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con il volume dedicato a Classico/Moderno nasce la collana «castelli di 
carta», che raccoglie i frutti dell’attività di ricerca annualmente propo-
sta durante gli incontri che hanno luogo nella cornice del castello Ara-
gonese di ischia – attività poi ripresa e puntualmente discussa in diverse 
sedi accademiche, a partire dalle università degli studi di torino, di 
cassino e di Napoli «L’Orientale».

sono incontri fra specialisti internazionali e giovani studiosi di lettera-
tura, nati dalla collaborazione fra dottorati di ricerca in letterature compa-
rate di diversi Atenei, con la partecipazione, quando il soggetto lo richiede, 
di poeti, musicisti o romanzieri. Al castello Aragonese di ischia le rela-
zioni e discussioni letterarie si possono così inserire fruttuosamente nel 
quadro delle iniziative culturali dell’Associazione «Amici di Gabriele 
Mattera», in un vivace dialogo con architettura e arti visive.

il risultato è un percorso complesso e omogeneo di ricerca, che mette 
a frutto competenze specifiche, armonizzandole in un vasto quadro com-
paratistico: l’esempio è dato da questo volume, ove la questione del rap-
porto fra classico e Moderno non solo è disegnata in un ampio arco di 
sviluppo relativo alle letterature occidentali (dal trecento ai giorni no-
stri), ma si confronta con le nozioni di classico e di Moderno in culture 
diverse, dal Medio all’estremo Oriente.

Ne risultano così analizzate le caratteristiche di concetti e di poetiche che 
sono state estremamente feconde nella storia delle letterature europee (dai 
vari ‘classicismi’ alle pulsioni di superamento di certo ‘classico’, dai ‘moder-
nismi’ a modernità che si vogliono invece fondate su un canone), e al tempo 
stesso sono indagate le diverse funzioni che concetti analoghi – o l’importa-
zione di tali concetti europei – hanno avuto o hanno in altre grandi civiltà. 

PreMessA
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Classico/Moderno appare quindi non solo inserirsi nell’attuale, vivacis-
simo dibattito sul classico con cui alcuni grandi intellettuali italiani 
cercano di contrastare certo meccanismo distruttivo in atto ai danni del 
nostro più prezioso patrimonio culturale, ma offrire elementi di risposta 
all’interrogazione latente in tempi di globalizzazione ed esplicitata con 
precisione da salvatore settis nel suo bel Futuro del “classico”: da un lato  
«… ripensare dalle radici la natura e  la funzione del classico di marca 
occidentale, individuandone le peculiarità (se ve ne sono) che siano rima-
ste in vita e abbiano ancora qualche significato, anche entro un contesto 
marcatamente multiculturale come il nostro»; dall’altro – e soprattutto, 
– porre in un contesto globale quel percorso di imitazione, modellizza-
zione, rigetto, reinvenzione, citazione dell’eredità classica che appare 
fondamentale nella storia delle culture occidentali. come esorta appunto 
settis, «…lo studio comparativo del significato di classico (o di concetti 
affini, come potrebbe sotto certe condizione esserlo quello di canone) in 
[…] altre tradizioni culturali è un compito urgente degli studi».1

in tale spirito si propongono i futuri volumi di «castelli di carta», 
sotto la direzione di un comitato scientifico che affianca comparatisti 
italiani (Maria teresa Giaveri, Franco Marenco) a specialisti di letterature 
europee appartenenti alla sorbona (Michel Jarrety) e all’università di 
Bristol (ralph Pite).

in tale spirito si propongono naturalmente i futuri incontri, a cui la 
mirabile struttura del castello Aragonese di ischia offre la sua moderna, 
amicale cornice e insieme un ambizioso modello di classica bellezza.

1  salvatore settis, Futuro del “classico”, einaudi, torino 2004, pp. 8 e 19.
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ho inteso intitolare il mio contributo «trecento Moderno» con la M ma-
iuscola per scongiurare in limine il pericolo di essere frainteso; non intendo 
percorrere la strada di una facile «attualità», ma cercare di capire in che modo 
la letteratura del trecento nei suoi più alti rappresentanti, dante, Petrarca e 
Boccaccio, abbia aperto la strada alla letteratura moderna e non solo italiana.1

Già Zumthor, senza però proporre soluzioni, aveva prospettato la neces-
sità di leggere la letteratura medioevale secondo la sensibilità moderna, ma 
senza anacronismi; credo che il modo di realizzare questa sorta di ossimoro 
sia la rinuncia a griglie metodologiche precostituite e per questo astratte. 
Occorre, invece, praticare l’analisi della scrittura di un’opera letteraria ai 
vari livelli, da quello micro strutturale a quello macro strutturale; solo in 
questo modo possiamo portare alla luce le operazioni fondamentali che 
presiedono alla concezione e alla scrittura di un’opera:

a) il lavoro intertestuale: il dialogo con i testi precedenti che hanno 
per un determinato autore valore ipotestuale.

b) il lavoro intratestuale: l’autologo, il dialogo con se stesso che l’au-
tore intrattiene all’interno di una sua opera.

c) il lavoro contestuale: il dialogo di un autore con il proprio macro-
testo, cioè con l’insieme delle sue opere.

insomma non dobbiamo cercare un colloquio (=parlare con/accanto), che 
presuppone una fittizia contemporaneità-vicinanza, ma un dialogo (=par-
lare attraverso), che presuppone il riconoscimento della storicità-distanza.

La letteratura italiana come sistema nasce con l’opera di dante e con l’in-
tenso rapporto dialogico che con essa intrattengono Petrarca e Boccaccio; si-

1 Non a caso Bloom individua in dante e shakespeare i fondamenti del canone occidentale.
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stema riconosciuto, ma codificato in modo semplificato e riduttivo, da Pietro 
Bembo, il quale, escludendo dante, nelle Prose della volgar lingua indica in 
Petrarca e Boccaccio i modelli, rispettivamente, della poesia e della prosa.

il senso «radicale» della parola «poesia» è il fare (poesia < poievw); in 
quanto costruzione/creazione di forme, la poesia si avvicina alla creazione 
divina, come ci dice Omero di Atena.2 Anche nel sistema culturale cri-
stiano dio è «creator temporum et ordinator», facitore del tempo e dello 
spazio, due categorie che sono al centro della creazione letteraria, a tal 
punto che Bachtin ha coniato la parola «cronotopo» per definire la pecu-
liarità letteraria dei concetti di spazio e tempo.

Lo spazio e il tempo sono categorie importanti sia per come sono de-
scritti e tematizzati, sia per come connotano in modo profondo l’opera 
letteraria che ha un suo spazio e un suo tempo.

La Comedìa è il racconto di un viaggio direzionato verticalmente verso 
due mete, che sono due ritorni, il recupero dell’eden perduto da Adamo 
e eva e il ritorno a dio, cioè all’ente creatore: la prima meta è un ritorno 
alle origini dell’uomo in quanto essere vivente sulla terra e quindi è un 
ritorno alle origini della storia; la seconda è un ritorno dell’uomo che 
esiste in virtù della creazione divina e quindi è un ritorno alle origini 
ontologiche dell’individuo in quanto esistente in sé e per sé…

i Rerum vulgarium fragmenta sono costruiti sulla circolarità: già il mono-
linguismo petrarchesco istituisce una circolarità delle parole, riproposta in 
chiave macrostrutturale in quanto l’opera termina con una preghiera alla 
Vergine, come nella Comedìa. Ma, mentre nel poema dantesco la preghiera 
coincide con il raggiungimento della meta ultima e quindi si colloca al 
vertice di un percorso ascensionale, nei Rerum Vulgarium Fragmenta ven-
gono riaffermate l’inquietudine e l’ansia di sempre; è questa la circolarità, 
l’eterno ritorno del dubbio e dello stato d’animo iniziale:

Vergine humana, et nemica d’orgoglio,
del comune principio amor t’induca:
miserere d’un cor contrito humile.
che se poca mortal terra caduca
amar con sì mirabil fede soglio,
che devrò far di te, cosa gentile?
se dal mio stato assai misero et vile
per le tue man’ resurgo,

2 eivdwlon poivhse in Omero, Odissea, iV, v. 796.
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Vergine, i’ sacro et purgo
al tuo nome et penseri e ’ngegno et stile,
la lingua e ’l cor, le lagrime e i sospiri.3

Per esprimere questa circolarità Petrarca opera a due livelli:
a) intertestuale, con il richiamo ai loci proemiali della prima e della 

seconda cantica della Comedìa, quindi alla fase iniziale del viaggio di 
dante nei due regni: la formula «Miserere d’un cor» allude alle prime 
parole pronunciate da dante («Miserere di me», If i, 65), mentre la rima 
«purgo: resurgo» richiama «purga: resurga» di Pg i, 5-7;

b) intratestuale, con i richiami al sonetto proemiale dei Rerum Vulga-
rium Fragmenta: «stile» (v. 5), «core» (v. 2), «piango» (v. 5 = lagrime), 
«sospiri» (v. 2); «rime sparse» (v. 1 = «lagrime sparte» v. 79).

Petrarca recupera la verticalità dantesca a livello della struttura dei 
Rerum Vulgarium Fragmenta, articolati in due parti: la prima inizia e fini-
sce con un sonetto e la seconda con una canzone; dunque, una gradatio 
stilistica ascendente, dalla forma metrica meno alta a quella più alta.

L’andamento, invece, del Decameron è lineare e orizzontale, connotato 
da Boccaccio in modo intenzionalmente oppositivo a quello di dante:

Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ cammi-
nanti una mon tagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo 
piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene lor piacevole 
quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza.4

Boccaccio usa la metafora del cammino, segnandola con marche se-
mantiche allusive all’inizio del viaggio dantesco in funzione parodica – 
se al termine parodia diamo il significato tecnico di superamento di una 
forma letteraria –, cioè per esprimere una diversa poetica.

La similitudine dei lettori/camminanti è un voluto richiamo al «mezzo 
del cammin»5 allo scopo di evidenziare l’antiteticità dei due percorsi: lad-
dove il viator della Comedìa da un luogo pianeggiante e desolato, la «diserta 
piaggia»,6 deve salire verso il «dilettoso monte»,7 il «bel monte»,8 i lettori 

3 F. Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, cccLXVi, vv. 118-28.
4 G. Boccaccio, Decameron, introduzione, 4.
5 Inferno, i, v. 1.
6 ivi, ii, v. 62.
7 ivi, i, v. 77.
8 ivi, i, v. 120.
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del Decameron devono compiere un tragitto opposto, dalla «montagna aspra 
e erta» al «bellissimo piano e dilettevole». Particolarmente interessante l’o-
perazione di Boccaccio, il quale sposta la serie epitetica «bello e dilettevole» 
dal sostantivo «monte» al sostantivo «piano», sottolineando in questo modo 
l’intento parodico, confermato dal riuso straniato e straniante di stringhe 
dantesche quali la selva «aspra e forte» che diventa una montagna «aspra e 
erta»: «ertA» richiama fonicamente «forte» e semanticamente le «erte 
vie» percorse da dante, che Virgilio menziona nel suo commiato.9 dunque, 
il monte verso cui dante deve dirigersi è la stessa montagna dalla quale i 
lettori del Decameron devono allontanarsi; è questa una riconversione della 
verticalità mistica del viaggio ultraterreno nell’orizzontalità dell’esperienza 
quotidiana, esistenziale e terrena: il tragitto lineare della brigata dalla città 
appestata, sede del disordine e del caos, e il ritorno a Firenze rappresentano 
la restaurazione dell’ordine dopo aver ripercorso e ripensato la realtà nei suoi 
multiformi aspetti alla luce del racconto e della parola letteraria.

La discesa in inferno, come ha detto giustamente Giorgio stabile, è in 
realtà una continua ascesa verso il Paradiso e, quindi, il percorso di dante è 
unidirezionale; lo spazio unitario della Comedìa diviene, nei Rerum Vulga-
rium Fragmenta e nel Decameron, articolato: alla meta teleologica e provvi-
denziale deve corrispondere un percorso unitario come si conviene a un 
eneade quale è dante; mentre per ulissidi, come Petrarca e Boccaccio, il 
percorso non può essere uniformemente progressivo. Questo riorientamento 
della spazialità/direzionalità presuppone un differente punto di vista intel-
lettuale e filosofico. Petrarca e Boccaccio oppongono all’immagine di 
dante poeta -profeta, il primo il dubbio, il secondo il relativismo: Pe-
trarca il dubbio fondato sulla dialettica desiderio-pentimento e sulla 
conflit tualità interiore, moderna e cristiana traduzione dell’erotologia 
catulliana dell’odi et amo; Boccaccio il dubbio laico e occamistico fon-
dato sullo sperimentalismo e sul relativismo, come si vede, ad esempio, 
nell’analisi delle cause della peste, che per Boccaccio possono dipendere 
indifferentemente dall’influsso astrale e dalla provvidenza divina:

La quale (peste), per operazion de’ corpi superiori o per le nostre 
inique ope re da giusta ira di dio a nostra correzione mandata so-
pra i mortali […] mise rabilmente s’era ampliata.10

9 Purgatorio, XXVii, v. 132.
10 Decameron, introduzione, 8.
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Anche l’organizzazione dello spazio testuale è significativa. Nella Co-
medìa lo spazio è dinamico e si proietta nel testo in differenti nervature 
che costituiscono altrettante fughe prospettiche a vari livelli:

a) tematico: ad esempio, i canti Vi delle tre cantiche organizzati in 
una gradatio che affronta la problematica politica con ampliamento pro-
gressivo del campo di indagine, da Firenze11 all’italia12 e al mondo.13

b) retorico: ad esempio, la figura retorica della similitudine dei co-
lombi istituisce un filo tematico che indaga i diversi livelli dell’amore 
dall’amore-passione14 all’amore-ragione15 fino all’amore-caritas.16

c) semantico-metaforico: diverse metafore, quali la metafora nautica, 
quella nuziale, quella venatoria, sono realizzate attraverso la tecnica della 
transumptio, una sorta di metafora continuata che apre spaccati narrativi 
sconosciuti alla letteratura medioevale.

Petrarca e Boccaccio operano in modo diverso: nei Rerum Vulgarium 
Fragmenta lo spazio chiuso del monolinguismo si apre alla varietà delle 
forme metriche; nel Decameron la struttura delle giornate si incrina in modo 
autoparodico, ad esempio mediante il privilegio di dioneo, il quale narra 
sempre l’ultima novella e indipendentemente dal tema della giornata.

Lo spazio in letteratura è anche lo spazio della lettura; anche in questo 
caso dante, in quanto eneade, prevede un lettore che segua fedelmente il 
testo, come si può vedere dagli appelli al lettore disseminati nella Comedìa; 
mentre Petrarca e Boccaccio, in quanto ulissidi, concepiscono lo spazio 
della lettura come uno spazio aperto e non consequenziale: Boccaccio, ad 
esempio, teorizza la possibilità per il lettore di una scelta antologica delle 
novelle da leggere secondo i suoi gusti e necessità:

tuttavia chi va tra queste leggendo, lasci star pur quelle che pun-
gono e quelle che dilettano legga: elle, per non ingannare alcuna 
persona, tutte nella loro fronte portan segnato quello che esse 
dentro dal loro seno nascose tengono.17

La letteratura intreccia le categorie di spazio e tempo, come ci dicono 

11 Inferno, Vi.
12 Purgatorio, Vi.
13 Paradiso, Vi.
14 Inferno, V.
15 Purgatorio, ii.
16 Paradiso, XXV.
17 Decameron, conclusione dell’autore, 18-19.
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da tempo immemorabile le unità aristoteliche di luogo, di tempo e di 
azione; ritengo che il punto di sintesi di questa triade dialettica sia l’a-
zione, che prende corpo nella scrittura che, quindi, è il vero e unico 
momento di sintesi di spazio e tempo.

Nello spazio dell’inizio della Comedìa, dei RVF e del Decameron è for-
temente radicato il tempo; l’inizio di queste opere coincide con l’osser-
vazione a partire dalla morte, dalla fine del tempo: per comprendere e 
descrivere il tempo si deve partire dal non-tempo, dalla morte, cioè da 
un punto prospettico straniato rispetto alla vita e all’oggetto che si de-
scrive e forse qui è il significato più profondo e universale, filosofico e 
antropologico del topos comune a tanta narrativa, illustrato da sklovskij, 
del raccontare in presenza della morte.

Nella Comedìa il protagonista in crisi intravede la morte (la selva è poco 
meno amara della morte); nei Rerum Vulgarium Fragmenta proprio nel 1348, 
l’anno della peste e della morte di Laura, Petrarca sostituisce il sonetto 
proemiale delle precedenti raccolte (che ora ha il numero 34) con l’attuale, 
definendo le ragioni dell’opera e la propria situazione interiore; Boccaccio 
inizia il racconto dalla peste e dalla morte che assedia la brigata dei giovani 
novellatori, proiezione disseminata, in senhal, dell’autore. il senso e il con-
cetto di crisi sono alla base della scrittura di queste tre opere: dante ripensa 
la sua scrittura alla luce dell’esilio, Petrarca ripensa la struttura e finanche 
il senso dei Rerum Vulgarium Fragmenta alla luce del Secretum e, quindi, 
dell’introspezione e della riflessione sul senso della scrittura, anche in dis-
senso con Agostino; Boccaccio ripensa il suo rapporto con Firenze, luogo di 
morte per la peste nera del 1348, dopo la perdita del milieu napoletano, 
luogo, invece, della sua nascita come scrittore; e a questo punto della sua 
esperienza, l’obiettivo non potrà più limitarsi al tentativo di sottrarre la 
materia di Florio e Biancifiore ai «rozzi e fabulosi parlari degli ignoranti»,18 
ma dovrà focalizzarsi sulla creazione di una nuova forma narrativa.

Accanto a un tempo «altro» si colloca uno spazio «altro», che trova 
la sua espressione nel topos dell’esilio (exilium da extra solum secondo l’eti-
mologia medioevale); per questo il topos dell’esilio, largamente usato 
nella Comedìa, viene assunto da Petrarca e Boccaccio, ma in modo di-
verso: il primo contrappone alla città disgregatrice il locus clausus, il ritiro 
di Valchiusa, appunto vallis clausa; il secondo traduce l’esilio in erranza, 
continuo spostamento e cambiamento di luogo. in ambedue i casi il 

18 Boccaccio, Filocolo, i, i, 25.
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punto di osservazione e di meditazione è uno spazio «altro», statico in 
Petrarca e dinamico in Boccaccio.

significativa sembra essere l’etimologia della parola tedesca Dichtung, 
‘poesia’, da dichten (= addensare). Addensare, riunire, comporre, conglome-
rare è il mestiere del poeta. La violenza disgregante del tempo, drammati-
camente iconizzata nella morte, può essere ricomposta con la scrittura: la 
Comedìa ricostruisce l’unità dell’individuo dante colpito nei beni, negli af-
fetti e nel suo stesso progetto di vita, essendo stato condannato a morte in 
contumacia; i Rerum Vulgarium Fragmenta assemblano i frammenti dell’e-
sperienza individuale, gli sparsi frammenti dell’anima in un racconto in 
versi; il Decameron esperisce l’unificabilità, sotto il segno dell’intelligenza e 
della parola, della variegata successione dei casi della vita. in tutti e tre gli 
autori, addensamento è anche ricomposizione e ripensamento delle opere 
precedenti. Addensamento come procedimento verso la perfezione, verso la 
parola definitiva e quindi raggiungimento della plenitudo: quella spaziale  
(=plenitudo operis) presuppone la plenitudo temporis, perché la scrittura lettera-
ria è creazione di un tempo ideale al di là della contingenza, creazione di 
una perfezione che si riflette, in dante e Boccaccio, nella pienezza della 
perfezione numerica: i 100 canti della Comedìa, le 100 novelle del Decame-
ron, multiplo del numero perfetto 10 e, in Petrarca, nei 366 componimenti 
dei Vulgarium Fragmenta che riproducono i giorni dell’anno.

Nello spazio dell’opera si iscrive il tempo della scrittura e questo, a sua 
volta, riflette il tempo dell’esistenza; la metà dell’opera ha un senso perché 
esiste una metà della vita, che coincide con il tempo della crisi. il momento 
in cui dante abbandona il Purgatorio per ascendere al Paradiso è segnalato 
dall’immagine dell’esaurimento delle «carte ordite» alla «cantica seconda»;19 
la fine della prima parte del viaggio e l’inizio della seconda sotto la guida di 
Beatrice è insieme fine dello spazio cartaceo e fine dell’esperienza nel tempo, 
il cui azzeramento è iconizzato nell’immersione nel Lete che cancella ogni 
ricordo: si è definitivamente chiuso il libro della memoria che era stato all’o-
rigine della scrittura della Vita Nova; ora il libro da cui si copia è il libro della 
visione che è senza spazio e senza tempo e non prevede memorie pregresse: è 
questo il corrispettivo del lungo silenzio che connota l’incontro fra Virgilio 
e dante, icona non solo del vuoto poetico fra Virgilio e la letteratura volgare 
che solo dante colmerà, ma anche del silenzio che precede la scrittura. come 
la meditazione sulla vita parte dal suo contrario, cioè dalla contemplazione 

19 Purgatorio, XXXiii, vv. 139-140.
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della morte, così la scrittura parte sempre dal suo contrario, il silenzio; e al-
lora la figura di Virgilio, alonata di silenzio,20 è forse l’annuncio di una scrit-
tura «altra», donde l’ammonizione di Virgilio a tenere «altro viaggio».21 La 
metà dell’opera è marcata, in Petrarca, da una pagina bianca e, in Boccaccio, 
dalla dialettica silenzio/voce: la prima novella della sesta giornata mette in 
scena il tema della forma: non il contenuto del narrare, ma la sua forma de-
termina la qualità e l’efficacia, la perspicuità e la piacevolezza del racconto; 
per questo madonna Oretta, anagramma di ‘attore’, variante grafica medioe-
vale di autore/auctore, stigmatizza l’incapacità narrativa del maldestro narra-
tore e afferma l’essenzialità della forma e dei tempi del racconto.

La riflessione sulla crisi è raffigurata da dante in modo diverso da quelle 
di Petrarca e Boccaccio: la netta distinzione dantesca fra le due parti della 
sua vita viene ripresa in modo più «storico» da Petrarca, il quale afferma di 
essere un uomo in parte diverso da quello di una volta22 e da Boccaccio, il 
quale spiega la sua evoluzione interiore con «i piacevoli ragionamenti d’al-
cuno amico»23 e con il corso naturale del tempo la cui «legge incommuta-
bile» è «tutte le cose mondane aver fine».24 il tempo spezzato, escatologico 
del poeta-profeta dante non può essere il tempo storico e progressivo dei 
poeti-letterati, Petrarca e Boccaccio; ma da questa diversità nasce la lettera-
tura italiana, che per diversi secoli sarà anche la più alta espressione della 
letteratura europea. dante ha scritto un poema con cui ha aperto la strada al 
romanzo moderno, mettendo al centro dell’azione lo scrittore che parla in 
prima persona, un’infrazione rivoluzionaria del genere epico-tragico; 
aprendo il verso alla narratività con il sistema endecasillabo + terzina inca-
tenata, che consente il dispiegarsi ora della descrizione, ora del dialogo, ora 
della narrazione di avvenimenti, ora del ragionamento filosofico e letterario; 
abbattendo, con la scelta del plurilinguismo sinstilistico, la distinzione della 
rota Vergilii che fissava in forme rigide la convenientia stile-argomento.

Petrarca e Boccaccio raccolgono, in ambiti diversi, tutto questo: Pe-
trarca costruisce un’epopea lirica cioè un racconto incentrato sull’interio-
rità del poeta; Boccaccio scrive un’epopea dell’individuo che agisce nel 
vario e multiforme flusso storico e esistenziale. e ambedue consegnano se 
stessi e dante alla modernità.

20 «lungo silenzio», in Inferno, i, v. 63.
21 ivi, i, v. 92.
22 «quand’era in parte altr’uom da qual ch’i’ sono», in Rerum Vulgarium Fragmenta, i, 4. 
23 Decameron, Proemio, 4.
24 ivi, Proemio, 5. 
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«FuOr deL MOderNO usO».
dANte e L’ideA di MOderNO

Vincenzo salerno 
(università di cassino)

1. Modernus-moderno: da cassiodoro a dante

La parola italiana «moderno» – nella sua duplice forma aggettivale e 
nominale – deriva dal qualificativo latino modernus – a sua volta origi-
nato dal sostantivo modus1 – la cui radice si è conservata nelle principali 
lingue romanze,2 oltre che nell’inglese e nel tedesco.3 calchi del termine 

1 dal sostantivo modus deriva anche l’avverbio modo, «ora, attualmente», con una 
valenza temporale sul modello dell’aggettivo hodiernus e del corrispondente avverbio hodie. 
Al tardo medioevo è riconducibile invece modernitas. registrazioni della parola si hanno 
nel De nugis curialium di Walter Map, opera databile tra il 1180 ed il 1192: «[…] nostra 
dico tempora modernitatem hanc […] centum annos qui effluxerunt dico nostram 
modernitatem». in W. Map, De nugis curialium, ed. by M.r. James, Oxford university 
Press, Oxford 1914. Largamente utilizzata risulta essere, in questi stessi anni, la coppia 
antinomica antiqui-moderni. Per il rapporto tra modernus e modernitas si veda, in particolare, 
P. Zumthor, Babele. Dell’incompiutezza, trad. it. di s. Varvaro, il Mulino, Bologna 1998, 
pp. 167-71.

2 Nel Thresor de la langue française compilato da Jean Nicot nel 1606, è registrata 
l’espressione Les poëtes modernes con la traduzione latina Poetae recentis memoriae. Nel 
Dictionnaire de L’Accadémie française, del 1694, compaiono sia la registrazione della forma 
aggettivale sia quella sostantivale. in spagnolo – secondo la ricostruzione di Juan corominas, 
nel Breve dicionario etimòlogico de la lengua Castellana – ‘moderno’ sarebbe stato introdotto nel 
1433 dal Marqués enrique de Villena (1384-1434), scrittore medievale che fu anche 
traduttore della Divina Commedia. in portoghese, il termine compare prima nell’accezione 
aggettivale, nell’Itinerario (pubblicato nel 1593) – cap. 86 – di Frei Pantaleão de Aveiro e 
poi come sostantivo in un’opera del più importante romanziere storico portoghese, 
herculano (1810-1877), O Monge de Custer (ii, cap. 38, 360). 

3 L’aggettivo tedesco modern e il sostantivo die Moderne sono mediati dal francese moderne. 
L’Etymologisches Wörterbuch des Deutschen – deutscher taschenbuch Verlag, 2000 – data le 
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sono, inoltre, presenti in sloveno, in ceco, in ungherese, in albanese ed 
in neogreco.4

2. Modernus

Le più antiche attestazioni in latino sono post-classiche, risalenti al V 
secolo dell’epoca cristiana, quando modernus fa la sua prima comparsa in 
un’epistula di Flavio Magno Aurelio cassiodoro (487-583). L’abate di 
Vivarium – che prima di ritirarsi a vita monastica era stato consul e fun-
zionario dell’imperatore goto teodorico – scrive per conto di questi al 
princeps senatui simmaco, suocero di Boezio; lodandolo per il buon lavoro 
svolto nella conduzione degli interventi di restauro del teatro di Pompeo 
a roma lo definisce «Antiquorum diligentissimus imitator, moderno-
rum nobilissimus institutor».5 Modernus è in questo senso usato ad arti-
ficio, in un’accezione ben chiara che rimanda ad un parallelo tra gli 
exempla artistici antichi – dei quali simmaco ha saputo essere un «dili-
gentissimo imitatore» – e la sua opera di restauro, per mezzo della quale 

prime apparizioni dell’aggettivo al XViii secolo, in opposizione alle forme alt e antik. Al 
secolo successivo è invece ricondotta la datazione del sostantivo, apparso nel titolo dell’opera 
di h. Bahr, Kritik der Moderne, del 1890. in inglese l’aggettivo modern compare per la prima 
volta nei Poems del poeta scozzese dunbar (1460 ca. – 1520): «hodiern, modern, sempitern, 
Angelicall reygne», (LXXXV, v. 5). il sostantivo è invece registrato con un secolo di ritardo 
nella Silent Woman di Ben Jonson: «[…] he must have seneca read to him, and Plutarch, 
and the ancients; the moderns are not for this disease» (iV, ii). un’attestazione del termine 
al plurale – modernes – compare nel 1585 nella traduzione del Nicholay’s Voyage di un certo 
t. Washington. Per queste informazioni, The Oxford English Dictionary, vol. iX, Oxford 
clarendon Press, Oxford 1989, pp. 947-48.

4 Lo sloveno moderen è attestato a partire dalla fine del XiX secolo, nel significato di 
‘contemporaneo’. il termine si diffonde, come per la maggior parte delle lingue slave, per 
mezzo della mediazione del tedesco e soprattutto del francese. il ceco moderní è derivato dal 
francese, così come pure dalla stessa lingua nasce il russo sovreménnyj, per indicare movimenti 
artistici e letterari e con il significato di ‘contemporaneo’. L’ungherese eredita la forma 
modern dal tedesco. in albanese, per influenza dell’italiano, si registrano le forme tosche 
modern (aggettivo) e modernizismi (sostantivo). Anche per il neogreco fondamentale risulta la 
mediazione italiana nell’acquisizione del termine montevrno", che indica specificamente le 
avanguardie letterarie e le mode dell’abbigliamento. 

5 Variae, iV, 51. in Lexicon totius latinitatis, ab Aegidio Forcellini, iosepho Furlanetto, 
Francisco corradini et iosepho Perin emendatus et auctius, meliorem in formam redactum, 
McMLXV, Arnaldus Forni excudebat Bononiae Gregoriana edente Patavini, Vi volumina, 
vol. iii, p. 266. 



«fuor del moderno uso». dante e l’idea di moderno

      17

egli ha potuto distinguersi come uno tra più nobili «istitutori» di 
quell’architettura già chiamata ‘moderna’. L’augurio conclusivo è du-
plice, ribadendo l’abbinamento concettuale passato-presente: «… ut et 
vobis adquiratur tam boni operis fama et nostris temporibus videatur 
antiquitas decentius innovata».

Nella prefazione di uno altro scritto, il De Ortographia, cassiodoro 
applica, invece, il neologismo ad un ambito più marcatamente letterario, 
ricorrendo all’antinomia veteres-moderni per discutere il ritardo con cui i 
moderni ‘scribi’ dei monasteri avevano cominciato a comprendere rectius 
gli autori del passato, i veteres.6

di poco posteriore è il De Accentibus, un trattato incluso nei dodici 
libri dell’Institutio de Arte Grammatica di Prisciano di cesarea – il lette-
rato vissuto a Bisanzio tra il V ed il Vi secolo d. c che dante cita nell’In-
ferno, dove questi sconta la sua pena insieme con Brunetto Latini7 – nel 
quale ricompare l’aggettivo modernus, questa volta contrapposto ad anti-
quus: «Pronomina, quae in ultimis accentum servant, sicuti huic, nostras, 
vestras, ideo haec apud modernos ita habent, quia apud antiquissimos 
huicce et nostratis et vestratis declinabantur».8

A voler dunque seguire la ricostruzione etimologica del Thesaurus 
Linguae Latinae,9 modernus fu in origine adoperato prevalentemente nel 
significato di novus, con valore opposto ad antiquus, vetus e priscus, per la 
descrizione de hominibus et de rebus. Ma la sinonimia ‘nuovo’-‘moderno’ 
affonda le sue radici in un terreno ben più profondo e può, di certo, essere 
ricondotta alla matrice classica del primo dei due aggettivi. infatti, già 
prima della comparsa della grafia modernus, in novus – così come in av-
verbi quali modo, nuper ovvero in svariate altre perifrasi – erano contenuti 
i valori semantici che poi sarebbero stati trasferiti nel neologismo alto-
medievale. ed in tal senso, ernst robert curtius – forse provocatoria-
mente – sostiene che la vera querelle des Anciens et des Modernes fosse di 
fatto contenuta in nuce nei prologhi di alcune tra le maggiori opere di 

6 «Veteres, quom moderni cum scribi rectius aestimaverunt», in Praeph. De Ortographia, 
in Lexicon totius latinitatis, cit., p. 266.

7 «Priscian sen va con quella turba grama», Inf., XV, 109. 
8 De Accentibus, p. 1298. in Lexicon totius latinitatis, cit., p. 267. 
9 «Modernus, legitur inde a saeculo quinto exeunte, saepe oppositus: antiquus, vetus, 

priscus et similia», in Thaesaurus Linguae Latinae, editu iussu et auctoritate consilii ad 
academiis societatibusque diversarum nationum electi, volumen Viii, McMXXXVi-
McMLXVi, Lipsiae in Aedibus, B.G. teuberi.
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terenzio. introducendo l’Heautontimorumenos, l’Eunucus ed il Phormio10 – 
attraverso l’utilizzo delle coppie oppositive antiquus-novus e veterus-novus 
– il commediografo latino aveva rimarcato, con una certa frequenza, il 
«contrasto» tra l’indirizzo poetico antico e quello moderno. senza però 
mai dimenticare che:

Nullum est iam dictum quod non sit dictum prius.
Qua re aequom est vos cognoscere atque ignoscere
Quae veteres factitarunt si faciunt novi.11

Molto più accentuata risulta essere nella storia della letteratura latina 
l’opposizione tradizionale vecchio-nuovo/antico-moderno quando, a poca 
distanza dalle commedie terenziane, si ricorre all’appellativo di poetae 
novi – cicerone usa la parola neoteroi12 – per indicare quei lirici tardo-re-
pubblicani che si ponevano in alternativa alla ormai superata produzione 
epica dell’autorevole alter Omerus della letteratura latina, pater Ennius. Ma 
è con il lessico della poesia augustea che il concetto di ‘moderno’ – sep-
pure non ancora graficamente ‘rappresentato’ – comincia a prender forma 
in aggettivi, avverbi e locuzioni, con lo scopo preciso di indicare la mo-
dernità di tale epoca rispetto al passato. Per Orazio, ad esempio, il vulgus 
sbaglia nell’ammirazione incondizionata dei veteres poetas, fino al punto di 
non anteporre o di non comparare a loro nessun altro autore. e simil-
mente s’indigna quando si condanna un libro:

       […] non quia crasse
compositum inlepideve putetur, sed quia nuper,
nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci13

10 Heautontimorumenos, Prol., v. 43; Eunucus, Prol., v. 43; Phormio, Prol., v. 1.
11 «Non c’è nulla che non sia stato già detto. Per questa ragione è giusto che vi rendiate 

conto della cosa e che perdoniate gli autori moderni, se fanno quello che i vecchi poeti han 
sempre fatto», Eunuchus, Prol., vv. 41-43. il testo latino segue l’edizione riportata in 
Commedie di Publio Terenzio Afro, a cura di O. Bianco, utet, torino 1993, pp. 422-23. La 
traduzione italiana è quella proposta dal curatore.

12 La parola è usata, conservando la grafia greca, sia nell’Orator – 161 – sia nelle Epistolae 
ad Atticum, Vii, 2, 1. cicerone doveva aver preso in prestito neovteroi da Aristarco che aveva 
contrapposto i poeti «più nuovi» – ‘capeggiati’ da callimaco – alla tradizione epica omerica. 

13 Epistulae, ii, 1, vv. 76-78: «[…] non perché sembri inelegante o senza grazia, bensì 
perché moderno; mentre per i libri antichi non solamente si richiede l’indulgenza ma anche 
l’onore», in Le opere di Quinto Orazio Flacco, a cura di t. colamarino-d. Bo, utet, torino 
1969, p. 504. 
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similmente, in questo passo dell’Ars amatoria di Ovidio – dove, per 
inciso, non compare né novus né alcun altro equivalente –

Prisca iuvent alios, ego me nunc denique natum
gratulor: haec aetas moribus apta meis,
[…] quia cultus adest nec nostros mansit in annos
rusticitas priscis illa superstes avis14

curtius evidenzia come il poeta latino demandi ad altri l’elogio degli 
antichi, rallegrandosi, piuttosto, di vivere il suo tempo: età ‘moderna’ 
perché segnata dall’eleganza e soprattutto perché priva della rozzezza 
degli antenati.

Proprio in una simile contrapposizione semantica comincia a ren-
dersi manifesta la lotta dei poeti ‘moderni’ contro gli antichi, attraverso 
un processo che potremmo definire di appropriazione per sostituzione e 
che dura «fino al momento in cui gli stessi moderni non divengono a 
loro volta antichi classici».15 se perciò era accaduto che i poetae novi aves-
sero rinnegato la tradizione epica di ennio – riconoscendolo come anti-
quus16 – una medesima sorte sarebbe però toccata anche agli stessi poetae 
novi, con l’affermazione, a roma, degli stilemi poetici degli augustei. È, 
in altre parole, il procedimento che porta all’identificazione di un auctor 
del passato come classicus, conservando nell’aggettivo quella che è la sua 
più antica accezione. il termine, infatti, usato per la prima volta da 
Gellio nelle Noctes Atticae – «ite ergo nunc et, quando forte erit otium, 
quaerite an ‘quadrigam et ‘harenas’ dixerit e cohorte illa dumtaxat an-

14 Ars Amatoria, iii, vv. 120-28: «i tempi antichi piacciano agli altri: io mi rallegro di 
essere nato soltanto ora: questa età è adatta ai miei gusti, […] perché c’è eleganza e non è 
rimasta fino ai giorni nostri quella rozzezza sopravvissuta agli antenati antichi», in Opere di 
Publio Ovidio Nasone, a cura di A. della casa, vol. i, utet, torino 1982, p. 584. 

15 e.r. curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di r. Antonelli, La Nuova 
italia, Firenze 1992, p. 114 [ed. orig. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Franke 
Verlag, Bern 1948].

16 Già Orazio si pone il problema di una datazione degli antichi affermando, nelle 
Epistulae – ii, 1, vv. 2 e ss. – che può chiamarsi tale chi sia morto da almeno cento anni. e 
se Quintiliano riconosce l’antichità di cicerone, tacito ritorna, a più riprese, nel Dialogus de 
Oratoribus – capp. 16, 17, 25 – sulla questione della periodizzazione legata al concetto di 
antiquus. in tal senso, va ricordato che – prima di tacito – sallustio aveva affrontato la 
contrapposizione ‘antico-nuovo’ dando a novus una carica semantica debole rispetto alle 
grandi rotture; tanto è vero che, di fronte all’azione «rivoluzionaria» di catilina, lo storico 
romano parla di «res novae».
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tiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, id est classicus adsiduusque 
aliquis scriptor, non proletarius»17 – nasceva con un duplice significato, 
rimarcando da un lato l’appartenenza ad una classe – per censum – e 
dall’altro, la marca temporale che si riferiva ai classici «come agli scrit-
tori di prima». Appare, dunque, evidente che per i latini classicus – nato 
con un significato ben circostanziato18 – non avesse alcuna pretesa di 
indicare autori canonici della propria tradizione letteraria. tanto meno, 
il vocabolo si poneva in contrapposizione concettuale a novus ed al suo 
implicito valore di modernus.

L’idea di ‘moderno’ sembra, invece, essere ancora più forte nel neolo-
gismo neotericus – latinizzazione del termine greco in passato già adope-
rato da cicerone – che comincia a circolare all’epoca degli Antonini. 
Joseph de Ghellinck, compiendo una ricognizione cronologica sui prin-
cipali significati del termine in latino,19 ha constatato come la parola ab 
origine si adoperasse in relazione a quella «forma stilistica» che palese-
mente si rifaceva alla poesia alessandrina. dal iV secolo, invece, neotericus 
era passato a designare lo «scrittore più moderno» ed il filologo lo cata-
loga nelle opere di Aurelio Vittore, di claudiano Mamerto, di Girolamo, 
di salviano e di sulpicio severo.20 Ancora più interessante appare sotto-
lineare che il termine si conservasse nello stesso significato anche quando 

17 Noctes Atticae, XiX, 8, 15: «Andate pure, perciò, e se vi capiterà d’averne il tempo 
cercate se mai ha usato quadriga e harenae qualcuno, oratore o poeta che sia, purché 
appartenente alla schiera degli antichi: uno scrittore cioè ‘classico’ e ‘assiduo’ mica un 
‘proletario’». in Aulo Gellio, Le Notti Attiche, a cura di G. Bernardi-Perini, utet, torino 
1992, 2 voll.: vol. ii, pp. 1360-61.

18 curtius sostiene che il termine ha subito «un’amplificazione fuori misura» negli 
anni che corrono tra il XVi ed il XViii secolo. Nel ricostruire le vicende di ‘classico’ nelle 
principali lingue europee scrive: «in francese il vocabolo compare per la prima volta nel 
1548 nell’Art Poétique di thomas sebillet: «L’invention et le jugement compris soubz elle, 
se conferment et enrichissent par la lecture des bons et classiques poètes françois, comme 
sont entre les vieux Alain chartier et Jan de Meun». Qui si parla dunque di classici del 
Medio evo francese. Gracián (Agudeza, Disc. 63) scrive: «Gran felicidad conoscer los 
primeros autores wen su clase». in inghilterra adopera il vocabolo Pope (Imitations of 
Horace. The first Epistle of the Second Book of Horace, vv. 55 s.): «Who lasts a century, can have 
no flaw, / i hold that Wit a classic, good in law». ciò corrisponde all’oraziano «est vetus 
atque probus, centum qui perficit anos». in curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, 
cit., p. 278.

19 J. de Ghellinck, Neotericus, Neoterici, «Alma», 15 (1940), pp. 113-26.
20 de Ghellinck aggiunge che i glossatori di tali auctores spiegano il termine neoterici 

come libri novi vel recentes, o come novicii e minores. 
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modernus era già comparso, come attesta questo passo di colombano (543 
ca.-615): «evangeliorum plenitudo, apostolica doctrina, neoterica ortho-
doxum auctorum doctrina».21 L’assunto del monaco irlandese – cioè a 
dire la differenziazione della dottrina ‘neoterica’ dei Padri della chiesa 
rispetto ai Vangeli degli Apostoli – rimanda al contemporaneo paralleli-
smo di antiqui-moderni riportato nel catalogo del Lexicon Latinitatis Medii 
Aevi. Nel repertorio della latinità medievale, l’aggettivo modernus – di 
certo anche in virtù del mutamento semantico del sostantivo modus, che 
durante il Medioevo indicava anzitutto un’intonazione di canto liturgico 
– viene registrato con una più spiccata connotazione attributiva; funzio-
nale, ancora una volta, rispetto alla modernità del messaggio evangelico 
dei Padri della chiesa ma palesemente in contrasto con il carattere anti-
quus delle sacre scritture.22

Alla luce di questa ulteriore differenziazione concettuale di modernus 
nel latino cristiano, davvero pertinente risulta la precisazione di cur-
tius sull’idea di stacco temporale tra età antica ed età moderna durante 
il Medio evo. secondo lo studioso tedesco, tale fondamentale cesura, 
infatti, non può essere semplicisticamente ricondotta all’inizio dell’era 
cristiana poiché «i libri sacri e la Patristica appartengono piuttosto 
all’Antichità. il lettore moderno stenta forse ad accettare una simile 
classificazione; noi allorché diciamo semplicemente gli “antichi”, ci 
riferiamo in generale agli autori pagani; siamo soliti considerare il pa-
ganesimo ed il cristianesimo come due sfere distinte, per le quali non 
v’è denominatore comune. Nel Medio evo si ragionava diversamente, 
tutti gli autori del tempo passato – fossero pagani o cristiani – si chia-
mavano veteres».23 solo negli anni a cavallo dei secoli Xii e Xiii – gli 
anni che charles homer haskins riconosce come età del «rinasci-
mento» – la cultura europea comincerà a percepire più nitidamente la 
‘fisionomia’ dell’antichità pagano-cristiana, messa a confronto con la 
modernità dell’evo contemporaneo. dalla rinascita che muove dal Xii 
secolo si attua, per curtius, «la consapevolezza chiarissima di una 

21 «Pienezza perfetta dei Vangeli, dottrina apostolica, dottrina più recente degli 
auctores ortodossi», in Monumenta Germaniae Historica, Epistolae, iii, 175, 21. 

22 in tal senso viene citato, nel Lexicon, un passo dalle Epistolae di ratherius da Liegi, 
vescovo di Verona (X sec. ca.): «[…] modernis exemplis doctorum», in Lexicon Latinitatis 
Medii Aevii, praesertim ad res ecclesiasticas pertinens, typographi Brepols editores Pontificii, 
turnholti McMLXXV.

23 curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino, cit., pp. 282-83.
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svolta storica, anzi – precisiamo ancora meglio, vi scorgiamo l’inizio 
dell’epoca nuova, al cui confronto tutto ciò che precede è “antico”, sia 
esso la poetica oraziana o il diritto giustinianeo o la filosofia»: «antico», 
peraltro, va inteso in quel senso particolare che gli si attribuisce in 
«Antico testamento».24

3. moderno

circa duecento anni dopo il «rinascimento» del Xii secolo compare, 
in un testo letterario in volgare, una delle prime attestazioni del sostan-
tivo «moderno». La parola si trova nei Documenti d’Amore del dottore 
utriusque iuris Francesco da Barberino (1264-1348), intellettuale «collet-
tore» di tre culture: quella latina, quella provenzale e quella toscana. i 
Documenti – nel manoscritto autografo, centocinquanta ‘testimonianze’ di 
virtù in versi con commento a fronte in latino e con miniature istoriate 
su indicazioni dello stesso autore25 – costituiscono, per Gianfranco con-
tini, una scrittura di «insegnamenti di costume che l’eloquenza, per 
ispirazione di Amore fonte di vita morale, fa scrivere a virtù perso ni-
ficate».26 Nel prohemium vulgare il poeta-notarius sentenzia:

Ancor è noiosa,
soverchia dilazion in profferre;
li tuoi poemi chere
lo stato de’ moderni brevi o nullo27

Lo «stato» della poesia dei moderni, nell’atto del profferre, si contrap-
pone dunque ai rigidi dettami della retorica classica – ormai superata 
nella sua complessa strutturazione e liquidata come soverchia dilazion – in 

24 ivi, p. 284. Ma si veda anche h. de Lubac, Esegesi medievale, vol. i, Jaca Book, Milano 
1986, pp. 333-34. 

25 il libro, chiaramente ispirato al De Amore di Andrea cappellano, è diviso in due 
sezioni principali: la prima sezione raccoglie i centocinquanta componimenti in versi 
dedicati alle personificazioni di virtù, con le corrispettive parafrasi in prosa latina. La 
seconda parte è invece costituita da una lunga e dotta glossa che funge da commentario ai 
versi in volgare. 

26 G. contini, Letteratura italiana delle origini, sansoni, Firenze 1970, p. 436.
27 F. da Barberino, I Documenti d’Amore, a cura di M. Albertazzi, La Finestra editrice, 

Lavis (tn) 2008, p. 9, vv. 73-76.
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una prospettiva poetica nuova, volta alla brevità dell’articolazione con-
cettuale e dell’impianto formale. in ogni caso, il concetto di ‘modernità’ 
espresso da Francesco da Barberino non può essere adoperato come va-
lore, già pienamente consapevole, di una marca letteraria. Piuttosto, deve 
intendersi come indicatore di uno specifico momento storico e – nel 
particolare dei Documenti – della contemporaneità dell’autore. d’al-
tronde, ancora contini rileva che questa «fonte preziosissima al filologo, 
questo coetaneo, conoscente e ammiratore di dante resta però mental-
mente su certe linee di Boncompagno, di Brunetto e perfino del Novel-
lino; la sua misura è di bonario saggio municipale».28

Nel superamento della misura di «saggio municipale» può, forse, 
risiedere il primo ‘sintomo’ della modernità di dante Alighieri. il per-
corso di formazione culturale dell’Alighieri segue un cursus trifasico, 
marcatamente classico: alla prima fase «retorico-grammaticale» – 
1275-1286 circa, dell’istruzione elementare presso un doctor puerorum 
laico, studiando la prosa ciceroniana e la poesia di Virgilio, ma anche i 
Disticha Catonis, il Liber Esopi e l’Elegia di Arrigo da settimello,29 fino 
all’insegnamento di Brunetto Latini ed al volgarizzamento del Roman de 
la Rose – Giorgio Petrocchi però affianca lo studio, affatto canonico, dei 
volgari. «L’interesse per essi penetrava nella scuola dal di fuori, dagli 
ambienti cittadini e familiari che avvertivano l’importanza da darsi ai 
documenti in volgare per le varie esigenze sociali, ed erano fortemente 
sensibilizzati dalla nascente poesia volgare fiorentina».30 Ancora, dalla 
lingua francese – prima di uno studio sistematico delle lingue d’oc e d’oïl 
– attraverso le «pratiche dei mercanti e gli echi della divulgazione let-
teraria di stampo popolare». una possibile altra traccia di ‘modernità’ 
può pure trovarsi nella seconda fase, «filosofico-letteraria», degli anni 
che vanno dal 1287 al 1290: sempre seguendo la linea dei ‘classici’ – 
donato, Prisciano, eutiche – dante è al tempo stesso fortemente in-

28 contini, Letteratura italiana delle origini, cit., p. 436. A proposito dell’amicizia di 
Francesco da Barberino e dante è opportuno ricordare che dal notaio prende il nome la «tesi 
barberiniana» che datava l’ultimazione dell’inferno fra il 1313 e il 1314. La prima cantica 
– col nome di Infernalia – è infatti citata in una nota autografa, risalente al 1313 forse 
durante un soggiorno mantovano, proprio nel testo dei Documenti d’Amore. Amico in comune 
dei due fu Giotto mentre Boccaccio scrisse l’epitaffio funebre del notaio, morto durante la 
peste del 1348 e sepolto nella chiesa di santa croce.

29 cfr. Convivio, ii, Xii, 2-4. 
30 G. Petrocchi, Vita di Dante, Laterza, Bari 1983, p. 13.
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fluenzato dalla «cultura militante» di Brunetto, dall’amicizia con 
Guido cavalcanti, dall’esperienza poetica bolognese, dal trauma – 
umano ed intellettuale – della morte di Beatrice. Per erich Auerbach 
nella cerchia dello Stil Nuovo il sentire dantesco non «significa» un 
modo di sentire nuovo: di certo più originale è l’orientamento spirituale 
di cavalcanti; la sottomissione al dettato d’Amore – così come pure 
l’eccesso di sensibilità esoterica o la tensione verso uno stile elevato – 
testimoniano la sua fedeltà alla lezione di Guinizelli. Nuova è invece la 
sua voce poetica, tanto suggestiva da non trovare uguali tra i suoi con-
temporanei: «Nella poesia giovanile di dante il fatto concreto sta al 
posto della retorica ideale del Guinizelli, e il suo tono non è più di co-
municazione, ma di scongiuro; tuttavia questi due elementi non sono le 
uniche cause dell’incantesimo della sua voce. Anche nelle disposizioni 
delle parole e nella sintassi c’è un elemento del tutto nuovo; per ora non 
possiamo definirlo se non osservando che qui il pensiero è divenuto me-
lodia grazie alla sua articolazione».31 ed ancora: «[…] il carattere effet-
tuale della sua rappresentazione, il tono evocatore, l’unità della visione 
e della composizione, sono quelli che costituiscono essenzialmente la 
novità della sua voce, e che hanno rivelato al mondo europeo una nuova 
possibilità di poesia patetica. certo egli riprese dai suoi predecessori il 
misticismo del “cor gentile”, le forme poetiche di canzone, sonetto e 
ballata, persino tutta la terminologia della retorica amorosa, ma ne fece 
qualcosa di assolutamente nuovo, e in fondo di molto più semplice, pur 
intensificando sfrenatamente il lato soggettivo, pur limitandosi ad espe-
rienze straordinarie e accessibili solo a pochi».32 infine la terza fase «fi-
losofico-teologica, dal 1291 al 1295, in cui la coeva lezione degli stilno-
visti viene in toto condivisa dall’Alighieri, come testimoniato dalla 
‘laude’ di Beatrice, «donna gentile» celebrata nella Vita Nuova. 
«Nell’offrire una struttura assai originale di ‘romanzo-poemetto allego-
rico’», osserva di nuovo Petrocchi, dante «rivelava il netto superamento 
e, al tempo medesimo, il perentorio inveramento dei fermenti innova-
tori che le prime rime avevano potuto esprimere soltanto in modo epi-
sodico; il superamento è nell’ordine stesso della struttura letteraria che 
abbandona le occasioni […] per diversa e più alta occasione, conquistata 

31 e. Auerbach, La poesia giovanile di Dante, in Studi su Dante, a cura di d. della terza, 
Feltrinelli, Milano 1963, p. 35.

32 ivi, p. 42. 
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mediante la disciplina del labor limae sui prodotti giovanili, penserei in 
gran parte riscritti e aggiornati stilisticamente all’atto di inserirli nel 
racconto, e nel complesso impegnando quella ‘tecnica dolce’ di cui ebbe 
a parlare il contini, e che riesce a ‘cancellare il suo sforzo’, risolvendosi 
su di un ‘piano tessuto scrittorio modulato senza dislivelli’».33 tuttavia, 
il lemma ‘moderno’ non è attestato nella Vita Nuova ma compare – in 
forma di sostantivo, come per i Documenti d’Amore di Francesco da Bar-
berino – nell’incompiuto Convivio, opera dell’esilio databile intorno al 
1304. Nel quindicesimo capitolo del iV trattato, posto a commento 
della canzone Le dolci rime d’amor ch’i solìa, il poeta disamina in chiave 
filosofica la questione della rigenerazione e della trasmissione della «no-
bilitade», da padre in figlio:

[…] se nobilitade non si genera di nuovo, si come più volte è 
detto che la loro oppinione vuole (non generando [si] di vile uomo 
in lui medesimo, né di vile padre in figlio) sempre è l’uomo tale 
quale nasce, e tale nasce quale è lo padre; e così questo processo 
d’una condizione è venuto infino dal primo parente; per che tale 
quale fu lo primo generante, cioè Adamo, conviene essere tutta 
l’umana generazione, ché da lui a li moderni non si puote trovare 
per quella ragione alcuna transmutanza.34

il termine è indiscutibilmente adoperato con una funzione storica, 
nella contrapposizione del «primo generante» Adamo rispetto ai «mo-
derni», i contemporanei dell’Alighieri. Ma è pur vero che compare in 
un’opera spesso indicata dagli studiosi come portatrice di numerosi in-
dizi di ‘modernità’ letteraria. convenendo con Francesco Mazzoni, non 

33 Petrocchi, Vita di Dante, cit., p. 44. del resto, sempre insistendo sulla novità del 
prosimetrum dantesco, Petrocchi aveva scritto che «l’elegante racconto e la limpida 
presentazione del tema concettuale costituiscono elementi d’una forte attrazione verso il 
nuovo stilo della poesia, destando l’interesse del pubblico ‘non specializzato’ dell’italia 
duecentesca e incoraggiandolo a penetrare nei misteri d’una nuova concezione dell’amore 
cortese. Anche il tessuto prosastico, tuttavia, assimila ed esprime a quel pubblico novità 
sostanziali, presentando rispetto alla prosa dottrinaria del tempo una chiarezza di locuzioni, 
una scioltezza di ritmo, un fascino ‘romanzesco’ destinati a costituire il vero ‘successo’ 
letterario dell’opera, più che dei testi poetici, i quali comunque presentavano fatti nuovi 
d’indiscutibile presa sul lettore borghese di fine duecento», ibid. Per un lettura della Vita 
Nuova tra «tradizione e innovazione», resta sempre utile la consultazione di d. de robertis, 
Il libro della Vita Nuova, Le Monnier, Firenze 1961.

34 Convivio, iV, xv, 3.
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possono essere infatti taciute la «novità sintattica» del Convivio; la «pro-
fonda novità dell’impasto lessicale»; l’ostentazione di latinismi e neolo-
gismi; il «periodare ben più costruito, articolato e complesso, che ha 
ormai acquisita una sua tipica e ricca maturità; la quale, se lo si isola 
rispetto alle giovanili esperienze (ma anche rispetto alla precedente tra-
dizione prosastica) è tutta aperta ad ogni esperienza futura, anche e so-
prattutto poetica. si sente, insomma, che la Commedia è ormai vicina, col 
suo ostentato plurilinguismo, con la sua ardua virtuosità degli sperimen-
talismi concessi a dante poeta della varietà di registri».35

Nella Commedia ‘moderno’ ritorna, utilizzato però in funzione agget-
tivale. Nella seconda cantica il poeta, rivolgendosi all’‘iracondo’ Marco 
Lombardo, dice:

se dio m’ha in sua grazia rinchiuso,
tanto che vuol ch’i veggia la sua corte,
per modo tutto fuor del moderno uso.36

senza dubbio, nella terzina l’aggettivo conserva il significato di «con-
temporaneo», intendendo dante sottolineare che, dai tempi antichi di 
enea e di san Paolo, a lui soltanto tra i ‘moderni’ era stato concesso di 
visitare i tre regni dell’oltretomba. «sintesi degli opposti» definisce santo 
Mazzarino la «stretta connessione fra virtù romane e provvidenza divina»; 
ulteriore significativa traccia della modernità dantesca che permette di 
intendere «il nuovo animo con cui egli resuscita l’antichità romana».37

L’espressione «moderno uso» è riproposta – con una inversione dei 
termini – ancora nel Purgatorio, in occasione di un altro celebre incontro, 
quello con Guido Guinizelli. Ancora sotto la guida del suo auctor Virgilio 
– ed in tal senso si ricordi l’affiliazione alla tradizione classica, quando il 
fiorentino si conta nel numero della «sesta compagnia», onorato di essere 
parte di quella «bella scola / di quel signor de l’altissimo canto / che sovra 
li altri com’aquila vola»38 – dante non esita a definire il coevo rimatore 

35 F. Mazzoni, Convivio, «Quaderni del terzo Programma», iV (1965), p. 36. 
36 Purgatorio, XVi, vv. 40-44.
37 s. Mazzarino, Dante e la cultura classica, «Quaderni del terzo Programma», iV 

(1965), p. 72. 
38 Inferno, iV, vv. 94-96. Affiliazione alla classicità – sempre messa in relazione alla 

modernità cronologica e concettuale del cristianesimo – ribadita anche nei canti XX e XXi 
del Purgatorio, quando al canone degli autori classici dell’Inferno viene aggiunto anche stazio.
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bolognese «padre mio / e de li altri miei miglior che mai / rime d’amore 
usar dolci e leggiadre;». e offrendosi «pronto al suo servigio», dice:

Li dolci detti vostri,
che quanto durerà l’uso moderno,
faranno cari ancora i loro incostri39

in questo caso, la formula «uso moderno» viene adoperata con una 
valenza marcatamente letteraria per ribadire, in chiave retorica, la mo-
dernità stilistica di coloro i quali il poeta aveva definito nel De vulgari 
eloquentia «dicitori d’amore in lingua volgare».40 un concetto, questo, 
che l’Alighieri aveva poi ripreso – nel XXiV canto del Purgatorio – 
quando Bonagiunta Orbicciani lo aveva indicato come colui che «fore 
trasse le nove rime» ed aveva sottolineato le differenze tra «l’uno e l’altro 
stilo» volgare; ricorrendo alla celebre metafora del «nodo/ che ’l Notaro 
e Guittone e me ritenne/ di qua dal dolce stil novo ch’ i’ odo».41 Altret-
tanto degno di rilievo – nella contrapposizione concettuale e cronologica 
‘classico-antico’ e ‘novo-moderno’ – resta il fatto che dante sia accompa-
gnato durante i suoi colloqui con i poeti più rappresentativi delle scuole 
duecentesche – da Forese donati a Bonagiunta Orbicciani, da Guido 
Guinizelli a Arnaut daniel, il «miglior fabbro del parlar materno» – 
dalle due autorevoli figure di Virgilio e stazio.

Nella terza cantica, l’aggettivo ‘moderno’ torna ad essere utilizzato in 
funzione della lingua volgare. succede nel XVi del Paradiso, quando dante 
interroga l’anima dell’antenato cacciaguida e questi gli risponde:

così con voce più dolce e più soave,
ma non con questa moderna favella42

Laddove la «moderna favella» – a voler seguire l’esegesi della maggior 
parte dei commentatori danteschi43 – deve essere intesa come la lingua 

39 Purgatorio, XXVi, vv. 112-14.
40 Modernità dei poeti volgari che dante aveva già sottolineato nella Vita Nuova – 

XXV, 4 – dichiarando: «Non è molto numero d’anni passato che appariro prima questi 
poete volgari». 

41 Purgatorio, XXiV, vv. 55-57.
42 Paradiso, XVi, vv. 32-33.
43 su questo argomento utile può essere la consultazione del lemma ‘favella’ in Enci-

clopedia dantesca, vol. Viii, Biblioteca treccani, roma 2005, pp. 669-71.
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d’uso del poeta, il toscano parlato dai suoi contemporanei, storicamente 
e qualitativamente diverso da quello del suo trisavolo. cacciaguida, dun-
que, riprende a parlare latino44 – oppure utilizza una forma di toscano 
arcaica – implicitamente riproponendo il contrasto, linguistico e genera-
zionale, tra l’antiquitas classica e la modernità del volgare di dante.

infine, nel XXi del Paradiso, san Pietro damiano esalta la povertà e 
l’umiltà degli apostoli, «magri e scalzi»; ben diversa dalla vita di fasto 
e di lusso dei prelati, dei vescovi, dei cardinali e dei papi, «li moderni 
pastori»:

Or voglion quinci e quindi chi i rincalzi
Li moderni pastori e chi li meni,
tanto son gravi! e chi di retro li alzi.45

in questa terzina ‘moderni’ assume, inequivocabilmente, una duplice 
connotazione semantica, in funzione storica e morale: adoperato per con-
trarium rispetto all’epoca così come pure al modus vivendi degli antichi 
pastori. «e finalmente», ha osservato Gianfranco contini scrivendo a ri-
guardo del plurilinguismo dantesco, «saggi così disparati, non solo vari 
nel tempo, ma vari nell’istante, non possono comporsi che in un punto 
trascendente. come le composizioni orizzontali dell’arte figurativa di 
accento bizantino, come le innumerevoli «mansions» o luoghi deputati 
della scena medievale, l’enciclopedia e dottrinale e stilistica di dante può 
trovare un centro solo all’infinito, fuori di lui».46

4. controcanto

«dante, in un senso che si dovrà definire (poiché la parola dice poco 
in sé), è il poeta più ‘universale’ che abbia scritto in una lingua moderna. 

44 Nel XV del Paradiso – vv. 28-30 – cacciaguida aveva salutato dante chiamandolo: 
«O sanguis meus, o superinfusa / gratia dei, sicut tibi cui / bis unquam coeli ianua 
reclusa?». Prima di questi versi, dante aveva ricordato l’incontro di enea con Anchise nei 
campi elisi e poi nuovamente proposto il viaggio miracoloso di san Paolo. Anche in questo 
caso, perciò, i termini del confronto rimandano al già citato abbinamento concettuale 
classico-antico / cristiano-moderno. cfr. Inferno, ii, vv. 13-33; Paradiso, i, vv. 73-75.

45 Paradiso, XXi, vv. 130-32.
46 G. contini, Preliminari sulla lingua del Petrarca, in Varianti e altra linguistica, einaudi, 

torino 1979, p. 173.
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ciò non significa che egli sia il ‘più grande’ o il più completo giacché per 
esempio, vi è maggior capacità di dettaglio in shakespeare». Questo 
scriveva t. s. eliot, nel mettere a confronto i due poeti che, a suo giudi-
zio, meglio di chiunque altro avevano saputo rappresentare le misure 
assolute della modernità. ed infatti, «dante e shakespeare si dividono 
tra loro il mondo moderno: un terzo genio non esiste […] shakespeare 
rivela il massimo grado delle passioni umane nella dimensione della lar-
ghezza; dante in quella dell’altezza e della profondità».47 Per eliot, 
nell’universalità e nella ricreazione delle passioni umane – lungo l’asse 
diacronico dell’altezza e della profondità – l’Alighieri non sembra più 
essere poeta medievale ma – in sincronia con shakespeare – poeta assolu-
tamente moderno.

Per quest’ultima interpretazione – ma pure per quanto in precedenza 
esposto – potrebbe funzionare da controcanto una suggestiva lettura di 
Octavio Paz; che, di converso, invita a riflettere sulla sostanziale indeci-
frabilità insita nel concetto stesso di ‘moderno’.

‘Moderno’ è infatti per Paz «innanzitutto un termine ambiguo: tante 
sono le modernità quante sono le società. ciascuna ha la sua. il signifi-
cato della modernità è arbitrario, come l’espressione Medio evo, che 
definisce l’epoca che l’ha preceduta. se siamo moderni, rispetto al Medio 
evo, un giorno saremo il Medio evo di una futura modernità? un nome 
che muta con il divenire del tempo è un vero nome? Modernità è una 
parola alla ricerca del suo significato: è un’idea, un miraggio, un passag-
gio della storia? siamo figli della modernità, oppure la modernità è una 
nostra creazione? Nessuno lo sa su basi scientifiche».48

Malgrado una simile impostazione concettuale rifugga, in maniera 
perentoria, da qualsiasi premessa epistemologica negando, al contempo, 
ogni forma di indagine storica essa costituisce, d’altronde, l’ennesima 
significativa testimonianza; una presa di posizione che – per quanto di-
scutibile – non deve essere frettolosamente liquidata come «nichilista» 

47 in t.s. eliot, Scritti su Dante, a cura di r. sanesi, Bompiani, Milano 1994, pp. 19, 46-47.
48 O. Paz, I confini della modernità, trad. it. di F. dal co, «il domenicale», 17 gennaio 

1999. A integrare le argomentazioni di Paz, interessante può essere il confronto con le 
proposte – d’ordine filosofico, letterario e storico – raccolte negli studi sul moderno di J. 
habermas, Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni, Laterza, Bari 1987 [ed. orig. Der 
philosophiche Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, suhrkamp, Frankfurt am Main 1985]; di 
P. euron, L’artificio dell’eternità, Pendagron, Bologna 2001; e di M. ciliberto, Pensare per 
contrari: disincanto e utopia nel Rinascimento, edizioni di storia e Letteratura, roma 2005.
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da chi, invece, decide di confrontarsi con l’idea di ‘moderno’ solo muo-
vendo da presupposti rigorosamente scientifici. Al contrario, nella cate-
goricità dei suoi due assunti – arbitrarietà e ambiguità – Octavio Paz 
adombra un importantissimo tertium datum: ‘arbitrario’ ed ‘ambiguo’ 
convivono, infatti, nella natura di ‘moderno’, in sinonimia con ciò che è 
‘vario’ ed è ‘mutevole’. Forse, in questa reiterata rappresentazione dell’ar-
ticolata e complessa varietà terminologica della parola ‘moderno’ viene, 
infine, riposto ciò che a ragione può dirsi il suo significato più profondo, 
il suo vero «etimo spirituale».
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GeOGrAFiA e AstrONOMiA ANtiche e MOderNe:
ALcuNe riscOPerte uMANistiche

Amedeo Alessandro raschieri 
(università di torino)

1. Fortuna umanistica di testi astronomici e geografici

L’età dell’umanesimo è per eccellenza il punto di unione tra antico e 
moderno, il momento in cui la riscoperta dei testi classici comporta una 
vera e propria gara tra i letterati, che si scambiano copie dei codici anti-
chi ritrovati nelle biblioteche, magari dopo secoli di oblio, e ne discu-
tono animatamente nei loro epistolari. Bisogna anche ricordare che nella 
seconda metà del Quattrocento la produzione libraria avviene attraverso 
un duplice canale. da un lato continua l’attività di copia manuale da 
parte di professionisti o per opera degli stessi studiosi, dall’altro l’inven-
zione della stampa a caratteri mobili permette una più ampia diffusione 
delle opere antiche e costringe gli editori a un intenso lavoro critico. 
importanti testimonianze di questo processo sono le lettere dedicatorie e 
le prefazioni dei volumi che consentono di ricostruire l’ambiente cultu-
rale e le modalità operative del lavoro editoriale.1

Questo fervore di scoperta e riproposizione coinvolge non solo gli au-
tori maggiori dell’antichità, ma anche testi minori come quelli astrono-
mici e geografici. in alcuni casi, per tali opere l’interessamento da parte 

1 sul passaggio dal manoscritto alla stampa nell’italia del Quattrocento: A. Nuovo-e. 
sandal, Il libro nell’Italia del Rinascimento, Grafo, Brescia 1998. sul rapporto tra l’attività di 
copia manoscritta e le prime edizioni a stampa nel XV sec.: c. Bühler, Scribi e manoscritti nel 
Quattrocento europeo, in A. Petrucci (a cura di), Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida 
storica e critica, Laterza, roma-Bari 1979, pp. 37-57. sui primi passi dell’editoria in italia: 
M. santoro, Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al Novecento, 
editrice Bibliografica, Milano 1994, pp. 23-69.
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degli umanisti è stato ancora più importante, poiché ha permesso la loro 
sopravvivenza e trasmissione alle epoche successive. spesso però la confe-
zione dell’editio princeps comportò un impoverimento per la storia della 
cultura, poiché le opere classiche subirono una sorta di cristallizzazione: i 
loro testimoni manoscritti a volte furono dimenticati fino all’Ottocento, 
se non addirittura distrutti dopo essere passati tra le mani del tipografo. 
Nei secoli seguenti furono così trascurati non solo i documenti medievali, 
ma anche i codici umanistici che conservano tradizioni diverse e, talvolta, 
più autorevoli delle edizioni a stampa.2 in questo contributo si cercherà 
di chiarire tale processo attraverso l’analisi dei testimoni manoscritti e 
della prima edizione a stampa del corpus avieniano.

2. la tradizione di avieno

dal punto di vista della tradizione manoscritta le opere di Avieno 
hanno subito un lungo oblio durante il Medioevo e sono state tramandate 
ai lettori moderni in modo assai fortunoso. Questo fenomeno è compren-
sibile per la concorrenza, nel caso degli Aratea, delle traduzioni dei ben 
più illustri cicerone e Germanico, mentre l’Orbis terrae avieniana fu 
schiacciata dalla traduzione del grammatico Prisciano (inizio Vi sec. d.c.), 
che i lettori medievali preferivano a causa della sua maggiore fedeltà al 
modello greco, per il testo più breve, per la forte cristianizzazione dell’ot-
tica geografica e per l’autorevolezza scolastica del suo autore.3

in definitiva, i testimoni dell’opera di Avieno sono tre.4 il codice più 

2 A proposito del rapporto tra codici umanistici ed edizioni a stampa: G. Pasquali, 
Storia della tradizione e critica del testo, Le Lettere, Firenze 1988 [rist. anast. della ii ed., Le 
Monnier, Firenze 1952], pp. 41-108; A. Grafton-G.W. Most, Filologia e istruzione dal 
Rinascimento all’Ottocento in F. Graf (a cura di), Introduzione alla filologia latina, salerno, roma 
2003, pp. 59-77; e. Vogt, Filologia greca in età moderna, in h.-G. Nesselrath (a cura di), 
Introduzione alla filologia greca, salerno, roma 2004, pp. 146-65.

3 Per la traduzione latina di Prisciano vd. P. van de Woestijne, La Périégèse de Priscien, 
de tempel, Brugge 1953.

4  sulla storia della tradizione di Avieno cfr. Aviénus, Les Phénomènes d’Aratos, éd. par J. 
soubiran, Les Belles Lettres, Paris 1981, pp. 75-86. una descrizione dei testimoni e delle 
antiche edizioni a stampa si può leggere nella prefazione di A. holder (ed.), Rufi Festi Avieni 
Carmina, Georg Olms, hildesheim 1965 [rist. anast. di innsbruck 1887]. in particolare, 
sull’Orbis terrae vd. l’introduzione di P. van de Woestijne (ed.), La “Descriptio orbis terrae” 
d’Avienus, de tempel, Brugge 1961.
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antico è quello conservato a Vienna (Vindobonensis Palat. 107 del X sec.),5 
che è composto dall’unione di tre fascicoli di provenienza e di mani di-
verse; nella prima parte si trova il testo degli Aratea, scritto in minuscola 
carolina probabilmente sulla base di un modello in scrittura anglosas-
sone, come si può arguire da tipiche confusioni grafiche. un numero 
maggiore di opere avieniane si può leggere nei testimoni umanistici: un 
codice conservato nella biblioteca Ambrosiana (d 52 inf.) e l’editio prin-
ceps stampata a Venezia nel 1488. il codex Ambrosianus conserva tutte le 
opere maggiori di Avieno (Aratea, Orbis terrae, Ora maritima), nonché al-
cuni frammenti degli Aratea di Germanico e di cicerone.6 L’edizione a 
stampa riporta in aggiunta un’epistola metrica di Avieno a un Flaviano 
Mirmeico,7 altrimenti sconosciuto, e il Liber medicinalis di Quinto sereno 
sammonico (ii-iii sec. d.c.);8 essa fu stampata a Venezia da Antonio de 
strata, a cura di Vittore Pisani, sulla base di un manoscritto posseduto 
da Giorgio Valla e oggi non più reperibile.

un’accurata analisi filologica di tale tradizione è stata compiuta in 
modo convincente da Jean soubiran.9 La storia di questi testi, secondo lo 
studioso, potrebbe essere ricostruita in tal modo: il codice ambrosiano (A) 
sarebbe una copia diretta del viennese (V), quando questi era più ampio 
e conteneva un maggior numero di opere. Lo stemma codicum si potrebbe 
così dividere in due rami: da una parte V e il suo apografo A, dall’altra 
l’editio princeps (e), il cui modello perduto aveva come antenato comune 
con V forse lo stesso manoscritto in minuscola anglosassone da cui V 
stesso fu copiato. L’archetipo sarebbe poi riconducibile a un codice, in 
lettere capitali od onciali, molto vicino all’età in cui visse il poeta.

si possono rintracciare, tuttavia, altre emergenze antiche del testo di 
Avieno. in primo luogo, numerosi scrittori e poeti tra iV e V sec. si ri-

5 Per una datazione più alta, riferibile al iX sec., si veda M.d. reeve, Aratea in L.d. 
reynolds (ed.), Textes and Transmission. A survey of the Latin Classics, clarendon Press, Oxford 
1983, p. 19.

6 Per le traduzioni degli Aratea di cicerone e Germanico: cicéron, Aratea. Fragments 
poétiques, éd. par J. soubiran, Les Belles Lettres, Paris 1972; Germanicus, Les phénomènes 
d’Aratos, éd. par A. Le Boeuffle, Les Belles Lettres, Paris 1975.

7 A. Franzoi, L’epistola a Flaviano: un saggio di tecnica compositiva di Avieno «minore»: (AL 
876 Riese2), «Lexis», 19 (2001), pp. 289-99.

8 Quintus serenus (serenus sammonicus), Liber medicinalis, éd. par r. Pépin, Presses 
universitaires de France, Paris 1950.

9 Oltre alla citata introduzione all’edizione critica, vd. J. soubiran, Sur les deux ma-
nuscrits d’Aviénus, «revue de Philologie», 49 (1975), pp. 217-26.
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ferirono a lui: le sue opere furono ricordate in modo esplicito da servio e 
Gerolamo, mentre allusioni ai suoi versi si leggono in Ausonio, claudio 
claudiano, Paolino di Nola, fino ad arrivare, in pieno V sec., a sidonio 
Apollinare. Prisciano stesso conobbe l’Orbis terrae del suo predecessore, 
poiché modificò in senso cristiano l’esordio e la conclusione che a sua 
volta Avieno aveva sviluppato in modo originale rispetto al modello 
greco. in alcuni manoscritti si trovano anche excerpta degli Aratea avie-
niani inframmezzati alla traduzione di Germanico, mentre in due codici, 
il Gudianus 132 (seconda metà del iX sec.) e l’Urbinas latinus 674 (X 
sec.) è conservato il solo incipit degli Aratea di Avieno con il titolo e un 
elenco di sottotitoli.

se si considera che tutti i testimoni manoscritti furono dimenticati e 
trascurati dopo l’età umanistica a beneficio delle edizioni a stampa e che 
furono riconsiderati solo a partire dagli studi di fine Ottocento, si com-
prende come sia significativo ricostruire la storia della riscoperta umani-
stica di Avieno attraverso un approfondimento sui suoi attori e sulle loro 
motivazioni. in particolare, saranno qui prese in esame le notizie reperi-
bili negli epistolari quattrocenteschi, l’opera del milanese Bonino Mom-
brizio, copista e antico possessore del codice ambrosiano, e la genesi 
dell’editio princeps.

3. notizie da epistolari umanistici

il primo umanista che parla di Avieno è Bartolomeo capra (1360/70-
1433), un personaggio poliedrico e abile che fece una brillante carriera 
all’interno della curia papale fino a diventare segretario pontificio.10 Fu 
poco attivo nelle diocesi affidate alle sue cure pastorali (prima cremona 
e poi Milano), dove si trattenne per poco tempo e alle quali preferì l’at-
tività politica. La sua opera all’interno dei concili di costanza (1414-
1418) e di Basilea (1431-1449), nonché i suoi stretti rapporti con l’im-
peratore sigismondo, il duca di Milano e il papa gli valsero la fama di 
essere uno dei più rinomati diplomatici nell’europa del suo tempo. Oltre 

10 su capra vd. la scheda di d. Girgensohn in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 
XiX, treccani, roma 1976, pp. 108-13; e. cattaneo, Cataloghi e biografie dei vescovi di 
Milano, Ned, Milano 1982, p. 129; P. Majocchi-M. Montanari (a cura di), I vescovi dell’Italia 
settentrionale nel basso medioevo, PiMe, Pavia 2002, pp. 28-29. 
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alla poesia praticata in prima persona, la sua attività intellettuale si 
espresse soprattutto nel mecenatismo e nella ricerca di testi classici: tali 
interessi sono testimoniati dalla corrispondenza con i maggiori eruditi 
del tempo (Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, uberto e Pier candido 
decembrio e altri), mentre la sua biblioteca, che doveva essere ben for-
nita, è stata completamente dispersa.

come testimonia una lettera a Leonardo Bruni,11 datata 15 luglio 
1423,12 appena ritornato a Milano dopo un’assenza di otto anni (24 feb-
braio 1423), capra iniziò con fervore a ricercare codici antichi nei mona-
steri della sua arcidiocesi che egli sapeva ancora inesplorati e ricchissimi 
di libri.13 il dotto arcivescovo comunica quindi all’amico il ricco bottino 
librario da lui raccolto, che si componeva in parte di testi già conosciuti 
dagli umanisti, ma comunque notevoli per antichità degli esemplari e 
per l’uso di caratteri greci, in parte di opere non ancora note come la 
Rhetorica e la Dialectica di Agostino o l’Ars rhetorica di chirio Fortuna-
ziano consulto.14 Proprio in quest’ultimo gruppo di opere si possono 
annoverare la Periegesi di dionisio tradotta da Prisciano e l’Orbis terrae di 
Avieno.15 con buona probabilità, il manoscritto con le opere geografiche 
di Avieno descritto da capra non può essere identificato con l’Ambro-
siano ed è da considerare perduto. diverso è, infatti, il contenuto, poiché 
il codice A non raccoglie la Perihegesis di Prisciano, e differente è pure la 
titolazione, non Festi Ruffi Descriptio orbis terrarum, ma Ruffi Festi Aratus 
explicit. Incipit eiusdem orbis terrae, con l’ordine inverso dei nomi dell’au-
tore e la denominazione dell’opera più o meno estesa; in particolare, 
l’abbinamento delle due traduzioni di Avieno e Prisciano in un solo co-
dice è un caso del tutto isolato.16

11 La lettera si può leggere in c. Guasti (a cura di), Le carte strozziane del R. Archivio di 
Stato in Firenze. Inventario, i s., vol. i, tipografia Galileiana, Firenze 1884, pp. 564-65.

12  «ex Mediolano die XV iulii MccccXXiii».
13 «est etiam animus, quandoquidem, ut ita vides, concilium nostrum evanuit, subito 

visitare provintiam meam, in qua sunt monasteria antiquissima, a multis annis intacta, et, 
ut audio, libris refertissima».

14  sul nome chirio attribuito a consulto Fortunaziano cfr. Consulti Fortunatiani Ars 
rhetorica, a cura di L. calboli Montefusco, Pàtron, Bologna 1979, pp. 14-20.

15 «Priscianus, secundum quod habet codicis illius inscriptio, de terra mari fluminibus et 
montibus. et in eodem volumine continetur Festi ruffi Descriptio orbis terrarum in versu».

16 in un caso un medesimo cod. (Urbinate lat. 674) conserva la perihegesis di Prisciano e 
gli Aratea di Avieno, cfr. G. Ballaira, Per il catalogo dei codici di Prisciano, Giappichelli, torino 
1982, p. 185.
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4. Bonino mombrizio e l’Ambrosianus

il manoscritto con le opere di Avieno conservato nella biblioteca Am-
brosiana è un codice cartaceo del XV sec. vergato in scrittura umanistica 
e contiene gli Aratea e l’Orbis terrae di Avieno, nonché alcune parti degli 
Aratea di Germanico e di cicerone. sul primo piatto della rilegatura è 
conservata in alto una nota di possesso (Bonini Mombritii Mediolanensis 
doctoris), mentre sulla parte interna del piatto finale in basso si legge una 
data (7 Iulii, del 4. Aug. ‹14›77). il manoscritto contiene molte lacune, 
poiché riproduce un antigrafo assai guasto; il copista lasciò spazi bianchi 
laddove il suo modello non era leggibile. i versi sono corredati da note 
grammaticali e metriche, sono segnalati con una piccola croce i passi 
problematici, sono indicati i passi notevoli e isolatamente nei margini si 
trovano parole in greco.

da una serie di confronti con altri manoscritti, risulta che Bonino 
Mombrizio non solo fu il possessore del codice, ma ne fu egli stesso l’e-
stensore.17 Nella biblioteca Ambrosiana sono presenti molti autografi di 
questo umanista, che spesso firmava le sue opere. Per esempio, l’Ambrosia-
nus A 137, che contiene il De architectura di Vitruvio e il Summarium de 
architectura di Marco cetio Faventino, nel foglio 145v conserva per esteso 
il nome del copista.18 Questo codice inoltre è composto dalla stessa carta 
degli ultimi fogli dell’Ambrosianus d 52 inf. con le opere di Avieno ed è 
vergato dalla medesima mano con un inchiostro molto simile.

Bonino Mombrizio nacque in romagna nel 1424 e morì a Milano 
probabilmente nel 1482. si formò a Ferrara, ma operò a Milano a partire 
dal 1460 dove insegnò latino e forse anche greco; le fonti ricordano in-
fatti che successe nel 1481 a Filelfo e fu sostituito l’anno seguente da 
Merula. egli fu strettamente legato alla corte degli sforza ai quali dedicò 
molti componimenti d’occasione; numerose sono anche le sue epistole 
poetiche indirizzate all’umanista Pier candido decembrio. di ampio 
respiro fu la sua produzione poetica storico-mitologica ben rappresentata 

17 su Bonino Mombrizio vd. s. spanò Martinelli, Bonino Mombrizio e gli albori della 
scienza agiografica, in G. Luongo (a cura di), Erudizione e devozione. Le raccolte di Vite di santi in 
età moderna e contemporanea, Viella, roma 2000, pp. 3-18. Già Mirella Ferrari in una 
comunicazione personale a Michael d. reeve sostenne che il codice Ambrosiano fosse stato 
scritto dallo stesso Bonino Mombrizio (reynolds, Textes and Transmission, cit., p. 19).

18 «Finit L. Virtruvii de architectura Liber Xus. per me Bonninum Mombritium 1462 
luce decima martii».
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dai Momidos libri, un poema sui vizi delle donne. Alla composizione di 
testi originali alternò un considerevole impegno editoriale con una 
grande varietà di interessi.

si occupò di testi grammaticali (una traduzione latina della grammatica 
greca di costantino Lascaris e l’edizione a stampa del Glossarium Papiae), 
di testi storici (le Historiae Augustae), pubblicò una propria traduzione la-
tina della Teogonia di esiodo, ma si interessò anche a opere scientifiche e 
mediche (memorabile è il suo Testamento preservativo e curativo per defensione 
dell’umana generazione dal morbo pestilenziale). Per quanto riguarda la sua 
attenzione per gli argomenti geografici, testimoniato dal codex Ambrosianus 
di Avieno, si può ricordare anche la sua edizione dell’opera di solino 
(Polystor o De situ orbis terrarum et de singulis mirabilibus quae in mundo haben-
tur). L’opera che tuttavia lo rese più celebre fu il monumentale Sanctuarium, 
una raccolta di storie di santi da lui edita in due volumi in folio.

5. Genesi di un’editio princeps

L’editio princeps di Avieno è l’ultimo testimone in ordine di tempo della 
tradizione delle sue opere e per comprenderne la genesi è utile analizzare 
con attenzione almeno la parte iniziale dell’epistola dedicatoria. L’esten-
sore della prefazione è il patrizio veneziano Vittore Pisani, che narra con 
vivacità un episodio avvenuto nella casa del suo maestro Giorgio Valla. 
durante una lezione giunge uno stampatore (impressor quidam) di cui non 
viene fatto il nome, ma che conosciamo dal colophon (Antonio de strata);19 
egli chiede allo studioso un’opera da stampare utile a molti e vantaggiosa 
per lui. Valla gli affida un codice con le opere di Avieno,20 anche se ciò che 
sembra maggiormente interessare l’umanista e il tipografo sono gli Ara-
tea. si cerca anche una giustificazione per la preferenza data alla tradu-
zione di Avieno e non a quelle di cicerone o Germanico; queste ultime, 
infatti, sono per la gran parte compendiate e mutile. A questa raccolta si ag-
giunge anche il Liber medicinalis di sereno sammonico, che è notevole non 
tanto per il contenuto, quanto perché composto in splendidi versi. Lo stu-

19  «hoc opus impressum Venetiis arte et ingenio Antonii de strata cremonensis Anno 
salutis Mcccclxxxviii octavo calendas novembres [=sabato 25 ottobre 1488]». 

20 Billanovich ipotizzò che anche questo codice provenisse da Milano: G. Billanovich, 
Terenzio, Ildemaro, Petrarca, «italia medioevale e umanistica», 17 (1974), p. 58.
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dioso per di più informa Antonio de strata sulla sua intenzione di tenere 
delle lezioni pubbliche proprio sugli Aratea di Avieno.

il personaggio che domina la scena è sicuramente Giorgio Valla (1447-
1500) che studiò il greco a Milano con costantino Lascaris e fu allievo del 
matematico e fisiologo Giovanni Marliani a Pavia.21 egli fu chiamato a 
Venezia nel 1485 per volontà di ermolao Barbaro e qui insegnò a spese 
della repubblica. svolse un’ampia gamma di attività: non si occupò solo 
di didattica, ma anche di editoria, in un momento in cui nella città lagu-
nare questa nuova tecnologia ebbe uno sviluppo straordinario. sugli autori 
classici scrisse commenti di argomento letterario (Giovenale), filosofico 
(cicerone) e scientifico (Plinio e tolomeo). Assai importanti furono le sue 
traduzioni latine di testi greci: in primo luogo quelle di due grandi opere 
di Aristotele (Magna moralia e Politica), ma non meno significativi furono 
quelle di altri scritti di argomento scientifico e medico (Galeno, Alessan-
dro di Afrodisia, Aristarco, Giovanni Filopono, Niceforo, ipsicle).

Queste conoscenze molteplici gli permisero di compilare un’opera 
monumentale, un’enciclopedia sull’intero patrimonio scientifico e filoso-
fico allora disponibile, intitolata De expetendis et fugiendis rebus e pubbli-
cata postuma da Aldo Manuzio nel 1501. dalle fonti sappiamo che Valla 
tenne lezioni su Vitruvio, Archimede e sulla storia della poesia greca; ci 
rimangono anche alcuni codici con sue note autografe funzionali all’in-
segnamento (dioscoride, teocrito e sofocle). ebbe a sua disposizione una 
ricca collezione di manoscritti greci e latini, tra i quali alcuni assai pre-
ziosi e ambiti tra gli umanisti come quello che conteneva tutte le opere 
di Archimede. dopo la sua morte gran parte del suo patrimonio librario 
in greco, attraverso una serie di passaggi, fu raccolto nella biblioteca del 
duca di Ferrara, Alfonso ii d’este, e ancora oggi è conservato presso la 
biblioteca estense di Modena.

L’elemento più importante della sua attività culturale fu l’approfondita 
conoscenza del greco e degli autori classici, unita a una formazione di indi-
rizzo scientifico. Questi elementi costituirono anche il punto di forza del suo 
insegnamento che gli attirava le simpatie di personaggi come Vittore Pisani, 
il patrizio veneziano che scrisse la prefazione dell’editio princeps di Avieno. A 
membri della famiglia dei Pisani furono spesso dedicate le opere curate da 

21 su Giorgio Valla cfr. M. Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia 
del Rinascimento, il Veltro, roma 2000; J.F. Maillard-J. Kecskeméti-M. Portalier, L’Europe 
des humanistes (XIVe-XVIIe siècles), cnrs editions, Paris 2003, p. 416.
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Giorgio Valla, come, oltre agli Aratea, i Problemata di Alessandro di Afrodi-
sia o il De pestilentia del persiano rhazes. stretti legami con l’umanista in-
trattenne anche il tipografo Antonio de strata, attivo a Venezia tra il 1480 
e il 1492. Per Valla egli stampò l’edizione delle opere filosofiche di cicerone 
nel primo anno della presenza dello studioso a Venezia (1485), nell’anno 
seguente la raccolta delle Satire di Giovenale (1486) e in un medesimo anno 
(1488), oltre alle opere di Avieno, anche la traduzione dei Problemata di 
Alessandro di Afrodisia. in generale, questo stampatore produsse opere di 
filosofia, altre di argomento religioso e anche alcuni scritti in volgare.22

6. motivazioni di una riscoperta

dopo aver trattato nel dettaglio degli attori della riscoperta delle 
opere di Avieno, risultano più chiare le motivazioni per cui questa av-
venne e che costituiscono altrettanti motori della modernità, presenti e 
attivi in tutto il movimento umanistico. in primo luogo, è fondamentale 
la curiosità erudita, che spingeva gli intellettuali a gareggiare nella sco-
perta di antichi manoscritti. L’aspetto più significativo e curioso è che 
questo processo coinvolse anche personaggi molto attivi in ambito poli-
tico ed ecclesiastico come l’arcivescovo Bartolomeo capra; egli anzi ap-
profittò dei suoi viaggi e del suo soggiorno in varie città per estendere 
quanto più possibile la ricerca di testi classici.

dal canto loro, Bonino Mombrizio e Giorgio Valla erano accomunati 
dall’attività di insegnamento: la lettura degli antichi assumeva immediata-
mente una dimensione pubblica così da vivificare il panorama culturale e la 
visione del mondo della società contemporanea nella sua interezza. il rispetto 
e la venerazione per i classici comportavano anche un certo rigore nel modo di 
relazionarsi con essi. Questi umanisti operavano quasi con un severo metodo 
filologico che possiamo riconoscere soprattutto nel lavoro di copia di Mom-
brizio. Per quanto riguarda, invece, l’editio princeps, non possiamo valutare la 
portata degli interventi di Giorgio Valla, poiché se è vero che ci troviamo di 
fronte a un testo privo di lacune, è difficile comprendere se ciò sia dovuto 
all’integrità del modello manoscritto o alle congetture dell’umanista.

22 un elenco delle opere stampate da Antonio de strata si può leggere in Short-title 
catalogue of books printed in Italy and of Italian books printed in other countries from 1465 to 1600 
now in the British Museum, trustees of the British Museum, London 1958, pp. 960 ss.
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tale processo non avrebbe potuto svilupparsi, se non avesse procurato 
ai cultori dell’antico un forte prestigio culturale. Questa fu la verosimile 
motivazione che spinse personalità come il patrizio veneziano Vittore Pi-
sani a frequentare Giorgio Valla e a sostenerne l’attività. Proprio l’ele-
mento economico divenne fondamentale nel fecondo rapporto fra umanisti 
e tipografi, come dimostrò qualche anno più tardi il caso di Aldo Manuzio, 
che riunì in un’unica persona grandi doti di studioso ed eccezionali capa-
cità imprenditoriali.23 La richiesta stessa dello stampatore Antonio de 
strata a Valla coniugava entrambi gli elementi: all’utilità intellettuale per 
il pubblico si univa l’utile economico per lo stampatore.

Per concludere, non bisogna dimenticare che la scoperta del mondo 
terrestre e celeste che gli intellettuali propongono attraverso la lettura 
dei testi classici si svolge in contemporanea con le nuove scoperte geo-
grafiche e scientifiche.24 Probabilmente non è un caso che nei medesimi 
anni per merito di Portoghesi e italiani i confini del mondo si stavano 
espandendo, prima verso sud con le esplorazioni africane di diego cam 
(1482-1486) e Bartolomeo diaz (1488), poi verso occidente con cristo-
foro colombo (1492-1504), Giovanni caboto (1497-1498), Vasco de 
Gama (1497-1498) e Amerigo Vespucci (1497-1502).25 Grande era an-
che il fermento in campo scientifico: grazie alla lettura dei testi riscoperti 
dagli umanisti, si poté procedere a una revisione critica e a un supera-
mento della visione del mondo che si era fossilizzata nella tradizione 
medievale. in concomitanza con l’opera degli astronomi Paolo dal Pozzo 
toscanelli (1397-1482), Nicola cusano (1401-1464), Georg Peurbach 
(1423-1461), Johann Müller (1436-1476) e Peter Bienewitz (1495-
1552), fu così preparato un fecondo terreno per le innovative concezioni 
di copernico che nel suo trattato Sulla rivoluzione dei corpi celesti (1543) 
analizzò criticamente la visione tolemaica e dimostrò così l’infondatezza 
delle teorie celesti illustrate negli Aratea.26

23 Per un’analisi approfondita degli aspetti economici della produzione libraria tra i 
secc. XV e XVi vd. A. Nuovo, Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, Franco Angeli, 
Milano 1998.

24 A proposito del rapporto fra scienza, umanesimo e rinascimento cfr. s. Gentile, Il 
ritorno della scienza antica, in Storia della scienza, vol. iV, istituto della enciclopedia italiana, 
roma 2001, pp. 627-46.

25 riguardo alla geografia tra umanesimo e rinascimento cfr. N. Broc, La géographie de 
la Renaissance 1420-1620, Les éditions du c.t.h.s., Paris 1986.

26 Vd. J.L.e. dreyer, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Feltrinelli, Milano 19803.
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L’un des paradoxes de la littérature du XVie siècle est que les auteurs 
ne se contentent pas d’écrire des pièces liminaires et traités théoriques 
sur leur écriture, ni d’introduire dans leurs œuvres un regard métatex-
tuel presque constant, mais qu’ils revendiquent toujours en quelque 
manière la référence à un ou des textes antérieurs, au point que l’inven-
tion est associée à l’«imitation». La formule de du Bellay dans la préface 
de l’Olive en 1550 est saisissante: «et puis je me vante d’avoir inventé ce 
que j’ay mot à mot traduit des aultres».1 Le texte à la renaissance est 
tissé d’autres textes, dont il se nourrit, qu’il transforme, et avec lesquels 
il dialogue: comme en témoignent la poétique de la Pléiade, les discours 
construits autour de citations, l’autocommentaire des «farcissures» de 
Montaigne… certes, il s’agit là d’une constante de la création, puisque 
aucune œuvre ne saurait surgir ex nihilo, mais au XVie siècle en particu-
lier les poètes réfléchissent de façon explicite sur les relations intertex-
tuelles et cherchent à leur donner un sens, qui participe en profondeur 
au renouvellement du geste poétique. 

Nous proposons ici d’analyser brièvement ces théories et pratiques de 
l’écriture sur l’écriture en examinant d’abord le champ de la création, 
notamment avec la Pléiade, pour voir comment les hommes de cette 
époque percevaient la fonction de la littérature dans leur idéal huma-
niste. dans un deuxième temps nous aborderons la question dans le 
champ de la poésie religieuse, renouvelée par la crise de la réforme: nous 

1 L’Olive, éd. par e. caldarini, in J. du Bellay, La deffence et illustration de la langue fran-
çoyse et l’Olive, tLF, droz, Genève 2007, p. 235.
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verrons que le même processus créatif de lecture – écriture qui rebondit 
en cascade revêt alors des significations spirituelles, révélatrices des en-
jeux esthétiques de cette époque.

1. l’écriture sur l’écriture: une conception de la création

examinons d’abord les textes théoriques. Par opposition aux arts poé-
tiques précédents qui liaient l’inspiration créatrice, ou la «fureur», à une 
sorte d’intrusion surnaturelle placée au-dessus de l’art,2 du Bellay et la 
Pléiade imposent l’idée que le travail prolonge et même suscite la fureur, 
les deux étant en échange permanent: «qu’on ne m’allègue point aussi 
que les poètes naissent…».3 dorat avait donné à ses élèves une technique 
d’analyse des textes antiques particulièrement féconde: il montrait com-
ment les auteurs latins s’étaient approprié les textes grecs, et au-delà 
ceux des civilisations précédentes, dans une lecture quasi «généalogique» 
de l’écriture littéraire. La notion de translatio studii venue de la renais-
sance italienne avait servi l’idéologie des français et les ambitions de 
François 1er puis de henri ii. On se plaisait à l’idée que le flambeau de 
la civilisation suivît un schéma historique ascensionnel, chaque civilisa-
tion (successivement l’egypte, la Grèce, rome, l’italie, la France…) vi-
vant une étape de gloire, suivie d’une décadence, après laquelle la sui-
vante en reprenait les acquis et les portait à un degré supérieur… Au 
niveau littéraire, les jeunes poètes apprenaient à discerner les plus belles 
réussites de ces assimilations, et se sentaient appelés à y participer à leur 
tour. de plus, les méthodes pédagogiques étaient fondées sur l’art de 
faire se répondre des auctoritates autour de grandes questions, et les étu-
diants se constituaient des florilèges de citations par topiques. Écrire si-
gnifiait pour eux entrer dans un immense concert polyphonique et plu-
riséculaire. ils revendiquaient à la fois leur filiation et leur démarcation 

2 cfr. thomas sébillet «Le poète de vraie marque ne chante ses vers et carmes autre-
ment excité de la vigueur de son esprit, et inspiré de quelque divine afflation. […] car ce 
qu’en poésie est nommé art, et que nous traitons comme art en cet opuscule, n’est rien que 
la nue écorce de poésie, qui couvre artificiellement sa naturelle sève, et son âme naturelle-
ment divine», L’art poétique, in F. Goyet (éd.), Traités de poétique et de rhétorique de la Renais-
sance, Librairie générale française, Paris 1990, p. 52.

3 J. du Bellay, La deffense et illustration de la langue françoyse, éd. h. chamard, Marcel 
didier, stfm, Paris 1961, ii, chap. iii, p. 105.
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par rapport à l’héritage des anciens. On se souvient de la conclusion de 
la Deffense et illustration de la langue française, qui appelle à la conquête des 
ruines antiques, pour construire un monde nouveau, espéré avec l’avène-
ment d’henri ii:

La donq’, Françoys, marchez couraigeusement vers cette superbe 
cité romaine; et des serves depouilles d’elle (comme vous avez fait 
plus d’une fois) ornez voz temples et autelz. […] donnez en cette 
Grece menteresse, et y semez encor un coup la fameuse nation des 
Gallogrecz. Pillez moy sans conscience les sacrez thesors de ce 
temple delphique, ainsi que vous avez fait autrefoys; et ne crai-
gnez plus ce muet Apollon, ses faux oracles, ni ses flèches rebou-
chées. Vous souvienne de votre ancienne Marseille, secondes 
Athènes, et de votre hercule Gallicque, tirant les peuples après 
luy par leurs oreilles avecques une chesne attachée à la langue.4

Les poètes de la Brigade entendent participer au renouveau de la so-
ciété, aux côtés du prince contre les risques de régression à la barbarie, 
dans une mission de sauvegarde la civilisation et de l’humanité tout en-
tière.5 Le combat humaniste prend une dimension idéologique et my-
thique. L’orgueil immense d’un ronsard, qui se présente comme celui 
qui «galopant librement par les campagnes attiques et romaines, osa 
tracer un sentier inconnu pour aller à l’immortalité»6 (dans la préface des 
Odes de 1550) rejoint le projet de du Bellay dans la Préface de l’Olive, 
1550: «voulant donques enrichir nostre vulgaire d’une nouvelle, ou plu-
tost ancienne renouvelée poésie, je m’adonnay à l’immitation des anciens 
Latins et poëtes italiens…».7

La notion d’imitation selon du Bellay, qui peut se traduire par «innu-
trition», loin de consister en un travail de bricolage de l’écriture sur des 
écritures, suppose une véritable transformation qui s’opère dans la per-

4 ivi, pp. 195-97. Le 16 Juin 1549, henri ii fait son entrée solennelle à Paris: la capi-
tale, décorée à l’antique, exalte la gloire du roi gallique, qui cristallise les espoirs d’une 
nouvelle civilisation de paix et d’unité rayonnant sur le monde à partir de la France. une 
statue de l’hercule gaulois ouvre le parcours, à la porte saint denis.

5 Voir d. crouzet, La Nuit de la Saint Barthelemy, Un rêve perdu de la renaissance, Fayard, 
Paris 1994. L’auteur montre que le massacre de la st. Barthelemy (1572) était l’aboutisse-
ment d’une longue germination dans les consciences, et d’une montée du mysticisme. 

6 P. ronsard, Odes, éd. P. Laumonier, stfm, Paris 2001, Au lecteur, p. 43.
7 du Bellay, L’Olive, cit., p. 230.
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sonne du poète et aboutit à un texte organique et «vivant». Les méta-
phores sont révélatrices. il faut se nourrir des textes antiques, comme les 
romains l’ont fait des textes grecs:

immitant les meilleurs aucteurs Grecz, se transformant en eux, les 
devorant, et après les avoir bien digérez, les convertissant en sang 
et nourriture, se proposant chacun selon son naturel et l’argument 
qu’il vouloit elire [choisir], le meilleur aucteur, dont ilz obser-
voient diligemment toutes les plus rares et exquises vertuz, et 
icelles comme grephes, ainsi que j’ay dict devant, entoient [gref-
faient] et apliquoient à leur Langue.8

A partir de cette ingestion, où se produit une transmutation complète 
du matériau de départ, et une réappropriation personnelle, la nouvelle 
création est totalement neuve: 

si, par la lecture des bons livres, je me suis imprimé quelques 
traictz en la fantaisie, qui après, venant à exposer mes petites 
conceptions selon les occasions qui m’en sont données, me coulent 
beaucoup plus facilement en la plume qu’ilz ne me reviennent en la 
memoire, doibt-on pour ceste raison les appeller pièces rapportées?9 

L’imprégnation des textes anciens fait partie d’une véritable initiation 
du poète: son travail prend la forme d’une ascèse, par opposition à la vie 
mondaine des courtisans jouisseurs.10 cette conception biologique de 
l’œuvre s’étend à la langue toute entière, que le poète a pour mission de 
soigner, de cultiver comme un jardinier. Les poètes français avaient né-
gligé ce travail en la laissant en friche:

Que si les anciens romains eussent été aussi negligens à la culture 
de leur langue, quand premièrement elle commença à pululer 
[proliférer], pour certain en si peu de tens elle ne feust devenue si 
grande.11 

L’image qui traduit alors l’écriture sur l’écriture est celle de la greffe. 
ronsard la reprend dans son Abbregé de l’Art poétique. il utilise aussi 

8 du Bellay, La deffense…, cit., i, chap. Vii, p. 42.
9 seconde préface de L’Olive, 1550, cit., p. 236.
10 Voir du Bellay, La deffense…, cit., ii, chap. iii, p. 106.
11 du Bellay, La deffense…, cit., i, chap. iii, pp. 24-25.
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l’image de l’abeille qui butine sur plusieurs fleurs pour produire un 
miel unique. Pour lui, il existe une filiation supérieure et une fraternité 
entre poètes: «tu seras studieux de la lecture des bons poètes et les ap-
prendras par cœur autant que pourras […]. tu honoreras les plus vieux 
comme tes pères, tes pareils comme tes frères, les moindres comme tes 
enfants…».12 cette filiation provient d’une sève commune d’inspiration 
et de travail. 

ronsard donne une dimension métaphysique et spirituelle à cette 
poétique en définissant la poésie comme Prisca theologia, dans un passage 
qui devenu un lieu commun pour tous les arts poétiques qui ont suivi 
jusqu’à la fin du siècle: 

car la Poësie n’estoit au premier aage qu’une theologie allego-
ricque, pour faire entrer au cerveau des hommes grossiers par 
fables plaisantes et colorées les secretz qu’ilz ne pouvoyent com-
prendre quand trop ouvertement on leur descouvroit la verité. 
On dict qu’eumolpe cecropien [d’Athènes], Liné, maistre d’her-
cule, Orphée, homère, hesiode inventerent un si doux aleche-
ment. Pour ceste cause ilz sont appellez Poëttes divins, non tant 
pour leur divin esprit qui les rendoit sur tous admirables et ex-
cellens, que pour la conversation qu’ilz avoyent avecques les 
Oracles, Prophètes, devins, sybilles, interpretes de songes, 
desquelz ils avoyent apris la meilleur part de ce qu’ilz sçavoyent: 
car ce que les oracles disoyent en peu de motz, ces gentilz per-
sonnages l’emplifioyent, coloroyent, et augmentoyent, estans envers le 
peuple ce que les sybilles et devins estoyent en leur endroit. 
Long temps apres eulx sont venuz d’un mesme païs, les seconds 
poëtes que j’appelle humains, pour estre plus enflez d’artifice et 
de labeur que de divinité. A l’exemple de ceux-cy, les poëtes 
romains ont foisonné en telle fourmilière qu’ilz ont apporté aux 
librairies plus de charge que d’honneur, excepté cinq ou six des-
quelz la doctrine, accompagnée d’un parfaict artifice, m’a tous-
jours tiré en admiration.13 

si l’on suit le schéma qu’il a tracé, on voit qu’au départ, il y a la révé-
lation ineffable de dieu, hors texte… puis les premiers «interprètes» 

12 Art poétique françois, éd. P. Laumonier, stfm, Nizet, Paris 1949, t. XiV, pp. 4-5 (on 
trouve le texte aussi dans Goyet (éd.), Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, cit.).

13 du Bellay, La deffense…, cit., pp. 4-5.
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(oracles, prophètes…) qui donnaient des messages succincts, premières 
bribes textuelles, développées ensuite par les premiers poètes. La fonc-
tion poétique consiste donc dans son essence dès l’origine à «amplifier» 
«augmenter» et «colorer» des textes pour faire apparaître le mystère 
invisible (écrire jusqu’à ce que le texte signifiant apparaisse…). ronsard 
distingue ensuite la venue de poètes «humains», qui ont transmis les 
fables en s’attachant à la forme, et en perdant le sens divin, et tombant 
dans l’idolâtrie… Mais par delà leurs erreurs païennes, le poète moderne 
doit traduire le véritable message:

Les Muses, Apollon, Mercure, Pallas et autres telles déitez ne nous 
représentent autre chose que les puissances de dieu, auquel les 
premiers hommes avoyent donné plusieurs noms pour les divers 
effectz de son incomprehensible majesté.14

sous les noms des dieux, il faut lire le nom de dieu (c’est la démarche 
de reductio ad sacram scripturam).15 Pour ronsard, l’inspiration se reçoit à 
la fois directement (selon l’élection propre de chacun), et par contiguïté, 
par la fréquentation des textes inspirés. car il peut y avoir une contagion 
de l’inspiration, une réaction en chaîne du poète au lecteur, grâce à la 
puissance sacrée qui émane encore du texte. Le dialogue de Platon, Ion 
avait été traduit en 1546. 

L’innutrition des textes antiques est l’équivalent, dans le domaine de 
la poésie, de la ruminatio des textes sacrés que saint Augustin conseillait 
aux moines comme préparation spirituelle. L’écriture sur l’écriture a bien 
pour enjeu une opération de transmutation et de métanoïa. sans cette 
dimension, ne restent que des «versificateurs» ou des poètes courtisans, 
selon les termes méprisants de ronsard et du Bellay, qui veulent créer 
une parole «mythique», c’est-à-dire qui laisse entendre dans les réso-
nances entre les couches textuelles le déploiement de toutes leurs 
significations.

dans les années 1550, les jeunes poètes expérimentent cette imitation 
inspirée. du Bellay, dans l’Olive, sonnets 62, 105, ronsard, dans les 
Amours de 1552, sonnet 64:

14 Art poétique françois, cit., t. XiV, p. 6. 
15 sur cette notion, voir d. cecchetti, Intorno all’Hymne de la mort di Ronsard. Teologia 

umanistica o sincretismo letterario?, «Franco italica», 25-26 (2004), pp. 119-67.
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Que n’ay je dame, et la plume et la grace 
divine autant que j’ay la volonté
Par mes escritz tu seroys surmonté,
Vieil enchanteur des vieulx rochers de thrace. (Orphée)
Plus hault encore que Pindare ou qu’horace,
J’appenderoys à ta divinité
un livre enflé de telle majesté,
Que du bellay luy quitteroit la place.
si vive encor laure par l’univers
Ne fuit volant dessus les thusques (vers de Pétrarque)
Que nostre siècle heureusement estime,
comme ton nom, honneur des vers françoys,
hault élevé par le vent de ma voix
s’en voleroyt sus l’aisle de ma rime.

Les poètes ont à leur disposition l’anthologie Giolito (1545-47) des 
pétrarquistes et ils jouent à leur tour de l’art des variations par rapport 
aux modèles, en réorganisant et inversant les significations des hypo-
textes. Le poème 84 de l’Olive par exemple commence sur les vers de 
Pétrarque «seul et pensif» (Canzoniere, sonnet 35) pour dire la mélanco-
lie du poète qui voit dans la nature les arbres enlacés, les colombes amou-
reuses (reprenant les images de sannazar, Arcadie, Vii); mais au lieu de 
mesurer davantage sa peine et sa solitude, du Bellay renverse la fin en 
découvrant que la dépossession qu’il vit l’ouvre à une joie universelle: «O 
vigne heureuse! heureux enlacements! / O bords heureux! O bien heu-
reux ormeaux!». de même, le célèbre poème 84 «déjà la nuit en son parc 
amassoit…», décrit le lever du jour brusquement éclipsé par l’apparition 
de la dame, puis se sépare de son modèle: 

Quand’ ecco d’Occidente un più bel sole
spuntogli incontro serenando il giorno,
e impallidio l’orientale imago. 
Velocissime luci eterne e sole,
con vostra pace, il mio bel viso adorno
Parve allor più di voi lucente e vago
F.M. raineri, Giolito, ii, f. 22r°

Quand d’occident comme une étoile vive
Je vy sortir dessus ta verde rive
O fleuve mien! une Nymphe en riant.
Alors voyant cete nouvelle Aurore,
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Le jour honteux d’une double teint colore
et l’Angevin et l’indique orient.
du Bellay, L’Olive, sonnet 84

du Bellay ne centre pas son texte sur l’opposition entre la lumière du 
soleil et celle de la dame, mais les fait converger pour mettre en valeur 
l’effet d’écho, d’harmonie supérieure, qui magnifie l’ensemble: «d’un 
double teint colore et l’Angevin et l’indique orient». La nature (le cos-
mos) et la grâce (la dame) sont appelées à entrer en communion. L’idée 
n’est pas neuve, mais la nouveauté vient de la distorsion accomplie sur le 
modèle. chaque fois, les poètes reprennent et transforment en profon-
deur les poèmes qu’ils «imitent». 

de fait, s’installe un dispositif de mise en miroir des textes, d’écri-
tures décalées, en trompe l’œil, qui fait jouer aussi les différentes écri-
tures littéraires et artistiques entre elles. À la lumière des conceptions 
que nous venons de voir, nous pouvons dire que ce dispositif maniériste 
est directement issu de cette quête du sens par delà les réfractions tex-
tuelles. car si les poètes ont pour fonction de recouvrir d’un voile d’écri-
ture lisible la lumière trop vive du mystère, leur tissage coloré et com-
plexe témoigne d’une gestation de la parole jusqu’à son avènement aux 
hommes de ce temps. Leur écriture prend une valeur prophétique ou 
heuristique. 

Or, dans la 2e moitié du siècle, les querelles théologiques amènent les 
poètes à repenser les modalités de cette fonction poétique. Fallait-il 
continuer à fondre et organiser les acquis humanistes et chrétiens (selon 
la position catholique), ou substituer les modèles bibliques aux modèles 
antiques (selon la position protestante)? d’une manière ou d’une autre, 
l’écriture se conçoit toujours comme une écriture sur l’Écriture.

2. l’écriture sur l’Écriture: création et contemplation

La littérature religieuse ou de dévotion connaît un essor extraordi-
naire. des genres nouveaux sont créés, qu’on peut classer en fonction de 
leur proximité ou d’éloignement par rapport au texte sacré: traductions, 
paraphrases, méditations. La méditation en prose ou en vers prend appui 
sur les versets d’un psaume et en organise une appropriation personnelle 
et exemplaire à la fois, dans un discours où la parole humaine du médi-
tant est soutenue en filigrane par des références bibliques. il s’agit d’in-
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culturer l’imaginaire littéraire et culturel par l’imaginaire biblique. Les 
protestants voudraient une innutrition exclusive des Écritures saintes 
tandis que la contre-réforme propose une convergence entre les références 
antiques et bibliques. 

