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Posta tra i versi 158 e 303, l’epifaneia di Penelope nel libro XVIII, emerge
in maniera singolare in rapporto al contesto che vede in primo piano la
brutale e ottusa ferocia del mondo maschile. I pretendenti incitano allo
scontro Odisseo e Iro, un mendicante-giullare trastullo dei giovani aristo-
cratici. E’ questa l’occasione adatta al progressivo disvelamento, anche
estetico, del re di Itaca che, sotto i panni sudici, evi-
denzia tutto il suo nobile splendore: “Scopriva le cosce
belle e robuste; apparvero le spalle ampie, il petto, le brac-
cia gagliarde e Atena, accostatasi, rassodò le membra al
pastore di genti. Strabiliati lo guardarono i pretendenti
tutti”. Nel canto si insiste sulla prestanza dell’eroe,
contrapposta alla pesantezza e all’inestetismo fisico
del mendicante Iro che appare del tutto sgomento: “
Attorno alle membra le carni tremavano”. Omero fa risal-
tare la disparità sociale che intercorre tra Odisseo e
Iro, ponendo l’accento proprio sulla loro differente fisicità. La lotta tra i
due e la prevedibile sconfitta del parasitos, del mendicante scroccone,
comincia a definire in maniera sottile i ruoli sociali e la vera funzione dei
personaggi. Se dunque il poeta accenna icasticamente alla kallos dell’eroe,
dedica ben più di cento versi a costruire plasticamente l’immagine di
Penelope sottoposta ad una metamorfosi improvvisa. Cugina di Elena e
Clitennestra, nota per la sua intelligenza e pervicacia, Penelope non è
un’eroina fisica e scompare non solo al cospetto della regina di Sparta, ma
anche di fronte al diverso fascino delle altre donne del poema, da
Nausicaa a Calipso a Circe. Nel quadro del dramma in atto, l’apparizione
di Penelope nella sala dove bivaccano i pretendenti, ha tutto il sapore di
un erotico diversivo messo in atto dalla dea Atena alle spalle del protervo
e sanguigno mondo maschile che infesta letteralmente la reggia. 
La regina, spinta dalla dea, prova improvvisamente lo strano impulso “ di
mostrarsi ai pretendenti per dischiudere tutto il loro cuore e diventare preziosa
più di quanto già fosse agli occhi del marito e del figlio”. Essa ride senza un
motivo apparente, segno di instabile emotività; vorrebbe suggerire al figlio
che “sarebbe meglio non si mescolasse troppo spesso ai pretendenti superbi, che
parlano bene ma tramano guai dietro le spalle”. In un mondo pensato solo
per gli uomini, la forza oratoria di una donna non riuscirebbe neanche a
scalfirne la granitica staticità. Occorrono quindi le arti muliebri della per-
suasione, avvolte in un manto di fascino e sensualità. Atena ha già altre
volte modificato con le sue arti divine l’aspetto di Odisseo, ora imbrutten-
dolo ora rendendolo splendido come un dio, finalizzando volta per volta
l’apparenza fisica alle situazioni e alle necessità. Essa si comporta allo stes-

so modo con Penelope, operando su di lei un vero e proprio incantesimo.
La regina versa in un profondo stato di prostrazione che le impedisce di
occuparsi della sua persona. Pensando tra sé e sé, essa giunge alla conclu-
sione che “ gli dei che possiedono l’Olimpo spensero per sempre il mio splendore
il giorno in cui Odisseo partì sulle concavi navi”. La dea quindi interviene ver-

sando “ dolce sonno sulla figlia di Icario , ed ella dormiva
adagiata all’indietro, le giunture le si sciolsero tutte lì sul
suo seggio”. Con le sue parole Omero prospetta una
vera e propria rivoluzione scultorea: egli cioè sottrae
Penelope alla tradizionale rigidità arcaica di una kore,
ideale figura femminile, attribuendole con il sonno un
abbandono e una morbidità da tardo Ellenismo che
frantuma la schematica linearità delle forme arcaiche
per restituire alla figura umana un concreto realismo.
Penelope poi viene sottoposta, a sua insaputa, ad un

