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Quando partirai, diretto a Itaca, 
che il tuo viaggio sia lungo 
ricco di avventure e di conoscenza. 
 
Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi né il furioso Poseidone; 
durante il cammino non li incontrerai 
se il pensiero sarà elevato, se l’emozione 
non abbandonerà mai il tuo corpo e il tuo spirito. 
I Lestrigoni e i Ciclopi e il furioso Poseidone 
non saranno sul tuo cammino 
se non li porterai con te nell’anima, 
se la tua anima non li porrà davanti ai tuoi passi. 
 
Spero che la tua strada sia lunga. 
Che siano molte le mattine d’estate, 
che il piacere di vedere i primi porti 
ti arrechi una gioia mai provata. 
Cerca di vistare gli empori della Fenicia 
e raccogli ciò che v’è di meglio. 
Vai alle città dell’Egitto, 
apprendi da un popolo che ha tanto da insegnare. 
 
Non perdere di vista Itaca, 
poiché giungervi è il tuo destino. 
Ma non affrettare i tuoi passi; 
è meglio che il viaggio duri molti anni 
e la tua nave getti l’ancora sull’isola 
quando ti sarai arricchito 
di ciò che hai conosciuto nel cammino. 
Non aspettarti che Itaca ti dia altre ricchezze. 
Itaca ti ha già dato un bel viaggio; 
senza Itaca, tu non saresti mai partito. 
Essa ti ha già dato tutto, e null’altro può darti. 
 
Se, infine, troverai che Itaca è povera, 
non pensare che ti abbia ingannato. 
Perché sei divenuto saggio, hai vissuto una vita intensa, 
e questo è il significato di Itaca. 
 
Konstandinos Kavafis (1863-1933), Itaca 
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Astuto, ingegnoso, versatile, prudente, inquieto, curioso ma fedele agli affetti più cari. 
Queste le qualità e le contraddizioni che caratterizzano il personaggio di Ulisse in tutto il 
suo viaggio attraverso la letteratura e l’arte europea. 
Il mito di Ulisse è stato spesso assunto dai diversi autori come simbolo di una qualche 
peculiarità umana; il suo viaggio e il suo ritorno in patria sono stati archetipi di una 
produzione letteraria e artistica che, attraverso le più diverse interpretazioni, riflette 
significativamente le tendenze che il mondo ha incontrato lungo la sua storia, dall’antichità 
al Novecento. 
Il mito è dunque il filo conduttore che seguiremo nel nostro viaggio attraverso la cultura 
europea sulle orme del multiforme eroe, percorrendo quasi tremila anni di storia umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joseph Cusimano, “Il sogno di Ulisse” 
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L’Ulisse di Omero 
 

OMERO 
Omero è un nome, e tutto ciò che si sa di lui è leggenda. Incerta è l’epoca in cui sarebbe 
vissuto (VIII o VII secolo a.C.), incerto il luogo della nascita (Smirne, Chio, Colofone?), 
oscure le vicende della sua vita e i particolari relativi alla sua persona. Fra tutti i racconti 
tramandati, intessuti di notizie fantasiose e incredibili, un’immagine permane attraverso i 
secoli e costituisce ancora un punto di riferimento: quella del cantore cieco, del rapsodo 
che di città in città, negli agoni e nelle feste, andava recitando le imprese degli antichi eroi. 
È probabile che Omero non sia mai esistito e che nella figura-simbolo dell’aedo cieco si 
compendino i molti aedi che tramandarono oralmente e conservarono alla memoria le 
vicende legate alla guerra di Troia e al ritorno di Ulisse a Itaca. Ma, se le tracce del “poeta” 
svaniscono nel nulla, la realtà dei poemi che oggi leggiamo ripropone nei secoli l’enigma di 
una “costruzione”, di una sintesi perfetta che in un’epoca determinata (probabilmente 
attorno al VI secolo) fu operata all’interno di un materiale quanto mai vasto ed eterogeneo. 
Ventiquattro canti ha l’Iliade, ventiquattro l’Odissea. Nucleo centrale della prima è 
l’episodio dell’ira di Achille, perno della seconda il ritorno in patria di Odisseo. Poema di 
guerra e di morte, ma anche dell’inesorabilità del destino, il primo; poema di avventura, ma 
anche esaltazione della famiglia e della pace, il secondo. 
Al di là delle vicende narrate, i due poemi – con le loro similitudini, le digressioni, i 
contributi informativi tipici del genere epico – rappresentano il compendio enciclopedico di 
tutta la sapienza arcaica, raccolgono quanto di più significativo e di più prezioso era stato 
accumulato dalla tradizione, costituiscono, per così dire, l’Antico Testamento del popolo 
greco. 
Di fronte alla grandezza e alla ricchezza di tali testimonianze, l’identificazione di uno o più 
autori – la secolare diatriba sulla genesi e composizione dei poemi che ha diviso gli 
studiosi in “analitici” e “unitari” (la cosiddetta “questione omerica”) – diventa comunque 
problema secondario e squisitamente specialistico. Come è, in definitiva, superfluo 
operare una distinzione di “età” fra i due poemi, più arcaico il primo, più moderno il 
secondo, frutto degli anni giovanili di Omero l’Iliade, prodotto della vecchiaia l’Odissea. 
È la diversità stessa della materia trattata che si riflette inevitabilmente sul tono poetico: la 
“staticità” dell’Iliade si oppone alla “mobilità” dell’Odissea; il carattere monotematico della 
prima contrasta con la pluralità tematica della seconda. 
Classica e tuttora ristampata e riproposta alla lettura è la traduzione poetica di Ippolito 
Pindemonte; molto conosciuta e diffusa è la versione stichica (verso per verso) ad opera di 
Rosa Calzecchi Onesti (1963); sempre in versione stichica, l’edizione scientifica in sei 
volumi della Fondazione Valla di Milano tradotta da Giuseppe Aurelio Privitera (1981-
1986). Esiste anche una parziale versione poetica di Giovanna Bemporad (1990) e 
un’integrale versione in prosa di Maria Grazia Ciani (1994). 
 

L’ODISSEA 
La trama del mitico viaggio di Ulisse prende forma nei ventiquattro capitoli che 
compongono l’Odissea, uno dei più antichi poemi epici della storia delle letteratura. 
Dopo la vittoria su Troia, Ulisse riprese il suo viaggio verso Itaca. Partito da Troia con 
Agamennone fu ben presto separato da lui da una forte tempesta ed approdò in Tracia, 
conquistando la città d’Ismaro. Qui salvò un solo abitante, Marone, sacerdote di Apollo. 
Questi come ringraziamento regalò ad Ulisse dodici orci di un vino dolce e forte che gli 
sarebbe servito nel paese dei Ciclopi. In questo sbarco Ulisse perse sei uomini per 
ognuna delle navi. 
Veleggiarono poi verso sud, ma un impetuoso vento del nord li spinse fino al largo di 
Citera ed approdarono nella terra dei Lotofagi. Alcuni uomini andarono a far conoscenza 
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degli abitanti e furono accolti favorevolmente. Qui assaggiarono un frutto di cui essi stessi 
si nutrivano, il loto, ed era così buono che i greci non vollero più andarsene via, finché 
Ulisse li portò via con la forza. 
Risalirono verso nord e approdarono in un’isola piena di capre, dove poterono rifocillarsi. 
Passarono poi nel paese dei Ciclopi. Accompagnato da dodici uomini e, portando con sé 
gli otri di vino in dono, Ulisse entrò in una  caverna. I compagni lo incitarono ad andarsene, 
ma egli non volle, e quando rientrò il padrone della caverna, il ciclope Polifemo, 
s’impadronì degli estranei rinchiudendoli in una gabbia, poi cominciò a divorarli. A questo 
punto Ulisse doveva trovare uno stratagemma per fuggire. Decise, così, di far bere il vino 
al gigante, il quale sentendosi di umore migliore, chiese ad Ulisse quale fosse il suo nome 
ed egli rispose: «Nessuno». Per ringraziarlo del vino il ciclope promise ad Ulisse che lo 
avrebbe mangiato per ultimo, poi bevve ancora e si addormentò. Allora Ulisse , con un 
palo infuocato, trafisse l’unico occhio del gigante e l’indomani riuscì ad uscire dalla 
caverna nascosto sotto un ariete. Polifemo chiamò in aiuto gli altri Ciclopi, ma quando gli 
chiesero chi lo attaccava egli fu obbligato a rispondere: «Nessuno». Tutti lo presero per 
pazzo e se ne andarono via. Da quel momento Poseidone, padre del Ciclope, cominciò ad 
odiare Ulisse. 
Poi l’eroe raggiunse l’isola di Eolo, padrone dei venti, che gli diede ospitalità e gli regalò 
anche un otre di pelle di bue, che conteneva tutti i venti, tranne una brezza favorevole che 
avrebbe spirato per riportarlo ad Itaca. 
Ormai si vedevano le luci dell’isola e Ulisse stanco e sereno si addormentò. I compagni, 
pensando che l’otre contenesse oro, l’aprirono. I venti scapparono via, provocando un 
uragano che li spinse lontani da Itaca. 
Le navi approdarono di nuovo da Eolo e Ulisse gli chiese ancora una volta un vento 
favorevole , ma Eolo nulla poté contro l’ostilità degli dei. 
Non gli rimase che riprendere la navigazione a caso e, andando verso il nord, arrivò nella 
terra dei Lestrigoni. Alcuni uomini andarono in avanscoperta ed incontrarono la figlia del re 
che li condusse da suo padre, Antifate. Questi ne divorò subito uno. Gli altri fuggirono, ma 
furono inseguiti fino alla riva e molti furono uccisi. 
Ormai rimasto con pochi compagni, Ulisse risalì con la nave verso nord sino ad approdare 
nell’isola di Eea, dove abitava la maga Circe, che mutò un gruppo di compagni in porci. 
Dopo un anno di permanenza sull’isola, Circe lasciò andar via Ulisse, ma prima lo mandò 
a consultare l’anima di Tiresia per sapere come poter fare ritorno a Itaca. Disceso 
nell’Ade, Tiresia gli fece sapere che sarebbe arrivato da solo in patria e su una nave 
straniera, che si sarebbe dovuto vendicare dei Proci e del pretendente della moglie 
Penelope, e che sarebbe dovuto partire alla ricerca di un popolo che non conosceva la 
navigazione. Qui avrebbe offerto un sacrificio a Poseidone e sarebbe morto in tarda età, 
lontano dal mare e dalla felicità. Dopo aver incontrato un certo numero di eroi tra i morti 
dell’Ade, tra cui Achille, Ulisse ritornò da Circe e ripartì dopo aver ricevuto da lei altri 
consigli. 
Costeggiò prima l’isola delle Sirene, poi affrontò le Rocce Vaganti e lo stretto fra Cariddi e 
Scilla. Il mostro Scilla divorò alcuni marinai, ma la nave sfuggì al risucchio di Cariddi e i 
naviganti riuscirono a raggiungere l’isola di Trinacria, dove pascolavano i buoi bianchi che 
appartenevano al dio Helios. 
Qui ben presto vennero a mancare i viveri, così per far fronte alla carestia, nonostante il 
divieto di Ulisse, i marinai uccisero alcuni buoi. Helios si lamentò con Zeus e, quando la 
nave riprese a navigare, si scatenò un temporale e l’imbarcazione fu colpita da un fulmine; 
solo Ulisse, che non aveva partecipato al sacrilegio, poté salvarsi. La corrente lo trascinò 
di nuovo attraverso lo stretto ed egli sfuggì, per miracolo, al gorgo di Cariddi.  
Dopo nove giorni Ulisse giunse nell’isola di Calipso. Dopo un lungo soggiorno, Atena 
pregò Zeus di inviare a Calipso, per mezzo di Hermes, l’ordine di lasciar partire Ulisse. 
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Calipso mise a disposizione il legno per costruire una zattera e Ulisse ripartì verso est. La 
collera di Poseidone, però, non diminuiva tanto che scatenò un temporale che sfasciò la 
zattera e, aggrappato a un relitto, l’eroe giunse nell’isola dei Feaci (probabilmente Corfù). 
Stremato, Ulisse s’addormentò e al mattino fu svegliato delle risa di alcune ragazze. Erano 
Nausicaa, figlia del re, con le sue ancelle venute al fiume a lavare biancheria e a giocare. 
Ulisse chiese aiuto a Nausicaa che gli indicò la strada per il palazzo del re. Presso Alcinoo 
e la regina Arete, Ulisse ricevette l’accoglienza più amichevole e più ospitale. Ci fu un 
grande banchetto in suo onore e qui lui raccontò le proprie avventure. Poi fu colmato di 
doni, gli venne offerta Nausicaa in moglie, ma fu più forte il desiderio di tornare alla sua 
Itaca. Così fu messa a disposizione una nave. Durante il viaggio Ulisse s’addormentò e i 
marinai lo deposero in un luogo appartato di Itaca con i regali di Alcinoo. La nave riprese il 
viaggio, ma prima di ritornare nell’isola, per la collera di Poseidone, venne trasformata in 
pietra. 
Ulisse, svegliatosi, decise di non andare subito al palazzo. Andò, invece, da Eumeo, il 
capo dei porcai, nel quale riponeva una grande fiducia. Non si fece riconoscere, ma nella 
sua dimora incontrò Telemaco. Insieme andarono a palazzo e qui, travestito da 
mendicante, non venne riconosciuto da nessuno, tranne da Argo, il suo vecchio cane, il 
quale vedendo il padrone dopo tanto tempo, si alzò festante, ma subito cadde a terra e 
morì. 
Ulisse era tanto trasformato dall’età e dai pericoli che nessuno lo riconobbe. Intanto 
Penelope lo attendeva fedelmente, ma i pretendenti la sollecitavano a prendere una 
decisione. Ella aveva promesso di dare loro una risposta il giorno in cui avrebbe finito di 
tessere il sudario per il vecchio Laerte, lenzuolo che di giorno veniva tessuto e di notte 
disfatto. 
A palazzo Ulisse venne beffeggiato dai Proci e fu provocato dal mendicante Iro, che 
uccise durante la lite. Intanto Penelope seppe di quel mendicante e chiese di incontrarlo 
per avere notizie di Ulisse. L’incontro fu rimandato alla sera. 
Giunta la sera Telemaco, per ordine di Ulisse, fece trasportare tutte le armi del palazzo in 
una stanza. Avvenne anche l’incontro tra Penelope ed Ulisse, ma ancora una volta, questi 
non si fece riconoscere e disse solo parole di speranza. 
Intanto Penelope decise di indire una gara l’indomani e di concedere la sua mano al 
vincitore. Avrebbe affidato ai pretendenti l’arco di Ulisse e il vincitore sarebbe stato colui 
che se ne sarebbe servito meglio, in modo che la freccia scoccata dall’arco attraversasse 
gli anelli sulla cima di varie scuri sollevate, disposte fianco a fianco. 
Il giorno dopo ci fu la gara fra i pretendenti, ma nessuno riuscì a curvare l’arco, tranne 
Ulisse, che vi riuscì al primo tentativo. A questo punto i servi chiusero le porte del palazzo, 
Telemaco prese le armi ed ebbe inizio il massacro dei Proci. Le serve infedeli portarono 
via i cadaveri, ripulirono la sala, poi furono impiccate nel cortile insieme al capraio Melazio. 
Ulisse si fece riconoscere da Penelope e, per toglierle gli ultimi dubbi, le descrisse la 
camera nuziale, che solo loro conoscevano. 
Il giorno dopo Ulisse si recò in campagna per farsi riconoscere dal vecchio padre. 
Intanto i parenti dei pretendenti uccisi si riunirono per vendicarsi, ma grazie all’intervento di 
Atena la pace tornò presto ad Itaca. 
 

DAL LIBRO I, PROLOGO (TRAD. DI IPPOLITO PINDEMONTE) 
Musa, quell’uom di multiforme ingegno 
Dimmi, che molto errò, poich’ebbe a terra 
Gittate d’Ilïòn le sacre torri; 
Che città vide molte, e delle genti 
L’indol conobbe; che sovr’esso il mare 
Molti dentro del cor sofferse affanni, 
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Mentre a guardar la cara vita intende, 
E i suoi compagni a ricondur: ma indarno 
Ricondur desïava i suoi compagni, 
Ché delle colpe lor tutti periro. 
Stolti! che osaro vïolare i sacri 
Al Sole Iperïon candidi buoi 
Con empio dente, ed irritâro il nume, 
Che del ritorno il dì lor non addusse. 
Deh! parte almen di sì ammirande cose 
Narra anco a noi, di Giove figlia e diva. 
 
 
 
Odisseo (da cui deriva il nome latinizzato Ulisse) è l’eroe per eccellenza della mitologia 
greca, tra i più famosi, di importanza panellenica, protagonista dell’Odissea. 
Figlio di Laerte, re di Itaca, e di Anticlea, è messo in relazione con Hermes (in latino 
Mercurio, figlio e messaggero di Zeus, protettore di viaggiatori, ladri e mercanti, aiutò 
anche Odisseo a fronteggiare gli incantesimi di Circe e di Calipso) per via di Autolico, il 
nonno materno, che è figlio di questo dio. Si tratta di una relazione significativa: l'astuzia, 
che è un modo d'essere del dio Hermes, è anche il tratto dominante di Odisseo: grazie ad 
essa Ulisse è compreso tra quegli eroi che godevano la speciale protezione della dea 
Atena. Secondo un mito sarebbe nato in un suo santuario, secondo altre fonti in casa di 
Laerte. Il nome fu scelto dal nonno Autolico, che disse: «Poiché mi ha accompagnato qui 
l’odio di tanti uomini, egli si chiamerà Odisseo». In greco infatti odyssomenos significa 
“l’odiato”. 
In gioventù Ulisse fece vari viaggi. Nell’Odissea si parla per esempio di una caccia al 
cinghiale dove Ulisse fu ferito al ginocchio e la cicatrice, che sarebbe rimasta indelebile, gli 
avrebbe permesso di essere riconosciuto al suo ritorno da Troia. 
Diventato adulto, ottenne da Laerte il trono di Itaca con tutte le ricchezze della casa. 
Avrebbe voluto sposare Elena, figlia di Tindaro, ma vedendo che questa aveva tanti 
pretendenti rinunciò e si assicurò un partito quasi altrettanto vantaggioso quale era 
Penelope, cugina di Elena. 
Volendo assicurarsi la riconoscenza di Tindaro, con uno stratagemma lo aiutò a trarsi 
d’impaccio dinanzi al gran numero di pretendenti di Elena: gli consigliò di esigere il loro 
giuramento di rispettare la scelta che sarebbe stata fatta e di aiutare inoltre il prescelto a 
tenersi la moglie se qualcuno l’avesse pretesa per sé. Proprio da qui sarebbe nata poi la 
guerra di Troia. 
Dal matrimonio di Ulisse nacque Telemaco, che era ancora in tenera età quando Paride 
rapì Elena e Menelao chiese aiuto. Ulisse si rassegnò con difficoltà a mantenere il 
giuramento che aveva prestato a Tindaro. Addirittura, si dice che abbia cercato di fingersi 
pazzo, ma poi sia dovuto partire. 
La vicenda di Odisseo è strettamente collegata alla mitica impresa ellenica contro Troia. 
Egli ne è all’origine ed egli la conclude. La guerra, poi, finisce con la presa della città, 
grazie al tranello ideato da Odisseo: il cavallo di legno mediante il quale si introducono 
entro le mura i guerrieri greci guidati dallo stesso eroe. L’azione di Odisseo si prolunga 
con l’avventuroso e lungo viaggio alla volta della patria, oggetto del secondo poema di 
Omero. 
 