Le canzoniere est aussi utilisé pour décrire l’amour de l’âme envers 
dieu: Philippes desportes, Pierre de croix, Jean de la ceppède, Pierre 
Poupo… disent combien ils regrettent leur erreur juvénile au service de 
la muse profane, et entreprennent une véritable «conversion» de l’écri-
ture.16 d’Aubigné, du Bartas, La ceppède demandent à dieu de purifier 
leur bouche, et de leur donner le souffle sacré.17 La ceppède visualise 
cette alchimie qui fait passer le sang du christ dans la tête, puis les 
larmes du poète, et se mêle à l’encre de l’écriture inspirée.18 desportes 
accomplit ce rite purificateur dans ses Poësies chrestiennes:

Puis que le miel d’amour, si comblé d’amertume
N’altère plus mon cœur comme il fit autrefois;
Puisque du monde faux je mesprise les lois,
Monstrons qu’un feu plus saint maintenant nous allume.
seigneur d’un de tes cloux je veux faire ma plume,
Mon encre de ton sang, mon papier de ta croix, […].
Le feu de ton amour, dans mon âme eslancé,
soit la sainte fureur dont je seray poussé,
et non d’un Apollon l’ombrageuse folie…19

desportes joue de correspondances entre muse profane et Écriture 
sainte, obligeant le lecteur à retrouver sous les images pétrarquistes 
l’archétype sacré qui les avait inspirées. 

Lorsque le poète évoque sa souffrance et dit à dieu (Prière de 1575) 
«ton trait vengeur contre moi décoché de son venin m’a cuit et dessei-

16 ex: P. Poupo: sonnet iii de la Muse Chrestienne, 1590 (écrite dans les années 1580), 
éd. A. Mantero, stfm, Paris 1997, p. 9-10.

17 d’Aubigné, Les Tragiques, i, Misères, vv. 45-72; du Bartas, l’Uranie, in La Muse 
Chrestienne, 1574; La Sepmaine, éd. Y. Bellenger, stfm, Nizet, Paris 1981, début du 1er Jour 
et du 2nd Jour; La ceppède, Théorèmes, éd. Y. Quenot, stfm, Nizet, Paris 1988, Livre i, son-
net i.

18 La ceppède, Théorèmes, cit., Livre ii, sonnet LXiii. 
19 Poësies chrestiennes, sonnet iii, in Ph. desportes, Les CL. Pseaumes de David mis en vers 

françois, Quelques Meditations et Prieres, Poësies chrestiennes, éd. B. Petey-Girard, stfm, Paris 
2006, p. 720.
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ché…»,20 il reprend le texte de Job (6, 4): «Les flèches de shaddai en moi 
sont plantées, mon humeur boit leur venin…». Le thème de la nuit, qui, 
au lieu d’apaiser les souffrances, les redouble, et où l’on voit une résur-
gence du sonnet 216 de Pétrarque, est aussi proche du texte biblique:

si quelquefois je souhaite la nuit
Pensant chasser le souci qui me suit
et la fureur de mes peines terribles
Las! je n’ay clos les yeux pour sommeiller
Que tout tremblant il me faut réveiller
espouvanté de visions horribles. 
(Prière de 1575)21

si je dis: mon lit me soulagera
Ma couche allègera mes souffrances
Alors tu m’effraies par des songes
tu m’épouvantes par des visions. 
Job (7, 13-14); (voir aussi Job, 7, 3-5).

On ne saurait démêler les sources pétrarquistes ou bibliques de ces 
passages. La création poétique religieuse de desportes convoque plu-
sieurs paroles profanes et sacrées, les croise et les fond pour en laisser 
transparaître la secrète convergence. 

Les poètes portent ainsi à leur prolongement ultime la conception 
ronsardienne d’une écriture «séminale». Le Miroir de l’amour divin de 
Pierre de croix en 1608 à douai, joue sur de nombreux échos des Amours 
de ronsard. Voyons sur un exemple son travail minutieux.

ronsard, Amours, 1552, sonnet 23
ce beau coral, ce marbre qui souspire,
et cest ébenne ornement d’un sourci,
et cest albastre en vouste raccourci,
et ces zaphirs, ce jaspe, et ce porphyre,
ces diaments, ces rubis qu’un zephyre 
tient animez d’un souspir adouci,
et ces oeilletz, et ces roses aussi,

20 ivi, p. 712.
21 Ibid. Voir aussi le sonnet XiV, qui reprend le thème de façon plus concise: «mes fières 

douleurs Au repos de la nuit croissent leur violence», ivi, p. 730.
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et ce fin or, où l’or mesme se mire,
Me sont au cuœur en si profond esmoy,
Qu’un autre object ne se presente à moy,
si non le beau de leur beau que j’adore,
et le plaisir qui ne se peult passer
De les songer, penser, et repenser,
Songer, penser, et repenser encore.22

P. de croix, Miroir, livre i, sonnet 53
des astres tournoyans la danse coustumiere
cessera d’embrasser du monde la rondeur,
Phoebus ira la nuict, et sa nuitale sœur 
de son char brillonnant guidera la carriere.
La flamme sans chaleur, l’air privé de lumière,
sans fermeté la terre, et l’onde sans froideur
de leur estre perdront l’efficace vigueur,
et tout ira confus en la masse premiere,
Plustost qu’un seul moment j’esloigne de mon cœur
ceste beauté sans pair qui me tient en langueur
Anhelant doucement à son bien que j’adore;
Je veux pour tout object l’avoir en mon penser,
Contempler ses beautez, les penser, repenser,
Les penser, repenser, et contempler encore.23

Les quatrains reprennent les adunata du sonnet 26 de ronsard: 

«Plus tost le bal de tant d’astres divers 
sera lassé, plus tost la terre et l’onde,
et du grand tout l’ame en tout vagabonde
Animera les abysmes ouverts;
Plus tost les cieulx des mers seront couverts,
Plus tost sans forme ira confus le monde;
Que je soys serf d’une maistresse blonde…» 

tandis que le dernier tercet s’appuie sur le sonnet 23 des Amours. 
Pierre de croix garde le mouvement général qui porte le sonnet ronsar-

22 P. ronsard, Œuvres complètes, les Amours, éd. P. Laumonier, t. iV, stfm, Nizet, Paris 
1982. Nos citations renvoient à cette édition.

23 P. de croix, Le miroir de l’amour divin, 1608, éd. Lance K. donaldson-evans, tlf, 
droz, Genève 1990, p. 85.
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dien par une grande protase relancée à chaque strophe, jusqu’à l’apodose 
des derniers vers, mais le serment de fidélité s’adresse maintenant à dieu. 
Le sonnet 23 proposait une énumération des beautés de la dame comme 
des litanies, pour aboutir à une tautologie, une parole de plénitude qui 
rende compte de cette habitation permanente («songer, penser, et repen-
ser»). Pierre de croix retient la leçon mais l’accorde à son sujet. chez lui, 
la louange participe au concert de la création tout entière tendue vers son 
créateur, car dieu a créé l’homme pour qu’il Le loue; ainsi le texte 
conduit à une tautologie en boucle, image d’une circulation qui élève 
l’homme à la contemplation divine: «contempler, penser, repenser, / 
Penser, repenser et contempler encore». Les choix de termes et d’ordre 
des mots sont plus précis théologiquement, il préfère «contempler» à 
«songer», puisque l’homme entre dans le dessein de dieu, celui d’une 
contemplation partagée le 7e jour devant l’œuvre créée. Ainsi, l’homme 
devient de plus en plus capable de percevoir «des astres tournoyans la 
danse coustumiere», c’est-à-dire l’harmonie entre le microcosme et le 
macrocosme, «d’embrasser du monde la rondeur», mais aussi d’aller 
toujours plus loin dans cette contemplation essentielle, comme le 
suggère le cercle des répétitions finales. de croix se souvient aussi peut-
être des derniers vers de la Divine comédie, où dante, au terme de son 
itinéraire, du monde humain aux sphères divines, parvient à la vision de 
dieu et est emporté dans une extase qui lui révèle la secrète connexion 
entre les rouages qui meuvent son âme et ceux qui meuvent l’univers: 
«ici ma fantaisie succomba sous l’extase. / Mais déjà commandait aux 
rouages dociles / de mon désir, de mon vouloir, l’Amour / Qui meut le 
soleil et les autres étoiles» (Paradis, 33). Le travail de ronsard sert le 
dessein de Pierre de croix et prépare le dépassement de l’amour mondain 
en amour spirituel.24

ces échos textuels savamment organisés génèrent une lecture qui par-
ticipe à découvrir un sens harmonique sous les textes. Le modèle sémio-
tique reste cohérent avec la mission d’un poète déchiffreur des mystères. 

une telle conception a aussi une implication théologique, puisqu’elle 
concerne la relation entre la Parole humaine et celle de dieu. du Bartas 

24 Pour une étude approfondie de cette influence, nous renvoyons à notre article Les échos 
de Ronsard dans la poésie religieuse de Pierre de Croix, in La poésie de la Pléiade, Héritage, influence, 
transmission, Mélanges offerts au prof. Isamu Takata, études réunies par Y. Bellenger, J. céard 
et M.-c. thomine Bichard, classiques Garnier, Paris 2009, pp. 201-222.
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écrit La semaine (1578-81), poème encyclopédique dans la tradition des 
hexamera, qui raconte les jours de la Genèse, en y joignant les connais-
sances scientifiques du temps. son projet est de lire la présence de dieu 
créateur dans l’univers:

Ainsi donc esclairé par la foy je désire
Les textes plus sacrés de ces Pancartes lire
et depuis son enfance en ses aages divers
Pour mieux contempler dieu contempler l’univers.25

La création divine est un livre qui continue de s’écrire, et que le poète 
rend lisible, au cours de son développement. Le dynamisme baroque des 
hypotyposes montre les choses en train de naître et de croître. Le 7e Jour 
est le jour du sabbat ou du regard de contemplation que dieu pose sur 
sa création. Le poète et les lecteurs sont invités à entrer dans son regard 
d’amour, selon le projet divin, de «lire» selon dieu. c’est là que se situe 
la mission adamique de l’homme, celle d’une «nomination» seconde, la 
Parole divine seule étant créatrice, l’homme le pouvoir «poétique» de la 
louange, c’est-à-dire d’une parole d’admiration et d’adhésion amoureuse 
à l’œuvre divine. Le 7e Jour relit l’ensemble des autres Jours, en les in-
cluant «en abyme». L’esthétique de la lecture sur la lecture (qui se tra-
duit aussi par l’écriture sur l’écriture) contient par définition une dimen-
sion de contemplation. il s’agit de se situer dans une relation participative 
à l’autre, dans une communion créatrice:

sied-toy donq, ô lecteur, sied-toi donc près de moy,
discour en mes discours, voy tout ce que je voy,
Oy ce docteur muet, estudie en ce livre,
Qui nuict et jour ouvert t’aprendra de bien vivre.
car depuis les clous d’or du viste firmament
Jusqu’au centre profond du plus bas élément,
chose tu ne verras, tant petite soit-elle
Qui n’enseigne aux plus lourds quelque leçon nouvelle.26

La contemplation-jouissance est appelée à devenir une lecture «péda-
gogique» ou plutôt initiatique du monde, une lecture transformante où 

25 du Bartas, La sepmaine, éd. Y. Bellenger, i, vv. 175-78, stfm, Nizet, Paris 1981, p. 10.
26 ivi, Vii, vv. 441-48, p. 324.
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l’homme devient participant de la création en tant que créature, mais 
aussi participant de l’acte créateur divin. Le dispositif de l’écriture sur 
l’écriture est bien un dispositif matriciel à la renaissance.

La multiplication des commentaires sur les poèmes met en lumière 
que l’essentiel de la relation se passe entre ces textes, que le foyer des 
textes est situé dans la relation au lecteur. Jean de la ceppède dans ses 
Théorèmes sur le sacré mystère de la rédemption accompagne chacun de ses 
sonnets sur la Passion du christ de notes abondantes qui explicitent le 
sens théologique de chaque détail. Le lecteur ou l’auteur (l’un est appelé 
à devenir l’autre), entrent ainsi dans une sorte de pulsation de l’explica-
tion à la contemplation, jusqu’à ce que le texte condense toutes ses signi-
fications dans une densité maximale. La poésie joue alors librement de 
toute l’amplitude de l’espace intertextuel, rassemblant, de l’alpha à 
l’oméga, les paroles humaines dans l’unique Verbe créateur, et répandant 
à leur tour ce Verbe mystérieux dans les poèmes du monde. 

Ainsi donc, l’écriture poétique au XVie siècle est perçue comme une 
sur-écriture, selon le principe d’un palimpseste qui grave lisiblement le 
sens des choses sur les choses mêmes, qui recouvre pour rendre lisible et 
non pour effacer. Le poète a conscience de devoir faire de son texte une 
sorte de «révélateur», qui mène la parole à son avènement, depuis le fond 
des âges. il est intéressant de voir que, dans cette conception, l’écriture 
place en son centre la relation à l’autre, elle est essentiellement dialo-
gique, contre toute prétention de ce qui serait un discours autoritaire et 
tyrannique. Le «je» du poète est habité en permanence, et son texte le 
manifeste. L’esthétique maniériste dans cette perspective peut apparaître 
comme une nécessité venant de la posture éminemment relationnelle et 
métatextuelle de l’écriture. Les effets de mise en abyme empêchent le 
point de vue unique de la perspective classique réductrice. ils obligent à 
entendre le concert des paroles des autres, et sa propre parole en tant 
qu’elle est aussi partagée par d’autres. L’écriture sur l’écriture suppose une 
ouverture infinie d’échos et de relations, c’est-à-dire convoque et accueille 
dans le texte ce qui toujours doit demeurer irréductible et fécond.
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LA PersiA NeLLA LetterAturA sPAGNOLA
deL ciNQueceNtO

encarnación sánchez García 
(università di Napoli L’Orientale)

Nel 1948 ernst robert curtius in Letteratura europea e medioevo latino 
segnalava la necessità di comprendere l’europa «non in senso geografico, 
ma in senso storico» e affermava che l’«europeizzazione del quadro sto-
rico, oggi tanto necessaria, deve essere applicata anche alla letteratura» 
poiché «se l’europa è un organismo che partecipa di due insiemi cultu-
rali, quello antico-mediterraneo e quello moderno-occidentale, lo stesso 
deve valere anche per la sua letteratura».1

Questo legame profondo che curtius stabilisce tra storia e letteratura 
deve essere tenuto presente per rinforzare le fondamenta di un tentativo 
di descrizione obliquo, come è quello che tenterò qui, tentativo che 
mette in rapporto due segmenti poderosi ed estremi di quegli insiemi 
culturali: uno appartenente al Mediterraneo antico (la Persia incombente 
sulla Grecia classica e poi su roma) e l’altro che è il primo attore dell’in-
sorgenza dell’Occidente moderno (la spagna del secolo XVi, e cioè la 
spagna di carlo V e quella di Filippo ii).

Nel grande slancio che caratterizza la cultura iberica cinquecentesca 
– e ci si riferisce solo alla cultura a stampa, lasciando da parte quella ma-
noscritta, molto ricca ancora nel cinquecento – è individuabile una fili-
grana che disegna una immagine sufficientemente chiara della Persia an-
tica (e anche di quella moderna, che qua tralascerò completamente).

La presenza, nella letteratura della spagna del rinascimento, di 

1 e.r. curtius, Letteratura Europea e Medio Evo latino, a cura di r. Antonelli, La Nuova 
italia, Firenze 1992, p. 18 [ed. orig. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Franke 
Verlag, Bern 1948].
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cenni, notizie, commenti sulla Persia si fonda in primo luogo sulla rice-
zione dei classici greco-latini, capitolo principale della riscoperta 
dell’antico che costituiva l’anima del movimento iniziato dagli umani-
sti italiani e continuato con varianti specifiche in altre aree dell’europa 
e del Nuovo continente.

il riuso che del ricchissimo patrimonio antico faranno gli umanisti 
italiani va considerato come una fonte secondaria dalla quale attingono a 
piene mani gli scrittori spagnoli del cinquecento, riversando – spesso 
senza citazioni della fonte – aneddoti e riflessioni sugli eroi persiani che 
essi presentano come ben integrati nell’universo classico. tali riferi-
menti, di carattere vario, sono disseminati lungo tutto l’arco del secolo 
d’oro ispanico e, come è ovvio, aumentano man mano che l’umanesimo 
si afferma nella penisola iberica.

Per altro verso la progressiva presa d’atto, nell’ambito della corte 
castigliana, della consistenza del legato persiano nella storia dell’uma-
nità mette in moto la elaborazione di una sottile rete di rimandi e di 
similitudini fondata particolarmente sulla costruzione di una teoria della 
regalità. Le particolari circostanze che circondano in spagna la costitu-
zione dello stato moderno come monarchia confessionale e la contempo-
ranea diffusione di testi storici e letterari sul mondo antico favoriscono 
quella tessitura.

Ma, accanto a questa ricezione, l’elaborazione di uno spazio aperto 
sull’universo persiano nella cultura e nella letteratura castigliane passa 
attraverso la progressiva insorgenza del pericolo turco nell’immaginario 
collettivo degli spagnoli dell’epoca. L’inimicizia tra la Persia safavide e 
l’impero Ottomano crea verso gli iraniani un sentimento di simpatia la 
cui ricaduta a livello letterario presenta un certo spessore.

È evidente che la consistenza delle fonti appartenenti a questi diversi 
ambiti varia, in modo che se da un lato per i capitali testi greci che ci 
hanno tramandato «l’incontro tra la Persia e la Grecia»2 la serie lettera-
ria castigliana presenta nel periodo studiato un solo capolavoro, dall’al-
tro sono numerosi i testi storici e di varia umanità dove troviamo notizie 
e riflessioni sia sul passato antico e tardoantico dell’area iranica sia sulla 
Persia contemporanea. Gli stretti legami politici e culturali della spa-
gna con l’italia permettono d’includere sullo sfondo di questo panorama 

2 r. cantarella, La Persia nella letteratura greca, in Atti del convegno La Persia e il mondo 
greco-romano, Accademia Nazionale dei Lincei, LXXVi, roma 1966, pp. 489-503.
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la produzione libraria italica riguardante i diversi ambiti elencati come 
sostrato dell’attività scrittoria degli umanisti spagnoli che si occupano 
della Persia.

ciò risulta particolarmente importante per l’ambito della ricezione 
dei classici greci, dove la dipendenza della penisola iberica dall’italia 
diventa prioritaria. così per esempio in spagna durante il rinascimento 
non ci furono edizioni né traduzioni a stampa dei tragici greci se non in 
contate occasioni, in cui non rientra, per esempio, eschilo. il luogo pri-
vilegiato che i grecisti ispanici accordarono a testi sacri e dottrinali nelle 
loro versioni relegò le opere di creazione a un ruolo secondario; all’in-
terno dell’area letteraria il teatro occupò l’ultima delle posizioni nell’at-
tività editoriale e quindi nella ricezione più ampia della letteratura 
classica greca.3 La tragedia I Persiani rimase fuori dall’orbita del lettore 
comune ma non per questo può considerarsi sconosciuta negli ambienti 
più colti: i maestri che occupavano le cattedre di greco a salamanca ed 
Alcalá e, in generale, gli umanisti e un ristretto pubblico ebbero modo 
di accedere ai manoscritti4 o alle edizioni europee disponibili.5 Pedro 
simón Abril – sebbene nel tardo 1587 – include eschilo nella lista di 
autori greci da leggere in originale,6 il che dimostra che le opere eschilee 
formavano parte del bagaglio bibliografico dei grecisti spagnoli.7 Prima 
di lui gli umanisti più importanti, come Fray Luis de León, Martín del 
río, Lorenzo Palmireno, Juan de Mal-Lara, el Brocense ecc. citano spesso 
passaggi di eschilo sicuramente di prima mano.

stessa penetrazione attraverso le cattedre di greco deve essere rilevata 
per gli storici, anche se per loro bisogna considerare una diffusione mag-
giore in ambienti cortigiani non accademici, quando si pensi all’alta 
reputazione in cui era tenuta la storia come materia «grave» adatta alla 

3 cfr. J. López rueda, Helenistas españoles del siglo de oro, csic, Madrid 1973, pp. 329-408.
4 i tre manoscritti eschilei conservati alla Biblioteca Nacional de Madrid (due del secolo 

XiV – cod. 4617 e 4677 – e uno del XVi – cod. 4715 –, appartenuto al cardenal Mendoza) 
contengono I persiani; non così quello conservato nella Biblioteca universitaria di salamanca 
– cod. 233 –: cfr. A. turyn, The manuscript Tradition of the Tragedies of Aeschylus, Olms, 
hildesheim-New York 1943, pp. 27, 49, 62, 72.

5 La spagna era legata al mercato editoriale di Venezia per cui è molto probabile che 
circolassero la edizione aldina di 1518 a cura di F. Asulanus e quella di scotto di 1552, a 
cura di F. robortello. Per queste ed altre edizioni cinquecentesche si veda J.A. Gruys, The 
early printed editions (1518-1664) of Aeschylus, B. de Graaf, Nieuwkoop 1981.

6 La gramatica griega escrita en lengua castellana, Pedro Madrigal, Madrid 1587.
7 cfr. López rueda, Helenistas españoles…, cit., pp. 247-48.
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lettura. Ma la documentazione in ambiti accademici è precisa; infatti 
erodoto è presente nell’elenco elaborato da Pedro simón Abril sui buoni 
autori da leggere in greco, pur se egli considera che la frequentazione 
delle Istorie convenga soltanto a partire dalla quarta classe, insieme ai 
testi di senofonte, tucidide, Pausania, Plutarco ed altri;8 in questa 
come in altre occasioni Abril segue l’opinione di Vives – che aveva rac-
comandato erodoto quale autore che gli alumni dovevano leggere da soli 
perché più facile di tucidide;9 Ma già Vergara, nel prologo della sua 
celebre Grammatica10 lo considerava adatto soltanto per studenti ben 
formati nella lingua comune e nell’attico. Questa collocazione di ero-
doto si manterrà attraverso gli anni se anche nel Libro de Reformas de la 
universidad de Alcalá11 troviamo che la lettura delle sue opere si riserva 
per la cattedra di mayores. tutto ciò permette di includere le Istorie 
nell’orizzonte culturale degli spagnoli entrati in contatto con il movi-
mento umanista attraverso l’università o l’auto-apprendimento – pra-
tica così diffusa in spagna durante il rinascimento – e non solo tra gli 
umanisti di professione.

Ma per quanto riguarda gli storici greci la ricezione più interessante 
nell’ambito del rinascimento ispanico spetta a senofonte: la traduzione 
delle sue opere realizzata dal segretario diego Gracián negli anni che ci 
interessano12 mette a fuoco il valore di modelli che bene s’inserivano 
nella politica culturale della corona nel momento in cui Felipe prendeva 
su di sé progressivamente gli impegni di governo che andava lasciando 
l’imperatore.13 senofonte, soldato e scrittore, era tra gli autori classici che 

8 ivi, pp. 247-48 e 253.
9 De ratione studii puerilis in Joannis Ludovici Vivis Valentini opera omnia distributa et 

ordinata […] a Gregorio Majansio i, Benedicti Monfort, Valentiae 1782, pp. 256-80. 
10 De Graecae linguae Grammatica libri quinque, Apud Michaelem de eguía, compluti 

1537. cfr. J. Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Arco, Madrid 
1991, pp. 446-47.

11 raccoglie la regolamentazione degli studi realizzata da Juan de Obando nel 1565. in 
López rueda, Helenistas españoles…, cit., pp. 257-58.

12 Las Obras de Xenophon trasladadas de griego en Castellano por el Secretario Diego Gracian, 
dividid. as en tres partes. Dirigidas al Serenissimo Principe don Phelippe, nuestro Señor. La chiusa 
recita così: «Aqui fenecen las obras del excelente philosopho y orador Xenophon Atheniense: 
las quales traslado de griego en castellano el secretario diego Gracian para comun utilidad. 
Fueron impresas en salamanca Por Juan de Junta en el año del nascimiento de Nuestro ser. 
Jesucristo de 1552». 

13 cfr. h. Kamen, Felipe de España, siglo XXi, México d.F.-Madrid 1997, pp. 50-52.
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aggiungevano, in quella pregnante metà del secolo, ai meriti della loro 
opera una certa opportuna esemplarità sia per la tematica persiana della 
Ciropedia sia perché il suo profilo così bene aveva saputo unire le armi alle 
lettere. Ma non già l’autore bensì l’eroe dell’opera «intitulada en Griego 
cyripedia, y en castellano criança, o institución de cyro» come sostiene 
nel prologo14 l’autore della traduzione, risultava modello ben accetto 
nella spagna impegnata a elaborare – nel crepuscolo dell’azione dell’im-
peratore nella Penisola iberica – una nuova immagine intorno alla mo-
narchia. in ambito cortigiano si coglie un vivo interesse a presentare 
l’antecedente più illustre che la classicità aveva tramandato dell’arche-
tipo persiano dell’optimus princeps; ed il prologo alla traduzione insiste sul 
valore esemplare che il testo di senofonte aveva come paradigma di quel 
metodo di governo.15

La sacralità augusta del potere assoluto – che la monarchia persiana 
aveva rappresentato per i greci e il cui più glorioso simbolo era stato 
ciro16 – era ora riproposta come parte del programma della corona ispa-
nica nel momento in cui Felipe si preparava a diventare il monarca del 
nuovo impero universale. L’identificazione con ciro, «fondatore del 
primo impero universale della storia»17 veniva fatta nell’ambiente degli 
umanisti che circondavano il principe: a tale ambiente appartenevano sia 
il traduttore dell’opera diego Gracián (segretario e interprete di lingue 
di carlo V e poi di Felipe ii)18 sia il supervisore Juan Ginés de sepúlveda 
(cronista imperiale)19 il cui ruolo di filologo illustre in grado di dare un 
responso definitivo sulla fedeltà della traduzione è magnificato da Gra-
cián nell’epistola al lettore.20 L’elezione di ciro come modello di Felipe 

14 La citazione appartiene al prologo.
15 «de manera que en esta institucion, y criança de cyro claramente se vea expreso el 

mejor genero de administracion real».
16 cfr. cantarella, La Persia…, cit., pp. 496-97.
17 ivi, p. 497.
18 sulla sua figura è ancora utile il vecchio studio di A. Paz y Meliá, Otro erasmista 

español: Diego Gracián de Alderete, «revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», V (1901), 
pp. 27-36, 125-39 e 608-25.

19 su di lui si veda ora J. Ginés de sepúlveda, Obras Completas I, introducción, edición 
crítica y traducción de e. rodríguez Peregrina, excmo Ayuntamiento, Pozoblanco 1995. 
Nello studio introduttivo elena rodríguez Peregrina si occupa della Vida y obra (pp. XXV-
XXXiV) e Baltasar Quart Moner dell’Estudio histórico (pp. XXXV-LXXXiii).

20 «[…] Ginesio de sepulveda chronista de su magestad, varon doctissimo en todo 
genero de sciencia, y muy exercitado en la lengua griega, el qual en este tiempo podemos 
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veniva fatta quindi nella più esclusiva sfera cortigiana come un tassello 
importante della ricezione della cultura greca classica e passava attraverso 
la diffusione in castigliano delle opere di uno degli scrittori greci che più 
aveva rappresentato «la tendenza orientalizzante e filobarbara».21

tra gli autori greci tradotti in castigliano negli anni anteriori a quelli 
che ci occupano probabilmente è Plutarco quello che più aiutò a diffon-
dere una certa visione della Persia antica in ambito ispanico; l’edizione 
della traduzione degli Apophthegmata fatta dallo stampatore complutense 
Miguel de eguía nel 1533, che include nel suo titolo i persiani come 
modelli accanto a greci e romani,22 costituisce un momento importante 
di quella diffusione. un particolare rilievo a questa presenza è dato dalla 
collocazione strategica del famosissimo episodio di Artaserse ii in aper-
tura della lettera dedicatoria di Plutarco a traiano.23 Anche i protagoni-
sti della prima serie di aneddoti del libro sono precisamente i re persiani 
(ciro il Grande, serse, Artaserse, ciro il Giovane ecc.), o alti personaggi 
della corte (Parisatis, Oronte ecc.).

un’altra traduzione di Plutarco, le Vidas de illustres y excellentes varones 
Griegos y Romanos24 collabora inoltre, già nella metà del secolo, alla co-

comparar al mismo Xenophon pues siendo theologo y philosopho excelente – como se ve 
por muchas obras que ha escripto en ambas facultades – escrive tambien la historia del 
emperador y rey don carlos nuestro señor en latin, por tan elegante estilo como el mismo 
Xenophon escrivio de cyro en griego. con el he yo passado y cotejado toda esta mi 
traduçcion por comission de los señores del consejo de la camara de su Magestad, 
conferiendola y comprovandola toda con el griego, para efeto de imprimirse».

21 cantarella, La Persia…, cit., p. 497.
22 Apopthegmas del excelentisimo Philosopho y Orador Plutarcho Cheroneo Maestro del 

Emperador Trajano: que son los dichos notables, bivos y breves de los Emperadores, Reyes, Capitanes, 
Oradores, Legisladores, y Varones Illustres: assi Griegos, como Romanos, Persas, y Lacedemonios: 
traducidos de lengua Griega en Castellana: dirigidos a la S.C.C.M por Diego Gracian secretario del 
muy Illustre y Reverendissimo señor don Francisco de Mendoça Obispo de Çamora (Miguel de eguía, 
Alcalá de henares 1533). esemplare della Biblioteca Nacional de Madrid, r/31403.

23 «Artaxerxes rey de Persia, gran emperador trajano, no menos pensaba ser de real y 
humano animo recebir con alegre rostro lo poco que dar lo mucho; el qual pasando un día 
por un camino como un pobre jornalero no teniendo otra cosa con ambas manos le offreciesse 
un poco de agua de un río que corría cerca, alegremente la recibió, no mirando la necessidad 
que el tenía de aquel servicio sino la voluntad del que le servía»; la versione procedente dagli 
Apophthegmata di Plutarco, sarà divulgata da erasmo nei suoi Apophthegmatum libri octo.

24 El primero volumen de las vidas de illustres y excellentes varones Griegos y Romanos pareadas, 
escritas primero en lengua griega por el grave Philosopho y verdadero historiador Plutarcho de 
Cheronea, & al presente traduzidas en estilo Castellano. Por Francisco d’Enzinas. en Argentina, en 
casa de Augustin Frisio, año d’el señor de MdLi.
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struzione dell’immaginario ispanico sui persiani: la sembianza di temi-
stocle – che è traduzione fatta da Gracián dantisco ed incorporata con 
diversa foliatura nel volume di encinas25 – segue la tradizione classica 
quando include i persiani tra i barbari26 ma non esita a scegliere il capi-
tano Artabano come esempio di umanità nei suoi rapporti con l’ospite 
temistocle27 e il re come modello di liberalità.28

Questa ricezione di testi classici riguardanti la Persia verso la metà del 
cinquecento avrà sicuramente aiutato a formare la coscienza dell’impor-
tanza di quella civiltà all’interno del mondo antico e dell’apporto che 
essa ha dato alla storia dell’umanità. tale consapevolezza emerge nell’am-
bito del rinascimento spagnolo dalle molte citazioni di classici dove 
appaiono brevi allusioni agli antichi persiani, portati come esempio di 
virtù o come creatori di istituzioni esemplari. Valga come esempio il 

25 cfr. López rueda, Helenistas españoles, cit., pp. 389-90. La diversa foliatura si 
mantiene anche nella edizione impresa «en la imperi López rueda Joséal ciudad de colonia, 
y véndese en Anvers en casa de Arnoldo Bircman, à la enseña de la gallina gorda. MdLXii» 
dove encinas si occulta sotto lo pseudonimo di Juan castro de salinas. esemplare della 
Biblioteca Nazionale di Napoli 63.F.28. 

26 «La mayor parte de los Barbaros, & especialmente los Persas tienen señaladamente & 
sobre manera grandes zelos de sus mugeres […]».

27 «Pues cuando themistocles fue llegado al lugar & tiempo d’el peligro, se fue derecho 
a Artabano que era uno de los capitanes de la guarda, que tenia cargo de mill hombres, al 
qual dixo como era hombre de nacion griego & que queria hablar con el rey sobre ciertos 
negocios de grande importancia, los quales eran de tal calidad que sabia el muy bien que al 
mismo señor serian muy gratos & los oiria de muy buena gana. Pero Artabano le dio tal 
respuesta diziendo: estrangero, las leys & costumbres de los hombres son differentes & cada 
nacion particularmente tiene algunas cosas que estima por muy buenas & honestas, de suerte 
que conforme a la calidad de cada genero de gente assy appruevan, o repruevan unas cosas o 
otras. Pero no por esto dexa de aver una honestidad general que toca a todos, & es que cada 
uno entretenga & honrre las buenas costumbres de su patria. La commun fama suena que 
vosotros los griegos estimais sobre todas las cosas la libertad & ygualdad de los hombres. 
Pero nosotros en esta tierra, como sea verdad que tengamos muchas leys & buenas, tenemos 
esta digna de memoria sobre todas las otras, de honrrar al rey & adorarle, siendo como es la 
imagen de aquel dios que guarda & conserva todas las cosas. Por lo qual si tu, loando 
nuestras costumbres & approvadas leys, tienes deliberado de adorarle, serate permitido ver 
al rey & saludarle. Pero si tu tienes otro pensamiento, es necessario que te ayudes de otros 
medianeros o embaxadores para tratar qualquiera cosa que quisieres con el».

28 «todavia quando el [themistocles] fue venido en la presencia d’el rey, y le uvo de 
nuevo otra vez adorado, el rey despues de le aver abraçado & saludado con alegre rostro y 
blandas palabras, le dixo, que al presente el le devia docientos talentos, porque era cosa justa, 
que haviendose el mismo traído reciviesse la summa ordenada & prometida al que le 
traxesse. Y para el tiempo a venir le prometía de hazer muy mayores mercedes».
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commento di Juan Ginés de sepúlveda nei suoi Historiarum de rebus gestis 
Caroli V libri a proposito della scelta matrimoniale di carlo V a favore di 
isabella di Portogallo,29 unione dettata dall’età conveniente della princi-
pessa, in modo da assicurare una discendenza forte e bella «cuius proce-
ritatis ac pulchritudinis maxime principibus habendam esse rationem 
Lacedemoniorum Persarumque prudentissimarum nationum mos ac ve-
tus institutum declarat, quo reges, ut auctor est Plato, uxores statura 
brevi ducere vetabantur».30 Anche quest’uso di una auctoritas tanto illu-
stre come Platone in una evocazione di pura circostanza risulta utile nella 
elaborazione dell’immagine della Persia classica fra gli ambienti colti 
iberici – e più in generale, europei – del rinascimento.

Ma il prestigio degli antichi persiani agli occhi di sepúlveda va al di 
là di questa citazione che sembra includerli tra i coltivatori della fisio-
gnomica (così di moda nel ’500); infatti nel primo dei V libri – dedicato 
alla descrizione della geografia e della storia iberiche – tale prestigio 
spinge il cronista imperiale a incorporare i persiani nell’elenco dei primi 
colonizzatori della penisola dopo i greci; affermando che «Marco Varro 
iberos, Persas, Phoenices, celtas et Poenos in universam hispaniam per-
venisse tradit»,31 il grande umanista si faceva eco della leggenda che 
narrava come gente persiana avesse seguito ercole in spagna.32

Ma l’evocazione degli antichi persiani nelle lettere castigliane del ri-
nascimento non si limita a citazioni o a brevi evocazioni: si trovano inoltre 
testi più consistenti come gli aneddoti che hanno per prota gonista un eroe 
persiano antico, soprattutto in quel genere composito che è costituito da 
un tipo di prosa in volgare che può essere definita come prosa mista (mi-
scellanee, dialoghi ecc.) di gran voga durante tutto il secolo.

in questo la letteratura spagnola risponde all’andamento generale 

29 che cancellava gli accordi con la sua promessa Maria tudor. sulla questione cfr. M. 
Fernández Alvarez, Carlos V, el césar y el ombre, espasa calpe, Madrid 1999, pp. 127-28, 274, 
304, 306, 309, 316-317, 325-27.

30 ioannis Genesii sepulvedae, Historiarum De Rebus Gestis Carolum V Libri, in Obras 
Completas, Vi, 50, 3.

31 ivi, i, 13, 6.
32 Anche salustio, Iugurt., 18, 3, sgg, da credito alla «leggenda che i Mauri siano 

originari dai Medi […] e i Numidi dai persiani, in quanto gente di quei popoli avrebbe 
seguito ercole in ispagna, e, dopo che l’eroe era morto, sarebbe passata in Africa, come 
testimonierebbero anche i casolari agresti dei Numidi […]». in e. Paratore, La Persia nella 
letteratura latina, Atti del convegno La Persia e il mondo greco-romano, Accademia Nazionale 
dei Lincei, LXXVi, roma 1966, pp. 505-58. 
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della letteratura umanistica in tutta europa. Valga anche qui come solo 
esempio l’episodio riferito ad Artaserse ii raccolto da Pero Mexía nel 
prologo della sua universalmente famosa Silva de varia lección:

de Artaxerxes, aquel gran rey de Persia, leemos que, passando por 
un camino y queriéndole hazer algún presente un labradorcico 
que estava en el campo, y no teniendo qué, se llegó a una fuente 
clara que allí estava, y juntando las manos (que no tenía otro vaso), 
tomó lo que pudo del agua della y llevola apriessa a presentar al 
rey, que beviesse. rescibiola Artaxerxes y bevió della con más 
alegre cara que si le diera la más fina piedra del mundo, conos-
ciendo que los reyes, en la verdad, más necessidad tienen de que 
les offrezcan leales coraçones que ricos presentes.33

La dipendenza da una doppia fonte (Plutarco, erasmo)34 è superata 
ora dal nuovo stampo nel quale il sivigliano colloca l’apoftegma, arri-
vando a porre Artaserse come modello di carlo V – dedicatario della 
Silva – quando alla fine del prologo si lancia in una disinvolta similitudo 
tra i due.35

eppure, malgrado la pregnanza di questi exempla che sono gli apof-
tegmi, non è in questa letteratura a metà strada tra il docere e il delectare 
che si trovano i materiali più abbondanti sul tema che ci occupa. Per 
rintracciarli sarà necessario spostarsi nell’ambito della storiografia senza 
nemmeno cambiare autore. Nella Historia Imperial y Cesárea, scritta da 
Pero Mexía poco dopo la Silva appare la prima relazione sistematica sui 
rapporti tra regno dei Parti, Persia sasanide e impero romano;36 l’opera 

33 P. Mexía, Silva de varia lección, ed. de A. castro, cátedra, Madrid 1989, p. 157.
34 «rusticus quidam videns ad regem varia deferri donaria, nec aliud habens quod 

largiretur, utraque cava manu haustam e proximo flumine aquam illi obtulit vultu alacri. 
rex laetatus jussit illi dari phialam auream, ac mille daricis donavit hominem» 
(Apophthegmatum libri octo, lib. V, 25, p. 480 nella ed. di Lyon 1559).

35 «suplico, pues, a Vuestra Magestad que, como Artaxerxes se humilló a bever el agua 
trayda por el otro en sus manos, assí sea servido de entrar alguna vez en esta Silva que las 
mías han plantado» (p. 159). sulla possibile doppia fonte dell’episodio (Plutarco ed erasmo) 
cfr. M. del Pilar cuartero sancho, Fuentes clásicas de la literatura paremiológica española del siglo 
XVI, institución Fernando el católico, Zaragoza 1981, pp. 21-22.

36 Historia imperial / y Cesarea: en la qual en sum/ma se contienen las vidas / y hechos de todos los 
Ce /sares Emperadores de / Roma: desde Julio Cesar / hasta el Emperador Maxi / miliano: «dirigida al 
muy alto / y muy poderoso Principe y señor nuestro don / Philipe, Principe de españa y de las 
dos sicilias & c. / la qual compuso y ordeno el Magnifico cavallero / Pero Mexia, vezino de la 
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costituisce il testo più poderoso della serie letteraria ispanica che – in-
torno alla metà del 500 – organizza in un solo volume «una historia de 
los emperadores reduziendo a brevedad y compendio las vidas de todos 
ellos», vite nelle quali spesso si affacciano episodi del grande scontro tra 
l’Occidente e l’Oriente iranico che attraversò una buona parte della storia 
romana imperiale.

se teniamo in conto che Mexía riunisce quindici secoli di storia im-
periale rielaborando in un castigliano di struttura lievemente classicheg-
giante (ma molto chiaro e scorrevole) una enorme massa di materiali, 
risulta ancora più pregnante il peso che concede alla questione dei confini 
orientali dello stato romano e all’analisi della politica di roma nei con-
fronti del potere partico-persiano.

A partire da tiberio, Mexía dedica un spazio progressivamente crescente 
ai movimenti dei Parti, offrendo spesso dettagli precisi sulle questioni 
chiave37 e seguendo principalmente tacito, dal quale cita ripetutamente.38

ciudad de sevilla. Agora / nuevamente enmendada y corregida por el mismo / Autor. Año de 
mil y quinientos y quarenta y siete. / con privilegio. [colofone] imprimiose el presente libro 
en / sevilla por dominico de robertis. Acabose a tres dias del mes de / Noviembre de mil 
quinientos y quarenta y siete años. con licen- / cia de los muy reverendos señores el licenciado 
del corro, inquisidor, y el licenciado temiño, Provisor general des- / te arçobispado: siendo 
primero visto y examinado por / su mandado y comision, por el rector y collegia- / les del 
collegio de sancto thomas de A- / quino, desta muy insigne ciudad. / labor omnia vincit». 
cito dall’esemplare di questa edizione conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli e 
procedente della Biblioteca reale (137L36). intervengo normalizzando gli accenti. Mexía 
scrisse quest’opera come titolo di merito che rafforzava la sua aspirazione al posto di cronista 
ufficiale dell’imperatore (che ottenne poco dopo). sulla fortuna del testo cfr. A. Porqueras 
Mayo y J.L. Laurenti, La colección de ediciones y traducciones del sevillano Pero Mejía (1496-1552) 
in Estudios bibliográficos sobre la edad de oro, Puvill Libros, Barcelona 1984, pp. 191-208, dove si 
raccolgono anche tre traduzioni dell’opera all’italiano (Giolitto 1558, Valgrisio 1561, turrini, 
Venezia 1664), e due all’inglese (M. Lovvnes, London 1604 e 1623). esistono molte altre; alla 
Biblioteca Nazionale di Napoli, per esempio, si conservano le seguenti: Anversa, 1561, sevilla, 
1564; in italiano le veneziane del Giolitto 1558, santorino, 1569, Alberti, Brigonci 1679; 
altre, sempre veneziane, di 1644, 1784. si veda inoltre romero Martínez, Pero Mexía, el 
sevillano imperial y ecuménico. Notas bibliográficas para un ensayo, «Archivo hispalense», segunda 
época, ii (1944), pp. 4-17, dove si raccolgono 31 edizioni della Historia Imperial y Cesárea. 

37 cfr. il diritto di nomina del re di Armenia per esempio «Andando assi la cosa se supo 
en roma, como Vologeso rey de los Parthos hazia & juntava gentes contra el imperio, 
diziendo y queriendo hazer rey de Armenia a un hermano suyo, en la qual provincia desde 
los tiempos de Augusto los romanos estaban en possession de poner rey de su mano. de 
manera que sobre esta causa la guerra se començo, en el segundo año del imperio de Neron». 

38 eccelle tra gli altri il secondo dei due capitoli riservati a traiano, totalmente 
dedicato alla sua campagna militare in Oriente con la descrizione dettagliata della guerra 



la persia nella letteratura spagnola del cinquecento

      65

stessa divisione troviamo nei capitoli dedicati ad Alessandro severo, 
nel secondo dei quali Mexía espone lo scontro con Ardashir, dopo aver 
riassunto magistralmente la deriva del potere persiano dai tempi di Ales-
sandro Magno; unica auctoritas sarà ora Aelio Lampridio per la sua esal-
tazione della vittoria romana e col quale – tiene a sottolineare Mexía – 
coincidono tutti gli storici antichi che si sono occupati del tema tranne 
erodiano, considerato dall’autore come poco attendibile sull’argomen-
to.39 con efficaci pennellate il sivigliano tratteggia le virtù di Ardashir, 
l’equilibrio tra le due forze in campo, la doppia struttura dell’esercito 
persiano («gente de pie y de cavallo»), la specificità delle loro tecniche 
belliche (elefanti, carri), l’eccesso di fiducia come seme della sconfitta 
iranica. Mette in risalto la notizia (sicuramente mutuata da Lampridio) 
della presenza a roma di tanti prigionieri persiani40 e del profitto tratto 
con i loro riscatti. in generale l’esaltazione della vittoria romana non 
esclude il rispetto per la figura dell’avversario, nell’esercizio di una huma-
nitas che già Mexía aveva sfoggiato nella «semblanza» dedicata a tamer-
lano nella Silva.41

Attenzione speciale merita il capitolo dedicato alla sconfitta e prigio-

contro i Parti: dalla sottomissione dell’Armenia e della Mesopotamia alla descrizione della 
conquista dell’Assiria, la enumerazione delle città prese (Nisibe, Arbela o Gangabela, 
Babylonia, thesiphonte) fino alla navigazione del tigris e all’arrivo nel Golfo Persico. La 
elegante citazione delle fonti (eutropio e sesto rufo per le vicende armene, dione cassio 
per il soggiorno traianeo ad Antiochia e per la discesa del tigris, ecc.), il rincrescimento 
per quelle perdute (Flavio Marcelo, Aurelio Vero) e per la eccessiva stringatezza di quelle 
conservate, le evocazioni di Alessandro Magno e di dario, il ponderato equilibrio 
nell’introduzione di nomi esotici di regioni e città, nonché di re (Partamiasites, Athabilo, 
Parthenaspate) fanno di questo capitolo modello degli altri seguenti che trattano anche la 
materia persiana.

39 «[Alexandre severo] en las guerras que se ofrecieron, no falto en cosa de lo que devia 
hazer para muy sabio y muy valiente capitan; señaladamente en la muy peligrosa guerra que 
en suma contare que tuvo con los Persas, en la qual alcançó muy señalada vitoria, y aunque 
herodiano no lo escriva assi, cierto en este lugar a el se le deve dar poco credito, porque 
todos los autores afirman lo contrario, y assi cuentan esta notable vitoria suya, contra 
Artaxerxes potentissimo rey de los Persas, Aelio Lampridio, y eutropio, y sexto Aurelio 
Victor y eusebio, y tambien Paulo Orosio, y otros autores antiguos muchos y solo herodiano 
cuenta aquella guerra siniestramente y en deshonor de Alexandre, engañado por alguna falsa 
informacion y fama, o por ventura lo quiso maliciosamente contar assi».

40 cfr. Paratore, La Persia nella letteratura latina, cit., p. 548.
41 cfr. e. sánchez García, «Saber a bulto lo que pasó»: El gran Tamerlán de Pero Mexía, in 

M. Bernardini (a cura di), La civiltà timuride come fenomeno internazionale, vol. i, Oriente 
Moderno, roma 1996, pp. 265-82.
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nia di Valeriano dove la visione provvidenzialistica della storia che carat-
terizza l’autore affiora con forza;42 inoltre Mexía si mostra abilissimo nel 
bilanciare il riconoscimento della superiorità strategico-militare partica 
con i commenti su sahpuhr, definito all’inizio coraggioso e potente ma 
qualificato in seguito come «barbaro y sobervio» perchè incapace di «go-
zar de su vitoria» moderatamente; perfino i suoi amici criticano l’eccesso 
con cui si conduce,43 isolando l’eroe e sottolineando la negatività della 
sua hybris nelle lettere a lui inviate perché si ravveda.44 Mexía disegna qui 
una società orientale dove il maggior o minor grado di humanitas dei 
protagonisti dipende dal livello di romanizzazione di questa variegata 
area politica; le modalità delle sevizie a cui è sottomesso Valeriano prefi-
gurano quelle di tamerlano a Baiazete45 suggerendo l’eterno ritorno de-
gli eventi storici.

42 «[…] fue en su tiempo la octava persecucion de la yglesia catholica. de la qual haze 
especial mencion Paulo orosio en sus hystorias: por el qual peccado, segun es de creer, 
permitio dios el infortunio grande que le sucedio. Y fue que aviendo el passado con grandes 
gentes y adereços en oriente contra sapor rey de Persia, y el sapor que era muy animoso, y 
tenia grande poder, le salio a rescebir, donde se esperava que uviera entre ellos una muy 
reñida batalla: pero sucedio que el emperador, segun unos dizen por descuido & inadvertencia 
de un capitan general suyo que le guiava, segun otros por engaño y traycion del mismo, se 
vino a meter con pocas compañas en tal sitio y lugar, que fue cercado de las gentes de sapor, 
y tomados los passos de tal manera que sin poderse defender, fue presso dellos, & vino en su 
poder del».

43 «[sapor] como barbaro y sobervio, quiso tanto gozar de la vitoria, que sin otros malos 
tratamientos que hizo al viejo y captivo emperador, cada vez que cavalgava a cavallo, le hazia 
encorvar y abaxar, y poniendole el pie sobre la cerviz, subia el en su cavallo. Y en esta 
servidumbre triste bivio el pobre viejo seys, o siete años, sin que su hijo Galieno entendiesse 
en su liberacion, en grande affrenta, & ignominia de la magestad romana. Fue tenida en 
tanto esta prision suya en el mundo, y tan reprehendido sapor del excesso con que usava 
della, que no solamente se indignaron los que eran subjectos al imperio, pero aun los reyes 
barbaros sus amigos del, luego como lo supieron, le escrivieron, aconsejandole, que le diesse 
libertad, voluntariamente y sin precio».

44 «de las quales letras trebellio Pollion pone el treslado de una dellas, que quiero 
poner a la letra, segun suena: porque el lector goze del estilo de escrivir de aquellos reyes, y 
conciba y entienda quanto era estimado el poder romano por ellos».

45 cfr. sánchez García, «Saber a bulto lo que pasó»…, cit., pp. 275-77. Paolo Giovio già 
segnalava l’analogia: «Pero yendo baxo el sol, la victoria se mostro por los tartaros (aunque 
con mucha sangre). Y Bayazeto, siendole muerto el cavallo de muchas flechas, y aviendo 
visto derribar sus vanderas, fue preso y guardado para escarnio, y para hartar la sobervia del 
taborlan, cuya crueldad fue tanta, que aunque Bayaceto era poco antes un rey tan famoso, y 
aunque le hizo todas las injurias del mundo, nunca se harto. Porque quando queria subir a 
cavallo haziale baxar las espaldas, para que sirviesse de escalon, imitando (segun es verisimil) 
lo que sapor rey de los Parthos hizo con Valeriano emperador de roma (a quien con 
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impossibile soffermarsi sui capitoli che seguono, dedicati a Giuliano 
l’Apostata,46 dove si intreccia la persecuzione giuridica dei cristiani e la 
guerra contro i persiani, in un crescendo che fa di questi strumento della 
punizione divina dell’imperatore, morto in mezzo ai nemici;47 natural-
mente Mexía ricorre ad altre fonti (Paolo Orosio, s. Gerolamo, citati nel 
testo, e altri che sono elencati nella nota finale)48 le quali contribuiscono 
decisivamente a includere la Persia sasanide nella visione provvidenziali-
stica della storia che caratterizza al futuro cronista di carlo V.

il racconto negli ultimi capitoli contiene informazioni sulle strategie 
e le tattiche guerriere che segnano un forte iato con il passato classico; ma 
soprattutto sono le vittorie ripetute dei persiani sull’impero traballante, 
obbligato a cedere territori mentre firma la pace con i nemici orientali, 
quelle che danno la misura della decadenza dell’Occidente. La Persia 
della Historia imperial y cesárea appare così proiettata in avanti, vincente 
nel secolare conflitto con i romani e superiore in forze all’impero di 
Oriente; di questo, la Persia sasanide è principale avversaria.

L’immagine politica che dei sassanidi diffonde la storiografia ufficiale 
spagnola verso la metà del cinquecento è quindi di potenza e di grande 
forza; non va tralasciato nemmeno il modo con cui Mexía elabora tale im-
magine senza mai fare allusioni alle topiche raffigurazioni dei persiani lus-
suriosi e cresciuti nella mollezza o a quelle sulla loro ferinità. i persiani per 
Mexía sono bellicosi e di grande resistenza, potenti e opulenti, e quando si 
allude alla crudeltà è sempre come predicato di un personaggio concreto 
(come nel caso di hormisda) e mai essa si riferisce a tutta la collettività.

semejantes afrentas hizo morir)»: P. Giovio, Elogios, traducidos por el Licenciado Gaspar de 
Baeza, edición del elogio Vida del gran Tamorlán incluido en Historia del Gran Tamorlan e 
itinerario y enarracion del viage, y relacion de la Embaxada que Ruy Gonçalez de Clavijo le hizo, 
por mandado del muy poderoso Señor Rey Don Henrique el Tercero de Castilla. Y un breve discurso 
fecho por Gonçalo Argote de Molina, para mayor inteligencia deste libro, en sevilla, en casa de 
Andrea Pescioni. Año de M.d.LXXX.ii.

46 Mexía, rispettoso della armonia strutturale della Historia imperial y cesárea, adotta un 
oggettivo criterio cronologico quando considera che a Giuliano spetta un racconto che sia 
«la summa de quando fue emperador, y esto brevemente, porque el no impero solo sino dos 
años y no es razon que en imperio de tan poco tiempo se gaste mucho papel», ibid.

47 cfr. il passaggio nel testo riportato in appendice.
48 «Autores de lo dicho son theodorito en el tercero libro y en el cathálogo de sus 

Cesares; Amiano Marcelino en los libros quinze y diez y seys y diez y siete y rufino en el 
décimo de la Hystoria Ecclesiastica; y sant hieronymo en la adicion al Chronico de eusebio; y 
casiodoro en el texto de la Tripartita; Paulo Orosio en el séptimo».
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Per il tema che ci occupa l’importanza del libro di Mexía deriva dalla 
capacità di sintesi nell’elaborazione di un discorso che, nella sua lunghis-
sima diacronia, non perde mai di vista una programmatica fedeltà al 
buon uso delle fonti; inoltre la sua vocazione didattica sarà premiata 
dall’enorme successo editoriale del testo. All’interno di questa equili-
brata esposizione dell’idea d’impero, l’attenzione verso lo scontro dei 
romani con l’Oriente iranico è sistematica e ben fondata, e grande deve 
essere considerato l’influsso di questa prosa storica nella elaborazione 
dell’immaginario ispanico ed europeo sulla Persia. La dignità che scatu-
risce da una considerazione rispettosa delle caratteristiche di quel popolo 
sarà un dato tenuto in conto da altri scrittori del rinascimento che si 
occuperanno della Persia moderna.
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crisi e PArOdiA deLL’erOe ePicO:
LA GATOMAQUIA di LOPe de VeGA e LA BATRACOMIOMACHIA

elisabetta Pitotto e iole scamuzzi 
(università di torino)1

Lo spunto iniziale per il nostro intervento ci viene da una notazione 
dello stesso Lope de Vega che, nella silva V della Gatomaquia, evoca con 
sintesi ed efficacia la galleria dei suoi principali predecessori; il modello 
più antico è costituito appunto dalla Batracomiomachia: «Y si el divino 
homero / cantó con plectro a nadie lisonjero / la “Batracomiomaquia”, / 
¿por qué no cantaré la “Gatomaquia”?». Obiettivo della nostra relazione 
è indagare il legame intessuto in queste parole e dimostrare che esse non 
suonano semplicemente come un omaggio, più o meno dovuto, alla auc-
toritas omerica cui il Fénix riconduce il poema parodico, ma si caricano 
di accenti ben più pregnanti e sostanziali.

Per quanto distanti sull’asse cronologico, le due opere rispondono 
infatti a un identico assunto teorico, enucleato già da Aristotele nella 
Poetica2 e reso ancora più esplicito nella trattatistica retorica successiva: 
applicare i temi e la dizione dell’epos a personaggi che si collocano agli 
antipodi dell’alto ideale eroico. L’effetto parodico consiste proprio nella 
deformazione a cui, attraverso questo processo, viene sottoposto l’ipote-

1 tutto il lavoro è frutto di un confronto costante e di una rielaborazione a due (nonché, 
potremmo aggiungere, di una amicizia ormai quindicennale); la stesura finale dei parr. 1.1, 
1.2 e 3.1 può essere attribuita comunque a elisabetta Pitotto, dei parr. 2.1, 2.2 e 3.2 a iole 
scamuzzi. una versione più ampia di questo stesso lavoro è consultabile nella rivista online 
«Artifara» (enero – diciembre 2010, sección Monographica), all’indirizzo <www.artifara.
unito.it/Nuova%20serie/Artifara_n.10/monographica/default.aspx>.

2 Arist. Poet. 1448b 38 – 1449a 2.
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sto epico di riferimento, e nello scarto percepito dal pubblico tra l’eleva-
tezza del modello e la sua riscrittura.3

1. la Batracomiomachia

1.1 Meccanismo parodico e consapevolezza di genere
L’anonimo autore della Batracomiomachia – ricondotta alla tradizione 

omerica ma composta da un poeta ellenistico, come ha mostrato per ul-
timo Alexander sens4 – coglie con piena consapevolezza il ruolo essen-
ziale di questo «sbilanciamento programmatico» verso il basso.

chiarificatore un passo che – attraverso una duplice allusione agli 
amori fra Zeus ed europa, e all’epillio che Mosco aveva scritto sull’argo-
mento – illustra i termini della propria parodia. La rana Gonfiaguancia 
vanta la speciale vita anfibia concessale da Zeus cronide e propone al 
topo rubabriciole di venire a conoscere più da vicino tanta meraviglia; 
per evitare che il suo ospite cada in acqua e affoghi, si offre di trasportarlo 
in groppa:

 oujc ou{tw nwvtoisin ejbavstase fovrton e[rwto"
	 tau`ro",	o{t∆	Eujrwvphn	dia;	kuvmato"	h\g∆	ejpi;	Krhvthn,
80 wJ"	mu`n	uJywvsa"	ejpinwvtion	h\gen	ej"	oi\kon
 bavtraco"	aJplwvsa"	wjcro;n	devma"	u{dati	leukw/`5

i quattro esametri possono essere suddivisi in due distici paralleli per 
costruzione retorica e sintattica. Nel primo verso di ciascuna coppia è 
descritta l’azione compiuta; in enjambement nella sede incipitaria del se-
condo sono specificati i rispettivi soggetti; la simmetria dell’ordo verbo-
rum, rafforzata dalla figura etimologica tra nwvtoisin ed ejpinwvtion, 

3 cfr. F. Parodi scotti, Figure in azione, Paravia, torino 2000, con relative indicazioni 
bibliografiche.

4 cfr. A. sens, The Batrachomyomachia, Hellenistic Epic Parody and Early Epic, Années de 
la fondation hArdt 2007. 

5 cfr. [hom.], Batr., vv. 78-81: «Non così sulle spalle portò il peso d’amore il toro, 
quando europa attraverso le onde condusse a creta, come, sollevato il topo sul dorso, lo 
condusse verso casa la rana, distendendo il corpo pallido sull’acqua bianca». in questa e nelle 
successive occorrenze, il testo della Batracomiomachia è citato secondo l’edizione curata da 
M.L. West per la collana LOeB (Homeric Hymns, Homeric Apocripha; Lives of Homer, 
cambridge [Ma.] 2003).
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pone in evidenza l’identità del gesto svolto, accentuata ulteriormente 
dalla ripetizione di una medesima voce di a[gw ai vv. 79 e 80.

L’analogia della situazione non fa che porre in maggiore rilievo il 
contrasto fra le gesta amorose di Zeus e la visita proposta da Gonfiaguan-
cia. La sproporzione viene espressa a chiare lettere attraverso i sintagmi 
correlativi in apertura di ciascun distico (oujc ou{tw … wJ"): un mezzo 
subito efficace per evidenziare la distanza ormai incolmabile fra l’epos 
antico, che cantava e[rga	ajndrẁn	te	qeẁn,6 e la sua parodia, che intende 
narrare un conflitto fra i topi e le rane.

Accortamente studiata, e ugualmente significativa allo stesso propo-
sito, anche la connotazione temporale inserita nel verso con cui si chiude 
la Batracomiomachia: monohvmero" indica la durata di un giorno soltanto 
e sembra alludere allo statuto non aulico di un’opera che volutamente 
deforma (e restringe) i dieci anni del conflitto iliadico.

1.2 La parodia nei temi e nella dizione
i motivi eroici riproposti nella Batracomiomachia attingono al ser-

batoio dei temi più diffusi nella tradizione epica alta, riassemblati in 
una sorta di pastiche7 a toni comici. del resto, perché la deformazione 
e lo scarto che costituiscono la parodia ottengano il loro effetto è ne-
cessario che il modello appartenga alle competenze pregresse del pub-
blico di riferimento: la compresenza fra il testo di arrivo e quello di 
partenza crea un contrasto latente capace di rendere ancora più efficace 
la distorsione.

Nel conflitto fra i topi e le rane, dunque, le scene tipiche8 dei poemi 
omerici si susseguono quasi senza variazioni e, anzi, con un certo com-

6 su questa formula, largamente diffusa nella dizione omerica e chiamata quasi a 
compendiare il soggetto dell’epos elevato, cfr. A. camerotto, Le storie e i canti degli eroi, 
«Qucc», n.s., 74 (2003), pp. 9-31.

7 cfr. M. Fusillo, La battaglia dei topi e delle rane, Guerini e associati, Milano 1988, p. 
26: parodia come trasformazione ludica di un modello definibile univocamente, vs pastiche 
come imitazione ludica più in generale dei clichés di uno stile e dei suoi temi.

8 Nel senso di sequenza cristallizzata di temi che si succedono secondo un ordine 
stabilito per tradizione secolare, secondo le basi gettate da M. Parry, L’épithète traditionnelle 
dans Homère, Les Belles Lettres, Paris 1928 = The Traditional Epithet in Homer, in A. Parry 
(ed.), The Making of Homeric Verse, clarendon Press, London 1971, pp. 1-191, e A.B. Lord, 
The Singer of Tales, cambridge university Press, cambridge (Ma.) 1960. La definizione e 
l’analisi della «scena tipica» si devono a W. Arendt, Die typische Szenen bei Homer, Weidmann, 
Berlin 1933. 
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piacimento per la serie di richiami tutti scoperti e prestigiosi. Ad esem-
pio, sono inanellati lo scambio di notizie genealogiche (vv. 13-21, 25-
32), l’assemblea dell’esercito in armi (vv. 139-143, 147-159), la 
vestizione del guerriero,9 il concilio degli dèi (vv. 168-196), la lotta at-
torno al cadavere di un combattente ucciso (vv. 234-247) e una lunga 
catena di duelli tutta impostata sull’accumulo di immagini tradizionali 
(vv. 198-233). Pochi ma significativi i punti in cui l’autore interviene a 
introdurre modifiche personali: dettagli che potenziano l’effetto parodico 
e sconfinano, talora, nella comicità aperta.

Può essere l’introduzione di spunti extra-epici a suscitare nel pub-
blico un divertito straniamento. esemplare la scena in cui, novelli 
Glauco e diomede, rubabriciole e Gonfiaguancia si incontrano ma, an-
ziché riflettere sulla stirpe e sulla brevità della vita umana, si scambiano 
informazioni sui piatti principali che costituiscono la dieta dei topi e 
delle rane. Ai vv. 33-55, in opposizione alle radici vegetali che toccano 
agli sventurati abitanti dello stagno, rubabriciole evoca un vero e pro-
prio banchetto, dal «pane due volte macinato» al «tortino di sesamo e 
formaggio», al fegato, alla ricotta e infine al dolce di miele. La lunga lista 
di pietanze menzionate è senz’altro debitrice del filone culinario svilup-
pato specialmente nella commedia e già adombrato in alcuni frammenti 
giambici;10 in questo contesto, essa introduce una nota stonata rispetto 
al tessuto eroico complessivo e dà vita, così, a un passo divertente proprio 
per la sua incongruenza.

ugualmente efficace si rivela il rovesciamento di situazioni che la 
tradizione epica aveva codificato secondo un andamento opposto: così 
capita nel concilio degli dèi descritto ai vv. 168-196. Nell’Iliade, Zeus 
tentava invano di richiamare gli altri immortali alla neutralità; qui, al 
contrario, li invita a schierarsi a favore dell’uno o dell’altro contendente 
e, esattamente come capiterà nella Gatomaquia, agisce in prima persona 
per porre fine al conflitto: fallisce il fulmine, sua arma tradizionale, fun-
ziona la subitanea comparsa di un animale mostruoso che mette in fuga 
i combattenti atterriti.11 Atena invece, che nei poemi omerici è tra i 
principali partigiani dell’interventismo, suggerisce qui un atteggia-
mento imparziale, ricondotto – con accenti di decisa comicità – a ragioni 

9 cfr. più ampiamente sotto, in questo stesso paragrafo.
10 cfr. ad esempio semon. frr. 9, 15 e 30 W., e hipp. frr. 26, 26a W.
11 cfr. [hom.], Batr., vv. 285, 288-89.
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di piccineria quotidiana. Nessuno dei contendenti merita uno sforzo e 
ancor meno un appoggio da parte sua. i topi, infatti, hanno rosicchiato 
un peplo che la dea stessa aveva tessuto, facendosi prestare il filo e il fuso 
da un sarto; in mancanza di soldi, come ricompensa gli aveva promesso 
il lavoro concluso; ma il manufatto è andato distrutto e l’uomo si fa sem-
pre più pressante nelle sue richieste di pagamento. Quanto alle rane, con 
il loro gracidare le hanno impedito di riposarsi dopo una battaglia parti-
colarmente estenuante, procurandole una fastidiosa crisi di emicrania e 
di insonnia.12

se, sul piano tematico, i motivi codificati per lunga tradizione eroica 
vengono riproposti con poche variazioni, tutte funzionali alla strategia 
deformante della Batracomiomachia, sul versante linguistico l’autore mo-
stra un’inventiva e un’autonomia decisamente superiori.13 si conside-
rino ad esempio i due passi dove i topi e le rane vestono le armi e muo-
vono a battaglia:

tau`t∆	eijpw;n	ajnevpeise	kaqoplivzesqai	a{panta".	 122
knhmi`da"	me;n	prẁton	ejfhvrmosan,	eij"	duvo	moivra"	 124
rJhvxante"	kuavmou"	clwrouv",	eu\	d∆	ajskhvsante",	 125
ou}"	aujtoi;	dia;	nuktov"	ejpistavnte"	katevtrwxan.
qwvrhka"	d∆	ei\con	kalamorrafevwn	ajpo;	bursẁn,
ou}"	galevhn	deivrante"	ejpistamevnw"	ejpoivhsan.
ajspi;"	d∆	h\n	luvcnou	to;	mesovmfalon:	hJ	dev	nu	lovgch
eujmhvkh"	belovnh,	pagcavlkeon	e[rgon	“Arho":	 130
hJ	de;	kovru"	to;	levpuron	ejpi;	krotavfoi"	ejrebivnqou.14

w}"	eijpw;n	sunevpeise	kaqoplivzesqai	a{panta".	 160
fuvlloi"	me;n	malacẁn	ajmfi;	knhvma"	ejkavluyan,
qwvrhka"	d∆	ei\con	kalou;"	cloerẁn	ajpo;	seuvtlwn,

12 cfr. [hom.], Batr., vv. 178-96.
13 così sens, The Batracomyomachia, cit.; per una raccolta dei dati formulari interni alla 

Batracomiomachia, intesa come opera a sé stante capace di sviluppare una propria dizione 
epico-parodica, cfr. A. camerotto, Analisi formulare della Batracomiomachia, «Lexis», 9-10 
(1992), pp. 1-54.

14 cfr. [hom.], Batr., vv. 122-31: «così disse, e li persuase tutti a vestire le armi. 
dapprima adattarono gli schinieri, in due parti spezzando e lavorando bene verdi fave che 
essi stessi rosicchiarono ad arte durante la notte. come corazze avevano pelli di cuoio ben 
cucite insieme, che conciarono abilmente dopo aver scuoiato una donnola. Lo scudo era la 
parte centrale di un lume; la lancia un lungo ago, lavoro tutto bronzeo di Ares; l’elmo la 
buccia di un cece sulla loro testa».
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fuvlla	de;	tẁn	krambẁn eij" ajspivda"	eu\	h[skhsan,
e[gco"	d∆	ojxuvscoino"	eJkavstw/	makro;"	ajrhvrei,
kai;	kovruqe"	kocliẁn leptẁn	ejkavlupte	kavrhna.15 165

i tratti tradizionali rimangono invariati, almeno nei loro elementi 
essenziali: è conservato l’ordine secondo cui si indossano le armi, dal 
basso verso l’alto, e viene mantenuta l’inserzione di ampliamenti esorna-
tivi che specificano le caratteristiche dell’oggetto indossato. sottile ma 
persistente si rivela invece la rielaborazione lessicale.

Più nel dettaglio, nel dare inizio alla sequenza della vestizione, al v. 
124 si ricorre a knhmi`da"	me;n	prw`ton, con lieve ma non trascurabile 
variatio rispetto al neutro avverbiale plurale (prw`ta) attestato invece in 
quattro luoghi iliadici;16 inoltre, nella Batracomiomachia non conosce at-
testazioni il derivato eujknhvmi", «dai begli schinieri», che invece nei 
poemi ricorre quaranta volte, nella formula eujknhvmide	 ∆Acaioiv	 / 
eujknhvmida	∆Acaiou`	o nella sua variante isometrica eujknhvmide	eJtai`roi	
/ eujknhvmida	eJtaivrou. Passando dagli schinieri alla corazza, non com-
pare altrove nell’Iliade o nell’Odissea il nesso qwvrhka"	ei\con che, ai vv. 
127 e 162, occupa il primo emistichio fino alla cesura pentemimere 
maschile: sono sfruttate, piuttosto, voci diverse dei verbi rJhvgnumi, 
duvnw, luvw, teuvcw, bavllw e divdwmi.17 Nella menzione dello scudo, 
invece, risulta peculiare la collocazione metrica del termine corrispon-
dente all’interno dei vv. 129 e 163. Al v. 129 il nominativo singolare 
ajspiv" occupa lo spondeo in prima sede, mentre al v. 163 l’accusativo 
plurale eij" ajspivda" cade subito dopo la cesura pentemimere maschile: 
nessuno dei due usi trova un identico parallelo nelle occorrenze com-
plessive, pure numerose, disseminate nei poemi. Arrivati infine alla 
menzione dell’elmo, analoghe considerazioni prosodiche valgono a 
proposito di hJ	de;	koruv" e di kai;	kovruqe" nelle sedi incipitarie dei vv. 
131 e 165. Nemmeno è impiegato il derivato koruqaivolo", «elmo 
abbagliante», che nella fraseologia dei poemi costituisce epiteto ricor-

15 cfr. [hom.], Batr., vv. 160-65: «così disse, e li persuase tutti a vestire le armi. si 
coprirono le gambe con foglie di malva, come corazza avevano verdi bietole, lavorarono bene 
foglie di cavolo a guisa di scudo, ciascuno è munito di un lungo ossicino come lancia, ed 
elmi di gusci sottili di lumaca coprono le loro teste».

16 cfr. Il. iii, 332; Xi, 17; XVi, 131; XiX, 369.
17 cfr. rispettivamente Il. ii, 544; iii, 332; Xi, 19; Xiii, 507; XVii, 314; XVi, 133; 

XVi, 804; XViii, 610; XVii, 606; XXiii, 560. 
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rente nella formula che indica ettore come soggetto dalla cesura efte-
mimere alla fine dell’esametro.18 il copricapo, anzi, è quanto di più 
lontano si possa concepire rispetto all’elmo eroico: la buccia di un cece 
e il guscio di una lumaca, un dettaglio da sottolineare perché tornerà 
simile anche nella Gatomaquia.

L’analisi dedicata ai versi scelti come campione basta a chiarire come 
le inserzioni fraseologiche originali non siano funzionali all’effetto paro-
dico complessivo, ma rispondano piuttosto alle esigenze di una raffinata 
variatio in imitando. La dizione omerica, infatti, non viene riproposta 
immutata, e nemmeno sono sfruttati i suoi elementi formulari più dif-
fusi e immediatamente riconoscibili; anzi, la tecnica compositiva orale 
viene piegata alle nuove esigenze letterarie e le modifiche introdotte 
nella Batracomiomachia intessono con il modello un gioco allusivo com-
prensibile a pieno soltanto per un pubblico erudito.

2. la Gatomaquia

come l’anonimo autore della Batracomiomachia, Lope mostra una pro-
fonda consapevolezza del contesto, e più precisamente del genere letterario 
in cui colloca la sua Gatomaquia, e disegna per lei un chiaro albero gene-
alogico; al vertice si colloca proprio la Batracomiomachia, che Lope consi-
dera omerica e per questo degna di costituire il primo ed indiscutibile 
motore immobile della creazione letteraria.19 Al verso 4320 Lope mostra 
di conoscere la teoria aristotelica secondo cui la parodia consiste nel met-
tere in grandes versos una materia humilde. individua poi, fra l’altro, come 
fonte del proprio poemetto il Moretum e il Culex, facenti parte dell’Appen-
dix Vergiliana e da lui considerati entrambi opera del Vate; ma non tra-
lascia di indicare opere appartenenti al genere della poesia burlesca, in-
ventandosi persino un trattato di democrito sul camaleonte, allo scopo 
di prendersi gioco del gusto culterano per le citazioni erudite. Lope dun-
que inserisce il suo poemetto nell’ambito della tradizione burlesca, ma 

18 cfr. Il. ii, 816; iii, 83 e 324; V, 680 e 689; Vi, 116, 263, 342, 359, 369, 440 e 520; 
Vii, 158, 233, 263 e 287; Viii, 160, 324 e 377; Xi, 315; Xii, 230; XV, 246 e 504; XVii, 
96, 122, 169, 188 e 693; XViii 21, 131 e 284; XiX, 134; XX, 430; XXii, 232, 249, 337, 
355 e 471.

19 ciò avviene nella silva V, vv. 37-69.
20 Lope de Vega, Gatomaquia, silva V, vv. 37-43.
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non dimentica di trovarsi fra le mani una materia di origine iliadica e di 
natura eroicomica. egli infatti indica chiaramente che quella che si com-
batte qui non è altro che la guerra di troia, dichiarata in nome di una 
gatta che, fra le gatte, è elena:21

…el valiente Micifuf, oyendo
el suceso estupendo
del robo de su esposa,
helena de las gatas,
dijo con voz furiosa…

Più volte i due eroi maschili, Marramaquiz e Micifuf, vengono espli-
citamente paragonati agli eroi di Omero:

No estuvo más airado
Agamenón en troya
[…]
que Micifuf.

il conflitto sanguinoso fra le due schiere di gatti è risolto da un inter-
vento divino, che è tutto una citazione e messa in burla del duello fra 
Menelao e Paride, nonché applicazione del tópos dell’intervento divino 
durante una battaglia fra mortali.22 come nella Batracomiomachia, viene 
presentata una specie di concilio degli dèi volto al ridicolo: in questo caso 
Zeus teme che, se i gatti si uccideranno fra loro, i topi potranno prendere 
il sopravvento sul mondo ed infine sullo stesso Olimpo, tramutati in 
nuovi titani; è dunque necessario intervenire, e non sarà disonorevole, 
dato che si tratta di una nuova guerra di troia. Zeus manda quindi una 
tradizionalissima nube ad avvolgere il campo, facendo cessare la batta-
glia. Neanche il linguaggio formulare è estraneo a questo passo, che si 
conclude con lo splendido, ma sovradimensionato verso: «revuelto en 
sombras de la noche el día» equipaggiato di anastrofe tra soggetto e 
verbo, e memore di molte clausole omeriche e virgiliane.

Per tornare allo schema analitico adottato per la Batracomiomachia, 
possiamo dunque concludere che dal punto di vista dei temi, Lope si 
adatta perfettamente alla definizione di parodia data da Aristotele, umi-

21 Gatomaquia, silva Vi, 39-42.
22 Gatomaquia, silva Vii, vv. 323-45.
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liando la guerra di troia a un conflitto fra gatti in calore. Per quanto 
riguarda la dizione, il discorso si farebbe lungo e difficile se cercassimo 
di chiarire come la silva, duttile e non epico verso adottato da Lope, 
costituisca senza dubbio elemento di parodia, ma non già in direzione 
del genere epico e cavalleresco, bensì in direzione della poesia praticata 
da Góngora, spostando l’asse del dialogo intertestuale in direzione di un 
altro universo letterario, del tutto nazionale.

Non si può ciononostante negare che egli continui a tenere presente 
il precedente omerico, e che quindi non dimentichi strutture linguisti-
che e stilistiche provenienti da quel contesto. come si è visto, anche 
Lope, come l’anonimo della Batracomiomachia, si appropria del lessico 
formulare dell’epica classica e importa al mondo possibile della storia 
d’amore felina alcuni degli schemi ad essa tipici. Particolarmente signi-
ficativa in questo caso pare la descrizione degli abiti e degli armamenti 
di Marramaquiz, protagonista dell’operetta, che si avvicina incredibil-
mente al suo modello classico. seguendo lo schema utilizzato per l’arma-
mento dei topi e delle rane della Batracomiomachia, anche Lope inizia a 
descrivere il suo eroe dal basso, partendo ovviamente dalla cavalcatura; 
si sofferma poi sulle scarpe: stivali troppo stretti; le armi; ed infine il 
cimiero, grottescamente composto di un mezzo pompelmo, coronato 
dalla colorata piuma di un pappagallo, trofeo di caccia del gatto. È a 
questo punto che Lope coinvolge nel suo dialogo intertestuale il Don 
Chisciotte di cervantes. come giustamente segnala Marcella trambaioli,23 
Marramaquiz ricorda il cavaliere cervantino: basti menzionare lo scu-
diero del gatto, che già nella silva i è definito «de la Mancha»,24 la ca-
valcatura ridicola (una scimmia, fatta prigioniera in una guerra fra 
scimmie e gatti, quindi del genere di quella narrata dalla Batracomioma-
chia), le armi chiaramente inadeguate (un cucchiaio come spada), l’abi-
tudine ad andare a caccia. A fianco dell’eroe cervantino, in questo passo 
vediamo l’Orlando Innamorato e l’Orlando Furioso inserirsi quale sottotesto 
fondamentale al poemetto lopiano, imponendo al discorso meta-paro-
dico di Lope il tema della follia d’amore, fondamentale elemento di de-
costruzione del concetto d’eroe già a partire dall’Ercules Furens, ma vero 

23 M. trambaioli, El viejo Lope se divierte: parodia y sátira literaria en «La Gatomaquia», 
in Per Ridere. Il comico nei secoli d’oro, Alinea, Firenze 2001, pp. 183-209.

24 Gatomaquia, silva i, vv. 74-83.
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centro motore dell’azione narrata nel Furioso e poi nel Quijote cervantino. 
Marramaquiz nella sua follia pronuncia teorie sull’amore e sulle donne 
simili a quelle di rodomonte, ma quando è in preda alla follia distrugge 
qualunque cosa lo circondi con la violenza di Orlando; nel suo aspetto 
fisico può ricordare don chisciotte. il poema epico, i libros de caballería 
e la loro parodia definitiva nel romanzo di cervantes disegnano una 
mappa dei mondi possibili che l’eroe epico è chiamato ad attraversare 
per incontrare la sua fine, che avverrà, secondo noi, nel teatro in musica 
di genere buffo. Ma un passo indietro e una sintesi di alcune tappe della 
crisi dell’eroe epico verso il ridicolo potranno offrire le basi teoriche per 
presentare alcune immagini provenienti dalla Batracomiomachia e dal 
teatro italiano del tardo seicento.

3. conclusioni

3.1
il ‘passo indietro’ per inquadrare le riflessioni conclusive riconduce, 

brevemente, alla civiltà protoarcaica e arcaica. in questo contesto, il rac-
conto epico compendiava i più importanti paradigmi comportamentali e 
culturali in una serie di canti definiti da havelock come «enciclopedia 
tribale»:25 essi risultavano efficaci proprio perché venivano trasposti in 
un’epoca passata, appunto eroica e superiore per statuto assiologico al 
momento contingente della performance.26 in ottica diacronica, le conti-
nue modifiche del quadro socio-culturale di partenza hanno influito, 
inevitabilmente, anche sulle finalità comunicative riconosciute alla poe-
sia epica e sulle modalità secondo cui rappresentare i suoi protagonisti. 
È proprio nella perdita di rilevanza pragmatica che va rintracciata la base 
concettuale del meccanismo parodico: la progressiva attenuazione del 
valore paideutico originario consente di allontanarsi dal modello fino a 
raggiungere una distanza – culturale e psicologica – sufficiente a inne-
scare la deformazione umoristica.

25 così e.A. havelock, Preface to Plato, cambridge university Press, cambridge (Ma.) 
1966, p. 123.

26 un esame del meccanismo compositivo e delle funzioni comunicative da attribuire 
all’epica arcaica si ritrova in A. Aloni, L’epica, in i. Lana-e.V. Maltese (a cura di), Storia della 
civiltà letteraria greca e latina, i. Dalle origini al IV secolo a.C., utet, torino 1998, pp. 9-100.
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una delle risposte possibili alla «crisi dell’eroe epico» – affrontata con 
altri mezzi nelle Argonautiche di Apollonio rodio, in cui campeggia un 
Giasone totalmente imbelle27 – sarebbe, dunque, la risata, quasi sugge-
rita al proprio pubblico attraverso una efficace mise en abîme nelle battute 
finali della Batracomiomachia:

Zeus chiamò gli dèi nel cielo stellato
e mostrò loro la moltitudine in lotta e i guerrieri possenti,
molti e grandi, che portavano armi robuste,
come avanza un esercito di centauri o di Giganti.
sorrise dolcemente e disse: chi aiuterà le rane
e chi i topi, fra gli immortali?28

L’esercito dei topi e quello delle rane marciano in armi l’uno contro 
l’altro e, una volta ancora, viene accentuata la sproporzione rispetto all’i-
potesto di riferimento attraverso il paragone iperbolico con le schiere dei 
centauri e dei giganti. di fronte a tanto spettacolo, Zeus scoppia a ridere. 
Al v. 172, l’emistichio hJdu;	gelw`n ejreveine contiene la probabile eco di 
un’altra celebre risata celeste, quella che accompagna un po’ sguaiata i 
commenti degli dèi all’amore adulterino fra Ares e Afrodite.29 tuttavia, 
il passo non intesse soltanto una studiata allusione a una delle scene più 
smaccatamente farsesche nell’intero corpus epico; è possibile cogliervi 
anche un cenno alla reazione che, nelle intenzioni dell’autore, la battaglia 
tra i topi e le rane dovrebbe suscitare nei lettori: un riso controllato – 
«dolce» appunto – di divertita erudizione, di fronte a un gioco parodico 
condotto con mano abile e raffinata.

3.2
La risata che scatena la Gatomaquia sorge dalle ugole raffinate di una 

classe intellettuale ed erudita tanto quanto quella costituita dai lettori 
della Batracomiomachia, ma il loro riso suona più sgangherato, tentato 
com’è dal lato grottesco dell’operetta, che si affianca insidioso all’umo-

27 ritratto influenzato, evidentemente, dalla temperie culturale ellenistica, se si 
considera l’immagine lusinghiera e a tutti gli effetti eroica tratteggiata da Pindaro nella 
Pitica iV.

28 cfr. [hom.], Batr., vv. 168-73.
29 il riferimento è a Od. Vi, 299-399. una ampia disamina sulle finalità comunicative 

di questa inserzione si ritrova in M. Pizzocaro, Il canto nuovo di Femio. Alle origini dell’epos 
storico, «Qucc», n.s., 61 (1999), pp. 7-33. 
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rismo del modello classico. il compito di superare il genere cavallere-
sco, il più illustre erede dell’epica eroica in contesto spagnolo, ma in 
generale europeo, era già stato svolto dalla parodia cervantina, che con 
il Quijote aveva squalificato non solo Orlando e Goffredo di Buglione, 
ma anche tutti i loro parenti privi di legittimazione storica, come 
Amadigi e la sua feconda discendenza, in favore del nuovo modello 
d’eroe psicologico che avrebbe segnato, secondo molti, la nascita del 
romanzo moderno.

i gatti di Lope non si configurano tanto come eredi dell’eroe cervan-
tino, ma piuttosto come un precedente per ciò che don chisciotte di-
verrà nelle sue imitazioni teatrali a partire dal tardo seicento in italia; 
si tratta di imitazioni spesso brillanti, ma che assimilano don Quijote 
al genere di cui non fa più parte, i libros de caballería, trattandolo come 
un nuovo, tragicomico Amadigi. sono infatti più d’uno i punti di tan-
genza fra i tratti più ridicoli dei gatti di Lope e alcune scene riguar-
danti don chisciotte ne L’Amor fra gl’Impossibili di Girolamo Gigli, 
libretto per melodramma composto verso la fine del seicento.30 in 
quest’opera – peraltro di piacevole lettura – il cavaliere della Mancha è 
rappresentato alle prese con uno speziale di nome coriandolo, che in 
prima battuta prende per cavaliere e sfida a duello, trovandosi ben pre-
sto nella situazione di dovergli cedere uno stivale, perché uno scalzo 
non abbia a battersi iniquamente con un calzato. Ma la calzatura di 
don chisciotte non è più comoda di quella di Marramaquiz e Micifuf, 
e il tentativo di estrazione del piede risulta grottescamente complesso 
e ridicolo (Atto i):

cor: io tiro.
chisc: Bel bello
cor: La gamba è pur nera
chisc: un livido è quello,
che un’orrida fiera
col morso lasciò
Nell’ultima lotta.
cor: Non tiro più nò
La calza s’è rotta.

30 G. Gigli, L’Amor fra gl’Impossibili, 1693, ora leggibile in c. Frenquellucci, Dalla 
Mancha a Siena al Nuovo Mondo: Don Chisciotte del teatro di Girolamo Gigli, Olschki, 
Firenze 2010.
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Nel poemetto lopiano uno speziale era stato determinante per la gua-
rigione di Marramaquiz dalla follia amorosa, mediante la somministra-
zione di triaca. Anche nel libretto di Girolamo Gigli coriandolo speziale 
contribuisce a far rinsavire don chisciotte, in modo però completamente 
inglorioso: gli applica alla testa alcuni cerotti, che hanno il dirompente 
effetto di svuotarlo delle sue narrazioni e di privarlo dell’amore, condi-
zioni di esistenza della sua cavalleria, facendolo tornare sé stesso.

tornando al tema della follia di Marramaquiz, vediamo che l’eroe 
lopiano unisce in sé tratti degli eroi ariostei (rodomonte e Orlando), e 
tratti comuni ai protagonisti delle opere buffe italiane, senza passare at-
traverso il nobile impazzimento di don chisciotte come descritto dalla 
penna di cervantes. com’è noto, don chisciotte giunto in sierra Morena 
decide di compiere l’impresa inaudita di impazzire per la sua amata a 
freddo, senza cioè che questa gli abbia fatto alcun torto e, stracciatesi le 
vesti, rimane in penitenza ignudo, compiendo qualche follia di natura 
violenta, ma soprattutto vegliando e piangendo. cifra comune al sacrifi-
zio di Orlando, di Amadigi e del don chisciotte cervantino, è il digiuno, 
ma è proprio questo l’elemento che salta in aria nel poemetto lopiano,31 
e più tardi nelle imitazioni teatrali del Quijote: Marramaquiz, in delirio, 
invece di digiunare, si abbuffa, proprio come don chisciotte presso la 
corte della duchessa in un libretto del 1769 di Giovambattista Loren-
zi.32 L’eroe mangia a quattro palmenti alla mensa dei duchi finché non 
viene colto dal dubbio se Orlando, prima d’impazzire, si fosse concesso 
un simile conforto: scoprendo che l’eroe ariostesco aveva digiunato, si 
dispera in una scena esilarante.

All’estremo opposto della follia distruttiva e dell’abbuffata, viene la 
calma inconsapevole del sonno, in cui il gatto lopiano cade dopo aver 
preso un farmaco, allontanandosi così ancora una volta dall’eroe cervan-
tino, che in sierra Morena vegliava instancabile.33 Proprio quando disat-
tende l’insegnamento del don chisciotte di cervantes, il gatto lopiano 
si avvicina invece al comportamento dei protagonisti di opere buffe 
ispirate al cavaliere della Mancha. in questo caso, Marramaquiz si com-

31 Gatomaquia, silva iV, vv. 342-59.
32 G.B. Lorenzi-G. Paisiello, Don Chisciotte della Mancia, 1769. Per un’analisi detta-

gliata di questo libretto e di quelli che verranno citati in seguito cfr. i. scamuzzi, 
Encantamiento y transfiguración: Don Quijote en elmelodrama italiano entre los siglos XVII y XVIII, 
Academia del hispanismo, Vigo 2007 (cap. iV, pp. 151-96).

33 Gatomaquia, silva iV (vv. 326-30).
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porta come don tammaro, protagonista di un nuovo libretto di Gio-
vambattista Lorenzi intitolato Il Socrate immaginario,34 scritto in collabo-
razione con Ferdinando Galiani nel 1775. in questo libretto, il 
protagonista, ebbro della lettura delle vite dei filosofi di diogene Laer-
zio, crede di essere socrate. L’unico modo per farlo rinsavire è costrin-
gerlo a recuperare il sonno perduto leggendo; gli viene quindi sommi-
nistrato un potente sonnifero, lasciandogli credere che si tratti della 
cicuta che diede a socrate la sua gloriosa morte. dopo alcune ore, don 
tammaro si sveglia sano, e può rimettere ordine nel caos creatosi nella 
sua casa durante la sua follia.35

È evidente a questo punto che don chisciotte, come concepito da 
cervantes, si trova ormai altrove: nel settecento lo stanno studiando 
Fielding, richardson e sterne per creare i loro capolavori nel genere del 
romanzo. Nel teatro ne sopravvive l’ombra burlesca, quel tratto eroico-
mico che, con tutta la mala fede del mondo, aveva voluto coglierne Lope. 
La risata di Lope e il sorriso pensoso di cervantes hanno sancito la crisi, 
mai più risollevatasi, dell’eroe epico e cavalleresco. dopo di loro, non 
potrà che agitarsi in un manierato rantolare.

34 Il Socrate Immaginario, libretto di Lorenzi/Galiani e musica di Paisiello, 1775 in: 
AA.VV., Raccolta di Melodrammi Giocosi scritti nel secolo XVIII, società dei classici italiani, 
tip., Milano 1826, pp. 495-601.

35 Gatomaquia, silva iV (vv. 391-93).
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iL MitO NeLLA LetterAturA itALiANA
FrA ciNQue e seiceNtO

Anna cerbo 
(università di Napoli L’Orientale)

se è vero che il mito si rinnova senza morire,1 il seicento è il secolo 
che segna le più ardite rivisitazioni delle favole antiche sia in letteratura 
sia nelle arti figurative, che registra a un tempo una presenza e una me-
tamorfosi.2 Ma è fra cinque e seicento che si verifica in italia un diver-
sificato impiego del mito. Mentre da una parte il patrimonio mitologico 
comincia ad essere inteso come una fonte inesauribile per ornare e impre-
ziosire la scrittura letteraria, aggiungendovi però i segni propri dell’e-
poca (l’eros, il giardino dei piaceri, la fuga, il viaggio, il travestimento), 
dall’altra il processo di creatività mitologica raggiunge il suo vertice 
speculativo quando due filosofi-poeti come Bruno e campanella trovano 
nel ricordo del mito la possibilità di esemplare la loro esistenza.3

1 cfr. J. seznec, La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique 
dans l’Humanisme et dans l’art de la Renaissance, s.l. 1940, [trad. it. La sopravvivenza degli 
antichi dèi. Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella cultura e nell’arte rinascimentale, 
Bollati Boringhieri, torino 1990 (19811)]. recentemente Laurence coupe ha studiato 
l’evoluzione del mito dal punto di vista della teoria del mito e dal punto di vista della sua 
continua ricreazione (Myth, routledge, London 1997). cfr. pure M. Warner, Managing 
Monsters: Six Myths of our Time, Vintage, London 1994, p. 14.

2 cfr. P. Fornaro, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Olschki, Firenze 
1994, p. 302, e B. Guthmüller, Mito, poesia, arte. Saggi sulla tradizione ovidiana nel 
Rinascimento, Bulzoni, roma 1997, pp. 187 ss. 

3 Molto utile è il riferimento agli studi di F. Ferrucci, Il mito, in Letteratura italiana, 
v. Le Questioni, einaudi, torino 1986, pp. 513-49: 533-34, e di M. Bisi, Bruno e 
Campanella. L’ambigua Circe e l’umbratile Diana, in F. cossutta (a cura di), Il mito nella 
letteratura italiana, ii. Dal Barocco all’Illuminismo, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 51-68. 
rimando pure al mio libro Metamorfosi del mito classico da Boccaccio a Marino, ets, Pisa 2003, 
pp. 135-45 e 167-213.
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Negli stessi anni, accanto a un gran numero di poemi mitologici, vedono 
la luce i poemi burleschi ed eroicomici che parodiano l’Olimpo e le loro 
divinità, tra i quali La secchia rapita di Alessandro tassoni, mentre matura 
anche una scrittura satirica impegnata a schernire gli dei falsi e bugiardi e 
a deridere le menzogne mitologiche, che ha il suo esordio con Francesco 
Berni e si consolida con i Ragguagli di Parnaso di traiano Boccalini del 1612 
e con Lo scherno degli dèi di Francesco Bracciolini, pubblicato nel 1618.4

Alla fine del XVi secolo, tommaso campanella «vive» con intensità 
«l’esperienza del mito»,5 allorquando, polemizzando con i poeti contem-
poranei che «attendono a poetar con le favole antiche» con una sterile 
imitazione,6 si identifica con un Prometeo nelle vesti di cristo o fa rivi-
vere nella «città del sole» l’antica «isola felice». Nell’esegesi campanel-
liana il furto che Prometeo fece del fuoco divino non sarebbe peccato di 
disubbidienza al divieto divino, né peccato di superbia. Al pari di Pro-
meteo, campanella non ruba per sé il «fuoco» al sole («fuoco» = verità, 
contrastate dal potere tirannico, dagli ipocriti e dai sofisti) ma per l’uma-
nità intera, per risvegliare le coscienze assopite, per scacciare le tenebre 
dell’ignoranza e del peccato:

se avanzano le cose le parole,
doglia, superbia e l’ignoranza vostra
stemprate al fuoco ch’io rubbai dal sole.7

stavamo tutti al buio. […].
io accesi un lume.8

La memoria del mito di Prometeo incita il Frate domenicano a riflet-
tere sul rapporto uomo-dio, lo sollecita ad assumere la missione che dio 

4 rinvio al saggio di G.P. Maragoni, Il poema del Seicento. «Pallade brïaca», in cossutta 
(a cura di), Il mito nella letteratura italiana, ii. Dal Barocco all’Illuminismo, cit., pp. 113-34. 

5 Le espressioni «vivere il mito» o «fare esperienza del mito» sono usate, tra gli altri 
studiosi del mito, da F. Jesi che, distinguendo tra «esperienza del mito» e «scienza del 
mito», scrive: «La cultura umanistica rinascimentale fu ricchissima di esperienze mitiche» 
(Mito, Mondadori, Milano 1980, pp. 28-35). 

6 cfr. la canzone Agl’Italiani, che attendono a poetar con le favole greche. 
7 Proemio, vv. 12-14, in t. campanella, Le poesie, a cura di F. Giancotti, einaudi, torino 

1998, p. 9.
8 Orazioni tre in Salmodia metafisicale congiunte insieme, canzone prima, madrigale 4, vv. 1 

e 7 (campanella, Le poesie, cit., pp. 299-300).
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gli vuole affidare. La poesia-profezia accende la luce sulle cose e sui fatti, 
è trasmissione del «fuoco» stesso. La scrittura poetica è parola che illu-
mina; è il risultato dell’operazione dell’intelletto e della mano: la mente 
ruba il fuoco della verità, la mano, ovvero la scrittura, lo trasmette. L’e-
vocazione di Prometeo nel sonetto proemiale della Scelta d’alcune poesie 
filosofiche introduce la missione campanelliana intesa a scoprire e a propa-
gare verità nascoste o ignorate. così il fuoco prometeico, che dissolve le 
tenebre dell’ignoranza, si contrappone alle «seconde scuole», quelle dei 
sofisti, e diventa l’emblema del canzoniere, il simbolo di un’operazione 
culturale cristiana, del sapere divino.

con tono non più eroico, bensì di pentimento e di rassegnazione, 
l’identificazione campanella-Prometeo ritorna nel Sonetto nel Caucaso e 
nella Canzone a Berillo, di pentimento, desideroso di confessione ecc., fatta nel 
Caucaso.9 in entrambi i testi il caucaso – dove, secondo il mito, era stato 
incatenato Prometeo per aver rubato il fuoco sacro e insegnato agli uo-
mini la conoscenza degli dèi e di tutte le arti e le scienze – è la cella 
sotterranea di castel sant’elmo, dove il Filosofo di stilo fu imprigio-
nato una prima volta dal luglio 1604 all’aprile 1608. così il causaso, 
ovvero il mito, diventa simbolo per «significare» se stesso, mentre i tre 
momenti della favola mitica (il furto e il dono del fuoco, l’imprigiona-
mento nel caucaso e la liberazione dalle catene) si riflettono nella strut-
tura della Scelta.

il Poeta di stilo condanna la poesia licenziosa del tempo, in particolare 
il poema di Marino, sia nella Poetica in latino (dove l’Autore dell’Adone è 
definito «lascivus»),10 sia nel Commentum all’elegia di Maffeo Barberini dal 
titolo Poësis probis et piis documentis ornata primaevo decori restituendo:

hoc autem tempore, ut figurae figuratum respondeat, iohannes 
Baptista Marinus, poeta suavis sed libidinosus et minime pius, 
poëma Adonidis refecit, quod sub sancto Pontifice castissimo va-
tum, instauratore poësis, legi vetitum est.11

9 Nella canzone, scritta nel 1606 quando si è affievolito lo spirito prometeico, il pri-
gioniere sconfessa gli ardimenti di un tempo come empi e peccaminosi, e penitente piange 
e invoca il perdono di dio.

10 cfr. Poëtica, ii, 3.
11 cito da t. campanella, Opere letterarie, a cura di L. Bolzoni, utet, torino 1977, p. 

796. cfr. anche p. 811. sia i versi di urbano Viii, sia il commento di campanella hanno 
un bersaglio fisso: il poema di Marino col riferimento continuo alla favola di Venere e di 
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in effetti Marino si muove in un’orbita diversa, anzi opposta alla poesia 
di campanella e alla poesia neolatina e religiosa di papa urbano Viii, e 
perciò è causa di scandali clamorosi nell’ambiente romano, dove il Poeta 
dell’Adone si stabilisce nel 1623, al ritorno da Parigi. È stridente il con-
trasto tra i Poemata di urbano Viii e l’Adone, entrambe le opere pubbli-
cate a Parigi, la prima nel 1620 e l’altra nel 1623 in una lussuosa edi-
zione. Mentre l’Adone veniva messo all’indice, a Napoli si pubblicava una 
ristampa della seconda edizione parigina dei Poemata di urbano Viii, con 
le Note di Giulio cesare capaccio, e il Papa poeta veniva identificato con 
Apollo, anzi definito l’Apollo cristiano e dipinto o affrescato come Apollo 
sul Parnaso. urbano Viii si impone come il restauratore dell’antica e sacra 
poesia, colui che con gravità epica e dolcezza del ritmo contrasta con la 
decadenza dei poeti italiani moderni. secondo Marc Fumaroli anche L’i-
spirazione del poeta di Nicolas Poussin (Paris, Musée du Louvre) sarebbe 
stata ispirata dallo strepitoso trionfo di Maffeo Barberini.12

contemporaneamente a campanella, Giordano Bruno dà un’altra in-
terpretazione dell’antica favola di Prometeo. il Frate di Nola ne parla in 
una fitta rete intertestuale e con «implicazioni teologiche» – come ha 
notato eugenio canone13 – nel Sigillus sigillorum, nello Spaccio de la bestia 
trionfante e ancora nella Cabala del cavallo pegaseo e nel Cantus Circaeus, 
senza condividere affatto che l’amicizia per gli uomini avesse portato il 
titano a divulgare come dono a tutti, degni e non degni, verità assolute 
ed arcane. La divulgazione imprudente e gratuita del vero non stimole-
rebbe la ricerca del singolo, e quindi, spingerebbe al torpore della mente 
e dell’intelletto, al di là del fatto che potrebbe essere rischiosa. in più, 
sarebbe azione empia, secondo Bruno, rendere comune un bene elevato 
ed eterno.14

Adone, responsabile in ogni tempo della corruzione dei costumi. Altrettanto severo sarà 
Paolo segneri nel suo Quaresimale, nella seconda metà del seicento, contro la mitologia 
pagana e in particolare contro le favole «d’ogni Adone e di ogni Amarilli». 

12 cfr. M. Fumaroli, L’École du silence. Le sentiment des images au XVIIe siècle [trad. it. La 
scuola del silenzio, Adelphi, Milano 1995], pp. 81-196: 144.

13 cfr. e. canone, Il concetto di «ingenium» in Bruno, «Bruniana & campanelliana», iV 
(1998), 1, pp. 11-36.

14 Nel tardo rinascimento il mito di Prometeo viene riutilizzato in modi diversi, 
assunto ora in senso positivo (campanella e delminio) e ora in senso negativo come eroe che 
sperimenta conoscenze proibite, qualche volta nella sua complessa contraddittorietà 
(Bruno), qualche altra in direzione sentimentale e autobiografica (tasso, nella canzone dal 
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il Nolano rifiuta il mito di Prometeo e sceglie il mito di Atteone per 
esemplificare la poetica del «furioso eroico» e la propria esperienza di 
«furioso eroico», mentre utilizza un altro mito, quello della fenice, per 
variare su una pregnante quanto ermetica similitudine/dissimilitudine 
tra il «furioso» e il mitico uccello.15 entrambi i miti diventano emblemi 
o imprese (con figura e motto) del pensiero bruniano.

Nel sonetto Alle selve i mastini e i veltri slaccia, negli Eroici furori, At-
teone significa «l’intelletto intento alla caccia della divina sapienza» fino 
alla sua metamorfosi, quando muore in se stesso e vive della divinità.16 
egli «slaccia i mastini ed i veltri», segue cioè i suoi cani: i primi più 
forti (la volontà), gli altri più veloci (l’intelletto). La volontà, ovvero 
l’amore, «muove e spinge l’intelletto acciò che lo preceda come lan-
terna». il sonetto descrive la progressiva acquisizione di una dimensione 
divina, l’innalzarsi dell’intelletto umano che risale alle fonti e all’essenza 
delle idee. La metamorfosi del cacciatore si compie quando Atteone 
muore in se stesso e vive della divinità. Per Bruno il mito di Atteone 
«significa» proprio questa «trasmutazione», mutamento in natura supe-
riore, mentre mutazioni in natura inferiore «significano» i miti che 
raccontano le trasformazioni di Giove in toro, e Apollo in pastore, e 
saturno in cavallo ed altri dèi in altre forme («e cossì gli altri dèi 
transmigrano in forme basse ed aliene»),17 metamorfosi rifiutate anche 
da urbano Viii e da campanella.18

Giordano Bruno rinnova i significati allegorici del mito di Atteone 
alla luce della sua filosofia della natura: la caccia è simbolo della cono-
scenza, i cani dell’intelletto (compresi i pensieri) e della volontà del cac-
ciatore, il cervo della verità, anzi della divinità. e il mito così trasformato 
aiuta a capire il processo etico-conoscitivo teorizzato negli Eroici furori. 

titolo ampiamente nar rativo: Dice al suo pensiero che nel formare l’imagine de la sua donna vorrà 
insieme assomigliar Prometeo e l’avoltoio che gli rode il cuore). Nella letteratura barocca, poi, il 
mito di Prometeo serve soprattutto per esprimere quella curiosità e quella inquieta ricerca 
di novità che pervadono l’arte e la letteratura del seicento. Lo mostrano le opere di calderón, 
di Gracián, di Marlowe.

15 Mi riferisco ai due sonetti Unico augel del sol, vaga Fenice (Eroici furori, Parte prima, 
dialogo quinto) e Questa fenice ch’al bel sol s’accende (Eroici furori, Parte seconda, dialogo primo).

16 Eroici furori, Parte prima, dialogo quarto. cito da G. Bruno, Eroici furori, Introduzione 
di M. ciliberto, testo e note a cura di s. Bassi, Laterza, Bari 1995, p. 53.

17 ivi, p. 52.
18 cfr. l’elegia Poësis probis et piis documentis […] di Maffeo Barberini, già citata, e il 

Commentum del Filosofo di stilo. 
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La trasformazione di Atteone in cervo non è una punizione come nel 
mito classico; è al contrario una promozione e una premiazione, perché 
il cervo per allegoria è la verità, la divinità. L’antico mito è rivisitato da 
Bruno per comunicare il nuovo rapporto uomo-natura-dio immanente. 
La ricerca di diana avviene in solitudine, a contatto con la natura ani-
mata; e Atteone/Bruno, trasformandosi in cervo, riesce a contemplare la 
dea, a vedere apertamente – non «per forami o finestre» – l’universo in-
finito. dopo la «trasformazione» in cervo l’Atteone di Bruno può proce-
dere più «leggiermente» verso l’incomprensibile; e, morto secondo il 
mondo cieco e folle, «comincia a vivere, intellettualmente», «vive vita 
de dèi, pascesi d’ambrosia e inebriasi di nettare»:19

il cervio ch’a’più folti
luoghi drizzav’i passi più leggieri,
ratto vorâro i suoi gran cani e molti.
i’ allargo i miei pensieri
ad alta preda, ed essi a me rivolti
morte mi dàn con morsi crudi e fieri.20

L’esperienza di Atteone, che Bruno considera rara tra gli uomini («ra-
rissimi, dico, son gli Atteoni alli quali sia dato dal destino di posser 
contemplar la diana ignuda»),21 si appaga solo del suo tormento; il suo 
desiderio non può essere soddisfatto in modo finito e la sua felicità sta nel 
cogliere l’unità. Quell’esperienza implica da una parte la scissione (il 
«disquarto») del cacciatore da se stesso, dall’altra la scissione dal suo 
oggetto. diana, che Atteone può finalmente scorgere, mentre nuda si 
bagna, non è la verità nella sua pienezza e nella sua assoluta presenza (non 
è Apollo), ma la sua «ombra». Originale è la riscrittura bruniana della 
parte finale del mito di Atteone, per mezzo di una simbologia filosofica 
e religiosa, che per certi aspetti rimanda alle opere giovanili di Boccac-
cio, soprattutto alla Comedia delle ninfe fiorentine.

A confronto con Bruno, del tutto diversa ed esclusivamente letterario-
iconografica appare l’elaborazione, quasi coeva, che Marino fa della tra-
sformazione e della morte raccapricciante di Atteone nella Sampogna 

19 Eroici furori, p. 55.
20 ivi, sonetto Alle selve i mastini e i veltri slaccia, vv. 9-14, p. 53.
21 ivi, Parte seconda, dialogo secondo, p. 127.
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(1620).22 distaccandosi dalla fonte greca di Nonno e da quella latina di 
Ovidio, Marino inventa una trasformazione particolareggiata del corpo 
di Atteone che prende le sembianze di cervo, una metamorfosi creata 
secondo il modello ovidiano, cui si aggiungono, nei vv. 546-562, sugge-
stioni dantesche della terza trasformazione dei ladri (Inferno XXV). La 
metamorfosi avviene per lo spruzzo d’acqua di diana vendicatrice («[…] 
ch’a pena / di quel fatal umor spruzzato e molle, / tosto m’abbandonò 
l’umana forma»).23 e il cambiamento è totale, restando dell’umano solo 
l’intelligenza di Atteone, che gli fa prendere coscienza della propria mi-
seria, accrescendone la sofferenza.

col racconto in prima persona il cervo / Atteone narra la propria 
fuga attraverso la campagna solitaria, la paura e l’impossibilità di 
emettere suoni umani mentre al loro posto escono «urli confusi e ge-
miti indistinti»; evoca un elemento del mito di Narciso: lo specchiarsi 
nelle acque con l’effetto del proprio stupore dinanzi al mutamento 
della forma corporea («deh quante volte e quante / ne’ limpidi ruscelli, 
/ ch’attraversando gìan l’erma campagna, / venni a specchiarmi e, fatto 
/ altro da quel ch’io m’era, / stupii quivi mirando / de l’immagine mia 
cornuta l’ombra»).24 La cifra del racconto è l’esagerazione, anche nel 
caso della «turba» dei cani improvvisamente distolti dal riposo e che, 
non riconoscendo più il loro padrone trasformato, «gli van dietro la-
trando». il compiacimento descrittivo raggiunge forse il quoziente  
più alto nella rassegna dei cani che occupa i vv. 609-639 dell’idillio, 
mentre subito dopo, nei vv. 650 e ss., la narrazione si anima di una 
certa commozione.

La favola di Marino fa leva sul riconoscimento mancato dei cani, fino 
all’equivoco dello scambio dell’uccisore con l’ucciso («Aspettano ch’io 
giunga / perch’io sia l’uccisore, / forsennati, e non sanno / ch’io son quivi 
l’ucciso»),25 mentre il dramma dello spettacolo cruento, dove Marino 

22 in generale sul mito in Marino si vedano gli studi di Ferrucci, Il mito, cit., pp. 513-
49: 535-36, e di V. de Maldé, Lirici del Seicento. «È morto il cuore nel petto alle Muse», in 
cossutta (a cura di), Il mito nella letteratura italiana, ii. Dal Barocco all’Illuminismo, cit., pp. 
135-55. ricordo anche il mio contributo sulla rivisitazione dei miti di G.B. Marino, in 
Metamorfosi del mito classico da Boccaccio a Marino, cit., pp. 189-214.

23 Idilli favolosi, Atteone, vv. 543-545, in La Letteratura italiana. Storia e Testi, XXXVii. 
Marino e i Marinisti, a cura di G. Ferrero, G. ricciardi, Milano-Napoli 1954, p. 468.

24 Atteone, vv. 579-85, ivi, p. 469.
25 Atteone, vv. 739-42, ivi, p. 474.
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con amplificazioni traduce Nonno, si scioglie in un artificioso gioco ver-
bale, alimentato dal succedersi di antitesi.26 L’idillio Atteone amplifica 
l’antica fabula con aggiunte e digressioni, con scene mitologiche di pro-
lungato effetto visivo. La novità della finzione sta nel fatto che Marino 
immagina che tutto il racconto sia fatto dallo stesso Atteone apparso in 
sogno alla madre dopo la metamorfosi in cervo e dopo essere stato sbra-
nato dai suoi cani. il testo mariniano si caratterizza per la freschezza dei 
colori e dei suoni ma anche per il gusto del macabro, per la diffusa sen-
sualità che si estende da Atteone al paesaggio circostante, umanizzato e 
pertanto sensibile (al pari del pastore) alla bellezza di diana, anzi volut-
tuosamente partecipe.27

La prova migliore dell’elaborazione dei racconti mitologici greci e 
latini è offerta dall’Adone, un poema antinarrativo, che andò crescendo 
nelle mani dell’Autore, una costruzione ingegnosa ricca di innesti, di 
aggiunte, di descrizioni e di digressioni scientifiche cosmologiche e 
botaniche, che alla fine si trasforma da poesia mitologica e idillico-
amorosa in poesia storico-eroica. La favola idillica si è completamente 
trasformata nelle mani di Marino, passando attraverso molteplici let-
ture. La vicenda del poema è esile e il protagonista è un antieroe, ab-
bandonato alla vita dei sensi. La modernità di Marino coglie nel mito 
di Venere e Adone il rovesciamento dei rapporti fra uomo e divinità, 
fra uomo e donna, e punta su queste novità per appagare il gusto del 
tempo presente.

Forte è la volontà di fare spazio al corpo umano, come provano le 
lunghe e precise descrizioni dell’occhio del naso e dell’orecchio. Mi sem-
bra che nell’Adone la mitologia diventi uno strumento per portare in 
letteratura la natura e la realtà fisica del corpo umano, non solo femmi-
nile: nel canto iii campeggia il corpo di Adone che dorme e nel XViii il 
corpo esangue del giovane morto. in tutto il canto Viii sono in scena il 
corpo di Adone e quello di Venere. il nudo è anche il vero protagonista 
nel dipinto Morte di Adone di Francesco Furini (Budapest, Galleria Na-
zionale delle Belle Arti). tuttavia per Marino il mito è pure uno stru-
mento per introdurre, attraverso allusioni e simboli, la realtà storica 
contemporanea. dunque, a guardar bene, la mitologia non viene utiliz-
zata solo come decorazione.

