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Per Omero Ulisse è, in primo luogo, polytro-
pos, cioè versatile (Od., 1, 1)1. Sin dal suo 
primo apparire, nei versi dell’Iliade, la sua 
figura sfugge a quella ristretta casistica di 

virtù guerriere nella quale sono incasellati tutti gli 
eroi greci venuti a combattere sotto le mura di Troia. 
Persino il suo fisico, minuto, ma imponente e largo di 
spalle (Il., 3, 193-194, 210-211), sembra rispecchiare 
il carattere contraddittorio di un uomo goffo e incerto 
nell’andare che però “quando faceva uscire dal petto 
la voce profonda / e le parole come fiocchi di neve 
d’inverno” (Il., 3, 221-223) non era secondo a nessu-
no. Ulisse sa essere un guerriero forte sul campo di 
battaglia, dove è ferito, e soccorre in più di un’occasio-
ne campioni come Aiace e Menelao (Il., 2, 472-488), 
ma al suo carattere sono di gran lunga più congeniali 
le azioni stealth e beyond the lines compiute in notturna 
insieme a Diomede, come il ratto del Palladio, oppu-
re la sortita nel campo nemico che portò all’uccisio-
ne di Dolone e Reso (Il., 10, 204-217, 349-464). Il 
suo ruolo diventa insostituibile solo nel caso di am-
basciate (come quella ai Troiani per reclamare Elena 
prima dell’inizio della guerra, Il., 3, 204-206), ricon-
ciliazioni (come quella fra Achille e Agamennone, Il., 
19, 47-288) e mediazioni (come quando fu inviato da 

Agamennone per convincere Achille a tornare a com-
battere, Il., 9, 169-173), occasioni nelle quali all’U-
lisse aristocratico si sostituiva l’Ulisse politico che, 
nell’arte retorica, trovava la sua arma migliore. Que-
sta “doppiezza” si rispecchia e, anzi, forse è originata, 
nell’indole profondamente diversa dei suoi antenati: 
se, infatti, il padre Laerte era un invincibile guerriero, 
il nonno materno, Autolykos, era uno spergiuro e un 
abile ladro (Od., 19, 395-396). L’unicità del carattere 
di Ulisse, astuto e pragmatico, cauto e coraggioso al 
tempo stesso, è dunque compiutamente definita già 
nell’Iliade e, molto probabilmente, nei poemi perduti 
del ciclo di Troia2, dove erano narrati episodi destinati 
a grande fortuna nella tradizione iconografica e lette-
raria dell’eroe, come la disputa con Aiace per le armi 
di Achille e le spedizioni per far tornare nei ranghi 
degli Achei personaggi come Neottolemo e Filotte-
te. In una di queste opere, la Piccola Iliade3, di cui so-
pravvivono soltanto una trentina di versi, era narrato 
anche l’inganno più celebre del Laerziade, quello del 
cavallo che sancì il trionfo dell’astuzia e della tattica 
sull’uso della forza bruta (fig. 1). Sarà questa la linea 
di condotta che, coerentemente, Ulisse adotterà an-
che nel corso del suo travagliato nostos, il viaggio di 
ritorno in patria descritto nell’Odissea. Come notò già 

I mille volti di Ulisse.
Da eroe aristocratico a Imago Christi

Fabrizio Paolucci



22 FAbrIzIo PAoLUCCI

Bernard Andreae4, Achille e Aiace non sarebbero mai 
usciti vivi dalla grotta del Ciclope perché avrebbero 
fatto l’unica cosa coerente con il loro codice d’onore 
aristocratico, affidarsi alla propria forza fisica e ingag-
giare una lotta corpo a corpo con il nemico. Ulisse, 
invece, proprio come aveva fatto con il cavallo, preferì 
far conto sull’intelligenza e sull’astuzia, ottenendo 
facilmente quello che sarebbe stato impossibile con-
seguire in altro modo. 
Se restituire in immagini le gesta di un guerriero è 
un’impresa relativamente facile, fare lo stesso con un 
eroe signore degli inganni e dell’arte della parola è 
assai più complesso. Questa elementare constatazio-
ne spiega l’immensa fortuna iconografica di quelle 
imprese di Ulisse più agilmente traducibili in schemi 
figurativi chiari ed efficaci, rispetto ad altre, magari 
ugualmente importanti nell’economia del mito 
(come, ad esempio, le ambascerie, la permanenza fra 
i Feaci o la simulazione della pazzia per evitare la par-
tenza per la guerra di Troia), ma fondate più sul dia-
logo che sull’azione dei suoi protagonisti. 

Coerentemente con quanto visto nella tradizione epi-
ca, l’Ulisse guerriero sotto le mura di Troia non affa-
scinò se non in misura minimale la fantasia dei cera-
mografi arcaici5 (fig. 2). Fu, invece, l’accecamento del 
ciclope, capolavoro dell’Ulisse ingannatore, a essere 
la prima impresa del re di Itaca a essere rappresentata 
nell’arte greca e quella che, nel corso del successivo 
millennio, sarà destinata a essere tradotta nei mate-
riali e nelle dimensioni più svariate (fig. 3). Sin dai 
primi decenni del VII secolo a.C., nella ceramica figu-
rata diffusa dalla Grecia all’Etruria, l’accecamento di 
Polifemo è immaginato come l’assalto di tre o più uo-
mini che, stringendo il palo in orizzontale come una 
lancia, lo conficcano nell’occhio del mostro6. È inte-
ressante rilevare come, già in questa primissima tra-
sposizione artistica delle gesta di Ulisse, i pittori si 
prendano una notevole libertà dal testo omerico dove 
il palo appuntito è, più realisticamente, piantato 
dall’alto e ruotato come un trapano (Od., 9, 375-395). 
Le ragioni di questo allontanamento dal modello let-
terario si spiegano con la migliore adattabilità alla 

1. Anfora con la raffigurazione dell’episodio del cavallo di Troia, 670 a.C. 
Mykonos, Museo Archeologico 

2. Anfora a figure nere con Ulisse in una scena di combattimento contro i Troiani, 
540 a.C. Melbourne, National Gallery of Victoria
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decorazione della superficie di un vaso di una scena 
sviluppata in orizzontale rispetto a una con andamen-
to verticale. Questa scelta, dettata da esigenze esclu-
sivamente funzionali, condizionò il destino dell’ico-
nografia di Polifemo nei secoli seguenti che, fino ai 
grandi gruppi statuari di età imperiale, riproporrà 
l’impianto ideato in età arcaica. Seconda alla fortuna 
dell’accecamento fu solo la fuga di Ulisse e dei com-
pagni legati sotto il vello degli arieti di Polifemo (Od., 
9, 415-436). La produzione ceramica attica a figure 
nere e rosse del VI e V secolo a.C. dette vita, infatti, a 
una vera e propria produzione seriale di crateri, oino-
choai, skiphoi e coppe ornate con questo motivo che, 
ancora una volta, ben si prestava a occupare le super-
fici allungate dei contenitori7 (fig. 4). Nella tradizione 
pittorica attestataci dai vasi di epoca arcaica tanto l’e-
pisodio del ciclope che quello della fuga dall’antro 
sono un’azione corale nella quale la figura di Ulisse, 
se non indicata dal nome dipinto accanto, non è rico-
noscibile con certezza. È, infatti, solo nella prima 
metà del V secolo a.C. che cominciò a definirsi un’ico-
nografia di Ulisse costruita con attributi e caratteristi-
che fisionomiche ricorrenti. In scene più intime, come 
quelle in cui Ulisse è rappresentato a colloquio con 

Penelope8 o con Euriclea9, l’eroe assume adesso tratti 
destinati a connotarlo costantemente in futuro (fig. 
5). Il re di Itaca è immaginato come un uomo dall’a-
spetto maturo e barbato, con una capigliatura mossa 
da riccioli che ricadono ai lati del volto. La testa è 
sempre coperta da un pileo, il berretto usato dai ma-
rinai e viaggiatori ma indossato anche da altri perso-
naggi del mito come Diomede e i Dioscuri10, mentre 
l’abbigliamento si riduce a una semplice veste corta, 
l’exomide. È difficile dire se a questa iconografia si 
adattasse già la statua bronzea di Ulisse realizzata da 
Onata agli inizi del V secolo a.C. e parte di un gruppo 
eretto presso il tempio di Zeus di Olimpia dove erano 
raffigurati nove eroi omerici insieme a Nestore, colto 
nell’atto di estrarre il nome di colui che avrebbe do-
vuto sfidare Ettore11. È però interessante che questo 
bronzo, al pari di una seconda statua realizzata da 
Lykios figlio di Mirone sempre a olimpia12, celebrasse 
il Laerziade nel ruolo, inconsueto nella produzione 
artistica pervenutaci, di guerriero valoroso, degno ad-
dirittura di entrare nel novero di coloro che avrebbero 
dovuto affrontare il massimo eroe troiano. La statua 
di Onata, poi portata da Nerone a Roma, è però solo 
uno dei capolavori dell’arte di V e IV secolo a.C. che 

3. Cratere protoargivo con l’accecamento del gigante Polifemo, 680-670 a.C. 
Argos, Archaeological Museum 

4. Cratere a colonnette con la fuga di Ulisse sotto l’ariete, 500 a.C.  
Malibu, J. Paul Getty Museum
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ebbero il Laerziade come soggetto e che ci sono noti 
esclusivamente dalle parole degli autori antichi. Della 
Nekya, cioè del viaggio di Ulisse agli Inferi, dipinto da 
Polignoto di Taso nella cosiddetta Lesche degli Cnidi 
a delfi intorno al 460 a.C., rimangono solo le lodi di 
Pausania13, oltre a qualche eco nella ceramografia at-
tica14 (figg. 6-7). Non era questo, però, l’unico capola-
voro pittorico che avesse preso spunto dalle peripezie 
di Ulisse. Eufranore, artista versato tanto in scultura 
quanto in pittura e uno dei protagonisti dell’arte gre-
ca del IV secolo a.C.15, aveva affrontato il soggetto 
della simulazione della pazzia da parte di Ulisse per 
evitare la partenza per la guerra16, un tema che, pro-
babilmente per la sua complessità narrativa, non è 
altrimenti attestato nelle opere di epoca ellenistica e 
romana giunte fino a noi. Non è improbabile, invece, 
che un dipinto di Athenione di Maronea, ricordato da 
Plinio il Vecchio e databile alla fine del IV secolo 
a.C.17, possa essere stato il prototipo di quella ricca 
serie di riproduzioni dell’episodio di Ulisse a Sciro18, 

5. Rilievo con l’incontro di Ulisse e Penelope, 470-450 a.C. 
Parigi, Musée du Louvre 

6. Pittore dei Niobidi, Cratere attico del con scena di Nekya, 460-450 a.C., 
Parigi, Musée du Louvre

7. Pittore del Licaone, Pelike attica con Ulisse che, accompagnato da Hermes, 
incontra Elpenor nell’Ade, 440 a.C. boston, Museum of Fine Arts 
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quando l’eroe smascherò il travestimento da donna di 
Achille (fig. 8). Solo una breve citazione di Plinio19 
rimane, invece, a ricordarci un dipinto di Pamphilo di 
Anfipoli20, maestro di Apelle e massimo esponente 
della scuola sicionia, vissuto della prima metà del IV 
secolo a.C., il cui titolo “Ulisse sulla zattera” testimo-
nia dell’interesse verso un tema narrativo centrale 
nella storia di odisseo, come quello delle tempeste e 
dei naufragi, rimasto però praticamente privo di echi 
nel repertorio figurativo classico a noi noto. La varietà 
nella scelta dei soggetti testimoniata dalla grande pit-
tura di epoca classica trova comunque un riflesso nel-
la produzione ceramografa attica coeva il cui reperto-
rio iconografico si arricchì a dismisura nell’arco di 
poco più di cinquant’anni. Temi legati alla celebrazio-
ne dell’Ulisse politico e oratore, come l’ambasciata ad 
Achille (peraltro sempre immaginata con notevole li-
bertà rispetto al testo omerico21), rimasero comunque 
numericamente di gran lunga inferiori rispetto agli 
episodi legati al fantastico e al mostruoso, 

indubbiamente dotati di maggior appeal presso il pub-
blico. La trasformazione dei compagni di Ulisse in 
maiali per opera di Circe non poteva, infatti, non sol-
leticare l’immaginazione dei pittori vascolari22 (fig. 
9), al pari dell’ancor più fortunato tema di Ulisse e le 
Sirene, destinato a essere particolarmente amato an-
che nel mondo etrusco23. Proprio questo episodio of-
fre un ulteriore, esplicito, esempio del ruolo creativo 
degli artisti antichi nell’immaginare l’universo omeri-
co. Nel testo, infatti, il poeta non dà alcuna descrizio-
ne dei mostri incantatori, di cui si ricorda solo il canto 
melodioso capace di ammaliare tutti coloro che pas-
savano dinanzi a loro (Od., 12, 166-200). Dovendo 
dar forma a queste figure, già sul finire del VII secolo 
a.C., un ignoto pittore vascolare pensò di dar vita, 
ispirandosi in parte a una ben più antica tradizione 
iconografica orientale, a un essere ibrido che unisse 
l’attrazione erotica del corpo di una donna con il can-
to melodioso di un uccello24 (fig. 10). Ecco così nasce-
re quei curiosi mostri dalla testa, il seno e le braccia 

8. Affresco con Ulisse che incontra Achille a Sciro, 70 d.C. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale

9. Pittore dell’Etiopide, Pelike attica con Circe e un compagno di Ulisse 
trasformato in cinghiale, 460 a.C. Dresda, Albertinum
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di aspetto muliebre, conformati, però, a volatile nel 
resto della figura e destinati a rimanere immutati 
nell’arte dei secoli successivi. A fronte della compren-
sibile fortuna di soggetti così fiabeschi, i momenti più 
intimi e dolorosi della vicenda dell’eroe, che pure co-
stituiscono alcuni dei passi più memorabili del testo 
poetico, finiscono col rimanere in ombra. Episodi 
struggenti come l’incontro con il cane Argo (fig. 11), 
l’abbraccio con il padre Laerte o il dolore di Penelope 
persuasa del suo abbandono troveranno, forse non 
casualmente, maggiore fortuna in periodo romano, 
quando, anche nella letteratura, si affermò la figura di 
un Ulisse tormentato e prostrato dalle avversità. Non 
bisogna, infatti, dimenticare che il giudizio e la lettu-
ra dell’eroe e delle sue azioni furono destinati a muta-
re anche radicalmente nel corso dei secoli. All’imma-
gine, sostanzialmente positiva, tramandataci dalla 
poesia epica si sostituì, nel corso della seconda metà 
del V secolo a.C., quella dell’Ulisse della grande tradi-
zione tragica ateniese, che vide nell’eroe non tanto la 
vittima di un destino iniquo, quanto lo strumento di 
oppressione del giusto25. L’Ulisse politico incarna ora 
tutto il peggio della demagogia che aveva avvelenato 
la storia ateniese dell’età di Pericle. Nell’Ecuba di Eu-
ripide, la protagonista si rivolge a Ulisse come fosse 
uno dei politicanti coevi all’autore inserendolo senza 

alcun dubbio nella schiera dei “demagoghi, razza 
d’ingrati, in caccia solo del favore popolare… Ingan-
nate gli amici. Che v’importa? A voi basta compiacere 
la massa con le vostre parole” (Hec., 254-257). La ca-
pacità retorica, celebrata da omero, alla quale Ulisse 
doveva tutta la sua fama, diventa ora marchio di infa-
mia. Sempre un’Ecuba euripidea, ma stavolta nelle 
Troiane (Tr., 283-287), usa parole ancora più forti con-
tro il Laerziade “Ahimè! Sono dunque destinata a ser-
vire a un immondo imbroglione, un nemico della giu-
stizia, un mostro senza legge che stravolge ogni cosa 
con la sua lingua biforcuta”. All’identità fra Ulisse e i 
demagoghi della polis si affianca, nel Filottete di Sofo-
cle26, il profilo di uno spietato esecutore, un freddo 
manipolatore, pronto a mentire e approfittarsi dell’in-
genuità del prossimo, sia esso Neottolemo o Filotte-
te, per conseguire i suoi interessi personali. Il di-
sprezzo per la figura di Ulisse traspare con evidenza 
nell’esito del mito narrato da Sofocle. Quando Neot-
tolemo si pente dell’inganno fatto a Filottete e gli re-
stituisce l’arco di Eracle, Ulisse non può far altro che 
fuggire rapidamente per evitare l’ira di coloro che vo-
leva raggirare. Il Laerziade, che era stato dipinto come 
un guerriero prudente ma intrepido dall’epos arcaico, 
diviene ora un vigliacco che, privato delle uniche arti 
che possiede (la persuasività della sua retorica da 

10. Pittore delle Sirene, Stamnos con Ulisse e le sirene, 470 a.C. Londra, 
British Museum

11. Rilievo di un sarcofago con Ulisse e il cane Argo, particolare, 180 d.C. 
circa. Napoli, Certosa e Museo di San Martino
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demagogo), è incapace di confrontarsi con chi eroe lo 
è davvero. d’ora in poi questi due volti di Ulisse, 
quello epico, dell’uomo astuto, coraggioso e intra-
prendente, e quello tragico, del politicante ingannato-
re, egoista e crudele, costituiranno i poli fra i quali 
oscilleranno tutti i poeti e i prosatori, anche quando il 
suo mito diverrà parte integrante della cultura lette-
raria e artistica di roma. È senz’altro rivelatore il fat-
to che il primo poema epico latino di cui si abbia no-
tizia certa e di cui restino addirittura alcuni versi sa-
turni, sia l’Odusia di Livio Andronico27. Perché, sul fi-
nire del III secolo a.C., questo tarantino naturalizzato 
romano, abbia deciso di realizzare una traduzione 
d’autore proprio dell’Odissea e non quella di uno qual-
siasi fra i numerosi poemi epici esistenti nella lettera-
tura greca non è semplice spiegarlo. Forse, come è 
stato ipotizzato28, una società come quella romana 
della media repubblica, in piena espansione commer-
ciale e militare nel Mediterraneo centrale e orientale, 
era istintivamente propensa a identificarsi con un 
eroe che quelle terre e quei mari aveva attraversato 
affrontando ogni genere di pericoli e sfide. d’ora in 
poi, comunque, Ulisse costituirà un personaggio fo-
cale nell’intera storia della letteratura latina che decli-
nerà le sue gesta e il suo carattere nei modi più diver-
si. L’Ulisse di Cicerone, ad esempio, è un insuperabile 
modello di sapienza, forza e sopportazione. Trattan-
do, nel De finibus (5, 19, 48), del mito delle sirene, 
l’oratore afferma che il fascino del canto dei mostri 
non consisteva nella melodia e nel suono della voce, 
bensì nel fatto che quegli esseri promettevano di sve-
lare segreti e conoscenze note solo a loro e conclude 
che “non c’era da meravigliarsi che chi andava in cer-
ca della sapienza la tenesse più cara della patria. De-
siderare di conoscere ogni cosa, di qualunque genere 
è proprio dei curiosi, ma lasciarsi attrarre verso il de-
siderio di conoscere, dalla contemplazione di ciò che 
è più grande, va ritenuta cosa appropriata agli uomini 
sommi”. Non vi sono dubbi che l’Ulisse dantesco, de-
sideroso di “seguir virtute e conoscenza”, trovi la sua 
prima ispirazione proprio nell’Ulisse ciceroniano, 
dove l’eroe incarna un ideale etico di ispirazione stoi-
ca e moraleggiante29. Se Virgilio, invece, attinge a pie-
ne mani dalla tradizione dell’Ulisse tragico, dipingen-
dolo nell’Eneide come il più spregevole e pericoloso 
degli Achei30, nella quinta satira del secondo libro di 
orazio il protagonista è l’Ulisse comico, che già in età 

classica aveva ispirato una ricca tradizione teatrale di 
commedie e parodie (fig. 12)31. Nell’opera del poeta 
di Venosa l’ironia del componimento risiede tutta 
nell’inversione dei luoghi comuni: Ulisse è un inge-
nuo credulone nelle mani di Tiresia che, fra i vari con-
sigli impartitigli per arricchirsi, suggerisce addirittura 
di far prostituire Penelope, da secoli indiscusso proto-
tipo di fedeltà coniugale, senza, per questo, suscitare 
alcuna indignazione o stupore nel suo interlocutore. 
Sarà, però, ovidio a concepire l’interpretazione forse 
più originale e dissacrante che la cultura romana ab-
bia dato di Ulisse. Il re di Itaca descritto nei versi 
dell’Ars Amatoria, infatti, non vanta certo un fisico in-
vidiabile, ma è abile con le parole (“non formosus 
erat, sed erat facundus”, Ars 2,123), riuscendo, grazie 
a questa dote, a divenire l’amante di donne bellissime 
come Calipso e Circe; l’eroe di Troia diventa, così, un 
modello e un motivo di speranza per tutti coloro che, 
non potendo contare sulla prestanza fisica, dovranno 
affidare a un’abile dialettica ogni possibilità di conse-
guire successi amorosi. Nelle opere più tarde dello 
stesso Ovidio, come i Tristia e i Pontica32, a prevalere 
sarà invece l’interpretazione, senz’altro condizionata 
dalle sventure personali, di un Ulisse vessato dalla 
sorte che soffre per ricongiungersi alla sua casa e alla 
famiglia. 
A questa molteplicità di sfaccettature che la figura di 

12. Cratere a calice campano con scena fliacica raffigurante l’incontro di Ulisse 
con Alcinoo, 350-325 a.C. Parigi, Musée du Louvre 
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odisseo aveva assunto nella lirica non sempre è fa-
cile trovare una diretta rispondenza nell’arte coeva. 
Come già nel mondo etrusco di epoca ellenistica, i 
soggetti legati alla saga di Ulisse furono spesso utiliz-
zati anche nel repertorio funerario di età repubblica-
na e imperiale, probabile eco di quell’interpretazione 
moraleggiante del mito del Laerziade di cui Cicerone 
si faceva portavoce. L’accecamento di Polifemo, ben 
attestato su affreschi di tombe etrusche e sui rilievi 
delle urnette volterrane33, forse conserva ancora sui 
sarcofagi romani il significato di una metafora della 
vittoria della forza intellettuale sulla natura selvaggia 
e sulla morte o, forse, un augurio al defunto di trion-
fare sui pericoli dell’Aldilà. Più facilmente comprensi-
bile è la scelta di utilizzare un soggetto come quello di 
Ulisse e le sirene, tema amatissimo sulle urnette etru-
sche34 e, come vedremo, non privo di confronti ancora 
nella decorazione di sarcofagi del III secolo d.C. In 
questo caso, all’idea del viaggio del defunto verso l’I-
sola dei beati, non sarà da escludere, in epoca roma-
na, anche un desiderio di identificazione con quell’i-
deale dell’uomo saggio alla ricerca della conoscenza 
identificato in Ulisse dalla tradizione stoica e neopla-
tonica35. È, invece, il tema del distacco definitivo da 
una persona amata ad aver suggerito l’adozione di al-
tre iconografie, come quella di Ulisse e Argo, mentre 
la scelta di un soggetto come strage dei Proci36 potrà 
forse alludere a una morte imprevista e improvvisa 

del defunto. Ancora una volta, però, nell’arte romana 
come già in epoca classica, sarà l’episodio del ciclo-
pe Polifemo a suggestionare maggiormente scultori 
e pittori. Forse già in età tardo ellenistica, fu elabo-
rato un prototipo, molto probabilmente scultoreo, 
destinato a influenzare profondamente l’arte di età 
repubblicana e imperiale. Su una varietà di supporti 
estremamente diversificata, dai mosaici ai sarcofagi, 
dalle gemme alle lucerne, a partire dal I secolo a.C., 
si affermò infatti uno schema iconografico con il ci-
clope posto al centro e uno dei compagni di Ulisse 
ormai morto riverso sulla sua gamba (fig. 13); alla sua 
sinistra si avvicina, invece, Ulisse protendendo la cop-
pa colma di vino con il quale ubriacare il mostro37. Il 
gruppo poteva o meno essere integrato dalle figure di 
due o tre Greci, uno dei quali raffigurato con l’otre da 
cui attingere il vino per Polifemo. Sarà questa teatrale 
e concitata restituzione dell’episodio omerico quella a 
essere tradotta anche in gruppi statuari di dimensioni 
colossali direttamente legati alla più alta committen-
za politica dello Stato romano, nei quali, inevitabil-
mente, la figura di Ulisse verrà caricandosi di valori 
propagandistici e celebrativi fino ad allora ignoti. È 
questo il caso del gruppo delle nove statue rinvenute 
a Efeso come decorazione di una grandiosa fontana 
pubblica di età flavia, il ninfeo di Pollione38 (fig. 14). I 
marmi, in realtà, non erano stati concepiti sin dall’o-
rigine per questa sistemazione, ma erano stati scolpiti 

13. Rilievo con Polifemo che tiene per un braccio il cadavere di uno dei compagni 
di Ulisse, inizio del II secolo d.C. Monaco di baviera, Glyptothek

