dèi.79	Si	chiama,	questa	figlia	di	Oceano,	Sti-
ge: come Calipso,80 ella dimora remota, lontano da tutti gli dèi, in disparte,81 
in una grotta, che poggia su colonne d’argento:82 c’è timore reciproco tra 
lei e gli dèi, come tra Calipso e gli dèi.83 Signora dell’Acqua Stigia, Stige è 
signora del giuramento supremo che vincola anche gli dèi, quel giuramento 
che, se violato, comporta, per gli stessi immortali, la sospensione dell’im-
mortalità: il dio che ha spergiurato sull’acqua di Stige, giace come morto per 
un Grande Anno – l’anno cosmico – e, risvegliatosi, dovrà vagare lontano 
dalla patria olimpia, per altri dieci anni84 – come dieci anni dura, nel tempo 
rituale, il ritorno di Ulisse. L’acqua eterna e infera di Stige ha – dice Esiodo 
– un epiteto: ogigia (hydor ogygion).85 Così, la ninfa, la dea Calipso, signora 
dell’isola Ogigia, giura sull’acqua stigia quando assicura ad Ulisse che non 
deve temere nulla da lei e dal viaggio sulla zattera.86

Infatti è destino che Odisseo attraversi la morte e ritorni. Ma il ritorno 
alla vita passa per il terrore della morte.

D’un tratto, onde immense si scantenano, mare e cielo si fondono: scende 
un’impenetrabile notte. Nel turbine dei venti e del mare, la zattera vortica e 
Odisseo	è	sbalzato	nel	gorgo,	quasi	annegando,	finché	riemerge,	aggrappan-
dosi ai tronchi rimasti. Ma nemmeno così c’è speranza. Speranza è lasciare 
i legni alla furia della tempesta e gettarsi nel mare immergendosi nel bagno 
di morte. Glielo impone la Dea Bianca, che, apparendo in forma d’uccel-
lo, cornacchia di mare (aithyia), gli dona un velo magico (kredemnon) da 
stendere sotto il petto, prima di saltare nell’acqua:87 «e prono nel mare saltò, 
allargando le braccia a nuotare».88 Eccolo là, Odisseo, «un piccolo vortice 
vivo in un mare morto di notte e di oblio»,89 ein kleine lebendiger Wirbel 

77 Teog., vv. 741-743.
78 Teog., vv. 756-757.
79 Teog., v. 739; v. 775. 
80 Od., VII, v. 244: nessuno si unisce a lei, dice Odisseo, né degli dèi, né degli uomini.
81 Teog., v. 777.
82 Teog., vv. 777-779. 
83 Od., V, vv. 118-119. Calipso lamenta che gli dèi le invidino Odisseo.
84 Teog., vv. 793-804.
85 Teog., vv. 804-805.
86 Od., V, vv. 179-186.
87 Od., V, vv. 291-379: il cantore rappresenta la prova del salto nel mare sottoforma 

di naufragio, articolatamente descritto.
88 Od., V, vv. 374-375.
89 Così Nietzsche in Sull’utilità e il danno della storia per la vita, trad. it., Milano, 

Adelphi, 1974, p. 11.
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in einem todten Meere von Nacht und Vergessen. Un simbolo della soprav-
vivenza: Nessuno. Salvato dal velo divino, giunto così dai Feaci, cade in 
ginocchio	sulla	sabbia,	l’acqua	salsa	che	gli	fluisce	copiosa	dalla	bocca	e	
dal naso: allora, l’uomo lupo, il distruttore di rocche, l’uomo del cavallo, il 
ladro	affamato,	non	è	più	che	un	corpo	gonfio,	senza	voce	nè	respiro,	sfinito,	
disanimato dalla fatica, il cuore vinto dal mare.90 Un povero corpo di dolore, 
che, tuttavia, vive. E fa pensare il fatto che la salvezza dalle acque della 
morte venga da un velo, kredemnon, un simbolo del «cinto femminile»: 
il nastro o il serto di nastri che, cingendo il capo delle spose ne sostiene il 
velo.91 È il segno dell’inviolabilità o della sacralità della sposa. Del grembo 
votato	a	un	uomo.	Scioglere	i	nastri,	svelare,	significa,	infatti,	conquistare,	
violare il serto delle torri e delle mura: «come quando sciogliemmo (lyo-
men) i ricchi nastri (lipara kredemna) di Troia», dice Odisseo ad Atena at-
tribuendo a sé (con l’aiuto della dea) la distruzione di Troia.92 E se svelare 
significa	dissacrare,	cingere	il	velo	è	riconsacrare.	È	il	grembo	di	una	dea	
a restituire Odisseo alla vita. Ripresi i sensi, dopo essere stramazzato sulla 
spiaggia dell’isola, Odisseo si scioglie dal petto il nastro (kredemnon… lyse 
theoio) e, rigettandolo nelle acque, lo rende alla dea che lo afferra con la ma-
no.93 Così echeggia come una Restituzione questa prova di morte e di vita. 

5. Il ritorno del lupo: theios aner, l’uomo demonico

Il margine – lo sappiamo – è segno del sacro: può essere un’estrema bel-
lezza (come quella di Elena o di Psiche), può essere un’inconcussa purezza 
(come quella d’Ippolito), può essere il crimine orrendo (Edipo) oppure la 
più laida, ripugnante, sporca, miserabile, maleodorante vecchiezza d’un 
ramingo inquietante…

Il ritorno – margine dei margini – è sacro: perché chi è colui che ritor-
na? Da dove ritorna? E a che cosa? Pensiamo a Edipo che torna a Colono 
e viene accolto, tra numinosi eventi, dalla morte o dagli dèi; pensiamo a 
Odisseo che viene riaccolto, per eventi non meno numinosi, tra i vivi… Il 
ritorno è sempre un’iniziazione.

90 Od., V, vv. 453-457.
91 Che indossano, ad esempio, Penelope (Od., I, v. 334) ed Andromaca (Il., XXII, v. 

470).
92 Od., XIII, v. 388.
93 Od., V, vv. 461-462.
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Ricordando Omero, quasi alla lettera, Socrate afferma – nel Sofista pla-
tonico – che i raminghi e gli stranieri potrebbero essere dèi, venuti a spiare 
la violenza (hybris) o il giusto vivere (eunomias) dell’uomo; o forse (ribat-
te	Teodoro)	si	tratta	non	proprio	di	dèi,	ma	d’uomini	divini	–	come	i	filosofi	
–, dissimulati sotto molte forme (pantoioi phantazomenoi), giunti dall’alto 
a spiare quelli di quaggiù: e alcuni di noi li considerano, questi stranieri, 
cosa da nulla, altri la cosa più venerabile al mondo…94

Antìnoo, il gallo dei pretendenti – il peggiore, il più odioso (echthros) di tut-
ti e il più meritevole di morte, come dice Penelope –95 disprezza in sommo gra-
do il girovago mendicante, appena giunto al palazzo di Itaca, che dice d’essere 
stato un tempo ricco e felice e poi venduto schiavo dagli egiziani al re di Ci-
pro.96	O	forse,	chissà?	è	piuttosto	il	figlio	bastardo,	da	madre	schiava	nato,	del	
re di Creta Castore Ilacide, vissuto e arricchitosi di guerra e di pirateria e della 
guerra di Troia veterano, fatto prigioniero in Egitto, accolto dal sovrano nel suo 
palazzo, da qui ripartito per la Fenicia, alla volta di loschi affari, in compagnia 
d’un ladrone, e poi protetto dal re dei Tesproti e ancora da qui approdato, per 
disavventura, a Itaca, più volte circuìto da mercanti di schiavi e male persone?97 
Oppure	è	figlio	di	Deucalione	figlio	di	Minosse	che	regnava	a	Cnosso,	e	fratello	
di Idomeneo, e si chiama Etone (Aithon) – l’Ardente o il Rosso o Fiammante, 
nome da cavallo (ché così si chiamava un cavallo di Ettore) –98 e vide ed ospitò 
Odisseo…99 Chissà? 

Ora è un vecchio dalla pelle avvizzita, calvo, con gli occhi cisposi, 
ripugnante allo sguardo, ricoperto da cenci orrendi, sporchi, neri di fumo 
e da un pelle di cerva logora, tutta spelata, a tracolla una bisaccia strappa-
ta.100 Fa la questua di cibo alla mensa dei pretendenti. E Antìnoo lo sfotte: 
perché il porcaio ha portato alla reggia quest’altro mendicante? Non ba-
stavano gli altri accattoni, straccioni schifosi che divorano avanzi?101 Non 

94 Sofista, 216a-d. 
95 Od., XVII, vv. 499-500.
96 Od., XVII, vv. 419-444: così racconta Odisseo ai pretendenti. 
97 Od., XIV, vv. 199-359: così racconta Odisseo al porcaio Eumeo.
98 Il., VIII, v. 185: e Xanthos, Biondo, si chiama un altro cavallo di Ettore e l’ancor 

più famoso cavallo di Achille, nomi in cui si esprime la forza e il furore della 
bestia che corre in velocità nell’aria, come il fuoco.

99 Così ancora racconta Odisseo a Penelope, prima del riconoscimento: Od., XIX, 
vv. 172-202.

100 Od., XIII, vv. 397-403: è Atena che, con il tocco di una verga magica, così lo 
trasforma.

101 Od., XVII, vv. 374-377.
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vuole dargli un pezzo di cibo e, anzi, gli tira addosso uno sgabello, sulla 
schiena.102 Allora uno dei pretendenti:

Antìnoo, hai fatto male a colpire il povero ramingo: sei pazzo! E se fosse per 
caso un nume del cielo (epouranios theos)? Spesso gli dèi simili a ospiti di terre 
straniere, sotto le più diverse forme, girano per le città, a spiare le violenze e il 
giusto vivere degli uomini.103 

Lo straniero mendìco potrebbe essere un daimon,104 un nume, una po-
tenza divina.105 E, se è un daimon, è certo un demone della vendetta, un 
demone della memoria ferita, un’Erinni, un demone che viene a ricordare 
ciò che si credeva dimenticato – ché così Odisseo risponde ad Antìnoo: «Ah, 
se esistono dèi ed Erinni (erinyes) dei mendicanti, Antìnoo morirà prima di 
raggiungere le nozze».106 Colui che è ritenuto da tutti morto (anche da chi lo 
ama – Telemaco ed Eumeo lo pensano rapito dalle Arpie,107 o forse cagne ed 
uccelli gli hanno divorato la carne e la pelle sulle ossa oppure i pesci l’hanno 
mangiato…108 e la stessa Penelope, pur sperando, dispera),109 lui, lo spettro,110 
tornerà: dice il ramingo. E tornerà at the Dark of the Moon – lykabas, dice il 
greco –111 nel passaggio dalla luna vecchia alla luna nuova, e forse ai primi 
segni di primavera dopo l’inverno, perché è imminente la festa di Apollo 
Noumenios, l’Apollo della Luna Nuova112 o della Luna Nera… e sinistre 
risonanze echeggiano allora nel nome lykabas, assonanze sì con lyke, luce, 
ma anche con lykos, lupo, che molto con Apollo e Odisseo ha a che fare.113

102 Od., XVII, vv. 462-463.
103 Od., XVII, vv. 483-487.
104 Termine che, come è noto, in Omero, è interscambiabile con theos, dio.
105 Certamente, Odisseo è anche re e, in tal senso, partecipa della sacralità del divino 

(come	l’Edipo	di	Colono):	ma	non	è	questo	filo	che	vogliamo	qui	dipanare.
106 Od., XVII, vv. 475-476.
107 Od., I, 241; XIV, v. 371.
108 Od., XIV, vv. 133-137.
109 Od., XX, v. 313, ad esempio.
110 Sull’eroe-spettro cfr. Angelo Brelich, Gli eroi greci, Milano, Adelphi, 2010 [ed. 

or. 1957], p. 185-188, 237 e relativa n. 22 (p. 394).
111 Od., XIV, v. 161 (Odisseo parla ad Eumeo); XXI, vv. 258-259 (Odisseo parla a 

Penelope).
112 Si veda la rigorosa e fascinosa ipotesi di Norman Austin, Archery at the Dark of the 

Moon, University of California Press, Berkley-Los Angeles, 1975, pp. 239-280.
113 Si veda ancora Austin, Archery, p. 245. Per la festa di Apollo, cfr. Od., XX, v. 156; 

vv. 276-278; XXI, vv. 258-259, e le osservazioni di Gioachino Chiarini, Odisseo. 
Il labirinto marino, Roma, Kepos Edizioni, 1991, pp. 112 ss.
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Ed eccolo là balzare fulmineo, nudo, a terra gli stracci, sulla porta della 
sala: il grande arco in mano, e la faretra piena di frecce –114  come un dio 
(come Apollo), ci sembra, o come un lupo o un leone pronto a scattare: 
«Ah, cani! Dicevate che non sarei più tornato, eh? […] Adesso siete tut-
ti morti».115 Davanti ai suoi piedi rovescia le frecce,116 pronte a scoccare. 
Verdi di terrore i codardi.117 Il pane e le carni arrostite s’insanguinano:118 il 
primo a morire è Antìnoo – nemmeno se ne accorge, tanto è pieno di sé e 
incredulo, tanto Odisseo è rapido: una freccia nel collo, si rovescia su un 
fianco,	cade	la	coppa	del	vino,	un	fiotto	di	sangue	dal	naso,	scalcia	con	le	
gambe contro la mensa,119 e va all’inferno. E poi Eurìmaco: una freccia nel 
fegato, sbatte la faccia, rotola convulso,120 scalcia e va all’inferno. Così, 
uno	dopo	l’altro,	tutti.	Al	fianco	di	Odisseo,	armati	come	opliti,	il	figlio-
ragazzo,	 il	fido	porcaio,	 il	bovaro	devoto	e,	naturalmente,	 lei,	 la	compa-
gna	di	 sempre,	Atena,	che	balza	sul	 soffitto	del	megaron e là s’acquatta 
in forma di rondine,121 prima rendendo vani i colpi dei pretendenti, per 
scatenare poi l’egida distruttrice:122 istupiditi di terrore ne restano i nemici 
e, pazzi come vacche prese dall’estro, si mettono a correre di qua e di là.123 
Allora il macello è una festa (in cerchio i quattro compagni si stringono e 
piovono dardi di morte a raggera sui proci124 – è un godere nel cuore,125 la 
scena di caccia: avvoltoi che, unghie ricurve e becchi adunchi, s’avventano 
sugli uccelli e li straziano, ché questi non hanno riparo né fuga)126: lamenti 
atroci, inauditi si levano127 dal megaron. E il suolo prende a fumare tutto 
di sangue.128 Tutto è polvere e sangue. Tra la montagna dei cadaveri, l’uno 
sull’altro riversi, Odisseo si erge, come un leone che abbia appena sbranato 

114 Od., XXII, vv. 1-2.
115 Od., XXII, vv. 35-41. 
116 Od., XXII, vv. 4-5.
117 Od., XXII, v. 42.
118 Od., XXII, v. 21.
119 Od., XXII, vv. 11-21.
120 Od., XXII, vv. 83-89.
121 Od., XXII, vv. 239-240.
122 Od., XXII, v. 297.
123 Od., XXII, vv. 299-301.
124 Od., XXII, vv. 307-308.
125 Od., XXII, v. 306.
126 Od., XXII, vv. 302-308.
127 Od., XXII, v. 309.
128 Ibid. 
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un bue selvatico,129	sporco	di	sangue	fino	alle	braccia130 – quando lo vede, 
Euriclea scoppia in un urlo di gioia.131 Il sangue tutto ha inondato: i seggi, 
le mense, il suolo.132 E poi è la volta dei servi infedeli: dodici schiave, put-
tane dei proci, impiccate nel cortile, con una sola corda di nave, all’unìso-
no.133	Infine,	il	capraio	traditore,	Melanzio:	gli	tagliano	orecchie	e	naso,	gli	
strappano i genitali e li danno ai cani perché ne mangino, sanguinanti, e 
infine	gli	troncano	le	mani	e	i	piedi.134

L’opera	è	compiuta.	Col	fuoco	e	con	lo	zolfo	Odisseo	purifica	la	camera	
di sangue.135

La gara dell’arco, la festa delle nozze, s’è rivelata un giorno di morte 
per tutti gli sposi pretesi. La profezia del demone straniero e ramingo si 
è avverata: esistono demoni vendicatori dei mendicanti, perché Antìnoo è 
morto prima di giungere alle nozze. Così Odisseo dà ordine che gli uomini 
e le donne della casa ballino al ritmo della cetra di Femio: si deve sentire 
da fuori il palazzo il rumore dei piedi che danzano e percuotono il suolo in 
segno di festa. E che quelli di fuori questo credano.136 Certo, Odisseo vuole 
tenere coperta la strage, per ora. Eppure non è sola astuzia: quella danza è 
anche danza funebre, danza spettrale. Una festa in cui gioia e lutto si me-
scolano: come un Ade, tra la vita e la morte.

È come un Ade il Ritorno, prima che la sposa, la donna ci accolga di 
nuovo nel regno dei vivi. 137 

129 Od., XXII, v. 403.
130 Od., XXII, v. 406.
131 Od., XXII, v. 408.
132 Od., XXII, vv. 452-456.
133 Od., XXII, vv. 457-473.
134 Od., XXII, vv. 474-477.
135 Od., XXII, vv. 481-484; vv. 491-493.
136 Od., XXIII, vv. 130-151.
137 In quel momento Penelope non ha ancora riconosciuto Odisseo.





VOCE RITUALE

Com que voz chorarei meu triste fado?
Luís Vaz de Camões

Ecco il mio pianto … ma come? Che gemiti spargere? Che 
canto intonare?

Euripide

1. Full of sound and fury. Il grido, il nome, l’ira

οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται:1 indimenticabile memoria 
sonora, memorabile esplosione di suono e d’emozione. Ecco il grido ritmico 
– the rhythmical cry, direbbe il visionario Stephen Dedalus, quel grido, seme 
della creazione poetica, ch’egli sente risuonare nel suo profetico orecchio.

È il grido di Odisseo, rivelatosi, nudo, sulla soglia di casa, con l’arco in 
mano, pronto a colpire. Una tonante successione di «a», aethlos aaatos, 
seguita da una martellante, inesorabile serie di «e», ektetelesthai, ribattuta 
e	amplificata	dall’allitterazione	(t/th)	e	dagli	echi	interni	(-tos/thlos).	E	in	
questo grido, tanto semi-ferino quanto demonico, vibra la collera, l’ira, il 
gusto della vendetta, il piacere del bagno di sangue imminente: «questa 
prova fatale si è compiuta: […] ora mirerò ad un altro bersaglio».2

Indimenticabile, spettacolare grido, come quello del nome: «io sono 
Odisseo,	 il	figlio	di	Laerte,	che	 tutti	gli	uomini	conoscono	per	 i	suoi	 in-
ganni,	 e	 la	mia	 fama	giunge	fino	al	 cielo».3 Affermazione di gloria e di 
orgoglio, anche. Ma non solo, e non soprattutto. Odysseus è l’odiato, il 
perseguitato. Ma anche colui che odia e perseguita. È il nome di un tor-
mento (trouble dicono l’inglese e il francese) in cui è iscritto, in suoni e 

1 Od., XXII, v. 5.
2 Od., XXII, vv. 5-6.
3 Od., IX, vv. 19-20.
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parola, l’engramma della vita addolorata e addolorante. La gloria e la fama 
sono intrecciate indissolubilmente a questo tormento che attraversa la vita 
e	diviene	grido	della	poesia,	parola	efficace.	Cantare	piangendo	e	godere	
del pianto non è forse la sorgente millenaria della parola poetica? Ovunque 
vada, l’uomo della poesia porta con sé quel nome di pena.

Odysseus: l’Enfant de la Haine, the Man of Wrath,4 l’uomo-in-odio agli 
dèi e agli uomini, ma anche l’uomo-che-ha-in-odio. Antica sorgente di po-
esia quella dell’odio e dell’ira, antica ragione di canto. A cominciare dalla 
menis di Achille, che è, insieme, forza e furore (del guerriero), ira e odio 
(della dignità offesa), dolore e vendetta (dell’amore ferito): forza e furore, 
ira e odio, dolore e vendetta sono il vortice psichico, la pathosformel, la 
formula-dell’-emozione	intorno	alla	quale	ruota	il	flusso	orale	e	memoriale	
della poesia. È un’ira sacra, religiosa – di cui, da tempo, è stata riconosciuta 
l’origine rituale –,5 è l’epifania di una potentia numinosa, demonica, magi-
ca di fatto,6	che	si	identifica,	per	un	verso,	con	l’energia	stessa	della	vita	e,	
per l’altro, con la sua fatale interruzione, come è scritto nella legge ciclica 
del cosmo. La menis (esplosione difensiva e aggressiva), è costantemente 
legata al motivo, tutto eroico, dell’esistenza breve. Così è per Achille,7 che 
morire giovane deve in virtù della sua stessa forza. Achille lo sa, lui che 
dice:	ὤλετο	μέν	μοι	νόστος,	ἀτὰρ	κλέος	ἄφθιτον	ἔσται:8 «Negato mi fu il 
ritorno,	ma	infinita	sarà	la	mia	gloria».

4 Jenny Strauss Clay, The Wrath of Athena,	Boston,	Rowman	 and	Littlefield,	
1997 (1° Princeton University Press, 1983) p. 64. Per i giochi linguistici sul 
nome di Odisseo, cfr. Od., I, v. 62 (Atena chiede a Zeus perché è così adira-
to, odysao, con Odisseo); V, vv. 339-340 (Leucotea-la Dea Bianca, chiede a 
Odisseo perché Poseidone è tanto adirato, odysat’, con lui); V; v. 423 (Odisseo 
afferma che Poseidone è adirato con lui, ododystai); XIX, vv. 275-276 (lo 
straniero, cioè l’eroe stesso ancora sotto le mentite spoglie del mendicante, 
dice a Penelope che Zeus e Helios si sono adirati, odysanto, con Odisseo per 
l’uccisione dei buoi del sole). Sul nome Odysseus imposto al piccolo nato dal 
nonno-lupo Autolico, abbiamo già detto.

5 Si vedano, sopra tutte, le stupende pagine di Anita Seppilli, Poesia e magia.
6 Si veda la discussione che Jane Ellen Harrison conduce su thymos, menos, mana 

in Themis. A Study on the Social Origins of Greek Religion, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 1912, pp. 66-74.

7 Come per Meleagro, la cui vicenda viene ricordata da Fenice proprio ad Achille, 
durante l’ambasceria, cfr. Il., IX, vv. 529-599. L’esistenza breve è, evidentemente, 
un	tema	rituale-sacrificale.

8 Il., IX, v. 413. Ma è opportuno rileggere l’intero passo 410-429. Si veda, al propo-
sito, Gregory Nagy, The Best of Achaeans, Baltimore, Jhons Hopkins University 
Press, 1979 e 1999, ch. 2.
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Bagneremo di sangue la terra qui a Troia: è destino ad entrambi, perché 
il mio ritorno (eme… nostesanta) non saluterà il vecchio Peleo, guidatore 
di cavalli, e nemmeno mia madre Teti, ma qui la terra mi coprirà. E poiché, 
Patroclo, io scenderò nella terra dopo di te, non ti seppellirò prima di aver 
portato qui le armi e la testa di Ettore, il tuo superbo uccisore: e davanti 
alla	tua	pira	sacrificherò	dodici	nobili	giovani	troiani,	perché	l’ira	per	la	tua	
morte mi invade.9

Vita,	morte	e,	tra	di	esse,	un	breve,	fulmineo,	effimero	spazio	–	full of 
sound and fury – animato da un’immensa, incoercibile, spaventosa ira: è, 
da un lato, quest’ira la formula della mancata immortalità che contrassegna 
l’eroe rispetto al divino, e, dall’altro, la parola-simbolo della fatale vulne-
rabilità che assimila l’eroe all’umano. L’ira è quel nome-idea che ritualizza 
nel linguaggio, nella parola e nel canto, l’esperienza del vivere per morire e 
del morire per rivivere sulla bocca degli ispirati dalle Muse. Mai, come nel 
simbolo dell’ira, la poesia è vicina al rito violento del destino di morte10 e 
a quello magicamente infero del rinascere, del ritornare nella voce e nella 
mente e nel pensiero altrui.

Attraverso l’ira di Achille, scopriamo che l’Uomo (l’eroe), macchina 
di morte, è anche fragile macchina mortale: ma questa mortale macchina 
di morte, in cui vortica e furoreggia la collera vitale, nutre, disperando di 
vivere, un disperato bisogno di parola e di poesia, perché morire le pesa, 
le	dispiace,	la	affligge	–	quante	volte	Achille	lamenta	straziatamente,	con	
la madre Teti, la propria mortalità, e come, lasciando senza parole gli 
ambasciatori venuti alla sua tenda, protesta di voler tornare a casa per 
poter invecchiare!

Se tornerò a casa nella terra dei padri, morirà la mia nobile gloria, ma godrò 
a lungo la vita, e la morte non mi raggiungerà rapidamente. E io voglio consi-
gliare	a	tutti	di	far	rotta	a	casa	perché	mai	vedrete	la	fine	della	rocca	di	Ilio.11

Eppure, proprio perché è necessario dover morire prima del tempo e 
lontano da casa, poiché il ritorno, il nostos, è impossibile, il canto è l’unica 
cura per un abisso emotivo, una vita, altrimenti insopportabili – uccidere e 
uccidere	e	uccidere	ancora	ed	essere,	alla	fine,	uccisi,	e	soffrire	atrocemen-

9 Il., XVIII, vv. 329-337. Si vedano anche Il., I, v. 352; v. 416; vv. 518-521; vv. 
536-569; XVIII, vv. 59-60; vv. 78-126; XIX, vv. 408-410.

10 Il «destino di morte» dell’eroe, interpretato con gli occhiali dell’antropologia e 
degli	studi	storico-religiosi,	appare	come	paradigma	sacrificale	e	vittimario,	cfr.	
Brelich, Gli eroi greci, p. 241. 

11 Il., IX, vv. 414-419.
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te di tutto e per tutto: curarsi, con il grido rituale e il lamento, dalla morte di 
Patroclo,12 nel cupo strazio del presente; curarsi, poi, dalla propria morte, 
nel tempo eterno, futuro e passato, della Musa. 

«Io ti supero di molto nel pensiero (noemati probaloimen pollon), per-
ché sono nato prima di te e so più cose (pleiona oida)»:13così dice, una 
volta, seccamente, Odisseo ad Achille, che, senza senno, vorrebbe spinge-
re gli Achei alla battaglia digiuni, perché la vendetta di Patroclo non può 
aspettare i bisogni del ventre.

Al contrario di Achille, Odisseo non è destinato a una vita breve. Lun-
ga, anzi, è e sarà la sua vita. Vita, certo, travagliata, odyssamene: causa di 
travaglio per se stessa e per gli altri. Vita segnata da un odio antico, un’ira, 
divina ed umana, che dà forma al suo nome «Odisseo» e lo rende ugual-
mente fatale e penoso a lui, a chi lo ama e a chi gli è nemico… L’odio e l’ira 
sono e restano il segno, il sigillo, la forma della Vita.

Ma Odisseo ha qualcosa in più. Anche lui mortale macchina di morte, 
come Achille, è però, altresì, macchina di esperienza e di pensiero: noesis 
e empeiria – e questo lo rende adatto a sopportare lungamente la vita, 
a sopravvivere. La sopravvivenza, o se preferiamo, la salvezza, che di 
esperienza e pensiero è fatta, costituisce il destino di Odisseo: il ritorno 
gli è lungamente osteggiato, ma non negato – sarà esso pure una prova, e, 
come sappiamo, non l’ultima (ancora dovrà trovare il popolo che non co-
nosce il remo…), prima di giungere a una tranquilla morte.14 E anche lui, 
poi, al pari di Achille, ha una speciale elezione per la poesia: ma non è 
un’elezione disperata, la sua, come quella di chi sta per morire; è, al con-
trario, il bisogno e la volontà che la vita continui attraverso la parola: non 
la gloria della morte, ma la luce della vita. C’è una poesia che culmina 
nel rito della morte e c’è una poesia che culmina nel rito della vita. L’una 
non esclude l’altra: quella di Odisseo è la Musa della Vita, come quella di 
Achille la Musa della Morte. Ed è per questo che Achille e Odisseo sono 
nomi della poesia stessa.

12 Bisogna rileggere i canti XVIII e XIX dell’Iliade per riascoltare il grido e il canto 
poetico di Achille sul corpo di Patroclo: e quella di Achille è Musa tragica del lutto.

13 Il., XIX, vv. 218-219. 
14 Come gli predice Tiresia nella Nekyia.
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2. Gioco di vita e di morte: la lira che uccide

Sgombriamo il campo da un equivoco: ci dicono che Achille, nell’atto 
di cantare con la cetra, è un alter ego del cantore-poeta.15 Odisseo, invece, 
che non suona la cetra, è, piuttosto, un narratore, se non il primo narratore 
in scena della tradizione occidentale e, dunque, nella longue durée, il pa-
dre del romanzo moderno…16 – sicché, da qui, s’innesca un meccanismo 
che vede nella poesia di Omero, tra l’Iliade e l’Odissea, un dispositivo 
metapoetico, metadiscorsivo, intertestuale, l’Odissea rendendo esplicita 
(evoluzione storica? laicizzazione?) quella potente vocazione affabulatoria 
nell’Iliade ancora dissimulata sapientemente –17 prospettive lecite, senza 
dubbio, dopo Aristotele, e tutt’altro che prive di soddisfazioni teoriche e 
critiche…	Sempre	che	noi	si	identifichi,	in	generale,	la	poesia	con	la	let-
teratura, e poi, in particolare, questa	poesia	con	la	letteratura	e,	infine,	si	
creda che la poesia è prodotto del poeta-autore (sia esso anonimo o meno, 
orale o letterato). Certo, l’Odissea, come l’Iliade, sono anche straordinari 
montaggi di scrittura (come negarlo?), e, certo, sono ben evidenti gli in-
terventi autoriali (o editoriali-redazionali) dei cantori ora in quel punto ora 
in quell’altro (e moltissimi sono, com’è ovvio, questi punti): è vero che 
l’Odissea e l’Iliade	sono	flussi	orali	rappresi	in	quella	forma	cristallizzata	
in	cui	ormai	li	conosciamo	ed	è	vero	altresì	che	l’esperienza	del	flusso	orale	
è per noi uno spettro.18 Eppure, questa poesia rimane parola e formula in 
movimento, e la sua corrente, il suo stream verbale, gestuale e psichico, 

15 Il., IX, vv. 185-195. Achille canta imprese d’eroi, klea andron, di fronte a Patroclo 
che siede a lui davanti.

16 Limitiamoci ai padri fondatori del dibattito: Lukács, Problemi di teoria del ro-
manzo; M. Bachtin, Epic and Novel. Towards a Methodology for the Study in 
the Novel [1941; 1970; 1975], in The dialogic Imagination, Austin and London, 
University of Texas Press, 1981. 

17 Solo alcuni imprescindibili rimandi: Jesper Svenbro, La parole et le marbre. Aux 
origines de la poétique grecque, Lund, Klassiska Institutionen, 1976 (soprattut-
to pp. 17-45); George B. Walsh, The Varieties of Enchantment. Early Greek 
Views of Nature and Function of Poetry, Chapel Hill and London, University 
of North Carolina Press, 1984 (ch. 1); Françoise Frontisi-Doucroux, La cithare 
d’Achille. Essaie sur la poétique de l’Iliade, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1986; 
Piero Pucci, Odysseus Polytropos. Intertextual Readings in the Odyssey and the 
Iliad, Ithaca and London, Cornell University Press, 1987; Charles Segal, Sin-
gers, Heroes and Gods in the Odyssey, Ithaca and London, Cornell University 
Press, 1994; Piero Pucci, The Song of the Sirens, Lanham- New York-Oxford, 
Rowman	and	Littlefield,	1998.

18 Come ritiene Jean Bollack, La Grèce de personne. Les mots sous les mythes, Pa-
ris, Seuil, 1997, pp. 29-59.



118 Madreparola

seppur rappreso nel reticolo della scrittura, non è estinto: ancora parlava 
potentemente	a	Joyce	e	ad	alcuni	grandi	filologi	tra	la	fine	dell’Ottocento	
e il principio del Novecento, che sapevano ascoltare la ritualità anonima 
della voce poetica. D’altra parte – ed è una domanda che sempre dobbiamo 
farci – il poeta è forse un «autore»? e la creazione poetica, pur dentro la 
tradizione (o proprio perché dentro la tradizione) è forse «opera»?

E l’ingegnoso Odisseo il grande arco palpò e lo tastò da ogni parte: come 
un uomo esperto della cetra e del canto, senza fatica, tende le corde sul collabo 
nuovo,	fissando	ai	due	estremi	il	budello	ritorto	di	pecora,	così,	senza	sforzo,	
tese il grande arco Odisseo. Poi con la destra pizzicò e provò il nervo, e quello 
bene cantò simile alla voce della rondine. Ai pretendenti un grande peso ne 
venne, e tutti scolorarono in viso. E Zeus tuonò forte per dare il segno.19

Straordinaria immagine. Che, come capiamo, non è solo un’immagine. 
Le cosiddette «similitudini» omeriche, sono, infatti, come disse Anita 
Seppilli, «avvicinamenti di esperienze» e «rappresentano accostamenti, 
simboli	carichi	di	significato,	che	il	linguaggio	razionale	non	sarà	mai	ca-
pace di esprimere, ma che forgiati nella fuga dei secoli, legano insieme»20 
parti diverse del mondo. «Forgiata nella fuga dei secoli», questa formu-
la visivo-sonora, ci fa ascoltare la nota perfetta e squillante della corda 
pizzicata e la voce della rondine, restituendoci al contempo il gesto mu-
scolare del braccio che tende e aggancia l’arco e il movimento dell’aria 
tutt’intorno che quel suono e quel gesto mirabili sostiene e trasmette: 
ecco l’identità tra l’arco e la cetra. La cetra, ma possiamo ben dire la lira, 
che ne è l’arcaico archetipo, è un arco, e l’arco è una lira. E la freccia è 
la parola e la nota. E la parola, come la freccia e la nota, colpisce l’uomo. 
Dumézil ci ha mostrato che la dea indiana Vāc, dea della Parola e della 
Voce,21 scocca la freccia contro il nemico del bráhman e combatte in 
difesa degli uomini, penetrando il cielo e la terra, allo stesso modo che il 
dio Apollo è signore dell’arco da cui scoccano le frecce e della lira da cui 
scoccano i proferimenti cantati dal poeta.22

La	parola	efficace,	la	parola	magica,	è	un	rito:	crea	e	trasforma	e	incanta	
l’animo o uccide. La poesia è azione sul mondo e sull’uomo.

19 Od., XXI, vv. 404-413.
20 Poesia e magia, p. 530.
21 ṚgVeda, X, 125.
22 Interessanti e recenti osservazioni si ricaveranno da Philippe Monbrun, Les voix d’A-

pollon. L’arc, la lyre et les oracles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
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Nel momento in cui Odisseo, non ancora rivelata la sua identità, tende 
l’arco per tentare la prova che darà poi inizio alla strage, ebbene, in quel 
momento, egli è cantore, poeta e uccisore. Con Odisseo, che, nell’imma-
gine, in tutto ad Apollo assomiglia, scopriamo che la poesia è un’azione 
di terribile e numinosa potenza e, in quell’azione, vive e risplende, come 
forse in nessun altro momento nel poema, il nome parlante Odysseus odys-
samenos e la macchina d’esperienza e pensiero in quel nome racchiusa.

3. Pianto di Mnemosyne, urlo delle Sirene

Per i cantori-poeti dell’Odissea, ne va un po’ come per gli attori giro-
vaghi dell’Amleto. Che sono quei girovaghi? Teatranti, mestieranti che, lo 
ricorderemo, Amleto attira nel palazzo di Elsinore con l’idea di far mettere 
loro in scena un certo spettacolo in virtù del quale egli prenderà in trappola 
la coscienza dello zio-re fratricida Claudio. Ricorderemo, altrettanto, che 
quei teatranti non sono tanto bravi e nemmeno tanto ispirati, ché Amleto 
deve correggerli e insegnare loro molte cose… Ma, appunto, sono solo at-
tori, uomini di mestiere, artigiani che con la poesia, la parola, poco hanno 
da condividere: sono lì a corte perché da sempre i teatranti offrono i loro 
servizi ai signori; sono lì perché il teatro, da che mondo è mondo, esibisce 
se stesso e il proprio gioco; sono lì perché – questo conta soprattutto – sono 
un’idea della mente, nella mente, di Amleto. Non gli artisti di mestiere, 
ma Amleto, che l’artista di mestiere non fa, è la mente poetica, la voce, la 
lingua della poesia. È forse Amleto un avatar dell’autore? Certo che no! 
Perché questo ha di caratteristico la creazione: non è il prodotto di un io. 
È il prodotto di una memoria, di una meditazione, di un’emozione, di un 
pensiero, d’un movimento psichico e materiale che si immergono nel tem-
po per riemergerne trasformati in parola, canto, personaggio, scrittura… La 
creazione è metamorfosi.

Nell’Odissea i cantori sono artigiani, mestieranti girovaghi che lavora-
no alle corti dei signori, dove poi si insediano. E non lo dice un signore. 
Lo dice un servo di palazzo, il porcaio Eumeo (per quanto di nobilissime 
origini). I cantori, che rallegrano i banchetti, sono come i carpentieri, i me-
dici, gli indovini, invitati nelle grandi case perché svolgano i loro servizi. 
Ed è interessante che Eumeo se ne esca con questa osservazione proprio 
in relazione a Odisseo. Antìnoo ha appena rampognato il porcaio perché si 
è presentato a palazzo portando con sé quel lercio mendicante. Ed Eumeo 
replica che no, non ha portato con sé un mendicante: i mendicanti non si 



120 Madreparola

invitano in casa come si farebbe con un carpentiere, o un medico, o un in-
dovino o un cantore.23 Questi non è dunque un mendicante, è uno straniero, 
un ospite… Il ramingo non è un accattone: ma chi sarà, dunque?

È radicato common credo che Odisseo sia lo specchio del cantore, 
specialmente, come dicevamo, nella sua funzione narrativa. Non dice 
chiaramente Alcìnoo, il re dei Feaci che Odisseo – dopo averlo sentito 
raccontare per un po’– è come un aedo (hos… aoidos)?24 Non lo abbiamo 
appena visto, Odisseo, tendere l’arco come un perfetto cantore la cetra? 
Ed Eumeo stesso, il porcaio, non dice a Penelope di aver ospitato in casa 
sua il ramingo per tre giorni e di essere stato da lui incantato come da 
un cantore (hos… aoidon)?25 Cerchiamo di scavare, allora, sotto il com-
mon credo, ripetuto, ma non esplorato. E se, attraverso la fuga dei secoli, 
ininterrotte generazioni di cantori, di fabbricatori di versi ed esecutori 
vocali e musicali, si fossero proiettate – collettivamente, anonimamente, 
coscientemente	e	non	–,	nella	figura	di	Odisseo,	raffigurando	in	lui	non	
se stesse (la lunga catena di poeti-artigiani-autori-artisti che ha custodito 
la	memoria	della	poesia),	ma	piuttosto	traslando	in	quella	figura	eroica,	la	
potenza psichica, ideativa, emotiva, suggestiva, rimemorativa di una lin-
gua, la loro lingua, che è poi potenza creativa, potere di trasformazione, 
metamorfosi del mondo in parola? Certo, è una possibilità. Affascinante, 
per giunta – d’altra parte, nell’Iliade, non compare alcun cantore: c’è 
il solo Achille colto nell’atto di cantare le gesta degli eroi. Ma, se così 
fosse, il problema non è più, allora, il cantore in sé o il jeu de miroir tra 
questi e Odisseo. Il problema sta altrove. 

Il cantore non è che una semplice comparsa di scena, un puro segno. 
Nell’Odissea	i	cantori	sono	figure	di	sottofondo,	come	gli	attori	dell’Amle-
to. Possono essere anche molto bravi, al pari di Demodoco, che opera nella 
corte edenica dei Feaci, circondato dal rispetto di tutti. Lo stesso Odisseo 

23 Od., XVII, vv. 381-385. Molto hanno commentato gli antropologi omeristi que-
sti versi: e vi vedono riunita (se si aggiungono i fabbri e gli araldi) l’intera 
società omerica dei professionisti. Gli indoeuropeisti comparatisti ravvisano 
un legame simbolico forte tra il cantore da un lato, il medico, l’indovino e il 
costruttore dall’altro, perché il poeta costruisce i suoi versi, come il carpentiere, 
cura la comunità come il medico ed è ispirato veggente come l’indovino. Cfr. 
il commento di Joseph Russo, Omero. Odissea. Vol. V. Libri XVII-XX, Milano, 
Mondadori, 1985, pp. 180-181.

24 Od., XI, v. 368.
25 Od., XVII, vv. 513-521.
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lo elogia.26 Femio, al contrario, vive coartato e costretto a cantare per i 
proci, in quella corte alla rovescia, priva del suo legittimo signore, che è il 
palazzo di Itaca, e umiliato a implorare salvezza dal re, dopo la strage dei 
pretendenti.27 In un caso come nell’altro, è chiaro che intorno ai cantori 
dell’Odissea non vibra alcuna aura di sacra ispirazione. E il riferimento 
alle	Muse	sembra	essere	soltanto	una	pura	convenzione,	una	finzione.	Ma	
come? le Fanciulle della Veggenza, le Muse, si sono forse ritirate dal mon-
do? Sembrerebbe di sì a sentire la supplica di Femio a Odisseo perché non 
lo uccida: «Per gli dèi e per gli uomini io canto. Da solo ho imparato l’arte 
(autodidaktos eimi), ma un dio mi ha infuso nell’animo molte e diverse 
vie di canto. E credo che davanti a te potrei cantare come un dio: perciò, 
non mi tagliare la testa. […] Non per mia voglia venivo a cantare dopo il 
banchetto fra i pretendenti».28

Quando giunge dai Feaci, Odisseo è un anonimo straniero. Il paralle-
lismo con il suo arrivo ad Itaca è perfetto, come pure il rovesciamento: 
vecchio, brutto, sporco ad Itaca, Odisseo è, a Scheria, (per opera di Atena) 
splendido, bellissimo, alto, maestoso, i suoi capelli scendono sulle spalle in 
ricche chiome come il giacinto.29 Costretto a chiedere bocconi tra gli insulti 
e i colpi a Itaca, è invece integrato con tutti gli onori nei solenni e splendidi 
banchetti dei Feaci. Cambia l’immagine di Odisseo, ma resta, tuttavia, l’in-
quietudine della sua anonima alterità. Non anticipiamo, però.

La corte di Alcìnoo è un trasparente display di perfetta ritualità sociale 
e politica, una ritualità che, in questo caso, si fa pura estetica, calligrafia. 