26 si vedano i vv. 793-827, ivi, pp. 475-76.
27 cfr. i vv. 452-458, ivi, p. 465.
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La mitologia è indispensabile alla rappresentazione poetica; le fa-
vole antiche sono esperienze formali sempre utilizzabili. Marino, per 
quanto sia proiettato verso il moderno e il nuovo gusto del secolo, non 
si libera dai fantasmi del passato, dalle menzogne dei poeti pagani e 
dalla simbologia della cultura cristiana, insomma dalla consuetudine 
di ricorrere al mito classico per rivitalizzare quello cristiano.28 il con-
cetto che Marino ha della poesia e del suo legame con la natura,  
la scienza e la realtà storica («l’istoria»), mediato attraverso la mitolo-
gia («la Favola»), è espresso chiaramente nell’ottava 139 del canto  
X, nel cielo di Mercurio, laddove il dio presenta il palazzo dell’Arte, 
il museo degli inventori delle cose, la biblioteca universale e la sala  
del mappamondo:

Or mira al’ombra dela sacra pianta,
fregiata il crin del’onorate foglie,
la Poesia, che mentre scrive e canta
il fior d’ogni scienza insieme accoglie.
La Favola è con lei, ch’orna ed ammanta
le vaghe membra di pompose spoglie;
l’accompagna l’istoria, ignuda donna,
senza vel, senza fregio e senza gonna.29

Nel canto X dell’Adone, e soprattutto nelle Lettere, Marino tocca il 
tema del nuovo in letteratura, fa chiarezza su ciò che è veramente nuovo e 
moderno, rispetto all’antico; affronta il tema originalità-imitazione, riven-
dicando a se stesso (e al vero poeta) una certa pazzia poetica:

[…] s’io non mi posso in altro agguagliare a quel gran poeta 
(tasso), voglio almeno pretendere di vincere il paragone nell’esser 
più matto di lui.30

28 cfr. in particolare F. Guardiani (a cura di), Lectura Marini, dovehouse, Ottawa 1989 
(i venti canti dell’Adone sono letti e commentati da G. Baldassarri, O. Besomi, P. cherchi, 
A. colombo, V. de Maldé, A. Franceschetti, G. Fulco, V. Giannantonio, F. Guardiani, M. 
Guglielminetti, G.P. Maragoni, A. Martini, J.V. Mirollo, M. Pieri, d. Pietropaolo, B. 
Porcelli, A. rossi, r. scrivano, A. Vassalli); A. Martini, L’Adone di G. Marino, in Letteratura 
italiana. Le Opere, ii. Dal Cinquecento al Settecento, einaudi, torino 1993, pp. 777-97; P. 
cherchi, La metamorfosi dell’“Adone”, Longo, ravenna 1996.

29 cito dall’Adone a cura di G. Pozzi, Adelphi, Milano 1988, 2 voll.
30 cfr. la Lettera del 1613 a Bernardo castello, in G. Marino, Lettere, a cura di M. 

Guglielminetti, einaudi, torino 1966, p. 141.
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La scrittura di Marino scardina le regole e la retorica tradizionale,31 
usa una tecnica di combinazione che mette insieme frammenti dell’an-
tica e della nuova letteratura (italiana e straniera) e ricorre a esperimenti 
figurativi. La fabula si ammoderna secondo le esigenze del pubblico. così 
i personaggi mitologici rivivono in nuove figure: Galilei per esempio è 
«novello endimïon». La fictio dell’Adone e degli Idilli mitologici raccolti 
nella Sampogna prende ispirazione dai miti, adattandoli o trasformandoli, 
prediligendo l’esuberanza descrittiva e la locuzione artificiosa, alcuni 
segni invece di altri, lasciando sopravvivere comunque degli elementi di 
identità che riportano dalla letteratura al mito.

Ormai i tempi sono maturi per il genere dell’eroicomico che accampa 
le sue ragioni sia in poesia sia nelle arti figurative. ci si accosta ai miti 
con spirito nuovo, con quegli intenti comico-burleschi che sono presenti 
anche negli affreschi della Galleria Farnese. scherniti o ridicolizzati, gli 
dèi non scompaiono ma ricompaiono nelle opere letterarie nei quadri e 
nelle statue, a testimoniare «la loro inquietante presenza nella vita men-
tale dell’europa», ovvero la forza della «scuola pagana» e l’impossibilità 
dei poeti e degli artisti di sottrarsi ad una ben radicata consuetudine 
letteraria.32 La parodia degli antichi dèi è la conseguenza di un salto 
epocale, di una reciproca incomprensione fra gli uomini e la divinità che 
si manifesta attraverso una doppia ambiguità e un doppio inganno, di 
una frattura fra il presente e il passato: quella frattura della modernità 
che sarà individuata con lucida consapevolezza da Leopardi come da höl-
derlin. Mi soffermerò sulla rappresentazione parodica dell’Olimpo di 
Alessandro tassoni.

Nelle ottave 28-42 del ii canto di La secchia rapita gli dèi pagani si 
presentano in modo diverso rispetto alle fonti di Ovidio, Lucano, stazio, 
Marziano capello. È scomparso il repertorio iconografico della tradi-
zione, dove ogni elemento è pregno di significati allegorici. tassoni si fa 
beffa dell’Olimpo, coinvolgendo gli dèi nelle situazioni e nelle beghe più 

31 su questo aspetto si veda F. Guardiani, La meravigliosa retorica dell’«Adone» di G.B. 
Marino, Olschki, Firenze 1989.

32 si leggano le pagine molto interessanti di r. calasso, La letteratura e gli dèi, Adelphi, 
Milano 2001 (in particolare le pp. 33-49). ricordo un frammento di hölderlin: «Noi 
sogniamo originalità e autonomia, crediamo di dire solo il nuovo, e tutto questo non è che 
una reazione, una sorta di mite vendetta contro lo stato di servitù in cui ci troviamo verso 
l’antichità».
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squallide (per esempio la contesa tra Marte e Vulcano nelle ottave 53-54 
dello stesso canto ii), rappresentandoli con aggiunte e dettagli nuovi; 
costruisce una visualizzazione appariscente con un apparato figurativo 
inedito, con scene degradate e corpose.33

Le divinità pagane convocate da Giove per un concilio, in seguito il 
«rapimento» di «un’infelice e vil secchia di legno» da un pozzo presso la 
porta san Felice di Bologna da parte dei Modenesi, si muovono nello 
spazio celeste secondo una successione che non segue l’ordine cronologico 
degli dèi, come nel Liber Mithologiarum di Fulgenzio o nel Liber Ymagi-
num Deorum (il ben noto Mitografo Vaticano iii probabilmente della 
prima metà del Xiii secolo e scritto da Alessandro di Neckham), né la 
ripartizione in divinità maschili e femminili, presente nelle Etimologiae 
di isidoro di siviglia (iii, 11: De diis gentium) e ancora nel De universo di 
rabano Mauro (XV, 6) e nell’Africa (iii, 136-264) dove Petrarca intro-
duce anche la «sequenza gerarchica».34

il primo ad accorrere alla regia celeste è apollo, «sopra d’una car-
rozza da campagna» che viene «correndo e calpestando il cielo», con sei 
cavalli spagnoli di color marrone scuro. il dio, accompagnato dalle ore, 
sue ancelle, indossa un mantello rosso e in testa ha un cappello di velluto 
finissimo («rosso il manto, e ’l cappel di terziopelo») e al collo il simbolo 
onorifico spagnolo: «il toson del re di spagna».35

Qui Apollo, cui è riservato un quadro privilegiato, è ritratto in un 
movimento iperbolico, contrariamente alla figura di Apollo nelle fonti 
mitografiche e nell’Africa di Petrarca, iii, 156-173, dove il dio di delo 
è raffigurato statico ma con una serie di oggetti che sono divenuti con-
venzionali (la cetra, l’arco e le frecce), e/o circondato dagli animali e dagli 
uccelli a lui consacrati.36 di questi oggetti e di questi animali non si fa 

33 sui toni bassi nel poema tassoniano cfr. il saggio di B. Zandrino, Il gusto della 
deformazione e la degradazione dell’eroico nella “Secchia rapita”, in Studi tassoniani. Atti e 
memorie del convegno nazionale di studi per il iV centenario della nascita di Alessandro 
tassoni (Modena, 6-7 novembre 1965), Aedes Muratoriana, Modena 1966, pp. 361-84. in 
generale sull’opera cfr. il volume La secchia rapita, Atti del convegno (Modena, 22 settembre 
1990), Panini, Modena 1991.

34 cfr. c. Vecce, Francesco Petrarca. La rinascita degli dèi antichi, in G.c. Alessio (a cura 
di), Il mito nella letteratura italiana, i. Dal Medioevo al Rinascimento, Morcelliana, Brescia 
2005, pp. 177-228: p. 179. 

35 si veda l’ottava 30 (A. tassoni, La secchia rapita, l’Oceano e le Rime, a cura di G. rossi, 
Laterza, Bari 1930, p. 31).

36 si vedano le immagini degli dèi raccolte dal reggiano Vincenzo cartari nell’opera dal 
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alcuna menzione ne La secchia rapita. Nell’aggiungere particolari nuovi 
ad Apollo e al mito apollineo o nel rivitalizzarne alcuni del passato (l’om-
bra dell’odorifero lauro), Petrarca si muove nel solco della tradizione e 
non in opposizione ad essa, anzi – come fa notare carlo Vecce – con in-
teressi filologicamente costruttivi, tesi a «ricostruire la pristina forma 
degli dèi pagani come essa sarebbe potuta apparire nell’immaginario 
degli antichi, incarnata nelle forme storiche dell’espressione letteraria ed 
artistica».37 La riscrittura che Petrarca fa, nel Canzoniere, del mito di 
Apollo e dafne, e ancora di diana e Atteone, di Medusa e Atlante, nasce 
dall’interiorizzazione di quei miti classici, dall’«averli vissuti» con in-
tensa emotività. i dettagli apportati da tassoni al ritratto degli dèi gen-
tili, invece, ne distruggono l’identità, ne ridicolizzano le figure che non 
sono più né antiche né moderne, ma qualcosa di ibrido, come del resto è 
ibrido il genere del poema eroicomico.

Non meno bizzarra è la rappresentazione di pallade nell’ottava 31, 
anche questa lontana dalla convenzionale figura della dea, inventrice dell’u-
livo (simbolo dello studio), del filare e del tessere, e perciò rappresentata on 
la conocchia in mano, oppure ritratta in compagnia degli uccelli a lei sacri: 
la civetta che «significa il consiglio del prudente» e il gallo che «significa 
la vigilanza del saggio, e l’ardire de soldati»).38 Pallade arriva cavalcando 
un cavallo bianco originario del paese calabrese di Bisignano, «sdegnosetta 
e fiera in volto», con un «abito mezzo greco e mezzo ispano», raccolto a 
metà della gamba. Porta la capigliatura in parte sciolta e in parte annodata, 
nella treccia a destra «un mazzo d’aironi a la bizzarra», e la scimitarra legata 
all’arcione. Nel Lo scherno degli dèi di Francesco Bracciolini Minerva viene 
presentata come una donna comune, mentre improvvisamente si desta in 
cuffia da notte (X, 47, 8), se non addirittura ubriaca («Fitta sopra uno 
stecco una lumaca / Vulcan presenta a Pallade brïaca»).39

titolo Imagini delli Dei de gl’Antichi e pubblicata nel 1556 a Venezia. cfr. cartari, Imagini 
delli Dei de gl’Antichi, Luni editrice, Milano 2004, pp. 26-54 [rist. anastatica dell’ed. 
Venezia 1647].

37 cfr. Vecce, Francesco Petrarca…, cit., p. 184. intorno agli interessi di Petrarca per i 
miti classici, alla sua esegesi e alla modalità di rappresentare per immagini le divinità 
pagane nell’Africa cfr. gli studi di V. Fera, La revisione petrarchesca dell’Africa, centro di studi 
umanistici, Messina 1984, e di L. Marcozzi, La biblioteca di Febo. Mitologia e allegoria in 
Petrarca, Franco cesati, Firenze 2002. 

38 cfr. cartari, Imagini delli Dei de gl’Antichi, cit., rist. anast. 2004, p. 193.
39 F. Bracciolini, Lo scherno degli dèi, XV, 50, 7-8 (Mascardi, roma 1626, p. 322).
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venere è vestita da gentildonna e accompagnata come una dama 
del tempo. La dea arriva con due cocchi: nel primo siede lei con le tre 
Grazie e col figlio, «tutto porpora ed or dentro e di fuore», con i paggi 
vestiti di bianco e di rosso; nel secondo cocchio siedono i «cortigiani 
da cappa e da consiglio», il cortigiano che ha il compito di dare il 
braccio alla dea, il precettore di cupido e il cuoco Prosciutto. tassoni 
ripropone il gruppo unitario (Venere, Amore e le Grazie), al quale Vin-
cenzo cartari dedica gli ultimi tre capitoli delle Imagini, riassumendo 
il profilo vulgato e dedicandoli a camillo Gualenghi, mentre l’intero 
libro è dedicato al cardinale Luigi d’este. L’Autore di La secchia rapita 
sorvola sull’immagine delle Grazie e, trascurando i numerosi dettagli 
convenzionali, evoca i colori di porpora e d’oro del dio Amore (ovvero 
le guance e i capelli), come nel racconto di Psiche di Apuleio che non 
sfugge a cartari.40

sempre nel canto ii, nelle ottave 56-63, tassoni, raccontando le av-
venture di Venere, inventa la storia della dea che si offre anche a Bacco, 
oltre che all’amante ufficiale che è Marte, senza scatenare tra i due né 
gelosia né vendetta, alla fine entrambi stremati dalle prestazioni amorose 
(«che smidollata si sentian la schiena»):

e dietro a lei, senza aspettar invito,
corsero il dio de l’armi e ’l dio del mosto:
ella in terra con lor prese la via,
e in mezzo a lor dormì su l’osteria.

Gli abbracciamenti, i baci e i colpi lieti
tace la casta Musa e vergognosa;
da la congiunzion di que’ pianeti
ritorce il plettro, e di cantar non osa;
mormora sol fra sé detti segreti,
ch’al fuggir de la notte umida ombrosa

40 cfr. cartari, Imagini delli Dei de gl’Antichi, cit., p. 263: «Più minutamente lo dipinse 
Apuleio nella novella di Psiche, quando racconta, ch’ella contra il comandamento da lui 
havuto, sta con la lucerna in mano a rimirarlo, & lo vide tale, che ha la dorata chioma tutta 
molle per l’ambrosia sparsavi sopra il collo bianchissimo, le guancie colorite sì, che paiono 
di porpora, & i bei crini in varie guise ritorti, o crespi, pendono parte per gli homeri 
bianchissimi, & parte si spargono sopra la bella faccia, e sono così lucidi, e tanto risplendono, 
che non lasciano apparire il lume della lucerna, che sta loro sopra…».



anna cerbo

      96

fatto avean Marte e ’l giovane tebano
trenta volte cornuto il dio Vulcano.41

Venere raggiunge un’ulteriore degradazione ne Lo scherno degli dèi, 
dove Bracciolini ricorre ad una sequenza di similitudini tra le divinità e 
gli animali e ritrae gli stessi dèi in una serie di immagini volgari e scur-
rili. La dea della bellezza ora è descritta lamentosa come una gatta:

così si lagna, e si querela appunto
come di marzo alcuna volta suole
una candida gatta, che ’l pan unto
per dolor lascia, e assaggiar non vuole,
perché un mucino suo non ben disgiunto
dal latte, e sua festosa, amata prole,
gl’è stato tolto, e miagolando al vento,
empie i tegoli, e ’l ciel, del suo lamento,42

ora mentre fa scoregge per eccessivi sforzi:

e ben ch’ei sia tirante, in ogni modo
la dea pur sempre a rigonfiar si pone;
e gonfiò sì, che le scappò del fiato
più di quel che volea, dall’altro lato.43

L’ottava 32 di La secchia rapita che descrive Venere, più delle altre 
ottave, presenta nella chiusa un abbassamento di tono che continua nella 
prima metà dell’ottava successiva dedicata a saturno, il più anziano 
degli dèi («saturno il vecchio» lo chiama Bracciolini, traducendo l’epi-
teto latino «senex»).44 tassoni, prendendo spunto da questo dato anagra-
fico, si diverte a descriverlo in maniera ripugnante, evocando l’inconti-
nenza fisiologica legata alla malattia e alla vecchiaia, abbozzando 
immagini grevi del basso-corporeo: «vecchio e accatarrato», il dio è «in 
una lettiga riserrato / che sotto la seggetta avea il pitale» e ha davanti a 
sé un clistere.

41 tassoni, La secchia rapita, ii, ottava 56, vv. 5-8 e ottava 57, cit., p. 38.
42 Bracciolini, Lo scherno degli dèi, ii, 41, cit., p. 37.
43 ivi, Vii, 21, 5-8, cit., p. 139.
44 cfr. ivi, XV, 50, 6. cfr. anche X, 47, 5-6 («sorge saturno, e con gl’usati affanni / 

chiede chi sia, che innanzi dì lo desti»).
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Altra cosa è l’aspetto «sacerdotale», «rituale» del vecchio saturno nel 
poema epico di Petrarca:

inde autem incessu gravior tristisque senecta,
velato capite et glauco distinctus amictu,
rastra manu falcemque gerens saturnus agresti
rusticus aspectu natos pater ore vorabat;
flammivomusque draco caude postrema recurve
ore tenens magnos sese torquebat in orbes.

Africa, iii, vv. 143-4845

saturno, ch’era vecchio e accatarrato
e s’avea messo dianzi un serviziale,
venia in una lettiga riserrato
che sotto la seggetta avea il pitale.

tassoni, La secchia rapita,  
ii, 33, vv. 1-446

Nel saturno tassoniano non solo è assente la tragedia familiare (l’uc-
cisione dei figli) riflessa nell’aspetto fisico del dio e nel suo lento muo-
versi («incessu gravior tristisque senecta»), recuperata dalla sensibilità 
del Poeta protoumanista, ma mancano tutti i connotati convenzionali del 
dio quali si leggono nei mitografi antichi, per esempio nel Liber Ymagi-
num Deorum, la fonte primaria di Petrarca:

hunc maestum, senem, canum, caput glauco amictu coopertum 
habentem, filiorum suorum voratorem, falcemque ferentem, dra-
conem etiam flammivomum, qui caudae suae ultima devorat, in 
dextra tenentem, inducunt,47

da lui utilizzata anche attraverso la mediazione dell’Eneide Viii, vv. 31-
34. Ma Virgilio dedica a saturno i versi 319 e ss. del canto Viii del 
poe ma, dove racconta l’arrivo del dio in italia, dopo essere stato cacciato 
dall’Olimpo da Giove, e la sua opera di civilizzazione.48

Nella seconda parte dell’ottava 33, dedicata a Marte, l’Autore ritorna 

45 cito da F. Petrarca, L’Africa, ed. crit. per cura di N. Festa, sansoni, Firenze 1926, p. 57.
46 cfr. pure l’ottava 45, vv. 3-8, in cui saturno per primo interviene dopo il discorso di 

Giove: «sorrise il vecchio, e tirò un peto, e disse: / - Potta! i’ credea che ruinasse il mondo. 
/ che importa a noi se guerra, liti e risse / turban là giù quel miserabil fondo? / e se gli 
uomini son lieti o turbati? / io gli vorrei veder tutti impiccati».

47 Liber Ymaginum Deorum, i, 1, nell’ed. G.h. Bode, Scriptorum rerum mythicarum tres 
Romae nuper reperti, celle, 1834, p. 153. cfr. anche cartari, Imagini delli Dei de gl’Antichi, cit., 
p. 15 («et i Greci parimente lo chiamarono crono, che viene a dire tempo, & quello, che 
significa il nome, fu mostrato nella imagine di questo dio, perché le fecero quasi sempre di 
huomo vecchio, mal vestito, senza nulla in capo, con una falce nell’una mano, & nell’altra 
haveva certa cosa aviluppata in un panno, quale pareva cacciarsi in gola come che la volesse 
divorare, e quattro piccioli fanciullini gli erano quivi appresso»), e Giacomo Zucchi, Discorso 
sopra li Dei de’ Gentili e loro imprese, stamperia di domenico Gigliotti, roma 1602.

48 cfr. anche Georgiche, ii, 173 e 538, e Bucoliche, iV, 6.



anna cerbo

      98

all’immaginario strano e bizzarro. Marte, armato di corsaletto, una pic-
cola armatura che gli copre il petto e le spalle, col cappello munito di 
un pennacchio rosso, cavalca un cavallo «che facea salti fuor del natu-
rale». La riapparizione del dio è tutta moderna: Marte è diventato un 
personaggio secentesco.49 Pienamente secentesco, ma abbassato e umi-
liato attraverso un espressionismo comico da bettola, sarà qualche de-
cennio dopo il Marte di carlo de’ dottori: «una personaccia assai mem-
bruta», seduto a mensa, «in gozzoviglia / con ercole e con Bacco suoi 
fratelli / … / chiamando allesso, arrosto e fegatelli».50 Non meno buffa 
nel poema L’Asino è la rappresentazione di Bacco («ultimo Bacco per 
complir si mosse, che levò dalla sedia per due dita / appena quelle sue 
natiche grosse»).51

seguono in coppia, ragionando tra di loro ne La secchia rapita, la dea 
cerere e il dio bacco; e subito dopo viene nettuno con l’aspetto di 
pescatore, nudo, coperto di alghe e di fango, portato «da quel delfino, / 
che fra l’onde del ciel notar non teme»:52 della condizione umile di Net-
tuno si lamenta la madre, accusando Giove di scarso amore verso il fra-
tello. Nei sei versi dedicati a Nettuno, tassoni non solo dà un ritratto 
nuovo del dio marino, ma riproduce sentimenti e contrasti della quoti-
diana vita familiare.

Alcune divinità disertano il consiglio degli dèi. Non vi partecipa 
diana, perché è andata a fare il bucato presso una fontana «ne le ma-
remme del paese tosco» e tornerà sul tramonto del sole.53 intanto, a 
giustificarne l’assenza è venuta la madre Latona, «lavorando su i ferri una 
calzetta». La superba e pudica cacciatrice del mito ovidiano è degradata 

49 si veda l’immagine di Marte, e con essa quelle di saturno, Giove, Venere, Marte e 
Mercurio, in una miniatura del secolo XiV (Bayerische staatsbibliothek, Monaco, clm. 
10268, fol. 85v), riportata da erwin Panofsky, nel volume Il significato delle arti visive, einaudi, 
torino 1999, tavola 14. si veda pure l’Africa, iii, vv. 186-189: «Nec non funerei post hec 
Mavortis imago / curribus insistens aderat furibunda cruentis: / hinc lupus, hinc rauce 
stridentes tristia dire; / cassis erat capiti fulgens manibusque flagellum» (cit., p. 59).

50 carlo de’ dottori, L’Asino, ii, 19-20, ed. a cura di A. daniele, Laterza, Bari 1987. 
cfr. anche A. daniele, Di alcuni caratteri della poesia eroicomica. Dal Tassoni al Dottori, e oltre, 
in Id., Carlo de’ Dottori. Lingua, cultura e aneddoti, Antenore, Padova 1986.

51 cfr. L’Asino, ii, 19-21. si legga F. croce, Carlo de’ Dottori, La Nuova italia, Firenze 
1957, pp. 144-45.

52 tassoni, La secchia rapita, ii, 34, cit., p. 32. degli attributi classici del dio Nettuno: il 
tridente, i cavalli marini e il delfino, sopravvive solo l’audace delfino che solca le onde del cielo. 

53 ivi, ii, ottava 35, cit., p. 33.
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a povera massaia.54 La dea ricompare nel canto Viii, ottave 60-61, sem-
pre altra rispetto al mito classico e privata dell’antica gravitas, pentita di 
essere vissuta nei boschi, di aver seguito le fiere e non gli amori. dunque 
la diana moderna non è più altera e restìa all’amore; ricredutasi, è appas-
sionata e pronta a cogliere l’occasione:

Quant’era meglio questi fruti côrre,
ch’a rischio il piè dietro a le belve porre!55

sono le premesse del cambiamento che attraverserà letteratura fra 
Otto-Novecento, col trionfo di una diana in compagnia delle Ninfe, li-
bera e seduttrice, a volte ambiguamente demoniaca, ispiratrice di poeti-
che diverse e difformi, di affascinanti percorsi creativi in cui si riflette la 
solitudine della modernità, fra l’angoscia del presente e l’evasione nel 
passato, la percezione del vuoto e il piacere dell’ironia.56

Non partecipa al concilio celeste neppure l’augusta regina delle dèe, 
sorella e moglie di Giove: Giunone,57 «che il capo allora si volea la-
vare». Menippo, rappresentato da tassoni nel ruolo di sovrintendente 
alle cucine di Giove, arriva per giustificare le Parche perché «facevano 
il pan quella mattina» e «avean molta stoppa da filare». inoltre, all’ap-
pello manca sileno il quale, da accompagnatore di Bacco nella tradi-
zione, nel poema tassoniano si trasforma in un cortigiano incaricato a 
sorvegliare le cantine («sileno cantinier restò di fuori, / per inacquare 
il vin de’ servidori»).58

Ne La secchia rapita gli dèi pagani subiscono una metamorfosi: sono 
calati nel mondo terreno e abbassati alla vita degli uomini, anzi immersi 
nella realtà storico-sociale e geografica italiana fra cinque e seicento. La 

54 Per le antiche immagini di diana cacciatrice, con l’arco, le frecce, i cervi, il carro cfr. 
cartari, Imagini delli Dei de gl’Antichi, cit., pp. 55-57, nelle quali è riportata la descrizione 
di claudiano. Anche le Elegie di Properzio sono ricche di riferimenti alla figura della dea. 
cfr. pure Petrarca, Africa, iii, vv. 224-231.

55 tassoni, La secchia rapita, Viii, 60, vv. 7-8, cit., p. 150.
56 rimando al volume M.t. Giaveri (a cura di), Il corteggio di Diana. Heine, Banville, 

Mallarmé, Valéry, edizioni ets, Pisa 1998. 
57 cfr. F. Petrarca, Africa, iii, vv. 199-203: «Parte alia sua sceptra gerens regina dearum 

/cara iovis soror et coniunx augusta sedebat; / huic sublime caput velatum est nube decora, 
/ discolor aspectu quam circum amplectitur iris, / pavonesque pedum domine vestigia 
lambunt» (cit., p. 59).

58 cfr. tassoni, La secchia rapita, ii, 36, cit., p. 33.
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realtà cortigiana contemporanea a tassoni affiora qua e là, ma soprattutto 
nell’ottava 29 e poi nelle ottave 37-38 del citato canto ii, dove prima con 
immagini preziose si descrive la reggia di Giove:

de la reggia del ciel s’apron le porte,
stridon le spranghe e i chiavistelli d’oro;
passan gli dèi da la superba corte
ne la sala real del concistoro:
quivi sottratte ai fulmini di morte
splendon le ricche mura e i fregi loro;
vi perde il vanto suo qual più lucente
e più pregiata gemma ha l’Oriente,59

e poi si ritraggono l’apparato, le consuetudini e la struttura gerarchica 
della corte suprema (ottava 38).

Attraverso la parodia della Comedìa dantesca e della Gerusalemme libe-
rata tassiana (canto iV, ottave 1-17, canto iX, ottave 56-58, e canto 
XiV, ottave 4 e 9), l’Autore dissolve le immagini della mitologia clas-
sica e, schernendo gli dèi, esprime il proprio distacco dalla letteratura 
coeva intenta all’imitazione pedissequa delle favole antiche. La reggia 
celeste di La secchia rapita presenta piuttosto qualcosa del tassiano ca-
stello di Armida:

Per l’entrata maggior (però che cento
l’ampio albergo n’avea) passar costoro.
Le porte qui d’effigiato argento
su i cardini stridean di lucid’oro.

Gerusalemme liberata, XVi, 2, vv. 1-460

de la reggia del ciel s’apron le porte,
stridon le spranghe e i chiavistelli d’oro;
passan gli dei da la superba corte
ne la sala real del concistoro.

La secchia rapita, ii, 37, 1-4

Fin dall’incipit della rassegna degli dèi l’ingegno di tassoni si esercita 
a mischiare e a confondere forze del bene e forze del male, cielo e terra 
(quasi a dissolvere il «bifrontismo» tassiano), a trasportare nello spazio 
celeste strutture, scene, figure e oggetti della realtà terrena. da qui le 
immagini sonore dei «cocchi» che escono fuori «da le stalle del ciel»,61 
della «carrozza da campagna», «con sei ginetti», che trasporta Apollo,62 

59 Ibid.
60 cito da t. tasso, Opere, a cura di B. Maier, vol. iii, rizzoli, Milano 1963, p. 521.
61 cfr. tassoni, La secchia rapita, ii, 29, cit. 
62 cfr. ivi, ii, 30.
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del cavallo bianco di Bisignano cavalcato da Pallade,63 dei due cocchi che 
trasportano Venere e il suo seguito,64 del delfino che porta Nettuno fra le 
onde del cielo;65 ed ancora i «bei stellati palchi», i «tamburi» e gli «ori-
calchi», il gran numero di «paggi e camerieri e scalchi».66

L’arrivo di Giove, che ha convocato il consiglio, è preceduto dalla pre-
senza di ercole e di Mercurio. L’Alcide porta una mazza in mano, come 
nell’iconografia classica, nella quale ercole nella mano destra ha una 
mazza e nella sinistra un arco.67 Ma, nella fantasia di tassoni l’eroe, non 
ancora guarito del tutto dalla pazzia, va agitando quella mazza fra la 
gente, per fare spazio al re degli dèi. Nuovi sono gli appellativi che tas-
soni attribuisce all’eroe («capitan de la guardia de la piazza»)68 e nuovo è 
il paragone di ercole con un ubriaco soldato della guardia del Papa:

[…] menava quella mazza fra la gente;
ch’un imbriaco svizzero parìa,
di quei che con villan modo insolente
sogliono innanzi ’l papa il dì di festa
romper a chi le braccia, a chi la testa.69

Mercurio, nel ruolo di segretario di Giove piuttosto che di messag-
gero, porta in una mano «una borsaccia, dove de’ mortali / le suppliche 
e l’inchieste ei raccogliea».70 tassoni insiste, con lubrica allusione, 
sull’ufficio indecoroso (segnalato già dalla voce dispregiativa: «borsac-
cia») di Mercurio, il dio a tutti noto come il messaggero degli dèi e il 
protettore delle arti del dire, l’inventore delle Lettere della Musica e 
della Geometria, il protettore dei pastori e dei mercanti, solitamente 
raffigurato col caduceo nella mano sinistra.71

63 cfr. ivi, ii, 31.
64 cfr. ivi, ii, 32.
65 cfr. ivi, ii, 34.
66 cfr. ivi, ii, 38.
67 Vincenzo cartari dedica grande spazio a ercole, l’eroe della prudenza e del-

l’eloquenza, alle sue fatiche e alle varie immagini (statue e pitture), con tutti i particolari 
allegorici in cui l’Alcide è stato ritratto nel tempo (cartari, Imagini delli Dei de gl’antichi, 
cit., pp. 180-86).

68 tassoni, La secchia rapita, ii, 38, 8, cit., p. 33. 
69 tassoni, La secchia rapita, ii, 39, 4-8, cit. Volutamente tassoni si è allontanato 

dall’esegesi umanistica di Boccaccio e di salutati. cfr. Genealogie deorum gentilium, Xiii, 1.
70 tassoni, La secchia rapita, ii, 40, 3-4, cit., p. 34.
71 cfr. cartari, Imagini delli Dei de gl’antichi, cit., pp. 166 e ss.
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Vale la pena non solo confrontare l’ottava 40 con i versi petrarcheschi 
dell’Africa:

Frater it hunc iuxta iunior; frons ipsa fatetur
argutum, virgamque gerit serpentibus atris
intextam, caput insigni exornante galero,
circumdantque pedes nitidis talaria plumis.
Gallus adest vigil et curvo cadit Argus ab ense
ad levam nova sponsa sedet facieque superbit
egregia et rare letatur imagine dotis.
hec prope Gorgonidum stat fabula nota

sororum,
anguicomumque caput fraterna Perseus arpe
obtruncans fixus speculo et cervice reflexa,
marmoreusque senex atque ortu sanguine

monstrum
alatus sonipes et Musis fons sacer almis.

Africa, iii, vv. 174-18572

col cappello di Giove e con gli occhiali
seguiva indi Mercurio, e in man tenea
una borsaccia, dove de’ mortali
le suppliche e l’inchieste ei raccogliea;
dispensavale poscia a due pitali
che ne’ suoi gabinetti il padre avea,
dove con molta attenzïon e cura
tenea due volte il giorno segnatura.

La secchia rapita, ii, 40

ma ricordare anche le pagine delle Genealogie di Boccaccio, laddove Mer-
curio viene definito nunzio e interprete degli dèi e pertanto dio dell’elo-
quenza, e dove si indugia in una particolareggiata interpretazione alle-
gorica dei «calzari alati» e soprattutto della «verga»:

deorum ergo nuntius et interpres est, et hinc eloquentie deus. 
Quod clarius et per officia attributa et per insignia illi apposita 
demonstratur […]. Alata autem fert Mercurius talaria, ut sermo-
nis scribatur velocitas, qui eodem in momento ex ore loquentis 
egreditur et in aures suscipitur audientis. designant preterea 
oportunam nuntiis persepe velocitatem. Virgam defert ut nuntii 
officium denotet. consuevere quidem nuntii quasi insigne quod-
dam virgas ferre. Qua virga dicunt Mercurium animas ab Orco 
evocare, et non nullas in illum demictere; et sic per illam elo-
quentis vires intelligere possumus, quibus iam plurimi e mortis 
faucibus subtracti sunt, et non nulli in easdem inpulsi […]. hac 
preterea virga dicunt Mercurium incitare ventos, ut advertamus 
eloquentem posse furores immictere, ut in cesarem apud Arimi-
num curionis oratio. sic et tranare nubila, id est turbationes au-
ferre […]. Quod autem somnos hec eadem virga adimat et im-
mictat, satis clarum est eloquentia inertes sopitosque ad exercitium 

72 Petrarca, Africa, cit., p. 59. cfr. anche il Liber Ymaginum, iX, 4, 3.
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excitari, et in suum decus animosos nimium retrahere, componere 
et sopire. serpente autem virga cingitur, ut a serpentis prudentia 
assumatur oportere eloquentem esse discretum circa electiones 
dicendorum, temporum, locorum, ac etiam personarum, ut eo 
quo cupit auditores deducat orator.73

il re degli dèi, Giove, è descritto nell’ottava 41, in abito regale e con 
la testa circondata dai pianetini recentemente scoperti da Galilei. Porta 
sulle spalle il manto imperiale proprio delle occasioni festive e in mano 
lo scettro come una «pastorale». sotto il mantello indossa un vestito fa-
stoso donatogli dal popolo giapponese, mentre Ganimede tiene in mano 
la coda del mantello. Negli ultimi versi dell’ottava si colgono riferimenti 
a eventi del tempo, per esempio all’ambasceria a roma dei Giapponesi 
del 1608 («e sotto il manto una pomposa vesta / donatagli dal popol 
sericano»), e soprattutto allusioni all’omosessualità degli dèi («e Gani-
mede avea la coda in mano»).74

il confronto tra il Giove di La secchia rapita e il Giove dell’Africa («iu-
piter ante alios, augusta in sede superbus / sceptra manu fulmenque te-
nens; iovis armiger ante / unguibus Ydeum iuvenem super astra levabat»)75 
mostra pochi luoghi in comune, tranne l’essere seduti entrambi sul trono 
con lo scettro in mano. Nel poema eroicomico manca il fulmine, e, soprat-
tutto, alla scena simbolica del rapimento in cielo di Ganimede si è sosti-
tuita quella tutta barocca, allusiva e oscena di Ganimede.76

spettacolo, comicità e satira si sommano nelle ottave del poema di 
tassoni, che, mentre trasformano un antico concilio degli dèi, mettono 
in scena una irriverente seduta del concistoro papale. L’operazione di 

73 cfr. Genealogie deorum gentilium, Xii, 62, ed. a cura di V. Zaccaria, t. ii, Mondadori, 
Milano 1998, pp. 1230-32. cfr. pure il De mulieribus, XXXViii, e le Esposizioni (esp. litt. 
V, 1, 19). È molto interessante il saggio di c. cazalé Bérard, Boccaccio e la poetica: Mercurio, 
Orfeo e Giasone, tre chiavi dell’avventura ermeneutica, «studi sul Boccaccio», XXii (1994), 
pp. 277-306.

74 il consorzio degli dèi («l’immortal senato») esprime con umiltà la propria riverenza 
verso l’onnipotente Giove, col capo chino fino a quando il re degli dèi prende posto sul 
trono, circondato a sinistra dalla Fortuna e a destra dal Fato. La Morte e il tempo fanno da 
base al trono e «mostravan d’aver la cacarella». si ritorna al lubrico e al ripugnante che è la 
cifra di tutto il racconto. cfr. tassoni, La secchia rapita, ii, ottava 42, cit.

75 Petrarca, Africa, iii, vv. 140-142, cit., p. 57.
76 si veda anche Lo scherno degli dèi di Francesco Bracciolini, canto ii, 36, 5-8: «da 

Giove egli saria ben custodito / nel ciel ch’è più benigno e più sereno; / ma farebb’egli 
intorno all’aurea sede / a frugoni ogni dì con Ganimede» (cit., p. 35).
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tassoni è duplice: di rottura con la tradizione letteraria che aveva conse-
gnato la nobile materia mitologica, degradata poi attraverso la scrittura 
eroicomica, e di polemica nei confronti della chiesa corrotta. Alla fine la 
satira sembra coinvolgere gli uomini tutti, condannati irrimediabil-
mente ai bisogni giornalieri del corpo. il realismo della vita quotidiana 
si abbassa a scene disgustose, col riferimento alle urgenze fisiologiche e 
agli atti più immondi.

diverso dai concilî degli dèi presenti nell’epica classica è pure il con-
cilio convocato da Giove nello Spaccio de la bestia trionfante (Londra 1584), 
per riformare il mondo e la depravata società contemporanea.77 Quanto 
alla rappresentazione teatrale delle divinità, Bruno, come tassoni, po-
trebbe aver raccolto spunti dal Discorso sopra la Mascherata della genealogia 
deg’Iddei de’ Gentili di Baccio Baldini, pubblicato a Firenze nel 1565, e 
ancora dai Pianeti di Baccio (nel passato attribuiti a Finiguerra), sette in-
cisioni rappresentanti le divinità planetarie che attraversano il cielo su 
carri trainati da animali a loro sacri (saturno, Giove, Marte, il sole, Ve-
nere, Mercurio e la Luna), che si trovano al British Museum di Londra. 
Ma di altra natura è lo Spaccio, opera criptica ed estremamente allusiva, 
che si rifà soprattutto al dialoghetto Deorum concilium di Luciano di samo-
sata e al Momus di Leon Battista Alberti. Nell’Epistola esplicatoria Bruno 
rivela il senso allegorico delle varie divinità, fornisce la chiave interpreta-
tiva del testo che esige un’esegesi non solo etica, ma anche cosmologica 

77 Per una riforma morale e civile occorre l’espulsione radicale di quei vizi/bestie che si 
sono impadroniti dell’animo umano, e che nello Spaccio sono rappresentati attraverso antiche 
figure mitologiche, cioè attraverso la personificazione delle costellazioni celesti. Nell’orazione 
Giove indica tutta l’urgenza di quella convocazione: «Non aspettate, o dèi, che, secondo la 
mia consuetudine v’abbia ad intonar ne l’orecchio con uno artificioso proemio, con un terso 
filo di narrazione, e con un delettevole agglomeramento epilogale. Non sperate ornata 
tessitura di paroli, ripolita infilacciata di sentenze, ricco apparato di eleganti propositi, 
suntuosa pompa di elaborati discorsi, e secondo l’instituto di oratori, concetti posti tre volte 
a la lima prima ch’una volta a la lingua: non hoc.

 Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit.
 credetemi dèi, perché credete il vero, già dodici volte ha ripiene l’inargentate corna la 

casta Lucina, ch’io son stato in la determinazione di far questa congregazione oggi, in 
questa ora, e con tai termini che vedete. et in questo mentre son stato più occupato sul 
considerar quello che devo a nostro mal grado tacere, che mi sia stato lecito di premeditar 
sopra quello che debbo dire […]». G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, in A. Guzzo-r. 
Amerio (a cura di), Opere di Giordano Bruno e di Tommaso Campanella, ricciardi, Milano-
Napoli 1956, p. 488.
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storica e religiosa. infatti, nella figura e nel discorso serioso di Giove si 
cela sì l’uomo, soggetto a una continua mutazione («ecco, a me si dissecca 
il corpo e mi s’umetta il cervello; mi nascono i tofi e mi cascano gli denti 
…»),78 ma in particolare enrico iii di Francia che il Nolano esorta affin-
ché allontani gli uomini viziosi dal consorzio umano. Allegoricamente il 
concilio bruniano è un concilio interiore, «un concilio delle facoltà dell’a-
nima, con la guida di un Giove/intelletto riformato».79

Lo Spaccio «proposto» da Giove ed «effettuato dal conseglio», è «re-
velato» da Mercurio e «recitato» da sofia: il Nolano opera una semplice 
«registrazione».80 Nel De rerum principiis Bruno afferma che i miti anti-
chi sono custodi di una profonda filosofia della natura; perciò vuole recu-
perare l’esperienza mediatrice di Mercurio, preoccupato che gli uomini e 
gli dèi non sanno più parlare tra di loro, né comprendersi. Parlare con gli 
dèi significa ritornare ad una comunicazione naturale e divina, riscoprire 
la lingua originaria dei simboli e delle immagini.

Le novità più rilevanti introdotte da tassoni, impegnato a confrontare 
«gli ingegni antichi» e «gli ingegni moderni» nell’ultimo libro di Varianti 
di pensieri,81 e sostenitore dell’idea di progresso in letteratura,82 sono l’ab-
bassamento degli dèi al rango di esseri umani e la desublimazione della 
loro figura fisica e morale. L’Autore di La secchia rapita – e con lui lo stesso 
Bracciolini per quanto quest’ultimo si muova con intenti conservativi in 

78 Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, cit., p. 484. Bruno insiste in una particolareggiata 
descrizione dell’invecchiamento del corpo di Giove, identico a quello del corpo umano, la 
quale si chiude con un ardito doppio senso: «[…] ed in conclusione (quel che più mi 
tormenta), perché mi s’indurano gli talloni e mi s’ammolla il contrapeso, l’otricello de la 
cornamusa mi s’allunga ed il bordon s’accorta».

79 cfr. e. canone, Una profonda notte animale, in Id., Il dorso e il grembo dell’eterno. 
Percorsi della filosofia di G. Bruno, istituti editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-roma 
2003, pp. 181 ss.

80 cfr. Bisi, Bruno e Campanella…, cit., pp. 56-58.
81 in un confronto puntuale tra le opere classiche e quelle moderne, tassoni passa 

attraverso i principali generi letterari e individua il contrasto tra la fissità dei codici e la 
vitalità dei lettori. convinto di una relativa superiorità dei moderni sugli antichi, sostiene 
che l’ingegno dei moderni è più acuto e fecondo, tale da fare «inventare» nuove forme e 
nuovi stili di poesia rappresentativa. infatti, rispetto alla poesia antica, quella contemporanea 
è assai ricca di varietà e di combinazioni che piacciono alle esigenze di novità e al gusto del 
pubblico coevo.

82 Quest’idea sarà ricorrente nella teoria e nella critica romantica, a cominciare da 
alcuni enunciati di schlegel, da alcuni brani del frammento 116 dell’Athenaeum, per 
esempio: «La poesia romantica è una poesia universale progressiva […]». 
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accordo con la politica culturale di urbano Viii – rifugge da qualsiasi in-
terpretazione allegorico-morale delle favole pagane, da ogni valutazione 
etica delle stesse. Viene in mente, per contrapposizione, l’interpretazione 
di Apollo («Attamen obnubens illum [laborem] sub nomine Phoebi / vir-
ginis hanc daphnes fabula nota canit») o di Orfeo data dal Papa poeta nella 
menzionata elegia, con il relativo commento di campanella.83

i miti, parodiati o minuziosamente ricreati, perdono nel loro «signi-
ficare». Gli stessi colori si svuotano dell’antico simbolismo.84 il nuovo 
secolo si apre, dunque, con una forte contraddizione che investe il rap-
porto Letteratura/poesia e mito. da una parte Marino, tassoni e i poeti 
satirico-burleschi, dall’altra Bruno, campanella e urbano Viii, il restau-
ratore dell’antica poesia – ovvero dei miti pagani nella loro integrità che, 
col passare del tempo, sarebbero stati svuotati del senso riposto e ridotti 
a storielle ridicole ed empie, a sterili involucri, a larve poetiche senza 
sostanza –, l’esegeta rigoroso delle sei favole di Apollo e dafne, di Orfeo 
ed euridice, di Giove e danae, di Giove ed europa, di Giove e Leda, di 
Marte e Venere.85

Nonostante la clamorosa collisione Marino avrà il suo seguito; e così 
pure tassoni che va interpretando l’esigenza, sempre più forte in italia e 
in europa, di fare chiarezza intorno alla superiorità degli antichi o dei 
moderni, la quale esigenza si consoliderà in Francia nell’ultimo trenten-
nio del seicento, con Bernard de Fontanelle, con charles Perrault e con 
altri letterati,86 e successivamente nell’europa romantica. Anche La sec-
chia rapita sarà un modello per la futura letteratura burlesca europea, a 
cominciare dal poema Le lutrin di Nicolas Boileau.

83 «Apollo igitur est labor, id est vis animae exerens ipsam erga scientias, ut erga Musas 
Apollo: nam et sol dum suo fungitur munere, dicitur laborare, quamvis sine labore operetur 
[…]. et Verbum dei virtus nempe operativa Patris, etiam Apollo […]. sapienter ergo per 
Apollinem labor significatur, id est operativa vis, atque foecunditas animorum […]» 
(campanella, Commentaria, in Opere letterarie, cit., pp. 736-38).

84 cfr. L. Benoist, Signes, symboles et mythes, Presses universitaires de France, Paris 1975 
[trad. it. di A. Beltramelli, Garzanti, Milano 1976]. 

85 Mi riferisco ancora all’elegia Poësis probis et piis documentis ornata primaevo decori 
restituendo scritta nel 1631, un vero manifesto letterario per l’europa cristiana.

86 Molto utile per il rapporto tra tassoni e la Querelle des anciens et des modernes è il saggio 
di G. Mazzacurati, Alessandro Tassoni e l’epifania dei “Moderni”, «rivista di Letteratura 
italiana», iV, 1 (1986), pp. 65-92.
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MetAMOrFOsi di uN MitO:
LA PENTESILEA di FrANcescO BrAcciOLiNi

cecilia Latella 
(università di Napoli L’Orientale)

se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario 
esista una Pentesilea riconoscibile e ricordabile da chi c’è stato, 
oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro 
in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso 
comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa: fuori da Pente-
silea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai 
che passare da un limbo all’altro e non arrivi a uscirne?

italo calvino, Le città invisibili

1. mantenere i personaggi “tali e quali”

Nel 1614 Francesco Bracciolini dava alle stampe La Pentesilea, la sua 
terza tragedia dopo l’Evandro (1611) e l’Arpalice (1613). Quest’ultima 
metteva in scena, sotto un travestimento moderno, una versione al fem-
minile della tragedia di edipo. All’interno della Pentesilea ritroveremo 
invece, dietro un’ambientazione dichiaratamente classica, l’imitazione di 
un mito moderno.

Argomento dell’opera braccioliniana è il seguente:

ucciso che fu ettore per mano d’Achille, Venere mosse le Amaz-
zoni, che vennero al soccorso di troia, e le guidò Pentesilea re-
gina loro. intanto, nel tempo di tregua, ella s’innamorò d’Achille, 
& egli di lei, & pur del medesimo Achille s’innamorò Asbite 
amazzone, e tra la regina e lei nacque vicendevole gelosia, e tra 
loro vennero a duello per artifizio d’ulisse. Ma si cambiarono 
l’armi, per che quelle di Pentesilea erano fatate, & Asbite che fu 
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affrontata da lei, negò di combattere mentre ella teneva quel van-
taggio dell’armi. seguì però il cambiamento, & in ogni modo 
Pentesilea vinse, & uccise Asbite. Al fine del duello sopragiunse 
la Nutrice di Pentesilea, & credendo, come mostravano l’armi 
cambiate che Pentesilea fussi l’uccisa, chiamò al soccorso o vero 
alla vendetta. corse Achille & anch’esso ingannato dall’armi, cre-
dendo di trafiger Asbite, trafisse Pentesilea da lui amata, & rico-
nosciuto l’errore per disperazione volle uccider se medesimo.1

La ripresa di miti e personaggi già noti come oggetto della trama 
(mythos) di una tragedia è contemplata già da Aristotele nella Poetica, 
l’imprescindibile testo di riferimento per la teoria tragica che fa da 
sfondo anche alla riflessione teorica di Bracciolini.2 A proposito del riu-
tilizzo dei personaggi, scrive Bracciolini al nipote Giuliano: «se le per-
sone poi non sono introdotte novellamente, ma si pigliano da altri poeti 
[…], è obbligato il poeta che gli prende da altri a mantenerli tali e quali 
egli li trova».3

La domanda a cui rispondere sarà allora da quali poeti il Bracciolini 
abbia preso la ‘persona’ di Pentesilea, e se abbia seguito il suo stesso 
proposito di mantenerla «tale e quale egli la trova».

2. Pentesilea da oggetto a soggetto di eros

su Pentesilea, Bracciolini aveva a disposizione una letteratura millena-
ria, che si era andata diversificando, nel corso dei secoli, in vari filoni: 
epico, teatrale, satirico, mitografico, cortese. Pentesilea era stata la prima 
Amazzone a emergere dal gruppo indistinto delle altre e a diventare pro-
tagonista del suo mito personale, al punto di essere considerata «l’Amaz-
zone» per eccellenza, colei alla quale saranno paragonate tutte le donne 
guerriere successive.4 Nella messe di materiale, tuttavia, mancava una 

1 F. Bracciolini, La Pentesilea, tragedia, Giunti, Firenze 1614, p. 5.
2 Poetica 1453a 20 ss. 
3 F. Bracciolini, Lettere sulla poesia, a cura di G. Baldassarri, Bulzoni, roma 1979, p. 44. 

corsivo mio.
4 sul mito classico di Pentesilea vedi J.h. Blok, The Early Amazons. Modern and Ancient 

Perspectives on a Persistent Myth, Brill, Leiden 1994, pp. 195-288; G. Arrigoni, Pentesilea e 
Marcia Elice: la bellezza dell’amazzone come ricordo d’amore, «Archeologia classica», XXXiii, 1 
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versione di riferimento che avesse l’auctoritas di un Omero o di un sofocle, 
garantendo in compenso maggiore libertà al rifacitore. L’archetipo epico, 
contenuto nell’Etiopide di Arctino di Mileto, era andato perduto già 
nell’antichità, e il suo rifacimento più esteso, nel i libro delle Postomeriche 
di Quinto smirneo, ebbe un’influenza solo parziale su altre opere.5

il racconto dell’arrivo di Pentesilea a troia e della sua morte per mano 
di un eroe greco aveva conosciuto una fase di espansione, in cui si era 
andata approfondendo la sua componente erotica, negata poi in un pro-
cesso di censura e denigrazione, e infine una nuova fase di presentazioni 
positive dell’Amazzone. Alla base del mito troviamo la compassione di 
Achille verso la morta Pentesilea, sentimento declinato epicamente nel 
riconoscimento delle qualità guerresche dell’avversaria, che attraverso la 
«bella morte» ha raggiunto il kleos, la gloria, meritando quindi di essere 
restituita ai troiani per ricevere degna sepoltura. A turbare la compo-
stezza dell’episodio interviene un terzo personaggio, tersite, che accusa 
Achille di provare non compassione bensì eros, incongruo in un contesto 
epico. come punizione per le sue inappropriate parole, tersite veniva 
ucciso da Achille con un pugno. La morte del diffamatore costituiva 
l’argomento di una serie di commedie e tragedie classiche, ormai 
perdute,6 che furono probabilmente il punto di partenza per lo sviluppo 
di una vera e propria versione necrofila del mito, che nelle sue elabora-
zioni più tarde arrivava a prevedere la nascita di un figlio, caistro, dall’u-
nione mostruosa tra Achille e il cadavere dell’Amazzone.

Per difendere Achille da tale accusa scandalosa, mitografi e poeti an-
darono frapponendo sempre maggiori ostacoli ad un coinvolgimento 
dell’eroe con l’Amazzone. un primo procedimento fu di caratterizzare 
negativamente Pentesilea, per renderla indegna dell’amore di Achille. 
L’amazzone giungeva a troia già marchiata, colpevole dell’omicidio in-
volontario della sorella ippolita, di cui veniva purificata da Priamo. in un 
secondo momento si procede a sopprimere del tutto la partecipazione di 
Achille all’episodio; la figura del Pelide viene sostituita da quella di suo 
figlio Neottolemo Pirro, con cui diventa automatica la cancellazione di 

(1981), pp. 253-72; Id., Camilla amazzone e sacerdotessa di Diana, cisalpino-Goliardica, 
Milano 1982, in particolare pp. 22-63.

5 sulle Postomeriche vedi r. schmiel, The Amazon Queen: Quintus of Smirna, book I, 
«Phoenix», XL, 2 (1986), pp. 185-194.

6 su una ricostruzione della tragedia di cheremone vedi G. Morelli, Teatro attico e pittura 
vascolare: una tragedia di Cheremone nella ceramica italiota, Olms, hildesheim 2001.
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un amore pre- o post mortem tra eroina ed eroe amazzonomico. Benoît 
de sainte-Maure, nel Roman de Troie (Xii sec.), ha l’intuizione di trasfe-
rire l’iniziativa amorosa dall’uomo a Pentesilea, rendendola innamorata 
per fama di ettore: la trasgressione originaria viene dunque neutralizzata 
attraverso uno degli ideali della lirica cortese, l’amor de lonh, che nobilita 
il personaggio amazzonico aggiornando le sue caratteristiche all’imma-
ginario del pubblico.7 Questa proposta di un’Amazzone innamorata ap-
proda ad un’espressione di grande lirismo nel planctus di Pentesilea per 
ettore morto, contenuta ne El planto que fizo la Pantasilea di Juan ro-
dríguez del Padrón (prima metà XV sec.), in cui, come un’eroina ovi-
diana, Pentesilea prende la parola per cantare il suo dolore.

3. l’imitazione dell’imitazione: da Pentesilea a clorinda e viceversa

come si evince dal riassunto della tragedia che abbiamo riportato in 
apertura, la Pentesilea di Bracciolini ritorna alla versione originaria che 
vede come protagonisti l’Amazzone e Achille, apportando la novità 
dell’amore reciproco che lega i due sin dagli albori della narrazione e 
introducendo, quale terzo incomodo, il personaggio dell’amazzone 
Asbite. L’intervento di Giunone, tramite il suo intermediario ulisse, 
assicura il compimento funesto del fato dell’eroina, secondo quanto pre-
detto da cassandra, e vanifica, grazie al fatale equivoco del cambio di 
armatura, il sentimento ricambiato che aveva osato oltrepassare le bar-
riere delle due fazioni avversarie.

in realtà, Bracciolini non doveva cercare molto lontano per trovare 
una versione di Pentesilea adatta al suo gusto. Questa gli veniva anzi 
offerta, quasi spontaneamente, dall’opera più frequentata: la Gerusalemme 
Liberata, cui sono ispirati anche i due principali poemi epici da lui com-
posti, la Croce racquistata (1605) e la Bulgheria convertita (1637), nonché 
l’abbozzo della tragedia L’Erminia, mai completata. sulla morte di Pen-
tesilea, che tasso conosceva nella versione di Quinto smirneo, è infatti 
impostato il duello fatale tra clorinda e tancredi.8 tasso lo ammette nel 
Giudizio sovra la Gerusalemme Conquistata:

7 Vedi A. Petit, Le traitement courtois du thème des Amazones d’après trois romans antiques: 
Enéas, Troie et Alexandre, «Le Moyen Âge», LXXXiX, 1 (1983), pp. 63-84. 

8 il poema di Quinto smirneo fu rinvenuto dal cardinale Bessarione nell’abbazia di san 
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in questa guisa, ad imitazione d’Omero, ho accresciuta l’ampiezza 
e la varietà della testura, ed il numero delle persone introdotte: 
ma s’alcuno desiderò mai nell’Iliade Pentesilea, non può desiderar 
nella mia Gerusalemme la persona finta d’una guerriera, ad imita-
zione delle Amazoni; né so conoscere la cagione per la quale Pen-
tesilea si rimanesse tra le cose da Omero tralasciate; perché do-
vendo il poeta cercar la maraviglia, niuna cosa ci par più 
maravigliosa dell’ardire o della fortezza feminile: laonde Virgilio 
occupò questa parte del maraviglioso, della quale Omero s’era 
dimenticato […].9

Bracciolini non fa che seguire la traccia pentesileica della Liberata. La 
morte di clorinda narrata nel canto Xii del poema tassiano diventa l’in-
tertesto su cui leggere la fine di Pentesilea nelle scene V, ii-iii della tra-
gedia braccioliniana, con manifeste riprese verbali e fraseologiche. La 
descrizione del colpo finale con cui Achille ferisce mortalmente la guer-
riera è ricalcato su quello con cui tancredi annienta l’amata nemica:

Bracciolini, La Pentesilea, V, iii tasso, GL Xii, 64-65
Vola il frassino armato e giunge appunto
dove il fero guerrier l’avea diritto:
spezza l’armi d’Asbite, e in mezzo a loro
Pantassilea trafigge. entra e penetra
per lo tergo alla misera, e se n’esce
per la manca mammella, e per due piaghe
trae dal vergineo sen l’anima e ’l sangue.

spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s’immerge e ’l sangue avido beve;
e la veste, che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve,
l’empie d’un caldo fiume. ella già sente
morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.
segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.

Allo stesso modo, la richiesta di perdono della donna agonizzante 
(«[…] L’error confesso / e ti chieggio perdono, e s’io perdono / a te la 
morte mia / perdona e me l’altrui») riecheggia l’invocazione di clo-
rinda («Amico, hai vinto: io ti perdon…», GL Xii, 66), così come il 
gesto di pace, concesso con una mano ormai priva di forza, e la letizia 

Nicola di casole (presso Otranto) nei primi decenni della seconda metà del XV sec. il testo 
greco venne pubblicato da Aldo Manuzio nel 1501; la prima traduzione in latino, per opera 
di Joost Welare (Jodocus Velaraeus), fu stampata ad Antwerp nel 1539 da Jan steels. sulle 
fonti classiche di clorinda vedi A. Perelli, La «divina» Clorinda, «studi tassiani», XXXiX 
(1991), pp. 45-76. 

9 t. tasso, Giudizio sovra la Gerusalemme Conquistata, in Id., Prose diverse, a cura di c. 
Guasti, Le Monnier, Firenze 1875, t. i, p. 521. 
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espressa nel momento estremo della dipartita, per non citare che gli 
esempi più evidenti:

La Pentesilea, V, iii GL Xii, 68-69
indi, per confermar la conceduta
sua pronta pace all’uccisor diletto,
tre volte per levar mosse la mano,
ma non potendo, il cavalier la prese
da se stesso e la strinse,
e malgrado di morte, ebbe d’amore
questo pur ben che scarso ultimo pegno.
et ella allor, dalla diletta mano
stringer la sua sentendo, al cor trafitto
non saprei dir se la dolcezza giunse
o per via le mancò; questo so bene,
che in quell’atto dolcissimo e soave
consolata d’amor rise e morio.

Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise;
e in atto di morir lieto e vivace,
dir parea: «s’apre il cielo; io vado in pace».
d’un bel pallore ha il bianco volto asperso,
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ’l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. in questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.

il mito non deriva, così, direttamente dalla fonte classica ma da quella 
moderna, modellata a sua volta sulla fonte classica. tasso aveva usato 
Pentesilea come base per la descrizione di un duello erotico, dove eros e 
thanatos venissero a coincidere; Bracciolini restituisce l’archetipo a Pen-
tesilea, rende esplicito il meccanismo che tasso aveva usato, lo sma-
schera. il suo acume non si limita a riconoscere la fonte alla base del testo 
tassiano: egli decifra anche l’impostazione tragica già sottesa dal tasso 
all’episodio, con il suo susseguirsi di pathos, agnizione e peripezia.10 egli 
raccoglie gli indizi della lettura tragica del mito di Pentesilea dissemi-
nati nel testo tassiano. come in tasso, lo scambio di armature11 è l’espe-
diente che provoca la sciagura (pathos), l’uccisione involontaria di Pen-
tesilea ad opera di Achille, cui segue il riconoscimento dell’identità della 
morente (anagnoresi) e il passaggio di Achille dal desiderio di vendetta 
all’infelicità (peripezia), con annesso tentativo di suicidio. La «contami-

10 il pathos seguito dall’agnizione è lodato da Aristotele per la sua efficacia: «meglio se 
chi agisce non sa e viene a sapere dopo aver agito; la situazione non è ripugnante e il 
riconoscimento ha un effetto di sorpresa» (Poetica 1454a 1). tra le varie possibilità di 
combinazione tra il pathos e l’agnizione, però, il filosofo dà la palma all’agnizione precedente 
la sciagura. 

11 Lo scambio di armatura con annesso equivoco, associato da tasso alla vicenda della 
coppia d’amanti, sarà destinato a grande fortuna, specie nella versione datane da Giovanni 
Ambrogio Marino nel Calloandro (1640). 
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natio tra fonti epiche e sviluppi strutturali tragici»12 che caratterizza 
l’intera produzione teatrale del nostro autore discende in questo caso 
dalla veritiera natura tragica dell’episodio epico preso a modello. il 
duello di clorinda e tancredi è tutto racchiuso in una metafora teatrale: 
pur avvenendo nell’oscurità, «degne di un chiaro sol, degne d’un pieno 
/ teatro» (GL Xii, 54) sono le imprese alle quali il lettore sta per assi-
stere, momento tragico e teatrale, in un poema epico che, nonostante le 
proteste del tasso teorico, si svela squisitamente tragico.13 seguendo 
Aristotele, che giudicava le uccisioni tra nemici poco propense a susci-
tare la catarsi e suggeriva invece di concentrarsi sugli omicidi fra fami-
liari (Poetica 1453b 20), tasso aveva inoltre saputo anticipare l’amore tra 
i due esseri destinati al patetico duello, rendendo tancredi innamorato 
di clorinda già prima dell’ora fatale. Nel far ciò il poeta sorrentino si era 
ricordato di un passo di Properzio («La fiera Pentesilea Meotica un 
giorno osò attaccare / con dardi scoccati da cavallo le navi dei danai: / 
ma quando l’aureo elmo le scoprì la fronte, / la sua splendida bellezza 
vinse l’eroe vincitore»),14 nel quale la vittoria non ottenuta in battaglia 
è raggiunta invece attraverso la conquista erotica sull’avversario con le 
armi della bellezza. i primi imitatori del tasso avevano poi compiuto il 
passo successivo, proponendo una clorinda che ricambia i sentimenti di 
tancredi,15 e su questa linea si muove Bracciolini con la sua Pentesilea 
innamorata di Achille.

il richiamo ad altre opere (le Troades e l’Agamemnon di seneca, l’Orlando 
Furioso)16 non riesce a nascondere la preponderante influenza tassiana sulla 
Pentesilea, che si rivela più acuta di quanto non sembri. Anche la gelosia 
e il duello tra due donne, che ad un primo sguardo sembra assimilabile 
alla rivalità tra Marfisa e Bradamante nel Furioso, rivela un altro tratto 

12 M. sarnelli, «Per strada non prevista». Il neosenechismo di Francesco Bracciolini, «studi 
secenteschi», XXXiX (1998), pp. 33-78: 43. 

13 Per una lettura della Liberata come tragedia vedi e. raimondi, Poesia come retorica, 
Olschki, Firenze 1980, pp. 73-81. 

14 «Ausa ferox ab equo quondam oppugnare sagittas / Maeotis danaum Penthesilea 
ratis; / aurea cui postquam nudavit cassida frontem, / vicit victorem candida forma virum». 
Properzio, Elegie, trad. it. di L. canali, Vi ed., Bur, Milano 2001, iii, ix, 13-16. È noto che 
l’innamoramento di tancredi ha inizio con la visione di clorinda senza elmo: cfr. GL i, 47-
48; iii, 21 ss.; Vi, 26-27.

15 Vedi per tutti il romanzo anonimo Clorinde, ou de l’Amante tuée par son Amant, c. de 
Monstr’oeil, Paris 1597.

16 su cui vedi sarnelli, «Per strada non prevista»…, cit.
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dell’intuito di Bracciolini, che esplicita così il conflitto per tancredi tra 
clorinda e erminia.17 Asbite è un’erminia che ha avuto il coraggio di 
mettersi in armi, di farsi simile alla sua rivale per conquistare l’amore 
dell’amato, pur continuando a sentirsi inferiore a lei.18 il ruolo profetico 
di Arsete viene rivestito da cassandra, mentre scompare, per ovvie ra-
gioni, la questione della vera appartenenza religiosa dell’eroina.

Per la sua funzione, Asbite può essere accostata a erminia, ma il suo 
nome deriva dal personaggio della donna guerriera nelle Puniche di silio 
italico, che lo modellò su camilla, la risposta virgiliana a Pentesilea. 
L’imitazione di Pentesilea viene quindi raddoppiata nella tragedia brac-
cioliniana, arrivando ad un corto circuito del processo imitativo. Pente-
silea è una copia di clorinda, clorinda un’imitazione di Pentesilea, 
Asbite una copia di camilla, camilla un’imitazione di Pentesilea. Alla 
fine, tutto ritorna su Pentesilea.

4. Un universo metaclassico

i grandi poemi epici del cinquecento si pongono come classici al pari 
dei testi latini e greci, e Ariosto e tasso sono i nuovi auctores che, al pari 
di Ovidio, Virgilio e Omero, possono essere soggetti a imitazione senza 
tema di biasimo. Oltre che con tasso nel caso di Bracciolini, infatti, ri-
scontriamo lo stesso fenomeno con Ariosto, usato in precedenza come 
modello per le traduzioni italiane delle Metamorfosi di Ovidio. il Furioso 
esercita la sua influenza sulle Trasformazioni tradotte da Ludovico dolce e 
le Metamorfosi nella versione di Giovanni dell’Anguillara. sulla scorta del 
Furioso, ad Ovidio vengono applicate l’ottava rima come metro, la divi-

17 una volta presupposta una clorinda innamorata di tancredi, ne derivava logicamente 
una gelosia tra la guerriera e erminia. Antoine de Nervèze ne tratta negli Amours de 
Clorinde, una delle histoires della sua raccolta di Amours diverses (Paris 1605). La gelosia per 
lo stesso uomo porta al duello le due sorelle trasilla e Pirindra, entrambe innamorate di 
Annibale, nelle Gemelle Capuane di Ansaldo cebà (lasciate inedite alla morte dell’autore nel 
1623, furono poi pubblicate da scipione Maffei nel Teatro italiano, t. ii). Le gemelle, 
ingannate e abbandonate da Annibale, si avvelenano e poi combattono tra loro per 
salvaguardare il loro onore. 

18 come erminia, Asbite desidera farsi serva di colui che ama. erminia desidera 
ripetutamente far prigioniero tancredi / essere la prigioniera di tancredi: vedi in particolare. 
GL iii, 19-20; Vi, 84-85; XiX 83, 95, 101. Anche erminia, poi, ha il suo momento-
Pentesilea, per così dire, quando vuole baciare tancredi che crede morto (XiX, 107-108). 
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sione in canti, l’introduzione di exordia e di chiuse che aumentino la su-
spence; persino il formato tipografico risultava del tutto simile a quello 
dell’OF. se si tratta quindi di «un volgarizzamento di Ovidio all’Ariosto»,19 
per Bracciolini potremmo parlare di un volgarizzamento di Arctino alla 
tasso. sulla scorta del successo della traduzione in ottava rima di Ovidio, 
in ottava rima uscirono L’Enea di M. Lodovico Dolce tratto di Virgilio (1568), 
L’Achille e l’Enea di M. Lodovico Dolce (1570), L’Ulisse di M. Lodovico Dolce 
da lui… ridotto in ottava rima (1573), e La Thebaide di Statio ridotta dal Sig. 
Erasmo di Valvassore in ottava rima (1570). L’aspetto più notevole dell’ope-
razione di riscrittura di Ovidio su base ariostesca risiede nella circostanza 
per cui il poeta latino è a sua volta servito come modello per il ferrarese, 
che ne aveva preso a prestito stile, espressioni e argomento per alcuni 
episodi e novelle (tra tutti, il salvataggio di Angelica dall’Orca ad opera 
di ruggiero, modellato su quello di Andromeda da parte di Perseo). Ovi-
dio imitato da Ariosto e Ovidio tradotto imitando Ariosto coincidono in 
un ennesimo corto circuito tra autore, modello, imitazione, fonte. L’imi-
tazione fatta da Ariosto su Ovidio, attraverso le traduzioni di dolce e 
Anguillara, ritorna su Ovidio, di modo che avviene una contaminazione 
tra la fonte antica e il suo imitatore moderno.

come dolce riconosce il sottostrato ovidiano di Ariosto e lo rende 
manifesto nella sua traduzione delle Trasformazioni, così l’abilità di Brac-
ciolini sta nel riconoscere la fonte cui tasso si è rifatto e esplicitarla nella 
sua opera. e come dolce capisce che la non-aristotelicità di Ovidio po-
teva essere adattata, attraverso Ariosto, alla forma romanzo, allo stesso 
modo Bracciolini coglie la struttura tragica del canto Xii e la restituisce 
al genere cui essa appartiene, la tragedia. si crea in questo modo un uni-
verso metaletterario e metaclassico,20 formato da «opere seconde» per-
corse da collegamenti intertestuali sovrapposti, «le parole degli autori 

19 d. Javitch, Ariosto classico. La canonizzazione dell’Orlando Furioso, trad. it. t. Praloran, 
B. Mondadori, Milano 1999, p. 135 [ed. orig. Proclaiming a Classic: The Canonization of 
Orlando Furioso, Princeton university Press, Princeton 1991].

20 sarnelli, «Per strada non prevista»…, cit., pp. 39-40, parla della creazione di un 
universo metaletterario: «Le favole scelte dal Bracciolini per le sue tragedie sono, come si 
sarà già notato alla lettura dei loro titoli, “finte”, ossia costruite utilizzando la modalità 
tipicamente postmanierista di sviluppare e variare non un dato della realtà storica, bensì un 
prodotto della mimesi di essa, con ciò creando un universo metaletterario capace di 
prolungare naturaliter l’effetto straniante (rispetto al dato primario della verità fattuale) 
dell’opera presa come oggetto di imitazione, che a sua volta costituisce un punto di partenza 
già “di secondo grado”».
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confondendosi al loro interno con quelle dei rifacitori, la reminiscenza 
prendendosi la rivincita sulla novità del dire, quest’ultima oscurando del 
tutto quanto la presuppone».21

5. il teatro, spazio modernizzatore dei miti

tornando alla domanda iniziale, Bracciolini ha ripreso la persona di 
Pentesilea «tale e quale» l’ha trovata? La risposta non potrà che essere 
negativa. L’inadempienza alla poetica, tuttavia, non corrisponderà ad una 
valutazione negativa dell’operazione braccioliniana. La sua tragedia non 
può certo dirsi riuscitissima: l’esigenza di decorum impedisce a Bracciolini 
di trasporre sulla scena il palpabile erotismo del duello tra amanti, quale 
traspariva dalle ottave tassiane. La convenienza teatrale implica che il 
duello tra Asbite e Pentesilea e l’uccisione di quest’ultima da parte di 
Achille si svolgano fuori campo e siano narrati attraverso la rhèsis della 
nutrice e del nunzio. La tensione causata dal fato oscuro che guida clo-
rinda alla morte viene spezzata da Bracciolini con l’esplicitazione, fin 
dalla prima scena, del complotto tra Giunone ed ulisse per separare gli 
innamorati. ci vorrà poi claudio Monteverdi per drammatizzare sulla 
scena il momento vero e proprio del duello, prescrivendo che gli inter-
preti del suo Combattimento (rappresentato per la prima volta nel 1624), 
oltre a cantare, mimino i colpi con gesti appropriati.22

21 L. Borsetto, Il furto di Prometeo: imitazione, scrittura, riscrittura nel Rinascimento, 
edizioni dell’Orso, Alessandria 1990, p. 16. sull’opera manierista come opera seconda, vedi 
G. Mathieu-castellani, Introduction, in Id., La poésie amoureuse à l’âge baroque, Librairie 
générale française, Paris 1990, p. 30. 

22 Anche Monteverdi ha come obiettivo «la completa rivelazione di quella “favola 
tragica” che le ottave tassiane contengono in nuce, e che tuttavia, per la loro natura epico-
narrativa, esse non sono in grado, per l’appunto, di “rappresentare”» nota s. La Via, Dal 
Tasso a Monteverdi. Una lettura aristotelica del combattimento di Tancredi e Clorinda, in M. 
rossi-F. Gioffredi superbi (a cura di), L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso e Guarini in late 
Renaissance Florence, Acts of an International Conference, Florence, Villa I Tatti, June 27-29, 2001, 
1. Genre and Genealogy, Olschki, Firenze 2004, pp. 159-76: 171. La posizione di La Via 
(«nessun altro compositore, prima di Monteverdi, ha mostrato una comprensione realmente 
drammaturgica dell’episodio tassiano», p. 167 n. 33) va considerata esclusivamente 
attinente al campo musicale, integrandola sul piano teatrale con quanto si è appena detto su 
Bracciolini. Per una lettura musicologica del Combattimento di Tancredi e Clorinda vedi M.c. 
cattanei, Tasso e Monteverdi. Dai madrigali al Combattimento, «studi tassiani», XXXV 
(1987), pp. 59-99.
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i traguardi segnati da Bracciolini non vanno però sottostimati. il po-
eta pistoiese inaugura la versione del mito con una Pentesilea innamorata 
di Achille, rompendo con la versione medievale dell’amor de lonh per 
ettore, che nel 1632 veniva ancora riproposta da thomas heywood nel 
primo atto di The Iron Age, part II. Bracciolini intravede la potenzialità 
scenica del mito di Pentesilea, facendone argomento non di un’epica ma 
di una tragedia, sia pure destinata alla lettura e non alla rappresenta-
zione. Possiamo osservare in questo caso come anche a livello microsco-
pico si assiste alla generale transizione, tra cinquecento e seicento, dello 
spazio letterario collettivo dall’epica al teatro, dalla declamazione a corte 
o in piazza alla recitazione sulla scena, dalla diegesi del menestrello alla 
mimesi dell’attore. cambiando genere e contesto, la trasgressione che 
siede nel nucleo del mito di Pentesilea non riguarda più un’infrazione al 
codice guerresco, come nell’epica classica, o un preteso atto necrofilo, 
come possiamo dedurre da quello che ci resta del teatro antico, ma la 
rottura di un vincolo interpersonale privato, con l’uccisione involontaria 
di un essere amato, e il connesso desiderio di autodistruzione. eros, tha-
natos, teatro, sono le scelte che qualificano Pentesilea come mito mo-
derno, e che verranno confermate, sia pure con uno spirito del tutto di-
verso, da Kleist.
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cLAssicO e MOderNO.
L’iNtertestO deL teAtrO iNGLese NeL PriMO seiceNtO

Franco Marenco 
(università di torino)

Alcuni anni fa ho intitolato un breve capitolo di introduzione a un 
testo del primo seicento inglese Un classico moderno.1 si trattava di spie-
gare come un autore di teatro, Ben Jonson, nel 1616 avesse osato pub-
blicare le sue opere – commedie, tragedie, intermezzi e poesie minori – 
con il titolo di Works, equivalente al latino Opera di cui al tempo si 
fregiavano solo i classici e i maggiori poeti umanisti (e il re Giacomo i, 
per tutt’altro che memorabili scritti di varia teologia, politologia e de-
monologia). Mai in inghilterra un drammaturgo aveva preteso di avvici-
narsi tanto ai maestri dell’antichità, e alle alte sfere della contempora-
neità: il teatro era considerato da tutti come un genere inferiore, a metà 
fra l’oralità e la scrittura, fra la cultura popolare e la cultura aulica, fra la 
piazza e la corte in festa, che faceva sì guadagnare gli autori, ma a scapito 
della loro dignità e della morale dell’intera società. Jonson però giocava 
la carta di un nuovo valore – nuovo rispetto alle gerarchie di classe, ai 
programmi educativi, agli stessi riti di identificazione collettiva che per 
secoli avevano sorretto il teatro: e questo inedito valore era l’eccellenza 
estetica individualmente raggiunta, che a suo dire lo distingueva dai 
‘rimatori’ che invadevano il campo con maldestri copioni scritti in colla-
borazione, e faceva dei suoi lavori la prima pietra di una storia della 
letteratura nazionale. un valore che non prescindeva dall’influenza dei 
classici, anzi su di essi si voleva mostrare fondato; ma che era anche con-
sapevolmente moderno, che guardava oltre la scena contemporanea, 
verso il momento in cui la sfera estetica si sarebbe svincolata dalla sfera 

1 B. Jonson, Volpone, a cura di Franco e Flavia Marenco, Marsilio, Venezia 2003.
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etica, gettando un ponte fra il passato e il presente, fra la classicità intesa 
come matrice dei modelli più nobili dell’azione e dell’espressione umana, 
e la modernità intesa come creazione del singolo autore, l’indipendente, 
originale, impareggiabile artista della parola.2

Per intendere l’importanza della strategia con cui il drammaturgo 
rivendicava l’accesso al canone nazionale, e implicitamente il suo rinno-
vamento, basterà ricordare che, una volta recitati, i suoi copioni venivano 
riveduti per la stampa, con l’aggiunta di note, allusioni e citazioni eru-
dite, e probabilmente anche di nuovi versi reminiscenti di analoghi passi 
dai classici: così essi sarebbero apparsi nei Works. La circolazione di testi 
teatrali in forma scritta non era di per sé una cosa scontata, per un am-
biente che era sempre stato estremamente geloso delle sue creazioni, e 
poco incline a diffonderle in una forma che non fosse quella dello spetta-
colo fatto di parole e gesti, in sé compiuto, da non confondersi con uno 
scritto, in qualsiasi foggia – appunti stenografici, opuscoli, volumi in-
quarto e in-folio – dovesse diventare accessibile fuori della sua messin-
scena, soprattutto e meno che mai se in concorrenza con essa. in questo 
il testo teatrale, non di rado composto in collaborazione e di proprietà di 
una specifica compagnia, stava all’opposto del testo poetico, la cui ripro-
duzione era di solito oggetto delle cure dell’autore.3

Jonson, è chiaro, stava cambiando tutto ciò, con l’aiuto di due altre 
figure cruciali per la circolazione culturale del tempo, lo stampatore 
William stansby e il libraio richard Meighen, promotori interessati del 
volume del 1616. Non doveva sfuggire a nessuno – non certo ai più 
modesti dei pennaioli che producevano drammi a più mani, subito 
molto sarcastici verso quella mossa – che l’autoelezione al Parnaso na-
zionale di uno di loro, un irregolare, detrattore di aspiranti più paludati, 
significava la promozione del (suo, ma non solo) teatro al livello dei 
maggiori generi letterari di tutti i tempi, e della (sua, ma non solo) 
scrittura a un inedito livello di rilevanza e presentabilità sociale – per 
non dire commerciale, al traino delle rappresentazioni che attiravano 

2 Abbondante la letteratura critica sul testo jonsoniano. citiamo fra tutti J. Brady-
W.h. herendeen (eds.), Ben Jonson’s 1616 Folio, university of delaware Press, Newark 
1991; M. Butler, From Workes to Texts, e d.L. Gants, The Printing, Proofing and Press-Correction 
of Jonson’s Folio Workes, in M. Butler (ed.), Re-Presenting Ben Jonson. Text, History, Performance, 
Macmillan, London 1999, pp. 1-19 e 39-58.

3 cfr. il mio La parola in scena. La comunicazione teatrale nell’età di Shakespeare, 
utetlibreria, torino 2004, soprattutto il cap. Testo/autore/attore/pubblico, pp. 52-75. 
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folle estasiate e tumultuose, e paganti, a dispetto delle guide spirituali 
del popolo che consideravano il teatro strumento del demonio.4 Per 
avere a suo credito un volume di simili proporzioni, e neanche insignito 
del titolo di Works, shakespeare avrebbe dovuto aspettare il 1623, 
quando era morto da sette anni.

L’autostima che Jonson esibiva con tanta sicumera riposava su un ti-
tolo ritenuto indisputabile e decisivo: «to have read in Greek and Latin 
more than any other poet in england»;5 e tutta l’autorità che si ricono-
sceva era in fondo l’autorità dei suoi predecessori, gli antichi. ed era 
proprio questo che lo distingueva, a suo dire, dall’altro astro nel firma-
mento drammaturgico del tempo, William shakespeare, al quale, pur in 
un altisonante elogio, non poteva non rimproverare di possedere «small 
Latin and less Greek»,6 una frase che resterà all’origine di una delle più 
flagranti sottovalutazioni del genio dell’amico e rivale, e poi di una nu-
tritissima letteratura di correzione e compensazione a favore di quest’ul-
timo, che forse non di greco, ma di latino ne sapeva certo moltissimo.7 
sia detto comunque che il motivo d’orgoglio jonsoniano, l’erudizione 
classica, non poggiava su basi fragili. Per limitarci a un solo esempio: 
nella commedia di cui si parlava all’inizio, Volpone (1606), non si contano 
gli echi della letteratura classica, dalle Satire di Orazio al Satyricon di 
Petronio, dai Dialoghi dei morti di Luciano da samosata al Timone, o il 
misantropo e al Sogno, o il gallo dello stesso autore, da Dei vizi dei filosofi di 
diogene Laerzio alle Satire Vi e X di Giovenale, per finire con quanto 
agli inglesi del primo seicento appariva classico anche se era soltanto 

4 si veda fra tutti c. rice, Ungodly Delights. Puritan Opposition to the Theatre, 1576-1633, 
dell’Orso, Alessandria 1997.

5 B. Jonson, Conversations with William Drummond of Hawthornden, in Ben Jonson, ed. by 
c.h. herford-P. simpson, Oxford 1925-1952, 11 vols.: vol. i, pp. 132-51. cfr. J. Mulryan, 
Jonson’s Classicism, in r. harp-s. stewart (eds.), The Cambridge Companion to Ben Jonson, 
cambridge university Press, cambridge 2000, pp. 163-74.

6 Id., To the Memory of My Beloved the Author, Master William Shakespeare, and What He 
hath Left Us, in Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories, and Tragedies (1623), poi in 
Works, chatto & Windus, London 1910, 3 vols.: qui p. 288. 

7 Valgano per tutti i due nutriti volumi di t.W. Baldwin, William Shakespeare’s Small 
Latine & Lesse Greeke, university of illinois Press, urbana 1944, che rovesciano del tutto la 
censura jonsoniana. e si vedano oggi gli studi di r.s. Miola, Shakespeare and Classical 
Tragedy. The Influence of Seneca, clarendon Press, Oxford 1992; Shakespeare and Classical 
Comedy. The Influence of Plautus and Terence, clarendon Press, Oxford 1994; e Shakespeare’s 
Reading, Oxford university Press, Oxford-New York 2000. 
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forestiero, come l’Elogio della follia di erasmo o La Fortuna di Flavio di 
Flaminio scala, uno scenario della commedia dell’arte.8

Accanto a questi prestiti e derivazioni, l’autore di Volpone praticava una 
attentissima osservazione della scena sociale inglese – dissimulata per 
l’occasione sotto il velo della già proverbiale corruzione italiana, anzi ve-
neziana – e una vena satirica che scavava nel fondo di ogni ambito cultu-
rale, dal mercato alla casa borghese, dalla bettola alla corte, e che gli valse 
volta a volta la censura delle autorità londinesi, lo sfavore dei potenti, la 
prigione – ma sempre il plauso delle platee. (Più tardi, grazie soprattutto 
agli spettacoli che allestiva sulla traccia delle più recondite e complicate 
storie mitologiche, ottenne anche l’agognato status di poeta ufficiale a 
corte, con tanto di stipendio annuo, raggiungendo nella stima dei posteri 
la qualifica di primo ‘poeta laureato’ inglese: ecco un ulteriore alloro clas-
sico sul capo di un ‘moderno’ venuto dal niente). uno studiato connubio 
fra l’idioma popolare dei teatri e lo sfoggio erudito di un principe delle 
lettere divenne il carattere distintivo della sua arte, e il preteso segnale di 
un nuovo, vero e proprio rinascimento dell’antico nel moderno.9

La storia letteraria ha a lungo preso per buono e riflesso il programma 
jonsoniano, basandosi su quello che un classicista nostro contemporaneo 
ha argutamente chiamato «fondamentalismo filologico»,10 ovvero lo stu-
dio dei rapporti di imitazione e di debito cosciente e filologicamente 
preciso che intercorrono fra autore e autore. Lo stesso elenco di autori 
greci, latini e continentali qui sopra brevemente riportato dalla migliore 
edizione di Volpone oggi in circolazione è un notevole esempio di questa 
tendenza, che si affida a una verificabilità immediata, scevra dai possibili 
trabocchetti dell’interpretazione. Jonson vi appare come l’abile e sagace 
manipolatore di una tradizione secolare, impersonata da Orazio, Petro-
nio, Giovenale, Luciano ecc. dobbiamo dire però che esiste anche un 
altro modo di impostare il problema, non sul rapporto fra autore e autore, 

8 Per tutti questi riscontri si veda la documentatissima Appendix B in B. Jonson, 
Volpone, or the Fox, a cura di B. Parker, Manchester university Press, Manchester-New York 
1983 e 1999.

9 sulle letture di Jonson si vedano d. duncan, Ben Jonson and the Lucianic Tradition, 
cambridge university Press, cambridge 1979; r.c. evans, Jonson, Lipsius and the Politics of 
Renaissance Stoicism, Longwood Academic, durango 1992; Id., Habits of Mind. Evidence and 
Effects of Ben Jonson’s Reading, Bucknell university Press, Lewisburg 1995.

10 s. hinds, Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Roman Poetry, cambridge 
university Press, cambridge 1998, p. 48.
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l’uno e l’altro forti delle loro intenzioni, delle loro poetiche e del posto 
conquistato nelle istituzioni letterarie, ma sul rapporto fra testo e testo, 
l’uno e l’altro percorsi da discorsi in tensione, continuamente rinnovati 
dal contesto che li accoglie. insomma, dobbiamo dire che al di là del 
fondamentalismo filologico esiste anche il percorso, più mobile e aperto, 
che oggi chiamiamo dell’intertestualità, nel quale l’interpretazione riac-
quista un ruolo decisivo; e in questa prospettiva la presa di distanza che 
Jonson ostenta nei confronti della «marmaglia dei teatranti» contempo-
ranei deve essere alquanto ridimensionata.11

un testo che entra solo di sfuggita nel calcolo dei debiti fra l’autore di 
Volpone ed altri autori, ma che ogni pagina della commedia chiama in 
causa, è Le metamorfosi di Ovidio. Lontanissime per genere, stile, tono, ar-
gomento e cultura di base, le due opere sono vicine nel discorso, a maglie 
molto larghe, della trasformazione e dei suoi riflessi scenici. il testo inglese 
allude direttamente a quello latino nella scena in cui Volpone, ‘magnifico’ 
veneziano, tenta di sedurre celia connivente il di lei marito, che baratta 
l’onore della moglie per il compenso del lenocinio. come strumento di 
seduzione viene ideata una fantasia di personificazioni erotiche, in cui

… we, in changed shapes, act Ovid’s tales,
thou, like europa now, and i like Jove,
then i like Mars, and thou like erycine,
so, of the rest, till we have quite run through
and wearied all the fables of the gods.
then i will have thee in more modern forms,
attired like some sprightly dame of France,
brave tuscan lady, or proud spanish wife;
…………………………………………
And i will meet thee, in as many shapes:
where we may, so, transfuse our wand’ring souls,
out at our lips, and score up sums of pleasures…12

(iii, vii, vv. 221-35)

11 Notevoli i contributi portati all’argomento dagli studi classici: si vedano fra gli altri 
G.B. conte, Memoria dei poeti e sistema letterario, einaudi, torino 1985; G.B. conte-A. 
Barchiesi, Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità, in Lo spazio letterario di 
Roma antica, vol. i, salerno, roma 1989, pp. 81-114; A. Barchiesi, Speaking Volumes: 
Narrative and Intertext in Ovid and the Latin Poets, ed. by M. Fox-s. Marchesi, duckworth, 
London 2001.

12 B. Jonson, Volpone…, cit., p. 203. 
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Questi versi ottengono di solito il doveroso rimando alla matrice del 
capolavoro latino, ma come una citazione dotta, alla stregua delle mille 
citazioni dotte che infiorano il testo, senza andare oltre. A noi compete 
però di aggiungere che l’idea della trasformazione tocca tutti i perso-
naggi, tutte le situazioni in cui essi agiscono, e la stessa concezione di base 
della commedia: si tratta, appunto, di una salda funzione intertestuale che 
estende la nostra indagine ben oltre i limiti della mera filologia.

si trasforma metaforicamente Volpone da sano a moribondo e da mo-
ribondo a sano, da possidente a questuante, da padrone a servo; si tra-
sforma Mosca da servo a padrone; si trasforma corvino da marito geloso 
a ruffiano della moglie; si trasforma corbaccio da patriarca orgoglioso a 
distruttore della famiglia; si trasforma Voltore da magistrato incorrutti-
bile a corruttore di verità e giustizia. il motore di tutte queste trasforma-
zioni è l’oro, il denaro, cui Volpone così si rivolge:

         … dear saint,
riches, the dumb god that giv’st all men tongues,
that canst do nought and yet mak’st men do all things;
the price of souls; even hell, with thee to boot,
is made worth heaven! thou art virtue, fame,
honour, and all things else! Who can get thee,
he shall be noble, valiant, honest, wise…13

(i, i, vv. 19-27)

Jonson affonda la lama della satira nelle carni prosperose della società 
londinese, in quegli anni alle prese con la sua prima, spettacolare espan-
sione capitalistica, ma questo non basta: la satira qui tocca lo stesso ge-
nere che le fa da veicolo. Volpone è un metadramma, che attraverso un’e-
vidente, irrefrenabile intertestualità giunge a toccare le corde più 
sensibili del mestiere di teatrante, e dell’acceso ambiente culturale della 
Londra del primo seicento.

i nostri metodi di interpretazione e di commento, gli stessi nostri 
apparati editoriali, stentano a venire a capo della pluralità e complessità 
dei discorsi che si affacciano in un testo letterario, provenendo da am-
bienti anche del tutto separati – o che noi oggi tendiamo a pensare come 
separati, limitando all’aspetto estetico il nostro interesse, e dunque per-

13 ivi, p. 69.
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dendo di vista l’insieme di un’episteme e delle controversie che su quel 
testo possono aver gravato. La nozione della trasformazione, per esempio, 
era in quegli anni al centro di un accanito dibattito etico e civile, che 
diffondeva allarme per il dilagare dei vizi dell’orgoglio, della gola e degli 
eccessi nel vestiario – con parola moderna, del consumismo – che trasfor-
mavano il costume una volta frugale e morigerato degli inglesi; ma era 
al centro soprattutto del dibattito religioso, per l’insorgere di un fonda-
mentalismo puritano di ispirazione calvinista, che portava in gioco una 
radicale condanna ed esclusione del significato figurale – metaforico, al-
legorico, anagogico ecc. – di qualsiasi testo o evento, per privilegiare 
esclusivamente il significato letterale, con conseguenze di enorme por-
tata nella ricezione e nella valutazione delle creazioni dell’arte. Ad essere 
aggrediti erano i meccanismi e il principio stesso della mimesi, della 
creazione di un «mondo secondo», come ben ci ricordano oggi le pareti 
delle chiese protestanti, spoglie di quelle antiche statue e affreschi che in 
inghilterra erano stati cancellati per decreto delle autorità.14

e non c’è bisogno di insistere su quanto potessero essere sospetti, in 
un siffatto regime di iconoclastìa, gli spettacoli teatrali, con i travesti-
menti, le personificazioni e gli scambi di genere sessuale che li anima-
vano. L’antico, secolare pregiudizio antiteatrale del mondo religioso 
tornava in gioco, e con quale virulenza, attirando sui teatranti la pole-
mica intransigente di un nuovo ceto di polemisti di varie sette e deno-
minazioni radicali, oltre che la condanna spesso crudele dei magistrati 
civili. da molti il teatro era visto come il regno della trasformazione non 
solo formale ma anche sostanziale, cioè morale, dei personaggi e degli 
stessi attori, irretiti da un incessante carosello metamorfico che alterava 
il retto ordine delle cose, disgregava i costumi, corrompeva l’espressione 
e lo stile dei discorsi, insegnava dissolutezza. e nel teatro si trasformava 

14 ho affrontato questo argomento in una serie di saggi, fra cui Marlowe: Fundamentalism 
reversed, in Z.G. Baranski-L. Pertile (eds.), In amicizia. Essays in Honour of Giulio Lepschy, 
«the italianist», special supplement, 17 (1997, stampa 1998), pp. 197-211; Fondamentalismo 
e antifondamentalismo nel teatro inglese fra ’5 e ’600, in M. chiabò-F. doglio (a cura di), Guerre 
di Religione sulle Scene del Cinque-Seicento, centro studi sul teatro Medioevale e rinascimentale, 
torre d’Orfeo editrice, roma 2006, pp. 311-21; Barabas e Shylock: ebrei o cristiani?, in F. 
Marenco (a cura di), Il personaggio nelle arti della narrazione, storia e Letteratura, roma 2007, 
pp. 169-189; Passione e trasformazione nel teatro inglese del Seicento, in s. carandini (a cura di), 
Le passioni in scena. Corpi eloquenti e segni dell’anima nel teatro del XVII e XVIII secolo, Bulzoni, 
roma 2009, pp. 159-76.



franco marenco

      126

il pubblico: secondo stephen Gosson la semplice vista delle spettatrici e 
del loro vestiario opulento e sfrontato provocava negli spettatori maschi 
una vera rivoluzione dei sensi, che li rendeva simili a puledri selvaggi 
pronti a ragliare, mentre gli attori inventavano gesti effeminati per affa-
scinare i sensi, e discorsi passionali per «whette desire to inordinate 
lust»;15 ma la trasformazione peggiore era quella che colpiva il corpo 
sessuato dei ragazzi che impersonavano le figure femminili, confondendo 
così i segni della natura, e riducendo a labile fantasma il fermo decreto 
divino.16 Partendo da una visione assolutamente stabile delle identità di 
genere e di specie, non poteva non apparire aberrante la prospettiva of-
ferta da teseo a Proteo nella grande opera ovidiana, che la commedia 
jonsoniana rincarava:

     … sunt, o fortissime, quorum
forma semel mota est et in hoc renovamine masit;
sunt, quibus in plures ius est transire figuras,
ut tibi, complexi terram maris incola, Proteu.
Nam modo te iuvenem, modo te videre leonem;
nunc violentus aper, nunc, quem tetigisse timerent,
anguis eras; modo te faciebant cornua taurum;
saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri;
interdum faciem liquidarum imitatus aquarum
flumen eras, interdum undis contrarius ignis…17

(Viii, vv. 728-37)

in un clima così infuocato Jonson non perse l’occasione di menare 
fendenti a destra e a manca, da una parte scatenando la cosiddetta 
«Guerra dei teatri», in cui si dedicò a ritrarre satiricamente colleghi e 
rivali con accuse equamente distribuite fra la sfera morale (per la licen-
ziosità delle loro scene) e la sfera estetica (per la prolissità dei loro dia-
loghi); dall’altra parte mettendo alla berlina personaggi di chiaro 
stampo puritano, come il Zeal-of-the-Land di Bartholomew Fair (La fiera 

15 s. Gosson, The School of Abuse (1579), in A.F. Kinney (ed.), Markets of Bawdrie. The 
Dramatic Criticism of Stephen Gosson, institut für englische sprache und Literatur, universität 
salzburg, salzburg 1974, pp. 89 e 115.

16 una condanna ancora più recisa ricorre in una seconda opera antitearale di s. Gosson, 
Plays Confuted in Five Actions (1582), in Kinney (ed.), Markets of Bawdrie…, cit., pp. 138-97.

17 Publio Ovidio Nasone, Le metamorfosi, Viii, vv. 728-737, trad. di G. Paduano, intr. 
di A. Perutelli, einaudi, torino 2000, pp. 370-371.
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di san Bartolomeo, 1614), o identificabili come zotici scozzesi, facendo 
così arrabbiare lo scozzese che sedeva sul trono e scontando la pena in 
carcere – dove pensò bene di convertirsi, «per dodici anni», al cattolice-
simo: un estremo passo, possiamo congetturare, contro il radicalismo 
protestante.18 e non è da escludere che quell’allusione ovidiana che ab-
biamo letto poc’anzi contenesse un malizioso avvertimento ai puritaneg-
gianti cittadini londinesi oltre e più che alla giovane celia, la sposa in-
sidiata, che quel suo vecchio aspirante seduttore si stava inoltrando su 
un terreno tanto figuralmente infido quanto moralmente pericoloso: per 
quel pubblico, le trasformazioni fantasticate dal crapulone potevano ben 
apparire come una cosa sola con la nuova «school of abuse», come i po-
lemisti chiamavano i palcoscenici della capitale.19 ci è lecito allora de-
durre che Volpone metta in scena una metafora protratta e polivalente: la 
corruzione di Venezia come corruzione di Londra, la spirale dei travesti-
menti come spirale di immoralità, l’amara comicità dell’intreccio come 
riflessione sulle irrimediabili bassezze della natura umana – e, non ul-
tima, la lezione da ricavare dall’intera vicenda come lezione da destinare 
a tutto un mestiere, il dubbio, controverso ma vitale mestiere di un te-
atro che si vuole ancora maestro di vita perché, e solo perché, maestro di 
linguaggi diversi, dotti e popolari, classici e moderni, a tutti rivolti e a 
tutti resi comprensibili.

Abbiamo parlato della superiorità che Jonson si attribuiva nei con-
fronti degli altri drammaturghi della sua epoca. e abbiamo visto come 
egli basasse tale illusorio giudizio sia su argomenti di carattere morale 
o contenutistico, sia su principi estetici di un certo peso, che avevano a 
che fare con lo stile e l’eleganza retorica dei suoi versi, e che sostanzia-
vano la sinergia di ‘classico’ e ‘moderno’ che ci è parso lecito attribuire 

18 Lo stesso christopher Marlowe dichiarò in un documento blasfemo a lui attribuito 
dopo la morte, che la ritualità dei cattolici era più affascinante della severità protestante; un 
confronto comunque poco impegnativo, dato il suo convinto e sbandierato ateismo.

19 «scuola dell’inganno», il titolo che Gosson aveva dato al suo libello più famoso. 
studiosi come Laura Levine si sono chiesti come mai gli stessi drammaturghi attingessero 
così cospicuamente alla polemica che i puritani muovevano continuamente nei confronti del 
loro mestiere, e la risposta è che così facendo essi portavano in primo piano la contraddizione 
insita nella loro cultura, quella di concepire se stessa in termini clamorosamente teatrali, e 
nello stesso tempo di tendere a un linguaggio fatto di segni precisi e inderogabili, 
direttamente referenziale, privo di connotazioni e di affetti. cfr. L. Levine, Men in Women’s 
Clothing. Anti-Theatricality and Effeminization, 1579-1642, cambridge university Press, 
cambridge-New York 1994, Introduction, pp. 1-9, e passim.
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alla sua personalità artistica. sulla questione egli ritornò con maggiore 
coerenza verso la fine di una lunga carriera, ergendosi a paladino di 
un’espressione depurata da «the scenicall strutting and furious vocifera-
tions to warrant them to ignorant gapers»20 di cui sarebbero stati col-
pevoli altri giganti della scena elisabettiana come Marlowe e shakespe-
are. A quest’ultimo, poi, pur nel ricordo affettuoso non risparmiò 
qualche malevola stoccata: era ammirato da tutti per non aver mai 
cancellato un verso di ciò che scriveva? ebbene tutti dovevano correg-
gersi, e più degli altri proprio lui, shakespeare, che di versi ne avrebbe 
dovuti cancellare mille! il suo non era altro che un eccesso di metafore, 
da contestare con un maccheronico «sufflaminandus erat» – ovvero bi-
sognoso di freni nell’invenzione.

Jonson si mostrava così ancora schierato, e con maggiore coerenza 
che agli inizi, a favore di una consapevolezza estetica che escludesse 
non solo le considerazioni moralistiche, ma anche le iperboli figurali 
che il suo rivale aveva impiegato a piene mani. il destino del Bardo 
sembrava dunque segnato: un ‘moderno’ invecchiato in fretta, appesan-
tito dalla mancanza del supremo equilibrio ‘classico’ che il suo censore 
pensava di possedere tutto per sé: negli anni ’20 e ’30 del seicento in 
cui queste riflessioni furono raccolte si era alle soglie della stagione 
neoclassica della cultura europea, che a shakespeare tanto avrebbe sot-
tratto in termini sia di fama, sia di passi ripudiati, sia di intrecci tor-
turati, accorciati, resi accettabili a palati ipernutriti, ora sì, dai classici 
e da quelle regole che gli elisabettiani non si erano mai sognati di 
prendere in considerazione.

Ma gli elisabettiani, e shakespeare in particolare, non avevano biso-
gno di guardare ad autorità esterne per trovare un’economia compositiva: 
a loro bastava il canovaccio e l’intrinseca potenzialità drammatica delle 
storie che mettevano in scena, classiche o moderne che fossero – le storie, 
e l’estrema ricchezza del linguaggio che potevano evocare, attraverso una 
inesausta, barocca ricerca di espressività metaforica. La grandezza e la 
fortuna di shakespeare e di Marlowe, per menzionare soltanto i più noti 
bersagli degli attacchi jonsoniani, consistevano proprio in quella discor-
sività sregolata, in quella illimitata produttività del linguaggio che il 
loro successore disprezzava, e che a loro veniva non da una lettura né da 

20 B. Jonson, Timber, or Discoveries (1620-35), in J.e. spingarn (ed.), Critical Essays of the 
Seventeenth Century, Oxford 1908-1909, 3 vols. (qui vol. i, p. 23; la cit. successiva a p. 19).
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una individuabile serie di letture da citare ed esibire, ma dalla consape-
volezza del ramificato, polivalente, complesso sistema di usi e significati 
che ogni frase, ogni parola trascina con sé, e che a loro spettava di ricom-
porre nei termini del «gioco di due ore», la durata dello spettacolo. una 
discorsività che era, alla fine, drammatica intertestualità in atto.

Per documentare queste argomentazioni mi soffermerò ancora su 
un’opera che ci riporta nel vivo di un gioco intertestuale centrato an-
cora sull’archetipo ovidiano. si tratta di uno degli ultimi lavori di 
shakespeare, i «drammi romanzeschi» così chiamati per l’affinità di 
scenari e di strutture che presentano con un genere millenario fiorente 
già nell’antichità, il romanzo in prosa che il rinascimento inglese di-
sprezzava nei quartieri alti della cultura, ma adorava in quelli bassi e 
bassissimi che riempivano i teatri. un genere che non potremo annet-
tere né al ‘classico’ né al ‘moderno’ così come si sono venuti definendo 
in queste pagine – l’uno il campo dell’equilibrio e dell’armonia, l’altro 
il campo dell’originalità estetica – per lo sfoggio di inverosimili ele-
menti favolistici e arcani, per l’accumulo disordinato degli incidenti, 
per gli intrecci avviati da oracoli e risolti da agnizioni, per gli episodi 
stereotipati e ripetitivi che vi avevano messo radici; e un genere che si 
era fatto più e più popolare col passare dei secoli, e che poteva risorgere 
soltanto in un ambiente e per un consenso popolare, per non dire quasi 
folcloristico.21

shakespeare ricavò la trama di The Winter’s Tale (1611) da Pandosto 
(1588 e 1607) di robert Greene, un vecchio detrattore dei suoi esordi, e 
ne seguì passo a passo l’abituale girandola di metaforiche trasformazioni: 
si trasforma inaspettatamente il re siciliano Leontes da premuroso anfi-
trione a violento persecutore degli ospiti, da sposo felice a tiranno divo-
rato da cupa gelosia, si trasforma sua figlia Perdita – da lui fatta disper-
dere in un luogo inospitale perché muoia – da scampata principessa ad 
avvenente giovinetta contadina, si trasforma il principe boemo Florizel 
in pastore per seguire Perdita, si trasforma suo padre Polixenes per venire 
a capo di tanta trasformazione, ma Florizel si trasforma (cioè si traveste) 
nel trickster Autolicus per fuggire con Perdita, finché, alla fin fine, tutti 
vengono riconosciuti per quelli che sono davvero, e i due principi pos-

21 cfr. per tutti r. Mcdonald, Shakespeare’s Late Style, cambridge university Press, 
cambridge 2006. 
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sono coronare così il loro amore nel modo in cui sempre si corona l’amore 
in shakespeare, con un festevole matrimonio.

Manca però da questa descrizione l’ultima trasformazione, quella che 
rende oltremodo affascinante e celebre il dramma: manca cioè l’episodio 
finale del ‘ritorno’ della sposa di Leontes, hermione, da lui ingiusta-
mente accusata di adulterio, che dopo l’infamante accusa è scomparsa 
dalla scena e dai nostri pensieri, ingoiata dall’ombra dell’inessenzialità 
narrativa, e dichiarata morta dalla fedele dama di compagnia Paulina. Ma 
hermione torna in extremis al centro della scena e di tutta la nostra at-
tenzione: torna in forma di statua marmorea, diafana memoria della 
sposa bella e fedele di un tempo, che il marito Leontes, un tempo folle 
di gelosia, ora può ammirare vanamente, solo come un rimorso mai so-
pito, solo con la terribile nostalgia di chi ha provocato il disonore e la 
morte del proprio amore. il momento è di forte, straziante sospensione: 
in quella scena si concentrano tutte le fila, tutte le emozioni dell’intrec-
cio. L’uomo vuole ora toccare il corpo che è stato suo, che ha sacrilega-
mente alienato da sé; vuole rimediare all’antica colpa, riattivando un 
contatto corporale, un risveglio dei sensi. Lo frena Paulina, che presiede 
alla scena: rinunci, perché sulla statua è ancora fresco il colore che ne 
ravviva le guance e le labbra. Ma Leontes non può distogliersi dalla sug-
gestione di quella forma inerte, ma tanto somigliante alla vita; né lo può 
Perdita, figlia di quella madre persa al momento di nascere, sedici anni 
prima; né lo possono gli astanti, loro stessi ridotti a statue incapaci di 
muoversi, folgorati dalla perfezione di quella che credono un’opera 
d’arte. tutti restano fermi e in ansia, in attesa di un miracolo che sciolga 
l’incanto. e Paulina, officiante di questo profondo e sublime rito teatrale, 
dà l’ordine da tutti atteso, che di tutti accolga il desiderio, e trasformi la 
statua in corpo palpitante, finalmente vivo:

PAuLiNA Music, awake her. strike! [Music]
’tis time; descend; be stone no more; approach;
strike all that look upon with marvel. come!
i’ll fill your grave up: stir, nay, come away:
bequeath to death your numbness; for from him
dear life redeems you. You perceive she stirs: [Hermione comes down]
start not; her actions shall be holy as
you hear my spell is lawful. [To Leontes] do not shun her
until you see her die again; for then
you kill her double. Nay, present your hand:
when she was young you woo’d her; now, in age,
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is she become the suitor?
LeONtes    O, she is warm!
if this be magic, let it be an art
Lawful as eating.

(V, iii, vv. 98-111)

La statua che si anima, il corpo che ritorna alla vita sollecitato dalla 
musica, in shakespeare sempre ingrediente del magico e dell’arcano, 
sono vero, genuino spettacolo: pura arte della rappresentazione. Presiede 
al rito, come nelle recite medievali, un commentatore esterno (Paulina) 
di fronte a una platea attonita, che si dirama in spettatori sul palcosce-
nico e spettatori in teatro: hermione non è morta, ma si è sottratta per 
sedici lunghi anni alla folle tirannia del marito, e ora discende dal suo 
piedistallo di lontananza e di morte a condividere la vita della famiglia 
che ama, della comunità cui appartiene. e lo fa in quanto carne piena del 
suo calore, ed evoca immagini materiali, di soddisfazione sensuale. La 
metamorfosi viene a concludere una storia che si era aperta con il gelo 
dell’inverno (i primi tre atti), che era progredita attraverso i riti conta-
dini dell’estate (la festa della tosatura delle pecore nel quarto) e che ora 
sfocia in una liturgia senza tempo, il trionfo dell’arte che si cela nella 
natura, che è essa stessa natura (come aveva annunciato Leontes in una 
scena precedente: «over that art / which […] adds to nature, is an art that 
nature makes», iV, iv, vv. 90-92). e la statua non è solo corpo che torna 
alla vita: nel «muoversi» essa ripete l’azione della parola dell’arte, della 
retorica che «muove» gli animi.22 Anche questo è metateatro, è profonda 
riflessione dell’autore che conosce il proprio mestiere – che conosce il 
proprio pubblico; ma a differenza di Jonson, cui non dispiace risultare 
velenoso anche contro il genere che pratica, il più generoso e accorto 
shakespeare, uomo in tutto e per tutto di teatro, non fa che esaltare la 
propria arte. La polemica religiosa contro il teatro trasformatore delle 
coscienze è qui capovolta: il teatro trasforma in modo virtuoso la pietra 
dell’arte in corpo della natura.

Ma questo è dire troppo: nella ‘realtà’ del racconto hermione non è 
mai stata di marmo, e quella che Paulina inscena non è che un’illusione 
– non è, appunto, altro che teatro, un ben riuscito coup de théatre per 

22 cfr. L. enterline, The Rhetoric of the Body from Ovid to Shakespeare, cambridge 
university Press, cambridge-New York 2000, p. 202.
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riconciliare personaggi che un’antica violenza aveva separati. Non v’è 
chi non veda la decisa manipolazione che shakespeare compie sul testo 
del più impegnativo (per gli elisabettiani, e forse per noi) mito di Ovi-
dio, quello di Pigmalione (Metamorfosi, X, vv. 243-94). dove nel testo 
poetico latino la statua si trasforma – per virtù d’amore, e con mirabile, 
sublime delicatezza – in corpo vivente, nel testo drammatico inglese 
un corpo vivente si trasforma – per artificio tutto teatrale – in statua, 
e da statua ritorna – ancora teatralmente, e per rinnovato amore – a 
impossessarsi di quel ruolo centrale che una donna deve occupare nella 
civiltà, come sposa, madre, padrona di se stessa, del proprio corpo, 
della propria dignità. L’eburnea virgo di Ovidio è diventata la royal piece 
(V, iii, v. 38) che Leontes ammira e indica all’ammirazione di tutti, 
mirabile opera d’arte che da lì a un momento si svelerà regina di una 
corte tornata finalmente pietosa, e infine perfetto soggetto di una reci-
tazione popolare.

e le reminiscenze ovidiane non si fermano qui: insieme a quella di 
Pigmalione, le storie di euridice, Proserpina e Autolico vengono intes-
sute nella trama di questo grande spettacolo. in ordine di importanza per 
il nostro discorso: il mito di euridice si affaccia nei vv. 105-106 del passo 
citato più sopra, quando Paulina esorta Leontes a non abbandonare mai 
più hermione, pena il perderla una seconda volta, e per sempre: «do not 
shun her / until you see her die again; for then / you kill her double» – 
«Non allontanarla da te fin quando non la vedrai morire, se no l’uccidi 
una seconda volta» – dove risuona la gemina nex che stronca la disperata 
rincorsa di Orfeo per salvare l’amata (X, v. 64); e dove il sintagma «ve-
dere la morte» appare sulle prime incongruo in una frase impegnata a 
scongiurarla, ma ottiene invece l’effetto di palesare il soggetto vero del 
passo, Leontes/Orfeo, e di trasferire su di lui, drammaticamente, tutto il 
potere e la libertà di una scelta che potrebbe ancora essere fatale. (come 
sempre accade in shakespeare, il finale rimanda a nuove storie, a nuovi 
sviluppi della narrazione in corso). il mito di Proserpina è riferibile in-
vece a Perdita, figura della rigenerazione e del ritmo naturale delle sta-
gioni: estromessa dall’«inverno» della corte del padre, la giovinetta vive 
la sua splendida vicinanza alla natura nella «primavera» del ritiro pasto-
rale, e trionfa insieme alla madre nell’«estate» della rivelazione finale, 
ripercorrendo il ciclico esilio della sposa di dite, fra regno del sole e re-
gno degli inferi (V, vv. 341-571). Autolycus è il nome di un personaggio 
che compare nel ritiro agreste, anche lui furtum ingeniosus e dedito a 
cambiare il nero in bianco e il bianco in nero come l’antecedente ovi-



classico e moderno. l’intertesto del teatro inglese nel primo seicento

      133

diano (Xi, vv. 312-15), ma che sarebbe meglio inquadrare in un com-
plesso discorso antropologico che qui non ci possiamo permettere, e sul 
quale sarà il caso di ritornare.

