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LUCIANO CANFORA 

IL MARE DELLA STORIA 

PREMESSA 

Un verso di Euripide dice che «il mare lava tutti i mali degli uomini». Il mare ha in-
ghiottito buona parte della civiltà antica. Terenzio, poeta africano che scriveva commedie 
in latino traducendole dal greco, tornava dalla Grecia con un centinaio e più di commedie 
di Menandro: morì nel naufragio che funestò il suo viaggio e inghiottì, insieme col poe-
ta, quel prezioso carico. Anche Menandro era morto in mare, mentre nuotava nel Pireo. 
L'avventuroso allievo di Socrate che penetrò nel cuore dell'Asia come «giornalista» al se-
guito di un'armata di mercenari, e fortunosamente tornò indietro con i sopravvissuti, Se-
nofonte ateniese, racconta, verso la fine della sua Anabasi, che la costa europea del Mar 
Nero, il cosiddetto paese dei «mangiatori di pannocchie di miglio», era cosparsa di relit-
ti di navi. Lì c'erano, in quelle carcasse, preda ambita dei «mangiatori di pannocchie», 
merci di ogni genere: tra l'altro «casse di legno piene di rotoli librari». Da queste parole, 
comunque le si voglia intendere, siamo autorizzati a fantasticare sulla rotta commerciale 
che portava libri greci, oltre ad altre merci, lungo la costa del Mar Nero. 

Queste scene marittime potrebbero simboleggiare il nostro rapporto con la storia gre-
ca: il prezioso carico che scompare sott'acqua insieme con il poeta, e i carichi di libri che 
finiscono tra i barbari a seguito dei frequenti naufragi. Frammenti di documentazione, iso-
le a fronte di tutto quello che il mare - il metaforico mare del tempo - ha inghiottito sen-
za che ne sia nemmeno rimasta la traccia o il ricordo. Noi mettiamo insieme i cocci ca-
sualmente superstiti di un intero infranto. 

HPOAOFO 

flOAAAA THZ IETOPIA 

'Eva oro; rov Ei)pizt(577 2m ó Ict «ij OáAaaua e,r2vei cÀa ra icaicc rwv 
cxvOpeSrwv». H O2taccra icaniris éva iqcVo /iépo rov apa[ov 7roAtctqMoù O 
Tspvrio, c<ppucav6 rozirrik 'rov ypap 1C0)JU (0 45t,ag Ura 2crivucc aopcovrc- rE 
azó ra eAA7ìvticá, 87Céacpege a,r6 riiv EÀ,2t8a éx0vcag /1aI' wv EJca'r6 icai 

Euripide, IJìgenia in Tauride, 1193; Svetonio, J'ita di Threnzio, 5; Scolio a Ovidio, This, 591; Senofonte, 
Anobasi, VII, 5, 14. 



2 	 PREMESSA 

ov Msv6v5p01). Ilvi7nICE cro vavyw irov é5wae Tpapìc6 ,réAoq cno 
rov icai r &V,acyaa icajri, ta[ ue wv ZOL77,rú, icai ro zoUngo Qopc[o wv. To isto 
icai o Mvav5po, 2rOavE atq &Vtaaaa, EVO5 ic02vuiroSae arov HEipau. O piiproici'v5v-
vo jiaOri wv Iwicpcn, o &voqo5v o AOiivao, cov za,c6prae aiv 1cap3tc 
Aafa o «/1oaioypcpo» aico2ov0o5vva éva ucpácevpa iiaOop6pwv, icai svv 
7i5pwv mmoue óuoi)qeviJaav, &iysi'raz, zpogcoréAoq v Aváßaal'ìCCOV, 6n orrjv 
cvpoiiiaiic4 irapaÀi'a vjq Mai5p7 OcVLaaaa; rnv a2voica2ouEvi/ c6pa ccov «MELI-
vopc'ywv», ifrav 5Ic.o7rapa ra vavc'yza. Eice[, taa o'a À,chyava wiv ir2to€wv, viripy 
ij 2[a iiov zpoTluo5aav ncpiao6ipo oi «ME2ivopc701»: svopsivara IccOE c1'60v 

icai avjiaa ora 62L)La icai «Àiva icif3c[ia yEua /JE 7pcqi/1'vov icv2[v5p01)» 
($fJ32oi ysypajivoi). Ai6 ra 2o'yia avrc, 	icai va a 	 icavet, wro- 

va 7r2icaovji !LE zii cpavraai'a pa r17v E[L2VOi1C7 p6ra iwv aic02iov60v'aav ra 
f32a icai ra CVL)La E opEiS/laTa ica.c p'Ico; iri a1cri 	MaiSpi O2acaa. 

AvTc 'ra Oa2Laocrivc E2rEia&51a Oa juiopoi5cav va aviJ3o2ovv i 
,r17V 22ijviici5 iaiopta: w iroÀiS'rqio popo nov &aqavrai iccw aii6 w vEp6 ia[ 
/IE rov 2io11, icai w qopo rov f3iJ3À1wv nov icaa2yEl orapia wv ßapßápffiv, 
w ajvo'ré2Leoua avxvo'w  vavaycov. Ajroaincyua'ra iriyctSv, vioic ae azaii jie 6cra 77 Oc-
2i,aaaa - il .uciapopiici1 OcVtacraa iov Xpóvov - i caaiuEt'z(Dpi'; va xovv udvEI a 
t)vrJ 1 Ti avciiviicn ov-. Evvap!to)oyo1i,1e  a 8paiSauara nov wa[a éovv aiioicvei 
a7v6 éva 6)0 jiov évtve Koqicia. 

Euputi, kpzyveia cv Tai5pou, i 193 Eoinit6)vo;,  H zo wv Tep'ircwv, 5 Ex62.to arov O38io, Ibis, 

591 	vopdv, KipovAvJ3acri, VH, 5, 14. 



