
CECILIA Di VITA 

IL TIRESIA OMERICO: LE PÉNE, IL CORPO ED IL FANTASMA 

Gli ultimi cento versi del canto X dell'Odissea narrano di come Circe abbia conces-
so ad Odisseo il sospirato ritorno. Ma il cammino che l'eroe sta per intraprendere lo por-
terà, apparentemente, ancora più lontano da Itaca e dallo stesso mondo dei vivi; Odisseo 
parte, infatti, alla ricerca dell'unico uomo in grado di prevedere i tempi e i modi del 
vSro, formulando un vaticinio: 

"Ma bisogna portare prima a termine un diverso cammino e giungere alle case di 
Persefone, la Terribile, per chiedere responso alla YfuX77 del tebano Tiresia, il vate cieco, 
di cui immutate sono le ppéve. A lui, anche dopo morto, Persefone concede intelletto, 
tanto da esser sapiente: gli altri, invece, vagano come ombre" I . 

Odisseo ed i suoi compagni cercheranno, dunque, di Tiresia, il l.utv'n; &2c6, il "va-
te cieco ", e lo troveranno nel mondo dei morti, da dove il vecchio vate saprà commutare 
la maledizione del Ciclope in una profezia del ritorno. 

Ma non sarà la profezia 2  di Tiresia ad essere oggetto di questo studio, bensì le impli-
cazioni relative alla sua presenza nell'Ade, da dove continua ad esercitare una sapienza che 
non ha eguali nel mondo dei vivi e che non dovrebbe esistere tra i fantasmi del regno dei 
morti. Per spiegare come ciò sia possibile, il testo omerico afferma che di Tiresia ppve; 

.utsoi ekn "sono immutate le pve". Egli è, quindi, una ("un fantasma ") dota-
ta di ppvs: partendo da questo dato cercherò di provare come proprio quest'affermazio-
ne costituisca ciò che, in Omero, rende unico il nostro vate, ossia come una VuXT1  dotata 
di (ppévF_g sia, per i poemi, un caso del tutto eccezionale. Procedere in questa ricerca ren-
de pertanto necessario comprendere, innanzitutto, cosa significhi per Omero possedere le 
ppvn e, quindi, se e come sia possibile per Tiresia serbarle ancora nell'Ade. 

I  &22' àX?v xpì  ap&cov ò&v tc?oat iccd ix0ca/ ai; 'Ai&o 3ól10U9 aeì è.aczwij; Hcpoc(povc{q;/ 
wuxfl xpTìaogávoi)g 0 1J3a(o1) Tctpanìlrxo,/ .tàvtiio; icoù to ta ppve; 'tzao{ cirnf t ccd TFOVFICOTt vèov 
icépa flapoapévaux/ oicp 7ce7tvi3o0ca toi lè oiccd id000uow. (Od. X, 490-493). 

2 Sul significato assunto da questa profezia nella struttura del racconto odissiaco, vd. PERADOTTO 1980, pp. 
429-59. Per la figura di Tiresia, profeta nel regno dei morti in rapporto alla sua complessa sessualità, vd. NA-

GLER 1980, pp. 89-108. 