Questi abbondanti echi dalla classicità, e molti altri – da euripide, da 
Virgilio, dai sonetti 77 e 78 del Canzoniere petrarchesco ecc. – sono co-
munemente trattati in una serie ormai ingente di saggi e volumi di va-
lore.23 tuttavia, molto spazio resta per lo studio di un intertesto eviden-
temente non occupato soltanto dalle reminiscenze classiche o strettamente 
letterarie. Abbiamo visto come la nozione di un vasto intertesto culturale 
allarghi l’area dei riferimenti oltre il perimetro della citazione e dell’al-
lusione; e come in tale area coesistano discorsi eterogenei e contraddit-
tori, che possono essere di aiuto ma anche di ostacolo allo sviluppo con-
cettuale e narrativo di un testo (l’autore accetterà gli uni e si disferà degli 
altri, e mostrerà di averlo fatto). Abbiamo anche visto che i drammatur-
ghi inglesi del primo seicento scrivevano in alleanza ideale con i classici, 
ma circondati dall’ostilità degli elementi più estremi del mondo reli-
gioso, che facevano di tutto per ridurre al silenzio dei pericolosi concor-
renti alla popolarità dei loro sermoni e dell’austero moralismo di cui 
erano veicoli. il Racconto d’inverno non fa eccezione, e la messe di studi 
culturali prodotta negli ultimi decenni ci descrive un testo percorso da 

23 cfr. fra gli altri L. Barkan, ‘Living Sculptures’: Ovid, Michelangelo, and The Winter’s Tale, 
«english Literary history», 48 (1981), pp. 639-60; F. Laroque, A New Ovidian Source of the 
Statue Scene in “The Winter’s Tale”, «Notes & Queries», n.s., 31 (1984), pp. 215-17; L. 
Barkan, The Gods Made Flesh. Metamorphosis & the Pursuit of Paganism, Yale university Press, 
New haven-London 1986; J. Miller, Some Versions of Pygmalion, in c. Martindale (ed.), Ovid 
Renewed. Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle Ages to the Twentieth Century, 
cambridge university Press, cambridge 1988, pp. 205-13; M.e. Lamb, Ovid and The 
Winter’s Tale. Conflicting Views toward Art, in W.r. elton-W.B. Long (eds.), Shakespeare and 
Dramatic Tradition. Essays in Honor of S. F. Johnson, university of delaware Press, Newark-
London-toronto 1989, pp. 69-87; charles and Michelle Martindale, Shakespeare and the Uses 
of Antiquity. An Introductory Essay, routledge, London & New York 1990, pp. 77-82; J. 
Bate, Shakespeare and Ovid, clarendon Press, Oxford 1993, pp. 219-39; B.J. sokol, Art and 
Illusion in “The Winter’s Tale”, Manchester university Press, Manchester-New York 1994; 
enterline, The Rhetoric of the Body…, cit.; A.d. Nuttall, “The Winter’s Tale”: Ovid transformed, 
in A.B. taylor (ed.), Shakespeare’s Ovid. The Metamorphoses in the Plays and Poems, cambridge 
university Press, cambridge 2000, pp. 135-49; r. Lyne, Ovid’s Changing Worlds. English 
Metamorphoses, 1567-1632, Oxford university Press, Oxford-New York 2001; h. James, 
Shakespeare’s Learned Heroines in Ovid’s Schoolroom, in c. Martindale-A.B. taylor (eds.), 
Shakespeare and the Classics, cambridge university Press, cambridge 2004, pp. 66-85; r. 
Lyne, Shakespeare’s Late Work, Oxford university Press, Oxford-New York 2007. 
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notevoli tensioni interne. in particolare, il tema della statua che aspira 
alla vita – o dell’arte che rivaleggia con la natura – non poteva non essere 
sentito dai più austeri come violazione sacrilega di secoli di dottrina bi-
blica («Non ti farai idolo o immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo 
né di quanto è quaggiù in terra…» dice il signore a Mosé in Esodo, 4); e 
non poteva non provocare scandalo, soprattutto quando della vita la sta-
tua esibiva addirittura i colori, cioè quando fosse ‘realisticamente’ di-
pinta, come in scena si presentava hermione. B.J. sokol ha dedicato un 
intero volume all’analisi meticolosa delle credenze e degli atteggiamenti 
spirituali chiamati in causa dal testo shakespeariano, citando più di un 
trattato contemporaneo avverso alla mimesi totale che in esso sarebbe 
proposta.24 un caso che per quanto sappia io non è stato ancora conside-
rato è un esempio imponente del fondamentalismo predicato non da 
sparute sette riformatrici, o dalle scuole protestanti straniere cui si ri-
volge sokol, ma dalla chiesa ufficiale anglicana, addirittura nelle omelie 
«autorizzate da sua Maestà il re, lette e dichiarate» nel corso delle fun-
zioni solenni, dagli inizi della riforma religiosa fino al seicento inol-
trato. L’omelia in questione, pubblicata nel 1571, è con tutta probabilità 
opera dell’eminente vescovo di salisbury John Jewel, figura di primo 
piano nella prima riforma britannica. il venerare le statue di santi e di 
altre figure venerabili vi viene condannato come atto superstizioso e sa-
crilego, che distoglie dal dialogo fra l’anima individuale e il Logos. Le 
ragioni addotte per distruggerle come creature del Maligno meritano 
una estesa lettura:

First […] they be made but of small pieces of wood, stone or met-
tal, and therefore they cannot be any similitudes of the great 
Majesty of God, whose seat is heaven, and the earth his footstool. 
secondly, that they be dead, have eyes and see not, hands and feel 
not, feet and cannot go, &c., and therefore they cannot be fit si-
militudes of the living God. thirdly, that they have no power to 
do good nor harm to others, though some of them have an axe, 
some a sword, some a spear in their hands, yet do thieves come 
into their temples and rob them, and they cannot once stir to 
defend themselves from the thieves: nay, if the temple or church 
be set afire, that their Priests can run away and save themselves, 
but they cannot once move, but tarry still like blocks as they are, 

24 cfr. sokol, Art and Illusion in “The Winter’s Tale”, cit., pp. 76 ss.
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and be burned, and therefore they can be no meet figures of the 
puissant and mighty God.25

Non si potrebbe trovare una dimostrazione più chiara della logica 
dell’iconoclasmo protestante; e vorrei insistere che anche questa logica 
è presente, come termine di contrasto, nello sviluppo delle teatrali me-
tamorfosi shakespeariane. Al duro letteralismo del pulpito rispondeva, 
e con orgoglio marcato, la figuralità polivalente, inesauribile di un ge-
nere ancora libero, incontrollabile se non dalla fantasia dei suoi prati-
canti. Alle statue dell’antico rito cattolico condannate a non significare 
altro che la letterale rigidità della pietra, e degradate a simboli della 
propria menzogna, rispondeva la statua che vuole scambiare rigidità e 
mutismo con vivacità ed eloquenza, che vuole a un tempo muover-si e 
com-muovere gli astanti. Anche quei precetti antimimetici facevano 
parte della cultura da cui scaturiva il Racconto d’inverno; anche quelle 
parole entravano in collisione con la metamorfosi della donna che si 
finge arte perché natura trionfi. e ci piace immaginare, da una parte, che 
shakespeare calcasse la mano sugli aspetti sensuali, anzi scabrosi del 
testo ovidiano proprio in risposta a quel soffocante regime di repressioni 
e divieti che stava penetrando nella mentalità collettiva, e che avrebbe 
trionfato, culturalmente e politicamente, nella rivoluzione puritana 
degli anni ’40 (che infatti chiuse tutti i teatri); dall’altra parte ci piace 
pensare al brivido misto di curiosità, partecipazione e rigetto che l’in-
tera scena doveva procurare in quegli spettatori mai sazi di sensazioni 
forti e spregiudicate. un rito di resurrezione e rigenerazione era ancora 
possibile, ma l’unico strumento per portarlo a termine rimaneva un rito 
aggiuntivo e totalizzate, quello di una mimesi doppia e anzi multipla, 
generalizzata, perché propiziata nell’eterno regime della trasformazione 
dei corpi, delle sostanze, delle parole che celebra la vita, e sconcerta, 
affascina, muove il pubblico.

25 J. Jewel, An Homily against Peril of Idolatry, and Superfluous Decking of Churches, in 
Certain Sermone or Holilies, Appointed to Read in Churches in the Time of Queen Elizabeth of Famous 
Memory, Oxford 1683, p. 111.
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LA riVisitAZiONe deL MitO cLAssicO
NeL seiceNtO FrANcese

daniela dalla Valle 
(università di torino)

il mito classico greco-latino – elaborato, tra l’altro, nelle tragedie 
dei tre drammaturghi greci e di seneca – ha avuto una particolare riso-
nanza nella letteratura francese del seicento, sia in ambito barocco, sia 
nelle riscritture successive che, da una critica ormai codificata, sono 
definite «classiche».

Naturalmente si tratta di «elaborazioni» e «trasformazioni» del mito, 
determinate dallo scontro fra la tradizione antica e la rilettura moderna, 
fondata quest’ultima su una dimensione diversa, su nuove situazioni 
storico-ideologiche, in cui il vecchio mito deve inserirsi ed adeguarsi per 
sopravvivere.

una delle elaborazioni più fruttuose del mito classico nel seicento 
francese è quella che nasce dal tentativo di sanare il conflitto – apparen-
temente insormontabile – fra la religione originaria, elaborata nei testi 
greci e rivisitata nello stoicismo senecano, e la religione nuova, quella 
cristiana: la ricchezza, la varietà, la profondità del cristianesimo nel 
Grand siècle, non potevano infatti consentire la presenza di tematiche 
così forti come quelle trasmesse dalla mitologia antica, senza sottoporla 
a notevoli interventi e correzioni.1

Mi soffermerò qui su alcuni aspetti, analizzati in varie elaborazioni te-
atrali: da una parte, la trasformazione dello stoicismo – quello senecano – 
nel «neostoicismo» elaborato nel XVi e nel XVii secolo; dall’altra, l’ela-
borazione del fatalismo presente in varie tragedie mitologiche (greche e 

1 Questo articolo riprende alcuni passaggi già trattati nel mio libro Il mito cristianizzato: 
Fedra/Ippolito e Edipo nel teatro francese del Seicento, Peter Lang, Bern 2006.
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latine), attraverso la nuova lettura dei miti stessi, corretti in senso cristiano. 
sceglierò due miti come hypotextes: quello di edipo e quello di ippolito/
Fedra, entrambi molto amati e rielaborati nel seicento francese.

1. Prévost

La prima tragedia su edipo è quella di Jean Prévost, Edipe, pubblicata 
nel volume Les Tragédies et autres œuvres, stampato a Poitiers nel 1614, 
presso Julien thoreau, e da poco presentata al pubblico moderno nelle 
edizioni dell’Orso.2

come il gusto del tempo suggeriva, il punto di riferimento classico è 
quello fornito da seneca. Prévost trascura infatti l’Edipo Re di sofocle, e 
segue con grande fedeltà l’Edipo latino, riproducendone la successione della 
trama, l’introduzione delle tematiche, la presenza e il discorso dei perso-
naggi, con scarse varianti (a parte l’amplificazione, l’arricchimento del te-
sto di partenza, che lo porta ai 1788 versi, dai 1061 di seneca). e tuttavia, 
proprio per documentare che l’interpretazione di seneca è stata rivisitata e 
corretta, fino alla creazione di un’opera nuova, qualche variante inserita da 
Prévost merita di essere ricordata. Potrei citare, ad esempio, l’aggiunta di 
alcuni passaggi, in cui vengono riprese certe tematiche, certi clichés letterari 
tipici del neostoicismo: come la ruota della Fortuna, evocata dall’ambascia-
tore di corinto (iV, vv. 1319-22), oppure le lodi che edipo, rispondendo 
all’ambasciatore, attribuisce alla «vertu qui met l’homme en estime, / 
L’esleve, l’ennoblit, et le rend grand seigneur» (iV, vv. 1339-46).3

Ma qui vorrei soffermarmi soprattutto sui cori, la cui presenza e la 
cui varietà rispetto ai cori senecani ci permetteranno di sottolineare sia 
il perdurare del neostoicismo cristiano tra cinque e seicento, sia alcune 
novità nell’ideologia di Prévost.

L’ultimo coro dell’Edipo di seneca, destinato a sottolineare il potere 
del fato («Fatis agimur: cedite fatis»), è ripreso da Prévost nel V atto, 
conservando una notevole fedeltà al modello dell’hypotexte, ma inserendolo 
in un dialogo tra il coro e il Messager. esso è inserito fra due apostrofi a 
edipo: «Pauvre roy qui ne sçais que toutes choses nées / se tournent au 

2 J. Prévost, Edipe, ed. critica a cura di s. sandrone, edizioni dell’Orso, Alessandria 
2001. Le citazioni di questo Edipe provengono da questa edizione moderna.

3 ivi, p. 108.
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plaisir des hautes destinées…» che apre il coro, e: «Ainsi que toy chetif 
que la Parque fit naistre / Pour estre le meurtrier de ton pere, et pour estre 
/ de ta mere l’espoux…» (V, vv. 1666-88) che lo conclude.4

dopo questo passaggio, però, Prévost ha deciso d’inserire un altro 
coro, isolato, che sembra voler correggere il messaggio finalista fornito 
precedentemente. Lo fa spostando qui un altro coro di seneca, quello 
collocato ai vv. 709-763 dell’Œdipus (cito parte dei due testi in nota),5 
che non si sofferma più sulla fatalità assoluta e inesplicabile del destino 
umano, ma lo inserisce in una dimensione più ampia, e non esplicita-
mente fatalista.

Ma in questo modo, nella costruzione della tragedia francese rimane 
aperto uno spazio: quello da cui Prévost ha tratto il coro, spostato più 
avanti. in questa sede (che per Prévost è la fine del iii atto), il dramma-
turgo francese ne inserisce un altro: si rivolge ancora una volta a seneca, 
ma a un’altra tragedia – le Troades – e prende il coro del ii atto, quello 
dedicato al problema della sopravvivenza delle anime. Questo coro era 
stato molto discusso nel cinquecento, considerato come anticristiano, 
ed era stato rielaborato in senso contrario da Garnier ne La Troade 
(1579), dove documentava esplicitamente la cristianizzazione del «neo-
stoicismo». ricordiamo – in nota – alcuni passaggi del coro delle Troa-
des di seneca, mettendoli a confronto con la lettura cristiana di Garnier.6 
Verifichiamo ora l’interpretazione fornita da Prévost. essa inizia trasfor-

4 ivi, pp. 123-124.
5 seneca, Oedipus, in Teatro, vol. ii, t. i, a cura di G. Viansino, Oscar Mondadori, Milano 

1993, p. 92: «Non tu tantis causa periclis, / non haec Labdacidas petunt / fata, sed veteres 
deum / irae secuntur…»; Prévost, Edipe, cit., V, vv. 1689-94, p. 125: «ce ne sont point les 
mesfaicts / thebains, qui vous avez faicts / Qui vous filent ces desastres, / Ny les destins 
ennemis, / Ny l’influence des astres / A qui vous estes commis…».

6 seneca, Troades, in Teatro, cit., vol. i, t. 1, pp. 304-306: «Verum est an timidos fabula 
decipit / umbras corporibus vivere conditis? […] mors individua est, noxia corpori / nec 
parcens animae: taenara et aspero / regnum sub domino limen et obsidens / custos non facili 
cerberus ostio / rumores vacui verbaque inania / et par sollicito fabula somnio. / quaeris quo 
iaceas post obitum loco? / quo non nata iacent»; r. Garnier, La Troade, in La Troade, Antigone, 
éd. par r. Lebègue, Les Belles Lettres, Paris 1962, pp. 69-71: «se peut-il faire qu’en nos corps, 
/ Gisans dans le sepulchre morts, / Loge nostre ame? /[…] / et que dés lors, mesme dés lors / 
Que l’esprit dernier est dehors, / tout l’homme meure? /Non: mais comme d’un bois gommeux 
/ sort en flambant un air fumeux, / Qui haut se guide, / […] / Ainsi de nostre corps mourant 
/ La belle ame se retirant, / Au ciel remonte, / invisible aux humains regards, / et là, franche 
des mortels dards, / La Parque domte. / elle sejourne avec les dieux / en un repos delicieux, / 
toute divine: / se bien-heurant d’avoir quitté / La terre pour le ciel voûté, / son origine…».
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mando in affermazione la domanda, formulata in apertura da seneca e 
da Garnier:

tout ce qui prend ici bas sa naissance,
est sujet à la mort:
Ainsi le veut l’immuable puissance
de nature, et du sort.

Ma l’argomentazione che segue non è negativa come quella senecana; 
Prévost si serve di una similitudine tradizionale fra il genere umano e la 
natura, in cui la natura stessa è caratterizzata da un ciclo di vita e di 
morte, ma anche da una ripresa dopo la morte: «Puis de rechef quand 
l’hyver et la glace / Quittent l’air adouci, / elle produit d’autres fleurs 
en leur place / et s’entretient ainsi». similmente, anche l’essere umano 
segue lo stesso percorso: «nostre estre» è costituito da un corpo, desti-
nato a distruggersi, e da uno spirito che sopravvive: «Le seul esprit n’en-
tre point en la biere». Questo spirito è poi soggetto a un giudizio: si 
trova davanti a «une voye en deux parts divisée», una delle quali chiama 
l’«homme de bien» e lo invia verso il «verger elysée», mentre l’altra 
guida «un esprit condemné» verso il «fier rhadamante»; molto più 
tardi, «longtemps apres», le anime bevono l’acqua dell’oblio, riattraver-
sano il Lete e tornano a vivere in altri corpi (iii, vv. 115-66).7

Quale è il senso di questa trasformazione del messaggio senecano? 
Anche qui l’incredulità espressa da seneca in questo coro è rifiutata da 
Prévost, come faceva Garnier. Ma la trasformazione, che Garnier otteneva 
con l’introduzione – forse banale – della fede cristiana, è sostituita qui da 
un messaggio più complicato, che si risolve in una sorta di «metempsi-
cosi». su questo punto, Prévost non sembra richiamarsi a testi filosofici 
antichi, né a Pitagora, né a Platone, ma piuttosto a un passaggio del Vi 
canto dell’Eneide8 (e la conoscenza precisa del poema di Virgilio da parte 
di Prévost è certamente evidente, visto che un’altra sua tragedia è intito-
lata Turne). in questo passaggio del Vi canto, Anchise spiega a enea il 
destino delle anime:

hic locus est, partis ubi se uia findit in ambas:
dextera, quae ditis magni sub moenia tendit,

7 Prévost, Edipe, cit., pp. 97-99.
8 Virgilio, Eneide, a cura di A. La Penna-r. scarcia, rizzoli (Bur), Milano 2002. Le 

citazioni sono tratte da questa edizione.
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hac iter elysium nobis; at laeua malorum
exercet poenas et ad impia tartara mittit.9

(Vi, vv. 540-43)

e più avanti gli illustra come le anime morte tornano a rivivere:

igneus est ollis uigor et caelestis origo
seminibus, quantum non noxia corpora tardant
terrenique hebetant artus moribundaque membra.
[…]
ergo exercentur poenis ueterumque malorum
supplicia expendunt. […]
has omnis, ubi mille rotam uoluere per annos,
Lethaeum ad fluuium deus euocat agmine magno,
scilicet immemores supera ut conuexa reuisant
rursus et incipiant in corpora uelle reuerti10

(Vi, vv. 730-51)

Questa mescolanza di testi classici di riferimento, e questa trasforma-
zione del messaggio trasmesso da seneca in un’evocazione della soprav-
vivenza dell’anima destinata a reincarnarsi, sembrano suggerire una 
particolare caratteristica dell’ideologia di Prévost (personaggio di cui per 
altro si conosce pochissimo): egli si manifesta come uno scrittore legatis-
simo agli antichi, indubbiamente senecano, stoico, o piuttosto «neo-
stoico», caratterizzato da una particolare inclinazione a definire la so-
pravvivenza dell’anima – anche contro ogni suggerimento che seneca gli 
può fornire –, preoccupato del problema dell’aldilà, prossimo al circolo 
di quei «libertins spirituels» definiti «illuminés», che credono – come 
unica salvezza – anche alla metempsicosi.11

2. corneille

il secondo testo su edipo, il più famoso fra gli Edipi francesi secente-
schi, è la tragedia elaborata da Pierre corneille nel 1659: l’Œdipe. tratta, 

9 ivi, p. 646.
10 ivi, pp. 662-64.
11 r. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, slatkine, Genève-

Paris 1983, p. 48 [i ed. 1943].
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secondo corneille, da sofocle e da seneca,12 la vicenda classica è molto 
modificata, sia in senso teatrale – con un notevole arricchimento della 
storia –, sia in senso ideologico. Per sottolinearne esplicitamente la cri-
stianizzazione, è forse superfluo ricordare qui il passaggio molto noto, in 
cui thésée – personaggio di una seconda storia inserita da corneille – 
rivendica esplicitamente la presenza del libero arbitrio, rifiutando ogni 
possibile influenza del destino (del fato o della fortuna), così come l’e-
dipo classico sembrava imporre. thésée, che vuole salvare da morte l’a-
mata dircé, figlia di Laio e di Giocasta e apparentemente condannata 
dall’ombra di Laio – visto che non si sa ancora nulla sulla vera natura di 
edipo –, finge di essere lui il primo figlio di Laio e Giocasta e di dover 
essere sacrificato; Giocasta, per poter accettare questa dichiarazione di 
thésée, pretende che egli riconosca anche di aver ucciso Laio, come l’o-
racolo suggeriva. e thésée non accetta:

Quoi, la nécessité des vertus, et des vices
d’un Astre impérieux doit suivre les caprices?
[…]
L’âme est donc toute esclave, une loi souveraine
Vers le bien, ou le mal incessamment l’entraîne,
et nous ne recevons, ni crainte, ni désir
de cette liberté qui n’a rien à choisir
[…]
d’un tel aveuglement daignez me dispenser,
Le ciel juste à punir, juste à récompenser,
Pour rendre aux actions leur peine ou leur salaire,
doit nous offrir son aide, et puis nous laisser faire.13

(vv. 1149-70)

il passaggio è tipicamente molinista (ed è logico trovarlo qui, in una 
tragedia scritta da uno scrittore che si è formato nei collegi della com-
pagnia). Ma il punto che c’interessa particolarmente, proprio perché 
trasforma ed elabora il dato fondamentale del mito classico, è quello che 
concerne la conclusione della vicenda edipica, una conclusione che era 
assolutamente fatalista e così trasmessa da sofocle e da seneca. essa inizia 

12 cfr. la lettera Au lecteur e l’Examen di corneille al suo Œdipe (in Œuvres complètes, éd. 
par G. couton, Gallimard, Paris 1980, pp. 17-21). da questa edizione saranno tratte le 
citazioni successive.

13 corneille, Œdipe, cit., pp. 62-63.
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quando edipo capisce, attraverso il discorso dei due vecchi – quello che 
portò il neonato figlio di Giocasta sul citerone e, per salvarlo, non lo 
uccise come gli era stato detto, e quello che da lui lo ricevette, e lo portò 
a corinto, dandolo al re – chi egli sia in realtà: è lui il figlio di Laio – che 
ha ammazzato – e di Giocasta – con cui si è sposato.

L’edipo di corneille reagisce alla notizia della sua origine attraverso 
una serie di reazioni diverse. il suo primo movimento è estremamente 
violento non tanto nei confronti del destino, ma dei due vecchi che ne 
hanno favorito la realizzazione:

Voyez où m’a plongé votre fausse prudence,
Vous cachiez ma retraite, il cachait ma naissance,
Vos dangereux secrets par un commun accord
M’ont livré tout entier ax rigueurs de mon sort.
[…]
Le ciel l’avait prédit, vous avez achevé,
et vous avez tout fait, quand vous m’avez sauvé.14

(vv. 1761-72)

in questo modo, la colpa della catastrofe non deriva dalla sorte (o dalla 
fortuna, o dagli dei), ma dagli errori compiuti dagli uomini. È dunque 
una soluzione tragica, ma umana. essa però non è sufficiente, secondo 
corneille, per trasformare il mito classico sul destino; non solo uno dei 
vecchi – Phorbas – si uccide disperato davanti a Giocasta, che subito 
dopo si uccide a sua volta, ma edipo aveva già capito che questa prima 
soluzione è per lui assolutamente inutile:

que m’importe en effet
s’il est coupable, ou non, de tout ce que j’ai fait?
en ai-je moins de trouble, ou moins d’horreur en l’âme?15

(vv. 1787-89)

il secondo passaggio è più filosoficamente elaborato. corneille si ri-
volge, come aveva fatto anche Prévost, a certe tematiche dominanti del 
neostoicismo, dissocia l’essere umano – e quindi se stesso – in due parti 
diverse: una, su cui destino e fortuna hanno ogni potere, e un’altra, che 

14 ivi, pp. 84-85.
15 ivi, p. 85.
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ha il diritto e la forza di sottrarvisi e di trovare altrove, forse nella morte, 
una salvezza:

Mais si les dieux m’ont fait la vie abominable,
ils m’en font par pitié la sortie honorable,
Puisqu’enfin leur faveur mêlée à leur courroux
Me condamne à mourir pour le salut de tous,
et qu’en ce même temps qu’il faudrait que ma vie
des crimes qu’ils m’ont faits trainât l’ignominie,
L’éclat de ces vertus, que je ne tiens pas d’eux
reçoit, por récompense, un trépas glorieux.16

(vv. 1833-40)

sulla stessa linea dircé, poco dopo, commenta e giustifica la costanza 
di edipo:

Parmi de tels malheurs que sa constance est rare!
il ne s’emporte point contre un sort si barbare,
La surprenante horreur de cet accablement
Ne coûte à sa grande âme aucun égarement,
et sa haute vertu toujours inébranlable
Le soutient au-dessus de tout ce qui l’accable.17

(vv. 1881-86)

Ma nemmeno questa lettura neostoica è quella definitiva. Le ultime 
battute della tragedia corneliana ne propongono una terza, che, grazie 
all’intervento di un «miracle», causato da edipo col suo volontario acce-
camento, si definisce molto più esplicitamente cristiana. Ora non è più 
edipo a parlare, ma sono altre persone, esterne, che commentano e defini-
scono la sua uscita dall’azione tragica. incomincia cléante, il primo rela-
tore dell’accecamento di edipo, a introdurre il termine di «miracle»:

La santé dans ces murs tout d’un coup répandue
Fait crier au miracle, et bénir hautement
La bonté de nos dieux d’unsi prompt changement.
tous ces mourants, Madame, à qui déjà la peste
Ne laissait qu’un soupir, qu’un seul moment de reste,

16 ivi, p. 87.
17 ivi, pp. 88-89.
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en cet heureux moment rappelés des abois
rendent gâces au ciel d’une commune voix.18

(vv. 1954-60)

subito dopo, dymas precisa:

Là ses yeux arrachés par ses barbares mains
Font distiller un sang qui rend l’âme aux thébains.
ce sang si précieux touche à peine la terre,
Que le curroux du ciel ne leur fait plus la guerre,
et trois mourants, guéris au milieu du Palais,
de sa part tout d’un coup nous annoncent la paix.19

(vv. 1995-2000)

il «miracolo» dunque, evocato e puntualizzato, è causato dal sangue di 
edipo, che lui stesso ha fatto sgorgare dai suoi occhi e cadere a terra; e pro-
prio questo contatto fra il suo sangue e la terra tebana ha causato la fine della 
peste – origine di tutta l’azione – e la rinascita della vita nei moribondi.

in questo modo, quest’ultima interpretazione corneliana si configura 
come una definizione cristologica del personaggio, ed è su di lei che si 
conclude la tragedia: un’opera che era nata come la ripresa del mito clas-
sico della hybris e del destino onnipotente, e che si traduce in una trage-
dia assolutamente cristiana.

3. la Pinelière

Passiamo ora al mito di ippolito/Fedra. Anche in questo caso, ci tro-
viamo di fronte all’affermazione del potere assoluto del destino (o degli 
dei) sulle vicende umane. Nella versione euripidea (anche qui una fonte 
è greca, quella di euripide, e una è latina, quella di seneca), è Afrodite a 
fissare, fin dal Prologo, che sarà la sua volontà a causare la catastrofe: in 
primo luogo quella di ippolito, che non la venera, e poi collegate a quella 
d’ippolito, quella di Fedra e quella di teseo.20 Ora, le numerose rielabo-
razioni secentesche della tragedia classica s’impegnano a cercare solu-

18 ivi, pp. 91-92.
19 ivi, p. 93.
20 euripide, Ippolito, in Medea. Ippolito, a cura di r. cantarella-M. cavalli-d. del corno, 

Oscar Mondadori, Milano 1985, pp. 92-97.
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zioni che permettano l’inserimento del mito nel nuovo tempo, nella 
stagione cristiana del Grand Siècle.

La prima tragedia barocca, l’Hippolyte di La Pinelière (1635),21 fornisce 
una lettura del nodo e della catastrofe non molto diversa da quella che era 
stata la prima reazione dell’edipo corneliano: il peso determinante del 
destino sugli uomini viene respinto, e l’attribuzione della «colpa» passa 
dagli dei agli uomini, uomini estranei al nocciolo del mito, che La Pine-
lière ha inserito nella vicenda. Nella versione in questione (più senecana 
che euripidea), ci troviamo infatti di fronte ad alcuni nuovi personaggi, 
inventati ad hoc da La Pinelière, che suggeriscono ed impongono al soprav-
vissuto teseo una lettura non fatalista della sua vicenda famigliare. 
Lycrate, consigliere di teseo, hésione e Procris, «filles d’honneur de la 
reine», si comportano come dei cortigiani, che conoscono la vicenda e 
potrebbero chiarirla, ma non lo fanno, perché a corte non si deve mai con-
trariare il sentimento o la passione dei re. Lycrate dichiara ed afferma:

Vous sçavez comme moy cette infortune extréme
Que le roy n’apprend-il ce malheur de vous méme?
Quand d’un pareil rapport je me puis degager,
Je m’empesche fort bien d’en estre messager:
«On voit de mauvais œil ceux qui font ce message,
«et l’on hait les oyseaux de sinistre presage.
Quand vous voudrez mander quelque malheur au roy,
servez vous librement d’un autre que de moy,
Pour entrer dans son cœur il faut une autre porte,
«en cour on ne fait pas fortune de la sorte»22

(vv. 945-56)

hésione e Procris, a loro volta, commentano così il loro comporta-
mento davanti a Fedra:

hesiONe 
et je te veux donner un conseil salutaire:
«c’est un grand art en cour que de se sçavoir taire
«il faut tout ignorer, ou le feindre du moins;
«Les passions des roys n’ayment pas les témoins.
Fein de ne sçavoir point ce que tu viens d’entendre.

21 La Pinelière, Hippolyte, A. de sommaville, Paris 1635. di qui saranno tratte le citazioni.
22 ivi, p. 158.
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PrOcris 
Je sçay l’art, hesione, il ne faut rien m’apprendre,
Je croy que tu n’as eu ces leçons que de moy,
J’ay plus d’experience et plus d’âge que toy.23

(vv. 649-58)

e alla fine, quando tutto è accaduto, il sopravvissuto teseo evoca e 
commenta il senso della sciagura che lo ha colpito:

Princes qui ne voyez que par les yeux d’autruy,
Voyez où mon erreur me reduit aujourd’huy,
et prenez garde en fin à croire de la sorte
et vous fier ainsi sur ce qu’on vous rapporte;
On ne vous conte rien qui ne soit déguisé,
et par là vostre esprit est souvent abusé,
et ne peut aller droit marchant dans ces tenebres.24

(vv. 1437-43)

Questa rilettura di La Pinelière non può, tuttavia, essere definita 
un’interpretazione cristiana del mito, ma è almeno una lettura «non pa-
gana», che evita l’interpretazione finalista degli antichi, ormai conside-
rata inaccettabile rispetto alle credenze religiose dominanti.

4. crispo

Più possibile, forse, era l’inserimento del fatalismo in una tragedia 
giansenista, come la Phèdre di racine. Ma qui non mi soffermerò su que-
sto punto, già ampiamente trattato da numerosissimi autori. Piuttosto, 
per concludere questo rapido percorso vorrei ricordare una serie di opere 
strettamente legate alla vicenda di Fedra e ippolito, ma adeguatamente 
corrette in senso cristiano in modo esplicito e puntuale. si tratta delle 
opere che sostituiscono al gruppo di ippolito/Fedra/teseo il gruppo ana-
logo di crispo/Fausta/costantino, seguendo una nuova interpretazione 
storica suggerita dai Gesuiti e inserita da loro nelle tragedie scritte e 

23 ivi, pp. 142.
24 ivi, pp. 176-177.
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recitate nei loro collegi. La vicenda è la stessa proposta dagli antichi, 
anche se i personaggi sono diversi: l’imperatore romano è colto nel mo-
mento della sua conversione al cristianesimo, il suo figlio di primo letto 
è crispo, amato dalla seconda moglie del padre, Fausta. La prima opera, 
da cui deriveranno tutte le altre (scritte in varie lingue e in tutta europa), 
è il Crispus, tragedia latina di Bernardino stefonio (1601);25 in Francia 
esistono due tragedie mondane sull’argomento, scritte da François de 
Grenaille (L’innocent malheureux, ou la mort de Crispe, 1639) e da tristan 
l’hermite (La mort de Chrispe, ou les malheurs domestiques du Grand Constan-
tin, 1645).26 senza soffermarci singolarmente su ciascuna di queste opere, 
poniamoci il problema di fondo, che le concerne tutte: in che modo, at-
traverso questa sostituzione dei personaggi, si riteneva di poter «cristia-
nizzare» una tragedia così terribile come quella di Fedra e d’ippolito? 
come si pensava di risolvere il problema del finalismo, a cui ho fatto 
cenno precedentemente? in primo luogo, gli autori hanno eliminato 
ogni previsione pagana, come quella di Afrodite, nel Prologo della tra-
gedia di euripide; poi hanno spostato l’attenzione dalla «famiglia» di 
costantino al «mondo» di costantino, che è l’impero romano. e così 
facendo, hanno trovato uno spazio per inserire una dimensione diversa e 
provvidenziale della storia: anche qui il Grande costantino compie il 
misfatto e ordina la morte del figlio innocente; ma poi, quando viene 
messo a conoscenza della realtà, attraverso il dolore diventa il portavoce 
di una nuova lettura della storia che, pur colpendolo personalmente, gli 
ha però suggerito una soluzione positiva in senso più ampio e generale. 
il suo ritorno verso il cristianesimo – che già conosceva, ma che aveva 
messo da parte e quasi dimenticato, lasciandosi travolgere da problemi 
politici e guerreschi – gli permette di comparare la gloria del popolo 
romano cristianizzato con la morte infelice del povero crispo, dove la 
prima prevale nettamente sulla seconda:

Ah! que le coup est grand dont je suis atterré!
c’est vraiment un effort d’un bras démesuré;
Accablé sous le faix d’une charge pesante,
Je puis bien discerner la main toute-puissante;

25 edizione moderna: B. stefonio, Crispus, a cura di L. strappini, Bulzoni, roma 1998.
26 i due testi sono stati ristampati nel volume Le tragedie francesi su Crispo, a cura di d. 

dalla Valle, Meynier, torino 1986.
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c’est par son mouvement que je suis abattu,
c’est ici que sa force accable ma vertu.
O main toute céleste, ici je te vois luire,
tu viens me châtier, mais non pas me détruire.
c’est pour me raffermir que tu choques les miens,
Je baise de bon cœur les verges que tu tiens.
Par ces vives leçons je devendrai plus sage,
Le mal que je ressens est à mon avantage.
[…]
sans le fidèle avis de ces choses funestes,
J’oubliais le secours de cent faveurs célestes.
[…]
Je vous avais promis, ô Puissance suprême,
de purger mes etats d’erreur et de blasphème;
ce vœu si négligé rentre en mon souvenir;
si je vous l’ai promis, je vous le veux tenir.
Les temples des faux dieux et leur vaines idoles
Verront en leur débris l’effet de mes paroles,
et je saurai, partout où mon pouvoir a lieu,
Faire à tous mes sujets adorer le vrai dieu.27

Anche in questa occasione, dunque, un mito fatalista si cristianizza e 
si trasforma in un’esaltazione della provvidenza divina.

5. conclusione

A questo punto, credo di poter fermare il mio rapido passaggio sul 
mito classico, riletto in chiave cristiana nel seicento francese. Natural-
mente, ho scelto qui una sola forma tra le varie che caratterizzano le rivi-
sitazioni del mito in epoca barocca o post-barocca; ma mi è parso utile 
segnalarla, perché la mia lunga lettura del teatro francese del seicento me 
l’ha suggerita come particolarmente importante, se non determinante. 

27 tristan l’hermite, La mort de Chrispe, in Œuvres complètes, vol. iV, champion, Paris 
2001, pp. 436-37.
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iL MitO di ediPO iN cOrNeiLLe e drYdeN

cristina Musio 
(università di torino)

Percorrendo la lunga storia del mito di edipo, in particolare seguen-
done lo sviluppo fino alle sue manifestazioni durante il xvii secolo in 
europa, ci si imbatte in un caso – per certi versi particolare – di ripresa 
di questo mito antico: si tratta del confronto – come vedremo, inevita-
bile – tra la versione francese di Pierre corneille nel 1659, e quella in-
glese scritta in collaborazione da John dryden e Nathaniel Lee nel 1678. 
ci proponiamo in questa sede di individuare gli elementi comuni tra le 
due tragedie, verificando in particolare l’influenza drammatica e teorica 
di corneille su dryden.

incominciamo con la presentazione della prima opera analizzata. 
L’Œdipe1 di corneille fu rappresentato per la prima volta il 25 gennaio 
1659 ed ebbe un grande successo di pubblico. il drammaturgo, dopo un 
ritiro dalle scene durato sette anni in seguito al fallimento di Pertharite, 
sceglie il tema di edipo su consiglio del mecenate Fouquet. Anche se non 
si conoscono i veri motivi di questa scelta, è utile notare che la redazione 
di Œdipe è parallela a quella dei Trois Discours, che verranno pubblicati 
ognuno ad apertura di ogni volume dell’edizione del Théâtre nel 1660, e 
dunque corrisponde a un periodo di riflessione teorica sulla tragedia. La 
stesura di Œdipe sembra dunque essere una conseguenza della rilettura da 
parte di corneille della Poetica di Aristotele, nella quale, come è noto, 
l’Edipo Re di sofocle appare come capolavoro dell’Antichità. Ma vi sono 
anche altri elementi che possono avere indirizzato la scelta di corneille: 

1 cfr. P. corneille, Œdipe, in Œuvres complètes, éd. par G. couton, vol. iii, gallimard, 
Paris 1987. 
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da una parte l’elemento politico e dall’altra quello religioso. L’Œdipe di 
corneille si può considerare come una versione piuttosto originale del 
mito di edipo: infatti, sebbene fin dalla prefazione alla tragedia il dram-
maturgo si dichiari debitore di sofocle e seneca, egli immediatamente 
rivendica le differenze che contraddistinguono la sua tragedia rispetto 
alle fonti classiche. egli ritiene infatti che i testi di riferimento del mito 
di edipo, cioè l’Edipo Re di sofocle e l’Edipo di seneca, potevano forse 
essere considerati perfetti nelle loro epoche, ma ad un lettore e soprat-
tutto uno spettatore moderno avrebbero potuto sembrare orribili. Gli 
elementi non adatti per le scene all’epoca di corneille erano, in partico-
lare, la scena in cui edipo si autoacceca e l’assenza del tema amoroso. il 
drammaturgo dunque modernizza la vicenda, adattandola ai gusti dei 
suoi contemporanei: «J’ai tâché de remédier à ces désordres […] en épar-
gnant d’un côté à mes auditeurs ce dangereux spectacle, et y ajoutant de 
l’autre l’heureux épisode de thésée et de dircé». ecco svelata la princi-
pale novità introdotta da corneille nella trama del mito: una storia d’a-
more tra due personaggi nuovi, non presenti nelle versioni precedenti. si 
tratta di dircé, figlia di Laio e Giocasta, e quindi inconsapevolmente 
sorella di edipo, e di thésée, re di Atene e innamorato di dircé. Ma 
corneille prosegue nella sua rivendicazione di indipendenza dalle fonti: 
si tratta in breve di espedienti per rendere più verosimili alcune piccole 
incongruenze presenti nei testi antichi. Nella conclusione della prefa-
zione, l’autore riafferma ancora una volta l’originalità della sua pièce, che, 
nonostante sia per molti versi differente rispetto alla tradizione e sia stata 
scritta in pochissimo tempo, resta comunque a detta di molti uno dei 
suoi lavori meglio riusciti. Questa considerazione è confermata dal suc-
cesso ottenuto dalla pièce.

il personaggio di dircé appare preponderante fin dal primo atto: la 
principessa mostra tutto il suo rancore verso edipo, da lei ritenuto un 
usurpatore che siede ingiustamente a quel trono che le apparterrebbe di 
diritto, in quanto figlia di Laio. il contrasto con il patrigno si accentua 
anche per il fatto che quest’ultimo si oppone alle nozze tra dircé e thésée. 
La giovane si ritiene responsabile per la morte di Laio, essendo questi 
stato ucciso mentre si recava dall’Oracolo per conoscere il futuro della fi-
glia, quindi si offre come vittima sacrificale per espiare il delitto rimasto 
impunito e debellare così la peste che attanaglia tebe. La sua volontà di 
morire non è tanto finalizzata al bene comune, quanto al raggiungimento 
della gloria personale, affinché il suo vero valore sia finalmente ricono-
sciuto. thésée tenta di salvare la fidanzata fingendosi il figlio primogenito 
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abbandonato di Laio e Giocasta, e quindi la vittima designata al sacrificio 
per salvare la città, ma viene immediatamente scagionato. intanto edipo, 
confrontandosi con la guardia sopravvissuta all’assalto nel quale perse la 
vita Laio, scopre di essere l’assassino del suo predecessore. in seguito 
all’arrivo del messaggero che annuncia la morte del re Polibo, c’è il chia-
rimento finale nel quale edipo scopre infine la terribile verità: i suoi veri 
genitori sono Giocasta e Laio. La tragedia si conclude con la narrazione del 
suicidio di Giocasta, il rappacificamento tra dircé ed edipo, ora consape-
voli di essere fratello e sorella, e l’annuncio della fine della peste, dovuta 
al sangue di edipo che si è accecato con le proprie mani, placando così l’ira 
del cielo e riportando l’ordine in tebe.

dal riassunto appena delineato appare chiaro come l’inserimento da 
parte di corneille dell’episodio di thésée e dircé all’interno dell’intrec-
cio tradizionale del mito abbia del tutto stravolto l’equilibrio della 
trama. All’inizio della tragedia, e almeno per i primi tre atti, è proprio 
questo l’episodio che sembra quello centrale: edipo appare solo come 
antagonista di dircé e soltanto in un secondo momento verrà dato il via 
all’inchiesta che porterà allo svelamento della sua vera identità. con l’in-
serimento di questo nuovo intreccio corneille non solo aggiunge il tema 
amoroso, ma può inserire anche quello politico, espresso nelle continue 
accuse di illegittimità rivolte da dircé a edipo. come accennato in pre-
cedenza, anche l’elemento religioso è fondamentale: viene introdotto alla 
fine del terzo atto con una lunga e celebre tirade di elogio del libero ar-
bitrio pronunciata da thésée, il quale, ribellandosi ad una visione fatali-
stica della vita, espone l’idea di corneille sul destino, influenzata sicura-
mente dalla formazione gesuitica del drammaturgo. Anche il personaggio 
di edipo stesso è da questo punto di vista emblematico. egli infatti su-
bisce un’evoluzione all’interno della pièce: da personaggio fondamental-
mente negativo, in quanto ‘tiranno’ interessato esclusivamente a proteg-
gere la propria posizione, egli si trasforma in eroe positivo, che con il suo 
sacrificio libera un’intera città dalla peste.

Passiamo ora all’Oedipus2 di dryden e Lee, che per molti versi è un’o-
pera totalmente diversa da quella di corneille, ma che presenta alcuni 
interessanti punti in comune con l’Œdipe. La tragedia fu rappresentata 
per la prima volta all’inizio della stagione 1678/1679 al popolare e fa-

2 cfr. J. dryden-N. Lee, Oedipus, in The Works of John Dryden, vol. Xiii, university of 
california Press, Berkeley 1984. 
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stoso dorset Garden theatre, presso il quale era attiva la duke’s com-
pany. La scelta del teatro non è un elemento secondario, infatti il dorset 
Garden, che vanta una serie di nuovi macchinari per la scenografia capaci 
di produrre effetti spettacolari, si adatta perfettamente ad un’opera ela-
borata come quella di dryden e Lee. L’Oedipus è il frutto della collabora-
zione fra i due drammaturghi e rappresenta per loro una consacrazione a 
teatro. All’epoca Lee, le cui opere sono oggi quasi dimenticate, era infatti 
molto popolare, mentre dryden è tuttora considerato il più grande let-
terato della restaurazione.

dryden è responsabile del disegno generale della pièce, del primo e del 
terzo atto, mentre Lee è autore del secondo, del quarto e del quinto atto. 
i due drammaturghi erano amici, ed hanno collaborato diverse volte, 
prima e dopo l’edipo, nonostante avessero due stili completamente di-
versi: impetuoso e melodrammatico quello di Lee, più controllato e so-
brio quello di dryden. Leggendo l’Oedipus in effetti si nota con chiarezza 
il contrasto tra le due voci poetiche, ma quello che potrebbe sembrare un 
difetto oggi, ossia la mancanza di omogeneità stilistica, fu forse un ef-
fetto ricercato appositamente da dryden, che ben conosceva i gusti del 
pubblico inglese, e che probabilmente invitò Lee a contribuire all’opera 
proprio per il suo stile, molto apprezzato all’epoca. La suddivisione degli 
atti rispecchia i due autori anche nelle tematiche affrontate: a Lee è affi-
data quella parte di intreccio che implica maggiore pathos sul piano 
emotivo e gli eventi più violenti e straordinari, mentre dryden si riserva 
le parti più caratterizzate dall’ironia e dall’elemento politico. egli ap-
prezzava il vigore del collega tanto da fargli scrivere il finale, ben sa-
pendo che sarebbe stato particolarmente violento e sorprendente. La 
componente visiva aveva molta importanza: con la riapertura dei teatri 
nel 1660 (autorizzata da charles ii rientrato dall’esilio in Francia) dopo 
una lunga chiusura in epoca puritana si assiste ad una ventata di novità 
in ambito letterario. il re porta in inghilterra l’ammirazione per la Fran-
cia e la nuova coscienza letteraria si basa sui classici latini, greci e fran-
cesi, ma utilizza anche la tradizione inglese. in campo teatrale si assiste 
ad un radicale cambiamento: le principali novità furono l’impersonifica-
zione dei ruoli femminili da parte di attrici e non più di attori e soprat-
tutto l’introduzione delle scene mobili, cioè pannelli scorrevoli che rap-
presentano il luogo dell’azione.

La volontà di essere apprezzato dal pubblico, e quindi la presenza di 
tutti quegli elementi di spettacolarità tanto amati all’epoca, non impe-
disce a dryden di trattare anche il tema a lui più caro, ossia quello poli-
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tico, incarnato in particolare dal personaggio di creonte, il cui ritratto è 
stato spesso paragonato a quello del riccardo iii di shakespeare. Ma 
creonte è ancora più direttamente ispirato ad un personaggio politico 
contemporaneo di dryden: Lord shaftesbury. La somiglianza tra i due 
non è soltanto ‘morale’, ma addirittura fisica: la deformità fisica di cre-
onte pare proprio essere quella reale di shaftesbury. L’elemento politico 
non emerge però soltanto da un singolo personaggio, ma dal clima gene-
rale della pièce: un clima di insicurezza, di congiura, di insurrezione po-
polare. Questa è esattamente la situazione in cui stava vivendo dryden: 
è il periodo appena antecedente il cosiddetto «Popish Plot», una pre-
sunta congiura, poi smentita, ai danni del re che creò un clima di paura 
e tensione per alcuni mesi.

L’Oedipus non rappresenta per dryden solo una riflessione politica, ma, 
come per corneille, coincide con un momento di riflessione sulla teoria 
della tragedia. La pièce infatti rappresenterebbe una sorta di risposta a 
thomas rymer e alla sua opera The Tragedies of the Last Age (1677), un 
elogio del teatro greco e una critica al teatro inglese contemporaneo. Pur 
ammirando l’autore, dryden non sempre concorda con lui, in quanto 
crede nella dignità della letteratura inglese e per dimostrarlo decide di 
trattare proprio il mito che nella versione di sofocle era considerato il 
capolavoro dell’Antichità. Oltre al testo di sofocle, tra le fonti utilizzate 
da dryden e Lee ci sono in primo luogo seneca e corneille, ma i due 
drammaturghi fanno anche molti accenni ad altri autori, in particolare 
shakespeare. come corneille prima di loro, dryden e Lee prendono dalle 
fonti il nucleo principale dell’opera, ma lo adattano a loro piacimento in 
base ai gusti dell’epoca.

Fin dal primo atto emerge la figura negativa di creonte, il quale vuole 
sposare euridice, figlia di Laio e Giocasta, per impadronirsi del trono di 
tebe, attualmente nelle mani di un re ‘straniero’. La fanciulla è però in-
namorata di Adrasto, principe di Argo, e respinge con disgusto creonte. 
Anche qui la principessa si offre come vittima sacrificale per liberare la 
città dalla peste, ma tiresia, tramite l’evocazione degli spiriti infernali, 
rivela che la vittima designata da Laio è invece edipo, colpevole del suo 
omicidio. il sovrano però non crede alle parole dell’indovino e lo fa por-
tare via. L’arrivo dell’ambasciatore da corinto con l’annuncio della morte 
di Polibo e il confronto con Forba rivelano infine la verità e l’identità di 
edipo. Nell’ultimo atto si racconta il suo autoaccecamento. Giocasta ed 
edipo, ora consci di essere madre e figlio, si lamentano della loro sorte. 
La regina proclama la sua innocenza e dà tutta la colpa al destino. i due 
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si comportano ancora come degli innamorati e si abbracciano. Ma a que-
sto punto la donna vede il fantasma del suo primo marito e si rende conto 
del peccato commesso. edipo è confinato nella torre per sfuggire a cre-
onte che intende ucciderlo. Nel frattempo un duello tra creonte e Adra-
sto degenera: creonte uccide euridice, Adrasto uccide creonte, che in 
punto di morte mostra il suo pentimento, le guardie sopraggiunte ucci-
dono Adrasto. Giocasta, in preda alla pazzia, uccide i suoi figli e poi si 
suicida. Anche edipo si uccide gettandosi dalla finestra. tutti i perso-
naggi principali sono morti. tiresia ammonisce il popolo: mai giudicare 
qualcuno come benedetto prima della sua morte.

i primi particolari che colpiscono sono le novità inserite da dryden e 
Lee all’interno dell’intreccio tradizionale: innanzitutto la catastrofe fi-
nale, nella quale muoiono tutti. La morte di edipo, in particolare, rap-
presenta un caso unico ed innovativo. Anche il fatto che Giocasta prima 
di suicidarsi uccida i propri figli non era ovviamente presente nelle fonti. 
da notare è anche l’insistenza sulla natura erotica dell’amore tra Giocasta 
ed edipo, anche dopo lo svelamento della vera identità di quest’ultimo, 
e la nuova caratterizzazione di creonte, presente nelle fonti classiche (ma 
non in corneille), ma con un ruolo del tutto diverso.

Ponendo a confronto l’Oedipus di dryden-Lee e l’Œdipe di corneille la 
somiglianza più evidente è quella dell’espansione dell’intreccio tradizio-
nale attraverso l’inserimento di un episodio secondario, quello di thésée 
e dircé nel primo caso e quello di euridice-Adrasto-creonte nel secondo. 
in entrambi si tratta di un episodio amoroso, di cui corneille esplicita-
mente dichiara la necessità nel teatro contemporaneo, ed in particolare il 
personaggio femminile aggiunto è una figlia di Laio e Giocasta. euridice 
sarebbe dunque il corrispettivo di dircé. i fidanzati sono in entrambi i 
casi due valorosi principi stranieri. La caratterizzazione del personaggio 
della principessa è però molto diversa nelle due pièces: a differenza di 
dircé, euridice non aspira al trono di tebe. entrambe sono indicate 
come la vittima designata al sacrificio per liberare la città dalla peste: sia 
dircé che euridice si offrono spontaneamente a tale scopo, anche se 
mosse da motivazioni diverse. La causa di tale differenza è che dircé, con 
le sue pretese di successione, incarna il tema politico che in dryden è 
espresso da creonte e non da euridice. Parallelamente a dircé ed euri-
dice, anche teseo ed Adrasto si offrono come vittime sacrificali al posto 
delle fidanzate. Nella prefazione all’Oedipus, dryden elenca le fonti da lui 
utilizzate: sofocle è la principale ma egli cita anche seneca e corneille. 
tuttavia dryden critica la preponderanza dell’episodio secondario in 
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corneille e sostiene che il suo sia riuscito meglio rispetto a quello del suo 
predecessore francese. in particolare, l’episodio di euridice secondo lui è 
meglio integrato nell’intreccio tradizionale e non va a nuocere all’equili-
brio della pièce. in effetti su questo punto probabilmente il drammaturgo 
inglese non ha tutti i torti: la presenza di creonte, che fa da ponte tra 
l’episodio di Adrasto ed euridice e quello di edipo e Giocasta, rende 
l’intreccio più omogeneo e leggendo la tragedia non si ha l’impressione 
di essere di fronte a due storie separate. in entrambi i casi comunque 
l’inserimento dell’episodio secondario non serve soltanto ad aggiungere 
nuove tematiche che interessavano ai drammaturghi, ma anche a ritar-
dare lo scioglimento.

Nella prefazione ad Oedipus, dryden muove ulteriori critiche a cor-
neille: innanzitutto ha fallito nel ritrarre il personaggio di edipo, che ha 
reso troppo meschino e quindi non degno di suscitare pietà per la sua 
sorte ed inoltre ha esagerato in maniera opposta nella caratterizzazione 
positiva di teseo, rendendolo il vero eroe della tragedia. Nella versione 
inglese in effetti il personaggio di edipo è totalmente diverso da quello 
di corneille: come personaggio pubblico, è ispirato a sofocle ed incarna 
tutte le doti dell’eroe positivo, nel privato invece è tormentato come 
l’edipo di seneca.

Nonostante le critiche mosse verso corneille, dryden gli è probabil-
mente più debitore di quanto affermi. infatti, oltre all’inserimento del 
sub-plot, ci sono altri piccoli elementi che possono essere riconducibili al 
drammaturgo francese. Per quel che concerne l’incesto, mentre nelle 
fonti classiche l’unico rappresentato è quello madre-figlio (Giocasta-
edipo), in entrambe le versioni secentesche qui considerate si profilano 
altri incesti oltre a quello principale: quello fratello-sorella (thésée-
dircé) in corneille e quello zio-nipote (creonte-euridice) in dryden-
Lee, anche se nel primo caso si rivela falso e nel secondo non si realizza. 
Per quanto riguarda l’onomastica, entrambi gli autori hanno scelto nomi 
tebani per i loro personaggi secondari: dircé, thésée e hémon in cor-
neille e Adrastus, eurydice e hæmon in dryden. inoltre entrambi danno 
il nome Forba (come seneca) al sopravvissuto dell’assalto al re Laio. sia 
per corneille che per dryden (come anche per sofocle), Laio ed edipo si 
assomigliano (ma dryden enfatizza molto più di corneille questo ele-
mento) e la descrizione di Laio è simile: «Le front assez ouvert, l’œil 
perçant […] Le port majestueux, et la démarche fière» (iV, iv, 1463-66) 
e «his port was fierce, erect his countenance: Manly Majesty state in his 
front, and darted from his eyes» (iii, i, 533-35). un ultimo elemento che 
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accomuna le due versioni secentesche potrebbe infine essere una certa 
vena di antipopulismo, incarnata nella pièce francese da dircé, che di-
sprezza il popolo poiché ha accolto edipo come sovrano quando quel 
ruolo sarebbe spettato di diritto a lei. in dryden invece il popolo è criti-
cato in quanto incapace di lealtà verso il proprio sovrano e incline alla 
rivolta non appena istigato.

come accennato in precedenza, il confronto tra corneille e dryden 
non si limita alle rispettive versioni del mito di edipo, infatti entrambi 
i drammaturghi si sono dedicati anche alla scrittura di testi di teoria 
poetica: corneille ha scritto Trois discours sur le poème dramatique, pubbli-
cati nel 1660 ognuno in apertura di un volume dell’edizione del Théâtre, 
mentre dryden è l’autore di An Essay of Dramatic Poesy, scritto durante il 
ritiro forzato in campagna causato dalla peste di Londra (1665), ma pub-
blicato nel 1667, dunque a pochi anni di distanza dal testo di corneille. 
L’intento di questi testi è diverso: corneille, in risposta a d’Aubignac, 
vuole stabilire l’applicabilità delle regole ritenute fondamentali nei testi 
teatrali, mentre dryden, in risposta a rymer, intende rivendicare il va-
lore della letteratura inglese nei confronti della tradizione classica. tut-
tavia dryden nella stesura del suo saggio ha tenuto in considerazione i 
Trois discours di corneille, facendo più volte anche delle citazioni dirette. 
La comunanza di visione dei due autori è particolarmente piena per 
quanto riguarda il principio di libertà del drammaturgo e la supremazia 
della pratica del teatro rispetto alla teoria: la seconda deve scaturire dalla 
prima, e non viceversa.
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uN cOMicO di AsceNdeNZA cLAssicA.
ALFieri trAduttOre di tereNZiO e uN suO MOdeLLO, 

NiccOLÒ FOrteGuerri

Luisa scotto d’Aniello 
(istituto italiano di scienze umane suM, Firenze)

Nel 1790, terminata la stampa delle tragedie con l’edizione parigina 
del didot, Vittorio Alfieri abbandona il coturno ed entra nell’«arringo» 
comico,1 aprendo una nuova fase della propria attività letteraria: egli, 
trovandosi a Parigi «ozioso e angustiato, ed incapace di crear nulla», dà 
inizio, prima, alla versione dell’Eneide di Virgilio, «utilissimo studio, e 
dilettevole», che gli consente di esercitarsi «nell’uso del verso sciolto», 
poi alla traduzione delle Commedie di terenzio:

Ma tediandomi di lavorare ogni giorno la stessa cosa, per variare 
e rompere, e sempre più imparar bene il latino, pigliai anche a 
tradurre il terenzio da capo; aggiuntovi lo scopo di tentare su 
quel purissimo modello di crearmi un verso comico, per poi scri-
vere (come da gran tempo disegnava) delle commedie di mio; e 

1 Alfieri usa la parola «arringo» in un passo dell’autobiografia, a proposito dell’ideazione 
delle commedie: «Non così aveva io avuto la forza di resistere nel settembre dell’anno avanti 
ad un nuovo (o per dir meglio) ad un rinnovato impulso naturale fortissimo, che mi si fece 
sentire per più giorni, e finalmente, non lo potendo cacciare, cedei. e ideai in iscritto sei 
commedie, si può dire ad un parto solo. sempre avea avuto in animo di provarmi in 
quest’ultimo arringo, ed avea fissato di farne dodici, ma i contrattempi, le angustie d’animo, 
e più d’ogni cosa lo studio prosciugante continuo di una sì immensamente vasta lingua, qual 
è la greca, mi avevano sviato e smunto il cervello, e credeva oramai impossibile ch’io concepissi 
più nulla, né ci pensava neppure. Ma, non saprei dir come nel più tristo momento di schiavitù, 
e senza quasi probabilità, né speranza di uscirne, né d’aver tempo io più, né mezzi per eseguire, 
mi si sollevò ad un tratto lo spirito, e mi riaccese faville creatrici», Vita, epoca iV, cap. XXiX, 
pp. 340-42, in riferimento all’anno 1800. cito da V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. i, ed. 
critica della stesura definitiva, a cura di L. Fassò, casa d’Alfieri, Asti 1951.
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comparire anche in quelle con un stile originale e ben mio, come 
mi pareva di aver fatto nelle tragedie.2

Al riguardo santato osserva come nel poeta di Asti «l’attività del tra-
duttore si unisca e si alterni sistematicamente a quella dello scrittore» e 
come «il lavoro di traduzione venga sempre condotto dall’Alfieri in fun-
zione diretta o indiretta dell’attività letteraria, quale esperienza da tra-
sportare e rifondere nell’elaborazione di un proprio stile originale».3

Anche Jannaco4 aveva sottolineato l’inscindibilità fra lo studio dei 
classici e la formazione poetica dell’Astigiano; e Placella ci mostra un 
Alfieri che, «al sicuro tra i recinti del mondo antico»,5 preferisce la 
commedia latina (terenzio) e poi quella greca antica (Aristofane) al 
teatro contemporaneo. Quello di Alfieri è «un comico di ascendenza 
classica, nient’affatto in linea con i gusti del tempo, anzi in forte, pole-
mico atteggiamento di antagonismo»,6 un comico che ha avuto, come 
ha dimostrato Placella, quale illustre continuatore il Leopardi delle 
Operette Morali.

si ricordi, però, che lo stesso interesse nutrito dall’Alfieri per i mo-
delli antichi era stato anche dell’Ariosto, il quale, nel prologo dei Sup-
positi, riconosce che le sue commedie derivano dal genere classico, in 
particolare da Menandro, Plauto e terenzio, la struttura, la situazione, 
la tipologia dei personaggi.7 e si rammenti che lo stesso Machiavelli, 
tanto ammirato dal Nostro, per arrivare all’originalità creativa della 
Mandragola, dovette compiere un concreto tirocinio artistico, a testimo-
nianza del quale rimane la traduzione in prosa dell’Andria di terenzio, 
di datazione incerta ma, verosimilmente, precedente alla composizione 
della Mandragola (1518).8

Alfieri ribadisce la sua assoluta fede nei classici in una lettera al Falletti 

2 cfr. Alfieri, Vita scritta da esso, cit., ep. iV, cap. XX, 1790, p. 286.
3 cfr. G. santato, Lo stile e l’idea, elaborazione dei trattati alfieriani, Franco Angeli, Milano 

1994, pp. 22-42.
4 cfr. c. Jannaco, L’esercizio per lo stile, in Studi alfieriani vecchi e nuovi, Olschki, Firenze 

1974, pp. 61-83.
5 cfr. V. Placella, Alfieri comico, Minerva italica, Bergamo 1973, p. 158.
6 cfr. Id., Leopardi, Alfieri e il comico ‘forte’, «rivista di Letteratura italiana», XXiV 

(2006), 3, p. 181.
7 cfr. Il Quattrocento e l’Ariosto, in Storia della Letteratura Italiana, a cura di e. cecchi-N. 

sapegno, vol. iii, Garzanti, Milano 1984, pp. 662-63.
8 cfr. Il Cinquecento, in Storia della Letteratura Italiana, cit., vol. iV, p. 46. 
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del 1787, in cui afferma che questi «daranno essendo ben letti anche la fa-
cilità e la padronanza dello scrivere […] con eleganza, brevità e forza».9

il teatro terenziano è tradotto, quindi, «da capo»: il commediografo 
latino è, infatti, «un modello di scrivere eccellente»10 e la sua versione 
rappresenta un utilissimo esercizio per conquistare uno stile comico 
nuovo e inconfondibile, come lo erano stati gli studi su stazio, Ossian, 
seneca per la produzione tragica. certamente nel 1790, quando sceglie, 
in sintonia, forse solo questa volta, con i gusti settecenteschi, il «puris-
simo modello» terenziano, Alfieri non sa ancora quali saranno le caratte-
ristiche della propria commedia: come ha osservato Placella,11 il tono e 
lo stile di essa furono determinati dallo studio di Aristofane12 e dalla 
traduzione delle Rane, iniziata nel 1797. L’esperienza terenziana, dun-
que, servirà, sul piano stilistico, ad Alfieri per i toni «mediocri», per le 
parti discorsive, non aggettate delle Commedie; invece, per le parti «forti» 
il suo modello fu il commediografo ateniese.

il teatro di terenzio ha tuttavia un pregio rispetto a quello aristofane-
sco: non presenta richiami immediati all’attualità, è piuttosto rappresenta-
zione dell’eterna commedia della vita; e Vittorio Alfieri era persuaso che un 
autore di teatro non dovesse soltanto parlare agli uomini del proprio 
tempo. dunque, anche il teatro aristofanesco, nonostante le notevoli affi-
nità tra i due commediografi,13 fu condannato a causa dei continui riferi-
menti agli eventi storico-politici del tempo. Al riguardo, in una lettera del 
1801 al caluso, l’Astigiano, dopo aver biasimato Aristofane «per non aver 
voluto estendere ad altri tempi e luoghi le sue intenzioni», afferma:

se io avessi la temerità di far delle commedie, sarebbero forse 
cattive, ma mi vanto che le vorrei rendere intelligibili senza co-
mento a tutti i popoli, in tutti i tempi, ed in qualunque religione 
e costume. del resto chi scrive pel suo proprio campanile non può 
uscire dalla sua privata parrocchia.14

9 cfr. V. Alfieri, Epistolario, a cura di L. caretti, vol. i, casa d’Alfieri, Asti 1963, pp. 381-82.
10 cfr. V. Branca, Alfieri e la ricerca dello stile (con cinque nuovi studi), Zanichelli, Bologna 1981.
11 cfr. Placella, Alfieri comico, cit., p. 58.
12 Fin dal 1795 Alfieri si dedica allo studio della lingua greca e, ancora in traduzioni 

letterali latine, affronta Omero, esiodo, i tre tragici, Aristofane e Anacreonte studiandoli 
«ad oncia ad oncia», cfr. V. Alfieri, Vita, ep. iV, cap. XXiV, 1795, p. 303.

13 Per le affinità fra il commediografo attico e le Commedie di Vittorio Alfieri si veda: 
Placella, Alfieri comico, cit., pp. 156- 177.

14 cfr. V. Alfieri, Epistolario, a cura di L. caretti, vol. iii, casa d’Alfieri, Asti 1989, pp. 117-20. 
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Lo stesso concetto è ribadito nella Vita:

Ma appunto perché i costumi variano, chi vuol che le commedie 
restino, deve pigliar a deridere, ed emendare l’uomo; ma non 
l’uomo d’italia, più che di Francia o di Persia; non quello del 
1800, più che quello del 1500, o del 2000, se no perisce con que-
gli uomini e quei costumi, il sale della commedia e l’autore.15

Per la medesima ragione il poeta disprezzò Il Divorzio, «commedia 
mera italiana dei costumi d’italia quali sono adesso», e affermò di averla 
composta solo «per non aver taccia di non saperli descrivere».16

sebbene la consideri «occupazione di second’ordine»17 Alfieri ritor-
nerà più volte sulla traduzione di terenzio che, iniziata nel 1790 e con-
tinuata fino al 1791, data in cui il poeta aveva tradotto l’Andria, l’Eunuco 
e l’Eautontimorumeno, subisce varie interruzioni, per poi essere ripresa nel 
1792 a Firenze:

successivamente poi riprese caldamente le due traduzioni che 
sempre camminavan di fronte, il terenzio e l’eneide, nel seguente 
anno ’93 le portai al fine, non però limate, né perfette.18

15 cfr. Id., Vita, cit., ep. iV, cap. XXiX, 1800, pp. 341-42.
16 cfr. ibid. Nello stesso passo l’Alfieri classifica le sue commedie dicendo: «così 

dunque in sei commedie io ho creduto, o tentato di dare tre generi diversi di commedie. Le 
quattro prime adattabili ad ogni tempo, luogo, e costume; la quinta fantastica, poetica ed 
anche di largo confine, la sesta nell’andamento moderno di tutte le commedie che si vanno 
facendo, e delle quali se ne può far a dozzina imbrattando il pennello nello sterco che si ha 
giornalmente sotto gli occhi: ma la trivialità d’esse è molta; poco, a parer mio, il diletto, e 
nessunissimo utile». Per il testo delle commedie alfieriane si veda: V. Alfieri, Commedie, a 
cura di F. Forti, casa d’Alfieri, Asti 1953 (voll. i-ii), 1958 (vol. iii).

17 cfr. Alfieri, Vita, cit., ep. iV, cap. XX, 1790, p. 287.
18 cfr. ivi, ep. iV, cap. XXiii, 1792, p. 298. Per le traduzioni dell’Eneide e delle commedie 

di terenzio, e anche per le traduzioni del Filottete, dei Persiani e delle Rane, si vedano le edizioni 
critiche pubblicate nell’edizione dell’Opera Omnia affidata al centro Nazionale di studi 
Alfieriani di Asti: Eneide, vol. ii delle Traduzioni, a cura di M. Masoero-c. sensi, casa d’Alfieri, 
Asti 1983; Terenzio, vol. iii delle Traduzioni, a cura di M. Masoero, casa d’Alfieri, Asti 1984; 
Teatro greco, vol. iV delle Traduzioni, a cura di c. sensi, casa d’Alfieri, Asti 1985; il i vol. delle 
Traduzioni, ancora in preparazione, comprenderà le traduzioni da sallustio, che presentano 
problemi ardui di edizione. Per uno studio sulle traduzioni alfieriane di sallustio e Virgilio si 
veda: c. doni, Vittorio Alfieri traduttore dei classici latini (Sallustio e Virgilio), Liviana editrice, 
Padova 1980. Per la traduzione dell’Eneide si veda: A. Fabrizi, Alfieri interprete polemico di Virgilio, 
«italianistica», V (1971), pp. 45-54; t. coppola, Osservazioni su Alfieri traduttore dell’Eneide, 
«rivista di cultura classica e medievale», XXXViii, 2 (luglio-dicembre 1996), pp. 329-33; 
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Al ’97, anno delle prime traduzioni dal greco, risale, paradossal-
mente, una prima lettura delle commedie terenziane:

Né trascurai il latino, perché del greco; che anzi in quell’anno 
stesso ’97 lessi e studiai Lucrezio e Plauto, e lessi tutto il terenzio, 
il quale per una bizzarra combinazione io mi trovava aver tradotto 
tutte le sei commedie a minuto, senza però averne mai letta una 
intera. Onde se sarà poi vero ch’io l’abbia tradotto, potrò barzel-
lettare col vero, dicendo d’averlo tradotto, prima d’averlo letto, o 
senza averlo letto.19

Ma, in seguito, non sentendosi, forse ancora pronto per il genere, in 
cui già da tempo avrebbe voluto cimentarsi, compie una sorta di appren-
distato sulla commedia classica, dedicandosi alla lettura, che possiamo 
definire comparata, di Aristofane, di Plauto e di terenzio: i tre comme-
diografi, infatti, sono letti per intero e quasi contemporaneamente, «una 
cum Aristophane et Plauto promiscue terentium lectitans»,20 come egli 
scrive alla fine dell’Andria; ma il dato è confermato anche dalle date di 
lettura segnate per ciascuna commedia.

Legge le commedie di terenzio, iniziando dall’Andria, che termina a 
metà del gennaio 1797, e finendo il 25 giugno dello stesso anno con il 
Formione. Queste le date di fine lettura, che ritornano uguali, su ben tre 
edizioni di terenzio,21 che Alfieri ha tenuto, probabilmente, sottomano: 

della stessa autrice: Alfieri e Virgilio: il traduttore dell’ Eneide e il «vile liberto di Augusto», «il 
Platano», XXiii (1998), pp. 49-56; e ancora: L’Eneide tradotta da Vittorio Alfieri: ‘imitatio’ ed 
‘aemulatio’ stilistica, «La rassegna della letteratura italiana», s. iX, cii, 2 (luglio-dicembre 
1998), pp. 467-83; infine A. Fabrizi, Una ‘generosa prova’ di Alfieri, in V. Fera-A. Guida (a cura 
di), Vetustatis indagator: studi offerti a Filippo Di Benedetto, Messina 1999, pp. 371-98.

19 cfr. Alfieri, Vita, cit., ep. iV, cap. XXV, p. 307. 
20 Pub. Terentii Comoediae sex, ex recensione Heinsiana. ex officina elzeviriana, Lugd. 

Batavorum 1635, 12° (collocazione: Montp L178res); fdg.: «Vittorio Alfieri / Firenze 
1795 / dal cavr Bandelli / Paoli 4 Legatura». L’esemplare che contiene le note autografe, 
acquistato da Alfieri nel 1795 a Firenze, è oggi conservato a Montpellier. Per le note 
alfieriane a Plauto e terenzio, cfr. c. domenici, «Promiscue lectitans…» Alfieri e la commedia 
latina in M. carminati et s. Favalier (sous la direction de), Présence de Vittorio Alfieri à 
Montpellier, hamburg, dobu Verlag 2009, pp. 79-91. Per le note ad Aristofane, cfr. c. 
domenici, Alfieri e i sales di Aristofane, in V. Placella (a cura di), «La Commedia in Palazzo». 
Approfondimenti sulle Commedie di Vittorio Alfieri, il torcoliere, Napoli 2008, pp. 85-109.

21 Oltre all’edizione citata nella nota precedente, le date di lettura sono anche in altri due 
volumi di terenzio, entrambi custoditi a Montpellier; il primo fu acquistata a Parigi nel 
1790, il secondo a Firenze nel 1794: Publii Terentii Carthaginiensis Afri Comoediae sex, post 
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Andria: 15 gennaio 1797; Eunuchus: 5 febbraio 1797; Heautontimorume-
nos: 5 marzo 1797; Adelphi: 26 marzo 1797; Phormio: 25 giugno 1797; 
Hecyra: 16 aprile 1797.

dei tre esemplari terenziani, su cui troviamo le date, Alfieri deve aver 
tenuto particolarmente presente quello acquistato nel 1795 a Firenze e 
conservato a Montpellier: Pub. Terentii Comoediae sex, ex recensione Hein-
siana. Lugd. Batavorum, ex officina elzeviriana, 1635. in quest’edizione 
non solo scrive le date di lettura, alla fine di ogni commedia, ma aggiunge 
per ciascuna, e lo stesso farà per Aristofane e Plauto, un breve commento 
in latino, indicante il livello di gradimento dei singoli testi studiati. ecco 
allora quanto scrive sulle commedie terenziane:

Andria: «Andriam istam, et quinque alias terentii comoedias 
sexto fere ab hinc anno jam totas vertebam et tamen (heu pudor!) 
legeram nunquam. Nunc vero una cum Aristophane et Plauto 
promiscue terentium lectitans, concinnum, perelegantem, et in 
Fabulae nexu ingeniosissimum invenio: sed in personis forman-
dis, et in salibus, aliquantulum frigidus mihi videtur».
Eunuchus: «die 5a Februarii 1797. idem ac de Andria, de hac sen-
tio; nisi quod haec calidior mihi aliquantulum visa».
Heautontimorumenos: «die 5a Martii 1797. elegantia, modus, ve-
nustas, semper; risus nunquam. Frigidior Andria; et quoad Fabu-
lae nexum, obvoluta nimis, et longa».
Adelphi: «die 26a Martii 1797. elegantia perpetua; festivitas 
pauca; pauciores sales; risus nullus».
Phormio: «die 25 Junii 1797. satis placuit / Attamen a sententia 
mea, quam hecyrae subscripsi, nullo modo prorsus recedo».
Hecyra: «die 16a Aprilis 1797. sex istae comoediae, una sola 
prorsus sunt, perelegans semper, et perfrigida. Me poenitet ver-
tisse totas. satis erat una, superque».

Nei giudizi alfieriani, piuttosto simili fra loro, il commediografo la-
tino è considerato «perelegans semper», le sue commedie, invece, «per-

optimas editiones emendatae. Accedunt. Aelii Donati commentarius integer. Cum selectiss. variorum 
notis, tum castigatis, tum multo auctoribus, quam antehac. Indices, tertia fere parte locuplentiores. 
Accurante corn. schrevelio. Lugd. Batavorum Apud Franciscum hackium 1657, in 8° 
(collocazione: Montp. 32867); terentius Afer Publius, Il Terenzio latino, commentato in lingua 
toscana, e ridotto a la sua vera latinità, da Giovanni Fabrini da Fighine Fiorentino. in Venezia 
Appresso gli heredi di Marchio sessa, 1580, in 12° (collocazione: Montp. 33110).
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frigidae»;22 solo per il Formione una nota positiva, «satis placuit», ma non 
basta perché Alfieri rettifichi quanto scritto alla fine dell’Hecira sull’intera 
produzione terenziana. terenzio manca dei sales, necessari a scatenare il 
riso, che invece l’Astigiano troverà nei testi di Plauto e, ancor più, in 
quelli di Aristofane,23 che, sebbene il poeta dichiari più volte di essere 
infastidito dalla volgarità di certe battute, gli piacciono particolarmente: 
ciò conferma, ulteriormente, la propensione di Alfieri per un comico forte 
di derivazione aristofanesca, piuttosto che terenziana.

il terenzio non ancora rivisto né ricopiato nel 1799, fu, infine, nel mag-
gio del 1803,24 ripreso dallo scrupoloso studioso che vi aggiunse la tradu-
zione del prologo dell’Andria.25 A questo proposito ricorderemo che Al-
fieri, persuaso che tutto si dovesse ricavare dalla scena, non tradusse gli 
altri prologhi di terenzio, non verseggiò quello della Mandragola, non ne 
scrisse per le sue opere teatrali. Perché dunque, dopo quasi dieci anni dalla 
versione delle commedie terenziane, questa nuova fatica? L’Astigiano, pro-
babilmente, compresa la portata rivoluzionaria dei prologhi terenziani, 
decise solo allora di darne un saggio di traduzione. terenzio, in quei versi, 
si difende da un malevolus poeta, Luscio Lanuvino, che lo accusa di contami-
nare fabulas, di «sciupar […] l’altrui opere», come traduce Alfieri, dando 
origine ad un’ibrida mescolanza di più testi. Per il commediografo latino, 
invece, la tecnica della contaminatio consiste nell’inserire scene desunte da 
diverse commedie in una presa a modello. egli risponde all’accusa affer-
mando che già Nevio, Plauto ed ennio, suoi auctores, avevano utilizzato 
questa tecnica e mai alcuno li aveva biasimati; dunque non bisognava in-
dugiare troppo sulla questione. L’originalità delle commedie terenziane è 
nello stile, piano, elegante, garbato; l’azione drammatica, inoltre, non è più 
basata, come nella commedia plautina, sul movimento scenico e sul 

22 Non sorprende l’uso degli aggettivi perfrigidus o perelegans, con prefisso superlativo 
per-, da parte di Alfieri, che, come è già stato detto, amò particolarmente gli alterati.

23 Per il rapporto tra Alfieri e Aristofane, oltre ai già citati studi di Placella e domenici, 
si veda: c. sensi, Una lingua per Aristofane, in Placella (a cura di), «La Commedia in 
Palazzo»…, cit., pp. 111-43.

24 Nella Vita il poeta, dopo aver affermato di non voler, né poter creare più nulla, 
accenna anche alle traduzioni, non ancora limate a dovere: «il mio disegno si è di andare 
sempre limando e le produzioni, e le traduzioni, in questi cinque anni e mesi che mi restano 
per giungere agli anni sessanta, se iddio vuole che ci arrivi». cfr. Alfieri, Vita, cit., ep. iV, 
cap. XXXi, 1803, p. 348.

25 il 14 Maggio 1803 Vittorio Alfieri chiude la Vita; pochi giorni dopo, il 28 maggio, 
traduce il prologo dell’Andria.
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clamore,26 ma sul dialogo che diventa lo strumento mediante il quale l’au-
tore mette a nudo le psicologie dei personaggi (cosa che avviene anche nel 
teatro alfieriano). terenzio, quindi, pur attenendosi agli intrecci menandrei 
approfondisce in maniera molto personale i propri interessi.

il tormentato problema dell’originalità terenziana, della maggiore o 
minore dipendenza dai modelli greci27 all’Astigiano, forse, interessò 
poco, eppure alcune affinità con il prologo dell’Andria28 è possibile scor-
gere nella già citata Prefazione dei Volgarizzamenti del 1798, in cui Vitto-
rio Alfieri considera l’originalità artistica fondata sulla personale com-
prensione della dottrina;29 anche l’Astigiano, al pari di terenzio, 
polemizza, ma in maniera molto sottile, contro i pedanti del suo tempo 
e nomina i lettori ultimi giudici delle proprie traduzioni, così come il 
poeta latino aveva conferito al suo pubblico questo ruolo. tant’è che in 
un passo della suddetta Prefazione, particolarmente significativo al ri-
guardo, scrive:

io intraprendeva già questi lavori, per impossessarmi dell’intelli-
genza delle due lingue classiche, per imparare sempre più a cono-
scere il valore ed a maneggiare la mia, e per isfuggire e l’ozio, ed 
i tristi pensieri. Le pubblico perché elle mi pajono meno peggio 
di altre versioni degli stessi autori fatte da altri. e ciascuno che 
pubblica traduzioni così crede, ma non ha la ingenuità mia nel 
confessarlo. si vedrà forse da chi li esaminerà bene, che se io non 
sempre ho perfettamente intesi testi, almeno per lo più li ho cer-

26 Per uno studio su terenzio si veda: L. Perelli, Il teatro rivoluzionario di Terenzio, La Nuova 
italia, Firenze 1973. 

27 Non si vuole in quest’articolo discutere dell’originalità terenziana, argomento trattato 
ampiamente in: O. Bianco, Terenzio: problemi e aspetti dell’originalità, edizioni dell’Ateneo, 
roma 1962. 

28 Naturalmente ci si rende conto che i prologhi terenziani presuppongono problematiche 
diverse rispetto a quelle riguardanti i volgarizzamenti.

29 essere originali, a suo avviso, non significa, infatti, esporre argomenti nuovi e 
sconosciuti, ma piuttosto svolgere in modo personale quelli già trattati da altri. Afferma, 
infatti, a proposito dei temi tragici: «io reputo molto più facile cosa l’inventare a capriccio dei 
temi tragici, che il pigliare, e variare, e far suoi i già prima trattati. e con queste parole, far suoi 
i temi già prima trattati, ardirei io (benché non sappia quasi nulla di latino) d’intendere quel 
notissimo passo d’Orazio nella poetica: difficile est propria communia dicere passo che, per una certa 
sua apparente facilità viene saltato a piè pari da tutti i com mentatori, e dai più dei lettori inteso 
appunto all’opposto». cito da: V. Alfieri, Parere sulle tragedie e altre prose critiche, a cura di M. 
Pagliai, casa d’ Alfieri, Asti 1978, p. 113.
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tamente al vivo sentiti; il che talvolta equivale, se pur non sor-
passa, l’intendere. comunque sia, di questi miei errori ne facciano 
poi a lor piacimento giustizia i lettori, ed il tempo.30

L’Astigiano, quindi, pur avendo «al vivo sentito» il modello latino, 
cerca l’indulgenza dei lettori per possibili errori di traduzione; ma un’as-
soluta fedeltà a terenzio o un’impersonale trasposizione delle commedie 
non fu mai tra i suoi propositi, se è vero che Alfieri mira ad uno stile co-
mico personale. Mai egli lavorò da erudito: le sue traduzioni «sensate» 
possono anche rivelare una non approfondita conoscenza della lingua la-
tina, ma non l’assenza di quel forte sentire, che sempre presiedette alla 
creazione delle sue opere e che nelle traduzioni, come afferma nella Prefa-
zione del traduttore alla versione di sallustio, gli consentì di restituire «bre-
vità, chiarezza ed energia, che accattata non paja, ma originale».31

Vittorio Alfieri aspirava all’originalità32 che lo spinse a misurarsi con-
tinuamente con i sublimi modelli, classici o moderni che fossero; venne 
a gara con essi l’Astigiano, il quale in un passo del Principe delle Lettere 
affermò che il forte sentire (da cui pure discende suddetta originalità), 
altrove chiamato impulso naturale, febbre creativa, bollore di cuore e di 
mente è tra l’altro «una infiammata e risoluta voglia e necessità o di es-
sere primo fra gli ottimi o di non esser nulla».33

La stessa voglia di primeggiare, probabilmente, indusse il poeta di Asti, 
prima di intraprendere la versione di terenzio, ad un lavoro di documenta-
zione e di confronto con i traduttori precedenti, per poi, alla fine, poter af-
fermare la superiorità della propria traduzione e decidere di dare alle stampe 
ciò che, inizialmente, aveva, forse, considerato una fatica privata.

Alfieri, al momento della compilazione dell’ultimo catalogo dei suoi 

30 cfr. V. Alfieri, Prefazione dei Volgarizzamenti, in Teatro greco, vol. iV delle Traduzioni, 
cit., pp. 3-4. Questa prefazione, insieme con quella relativa al volgarizzamento di sallustio 
(si veda la nota successiva), ci informa sulla posizione dell’Alfieri in merito al problema della 
traduzione.

31 cfr. V. Alfieri, Prefazione del traduttore, in Sallustio, vol. i delle Traduzioni, a cura di P. 
Pellizzari, casa d’Alfieri, Asti 2004, t. i, p. 6.

32 si è più volte accennato al concetto di originalità in Vittorio Alfieri, ma in questa sede 
non si vuole discuterne, né si vuole parlare del problema della traduzione del genere comico, 
su cui oggi si accumula un’interessante bibliografia. si intende, invece, sottolineare come la 
traduzione da terenzio serva all’Astigiano per la costruzione di un proprio linguaggio comico. 

33 cfr. V. Alfieri, Del Principe e delle Lettere, in Scritti Politici e morali, a cura di P. cazzani, 
vol. i, casa d’Alfieri, Asti 1951, p. 225.
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libri, possedeva ben quindici edizioni delle commedie di terenzio,34 quat-
tro delle quali con traduzione italiana a fronte. Al riguardo ricorderemo 
Il Terenzio latino, commentato in lingua toscana, e ridotto a la sua vera latinità 
da Giovanni Fabrini, acquistato a Firenze nel 1794,35 e I due fratelli, Il 
Formione e L’Ecira tradotte in versi sciolti italiani da Luisa Bergalli col testo 
latino a fronte, comprato nel 1801; ma ci soffermeremo, in particolare, sui 
due esemplari, quello del 1736 e quello del 1748 delle traduzioni da te-
renzio di Niccolò Forteguerri: le sue versioni in endecasillabi sciolti fu-
rono così ammirate nel 1700, da essere più volte ristampate e l’abate fu 
considerato uno dei migliori traduttori del suo tempo. Jacopo Maria 
Paitoni nella sua opera, Biblioteca degli Autori antichi Greci e Latini volga-
rizzati, nella quale si esamina quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fonta-
nini, Zeno ed Argelati,36 informa, tra l’altro, delle traduzioni delle comme-
die terenziane fino alla prima metà del ’700 e dedica ai volgarizzamenti 
del Forteguerri ben tre pagine. A proposito dell’ edizione in folio del 
1736 leggiamo: «merita tutti gli elogi […] sì per la felicità della tradu-
zione, sì per la eleganza della impressione e delle figure»; nello stesso anno 
1736 le traduzioni furono stampate in ottavo, «acciocchè l’opera riuscisse 
di maggior comodo, e perfetta», e, scelte «per la candidezza dello stile di 
lui», ebbero una ristampa in quarto nel 1740; infine furono pubblicate, 
nel 1748 e nel 1749, in ottavo con il testo latino a fronte.37

Alfieri, nel 1783, già possedeva il terenzio in folio tradotto dal For-
teguerri: è infatti registrato nel catalogo dei suoi libri compilato dal 
Viviani in quell’anno; scappando dalla Parigi rivoluzionaria nel 1792, fu 
costretto, poi, a lasciare ai Francesi il bell’esemplare, che ricomprò due 
anni dopo a Firenze. Ma il poeta di Asti nel 1791, aveva acquistato a 

34 Acquistate in diversi periodi della sua vita, queste edizioni sono oggi tutte a 
Montpellier, a eccezione di una, comprata a Londra nel 1784, Publii terentii Afri Comoediae, 
typis Johannis Baskerville, Birminghamiae, MdccLXXii, che reca la traduzione autografa 
di Vittorio Alfieri nel margine laterale esterno delle pagine ed è custodita a Firenze, nella 
Biblioteca Laurenziana (collocazione: Ms. Laur. Alf. 33)

35 cfr. nota 21. un esemplare di terenzio con le note del Fabbrini, del 1548, è attestato 
pure nel catalogo Viviani; ma il volume in 6° fu perso in seguito alla fuga da Parigi. 

36 J.M. Paitoni, Biblioteca degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, nella quale si 
esamina quanto ne hanno scritto i celebri Maffei, Fontanini, Zeno ed Argelati, in Venezia 
MdccLXVi, 2 voll., 5 tt., in 4°. Alfieri acquistò questo libro a Firenze nel 1797. 

37 Per le notizie intorno alle traduzioni delle commedie terenziane cfr. Paitoni, Biblioteca 
degli autori antichi greci, e latini volgarizzati, cit., t. iV, pp. 105-19; per le traduzioni del 
Forteguerri cfr. ivi, pp. 113-15.
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Parigi un’edizione del 174838 delle traduzioni del Forteguerri e da questa 
non si separò mai: certo, essendo un libro in ottavo, era stato più sem-
plice, rispetto ad altri, portarlo via con sé, anche al momento del peri-
colo, tuttavia pensiamo che Alfieri lo avesse sottomano, perché valido 
punto di riferimento, negli anni in cui, traduceva terenzio. una prova 
dell’attenzione alfieriana per le versioni del Forteguerri è conservata 
nell’edizione delle commedie di terenzio, edizione di lavoro di Alfieri, 
stampata dal Baskerville a Londra nel 1772 e recante la traduzione auto-
grafa di terenzio:39 è un frammento di carta, su cui Alfieri, a matita, 
segnò il computo dei versi, atto per atto, dell’Andria nella traduzione del 
Forteguerri e nella sua; inoltre, l’Astigiano, sul retro del foglio anteriore 
di guardia della ‘Baskervilliana’, tracciò uno schema di confronto tra il 
numero di versi nel testo latino, nelle proprie versioni e in quelle del 
Forteguerri:40 il dato, però, fu registrato solo per l’Andria. L’Alfieri, dun-
que, gareggiò in brevità con il Forteguerri, e la sua traduzione è decisa-
mente più succinta, anche se, nato più a scrivere che a far di conto, sba-
gliò il calcolo per la versione del predecessore, assegnandole molti versi 
in meno. Alcuni versi, tratti dalle singole commedie, mostreranno, ad 
ogni modo, certe somiglianze, soprattutto lessicali, fra i volgarizzamenti 
dell’Alfieri e quelli dell’abate;41 e, data la frequenza di dette concordanze, 
non crediamo che siano coincidenze casuali, ammissibili solo se ci trovas-
simo di fronte a traduzioni letterali, e non è questo il caso.

come mostrano i seguenti esempi, spesso, la traduzione di verbi, che 
pur ammetterebbe soluzioni varie, è uguale:

38 Le Commedie di Publio Terenzio tradotte in versi sciolti da Niccolò Fortiguerri, col testo latino 
di riscontro, in Venezia: appresso simone Occhi, 1748, in 8° (collocazione: Montp. 32988); 
ex-libris ms.: «Vittorio Alfier, Parigi, 1791».

39 Per la descrizione dei manoscritti delle traduzioni alfieriane di terenzio si veda: V. 
Alfieri, Terenzio, vol. iii delle Traduzioni, cit., pp. Xi-XV (Nota, Descrizione dei manoscritti).

40 Anche nel Ms. Laur. Alf. 11, contenente alcuni saggi autografi della traduzione 
dell’Eneide inviati all’abate tommaso Valperga di caluso, si trovano confronti numerici tra i 
versi del testo latino, della versione alfieriana e di quelle del Pindemonte, del Bondi e del caro. 
Per la descrizione del manoscritto si veda: Nota, Descrizione dei manoscritti, in V. Alfieri, Eneide, 
vol. ii delle Traduzioni, a cura di M. Masoero-c. sensi, casa d’Alfieri, Asti 1983, pp. Xi-XV. 

41 Per il testo latino cito dalla medesima edizione usata da Alfieri: Publii terentii Afri 
Comoediae, typis Johannis Baskerville, Birminghamiae MdccLXXii. Per il testo alfieriano 
delle traduzioni si veda: V. Alfieri, Terenzio, vol. iii delle Traduzioni, a cura di M. Masoero, 
casa d’Alfieri, Asti 1984. Per il testo del Forteguerri cito dalla già citata edizione del 1748; 
cfr. nt. 39. delle opere citate ho ripreso anche le convenzioni tipografiche.
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«sic cogitabam»
«e sì tra me dicea:» (Forteguerri)
«tra me dicea:» (Alfieri, L’Andria,42 i, i, v. 94)

«uxorem decrevit dare sese mi hodie:»
«Fermato avea tra sè di darmi moglie / in questo giorno» 
(Forteguerri)
«egli, oggi, / Fermo avea d’ammogliarmi;» (Alfieri, i, v, vv. 264-65)

«Bono animo es:»
«O via sta lieto,» (Forteguerri)
«Via, lieto sta’;» (Alfieri, L’Eunuco, i, ii, v. 54)

«Quid tu ais, Gnatho?»
«che ne dì tu Gnatone!» (Forteguerri)
«che ne di’ tu, Gnatone?» (Alfieri, L’Eunuco, iii, ii, v. 119)

«Nemo est omnium, quem ego magis nunc cuperem (videre) 
quam te.»
«e più di ciascun’altro / io te bramava.» (Forteguerri)
«Nullo incontrare al par di te, bramava.» (Alfieri, L’Eunuco, iii, v, 
v. 247)
«Libuit.»
«così mi piacque» (Forteguerri)
«così mi piacque»43 (Alfieri, L’Eunuco, iV, vii, v. 297)

«Minimeque, ita me dii ament, miror»
«onde nessuna / Maraviglia mi prende» (Forteguerri)
«e non mi prende / (se Giove m’ami) maraviglia niuna» (Alfieri, 
L’Aspreggia se stesso, ii, iii, vv. 228-29)

«proferam»
«Lo voglio pubblicare.» (Forteguerri)
«Publicherollo.» (Alfieri, Gli Adelfi, iii, ii, v. 94)

Nell’esempio che segue, entrambi i traduttori aggiungono, rispetto 
all’originale latino, il verbo «volo», usato metaforicamente, quasi ad accen-
tuare l’avverbio «continuo», fra l’altro tradotto:

42 trascriverò i titoli delle commedie nella traduzione alfieriana.
43 in interlinea su «il volli»»; Alfieri ha probabilmente ritenuto più efficace la traduzione 

del Forteguerri ed ha cambiato la sua versione.
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«egomet continuo ad chremem.»
«in un baleno / A cremete men volo,» (Forteguerri)
«e in somma? io tosto da cremete volo:» (Alfieri, L’Andria, ii,  
ii, v. 92)

sia Alfieri che Forteguerri traducono «perturbavi» con «guastare», 
ma il poeta di Asti, ricorrendo al passato remoto, è più conciso, rispetto 
al Forteguerri, che ha usato il passato prossimo; e, sempre per desiderio 
di brevità, Alfieri, come il suo modello, non traduce «iam», ma evita 
pure l’articolo determinativo «il» che precede, nella versione del Forte-
guerri, «tutto»:

«jam perturbavi omnia.»
«il tutto ho guasto:» (Forteguerri)
«tutto guastai;» (Alfieri, L’Andria, iii, iv, v. 202)

Nel seguente esempio Alfieri, pur condividendo le scelte lessicali di 
Forteguerri, è più sintetico:

«Num me fefellit, hosce id struere?»
«Alcuno sbaglio / Non presi in dir, che a macchinare inganni / 
eran costoro intenti.» (Forteguerri)
«Nol diss’io, / che costor macchinavano?» (Alfieri, L’Aspreggia se 
stesso, iii, ii, vv. 144-45)

entrambi i traduttori rendono il verbo «vis» con «pretendi»:

«Quid tibi vis?»
«che pretendi?» (Forteguerri)
«che pretendi?» (Alfieri, L’Eunuco, iii, v, v. 244)

«Quid aliud tibi vis?»
«e che altro di più pretendi?» (Forteguerri)
«ch’altro di più pretendi?» (Alfieri, L’Aspreggia se stesso, ii, ii, v. 147)

Alfieri trova un degno modello in Forteguerri anche nell’uso, a lui 
caro, di verbi che racchiudano in sé il significato di interi sintagmi:

«At at, data hercle verba mihi sunt»
«Ah sì sì m’han gabbato.» (Forteguerri)
«sì sì, davver, per dio, gabbato i’ sono:» (Alfieri, L’Eunuco, iV, v, v. 176)
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«Bono animo es: / ego redigam vos in gratiam»
«sta di buon cuore, che sarà cura mia / rappattumarvi insieme» 
(Forteguerri)
«coraggio: / rappattumarti con tua moglie io voglio» (Alfieri, Il 
Formione, V, vi, vv. 339-40)

Alfieri traduce con sensibilità teatrale e sceglie verbi, molti di colorito 
toscano e già usati dal Forteguerri, come «dileggiare», che arrivino su-
bito allo spettatore, con tutta la loro carica di significato, più di quanto 
terenzio non avesse fatto con il suo pubblico:

«Quam is aspernatur nunc tam inliberaliter.»
«che in modo sì villano or ei dileggia?» (Forteguerri)
«ch’or sì villanamente dileggiata / Vien da codesto demifonte?» 
(Alfieri, Il Formione, ii, ii, vv. 97-98)

Ad Alfieri non poteva sfuggire il verbo «sbatacchiare», con cui Forte-
guerri traduce «statuerem».

«sublimem medium arriperem, capite primum in terram statue-
rem, / ut cerebro dispergat viam:»
«Vorrei afferrarlo in mezzo della vita / Alzarlo in aria, e poi sba-
tacchiargli il capo / subito in sul terreno, e di cervella / sparger la 
via» (Forteguerri)
«stretto afferrereilo a mezzo corpo, e in alto / squassatolo ben 
prima, sbatacchiargli / Per terra poscia il capo, e di cervella / Fio-
rir la via.» (Alfieri, iii, ii, vv. 46-49)

La traduzione alfieriana, come già abbiamo notato altrove, è più con-
cisa rispetto a quella di Forteguerri, ma sono significative le seguenti 
concordanze:

«cur non recta introibas?»
«ed a qual fine / Non sei tu entrato a drittura in casa?» (Forteguerri)
«Perchè a drittura non entrare?» (Alfieri, L’Eunuco, i, ii, v. 58)

«Quid hoc hominis?»
«Ma che figura mai?» (Forteguerri)
«Ma quale / Figura è mai!» (Alfieri, L’Eunuco, iii, iv, vv. 223-24)

«Probe.»
«A maraviglia.» (Forteguerri)
«A maraviglia.» (Alfieri, L’Eunuco, iV, vi, v. 245)
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«Nulla mala re esse expolitam muliebri:»
«Nè copriva alcun liscio le sue guance:» (Forteguerri)
«e pura / d’ogni donnesco liscio;» (Alfieri, L’Aspreggia se stesso, ii, 
ii, vv. 89-90)

in entrambi i traduttori, spesso, sintagmi nominali sono sostituiti da 
sintagmi verbali:

«Quid tum postea?»
«e ben che vuoi inferir?» (Forteguerri)
«ebbene, / che inferir vuoi?» (Alfieri, L’Eunuco, iV, vii, vv. 293-94)

«Atque adeo, quid mea? / stilpho est.»
«Alla fin fine, / e che m’importa il dirlo? egli è stilfone.» 
(Forteguerri)
«Ma in fine / che m’importa egli il dirlo? egli è stilfone.» (Alfieri, 
Il Formione, ii, ii, vv. 128-29)

«Quid tum postea? / si modeste, ac raro hoc fecit?»
«e ciò che monta? / se egli modestamente, e ancor di rado / Lo 
fece?» (Forteguerri)
«e ciò, che monta? quando pure / di rado il fece, e con decenza?» 
(Alfieri, L’Ecira, iV, i, vv. 70-71)

Non sono dettate dal caso neanche le concordanze lessicali nella tra-
duzione della completiva finale latina del seguente esempio:

«ibi homo coepit me obsecrare, / ut sibi liceret discere id de me.»
«Mi supplica, e scongiura, che io gli voglia / insegnar sì bell’arte.» 
(Forteguerri)
«A scongiurar principia ch’io voglia / pure insegnargli arte sì bella.» 
(Alfieri, L’Eunuco, ii, ii, vv. 94-95)

Ma per la traduzione di tanti altri versi è innegabile l’influenza del 
Forteguerri, per esempio:

«Audin’tu? hic furti se adligat:»
«intendi tu costui? / Per dio vuol farsi reo di ladroneccio.» 
(Forteguerri)
«L’udisti? ei si fa reo di ladroneccio;» (Alfieri, L’Eunuco, iV, vii, v. 325)

«domi habuit, unde disceret.»
«che stupore! se egli ha il maestro in casa.» (Forteguerri)
«che maraviglia? in casa / Avea ’l maestro» (Alfieri, Gli Adelfi, 
iii, iv, vv. 198-99)
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La traduzioni alfieriane da terenzio abbondano di modi di dire, che in 
alcuni casi sono già nel testo latino, in altri è il traduttore a inserirli, 
alcune volte, a inventarli, per una maggiore resa comica. Però, come di-
mostreranno gli esempi, alcuni modi di dire erano già nelle versioni del 
Forteguerri:

«inveniam pol hodie parem ubi referam gratiam.»
«sarà mia cura di trovare il modo / da rendergli in tutt’oggi la 
pariglia.» (Forteguerri)
«Ma, per dio, troverò modo / di rendergli oggi la pariglia.» (Al-
fieri, L’Eunuco, iV, iv, vv. 161-62)

«Jam si verbum unum posthac.»
«e in avvenire / se apro più bocca.» (Forteguerri)
«e d’ora in poi, s’io mai / ci apro più bocca.» (Alfieri, Gli Adelfi, 
i, ii, vv. 142-43)

«timet / injeci scrupulum homini.»
«Gli vien la tremerella. Oh come a tempo / Gli ho cacciato una 
pulce negli orecchi!» (Forteguerri)
«ei dubita. Gli ho messo nell’orecchio / davver la pulce» (Alfieri, 
Gli Adelfi, ii, ii, vv. 137-38)

«syre, preceptorum plenus istorum ille.»
«siro, / di tai precetti egli è ripieno zeppo.» (Forteguerri)
«tel dico, / siro; gli è pieno zeppo della loro / severità.» (Alfieri, 
Gli Adelfi, iii, iv, vv. 196-98)

«Numquam ita quisquam bene subducta ratione ad vitam fuit.»
«Nessuno fece mai sì bene i conti / sopra la vita sua» 
(Forteguerri)
«Nessuno mai sì bene i conti ha fatto / in questa vita» (Alfieri, 
Gli Adelfi, V, ii, vv. 91-92)

«res apparet»
«Ne comparisce il frutto.» (Forteguerri)
«e il frutto / se ne vede chiarissimo.» (Alfieri, Gli Adelfi, V, vii, 
vv. 271-72)

«Porro autem Geta / Ferietur alio munere, ubi hera pepererit»
«Poi gli daranno un’altra frecciatella, / Quando avrà partorito» 
(Forteguerri)
«e al partorire / della sposa, daragli altra frecciata / il Padron-
cino» (Alfieri, Il Formione, i, i, vv. 15-17)
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«Ah, dictum sapienti sat est.»
«A buono intenditor poche parole.» (Forteguerri)
«A buon intenditor poche parole.» (Alfieri, Il Formione, iii, iii, v. 147)

«emunxi argento senes»
«smunta ho la borsa a’ vecchi.» (Forteguerri)
«ho un po’ pelato / La borsa ai vecchi.» (Alfieri, Il Formione, iV, 
iv, vv. 167-68)

«habet haec ei quod, dum vivat, usque ad aurem obganniat.»
«e in oltre averà questa infin ch’ei vive / Materia da sturargli ogni 
or gli orecchi.» (Forteguerri)
«Per quanto ei viva, ell’ha materia sempre / da sturargli l’orec-
chio.» (Alfieri, Il Formione, V, vii, vv. 449-50)

in alcuni casi la traduzione di entrambi i traduttori è più enfatica 
rispetto all’originale terenziano:

«dii me, pater, / Omnes oderint»
«essere io possa in ira a tutti i dei» (Forteguerri)
«Possa io venir in ira / Ai sommi dei» (Alfieri, Gli Adelfi, iV, v, 
vv. 310-11)

Negli esempi che seguono assistiamo ad una progressiva amplifica-
zione espressiva di terenzio, prima nei versi di Forteguerri, poi in quelli 
di Alfieri:

«ut syre, te cum tua / Monstratione magnus perdat Juppiter.»
«siro, che ti sprofondi il sommo Giove / con que’ tuoi insegna-
menti delle strade.» (Forteguerri)
«il diavol porti / te, siro, e teco i tuoi insegnamenti / di strade e 
strade.» (Alfieri, Gli Adelfi, iV, vi, vv. 331-33)

«Quid huic hic est rei?»
«e che vi ha ella a fare?» (Forteguerri)
«che diavol ci ha ella a fare?» (Alfieri, L’Ecira, V, i, v. 17)

Per l’intensificazione espressiva, rispetto a terenzio e a Forteguerri, 
nei versi successivi Alfieri ricorre ad un’altra classe di parole che predi-
lige per il versante comico, gli alterati, come il diminutivo «bocconcini» 
e il dispregiativo «tortaccia»:

«suum defraudans genium»
«togliendosel di bocca» (Forteguerri)
«col levarsel di bocca a bocconcini» (Alfieri, Il Formione, i, i, v. 12)
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«tu te hoc intristi, tibi omne est exedendum: accingere.»
«Questa torta / tu sol facesti, e tu l’hai da mangiare / Ora dunque 
alle mani.» (Forteguerri)
«tu l’hai fatta / Questa tortaccia, hai da mangiarla tutta. / All’im-
presa, su via.» (Alfieri, Il Formione, ii, ii, vv. 7-9)

i volgarizzamenti del Forteguerri rappresentano dunque un degno, 
ma taciuto modello per Alfieri, le cui traduzioni da terenzio sono un 
prezioso documento della preparazione al linguaggio delle Commedie: con 
esse, come è già stato notato, Alfieri, da classicista qual era, separa sul 
piano linguistico-stilistico, la tragedia dalla commedia e sceglie per il 
comico una lingua composita, un misto di letterario e di plebeo, ovvero 
un impasto «popolareggiante-fiorentineggiante, ricavato anche dalla 
nostra tradizione linguaiola».44 Ma quali le caratteristiche di queste tra-
duzioni? una prima lettura già rileva come Alfieri, pur attenendosi 
all’intreccio terenziano, abbia, volutamente, evitato la fedeltà alla 
lettera:45 terenzio, così, nelle mani dell’Astigiano, diventa quasi altro da 
terenzio, e la traduzione «sensata» diventa espressione della sua strari-
pante, irrefrenabile personalità: dinanzi al teatro terenziano, così pieno 
di equilibrio e di misura, Alfieri non esita a ricorrere alle proprie riserve 
e ai propri impasti, sicché il tono elegantissimo del classico si sposta 
verso modi alfieriani. Possiamo, dunque, affermare che Alfieri, «nella sua 
volontà “fortissima” di diventare un classico»,46 ha reso ‘moderno’ il 
classico terenzio. il poeta di Asti, come affermò Jannaco, ancora una 
volta, «cercò anzitutto di esprimere se stesso»,47 ma non bisogna del re-
sto dimenticare lo stesso fine di quelle traduzioni: la ricerca di uno stile 
comico originale.

44 cfr. Placella, Leopardi, Alfieri e il comico ‘forte’, cit., p. 181.
45 Foscolo, che della versione alfieriana dell’Eneide aveva dato un lapidario giudizio 

negativo, «Non era nato tuttavia l’Alfieri a tradurre Virgilio», fu più benevolo rispetto alle 
traduzioni da terenzio: «Non fu così infelice l’Alfieri nel tradurre terenzio, ma pur qui la 
sua semplicità non è naturale, ma studiata». cfr. u. Foscolo, Storia della letteratura Italiana, 
a cura di M.A. Monacorda, einaudi, torino 1979. importanti considerazioni sulle traduzioni 
di Vittorio Alfieri si leggono in: M. Masoero-c. sensi, Alfieri traduttore dei classici, in Vittorio 
Alfieri e la cultura piemontese fra illuminismo e rivoluzione, Atti del convegno internazionale di 
studi in memoria di carlo Palmisano (san salvatore Monferrato, 22-24 settembre 1983), a 
cura di G. ioli, torino 1985, pp. 479-85. 

46 cfr. G. Pontiggia, I contemporanei del futuro, Mondadori, Milano 1998, p. 99.
47 cfr. Jannaco, L’esercizio per lo stile, in Studi Alfieriani vecchi e nuovi, cit., p. 83.
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«OrBA FANtAsiA» e «ALtA PietAde»:
L’ALdiLÀ NeLLA riLetturA LeOPArdiANA

chiara Fenoglio 
(università di torino)

Fin dalla primissima giovinezza, dedicata all’apprendistato filologico 
e alla traduzione dei classici greci,1 l’interesse linguistico ed espressivo di 
Leopardi per la pseudo-omerica Batracomiomachia si affianca a quello po-
etico, secondo l’intenzione dichiarata dallo stesso giovane traduttore: 
«cercai d’investirmi dei pensieri del poeta greco, di rendermeli propri 
[…]. Volli che le espressioni del mio autore, prima di passare dall’origi-
nale nelle mie carte, si fermassero alquanto nella mia mente».2 Attra-
verso la traduzione dunque Leopardi si appropria organicamente del te-
sto altrui, lo trasforma in cosa propria,3 in rovello intellettuale su cui 
torna periodicamente a lavorare,4 raccogliendo l’eredità degli «antichis-

1 La jonction filologia-traduzione-creazione sta infatti alla base del poetare leopardiano, 
se è vero che Leopardi «non solo attraversa e ri-assume l’antico, ma dell’antico fa una propria, 
fino a lui inaudita tradizione» (G. Lonardi, L’oro di Omero. L’Iliade, Saffo: antichissimi di 
Leopardi, Marsilio, Venezia 2005, p. 122).

2 Discorso sopra la Batracomiomachia, in G. Leopardi, Poeti greci e latini, a cura di F. 
d’intino, salerno, roma 1999, p. 140; il Discorso fu pubblicato sullo «spettatore» di Milano 
nell’ottobre del 1815 (t. Vii, parte italiana, quaderno LXV).

3 Ascoltare il testo leopardiano significa, secondo Massimo Natale, «riconoscere quelle 
vene di memoria classica che scorrono tra i Canti: non mere fonti o ipotesti, ma vere e 
proprie schegge di saturation culturelle» (Dagli Scherzi a Imitazione: Leopardi traduttore dei poeti: 
bibliografia 1955-2005, «Lettere italiane», LViii [2006], p. 307).

4 dopo il primo tentativo di traduzione del 1815, Leopardi torna a lavorarci tra il 
1821 e il 1822 in vista della seconda traduzione che compare anonima sul «caffè di 
Petronio», tra il 7 e il 21 maggio del ’26. dello stesso anno è anche la terza stesura, 
pubblicata nell’edizione bolognese dei Versi, con l’indicazione di «imitazione» e non più di 
«traduzione».
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simi» e trasformando l’emulazione e la nostalgia in creazione, l’imita-
zione in originalità.5

i Paralipomeni, in effetti, non sintetizzano soltanto il pensiero storico-
politico di Leopardi, non sono semplicemente un testo satirico spietato 
che prende di mira la modernità e la società ottocentesca, ma – come ha 
dimostrato Pierpaolo Fornaro6 – giungono a una sintesi del pensiero 
materialistico leopardiano attraverso il dialogo con gli avi e con la tradi-
zione letteraria, la cui eredità è risemantizzata secondo «sensata espe-
rienza»: il testo si presenta infatti come corollario e commento non tanto 
a una «traduzione impropria», quanto piuttosto a una «fedele appropria-
zione» della tradizione epica.7

il nodo di maggior interesse da questo punto di vista è rintracciabile 
nel canto Viii, dove Leopardi rimodula il topos classico (omerico, certa-
mente, e dantesco in modo ancor più evidente) del viaggio oltremondano. 
Parlo di rimodulazione e non di parodia, dal momento che in Leopardi il 
potere «terribile e awful»8 del riso non è solo decostruttivo e straniante, 
ma allude all’enigma dell’arcano originario, ovvero del nulla:9 non è un 
caso che nella Ginestra il riso sia presentato come un atteggiamento alter-
nativo e insieme complementare alla pietas,10 proprio come alternative e 
complementari sono le figure di eraclito e democrito, ovvero le due fa-
coltà fondamentali dell’umano sentire di fronte al mistero. 

5 cfr. Lonardi, L’oro di Omero, cit., p. 32 e A. Prete, Finitudine e infinito: su Leopardi, 
Feltrinelli, Milano 1998, p. 161. sulle traduzioni della Batracomiomachia si veda poi L. 
Arboreto, Appunti per una lettura delle traduzioni leopardiane della Batracomiomachia, «Atti 
dell’istituto Veneto di scienze, Lettere ed Arti», cXLiii (1984-85), pp. 111 e ss.

6 P. Fornaro, Topi come noi, introduzione a Pseudo Omero-g. Leopardi, Batracomiomachia 
e Paralipomeni, dell’Orso, Alessandria 1999.

7 utilizzo due categorie proposte da Gilberto Lonardi, Classicismo e utopia nella lirica 
leopardiana, Olschki, Firenze 1969 (in particolare il capitolo Dalla traduzione impropria 
all’appropriazione fedele, pp. 4-17).

8 Zibaldone, a cura di r. damiani, Mondadori, Milano 2008, 3 voll., f. 4391 del 23 
settembre 1821.

9 cfr. L. Felici, Ridere del nulla, in Id., La luna nel cortile. Capitoli leopardiani, rubettino, 
soveria Mannelli 2006, pp. 46 e 50-52. sulla natura non semplicemente satirica dei 
Paralipomeni, si vedano anche L. cellerino, Tecnica ed etica del paradosso: studio sui Paralipomeni 
di Leopardi, Lerici, cosenza 1980 e M. Balzano, I confini del sole. Leopardi e il nuovo mondo, 
Marsilio, Venezia 2008, pp. 201-204.