14. Gruppo di Polifemo dal cosiddetto Ninfeo di Pollione, I secolo a. C.  
Efeso, Museo Archeologico 
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oltre un secolo prima, intorno agli anni trenta del I 
secolo a.C., per ornare il frontone di un tempio con-
sacrato a Dioniso. È probabile che la sua realizzazione 
si dovesse a una precisa volontà di Marco Antonio, 
che la propaganda acclamava come Nuovo Dioniso 
opposto al filo apollineo ottaviano. Plutarco, nella 
sua biografia del generale romano39, ricorda che, in 
occasione proprio dell’ingresso a Efeso, Marco Anto-
nio volle addirittura farsi precedere da donne vestite 
da baccanti. Al dioniso portatore di gioia, per qualun-
que efesino del I secolo a.C. trasparente metafora del 
Triumviro, fu dunque dedicato il tempio la cui decora-
zione frontonale non poteva che essere un’altrettan-
ta esplicita allusione alla celebrazione politica dell’ex 
luogotenente di Giulio Cesare. Nell’Ulisse che grazie 
al vino inebria il Ciclope prima di accecarlo, era facile 
riconoscere la metafora di Marco Antonio che, gra-
zie alla sua astuzia e all’aiuto del suo dio protettore, 
avrebbe vinto il mostro Ottaviano che lo minacciava. 
La sconfitta di Azio e il rapido declino della fortuna 
dell’ex generale di Cesare sancirono anche la fine del 

progetto. Il tempio fu ultimato, ma dedicato alla più 
neutra dea roma, mentre le statue del frontone, di-
menticate per oltre un secolo, furono poi riutilizzate 
per la decorazione di una fontana pubblica. ridotto 
alle sole figure di Ulisse, di un compagno con l’otre 
e a quella del Ciclope, lo stesso gruppo ornava anche 
il ninfeo con funzione triclinare di Punta dell’Epitaf-
fio a baia, appendice, oggi sommersa dalle acque del 
mare, di una ben più vasta villa di piacere di proprietà 
imperiale40 (fig. 15). Il gruppo, che ci è giunto privo 
della figura del Ciclope, occupava l’abside di una vasta 
sala percorsa dall’acqua e mossa lungo le pareti da 
nicchie popolate da statue, solo in parte sopravvissu-
te41. La presenza, però, dell’effige di Antonia minore 
come Augusta e di una fanciulla della casa imperiale, 
secondo alcuni interpreti ottavia la futura moglie di 
Nerone, non lascia dubbi sulla volontà di proiettare in 
un passato mitistorico la gloria della gens Claudia. Le 
ragioni di questo legame con Ulisse devono probabil-
mente essere ricercate nell’origine da Tusculum della 
stirpe, una città, questa, che secondo una tradizione 
ben radicata, fu fondata da Telegono figlio di Ulisse e 
Circe42. Non è un caso che, agli inizi del I secolo a.C., 
anche un’altra famiglia originaria di Tusculum, la gens 
Mamilia, avesse scelto come soggetto per i retri dei 
denari coniati sotto la giurisdizione di uno dei suoi 
membri, proprio un episodio della saga del Laerziade, 
quella dell’incontro con il cane Argo43. Anche Tibe-
rio, il predecessore di Claudio, apparteneva alla stessa 
gens e questa potrebbe essere una delle ragioni che 

15. Il gruppo di Ulisse e Polifemo dal Ninfeo della Punta dell’Epitaffio a Baia, 
metà del I secolo d.C. baia, Castello

16. ricostruzione del gruppo in marmo di età tiberiana da Sperlonga 
(Bochum, Kunstsammlungen der Ruhr Universität) 
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lo spinsero a creare una vera e propria antologia in 
scultura delle imprese di Ulisse nella grotta della sua 
villa di Sperlonga per mano di artisti di formazione 
rodia o microasiatica44 (fig. 16). I gruppi illustravano 
momenti legati, due a due, alle stagioni fondamentali 
della saga del Laerziade: alla guerra troiana, infatti, 
dovevano essere ricondotti il gruppo del Pasquino, in 
questo contesto interpretato come Ulisse con il corpo 
di Achille alla luce di un passo del XIII libro delle Me-
tamorfosi di Ovidio45, e quello del ratto del Palladio46. 
Alla saga del nostos, invece, appartenevano le altre due 
grandiose compagini scultoree, una raffigurante l’ac-
cecamento di Polifemo47 e la seconda la lotta dell’eroe 
contro i mostri marini Scilla e Cariddi48. La sempli-
ce origine tuscolana della gens Claudia e la prossimità 

della villa a un luogo così legato a Ulisse come il Cir-
ceo, identificato in età romana con la sede della maga 
Circe49, non sembrano però essere sufficienti a spiega-
re una celebrazione così grandiosa e articolata dell’e-
roe omerico. Anche in questo caso, probabilmente, 
Ulisse finiva con l’incarnare una più complessa archi-
tettura simbolica e celebrativa, strettamente legata 
al mito di roma. Fu grazie, infatti, al ratto del Palla-
dio che Ulisse privò Troia della protezione divina ed 
è stato grazie alle armi divine del padre Achille che 
Neottolemo espugnò la città. Il re di Itaca fu, quindi, 
il primo motore di quella concatenazione dei tragici 
eventi troiani (i fatalia troiana) grazie ai quali Enea fu 
costretto ad abbandonare la sua patria e a dar inizio a 
quella stirpe Iulia di cui Tiberio era membro adottivo. 
Nella figura dell’imperatore, quindi, sembravano con-
fluire due destini strettamente legati fin dalla notte dei 
tempi: quello di Ulisse, il cui figlio Telegono avrebbe 
fondato la città d’origina della gens Claudia, e quello di 
Enea, ai cui discendenti era stato affidato lo scettro di 
Roma50. Non è neppure da escludere, comunque, che 
all’origine della scelta di un simile arredo scultoreo sia 
stata anche una motivazione di natura estetica; nella 
grotta-triclinio di Sperlonga, occupata in parte dall’ac-
qua, è, infatti, istintivo riconoscere un luogo ideale 
dove ambientare gli episodi delle due imprese legate 
al nostos di Ulisse51. Quando, un secolo dopo, fu scelto 
un gruppo monumentale di Scilla per ornare il centro 
dell’Euripo di villa Adriana52 (fig. 17), questa scultura 
era probabilmente concepita proprio in funzione del 
retrostante Canopo, un triclinio estivo conformato ad 
antro artificiale che si sarebbe prestato benissimo ad 
accogliere le statue che narravano l’accecamento di 
Polifemo. In questo secondo allestimento, dei grup-
pi relativi alle imprese troiane di Ulisse non sembra 
esserci traccia, forse perché ritenuti ormai incongrui 
per un contesto architettonico accuratamente plasma-
to soltanto in funzione dei due episodi del viaggio del 
Laerziade. 
In oltre mezzo millennio di storia letteraria e artisti-
ca, il carattere versatile di Ulisse e le sue imprese ta-
lora ambigue e contraddittorie hanno offerto lo spun-
to a una caleidoscopica varietà di possibili esegesi che 
lo hanno dipinto ora come un guerriero coraggioso 
ora come un abile demagogo, ora come un ammalian-
te seduttore ora come un marito infelice perseguita-
to dalla sorte, ora come un potente strumento della 17.Gruppo di Scilla, età adrianea. Tivoli, Villa Adriana
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propaganda politica romana, ora come un modello 
delle virtù del saggio stoico. Manca solo l’ultimo tas-
sello per chiudere la parabola della saga di Ulisse nel 
mondo antico: l’interpretatio christiana dell’eroe. Attin-
gendo a una lettura che era stata già degli intellettuali 
neoplatonici tardoantichi53, che riconoscevano nelle 
peregrinazioni del sapiens Ithacus la metafora delle 
prove alle quali è sottoposta l’anima del giusto in 

vita prima della sua ricompensa celeste, gli scrittori 
paleocristiani videro nella nave di Ulisse il simbolo 
stesso della Chiesa, strumento della Salvezza, alla 
quale Ulisse si fa legare per sottrarsi alle tentazione 
delle sirene, sintesi, per Ambrogio, di ogni lussuria 
e adulazione54. È, forse, proprio questa lettura che 
spiega la singolare fortuna di quell’episodio mitico 
sui coperchi di sarcofagi di III secolo d.C.55 che, per 
l’associazione con le scene bucoliche o i colloqui filo-
sofici raffigurati sulle casse, è assai probabile fosse da 
interpretare secondo una chiave salvifica di matrice 
neoplatonica o addirittura cripto cristiana (fig. 18). 
È comunque seguendo questo percorso esegetico che 
si possono spiegare le parole di Onorio di Autun che, 
ormai in pieno Medioevo, non esita a riconoscere in 
Ulisse addirittura un’Imago Christi56. L’albero della 
nave alla quale si fa legare il Laerziade diventa infat-
ti, nella visione di onorio, metafora della croce e del 
sacrificio del Figlio di dio, nella cui fede soltanto sarà 
possibile vincere le lusinghe del peccato, incarnato 
dalle sirene, e giungere così alla meritata ricompensa 
del Regno dei Cieli, così come Ulisse ottenne di ritor-
nare nella tanto amata Itaca.

18. Coperchio di sarcofago con Ulisse e le sirene, particolare, III secolo d.C. 
Roma, Museo Nazionale Romano
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L’artista offre allo spettatore dei segni rappre-
sentativi scelti convenientemente, coerenti 
con la struttura dell’immagine che intende 
descrivere e nello stesso tempo compatibi-

li con la cultura e con il sistema di comunicazione 
‘muto’ propri del suo pubblico. Questo duplice aspet-
to dell’opera d’arte impedisce spesso di decodificare 
il significato dell’immagine, che risulta leggibile solo 
conoscendo l’intero repertorio iconografico da cui è 
stata selezionata. 
Per quanto riguarda la scultura antica, sappiamo a 
priori che tale repertorio non ci è pervenuto comple-
to. Tuttavia si possono proporre alcune riflessioni sul 
significato di alcuni atteggiamenti espressivi, che con 
termine tratto dalla psicologia comportamentale defi-
niamo ‘posture’, e sulla temperie culturale dalla quale 
scaturì l’interesse degli artisti per tali rappresentazioni.
Hedwig Kenner in un saggio del 19601 ha raccolto 
le testimonianze figurative e letterarie sulla rappre-
sentazione del pianto e del riso nell’arte greca. Del-
la prima, che conta attestazioni più numerose, sono 
particolarmente significative le scene del compianto 
funebre, comparse per la prima volta sui vasi geome-
trici del secondo quarto dell’VIII secolo a.C. e perdu-
ranti per tutto il secolo successivo.

Il senso dell’immagine è reso esplicito soprattutto 
attraverso il gesto di battersi la testa o di alzare am-
bedue le braccia (che significa strapparsi i capelli) e 
più raramente di graffiarsi le gote o di percuotersi 
la nuca. Si tratta, tuttavia, di gesti stereotipati, per 
lo più connessi con il compianto funebre collettivo; 
pertanto non indicano ancora una volontà dell’artista 
di esprimere sentimenti, ma piuttosto di descrivere 
mediante schemi ritmici il comportamento rituale in 
determinate situazioni.
Nel VI secolo a.C. la rappresentazione del lutto si 
arricchisce di nuove immagini, soprattutto con rife-
rimento alle donne, che talvolta hanno il capo recli-
nato, la testa velata, gli occhi chiusi, la mano por-
tata a sorreggere il mento. Le raffigurazioni più ef-
ficaci sono state dipinte da Exekias, un ceramografo 
del terzo venticinquennio del VI secolo a.C. Si tratta 
sostanzialmente ancora di gesti di dolore, che non 
esprimono una condizione interiore peculiare dei 
personaggi raffigurati.
Lo stesso dicasi per le espressioni di gioia. Se esclu-
diamo che il cosiddetto sorriso arcaico possa inten-
dersi come manifestazione di un sentimento dell’a-
nima2, fino al V secolo a.C. compaiono soltanto rara-
mente immagini che esprimono gioia. Si tratta anche 

La desolazione di Penelope.
Per un’iconologia dei sentimenti 
nell’arte greca

Claudio Parisi Presicce
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in questi casi di semplici gesti, come battere le mani 
o sollevare le braccia, che definiscono il significato 
complessivo della scena (fig. 1).
Gerhard Neumann in un saggio del 19653 ha raccolto gli 
schemata espressivi reperibili nelle raffigurazioni dell’arte 
greca a partire dal periodo geometrico fino all’età elleni-
stica, distinguendo i movimenti intenzionali e consape-
voli, definiti ‘gesti’, dalle raffigurazioni che esprimono 
emozioni interiori, che definiamo ‘atteggiamenti’. Tra i 
primi vanno distinti i gesti degli dei, compiuti in occa-
sione delle epifanie o in seguito all’intervento in favore 
di uomini o di eroi; i gesti della vita comune (oratori, 
retorici, indicativi, di saluto, di commiato, di preghiera, 
di conforto, di affetto eccetera); e i gesti inerenti alle ce-
rimonie cultuali, per lo più funerarie (fig. 2).
Gli atteggiamenti, invece, definiscono il contegno 
umano e divino in tutte le sue manifestazioni ed espri-
mono emozioni interiori momentanee, come lo stu-
pore o la paura, o atteggiamenti statici, relativi a una 
situazione psicologica durevole, come la perplessità, 
l’ansia, la meditazione, il dolore.
Proprio questi ultimi sono i più interessanti, perché 
denotano nell’arte figurativa una concezione nuova, 
che deriva dalla conoscenza della complessa spiri-
tualità umana. Ciò accade nel V secolo a.C., allorché 
l’uomo greco, conscio della propria libertà, diviene 
più consapevole della propria esistenza spirituale, 
mentre gli dei vanno perdendo il loro compito natu-
rale e immediato.

La legge del pathei mathos, ossia dell’apprendimen-
to della saggezza attraverso la sofferenza, codificata 
nell’Agamennone di Eschilo, rende esplicito l’interesse 
nascente per il processo di educazione spirituale degli 
uomini, alla cui radice va posta la scoperta del mondo 
interiore. Man mano che i Greci acquisiscono maggiore 
indipendenza dalle divinità, la potenza e l’autonomia 
dello spirito umano si accrescono, determinando un 
profondo cambiamento anche negli equilibri sociali.
Durante la pentecontetia (periodo di pace e di progres-
so civile durato circa mezzo secolo, iniziato con la 
fine della seconda invasione persiana del 479 a.C.) 
e, in parte, nei decenni che precedettero questo pe-
riodo, la situazione storica giunse al culmine di un 
groviglio di crisi, il cui senso si chiarì con lo scoppio, 
nel 431 a.C., della guerra del Peloponneso.
La vita sociale ellenica – e specialmente quella attica 
da noi meglio conosciuta – fu sottoposta, a partire dal 
V secolo a.C. e con un movimento accelerato dopo 
le guerre persiane, a continui sovvertimenti dovuti a 
eventi nuovi. Le barriere fisiche tra differenti tribù e 
popoli vennero allora a cadere definitivamente e tra 
le diverse entità sociali si costituirono rapporti più 
o meno diretti. Cominciarono a essere demoliti gli 
ambiti chiusi delle impenetrabili e autonome unità 
gentilizie, la cui frattura nell’Attica era iniziata con 
dracone e con Solone, e fu riconosciuta la piena liber-
tà dell’individuo, che nella nuova più vasta e anonima 
parentela sociale si trovò unito con ogni altro concit-
tadino suo eguale.
Nel corso del V secolo continuò la lotta tra la solida-
rietà politica ormai trionfante e quella gentilizia, dura 
a morire, ma un fatto ebbe una portata determinante 
nell’ambito della vita sociale ed esercitò un influsso 
forse decisivo sull’impostazione dei problemi affronta-
ti dagli artisti greci: l’aristocrazia, come specifico feno-
meno politico, tramonta in molti luoghi, anche se non 
muore del tutto. L’ideale eroico di omero non era più 
attuale, se non attraverso una trasfigurazione critica e 
drammatica che, intravista da Pindaro, fu portata alle 
conseguenze estreme dalla spregiudicatezza dei sofisti.
L’uomo aristocratico, nei suoi rapporti con la collet-
tività, da una parte ha bisogno dell’invidia o dell’am-
mirazione espressa da parte di chi si trovi in una 
condizione inferiore, in modo che questa dia rilievo 
alla sua felicità, mentre dall’altra, vincolato come è 
al giudizio dei suoi concittadini, incontra difficoltà 

1. Keitias e Ergotimos, La nave di Teseo sul Vaso François, cratere a volute 
da Chiusi, 570-560 a.C. Firenze, Museo Archeologico, inv. 4209
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a “oltrepassare troppo ampiamente i limiti normali 
dell’esistenza”4. Questa oscillazione tra l’autonomia 
creatrice e la sottomissione a una entità collettiva ap-
pare decisiva: in età arcaica la vita regolata e i costumi 
saldamente definiti stabilivano i limiti alle passioni 
e, quindi, al libero affermarsi degli individui. Così la 
massima espressione dell’arte figurativa del tempo, 
le figure del kouros e della kore, non rappresentavano 
altro che l’immagine idealizzata della bellezza (ka-
lokagathìa) maschile e della grazia (charis) femminile.
L’uomo, dunque, nel momento in cui l’aristocrazia in-
comincia a perdere energia per poi crollare, oscilla fra 
la seduzione di un impulso individuale e l’aspirazione 
a un principio etico universale. Saffo, quando una spe-
cie di smarrimento pervase a Mitilene il mondo aristo-
cratico a causa del venir meno dell’antico ordinamento 
sociale, così si esprime: “Uno dir una schiera di fanti, 
uno di cavalieri, uno di navi, che su la negra terra sia la 
cosa più bella: io dico ciò che innamora”5.
Nell’arte figurativa i primi personaggi caratterizzati 

da un punto di vista puramente psicologico compaio-
no nel secondo quarto del V secolo a.C., ossia nel pe-
riodo immediatamente successivo alle guerre persia-
ne, definito nel campo dell’arte ‘età severa’. Gli arti-
sti, per rappresentare figure connotate da sentimenti 
ed emozioni, rivolsero la loro attenzione verso exem-
pla ampiamente noti nella cultura contemporanea, 
traendo ispirazione soprattutto dai personaggi della 
tradizione epica, in particolare dalle figure femminili, 
la cui vita spirituale era più profondamente delineata 
rispetto a quella maschile.
In tale contesto, al personaggio di Penelope è stata 
rivolta un’attenzione particolare. La sua immagine, 
sconosciuta nell’arte arcaica, fu delineata mediante 
alcune posture che ne caratterizzavano la personalità. 
Le raffigurazioni della regina, ritratta in atteggiamen-
to pensoso e desolato, sono note dai rilievi melii, dallo 
skyphos di Chiusi e dalle lastre Campana. Nonostante 
l’esiguità numerica delle attestazioni, l’immagine di 
Penelope sembra aver avuto, tuttavia, una grande for-
tuna nell’antichità come modello iconografico.
Il tipo statuario è documentato dalle tre sculture ace-
fale di Teheran, dei Musei Vaticani e dei Musei Ca-
pitolini, dall’altorilievo vaticano e dalle tre teste di 
roma, di berlino e di Copenhagen. La ricostruzione 
dello stemma delle copie risulta problematica, per-
ché le repliche presentano notevoli varianti nel pan-
neggio. Esse, pertanto, devono discendere – come ha 
proposto per primo Studniczka6 ripreso da Paribeni7 
– da almeno due originali, l’uno databile intorno al 
460 a.C. e l’altro, realizzato sotto l’influenza delle 
sculture partenoniche, in età posteriore.
Dipendono dallo stesso modello anche una serie di 
anelli che raffigurano una donna isolata nell’atteggia-
mento dell’afflitta, in un solo caso riconducibile con 
certezza a Penelope per via del nome iscritto. A pre-
scindere dall’esegesi critica dei singoli monumenti e 
dalle possibili identificazioni dei personaggi rappre-
sentati, l’esistenza di un prototipo iconograficamen-
te ben definito, databile in età severa, sembra però 
indiscutibile.
Si è creduto di poter riconoscere nella raffigurazione 
di Penelope sullo skyphos di Chiusi, datato nel 440 
a.C. circa, una stretta dipendenza dalla grande pittu-
ra, come è possibile sostenere in base alla posa della 
figura femminile, alla realizzazione in prospettiva del 
diphros e alla presenza dell’ombra portata del viso di 

2. Oinochoe dalla tomba L di Arkades, 675-640 a.C. Iraklion,  
Museo Archeologico Nazionale, inv. 6971
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Telemaco, che si riflette sul telaio. Ma il collegamen-
to con il più importante pittore dell’epoca, Poligno-
to di Thasos, resta solo ipotetico. Il grande pittore 
tasio è ricordato soprattutto per la sua capacità di 
esprimere l’ethos dei personaggi attraverso la carat-
terizzazione dei volti con fronti corrugate e bocche 
aperte, mediante la riproduzione dimidiata delle fi-
gure e soprattutto attraverso l’intonazione generale 
delle scene, dense di quella fatalità che precede e 
segue i grandi avvenimenti. Polignoto, tuttavia, si 
poneva problemi formali che erano evidentemente 
comuni ad altri artisti del suo tempo, coinvolti nella 

ricerca di una forma rappresentativa che rendesse 
percepibili i sentimenti e le passioni delle figure 
umane.
In questo senso Penelope, una figura che la tradizio-
ne omerica aveva delineato con una vita spirituale 
complessa, poteva fungere da modello anche per la 
raffigurazione di altri personaggi. Per questa ragione 
le proposte di identificazione del tipo statuario appa-
iono tutte molto suggestive. Ciò che appare più rile-
vante non è, però, l’identità del personaggio, quanto 
il linguaggio iconografico, che si serve di connota-
zioni espressive complessivamente originali.
L’aretè di Penelope comprendeva non solo la fedeltà, 
ma tutte le forme di virtù rivolte alla preservazione 
del focolare, anche nella condizione di solitudine e di 
conflittualità interiore riconoscibile nel personaggio 
omerico. L’artista non poteva accontentarsi, quindi, 
di una delle consuete iconografie femminili di tipo 
matronale. Era necessario concepire un’immagine 
comprensibile a tutti, che richiamasse alla mente 
le caratteristiche psicologiche della personalità di 
Penelope.
Gli artisti che si posero per primi il problema di come 
rendere nelle immagini scultoree i sentimenti che ca-
ratterizzavano l’umanità dei personaggi raffigurati, 
dovettero costruire un linguaggio nuovo, che in poco 
tempo giunse a comporre un insieme di atteggiamenti 
espressivi codificati, comprensibili allo spettatore e uti-
lizzabili per figure con peculiarità psicologiche simili.
Questo nuovo linguaggio fu concepito probabilmente 
nel rapporto dialettico che si stabilì tra l’arte figurati-
va e il teatro tragico. Gli atteggiamenti psicologici che 
trapelano nelle posture divengono comprensibili nella 
loro relazione con altri personaggi; allo stesso modo 
solo le differenze tra le maschere teatrali consentivano 
di riconoscere gli attori sulla scena.
Penelope, nello specifico, appare caratterizzata da 
quattro posture, che delineano nel complesso l’e-
spressione psicologica del personaggio. Ciascuna si 
ritrova associata, in immagini anteriori o successive, 
con le stesse o con altre posture qualificanti.
La prima è l’inclinazione della testa, che denota l’at-
teggiamento trasognato della figura, la quale trae la 
sua forza interiore e la sua capacità di resistenza dalla 
memoria del suo passato e dalla consapevolezza del 
suo futuro. 
La memoria e la capacità di prevedere sono le doti che 

3. Pittore del gruppo r (affine al Pittore del Canneto), Lekythos a fondo 
bianco con un giovane guerriero in riposo dinanzi alla propria tomba, intorno 
al 410 a.C. Atene, Museo Archeologico Nazionale
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più di ogni altra distinguono l’uomo dagli animali. I 
Greci consideravano Mnemosyne madre delle Muse e 
le prime attestazioni di un culto nei loro confronti ri-
salgono proprio al V secolo a.C. Il ripiegamento della 
testa si ritrova raramente nelle sculture contemporanee 
(nel cosiddetto Efebo biondo, rilievo votivo dedicato ad 
Atena, verso il 460 a.C)8, ma sarà ampiamente adope-
rato più tardi, soprattutto nella ritrattistica influenzata 
dall’immagine di Alessandro Magno, che probabilmen-
te si era ispirato a un ritratto di Alcibiade (fig. 3). 
La seconda connotazione, collegata con la prima, è 
percepibile dalla mano portata sotto il mento per 
sostenere la testa. È il tratto che più di ogni altro 
caratterizza il tormento della figura, dovuto alla 

consapevolezza di non potersi opporre al proprio de-
stino. L’atteggiamento denota anche la solitudine psi-
cologica del personaggio, che può trovare sostegno 
soltanto in se stesso. 
L’inclinazione della testa sostenuta dalla mano, ap-
poggiata questa volta alla tempia, caratterizza anche 
l’immagine di Achille nelle scene della spedizione 
degli eroi greci compiuta per convincerlo a tornare 
sul campo di battaglia9. Anche in questo caso l’atteg-
giamento della figura sembra esprimere il dolore per 
l’onta che il Pelide ha subito da Agamennone e, nel 
contempo, la mesta consapevolezza per il compimen-
to ormai prossimo del suo destino.
Achille, avvolto in un mantello che gli copre la testa, 

4. Sarcofago delle Piangenti, da Sidone, 375-350 a.C. Istanbul, Musei Archeologici

TOGLIAMO PALETTO E CATENA?
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rappresenta il prototipo di un altro tipo iconografico, 
quello della figura femminile ammantata che nasconde 
il dolore, dando la misura dell’importanza che ebbero 
i poemi omerici come fonte di ispirazione per la crea-
zione di modelli per i nuovi atteggiamenti espressivi10.
Il medesimo gesto di sostegno della testa compare 
due volte nella decorazione scultorea del tempio di 
Zeus a Olimpia, contemporaneo o di poco anteriore 
(470-456 a.C.) alla cosiddetta Penelope, ossia nella 
figura anziana e barbata dell’indovino raffigurato sul 
frontone orientale e nella figura di Eracle della meto-
pa del leone nemeo sul lato ovest. Secondo l’interpre-
tazione corrente l’indovino esprime con il suo gesto 
l’inquietudine per l’ineluttabile destino di Enomao, 
mentre l’eroe, sconfitto il leone, medita sulle fatiche 
che ancora lo aspettano.
Altre immagini contemporanee raffigurate nello stes-
so atteggiamento, ossia con la testa appoggiata alla 
mano, talvolta chiusa a pugno, talvolta con il palmo 
disteso lungo la guancia, esprimono la stessa condi-
zione di meditazione, di cattività o di lutto. La loro 
identificazione specifica deriva per lo più dal conte-
sto della raffigurazione, ma esse sono accomunate dal 
valore simbolico del gesto, che allude sempre al tor-
mento o all’introspezione interiore.
Questo significato determinò la grande fortuna del 
gesto nella rappresentazione delle immagini dei filo-
sofi o genericamente degli intellettuali, mentre nella 
sfera privata caratterizza spesso le figure di donne 
dolenti (fig. 4). Il gesto denota un atteggiamento op-
posto a quello dell’uomo d’azione e, pertanto, appar-
tiene principalmente alle figure sedute.
La fortuna di tale tratto psicologico distintivo è con-
tinuata ovviamente in età moderna, fino a diventare 
ai nostri occhi un gesto consueto di meditazione. A 
titolo di esempio si possono citare numerose figure 
nel Giudizio Universale di Michelangelo, dipinte nel-
le lunette e nei pennacchi della volta della Cappella 
Sistina; il disegno di Annibale Carracci (1560-1609) 
con Ritratto di uomo pensoso (Venezia, Accademia); la 
Allegoria della vista e dell’odorato (Madrid, Prado) di 
Jan Brueghel il Vecchio (1568-1625); il Ragazzo dal 
panciotto rosso (zurigo, Fondazione bührle) di Paul 
Cézanne (1839-1906); il Dottor Cachet (Parigi, Jeu de 
Paume) di Vincent Van Gogh (1835-1890).
Nella Penelope probabilmente è connesso con questo 
tratto iconografico anche l’atteggiamento dell’altro 

braccio, disteso e appoggiato lungo il bordo del sedile 
(diphros), rappresentato nella stessa posizione in qua-
si tutte le raffigurazioni riconducibili al medesimo 
schema (fig. 5). Per l’apertura e l’elasticità della posa 
l’arto disteso si oppone all’altro braccio, chiuso e rac-
colto, ed esprime come per contrappasso un conflitto 
interiore tra forza e fragilità.
L’ultimo elemento che caratterizza lo schema icono-
grafico della Penelope è l’accavallamento delle gam-
be, messo in risalto dalla posa di tradizione ancora 
tardo-arcaica (busto di prospetto e gambe di profi-
lo), che ne accresce la significatività. L’atteggiamento, 
che esprime evidentemente chiusura e indisponibi-
lità, rappresenta il tratto più caratterizzante rispetto 
all’immagine di donna fedele delineata da omero e 
consente di distinguere le raffigurazioni di Penelope 
da quelle iconograficamente simili di altre eroine (per 
esempio Elettra, Alcmena eccetera) o della donna af-
flitta presso la tomba (fig. 6).
Su una coppa attica a figure rosse da Vulci del 470 
a.C. circa11, le gambe accavallate alludono all’indi-
sponibilità di Edipo a sottomettersi all’enigma della 
Sfinge.