Il mito (dal greco mythos, racconto) nell'antica Grecia era la narrazione delle peripezie e 
delle passioni di dei ed eroi. Gli aedi tramandavano le avventure, cantando accompagnati 
dalla lira, per celebrarne le virtù, la forza, l’astuzia, il coraggio, la generosità. 
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La creazione del personaggio Odisseo è tradizionalmente attribuita a Omero, un cantore 
cieco la cui identità è avvolta nella leggenda. Più probabilmente l’Iliade e l’Odissea sono il 
risultato di una vasta gamma di composizioni popolari raccolte e organizzate nel VIII sec. 
da un aedo, identificato con Omero, incarnazione e simbolo del genio poetico greco. 
Odisseo compare per la prima volta nell’Iliade, dove è presentato come grande oratore e 
astuto stratega. È l’eroe della guerra di Troia, ma la sua natura è molto diversa da quella 
degli altri eroi. Odisseo è prode e coraggioso come gli altri, ma è anche astuto, malizioso, 
bugiardo e visionario. Nutre un sentimento forte per la patria, per la moglie, il figlio, i suoi 
compagni. Rispetta gli dei e gli uomini. Si serve dell’astuzia per superare i momenti 
avversi ed è in grado di trasformarsi continuamente: cencioso, povero, vecchio, giovane. 
Odisseo è il più adatto a diventare l'eroe dell’Odissea, perché sa muoversi tra diversi piani: 
quello del conscio e quello dell'inconscio. Nell’Iliade è un eroe “storico” (come Achille, il più 
significativo rappresentante della categoria), mentre nell’Odissea è un eroe “mitico”: 
nell’Iliade abbiamo la “storicizzazione” del mito, nell’Odissea invece abbiamo mito puro. 
Questo non significa che nell’Iliade si ha solo della storia. Anche lì si ha a che fare con il 
mito, ma nell’Iliade il mito si condensa in categorie storiche, mentre nell’Odissea rimane 
astorico. Nell’Iliade ci sono eserciti, battaglie, carri, armi, mura, assedianti, stratagemmi; 
nell’Odissea Lotofagi, i Lestrigoni, mostri, maghe, dee, mondo infernale. Soltanto Odisseo 
si muove su entrambi i piani. 
Il mito di Odisseo nasce con la realizzazione dell’eroe nel piano “inconscio”, quello più 
profondo, che si sviluppa pienamente solo nell’Odissea. Il passaggio avviene con 
l’episodio che conclude la guerra di Troia, l’inganno del cavallo di legno. Per dieci anni, la 
violenza con cui s’era combattuto non aveva sortito alcun effetto. Era necessario spostarsi 
su un altro piano e vedere la situazione da un altro punto di vista. La virtù necessaria per 
ottenere la vittoria diviene quindi l’astuzia, mentre la fortezza perde tutto il suo significato, 
in altre parole: la morte del guerriero Achille, la nascita dell’astuto Odisseo.  
La scena del cavallo è il momento decisivo che porta alla conclusione della guerra. 
Odisseo e gli altri eroi sopravvissuti possono tornare alle loro famiglie e alle loro case. I 
racconti del ritorno in patria di questi eroi si dicono nosti, l’Odissea è il nosto di Ulisse. Le 
sue peregrinazioni sulla via del ritorno durarono dieci anni e furono influenzate dagli dei, in 
particolare da Poseidone, fautore delle mura troiane distrutte e quindi in contrasto con 
l’eroe. All’onnipotenza del dio, Ulisse non può opporre che il suo fermo progetto di ritorno, 
misto ad una grande esperienza, un grande coraggio ed un’ammirabile devozione verso 
gli altri dei. La sua voglia di ritorno (da nosto deriva anche nostalgia) permette di 
considerare i numerosi episodi del suo viaggio come brevi istanti destinati a finire. 
La narrazione riguarda un periodo di sei settimane, anche se il protagonista narra in 
flashback le avventure degli anni precedenti. 
 
Nel mondo omerico Ulisse rappresenta la calliditas, l’astuzia che supera ostacoli 
insormontabili, virtù che consente all’uomo di plasmare la realtà in modo a lui conveniente. 
È facile capire come Omero abbia creato, con Odisseo, un archetipo che si adatterà 
ottimamente ad una serie di raffigurazioni di caratteri umani. Per mano di grandi artisti, 
Odisseo prenderà sempre diverse sembianze e rappresenterà una molteplicità di aspetti 
dell’animo umano. Meglio di ogni altro personaggio della mitologia greca, inoltre, Odisseo 
incarna il prototipo dell’uomo moderno occidentale, che trae da sé e dalle sue facoltà 
intellettuali la forza vitale e la considerazione di sé, senza lasciarsi guidare dal destino. 
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L’Ulisse di Dante 
 

DANTE 
Dante Alighieri nasce a Firenze, nel 1265, da Alighiero, o Alagherio di Bellincione, tra la 
fine di maggio e i primi di giugno, come testimonia egli stesso in Paradiso, XXII, 112-120. 
Sua madre, Bella, morirà nel 1270, o forse nel 1278. 
Trascorre la prima giovinezza tra vita elegante e studi, in particolare di retorica, sotto la 
guida di Brunetto Latini, conosciuto nel 1283. Nello stesso periodo frequenta un gruppo di 
giovani poeti: tra questi, Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia. Compone alcune liriche che 
verranno poi incluse nella Vita Nova. Nel 1285 (ma alcuni spostano la data a dieci anni più 
tardi) sposa Gemma Donati, figlia di Manetto, promessagli fin dal 1277 con un contratto 
matrimoniale stipulato tra le due famiglie. Da lei avrà tre figli, Jacopo, Pietro e Atonia (e 
forse un primogenito Giovanni). 
Appartiene a questi anni l’amore spirituale per una donna, forse Bice figlia di Folco 
Portinari, la Beatrice della Vita Nova e della Commedia, che muore giovanissima nel 1290. 
Intanto si appassiona agli studi di filosofia: in particolare, segue lezioni su Aristotele e sugli 
interpreti cristiani della sua dottrina, san Tommaso d’Aquino e sant’Alberto Magno; lo 
interessa anche il pensiero del teologo francescano san Bonaventura da Bagnoregio. Il 
tirocinio filosofico avviene, come egli ricorda, nelle «scuole de li religiosi» e attraverso le 
«disputazioni de li filosofanti» (Convivio, II, XII, 1 e segg.). 
Nel 1295 si iscrive all’Arte dei medici e degli speziali, condizione indispensabile per 
partecipare alla vita politica cittadina, e si schiera con i bianchi, una fazione del partito 
guelfo che rivendica maggior autonomia dal papa, sostenitore invece della parte avversa, i 
neri. 
Tra il 1296 e il 1297 fa parte del Consiglio dei Cento e poi del Consiglio del Podestà. Nel 
1300 viene eletto priore per il bimestre 15 giugno – 15 agosto. Il 24 giugno, bianchi e neri 
si scontrano violentemente e i priori decidono di mandare in esilio otto tra i più accesi 
rappresentanti di ciascuna fazione. Tra questi è Guido Cavalcanti, amico carissimo di 
Dante, ma anche uno dei bianchi più settari. Il legato pontificio, cardinal Matteo 
d’Acquasparta, che aveva sobillato le lotte a favore dei neri, chiede ai priori pieni poteri, 
che però gli vengono negati. Lascia allora Firenze, dopo aver lanciato l’interdetto contro la 
città. Si precisa intanto il disegno politico del Papa Bonifacio VIII, il quale, nell’ottobre del 
1301, invia a Firenze il principe Carlo di Valois, fratello del re di Francia, Filippo IV il Bello. 
Il principe riveste il ruolo di paciere, ma in realtà la sua missione nasconde il proposito di 
appoggiare i neri. Dante, nel frattempo, è partito per Roma, alla guida di un’ambasceria il 
cui scopo è quello di chiedere la revoca dell’interdetto e di indagare sulle reali intenzioni 
del Papa. A Firenze proseguono gli scontri tra fazioni: i neri si impadroniscono del potere, 
vanamente fronteggiati dagli avversari bianchi; i priori in carica vengono rimossi e al loro 
posto viene eletto podestà Cante de’ Gabrielli da Gubbio, che apre un’inchiesta 
sull’operato dei priori nei due anni precedenti.  
Nel gennaio del 1302, nelle vicinanze di Siena, Dante, di ritorno da Roma, viene a sapere 
di essere stato accusato di vari reati, tra i quali baratteria ed estorsione. Viene citato in 
giudizio, e poiché non si presenta, il 27 gennaio è condannato ad una multa di cinquemila 
fiorini da pagare entro tre giorni, a due anni di confino e all’interdizione perpetua dai 
pubblici uffici. Non paga la multa, e poco dopo (il 10 marzo) è colpito da una seconda 
condanna, in contumacia: la pena prevede la confisca dei suoi beni e la morte sul rogo. 
È l’esilio: da quel momento Dante non farà più ritorno a Firenze. 
Inizia un continuo e umiliante peregrinare da una città all’altra, in cerca di ospitalità e 
rifugio, che si concluderà solo con la morte: presso gli Ordelaffi, a Forlì, all’inizio del 1303, 
e poi presso Bartolomeo della Scala, a Verona, nella seconda metà dell’anno; tra il 1304 e 
il 1306 è a Treviso, presso Gherardo del Camino, poi a Padova e forse a Venezia. 
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Si dedica intanto alla composizione del Convivio, del De vulgari eloquentia, dell’Inferno. 
Nell’autunno del 1306 è in Lunigiana, ospite del marchese Francesco Malaspina. Dal 1308 
i suoi spostamenti si fanno frequenti e di difficile documentazione: è forse a Lucca, a 
Poppi, nel Casentino, ospite di Guido di Battifolle. Sempre nel 1308 viene eletto 
imperatore Enrico VII di Lussemburgo, nel quale Dante ripone grandissime speranza di 
giustizia e di pace per l’Italia, ma le sue aspettative sono ben presto deluse dalla morte 
dell’imperatore, avvenuta a Buonconvento, presso Siena, nel 1313. 
Nel 1309, quasi certamente, ha già finito di comporre l’Inferno. Nel 1313 conclude il De 
monarchia e torna a Verona, presso Cangrande della Scala, fratello di Bartolomeo e suo 
successore, dove rimane per ben sei anni: è il soggiorno più lungo e sereno, grazie alla 
generosità del suo ospite, che verrà ricordato, con nobili parole di riconoscenza, in 
Paradiso, XVII, 76-92.  
Nel 1315 ultima il Purgatorio; Firenze concede agli esiliati un’amnistia, purché facciano 
pubblica ammenda, una condizione che il poeta ritiene umiliante. Il rifiuto gli costa però la 
conferma della condanna già ricevuta nel 1302, con in più l’estensione della pena di morte 
anche ai suoi figli. Nel 1318 è a Ravenna, ospite di Guido Novello da Polenta. Entro il 
1320-1321 termina la stesura del Paradiso. 
Nel 1321, durante l’estate, partecipa per conto di Guido ad una missione diplomatica che 
lo vede a Venezia, impegnato a scongiurare una possibile guerra. Durante il viaggio di 
ritorno viene colpito da febbri e, rientrato a Ravenna, vi muore: è la notte tra il 13 e il 14 
settembre del 1321. A Ravenna viene sepolto «a grande onore, in abito di poeta e di 
grande filosofo» (Giovanni Villani, Cronica, IX, 136). 
 

LA COMMEDIA: L’INFERNO 
L’appellativo «divina», che s’accompagna ormai abitualmente al titolo dell’opera somma di 
Dante, compare per la prima volta nel Boccaccio, che con questo aggettivo volle mettere 
in luce l’altezza del poema; ma fu unito al titolo dato dal poeta, Comedìa, solo nel 1555, 
nell’edizione curata da Ludovico Dolce (1508-1568), per gli editori veneziani Giolito. 
L’accostamento arbitrario ebbe però successo, tanto da diventare definitivo. Nell’epistola a 
Cangrande della Scala, Dante afferma «incipit Comedia Dantis Alagherii, Florentini 
natione, non moribus» (Comincia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non 
di costumi), e spiega il titolo: esso, secondo le leggi della retorica medievale, deve 
rispondere sia all’argomento sia allo stile del poema, che comincia in modo triste e termina 
lietamente, e che è scritto in un linguaggio remissus et humilis (dimesso e umile), come si 
addice al genere «comico». 
Il poema consta di quattordicimiladuecentotrentatre versi endecasillabi, in terzine a rima 
incatenata, suddivisi in cento canti di diversa lunghezza. A loro volta, i canti sono distribuiti 
in tre parti distinte (Inferno, Purgatorio e Paradiso) dette cantiche, ciascuna delle quali ne 
comprende trentatre (il primo canto ha carattere introduttivo, per cui l’Inferno è formato da 
trentaquattro canti). 
In questa ripartizione è già chiara la ricorrenza simbolica del numero tre (e del suo multiplo 
nove) che nella cultura medievale ha un complesso significato di origine religiosa e 
magica, di cui è possibile trovare molte conferme all’interno dell’opera. Tra queste, la più 
evidente è l’avvicendarsi di tre guide attraverso i tre regni dell’Oltretomba: Virgilio 
nell’Inferno e nel Purgatorio (qui, dal XXI canto, a Virgilio si aggiunge un altro poeta latino, 
Stazio), fino al Paradiso terrestre; Beatrice nel Paradiso fino alla candida rosa dei beati, 
nell’Empireo; san Bernardo nell’Empireo, fino alla conclusiva contemplazione di Dio. Nove 
sono poi i cerchi dell’Inferno, nove le ripartizioni del Purgatorio, nove i Cieli del Paradiso. 
Il viaggio è raccontato in prima persona, e s’immagina compiuto all’età di trentacinque anni 
con l’anima e con il corpo, nel 1300 (anno del primo Giubileo), nei giorni compresi tra il 7 
aprile, Venerdi Santo (o, secondo altri, il 25 marzo), e il 14 aprile. 
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Le date di composizione del poema sono ancora controverse; tuttavia, la maggioranza dei 
critici contemporanei concorda nel ritenere che l’Inferno sia stato composto tra il 1304 (o 
1306) e il 1309, il Purgatorio tra il 1309 e il 1315 circa, il Paradiso dopo il 1316 ed entro il 
1321. 
Assai ardua è anche la ricostruzione precisa delle fonti a cui Dante attinse: la sua 
biblioteca, infatti, è andata perduta, e i riferimenti diretti a singoli autori fatti dal poeta sono 
piuttosto scarsi. Tuttavia, alcuni legami con la tradizione appaiono chiari. Il principale è 
proprio l’idea-base della Commedia, ossia il viaggio nell’Oltretomba. 
Tra i classici, l’autore al quale Dante si ispira più da vicino è Virgilio, che nel VI canto 
dell’Eneide fa scendere il suo eroe nell’Ade, il regno ultraterreno pagano; ma già 
nell’Odissea di Omero, in un episodio analogo a quello virgiliano, Ulisse si reca agli Inferi. 
Inoltre, all’epoca di Dante era diffusissima la conoscenza del poeta latino Ovidio, che nelle 
sue Metamorfosi narra di varie discese nell’Oltretomba. 
D’altronde, la letteratura medievale è ricca di esempi di viaggi ultramondani a scopo di 
edificazione morale e religiosa, come i Dialoghi di san Gregorio Magno e la Legenda 
aurea di Jacopo da Varagine. Anche la produzione cavalleresca contempla l’idea del 
viaggio come prova, ricerca di perfezione, mezzo per misurare le proprie virtù morali. 
Inoltre, Dante conosceva le cosiddette «visioni», diffusissime all’epoca, nelle quali si 
descrivevano le pene e i premi dell’aldilà, o si profetizzava il futuro dell’umanità. 
Fra i trattati, va inserito anche il Libro della Scala, che appartiene alla letteratura 
agiografica musulmana, e ha per tema il viaggio ultraterreno di Maometto. Accanto ai testi 
citati, non potevano mancare i poemi allegorico-didattici, come (ma non è che un esempio) 
il Tesoretto di Brunetto Latini. Più che di «fonti» in senso proprio, è però preferibile parlare 
di motivi ricorrenti in tutta la letteratura dell’epoca, che rientravano nel bagaglio culturale 
dell’autore, ma che non rendono conto, se non in minima parte, della grandiosità e 
dell’elevatezza della sua opera. 
Per la struttura dei tre regni ultraterreni, Dante accoglie la visione geocentrica sostenuta 
da Tolomeo e accettata da san Tommaso e dalla Filosofia Scolastica, suoi costanti punti di 
riferimento filosofico. Nella rappresentazione tolemaica, la Terra è una sfera divisa in due 
emisferi, dei quali solo quello settentrionale abitato. Al centro di questo, Dante pone 
Gerusalemme e ai suoi antipodi la montagna del Purgatorio, sulla cima della quale si trova 
il Paradiso terrestre. La Terra è circondata da nove sfere concentriche, ruotanti l’una 
dentro l’altra, tutte contenute da una decima, l’Empireo: esso è la dimora di Dio, degli 
Angeli e dei beati, ed è, invece, immobile. 
Il viaggio comincia con la discesa nell’Inferno, concepito come una voragine a forma di 
tronco di cono rovesciato, una specie di imbuto volto verso il centro della Terra, in cui i 
dannati sono distribuiti in cerchi sempre più stretti via via che aumenta la gravità dei 
peccati. Dopo aver superato, con l’aiuto di Virgilio, l’opposizione di tre fiere, la lonza (la 
lince), il leone, la lupa, Dante passa nell’Antinferno, dove sono puniti gli ignavi, «che visser 
sanza ‘nfamia e sanza lodo» (Inf., III, 36), e poi nel primo cerchio, dove è collocato il 
Limbo; qui si trovano coloro che sono morti senza battesimo e i grandi spiriti dell’antichità 
vissuti prima di Cristo. Tra il secondo e il quinto cerchio sono puniti gli incontinenti, ossia 
coloro che non seppero tenere a freno le passioni (lussuriosi, golosi, avari e prodighi, 
iracondi e accidiosi). Il sesto cerchio ospita gli eretici e gli epicurei. Nel settimo, diviso in 
tre gironi, si trovano i violenti contro il prossimo (omicidi, predoni), contro se stessi (suicidi, 
scialacquatori), contro Dio, natura, arte (bestemmiatori, sodomiti, usurai). L’ottavo cerchio 
è diviso in dieci bolge, e accoglie quei fraudolenti che ingannarono chi non si fidava di loro, 
ripartiti in diverse categorie. Il nono, infine, racchiude in quattro zone i traditori, la peggior 
specie di fraudolenti, perché hanno frodato chi aveva fiducia in loro, ossia i parenti, la 
patria, gli ospiti, i benefattori. Al fondo del nono cerchio, conficcato al centro della Terra, 
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sta Lucifero, traditore di Dio, che con tre bocche maciulla Giuda, traditore di Cristo, e 
quindi della Chiesa, Bruto e Cassio, traditori di Cesare, cioè dell’Impero. 
Nel corso del suo viaggio, Dante incontra una vera e propria folla di personaggi: sono 
uomini e donne, antichi e contemporanei, realmente esistiti o creati dalla letteratura. 
Nel mondo buio e cupo dell’Inferno, spiccano i guardiani terribili o ripugnanti, come 
Caronte, Minosse, Cerbero, Flegias. Alcuni dei peccatori sono ostinati, tuttora ribelli alla 
legge divina, come Capaneo o Vanni Fucci; altri riconoscono con una vana disperazione la 
colpa commessa, come Pier della Vigna, o provano un dolente rimpianto della vita terrena, 
come il goloso Ciacco. Francesca da Rimini è delicata, gentile e ancora appassionata 
nell’amore lussurioso che l’ha unita a Paolo e che sconta insieme con lui; Farinata degli 
Uberti ha una possente statura morale, che anche nel regno dell’Inferno lo conserva 
«magnanimo»; il suo compagno di pena, Cavalcante Cavalcanti, è un padre tenero e 
disperato. Il racconto epico dell’ultimo viaggio di Ulisse e quello straziante del conte 
Ugolino sono fra gli episodi più celebri dell’intero poema. Analoga capacità di dare vita e 
personalità poetica si trova in altre figure ed episodi, come quelli, pur diversissimi, di 
Filippo Argenti, di Brunetto Latini, di Guido da Montefeltro. Nessuno dei peccatori, anche 
nel caso delle metamorfosi e delle mutilazioni più mostruose, perde mai completamente i 
suoi connotati umani; in pochi l’esperienza che li ha condotti alla perdizione ha cancellato 
del tutto la coscienza o una qualche virtù morale. Anche per questo gli abitanti dell’Inferno 
colpiscono fortemente l’attenzione del lettore, che avverte tutta la contraddizione tra una 
statura psicologica o morale che resta alta e la bassezza del peccato che li ha perduti per 
sempre. 
L’Inferno è la cantica in cui dominano il dramma, il movimento, i rumori, le tonalità forti. 
 