10 «Non so se il riso o la pietà prevale», scrive Leopardi, ne La Ginestra (in Poesie  
e prose, a cura di M.A. rigoni-c. Galimberti, vol. i, Mondadori, Milano 1987-1988,  
p. 129, v. 201).
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La catabasi di Leccafondi (intellettuale fermo nelle sue metafisiche 
certezze, pensatore deduttivo, educato all’a-priori, come ha scritto 
Fornaro)11 verso l’«immortal soggiorno / de’ topi estinti», intrapresa per 
consultarli intorno al destino di topaia, pare inquadrarsi perfettamente 
nella tradizione classica e cristiana della Nekyia, poiché 

sappiam che chiusi gli occhi al giorno 
diventa ogni mortal quasi indovino, 
e qual che fosse pria, dotto e prudente 
si rende sì che avanza ogni vivente.12

in realtà Leopardi disattende le aspettative del lettore e decostruisce 
la credenza che attribuisce alle anime dei defunti capacità premonitrici: 
in pochissime ottave viene smontato l’immaginario infero della tradi-
zione omerica e dantesca,13 negato il dogma della resurrezione14 e rifiu-
tato il concetto cristiano di premio o pena oltremondana.15

in effetti l’aldilà è per Leopardi una produzione filosofica e narrativa 
delle società civili, un’idée reçue che diventa «coscienza innata» (iV, 18), 
e che in quanto tale deve essere demistificata e riconosciuta come sem-
plice ipotesi superstiziosa. Per questa ragione Leopardi, pur continuando 
a riferirsi ai defunti come anime, li descrive di fatto come meri corpi, 
materia in lenta ma inesorabile decomposizione: se nel canto Vii egli li 
aveva raffigurati come «anime che i corpi hanno perduti», nelle ottave 

11 Fornaro, Topi come noi, cit., p. 61: egli è rappresentante della logica razionalista e 
religiosa insieme: è un «don chisciotte sorcino, uomo di fede superiore alle delusioni», ma 
contestualmente è personaggio «di ragioni e di parole» dove il linguaggio «è pensiero 
espresso, prova della spiritualità dell’uomo» (ivi, pp. 63-64). 

12  Paralipomeni, Vii, 19, in Poesie e prose, cit., p. 228.
13 «can cerbero latrar non vi s’udia, / sferze fischiar né rettili iracondi, / non si vedevan 

barche e non paludi, / né spiriti aspettar sull’erba ignudi. // senza custode alcuno era 
l’entrata / ed aperta la via perpetuamente, / che da persone vive esser tentata / la non può 
mai che malagevolmente, / e per l’uso dei morti apparecchiata / fu dal principio suo 
naturalmente / onde non è ragion farvisi altrui / ostacolo al calar ne’ regni bui» (Paralipomeni, 
Viii, 7-8, in Poesie e prose, cit., p. 299). 

14 «che spiccato che fu de’ topi l’io, / non si rappicca alla corporee some, / e ritornando 
dall’eterno obblio, / sanno ben che rizzar farian le chiome; / e fuggiti da ognuno e maledetti 
/ sarian per giunta da’ parenti stretti» (ivi, Viii, 9, pp. 299-300).

15 «Premii né pene non trovò nel regno / de’ morti il conte, ovver di ciò non danno / le 
sue storie antichissime alcun segno, / e maraviglia in questo a me non fanno, / che i morti 
aver quel ch’alla vita è degno, / piacere eterno ovvero eterno affanno, / tacque anzi mai non 
seppe, a dire il vero, / non che il prisco israele, il dotto Omero» (ivi, Viii, 10, p. 300).
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successive si chiarirà che è vero piuttosto il contrario, poiché Leccafondi 
si trova di fronte corpi che hanno perduto l’anima, «facce allungate e 
sonnolenti […] membra pendule e cadenti» simili a quelle raffigurate 
nelle pitture gotiche (Viii, 17). 

La ragione di questa contraddizione linguistica e concettuale diviene 
esplicita alle ottave 12-15 del canto Viii, dove Leopardi presenta la conce-
zione che della morte hanno selvaggi e spiega che essi scindono nettamente 
il concetto di Aldilà da qualsiasi idea di remunerazione o castigo:16

Né mai selvaggio alcun di premii o pene
destinate agli spenti ebbe sentore,
né già dopo il morir delle terrene
membra l’alme credé viver di fuore,
ma palpitare ancor le fredde vene,
e in somma non morir colui che more,
perch’un rozzo del tutto e quasi infante
la morte a concepir non è bastante.

L’exemplum dei selvaggi è utilizzato come argomento privilegiato con-
tro le tesi spiritualistiche, aprioristiche e ontologiche che speculano sulla 
sorte dell’umanità prescindendo totalmente da ciò che è materiale, sen-
sibile, vivo: per Leopardi, come per Voltaire, «les notions métaphysiques 
ne viennent que par les sens»,17 e questo principio va tenuto ben presente 
quando si tenta di concepire la morte e ciò che eventualmente la segue, 
superando se possibile tanto le metafisiche occidentali quanto le mitolo-
gie arcaiche. sulla scorta di Voltaire, Leopardi sa infatti che è necessario 
abbandonare «le roman des idées innées» per ammettere che «lorsque les 
sens nous manquent, les idées nous manquent», poiché il vero filosofo è 
colui che riconosce e descrive i limiti della sua filosofia.18 

tra il ’32 e il ’35 Leopardi ritorna sul tema anche nei Canti, dove 

16 secondo cesare Galimberti quello raffigurato da Leopardi è un «inferno moderno, che 
esclude sia giudizi sia castighi. Alla condizione dei morti, non dolorosa ma modernamente 
annoiata […] corrisponde l’assoluta vacuità dello spazio», perfetto adempimento del-
l’intuizione zibaldoniana del solido nulla (c. Galimberti, Sull’inferno dei Paralipomeni, in Id., 
Cose che non son cose. Saggi su Leopardi, Marsilio, Venezia 2001, p. 223).

17 Voltaire, Dictionnaire Philosophique, art. Sensation (in The Complete Works of Voltaire, 
sous la direction de c. Mervaud, vol. XXXVi, Voltaire Foundation, Oxford 1994, p. 530).

18 Id., Traité de métaphysique, chapitre iii, in The Complete Works of Voltaire, cit., vol. XiV, 
p. 443.
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l’interrogazione metafisica viene declinata a partire da una riflessione 
poetica sul limite costituito dalla pietra tombale: capovolgendo il 
Triumphus Eternitatis di Petrarca, il sepolcro non è «felice sasso che ’l bel 
viso serra», bensì lapide che asconde «la vista / vituperosa e trista» della 
scorsa beltà. Per quanto «muto», «immobilmente collocato invano», il 
sepolcro allude al «Misterio eterno / dell’esser nostro» che trasforma gli 
«eccelsi, immensi / pensieri e sensi» in «polve ed ombra», fango e os-
sa.19 di fronte a questa pietra tombale, limite invalicabile ed emblema 
di obbrobrio, l’uomo inevitabilmente si pone un interrogativo di na-
tura metafisica: 

dove vai? chi ti chiama
lunge dai cari tuoi,
bellissima donzella?
[…] a queste soglie
tornerai tu? Farai tu lieti un giorno
questi ch’oggi ti son piangendo intorno?20

La risposta, tuttavia, non è nel destino oltremondano (sempre espresso 
da Leopardi in forma dubitativa: «forse beata sei»),21 bensì nel tempo di 
questa vita terrena, quando «reina bellezza si dispiega / nelle membra e 
nel volto».22 così, il simulacro effigiato sul sepolcro celebra il valore 
della bellezza e insieme allude al suo finire, senza avventurarsi oltre i 
limiti dell’esistenza corporale, poiché questa investigazione sarebbe 
«visione altera», «dotto concento» creato dallo spirito umano, che vaga 
«a diporto» come «ardito notator per l’Oceano». L’ardore del pensiero 
non è sufficiente per arrivare a una definizione positiva di quanto si na-
sconde oltre la pietra tombale: al di là della linea dell’orizzonte in effetti 
non si aprono i cancelli dell’eternità, «e in nulla / torna quel paradiso in 
un momento».23

19 Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima, vv. 
18-19, 22-24, 52 (in Poesie e prose, cit., vol. i, pp. 111-12).

20 Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, dove una giovane morta è rappresentata in atto di 
partire accomiatandosi dai suoi, vv. 1-7 (ivi, p. 107).

21 ivi, v. 25; ma si vedano anche i vv. 13-17: «né già potria / fermare io stesso in me, 
né forse al mondo / s’intese ancor, se in disfavore al cielo / se cara esser nomata, / se misera 
tu debbi o fortunata».

22 ivi, vv. 29-30, p. 108.
23 Sopra il ritratto, cit., vv. 40, 42, 45-46 e 48-49 (ivi, p. 112).
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Gli antichi (Omero, Virgilio, dante) avevano colmato questa incapa-
cità della parola a descrivere l’aldilà attraverso la visione diretta, il viag-
gio di un vivo che, per particolare concessione divina, visita l’Oltretomba 
e ne ritorna con un sapere accresciuto. Per Leopardi questa non è altro 
che una bella favola consolatoria o, altrimenti detto, un’ingannevole su-
perstizione, poiché i morti non sono in grado di descrivere la loro condi-
zione di defunti, e soprattutto non custodiscono un di più di sapere ri-
spetto a chi li interroga. emblematico a questo proposito è il Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie: vita e morte si ignorano a vicenda, e se 
inizialmente ruysch pensa che «sopra questa faccenda della morte, i 
vostri pari [i defunti] ne sapessero qualche cosa più che i vivi»,24 alla fine 
dell’operetta dovrà riconoscere che nessuna risposta può essere offerta 
all’interrogazione relativa all’esser morto, poiché i defunti sono, sempli-
cemente e naturalmente, «fossili viventi», come opportunamente ebbe a 
chiamarli Mircea eliade. 

come è stato osservato,25 l’inferno leopardiano è insomma più simile 
alla scèol veterotestamentaria che non all’Aldilà cristiano e dantesco: la 
morte ha a che vedere con le profondità della terra, con la riduzione 
dell’essere a larva, cioè con un meno di vita. Più che non-luogo dell’ol-
tretempo, «mondo / novo, in etate immobile ed eterna»,26 l’aldilà leopar-
diano è lo spazio della «dira / oblivione», luogo di sgretolamento della 
materia conforme all’oltretomba descritto nel libro di Giobbe. L’imma-
gine della scèol è perfettamente congruente con l’orizzonte filosofico le-
opardiano, fondato come noto sull’idea che nessuna conoscenza soccorra 
gli uomini quando essi tentano di superare i limiti della materia, di 
scrutare più in alto del campanile o più in basso del pavimento.27 in 
questo campo d’indagine non può intervenire nessuna forma di cono-
scenza razionale, come avevano preteso la maggior parte dei teologi e 
soprattutto degli apologeti sette-ottocenteschi, secondo i quali verità e 
fede, discorso razionale e metafisico coincidevano. Non è un caso che 
dedalo non possa varcare «l’inamabil soglia» e Leccafondi sia costretto a 
scendere ai «più ciechi abissi» senza ausilio di lucerne: gli strumenti 

24 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, in Poesie e prose, cit., vol. ii, p. 119.
25 si veda in proposito P. Petruzzi, Leopardi e il libro sacro. Memoria biblica e nichilismo, 

Andrea Livi, Fermo 2007, pp. 215-28.
26 F. Petrarca, Triumphus Eternitatis, vv. 20-21.
27 cfr. Zibaldone, cit., f. 1060 del 18 maggio 1821.
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teoretici e filosofici di chi interpreta il mondo alla luce dei criteri razio-
nali sono inutili per questo tipo di ricerca. 28

in queste ottave Leopardi non contraddice solo la teologia che sta 
alla base dell’inferno dantesco; ma ne discute e contesta l’idea di rap-
presentabilità, dunque di conoscibilità, e se allude a un ricco catalogo 
di immagini tradizionali, di fatto finisce per restituirle in forma stra-
niata. Quelle immagini costituiscono infatti un repertorio ormai inser-
vibile ad addomesticare il concetto di morte, poiché è venuta meno la 
fiducia nel consenso delle genti: l’abitudine dei cosiddetti «selvaggi» 
di accompagnare «l’esangue spoglia» con «cibi e ricchezze e vesti-
menti» non dipende da quell’«universal consenso / che in testimon 
della futura vita / con eloquenza e con sapere immenso / da dottori 
gravissimi si cita», bensì dal «non poter nell’orba fantasia / la morte 
immaginar che cosa sia» (Viii, 15). i selvaggi sono dunque a cento doppi 
più saggi di noi perché non si interrogano sull’essenza della morte, ma 
aspirano semplicemente a prolungare questa vita nella sua materialità. 
Ora, se la morte non è concepibile razionalmente, anche gli strumenti 
della raffigurazione poetica diventano fallaci: la fantasia si fa cieca, 
l’immaginativa (ovvero il potere creatore, l’immaginazione creatrice, la 
facoltà conoscitrice capace di «concepire le cose che non sono»)29 pare 
inservibile, dunque vana. 

Quando Leopardi parla di fantasia ha evidentemente ben presente 
l’uso dantesco del termine: nel canto XVii del Purgatorio dante spiega 
come sia possibile a un vivente conoscere per visione ciò che appartiene 
all’aldilà. chi si avventurasse in una sfida conoscitiva di tal genere sa-
rebbe come il viandante colto in montagna da una nebbia tanto fitta da 
impedire di vedere «non altrimenti che per pelle talpe»: quando tuttavia 
«i vapori umidi e spessi / a diradar cominciansi, la spera / del sol debil-
mente entra per essi»30 e l’immagine finalmente diventa chiara e leggera, 
consentendo così alla facoltà immaginativa di disporsi alla compren-
sione. dante pone dunque in relazione l’imaginatio e la cognitio per mezzo 
di un elemento esterno (il sole) che interviene a diradare la nebbia dei 

28 dedalo rappresenta «l’acmé teorica della filosofia della natura di Leopardi», è 
pensatore esperto di «fisiche e meccaniche dottrine» (G. Polizzi, Pensiero dell’animalità e 
materialismo in Leopardi, in Id., Per le forze eterne della materia. Natura e scienza in Giacomo 
Leopardi, Franco Angeli, Milano 2008, p. 222).

29 Zibaldone, cit., f. 167 del 12-23 luglio 1820.
30 dante, Purgatorio, XVii, vv. 3-6.
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phantasmata. Pochi versi più sotto si interroga sull’origine e sul funzio-
namento della fantasia:

O immaginativa che ne rube 
talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge
Perché dintorno suonin mille tube,
chi move te, se ’l senso non ti porge?31 

si tratta di un problema gnoseologico enorme poiché, secondo la 
tradizione filosofica aristotelico-tomistica cui dante si uniforma già nel 
Convivio, la conoscenza razionale si fonda su immagini elaborate dalla 
fantasia a partire dai sensi: «naturalis nostra cognitio a sensu princi-
pium sumit».32 La fantasia è pertanto la facoltà dell’anima che consente 
di recepire le immagini e di trasformarle successivamente in conoscenza, 
mediando tra sensus e ratio, dunque tra corporeo e non corporeo. eviden-
temente questo non accade nel contesto purgatoriale dove le immagini 
di vizio punito e virtù premiata si manifestano nella mente di dante 
senza nessun tipo di intervento da parte dei cinque sensi: chi dunque 
muove la fantasia? La risposta di dante introduce una novità rispetto 
alla tradizione tomistica, poiché egli non parla semplicemente di fanta-
sia, bensì di «Alta fantasia».33 Laddove la conoscenza sensibile non è in 
grado di operare, interviene un «lume che nel ciel s’informa», cioè un 
grado superiore della conoscenza che agisce non più per visibilia, ma per 
visione, grazie alla quale le immagini si imprimono nella mente non 
come orme, impronte determinate da sensazioni esterne, bensì come 
visioni piovute dal cielo: 

e qui fu la mia mente sì ristretta 
dentro di sé, che di fuor non venia 
cosa che fosse allor da lei ricetta. 
Poi piovve dentro a l’alta fantasia 
un crocifisso, dispettoso e fero
ne la sua vista, e cotal si moria.34 

31 ivi, vv. 13-16.
32 t. d’Aquino, Summa Theologiae, i, q. Xii, art. 12.
33 sul concetto di «alta fantasia» si veda ora lo studio di M. Mocan, La trasparenza e il 

riflesso: sull’alta fantasia in Dante e nel pensiero medievale, Mondadori, Milano 2007.
34 dante, Purgatorio, XVii, vv. 22-27.



«orba fantasia» e «alta pietade»: l’aldilà nella rilettura leopardiana

      185

La visione si manifesta di fronte agli occhi del pellegrino senza l’in-
tervento di alcun fattore esterno: alta significa infatti astratta dai sensi, 
come precisa dante qualche verso più sotto, tentando di descrivere 
quest’immagine che svanisce «sé per sé stessa, a guisa di una bulla, / cui 
manca l’acqua sotto qual si feo».35 L’alta fantasia è una funzione gnoseo-
logica ben precisa, che corrisponde probabilmente alla facoltà più elevata 
della mente umana, e che ebbe grande fortuna nella teologia cristiana, a 
partire dall’apex mentis di cui aveva parlato san Bonaventura, fino alla 
pointe de l’ame di François de sales: la parte superiore della facoltà imma-
ginativa che conosce il reale attraverso immagini interiori plasmate nella 
mente, senza alcuna mediazione sensibile.

È appunto l’alta fantasia, l’immaginazione mentale e vera, che con-
sente a dante di conoscere l’Aldilà e di renderlo diafano, trasparente, 
quindi comprensibile al lettore. Ben diversa la rappresentazione leopar-
diana: per entrambi gli autori il processo gnoseologico è affine al pro-
cesso visivo, secondo il principio già aristotelico per cui ciò che è visibile 
è intelligibile. Ma per dante la soglia della visibilità che segna il confine 
della pensabilità razionale è rappresentata dal sole, da un eccesso di luce 
(prima materiale, nel Purgatorio, poi spirituale, nel Paradiso) oltre il 
quale non può procedere l’intellezione umana, mentre per Leopardi il 
limite è il buio, la pietra tombale. Alla domanda posta nel canto XVii 
del Purgatorio, «chi move te, se ’l senso non ti porge?»,36 Leopardi rispon-
derebbe probabilmente: nessuno. 

La Virtus immaginativa desiste in dante un passo prima della diretta 
visione di dio, a causa della frapposizione di un limite ontologico inva-
licabile (Pd. XXXiii, v. 142: «A l’alta fantasia qui mancò possa»), 
mentre Leopardi, già di fronte al sepolcro della bellissima donzella, e 
alla domanda relativa a un possibile ritorno, dichiara senza ambagi l’im-
possibilità di quel ritorno: non solo non è possibile raffigurare l’Aldilà, 
ma addirittura quel porto che nella tradizione cristiana è soglia del-
l’eterno, diviene per Leopardi «spaventoso in vista».37 La teoria del-
l’immaginazione pura, che sta alla base del concetto dantesco di alta 
fantasia, è dunque contraddetta in Leopardi sia dal punto di vista filo-
sofico-concettuale sia da quello narrativo: nessuna raffigurazione mitico-

35 ivi, vv. 32-33. 
36 ivi, v. 16.
37 Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, cit., vv. 73-74, p. 109.
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religiosa è più possibile, un limite invalicabile impedisce di avventu-
rarsi oltre il simulacro della scorsa beltà. Oltre questo limite la fantasia 
diventa appunto «orba», incapace di ricevere immagini e quindi inca-
pace di conoscenza. 

il rovesciamento della filosofia tomistica e dantesca avviene in Leo-
pardi sulla scorta di alcuni pensatori sei-settecenteschi (Gassendi, Locke, 
Muratori, soprattutto) che si erano interrogati sui rapporti tra intelletto 
e fantasia, facendo di quest’ultima una facoltà eminentemente legata ai 
sensi, alla trasformazione dei phantasmata, immagini percepite e archi-
viate nella memoria secondo un procedimento fisiologico ben preciso. 
Non è insomma più così scontata la sua relazione con l’anima, o mente, 
cioè con quella parte dell’io preposta alla conoscenza razionale. L’imma-
ginativa diviene in Muratori «arsenale, di cui l’intelletto si serve per 
pensare», essa è una specie di emporio che conserva «le imaginette, o sia 
le copie de gli oggetti sensibili raccolte da i sensi», sulle quali poi inter-
viene l’intendimento, unica facoltà veramente in grado di produrre co-
noscenza.38 La fantasia dunque perde il suo carattere di mediazione verso 
la conoscenza del vero, di visione intellettuale, e diviene organo mate-
riale per lo più relegato al piano dei sogni, della produzione di immagini 
confuse quando non ingannevoli.

rispetto a Muratori (le cui tesi sono attentamente vagliate nella Dis-
sertazione sopra i sogni) in Leopardi riemerge la componente positiva e 
produttiva della fantasia, definita già nel ’20 come «primo fonte della 
felicità umana» e autentica «facoltà conoscitrice» senza la quale la natura 
resterebbe «fredda, morta, esangue, immobile».39 se in Muratori sapere 
e immaginare, pur capaci di interazione, rimanevano due facoltà netta-
mente distinte, Leopardi seguendo Locke svela i fondamenti materiali 
non solo della fantasia, ma della conoscenza tout court, dal momento che 
l’anima è «sostanza sensitiva e concettiva insieme» e la ragione è la fa-
coltà più materiale che sussista in noi.40

si spiega a questo punto perché l’Aldilà non sia conoscibile con gli 
strumenti di una fantasia dichiarata ormai «orba»: essa è facoltà mate-

38 L.A. Muratori, Della forza della fantasia umana, Pasquali, Venezia 1745, pp. Vii-Viii 
(prefazione Ai lettori). Mi permetto di rinviare, in merito, al mio Un infinito che non 
comprendiamo. Leopardi e l’apologetica cristiana dei secoli XVIII e XIX, dell’Orso, Alessandria 
2008, pp. 105-18.

39 Zibaldone, cit., ff. 167-168 e 3241-3242.
40 ivi, ff. 2411 del 2 maggio 1822 e 107 del 15 aprile 1820.
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riale, magazzino che contiene le immagini derivate dalla conoscenza 
sensibile, e non può pertanto arrivare a «concepire alcuna cosa oltre i 
limiti della materia»41 né tanto meno può raffigurare ciò che è inconosci-
bile, cioè ciò che appartiene al piano dall’«immaginazione tetra astratta 
metafisica».42 Quest’ultima non è in alcun modo utile alla figurazione 
poetica, che invece si fonda sulla sensibilità e sugli affetti.

Non è un caso che nelle due sepolcrali la meditazione sulla morte si 
configuri non tanto come domanda metafisica, quanto piuttosto come 
discorso sugli affetti di chi si vede 

strappar dalle braccia 
all’amico l’amico 
al fratello il fratello, la prole al genitore 
all’amante l’amore.43

L’interrogazione sull’essere-oltre-la morte è per Leopardi un azzardo, 
contiene un peut-être che non è in alcun modo risolvibile in una teoria 
compiuta: ciò che invece si può dire con certezza è che la morte, in 
quanto cessazione del dolore, 

se all’intelletto 
appar felice, invade 
d’alta pietade ai più costanti il petto.44 

il percorso leopardiano è a questo punto completo: dall’alta fantasia, 
all’orba fantasia, si passa infine all’alta pietade. dal piano metafisico e 
gnoseologico si passa al piano affettivo e simpatetico poiché solo in que-
sto risiede il vero Valore, l’unica fragilissima alternativa alla coscienza 
del nulla.

Laddove l’alta pietade manca, rimangono il buio e la petraia, l’«in-
fernal discesa» che conduce «ai sotterranei fondi».45 Questa è manife-
stazione concreta del vuoto dell’immaginazione, quindi della cono-
scenza umana, adempimento dell’intuizione del solido nulla, come ha 

41 ivi, f. 601 del 4 febbraio 1821.
42 ivi, ff. 275-276 del 14 ottobre 1820.
43 Sopra un bassorilievo, cit., vv. 99-103, p. 110.
44 ivi, vv. 41-43, p. 108.
45 Paralipomeni, cit., Viii, 6, v. 1 e 7, v. 2.



chiara fenoglio

      188

scritto Galimberti. con i Paralipomeni Leopardi chiude il suo discorso 
poetico, e sigilla quello filosofico all’insegna del trionfo della materia 
stratoniana. certo è che di fronte a quello che abbiamo definito in aper-
tura l’arcano originario, valgono per Leopardi le parole di Voltaire che 
nel suo Dictionnaire philosophique commenta: «Mettons à la fin de 
presque tous les chapitres de métaphysique les deux lettres des juges 
romains quand ils n’entendaient pas une cause; N. L. non liquet, cela 
n’est pas clair».46

46 Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Bien, Tout est bien (in The Complete Works of 
Voltaire, cit., vol. XXXV, p. 428).
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iL ritOrNO di APOLLO e diONisO.
VitALitÀ deL MitO NeLLA LetterAturA iNGLese 

trA OttO e NOVeceNtO

rossella ciocca 
(università di Napoli L’Orientale)

1. Un difficile ritorno dall’esilio (o della morte del mito)

equinozio autunnale; è mezzanotte: un carro trionfale tutto d’oro 
trainato da due leoni avanza in una radura illuminata da uno splendente 
plenilunio. uomini e donne, giovanetti e fanciulle in succinte tuniche 
orlate di porpora, il capo inghirlandato di pampini, al suono di pifferi e 
tamburi, cimbali e sonagli, danzano vorticosamente agitando il tirso. Le 
schiene inarcate, le chiome ondeggianti, i gesti lubrichi, il vino che 
scorre: centinaia di corpi surriscaldati avanzano in corteo in preda a 
un’ebbra frenesia. satiri e fauni, menadi e coribanti guidano la folla alla 
rutilante fantasmagoria di un baccanale. solo… i volti sono pallidi come 
marmo e la lattiginosa luminescenza lunare conferisce agli accoliti «l’a-
spetto di statue in movimento».1 Nascosto dietro a un cespuglio, un 
pescatore assiste annichilito alla scena.

in effetti non di vero rito si tratta ma di una sorta di quadro animato. 
Non siamo nella mediterranea Arcadia ma in un tenebroso bosco nor-
dico, le divinità maschili che sfilano sul carro di giorno indossano il nero 
saio dei monaci e l’anno non precede la nascita di cristo ma si colloca nel 
bel mezzo della decade dei ’50 del 1800. Questo tableau insieme a tanti 
altri sta rievocando l’immaginario pagano nell’europa, romantica prima, 
parnassiana poi e ancora decadente e infine modernista. uno sciame di 
dee e ninfe, dei, semidei ed eroi invade la scena culturale e delle arti: fa 

1 h. heine, Gli dei in esilio, Adelphi, Milano 1978, p. 67 [ed. orig. Die Götter im Exil, 
1853].
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la sua comparsa nei versi e nella prosa, nella narrativa e nella dramma-
turgia, nel balletto e nella musica, nell’opera e nella pittura.

Nella Germania romantica, l’ellenofilia iniziata da Winckelmann2 
aveva coniugato l’idealizzazione della civiltà classica con il tema del recu-
pero di un rapporto sensuale empatico con la natura in contrapposizione 
alla patita condizione di isolamento, frammentazione e separatezza propria 
della modernità (in questo contesto intesa come società post-feudale, in-
camminata verso lo sviluppo industriale). L’anelito al ripristino di uno 
stato di perfetta armonia tra uno e tutto che riproponesse l’organica appar-
tenenza del singolo alla comunità sociale nonché l’adesione al regno dell’u-
niverso fisico, induceva al recupero di una sorta di culto dell’immanenza 
pagana che in antitesi alla trascendenza monoteistica conducesse alla re-
staurazione di una prospettiva esistenziale panteistica e vitalistica.

Questa linea culturale che, in misura e con modalità e linguaggi di-
versi, partecipa comunque di una visione misticheggiante della natura 
disegna una sorta di galassia artistico-intellettuale che da Goethe a schil-
ler, da hölderlin a Novalis, da heine a Wagner a Bachofen,3 da rilke a 
Mann, da schopenauer a Nietzsche fino a Freud, si confronta con l’idea 
di una ripresa del mito classico e delle sue simbologie.

in realtà, come già chiaramente emerge dalla descrizione del corteo in 
onore di dioniso tratto da Gli dei in esilio di heine, il carattere allegorico 
e stilizzato, spettacolare e fantasmatico dell’immaginario pagano mentre 
mette in scena segmenti del patrimonio mitologico classico, finisce per 
sancirne l’irrimediabile inattualità, il definitivo tramonto e la trasforma-
zione in una visione, in un atto riflessivo consapevole del proprio carat-
tere finzionale.4 come ci ricorda Attilio Brilli, in effetti:

2 J.J. Winckelmann (1717-1768), storico dell’arte e archeologo, fu considerato il 
precursore dell’estetica neoclassicista di Lessing, schiller e Goethe operando nella concezione 
dell’antichità dominante il passaggio dall’immaginario romano a quello greco, avviando 
l’interpretazione idealistica dell’arte greca come incarnazione della pura bellezza.

3 J.J. Bachofen (1815-1887). Nei suoi studi sulle religioni e le mitologie dell’antichità 
articolò una concezione secondo la quale la storia umana si caratterizzava come progresso 
dalla dominante materiale, concepita in termini di eterna forza femminile, alla libertà dello 
spirito, concepito come attribuzione eminentemente maschile. in questo quadro sostenne 
l’anteriorità del matriarcato rispetto al patriarcato.

4 ecco come lo stesso heine, in effetti, commenta la scena appena descritta: «Ma, caro 
lettore, io dimentico che tu sei un lettore molto colto e ben istruito, il quale si è già 
accorto da tempo che si sta parlando di un baccanale, di una festa di dioniso. tu hai visto 
abbastanza spesso su antichi bassorilievi o incisioni di opere archeologiche i cortei 
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L’impossibilità per i moderni di instaurare un approccio ingenuo, 
diretto e ritualmente salvifico con la natura, con le favole e i miti 
degli antichi […] costituisce il dramma dolente inaugurato dalla 
stagione romantica.5

La consapevolezza che il corso della storia con i suoi sommovimenti 
non possa essere fermato dalla nostalgica idea di un cosmo naturale cu-
stode delle leggi del proprio interno divenire finisce per assumere la 
forma di un desolato congedo dalla schiera di divinità richiamate dal 
confino dove le aveva relegate la cristianizzazione.6 richiamati dall’esi-
lio, agli dei pagani viene offerta di fatto una ospitalità nella dimensione 
del sogno estetico, della metafora, dell’evasione figurale.

Anche nell’arte francese, da Nerval a Baudelaire, da Gautier a Ban-
ville, da Anatole France a Mallarmé, il campionario di miti, motivi e 
figure transitato per il crocevia heiniano de Gli spiriti elementari, della 
Dea Diana e degli Dei in esilio, alimenterà un corso della ricerca letteraria 
che sfocerà nell’estetica moderna. e con le belle gemme tratte dallo scri-
gno della cultura antica, essa farà tesoro contemporaneamente della com-
plessità e dell’interna contraddittorietà della fonte heiniana, in cui, 
come ci dice Marina Giaveri (nella sua bella rassegna di testi che parte 

trionfali che esaltano quel dio, e davvero, con la tua sensibilità educata classicamente, tu 
non ti spaventeresti affatto se ti capitasse di vedere all’improvviso, nella solitudine di un 
bosco a mezzanotte, la bella fantasmagoria di un tale corteo bacchico col relativo personale 
ubriaco in carne ed ossa. tutt’al più proveresti un lieve brivido voluttuoso, un orrore 
estetico, alla vista di questa pallida assemblea, di questi leggiadri fantasmi usciti dai 
sarcofaghi dei loro sepolcri o dai nascondigli dei loro templi in rovina, per compiere 
ancora una volta l’antico lieto servizio divino, per celebrare ancora una volta con giuochi 
e danze il trionfo del liberatore divino, del salvatore del piacere sensuale, per danzare 
ancora una volta la danza religiosa del paganesimo, il cancan del mondo antico […]» 
(heine, Gli dei in esilio, cit., p. 69).

5 A. Brilli, Gli dei in esilio e gli spiriti del luogo, in s. cenni e e. Bizzotto (a cura di), Dalla 
Stanza Accanto. Vernon Lee a Firenze settant’anni dopo, Atti del convegno internazionale di 
studi, Firenze, Maggio 2005, regione toscana.

6 il tema dell’esilio degli dei dell’Olimpo viene introdotto da heine ne Gli spiriti 
elementari pubblicato nel terzo volume del Salon nel 1837: «tutto questo piacere, tutte 
queste risa gioconde sono estinte da lungo tempo, e nelle rovine degli antichi templi 
continuano sempre ad abitare, secondo la credenza popolare, le vecchie divinità greche; ma 
esse hanno perduto ogni loro potere con la vittoria di cristo, sono dei brutti diavoli che di 
giorno si tengono nascosti tra le civette e i rospi nei ruderi bui del loro trascorso splendore, 
mentre di notte ne emergono in leggiadra figura per allettare e sedurre qualche ingenuo 
viandante o qualche tipo temerario» (heine, Gli dei in esilio, cit., p. 39).
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proprio dall’influenza esercitata da heine sui Parnassiani prima e sui 
simbolisti poi), la cultura francese troverà già:

il gusto della contaminazione, il piacere dell’ironia, l’orrore dilettoso 
della sofferenza, la consapevolezza della solitudine, l’abitudine allo 
sdoppiamento critico: tutto quello che in Baudelaire formerà la co-
stellazione dello spleen […] sigillo e condizione della modernità.7

La stagione parnassiana ha in effetti già gli accenti decadenti della consa-
pevole estraneità dell’arte alla vita; la sensualità panteistica evocata dalla 
cultura pagana è già algido erotismo dell’interdetto, stilizzata evocazione di 
un piacere che si estenua nel desiderio inappagato, scivolamento dall’azione 
verso la contemplazione del virtuale. e se nella Diane au bois,8 Banville pro-
pone una casta signora della notte che è già dunque una decadente belle dame 
sans merci, la ripresa di Mallarmé nelle varie formulazioni9 del motivo del 
fauno con le due ninfe presente nell’opera banvilliana, disegnerà definitiva-
mente, come ci spiega sempre Giaveri, «la progressiva dicotomia fra il Par-
nasse e quello che ancor più che il simbolismo, potremmo chiamare l’itine-
rario della poesia moderna».10 Nell’abbandono della iniziale prospettiva 
teatrale dell’Intermezzo eroico, mentre la storia si disfa nell’impalpabilità di un 
ricordo o forse solo di un sogno ad occhi aperti, passando dal Monologo… 

7 M.t. Giaveri (a cura di), Il corteggio di Diana. Heine, Banville, Mallarmé, Valéry, ets, 
Pisa 1998, p. 14.

8 t. de Banville, Diane au bois. Comédie Héroïque en deux actes, 1863. Ambientazione, toni 
e trama sono così ben sintetizzati da Giaveri: «[…] Diane au bois coniuga gli ardori 
pomeridiani di un fauno vanamente voglioso con i notturni lirismi di un incontro fra 
divinità innamorate, fra sussurri, tremori e languori invincibili. i personaggi e la scena sono 
naturalmente attinti al patrimonio dell’imagerie parnassiana: in un paesaggio tessalo, 
dominato dall’Olimpo e dai suoi dei, si aggira un giocoso corteggio di Ninfe, compagne di 
diana nelle partite di caccia, e un rozzo Fauno. La castità richiesta alle prime dall’algida 
signora della notte è imposta al secondo dalla sua ineludibile bruttezza: così egli si prodiga 
in furti, ricatti e maldestri tentativi di seduzione. se ai semidei è delegato l’aspetto comico 
della pièce, agli dei è riservato il registro lirico. eros, vagante nei boschi sotto le vesti di un 
semplice pastore dopo che diana ne ha ottenuto l’esilio dall’Olimpo, passa dagli incontri 
amorosi con le Ninfe alla confessione della fascinazione esercitata su di lui proprio dalla sua 
persecutrice; diana, gelida e inattingibile, si rivela segretamente travagliata da fantasmi 
amorosi» (Giaveri (a cura di), Il corteggio di Diana…, cit., pp. 31-32).

9 Intermezzo eroico, Monologo d’un Fauno, Improvvisazione d’un Fauno, Il pomeriggio d’un 
Fauno. Le varie elaborazioni occupano più di un ventennio dal 1865 al 1886, data finale 
della pubblicazione numerata illustrata da Manet.

10 Giaveri (a cura di), Il corteggio di Diana…, cit., p. 38.
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all’Improvvisazione, fino al definitivo Pomeriggio d’un Fauno, il linguaggio ri-
mane ultimo ed unico fondamento giustificativo della scrittura e collassando 
su se stesso si addensa in nuclei di sovraccarica enigmatica intransitività.

intanto, precedentemente, Nerval e Baudelaire, dopo averli evocati 
nelle loro opere, si erano anche congedati dagli dei; il primo ‘rientrando 
nella prosa’ dall’incantesimo visionario in cui era rimasto imprigionato 
con uno sconsolato «Les dieux se sont envolés»;11 il secondo polisemica-
mente rappresentando, attraverso il delirio visuale della forca (a tre 
bracci) sulla ormai deserta isola di Afrodite,12 nell’impiccato già sven-
trato ed evirato: il cadavere del poeta che è anche il cadavere del mito 
definitivamente privato della sua funzione generativa.

come afferma infatti Fausto curi:

indicare in Baudelaire […] lo scrittore che con più limpida con-
sapevolezza e con più vigorosa energia ha «aperto» la modernità è 
un atto critico parziale e approssimativo se al tempo stesso non si 
riconosce che ad «aprire» la modernità è, in primo luogo, la co-
scienza, forse inquieta e dolorosa, ma lucida, della morte e della 
putrefazione del mito.13

La ripresa della iconografia pagana e il suo abbandono sembrano dunque 
parimenti lievito del fermento estetico della modernità. ciò che le tracce 
del pantheon mediterraneo sembrano raccontarci con questa loro ultima 
emersione è che l’affermazione del moderno fin de siècle e primo-novecente-
sco, a differenza di ciò che era accaduto nella prima modernità dell’umane-
simo rinascimentale, avviene compiutamente solo attraverso l’emanazione 
di una sentenza di morte per la visione classica del mondo.

Non è un caso forse che in inghilterra l’esito più significativo del ri-
torno dell’immaginario antico fosse quel celeberrimo metodo mitico messo 
in opera da Yeats, Joyce, eliot e Pound a coronamento dell’affermazione 
del modernismo letterario. Gli «gli uomini del 22»,14 in effetti, sce-
gliendo nel mito l’unica forma-struttura in grado di rendere l’enorme 

11 Vedi le rêveries autobiografiche nel racconto Silvie (1854) e nel diario spirituale 
scritto poco prima della morte: Aurélia, ou le rêve et la vie (1855) con i ricordi infantili di 
statue divine dissepolte dalle campagne del Valois e i sonetti delle Chimères (1852) che 
invocano il ritorno degli dei pagani.

12 Un voyage à Cythère, in Les Fleurs du mal.
13 F. curi, La scrittura e la morte di Dio. Letteratura, mito, psicoanalisi, Laterza, Bari 1996, p. 8.
14 Anno di pubblicazione dell’Ulisse di Joyce e di The Waste Land di eliot.
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futilità del panorama storico loro contemporaneo disponibile per l’arte,15 
lo andavano sottoponendo nel contempo a quel processo di abbassamento, 
desacralizzazione, profanazione ironica e riduzione ad absurdum, che sem-
brava volere sacrificare sull’altare della modernità proprio il corpo del-
l’immaginario mitologico, ridotto a carcassa smembrata.16 

Le giustapposizioni di spezzoni di senso che si disfa prima di riuscire 
ad aggregare una comunicazione intelligibile, la spazializzazione analo-
gica dell’asse temporale risolta in contemporaneità perenne in cui la de-
solazione dell’oggi non è riscattata dalla dignità del passato ma fa river-
berare anche su quest’ultimo lo squallore e la sterilità del presente, 
riducevano la narratività a estetica del frammento, la riscoperta del mito 
a poetica del detrito. Nel ‘mucchio di immagini frante’ (l’eliotiano heap 
of broken images), il sangue e la carne delle antiche divinità17 si ossifica-
vano in uno scheletro formale intertestuale e parodico.

2. la nuova patria immaginale (o della vitalità del mito)

un’altra linea artistica, però, forse più contaminata dal punto di vista 
del genere anche con espressioni secondarie, che precede ed eccede le 
sperimentazioni formali del modernismo più algido, indagando nel pa-
trimonio mitico con minor cristallino distacco, ne aveva elaborato una 
ri-articolazione assolutamente vitale e feconda di implicazioni di signifi-

15 eliot espose la sua famosa formulazione del metodo mitico recensendo l’Ulisse di 
Joyce su The Dial nel novembre 1923.

16 «se il caos del mondo contemporaneo non consentiva più coerenti percorsi narrativi, 
se risultava ripugnante alla coscienza dell’artista moderna l’organizzazione del materiale 
verbale e semantico secondo sequenze dominate dal principio di causa ed effetto, se ogni 
storia sembrava sbriciolarsi nella sua insignificanza, ecco che il poeta, o lo scrittore in genere, 
non doveva più raccontare qualcosa, né dare sfogo a un lirismo implicante una sicura presa 
sull’oggetto della meditazione o della stimolazione emotiva. Poteva, invece, “confrontare” 
ogni abbozzo di sequenza narrativa, come ogni rappresentazione psicologica o emotiva o 
sentimentale, su paradigmi letterari, mitici, antropologici. il testo si costruiva, fin 
dall’intuizione iniziale e poi in tutti i suoi nessi espliciti e impliciti, su altri testi. […] Non 
congiunzioni interne a una sintassi autosufficiente nella articolazione del proprio senso, ma 
alter-giunzioni, appunto, per cui ogni elemento allude, contesta, nega, parodizza testi che lo 
precedono […]» (A. serpieri, Introduzione, in La Terra Desolata, Bur, Milano 2006, pp. 6-7). 

17 L’immaginario eliotiano non è solo quello del Mediterraneo arcaico e antico ma anche 
quello di un Medioevo cristiano che ancora però in trasparenza mostra i sedimenti della 
cultura pagana operanti nella nuova ritualità.
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cato, riconnettendosi a un substrato culturale profondo più vasto e saturo 
di risonanze inconsce.

Mi riferisco a una sorta di costellazione letteraria, che associando ca-
polavori canonici a una produzione più spuria e minore, disegna comun-
que un’area di pertinenza mitica di valenza eminentemente simbolica, in 
cui le figure del pantheon pagano riemergono a declinare impellenze 
istintuali, sedimenti pulsionali e atavismi nella dimensione, di nuovo 
senza tempo, dell’inconscio o dell’ombra. in questa ri-adozione del lin-
guaggio mitico, la Grecia rappresentava una sorta di arcipelago emotivo 
più che geografico, un’entità che, estendendosi dal minoico all’elleni-
stico, dall’epiro alla sicilia, dalla valle dell’indo ad Alessandria; da un’ar-
caicità difficilmente distinguibile dalla barbarie alla scuola filosofica di 
Atene; dalle convulsioni di una mitografia violenta dominata dalla ibri-
dità della metamorfosi continua alla atarassìa; dalla turbolenza dei titani 
alla perfetta compostezza armonica dell’arte olimpica, si configurava in 
definitiva più come una terra della mente, una mappa simbolica, che 
come univoca categoria storico-culturale.18

il Mediterraneo antico ritorna come regione immaginale, paesaggio 
interiore, metafora della pluralità identitaria, di uno psichismo multiplo e 
articolato dove forze e latenze si animano attraverso una identificazione 
archetipale, e sotto forma di divinità redivive esemplificano inquietudini o 
dannazioni producendo folgorazioni rivelatorie: l’aspirazione al sublime 
che diventa sublimazione di passioni inconfessate nel linguaggio dell’arte 
(come nel tardo-ottocentesco Pater); il desiderio che non si libera della 
paura ma che al contempo non può tacere e deve trovare forma espressiva 
(come nell’edoardiano Forster), un desiderio, infine che, essendosi liberato 
dalla paura, può finalmente assumere il solare splendore di un’icona classica 
(come nei pienamente novecenteschi d.h. Lawrence e hilda doolittle).

18 secondo la brillante teorizzazione di James hillman che individua due alternative 
psicologiche, una rappresentata dall’unità e associata all’ebraismo con il suo modello 
resistenziale-eroico, l’altra intrinsecamente molteplice espressa dall’ellenismo, la Grecia: 
«[…] fornisce un modello policentrico che è il frutto del politeismo più riccamente 
elaborato di tutte le culture, e così può contenere il caos delle personalità secondarie e degli 
impulsi autonomi di una disciplina, di un’epoca, o di un individuo». e ancora: «[…] se 
nella nostra disintegrazione non possiamo mettere tutti i nostri pezzi in un’unica psicologia 
egoica monoteistica, o non riusciamo più a illuderci con il futurismo progressivo o il 
primitivismo naturale che un tempo funzionavano così bene, e se abbiamo bisogno di una 
complessità che sia pari alla nostra raffinatezza, allora ci rivolgiamo alla Grecia» (J. hillman, 
Saggio su Pan, Milano, Adelphi 1977, p. 14).
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il revival anglosassone del mito nei decenni a cavallo dell’Otto-Nove-
cento fonda ed esplora una patria figurale capace, nella terra del positivi-
smo meccanicista e utilitaristico, di accogliere il polimorfismo di una 
soggettività in rivolta contro il modello dominante di un io monologico 
seduto al centro della coscienza che tutto categorizza lungo il discrimine 
bene-male, dio-demonio, io-altro, razionale-irrazionale, luce-ombra senza 
possibilità di attraversamento e contaminazione. Le divinità archetipiche 
del paganesimo tornano a rappresentare la compresenza dei poli, la riat-
traversabilità dei confini, la polisemanticità del simbolo, la convivenza 
degli opposti, la natura e/e e non solo o/o del magma identitario; il rico-
noscimento, come dice James hillman, «che l’uomo non era solo occiden-
tale, moderno, laico, civilizzato e ragionevole, ma anche primitivo, ar-
caico, mitico, magico e pazzo».19 che poteva essere ambiguo sessualmente, 
perverso e innocente, virile e femmineo allo stesso tempo, contraddittorio 
e tanto più agito dagli impulsi quanto più questi fossero repressi, come la 
letteratura di quegli anni torna tante volte a raccontare.

il nuovo corso mitologico era stato inaugurato da Walter Pater, 
esperto e amante del rinascimento20 che, con il suo aperto richiamo a 
una «età aurea o poeticamente dorata»21 fu senz’altro il principale ispi-
ratore del neopaganesimo attraverso i suoi Studies22 e i suoi Portraits, 
genere ibrido quest’ultimo di commistione tra saggio e narrativa, in cui 
approfondite competenze nei campi della storia dell’arte e di storia delle 
idee vengono imbastite nella trama della inventio. 

Nella sua ripresa direttamente da heine del tema degli dei esiliati dal 
cristianesimo e costretti a vagare sotto mentite spoglie, Pater sacrifica la 
dimensione ironica della fonte ispirativa coniugando il motivo della ri-
comparsa di divinità in altro tempo e in altro luogo con la sua conce-

19 ivi, p. 32.
20 Nel 1873 pubblica Studies in the Histories of the Renaissance, le cui conclusioni, che 

sottolineavano le origini fisiche e sensoriali dell’esperienza artistica, vengono censurate nella 
pubblicazione del 1877 intitolata The Renaissance. Studies in Art and Poetry, per poi essere 
reinserite nell’ultima edizione col titolo The Renaissance. 

21 Denys l’Auxerrois, in W. Pater, Ritratti immaginari, a cura di M. Praz, esi, Napoli 
1964, p. 41.

22 Per esempio: Pico della Mirandola (1871) in cui ispirandosi direttamente a heine 
viene sviluppata l’idea che Pico, geniale e bellissimo anche se destinato a prematura morte, 
sia in realtà la reincarnazione di Apollo che, fattosi promotore della riscoperta della cultura 
greca in italia, dia inizio al rinascimento. si ricordino anche A Study of Dyonisus (1876) e 
The Bacchanals of Euripides (1889).
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zione, più in sintonia con le varie poetiche decadenti, di un’arte indipen-
dente dalla morale e fondata su una intensificazione percettiva comune a 
tutti i linguaggi estetici cosicché le arti divenivano sorelle, potevano 
ispirarsi l’una l’altra, talvolta trasformarsi l’una nell’altra,23 ferma re-
stando la ben nota aspirazione di tutte a tramutarsi in musica.

dei vari studi e ritratti che in vario modo ripropongono l’idea di per-
sonaggi dalla personalità ambigua e talvolta drasticamente ossimorica, 
che fungono da sprone per passaggi epocali sia in chiave politica che 
estetica,24 quelli dedicati a denys l’Auxerrois25 e ad Apollo in Picardy,26 
più esplicitamente propongono il ritorno di due divinità greche in una 
nordica europa tardomedievale.

dioniso ed Apollo, il primo nella doppia veste di divinità vitalistica e 
distruttiva27 il secondo, a sua volta demoniaco e angelicato,28 entrambi 
dotati di un fascino innocentemente perturbante, sono forieri di rinnova-

23 cfr. ad esempio il motivo della musica che si fa architettura in Apollo in Picardy: 
«certo la mera musica udibile aveva contato qualcosa nelle operazioni di un’arte che nei suoi 
prodotti migliori, come sappiamo, è ritenuta una specie di musica resa visibile. L’ozioso 
cantore, si potrebbe immaginare, per mezzo d’un’arte al di là dell’arte, aveva attirato travi 
e pietre ai loro posti adatti» (Pater, Ritratti immaginari, cit., pp. 135-36).

24 Oltre all’azione di Pico come catalizzatore dei fermenti rinascimentali, si ricordi l’azione 
di «duke carl of rosenmold» come precursore del romanticismo tedesco. Vedi a proposito il 
saggio di e. Bizzotto, The Legend of the Returning Gods, in F. Marucci-e. sdegno (eds.), Athena’s 
Shuttle. Mith Religion Ideology from Romanticism to Modernism, cisalpino, Milano 2000. della 
stessa autrice, su questi temi vedi anche: La mano e l’anima, cisalpino, Milano 2001. 

25 Pubblicato nel 1886 su «Macmillan’s Magazine».
26 Pubblicato nel 1893 su «harper’s Magazine».
27 «Pater stesso in A Study of Dyonisus, il saggio del 1876 che fornisce la base teorica a 

Denys l’Auxerrois, aveva presentato il dio non solo nella sua veste più conosciuta di portatore 
di estasi e oblio, ma anche nell’opposto aspetto di Zagreo, divinità oscura e sofferente, avida 
di sacrifici umani, la cui morte per smembramento ad opera dei titani viene riproposta nella 
terribile fine di denys, trucidato dalla folla ad Auxerre. dal cuore di Zagreo, l’unica parte 
del suo corpo sottratta alla furia dei figli di urano, nascerà dunque dioniso tebano, dai tratti 
diffusamente conosciuti». in Bizzotto, La mano e l’anima, cit., p. 87. sulla natura complessa 
di questa divinità vedi in particolare l’approfondito studio di M. Fusillo, Il dio ibrido. Dioniso 
e le ‘Baccanti’ nel Novecento, il Mulino, Bologna 2006.

28 Apollyon è descritto con tratti di Apollo iperboreo ma reca il nome di un angelo caduto 
dell’Apocalisse; è inoltre sia capace di curare e guarire malattie sia sospettato di diffonderle, 
come nel caso della peste nera: «Anzi, una volta, nel suo annuo ritorno dalle contrade 
meridionali o orientali, era stato osservato durante il suo percorso per le strade della gran città 
letteralmente nell’atto di diffondere i semi della malattia finché la sua bisaccia di pelle di 
serpente rimase vuota. e prima che fosse trascorsa una settimana, la era la ‘morte nera’ a 
mietere le sue migliaia» (Pater, Apollo in Piccardia, in Ritratti immaginari, cit., pp. 136-37).
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mento e morte, e riprendono nella densità del linguaggio mitico il valore 
simbolico di una particolare configurazione storico-sociale-artistica che è 
anche groviglio pulsionale. essi già parlano dell’ambiguità di certi vissuti 
legati alla seduzione estetica, al polimorfismo sessuale, al desiderio e alla 
sua repressione facendo di Pater oltre all’ispiratore del decadentismo e 
precursore dello stesso modernismo anche, come ci ricorda Massimo Fu-
sillo, «il primo teorico queer […] codificatore sotterraneo e implicito del 
desiderio omosessuale, in parallelo con la nascente psicanalisi».29 

Lo scompiglio e il turbamento innescati dai protagonisti divini, di 
carattere più collettivo, sociale e culturale in Denys L’Auxerrois, più in-
timo, personale e intrapsichico in Apollo in Picardy, dicono che gli dei in 
qualità di agenti catalizzatori di latenze operanti nel corpo sociale o nei 
soggetti con cui entrano in relazione, oltre ad essere loro stessi i portatori 
di sintomatologie simboliche, rappresentano soprattutto le sottostrut-
ture che governano le reazioni individuali, o in altre parole, significano i 
miti in cui i moderni scoprono di essere impigliati.30

Nel primo Ritratto immaginario il ritorno di dioniso innescherà in 
termini storico-sociali-estetici il passaggio dall’età feudale a quella co-
munale preparatoria a sua volta dell’umanesimo. 

Appunto allora Auxerre ebbe la sua parte in quel movimento 
politico che esplose […] cangiando le […] grette istituzioni feu-
dali in una libera vita comunale […] sempre strettamente con-
nessa con l’affermazione della libertà individuale, sia nello spirito 
che nei costumi, quest’agitazione politica si associò pure, in Au-
xerre, come causa o effetto, con la figura e il carattere d’un perso-
naggio particolare, che rimase a lungo nella memoria. Pare che 
egli fosse il genio stesso di quella nuova, libera, generosa maniera 
artistica, attiva e potente come creatura viva.31

29 Fusillo, Il dio ibrido, cit., p. 173. Vedi anche su quest’aspetto particolare L. Brake, 
Pater’s Body Shop: Homoeroticism and the Monstrous, in M.t. chialant (a cura di), Incontrare i 
mostri, esi, Napoli 2002, alle pp. 127-31.

30 «Quando cristo era il mito operante era sufficiente conoscere le sue forme tipiche e 
quelle del diavolo. Per la nostra riflessione disponevamo della struttura cristiana. Ma adesso 
che questo singolo modello di coscienza si è dissociato nelle radici multiple che giacevano 
assopite sotto di esso e che ci sono presentate dalla mitologia, per andare avanti abbiamo 
bisogno della riflessione mitologica sui nostri modelli di reazione, sui nostri atteggiamenti 
e sulle nostre fantasie» (hillman, Saggio su Pan, cit., pp. 34-35).

31 Pater, I ritratti immaginari, cit., p. 52.
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Accompagnato inizialmente da una fioritura delle arti e da una lunga 
serie di vendemmie eccezionali, il ruolo via via sempre più centrale di 
denys provoca un vero e proprio sovvertimento delle codificazioni sociali, 
generazionali, di genere sessuale, l’indebolimento dei confini tra animale e 
umano, e più in generale tra natura e cultura. egli si pone alla testa di pro-
cessioni di gente povera e scontenta, guida cortei notturni con donne scar-
migliate e giovani imbrattati di rosso, si circonda di bambini deformi e di 
animali bizzarri e selvaggi, da vita a una Festa dei Pazzi che ribalta le gerar-
chie ecclesiastiche, fa sentire giovani i vecchi e darà ai giovani il potere degli 
anziani, infine produce un tale spontaneo rigoglio della natura da concedere 
al servo della gleba finalmente il suo agio. «ché in verità denys […] stava 
cangiando il grave e lento movimento delle teste politiche in una sfrenata 
licenza sociale che per un certo tempo rese la vita simile a un dramma».32

il risultato è un’abolizione, temporanea, ma fortemente euforizzante, 
del principium individuationis.33

Ma ben presto, quella sorta di età dell’oro reinstaurata da denys co-
mincia attraverso gli eccessi saturnaleschi a produrre un ineluttabile sci-
volamento dal grottesco al macabro, dall’euforico al terrifico, trascorrendo 
dal disordine festivo al caos entropico e violento. ritenuto responsabile, 
soprattutto dopo un viaggio che riproduce il modello mitico dei viaggi di 
dioniso in Oriente, di sinistri episodi di cui egli stesso sotto l’effetto 
dell’alcool non sa escludere di essere responsabile, denys sembra volonta-
riamente sottoporsi a un rito espiatorio che lo vede vittima di una fine 
particolarmente cruenta tanto da evocare il modello mitico dello sparag-
mos. Presentatosi in chiesa con un cilicio al collo che gli provoca un san-
guinamento, come dioniso Zagreo fatto a pezzi dai titani, egli verrà fatto 
letteralmente a brandelli da una folla inferocita che ne risparmierà solo il 
cuore.34 L’effetto perturbante sulla collettività dell’intervento del dio rie-

32 ivi, p. 56.
33 che mi piace descrivere riprendendo le suggestive parole di curi sull’effetto del 

dionisiaco in genere: «[…] cosicché il singolo è invaso dalle potenze telluriche e, 
smarrendo la propria identità, diventa natura, corpo universale, materia delirante, insieme 
zolla, fronda, fiore, radice, linfa, vento, nuvola, astro, fiamma, fiumana. un’irrefrenabile 
musica cosmica percorre le vene di quello che prima era un essere chiuso in se stesso, nella 
propria solitudine, nella propria delimitata individualità, rompe la sua finitudine, 
complica il suo respiro, converte in lava e in rugiada il suo sangue, dilata la sua carne, 
moltiplica le sue membra» (curi, La scrittura e la morte di Dio, cit., p. 126). 

34 Vedi nt. 27.
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merso dalle profondità dove l’avevano confinata reiterate rimozioni (quel-
 la socratica? quella cristiana? quella puritana? quella razionalista? quella 
illuminista? quella vittoriana?) viene dunque coerentemente con la sua 
matrice culturale risolto attraverso il meccanismo del capro espiatorio, 
così come messo a fuoco da rené Girard nell’ormai classico La violenza e 
il sacro.35 tramite la designazione di una vittima sacrificale la comunità 
riesce a bruciare in un’unica liberatoria fiammata violenta tutte le tensioni 
che la dilaniano, ricostituendo il principium individuationis violato e ripor-
tando nell’alveo consueto identità, comportamenti, ruoli, discrimini, re-
gole e leggi. il passaggio di dioniso porta dunque a reclamare il ritorno 
di Apollo, il suo ordine luminoso, i suoi confini netti, la possibilità di 
rientrare entro i nitidi margini della individuazione.

 con un certo effetto paradossale l’incontro con un solare Febo rein-
carnato nell’altro ritratto immaginario avrà effetti altrettanto destruttu-
ranti e dionisiaci sulla personalità apollinea del Priore saint-Jean, rite-
nuto in qualche modo proiezione autobiografica di Pater stesso.36

 Nel Portrait il cui protagonista è Apollyon, nella chiusa comunità ma-
schile del monastero (duplicazione forse di quella accademica di Oxford), 
la figura del priore, esperto di architettura e studioso eminente che ha 
dedicato l’intera sua vita alla ricerca scientifica e sta ultimando con gran-
dissimo impegno e dedizione un trattato di matematica applicata all’astro-
nomia e alla musica, è infatti il principale destinatario dell’azione pertur-
bante della divinità. Lo stesso Pater così descrive in apertura:

[…] lo strano esempio d’uno spirito freddo e oltremodo razionale 
improvvisamente turbato e scombussolato come dal raggio violento, 
dal fulgore di una nuova luce che rivelava, nel suo saettare qua e là, 
cento veri non divinati prima,37 e che pure costituì una maledizione, 
come si dimostrò, per colui che la ricevette, dividendo disperata-
mente contro se stesso il ben ordinato regno del suo pensiero.38

dopo aver speso una vita nella costruzione di un equilibrio esisten-
ziale fondato sulle fulgide rassicuranti simmetrie della conoscenza intel-
lettuale, la struttura identitaria del priore viene irrimediabilmente incri-

35 r. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980 [ed. orig. 1972].
36 cfr. r. della Mora, Masculine Desire: The Sexual Politics of Victorian Aestheticism, carolina 

university Press, chapel hill 1990, p. 186, e Bizzotto, La Mano e l’anima, cit., pp. 94-95.
37 Mio il corsivo.
38 Pater, I ritratti immaginari, cit., p. 127.
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nata dall’esperienza tardiva e sconvolgente della bellezza che gli si palesa, 
in un percorso inverso a quello dell’amore platonico, non più nella sua 
forma ideale (apollineamente concepita come perfezione matematica, 
astronomica, musicale, architettonica) ma come viva materia incarnata, 
trafiggendolo con le attraenti fattezze di Apollyon dormiente. 

il lume della luna dilagava ora attraverso gli abbaini senza impo-
ste; e al chiarore d’una lucerna […] il priore saint-Jean pareva 
contemplare per la prima volta la figura umana, il vecchio Adamo 
uscito allora allora dalla mano del creatore. […] un servo! Ma che 
disinvoltura poco servile, com’era simile a un signore, o piuttosto 
a un dio, nella posa! Poteva immaginarsi migliorata una sola 
curva nelle membra floride, calde, bianche; nei superbi lineamenti 
del volto, coi capelli d’oro legati in un nodo mistico, ricadente 
attraverso la fronte ispirata? eppure che gentile soavità v’era an-
che nel moto naturale del petto, della gola, delle labbra, del dor-
miente! Poteva esser diabolico, e veramente macchiato d’invisi-
bile male, ciò che appariva così immacolato all’occhio?39

Questa vera e propria epifania erotica sublimata in transcodificazione 
estetica (eppure il richiamo al diabolico già eloquentemente getta l’om-
bra del senso di colpa sulla visione), attivando la risonanza del desiderio, 
avrà sul priore effetti devastanti: sospettato di omicidio, morirà pazzo40 
rianimato solo di tanto in tanto dal desiderio di tornare nel luogo dove 
aveva conosciuto Apollyon e che nella sua mente smarrita assume la 
forma di una vallata fiorita d’azzurro. 

tale fioritura prodigiosa in realtà si era prodotta in seguito alla morte di 
Giacinto, giovane novizio al seguito del priore, per mano di Apollyon che 
lo colpisce inavvertitamente, forse anche per effetto di un improvvisa folata 
di vento, durante un gioco notturno con un ‘soldo del diavolo’, cioè un 
disco d’oro riesumato da un’antichissima sepoltura. della morte di Giacinto 
verrà incolpato il priore trovato al mattino presso il cadavere del ragazzo.

39 ivi, p. 132.
40 La sua mente sconvolta sarà teatro di fulminanti visioni che egli non avrà però la 

capacità di tradurre in comunicazioni teoriche: «[…] baleni di cecità si sarebbero potuti 
chiamare[…] invero le intuizioni della notte […] diventavano gl’incubi morbosi del giorno, 
in cui il priore saint-Jean dormiva, o cercava di dormire, o talvolta giaceva senza cibo per ore 
e ore in catalessi, da cui balzava su d’un tratto per stipare, il tempo stringendo, quanto poteva 
nel suo libro, con la penna o il pennello; fiori alati, o stelle con membra e facce umane, che 
non cessavano d’intromettersi, o semplici note di luce e di tenebra dall’orizzonte» (ivi, p. 143).
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Qui mi pare si configuri un intrico che vale la pena di tentare di di-
stricare. Nelle fonti classiche41 Giacinto, figlio di un dio spartano e og-
getto del primo amore omosessuale da parte di tamiri,42 che viene dunque 
ricordato come inventore della pederastia, è amato in seguito anche da 
Apollo e dal vento di Ponente: Zefiro. Per la cieca gelosia che lo animava, 
quest’ultimo durante un gioco del lancio del disco (secondo altre versioni 
del lancio di anelli), devia il corso del lancio di Apollo e fa in modo che il 
disco si abbatta sul capo del giovane Giacinto provocandone la morte. dal 
suo sangue versato sarebbe poi nato il fiore che porta il suo nome e che 
viene variamente identificato con un giglio, con un Narciso (in realtà le 
due figure di Giacinto e di Narciso sono talvolta sovrapposte) o come un 
fiordaliso azzurro, come chiaramente nella versione pateriana. ciò che 
colpisce è la riproposizione di una triangolazione configurata non solo 
dall’attrazione erotica ma anche dall’intervento letale della gelosia. Nel 
racconto di Pater come nel mito l’assassinio avviene per mano di Apollo, 
ma ancora come nello schema del mito, c’è la presenza di un terzo attore, 
il priore che come il geloso Zefiro si troverà sul luogo del delitto quasi a 
suggerirne un qualche non innocente coinvolgimento, se non diretta-
mente nelle azioni, più probabilmente nel vissuto della gelosia, in questo 
caso per Apollyon e per le sue attenzioni rivolte al ragazzo con cui soleva 
intrattenersi in continue attività e giochi fisici all’aria aperta.

Apollyon che è chiara emanazione divina con molte delle attribuzioni 
del dio: il fulgore solare, la capacità di provocare la malattia e la guari-
gione, l’abilità nella musica e nella cura delle greggi, l’arco e l’arpa aurei 
che l’accompagnano, avrà sul suo adepto un effetto tutt’altro che stabiliz-
zante, slatentizzando anzi omeopaticamente (il simile cura il simile) le 
pulsioni rimaste sopite, facendolo destinatario di una rivelazione che fi-
nirà per disfare in lui, senza poterlo ricomporre, il principio di una iden-
tità troppo rigidamente definita (come quella dello stesso Pater) per poter 
reggere alle implicazioni di quei «cento veri non divinati prima».

il sacrificio cruento nel primo portrait, la morte e la pazzia nel secondo 
sono i prezzi che si pagano ad una potenza rivelatrice che è avvertita ancora 

41 Apollodoro 1.3.3; Pausania iii, 1, 3; Omero, Iliade, ii, 595-600; Luciano, Dialoghi 
degli dei, 14; Ovidio, Le Metamorfosi, X, 165 che però non menziona Zefiro.

42 «Per Apollo, tamiri non fu un rivale pericoloso; saputo infatti che egli si vantava di 
superar le muse nel canto, Apollo riferì tali parole alle muse stesse, che subito privarono tamiri 
della vista, della voce e della memoria» (r. Graves, I miti greci, Longanesi, Milano 1955, p. 68).
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come troppo pericolosa e destrutturante e può solo ancora esprimersi nel 
linguaggio cifrato del mito. Ma mentre nel primo la dimensione sociale ed 
estetica può comunque capitalizzare un passaggio epocale, nel secondo 
indica come certi disvelamenti dell’anima e della sua ombra stiano ancora 
faticosamente cercando il linguaggio e il sapere che le libereranno (vale la 
pena di ricordare quanto sia la psicoanalisi che la psicologia analitica jun-
ghiana comunque attingeranno a loro volta al linguaggio del mito).

ciò che emerge in ogni caso è la natura integrata e contigua dei tratti 
apollinei con quelli dionisiaci. Non entità separate ma due stati dell’es-
sere, dialetticamente relati l’uno all’altro che funzionano nell’avvicenda-
mento sinuoso di un ritmo ondulatorio: rottura e messa in forma, disgre-
gazione riaggregazione, cambiamento e assestamento, oblio di sé e 
ricostituzione della soggettività. come d’altronde anche nella lettura 
nietzschiana che ne faceva due modalità espressive degli impulsi vitali ed 
artistici entrambe necessarie: l’ebbrezza e il sogno; il suono e la visione, il 
movimento e la forma; l’eccesso e la misura, la musica e la scultura; «il 
cui misterioso connubio» come proprio Nietzsche ci racconta, si glorificò 
nell’«opera d’arte sublime e celebrata della tragedia attica e del ditirambo 
drammatico … meta comune dei due istinti […]».43

da Pater in poi, comunque, si disegnerà una galassia di manifestazioni 
divine, in opere importanti e ancor più in una numerosa produzione ‘mi-
nore’, che attribuiscono, tutte, alla figura divina o semidivina il potere di 
coniugarsi ai linguaggi estetico-psicologici della modernità.44

Per chiudere vorrei allora portarmi agli estremi limiti di questa ne-

43 F. Nietzsche, La Nascita della Tragedia, Adelphi, Milano 1982, p. 39 (si ricorderà che 
l’eccesso di razionalismo, la frattura fra soggetto e oggetto, l’allontanamento dalla natura 
sono attribuiti semmai a socrate come la mortificazione del corpo e l’ascetismo repressivo 
sono ascritti al cristianesimo).

44 Vedi autori come Yates (in Resurrection, 1926) e Pound (in Hugh Selwyn Mauberley, 
1920) che costruiscono paralleli tra la figura di dioniso e quella di cristo, Vernon Lee che 
racconta in Dionea (1890) le vicende di una novella Afrodite italiana, e.M. Forster (in The 
story of a panic, 1904 e in molti altri racconti), d.h. Lawrence in (Pan in America, pubblicato 
postumo nel 1936), James M. Barrie (con Peter Pan and Wendy, 1911), e autori di statura 
meno svettante come Arthur Machen (The Great God Pan, 1894), Kenneth Graham (The 
Wind in the Willows, 1908) James stephens (The Crock of Gold, 1912) che attribuiscono, tutti, 
alla figura di Pan il potere di porre un’interpellazione all’individuo moderno sondandone la 
precarietà e la rigidità degli appoggi e indicando una via per smontare e mettere in crisi 
vecchi equilibri, prefigurandone di più avanzati con un passaggio dall’oscurità del 
dissolvimento dionisiaco alla luce di un’apollinea ricostituzione della forma identitaria.
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bulosa quando, nel 1927, h.d. pubblica, su Close Up, Projector 1 e Projec-
tor 2, due lunghe poesie dedicate al cinema in cui Apollo, dio della luce 
e della rivelazione si fa miracolo tecnologico, prodigio estetico ed esta-
tico allo stesso tempo.

Yet he returns, / O unrecorded grace, / over / and under / and 
through us / and about; / the stage is set now / for his mighty rays; 
/ light, / light that batters gloom, / the Pythian / lifts up a fair 
head / in a lowly place, / he shows his splendor … / he says to us, 
/ be glad / and laugh, … / i have returned. 45

«La potenza del nuovo mezzo è tale da creare dal nulla mondi imma-
ginari a cui lo spettatore si può abbandonare felice»,46 l’immedesima-
zione porta alla cancellazione del confine, l’io si diluisce nell’altro sullo 
schermo, lo sguardo diventa visione, ebbrezza da luce, partecipazione 
totalizzante. e allora non stupisce che anche in questo caso si verifichi un 
passaggio verso l’altro polo, quello di dioniso, evocato come fratello dal 
dio che ‘abitò il Parnaso’:

Your souls upon the screen / live lives that might have been, / 
live lives that ever are; / (evoe / to the car / of god-king dionysus) 
/ evoe / to the feast; / i and my brother lure / your souls / from 
lesser matter, / i and my brother / greet / your souls; / on fragile 
feet / we raise a living thing / we draw it to the screen / of light 
on light on light; / day passes, / you are here; / to-morrow, / you 
are other; / the moment makes you great, / evoe makes / you taste 
/ pure ecstasy;47

come nella tragedia antica anche nello strabiliante fascio di luce che 
dà vita all’arte moderna per eccellenza del cinematografo, Apollo e dio-
niso tornano insieme a governare le polarità simmetriche ma complanari 
del processo di creazione artistica. Proiettati nel secolo XX come numi 
tutelari del nuovo linguaggio, essi presidiano la soglia della nuova espe-
rienza estetica come simboli vivi e principi psicologici operanti, figure 
del mito classico in grado di significare il più moderno dei miti. 

45 Projector, in M. Vitale (a cura di), H.D. Visioni e proiezioni, Liguori, Napoli 2006, p. 208.
46 ivi, p. 44.
47 Projector II, ivi, p. 227.
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PAuL VALÉrY iN Veste di rutiLiO NAMAZiANO

Maria teresa Giaveri 
(università di torino)

1. nous autres, les civilisations, nous savons maintenant que nous 
sommes mortelles

È forse l’incipit più famoso del primo Novecento. Famoso in terra di 
Francia, dove è stato infinitamente citato,1 commentato, trasformato in tema 
di concorsi o in titolo di convegni; ma famoso anche nella sua versione 
inglese da quando, nel 1919, apparve dapprima sulle pagine di «the Athe-
naeum» e qualche mese dopo in quelle della «Nouvelle revue Française»:

1 Valéry stesso si autocita in un saggio del 1938 dedicato a L’Amérique, projection de 
l’esprit européen, in cui ricorda con qualche approssimazione: «J’ai déjà écrit il y a vingt ans: 
“Nous autres, civilisations, nous savons à présent que nous sommes mortelles…”. tout ce 
qui s’est passé depuis ce moment n’a fait qu’accroître le péril mortel que je signalais». P. 
Valéry, Regards sur le monde actuel, vol. ii, Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), Paris 
1960, p. 989. La frase, diventata celebre, ispirò a Paul desjardin il tema di una delle due 
«decadi» estive di Pontigny (gli incontri culturali poi trasferiti a cerisy-la-salle, che li 
ospita tuttora). Valéry non partecipò a quella decade (14-24 agosto 1934), ma ne scrisse 
all’amico desjardin: «J’aimerais bien qu’on ne perdît pas de temps à ergoter sur le mot: 
Civilisations. ce ne serait que faire de la lexicologie. Je crois aussi qu’il serait bon de se méfier 
des invocations à l’histoire […]. On trouve tout ce qu’on veut dans ce grand magasin des 
antiquailles. […] enfin, quant à ma phrase même, elle exprime une impression de 1919 et 
annonce le développement qui la suit […]. Je la considère comme une sorte de photographie. 
[…] Le problème de la ii décade me paraît donc devoir se préciser ainsi. sommes-nous 
vraiment dans une phase critique? A quoi le connaît-on? cette maladie peut-elle être 
“mortelle”? Pouvons-nous, ou non, imaginer de telles destructions matérielles et spirituelles 
ou de telles substitutions, non fantastiques, mais réalisables, que l’ensemble de nos 
évaluations d’ordre intellectuel et esthétique n’ait plus de sens actuel?…» (P. Valéry, Lettres 
à quelques-uns, Gallimard, Paris 1952, pp. 222-23). 
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We civilizations now know that we are mortal.
Nous autres, les civilisations, nous savons maintenant que nous 
sommes mortelles.2

L’anno di pubblicazione ne spiega il pathos, tanto più disperante 
quanto più severamente dominato: la Grande Guerra è finita da qualche 
mese, e l’europa, almeno quella che si specchia nella lucida coscienza 
delle sue migliori intelligenze, non può che constatare di aver provocato, 
con il conflitto, la propria fine.

così la riflessione valeriana – praticando quel metodo messo a punto 
nelle pagine dei Cahiers come strumento di lotta contro la sofferenza 
tramite la conoscenza – indugia piuttosto nella generalizzazione del que-
sito sul crollo delle civiltà che nell’analisi di quella specifica crisi; e così 
procede infatti, a partire dall’amplificazione retorica dell’incipit:

Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’em-
pires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, des-
cendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, 
leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs 
grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques 
et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. 
[…] Nous apercevions à travers l’épaisseur de l’histoire, les fantômes 
d’immenses navires qui furent chargés de richesse et d’esprit. […] 
Mais ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire.
Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues […] Mais 
France, Angleterre, Russie… ce seraient aussi de beaux noms. Lusi-
tania aussi est un beau nom. et nous voyons maintenant que 
l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde.3

il naufragio delle civiltà, l’abisso della storia non sono più metafore: 
i «fantasmi d’immense navi» coincidono nel ricordo condiviso con l’af-
fondamento del Lusitania, i suoi mille e più morti, l’entrata in guerra di 
quegli stati uniti d’America che dalla guerra usciranno come nuova 

2 Id., La crise de l’esprit, in Oeuvres, vol. i, Gallimard («Bibliothèque de la Pléiade»), Paris 
1960, p. 988. il saggio, che si presentava ai lettori sotto forma di duplice lettera nella 
rubrica «Foreign Literature – Lettres from France», apparve nella rivista londinese in data 
11 aprile 1919 (Prima lettera) e 2 maggio 1919 (seconda lettera); la rivista francese ospitò 
poi il testo intero de La crise de l’esprit in data 1 agosto 1919. La risonanza della pubblicazione 
avrebbe ispirato anni dopo un’edizione in facsimile del manoscritto d’autore, nella parte 
relativa al famoso incipit (cfr. Paul Valéry, editions de la revue le capitole, Paris 1926).

3 Ibid. 
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potenza mondiale. Valéry percorre l’immediato passato con uno sguardo 
gravemente consapevole dell’immediato futuro; ne è un esempio la spa-
ventosa preveggenza con cui, riflettendo sui meccanismi generali della 
guerra, sembra descrivere non le passate traversie, ma il futuro regime e 
le future guerre della Germania nazista:

… les grandes vertus des peuples allemands ont engendré plus de 
maux que l’oisiveté jamais n’a créé des vices. Nous avons vu, de 
nos yeux vu, le travail consciencieux, l’instruction la plus solide, 
la discipline et l’application les plus sérieuses, adaptés à d’épou-
vantables desseins.
tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus.4

È noto che quella sensazione di finis Europae che circolava fra trincee e 
retrovie già aveva portato molti artisti all’abbandono di pugnaci speri-
mentalismi e al ripiegamento verso le forme di un classicismo sentito 
come bene prezioso e perituro. Valéry stesso, impegnandosi in quegli 
anni nella stesura della Jeune Parque, il poema da lui descritto come «un 
petit monument peut-être funéraire» eretto alla lingua francese, «fait de 
ses mots les plus purs et de ses formes les plus nobles, – un petit tombeau 
sans date»,5 sottolineava esplicitamente l’analogia fra la fine dell’europa 
e quella dell’impero romano:

… je l’ai fait sub signo Martis. Je ne me l’explique à moi-même, je 
ne puis concevoir que je l’ai fait qu’en fonction de la guerre.
Je l’ai fait dans l’anxiété, et à demi contre elle. J’avais fini par me 
suggérer que j’accomplissais un devoir, que je rendais un culte à 
quelque chose en perdition. Je m’assimilais à ce moines du pre-
mier moyen âge qui écoutaient le monde civilisé autour de leur 
cloître crouler, qui ne croyaient plus qu’en la fin du monde; et 
toutefois, qui écrivaient difficilement, en hexamètres durs et 
ténébreux, d’immenses poèmes pour personne.6

Anche nella Crise de l’esprit l’immagine della fine della civiltà romana 
è inevitabilmente evocata, sia pur nei modi laterali e quasi casuali di 
alcune citazioni: il tema stesso dell’«esprit» che dà il titolo all’intervento 

4 ivi, p. 989.
5 Valéry, Lettres à quelques-uns, cit., p. 123. La lettera, indirizzata ad Albert Mockel, è 

datata 1917.
6 ivi, p. 180. La lettera, indirizzata a Georges duhamel, è datata 1929.
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valeriano trova forma poetica dai versi di un autore cristiano del V secolo, 
clemente Aurelio Prudenzio, di cui è citato a memoria (con qualche 
approssimazione) l’«imperator spiritus».7 e il mirabile incipit del testo 
– per uno scrittore come Valéry, formatosi nell’atmosfera di quel deca-
dentismo che si richiamava anche nel nome all’«empire en fin de déca-
dence» – potrebbe anch’esso avere origine dal ricordo di un autore della 
tarda latinità, il cui ruolo nella cultura occidentale si identifica proprio 
con quello di cantore del morente impero: rutilio Namaziano.

2. cernimus exemplis oppida posse mori

Nessun manoscritto, fra quelli che documentano la genesi del testo 
valeriano, reca traccia di una specifica citazione tratta dal poeta latino; ma 
anche gli altri elementi (poetici, mitologici etc.) attinti alla cultura clas-
sica e disseminati in tutto il saggio appaiono prelevati e controllati diret-
tamente dalla biblioteca del poeta, senza appunti su carta. La conoscenza 
di rutilio Namaziano, peraltro, è per Valéry di antica data: lo troviamo 
citato già nella sua corrispondenza degli anni Novanta, in quel quadro di 
letture di poeti tardo-latini effettuate per gusto personale e ancor più 
rafforzate dai precetti di À Rebours. Ausonio, claudiano, rutilio, gli 
esempi di quel latino tardivo e mirabilmente sonante, scrupoloso e sottil-
mente «faisandé» come prelibata selvaggina, erano gli autori descritti – 
anzi prescritti – nel libro di huysmans8 divenuto la bibbia non solo sua 
ma di un’intera generazione letteraria. dalle letture della tarda latinità 
compiute degli anni giovanili, quasi a continuazione di quella solida com-
petenza di lettere classiche allora frutto di un normale percorso di studi 
superiori,9 viene a Valéry una familiarità immediatamente percepibile 
non solo dalle sue scelte di genere e di forme (i dialoghi platonici della 
sua prosa, i rimandi mitologici della sua poesia), ma, nel testo stesso della 
Crise de l’esprit, dall’uso di immagini in cui la definizione dell’«uomo eu-
ropeo» coincide quasi perfettamente con quella del Civis Romanus. È pro-
prio riflettendo sulla letteratura della tarda latinità che Valéry propone, 

7 «et cum vorandi vicerit libidimen / Late triumphet imperator spiritus», dal Cathemerinon 
di clemente Aurelio Prudenzio. 

8 Più tardi, trasferitosi a Parigi, Paul Valéry conoscerà lo scrittore tanto ammirato negli 
anni di formazione; huysmans lo aiuterà anche nella ricerca di un impiego. 

9 Non mancano, nelle carte giovanili di Valéry come in quelle di tanti giovani autori 
dell’epoca, gli esercizi di scrittura poetica in latino.
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come sintesi della cultura europea, l’esempio di un «uomo nato a Bor-
deaux», magistrato di roma e al contempo vescovo cristiano:

Le même Gallois, qui est préfet impérial, écrit en pur latin de 
belles hymnes à la gloire du fils de dieu qui est né juif et sujet 
d’hérode. Voici déjà un européen presque achevé.10

Né è difficile immaginare, fra tante figure di un passato glorioso che 
il testo si compiace di ripercorrere, quella di un altro prefetto, ma fedele 
all’antica religione; un poeta originario di quello stesso meridione fran-
cese in cui era nato Valéry, e scomparso nel tentativo di ritornarvi: ap-
punto claudio rutilio Namaziano. 

com’è noto, il poema che sarebbe passato alla storia letteraria con il 
titolo postumo De reditu o De reditu suo racconta il viaggio di rutilio Na-
maziano dalla città di roma – dove nel 414 il poeta aveva rivestito il 
ruolo di Praefectus Urbis – al latifondo familiare, situato nel sud della 
Francia e in quegli anni soggetto alle devastazioni dei Vandali. Non sap-
piamo se egli mai sia riuscito a far ritorno alle terre natali, poiché il testo 
si interrompe al verso 68 del ii libro, quando ancora la sua nave bordeggia 
lungo la costa ligure. Ma l’ampio frammento poetico che rimane rac-
chiude in perfette e controllatissime forme classiche la scorata descrizione 
di un disgregarsi della grande civiltà romana di fronte all’incalzare del 
tempo che corrode i costumi, alla violenza barbarica che distrugge le città, 
alla superstizione della nuova religione, di cui è descritto, all’isola di ca-
prara, l’incomprensibile istituto dell’asocialità monastica, «uomini che 
fuggono la luce» e che vogliono «vivere soli, senza testimoni».

Fra i versi più noti del poema (illustrato nei secoli anche da celebri 
traduzioni), quelli in onore di roma, la città «grazie ai cui templi» mi-
rabili «non siamo lontani dal cielo», la civiltà in grado di unire i popoli 
in un’unica cultura e sotto un’unica legge:

Fecisti patriam diversis gentibus unam
[…]
urbem fecisti, quod prius orbis erat

e quelli che commentano, mentre la nave veleggia al largo di Populonia, 
la distruzione dei monumenti, edifici e mura di una (ma in realtà di 
tante) città:

10 Valéry, La crise de l’esprit, cit., p. 1009.
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Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris:
Grandia consumpsit moenia tempus edax.
sola manent interceptis vestigia muris,
ruderibus latis tecta sepulta iacent.
Non indignemur mortalia corpora solvi:
cernimus exemplis oppida posse mori.11

Pochi versi conducono, in rutilio Namaziano, dalla descrizione delle 
singole rovine osservate dalla nave all’altezza della costa toscana, alla con-
statazione generale dell’ineluttabile processo di decadimento e di distru-
zione delle opere dell’uomo, frutto del «tempo vorace». evocati e al 
contempo cancellati come «ormai indistinguibili», «spalti», «resti di 
muri» e «tetti sepolti in vasti ruderi», il poeta conclude con il triste mo-
nito che riassume non solo l’episodio ma forse l’intera peregrinazione:

 
Non indignamoci che i corpi mortali si disgreghino:
ora vediamo che anche le città possono morire.

L’affratellarsi autore-lettore in un plurale complice («cernimus» «nous 
savons»), il sema umano della mortalità sovrapposto al non-umano dell’og-
getto considerato («mortalia corpora», «oppida posse mori» / «civilisa-
tions… mortelles»), la sinonimia «oppidum» «civitas» (da cui appunto 
«civilisation»), tutto avvicina le parole di rutilio all’incipit di Valéry.

Ma c’è di più: come si è visto la conclusione fatale giunge nei versi del 
De reditu dopo una descrizione di una città distrutta: Populonia è un 
singolo «oppidum» ma diventa il simbolo di tutta una civiltà eminente-
mente urbana, oltre che di quella città che ha conquistato e formato un 
impero a cui ha dato il proprio nome. in Valéry il processo è simmetrico: 
dopo aver constatato – con analoga struttura grammaticale e sintattica 
– la caducità delle civiltà, a partire da quella europea, Valéry sceglie 
l’immagine della città come simbolo dell’intera europa: 

… enfin, cette europe peu à peu se construit comme une ville 
gigantesque. elle a ses musées, ses jardins, ses ateliers, ses labora-
toires, ses salons. elle a Venise, elle a Oxford, elle a séville, elle a 
rome, elle a Paris. il y a des cités pour l’Art, d’autres pour la 
science, d’autres qui réunissent les agréments et les instruments. 

11 L’edizione ora più facilmente reperibile de Il ritorno di rutilio Namaziano è quella 
pubblicata da einaudi (torino 1993, a cura di Alessandro Fo). ricordiamo, fra le più celebri 
traduzioni italiane, quella proposta da Giosuè carducci. 
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elle est assez petite pour être parcourue en un temps très court, qui 
deviendra bientôt insignifiant. elle est assez grande pour contenir 
tous les climats; assez diverse pour présenter les cultures et les 
terrains les plus variés. Au point de vue physique, c’est un chef-
d’oeuvre de tempérament et de rapprochement des conditions fa-
vorables à l’homme. et l’homme y est devenu l’européen.12

se la civiltà romana appariva, proprio per le sue caratteristiche urbane, 
riassumibile in una città e la fine dell’impero romano si traduceva con natu-
ralezza, per rutilio Namaziano, nella visione del crollo degli «oppida», 
l’immagine dell’europa come un’unica città – i cui musei si chiamano Ve-
nezia, siviglia o roma, la cui università ha sede a Oxford o a Parigi, la cui 
percorribilità avviene «in un tempo brevissimo, che ben presto diventerà 
addirittura insignificante» – rende a Valéry più complessa la traduzione 
simbolica dell’avvenuta distruzione. Non che la Prima Guerra Mondiale 
mancasse di strumenti e volontà di devastazione fisica – sia pur infinitamente 
meno efficaci delle coventrizzazioni che, nella seconda, avrebbero trasfor-
mato il continente in una quasi completa rovina a cui sarebbero seguite le 
faticose ricostruzioni e i pii falsi storici postbellici. Ma quello che Valéry 
avverte come perduto è più un ruolo mondiale che un assetto interno. 

di qui la scelta di metafore funzionali (per esempio quella già citata 
dell’europa come nave «carica di idee») e soprattutto di immagini geo-
economiche, alcune delle quali destinate a fama quasi paragonabile alla 
risonanza dell’incipit: basti citare quella del Mediterraneo visto come 
«grande mercato» in cui confluiscono diversi popoli e idee, tecniche e re-
ligioni, in fruttuosa, pur se spesso bellicosa, concorrenza; e quella, sugge-
rita da un semplice sguardo su un atlante, che identifica l’europa come «un 
piccolo promontorio del continente asiatico» – sorte geografica finora 
contraddetta dalla storia ma forse prossima ad avverarsi. Le due immagini 
appaiono tanto più interessanti in quanto offrono l’occasione di riflettere 
sul tema che ci interessa: i concetti di classico e di moderno in Valéry.

3. classico come moderno

Lo sguardo verso il passato – il più glorioso dei passati, quello della 
civiltà classica maturata sulle sponde del Mediterraneo – non ha funzioni 

12 Valéry, La crise de l’esprit, cit., pp. 1006-1007.
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consolatorie né capacità di previsione o di correzione delle tendenze fu-
ture. come si è accennato, la storia non è «magistra vitae»: è piuttosto 
una voragine (l’«abîme de l’histoire» scrive Valéry nella Crise) che in-
ghiotte via via le civiltà e le loro ricchezze. che lunga riflessione vale-
riana si tramuti a poco a poco in contemplazione del passato, identifichi 
l’europa – o meglio quell’«esprit» che ne è il prodotto più prezioso – 
come frutto di componenti appartenenti al mondo antico (la capacità di 
teorizzazione scientifica e soprattutto matematica della Grecia, la strut-
tura imperiale di roma, l’unificazione spirituale dovuta al cristiane-
simo) non è dunque salvifica fuga dal presente postbellico, ma ulteriore 
analisi di questo stesso presente sub specie di una delle civiltà del passato: 
quella a cui storicamente appartiene l’europa novecentesca. 

si giunge così a un’analisi in cui, paradossalmente, il concetto di «moder no» 
e di «classico» quasi coincidono. L’europa del 1914, quella che si è gettata 
in una guerra suicida,13 era sintetizzabile in una possibile definizione:

de la libre coexistence dans tous les esprits cultivés des idées les 
plus dissemblables, des principes de vie et de connaissance les 
plus opposés. c’est là ce qui caractérise une époque moderne.14

Ma la stessa definizione avrebbe potuto essere applicata ad altre ci-
viltà, come quella che Alessandria e roma avevano sviluppato e imposto 
sulle rive del Mediterraneo:

il y a dans l’histoire des moments et des lieux où nous pourrions nous 
introduire, nous modernes, sans [en] troubler excessivement l’harmonie 
[…]. Où donc notre entrée ferait le moins de sensation, là nous som-
mes presque chez nous. il est clair que la rome de trajan, et que 
l’Alexandrie des Ptolomées nous absorberaient […] facilement…

Moderni sono dunque la cultura alessandrina o l’impero romano, la 
Francia illuminista o l’europa della belle époque: moderni per la comples-
sità di un’identità che non si definisce «per la razza, la lingua o i costumi, 
ma piuttosto per i suoi desideri e per la vastità della sua volontà».15

13 È questa, forse, la più evidente discrepanza con analoghe civiltà del passato, dal 
momento che, al momento in cui Valéry scrive La crise de l’esprit, «Le monde, qui baptise du 
nom de progrès sa tendance à une précision fatale, cherche à unir aux bienfaits de la vie les 
avantages de la mort» (ivi, p. 994).

14 ivi, p. 992.
15 È la definizione proposta da Valéry nell’explicit del saggio: «il est remarquable que 
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Al tempo stesso, la definizione sembra adeguarsi agevolmente anche al 
concetto di classico, non solo per l’esplicito rimando a passate epoche 
storiche in cui – come ha osservato Valéry – un cittadino dell’europa 
moderna si troverebbe parimenti a proprio agio, ma anche, implicita-
mente, per l’analogia delle reazioni di fronte alla constatazione della crisi. 
Bandite le illusioni menzognere della speranza («l’espoir n’est que la 
méfiance de l’être à l’égard des prévisions précises de son esprit»), rifiutato 
il vagheggiamento di un passato irripetibile («Les faits sont clairs et impi-
toyables. il y a des milliers de jeunes écrivains et de jeunes artistes qui 
sont morts. il y a l’illusion perdue d’une culture européenne et la démons-
tration de l’impuissance de la connaissance à sauver qui que ce soit; il y a 
la science […] déshonorée par la cruauté de ses applications…»),16 resta 
un lucido pragmatismo al servizio di un’inesausta volontà di azione.

se, di fronte alle distruzioni delle città un tempo fiorenti, il cittadino 
romano cercava conforto in quel fare ingegneresco che, con la costruzione 
di strade e acquedotti, rimane forse il contributo più bello e concreto della 
civiltà latina, sì che rutilio Namaziano esorta i concittadini alla ricostru-
zione «anche soltanto di ricoveri di pastori», come avviene nelle campagne 
«devastate da un incendio», di fronte al disastro della guerra Valéry ripiega 
rapidamente sull’ipotesi di una disseminazione mondiale – o almeno ame-
ricana17 –, di ciò che costituiva lo «spirito europeo». europa non significa 
più un luogo, ma un certo tipo di spirito di cui l’America è un «prodotto 
formidabile», caratterizzato dalla «massima quantità di bisogni, di lavoro, 
di capitale, di rendimento, di ambizione, di potenza, la massima quantità di 
modifiche della natura esterna, di relazioni e di scambi».18

e come rutilio tesse versi vanamente perfetti in lode della morente 
civiltà romana, Valéry traduce il trauma della finis Europae in un piccolo 
monumento di classiche forme, di cui il titolo stesso (Parque) rivela la 
funzione funeraria. 

l’homme d’europe n’est pas défini par la race, ni par la langue, ni par les coutumes, mais par les 
désirs et par l’amplitude de la volonté… etc.» (ivi, p. 1014). Lascio da parte, in questo contesto, 
le letture provocatorie di ‘moderno’ e di ‘modernità’ proposte da Valéry in altri saggi; cito solo, 
a titolo di esempio, il finale delle Fluctuations sur la liberté, ove l’uomo moderno è descritto come 
schiavo del progresso, reso ottuso dall’agio e dai mezzi di comunicazione di massa.

16 ivi, p. 990.
17 cfr., fra gli altri, il già citato saggio dedicato a L’Amérique, projection de l’esprit européen 

(nt. 1). 
18 dalla Crise de l’esprit, passim (mia traduzione).
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4. moderno come classico

Le nozioni di classico e di moderno non appaiono solo nell’evocazione 
di civiltà presenti o passate; più specificamente esse sono funzionali – 
sempre nella loro paradossale sovrapposizione – a un’indagine da con-
durre sul piano dell’estetica e della poetica autoriale.

Valéry non ama i due sostantivi, che gli sembrano peccare della tabe origi-
nale delle parole astratte: la vana pretesa a una qualche funzione categoriale. 

come nota nei Cahiers:

il est impossible de penser – sérieusement – avec des mots comme 
classicime, romantisme, humanisme, réalisme – On ne s’enivre 
ni ne se désaltère avec des étiquettes de bouteilles.19

così, nelle parche occasioni in cui la questione del classico/moderno è 
trattata nei suoi scritti, «Modernité» e «Modernisme» lasciano il più so-
vente il posto a «moderne», a volte sostantivato in «le Moderne»; e l’ag-
gettivo, di palese reminiscenza rimbaldiana,20 sfuma spesso in un gioco 
sinonimico con «contemporain» o si confronta con una parola ben più 
importante per l’estetica valerista: «actuel», «actualité».

che un’opera sia «actuelle» o «inactuelle» non dipende dalla scelta di 
una forma o dall’appartenenza a una cronologia, ma dall’efficacia del suo 
effetto sul lettore: effetto che può essere dato da un uso del «nuovo» 
quanto da un rinnovamento dell’arcaico.

L’art «moderne» suppose en général l’art primitif et la lassitude 
de cet art primitif. L’emploi des dissonances suppose grande habi-
tude et fatigue du système des consonances – mais présence la-
tente de ce système. si ce sens sous-jacent s’abolissait, l’art aus-
sitôt reviendrait comme nouveauté au primitif.21

essere «moderno», dunque, per un uomo che non ama tassonomie e 
diacronie come Valéry, può significare l’esito innovatore prodotto da una 
rottura con il passato ma anche con le convenzioni (e le convinzioni) del 
presente; per un uomo che non ama pensare alla letteratura in termini 

19 P. Valéry, Cahiers, a cura del cnrs, Paris 1957-1961, 29 voll.: vol. XV, p. 528.
20 tutta la letteratura nata nella stagione simbolista – e in particolare la poesia di Valéry 

– è particolarmente influenzata da quella Saison en enfer di cui l’imperativo «il faut être 
absolument moderne» è la conclusione.

21 Valéry, Cahiers, cit., vol. Xiii, p. 429.
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collettivi (movimenti, scuole, orizzonti d’attesa), può significare privile-
giare la specificità di ogni opera nella sua genesi e nella sua ricezione, 
ricercare l’individualità di ogni scelta operativa. Non a caso è stata citata, 
per illustrare l’estetica valeriana, la frase di Octavio Paz: «il moderno è 
autosufficiente: ogni volta che appare, fonda la propria tradizione». È 
evidente che il concetto di classico non è lontano, sia che il moderno ri-
fiuti la passività di un’eredità artistica oltrepassandola, sia che invece 
l’attivi reinnovandola – come è appunto il caso di Valéry. 

sarà quindi questione non di epoche ma di estetiche, di tempera-
menti, di finalità:

Les écrivains d’une certaine race que j’appellerai classique, – mais 
c’est pour ne pas chercher un autre mot, – scrive alla fine della 
guerra, compiutasi la lunga esperienza della Jeune Parque – quand 
ils jugent les écrivains de l’autre race, que j’appellerai publique, 
même quand ils admirent, ressentent un mépris et un étonnement 
de voir qu’on s’affranchisse des restrictions… qu’ils s’imposent et 
hors desquelles il craignent le hasard. 
Les seconds semblent penser que tout ce qui vient est sacré, a une 
valeur de venir de l’esprit…22

La scelta personale di Valéry, che lo spinge palesemente verso il classico, 
distogliendolo da quella «race publique» a cui pur lo legano a volte relazioni 
di curiosità e di interesse,23 è inoltre, nel suo più intimo sentire, quella della 
grande tradizione francese; identità culturale a cui egli vuole appartenere 
tanto più fortemente quanto più recente ne è l’acquisizione – corso e italo-
filo suo padre, italiana e ostinatamente italofona la madre amatissima.

La «race classique» gli appare segnare le età più «francesi» della storia 
letteraria. Nel XVii secolo (l’epoca che per in Francia rappresenta l’età 
classica per antonomasia), così come nella stagione parnassiano-simboli-
sta così cara a Valéry, «la distance entre la “pensée” initiale et l’“expres-
sion” finale est la plus grande possible. […] un travail se place entre 
l’émotion reçue ou l’intention conçue, et l’achèvement de la machine qui la 

22 ivi, vol. Vi, p. 296. Molte volte, soprattutto nei suoi ricordi dei processi di genesi 
poetica, Valéry si è classificato fra quei poeti ostinati «à se charger de chaînes volontaires», e ha 
dichiarato di preferire un’opera mediocre ma scritta in piena lucidità – o magari l’invenzione di 
una forma, quale fu quella del sonetto – a un prodotto, pur mirabile, del caso e dell’irrazionale.

23 si pensi all’intenso rapporto con André Breton, poi rotto per motivi personali più che 
di estetica.
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restituera…»;24 si tratta, palesemente, della stessa scelta operativa che 
caratterizza l’uomo che, al collège de France, proporrà di sostituire agli 
strumenti «esterni» della critica letteraria (storici, biografici, etc.) un 
percorso riflessivo sulla genesi testuale per cui riprenderà – innovandolo 
– il classico nome di «Poetica».25

Parziale o paradossale in astratto, come l’ho voluta inizialmente defi-
nire, la sovrapposizione di classico e di moderno è in realtà perfettamente 
attendibile nel momento in cui la si vede incarnata nelle scelte di una 
specifica poetica. e ancora una volta il primo esempio ne appare quella 
Jeune Parque che rappresenta il reditus di Valéry alle scelte di giovinezza 
– ritorno a un dire poetico che sembrava trasceso ormai da vent’anni, in 
favore di un uso euristico-gnoseologico della scrittura («Écrire pour se 
connaître. et voilà tout»).

De reditu suo ancora una volta, dunque, anche per un altro poeta del 
meridione francese: cabotaggio dapprima in margine a vecchie carte sor-
tite dai cassetti («…je gratte les tiroirs, me dégoûte – et c’est tant mieux 
– car si je me regrettais, quel surcroît, seigneur!…),26 poi, accantonato 
il progetto di pubblicazione di un Album de Vers anciens, navigazione nel 
vasto mare del nuovo, sempre più esteso, progetto di scrittura.

ed è proprio a proposito della Jeune Parque che l’apparente ossimoro «clas-
sico/moderno» rivela un’identità chiara innanzitutto allo stesso autore:

… mon désir a été, peut-être, par éclairs, de mettre dans une forme 
et un langage quasi-classiques, une imagerie en somme moderne…27

così lo sentirono i parigini, accorrendo in libreria nella primavera di 
quel terribile anno di guerra 1917, ritrovando l’immagine dell’europa 
negli alessandrini di uno sconosciuto, mentre «des milliers de jeunes 
écrivains et de jeunes artistes»28 affondavano nel fango delle trincee.

24 Valéry, Tel Quel, in Oeuvres, cit., vol. ii, p. 564.
25 Nelle prime stesure delle lezioni del Cours de Poétique, e nel progetto stesso della 

titolazione, Valéry preferisce anzi la formula Poïétique, che meglio gli sembra sottolineare, 
con l’esplicitazione etimologica, il «fare» autoriale.

26 P. Valéry-A. Gide, Correspondance, Gallimard, Paris 1955, p. 426. Lettera del 12 
luglio 1912.

27 P. Valéry, Correspondance à trois voix, Gallimard, Paris 2004, p. 1216. Lettera del 23 
gennaio 1917.

28 cfr. nt. 16.
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GOethe e VALÉrY. 
riscritturA e RÉINCARNATION iN MON FAUST

roberta tanzi 
(università di Napoli L’Orientale)

1. Poietica della riscrittura

È il giugno del 1940 quando Paul Valéry, rifugiatosi a causa della 
guerra insieme alla sua famiglia a dinard, comincia a lavorare a Mon 
Faust. in una condizione esistenziale e storica assai precaria e angosciosa 
prende forma l’unico progetto di riscrittura cui egli si sia mai dedicato: 
scrivere un «troisième et dernier Faust». il testo, che consta di sue parti, 
intitolate Lust e Le Solitaire, sarà pubblicato incompleto nel 1941.1

A darci informazioni sulla genesi e la storia della redazione è lo stesso 
Valéry nella Prefazione all’opera, laddove ci dice che la scrittura del testo 
sarebbe nata da un improvviso e irrazionale stimolo, in un momento in 
cui, sorprendendosi «parlant à deux voix», si sarebbe lasciato andare a 
«écrire ce qui venait». Per chiunque conosca, anche solo superficial-
mente, la poetica e la poietica valeriane, si tratta di una dichiarazione 
quanto meno inusuale, della quale istintivamente ci si sente portati a 
dubitare. egli stesso ne è cosciente, se è vero che la fa precedere dall’im-
barazzata ammissione dell’inciso: «Je l’avoue», che marca il disagio quasi 
colpevole provato per l’ébaucher, l’abbozzare, lo scrivere «sans plan, sans 
souci d’actions ni de dimensions».2

in realtà le cose non sono così semplici. il progetto di una riscrittura del 

1 P. Valéry, Etudes pour un «Mon Faust», cent une, Paris 1941. tutte le citazioni qui 
presenti si riferiscono all’edizione del 1960 della «Pléiade»: Id., Œuvres, a cura di J. hytier, 
vol. ii, Gallimard, Paris 1960, pp. 276-403.

2 ivi, p. 2.
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Faust, come del resto l’interesse per Goethe, non sono fatti recenti. Già dal 
1924 i Cahiers testimoniano del progetto di un dialogo tra il diavolo e 
dio,3 rappresentati l’uno come spirito negatore e l’atro come negazione 
della negazione, ovvero il reale, mentre l’intenzione di intraprendere la 
riscrittura è registrata per la prima volta proprio intorno al 1932, anno del 
Discours en l’honneur de Goethe, scritto in occasione della commemorazione 
del centenario della sua morte e pronunciato alla sorbona il 30 aprile 
1932.4 esso contiene in germe molti dei motivi che saranno rielaborati 
nella stesura di Mon Faust, i parametri (sia ideologici che estetici) utili a 
misurare il rapporto tra Goethe e Valéry, e il valore e l’accezione del con-
cetto di ‘riscrittura’ nel quadro generale della poetica valeriana.

Quanto al tipo di teoretica e di metodologia a cui farebbe riferimento 
la nozione di riscrittura, la terminologia usata nella Prefazione già forni-
sce tutta una serie di indicazioni: «une œuvre de l’esprit est importante 
quand son existence détermine, appelle, supprime, d’autres œuvres déjà 
faites ou non».5 ed è proprio quello che avrebbe fatto Goethe col suo 
Faust. il suo genio eccezionale avrebbe consegnato il personaggio dallo 
stato fantoccio di mito da leggenda o da fiera al più alto punto di esi-
stenza poetica, tanto da scoraggiare, anzi addirittura da vietare a chiun-
que di reimpadronirsene, utilizzandolo in «nouvelles combinaisons 
d’événements et de paroles».6 il mito, raggiunta la sua acme creatrice, 
sarebbe ora destinato alla certa estinzione avendo esaurito, come per 
combustione, ogni possibile potere rigenerativo. Ma questa premessa è 
solo funzionale a giustificare la sua impresa di riscrittura; è, per dirla con 
Bloom, una strategia difensiva messa in opera per esorcizzare l’angoscia 
dell’influenza goethiana. e infatti il veto imposto è presto revocato: «le 
personnage de Faust et son affreux compère ont droit à toutes les 
réincarnations».7 Nella terminologia valeriana quel termine – réincarna-
tion – è cruciale, così come è cruciale tentare di capire se esista una rete 
di rapporti tra questa nozione (e la pratica che designa) e altri termini 

3 Id., Cahiers, vol. X, cnrs, Paris 1957-1961, p. 137.
4 Id., Œuvres, vol. i, Gallimard, Paris 1957, pp. 531-53.
5 ivi, vol. ii, p. 482.
6 ivi, vol. ii, p. 276.
7 restituiti per sempre alla rappresentazione di quanto di più umano – e disumano – 

attiene agli uomini, essi hanno abbandonato ogni tratto particolaristico e contingente, 
diventando «instruments de l’esprit universel». È in ragione di questo salto di categoria che 
Valéry dice di aver osato servirsene: ivi, p. 276.
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chiave della sua riflessione sulla scrittura e la creazione artistica, quali: 
influenza, imitazione, originalità, assimilazione, modificazione.

il primo, quello che più si sarebbe tentati di utilizzare, trattandosi que-
sto di un caso di riscrittura – per quanto piuttosto atipico, come vedremo 
– è in realtà il più insidioso e probabilmente fuorviante. in Inspirations 
méditeranéennes, parlando dell’«action profonde» che il mare di sète eserci-
tava sul suo spirito, Valéry confessa: «Je n’aime guère le mot influence, qui 
ne désigne qu’une ignorance ou une hypothèse, et qui joue un rôle si 
grande et si commode dans la critique».8 Nella Lettre sur Mallarmé, pochi 
anni dopo, corregge in parte il tiro, ma solo perché adotta lo stesso termine 
in un’accezione differente. riferendosi al suo massimo Maestro, Valéry 
tratteggia un’interessante fenomenologia dell’influenza, che consisterebbe 
nella «modification progressive d’un esprit par l’œuvre d’un autre»,9 pro-
vocando delle conseguenze che prima dell’opera sarebbe stato impossibile 
prevedere e che a opera finita saranno impossibili da discernere.

contrariamente alla pura imitazione, l’influenza, in un’accezione posi-
tiva – ovvero nell’accezione creativa – sarebbe piuttosto l’effetto di un’«ac-
tion de presence» che agisce per modificazione, non imponendola univoca-
mente al proprio oggetto ma anzi innescando in questo un processo attivo 
di rielaborazione. come il polipo di Eupalinos, circondato dagli avanzi e dai 
gusci svuotati dei mille spiriti di cui si è nutrito, così il vero creatore si 
alimenta dei linguaggi e delle saggezze altrui, ne succhia i cervelli e dige-
rendoli li trasforma in «substance choisie», materia riciclabile, diversa-
mente dall’imitatore che invece, più simile alla spugna, assorbe e restitui-
sce «sans effort toutes les opinions fluctuantes» che lo attraversano.10

L’influenza è del resto, nel sistema valeriano, solo una delle fasi del pro-
cesso di rifunzionalizzazione di un’opera; essa è preceduta dalla scelta del 
referente archetipico, atto individuale di per sé già carico di potenziale 
creativo originale, poiché espressione di una personalità esclusiva, oltre che 
dall’operazione che rivela la disposizione attiva e creativa del soggetto mo-
dificato: la comprensione. si ha modificazione transitiva e non subìta solo 

8 ivi, vol. i, p. 1091.
9 ivi, vol. i, p. 634.
10 ivi, vol. ii, p. 134. il fenomeno sarebbe comune alla produzione di ogni tipo di 

genere: nella scienza come nelle arti «ce qui se fait répète ce qui fût fait, ou le réfute». in ogni 
caso lo utilizza, anche se invisibilmente: quando diciamo che un autore è ‘originale’ è solo 
perché ignoriamo le «transformations cachées» che altri spiriti, o altre creazioni, hanno 
avuto su di lui (ivi, vol. i, pp. 634-35).
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se sussistono queste condizioni. Per Valéry, il quale ha da sempre e a ogni 
proposito ribadito il suo irreversibile rifiuto della ripetizione, l’avversione 
per il già noto, la ripugnanza per la natura periodica e ciclotica dell’essenza 
umana (tutto ciò che per lui costituisce «l’horreur d’être un homme»), e 
che per reazione aveva assunto come imperativo più urgente quello di di-
stinguersi dagli altri per non diventare tra loro un inutile «un de plus», il 
processo di riscrittura non può che passare al filtro di un potente egotismo; 
nei Cahiers, alla rubrica intitolata appunto Égotisme, si legge: «J’ai la ten-
dance à juger instinctivement les œuvres de l’homme par l’idée de l’effort 
d’accomplissement par moi qu’elles me suggèrent».11

Applicando quel rigido sistema che non è mai estetico senza essere 
anche poietico, egli non può parlare degli altri senza parlare di se stesso. 
il Valéry lettore è sempre critico e creatore nel contempo; e lo resta anche 
quando è ri-scrittore. È questa la premessa che deve fornirci il metodo per 
procedere alla valutazione del rapporto con Goethe, senza dimenticare che 
in esso si configura in modo esemplare un altro fondamentale rapporto di 
Valéry: quello col classico. L’impossibilità, un tempo postulata, di esserlo, 
è legittimata dallo stesso impianto formale della riscrittura, dove la li-
bertà di ispirarsi a un autore è concessa dall’interesse a rifarne le regole, e 
non già le opere. Ancora prima di soffermarsi sulle evidenze testuali che 
restituiscono le affinità e le divergenze di Mon Faust rispetto al Faust, è 
importante quindi ricostruire le tappe che hanno segnato l’interiorizza-
zione del testo goethiano, la dinamica di questa appropriazione che pro-
cede a livelli diversi, e in direzione duplice: la ‘reincarnazione’ che Valéry 
stesso annuncia nella Prefazione è lui stesso ad attivarla (non a subirla), 
tanto col Goethe-autore quanto col Faust-personaggio.