26 Od., VIII, vv. 477-498.
27 Od., XXII, vv. 330-353.
28 Od., XXII, vv. 347-352. Non è certo l’espressione in sé, autodidaktos eimi, a cre-

are una frattura tra la Musa e il cantore: è piuttosto il fatto che Femio, attraverso 
questa espressione, presenti il suo lavoro come una pura techne. Ben sappiamo 
che l’aedo era un artigiano e non un «artista aureolato» in senso moderno, ma il 
mestiere artigianale non era certo privo di forti ascendenze simboliche, che, inve-
ce,	qui	(come	nel	caso	di	Dedomodco)	sembrano	del	tutto	assenti	o,	forse,	finan-
che parodizzate: sicché la contemporanea affermazione di Femio che un dio gli ha 
infuso i canti a lui noti, appare ancora più vuota. Sul passo in questione, come si 
può immaginare, si è scritto molto. Per una informazione sullo status quaestionis, 
fondamentali: Walter Belardi, Poesia e onniscienza. Tecnica e insegnamento nella 
Grecia arcaica e nell’Iran zoroastriano [1981], in Linguistica generale, filologia 
e critica dell’espressione, Roma, Bonacci, 1990, pp. 219-236; Romano Lazzero-
ni, «Autonomia del poeta e poetica indeuropea», Studi micenei ed egeo-anatolici, 
33, 1994, pp. 69-77; e, più in generale, Antonino Pagliaro, Aedi e rapsodi, in 
Saggi di critica semantica, Messina-Firenze, D’Anna, 1953, pp. 3-62.

29 Od., VI, vv. 229-231.
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Alcìnoo convoca l’assemblea per informare il popolo della presenza dello 
straniero e della sua espressa richiesta d’un accompagno per l’agognato 
ritono. Approvata la richiesta dell’ospite, e allestita la nave per il ritorno, si 
dà il via al banchetto a palazzo, aperto ai nobili e al popolo. Giunge l’aedo 
Demodoco, che si esibisce cantando l’episodio della lite tra Achille e Odis-
seo. Quindi, il re proprone una serie di gare atletiche, all’aperto. Odisseo si 
schermisce, ma provocato da un arrogante (l’unica nota stonata, in verità, 
dell’intero soggiorno presso i Feaci), dà splendida prova nel lancio del di-
sco	superando	tutti	gli	altri	e	tutti	gli	altri	sfidando	a	tutte	le	altre	possibili	
prove	(tranne	la	corsa,	perché	non	ha	più	il	fiato	di	prima).	Alcìnoo	indice	
allora una gara di danza tra i giovani presenti. Sicché, mentre i bellissimi 
giovani danzano e volteggiano nell’aria, il cantore si produce in un se-
condo pezzo, una salace storia di tradimento coniugale (Afrodite a letto 
con Ares in scorno al povero Efesto), suscitando piacere e ilarità. E viene 
allora il momento dei doni: il re invita i nobili ad offrire regali all’ospite, 
un mantello, una tunica e un talento d’oro ciascuno – persino l’arrogante 
di prima dona una splendida spada di bronzo con elsa d’argento e fodero 
d’avorio cesellato (e la nota stonata si riassorbe nell’armonia generale). 
Giunta la sera, è il momento del banchetto notturno, non prima che Alcìnoo 
abbia offerto allo straniero i suoi personali doni: un mantello, una tunica e 
una coppa d’oro (cui si aggiungeranno ancora un grande tripode e un lebete 
a testa per ciascun nobile). Apertosi il nuovo banchetto, il cantore canta, 
questa volta, un pezzo richiesto espressamente da Odisseo: niente meno 
che l’episodio del cavallo di Troia. Ma, accortosi Alcìnoo dell’emozione 
di Odisseo, fa interrompere il canto e chiede all’anonimo ospite di rivelare 
finalmente	il	suo	nome	e	la	sua	storia.30

Dicevamo: un’edenica ritualità sociale, una vita armoniosa, all’insegna 
del piacere. Lo dice chiaramente Alcìnoo: noi Feaci amiamo la festa (dais), 
la cetra (kitharis), la danza (choroi), le vesti sempre fresche (heimata… 
exemoiba), i bagni caldi (loetra… therma) e l’amore (eunai).31 E forse 
l’immagine più brillante e luminosa di questo meraviglioso buon vivere è 
il	momento	in	cui	i	due	figli	di	Alcìnoo,	bellissimi,	ballano	con	una	palla	
colorata	e	uno	la	lancia	fino	alle	nuvole	e	l’altro,	balzando	da	terra,	la	ri-
prende prima di toccare il suolo e poi è tutto un acrobatico piroettare scam-
biandosi le posizioni tra loro, mentre gli altri tengono il ritmo nell’allegria 

30 Così nei libri VII e VIII.
31 Od., VIII, vv. 248-249
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generale.32 Nel paradiso dei Feaci, che sono «prossimi agli dèi»,33 la poesia, 
il canto – la cetra, come la chiama Alcìnoo – è puro piacere, cioè oblìo dei 
mali (se mai ci sono mali, ma i Feaci non ne hanno): la materia dei canti è 
stata	filata	dagli	dèi	perché	sia	ricordata	in	futuro:34 ecco tutto. Null’altro 
c’è nel canto: si canta ciò che è tradizione e per tradizione, si canta per 
allietarsi e per fare festa. 

Ma lo straniero, in questo paradiso del piacere o, forse, in questo Ade 
di perfetta felicità materiale e mentale, porta un elemento di inquietudine. 
È il mistero sul nome (e, dunque, sulla sua storia). Ed è il dolore. Odisseo 
non dice il suo nome, non dice la sua storia, ma non fa altro che dire di aver 
molto, troppo dolore provato: a Nausicaa,35 alla regina Arete, 36 ad Alcìnoo: 
«Conoscete qualcuno che trascini con sé il colmo dei mali? A quello io 
potrei uguagliarmi, per il mio dolore. E potrei raccontarvi ancora più mali, 
tant’è la somma dei mali che per volere dei numi ho nutrito».37 E più anco-
ra, nell’approfondire, se è possibile, la miseria di questo dolore:

Ma date da mangiare a quest’uomo che pena, perché nulla è più cane del 
ventre odioso, che ci costringe a ricordarci di lui anche quando siamo straziati 
e ci duole l’anima; come a me duole l’anima, ma lui sempre mi costringe a 
mangiare e a bere, e mi fa dimenticare tutto quello che ho sopportato e mi 
ordina di riempirlo.38

Ecco: contro le vesti sempre nuove, contro l’oro e l’argento, contro i 
doni e la danza, contro il canto, contro l’amore, contro il piacere e la bel-
lezza, ecco il lupo affamato costretto a chiedere, l’uomo nudo, costretto a 
mangiare quando la mente non vuole, l’uomo bestia che deve sopravvi-
vere, alla mercè dell’impulso, nonostante il suo stesso dolore. Il dolore di 
essere	vivi	confluisce	qui.	Non	sembra	cadere	ogni	paradigma	eroico?	Non	
viene in mente, all’opposto, Achille che non vuole più mangiare prima di 
tornare all’assalto per vendicare Patroclo e vorrebbe che l’esercito intero 
combattesse digiuno? E infatti non mangerà, nonostante le preghiere di tut-

32 Od., VIII, vv. 370-380.
33 Od., VII, v. 205.
34 Od., VIII, vv. 580.
35 Od., VI, vv. 165-175: quattro diverse espressioni formulari di dolore in soli dieci versi.
36 Od., VI, vv. 146-152: due espressioni formulari di dolore in sette versi.
37 Od.,	VI,	vv.	212-215.	E	ancora	Odisseo	ricorda	il	suo	dolore	ai	figli	di	Alcìnoo	e	

ai giovani riuniti a gara, Od., VIII, vv. 153-157; vv. 182-184
38 Od., VII, vv. 215-221.
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ti – solo Atena, perché l’inedia non lo vinca, gli istilla, invisibile, nel petto, 
nettare e ambrosia, il cibo non umano.39 Odisseo, invece, è l’uomo della 
vita:	il	suo	dolore	cede	alla	vita.	Alla	fibesca	corte	dei	Feaci	lo	straniero	
porta questo turbamento: un turbamento sconosciuto ai suoi ospiti felici. 
Alla	fiabesca	corte	dei	Feaci	lo	straniero	porta	anche	un	pianto	inaudito:	un	
pianto strano, inquietante per loro, perché scoppia proprio quando soprat-
tutto si dovrebbe godere, quando il cantore canta.

Una prima volta lo straniero piange quando Demodoco canta una conte-
sa sorta tra Odisseo e Achille. Cerca di non farsene accorgere, si nasconde 
sotto il mantello, ma Alcìnoo lo vede40 e, con estrema delicatezza, inter-
rompe il canto e propone di uscire per i giochi. La seconda volta, però, 
quel pianto supera la commozione e diventa qualcosa di atroce o nasconde 
qualcosa di atroce, di indicibile:

E Odisseo si sentì sciogliere e le lacrime dalle ciglia gli scendevano sulle 
guance. Come una donna si getta sull’amato sposo e lo piange, lui che è 
caduto davanti alla città e ai suoi guerrieri, per difendere nel giorno fatale la 
rocca	e	i	suoi	figli;	e	lei,	vedendolo	annaspare	e	morire,	si	riversa	su	di	lui	e	
ulula alto, ma i nemici, da dietro, picchiandola con le lance sulle spalle e sul-
la schiena, la trascinano schiava (eireron), a durare fatica e strazio, e le sue 
guance si disfano nella pena più angosciosa; così Odisseo pianto angoscioso 
versava sotto le ciglia.41 

Ancora Alcìnoo se ne accorge, e questa volta rivela il terribile dolore 
dell’ospite a tutti i presenti, interrompendo solennemente il canto e chie-
dendogli	pubblicamente	e	finalmente	il	nome.

Già dicemmo che le similituini omeriche non sono retorici ornamenti, 
ma «accostamenti di esperienze», tracce di memoria viva che affondano 
nel tempo.42 Questa immagine e il soggetto del canto di Demodoco si illu-
minano a vicenda, aprendoci una rivelazione. Demodoco stava cantando il 
celebre episodio del cavallo di Troia e il saccheggio orrendo della città in 
cui primeggiavano Odisseo e Menelao, colti nell’atto di giungere alla casa 
di Deìfobo. È una scena di razzìa violenta quella evocata dall’immagine, 
che non rappresenta un episodio di pianto rituale sul morto, no: rimemo-
ra e restituisce nel presente le urla di una donna strappata dal cadavere e 

39 Si rilegga Il., XIX, vv. 101-354. È interessante che in questo libro sia proprio Odis-
seo a adoperarsi, contro Achille, perché i guerrieri mangino prima della battaglia.

40 Od., VIII, vv. 83-95.
41 Od., VIII, vv. 522-533 (mio il corsivo).
42 Secondo gli omeristi sono piuttosto (o anche) tracce di interventi autoriali: questa 

è la prospettiva della diction poétique. 
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maltrattata per essere condotta schiava a servire il vincitore e fare la sua 
puttana,	e	 lei	si	graffia	 le	guance	piangendo per se stessa. Le donne so-
pravvissute al massacro piangono di se stesse, per se stesse, perché non 
sono più niente. Come dimenticare le indimenticabili parole della schiava 
d’Achille, Briseide,43 che, piangendo per Patroclo morto, in realtà piange 
il suo destino di schiava, cui è stata uccisa tutta la famiglia, mentre un 
coro di altre donne attorno a lei gemono «in apparenza per Patroclo (Pa-
troklon prophasin), ma ciascuna in realtà piangendo dentro di sé i propri 
dolori»?44 E come dimenticare i lamenti di Andromaca, che si lancia fuori 
dalla casa sugli spalti, come una pazza (mainadi), e cade all’indietro quasi 
morendo, le bende le scivolano via dal capo, e cade il diadema e la rete, 
il cordone intrecciato e il velo (kredemnon), e lei, tra violenti singhiozzi, 
compiange	se	stessa,	il	destino	suo	e	di	suo	figlio	e	già	si	vede,	insieme	a	
tutte le altre donne, trascinata schiava…?45 Come dimenticare Elena, che 
sotto il cavallo di Troia si precipita a imitare le voci delle spose di tutti gli 
Achei nascosti nel ventre di legno, a lamentare la fatale sorte luttuosa di 
tutte le donne alla mercé dei conquistatori e dei predatori?46

Odisseo, l’ideatore del cavallo, è il distruttore di Troia. Lui era là a ucci-
dere e a fare razzia e a rapire donne. E ha voluto lui che il cantore intonasse 
proprio quel canto. Perché? Perché voleva, perché vuole ricordare. Si serve 
di Demodoco, come Amleto dei suoi attori, perché vuole ricreare una scena: 
vuole ricordarsi di sé com’era allora, perché non sa rinunciare al suo nome. 
Ma, se piange, se gli capita di piangere, piange come quelle donne trascinate 
schiave che si addolorano per se stesse: Odisseo qui, ora, come quelle donne 
allora, piange di se stesso, per se stesso. Mirabile squarcio: adesso insorge 
la Voce poetica, in lui, al di là del canto. Ora la Musa è con lui: Mnemosyne, 
la Ricordanza, Madre delle Muse, ora segna di Odisseo la mente e il corpo. 
Dove c’è un dolore universale, una memoria ferita che supera la morte e la 
comprende, lì c’è la Musa. Lì c’è la parola materna. Ed è voce di donna. 
Scrisse Carlo Diano che Odisseo, in questo momento, non è il vero Odisseo, 
ma piuttosto il poeta che piange per Troia e Troia che, attraverso il poeta, per 
Odisseo, commisera se stessa.47 No, non è il poeta, Odisseo. Odisseo è qui il 
corpo della Musa addolorata: il corpo in cui e da cui la parola poetica si leva 

43 Sul pianto di Briseide, si vedano le pagine illuminanti di Patrizia Pinotti, Lo 
sguardo di Briseide. La schiava, il testimone/narratore e noi, «Storia delle Don-
ne», 5, 2009, pp. 9-28.

44 Il., XIX, vv. 282-302.
45 Il., XXII, vv. 437-515.
46 Od., IV, vv. 271-289.
47 Saggezza e poetiche degli antichi, Venezia, Neri Pozza, 1968, p. 206.
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con la forza dell’esperienza. Vuole rincontrarsi, Odisseo, tornare a incontare 
se stesso – ora che è bandito dagli dèi e dagli uomini e si trova straniero 
alla mercé dell’ospite – vuole rivedersi all’apice della sua ferocia e della sua 
gloria di distruttore e per questo «chiede» il cavallo: ma, rivedendosi, non 
trova più stesso, trova un’ombra, e incontra, invece, faccia a faccia, la vittima 
straziata,	la	donna	percossa,	oltraggiata,	stuprata	–	sente	lo	sconfinato,	col-
lettivo altro di tutte le altre voci, degli altri suoni, degli altri dolori, delle altre 
vite, degli altri gesti che lo circondano, sente ululare il tempo che trascina 
lui e il canto e il poeta in un vortice che sale e si erge sopra tutto, perché la 
parola	poetica	è	flusso	che,	pur	rammemorando,	trascende	i	corpi,	e	i	nomi,	
e le menti e l’esperienza e il pensiero, e li solleva là da dove si vede anche il 
nulla, l’oblìo, il mare della dimenticanza, Lethe. È la poesia come emozione 
comunitaria, la poesia della comunità umana. Solo passando attraverso tale 
prova, capiamo come il racconto, ciò che noi chiamiamo «mito» sia, auten-
ticamente, effetto di parola, traccia psichica e corporale, impronta d’espe-
rienza. Mai come in questo momento la poesia è presente, lì, al banchetto. E 
Odisseo ha sentito la sua voce: Odisseo, Uomo della Musa.

Da qui, da questo luogo, comprendiamo o, per lo meno, intuiamo il mo-
vimento di senso che anima l’incontro con le Sirene. 

Qui, dài, vieni, Odisseo! tu uomo dalle molte parole e racconti, tu, grande 
gloria degli Achei, ferma la nave e ascolta la nostra voce. Nessuno qui passa 
con la nera nave senza udire dalle bocche nostre la nostra voce di miele. E poi 
pieno di gioia riparte, più cose sapendo. Perché noi sappiamo tutto quello che 
gli Achei e i Troiani patirono nella vasta terra di Troia per volontà degli dèi. Noi 
sappiamo tutto quello che accade sulla prospera terra. Così dicevano alzando 
la voce bellissima e allora il mio cuore voleva sentire e accennavo ai compagni 
di sciogliermi con il sopracciglio; ma essi, proni, remavano. E subito alzandosi 
Perimede ed Eurìloco, mi legarono con nuovi nodi e più ancora stringevano.48

Fatali, mortali Sirene: streghe incantatrici che – a detta di Circe – 49 
ammaliano i naviganti cantando sul prato dell’isola e fanno scordare, con 
la	loro	voce	e	i	loro	racconti,	il	ritorno	e	la	sposa	e	i	figli,	e,	infine,	la	vita	
stessa, sì che la riva pullula di scheletri putridi e carni disfatte… Muse 
anch’esse,50	 senz’alcun	 dubbio.	 Nell’iconografia	 tradizionale,	 le	 Sirene	

48 Od., XII, vv. 184-196.
49 Od., XII, vv. 39-52.
50 P. Pucci, The Song of the Sirens, pp. 1-9: per l’analisi formale e linguistica del 

passo	si	vedano	le	osservazioni	finissime	e	insuperate	dell’autore.	Peccato	che	da	
premesse molto interessanti si devìi poi verso una prospettiva (a nostro avviso del 
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sono in tutto simili alle Arpie51 (Telemaco ed Eumeo credono, lo ricordere-
mo, che Odisseo sia stato preso dalle Arpie). E si capisce, perché ascoltare 
la Musa è sempre essere preda di un ratto: rapiti dal mondo degli uomini 
(come Odisseo) per riascoltare quel mondo nel rito della voce poetica. E, 
poiché quello con la Musa è un vero incontro, un’esperienza autentica; 
poiché il mondo è vita, ma anche morte, è godimento, ma anche strazio, 
chissà che cosa ci riserva quella Voce, quando ce ne lasciamo attraversare, 
chissà che cosa sentiremo, chissà che cosa vedremo? il guerriero assetato 
di gloria potrebbe trovare l’eterna notte della Dimenticanza; l’assetato di 
vita e di piacere esperire la morte e il dolore; il re, capo di popoli ed eserci-
ti, diventare ramingo e mendìco; il vincitore trionfante scoprirsi disperata-
mente identico alla schiava catturata, battuta e trascinata con la violenza al 
servaggio: le Muse-Sirene non seducono, non mentono quando affermano 
di sapere ogni cosa (anche il falso, naturalmente, come dicono le Muse di 
Esiodo,52 perché la «verità» è sempre il gioco del vero e del falso).53 E se 
poi è tremendo udirle e farne esperienza, è perché incontrarle è una prova, 
un’iniziazione,54 che solo alcuni (e non è affatto detto si tratti di «cantori»), 
come Odisseo, possono affrontare e, forse, sopravvivere trasformati.55 È 
un rito di coraggio e di dolore, della mente e del corpo: Rapito dalla Musa, 
Odisseo vede l’immagine di sé distruttore di Troia e si annichilisce nella 
schiava, le cui urla atroci echeggiano con tutte le urla della città presa e 
distrutta – Odysseus odyssamenos, odio, ira, furore, inferti e subìti. Può es-
sere terribile, mortale, udire il grido ritmico della Musa-Sirena – come non 

tutto erronea) che contrappone le Sirene alle Muse, la poesia dell’Iliade a quella 
dell’Odissea (ma è il rischio del punto di vista intertestuale e metatestuale). Così 
anche per Segal, Singers, Hero and Gods, pp. 85-113. Rileva, invece, la continuità 
tra Muse e Sirene Hermann Koller, Musik und Dichtung im alten Griechenland, 
Bern-München, Francke, 1963, pp. 45-48. 

51 Loredana Mancini, Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche, Bologna, Il mulino, 
2005 e Maurizio Bettini-Luigi Spina, Il mito delle Sirene, Torino, Einaudi, 2007.

52 Teog., vv. 27-28.
53 Il merito forse più notevole del famoso libro di Marcel Detienne, Les maîtres 

de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, Maspéro, 1967, sta proprio nell’aver 
evidenziato	che	il	tema	epico-poetico	e	filosofico-poetico	della	verità,	tra	Omero	
e Parmenide, è un gioco di costitutiva ambiguità con il falso e l’inganno.

54 Si è parlato di un legame forte tra l’episodio odissiaco delle sirene e il viaggio 
sciamanico di Parmenide verso la dea dell’essere, cfr. ad esempio Alexander 
Mourelatos, The Route of Parmenides, Yale University Press, New Haven-Lon-
don, 1970.

55 Certo Horkheimer e Adorno, con la loro lettura dell’incontro tra Ulisse e le Sire-
ne, non hanno fatto un buon servizio alla poesia, cfr. Dialettica dell’illuminismo 
[1944], trad. it., Torino, Einaudi, 1980, pp. 40-85.
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tapparsi	gli	orecchi?	ἁ	Μῶσα	κέκλαγ’	ἁ	λίγηα Σηρήν, «ha urlato la Musa, 
la vocale Sirena», diceva Alcmane.56 Ma lasciamo la parola ad Elena – che, 
al	rifluire	delle	memorie	di	Troia	sulla	costa	egiziana,	così	canta	davanti	al	
coro delle schiave greche…

Ecco il mio pianto, grande, di grandi dolori… ma come? Che gemiti sparge-
re? Che canto (mousan) intonare? Che lacrime? Che lamenti di morte o dolore? 
Ah,	voi	alate	faciulle,	vergini	figlie	della	Terra,	Sirene,	porgete	al	mio	pianto	il	
flauto	di	Libia…	di	Pan…	o	la	cetra;	porgetemi	un	lugubre	canto,	lacrime	per	
i miei mali, dolori ai miei dolori, canti ai miei canti: invìami, Persefone fatale, 
musica (mouseia) che s’intoni al mio canto di morte, e ricevi da me, nella nera 
notturna dimora, un inno di lacrime ai morti.57

4. La Restituzione della Musa: il dolore dell’Anonimo

Nell’opulenta e serena corte dei Feaci, Odisseo porta la tempestosa inquie-
tudine del suo nome e il fascino perturbante della voce poetica, che di lui canta 
e di cui lui soffre. Non ne resteranno intatti nemmeno i Feaci: ché, riportando 
Odisseo ad Itaca, per la loro magnanima ospitalità, incorrono essi stessi, ignari, 
nel dolore – al ritorno dall’accompagno di Odisseo, la nave dei Feaci, ormai in 
vista della costa e dalla costa visibile, sarà trasformata in pietra, e i navigatori, 
colti dal terrore, non trasporteranno più uomini dove che sia…58

Diversamente	accade	nella	capanna	del	fido	porcaio,	Eumeo,	dove	Odis-
seo, appena giunto a Itaca, ripara. Tre giorni passano insieme, i due vecchi, 
a mangiare e a raccontarsi la vita. Questo incontro di vecchi, nel suo senso 
profondo, dialoga con un altro incontro, quello tra Priamo e Achille. Ripe-
to: nel suo senso profondo, nel movimento che la poesia vi compie, intendo.

Lo ricorderemo: è notte. Priamo appare davanti ad Achille. Ci sono ancora 
i resti della cena sulla mensa. I suoi compagni stanno in disparte nella tenda. 
E tutti prende lo stupore a vedere il vecchio comparso lì, d’un tratto, non 

56 Fr. 30 Page = 86 Calame. Per un quadro sul frammento è fondamentale la discus-
sione di Jaume Portulas, The Daughter of the Old Man of the Sea, in Parva my-
thographica (a c. di Jordi Pàmias Massana), Oberhaid, Utopica, 2011, pp. 53-67.

57 Euripide, Elena, vv. 164-178 (tranne che per il v. 171, seguiamo Gilbert Murray, 
conservando il testo tràdito).

58 In sospeso rimane se Poseidone, su consiglio di Zeus, coprirà per giunga la città 
con un gran monte: Od., XIII, vv. 125-187. E c’era una profezia, a questo riguar-
do, che Alcìnoo conosceva, ma di cui non si curava, Od., VIII, vv. 464-571.
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visto. Si parlano, sì, Priamo e Achille, ma è soprattutto un sentire la voce l’u-
no dell’altro e un guardarsi e un toccarsi, anche restando a tratti in silenzio. 
Non c’è nessun pericolo perché tutto è voluto dagli dèi. Il corpo di Ettore, 
pur trascinato ogni volta da Achille, sul fare dell’alba, intorno alla tomba 
di Patroclo, è intatto, non s’è decomposto e ricomposte si sono le ferite.59 Il 
corpo di Ettore è stato il compagno di Achille per dodici giorni, il rito del suo 
dolore e del suo amore per Patroclo, ogni aurora, per dodici aurore. Priamo 
bacia	la	mano	dell’uomo	che	gli	ha	ucciso	il	figlio,	e	con	lui	tanti	altri,	e	lo	
prega in nome del vecchio padre, rimasto a casa.60 Achille, a sua volta, gli 
prende la mano, con delicatezza lo scosta da sé e restano entrambi a pensare 
(to … mnesameno),61	per	poi	piangere	insieme,	uno	il	figlio,	e	l’altro	Patroclo	
e il vecchio padre, perché lui, Achille, dovrà morire presto e non potrà del pa-
dre prendersi cura.62 La tenda risuona di pianti:63 così il giovane e il vecchio 
commisurano l’uno la perdita dell’altro, l’uno i vuoti dell’altro, l’uno le no-
stalgie dell’altro, e si medicano godendo insieme dei loro singhiozzi (gooio 
tetarpeto).64 Poi, Achille rialza il vecchio per mano, guardando con pietà la 
testa e il mento canuti,65 ed esce ponendo lui stesso il corpo del morto, unto 
e lavato, sul carro, lasciandovi, dai ricchi doni che Priamo in riscatto ha por-
tato, due bellissimi lini e un chitone per avvolgere il cadavere.66 Quindi offre 
all’ospite	la	cena,	finita	la	quale,	i	due	si	stanno	a	guardare:

allora il Dardanide Priamo rimirava Achille con meraviglia, quanto era gran-
de e che bello! sembrava simile a un dio… e Achille, a sua volta, meravigliato 
rimirava il volto nobile di Priamo e ne ascoltava la voce, e così si saziarono di 
guardarsi a vicenda.67

Infine,	prima	di	offrirgli	un	comodo	letto,	riposo	d’una	stanchezza	infinita,	
Achille chiede quanti giorni Priamo ha intenzione di piangere il corpo: dodi-
ci giorni. Così sia: e perché il vecchio non tema della parola data, Achille gli 
prende la mano destra, al polso, e lo stringe.68 La Restituzione è compiuta.

59 Il., XXIV, vv. 411-423.
60 Il., XXIV, vv. 486-506.
61 Il., XXIV, vv. 508-509.
62 Il., XXIV, vv. 534-542.
63 Il., XXIV, v. 512.
64 Il., XXIV, v. 513.
65 Il., XXIV, vv. 515-516.
66 Il., XXIV, vv. 575-595.
67 Il., XXIV, vv. 629-632.
68 Il., XXIV, vv. 654-672.
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Odisseo non può dire (ancora) chi è ad Eumeo – che, d’altra parte, non 
può riconoscerlo, per la magia di Atena – e gli racconta un’altra vita, una 
vita non sua. Non sono «menzogne» – come sempre, invece, si ripete: è 
solo la vita di un altro, la possibile vita di un altro uomo travagliato, quella 
storia tutta cretese che già conosciamo.69 Eumeo, invece, gli dice la pro-
pria, che molto assomiglia, però – ed è questo che importa – a quella rac-
contata dallo straniero. Eumeo considera Odisseo etheios:70 parola carica di 
famigliarità, affetto e intimo rispetto (che ricorre solo qui nell’Odissea): ce 
la si rivolge tra fratelli (come Paride a Ettore o Agamennone a Menelao),71 
tra amici che si amano (come Achille allo spettro di Patroclo).72 Esprime, 
infatti, una fratellanza (che sia reale o ideale) elettiva. Un «fratello» è Odis-
seo per Eumeo. Un fratello che, al solo nominarlo – e benché non ci sia 
più (così crede il porcaio) –, Eumeo è preso da un senso di venerazione 
(aideomai).73 E un desiderio fatto di rimpianto (pothos)74 lo lega a lui per 
sempre nella lontananza. Parole alte, altissimi affetti. È per questo che Eu-
meo, quell’uomo che ama, Odisseo, preferisce pensarlo morto e convin-
cersi della sua morte: per fedeltà, per difendere il suo ricordo vivente dalle 
voci su di lui che, dice Eumeo, continuano a raggiungere Itaca – raminghi, 
mendicanti, viaggiatori che vengono a corte a straziare di nostalgia e false 
speranze	la	mente	della	regina	e	di	suo	figlio,	in	cambio	di	un	mantello	o	
di qualche altro dono.75 A chi piace dire che Odisseo racconta menzogne 
ad Eumeo – perché Odisseo è un abile tessitore d’inganni e, come ogni 
narratore, come ogni inventore di «verità romanzesche», è maestro nell’ar-
te della simulazione e della mimesis, magari evocando (come immanca-
bilmente si suole) le Muse esiodee delle quali è facoltà dire «molte cose 
simili al vero, ma anche molte cose false» –, bene, a costoro rispondiamo 

69 Da qui si è voluta dedurre una vera origine cretese della storia di Ulisse: Paul 
Faure, Ulysse le crétois, Paris, Fayard, 1980. Ora, che più di una traccia della 
cultura minoica si trovi nell’Odissea, è cosa evidente (si pensi alla prova dell’arco 
e delle dodici asce bipenni, o al ruolo della regina Arete nel paese dei Feaci ed 
altri elementi ancora), ma che ciò implichi una storicizzazione del racconto è una 
bêtise alla Bouvard et Pécuchet. 

70 Od., XIV, v. 147.
71 Il.,VI, v. 518; Il., X, v. 37; o Ettore a Deifobo (o meglio a Atena che ha preso le 

sembianze di Deifobo e così appare a Ettore, Il., XXII, v. 229; v. 239).
72 Il., XXXIII, v. 94.
73 Od., XIV, v. 146.
74 Od., XIV, v. 144.
75 Od., XIV, vv. 122-137.
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che Eumeo rappresenta, al contrario, l’uomo impossibile da ingannare:76 
egli	 rifiuta,	 infatti,	 qualsiasi	 accenno	 dell’ospite	mendìco	 alle	 notizie	 in	
suo possesso, pur se per diretta esperienza, su Odisseo.77 Non vuole sapere 
nulla,78 Eumeo, su Odisseo: si nutre dell’Odisseo vivo dentro di lui. E, se, 
invece, ascolta con piacere la vita dello straniero, le sue avventure, lo fa 
come si ascolta la storia di un uomo, per altro bravissimo a dire la vita – 
non a sciorinare «racconti»: se lo ascolta, dunque, è per il piacere di acco-
gliere un uomo, uno qualsiasi, di sfamarlo, di condividere ciò che quegli 
non ha, di aiutare per aiutare, senz’altro interesse:

E tu, vecchio dai molti dolori (polypenthes), poiché ti ha portato qui da me 
un nume, non cercare di carezzarmi con menzogne, non cercare d’incantarmi: 
non è per questo che ti rispetto e ti tratto bene, ma perché ho timore di Zeus e 
provo pietà per te.79

Per Eumeo, quell’uomo che ha davanti, è un uomo dai molti dolori, 
come lui stesso: polypenthes (straordinario rovesciamento di polytropos e 
di polymetis…),	nient’altro.	E	poi,	alla	fine,	non	è	forse	Odisseo	in	persona,	
lui, the thing itself, la cosa stessa, lì, davanti a lui? E se è irriconoscibile, 
non lo è forse perché irriconoscibile, Anonimo, è ogni uomo visto nella 
nudità, nell’inquietante alterità, dei suoi molti e nudi dolori, come poor 
Tom di fronte a King Lear? Non è il gioco della mimesis, «la poetica della 
mimesis» il movimento che la poesia, la Musa, qui compie. Ce lo dice la 
vita di Eumeo.

Perché anche Eumeo, il guardiano dei porci, che vive lontano dalla città e 
dal palazzo – e a corte si reca solo quando Penelope lo manda a chiamare –80 
ha una vita. E se c’è uno straniero, a Itaca, se c’è qualcuno che incarni, 
a Itaca, la memoria storica (diremmo noi) dello straniero, se c’è qualcu-
no «che molto ha dovuto soffrire e vagare» (μάλα πολλὰ πάθῃ καὶ πόλλ᾽ 
ἐπαληθῇ),81 è proprio Eumeo. Quest’uomo, anche lui, ha molto vagato: 
è stato, anche lui, un ἀλήτης (alétes), un «vagabondo», e in virtù di tale 
esperienza sa distinguere l’ἀληθής (alethés) (Eumeo ama il wordplay), sa 
cioè conoscere quel «vero» che è vero perché sta hors de l’oubli e non si 

76 Od., XIV, vv. 380-384: in verità è stato ingannato una volta dalle fandonie di un 
etolo fuggiasco, ma questo gli è bastato una volta per tutte.

77 Od., XIV, vv. 361-365.
78 Od., XIV, vv. 372-379.
79 Od., XIV, vv. 386-389.
80 Od., XIV, vv. 373-374.
81 Od., XIV, v. 401.
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può scordare… Non è possibile ingannare, come dicevamo, chi ha fatto 
prova, nella propria carne, e nella propria mente, della memoria e dell’o-
blìo: uscendo da una memoria per venire sbalzato chissà dove nell’oblìo.82 
Perché	Eumeo	è	un	bambino	rapito.	Era	il	figlio	del	re	di	Siria,	un’isola	
delle Cicladi, ricca, fertile. Un giorno approdarono mercanti fenici, abilis-
simi, furbi, ingannatori: e uno di loro sedusse una donna – una bella donna, 
alta – della casa, una schiava, che, tra le altre cose, si occupava di Eumeo, il 
piccolo	principe.	La	schiava	confessò	al	seduttore	di	essere	figlia	d’un	ric-
chissimo	uomo	e	rapita	dai	pirati	di	Tafo	e,	infine,	venduta	al	re	dell’isola.	
Le propone, allora, il seduttore, d’imbarcarsi con lui, con loro, per tornare a 
casa. E la donna accetta, proponendo, a sua volta, un’idea: rubare dell’oro, 
nella	casa	regale,	e	rapire	un	figlio	del	re	che	sempre	le	trotterella	intorno	e	
si potrebbe rivendere a caro prezzo in qualche mercato. Così avviene: nel 
giorno stabilito, mentre uno dei mercanti distrae la regina e le sue ancelle 
con una splendida collana d’oro e d’ambra, la schiava esce dal palazzo, 
ruba coppe d’oro e rapisce Eumeo. Ma, durante il viaggio, la donna muore, 
inspiegabilmente, e viene gettata in mare, cibo per i pesci e le foche – death 
by water  –, mentre il piccolo rimane da solo, nel terrore. Approdati a Itaca, 
i Fenici vendono Eumeo al re Laerte. La regina, però, Anticlea, la madre di 
Odisseo,	proprio	lei,	lo	adotta,	lo	cresce,	come	e	con	gli	altri	figli,	in	par-
ticolare	insieme	alla	figlia	più	giovane,	l’ultima	nata.	Venuto	il	momento	
delle nozze di questa, la regina calza e veste d’un bellissimo mantello il 
giovanetto Eumeo e lo manda nei campi, al lavoro. Così Eumeo divenne 
porcaio della famiglia reale a Itaca, di Laerte, prima, e di Odisseo poi.83

Storia abissale e tremenda, storia di paura, a ben pensarci: storia che 
testimonia la paura dei deboli, degli indifesi, i bambini e le donne. Come 
tutte le storie di paura, evoca censure e domande proibite che anche a noi, 
per un istante, baleneranno nella mente: la vera madre distratta dai gioel-

82 Sullo straordinario pun linguistico di Eumeo, ἀλήτης/ἀληθής (vagabondo/verità) 
– e ce ne sono molti altri, perché al porcaio piace giocare con le parole –, pun cui 
sono informati i due passi centrali Od., XIV, vv. 120-130 e Od., XIV, vv. 361-
365, si vedano le acute osservazione linguistiche di Carol Dougherty, The Raft of 
Odysseus: the Ethnographic Imagination of Homer’s Odyssey, Oxford, Oxford 
University Press, 2001, in part. ch. 3, pp. 63-65: Dougherty sottolinea altresì come 
Eumeo giochi anche sul nome/pronone/aggettivo «Nessuno» al verso 122: «ὦ 
γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν», «Vecchio, nessun (ou-tis) gira-
mondo che venga qui…». Tuttavia non condivido le conclusioni che Dougherty 
trae dall’analisi, ricadendo nel solito tema della condanna contro «la menzogna» 
che viene dal mare.

83 Od., XV, vv. 389-484.
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li, la schiava-balia straniera che cresce il bimbo (come una vera madre?) 
ma poi lo vuole vendere… (perché? era necessario per fuggire? pura cru-
deltà? chissà? sarà forse stata lei la vera madre, sarà stato il piccolo un 
bastardo del re? lo voleva portare via con sé?); e poi, ancora, la seconda 
madre (se non la terza?) buona, amorevole, che gli dà anche una sorellina 
(o non sarà piuttosto questo bimbo il bastardo del re di Itaca e tutta la sto-
ria invenzione? e in questo caso…) – tutto è vertiginoso, ipnotico, quan-
to non detto, non sondabile: e avrebbe dato molto da pensare al Freud 
studioso delle antiche leggende eroiche, da Edipo a Mosè (quelle che 
Freud chiamava, nel suo linguaggio, romanzo famigliare del nevrotico),84 
non fosse che Freud, volontariamente, sempre si tenne a grande distanza 
dall’Odissea e da Odisseo.

La vita di Eumeo, torniamo a dirlo, è abissale: costringe, cioè, a pen-
sare la vita come un gorgo o una spirale – non è l’«avventura», non è il 
«romanzo»	e	nemmeno	«la	fiaba»,	è,	piuttosto,	l’ossessione, il voluttuoso 
panico della mente, Vertigo o Ilinx, come direbbe Caillois, la mobile e ra-
pinosa immobilità del vortice. Il mendìco ramingo ne rimane sconvolto e 
gli risponde, a sua volta, con una spirale di parole: «Mi hai tempestato nel 
cuore, parola per parola, coi dolori del tuo cuore. […] Ma io ora, dopo 
molto errare per uomini e città, sono qui».85 Mi hai tempestato nel cuore, 
thymon…orinas: ornymi è il verbo che esprime il sollevarsi degli elementi, 
dell’acqua, del vento, e poi, certo, il procellare delle emozioni, ed è un 
cuore che tempesta un altro cuore (thymon… thymoi). È una vera tempe-
sta, perché Odisseo, come uscendo fuori da quel corpo di ramingo che lo 
imprigiona	e	 lo	condanna	all’infimo,	dice:	«ma	 io	ora	sono	qui».	Non	è	
ancora avvenuto il riconoscimento. E non avviene ora. Avverrà ben dopo. 
Eppure qualcosa di incontrollabile spinge Odisseo a dire: «ma io ora sono 
qui». Non è per rassicurare, non è per affetto o, almeno, non solo e non so-
prattutto per quello. È che dall’altro estremo del gorgo, dello stesso gorgo, 
per lo stesso dolore che entrambi li ha risucchiati dal mondo e nel mondo 
li ha rigettati, per la stessa perdita che li ha privati del loro mondo e un 
altro mondo ha dato loro da vivere, per la stessa anonimìa che ha fatto del 

84 Cfr. Opere, vol. 5, pp. 471-480. Come è noto, Freud applica lo schema del ro-
manzo famigliare anche nel suo Mosé e la religione monoteistica, cfr. Opere, 
vol. 11, pp. 337-458. Importante sul legame tra leggenda eroica e «romanzo fa-
migliare», il libro di Otto Rank, Il mito della nascita dell’eroe, trad. it., Milano, 
Sugarco ed., 1987.

85 Od., XV, vv. 486-492: «ἦ μάλα δή μοι ἐνὶ φρεσὶ θυμὸν ὄρινας,/ ταῦτα ἕκαστα 
λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἄλγεα θυμῷ./ […] αὐτὰρ ἐγώ γε πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε᾽ 
ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω». 
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figlio	d’un	re	un	guardiano	di	porci	e	d’un	altro	figlio	di	re	un	mendicante	
cencioso e questuante alla mensa un tempo sua, per la stessa paura di essere 
cancellati, di essere scordati, d’avere una morte ignota di schiavo o di be-
stia (come la schiava rapitrice), Odisseo, dall’altra parte dello specchio, il 
liquido specchio del vortice, chiama aiuto. Perché è come chiamare aiuto, 
dire, in quel momento, in quel frangente «ma io ora sono qui». Il problema 
non è il riconoscimento (che infatti è una soluzione): il problema è patire 
lo stesso dolore dell’altro e capirlo. Il problema è il vivere o l’aver vissuto 
nella stessa prigione di anonimìa e di impotenza e non vedersi e non potersi 
aiutare e non poterlo dire.

Dicendo la sua vita al ramingo/Odisseo – che forse non l’ha mai saputa, 
pur avendo condiviso col porcaio, se non nel sangue, certo nell’affetto, la 
stessa madre, la regina – Eumeo conquista la parola, hors de l’oubli, dopo 
un silenzio di vent’anni, e forse così riscatta da un silenzio eterno i bam-
bini, le donne e gli uomini rapiti nell’anonimo abisso marino della vita. 
Odisseo, lui, accoglie quella vita come sua. Ecco: questo è il movimento 
che la Musa vuole. C’è una Restituzione in atto, qui, condotta dalla parola 
poetica che ispira Eumeo e muove Odisseo a corrispondergli. Come avvie-
ne tra Achille e Priamo, si restituisce un dolore come un bene, trasformato 
in bene. Solo allora, ciò che è perduto è ritrovato. E una fratellanza di 
memorie,	d’emozioni,	di	esperienze,	di	cose	vissute,	viene,	alla	fine,	rian-
nodata, quando il re, distruttore di Troia, è come l’umile porcaio, se non 
di lui ancora più umile. È così che la poesia delle Muse medica dai mali, 
trasformando e cambiando, ricompensando.86

5. La Vita della Mente: il Rito della Voce Poetica

Per Eumeo, il suo re, il suo padrone, è morto. Ma, se è morto, pur se lo 
fosse, vivo è dentro di lui. È un morto-vivo, Odisseo, per gli uomini che 
non sanno più del suo destino: è un eidolon, un sogno, uno spettro, una 
psyche.	Perché	questo	significa,	nella	lingua	della	musa	omerica,	psyche: 
lo spettro del morto.87 Tremenda, portentosa condizione che, tuttavia, 
concede di rivedere la vita dall’altra parte dello specchio, oltre la soglia, 

86 Che è tutt’altra cosa dalla tranquilizzante nozione antropologica della «reciproci-
tà», cfr. Richard Seaford, Reciprocity and Ritual. Homer and Tragedy in Develo-
ping City-State, Oxford, Oxford University Press, 1994.

87 Così Erwin Rohde, Psiche. Il culto delle anime presso i Greci [1890-1894], trad. 
it., Roma-Bari, Laterza [1914-1916], 1970 e 1982 (e molto prima di Bruno Snell 



Voce rituale 135

là da dove l’uomo – salvo speciali doni, come quello della veggenza – 
non può guardare: non è questo che accade quando Odisseo, come un 
fantasma, torna a Itaca? 