DALL’INFERNO, CANTO XXVI 
Lo maggior corno de la fiamma antica 
cominciò a crollarsi mormorando, 
pur come quella cui vento affatica; 
indi la cima qua e là menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
gittò voce di fuori, e disse: «Quando 
mi diparti’ da Circe, che sottrasse 
me più d’un anno là presso a Gaeta, 
prima che sì Enëa la nomasse, 
né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né ’l debito amore 
lo qual dovea Penelopè far lieta, 
vincer potero dentro a me l’ardore 
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 
e de li vizi umani e del valore; 
ma misi me per l’alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola da la qual non fui diserto. 
L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, 
fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, 
e l’altre che quel mare intorno bagna. 
Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 
dov’Ercule segnò li suoi riguardi 
acciò che l’uom più oltre non si metta; 
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
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da l’altra già m’avea lasciata Setta. 
“O frati”, dissi, “che per cento milia 
perigli siete giunti a l’occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 
d’i nostri sensi ch’è del rimanente 
non vogliate negar l’esperïenza, 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e conoscenza”. 
Li miei compagni fec’io sì aguti, 
con questa orazion picciola, al cammino, 
che a pena poscia li avrei ritenuti; 
e volta nostra poppa nel mattino, 
de’ remi facemmo ali al folle volo, 
sempre acquistando dal lato mancino. 
Tutte le stelle già de l’altro polo 
vedea la notte, e ’l nostro tanto basso, 
che non surgëa fuor del marin suolo. 
Cinque volte racceso e tante casso 
lo lume era di sotto da la luna, 
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo, 
quando n’apparve una montagna, bruna 
per la distanza, e parvemi alta tanto 
quanto veduta non avëa alcuna. 
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
ché de la nova terra un turbo nacque 
e percosse del legno il primo canto. 
Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 
a la quarta levar la poppa in suso 
e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso». 
 
 
 
In età medievale è Dante che riprende alcuni temi omerici collocando Ulisse tra i dannati 
della Divina Commedia. Il poeta evidenzia soprattutto il desiderio di conoscenza dell’eroe 
e immagina un suo ultimo viaggio insieme ai compagni oltre le Colonne d’Ercole, sulle 
quali, secondo gli autori latini, era scritto “Non plus ultra”. Costituivano, infatti, il confine del 
mondo allora conosciuto e la prudenza consigliava di non andare oltre, ma Ulisse rischia e 
varca i limiti che impongono alla sua condizione umana di fermarsi al mondo conosciuto.  
Siamo nel XXVI canto dell’Inferno dantesco. Nei canti precedenti, personaggi mitici come 
Caronte o Cerbero sono usati da Dante come amministratori della giustizia divina ed altri 
eroi classici sono destinati alla dannazione eterna, poiché, nonostante le loro grandi 
imprese, hanno peccato contro Dio. Ulisse si colloca tra questi ultimi: è un viaggiatore 
straordinario che ha nel poema una funzione uguale a quella di Enea, di San Paolo e di 
Dante stesso, ma espressa per contraddizione. Il suo viaggio è simbolo della conoscenza 
basata sul sapere, un sapere che è però di tipo laico: il fallimento di Ulisse è infatti il rifiuto 
di quel modello di conoscenza tipicamente cristiano. Facendo raccontare la sua avventura 
ad Ulisse, Dante crea in lui una sorta di doppio. Entrambi, in effetti, vanno verso il 
Purgatorio, ma si avvicinano attraverso cammini opposti: se il poeta fiorentino vi giunge 
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mediante un’ascensione etico-spirituale, l’eroe greco si affida ad un desiderio insaziabile di 
conoscenza. Al cammino ascendente di Dante si contrappone, dunque, il cammino 
orizzontale di Ulisse, che procede ignorando coscientemente gli dei pagani (dall'episodio 
del furto della statua di Atena al superamento stesso delle Colonne d'Ercole) e il Dio 
cristiano che non conosce. 
La conclusione dei due viaggi sarà diversa: Dante riuscirà nel suo intento, in quanto 
sorretto dall’aiuto della grazia; Ulisse fallirà, perché confidante unicamente in se stesso. 
 
Dante descrive, con una famosa allitterazione, (ma misi me) il suo affidarsi all’ignoto. 
Viaggi al di là delle Colonne d’Ercole ai tempi di Dante erano stati tentati, e ci si chiede 
come mai Dante, per parlare della presunzione di un viaggio mentale al di là dei limiti 
imposti all’uomo, abbia scelto Ulisse e non per esempio dei navigatori famosi al suo 
tempo, come i fratelli Vivaldi, che oltrepassarono le Colonne d’Ercole e non tornarono più. 
Ulisse è infatti l’unico personaggio di rilevo dell’Inferno che non appartiene all’Italia 
duecentesca. Per quest’ultimo episodio della vita di Ulisse, Dante mostra di conoscere una 
fonte, a noi ignota, ma certamente di origine greca, che contiene l’indicazione di una rotta 
marina notissima nel mondo greco appunto, una rotta che evitava il pericolo dei pirati 
etruschi e liguri e sfruttava venti e correnti naturali: la cosiddetta Via Hêracleia, la quale 
partiva da Cuma (l’attuale Gaeta), toccava la Sardegna, le isole Baleari, e terminava al di 
là dello stretto di Gibilterra, che non era affatto un passaggio vietato per i naviganti greci. 
L’arrivo di Ulisse alle Colonne d’Ercole è riportato infatti come un fatto normale nella 
tradizione dei geografi greci a partire dal I secolo d.C. (per esempio nel Periplon di 
Annone): addirittura ci sono testimonianze dell’esistenza di una città chiamata Odysseia, 
dal nome di Ulisse, sull’attuale stretto di Gibilterra. L’origine del divieto di superare le 
Colonne d’Ercole è da cercare nella tradizione araba. Il naufragio dell’eroe è di invenzione 
dantesca, come allegoria del «naufragio intellettuale» dei filosofi che usano l’ingegno 
senza virtù. Ecco perché la figura di Ulisse è così importante per Dante: egli rappresenta 
l’inquietudine intellettuale, la curiosità, la sete di conoscenza. Il viaggio di Ulisse è per l’alto 
mare aperto, immagine metaforica strettamente collegata a quella della «lingua di fuoco» 
e a quella del folle volo. La navigazione per mare è genericamente simbolo di 
un’importante impresa umana, ed è metafora usata da filosofi come sant’Agostino, 
sant’Alberto Magno e san Tommaso d’Aquino. 
Il discorso di Ulisse è breve, incisivo, teso e incalzante; tocca abilmente le corde più 
profonde degli animi dei suoi compagni: la comunanza di vita lungamente protratta, che ha 
creato fra loro quella fusione di intenti e di sentimenti che può permettere al loro capo di 
chiamarli frati; la frenesia nella ricerca della conoscenza; lo stimolo ulteriore costituito dalla 
vastità dell’oceano e dai cento milia / periglii che hanno dovuto affrontare insieme. Tanto 
più che il tempo che resta loro è ormai poco, perché la vita sensibile, i sensi di Ulisse e dei 
suoi, sono giunti alla fine. A conclusione del discorso, l’argomento più importante: la 
semenza, la natura dell’uomo che si distingue dagli altri animali per il suo bisogno di 
conoscenza, di migliorare se stesso. Questo tema in sé non contrasta coi dogmi del 
cristianesimo, ma parte da un presupposto sbagliato: che l’uomo da solo possa 
raggiungere questo binomio di virtute e canoscenza.  
Ma nonostante i debiti stilistici con l’epica, la fonte diretta di queste ardenti parole di Ulisse 
non è un poema epico, né un testo leggendario tardo che narri la fine di Ulisse. La fonte è 
il testo di un filosofo danese che insegnò all’Università di Parigi nel XIII secolo, e che fu 
condannato come eretico dalla Chiesa: Boezio di Dacia. I punti di contatto sono 
innanzitutto tematici, ma anche stilistici. Ecco, dal testo di Boezio di Dacia, i passi che 
ritornano in Dante: Natura enim valde imperfecte dimittit hominem, et videtur homo sine 
sapientia esse quasi brutum animal [...] In his enim tribus consistit vita beata, scilicet in 
operatione boni et cognitione veri et delectatione in utroque. Et hoc summum bonum est 
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speciei humanae, «La Natura fa nascere l’uomo imperfetto, e sembra che l’uomo senza la 
conoscenza sia come un animale bruto [...]. La felicità nella vita consiste in queste tre 
cose: nella ricerca del bene e nella conoscenza della verità e nella gioia che deriva da 
entrambe. E questo è il più grande bene per la specie umana» (Modi significandi, 
Quaestio V, 23, 70-74; 24,79-84). I punti di contatto sono chiari: quella che in Boezio è la 
species in Dante è la semenza; il sintagma quasi brutum animal di Boezio diventa come 
bruti; infine il concetto di vita beata, cioè di felicità che viene dalla conoscenza, sarà 
espresso dalla frase Noi ci allegrammo, una gioia di breve durata, perché nata dalla 
ribellione a Dio e quindi destinata al naufragio. Dunque, Dante doveva condannare il 
pensiero di Boezio perché contrario all’ortodossia religiosa. Ma l’ammirazione intellettuale 
per il suo pensiero resta: Ulisse è sì dannato in eterno, ma grandeggiano in questo 
episodio la sua nobile sete di conoscenza e il suo coraggio, fino all’epica fine. 
Picciola è la compagnia di Ulisse, picciola la sua orazion, cioè il suo discorso ai propri 
uomini: le facoltà su cui fa leva sono inadeguate per l’impresa che vuole compiere. Sono 
passati gli anni in cui Dante condivideva le idee filosofiche di Boezio di Dacia e dei logici 
modisti di Parigi, convinti che la felicità per l’uomo fosse raggiungibile su questa terra: 
adesso egli crede fermamente che la guida divina sia indispensabile alla mente dell’uomo, 
e che la vera conoscenza, quindi la vera felicità, si possa raggiungere solo in Cielo, nella 
fusione con Dio. Ecco quindi la condanna verso l’impresa di Ulisse espressa dall’aggettivo 
folle riferito al volo, il viaggio oltre le Colonne d’Ercole. 
Le parole finali di Ulisse sono intessute di antitesi, nelle quali si riflette quella di fondo tra la 
presunzione del volare verso l’«alto» senza i dovuti mezzi e il precipitare verso il «basso»: 
tra allegrammo e pianto; tra poppa e prora, che rovesciate si collegano con il suso e il giù. 
La frase estrema Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto sarebbe  un rovesciamento del 
Vangelo di Giovanni, quando Cristo annuncia la prossimità della morte e resurrezione: Vos 
autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium , «Voi vi rattristerete, ma la 
vostra tristezza si trasformerà in gioia» (16, 20). È questo un rovesciamento del Bene in 
Male, a conferma che il Male, privo di autonomia e dignità propria, è solo misera parodia 
del Bene. 
Il folle volo si conclude dunque con un precipitare vorticoso verso il basso, per cui la prua 
della nave (detta primo canto del legno) si inabissa nel mare, e la poppa è rivolta 
dall’innaturale vento (il turbo) verso l’alto, ma destinata a sua volta ad affondare 
nell’Oceano. Una fonte possibile è il De beata vita di Sant’Agostino dove l’autore delinea 
metaforicamente tre possibili «viaggi» per i filosofi: uno che segue la costa e non se ne 
stacca; un altro che se ne allontana, ma torna in tempo al porto; infine quello più 
sciagurato, che prende il largo, ma incontra un mons altissimus dal quale viene una 
tempesta che fa affondare la nave. È evidente la somiglianza del terzo esempio col nau-
fragio di Ulisse, che è quindi allegoria del naufragio della filosofia aristotelico-radicale. Il 
finale è epico, con l’enfasi posta sul numero tre (Tre volte la nave deve roteare su se stes-
sa), che riappare nei momenti più solenni e insieme emozionanti dei grandi poemi classici: 
per esempio nei tre tentativi che fa Enea di abbracciare l’ombra del defunto padre Anchise 
(Eneide, VI 700-702). 
 
La concezione omerica dell’eroe positivo risulta dunque in antitesi rispetto a quella 
negativa di Dante. L’Ulisse omerico rappresenta il concetto latino di humanitas, la virtù 
dell’eroe che sa anteporre alle lusinghe dei sensi i suoi doveri; il personaggio dantesco 
sceglie invece come scopo il viaggio, teso a una ricerca della sapientia mundi, una 
conoscenza approfondita del mondo. Non è una conoscenza negativa, ma precaria perché 
rivolta alla gloria individuale, che si trasforma poi in una grande solitudine, visto che Ulisse 
compie il suo ultimo viaggio senza Dio.  
Il momento cruciale dell’avventura è il superamento delle colonne d’Ercole oltre le quali 
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l’uomo medievale, profondamente cristiano, vede l’ignoto, la perdizione e la morte. 
L’approdo alla montagna del Purgatorio è soltanto un’illusione, perché un gorgo avvolge la 
nave di Ulisse. Nel superare questo limite, l’eroe non è però consapevole di compiere un 
grave peccato: quel viaggio costituisce per lui un mondo affascinante che ha la curiositas 
di scoprire. Questo concetto non rappresenta soltanto la pura curiosità, ma un forte 
desiderio di conoscere che deriva dalla spinta intellettuale. L’eroe, spinto dalla curiositas, 
incita i compagni con un’orazion picciola e li conduce verso il tragico epilogo che si 
concentra in due espressioni, il folle volo e l’alto passo. Il racconto di Ulisse è il resoconto 
di un eroe del conoscere, ma è anche il resoconto di un uomo folle che va e spinge gli altri 
alla rovina. La sua orazion picciola è un’orazione astuta e fraudolenta. L’ardore di Ulisse 
«a divenir del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore» induce, da principio, a 
calpestare gli affetti: la pietà per il padre, l’amore per la moglie. E porta alla fine all’inutile 
trasgressione del volere divino, ad un folle volo.  
L’Ulisse omerico e l’Ulisse dantesco differiscono anche nell’età: la figura omerica mantiene 
come punto fermo la giovinezza, Dante ci descrive un uomo anziano. Il motivo di questa 
scelta va cercato nel fatto che Dante vuole rappresentare un uomo assennato e 
giudizioso. Vuole farci capire che il folle volo non è stato fatto per incoscienza: l’uomo 
anziano è saggio, e quel viaggio è frutto della sete di conoscenza. E allora eccolo qui, 
l’Ulisse dantesco, condannato fra i consiglieri fraudolenti della ottava bolgia, e trasformato, 
insieme al compagno Diomede, in una lingua di fuoco. Ciò che resta di questo 
personaggio non è però il racconto dei suoi inganni, ma la figura di un uomo simbolo della 
ragione umana, che fallisce quando rifiuta l’aiuto della Grazia divina. 
Da parte di Dante c’è un forte coinvolgimento emotivo per Ulisse, che viene però messo 
da parte per far posto alla giusta condanna divina. 
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L’Ulisse romantico 
 