2. Valéry tra imitazione ed egotismo. o della riscrittura in transfert

Nel Discours en l’honneur de Goethe, parlando dell’autore del Faust e della 
sue opere, Valéry insiste sulla necessità di giudicarle dalla potenzialità del 
genio che le ha sviluppate e non dal prodotto finito dell’opera de-finita, che 
non contiene già più gli elementi che dividono volontario da involontario, 
necessario da gratuito, intenzionale da imponderato. egli trasferisce, in 
sostanza, il suo più classico sistema poietico all’esegesi goethiana:

11 Id., Cahiers, cit., vol. XXVi, p. 209.
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Je sais, de science certaine et comme l’on s’égare dans la naïve 
ambition de reconstituer l’être même d’un auteur. […] Je vais 
jusqu’à rêver que ce qu’il y a de remarquable, et de plus sensible 
dans une existence, compte pour assez peu de chose dans ce qui 
fait le prix de sa production. La saveur des fruits d’un arbre ne 
dépend pas de la figure du paysage qui l’environne, mais de la 
richesse invisible du terrain.12 

L’applicazione dei propri strumenti ermeneutici allo studio critico di 
Goethe e della sua personalità è solo la prima di numerose sovrapposizioni 
che Valéry compie fra sé e lo scrittore tedesco. i sintomi di un’identificazione 
spirituale (proprio nell’accezione che esprit riveste nel sistema valeriano 
Corps-Esprit-Monde) si manifestano a un livello biografico e caratteriale. 
Valéry rintraccia in Goethe e nella sua natura i segni di una disposizione nei 
confronti della vita che gli è molto familiare: l’esaurimento e l’esperimento 
di tutte le possibilità umane che gli attribuisce come cifra caratterizzante è 
in fondo il medesimo che si riconosce in molti passi dei Cahiers.13

L’ombra che proietta su di lui è talmente comprensiva che spesso si ha 
l’impressione che usi, nel descriverne la personalità, le medesime defini-
zioni che altrove riserva a se stesso: posseduto anch’egli dal demone del 
sentimento dell’essere Una volta per tutte,14 Goethe si manifesta prodigo 
delle proprie apparenze e dei propri prodotti, ma avaro del suo avvenire, 
geloso custode di quello che potrebbe essere (e Valéry, di rimando specu-
lare: «terriblement jaloux de ce qui est digne de moi: ja mais de la chose, 
mais du pouvoir de la faire – et surtout de ne pas la faire»).15

L’egoestesia valeriana non tocca però la sola figura di Goethe ma arriva 
ad accogliere la reincarnazione di Faust, che si compie progressivamente, 
manifestandosi in ambiti diversi,16 e che tuttavia raggiunge il suo mas-
simo livello di definizione, il più fortemente simbolico, nella ragione 
stessa per cui il protagonista valeriano invoca il soccorso di Mefistofele. in 
Mon Faust, infatti, il patto col diavolo ha un oggetto piuttosto inedito: un 

12 ivi, vol. i, p. 533.
13 ivi, vol. XXii, p. 423.
14 cfr. Valéry, Œuvres, cit., vol. i, p. 1451.
15 Id., Cahiers, cit., vol. iV, p. 394.
16 un dato che già può restituirci la dimensione del fenomeno è che proprio nei Cahiers 

il nome di «Faust-iii» è quasi sempre associato a «ego» (ivi, vol. XXiV, pp. 374-75; vol. 
XXV, p. 182; vol. XXViii, p. 586; vol. XXViii, p. 912; vol. XXiX, pp. 721-22). 
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libro, o meglio il suo progetto di scrittura. Qui Faust non chiede in cam-
bio della sua anima la giovinezza (categoria del resto piuttosto ignorata da 
Valéry, addirittura bersaglio di snobistica e ironica saggezza senile: 
«Quant à la jeunesse, toutes les chances de se tromper sont avec elle»), 
non chiede sapere né conoscenza (perché avendo vissuto tutte le vite pos-
sibili, reali e libresche, ha già conosciuto ed esperito tutto ben più d’una 
volta). chiede invece che Mefisto lo aiuti a scrivere un libro, «une grande 
œuvre», che fondi e confonda insieme il genere del Traité con quello dei 
Mémoires, un libro che si potrà «prendre en tout point, le laisser en tout 
autre».17 È appunto il testo che ha cominciato a dettare alla sua segretaria, 
Lust, che qui assume le veci della Margherita goethiana.

Queste ‘Memorie’, a metà tra la storia e l’autobiografia ma che non si 
risolvono in realtà in nessuna delle due categorie, sembrano calcare nelle 
intenzioni e nel metodo il progetto valeriano delle Memorie di me. Faust 
parla di un «livre totale», un «mélange intime de mes vrais et de mes 
faux sou venirs, de mes idées, de mes prévisions, d’hypothèses e de déduc-
tions bien conduites, d’expériences…». Nei Cahiers, in più passi, Valéry 
manifesta il medesimo proposito: «Mes souvenirs? Faut-il écrire, dicter 
ces lambeaux, ces mélanges de faux et de vrai? et qui est plus vrai, dans 
ce genre, le vraie ou le faux? Je veux dire qui est plus moi?».18

La riflessione sul passato, l’ansia definitoria della memoria-nozione e 
delle memorie-genere esprimono ovviamente la posizione che Valéry 
ebbe rispetto al passato in generale, inteso come passato storico o vissuto 
biografico. così autore e personaggio condivideranno di questo libro 
totale non solo il progetto, ma pure l’essenza e la struttura: scriveranno 
Anti-memorie, Memorie di una mente senza memoria.

Valéry non vuole scrivere un nuovo Faust, ma un ultimo Faust, ed è per 
questo che gli dà le sembianze di un vecchio, in procinto di scrivere le sue 
memorie, attività appunto ultima e testamentaria per eccellenza, ogni Stre-
ben e curiosità di ricerca ormai superati. L’urgenza della definizione del 
genere, la riflessione sulla scrittura e lo stile, la ricerca di uno statuto del 
proprio io che sia storico senza essere autobiografico: questo è il terreno su 

17 Id., Œuvres, cit., vol. ii, p. 297.
18 Id., Cahiers, cit., vol. XXii, p. 780. tanto nel libro faustiano che nel progetto di 

Valéry ciò che è stato non può rivendicare nessuna autorità superiore rispetto a ciò che non 
fu, o, che è come dire la stessa cosa, a ciò che potrebbe essere: «Je vous ai dit et redit que ces 
Mémoires ne sont pas des souvenirs, et que je tiens ce que j’imagine pour aussi digne d’être 
Moi que ce qui fut, et dont je doute…» (Id., Œuvres, cit., vol. ii, p. 284). 
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cui si gioca, principalmente, lo scambio di connotati tra autore e personag-
gio. Questo il modo in cui questo Faust diventa davvero valeriano: scrittore 
come il proprio ri-scrittore, ne condivide l’atipicità: il giudizio sul passato, 
la concezione del tempo in generale, persino il sistema teoretico.

3. l’intertestualità senza i testi. luoghi delle differenze

studiare la fenomenologia di quelle identificazioni ha permesso di 
misurare il peso specifico dell’intervento valeriano sul testo di Goethe; 
intervento la cui attività modificatrice è talmente manifesta da stare im-
pressa nel titolo: ‘Mon’ Faust. Premessa che già relativizza la portata del 
modello goethiano in favore di un massimo di soggettività, e promessa 
mantenuta nell’opera, la quale per tutta una serie di evidenze testuali se-
gna con nettezza l’affrancamento dall’archetipo, costringendo a valutare 
da un’altra ottica il concetto e l’effetto dell’intertestualità in Valéry.

Abbiamo già sottolineato come il protagonista ricorra a satana non per 
esaudire i propri desideri di gloria o di giovinezza, ma per scrivere un li-
bro che restituisca la verità sulla propria vita. e non è solo l’oggetto del 
patto a essere rivisitato, è il rituale stesso che viene invertito e desacraliz-
zato: Mefistofele non vuole sedurre Faust; al contrario, è quest’ultimo a 
invocarlo e a proporgli un accordo che in cambio del suo aiuto prevede un 
intervento di ‘rimodernizzazione’ del diavolo, ormai fuori moda e inca-
pace di esercitare alcuna attrazione o terrore sull’uomo moderno.19 Allo 
stesso modo non c’è traccia di altre numerose scene: tra le fondamentali, 
quella della taverna di Auerbach, della cucina delle streghe o della Notte 
di Valpurga. certo, altre ambientazioni sono rispettate, come l’episodio 
del giardino (atto ii), o della biblioteca di Faust (atto iii), ma anche in 
questi casi il contenuto e i temi sono talmente rielaborati da non lasciare 
dubbi sul fatto che l’ipertesto sia coscientemente deviato e piegato alla 
manovra valeriana, al suo tono e al suo registro.

La stessa ciclosi che il Faust valeriano aborrisce, quel rifiuto integrale 
di ogni ripetizione (che perpetua quello del suo autore) in nome del quale 
rifiuterà nel finale la salvezza offertagli dalle fate (corrispettivo dell’eterno 

19 ivi, pp. 299-304. del resto, degli stessi monologhi del dottor Faust nel suo 
gabinetto di lavoro che aprivano il testo di Goethe non c’è traccia in Valéry, che invece 
comincia subito con i dialoghi, e col dettato delle Memorie che Faust fa non a un Wagner, 
ma a una segretaria solerte dall’innocenza seduttiva.
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femminino), è al contrario linfa per il Faust di Goethe. Quest’ultimo, 
soprattutto nella redazione definitiva, vive di innumerevoli palingenesi 
che si compiono dentro e fuori dal suo corpo; spinto dallo Streben che lo 
anima, egli rinasce ripetutamente e nei modi più diversi: con l’aiuto del 
filtro della strega invocando il viaggio rasseneratore nel rosso dell’aurora; 
rinascendo cristianamente quando il suono delle campane che annun-
ciano la resurrezione di cristo lo distolgono dal suicidio, e distruggendo 
quello stesso cosmo cristiano con la triplice abiura di fede, speranza e 
pazienza per edificarne in sé uno nuovo.

ed è proprio nello Streben – qualità che ontologicamente definisce il 
Faust di Goethe, orientandone le azioni e i movimenti narrativi –, che il 
protagonista valeriano si allontana irrreversibilmente dall’archetipo. egli 
manca dello slancio a vivere e a provare, dell’ingordigia e dell’entusiasmo 
del titano. Per il suo predecessore «in principio era l’azione…»; quanto a 
lui, un’inoperosa contemplazione lo restituisce a una categoria antieroica e 
antiromantica. il titanismo lo ha già esaurito – come ogni altra possibilità 
nel reale – e niente nell’universo, niente di umano, nessun desiderio di 
infinito lo spinge a muoversi dal punto in cui persiste, disilluso e affaticato 
dalle continue ripetizioni. È un Faust senile, dalle priorità esclusivamente 
testamentarie, il cui profilo si è completamente scollato da quello del gio-
vane professore trentenne protagonista dell’Urfaust, la cui ambizione mo-
trice era la gioventù, e tutto ciò che possederla in eterno comportava.20

4. l’europolitica del Faust di Valéry

se torniamo ancora al Discours en l’honneur de Goethe, troviamo che 
Valéry annovera lo scrittore tedesco tra i pochissimi eletti che trasmet-
tono l’idea di ciò che il mondo, l’europa in particolare, avrebbe potuto 
diventare se potere politico e potere intellettuale avessero potuto compe-
netrarsi l’uno nell’altro, o per lo meno stabilire rapporti meno incerti;21 
Goethe è per lui l’uomo che esemplifica un destino (potenziale ma non 

20 se in Goethe il problema centrale è quello della salvezza, quindi la questione morale, 
in Valéry la prospettiva teodicea è sensibilmente più indebolita. La salvezza in quanto 
salvezza umana, se è presente in Mon Faust, lo è più che altro come conseguenza 
dell’ambiguità umana, ove per umana si intenda interna al solo uomo e a tutti gli uomini, 
prodotto della scissione tra corps e esprit.

21 ivi, vol. i, p. 531.
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esaudito): quello di un’europa che ancora nel XViii secolo pensava di 
poter conciliare bellezza e conoscenza. 

Ora, nei manoscritti preparatori a Mon Faust, Valéry scrive: «“Mon 
Faust”. Ou ma tentative de faire du per sonnage de Faust, introduit par 
Goethe dans la vie intellectuelle universelle, un être répresentatif de 
l’esprit éuropéen. iiième Faust – ou l’histoire de l’europe figurée dans un 
personnage».22 Faust incarna – e questo Valéry avrebbe voluto veramente 
reincarnare – l’esprit européen, e Goethe il suo magistero più alto e insupe-
rato, nel quale distingue i tratti della sua stessa idea di politique de l’esprit. 
soprattutto le bozze inedite su cui continua a lavorare anche dopo la pub-
blicazione del 1941, infatti, testimoniano di un rinnovato interesse per le 
questioni culturali e politiche, per le sorti dell’europa in un momento di 
profondissima crisi della sua civiltà. Quello che in una prima stesura 
aveva preso la forma di un dialogo teatrale tra la féerie e il divertissement, in 
alcune note inedite acquista toni molto differenti, strettamente connessi 
alla guerra in corso e alle sorti dell’Occidente. egli continua a scrivere su 
Mon Faust, apparentemente progettandone il compimento (il testo fu 
pubblicato, e resterà, incompleto), ma in realtà concependo per esso sce-
nari nuovi e apocalittici. Non è un caso che lavori a un atto che avrebbe 
dovuto proprio intitolarsi «europa», in cui alle figure di Mefisto e Faust 
fanno da sfondo campi di battaglia, riflessioni di natura politica ed econo-
mica, affollate assemblee della società delle nazioni.

L’europa è in fondo il pensiero forte, il nucleo solido da cui si irra-
diano le identificazioni di Valéry con Goethe prima e con Faust poi, e che 
determinano la scelta della riscrittura. Quanto all’accezione di ‘politica 
dello spirito’, al motivo per cui essa è il legame intrinseco che lega Valéry 
a Goethe, e per cui Valéry ha scelto la figura di Faust per metterla in 
scena, questo è motivato probabilmente dalla necessità di affrancarsi dal 
protagonista della prima fase della sua impresa intellettuale, teste (ma lo 
stesso principio potrebbe valere per Narciso), di cui peculiare era la cura 
a interrogarsi solo interiormente e a partire da se stesso. 

A questo è servito delineare una fenomenologia di Valéry lettore e ri-
scrittore: la prima attività è propedeutica all’altra, poiché lui stesso ci ri-
corda che nel suo sistema il giudizio estetico ne comprende sempre uno 

22 dossier Mon Faust, vol. Vii, f. 339. i manoscritti di Mon Faust sono conservati presso 
la Bibliothèque Nationale de France «François Mitterand» («dossier Mon Faust», «Fonds 
Paul Valéry», Naf 19035-19042).
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poietico, il che ha per effetto e prodotto che l’approccio valeriano a una 
riscrittura parte solo superficialmente e pretestuosamente da un legame col 
testo come ipertesto. interessandosi molto di più alle personalità creatrici 
e ai loro mezzi intellettuali che ai prodotti finiti che quelli generano, l’as-
similazione di un archetipo sfiora solamente l’opera per poi deviare presto 
su un piano di affinità spirituale e culturale. in altre parole, l’archetipo non 
è testuale, nel senso in cui Valéry ha sempre rifiutato il testo come chiave 
di comprensione di un autore e della sua estetica, ma appunto culturale. 
egli sceglie il Faust non per l’influenza che la sua storia o forma hanno 
avuto su di lui (del resto legge Goethe solo in gioventù, in traduzione, e 
probabilmente mai per intero il secondo Faust: in ogni caso, a parte questa 
non citerà mai nessun’altra opera di Goethe), ma perché cerca una metafora 
europea che renda leggibile un destino collettivo che ritiene urgente rap-
presentare. La scarsa attenzione dedicata a questo aspetto ha portato forse 
in qualche caso a sopravvalutare l’influenza goethiana su Mon Faust:23 non 
perché essa non sia stata un fatto capitale, ma appunto perché il ‘valore’ da 
‘valutare’ non era il testo, ma l’autore stesso, il dialogo ch’egli innesca con 
chi sceglie come referente culturale in senso lato.

reimpostati in questo senso i termini della questione, risulta impro-
pria la definizione di ipotesto, poiché Valéry riconosce solo formalmente, 
per poi smentirla nei fatti, l’auctoritas di Goethe, e quanto meno parziale 
quella di intertestualità, poiché tra le due versioni non si intrattiene al-
cuna relazione dialogica. Meglio sarebbe, allora, parlare di pre-testualità 
ma in quella letterale di materiale genetico e ‘umano’ precedente al testo, 
a ogni testo. 

«Les autres font des livres. Je cherche à faire l’homme». Fedele alla 
teoresi di tutta una vita, Valéry rispetta in Mon Faust le regole che si è 
sempre imposto: cercare la mente che sta al di sopra di ogni prodotto 
umano, studiarne i mezzi per ricostruirne il metodo. «Je n’aime que ma 
création – et pas même ma créature»:24 ecco come, anche nel caso di 
Faust, la creazione del mito è secondaria e ininfluente al cospetto dell’u-
nico vero Mito valeriano, quello della creazione. 

23 ci si riferisce soprattutto agli strutturalisti francesi che videro nel Faust valeriano niente 
di più che un metapersonaggio, ovvero il successore-erede dell’eroe goethiano, la reincarnazione 
mediatizzata di un mito resuscitato, sopravvissuto alla sua stessa tradizione e di cui riporta 
memoria indiretta (cfr. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, seuil, Paris 1982, 
p. 527; h.r. Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Gallimard, Paris 1988, pp. 186-218).

24 Valéry, Cahiers, cit., vol. iii, p. 795.
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LA cLAssicitÀ iN JOYce

carla Vaglio Marengo 
(università di torino)

il simposio joyciano del 1998, intitolato Classic Joyce si proponeva di 
illustrare sia l’uso dei classici da Joyce fatto sia il concetto di ‘opera clas-
sica’ che dalla sua opera emerge.

La premessa al volume degli atti lo chiarisce e illustra:

certainly Joyce is a modern classicist. But what is classical for 
Joyce? this question brings into play the author’s whole thought 
and work, but above all involves different levels of research: his 
debated and controversial knowledge of the classics, the sense and 
forms of memory, the relationship between classical literature and 
myth, the use of the mythical method as a literary tool, the iden-
tification of the categories of classical and modern with daedalus 
/ icarus, ulysses / telemachus, stephen dedalus / Leopold Bloom, 
the definition itself of the «classical temper» as the ideal situation 
of the fulfilled artist.1

Nello stesso volume, Giorgio Melchiori, nel saggio Classic Joyce in Via 
di Monte Brianzo,2 fa emergere, da una serie di passi di Stephen Hero,3 
l’importanza delle prime riflessioni di Joyce, espresse per bocca di 
stephen daedalus, su classicismo e romanticismo così come sulla fun-

1 F. ruggieri, Foreword, in Id. (ed.), Classic Joyce, Bulzoni, roma 1999, p. 9.
2 G. Melchiori Classic Joyce in Via di Monte Brianzo, in ruggieri (ed.), Classic Joyce, cit., 

pp. 147-199.
3 Le citazioni seguenti sono tratte da J. Joyce, Stephen Hero, New directions, New 

York 1963.
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zione dell’artista, identificato con il poeta e con il campo di ‘leggi inal-
terabili’ che gli è proprio:

that centre of conscious, re-acting, particular life […] standing in 
the position of mediator between the world of his experience and 
the world of his dreams – a mediator, consequently gifted with 
twin faculties, a selective faculty and a reproductive faculty. […] 
this perfect coincidence of the two artistic faculties stephen 
called poetry […] the realm of the poet […being] the realm of 
unalterable laws (SH, 72-73).

Per Joyce il poeta rappresenta il centro vitale della vita della sua epoca 
e l’accumulatore di energia salvifica che può prometeicamente dispensare 
perché nasca la bellezza, identificabile non nell’espressione della verità 
ma del suo intermittente farsi luce, dello «splendour of truth»:

the poet is the intense centre of the life of his age to which he 
stands in a relation than none can be more vital. he alone is 
capable of absorbing in himself the life that surrounds him and 
of flinging it abroad again amid planetary music…the imagina-
tion has contemplated intensely the truth of the being of the 
visible world and that beauty, the splendour of truth, has been 
born (SH, 75).

La vitalità del rapporto del poeta con il mistero insondabile del pro-
prio tempo («ben[t] upon […] present things»), espresso nella forma di 
una costante sollecitazione e interrogazione, costituisce la base stessa per 
la definizione dello «spirito classico», radicato nella ricerca delle neces-
sità espressive dell’epoca e nella loro continua e necessaria attualizzazione 
e rimodellazione («fashion[ing]»), mediatore tra tempi e mondi, con-
temporaneamente «non legato ad alcun tempo», rappresentando lo spi-
rito classico «una costante della mente artistica» e la proiezione in una 
dimensione di ulteriorità, nella spinta a superarsi («to go beyond») co-
stantemente teso a cogliere e a rendere ciò che, pur essendo presente, non 
è ancora espresso e rivelato («unuttered»), riformulandolo su una base 
che non è solo estetica («imperishable perfection») ma anche etica («na-
ture assisting with her goodwill and thanks»):

A classical style, he said, is the syllogism of art, the only legiti-
mate process from one world to another. classicism is not the 
manner of any fixed age or of any fixed country: it is a constant 
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state of the artistic mind. it is a temper of security and satisfac-
tion and patience […] the classical temper […] ever mindful of 
limitations, chooses […] to bend upon these present things and 
so to work upon them and fashion them that the quick intelli-
gence may go beyond them to their meaning which is still unut-
tered. in this method the sane and joyful spirit issues forth and 
achieves imperishable perfection, nature assisting with her good-
will and thanks (SH, 73-74).

Nell’incontro di stephen con il decano le argomentazioni del saggio 
giovanile Drama and Life (il cui titolo stephen medita di trasformare in 
Art and Life) sono alla base dell’ulteriore approfondimento del concetto 
di «classical temper», presentato in termini paradossali e estremi, con 
«giovanile impudenza»:

… you treated the Greek drama – the classical temper – very sum-
marily indeed, with a kind of juvenile… impudence, shall i say? 
– But the Greek drama is heroic, monstr[u]ous. eschylus is not a 
classical writer! 
– i told you were a paradoxist, Mr daedalus. You wish to upset 
centuries of literary criticism by a brilliant turn of speech, by a 
paradox.
– i use the word ‘classical’ in a certain sense, with a certain defi-
nite meaning, that is all.
– But you cannot use any terminology you like.
– i have not changed the terms. i have explained them. By ‘clas-
sical’ i mean the slow elaborate patience of the art of satisfaction. 
the heroic, the fabulous, i call romantic (SH, 89).

Nel concetto di «slow elaborate patience of the art of satisfaction», 
inventiva, pazienza e lento lavoro di elaborazione sono presentati come 
caratteri distintivi dell’artista «classico» così come la lenta e sicura lavo-
razione artigianale, incastro e stratificazione di materiali narrativi, con 
esito di «sicurezza, solidità, appagamento», sono i canoni secondo cui 
sono costituiti l’Odissea così come Ulysses, opere che trovano le radici 
espressive nei loro stessi personaggi: da dedalus, che intende foggiare 
«the uncreated conscience of [his] race» a ulisse che si fa carico del nostos 
rivelandosi in questo «polutropos» e «polutlas».

Nelle parole di Giorgio Melchiori, al centro della concezione dello 
spirito classico è il paziente lavoro dell’artista-artigiano, chino sul pro-
prio mistero: «it is the craftsman’s dedication to his mystery that Joyce 
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calls the classical temper»4 e il titolo stesso attribuito da Joyce alla sua 
opera, Ulysses, ne è testimonianza: «For the first time Joyce thought of 
giving to a story a title in line with his conception of the classical 
temper».5 Volendo rendere, come Joyce scrive a carlo Linati, «il mito sub 
specie temporis nostri» (Let. 367) e assumendo su di sé, diventato «centre of 
conscious, re-acting, particular life» la fatica dell’essere negoziatore di 
nuovo senso, l’artista diventa «mediator between the world of his expe-
rience and the world of his dreams» (SH 72-73).

Quel mondo di sogni Joyce lo aveva fin da ragazzo connesso con la 
figura di ulisse («La figura di ulisse mi ha sempre affascinato fin da ra-
gazzo», Let. 366), umana e generosa («the generosity at the interview 
with Ajax in the nether world»):6 «the most beautiful, all-embracing 
theme is that of the Odyssey. it is greater, more human than that of  
Hamlet, Don Quixote, Dante, Faust», con l’eroismo connesso alla necessità 
del ritorno («nòstou kechrémenos», Od. i, 13, che ha non tanto il valore 
di: «che desiderava il ritorno», «o che sospirava il ritorno», come nella 
maggior parte delle traduzioni a stampa, ma piuttosto «che aveva biso-
gno del ritorno», inteso come necessità fondativa del personaggio), della 
peregrinazione, dell’esplorazione insieme del lontano e del profondo, da 
Joyce identificato nell’alone «mistico» dell’Odissea: «at twelve i liked the 
mysticism in ulysses»7.

Nell’accentuazione della funzione dell’artista classico («the intense 
centre of life of his age» SH 75), per altro già presente nell’impegno etico 
a «foggiare le cose in modo che una pronta intelligenza possa andare 
oltre e penetrare nell’intimo del loro significato, ancora inespresso» (SH 
73-74), Joyce formulava, per bocca di stephen, l’impegno dell’artista a 
costituirsi in «centre of vivification», a «dare e sostenere la vita»: 

the age, though it bury itself fathoms deep in formulas and ma-
chinery, has need of these realities which alone give and sustain 
life and it must await from those chosen centres of vivification the 
force to live, the security for life which can come to it only from 
them (SH, 75).

4 ivi, p. 150.
5 Ibid.
6 G. Borach, Conversations with James Joyce, in W. Potts (ed.), Portraits of the Artist in 

Exile, university of Washington Press, seattle-London 1979, p. 70.
7 Ibid.
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La scrittura di Ulysses viene da Joyce individuata come necessità as-
soluta, come fardello autoimposto: «in rome, when i had finished about 
half of the Portrait, i realized that the Odyssey had to be the sequel and 
i began to write Ulysses».8 Nell’Odissea, nelle vicende di Odisseo, Joyce 
riconosce il Libro «inevitabile» (la formula è di Borges), nel quale è rap-
presentata l’intera vita spirituale, morale e materiale dell’uomo, nella 
fusione di tutti i miti e di tutte le figure, classiche e non classiche, della 
mitologia occidentale e orientale.

Ponendosi come «modern classicist», come colui che è «more than 
ever our contemporary, as well as the classic(ist) of our time, as J.L. Bor-
ges said»9 Joyce intende affermare sia la comunanza d’intenti con i 
«fellow-artificers»10 del passato e del presente, da Omero a ibsen, sia il 
fatto che la sua opera (classica) presupponga e imponga la continuità e la 
pazienza di una scrittura (o di una esecuzione) collettiva, condivisa, che 
si stratifica e incrocia nei secoli all’interno della comunità degli autori 
che si riconoscono in quel compito, nella creazione di un palinsesto di 
cui l’autore è quasi anonimo, occasionale strumento.

identificati i nodi vivi del racconto, Joyce fonde più miti e storie 
combinandoli e innestandoli gli uni sugli altri: la caduta di troia, tri-
stano e isotta, Amleto, le leggende celtiche, le vicende dell’ebreo er-
rante, le Mille e una notte e sinbad, le leggende apocrife che toccano 
ulisse, Penelope, telemaco, leggende e vite dei santi, sovrappone e con-
fonde teseo e ulisse, Arianna e Nausicaa: «On Naxos the fifty-year-old, 
perhaps bald-headed, with Ariadne, a girl who is hardly seventeen»11 o 
Menelao e ulisse nel l’episodio di Proteo: «Who is saved ulysses or 
Menelaus?»,12 combina Odissea e Argonautiche, ulisse e Giasone 
(«ulysses&Jason»).13

Nell’Invocazione a Joyce, presentando la comunità degli scrittori 
(«folla di solitari» in cui ognuno è Adamo «che die’ nome alle cose») 
Borges identifica in Joyce lo scrittore di elezione che «nelle città dell’e-
silio» innalza i suoi «ardui labirinti / infinitesimali e infiniti… / più 

8 Ibid. sottolineatura mia.
9 ruggieri, Foreword, cit., p. 9.
10 Melchiori, Classic Joyce in Via di Monte Brianzo, cit., p. 149.
11 Borach, Conversations with James Joyce, cit., p. 70.
12 J. Joyce, The Lost Notebook, ed. by d. rose-J. O’hanlon, split Pea Press, edinburgh 

1989, p. 34.
13 ivi, p. 38.
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popolosi della storia» esprimendosi con l’«ostinato rigore» che «ri-
scatta» e «salva»:

dispersos in dispersas capitales, / solitarios y muchos, / jugába-
mos a ser el primer Adán / que dio nombre a las cosas. / Por los 
vastos declives de la noche / que lindan con la aurora, / buscamos 
[…] las palabras / de la luna, de la muerte, de la mañana / y de los 
otros hábitos del hombre. / […] ceniza, la labor de nuestras ma-
nos / y un fuego ardiente nuestra fe. / tú, mientras tanto, forjabas 
/ en las ciudades del destierro, / en aquel destierro que fue / tu 
aborrecido y elegido instrumento, / el arma de tu arte, / erigías tus 
arduos laberintos, / infinitesimales e infinitos, / admirablemente 
mezquinos, / más populosos que la historia. / […] Y así en las 
calles de la noche perduran / tus infiernos espléndidos, / tantas 
cadencias y metáforas tuyas, / los oros de tu sombra. / Qué im-
porta nuestra codardía si hay en la tierra / un sólo hombre va-
liente, / qué importa la tristeza si hubo en el tiempo / alguien que 
se dijo feliz, / qué importa mi perdida generación, / ese vago es-
pejo, / si tus libros la justifican. / Yo soy los otros. Yo soy todos 
aquellos / que ha rescatado tu obstinado rigor. / soy los que no 
conoces y los que salvas.14 

Alcuni sotterranei riferimenti omerici sostanziano l’Invocazione riman-
dando alla nozione di ‘classico’: l’innalzamento dei «labirinti infinitesi-
mali e infiniti» è la totale dedizione al racconto e alla scrittura, resi 
possibili dalla frequentazione dei «vasti declivi della notte / costeggianti 
l’aurora»: l’infinitizzazione del racconto, ovvero, la sua continua e ciclica 
riapertura, riproducono la situazione omerica del «tutto narrava: lei go-
deva a sentire, né il sonno / cadde sui loro occhi, finché tutto fu detto» 
del racconto di Odisseo a Penelope, di cui è necessario corollario il fatto 
che Atena allunghi la notte sull’orizzonte, trasformando il tempo in spa-
zio, ancorché liminale: «Atena occhio azzurro: / la notte sull’orizzonte 
allungò, trattenne sopra l’Oceano / l’aurora aureo trono; i cavalli rapido-
piede / non le lasciava aggiogare» (Od. XXiii, vv. 243-45) (in Ulysses il 
gesto impossibile è attribuito al pensiero di Bloom sulla donna: «they 
might as well try to stop the sun from rising tomorrow the sun shines 

14 J.L. Borges, Invocación a Joyce, in Id., Tutte le opere, a cura di d. Porzio, vol. ii, Mon-
dadori, Milano 1987, pp. 324-27.
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for you he said», U. 18.1571-72), mentre l’espressione «cenere… fuoco 
ardente la nostra fede» sembra saldare e impegnare Omero, Joyce e Odis-
seo nella custodia e nell’attivazione del «seme del fuoco» («sperma pu-
ròs»), (vale a dire, per Joyce, dell’accumulatore di energia che è il poeta), 
posto a garanzia della produzione infinita del racconto: «Gioì a vederlo 
Odisseo costante, glorioso, / e vi si stese nel mezzo e si versò addosso le 
foglie. / come qualcuno un tizzo nasconde tra molta cenere nera, / lag-
giù, all’orlo dei campi […] / serbando il seme del fuoco, per non andar 
chissà dove ad accenderlo».15

Borges è certamente l’autore che dà il maggiore contributo alla defi-
nizione della classicità di Joyce: oltre all’Invocazione, il componimento 
James Joyce individua nelle qualità della ‘letizia’ e del ‘coraggio’ la possi-
bilità di far coincidere particolare (il «coraggio delle cose particolari» da 
Joyce ritrovato nell’Etica Nichomachea di Aristotele) e universale, di riav-
volgere il tempo («onnipresente fiume») nel presente («avrà fine il pre-
sente»), segnala come per Joyce il «giorno dell’uomo» sia comprensivo 
di un territorio e di un tempo ‘di mezzo’, neutro, «tra l’alba e la notte» 
così come della ricreazione della storia universale e come, l’opera-summa 
sia suscettibile di «interpretazioni senza fine»: 

en un día del hombre están los días / del tiempo, desde aquel 
inconcebible / día inicial del tiempo, en que un terrible / dios 
prefijó los días y agonías / hasta aquel otro en que el ubiquo río / 
del tiempo terrenal torne a su fuente, / que es lo eterno, y se apa-
gue en el presente, / el futuro, el ayer, lo que ahora es mío. // entre 
el alba y la noche está la historia / universal. desde la noche veo / 
a mis pies los caminos del hebreo, / cartago aniquilada, inferno y 
Gloria. // dame, señor, coraje y alegría / para escalar la cumbre de 
este día.16

seguendo una disciplina di «ostinato rigore», l’opera di Joyce ha il 
potere di giustificare, di riscattare, di salvare, richiedendo contempora-
neamente al suo lettore, traduttore e potenziale riscrittore, un’aderenza 
totale ai suoi «splendidi inferni» (della cui esistenza Borges non dubita: 

15 Omero, Odissea, tr. di r. calzecchi Onesti, einaudi, torino 1977: XXiii, vv. 308-09; 
XXiii, vv. 243-45; V, vv. 486-90.

16 J.L. Borges, James Joyce, in Id., Elogio de la sombra, in Id., Tutte le opere, cit., vol. ii, 
pp. 272-73.
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«non possiamo credere al cielo, ma all’inferno sì»,17 mentre Joyce afferma 
di rispondere alle sollecitazioni del «diavoletto della [sua] coscienza let-
teraria»), fino a infliggere al lettore una «insonnia ideale» (sia essa delle 
notti o delle sieste, come Borges dice nel primo saggio su Ulysses com-
parso in Argentina nel 1925).18 L’ossimoro: «splendidi inferni» segnala 
come un classico si faccia in ogni tempo e necessariamente palestra di 
esercizi al limite, contemporaneamente dilatando con paziente opera lo 
spazio in cui si producono scambi e ribaltamenti di ordini, si aprono 
prospettive inedite attraverso cui, per operazioni retroattive, di «retro-
spective arrangement» si producono effetti di retrosemantificazione e di 
produzione postuma, di «post-creation».

Per questa via si può affermare che un’opera classica, in quanto opera-
cosmo, sia quella che non dipende da e non imita, ma piuttosto indivi-
dua e ‘crea’ i propri antecedenti così come la propria totalità e che, come 
sostiene Borges, nell’impossibilità di postulare un testo «definitivo», un 
«originale» possa esser detto «infedele alla propria traduzione».

sostiene Borges che le storie raccontabili, tutte pervase da un senso di 
fatalità e necessità, siano variazioni di quattro storie-matrice: «Quattro 
sono le storie. Per tutto il tempo che ci rimane continueremo a narrarle, 
trasformate», a partire dalla guerra di troia: 

La más antigua es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden 
hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será ente-
grada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil; el más famoso 
de los agresores, Aquiles, sabe que su destino es morir ante de la 
victoria. […] homero no habrá sido el primer poeta que refirió la 
fabula […] Otra […] es la de un regreso. el de ulises, que, al 
cabo de diez años de errar por mares peligrosos y de demorarse en 
islas de incantamiento, vuelve a su itaca […] La tercera istoria es 
de una busca. Podemos ver en ella una variación de la forma ante-
rior. Jasón y el Vellocino […] en el pasado toda impresa era ven-
turosa […] Ahora, la busca está condenada al fracaso […] La ul-
tima historia es la del sacrificio de un dios […] cristo es 
crucificado por los romanos.19 

17 J.L. Borges, I quattro cicli, in Id., L’oro delle tigri, ivi, vol. ii, p. 535.
18 Id., El “Ulises” de James Joyce e La ultima hoja del “Ulises”, «Proa», gennaio 1925, 

rispettivamente pp. 3-6 e pp. 8-9.
19 Id., I quattro cicli, cit., pp. 532-35.
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classico è, per Borges, «quel libro che una nazione o un gruppo di 
nazioni o di lungo tempo hanno deciso di leggere come se nelle sue pa-
gine tutto fosse deliberato, fatale, profondo come il cosmo e capace di 
interpretazioni senza fine…classico non è un libro […] che necessaria-
mente possiede questi o quegli altri meriti; è un libro che le generazioni 
degli uomini, spinte da diverse ragioni, leggono con previo fervore e con 
una misteriosa lealtà».20

un classico dipende dunque dalla complessità del suo nucleo origina-
rio: da un lato la individuazione di emozioni «forse eterne» insieme alla 
coscienza della loro intima precarietà e fragilità e della loro dipendenza 
dalle variazioni delle procedure linguistiche e stilistiche: 

Le emozioni che la letteratura suscita sono forse eterne, ma i mezzi 
devono costantemente cambiare, sia pure in modo assai lieve, per 
non perdere la loro virtù. si consumano a misura che il lettore li 
riconosce. da qui il pericolo di affermare che esistono opere clas-
siche e che lo saranno per sempre.21

È a una storia della letteratura senza date e senza nomi (o addirittura a 
libri senza lettere, a «libri di sabbia»),22 senza distinzioni di tempo e spa-
zio, a un linguaggio artistico che affermi l’«elementarità dei puri fatti»23 
e insieme la misteriosa resistenza e l’«estraneità della vita a ogni espres-
sione» che Borges si rifà per fondare la nozione di classico.

Nell’«eletto strumento dell’esilio» che è condizione e destino di ogni 
autore e opera classica, condannata a durare nel tempo, a sopravvivere 
alla sua epoca, a vivere in uno stato di perenne straniamento e precaria 
definizione, smembrata in letture e riformulata in riscritture che non 
possono essere che parziali (Borges stesso diceva di non aver letto tutto 
Ulysses), si profila il complesso gioco di apertura di prospettive inedite, 
variazioni della messa a fuoco, della distanza, ma soprattutto del «senti-
mento delle distanze»,24 si attua quella negoziazione di senso, condotta 
di generazione in generazione che postula un organismo letterario quasi 
dotato di vita autonoma, possente e complesso («deliberato, fatale, pro-

20 Id., Sui classici, in Id., Altre inquisizioni, in Id., Tutte le opere, cit., vol. i, pp. 1091-92.
21 Ibid.
22 J.L. Borges, Il libro di sabbia, ivi, vol. ii, pp. 561-655.
23 c. Magris, Itaca e oltre, Garzanti, Milano 1982, p. 118.
24 V. Bérard, La résurrection d’Homère, Grasset, Paris 1930, p. 169. 
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fondo come il cosmo», appunto) e tuttavia impegnato in continui riasse-
stamenti e in una costante ridefinizione di procedimenti compositivi e di 
regole, segnalata spesso da un linguaggio marcatamente metacritico 
nella strategia di inclusione di punti di vista e realtà plurime (inten-
dendo essere, come dice Giordano Bruno di Omero, «causa» e non 
«scimmia de le regole»). 

sia Omero sia Joyce lavorano nell’ombra delle parole, scavando in 
profondità nel loro dNA, ricercandone nell’oralità le varietà dei timbri 
espressivi, ampliandone le potenzialità, facendone oggetto di meraviglia, 
ponendo addirittura, come sostiene il critico olandese Willem J. 
Verdenius,25 i fondamenti della critica letteraria.

Nelle mosse iniziali l’Odissea intreccia il progetto di produzione te-
stuale, di genesi del testo con il suo tema o argomento: la meditazione 
sull’umanità e sulla sofferenza, in particolare sulla ‘nostalgia’, è misura 
dell’opera poiché, come viene detto, «gli dei danno sventure ai mortali 
perché sia materia di canto». Aprendo quello che appare il libro di ogni 
destino umano, l’Odissea, Omero insiste proprio sulla condizione umana: 
«andra moi ènnepe, Musa»; Joyce, dal suo canto, presenta la ‘medianità’ 
di Bloom come riproposizione dell’umanità di Odisseo («homme moyen 
sensuel»), essendo Bloom come Odisseo, come disse a Frank Budgen, 
«uomo completo», che «ha un po’ dell’artista» e che, come tale è, a suo 
modo, «a cultured all round man» (U. 10.581), dotato, in una letterale 
ripresa della ‘politropia’ di Odisseo di «circumspection» (U. 17.2115), 
come ben sa Molly-Penelope che da parte sua afferma: «i know every 
turn in him» (U. 18.1529-30). Molly che è, come Penelope (e Odisseo), 
«maestra del proprio cuore», tessitrice di trame in cui si fondono tutte 
le tessitrici dell’Odissea (da circe a calipso) e maestra di inganni e stra-
tagemmi (la tela fatta e disfatta: «egò dè dolous tolupeùo», Od. XiX, v. 
137), interprete di segni e di simboli (Od. XXiii, v. 225), eccellente nei 
giochi di parole («baritono-barreltone» a proposito di Ben dollard, 
«Base barreltone», U. 11.1011), come del resto Odisseo (che articola, 
proponendolo in forma interrogativa, il nome fittizio: «ou-tis») e Bloom 
(etimologo popolare nella meditazione su «parallax»).

La classicità di Omero come quella di Joyce riposa proprio sulla poli-
tropicità dell’opera, sulla sua capacità di articolarsi e svilupparsi su molti 

25 W.J. Verdenius, I principi della critica letteraria greca, a cura di G. Lombardo, Mucchi, 
Modena 2003.
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piani, di raccordarsi a molte realtà. A eugene Jolas, a proposito di Fin-
negans Wake, suo estremo esperimento, Joyce scriveva della solidità del 
suo testo e contemporaneamente della sua capacità di irradiarsi in più 
direzioni: «i am trying to build many planes of narrative with a single 
aesthetic purpose»26 mentre la scrittura tende, nell’affermare il suo con-
tinuo e metamorfico lavoro, all’incorporazione dell’alterità, al ripristino 
di possibilità scartate dalla storia, a dar voce all’inespresso. La citazione 
attribuita da Joyce a chamfort: «strangers are contemporary posterity» 
lo sottolinea ulteriormente, giocando e ricombinando, in modo squisita-
mente joyciano, concetti di temporalità e spazialità, di anticipazione e 
ricapitolazione, di identità e differenza.

Non altrimenti da Omero, e per via di «digresiones obliquas» di 
ascendenza sterniana,27 prospettando la possibilità di presentare nel lin-
guaggio del testo elementi simultaneamente presenti e funzionalmente 
equivalenti, Joyce moltiplica e disarticola i piani prospettici, producendo 
salti di scala e sfasamenti, segnalando scarti, vuoti, lacune, resistenze al 
senso, fragilità e ambiguità costitutive di ogni esperienza umana.

Licenziata e messa in circolo, l’opera è affidata al «previo fervore e alla 
misteriosa lealtà», all’«insonnia ideale del lettore ideale», a un attento e 
assiduo lavoro collettivo di ri-elaborazione, posto all’origine stessa dell’o-
pera ed espresso nell’Odissea: «Ora però studiamo noi tutti quanti il ri-
torno, come sarà» (Od. i, vv. 76-77), dove il «noi tutti quanti» non solo 
identifica «il poeta […] e i suoi colleghi coevi e anteriori»28 ma anche 
tutti quelli posteriori, dove il varco aperto nel testo dalla posposizione, 
con calcolato ritardo, di «come sarà» (d’altro canto corrispondendo alla 
posposizione irrituale di «polùtropon» del i verso: «andra moi ènnepe, 
Musa, polùtropon»), svuotando di significato il prologo, fonde prologo 
ed epilogo (come in Borges: «Fare un prologo a racconti che non sono 
stati ancora letti è un compito quasi impossibile, perché richiede l’analisi 
di trame che non è opportuno anticipare. Preferisco perciò un epilogo»),29 
apre un ampio orizzonte d’attesa in cui è dispiegato un ampio ventaglio 
di tecniche, di rimandi e di raccordi, sono ricostruite catene associative, 

26 in r.h. deming (ed.), A Bibliography of James Joyce Studies, vol. ii, university of 
Kansas Libraries, Lawrence 1964, p. 383.

27 Borges, El “Ulises” de James Joyce, «Proa», cit.
28 Omero, Odissea, a cura di F. Ferrari, utet, torino 2001, nt. a p. 77.
29 J.L. Borges, Epilogo, in Id., Il libro di sabbia, in Id., Tutte le opere, cit., vol. ii, p. 653.
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reintegrazioni e post-creazioni capaci di includere il già formulato come 
il non ancora formulato, il mito e le sue attualizzazioni. 

Ben lontano dal confermare i valori assoluti di autorialità e testua-
lità, di antecedenza e preminenza, lettore e autore sono da Borges posti 
sullo stesso piano («i nostri nulla») e se nell’avvertenza al lettore Borges 
ne segnala la casualità e la scambiabilità («A chi mai leggerà […] i 
nostri nulla differiscono di poco: è banale e fortuita la circostanza che 
sia tu il lettore di questi esercizi ed io il loro estensore»), sono soprat-
tutto l’arte della lettura collettiva e l’immersione nel comune continuum 
memoriale ad essere infinitamente potenziati. La tecnica usata da Bor-
ges, nel racconto Pierre Menard (supposto traduttore del Chisciotte), ar-
ricchisce, per la sua possibilità di «applicazione infinita» e di infinita 
variazione, «l’arte incerta e rudimentale della lettura: la tecnica dell’a-
nacronismo deliberato e delle attribuzioni erronee. Questa tecnica, di 
applicazione infinita, ci invita a scorrere l’Odissea come se fosse poste-
riore all’Eneide…».30

Nell’opera di lettura collettiva, al di là di tempo e spazio, che un 
classico impegna a fare, dove leggere, leggere a occhi chiusi e «sognare» 
l’opera si equivalgono31 e si mescolano più prospettive e voci, risultano 
ugualmente giustificati realtà e fantastico, mentre i concetti stessi di 
originarietà e autenticità sono sottoposti a ridefinizione.

È la complessità e la densità del personaggio di Odisseo a informare 
l’intera opera e a giustificare, nell’Odissea come in Ulysses, una struttura 
lassa ed elastica e allo stesso tempo saldamente e minutamente 
architettata.

il titolo dell’opera di Joyce, Ulysses, non Odissea, rivelando, oltre alla 
dislocazione geografica che il nome tradotto in latino suggerisce, una 
esclusiva concentrazione sul personaggio, consente un’amplificazione e 
infinitizzazione delle vicende dell’Odissea cumulando, innestando e in-
crociando leggende alternative e opere apocrife che, integrando il per-
sonaggio, lo arricchiscono di sempre nuove prospettive (l’Odisseo 
«ptoliporthòs» dell’Iliade contrapposto a quello non bellicoso dell’O-
dissea, quello della perduta Telegonia di eugammon di cirene, che af-
fronta nuove avventure in thesprotia e sposa callidike, l’Odisseo e la 

30 Id., Pierre Menard, in Id., Finzioni, ivi, vol. i, pp. 649-659.
31 Id., Il libro di sabbia, in Id., Il libro di sabbia, ivi, vol. ii, p. 652.
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Penelope lussuriosi delle Priapee,32 le varie Telemachie, i vari nostoi, la 
discesa all’Ade).

tutte queste prospettive riposano sulla evidenziazione della perpetua 
insorgenza dell’‘altro’ nel personaggio di Odisseo-‘Ou-tis’, e sulla molte-
plicità dei percorsi aperti nel racconto stesso.

A ‘Ou-tis’-Odisseo Borges dedica un componimento poetico che illu-
stra, attraverso la perpetua insorgenza dell’altro, le inesauribili potenzia-
lità dell’avventura:

Odisea, libro vigésimo tercero // Ya la espada de hierro ha ejecutado / 
la debida labor de la venganza; / ya los ásperos dardos y la lanza / 
la sangre del perverso han prodigado. / A despecho de un dios y 
de sus mares / a su reino y su reina ha vuelto ulises, / a despecho 
de un dios y de los grises / vientos y del estrépito de Ares. // Ya 
en el amor del compartido lecho / duerme la clara reina sobre el 
pecho / de su rey, pero dónde está aquel hombre // que en los días 
y noches del destierro / erraba por el mundo come un perro / y 
decía que Nadie era su nombre?33 

il racconto del marinaio Murphy, come quello di Odisseo, per defini-
zione infarcito di menzogne e adattato all’uditorio, è presentato da Joyce, 
nell’episodio di «eumaeus», come falso e ambiguo, aderente a figure e a 
racconti (mitici) che gli preesistono, eppure sempre nuovo poiché il ma-
rinaio lo alimenta leggendo il libro di se stesso, decifrandolo nello stesso 
momento in cui lo rende, quasi mimeticamente «adhering to his adven-
tures» (U. 16.574), sfruttando le sue qualità artistiche di improvvisa-
zione: «a bit of a literary cove in his own small way» (U. 16.1677). 
Bloom, «landrubber» (U. 16.504), sindbad di terra, da parte sua, rico-
noscendo nella peregrinazione in mare il suo ineludibile destino, vi si 
sottopone impersonando le molteplici incarnazioni letterarie di marinai: 
«the sea was there in all its glory and in the natural course of things 
somebody or other had to sail on it» (U. 16.638-39) e, vivendo varianti 
non eroiche delle avventure di ulisse in inedite connessioni, interpreta la 
sua sopravvivenza come possibilità di salvare il racconto (nonostante 
questo sia definibile come «racconti di marinaio», una filza di baggia-

32 u. todini (a cura di), Carmi Priapei, teA, Milano 2000.
33 J.L. Borges, Odisea, libro vigésimo tercero, in Id., El otro, el mismo, in Id., Tutte le opere, 

cit., vol. ii, p. 91.
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nate, come «wholesale whoppers», U. 16.847), al contempo ridefinendo, 
nella modernità, i concetti di eroismo e di gloria.

L’avventura delle Rocce erranti (in Ulysses, Wandering Rocks), non vissuta 
da Odisseo, coglie Bloom confuso tra i personaggi di dublino, in quello 
che viene definito, nello schema Linati, un «Laberinto [sic] mobile fra 
due sponde»; quel labirinto, ‘mobile’, dalle pareti che cozzano l’una con-
tro l’altra che si estende indefinitamente fino al cielo è lo spazio infinita-
mente aperto e mobile che si può assumere come la struttura fondamen-
tale dell’Ulisse joyciano.

il labirinto è quella struttura che Gioachino chiarini34 segnala come 
invisibile e indeterminabile («immarginable», si potrebbe dire con 
Joyce), definibile secondo stili formulaici ripetitivi (e vuoti): come i 
«sentieri d’acqua» o l’«ònfalos del mare», (o ancora, ad esempio, «itaca 
cinta dal mare», «un’isola in mezzo alle onde», l’indicazione del colore o 
della densità del mare: «epì oinopa ponton», reso variamente come «del 
color del vino» o «rossastro» o «schiumoso» o, in Joyce, in «and the sea 
crimson sometimes» U. 18.1598), e tuttavia principio formale e compo-
sitivo attivo e costantemente presente nell’Odissea, segno della compene-
trazione e dell’equivalenza dell’errare e del consistere, di realistico e 
astratto, di particolare e universale, di sensoriale e spirituale.

se lo schema Linati rappresenta dublino come labirinto, dedalo di vie 
in cui si aggira Bloom nelle sue avventure dai nomi omerici, dall’altra si 
propone, con le sue varie articolazioni come «trellis», come intelaiatura 
multifunzionale aperta alla catena di riscritture, sostituzioni, integra-
zioni, ripristini, sviluppi, potenziamenti, amplificazioni.

L’Odissea segnala fin dall’inizio, attraverso un’indicazione metate-
stuale: «hamòthen», nella chiusa dell’invocazione alla Musa, l’intrec-
ciarsi delle ragioni espressive dell’opera, del suo principio genetico, con 
il tema della peregrinazione e del ‘ritorno’, l’estendibilità della scrit-
tura, la compenetrazione e il reciproco potenziamento di effetto reali-
stico e struttura compositiva, per altro già presente nella possibilità di 
riferire «politropo», pregnante attributo di Odisseo, «uomo dai molti 
percorsi»,35 all’intera opera, opera che liberamente sovrappone e com-
bina molti percorsi.

34 G. chiarini, Attualità dell’antico, Vacchina, Aosta 1988. 
35 tale la traduzione di F. Ferrari, in Omero, Odissea, utet, torino 2001, del termine 

«polùtropos».
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si tratta dell’espressione avverbiale: «hamòthen ghe» (solitamente 
nella formula integrata: «kai pòthen», con valore locativo), che, segna-
lando il problema dell’inizio (il «da dove», «èntha», cominciare), assume 
il valore di ‘simultaneamente, indifferentemente, cominciando da qual-
siasi parte’, spesso intesa come zeppa al punto da non essere neppure 
tradotta («Anche a noi di’ qualcosa di queste avventure», nella tradu-
zione della calzecchi Onesti e della traduzione latina: «ex his partim 
certe […] dic nobis»),36 offre una chiave interpretativa strategica, vera e 
propria indicazione narratologica. Nella traduzione di Franco Ferrari: 
«di tali eventi, da un punto qualsiasi, racconta anche a noi, o dea figlia 
di Zeus»37 questa è resa evidente: traducendo con «da un punto qualsi-
asi» si sottolinea come il minuzioso e umile lavoro artigianale, ricosti-
tuendo un ‘cosmo’, possa, per la coincidenza delle parole della Musa e del 
cantore e nella mobilità della «performance in atto»,38 aprire ed illumi-
nare il mistero di più mondi e, in particolare, di mondo mitico e mondo 
profano, di mondo antico e mondo moderno.

rilanciando la trattazione di una vicenda ormai conclusa (e larga-
mente nota) e proponendone una libera riorganizzazione, il termine, 
«hamothèn», sembra dare indicazione per una fruizione non passiva 
dell’opera (e per una ricostruzione non lineare della vicenda), ma piut-
tosto per l’esercizio, in una pratica dialogica, di una attività ludica e 
combinatoria. 

il racconto si avvia «in ultimas res», quando i compagni di Odisseo 
quando tutti i ‘nostoi’ degli Achei sono compiuti («Allora tutti gli altri, 
quanti evitarono l’abisso di morte, / erano a casa, scampati dalla guerra e 
dal mare; / lui solo…» Od. i, vv. 11-13). La scelta del «da dove comin-
ciare», identificabile, ad un primo elementare livello, come la formula 
vuota e rituale che offre la scelta tra le avventure di telemaco o quelle di 
Odisseo, è complicata dall’estendibilità di quella facoltà alla schiera di 
tutti gli autori-lettori, non limitabile ai «colleghi coevi o anteriori»39 del 
poeta ma necessariamente inclusiva di quelli posteriori: la scelta del «da 
dove cominciare», se da un lato è indicazione puramente rituale e for-
male è allo stesso tempo individuazione di una pratica di costante nego-

36 Omeri Carmina, Ambrosio Firmin-didot, Paris 1881, p. 295.
37 ivi, p. 77.
38 A. Aloni, Cantare glorie di eroi, scriptorium, torino 1998, p. 51.
39 Nota di F. Ferrari in Omero, Odissea, cit., p. 77.
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ziazione di senso in cui, a partire dall’esperienza della complessità e della 
discontinuità dell’opera, così come della pluralità dei suoi ordini e delle 
equivalenze funzionali dei suoi elementi, viene affermata un’imperiosa e 
ineludibile volontà di immersione in un continuum spazio-temporale e 
narrativo unico.

L’esplicitazione di questo principio antigerarchico e le conseguenti 
possibilità di attingere liberamente, con spirito ludico, alle sequenze 
narrative del testo, rappresentano una valorizzazione della dimensione 
artigianale del testo, allestito in successivi stadi compositivi e per strati-
ficazioni e configurato nella forma di «kosmos», macchina, congegno o 
stratagemma, dotato di risorse e funzioni virtualmente infinite e infini-
tamente adattabili che fanno coincidere e compendiano caratteri di fram-
mentarietà e di alta tenuta formale, di lassità e compattezza.

È, insomma, la particolarità del suo ‘fare’, liberamente progettuale e, 
al contempo, altamente formalizzato, felicemente casuale e misteriosa-
mente necessario che lo costituisce in opera classica.

L’opera classica non è deposito inerte di figure e vicende mitiche, esi-
bizione di cultura, opera chiusa, ricomposta, formalmente risolta, ma è 
anzi quella che denuncia l’impossibilità di chiarire e esplicitare il senso, 
la difficoltà di esprimere la contraddizione e di custodire intatta la forza 
di provocazione dell’arte, costituendosi in sempre attivo accumulatore di 
energia, proteso non alla ricerca della verità ma alla rivelazione dello 
«splendore della verità»: «opera aperta all’opera», secondo la bella for-
mula di Giorgio Melchiori.40 

40 G. Melchiori, Foglie per un anno, dell’Orso, Alessandria 2007, p. 11.
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LA FOrZA di GrAVitÀ dei Miti.
ANticO e MOderNO iN FrANciA

durANte LA PriMA MetÀ deL XX secOLO

Franca Bruera 
(università di torino)

con la definizione di mito inteso quale spazio in cui gravitano masse 
che si attirano e si respingono, Paul ricœur ha riconosciuto alle costru-
zioni mitologiche proprietà analoghe a quelle di un campo gravitazionale 
perturbato da forze in continuo movimento dialettico.1 La rilevanza di 
questa premessa ci induce ad avviare un’indagine che affronti il motivo 
della riscrittura dei miti antichi nella prima metà del Novecento francese 
cogliendo prioritariamente il potenziale generativo e dinamico del mito 
che, soprattutto in quegli anni, non solo si afferma forte di metamorfosi 
innumerevoli, ma si conferma anche quale tessuto poroso e permeabile 
di simboli e archetipi stabili e fluttuanti al contempo.

Nello spaccato temporale che si estende dal finire della Prima guerra 
mondiale sino agli anni Quaranta si assiste infatti, e non solo in Francia, 
al massiccio riaffacciarsi sulla scena letteraria di modelli mitici paradig-
matici che forniscono esempi interessanti di rovesciamento delle tradi-
zionali letture che ad essi vengono convenzionalmente applicate. dal 
cocteau dell’Antigone, che nel 1922 lancia prematuramente quel pro-
getto di restaurazione formale noto come rappel à l’ordre, all’Anouilh di 
Medée (1946), tragedia già densa di spunti non estranei al motivo dell’in-
comunicabilità e dell’insufficienza della parola, il mito sembra assurgere 
tanto a spazio simbolico, quanto a parametro ermeneutico largamente 
condiviso, sia in virtù della dimensione dialogica che lo vivifica, sia in 
relazione alla sua capacità di amalgamarsi all’attualità e di misurarsi 
dialetticamente con la propria tradizione. i molteplici esempi che si pos-

1 P. ricœur, Philosophie de la volonté, 2. Finitude et culpabilité, Point, Paris 2009, p. 527.
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sono trarre dalla poesia, dalla prosa e più particolarmente dalla dramma-
turgia di espressione francese della prima metà del secolo XX non paiono 
tuttavia configurarsi quali convenzionali forme di rivisitazione di uno 
spazio ancestrale e collettivo colto esclusivamente nel meccanismo quasi 
automatico della sua ricorrenza; appaiono invece come momenti nodali 
di una ricerca di modalità poetiche ed estetiche nuove, che proprio nel 
mito sembrano individuare un nuovo orizzonte di riferimento di feconda 
e dinamica portata innovativa.

Non è tanto, infatti, nel solco di tradizionali approcci mimetici o di 
travestimenti parodici consolidati che sembrano realizzarsi le diverse ri-
scritture dei miti in questi anni; queste sembrano invece ricercare nello 
spazio simbolico del mito tanto una risorsa per sperimentare nuove solu-
zioni espressive, quanto un possibile modello interpretativo che, ripro-
posto in ambito letterario grazie al gioco combinatorio dei rimandi in-
tertestuali e citazionali, consenta di veicolare agevolmente nuovi 
significati. Attraverso il processo dialettico della propria epifania, il mito 
sembra allora in questi anni farsi garante della forza rappresentativa della 
parola, quasi come se dalla propria capacità di ricodificare lo spazio let-
terario e di risemantizzare simultaneamente – proprio grazie alla dimen-
sione letteraria – i propri significati simbolici, dipendesse il perenne 
divenire del senso.

dinanzi a quello che sembra a un primo e superficiale approccio con-
figurarsi quale massiccio ricorso al recupero della memoria originaria 
collettiva, si pone il problema di identificare parametri interpretativi 
adeguati che permettano di affiancare ai percorsi ermeneutici che parlano 
appunto di imitazione, parodia, di letteratura di secondo grado o ancora, 
più in generale, di lavori di seconda mano,2 altri criteri che sottolineino 
invece il grado di autonomia e di indipendenza che l’opera a soggetto 
mitico ricerca, sia rispetto alla sua fonte antica, sia rispetto al supera-
mento del concetto stesso di imitazione. Per esprimere lo spazio contem-
poraneo si direbbe infatti che, a partire dal primo dopoguerra, Girau-
doux, cocteau, Giono, Anouilh, sartre, camus e altri meno noti 
sostenitori del ritorno al mito in Francia (Fabre, Ghéon, Porquerol, ecc.) 
abbiano rimesso in causa l’estetica stessa della rappresentazione del mito 
attraverso un processo di decostruzione e di riappropriazione del mate-

2 si vedano, ad esempio, A. compagnon, Le travail de seconde main, seuil, Paris 1979 e 
G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, seuil, Paris 1982.
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riale mitologico strappato alla sacralità del proprio alveo e ricostruito nel 
presente incerto della scrittura. e sulla base della connessione dinamica 
di elementi costitutivi del mito e di elementi nuovi, della desemantizza-
zione e risemantizzazione di personaggi già codificati e della rottura della 
consequenzialità logica degli avvenimenti, la riscrittura diventa il mo-
mento in cui linguaggio mitico e linguaggio letterario si confrontano e 
si compongono, in funzione di un nuovo percorso interpretativo di natura 
prevalentemente metaletteraria e critica. Assurgendo inoltre a metodo la 
cui centralità si riconosce nella capacità di compensare quel che hans 
Blumenberg definisce come assolutismo della realtà,3 la riscrittura as-
solve al compito di riorganizzare un nuovo rapporto con la realtà «indi-
retto, circostanziato, differito, selettivo e soprattutto metaforico».4

L’operazione della riscrittura si afferma allora come metodo insepara-
bile dalla propria ricezione, proprio come il mito – la cui estrema capacità 
di comporsi e scomporsi a garanzia della propria sopravvivenza è stata 
ampiamente confermata da Lévi-strauss – e proprio come il testo, che – 
come gli apporti teorici di Jauss e iser hanno da tempo dimostrato – ac-
quisisce il suo senso compiuto nell’atto stesso della sua ricezione. L’atto 
del riscrivere diventa quindi uno strumento importante di lettura, iden-
tificazione, ricezione e rivisitazione di modelli culturali, amalgamando 
dialetticamente quei modelli che esistono e trasmigrano in realtà culturali 
diverse nel solco di un percorso ermeneutico che dal mito eredita sia il 
linguaggio metaforico, sia la duttilità e la dialetticità strutturale.

È noto che a partire dal tardo Ottocento, il mito diventa punto di 
convergenza di esperienze letterarie, religiose, antropologiche, psicanali-
tiche, etnologiche, filosofiche, e che, per quanto concerne i rapporti tra 
mito e letteratura, risalgono agli anni trenta i primi studi di mythanalyse 
inaugurati da denis de rougemont nel suo celebre saggio L’Amour et 
l’occident (1939). il mito, negli anni che ci interessano, rientra nella dina-
mica di un dibattito ampio che investe ambiti diversi, non ultima la 
critica del linguaggio, che dalle forme semplici di Jolles, attraverso gli 
studi di Benveniste e Jakobson, denuncia le specificità di un linguaggio 
che comincia a dichiarare la propria crisi. Muto come le sirene kafkiane 
e poi beckettiane che ulisse non può più ascoltare, il linguaggio presenta 
tutte le caratteristiche di quella modernità che ha decisamente spostato 

3 si veda, in particolare, h. Blumenberg, Il futuro del mito, Medusa, Milano 2002.
4 Id., La realtà in cui viviamo, Feltrinelli, Milano 1987, p. 95.
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l’attenzione dai contenuti ai metodi e ai codici della comunicazione. se 
t.s. eliot, sin dal 1923, segnala l’importanza della comparazione di an-
tico e moderno in Joyce – parlando in termini di metodo mitico e al fine 
di dare una forma al disordine contemporaneo5 –, pare possibile mettere 
in evidenza il valore epistemologico del mito che in questi anni sembra 
rapportarsi sempre più, in quanto metodo, all’atto della conoscenza 
scientifica. La sua possibilità di costituirsi in percorso d’investigazione 
segna un cambiamento della coscienza estetica, che nel mito riconosce un 
certo rigore e che individua in esso «una cornice all’interno della quale 
si possono aggiungere delle interpolazioni»;6 uno scenario circoscrivi-
bile, duttile e fecondo, insomma, che arricchisce e si arricchisce di signi-
ficato a seconda delle configurazioni nelle quali risulta coinvolto.

Preso atto, molto sommariamente, che il mitologismo è un fenomeno 
caratteristico della letteratura del XX secolo, sia come procedimento ar-
tistico, sia come visione del mondo,7 sembra allora possibile identificare 
in quel congruo insieme di opere a soggetto mitico che attraversa il 
primo cinquantennio del Novecento, quelle stesse disillusioni nei con-
fronti della storia e dello storicismo che le «opere mondo»8 hanno denun-
ciato, in conflitto con una certa tentazione per lo psicologismo e anch’esse 
portatrici di inquietudini e dubbi specifici della modernità.

in particolare, nel panorama letterario francese risulta interessante 
cercare di definire un modello prototipico alla base delle diverse rivisita-
zioni dell’antichità, ovvero tentare di identificare le specificità di un 
modello di scrittura che parli una stessa lingua simbolica indipendente-
mente dal suo autore,9 e poi ricercare le invarianti di quella stessa lingua 
simbolica non soltanto in base al grado di distanziazione o di prossimità 
rispetto all’ipotesto, ma soprattutto sulla base del livello di emancipa-
zione che il testo a soggetto mitico raggiunge rispetto alla radice ipote-
stuale cui attinge. 

Per delimitare più in profondità i contorni di un’ermeneutica mito-
poietica della riscrittura dei miti nella Francia del primo Novecento e al 

5 t.s. eliot, Ulysses, ordine e mito (1923), in Id., Opere. 1904-1939, Bompiani, Milano 
2001, pp. 642-46.

6 Blumenberg, Il futuro del mito, cit., p. 116. 
7 e.M. Meletinskij, Il mito. Poetica folclore ripresa novecentesca, editori riuniti, roma 1993.
8 cfr. F. Moretti, Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal Faust a Cent’anni di solitudine, 

einaudi, torino 1994.
9 r. Barthes, Critique et vérité, seuil, Paris 1966, p. 52.
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fine di cercare di evincere l’invariante che definisce e delimita le specifi-
cità della vague antichista e classicista che percorre quegli anni, sembra 
dunque opportuno intraprendere un percorso di lettura che cerchi di 
giustificare, all’interno dell’evoluzione delle poetiche primonovecente-
sche, il largamente praticato ritorno all’antichità.

Le prime riscritture dei miti si inseriscono nel clima fecondo degli 
anni Venti e segnano un cambiamento radicale dell’esperienza estetica 
rispetto ai primi decenni di un secolo notoriamente dominato dall’ico-
noclastia delle Avanguardie storiche. il mito, superato il titanismo 
romantico, profanato e ridotto a carogna putrescente di baudelairiana 
memoria,10 si inserisce con fatica, seppur dinamicamente, nel processo 
dialettico di incontro-scontro con la tradizione avviato dalle Avanguar-
die, mantenendosi in vita, all’interno dei nuovi miti che celebrano la 
storicità, nella sua accezione di bricolage11 e in virtù del suo intrinseco 
portato analogico.

Nell’immediato dopoguerra, parallelamente ad un più cauto rapporto 
con la storicità, ad una riflessione sempre più accurata sul senso storico12 
e sul concetto di durata bergsoniana,13 la possibilità di esprimere il 
mondo sembra farsi sempre più difficile. in quest’ottica il mito, inteso 
come apertura su possibili altri mondi che trascendono i limiti definiti 
del nostro mondo reale, sembra offrire alla scrittura la possibilità di at-
tingere ad un materiale narrativo fecondo, giacché d’un lato garante di 
categorie universali e normative e dall’altro, per la sua caratteristica di 
non fissità e le sue metamorfosi e oscillazioni, fonte di stimoli per la 
produzione di nuovi significati. 

ed è infatti prescindendo dalla linearità del tempo storico e intes-
sendo trame costruite sulla base di alchemiche associazioni che Jean Gi-
raudoux, Jean cocteau, Jean Giono costruiscono alcune tra le più origi-
nali riletture dei miti antichi: la morte assurda di Agamennone sul bordo 

10 rimandiamo a F. curi, La scrittura e la morte di Dio. Letteratura, mito, psicoanalisi, La-
terza, roma-Bari 1996 (in particolare il capitolo primo, Per il mito, contro il mito. Prolegomeni 
a un’antropologia dialettica, pp. 3-39).

11 c. Lévi-strauss, Il pensiero selvaggio, il saggiatore, Milano 1996. Questo importante 
aspetto è ricordato da Fausto curi, nel capitolo Dagli «archetipi» allo «spirito»: Jung e Lévi-
Strauss, in La scrittura e la morte di Dio, cit., pp. 155-161.

12 t.s. eliot, Tradizione e talento individuale (1919), in Id., Opere. 1904-1939, cit.,  
pp. 392-402.

13 cfr. curi, La scrittura e la morte di Dio…, cit., p. 171.
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di una piscina,14 la malcelata ninfomania di Giocasta,15 la prosaicità di 
un ulisse bugiardo e fannullone,16 l’insipienza del giovane Paride,17 per 
limitarci ad alcuni esempi paradigmatici, pur demistificando, paro-
diando, desacralizzando il mito antico, non traducono una necessità di 
distruzione di gusti o senso comune, né perpetuano, deformandola, la 
profanazione baudelairiana della sacralità del mito. superano invece il 
limite di un’interpretazione e di un uso strumentale del mito – inteso 
come veicolo di valori fondativi e quindi nella sua marmorea fissità – 
traducendo empiricamente le intuizioni di t.s. eliot circa il mito come 
metodo di lettura e strumento di indagine conoscitiva in grado di «ren-
dere accessibile all’arte il mondo moderno».18 

Non più detentore di valori universali e immutabili, il materiale mi-
tico rivisitato accoglie allora contenuti nuovi e partecipa ad un dialogo 
critico sia con il proprio passato, sia con il presente in cui viene coin-
volto, attribuendo in tal modo alle diverse riscritture un carattere di 
metaletterarietà decisamente sorprendente. 

Non più da riconoscere ma da interpretare, non più colto nella sua 
accezione di totalità omogenea, coerente, monolitica, ma inteso come 
insieme di citazioni e analogie che si compongono variamente, il mito 
viene sottoposto al giudizio e al gusto del lettore/spettatore. Per cocteau, 
solo sorvolando la Grecia in aeroplano sarà possibile rileggere l’Antigone 
di sofocle: «A vol d’oiseau, de grandes beautés disparaissent, d’autres 
surgissent; il se forme des rapprochements, des blocs, des ombres, des 
angles, des reliefs inattendus. Peut-être mon expérience est-elle un 
moyen de faire vivre les vieux chefs d’oeuvre. A force d’y habiter nous les 
contemplons distraitement, mais parce que je survole un texte célèbre, 
chacun croit l’entendre pour la première fois».19 così il poeta ricorre al 
mito nella sua accezione di sistema in rielaborazione permanente, propo-
nendo al pubblico l’adattamento di un’Antigone fedele al modello sofo-

14 J. Giraudoux, Électre, in Id., Théâtre complet, Gallimard, Paris 1982.
15 J. cocteau, La Machine infernale, in Id., Théâtre complet, Gallimard, Paris 2003.
16 J. Giono, Naissance de l’Odyssée, in Id., Œuvres romanesques complètes 1, Gallimard, 

Paris 1971.
17 Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, in Théâtre complet, cit.
18 t.s. eliot, Ulysses, ordine e mito (1923), in Id., Opere. 1904-1939, cit., p. 646.
19 La pièce è stata rappresentata a Parigi il 20 dicembre 1922 ed è stata pubblicata  

nel 1927 presso le edizioni Gallimard. si veda J. cocteau, Antigone, in Id., Théâtre complet, 
cit., p. 305.
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cleo benché rivisitata nella forma, a partire dalla recitazione telegrafica20 
modellata sul duello verbale,21 dai costumi, dallo scenario e dalla musica, 
affidati rispettivamente a coco chanel, Pablo Picasso e Arthur honegger 
e dalla dialettica tra antico e moderno che trasforma la disobbedienza di 
Antigone in un atto di anarchia. 

concepito negli ingranaggi della modernità, il fenomeno della riscrit-
tura dei miti si inscrive, in Francia, in una ricerca di nuove forme espres-
sive, nel solco di un recupero del potere comunicativo della parola che il 
ricorso al mito può forse garantire e che, a livello tematico-espressivo si 
esplicita attraverso una generale perdita di spessore e centralità delle fi-
gure mitiche evocate, spesso ai limiti dell’afasia – come l’Orfeo di 
cocteau – o al contrario di significativa loquacità, come l’ulisse di Giono 
o la Medea di Anouilh sembrano dimostrare. e il meccanismo di ripro-
duzione del mito sembra originare dall’esigenza di attribuire una nuova 
funzione alla parola che si stacca dal messaggio e si riflette sul codice 
come rinnovato strumento di conoscenza: il mito, depositario di senso 
all’interno di un’intelaiatura nuova, trasfonde contenuti, si rinnova nella 
forma e assurge a luogo di ri-produzione di senso all’interno di una scrit-
tura intertestuale e stratificata che, proprio come il mito, si fa modello 
dinamico di infinite connessioni e possibilità di «ri-produzione».22

tra le tante opere che maggiormente rendono esplicito il fenomeno 
della riscrittura dei miti antichi come esempio di connessioni dinamiche 
plasmate sul modello del mito, va in particolare ricordato l’Orphée di Jean 
cocteau che, nello spazio fisico della scena – luogo privilegiato di trasfu-
sione semiotica del mito –, celebra l’incontro tra il testo e lo spazio simbo-
lico di riferimento, nel quadro un’originale lettura a ritroso del mito.

cocteau porta sulla scena un Orfeo che sin dal primo atto si presenta 
al pubblico metaforicamente smembrato, decomposto, ‘a pezzi’ poiché 
deprivato della capacità generativa che la leggenda gli ha attribuito. 
inconsolabile e cosciente sia della crisi della sensibilità poetica, sia della 

20 ivi, p. 307: «L’extrême vitesse de l’action n’empêche pas les acteurs d’articuler 
beaucoup et de remuer peu. Le chœur et le coryphée se résument en une voix qui parle très 
haut et très vite comme si elle lisait un article de journal».

21 ivi, p. 313: «Antigone et créon se parlent de tout près; leurs fronts se touchent».
22 Per un approfondimento del motivo della ri-produzione dei miti, rimandiamo al 

nostro saggio: F. Bruera, De la récréation à la recréation: le mythe antique dans le théâtre français 
de l’entre-deux guerres, in P. schnyder (sous la dir. de), Métamorphoses du mythe. Réécritures 
modernes des mythes antiques, L’harmattan, Paris 2008, pp. 549-560.
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propria aridità intellettuale, Orfeo appare soffocato fino all’afasia, infe-
condo e sterile, come i suoi dialoghi con euridice lasciano intendere.23 
L’originalità della pièce risiede nella sua struttura, che d’un lato sembra 
scandire la ricerca dell’unità e della stabilità del mito e che dall’altro 
accompagna il nuovo Orfeo lungo il cammino tortuoso del ritrovamento 
della parola perduta e lungo il percorso di ricostituzione progressiva dei 
propri ‘frammenti’. A partire dall’accezione metaforica del mitema dello 
smembramento, cocteau conduce allora Orfeo alla scoperta della propria 
identità; deprivato della sua capacità generativa, il personaggio attinge 
al materiale narrativo del mito le risorse per rigenerarsi, rigenerare e ri-
costruire il senso. cocteau fonda così la sua esperienza estetica sia sul 
valore della persistenza, sia sulla porosità del materiale mitologico: attra-
verso la demistificazione dei personaggi – tra i quali una particolare at-
tenzione meriterebbe anche la figura di euridice –, la desemantizzazione 
del messaggio attualizzato e standardizzato nel linguaggio, il nuovo 
Orfeo offre la possibilità di pensare ad un ritorno del mito rivisitato in 
termini di capacità di tradurre tanto l’insufficienza del suo significato 
conservativo, quanto, e più propriamente, la sua accezione di dimensione 
produttiva dalle capacità ricompositive e ricostruttive. 

se Orphée rinasce dalle proprie ceneri e comincia la sua esistenza 
‘dalla fine’, l’ulisse di Jean Giono rinasce paradossalmente dalla sua 
natura di ‘Nessuno’ e attraverso il potere della narrazione. È infatti 
attraverso l’eco delle sue menzogne che l’autore, in Naissance de l’Odys-
sée, innesca il meccanismo che mette in relazione le due facce del mito, 

23 Forniamo qui di seguito uno dei dialoghi iniziali della pièce: «eurydice. – Orphée, 
mon poète… regarde comme tu es nerveux depuis ton cheval. Avant tu riais, tu 
m’embrassais, tu me berçais; tu avais une situation superbe. tu étais chargé de gloire, de 
fortune. tu écrivais des poèmes qu’on s’arrachait et que toute la thrace récitait par cœur. 
tu glorifiais le soleil. tu étais son prêtre, et un chef. Mais depuis le cheval tout est fini. Nous 
habitons la campagne. tu as abandonné ton poste et tu refuses d’écrire. ta vie se passe à 
dorloter ce cheval, à interroger ce cheval, à espérer que ce cheval va te répondre. ce n’est pas 
sérieux. / Orphée. – Pas sérieux? Ma vie commençait à se faisander, à être à point, à puer la 
réussite et la mort. je mets le soleil et la lune dans le même sac. il me reste la nuit. et pas 
la nuit des autres. Ma nuit. ce cheval entre dans ma nuit et il en sort comme un plongeur. 
il en rapporte des phrases. Ne sens-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante 
que tous les poèmes? Je donnerais mes œuvres complètes pour une seule de ces petites 
phrases où je m’écoute comme on écoute la mer dans un coquillage. Pas sérieux?» (J. 
cocteau, Orphée, cit., pp. 391-92. La pièce è stata rappresentata a Parigi il 17 giugno 1926 e 
pubblicata presso le edizioni stock nel 1927).
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quella della perennità e della derivazione. il mito, presentato con ca-
ratteristiche anti-sublimi e in forma iperbolica, mette al servizio della 
narrazione il fascino leggendario di ulisse e la sua prodigiosa dote di 
narratore, celebrando l’aspetto transitorio e la vitalità di una parola 
paradossalmente non ufficiale, ambigua e blasfema.24 Pur tuttavia, le 
menzogne di ulisse volano di bocca in bocca e nel loro germinare e 
diffondersi a macchia d’olio si trasformano in parola ufficiale – mitica 
– riconosciuta dalla collettività. ed è proprio sul contrasto dialettico 
tra il monologismo del materiale epico e il dialogismo della struttura 
narrativa che si costruisce Naissance de l’Odyssée; il romanzo, che è essen-
zialmente un’operazione di risemantizzazione del mito, trascolora in 
quest’ottica in un’acuta operazione metanarrativa giocata sulle im-
mense potenzialità generative del linguaggio mitico, confermando il 
diffuso ritorno di interesse per le forme tradizionali di comunicazione 
e di condivisione del senso.

Gli esempi sino ad ora portati si ascrivono per lo più agli anni Venti 
e non costituiscono che un cenno ad un patrimonio di riscritture molto 
vasto che durante gli anni trenta ripropone un ampio spettro di figure 
mitiche – tra le quali spiccano gli Atridi, edipo e non poche rivisitazioni 
del mito di Medea25 – riprese negli anni Quaranta da sartre, Anouilh e 
camus, principalmente, nel quadro di una ricerca orientata a indagare, 
attraverso il modello mitico, l’intersoggettività e lo scambio dialogico 
all’origine dell’individualità. se Antigone è già l’emblema del parossi-
smo dei conflitti, Medea scava nell’universalità della propria tradizione 
per liberarsi dall’incantesimo mitico che l’ha rinchiusa nell’immagine 
statica della donna gelosa, maga e infanticida.26 Nel solco di un teatro 

24 J. Giono, Naissance de l’Odyssée, in Id., Œuvres romanesques complètes 1, cit., p. 37: «“J’ai 
juré le nom des dieux? Je me suis mêlé à leur vie terrible! Pourquoi?” Le mensonge surgit 
par morceaux horribles devant lesquels il trembla. “J’ai attiré leur œil sur moi!.. Étais-je pas 
bien caché dans les herbes? Je les ai défiés par le dard de ma langue, puis j’ai clamé mon 
nom vers eux, comme un couillon! Plus il réfléchissait, plus il se sentait prisonnier de son 
mensonge, comme un bûcheron dont la main est prise dans la fente refermée d’un tronc”».

25 si veda al proposito d. Mimoso ruiz, Médée antique et moderne. Aspects rituels et socio-
politiques d’un mythe, Presses de l’université de strasbourg, strasbourg 1982.

26 ci riferiamo a Antigone (1942) e Médée (1946) di Anouilh (in J. Anouilh, Nouvelles 
Pièces Noires, La table ronde, Paris 1967). sul motivo della rivisitazione dei motivi della 
gelosia e della vendetta nella Medea di Anouilh, rimandiamo ad un nostro contributo, F. 
Bruera, Incantesimi senza magia: Médée di Jean Anouilh, in A. Preda (a cura di), Magia, gelosia 
e vendetta: il mito di Medea nelle lettere francesi, cisalpino, Milano 2006, pp. 347-61.
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estraneo ai meccanismi psicologici, Oreste27 lascia invece completamente 
al gesto e alla parola la responsabilità dei suoi atti; e così facendo attri-
buisce al mito la possibilità di contribuire all’esplorazione di tutte le 
situazioni comuni all’esperienza umana e di coniugarsi con un esistenzia-
lismo inteso come affermazione di un sistema di diritti e di valori. 

indipendentemente dagli esiti delle diverse riscritture, sembra possi-
bile in conclusione riconoscere nello spaccato temporale identificato una 
marcata tendenza a superare la tradizionale accezione del mito come ri-
petizione e restaurazione del tempo sacro delle origini in funzione di una 
sua rinnovata concezione in chiave dialettica decostruttivo-ricostrutti-
va.28 Preso atto della fine del mito, «eldorado banal de tous les vieux 
garçons»,29 il Novecento francese infonde ad esso nuova linfa non già 
recuperandone la sacralità ormai dissoltasi dinanzi all’emergenza deco-
struttiva della modernità, ma riconoscendogli una componente sostan-
ziale di ricostruzione e rielaborazione. Nel solco del sempre più diffuso 
interesse che le scienze nuove ripongono nel mito, proprio dalla ripeti-
zione, intesa largamente come momento dialettico, la letteratura trae 
spunto per concepire il mito come base di partenza di una nuova forma 
di dialogismo e di polifonia del testo, traducendo al contempo sia la 
necessità di un rinnovamento sostanziale della scrittura, sia il sempre più 
vivo interesse per la natura polimorfa del mito, inseparabile dall’idea di 
creazione e ricreazione.

27 J.-P. sartre, Les Mouches, in Id., Théâtre complet, Gallimard, Paris 2005.
28 segnaliamo che è attualmente in corso un progetto di ricerca di ambito filosofico-

letterario attorno al motivo del ritorno del mito nel Novecento secondo una prospettiva di 
lettura metodologica decostruttivo-ricostruttiva. il progetto, diretto da Alberto Martinengo, 
in collaborazione con Graziano Lingua, Giulia Boggio Marzet tremoloso e Franca Bruera 
dell’università di torino, è sfociato, per ora, in un workshop finanziato dalla european 
science Foundation. Per un approccio al percorso metodologico individuato dall’équipe di 
ricerca, rimandiamo a A. Martinengo, Il pensiero incompiuto. Ermeneutica, ragione, ricostruzione 
in Paul Ricœur, Aliberti, reggio emilia 2008.

29 cfr. c. Baudelaire, Un voyage à Cythère, Les Fleurs du mal, in Id., Œuvres complètes, 
Gallimard, Paris 1961, p. 111.
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PrOFetesse deLLe teNeBre

Massimo scotti 
(università iuLM, Milano)

1. Giraudoux o della storia

sta per scoppiare una guerra. e si può definire una guerra mondiale, 
dato che il mondo conosciuto appare abbastanza esiguo, circoscritto 
com’è all’area mediterranea o poco più: siamo in un momento impreci-
sato dell’evo antico, e secoli dopo, a metà circa dell’Viii prima di cristo, 
un poeta racconterà quella guerra. Già lontana, all’epoca, eppure viva 
nella memoria, e destinata a rimanere tale anche millenni dopo, se all’ap-
prossimarsi di un altro, grande conflitto, la cultura d’Occidente la as-
sume ancora a paradigma di un destino: questa volta ci troviamo in un 
momento preciso della storia, la metà degli anni trenta del Novecento, 
e il nuovo conflitto che si approssima è la seconda guerra mondiale. È 
nell’aria, seguirebbe di poco la prima, disastrosa e recente, le dittature la 
fanno presagire, ma potrebbe ancora essere scongiurata.

Perché si fanno le guerre? È questa la domanda che si pone un dram-
maturgo di successo, Jean Giraudoux, scrivendo nel 1934 Combat avec 
l’ange (Lotta con l’angelo) e nel 1935 tre versioni successive di una pièce 
che prenderà inizialmente il titolo di Prélude des préludes – Préface à l’Iliade 
(Preludio dei preludi – Prefazione all’iliade), poi Hélène (elena), infine La 
Guerre de Troie n’aura pas lieu (La guerra di troia non si farà).

il titolo definitivo coincide con la prima battuta della tragicommedia, 
pronunciata da Andromaca, rivolta a cassandra, convinta del contrario: 
la guerra si farà – e intorno a questa doppia ipotesi, affermativa o nega-
tiva, ruota l’intero dramma. cassandra, la figlia di Priamo che ha il dono 
della profezia (ma anche la condanna a non esser mai creduta, per aver 
rifiutato l’amore di Apollo, dio dei veggenti), ha un ruolo tutto sommato 
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marginale nel testo di Giraudoux, ma è presente nella prima come 
nell’ultima scena, e a lei è affidata la battuta conclusiva: «Le poète troyen 
est mort… la parole est au poète grec».1 Perché la guerra si farà davvero, 
e il suo inizio coincide con la fine della pièce.

La possibilità di cambiare il corso della storia, concessa fino all’ul-
timo, quando sta per calare il sipario, è la corrente energetica su cui si 
fonda tutta la tensione del testo drammatico. Basterebbe che si verifi-
casse un minimo avvenimento, per evitare il conflitto: elena dovrebbe 
tornare dal marito, Menelao. Ma la più bella donna del mondo, offerta in 
dono dalla dea dell’amore a Paride, principe di troia, è anche la più vo-
lubile, la più civetta e la più stupida. Non le interessa Paride, ma nem-
meno il marito, vuole restare solo per puntiglio, e infine si lascia persino 
convincere a partire. Alle alterne intenzioni di un essere incostante e 
passivo è affidata la sorte di due popoli. Ma la forza degli eventi ha già 
deciso, la guerra si farà, provocata da una concatenazione di cause che gli 
uomini non conoscono, o possono intuire solo in parte, anche se sono 
proprio loro a innescarla.

cassandra, come altre veggenti che incontreremo fra poco, conosce 
l’intreccio di questi eventi, o meglio il loro esito finale. È consapevole di 
tale forza, ma stenta a coglierne il significato, o è totalmente incapace di 
farlo, come le altre veggenti e come ogni altro umano.

Alla ricerca di questo significato, gli uomini più colti d’europa, all’i-
nizio del Novecento, interrogano incessantemente, e ossessivamente, la 
tradizione classica. Non hanno mai smesso di farlo, in realtà, per tutta la 
storia culturale europea – il rapporto con la letteratura, le arti, la scienza, 
l’intera civiltà grecoromana è una peculiarità stabile e distintiva del pen-
siero occidentale, ma sembra che, a ogni punto di svolta, di rottura o di 
crisi, questo contatto si faccia più serrato, e interlocutorio. 

Al volgere del secolo, la psicanalisi trova nella Traumdeutung freudiana 
la sua bibbia e si struttura secondo i paradigmi del mito, scoprendo 
nell’antica storia di edipo il nucleo della teoria dei complessi. dopo la 
Grande Guerra, Joyce costruisce sulla vicenda di ulisse il modello arche-
tipico di una giornata qualunque di un uomo qualunque, in cui si pro-

1 J. Giraudoux, La Guerre de Troye n’aura pas lieu, prima rappresentazione 22 novembre 
1935, al théâtre de l’Athénée, direzione di Louis Jouvet. il testo è tratto da Théâtre complet, 
éd. par J. Body, («La Bibliothèque de la Pléiade») Gallimard, Paris 1982 [trad. it. La guerra 
di Troia non si farà, in Teatro scelto, Guanda, Parma 1959 (la citazione si trova a p. 64)].
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ietta però tutta la complessità della condizione contemporanea, riflessa e 
distorta nello specchio epico. La tradizione ellenica si unirà a ogni altro 
retaggio culturale dell’Occidente nella successiva, vertiginosa opera di 
Joyce, Finnegans Wake, dove si assommano i frammenti del sogno collet-
tivo di una intera cultura, come altri frammenti, echi, rovine compone-
vano un’altra opera capitale e riassuntiva, pubblicata nello stesso anno di 
Ulysses, la Waste Land eliotiana. 

siamo nel 1922, e questi sono solo alcuni, grandi esempi di un con-
fronto lungamente rinnovato, dalla fin de siècle al periodo fra le due 
guerre e oltre, che assume le forme comiche delle operette di Offenbach, 
o traduce l’enigmaticità di hofmannstahl, l’estetismo di Pierre Louÿs, 
l’intellettualismo neoclassico di Paul Valéry, l’eclettismo avanguardi-
stico del teatro di cocteau e Anouilh, la problematicità di camus e l’i-
ronia beffarda, che esprime una speranza frustrata circa i destini dell’u-
manità, in Giraudoux.

il rinnovato richiamo alla mitologia classica, in quel momento cru-
ciale per l’europa, da parte di un teatrante di successo, seguito con entu-
siasmo dal pubblico a ogni sua nuova scrittura, inscena un’esigenza 
analoga a quella che guidava i postulanti all’oracolo di delfi, come a ogni 
altro oracolo del mondo antico: capire il presente e il futuro, mediante 
una ricognizione nel passato, scoprire un significato per gli eventi oscuri 
che si annunciano.

Ma i personaggi del passato, immaginati da un poeta cieco che dava 
forma in versi luminosi alle tradizioni di interi popoli, visti con gli occhi 
del ventesimo secolo, a questo scopo non possono che mostrarsi inani. 
risibili o eroici, si pongono le stesse domande dei contemporanei, non 
concedono nessuna risposta definitiva, sono anche loro increduli e stor-
diti di fronte al manifestarsi del destino e al suo ripetersi identico nei 
secoli, specialmente se tale destino mette in gioco forze indipendenti 
dalla stessa volontà umana, e dal suo raziocinio.

La guerra ha le sue proprie intenzioni, dice ulisse a ettore, nella 
penultima scena che costituisce la chiave di volta del dramma. i potenti 
della terra si riuniscono su eleganti terrazze in riva ai laghi, quando si 
deve discutere dei futuri conflitti, e sembrano e si sentono pacifisti 
convinti, affabili l’uno con l’altro, ma poi, i percorsi ufficiali dei re-
gnanti in visita sono eccessivamente lunghi, quando incombe la minac-
cia di un attentato. 

Beffarde e sconsolate, queste notazioni riflettono le esperienze diplo-
matiche dell’autore e le circostanze reali degli eventi che precedettero o 
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provocarono i due grandi conflitti. La guerra viene definita da Giraudoux 
con due similitudini particolarmente icastiche: è un posteriore di scim-
mia (un cul de singe), dice ecuba (ii, V) e assomiglia a elena:

polixène A quoi ressemble-t-elle, la guerre, maman?
hécube A ta tante hélène.

Bella e desiderabile per alcuni (l’interventismo, oggi così problema-
tico da sostenere, almeno in Occidente, era invece molto diffuso nella 
prima parte del secolo), letale per altri, traditrice, stolida, imprevedibile 
nelle sue conseguenze, la guerra somiglia alla donna che senza volontà 
propria, ma per scelta del fato, abbandonò lo sposo per essere concessa 
come premio a un giovane pastore, giudice di un concorso di bellezza fra 
dee – quanto di più allusivo all’irridente insensatezza del caso (o del suo 
parente nobile, il destino).

La guerra, nell’ultima scena del dramma di Giraudoux, sembra scon-
giurata: elena tornerà in patria, ulisse conforterà lo sposo tradito, con-
vincendolo dell’innocenza della moglie. La guerra di troia non si farà. il 
sipario sta per calare. Ma entra in scena un poeta guerrafondaio, demo-
doco, che aizza il suo popolo: non si deve restituire elena, ma combattere 
contro gli ellenici; ettore lo uccide, e questo atto di violenza ne provoca 
altri, a catena. il sipario si alza di nuovo, l’ultima parola è affidata alla 
profetessa che fin dalla sua prima battuta aveva annunciato gli eventi: 
cassandra informa il pubblico che il vate troiano è morto, e sarà il poeta 
greco a testimoniare i fatti che seguiranno; la storia non si può cambiare, 
la guerra è inesorabile come il destino.

2. lagerkvist o della divinità

Proprio un quesito sostanziale sul destino è al centro del romanzo di 
Lagerkvist Sybillan (La sibilla, 1956). L’autore, un grande classico svedese, 
ottenne il Premio Nobel nel 1951; nel corso di tutta la sua opera si inter-
rogò sul senso dell’esistenza in un mondo privato di un principio ispira-
tore, dopo che aveva rifiutato, nella giovinezza, la fede cristiana. 

Lagerkvist affianca due leggende letterarie: la sacerdotessa oracolare di 
delfi e l’ebreo errante. i due personaggi si incontrano, si narrano i loro 
destini, e sul senso del destino si interrogano entrambi, come sulla na-
tura di dio, sia esso il signore degli eserciti biblico, il Padre evangelico 
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o l’imprecisato «dio» della pizia, scritto sempre minuscolo nel romanzo, 
molto meno somigliante ad Apollo che all’Onnipotente luterano.

entrambi, la pizia e l’uomo condannato all’eterna erranza, hanno of-
feso la divinità, non permettendo a un condannato di trovare un mo-
mento di quiete nel proprio calvario o abbandonandosi all’amore terreno 
che la veste sacerdotale proibiva. 

il ciabattino ebreo ha allontanato Gesù dalla propria casa, mentre il 
redentore saliva al monte della sua esecuzione. La pizia ha violato il 
precetto della castità, amando un mortale, mettendo al mondo un figlio 
ebete e muto, che rivolge agli altri umani solo un enigmatico sorriso: 
forse è il dio stesso, o forse è solo il frutto di un connubio con il capro 
rituale, a cui la pizia veniva costretta nell’adyton del tempio (una reifica-
zione brutale e bestiale dell’amplesso ierogamico).

circa la natura e le modalità oracolari nelle epoche antiche, soprat-
tutto in relazione al luogo eletto del vaticinio, delfi, gli studiosi contem-
poranei non sono affatto concordi, come testimoniano le opere2 che cer-
cano di fare luce tra le tante fonti e i tanti autori, primo fra tutti Plutarco. 
sacerdote a delfi nel primo secolo dopo cristo, indagò sui rituali e sulla 
storia del centro mantico più famoso dell’antichità nei suoi dialoghi del-
fici, insinuando un dubbio essenziale: sono dei o demoni gli ispiratori 
dell’oracolo?

L’umile pizia di Lagerkvist si pone le stesse domande di uno fra i 
suoi sacerdoti, e la vicenda di cui è protagonista potrebbe virtualmente 
collocarsi in epoca plutarchea, all’inizio della tarda antichità, quando 
gli interrogativi sul divino si moltiplicano; ma la più ispirata delle 

2 Nella vasta bibliografia delfica, si segnalano alcuni studi, ormai classici o più recenti: 
G. daux, Pausanias à Delphes, Picard, Paris 1936; M. delcourt, L’Oracle de Delphes, Payot, 
Paris 1955, 1981 [trad. it. L’oracolo di Delfi, eciG, Genova 1990, 1998]; h.W. Parke-d.e. 
Wilson, The Delphic Oracle, Blackwell, Oxford 1956; G. Grossmann, La tragedia ateniese e la 
religiosità di Delfi, edizioni dell’Ateneo, roma 1961; J. Pouilloux-G. roux, Enigmes à 
Delphes, de Boccard, Paris 1963; J. defradas, Les thèmes de la propagande delphique, 
Klincksieck, Paris 1954, Les Belles Lettres, Paris 1972; G. roux, Delphes: Son oracle et ses 
dieux, Les Belles Lettres, Paris 1976; J. Fontenrose, The Delphic Oracle: Its Responses and 
Operations, with a Catologue of Responses, university of california Press, Berkeley 1978; h. 
Bowden, Classical Athens and the Delphic Oracle: Divination and Democracy, cambridge 
university Press, cambridge 2005. Fra i contributi italiani: l’Introduzione di d. del corno 
a Plutarco, Dialoghi delfici, Adelphi, Milano 1983; M. Leone, Divinità preapollinee a Delfi, 
«Mythos: rivista di storia delle religioni», 5 (1993); A. Giuliani, La città e l’oracolo: I 
rapporti fra Atene e Delfi in età arcaica e classica, Vita e Pensiero, Milano 2001.
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veggenti del tempio non sa rispondere all’ebreo errante, ansioso di sa-
pere chi sia quel l’essere che lo perseguita, e che ha perseguitato lei 
stessa, torturandola nella possessione mistica e poi esiliandola, dopo 
che lo ha tradito. 

Lagerkvist, uomo del Novecento, si riflette nel personaggio che vive 
alla fine dell’era classica, rispecchiando il suo tempo in un’altra epoca di 
crisi. Nessuna luminosità pagana affiora da uno fra i testi più cupi di un 
autore cupamente nordico, che in tutta la sua opera ripete un identico, 
ossessivo quesito: qual è la natura del dio la cui fede ha abbandonato?

3. dürrenmatt o del destino

un universo senza dei è quello di un’altra pizia, la voce narrante della 
novella di dürrenmatt Das Sterben des Pythia (La morte della pizia, 1976), 
simile ai personaggi di Giraudoux nel sarcasmo accorato, nella sardonica 
sapienza del mondo, nell’ansia incalzante e nella completa sfiducia in ciò 
che si chiama «destino». 

da un tempo in cui risuona nella notte un misterioso grido, «il 
grande Pan è morto» (annuncio dell’avvento di altri dei e del futuro si-
lenzio degli oracoli), ripiombiamo nell’oscuro tempo del mito: è un 
giovane principe di corinto che si presenta alla pizia Pannychis Xi, dopo 
le cinque di sera, l’ora della chiusura del santuario. 

stanca di gente che si presenta con interrogativi sulla propria discen-
denza e di mariti che vogliono sapere se affermino il vero le loro matrone 
infedeli, quando si dicono incinte di Zeus, la sacerdotessa liquida il prin-
cipe timido e claudicante con la predizione più assurda che le venga in 
mente: ucciderà il padre e sposerà la madre. il responso dettato dall’irri-
tazione darà luogo a una sequenza inarrestabile di eventi, in cui le varie 
versioni della leggenda edipica3 vengono confrontate, per dare conto di 
una fondamentale insensatezza. 

il cosmo caotico in cui si intrecciano le vicende degli uomini è retto 
solo dall’equivoco e dal caso; forse Laio non è nemmeno il vero padre di 
edipo, e lui stesso non è nemmeno colpevole, perché non sapeva che 

3 cfr., a questo proposito, M. Bettini-G. Guidorizzi, Il mito di Edipo: immagini e racconti 
dalla Grecia a oggi, einaudi, torino 2004; G. Paduano, Edipo: storia di un mito, carocci, 
roma 2009.
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Giocasta fosse sua madre commettendo l’incesto. edipo, d’altra parte, 
potrebbe essere figlio non di Giocasta, ma della sfinge.

i personaggi del mito sfilano davanti alla pizia, monologanti e sper-
duti, imitando il ritmo implacabile della tragedia di sofocle; ma il dram-
maturgo disincantato degli anni settanta non può più prenderli sul serio, 
come non può farlo la sua eroina, che non mostra alcuna fede nei poteri 
superiori come nell’idea del Fato. 

A tratti esilarante, la vicenda si conclude in tono malinconico. un 
rivale famoso della pizia, l’indovino tiresia, viene a incontrare per l’ul-
tima volta Pannychis, ormai morente, obnubilata dalle fumigazioni 
dell’adyton, stanca di vaticini veri o falsi, guidati o artefatti dai sacerdoti 
che si preoccupano soltanto di assecondare gli intrighi politici e di far 
fruttare economicamente l’oracolo.

Non esiste verità che sia condivisa anche da due sole persone, ognuno 
propone una individuale interpretazione della realtà, tutti soccombono, 
travolti dalle conseguenze di atti caparbi quanto sconsiderati. «L’ele-
mento irriducibile è l’oracolo, un’istanza capace di predire. una trama 
pronosticabile non ammette il caso» scrive dürrenmatt nel suo 
autocommento.4

destituito di veridicità l’oracolo, ridotto a meccanismo produttivo in 
cui non interviene più alcuna entità soprannaturale – come sostiene la 
pizia, che vede nel santuario soltanto un luogo in cui la gente comune è 
liquidata alla meglio, e i potenti trovano insieme ai sacerdoti il sistema 
migliore per dirimere questioni politiche – il caso ha il sopravvento. Ma 
resta un interrogativo: perché tutto sarebbe avvenuto secondo una predi-
zione fatta casualmente? Bisogna credere che l’essere umano si sforzi 
nell’intento di inverare le profezie, secondo l’interpretazione razionali-
stica e psicanalitica, oppure c’è dell’altro?

La morte di una pizia stremata dai rimorsi, dall’inquietudine, dai troppi 
interrogativi e dai malanni della vecchiaia è l’unica risposta che offra il 
testo, vertiginoso nella sua dialettica stringente. Pannychis chiude gli oc-

4 Das Sterben des Pythia è un testo contenuto in Der Mitchmaker. Ein Komplex. Nachwort (il 
complice. un complessso di questioni. Postfazione), pubblicato nel 1976 (Verlag der Arche, 
Zürich; poi compreso nelle Gesammelte Werke in sieben Bänden, vol. Vii, diogenes, Zürich 1988, 
pp. 157-390). Fa parte quindi di un lungo commento autoriale all’insuccesso della commedia 
Der Mitchmaker, in cui sono comprese riflessioni drammaturgiche, digressioni filosofiche e 
racconti, come Smithy e Das Sterben des Pythia, appunto. una parte dei testi è tradotta in italia 
nella raccolta Lo scrittore nel tempo: Scritti su letteratura, teatro e cinema, einaudi, torino 1982.
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chi sul mondo senza averlo compreso, mentre accanto a lei tiresia cerca di 
formulare un giudizio conclusivo sulla storia di edipo, sulla parte che ha 
avuto in essa la profezia delfica e, più in generale, sulle vicende umane:

«io che intendevo sottomettere il mondo alla ragione sono stato 
contrapposto in quest’umido antro a te, che cercavi di soggiogare 
il mondo con la fantasia; così per l’eternità coloro per i quali il 
mondo è ordine saranno contrapposti a quelli per cui il mondo è 
mostruosità. […] Gli uni sosterranno che la storia si svolge se-
condo leggi precise, gli altri diranno che queste leggi esistono 
solo nell’immaginazione umana. […] edipo continuerà a vivere 
come un argomento che ci pone degli enigmi. chi può dire se il 
suo destino è stato segnato dagli dei, o dal fatto di aver violato 
alcuni principi che reggevano la società del tempo e da cui io ho 
tentato di preservarlo con l’aiuto dell’oracolo, o addirittura se è 
stato vittima del caso, evocato dal tuo oracolo capriccioso?».
La Pizia non rispose più e d’un tratto non ci fu più, e anche tiresia 
era scomparso, e con lui si era dissolta l’alba plumbea che gravava 
su delfi.5

4. classici come oracoli

dispaiono le figure profetiche, come si dissolve l’alba – di un giorno 
nuovo e della civiltà – su uno dei luoghi più antichi e sacri dell’era elle-
nica. Gli oracoli taceranno fra poco e per sempre; la storia andrà in un’al-
tra direzione – ma quale?, sembrano chiedersi questi tre autori, prove-
nienti da culture diverse, attivi in tempi diversi, anche se più o meno 
contemporanei: tre voci che esprimono la mentalità europea, con le sue 
radici classiche. 

Giraudoux, Lagerkvist e dürrenmatt commettono un errore, desti-
nato a rivelarsi fatale: pretendono dalla tradizione, e in particolare dai 
miti greci, una risposta in termini moderni. Le storie che narrano sono 
esemplari. Gli antichi vengono consultati come oracoli, per compren-
dere, a distanza di secoli, gli stessi problemi: l’origine del male, il silen-

5 F. dürrenmatt, Das Sterben des Pythia, cit. [trad. it. La morte della pizia, in Romanzi e 
racconti, a cura di e. Bernardi, einaudi-Gallimard («Biblioteca della Pléiade»), torino 1993, 
p. 1081].
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zio divino, l’inconsistenza delle sorti umane; ma, per una volta, i classici 
non concedono risposte, riecheggiano soltanto gli stessi interrogativi, già 
formulati e ripetuti nel passato, con identica angoscia.

in una lettura metanarrativa, il rifiuto, la negazione, la cancellazione 
della figura oracolare (cassandra che non viene creduta dai troiani; la 
pizia allontanata dal tempio e privata dal suo incarico; la sacerdotessa 
dürrenmattiana che, prima ancora degli altri, nega lei stessa le proprie 
qualità di veggente) equivalgono a una incapacità di confronto e contatto 
con la sfera del classico, con la sapienza enigmatica degli antichi e infine 
con il loro messaggio cifrato. 

come sempre, quando il significato degli eventi sfugge, si incolpano 
le divinità, giudicate capricciose o vendicative: Apollo punisce cassandra 
per non averlo amato; il dio senza nome della pizia di Lagerkvist punisce 
il tradimento della sua ancella; Pannychis non ha nessuna fiducia negli 
immortali, che colpiscono alla cieca.

Lo scopo principale di questi autori sembra quello di scuotere la fissità 
del mito, per ottenere nuovi presagi dalla scomposizione e ricomposi-
zione dei suoi elementi, ma tutti attribuiscono al pensiero antico almeno 
una caratteristica che la mentalità contemporanea ha perduto: il coraggio 
dell’astrazione e della sintesi, la temerarietà di affrontare questioni fon-
damentali, impossibili o temibili per gli esseri storditi che vivono in un 
mondo reso meccanico da leggi inesplicabili e da forze tanto coercitive 
quanto indipendenti dalla volontà umana.

La fenditura nella terra, da cui provenivano gli effluvi profetici, non è 
mai stata ritrovata a delfi. teodosio decretò nel 381 dopo cristo la chiu-
sura definitiva degli oracoli pagani. Gli interrogativi sul futuro sono re-
legati a pratiche mantiche guidate solo da vane superstizioni. il mondo 
attuale è privo di risposte.
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iL MitO di ediPO e iL LiNGuAGGiO trAGicO:
MetAMOrFOsi NOVeceNtesche

Barbara Zandrino 
(università di torino)

Nella Nota della Nuova enciclopedia (1977) che correda le considerazioni 
sulla «indrammaticità del nostro tempo», scritte prima della guerra, Al-
berto savinio sostiene che l’impossibilità del dramma, alla cui «radice» 
era «il lunghissimo conflitto tra uomo e dio», dipende da una ragione 
«cosmica», dalla «sparizione di dio»1 e non dalle atrocità compiute 
«nell’orrenda notte» del secondo conflitto mondiale.2 L’impossibilità del 
dramma è, insomma, connessa all’eclisse del divino, è in rapporto al «ro-
vesciamento di tutti i valori, proclamato da Nietzsche», che, scrive spen-
gler, «è il carattere intimo di ogni civiltà in declino», la quale trasforma 
«tutte le forme della civiltà che l’ha preceduta, intendendole e trattandole 
in maniera differente»,3 dissolvendo il suo mondo simbolico.

riflettendo, nella Nuova enciclopedia, sull’origine della tragedia e sui 
grandi tragici greci, savinio, con la scorta di spengler, pone in luce la 
radicale differenza tra le civiltà, l’eterogeneità dei valori e del linguaggio 
formale, la relatività della concezione della natura e della storia che sta 
alla base del mondo simbolico di ogni cultura. in polemica con 
Nietzsche, che «credé di trovare la forma perfetta della tragedia greca 

1 A. savinio, Nuova enciclopedia, Adelphi, Milano 1977, p. 127. Vd. B. Zandrino, L’e-
clisse del divino: il teatro di Alberto Savinio, in Ead., L’eclisse del sublime, tirrenia stampatori, 
torino 1988, pp. 79-91.

2 su queste questioni vd. il volume di G. steiner, The Death of Tragedy, pubblicato nel 
1961 [trad. it. di G. scudder, Morte della tragedia, Garzanti, Milano 1965].

3 cito da P. rossi, Lo storicismo tedesco contemporaneo, einaudi, torino 19712, p. 400, che 
rinvia all’edizione definitiva del testo di O. spengler, Der Untergang des Abendlandes, vol. i, 
c.h. Beck, München 1923, p. 446.
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nell’opera di Wagner, che è l’opera meno “greca” che si possa dare»,4 
savinio sostiene che ogni prodotto storico o letterario vale esclusiva-
mente in quel determinato periodo in cui è sorto e si è sviluppato; perciò 
«le tragedie posteriori» a eschilo, sofocle, euripide, «comprese quelle di 
shakespeare, sono cose puramente letterarie: non meno letterarie delle 
tragedie di cocteau»,5 e poiché «oggi il mondo è diverso. […] Non 
guarda a un centro. Non è attratto da un centro»,6 «la tragedia non ha 
più ragione d’essere e infatti non è più: non sarà mai più».7

La forma teatrale di un’epoca in declino per l’eclisse del divino si 
fonda, secondo savinio, sulla concezione del carattere dinamico della 
realtà al centro della speculazione di spengler nel suo saggio Eraclito 
(1904), ripreso nell’articolo saviniano sull’arte metafisica, Anadioménon. 
Principi di valutazione dell’Arte contemporanea, pubblicato su «Valori pla-
stici» nel ’19. di qui l’idea che il teatro deve riflettere sulla scena la 
condizione dell’universo, in mutazione continua, e che sulla scena de-
vono apparire anche «i personaggi che finora sono rimasti nell’ombra o 
che nessuno si era sognato di considerare tali», e devono parlare non solo 
gli uomini, ma anche «le cose, gli elementi, e fino i pensieri, le ipotesi, 
i ricordi rimasti senza padrone».8

sull’eclisse del divino, sulla perdita di centro, sul capovolgimento dei 
valori nella modernità si fondano le reinvenzioni mitiche di savinio, in 
cui la fabula tragica si trasforma radicalmente con la collocazione del 
soggetto originario in un altro sistema di valori, con invenzioni di situa-
zioni esterne al nucleo primitivo, con trasposizioni, amputazioni, dilata-
zioni tematiche e strutturali, con il rovesciamento di segno, con la ri-
scrittura ironica e parodica. si dissolve anche con il ricorso alle forme del 
teatro surrealista e pirandelliano, con l’accostamento del possibile e 
dell’impossibile, della realtà e del sogno in modo incongruo e inatteso, 
con l’invenzione scenografica a cui savinio, pittore e non solo scrittore e 
musicologo, attribuisce un grandissimo significato. La fabula tragica è 
immessa nella realtà politica e sociale contemporanea; attualizzandosi, 
rappresenta, nell’ambito dell’ideologia e della poetica di savinio, l’uomo 

4 savinio, Nuova enciclopedia, cit., p. 373.
5 ivi, p. 368.
6 A. savinio, Alcesti di Samuele, Bompiani, Milano 1949, parte i, p. 106. 
7 Id., Nuova enciclopedia, cit., p. 368.
8 ivi, p. 362.
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ridotto, incompleto, incerto; si adatta alla prosaicità della vita, alla bana-
lità e all’utile borghese. Non solo l’Alcesti euripidea diviene la moglie 
ebrea di un editore che si uccide per fuggire dall’atrocità delle persecu-
zioni degli ebrei, ma l’ulisse omerico si trasforma parodicamente, come 
già in Gozzano, in un personaggio moderno, si trascodifica teatralmente 
in un capitano di marina che ovviamente rifiuta il folle volo.

come la luttuosa vicenda degli Atridi si modifica profondamente nel 
salotto borghese della casa di Agamennone, così la funesta saga dei Labda-
cidi si riduce a un breve monologo che fin dal titolo, Emma B. vedova 
Giocasta,9 il quale allude al teatro di sofocle e alla narrativa di Flaubert, 
mostra la radicale metamorfosi del testo antico e la sua declinazione bor-
ghese. «il nome, secondo savinio, influisce sul nostro carattere, determina 
il nostro destino, informa la nostra vita».10 Nel monologo (edito nel 1949), 
infatti, è la nobile eroina sofoclea, trasformata in una signora borghese, 
d’«aspetto, atteggiamento, abito da donna attempata»,11 a ricostruire, nel 
salotto della sua casa, la propria vita, a mettere in scena il proprio incon-
scio, attendendo il ritorno del figlio Millo, che si era allontanato dopo 
l’epifania drammatica del corpo materno e del sentimento incestuoso: «te 
ne andasti, muto, cieco, come se quella scena non fosse avvenuta; eppure io 
sapevo, sentivo che la verità della pelle, la verità della carne, la verità dei 
visceri aveva svegliato qualcosa di irreprimibile anche in te».12

riscrivendo il mito di edipo, che Freud considera simbolo universale 
di una esperienza che ciascuno di noi attraversa nella propria infanzia e 
che, nelle lettere a Fliess del 1897, connette alla vicenda di Amleto,13 

9 Vd. B. Gentili-r. Pretagostini (a cura di), Edipo. Il teatro greco e la cultura europea, Atti 
del convegno internazionale, urbino, 15-19 novembre 1982, edizioni dell’Ateneo, roma 
1986; r. uglione (a cura di), Atti delle giornate di studio su Edipo, torino, 11-13 aprile 1983, 
celid, torino 1984, recensiti da G.F. Gianotti, in «rivista di filologia e di istruzione 
classica», 116, 3 (1988), pp. 343-53; G. Paduano, Lunga storia di Edipo Re. Freud, Sofocle e il 
teatro occidentale, einaudi, torino 1994; M. Bettini-G. Guidorizzi, Il mito di Edipo. Immagini 
e racconti dalla Grecia a oggi, einaudi, torino 2004. 