Così, Odisseo, invisibile ai mortali, come chi tra i mortali più non si 
vede, scende nell’Ade, nell’Invisibile.88 E, a differenza degli altri eroi che 
all’Invisibile	 sono	 scesi	 per	 sconfiggere	 mostri	 o	 compiere	 un’impresa,	
Odisseo vi si reca per apprendere qualcosa che lo riguarda, ma che non sa. 
Ma per apprendere che cosa? Che cosa si può sapere dai morti? Il viaggio 
che resta da fare?

Qui, nell’Invisibile, Odisseo incontra la madre, la regina Anticlea. Straor-
dinario incontro – a stento sondabile – che ruota intorno a poche parole di lei. 
Forse, fondamentalmente, a una sola parola. Non sapeva, Odisseo, della sua 
morte. In quel momento la viene a sapere, quando la vede. E le chiede, inge-
nuamente, comunemente, in che modo è successo: se per una lunga malattia 
(doliche… nousos) oppure se Artemide, l’Urlatrice, con le sue «dolci frecce» 
(aganois beleessin), l’ha portata via – che era il modo popolare d’indicare 
le morti inspiegabili e improvvise dei giovani e dei vecchi.89 No, risponde 
Anticlea. Fu per un’altra ragione ancora. «Dolci frecce», diceva, chiedeva 
Odisseo, soavi, dolci – aganois, ἀγανοῖς – cause di morte…

Ma	 ritorniamo	 a	Troia.	 La	fine	 dell’Iliade è un canto di lutto. Ettore 
morto è compianto da tre ìnclite donne: la Sposa, la Madre Regina, e la più 
illustre Cognata della Casa, in quest’ordine: Andromaca, Ecuba, Elena. La 
madre	dei	figli	del	morto,	Andromaca,	la	madre	del	morto,	Ecuba,	la	sposa	
del fratello del morto, per i quali, sposa e fratello, Elena e Paride, è sorta la 
guerra. Ascoltare il canto rituale di queste tre donne, tre Muse del dolore, 
è	uno	strazio	infinito	d’emozioni,	ma	non	solo:	è	anche	un’esperienza del 
pensiero – e per ciò lo strazio è così acuto. Nel nome Μοῦσα – lo sappiamo 
– risuona, nell’etimo, il mondo interiore della Mente. Non sono donne che 
si lamentano: sono donne che, piangendo, pensano sulla vita (e tra poco sa-
ranno schiave – alto lo dice Andromaca – alla mercè di spietati predatori, tra 
cui Odisseo). Il pensiero e il dolore più grande di Andromaca, della sposa, è 
che il morto se ne sia andato senza una parola: «e non mi dicesti nemmeno 

– che non cita Rohde – La cultura greca e le origini del pensiero europeo [1951], 
trad. it., Torino, Einaudi, 1963, cap. I, «L’uomo nella concezione di Omero»).

88 Almeno così gli antichi si spiegavano il nome Ade, cfr. Platone, Gorgia, 493b; 
Cratilo, 403a.

89 Od., XI, vv. 172-173.
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una parola salda, che potessi ripensare nella memoria di notte e di giorno, 
tra il pianto».90 Una parola salda, forte, importante, saggia, pykinon epos, 
da ripensare nella memoria (memneimen), continuamente: è un dono «spi-
rituale», se così si può dire, quello che Andromaca rimpiange, quello che le 
manca. Ecuba, la Regina, che è Regina anche nel dolore più atroce, e con 
il suo orgoglio di Regina protegge, custodisce il suo atroce dolore, innalza 
non un compianto, un threnos, come Andromaca, ma un peana di morte, 
un	glorioso	inno	di	lutto:	loda	la	fine	del	figlio	come	un	esempio	di	favore	
divino,	perché	molti	altri	figli	Achille	glieli	ha	peggio	che	uccisi:	glieli	ha	
venduti sui mercati delle isole vicine91 (come non ricordare le sofferenze di 
Eumeo?). Ettore, invece, è stato trascinato mille volte intorno alla tomba 
dell’amico di Achille, eppure: «mi sei qui fresco e intatto a giacere nella 
sala, simile a uno che Apollo dall’arco d’argento con le sue dolci frecce 
(aganoisi beleessin) sia venuto ad uccidere».92 È come se Ettore fosse mor-
to improvvisamente, inspiegabilmente e serenamente: e sulla bocca della 
Regina l’espressione popolare, essere uccisi dalle «dolci frecce», ἀγανοῖσι 
βέλεσσιν,	di	Artemide	o	di	Apollo,	assume	un	nuovo	significato:	perché	
diventa Trasfigurazione. E lei ricorderà e ripenserà per sempre quell’im-
magine di morte dolce e serena, di corpo rigenerato, divinizzato. Elena, 
invece,	che	intona	una	struggente	e	finissima	elegia funebre, rimpiange in 
Ettore l’uomo che, a Troia, sempre parlò bene di lei e sempre la protesse 
dalle male parole degli altri: «tu con le tue parole, li calmavi e li trattenevi, 
con la tua dolcezza e con le tue dolci parole».93 Dolcezza, ἀγανοφροσύνῃ 
(aganophrosyne), e dolci parole, ἀγανοῖς ἐπέεσσι (aganois epeessi): Elena 
ricorda e ripensa, del morto, quella vera «eredità d’affetti».

C’è una stessa eco nei canti di queste muse del dolore: echeggia il bene 
della parola, parola salda, parola dolce, e riecheggia la dolcezza, l’amo-
revolezza	d’Ettore,	e	la	serenità	trasfigurata	della	sua	morte,	voluta	dalle	
«dolci frecce» divine.

Andromaca, Ecuba ed Elena – vere Muse o Donne Fatali, come le Par-
che	che,	mentre	filano,	cantano	sulla	musica	delle	Sirene	–94 ci dischiudono 
un teatro della mente in cui il pensiero e la ricordanza di fondono librando-
si su tracce emotive, su formule del pathos intorno al morto e alla morte e, 

90 Il., XXIV, vv. 743-745.
91 Il., XXIV, vv. 751-753.
92 Il., XXIV, vv. 758-759.
93 Il., XXIV, vv. 771-772.
94 Platone, Repubblica, X, 617c.
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intorno	alla	morte	e	al	morto,	filano	un	tessuto	di	meditazione,	di	parola	e	
di canto. Che cos’è la morte? Che cos’è la poesia della morte? È un pensa-
re, forse, un trasformare la vita, vedendola d’altrove? Ed è questo ciò che 
resta dopo, oltre la morte? Che cos’è la psyche?

È la domanda che Odisseo fa a sua madre. A sua madre, non ad altri, è 
importante: è importante che sia una donna – e una donna che sa che cos’è 
la generazione, il dare la vita. Cerca, Odisseo, di abbracciarla, più volte: 
ed è, per lui, un’esperienza cogente dell’emozione e del pensiero – sente 
sorgere in sé l’impulso della volontà, ethelon, sente un’agitazione, un sub-
buglio dell’animo e della mente, phresi mermerixas, un subbuglio che lo 
spinge, lo slancia (ephormetheis) a trascinarla a sé, heleein, a prenderla, 
ad afferrarla (un po’ come il bambino tende le braccia alla madre perché la 
vuole), ed è il cuore, thymos, che glielo ordina, glielo impone (anogei).95 
Ma non ci riesce, perché la psyche della madre, che gli parla, lì, davanti a 
lui, sfugge, al contempo, i suoi abbracci, il contatto con lui: «Madre mia, 
perché non mi resti tra le braccia? Io lo voglio! […] È forse questa una 
cava immagine, un fantasma (eidolon), che la lucente Persefone manda, 
perché io m’addolori e singhiozzi di più?».96 No, Persefone non t’inganna, 
dice Anticlea: è che noi esseri umani ci disfacciamo. Quando il fuoco ci 
consuma, i nervi non tengono più insieme le ossa e la carne, la forza vitale 
(thymos) se ne va, e allora la psyche, da quei resti, s’invola, come un sogno, 
per	fluttuare	nell’aria,	ψυχὴ δ᾽ ἠύτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.97 Ma 
non è questo la psyche: è, sì, anche un eidolon, è anche un fantasma, certo. 
Ma non solo – e non soprattutto, ci insegna Anticlea.

Riveniamo	alle	sue	parole.	Quando	il	figlio	le	chiede	–	perché,	come	sei	
morta? è stato per una lunga malattia, oppure per un evento improvviso e 
ignoto? per il deliquio della carne e del corpo o per le dolci frecce di Ar-
temide? – ecco, è proprio quel nome, «dolci», ἀγανοῖς,	che	la	risposta	di	
Anticlea afferra e restituisce a Odisseo:

No, non mi ha uccisa, nella sala, portandomi via, l’Urlatrice, con le sue 
dolci frecce, e nemmeno il malanno, che con il suo odioso deliquio, distrugge, 
terribile, la forza vitale. Ma io… il tuo mancarmi, l’averti in mente di continuo, 
luminoso Odisseo, il tuo essermi dolce, mi ha tolto il miele del vivere.98

95 Od., XI, vv. 204-206.
96 Od., XI, vv. 210-214.
97 Od., XI, vv. 219-222.
98 Od., XI, vv. 198-203.
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Nella sua lingua, letteralmente, così dice Anticlea: «A me… il tuo rim-
pianto, i tuoi pensieri, luminoso Odisseo, la tua dolcezza, ha tolto la vita 
dolce	come	il	miele»,	ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ/, 
σή τ᾽ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα. Ostica formulazione, nella 
nostra lingua, a meno di traslarla, tradurla, come sopra. Ma la letteralità di 
Anticlea è preziosa: quel suo dire «tuo, tuoi, tua», anziché «di te/per te», quel 
ricorrere alla sintesi assoluta del nome «rimpianto, pensieri, dolcezza» per 
esprimere l’agire di una relazione, quel fare di due uno, quel fondere il mio 
col tuo, quell’attribuire a te il mio, come, appunto, in un vero abbraccio – 
che non è solo abbraccio dei corpi, l’abbraccio che agogna Odisseo, ma delle 
menti	–,	tutto	questo	afflato,	non	deve	e	non	può	sfuggirci	anche	nella	nostra	
lingua. E chiara, udibile, è l’eco, nel dire di Anticlea, del dire d’Andromaca, 
di Ecuba, di Elena – ἀγανο-φροσύνη,	dolcezza,	l’animo	(phren, phronesis) 
dolce (agane), la dolce indole riconosciuta a Ettore da Elena, a Odisseo da 
Anticlea – e solo queste due volte nella poesia omerica;99	la	dolcezza	trasfi-
gurante con cui Ecuba avvolge, nella sua mente, il corpo incorrotto di Ettore; 
e la dolcezza, salda, forte, della parola che protegge (Elena) e resta come un 
lascito nella memoria e nel pensiero (Andromaca): parlano una stessa lingua 
queste donne. Quale lingua? E Odisseo la comprende?

Certo, Andromaca, Ecuba ed Elena sono vive. Anticlea è morta: è una 
psyche. È morta di lui: ma non se ne lamenta, lo assume amore fati. Non è 
l’elegiaco, il mesto, il patetico, il sentimentale morire di crepacuore: è, piut-
tosto, la forza e l’amore di un’Amante, che supera la forza e l’amore per la 
vita stessa – come nel caso di Alcesti, per esempio, o di Fedra. «Il miele del 
vivere, la vita dolce come il miele», dice Anticlea: eppure c’è un miele più 
dolce del vivere in sé, dell’amore per la vita, della philopsychia. Non è forse 
interessante che psyche indichi la vita, il vivere, soprattutto quando il perico-
lo di morte si fa vicino – «ogni sorta d’inganni e di piani tessevo per salvare 
la vita, peri psyches», dice Odisseo, ad esempio, raccontando dell’avventura 
di Polifemo», lo ricorderemo –, ma indichi anche, al contempo, lo spettro, 
l’immagine, il fantasma del morto? In realtà non è solo interessante, è neces-
saria questa ambiguità: l’idea del vivere, il pensiero del vivere, il fantasma 

99 Oltre a queste due uniche ricorrenze di ἀγανοφροσύνη,	 si	 registra,	 in	Omero,	
un’occorrenza del termine aganophron: e lo si dice di Achille, ma per negare 
assolutamente che lo sia. Troo sta implorando per la propria vita Achille e, a quel 
punto, esclama il cantore: «Pazzo, non sapeva [Troo] che non lo avrebbe ascol-
tato: non era [Achille] uomo né dolce di cuore (glykythymos) né dolce di mente 
(aganophron), ma un furibondo», Il., XX, vv. 466-468.
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del vivere, l’immagine del vivere (non certo il bruto vivere per vivere), li si 
vede solo in relazione alla morte, o al sentimento, cioè alla percezione, della 
morte. Anticlea si è trovata a contemplare la dolcezza del vivere da lontano, 
fuori da sé, e fuori da sé è uscita seguendo la sua meditazione, perché l’a-
more di un’amante è meditazione. Si può dire, per un verso, che sia partita 
con Odisseo; per l’altro, che abbia voluto, preferito tener dietro, anziché al 
corso della vita, alla vita della propria mente. È così che Anticlea è diventata 
psyche: attraverso il pensiero dell’emozione, esercitando in sé il pensiero 
dell’emozione. Che poi è il pensiero – seppur a enorme distanza da questo 
vertice, anzi, al vertice opposto, Platone ancora dovrà ammettere che quella 
del	filosofo	è	un’anima	innamorata…	Ma	il	pensiero	dell’emozione	non	è	
forse l’altro lato della vita, il lato invisibile, il lato, per così dire, infero? Non 
è forse la vita vista dall’aldilà? Dalla parte di Mnemosyne? L’esperienza di 
Anticlea non è forse l’eterna Ricordanza della poesia e delle Muse, della 
loro	parola,	che	scorre	come	eterna	acqua	di	vita?	Verranno	poi	gli	orfici	(o	
chi noi chiamiamo molto incertamente tali) a rapire Mnemosine con le sue 
figlie,	per	farne	le	maestre	di	altre	parole	(purificazione,	ascesi,	immortalità)	
più	consone	a	quei	sapienti	ispirati	che	si	dicono	«filosofi»	e	che	sostituisco-
no le estasi intellettuali della theoria alla vita, separando l’emozione dalla 
contemplazione e dal pensiero.100 Eppure, ce lo insegna la testimonianza del 
giovane dai lunghi capelli, Fedone, nel dialogo che di lui porta il nome: che 
cosa	sarebbe	la	«filosofia»	senza	l’emozione,	senza	la	«mescolanza	strana	
del piacere e del dolore»?101 

100 È fatto largamente noto che Mnemosyne, l’antica – già esiodea – divinità della po-
esia, del canto, della rimemorazione, nonché madre delle Muse, sopravviva come 
dea dell’immortalità e della liberazione dell’anima dal ciclo vitale nell’escatolo-
gia	orfica	(e	pitagorica):	e	già	Bachofen	la	identificava	come	déesse à mystères, 
cfr. Il matriarcato, trad. it., Torino, Einaudi, 1988, 2 voll., vol. 2, pp. 783-785; 
794-795; 862-863; ma così anche Jane Ellen Harrison, Themis. A Study onf the 
Social Origins of Greek Religion, pp. 511-514. Nel panorama vastissimo della 
bibliografia	sul	 tema,	 restano	paradigmatiche	altresì,	per	 l’approccio	metodolo-
gico, per la prospettiva d’interpretazione e per la qualità della scrittura, le pagine 
di Givanni Pugliese Carratelli, Tra Cadmo e Orfeo, Bologna, Il mulino, 1990, pp. 
379-463, e, dello stesso, Le lamine d’oro orfiche. Istruzioni per il viaggio oltre-
mondano degli iniziati greci, Milano, Adelphi, 2001. Meno illuminante (perché 
troppo informato a un platonismo sottaciuto) il saggio, comunque fondamentale, 
di Jean-Pierre Vernant, Aspetti mitici della memoria [1959], in Mito e pensiero 
presso i Greci, trad. it, Torino, Einaudi, 19701, 1978, pp. 93-124.

101 «τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης», 
Fedone, 59 a. Ma si veda tutto il passo 58e-59b. Sul tema rimando al mio libro, 
L’illusion philosophique. La mort de Socrate sur la scène des dialogues platoni-
ciens, Grenoble, Millon, 2006.
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Nel teatro della mente che Anticlea ci dischiude, emozione, contempla-
zione, pensiero stanno (ancora) insieme, là dove la vita si ritualizza e ritra-
sforma in voce poetica: è una maestra spirituale, lei, per Odisseo, e Odisseo 
un iniziato a quel mistero che è il vivere della psyche oltre la morte. Gli in-
segna, Anticlea, l’aldilà recondito dell’esistere, come, nell’aldiquà, Eumeo 
gli	insegna	la	ricchezza	infinita	che	si	nasconde	nel	sottosuolo	dei	margini	
più oscuri, nella capanna di un umile porcaio. Che incrocio vertiginoso di 
sguardi: Odisseo vivo, ma come morto, psyche, o morto per i vivi che più 
non lo vedono tra loro, apprende dalla madre morta, psyche, quanto la vita 
della mente sia più tenace della vita del corpo e sappia nella morte oltrepas-
sare per eternarsi in un tesoro d’esperienza.

E si preoccupa, Anticlea, che Odisseo impari tutto, per dirlo poi alla sua 
sposa: non vada perduto, non sia travolto da Lethe, il suo lungo meditare 
d’amore e sia consegnato come un dono delle Muse, della Memoria, della 
Poesia,	a	Penelope,	quasi	fosse	il	filo	della	vita,	che	l’altra	donna,	la	Regina	
e la Sposa, in attesa nella casa, continua a tessere: «Ma tu guarda e impara 
tutto questo, per dirlo poi, a casa, alla tua donna».102 Questo è il vero amore 
di una madre: quello che, lasciandoci andare, per sempre ci accompagna.

102 Od., XI, v. 224.
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NELLA MENTE DELLA MUSA 





PROLOGO 
Penelope’s Mind

He said I was a flower of the mountain yes so we are flowers all a womans 
body yes that was one true thing he said in his life and the sun shines for you 
today yes that was why I liked him because I saw he understood or felt what a 
woman is and I knew I could always get round him and I gave him all the ple-
asure I could leading him on till he asked me to say yes and I wouldnt answer 
first only looked out over the sea and the sky I was thinking of so many things 
he didnt know…1

Joyce lo aveva capito: nell’Odissea tutto ruota intorno alla Donna.
Potremmo, anzi, dire che Ulysses è l’Odissea dal punto vista di Pene-

lope: una sostanza femminile vi regna e vi penetra ogni cosa – compreso 
il fallico Stephen che, se avverte in astratto la potenza del Femminile (la 
marea, l’acqua, la luna) e il suo legame con la parola, per altro verso, e 
pur desiderandole, è estraneo alle Donne, alla Donna, che non capisce, cui 
è alieno, che odia perfino un po’, tormentato com’è – odyssamenos – dal 
fantasma della madre (Amor matris subjective and objective genitive, may 
be the only true thing in life –2ripete a se stesso).

La mente del mondo è femminile – lo sa Joyce, poeta e creatore; lo 
intuisce profondamente Bloom che poeta e creatore non è, ma conosce la 
vita per esperienza; non lo sa (lo saprà mai?) Stephen che, volendo essere 
poeta, è un intellettuale con il talento incompiuto (si compirà mai?) della 
poesia. Non c’è chi non sappia che Ulysses si conclude con il flusso men-
tale (rimemorativo, emozionale, meditativo) di Molly/Penelope, che, tra il 
sonno e la veglia, ripercorre e rigenera, nei suoi pensieri, quella giornata 
del 16 giugno 1904: ebbene, nella mente di Molly/Penelope, c’è, dal primo 
istante all’ultimo, tutto quel giorno, e, la partie pour le tout, il mondo inte-
ro. D’altronde, Molly/Penelope è il pensiero costante di Bloom o, meglio, 

1 Ulysses, ch. XVIII, p. 731 (mio il corsivo).
2 Ulysses, ch. IX, p. 199 (il corsivo Amor matris è del testo).
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la circonferenza dei suoi pensieri, come Penelope è il pensiero costante di 
Odisseo fin dal proemio – la donna e il ritorno sono la stessa cosa.3

Più ancora, Bloom è «fatto» dal femminile: the	finished	example	of	the	
new womanly man – lo definisce un personaggio nel bordello di Bella, 
mentre lui risponde: O, I so want to be a mother,4 non solo perché il figlio 
maschio non ce l’ha più e Molly non gliene farà mai un altro, ma per-
ché è un uomo materno. Un uomo che nuota morbidamente nella vita (the 
stream of life), mentre Stephen, come ad opporvisi, ne guarda e ne ode la 
marea (the tide of life) dalla spiaggia; un uomo che non si identifica (come 
Stephen) con il proprio fallo (ricorderemo che Stephen, a mo’ di amule-
to, ha sempre con sé il bastone di frassino/verga dell’àugure/spada): del 
fallo di Bloom ci resterà sempre in mente l’immagine «floreale» – lui che 
Bloom, «fiore», si chiama, e ha conquistato la sua sposa dicendole che è 
un «fiore» – l’immagine floreale, dicevamo, che scaturisce dal suo stesso 
pensarsi, nudo, disteso nella vasca da bagno:

e vide il suo torso e le sue membra increspare l’acqua che le sosteneva, 
galleggiando leggere come una boa, giallo limone: l’ombelico, il bocciolo di 
carne;	e	vedeva	fluttuare	i	bruni	riccioli	arruffati	del	pube,	fluttuante	chioma	
della	corrente	intorno	al	molle	padre	di	mille,	un	languido	fiore	fluttuante.5

Un’immagine di rilassata, donatrice, plurima e ciclica fecondità. 

La Mente del Mondo è femminile – sa il poeta, il creatore Joyce. Non 
c’è da sospettarlo di distorsioni ideologiche. Al contrario, ideologicamen-
te, gli potremmo rimproverare una «stereotipia» millenaria – sacra, reli-
giosa, antropologica – che identifica la donna con la Vita. Ma, appunto, 
in che senso Molly/Penelope, la quale non è affatto la madre materna, e 
tanto meno – come ben sappiamo – la sposa fedele, in che senso, allora, 
la donna si identifica con la Vita? Ecco: Lei, in quanto Donna, pensa e 
ripensa la vita, il mondo. Come Mnemosine. Come la Musa: non è, d’al-
tronde, Molly una cantante? e non è anche un po’ illetterata, come la 
Musa che non legge e non scrive? Pensare e ripensare la vita, il mondo: 
cercano di farlo anche Stephen e Bloom, certo… La differenza è che, nella 
mente di Stephen e di Bloom, i fili della trama non si ricompongono in un 
disegno, in una totalità, come invece nella mente di Molly: il cosiddetto 

3 Od., I, v. 13: «avere il ritorno e la donna», «τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ 
γυναικὸς», dice Omero.

4 Ulysses, ch. XV, p. 465.
5 Ulysses, ch. V, p. 83.
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«monologo» di Molly, è il flusso orale (e meditativo) perfetto che fluttua 
senza alcun sostegno (né punti, né virgole, né sintassi…), il flusso perfetto 
di formule-di-parola e parole-formula, che trasportano emozioni, gesti, 
memorie, immagini, tessute a mente, in una duttilissima sostanza ritmica e 
musicale, improvvisata eppure impeccabilmente ordinata con l’ordine del 
non-ordine, e il disegno risultante è d’un assoluto, ammaliante, stupefa-
cente nitore. Sicché la Vita diventa quel tessuto-di-pensiero. Ma un’ultima 
osservazione: nella lingua di Molly/Penelope la pausa ritmica, che, come 
è noto, è anche legame, non è un segno grafico, un astratto geroglifico 
(una virgola, un punto); è, invece, una parola: «yes», che, ovviamente, 
echeggia nel nome Ulysses (letteralmente echeggia: ysses…) e ne «fa» la 
maggior parte – e Ulysses è il nome dell’Opera, non d’un personaggio; 
«yes» è la pausa – come fosse la sospensione di un momentaneo Oblìo – e 
il legame – come fosse la ripresa di una Memoria – attraverso cui la voce 
poetica insorge, si libra e conclude il canto (con «yes» si apre e si chiude 
il monologo); è, infine, una parola-frase, un’olofrase che, al contrario del 
suo contrario («no»), tutto può implicare, cioè includere – anche il «no», 
certamente: il «sì» può comprendere il «no», ma non viceversa – e per-
tanto è sommamente misteriosa (al contrario del suo contrario che ogni 
mistero esclude); ma, prima di tutto e al di là di tutto, quel «sì» è il Suo 
«sì», il «sì» di ciò che Lei vuole («yes that was one true thing he said in 
his life») o non vuole («and I wouldnt answer first only looked out over 
the  sea and the sky»). Il «sì» di quello che Lei, volendolo o non volendolo, 
pensa o non pensa debba essere ed esistere: Yes.
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1. La Regina e la Vergine

Ricordati di me, perché a me, per prima, devi la vita
(Nausicaa a Odisseo) Odissea, VIII, 462

Al centro dell’Odissea stanno una Regina e una Vergine: sono loro a 
«fare» il ritorno, il nostos. E lo fanno, più che con l’azione o al di là dell’a-
zione, pensandolo. Pensare e fare il ritorno vuol dire anche cantare, perché 
nostos è parola che designa non solo «il ritorno», ma anche «il canto del 
ritorno»:	 in	questo	senso,	 il	flusso	odissìaco	è	un	song in progress delle 
Donne: pensano, fanno, Penelope e Atena, a distanza, ma, al contempo, 
insieme, condividendo, inaspettatamente, un complesso gioco di ruoli.

Quando la Vergine e la Regina compaiono in scena – o meglio, quando 
noi sappiamo vederle apparire sulla scena – una cosa si fa chiara: loro sono 
il corpo incarnato della voce poetica, se preferiamo, la «cosa poetica» stessa.

L’altro	femminile,	quello	arcaico,	magico,	fiabesco,	occupa	i	margini:	le	
Dee della Grotta, Signore degli animali e dei morti, Signore degli Inferi, 
le Grandi Potniai Madri, Calipso, Circe, le Dee che trattengono con sé – 
come	compagno	–,	dentro	di	 sé	–	come	figlio	–,	 l’uomo	che	 le	 incontra	
– ultimo arrivato dell’harem maschile o ultimo nato della cucciolata, vivo 
e morto vivo o morto –,6 quegli idoli femminili sono uno sfondo lontano. 
Anche Penelope, ben lo sappiamo, fu, un tempo, l’Anatra, l’Anatra Vario-
pinta, penelops, una Dea Uccello (uccello acquatico della fecondità e della 
prosperità),7 certamente… Ma ciò, dicevamo, è lontano: non è perduto, 
perché rimane all’orizzonte, eppure sta là dove lo sguardo quasi non arriva. 
Anche la psyche della Madre, Anticlea, è un’infera, dolcissima, memoria.

6 Alcuni rimandi imprescindibili: su Calipso, Ugo Pestalozza, Pagine di religione 
mediterranea II, Milano-Messina, Principato, 1942-1945, vol. II, pp. 267-309; 
su Circe: Momolina Marconi, Kirke, «Studi e materiali di storia delle religioni», 
XVIII, 1942, pp. 36-59 e Da Circe a Morgana, «Rendiconti dell’Istituto Lombar-
do di Scienze e Lettere», LXXIV, 1940-1941, ora in Da Circe a Morgana. Scritti 
di Momolina Marconi (a c. di Anna De Nardis), Roma, Venexia, 2009; ancora su 
Circe, Károly Kerényi, Figlie del sole [1944], trad. it., Torino, Boringhieri, 1991.

7 Marija Gimbutas, Le Dee viventi, Milano, Medusa, 2005, p. 46-48. Per la sto-
ria mitica di Penelope e la Penelope anatra, si veda Marie Madeleine Mactoux, 
Pénélope. Légende et mythe, Paris, Les Belles Lettres, 1975. Sul nome di Pene-
lope, Friedrich Solmsen, Odysseus und Penelope, «Zeitschrift für vergleichen-
de Sprachforschung», XLII, 1909, pp. 207-233 e Gérard Germain, Genèse de 
l’Odyssée. Le fantastique et le sacré, p. 469.
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Ora, al centro, è il pensiero e, con esso, il ritorno, il pensiero del ritorno: 
nostos e noos. Non è il caso, come pure alcuni hanno fatto,8 di ipotizzare e 
documentare un etimo comune a queste due parole. Se legame linguistico 
c’è, sta semmai nel possibile gioco di suono, nell’eventuale wordplay del 
significante,9	 che	 affiora	 già	 nel	proemio10 o occhieggia qua e là in punti 
salienti, come quando noos è seguìto a breve giro da neesthai (ritornare).11 
Il profondo legame di senso, invece, sta nel fatto che nostos,	nel	flusso	orale	
odissìaco, è chiaramente e costantemente questione di memoria, mneme, o, 
al contrario, di oblìo, lethe (la prima consentendo, il secondo negando la 
possibilità del ritorno), e la memoria è, a sua volta, questione di metis, di 
ingegno, e di noos, di pensiero, di mente. Se Calipso e Circe (come i Loto-
fagi) fanno scordare il ritorno con il piacere, dolcissimo piacere,12 la mente 
e il pensiero vigili lo fanno ricordare. Questo è, allora, il vero punto: chi 
conserva la mente e il pensiero più vigili e più memori del ritorno? Non 
c’è che una risposta: la Vergine e la Regina, Atena e Penelope. Loro sono 

8 Tentativi avanzati da illustri studiosi: Douglas Frame, The myth of Return in Early 
Greek Epic, Yale, Yale University Press, 1978; Piero Pucci, Odysseus Polytropos, p. 
49; Gregory Nagy, The Ancient Greek Hero in 24 Hours, Harvard, Harvard Univer-
sity Press, 2013, pp. 275-313; ma si veda anche, al proposito, Edith Hall, The return 
of Ulysses: A Cultural History of Homer’s Odyssey, Baltimore, Johns Hopkins Uni-
versity Press, 2008, p. 163. Devo ammettere che questi tentativi di etimologizza-
zione e di co-semantizzazzione della coppia noos-nostos, piegati poi a una lettura 
olisticamente e, soprattutto, coerentemente mistico-iniziatica del ritorno di Odisseo, 
non mi convincono per niente. Ben altra cosa è quella lettura che rintraccia (senza 
farne	una	chiave	ideologica)	specifiche	strutture	rituali	e	le	attraversa,	come	è	il	caso	
di Anita Seppilli, Poesia e magia.	In	ogni	caso,	è	sufficiente	che	il	gioco	noos-nostos 
stia naturalmente nella lingua per diventare “idea poetica”.

9 I Neoplatonici – è noto – giocheranno molto sull’immagine del ritorno (nostos) 
intellettuale (nous) (il ritorno neoplatonico essendo quello spirituale, noetico, ap-
punto, alla patria dell’essere e del bello). Sulle reinterpretazioni neoplatoniche 
dell’Odissea rimandiamo alle pagine classiche di Jean Pépin, The Platonic and 
Christian Ulysses, in Neoplatonism and Christian Thought (D. J. O’Meara, ed. 
by), State University of New York Press, Albany, 1982, pp. 3-18, e a quelle, più 
vivaci, di Edith Hall, The Return of Ulysses, pp. 147-203. 

10 I celeberrimi versi 1-10 dell’Odissea.
11 Cfr., ad esempio, Od., VII, vv. 262-263: «καὶ τότε δή μ᾽ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα 

νέεσθαι/Ζηνὸς ὑπ᾽ ἀγγελίης, ἢ καὶ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτῆς» («E allora [Calipso] mi 
ingiungeva con premura di ritornare/ per volere di Zeus oppure perché lei stessa 
il suo pensiero aveva mutato»; Od., XI, vv. 176-177: «[εἰπὲ δέ μοι] ἀνδρῶν ἄλλος 
ἔχει, ἐμὲ δ᾽ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι./ εἰπὲ δέ μοι μνηστῆς ἀλόχου βουλήν τε νόον τε», 
«[Dimmi, scl. Anticlea], se qualche altro uomo la [Penelope] possiede, e se dicono 
che io non ritornerò più; e dimmi il volere e il pensiero della mia sposa legittima».

12 Per Calipso e l’oblìo cfr. ad esempio, Od., I, v. 57 (epilesetai); per Circe, Od., X, v. 
236 (lathoiato); per i Lotofagi, Od., IX, vv. 95-103 (neesthai, nostou, lathesthai, 
nostoio lathetai).



148 Madreparola

innanzitutto il noos e la metis del nostos. Ma non erano metis e noos, attributi 
per antonomàsia di Odisseo? Certo, lo sono: lui è polymetis, è anchinoos, è 
polytropos… E non è forse Odisseo il primo a ricordarsi del proprio ritorno, a 
voler tornare? Certo, il nostro eroe è ognora memore di Itaca e della sposa… 
La differenza è che lui, il ritorno, lo deve vivere su di sé: da un lato, non ne 
vede, non può vederne, in trasparenza, il piano, come la Vergine, e, dall’altro, 
non può ottenerlo senza il sì di Penelope: il «Sì» della Regina.

2. La Vergine «Madre»

Penelope, che di Telemaco è la madre, non gli fa da madre. Come madre, 
Penelope è un incrollabile «no»: quel no che lei dice a tutti gli uomini, quel 
no che circonda e protegge il suo unico «Sì». È un punto molto importante. 
Tra	 la	madre	e	 il	figlio	c’è	un	silenzio,	una	distanza,	un’ellissi:	e	questa	
ellissi è lei stessa, in primo luogo, con il pensiero (in secondo luogo) del 
suo uomo (che è anche il padre). Mai la vediamo, la sentiamo occuparsi di 
ciò	che	Telemaco	prova,	nel	suo	animo	di	figlio,	per	quella	dura	condizione	
d’essere un nulla confuso nella masnada dei pretendenti. C’è una lonta-
nanza: prudente, sovrana lontananza (tranne in un caso, che vedremo tra 
poco,	e	in	quale	senso).	Ma	quel	figlio	ha	bisogno	di	qualcuno	che	lo	faccia 
veramente	figlio	del	padre	e,	alla	fine,	«uomo»	lui	stesso.

Ecco, dunque, la Vergine: la Figlia di Zeus, sull’Olimpo, scalpita. Vuole 
che Odisseo ritorni. E in un «a tu per tu» con suo Padre (perché non di vera 
«assemblea degli dèi» si tratta, ma di dialogo tra Padre e Figlia) – così parla, 
con molta decisione: perché l’Olimpio (ché così lei chiama direttamente in 
causa Zeus) non pensa più a Odisseo? Perché non si commuove per lui? È 
forse adirato? Il Padre accusa il colpo: «Figlia mia, che parola t’è uscita di 
bocca!».13 No, non si è scordato (lathoimen) del divino Odisseo. Anzi, si fac-
cia un piano tutti insieme per il suo ritorno.14 Ma Atena, lei, non ha bisogno 
di consigliarsi con gli altri. Ha già un piano, la Vergine, e subito lo comunica: 
si mandi a dire a Calipso di lasciar andare l’eroe; intanto lei stessa andrà dal 
figlio	di	Odisseo	e	gli	parlerà,	spronandolo	a	cercare	notizie	del	padre	–	que-
sto è il piano, noon, della Vergine15 per il nostos. E si farà così come lei vuole.

13 Od., I, v. 64. Ma si veda tutta la scena della cosiddetta «assemblea», dal v. 6 al v. 95.
14 Od., I, vv. 76-77.
15 Od., V, vv. 23-24: «οὐ γὰρ δὴ τοῦτον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,/ ὡς ἦ τοι κείνους 

Ὀδυσεὺς ἀποτίσεται ἐλθών». «[Figlia mia] non hai forse congegnato tu stessa que-
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La	Vergine	 compare	 al	 figlio,	 travestita	 da	 uomo,	 un	 uomo	 di	 nome	
Mentes (e il nome è davvero parlante: «Il Forte», «Il Duro» – da menos).

Principe infelice, cui la madre i pretendenti contendono, cui i beni di 
casa divorano e il cui padre è forse morto chissà dove (come ricorda dav-
vero Oreste e… Amleto), Telemaco se ne sta seduto sconsolato tra i pre-
tendenti bercianti e arroganti che giocano e gozzovigliano, compiangendo 
se stesso e sognando che il padre ritorni:16 e con il nuovo ospite, Mentes, 
comparso d’un tratto dal nulla, della sua misera situazione si lamenta.17 
Mentes non risparmia le sue frecce: – Ma che festa è questa? Che gente 
è questa? E perché tu lo fai?18 Che gente villana! Chiunque vedesse una 
cosa del genere si vergognerebbe!19 Non devi fare il bambino! Hai passato 
l’età!20 Piuttosto pensa a massacrare i pretendenti – di nascosto o con l’in-
ganno o apertamente!21 – E quindi viene il colpo da maestro: – Ma non hai 
sentito che gloria si è guadagnato Oreste ammazzando l’assassino di suo 
padre? Anche tu devi essere forte!22 Sarebbe bello che tuo padre tornasse, 
eh? Eppure a me risultava che fosse già tornato…23 Ma tu sei veramente 
figlio	suo,	sì?	tu	che	sei	già	così	grande?24 Ho un consiglio da darti, comun-
que: convoca domani un’assemblea e invita i pretendenti a uscire da casa 
tua. Se tua madre si vuole sposare, torni a casa di suo padre che le darà una 
dote e celebrerà le nozze25 – così la Vergine deproblematizza la madre – e 
poi, arma una nave e parti a cercare notizie di tuo padre a Pilo, da Nestore, 
e a Sparta, da Menelao. E se senti che è morto, fai sposare tua madre e 
massacra chi ti divora la casa. Sennò attendi ancora un anno.26 Quindi, se 
ne vola via in forma d’uccello, sparendo. 

sto piano (pensiero), che Odisseo torni e si vendichi? »: così dice Zeus ad Atena 
all’inizio del libro V (quasi un secondo prologo), quando Atena, nuovamente all’at-
tacco sul ritorno di Odisseo, rimprovera il Padre perché gli altri dèi non si ricordano 
dell’eroe – e lui stesso, l’Olimpio, non ha ancora mandato Ermes da Calipso. Questi 
due versi del libro V tornano formularmente nel libro XXIV, vv. 479-480. 

16 Od., I, vv. 114-117.
17 Od., I, vv. 158-168.
18 Od., I, vv. 225-226.
19 Od., I, vv. 228-229.
20 Od., I, vv. 296-297.
21 Od., I, vv. 295-296.
22 Od., I, vv. 298-302.
23 Od., I, vv. 194-195.
24 Od., I, vv. 207-209.
25 Od., I, vv. 269-278.
26 Od., I, vv. 279-292.
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Ora	 il	figlio	è	«fatto»:	«Ora	sono	grande	(megas) e capisco i discorsi 
degli altri e il coraggio (thymos)	finalmente	mi	cresce	di	dentro	e	farò	in	
modo di scagliarvi addosso la morte»27 – ché così dice Telemaco, sùbito ri-
entrato in sala dai pretendenti, dopo l’incontro con la Vergine. Ella infonde 
coraggio	e	audacia	nell’animo	del	figlio,	istillandogli	un	ricordo	del	padre	
(hypemnesen… patros) più grande di quanto fosse mai stato prima.28

Tra il Figlio e la Madre, c’è la Figlia del Padre, la Vergine. È una strut-
tura potente che conosciamo, che riconosciamo: la ritroviamo, la ritrove-
remo nel teatro, con Antigone e Elettra, con la vergine tragica che spinge 
il fratello o la sorella al matricidio o alla ribellione in nome del sangue di 
famiglia… Altre storie, queste, di inimicizia tra vergine e madre, tra madre 
e	figlia,	storie	d’un	altro	mondo,	quello	in	cui	la	donna	è	sottomessa	alla	
tribù politica della città democratica.

Qui, la Vergine, alleata della madre, è kourotrophos, levatrice sì, ma 
dell’animo,	 e	 artefice	 di	 una	 spirituale	maternità,	 quella	 del	 coraggio	 di	
essere chi si è, quella maternità che l’uomo virilizza:

Telemaco, tu non sarai mai uno che non vale niente e nemmeno uno senza 
cervello, se davvero c’è in te la forza di tuo padre, quella forza che lui aveva di 
mettere	a	segno	fatti	e	parole.	[…]	Se	invece	non	sei	figlio	suo	e di Penelope, 
non	c’è	speranza	che	tu	compia	quello	che	hai	in	mente.	Pochi	sono	i	figli	ugua-
li ai padri. La maggior parte sono peggiori, pochi sono migliori. Ma siccome tu 
mai sarai uno che non vale niente o uno senza cervello, e davvero non ti manca 
l’ingegno di Odisseo, c’è dunque speranza che tu compia questa impresa.29

Parole che Atena proferisce sottoforma d’un altro travestimento maschi-
le: nei panni di Mentore. La Vergine Mentore. Soltanto una volta Penelope 
– lo dicevamo poco prima – interviene su Telemaco, quando ormai Odisseo 
è tornato e si trova anche lui, lì, nella sala del megaron, in veste d’ospite 
mendìco.	Ha	sentito,	la	Regina,	fin	dalle	sue	stanze,	che	qualcosa	di	par-
ticolarmente vergognoso è accaduto tra i pretendenti e che lo straniero è 
stato troppo ingiuriato, costretto a contendere, per gli avanzi di cibo, con 
un vero pitocco buono a nulla (Iro, il «Tersite» dell’Odissea). Scende, allo-
ra, nel megaron	e	i	suoi	proferimenti	sono	tutti	di	rimprovero	per	il	figlio:

27 Od., II, vv. 314-316.
28 Od., I, vv. 321-322.
29 Od., II, vv. 270-280 (mio il corsivo).
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Telemaco, sei uno scriteriato senza cervello! Quand’eri un bambino avevi 
più giudizio! Adesso che sei grande, e sei un giovanotto – e, a vedere quanto sei 
bello e grande, chiunque direbbe che sei di buona razza – adesso, non hai più 
la testa a posto! Come è potuta succedere questa cosa in questa sala? Come hai 
potuto permettere che lo straniero fosse trattato così male? […] Vergognati!30

Lo sgrida (anche se davvero non se lo merita) proprio come un bambino 
– in modo, diremmo oggi, castrante. Perché lei è il capo, la signora-signore, 
la padrona-padrone della casa. E che tutti lo sentano! Naturalmente questa 
sfuriata materna è frutto, per così dire, d’una «telepatia» tra Penelope e la 
Vergine: la dea vuole così incutere, nei confronti di Penelope, il sacro rispetto 
che tutti, e soprattutto lo sposo e il figlio, le devono, un rispetto più grande 
di quanto mai fosse stato prima: ὅπως […]τιμήεσσα γένοιτο/ μᾶλλον πρὸς 
πόσιός τε καὶ υἱέος ἢ πάρος ἦεν.31 Alleanza eccezionale di Vergine e Madre. 