 UGO FOSCOLO 
Ugo Foscolo nasce il 6 febbraio del 1778 a Zacinto (oggi Zante), isola dello Ionio che 
all’epoca era un possedimento veneziano. Il padre Andrea, medico, viene appunto da 
Venezia, la madre amatissima, Diamantina Spathis, è greca. 
Nel 1788 il padre muore e Diamantina si trasferisce a Venezia con gli altri tre figli. Nel 
1792, Ugo li raggiunge. Nella città che Ugo considera la seconda patria – politica e “civile” 
– dopo quella “naturale”, Zacinto (la terza, quella culturale, sarà Firenze), il giovane, 
nonostante le ristrettezza economiche della famiglia, riesce ad ampliare e approfondire i 
suoi studi, leggendo i classici greci e latini e gli autori italiani. 
Si dedica intanto alle prime esperienze letterarie. Come molti intellettuali italiani di quel 
periodo, il Foscolo ripone in Napoleone ardenti speranze di libertà, destinate però ad 
essere rapidamente deluse. Guardato con sospetto dal governo veneziano per le sue idee 
libertarie, lascia Venezia, arruolandosi nelle truppe dei Cacciatori a cavallo della 
Repubblica Cispadana. Il trattato di Campoformio provoca però in lui una fortissima 
delusione ideale e la perdita di ogni fiducia in Napoleone. Amareggiato e pieno di sdegno, 
si trasferisce a Milano. Conosce e frequenta Giuseppe Parini e diventa amico di Vincenzo 
Monti. 
Nel 1798 si trasferisce a Bologna, dove comincia a pubblicare a puntate il romanzo 
epistolare Ultime lettere di Jacopo Ortis, che da romanzo d’amore diverrà ideologico e 
patriottico. 
Nel 1806 torna a Milano, riprendendo la vita mondana e l’attività letteraria. Compone il 
carme Dei sepolcri e gli viene assegnata la cattedra di eloquenza all’Università di Pavia, 
ma ben presto Napoleone ne decide la soppressione. 
Amareggiato per l’ostilità ideologica e le polemiche letterarie con cui un gruppo di 
avversari, capeggiati dal Monti, gli rende difficile la vita a Milano, nel 1810 rompe 
clamorosamente il lungo sodalizio con l’amico; costretto a lasciare la città, si reca prima a 
Bologna e poi a Firenze, dove lavora alacremente al poemetto Le Grazie. 
Nel 1814 Napoleone abdica e il Foscolo torna a Milano; in un primo momento, sebbene 
nutra grandi dubbi, accetta di collaborare con il nuovo governo austriaco, ma di fronte 
all’obbligo di giurare fedeltà all’Austria, preferisce restare coerente con i suoi ideali di 
indipendenza e sceglie l’esilio. Cominciano così lunghe e sofferte peregrinazioni: nel 1815 
è in Svizzera, sotto falso nome; nel 1816 ottiene il passaporto e parte per l’Inghilterra. 
Accolto dall’ambiente letterario di Londra con grandi onori, ma sempre incapace di 
conciliare il suo tenore di vita con le possibilità economiche, non riesce a saldare i debiti 
ed è costretto a vivere in grandi ristrettezze, sottoponendosi a un duro lavoro. Il solo 
conforto degli ultimi anni sono pochi amici fedeli e l’affetto della ritrovata figlia Floriana. 
Malato di idropisia, muore nel settembre del 1827. Le sue spoglie, riportate in Italia nel 
1871, riposano nella Basilica di Santa Croce a Firenze. 
 
 I SONETTI 
I sonetti del Foscolo sono dodici, scritti in occasioni diverse e non databili con certezza, 
ma tutti composti tra il 1796 e il 1803. Il Foscolo non aveva attribuito loro alcun titolo, ma i 
sonetti più noti vengono comunemente chiamati «Alla sera», «A Zacinto», «In morte del 
fratello Giovanni», «Alla Musa». 
I modelli dei sonetti sono vari; spiccano i poeti latini, in particolare Catullo, Lucrezio e 
Properzio, e, tra gli italiani, il Tetrarca, l’Ariosto lirico e soprattutto l’Alfieri. La tendenza ad 
un forte individualismo, vicino al gusto romantico, arricchisce di intensa umanità gli ideali 
neoclassici di armonia e di perfezione stilistica. 
La raccolta è organizzata secondo un’ideale vicenda autobiografica; in particolare l’autore 
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analizza la caduta delle sue aspettative, le sue condizioni di vita e il destino che lo attende. 
«A Zacinto» esalta la terra natale e la bellezza fecondatrice della natura. Con un 
procedimento a lui caro, il poeta colloca nello splendore del paesaggio una diversa 
bellezza, quella spirituale dell’uomo, rappresentata da Ulisse, «bello di fama e di 
sventura», al quale il poeta si paragona per la comune sorte dell’esilio, anche se a lui il 
destino negherà il ritorno alla sua terra. 
Nei sonetti, il Foscolo conquista un altissimo equilibrio formale che gli consente di 
esprimersi con assoluta originalità. Come nei contenuti, anche nello stile l’aspirazione 
neoclassica al conseguimento di un ideale di perfetta compostezza e rigore non impedisce 
l’emergere di un gusto già romantico, e fra i continui richiami al mondo antico e al Petrarca 
trovano spazio anche descrizioni di forte suggestione emotiva. Colpisce la maestria 
dell’articolazione sintattica: valga per tutti l’esempio di «A Zacinto», in cui le prime tre 
strofe sono concatenate in un solo lunghissimo periodo attraverso un incastro pressoché 
ininterrotto di relative. 
 

«NÉ PIÙ MAI TOCCHERÒ LE SACRE SPONDE» – «A ZACINTO» 
Né più mai toccherò le sacre sponde 
ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell'onde 
del greco mar da cui vergine nacque 
 
Venere, e fea quelle isole feconde 
col suo primo sorriso, onde non tacque 
le tue limpide nubi e le tue fronde 
l'inclito verso di colui che l'acque 
 
cantò fatali, ed il diverso esiglio 
per cui bello di fama e di sventura 
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 
 
Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
o materna mia terra; a noi prescrisse 
il fato illacrimata sepoltura. 
 
 
 
Reca la data 1802 questo sonetto che appare il più complesso e denso fra quelli contenuti 
nell’edizione definitiva delle Poesie. Vi si intrecciano una serie di moti affettivi, di 
suggestioni culturali, di riflessioni e meditazioni sul proprio destino che consentono e 
sollecitano le più diverse chiavi di lettura; di volta in volta il testo è stato dunque 
considerato dalla critica come un banco di prova per l’esercizio filologico, un documento 
autobiografico, la fondazione di una teoria della poesia, l’espressione di pulsioni profonde 
da affrontare con gli strumenti della psicanalisi. 
Si tratta di percorsi interpretativi tutti ugualmente legittimi e fruttuosi, vista la straordinaria 
ricchezza del testo, in cui i motivi stilistici e formali non sono mai fini a se stessi, ma 
strettamente collegati ad emozioni e stati d’animo in parte sepolti nell’inconscio del poeta. 
Estremamente interessante è l’analogia che nasce tra Ulisse e il Foscolo. 
Entrambi nascono in Grecia, su isole del Mar Egeo. Ad Itaca Ulisse, a Zante Foscolo. 
Entrambi esuli, a lungo lontani dalla patria e dagli affetti. Dalla biografia del Foscolo, 
notiamo che negli ultimi anni della sua vita era stato costretto a fuggire a Londra per 
problemi economici, ma l’esilio di cui parla è soprattutto quello ideale, dell’intellettuale che 
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si estrania dalla società, rappresentato da Jacopo Ortis, che si rifugia sui colli Euganei per 
sfuggire alle persecuzioni austriache dopo la cessione di Venezia. 
Ulisse rappresenta il poeta per le sue decennali peregrinazioni, dopo la guerra di Troia, nel 
Mediterraneo. Anche la tortuosa sintassi della poesia sembra richiamare l’errare dei due 
eroi; e a sua volta la circolarità della struttura è omologa al ritorno dei due esuli al punto di 
partenza (reale per Ulisse; ideale, tramite la poesia, per Foscolo). 
Ma, appena colta la somiglianza, balzano all’attenzione le differenze tra i due. 
Innanzi tutto il fatto che Foscolo non toccherà mai più le sponde della sua isola, mentre ad 
Ulisse gli dei avevano concesso il ritorno. Da ciò, si possono codificare due tipi di eroe, il 
“classico” e il “romantico”: l’eroe classico è rappresentato dall’Ulisse omerico, è un eroe 
positivo, che conclude felicemente le proprie peregrinazioni; l’eroe romantico è negativo, 
non troverà mai approdo e i suoi viaggi si concluderanno sempre con la morte in terre 
lontane e sconosciute. 
Questa immagine di viaggi errabondi è la proiezione del senso di smarrimento, di 
incertezza, e  soprattutto di contrasto con la società, dell’intellettuale romantico che, 
sentendosi sradicato da qualsiasi collettività, ama rappresentarsi miticamente come un 
esule. Questo spinge Foscolo ad avvicinarsi a Ulisse, il viaggiatore errante per eccellenza, 
il prototipo dell’uomo che tenta con fermezza di tornare a casa, ma è ostacolato da forze 
avverse che glielo impediscono. 
Il destino è un elemento fondamentale in entrambe le concezioni. L’eroe romantico 
sottostà al fato, lo accetta stoicamente e persevera nel suo cammino, e nella sua 
devozione agli dei. Foscolo è uno spirito romantico, spinto alla fuga o alla ribellione, diviso 
tra atteggiamenti titanistici e vittimistici, ma si sente condannato alla sconfitta, alla 
solitudine e all'infelicità da un’arcana maledizione. Questa frustrazione spinge il poeta a 
rifugiarsi nel passato, nel mito, che dà impressione di sicurezza. Da qui scaturiscono il 
tema dell’isola e i richiami alla divinità Venere. La dea implica l’idea di fecondità, ma 
Zacinto evoca l’idea di maternità. Quindi le due figure si fondono in un’immagine di Madre, 
e la fanciullezza del poeta si confonde con le origini mitiche della sua civiltà, in un mondo 
di valori eterni. Specialmente nell’ultima strofa, il dato autobiografico, accostato alle 
immagini del mito, supera la dimensione individuale e assume un valore universale.  
Secondo teorie psicanalitiche, il riferimento all’acqua assume l’esplicito significato 
simbolico di archetipo edipico della madre e rimanda a una fase di innocenza e di felicità 
prenatali, che la vita e il tempo hanno dissolto per sempre, come dimostra la connotazione 
di aridità che domina le terzine conclusive (petrosa; terra; illacrimata), contrastante con il 
tema dell’acqua, carica di primordiale vitalità nelle quartine iniziali (onde; mar; acque). 
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L’Ulisse nell’età contemporanea 
 
 GIOVANNI PASCOLI 
Non sempre è possibile istituire fra le vicende biografiche di uno scrittore e i motivi di 
fondo della sua ispirazione un rapporto così diretto come nel caso di Giovanni Pascoli: 
nato il 31 dicembre 1855 a San Mauro di Romagna (oggi San Mauro Pascoli) da una 
famiglia di modeste condizioni, Pascoli ebbe la vita precocemente e definitivamente 
segnata dalla drammatica scomparsa del padre Ruggero, amministratore della tenuta «La 
Torre» dei principi Torlonia, che morì in circostanze misteriose il 10 agosto 1867, 
lasciando la moglie e otto figli. 
Al momento della tragedia, Giovanni si trova presso il collegio «Raffaello» di Urbino, 
diretto dai Padri Scolopi. In seguito la famiglia si trasferisce a Rimini: qui Giovanni 
continua gli studi, che proseguirà a Firenze e poi a Cesena. Nel 1873 si iscrive 
all’Università di Bologna, dove segue le lezioni di Giosuè Carducci, mentre frequenta 
circoli anarchico-socialisti. Nel 1879 viene arrestati e incarcerato per aver preso parte ad 
una manifestazione anarchica: al processo è riconosciuto innocente e liberato, ma 
l’esperienza lo colpisce profondamente e incide in modo indelebile sulla sua concezione 
dei rapporti sociali e della lotta politica. 
Nel 1882 ottiene la laurea e viene nominato professore incaricato per l’insegnamento di 
lettere classiche a Matera, poi a Massa e a Livorno, dove ricompone il nucleo familiare con 
le sorelle Ida e Mariù. 
Nel 1895 Pascoli riceve un colpo inatteso e durissimo alla notizia del matrimonio della 
sorella Ida, al quale non partecipa, perché considerato come un vero e proprio tradimento. 
L’anno dopo si trasferisce con Mariù nella tenuta «La Caprona» di Castelvecchio di Barga, 
presso Lucca. Intanto, ha ottenuto l’incarico per l’insegnamento di grammatica greca e 
latina all’Università di Bologna, poi a Messina e a Pisa. Nel 1904 pubblica i Poemi 
conviviali. 
Quando Giosuè Carducci lascia la cattedra di letteratura italiana a Bologna nel 1904, 
Pascoli viene chiamato a sostituirlo. Nel 1908 accusa i primi sintomi di un male inguaribile, 
che in quattro anni lo conduce alla morte, avvenuta a Bologna il 6 aprile del 1912. Per sua 
disposizione viene sepolto nella cappella della tenuta di Castelvecchio. 
 
 I POEMI CONVIVIALI 
Caratterizzati da strutture narrative molto ampie, questi componimenti assumono a volte la 
fisionomia di veri e propri “racconti” in versi. 
La raccolta, uscita nel 1904, ospita i canti apparsi sulla rivista fondata e diretta a Roma dal 
1895 al 1907 dal poeta Adolfo De Bosis, «Il Convito», attraverso la quale fu promosso quel 
mito dell’estetismo nell’arte, il cui massimo esponente italiano fu D’Annunzio. 
Tutti i personaggi e gli eventi sono ripresi dalla mitologia e dalla tradizione classica (in 
particolare omerica) che Pascoli conosceva e amava profondamente. 
Pascoli accosta i motivi della bellezza, dell’eroismo, del valore universale della poesia a 
quelli della tristezza, della solitudine, del vagare all’inutile ricerca di sé, e li inserisce in una 
dimensione nuova, che da un lato rivela la solidissima cultura classica dell’allievo di 
Carducci, dall’altro l’adesione al gusto estetizzante proprio della fine del secolo, che tende 
a recuperare il mondo antico attraverso la sensibilità contemporanea. Infatti i personaggi 
pascoliani sono pieni di dubbi e di angosce, si pongono domande senza risposta sul senso 
della vita e della morte. Gli eroi antichi, ormai privi del loro alone mitico, non possiedono 
più incrollabili certezze, e il poeta ne sottolinea piuttosto l’inquietudine interiore. Solone, 
Saffo, Esiodo, Achille, Ulisse, Elena di Troia, Alessandro Magno, Socrate sono, di fatto, 
l’immagine riflessa di un uomo già pienamente partecipe delle crisi esistenziali del 
Novecento. Il mondo antico, non è dunque un mondo di immobile e gelida perfezione, 
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come pretendeva la tradizione classicistica, ma si carica delle inquietudini e delle angosce 
della sensibilità moderna. 
 
 «IL SONNO DI ODISSEO» 

I 
Per nove giorni, e notte e dì, la nave  
nera filò, ché la portava il vento  
e il timoniere, e ne reggeva accorta  
la grande mano d’Odisseo le scotte;  
né, lasso, ad altri le cedea, ché verso  
la cara patria lo portava il vento.  
Per nove giorni, e notte e dì, la nera  
nave filò, né l’occhio mai distolse  
l’eroe, cercando l’isola rupestre  
tra il cilestrino tremolìo del mare;  
pago se prima di morir vedesse  
balzarne in aria i vortici del fumo.  
Nel decimo, là dove era vanito  
il nono sole in un barbaglio d’oro,  
ora gli apparse non sapea che nero:  
nuvola o terra? E gli balenò vinto  
dall’alba dolce il grave occhio: e lontano  
s’immerse il cuore d'Odisseo nel sonno.  

II 
E venne incontro al volo della nave,  
ecco, una terra, e veleggiava azzurra  
tra il cilestrino tremolìo del mare;  
e con un monte ella prendea del cielo,  
e giù dal monte spumeggiando i botri  
scendean tra i ciuffi dell’irsute stipe;  
e ne’ suoi poggi apparvero i filari  
lunghi di viti, ed a’ suoi piedi i campi  
vellosi della nuova erba del grano:  
e tutta apparve un’isola rupestre,  
dura, non buona a pascere polledri,  
ma sì di capre e sì di buoi nutrice:  
e qua e là sopra gli aerei picchi  
morian nel chiaro dell’aurora i fuochi  
de’ mandrïani; e qua e là sbalzava  
il mattutino vortice del fumo,  
d’Itaca, alfine: ma non già lo vide  
notando il cuore d’Odisseo nel sonno.  

III 
Ed ecco a prua dell’incavata nave  
volar parole, simili ad uccelli,  
con fuggevoli sibili. La nave  
radeva allora il picco alto del Corvo  
e il ben cerchiato fonte; e se n’udiva  
un grufolare fragile di verri;  
ed ampio un chiuso si scorgea, di grandi  
massi ricinto ed assiepato intorno  
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di salvatico pero e di prunalbo;  
ed il divino mandrïan dei verri,  
presso la spiaggia, della nera scorza  
spogliava con l’aguzza ascia un querciolo,  
e grandi pali a rinforzare il chiuso  
poi ne tagliò coi morsi aspri dell’ascia;  
e sì e no tra lo sciacquìo dell'onde  
giungeva al mare il roco ansar dei colpi,  
d’Eumeo fedele: ma non già li udiva  
tuffato il cuore d’Odisseo nel sonno.  

IV 
E già da prua, sopra la nave, a poppa,  
simili a freccie, andavano parole  
con fuggevoli fremiti. La nave  
era di faccia al porto di Forkyne;  
e in capo ad esso si vedea l’olivo,  
grande, fronzuto, e presso quello un antro:  
l’antro d’affaccendate api sonoro,  
quando in crateri ed anfore di pietra  
filano la soave opra del miele:  
e si scorgeva la sassosa strada  
della città: si distinguea, tra il verde  
d’acquosi ontani, la fontana bianca  
e l’ara bianca, ed una eccelsa casa:  
l’eccelsa casa d'Odisseo: già forse  
stridea la spola fra la trama, e sotto  
le stanche dita ricrescea la tela,  
ampia, immortale... Oh! non udì né vide  
perduto il cuore d’Odisseo nel sonno.  