5. Io e Argo, affresco da una pittura di Nicia, 50-75 d.C.  
Pompei, Macellum, parete N
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Complementare rispetto a quest’ultimo tratto distin-
tivo della figura di Penelope è la presenza del canestro 
sotto il sedile, conservato nell’altorilievo vaticano, 
nella replica capitolina e nell’originale marmoreo di 
Teheran. Si tratta di un attributo che riproduce eviden-
temente il contenitore degli strumenti adoperati per lo 
svolgimento dell’attività principale della donna (‘filare 
e tessere’, secondo le parole di Ettore e di Telemaco). 
Come l’accavallamento delle gambe allude alla princi-
pale virtù di tipo passivo richiesta a una donna, così il 
canestro riassume sinteticamente le virtù di tipo at-
tivo dell’universo femminile, centrate principalmente 
sulla capacità di preservare il focolare domestico.
Nel terzo quarto del V secolo a.C. l’arte è profonda-
mente influenzata dalla visione ideale della scuola 
fidiaca, che sulla spinta della nuova impostazione 
politica voluta da Pericle lascia poco spazio alla rap-
presentazione del singolo individuo e del suo mondo 
interiore. Le ricerche formali sulla possibilità di ren-
dere percepibili emozioni e sentimenti coinvolgono 
solo marginalmente gli artisti della cerchia fidiaca, 
ma a partire dall’ultimo quarto del V secolo a.C. l’arte 
funeraria attica produrrà una tale quantità di soggetti 
in atteggiamento addolorato da costituire un reper-
torio di modelli iconografici illimitato, a cui hanno 
attinto gli artisti di ogni epoca. 
Un passo dei Memorabilia di Senofonte documenta 
che nel linguaggio figurativo di allora l’esternazione 
dello stato d’animo rappresentava ormai un dato ac-
quisito: Socrate, parlando con uno scultore di nome 
Kleiton (da taluni identificato con Policleto), pone 
in rilievo la necessità da parte di un artista di raffi-
gurare con accuratezza non soltanto le singole parti 
del corpo o il movimento, ma anche l’espressione 
dei sentimenti.
L’incontro di Ulisse e Penelope si prestava anch’es-
so all’introspezione psicologica dei personaggi. Tre 
affreschi pompeiani derivanti da un medesimo car-
tone raffigurano il momento del riconoscimento 
tra gli sposi in posizione invertita rispetto ai rilievi 
melii, con Ulisse seduto e la regina in piedi. La di-
pendenza dal passo omerico è evidente, ma l’arti-
sta non ha seguito fedelmente il poema, che pone 
entrambi i personaggi seduti. La figura di Penelope 
è caratterizzata dal braccio destro portato al men-
to, come nel modello esaminato prima, e da quello 
sinistro posto orizzontalmente sul ventre. Questo 

secondo atteggiamento rappresenta per il suo si-
gnificato il corrispettivo dell’accavallamento del-
le gambe nell’immagine seduta e denota la paura 
dell’inganno. Questa posizione delle braccia è già 
impiegata nel personaggio solitamente identificato 
con la regina d’Itaca sul rilievo melio che raffigura il 
lavaggio dei piedi da parte di Euriclea, nonché nella 
figura femminile presente accanto ad Atena nell’an-
fora del Trophypainter a Londra del 440 a.C. circa, che 
riproduce l’incontro della dea con Penelope o con 
Nausicaa (skyphos di Berlino).
Il tipo è adoperato anche per la figura femminile 
identificata con Ippodamia (secondo becatti) nel 
frontone orientale del tempio di zeus a olimpia. L’at-
teggiamento della principessa indica la tensione per 

6. Manico di specchio in bronzo con il lamento di Elettra sulle presunte ceneri di 
Oreste o presso la tomba del padre, da una tomba femminile della necropoli 
in contrada Lucifero di Locri Epizefiri, circa 400 a.C. reggio Calabria, 
Museo Archeologico Nazionale
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la trepidante attesa dell’esito della gara. Lo stesso 
schema iconografico caratterizza una figura femmini-
le raffigurata sulla metopa XIX del lato sud del Parte-
none, identificata da becatti con la figlia di Prassitea, 
che sta per ascoltare la tragica decisione della madre 
secondo la profezia dell’oracolo di Apollo. Individua, 
inoltre, una delle Peliadi su un rilievo neoattico da un 
originale del 420 a.C., che reca la raffigurazione di Me-
dea intenta a convincere le figlie di Pelias a preparare 
il tripode, nel quale il loro padre potrà ringiovanire. 
La stessa Medea, infine, è raffigurata nell’identico at-
teggiamento in un affresco pompeiano della Casa dei 
Dioscuri che la ritrae nell’attimo che precede l’uccisio-
ne dei figli. La più ampia diffusione si avrà, infine, con 
il cosiddetto tipo della Pudicitia, adoperato frequente-
mente nelle statue iconiche femminili di età romana.
L’utilizzazione di specifiche posture nel raffigurare 
personaggi diversi conferma che lo stato d’animo 
riflesso nel linguaggio ‘muto’ delle immagini fosse 
perfettamente percepibile dagli spettatori. da questo 
punto di vista il contributo offerto dai personaggi dei 
poemi omerici appare evidente: il nuovo linguaggio 
espressivo divenne ‘parlante’ attraverso di loro.
Grazie al suo significato allegorico, l’immagine sedu-
ta e dolente della regina d’Itaca, sebbene svincolata 
dall’identificazione con il personaggio omerico, con-
serva anche in età romana il suo codice di caratteriz-
zazione simbolica, fungendo da modello per le perso-
nificazioni della provincia capta e per le raffigurazioni 
dell’Erinni.

Nel Giudizio di Oreste sull’Areopago, raffigurato su un 
cantharus di Palazzo Corsini e su un frammento di pu-
teale in marmo dei Musei Capitolini, è riprodotta una 
scena ripresa da due celebri vasi del toreuta neoatti-
co Zopyros, ricordati da Plinio come capolavori assai 
costosi. L’artista, certamente ispirato a una compo-
sizione di età classica, per la figura di Erinne aveva 
probabilmente adoperato come modello una delle tre 
immagini scultoree di Semnai (le Venerabili), disloca-
te sull’Acropoli di Atene, che Pausania attribuisce a 
Calamide.
Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile 
stabilire se l’immagine di Penelope sia una creazione 
originale, oppure derivi da una raffigurazione simile 
più antica, per esempio una Demetra addolorata per 
la scomparsa della figlia Persefone, così come la dea 
viene descritta nell’inno omerico12 : quando la moglie 
di Celèo invitò Demetra a sedersi, la dea “non volle 
sedersi sul trono risplendente, e ristette in silenzio, 
abbassando i begli occhi, finché l’operosa Iambe ebbe 
disposto per lei un solido sgabello, gettandovi sopra 
una candida pelle. Là ella sedeva, e con le mani si 
tendeva il velo sul volto; e per lungo tempo, tacita e 
piena di tristezza, stava immobile sul seggio, né ad 
alcuno rivolgeva parola o gesto, ma senza sorridere 
– agélastos –, e senza gustare cibi o bevande, sedeva, 
struggendosi per il rimpianto della figlia dalla vita 
sottile”13. E certo, tuttavia, che questa è l’immagine 
femminile interiormente più espressiva che si ritrovi 
nell’arte greca di età classica.
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2 A. Della Seta, La genesi dello scorcio nell’arte greca, in “Atti 
della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze 
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vol. I, p. 82. 

5 Saffo, frammento 27a (diehl), 16 (Lobel-Page). 
6 F. Studniczka, Zur sogennante Penelope, in “Antike Denkmä-

ler”, Potsdam 1891, vol. I, pp. 17-19, tavv. 31-32.
7 E. Paribeni, Museo Nazionale Romano. Sculture greche del V se-

colo. Originali e repliche, Roma 1953, pp. 47-48, n. 78.
8 Atene, Museo dell’Acropoli, inv. 695.
9 Iliade, libro IX, vv. 182 sgg. 
10 L’Achilleis di Eschilo è più tarda delle più antiche raffigura-
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11 Musei Vaticani, inv. 16541.
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La mostra Ulisse. L’arte e il mito offre ai visitatori 
una grande opportunità, quella di poter os-
servare, per la prima volta nelle sue compo-
nenti fondamentali, la struttura portante di 

un’imbarcazione di età greca arcaica proveniente dai 
fondali marini della Sicilia.
Il recupero del relitto greco arcaico di Gela, operato 
della Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanis-
setta al largo della costa antistante il litorale di con-
trada Bulala, è conseguente al casuale ritrovamento 
di diversi reperti archeologici, databili tra il VI e il 
V secolo a.C., effettuato da due subacquei durante 
un’immersione alla profondità di circa sei metri e a 
una distanza di ottocento metri dalla battigia. Tra i 
materiali recuperati dai sub, i quali riferirono conte-
stualmente della presenza di un relitto, c’era anche il 
tripode bronzeo presente in mostra che fu consegna-
to, unitamente agli altri reperti, al Museo Archeolo-
gico di Gela.
Una prima campagna di scavi, condotta dalla detta 
Soprintendenza poco dopo l’eccezionale ritrovamen-
to, consentì l’esatta localizzazione del relitto greco 
arcaico e permise di stabilirne la reale consistenza; 
ciò diede il via a una serie di studi scientifici, cura-
ti prevalente dalla dottoressa Rosalba Panvini, allora 

dirigente della Sezione archeologica della Soprinten-
denza nissena, oggi Soprintendente ai Beni culturali 
della Provincia di Catania, da lei inizialmente pubbli-
cati nel 20011. 
Nel 2003 iniziò il recupero del relitto con una pri-
ma campagna di scavo della durata di un anno. Dopo 
quattro anni fu avviata la seconda fase, conclusa de-
finitivamente nel 2008 con il trasporto dei legni a 
Portsmouth, presso il laboratorio di restauro del Mary 
Rose Archaeological Services, istituzione sussidiaria 
della Mary Rose Trust, museo primario del Regno 
Unito per l’archeologia marittima. Qui i legni sono 
stati sottoposti a un trattamento consolidante trami-
te impregnazione con il polietilenglicole, brevemen-
te chiamato PEG, un polimero igroscopico a diverso 
peso molecolare che, dopo il processo di liofilizzazio-
ne effettuato con la tecnica di freeze-drying, ha sostitu-
ito gradualmente le molecole d’acqua eliminate.
Le operazioni di recupero del relitto arcaico sono 
state complesse anche a causa della fragilità degli 
elementi dovuta alla lunga permanenza in acqua ma 
soprattutto all’azione deleteria della teredo navalis, un 
mollusco bivalve che aggredisce i legni sommersi. 
Le specie legnose utilizzate nella costruzione dell’im-
barcazione prevalentemente appartengono alle 

Il relitto greco arcaico di Gela,  
storia, recupero e musealizzazione

Daniela Vullo



46 dANIELA VULLo

conifere e alle latifoglie. Il fasciame è quasi intera-
mente realizzato con tavole di Pinus pinea, specie ar-
borea diffusa in tutte le regioni del Mediterraneo dal-
la quale si ricava legno abbastanza leggero e di facile 
lavorazione; la ruota di poppa e la chiglia, elementi 
strutturali soggetti a forti sollecitazioni, sono state 
costruite con legno di quercia (leccio e roverella) ana-
logamente ad alcuni madieri, mentre per le parti facil-
mente usurabili si è utilizzato anche il legno d’ulivo2. 
Particolarmente impegnativo è stato il prelevamen-
to dai fondali del paramezzale e della ruota di poppa 
agganciata a parte della chiglia, elementi in mostra 
a Forlì, a causa delle loro notevoli dimensioni. A tal 
scopo, in ambedue i casi, sono state progettate strut-
ture reticolari costituite da due parti longitudinali 
collegate tra loro da elementi trasversali. Inizialmen-
te è stata posizionata una travatura principale, preas-
semblata, superiormente all’elemento da recuperare 
per l’intera lunghezza dello stesso; a questa, inferior-
mente, è stato agganciato un telaio di analoga fattura, 
montato in loco, il quale tramite montanti verticali 
e ulteriori sostegni laterali ha inglobato interamen-
te il pezzo. L’intelaiatura così costituita, unitamente 
al suo prezioso contenuto, è stata sollevata dai fon-
dali marini grazie all’ausilio di palloni idrostatici, e 
riportata in superficie tramite l’utilizzo di un ponto-
ne; l’operazione è stata portata a termine senza alcun 
danneggiamento per i legni.
Il rilievo del relitto di Gela, effettuato immedia-
tamente dopo la scoperta, evidenziava una consi-
stenza più ampia rispetto a quanto effettivamente 

ritrovato durante le successive campagne di scavo del 
2003-2008.
Dei diciassette madieri inizialmente individuati ne 
furono infine rinvenuti dodici, della chiglia fu ritro-
vata solo una porzione pari circa alla metà dell’intero 
e anche il paramezzale presentava diverse mancanze, 
principalmente nelle parti terminali di prua e poppa; 
una parte fu recuperata a una distanza di circa tre me-
tri rispetto alla posizione iniziale3.
Ma da dove veniva, cosa trasportava l’imbarcazione e 
perché affondò nelle acque antistanti il litorale gelese?
A quest’ultima domanda si può facilmente dare una 
risposta poiché fu certamente un’improvvisa tem-
pesta che fece colare a picco la nave; un evento tu-
multuoso, non preventivabile, che colse l’equipaggio 
quando già l’imbarcazione si trovava in prossimità 
della meta di approdo e dal quale probabilmente nes-
suno dei passeggeri riuscì a salvarsi.
Le valutazioni inerenti la rotta e il carico dell’imbar-
cazione si devono allo studio minuzioso condotto per 
anni sul materiale rinvenuto dagli archeologi Rosalba 
Panvini ed Edoardo Tortorici e concretizzato dai due 
studiosi in varie pubblicazioni4.
Certamente significativa la presenza, a poca distan-
za dal luogo del naufragio, dell’emporio nell’area di 
bosco Littorio a Gela, destinazione presumibile di 
parte del carico del quale facevano parte circa cento-
trenta contenitori da trasporto. La mercanzia costi-
tuita in prevalenza da anfore vinarie di produzione 
chiota e contenitori di fabbricazione corinzia per il 
trasporto dell’olio comprendeva merci provenienti 

1. La ruota di poppa, ancora assemblata ai torelli e controtorelli, e l’ultimo 
madiere durante le fasi di scavo al largo di contrada bulala presso Gela

2. La serie di caviglie di collegamento infisse nello spessore della tavola
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da quasi tutte le aree del Mediterraneo, dato fornito 
dallo studio dei reperti ceramici recuperati, il quale 
inizialmente farebbe pensare a una rotta molto ampia 
ma che in realtà potrebbe ridimensionarsi notevol-
mente ipotizzando che l’imbarcazione non abbia mai 
raggiunto tali località, bensì caricato merce di varia 
provenienza nei diversi emporia presenti lungo le co-
ste siciliane e dell’Italia meridionale5.
Il carico della nave comprendeva anche diversi ce-
stini in fibre vegetali, probabilmente aventi funzioni 
di contenitori per derrate alimentari a uso dell’equi-
paggio. Tre di essi sono stati restaurati a Neuchâtel 
nel laboratorio dell’istituto Latenium e uno, quello 
che ha mantenuto quasi intatta forma e dimensione, 
viene esposto in mostra: costituito da fibre vegetali 
intrecciate, è rivestito sia internamente che esterna-
mente da colofania, una resina vegetale provenien-
te dalla distillazione delle trementine ottenute per 

gemmaggio di pinaceee, trattamento sostanzialmente 
impermeabilizzante finalizzato all’uso del contenito-
re per trasporto di prodotti alimentari o per attingere 
acqua.
Tra il materiale recuperato anche oggetti di uso co-
mune per la vita di bordo quali uno zufolo fittile, ami 
e pesi da rete insieme a parte del corredo devozionale 
utilizzato durante il viaggio per le cerimonie religiose 
comprendente anche un cinghialetto fittile, quattro 
piccole arule in terracotta con decorazioni fitomorfe e 
il tripode bronzeo presente in mostra. 
Una fibula d’argento, attualmente esposta al Museo 
Archeologico di Gela unitamente alla gran parte del 
materiale ceramico proveniente dal relitto, fa ipotiz-
zare la presenza sull’imbarcazione del naukleros, pro-
prietario della nave e del carico: un prezioso gioiello 
che abbelliva la veste dell’uomo nell’ultimo suo sfor-
tunato viaggio. 

1 R. Panvini, La nave greca arcaica di Gela, Caltanissetta 2001.
2 r. Castorina, A. Lo Monaco, Identificazione delle specie legnose del 

relitto navale arcaico Gela I, in D. Vullo (a cura di), La nave greca 
arcaica di Gela, dallo scavo al recupero, Viterbo 2012, pp. 157-172.

3 A. Benini, Lo scafo, in Vullo, La nave greca arcaica di Gela cit., 
p. 53.

4 E. Tortorici, in Traffici, commerci e vie di distribuzione nel 

mediterraneo tra Protostoria e V secolo a.C., a cura di R. Pan-
vini, C. Guzzone, L. Sole, atti del convegno internaziona-
le (Gela), Caltanissetta 2009, pp. 121-126; r. Panvini, E. 
Tortorici, La rotta e il carico, in Vullo, La nave greca arcaica di 
Gela cit., pp. 121-132.

5 La scoperta e lo scavo delle strutture dell’emporio si deve 
a Rosalba Panvini.

3. Arula fittile con decorazione fitomorfa dipinta, piccolo altare 
recuperato fra gli oggetti di uso comune presenti sulla nave

4. Fibula in argento
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Utile proposuit nobis exemplar Ulixen1

Rinviare il processo di moralizzazione del mito di 
Ulisse esclusivamente alle letture bibliche dei Padri 
della Chiesa rischia di configurare un’operazione par-
ziale; senza sottovalutarne il ruolo, è corretto tene-
re nel giusto conto il tributo che essi si trovarono, 
consapevolmente, a pagare alla letteratura classica, 
nonché, indirettamente, a un’esegesi allegorica ome-
rica che getta le radici sin nel VI secolo a.C.2. Il testo 
del XII libro dell’Odissea che – raccogliendo una tradi-
zione che si perde nella notte dei tempi – narra l’in-
contro tra Ulisse e le sirene, costituisce un costante 
riferimento negli exempla: grazie agli avvertimenti di 
Circe, egli soddisfa il desiderio di ascoltarne il can-
to senza cedere alle lusinghe della loro voce (“Odila 
tu, se vuoi; sol che diritto / Te della nave all’albero i 
compagni / Leghino, e i piedi stringanti, e le mani: 
/ Perché il diletto di sentir la voce / delle Sirene tu 
non perda. E dove / Pregassi, o comandassi a’ tuoi 
di sciorti, / Le ritorte raddoppino, ed i lacci”3). Nel 
II secolo d.C. il mito echeggia nei passi di Clemente 
di Alessandria: l’eroe, legato all’albero della nave (al-
lusione alla Croce4), persegue – alter Christus – il fine 

della salvezza, superando indenne il canto delle sire-
ne5. Oltre alla traduzione latina, pur incompleta, di 
omero, nota grazie all’opera di Livio Andronico6, in 
epoca classica va tenuta in considerazione la diffusio-
ne dei testi di Seneca, Orazio e Cicerone, che avevano 
proposto una lettura di Ulisse come campione della 
condizione umana, insidiata dalle lusinghe mondane 
nelle loro varie accezioni (Seneca, Epistulae 88, 7-8; 
31,2), esempio di “virtù e sapienza” (orazio, cfr. nota 
1), che rischia di cadere in balia delle sirene perché 
tentato dalla sete di conoscenza non meno che dal 
desiderio di far ritorno a casa (Cicerone, De finibus, 
V, XVIII 49)7. In definitiva, “fonte mistica per i ne-
o-pitagorici e i neo-platonici, giacimento fecondo di 
allegorie morali civico-stoiche, l’Iliade e l’Odissea do-
vevano necessariamente trovare un’eco nel pensiero 
cristiano”8 e lo stesso Ulisse, “il vir prudens della tra-
dizione tardo ellenistica” finiva con il rappresentare 
“l’homo spiritualis che riesce a sottrarsi alle tentazio-
ni del peccato personificato dalle Sirene”9. ‘Peccato’ 
che avrebbe assunto i connotati sfrontati della lus-
suria, quelli affascinanti del pensiero pagano o quelli 
melliflui delle eresie10, moltiplicando la raffigurazio-
ne di questi singolari esseri molto al di là di quella 
dell’episodio odissiaco, ed esaltandone comunque il 
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potere di seduzione, che condurrà presto alla loro as-
similazione a meretrici11. In questo panorama le ci-
tazioni dirette dell’eroe sono relegate a pochi, pur se 
significativi esempi: solo Ambrogio, tra i Padri latini, 
darà specifico rilievo all’analisi della figura di Ulis-
se12; né va escluso che in questa assenza possa aver 
giocato un ruolo la pessima opinione di Virgilio che, 
nella linea di Platone, ne aveva condannato la callida 
spregiudicatezza, considerandolo perfidus13. Più che 
a testi esegetici, il mito di Ulisse deve il suo perpe-
tuarsi oltre l’età antica alla fortuna di specifici episodi 
raccolti e rilanciati da fonti secondarie. La diffusio-
ne di motivi isolati, quali le sirene, raccoglie tradi-
zioni diverse e discordanti. Dal tardo antico al pieno 
Medioevo, a fronte dell’estrema vivacità del motivo, 
circa l’aspetto delle sirene si sarebbe protratta una 
notevole confusione: perduta la conoscenza diretta 
della descrizione di omero, che comunque non de-
dicava a questo aspetto che rapidi accenni, citandone 
le “argute labbra” e ricordandole su un’isola, “sedute 
in un bel prato”, l’immagine avrebbe finito per tra-
mandarsi sull’onda della diffusione della bibbia dei 

Settanta. In quest’opera imponente – la traduzione 
in greco dell’Antico Testamento, elaborata nel III e II 
secolo a.C. – parole ebraiche quali thannim (sciacalli) 
e ya ȃnâh (lo struzzo) furono rese genericamente con 
σειρήνες. riferiti a bestie orripilanti e feroci, questi 
termini ricorrevano in testi di contenuto apocalitti-
co, tra i quali i libri di Geremia (50,39) Isaia (34,14), 
Michea (1,8) baruch (10,8), che furono oggetto parti-
colare dell’attenzione dei Padri14. Lo stesso Girolamo 
nella versione latina della Bibbia evita l’uso del termi-
ne σειρήνα, che però compare nel suo Commentario a 
Isaia (5,13, 20-22) associato all’immagine di una sor-
ta di dragone volante: “Sirenae autem thannim vocan-
tur, quas nos aut daemones aut monstra quaedam, vel 
certe dracones magnos interpretabimur, qui cristati 
sunt et volantes”15; Eusebio di Cesarea e, ancora, Ci-
rillo di Alessandria insistono sulla loro natura feri-
na e insieme demoniaca16. In estrema sintesi, da una 
commistione delle interpretazioni degli auctores della 
Vulgata con la tradizione figurativa antica ancora rap-
presentata da un gran numero di testimonianze ma-
teriali17, la sirena/uccello (fig. 1) avrebbe continuato 
a diffondersi a scapito della figura ai nostri giorni più 
familiare, la sirena/pesce, nota all’arte antica come 
tritonessa, con sporadiche confusioni con la sirena18.
È da questo magma di immagini – meritevole di ben 
altri approfondimenti, peraltro segnalati dalla biblio-
grafia qui citata – che attinge la ricca serie di compi-
lazioni alto-medievali19, spesso illustrate20, per trarre 
dai motivi omerici una mitografia puntuale, limitata 
a specifici episodi e largamente indipendente dall’O-
dissea, il cui testo – dopo un lungo oblio – tornerà 
disponibile, grazie agli sforzi dei primi umanisti, non 
prima del XIV secolo. La raffigurazione della sirena, 
diffusa in tutta Europa come motivo autonomo nella 
scultura romanica (fig. 2)21 e nella pittura, è in buona 
misura veicolata dalle varie redazioni del Phisiologus 
e dai bestiari; nello stesso ambito territoriale può 
avere due o anche tre code (una sirena bicaudata si 
trova all’interno di un medaglione nei dipinti mura-
li di fine XII secolo nell’abside di San Nicola a San 
Vittore nel Lazio, una tricaudata è affrescata prima 
del 1231 ad Anagni, nella cripta della cattedrale, in 
un contesto marino22. Nel frattempo, la letteratura 
esemplare – specie in ambiente monastico – conserva 
traccia dell’episodio nel suo complesso, elaborando 
un’efficace iconografia23.