10 A. savinio, Tutta la vita, in Id., Tutta la vita, Bompiani, Milano 1953, p. 230. il 
volume contiene Tutta la vita [1945], Racconti inediti e i racconti di Achille innamorato 
[1938]. Vd. B. Zandrino, L’occhio di Ermafrodito, in Ead., L’eclisse del sublime, cit., pp. 93-110.

11 A. savinio, Emma B. vedova Giocasta, «sipario», iV, 38 (1949), pp. 55-59: 55. 
12 ivi, p. 57.
13 Vd. s. Freud, Opere 1899. L’interpretazione dei sogni, direzione e introduzione di c.L. 

Musatti, corredo critico di J. strachey, trad. it. di e. Fachinelli-h. trettl Fachinelli, vol. iii, 
Bollati Boringhieri, torino 19803, p. 244. il problema è riproposto nelle pagine, che leggo 
nella trad. it. di s. daniele, dell’opera Totem e tabù: alcune concordanze nella vita psichica dei 
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savinio esclude i temi sofoclei dello scontro con la legge divina, dell’ora-
colo, dell’orrore dell’incesto, degli eventi funesti (l’impiccagione di Gio-
casta e l’accecamento di edipo) e, alla luce della psicoanalisi, volge la sua 
attenzione a emma B. e all’inconscio di lei, che riconosce le proprie 
pulsioni e i desideri del figlio, mentre nell’Alcesti di Samuele la madre 
censura la propria libido incestuosa.14 L’attesa del ritorno di Millo, che 
non sfugge più la verità, suggella il capovolgimento del mito già evi-
dente nelle parole pronunciate dalla donna a proposito del marito, di cui 
è rimasta vedova: «che era stato “lui” per me? … Nulla. Lo capii anche 
meglio quando lui scomparve. e capii chi era il mio uomo […]. Lui era 
un estraneo. […] tu, il mio uomo».15 

L’inattuabilità della tragedia nel mondo borghese contemporaneo, 
privo di quei contrasti insanabili e di quelle passioni che inducono all’a-
zione estrema, è al centro della riflessione di Moravia. La presa di co-
scienza dell’impossibilità del conflitto tragico in una società di «uomini 
ordinari asserviti alla necessità»16 è, infatti, alla base di tutti gli esperi-
menti teatrali dello scrittore nei quali vi sono sempre i presupposti per 
la tragedia, rovesciati talora in chiave farsesca, fin dalla riduzione scenica 
del romanzo esemplare della teatralità della prosa moraviana, risolta in 
pochi personaggi, pochi ambienti, molti dialoghi, Gli indifferenti, scritta 
in collaborazione con Luigi squarzina nel 1944 e poi pubblicata nel ’47, 
un esperimento drammaturgico nel quale il matrimonio in costume ri-
balta in senso grottesco e caricaturale i toni apatici del romanzo uscito 
nel ’29, un anno dopo il primo esperimento di scrittura drammatica, il 
Dialogo tra Amleto e il Principe di Danimarca, dove la tragedia già si sposta 
dai fatti alla psicologia dei personaggi.

selvaggi e dei nevrotici (1912-13), in s. Freud, Opere 1912-1914. Totem e tabù e altri scritti, 
direzione e introduzione di c.L. Musatti, corredo critico di J. strachey, vol. Vii, Boringhieri, 
torino 1975, pp. 1-164: 136. Per il rapporto edipo-Amleto cfr. s. Freud, Lettere a Wilhelm 
Fliess 1887-1904, ed. integrale a cura di J.M. Masson, con note aggiuntive di M. schröter, 
presentazione all’edizione italiana di M. ranchetti, trad. it. di M.A. Massimello, 
Boringhieri, torino 1986, pp. 305-307: 307; 311-13: 312. La questione è riproposta ne 
L’interpretazione dei sogni, cit., pp. 246-47.

14 savinio, Alcesti di Samuele, cit., parte i, pp. 27-29.
15 Id., Emma B. vedova Giocasta, cit., p. 58.
16 cito A. Moravia, La tragedia, «il dramma», Xi, 202 (1935), pp. 35-36, da Id., Teatro, 

a cura di A. Nari-F. Vazzoler, vol. ii, Bompiani, Milano 20042, pp. 848-51: 848. Vd. A. Nari, 
Dalla vocazione all’idea di teatro: il percorso teatrale moraviano, e F. Vazzoler, I palcoscenici di un 
romanziere di successo, in Moravia, Teatro, cit., vol. i, pp. 9-32, 33-59 e la bibliografia ivi cit.
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Nelle pagine de La tragedia, fondative del tragico moraviano e della più 
tarda scrittura della Beatrice Cenci (pubblicata per la prima volta nel 1955 
e poi riproposta nel Teatro di Moravia del ’58) e de Il dio Kurt (1968), 
l’autore definisce i caratteri della forma tragica, che giudica «la più alta 
espressione della letteratura»,17 a partire dal fato, interpretato come «la 
libertà concessa ad ogni uomo di portare alle più estreme conseguenze 
[…] i dati essenziali del proprio carattere».18 Ne consegue che la necessità 
è opposta alla tragedia, e che l’eroe, a cui, nella tragedia antica, si oppone-
vano i cori, gli dei, le furie, e, nella moderna, la coscienza morale, non può 
essere che un personaggio singolare per condizione e passioni, un uomo 
che si perde sapendo di perdersi, che con la morte si salva dai compromessi 
e prova in maniera definitiva la propria esistenza. in questa prospettiva la 
riscrittura del mito (di edipo o di Fedra), e delle storia (cesare), sull’esem-
pio dei tragici elisabettiani e francesi, si fonda sulla libera e originale 
reinvenzione di un intreccio fonte di continue rielaborazioni.

L’idea moraviana di tragedia si approfondisce, negli anni successivi, 
con l’indagine sul teatro, concepito non come il luogo nel quale si descri-
vono la società, il costume, la vita di tutti i giorni, gli adulteri, gli in-
contri, ma come «un luogo religioso nel quale l’uomo si interroga sui 
grandi problemi dell’umanità», un teatro «nato nei templi dell’antica 
Grecia» mentre il romanzo ha origine «nelle strade della spagna e 
dell’inghilterra».19 

si tratta di un «teatro dialettico, cioè, in fondo, tragico», in cui «il 
dramma è nelle parole e le parole non sono simboliche», sull’esempio del 
dialogo scenico classico e rinascimentale che è «il luogo ideale nel quale 
si svolge l’azione», senza «allusioni […] né proiezioni simboliche».20 
Perciò Moravia afferma che la psicanalisi oggi può attribuire alla tragedia 
di edipo un significato simbolico, ma la vicenda non ha niente di sim-
bolico anche se è basata sul mito. si tratta di un teatro di parola, distinto 
dal teatro della chiacchiera (interpretata con la scorta di heidegger come 
«modo di esistere o di comportarsi» e «indizio di un’alienazione o estra-

17 A. elkann, Vita di Moravia, Bompiani, Milano 1990, p. 276.
18 Moravia, La tragedia, cit., p. 848.
19 elkann, Vita di Moravia, cit., p. 258. Per questa questione vd. Ideologia e parola, 

intervista con A. Moravia, a cura di M. serenellini, «sipario», 296 (1970), pp. 70-72, che 
cito da Moravia, Teatro, cit., vol. ii, pp. 886-92: 887.

20 cito A. Moravia, La chiacchiera a teatro, «Nuovi Argomenti», n.s., 5 (1967), pp. 
3-21, da Id., Teatro, cit., vol. ii, pp. 868-85: 883, 874.
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niazione o incapacità di aver rapporto con quel che sia»),21 di un teatro 
«legittimo erede del teatro tragico antico»,22 che si identifica con un 
teatro di idee, con un teatro-dibattito, sull’esempio soprattutto del «te-
atro del teatro», del «teatro nel teatro» di Pirandello, cioè «di un conge-
gno critico e dialettico di grande efficacia che permette il recupero di 
tutti gli aspetti del reale ivi compresi quelli culturali e storici»,23 e che 
costituisce il modello della produzione narrativa e scenica moraviana 
come confermano le pagine di Ideologia e parola in cui Moravia rivendica 
la sua poetica teatrale «della parola, del testo, nei confronti del teatro» e 
riafferma di dibattere «questioni ideologiche o anche» «filosofiche».24 
sulla scena, insomma, «le parole diventano azione e persone»,25 posizioni 
etiche e politiche, modelli di vita.

 su questi presupposti teorici discussi e ridiscussi a distanza di anni 
si fonda l’invenzione de Il dio Kurt che è il tentativo di una tragedia mo-
derna se, come dice il protagonista, «la tragedia è morta, viva la 
tragedia!»26 si tratta della riscrittura, ideologica, filosofica, e metatea-
trale, del mito edipico in chiave attualizzante con la discussione della 
teoria freudiana, del pensiero nazista, dell’idea del teatro nel teatro, 
un’opera intertestuale e metateatrale che si collega a molteplici trascodi-
ficazioni novecentesche di questo e di altri miti classici. La rappresenta-
zione della tragedia sofoclea inscenata da Moravia nel teatro del campo 
di sterminio tedesco, in Polonia nel 1944, allestito in una baracca, con 
un pubblico composto da ufficiali e soldati delle ss e di deportati, sug-
gestionata certamente da Pirandello, guarda alla rappresentazione insce-
nata nel manicomio del Marat-Sade di Peter Weiss; e dallo scontro tra 
sade e Marat deriva il dibattito di saul e Kurt, che riecheggia il nome 
del protagonista del conradiano Cuore di tenebra, Kurtz, e si propone 
come il regista, demiurgo e guida del dialogo con il pubblico, hinkfuss, 
piede zoppo, con evidente allusione a edipo, di Questa sera si recita a sog-

21 ivi, p. 869.
22 ivi, p. 885.
23 ivi, pp. 884, 885.
24 Moravia, Ideologia e parola, cit, pp. 886, 887.
25 cito Incontro con Moravia. «Il teatro è prima di tutto parola», «il Punto», ii, 34 (1957), 

p. 19, da Moravia, Teatro, cit., vol. ii, pp. 859-60: 859. 
26 cito A. Moravia, Il dio Kurt. Tragedia in un prologo e due atti, Bompiani, Milano 1968 

[ma parzialmente in «sipario», 261-262 (1968), pp. 18-20], da Id., Teatro, cit., vol. ii, pp. 
436-511: atto i, p. 462.
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getto, mentre nella denominazione del personaggio antagonista, saul, ri-
suonano temi biblici riusati letterariamente e teatralmente.

Nella tragedia, «recitata ma vissuta»27 e discussa con il pubblico, si 
risolvono in parole i fatti privati e pubblici di un sadico perverso, Kurt, 
in cui si sedimentano fonti diverse e contigue, molti modelli culturali, 
oltre a quelli che ho citato; mi riferisco al Nietzsche di Così parlò Zara-
thustra28 e al Freud dell’Interpretazione dei sogni e di Totem e tabù e soprat-
tutto a dostoevskij, la cui opera è fondamento della formazione e della 
scrittura di Moravia.

Kurt è un rentier ormai in rovina, ignavo e cinico rappresentante della 
decadenza della propria famiglia, maggiore delle ss, a capo del campo di 
sterminio, che pare anche possibile interprete di teorie arianico-razzi-
stico-occulte, di concezioni teozoologiche, della causa pangermanista.29 
Nel rapporto patologicamente ambiguo, al limite dell’incesto, con la 
propria sorella ulla, Kurt ha violentemente disposto dell’esistenza della 
donna, spingendola prima fra le braccia di saul, poi all’aborto e alla de-
nunzia del giovane ebreo e infine al suicidio per l’aberrante «sogno di 
un’umanità eroica, libera, nella quale un fratello e una sorella si sareb-
bero amati e tuttavia non avrebbero commesso incesto».30 successiva-
mente, nel campo di sterminio, con uguale sadismo, è stato demiurgo e 
padrone della vita dei deportati e ora è autore e personaggio, regista e 
attore, con l’aiuto del kapo, il criminale comune Wepke, di un aberrante 
«esperimento culturale»,31 che ha come vittime saul, compagno di uni-
versità di Kurt e attore prima delle leggi razziali, sua madre, Myriam, 
professoressa universitaria di pedagogia, appartenenti a una onesta fami-
glia ebrea di borghesi in ascesa, originaria della stessa città di Kurt, che 
recitano la tragedia di edipo e vivono la propria parte, vale a dire che il 
parricidio e l’incesto sono «realmente praticati».32 si tratta di un esperi-

27 Moravia, Il dio Kurt, cit., prologo, p. 452.
28 su questo problema ha discusso V. Boggione nel suo intervento, «Cose che fanno 

impallidire la reggia di Micene». La tragedia moderna di Moravia, in corso di stampa negli Atti 
del convegno, Alberto Moravia (1907-2007) fra letteratura europea e società, torino, 4-6 
dicembre 2008.

29 Vd. G. Galli, Hitler e il nazismo. Le componenti esoteriche del Reich millenario, rizzoli, Milano 
1989; G. Buratti, Le radici esoteriche del nazismo, «L’impegno», XiV, 2 (1994), pp. 23-30.

30 Moravia, Il dio Kurt, cit., atto ii, p. 484.
31 ivi, atto i, p. 464.
32 ivi, prologo, p. 454.
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mento dimostrativo del punto di vista di Kurt sulla coscienza come 
prodotto della storia, e sulla famiglia come «il solo serio ostacolo alla 
creazione di una umanità veramente libera, veramente eroica, veramente, 
cioè simile a quella degli Ariani»,33 poiché i più vicini discendenti degli 
uomini-dei. il superuomo Kurt che aspira a «un’umanità senza dio», 
poiché ciascun uomo «sarà a tutti gli effetti un dio»,34 pensa infatti che 
«tutto sia possibile»,35 come l’ateo ivan Fëdorovic, il quale ritiene che la 
naturale legge morale può tramutarsi in qualcosa di totalmente opposto 
e spingersi fino al delitto. 

il vicecomandante horst, gli ufficiali delle ss, e le guardie del campo 
sono invece i rappresentanti della società delle ideologie organizzate in un 
regime totalitario, la quale, venuti meno i comandamenti religiosi e mo-
rali, che guidano la coscienza e determinano il comportamento sociale, ha 
ceduto a hitler. sono borghesi filistei di una terrificante normalità umana 
come dimostrano, nel prologo, i vacui riferimenti alla patria, alla fami-
glia, al Natale, privati di ogni autentica significazione; sono uomini me-
diocri, senza idee, espressioni della banalità del male,36 i quali, indiffe-
renti alle «colonne di ebrei nudi […] che si avviano, sotto i frustini delle 
[…] brave ss, verso le camere a gas»,37 commettono i crimini in circo-
stanze che quasi impediscono di accorgersi o di sentire il male e ritengono 
che dove tutti o quasi tutti sono colpevoli, nessuno lo è. 

A saul-edipo, che sta scoprendo le più atroci verità, violentato nella 
sua libertà, tradito nelle sue certezze, e al pubblico sono rivolte le parole 
di Kurt, che ha distrutto se stesso con il suo sadico comportamento nei 
confronti di ulla, la sfinge dal piccolo, borghese enigma del matrimonio, 
della civiltà di massa americana, dell’appartamento di tre camere a Bro-
oklyn. sono parole che non solo interpretano il nobile edipo messo in 
scena da sofocle come «un borghesuccio», che alla fine scopre di essere 

33 ivi, prologo, p. 445.
34 ivi, prologo, p. 442.
35 cito da F. dostoevskij, I fratelli Karamazov, trad. it. di A. Villa, saggio introduttivo 

di V. Lakšin, saggio finale di s. Freud, Dostoevskij e il parricidio, einaudi, torino 2005, p. 92 
e passim.

36 Faccio riferimento al libro di h. Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the 
Banality of Evil, pubblicato in americano nel 1963 (La banalità del male. Eichmann a 
Gerusalemme, trad. it. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 1964). Vd. anche Ead., Le origini 
del totalitarismo, trad. it. di A. Guadagnin, introduzione di A. Martinelli, nuovo saggio di 
s. Forti, edizioni di comunità, torino 1999.

37 Moravia, Il dio Kurt, cit., prologo, p. 456.
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colpevole, nelle mani del Fato, «deciso a perdere edipo a tutti i costi»,38 
ma fanno anche riferimento al progetto di teatro di parola e spiegano il 
rapporto tra la fonte e la riscrittura, basata sull’Edipo re sofocleo, e orga-
nizzata «come un libro poliziesco» sulla «suspense», con la «rivelazione 
del delitto e del nome del colpevole alla fine del dramma»,39 e con l’ag-
giunta di personaggi estranei alla tragedia di sofocle, innanzitutto il 
Fato greco, in cui si condensano il personaggio di tiresia, del pastore, e 
del messaggero, e il Fato tedesco, fondamentale nella risoluzione dell’o-
pera, con la creazione del climax, con l’invenzione della lingua, dello stile 
e della retorica. È però uno spettacolo «in certo modo sperimentale»,40 
recitato, vissuto, e dibattuto con il pubblico, che seguirà il dramma 
greco nelle grandi linee, ma se ne scosterà in molti punti, soprattutto alla 
fine, e dovrà essere improvvisato via via, pur sovrapponendosi, con ovvie 
differenze, in alcuni momenti fondamentali come mostra il parricidio 
inconsapevole sia di Laio nella Focide, là dove due strade convergono da 
delfi e da daulia, sia di samuele, che, di spalle, in divisa di soldato delle 
ss, sbarra la strada a saul in fuga dal campo di sterminio. Le parole di 
Kurt danno indicazioni sulle «cose» e sul «modo»41 non solo della ri-
scrittura ma anche della recitazione, fondata non sulla mozione degli 
affetti, ma sulla convinzione razionale, per cui necessitano «tempera-
mento» e «parola»,42 ed esprimono i suoi giudizi sul modo di inventare 
e recitare la battuta.

La rappresentazione non si conclude con il suicidio di Giocasta e l’au-
topunizione di edipo come nella tragedia sofoclea; termina invece con la 
madre e il figlio che scelgono di vivere, benché incestuosi, e con la morte 
di Kurt ammazzato da saul con la stessa pistola con cui ha inconsapevol-
mente ucciso il padre. con la fine del protagonista, che tutto ha voluto e 
previsto fin dal prologo, la tragedia di edipo «piomba nel nulla».43 La 
scelta di saul e di Myriam dimostra che la «vecchia tragedia dei rapporti 
familiari non è più possibile, e non è più possibile perché la famiglia non 
esiste più»; il ritorno della madre e del figlio tra i deportati nel campo 
di sterminio prova allora che «alla tragedia individuale, familiare è su-

38 ivi, atto i, pp. 460, 461.
39 ivi, atto i, p. 481. 
40 ivi, atto i, p. 464.
41 ivi, atto ii, p. 490.
42 ivi, atto i, p. 479.
43 ivi, atto ii, p. 507.
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bentrata la tragedia collettiva».44 il tragico sta, infatti, non nel teatro, 
ma nella barbarie della vita, nella deportazione e nel genocidio del po-
polo ebraico.

Alla catarsi religiosa e sociale di edipo morto prodigiosamente (Edipo 
a Colono, 1579-1666) si sostituisce, alla fine della rappresentazione mo-
raviana, lo scenario di «un’umanità libera, nobile, pura, luminosa, forte, 
eroica nella quale gli uomini saranno simili a dei», prefigurato da Kurt 
che ha confessato di essere «un assassino, membro di una società di assas-
sini», e ha espresso la speranza della «trasmutazione di questa società di 
assassini», di cui ha eletto di far parte, in «quell’umanità eroica che avrà 
per pernio il Fato tedesco».45 

Anche nell’opera di testori la tragedia secondo il canone classico è 
impossibile fin dalle sue prime prove, il teatro degli anni ’40-’50, il cui 
testo più significativo è Tentazione in convento,46 con la sua componente 
esistenziale, di origine francese, di peccato, di rapporto contraddittorio 
fra l’uomo e dio. e, dopo la riscoperta in chiave popolare di quelli che 
sono i fondi tragici dell’esistenza de l’Arialda (1960),47 dove la protago-
nista, povera e di modeste origini, cerca di conquistarsi, vivendo sulla 
scena, una dimensione tragica, con un linguaggio creaturale, dominato 
dalla coscienza dell’insoffribile perpetuarsi della vita, testori, ne La Mo-
naca di Monza,48 pubblicata nel ’67, reinventa teatralmente49 la tragica 
vicenda sulla base del libro del Mazzucchelli, La Monaca di Monza (Suor 
Virginia Maria de Leyva) (1961), dei romanzi manzoniani, delle carte del 

44 ivi, atto ii, pp. 507, 510.
45 ivi, atto ii, p. 509.
46 sulla scrittura, nel ’49, di Tentazione nel convento vd. L. doninelli, Conversazioni con 

Testori, Guanda, Parma 1993, p. 80. sulle due versioni, una intitolata Tentazione in convento, 
l’altra, accorciata e intitolata Tentazione nel convento, inviata a Orazio costa il 21 settembre 
1950, vd. Note ai testi relative a Tentazione nel convento, in G. testori, Opere 1943-1961, 
introduzione di G. raboni, a cura di F. Panzeri, Bompiani, Milano 2003, pp. 1268-71: 1271. 
il testo, Tentazione nel convento, pubblicato per le edizioni il Girasole, Valverde (catania) nel 
1993, e mai rappresentato, si legge nell’edizione Bompiani, cit., alle pp. 27-65. 

47 G. testori, L’Arialda, in Id., Opere 1943-1961, cit., pp. 815-910. Vd. Note ai testi, 
ivi, pp. 1282-84.

48 G. testori, La Monaca di Monza, in Id., Opere 1965-1977, introduzione di G. raboni, 
a cura di F. Panzeri, Bompiani, Milano 2003, pp. 445-565. Vd. Note ai testi, ivi, pp. 1509-13.

49 rinvio a B. Zandrino, L’«imprecazione interrogante» della Monaca di Monza, in Ead., 
Trascritture. Di Giacomo, Licini, Cangiullo, Farfa, Testori, edizioni ets, Pisa 2008, pp. 127-
52 e alla bibliografia cit. 
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processo contro la peccatrice, del Memoriale ai Milanesi50 di san carlo 
Borromeo, scritto per la peste del 1576-77, e delle figurazioni pittoriche 
dei “pestanti”, nell’ambito di un’idea di teatro come bisogno di pronun-
ciare una richiesta di perdono attraverso la «confessione di fatti 
avvenuti»,51 che si attua come «imprecazione interrogante»52 sull’esi-
stenza e si conclude con l’esplicita richiesta di liberazione rivolta a cristo 
redentore. con la tragedia, che si compie nell’anima dei personaggi e si 
conclude nell’imperscrutabile giudizio di dio, da cui dipendono la dan-
nazione o la salvezza eterna, siamo al capovolgimento cristiano dei modi 
tragici secondo il canone classico.

Alcuni anni più tardi, testori, in modalità quasi omografe rispetto 
alla sua teoria critica e alla pratica delle arti plastico-visive,53 reinventa 
tre figure emblematiche del teatro tragico (Amleto, Macbeth, edipo) 
nella Trilogia degli Scarozzanti,54 dissacrando gli antichi eroi con la raffi-
gurazione di guitti brianzoli che portano sul palcoscenico la disperazione 
dei personaggi messi in scena e la propria disperazione, che è quella «dei 
diversi» i quali tendono «verso l’eversione in atto, non a parole».55

Li reinventa con le figure del rifiuto della vita, dell’accusa nei con-
fronti della vita stessa e della natura così com’è stata creata da dio, e con 
interventi metateatrali, che non si fermano ai modi della messa in scena 
da parte di una compagnia poverissima, ma si concentrano sul problema 
estetico e in definitiva epistemologico della rappresentazione stessa, sul 
peso eversivo del teatro, sulla sua capacità di sconvolgere le condizioni 
sociali e politiche fin dalla prima opera della Trilogia, L’Ambleto, pubbli-
cata nel ’72, che è la sanguigna dissacrazione, contaminata dalla tragicità 
della vita degli scarozzanti, del destino di «finitezza», «di disgusto per 
tutte le condizioni della vita», «di tedio»,56 di cui scrive hegel a propo-

50 Memoriale ai Milanesi di Carlo Borromeo, prefazione di G. testori, illustrazioni da 
tanzio da Varallo, a cura di G. Pozzi Bellini, Giordano, Milano 1965, pp. Xi-XXVii: XXii. 
Vd. Nota redazionale, ivi, pp. XXVii-XXViii. 

51 L. doninelli, Conversazioni con Testori, cit., p. 53.
52 G. testori, Il ventre del teatro, «Paragone», XiX, 220/40 (1968), pp. 93-107: 105.
53 Vd. B. Zandrino, Il monologo di Sergio Consonni, in Ead., Trascritture…, cit., pp. 97-

126 e la bibliografia ivi cit.
54 su questa e altre questioni qui discusse rinvio a B. Zandrino, “Edipus”. “La tragedia 

è fenida”, in Ead., Trascritture…, cit., pp. 153-73 e alla bibliografia cit.
55 cito da Note ai testi relative all’Ambleto, in testori, Opere 1965-1977, cit., pp. 1531-

38: 1532. Per il testo dell’Ambleto, ivi, pp. 1141-1228.
56 cito da G.W.F. hegel, Estetica, a cura di N. Merker, trad. it. di N. Merker-N. 
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sito del principe shakespeariano, del mondo senza assoluti e certezze 
dell’Hamlet, nel quale non possono sopravvivere gli eroi tragici, classica-
mente intesi, e lo dimostra Amleto che vorrebbe esserlo e non vi riesce, 
la cui morte ha luogo per incidenti convenzionali, in una lotta contro il 
borghese vicario del re, Laerte. 

in funzione della dissacrazione del tragico, testori trasforma il prin-
cipe shakespeariano, che ha compreso il capovolgimento dei valori nel 
mondo moderno, in un guitto-contadino lombardo, Ambleto, roso da 
una lucida follia e contestatore delle istituzioni, del potere, della pro-
prietà; utilizza un impasto lessicale, irridente e osceno, analogico e asso-
nanzato, a base dialettale lombarda, in cui si evidenziano anche altre 
coloriture, popolari e dotte, mentre nella seconda tragedia della Trilogia, 
pubblicata nel ’74, Macbetto, testori contamina, con le arie e i duetti 
ideati da Piave per il melodramma verdiano, l’opera di shakespeare, 
Macbeth, che è «tragedia della conoscenza», dell’«interrogazione di se 
stessi e degli altri»,57 del dubbio che corrode ogni cosa; la sconvolge con 
l’invenzione di una lingua nuova, «porcellenta e falsatoria»,58 segno nello 
stile dell’assoluta negatività del potere e del mondo, ormai somigliante 
all’inferno. così contaminata e degradata, la tragedia diviene metafora 
della realtà destituita di ogni possibilità di riscatto come esemplifica la 
stracchezza dello scrivano nella conclusione dell’opera.

L’ammorbato mondo non ha più possibilità di salvezza e lo scarozzante 
dichiara l’impotenza della scrittura e la fine del teatro nell’ultimo testo 
della Trilogia, Edipus, edito nel ’77,59 e anticipato da una versione, in versi, 
in un italiano un po’ da palinsesto, annunciata nel ’73, che avrebbe dovuto 
intitolarsi Edipo a Novate, paese in cui testori aveva la casa paterna, e luogo 
nel quale edipo è tornato per realizzare il suo destino: uccidere il padre e 
giacere con la madre, fiaccati dal dolore e dal lavoro.

Ma il testo intitolato Edipus è assai diverso. con un linguaggio pa-
dano, su cui si innestano invenzioni verbali violente, oscene, sonore, e 
s’incrosta un plurilinguismo profanante e liberatorio, lo scarozzante, un 
attore decaduto, ormai abbandonato da tutti, anche dall’amante che in-

Vaccaro, einaudi, torino 19722, p. 1375.
57 F. Marenco, La parola in scena. La comunicazione teatrale nell’età di Shakespeare, utet, 

torino 2004, pp. 128-29.
58 testori, Macbetto, cit., atto i, scena i, p. 1244.
59 G. testori, Edipus, in Id., Opere 1965-1977, cit., pp. 1323-74; vd. Note al testo,  

pp. 1543-48.
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terpretava il ruolo di Giocasta, fuggita con un mobiliere di Meda, su un 
palcoscenico miserabile, con l’aiuto di una veste da camera e di una pel-
liccia, recita secondo il copione riscritto dallo scrivano, allorché la com-
pagnia è andata in rovina, le parti dei protagonisti della tragedia sofo-
clea, proiettati in una Lombardia subalterna, ai quali è stato attribuito 
un senso nuovo. 

teatro di parola come quello sofocleo e metateatro, la monologante 
poesia a tre voci dello scarozzante, che è la più adatta a esprimere la con-
dizione «germinale», «viscerale (prenatale)»60 dei personaggi, non si 
configura come ricerca della verità, che il protagonista dell’Edipo re intra-
prende spinto dalla pestilenza inviata dagli dei. Non è rielaborazione in-
tellettuale ed emotiva di ciò che in nessun modo edipo, parricida e ince-
stuoso, ha voluto, ma solo subìto come egli stesso afferma nell’Edipo a 
Colono (266-67). il monologo testoriano, che ha inizio quando tutto deve 
ancora accadere ed è concentrato sul parricidio e sull’incesto, sconvolge la 
strutturazione sul post factum del testo sofocleo, e capovolge la funzione 
dell’antico protagonista che, nella messa in scena moderna, tutto conosce, 
perché tutto gli è stato rivelato da dioniso, dio dell’anarchia assoluta e 
universale, il quale gli ha anche ordinato di vendicarsi, mentre Laio è il 
tuvranno", che conserva l’ordine con la prigione e la morte, e, per timore 
di essere detronizzato,61 ha fatto esporre sul citerone il figlio, che, secondo 
la profezia, sarebbe stato il distruttore dello stato.

il monologo raggiunge il «climax trageco» con lo stupro e l’evirazione 
di Laio, «prova carnala» di come si può «nientifigare in del suo stesso 
segno de potere»62 il padre-sovrano, che rinvia al mito esiodeo di uràno 
castrato dal figlio cronos (Teogonia, 170-182). con la morte di Laio e con 
l’incesto porta a compimento la demolizione del potere paterno e reale, 
realizzando la liberazione della «civis» «tutta inquadrata […] e impriso-
nata» e della madre, che ora comprende che «dio, santi, […] Marxo, 

60 Id., Il ventre del teatro, cit., p. 96.
61 Vd. J.G. Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion (nella ristampa della 

terza edizione, London 1911: Parte i, The Magic Art and The Evolution of Kings, vol. ii, 
Macmillan, New York 1951, pp. 266 ss.; Parte iii, The Dying God, Macmillan, New York 
1951, pp. 191-95). Vd. inoltre V.Ja. Propp, Edipo alla luce del folclore, in Id., Edipo alla luce 
del folclore. Quattro studi di etnografia storico-strutturale, a cura di c. strada Janovic, einaudi, 
torino 1975, pp. 83-137: 92-96; Id., Le radici storiche dei racconti di fate, introduzione di 
A.M. cirese, trad. it. di c. coïsson, Boringhieri, torino 1972, pp. 531-36.

62 testori, Edipus, cit., pp. 1355, 1370.
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cristo» sono «tutte invànzioni»63 per condizionare gli uomini. Al capo-
volgimento dell’eroe sofocleo, divenuto «el revoltoso, el destruttoro d’o-
gni lex e d’ogni ordino», si coniuga il capovolgimento dell’antica eroina, 
e conseguentemente il differente esito tragico non solo di edipus, che non 
si acceca, ma anche di iocasta, che non si uccide, passando nella schiera 
«de antacristi» con la scelta di essere «mater et amanta».64

Ma la castrazione e poi l’incesto nel loro duplice significato di distru-
zione del potere paterno e politico e di affermazione della libertà totale 
e universale, la richiesta, avanzata da iocasta, di andare «in del grando 
e leberissimo colono» non concludono il monologo di testori, che ter-
mina invece con la morte dello scarozzante per una mitragliata che gli 
arriva dalle quinte: «el fabbrecante, anzi, la Lex ha terato de fuori le sue 
metraglie».65

solo ora lo scarozzante, crollando giù a terra, può dichiarare che «la 
tragedia è fenida; fenida è la triloghia; et anca la ditta dei dittandi»; può 
annunciare che «la buonasira è per adesso et per sempris».66 con la morte 
dello scarozzante, il teatro di testori dichiara la negatività assoluta della 
vita e della storia e l’impossibilità del riscatto, proclama la sua impo-
tenza e la volontà quindi di tacere, ora e per sempre.

rinascerà con la riscoperta dell’anima, della pietà, della carità, dell’a-
more, con la «parola»,67 in cui tutte le altre prendono il loro solo, possi-
bile significato, con la scoperta del senso della nascita nel monologo sulla 
morte della madre, Conversazione con la morte, e rivivrà come preghiera e 
poesia nell’Interrogatorio a Maria (1979) e, nei testi successivi, con la ri-
presa delle tesi dell’esordio teatrale dello scrittore.

63 ivi, pp. 1364, 1367.
64 ivi, pp. 1362, 1368.
65 ivi, pp. 1371, 1373.
66 ivi, p. 1374.
67 G. testori, Conversazione con la morte, rizzoli, Milano 1978, p. 21.
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iL MitO ALLO sPecchiO: 
FOrMe e siMBOLi deLLA cLAssicitÀ iN ALBertO MOrAViA

chiara Lombardi 
(università di torino)

sebbene non sia stato ancora al centro di uno studio critico specifico, il 
mito classico assume un’importanza non trascurabile nell’opera di Alberto 
Moravia. talvolta sotteso ad aspetti figurali e simbolici del testo (come, a 
mio avviso, è negli Indifferenti), esso è frequentemente oggetto di riprese 
esplicite, ad esempio nel romanzo Il disprezzo, incentrato sulle riscritture 
cinematografiche dell’Odissea, oppure in La noia, nel riferimento al perso-
naggio ovidiano di danae che proietta nella pittura la soggezione moderna 
al denaro e al consumo, o in La donna leopardo, dove il recupero della storia 
erodotea di Gige e candaule è posto al centro della ridefinizione di rapporti 
di forza che vedono protagoniste due coppie in viaggio nel Gabon.

in generale, le figure della classicità e il mito convergono in quella 
rappresentazione della società e della storia che Moravia propone attra-
verso forme di duplicazione, di teatralizzazione o di visioni allo spec-
chio.1 dal punto di vista formale, ci troviamo davanti a una resa solo in 
apparenza mimetica o realistica, perché lo specchio nel quale si vedono i 
personaggi – o sul loro ipotetico palcoscenico2 – il più delle volte riflette 
una visione frantumata o deformata, ma al tempo stesso immediata-
mente sintetica e illuminante. È un procedimento che corrisponde allo 
schema lacaniano della costruzione dell’identità, secondo l’ipotesi elabo-

1 cfr. s. Battaglia, La narrativa di Moravia e la defezione della realtà, «Filologia e 
Letteratura», Viii, 2 (1961), pp. 113-42; s. stefanelli, Per una rilettura di “Boh” di Alberto 
Moravia, «contemporanea», 2 (2004), pp. 11-21. 

2 Gli Indifferenti erano stati concepiti come testo teatrale e assorbono le didascalie quasi 
come scorci metaletterari. cfr. A. Moravia, ricordo di Gli indifferenti, in Id., L’uomo come fine 
e altri saggi, Bompiani, Milano 1963, pp. 45-50. 



chiara lombardi

      278

rata nel seminario ii del 1954-1955 e negli Scritti del 1966.3 Ma che 
ricorda anche l’osservazione delle assurdità quotidiane di hans schnier 
in Opinioni di un Clown di Böll, l’atto di osservare, addizionare, elevare a 
potenza e poi estrarre la radice, ma con un fattore diverso da quello con 
cui l’ho elevata a potenza.4

in questo senso il mito, implicitamente o esplicitamente richiamato, 
non è mai preso così com’è, ma inteso come lo spiega Lévi-strauss in La 
struttura dei miti: espressione di sentimenti universali (l’amore, l’odio, il 
tradimento, l’incesto etc.), di verità oscure e difficili da intendersi razio-
nalmente, ma soprattutto struttura che «non trova mai la sua spiegazione 
e il suo significato nel referente, cioè nella realtà storica, intellettuale o 
psicologica, ma è sempre un riflesso, una trasformazione»5, da leggersi in 
rapporto ad altri miti e alle relazioni che si stabiliscono tra di loro. Questo 
aspetto dinamico e narrativo della classicità, ripreso nel saggio Il crudo e il 
cotto, può rappresentare una componente significativa nell’opera di Mora-
via, assieme al piacere del raccontare che ad esso si accompagna (ad esso 
come peraltro a testi come il Decameron di Boccaccio, le Mille e una notte, 
le opere di Apuleio, ma direi anche le Metamorfosi di Ovidio, tutti citati o 
ripresi dall’autore nella raccolta di saggi L’uomo come fine).

secondo tali presupposti, in questo contribuito vorrei prendere come 
esempi il primo e l’ultimo romanzo di Moravia, Gli Indifferenti (1929) e 
La donna leopardo (1991),6 al fine di presentare la particolare funzione del 
mito e della classicità nello sviluppo della scrittura dell’autore.

1. medusa e la «maschera pietrificata»: reificazione e mortificazione 
in Gli indifferenti

Pubblicato nel 1929, il romanzo Gli indifferenti può leggersi – sugge-
risce edoardo sanguineti – come «un documento di quasi saggistica luci-

3 J. Lacan, Scritti, trad. it. di G.B. contri, einaudi, torino 1974.
4 cfr. h. Böll, Opinioni di un clown (1963), trad. it. di A. Pandolfi, Mondadori, Milano 

1990, p. 97 [ed. orig. Ansichten eines Clowns, Köln-Berlin 1963]. 
5 c. Lévi-strauss, La struttura dei miti (1955), in Antropologia strutturale, il saggiatore, 

Milano 1958, pp. 231-61. 
6 Al romanzo Il disprezzo ho dedicato il saggio Il disprezzo: l’occasione per un’odissea 

moraviana, in s. costa-M. Venturini (a cura di), Le forme del romanzo e le letterature occidentali 
dal Settecento al Novecento, vol. ii, ets, Pisa 2010, pp. 139-48.
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dità, tanto esso appare energicamente impegnato, nato da un diretto de-
siderio di analisi, moralistica e satirica, della società borghese negli anni 
del fascismo italiano».7 L’intreccio è volutamente inconsistente, tutto in-
centrato sulla storia (o meglio, su un breve spaccato di circa quarantotto 
ore) della famiglia borghese Ardengo, composta dalla madre Mariagrazia, 
dai figli Michele e carla che – in difficoltà economiche – incontrano quo-
tidianamente l’uomo che dovrebbe comprare loro la casa, Leo Merumeci, 
squallida figura di amante della madre e seduttore di carla.

Al di là dell’intreccio, quanto più interessa è l’attenzione sulla difficoltà 
di comunicazione, intesa come frustrazione e noia, che contraddistingue la 
borghesia durante il ventennio fascista. il romanzo mette in scena la distor-
sione del linguaggio e della comunicazione, la retorica vuota e inautentica 
del regime attraverso il conato tragico: la forma teatrale si trova infatti 
diluita e razionalizzata smorzandosi e perdendo il suo senso originario per 
diventare semplice metateatralità, ripetizione, duplicazione, sovrapposi-
zione di gioco e di lutto che esclude, appunto, l’orizzonte sublime del 
tragico. in L’uomo come fine, Moravia illustra i motivi dell’impossibilità di 
dare a questo romanzo forma di tragedia proprio in virtù dello statuto 
‘basso’ dei personaggi, della loro condizione di fantocci, maschere vuote, 
automi mossi da solo appetito.8 riassorbite nel romanzo, le didascalie tea-
trali mettono continuamente in luce, e in primo piano, gli oggetti della 
casa e, con essi, «l’abitudine e la noia» che «stavano in agguato e trafigge-
vano l’anima di chi vi passava come se i muri stessi ne avessero esalato i 
velenosi spiriti; tutto era immutabile, il tappeto, la luce, gli specchi, la 
porta a vetri del vestibolo a sinistra, tutto era ripetizione».9

come si anticipava, l’identità di questi personaggi si delinea quasi 
sempre allo specchio, in una duplicazione di sé ossessiva che ne sottoli-
nea, appunto, indifferenza e tendenza alla reificazione: Leo vede «la sua 
immagine nello specchio di Venezia appeso alla parete di faccia» e prova 
la sensazione che «il suo atteggiamento fosse pieno d’una ridicola e fissa 
stupidità simile a quella dei fantocci ben vestiti esposti col cartello del 
prezzo sul petto, nelle vetrine dei negozi»;10 carla, dopo avere provato, 

7 e. sanguineti, Introduzione, in A. Moravia, Gli Indifferenti (1929), Bompiani, Milano 
1994, pp. V-XXV: V. 

8 Moravia, L’uomo come fine e altri saggi, cit., p. 48.
9 Id., Gli Indifferenti, cit., p. 19.
10 ivi, p. 11. 
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nella propria stanza di bambina, l’impressione di «essere negli oggetti 
stessi», si spoglia e si guarda allo specchio: «la colpì l’atteggiamento 
goffo, se non vergognoso, di tutto il corpo nudo e poi la sproporzione tra 
la testa troppo grande e le spalle esigue».11 tale concezione dell’identità 
allo specchio è a sua volta filtrata da una visione umoristica, nella sua ac-
cezione pirandelliana, sentimento del contrario, segno di quell’ironia anti-
naturalistica così com’è intesa da Adorno, «il gesto ironico che si ri-
prende ciò che ha appena detto, si scuote di dosso la pretesa di creare 
realtà».12 A una teatralità di pirandelliana memoria si rifanno anche le 
istantanee che colgono uno dei personaggi forse più ottusi e disumanizzati 
del romanzo, Mariagrazia. La sua faccia appare spesso proprio come una 
maschera, ora «stupida e patetica»,13 ora tale per cui «l’ombra le scavava 
i tratti e faceva di quella faccia molle e dipinta una maschera pietrificata in 
un’espressione di patetico smarrimento».14

Nella rappresentazione di questa società borghese dell’inautenticità e 
del disamore, i frequenti richiami alla persona, alla maschera, culminanti 
nell’immagine della «maschera pietrificata» con cui è ‘catturata’ Maria-
grazia, possono a mio avviso rimandare a una figura mitologica che ha 
essa stessa ha a che fare con la pietrificazione e con lo specchio, quella di 
Medusa.15 Nonostante negli Indifferenti non si faccia riferimento esplicito 
all’intertesto, possiamo però prendere in considerazione questa sugge-
stione, non soltanto nella sua origine ovidiana, ma nelle riscritture suc-
cessive tra arte figurativa e letteratura.16 italo calvino, ad esempio, sul 
tema Leggerezza trattato nelle Lezioni americane, scriverà che Perseo, per 
tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, «si sostiene su ciò 
che vi è di più leggero, i venti e le nuvole; e spinge il suo sguardo su ciò 
che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un’immagine cattu-
rata da uno specchio».17

11 ivi, p. 36. 
12 t.W. Adorno, Il narratore del romanzo contemporaneo, in Id., Note per la letteratura 1961-

1968, trad. it. di e. de Angelis, einaudi, torino 1979, p. 42. 
13 Moravia, Gli Indifferenti, cit., p. 7. 
14 ivi, p. 32, corsivo mio.
15  cfr. F. Frontisi-ducroux, Senza maschera né specchio: l’uomo greco e i suoi doppi, in La 

maschera, il doppio e il ritratto, Laterza, roma-Bari 1991. 
16 cfr. M. Belpoliti, I volti di Medusa, Mondadori, Milano 2006; J. Goy, Les miroirs de 

Meduse: biologie et mythologie, Apogée, rennes 2002. 
17 i. calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano 1988, p. 6. 
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una serie di racconti mitologici non sempre perfettamente coinci-
denti descrivono Medusa trasformata da Atena, per vendicarsi dei suoi 
amori con Poseidone, in un mostro con i capelli di serpenti sibilanti, le 
ali d’oro e le mani di bronzo, e con denti giganteschi, tanto spaventoso 
che chiunque la vedesse ne restava pietrificato (eschilo, Prometeo, 800; 
Apollodoro Biblioteca, ii, 4, 2). Ovidio, nelle Metamorfosi, racconta di 
come Perseo fosse riuscito a tagliarle la testa nel sonno proiettando la 
visione della sua testa soltanto sullo specchio del proprio scudo di bronzo 
(iV, vv. 782-86).18 da quel momento egli stesso riceve il medesimo po-
tere di trasformare ogni nemico in pietra, mostrandogli la testa di Me-
dusa. Nell’iniziare una tradizione che avrà molta fortuna soprattutto 
nell’arte figurativa, nel iV e V libro delle Metamorfosi, Ovidio racconta 
svariati episodi di questo potere di reificazione, che coinvolge prima di 
tutti Atlante, trasformato in monte (iV, vv. 655 ss.), e poi altri perso-
naggi, mutati in pietra o in statue di marmo. di questi eroi, puniti 
perché esecutori di una guerra ingiusta (cfr. Metamorfosi, V, vv. 1 ss.), si 
mette in evidenza la perdita di corporeità e parola, che sono per Ovidio 
il segno più forte di vitalità e pienezza. Corpora: marmor erant (V, v. 214): 
è la prima parte di un verso che la cesura dell’esametro isola nella sua 
soffocante tragicità. Poco dopo si descrivono altri effetti: a un eroe il 
collo si irrigidisce e il liquido degli occhi si pietrifica; nella statua restano 
impressi il volto timoroso, lo sguardo di supplice, le mani tese e l’espres-
sione ormai inoffensiva (V, vv. 230-35).

Questo processo può essere inteso come l’opposto di quello operato da 
Pigmalione, nel X libro delle Metamorfosi. Mentre Perseo, per tramite di 
Medusa, ha il potere di dare rigore ai corpi togliendo loro sensibilità e vita, 
Pigmalione è riuscito a sciogliere la rigidità dalla statua d’avorio trasfor-
mandola in una donna in carne e ossa, «grazie alla sua arte felicemente 
meravigliosa» e al suo amore, liberando con parole e baci il suo corpo dal 
rigore. L’esametro condensa nuovamente molta espressività in un unico 
verso: oscula dat, reddique putat loquiturque tenetque, «la bacia e crede di essere 
ricambiato, le parla, la stringe» (Metamorfosi, X, vv. 256; 247-249 e 280-
289). se l’effetto dello sguardo di Medusa portava dalla vita alla reifica-
zione, Pigmalione opera dalla reificazione alla vitalizzazione.

Naturalmente questi simboli non restano cristallizzati nella classicità: 
già Marx e Lucácks presentano in termini moderni, economici e antropo-

18 Ovidio, Metamorfosi, a cura di M. ramous, Garzanti, Milano 2000, traduzioni personali. 
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logici, il concetto di reificazione, mentre la mortificazione torna nelle analisi 
freudiane delle pulsioni e, in seguito, in scritti di Jacques Lacan come Il 
mito individuale del nevrotico (1949).19 in questo senso, anche nel romanzo 
La noia (1960) il disagio del vivere sotto il regime fascista prima, e nella 
società consumistica degli anni sessanta poi, è espresso da altre metafore 
di devitalizzazione come questa: «La mia noia rassomiglia all’interruzione 
frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa».20 La freddezza 
del cerimoniale fascista e dei suoi slogan risonanti di vuoto, ma soprat-
tutto la corsa al denaro e al benessere riportano alla luce quella «nostalgia 
di morte, di distruzione, di dissolvimento» che nel saggio L’uomo come fine 
si riconduce al diffuso antiumanesimo che caratterizza il presente: mortifi-
cazione del corpo e della parola, repressione degli istinti naturali, fetici-
smo del denaro e del profitto, desentimentalizzazione del mondo, per dirla 
con Pasolini.21

Negli Indifferenti, l’incubo di Medusa e, con esso, la reificazione dell’in-
dividuo e la mortificazione dei suoi istinti più fecondi e vitali condannano 
i personaggi ad una rassegnata inazione per tutto il romanzo. Quale in-
cantesimo li potrebbe liberare?

Alla fine del romanzo, nel prepararsi ad andare a una festa di carne-
vale, carla sogna ad occhi aperti, si immagina la sua vita futura dopo 
avere sposato Leo – a cui si è data nella speranza di un cambiamento che 
non è avvenuto – e spera di trovare in un altro amante quella felicità che 
non le sarà mai concessa, identificata con il simbolo della perdita di una 
«durezza di statua»:

… ecco, la signora Merumeci, in ritardo per qualche visita di ob-
bligo, corre incontro al suo amante; tra quelle braccia perde quella 
sua durezza di statua, queste donne rigide sono sempre le più ar-
denti, ridiventa fanciulla, piange, ride, balbetta, è come una pri-
gioniera liberata che rivide alfine la luce… la sua gioia è bianca, 
tutta la stanza è bianca, ella è senza macchia tra le braccia dell’a-
mante…la purezza è ritrovata.22

19 cfr. s. Freud, L’io e l’es, 1922, trad. it. di c. Musatti, Bollati Boringhieri, torino 
1976 e 2007; J. Lacan, L’io nelle teorie di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, einaudi, torino 
1978; Il mito individuale del nevrotico, a cura di A. di ciaccia, Astrolabio, roma 1986. 

20 Moravia, La noia, Bompiani, Milano 1960, p. 7. 
21 P.P. Pasolini, Lettere luterane. Il progresso come falso progresso, einaudi, torino 1976-

2003, p. 22.
22 Moravia, Gli Indifferenti, cit., p. 281. corsivo mio.
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Ma il sogno è fitto di ironia e si scontra con la visione, lungo il mar-
ciapiedi, del «cetaceo» (la macchina dei Berardi, altra famiglia borghese 
non meno raccapricciante di quella a cui la ragazza appartiene), e con la 
prospettiva del ballo in maschera, che chiude il romanzo con l’immagine 
di carla travestita da Pierrot. carla deve continuare la propria finzione, 
destinata con ogni probabilità a trasformarsi a sua volta, come la madre 
Mariagrazia, in una maschera pietrificata alla quale, fuori dal sogno, nessun 
Pigmalione saprà restituire vita e calore.

2. «rapporti di forza»: il mito erodoteo di Gige e candaule in La 
donna leopardo

Nel saggio Rapporti di forza,23 carlo Ginzburg prende in considera-
zione un passo delle Storie di tucidide letto da Nietzsche sulla repres-
sione ateniese nell’isola dei Meli, per analizzare le ragioni del potere in 
un’ottica di corrispondenze tra retorica e prova e, in generale, tra storia 
e narrazione.

 con analoghe finalità, nel romanzo La donna leopardo Moravia riporta 
un racconto di erodoto, quello di Gige e candaule (Storie, i, 7-13), per 
rappresentare dei rapporti di forza che si giocano sia su un piano privato, 
sentimentale e sessuale, sia su un piano sociale tra datore di lavoro e dipen-
dente. il testo è incentrato sul viaggio di una coppia di sposi, Lorenzo e 
Nora, in Gabon, e sul rapporto (di corrispondenze e dipendenze, di fasci-
nazione e gelosia) con il direttore del giornale per cui lavora Lorenzo, Flavio 
colli, e con sua moglie Ada, che condividono con loro il viaggio. È signi-
ficativo come la situazione iniziale e certi sviluppi del romanzo presentino 
spiccate analogie con Le affinità elettive di Goethe: presso una coppia di 
giovani coniugi sta per arrivare una seconda coppia, funzionale a distrug-
gere la simmetria e gli equilibri e a crearne di nuovi. in La donna leopardo, 
Nora si dichiara inizialmente riluttante e (nel caso specifico) decisa a non 
partire, poi, a poco a poco, quasi come in un gioco che svela la sua reticenza 
al marito, parallelamente al suo ri-guardarla e ri-trovarla nello specchio, 
confessa di avere «il presentimento» che l’Africa le riservi qualche sorpresa, 
e che questo stesso presentimento le sia ispirato proprio da colli.24 È così 

23 c. Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2000.
24 A. Moravia, La donna leopardo, Bompiani, Milano 1991, pp. 5-6.
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che comincia quel rapporto di attrazione di Nora per colli che continuerà 
per tutto il romanzo, suscitando la gelosia di Lorenzo e di Ada e richia-
mando al suo interno anche le relazioni di superiorità e dipendenza profes-
sionale e sociale tra i due protagonisti. Nel corso del viaggio in Africa, 
Nora e colli si appartano spesso, senza però che mai né il lettore né i due 
presunti traditi sappiano di preciso che cosa accada durante le loro passeg-
giate o i loro incontri. Anzi, Lorenzo e Ada cercheranno di inscenare una 
grottesca duplicazione speculare della coppia unita da tali affinità elettive, 
provando a tradire i rispettivi compagni, ma con scarsa soddisfazione.

in un primo tempo, l’episodio di Gige e candaule narrato nelle Storie 
di erodoto viene richiamato da Lorenzo in quanto egli riconosce di avere 
incoraggiato questo incontro per una forma di vanità «di proprietario» 
nei confronti di Nora:

in maniera appunto inconfessabile, lui era fiero della bellezza di 
Nora. Ma non era, come pensò, la fierezza segreta dell’innamorato 
bensì quella di chi possiede un oggetto raro e prezioso e vorrebbe 
in fondo che anche gli altri condividessero la sua ammirazione. 
una fierezza di proprietario, si disse con amarezza, che gli aveva 
fatto desiderare prima di tutto che Nora partecipasse al viaggio al 
Gabon e poi che conoscesse colli. sì, sia pure inconsciamente, lui 
aveva voluto che Nora e colli si incontrassero affinché quest’ul-
timo ammirasse a sua volta la bellezza della moglie.
Allora, non sapeva da quale lontano ricordo degli studi classici, 
affiorò nella sua memoria qualche cosa che, a suo tempo, chissà 
perché, doveva avergli fatto un’impressione particolare: la storia 
del re candaule e del cortigiano Gige, di erodoto. era infatti la 
storia di una vanità di proprietario simile a quella che a lui pareva 
di provare per Nora e forse l’analogia si sarebbe prolungata fino al 
disastro finale: come Gige, obbligato dal re a spiare la bellezza 
della regina, aveva finito per diventarne l’amante, così colli a cui 
Nora piaceva e che piaceva a Nora sarebbe diventato l’amante 
della moglie. certo si trattava di un’analogia tutta letteraria e per 
giunta suggerita da un’incipiente gelosia. Ma il fatto che gli fosse 
venuta in mente in maniera così inaspettata e irresistibile ne di-
mostrava in qualche modo la fondatezza.25

Più precisamente, nella continuazione del romanzo Lorenzo ricorre 

25 ivi, pp. 14-15.
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ancora alla «metafora» di Gige e candaule per sviscerare «un rapporto 
da inferiore a superiore come da maschio contro maschio»:

Gige era il cortigiano, candaule il re. tra lui e colli oltre alla 
rivalità di maschio contro maschio c’era pura un rapporto sociale 
come da inferiore a superiore ma capovolto: colli come proprieta-
rio del giornale era superiore, lui, come collaboratore, inferiore. 
Perché non ricorrere alla metafora del rapporto sociale per nascon-
dere la rivalità di maschio contro maschio?26

il racconto erodoteo del passaggio del regno dagli eraclidi alla fami-
glia di creso aveva infatti la funzione di collegare l’origine della società 
a rapporti di potere e di forza che si sono perpetrati nel corso dei secoli. 
in esso convergevano motivi umani di portata universale come la vanità, 
l’orgoglio, il possesso e il dominio. Figura centrale è la moglie di can-
daule la quale, dopo essersi accorta di essere stata spiata da Gige, si ri-
volge a quest’ultimo e lo mette di fronte a un bivio: uccidere il marito e 
prendere il suo posto, oppure ammazzarsi. Naturalmente Gige opta per 
la prima soluzione e acquista il regno di candaule.

da una parte, quindi, il ricorso al mito offre la possibilità di rappre-
sentare simbolicamente una logica di potere ancestrale esplorata da Mo-
ravia in molti altri romanzi come Il disprezzo o nell’inedito recentemente 
pubblicato con il titolo I due amici.27 essa è anche leggibile attraverso testi 
come Il dominio maschile di Pierre Bourdieu, il quale analizza ampiamente 
«quegli innumerevoli rapporti di dominio/sottomissione che, diversi 
quanto a forma secondo lo spazio sociale degli agenti interessati, a volte 
immensi e visibili, a volte infinitesimali e quasi invisibili ma omologhi, 
e perciò uniti da un’aria di famiglia, separano e uniscono, in ciascuno 
degli universi sociali, gli uomini e le donne, mantenendo tra di loro 
quella linea di demarcazione mistica di cui parlava Virginia Woolf».28

dall’altra parte, il testo classico suggerisce anche qualche novità. in-
nanzitutto l’analogia stessa crea una sfasatura: Lorenzo, dipendente di 
colli (quindi inferiore a lui), si paragona al re candaule, mentre l’antago-
nista viene a identificarsi con il cortigiano Gige, il quale alla fine ha la 
meglio sul re e lo spodesta. il mito, pertanto, interviene per interpretare 

26 ivi, p. 82. 
27 A. Moravia, I due amici (1952), a cura di s. casini, Bompiani, Milano 2007.
28 P. Bourdieu, Il dominio maschile, trad. it. di A. serra, Feltrinelli, Bologna 1998, p. 125.
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tali relazioni di dominio e di forza, ma va al di là di essi e suggerisce 
possibili soluzioni capaci di ridefinirli. chi è Lorenzo? il vanitoso re 
candaule, ucciso da Gige per volere della moglie, oppure il cortigiano 
Gige, inferiore all’altro socialmente ma alla fine vincente?

Non soltanto la visione attraverso l’antica narrazione – parallela a 
quella allo specchio – aiuta il protagonista a comprendere più lucida-
mente i motivi della sua gelosia verso colli, ma essa interviene in siner-
gia con l’approdo nel territorio africano, che suggerisce ulteriori signifi-
cati ai rapporti e alla identità in questione. spostandosi verso Mayumba, 
quindi sprofondando nel cuore dell’Africa, a contatto con la sua natura e 
i suoi animali, le dinamiche tra personaggi cambiano infatti fisionomia. 
in una forma di corrispondenza camaleontica e speculare con la natura 
africana, ad esempio, Nora si rivela sempre più somigliante alla natura 
stessa, fino a identificarsi in quella «donna leopardo» che dà il titolo al 
romanzo. così quando colli e Lorenzo vedono «due luci fosforescenti, 
circolari» irrompere dalla foresta, Lorenzo pensa immediatamente a «gli 
occhi di Nora».29 ed è proprio la coscienza di questa analogia a permet-
tere a Lorenzo di ristabilire gli equilibri e di riconquistare la donna che 
ama, non più respingendone ma accogliendone con coraggio proprio i 
tratti più pericolosi, felini, già delineati all’inizio del romanzo.30

La vitalità che prorompe da Nora, e che per certi aspetti si riconosce in 
colli – la cui allegria è paragonata a quella «frizzante» degli uccelli31 – 
trova corrispondenza nella «misteriosa vitalità» della foresta africana, della 
sua natura rigogliosa e prepotente. Nella monotonia apparente, essa si ri-
vela dotata di un’evidenza tautologica che ribadisce perennemente se stessa 
sottraendosi a ogni domanda di senso e di consumo (le due urgenze del 
pensiero filosofico ed economico occidentale).32 Lo si può cogliere in alcune 
bellissime descrizioni, che sorprendono il protagonista assieme al lettore:

era già il tramonto, lunghi riflessi rossi come sangue persistevano 
sulle acque brune e opache, la foresta al di là della laguna era or-
mai una massa nera e indistinta sovrastata da un cielo vespertino 

29 Moravia, La donna leopardo, cit., p. 108.
30 ivi, pp. 113-14.
31 ivi, p. 80.
32 si confronti la posizione di camus, che invoca la tautologia di La Palisse o il lirismo 

di don chisciotte a difesa estrema dell’uomo contro l’assurdo (A. camus, Il mito di Sisifo, 
trad. it. di A. Borelli, Bompiani, Milano 1947-1992, p. 8). 
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tra il rosso e il verde. Lorenzo guardò per un momento questo 
paesaggio immobile e silenzioso, che pareva in attesa della notte 
per rivelare la propria misteriosa vitalità.33

e altrove:

Lorenzo […] non poté fare a meno di provare la sensazione di 
avere per così dire sorpreso l’oceano assorto nell’incessante alter-
narsi del flusso e del riflusso come si sorprende un animale selva-
tico nel folto di una foresta, assorto in sé stesso, innocente, ignaro 
e indifferente a qualsiasi altra presenza.34

Attraverso questa ri-scoperta della propria moglie come donna-leo-
pardo all’interno del «vuoto» di storia che l’Africa contiene, la gelosia di 
Lorenzo si attenua e le forme di potere e di dominio identificate nel 
lontano mito erodoteo vengono accolte per essere trasformate e riscritte: 
sarà infatti colli a morire, affogando con la moglie Ada durante una gita 
in barca (altra reminiscenza delle Affinità elettive?), mentre Nora, che 
pure aveva causato gelosia e scompiglio, salva il proprio marito con la 
leggerezza di ogni leopardo che si rispetti, e che mantiene fino alla fine 
la sua oscurità. Per questo, anche di fronte all’ultima, feroce domanda del 
geloso sull’infelicità di colli («Perché era infelice? Parla, bestia, perché 
era infelice?»), Nora – «bestia» fino in fondo «come un felino enigma-
tico e impenetrabile» – continua a ritrarsi e risponde a Lorenzo, riferen-
dosi alle sue misteriose conversazioni con colli: «Non te lo dirò mai. era 
qualche cosa che non ti riguarda, che riguardava soltanto lui e me».35

contrariamente a Gli Indifferenti, dove per i personaggi non c’era più 
‘salvezza’, qui essa scaturisce proprio dalle nuove identità dal personag-
gio femminile posto al centro di questi rapporti di forza, acquisite sia 
attraverso il filtro del mito sia in corrispondenza con il mondo africano 
che agisce in conflitto con la società europea. come shahrazàd o, meglio, 
come Perseo – che vince Medusa proiettando il suo volto nello specchio 
dello scudo – la letteratura trae a sua volta vitalità e significato grazie alla 
possibilità di raccontare, di rappresentare, di rendere visibili meccanismi 
che restano taciuti e occulti nelle pieghe della storia.

33 Moravia, La donna leopardo, cit., p. 136.
34 ivi, p. 152.
35 ivi, p. 167.
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secondo un’elaborazione quasi picassiana dei testi classici ed europei 
e nelle forme che mi è parso di individuare attraverso questi due esempi, 
quindi, i classici e i romanzi della tradizione letteraria cari a Moravia 
(«quelli che vuotano il sacco e dicono tutto quello che hanno da dire, fino 
in fondo, senza riguardi per il conformismo dei loro tempi e di quelli 
avvenire»)36 diventano chiave di lettura della storia e della società, in un 
gioco di specchi, corrispondenze, deformazioni, e rappresentano sempre 
uno spazio alternativo e dialettico. La classicità, in particolare, assume 
significazione nel moderno sia per l’intenso piacere di raccontare che essa 
da sempre porta con sé, sia in quanto adattabile, come archetipo, a ogni 
riscrittura successiva. L’immaginario mitologico e le forme antiche della 
narrazione, inoltre, si rivelano particolarmente efficaci nel mettere in 
discussione proprio quei rapporti di potere che la società occidentale non 
riesce più a scardinare, fin dal momento in cui, proiettando come su uno 
specchio l’identità del lettore, ne restituiscono un volto diverso da quello 
che egli stesso si aspetta – un volto deformato, lontano ma presente, e 
illuminato di una luce terribilmente sinistra.

36 Moravia, L’uomo come fine, cit., pp. 237-38.
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PerchÉ LeGGere i cLAssici?
itALO cALViNO e LA POeticA deL «FurtO Ad Arte»

Luigi Marfè 
(università di torino)

se si dovesse indicare un classico della scena letteraria italiana degli 
ultimi sessant’anni, la scelta di molti probabilmente ricadrebbe su italo 
calvino. «eremita a Parigi» fin dal 1964, questo scrittore è stato per il 
resto della sua vita uno degli autori italiani più influenti, ma nello 
stesso tempo più schivi e appartati. Lasciando da parte i testi che hanno 
avuto ampia diffusione scolastica (tutti anteriori al trasferimento in 
Francia), l’unico tra i suoi libri ad essere stato un vero successo editoriale 
è Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979). L’esibita insofferenza che 
calvino nutriva per la forma-romanzo prova del resto come l’attenzione 
del grande pubblico non fosse il primo dei suoi pensieri. soltanto dopo 
la morte prematura (1985), il rinnovato interesse per la sua opera e la 
forte esposizione editoriale, dovuta alla pubblicazione di numerose rac-
colte dei suoi scritti, gli hanno attribuito quel profilo riconoscibile e 
rassicurante che ne fa oggi uno dei classici indiscussi del secondo Nove-
cento italiano.1

La pubblicazione di Perché leggere i classici (1991) – una raccolta di 

1 cfr. i. calvino, Perché leggere i classici, a cura di e. calvino, Mondadori, Milano 1991. 
il pezzo introduttivo, pp. 11-19, era già uscito, con il titolo redazionale Italiani, vi esorto ai 
classici, su «L’espresso», 28 giugno 1981, pp. 58-68, e sarà poi accolto in Id., Saggi 1945-
1985, a cura di M. Barenghi, vol. ii, Mondadori, Milano 1995, pp. 1816-24. il volume 
raccoglie saggi e articoli composti tra il 1954 e il 1985. tra la morte di calvino (1985) e 
Perché leggere i classici, erano già uscite le seguenti edizioni postume: Sotto il sole giaguaro, 
Garzanti, Milano 1986; Lezioni americane, Garzanti, Milano 1988; i tre volumi di Romanzi e 
racconti, ed. dir. da c. Milanini, Mondadori, Milano 1991-94; e le lettere dei Libri degli altri, 
a cura di G. tesio, einaudi, torino 1991.
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saggi, in cui calvino descrive i propri modelli letterari – va inserita pro-
prio in questo percorso di canonizzazione postuma. curato dalla moglie 
esther, il volume esce in un momento decisivo per la critica calviniana. 
Nello stesso anno, infatti, emergono le prime riserve sia sull’idea di let-
teratura espressa nell’opera di calvino sia sull’abitudine di una parte del 
mondo letterario italiano di abusare di alcune sue formule, riciclate come 
clichés per tutte le occasioni. secondo critici come Alfonso Berardinelli e 
carla Benedetti, calvino si sarebbe proposto di raggiungere già in vita 
quella «klassische dämpfung» – il processo di levigata attenuazione che 
dà al classico l’effetto di una litote – che i grandi testi del canone guada-
gnano con il passare del tempo. in questo modo si sarebbe garantito un 
destino da classico, ma avrebbe finito per indirizzare gran parte della 
letteratura italiana più recente verso una linea algida e compassata, ba-
sata sull’esclusione sistematica di qualsiasi rapporto tra il mondo scritto 
e il mondo non scritto.2

La concezione del classico che calvino avanza nei suoi saggi letterari 
è in realtà molto distante da questa impalpabile imperturbabilità. ri-
spetto a chi fa derivare il carattere universale del classico dalla centralità 
della tradizione – penso ad esempio al t.s. eliot di What is a Classic? 
(1944) – calvino propone decisamente definizioni più sfumate. d’ac-
cordo con eliot nel considerare classico ciò che supera il provincialismo 
delle singole realizzazioni della cultura, calvino insiste però sul fatto che 
questo superamento possa avvenire soltanto riconoscendo come illusoria 
l’idea di una tradizione immutabile e di un canone fisso nel tempo. È per 
questo che Italiani, vi esorto ai classici (1981) – l’articolo che poi diventerà 
il saggio di apertura della raccolta di dieci anni dopo – sostiene in ma-
niera paradossale come la caratteristica peculiare della grande letteratura 
sia la completa inutilità. calvino vi paragona i classici all’aria sul flauto 
che, secondo emil cioran, socrate si sarebbe sforzato di imparare mentre 
veniva preparata la cicuta. Alla domanda sul perché valga la pena leg-
gerli, il suo saggio risponde con le stesse parole del filosofo greco: per 
sapere un’aria di musica in più prima di morire. calvino è convinto che 
teorizzare l’eternità e l’universalità del classico sia un errore. Nella sua 
prospettiva, il valore di un classico si misura piuttosto nella profondità 

2 cfr. A. Berardinelli, Calvino moralista. Ovvero, restare sani dopo la fine del mondo, 
«diario», Vii, 9 (1991), pp. 37-58, e c. Benedetti, Pasolini contro Calvino. Per una letteratura 
impura, Bollati Boringhieri, torino 1998.
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del legame interpersonale che riesce a stringere con i propri lettori e la 
sua durata nel tempo in cui lo spazio di questo dialogo resta aperto.3

1. rileggere i classici

Quando scrive Italiani, vi esorto ai classici, il punto di riferimento di 
calvino è la voce Classico curata pochi anni prima da Franco Fortini per 
l’Enciclopedia (1977) einaudi. confrontare oggi questi saggi, significa 
riflettere su due modi molto diversi di intendere la critica letteraria, ben 
oltre l’ovvia distanza imposta dalle rispettive destinazioni editoriali. 
Mentre Fortini segue in tutte le sue sfumature la storia del termine clas-
sico, calvino si interroga sul significato che gli è dato nella società at-
tuale. La metafora che predilige è quella del «talismano». Nella sua 
prospettiva, il classico porta su di sé le tracce che ha lasciato nelle culture 
che lo hanno attraversato, ma nello stesso tempo, a ogni lettura, sa scrol-
larsi di dosso il «pulviscolo» di discorsi che ha generato ed esercitare 
un’influenza profonda su chi lo ha letto. rispetto all’attualità, vive 
quindi una doppia sfasatura: se da un lato tende a relegare il presente a 
«brusio», d’altronde, quando la pesantezza dell’oggi si fa più greve, av-
verte come ostinato «rumore di fondo» che il mondo è sempre più vasto 
e contraddittorio di ogni punto di vista particolare. Per calvino, il clas-
sico è un «equivalente dell’universo», e serve ai suoi lettori per definire 
se stessi «in rapporto e magari in contrasto con lui».4

il rapporto intersoggettivo che il classico instaura con i suoi lettori 
è descritto da calvino in maniera simile all’ermeneutica letteraria di 
Gadamer e alla scuola della ricezione di costanza di Jauss e di iser. 
Nella prospettiva di questi studiosi, così come in quella di calvino, il 
classico si offre come soluzione alle domande del lettore, ma, a sua 
volta, lo chiama a rispondere con la propria vita agli interrogativi che 
mette in moto. il compito del lettore non è quello di imporre gerarchie 
alla tradizione, ma di ascoltarne le voci. La prova migliore di questo 
progetto critico sono le Lezioni americane (1985), che mettono in dialogo 

3 cfr. calvino, Perché leggere i classici, cit., pp. 11-19, e t.s. eliot, What is a Classic? 
(1944), Faber, London 1945.

4 cfr. F. Fortini, Classico, in Enciclopedia, dir. r. romano, iii. Città-Cosmologie, einaudi, 
torino 1978.
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una costellazione di modelli letterari diversi. Ma è tutta la scrittura 
saggistica di calvino a seguire questo approccio. Lo si vede bene – per 
fare appena un esempio – in questo passo di una delle tante inchieste 
letterarie degli anni cinquanta, in cui calvino esprime i propri gusti in 
materia di romanzo:

Amo soprattutto stendhal perché solo in lui tensione morale indi-
viduale, tensione storica, slancio della vita sono una cosa sola, line-
are tensione romanzesca. Amo Puškin perché è limpidezza, ironia 
e serietà. Amo hemingway perché è matter of fact, understatement, 
vo lontà di felicità, tristezza. Amo stevenson perché pare che voli. 
Amo Cechov perché non va più in là di dove va. Amo conrad 
perché naviga l’abisso e non ci affonda. Amo tolstoj per ché alle 
volte mi pare d’essere lì lì per capire come fa e invece niente. Amo 
Manzoni per ché fino a poco fa l’odiavo. Amo chesterton perché 
voleva essere il Voltaire cattolico e io vo levo essere il chesterton 
comunista. Amo Flaubert perché dopo di lui non si può più pen-
sare di fare come lui. Amo Poe dello Scarabeo d’oro. Amo twain di 
huckelberry Finn. Amo Kipling dei Libri della Giungla. Amo 
Nievo perché l’ho riletto tante volte diverten domi come la prima. 
Amo Jane Austen perché non la leggo mai ma sono contento che 
ci sia. Amo Gogol’ perché deforma con nettezza, cattiveria e mi-
sura. Amo dostoevskij perché deforma con coerenza, furore e senza 
misura. Amo Balzac perché è visionario. Amo Kafka perché è rea-
lista. Amo Maupassant perché è superficiale. Amo la Mansfield 
perché è intelligente. Amo Fitzgerald perché è insoddisfatto. Amo 
radiguet perché la giovinezza non torna più. Amo svevo perché 
bisognerà pur invecchiare. Amo…5 

rileggere i classici in questo modo avvicina i saggi di calvino all’in-
dirizzo archeologico e indiziario che la nuova critica francese verrà defi-
nendo negli anni successivi. un primo accenno di questa poetica è in un 
saggio del 1958 sullo Zivago, da cui calvino si dice profondamente 
turbato, poiché la scrittura di Pasternak si porrebbe al di fuori degli 
schemi mentali, propri della cultura occidentale, di matrice hegeliana. 
dopo il trasferimento a Parigi, i suoi dubbi sulle possibilità conoscitive 

5 Id., 9 domande sul romanzo, «Nuovi Argomenti», 38-39 (1959), pp. 6-12. Qui cit. da 
Id., Saggi, cit., vol. i, pp. 1528-29. sulla polifonia delle Lezioni americane, cfr. M. Barenghi, 
Il tappeto della sapienza, «Linea d’ombra», 31 ottobre 1988, pp. 15-17.
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del metodo dialettico – l’autentico tema centrale di tutto lo «stile cal-
vino» – trovano sostanza teorica nella riflessione sugli appunti, pubbli-
cati da raymond Queneau, delle lezioni di Alexandre Kojéve su hegel. 
Quando molti anni più tardi scriverà l’introduzione all’edizione italiana 
(1981) di Bâtons, chiffres et lettres (1950) di Queneau, calvino spiegherà 
come la carica di novità con cui Kojéve ha riletto hegel consista nell’a-
ver delineato un pensiero dialettico basato non sulla sintesi delle antino-
mie, ma sulla possibilità di immaginare ciò viene dopo, oltre la fine 
della storia.6

un analogo progetto di ripensamento della tradizione anima la teoria 
della letteratura che calvino formula a partire dagli anni sessanta. La 
dimostrazione più evidente sono gli appunti preparatori che tra il 1968 
e il 1972 scriverà con Gianni celati, Guido Neri e carlo Ginzburg per 
una rivista, poi mai realizzata, che avrebbe dovuto chiamarsi «Alì Babà». 
in quello che sarebbe dovuto essere il manifesto di questa pubblicazione 
– un saggio intitolato Lo sguardo dell’archeologo (1972) – calvino chiede 
alla critica di rinunciare alle tentazioni normative e di trasformarsi in un 
puro esercizio di descrizione. «Vorremmo che il nostro compito fosse 
d’indicare e descrivere più che di spiegare», scrive, «perché se abbiamo 
troppa fretta di dare una spiegazione il nostro punto di partenza torne-
rebbe a essere un punto di arrivo, cioè noi stessi».7

Questo stesso compito testimoniale è per calvino anche la responsa-
bilità di cui è investito il lettore di classici. il suo saggio sembra ripro-
porre l’alternativa che già Paul Valéry aveva posto a socrate in Eupalinos 
(1923): che fare dell’«object ambigu» che viene dal mare e non rientra 
nelle categorie del proprio pensiero? rigettarlo alle onde o accettare 
l’impossibilità di dargli una forma? calvino sceglie quest’ultima ipotesi. 
un lettore, a suo parere, dovrebbe lasciarsi sedurre dal piacere eversivo 
del testo – la «jouissance» di Barthes – e farsi nutrire dal fascio di do-

6 cfr. Id., Pasternak e la rivoluzione, «Passato e presente», 3 (1958), pp. 360-74, poi in 
Id., Saggi, cit., vol. i, pp. 1361-82; Id., Introduzione e Nota, in r. Queneau, Segni, cifre e 
lettere e altri saggi, trad. it. di G. Bo, einaudi, torino 1981, pp. V-XXVii, poi in Id., Perché 
leggere i classici, cit., pp. 302-323, infine in Id., Saggi, cit., vol. i, pp. 1410-30. sul rapporto 
tra il metodo dialettico e lo «stile calvino», si veda A. Asor rosa, Stile Calvino, einaudi, 
torino 2001.

7 Id., Lo sguardo dell’archeologo (1972), in Id., Una pietra sopra, cit., pp. 263-66. Qui cit. 
da Id., Saggi, cit., vol. i, pp. 325-26. il carteggio dei quattro scrittori è ora raccolto in M. 
Barenghi-M. Belpoliti (a cura di), «riga», 14 (1998).
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mande che si diparte da esso. recensendo l’Enciclopedia einaudi, calvino 
ci dà un’efficace immagine di questo nutrimento. il protagonista del 
pezzo è il signor Palomar, il personaggio narrativo che dà corpo alle sue 
meditazioni. Leggendo la voce Anticipazione dell’Enciclopedia, Palomar si 
ferma a riflettere sul ruolo degli schemi di attesa nei processi di cono-
scenza. Quando posa il volume sul comodino, sogna quindi un’enciclo-
pedia – ma, in chiave meta-letteraria, anche una letteratura – in cui tali 
schemi siano meno condizionanti: un sapere che si possa bere come un 
uovo fresco, da cui tirare su il tuorlo.8

2. riscrivere i classici

descrivere la teoria della ripresa letteraria di calvino significa spie-
gare in cosa consiste, nella sua prospettiva, il nutrimento che deriva dal 
confronto con i classici. Nel corso di una conversazione con tullio Peri-
coli che entrerà nel catalogo di una mostra su Paul Klee (1981), calvino 
osserva a questo proposito come si tratti di un momento decisivo nella 
formazione di un artista, poiché è sempre dal rapporto con un modello 
che si comincia a esistere come personalità indipendente. «L’esempio di 
Klee», dice calvino all’amico che glielo cita come modello inarrivabile, 
«è quello di un artista che ha una grande forza genetica […] e certa-
mente ci sta ad essere derubato. È uno che si dà in pasto all’arte futura». 
classico è quindi ciò che si lascia divorare dal moderno, fornendogli 
l’energia per le sue creazioni. calvino confessa a questo proposito come 
egli stesso abbia preso soprattutto da due autori – robert Luis stevenson 
e Jorge Luis Borges – che a loro volta avevano basato la propria poetica 
proprio sul rifacimento della tradizione. «c’è un furto con scasso in ogni 
vera lettura», conclude: «le opere letterarie sono costruite apposta per 
essere derubate […] come il labirinto è costruito apposta perché ci si 
perda, ma anche perché ci si ritrovi».9

confrontarsi con il classico significa per calvino tradurre un testo da 
una lingua che ha più regole della propria. un classico si presenta infatti 

8 cfr. Id., L’uovo enciclopedico. L’origine degli elefanti, «corriere della sera», 30 luglio 
1977, p. 3, poi accolto in Id., Saggi, cit., vol. ii, pp. 1797-98.

9 i. calvino-t. Pericoli, Furti ad arte, Galleria il Milione, Milano 1980. Qui cit. da Id., 
Saggi, cit., vol. ii, p. 1803.
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ai lettori arricchito delle innumerevoli interpretazioni connesse con il 
sistema di attese che la sua tradizione ha stratificato nel testo nel corso 
del tempo. da questo punto di vista, calvino descrive il percorso del 
canone letterario con accenti simili all’Arbeit am mithos (1979) di hans 
Blumenberg, come un dialogo tra tre interlocutori: lo scrittore contem-
poraneo, l’autore genetico che serve a questi da modello e la tradizione 
cui entrambi fanno riferimento. Lo scrittore che voglia diventare cano-
nico deve indurre la tradizione a dire di più di quanto ne abbia già 
tratto il suo modello, come il Pierre Menard di Borges. diversamente 
da questi, deve però riuscirci senza scadere nella ripetizione dell’iden-
tico. solo se sa rendere la sua opera un «furto ad arte», vale a dire una 
ripresa creativa, egli stesso diventerà un classico, destinato, a sua volta, 
a essere sfidato da altri autori che cercheranno di dare nuovi significati 
al canone.10

È questo il senso della risposta che calvino dà nel 1985 all’inchiesta 
di «Libération» sul tema: «pourquoi écrivez-vous?». raccontando la 
storia della composizione del pezzo, egli ha confessato di aver tergiver-
sato a lungo, infastidito da quella che sentiva come una richiesta biogra-
fica. Per questo motivo, è stato tentato dal rispondere come samuel Beckett, 
con un laconico «bon qu’à ça». dopo aver ricevuto L’altrui mestiere (1985) 
di Primo Levi, si sarebbe infine deciso a commentare i motivi elencati da 
quest’ultimo: perché se ne sente il bisogno, per divertire o divertirsi, per 
insegnare qualcosa a qualcuno, per migliorare il mondo, per far conoscere 
le proprie idee, per liberarsi da un’angoscia, per diventare ricchi o fa-
mosi, per abitudine. calvino riduce i motivi a tre: l’insoddisfazione per 
ciò che ha già scritto, il miscuglio di piacere e invidia che prova leggendo 
i libri degli altri e il desiderio di imparare cose nuove. il suo saggio de-
scrive molto finemente il momento in cui, prima ancora che si prenda la 
penna in mano, la lettura trapassa in scrittura:

Leggendo X […] mi viene da pensare: «Ah, come mi piacerebbe 
scrivere come X! Peccato che ciò sia completamente al di là delle 
mie possibilità!». Allora cerco d’immaginarmi questa impresa 
impossibile, penso al libro che non scriverò mai ma che mi piace-
rebbe poter leggere, poter affiancare ad altri libri amati in uno 

10 cfr. h. Blumenberg, Arbeit am Mythos, suhrkamp, Frankfurt am Main 1979, e J.L. 
Borges, Ficciones, editorial sur, Buenos Aires 1944.



luigi marfè

      296

scaffale ideale. ed ecco che già qualche parola, qualche frase si 
presentano alla mia mente… da quel momento in poi non sto più 
pensando a X, né ad alcun altro modello possibile. È a quel libro 
che penso, a quel libro che non è stato ancora scritto e che po-
trebbe es sere il mio libro! Provo a scriverlo…11

calvino è convinto non soltanto che qualsiasi progetto di scrittura 
dovrebbe trovare il suo punto di partenza nei classici, ma anche e soprat-
tutto che leggere significhi aver già iniziato a scrivere. Nella sua prospet-
tiva, l’atto della lettura è un modo di riempire di nuovi significati il testo 
che si ha davanti agli occhi, anche oltre la volontà dell’autore, e quindi 
correre con il pensiero verso nuove possibili storie che rielaborino in 
maniera originale il racconto da cui si era partiti.

La condizione essenziale perché un’opera letteraria possa diventare un 
classico consiste dunque per calvino nella capacità di rinnovare l’oriz-
zonte di attesa entro il quale è immaginata. d’accordo con Jauss, calvino 
è convinto che ci sia un’alternativa alla scelta tra i prodotti accondiscen-
denti e confermativi dell’industria culturale e le rivolte iconoclaste 
dell’avanguardia: la letteratura, nella sua prospettiva, può e deve inven-
tare nuovi modi di immaginare e di rappresentare la realtà. L’affinità con 
Jauss è del resto evidente fin dal 1967, quando, nello stesso anno della 
Literaturgeschichte als Provokation, calvino esprime pressappoco le stesse 
idee in un saggio intitolato Lo scaffale ipotetico. La metafora dello «scaf-
fale» è il suo modo di indicare la sequenza letteraria entro cui ciascun 
autore, secondo Jauss, inserisce i propri libri. Nel percorso del canone, 
calvino vede un dialogo di classici che si completano a vicenda con un 
meccanismo di correctio polifonica.12

Questa fiducia nel gioco del rifacimento non significa che calvino 
sottovaluti l’angoscia dell’influenza che la tradizione impone al pre-

11 i. calvino, Io ho detto che…, «la repubblica», 31 marzo-1 aprile 1985, p. 16, riadat-
tamento italiano della risposta data a M. Alphant (éd. par), Pourquoi écrivez-vous? 400 
écrivains répondent, «Libération», numéro hors série, [22]/3/1985, p. 83. Qui cit. da Id., 
Saggi, cit., vol. ii, pp. 1862-63. A P. Levi, L’altrui mestiere, einaudi, torino 1985, calvino 
dedica Id., I due mestieri di Primo Levi, «la repubblica», 6 marzo 1985, p. 23, poi in Id., 
Saggi, cit., vol. i, pp. 1138-41.

12 cfr. Id., Lo scaffale ipotetico, «rinascita», 24 novembre 1967, poi, con il titolo Per chi 
si scrive? (Lo scaffale ipotetico), in Id., Una pietra sopra, cit., pp. 159-63, quindi in Id., Saggi, 
cit., vol. i, pp. 199-204; h.r. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, 
universitätsverlag, Konstanz 1967.
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sente. in Una pietra sopra (1980), ad esempio, egli cita il racconto di 
Kafka Das Schweigen der Sirenen (1917), che per Blumenberg rappre-
senta l’involuzione del dire narrativo novecentesco: in una società che 
si manifesta come frana, la letteratura sopravvive «dispersa nelle crepe 
e nelle sconnessure, come coscienza che nessun crollo sarà tanto defini-
tivo da escludere altri crolli». Queste idee sul declino dell’arte di rac-
contare torneranno qualche anno più tardi in quella che sarebbe stata 
la lezione americana sul Cominciare e finire: commentando Ohio im-
promptu di Beckett, calvino scrive che ormai «little is left to tell». in 
realtà, però, la pièce di Beckett termina con un più drastico «nothing is 
left to tell». con una citazione capziosa, calvino riscrive quindi il pro-
prio modello e gli attribuisce un significato che stravolge quello origi-
nario: nella sua versione, persino l’esaurimento di tutte le storie si 
trasforma in uno strumento di rimaneggiamento della tradizione. La 
scommessa di questa poetica delle «crepe» e delle «sconnessure» è dun-
que quella di provare a svicolare dall’impasse del dire letterario, scom-
mettendo sul fatto che la letteratura sopravvivrà, finché si potrà raccon-
tare la storia della sua fine.13

3. ricordare i classici

Mentre per Fortini il classico guadagna un «potere additivo di signi-
ficazione» allorché sprofonda in una condizione cimiteriale, calvino è 
convinto che ciò che rende i classici così necessari e indispensabili sia la 
carica di vitalità che ogni nuova lettura è in grado di donare loro. Più del 
poco o del tanto che è rimasto ancora da dire, il futuro della letteratura 
dipende per lui dal fatto che ci sia qualcuno disposto ad ascoltarne le 
storie. È per questo che, ne Lo scaffale ipotetico, calvino sostiene che le 
infrazioni dall’orizzonte di attesa più significative dal punto di vista po-
etico sono quelle di chi prova a costruire un proprio «progetto di pub-
blico». Gran parte della sua narrativa chiama il lettore sulla scena come 
personaggio dell’opera e gli attribuisce un ruolo poietico, con un’opera-
zione meta-critica che sviluppa tesi analoghe a quelle di Der Akt des Lesens 

13 cfr. Id., Una pietra sopra, cit., pp. 7-8; Id., Cominciare e finire, in Id., Saggi, cit., pp. 
734-35. Questa interpretazione riprende alcune tesi di M. Lavagetto, Dovuto a Calvino, 
Bollati Boringhieri, torino 2001.
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(1976) di iser. Per entrambi, infatti, il compito del lettore è quello di 
colmare di senso i blanks che l’autore lascia nel testo.14 

in particolare in Se una notte d’inverno un viaggiatore, il modello di cal-
vino sono i racconti che ruotano intorno al tema della lettura, come The 
Figure in the Carpet (1896) di henry James. Per calvino come per James, 
un classico può essere descritto con l’immagine di un filo che lega le 
perle di una collana: qualora lo si tiri fuori dal suo linguaggio di simboli, 
il disegno complessivo verrebbe meno. secondo calvino, il classico non 
possiede un significato dato una volta per tutte, ma somiglia a una par-
titura che tocca al lettore completare. con Jauss e contro Gadamer, in-
fatti, le giustificazioni sovrastoriche del classico non lo convincono: dal 
suo punto di vista, il destino della lettura è ancorato alla memoria dei 
lettori, in una dialettica di io-tu, per cui l’uno è l’unico possibile oriz-
zonte di comprensione dell’altro.15

Nei saggi di calvino, il rapporto tra il classico e i suoi lettori si con-
figura come avventura dell’identità per entrambi. Le opere letterarie si 
offrono ai lettori come domande cui rispondere in prima persona, met-
tendo in gioco le proprie certezze, la propria stessa vita. Perché la loro 
saggezza – quella che, secondo le Lezioni americane, «solo la letteratura 
può dare con i suoi mezzi specifici»16 – non cada nell’oblio, a loro volta 
anche le opere letterarie hanno però bisogno dei lettori e della loro me-
moria. calvino mette in scena questa dialettica in un articolo del 1975, 
intitolato I Lotofagi, allorché fa domandare al signor Palomar, mentre sta 
leggendo l’Odissea, perché il rischio della dimenticanza si presenti all’i-
nizio del viaggio di ulisse e non come ultima prova. calvino nota come 
l’espressione che Omero usa in questi casi sia quella di «scordare il ri-
torno». Per prima cosa, infatti, gli dèi chiedono a ulisse di dimostrare 
che non dimenticherà la strada dove vuole andare. «La memoria conta 
veramente», conclude calvino, «solo se tiene insieme l’impronta del 
passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare 

14 cfr. W. iser, Der Akt des Lesens, Fink, München 1976. sui personaggi-lettori nella 
narrativa di calvino, cfr. G.c. Ferretti, Le avventure del lettore. Calvino, Ludmilla e gli altri, 
Manni, Lecce 1997.

15 cfr. h.r. Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1984; h. James, The Figure in the Carpet (1896), in Id., The Complete Tales 
of Henry James, ed. by L. edel, hart-davis, London 1962-1964.

16 i. calvino, Lezioni americane (1985), in Id., Saggi, cit., vol. i, p. 629.
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quel che si voleva fare, di diventare senza smettere di essere, di essere 
senza smettere di di ventare».17

in un’età che sempre da più parti è definita «postuma» per la lettera-
tura, calvino è diventato un modello per chi si è interrogato sulla crisi 
in cui versa l’arte del raccontare. La sua poetica del «festina lente» è oggi 
classica per la portata esistenziale dell’impegno, ironico e perplesso, con 
cui ha cercato negli interstizi del crollo di non «scordare il ritorno». 
rileggendo e riscrivendo i classici, calvino si è sforzato di dare loro spa-
zio e di farli durare, secondo l’espressione che l’ultima pagina de Le città 
invisibili (1972) riserva a ciò che non è inferno. Per concludere, vorrei 
ricordare proprio una di quelle città: tecla, cantiere senza fine che, tra i 
molti significati che porta con sé, è anche un’allegoria delle pretese co-
noscitive e del desiderio di durare del canone letterario occidentale. in-
terrogati da Marco Polo sul protrarsi di una costruzione così lunga, senza 
smettere di issare secchi e muo vere pennelli, i suoi abitanti rispondono 
di temere che, tolte le impalcature, la città cominci a sgretolarsi. «che 
senso ha il vostro costruire?», domanda loro il mercante veneziano. Non 
potendo interrompere il lavoro, essi gli assicurano che potrà vedere il 
piano della città al termine della giornata. Al tramonto, il lavoro cessa. 
È una notte stellata: «ecco il progetto, dicono».18

17 Id., Il fischio del merlo. Del prendersela coi giovani. I Lotofagi, «corriere della sera», 10 
agosto 1975, p. 3. su questo articolo, cfr. e. sanguineti, Palomar e Ulisse, in G. Bertone 
(a cura di), Italo Calvino, a Writer for the Next Millennium, dell’Orso, Alessandria 1998, 
pp. 47-56.

18 Id., Le città invisibili, einaudi, torino 1972, poi accolto in Id., Romanzi e racconti, cit., 
vol. ii, pp. 357-498 (la citazione è a p. 466). sulla condizione postuma della letteratura 
contemporanea, il riferimento è a G. Ferroni, Dopo la fine, einaudi, torino 1996.
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Le POetesse ArABe e L’eLeGiA

Mariangela Masullo 
(università di Napoli)

La modernità nella poesia araba nasce dalla necessità di modalità 
espressive nuove, che riflettano la realtà contemporanea nel linguag -
gio e nelle immagini.1 tuttavia il cambiamento non si manifesta attra-
verso la rottura con la letteratura classica, ma con un complesso e 
profondo legame con la tradizione arabo-islamica, in cui il moderno 
nasce dalla reificazione dall’antico, e solo successivamente nel distacco 
da tale modello.2 

Questo rapporto dinamico tra modernità e tradizione si applica in 
modo particolare alla produzione poetica femminile che, a partire dal XiX 
secolo, recupera gradualmente centralità nel canone letterario proprio 
grazie a recupero e rilettura dei modelli antichi. La poesia preislamica3 
femminile (V-Vi sec. d.c.) pervenutaci consiste per la maggior parte di 
elegie, dedicate ai consanguinei morti in battaglia. il pianto funebre ap-
partiene antropologicamente alla cultura femminile, non solo nell’area 
araba, ma in tutto il Mediterraneo – si pensi alle prefiche greche –; fino a 

1 s. Jayyusi, Tradition and Modernity in Arabic Poetry, in J.r. smart (ed.), Tradition and 
Modernity in Arabic Language and Literature, routledge, richmond 1996, pp. 27-48.

2 Muhsin J. Al-Musawi, The Tradition-Modernity Nexus in Arabic Poetics, in Id., Arabic 
Poetry. Trajectories of Modernity and Tradition, routledge-Francis&taylor, London-New York 
2006, pp. 30-67. 

3 Per una panoramica sulla letteratura araba precedente all’avvento dell’islam si 
rimanda ai contributi di Ahmed el tayib, Pre-Islamic Poetry, r.B. serjeant, Early Arabic 
Prose, in A.F.L. Beeston et al. (eds.), Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, 
cambridge university Press, cambridge 1983, pp. 27-117; d. Amaldi, Storia della 
letteratura araba, Zanichelli, Bologna 2004, pp. 9-30.
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pochi decenni fa le donne hanno conservato questo antico ruolo in molti 
Paesi arabi e dell’europa meridionale.4

Nella società preislamica il canto elegiaco era un preciso dovere so-
ciale femminile, molto codificato. Ben presto i lamenti rituali (niyaiat) si 
evolsero in poesia vera e propria,5 cristallizzando il ruolo sociale delle 
donne nella sfera letteraria.

L’esiguità delle fonti non permette di stabilire con certezza il ruolo 
delle poetesse nelle comunità preislamiche, quindi non si può esclu-
dere che esse componessero anche versi non legati al lamento funebre. 
si può ipotizzare che i trasmettitori di epoca islamica, nel raccogliere 
e collazionare i poemi preislamici, abbiano privilegiato le composizioni 
elegiache, ritenute più consone all’espressione femminile perché esalta-
vano le virtù di una personalità maschile del clan. i loro criteri di scelta 
avrebbero dunque fatto dell’elegia il genere canonico delle poetesse 
arabe preislamiche. La tradizione ha trasmesso i nomi di oltre settanta 
poetesse, sulle quali però ci sono poche e discordanti notizie biografi-
che, desumibili per lo più dalle biografie letterarie (ahbar) di guerrieri 
o personaggi pubblici cui le poetesse erano legate da vincoli di paren-
tela, o dalle elegie stesse, che sovente riportano informazioni sulla fa-
miglia dell’autrice.

ci sono state tramandate anche elegie scritte da uomini, che, pur man-
tenendo la finalità del pianto per un defunto, hanno la struttura tipica del 
poema preislamico;6 le elegie femminili invece hanno una forma diversa, 
che conserva l’impianto antropologico originario dei lamenti.7

il verso d’apertura più codificato e diffuso è in genere legato all’imma-
gine degli occhi in pianto. Ne offre alcuni esempi la più celebre poetessa 

4 cfr. e. di Martino, Morte e pianto rituale, Bollati Boringhieri, torino 1958.
5 A. Jones, Early Arabic Poetry: Marath\ and Su‘l^k Poems, ithaca Press, exeter 1992, p. 37.
6 La maggior parte delle poesie è tripartita: comincia con un preludio amoroso (naq\b), 

in cui il poeta introduce l’argomento e allo stesso tempo evoca la nostalgia per un tempo 
perduto nelle tracce dell’amata ormai lontana. segue una sezione di collegamento, detta 
tahalluq, che può contenere descrizioni di un viaggio, della cavalcatura del poeta e della 
natura (waqf), e che conduce alla parte finale del poema (karaf). Quest’ultima è il vero 
scopo del poema, che può essere un panegirico (mad\i), la satira (higa’) del nemico, l’elogio 
(fahr) del poeta stesso o della sua tribù, l’elegia (rita’). Per approfondimenti sulle varie parti 
della qaq\da, si rimanda a Beeston et al., in Arabic Literature to the End of the Umayyad Period, 
cit., pp. 43-104.

7 G. Borg, Ritha’ (elegia), in Encyclopedia of Arabic Literature, ed. by J. scott Meisami-P. 
stark, routledge, London 1998, pp. 663-64.
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preislamica, al-Hansa’ (575-644?),8 che compose circa mille versi elegiaci, 
dedicati per la maggior parte ai due fratelli morti in battaglia.

in questo tipo di incipit il tema del pianto appare come una dimo-
strazione pubblica del valore del defunto, riconosciuto anche in base alle 
manifestazioni di cordoglio avvenute alla sua morte.9 Al-Hansa’ intro-
duce molte varianti all’immagine degli occhi in pianto, rivolgendosi 
verso di loro in cerca di sostegno per manifestare appieno il suo dolore 
per la morte del fratello Qahr:

Occhi miei, spandete lacrime abbondanti
per ricordare Qahr, il migliore tra i compianti
Non m’abbandonate, mai sia da me dimenticato
Qahr, di virtù e coraggio l’alleato.10

in un altro incipit, celebre nella letteratura araba, dice:

Occhi miei di pianto colmi, (lacrime) stillate
come scorressero su un filo perle forate.11

in arabo il termine «occhio» (‘ayn) indica anche la sorgente d’acqua e, 
per estensione, una fonte; in questi versi tale polisemia introduce più 
livelli di significato. L’espressione ‘sia generoso’ (gud\) vuol dire anche 
«piovere abbondantemente» e «spandere». Nell’analisi della Pinckney 

8 il suo nome era tumafir bint ‘Amr bin al-harit bin Šar\d, ma passò alla storia con il 
soprannome al-Hansa’, ‘dal naso camuso’. Aveva due fratelli maggiori, Qahr (nato intorno al 
565), e Mu‘awiya (nato intorno al 571). si sa pochissimo dell’ambiente sociale e culturale in cui 
visse. La sua famiglia rivestiva una posizione di prestigio nella tribù; il fratello Qahr era un poeta 
di cui restano alcuni frammenti, e pare che lo fosse anche Mu‘awiya, di cui però non è giunto 
alcun verso. L’avvenimento che segnò profondamente la vita di al-Hansa’ fu la morte dei fratelli 
in battaglia; dapprima fu ucciso Mu‘awiya, poi l’amato Qahr. Le numerose composizioni per la 
morte dei fratelli – in particolare per Qahr – diedero grande onore e celebrità alla poetessa. ci 
sono pervenuti circa mille versi di al-Hansa’, quasi tutti ritenuti autentici, e considerati da 
critici e filologi uno dei più alti esempi della letteratura araba antica. Occorre precisare che non 
introdusse particolari cambiamenti o innovazioni; piuttosto, arricchì di nuove espressioni e 
abbellimenti retorici il bagaglio strutturale e formulario del genere elegiaco. si veda F. Gabrieli, 
al-Hansa, in Encyclopedia of Islam, nuova edizione, vol. iV, Brill, Leiden 1978, p. 1027.

9 s. Pinckney stetkevych, Orality and Gender in the Elegy, in Id., The Mute Immortal Speak. 
Pre-Islamic Poetry and the Poetics of Ritual, cornell university Press, ithaca 1993, pp. 183-84.

10 Šari D\wan al-Hansa’, bi’l-ifafat ila marat\ sittin ša‘ira min šawa‘ir al-‘arab (commento 
della raccolta di al-Hansa’, con l’aggiunta di 60 poetesse arabe), dar al-turat, Beirut 
1968, p. 37.

11 ivi, p. 5.
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stetkevych il verso assume tre significati: «occhio sii generoso», «fonte, 
spandi abbondanti acque» e «voce, sii generosa nell’elogio» perché la 
poetessa identifica il pianto con la propria voce.12

i primi versi dell’elegia narrano di solito la morte del defunto, così 
come è stata riferita dai suoi compagni: questo testimonia l’origine orale 
ed estemporanea dei versi. in alcuni casi13 si passa direttamente all’elogio 
del morto, dove si sottolinea la perdita patita da tutta la tribù; in questo 
modo l’elegia si carica della valenza pubblica caratteristica della poesia 
preislamica. difatti le virtù personali del defunto coincidono con i valori 
tribali: l’assistenza agli orfani, l’accoglienza degli ospiti, la magnanimità 
con i prigionieri erano parte integrante del modello sociale.

sovente le poetesse concludono le elegie sollecitando gli uomini della 
tribù a punire gli uccisori del defunto; l’incitazione alla vendetta (tair\d) 
è un tòpos fisso, ed è percepito come parte integrante dell’espressione di 
dolore per la perdita di un consanguineo.14

Nel corso dei secoli l’elegia perde centralità nella produzione poetica 
femminile, giungendo quasi a scomparire dalle antologie di epoca clas-
sica (Viii-iX sec.). i versi legati alla morte di un congiunto nascevano in 
un contesto orale ed erano molto tempo dopo trascritti dai compilatori.15 
L’espressione orale, a lungo cifra caratterizzante della poesia – femminile 
e maschile – nel corso dei secoli perde importanza, in seguito allo svi-
luppo della cultura urbana e alla diffusione della scrittura. il centro della 
letteratura diventa la corte, dove le elegie per i potenti vengono scritte 
dai poeti. Le donne libere non hanno un ruolo culturale,16 posseduto 

12 L’ultimo livello di significato introdurrebbe una tematica di vendetta perché lo 
spargimento di liquido suggerito dall’espressione Ya ‘ayn g^d\ (Occhio, sii generoso) 
potrebbe essere anche il sangue del nemico, chiesto dalla poetessa alla propria tribù per 
riscattare la morte del congiunto. così, la formula che apre di solito le elegie manterrebbe 
ancora una valenza rituale, legata alle sue origini di lamento liturgico. Pinckney stetkevych, 
Orality and Gender in the Elegy, cit., pp. 177-81.

13 tale struttura è tipica delle elegie di al-Hansa’.
14 M. Abdesselem, Le thème de la mort dans la poésie arabe, Publications de l’université 

de tunis, tunisi 1977, pp. 93-97.
15 t. Garúlo, Las poetisas de al-Andalus y el canon de la poesía árabe, «La corónica», XXii, 

1 (2003), pp. 67-72.
16 ci sono pochissime eccezioni, tra cui quella della principessa ‘ulayya bint al-Mahd\ 

(777-825), di cui sono state tramandate composizioni poetiche destinate sia alla recitazione 
che al canto. si veda e. Neubauer, ‘Ulayya bint al-Mahd\, in Encyclopedia of Islam, vol. X, 
2002, p. 810.
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invece dalle schiave, raffinate e colte, che compongono versi d’amore e 
ludici,17 abbandonando l’elegia.18 Quindi il pianto femminile per i de-
funti viene probabilmente mantenuto come pratica sociale, ma se ne 
perde l’aspetto poetico. Anche nel caso delle autrici arabe andaluse, di 
cui ci è giunta una ricca produzione in versi, mancano le elegie.19

A partire dalla seconda metà del XiX secolo, con l’inizio del periodo 
della nahfa (rinascita), che segna un momento di cambiamento e svi-
luppo della cultura nel mondo arabo,20 si registra invece un’inversione di 
tendenza nella letteratura femminile, con il recupero del genere elegiaco. 
L’elegia moderna è, nondimeno, diversa dal modello classico, cui pure si 
richiama formalmente in modo esplicito. Permane l’incipit in cui si esor-
tano gli occhi a piangere, struttura codificata e conosciuta da secoli, come 
in questi versi di apertura scritti da Warda al-Yazig\:21

17 Per approfondimenti si rimanda a h. Kilpatrick, Women as Poets and Chattels. Ab^ 
l-Farag al-Iqbahan\’s «Al-ima al-shawa‘ir», «Quaderni di studi Arabi», iX (1991), pp. 161-76.

18 Ad esempio, la schiava-poetessa di epoca abbaside Fafl (m. 871) compone un poema 
in cui rovescia la famosa metafora di al-Hansa’ delle lacrime come perle forate, trasformandola 
in un’ammiccante allusione alla verginità: «invero non si prova meraviglia / a montare 
animali che mai ebbero briglia / e di certo una perla è d’uso vana / se non forata ed infilata 
in collana». in Ab^’l Farag al-iqfahan\, Kitab al-Akan\ (Libro dei canti), vol. XViii, dar 
al-Kutub al-Miqriyya, cairo 1927-1974, p. 314. La dissacrazione di Fafl è indicativa sia 
dell’importanza del modello preislamico, che dei cambiamenti letterari abbasidi: tra l’Viii 
e il X secolo infatti i modelli antichi vengono rielaborati – e talvolta parodiati – dai poeti, 
alla ricerca di nuove forme che rispecchino lo spirito della loro epoca.

19 t. Garúlo, D\wan de las poetisas de al-Andalus, hiperión, Madrid 1986, pp. 67-72.
20 A partire dalla metà del XiX secolo il mondo arabo attraversa un periodo di 

rinnovamento e rinascita (nahfa), che comincia nell’area siro-libanese per poi irradiarsi in 
egitto. La formazione di una nuova élite culturale educata all’occidentale dà uno straordinario 
impulso di rinnovamento alla prosa, inizialmente attraverso il giornalismo. La poesia invece 
resiste più a lungo ai cambiamenti formali, restando legata alle rigide regole della struttura 
classica fino agli anni Venti del Novecento; le istanze classiche sono però rilette alla luce di 
una realtà in rapida evoluzione. si forma così la letteratura della nahfa, che rilegge la 
tradizione classica araba e allo stesso tempo diffonde le nuove idee e forme importate 
dall’Occidente. Per approfondimenti si rimanda a: i. camera d’Afflitto, Letteratura araba 
contemporanea, ii ed., carocci, roma 2008, pp. 17-64; F.M. corrao, Poesia straniera-araba, 
Gruppo editoriale L’espresso, roma 2004, pp. 47-54, 596-603; s. hafez, The Genesis of 
Arabic Narrative Discourse, saqi Books, London 1993.

21 Warda al-Yazig\ (1838-1924), libanese, apparteneva ad un’importante famiglia di 
intellettuali. Fu la prima autrice araba di cui venne pubblicata l’opera: la sua figura divenne 
subito un punto di riferimento per le intellettuali dell’epoca, e fu analizzata dall’importante 
giornalista e intellettuale Mayy Ziyada (1886-1941).
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Oh occhi di Warda, nell’alba e nel principio (del giorno)
piangete la perdita di Iab\b, da voi si è allontanato
Oh cuore fiaccato dopo sua morte
fato più lesto che lingua la spada ha sguainato.22

con quest’immagine iniziale la poesia è immediatamente riconosci-
bile e acquisisce da subito lo status canonico di elegia. 

i versi delle poetesse della nahfa sono disseminati di riferimenti alla 
classicità e alla tradizione. Le citazioni più o meno letterali di versi cele-
bri di al-Hansa’, così come il richiamo a personaggi leggendari, si rive-
lano importanti per l’inserimento nel tessuto poetico neoclassico, impe-
rante in quegli anni: 

Yamama lo sguardo volgerebbe accecato
giungendo a cercare la mia guarigione.23

La poetessa ‘A’iša al-taym^riyya (1840-1902)24 assume il punto di 
vista della figlia sofferente, drammatizzando l’ineluttabilità della sua 
morte in una sorta di elegia a priori, in cui viene pianta l’inevitabile 
scomparsa di tawi\da, quando è ancora in vita. Zarqa’ al-Yamama è un 
personaggio leggendario, celebre nella tradizione araba per la sua vista 
prodigiosa, che le consentiva sia di vedere nel futuro che a distanza. evo-
cando la famosa indovina, e rendendola al contempo impotente, al-
taym^riyya crea un esplicito legame con la tradizione classica araba ed 
innalza la morte di tawi\da ad una dimensione solenne. 

Qui, come in quasi tutte le elegie della nahfa, il linguaggio è anco-
rato all’arabo classico e quasi sempre slegato dal contesto attuale, se non 
per estemporanei riferimenti, come fa ancora ‘A’iša al-taym^riyya, intro-

22 M. Ziyada, Warda al-Yazig\, Mu’assasat Nawfal, Beirut 1924 (1980), p. 43. il 
secondo emistichio del secondo verso è un proverbio che tradotto letteralmente significa «la 
spada del destino ha preceduto il biasimo»; in italiano si potrebbe dire «i fatti hanno 
preceduto le parole». si è scelto di tradurre liberamente, mantenendo l’immagine della 
spada del destino, ricorrente nella poesia classica.

23  in M. Ziyada, ‘A’iša Taym^r. Ša‘ira al-val\‘a (‘A’iša taym^r. Poetessa d’avanguardia), 
Mu’assasa Nawfal, Beirut 1923 (1983), pp. 88-89.

24 Nata da un nobile turco e vissuta in egitto, si dedicò alla prosa e alla poesia fino al 
matrimonio, quando interruppe l’attività letteraria, ripresa in seguito alla perdita della 
figlia tawiida. Al-taym^riyya è considerata una tra i più importanti esponenti della poesia 
neoclassica, ma si è cimentata anche nella saggistica e nelle forme embrionali del racconto 
breve. radwa Ashour-Ferial J. Ghazoul-hasna reda-Mekdashi (eds.), Arab Women Writers. 
A Critical Reference Guide 1973-1999, American university Press, cairo 2009, pp. 103-105.
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ducendo nella sua elegia per la figlia la figura di un medico tronfio della 
sua scienza ma incapace di guarire tawi\da:

Madre, sfinito il medico che m’ha abbagliato
con speranza m’ha dato illusione.25

se sul piano formale si mantiene continuità con il modello classico del 
lamento funebre, nell’ambito tematico si rilevano molte variazioni, ine-
vitabili dati i contesti profondamente diversi. 

Prima di tutto, le elegie preislamiche erano in genere riservate ai con-
sanguinei maschi uccisi in battaglia, mentre da un punto di vista letterario 
la morte naturale non era percepita come un evento traumatico tale da es-
sere celebrato attraverso un poema. Questa impostazione cade nelle elegie 
della nahfa, dove il bisogno di piangere una perdita è indipendente dalle 
circostanze in cui è avvenuta. inevitabilmente manca il pathos che perva-
deva le poesie preislamiche; in epoca moderna viene meno il valore eroico 
attribuito all’esistenza umana e, di conseguenza, il dolore per la perdita 
subita è ricondotto in una sfera privata, quasi intimistica. La voce della 
poetessa non parla più a nome di tutto il clan, ma solo per se stessa. 

Questa tendenza a privilegiare l’ambito personale spiega anche l’in-
troduzione di poemi elegiaci rivolti a persone tradizionalmente escluse 
dalla celebrazione funebre in versi. in epoca preislamica le poetesse dedi-
cavano elegie quasi esclusivamente ai consanguinei, mentre erano estre-
mamente rari i versi per bambini, anziani o donne.26 si è già visto come 
‘A’iša al-taym^riyya abbia scritto dei versi per la figlia, uscendo così 
dalle scelte tradizionali; anche Warda al-Yazig\ dedica un poema alla 
morte della sorella rag\l. i versi però non contengono nessun esplicito 
riferimento alla sua perdita, ma solo un’espressione generale di dolore: si 
può ipotizzare che in questo caso l’autrice, consapevole di infrangere il 
modello classico dedicando la poesia a una donna, abbia preferito non 
circostanziare troppo i versi, per non correre il rischio di delegittimarli 
con una violazione esplicita delle consuetudini letterarie.27 tale precau-

25 Ziyada, ‘A’iša Taym^r, cit., pp. 88-89.
26 A. Jones, The shawa‘ir al-Gahiliyya: Grammar don’t matter much, in K. dévény-t. 

ivànyi (eds.), Proceedings of the Colloquium on Arabic Grammar, «Budapest studies in Arabic», 
3-4 (1991), p. 217. 