ANT0NINO BUTTITTA 

OMERO E DANTE, DANTE E BORGES: 
UN VIAGGIO NELLA CULTuRA 

Mettendo tra parentesi un interrogativo che ancora recentemente George Steiner ha 
riproposto in tutta la sua inquietante evidenza (siamo noi a leggere un libro oppure "il li-
bro legge noi"?) 1,  il realismo ingenuo suppone che nella comunicazione letteraria il con-
tatto si esaurisca in un rapporto automatico tra un recettore passivo, il lettore, e il testo. 
Qualche decennio fa Henri Focillon in Vie desformes è arrivato anche a sostenere l'auto-
nomia dei prodotti artistici rispetto ai loro autori e fruitori 2  Che le produzioni umane, tan-
to più quando intenzionate a durare, come è dei fatti artistici, eccedano la vita dei loro ar -
tefici, è verità scontata. Non meno vero è però che esse vivono nella ricezione. Altrimen-
ti restano forme del silenzio destinate al nulla. «La nozione di lettura come processo ra-
dicalmente collaborativo è intuitivamente convincente - è ancora Steiner a parlare -. Il 
lettore attento 'lavora insieme' allo scrittore. Capire un testo, 'illustrarlo' nei termini del-
la nostra immaginazione, della nostra rappresentazione associativa è, nell'ambito delle 
nostre capacità individuali, equivalente a 'ricrearlo'» I. 

Il lettore non è uno spettatore inerte. Come lafabula si trasmette a lui, solidalmente 
egli è in fabula ". Nella dialettica del loro rapporto si consuma il mistero forse inattingi-
bile delle possibilità e dei limiti della interpretazione e della giudicazione dei messaggi 
cui noi attribuiamo valore di comunicazione artistica I. E uno degli aspetti dell'etemo pro-
blema che ha inquietato il corso dell'intero pensiero dell'Occidente: il rapporto tra sog-
getto e oggetto. Illuminanti a questo proposito le considerazioni di Adomo: "È vero che 
essi possono essere pensati come separati; tuttavia lo pséudos della scissione si manifesta 
nel fatto che sono reciprocamente mediati l'uno attraverso l'altro: l'oggetto attraverso il 
soggetto, e, più ancora e in altro modo, il soggetto attraverso l'oggetto" I . 

Quanto chiamiamo in sede critica 'testo' è il risultato di questa mediazione. Non l'o-
pera in sé né i suoi lettori ma una entità invisibile che si viene a generare in situazione, di 

'G. STEINER, Un libro cambia la vita, in La Stampa, giovedì 11 maggio 2000, p. 27. 
2  Ed. it. VIta delle forme, Einaudi, Torino 1972. 
3 Cfr.n. I. 

Cfr. U. Eco, Leclor infabula, Bompiani, Milano 1979. 
Cfr. Io., I limiti dell'interpretazione, Bompiani, Milano 1990; I. Pazzmsi, Le passioni del lettore, Bom-

piani, Milano 1998. 
6 TH. W. ADoai<o, Parole chiave, Sugarco, Milano 1974 [1969], p. 213. 
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volta in volta, al momento della fruizione, dunque dinamica, mutevole, sfuggente, ma 
non, anzi per questo sempre storicamente determinata. Nessuno meglio di un poeta pote-
va, relativamente ai fatti letterari e non solo, illuminarci su tale processo apparentemente 
misterioso. Se secondo Berkeley, ha scritto Borges, il sapore della mela risiede nel con-
tatto del frutto con il palato, non nel frutto stesso, parimenti "la poesia sta nel commercio 
del poema con il lettore, non nella serie di simboli che registrano le pagine di un libro. 
L'essenziale è il fatto estetico, il thrill, la modificazione fisica che ogni lettura riesce a su-
scitare" I. Inderogabile dunque è la partecipazione attiva del lettore, la sua reinvenzione 
di quanto è nel testo, in base alla cultura, le intenzioni, le passioni che lo animano. "La 
letteratura - precisa infatti il Poeta - impone la propria magia per mezzo di artifici; il let-
tore finisce per snidarli e provarne sdegno [?]; di qui la costante necessità di variazioni 
minime o massime, che possono recuperare un passato o prefigurare un avvenire" 8 

Qualora occorresse conferma al dato che ogni partecipata lettura di un'opera ne è di 
fatto sempre una riscrittura, quanto abbiamo letto nel racconto omerico su Odisseo ne è 
testimonianza e denuncia. L'eroe del principe dei poeti antichi è stato più volte rimodel-
lato, assumendo progressivamente una estensione simbolica tale da implodere anche cm-
ciali interrogativi intorno al senso ultimo dell'esserci dell'uomo e del mondo. E stato con-
vertito in simbolo del mito dell'erranza, talora associato o contrapposto a quello dell'ol-
tranza. Erranza e oltranza, effettuali o semplicemente mentali, di fatto sono inversi spe-
culari. Nel primo caso l'errare è una inappagata ricerca di un qualcosa, di un luogo, un'i-
stanza ultima del proprio io, una quest di se stessi. È una inquietudine che travaglia alcu-
ne figure centrali e ben note della letteratura europea, referenziandosi, più o meno consa-
pevolmente ma estesamente, nel modello mitico incarnato dall'Ulisse di Omero. A livello 
sintagmatico quanto paradigmatico, la struttura è evidente. La situazione iniziale di alie-
nazione, che è il contenuto invertito, si risolve sempre nella reintegrazione che è il conte-
nuto posto, ristabilendo così ai livelli assiologico e psicologico profondi il cosmos sul caos. 
L'eroe è tale, chiunque esso sia, proprio perché riesce a operare questa permutazione. 