1. Ulisse e le sirene, particolare, Stamnos attico da Vulci,  
circa 475-460 a.C. London, british Museum, 1843.11-3.31 [E 440]
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Alla seconda metà del XII secolo risale un’ope-
ra basilare, l’Hortus deliciarum di Herrad, badessa di 
Hohenburg, in Alsazia: un libro rivolto alle monache, 
contenente esortazioni alla virtù attraverso esempi 
corredati da illustrazioni24. Il volume, allora conser-
vato nella Biblioteca Nazionale di Strasburgo, bruciò 
nel 1870, durante l’assedio della città, nel corso della 
guerra franco-prussiana. Le molte copie esistenti, di 
cui la più celebre eseguita nel 1818 da Christian Mo-
ritz Engelhart, hanno fornito materiale a un’edizione 
critica realizzata presso il Warburg Institute25. Testo 
e illustrazioni documentano ampiamente la vicinanza 
culturale e spirituale tra l’autrice e Onorio di Autun. 
Questi, nello Speculum ecclesiae, raccolta di sermo-
ni per l’anno liturgico26, oltre a fornire la definizio-
ne del paradiso (giardino delle delizie), che servirà 
da titolo all’opera di Herrad, utilizza – sottolinean-
done l’utilità – esempi tratti dagli scrittori ‘gentili’. 
Tra questi l’episodio di Ulisse e le sirene è trattato 
con grande efficacia anagogica, pur mostrando l’au-
tore di non conoscerne la matrice omerica: “Saeculi 
sapientes scribunt tres Syrenes in insula maris fuisse 
et suavissimam cantilenam diversis modis cecinisse. 
Una quippe voce, altera tybia, tercia lyra canebant. 
Haec habebant facies mulierum, ungues et alas vo-
lucrum”27. Le sirene, quindi, sono tre; hanno volto 
di donna, artigli e ali di avvoltoio. Insidiano (il testo 
continua) le imbarcazioni di passaggio, ammaliando 
e poi linciando i marinai e affondando le navi. Ulisse 
(dux Ulixes), dovendo navigare in quel tratto di mare, 
si fa legare all’albero e turare con la cera le orecchie 
dei compagni; scampato così dal pericolo, le annega 
tra i flutti. Segue la soluzione dei simboli: le sirene 
rappresentano tre piaceri che insidiano l’uomo, con-
ducendolo alla morte spirituale; quella che canta con 
voce umana è l’avarizia; la seconda, che suona la tibia, 
è la superbia; l’ultima, che suona la lira, è la lussuria. 
descritte le argomentazioni con le quali ciascuna di 
loro si rivolge agli uomini, Onorio prescrive puntual-
mente gli antidoti: contro l’avarizia, conviene agire in 
modo di farsi un buon nome, visitare i luoghi santi, 
restaurare le chiese, compiere opere di carità (“multa 
oportet te congregare, ut possis famam nominis tui 
ubique dilatare, sepulchrum quoque domini et alia 
loca visitare, ecclesias restaurare, pauperes et con-
sanguineos tuos adjuvare”); contro la superbia, che fa 
leva sulla gioventù e la nobiltà di chi ascolta (“Juvenis 

es et nobilis, debes te praeclarum exibere universis”), 
vale soprattutto la buona prassi della preghiera corale 
(“Tunc audies te omnibus consono ore ut sanctum 
laudare”). Arduo – avverte il predicatore – è lottare 
contro la lussuria, che invita alla superficialità in vista 
di una possibile conversione finale (“Adulescens es, 
poteris cum quibuslibet puellis ludere, postea in se-
nectute corrigere”). Seguono le argomentazioni sugli 
attributi dei tre animali fantastici, quindi il testo pas-
sa a parlare di Ulisse: “Ulixes dicitur sapiens”. La sua 
sapienza è dimostrata dal fatto che sia scampato alle 
sirene, così come il popolo cristiano naviga illeso tra i 
mali del mondo (“vere sapiens in navi Ecclesiae mare 
hujus saeculi supernatat”). Il popolo cristiano è lega-
to all’albero/croce dal timore di dio e rende sorde le 
orecchie dei compagni con la cera, che rappresenta 
il mistero dell’Incarnazione. Affogate le tentazioni, 
l’equipaggio giunge alla salvezza (“ad sanctorum per-
veniunt gaudium”). 
onorio fa leva consapevolmente sulla vivacità dell’e-
pisodio, tanto da raccomandarne nel testo l’uso 
frequente nei sermoni, per tenere viva l’attenzio-
ne dell’ascoltatore (“Nam hujuscemodi verbis eis 

2. Sirena bicaudata, particolare, XI secolo, marmo scolpito.  
Cividale, Museo Archeologico Nazionale
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fastidium tollis”)28. Nell’Hortus deliciarum l’intento di-
dattico è perseguito con analoga efficacia attraverso le 
illustrazioni. Le tre dedicate all’episodio, distribuite 
su due facciate (221rv; figg. 3-4)29 contengono in ge-
nerale gli stessi elementi e lo stesso criterio compo-
sitivo del corrispondente testo dello Speculum. La pri-
ma presenta le tre sirene sull’isola: una di loro canta, 
l’altra suona uno strumento a fiato, l’ultima uno a 
corda. Hanno zampe artigliate e portano lunghe vesti 
panneggiate, dalle maniche aperte a campana. I capel-
li lunghi sono trattenuti da una striscia di tessuto fer-
mato a fascia. Quattro marinai, abbandonati i remi, 
dormono. Nella scena sottostante, le tre sirene sono 
nella barca; stanno afferrando i marinai, dei quali due 
sono già tra i flutti. La situazione si ribalta nell’imma-
gine sul verso, in cui una figura vestita di un saio con 
cappuccio – individuabile come monaco dal confron-
to con un’analoga figura al f. 215v, che una legenda 
definisce Jugendleiter30 – regge saldamente il timone; 
Ulisse, “miles christianus” armato di cotta, maglia, 
elmo e scudo, è legato all’albero e ha accanto un’altra 
figura armata. Tre marinai, di cui uno con la barba, 
gettano le sirene tra i flutti. Ecco che, come in ono-
rio, ma con immediata efficacia, si mostra la Chiesa 
guidare il dux Ulixes e il suo equipaggio verso la sal-
vezza. Il timone è affidato a un monaco, forse anche 
qui un abate, o a un maestro dei novizi. Tale parti-
colare testimonia genericamente dell’hornatus mundi 
medievale ma, nello specifico, rappresenta l’ambiente 
cenobitico, con le sue gerarchie interne, e rimanda 
all’ammaestramento dei novizi e delle giovani mona-
che, cui il libro è dedicato.
Un altro aspetto di Ulisse diffuso in modo signifi-
cativo è quello ermetico; Circe, il personaggio com-
primario nel X libro dell’Odissea, godrà di una gran-
de fortuna proprio in virtù della ricchezza dei suoi 
aspetti. Come le sirene, è insidiosa e ammaliatrice; 
ed è a conoscenza di fatti e misteri; riconosciuto Ulis-
se, e innamoratasi di lui, ne diventa preziosa alleata, 
anche contro le sirene31. L’avvio dei loro rapporti è 
burrascoso: solo l’intervento di Ermes evita all’eroe 
di condividere con i compagni la mala sorte della tra-
sformazione in maiali, cui la maga li ha condannati 
propinando loro un miscuglio malefico. L’antidoto 
che il dio fornisce all’eroe è una pianta misteriosa, il 
moly32. Impossessandosi della pianta Ulisse non solo 
salva sé e i compagni, ma diviene custode delle sue 

3-4. Herrad di Hohenburg, Hortus deliciarum, Ulisse e le sirene, c. 221rv 
(Willeke 2004, tavv. 26, 27) 
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peculiarità salvifiche. L’episodio si tramanda attraver-
so testi moralizzati, tra cui l’Antologia Palatina (XV, 
12), la cui compilazione avviene a bisanzio dalla metà 
del X secolo: “Io prego che mi venga da dio il fiore 
che guarisce le anime, Moly, la buona medicina con-
tro i cattivi pensieri”33, e il ruolo dell’eroe permane 
vivace nel secolo XII, quando lo cita Giovanni Tzet-
ze: “E tenendo stretto il Moly [Ulisse] si sottrasse ai 
mali lenocini di Circe”34.
A fronte della tradizione letteraria, anche per questo 
episodio nel Medioevo l’iconografia si sviluppa co-
gliendo il motivo dell’erba salutare e prescindendo 
dal personaggio-Ulisse: in un Codex medicina Antiqua 
del secolo XIII (Wien, Österreichische Nationalbi-
bliothek, Codex Vindobonensis 93, fol. 61v) una minia-
tura, illustrando le proprietà della pianta, la mostra 
nelle mani di Ermes, rappresentato insieme a omero 
e a un archiatra: alla scena non partecipa l’eroe.
La scarsa presenza di rappresentazioni di Ulisse nelle 
arti figurative caratterizzerà buona parte del Medio-
evo, in attesa dell’inserimento dell’eroe nella Com-
media di dante – con connotazioni affatto peculiari 
– e della ripresa degli studi omerici. Il XIII secolo è 
caratterizzato dalla fortuna di opere di ispirazione 
omerica, tra le quali il Roman de Troie, redatto dal be-
nedettino benoît de Sainte-Maure in francese intor-
no al 1175 per alimentare la mitografia dinastica dei 
Plantageneti, sulla scia di quanto proposto un seco-
lo prima da Guglielmo di Jumièges. Quest’ultimo, 
promuovendo l’ipotesi di un legame tra i Troiani e 
l’origine della famiglia regnante, aveva dato il via a 
una moda che avrebbe avuto vita lunga, producen-
do un gran numero di codici miniati35. Tra l’ottavo 
e il nono decennio del XIII secolo, il Roman de Troie 
avrebbe fornito materiale a Guido delle Colonne per 
la sua Historia destructionis Troiae, alimentando un gu-
sto ormai diffuso nella società e nelle corti italiane. 
Il modello iconografico delle ‘Storie’ si forma sulla 
falsariga delle rappresentazioni a soggetto biblico; i 
moduli compositivi saranno maturi quando, a parti-
re dal regno di Carlo d’Angiò (1285-1309), Napoli 
diverrà “un centro di produzione di codici illustrati 
di argomento troiano”36, contribuendo ulteriormen-
te alla diffusione dei motivi e dei temi. Fonte – sia 
pur indiretta – della narrazione – e delle immagini 
– è soprattutto l’Iliade. Come ha osservato Pietro 
boitani, qui citando Simone Weil, l’Iliade “è il poema 

della forza”37, dominato dall’ira di Achille; l’Odissea 
è invece “il poema della senescenza” ed dedicata in 
massima parte al ritorno a Itaca: nei due poemi sono 
presenti “i due modelli dell’assedio e del ritorno che 
dominano la nostra letteratura”. Molte tra le figure 
che partecipano a quell’assedio e a quel ritorno assu-
mono una propria tradizione, che ruota attorno alle 
grandi scene di assedio, mentre, a riprova della sua 
scarsa presenza tra le infinite variazioni sul tema che 
popolano il Roman di Benoît, il personaggio-Ulisse si 
riformula sulla base di episodi specifici, quali quello 
della conquista del palladio, condivisa con diomede 
(vv. 26.591-27.182) o l’epilogo – di poca o nulla for-
tuna iconografica – della sua uccisione da parte di Te-
legono, il figlio avuto da Circe (vv. 27.183-30.300)38.
Dall’epopea troiana la produzione cortese attin-
ge alcuni personaggi femminili. Alla base del gene-
re si trovano le Heroides di Ovidio, che adottano lo 
schema epistolare e si aprono con una lettera di Pe-
nelope indirizzata allo sposo lontano, cui di regola 
corrisponde, nei codici miniati dell’opera e delle re-
lative volgarizzazioni, la sua immagine allo scritto-
io (un esempio quattrocentesco noto è nell’ovidio 

5. Jacopo Salimbeni (attribuito), Astianatte si getta dalla torre, miniatura 
dell’iniziale Q, da Lucio Anneo Seneca, Troades. Biblioteca Apostolica 
Vaticana, reg. Lat. 1500, f. 62r
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Ambrosiano (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. I, 
39 sup., c. 3v39). Simbolo per eccellenza della fedeltà 
coniugale, la moglie di Ulisse disegna un “modello 
ideale e irrealizzabile”40. di qui il suo ingresso nel no-
vero delle eroine-simbolo delle virtù femminili, tratte 
senza soluzione di continuità dalla mitologia come 
dall’Antico Testamento, dalla casta Susanna a Lu-
crezia, che ritroveremo nei Trionfi del Petrarca41. Nel 
XIV secolo il De mulieribus claris di Boccaccio (scritto 
tra il 1361 e il 1362) aveva contribuito – a partire da 
Eva – a definire l’elenco di questi exempla al femmini-
le, inserendovi tra le altre, oltre a Penelope e Circe, 
anche le virgiliane Camilla e Lavinia42. Le Genealogia 

Deorum Gentilium – che saranno la fonte principale cui 
gli artisti attingeranno per le immagini degli dei per 
tutto il rinascimento – contengono fabulae di cui il 
certaldese chiarisce i legami semantici con le storie 
bibliche: “Quello che il poeta chiama favola ovvero 
‘finzione’ i nostri teologi l’hanno detto figure”43; nel 
genere di favole che ha a che fare con l’epica, omero 
e gli altri – sostiene boccaccio – mostrano sub velamine 
una verità diversa da quella che appare: e qui l’esem-
pio è quello, più volte richiamato in queste pagine, 
di Ulisse legato all’albero della nave per resistere al 
canto delle sirene44.
La voga troiana riporta in auge componimenti anti-
chi quali le Tragedie di Seneca. Nel codice Reginense 
latino della biblioteca Vaticana (fine del XIV secolo), 
tra le miniature delle Troades, al f. 62r l’iniziale Q è 
ornata da una scena complessa, riferita ai vv. 1097-
1103 (fig. 5). L’episodio si riferisce alla fine del fan-
ciullo, figlio di Andromaca, orfano di Ettore, al quale 
– spes unica – sarebbe legata la discendenza troiana45. 
La fonte è il VI libro dell’Iliade, ma l’episodio è trat-
tato in letteratura attraverso una serie di varianti, in 
molte delle quali la morte del bambino è un omici-
dio, dovuto a un consiglio di Ulisse. Nella versione 
senecana, ben compresa dal miniatore, Astianatte 
compie da solo l’estremo gesto, attuando consape-
volmente, a onta dell’età puerile, un omicidio stoico, 
mentre; e qui Ulisse assiste alla scena commosso, 
il palmo delle mani levato verso l’alto in un gesto 
di sorpresa e raccapriccio46, particolari che appaio-
no tanto più significativi se si considera che l’autore 
non affronta direttamente la descrizione dell’evento, 
affidandone la narrazione a un testimone. La scel-
ta del miniatore predilige una lettura assolutamente 
non scontata, che restituisce in parte a Ulisse la pie-
tas che non lo sfiora nelle versioni più diffuse47. 
Quali fonti siano confluite a disegnare l’Ulisse di 
Dante è tuttora oggetto di dibattito. Protagonista 
del canto XXVI dell’Inferno, egli compare anche nel-
le altre due cantiche: nel Purgatorio (XIX, vv. 22-24) 
è nominato dalla sirena come oggetto della propria 
capacità di sedurre col canto; nel Paradiso (XXVII, vv. 
82-84) il ‘varco folle’ (il passaggio da lui tentato ver-
so l’Atlantico) è fornito da beatrice come riferimento 
perché dante possa orientarsi nella geografia dell’al-
dilà. È proprio il tentativo di superare i limiti del 
noto il tema dominante del mito odisseico dantesco. 

6. Miniatore fiorentino, Il naufragio della nave di Ulisse, 1390-1400 circa, 
miniatura. Città del Vaticano, biblioteca Apostolica Vaticana, 
ms. lat. 4776, f. 92r
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7-8. Pittore fiorentino, Storie di Ulisse, particolari, verso il 1475. Firenze, Museo Stibbert
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Nel XXVI canto della prima cantica, nell’ottava borsa 
delle malebolge, l’anima dell’eroe appare, circondata 
da anime che sono punite per il cattivo uso dell’inge-
gno, insieme a diomede, uniti in una stessa fiamma 
(“due dentro ad un foco”, v. 75). dante lascia a una 
rapida enumerazione, affidata a Virgilio (l’inganno 
del cavallo di Troia; lo svelamento del travestimen-
to di Achille; il rapimento del Palladio, vv. 55-63) la 
spiegazione dei motivi della condanna, “così da per-
mettere all’eroe greco di parlar d’altro”. Il racconto 
che segue (vv. 90-142), tra i brani più alti della let-
teratura di tutti i tempi, si discosta dalla tradizione: 
Ulisse, tornato a Itaca, sente la necessità di ripartire 
e, non più giovane, riunisce i compagni superstiti su 
una sola nave per un nuovo viaggio. Ormai vecchi e 
tardi (v. 106), i naviganti arrivano alle colonne d’Er-
cole: lì Ulisse pronuncia il discorso che li convin-
cerà a proseguire verso occidente. Nelle sue parole 
(vv. 113-120) risuona l’esortazione ad assecondare 
la natura umana, seguendo “virtute e canoscenza”. 
dopo cinque lunazioni, l’equipaggio vede finalmente 
apparire una montagna, bruna per la distanza (vv. 
133-134). La loro gioia si trasforma in disperazione 
quando un turbine di vento, proveniente dalla “nova 
terra” (v. 137), rende la nave ingovernabile e la fa 
affondare (“Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque: / 
alla quarta levar la poppa in suso / e la prora ire in 
giù, com’altrui piacque, / infin che ‘l mar fu sopra 
noi richiuso”, vv. 139-142). 

Già Petrarca, nei Trionfi della Fama, si rese portavoce 
di una critica che leggeva in chiave moralistica l’au-
dacia dell’Ulisse infernale, che “disiò del mondo ve-
der troppo”. La fortuna del personaggio pagò lo scot-
to di questa tradizione negativa. Nei secoli XIV e XV 
l’iconografia dell’eroe dantesco coincide con la storia 
dei manoscritti miniati e poi dei volumi a stampa il-
lustrati della Commedia. Il repertorio comprende due 
immagini tratte dal canto XXVI dell’Inferno: quella 
della nave inghiottita dai flutti dei vv. 139-142, di 
cui l’esempio più espressivo è nel ms. lat. 4776 della 
biblioteca Apostolica Vaticana (f. 92r, fig. 6) e, più 
frequente, direttamente legata al testo del canto, 
quella della fiamma di Ulisse in dialogo con Virgilio 
e dante, presente già in un esemplare del secolo XIV 
della Biblioteca Marciana di Venezia (Cod. It. IX, 276 
[6902], f. 19r).
Sarà il motivo dell’Ulisse-sposo, quello del ritorno 
a Itaca, a mantenere una certa diffusione nel corso 
del secolo XV e nei primi anni del successivo. Sulla 
scia della fortuna di Penelope, e in genere degli exem-
pla virtutis matrimoniali, il tema della sua partenza e 
quello del suo ritorno – passando indenne (o quasi) 
per le braccia di Circe – assumeranno una vita icono-
grafica propria, largamente indipendente dalle fonti 
letterarie, incentrata sul lieto fine. La ragione della 
fortuna di questi temi in Italia è da ricercarsi nella 
diffusione di commissioni di mobili decorati con ele-
menti araldici e storie dipinte, nelle quali le famiglie 
più abbienti coinvolsero anche artisti di prim’ordine 
con le loro botteghe. La tipologia più significativa è, 
ai nostri fini, quella del cassone o cofano nuziale48, 
la cui diffusione a Firenze è documentata da Giorgio 
Vasari. Il biografo aretino, nella Vita di dello delli, 
racconta che “usandosi in que’ tempi per le camere 
de’ cittadini cassoni grandi di legname a uso di se-
polture e con altre varie fogge ne’ coperchi, niuno era 
che i detti cassoni non facesse dipignere; et oltre alle 
storie che si facevano nel corpo dinanzi e nelle teste, 
in sui cantoni e tallora altrove, si facevano fare l’arme 
o vero insegne delle casate. E le storie, che nel corpo 
dinanzi si facevano, erano per lo più di favole tolte da 
Ovidio e da altri poeti, o vero storie raccontate dagli 
istorici greci o latini, e similmente cacce, giostre, no-
velle d’amore et altre cose somiglianti, secondo che 
meglio amava ciascuno”49. Gli ambiti cui si attingeva 
sono vari. A fare la parte del leone erano le storie di 