27 ‘Abd al-Iak\m al-Wa’il\, Warda al-Yazig\, in Id., Maws^‘at ša‘irat al-‘arab (enciclopedia 
delle poetesse degli arabi), vol. ii, dar usama li’l-našr wa’l-tawz\‘, Amman 2001, p. 672.
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zione cade invece nelle elegie per il figlio Am\n, esplicite nell’espressione 
di dolore; è significativo che queste ultime poesie, scritte nel rispetto 
degli stilemi tradizionali ma innovative nella dedica, siano le più apprez-
zate dai contemporanei.28

un’altra deviazione dal modello preislamico è il pianto in morte 
dell’amato: al-Hansa’ dedicò centinaia di elegie ai fratelli, e una sola al 
marito.29 Warda al-Yazig\ invece dedica molti versi alla scomparsa del 
consorte Farans\s Sam^n, in cui la dimensione privata sovrasta ogni altra 
espressione di lutto:

il destino ha rubato la luce dei miei occhi
 mio compagno, mio appoggio, mio sostegno
[…]
svanito il nostro destino d’unione,
 al contrario decreta il Fato separazione
ti piangerò finché avrò vita, fino a che
 ci incontreremo presso il signore divino.30

si nota che la prostrazione di fronte alla perdita dell’amato è mitigata 
solo dal miraggio di una riunione nell’aldilà. Nelle elegie preislamiche 
mancano riferimenti ad una concezione dell’aldilà e della vita ultrater-
rena; anche al-Hansa’, nonostante sembra si fosse convertita all’islam, 
non mostra alcun afflato religoso. L’intento dell’elegia pagana è di perpe-
tuare idealmente la vita del defunto attraverso la memoria, individuale e 
collettiva;31 l’unica entità immateriale presente in questi poemi è il Fato, 
che è «la sola vera divinità dell’epoca preislamica».32 i versi di Warda 
al-Yazig\ invece recano una chiara traccia della consapevolezza di dio e 
della vita ultraterrena.

Altrove la poetessa si riallaccia invece alla concezione del fato delle 
elegie classiche, oscillando così tra il modello tradizionale e l’innovazione 
personale: 

28 secondo Mayy Ziyada in esse le poetessa «si spoglia di ogni concetto che non sia il 
dolore immediato», rinunciando così agli stilemi della poesia preislamica adoperati in altre 
occasioni. Ziyada, Warda al- Yazig\, cit., pp. 48-49.

29 L’elegia in morte del marito Mirdaš drammatizza l’interesse della comunità intorno 
al capezzale dell’uomo. i versi sono in Šari D\wan al-Hansa’, cit., p. 77.

30 riportato in al-Wa’il\, Warda al-Yazig\, in Id., Maws^‘at ša‘irat al-‘arab, cit., p. 673.
31 Amaldi, Storia della letteratura araba classica, cit., p. 25.
32 Abdessalem, Le thème de la mort dans la poésie arabe, cit., pp. 69-71.
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Volteggia il calice della morte
 da grandi e piccoli mai allontanato
Niente dura nel creato
 siamo spettri nel sogno d’una breve sorte.33

c’è però una fondamentale differenza rispetto alla tradizione, poiché 
la poetessa è cristiana. dunque, quando cita tali tòpoi, rispetta stilistica-
mente le elegie classiche, distanziandosene però per la cornice religiosa 
di riferimento: è così introdotta una nuova variazione nel canone elegiaco 
femminile. 

in tutte queste operazioni di distacco dal genere classico si amplia la 
figura tradizionale della poetessa, che da figlia e sorella bisognosa di pro-
tezione diventa anche madre e donna adulta, traslando in poesia un 
nuovo modello femminile, più forte e completo rispetto a quelli classici 
che venivano divulgati negli stessi anni. così le elegie della nahfa si 
innestano formalmente sulla tradizione mantenendo alcuni tòpoi, tra cui 
l’invito al pianto rivolto ai propri occhi, e l’autorappresentazione come 
donne immobilizzate nel proprio dolore. Allo stesso tempo usano la so-
lida piattaforma del modello classico per sviluppare un’espressione per-
sonale fino ad allora inedita nella scrittura femminile.

in un contesto profondamente modificato dall’innovazione culturale 
in atto, poetesse, intellettuali e giornaliste entrano dunque nella scena 
letteraria con consapevolezza di genere e l’intento dichiarato di ricavare 
una stanza tutta per sé, uno spazio in cui l’espressione femminile interagi-
sca con quella maschile su un livello paritario.34 il primo passo per il 
raggiungimento di tale obiettivo è la validazione della presenza delle 
donne nella sfera letteraria, e avviene attraverso il recupero del loro «ge-
nere canonico». Le letterate della nahfa, e in particolare le poetesse, ne-
cessitano di un legame con la classicità, che testimoni la continuità della 
produzione femminile nella letteratura, ricostruendo una sorta di «gene-
alogia letteraria». Non è un caso che nei numerosi periodici femminili 
nati in quegli anni abbiano uno spazio importante le biografie di donne 
arabe e musulmane dell’antichità, suggerite alle lettrici come modello. 
tra questi personaggi spicca in particolare al-Hansa’, in un’occasione 

33 Al-Wa’il\, Warda al-Yazig\, in Id., Maws^‘at ša‘irat al-‘arab, cit., p. 672.
34 M. Badran-Miriam cooke, Opening the Gates: a Century of Arab Feminist Writing, 

Virago Press, London 1990, pp. XXV-XXVii.
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proposta come l’equivalente orientale delle occidentali Madame de sevi-
gné, Madame de staël e Madame roland.35 si rivendica così la centralità 
della tradizione, utilizzata poi come punto di partenza per sviluppare un 
discorso letterario calato nella contemporaneità.

La nuova sensibilità e l’abbozzo di scelte stilistiche e tematiche diffe-
renti operate dalle autrici della nahfa rappresentano un prezioso punto 
di partenza da cui si svilupperà la sperimentazione poetica delle genera-
zioni femminili successive. Le elegie della grande poetessa irachena Na-
zik al-Mala’ika (1923-2008)36 innestano sulla tradizione preislamica le 
suggestioni dei romantici inglesi.37 L’ispirazione della palestinese Fadwà 
V^qan (1917-2003), paragonata ad al-Hansa’ per i poemi dedicati ai 
fratelli morti,38 trasforma il tema elegiaco in canto esistenziale e politico, 
restituendole la sua funzione pubblica, filtrata però da un’intensa parte-
cipazione personale. Le sue elegie, allacciate alla classicità ma calate nella 
realtà contemporanea, rappresentano un’ideale chiusura del cerchio trac-
ciato a partire dall’epoca preislamica, che rende l’elegia il genere poetico 
femminile per eccellenza nella letteratura araba. 

35 F. Ant^n, Ašhar al-nisa’: al-Hansa, «Magallat al-sayyidat wa’l-banat» (rivista delle 
signore e delle ragazze) i, 3 (1903), p. 77. riportato in M. Booth, May her Likes be Multiplied: 
Biography and Gender Politics in Egypt, university of california Press, Berkeley 2001, p. 58, 
cui si rimanda per una trattazione estensiva delle biografie femminili nella nahfa.

36 Per approfondimenti si rimanda a O. Petit-W. Voisin, Nazik al-Mala’ikah. L’invitation 
au rêve, Publisud, Paris 1995; Ashour-Ghazoul-reda-Mekdashi (eds.), Arab Women Writers, 
cit., pp. 184-87.

37 si veda ad esempio M. ‘Abdul-hai, Tradition and English and American Influence in 
Arabic Romantic Poetry, ithaca Press, London 1982, pp. 27-28.

38 si vedano ad esempio Š. al-Nabulus\, Fadwà V^qan wa al-ši‘r al-urdunn\ al-mu‘aqir 
(Fadwà V^qan e la poesia giordana contemporanea), al-Mu’assasa al-miqriyya al-‘amma  
li’l-ta’l\f wa’l-anba’ wa’l-našr, cairo 1966, pp. 45-54; r. samr\n, Ši‘r al-mar’a al-‘arabiyya 
al-mu‘aqir: 1945-1980 (La poesia araba femminile contemporanea: 1945-1980), dar  
al-ıadata, Beirut 1990, pp. 313-19. una disamina critica del legame tra le due poetesse è in 
t. deyoung, Love, Death and the Ghost of al-Khansa’: the Modern Female Poetic Voice in Fadwà 
V^qan’s Elegies for her Brother Ibrahim, in K. Abdel-Malek-W. hallaq (eds.), Tradition, 
Modernity and Postmodernity in Arabic Literature. Essays in Honour of Professor Issa J. Boullata, 
Brill, Leiden 2000, pp. 45-75.
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LA «cLeOPAtrA» di SAWQ< 
siMBOLO di eMANciPAZiONe e cOrAGGiO 

Francesca Maria corrao 
(università di Napoli)

L’opera del grande poeta egiziano Aimad Sawq\,1 La Tragedia di Cleopatra 
presenta elementi di rilievo per lo studio del rinnovamento della poesia 
araba; in particolare rivela il mutato rapporto tra realtà e astrazione artistica 
nell’arte poetica del primo novecento egiziano. il poeta tocca diversi temi 
cruciali del dibattito dell’epoca come l’impegno civile dell’arte, la visione 
dell’altro ossia il confronto tra Oriente e Occidente, il riconoscimento di 
valori etici condivisibili nelle diverse prospettive storiche e culturali.

La scelta di questa opera per uno studio comparato è sollecitata dall’in-
teresse che le vicende della regina egiziana hanno suscitato in Occidente, 
tanto da ispirare diversi drammi. Qui ci si propone di osservare gli ele-
menti condivisi nelle diverse culture come quello ad esempio per la storia 
antica e la valorizzazione di eroi da emulare nelle battaglie nazionaliste.

Nel panorama della poesia araba Sawq\ è un autore neoclassico, che ha 
saputo anche anticipare nuove tendenze nel lungo e difficile cammino 
dell’innovazione. Vissuto in un ambiente culturale conservatore, il poeta 

1 Nato al cairo nel 1869 da una famiglia aristocratica d’origine turco-curda, frequenta 
scuole occidentali in egitto, poi si trasferisce in Francia, dove studia giurisprudenza e 
letteratura. Qui viene a contatto con la cultura occidentale; apprezza l’opera di Victor hugo e 
La Fontaine. di ritorno al cairo, è nominato consigliere per gli Affari esteri e poeta di corte nel 
1892. Quando nel 1914 l’egitto viene dichiarato protettorato inglese, il reggente dell’impero 
ottomano è destituito e Sawq\, molto vicino al principe deposto, è esiliato in spagna. Nel 1918 
rientra in egitto, e si stabilisce ad Alessandria. in questa nuova fase viaggia per il mondo arabo, 
conosce altri letterati (tra cui tagore, e Giuseppe ungaretti, che ha tradotto in italiano il poema 
di Sawq\ Il Nilo) e si dedica esclusivamente alla poesia. Nel 1927 una commissione di poeti e 
scrittori arabi lo nomina «principe dei poeti». Muore nel 1932; cfr. Boudot-Lamotte, Aimad 
Sawq\. L’homme et l’œuvre, institut Français de damas, damasco 1977.
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ha inaugurato un’inedita stagione nella drammaturgia araba grazie alla 
sua capacità di accogliere le istanze innovative dell’ambiente culturale 
europeo nel corso del soggiorno di studi in Francia. 

Per molti letterati arabi l’incontro con la letteratura occidentale ha solle-
citato la rilettura della tradizione araba classica stimolandone la rinascita 
culturale. Autori come Sawq\, e già prima di lui Maimud sam� al-Barud� 
(1839-1904, per restare in egitto), hanno individuato nell’ambito della po-
esia classica temi e forme che avrebbero ispirato il rinnovamento letterario.

Alla fine dell’Ottocento nel mondo arabo la poesia era considerata la più 
nobile delle arti. i versi rispettavano la prosodia fissata da Hal�l b. Aimad 
e dai critici dell’epoca d’oro (Viii-iX sec.). Alla emergente produzione in 
prosa si attribuiva minor valore, il che garantiva agli scrittori maggiore 
autonomia nell’innovare e sperimentare perché operavano in un campo 
estraneo ai rigorosi censori dell’Accademia della lingua araba. 

il giovane Sawq\, pur restando il più illustre rappresentante del neo-
classicismo, riusciva a superare i limiti creativi imposti alla poesia speri-
mentando forme moderne in campi neutri come la drammaturgia.

La sua vasta produzione conosce fasi distinte, scandite prima dal sog-
giorno in Francia, dal ritorno e il solenne riconoscimento a corte, dall’e-
silio ed infine dal rientro definitivo in patria e la consacrazione. 

Prima del 1914 Sawq\ era soprattutto il cantore di corte (da cui il 
titolo attribuitogli dai suoi detrattori di «poeta dei principi»); in quegli 
anni si distingueva per i versi descrittivi con cui tratteggiava un vivace 
quadro della vita a palazzo. i contemporanei apprezzavano in particolare 
i versi di satira e le invettive contro gli stranieri. 

Questa prima fase è arricchita del soggiorno parigino dove ha conosciuto 
le opere dei grandi scrittori europei che lo hanno ispirato nella elaborazione 
della nuova produzione. tra le idee stimolate dall’incontro con la cultura 
francese si annovera la traduzione delle favole di Lamartine; quest’opera gli 
offre lo spunto di fare conoscere valori condivisi dell’etica occidentale al 
pubblico orientale che già annoverava nel patrimonio della letteratura po-
polare racconti ispirati alla stessa matrice indiana, il Panchatantra.2

in Occidente ha conosciuto direttamente i romanzi storici e le tragedie cui 
si è variamente ispirato. Anche lui, come il Manzoni in italia, ambientava i 

2 G. Bechis (a cura di), Panchatantra, Guanda, Milano 1983. sulla complessa storia 
dell’influenza della novellistica indiana nel mediterraneo attraverso la traduzione araba del 
Kalila e Dimna si veda F.M. corrao, Storie di Giufà, sellerio, Palermo 2009.
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suoi drammi in epoche storiche lontane per sfuggire alla censura del governa-
tore britannico in egitto, Lord cromer. il poeta contribuiva così al dibattito 
politico nazionale dando voce agli eroi della storia egiziana; come nel caso 
del  l’opera ‘Al\ Bay al-Kab\r, l’eroe mamelucco ribellatosi nel XViii secolo 
all’oppressore straniero. in lui il poeta esalta un personaggio che osa sfidare 
l’occupante presentandolo come un modello nella lotta contro lo straniero.3

L’opera però non è stata accolta con favore dal Khedive egiziano e così 
Sawq\ riprendeva a comporre poesie neoclassiche nel rispetto del canone 
poetico.4 La scarsa innovazione sul piano formale valeva al poeta le critiche 
del letterato e poeta egiziano ‘Abbas Maim^d al-‘Aqqad che lo giudicava 
retorico e poco innovativo. Molti anni dopo, al rientro dall’esilio politico, 
durante il primo conflitto mondiale, Sawq\ riprendeva in mano l’opera e, 
rimaneggiandone i dialoghi, la mandava in scena riscuotendo un discreto 
successo. La più lunga e matura esperienza all’estero aveva affinato l’arte del 
poeta che, nel prendere esempio da racine, corneille e shakespeare, creava 
per la cultura araba un nuovo genere, sperimentando il dramma in versi. 

sino ad allora infatti le rappresentazioni teatrali nella cultura araba 
esistevano solo come teatro delle ombre o farse improvvisate da attori di 
strada; questi ultimi già a metà dell’Ottocento avevano ispirato la nascita 
della commedia popolare in Libano e al cairo.5

La tragedia greca non era mai stata tradotta in arabo. ritengo, con 
molti studiosi, che tra le cause di tale lacuna, vi fosse l’onnipresenza delle 
divinità pagane nelle opere greche e l’idea, inaccettabile al musulmano, 
del conflitto tra l’uomo e dio.6 Sawq\ supera questi ostacoli ispirandosi 
alla tradizione culturale islamica, ma anche preislamica, scegliendo argo-
menti meno ostici alla morale invalsa. 

i protagonisti delle opere di Sawq\ emulano le gesta dell’eroe romantico 
che agisce conformemente alla morale arabo-islamica; il poeta riesce così a 
rinnovare la tradizione araba restando nell’ambito delle figure retoriche della 
produzione poetica senza pertanto stravolgerne il sistema di riferimento. 

3 ‘Al\ Bay al-Kab\r wa Dawlat al-Mamal\k (‘Al� Bay il grande e lo stato mamelucco), 
Maktabah al-Muhandis, cairo 1894.

4 Le poesie sono raccolte in quattro volumi, Sawq\yyat, Maktabah al-Adab, cairo il solo 
primo volume nel 1898, e gli altri da Maktabah al-islah (i, 1911), 1946.

5 M.M. Badawi, Arabic Drama Early Developments, in Id. (ed.), Modern Arabic Literature, 
cambridge university Press, cambridge 1993, pp. 329-57.

6 Per approfondire l’argomento si veda F.M. corrao, Il riso, il comico e la festa al Cairo nel 
XIII sec., istituto per l’Oriente c.A. Nallino, roma 1996. 
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egli indica in tal modo diverse soluzioni sul piano dell’innovazione, prepa-
rando la strada alle più radicali riforme delle generazioni successive.

Grazie alla scrittura teatrale riesce a sperimentare forme nuove es-
sendo meno vincolato dalle regole della poesia tradizionale, la qaq�da. 
tale merito gli è stato riconosciuto in tarda età, quando il gruppo dei 
giovani poeti moderni lo ha chiamato a dirigere la rivista «Apollo». 

della poesia classica, ad esempio spezza il doppio emistichio antici-
pando l’uso di un solo emistichio ne La morte di Cleopatra (1929), dove 
usa anche la rima alternata estendendo successivamente l’esperimento 
nella tragedia Cambise (1931). infine nell’opera Magnun Laylà (1931) usa 
la poesia strofica (muwassaiat).7

 La passione di Cleopatra presenta importanti innovazioni sia sul piano 
del contenuto che della forma, ma certamente il contributo più originale 
emerge dalla presentazione della regina. L’immagine della donna in Sawq\ 
è molto diversa dalla figura retorica della poesia tradizionale araba, dove è 
stilizzata in astratte metafore. L’opera è stata scritta in un contesto storico 
particolare, quando, alla fine dell’Ottocento, l’intellettuale egiziano Qasim 
Am�n pubblicava La liberazione della donna. il saggio rivendicava la neces-
sità di educare ed emancipare le donne per promuovere il generale pro-
gresso del paese. L’argomento suscitava un acceso dibattito, molte voci si 
erano levate a favore della emancipazione della donna, sollevando un più 
ampio movimento di opinione a sostegno di alcune letterate che si erano 
affacciate sulla scena culturale dell’epoca; si ricorda ad esempio la scrittrice 
di origine palestinese Mayy Ziyada, animatrice di un salotto letterario 
frequentato dagli intellettuali progressisti del tempo.

Alla fine del primo conflitto mondiale huda sha‘raw\ e alcune egiziane 
si svelavano in pubblico e le loro foto venivano pubblicate sui giornali. il 
grande letterato Vaha ıusayn apriva alle donne l’accesso all’università del 
cairo. La cleopatra di Sawq\ si inserisce in questo contesto di grande 

7 L’opera Maqra‘K�liubavra (La morte di cleopatra), Maktabat Miqr, cairo 1929, è stata 
rappresentata dalla compagnia nazionale nel 1977 al cairo e in italia per le Orestadi di 
Gibellina nel 1989. Qamb\z (cambise), Maktabat Miqr, cairo 1931; Magn^n Laylà, 
Maktabat Miqr, cairo 1931. il poeta ha composto anche ‘Antara, dar al-Kutub al-Miqriyya, 
cairo 1931, e il dramma in prosa Am\rat al-Andalus (La principessa andalusa), dar al-Kutub 
al-Miqriyya, cairo 1932; e infine la commedia Al-Sitt Hudà (La signora hudà), «al-hilal», 
XLV, 1 dicembre 1936, pp. 167-64. Le opere teatrali sono state pubblicate nella raccolta A. 
Shawq\, al-A‘mal al-Kamila. Al-masraiiyyat, a cura di ‘izz al-d\n isma‘\l, ed. al-hay’a  
al-miqriyya al-‘amma li’l-Kitab, cairo 1983.
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fermento culturale e sociale, iscrivendosi su un doppio registro: l’esigenza 
del giusto riconoscimento della dignità della donna e l’importanza del suo 
ruolo storico nell’emancipazione del paese dal giogo straniero. La cleopa-
tra di Sawq\ è una donna moderna, consapevole delle proprie scelte sia sul 
piano della vita privata che pubblica. una donna che non cela sentimenti 
e debolezze, ma che è pronta a sacrificarsi per il superiore interesse della 
patria. La cleopatra egiziana, diversamente dalla protagonista dei drammi 
europei, non ha paura, anzi, sfida il destino cercando una propria via verso 
la vittoria. una donna che sa perdere e ha il coraggio di scegliere la morte 
pur di non essere umiliata dal nemico come persona e dinasta del paese. 
La regina nell’opera di Sawq\ è una lungimirante politica che, dopo la 
sconfitta, lascia ai giovani egiziani, che non sono scesi a patti con il ne-
mico, la missione di riscattare il paese. il poeta fa un indiretto riferimento 
alla dinastia del Khedivè, collusa con gli inglesi e subalterna agli otto-
mani; il messaggio di speranza è chiaro, il futuro è nelle mani coraggiose 
delle donne e dei giovani egiziani.

La figura dell’eroina nell’immaginario occidentale invece è molto diversa. 
È possibile che Sawq\ sia stato ispirato dalla tragedia di cleopatra di shake-
speare, conosciuta forse in una versione francese. All’epoca l’opera del dram-
maturgo inglese non era la sola, né la prima, a trattare l’argomento. 

La Cléopatre captive, di etienne Jodelle (1532-1573) datata del 1552 è 
considerata la prima tragedia regolare del rinascimento francese. Più che 
una tragedia è un racconto dialogato, mediocre ma ha il merito di essere 
tra le prime opere del genere in europa. La scena ha inizio dopo la morte 
di Antonio, l’eroe parla attraverso il suo fantasma mentre il dolore della 
regina è interpretato da un coro di fanciulle egiziane. cleopatra piange 
la bellezza perduta e si toglie la vita per non finire preda di Ottavio, il 
campione della gloria di roma che disprezza Antonio. 

La storia della regina egiziana ha ispirato altri autori inglesi, come 
samuel daniel la cui Cleopatra (1562-1619) precede la migliore Anthony 
and Cleopatra di shakespeare (1622), che è a sua volta seguita dal dramma 
ironico All for love di John dryden (1631-1700) del 1678. Nello stesso 
secolo sono state composte inoltre le opere dello spagnolo rojas Zorilla 
e del francese Gauthier de costes de la calprenède.8 Nel XViii secolo si 

8 Los áspides de Cleopatra di rojas Zorilla (1607-1648) si colloca nella produzione del 
siglo de oro ed è la più tragica delle tragedie del genere. La «cléopâtre» (1642) di Gauthier 
de costes de la calprenède (1609-1663). 
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sono ispirati a cleopatra Jean Francois Marmontel, Alexandre soumet e 
l’italiano Vittorio Alfieri. Ancora nel XiX secolo hanno scritto sull’argo-
mento theophile Gautier e l’italiano Piero cossa.9 infine le più celebri 
rappresentazioni del secolo scorso sono Cesare e Cleopatra di Bernard shaw 
del 1901 e la Cleopatra del romeno Jorge Nicolae rappresentata a Buca-
rest nel 1928. Alla nascita della cinematografia numerosi registi hanno 
interpretato l’opera senza però staccarsi dalla immagine stereotipa della 
donna voluttuosa infida ed intrigante. solo dalle opere di shakespeare e 
di Alfieri emerge il dramma umano, sebbene la regina rimanga sempre 
vittima della propria debolezza femminile; posta di fronte all’avanzare 
dei romani, la donna tradisce l’amante fuggendo spaventata.

tutte le opere si ispirano alla figura della regina descritta da Plutarco nelle 
Vite Parallele, e risentono del contesto storico e culturale in cui sono realizza te. 
shakespeare è attento al dramma umano ma lo iscrive nel più generale con-
testo di esaltazione dell’impresa imperiale romana. dryden, che scrive nella 
fase della restaurazione, cura con maggiore attenzione gli aspetti dell’intrigo 
che caratterizzano la storia per divertire il pubblico. Alfieri invece, illumini-
sta e romantico, scrive contro la tirannia ma il suo spirito rimane quello del 
nobile che disdegna la rivoluzione parigina, e dunque la rivolta di Antonio. 
La sua tragedia risente positivamente della dolorosa esperienza di un amore 
impossibile che ha avvicinato l’autore al dramma dei protagonisti, portan-
dolo a realizzare una versione più simile ad un dramma moderno. 

shakespeare presenta la regina ponendola in cattiva luce sin dall’ini-
zio, con un commento negativo di un amico di Antonio:

And his become the bellows and the fan / to cool a gipsy’s lust10

dryden invece mette subito in evidenza la debolezza di Antonio at-
traverso le parole di Ventidius:

9 Nel 1750 l’opera di Jean Francois Marmontel (1723-1779) non ebbe fortuna, mentre 
quella di Alexandre soumet (1786-1845) segna il passaggio dal classicismo al romanticismo 
(1824). Une nuit de Cléopâtre (1838) di theophile Gautier (1811-1872) inaugura una nuova 
serie di racconti archeologici; l’italiano Vittorio Alfieri (1749-1803) si colloca a cavallo tra 
l’illuminismo e il romanticismo avversa la tirannia ma è contrario al riformismo, scrive il 
testo dedicato alla vicenda della regina egiziana (1774-1775) ispirandosi ad una sfortunata 
esperienza sentimentale; l’autore la rinnegò poi la riscrisse e andò in scena a torino, fu 
pubblicata postuma. Piero cossa (1830-1881) scrive un poema drammatico in sei atti 
sostanzialmente fedele alla versione di Plutarco. 

10 W. shakespeare, Antonio e Cleopatra, trad. it. di G. Baldini, Bur, Milano 1982, pp. 26-27.
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can any roman see and know him now, / thus altered from the 
lord of half mankind, / unbent, unsinewed, made a woman’s toy, 
/ shrunk from the vast extent of all his honors.11 

La visione di Sawq\ è radicalmente diversa, ed è sottolineata dalla 
dichiarazione di Antonio a favore dell’amore e della pace, per le quali ha 
sacrificato tutto:

Per amore tuo, ho dichiarato ostilità alla mia gente, / per colpa 
tua, roma ha scatenato guerra contro di me. / Mi sono perso 
nell’oriente del mondo / e a occidente mi hanno scovato i tuoi e i 
miei nemici. / […] ti sacrificai tutto il mondo dicendo che valeva 
poco, / per te spendendo i miei giorni, a te consacrandoli. / Pace, 
dio della guerra!12

La personalità di cleopatra nella versione di Alfieri è controversa, 
perché vive una difficile condizione umana, come palesa sin dall’inizio 
del dramma: 

che farò?….Giusti dei… scampo non veggo / Ad isfuggire il 
precipizio orrendo. / Ogni stato benché meschino, e vile, / Mi 
raffiguro in mente, ogni periglio / stolta ravviso, e niun, fra tanti, 
ardisco / Affrontare, o fuggire: dubbi crudeli / squarcianmi il 
petto, e non mi fan morire / Né mi lasciano pur riposo, e vita. / 
raccapriccio d’orror; l’onore, il regno / prezzo non son di un tra-
dimento atroce; / Ambo mi par di aver perduti; e Antonio / An-
tonio, si, vedo talor fra l’ombre / Gridar vendetta, e trascinarmi 
seco. / tanto dunque, o rimorsi, è il poter vostro?13

La donna, confusa dalla passione, non riesce a vedere la speranza di 
salvare il regno, eppure una possibilità esiste ancora ma è la sua ancella, 
ismene, a rivelarlo:

Non è tempo ancora / di disperare appien del tuo destino. / chi 
può saper, s’alle nemiche turbe / non avrà volto la fortuna il tergo; 

11 J. dryden, All for Love, ed. by N.J. Andrew, i New Mermaids ed., London 1975, i, 
v. 178, p. 29.

12 Sawq\, La passione di Cleopatra, trad. it di F.M. corrao, versione di J. insana, ubulibri, 
Milano 1989, p. 103.

13 V. Alfieri, Cleopatra, in Opere. Vita Rime e Satire, vol. i, a cura di L. Fassò, utet, torino 
1949, p. 223.
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/ ovver se Augusto vincitor pietoso / a te non renderà quanto ti 
diero / un dì, cesare e Antonio.14

È una donna fragile ma non è pavida infatti quando ismene le chiede 
perché ha volto le vele la regina risponde:

Amor non è, che m’avvelena i giorni; / Mossemi ognor l’ambizion 
d’impero.

Ancora più marcato è questo tratto in shakespeare dove cleopatra ap-
pare intrigante e corruttrice, proprio perché è consapevole del proprio 
ruolo di capo di stato come ricorda poco prima della battaglia di Azio:

sink rome, and their tongues rot
that speak against us! A charge we bear i’ the war,
And as the president of my kingdom will
appear there for a man. speak not against it,
i will not stay behind15

La donna però successivamente si rivela, sia per shakespeare che per 
dryden, debole e vigliacca, in fuga per paura, come afferma il primo 

My lord, forgive my fearful sails! i little thought
You would have follow’d 

e come conferma anche il secondo:

i fled but not to the enemy, ‘twas fear16

La donna di dryden però è sinceramente innamorata, e quando Otta-
via l’accusa di aver tradito Antonio, lei si giustifica e poi all’amato af-
ferma di essere stata tradita

My fleet betrayed both you and me.17

Sawq\ invece descrive la regina come abile capo di stato che approfitta 
della difficoltà del nemico per cercare la vittoria:

14 ivi, p. 224.
15 shakespeare, Antonio e Cleopatra, cit., pp. 140-41.
16 ivi, pp. 152-53; dryden, All for love, cit., ii, v. 376, p. 53.
17 ivi, V, vv. 374-79, p. 107.
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mi è parso chiaro che se roma avesse abbandonato 
il mare. solo io avrei potuto conservare il dominio.
[…] ho dimenticato la passione per Antonio
e senza pietà l’ho abbandonato, e ho tradito il patto
[…] ma ero figlia e regina d’egitto 
e avevo responsabilità divine.

Nella seconda battaglia invece lei non lo avrebbe tradito ma, come 
temeva Antonio, l’esercito vilmente si è rifiutato di combattere e lui ha 
perduto tutto; ecco il commento di cleopatra:

ho saputo che l’esercito si è ritirato, e le mie navi si sono rifiutate.
[…] Non temo la cacciata né la morte
ma temo d’esser presa prigioniera:
e potrà mai la corona d’egitto cadere?18 

Sawq\ esalta la scelta coraggiosa della regina di morire per non cadere 
prigioniera del nemico giacché in Lei schernirebbe la dinastia e il regno; 
inoltre la fa parlare da madre consapevole del proprio sacrificio. La regina 
si immola infatti per i figli e la patria, al fine di lasciare un futuro senza 
macchia di vergogna: 

Anima mia, di me non resta nulla / e mi struggo per la loro ven-
tura di orfani / che alla mia morte piangeranno e si lamenteranno, 
/ e so che gli faccio carico dell’onore che pesa. / Per loro potrei 
decidere, anche umiliata, di vivere / ma gloria e dignità non lo 
permettono. / Perdonate, figli miei, il dolore che con la mia morte 
vi do / perdonatemi, vi supplico, / e addio, figli miei, dio vi pro-
tegga e assicuri / il suo favore a voi, orfani miei.

La cleopatra di shakespeare è una donna irrimediabilmente vanitosa e 
seducente, al momento della morte pensa solo alla sua bellezza e all’amato19

Give me my robe, put on my crown, i have
immortal longings in me. […] methinks i hear Antony call

Sawq\ invece coglie nella bellezza della regina una nuova occasione 
per descriverne meglio la complessa personalità, e così spiega le ragioni 
della sua vanità:

18 Sawq\, La passione di Cleopatra, cit., pp. 80, 98.
19 shakespeare, Antonio e Cleopatra, cit., pp. 242-43.
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ho goduto della straordinaria bellezza della vita / e la vita ha 
goduto della mia straordinaria bellezza. / ho stretto i miei affetti 
ai sensi della vita / e alla grandiosità delle sue fantasie ho legato 
le mie. / ho trovato che la vita rende immortali i suoi eroi / e così 
ho esercitato il mio potere sugli eroi. / sono figlia della vita io, e 
la vita mi è testimone: / ero il ritratto di mia madre. / da lei ho 
ereditato la menzogna / e conobbi ogni inganno e assurdità. / 
come lei fu crudele, e dolce come la sua dolcezza, / da lei ho ap-
preso amore e disamore.20

Nelle versioni dei diversi autori emerge comunque che la regina si uccide 
per sfuggire alle vessazioni dei romani come bene scrive shakespeare:

thou, an egyptian puppet shall be shown
in rome as well as i: mechanic slaves […] saucy littors
will catch at us like strumpets, and scald rhymers
Ballad us out o’ tune. the quick comedians
extemporally will stage us, and present
Our Alexandrian revels.21

Sawq\ denunciando i romani e le ingiuste vessazioni inferte al paese, 
accusa indirettamente la potenza coloniale britannica e la condanna per 
l’iniquo esproprio dei beni primari con il pretesto di ripagare un inestin-
guibile debito pubblico.22

La regina morendo difende l’onore dell’egitto, reclama il diritto al ri-
conoscimento di una dinastia e di un regno degni del rispetto dell’uma-
nità. La bellezza della donna diventa allora metafora della beltà del paese e 
della sua straordinaria ricchezza rubata dagli usurpatori, come recita:

sei tu, morte, la prigione più gradita, fammi tua prigioniera / ma 
non consegnarmi a roma e al suo senato, in catene. / Non cancel-
lare, morte, lo splendore del sorriso sul mio volto / ma salva il 
bell’aspetto e la regalità. / […] roma ha assalito il mio regno, 
rubando / i gioielli della mia stirpe, il tesoro della mia dinastia. / 
Voglio una morte senza viltà / e possa la maestà della morte difen-
dere la mia / sì che non appaia sulla mia corona / ma cammini sul 
corpo quando sarà sotterra. / il popolo sa che la mia corona / 

20 Sawq\, La passione di Cleopatra, cit., p. 126.
21 shakespeare, Antonio e Cleopatra, cit., pp. 238-39.
22 A tale proposito si veda P. Branca, Storia dell’Egitto contemporaneo. Dalla rinascita 

ottocentesca a Mubarak, edizioni Lavoro, roma 2005.
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crebbe con il sole per dinastie e dinastie, / e l’amata patria m’in-
voca / e m’invocano gli antenati cui devo il massimo di devozione. 
/ come potrei entrare in roma, cinta d’umiliazione, / nei panni 
della prigioniera? / sconfitta, mi colpirebbero a destra / e mi 
schernirebbero a sinistra, / mi getterebbero a terra davanti al se-
nato di roma, / e sulla mia testa non ci sarebbe corona. / e dovrei 
finire in una prigione, lasciati alle mie spalle / i gloriosi palazzi e 
le belle stanze? / e roma, la mia nemica, mi governerebbe / pro-
digandosi in castighi e condanne. / Legata già alle corde mi ve-
dono i suoi potenti, / mentre fino a ieri tenevo io, legati alle mie 
corde, i cesari. / dunque mio padre, il padre di mio padre non 
erano faraoni? / e i miei parenti non erano dello stesso rango? / 
scenderò senza paura / quando la morte sarà pronta a scendere. / 
Muoio come ho vissuto, per il regno d’egitto / e gli sacrifico il 
trono della bellezza: con la morte si ricaccia una vita d’umilia-
zione, / vieni, aspide della valle, vieni.23

Per l’autore egiziano infine dalla sua bellezza emana fragranza, sim-
bolo della purezza di una donna che con un gesto coraggioso ha saputo 
riscattare l’onore e recuperare la dignità sua e della dinastia.

resta da evidenziare che dal confronto tra le opere di shakespeare e di 
Sawq\, si rileva che l’opera inglese da un punto di vista della forma è 
maggiormente rispondente alle regole della rappresentazione tragica, per 
la copiosa esperienza del poeta inglese; i dialoghi e le azioni sono più 
efficaci e i monologhi di lunghezza contenuta. L’autore egiziano invece 
essendo meno esperto fa prevalere il recitativo poetico sulla struttura 
drammatica che di conseguenza risulta appesantita dai monologhi; infine 
l’azione è scarsa e complessivamente l’opera risulta poco coesa.

L’ironia di dryden, come anche l’ispirazione romantica di Alfieri risen-
tono in modo originale del clima culturale dell’epoca degli autori. resta 
da dire che in Sawq\ la connotazione storica acquista un peso specifico 
particolare perché l’autore usa la tragedia per denunciare un governo stra-
niero che opprime il suo paese e gli nega la dignità sovrana.

Sawq\ tuttavia non è polemico, riesce felicemente a coniugare l’impe-
gno civile con la poesia, senza danneggiare la resa estetica. il poeta egi-
ziano si fa latore di un messaggio positivo, non inneggia alla rivolta, 
bensì indica alle nuove generazioni la via del dialogo e della compren-

23 Sawq\, La passione di Cleopatra, cit., pp. 127-28.
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sione tra le diverse generazioni, le classi sociali e le diverse culture. in 
questo il poeta egiziano si rivela particolarmente moderno, soprattutto 
quando presenta con umanità Antonio, e non denigrando in lui il nemico 
come invece fanno gli altri autori europei nei confronti di cleopatra. È 
evidente che su questo aspetto incide anche una visione più moderna 
della donna che mancava negli autori più antichi; tuttavia la personalità 
della cleopatra di Alfieri è più complessa.

Per Sawq\ infine la rappresentazione drammatica, e in particolare 
l’uso del dialogo, diventa lo strumento ideale per fare conoscere i drammi 
umani e indicare nuove prospettive. Nella presentazione del poeta egi-
ziano la conoscenza del punto di vista dell’«altro», e il rispetto per l’al-
trui dignità sono strumenti che favoriscono la comprensione dei conflitti, 
e aprono nuove prospettive. 

in un ultimo passaggio prima della scena finale il poeta fa un richiamo 
esplicito alla situazione dell’egitto e alla dinastia compromessa con gli 
occupanti. il sacrificio della regina riesce però a conquistare il cuore del 
giovane critico del regime, morendo diventa un modello di abnegazione 
che ispira coerenza e sollecita l’unione delle diverse forze positive in campo, 
perché con l’amore è possibile costruire un futuro di pace:

Vita mia lascia perdere l’odio, è passato il suo momento
ora è tempo di pace,
e mi è testimone iddio che ho chiuso con quell’opposizione
dettata da divergenze di opinione.
Oggi piango e la rimpiango
poiché la sua integrità non è paragonabile a nessun’altra.
come il suo compagno si è sacrificata 
e sacrificandosi si è purificata.24

Negli autori europei manca il forte riferimento all’attualità politica, 
ma anche qui il sacrificio ha un valore, per dryden la degna morte di 
cleopatra la salva dall’ignominia, e la rende immortale:

No lovers lived so great, or died so well.

24 ivi, p. 124.
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iL MitO di OrFeO ed euridice
NeLLA riVistA ABULLU (APOLLO)

raffaella La scaleia 
(università di Napoli)

A partire dalla seconda metà del XiX e l’inizio del XX secolo il cairo 
subisce un profondo mutamento culturale provocato dall’impatto con 
altre culture e dalla propagazione di nuove idee diffuse attraverso riviste 
letterarie.1 Alla metamorfosi culturale segue anche un cambiamento ur-
banistico: sul modello delle grandi metropoli europee2 vengono piantati 
alberi per ricreare l’atmosfera del Bois de Boulogne; costruiti palazzi che 
risentono dell’influenza architettonica europea e non rispettano più i 
canoni della tradizione monumentale mamelucca. 

il cairo diventa pertanto una città ibrida in cui in ambito letterario 
si intrecciano due tendenze antitetiche: la prima è l’Iiya’, ossia la vivifi-
cazione dell’antico patrimonio letterario classico al fine di ridefinire l’i-
dentità araba contro l’incisiva penetrazione degli europei e la domina-
zione ottomana. 

La vivificazione dell’antico patrimonio poetico ad opera dei due 
grandi poeti Sawq\ e Al-Bar^d\ scaturisce da un desiderio di riscatto e di 
preservazione del sé minacciato da forze centrifughe straniere:

L’Oriente, e il suo linguaggio con lui, scrive Jacques Berque […] 
prova il bisogno di ricostruirsi dall’interno, preso dal timore di 

1 M. Avino, L’Occidente nella cultura araba, Jouvence, roma 2002; si veda h. toelle-K. 
Zakharia, A la découverte de la littérature arabe, Flammarion, Paris 2005; Mar^n ‘Abb^d, 
Ruwwad al-nahfa al-iad\t (i pionieri moderni della nahfa), dar al-taqafa, Beirut 1977.

2 uno studio dettagliato sulla metamorfosi del cairo nella seconda metà del XiX secolo 
è stato effettuato da J. Berque, L’Egypte, impérialisme et révolution, Gallimard, Paris 1967,  
pp. 37-96.
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perdere la propria autenticità, per sfuggire all’alienazione. ed è 
ancora al linguaggio che esso chiede di ristabilire la sua continuità 
con se stesso. […] situazione paradossale, per cui la lingua, 
nell’atto stesso di intraprendere uno sforzo colossale di modernità, 
intende rimaner fedele alla sua vocazione antica.3

il termine klassik� (classico) è un prestito linguistico usato come sino-
nimo di ‘ittiba‘� che indica un qualcosa di perfetto e immutabile nel 
tempo. Nella letteratura araba, pertanto, sono i poeti neoclassici che 
designano con l’aggettivo classico le opere redatte dall’epoca preislamica 
sino alla dinastia degli Abbasidi (750-1258) poiché le considerano para-
digma della perfezione stilistica e tematica cui bisogna ispirarsi.

La seconda istanza che incarna l’esigenza di cambiamento incorag-
giato dalla classe regnante e da alcuni intellettuali attraverso un pro-
cesso di accettazione di gusti e valori allogeni che si sovrappongano e 
mescolano a quelli indigeni è nota come l’Iqtibas,4 vale a dire un orien-
tamento basato sull’apertura a opere straniere. in effetti gli scrittori che 
hanno aderito a questa tendenza hanno preso in prestito da altre lette-
rature temi, immagini e stili per infondere nuova linfa al loro patrimo-
nio culturale. 

Molti poeti e scrittori arabi della prima metà del XX secolo sono 
bilingui: alcuni si limitano a studiare il patrimonio critico e letterario 
della cultura straniera in lingua originale; altri decidono di perfezionarne 
la conoscenza effettuando un soggiorno di studio all’estero. 

in questo processo di assimilazione e di acculturazione gli scrittori e 
i poeti arabi incominciano a contestare il proprio patrimonio culturale e 

3 J. Berque, Gli Arabi, ieri e domani, trad. it. di r. traini, il saggiatore, Milano 1961, 
p. 222 [ed. orig. Les Arabes d’hier à demain, seuil, Paris 1960].

4 La parola iqtibas costruita sulla radice trilittera qbs significa attizzare il proprio fuoco 
dal focolare altrui. heidi toelle così definisce il movimento dell’iqtibas nella sua prima fase 
«c’est bien d’un travail d’auteur plutôt que de traducteur qu’il s’agit ce muovement qu’on 
appelle iqtibas, la fidélité au texte original ne commençant à s’imposer que dans la première 
moitié du XX siècle. L’iqtibas consiste à trasporter l’action en Orient, à arabiser l’intrigue, 
à rendre leurs comportements à la fois crédibles pour le lecteur local et compatibles avec la 
morale ambiante». si veda toelle-Zakaria, A la découverte de la littérature arabe, cit., pp. 205-
206. solo in seguito a un lento processo l’iqtibas indicherà anche l’apertura ad un patrimonio 
straniero per rinnovare e rifondare il proprio; come si vedrà nella pagine seguenti, i 
precursori del rinnovamento poetico sono i poeti siro-libanesi trasferitisi in America alla fine 
del XiX secolo e quelli emigrati in egitto, come Hal\l Muvran (1872-1949) considerato in 
Oriente il precursore della poesia romantica. 
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propugnano la modernizzazione interna sul piano linguistico e letterario, 
dopo aver «egizianizzato»5 quel che assimilano dall’esterno.

Nel 1921 il gruppo al-D\wan6 irrompe nello scenario culturale arabo 
con lo scopo di imporsi come una scuola poetica egiziana moderna che 
cerca di rinnovare la poesia araba attraverso la lettura della poesia euro-
pea con una maggiore predilezione per i poeti romantici inglesi. 

Nel 1933 il poeta Ab^ Sad\ fonda la rivista mensile Ab^ll^ inte-
ramente dedicata alla poesia, alla critica letteraria e pubblicata sino  
al 1934.

i poeti che scrivono sulla rivista Ab^ll^ mirano ad ampliare e ad ar-
ricchire gli enunciati propugnati dal gruppo al-D\wan tentando però di 
smorzare la verve polemica. infatti durante i primi tre mesi di pubblica-
zione il poeta neoclassico Sawq\ viene designato come presidente ad ho-
norem della rivista; in seguito alla sua scomparsa viene eletto presidente 
Muvran7 che per i membri della rivista è il pioniere del rinnovamento 
poetico arabo:

Muvran è colui che ha posto la prima pietra per la costruzione di 
questa scuola: noi gli siamo creditori per le tante direttive rivolte 
alla nostra poesia contemporanea. Lui ha infatti lanciato i semi e 
aperto i nostri occhi alla luce.
La nostra scuola moderna è composta da Ab^ Sad\ e da altri poeti 
e rappresenta la risonanza di quella voce lontana che Muvran ha 
già intonato. […] Noi abbiamo solo aggiunto le conoscenze ac-
quisite grazie alle nostre numerose letture, abbiamo incoraggiato 
e promosso la conoscenza delle lingue «altre» che hanno richia-
mato la nostra attenzione a nuovi fermenti di letteratura e arte.8

5 sul concetto di egizianizzazione si veda J. Brugman, An Introduction to the History of 
Modern Arabic Literature in Egypt, Brill, Leiden 1984. 

6 Muiammad Al-‘Aqqad, insieme ai poeti ‘Abd al-Qadir al-Mazin\ e ‘Abd al-raiman 
Šukr\ fonda il gruppo modernista D\wan il cui nome deriva dal titolo dall’omonimo testo 
Al-D\wan, kitab f\’l-naqd wa’l-adab (Al-d\wan, libro riguardo la critica e la letteratura) 
pubblicato nel 1921 al cairo. tutta la prima parte del saggio dedica aspre critiche al poeta 
Sawq\, esponente di spicco del movimento neoclassico. 

7 Muvran (1872-1949) è un poeta d’origine libanese. Nel 1890 va a Parigi ove amplia 
le sue conoscenze sulla poesia francese. Nel 1892 va ad Alessandria, è redattore capo di 
importante riviste. il poema al-masa’ (la sera) è il testo che segna l’inizio del romanticismo 
arabo in Oriente. 

8 Adonis, Al-Tabit wa’l-mutaiawwil (il fisso e il mutevole), vol. iV, dar al-saq�, Beirut 
1994, pp. 102-103.
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Nella rivista araba Ab^ll^ il dio greco della musica, della poesia e 
delle arti, viene presentato sia come colui che ha donato agli Arabi la 
poesia, sia come il protettore della fiera annuale di ‘Ukax nel corso della 
quale in epoca preislamica i poeti9 si sfidavano a veri e propri tenzoni 
come dimostrano i seguenti versi:

Oh Apollo benvenuto!
sei ombra della fiera di ‘ukax
una fiera di eloquenti
che da ogni luogo si sono fermati e partiti,
forse tu ci hai dato le mu‘allaqat
attraverso cui abbiamo conosciuto l’antico…
forse i talenti nascosti, svaniti
saranno rivelati con le tue mani e fatti fruttare.10

Gli ideali poetici perseguiti dal gruppo11 Ab^ll^ sono enucleati in un 
manifesto divulgato nella rivista con il titolo Dast^r gama‘iyyat Ab^ll^ 
(costituzione del gruppo Apollo). il primo cardine è: 

incoraggiare e promuovere la rinascita della poesia araba per gli 
uomini, per la difesa dei loro sentimenti seguendo una direzione 
artistica libera e autentica. La poesia è spirito, misticismo, esi-

9 il poeta che, per lingua e per stile, si distingueva dagli altri riceveva l’epiteto di fail. 
La parola fail in senso proprio indica il maschio di ogni animale; in senso esteso indica 
l’uomo dotato di qualità virili e il poeta di prim’ordine il cui stile è grave, la cui lingua è 
pura senza contaminazioni di parole straniere. secondo la tradizione le poesie considerate 
più belle venivano prima trascritte con fili dorati su stoffe e poi appese sulla Ka‘ba, pantheon 
pagano prima dell’avvento dell’islam. Per quest’usanza, secondo i critici, l’insieme dei testi 
poetici composte dai migliori poeti preislamici è stato denominato al-Mu‘allaqat (Le 
appese). si veda Lisan al-‘Arab, vol. Vii, dar al-iad\t, cairo 2003, p. 34; Le mu‘allaqat. Alle 
origini della poesia araba, Marsilio, Venezia 1991; Adonis, Introduzione alla poetica araba, 
Marietti, Genova 1992; Adonis, Al-Tabit wa’l-mutaiawwil (il fisso e il mutevole), vol. i, dar 
al-saq\, Beirut 2002.

10 Ab^ll^, al-Magm^‘a al-kamila (Apollo, raccolta completa), vol. i, al-hay’a al-miqriyya 
al-‘amma li’l-kitab, cairo 1998, p. 14

11 i poeti membri della rivista si uniscono con lo scopo di formare una scuola, un 
gruppo e di infrangere così l’idea del poeta singolo: «Gli adoratori dell’unicità sono abituati 
a credere che nel mondo arabo il poeta, il letterato, il politico siano singoli; noi, contro l’idea 
del singolo, facciamo appello alla fede del gruppo, il cui esito è l’emergere di numerosi 
talenti prima sconosciuti». si veda Ab^ll^, al-Magm^‘a al-kamila (Apollo, raccolta completa), 
cit., p. 5.
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stenza, chiarimento dei misteri della vita e dei segreti della bel-
lezza, non è né misura, né metro, il suo spirito artistico rappre-
senta la sua sola e unica norma.12

La concezione della poesia come condizione spirituale riprende l’essenza 
del romanticismo inglese, secondo cui la mente del poeta, impressionata 
da una o più cause distinte, prova una forte emotività, che «trabocca sotto 
forma di creazione letteraria».13 Quest’ultima, pertanto, si configura come 
l’espressione della sperimentazione linguistica finalizzata a tradurre la sin-
cerità e la purezza dei sentimenti che assediano il poeta. 

La concezione dell’opera letteraria come processo di sperimentazione 
linguistica è sostenuta da uno dei critici della rivista Muqtafà saiart\:14

il valore artistico di un poema è l’accordo tra la sperimentazione 
artistica e l’elaborazione di questa sperimentazione. Questa scuola 
ha perciò mosso guerra alla poesia delle somiglianze, ha incorag-
giato a descrivere le emozioni dell’animo, le riflessioni del pen-
siero, i sobbalzi dei sentimenti, così come ha propugnato la fran-
chezza, la libertà artistica, la personalità letteraria, la facoltà 
poetica creativa; ha aspirato all’originalità, all’abbandono di arti-
ficio, falsificazione e affettazione; ha, poi, perseguito semplicità e 
sincerità espressiva. 15

il secondo fulcro del Manifesto di Ab^ll^ recita che: 

La rivista è scevra da ogni partitocrazia e settarismo, spalanca le 
sue porte a tutti quelli che sono promotori di principi cooperativi 
e riformisti basati sulla diffusione di concetti quali libertà, eccel-

12 ivi, pp. 12-13.
13 W. Wordsworth-s.t. coleridge, Ballate liriche, traduzione a cura di F. Marucci,  

Mondadori, Milano 20034, p. 268 [ed. orig. Lyrical Ballads, 1798].
14 Muqtafà saiart\ è poeta e critico letterario. consegue la laurea in giurisprudenza 

all’università del cairo nel 1925; nel 1932 si dedica alla letteratura legandosi al gruppo 
Apollo; nel 1937 è redattore capo della rivista Al-Adab\ (il letterato); tra il 1945-1953 viene 
eletto presidente dell’associazione di letteratura moderna. tra le sue opere critiche si ricorda 
Su ‘ara’ mugaddid^n (i poeti innovatori), rabivat al-adab al-iad\t, cairo 1958; Dirasat 
naqdiyya f\’l-si‘r al-mu‘aqir (studi critici sulla poesia araba contemporanea), al-hay’a al-
miqriyya, cairo 1976. si veda Ab^ll^, Al-Magmu‘a al-kamila (Apollo raccolta completa), 
cit., pp. 22-23.

15 Abd al-‘Az\z Sharf, Al-Ru’ya al-ibda‘iyya f\ si‘r Ab^ Sad\ (La visione creativa nella 
poesia di Ab^ Sad\), dar al-Bayl, Beirut 1992, p. 70.
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lenza e perfezione dell’arte; […] il suo unico obiettivo è servire la 
poesia. […].
come la mitologia ellenica – dice Ab^ Sad\ – esalta la natura di-
vina di Apollo, dio del sole, della poesia, della musica, della pro-
fezia; noi esaltiamo tutto ciò che incoraggia l’eccellenza, la bel-
lezza della poesia araba che orienta i poeti verso nobili scopi.16

La scuola Ab^ll^ non incita alla propaganda politica ma a quella 
letteraria di matrice romantica basata sulla distruzione e il rifiuto della 
regole classiche; l’esaltazione del sentimento sincero, della personalità 
del poeta.

L’opera, pertanto, focalizza l’attenzione sulla sfera intima del poeta 
che, al caos e alla corruzione della città, predilige l’isolamento in campa-
gna nel cuore della natura. il viaggio dalla città verso la campagna acqui-
sta una dimensione profonda simboleggiando il distacco del poeta dal 
mondo materiale per la conquista di mondi ideali plasmati dalla sua 
mente creatrice. 

la struttura della rivista

sul frontespizio di ogni numero è ritratto il dio Apollo, nei vari indici 
si dipanano una serie di piccole immagini raffiguranti la cetra, ninfe, 
guerrieri e altre divinità elleniche.

La rivista consta di tre sezioni principali: 
 – una rubrica iniziale che funge da proemio dal titolo di Kalimat  

al-muiarrir (Parole del redattore) in cui vengono presentati le caratte-
ristiche e i temi del numero.

 – la rubrica delle poesie pubblicate a sua volta suddivisa in tante piccole 
sezioni a seconda del tipo di poesia:

Si‘r al-iubb (Poesia d’amore)
Si‘r al-wavaniyyat wa-l-’Igtima‘ (Poesia patriottica e sociale)
Si‘r al-wigdan\ (Poesia dell’emozione)
Si‘r al-qaqaqi (Poesia epica)
Si‘r al-waqf\ (Poesia descrittiva)
Si‘r al-kina’i (Poesia lirica)
Si‘r al-avfal (Poesia dell’infanzia)

16 Ab^ll^, al-Magm^‘a al-kamila (Apollo, raccolta completa), cit., pp. 13-14.



il mito di orfeo ed euridice nella rivista abullu (apollo)

      329

Si‘r al-ritha’ (elegia)
Si‘r al-falsaf\ (Poesia filosofica)

 – la rubrica dedicata alla critica letteraria dal titolo Al-naqd al-adab\ 
(critica letteraria) in cui vengono pubblicati:

 – studi critici sui poeti che pubblicano sulla stessa rivista Apollo; 
 – studi tematici sulla letteratura occidentale e araba;
 – traduzioni di opere poetiche straniere.

il riferimento alla classicità greca si ritrova nell’adozione di alcuni 
miti cui si ispira lo stesso Ab^ Sad\ per arricchire e rinnovare sia da un 
punto di vista tematico sia stilistico la poesia epica (si‘r al-qaqaq\).

All’interno della letteratura araba la poesia epica era considerata un 
genere popolare che mescolava la lingua aulica, l’arabo classico, a quella 
dialettale; era una forma orale trasmessa da un cantastorie che, per me-
stiere, allietava la gente narrando, con un accompagnamento musicale, 
le intrepide gesta di membri di celebri tribù o le avventure eroiche  
di poeti. 

La poesia epica era pertanto il racconto della vita (s\ra) di personaggi 
popolari che per le lotte e le avventure in cui si imbattevano si elevavano 
al rango di eroi; aveva altresì una rigida struttura composta da tre parti: 
il preludio, lo sviluppo della storia e l’epilogo. il cantastorie attraverso 
l’impiego di formule e di sintagmi verbali e nominali intrecciava in ma-
niera armonica le varie parti che componevano la storia dell’eroe.17 

Ab^ Sad\ mira a nobilitare la poesia epica utilizzando la lingua clas-
sica e rinnova i temi ispirandosi ad alcuni miti greci e ad alcune storie 
dell’antico egitto. Nel mensile di settembre del 193318 nella sezione 
dedicata alla poesia epica è pubblicato un testo dal titolo Orfeo ed 
Euridice.

Questo testo potrebbe essere interpretato seguendo i concetti di ma-
trice matematica di simmetria e asimmetria grazie ai quali Matte Blanco 

17 sull’epica araba si vedano gli articoli di G. canova, Gli studi sull’epica popolare araba, 
«Oriente Moderno», 57 (1977), pp. 211-26; Id., Il poeta epico nella tradizione araba. Note e 
testimonianze, «Quaderni di studi Arabi», 1 (1983), pp. 87-104; Id., La funzione del sogno 
nell’epica hilaliana, «Quaderni di studi Arabi», 2 (1984), pp. 107-25; si vedano anche gli 
interessanti studi di B. connelly, Arabic folk epic and identity, university of california Press, 
Berkeley 1986; d. reynold, S\rat Ban\ Hilal: Introduction and notes to an Arab oral epic 
tradition, «Oral tradition», 4 (1989), pp. 80-100. 

18 Ab^ll^, al-Magm^‘a al-kamila (Apollo, raccolta completa), cit., pp. 53-57.
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ha arricchito la teoria di Freud. L’Orfeo di Ab^ Sad\ è infatti una figura 
totalizzante e generalizzante che attraverso il canto stabilisce una rela-
zione biunivoca tra se stesso e il creato:

[…] Modellava la lingua della compassione con prodigio
acquisendo da quest’arte l’unità del tutto,
Le indoli ribelli gli ubbidivano
dopo che avevano detestato ubbidienza e limitazione.

Orfeo è essenza divina nella lingua
della melodia, che è esistenza eterna
conduce gli astri nel loro moto
come se da lui derivi la natura del sempre–creante19

ricusa l’appagamento perché rappresenta la morte
dell’arte, ma si vanta dell’esagerazione […]

La foresta che fa da sfondo al poema è lo specchio che riflette la natura 
divina di Orfeo, cui tutto il creato è sottomesso, grazie all’incanto origi-
nato dalla sua lira. il giovane cantore offre a euridice la sua arte, cui 
anche lei è sottomessa. 

L’opera mette in rilievo la percezione di Orfeo della realtà considerata 
– secondo il principio di simmetria di Blanco – «una totalità omogenea 
e indivisibile in cui viene infranta qualsiasi distinzione tra il sé e il non 
sé, in cui domina il principio di identificazione tra le parti e il tutto».20

il principio di simmetria viene amplificato quando Aristeo, rifiutando 
di sottomettersi all’arte di Orfeo, decide di rapire euridice. La fanciulla 
tenta di fuggire ma la morte provocata dal morso di una vipera la sottrae 
all’amante e al suo rivale. il corpo esanime di euridice è il fattore che 
conduce Orfeo alla follia:

[…] euridice è morta […]
se il canto non incontra ascolto e attenzione
è destinato a dileguarsi e morire. […]

La mestizia soggioga i sentimenti di Orfeo a tal punto da farlo 
impazzire:

19 epiteto di dio.
20 i. Matte Blanco, Inconscio come sistema di insieme infinito: Saggio sulla bi-logica, einaudi, 

torino 19812, passim.
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[…] euridice è morta.
Aumenta la consapevolezza di Orfeo
che decide di partire. Ogni sua forza è espediente per il canto
ma forse ciò che fa divampare la sua energia è la follia […]

Nella letteratura araba antica il tema del poeta-folle si ritrova nella 
celebre storia, diventata leggenda, Il Folle e Laylà, che narra dell’amore 
del giovane Qays per sua cugina Laylà. un giorno, l’incauto innamorato, 
in preda all’entusiasmo della passione, annuncia pubblicamente l’iden-
tità della sua amata trasgredendo così una norma di discrezione della 
società beduina che vietava l’ostentazione dei propri sentimenti in pub-
blico e la dichiarazione del nome della persona amata. La storia d’amore 
si tramuta in tragedia: la dichiarazione di Qays compromette l’onore di 
Laylà che è ritenuta «proibita» (iaram). solo un altro uomo che, spo-
sando legittimamente Laylà, l’avesse dichiarata pura, avrebbe potuto 
dissipare ogni sospetto sulla integrità della fanciulla. Laylà va pertanto 
in sposa ad un altro uomo, mentre l’ottenebrato Qays comincia a errare 
nel deserto, conducendo una vita solitaria, sfogando nella composizione 
di poesie la sua passione inesaudita.21

L’Orfeo di Ab^ Sad\, come quello del mito greco, non riesce a riavere 
la sua amata in quanto si volta prima di uscire dal regno dell’oltretomba 
ed è pertanto, come Qays, un folle condannato all’eterna erranza nella 
foresta in cui intona il suo canto mesto. 

21 La fonte araba che tramanda la storia del poeta Qays è lo scrittore del X secolo Abu’l-
Farag al-iqfahan\, che all’interno del Kitab al-Akan� (Libro dei canti) cita un giovane di 
nome Qays ibn al-Mulawwaha’, vissuto durante la dinastia degli omayyadi e appartenente 
alla tribù araba dei Ban^ ‘umra’. una versione romanzata della leggenda d’amore tra Qays 
e Laylà è stata compiuta da A. Miquel, Laylà ma raison, seuil, Paris 1984.
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La divisione della letteratura giapponese fra due grandi categorie, 
classica e moderna/contemporanea, ormai così diffusa da risultare punto 
di riferimento irrinunciabile per ogni discorso sulla cultura letteraria del 
Giappone, è in realtà relativamente recente. come ricorda lo studioso 
francese emmanuel Lozerand nel suo libro Littérature et génie national, il 
termine usato per definire i classici, koten, in sé antico, in origine veniva 
usato solo per indicare opere genericamente risalenti al passato, mentre 
la sua accezione moderna, che indica testi di elevata qualità, riconosciuti 
come tali da diverse generazioni, comincia a diffondersi non prima della 
seconda metà dell’Ottocento.1 ed è solo più tardi, a partire dagli anni 
’20, che si individua nel primo anno dell’era Meiji lo spartiacque, nella 
storia della letteratura giapponese, tra un prima – koten – e un dopo – 
kin/gendai – che si estende fino al presente.2

Ovviamente la data prescelta non corrispondeva a una reale frattura 
fra la tradizione del passato e il nascere di una nuova letteratura. L’uni-
ficazione fra lingua scritta e lingua parlata (genbun itchi), il cambia-
mento di maggiore rilevanza per l’affermarsi della letteratura moderna, 
fu un processo troppo graduale e complesso per poter essere circoscritto 
entro frontiere così precise. e tuttavia la scelta di far coincidere il 
1868, inizio del regno dell’imperatore Meiji, con il momento di pas-
saggio fra il classico e il moderno in letteratura, si impose con autorità 

1 e. Lozerand, Littérature et génie National. Naissance d’une histoire littéraire dans le Japon 
du XIXe siècle, Les Belles Lettres, Paris 2005, p. 50.

2 ivi, p. 319-20.
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e non fu mai più messa in discussione. All’affermarsi del concetto di 
«classico» contribuì non poco la pubblicazione di alcune serie antolo-
giche che raccoglievano in modo sistematico le opere più importanti 
della letteratura giapponese del passato.3 Fra queste collezioni, una di 
quelle che più contribuirono alla formazione di un canone della lette-
ratura giapponese classica fu la Nihon koten zensh^, una serie in 266 
volumi, pubblicati fra il 1925 e il 1944, curata da Masumune Atsuo in 
collaborazione, per i primi anni, con Yosano tekkan e Akiko. Le rac-
colte di questo genere furono presto affiancate da altre che proponevano 
scelte di opere apparse durante le ere Meiji e Taish], ossia dal 1868 al 
1924, e creavano, probabilmente senza la piena consapevolezza dei cu-
ratori, anche i presupposti per la formazione di un canone della lette-
ratura moderna. 

tuttavia, l’idea dell’esistenza di classici della modernità non si è mai 
davvero affermata in Giappone, forse bloccata all’origine dalla forza di 
categorie di classico e moderno così rigorosamente separate e opposte, e 
in parte spostata ai margini da un’altra opposizione, quella fra taish^ 
bungaku, letteratura di massa, o di consumo, e jun bungaku, letteratura 
pura, o letteratura alta. Quindi il termine koten, sia nelle storie della 
letteratura che nella pratica editoriale, non è generalmente usato in am-
bito moderno, mentre in Occidente il termine omologo è presente nei 
contesti più vari, e frequente nell’editoria in collane quali i Modern Clas-
sics della Penguin o della Flamingo, solo per citare alcuni degli esempi più 
noti. in Giappone vi sono case editrici che adottano la stessa titolazione, 
Modern Classics, ma traslitterandola dall’inglese, e usandola solo per col-
lane dedicate alla letteratura occidentale. È il caso della Kaigai modan 
kurashikku dell’editore Kawade shob] o della Iwanami modan kurashikku, 
pubblicata dalla Iwanami shoten. 

Nell’edizione giapponese del libro postumo di italo calvino Perché 
leggere i classici, l’eccellente traduzione di suga Atsuko non nasconde del 
tutto la difficoltà di rendere il nostro metamorfico termine «classico» con 
il corrispondente giapponese, koten, molto meno elastico, e di usarlo per 
accogliere le variazioni calviniane sul tema, soprattutto quando queste 

3 sulle problematiche relative alla formazione di un canone della letteratura giapponese 
classica, cfr. h. shirane-t. suzuki (eds.), Inventing the Classics. Modernity, National Identity, 
and Japanese Literature, stanford university Press, stanford 2000, in particolare il saggio 
introduttivo di shirane, Introduction: Issues in Canon Formation, pp. 1-27.
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riguardano il passato prossimo o addirittura un presente ancora suscetti-
bile di evoluzioni.4

detto questo, un’idea del classico che non è semplice patente di anti-
chità ma attestato di prestigio attribuibile anche a opere contemporanee, 
è sicuramente presente in Giappone, sebbene in maniera meno formaliz-
zata ed esplicita. un ruolo in questo senso lo gioca la già citata Iwanami 
shoten. Questa casa editrice ha nel suo catalogo una collana di tascabili, 
Iwanami bunko, di tale autorevolezza che l’inserimento di un’opera di 
letteratura moderna fra i suoi titoli ne sancisce in modo quasi automatico 
la statura classica. del resto la collana, creata nel 1927 dal fondatore 
della casa editrice, iwanami shigeo, sin dalla nascita si proponeva, ispi-
randosi dichiaratamente alla Universal-Bibliothek, di pubblicare solo libri 
che «spaziando dall’Oriente all’Occidente […] dall’antichità al presente 
[…] possedessero il valore di classici».5 

senza la percezione di un principio di questo genere, sarebbe più diffi-
cile comprendere il percorso che ha spinto Kawabata, tanizaki e Mishima 
a tentare di realizzare, a un certo punto del loro percorso di scrittori, opere 
che potessero competere con i grandi romanzi europei, ed entrare nel ca-
none della letteratura mondiale. Questi tre scrittori seguirono un iter per 
certi aspetti simile: ognuno di loro partì da una forte fascinazione nei 
confronti della letteratura europea per volgersi successivamente a una ri-
scoperta della tradizione letteraria autoctona. Non si trattò per nessuno 
dei tre di un passaggio brusco o di una conversione improvvisa, perché in 
realtà anche nella fase di maggiore attrazione per l’Occidente, ognuno 
aveva continuato a frequentare assiduamente la letteratura giapponese, e 
anche in seguito nessuno si chiuse in un nazionalismo xenofobo rinne-
gando l’influenza subita dagli scrittori europei. La maturità artistica li 
portò, quasi per un naturale processo, a ridimensionare tale influenza, e ad 
assorbirla nel solco della propria eredità culturale.

c’era però, in questa eredità, un anello mancante, e cioè la tradizione 
del romanzo. il monogatari, che in epoca heian aveva prodotto opere ec-
celse, non si era sviluppato in forme narrative paragonabili per impatto 

4 i. calvino, Naze koten wo yomu no ka, trad. e cura di s. Atsuko, Misuzu shobô, t]ky] 
1997.

5 i. shigeo, Dokushoshi ni yosu. Iwanami bunko hakkan ni saishite (Al lettore. intorno alla 
pubblicazione degli iwanami bunko), 1927. Questo messaggio, datato luglio 1927, che 
inaugurava le pubblicazioni della serie, è riprodotto in tutti i volumi della collana oggi in 
circolazione.
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al romanzo occidentale, e l’epoca Meiji aveva visto i letterati giapponesi 
fluttuare fra le suggestioni del gesaku, la letteratura popolare di epoca 
Edo, e il forte richiamo del romanzo europeo. La narrativa occidentale, 
per il suo spessore culturale e prestigio di cui godeva, continuò ad agire 
per molti autori giapponesi attivi nel Novecento come un modello in-
conscio con cui era inevitabile confrontarsi, non solo nella dimensione 
creativa ma anche nella amministrazione della propria carriera. Kawa-
bata, tanizaki e Mishima, nella loro maturità, avvertirono la necessità di 
occupare un posto nella cultura del Giappone paragonabile a quello che 
in europa era stato riconosciuto a Balzac, stendhal e Goethe nel XiX 
secolo, o a thomas Mann nel XX. si può dire che nel proporre la propria 
candidatura a entrare nella storia letteraria del Giappone da protagonisti, 
era naturale che, piuttosto che ispirarsi a scrittori come Kyokutei Bakin 
o tamenaga shunsui, guardassero a modelli europei. così, dopo aver ri-
costruito, o meglio «perfezionato» la propria identità giapponese, si 
vollero provare a trascenderla reinventandosi come classici della moder-
nità tout court, candidandosi – come avveniva per la prima volta nel caso 
di autori giapponesi – all’universalità. Per farlo dovevano innestare sul 
fragile ceppo della tradizione narrativa giapponese degli ultimi secoli il 
tessuto del romanzo di grandi ambizioni e dimensioni che aveva trion-
fato nell’Ottocento in europa e che continuava il suo cammino glorioso 
espandendosi in dimensioni più sperimentali, attraverso autori come 
Woolf e Joyce, conosciuti da tutti e tre, ma recepiti con particolare par-
tecipazione da Kawabata. 

il procedere di tanizaki e Mishima in questa direzione è testimoniato 
soprattutto da due opere che tentano un’audace sintesi fra il cammino del 
romanzo europeo e la tradizione giapponese. Sasame yuki (Neve sottile) di 
tanizaki, scritto fra il 1942 e il 1948, nasce da questa ambizione, e il 
progetto fu coronato da successo se Nakamura shin’ichir], autorevole 
scrittore e critico, lo definì «il più grande romanzo cosmopolita dai 
tempi della restaurazione Meiji».6 

L’influsso del Genji monogatari (La storia di Genji il principe splen-
dente) il grande racconto scritto da una dama di corte intorno all’anno 
1000, alla cui traduzione tanizaki aveva lavorato a lungo, non è certo 

6 shin’ichir]-Nakamura, Tanizaki to «Sasameyuki», in A.h. chambers, The Secret 
Window. Ideal Worlds in Tanizaki’s Fiction, council on east Asian studies, harvard 
university, cambridge (Ma) 1994, p. 69. 
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estraneo alla gestazione di Sasame yuki, ma al continuum narrativo che 
suggerisce un impercettibile fluire del tempo, tipico del Genji, si sosti-
tuisce una struttura più articolata e complessa, un accordo fra storia e 
narrazione costruito con una accuratezza nuova in tanizaki e che appar-
tiene più al romanzo europeo che allo stile rapsodico e frammentario 
caratteristico del narrare giapponese. Oltre alle notazioni di costume, 
esatte e puntuali, abbondano i riferimenti a episodi realmente accaduti 
negli anni in cui è ambientato il racconto (1936-1941). Gli eventi, che 
siano appena accennati (le attività di hitler in europa) o narrati più 
estesamente (l’inondazione di K]be), sono comunque presentati senza 
enfasi, come lo sfondo storico su cui si muovono, in primo piano, le pro-
tagoniste. La descrizione di una civiltà raffinata quale quella incarnata 
dalla ricca famiglia borghese delle sorelle Makioka è accompagnata dal 
sentimento crescente di una decadenza, lenta e senza picchi drammatici, 
eppure inarrestabile. 

esperimento per certi versi analogo è quello tentato da Mishima Yu-
kio quando, verso la fine della sua carriera, decise di cimentarsi con un 
grande romanzo che attraversasse la vita di più generazioni, la tetralogia 
H]j] no umi. in una breve nota posta a termine del primo volume, l’autore 
precisava: «H]j] no umi è una storia [monogatari] di sogni e reincarnazioni 
che si ispira allo Hamamatsu ch^nagon monogatari; inoltre il titolo è la 
traduzione giapponese del nome latino di uno dei mari della luna, il 
Mare Foecunditatis».7 

sebbene Mishima dichiari come unica fonte un racconto di tarda 
epoca heian, leggendo H]j] no umi si ha la tentazione di imparentarlo 
piuttosto con romanzi dell’Ottocento e del Novecento europeo, opere di 
grandi dimensioni che ambiscono a organizzare una visione del mondo 
in una complessa struttura narrativa. Nella tetralogia infatti le vicende 
dei personaggi sono organizzate secondo una volumetria di piani tempo-
rali e spaziali che mira a costruire un’architettura romanzesca di discen-
denza europea. La variante introdotta da Mishima consiste nel fatto che 
allo sviluppo narrativo per via familiare, come nei Buddenbrook,8 o attra-
verso un gruppo ristretto di personaggi visti sullo sfondo dell’epopea di 

7 Nota d’autore a margine in Mishima Yukio, Haru no yuki. Hôjô no umi daiikkan, 
shinchôsha, t]ky] 1969, p. 369.

8 M. Yourcenar, Mishima o La visione del vuoto, trad. di L. Guarino, Bompiani, Milano 
1982, p. 57 [ed. orig. Mishima ou la vision du vide, Gallimard, Paris 1981].
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un popolo, come in Guerra e pace, egli ne oppone uno fondato su un 
motivo di ispirazione buddhista come la trasmigrazione, eccentrico ri-
spetto alla tradizione occidentale. tuttavia questo elemento è rivelato 
solo al quinto capitolo del secondo volume, troppo tardi perché esso si 
affermi come grande tema strutturale dell’opera. La tetralogia risente 
della preoccupazione, da parte dell’autore, di costruire un romanzo au-
tenticamente giapponese che possa soddisfare anche i criteri estetici oc-
cidentali. La tensione del Mishima di H]j] no umi verso modelli europei 
è confermata anche dalla lettura di Asari Makoto che riconosce nello 
scrittore, e particolarmente in quest’opera, un forte debito con la cultura 
tedesca: Fichte e Nietzsche nella sfera filosofica, e Mann e Goethe in 
quella più strettamente letteraria.9 secondo Asari, «H]j] no umi assume 
le caratteristiche di un romanzo di formazione che renda possibile, anche 
in Giappone (!), la coesistenza di scrittura e conoscenza, e in questo senso 
si può dire che si collochi in quella linea di opere che va da Wilhelm Mei-
sters Lehrjare (Le esperienze di Wilhelm Meisters) di Goethe a Der Zau-
berberg (La montagna incantata) e al Doktor Faustus (doctor Faustus) di 
thomas Mann».10

il caso di Kawabata è ancora diverso. La sua congenita avversione a 
portare avanti un progetto narrativo, la tendenza al frammento, la poe-
tica dell’incompiutezza, il lirismo rapsodico, lo scarso interesse per 
l’intreccio proiettano sin dall’inizio un’ipoteca su ogni possibile ambi-
zione di tentare la propria versione di un romanzo di impianto europeo, 
come dimostra l’esempio di Yukiguni (il paese delle nevi), generalmente 
considerato il suo capolavoro, dove ogni progetto di volumetria narra-
tiva si dissolve in una sfocata e abbagliante trasfigurazione lirica. Mag-
giore spessore romanzesco ha Yama no oto (il suono della montagna), nel 
quale Kawabata, senza abbandonare il suo stile sobrio, fatto di brevi 
pennellate, riesce a rappresentare, attraverso il ritratto dell’anziano pro-
tagonista, il paesaggio interiore di un uomo, e insieme a offrire un re-
soconto inaspettatamente realistico della società del Giappone nei primi 
anni del dopoguerra.

Ma la trasformazione di sé in un classico della modernità, la propria 

9 Asari Makoto, «Hôjô no umi» ron. Umi arui wa sôtai/zettai no eigô no kakuhan (saggio su 
H]j] no umi. Il mare o l’eterna mescolanza di relativo e assoluto), «Kokubungaku», 45, 11 
(settembre 2000), p. 77. il punto esclamativo tra parentesi è di Asari.

10 Ibid.
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iscrizione nei ranghi della letteratura universale non avviene per Kawa-
bata per mezzo del romanzo, bensì attraverso un’opera anomala, il testo 
del discorso tenuto in occasione della consegna del Nobel, e anche nell’i-
pertesto, se così si può definire il suo modo di partecipare a tale evento. 
È difficile oggi immaginare che cosa potesse significare per uno scrittore 
giapponese il premio Nobel nel 1968, più di quarant’anni fa. Non solo 
esso godeva allora di un prestigio internazionale assai superiore a quello 
attuale, ma nessuno scrittore giapponese, nei quasi settant’anni di storia 
del premio, lo aveva mai ricevuto, un’esclusione che decretava la posi-
zione periferica del Giappone nella cultura mondiale. il conferimento del 
Nobel a un autore nipponico sanciva la fine di tale esclusione: il ricono-
scimento di un talento letterario e la fine di un isolamento politico. es-
sere al centro della cerimonia rappresentava per il Giappone una sorta di 
debutto sulla scena mondiale dopo la sconfitta della guerra, in un certo 
senso lo «sdoganamento» come nazione. È noto che Kawabata ebbe 
molta difficoltà a mettere insieme il suo discorso, che finì di scrivere poco 
prima dell’inizio della cerimonia, tenendo sulle spine edward seidensti-
cker che doveva tradurlo in inglese. tuttavia il testo non riflette le inde-
cisioni e l’ansia dell’autore, e appare di rara armonia e perfezione. il ti-
tolo, Utsukushii Nihon no watashi (La bellezza del Giappone ed io), è già 
indicativo del contenuto.11 Kawabata si concentra su questioni estetiche, 
omettendo qualsiasi considerazione di carattere non solo politico, ma 
anche sociale e storico. Ogni elemento di contrasto, critica o autocritica, 
ogni riferimento a possibili problemi è accuratamente omesso. il Giap-
pone si presenta al mondo nella sua veste più ineccepibile: ieratico, ele-
gante, stilizzato, enigmatico come il suo araldo, e irradia il suo stesso 
carisma sobrio e tranquillo. L’idea di unicità nipponica, che la propa-
ganda nazionalista aveva esaltato come strumento di affermazione poli-
tica fino alla rovinosa sconfitta nella seconda guerra mondiale, appare qui 
purificata della sua componente aggressiva, e tradotta in termini di puro 
prestigio culturale. un’immagine sottolineata sul piano visivo dall’abito 
indossato da Kawabata: un kimono tradizionale, che lo fa apparire come 

11 Utsukushii Nihon no watashi, Kenkichi, Yamamoto et al. (a cura di), Kawabata 
Yasunari zensh^, vol. XXViii, shinch]sha, t]ky] 1980-1984, pp. 345-58. Per una 
bibliografia critica sul discorso del Nobel (che ha ricevuto da parte degli studiosi di 
Kawabata attenzione di gran lunga inferiore rispetto alle opere narrative) cfr. la voce 
Utsukushii Nihon no watashi, di tamura Mitsumasa in hatori tetsuya-hara Zen (a cura di), 
Kawabata Yasunari zensakuhin kenky^ jiten, Bensei shuppan, t]ky] 1998, p. 65.
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un maestro di calligrafia o di cerimonia del tè. un impenetrabile sipario 
cala sulle ferite ancora vive del Giappone postbellico, sulle tensioni che 
attraversavano il paese alla vigilia delle violente lotte studentesche degli 
anni 1969-70, ma anche sulle inquietudine personali e artistiche dello 
scrittore. chi non conoscesse la storia di Kawabata, mai avrebbe potuto 
immaginare, dal suo discorso e dal suo aspetto, che quel composto si-
gnore fosse stato il protagonista di una febbrile stagione di sperimenta-
zione letteraria e il fondatore di un movimento d’avanguardia innovativo 
come la Shinkankakuha (scuola delle nuove sensazioni). Anche la storia 
personale di Kawabata si ricomponeva così secondo forme perfette, che 
verrebbe spontaneo definire classiche, di una classicità però non ottenuta 
grazie alla patina del tempo o a un processo di canonizzazione ancora in 
divenire, bensì laboriosamente costruita. Alcuni anni più tardi, Oø e Ken-
zabur], autore ben diversamente impegnato politicamente, nel ricevere 
il Nobel ironizzerà sullo speech estetizzante del suo predecessore. in un 
discorso dal titolo Aimai na Nihon no watashi (L’ambiguità del Giappone 
e io) dichiarerà apertamente la sua appartenenza a un’umanità ferita e un 
Giappone diverso, un paese pieno di lacerazioni e dominato da una realtà 
complicata e ambigua.12 

il discorso di Kawabata si apre con la citazione di una poesia del ma-
estro zen d]gen, che nei suoi riferimenti stagionali ai fiori di ciliegio, al 
cuculo, alla luna e alla neve, introduce subito l’ascoltatore (il lettore) in 
un’atmosfera che sembra contenere in sé l’essenza estetica e spirituale del 
Giappone. un riferimento che rafforza questa immagine, non falsa, ma 
sicuramente convenzionale e astorica, della bellezza giapponese, è quello 
a ry]kan, poeta della seconda metà del periodo edo, che nelle parole di 
Kawabata, «si isolò dalla volgarità contemporanea e si immerse nell’ele-
ganza raffinata dell’epoca classica, avendo come sole compagne poesia e 
scrittura».13 Ne immagina la morte serena, «il cuore purificato dall’illu-
minazione raggiunta, [quando] la natura del paese delle nevi gli sarà 
apparsa in tutta la sua bellezza».14 L’immagine di ry]kan, il suo sguardo 
negli ultimi istanti, sfuma in quella di un altro grande scrittore, Akuta-

12 Oø e Kenzabur], Aimai Nihon no watashi, iwanami shoten, t]ky] 1995, ed. it. Il figlio 
dell’Imperatore, trad. di c. ceci in Kenzabur] Oø e, Marsilio, Venezia 1997, pp. 149-62.

13 La bellezza del Giappone ed io, trad. it. di M.t. Orsi, in Kawabata Yasunari, Romanzi e 
racconti, a cura di G. Amitrano, Mondadori, Milano 2003, p. 1242.

14 ivi, p. 1243.
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gawa, e poi in quella di un pittore, Koga harue, entrambi morti suicidi. 
il suicidio è un tema delicato in Giappone, uno degli aspetti più fondanti 
dell’identità del paese, eppure fra i più difficili da spiegare agli occiden-
tali. Appena un paio d’anni più tardi, Mishima, il grande sconfitto del 
Nobel, amico e discepolo di Kawabata, farà deflagrare la contraddizione, 
togliendosi la vita nel modo più plateale, secondo il rituale di tradizione 
guerriera del seppuku. Ma Kawabata, che pure morirà anche lui suicida, 
non sfiora nemmeno il nucleo pulsante della questione, eludendola in un 
sapiente rincorrersi di citazioni di raffinata eleganza. il discorso si sposta 
su ikky^, monaco e poeta, e da lui allo zen, i cui principi sono descritti 
da Kawabata in modo corretto, anche se la sensazione è che ogni tema sia 
come privato della sua tensione interna, quasi lo scrittore ne avesse vo-
luto fornire una versione da esportazione, la più facile da assimilare per 
gli stranieri. Lievi scorrono i brani sulla bellezza della cerimonia del tè, 
compresi i suoi aspetti secondari, quali la disposizione dei fiori nel toko-
noma o la scelta delle ceramiche, e quelli sulla poesia. Kawabata porge il 
suo omaggio a una cultura da lui molto amata, quella di epoca heian, e 
alle sue scrittrici donne, inclusa ovviamente Murasaki, autrice del Genji 
monogatari. una citazione dopo l’altra, si torna a quella iniziale, e sulla 
poesia di d]gen dedicata alle quattro stagioni, il testo si conclude in un 
cerchio perfetto e armonioso.

due anni dopo, questa rappresentazione evocativa e serena del Giap-
pone sarà ridotta in frantumi da Mishima con il suo tentato colpo di 
stato ai Quartieri generali dell’Autodifesa di ichigaya, conclusosi con il 
suicidio di cui si è detto, e trascorsi altri due anni sarà Kawabata a darsi 
la morte attaccandosi al rubinetto del gas.

Ma il suo discorso del Nobel, e la sua immagine composta mentre in 
kimono ripercorre in breve la storia della civiltà giapponese esaltandone 
la bellezza, restano a testimoniare il suo lucido progetto di costruire, 
ancora vivente, il proprio monumento per la posterità, di trasformarsi in 
un classico della letteratura universale seguendo un percorso diverso da 
quello di tanizaki e Mishima: invece di integrare la propria tradizione 
con modelli narrativi occidentali, esaltare l’unicità giapponese. Fu anche 
il suo tentativo, pienamente riuscito, di donarsi l’immortalità poco 
prima di togliersi la vita.
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FOrMAZiONe cLAssicA, A rischiO d’ecLissi

Gian Franco Gianotti e Amedeo Alessandro raschieri 
(università di torino)1

1. antichità nella rete

se una notte d’estate un navigatore dell’eterea rete che circonda la 
terra interrogasse un motore di ricerca sulla presenza del binomio ‘for-
mazione classica’, riceverebbe per tutta risposta circa 1.430.000 indica-
zioni, pari a 143.000 videate che richiederebbero giorni e giorni di 
controllo a tappeto.2 A prima vista, un tal numero di occorrenze do-
vrebbe rallegrare studiosi e studenti del mondo classico, facendoli sentire 
in buona e numerosa compagnia. Ma a scorrere i dati, il gruppo si assot-
tiglia drasticamente, perché la dizione ‘formazione classica’ risulta appli-
cata con gioiosa, e generica, versatilità semantica per designare la forma-
zione tradizionale di un ballerino o di un quartetto d’archi, di raffinati 
produttori di gelato artigianale, di guide di trekking estremo oppure di 
managers bancari e imprenditori in vena di autocelebrazione.

di fronte a tanta dovizia d’impiego è inevitabile un senso di verti-
gine, destinato tuttavia a lasciar spazio a buone dosi di delusione non 
appena il controllo dei dati isoli quelli davvero pertinenti allo studio e 
agli interessi per il mondo classico. si scende così a poco più del 10% 
dei numeri innumeri elencati in precedenza, percentuale che si riduce 
ulteriormente, se si tiene conto delle ripetizioni o dei cenni a occasionali 
frequentazioni dei classici esibite nel corpo di qualche illustre biografia. 

1 Nell’ambito d’una stretta collaborazione, i §§ 1-2 si devono ad Amedeo Alessandro 
raschieri, i §§ 3-4 a Gian Franco Gianotti.

2 Questi dati e quelli successivi si intendono aggiornati al mese di marzo 2010.
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il bilancio potrebbe apparire meno desolante se al computo aggiun-
giamo, per esempio, le 69.900 occorrenze segnalate per ‘studio dell’an-
tichità classica’ o le 40.200.000 per ‘classical studies’, perché consen-
tono una visione globale delle sedi, delle banche-dati e degli strumenti 
deputati allo studio dell’antico sull’intero pianeta. Non mancano, tra 
l’altro, siti personali di studiosi e studenti che fanno capolino nelle ve-
trine dell’universo virtuale o tra le maglie di Facebook, a dire il conforto 
o lo sconforto generato dallo studio delle lingue classiche, a denunciare 
interessi vivi o non meno vive ripulse per la storia delle società e delle 
culture antiche.

Tot capita… con quel che segue, verrebbe da dire, per poi consolarci 
con solitarie scorribande all’interno dei ‘portali’ appositamente destinati 
a ospitare notizie, informazioni e discussioni sui settori disciplinari anti-
chistici e la loro sorte nel presente delle diverse nazioni.3 Per esempio, se 
si accede al newsgroup dall’intestazione inequivoca, it.cultura.classica 
(moderato da Massimo Manca), tra i quasi 3.600 Argomenti registrati si 
ha la ventura di trovare la segnalazione del convegno Futuro latino: la 
lingua latina per la costruzione e l’identità dell’Europa promosso a roma il 
25 e il 26 maggio 2007 dal cNr e dal Pontificio comitato di scienze 
storiche, e la conversazione di daniela cavallo con Luciano canfora sullo 
studio dell’antichità classica, pubblicata on-line il 10 maggio 2007 nel 
sito della treccani.4

3 Per tutti si può citare il portale circe (www.circe.be) che presenta, nella cornice  
di un ricco menu, una sezione destinata alle discipline classiche in europa. Vd. altresì 
<www.dienneti.it/risorse/latino.htm> (didattica e nuove tecnologie) e <www.rassegna.
unibo.it> (rassegna degli strumenti informatici per lo studio dell’antichità classica, a cura 
di Alessandro cristofori), purtroppo non più aggiornata dal 19 gennaio 2007, con una serie 
di collegamenti a banche-dati di autori classici e di siti riservati alla grammatica delle due 
lingue antiche e all’universo delle traduzioni. Altre indicazioni in A. Balbo, Insegnare latino. 
Sentieri di ricerca per una didattica ragionevole, utet-de Agostini, torino-Novara 2007, pp. 
187 ss. Altre utili indicazioni si possono leggere in B. Lister (ed.), Meeting the Challenge: 
International Perspectives on the Teaching of Latin, cambridge university Press, cambridge 
2008; u. cardinale (a cura di), Nuove chiavi per insegnare il classico, utet-de Agostini, torino-
Novara 2008; r. Andreotti, Ritorni di fiamma. Augusto, Virgilio, Ovidio e altri classici, Bur, 
Milano 2009; d. Puliga, Ospitare dio. Il mito di Filemone e Bauci tra Ovidio e noi, il Melangolo, 
Genova 2009; M. Bettini-c. Franco, Il mito di Circe. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, 
einaudi, torino 2010.

4 Più recente (maggio 2008) e ugualmente degna di nota è la discussione suscitata dalla 
pubblicazione del volume Latino perché, latino per chi, curato dall’Associazione treeLLLe 
(www.treellle.org).
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2. Passato e futuro

Nel primo caso si apprende che voci di esperti internazionali e di 
uomini politici nostrani, di dotti prelati e monsignori, infine di corifei 
nostalgici della cultura tradizionalista, rincuorati dalla comparsa di 
un’enciclopedia telematica nella lingua di roma (Vicipaedia, edizione 
latina di Wikipedia) e in attesa del Motu proprio di Papa ratzinger sul 
ripristino della Messa in latino,5 hanno rivolto un appello corale alle 
autorità europee, perché sia garantita «la conservazione dell’immenso 
patrimonio culturale dell’europa, […] impensabile senza la lingua e la 
cultura latina e greca che l’hanno creato». in particolare, nel corso del 
convegno, si è lamentato il progressivo declino della conoscenza delle 
lingue classiche nei sistemi scolastici di oggi e si è denunciato il rischio 
reale che tale conoscenza finisca per esaurirsi anche da noi – come è già 
successo negli stati uniti e sta succedendo in alcune grandi nazioni eu-
ropee – con il venir meno di ricercatori e insegnanti in attività, in quanto 
la situazione odierna delle scuole secondarie e il conseguente decremento 
di studenti classici negli Atenei non sembra in grado di assicurare con-
tinuità effettiva allo studio delle lingue antiche.

Nel secondo caso si ha l’occasione di sentire uno dei nostri maggiori 
studiosi alle prese coi problemi posti in essere dagli attuali assetti del 
sistema scolastico nazionale per quanto concerne la conoscenza del 
mondo antico. Antichista e filologo, storico del pensiero politico e de-
gli studi classici, polemista appassionato e vivace, Luciano canfora ha 
il merito di mostrare come la ricerca antichistica vada inserita a giusto 
titolo nel più ampio contesto della cultura contemporanea;6 la sua 
esperienza di saggista e docente di filologia classica lo rende testimone 
privilegiato di quanto avviene nella scuola. il privilegio del punto di 
osservazione assicura conoscenza ben documentata, ma si tratta, pur-
troppo, di conoscenza poco rasserenante. Anche nell’intervista, infatti, 
si delinea un quadro preoccupante, non tanto perché il presente ripro-
ponga in termini scolastici e miniaturizzati una sorta di perenne Que-
relle des Anciens et des Modernes, quanto perché nella scuola di oggi gli 

5 il Motu proprio papale ha visto poi la luce in data 7 luglio 2007.
6 Vd. G. Bandelli-G.F. Gianotti, L’antichistica nell’ambito della storiografia contemporanea: 

i «Quaderni di Storia», in N. recupero-G. todeschini (a cura di), Introduzione all’uso delle 
riviste storiche, Lint, trieste 1994, pp. 11-36.
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Antichi sembrano scivolati al fondo della scala dei valori culturali e 
formativi, con scarse speranze di risalita. Paradossalmente, è il Liceo 
classico, per tradizione deputato a salvaguardare lo studio del greco e 
del latino, a dare i segnali più contraddittori e meno felici: in piccola 
parte perché ogni proposta di innovazione sperimentale7 incide imme-
diatamente sull’orario delle discipline classiche e ne riduce dimensione 
e portata; in massima parte perché, anche là dove restano in vigore 
orari e programmi tradizionali, la conoscenza delle due lingue classiche 
si attesta a livelli assai bassi.

dopo aver ricordato come lo studio dell’antichità rappresenti un 
esercizio mentale davvero salutare, non se insegue verità immobili o 
bellezze eterne, ma se insegna «la consapevolezza della differenza», 
Luciano canfora si interroga sulle cause del degrado in atto e si sof-
ferma in particolare sull’ultimo decennio di vita universitaria. in so-
stanza il discorso si concentra sulla Facoltà di Lettere e Filosofia a cui 
spetta, per tradizione, il compito della formazione degli insegnanti e 
da cui dipendono, in prospettiva, le effettive condizioni che consentono 
la trasmissione dei saperi scolastici. A critica severa viene sottoposta la 
bipartizione dell’intero curriculum formativo in due tronconi, program-
mati dai singoli Atenei nel segno dell’autonomia e per lo più realizzati 
senza stabilire veri ed efficaci raccordi tra primo e secondo livello. il 
giudizio di canfora è impietoso: a dispetto del prolungamento di un 
anno del corso di studi, la duplice articolazione non consente di rag-
giungere gli stessi risultati a cui approdava il vecchio ordinamento 
quadriennale.8

Per concludere queste dolenti note, sebbene la recente riforma degli 
ordinamenti scolastici9 abbia conservato l’insegnamento della ‘Lingua e 

7 dal prolungamento dello studio delle lingue straniere ai velleitari Licei della comu-
nicazione, dall’epifania delle ore consacrate al diritto e all’economia o a specialismi precoci 
alle future ore da consacrare alla conoscenza della Bibbia (auspicate, a patto però che non 
siano alternative alla conoscenza dei classici).

8 in tale critica L. canfora è in buona compagnia: si vedano gli interventi raccolti da 
G.L. Beccaria (a cura di), Tre più due uguale zero. La riforma dell’Università da Berlinguer alla 
Moratti, Garzanti, Milano 2004. Va però ricordato che a beneficiare davvero dell’organizzazione 
degli studi del vecchio ordinamento, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, era meno del 10% 
degli studenti in corso; a computare un’attesa pari al doppio degli anni previsti, nel giro di 
otto anni la quota dei laureati non superava comunque il tetto del 40%, mentre la 
percentuale restante andava a ingrossare i dati sulla dispersione universitaria.

9 si veda lo Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
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cultura greca’ nel Liceo classico e della ‘Lingua e cultura latina’ nei Licei 
classici, scientifici e delle scienze umane, nonché nel biennio del Liceo 
linguistico, si può constatare come sembri indebolita nella società ita-
liana in generale e tra gli stessi insegnanti e cultori dell’antichità la 
consapevolezza non solo della dignità di una cultura umanistica che 
ponga alle sue basi la civiltà greco-latina, ma anche della possibilità di 
un dialogo proficuo tra i classici e la scienza.10 Non si auspica un futuro 
di specie in via d’estinzione; si spera di non vedere anche nel nostro 
Paese proliferare associazioni a sostegno della cultura classica che, per 
esempio, nella vicina Francia sono state comunque capaci, durante la 
campagna presidenziale della primavera 2007, di sollecitare i politici in 
merito ai valori culturali sottostanti ai programmi di governo: con l’ec-
cezione di Nicolas sarkozy, risultato poi vincitore, i candidati hanno 
risposto con interesse e partecipazione all’appello teso a ridare dignità 
allo studio dell’antico.11 certo, nella casa comune europea si nota in 
generale un forte calo di interesse per le lingue classiche che per lo più 
rimangono nei curricula come materie opzionali. in molti casi questa 
situazione, come si è evidenziato nelle occasioni di dibattito ricordate 
sopra, dipende dalle scelte politiche che sottraggono risorse a tali inse-
gnamenti con una contrazione delle cattedre nella scuola superiore e 
nell’università.12 Preoccupa tuttavia sapere che spesso sono solo le isti-
tuzioni scolastiche private a farsi carico della conservazione di questo 
patrimonio culturale, con la conseguente sua preclusione a una larga 
parte degli studenti.13 Quest’ultima constatazione impone una doman da: 

e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato in seconda (e ultima) lettura dal 
consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010. 

10 della possibilità di un dialogo proficuo fra cultura umanistica e scientifica sono 
testimoni i contributi raccolti da i. dionigi in I classici e la scienza. Gli antichi, i moderni, noi, 
rizzoli, Milano 2007.

11 La cnarela (coordination Nationale des Associations régionales des enseignants de 
Langues Anciennes, <www.cnarela.fr>) ha interrogato i candidati alle presidenziali francesi 
ottenendo in alcuni casi risposte degne di nota, come quella di ségolène royal («la 
disparition des langues anciennes de notre enseignement général appauvrirait de façon 
dramatique notre système éducatif; je serai donc particulièrement attentive à revaloriser et 
à renforcer la filière littéraire dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur le lycée»).

12 si vedano i recenti appelli delle associazioni culturali francesi reperibili sul sito della 
cnarela (www.cnarela.fr).

13 Nella scuola pubblica inglese il latino e il greco sono scomparsi dai programmi di 
studio, mentre sono conservati come materie opzionali negli istituti privati (Grammar schools 
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perché il legislatore pubblico ritiene suo dovere limitare l’accesso delle 
nuove generazioni alle discipline che hanno in larga parte alimentato e 
formato la coscienza europea?

3. lingua, grammatica, sintassi

Per quanto fosco, il quadro merita qualche considerazione ulteriore 
a proposito delle cause che concorrono a dettarne i cupi colori. certo, 
si potrebbe chiamare in causa la massiccia presenza dei media dell’im-
magine che abituano a ricezioni passive, mettono in secondo piano 
l’uso appropriato delle parole, riducono il ventaglio del lessico d’uso e 
le competenze grammaticali e sintattiche, con buona pace di qualsiasi 
esercizio critico in grado di intendere e farsi intendere. Ma tutto questo 
– si dirà – avviene nel tempo extrascolastico e dunque opera al di fuori 
di programmi e orari deputati alla formazione personale. ecco: il pro-
blema nasce appunto dal rapporto tra tempo educativo della scuola e 
passatempi televisivi o comunque extrascolastici. Non si vuole, infatti, 
stigmatizzare le forme di intrattenimento, piuttosto si tratta di segna-
lare come si sia via via indebolita la funzione educativa del tempo 
scolastico, non più in grado di attivare le capacità critiche dei singoli, 
assicurando loro salda competenza linguistica e piena articolazione 
concettuale. Va da sé che di tale situazione a pagare il prezzo più alto 
sono gli studenti di condizioni sociali più deboli; non c’è bisogno di 
scomodare don Milani per ricordare come una scuola in declino finisca 
per danneggiare soprattutto chi non ha altre occasioni e risorse forma-
tive a disposizione.

salda competenza linguistica – si diceva – come di traguardo che la 
scuola deve assicurare alle nuove generazioni. ebbene, proprio su questo 
terreno, negli ultimi lustri la nostra scuola sembra aver rinunciato a in-
segnare l’uso corretto e sorvegliato della lingua-madre. si è invece op-
tato, non si sa con quanta consapevolezza, per la scelta peggiore, cioè per 
il tacito e progressivo abbandono di uno studio serio e motivato di questi 

e Public schools); cfr. su internet i dati forniti dal department for education and skills (www.
dfes.gov.uk) e dall’independent schools council (www.isc.co.uk). in Francia questa 
medesima tendenza si può riscontrare dall’analisi dei dati elaborati dal Ministère de 
l’education nationale (www.education.gouv.fr).
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àmbiti disciplinari. Per dirla tutta, si sono interrotte o ridotte al minimo 
operazioni che vantavano stato di servizio millenario e ‘internazionale’: 
esse consistevano nel costante aggiornamento, in termini d’attualità, di 
non troppo ardue nozioni tradizionali, un tempo consegnate ai giovani, 
anzi ai giovanissimi, mediante catene manualistiche di lunga lena. capo-
stipite di tale tradizione è l’Ars grammatica di elio donato (iV sec. d.c.), 
testo su cui l’europa medievale ha studiato il latino e che ha trasmesso 
al mondo delle scuole definizioni e modelli ben presenti in ogni sistema-
zione di assetti linguistici futuri. Le nozioni grammaticali dell’Ars di 
donato, integrate dalle Institutiones de arte grammatica di Prisciano (Vi 
sec. d.c.), sono state custodite e riproposte generazione dopo generazione 
da clerici solerti che hanno modellato le grammatiche delle lingue – non 
solo di quelle neolatine – in cui si sono espresse le élites e i popoli che 
hanno dato vita alle nazioni europee. L’aria di famiglia che circola nelle 
lingue d’europa dipende, sì, da prestiti vicendevoli e da reciproche in-
fluenze nel tempo, ma ha come matrice remota un insieme di radici 
etimologiche, di occorrenze lessicali, di strutture sintattiche e di catego-
rie grammaticali comuni che discende, recta via, dalle lingue classiche, in 
particolare dal latino.14

il latino, dunque, come grammatica di base o, meglio, come mo-
dello grammaticale dei volgari moderni. se diamo retta al De ratione 
studii (1511) di erasmo da rotterdam, se ripercorriamo i gradi educa-
tivi della ratio studiorum di gesuitica memoria, se infine teniamo conto 
della scansione didattica prevista fino a pochi decenni or sono dai si-
stemi scolastici europei, si deve ammettere che la conoscenza della 
grammatica e della lingua latina, distribuita in cadenze iniziatiche 
miranti alla formazione delle classi dirigenti e delle persone colte in 
genere, ha comportato sempre positivi effetti di riverbero sulla piena 
padronanza della lingua moderna da parte di ogni generazione di di-
scenti. Vale forse la pena ricordare come agli inizi del Novecento il fi-
lologo russo-polacco tadeusz Zielinski (1859-1944), nelle lezioni pie-
troburghesi in difesa dello studio del latino e del greco contro i corifei 
della ‘scuola moderna’ a forte orientamento tecnico-scientifico, così 
segnalava il valore educativo dello studio dei classici sulla lingua d’uso 
dei discepoli:

14 Vd. G.L. Beccaria, Tra le pieghe delle parole. Lingua storia cultura, einaudi, torino 2007.



gian franco gianotti e amedeo alessandro raschieri

      350

La scuola classica diretta da esperti maestri può rendere alla lin-
gua russa segnalati servigi. il francese e il tedesco […] non ci ar-
recano nessunissima utilità; la prosa antica, soltanto, che colla 
traduzione ci costringe a impiegare tutte le risorse stilistiche della 
nostra lingua, può servire di scuola ai nostri stilisti e preservare il 
russo dai gravi e irreparabili danni che lo minacciano.15

Al di là dell’innegabile punta elitaria, al di là della discutibile os-
servazione su francese e tedesco, il passo di Zielinski conferma una 
constatazione di ordine generale su cui ruota un volume recente di 
Françoise Waquet, Le latin ou l’empire d’un signe. XVIe-XXe siècles (Paris 
1998),16 che pure non manifesta nostalgia per gli studi liceali anteriori 
al 1968 e appare indifferente di fronte alla riduzione o alla progressiva 
scomparsa del latino dai curricula scolastici di oggi e di domani, in 
Francia o altrove. il libro non può infatti fare a meno di registrare 
come, nella Respublica Litterarum europea, voci di favelle diverse raccon-
tino la stessa storia: la lingua di cicerone e di Virgilio è stata ed è de-
cisiva non solo per conseguire disciplina espressiva ma anche stile effi-
cace ed elegante nell’enunciazione moderna parlata e scritta. in 
proposito piace ricordare la formula Latino per l’italiano, usata da ric-
cardo di donato per dire quanto sia importante lo studio del latino, 
anche oltre i confini del Liceo classico, in ragione del contributo che 
offre alla formazione linguistica e letteraria dei giovani.17 Ma ancor più 
pertinente suona un’argomentazione formulata da Antonio Gramsci tra 
le pareti di una cella: «Non si imparava il latino e il greco per parlarli, 
per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali. si 
imparava per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presup-
posto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e cono-
scere se stessi consapevolmente».18

15 t. Zielinski, Die Antike und Wir, dieterich, Leipzig 1905. di poco successiva è la 
versione italiana, a cura di carlo Michelstaedter, scipio slataper e altri: L’Antico e Noi, 
tipografia e. Ariani, Firenze 1910 [rist. a cura di N. capone, Vivarium, Napoli 2004; la 
citazione è tratta da p. 51].

16 il vol. è disponibile in versione italiana: Latino. L’impero di un segno (XVI-XX sec.), 
Feltrinelli, Milano 2004.

17 Insegnare l’antico, oggi. Intervista a R. Di Donato a cura di R. Carnero, pubblicata on-line 
il 7 novembre 2006 nel sito della treccani.

18 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, vol. iii, einaudi, torino 
1975, p. 1544.
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4. Per non perdere le parole

La formazione linguistica è presupposto della formazione storica e 
letteraria. da sempre, la lingua, anzi le lingue – antiche e moderne, pro-
pria e altrui – si imparano (ma forse si dovrebbe dire si imparavano) at-
traverso la lettura e la comprensione dei poeti, che rappresentano il 
banco di prova primo (e più bello) per acquisire ricchezza di lessico e 
proprietà di linguaggio, coscienza della storicità delle lingue e familia-
rità con le figure di pensiero e parola, capacità di giudizio e sensibilità 
letteraria. Ora, dopo secoli di civiltà del libro e di letture personali, suc-
cede che la scuola stia abbandonando i testi dei poeti come fondamentale 
esercizio di affinamento delle facoltà espressive e dei criteri estetici. se si 
procede di questo passo, è facile profezia che, insieme alla formazione 
classica, potrebbe rischiare l’eclissi anche la piena maturità culturale; 
buona sorte però vuole che al di fuori dalle aule scolastiche gli adulti di 
oggi rifiutino il vaniloquio mass-mediologico imperante e si volgano a 
esperienze lontane nel tempo, per ritrovarvi in forme nuove il senso di 
una comunità di vita e cultura. si moltiplicano infatti esperimenti di 
pubbliche letture in spazi e momenti diversi da quelli tradizionali, sco-
lastici o accademici. sono libri che si stanno riaprendo, in un momento 
in cui la presenza di altre culture ci interroga sulla nostra, sui doni ospi-
tali che l’europa può offrire alla convivenza civile. si pensi a esempi di 
differente natura ma di esiti convergenti: dante e Virgilio riletti da 
roberto Benigni e da Vittorio sermonti,19 le trilogie di testi antichi 
messe in scena dal centro studi «La Permanenza del classico» di Bolo-
gna (diretto da ivano dionigi), i convegni annuali del centro di studi 
sulla Fortuna dell’Antico di sestri Levante (ideati e diretti dal compianto 
emanuele Narducci), il Festival del mondo antico Passato/Presente di ri-
mini e dintorni,20 l’Iliade rivisitata in chiave drammatica da Alessandro 
Baricco tre primavere or sono21 oppure recitata in dieci serate, dal 25 

19 il testo di dante, ovviamente, non si tocca, ma nel caso del poema virgiliano la 
partitura testuale deve essere a misura della voce del narratore, che cura personalmente la 
versione: Virgilio, Eneide, trad. it. di V. sermonti, rizzoli, Milano 2007.

20 Per esempio, nell’edizione del 14-17 giugno 2007 ci si è interrogati sul mito di 
edipo e delle sirene, su saffo e sulla caduta dell’impero romano, sui classici e la scienza e 
molto altro.

21 Vd. A. Baricco, Omero. Iliade, Feltrinelli, Milano 2004 [rielaborazione basata sulla 
trad. di M.G. ciani, Marsilio, Venezia 1990].
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giugno, per l’estate romana 2007 nello scenario della Basilica ulpia.22 
tutto questo mentre sta prendendo corpo e forma, tra rapsodiche solle-
citazioni ‘dal basso’ e pronunciamenti di ‘addetti ai lavori’,23 un nuovo 
canone di classici europei: testi antichi e moderni, capaci di suscitare 
ancora e sempre, al di là delle differenze di lingua, gusto e vicende per-
sonali di ascoltatori e lettori, sensi nuovi di meraviglia e rinnovata con-
sapevolezza delle nostre storie culturali.

È tempo di ricapitolare e concludere. chi vada in cerca del cuore 
antico dell’europa moderna – che si è compendiato, non a caso, con la 
formula latina in varietate concordia –, non sarà troppo lontano dal vero 
se vorrà indicarlo nella presenza comune di fattori lessicali di deriva-
zione antica, nei generi e nei modelli di poesia e prosa attivi nelle lette-
rature nazionali, infine – ma dovremmo dire prima di tutto – nell’im-
pianto grammaticale e sintattico che, forte di intelaiatura concettuale 
filosofica, un tempo è servito a corroborare lo studio delle lingue classi-
che e a farle comprendere a chi ne era estraneo, e che successivamente si 
è mostrato così flessibile da accompagnare la gestazione degli idiomi 
nazionali, fornendo categorie e concetti per assicurarne apprendimento, 
uso corretto, comprensione.

come si è detto, c’è un’aria di famiglia che circola nelle lingue euro-
pee e che non consente di ignorare gli aspetti comuni che si riflettono, 
deformati ma non irriconoscibili, nello specchio delle culture nazionali. 
Ora che l’unità politica sembra traguardo a portata di mano, non è inu-
tile ricordare che altre prove di unità, anche se superate nel tempo, hanno 
segnato la storia europea. Nonostante la nascita delle nazioni moderne e 
delle ideologie nazionalistiche, nonostante la divisione della religiosità 
cristiana nei due tronconi di riforma e controriforma, non sono tuttavia 
scomparsi punti di riferimento comuni, dalla concezione del sacro alla 
fedeltà alle scritture, dai modelli istituzionali alla trasversalità delle ri-
sorse intellettuali e dei patrimoni ideali. se torniamo sul terreno della 
cultura, possiamo evocare – senza tema di smentite – la grande forza 
intellettuale dispiegata nelle età del l’umanesimo e del rinascimento a 
contatto diretto coi classici. Parzialmente interrotta o frenata dalla frat-

22 testo rielaborato da dario del corno, regia di Piero Maccarinelli, voce narrante di 
Massimo Popolizio.

23 Basti citare il più recente, il convegno internazionale Un’Europa da insegnare? Canone 
e letteratura/e europea/e, tenutosi all’università La sapienza di roma il 15 e 16 giugno 2007.
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tura religiosa prima e dalla diversa velocità delle vicende economiche 
locali poi, tale forza alimenta, fino al secolo dei Lumi, i protagonisti della 
Respublica Litterarum. L’Ottocento e il Novecento hanno operato ulteriori 
accelerazioni nel segno della modernità, sostituendo al latino le lingue 
nazionali dapprima sugli scrittoi di filosofi e scienziati, poi nei riti e nelle 
preghiere dei devoti di osservanza romana. Ma neppure questa ennesima 
riduzione ha costretto al silenzio le lingue morte: spetta alla filologia il 
compito di render accessibili i testi antichi col sussidio di mediazioni 
ben calibrate; spetta ai traduttori il compito di presentare i classici in 
vesti moderne e renderli contemporanei a ogni generazione.

concludiamo con una notazione extra-scolastica: per fortuna, il cielo 
stellato è ancora di tutti e conserva figure e parole dell’immaginario an-
tico. Pianeti e stelle disegnano negli spazi siderei l’alfabeto del cielo: 
segni che riappaiono sempre, un po’ come gli eroi del mito che periodi-
camente riaffiorano nelle pagine dei moderni. Le Orse, helios e selene, 
le iadi e le Pleiadi, Orione e sirio, cefeo, cassiopea e Andromeda scan-
discono i giorni e le notti, le stagioni e i cammini del tempo. e nelle case 
del cielo i segni dello zodiaco, sottratti agli antichi racconti mitici, sono 
fissati come icone della galleria dei caratteri umani nella scontata preve-
dibilità degli oroscopi. insomma: in epoca di globalizzazione totale, i 
cartoni animati giapponesi non hanno ancora occupato del tutto la nostra 
immaginazione. Ma, allora, si dovrà davvero constatare che l’astrologia 
popolare è più tenace della tradizione di studi considerata per secoli ele-
mento formativo di base della cultura europea?
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