Il mito dell'oltranza al contrario riflette la fuga da se stessi alla ricerca d'altro e di un 
altrove dove ritrovarsi. Come Conrad che, secondo una sua sodale, Gertrude Bone "cer-
cava cosa fosse qua e là, nella mente di un amico" 9, così in Gozzano, l'eroe viaggia per 
fuggire altro viaggio, dando senso al proprio esistere col porsi una mete inarrivabile. Co-
me dire, affermando l'esserci attraverso il non essere. Nulla di tutto questo nell'Odisseo 
d'Omero. L'eroe non è alla ricerca di sé né di altro da sé. Egli è una vittima eccellente di 
uno dei tanti conflitti che, a partire quanto meno dal ifi millennio, contrapposero Indoeu-
ropei e Semiti, e che alla fine, a parte gli imponenti ma effimeri successi degli Ittiti prima 

J. L. BORGES, Prologo in Obra poética, Emecé Editores, Buenos Aires 1964; cfr. J. L. BORGES, Carme pre-

sunto e altre poesie, intr. e trad. U. Cianciolo, Mondadori, Milano 1972, p. 55. 

8 lbidem. La traduzione non è felice. È chiaro che il termine 'sdegno' non rende l'idea dell'Autore. Sareb-

be stato meglio 'rifiuto' per significare un desiderio correttivo da parte del lettore. 

Cfr. E. Sjciusio, Prefazione a J. CONRAD, La locanda delle streghe, Editori Riuniti, Roma 1996, p. 13. 
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e di Ciro il Grande poi, lasciarono nell'area interessata solo i Karduchi di Senofonte, 
oggi Kurdi, come testimonianza di una ambizione sconfitta dalla storia. 

Bastano al Poeta i primi versi per consegnarci in termini inalterabili, ma di fatto alte-
rati, l'identità dell'eroe. Il suo essere polumékanos, come è detto in seguito, non è il suo 
tratto caratterizzante. L'astuzia è l'estrema risorsa cui è costretto a fare ricorso un pohi-
tropos, un uomo come leggevano gli antichi multum iactatus, costretto a errare da forze 
avverse più grandi di lui. Coinvolto suo malgrado nelle vicende del grande mondo, a una 
prima lettura, egli appare solo una vittima che non cessa di anelare al ritorno al suo pic-
colo mondo: la casa, i beni, gli oggetti familiari. Il secondo viaggio predettogli da Tire-
sia, ai limiti della cultura (là dove vivono uomini "che non mangiano cibi conditi col sa-
le, che non conoscono navi dalle gote purpuree", XI, 123-24); non vuole essere uno sfo-
ramento nel mito dell'oltranza. In realtà riflette l'esigenza cui Odisseo non può sottrarsi, 
di chiudere il conto con Poseidone cui ha accecato il figlio (XI, 101-4). Soltanto quando 
l'ira del dio sarà placata, il contenuto posto dalla sua vicenda mitica sarà completamente 
esitato. E però da notare, anche per il seguito del nostro discorso, che Odisseo potrà tor -
nare definitivamente a casa quando avrà incontrato un viandante che scambierà il remo 
che egli porta sulle spalle per un ventilabro. L'immagine è un kenning di grande forza 
simbolica . A parte il viandante e il remo il cui significato è ovvio, il ventilabro che ser-
ve per separare la pula (lo sterile, il disordine) dal grano (la vita, l'ordine), sta appunto a 
indicare l'acquisizione da parte d'Odisseo del seguo funzionale a identificarlo come un 
eroe mitico, come chi ha infine saputo convertire il caos nel cosmos. 

L'eroe dell'Odissea è tutto qui. L'ordine da lui perseguito non appartiene però sol-
tanto alla sua dimensione personale. Ogni autore, anche quando racconta eventi del suo 
esperire quotidiano, finisce sempre con l'utilizzare materiali culturali di altri ai fini della 
sua costruzione narrativa. Di fatto non può prescindeme a livello del piano dell'espres-
sione che, come sappiamo da Sapir e Worf, ne condiziona anche l'assiologia 11  Non può 
escluderli neppure sul piano dei contenuti, tanto più quando, come nel nostro caso, si trat-
ta di un testo di pur lontana precedenza orale. Gli operatori di questo tipo di letteratura in-
fatti sono condizionati dal loro stesso esercizio professionale a restare solidali con il sa-
pere su cui si sostiene l'intero sistema delle attese del loro pubblico 12•  L'attitudine al mi-
tico propria di una certa condizione del pensiero e del suo fare rappresentativo, ha sem-
pre trovato nella letteratura poetica il suo territorio più frequentato 13•  Per intendere 

'° Cfr. OMERO, Odissea, a cura diA. Heubeck, trad. A. Privitera, Valla-Mondadori, Milano 1988, voi III, 
pp. 271-272. 

"Cfr. E. SAPIR, Cultura, linguaggio epersonalità. Linguistica e antropologia, Einaudi, Torino 1972; B. L. 
Woas, Linguaggio, pensiero e realtà, Boringhieri, Torino 1970. 

12  Su questo complesso e frequentato problema si veda per tutti R. DI DONATO, Geografia e storia della let-
teratura greca arcaica, La Nuova Italia, Milano, Firenze 2001; cfr. anche U. HÒLSCHER, L 'Odissea. Eposfrafla-
ba e romanzo, Le Lettere, Firenze 1990; P. VIOAL-NAQIJET, Il mondo di Omero, Donzelli, Roma 2001. 

Il  E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1966-63, voli. 3; Io., Il lin-
guaggio e la costruzione del mondo degli oggetti, in AA.VV., Il linguaggio, Dedalo, Bari 1976, pp. 55 ss. 
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l'identità culturale di Odisseo nel suo pieno spessore, cui si deve l'accoglienza eccezio-
nale ricevuta dal personaggio in ogni tempo, al mito bisogna pertanto riferirne i tratti qua-
lificativi e performativi. 