9. Michael Wolgemuth, Ulisse e Circe, xilografia acquerellata, in 
Hartmann Schedel, Cronache di Norimberga, Norimberga 1493.  
Pesaro, Biblioteca Oliveriana, inv. 266-267 
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Paride e l’assedio di Troia; tra quelle a soggetto odis-
siaco, la serie oggi a Cracovia, al Castello di Wawel, 
presenta una gamma significativa di exempla: non 
solo Ulisse e Penelope, ma anche Ulisse e Nausicaa, 
sui cui amori mai consumati riferiscono i libri VI e 
VIII dell’Odissea. Il nostro eroe e la giovane princi-
pessa – inseriti in una generica iconografia nuziale – 
sono rappresentati mentre si dirigono solennemente 
verso il palazzo del re dei Feaci, su un carro tirato da 
due cavalli, diversamente dalla fonte, seguiti da due 
conigli, evidente simbolo di fertilità. L’attualizzazio-
ne della tradizione omerica è qui evidente anche dal 
paesaggio e dai richiami a centri urbani50; in gene-
rale, le rappresentazioni sono il frutto dell’assoluta 
omologazione tra una miriade di fonti, che investe a 
pieno le arti suntuarie51. Tra i pannelli giunti ai nostri 
giorni, spesso isolati e ridotti a quadro, dispersi tra 
le collezioni, alcuni presentano il motivo della par-
tenza e del ritorno di Ulisse (si veda anche il pannel-
lo attribuito a Guidoccio Cozzarelli, oggi al Musée 
de la renaissance di Ecouen), mentre rare sono le 

serie di avventure tratte dall’Odissea, minuziosamen-
te descritte in quello, sempre quattrocentesco, oggi 
al Museo Stibbert di Firenze (figg. 7, 8). 
Un prezioso epigono degli exempla moralizzati tratti 
dalla storia di Circe, ormai testimone di una visione 
umanistica, è la xilografia acquerellata – forse su dise-
gno di Albrecht dürer – eseguita da Michael Wohlge-
muth per le Cronache di Norimberga di Hartmann Sche-
del (Pesaro, Biblioteca Oliveriana, 1493, inv. 266-267; 
fig. 9)52. Rappresenta il ‘prudente’ Ulisse sul ponte di 
comando di un veliero a vele ancora piegate. È inten-
to a stabilire la rotta con lo strumento di navigazione 
che regge con la mano sinistra e a dare disposizione 
ai suoi compagni, ancora in forme ferine, che levano 
l’ancora; a terra, Circe lo guarda porgendo una coppa, 
e una servente è intenta a preparare misture venefi-
che. Unica di soggetto mitologico tra le immagini con-
tenute nell’incunabolo, è corredata di un breve testo 
che accenna al mito e aggiunge cenni sulla tradizione, 
allora diffusa, della fondazione di Lisbona da parte di 
Ulisse, di ritorno verso Itaca.
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La fortuna dell’Odissea e dei poemi omerici in 
generale si può considerare un filo mai in-
terrotto che ha percorso, dal momento della 
sua creazione, la storia dei popoli europei e 

la loro cultura letteraria e visiva. Il Rinascimento e 
poi l’età barocca hanno pertanto costituito i punti di 
approdo di una enorme tradizione figurativa che li 
ha preceduti, di cui è difficile dare conto, sia pur per 
accenni, in questa sede.
Avendo già come base di partenza il poderoso e den-
sissimo lavoro di Marco Lorandi sui cicli ad affresco 
dedicati al mito di Ulisse nel Cinquecento italiano 
(a cui rimando per i molti cicli murali che non ci 
sarà modo di trattare in questa selezionatissima ras-
segna), mi limiterò qui a ripercorrere alcuni tra gli 
esempi più significativi che hanno costellato la pit-
tura del Cinquecento e Seicento italiano – con le sue 
inevitabili ricadute francesi al tempo di Francesco I 
ed Enrico II – cercando di metterne in luce soprat-
tutto le molle culturali della loro esecuzione, sem-
pre frutto di quello straordinario serrato dialogo tra 
committenti, artisti e umanisti che è alla base di tut-
ta la produzione figurativa della prima età moderna1. 
Sul fronte della tradizione letteraria dell’Odissea in 
età rinascimentale, l’editio princeps in lingua greca si 

deve alle cure di Demetrio Calcondila nel 1488 (Fi-
renze), a cui, dall’inizio del XVI secolo, fa seguito 
un notevole accrescimento dell’interesse letterario 
e culturale verso il poema omerico2: si registrano a 
breve distanza l’edizione aldina in lingua greca del 
1504, la prima traduzione latina, a metà tra prosa e 
versi, di raffaello Maffei (roma, 1510) e quella di 
Andrea divo da Capodistria (Lione, 1538), seguita 
quest’ultima dalla prima traduzione francese inte-
grale del 15403; parallelamente hanno inizio le edi-
zioni illustrate, di cui si ricorda la prima pubblicata 
ad Augusta (Weissenhorn) nel 15374. In età di Con-
troriforma emergono le versioni italiane de L’Ulisse 
di Lodovico dolce in ottava rima (Venezia, 1573), 
scandita da eleganti frontespizi incisi dei canti illu-
strati, e L’Odissea di Homero tradotta in volgare fiorenti-
no di Girolamo baccelli (Firenze, 1582), seguite da 
quelle secentesche francesi in versi di Salomon Cer-
ton (Parigi, 1604), in prosa di Claude Boitel (1619) 
e Achille de La Valterie (1681) e di quella inglese 
illustrata di John Ogilby (1665). 
Una precoce produzione figurativa ispirata al perso-
naggio di Ulisse fu ovviamente già sollecitata dalla 
presenza dell’eroe omerico nel canto XXVI dell’Infer-
no di Dante5, soprattutto in ambito toscano dove, già 
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a partire dalla prima metà del XV secolo, fioriscono 
le serie di pitture per cassoni nuziali, come quelle di 
Apollonio di Giovanni, incentrate sulle figure femmi-
nili virtuose dell’Odissea – Atena, Calipso, Penelope, 
ma soprattutto Nausicaa – e, nella seconda metà del 
Quattrocento, i pannelli dello Scheggia oggi a Écouen6.
Ad aprire il Cinquecento c’è Il ritorno di Ulisse da 
Penelope (Londra, National Gallery) eseguito da 
Pinturicchio (fig. 1) per il ciclo pittorico – stac-
cato a inizio Novecento e smembrato in vari mu-
sei – destinato alla “camera bella” del palazzo del 
Magnifico Pandolfo Petrucci a Siena, decorazione 
eseguita nel 1509 in occasione del matrimonio tra 
il figlio di Pandolfo, borghese, e Vittoria Piccolo-
mini, nipote di papa Pio III. L’episodio eseguito dal 
maestro umbro era affiancato da altre sette scene a 
tema allegorico tratte dalla storia romana, a tessere 
un complesso intreccio epitalamico moraleggiante 
in cui Ulisse e Telemaco incarnavano gli alter ego 
della tormentata storia familiare dei Petrucci e del-
le vicissitudini subite da padre e figlio a opera di 
Cesare Borgia7. Il tema omerico dunque, all’affac-
ciarsi del nuovo secolo, seguiva ancora nel palazzo 
senese una consolidata attitudine tardomedievale, 
incarnando, al pari delle scene storiche e allegori-
che, un exemplum virtutis, ammonimento morale a 
guidare un’unione matrimoniale solida e virtuosa. 

Solo pochi anni più tardi, intorno al 1513, Baldas-
sarre Peruzzi trasferirà a roma la memoria di questi 
affreschi senesi, che gli erano certo ben noti, nella 
perduta decorazione esterna della casa di “Messer 
Ulisse da Fano” in via di Monte Brianzo, presso San-
ta Maria della Tinta, ricordata da Vasari8. 
Si trattava della residenza di Ulisse Lancerini, colto 
e facoltoso abbreviatore e piombatore pontificio dal 
1505, amico di Agostino Chigi ed egli stesso autore 
di versi: trasferite nel contesto romano queste Storie 
di Ulisse di senese memoria (per le quali si conserva 
un disegno preparatorio di Peruzzi con Ulisse che pie-
ga l’arco di fronte a Penelope all’Ashmolean Muxeum di 
oxford, fig. 2) hanno già del tutto abbandonato il ca-
rattere allegorico-moraleggiante della tradizione me-
dievale e tardogotica, sostituito dalla funzione pret-
tamente rinascimentale di celebrazione eponima ed 
encomio all’antica del committente9. Considerato an-
che lo spessore intellettuale del curiale marchigiano, 
la scelta dei temi per il prospetto della sua residenza 
romana travalica infatti la semplice allusione onoma-
stica, dialogando iconograficamente e culturalmente 
con il Polifemo di Sebastiano del Piombo, affrescato 
probabilmente l’anno prima nella loggia principale 
della villa del banchiere senese e con il disegno con 

1. Bernardino Pinturicchio, Il ritorno di Ulisse da Penelope, 1509.  
Londra, The National Gallery

2. Baldassarre Peruzzi, Ulisse che piega l’arco di fronte a Penelope, circa 
1513-1515 (?). oxford, Ashmolean Museum
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Ulisse e le figlie di re Licomede eseguito dallo stesso Pe-
ruzzi (fig. 3), poi affrescato nella villa di papa Leone 
X a Monte Mario dalla bottega di Giulio romano10. Si 
delinea così nella coltissima cerchia della Roma me-
dicea riunita attorno ad Agostino Chigi nei primi due 
decenni del Cinquecento un sottile fil rouge di temi e 
personaggi dell’Odissea, rivitalizzati in elitari conte-
sti di cultura antiquaria e filoellenica11. Pare del resto 
assai probabile che il banchiere senese – il cui fra-
tello Sigismondo era, tra l’altro, genero di Pandolfo 
Petrucci – fosse in possesso proprio di quella edizione 
aldina dell’Odissea stampata a Venezia nel 1504 che 
potrebbe avere favorito la scelta dei soggetti omerici 
e l’evoluzione del loro impiego da repertorio mora-
leggiante ad apparato antiquario. 
Ancora a metà tra la tradizione allegorica quattrocentesca 

e il nuovo gusto per l’antico dettato dalla Maniera mo-
derna si iscrive anche la cosiddetta Penelope di Dome-
nico beccafumi, proveniente da Santa Maria della Sca-
la a Siena, una tavola che ha lasciato definitivamente 
il catalogo di Peruzzi per approdare ormai stabilmente 
in quello del geniale manierista senese12. La critica ten-
de oggi a datare l’opera verso la metà del secondo de-
cennio del secolo, dopo il biennio romano, che avrebbe 
nutrito beccafumi dell’esperienza delle Stanze e della 
Sistina, ed è stata persino notata la sottile ma inequi-
vocabile citazione della posa della sposa di Ulisse dal 
David michelangiolesco13. Inserita probabilmente in un 
trittico nuziale con altre eroine dell’antichità e pertan-
to evocata ancora per il suo valore di exemplum morale, 
non si può fare a meno di collegare visivamente questa 
interpretazione di Penelope, nel suo fulgore giovanile 

3. Baldassarre Peruzzi, Ulisse e le figlie di re Licomede, circa 1520. Los Angeles, J. Paul Getty Museum
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e nella intangibile ieraticità stagliata contro un’alba di 
fresca primavera, a quella della Parca Cloto, che incarna 
la nascita, tessendo il filo della vita. Alle tre Parche sem-
brano alludere anche le figure del rilievo su cui appog-
gia il fantasioso strumento di tessitura, dalle fattezze 
al contempo di ara sacrificale e di strumento musicale. 
Il travaso dei temi omerici in ambito padano segna 
la conversione del repertorio epico al linguaggio del 
pieno Manierismo e avvia anche la stagione di mag-
giore fortuna delle fantasmagoriche storie di Ulis-
se: i disegni di Parmigianino con Circe che abbevera i 
compagni di Ulisse (Uffizi e Chatsworth; fig. 4), pro-
babilmente vergati a roma subito prima del Sacco – 
tradotti poi a stampa da Antonio da Trento e Giulio 
bonasone –, con il loro effetto stregonesco coniuga-
to alla grazia flessuosa del tratto acquarellato sedur-
ranno sicuramente il giovane Perino e poi Salviati, 

4. Parmigianino, Circe che abbevera i compagni di Ulisse, circa 1524-1527. 
Firenze, Uffizi, Gabinetto disegni e Stampe

5. Dosso Dossi, Circe (?) circondata dagli animali, circa 1525. Washington, National Gallery of Art
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guidandoli verso quella interpretazione decorativa e 
sofisticata del mito che li renderà celebri14.
Gli esempi mitologici e allegorici prodotti da dosso 
nell’ambiente ferrarese sfuggono da sempre a una fa-
cile interpretazione: la Circe della Galleria borghese 
è forse piuttosto la buona incantatrice Melissa, così 
come quella di Washington (fig. 5) è anche un po’ la 
crudele Alcina, entrambe tratte quindi dall’Orlando 
Furioso più che dall’Odissea15: del resto, nel caso della 
storia di Circe che trasforma gli uomini in bestie, la 
contaminazione tra le fonti è d’obbligo, essendo un 
tema ricorrente, oltre che nell’Odissea, tra gli altri, 
nelle Metamorfosi ovidiane e nell’Eneide, invenzioni 
naturalmente tutte assorbite da Ariosto, a cui Vasari 
paragona lo stesso Dosso16. 
Ugualmente sfuggente rimane l’identità del Ritratto 
di dama di Correggio (San Pietroburgo, Ermitage, cir-
ca 1520) (fig. 6): nella patera argentea che tiene tra 
le mani si legge un’iscrizione in greco con la parola 
νηπενθές (un farmaco che lenisce il dolore), tratta 
dal IV libro dell’Odissea: Elena durante un banchetto 
dove Menelao e Telemaco lamentano la lontananza 
di Ulisse di cui non si conosce la sorte, aggiunge 
al vino dei commensali un antidoto per alleviare la 
nostalgia dell’eroe17. Certamente la rarità della cita-
zione (si tratta di un hapax omerico, presente solo 
nell’Odissea) sottintende una committenza vedovile 
di altissimo profilo, contornata da appassionati cul-
tori della lingua greca18.
Nella scia del successo estense dei poemi epici si 
iscrivono la perduta serie di arazzi dedicati a Ulis-
se su cartoni del Pordenone, eseguita per Ercole II 
già nel 153819, i consunti affreschi con episodi del-
la guerra di Troia di Giovanni Giarola nel palazzo 
Fontanelli a reggio Emilia (quinto decennio del XVI 
secolo)20, questi ultimi anch’essi frutto, più che di 
un preciso richiamo all’Iliade, piuttosto di un’inter-
polazione di fonti antiche e moderne e, soprattutto, 
il ciclo con le Storie di Eneide di Niccolò dell’Abate 
proveniente dalla rocca dei Boiardo a Scandiano 
(1544/1545-1548)21. Questo humus letterario e ac-
cademico della Modena di Ercole II d’Este e renata 
di Francia – l’Accademia Grillenzoni a Modena, a cui 
anche Niccolò aderì, favorì, tra l’altro, l’insegnamen-
to del greco e la diffusione della cultura elladica22 – 
troverà uno splendido terreno di coltura nella gran-
de decorazione omerica rappresentata dagli affreschi 

di Primaticcio e Niccolò dell’Abate nel castello di 
Francesco I a Fontainebleau23. 
È nota l’educazione grecizzante impartita a Francesco 
I dagli umanisti della Pléiade (soprattutto il grecista 
Jean Dorat e i suoi allievi Pierre de Ronsard e Joachim 
du Bellay), in un processo di ‘omerizzazione’24 della 
corte dei Valois, sostanziato dalla precoce circolazio-
ne dei poemi omerici nella versione originale e in tra-
duzione, ma anche dai documentati scambi con una 
République des Lettres di grecisti e latinisti italiani25. La 
decorazione di Fontainebleau, fatta di raffinati stucchi, 
scene figurate e grottesche, diventa così l’estrinseca-
zione visiva – purtroppo oggi massimamente perita 
– di tale precipitato culturale, una versione dell’epica 
omerica talmente grandiosa da irradiarsi di nuovo con 
forza verso l’Italia a partire dalla metà del secolo. Solo 
le testimonianze grafiche – i molti disegni dei suoi ar-
tefici e le stampe di derivazione – permettono oggi la 
ricomposizione di questi cicli eruditi del castello, tra 
cui spicca per completezza ricostruttiva la cosiddet-
ta Galleria Grande o Galleria d’Ulisse (1541-1570), 

6. Antonio Allegri detto il Correggio, Ritratto di dama, circa 1520. 
San Pietroburgo, Ermitage
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riprodotta anche dalle incisioni seriori di Theodor van 
Thulden (Parigi, 1633)26. Il tema degli affreschi, che 
sulle pareti raffiguravano in sessanta episodi il ritorno 
di Ulisse a Itaca e il suo ricongiungimento coniugale 
con Penelope, è stato oggetto di numerosi studi, tra 
cui i recenti approfondimenti iconografici di Luisa Ca-
podieci, che ne ha messo a fuoco il carattere polise-
mantico della complessa allegoria narrativa: Ulisse è, 
in chiave politica, figura del monarca ideale saggio e 

prudente, e allo stesso tempo parafrasi neoplatonica 
dell’uomo imprigionato dalle tenebre della materia, 
che attraverso il periglioso viaggio si riunisce infine 
con l’anima-Penelope27. 
Dal ciclo odisseo di Fontainebleau derivano alcuni 
dipinti eseguiti nell’ambito dello stesso Primatic-
cio e dalla sua bottega, che ci restituiscono il fasci-
no decorativo di matrice italiana, seppur tradotto 
nel raggelato tono cortese bellifontaine, che doveva 

7. Primaticcio (?), Penelope racconta a Ulisse le prove affrontate, circa 1560. Toledo (ohio), The Toledo Museum of Art
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esercitare la Galleria di Ulisse sui suoi spettatori: 
l’Ulisse e Penelope del Museo di Toledo (ohio; fig. 7), 
oscillante tra il pennello di Primaticcio e Niccolò 
dell’Abate, l’Ulisse e la prova dell’arco e l’Ulisse che af-
fronta le Sirene tra Scilla e Cariddi di Ruggero de’ Rug-
geri (Fontainebleau, Musée National du Château; 
collezione privata), rivelano lo schietto sapore della 
Maniera emiliana, nutrita anche di citazioni del pri-
mo Manierismo toscano28. 
Come si diceva, il precedente francese ebbe una pos-
sente onda di ritorno verso l’Italia attraverso quei 
committenti e quegli artisti che più avevano potuto 
entrare in relazione con la corte di Francia, tra cui 
i cardinali Giovanni battista Poggi a bologna e Gio-
vanni ricci a roma, per i quali la reciproca cono-
scenza e il passaggio alla corte di Enrico II dovettero 
essere essenziali per le suggestioni omeriche messe 
in campo nelle proprie residenze private29. Il primo, 
uomo di raffinata cultura classica, in rapporto, tra 
gli altri, con il celebre accademico bolognese Achille 
bocchi, chiamò Pellegrino Tibaldi nel 1550-1551 – a 
ridosso della sua elezione a cardinale – ad affrescare 
due stanze con Storie di Ulisse nel suo palazzo felsi-
neo30 (fig. 8). Sui fili che intrecciano i celebri dipinti 
tibaldeschi alle Symbolicae Quaestiones di Bocchi e agli 
Emblemata di Andrea Alciati, a disegnare un ritratto 
di Poggi quale uomo facondo, prudente e dotato di 
humanitas e sapientia come Ulisse, rimando qui al re-
cente studio di Vera Fortunati31.
Del cardinale Ricci da Montepulciano, nonostante 
fosse da più parti definito uomo “senza lettere”, non 
c’è dubbio che fece di tutto per elevare il suo tenore 
personale, anche grazie a una mirata e ambiziosa 
committenza artistica: i suoi viaggi in Spagna, Fran-
cia, Paesi Bassi e Portogallo lo indirizzarono a un 
raffinato collezionismo antiquario ed esotico e alla 
committenza di importanti ed eruditi cicli pittorici 
nei suoi palazzi romani32, dove di certo fu guidato 
nelle scelte artistiche dal suo segretario, l’erudito 
Giacomo Marmitta, formatosi nell’entourage vene-
ziano di Ludovico dolce, con cui rimase costante-
mente in contatto negli anni romani, quando aderì 
alla cerchia degli umanisti farnesiani33. Sull’onda 
del suo ultimo soggiorno francese del 1553, in cui 
ebbe di certo occasione di vedere i decori omerici 
di Fontainebleau, ma anche del rapporto con Pog-
gi, ricci, tra il 1553 e il 1556, fece affrescare nel 

suo palazzo di via Giulia a maestranze francesi – tra 
cui quel Ponce Jacquiot, pittore e stuccatore che ri-
troveremo a fianco del Primaticcio sui ponteggi del 
castello francese – una stanza dedicata alle storie 
di Ulisse, all’interno di un più ampio programma 
iconografico ispirato ai fasti di uomini illustri della 
storia greca e romana e dell’Antico Testamento34. 
Gli episodi dell’eroe viaggiatore nel palazzo ricci 
non provengono solo dall’Odissea (seppur nella tra-
dizione ‘mediata’ dalle Genealogie di Boccaccio e dal-
le Mythologiae di Natale Conti), ma attingono anche 
alle Metamorfosi di Ovidio, all’Achilleide di Stazio e 
alle Fabulae di Igino, presupponendo un ideatore a 
completo agio con le fonti classiche e umanistiche 
quale poteva essere senza dubbio lo stesso Marmit-
ta, probabile autore della complessa trama stori-
co-mitologica che esalta metaforicamente il cursus 
honorum del cardinale Ricci. 
Negli stessi anni la moda omerica dilaga anche nel-
la Firenze di Francesco I e Cosimo I, grazie ai dot-
ti suggerimenti di Vasari e Vincenzio borghini: nel 
1561-1563 Giovanni Stradano dipinge nell’apparta-
mento di Eleonora di Toledo a Palazzo Vecchio la 
Sala di Penelope (fig. 9), dove la granduchessa viene 
celebrata attraverso le virtù della sposa di Ulisse, af-
fiancata da “le azioni di donne illustri, greche, ebree, 
latine e toscane” (Vasari)35; Jacopo Salviati – non-
no del futuro Cosimo I – fa decorare ad Alessandro 
Allori la loggia nel cortile degli Imperatori del suo 
palazzo fiorentino con storie di Ulisse e un camerino 
con la Batracomiomachia (1574-1575), probabilmente 
ispirata all’edizione omerica di Dolce (1573)36. Nella 

8. Pellegrino Tibaldi, Ulisse acceca Polifemo, 1550-1551, affresco. 
bologna, palazzo Poggi , sala di Polifemo
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stessa cornice culturale e letteraria si iscrivono an-
che i dialoghi filosofici de La Circe (1549) di Giovan-
ni battista Gelli, accademico fiorentino legatissimo 
alla corte cosimiana37.
Mentre nell’Italia settentrionale e padana il tema 
omerico continua a nutrire le splendide residenze 
lombarde dei Lanzi (Giovanni battista Castello, Storie 
di Ulisse, 1550-1555, Gorlago) e soprattutto genovesi 
dei doria (Luca Cambiaso, Storie della guerra di Troia, 
circa 1548-1549, palazzo doria), dei Pallavicino (Gio-
vanni battista Castello, Luca Cambiaso, Storie di Ulis-
se, 1560, villa delle Peschiere) dei Grimaldi (Giovan-
ni battista Castello e Luca Cambiaso, Storie di Ulisse, 
palazzo della Meridiana, 1560-1565), dei Lomellini 

(Giovanni battista Castello, Storie dell’Eneide, 1567, 
palazzo Campanella), e a produrre esemplari da ca-
valletto, sul crinale tra allegoria ed erotismo, come 
il Doppio ritratto in veste di Circe e Ulisse di Bartolo-
meo Passerotti (Bologna, Fondazione Carisbo, circa 
157538, a roma in età postridentina il ‘fiume’ dell’e-
pica omerica verrà interrato per quasi quarant’anni, 
in quel ripudio quasi integrale dei temi profani che 
caratterizza le decorazioni della città pontificia in età 
di Controriforma.
riemergerà nella grande decorazione residenziale 
romana solo a fine secolo e proprio in un contesto 
‘emiliano’ nutrito di cultura visiva rinascimentale, il 
Camerino del palazzo Farnese dipinto da Annibale 

9. Giovanni Stradano, Storie di Ulisse (Ulisse addormentato è trasportato a Itaca; Allegoria della Fortezza; Mercurio ordina a Calipso di lasciar partire Ulisse), 
1561-1563. Firenze, Palazzo Vecchio, Appartamento di Eleonora di Toledo, Sala di Penelope
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Carracci per la committenza del cardinale Odoardo 
(1595-1597). Qui, al tema di Ercole, trasposizione 
per antonomasia dell’uomo virtuoso nel Cinquecen-
to, si intreccia quello di Ulisse (fig. 10), illustrato in 
due lunette con la scena della seduzione delle sirene e 
di Circe: a entrambe l’eroe greco resiste, come esem-
pio di castità e virtù, personificazione dell’humanitas 
del cardinale, interpretazione esplicitata dalla presen-
za delle allegorie dell’Intelligenza e della Castità39. Il 
programma decorativo del Camerino si deve probabil-
mente a Fulvio orsini, bibliotecario farnesiano nella 
cui raccolta libraria figuravano le principali edizioni 
omeriche disponibili all’epoca, sia greche che latine40.
Il revival in casa Farnese di un soggetto omerico e 
profano, seppur declinato in chiave allegorico-mora-
le, riporta l’attenzione a Roma nel nuovo secolo su 
un filone iconografico che si prestava a meraviglia a 
interpretare il “visibile parlare” dell’estetica barocca: 
Enea e Anchise in fuga da Troia saranno i protagonisti 
della seconda versione della tela di Federico Barocci 

nella collezione di Scipione Borghese (1598)41, in 
dialogo con il celebre gruppo di Gian Lorenzo ber-
nini eseguito per la villa del medesimo cardinale nel 
1618-161942. Lo stesso contesto borghesiano produ-
ce del resto anche le due tele di Domenichino con la 
Caccia di Diana (1617), ispirata al libro V dell’Eneide, 
e di Giovanni Lanfranco, con la storia ariostesca di 
Norandino, Lucina e l’orco (1624-1625), chiarissimo re-
make delle vicende di Ulisse e i suoi nella grotta di 
Polifemo. 
Lo stesso milieu bolognese e carraccesco riporterà in 
territorio ferrarese, a Cento, le storie di Ulisse affre-
scate da Guercino in casa Pannini (1615-1616, oggi 
Pinacoteca Civica), esemplate in gran parte sulle in-
cisioni ovidiane di Antonio Tempesta, memori an-
che della grande tradizione cinquecentesca locale43.
Nella seconda metà del Seicento, ancora a roma Gia-
cinto e Andrea Camassei, Giuseppe Passeri e Urbano 
Romanelli dipingono negli appartamenti di Palazzo 
Barberini per il cardinale Francesco un ciclo dedicato 

10. Annibale Carracci, Ulisse e le sirene, 1595-1597. Roma, Palazzo Farnese, Camerino di Odoardo Farnese
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agli eroi elladici Teseo, Giasone, bellerofonte e Ulisse 
(1675-1678), quest’ultimo ritratto in balia del can-
to delle sirene: Jennifer Montagu ha brillantemente 
identificato la fonte di questa associazione di perso-
naggi in uno dei Poemata (1620) dedicati da Maffeo 
barberini, futuro papa Urbano VIII, proprio a suo 
nipote Francesco, esortandolo a seguirlo sulle orme 
della virtù, tra le quali la Temperanza è incarnata pro-
prio da Odisseo44.
All’indissolubile dialogo tra pittura, letteratura e mu-
sica del pieno Seicento corrisponde un’incessante fio-
ritura di narrazioni omeriche in tutte le arti: nascono 
così i molti dipinti a soggetto omerico di Pietro Paolo 
Rubens, tra cui l’Achille alla corte di re Licomede (Ma-
drid, Prado, circa 1616) – definito dallo stesso Ru-
bens “quadro vaghissimo e pieno de molte fanciulle 
bellissime” – e l’Ulisse nell’isola dei Feaci di Pitti (circa 
1630-1635)45, l’Ulisse e Achille alla corte di re Licomede di 
orazio e Artemisia Gentileschi (circa 1641; fig. 11)46, 
l’Ulisse e Nausicaa di Cecco Bravo (collezione privata, 
circa 1650) e quello di Michele desubleo, di prove-
nienza farnesiana (Napoli, Museo di Capodimonte, 
circa 1655-166047, le numerose versioni di Circe di 
Giovan battista Grechetto, la cosiddetta Circe attri-
buita a Gian domenico Cerrini48 e quelle di Angelo 
Caroselli ed Elisabetta Sirani, appartenenti queste 
ultime a una nutritissima schiera di incantatrici e 
seduttrici che popolano tutta la pittura italiana del 
Seicento49. Il melodramma di Claudio Monteverdi Il 
ritorno di Ulisse in patria, tratto dagli ultimi dieci libri dell’Odissea e rappresentato per la prima volta a Vene-

zia nel 1640, ispira a sua volta il romanzo La peripezia 
d’Ulisse, overo la casta Penelope di Federico Malipiero 
(Venezia 1640); e le molte citazioni omeriche nelle 
Satire di Salvator Rosa riecheggiano nelle sue opere 
pittoriche (San Pietroburgo, Ermitage, Ulisse e Nausi-
caa, 1662-1665; fig. 12)50. 
Nella pittura di cavalletto del Seicento si va però via 
via affievolendo quello stringente nesso immagine-al-
legoria che aveva contraddistinto nel Cinquecento 
l’adozione delle vicende di Ulisse e, più in generale, 
dei protagonisti dei poemi omerici, come exempla di 
virtù morali e intellettuali: l’Odissea diventa così, a 
fianco dell’epica cavalleresca rinascimentale e baroc-
ca, un altro inesauribile serbatoio di soggetti erotici 
o semplicemente seducenti, nel rispetto dell’adagio 
oraziano dell’“Ut pictura poësis” che guida inesora-
bilmente tutta l’estetica secentesca. 