3. Penelope Re

Incuriosita dal ramingo che il porcaio ha portato a palazzo e Telemaco 
protegge, Penelope chiede di vederlo. Si incontreranno al calare del sole, 
infatti, nel megaron. Seduta, accanto al focolare, sul lungo sedile intar-
siato d’avorio e d’argento, arrichito d’un vello grande, i piedi posati sullo 
sgabello,32 gli chiede, la Regina, chi sia e da dove venga, ma il ramingo non 
risponde, rivolgendole, piuttosto, queste sorprendenti parole:

O donna, nessuno dei mortali, sulla vasta terra potrebbe contenderti qualcosa: 
la tua gloria (kleos)	sale	fino	al	vasto	cielo	come	quella	di	un	re	senza	macchia	
(basileos amymonos), che rispetta gli dèi (theoudes), che su molti e forti uomini 
signoreggia, e alla giustizia si attiene. Porta grano e orzo la nera terra, si piegano 
gli	alberi	al	peso	dei	frutti,	figliano	senza	sosta	le	greggi	e	offre	pesci	il	mare,	in	
grazia del suo buon governo (euegesies): il popolo prospera sotto di lui.33

Strabilianti parole:34 Penelope Re, Reggitore perfetto (euegetes), Re di 
Giustizia (eudikias), Rex sacrorum (theoudes), Re della Prosperità e della 

30 Od., XVIII, vv. 215-225.
31 Od., XVIII, vv. 160-162.
32 Od., XIX, vv. 55-59.
33 Od., XIX, vv. 107-114.
34 Delle quali è stato notato il parallelo con la cosiddetta «allegoria del buon gover-

no» negli esiodei Opere e giorni, vv. 225-247.
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Fecondità di terra, mare e umano gregge!35 E lui, il ramingo, enigmatico 
ospite, è il vecchio re, cisposo, annoso, tutto stracci e toppe, proprio come un 
vecchio re-demone dell’anno prossimo al termine, l’eniautos daimon, pronto 
a	finire	per	tornare rigeneratosi in un nuovo ciclo…36	È	un	momento	fiabe-
sco – davvero frazerianamente «archetipico»,37 davvero antropologicamente 
«magico». Odisseo, il re non più re, il re non ancora re, il re incognito (che 
è anche padre non più padre, padre non ancora padre, padre incognito in 
attesa di rivelarsi), contempla la Sovranità incarnata: non una disincarnata 
quintessenza, ma una Donna, una Regina-Re, di nome Penelope. Penelope, 
la Regina, la Sovranità: lei stessa è proprio ciò che lui, Odisseo, l’uomo-lupo, 
il predatore, il ladro, il razziatore, il massacratore, il distruttore di città e di 
Troia, non può prendere, non può prendersi da solo. Sta, al centro, la Regina-
Re, mentre il ramingo le gravita intorno, attendendo, per tornare, il suo «Sì».

E Penelope, allora, come è solita fare quando qualcuno supera con lei 
la soglia della discrezione, si schermisce, si sottrae:38 non la lodi così lo 
straniero, non dica così: perché il suo vigore, il suo aspetto e il suo corpo, 
li hanno perduti gli immortali, quando gli Argivi partirono per Ilio, condu-
cendo con loro anche Odisseo… E se mai lui fosse lì con lei e la protegges-
se, ecco che la sua fama sarebbe anche più grande e più bella…39 Mirabile 
Regina, sapientissima, imprendibile Penelope. 

35 Sia detto a margine: questo passo darebbe molto da pensare agli indeuropeisti 
duméziliani. Vi sono indubitabilmente riunite le cosiddette tre funzioni indeu-
ropee della sovranità: Penelope regna sulla giustizia sacra, la forza dei guerrieri 
(andrasi iphthimois) e l’abbondanza. Cfr. accenni in Bernard Sergent, Les trois 
fonctions Indo-Européennes en Grèce ancienne. I: de Mycène aux Tragiques, Pa-
ris, Economica, 1998, pp. 101-102.

36 Jane Ellen Harrison cita questa scena nelle ultime straordinarie pagine libro The-
mis. A Study of the Social Origins of Greek Religion, p. 532. Secondo Harrison, 
appare, dal passo omerico, la sovversione tutta patriarcale e maschile dell’antica 
sovranità femminile propria, esclusivamente, a Themis. Penso, tuttavia, che, nella 
lettura dell’episodio in questione, Harrison abbia forzato un po’ ideologicamente 
la mano. In questi versi, la sovranità è ancora potentemente incarnata nella Regi-
na. L’appropriazione «morale e politica» (come direbbe Harrison) di Themis non 
è avvenuta: Odisseo sta mendicando (letteralmente) la Sovranità ai piedi della 
Regina, di Penelope. È, semmai, nel luogo esiodeo citato sopra (Opere e giorni, 
vv. 225-247), che il femminile scompare completamente dall’orizzonte. 

37 Alludiamo, ovviamente, alla Urszene di The Golden Bough.
38 Le stesse parole che dirà ora a Odisseo, le dice ai pretendenti, quando sogliono 

lusingarla: cfr. ad esempio, Od., XVIII, vv. 251-256 (Penelope a Eurìmaco). La 
risposta, ovviamente, è formulare. Ma cambia il contesto di senso.

39 Od., XIX, vv. 129-129.
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4. La Vergine Compagna e la Cosa Paterna

Odisseo non è mai stato tanto bravo nelle gare di corsa. Forse perché, 
come sappiamo, non ha le gambe tanto lunghe. Tra i Feaci, se ricordiamo, 
si	rifiuta	di	correre	a	fianco	dei	giovani	–	ma,	si	scusa,	è	troppo	fiaccato	dal-
la fatica. Non sarà che, invece, è troppo vecchio per correre – almeno alla 
pari dei giovani? Questa è la tesi di Antìloco – il più veloce degli Achei, 
dopo Achille, e da Achille il più amato, dopo Patroclo:

E io ho da dirvi una cosa che tutti sapete, miei cari: ancora una volta gli im-
mortali fanno onore ai più vecchi. Aiace è di poco maggiore di me, ma questo 
qui [Odisseo], è di una generazione fa! Ecco qui un vecchio davvero in gamba 
(omogeron)!40

Odisseo ha appena vinto, infatti, la gara di corsa, nei giochi funebri per 
Patroclo, contro Aiace (Oileo) e, appunto, contro lo stesso Antìloco. Ep-
pure qualcosa non quadra, né ad Antìloco, né ad Aiace; il quale stava per 
vincere,	quando,	oplà!	scivola	su	un	mucchio	di	letame,	finendoci	dentro	
bocca e narici e perdendo così vilmente la vittoria. In effetti, qualcosa c’è 
di strano. Mentre stanno arrivando alla meta, Odisseo prega Atena di ve-
nirgli in soccorso ai piedi.41 E voilà, Aiace inciampa e protesta: «Accidenti! 
La dea mi ha fatto inciampare, lei che, sempre, come una madre (meter 
hos), sta accanto a Odisseo e lo protegge».42

«Come una madre», dice Aiace. Tutti lo sanno: la Vergine e Odisseo 
hanno un rapporto speciale. Anche Nestore lo dice a Telemaco:

Chissà che un giorno [Odisseo] torni e vendichi le violenze [dei preten-
denti], da solo oppure insieme a tutti gli Achei? Se solo Atena occhio azzurro, 
volesse amarti (phileein), come un tempo si premurava del glorioso Odisseo, 
a Troia, dove patimmo tanti dolori noi Achei – non ho mai visto una divinità 
amare (phileuntas) così scopertamente (anaphanda) come Pallade Atena tanto 
scopertamente (anaphanda) stava accanto (paristato) a lui! – se dunque amarti 
(phileein) volesse e premurarsi per te nel suo animo, allora vedresti se i preten-
denti non scorderebbero le nozze!43

40 Il., XXIII, vv. 787-791.
41 Il., XXIII, v. 770.
42 Il., XXIII, vv. 782-783.
43 Od., III, vv. 216-224.
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Naturalmente, Atena è lì, presente, a sentire, accanto a Telemaco, nei 
panni	di	Mentore	(perché,	come	del	padre,	si	è	già	presa	cura	del	figlio	e	lo	
ha accompagnato per nave, sotto quelle spoglie, da Nestore).

Poi,	finalmente,	l’incontro	a	Itaca.	Odisseo	si	è	appena	svegliato.	Lì	ac-
canto ci sono i tesori dei Feaci. Ma lui non riconosce i luoghi.44 Atena tutto 
ha avvolto nella nebbia.45 Perché lui non debba vedere, per prima cosa, altro 
che lei. E, pure, perché lei vuole giocare un po’: gli compare davanti nelle 
sembianze di un pastore giovinetto, ma d’alta estrazione, bello e delicato 
come	un	figlio	di	re,46 una specie di Paride della mela, insomma… E Odis-
seo	–	che	non	sa	dove	si	trova	e	non	si	fida	a	dire	chi	è	–	chiede	al	pastorello	
quale terra sia mai quella, incominciando a raccontare di sé tutta una mira-
bolante e complicata storia – la solita storia cretese, che già conosciamo, di 
rapimenti e pirati e assassinii e colpi di fortuna…47 La Vergine lo lascia par-
lare (per godersi di più il suo trionfo?) e poi, ridendo (meidesen), gli si rivela 
donna, maestosa e bella, lo accarezza con la mano (cheiri… katerexe), e: 

ma guarda che furbo, frodatore, imbroglione: e chi ti supera? Non ti fermi 
neanche davanti a un dio! Birbante, mille e una volta astuto, affamato d’ingan-
ni: nemmeno qui, a casa tua, la smetti coi raggiri e le bugìe, che amavi fin da 
bambino! Evvìa, basta: la furbizia la conosciamo bene entrambi, noi! Perché 
tu sei, tra i mortali, il più bravo con le parole e le strategie, e io, tra tutti gli dèi, 
sono famosa per l’intelligenza e le trovate! Ma tu, però, non hai mica ricono-
sciuto	Pallade	Atena,	la	vergine	figlia	di	Zeus,	io,	che	sempre	ti	sto	accanto	e	ti	
proteggo, e ti ho fatto amare da tutti i Feaci! E ora sono venuta qui a tessere il 
piano (metin hypheno) con te.48

44 Françoise Frontisi-Ducroux, J. P. Vernant, Dans l’œil du miroir, Paris, Odile Ja-
cob, 1997, pp. vv. 1-50; vv. 251-286, ci dicono che, per un verso, questo iniziale 
non riconoscere la propria terra è il principio di un movimento che porta Ulisse, 
gradatamente, al pieno riconoscimento di sé, nel prosieguo dell’opera; per l’al-
tro, che, in tale movimento, Penelope rappresenta lo specchio «qui renvoie à son 
époux l’image de l’homme qu’il est redevenu grâce au miroir de ses yeux». Il 
che esclude veramente la potenza fattrice del femminile dall’orizzonte. Sul piano 
concettuale, a nostro avviso, l’equivoco sta nella parola riconoscimento. Ci si 
riconosce come se già si fosse e svanisce così la centralità del legame che ci fa 
attraverso l’altro, attraverso l’alterità, e cioé proprio attraverso ciò che noi non 
siamo. E poi, gli occhi della sposa come specchio dello sposo, è veramente un’im-
magine vittoriana: la donna, vittoriano Angel in the House.

45 Od., XIII, vv. 189-196.
46 Od., XIII, vv. 221-225.
47 Od., XIII, vv. 256-286.
48 Od., XIII, vv. 291-295.
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È un attimo di stupenda e complice intimità: il riso, la moquerie, tut-
ta amante, del «ma guarda questo!», le schermaglie giocose da flirtation, 
il contatto, la carezza… una scena di vero godimento, di compiacimento 
per l’altro, in cui la Vergine è un po’ madre del suo furbissimo imbroglio-
ne (imbroglione fin da bambino, dice Atena), e un po’ compagna, sporti-
vamente compagna, intellettualmente complice: e lo dice apertis verbis 
– siamo uguali, noi due, tu il più intelligente tra gli uomini e io tra gli dèi, 
anche se lei ha di certo l’ultima parola, perché, lui, furbo com’è, non l’ha 
riconosciuta nella sua forma Paris style e, per dirla tutta, il tesoro enorme 
che i Feaci gli hanno dato – e che ora bisognerà nascondere lì, nell’antro 
delle ninfe – è stata un’idea di lei (ben sapendo quanto a Odisseo piacciano 
le ricchezze).49 La Vergine è una vera compagna, nella strategia e nella 
lotta. Nella strategia: è venuta per tessere il piano con lui e per lui. E lo 
incoraggia: «pensa a come mettere le mani su quegli svergognati dei pre-
tendenti che spadroneggiano in casa da tua da tre anni e fanno la corte alla 
tua sposa, coi doni».50 Lui la ringrazia – se lei non gli avesse detto quelle 
cose,	avrebbe	fatto	pure	lui	la	fine	di	Agamennone	–	51 e le chiede alleanza:

Tessi il piano (metin hyphenon), che io possa vendicarmi, e stammi accanto, 
ispirami forza e audacia, come quando sciogliemmo i ricchi veli di Troia! Se 
mi stessi accanto con quell’impeto, occhio azzurro, combatterei, con te, dea e 
signora, anche contro trecento uomini.52 Vicinissima ti starò – ribatte la Vergine 
– e non ti perderò d’occhio: lo faremo insieme e… quanto ai pretendenti che ti 
divorano i beni, credo proprio che qualcuno schizzerà col sangue e il cervello 
la terra.53

Eccola, infatti, la compagna nella lotta: si sa che la Vergine è cruenta, 
adora lo scontro, le piace il sangue e già lo pregusta – (chi ricorda la bat-
taglia degli dèi sui campi di Troia saprà che solo lei poteva tramortire e 
stendere Ares, così, d’un colpo, tirandogli un masso enorme in testa per 
poi ridergli addosso tutta contenta e felice):54 come le piace la vendetta! E 
quando è furiosa davvero, lei sì che sa ispirare il furore in un uomo:

Non ce l’hai più, Odisseo, la forza di una volta, quell’audacia, quando per nove 
anni lottavi senza riposo contro i Troiani per Elena […] e nella lotta selvaggia 

49 Od., XIII, v. 305.
50 Od., XIII, vv. 376-378.
51 Od., XIII, vv. 383-385.
52 Od., XIII, vv. 386-391.
53 Od., XIII, vv. 393-396.
54 Il., XXI, vv. 403-414. 
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uccidevi uomo dopo uomo e col tuo stratagemma fu presa la città […] di Priamo! 
Che fai? Mendichi ardore qui, a casa tua, tra quello che è tuo, davanti ai preten-
denti? Stammi vicino, pappamolle (pepon), e guarda me all’opera: guarda come 
Mentore	figlio	di	Alchimo	sa	ricambiare	i	favori	in	mezzo	ai	nemici!	–	Così	disse	
[…]	ché	ancora	voleva	provare	la	forza	e	l’audacia	di	Odisseo	e	di	suo	figlio.55 

In questo modo, nel bel mezzo della strage, tra il sangue e il tumulto, la 
Vergine Mentore incita il suo amato compagno Odisseo a combattere, col 
figlio,	contro	i	cento	otto	pretendenti	(tanti	sono,	infatti).56

Poi, al momento giusto, infallibilmente, poco dopo aver pronunciato 
queste parole, scatena la sua arma letale: l’egida. La brandisce e la fa ruo-
tare sulla volta della sala, annientando l’animo e il coraggio dei nemici.57 
L’egida «distruttrice di vite» (phthisimbroton). Ma che cos’è l’egida?58

È un’arma che non agisce sul corpo, ma sulla mente: se scatenata, fa im-
pazzire, toglie l’orientamento, ingenera il panico, stordisce. Oppure, se mo-
strata a riposo e benignamente, toglie la paura della morte e dona un insop-
primibile coraggio, un irresistibile desiderio di combattere.59 Ma ha anche un 
ruolo importante in quelle feste (le Arreforie) che celebravano la prima notte 
di nozze delle vergini ateniesi: è dunque anche un sacro oggetto, talismano di 
fecondità e, al contempo, simbolo dell’inviolabilità virginale.60

L’egida è cosa uranica e sovrana: racchiude una forza naturale immensa 
e invincibile, il potere della Tempesta, simbolo della regalità di Zeus. È uno 
scudo ricoperto in pelle di capra (la capra Amaltea che nutrì Zeus sull’I-
da). Ma è altresì una gorgiera aurea frangiata, quasi come un aureo vello. 
È entrambe le cose, misteriosamente, come, misteriosamente, può essere 
impiegata in senso benigno e difensivo o letale e aggressivo:

55 Od., XXII, vv. 226-238.
56 Od., XVI, vv. 245-257. Telemaco ne fa al padre un dettagliato elenco.
57 Od., Od., XXII, vv. 297-298.
58 Per le osservazioni a seguire sull’egida e la Gorgone, ci siamo avvalsi di alcuni 

spunti importanti: (la Gorgone) Harrison, Prolegomena, cit, pp. 163-256; Vernant, 
La mort dans les yeux, Paris, Hachette, 1985; F. Frontisi-Ducroux, Du masque au 
visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, Paris, Flammarion, 1995; (l’e-
gida), Gernet, Antropologia della Grecia antica, pp. 103-104; J. P. Vernant et 
M. Detienne, Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, trad. it., [Roma-Bari 
1978], Milano, Mondadori, 1992, pp. 131-138.

59 Il., II, vv. 446-454: in questa scena Atena si mostra alle truppe degli Achei con 
l’egida d’oro per ispirarli al combattimento e, così, rende loro la guerra più dolce 
del ritorno in patria. 

60 W. Burkert, «La saga delle Cecropidi e le Arreforie: dal rito di iniziazione alla 
festa delle Panatenee» [1966], in Il mito. Guida storica e critica (a c. di M. De-
tienne), trad. it., Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 23-49.
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Atena,	intanto,	la	vergine	figlia	di	Zeus	egìoco,	lasciò	cadere	il	molle	peplo	
colorato sulla soglia del padre, il peplo che lei stessa fabbricò con le sue mani. 
E indossò il chitone di Zeus che raduna le nubi e d’armi si ricoprì per la guerra 
latrice di lacrime. E intorno alle spalle si gettò l’ègida terribile, dalle mobili 
frange, cui tutt’intorno fan da corona il Terrore, la Lotta, l’Audacia, l’Insegui-
mento agghiacciante: e c’è la testa della Gorgone, l’orribile mostro, spaven-
toso, tremendo, prodigio dell’egìoco Zeus. Sul capo pose l’elmo, con quattro 
borchie	e	doppio	cimiero	[…]	e	balzò	sul	carro	fiammante.61 

È così che vediamo Atena, sui campi troiani, scendere nella mischia, spo-
gliata del colorato peplo femminile da lei stessa tessuto, e ricoperta del chito-
ne paterno. Incastonata nell’egida c’è la testa di Medusa: quel volto-maschera 
spaventoso, quella testa slargata tutta rotondità, di serpenti crinita, con i gran-
di occhi spalancati, quella bocca immensa aperta da cui penzola l’enorme 
lingua e spiccano zanne di cinghiale, è un talismano della Vergine. Con il 
consueto magistrale acume, Freud vide nella testa-volto della Gorgone62 un 
simbolo dell’orrore sacro ispirato dall’epifania del sesso femminile: il sesso-
bocca, il sesso-occhio, il sesso zanna e serpente, che paralizza e uccide, che fa 
paura	a	morte.	Come	una	stregona,	la	Vergine	–	che	del	suo	sesso	è	fiera	come	
un guerriero – se ne fa scudo, arma e ornamento: alle novelle spose ateniesi, la 
sacerdotessa di Atena mostrerà l’egida in segno di ammonimento e ricordo.63

Ma l’egida è anche cosa paterna: è un oggetto del padre Zeus, che la Ver-
gine Figlia col padre condivide, e di cui usa come d’un proprio oggetto: folgo-
rante è la scena in cui ella, sulla soglia paterna, si sveste dei suoi colorati abiti 
femminili, da lei stessa tessuti, e si riveste di quelli del padre! E i rapporti tra 
padre	e	figlia	sono	molto	più	complessi	di	quanto	sembrare	potrebbe:	perché	
è	il	padre,	Zeus,	a	partorire	dalla	propria	testa	la	figlia,	Atena,	dopo	averne	
inghiottito la madre, Metis, la Rusée, the Cunning Goddess – che rappresenta 
la sovranità –64 ingravidandosene.65 Un padre-madre. Per altri versi, secondo 

61 Il., V, vv. 733-745.
62 In un famoso e breve saggio del 1922, apparso su Imago, Das Medusenhaupt, cfr. 

Opere, vol. 9, pp. 415-420.
63 Sul legame tra l’egida, Atena, la gorgone, la verginità, la gravidanza clandestina, 

la nascita è imprescindibile lo Ione	di	Euripide,	che	ritesse	il	filo	del	mito	delle	
Cecropidi	e	di	Erittonio.	Creusa	espone	il	figlio	segreto	in	una	cesta	con	una	co-
perta su cui è tessuta la testa della Gorgone, a imitazione dell’egida di Atena, e 
due serpentelli dalla bocca dorata in memoria di Erittonio. Atena raccolse infatti il 
bambino	anguipede	nato	dalla	terra	e	lo	diede	in	adozione	alle	figlie	di	Cecrope.

64 Basileida timen, cfr. Esiodo, Teogonia, v. 892. Su Metis, madre di Atena, come So-
vranità, rimandiamo a Vernant e Detienne, Le astuzie dell’intelligenza, pp. 77-94.

65 Esiodo, Teog., vv. 886-894.
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una tradizione esiodea parallela, sarebbe stata proprio Metis, la madre inghiot-
tita dal padre, a inventare l’egida, durante il concepimento, come arma per la 
figlia	nascitura.66 Sicché il dono materno diventa bene paterno e, sotto questa 
forma,	riviene	alle	mani	della	figlia…	Storie	di	scambi	ed	incroci	tra	l’uomo	
e la donna, tra il padre e la madre, echeggiano all’origine della Vergine Figlia, 
che ama la strategia – la metis – e la lotta: lei che, se ama l’uomo, lo ama come 
compagno di lotta e di strategia, e, per questo, sa dirgli «pappamolle» quando 
il gioco si fa più duro – per meglio vincere insieme.

Così Atena e Odisseo, come due amici e alleati, conversano tra loro se-
duti sotto l’ulivo accanto all’antro sacro delle ninfe e tessono il piano67 – o 
meglio: lei tesse il piano e lui ascolta e immagina le prove che ancora dovrà 
sopportare	fino	alla	meta…68

5. La mente della Regina

Il ritmo di una mente sovrana

Coglieva nel segno Platone a vedere, nel movimento interminabile del 
fare-disfare-rifare, il ritmo di una mente.69 Che, certo, non è quello della 
psyche	del	filosofo:	il	filosofo	non	disfa,	non	torna	indietro	(si	sa).	Piutto-
sto, e al contrario, è il ritmo della mente di Penelope, che fa la tela e poi 

66 Cfr. Esiodo, fr. 343, 18 M.-W. Per l’inquadramento critico sul frammento si veda 
Andrea Ercolani, Per una storia del testo di Esiodo. Hes. fr. 343 M.-W., «Seminari 
Romani di Cultura Greca», 4, 2, 2001, pp. 181-215.

67 Od., XIII, vv. 372-373.
68 Od., XIII, vv. 306-310.
69 Nonostante Adriana Cavarero, cfr. Nonostante Platone, 1990, pp. 13-32. Il cele-

berrimo passo di Platone, si trova in Fedone 84b: «L’anima (psyche)	del	filosofo	
non	penserebbe	di	 liberarsi	 attraverso	 la	filosofia,	 per	poi,	 una	volta	 liberatasi,	
riconsegnarsi ai piaceri e ai dolori e ad essi di nuovo incatenarsi, facendo il lavoro 
interminabile di Penelope che disfaceva la tela». Si è fatta molta ideologia, in 
ambiente femminista (italiano, francese e americano, soprattutto) a partire dalle 
parole platoniche, senza riconoscere che è proprio Platone a fare della tessitura di 
Penelope	un	vero	punto	intellettuale.	Della	bibliografia	femminista	rimandiamo	
qui	solo	ad	alcuni	titoli	più	significativi:	Nancy	Felson-Rubin,	Regarding Penelo-
pe, Princeton, Princeton University Press, 1994; Joanna P. Papadopoulou Belmeh-
di, Le chant de Pénélope. Poétique du tissage féminin dans l’Odyssée, 1994; Anna 
Maria Farabbi, La tela di Penelope, Faloppio, Lieto Colle, 2003.
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la disfa:70 certo, si tratta di un inganno, come ella stessa dice,71 ma non è 
questo il punto. La questione non è la ruse72 (l’astuzia della tela, in sé, non 
è che un trucco). La questione è, piuttosto, un modo di pensare: un andare 
e venire tra il sì e il no intorno a ciò che lei vuole o non vuole, un andare e 
venire tra le lacrime, la disperazione, l’angoscia di vivere come vive, per 
un verso, e la dimostrazione di forza, dignità, altezza sovrane, dall’altro.73 
Non desidera forse Penelope di morire, pregando Artemide che la uccida o 
augurandosi che la tempesta la rapisca e la scaraventi nella corrente a ritro-
so	dell’Oceano?	e	o	che	la	rapiscano	le	Arpie	come	le	figlie	di	Pandareo?74 
Non si delude, non si amareggia, svegliatasi da un raro dolce sonno, a tro-
varsi ancora viva e vedere che quel sonno già non era morte?75 Eppure… 
dice Penelope, «eppure il male è sopportabile: si piange di giorno, straziati 
nel cuore, e di notte si è vinti dal sonno, che fa scordare ogni bene e ogni 
male e avvolge le palpebre».76 C’è tutta l’intermittenza della vita qui: dor-
mire, morire, sognare. Sogna molto Penelope, come nessun’altra donna 
omerica (nessuna donna, anzi, sogna nei canti iliadici), e sogna la vita: ma 
non sa se ciò che sogna è vita oppure un’immagine vuota… Eppure, se 
sogna invano la vita, perché sognare? (a questi sogni, tra poco, torneremo).

E poi c’è l’altra Penelope. Quella che, del presente, non scorda nulla, che 
tutto sa o viene a sapere immancabilmente, e conosce tutto ciò che, intorno a 
lei, si dice o accade, nel palazzo o fuori; quella che è sempre all’opera e tutto 
sorveglia	e	preserva;	quella	che,	Regina,	sfida	la	masnada	dei	pretendenti,	
scendendo, accompagnata da due ancelle e velata, nel megaron, là dove loro 
bivaccano eternamente, e con impeto li sbugiarda e li svergogna:

Antìnoo, tracotante, bieco macchinatore! Si dice che tu, tra i giovani tuoi 
coetanei del popolo d’Itaca, sia il migliore a pensare e a parlare: no, non sei 

70 Non so se in quest’atto dobbiamo cogliere una subversion come dice F. Frontisi-Du-
croux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope…, Paris, Seuil, 2009, p. 88.

71 Dolus tolypeuo (filo	inganni),	Od., XIX, 137.
72 Come dice, invece, Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames, pp. 90-91.
73 La critica americana (femminista) si è inventata la formula poetics of indetermi-

nacy per cercare di dare una forma accademicamente spendibile (secondo la moda 
e la retorica del poststrutturalismo) a ciò che per noi è la vita del personaggio 
rilasciata	dal	flusso	della	parola	poetica,	cfr.	Marilyn	A.	Katz,	Penelope’s Renown: 
Meaning and Indeterminacy in the Odyssey, Princeton, Princeton University 
Press, 1991, ripresa da Barbara Clayton, A Penelopean Poetics. Reweaving the 
Feminine in Homer’s Odyssey, Lanham, Lexington Books, 2004. 

74 Od., XX, vv. 59-65. 
75 Od., XVIII, vv. 201-204.
76 Od., XX, vv. 83-86.
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questo, tu! Sfrenato! Tu stai tramando la morte di Telemaco, o no? E non rispet-
ti i supplici che sono protetti da Zeus! È un empietà tramarsi il male a vicenda. 
Non sai forse che tuo padre, fuggiasco, è venuto qui a ripararsi, per paura del 
popolo? Era furente il popolo con lui perché, in compagnia dei pirati di Tafo, 
taglieggiava i Tesproti! E questi erano legati a noi! Ucciderlo volevano! Strap-
pargli il cuore e i beni divorargli, che erano ben abbondanti! Ma Odisseo lo im-
pedì e li trattenne, infuriati com’erano! E adesso tu, svergognato, gli mangi la 
casa,	fai	la	corte	alla	sua	donna,	e	vuoi	uccidergli	il	figlio,	e	a	me	dai	un	enorme	
dolore! Ti ingiungo di smetterla e di far smettere gli altri.77

Anche	fisicamente,	come	nella	mente,	Penelope	abita	due	spazi:	le	stan-
ze di sopra privatissime (hyperoion),78 dove lavora e dorme in un lettuccio 
(eune)79 e sogna, e le stanze al piano terra (thalamon, ove forse si trova il fa-
moso letto nuziale), adiacenti al megaron. Lassù pensa e ripensa e immagina e 
sogna e si tormenta e piange; quaggiù ascolta, non vista, i discorsi che nel me-
garon fanno i pretendenti e osserva la vita della corte: quaggiù riceve l’araldo 
Medonte che le riporta le trame di morte dei proci contro Telemaco;80 quaggiù 
commenta con strali le angherìe dei pretendenti davanti a tutte le ancelle,81 
molte delle quali sa benissimo essere spie; quaggiù incontra il porcaio e gli 
ordina di farsi madare il misterioso mendìco, ché lo vuole interrogare;82 quag-
giù, durante una cena riservata, si fa raccontare da Telemaco le notizie da Pilo 
e da Sparta (di Nestore e di Menelao);83 quaggiù tende l’orecchio, uno a uno 
(hekastou mython), ai discorsi degli uomini, la notte precedente la strage: le 
cattiverie immonde di Ctesippo ed Eurìmaco ed Antìnoo, e le repliche di suo 
figlio	e	dell’ospite	ramingo,84 e il frastuono generale del riso stolto, folle,85 
l’ultimo riso seminato sulle bocche dei pretendenti da Atena.

Questo ritmo ondìvago, tra la sofferenza e la forza, tra il ritiro e la pre-
senza, tra il desiderio di nascondersi e in se stessa ritirarsi e la volontà 
d’esserci e agli altri mostrarsi, tra il «no» a ciò che la circonda e il «sì» a 
se	stessa	e	a	ciò	che	difende,	tra	il	«no»	e	il	«sì»	alla	speranza,	alla	fiducia	

77 Od., XVIII, vv. 418-433.
78 Le occorrenze fondamentali di ὑπερώϊον: Od., I, v. 328; XVII, v. 101; XIX, v. 

594; molto numerose le espressioni formulari, del tipo: εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβᾶσα, 
come, ad esempio, in I, v. 362; IV, v. 760.

79 Od., XVII, v. 102.
80 Od., IV, vv. 675-741. Al v. 718: ἐπ᾽ οὐδοῦ ἷζε πολυκμήτου θαλάμοιο.
81 Od., XVII, vv. 492-494. Al v. 506 si esplicita ἡμένη ἐν θαλάμῳ.
82 Od., XVII, vv. 505 ss.
83 Od., XVII, vv. 100 ss.
84 Od., XX, vv. 387-389.
85 Od., XX, vv. 347-349; v. 390.
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che	l’incubo	finisca	e	venga	il	nuovo	inizio	col	ritorno,	questo	ritmo,	non	è	
certamente astuzia (che pure lei conosce bene), non è certamente fragilità o 
indecisione (altra cosa che lei conosce bene, perché tutto può succedere): è 
pensiero,	il	robustissimo	tessuto	del	suo	pensiero	che	fila	il	ricordo	col	so-
gno, il dolore con l’amore, l’emozione con il piano e la strategia, il presente 
con il passato e il futuro, il volere con il non volere…

Robustissimo pensiero: perché quale regina resiste, per vent’anni, da sola, 
con un piccolo manipolo di fedeli servitori (ché Anticlea se ne è andata e Laerte 
si	è	ritirato	nei	suoi	orti	senza	più	occuparsi	di	nulla	e	il	figlio	è	sì	un	uomo,	ma	
non è ancora abbastanza forte e, anzi, poiché si è fatto uomo, è ora più che mai 
a rischio di morte), da sola, per vent’anni, sul trono, pressata da un nùgolo di 
pretendenti parassiti e traditori che vogliono quel suo trono, la sua terra e i suoi 
beni ? Non c’è, ad Itaca, un Re: c’è una Regina che incarna la giustizia, il volere 
degli dèi e la prosperità – non glielo dice forse Odisseo? Certo, esiste un altro 
modo di stare, da Regina, sul trono: quello di Clitennestra, un modo che più di 
una volta viene rievocato sulla scena odissìaca, (e da Odisseo stesso, come ri-
corderemo, nel suo dialogo con Atena). Ma quello è un altro lato, o l’altra metà, 
della Sovranità. Penelope non è il Potere, è il Regno. È un Regno sotto assedio, 
vero. E quell’assedio le rinfaccia che una Regina, una donna, non può stare da 
sola sul trono, senza marito. Eppure lei c’è, e da molto tempo, tutti rintuzzan-
do. E nessuno può forzarla, se lei non vuole. Può essere ricattata: e il ricatto è 
insediarsi nel palazzo a banchettare ogni giorno con le sue grandi ricchezze, 
cercando di divorare la prosperità del Regno (una sorta di guerra economica, un 
immenso abuso di ospitalità). Ma la Regina non cede. Non si sposerà. La sua 
volontà	è	inscalfibile	–	persino	il	perfido	Antìnoo	lo	riconosce:

[Telemaco], I pretendenti non sono colpevoli verso di te: colpevole è la tua 
cara madre, che troppe furbizie conosce! È già il terzo anno, e quasi il quarto, 
che illude il cuore degli Achei. Tutti fa sperare, promesse fa a ciascuno, manda 
segnali: ma la sua mente (noos) altro medita (menoinai). Ed ecco l’inganno che 
ha meditato: ordiva e tesseva nelle sue stanze una gran tela, sottile, enorme […]. 
Di	giorno	la	gran	tela	tesseva	e	la	sfaceva	la	notte,	con	le	fiaccole	accanto.	Tre	
anni tenne nascosto l’inganno e riuscì a persuadere gli Achei. Ma quando arrivò 
il quarto anno […], una delle ancelle, che bene lo sapeva, lo disse e la cogliemmo 
a	disfare	la	splendida	tela.	Così	l’ha	dovuta	finire,	pur	contro	voglia,	per	forza.	E	i	
pretendenti questo rispondono, perché tu e tutti gli Achei lo sappiano: manda via 
tua madre e costringila a fare le nozze con chi suo padre le imponga e a lei vada 
bene.	Che	se	ancora	 intende	affliggere	gli	Achei	per	molto	 tempo,	metidando	
in cuore quelle arti che Atena le ha donato, splendide trovate a sapersi, sapienti 
pensieri e astuzie – e in questo lei è come nessun’altra si è mai sentito, nemmeno 
delle antiche donne che vissero nel passato […], né Tiro, né Alcmena, né Micene: 
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nessuna di costoro avrebbe potuto uguagliare Penelope nel pensiero (noemata) – 
ebbene, c’è una cosa però che non ha pensata bene: che le tue sostanze saranno 
divorate	di	giorno	in	giorno,	finché	lei	avrà	questo	pensiero	(noon) in testa, che 
ora gli dèi le ispirano nel cuore. E lei, per se stessa, ne acquista una gloria im-
mensa, ma tu rimpiangerai la perdita di molte ricchezze. E noi non andremo né ai 
nostri lavori né altrove, prima che lei sposi qualcuno degli Achei.86

La mente di Penelope è prodigiosamente ingegnosa e incrollabile nel non 
volersi concedere ad alcuno. Il suo potere di contenere, di frenare,87 di custodi-
re, che potere sovrano è, si oppone, più forte, alla minaccia della dissoluzione. 
Con il suo «no» a tutti, la Regina è in primo luogo fedele a se stessa e al Regno, 
con il suo «sì» interiore e privatissimo a ciò che lei ama e vuole, ella resiste 
a vivere, a sperare, a credere, nonostante la corrente durissima e dolorosa dei 
giorni. È lei la signora del tempo. Il ritmo della sua mente, il suo andare e ve-
nire,	è	quello	stesso	della	fatalità:	perché	il	suo	fluttuante	«non	ancora»,	«forse,	
ma non ancora» è il medesimo del destino. E quando lei deciderà di dire «sì», 
cioè	di	 tagliare	 il	filo	con	 la	prova	dell’arco	che	nessuno,	 se	non	uno,	può	
vincere, allora sarà il momento decisivo: morirà chi deve, chi deve si salverà e 
trionferà. Fila, lega e taglia Penelope, come una Moira:88 ritmo che poi è il rito 
stesso della vita. «Veneranda Regina», αἰδοίη βασίλεια,89 chiama il ramingo 
mendìco Penelope, di fronte alle ancelle di Odisseo: e che lo sentano bene.

Oltre la tela, oltre il canto

Tre volte la Regina, si manifesta (phanenai)90 ai pretendenti nella sala 
del megaron:	per	 rimproverare	Telemaco,	per	 sfidare	Antìnoo,	 come	già	
vedemmo, e un’altra ancora, la prima in ordine cronologico, per intimare 
al	cantore	Femio	di	smetterla	con	«la	sua	musica»	(ce	ne	sarà	infine	una	
quarta per annunciare la gara dell’arco). Perché così appare per la prima 
volta Penelope sulla scena: dolente sì, ma anche non volente, contrariata. 

86 Od., II, vv. 87-128.
87 Pur in tutt’altra prospettiva, Helene Foley aveva notato questo elemento, ‘Reverse 

Similes’ and Sex Roles in the Odyssey, «Arethusa», XI, 1978, pp. 7-25. 
88 Lo intravede anche Papadopoulou, Le chant de Pénélope, pp. 38-39, ma non vi 

riconosce il segno distintivo della sovranità: piuttosto, vi legge l’immagine di 
un ordine simbolico femminile contrapposto a quello maschile. Siamo nella pura 
ideologia, soprattutto dove si dice che la tessitura di Penelope costituirebbe la 
risposta silenziosa della donna alla parola dell’uomo (p. 152).

89 Od., XVIII, v. 314.
90 In due casi su tre questo è il verbo che indica l’epifania di Penelope: Od., XVI, v. 

410; XVIII, v. 160.
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Non	vuole	che	Femio	intoni	«il	luttuoso	ritorno	da	Troia	che	Atena	inflis-
se agli Achei»:91 Penelope detesta Troia e il suo ricordo: Κακοΐλιον οὐκ 
ὀνομαστήν,92 Malatroia Innominabile – dice. L’orribile guerra da dimenti-
care, la sua nemica! E tanto più detesta le storie dei funesti ritorni! Molti 
altri canti conosce Femio – esclama la Regina – di eroi e di dèi: canti uno 
di quelli, ma non questo.93 Quanto dibattito hanno suscitato tra i lettori le 
parole di Penelope! La soluzione più semplice è risolvere con il ricorso al 
trucco metaletterario (d’altra parte la poesia è sempre metapoesia): nel dire 
così, la regina si fa strumento della mise en abyme dell’Odissea, di quel 
song in progress, il ritorno di Odisseo, appunto, che ora la voce poetica 
sta facendo.94 E c’è poi chi piega la metaletterarietà dalla parte femminile: 
Penelope è la voce di Omero o di chi per lui.95 È vero che l’Odissea si pone, 
fin	da	subito,	come	song in progress (quanto lo sapeva Joyce!), come è vero 
che il primum mobile del canto di ritorno, del nostos, è tutto nella mente 
femminile (e ancora Joyce è maestro). Tuttavia c’è un altro modo di «senti-
re» le parole della Regina – non vuole, lei, che, nel suo palazzo, si cantino 
quelle storie di dolore per divertirsi e per passare il tempo, come fanno i 
proci: se c’è un dolore è il suo, e che sia rispettato. Non è mai capitato ad 
alcuno di noi di non voler ascoltare una melodia, una canzone, un’aria, 
che tremendamente ci muove, perché incontra troppo da vicino una nostra 
esperienza e perché, quell’esperienza, la vogliamo proteggere? Ciò accade 
in questa scena: il ritorno, quel dolore, è la sua esperienza, è la sua vita. E 
la vuole proteggere. Solo lei è padrona dei suoi ricordi e dei suoi pensieri. 
Se c’è una voluttà e una pena e una memoria e un pensiero del ritorno sono 
suoi e non vogliono stimoli. Non vuole invasioni, Penelope. E ancor meno 
cattivi usi, come inevitabilmente è quello di cantare i nostoi funesti degli 
Achei di fronte ai pretendenti, che del nostos sono i primi immemori. Ci 
tornerà in mente, allora, che Odisseo, dai Feaci, si fa cantare l’episodio del 
cavallo: certo, i Feaci non sono i Proci, lui è anonimo, la rivelazione orgo-
gliosa della sua identità è imminente ecc., ma il punto è un altro: Odisseo 
ricerca l’incontro con il dolore e la memoria, che infatti lo sopraffaranno; 
riscava nella sua esperienza di violento e glorioso distruttore. E così farà di 
sé spettacolo, mirabile e affascinante per i Feaci.

91 Od., I, vv. 326-327.
92 Od., XIX, v. 260; XXIII, v. 19 (sempre in bocca a Penelope).
93 Od., I, vv. 337-344.
94 Cfr., ad esempio, Nagy, The Ancient Greek Hero, p. 284-286, che commenta an-

che la successiva risposta di Telemaco e l’enfasi posta da Telemaco sul fatto che 
si tratta di un nuovo canto, il canto più recente (neotate), cfr. I, v. 352. 

95 Papadopoulou, Le chant de Pénélope, pp. 64-66.
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La Regina no: lei nasconde. Lei custodisce. Lei non dà spettacoli di se 
stessa. Tutti stiano lontani dalla mente della Regina: nessuno osi cantare il 
suo dolore. Lei sta oltre il canto (come sta oltre la tela). La voce poetica è 
anche un grande no. La Musa può volere il silenzio, talora. E la sua Musa, lo 
vuole. La Regina impone il silenzio. E se poi Telemaco le risponde immedia-
tamente, difendendo il cantore incolpevole, dicendo che «il canto è cosa da 
uomini», sua soprattutto, perché suo «è il comando della casa», e invitando 
la madre a tornare alle opere sue (telaio e fuso);96 se Penelope ne rimane 
«stupefatta (thambesasa)» e, senza replicare, «serba nel cuore le salde parole 
del	figlio»,97 non è certo per debolezza: è perché la sapiente regina, sa rico-
noscere un buon segno: è la prima volta che il ragazzo – appena ispirato dal 
colloquio con la Vergine Dea – dà pubblicamente un segnale di adultezza, 
forte,	e	quanto	necessario!	Ha	parlato	come	un	uomo,	finalmente,	il	ragazzo.	
E la regina non spreca parole quando non è necessario. Quando un colpo fa-
vorevole è andato segno. Poi, come sappiamo, verrà il ramingo con la «lira» 
del suo arco a far tacere per sempre i proci e le loro canzoni. 