Innanzitutto il nome. La differenza, molto significativa stante la conoscenza della let-
teratura dei Greci da parte dei Romani, tra il nome dato dagli uni e dagli altri, indizia a 
monte tradizioni autonome, rispetto a un comune originario modello, della figura dell'E-
roe. Dunque la sua esistenza prima della composizione del Poema. Una conferma viene 
dal Soslan degli Osseti, ultimo resto degli Sciti, ancora presenti nel Caucaso 14  Il nome 
Odisseo comunque ha un significato preciso che non parrebbe questionabile. Gli indoeu-
ropeisti hanno ritenuto per lungo tempo che in tutto il territorio compreso tra i Carpazi a 
nord, l'Egeo a sud e il Mar Nero a est con una presenza in Asia Minore, cioè in Dacia, 
Mesia, Tracia, Peonia, Misia, Bitinia, si parlasse in tracio. Più recentemente VI. Georgiev 
e I. Duridanov hanno individuato due diverse aree. Il Nord parlante il tracio vero e pro-
prio, mentre il Sud una sua variante: il dacomisio, parlato dunque in Dacia e in Misia, cioè 
anche in una parte dell'Asia Minore. L'attuale città di Vama in Bulgaria sul Mar Nero era 
un tempo una colonia greca con il nome di '06mr6;. È certo che "il toponimo Odessos 
è... dacico e viene da *udesios,  dalla radice *ud..jwed  «acqua» (anche in greco i3&p)" 15• 

Si ricordi che anche la città di Odessa, grande porto ucraino sul Mar Nero, era un tempo 
colonia greca con il nome di Odessos. Odisseo dunque, signore, particolare non irrile-
vante, di una piccola isola, non può che significare (contro la tradizionale lettura!) mari-
no, marinaio, uomo del mare 16  E naturale che un polùtropos, in un'area che ha il mare 
come referente centrale del proprio orizzonte esistenziale, possa chiamarsi Odisseo e vi-
ceversa che un Odisseo possa essere un pohtropos. Nel nome stesso l'autore del perso-
naggio ne ha marcato l'identità e l'avventuroso destino. 

14  Cfr. G. DuMÉzII, Il libro degli Eroi. Leggende sui Nani, Adelphi, Milano 1969. 
15  F. VIu.., Gli indoeuropei e le origini dell'Europa. Lingua e storia, 11 Mulino, Bologna 1997 [1991], p. 392. 
16 Non può essere casuale che in lingue della famiglia indoeuropea, i termini 'uda' (sanscrito), 'sea' (in-

glese) significhino 'mare'. In sostanza il ricorso a 6ta(a)onxt per spiegare il nome di Odisseo è arbitrario e 
logicamente incongruo. L'odio non è un suo tratto caratterizzante. Si sostiene che in più luoghi del Poema que-
sto predicato è messo in relazione con il nome dell'Eroe (I, 67; V, 340, 423; XIX, 275), addirittura per "creare 
un gioco di parole". Cfr OamRo, Odissea, a cura di J. Russo, trad. A. Privitera, Valla-Mondadori, Milano 19872, 
vol. XIX, pp. 248-249. In realtà di questo fatto non c'è nessuna evidenza. L'unica esplicita relazione si trova 
nelle parole di Autolico, quando viene richiesto di dare un nome a Odisseo da Euriclea: "Io vengo qui con odio 
(68uomtavo9) per molti / uomini e donne sulla terra molto ferace, / e dunque si chiami 'O&uneé;" (XIX, 
407-409). È facile esservare che: A) il ricorso a etimologie arbitrarie per spiegare i nomi è una costante delle let-
terature tradizionali; B) è quanto meno curioso che la spiegazione del nome del protagonista del Poema appaia 
alla fme e non all'inizio, in uno di quei canti nei quali gli stilemi dell'epica orale, presenti nei primi, sono pres-
soché assenti: seguo evidente che si tratta di apporti tardi e scolastici alla composizione del testo. Relativamen-
te alla connessione logica da me istituita tra il nome di Odisseo e il termine poiùtnopos merita una più attenta 
considerazione la versione latina, in versutum, fattane da Livio Andronico nella sua Odissea. Se a questa paro-
la diamo il significato di 'accorto', allora quanto fin qui si è detto cade. Noto però che versutum potrebbe esse-
re una forma participiale di vertere. In questo caso si conferma quanto sostengo. 
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L'intera figura di Odisseo non può comunque giustificarsi per le sue straordinarie av -
venture scandite in una dimensione favolosa e perciò miticamente sostantivata. Se le co-
se stessero così egli non sarebbe diverso da altri eroi delle letterature indoeuropee. Basti 
pensare all'epica sanscrita o a quella dei Celti e dei Germani. Per definire l'intero peri-
metro della sua identità occorre una riflessione più attenta sulle coordinate culturali, nel-
lo specifico religiose, dell'orizzonte ideologico cui appartiene la costruzione letteraria 
della sua storia. 

La cultura religiosa delle genti che siamo soliti associare nella comune famiglia in-
doeuropea e quella delle popolazioni mesopotamiche e mediterranee sono caratterizzate 
da due diverse concezioni del tempo e dunque dell'aldilà. Nei primi è prevalente una rap-
presentazione lineare della successione temporale, nei secondi una sua visione circolare 
in connessione con l'esperienza dell'agricoltura, cioè di una percezione iterativa dei cicli 
stagionali. Per quelli la morte non ha futuro, per questi è solo una sosta nel lungo viaggio 
del ritorno. L'aldilà degli Indoeuropei è, a seconda delle diverse culture, una replica più o 
meno infelice di questo mondo, per Mesopotamici e Mediterranei è il luogo per rinasce-
re a nuova vita. 