12. Salvator Rosa, Ulisse e Nausicaa, 1662-1665. San Pietroburgo, 
Ermitage

11. orazio e Artemisia Gentileschi, Ulisse e Achille alla corte di re Licomede, 
circa 1641. Collezione privata
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1 Una imprescindibile ricognizione sulla pittura murale 
ispirata a Ulisse nel Cinquecento italiano si deve a M. 
Lorandi, Il mito di Ulisse nella pittura a fresco del Cinquecento 
italiano, Milano 1995. Si segnala anche il saggio di J. Sto-
schek, Themen der Odyssee in der Italienischen Malerei des 15. 
und 16. Jahrhunderts, in Wiedergeburt griechischer Götter und 
Helden, a cura di M. Kunze, catalogo della mostra (Sten-
dal, Winckelmann-Museum, 1999-2000), Mainz 1999, pp. 
195-203. Per una panoramica più generale sul rapporto tra 
Omero e le arti visive nel Rinascimento si veda da ultimo 
il volume Homère à la Renaissance. Mythe et transfigurations, a 
cura di L. Capodieci, Ph. Ford, atti del convegno (roma, 
2008), Paris 2011. Inoltre, più in generale, P. Boitani, L’om-
bra di Ulisse. Figura di un mito, Bologna 1992; Idem, Il grande 
racconto di Ulisse, Bologna 2016.

2 Una versione in prosa latina dell’Odissea si deve a Fran-
cesco Aretino (Griffolini), verso il 1458-1460: si veda S. 
Benedetti, ad vocem Griffolini, Francesco, in Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, vol. LIX, roma 2002; b. Schneider (a 
cura di), Odyssea Homeri a Francesco Griffolino Aretino in La-
tino translata. Die Latineische Odyssee-Übersetzung des France-
sco Griffolini, Leiden 2011. Sui lettori di omero nel primo 
rinascimento si rimanda a: A. Grafton, Renaissance Readers 
of Homer’s Ancient Readers, in r. Lamberton, J. J. Keaney (a 
cura di), Homer’s Ancient Readers: the Hermeneutics of Greek 
Epic’s Earliest Exegetes, Princeton 1992, pp. 149-172.

3 Per una panoramica delle edizioni italiane si rimanda a P. 
Boitani, Il grande racconto di Ulisse, Bologna 2016, pp. 586-
588. Per la tradizione dell’Odissea e in generale dei poemi 
omerici nel Rinascimento si veda Ph. Ford, De Troie à Itha-
que. Réception des épopées homériques à la Reinassance, Genève 
2007; Idem, Achille vs. Ulysse: la réception de l’Iliade et de l’O-
dyssée à la Reniassance, in G.W. Most, L.F. Norman, S. rabau 
(a cura di), Révolutions homériques, Pisa 2009, pp. 47-68; 
inoltre, sul versante francese si veda P. Cifarelli, I poemi 
omerici e l’epica in Francia, in Lessico della classicità, vol. II, Epi-
ca e lirica, Roma 2012, pp. 269-296.

4 Per un elenco delle prime edizioni rinascimentali illustrate 
dell’Odissea e dell’Iliade cfr. I. Krueger, Illustrierte Ausgaben 
von Homers Ilias und Odyssee vom 16. bis ins 20. Jahrhundert, 
tesi di dottorato, Università di Tübingen 1971.

5 Per la fortuna dell’Ulisse dantesco nel rinascimento si 
veda P. Boitani, L’Ulysse d’Homère et de Dante à la Renaissance, 
in Capodieci, Ford, Homère à la Renaissance cit., pp. 129-
146; Idem, Il grande racconto di Ulisse, Bologna 2016, pp. 
588-589. 

6 Sulle storie di Ulisse nei cassoni nuziali di Apollonio di 
Giovanni e dello Scheggia si veda M. zerba, Renaissance 
Homer and Wedding Chests: the Odyssey at the Crossroads of Hu-
manist Learning, the Visual Vernacular, and the Socialization of 
Body, in “Renaissance Quarterly”, 70, 2017, 3, pp. 831-
861 (con bibliografia precedente); M. Franklin, Odysseus 
and the Cyclops: Constructing Fear in Renaissance Marriage 
Chests Paintings, in “Humanities”, 7, 2018, 4, pp. 1-16.

7 Sul frammento della National Gallery si veda P. Scarpel-
lini, Gli ultimi dieci anni (1503-1513), in P. Scarpellini e 
M.R. Silvestrelli, Pintoricchio, Milano 2004, pp. 275-276. 
L’iconografia del soffitto e le sue fonti sono state studiate 
da G. Agosti (Precisioni su un Baccanale perduto del Signorelli, 
in “Prospettiva”, 30, 1982, pp. 70-77) e J. Bergren Holm-
quist nella sua tesi di dottorato (The Iconography of a Cei-
ling by Pinturicchio from the Palazzo del Magnifico in Siena, tesi 

di dottorato, Chapel Hill, University of North Carolina, 
1984). Si veda da ultimo anche V. Farinella, Sull’uso politico 
di Omero (e Virgilio) alla corte di Pandolfo Petrucci, in Capodie-
ci, Ford, Homère à la Renaissance cit., pp. 301-321.

8 Gli affreschi sono ricordati nella Vita di baldassarre Pe-
ruzzi da G. Vasari (Vite dei più eccellenti pittori, scultori e ar-
chitettori [Firenze 1568], a cura di R. Bettarini, P. Barocchi, 
vol. IV, Firenze 1966-1987, p. 318). Cfr. Lorandi, Il Mito di 
Ulisse cit., pp. 41, 241.

9 Per l’identificazione del palazzetto di Ulisse Lanciarini al 
rione Ponte si veda E. bentivoglio, Documenti romani di ar-
chitettura, arte e storia dei secoli XV e XVI, in “Quaderni del 
Dipartimento PAU”, X, 2000, 19-20, pp. 53-112, in parti-
colare pp. 72-73. Cfr. anche U. Gnoli, Facciate graffite e dipin-
te in Roma, in “Il Vasari”, IX, 1938, 1, p. 30. Per il disegno 
di Peruzzi a oxford, Ashmolean Museum, WA1928.1, da 
ricondurre probabilmente a casa Lancerini, si veda Loran-
di, Il Mito di Ulisse cit., p. 336; C. Tessari, Baldassarre Peruzzi: 
il progetto dell’antico, Milano 1995, p. 34. La moglie di Ulis-
se da Fano era “comatre” di Alberto Pio da Carpi, celebre 
collezionista di antichità: cfr. A.M. Piras, Una collezione di 
difficile ricostruzione: la raccolta di antichità di Alberto III Pio 
da Carpi, in A. Cavallaro (a cura di), Collezioni di antichità 
a Roma tra Quattrocento e Cinquecento, Roma 2007, p. 220, 
nota 15. Inoltre, Ulisse Lancerini e Agostino Chigi saran-
no gli esecutori testamentari della cortigiana Imperia nel 
suo testamento del 1512 (cfr. G. Masson, Courtesan of the 
Italian Renaissance, London, 1975, p. 54).

10 Il disegno di Peruzzi con Ulisse e le figlie di re Licomede è al 
Getty Museum di Los Angeles, inv. 85.GG.39.

11 Sulla cerchia di grecisti intorno ad Agostino Chigi si veda, 
tra gli altri, R. Bartalini, Le occasioni del Sodoma. Dalla Milano 
di Leonardo alla Roma di Raffaello, Roma 1996, pp. 54-56.

12 Sull’iconografia di Penelope si veda da ultimo G. Fiorenza, 
Homer’s Odyssey and the Image of Penelope in Renaissance Art, in 
Capodieci, Ford, Homère à la Renaissance cit., pp. 223-240.

13 Cfr. A. bagnoli, scheda 7 in Domenico Beccafumi e il suo tem-
po, a cura di G. Agosti, catalogo della mostra (Siena, Chie-
sa di Sant’Agostino; Pinacoteca Nazionale; Duomo; Palaz-
zo Pubblico; Oratorio di San Bernardino; Spedale di Santa 
Maria della Scala; Palazzo Bindi Sergari), Milano 1990, pp. 
106-107; M. Torriti, scheda P3, in P. Torriti, Beccafumi, Mi-
lano 1998, p. 57. 

14 Si vedano A. Gnann, Parmigianino. Die Zeichnungen, 2 voll., 
Petersberg 2007, 2 voll., vol. II, pp. 414-415, nn. 410-412; 
Raffaello Parmigianino Barocci. Metafore dello sguardo, a cura 
di M. Faietti, catalogo della mostra (Roma, Musei Capi-
tolini; Palazzo Caffarelli, 2015-2016), roma 2015, p. 253, 
n. II.34, con bibliografia precedente. Per le stampe si veda 
Parmigianino tradotto. La fortuna di Francesco Mazzola nelle 
stampe di riproduzione tra Cinquecento e Ottocento, a cura di M. 
Mussini, G.M. de rubeis, catalogo della mostra (Parma, 
Biblioteca Palatina, 2003), Milano 2002, n. 211.

15 La scoperta radiografica di una figura maschile in piedi a fian-
co alla maga farebbe infatti propendere per Astolfo che è li-
berato dagli incantesimi di Alcina grazie all’intervento di Me-
lissa: cfr. A. Coliva, I Dosso della collezione Borghese: precisazioni 
documentarie, iconografiche e tecniche, in Dosso Dossi. Pittore di 
corte a Ferrara nel Rinascimento, a cura di P. Humfrey, M. Lucco, 
catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti; Civiche 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, 1998; New York, 
The Metropolitan Museum of Art, 1999; Los Angeles, The 
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John Paul Getty Museum, 1999), Ferrara 1998, pp. 72-79, in 
particolare pp. 75-76 e Humfrey, nn. 3, 12, in ivi, pp. 89-92, 
114-118. Come semplice incantatrice la qualifica invece G. 
Fiorenza, Paintings of Myth, Magic, and the Antique, University 
Park (PA) 2008, pp. 101-126, che ricapitola le varie interpre-
tazioni iconografiche del tema.

16 Per le fonti su Ulisse e Circe si veda Lorandi, Il mito di Ulisse 
cit., pp. 435-450.

17 Sull’iscrizione del dipinto si veda da ultimo K.o. Lun-
dahl, Antonio Allegri da Correggio. The Greek Inscription in 
the “Hermitage Portrait”, in F. Ciccolella, L. Silvano (a cura 
di), Teachers, Students, and Schools of Greek in the Renaissance, 
Leiden 2017, pp. 224-249.

18 La dama, già considerata da Longhi la poetessa Veronica 
Gambara, potrebbe invece indentificarsi con la nobile par-
mense Laura Pallavicino Sanvitale: cfr. M. Giusto, scheda 
III.3, in Correggio, a cura di L. Fornari Schianchi, catalogo 
della mostra (Parma, Galleria Nazionale; Camera della ba-
dessa in San Paolo; Monastero di San Giovanni Evangeli-
sta; Cattedrale, 2008-2009), Milano 2008, p. 306.

19 Cfr. C. Furlan, Il Pordenone, Milano 1988, p. 323. 
20 Su Giovanni Giarola e il ciclo di palazzo Fontanelli, si veda 

A. Mazza, Giovanni Giarola e la decorazione a Reggio al tempo 
di Niccolò dell’Abate, in I luoghi di Niccolò dell’Abate. Pitture 
murali e intervento di restauro, a cura di A. Mazza, atti del 
convegno (Scandiano, 2005), Novara 2007, pp. 145-178, 
con bibliografia precedente 

21 Sul Camerino dell’Eneide a Scandiano si vedano d. Cuo-
ghi. “Ut pictura poësis”. Versi cortesi e figure dipinte nella rocca 
di Scandiano, in Nicolò dell’Abate. Storie dipinte nella pittura del 
Cinquecento tra Modena e Fontainebleau, a cura di S. Béguin, 
F. Piccinini, catalogo della mostra (Modena, Foro Boario; 
Galleria Estense), Milano 2005, pp. 67-76; Idem, L’Eneide 
a Scandiano: un’ipotesi iconografica, in I luoghi di Niccolò dell’A-
bate cit., pp. 107-120; Nicolò dell’abate alla corte dei Boiardo. 
Il Paradiso ritrovato, a cura di A. Mazza, S. Mussini, catalo-
go della mostra (Scandiano, Rocca dei Boiardo), Milano 
2009.

22 Cfr. F. Piccinini, Nicolò e la magnifica comunità modenese, in 
Nicolò dell’Abate. Storie dipinte cit., pp. 82-85.

23 Per una panoramica delle decorazioni dei due pittori emi-
liani al castello di Fontainebleau, si veda il fondamentale 
volume Primatice maître de Fontainebleau, a cura di D. Cor-
dellier, catalogo della mostra (Parigi, Musée du Louvre, 
2004-2005), Paris 2004.

24 Prendo in prestito la definizione da Lorandi, Il mito di Ulisse 
cit., p. 42.

25 Sulle fonti omeriche circolanti in Francia al tempo di Fran-
cesco I e i rapporti con gli umanisti italiani, si veda Lo-
randi, Il mito di Ulisse cit., p. 44; S. D’Amico, “Heureux qui 
comme Ulysse…”. Ulisse nella poesia francese e neolatina del XVI 
secolo, Milano 2002. 

26 Sulla vicenda storica ed esecutiva della Galleria d’Ulisse, 
che fu demolita già nel 1739, si veda S. béguin, J. Guillau-
me, A. Roy, La galerie d’Ulysse à Fontainebleau, Paris 1985; 
Primatice cit., pp. 292-340.

27 Si veda da ultimo L. Capodieci, Circe, Calypso et Pénélope. 
Allégorèse homérique et parabole platonicienne dans la Galerie 
d’Ulysse à Fontainebleau, in C. Nativel (a cura di), Le noyeau 
et l’écorce. Les arts de l’allegorie XVe – XVIIe siècles, Paris 2009, 
pp. 209-232; Eadem, De l’antre de Polyphème aux bras de 
Pénélope. Écarts entre texte et image dans la Galerie d’Ulysse à 

Fontainebleau, in Capodieci, Ford, Homère à la Renaissance 
cit., pp. 197-222, con bibliografia precedente

28 Sulle copie pittoriche tratte dalla Galleria d’Ulisse, si veda 
Primatice cit., pp. 296-298.

29 Su questo si rimanda ancora una volta a Lorandi, Il mito di 
Ulisse cit., pp. 50-58.

30 Sugli affreschi di palazzo Poggi si vedano V. Fortunati Pie-
trantonio, V. Musumeci (a cura di), L’immaginario di un ec-
clesiastico. I dipinti murali di palazzo Poggi, bologna 2001; E. 
Bonesi, Le storie di Ulisse in Palazzo Poggi: alcune proposte di 
interpretazione, in “Il Carrobbio”, 34, 2008, pp. 71-80.

31 V. Fortunati, Il mito di Ulisse nei dipinti murali di Pellegrino Ti-
baldi a palazzo Poggi, in Capodieci, Ford, Homère à la Renais-
sance cit., pp. 161-173.

32 Sul cardinale Ricci si rimanda al saggio di S. Deswarte-Rosa, Le 
cardinal Giovanni Ricci da Montepulciano, in A. Chastel, Ph. Morel 
(a cura di), La villa Médicis, 2, Roma 1991, vol. II, pp. 111-169.

33 Sul Marmitta si veda Deswarte-Rosa, Le cardinal Giovanni 
Ricci cit., pp. 167-169.

34 Importanti considerazioni iconografiche sull’intero ciclo 
e sugli aspetti iconografici del fregio di Ulisse a palazzo 
ricci sono state fatte da J. de Jong, An Important Patron and 
an Unknown Artist: Giovanni Ricci, Ponsio Jacquio, and the Deco-
ration of Palazzo Ricci-Sacchetti in Rome, in “Art Bulletin”, 74, 
1992, 1, pp. 135-156. Da ultimo, sul cantiere di palazzo 
Ricci Sacchetti, si veda N. Dacos, Artisti stranieri a Roma nel 
‘500. Il decoro di palazzo Ricci-Sacchetti, a cura di Ch. Bossu, 
W. bracke, C. Leporati, roma 2016, pp. 31-33. 

35 Per i numerosi richiami a Omero negli arazzi e negli ap-
parati effimeri medicei e un’analisi dettagliata della sala di 
Penelope si veda V. Conticelli, Omero (e Porfirio) a Palazzo 
Vecchio, in Capodieci, Ford, Homère à la Renaissance cit., pp. 
241-265, con bibliografia precedente 

36 Sul palazzo Salviati in via del Corso a Firenze e la sua de-
corazione si vedano S. Lecchini Giovannoni, Alessandro Al-
lori, Torino 1991, pp. 236-238, n. 50; K.D. Botke, La “gloria 
della famiglia Salviati”. Het Kunstmecenaat van de Salviati in 
Florence tijdens de heerschappij van de Medici, Groningen 2017. 
Per Alamanno Salviati, padre di Jacopo, Allori eseguì un 
dipinto con Enea che fugge da Troia, oggi all’ambasciata di 
Turchia a Washington, tema replicato dall’artista anche 
nell’apparato funebre di Cosimo I (Lecchini Giovannoni, 
Alessandro Allori cit., p. 235, n. 47).

37 Sul dialogo di Gelli si veda C. Franco, Riscritture eccentriche e 
revisioni poetiche nella storia di Circe, in C. Franco (a cura di), 
Circe. Variazioni sul mito, Venezia 2012, pp. 7-58.

38 Sul dipinto di Passerotti e la sua spiegazione iconografica 
in chiave omerica si veda A. Ghirardi, scheda 39, in Da Ci-
mabue a Morandi. Felsina pittrice, a cura di V. Sgarbi, catalogo 
della mostra (Bologna, Palazzo Fava), Bologna 2015, pp. 
138-139. La Ghirardi vede nel dipinto un ritratto di Ulisse 
Aldrovandi, che effettivamente aveva fatto decorare la sua 
villa suburbana fuori bologna, sempre con storie di Ulisse, 
da Pellegrino Tibaldi: cfr. L. bolzoni, Il ritratto di un nuovo 
Ulisse: il programma iconografico dell’Aldrovandi per la sua villa 
di campagna, in Eadem, Il lettore creativo: percorsi cinquecente-
schi tra memoria, gioco, scrittura, Napoli 2012, pp. 133-169.

39 Tra i molti saggi che si sono occupati dell’iconografia del 
Camerino, mi limito a segnalare solo i più recenti (con 
bibliografia precedente): F. Mozzetti, Il Camerino Farnese 
di Annibale Carracci, in “Mélanges de l’École Française de 
Rome. Italie et Mediterranée”, 114, 2002, 2, pp. 809-836; 
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O. Mansour, Odoardo Farnese in His Camerino, in M. Holling-
sworth, C.M. Richardson (a cura di), The Possessions of a 
Cardinal. Politics, Piety, and Art 1450-1700, University Park 
2009, pp. 226-248; S. Ginzburg Carignani, Il Camerino e la 
Galleria dei Carracci, in Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinasci-
mentali ad Ambasciata di Francia, a cura di F. Buranelli, ca-
talogo della mostra (Roma, Palazzo Farnese, 2010-2011), 
Firenze 2010, pp. 93-107.

40 Sulle edizioni dell’Odissea e dell’Iliade possedute da Fulvio 
orsini si veda sempre Lorandi, Il mito di Ulisse cit., p. 116.

41 Barocci eseguì la prima versione del tema, perduta, per 
rodolfo II di Praga (1586-1589), la seconda per Giuliano 
della rovere, che probabilmente ne fece dono a Scipio-
ne Borghese. Rubens nel 1608 ne trasse un disegno oggi 
all’Albertina a Vienna (A. Emiliani, Federico Barocci, 2 voll., 
Bologna 1985, vol. II, pp. 231-237). 

42 Cfr. M. Minozzi, in Bernini, a cura di A. Bacchi e A. Coliva, 
catalogo della mostra (2017-2018), Milano 2017, n. V.1, 
pp. 154-158.

43 P. Bagni, Guercino a Cento. Le decorazioni di casa Pannini, 
bologna 1984; Lorandi, Il mito di Ulisse cit., pp. 470-471; 
Emozione barocca. Il Guercino a Cento, a cura di D. Benati, 
catalogo della mostra (Cento, Pinacoteca San Lorenzo; 
rocca 2019-2020), Milano 2019. Le stampe tratte dalle 
Metamorfosi di ovidio sulle vicende di Ulisse furono in-
cise da Peter de Jode su invenzione di Antonio Tempesta 
nel 1606.

44 J. Montagu, Exortatio ad virtutem. A Series of Paintings in the 

Barberini Palace, in “Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes”, 34, 1971, pp. 366-372.

45 M. Jaffé, Rubens. Catalogo completo, Milano 1989, n. 370, pp. 
217-218, n. 1063, p. 330. Si ricorda anche il ciclo di araz-
zi con storie di Achille di cui sopravvivono molti bozzetti 
(Jaffé, Rubens cit., nn. 1028-1043, pp. 323-326). Sul rap-
porto di Rubens con i temi omerici si veda C. Nativel, Peter 
Paul Rubens, l’“Homère de la peinture”?, in Capodieci, Ford, 
Homère à la Renaissance cit., pp. 399-422.

46 Già attribuita ad Artemisia, Maria Cristina Terzaghi consi-
dera la tela piuttosto frutto di una collaborazione tra padre 
e figlia: cfr. M.C. Terzaghi, Artemisia Gentileschi a Londra, in 
Artemisia Gentileschi e il suo tempo, a cura di F. Baldassar-
ri, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Braschi, 2016-
2017), Milano 2016, pp. 74-76, fig. 7 (con bibliografia 
precedente).

47 A. Cottino, Michele Desubleo, Soncino 2001, n. 40, pp. 
113-114. 

48 N. Barbolani di Montauto, in Gian Domenico Cerrini. Il Ca-
valier Perugino tra classicismo e barocco, a cura di F.F. Mancini, 
catalogo della mostra (Perugia, Palazzo Baldeschi al Corso, 
2005-2006), Milano 2005, n. 31, p. 172.

49 Sul tema della maga incantatrice si veda anche G. Tal, 
Witches on Top: Magic, Power, and Imagination in the Art of Early 
Modern Italy, tesi di dottorato, Indiana University 2006, in 
particolare pp. 217-243.