Padrona del gioco98

Mi sono a lungo chiesto perché Penelope, la terza volta che scende nel 
megaron, per il rimprovero a Telemaco, colga anche l’occasione di rivelare 
a tutti i pretendenti (e presente è pure Odisseo) un suo ricordo:

Il giorno della sua partenza, quando [Odisseo] lasciò la terra patria, mi prese 
al polso la mano destra e mi disse: «Donna mia, non so se gli Achei dai begli 
schinieri faranno tutti ritorno sani e salvi da Troia. Dicono che i Troiani siano 
molto pugnaci: bravi scagliare dardi e bravi a evitarli, e guidatori di cavalli ve-
loci, e velocissimi nelle azioni di guerra, quando infuria la contesa. Perciò non 
so se un dio mi farà tornare o se sarò preso là a Troia: a te rimane qui la cura 
di tutto. Pensa a mio padre e a mia madre, qui nel palazzo, come ora già fai e 
anche	di	più,	quando	io	sarò	lontano.	E	quando	poi	a	nostro	figlio	vedrai	spun-
tare la barba, sposa chi tu vorrai e lascia questa tua casa.» Così mi diceva…99

96 Od., I, vv. 344-359. Queste parole di Telemaco danno solitamente la stura a tutte 
le antropologie patriarcali e alle ideologie antipatriarcali. 

97 Od., I, vv. 360-361. 
98 Per un quadro molto diverso, se non del tutto opposto, a quello che, qui di seguito, 

descrivo, si veda Eva Cantarella, Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, 
Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 59 ss.

99 Od., XVIII, vv. 257-271.
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Se è un ricordo… oppure è una di quelle strategie con cui ella alletta e 
illude i proci? Voglio pensare che sia un ricordo; ma è anche un pensiero del 
momento, cioè, se preferiamo, una strategia. Non, però, la solita strategia, 
come	Antìnoo	le	rimprovera,	per	tenere	sul	filo	della	promessa	i	pretendenti.	
No. La Regina non spreca così i suoi ricordi: per evocare una memoria tanto 
intima di fronte a un pubblico tanto indegno, ci vuole una ragione superiore.

Lo abbiamo detto: la Regina tutto ascolta. E ha un gran «senso pratico», 
per così dire. Sa bene di essere il centro di una partita in cui sono in gioco 
la sovranità e una grande ricchezza, perché è ricchissima la casa sua e di 
Odisseo. È a queste due cose, insieme, che i proci mirano, appunto. E hanno 
fatto branco, come i lupi, per esercitare la forza più grande possibile. Lei, 
però, non può agire come Circe, trasformarli in vere bestie con la pozione 
e la verga. Deve essere politica, deve fare politica, come è e come fa. Ora 
Telemaco ha mostrato di essere uomo, di essere l’erede, grazie alla Vergine 
dea. È un aiuto importante, certo, ma anche una complicazione, perché co-
munque Telemaco, per quanto coraggioso, in quella situazione, non può fare 
nulla di decisivo. La Vergine aveva detto al giovane di radunare l’assemblea, 
intimare ai pretendenti di uscire da casa sua e rimandare la madre, se dav-
vero voleva risposarsi, da suo padre che avrebbe pensato a una nuova dote e 
messo in pàlio la sposa al miglior offerente;100 oppure, nel caso si acclarasse 
che Odisseo è morto, dare lui stesso (in quanto nuovo capo della casa e, dun-
que, signore della madre) in sposa Penelope101 a un marito. Telemaco, come 
gli ha consigliato Atena, convoca l’assemblea e ingiunge ai proci di andar-
sene, chiedendo l’aiuto del popolo, e, soprattutto, lanciando un messaggio 
intelligentissimo (mentore la dea Vergine), quanto pericoloso: i pretendenti 
– dice il ragazzo – non vogliono andare dal padre di Penelope a chiederla in 
moglie102 (come prassi vorrebbe). Infatti, è proprio questo che essi non vo-
gliono: se Penelope torna alla casa paterna, lei non è più Regina, Telemaco 
è l’erede indiscusso e addìo sovranità e tesoro per i proci. Ma quelli subito 
rilanciano: loro non se ne andranno (Antìnoo)103, e sia lui, piuttosto, Telema-
co, a rispedire sua madre dal padre perché la faccia sposare (Eurìmaco)104. 
A quel punto, Telemaco capisce che non può: non può obbligare sua madre 
se lei non vuole, se non c’è certezza della morte di Odisseo, e, per altro, se 
così facesse, dovrebbe, secondo il diritto, pagare una grande ammenda al 

100 Od., II, vv. 272-278.
101 Od., II, vv. 294-292.
102 Od., II, v. 53.
103 Od., II, vv. 127-128.
104 Od., II, vv. 194-202.
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padre	di	Penelope,	non	essendo	sciolti	ufficialmente	i	vincoli	del	primo	ma-
trimonio.105 Però, avanza una controproposta (mentore la dea Vergine): gli 
dìano una nave per andare a Pilo e a Sparta a cercare notizie del padre e, se 
si appurerà che è morto, egli stesso darà in matrimonio sua madre.106 I proci, 
allora, e Antìnoo in particolare (ma anche Anfìnomo), tramano la morte al 
principe: ucciso l’erede, si spartiranno equamente i beni e poi sarà signore di 
Itaca colui che sposerà Penelope107 (e lo ucciderebbero, se Atena non sven-
tasse i loro piani).108 Il gioco è bloccato: fronte contro fronte. E la Regina sta 
al centro. Lei deve resistere. È l’unica in posizione di forza, che non è solo 
quella del «no», ma anche quella della decisione: se vuole, lei, può decidere, 
come ben si vede – può sposarsi, se ne ha intenzione, e ritornare alla casa 
paterna oppure restare nel palazzo e qui convolare alle nozze da sola o con la 
tutela di Telemaco, quando lui sia il nuovo re. Se non lo fa, se non decide, per 
ora, sappiamo perché. Ma deciderà, al momento opportuno, come vedremo, 
e sorprendendo tutti quanti. Intanto, questo gran parlare, intorno a lei, delle 
sue nozze, da parte di tutti: dei pretendenti, dell’assemblea popolare, e di suo 
figlio	stesso	che	teme	per	l’esaurimento	completo	delle	sostanze;	questo	con-
tinuo far piani intorno a lei, questo machiavellico commercio che la chiama 
in causa come il bene di scambio, merita una sua regale zampata. Sicché, si 
mostra nel megaron e rievoca quell’ultimo ricordo di Odisseo. Sa da sempre, 
lei, da sola, che avrebbe potuto risposarsi. E non glielo devono certo dire i 
proci,	né	il	popolo,	e	nemmeno	suo	figlio:	Odisseo,	il	Re	in	persona,	glielo	
disse,	a	lei	Regina,	affidandole	il	Regno.	È	uno	smacco	come	si	deve:	c’è	for-
se qualcuno dei presenti che possa vantare titoli migliori per parlare delle sue 
nozze? Così la Regina si rivendica a se stessa. Ma vuole anche una rivincita 
più tangibile. Oltre a ventilare l’ipotesi peggiore per i pretendenti in caso di 
sue nozze – lasciare il palazzo e tornare dal padre – (il che taglia ogni accesso 
alla sovranità dei proci su Itaca), la Regina lamenta che i pretendenti, ansiosi 

105 Od., II, vv. 130-137. Sulla situazione giuridica del matrimonio di Penelope si è 
scritto molto. Le pagine fondamentali al riguardo sono quelle di J.-P. Vernant, 
Mito e società nell’antica Grecia, trad. it., Torino, Einaudi, 1981, pp. 50-75. Im-
portanti anche le osservazioni di Claudine Leduc, «Come darla in matrimonio?», 
Storia delle donne in Occidente. L’Antichità (a c. di P. Schmitt Pantel), trad. it., 
Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 246-314. 

106 Od., II, vv. 209-223.
107 Od., II, vv. 325-336; (Antìnoo) XVI, vv. 364-393; (Anfìnomo), XVI, vv. 393-405: la 

proposta di Anfìnomo è anche peggiore perché ipocrita. Egli consiglia di consultare 
gli dèi per esplorare se è volontà del cielo che Telemaco muoia: se sì, è pronto a 
ucciderlo lui stesso; sennò è meglio astenersi. Cfr. anche XX, vv. 241-246. 

108 Per l’agguato in mare: IV, vv. 770-772; vv. 820-823; vv. 842-847; e per il falli-
mento dell’agguato: XVI, vv. 346-357.
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come sono di averla in moglie, non si profondono in doni come dovrebbero: 
e	così	ne	guadagna,	all’istante,	un	bellissimo	peplo	a	ricami	con	dodici	fibbie	
d’oro, una collana d’oro e ambra splendente come il sole, due pendenti di tre 
perle grandissimi, uno splendido cerchio da collo, e poi altri e altri ancora 
qual dall’uno e qual dall’altro. Quindi, risale, la Regina, alle stanze superiori 
accompagnata dalle ancelle che portano il ricco bottino.109 Ha molto senso 
pratico, dicevamo, la Regina, e le piace molto, come a Odisseo, la ricchezza. 
D’altra parte, bisognerà pur ammortizzare in qualche modo le perdite di ri-
sorse alimentari dovute a tutti quei banchetti…

Amore-pensiero

Oltre al Regno e alla sua favolosa ricchezza, oltre al contratto politico ed 
economico,110 c’è un altro legame, però, tra la Regina e Odisseo. Il giorno 
precedente la strage, Penelope si alza, sconvolta per il sogno che ha appena 
avuto (vedremo quale): e piange accoratamente.111 Il ramingo, anche lui, si 
desta e, dal suo giaciglio, nel portico del palazzo, la ode singhiozzare: per un 
attimo, tra il sonno e la veglia… è lei, proprio lì, con lui – crede Odisseo – a 
piangergli accanto, perché lo ha già riconosciuto!112 Ma è solo un’illusione 
che dura un battito di ciglia: lei non è lì. Chissà, però: lo avrà già ricono-
sciuto Penelope? Questione impenetrabile, come quella del riconoscimento 
tra Giocasta e Edipo. Lei non è lì: è al piano di sopra, nelle sue stanze, a 
piangere. Piange per il sogno e si dice che preferirebbe morire, «scendere 
sottoterra a vedere (ossomene) Odisseo, piuttosto che fare la graziosa con 
un uomo di mente inferiore a lui» – μηδέ τι χείρονος ἀνδρὸς ἐϋφραίνοιμι 
νόημα:113 letteralmente «piuttosto che allietare la mente di un uomo inferio-
re». È una privatissima confessione: ciò che ama in Odisseo è il noema, la 
mente. L’amore della Regina è un pensiero. È solo fedeltà di donna a un ma-
rito? Ed è solo «femminile»? Ma non vogliamo platonizzare come il Fedro 
del Simposio platonico;114 né vogliamo aprire una parentesi sui pianti molto 

109 Od., XVIII, vv. 285-303.
110 E non c’è forse matrimonio, nella memoria mitica dei Greci a noi noto, che, come 

quello di Penelope e Odisseo, rappresenti, par excellence, tale contratto politico e 
economico!

111 Od., XX, vv. 57-58.
112 Od., XX, vv. 92-94.
113 Od., XX, v. 83.
114 Come si ricorderà, Fedro, all’inzio del Simposio (178-180), avanza alcuni esempi, 

eterosessuali (Alcesti e Admeto; Orfeo e Euridice) e omosessuali (Achille e Patroclo) 
di amanti che non temettero di raggiungere il compagno e la compagna nell’Ade.
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femminili di Achille sopra il corpo di Patroclo. Atteniamoci alla Regina: 
il suo amore è un pensiero. Un pensiero così forte che può rapire nell’Ade 
(come lo sa Anticlea…), ma anche una ragione per restare. E lei resta: il suo 
amore per Odisseo non è più forte del suo amore per la vita. 

Regina in Vergine: congiunture e alleanze fatali

È un’idea seminata da Nicole Loraux che nella Regina Penelope c’è 
molto della nymphe.115 Sappiamo che nymphe (come bride, per esempio) 
nomina	–	su	un	confine	molto	sottile	tra	verginità	e	non	(più)	verginità	–	la	
donna poco prima o poco dopo le nozze. Nymphe indica, insomma, una 
soglia ambigua, un passaggio:116 il tema nuziale è anche tema virginale,117 
è un tema doppio che, a sua volta, duplicemente, comporta un altro tema 
doppio, quello dell’accettazione e	del	rifiuto,	del	«sì»	e del «no». Certo, 
Odisseo non può che ricordarla così, nymphe, giovane donna appena spo-
sata e neomadre: infatti, nel parlare di lei con Agamennone, nell’Ade, la 
chiama nymphe, ché tale l’ha lasciata quando Telemaco era appena nato e 
Penelope young bride.118	Ma	in	questa	memoria,	fissa	nel	tempo,	non	c’è	
proprio	alcuna	ambiguità:	Penelope	è	moglie	di	Odisseo	e	madre	di	suo	fi-
glio. L’ambiguità e il doppio stanno piuttosto nel fatto che, dopo vent’anni, 
Odisseo la ritrovi ancora nymphe, sulla soglia, sul passaggio, di nuovamen-
te unirsi in nozze, e che lui stesso, si ritrovi, tra i pretendenti, a nuovamente 
dover conquistare la sposa. Per quale motivo, però, la Regina si rimette 
nella posizione della sposa? Si dirà: non lo vuole, è obbligata. Sì, è obbliga-
ta dalle circostanze. Ma, se viene obbligata, allora obbligherà lei per prima! 
Penelope sa che il nodo virginale della donna non è mai per sempre sciolto, 
che l’ambiguità non è mai per sempre risolta, e sempre si può riverginare. 
Pertanto, la sua decisione passerà proprio per quella strada: farà la nym-
phe, mettendosi da sola in pàlio (altro che tornare dal padre o porsi sotto 
tutela	del	figlio!):	si	bandirà	da sola il concorso di matrimonio, lì, nel suo 
palazzo, dove lei è Regina, sotto nessun’altra autorità che la sua. Che è un 

115 Cfr. Un secret bien gardé, Préface à G. Sissa, Le corps virginal. La virginité féminine 
en Grèce ancienne, Paris, Vrin, 1987, pp. 1-19. Ma si veda, ancora di Loraux, Pénélo-
pe-analyse, Préface à Papadopoulou-Belmehdi, Le chant de Pénélope, pp. 4-18.

116 Su questo, fondamentale Giulia Sissa, Le corps virginal. E d’altra parte, nemmeno 
parthenos indica univocamente la vergine che non ha conosciuto il sesso.

117 È proprio per questo che non concordo con l’analisi di nymphe svolta da Papa-
dopoulou, Le chant de Pénélope, che banalizza l’ambiguità sia sul versante della 
sposa, che sul versante della vergine.

118 Od., XI, v. 447.
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micidiale potere di decisione, perché il concorso è un’arma fatale, letale. 
Come	la	Principessa-che-nessuno-avrà	della	tradizione	fiabesca,	come	una	
Turandot,119 lei imporrà la prova impossibile e immancabilmente mortale 
per chiunque non sia l’eletto – cioè chi lei vuole. Così la Regina indice la 
gara dell’arco. E c’è qui c’è un’altra splendida ambiguità.

Ho una cosa ancora da dirti e tu mettitela bene in testa: domani sarà il giorno 
innominabile che mi allontanerà dalla casa di Odisseo e io proporrò una gara. 
Le	scuri	che	lui	nella	sala	del	suo	palazzo	piantava	in	fila,	come	sostegni	di	chi-
glie, dodici in tutto – e lui, appostandosi da molto lontano, sapeva attraversarle 
con una freccia – ebbene, questa gara proporrò ai pretendenti: chi tenderà più 
facilmente l’arco con le mani e con la freccia attraverserà le dodici scuri, io lo 
seguirò, lasciando questo palazzo signorile, bellissimo, tanto pieno di beni, che 
sempre ricorderò, credo, anche nei sogni.120 

Sta parlando al mendìco, che ha fatto chiamare per interrogarlo. A lui, 
per primo, preannuncia ciò che nessun altro sa ancora. Egli ascolta e le 
dice di non rimandare più questa gara, perché Odisseo arriverà prima che 
i pretendenti mettano mano all’arco.121 La Regina lo congeda con ironia 
superiore: non la lascerebbe più dormire, se lui continuasse ad allietarla 
così.122 E lei, ora, si recherà nelle sue stanze. Il giorno seguente, dopo il 
banchetto, dopo aver ascoltato non vista ad uno ad uno i discorsi degli uo-
mini nella sala, la Regina è colta da un’ispirazione: quello è il momento di 
salire all’armeria reale a prendere l’arco e le scuri. L’ispirazione è di Atena:

Ed	ecco	in	cuore	ispirò	la	dea	Atena	occhio	azzurro	alla	figlia	di	Icario,	la	
saggia Penelope, di offrire ai pretendenti l’arco e il ferro canuto, nella sala del 
palazzo di Odisseo, come gara e principio della strage (phonou archen).123

Della	Regina	è	il	piano,	ma	il	tempo	opportuno	glielo	insuffla	la	Vergine	
dea. Mai la Regina e la Vergine sono così congiunte come ora, nel segno 
della vendetta e del sangue: il nodo virginale si riallaccia nella forma di 
un’arma letale. Lascia d’incanto la scena, solennissima, in cui Penelope 
sale all’armeria per prendere gli strumenti di morte: 

119 Vladimir Propp, Radici storiche dei racconti di fate, [1946], trad. it., Torino, 
Bollati-Boringhieri,	 1972:	 si	 veda	 l’intero	 capitolo	 IX,	 dedicato	 alla	 figura	
della Sposa. 

120 Od., XIX, vv. 570-581.
121 Od., XIX, vv. 583-587.
122 Od., XIX, vv. 589 ss.
123 Od., XXI, vv. 1-4.
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L’alta scala salì della sua casa e prese la chiave, ad arte curvata, nella mano 
robusta, la bella chiave di bronzo: l’impugnatura era d’avorio. E mosse con le 
sue ancelle verso la stanza ultima, dove stavano i tesori (keimelia) del re, bronzo, 
oro,	e	faticosissimo	ferro.	Qui	stava	l’arco	flessibile	e	la	faretra	piena	di	frecce,	
e dentro vi erano molte frecce causa di gemiti, doni che un ospite, a Sparta, gli 
fece. […] Come arrivò nella stanza la donna bellissima, e la soglia di quercia salì 
che il costruttore levigò ad arte, e la squadrò a livella, e sopra drizzò gli stipiti 
adattandovi porte splendenti, subito sciolse rapida la cinghia dell’anello, spinse 
dentro la chiave e allontanò i chiavistelli dei battenti con un colpo. Muggirono 
i battenti come un toro che pascola nel prato: così sonoramente muggirono le 
porte belle al colpo di chiave e le si aprirono subito. Allora, sull’alto palco salì 
dove le arche stavano e dentro le arche le vesti profumate. Da lì protendendosi, 
dal chiodo staccava l’arco con la custodia splendente che lo fasciava. E seduta 
per terra, sulle ginocchia tenendolo, pianse forte togliendo dalla custodia l’arco 
del sovrano. Quando fu sazia di singhiozzi e lamenti, tornò nella sala, fra i pre-
tendenti	splendidi,	tenendo	in	mano	l’arco	flessibile	e	la	faretra	ripiena	di	frecce	
e dentro v’erano molte frecce causa di gemiti. Le ancelle le portavano la cassa, 
dov’era molto ferro e bronzo, prova di forza del re.124 

È una scena cerimoniale, non c’è dubbio. Rituale, fatta di soli gesti pro-
cessionali – la salita, l’attraversamento dei corridoi, la discesa – e suoni 
suggestivi delle cose e profumi di tessuti e riverberi di metalli. Come ritua-
le è il pianto per terra: un pianto di lutto della sposa, lutto proprio, lutto per 
gli altri. La Regina è ora una Sacerdotessa, circonfusa di un’aura sacrale: e 
rituali sono gli oggetti, le scuri (pelekeas) e l’arco.
Penelope	 resterà	 nella	 sala	 ad	 assistere	 finché	 il	 ramingo	 chiederà	 di	

provare anch’egli, avendo gli altri fallito. E sarà Penelope a concedergliene 
il diritto, tacitando severamente e sarcasticamente le proteste dei proci.125 
Poi, seguendo il saggio consiglio di Telemaco, prima che il mendìco tenda 
l’arco, salirà nelle sue stanze.126 Sappiamo quello che segue.

La Regina, di sopra, è caduta in un sonno profondo: mai aveva dormi-
to così da quando Odisseo era partito per Troia.127	Ma,	allorché	la	fidata	

124 Od., XXII, vv. 5-13; vv. 42-62.
125 Od., XXII, vv. 311-342.
126 Od., XXII, vv. 343-345. Si ripropone qui lo stesso modulo che s’era posto al 

primo apparire di Penelope nel megaron: l’arco è cosa da uomini, dice Telemaco, 
e mia soprattutto perché qui mio è il comando. Tu torna nelle tue stanze. Penelope, 
stupefatta, se ne va senza replicare: non può certo, né mai vorrebbe lei stessa, 
assistere	alla	carneficina.	Si	noti	come	l’episodio	dell’arco	e	quello	iniziale	della	
lira siano perfettamente paralleli. 

127 Od., XXIII, vv. 18-19.
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Euriclea viene a dirle, urlando di gioia, come una pazza, che Odisseo è 
tornato – era il ramingo – e ha fatto scempio di tutti i pretendenti, la Regina 
risponde duramente, gelidamente reagisce: come ha osato svergliarla? Se 
ne torni da dove è venuta! Odisseo ha perduto il ritorno, è morto. Quanto 
ai pretendenti, forse, chi li ha uccisi, è un dio, venuto a punirli per la loro 
empietà.	Poi	accetta	di	scendere	per	andare	a	parlare	con	suo	figlio	e	vedere	
il famigerato uccisore.128

Ma come? Non è dunque l’eletto chi ha superato la prova mortale im-
posta dalla Regina? Non basta questo segno? Non è forse lui colui che lei 
vuole? Il punto è proprio questo. Ha forse detto lei che vuole quell’uomo?

Si apre, allora, una scena di grande sospensione. La Regina entra nella 
sala, incerta su come comportarsi, ma senza tradire alcuna emozione, e va 
a sedersi, accanto al fuoco, di fronte a Odisseo, dalla parete esattamente 
opposta: lui muto, seduto contro una colonna, con lo sguardo abbassato 
a terra, aspettando che la Regina proferisca parola. Sa Odisseo che deve 
stare a distanza, che non può forzare il volere della regina: se lei non lo 
accoglie lui non sarà più Odisseo, non sarà davvero mai tornato. E lei – cui 
a tratti sembra di conoscerlo e a tratti no – resta immobile nel suo silenzio, 
rispondendo	al	figlio	che	le	rimprovera	un	cuore	ostile	(apenea thymon), 
un cuore tenace (tetleoti thymoi), un cuore più duro della pietra, κραδίη 
στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο:129

Figlio mio, il mio cuore, in petto, è attonito, non riesco né a parlargli né a 
interrogarlo, né a guardarlo in faccia. Ma se è davvero Odisseo che in patria è 
tornato, molto facilmente potremo riconoscerci: abbiamo dei segni segreti che 
noi soli sappiamo e nessun altro.130

Di più non dice e continua a restare nella sua immobilità e nel suo tacere. 
«Un cuore così tenace, così ostile, più duro della pietra» e quel silenzio:131 
facciamo attenzione a questa durezza e a questo mutismo. Non è un detta-
glio	da	poco	tanta	inflessibilità,	tanta	eccezionale	resilienza,	perché	è	con-
nessa al tema nuziale e virginale. In un suo saggio pur molto controverso e 
contestabile, Il motivo della scelta degli scrigni, tessuto intorno alla prima 
scena di King Lear,	Freud	osserva	una	cosa	importante:	la	figura	della	no-
vella sposa che si trincera nel suo «no» invincibile, nel suo «niente», nel 

128 Si veda tutta la scena di Od., XXIII, vv. 1-84.
129 Si veda tutta la scena di Od., XXIII, vv. 85-104.
130 Od., XXIII, vv. 105-110.
131 Lo stesso rimprovero di Telemaco è poi ripetuto poco più oltre da Odisseo, che ag-

giunge «cuore di ferro, ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶ ἦτορ», Od., XXIII, vv. 166-172.
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suo silenzio e nella sua durezza di cuore, ha qualcosa della Moira.132 Ha 
qualcosa della Vergine fatale che tiene insieme la vita e la morte del suo 
consultante. In quel momento, Penelope, Regina e Vergine del destino, è la 
moira	di	Odisseo.	E	lei	non	parlerà,	non	si	muoverà,	finche	lui non le darà 
il segno che lei vuole: non è un dono, non deve essere un dono, l’elezione, 
è piuttosto uno scambio, deve essere uno scambio o un «contratto», se vo-
gliamo – così piace a Penelope e così sarà. Ma quel gioco, che è anche un 
gioco d’amore e un patto sovrano, è però, soprattutto, un gioco del Destino 
e sta nelle mani di Penelope. Tutto è bloccato, di nuovo, magicamente so-
speso, mentre la Regina Vergine troneggia, come una statua, come un sacro 
agalma,	pietrificata,	nella	sua	inquietante	solitudine	e	incoercibile	maestà…

Finché Odisseo, furioso, s’adira, e chiede alla nutrice di stendergli un 
letto da qualche parte, ché può ben dormire anche da solo (ha forse capito 
di dover stare per forza al gioco di Penelope?). Ecco dunque il segno, il 
segno sovrano, che lei attendeva: sì, gli stenda pure la nutrice – dice Pene-
lope – il suo letto, quello che lui fece di sua mano, fuori dalla stanza. Ma il 
letto non si può spostare, perché Odisseo lo intagliò nell’ulivo…133 Il nodo 
si è sciolto per ricostituirsi intorno all’unico «sì» che lei è disposta a dire: 
imprendibilità di Penelope!

Ecco,	allora,	il	segno	è	finalmente	ritornato, il segreto si è salvato, come 
il nodo della verginità, mai per sempre sciolto: lechos, il letto, il luogo della 
Sovranità, il luogo di Penelope. È un happy end? Non è solo un wordplay 
– lo ricorderemo – il fatto che lechos consuoni con lochos, l’insidia, il 
ventre-insidia, del cavallo, quel lochos che tante spose (alochoi) troiane ha 
trascinato nell’orrore della schiavitù, della violenza e d’una vita senza più 
nome…134 Nel suo letto, Penelope ha pur sempre ripreso un Rapitore, un 
Distruttore: non lo dimentica certo, lei; lo sa molto bene: abbracciatolo e 
riaccoltolo	come	colui	che	lei	vuole	(perché	tale	è	la	definizione	dell’elet-
to), le prime parole di Penelope saranno proprio per Elena (non è un caso): 

132 Prendo in prestito al saggio di Freud solo questo elemento, rimanendo molto per-
plesso	sul	resto	e	rifiutandone	alcune	smaccate	manipolazioni	del	femminile,	delle	
quali proprio Cordelia fa le peggiori spese. Il lettore troverà lo scritto di Freud, in 
Opere, vol. 7, pp. 207-222.

133 Od., XXIII, vv. 166 ss.
134 Sul legame simbolico tra letto e guerra si veda Nicole Loraux, Le lit, la guerre, 

«L’Homme», XXI, I, 1981, pp. 37-67 (Loraux non si ricorda, però, del cavallo 
di Troia). 
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non parole di biasimo, ma di compassione per una cecità funesta (ate) che 
tutti, in quella vicenda, ha travolto.135

Signora nella vita

«Non è peggio sapere tutto subito», αὐτίκα δ᾽ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι 
χέρειον.136 Che frase, che risposta! Penelope non smette mai di sorprendere. 
Così risponde, infatti, a Odisseo, quando lui, prima che facciano l’amore e 
si raccontino a vicenda le loro vite, le accenna un suo assillo: le prove non 
sono	 ancora	finite,	 c’è	 ancora	una	grande	 fatica	da	 compiere	 che	Tiresia	
gli prediceva nell’Ade. Ma subito si interrompe: meglio andare a letto, ne 
riparleranno.137 Penelope, invece, vuole sapere immediatamente: «Siccome 
l’hai detto, e un dio ti ha ispirato, dimmi di questa fatica, perché, credo, per 
il futuro, la dovrò sapere. Non è peggio saper tutto subito».138 Dapprima 
Odisseo protesta: «Ma guarda che sei proprio strana (daimonie)! Perché tan-
ta fretta? Perché vuoi che parli? Non ne avrà gioia il tuo cuore, e io neppure 
ne godo».139 A quel punto, Odisseo dice tutto: dovrà ripartire alla ricerca del 
popolo che non conosce il remo. Solo così potrà avere una vecchiaia e una 
morte serene, circondato da un popolo prospero.140 Altro commento di Pe-
nelope: «Se gli dèi ci daranno una vecchiaia migliore, c’è speranza (elpore) 
che saremo liberati dai mali».141 Ancora una folgorante battuta.

Penelope sa vivere perché non ha paura di vivere. È una donna virile 
(o semplicemente la donna che nessun patriarcato potrà mai immaginare 
inferiore all’uomo in quanto donna). Non teme il futuro, non teme le dif-
ficoltà,	ha	speranza,	ma	non	si	illude.	Nella	sua	mente,	il	mondo,	anche	
con l’aiuto del dolore e delle tante lacrime, prende forma, si compone o 
ricompone, si plasma in una Forma: lei, Penelope, e la Vergine dea hanno 
dato forma al ritorno, Muse, nel senso proprio del termine – Mente-che-
pensa, Mente Fattrice.

Il mondo, la vita, non sono certo, infatti, solo ciò che accade: sono an-
che ciò che rimane nell’aria – come la voce poetica tanto vera quanto non 
verificata	–,	sono	anche	ciò	che	echeggia	e	fila	nel	pensiero,	che	sta	e	resta	
nella mente, da svegli, nella memoria, o prende corpo nei sogni e dai so-

135 Od., XXIII, vv. 218-224.
136 Od., XXIII, v. 262.
137 Si veda, per tutto il passo, Od., XXIII, vv. 248-255.
138 Od., XXIII, vv. 260-262.
139 Od., XXIII, vv. 264-267.
140 Od., XXIII, vv. 268-284.
141 Od., XXIII, vv. 286-287.
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gni, poi, ritorna alla vita. Odisseo, per esempio, non sogna mai ed è quasi 
sempre insonne o dorme, a comando di Atena, senza sognare.142 Penelope, 
invece, sogna: anzi, è la grande sognatrice della scena.143 Tre sono i suoi 
sogni, e tre devono essere, perché in tre forme diverse sogna: sogna, la pri-
ma volta, come madre;144 la seconda, come regina e vergine profetica;145 la 
terza, come sposa e donna.146 Un sogno più stupefacente e vero dell’altro. 
Il primo glielo manda Atena, ed è importante che sia Atena, perché Atena 
madre non è, ma protegge le madri e le spose. Fa un eidolon, un doppio, 
della sorella (che vive lontano, in Tessaglia) e glielo invia per dirle che suo 
figlio	Telemaco	è	al	sicuro	ed	è	già	di	ritorno	dal	viaggio	a	Pilo	e	a	Sparta.	
Appena prima di addormentarsi, Penelope era distrutta: digiuna, continua-
mente tormentandosi se Telemaco sarebbe o no sfuggito alla morte e agli 
agguati dei pretendenti: «quante cose pensa un leone, atterrito, tra una folla 
d’uomini, quando gli stringono intorno un cerchio insidioso, tante cose lei 
pensava».147 Una madre-leone inferocito e spaventato. Atena (che d’altra 
parte è stata la regista del viaggio di Telemaco) comprende la pena della 
madre	e	la	soccorre.	Il	figlio,	infatti,	è	sano	e	salvo.	Il	terzo	sogno	(lascia-
mo per ultimo il secondo), quello che fa in quanto sposa e donna, è il più 
disturbante	per	Penelope	(sarà	ancora	Atena	l’artefice?	non	è	precisato):

Qualche dio spinge contro di me anche sogni cattivi: questa notte ha dormito 
come me un uomo identico a lui, com’era quando andò con l’esercito, e dunque 
il mio cuore godeva, perché non pensavo che fosse un sogno (onar), ma una 
cosa vera (hypar)!148

Sognare di far l’amore col suo uomo, una volta risvegliata, la inquieta: 
lui, com’era vent’anni fa… Uno spettro? Chi sarà stato quell’uomo che ha 
dormito con lei, in sogno, la notte? (Chi sarà colui che ritorna dopo vent’an-
ni, come dalla morte? Chissà… un falso eroe? Sarà lo stesso uomo?). Ma 
anche questo, tra poco, si avvererà. Portentoso e più enigmatico di tutti il 
sogno centrale. La Regina lo racconta al mendìco, che ha fatto chiamare da 
lei, e gli chiede di interpretarlo:

142 Od., V, vv. 464-493; XX, vv. 1-57.
143 Nausìcaa è visitata in sogno una volta da Atena, Od., VI, vv. 13-40. Ed è un sogno 

da nymphe, da young bride.
144 Od., IV, vv. 795-837.
145 Od., XIX, vv. 535-554.
146 Od., XX, vv. 88-90.
147 Od., IV, vv. 791-793.
148 Od., XX, vv. 87-90.
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Ma ora senti e interpretami questo sogno. Venti oche, qui in casa, mi bec-
cano il grano uscendo dall’acqua e io mi diverto a guardarle. Piombando dal 
monte un’aquila grande dal becco adunco, a tutte spezzò il collo e le uccise, 
ed esse giacevano riverse in un mucchio in casa e l’aquila volò in cielo. E io 
piangevo e singhiozzavo nel sogno, e intorno mi si stringevano le donne Achee 
dalle belle chiome intrecciate, perché piangevo triste che l’aquila mi avesse 
ucciso le oche. Ma, a un tratto, tornando, l’aquila si appollaiò sulla cornice del 
tetto	e	con	voce	umana	mi	tratteneva	e	mi	disse:	«Coraggio,	figlia	del	glorioso	
Icario, non sogno è questo, ma visione reale, che si compirà! Le oche sono i 
pretendenti e io la tua prima aquila, e ora giungo come tuo sposo, e darò morte 
ignobile a tutti i pretendenti.» Così diceva e nel frattempo mi lasciò il sonno 
di miele. E io mi rigirai intorno smarrita e mi resi conto che le oche, in casa, 
beccavano il grano nella vasca, come al solito.149

Lo vediamo: non è solo un sogno, è un indovinello, con tanto di spiega-
zione incorporata, per giunta! E perché, allora, Penelope chiede al ramingo 
mendìco di interpretarglielo? Il quale mendìco, infatti, replica: «O don-
na, non è possibile voltare il sogno piegandolo ad altro, perché lo stesso 
Odisseo ha detto come si avvera: a tutti i pretendenti minaccia rovina e 
nessuno sfuggirà alla morte».150 Forse non c’è enigma nel sogno, in sé: ma 
c’è nel fatto che Penelope lo sottoponga già interpretato all’ospite stranie-
ro.151 Non possiamo certo sapere, né speculare se la Regina abbia ormai 
riconosciuto Odisseo o se sospetti alquanto che l’ospite sia lui. Se anche 
fosse, non sarebbe in nessun caso prudente dirlo o rivelarlo, nemmeno a 
lui stesso, così come Odisseo non ha voluto rivelarsi a lei: partita patta. 
Di fatto, però, ella gli comunica che vede (che ha visto) o che prevede una 
strage e che, nella sua visione o previsione, l’autore della strage è la sua 
prima aquila, ora giunta come suo sposo. Parla come una Veggente, una 
Vergine Fatidica che già sa, come già sa una Pizia o una Sibilla, ed enig-
maticamente parla proprio perché già sa. La Regina si fa Vergine profetica 
e rinchiude là, nella scatola magica del sogno, sé stessa nymphe, come un 
ricordo carissimo da proteggere a lei solo veramente noto, insieme felice 
(si diverte la giovane con le oche) e amaro (piange disperata con tutte le 
ancelle), perché felice e amara per lei è quella memoria struggente, come 

149 Od., XIX, vv. 535-553.
150 Od., XIX, vv. 555-557.
151 Alcune utili osservazioni si potranno trovare in Benjamin Haller, The Gates of 

Horn and Ivory in Odyssey 19: Penelope’s Call for Deeds, Not Words, «Classical 
Philology», 104, 4, 2009, pp. 397-414. Per il legame tra parola, sogno ed enigma, 
si veda Simone Beta, Il labirinto della parola. Enigmi, oracoli e sogni nella cul-
tura antica, Torino, Einaudi, 2016.
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minacciosa e assassina eppure splendida e regale è quell’aquila-sposo che 
amara e felice le ha reso la vita. Penelope conosce il destino e lo assume: 
quell’aquila è sua. Una cosa, però, la Veggente Regina non dice o tace, il 
nome: non pronuncia il nome dell’aquila. Lascia che lo pronunci o vuole 
che lo pronunci il mendìco: e lui lo fa. Non possiamo sapere se egli abbia 
inteso il pensiero della Regina nascosto nell’enigma del sogno, ma lo fa, 
dice il nome: «Odisseo ha detto come si avvera e nessuno dei pretendenti 
sfuggirà alla morte». Il ramingo sembra saperla lunga… E la Regina Veg-
gente risponde allora con un potentissimo vedremo:

Ospite,	coi	sogni	è	difficile	saper	cosa	fare	perché	parlano	confusamente:	
non tutti, purtroppo, si avverano per gli uomini. Due sono le porte dei sogni 
inconsistenti: una è di corno, l’altra d’avorio. Quelli che vengono dal candido 
avorio confondono la mente, vane parole portando. Quelli che vengono dal 
lucido	corno,	sono	efficaci	e	veri,	sempre che li si veda. Ma non credo che a 
me il terribile sogno sia venuto da queste porte: quanto sarebbe desiderato da 
me	e	da	mio	figlio! 152 

Appunto: l’equivalente di un vedremo… Vedremo se quest’aquila-ma-
rito che il ramingo chiama Odisseo giungerà dalla porta di corno: quanto 
sarebbe caro! Che è un modo di dire: vedo la strage e la voglio. A te la 
prova, Odisseo: vedremo… E a quel punto, solo allora, la Regina informa 
il mendìco che ha deciso di proporre la prova dell’arco. Il presunto Odis-
seo, proprio perché tale, dovrà sottostare alla gara midicidiale, perché la 
Regina si è posta come maestra e istruttruce del rito. Anche questo sogno, 
poi, diventerà realtà.

Penelope sa vivere, e sa vivere anche nei sogni, ché anche i sogni le 
servono a vivere. E non si illude mai, perché è la Signora della Prova. La 
vita è la prova più grande dove ella è sovrana perché, vita e prova, ognora 
le ritesse e le trasforma nel disegno della propria mente. E quel disegno di 
pensiero è un’esperienza del mondo: una creazione – poesia – intorno alla 
quale echeggia l’abisso di tempo che la precede e la circonda nell’oggi e 
nel futuro.

152 Od., XIX, vv. 560-569 (mio il corsivo).



MUSE II

FEMMES ET CYGNES ICI CONFONDUS





Da Mallarmé…

1. Il pensiero del fauno

Si risveglia, un fauno, e pensa. Ripensa l’oggetto perpetuo (e perduto) 
della sua meditazione: nymphes, ninfe. 

Il primo, immediato, movimento di questo pensiero è uno slancio di 
volontà: «Je les veux perpétuer».1 «Io le voglio… perpetuare»: insaziato, 
incessante impulso a raggiungere qualcosa – perpetuo è ciò verso cui si 
continua a tendere: perpetuum da peto. Come se perpétuer prolungasse 
qui,	indefinitamente,	l’atto	(sempre	e	solo	immaginario)	del	répéter, il ri-
petere (re-peto), che è, poi, un tornare a chiedere, a volere – la ripetizione 
di un impulso e d’una esperienza.2 

1 Stéphane Mallarmé, L’après-midi d’un faune, v. 3, in Œuvres complètes, I, 
Poésies, édition critique présentée par C. P. Barbier et Ch. Gordon Millan, Paris, 
Flammarion, 1983. Rimandiamo al numero di verso e non alla pagina, per mag-
giore utilità del lettore.

2 Molto arduo, infatti, tradurre «perpétuer». Gli interpreti, generalmente, intendono 
«perpétuer»	come	l’atto	dell’eternare	attraverso	la	finzione	del	linguaggio,	cfr.,	ad	
esempio, Gianfranco Contini, Varianti e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, 
p. 60 («volontà che ambisce all’instaurazione di un eterno») e Stefano Agosti, Il 
fauno di Mallarmé, Milano, Feltrinelli, 1991, p. 38. Robert Greer Cohn, Toward 
the Poems of Mallarmé, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 
1965, pp. 13-14, pur affermando che «Perpétuer, in sum, is of the essence of art», 
non decurta, per questo, le possibilità semiotiche (lo dico nel senso kristeviano) 
della parola perpétuer, assegnandola tout court al campo retorico della mimesi, e 
sottolinea, piuttosto, come il verso «Ces nymphes, je les veux perpétuer, has the 
joint	possibilities	of	procreation	and	creation;	to	perpetuate	in	the	flesh	or	in	the	
spirit. […] Perpétuer bring	them	[le	ninfe]	in	the	flesh,	prolong	them	in	his	memo-
ry, perpetuate them in art, perpetuate them in offspring». L’idea della ripetizione 
che io sostengo mantiene vivo e semantico quell’entre-deux tra corpo e mente in 
cui – senza possibilità di (ri)soluzione in favore dell’uno o dell’altra –, si muove 
tutta la lingua dell’Après-midi d’un faune.
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Subito,	 infatti,	 affiora	alle	 labbra	e	alla	mente	del	 fauno,	 il	desiderio:	
«Ho amato un sogno? (Aimai-je un rêve)»?3 Si tratta di una domanda, per-
ché il desiderio è in sé un’interrogazione e fa istantaneo legame con il 
sogno. Non certo nel senso che il sogno è alternativo alla “realtà”. Il dub-
bio (doute)4 del fauno non è d’aver incontrato le ninfe nel “sogno” o nella 
“realtà”. La sua domanda concerne l’oggetto stesso di quell’incontro, e 
cioé del proprio desiderio: che cosa si desidera? Che cosa si desidera ri-pe-
tere, inseguire,	ancora	e	ancora,	fino	all’eternità?	«Seul	je	m’offrais/	pour	
triomphe la faute idéale des roses»,5 dice il fauno: il fallimento (faute)6 
del desiderio emerge, sorgivamente e come spontaneamente, dagli accordi 
armonici e ludici della lingua, là dove roses gioca con eros.7 Il desiderio 
(souhait)8 affabula (fabuleux)	figurazioni	(figurent) che prendono, nel fol-
to della macchia boschiva, silhouettes femminili… Apparizioni, epifanie, 
fantasmi	(«ou	si	les	femmes	dont	tu	gloses/	figurent	un	souhait	des	tes	sens	
fabuleux)»:9 sogni, appunto.