Non diversamente dalla distinzione: culture indoeuropee e non, la perimetrazione del-
le due assiologie intorno al rapporto: vita vs morte, è però con tutta probabilità troppo 
schematica; in ogni caso pensata astraendo dal dinamico e mutevole continuum storico 
partecipato da tutti i popoli appartenenti alla vasta area interessata. C'è tuttavia un ele-
mento sicuramente comune a tutte le culture religiose mediorientali e méditerranee: solo 
un dio che contemporaneamente sia morte e vita può abbattere la barriera che separa l'u-
na e l'altra. Per far questo egli deve dimostrare di saper vincere la morte. Deve perciò, al-
l'unisono con il corso delle stagioni, cioè del tempo (da lui imploso in quanto essere, cioè: 
presente, passato e futuro), annualmente morire per immancabilmente risorgere. La per-
secuzione e la conseguente morte sono pertanto tappe ineludibili della sua storia. Nella 
opposizione: identità vs alterità, cioè: vita vs morte, l'alterità in sostanza è indispensabile 
per la ricostituzione dell'identità. Per questa ragione il viaggio agli inferi, che nell'epica 
dell'Evo Medio europeo sarà sostituito dal viaggio in Oriente, assume centralità nelle vi-
cende degli dei salvatori e degli eroi mitici a essi assimilati. 

Il modello più arcaico di un dio che annualmente muore e rinasce lo incontriamo nel 
Dumuzi sumerico. La stessa struttura a livello dello schema e della norma troviamo ripe-
tuta in Osiride, Adone, Kore, Mitra e così via. Elementi dello stesso modello è possibile 
riconoscere nel viaggio alla ricerca della pianta della vita di Gilgamesh e nelle vicende 
dello stesso Ercole. Era questo il percorso ideologico che consentiva ai partecipanti ai mi-
steri, identificandosi con il dio interessato, di rinascere a nuova vita. È l'imporsi espansi-
vo del dio cristiano che: mortem moriendo destruxit vitam resurgendo reparavit, a testi-
moniare ancora oggi la matrice mediorientale del mito del dio salvatore 17 

' H. FRANKFORT, 11 dio che muore. Mito e cultura nel mondo preclassico, La Nuova Italia, Firenze 1992, 
in particolare pp. 3-21; cfr. R. PErrAZZ0NI, I misteri, Zanichelli, Bologna 1924; A. BUTTITTA, Dei segni e dei mi- 
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È la morte da lui stesso voluta del germanico Baldr a denunciare tuttavia la fragilità 
di certe rappresentazioni schematiche della storia culturale dell'Eurasia. L'Odissea ne è 
eloquente testimonianza. L'opera, se considerata per l'aspetto forma e sostanza dell'e-
spressione, è un prodotto letterario sicuramente ascrivibile all'area culturale indoeuropea. 
Il linguaggio poetico degli Indoeuropei che secondo Villar ha la sua massima espressione 
in greco e in indoiranico, nel Poema è ampiamente mostrato dall'uso di antroponimi so-
lenni, che ne è uno dei tratti caratterizzanti 18  Per quanto racconto d'avventure di mare, 
l'opera rappresenta un mondo le cui strutture sociali e politiche sono pure tipicamente in-
doeuropee. Una riflessione più attenta sulla forma e sostanza del contenuto ne denuncia 
tuttavia una ben più complessa collocazione culturale. Basterebbe ricordare la presenza di 
personaggi mitici, come il Vecchio del Mare, per indiziare un orizzonte culturale la cui 
matrice non può appartenere a genti a economia pastorale, quali in origine erano gli In-
doeuropei. C'è di più. L'Odissea si apre con la presentazione di una vivace assemblea di 
dei presieduta da Giove. Lo stesso scenario viene presentato all'inizio dall'Enuma Elish, 
l'inno babilonese della creazione. Questa coincidenza non può essere attribuita al caso. 
Chi ha scritto l'Odissea non poteva essere estraneo all'orizzonte culturale mesopotamico. 
I Babilonesi per l'aspetto culturale sono debitori dei Sumeri, la cui appartenenza etnica, 
non ancora individuata, non è comunque indoeuropea. 

L'aspetto che più apparenta il Poema alle culture mesopotamiche è la discesa agli in-
feri di Odisseo. E strutturale nella assiologia di questa cultura la catabasi del dio escato-
logico ai fmi della rifondazione annuale dei cicli naturali e sociali, avvertiti come indis-
sociabili, per la ricomposizione della totalità del cosmo risultante da aldiquà e aldilà, vi-
ta e morte. Per conciliare l'opposizione irresolubile nella prassi: vita vs morte, il dio de-
ve morire e poi rinascere, oppure sapere attraversare da vivo la morte. È appunto quello 
che fa Odisseo, fatto denunciato dalle prime parole della madre: "Figlio, come sei giunto 
nella tenebra fosca da vivo?" (XI, 155-56). È estremamente significativo che a notarlo sia 
colei che gli ha dato la vita. Nel patetico, ma diciamo noi nel poetico, come ci ha inse-
gnato Borges, il dettaglio non è mai un dettaglio. In tutta evidenza l'autore dell'Odissea 
nell'XI libro del poema recupera materiali ideologici di arcaica precedenza mesopotami-
ca. Questa presenza è denunciata dalla contraddizione fra le prime scene della narrazione 
che presentano Odisseo ai margini dell'Ade e quelle descritte dai versi 567 in poi, fino a 
626. Qui infatti Odisseo si muove all'interno dell'Ade e le figure da lui incontrate non agi-
scono come ombre. Questa contraddizione è stata notata da molti autori e negata da altri. 
Parrebbe a questi ultimi che venga messa in questo modo in discussione l'unita del Poe-
ma. È diatriba scolastica, stante il fatto che l'opera è un prodotto di lunga e assai compo-
sita tradizione culturale, nella quale si sono venuti a incontrare e fondere motivi di diver-
sa provenienza e intensità. Talora semplicemente accennati ma non per questo meno se- 

ti. Una introduzione all'antropologia simbolica, Sellerio, Palenno 1996, in particolare cap. XVII; Le religioni 

dei misteri [a cura diP. Scarpi], Fondazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2002. 
18 F. VJLLAR, op. cii., p. 461. 
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mioticamente sostantivi di altri più insistiti. L'Odissea non è il frutto di un laboratorio me-
diatico ma storico. Ricercame l"unità" è dunque irrilevante e addirittura immiserente la 
sua composita ricchezza. 