accurato rito preparatorio da parte della divinità che “ le offriva doni celesti
perché l’ammirassero gli Achei. Dapprima le deterse il bel viso con l’unguento
divino di cui si unge Citerea dalla bella corona quando muove all’amabile cer-
chio di danza delle Cariti e la rese più alta e prestante a vedersi, più candida
la fece di avorio tagliato “. Il poeta accentua l’erotismo del racconto in un
crescendo coreografico che vede la donna protagonista assoluta, quale mai
era stata concepita. Egli rallenta ad arte i movimenti del personaggio, pun-
tando tutto sulla sua gestualità e sull’effetto che suscita negli astanti.
L’episodio è letteralmente intessuto da una luce che trasfigura gli ambienti
e la persona stessa.
Penelope si manifesta agli altri come solo alle dee è consentito, proceden-
do dall’alto verso il basso: “ Scese dalle stanze luminose del piano di sopra,
non sola, ma la scortavano due ancelle. E quando, luminosa tra le donne arrivò
presso i pretendenti, si fermò accanto ad un pilastro del solido tetto, tirando
davanti alle guance lo scialle sgargiante: d’ambo i lati si pose al fianco un’an-
cella devota”. Solo Saffo, cantando Afrodite ha saputo eguagliare l’effetto
dirompente dei versi di Omero, utilizzando i medesimi ingredienti lettera-
ri: la poikilìa, la cangianza delle tinte, la dynamis, la forza dirompente del
personaggio e il pothos , il desiderio d’amore che una donna può suscitare
in un uomo. Sull’apparizione domina l’epoché, la sospensione temporale di
cui sono letteralmente prigionieri i pretendenti ai quali “ si fiaccarono di
colpo le ginocchia, uno spasimo di passione li ammaliò e tutti bramavano di
stendersi a letto con lei”: un momento di estatico stupore che fa ancor più
risaltare l’intangibilità e l’inarrivabilità della sposa di Odisseo.

B.D.C.

Gusto letterario

Eurimaco si rivolse a Penelope: “
Figlia di Icario, saggia Penelope,
(…)tu sulle donne primeggi per
aspetto e statura e interno equili-
brio”.

Omero Odissea,XVIII 244 passim

(da p. 7) Egli si chiamava in realtà
John Chapman . Nato nel 1774
vicino a Boston iniziò
l’attività di vivaista,
producendo e pian-
tando meli tra gli stati
di New York e
Pennsylvania. La leg-
genda narra che
Johnny ebbe la visione
di un angelo che gli
affidò la missione di
piantare meli in tutta
l’America. Fu così che
Johnny partì per un
“pellegrinaggio” dura-
to 50 anni attraverso moltissimi stati
americani: ovunque arrivava coi
suoi preziosi semi di melo, egli costi-

tuiva un piccolo vivaio vendendo
poi le piante ai coloni, spesso barat-

tandole con altri pro-
dotti. La traccia incon-
fondibile del suo pas-
saggio erano i nuovi
frutteti di meli che
lasciava quando ripar-
tiva. Johnny Appleseed
(seme di mela) non
beveva whiskey e si spo-
stava a piedi; non portò
mai un’arma né uccise
alcun animale, anche
perché non mangiava
carne, ed era amico e

stimato da indiani e coloni.
Profondamente religioso, vestiva con
tela di sacco o abiti usati e aveva

una pentola come copricapo che,
assieme ad una Bibbia ed ai semi di
melo, costituiva il suo unico corredo
da viaggio. Questa figura, per
quanto ci sia di reale o fantastico,
testimonia l’importanza rivestita dal
melo nella vita dei coloni americani.
Ancora oggi Johnny Appleseed è
commemorato con feste e manifesta-
zioni e la sua effige è stata riprodot-
ta su francobolli. La sua vita è sog-
getto di racconti per bambini, can-
zoni e perfino un breve disegno ani-
mato della Disney.

Johnny Appleseed
Non regalarmi il mare:

sarei l’onda che ti insegue.
Non regalarmi il cielo:

sarei la stella che brilla accanto.
Non regalarmi la terra:

sarei la scala che ti fa salire al cielo
E neppure la luna

se non vuoi che io sia l’altra faccia buia.
E neanche la montagna o la bici
per non farmi diventare la roccia

che il tuo scarpone calpesta
o il prezzo della tua libertà.

So già che non mi darai la mimosa
per non vedermi appassita.

Regalami
il tuo tempo:

lo riempirò di noi 

Elisabetta Di Biagio

Il regalo
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