Ecco che, allora, si apre, dentro questo movimento del pensiero, una 
nuova ansa: réfléchissons…10 un re-flectere, un ripiegare o curvare all’in-
dietro, verso la movenza precedente, un rivenire alla traccia del primo im-

3 L’après-midi d’un faune, v. 3.
4 L’après-midi d’un faune, v. 4.
5 L’après-midi d’un faune, vv. 6-7.
6 Faute, «inganno» nel senso di «fallo», del «cadere in fallo».
7 Le jeu de mots Eros-rose è strutturale in Mallarmé. Fa sistema con Héro-diade, 

come appare già in Les fleurs, vv. 10-12: «Et, pareille à la chair de la femme, la 
rose/ Cruelle, Hérodiade	 en	 fleur	 du	 jardin	 clair,/	Celle	 d’un	 sang	 farouche	 et	
radieux arrose»; e ancora echeggia nell’associazione héroïne-Hérodiade, nella 
lettera a Eugène Lefébure (18 febbraio 1865): «La plus belle page de mon œuvre 
sera celle qui ne contiendra que ce nom divin Hérodiade. Le peu d’inspiration que 
j’ai eu, je le dois à ce nom, et je croix que si mon héroïne s’était appelée Salomé, 
j’eusse inventé ce nom sombre, et rouge comme une grenade ouverte, Hérodia-
de»; ma vive anche nell’associazione héros-roses: «Nul [Théodore de Banville] 
mieux ne représente maintenant le Poëte, l’invincible, classique Poète soumis à 
la déesse et vivant parmi le charme oublié des héros et des roses», Divagations, 
Théodore de Banville. D’altra parte, uno dei titoli dell’Après-midi d’un faune è 
stato Intermède héroïque. Per quanto riguarda gli echi interni all’Après-midi, ro-
ses risponde al termine chiave roseaux, «canne» v. 26, e all’espressione arrosé 
d’accords, «[il bosco] irrorato d’accordi». È più che verisimile che Mallarmé 
avesse in mente il gioco heros-eros, istituito da Platone nel Cratilo, 398c-d. Per il 
ludus di Mallarmé con i nomi, si veda Gérard Genette, Voyage en Cratylie, Paris, 
Seuil, 1976, pp. 230-283. 

8 Souhait corrisponde qui perfettamente all’inglese wish e al tedesco Wunsch.
9 L’après-midi d’un faune, vv. 8-9.
10 L’après-midi d’un faune, v. 9.
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pulso, perché, di quel primo impulso, che ha smosso il desiderio, il seno 
vergine del fauno («mon sein vierge de preuve)» reca un doloroso segno, 
un engramma tra il corpo e la mente, d’origine misteriosa: «Mon sein vièr-
ge de preuve, atteste une morsure/ Mysterieuse, due à quelque auguste 
dent».11 Il desiderio morde e nega, abbandona: il fauno resta (è) solo. Le 
sue proiezioni fuggono e lo lasciano con la loro memoria. La mente del 
fauno ripega dunque sul racconto: 

Ô bords siciliens d’un calme marécage/Qu’à l’envi des soleils ma vanité 
saccage,/Tacite	sous	les	fleurs	d’étincelles,	CONTEZ/	“Que je coupais ici les 
creux roseaux domptés/ “Par le talent; / quand, sur l’or glauque de lointaines/ 
“Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,/ “Ondoie une blancheur animale 
au repos:/ “Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux,/ “Ce vol de cygnes, 
non! de naïades se sauve/ “Ou plonge».12

Il racconto, «CONTEZ»,	fila	e	s’immerge	nella	materia	inestricabilmente	
meditativa e emotiva dell’esperienza vissuta. Esso rievoca, infatti, un dupli-
ce evento traumatico: il fauno stava tagliando («je coupais») le canne vuote 
(«creux roseaux») dopo averle domate, dominate («domptées»), con il suo 
talent – talento, sì, di “suonatore”, ma anche volontà, piacere, desiderio, se 
conserviamo	il	significato	arcaico	della	parola	–,	quando,	d’un	tratto,	un	volo	
di naiadi/cigni prende la via dell’aria o s’immerge, fuggendo. All’impulso di 
afferrare con la violenza, che nell’Improvisation è un «rompere in due una 
delle canne domate»,13 risponde la perdita, la mancanza.

La rammemorazione s’interrompe bruscamente con la sparizione dei 
cigni-ninfe: il fauno si vede intorno un inerte e assolato paesaggio che 
brucia «senza dar traccia (sans marquer)	dell’artificio	(art) per cui si è 
dileguato (détala) tutto insieme/ quell’eccesso d’imeneo (trop d’hymen), 

11 L’après-midi d’un faune, vv. 40-41. Nel Monologue, la morsure féminine lascia 
tracce sulla dita del fauno, vv. 40-41.

12 L’après-midi d’un faune, vv. 25-29: «O rive siciliane d’un calmo stagno/ che, 
a	gara	 con	 i	 soli,	 la	mia	vanità	 saccheggia/	 tacita	 sotto	fiori	di	 scintille,	RAC-
CONTATE/ che tagliavo qui le vuote canne domate dal talento;/ quando, sull’oro 
glauco di lontane/ vegetazioni che donano la loro vigna alle fontane,/ ondeggia 
un biancore animale in riposo:/ ed ecco, al lento preludio dove nascono gli zufoli/ 
quello stormo di cigni, no! di naiadi si mette in salvo/ o s’immerge». Il termi-
ne «naissent» riferito a zufoli va conservato: sono i “preludi” che nascono dagli 
zufoli, e verrebbe da attribuire il verbo nascere alla musica piuttosto che al suo 
strumento. Ma lo scambio qui è intenzionale: Mallarmé riletteralizza la metafora 
per evocare il fantasma di una vera nascita organica. 

13 Improvisation d’un faune, v. 26 «[…] je cassais en deux l’un des roseaux 
domptés». Anche il Monologue al v. 22 ha «casser».
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desiderato da chi cerca il la (souhaité de qui cerche le la)».14 Le trop 
d’hymen, le due ninfe, scomparse nel nulla, e il desiderio rimasto incom-
piuto all’origine (al suo la).

E allora, la mente riprende il suo moto di ripiego, ritorna al ricordo: 
«O	nymphes,	regonflons	des	SOUVENIRS	divers»,	«O	Ninfe,	rigonfiamo	
altri ricordi». «SOUVENIRS divers» ridisegna «CONTEZ». Raccontare/
ricordare non è narrare e nemmeno riprodurre con la memoria: piuttosto, è 
rielaborare ricordanze, è anamnesi. E l’anamnesi è ritorno a qualcosa che, 
restando quel qualcosa di oscuro – «ammasso di notte antica (amas de nuit 
ancienne)»15 dice il fauno –, si ripete sempre «diverso» («altro») perché 
è ognora diversamente detto e nominato: le ninfe di sempre, che sempre 
sono diverse. Qualcosa che è sempre lo stesso, perché non si sa che sia, 
perché sta immerso nell’oblio, ma, tuttavia, si ripresenta in molte forme, 
sbucando, come direbbe il Mallarmé di Crise de vers, hors de l’oubli.16 
L’anamnesi	è	un	soffio	ognora	rinnovantesi	–	re-gonflons – un respiro che 
gonfia	il	vuoto	della	mente,	riempiendola,	e,	uscendone,	la	svuota,	in	un	
ciclo continuo: l’ispirazione, in altri termini. Come se la ricordanza pren-
desse la via cava del desiderio, la canna, o ripercorresse il solco del morso 
lasciato	sul	fauno	da	ignote	ninfe,	insufflandoli,	per	intermittenze,	di	suoni,	
parole e immagini. 

Il fauno, certo, è creatura poetica. Ma non è (il) poeta: non scambiamolo 
per tale. Mezzo ferino e mezzo umano com’è, egli si rivela “strumento 
vivente”, intreccio di corpo e mente senza che si possa distinguere dove 
finisca	l’uno	e	l’altra	inizi.	Non	c’è	né	metafora,	né	allegoria,	né	simbolo.	
L’immagine	va	presa	 alla	 lettera.	C’è	un	 tentativo	di	 spingersi	fin	verso	
l’impossibile origine del linguaggio poetico, là dove l’esperienza tra mente 
e corpo, quell’oscuro tessuto psico-corporeo, imbocca la via della lingua 
e quest’ultima, a sua volta, ripercorre le impronte e i traumi della materia 

14 L’après-midi d’un faune, vv. 32-34.
15 L’après-midi d’un faune, v. 4.
16	 «Je	dis:	une	fleur!	et,	hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant 

que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et 
suave, l’absente de tous bouquets. Au contraire d’une fonction de numéraire facile 
et représentatif, comme le traite d’abord la foule, le dire, avant tout, rêve et chant, 
retrouve	chez	le	Poëte,	par	nécessité	constitutive	d’un	art	consacré	aux	fictions,	sa	
virtualité». In Crise de vers l’espressione hors de l’oubli	designa,	specificamente,	
il campo del linguaggio poetico opposto, per un verso, al territorio della lingua 
comune destinata alla comunicazione, e per l’altro a quello della lingua letteraria 
che intende descrivere e rappresentare un mondo. 



Da Mallarmé… 183

psichica che vive e che sente. La vera purezza del linguaggio è la sua im-
purità: la pura lettera del linguaggio agisce solo quando e perché rioccupa 
la sagoma dell’esperienza. Il fauno è una mente-che-pensa, un movimento 
ideativo	che	desidera,	ricompone	frammenti	mnestici,	proietta	figurazioni,	
rielabora, al modo di un musico animale, mousikon therion. C’è qualcosa 
di incantatorio e di fatato, nell’intenzione di Mallarmé, un nucleo di oblìo, 
un nucleo mitico, per dirlo in altre parole, che deve essere preservato e non 
può essere dissolto dai numerosi appelli all’estetica «del linguaggio di pura 
finzione	articolato	sull’ordine	del	Simbolico».17

All’avanguardia poetica della seconda metà dell’Ottocento (come la de-
finisce	Julia	Kristeva),18 Mallarmé restituisce, nostalgicamente, il dono, o 
se preferiamo il miraggio, della poesia come memoria mitica, Mnemosyne:

Sait-on ce que c’est qu’écrire? Une ancienne et très vague mais jalouse 
pratique, dont gît le sens au mystère du cœur. Qui l’accomplit, intégralment, se 
retranche.	Autant,	par	ouï	dire,	que	rien	existe	et	soi,	spécialement,	au	reflet	de	
la divinité éparse: c’est, ce jeu insensé d’écrire, s’arroger en vertu d’un doute – 
la goutte d’encre apparentée à la nuit sublime – quelque devoir de tout recréer, 
avec des réminiscences, pour avérer qu’on est bien là où l’on doit être (parce 
que, permettez-moi d’exprimer cette appréhension, demeure une incertitude).19

17 Agosti, Il fauno di Mallarmé, pp. 58-59. Lungo la linea Contini-Agosti L’après-
midi d’un faune, insieme al Monologue e all’Improvisation, sarebbe un sistema 
variantistico che dal “narcisismo dell’Immaginario” (dell’“io poetico”) approda 
al Linguaggio Simbolico – dove il prestito teorico lacaniano (introdotto da Ago-
sti) è evidente. Ma, in Lacan stesso, il rapporto tra Simbolo e Sintomo è molto 
controverso, perché la lettera è sempre “lettera dell’inconscio”: la parola è pura, 
cioè	puro	“significante”,	solo	in	quanto	è	parola	più	“altro”	e,	dunque,	“sintomo”.	
L’“ultimo Lacan”, quello degli studi su Joyce e del Seminario XX, riformula, e di 
fatto sovverte completamente, il rapporto tra Simbolico, Sintomo e Linguaggio 
istituito dal “primo Lacan”, riportando al centro dell’attenzione il legame (semio-
tico) tra soggetto, corpo e lettre. 

18 Ne La révolution du langage poétique.
19 «Sappiamo che cos’è scrivere? Un’antica pratica, molto vaga, ma gelosa, il cui 

senso	giace	nel	mistero	del	cuore.	Chi	la	compie,	fino	in	fondo,	si	taglia	fuori.	
Come se, per sentito dire, nulla esistesse e non fosse, in particolare, se non il 
riflesso	 della	 divinità	 sparpagliata,	 il	 gioco	 insensato	 di	 scrivere	 è	 arrogarsi,	
in virtù d’un dubbio – la goccia d’inchiostro apparentata alla sublime notte – 
un qualche dovere di ricreare tutto attraverso reminiscenze, onde avverare che 
siamo proprio dove dobbiamo essere (perché, permettetemi di esprimere questa 
apprensione, un’incertezza rimane)», Villiers de l’Isle-Adam. Conférence par 
Stéphane Mallarmé, 1890. 
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La parola poetica – che in queste righe della laudatio funebre per Vil-
liers de L’Isle-Adam prende il nome dislocato di “scrittura” – è una risposta 
alla crisi della presenza dalla quale, immemorialmente, antropologicamen-
te, l’esperienza culturale dell’uomo è segnata:20 come i gesti del rito, da 
un lato, e i racconti del mito, dall’altro, la lingua della poesia, muovendo-
si al pari d’una reminiscenza, ricreando la totalità (tout recréer, avec des 
réminiscences), tiene in essere l’umano contro il dubbio (la minaccia) e la 
paura della sparizione (Autant, par ouï dire, que rien existe). Mito (e Rito) 
è l’idea che l’uomo sia frammento di un corpo divino disperso (la divinité 
éparse), un corpo smembrato di racconti e di parola, le storie di dèi e di 
eroi. Appartenere a quel corpo mitico ci riconferma, quanto ci nega: ci nega 
perché	definisce	un	cerchio	oltre	il	quale	c’è	la	dimenticanza,	ci	riconferma	
perché fa eco alla nostra esistenza. La memoria mitica è quel «sentito dire» 
(par ouï dire) che ci ricorda il nulla dell’oblìo, per un verso, e, per l’altro, 
ci	rimanda	il	riflesso	(reflet) memoriale delle nostre tracce nel mondo.

È questo l’assillo del fauno: perpétuer, réfléchissons, CONTEZ, regon-
flons des SOUVENIRS divers, parole-sintomo che affrontano e attraver-
sano l’amas de nuit ancienne, la grande notte avvolgente, all’insegna del 
desiderio, eros	–	materiale,	fisico,	sessuale	–	di	esserci,	illusorio,	da	un	lato,	
la faute idéale des roses, necessario, dall’altro, come lo è un’insopprimibi-
le volontà di ripetere, je les veux perpétuer. 

2. «Femmes et cygnes ici confondus»:21 donne e segni qui confusi

Il pensiero del fauno, la sua poesia, la sua creazione che si muove in-
cessantemente	 tra	 il	 ricordo	 e	 la	 riflessione,	 ruotano	 intorno	 a	 un	 corpo	
immaginario di donna. Corpo duale e plurale – due sono le ninfe – corpo 
immaginario, senza il quale non ci sarebbe parola poetica. Perché quel cor-
po non è metafora, ma lettera: «deux tuyaux»,22 «le jonc jumeau»,23 «les 
creux roseaux»,24	duplice	tubo,	gemino	giunco,	vuote	canne;	e	poi	«flûte»25 
«maligne Syrinx»,26 «les pipeaux»27,	flauto,	siringa,	zufoli	–	lo	strumento	e	

20 Come avrebbe detto Ernesto de Martino.
21 Stéphane Mallarmé, Contes indiens.
22 L’après-midi d’un faune, v. 18.
23 L’après-midi d’un faune, v. 43. Cfr. anche «truant les joncs», v. 63.
24 L’après-midi d’un faune, v. 26.
25 L’après-midi d’un faune, v. 16.
26 L’après-midi d’un faune, vv. 52-53.
27 L’après-midi d’un faune, v. 30.
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la pianta da cui esso viene sono fatti della stessa materia e si confondono, 
sfumando	vicendevolmente,	metamorficamente,	 l’uno	nell’altra.	Ma	«les	
creux roseaux», le «vuote canne», sono ninfe, le Naiadi, corpi che insuf-
flano	sovrastante	desiderio,	per	poi	sottrarsi	e	scomparire.	Grande	la	carica	
sessuale, che è, poi, irraggiamento psichico: «pipeau» è il membro ritto;28 
«trop d’hymen», per altro verso, evoca, con l’imeneo, l’“imene”.29

Che questo corpo femminile plurale non sia metafora, ma lettre, è esclama-
zione lacerante del fauno: stava tagliando le vuote canne, quando: «ce vol de 
cygnes, non! de naïades se sauve/ “Ou plonge»30, «quel volo di cigni, no! di 
Naiadi, si mette in salvo o s’immerge». Perché quel «non!» come di sorpresa, 
di dubbio e, insieme, di riaffermazione o di risveglio? Cygnes è, evidentemen-
te, anche signes: il cigno è anche il segno.31 Ma, proprio quando riconosce il 
segno, il fauno-poeta riafferma il corpo femminile, «naïades»: corpo e segno si 
rincorrono facendo legame attraverso la negazione – «non!» – che addita sì, lo 
scarto, ma rammemora al contempo l’allaccio fatale tra l’uno e l’altro.
Rievocando	–	o	immaginando	?	–	il	suo	incontro	fisico	con	le	ninfe,	il	

cercare di frugarle e districarle, tra l’esaltazione dell’invasamento e l’espe-
rienza della frustrazione (la fuga nell’aria o il tuffo nello stagno delle ver-

28 Mallarmé dice: «[…] et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux», l’uso del 
verbo “nascere”, “spuntare” rimette in gioco lo zufolo, oltre che come strumento 
musicale, come canna che germoglia e si erige dalla terra, in altri termini, come 
“organo vivo”. Agosti, che in naissent vede una variante del precedente partent 
nell’Improvisation, variante generata dalla volontà di evitare il gioco sinonimico 
con il vicino e successivo se sauve – vede nel pipeau, oltre allo zufolo, «il vischio 
usato	per	catturare	gli	uccelli	e,	al	figurato,	ogni	tipo	di	astuzia	con	cui	si	cerca	di	
ingannare qualcuno», Il fauno, p. 100. L’altro simbolo fallico scoperto dell’Après-
midi è il «giglio, dritto e solo»: vv. 35-37: «Alors m’éveillerai-je à la ferveur 
première,/	Droit	et	seul,	sous	un	flot	antique	de	lumière,/	Lys!».

29 Sull’hymen mallarmeana si legga La double séance di Jacques Derrida, in La 
dissémination, pp. 215-346 e, in part. p. 263. Non mi schiero, tuttavia, con la 
lettura derridiana di Mallarmé: Derrida mette a frutto l’irriducibilità del segno 
mallarmeano per legittimare quell’irriducibile differenza di tutti i “sensi” che non 
è un problema del poeta. L’altro elemento in cui non seguo Derrida su Mallar-
mé è l’iperdeterminazione scritturale: il segno mallermeano non gioca in modo 
privilegiato – e comunque non soltanto – con la graphé.	Per	un’analisi	fine	dei	
profondi prestiti mallarmeani nella Dissémination di Derrida, si vedano le recenti 
pagine di Daniel Giovannangeli, Derrida et la décision philosophique, «Bullettin 
de l’analyse phénoménologique», vol. X, n. 11, «Don – Langage – Contretemps: 
Diagonales giovannangeliennes (Actes, n. 7)», 2014, pp. 3-18. 

30 Si noti che questo verso rimane uguale in tutte e tre le versioni.
31 Daniel Bougnoux, L’éclat du signe, «Littérature», 14, 1974, pp. 83-93: Bougnoux, 

in queste dense pagine, analizza il “segno” cygnes non nell’Après-midi (che non 
vi compare neanche in citazione), ma in Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui.
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gini), il fauno parla di quell’indimenticabile contatto con le fanciulle come 
se	le	dita	avessero	premuto	le	canne	dello	strumento	e	l’emissione	di	fiato	
– un «riso ardente» e un «singhiozzo» – si fosse riversata nei loro vuoti:

“Car, à peine j’allais cacher un rire ardent/ “Sous les replis heureux d’une 
seule	(gardant/	“Par	un	doigt	simple,	afin	que	sa	candeur	de	plume/	“Se	teignît	
à l’émoi de sa sœur qui s’allume,/ “La petite, naïve et ne rougissant pas:)/ “Que 
de mes bras, défaits par de vagues trépas,/ “Cette proie, à jamais ingrate, se 
délivre/ “Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre.32

È	una	scena	confusiva	quanto	fusionale,	in	cui	la	lingua	non	figura	se	
non oscuramente: vediamo in chiarezza soltanto quel dito steso, simple 
(simplex), lottare con la duplicità ingovernabile delle canne, tentando di 
tenere l’una, mentre l’altra sfugge, e avvertiamo dubitosamente il gesto di 
“suonare”	soffiando	–	il	“riso”	e	il	“singhiozzo”	–	nelle	sinuosità	di	pieghe	
sfuggenti,33 mentre tutto il complesso movimento si erotizza in una effu-
sione di candori e rossori e «trépas», trapassi…34 Davvero impossibile di-
stinguere tra il corpo di donna-vegetale e le rigide canne sonore tra le mani 
del fauno. Perché ad agire è una perturbante e strutturale sovrapposizione 
tra verge e vierge, tra virgo e virga.35

Nell’Après-midi non compare di certo la coppia verge-vierge. Solo la sua 
metà femminile vi è nominata, vierge, che, però, è attribuita tanto alle ninfe – 
«Je t’adore, corroux des vierges», «T’adoro, corruccio delle vergini» – 36 quan-
to al fauno – «Mon sein, vierge de preuve», «il mio seno, vergine di prova»: ep-
pure, nella lingua poetica mallarmeana i due nomi fanno eco tra di loro, un’eco 
trasportata dalla phone e dalla lettre, dal suono e dalla lettera.37 Ma questa 
coppia linguistica, questo “fantasma di linguaggio”, è già strutturale nel mito 

32 L’après-midi d’un faune, vv. 85-92: «Poiché appena stavo per nascondere un 
riso ardente/ sotto le pieghe felici d’una sola di loro (tenendo/ con un semplice 
dito,	affinché	il	suo	candore	di	piuma/	si	tingesse	all’emozione	della	sorella	che	
s’accende,/ la piccola, ingenua, che non arrossiva:)/ ecco che dalle mie braccia, 
disfatte da vaghi trapassi/ quella preda, ingrata per sempre, si libera/ senza pietà 
dal singhiozzo di cui ero ancora ebbro». 

33 Sulla “poetica della piega” in Mallarmé rimandiamo ancora a Derrida, La dou-
ble séance.

34 «Trépas», è la “piccola morte” della jouissance.
35 D’altra parte, il jeu de mots confusivo sta naturalmente nella lingua francese (sic-

ché Apollinaire potrà intitolare Les Onze Mille Verges), come nella sua matrice 
generativa latina.

36 L’après-midi d’un faune, v. 75.
37 Come è stato indicato, tra i primi, da Cohn, Towards the Poems of Mallarmé, p. 

127 e da Bougnoux, L’éclat du signe, p. 85.
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di Siringa, l’ipotesto antico dell’ Après-midi,38 che Mallarmé evoca con la sem-
plice esclamazione del fauno: «Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne/ 
Syrinx,	de	refleurir	aux	lacs	où	tu	m’attends!»,	«Vedi	dunque,	strumento	delle	
fughe,	o	maligna	Siringa,/	di	rifiorire	sui	laghi	dove	m’aspetti».39 In Ovidio, il 
racconto	sull’origine	del	flauto	di	Pan	è	infatti	intessuto	su	questo	reticolo	di	
parole: virga,40 virginitas,41 avena, harundo, calamus, fistula,42 «verga», «ver-
ginità» e «canna», chiamata con quattro nomi diversi, dei quali fistula è quello 
decisivo. Fistula è infatti sì la canna musicale, ma è anche la «ferita», la «pia-
ga». Nel calligramma bucolico di attribuzione teocritea, intitolato a Siringa, 
lo	strumento	di	Pan	è	così	rinominato:	ἕλκος,	ἄγαλμα	πόθοιο	πυρισμαράγου,	
«ferita, simulacro del desiderio che strepita fuoco»;43	 ἕλκος,	come	fistula, è 
l’organo sonoro, per un verso, e, per l’altro, la piaga purulenta che lascia nella 
carne il morso della vipera,44 del serpente amoroso – abbiamo già visto che il 
fauno, nel suo petto virginale, avverte un morso misterioso, «dovuto a qualche 

38 Come, ad esempio, riconosce Cohn, Towards the Poems of Mallarmé, p. 14. Cohn 
assume la presenza dell’ipotesto senza entrare nell’analisi.

39 L’après-midi d’un faune, vv. 52-53.
40 Metamorfosi, I, vv. 671-721. La verga, virga, è quella, magica, di Mercurio, il nar-

ratore	del	mito	nella	finzione	ovidiana.	All’insegna	della	verga	si	apre	e	si	chiude	
il racconto. All’inizio, Mercurio si spoglia di tutti i suoi attributi, dei quali conser-
va solo la verga, che utilizza come bastone per pascolare caprette (ladrescamente 
raccolte durante il cammino), onde sembrare un semplice pastore (vv. 674-676). 
Alla	fine,	esaurito	 il	 racconto	di	Siringa,	e	stregato	con	 la	narrazione	 il	mostro	
Argo, Mercurio riprende la verga magica, «medicata virga», (vv. 713-721), per 
addormentare meglio l’orrida bestia e tagliargli il capo. 

41 Siringa è presentata enfaticamente come emula della verginità di Diana: «Ortygiam 
studiis ipsaque colebat/ virginitate deam», vv. 694-695. 

42 Avena: «structis avenis» (v. 677); harundo: «iunctis harundinibus» (vv. 683-684), 
«in harundine» (v. 707); calamus: «calamos palustres» (v. 706); «disparibus ca-
lamis» (v. 711); fistula: (v. 688). Per un commento puntuale al passo ovidiano, 
rimandiamo a Ovidio, Le metamorfosi, a c. di Alessandro Barchiesi, Milano, Fon-
dazione Lorenzo Valla, Mondadori, 2005, vol. I (libri I-II), pp. 222-227. 

43 Teocrito, Syrinx, v. 8, per cui si veda Greek Bucolic Poets, a c. di Niel Hopkinson, 
Harvard, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1912, pp. 502-503. 
Interessanti,	più	che	per	 il	 tentativo	di	attribuzione,	per	 la	finezza	dei	 rilievi	al	
testo il saggio di Claudie Balavoine, La Syrinx de Théocrite, emblème chiffré d’un 
recueil fantôme, in Le texte et ses représentations, Études de littérature ancienne 
3, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure, 1987, pp. 81-95.

44 Si noti, per altro, nel testo teocriteo, la pertinenza della parola pothos all’helkos/
fistula, piaga-canna. Pothos è il desiderio come nostalgia, contrariamente a eros 
che indica, invece, il desiderio come impulso. Se il desiderio, in quanto eros, è 
la canna-punta che ferisce o con cui ci si ferisce, il desiderio in quanto pothos è 
l’impronta cava, la piaga, di eros. Pothos funziona dunque rispetto a helkos come 
vero e proprio spotlight semiotico.
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augusto dente», «Mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure/ Mystérieu-
se, due à quelque auguste dent».45

Il corpo della vergine ninfa è, in presenza, verga che ferisce, conce-
dendosi poi, in assenza, nel tempo dell’après (l’après-midi, l’après-coup), 
come canale della voce poetica, il souffle del fauno che scorre nella canna: 
«femmes et cygnes ici confondus», scriveva Mallarmé nella sua traduzio-
ne-ricreazione dei Contes indiens di Mary Summer, «donne e segni/cigni 
qui confusi». Il segno poetico, lettre, che è in primis	 resto	grafico	d’una	
confusiva phone, si lega, intrinsecamente, nella lingua e nell’ideazione, 
all’impronta memoriale, indelebile, di una silhouette femminile.

Come	il	gioco	infantile	del	rocchetto	risponde	alla	mancanza	della	figura	
materna,46 così lo zufolo del fauno sostituisce il corpo delle ninfe fuggite 
in volo nell’aria, al pari d’uno stormo di cigni (cygnes) e di segni, oppure 
inabissatesi	nelle	torbide	e	insondabili	acque	dello	stagno,	al	pari	di	anfibi	
serpenti. Suonare, cantare, è allora un nostalgico gesto di richiamo, un ge-
sto anamnestico e ri-creativo che si produce nel solco esperienziale di un 
desiderio irraggiante dall’oggetto perduto.

Due sono le ninfe-Muse del fauno, che egli chiama esplicitamente dées-
ses al v. 55 – come Andrée et Albertine lo sono di Marcel: una «più casta», 
«la plus chaste», e l’altra «tutta sospiri», «l’autre tout soupirs»;47 l’una ti-
mida, «timide», l’altra «disumana» o «crudele e spietata»;48 due, ma sullo 
sfondo	necessario	di	un	nugolo	femminile	e	metamorfico,	animale	e	ve-
getale, più vasto – la frotta di cigni acquattati nel folto o la giuncaglia: 
come les jeunes filles en fleurs,	albaspine	fiorite	e	branco	di	gabbiani	che	
saltellano sulla spiaggia di Balbec. 

Due, non solo perché il desiderio è intrinsecamente divisivo – come il 
jeu du furet nel bois joli; non solo perché il duale, che annuncia e riassume 
il plurale, è il segno del movimento immaginario tra corpo e mente, tra 
anamnesi e pensiero, tra ricreazione e oblio, tra conoscenza ed esperienza; 
ma perché la dualità implica strutturalmente lo scambio e la donazione: 
e ciò che viene qui donato è la parola poetica, da una Musa-madre a un 
figlio-creatore.	D’altra	parte,	non	è	Musica,	Mousike, quella del fauno? 

45 L’après-midi d’un faune, vv. 40-41. Cfr. supra, nota 11, p. 181.
46 Mi riferisco, ovviamente, al Freud di Al di là del principio di piacere (1920), in 

Opere, vol. 9, pp. 200-203. 
47 L’après-midi d’un faune, vv. 11-12.
48 L’après-midi d’un faune, v. 79.
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1. Tra Odissea e Teogonia: la Madre e le Vergini

1.1 Un prodigio: la madre

Risaliamo, allora, all’origine mitica. Le Muse sono, dal principio, corpo 
plurale e materno.

La madre venne dal mare con le immortali marine,/ sentendo la notizia. E 
s’alzava un boato sul mare/ sovrumano, e un tremore prese tutti gli Achei,/ e 
forse si sarebbero rifugiati sulle concave navi,/ se un uomo, di antica e molta 
sapienza, non li fermava/ Nestore, il cui consiglio era sempre il migliore./ Co-
stui disse loro saggiamente: “Fermatevi, Argivi, non fuggite, giovani Achei:/ 
ecco che giunge dal mare la madre con le sue marine/ compagne immortali, 
viene	a	 incontrare	 il	figlio	morto.”/	Così	disse,	e	 i	magnanimi	Achei	 si	 trat-
tennero	dalla	paura./	E	intorno	a	te	[Achille]	si	disposero	le	vergini	figlie	del	
Vecchio del Mare,/ gemendo di pena, e ti ricoprirono con vesti d’ambrosia./ Le 
nove Muse, tutte insieme, alternandosi, con la bella voce,/ cantavano il lamento 
funebre: e allora nessuno degli Argivi avresti visto restare senza lacrime,/ tanto 
li commuoveva la Musa dalla voce penetrante.1

Con questo portento, terribile e divino, il racconto dell’Odissea, volge 
alla	fine.	Condotte	da	Ermes,	 le	anime	dei	proci	uccisi	volano	all’Ade,	

1	 Riporto	l’intero	passo	nell’originale,	per	la	sua	pregnanza	linguistica	e	figurati-
va, Odissea, XXIV, vv. 47-62: «μήτηρ	δ᾽	ἐξ	ἁλὸς	ἦλθε	σὺν	ἀθανάτῃς	ἁλίῃσιν/
ἀγγελίης	 ἀΐουσα:	 βοὴ	 δ᾽	 ἐπὶ	 πόντον	 ὀρώρει/	 θεσπεσίη,	 ὑπὸ	 δὲ	 τρόμος	 ἔλλαβε	
πάντας	Ἀχαιούς:/	καί	νύ	κ᾽	ἀναΐξαντες	ἔβαν	κοίλας	ἐπὶ	νῆας,/	εἰ	μὴ	ἀνὴρ	κατέρυκε	
παλαιά	τε	πολλά	τε	εἰδώς,/	Νέστωρ,	οὗ	καὶ	πρόσθεν	ἀρίστη	φαίνετο	βουλή:/	ὅ	
σφιν	 ἐϋφρονέων	 ἀγορήσατο	 καὶ	 μετέειπεν:/	 ‘ἴσχεσθ᾽,	 Ἀργεῖοι,	 μὴ	 φεύγετε,	
κοῦροι	Ἀχαιῶν:/	μήτηρ	ἐξ	ἁλὸς	ἥδε	σὺν	ἀθανάτῃς	ἁλίῃσιν/	ἔρχεται,	οὗ	παιδὸς	
τεθνηότος	ἀντιόωσα./’ὣς	ἔφαθ᾽,	οἱ	δ᾽	 ἔσχοντο	φόβου	μεγάθυμοι	Ἀχαιοί:/	ἀμφὶ	
δέ	σ᾽	ἔστησαν	κοῦραι	ἁλίοιο	γέροντος/	οἴκτρ᾽	ὀλοφυρόμεναι,	περὶ	δ᾽	ἄμβροτα	
εἵματα	ἕσσαν./	Μοῦσαι	δ᾽	ἐννέα	πᾶσαι	ἀμειβόμεναι	ὀπὶ	καλῇ	θρήνεον:	ἔνθα	κεν	
οὔ	τιν᾽	ἀδάκρυτόν	γ᾽	ἐνόησας/	Ἀργείων:	τοῖον	γὰρ	ὑπώρορε	Μοῦσα	λίγεια».
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dove giunge, in quel momento, anche l’ombra di Agamennone, che, ritro-
vato lì Achille, così racconta all’eroe lo spettacolo sovrannaturale delle 
sue onoranze funebri.

Teti, la madre,2	sorge	dal	mare,	per	onorare	e	piangere	il	figlio,	sul	cam-
po troiano. Con lei non solo le vergini ninfe marine, ma anche il coro intero 
delle nove Muse.3 Meter, Kourai, Mousai, Mousa: Madre, Vergini, Muse, 
Musa.	La	configurazione	linguistica	è	chiara:	il	singolare	(proprio	e	collet-
tivo) si intreccia al plurale, come la maternità alla verginità, in questa scena 
rituale dove il pianto universale – non solo di tutti gli Achei, ma anche 
degli dèi, dei mortali e degli immortali –4 è inteso a disseminare, tra terra 
e cielo, la gloria dell’eroe, kleos, attraverso il dolore e l’emozione della 
morte:5 memoria ed emozione insieme, perché non c’è ricordanza senza 
“formula del pathos”. Ma sono la madre e le “fanciulle dalla bella voce” a 
portare la parola poetica sul campo di guerra dove non si può che, soltanto, 
morire. Con la poesia, le donne e le dee ridiventano il centro della comu-
nità e riannodano il legame religioso dell’essere, perché ricongiungono, 
attraverso il rito della parola, l’umano al mondo.6 

2	 Sulla	figura	di	Teti	come	“grande	madre”,	rimando	a	Laura	Slatkin,	The Power of 
Thetis, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1991. 

3	 Come	è	noto,	 il	 numero	di	nove	 ricorre,	 in	 tutto	Omero,	 solo	qui.	La	filologia	
classica ha generalmente sottostimato il ruolo di questa scena nell’Odissea e, in 
generale, nel macrotesto omerico: la si è considerata un mero “passo di raccordo 
diegetico” tra i due poemi, senza un vero “contenuto di senso” proprio e autono-
mo. Se un’esigenza editoriale ha dettato – anche in prima istanza – l’inserimento 
del	quadro	Teti-Muse	nel	finale	dell’Odissea,	ciò	non	significa,	tuttavia,	che	esso	
non sia portatore d’una prospettiva di pensiero. 

4 Odissea, XXIV, vv. 63-64: «ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ/ 
κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι».

5 Odissea, XXIV, vv. 93-94: (il narratore è sempre Agamennone) «ὣς σὺ μὲν οὐδὲ 
θανὼν ὄνομ᾽ ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ/ πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, 
Ἀχιλλεῦ».

6	 Teti	riveste,	per	altro,	un	ruolo	molto	discusso	dai	filologi	classici	nel	panorama	
delle	cosmogonie	greche:	come	è	noto,	 la	figura	di	Thetis compare in un com-
mento di I-II sec. d. C. a un perduto partenio di Alcmane, in qualità di “apri-
via” dell’ordine cosmico. Ci si è interrogati a lungo, dal 1957 in poi (anno della 
pubblicazione del papiro), se questa Thetis sia invenzione allegorizzante del 
commentatore o autentica creazione di Alcmane. Certo, come attestano Euripide 
nell’Andromaca (vv. 17-20) e Pausania (III, 14, 4-5), esisteva un tempio di Teti a 
Sparta, proprio all’epoca di Alcmane, dove la dea marina poteva essere venerata 
come Madre. Per una messa a punto aggiornata e assai precisa sulla questione 
rimando qui a Maria Michela Sassi, Gli inizi della filosofia: in Grecia, Torino, 
Bollati-Boringhierri, 2009, pp. 94-99, che è incline a riconoscere l’originarietà di 
questa divinità femminile ordinatrice-fondatrice.
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1.2 La risalita delle vergini e la verga poetica: l’alloro fiorito e il ramo 
di albaspine

Cominciamo il canto dalle Muse Eliconie/ che di Elicone possiedono il 
monte grande e divino;/ e, intorno alla fonte scura, coi teneri piedi/ danzano, e 
all’altare	del	forte	figlio	di	Crono;/	e	bagnate	le	delicate	membra	nel	Permesso/	
o nell’Ippocrene o nell’Olmeio divino/ sul più alto dell’Elicone intrecciavano 
danze,/ belle e soavi, e si muovevano coi piedi veloci./ […] Esse una volta a 
Esiodo insegnarono un canto bello,/ mentre pasceva gli armenti sotto il divino 
Elicone;/ questo discorso, per primo, a me rivolsero le dee,/ le Muse d’Olimpo, 
figlie	dell’egioco	Zeus:/	“O	pastori,	cui	la	campagna	è	casa,	mala	genìa,	solo	
ventre,/ noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero,/ ma sappiamo anche, 
quando	vogliamo,	il	vero	cantare”./	Così	dissero	le	figlie	del	grande	Zeus,/	abili	
nel	parlare/	e	come	scettro	mi	diedero	un	 ramo	d’alloro	fiorito/	dopo	averlo	
staccato, meraviglioso e mi ispirarono il canto/ divino, perché cantassi ciò che 
sarà e ciò che è,/ e mi ordinarono di cantare la stirpe dei beati, sempre viventi/ 
ma	esse	per	prime,	e	alla	fine,	sempre.7

Il ricordo si apre su una scena balneare, visuale e sonora: corpi belli e 
delicati che si bagnano nelle fonti – la seduzione è implicita. Ma è altresì 
una scena di movimento incessante: intorno all’acqua e fuori dall’acqua, 
le	fanciulle	danzano	–	ne	vediamo	i	piedi	teneri	e	veloci	intrecciare	figure	
di danze corali. Non camminano: per spostarsi nello spazio, volteggiano 
nell’aria, o meglio, si levano (apornymenai) – come uccelli, si direbbe –, 
volano,	di	notte,	circondate	da	una	fitta	bruma,	una	nebbia,	o	una	nuvola	
vaporosa, lasciando il monte, su cui abitano e, di notte, volando, cantano. 
Amano nascondersi, facendo risuonare della loro voce, il paesaggio. E, poi, 
d’un tratto, appaiono all’uomo.

Ma la loro epifania non è dolce. È, piuttosto, inquietante e disturbante: 
le vergini motteggiano, scherzano e disprezzano. Sono severe, quasi alte-
rate o corrucciate – «Je t’adore corroux des vierges», diceva Mallarmé. Si 
fanno beffe dei comuni pastori: deridono la loro inferiorità di esseri quasi 
selvaggi, soprofondati nei bisogni animali del ventre – tra cui lo stesso 
poeta, almeno prima di essere scelto. E si vantano, al contrario, della loro 
abilità di dire molte menzogne (pseudea) simili al vero, tanto quanto di 

7 Esiodo, Teogonia, vv. 1-34. Riproduco qui la traduzione di Graziano Arrighetti, 
perfetta per il suo equilibrio tra resa italiana e letteralità del testo, cfr. Esiodo, 
Teogonia,	a	c.	di	G.	Arrighetti,	Milano,	BUR,	2004.	Per	un	commento	scientifico	
recente al proemio della Teogonia, il lettore potrà riferisi a Pietro Pucci, Inno alle 
Muse. Esiodo, Teogonia 1-115, Pisa-Roma, F. Serra, 2007.
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cantare, quando vogliono, la verità (alethea).	Che	significa?	Esiste	forse	
“il vero” e il “falso” nel mondo della parola poetica? Interpreti illustri ci 
raccontano come l’antica concezione magico-sacrale della poesia voglia 
che la parola del poeta sia “parola di verità” – verità della “tradizione”, 
naturalmente, “verità divina del mito”.8 Ma l’ambiguità rimane: perché, 
allora, sottolineare la perfetta capacità nel mentire, nel simulare come se, 
invece, si raccontasse una verità?