Naturalmente Odisseo non è un dio salvatore. L'autore dell'Odissea converte l'esca-
tologico nel letterario, la sacralità del mito in narratività laica, definendo la figura dell'E-
roe nella sua eclettica complessità. Per un verso l'eccezionalità delle sue avventure ne fa 
un personaggio letterario, per altro verso i materiali mitici utilizzati in versione laica ne 
fanno un personaggio storico. In un tortuoso e raffinato gioco di specchi l'autore dell'O-
dissea di fatto trasforma la storia in mito e il mito in storia, permutando il cosmico nel so-
ciale e questo in quello. Non sapremo mai se tutto ciò è stato elaborato con consapevo-
lezza. Di certo c'è solo che la figura di Odisseo nasce all'incrocio della cultura indoeuro-
pea e della cultura mesopotamica, assumendo una poli'valenza semiotica disponibile a di-
verse letture. Tra queste la personificazione dell'attitudine mitica all'erranza resta indub-
biamente prevalente. 

Odisseo dall'erranza tracima nel mito dell'oltranza nella lettura che ne ha fatto l'Ali-
ghieri, seguito da Joyce e altri 19•  "L'eroe errante - ha scritto Borges a proposito di The 
Purpie Land di Hudson - prende a camminare e gli vengono incontro le sue avventure" 20• 

E così per l'Odisseo di Omero, non così per l'Ulisse di Dante. E lui a andare incontro al-
l'avventura. Lui che in Omero è ormai stanco di aver conosciuto di molti uomini l'animo 
e le dimore, nel Fiorentino è ancora inquietato dal demone di nuove conoscenze, perché 
come dice ai suoi compagni: "fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtude 
e conoscenza", dove il 'virtude' non è un lessema con valenza semantica autonoma, non 
ha valore di per sé, ma in tutta evidenza è mi qualificativo di 'conoscenza'. Conoscere, in-
tende dire il Poeta, è la virtù che rende umani gli uomini. 

A una prima lettura questo sembra il messaggio che vuole trasmetterci l'Odisseo del-
la Commedia. Questo parrebbe essere anche quello del suo autore. Ma... c'è un ma che 
emerge prepotentemente dal seguito della vicenda. Odisseo e i suoi compagni vengono 
travolti dal loro "folle" (Dante) desiderio di andare oltre l'orizzonte possibile agli umani. 
L'albero biblico della conoscenza è tabù. I compagni dell'Odisseo di Omero vengono pu-
niti con la morte perché hanno sfidato il divino, malgrado gli avvertimenti di Tiresia. In 
Dante anche Odisseo muore per la stessa ragione. Né poteva essere diversamente. Nel-
l'Odissea egli è un eroe mitico, nella Commedia un eroe laico attraverso il quale si prean-
nuncia la civiltà rinascimentale del mercato con la sua ansia espansiva di conoscenze ma 
anche con i suoi prevedibili rischi. Tutto questo contro la civiltà medievale della fede con 
le sue inquietudini ma anche con le sue certezze inaccessibili che nessun uomo anche se 
si chiama Ulisse ha il diritto di violare. 

A una seconda lettura dunque l'Ulisse dell'Alighieri, parrebbe la metafora di un'ol-
tranza impossibile, al fine di riconfermare l'assiologia del mondo medievale, o meglio un 

Il  Cfr. P. BOITANI, Ulisse, il cosmonaufrago, in Il Sole —24 Ore, 8 ottobre 2000, p. 25. 
20 J. L. Borges, Altre inquisizioni, Adelpbi, Milano 2000, p. 147. 
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particolare Medioevo, fortemente condizionato da una certa teologia cristiana. Epperò, 
come il valore dell'appello di Ulisse ai compagni non si può intendere se non relaziona-
to all'insieme del racconto in cui è inserito, analogamente tutto l'episodio, così come nar-
rato dall'Alighieri, non si capisce nell'interezza del suo significato, se non letto come tes-
sera del mosaico dell'intera Commedia. Una tessera che lungi dall'essere un frammento 
accessorio (come taluni critici pensano) del disegno complessivo del Poema, di esso ri-
tiene e esprime miracolosamente il senso ultimo e vero. 

Non può essere un caso che a avercelo fatto capire sia stato Borges, un altro principe 
dei poeti, titolo che egli riserva a Dante ma che, non diversamente da Omero, altrettanto 
egli merita. La presenza di Dante è una costante nell'opera dello Scrittore argentino. Fi-
lologi e critici più o meno illustri ne hanno fatto il censimento e hanno cercato di chiarir-
ne le ragioni. Ricordo per tutti Paoli, Terracini, Silvestri. Quest'ultima a proposito di 
quanto dice Borges di Dante ha non a torto annotato che: "Todas sus reflexiones sobre el 
antiguo poeta, podrian ser lejdas como el maniflesto de su poetica" 21•  Forse è ancora più 
vero che il senso stesso di tutta l'opera di Borges tende alla Commedia, dallo Scrittore ar-
gentino significativamente giudicata il "miglior libro che abbiano scritto gli uomini". 