V 
E su la nave, nell’entrare il porto,  
il peggio vinse: sciolsero i compagni  
gli otri, e la furia ne fischiò dei venti:  
la vela si svoltò, si sbatté, come  
peplo, cui donna abbandonò disteso  
ad inasprire sopra aereo picco:  
ecco, e la nave lontanò dal porto;  
e un giovinetto stava già nel porto,  
poggiato all’asta dalla bronzea punta:  
e il giovinetto sotto il glauco olivo  
stava pensoso; ed un veloce cane  
correva intorno a lui scodinzolando:  
e il cane dalle volte irrequïete  
sostò, con gli occhi all’infinito mare;  
e com’ebbe le salse orme fiutate,  
ululò dietro la fuggente nave:  
Argo, il suo cane: ma non già l’udiva  
tuffato il cuore d’Odisseo nel sonno.  

VI 
E la nave radeva ora una punta  
d’Itaca scabra. E tra due poggi un campo  



________________________________________________________________________________________________ 
IL MITO DI ULISSE: DA OMERO A BARICCO                                                                                                                                                PAG. 23 DI 45 

era, ben culto; il campo di Laerte;  
del vecchio re; col fertile pometo;  
coi peri e meli che Laerte aveva  
donati al figlio tuttavia fanciullo;  
ché lo seguiva per la vigna, e questo  
chiedeva degli snelli alberi e quello:  
tredici peri e dieci meli in fila  
stavano, bianchi della lor fiorita:  
all’ombra d’uno, all’ombra del più bianco,  
era un vecchio, poggiato su la marra:  
il vecchio, volto all’infinito mare  
dove mugghiava il subito tumulto,  
limando ai faticati occhi la luce,  
riguardò dietro la fuggente nave:  
era suo padre: ma non già lo vide  
notando il cuore d’Odisseo nel sonno.  

VII 
Ed i venti portarono la nave  
nera più lungi. E subito aprì gli occhi  
l’eroe, rapidi aprì gli occhi a vedere  
sbalzar dalla sognata Itaca il fumo;  
e scoprir forse il fido Eumeo nel chiuso  
ben cinto, e forse il padre suo nel campo  
ben culto: il padre che sopra la marra  
appoggiato guardasse la sua nave;  
e forse il figlio che poggiato all’asta  
la sua nave guardasse: e lo seguiva,  
certo, e intorno correa scodinzolando  
Argo, il suo cane; e forse la sua casa,  
la dolce casa ove la fida moglie  
già percorreva il garrulo telaio:  
guardò: ma vide non sapea che nero  
fuggire per il violaceo mare,  
nuvola o terra? e dileguar lontano,  
emerso il cuore d’Odisseo dal sonno. 
 
 
 
In Pascoli l’eroe omerico assume connotati diversi dalle precedenti tradizioni, perdendo 
l’alone di misticismo tipico dell’epica classica e sprofondando in un baratro di assoluta 
umanità, colto forse in uno degli attimi in cui la trama dell’Odissea assume 
contemporaneamente i colori della gioia e dell’angoscia. 
Ulisse sta per arrivare a Itaca, il suo regno e la sua casa, che da un momento all’altro 
emergerà dall’orizzonte, ma, sopraffatto dalla stanchezza, si addormenta. Pascoli 
immagina Itaca che attende il ritorno dell’eroe, mostrando coloro che più bramano la 
presenza di Ulisse: il fido guardiano di porci Eumeo, la fedele moglie Penelope, il figlio 
Telemaco, il cane Argo, il padre Laerte, tutti colti nell’attendere alle quotidiani mansioni. Si 
noti l’amore che il Pascoli riserva al poema omerico, citando addirittura il numero degli 
alberi da frutto contenuti nel podere di Laerte, numero contenuto nell’ultimo canto 
dell’Odissea e che Ulisse stesso userà come “identificativo” per farsi riconoscere dal 
padre. 
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Ma Ulisse dorme, insensibile al rumore dell’ascia di Eumeo, del telaio di Penelope, ai 
guaiti di Argo e agli eloquentissimi sguardi di Telemaco e Laerte. Niente di grave, Ulisse 
non dorme da nove giorni, il suo riposo è meritato. Se non fosse che i compagni, timorosi 
che egli abbia loro impedito di aprire l’otre donatogli da Eolo perché convinti che esso 
contenga oro e gioielli, violano la proibizione: si scatena una furiosa tempesta, che riporta 
la nave in mare aperto, in un punto sperduto del Mediterraneo, trascinata dai venti di 
burrasca che Eolo, dio dei venti, aveva rinchiuso nell’otre affidato ad Ulisse, perché solo 
una docile brezza potesse spirare verso Itaca. 
Non a caso il Pascoli coglie l’eroe in un momento così doloroso, tanto tragico quanto più 
era riuscito ad essere così vicino ad Itaca. Abbandonato dalla protezione divina degli dei, 
abbandonato perfino dai compagni che l’avevano seguito attraverso mille peripezie, e 
accomunati anch’essi dal desiderio di rivedere le proprie case, egli diventa l’archetipo 
dell’eroe moderno, solo al mondo, che può fare affidamento solo a se stesso e alle proprie 
forze. 
Il Pascoli dedica ad Ulisse un altro componimento, Il ritorno, incluso nella raccolta Odi e 
Inni, il cui tema prevalente è quello della nostalgia per la patria lontana. L’astuto e 
inarrestabile eroe greco, una volta tornato a casa dal celebre viaggio, trascorre la vita 
invecchiando accanto all’amata moglie. Ma in lui rimane acceso un qualcosa difficilmente 
decifrabile, l’attesa di un qualcosa di indefinito, un’inesauribile sete di conoscenza. Passati 
dieci anni, decide di colmare il vuoto creatosi nella sua anima con un ultimo viaggio, una 
seconda odissea verso i luoghi visitati la prima volta, da consumarsi con i vecchi compagni 
superstiti. L’Odisseo pascoliano è triste e deluso, vecchio e stanco, pieno di dubbi, 
dominato dall’ansia di cogliere il vero senso delle cose. Dopo tante peregrinazioni ritorna 
ai luoghi del passato, vivi ancora nella sua memoria, non per compiere nuove audaci 
imprese, ma per comprendere il senso dell’esistenza. Il suo ultimo viaggio è un vano 
errare, ben lontano dal coraggio e dalla sicurezza dell’Ulisse omerico, dalla sua volontà di 
accettare la sorte e di sopportare le sofferenze. La sua sete di conoscenza si è mutata 
nell’impossibilità di acquisire certezze, anzi, ha sollecitato in lui ulteriori dubbi e 
interrogativi: «Son io! Son io, che torno per sapere! / Chè molto io vidi, come voi vedete / 
me. Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo, mi riguardò; mi domandò: Chi sono?». 
Così Ulisse lancia alle due immobili Sirene la sua domanda. Vuole capire quale sia il 
significato dell’esistenza, ma le Sirene non rispondono, e lasciano schiantare la nave nera 
dell’eroe tra gli scogli. Come in Dante, l’ultimo viaggio si conclude con il naufragio: «tra i 
due scogli si spezzò la nave» e il corpo dell’eroe approda all'isola di Calypso. «Giaceva in 
terra, fuori / del mare, al pié della spelonca, un uomo / … Era Odisseo: lo riportava il mare 
/ alla sua dea: lo riportava morto». 
Sarà Calypso a fornirci la tragica risposta all’interrogativo di Ulisse: «Non esser mai! Non 
esser mai! Più nulla ma meno morto, che non esser più!». Il senso delle parole della dea è 
drammatico: meglio per l’uomo non nascere, dato che deve inevitabilmente morire. Ulisse 
perde così le sue certezze per diventare il simbolo della crisi di valori che caratterizza il 
Decadentismo. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
Gabriele D’Annunzio, uno degli scrittori che hanno maggiormente influenzato la cultura e il 
costume italiani fra i due secoli, nasce a Pescara il 12 marzo 1863 da una famiglia della 
borghesia terriera; compie gli studi prima in Abruzzo, poi a Prato. Nel 1881 ha già 
pubblicato Primo vere e In memoriam . Nello stesso anno si trasferisce a Roma, dove si 
iscrive alla facoltà di lettere, ma non porterà mai a termine gli studi. Frequenta l’ambiente 
dei salotti eleganti e il mondo letterario della capitale, dove ha l’occasione di esercitare il 
suo fascino di giovane poeta di talento su alcune delle più belle dame dell’alta società. 
Diventa prima cronista mondano della «Tribuna», poi scriver per il «Capitan Fracassa», il 
«Fanfulla», la «Cronaca Bizantina». Compone intanto: Canto novo, Intermezzo di rime, 
Isotta Guttadauro ed altre poesie, le Elegie romane, il Poema paradisiaco e le Odi navali. 
Pubblica anche le prime opere narrative: le novelle di Terra vergine, Il libro delle vergini, 
San Pantaleone e i romanzi Il piacere, Giovanni Episcopo e L’innocente. 
Terminato il servizio di leva a Roma nel 1890, oppresso da pesanti debiti dovuti alla sua 
leggendaria prodigalità, lascia la capitale e si rifugia a Napoli. Nuovi debiti lo costringono a 
trasferirsi nella cittadina abruzzese di Francavilla nel 1893, dove rimane per tre anni. In 
questo periodo pubblica i romanzi Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce. Nel 
frattempo, compie un viaggio in Grecia sul panfilo «Fantasia» di Edoardo Scarfoglio. 
Nel 1896 lo scrittore intreccia una relazione con la grande attrice Eleonora Duse, e per lei 
inizia a scrivere testi teatrali. 
Nel 1898 si stabilisce nei pressi di Firenze, a Settignano, dove resterà fino al 1909, nella 
villa «La Capponcina», mentre trascorrerà le estati presso «La Versiliana», sulla riviera 
omonima; la Duse risiede poco lontano. Risale a quegli anni la lettura delle opere di 
Nietzsche, che affascina D’Annunzio e lo spinge ad accostarsi, sia pure in forma 
approssimativa, all’ideologia del “superuomo”. 
Nel 1903 scrive e pubblica Maia, il primo libro delle Laudi del cielo del mare della terra e 
degli eroi, e nel 1904 Elettra e Alcyone. 
Nuovi debiti causati dal lusso sfrenato lo costringono ad una repentina fuga in Francia, 
dove soggiorna anche a Parigi. Compone Le canzoni delle gesta d’oltremare, concepite 
per esaltare l’impresa italiana in Libia, che andranno a costituire il quarto libro delle Laudi 
con il titolo Merope. 
Ai primi di maggio del 1915, poco prima dell’intervento italiano nella “grande guerra”, 
D’Annunzio torna in patria per partecipare alla campagna interventista. Dopo l’ingresso 
dell’Italia in guerra, sebbene non sia più giovanissimo, si arruola volontario e parte per il 
fronte. Le azioni da lui condotte restano leggendarie per audacia e determinazione, dalla 
“beffa di Buccari” al volo su Vienna. A guerra finita, interpretando il generale malcontento 
per la mancata annessione di Fiume all’Italia, il poeta, a capo di volontari e reparti 
dell’esercito, occupa militarmente la città in opposizione al governo, che lo costringerà poi 
con la forza tre anni dopo a porre fine all’impresa. 
Disgustato, D’Annunzio abbandona la vita politica e mondana e si ritira a Gardone Riviera, 
sul lago di Garda, nella sfarzosa villa del «Vittoriale degli Italiani», dove il fascismo, una 
volta salito al potere, lo relegherà in un isolamento forzato, sebbene splendido, 
appagandone la vanità con riconoscimenti e onori, come il titolo di principe di 
Montenevoso. 
Gli ultimi anni di vita sono caratterizzati dalla misantropia e dalla solitudine, da angosce e 
meditazioni sulla morte, che sopravviene a Gardone per emorragia cerebrale il 1° marzo 
del 1938. 
  

«LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI»: «MAIA» 
L’approdo all’ideologia superomistica coincide con la progettazione di vaste e ambiziose 
costruzioni letterarie, che siano commisurate al compito di diffondere il verbo del “vate”. 
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Nell’ampio progetto originario, rimasto incompiuto, i libri delle Laudi dovevano essere 
sette, quante sono le Pleiadi. Nel 1903 uscì Maia, nel 1904 Elettra e Alcyone. Seguirono le 
liriche propagandistiche e celebratorie di Merope nel 1912. Un altro libro, Asterope, del 
1918, composto da testi ispirati alla prima guerra mondiale, fu in un primo momento 
inserito dall’autore nel ciclo delle Laudi come quinto volume; successivamente, però, 
D’Annunzio decise di pubblicarlo come opera autonoma col titolo di Canti della guerra 
latina, nel 1933. Gli ultimi due libri, Taigete e Celeno, non vennero mai scritti. 
Maia è un lungo carme unitario di ottomilaquattrocento versi, diviso in ventuno sezioni, 
costituite da un numero variabile di strofe di ventuno versi ciascuna. L’opera presenta 
subito un’evidente novità formale: D’Annunzio non segue più gli schemi della metrica 
tradizionale né quelli della metrica barbara, ma adotta il verso libero: si susseguono senza 
ordine preciso i tipi di versi più vari, dal novenario al quinario, con rime ricorrenti senza 
schema fisso. I motivi che lo ispirano sono chiariti nel sottotitolo latino Laus vitae («lode 
della vita»): con Maia, infatti, D’Annunzio tenta di comporre una specie di poema totale, 
che dia voce alla sua ambizione “panica” a raccogliere tutte le diverse e infinite forma della 
vita e del mondo, esaltando tutti gli aspetti dell’universo, una celebrazione dell’energia che 
muove il mondo, un trionfo della natura, paganamente intesa come espressione di 
sensuale vitalità; il poema si presenta come carme ispirato, profetico, intrinsecamente 
pervaso di slancio dionisiaco e vitalistico. L’apparato erudito, che si fonda su continui 
richiami alla cultura classica e alla mitologia, è un elemento costitutivo di Maia, non solo 
perché il poeta trova esaltato nel mondo antico il culto della bellezza, contrapposto 
polemicamente all’abbrutimento estetico della società moderna, ma anche perché 
attraverso il classicismo egli afferma esplicitamente di aver voluto riconquistare la «mitica 
forza» delle parole, restituendo loro l’antica «vergine gloria». 
Il poema è la trasfigurazione mitica di un viaggio in Grecia realmente compiuto da 
D’Annunzio nel 1895. Il viaggio nell’Ellade è l’immersione in un passato mitico, alla ricerca 
di un vivere sublime, divino, all’insegna della forza e della bellezza. Dopo questa 
iniziazione il protagonista si reimmerge nella realtà moderna, nelle “città terribili”, le 
metropoli industriali orrende ma brulicanti di nuove, immense potenzialità vitali. 
 