Le fanciulle della poesia sono ambigue provocatrici:9 affermano e ne-
gano	al	contempo	–	«perfides»,10 perfide, diceva il fauno e, ribadiva, «ma-
ligne Syrinx»,11 maligna Siringa. Le Muse non si possiedono: rivendica-
no per se stesse la volontà di dire ciò che intendono dire. Nell’alternanza 
straniante tra negazione e affermazione, le vergini alludono al movimento 
del pensiero, alla strutturale mobilità della ricreazione che si intreccia al 
desiderio e all’intermittenza dell’emozione, oscillando tra il presente e il 
futuro, abitando un tempo plastico e incessantemente rielaborato. Non è 
un problema, come spesso si dice, di “onniscienza” – il tutto conoscere di 
un mondo e dei suoi racconti (mythoi); in causa è, piuttosto, la continua 
circolazione di quel mondo e dei suoi racconti, la sua ripetuta, e pertanto 
sempre dislocata, demiurgia – perché la ripetizione è necessariamente di-
slocazione. La danza, la velocità, la mobilità senza sosta che caratterizzano 
le Muse, sono icona di questo processo: è lo stream,	il	flusso	mentale	per-
petuo,	flusso	fonico,	vocale	e	meditativo	che	da	loro	proviene	–	«instan-
cabile scorre dalle loro bocche la voce, dolce», «ἀκάματος ῥέει αὐδὴ ἐκ 
στομάτων ἡδεῖα».12 “Vero” e “falso” sono allora termini che proiettano sul 
piano gnoseologico un tale movimento,13 alludendo, per via scorciata, alla 

8 Come Eric Dodds, per esempio, I Greci e l’irrazionale, pp. 112-114.
9 Come ha visto Marcel Detienne, I maestri di verità, pp. 35-58. Abbiamo già ricor-

dato il suggerimento di Detienne nel corso del capitolo precedente.
10 L’après-midi d’un faune, v. 39.
11 L’après-midi d’un faune, vv. 52-53.
12 Teogonia, vv. 39-40.
13 Da notare il parallelismo con un luogo testuale in genere non evocato per confron-

to con il dettato esiodeo. Nell’inno omerico a Hermes, il dio Apollo cede, come 
dono di riconciliazione al fratello ladruncolo, le Thriai, tre vergini-api profetiche, 
di cui si dice: «ci sono certe venerabili sorelle,/ tre vergini dotate di ali:/ le loro 
teste sono cosparse di bianca farina,/ e dimorano sotto una vetta del Parnaso./ 
Sono maestre, da tempo antico,/ nella divinazione/ che io imparai quando pascevo 
i buoi: mio padre di me non si interessava./ Volando qui e là,/ si abbeverano ai favi 
e danno responsi./ Quando hanno mangiato il biondo miele, vengono invasate/ e 
vogliono di buon grado dire il vero;/ ma quando sono private del dolce cibo degli 
dèi/ mentono» (Inno ad Hermes, vv. 551-563). Il comportamento delle vergini 
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sua magmatica poiesi. Tuttavia, anche alethes e pseudos, sono parole “den-
se” e per nulla trasparenti: a-lethes vale, all’origine, hors de l’oubli (prendo 
in prestito l’espressione al Mallarmé di Crise de vers), «fuori dall’oblio», 
mentre pseudos, se hanno credito Chantraine, Osthoff e Meillet,14 si ri-
connette (onomatopeicamente pseu/psu)	 al	 vuoto	 “soffio”	 d’aria,	 che	 è	
sì	figura	 tradizionale	della	menzogna,	ma	anche	 (ambiguamente	ancora)	
dell’ispirazione. Quanto di immaginazione c’è nel processo rimemorativo? 
Quanto di “timismo”, di Verarbeitung emozionale? Quanta smemoratezza 
c’è	nella	ricordanza?	E	dunque,	“verità”…	“menzogna”…	che	significano?
Perché	ci	sono	una	filatura	e	una	tessitura	perpetue	dell’emozione	nella	

demiurgia cui presiedono le Muse. Là dove sono state partorite, nella Pie-
ria, abita, con le vergini divine, in un perenne tempo di festa, Himeros.15 
Himeros è, insieme, eros – il desiderio come pulsione, spinta – e pothos – il 
desiderio come ricordo e nostalgia –, ma evoca altresì, più ampiamente, 
la sfera del piacere e del godimento, tra corpo e mente.16 Quell’himeros 
che le Muse suscitano e portano ognora con sé, è in stretta relazione con il 
suo contrario, il dolore, penthos, la dysphrosyne, il malessere dell’animo, 
il kedos, l’ansia, la contrizione e il lutto:17 le fanciulle sono state gene-
rate, infatti, come «oblìo dei mali e tregua dalle angosce», λησμοσύνην 
τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηράων.18 λησμοσύνη (oblìo), ricalca, eviden-
temente, Μνημοσύνη (Memoria), che, delle Muse, è madre. È come dire 
che la memoria della poesia, cioè quel moto della mente su cui si sostiene 
la parola poetica, interferisce e, quindi, scorre in un’altra memoria, quella 
del male psichico. La poesia opera straniando, smuovendo, spostando l’e-

vaticinanti è molto vicino a quello delle Muse in merito al rapporto tra verità e 
menzogna. E il gioco sulla presenza/assenza del miele come sostanza inebriante, 
aggiunge un elemento di rilievo: la parola ispirata, della veggenza come della po-
esia,	è,	per	definizione,	intermittente,	e	intercetta	il	mondo	in	modo	discontinuo.	
Sulla	figura	delle	Thriai, rimando a Jane Ellen Harrison, Themis, p. 40.

14 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, 
Klincksieck, 1968, s. v.

15 Teogonia, v. 64. 
16 Così già nell’Omero epico. Nel corso della tradizione, ha particolare rilievo il 

gioco etimologico di Platone su himeros (parola in cui, d’altra parte, è contenuto 
eros): Fedro, 238c; 251c; Cratilo, 419e-420b. Nel Simposio, 197d, Himeros è 
accostato da Agatone alle Charites e a Pothos. 

17 «E se c’è qualcuno che, in preda al dolore per una recente angoscia,/ dissecca, 
afflitto,	il	suo	cuore,/	se	un	aedo,	servo	delle	Muse,	canta	le	glorie	degli	uomini	an-
tichi,/ e gli dèi beati signori dell’Olimpo,/ subito egli scorda i dolori e non ricorda 
più i mali dell’animo», Teogonia, vv. 98-103. La traduzione di G. Arrighetti è qui 
modificata	in	alcuni	punti.

18 Teogonia, v. 55. 
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sperienza: reinventandola. “Vero e falso”, alethes e pseudos, “memoria e 
oblìo”, mnemosyne e lesmosyne, “desiderio e dolore”, himeros e penthos, 
sono segni opposti tra cui si crea una tensione fantasmatica, l’après-coup 
del souvenir e del racconto, della voce che ri-nomina il mondo.

Nella rappresentazione delle Muse che la Teogonia consegna alla tradi-
zione e ai moderni, c’è un dettaglio di grande importanza. Non si tratta solo 
della perpetua mobilità. Le vergini si sollevano, risalgono dal luogo in cui 
sono state generate verso l’aria, verso l’alto. 

Le partorì nella Pieria, unitasi al padre Cronide/ Mnemosine, signora protet-
trice dei colli dell’Eleutero […]/ Per nove notti ad essa si unì il prudente Zeus,/ 
lontano dagli immortali, il sacro letto ascendendo./ Ma quando fu un anno e 
si volsero le stagioni/, al decrescere dei mesi, e molti giorni furono compiuti,/ 
allora lei partorì nove fanciulle – di mente concordi tra loro, a cui il canto/ è 
caro nel petto, e intatto da angoscia hanno l’animo – / poco lontano dalla vetta 
più	alta	dell’Olimpo	nevoso./	[…]	Esse	allora	andarono	all’Olimpo,	fiere	della	
bella voce/ con l’immortale canto; e attorno risuonava la nera terra/ ai loro inni, 
e amabile sotto i loro piedi un suono si alzava/ all’incedere verso il padre che 
regna in cielo.19

Zeus si è unito a Mnemosine, la ninfa signora del monte, lontano dall’O-
limpo, in disparte, recandosi nel letto di lei. Al compiersi dell’eniautos, 
l’anno stagionale – il tempo del ciclo vitale –, Mnemosine partorisce le 
nove fanciulle, come la madre-terra i frutti della vegetazione. Così nate o 
“sbocciate,”	le	figlie	si	levano	per	recarsi	dal	padre,	e	il	movimento	ascen-
sionale	è	raffigurato	dal	sorgere	del	suono	«sotto	i	loro	piedi»	e	dal	conse-
guente	echeggiare	del	suolo	dal	fondo	e	tutto	intorno.	È	qui	raffigurato	un	
archetipo mitico: l’anodos della vergine dalla terra, l’ascesa della kore dal 
grembo materno.20 L’anodos	della	figlia	è	segno	della	continuità	del	ma-

19 Teogonia, vv. 53-71: «τὰς ἐν Πιερίῃ Κρονίδῃ τέκε πατρὶ μιγεῖσα/ Μνημοσύνη, 
γουνοῖσιν Ἐλευθῆρος μεδέουσα,/ […] ἐννέα γάρ οἱ νυκτὸς ἐμίσγετο μητίετα Ζεὺς/ 
νόσφιν ἀπ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν λέχος εἰσαναβαίνων:/ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ 
δ᾽ ἔτραπον ὧραι/ μηνῶν φθινόντων, περὶ δ᾽ ἤματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη,/ ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ 
ἐννέα κούρας ὁμόφρονας, ᾗσιν ἀοιδὴ/ μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν 
ἐχούσαις,/ τυτθὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς νιφόεντος Ὀλύμπου./[…] αἳ τότ᾽ ἴσαν 
πρὸς Ὄλυμπον ἀγαλλόμεναι ὀπὶ καλῇ,/ ἀμβροσίῃ μολπῇ: περὶ δ᾽ ἴαχε γαῖα μέλαινα/ 
ὑμνεύσαις, ἐρατὸς δὲ ποδῶν ὕπο δοῦπος ὀρώρει/ νισσομένων πατέρ᾽ εἰς ὅν».

20 Dobbiamo lo studio di questo archetipo a Jane Ellen Harrison, che lo rintraccia 
nella	 comparazione	 tra	 fonti	figurative	 e	 letterarie,	 in	varie	 tradizioni	narrative	
incentrate	sulla	coppia	madre-terra/figlia-vergine	infera.	Si	tratta	del	mitologema	
Demetra-Kore	nei	suoi	molti	mascheramenti,	compreso	quello	orfico	di	Euridice.	
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terno nel mondo. Se, nel caso di Kore-Persefone, a fare questione è la con-
tinuità del vivente attraverso l’incessante rinnovamento ciclico, nel caso 
delle Muse è piuttosto la trasmissione e la propagazione della voce materna 
a	occupare	il	centro	della	scena.	Le	Muse-figlie	ci	rammentano	che	il	corpo	
della madre, non è solo il corpo della vita, ma anche – necessariamente, 
forse – il corpo della parola, della lingua, del suono, della voce, del ritmo, 
del gesto: è l’altro lato della fecondità, non quello generativo, ma quello 
creativo – la gestazione, la gravidanza della mente.

La	verga	della	poesia	–	 il	 «ramo	d’alloro	fiorito,	meraviglioso»,	quel	
simbolo vegetale di rigoglio – sta sotto l’insegna materna, che parla, si 
muove e incontra il mondo attraverso l’anodos	e	l’epifania	delle	sue	figlie.	
La verga della madre passa alla mano della kore che, facendosi, a sua volta, 
da vergine, madre ‘adottiva’, elegge e protegge il kouros, il giovane desti-
nato a farsi ricettacolo, vaso, in una simbolica metamorfosi al femminile, 
della	voce	poetica.	Il	ramo	d’alloro	fiorito…	e	il	ramo	di	albaspine	cui	Mar-
cel si rivolge nel petit joli bois sulla falesia: è l’onda di una lunga memoria 
che continua a spirare.21

Si vedano, al proposito, Themis, pp. 415-424, e Prolegomena, pp. 276-285. Mi 
pare che il contesto del racconto esiodeo relativo alla nascita e alla “risalita” delle 
Muse si adatti perfettamente al modello messo in luce da Harrison (che, tuttavia, 
non concentra la sua attenzione sulla Teogonia).	La	nota	questione	filologica	e	
testuale nata intorno al cosiddetto “doppio proemio” della Teogonia acquisirebbe 
dunque un interesse storico-religioso: lo schema matrifocale – priorità della cop-
pia	madre-figlia	–	e	quello	patrifocale	–	priorità	della	coppia	padre(Zeus)-figlia	
– sembrano venire qui a confrontarsi in competizione. 

21 Che Proust leggesse Esiodo, in particolare nella traduzione di Leconte de Lisle, è 
sicuro. Proust, che non era stato regolarmente formato in greco, poteva leggere la 
Teogonia nel volume (del 1869, pubblicato per i tipi Lemerre, a Parigi) dedicato 
da Leconte de Lisle alle traduzioni da Esiodo, dagli Inni orfici, da Mosco, Bione, 
Teocrito, Tirteo e Anacreonte. La raccolta degli Inni orfici tradotta da Leconte 
de Lisle (molto selettiva e diversa da quella che intendiamo noi oggi) è esplici-
tamente citata da Bloch in Sodome et Gomorrhe (p. 235 éd. Folio Gallimard, a c. 
di Antoine Compagnon). D’altra parte, il tema dell’incontro tra il poeta (Esiodo) 
e	 la	Musa	 (le	Muse)	costituiva	un	filone	 importante	della	pittura	mitologica	di	
Gustave Moreau, che Proust ammirava. È pressoché accertato che gli acquerelli 
di Elstir su temi mitici, tra cui uno dedicato alle Muse e ammirato da Marcel nella 
collezione dei Guermantes, si rifà a Moreau (forse, in particolare, al suo Hésiode 
et les Muses). Si veda, al proposito, J. Monnin-Hornung, Proust et la peinture, 
Genève, Droz, 1951, p. 101. L’acquerello, o meglio gli acquerelli, di Elstir dedi-
cati alle Muse e al loro poeta sono descritti da Marcel in Du côté des Guermantes 
(ed. Folio Gallimard, pp. 409-410, a cura di Laget-Rogers).
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2. La Musa di Parmenide e l’istruzione materna22

Ma	le	vergini-figlie,	così	come	ascendono,	possono	ricondurre,	ridiscen-
dendo, alla Madre. Nel vivere a rovescio l’esperienza del giovane pastore 
Esiodo che vede lo spettacolo dell’anodos, un altro kouros s’inabissa per 
incontrare la Dea.23 In quella catabasi lo guidano, appunto, indicando la 
via,	le	Ἡλιάδες	κοῦραι,	le	Vergini	Eliadi,24	mentre,	a	trasportarlo	«fin	dove	
il coraggio giunge»,25 sopra un carro, è un tiro di cavalle «intelligenti» 
(πολύφραστοι),26 dotate di “mente”:27 più precisamente, le fanciulle sono 
aurighe	 (ἡγεμόνευον),28 mentre il kouros, come un passeggero, subisce 
l’intera	azione	–	«io	venivo	portato»	(φερόμην).29 E mentre affrettano la 
corsa,30 spronando al galoppo le cavalle alla meta, le vergini, con gesto di 
autonomia virile, si tolgono con le mani il velo dal capo.31

22 Nell’analisi dei frammenti che qui svolgeremo, intendiamo percorrere una via 
diversa	 da	 quella	 della	 lettura	 storico-filologica	 e	 storico-filosofica.	È	 evidente	
che il dettato dei frammenti parmenidei è percorso da numerose quanto indirette 
risposte polemiche a molte e diverse posizioni dottrinali delle scuole di pensiero 
e	dei	pensatori	coevi	al	poeta-filosofo	di	Elea.	Per	questo	quadro,	rimandiamo	il	
lettore	ai	principali	commenti	scientifici.	Io	cercherò	piuttosto	di	leggere	il	testo	
parmenideo	nei	suoi	movimenti	interni,	nella	materia	linguistica,	meditativa	e	fi-
gurale che lo costituisce autonomamente.

23 Che esista una linea di continuità forte tra il proemio della Teogonia esiodea e 
il proemio del Poema sulla natura di Parmenide ce lo ha ricordato Bruno Snell 
nell’ancora fondamentale capitolo «Sapere umano e sapere divino», del suo La 
cultura greca e le origini del pensiero europeo, pp. 190-209: le osservazioni di 
Snell	si	radicano	nella	migliore	filologia	ottocentesca.	Si	possono	condividere	o	
meno	il	suo	modello	storicistico	e	la	sua	linea	di	interpretazione,	ma	la	filiera	dei	
testi che Snell ricostruisce e ci propone è di grande validità. 

24 Poema sulla natura, fr. 1, v. 9, ma si veda anche il v. 5, dove ricorre solo e sem-
plicemente il termine kourai. Seguiamo (salvo segnalazione) il testo e la nume-
razione dei versi proposti dall’edizione di Luigi Ruggiu, che ho già citato, cfr. 
supra nota 15, p. 67. La numerazione e il testo di Ruggiu riproducono, comunque, 
quelli di Diels-Kranz, correggendone soltanto i vv. 3, 32 del fr. 1 e il v. 8 del fr. 12 
(emendamenti che sottoscrivo). Mi distanzio, invece, dalla traduzione di Giovanni 
Reale, cui si deve la resa italiana dell’edizione Ruggiu.

25 Poema sulla natura, fr. 1, v. 1. Il termine per «coraggio» è thymos: thymos è, al 
contempo, il coraggio del kouros, ma anche il furor delle cavalle lanciate al galoppo.

26 Poema sulla natura, fr. 1, v. 4.
27 Come i celebri cavalli di Achille, ad esempio.
28 Poema sulla natura, fr. 1, v. 5: hegemon è, tecnicamente, l’auriga del carro.
29 Poema sulla natura, fr. 1, v. 4.
30 Poema sulla natura,	fr.	1,	v.	8:	«ὅτε	σπερχοίατο	πέμπειν».
31 Poema sulla natura, fr. 1, v. 10.
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Giungono alle Porte del Giorno e della Notte,32 oltre le quali risiede la 
Dea, thea.33	Poiché	non	altrimenti	nominata,	molti	nomi,	molte	identifica-
zioni, sono state proposte, tra le quali Persefone e Mnemosyne – la Mne-
mosyne	 degli	 orfici.34 Mnemosyne, senz’altro: non tanto (o non solo) la 
divinità	orfica	invocata	nelle	celebri	laminette	auree,	ma	piuttosto	e	più	pro-
priamente, la Madre delle Muse, perché il kouros viene condotto lungo una 
hodon polyphemon,35 la «strada-della-parola», che è anche «la via dei canti 
e	della	voce».	La	Dea	Madre	sta	alla	fine	di	quel	cammino	vocale,	sonoro,	
musicale e, al contempo, ne è la sorgente: nel parmenideo Poema sulla na-
tura, la Madre parla	e,	parlando,	insegna	a	pensare.	Il	figlio,	accolto	bene-
volmente, tace e ascolta. Certo, non sarebbe stato ammesso alla presenza 
della Dea, non si sarebbero aperte le porte invalicabili della Giustizia (Dike, 
che della Dea è avatar), se le Figlie non la avessero pregata, intercedendo 
pietosamente per il loro protetto: accordo femminile nel soccorso… 36

La Madre, dicevamo, è la sorgente dell’hodon polyphemon, la fonte del-
la poesia, the Voice of Language,37 e della conoscenza. Colui che vi attinge 
è eidota phota,38 un «uomo che sa», un «uomo che ha visto»: si tratta del 
poeta, perché chi ha avuto contatto con la Musa, è poeta, e si tratta, altresì, 
del filo-sofo, perché chi ha ascoltato la parola della Dea, ha imparato a 
pensare.	Ma	 pensare,	 come	 creare,	 non	 significa	 “sapere”.	 Come	 inten-
dere questo “sapere”? Forse la Dea insegna un “oggetto” che il kouros – 
l’“iniziato”, in genere si dice – può e deve acquisire? Eppure, se il sapere 
dell’iniziato non è che esperienza, e se l’esperienza si rinnova continua-
mente, si trasforma ripetendosi, si sposta incessantemente, di che cosa c’è 
“sapere”? A che cosa c’è “iniziazione”?

32 Poema sulla natura, fr. 1, v. 11. 
33 Poema sulla natura, fr. 1, v. 20.
34 Poiché non posso riassumere qui il dibattito, rimando alla discussione contenuta 

nel	commento	di	Luigi	Ruggiu,	pp.	182-200.	Segnalo	soltanto	che	l’identificazio-
ne	con	la	Mnemosyne	orfica	si	deve	a	Giovanni	Pugliese	Carratelli.

35 Poema sulla natura, fr. 1, v. 2.
36 Poema sulla natura, fr. 1, vv. 15-17: «E [le fanciulle] rivolgendosi a lei [Giustizia] 

con soavi parole/ la persuasero accortamente a togliere velocemente per loro/ la 
sbarra	del	chiavistello	dalla	porta».	Lo	schema	dell’accordo	femminile	salvifico	
risuona spesso nella memoria poetica occidentale. Basti pensare a Dante, e, fra i 
suoi molti luoghi, a Inferno, II, vv. 94 ss.

37 Come diceva splendidamente Joseph Brodsky: «What dictates a poem is the lan-
guage, and this is the voice of the language, which we know under the nickna-
me of Muse or Inspiration», Less than One. Selected Essays, New York, Farrar, 
Strauss & Giroux, 1986, pp. 124-125. 

38 Poema sulla natura, fr. 1, v. 3.
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Tutto	sta	nel	come	si	ascolta	 la	parola	della	Madre.	Al	figlio,	poeta	e	
filosofo,	ella,	signora	delle	“strade”,	dischiude	dapprima	tre	vie:39 quella 
dell’essere che è – e questo è il sentiero della verità –; quella dell’opinione 
– della doxa	–	in	cui	non	ci	sono	né	verità	né	essere;	e,	infine,	quella	delle	
cose che sembrano, per un verso, ma poi, a ben considerare, sono in realtà:

Bisogna che tutto tu apprenda:/ il cuore saldo della rotonda verità/ e le opi-
nioni	dei	mortali	in	cui	non	c’è	vero	affidamento./	Eppure,	anche	questo	impa-
rerai: come le cose opinabili/ è necessario che, a buon giudizio, siano, proprio 
perché tutte sono nel loro complesso.40

Chiara e oscura al contempo, la parola materna è vertiginosa: tutto torna 
nel tutto, anche se ci sono verità ed errore… la madre è enigmatica. Svela 
e ri-vela. Non rassicura, sveglia: pone il problema. Le sue sono hodoi dize-
sios, «percorsi di ricerca»,41 forse, di più: “questioni di prospettiva”.

E quando, poi, la Dea evoca la strada dell’essere, scopriamo che essa è 
fortemente intrecciata a quella del non-essere:

Dunque io ti dirò – e tu ascolta e accompagna la mia parola –/ quali sono le 
uniche vie di ricerca da pensare:/ l’una che è e che non è possibile non sia/ – il 
cammino della persuasione che tiene dietro alla verità/; l’altra che non è ed 
è necessario che non sia,/ e ti dico che questo è un sentiero sul quale nulla si 
apprende./ Infatti non potresti conoscere ciò che non è (non è realizzabile)/ e 
non potresti nemmeno dirlo.42

E ancora:

È necessario dire e pensare che l’essere sia: infatti l’essere è,/ il nulla non è: 
queste cose ti esorto a considerare./ E, dunque, da questa prima via di ricerca ti 
tengo lontano,/ ma anche da quella su cui i mortali, che nulla sanno,/ sbandano, 
uomini a due teste:/ infatti è l’incertezza che guida nei loro petti una mente 
oscillante. Costoro si lasciano trascinare/ sordi e ciechi ad un tempo, sbalorditi, 
una razza senza giudizio,/ che considera l’essere e il non essere ora una mede-
sima cosa, ora non una medesima cosa,/ e [crede] perciò che di tutte le cose ci 
sia un cammino reversibile.43

39 Come non ricordare il “trivio” di Edipo e di Giocasta e il perdersi di Edipo a 
quel trivio?

40 Poema sulla natura, fr. 1, vv. 28-32. Per la ricostruzione del testo e il suo com-
mento rimando a Ruggiu, pp. 200-208.

41 Poema sulla natura, fr. 2, v. 2; fr. 6, v. 3; fr. 7, v. 2.
42 Poema sulla natura, fr. 2, vv. 1-8.
43 Poema sulla natura, fr. 6, vv. 1-9.
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Insieme alla via dell’essere, c’è quella del non essere, che non è nulla, 
ma è pur sempre da pensare; e se poi non è nulla, è un nulla che c’è, per-
ché molti la intraprendono e vi si perdono. La negazione afferma. Sicché 
l’essere è sì ingenerato, ma perché non viene da nulla; e se è tutto inte-
ro e uguale, è perché non è divisibile; e se è immobile, è perché non ha 
principio	e	non	è	in(de)finito…44 Come districare l’essere dal non essere? 
Foss’anche soltanto l’essere dal suo fantasma?

Ma il kouros	 deve	 imparare,	 infine,	 che	 l’essere	 è	 separazione e me-
scolanza, sicché tutto pare (o è?) cambiamento, generazione, mutamento, 
metamorfosi:

Da questo punto in poi devi apprendere/ le opinioni dei mortali, porgendo 
l’orecchio	all’or(di)namento	ingannevole	delle	mie	parole	(κόσμον	ἐμῶν	ἐπέων	
ἀπατηλὸν	ἀκούων)./	Infatti	gli	uomini	sentenziarono	di	dar	nome	a	due	forme,/	
delle quali una non era necessaria – e qui sono andati errando./ Le giudicarono 
opposte nei corpi e attribuirono loro/ segni distinti per l’una e per l’altra: da un 
lato	il	fuoco	etereo	della	fiamma,/	[…]	e,	dal	lato	opposto,	la	notte	oscura,	dal	
corpo spesso e pesante. […] Questo apparente ordinamento del mondo te lo 
dirò tutto,/ perché nessuna opinione dei mortali possa fuorviarti./ E poiché tutte 
le cose sono state nominate luce e notte,/ […] tutto è pieno ugualmente di luce 
e notte oscura,/ poiché né con l’una né con l’altra c’è il nulla.45

L’essere si separa e si mescola nelle sue parti: sicché, ci saranno e nasce-
ranno un etere e le stelle e la pura lampada del sole e la luna e il cielo…46 
è il mondo della generazione e della physis, della Natura. E poi verrà la 
congiunzione del maschio e della femmina, il mescolarsi del sangue e del 
seme,	fino	al	«doloroso	parto»,	στυγεροῖο	τόκου.47

44 Poema sulla natura, fr. 8, vv. 4-11 (per il problema dell’origine/nascita): «Quale 
nascita, infatti, cercherai di esso [dell’essere]?/ Come e da dove sarebbe cresciuto? 
Dal non essere non ti concedo/ di dirlo né di pensarlo […]/ Quale necessità lo avreb-
be costretto/ a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla?/ Perciò è necessario 
che sia per intero o che non sia per nulla». Ancora i vv. 21-24 (per il problema della 
divisibilità): «E neppure è divisibile, perché è tutto uguale;/ né c’è un più che gli 
impedisca di stare unito,/ né c’è un di meno, ma è tutto pieno di essere./ Perciò è 
tutto	intero	e	continuo:	l’essere	si	stringe	all’essere».	E,	infine,	i	vv.	29-33	(per	il	
problema	dell’immobilità	e	della	finitudine):	«E	in	questo	modo	[l’essere]	giace	in	
se stesso/ e rimane là saldo. La forte Necessità/ lo tiene nei legami del limite/ che 
tutt’intorno	lo	chiude/	perché	è	stabilito	che	l’essere	non	sia	senza	fine:/	infatti	non	
è mancante in nulla; ché, se lo fosse, mancherebbe di tutto».

45 Poema sulla natura, fr. 8, 52-65.
46 Poema sulla natura, ffr. 10-12.
47 Poema sulla natura, fr. 12, v. 4. 
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Nel discorso e nel pensiero della madre, l’essere in sé, per un verso, 
e i movimenti delle sue mutazioni, per l’altro, si fondono: c’è l’essere 
stabile, sferico, eternamente consistente, che è poi – per metafora o fuor 
di metafora? – il legame, il nodo, il vincolo materno. Ma c’è altrettanto 
l’accadere,	il	prodursi	delle	cose	fino	alle	trasformazioni	del	corpo	e	al	
venire	al	mondo	dei	figli.

La parola materna ci insegna a pensare l’essere, il divenire e persino 
l’umbratile sentiero del nulla su cui molti camminano. Il cuore di questo 
insegnamento è la lingua. La lingua dell’uomo, i nomi con cui egli chiama 
“la realtà” o ciò che crede sia la realtà, è un velo. 

Per esso [l’essere], sarà nome (onoma) tutto ciò/ che i mortali hanno stabi-
lito, convinti che fosse vero:/ nascere e morire, essere e non essere,/ cambiare 
luogo e mutare luminoso colore.48

Così, secondo l’opinione, queste cose sono nate e ora sono,/ e in seguito, 
da	ora,	cresceranno	e	finiranno:/	per	queste	cose	gli	uomini	hanno	stabilito	dei	
nomi, come segni (episemon) che le distinguessero una per ciascuna.49

È un velo perché la lingua (il “nome”) può indicare qualcosa di vero 
oppure no – proprio così come le Muse dicevano al loro amato Esiodo. Per 
questo, la Madre della parola chiama segni, semata, le parole della lingua 
umana (i “nomi”);50 l’essere stesso, quello che è in sé e per sé, non si può 
che pensare e dire per segni: «resta un solo discorso: quello della via che 
è:/ su questa via ci sono molti segni (semata)».51 Il segno è una traccia, 
al pari, appunto, di una via, d’un’impronta, e può risultare confusivo – 
come accade agli uomini “a due teste”, dal “petto incerto” e dalla “mente 
oscillante”, che pensano di poter percorrere ogni strada in un senso e in un 
altro – almeno quanto può, invece, incrociare, sebbene soltanto par la let-
tre, una verità, la verità. È un legame molto problematico questa relazione 
segnica tra la lingua del poeta-pensatore – del pensatore-poeta – e l’essere 
(o la verità). Perché la relazione segnica non è logica, né concettuale,52 

48 Poema sulla natura, fr. 8, vv. 38-41.
49 Poema sulla natura, fr. 19, vv. 1-3.
50 Al v. 55 del fr. 8, ricorre ancora semata. 
51 Poema sulla natura, fr. 8, vv. 1-3.
52 Concordo con le osservazioni di Davide Susanetti, quando, nelle sue pagine de-

dicate	a	Parmenide,	dice:	«Non	c’è	argomento	dialettico	che	possa	giustificare	la	
relazione tra quell’essere immobile e il divenire delle cose, tra la sfera perfetta e 
l’ordine apparente della natura. Non c’è logos che possa penetrare e dire l’essere 
“inviolabile”. Solo “segni”, indizi per accostarsi, facendo la via, alla verità di quel 
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ma sintomatica. I segni (“nomi”) dell’essere, tutti femminili, che la Dea 
ci offre sono: Moira,53 Themis,54 Dike,55 Aletheia,56 Ananke,57 Peitho58 – 
nomi propri, divini e femminili. Nomi e segni che sono sintomi del corpo 
materno.	 La	 verità,	 l’essere,	 ha	 un	 corpo:	Ἀληθείης	 εὐκυκλέος	 ἀτρεμὲς	
ἦτορ,	«il	cuore	intrepido	della	verità	ben	rotonda».	Il	«cuore»,	si	intende	
generalmente.	Ma	ἦτορ	(già	da	Omero	e	omerica	è	la	lingua	di	Parmenide)	
non è il cuore, è «l’interiore», «il viscere», o «le viscere» in cui ha sede la 
vita – vero e proprio “organo psichico”, tra soma e psyche. Un viscere che 
non trema, intrepido: forte, resistente, senza paura e saldo. D’altra parte, 
di aletheia la Madre dice che è «perfettamente rotonda», eykykleos.59 Per 
via sintomatica, la rotondità del viscere (ventre) materno è trasferita alla 
“verità”: tuttavia se aletheia è Aletheia, Colei-che-è-vera, Vera, Verità…

Quando la lingua è “vera”, per quanto “vera” possa essere la lingua 
dell’uomo, essa mantiene un nesso di segno con l’esperienza o il ricordo di 
un’esperienza: e la lingua del poeta, come quella del pensatore, non deve 
forse esserlo – vera, intendo – nell’aspirazione? Non si tratta di “referen-
za”, perché la via della parola non è un voyage en Cratylie: non si tratta di 
“realismo” o “convenzionalismo”, ma di memoria o, meglio, di rimemo-
razione, di anamnesi. Anamnesi di qualcosa che (c’)è o (c’)è stato o (ci) 
sarà e, quindi, non (c’)è più, non (ci)sarà più, ma tornerà ad essere. Certo, 
c’è anche un’altra lingua: quella che ancora è segno (come potrebbe non 
esserlo?) ma non è (più) segno di nulla. Un’altra lingua, che non è Musa, e 
non lo è mai stata: quella dei retori, per esempio…

“cuore che non trema”. Segni per chi è in grado di proseguire», cfr. La via degli 
dèi, Roma, Carocci, 2017, pp. 70-71. Di uno stesso orientamento le pagine impor-
tanti di Maria Laura Gemelli Marciano, Parmenide: suoni, immagini, esperienza 
(con alcune considerazioni inattuali su Zenone), in M. L. Gemelli Marciano et 
Al., Parmenide. Suoni, immagini, esperienza, con un’introduzione di Livio Ros-
setti e Massimo Pulpito, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2013, pp. 43-126.

53 Poema sulla natura, fr. 1, v. 21; fr. 8, v. 37.
54 Poema sulla natura, fr. 1, v. 28.
55 Poema sulla natura, fr.1, v. 14; 28; fr. 8, v. 14.
56 Poema sulla natura, fr. 1, v. 29; fr. 2, v. 4.
57 Poema sulla natura, fr. 8, v. 30.
58 Poema sulla natura, fr. 2, v. 4.
59	 Sulla	figura	materna	(poetica	e	teoretica)	del	cerchio	nel	poema	di	Parmenide	ri-

mando a Anna Beltrametti, Immagini della donna, maschere del logos, in S. Settis 
(a c. di), I Greci,  II, 2, Torino, Einaudi 1997,  pp. 897-935, dove è contenuta, tra 
l’altro, una acuta analisi di quei gender studies che hanno ideologicamente voluto 
ravvisare	nell’opera	del	filosofo-epico	di	Elea	un	atto	di	matricidio.	Beltrametti	
parla piuttosto di “matrilatria” parmenidea.
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Diceva Platone di Parmenide, nel Teeteto:60 «mi sembra che Parmenide 
sia, come Omero, venerabile e insieme terribile», aidoios e deinos. Gli 
aggettivi che Platone sceglie sono inequivocabili: si dicono della Dea e 
del suo mondo. Infatti, la Madre è venerabile e terribile. Venerabile e ter-
ribile la sua istruzione, la sua conoscenza, perché ci lega e poi ci lascia per 
le vie del mondo: che faranno il poeta e il pensatore dentro di lui – o, se 
vogliamo, il pensatore e il poeta dentro di lui – quando si troveranno nel 
mondo, soli, nell’intrico delle vie-che-sono e che-non-sono? Tenteranno 
di ricordare e di ricreare con la parola, per mancanza. Appariranno, nel 
Simposio platonico, una Diotima, sacerdotessa e curatrice – maga – esperta 
dei misteri dell’essere e dell’eros; appariranno le vergini ninfe, nel bosco 
di Orizia, a invasare, come le Muse, quel Socrate che parla d’amore con 
Fedro, nel dialogo al suo nome intitolato. E sarà, allora, la ricerca di un 
corpo, di un tempo, di un mondo “veri” e perduti.61

3. Musa Tragica: quando Madre Terra ritorna e smembra

“Sai, tu, che cosa è la vita? Sai che cosa fai? Sai tu chi sei?”: tremenda 
è la domanda, materna e annichilente, della Musa tragica – la Baccante. La 
stessa domanda che Dioniso rivolge, mutata in divina sentenza, a Penteo, 
poco prima di consegnarlo alle sue squartatrici: οὐκ οἶσθ᾽ ὅ τι ζῇς, οὐδ᾽ 
ὃ δρᾷς, οὐδ᾽ ὅστις εἶ, «tu non sai come vivi, non sai che fai, non sai chi 
sei».62 Quanto sia atroce ed enigmatica quest’interrogazione, lo capiamo ri-
cordando	che	essa	rimonta	all’indovinello	proposto	dalla	Sfinge	a	Edipo:63 
qual è il nome dell’animale dai molti piedi, dotato d’una voce e, unico tra le 
creature, cangiante nella sua natura?64 È l’Uomo. Ma la risposta, «Uomo», 

60 183e.
61 Sulla “nostalgia” platonica, rimando a Valerio Meattini, Anamnesi e conoscenza 

in Platone, Pisa, ETS, 2016.
62 Euripide, Baccanti, v. 506. Ricordo qui al lettore che questa battuta di Dioniso è 

la quasi identica riproposizione della famosa provocazione di Tiresia a Edipo: «σὺ 
καὶ δέδορκας κοὐ βλέπεις ἵν᾽ εἶ κακοῦ/ οὐδ᾽ ἔνθα ναίεις, οὐδ᾽ ὅτων οἰκεῖς μέτα», 
«tu hai la vista, ma non vedi né il tuo male, né dove vivi, né con chi vivi», Edipo 
re, vv. 413-414.

63	 Sull’enigma	della	Sfinge	rimando	alle	pagine	imprescidibili	di	Marie	Delcourt,	Œdipe 
ou la légende du conquérant [1944], Paris, Les Belles Lettres, 1981, pp. 125-152.

64 Come è noto, questo enigma non viene formulato nell’Edipo re,	sebbene	la	Sfinge	vi	
venga evocata tre volte (v. 130; v. 391; vv. 1199-1200). Tuttavia, l’accordo della tra-
dizione (a partire dal frammento dell’Edipo di Euripide, fr. 540 Kannicht, attraverso 
Asclepiade di Tragilo, FgrHist	12	F	7a,	fino	all’Antologia Palatina, XIV, 64, e agli 
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è forse una soluzione? Chi è quell’uomo che, sapendo d’essere uomo, sa 
poi che cosa è l’Uomo e, dunque, lui stesso? Che cosa è l’Uomo? Una 
natura	cangiante,	metamorfica	–	unica,	 in	questo	metamorfismo,	 tra	 tutti	
gli esseri – l’enigma insolubile... Nemmeno Edipo, che l’enigma sciolse – 
e tantomeno Penteo –, sa che cosa è l’Uomo. Ma la Baccante, sempre, ci 
rammenterà il dilemma.

Nella Pieria, dalle Muse, in quella bellissima terra, sulle pendici sacre 
dell’Olimpo: o Bromio che fai tremare, portaci, portami là, tu, divina guida 
della festa e del grido, evoé. Là risiedono le Grazie, e c’è il Desiderio, là si può: 
là le Baccanti possono celebrare i loro riti.65 

Dove sei tu, Dioniso? A Nisa, madre di belve, e agiti il tirso nei cori? O sulle 
vette del Parnaso? O per le fratte dell’Olimpo, dove Orfeo, un tempo, suonava 
la cetra e gli alberi muoveva con la poesia e gli animali dei boschi attirava… 
Felice Pieria! Ti venera il dio del grido, evoè: da te verrà, a danzare, a portare 
la festa e, scavalcando le rapide acque dell’Assio, da te condurrà le menadi 
volteggianti.66

C’è un legame profondo tra le Muse e le Baccanti. In comune hanno 
quel canto, quella danza e quell’ispirazione – o, se vogliamo, quell’inva-
samento – che legano insieme, nella parola poetica, il corpo, la voce e 
la mente. In nome di questo legame, di questa coincidenza tra pensiero, 
parola e corpo, Euripide costruisce le sue Baccanti. Muse, Baccanti: una 
stessa	figura	divina	di	Donna	e	due	volti?	Il	Furioso	e	il	Benevolo	–	come	
le Erinni sono anche Eumenidi? Di fatto, Muse e Baccanti, per maternità 
simbolica,	condividono	un	figlio	cantore,	Orfeo.67 Come Eschilo ci raccon-

argomenti antichi all’Edipo re stesso e ai Sette contro Tebe di Eschilo e allo scolio al 
v. 50 delle Fenicie euripidee) risulta, con alcune variazioni, unanime: il testo dell’e-
nigma è ben riconoscibile, nonostante le lacune e la necessità delle integrazioni, nel 
frammento di Euripide: «c’è un essere dotato di parola, un essere pensante/ che ha 
quattro e due e tre piedi»; mentre Asclepiade così riporta: «c’è un essere sulla terra 
a due piedi, e a quattro piedi, e a tre piedi. La sua voce è sempre uguale. Ma, unico 
tra gli esseri che si muovono sulla terra o nel cielo o nel fondo del mare, esso muta 
la sua natura. Però, quando sono più numerosi, nel cammino, i piedi su cui si posa, 
allora è più debole la forza delle sue membra». Per una informazione più completa 
si veda la voce Sphinx di Albin Lesky nella Realencyclopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft, III A, 2, Stuttgart, 1929, pp. 1703-1726. 

65 Baccanti, vv. 410-415. Si noterà che Pothos e le Charites, associati alle Muse, si 
trovano qui come nel proemio della Teogonia esiodea.

66 Baccanti, vv. 556-570.
67	 La	tradizione	riconosce	in	Orfeo	un	figlio	della	Musa	Calliope:	la	testimonianza	

più antica è quella di Apollonio Rodio, I, v. 23. Cfr. anche Apollodoro, 1, 3, 2; Inni 
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tava nelle Bassaridi,68 le madri furiose, le Menadi, lo fecero a pezzi per-
ché, dimentico di Dioniso, adorava il Sole;69 le madri benevole, invece, le 
Muse, lo ricomposero e lo seppellirono.70 Nella struggente nostalgia per le 
sorelle Muse e la loro terra, le Menadi delle Baccanti di Euripide rievocano 
quell’Orfeo che loro stesse squartarono (o squarteranno – il tempo del mito 
è	ripetizione)	a	mani	nude,	proprio	come	la	madre	Agave	smembrerà	il	fi-
glio Penteo. E smembratore e smembrato, cacciatore e cacciato, è lo stesso 
figlio-compagno	divino	delle	Baccanti,	Dioniso-Zagreus.71 Durante le feste 
Agrionie, a Cheronea, le donne – racconta Plutarco – si mettevano in cerca 
di Dioniso, ma, non trovandolo, dicevano che s’era rifugiato e nascosto 

Orfici, 24, 12. Per il quadro delle testimonianze su Orfeo si veda D. Susanetti, Fa-
vole antiche. Mito greco e tradizione letteraria europea, Milano, Carocci, 2005, 
pp. 101-124.

68 Secondo la notizia di Eratostene, Catasterismi, XXIV. Sulle Bassaridi si veda la 
messa a punto critica di Vincenzo Di Benedetto nella sua edizione delle Baccanti 
euripidee, Milano, BUR, 2004, pp. 29-30; 108-110.

69 Evidentemente si istituisce una tensione tra il culto solare, apollineo – si ricorderà 
che Euripide rappresenta Apollo, in un coro dell’Alcesti (vv. 569-587), con tratti 
indistinguibili da quelli di Orfeo – e il culto dionisiaco legato, invece, alla fecon-
dità della terra. Semele, la madre umana di Dioniso, è, anche nel nome, la terra, 
cfr. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique, s. v.

70 Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, p. 464, mostra 
che	tale	configurazione	mitica	implica	l’idea	di	una	medesima	figura	femminile	in	
due opposte e complementari manifestazioni.

71 Come si sa, uno Zagreus cacciatore e divoratore di carne cruda, accostato a Zeus 
Ideo, è evocato nel frammento (472 Kannicht) dei Cretesi di Euripide (in due 
frammenti	di	Eschilo,	 invece,	Zagreus	 risulta	figlio	di	Ade,	Sisifo, 228 Radt, o 
Ade egli stesso, Egizi, 5.2 Radt). In un frammento di Callimaco (643 Pfeiffer), 
Zagreus,	identificato	con	Dioniso,	è	la	vittima	fatta	a	pezzi	dai	Titani	(e,	secondo	
Pausania, VIII, 37, 5, sarebbe stato Onomacrito – tra VI e V sec. a. C. – a rico-
noscere nei Titani gli agenti delle sofferenze inferte al Dioniso bambino): questa 
vicenda	di	smembramento	avrà	poi	una	vasta	tradizione	successiva	definita	“orfi-
ca” (di cui, qui, non è necessario riportare i dati). La connessione tra Zagreus e le 
Baccanti, sembra chiaramente echeggiare in questi versi delle Baccanti euripidee, 
vv. 135-139: «Che godimento, sui monti,/ danzare e poi correre/ e poi gettarsi a 
terra, la pelle del cerbiatto sul corpo,/ a caccia di sangue, di capri uccisi,/ il piacere 
della carne cruda! (omophagon charin)». Si veda, su tutto ciò, la messa a punto 
di Davide Susanetti, nella sua edizione delle Baccanti, Milano, Carocci, 2010, pp. 
173-174; 224-225, e di Paolo Scarpi, Le religioni dei misteri. Eleusi, Dionisismo, 
Orfismo, vol. I, Milano, Mondadori (Fondazione Valla), 2002, pp. 607-608. Su 
Zagreus cacciatore rimandiamo alle pagine di Károly Kerényi, Dioniso [1976], 
trad. it., Milano, Adelphi, 1992, pp. 93-101 e a Henri Jeanmaire, Dionysos. Histoi-
re du culte de Bacchus, Paris, Payot, 1951, pp. 272-273; 404-416. Sullo smem-
bramento	di	Zagreus	e	la	configurazione	dionisiaco-orfica	rimandiamo	a	Marcel	
Detienne, Dionysos mis à mort, Paris, Gallimard, 1977.
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presso le Muse, chiudendo poi il rito con un agone di enigmi e indovinel-
li.72 Con Dioniso, con Orfeo, Muse e Menadi si sovrappongono: complesso 
gioco di specchi tra le madri della parola poetica e i loro giovani protetti, 
amati e/o dilacerati. Ma sempre si tratta della medesima Voce materna che 
al	cantore/figlio	rivolge	il	suo	grido	di	gioia	o	di	dolore,	di	vita	o	di	morte;	
la	Voce	che	al	cantore/figlio,	cioè	all’Uomo,	grida	l’enigma	più	grande:	sai	
tu che cosa è la vita? Sai tu che cosa vedi? Sai tu chi sei? 