Ragionando sull'Ulisse di Dante e contestando l'accostamento operato dai critici tra 
il suo viaggio ultimo, e quello del personaggio omerico, Borges afferma: "L'azione di 
Ulisse è indubbiamente il viaggio di Ulisse, perché Ulisse non è altro che il soggetto di 
cui si dichiara quell'azione; ma l'azione o impresa di Dante non è il viaggio di Dante, ma 
l'esecuzione del suo libro" 22  L'infausta fine di Ulisse prefigura quindi il timore dell'Ali-
ghieri, pubblicando la sua opera, di andare incontro a sorte analoga, per avere sfidato la 
cultura ufficiale del suo tempo. "Dante - scrive Borges commentando Steiner - avrebbe 
dunque simboleggiato un conflitto mentale; io suggerisco che lo simboleggiò, anche for-
se senza volerlo e senza supporlo, nella tragica storia di Ulisse, e che a tale carica emoti-
va questa deve la sua tremenda forza. Dante fu Ulisse e in qualche modo poté temere il 
castigo di Ulisse" 23• 

Questo significato profondo dell'episodio è reso manifesto nel canto XVII del Para-
diso, vv. 100-142, quando da Cacciaguida,cui l'Alighieri manifesta i suoi timori, egli vie-
ne incoraggiato a pubblicare la Commedia: "Questo tuo grido farà come vento / che le più 
alte cime più percuote; I e ciò non fa d'onor poco argomento" (XVII, 133-35). Seguendo 
una tradizione di studi che va da Vico a De Sanctis, da Croce a Curtius, Harold Bloom ha 
inteso bene che Dante è un poeta profetico non un allegorista teologico. Nelle sue inten-
zioni il "poema è una profezia e assume la funzione di un terzo Testamento nient'affatto 
subordinato al Vecchio e al Nuovo. Dante non vuole riconoscere che la Commedia non 

21 L. SILvEsTRI, Borges y Dante o la supersticidn de la literatura, in El siglo de Borges, Iberoamericana-
Vervuert Verlag, Madrid, Frankfurt 1999, vol I, p. 385; cfr. L TERRACINI, Un lettore d'eccezione: Borges legge 

Dante, in I codici del silenzio, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1988, pp. 53 Ss. 
22J• L. BOROES, Nove saggi danteschi, Adelphi, Milano 2001, p. 47. 
23 Ibidem, pp. 48-49. 
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può non essere vicenda inventata, sua suprema fmzjone. Il poema è anzi la verità, univer-
sale e non temporale. Ciò che Dante il Pellegrino vede e dice nella narrazione di Dante il 
poeta è volto a persuaderci in perpetuo dell'inevitabilità poetica e religiosa di Dante" 24• 

Il racconto della fme di Ulisse serve in realtà al Fiorentino per segnalare un pericolo 
e per lanciare una sfida tanto più impegnativa quanto più arrischiata, tanto più forte quan-
to più simbolicamente espressa, attraverso un'opera poetica appunto. Da qui anche una ri-
sposta al perché dell'interesse precipuo di Borges per Dante. Forse agisce nell'Argentino 
la personale predilezione per l'epos medievale nelle sue varie forme. Certo è che nell'A-
lighieri e nel molo attivo e salvifico della letteratura da lui affermato, egli ha ritrovato il 
suo stesso amore per il libro, la sua lettura del cosmo come libro a seguito di Bacone e 
san Bonaventura 25  Si pensi alla Biblioteca di Babele e agli anni vissuti da Borges come 
bibliotecario. Una passione tuttavia non solo esercitata nell'orizzonte delle emozioni e dei 
sentimenti, ma anche espressione convinta di una assiologia che solo nella letteratura in-
travede l'unica immortalità possibile per gli uomini. Quanto leggiamo in Oral a questo 
proposito non lascia dubbi: "Che cosa significa sentirsi «io»? in che cosa può differire il 
fatto che io mi senta Borges e che voi vi sentiate A, B o C? In nulla, assolutamente in nul-
la. Questo io è ciò che spartiamo, che è presente, in un modo o nell'altro, in tutte le crea-
ture. Allora potremmo dire che l'immortalità è necessaria, non quella individuale, ma, sì, 
quell'altra immortalità. Per esempio, ogni volta che qualcuno ama un nemico, appare 
l'inmiortalità di Cristo. Costui, in quel momento, è Cristo. Ogni volta che ripetiamo un 
verso di Dante o di Shakespeare, siamo, in qualche modo, quell'istante in cui Shakespea-
re o Dante crearono quel verso. In breve, l'immortalità è nella memoria degli altri e nel-
l'opera che lasciamo 26 

De Mauro ha giustamente scritto che "la lingua è il luogo della memoria". Lo sono di 
più i libri che sono memoria visualizzata e parlata. Da Agostino abbiamo appreso che la 
memoria è presenza del passato e nello stesso tempo presentificazione del futuro. E per 
questa via che il viaggio lungo della cultura fa vivere nel presente le voci dei poeti, de-
stinandole a un futuro che la morte non potrà mai raggiungere. 

24  H. BLOOM, Il canone occidentale, Bompiani, Milano 2000, Il ed., p. 67. 
25 ID., Altre inquisizioni, cit., p. 202. 
26 ID., Oral, Editori Riuniti, Roma 1981, p. 35. 
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APPRENDERE L'IDENTITÀ: POPOLI, CONTATTI E CONOSCENZE. 
OSSERVAZIONI A PARTIRE DA ERODOTO, 11.104-105. 

In queste pagine il mio intento è quello di delineare una possibile idea di identità et-
nica emergente dall'esame dell'etnografla erodotea. A tale scopo prenderò le mosse da un 
lungo passo del libro secondo giacché mi sembra presenti un certo numero di elementi che, 
concentrati e coordinati insieme, si rivelano assai significativi; ad esso poi affiancherò al-
tri brani tratti variamente dalle Storie, e in quest'operazione procederò, per così dire, se-
condo un progressivo processo di astrazione, dal momento che estenderò via via la mia in-
dagine anche a passi in cui i fattori caratterizzanti da me di volta in volta rintracciati non 
si presentano, o non si presentano tutti, in forma esplicita. Senza alcuna pretesa di esau-
stività e consapevole della varietà e della complessità dell'opera erodotea, tenterò in tal 
modo di mettere in relazione il maggior numero possibile di esempi per proporre ed al 
tempo stesso verificare un'ipotesi di lavoro che, lungi dal voler trasformarsi in una for-
mula perentoria ed onnicomprensiva, vuole solamente rintracciare una linea di tendenza. 