 DA «MAIA», «L’INCONTRO DI ULISSE» 
Incontrammo colui 
che i Latini chiamano Ulisse, 
nelle acque di Leucade, sotto 
le rogge bianche rupi 
che incombono al gorgo vorace, 
presso l’isola macra 
come corpo di rudi 
ossa incrollabili estrutto 
e sol d’ argentea cintura 
precinto. Lui vedemmo 
su la nave incavata. E reggeva  
ei nel pugno la scotta 
spiando i volubili venti, 
silenzioso; e il pileo  
èstile dei marinai 
coprivagli il capo canuto, 
la tunica breve il ginocchio 
ferreo, la palpebra alquanto 
l’occhio aguzzo; e vigile in ogni 
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muscolo era l’infaticata 
possa del magnanimo cuore.  
Incontrammo colui  
che i Latini chiamano Ulisse, 
nel mare su cui si affaccia Santa Maura,  
sotto le rocce rosse e bianche  
che scendono a picco sul mare Ionio,  
vicino all’isola pietrosa  
come un corpo da ossa ruvide  
costruito ma forti,  
e solo dal mare argenteo 
circondato. Lo vedemmo 
su una nave ricurva. Egli teneva  
con una mano la scotta,  
spiando i venti che mutavano direzione  
in silenzio; il copricapo tipico dei marinai 
gli copriva la testa dai bianchi capelli, 
la veste corta copriva il ginocchio 
robusto e la palpebra copriva  
l’occhio vivace e vi era  
in ogni muscolo la potenza infaticabile 
data dalla magnanimità del cuore. 
E non i tripodi massicci, 
non i lebeti rotondi  
sotto i banchi del legno 
luceano, i bei doni 
d’Alcinoo re dei Feaci, 
né la veste né il manto 
distesi ove colcarsi 
e dormir potesse l’Eroe; 
ma solo ei tolto s’avea l’arco 
dall’allegra vendetta, l’arco 
di vaste corna e di nervo 
duro che teso stridette 
come la rondine nunzia 
del di, quando ei scelse il quadrello 
a fieder la strozza del proco. 
Sol con quell’arco e con la nera 
sua nave, lungi dalla casa 
d’alto colmigno sonora 
d’industri telai, proseguiva 
il suo necessario travaglio 
contra l’implacabile Mare.  
Né i grossi tripodi,  
né i vasi rotondi, 
che si trovavano sotto i banchi di legno, 
risplendevano, i bei doni  
del re dei Feaci, Alcinoo,  
né il suo vestito, né il mantello 
dove potesse stendersi 
e riposare l’eroe;  
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egli conservò solo l’arco  
con cui iniziò la vendetta, l’arco 
costruito con vaste corna di cervo e con nervo 
resistente, che implacabile sibilò; 
proprio come la rondine annuncia  
l’avvento del giorno, quando egli scelse l’arma 
per colpire la gola dei proci. 
Solo con quell’arco e con la nera 
sua nave, lontano dalla sua dimora, dall’alto tetto, 
risuonante della vita industriosa 
dei telai di Penelope, avanzava 
Ulisse nel suo viaggio faticoso, 
inevitabile, voluto dal fato,  
contro l’implacabile mare. 
– O Laertiade – gridammo, 
e il cuor ci balzava nel petto 
come ai Coribanti dell’Ida  
per una virtù furibonda 
e il fegato acerrimo ardeva 
– O Re degli Uomini, eversore  
di mura, piloto di tutte  
le sirti, ove navighi? A quali  
meravigliosi perigli 
conduci il legno tuo nero? 
Liberi uomini siamo 
e come tu la tua scotta 
noi la vita nostra nel pugno  
tegnamo, pronti a lasciarla 
in bando o a tenderla ancora. 
Ma, se un re volessimo avere, 
te solo vorremmo 
per re, te che sai mille vie. 
Prendici nella tua nave 
tuoi fedeli insino alla morte! – 
Non pur degnò volgere il capo. 
– O figlio di Laerte – gridammo 
e il cuore ci balzava in petto 
come ai sacerdoti frigi che sul monte Ida 
nell’esaltazione dei riti orgiastici 
celebravano in onere di Cibele. 
– O re degli uomini, distruttore  
di città e conoscitore del mare,  
dove sei diretto e a quali  
straordinari pericoli 
conduci la tua nera nave?  
Siamo uomini liberi 
e come tu manovri la sua scotta,  
noi la nostra vita teniamo in pugno 
e siam pronti a metterla 
a rischio e a provarla ancora. 
Ma se un re volessimo avere, 
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te solo vorremmo 
per re, che conosci mille percorsi. 
Accoglici sulla tua nave 
fedeli a te fino alla morte! – 
Ulisse neppure degnò un cenno del capo. 
Come a schiamazzo di vani 
fanciulli, non volse egli il capo 
canuto; e l’aletta vermiglia 
el pileo gli palpitava 
al vento su l’arida gota 
che il tempo e il dolore 
solcato avean di solchi 
venerandi. – Odimi – io gridai 
sul clamor dei cari compagni 
– odimi, o Re di tempeste! 
Tra costoro io sono il più forte. 
Mettimi a prova. E, se tendo 
l’arco tuo grande, 
qual tuo pari prendimi teco 
ma, s’io nol tendo, ignudo 
tu configgimi alla tua prua –. 
Si volse egli men disdegnoso 
a quel giovine orgoglio 
chiarosonante nel vento; 
e il folgore degli occhi suoi 
mi ferì per mezzo alla fronte. 
Poi tese la scotta allo sforzo 
del vento; e la vela regale 
lontanar pel Ionio raggiante 
guardammo in silenzio adunati. 
Ma il cuor mio dai cari compagni 
partito era per sempre; 
ed eglino ergevano il capo 
quasi dubitando che un giogo  
fosse per scender su loro 
intollerabile. Io tacqui 
in disparte, e fui solo; 
per sempre fui solo sul mare. 
E in me solo credetti. 
Uomo, io non credetti ad altra  
virtù se non a quella 
inesorabile d’un cuore  
possente. E a me solo fedele 
io fui, al mio solo disegno. 
O pensieri, scintille  
dell’Atto, faville del ferro 
percosso, beltà dell’incude!  
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La crisi di valori tipica del Decadentismo si manifesta in modo diverso nella poesia di 
D’Annunzio, in cui il modello del superuomo trova piena realizzazione nella figura di 
Ulisse. Nella lirica scelta il poeta racconta di aver incontrato navigando nello Ionio insieme 
ai suoi compagni, a nord di Itaca, Ulisse, partito per l’ultima avventura. Lo stesso poeta e i 
suoi compagni si sentono dei superuomini ma l’incontro con Ulisse, «re delle tempeste», 
cambia totalmente la loro vita e soprattutto quella del poeta. 
Ulisse in silenzio, regge in mano la scotta e studia i venti: è l’emblema dell’uomo solitario, 
che non ha bisogno dell’aiuto di nessuno per andare avanti, attento a tutto, anche al più 
piccolo e impercettibile soffio di vento, niente deve sfuggire al suo sguardo. Un cappello di 
stoffa gli copre il capo ormai bianco, una tunica corta gli arriva al ginocchio, forte e 
vigoroso, le palpebre gli coprono parte delle pupilla penetrante e vivace, la forza 
instancabile del suo cuore nobile e generoso è sveglia e presente in ogni muscolo. Ulisse 
diventa sempre di più il simbolo del superuomo, l’eroe instancabile che, anche nella 
vecchiaia, sfida il mare da solo, sdegnoso di tutti, alla ricerca di nuove esperienze, tutto 
volto a realizzare la sua volontà di potenza. 
Il poeta e i suoi compagni sono emozionati e sconvolti per l’incontro con Ulisse, si sentono 
infiammati da un grande coraggio; cercano di farsi notare chiamandolo ripetutamente, ma 
egli li ignora con indifferenza. L’attenzione del grande Ulisse viene attirata solamente dalla 
voce dello stesso poeta che con le proprie parole esprime tutto il suo orgoglio, la fiducia in 
se stesso tipica del superuomo; difatti propone all’eroe di dargli l’opportunità di tendere il 
suo arco per dimostrargli la propria forza. Solamente a questa richiesta Ulisse si volta a 
guardare l’intrepido, poiché lo considera il più orgoglioso e quindi più degno di 
considerazione; Ulisse appare di conseguenza un uomo superiore, amante della solitudine 
perché sprezzante la mediocrità, che coltiva solo il culto della forza e la volontà di 
affermazione e di dominio, il disprezzo del pericolo e l’amore per il rischio, la violenza e la 
guerra, per questo è ansioso di continui superamenti. 
L’incontro con Ulisse, anche se durato solo un attimo, cambia comunque la vita del poeta: 
egli non è come i suoi compagni, che pure gli sono cari, ma si sente spinto a confidare 
solo in se stesso e destinato a realizzare imprese eccezionali, come quell’Ulisse di cui ha 
meritato il simbolico sguardo. Ulisse diventa quindi non solo il simbolo del superuomo per 
D’Annunzio, ma anche l’esempio e l’incitamento di tutti gli uomini che, come il poeta, non 
si accontentano di una vita tranquilla ma vogliono affermare la loro volontà di potenza 
realizzando la dimensione eroica di se stessi. 
Possiamo quindi vedere come lo spunto autobiografico di una crociera di D’Annunzio sullo 
yacht “Fantasia” di Edoardo Scarfoglio con altri amici sia solo il punto di partenza della 
riflessione contenuta nella lirica: il poeta si presenta come eroe ulisside, in cerca di 
multiformi esperienze, di un vivere sublime, divino, all’insegna della forza e della bellezza, 
pronto a rompere limiti e divieti pur di raggiungere il suo obiettivo. 
Il suo viaggio nel mondo greco è un’immersione in un passato mitico, contrapposto alla 
realtà moderna, alla civiltà industriale da cui l'’eroe fugge. Ma anche grazie a questa 
visione distaccata della sua realtà, D’Annunzio capisce che il presente è brulicante di 
nuove potenzialità vitali. Scopre la bellezza del moderno, inneggia alle macchine e al 
capitalismo, in quanto cariche di enormi energie che possono essere spese per fini eroici 
(cioè, considerando la situazione storica in cui si trovava il poeta, imperiali). Non si 
contrappone più alla realtà borghese dall’alto del suo aristocratico disprezzo, ma anzi, si 
propone come cantore dei suoi fasti, legittimando (come già avevano fatto il Parini e il 
Monti) l’ingresso della realtà moderna in poesia, attraverso parafrasi mitologiche. 
Ulisse, appunto, è una delle figure usate in Maia per esprimere la visione dannunziana del 
mondo moderno. 
In Omero i compagni di Ulisse si erano attirati la vendetta del dio Sole, perché avevano 
ucciso i buoi a lui sacri. In Dante l’eroe aveva convinto i compagni a non «viver come 
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bruti» ma a «seguir virtute e canoscenza». Nei versi dannunziani Ulisse è il capo, l’eroe 
guida degli uomini che vogliono condurre una vita al di sopra della mediocrità: «O Re degli 
Uomini …/ piloto di tutte le sirti, ove navighi?». Ma quando i compagni del poeta 
interpellano Ulisse, le voci e le grida di quegli uomini comuni risuonano all’orecchio 
dell’eroe come «schiamazzo di vani / fanciulli», a cui orgogliosamente superiore «non 
volse egli il capo canuto». Solo al poeta sarà riservato uno sguardo meno sdegnoso, 
perché mentre i suoi compagni vogliono essere seguaci del Re degli uomini, D’Annunzio 
vuole accompagnarsi ad Ulisse «qual suo pari», per giungere all'esaltazione del mito del 
superuomo e della propria volontà di potenza. 
«E in me solo credetti. / Uomo, io non credetti ad altra / virtù se non a quella / inesorabile 
d’un cuore / possente. E a me solo fedele / Io fui, al mio solo disegno». 
Il poeta immagina dunque l’incontro con Ulisse, eroe-simbolo della navigazione, per 
trasfigurarlo nella personificazione del superuomo.  
In questo avverte l’influsso del filosofo tedesco Friedrich W. Nietzsche che, nell’opera Così 
parlò Zarathustra, parla di un superuomo libero di costruire il proprio destino, al di sopra di 
leggi morali e sociali, seguendo sollecitazioni e impulsi istintivi. Il superumanismo 
dannunziano si esprime in una visione di distacco aristocratico: «Il mondo, quale oggi 
appare, è un dono grandissimo elargito dai pochi ai molti, dai liberi agli schiavi; da coloro 
che pensano e sentono a coloro che debbono lavorare». 
Nella concezione di D’Annunzio si possono vedere altri motivi comuni al pensiero 
nietzscheano, come il rifiuto del conformismo borghese, dell’etica e della pietà e 
dell’altruismo, o l’esaltazione dello spirito dionisiaco e della volontà di potenza.  
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PRIMO LEVI 
Nato a Torino il 31 luglio 1919, si laureò in Chimica nel 1941. Entrato nel 1943 nelle 
formazioni partigiane di Giustizia e libertà, fu catturato dai Tedeschi e deportato nel lager 
di Auschwitz, in quanto ebreo. Riuscito a scampare allo sterminio e a ritornare a Torino, 
nel dopoguerra esercitò la professione di chimico, dedicandosi parallelamente alla 
letteratura. È morto suicida l’11 aprile 1987. 
Il libro d’esordio di Primo Levi, che ha goduto di un’immensa diffusione, è un resoconto 
dell’esperienza dei campi di sterminio nazisti: Se questo è un uomo (1947). È un’opera 
che si colloca nel filone documentario che fu ricco in quegli anni di “scoperta” della realtà, 
ma si stacca con eccezionale rilievo dallo sfondo del clima realistico, assurgendo alla 
statura di un vero e proprio classico. Il libro è una testimonianza sulla barbarie estrema 
dell’universo concentrazionario, sulla sua crudeltà non solo fisica, ma anche morale, che 
mirava prima di tutto a distruggere la sostanza umana stessa del deportato. Ciò che 
conferisce forza alla rappresentazione di Levi è l’assenza di emotività e di retorica, la 
sobrietà e la lucidità della scrittura, che riesce a fissare un quadro di orrore indicibile in 
linee ferme, essenziali. Se questo è un uomo non è solo un libro di memorie, un 
documento, ma è anche uno studio acutissimo, si potrebbe dire scientifico e antropologico, 
sulle leggi che regolano quella società fuori del comune che è il lager. La rievocazione è 
quindi sorretta da un estremo rigore conoscitivo, che riesce in certo qual modo a fornire un 
riscatto intellettuale di ciò che sarebbe mostruoso e intollerabile. La chiarezza “scientifica” 
dello sguardo, che porta ordine nel caos atroce della realtà, sarà poi una prerogativa 
costante dello scrittore. 
Oltre alla lucidità conoscitiva, il libro rivela anche, nel rilievo con cui si delineano figure ed 
eventi, una grande felicità narrativa. Questa si afferma nelle prove successive di Primo 
Levi, che si muovono più nella direzione del racconto. La tregua (1961) è una ideale 
continuazione di Se questo è un uomo, in quanto narra la lunga odissea del ritorno in 
patria dei deportati, attraverso tutta l’Europa orientale. Le sofferenze e le pene sfumano 
spesso, in questo libro, nella levità dello humour e la narrazione assume una dimensione 
avventurosa, quasi picaresca. Alla Tregua, che ha un taglio narrativo ma è ancora 
un’opera di memoria, non d’invenzione, seguono alcune raccolte di racconti: Storie naturali 
(1966), Vizio di forma (1971), Il sistema periodico (1975), La chiave a stella (1978), Lilit 
(1981). In queste pagine si propone un altro aspetto di Primo Levi, la sua qualità di tecnico 
che opera nell'industria, la sua formazione scientifica. Nella sua opera l’incontro tra le “due 
culture”, quella letteraria e quella tecnico-scientifica, raggiunge esiti originali. Il punto di 
contatto è per Levi da ravvisare nella chiarezza e nell’ordine: l’abito scientifico insegna allo 
scrittore a dare ordine al caos informe della realtà. Come egli stesso scrive nel saggio 
L’altrui mestiere, «non è vero che il disordine sia necessario per dipingere disordine; non è 
vero che il caos della pagina scritta sia il miglior simbolo del caos ultimo a cui siamo 
votati». Viene spontaneo il confronto con un altro tecnico-scrittore, l’ingegner Gadda, in cui 
l’unione delle “due culture” conduce a esiti diametralmente opposti: anche Gadda aspira 
con ostinazione a portare l’ordine razionale nel caos della realtà, ma va inesorabilmente 
incontro allo scacco e sprofonda nel «pasticcio» e nel «garbuglio». Primo Levi conserva 
invece sempre una fiducia nella forza della ragione ordinatrice, che si traduce nella 
limpidezza essenziale della scrittura. 
Alle tematiche della persecuzione degli ebrei lo scrittore ritorna con un romanzo, Se non 
ora, quando? (1982), che con ampio respiro epico narra le vicende di un gruppo di 
partigiani israeliti dell’Europa orientale, sullo schema sempre di un’interminabile odissea, 
dalla Russia bianca sino a Milano. All’esperienza del lager è ancora dedicato l’ultimo libro 
di Levi, un saggio, I sommersi e i salvati (1986), come se attraverso l’incessante rovello su 
quel grumo doloroso di esperienze lo scrittore volesse trovare una forma di catarsi. Lo 
denuncia l’epigrafe, tratta dalla Ballata del vecchio marinaio di Coleridge: «Da quel 
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momento, ad un’ora incerta, / quella tormentosa angoscia ritorna: / e finché non ho finito di 
raccontare la mia storia spaventevole / questo cuore dentro di me brucia». La morte dello 
scrittore testimonia che quella catarsi non fu trovata. 

 
«SE QUESTO È UN UOMO» 

Sui campi di sterminio nazisti esiste una nutrita letteratura. In particolare sul Lager di 
Auschwitz, forse il più famigerato. Questa letteratura, come ha detto proprio Primo Levi 
nella prefazione all’edizione italiana di Uomini ad Auschwitz  di Hermann Langbein, si può 
dividere in tre categorie: i diari o i memoriali dei deportati, le loro elaborazioni letterarie, le 
opere sociologiche e storiche. Ma Se questo è un uomo, che Levi iniziò durante la 
prigionia, appartiene a tutt’e tre le categorie. È un documento il più sincero possibile, è un 
racconto con già la misura del classico, è un’analisi fondamentale della composizione e 
della storia del lager, ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’uomo, 
prima ancora della sua soppressione nello sterminio di massa. 
Chimico torinese, datosi alla macchia dopo l’8 settembre, Levi fu catturato dalla milizia 
fascista alla fine del 1943. Essendo ebreo, oltre che partigiano, fu consegnato ai nazisti 
che lo deportarono ad Auschwitz. La sua fortuna – è sempre lui a dirlo – fu che nel 1944 il 
governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, stabili di prolungare la vita 
media dei prigionieri da eliminare. La sua laurea in chimica fece il resto: non gli risparmiò 
orrore, fatica, miseria, ma gli consentì a un certo punto di disporre di una matita e di un 
quaderno e di qualche ora di solitudine per ripassare i metodi analitici. 
Levi, però, sulla seconda guerra mondiale non ha scritto solo Se questo è un uomo, ha 
scritto anche La tregua, che contiene il resoconto del suo lungo viaggio di ritorno su e giù 
per un’Europa non ancora rinsavita dalla follia collettiva. È un racconto straordinario anche 
questo, come percorso da una ventata di libertà. Ma, quando finalmente arriva in Italia, 
Levi capisce che tutti gli ultimi suoi mesi di vagabondaggi ai margini della civiltà sono stati 
una tregua affettuosamente e capricciosamente concessagli dal destino. 
Preferirei ora lasciare la parola allo stesso Levi, affinché possa meglio descrivere Se 
questo è un uomo: «Per mia fortuna, sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e 
cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva 
stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili 
miglioramenti nel tenor di vita e sospendendo temporaneamente le uccisioni ad arbitrio dei 
singoli. 
Perciò questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è ormai 
noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso 
non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa; potrà piuttosto fornire 
documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano. A molti, individui o 
popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è 
nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione 
latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di 
pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa 
maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il lager. Esso è il prodotto di 
una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la 
concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione 
dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. 
[…] Se non di fatto, come intenzione e come concezione esso è nato già fin dai giorni di 
Lager. Il bisogno di raccontare agli «altri», di fare gli «altri» partecipi, aveva assunto fra 
noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e violento, tanto 
da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari: il libro è stato scritto per soddisfare a questo 
bisogno; in primo luogo quindi a scopo di liberazione interiore. […] 
Mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei fatti è inventato». 
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 DA «SE QUESTO È UN UOMO», «IL CANTO DI ULISSE» 
Eravamo sei a raschiare e pulire l’interno di una cisterna interrata; la luce del giorno ci 
giungeva soltanto attraverso il piccolo portello d’ingresso. Era un lavoro di lusso, perché 
nessuno ci controllava; però faceva freddo e umido. La polvere di ruggine ci bruciava sotto 
le palpebre e ci impastava la gola e la bocca con un sapore quasi di sangue. 
Oscillò la scaletta di corda che pendeva dal portello: qualcuno veniva. Deutsch spense la 
sigaretta, Goldner svegliò Sivadjan; tutti ci rimettemmo a raschiare vigorosamente la 
parete sonora di lamiera. 
Non era il Vorarbeiter, era solo Jean, il Pikolo del nostro Kommando. Jean era uno 
studente alsaziano; benché avesse già ventiquattr’anni, era il più giovane Häftling del 
Kommando Chimico. Era perciò toccata a lui la carica di Pikolo, vale a dire di fattorino 
scritturale, addetto alla pulizia della baracca, alle consegne degli attrezzi, alla lavatura 
delle gamelle, alla contabilità delle ore di lavoro del Kommando. 
Jean parlava correntemente francese e tedesco: appena si riconobbero le sue scarpe sul 
gradino più alto della scaletta, tutti smisero di raschiare: 
– Also, Pikolo, was gibt es Neues? 
– Qu’est-ce qu’il y a comme soupe aujourd’hui? 
…di che umore era il Kapo? E la faccenda delle venticinque frustate a Stern? Che tempo 
faceva fuori? Aveva letto il giornale? Che odore c’era alla cucina civile? Che ora era? 
Jean era molto benvoluto al Kommando. Bisogna sapere che la carica di Pikolo costituisce 
un gradino già assai elevato nella gerarchia delle Prominenze: il Pikolo (che di solito non 
ha più di diciassette anni) non lavora manualmente, ha mano libera sui fondi della 
marmitta del rancio e può stare tutto il giorno vicino alla stufa: «perciò» ha diritto a mezza 
razione supplementare, ed ha buone probabilità di divenire amico e confidente del Kapo, 
dal quale riceve ufficialmente gli abiti e le scarpe smesse. Ora, Jean era un Pikolo 
eccezionale. Era scaltro e fisicamente robusto, e insieme mite e amichevole: pur 
conducendo con tenacia e coraggio la sua segreta lotta individuale contro il campo e 
contro la morte, non trascurava di mantenere rapporti umani coi compagni meno 
privilegiati; d’altra parte, era stato tanto abile e perseverante da affermarsi nella fiducia di 
Alex, il Kapo. 
Alex aveva mantenuto tutte le sue promesse. Si era dimostrato un bestione violento e 
infido, corazzato di solida e compatta ignoranza e stupidità, eccezion fatta per il suo fiuto e 
la sua tecnica di aguzzino esperto e consumato. Non perdeva occasione di proclamarsi 
fiero del suo sangue puro e del suo triangolo verde, e ostentava un altero disprezzo per i 
suoi chimici cenciosi e affamati: 
– Ihr Doktoren! Ihr Intelligenten! –sghignazzava ogni giorno vedendoli accalcarsi colle 
gamelle tese alla distribuzione del rancio. Nei riguardi dei Meister civili era estremamente 
arrendevole e servile, e con le SS manteneva vincoli di cordiale amicizia. 
Era palesemente intimidito dal registro di Kommando e dal rapportino quotidiano delle 
prestazioni, e questa era stata la via che Pikolo aveva scelta per renderglisi necessario. 
Era stata un’opera lenta cauta e sottile, che l’intero Kommando aveva seguita per un mese 
a fiato sospeso; ma alla fine la difesa dell’istrice fu penetrata, e Pikolo confermato nella 
carica, con soddisfazione di tutti gli interessati. 
Per quanto Jean non abusasse della sua posizione, già avevamo potuto constatare che 
una sua parola, detta nel tono giusto e al momento giusto, aveva grande potere; già più 
volte era valsa a salvare qualcuno di noi dalla frusta o dalla denunzia alle SS. Da una 
settimana eravamo amici: ci eravamo scoperti nella eccezionale occasione di un allarme 
aereo, ma poi, presi dal ritmo feroce del Lager, non avevamo potuto che salutarci di 
sfuggita, alle latrine, al lavatoio. 
 