Jan Kott intitolava un suo saggio, uno dei saggi più memorabili mai 
scritti sulle Baccanti di Euripide, Mangiare dio.73 Se dovessi dire che mo-
vimento del pensiero e che azione compie la Voce delle Baccanti è proprio 
questa: “mangiare dio”, cioè nutrirsi della vita. Il pastore che le ha viste sul 
monte ha ancora gli occhi pieni di meraviglia e di sacro timore. Riposano 
tranquille, chi appoggiata a un abete, chi adagiata su foglie di quercia: uno 
spettacolo di bellezza e di sobria separatezza… Quand’ecco che, una di 
loro, Agave, sente i muggiti delle bestie e grida il segnale d’allerta. Insor-
gono, allora – e sono tutte le donne di Tebe, insieme: vecchie, giovani e 
vergini che si schierano alla difesa e al pasto –, si stringono in vita le vesti 
estraendo dalle chiome i serpenti che le adornano e facendosene cinture; 
altre (da poco madri) danno gli ultimi sorsi di latte a cuccioli di lupo o di 
daino che tengono tra le braccia, quasi un vago ricordo dei piccoli lasciati 
a	casa;	si	incoronano	di	edera,	di	quercia	e	di	tasso	in	fiore	e	si	dissetano	
d’acqua, di latte o di vino, come ciascuna vuole, facendo zampillare la ter-
ra con un tocco del tirso o con le unghie; dai loro sacri bastoni ruscellano 
rivoli di miele. Al momento stabilito, esplode il grido ritmico, insieme di 
festa e di battaglia, che coincide con il nome divino: Iakche, Iacco.74 Gli 
animali, allora, rispondono a quel richiamo: improvvisamente tutto corre, 
tutto si muove, niente rimane fermo. Le donne divine si gettano sul pa-
scolo: una squarta con le nude mani una vacca che ancora muggisce, altre 
fanno a pezzi vitelli e tori: le membra volano nell’aria e rimangono appese 
agli alberi, grondando sangue. Poi scendono a valle di corsa: volano, solle-
vandosi come uccelli nell’aria, e tutto travolgono nelle città e nei villaggi, 
rapiscono i bambini, prendono ciò che trovano e issano il carico sulle spalle 

72 Quaestiones convivales, 717a. Sulle feste Agrionie, si veda W. Burkert, Homo 
Necans, pp. 129-136.

73 The Eating of the Gods. An interpretation of Greek Tragedy, London, Methuen, 
1974.	Sull’influenza	esercitata	nel	Novecento	dallo	 smembramento	euripideo	e	
dionisiaco del corpo divino, rimando a Massimo Fusillo, Il dio ibrido. Dioniso e 
le “Baccanti” nel Novecento, Il mulino, Bologna, 2006.

74 Onomatopeico ricalcato su Iaché, urlo.
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dove rimane in magico equilibrio non assicurato da nulla. Respingono ogni 
contrattacco (nulla possono le lance dell’uomo contro di loro), feriscono 
per difesa e mettono in fuga i maschi in armi; quindi ritornano sul monte.75

Così racconta il pastore: visione meravigliosa in cui convivono il terrore 
e la bellezza, le cure materne e lo squartamento, la quiete e il furore, il san-
gue, il latte e il miele. È uno spettacolo di potenza in cui la dolcezza non 
nega	la	morte.	Agave,	infatti,	farà	a	pezzi	suo	figlio	con	gioia:	il	piacere	
non nega il dolore, perché il dolore è iscritto nel piacere. E la follia si so-
vrappone o si mescola, dunque, alla saviezza. È uno spettacolo di potenza, 
dicevamo,	ma	non	di	 superpotenza.	Agave	uccide	pur	 sempre	 suo	figlio	
perché non lo riconosce. Questo non fa di lei un’”invasata”, una “femmina 
folle”, no. È più profonda la questione. Nell’azione del nutrirsi della vita, 
sta anche il pathos di Agave, che non è “crimine”: è, piuttosto, un’espe-
rienza del conoscere. Nietzsche affermava che, se mai dovessimo provare 
a immaginare che cosa sia il «dionisiaco» (ammesso che un astratto “dioni-
siaco” esista), ebbene, dovremmo sforzarci di pensare «l’orrore che prende 
l’uomo,	quando	improvvisamente	perde	la	fiducia	nelle	forme	di	conoscen-
za dell’apparenza»76. E questo orrore è al contempo «rapimento estatico»77: 
perché lo scontro con l’apparente dell’apparenza, lo scontro con ciò che 
ci sembra di conoscere e che, tuttavia, è diversamente, è altrimenti, ci fa 
uscire fuori di noi. Le parole di Nietzsche ripercorrono, alla lettera, quanto 
accade nelle Baccanti: non dice, forse, il dio, a Penteo: «Tu non sai cos’è la 
vita, non sai che cosa vedi e non sai nemmeno chi sei»?78 

Così Agave conosce, perché conoscere non è sapere. «Il sapere non è sa-
pienza», τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία,79 dice la Voce delle Baccanti. «Il sapere non 
mi interessa, non lo invidio», τὸ σοφὸν οὐ φθονῶ.80 Perché la Voce delle 
Baccanti abita dentro il cerchio sacro della vita, e lo chiama, questo cerchio, 
con nomi assolutamente inattuali e impolitici: nomos, physis, hosia, dike, 
nomi che evocano un’antica esperienza umana (nomos) cresciuta al ritmo 
sacro (hosia) della natura (physis) e del suo ordine (dike).81 Dentro questo 
cerchio nulla è da «sapere», tutto, invece, da provare, tutto da incontrare. 

75 Baccanti, vv. 677-764.
76 Nascita della tragedia, trad. it. di Sossio Giametta, Milano, Adelphi (Piccola bi-

blioteca), 199213 (1977), p. 24.
77 Ibid.
78 Cfr. supra, p. 202 e nota 62.
79 Baccanti, v. 396.
80 Baccanti, v. 1005.
81 Si sente l’eco, anche linguistica, del mondo governato dalla Dea di Parmenide.
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Secondo il Nietzsche di Nascita della tragedia, la tragedia consiste in 
quel movimento del pensiero, dell’emozione e del gesto, in cui la Natura-
Madre-dell’essere	incontra	«il	figlio	perduto»:

Sotto l’incantesimo del dionisiaco non solo si restringe il legame tra uomo 
e uomo, ma anche la natura estraniata, ostile o soggiogata celebra di nuovo la 
sua	festa	di	riconciliazione	col	suo	figlio	perduto,	l’uomo.82

Nell’arte dionisiaca e nel suo simbolismo tragico la stessa natura ci parla 
con la sua voce vera e aperta: “siate come sono io! nell’incessante mutamento 
delle apparenze, la madre primigenia, eternamente creatrice, che eternamen-
te costringe all’esistenza, che eternamente si appaga di questo mutamento 
dell’apparenza”. Anche l’arte dionisiaca vuole convincerci dell’eterna gioia 
dell’esistenza: senonché dobbiamo cercare questa gioia non nelle apparenze, 
ma dietro le apparenze. Dobbiamo riconoscere come tutto ciò che nasce, debba 
essere	pronto	a	una	fine	dolorosa,	siamo	costretti	a	guardare	in	faccia	gli	orrori	
dell’esistenza individuale.83

La tragedia sta in mezzo a questa sovrabbondanza di vita, di dolore, di pia-
cere, in estasi sublime, ascolta un lontano melancolico canto – esso narra delle 
Madri dell’essere, i cui nomi suonano: follia, volontà, dolore.84

Questa riconciliazione fusionale può essere vitale o mortale: è vitale per 
chi si sa perdere nella festa della voce che canta, del corpo che danza, della 
mente che si riversa nell’esperienza. È mortale per l’uomo politico-morale 
– cioè l’uomo ideologico – nel quale s’invera il prodotto della Città: costui 
è	il	figlio	perduto	della	Vita,	perché	sotto	la	sua	morale	e	la	sua	politica	si	
nascondono la pulsione come vergogna e l’istinto di dominare l’altro. Così, 
infatti, è Penteo: nutre, per un verso, un irresistibile desiderio di vedere i 
riti delle Baccanti (tra cui sua madre) sui monti, convinto di sorprenderle 
in chissà quali indicibili atti di osceno meretricio; per l’altro, si comporta 
da tiranno: poiché non capisce la potenza femminile e materna, il “potere” 
non	significa	per	 lui	che	sottomissione	e	costrizione.85 Sul potere e sulla 
ricchezza, le Baccanti hanno ben poco da dire:

82 Nascita della tragedia, p. 25 (mio il corsivo).
83 Nascita della tragedia, p. 111 (corsivi miei).
84 Nascita della tragedia, p. 136 (corsivi miei).
85 L’ipocrisia politico-morale vive altresì, nelle Baccanti, attraverso i personaggi di 

Cadmo e Tiresia, nella scena che abbraccia i vv. 215-342: Cadmo invita Penteo 
ad accettare la divinità di Dioniso anche se non vi crede, mentre Tiresia, in un 
complesso	discorso	dai	toni	allegorici,	offre	la	giustificazione	tradizionale	e	tradi-
zionalista della “menzogna politica” suggerita da Cadmo.
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corrono e si rincorrono, gli uomini,/ dietro al potere e alla ricchezza,/ l’un 
l’altro, per questa o quell’altra via:/ mille uomini, mille aspettative.86

Il gioco del potere è sempre uguale a se stesso: vario sì, ma invariabil-
mente noioso, perché immancabilmente il medesimo, come una pulsione 
che	continua	a	ripetersi.	Questi	uomini,	questi	figli,	sono	per	sempre	perdu-
ti. In risposta alla politica, alla morale e alla lingua falsa della Città, la Voce 
delle	Baccanti	canta	il	figlio	(ri)trovato	e	salvato.	Le	Baccanti	–	lo	disse	
già con estrema chiarezza e dovizie d’argomenti Jane Ellen Harrison87 – 
sono voce materna e in un senso molto preciso: madri in quanto nurses, 
kourotrophoi, levatrici e protettrici del bimbo divino – Dioniso – esposto al 
pericolo da una pericolosa nascita e al pericolo nuovamente esposto dopo 
la nascita. Come i Cureti hanno ricevuto l’infante Zeus dalle mani della 
madre Rea, coprendone i vagiti con lo strepito delle armi e dei tamburi, 
per nasconderlo al padre divoratore; così esse hanno accolto e raccolto 
il piccolo semidivino Dioniso, nato prematuro, una prima volta, dal cor-
po fulminato della madre umana, Semele, e rinato quindi dalla coscia del 
padre Zeus, che lì dentro, in una sorta di ventre maschile (arsena nedyn)88 
se lo è cucito, con aurei fermagli, onde portarne a termine la gestazione e 
sottrarlo all’odio omicida di Era.89 Là dove una vita viene alla luce ed è a 
rischio di morte, indifesa com’è o perseguitata da terribili potenze, lì le 
Baccanti – come spesso le Ninfe o altri demonici soccorritori (i Cureti)90 
– fanno raduno e giungono a difendere l’indifeso con i loro canti e le loro 
danze. Questo tenero neonato dalle corna di toro incoronate di serpenti91 
è (stato) il cucciolo delle Baccanti: ora, cresciuto, è il loro kouros, il loro 
«giovane»:	non	un	figlio,	ma	come	 un	figlio	–	un	figlio-compagno.	È	 il	
figlio	della	gioia	–	del	canto,	del	ballo,	della	corsa	a	perdifiato	nei	boschi,	
del	pasto	crudo	e	delle	sue	fragranze	–	quanto	Penteo,	il	figlio	(legittimo)	
della città, è, al contrario, l’uomo del dolore senza riscatto.

86 Baccanti, vv. 905-908.
87 Themis, p. 401. 
88 Baccanti, vv. 526-527.
89 Tutta la vicenda della doppia nascita di Dioniso è rievocata in Baccanti, vv. 88-

103 e vv. 520-529.
90 Le Baccanti celebrano il loro legame con i Cureti nei vv. 120-134, affermando 

di avere ricevuto da costoro (e dai Satiri) i celebri tamburelli su cui si ritma la 
melodia	frigia	dei	flauti	nelle	feste	di	Dioniso.

91 Così è descritto il neonato in Baccanti, vv. 100-102.
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Eppure che cosa è mai questa «gioia»? Che cos’è questo movimento 
agitato, estatico, questa voluttuosa inquietudine del corpo e dell’emozio-
ne? Pensiamo bene alla domanda e a che cosa essa tende: in fondo, è la 
stessa di Penteo. Anche se lui non arriva a comprenderlo, il suo desiderio 
ardente di vedere le Baccanti e quindi di sapere che cosa fanno là, sui mon-
ti, è molto vicino al nostro chiederci che cosa sia la loro gioia. Conosciamo 
il	destino	 in	cui	 incorre	 il	disgraziato	figlio	di	Agave	e	perché.	Non	c’è	
niente da sapere o da vedere di quella gioia: non è argomentabile. Ma ciò 
non	significa	che	essa	non	sia	un	pensiero.

Rovesciando indietro/ il collo nell’aria umida,/ come una cerbiatta che gio-
ca/ sul prato e si gode quel verde:/ è sfuggita al terrore/ della caccia, alle trap-
pole,/	saltando	sopra	le	reti	ben	fitte,/	mentre	il	cacciatore	urlava	e	urlava,/	e	
la corsa dei cani incitava/. Ma lei, come il turbine,/ in corsa affannosa,/ s’è 
lanciata	per	la	pianura,/	verso	il	fiume:/	gli	uomini	sono	spariti	e	lei	gode:/	è	
sola nell’ombra della foresta.92

Questa non è soltanto un’immagine: è un’idea – guardare la vita con gli 
occhi di una cerbiatta che scappa nel bosco, tra le urla e lo strepito di cani ed 
umani: sentiamo il tumulto del cuore, la corsa del sangue nelle vene, il ritmo 
e il suono frenetico della paura, e poi il piacere, il godimento della libertà 
raggiunta… Noi – e la Baccante con noi – siamo quella cerbiatta, nostre le 
sue zampe, sua la nostra mente, nostro il suo piacere di rotolarsi nel prato, 
nostra la sua coscienza della salvezza raggiunta. La gioia delle Baccanti 
annuncia e canta, e intanto custodisce e protegge – perché voce materna 
è la loro – il dono terribile della vita: quel dono materno che ci espone, 
fatalmente, al dolore e alla morte. Morale e politica non risolvono (non pos-
sono risolvere) l’enigma della vita, e nemmeno lo rappresentano: semmai 
servono a farlo dimenticare o a sedarlo o a dissimularlo – «la città educa gli 
uomini», diceva Pericle di fronte agli Ateniesi – 93	finché	dura	il	palliativo…

Al suo ingresso in scena, nel prologo, Dioniso afferma a più riprese, 
insistentemente e con diverse formulazioni, di essere venuto a rivendicare 
la propria divinità e la memoria di sua madre, Semele, nel cui nome rie-
cheggia la terra: Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾽ ὕπερ, «difendere 
la causa di mia madre».94 Il sigillo materno è centrale, come giustamente 

92 Baccanti, vv. 864-874.
93 Tucidide, II, 41. 
94 Baccanti, v. 41, ma il lettore rilegga, sul tema della rivendicazione materna, l’in-

tero prologo, vv. 1-63.
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aveva intuito Nietzsche: la tragedia consiste in quel movimento del pensie-
ro,	dell’emozione,	del	gesto,	della	rimembranza,	nel	quale	il	figlio	perduto	
torna a incontrare la madre, nella vita e nella morte. 

La sfera della poesia non si trova al di fuori del mondo, come una fantastica 
impossibilità di un cervello poetico: essa vuol essere l’esatto contrario, la non 
truccata espressione della verità, e appunto per ciò deve gettar via da sé l’orna-
mento menzognero di quella presunta realtà dell’uomo civile. Il contrasto tra 
questa effettiva verità di Natura e la menzogna della civiltà, che si atteggia a 
unica realtà, è un contrasto simile a quello che sussiste tra il nucleo eterno delle 
cose, la cosa in sé, e tutto quanto il mondo apparente.95

L’eco della lingua parmenidea, la lingua della Dea, è qui evidente. Lin-
gua del corpo – Natura – e dell’“essere in sé”, della “verità” eternamen-
te enigmatica, che supera i giochi delle apparenze nel cerchio più vasto 
dell’esperienza dove tutti siamo divorati continuamente dall’incessante 
trasformazione eppure ricongiunti con l’unità del vivente: la creazione po-
etica e la sua parola ripercorrono questo cammino, quando la voce materna 
canta tragicamente.

4. L’antro delle ninfe: lo scambio ritrovato

Aristeo scende nell’antro delle ninfe. Ha perduto, inspiegabilmente, le 
sue	api,	il	bene	per	lui	più	prezioso.	Si	reca	al	fiume,	invocando	sua	madre,	
disperato. Si sente in abbandono. Come Achille quando perde Patroclo – e 
sappiamo che quella scena omerica è qui, per Virgilio, una memoria fon-
damentale.96

È	una	ninfa,	la	madre	di	Aristeo,	una	ninfa	fluviale,	Cirene.	E	vive	in	un	
reame	sommerso,	sotto	la	superficie	del	Péneo:97 il cuore di quel regno sono 

95 Nascita della tragedia, p. 57 (corsivo mio).
96 Si tratta, in particolare di Iliade, XVIII, vv. 35-144 (l’altro, e primo, incontro tra 

Teti e Achile si trova in Iliade,	I,	345-427).	Più	in	generale,	per	il	mosaico	delle	fit-
tissime memorie testuali che costituiscono il racconto virgiliano di Aristeo, riman-
do a Maurizio Bettini, «La follia di Aristeo», in Antropologia e cultura romana. 
Parentela, tempo, immagini dell’anima,	Roma,	La	Nuova	Italia	Scientifica,	1986,	
pp. 236-255 (pagine che fanno costante riferimento all’analisi di Eduard Norden, 
Orpheus und Eurydike [1934], in Kleine Schriften, a c. di B. Kytzler, Berlin, De 
Gruyter, pp. 468-532). Rinvio altresì al commento di Richard Thomas, Virgil. 
Georgics, vol. II (books III-IV), Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

97 Georgiche, IV, v. 317.
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le sue stanze da letto, il thalamus,98 la cui volta è incrostata di pietre (pen-
dentia pumice tecta).99	È	un	secondo	mondo,	fiabesco,	meraviglioso,	da	cui,	
come da dentro una sfera e attraverso di essa – e a fare rimembranza è ora il 
Fedone platonico –100 si può rimirare il cosmico intreccio delle acque:

e,	stupefatto,	dal	possente	movimento	delle	acque/,	tutti	i	fiumi	rimirava	che,	
in	diverse	direzioni,	scorrono	sotto	la	superficie	della	grande	terra,/	il	Fasi	e	il	
Lico/ e la fonte da cui scaturisce il profondo Enípeo,/ il padre Tevere e le acque 
dell’Aniene,/ l’Ípani che scroscia tra le rocce e il Caico di Misia, e l’Eridano/
dorato	dal	volto	di	toro	e	dalle	corna	gemelle,/	del	quale	nessun	altro	fiume/	più	
violento scorre al mare purpureo per i fertili campi.101

È il mondo ultimo, eschatos (se pensiamo all’escatologia platonica), è il 
mondo primo, il thalamos, la stanza nuziale materna (se pensiamo genealo-
gicamente). Cirene, circondata dalle sue compagne e sorelle, ha avvertito, 
attraverso	le	acque,	l’invocazione	e	il	pianto	del	figlio:

Madre, Madre Cirene, che le profondità di questo/ gorgo governi, perché mi 
hai generato – me di splendente stirpe divina/ (se almeno, come dici, mio padre 
è il Timbreo/ Apollo) – inviso al destino? O dove hai respinto/ il tuo amore per 
me?/ Perché mi facevi sperare il cielo?/ Ecco: questo unico vanto della mia vita 
mortale/ che la solerte cura dei frutti della terra e del bestiame mi aveva con 
fatica/ e con ogni tentativo procurato/ – e tu mi sei madre – lo perdo./ Perché 
dunque con le tue stesse mani non sradichi i miei alberi da frutta,/ perché non 
bruci i miei campi e non vibri la scure sopra le mie viti,/ se tanta invidia provi 
per la mia fama?102

98 Georgiche, IV, vv. 333; 374.
99 Georgiche, IV, v. 374.
100 È l’ultima parte del dialogo, quella che contiene il mito cosmologico narrata da 

Socrate, cfr. Fedone, 112e-113c. 
101 Georgiche, IV, vv. 365-373: «et ingenti motu stupefactus aquarum/ omnia sub 

magna labentia flumina terra/ spectabat diversa locis, Phasimque Lycumque/ et 
caput, unde altus primum se erumpit Enipeus/ unde pater Tiberinus et unde Anie-
na fluenta/ saxosusque sonans Hypanis Mysusque Caicus,/ et gemina auratus tau-
rino cornua vultu/ Eridanus, quo non alius per pinguia culta/ in mare purpureum 
violentior effluit amnis».

102 Georgiche, IV, vv. 321-332: «‘Mater, Cyrene mater, quae gurgitis huius/ ima tenes, 
quid me praeclara stirpe deorum,/ si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus 
Apollo,/ invisum fatis genuisti? aut quo tibi nostri/ pulsus amor? quid me caelum 
sperare iubebas?/ En etiam hunc ipsum vitae mortalis honorem,/ quem mihi vix 
frugum et pecudum custodia sollers/ omnia temptanti extuderat, te matre relin-
quo./ Quin age et ipsa manu felices erue silvas,/ fer stabulis inimicum ignem atque 
interfice messes,/ ure sata et validam in vites molire bipennem,/ tanta meae si te 
ceperunt taedia laudis’».
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È una vera e propria preghiera di scongiuro alla Madre della fecondità, 
Madre-natura,	un’altra	Demetra.	Cirene	ode	il	richiamo	del	figlio,	dal	fon-
do delle sue stanze. Stava ascoltando, insieme alle altre compagne, il canto 
di	una	di	loro,	durante	la	filatura:

Intorno	a	lei	[Cirene]	le	ninfe	filavano	lana	di	Mileto/	tinta	di	verde	intenso,/	
Drumo, Xanto, Fillodoce e Ligea/ con i capelli sciolti sulle spalle candide,/ e 
Cidippe e la bionda Licoride – vergine la prima e l’altra/ ormai esperta delle do-
glie	di	Lucina/	e	Clio	e	la	sorella	Beroe,	entrambe	figlie	di	Oceano,/	entrambe	
cinte	d’oro	e	di	pelli	variopinte,/	ed	Efire	ed	Opi	e	Deiopeia	d’Asia,/	e	l’agile	
Aretusa,	finalmente	deposte	le	sue	frecce./	Fra	di	loro	Clímene	narrava	di	Vul-
cano,/ e dell’inganno e del dolce furto di Marte,/ e annoverava i densi amori 
degli	dèi	fin	dal	 tempo	del	Chaos./	E	mentre,	rapite	dal	canto	avvolgono	sui	
fusi/ i morbidi pesi delle lane,/ di nuovo colpì l’orecchio materno/ il luttuoso 
lamento di Aristeo,/ e tutte, sui loro troni di vetro, si stupefecero.103

Filano e cantano. La tessitura fa da specchio all’intreccio mitico che 
Clímene rievoca con il suo canto (carmen):104 storie di congiungimenti di-
vini (tra cui quello di Venere e Marte), a partire dal Caos originario. Si 
tratta di un canto cosmogonico e teogonico: una vicenda di genesi del mon-
do e degli dèi, un racconto dell’origine.105 È un universo matrifocale – di 
vergini	e	madri	divine,	libere	dal	maschio	–	costituito	dalla	filatura	della	
narrazione e della vita, l’una all’altra indissolubilmente legate: sono Muse, 
memori, vocali, sonore, gestuali. Sono anche sacerdotesse: libando al Pa-
dre Oceano, la corrente universale (Oceanum patrem rerum),106 bruciano 
incensi, versano acqua fresca, dispongono panni di lino, imbandiscono la 

103 Georgiche, IV, vv. 334-351: «Eam circum Milesia vellera Nymphae/ carpebant 
hyali saturo fucata colore,/ Drymoque Xanthoque Ligeaque Phyllodoceque,/ ca-
esariem effusae nitidam per candida colla,/ [Nisaee Spioque Thaliaque Cymodo-
ceque]/ Cydippeque et flava Lycorias, altera virgo,/ altera tum primos Lucinae 
experta labores,/ Clioque et Beroe soror, Oceanitides ambae,/ ambae auro, pictis 
incinctae pellibus ambae,/ atque Ephyre atque Opis et Asia Deiopea/ et tandem 
positis velox Arethusa sagittis./ Inter quas curam Clymene narrabat inanem/ Vul-
cani Martisque dolos et dulcia furta,/ aque Chao densos divum numerabat amores/ 
carmine quo captae dum fusis mollia pensa/ devolvunt, iterum maternas impulit 
aures/ luctus Aristaei, vitreisque sedilibus omnes/ obstipuere».

104 Il catalogo dei nomi delle ninfe rievoca l’analogo catalogo di Iliade, XVIII, vv. 
35-49, dove troviamo, accanto e intorno a Teti, tutte le trentatré Nereidi nominate 
singolarmente.

105 Ricordo ancora qui, come ho già fatto più sopra alla nota 6, p. 190, che la tradizio-
ne attribuiva a Teti Dea-Madre una funzione cosmogonica. Cirene è senza dubbio 
un doppio di Teti.

106 Georgiche, IV, v. 382.
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mensa	rituale	e	pregano	le	ninfe	dei	boschi	e	dei	fiumi,107 mentre Cirene 
versa	tre	volte	il	vino	sulla	fiamma	e	questa	riluce	altrettante	volte.	Tutte	
si	preoccupano	per	il	figlio	disperato	che	ha	perduto	le	sue	api	e	il	miele.	E	
sanno, Cirene per prima, che quel pianto è vano (fletus inanis).108

Abbiamo detto “antro delle ninfe”. Certo, sullo sfondo, sta l’antro delle 
ninfe davanti al quale, in una zona riposta di Itaca, i Feaci, il popolo fa-
tato, adagia Odisseo, ancora addormentato, con tutti i tesori donatogli dal 
re Alcínoo e dalla regina Arete, così riconducendolo a casa – e davanti a 
quell’antro, risvegliatosi, gli apparirà la Dea Vergine che lo protegge, Atena.

In capo al porto c’è un ulivo dalle ampie foglie:/ vicino è un antro amabile, 
ombroso,/ sacro alle ninfe chiamate Naiadi;/ dentro vi sono crateri e anfore/ di 
pietra; lì le api ripongono il miele./ E vi sono alti telai di pietra, dove le Ninfe/ 
tessono manti purpurei, meravigliosi a vedersi;/ qui scorrono acque perenni; 
due porte vi sono,/ una, volta a Borea, è per la discesa degli uomini,/ l’altra, in-
vece, che è rivolta verso Noto,/ è per gli dèi: gli uomini/ non la varcano, perché 
è la via degli immortali.109

L’antro di Itaca è una dimora, ma anche una soglia, lungo la quale uo-
mini	e	dèi,	attraverso	due	accessi	diversi,	si	sfiorano	e,	forse,	si	incontrano.	
Tessitura, ancora, acque perenni che sgorgano dal profondo e… le api, con 
le giare di miele. Le ninfe custodiscono e proteggono le api.

Il poeta dei campi e degli animali, il georgico Virgilio, leggeva tanto 
Omero	quanto	i	suoi	interpreti	filosofi	e	allegoristi	–	ben	prima	che	Porfirio	
scrivesse il celebre libro dedicato all’esegesi del passo omerico.110 Già per 

107 Georgiche, IV, vv. 378-385.
108 Georgiche, IV, v. 375.
109 Odissea, XIII, vv. 102-112.
110 E chissà che il IV libro delle Georgiche	non	sia	una	“fonte”	di	Porfirio.	In	ogni	

caso, l’interpretazione allegorica di Omero è tradizione antichissima e risale al-
meno	al	VI	sec.	a.	C.,	come	è	noto,	infittendosi	nel	V	e	nel	IV	sec.	(si	pensi	ad	
Antistene),	per	poi	diventare	pratica	legata	alla	filologia	di	età	alessandrina	e	post-
alessandrina,	attraverso	l’apporto	delle	scuole	filosofiche	(stoica,	cinica,	epicurea,	
platonica). Virgilio poteva avere accesso a un ricco materiale a noi sconosciuto, 
di	cui	il	tardo	Porfirio	è	solo	una	piccola	isola	emersa.	Per	il	rapporto	tra	la	poesia	
georgica	virgiliana	e	la	riflessione	allegorica	su	Omero,	rimando	a	Joseph	Farrell,	
Vergil’s Georgics and the Tradition of Ancient Epic: the Art of Allusion in Literary 
History, Oxford, Oxford University Press, 1991. Per l’Antro delle ninfe	di	Porfirio	
rimando alla fondamentale edizione commentata di Laura Simonini, L’antro delle 
ninfe, Milano, Adelphi, 1986.
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Virgilio – nell’Eneide –111 l’ape è simbolo dell’anima che s’abbevera al 
Lete; ma ancor prima, in Omero, l’ape è animale dotato d’un divino potere, 
la profezia:112 essere profetico è l’ape e, dunque, animato da una forza psi-
chica. Tanto che, nelle Georgiche stesse, il poeta afferma:

In base a questi segni e a questi esempi/ qualcuno disse che nelle api c’è una 
parte della mente divina (partem divinae mentis)/	e	un	soffio	dell’etere;	perché	
il dio – dicono – penetra ovunque/ nella terra, nel mare e nel cielo profondo.113

Di psyche l’ape è un antichissimo simbolo: un simbolo inequivocabil-
mente femminile. D’altra parte, Melisse, Api, erano dette le ancelle/sacer-
dotesse “idrofore”, che portavano l’acqua in onore di Demetra.114 Psyche, 
ape… ape-ninfa? Nel comune uso della lingua, nymphe è anche la pupa 
dell’ape, la crisalide.115 C’è una sovrapposizione di forme tra il corpo delle 
fanciulle divine e l’animale del miele:116 donne e segni animali qui confusi.

111 Eneide, VI, vv. 706-709, dove le anime dei morti, attraverso un’apparentemente 
letteraria similitudine, sono paragonate alle api: «qui [sulle rive del Lete] intorno, 
innumerevoli genti e popoli volavano:/ e come le api sui prati nella serena estate/ 
si	posano	su	fiori	diversi	e	fanno	cerchio/	intorno	ai	candidi	gigli,	rimbomba	tutta	
la piana di quel ronzìo».

112 Nell’Inno ad Ermes, vv. 552-563, Apollo dona al fratello, in segno di riconci-
liazione, tre api-vergini, sorelle fatidiche. Ho già riportato il testo omerico nella 
nota 13 a p. 192. Al v. 106 della pindarica Pitica IV, la Pizia è chiamata «ape 
profetica».

113 Georgiche, IV, vv. 219-222, evidente qui una sfumatura stoica: «His quidam si-
gnis atque haec exempla secuti/ esse apibus partem divinae mentis et haustus/ ae-
therios dixere; deum namque ire per omnes/ terrasque tractusque maris caelumque 
profundum».

114 Melissai chiama Callimaco nell’Inno ad Apollo, v. 110, le vergini che portano 
acqua	pura	a	Demetra.	Per	quanto	il	passo	sia	di	difficile	interpretazione,	il	dato	
è certo. E Teocrito, nell’Idillio XV,	v.	94,	chiama,	per	converso,	Persefone,	figlia	
delle Grande Madre, melidotes, «colei che dà il miele». 

115 Così da Aristotele (Historia animalium, 551b2; 555a3) a Plinio (Naturalis Histo-
ria, XI,16, 48).

116	 Si	pensi,	del	resto,	alle	raffigurazioni	della	Dea-Ape	(in	area	egeo-cretese)	discus-
se da Arthur Bernard Cook, The Bee in Greek Mythology, «Journal of Hellenic 
Studies», 15, 1895, pp. 1-24. Importanti anche, a questo proposito, le pagine di 
Momolina Marconi, Melissa dea cretese, «Atheneum», XVIII, 1949, pp. 164-171. 
In	Porfirio,	com’è	naturale	aspettarsi,	troviamo	ricostruita	tutta	la	ben	più	antica	
configurazione	ninfa-ape-anima:	Antro delle Ninfe, 17-18 e relative note di com-
mento di Laura Simonini. 
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Ma, dunque, che cosa ha perduto Aristeo – lui, il pastore e il cultore della 
terra da cui trae i frutti più fecondi?

Aristeo non lo sa. Lo sanno le Madri-ninfe e il loro antenato veggente 
Proteo, il Vecchio del Mare, che, per le Madri-ninfe, parla: è coinvolto un 
poeta, il poeta, Orfeo. Però, che cosa hanno in comune i doni della terra e 
gli animali con la parola poetica?

Una ninfa, amata da Orfeo, Euridice, è stata uccisa. Correndo a perdi-
fiato	per	fuggire	Aristeo,	non	vide	un	grande	serpente	che	stava	nascosto	
nell’erba	alta	lungo	il	fiume.117 L’apicultore è responsabile di quella morte. 
Ma Orfeo, non rassegnandosi, scende nel mondo dei morti e chiede, otte-
nendolo, che sia liberata:

E ormai, rivolgendosi sui suoi passi, aveva superato tutti i pericoli/ ed Eu-
ridice,	a	 lui	restituita,	stava	risalendo	alla	superficie,/	seguendolo	alle	spalle,	
(perché così aveva stabilito Prosperpina),/ quando un’improvvisa follia prese 
l’incauto amante:/ […] si fermò e, quando ormai era vicino alla luce,/ imme-
more, vinto, la guardò.118

Euridice, allora, prima di essere risucchiata nell’ombra:

Quale follia, quale, ci ha perduti, Orfeo, te e me?/ Ecco, il destino terribile 
mi/ richiama indietro e pesa sui miei occhi smarriti./ Addio, vengo trascinata da 
una notte densa intorno a me.119

Il punto di senso, nella vicenda di Orfeo ed Euridice, non è un evento, ma 
un movimento della mente : il ritorno. Che non è, però, un “ritorno” semplice: 
è un moto su se stesso ripiegato, avvolto intorno a se stesso, come un vortice. 
È un contemporaneo rincorrere/rincorrersi e lasciare/lasciarsi alle spalle. Un 
doppio ripiegamento, in avanti e all’indietro. La lingua è chiara: pedem re-
ferens, re-ddita, pone sequens, re-spexit, iterum… retro, feror… tendens. Tutto 
cercando(si), (si) fugge.120 Il vortice è innescato dal desiderio come impulso, 

117 Georgiche, IV, vv. 457-459.
118 Georgiche, IV, vv. 485-491: «Iamque pedem referens casus evaserat omnes;/ red-

ditaque Eurydice superas veniebat ad auras,/ pone sequens (namque hanc dederat 
Proserpina legem),/ cum subita incautum dementia cepit amantem/[…]Restitit 
Eurydicenque suam iam luce sub ipsa/ immemor heu! victusque animi respexit».

119 Georgiche, IV, vv. 494-497: «‘Quis et me,” inquit, “miseram et te perdidit, 
Orpheu,/ quis tantus furor? En iterum crudelia retro/ Fata vocant, conditque na-
tantia lumina somnus./ Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte’».

120 Ovidio, nella sua versione del mito di Orfeo, Metamorfosi, X, in part. vv. 53-75, 
riproduce questo stesso movimento regressivo. Sulle implicazioni narcisistiche e 
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eros-amor, che si muove in avanti, e dal desiderio come ricordo, l’eros-(rim)
pianto, che si muove all’indietro. Aristeo che si lancia ad abbrancare e Orfeo 
che si volta a riprendere. Il Diesseits (verso la vita) e lo Jenseits (verso la mor-
te) del principio di piacere (sia il Lustprinzip o la libido dei latini) si incontra-
no. Ma, tanto l’afferrare nel presente quanto il rievocare nella rimembranza 
fanno esperienza di un vuoto: la fuggitiva,	la	ninfa,	la	figlia	di	Madre	Natura	
(Euridice),121	 si	sottrae	ad	entrambi.	La	vita	muore,	scappa	dalla	presa	–	fi-
nendo o trasformandosi – e ciò che muore continua a vivere, imprendibile. Il 
mondo è comunque perduto,	per	Aristeo	e	per	Orfeo.	Per	il	figlio	e	per	il	poeta.

Ma il corpo materno si fa mediatore di questa perdita e di questa nostal-
gia: non per consolare, ma per ristabilire un equilibrio o un gioco, molto 
complesso,	di	equilibri.	La	ninfa-madre	Cirene	insegna	al	figlio	il	rito	di	
rigenerazione delle api. Dovranno rinascere dalla materia morta.

Scegli quattro tori tra quelli che hai, dal corpo vigoroso,/ quelli che ora 
pascolano sulle cime del verde Liceo,/ e altrettante giovenche ancora non do-
mate./ Innalza quattro altari vicino ai santuari delle dee/ e fai sgorgare dalle 
gole il sacro sangue,/ e abbandona i corpi degli animali nel folto del bosco./ 
Poi, al sorgere della nona aurora,/ offri ad Orfeo, come inferi doni, papaveri del 
Lete,/ e uccidi una pecora nera; quindi ritornerai nel bosco;/ renderai onore a 
Euridice, ormai placata, uccidendo una vitella.122 

La mediazione avviene per metamorfosi e richiede un dolore, un’altra perdi-
ta. Un dolore di teneri animali. La madre crea e smembra. Anche Orfeo, come 
un animale – e come il Penteo delle Baccanti euripidee –123 viene smembrato 
orrendamente dalle Menadi – che Virgilio chiama qui Ciconum matres –124 
offese	dal	suo	rifiuto	della	vita,	dalla	sua	protesta	contro	la	vita,	dopo	la	morte	
di Euridice. Lo fanno a pezzi, ma la sua testa continua a cantare: 

pigmalioniche, tra specchio e simulacro, che innervano la “regressività” di Orfeo, 
rimando all’analisi di Giampiero Rosati, Narciso e Pigmalione. Illusione e spetta-
colo nelle Metamorfosi di Ovidio, Pisa, Edizioni della Normale, 2017.

121	 Su	Euridice	come	contro-figura	di	Persefone-Kore	e	figlia	di	Demetra	ha	scritto	
pagine imprescindibili Jane Ellen Harrison, Themis, pp. 519-523.

122 Georgiche, IV, vv. 538-547: «‘Quattuor his aras alta ad delubra dearum/ constitue 
et sacrum iugulis demitte cruorem,/ corporaque ipsa boum frondoso desere luco./ 
Post, ubi nona suos Aurora ostenderit ortus,/ inferias Orphei Lethaea papavera 
mittes/ et nigram mactabis ovem lucumque revises:/ placatam Eurydicen vitula 
venerabere caesa’».

123 Lo smembramento di Penteo è narrato dal messo in Baccanti, vv. 1043-1152. Orfeo, 
come abbiamo già ricordato, viene evocato dalle Baccanti euripidee ai vv. 560-564.

124 Georgiche, IV, v. 520. 
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Ma anche allora che il suo capo, spiccato dalla cervice marmorea,/ era tra-
sportato dall’Ebro e volteggiava nei suoi gorghi profondi,/ la sola voce e la 
lingua senza vita, ahimé!/ invocavano la misera Euridice, mentre l’anima fug-
giva,/	e	‘Euridice’	ripeteva	tutta	la	riva	del	fiume.125

Come se le Matres, le Muse furiose di Dioniso – che sono Muse tragiche – 
avessero voluto diffondere, confondere e infondere nella natura, attraverso 
il	 poeta,	 il	 nome	della	figlia-sorella	 che	 esse	 hanno	perduto:	 perché	 an-
che le Baccanti sono nutrici, kourotrophoi, di fanciulli divini (di Dioniso, 
innanzitutto)126 quanto di cuccioli animali, di lupacchiotti e di cerbiatti.

Attraverso Orfeo lacerato, il nome di Euridice si ritrasferirà nella natura. 
Allo stesso modo che, dalle carcasse dei giovani buoi e delle giovenche 
sacrificati,	rinasceranno	le	api:

E qui, d’improvviso e mirabile a dirsi un prodigio/ si vede: dai visceri li-
quefatti degli animali/ per tutto il ventre ronzano le api e si riversano fervendo/ 
fuori	dai	fianchi	 aperti,	 e	ne	escono	 in	nugoli	 immensi,	 raccogliendosi	 sulla	
cima	di	un	albero/	pendendo	come	grappoli	d’uva	dai	rami	flessibili.127

Dunque, le api sono tornate. Fuoriuscite dal ventre (utero) degli animali. 
Le api-ninfe: il simbolo psichico è stato ripristinato, la memoria di psyche 
ha ripreso il suo movimento. Perché le madri hanno voluto operare uno 
scambio tra vita e morte attraverso la parola poetica, la voce di Orfeo. 
Abbiamo assistito a una nuova nascita, che non cancella certo il ricordo 
del dolore e lo shock della trasformazione. E nemmeno quell’immensa no-
stalgia dell’essere che il nome di Euridice porta e che il poeta incessante-
mente canterà. Tuttavia, la legge materna (Themis e Dike), quella stessa 
della Grande Dea visitata dal kouros che viaggiò sino alle porte del Giorno 
e	della	Notte,	ritesse	il	filo	di	questo	accorato	rimpianto	nella	trama	dell’e-
sperienza vivente. È la mente di Mnemosyne, Madreparola. 

125 Georgiche, IV, vv. 523-527: «Tum quoque marmorea caput a cervice revulsum/ 
gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus/ volveret, Eurydicen vox ipsa et fri-
gida lingua/ ‘ah miseram Eurydicen!’ anima fugiente vocabat:/ ‘Eurydicen” toto 
referebant flumine ripae’».

126 Sulle Baccanti nella tradizione (ma in modo particolarmente enfatico nelle Bac-
canti euripidee) come ninfe e madri, l’analisi di Jane Ellen Harrison rimane a 
tutt’oggi	 insuperata	 sia	 nell’analisi	 filologica	 che	 nell’interpretazione	 storico-
religiosa, cfr. Themis, pp. 30-49.

127 Georgiche, IV, vv. 554-558: «Hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum/
adspiciunt, liquefacta boum per viscera toto/ stridere apes utero et ruptis effervere 
costis,/ immensasque trahi nubes, iamque arbore summa/ confluere et lentis uvam 
demittere ramis».
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