Erodoto parlando delle imprese di Sesostri si sofferma a raccontare dell'origine dei 
Coichi: essi, secondo la tradizione degli stessi Egizi confermata anche dall'attenta inda-
gine dello storico, sarebbero i discendenti di una parte dell'esercito che, al termine della 
spedizione organizzata dal faraone contro gli Sciti e i Traci, si sarebbe stabilita nei pressi 
del fiume Fasi (se per autonoma iniziativa o per imposizione del loro sovrano, Erodoto 
non sa dire con certezza). Tutto il brano è di straordinaria densità ed è spesso stato oggetto 
dell'interesse degli studiosi i quali, soprattutto a partire dalla dichiarazione iniziale, lo 
hanno utilizzato giustamente per far luce sull'iter conoscitivo che attraversa le Storie, nel 
tentativo di rintracciare un paradigma epistemologico capace di rendere manifeste le mo-
dalità che presiedono alla ricerca erodotea nel suo complesso I . La mia attenzione invece 
si concentrerà nel cercare di comprendere attraverso quali percorsi nella scrittura delle 
Storie è possibile individuare lo statuto dell'identità di un 90vog, e nel tentare di dar con-
to appunto delle forme che l'identità di gruppo sembra capace di assumere nel suo strut-
turarsi 2•  Data dunque la sua ricchezza il passo merita di essere riportato per intero. 

'Cfr. LLOYD 1975, in particolare pp. 161 ss., concentrato soprattutto sull'analisi della struttura dell'argo-
mentazione; BELTRAMETTI 1986, in particolare pp. 50 ss., secondo cui però l'epistemologia che emerge dagli in-
terventi erodotei del logos egiziano costituirebbe "un contesto a parte ed una metafora non estensibile"; DMBo-

PESCHANSKI 1987, in particolare pp. 145 ss.; infine anche CORCELLA 1984, in particolare p. 91. 
1  La verifica delI'etnografia erodotea non è, in questo lavoro, oggetto del mio interesse; non mi preoccu- 
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I. RELAZIONE E CONOSCENZA 

"I Colchi sembrano infatti essere Egiziani. Lo dico avendolo pensato io stesso prima 
di averlo sentito da altri. Quando mi venne in mente, interrogai entrambi, e i Coichi si ri-
cordavano degli Egiziani più di quanto gli Egiziani dei Coichi. Gli Egiziani dissero di cre-
dere che i Colchi provenissero dall'esercito di Sesostri. Io stesso mi ero fatto quest'idea 
anche in base al fatto che sono neri di pelle ed hanno i capelli ricci (e questo non appro-
da a nulla, giacché ci sono anche altri che hanno tali caratteristiche), ma oltre a questo an-
cor di più per il fatto che Colchi, Egizi ed Etiopi sono i soli tra tutti gli uomini che sin dal-
le origini si circoncidono i genitali. I Fenici e i Siri della Palestina, d'altro canto, anch'essi 
ammettono concordemente d'averlo appreso dagli Egiziani, i Siri del fiume Termodonte 
e del Partenio, e i Macroni che sono loro vicini dicono di averlo appreso di recente dai 
Coichi; questi sono i soli uomini che si circoncidono, e sembra che lo facciano seguendo 
le stesse modalità degli Egiziani. Tra Egiziani ed Etiopi non so dire chi dei due lo abbia 
appreso dall'altro. Infatti sembra essere una pratica antica. Questa che segue è secondo 
me una grande prova che appresero tale pratica grazie ai contatti con l'Egitto: quanti tra i 
Fenici hanno contatti con la Grecia, non imitano più gli Egiziani e non circoncidono più 
i genitali dei loro figli. Ma dirò anche un'altra cosa sui Colchi, quanto al fatto che sono 
simili agli Egiziani. Soltanto loro e gli Egiziani lavorano il lino alla stessa maniera, e tut-
to il sistema di vita e la lingua sono simili tra loro" I. 

Il passo pur non presentando nel suo insieme la struttura entro cui di solito sono in-
serite le notazioni sulle consuetudini proprie di un certo 'Ovo , non manca di fornire 

però perciò di valutare la veridicità delle affermazioni dello storico di Alicarnasso circa l'origine dei Coichi, per 
cui si veda HOW-WELLS 1928, comm. ad  loc., e soprattutto LL0YD 1988, comm. ad  loc. Inoltre MoaA 1986, in 
particolare pp. 229/231. 
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nayéiicvot Aiyézap à&acc00v,  .L&ya .tot iccd télin td1q.up10v ylvatccv oivuiccov òic6aoi rj 'E2LXé8t 
hniiioyov'rcct,  oùic&tt Alyintdou; .ujtàovtca [iccetè tè cdliolccj, /ù?è tùv &zrytvoa&vcov où 7cnprtc5cl.iv01)at tè 
0d60ct. p&pd vuv iccd è210 n'éao itepì tèv K61cov, è; Aiyuittlotat itpoapepàn; 8101. ?ilvov iioiìvot otoi te 
iccd Aiyinttiot àpyéovtat Kcrtè tcc&cé, iccd i  óTj it&aci iccd yXèaacz &updp1; àaTt /2i?iiotat. 

Generalmente introdotte da formule del tipo véjioiai xpàcovtca, cui segue un più o meno nutrito elenco di 
comportamenti, cfr. per esempio 1.131.1 (xpewjiàvou;), 1.172.1, 1.173.4, 1.216.1, 11.79.1 (ipnclacvoi),  111.20.2, 
111.99.1 e 1V26.1 (p&a8ca per tutti e tre), 1V103.1, 1Y105.1, 1V.168.1, V.3.2 e con variante (v6accicc icatè r6c3c 