Appeso con una mano alla scala oscillante, mi indicò: 
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– Aujourd’hui c’est Primo qui viendra avec moi chercher la soupe. 
Fino al giorno prima era stato Stern, il transilvano strabico; ora questi era caduto in 
disgrazia per non so che storia di scope rubate in magazzino, e Pikolo era riuscito ad 
appoggiare la mia candidatura come aiuto nell’«Essenholen », nella corvée quotidiana del 
rancio. 
Si arrampicò fuori, ed io lo seguii, sbattendo le ciglia nello splendore del giorno. Faceva 
tiepido fuori, il sole sollevava dalla terra grassa un leggero odore di vernice e di catrame 
che mi ricordava una qualche spiaggia estiva della mia infanzia. Pikolo mi diede una delle 
due stanghe, e ci incamminammo sotto un chiaro cielo di giugno. 
Cominciavo a ringraziarlo, ma mi interruppe, non occorreva. Si vedevano i Carpazi coperti 
di neve. Respirai l’aria fresca, mi sentivo insolitamente leggero. 
– Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais –. Il rancio si ritirava a un chilometro 
di distanza; bisognava poi ritornare con la marmitta di cinquanta chili infilata nelle stanghe. 
Era un lavoro abbastanza faticoso, però comportava una gradevole marcia di andata 
senza carico, e l’occasione sempre desiderabile di avvicinarsi alle cucine. 
Rallentammo il passo. Pikolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in modo che 
avremmo fatto un lungo giro, camminando almeno un’ora, senza destare sospetti. 
Parlavamo delle nostre case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture, dei nostri 
studi. Delle nostre madri: come si somigliano tutte le madri! Anche sua madre lo 
rimproverava di non saper mai quanto denaro aveva in tasca; anche sua madre si sarebbe 
stupita se avesse potuto sapere che se l’era cavata, che giorno per giorno se la cavava. 
Passò una SS in bicicletta. È Rudi, il Blockführer. Alt, sull’attenti, togliersi il berretto. – Sale 
brute, celui-là. Ein ganz gemeiner Hund –. Per lui è indifferente parlare francese o 
tedesco? È indifferente, può pensare in entrambe le lingue. È stato in Liguria un mese, gli 
piace l’Italia, vorrebbe imparare l’italiano. Io sarei contento di insegnargli l’italiano: non 
possiamo farlo? Possiamo. Anche subito, una cosa vale l’altra, l’importante è di non 
perdere tempo, di non sprecare quest’ora. 
Passa Limentani, il romano, strascicando i piedi, con una gamella nascosta sotto la 
giacca. Pikolo sta attento, coglie qualche parola del nostro dialogo e la ripete ridendo: – 
Zup-pa, cam-po, ac-qua. 
Passa Frenkel, la spia. Accelerare il passo, non si sa mai, quello fa il male per il male. 
 
Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di 
scegliere, quest’ora già non è più un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi 
sento da tanto. 
…Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se 
si cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, 
cosa è il contrappasso. Virgilio è la Ragione, Beatrice è la Teologia. 
Jean è attentissimo, ed io comincio, lento e accurato: 
 

Lo maggior corno della fiamma antica 
Cominciò a crollarsi mormorando, 
Pur come quella cui vento affatica. 
Indi, la cima in qua e in là menando 
Come fosse la lingua che parlasse 

Mise fuori la voce, e disse: Quando... 
 

Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia 
l’esperienza pare prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua, e mi 
suggerisce il termine appropriato per rendere «antica». 
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E dopo «Quando»? Il nulla. Un buco nella memoria. «Prima che sì Enea la nominasse». 
Altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: «…la piéta Del vecchio 
padre, né ‘l debito amore Che doveva Penelope far lieta.. - » sarà poi esatto? 
 

Ma misi me per l’alto mare aperto. 
 
Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere 
perché «misi me» non è «je me mis», è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, 
è scagliare se stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto 
mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si 
chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci 
cose ferocemente lontane. 
Siamo arrivati al Kraftwerk, dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’essere 
l’ingegner Levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori della trincea. Mi fa un cenno colla mano, 
è un uomo in gamba, non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare. 
«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: 
«...quella compagna Picciola, dalla qual non fui diserto», ma non rammento più se viene 
prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che 
tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, 
ma vale la pena di fermarcisi: 
 

…Acciò che l’uom più oltre non si metta. 
 
«Si metta»: dovevo venire in lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, 
«e misi me». Ma non ne faccio parte a Jean, non sono sicuro che sia una osservazione 
importante. Quante altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto, mezzogiorno è 
vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. 
Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca: 
 

Considerate la vostra semenza: 
Fatti non foste a viver come bruti, 

Ma per seguir virtute e conoscenza. 
 
Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di 
Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. 
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del 
bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento 
pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda 
tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di 
queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. 
 

Li miei compagni fec’io si acuti... 
 
…e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuoi dire questo «acuti». Qui ancora 
una lacuna, questa volta irreparabile. «... Lo lume era di sotto della luna» o qualcosa di 
simile; ma prima?… Nessuna idea, «keine Ahnung» come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, 
ho dimenticato almeno quattro terzine. 
– Ça ne fait rien, vas-y tout de même 
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Quando mi apparve una montagna, bruna 
Per la distanza, e parvemi alta tanto 

Che mai veduta non ne avevo alcuna. 
 
Si, sì, «alta tanto», non «molto alta», proposizione consecutiva. E le montagne, quando si 
vedono di lontano.. le montagne... oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi 
pensare alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno 
da Milano a Torino! 
Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo 
attende e mi guarda. 
Darei la zuppa di oggi per saper saldare «non ne avevo alcuna» col finale. Mi sforzo di 
ricostruire per mezzo delle rime, chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è 
silenzio. Mi danzano per il capo altri versi: «…la terra lagrimosa diede vento...» no, è 
un’altra cosa. È tardi, è tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere: 
 

Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,  
Alla quarta levar la poppa in suso 

E la prora ire in giù, come altrui piacque... 
 
Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda 
questo «come altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere 
morti, o non vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e 
necessario e pure inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io 
stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, 
del nostro essere oggi qui... 
 
Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-
zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. – Kraut und Rüben? 
– Kraut und Rüben –. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: – 
Choux et navets. – Káposzta és répak. 

 
Infin che ‘l mar fu sopra noi rinchiuso. 

 
 
 
Nell’estrema degradazione provocata dal lager, in cui l’uomo è ridotto a un bruto che non 
pensa e che obbedisce istintivamente ai soli bisogni primordiali, mangiare ed evitare il 
dolore, l’aggrapparsi al ricordo letterario esprime il disperato tentativo di salvare qualcosa 
di umano. La chiave del passo è quindi nella citazione dei famosi versi: «Fatti non foste a 
viver come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza», che costituiscono per il narratore 
un’illuminazione e risuonano in lui come per la prima volta. È un messaggio che riguarda 
«tutti gli uomini in travaglio», specie chi, come i due prigionieri, è costretto a parlare con le 
stanghe del recipiente della zuppa sulle spalle. Ma poi l’episodio dantesco suscita 
l’affollarsi di riflessioni e di ricordi: è tutta la parte spirituale dell’individuo, quella che 
l’organizzazione del lager mira sistematicamente ad annientare, che riaffiora, ha la meglio 
sulla riduzione dell’uomo ad animale o a cosa. L’ostinato tentativo di ricomporre nella 
memoria i versi di Dante diviene una forma di resistenza all’annientamento. Il recupero 
dell’umanità si unisce indissolubilmente al bisogno di socialità: la letteratura serve anche a 
stabilire immediatamente il legame con l’altro uomo. L’arrivo tra la folla sordida dei porta-
zuppa segna la reimmersione nel quotidiano inferno concentrazionario, ed è suggellato 
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emblematicamente dall’ultimo verso dell’episodio dantesco, «infin che ‘l mar fu sopra noi 
rinchiuso». 
L’Ulisse di Levi rimane imprescindibilmente legato a quello di Dante, che è sì inserito in un 
contesto infernale, ma con il dovuto omaggio e rispetto a un uomo tanto ingegnoso e con 
tale forza d’animo. Così è Levi, nell’inferno del lager di Auschwitz: affinché l’atrocità della 
guerra, dell’uomo contro un altro uomo non accada mai più, è necessario riscoprire 
l’umana “semenza”, che rigetta ogni forma di vizio e ignoranza, violenza e guerre 
comprese. 
Per Levi è difficile recuperare contatto con quella che è la vita e la storia fuori dal lager, 
intuiamo che non vi riuscì mai se morì suicida, ma quasi in maniera “innata”, come non si 
smette mai di respirare, egli si aggrappò a quella che era un’icona emblematica dell’uomo 
che lotta contro il destino, per quanto inesorabile sia. L’Ulisse di Levi è un Ulisse eroico, 
forse meglio e più di tutti gli altri, perché riesce a dischiudere uno spiraglio di luce anche 
nella fitta tenebra del lager. 
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ALESSANDRO BARICCO 
Scrittore tra i più conosciuti e amati dai lettori di narrativa in Italia, Alessandro Baricco è 
nato a Torino il 25 gennaio 1958.  
Dopo la laurea in filosofia e il diploma in pianoforte al Conservatorio, lavora qualche anno 
come copy writer in agenzie di pubblicità e si dedica a studi di critica musicale, 
pubblicando un saggio sull’opera rossiniana Il genio in fuga (1988) e uno sui rapporti tra 
musica e modernità L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin (1992); esordisce in 
ambito giornalistico come critico musicale de La Repubblica e poi come editorialista 
culturale de La Stampa. 
L’amore per la musica e per la letteratura ha ispirato fin dall’inizio la sua attività di brillante 
saggista e di narratore. Nel 1991 esordisce con il romanzo Castelli di rabbia, che vince il 
Premio Campiello e il Prix Médecis étranger 1995, oggi tradotto in Francia, Germania, 
Olanda, Danimarca, Norvegia e Portogallo. Nel 1993 pubblica Oceano mare che vince il 
Premio Viareggio, a cui segue nel 1994 Novecento. Un monologo, un racconto da cui 
sono stati tratti un lavoro teatrale e un film (“La leggenda del pianista sull’oceano”, di 
Giuseppe Tornatore).  
Collabora a trasmissioni radiofoniche (rimasta celebre la sua lettura di Furore di 
Steinbeck) ed esordisce in TV nel 1993 come conduttore di L’amore è un dardo, una 
fortunata trasmissione di RaiTre dedicata alla lirica, che rappresentava il tentativo di 
gettare un ponte tra un mondo affascinante, ma spesso impenetrabile ai più, e il comune 
pubblico televisivo. In seguito sviluppa e conduce nel 1994 un programma dedicato alla 
letteratura intitolato Pickwick, del leggere e dello scrivere, affiancato dalla giornalista 
Giovanna Zucconi.  
Intanto mette a punto un nuovo progetto ambizioso, quello di portare in scena, a teatro, dei 
“pezzi di mondo” tratti dalla musica, dalla letteratura, dalla lirica: lo spettacolo, Totem. 
Letture, suoni, lezioni, vede la partecipazione di Eugenio Allegri, Gabriele Vacis, Stefania 
Rocca e Lella Costa e svela il finale del Guglielmo Tell, il Viaggio al termine della Notte di 
Céline, le Cattedrali di Carver, e molto altro. Lo spettacolo, assolutamente innovativo, 
verrà registrato e mandato in prima serata su RaiDue nel dicembre del 1998, e continuerà 
con successo la sua tournée attraverso l’Italia fino ad agosto 2001.  
Nel 1994 fonda  insieme a un gruppo di amici una scuola di tecniche della narrazione “la 
Scuola Holden”, nella quale tuttora insegna. 
Nel 1999 pubblica City, il primo romanzo italiano ad essere “pubblicizzato” esclusivamente 
in rete, cui fa seguito nel 2000, una prima chat con i lettori. 
Nel febbraio 2002 firma la sceneggiatura dello spot pubblicitario per i 125 anni della 
Barilla, e pubblica Next, un breve saggio dedicato al tema della globalizzazione. 
Il 28 agosto 2002 esce Senza Sangue, un breve racconto-romanzo sulla guerra e la 
vendetta, e in occasione del ritorno in libreria l’autore chatta nuovamente con i lettori sul 
sito RCS Libri. 
A novembre 2002 realizza il City Reading Project, portando in scena al Teatro Valle di 
Roma alcuni brani chiave del suo romanzo City. 
Nel settembre 2003, a un anno di distanza dal reading di City, Baricco riprende 
l’esperienza della lettura in pubblico con Il racconto dell’Iliade – con prima assoluta il 21 
settembre 2003 presso l’Accademia di Francia a Roma, sempre nell’ambito del Roma 
Europa Festival. Dell’opera omerica Baricco propone una rilettura in chiave moderna che 
suscita grande interesse e apprezzamento da parte del pubblico. 
Ad ottobre 2003, a poco più di un anno dall'uscita di Senza Sangue in libreria, Baricco 
torna a chattare per la terza volta con i lettori, attraverso il sito della Rizzoli Libri. 
A settembre 2004 Baricco completa il suo progetto sull’Iliade attraverso la pubblicazione di 
Omero, Iliade, una riscrittura in prosa dell’Iliade edita da Feltrinelli, e la Tournée del 
Racconto dell’Iliade, un reading integrale del testo omerico basato sulla riscrittura fatta da 
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Baricco e portata in scena a settembre 2004 all’Auditorium di Roma e ad ottobre 
all’Auditorium del Lingotto di Torino. 
 
 «OMERO, ILIADE» 
L’opera nasce da un progetto di rilettura del poema omerico destinato alla scena teatrale. 
Baricco smonta e rimonta l’Iliade creando ventuno monologhi, corrispondenti ad altrettanti 
personaggi del poema e al personaggio di un aedo che racconta, in chiusura, l’assedio e 
la caduta di Troia. L’autore punta sulle figure che si muovono sulla terra, sui campi di 
battaglia, nei palazzi achei, dietro le mura della città assediata. Tema nodale di questa 
sequenza di monologhi è la guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione, 
condanna. Un’operazione teatrale e letteraria insieme, dalla quale emerge un intenso 
sapore di attualizzazione, riviviscenza, urgenza, anche morale e civile.  
Criseide, Elena, Enea, Achille, Priamo, Diomede, Ulisse, Ettore e gli altri famosi 
personaggi creati dalla tradizione poetica di un lontano passato tornano a raccontare la 
loro storia, rivolgendosi direttamente ai lettori in un libro che fa rivivere passioni, odi, 
amori, inganni e battaglie senza tempo. Alessandro Baricco, scrittore innovativo e amante 
delle sperimentazioni, scompone e ricompone il capolavoro omerico. Avvalendosi della 
consulenza della traduttrice Maria Grazia Ciani, Baricco realizza un testo in prosa, più 
breve dell’originale e scritto in un italiano corrente, una galleria a più voci, che nasce da un 
progetto di rilettura destinato alla scena teatrale e presentato al Romaeuropa Festival 
2004.  
Riallacciandosi alla dimensione dell’oralità su cui si basava la poetica antica, l’opera si 
propone quale concentrato di narrazioni in soggettiva: ogni personaggio fa rivivere fatti, 
impressioni, sentimenti dal proprio punto di vista e con le proprie parole. Seppur fedele al 
capolavoro omerico, l’opera presenta un’importante differenza rispetto all’originale: 
l’eliminazione delle divinità dalla trama. Il moderno autore relega gli dei sullo sfondo 
mentre il cantore antico li riconosceva grandi protagonisti degli eventi. I veri attori 
dell’Iliade, raccontata da Baricco sono gli uomini e le donne, sia i vincitori sia i vinti, che 
con le loro azioni e le loro passioni muovono un mondo complesso, solo apparentemente 
lontano, ma in realtà molto vicino a quello di oggi. Rivivono in ogni personaggio valori e 
sentimenti universali, che da sempre fanno parte della natura umana: la pietà, l’odio, la 
compassione, la voglia di pace, rappresentata dalle figure femminili di Andromaca, Ecuba, 
Elena, e la forza violenta che si esprime nel conflitto, incarnata da Achille.  
Nella rilettura del capolavoro operata da Baricco si percepisce un intenso sapore di 
attualizzazione, di urgenza morale e civile. Come dichiara l’autore nella postilla sulla 
guerra che chiude il libro, riscrivere in questo periodo una storia di guerra, anzi un vero e 
proprio “monumento alla guerra”, come viene definita l’Iliade, non è un “dettaglio 
qualsiasi”. Ma può costituire un aiuto importante, per non lasciarsi incantare dal fascino 
perverso della violenza e per riaffermare l’importanza di una via verso la pace. 
 
 DA «OMERO, ILIADE», «DEMÒDOCO» 
Molto tempo dopo queste vicende, io ero alla corte dei Feaci, e arrivò, lì, naufrago, dal 
mare, un uomo misterioso e senza nome. Fu accolto come un re, e onorato con tutti i riti 
dell’ospitalità. Durante il banchetto sontuoso che fu allestito per lui, io cantai le avventure 
degli eroi, perché sono un aedo, e cantare è il mio mestiere. Quell’uomo ascoltava, seduto 
al posto d’onore, in silenzio mi stava ad ascoltare, emozionato. E quando ebbi finito, tagliò 
un pezzo di carne per me, e me lo porse, e mi disse: “Demòdoco, qualche Musa, figlia di 
Zeus, ti fu maestra, perché tu canti con arte perfetta le storie degli eroi achei. Mi 
piacerebbe ascoltare dalla tua voce la vicenda del cavallo di legno, la trappola che il divino 
Ulisse escogitò per distruggere Ilio. Cantala, e io dirò a tutti che un dio ti ha insegnato a 
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cantare”. Questo mi chiese, l’uomo senza nome. E questo è ciò che io cantai per lui, e per 
tutti. 
 
Già era passato il decimo anno e ancora durava la guerra fra Achei e Troiani. Le lance 
erano stanche di uccidere, le cinghie degli scudi, consunte, si strappavano, e le corde 
degli archi, sfinite, lasciavano cadere le frecce veloci. I cavalli, invecchiati, pascolavano 
dolenti, la testa bassa, gli occhi chiusi, rimpiangendo i compagni con cui avevano corso e 
combattuto. 
Achille giaceva sottoterra, accanto all’amato Patroclo, Nestore piangeva il figlio Antìloco, 
Aiace di Telamone vagava nell’Ade dopo essersi ucciso; morto era Paride, causa di ogni 
sventura, e viveva Elena accanto al suo nuovo sposo, Deìfobo, figlio di Priamo. I Troiani 
piangevano Ettore, e Sarpedonte, e Reso. Dieci anni. E Troia ancora si ergeva intatta, al 
riparo delle sue mura invincibili. 
Fu Ulisse a inventare la fine di quella guerra infinita. Ordinò a Epèio di costruire un 
gigantesco cavallo di legno. Epèio era il migliore, se si trattava di costruire marchingegni o 
macchine da guerra. Si mise al lavoro. Dalle montagne fece arrivare molti tronchi d’albero, 
era lo stesso legno con cui tanti anni prima i Troiani avevano costruito le navi di Paride, 
origine di ogni sventura. Epèio lo usò per costruire il cavallo. Iniziò facendo il ventre, largo 
e cavo. Poi fissò il collo e sulla criniera color porpora versò oro zecchino. Al posto degli oc-
chi mise pietre preziose: brillavano insieme il verde smeraldo e l’ametista color del 
sangue. Alle tempie fissò le orecchie, dritte, come a captare nel silenzio lo squillo della 
tromba di guerra. Poi montò il dorso, i fianchi, e infine le zampe, piegandole ai ginocchi, 
come se fossero lanciate in corsa, una corsa immobile ma vera. Gli zoccoli erano di 
bronzo, ricoperti da scaglie luccicanti di tartaruga. Nel fianco dell’animale il genio di Epèio. 
incise una piccola porta, invisibile, e montò una scala che all’occorrenza poteva far salire e 
scendere gli uomini, e poi spariva dentro al cavallo. Lavorarono per giorni. Ma alla fine, 
gigantesco apparve agli occhi degli Achei, il cavallo mirabile, e terrificante. 
Allora Ulisse radunò i principi in assemblea. E con quella voce profonda, di cui lui solo era 
capace, prese a parlare. “Amici, voi continuate ad avere fiducia nelle vostre armi, e nel 
vostro coraggio. Ma intanto invecchiamo qui, senza gloria, consumandoci in una guerra 
senza fine. Credetemi, sarà con l’intelligenza, e non con la forza, che noi prenderemo 
Troia. Lo vedete, il magnifico cavallo di legno costruito da Epèio? Ascoltate il mio piano: 
alcuni di noi entreranno là dentro, senza paura. Tutti gli altri, dopo aver bruciato gli accam-
pamenti, lasceranno deserta la spiaggia salpando per l’alto mare, e andando a 
nascondersi dietro l’isola di Tènedo. I Troiani dovranno credere che ce ne siamo andati 
davvero. Vedranno il cavallo: lo prenderanno per un omaggio al loro valore, o per un dono 
alla dea Atena. Fidatevi di me: lo porteranno dentro le mura, e sarà la loro fine.” 
Così parlò. E lo ascoltarono. Ed ebbero fiducia in lui. Tirarono a sorte per decidere chi 
sarebbe entrato nel cavallo. E la sorte indicò cinque di loro: Ulisse, Menelao, Diomede, 
Anticlo e Neottòlemo, che era figlio di Achille. Li fecero entrare nel cavallo, e poi chiusero 
la piccola porta che Epèio aveva inciso nel legno. Si acquattarono nel buio, con l’angoscia 
nel cuore. Sembravano animali che, terrorizzati da un temporale, si erano andati a 
rifugiare nella loro tana, e adesso aspettavano il ritorno del sole, morsi dalla fame e dalla 
pena. 
Gli altri intanto aspettarono la notte, e quando fu buio distrussero i loro accampamenti e 
misero le navi in mare. Prima che sorgesse l’alba guadagnarono il mare aperto e scom-
parvero dietro all’isola di Tènedo. Sulla spiaggia, dove l’immenso esercito era vissuto per 
dieci anni, non restarono che carcasse fumanti e cadaveri. 
Tra le prime ombre del giorno nascente, i Troiani videro, lontano, il fumo degli incendi. Alta  
si alzò la voce che gli Achei erano fuggiti, e mille volte rimbalzò da uno all’altro, gridata 
con speranza e gioia sempre più grandi. Uscirono dalle mura, prima alla spicciolata, e poi 
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sempre più numerosi, e attraversarono la pianura per andare a vedere. Quando arrivò 
Priamo, circondato dai vecchi di Troia, quel che vide fu un’immensa spiaggia 
abbandonata, in mezzo a cui troneggiava un gigantesco cavallo di legno. Tutti si strinsero 
intorno a quella meraviglia: alcuni, per odio nei confronti degli Achei, vo levano buttarla in 
mare o farla a pezzi a colpi di ascia; ma altri, sedotti dalla bellezza del cavallo, 
consigliavano di consacrarlo agli dei e di portarlo in città perché diventasse il magnifico 
monumento alla guerra vinta. E alla fine furono costoro a prevalere, perché miseri sono gli 
uomini, e non è dato loro di vedere il futuro, ma solo di vivere immersi nella nebbia del 
presente. Spinsero il cavallo, su rapide ruote, per tutta la pianura, scortandolo con canti e 
balli. Alte salivano le grida degli uomini che le spesse funi tiravano, e che con immensa 
fatica trascinavano nella loro dimora l’animale dalle viscere avvelenate. Arrivati alle mura, 
tanto era enorme il cavallo che dovettero allargare le porte per farlo entrare in città. Ma 
anche questo fecero tra balli e canti, mentre un tappeto di fiori spargevano dove l’animale 
sarebbe passato, e miele e profumi facevano colare tutt’intorno. 
Fu allora che apparve Cassandra, la figlia di Priamo a cui gli dei avevano inflitto la fortuna 
di leggere il futuro e la pena di non essere mai creduta. Apparve come una furia, in mezzo 
a quella festa, strappandosi i capelli e le vesti e urlando. “Miserabili, cos’è questo cavallo 
di sventura che spingete come dei pazzi? Voi state correndo verso la vostra notte più 
profonda. Questo animale è gravido di guerrieri nemici, e li partorirà nella notte, sotto lo 
sguardo affettuoso di Atena, la predatrice di città. E un oceano di sangue scorrerà in 
queste strade, trascinando tutto in una grande ondata di morte. Ah, amata città dei miei 
avi, tu sarai presto cenere leggera nel vento. Padre, madre, io vi supplico, tornate in voi, e 
allontanate l’orrore da tutti noi. Distruggete quel cavallo, dategli fuoco, e allora 
festeggeremo sì, con canti e balli, allora solamente ci daremo alla gioia per la libertà 
ritrovata, la libertà che tanto amiamo.” 
Gridava, Cassandra. Ma nessuno volle ascoltarla. E suo padre, Priamo, con violenza la 
rimproverò. “Profetessa di sventura, quale divinità maligna ti ha posseduta, questa volta? 
Ti dava fastidio la nostra gioia?, non potevi sopportare che festeggiassimo in pace questo 
giorno di libertà, tanto atteso? La guerra è finita, Cassandra. E questo cavallo non è una 
sventura, ma un degno dono per Atena, patrona della nostra città. Vattene, torna nel 
palazzo, noi non abbiamo più bisogno di te. Da oggi, all’ombra delle mura di Troia non ci 
dev’essere più paura, ma solo gioia, e festa, e libertà.” Così fu trascinata nel buio del 
palazzo, Cassandra, con la forza. Nei suoi occhi già bruciava Troia, nelle alte fiamme della 
rovina. 
Il cavallo lo portarono davanti al tempio di Atena, posandolo su un alto piedistallo. 
Tutt’intorno, il popolo si diede alla gioia più sfrenata, abbandonandosi alla follia e 
dimenticando ogni cautela. Alle porte poche sentinelle ancora vegliavano, reduci di una 
guerra che si credeva finita. Nella rosea luce del tramonto, infine, dal palazzo uscì Elena 
d’Argo, superbamente abbigliata. Sotto gli occhi ammirati dei Troiani, attraversò la città e 
giunse ai piedi dell’immane cavallo. Poi fece una cosa strana. Gli girò intorno tre volte, 
imitando le voci delle spose degli eroi achei nascosti lì dentro, e chiamandoli, e 
supplicandoli di correre tra le sue braccia. Chiusi nel buio cieco del ventre del cavallo, i 
cinque Achei sentirono il cuore spezzarsi. Erano davvero le voci delle loro spose, per 
quanto fosse incredibile, erano le loro voci, e li chiamavano. Era una dolcezza crudele e 
tutti sentirono le lacrime salire agli occhi, e l’angoscia gonfiare il cuore. E a un tratto 
Anticlo, che era di loro il più debole e il più sprovveduto, aprì la bocca per urlare. Ulisse gli 
saltò addosso e gli premette le mani sulla bocca, entrambe le mani, con forza. Anticlo 
prese a dimenarsi, e a cercare di liberarsi, disperatamente. Ma implacabile Ulisse gli 
premeva le mani sulla bocca, e non mollò fino a quando Anticlo ebbe un brivido e poi un 
altro, e un ultimo sussulto, violento, e infine morì, soffocato. 
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Ai piedi del cavallo, Elena d’Argo gettò un ultimo sguardo al muto ventre dell’animale. Poi 
si voltò e tornò nel palazzo. 
Tutta la città, allora, sprofondò nel sonno. Flauti e cetre scivolavano dalle mani, e gli ultimi 
latrati dei cani punteggiavano il silenzio che è compagno della pace. 
Nella notte immobile, una torcia brillò, per dare il segnale alla flotta achea. Un traditore la 
fece brillare, alta nel buio. Ma alcuni dicono che fu Elena d’Argo, lei stessa, a tradire. E 
mentre le navi achee tornavano alla spiaggia, e l’esercito in silenzio inondava la pianura, 
dal ventre del cavallo uscirono Ulisse, Menelao, Diomede e Neottòlemo. Come leoni si av-
ventarono sulle sentinelle, alle porte, facendo colare il primo sangue di quella notte 
terribile. Le prime urla salirono nel cielo di Troia. Le madri si svegliavano, senza capire, 
stringendo i loro bambini e levando piccoli lamenti, come di rondinelle leggere. Gli uomini 
si giravano nel sonno, presagendo la sventura, e sognando la propria morte. Quando 
l’esercito acheo varcò le porte, iniziò il massacro. Vedova dei suoi guerrieri, la città prese a 
vomitare cadaveri. Morivano gli uomini, senza il tempo di stringere le armi, morivano le 
donne senza nemmeno cercare di scappare, morivano tra le loro braccia i bambini e nei 
loro ventri le creature mai nate. Morivano i vecchi, senza dignità, mentre stesi a terra 
alzavano le braccia chiedendo di essere risparmiati. Cani e uccelli impazzivano d’eb-
brezza, contendendosi il sangue e la carne dei morti. 
In mezzo al massacro corsero Ulisse e Menelao, a cercare le stanze di Elena e Deìfobo: 
volevano riprendersi ciò per cui avevano combattuto così a lungo. Deìfobo lo sorpresero 
mentre cercava di scappare. Con la spada, Menelao lo trafisse al ventre: caddero le 
viscere per terra, e cadde Deìfobo, dimentico di guerra e di carri, per sempre. Elena la 
trovarono nelle sue stanze. Seguì il suo vecchio marito, tremando: nell’animo portava con 
sé il sollievo per la fine della sua sventura, e la vergogna per ciò che era stato. 
Ora io quella notte dovrei cantare. Dovrei cantare di Priamo, ucciso ai piedi dell’altare di 
Zeus, e del piccolo Astianatte, scagliato da Ulisse giù dalle mura, e del pianto di An-
dromaca, e della vergogna di Ecuba, trascinata come una schiava, e del terrore di 
Cassandra, stuprata da Aiace di Oileo sull’altare di Atena. Dovrei cantare di una stirpe che 
andava al macello, e di una città bellissima che diventava fiammeggiante pira e tomba 
muta dei suoi figli. Dovrei cantare quella notte, ma sono solo un aedo, lo facciano le Muse, 
se ne sono capaci, una simile notte di dolore, io non la canterò. 
Così dissi. Poi mi accorsi che quell’uomo, l’uomo senza nome, stava piangendo. Piangeva 
come una donna, come una sposa china sull’uomo che ama e che ora i nemici hanno am-
mazzato, piangeva come una ragazza rapita da un guerriero, schiava per sempre. Se ne 
accorse Alcìnoo, il re, che era seduto accanto a lui, e mi fece un cenno, perché smettessi 
di cantare. Poi si chinò sullo straniero e gli disse: “Perché piangi, amico, ascoltando la 
storia di Ilio? Sono gli dei ad aver voluto quella notte di sangue, e quegli uomini sono morti 
per poter, poi, esser cantati in eterno. Perché ti fa soffrire ascoltare la loro storia? Forse ti 
è morto, in quella notte, un padre, un fratello, o hai perso un amico, in quella guerra? Non 
ostinarti nel tuo silenzio, e dimmi chi sei, e da dove vieni, e chi è tuo padre. Nessuno viene 
al mondo senza un nome, per quanto ricco o miserabile sia. Dimmi il tuo nome, straniero”. 
L’uomo abbassò lo sguardo. Poi disse piano: “Io sono Ulisse. Vengo da Itaca, e lì, un 
giorno, tornerò”. 
 
 
 
Il tentativo di Baricco di interpretare (o reinterpretare) l’Iliade omerica è sicuramente ardito 
e, a mio parere, ben riuscito: si pone idealmente come conclusione di questo percorso 
proprio perché il brano preso in analisi, il finale del libro, non è il finale che Omero pensò 
per la sua Iliade: è un racconto, infatti, che trova posto all’interno dell’Odissea. Così, come 
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ho iniziato con i primi versi dell’Odissea, chiudo con un finale, che in modo ideale riporta 
Ulisse all’inizio delle sue peregrinazioni verso Itaca. 
Non è un finale bello, tutt’altro: dopo la narrazione di cinquantuno, lunghissimi, giorni di 
guerra, si assiste alla vittoria degli Achei e al massacro di una città. Senza parlare di 
giustizia, di torto o di ragione, una storia di sangue finisce con un bagno di sangue. 
Muoiono uomini, donne, giovani, vecchi, bambini: muore una città. E muoiono dentro gli 
stessi Achei che rimangono biologicamente vivi, al punto da non sostenere la cronaca di 
quell’ultima battaglia senza trattenere le lacrime. 
L’Ulisse di Baricco, come l’Ulisse di Omero, di Dante, di tutti coloro che si sono cimentati 
con questa figura, che ne hanno letto le gesta, magari le hanno riscritte o hanno riflettuto 
sopra di esse, è profondamente umano. Felice la scelta di Baricco di lasciare gli dei fuori 
dai campi di battaglia. Scelta non così scontata, dato che nel terzo millennio la divinità è 
ancora brandita come un’arma nel nome di una guerra “giusta”. Ulisse incarna l’uomo che 
vive, soffre, combatte, uccide, ama, fatica, spera,…  
L’uomo è un “ricettacolo” di sentimenti. L’uomo è un “tabernacolo” di sentimenti, 
nell’accezione ebraica del termine: l’uomo è una “piccola tenda” di sentimenti, all’interno 
della quale si crogiola e vive felice; ma quando venti impetuosi squassano la piccola tenda 
nel deserto, questa non riesce a trattenere nulla, tutto esce all’esterno, il buono e il meno 
buono. Così è l’uomo, così è Ulisse: intelligente, astuto, scaltro, «uomo dal multiforme 
ingegno», ma sempre uomo. 
Uomo che cova al suo interno tutta la varietà dei sentimenti: dall’odio verso il nemico 
troiano all’amore per la fedele Penelope, dalla scaltrezza del Cavallo di legno alla 
leggerezza con cui affronta la sue peregrinazioni... Uomo, non eroe: perchè come si può 
definire ingegnoso e arguto uno che combatte e viaggia per vent’anni e chiaramente 
pretende che a casa sua nulla sia cambiato, dal trono al talamo. 
Eppure il terzo millennio rifugge da questi stereotipi. L’uomo moderno, l’uomo del 
ventunesimo secolo è eroe a prescindere, solo per l’insindacabile privilegio di poter vivere 
in quest’epoca, tanto tormentata quanto indiscutibilmente eroica. E Ulisse incarna tutto 
questo. Le sue avventure, tanto strane e particolari quanto normalissime cronache di 
battaglia e di viaggio, in fondo, sono tremendamente umane e vicine ad ognuno di noi, alle 
nostre piccole e grandi guerre, ai nostri corti e lunghi pellegrinaggi. 
Mai come per Ulisse – e per l’uomo d’oggi – è applicabile la sentenza: «l’eroico si è fatto 
quotidiano, perché il quotidiano diventasse eroico». 
 
 
 
 
 
 

 