50 C. Volpi, Salvator Rosa (1615-1673) “Pittore famoso”, Roma 
2014, n. 270, pp. 560-561.
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Neoclassicismo e Romanticismo sono stati 
caratterizzati, nelle loro più diverse e sor-
prendenti declinazioni, da uno straordina-
rio ampliamento dei temi e delle modalità 

espressive delle arti figurative1. Insieme alla storia, la 
letteratura ha avuto un ruolo fondamentale, offren-
do la possibilità di esplorare nuovi confini. Come la 
Bibbia, Virgilio, Dante, Tasso, Shakespeare, Milton, 
Ossian, anche i poemi omerici hanno rappresentato 
una inesauribile fonte di ispirazione. Anzi la forza e la 
nobiltà dei loro contenuti, come del loro stile, doveva 
servire come esempio per combattere la licenziosità, 
la frivolezza e il vuoto virtuosismo dell’arte rococò. 
Anticipando le istanze della riforma neoclassica, ini-
ziò, già verso la metà del Settecento, a divampare una 
polemica alimentata da voci autorevoli come quella di 
Étienne La Font de Saint-Yenne. Già convinto nel 1747 
che “Tout est aujourd’hui joli, léché, poli, enluminé. 
Rien de noble, rien d’élevé, rien de grand”2, deplorerà 
nelle Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la 
peinture, pubblicate nel 1753, la decadenza della pit-
tura francese rappresentata dalle mitologie lascive di 
Boucher. 
Contrappose, rivolgendosi all’attenzione dei pittori 
contemporanei, un programma di studi che, inteso a 

valorizzare le azioni morali ed esemplari, era destinato 
ad avere una grande fortuna nei decenni successivi:

Mais où trouveront nos jeunes élèves la chaleur et le feu 
de ces éloquentes expressions, la source de ces grandes 
idées, de ces traits frappants ou intéressants, qui ca-
ractérisent le vrai peintre d’histoire? Ce sera dans les 
mêmes fonds où nos meilleurs poètes ont toujours pui-
sé. Chez les grands écrivains de l’Antiquité: dans l’Iliade 
et l’Odyssée d’Homere si fecund en images sublimes; 
dans l’Énêide si riche en actions héroique, en pathétiques 
narrations et en grands sentiments; dans l’Art poétique 
d’Horace, trésor inépuisable de bon sens pour la conduit 
d’un plan de Tableau épique ou tragique, dans celui de 
Despréaux, son imitateur, chez Tasse, chez Milton”3.

Queste istanze hanno avuto un formidabile sosteni-
tore e divulgatore in colui che, con Winckelmann, è 
stato il maggiore e più influente esperto di antichità 
del secolo, Anne-Claude-Philippe de Tubières, meglio 
noto come il conte di Caylus. Membro autorevole e 
ascoltato dell’Académie royale de peinture et de sculp-
ture di Parigi, ha cercato di qualificare le prerogative di 
questa istituzione nel merito della formazione, soprat-
tutto intellettuale, dell’artista. 

L’Odissea nell’immaginario occidentale 
tra Neoclassicismo e Romanticismo

Fernando Mazzocca
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di volta in volta questo potente antiquario, apprezza-
to universalmente per la sua grandiosa opera di classi-
ficazione e lo studio critico delle vestigia dell’antichità 
classica, con i suoi discorsi pronunciati all’Accademia 
e le sue numerose pubblicazioni, ha costruito una dot-
trina destinata a diffondersi in tutta Europa. Fu lui a 
precisare e a propagare su vasta scala il programma 
di soggetti storici e letterari proposto da La Font de 
Saint-Yenne, concentrandolo sulla mitologia e l’epica 
classiche. Fondamentale è stata la pubblicazione di 
tre raccolte di soggetti: Nouveaux sujets de peinture et de 
sculpture nel 1755, Tableaux tirés de l’Iliade, de l’Odyssée 
d’Homer et de l’Énéide nel 1757 e L’Histoire d’ Hercule le 
Thébain nel 1758. Con questi testi il conte è stato il fe-
lice divulgatore di un patrimonio letterario antico cui 
gli artisti attingeranno nei decenni successivi. L’origi-
nalità e la forza della sua operazione sono state non 
solo di divulgare le trame delle grandi opere letterarie 
che pochi artisti erano in grado di leggere direttamen-
te, ma soprattutto di mettere a disposizione dei pit-
tori, con una grande chiarezza didattica, una serie di 

soggetti già predisposti facilmente trasportabili sulla 
tela.
Un primo segnale dell’influenza esercitata dal pro-
gramma di Caylus ci viene da un pittore e incisore 
come Louis-Joseph Le Lorrain che fu molto legato al 
conte nella comune impresa di investigare e restituire 
l’antica tecnica dell’encausto. Si deve a lui la pubbli-
cazione nel 1757 di una splendida acquaforte dove ha 
tentato di ricostruire, basandosi sulla descrizione di 
Pausania, un mitico quadro perduto del grande Po-
lignoto rappresentante Ulisse che discende agli inferi per 
consultare l’ombra di Tiresia (Parigi, bibliothèque Na-
tionale de France, Département des estampes et de 
la photographie)4. Si tratta di una grande scena d’in-
sieme ambientata in un paesaggio eroico affollato di 
molti personaggi.
Mentre questo momento non è precisamente quello 
descritto da omero, un puntuale riferimento al libro 
X dell’Odissea lo ritroviamo nel bellissimo disegno a 
sanguigna di un famoso pittore contemporaneo come 
Edme bouchardon rappresentante Ulisse evoca l’ombra 

1. Angelica Kauffmann, Penelope prende l’arco di Achille, 1768. Plympton, 
National Trust, Saltram House 

2. Antonio Zucchi, Il ritorno di Telemaco, 1773. Nostell, National Trust, 
Nostell Priory
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di Tiresia (Parigi, Musée du Louvre, département des 
arts graphiques), destinato a essere tradotto in inci-
sione. Con grande efficacia e ingegnosità questo stra-
ordinario disegnatore ha rappresentato il momento in 
cui l’indovino cieco beve il sangue degli animali offerti 
in sacrificio, mentre Ulisse scaccia le ombre con la sua 
spada. La figura dell’eroe, al centro della composizio-
ne, funziona da collegamento tra il mondo dei vivi, i 
suoi compagni che fanno delle libagioni, e quello dei 
morti, con le ombre che sono attirate dall’odore del 
sangue. La lettura dell’Odissea è stata una rivelazione 
per boucahrdon. Sappiamo infatti che “le comte de 
Caylus étant un jour allé voir bouchardon, il le trou-
va lisant une traduction d’Homère. ‘Ah! Monsieur 
(s’écria ce célèbre artiste, avec le feu dans les yeux), 
depuis que je lis Homère, les hommes ont quinze 
pieds de haut, et la Nature s’est angrandie pur moi’”5.
La discesa all’Ade e l’incontro con la terribile ombra 
del veggente cieco è uno dei momenti più intensi del 
poema, rappresentando l’uomo che si interroga sul 
proprio destino e si trova davanti alle incognite del fu-
turo. È significativo trovare a questa data, nell’ambito 
di questi interessanti incunaboli del Neoclassicismo, 
un’attenzione a un versante prima inesplorato dell’O-
dissea, destinato a una certa fortuna sul versante di una 
estetica del sublime di cui Füssli sarà, verso la fine del 
Settecento e l’inizio del secolo successivo, il grande 
interprete.
Ma prima è opportuno soffermarsi sulla fortuna che 
nell’ambito di un Neoclassicismo più sentimentale 
che eroico, caratterizzato sul versante stilistico dalla 
categoria estetica della grazia, ha goduto l’aspetto re-
lativo ai legami familiari del poema, in cui le figure di 
spicco sono Penelope e Telemaco, la moglie e il figlio 
del protagonista. Il tema degli affetti e l’aspetto dome-
stico hanno avuto un grande rilievo nell’opera di una 
pittrice di statura e fama internazionale come Angeli-
ca Kauffmann. A partire dalla seconda metà degli anni 
sessanta del Settecento sono molti i quadri ispirati alle 
donne dell’Odissea e a Telemaco6. 
L’interesse della pittrice si era concentrato in primo 
luogo soprattutto su una figura come Penelope, indivi-
duata quale esempio di fedeltà e virtù. La interpretava 
“giustamente – del resto – come la deuteragonista del 
poema omerico”7. Si sono succeduti a ritmo incalzante 
dipinti di medie e piccole dimensioni, quindi destinati 
ad una fruizione più domestica, con temi come Penelope 

al telaio del 1764 (Hove Museums & Art Galleries), Pe-
nelope prende l’arco di Ulisse, Euriclea risveglia Penelope del 
1772 (bregenz, Voralberger Landesmuseum), Penelope 
piange sull’arco di Ulisse del 1779 (Wolverhampton Art 
Gallery). Questi dipinti indagano i sentimenti della 
donna raffigurata con volto dolente e fissata in atteg-
giamenti e gesti patetici di malinconica eloquenza. Il 
culmine emotivo si raggiunge proprio nel dipinto in 
cui l’eroina stacca l’arco dalla parete. Il volto, disposto 
di profilo, si intravvede appena, in quanto lo sguardo 
deve essere concentrato sull’arma che sta per affer-
rare. Non c’è del resto bisogno di vederlo, perché si 
indovinano l’agitazione e la risoluzione derivate dalla 

3. George romney, Emma Hart (Lady Hamilton) come Circe, 1782. 
Aylesbury, Waddesdon Manor 
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terribile determinazione di sottoporre i pretendenti 
alla prova e di sposare di conseguenza il vincitore. 
Particolarmente emozionante è il quadro in cui un’al-
tra donna che domina la dimensione famigliare del 
poema, la vecchia nutrice Euriclea, dopo aver salito di 
corsa le scale, cerca di destare Penelope dal sono nel 
quale l’aveva fatta sprofondare Atena. La Kauffmann 
ha immerso questa scena piena di affetto in una sug-
gestiva atmosfera notturna dove la luce di una torcia 
rivela appena la figura curva di Euriclea, mentre inve-
ste in pieno il volto e il corpo di Penelope avvolta in 
una veste bianca. dalla sua figura emana una dolcezza 
sottolineata dalla posa con il capo reclinato sostenuto 
dalla mano, mentre le membra appaiono rilasciate nel 
sonno profondo. La pittrice ha tradotto visivamente 
con grande attenzione e sensibilità le strofe di omero, 
rappresentando la vecchia che, allungando il braccio 
sinistro, scuote con la sua mano nodosa la spalla della 
padrona. I primi versi del canto XXIII ci dicono che “si 
fermò sul suo capo” e il quadro rende magnificamente 

l’intensità affettuosa dello sguardo con cui Euriclea 
fissa il volto della regina. Una simile atmosfera, do-
vuta anche qui al sapiente impiego del notturno, la 
ritroviamo nel dipinto realizzato da Joseph Wright of 
derby nel 1783 ed esposto con successo a Londra nel 
1785. La protagonista è sempre Penelope che nel buio 
misterioso della notte disfa la sua tela.
In un dipinto, di cui si conservano due versioni quasi 
identiche, una del 1782 al Metropolitan Museum di 
New York e l’altra del 1788 al bündner Kunstmuseum 
di Coira, la Kauffmann ha rappresentato Telemaco af-
flitto con Mentore nell’isola di Calipso. La scena, che 
si svolge in un limpido paesaggio arcadico, è animata 
dai diversi atteggiamenti e sentimenti dei tre protago-
nisti e dalla presenza delle ninfe che fanno parte della 
corte della dea nell’isola di Ogigia. Questo, come nu-
merosi altri dipinti ispirati tra Sette e Ottocento alla 
figura e alla vicende di Telemaco, non ha in realtà come 
fonte l’Odissea quanto un popolarissimo romanzo pe-
dagogico, o d’iniziazione, Les aventures de Télémaque 

4. Johann Heinrich Füssli, Ulisse tra Scilla e Carridi, 1803.  
Zurigo, Kunsthaus

5. Johann Heinrich Füssli, Tiresia predice il futuro a Ulisse, 1804. Cardiff, 
National Museum of Wales
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dell’arcivescovo François de Fénelon, pubblicato a Pa-
rigi nel 1699, il cui successo dovrà durare per almeno 
altri due secoli, venendo ristampato ovunque. In que-
sto libro, scritto per il giovane duca di Borgogna erede 
al trono, che sarebbe dovuto succedere allo zio Luigi 
XIV, Fénelon si è ispirato alla cosiddetta Telemachia, 
il viaggio di Telemaco alla ricerca di informazioni sulla 
sorte del padre che occupa i primi quattro canti del 
poema omerico. 
Nel libro di Fénélon sono narrate delle vicende molto 
complicate che hanno un significato morale. Il perso-
naggio di Minerva, che accompagna il giovane figlio 
di Ulisse sotto le sembianze di Mentore, fa lunghe di-
squisizioni al suo pupillo sulla virtù, la giustizia, la 
gloria e soprattutto sui doveri di un sovrano. Nella 
condanna della tirannide e di ogni forma di governo 

dispotico vi era una chiara allusione all’assolutismo 
di Luigi XIV. L’opera, che univa a elementi classici e 
mitologici derivati da Omero un nuovo gusto del ro-
manzesco e della psicologia, era destinata a una popo-
larità crescente sino alla prima metà dell’ottocento e 
a suggestionare molto gli artisti. oltre alla Kauffmann 
va segnalato in quegli stessi anni il marito, il venezia-
no Antonio Zucchi, che, diventato nel 1770 membro 
associato della Royal Academy, eseguì nel 1773 un di-
pinto che rappresenta Il ritorno di Telemaco conservato a 
Nostell Priory, una suntuosa villa palladiana dl West 
Yorkshire. 
Alle virtù e agli affetti domestici di Penelope è stato 
sempre contrapposto, nell’immaginario relativo alle 
protagoniste del poema omerico, il fascino e il mi-
stero di cui era circonfusa la figura della maga Circe. 

6. Gaspare Landi, Ulisse e Diomede rubano il Palladio, 1783. Parma, Galleria Nazionale
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Anch’essa ha goduto di una ininterrotta fortuna che 
si è espressa, in quegli stessi anni del Settecento, nel 
particolare genere di ritratto allora molto in voga in 
cui la persona raffigurata compariva sotto vesti mito-
logiche. Nel 1781 l’indiscusso campione della ritrat-
tistica mondana e il pittore più acclamato del tempo, 
Sir Joshua reynolds, ha realizzato un affascinante 
ritratto di Lady Mary Nesbitt dove la nobildonna, 
in riferimento a quella popolare figura dell’odissea, 
appare seduta sullo sfondo in un misterioso paesag-
gio con accanto una scimmia, un leopardo e un gatto 
bianco8. Si tratta di un chiaro riferimento agli uomini 
che, travolti dalla sua forza di seduzione, erano stati 
trasformati da Circe in animali. Un anno dopo il suo 

rivale George romney rappresentava nelle sembian-
ze della leggendaria seduttrice un personaggio ormai 
lanciato nel firmamento della mondanità come Emma 
Hart, la spregiudicata e discussa consorte di William 
Hamilton nonché amante dell’ammiraglio Nelson. Si 
tratta di un dipinto monumentale dove quella donna 
di straordinaria bellezza veniva raffigurata a figura in-
tera, in piedi, mentre sembra vaticinare a Ulisse il suo 
travagliato destino9.
Su un altro versante della sperimentazione figurativa 
tra Sette e ottocento, quello orientato verso la cate-
goria estetica del sublime e la conseguente esplora-
zione dei territori i dell’irrazionale, i personaggi e le 
vicende dell’Odissea venivano selezionati e interpretati 

7. Felice Giani, Euriclea riconosce Ulisse, 1802. Faenza, palazzo Milzetti

RADDRIZZARE
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8. Antonio Canova, Il ritorno di Telemaco, 1787-1790. Possagno, Gipsoteca Canoviana

9. Antonio Canova, La danza dei figli di Alcinoo, 1787-1790. Possagno, Gipsoteca Canoviana

RADDRIZZARE
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in una prospettiva profondamente diversa. Le avven-
ture di Ulisse apparivano, in un momento storico di 
drammatici rivolgimenti, come lo specchio di un’uma-
nità tormentata che si interroga sul proprio destino. 
Il maggiore interprete di questa angosciosa incertezza 
è stato un grande pittore visionario, considerato un 
anticipatore delle angosce romantiche, come Johann 
Heinrich Füssli. Tra le opere del suo esordio è signifi-
cativo un impressionante autoritratto del 1778-1781 
che raffigura L’artista a colloquio con Johann Jacob Bodmer 
(Zurigo, Kunsthaus)10. Si tratta di una sorta di dialogo 
tra due spiriti eccitati, il pittore e il letterato, entrambi 
convinti della sconfinata potenza immaginifica della 
fantasia. A rendere più pregante il loro colloquio ap-
pare dietro di loro sullo sfondo la sagoma inquietante 
di un enorme busto che sembra identificarsi con quel-
lo di Omero. Del resto Bodmer aveva tradotto i poemi 

omerici, così come il Paradiso Perduto di John Milton e 
varie ballate nordiche, diventando lui stesso editore 
nel 1758-1759 dei Nibelungen e dei Minnesänger medie-
vali. Questo rapporto ha avuto una decisiva influen-
za sulla formazione di un artista cosmopolita come 
Füssli che, dopo il suo trasferimento a Londra dove 
ha raggiunto i vertici delle istituzioni conquistando la 
cattedra di pittura della Royal Academy, ha esplora-
to e visualizzato nei suoi dipinti, disegni e incisioni 
i grandi epici antichi e moderni, tra Omero e Dante, 
Shakespeare e Milton, ma anche i territori della mito-
logia nordica.
I suoi percorsi alla riscoperta degli incanti dell’Odissea 
sono molto diversi da quelli della Kauffmann e degli 
altri protagonisti del Neoclassicismo sentimentale11. 
da un lato non sembra sottrarsi al fascino della figu-
ra di Penelope, come eroina dell’amore coniugale e 

10. Francesco Hayez, Ulisse alla corte di Alcinoo, 1813. Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

PULIRE LATI
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della famiglia, per cui sceglie due momenti già molto 
rappresentati come Penelope con l’arco di Ulisse del 1803 
(Zurigo, Röttinger, ispirato al canto XXI, e Penelope 
riconosce Ulisse e lo abbraccia. Sullo sfondo la nutrice Eu-
riclea, un dipinto, sempre del 1803, ispirato al canto 
XXIII, che, ancora non rintracciato, è noto attraverso 
un’incisione.
Al commovente registro domestico, ma non privo di 
una certa inquietudine consona all’indole dell’artista, 
di queste due scene si contrappone, sempre relativa-
mente alla parte finale del poema, quello del ritorno a 
itaca, la dimensione eroica e drammatica di un atroce 
atto di sangue come Il massacro dei Proci, un tema che 
nella prima metà dell’ottocento avrà una straordina-
ria fortuna anche perché dava ai pittori accademici 
l’occasione di cimentarsi nella raffigurazione di tanti 
corpi nudi in tensione. Il dipinto di Füssli, anch’ esso 
non rintracciato e documentato da un’incisione, è 
sempre del 1803. Ispirato al canto XXII, appare domi-
nato da una straordinaria potenza visionaria che resti-
tuisce tutta l’atrocità di quella vendetta. Le figure dei 
protagonisti, dominate da una forza senza controllo, 
sono contraddistinte da puntuali riferimenti a quei ce-
lebrati marmi antichi di cui il pittore aveva indagato la 

potente bellezza nel suo lungo soggiorno a Roma. Al 
centro Ulisse ha una posa che ricorda e amplifica quel-
la di uno dei Dioscuri di Montecavallo, mentre sopra di 
lui compaiono Pallade Atena e la Gorgone, e nel fon-
do Telemaco nell’atteggiamento del Gladiatore Borghese 
mentre allontana i Proci, molti dei quali si ritrovano 
ormai a terra uccisi. Il personaggio in fuga in primo 
piano a sinistra ricorda il filisteo nel Davide e Golia di 
raffaello nelle Logge Vaticane, di cui era disponibile 
l’incisione di Ugo da Carpi. Sempre a questa ultima 
parte dell’Odissea fa riferimento il disegno relativo a 
un episodio solitamente non rappresentato, ispirato 
al canto XIX, come Autolico da il nome al nipote Ulisse 
in presenza dei suoi genitori e della nutrice Euriclea (Zurigo, 
Kunsthaus).
Ritornando al 1803 bisogna notare una straordinaria 
concentrazione di dipinti ispirati a Omero. Nel no-
vembre Füssli scrive a roscoe di aver consegnato gli 
ultimi dei diciassette bozzetti destinati a illustrare, 
con opere di Howard, Smirke, Stothard e altri, l’edi-
zione inglese dell’Iliade e dell’Odissea nella traduzione 
di Alexander Pope, che sarà pubblicata a Londra nel 
1810. In seguito le stesse immagini saranno riutiliz-
zate per l’edizione della traduzione di Cowper uscita 

11. Pelagio Pelagi, Ulisse alla corte di Alcinoo, 1812. Collezione privata 

PULIRE LATI



84 FErNANdo MAzzoCCA

sempre nel 1810. Quindi si può dire che il pittore ab-
bia condizionato, come vedremo Flaxman con le sue 
più note incisioni, la visione dei poemi omerici.
Ai temi già considerati va aggiunto un altro episodio 
spesso trattato, perché offriva con la sua insolita sug-
gestione straordinari spunti all’inventiva di pittori e 
illustratori, come Polifemo accecato tasta all’uscita della 
sua grotta il montone sotto cui è nascosto Ulisse (Zurigo, 
collezione privata)12. Ma dove Füssli è riuscito a dare 
un’interpretazione più intensa e originale delle vicen-
de di Ulisse è quando si è cimentato con i versanti 
più oscuri, dove sembrano venire meno le sue certezze 
e l’eroe appare interrogarsi sul proprio destino e lan-
ciarsi nelle sfide più estreme. 
Già nella serie dei bozzetti omerici del 1803 appaio-
no episodi inquietanti come L’ombra di Aiace ne Regno 
dei Morti rifiuta a Ulisse il perdono, ispirato al canto XI13, 
e Ulisse naufrago sulla zattera riceve da Leucotea il suo velo 
sacro (basilea, collezione privata), dal canto V. L’espe-
rienza di Ulisse nell’Ade, che abbiamo già visto coin-
volgere l’interesse della cultura francese antiquaria di 
metà Settecento intorno al conte di Caylus, ritorna 

con afflato e partecipazione diversi al centro dell’i-
spirazione di Füssli che dell’incontro con Tiresia, dal 
canto IX, ha dato un’interpretazione molto intensa 
in un bellissimo disegno conservato all’Albertina di 
Vienna e in due dipinti, uno in collezione privata e 
l’altro, più elaborato, al National Museum of Wales 
di Cardiff14. Sembra che passando dalla elaborazione 
grafica a quella pittorica l’artista abbia voluto amplifi-
care il registro visionario e il senso di orrore suscitato 
dal soggetto ingrandendo le figure dei due protagoni-
sti che sembrano incombere sullo spettatore. La for-
za sovrannaturale dell’immagine è accentuata anche 
dall’introduzione di una grande roccia sulla destra che 
fa da cornice al vortice bianco di anime che compaiono 
dietro l’indovino. I volti degli spiriti, prima indistinti, 
hanno preso delle fisionomie più precise e uno di essi, 
quello in primo piano accanto a Tiresia, è Anticlea, la 
madre di Ulisse, avvolta in un sudario bianco.
Lo stesso senso di angoscia e di smarrimento di fron-
te a questa dimensione sovrannaturale, dove l’uomo 
si interroga sullo stesso senso della vita e della mor-
te e appare sfidare i limiti della propria esperienza 

12. Christoffer Wilhelm Eckersberg, La vendetta di Ulisse sui Proci, 1814. Copenaghen, Hirschprungske Samling
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esistenziale, lo ritroviamo in altre due invenzio-
ni straordinarie dove Ulisse appare come l’eroe che 
si scontra con l’ignoto, sospeso come sull’abisso. Si 
tratta del tema della paura del naufragio interpreta-
to in due momenti diversi. Riguarda Ulissse tra Scilla 
e Cariddi, rappresentato in un dipinto del 1794-1796 
(Aarau, Aagauer Kunstaus), in realtà ispirato all’evo-
cazione che dell’episodio si ritrova nel Paradiso perduto 
di Milton (e in effetti era destinato alla celebre Mil-
ton Gallery), e in uno successivo (Zurigo, Kunsthaus), 
che invece si riferisce al canto XII dell’Odissea e che fa 
parte della serie dei bozzetti del 1803. In entrambi è 

resa con vertiginosa evidenza, anche per il trattamen-
to dello spazio dominato da una verticalità dilatata, la 
sfida all’ignoto. Nel primo la figura di Ulisse appare 
di spalle slanciata verso il vortice d’acqua e di aria; 
nel secondo, invece che essere risucchiata verso il fon-
do del quadro, assume una evidenza monumentale e 
sembra sfondarne la superficie e venire verso di noi, 
come per coinvolgerci nella sua lotta titanica.
Come ha suggerito un grande storico Frederick Antal 
nei suoi magistrali Fuseli Studies del 1956, è stato un 
momento fondamentale nella formazione del pittore 
la sua sosta a Bologna nel 1779, al ritorno a Zurigo 

13. Jacque-Louis david, Il commiato di Telemaco da Eurachis, 1818. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum



86 FErNANdo MAzzoCCA

dopo il lungo soggiorno in Italia. risulta infatti che 
restasse molto impressionato dal meraviglioso ciclo 
di affreschi con le Storie di Ulisse dipinto da Pellegri-
no Tibaldi a palazzo Poggi. Nel suo Dictionary of Arti-
sts scriverà che erano condotti in “uno stile di genere 
monumentale, che sarebbe improprio giudicare con le 
regole codificate di una storiografia codificata”15. Que-
sto stile manierista, identificato nella sua forza e ori-
ginalità visiva che andava al di là dei codici classicisti, 
diventerà il riferimento ideale per rendere, come farà 
Füssli, degli immaginari fuori dalle regole e proprio 
allora riscoperti, come quelli di dante, Shakespeare e 
appunto Omero.
Nel già citato Polifemo accecato tasta all’uscita della sua 

grotta il montone sotto cui è nascosto Ulisse, un’opera di 
grande impatto visivo, si ritrovano delle forti analogie, 
sia per quanto riguarda la composizione sia per i gesti 
dei personaggi, con la stessa scena rappresentata da 
Tibaldi. Sia nell’undicesima delle sue Lectures che nel 
sopra citato Dictionary Füssli si è soffermato a lungo 
sulla descrizione del Polifemo di Tibaldi, definendolo 
significativamente “un essere di autonoma invenzio-
ne; una forma della quale Michelangelo stesso non ne 
concepì mai una più selvaggia ed energica, esasperata 
dalle sofferenze e dal desiderio di vendetta, una for-
ma in cui espressione, atteggiamento, posizione delle 
membra siano più all’unisono”16.
Queste osservazioni ci riportano alla forte suggestione 
che lo stile sublime di Michelangelo e dei manieristi ha 
esercitato sul Neoclassicismo eretico e sperimentale 
di questo artista che, come sappiamo, ha tenuto conto 
di altri precedenti per quanto riguardava l’iconografia 
omerica e in particolare l’ammiratissima Galerie d’Ulys-
se a Fontainebleau del Primaticcio. di questa, che de-
finì “una miniera di materiali classici e pittoreschi”, 
non ha potuto avere una conoscenza che attraverso le 
incisioni.
Sempre restando nell’ambito di un Neoclassicismo in-
ternazionale, tra Londra e roma, dopo la Kauffmann 
e Füssli un contributo decisivo – e sicuramente quello 
destinato ad avere una maggiore diffusione e una più 
vasta recezione – alla trasposizione visiva dei poemi 
omerici è venuto dallo scultore e illustratore John Fla-
xman. Le sue celeberrime e continuamente ripubbli-
cate illustrazioni dell’Iliade e dell’Odissea17, che fecero 
la loro prima comparsa nel 1793 quando i disegni rea-
lizzati l’anno prima furono incisi e pubblicati a roma 
da Tommaso Piroli, erano state precedute nel 1778 
da uno straordinario omaggio al più grande cantore 
dell’antichità. Aveva infatti ideato per le prestigiose 
manifatture di Wedgwood un vaso e una placchetta 
con la rappresentazione della Apoteosi di Omero (Lon-
dra, Trustees of the british Museum; barlaston, The 
Trustees of the Wedgwood Museum)18. Flaxman non 
si è ispirato tanto al celebre bassorilievo della prima 
metà del II secolo a.C. ritenuto di Archeolao di Pirene, 
quanto alla pittura vascolare greca, allora oggetto di 
accanito collezionismo, che sarà la maggiore fonte di 
ispirazione anche per la sua produzione grafica. Sul 
tipico sfondo azzurro di quelle ceramiche le figure in 
pasta bianca appaiono come applicate, con una tecnica 

14. roland Philippe Laurent, Omero, 1812. 
Parigi, Musée du Louvre
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che ricorda quella dello stiacciato della plastica rina-
scimentale. Emergono nella loro purezza lineare con 
al centro Omero che ascende lentamente il primo gra-
dino di una pedana con in mano la lira.
Amico di blake, egli rifiutò la dimensione illusionista 
della pittura a olio per adottare un linguaggio di for-
te astrazione lineare dove le immagini appaiono rin-
chiuse in puri contorni. Le sue illustrazioni non solo 
di omero, ma anche di Eschilo, dante, e più tardi di 
Milton e Bunyam, hanno conosciuto una straordinaria 
popolarità in tutta Europa a partire dall’ultimo decen-
nio del Settecento, quando iniziarono a essere pubbli-
cate. Per introdurre lo spettatore nel mondo della mi-
tologia e dell’epica classica descritto nei poemi omeri-
ci egli ha inventato un linguaggio appropriato ispirato 
non solo alle pitture dei vasi greci, ma alle forme di 

ogni periodo arcaico dell’arte occidentale, in partico-
lare quei “Primitivi” pittori e scultori che egli aveva 
avuto occasione di ammirare e studiare in Italia. Le 
sue figure occupano un vuoto senz’aria, popolandolo 
di segni e simboli sovrannaturali, e appaiono persino 
molto meno materiali delle fantasie di Füssli. Prive di 
struttura, di luce e di colore, le linee di Flaxman hanno 
composto un repertorio di immagini incorporee, un 
sistema di geroglifici che ha rappresentato una grande 
novità nell’immaginario moderno. La loro influenza è 
stata vastissima, investendo anche protagonisti come 
david, Goya e Ingres. 
Pensando a quanto avveniva a roma, troviamo una 
straordinaria sintonia con quanto, pressoché negli 
stessi anni, stava sperimentando il più grande scultore 
di quei tempi, Antonio Canova, molto vicino al circolo 

15. Jean-Auguste-dominique Ingres, Apoteosi di Omero, 1827. Parigi, Musée du Louvre
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degli artisti inglesi che frequentavano la città19. Tra il 
1787 e il 1792 ha modellato, con una forte tensione 
sperimentale che differenziava molto questa produ-
zione da quella delle sculture a tutto tondo, la cele-
bre serie dei bassorilievi in gesso ispirati alle sublimi 
creazioni della letteratura classica: l’Iliade e l’Odissea 
di Omero, l’Eneide di Virgilio e il Fedone di Platone20. 
Lo scultore, che mentre lavorava amava farsi leggere i 
poemi omerici, testimoniava con la sua scelta la rinno-
vata fortuna anche figurativa della poesia epica antica 
in epoca neoclassica.
Due dei bassorilievi sono dedicati all’Odissea. Venne 
realizzato prima, negli anni 1787-1790, il Ritorno di 
Telemaco a Itaca e incontro con Penelope, relativo al can-
to XVII. Al ritorno a casa il giovane figlio di Ulisse 
viene accolto con straordinario affetto dalla vecchia 
nutrice Euriclea che, curvandosi, gli bacia il braccio 
destro, e dalla madre Penelope che, scortata da due 
ancelle, sembra corrergli incontro con le vesti gon-
fiate dal vento. La stessa grazia e raffinata euritmia 
caratterizza l’altro gesso, modellato tra il 1790 e il 
1792, La danza dei figli di Alcinoo, un episodio, mai 

rappresentato prima e successivamente, narrato nel 
canto VI. Al centro compaiono Alio e Laodamante, 
figli del re dei Feaci Alcinoo che ha ospitato Ulisse. 
Le loro figure sinuose sembrano davvero volare li-
brandosi nell’aria, mentre un velo forma sopra di loro 
un semicerchio. Danzano al ritmo della musica suo-
nata sulla cetra dal cantore cieco Demodoco, seduto 
a sinistra, dietro a un gruppo di figure festanti. Nel 
lato opposto è rappresentato Alcinoo seduto in trono 
tra la moglie Arte e la figlia Nausicaa, con lo sguardo 
rivolto verso Ulisse che, in piedi all’estrema destra, 
chiude questa superba composizione. In questi due 
capolavori, dominati da una mirabile invenzione line-
are, la principale fonte di ispirazioni è la pittura dei 
vasi greci che, allora oggetto di un appassionato col-
lezionismo come nei casi di John Campbell, collezio-
nista dello scultore, e soprattutto dell’ambasciatore 
inglese a Napoli William Hamilton21, era riprodotta 
in celebri repertori illustrati. 
Nei bassorilievi, opere alternative e dalla forte ten-
sione sperimentale rispetto alla scultura in marmo, 
Canova elaborava un linguaggio innovativo basato 
su quell’astrazione lineare individuata anche da altri 
artisti di quegli anni, tra cui Flaxman22, per rendere 
la mirabile semplicità e la suggestione di un’antichità 
arcaica quale appariva quella evocata dai poemi ome-
rici, allora oggetto della celebre “questione” e tradotti 
da Melchiorre Cesarotti, per quanto riguarda l’Iliade, e 
Ippolito Pindemonte per l’Odissea, due letterati veneti 
molto vicini allo scultore. 
Si deve al suggerimento di Canova il fatto che il gio-
vane Francesco Hayez abbia scelto, per un dipinto re-
lativo a una commissione molto prestigiosa con cui 
doveva coronare la sua formazione a roma, un sog-
getto molto impegnativo ma altrettanto emblematico 
e suggestivo come Ulisse alla corte di Alcinoo23. Si tratta 
della monumentale tela, commissionatagli nel 1813 
da Gioacchino Murat ed eseguita tra il 1814 e il 1816 
per il Palazzo reale di Capodimonte dove sarà collo-
cata, come ancora oggi, accanto a tre opere emble-
matiche della precedente stagione neoclassica come 
L’uccisione di Cesare e La morte di Virginia di Vincenzo 
Camuccini e Giuditta mostra al popolo la testa di Olofer-
ne di Pietro benvenuti. A quella dimensione eroica e 
esemplare della storia antica veniva contrapposto un 
registro sentimentale relativo a uno dei passaggi più 
significativi dell’Odissea.

16. Jean-Auguste-dominique Ingres, Odissea, 1850. Lione, Musée des 
Beaux-Arts
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Ci troviamo nel canto VIII e Ulisse, approdato alla 
corte dei Feaci, partecipa al banchetto organizzato dai 
suoi ospiti, durante il quale l’aedo dei Feaci demodo-
co, che è cieco, comincia a cantare un episodio della 
guerra di Troia, non presente nell’Iliade, cioè la lite 
tra Ulisse e Achille. Nell’udire Demodoco narrare di 
Troia Ulisse inizia a piangere e, per non fari vedere, 
si nasconde il viso con il mantello. Alcinoo essendo-
sene accorto, si affretta, con un gesto della mano, a 
fermare l’aedo dicendogli che a tutti non piace quel 
canto e che è preferibile darsi alle gare sportive. Ver-
ranno intraprese subito dopo delle piccole Olimpiadi 
durante le quali Ulisse è sfidato da uno dei figli del 
re. Successivamente demodoco sarà invitato a canta-
re nuovamente la presa di Troia e lo stratagemma del 
cavallo. Ed ancora una volta Ulisse è sopraffatto dal 
pianto, per cui si ricoprirà nuovamente il capo con il 
mantello. 
oltre al suggerimento di Canova, la scelta di questo 

episodio commovente e emblematico doveva cor-
rispondere a un interesse diffuso a roma in quegli 
anni, proprio in un ambiente artistico frequentato 
da Hayez. È infatti riemerso di recente un bel dipin-
to24, di cui si conosceva già il disegno preparatorio25, 
dove Pelagio Palagi, con cui Hayez aveva collaborato 
proprio nel 1813 nell’importante impresa della de-
corazione ad affresco di una galleria dello scompar-
so palazzo Torlonia a Roma dedicata alle Storie di Te-
seo26, aveva trattato questo tema, ma fermandosi al 
momento precedente all’atto di Ulisse di coprirsi il 
volto. A loro volta devono essersi entrambi ispirati 
al grande disegno finito, siglato e datato 181127, in 
cui Tommaso Minardi, un artista che entrambi cono-
scevano bene e frequentavano, aveva posto al centro 
della scena, come farà poi Hayez, Ulisse che nascon-
de il capo nel mantello. Nonostante le differenze, tra 
queste tre versioni dello stesso soggetto ritroviamo 
un’atmosfera comune, sia nella composizione della 

17. Joseph Mallord William Turner, Ulisse deride Polifemo, 1827. Londra, The National Gallery
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scena articolata in molti personaggi e pose, come 
nella invenzione di un ambiente architettonico teso a 
evocare antichi splendori.
Ad un simile contesto di Neoclassicismo sperimen-
tale, cui abbiamo ricondotto Canova, Hayez, Palagi e 
Minardi, va riferita la più importante impresa deco-
rativa dedicata all’Odissea. Si tratta della Camera da 
letto, o Sala di Ulisse, realizzata da Felice Giani in 
quello straordinario cantiere che è stato tra il 1802 
e il 1805 palazzo Milzetti a Faenza. Per sottolineare 
la funzione di quell’ambiente privato, cioè la stanza 
nuziale di Francesco Milzetti e Giacinta Marchetti, 
esso venne caratterizzato da un ciclo di decorazioni 

in cui compaiono nell’ovale al centro della volta Ulis-
se e Penelope, accompagnati da Minerva, si avviano verso il 
talamo nuziale. Mentre negli otto riquadri più piccoli 
di diverso formato ritroviamo queste scene: Il ritorno 
di Telemaco, Ulisse riconosciuto dal cane Argo, Ulisse e Te-
lemaco, guidati da Minerva, nascondono le armi, Penelope 
ascolta il racconto di Ulisse in veste di mendico, Ulisse rico-
nosciuto dalla nutrice Euriclea, Ulisse sfida i Proci alla prova 
dell’arco, Euriclea annuncia a Penelope il ritorno di Ulisse, 
Telemaco invita la madre a riconoscere Ulisse28.
Vengono dunque celebrati i temi del ritorno e del ri-
conoscimento, che occupano gli ultimi canti (XVII, 
XIX, XXI, XXIII) dell’Odissea. In questa ritrovata 

18. Alexander Bruckmann, Ulisse e le Sirene, 1829. Stoccarda, Staatsgalerie
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dimensione famigliare, che segue e si contrappone 
a quella visionaria delle avventure, emergono alcu-
ni episodi particolarmente toccanti, come quello dei 
riconoscimenti da parte del vecchio cane e della nu-
trice, che vedranno incrementata la loro già notevole 
fortuna nel corso della prima metà dell’ottocento e 
anche oltre.
Un altro caso di decorazione ricollegabile all’impresa 
di GIani riguarda, ormai negli anni della restaurazio-
ne, il notevole cantiere, recentemente oggetto di stu-
dio29, di palazzo Papafava a Padova dove viene coin-
volto in primo tempo un talentuoso scultore allora 
attivo a Roma e ricollegabile a Canova, come Rinaldo 
rinaldi. Francesco Papafava avrebbe voluto fargli ese-
guire un ciclo di bassorilievi ispirati ad alcuni episodi 
dell’Odissea per la stanza di raccordo tra il vestibolo 
d’ingresso e il salotto. Come ricorda in una lettera 
dell’aprile 1818 al fratello, durante una visita a roma 
lo aveva sorpreso a “modellare un bassorilievo sem-
pre colla vostra lettera e coll’Odissea in mano”. 
Incaricato dell’intera impresa, Rinaldi riuscì a ese-
guire un solo bassorilievo rappresentante l’episodio 
di Penelope che impone al cantore Femio di tacere le lodi di 
Ulisse. Non conosciamo le ragioni per cui non è an-
dato avanti, anche se ha continuato a dimostrare in-
teresse per il poema omerico rappresentando i due 
protagonisti, come nella bella statua di Penelope con-
servata alla Pennsylvania Academy of the Fine Arts 
di Philadelphia e nel magistrale gruppo di Ulisse ri-
conosciuto dal cane Argo (New York, collezione priva-
ta) lodato dai periodici romani tra il 1833 e il 183530. 
due temi destinati a una discreta fortuna nel corso 
della prima metà dell’ottocento sia in pittura che in 
scultura, dove segnaliamo l’intensa Penelope del 1850 
di Jens Adolf Jerichau (Copenaghen, Ny Carlsberg 
Glyptotek).
data l’inadempienza di rinaldi, l’impresa venne af-
fidata, probabilmente su suggerimento di Canova, a 
due altri notevoli scultori veneziani della sua cerchia, 
come Luigi zandomeneghi e bartolomeo Ferrari. Al 
primo si devono i due bassorilievi rappresentanti La 
mestizia di Penelope nell’atto che sta per consegnare ai Proci 
l’arco di Ulisse onde provare nel certame proposto il merite-
vole di sua mano e Ulisse riconosciuto dalla nutrice Euriclea 
nell’atto di lavargli i piedi, realizzati tra il 1819 e il 1821. 
Mentre il secondo modellò nel 1821 Calipso che dà per-
missione a Ulisse di tonare in patria31 e nel 1822 Ulisse 

naufrago che si presenta a Nausicaa, portando così a con-
clusione la sala dell’Odissea che venne molto lodata 
dalla critica del tempo. Nel ciclo la parabola di Ulisse 
è colta più che nella sua dimensione avventurosa in 
quella sentimentale, caratterizzata dal rapporto con 
le sue donne: quelle incontrate nelle sue peregrina-
zioni, come Calipso e Nausicaa, e quelle rimaste a 
casa, come Euriclea e Penelope. Soprattutto le ultime 
due hanno dominato, con una particolare predilezio-
ne per la scena del riconoscimento da parte della vec-
chia nutrice, l’immaginario ottocentesco.
Passando alla Francia, ritroviamo una continuità tra 
la fortuna dei temi ispirati tanto all’Odissea, quanto al 
romanzo di Fénélon, prima nell’ambito del Neoclas-
sicismo e poi di quelle forti persistenze classiciste che 
si contrapporranno all’avanzare inesorabile del Ro-
manticismo, il cui principale riferimento sarà Ingres. 
Il commiato di Telemaco e Eucharis (Los Angeles, The 

19. Friedrich Preller il Vecchio, Ulisse e le Sirene, 1858. 
Weimar, Neues Museum

PULIRE LATI



92 FErNANdo MAzzoCCA

J. Paul Getty Museum), eseguito nel 1818 da david 
ormai in esilio a bruxelles per un raffinato collezio-
nista internazionale come il conte Franz-Erwin von 
Schönborn32, rappresenta con un estenuato languore 
ed eleganti riferimenti al Canova mitologico un tema 
che risulta molto presente nei dipinti esposti ai Salon 
parigini tra la fine del Settecento e i primi anni della 
restaurazione. Che le avventure del figlio di Ulisse 
continuino, sull’onda dell’ininterrotto successo di 

Fénélon, a interessare artisti di estrazione diversa lo 
conferma la pubblicazione a roma, ancora nel 1827, 
del bellissimo album di cento incisioni di Bartolomeo 
Pinelli relative proprio a quel libro intramontabile. 
Intanto la potenza immaginativa di omero quale fon-
datore della letteratura occidentale veniva celebrata in 
due immagini destinate a diventare iconiche, come la 
statua (Parigi, Musée du Louvre) eseguita nel 1812 
da roland-Philippe Laurent, acclamato professore di 
scultura all’École des Beaux-Arts di Parigi, e in parti-
colare l’Apoteosi di Omero, una tela monumentale ese-
guita da Ingres per il soffitto della Salle Clarac del Mu-
sée Charles X al Louvre, dove venne installata dopo la 
sua esposizione al Salon del 1827-182833. Qui era sta-
ta contrapposta a La morte di Sardanapalo di Delacroix 
individuato come il dipinto manifesto del romanti-
cismo. Omero vi è rappresentato in trono al centro, 
incoronato dalla Fama e circondato dai grandi artisti e 
scrittori dell’antichità, oltre che da raffaello, collocato 
con grande evidenza a sinistra, e da Michelangelo, in-
vece seminascosto da Fidia sulla destra. Mentre Dan-
te, che Virgilio cinge col braccio, fa da collegamento 
con la parte inferiore tutta occupata da artisti, lettera-
ti e musicisti moderni, tra cui Shakespeare. Colpisce 
molto il notevole risalto con cui, quasi in primo piano, 
ai piedi di Omero sono rappresentate sedute le due 
figure allegoriche dell’Iliade, con la spada che richia-
ma la guerra di Troia, e dell’Odissea, col remo allusivo 
ai viaggi per mare di Ulisse. Questa figura, avvolta in 

21. Edward Armitage, Il ritorno di Ulisse, 1840-1853.  
Leeds, Leeds Art Gallery

20. Jens Adolf Jerichau, Penelope, 1850. Copenaghen,  
Ny Carlsberg Glyptotek
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un mantello e connotata da un atteggiamento assorto 
sarà ripresa, ma molto variata, in un dipinto succes-
sivo sempre di Ingres (Lione, Musée des beaux-Arts) 
dove compare con una tunica corta e il gesto, che ne 
esalta il carattere malinconico, della mano sinistra che 
sorregge il volto. Quasi ad esaltare i caratteri senti-
mentali e introspettivi del grande poema. 
Intanto, coll’avanzare del Romanticismo, i temi omeri-
ci continueranno a essere privilegiati in un autorevole 

presidio del classicismo come l’École des Beaux-Arts, 
rappresentati sia in dipinti, eseguiti per il cosiddetto 
Prix de Rome, di carattere propriamente storico e di 
registro eroico, che nel particolare genere del paesag-
gio istoriato dove i personaggi e le vicende venivano 
inseriti, a nobilitarli, in grandi scenari naturali dal 
carattere prevalentemente ideale34. Accanto a episodi 
tradizionalmente molto rappresentati – come nel caso 
de Il ritorno di Ulisse a Itaca riconosciuto da Euriclea dipinto 

22. Gustave Moreau, I Pretendenti, 1852. Parigi, Musée Moreau
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tra il 1840 e il 1853 da Edward Armitage (Leeds, Le-
eds Art Gallery), un pittore che si era formato presso 
l’École des Beaux-Arts di Parigi e nell’atelier di Paul 
Delaroche, o di Ulisse tende l’arco modellato nel 1864 da 
Jean-baptise deschamps (Tournus, Musée Greuze), 
anch’esso legato all’École e pensionato a Villa Medi-
ci – si andranno progressivamente affermando, anti-
cipando una tendenza destinata a consolidarsi defini-
tivamente con il Simbolismo, mitologie diverse come 
quella relativa alla misteriosa fascinazione delle sire-
ne, che comincia ad emergere nei dipinti di Alexander 
Bruckmann (Stoccarda, Staatsgalerie) e di Friedrich 
Preller il Vecchio (Weimar, Neues Museum).
rispetto a queste inossidabili certezze di una cultu-
ra figurativa ancora accademica e alla loro dimensio-
ne illustrativa si differenziano e risaltano nella loro 
originalità sperimentale, quasi a ricollegarsi a quella 
forza visionaria che aveva caratterizzato gli interpreti 
del sublime come Füssli, due capolavori straordinari. 
Nell’Ulisse deride Polifemo del 1827 (Londra, The Na-
tional Gallery) Turner restituisce e trasfigura l’episo-
dio senza il ricorso alla figura, se non in una nube mi-
nacciosa che evoca l’ombra del Ciclope, mentre tutto il 
resto si risolve nella sequenza delle navi in fuga risuc-
chiate in uno spazio abbagliato dalla luce tra il cielo e 
il mare. Un tema privilegiato dalla pittura accademi-
ca di storia come la vendetta di Ulisse che stermina i 
Proci diventa nell’impressionante mole de I pretendenti 
di Gustave Moreau del 1852 (Parigi, Musée Moreau) 
una visione allucinata che restituisce i contorni di una 
Grecia barbarica lontana da quelle certezze di una co-
mune eredità occidentale che il mito di Ulisse aveva 
sempre trasmesso35.

23. Jean-Baptise Deschamps, Ulisse tende l’arco, 1864.  
Tournus, Musée Greuze
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Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Konstantinos Kavafis, Itaca, 1911

La riscoperta ‘simbolista’ dell’Odissea
Negli anni sessanta dell’ottocento le arti figurative 
europee presero gradualmente ad affrancarsi dalla di-
mensione narrativa del realismo per aprirsi con una 
molteplicità di linguaggi alla concezione di un’arte 
‘ideista’, attratta dal fascino dell’irrazionale, dall’am-
biguità del sogno, dai misteri dell’insondabile, dal 
mito delle origini, dalla forza espressiva del simbolo. 
Iniziava in tutta Europa, con i primi vagiti del Sim-
bolismo, un passaggio lento ma inesorabile dalla vo-
cazione al racconto d’ispirazione classico-romantica 
alla definizione icastica di enigmatiche realtà interiori 
o dei segreti ancestrali e profondi di una natura anco-
rata al mito attraverso le forme sensibili dell’umano 
rese evidenti dalla pittura e dalla scultura.
Contemporaneamente, facendo perno su pensieri fi-
losofici incentrati sulla ‘nostalgia’ dell’antico sorti in 
ambito tedesco tra fine XVIII e inizio XIX secolo tra 

Goethe, Schiller, Novalis, e attualizzati dagli scritti di 
bachofen e burckhardt, dalle riflessioni speculative di 
Schopenhauer e poi di Nietzsche, prendeva sempre 
più forza, in area tedesca ma non solo, l’aspirazione 
a una grecità lontana, venata di primitivismo, sentita 
come irrimediabilmente perduta e dunque vagheggia-
ta con attitudine nostalgica come un luogo originario 
legato all’universalità del mito e al mistero degli inizi 
da contrapporre al progresso moderno e a una civil-
tà che sembrava essere giunta, un po’ come odisseo 
alle Colonne d’Ercole, ai confini della sua millenaria 
vicenda1.
Nella riscoperta dell’Odissea in ambito simbolista 
queste due aspirazioni alle origini (dell’antichità at-
traverso il mito e della psiche dell’uomo contempora-
neo attraverso i simboli) si incontrarono e nelle forze 
ctonie del mondo arcaico che Omero chiama in causa 
per raccontare il viaggio di Ulisse vennero a confluire 
le angosce, le paure remote e inconsce, individuali e 
collettive, della società moderna.
dopo la sfortuna dell’antichità sancita dalla cultura 
romantica, questa inedita attitudine simbolista por-
tava nuovamente alla ribalta delle arti non tanto le 
storie raccontate quanto le figure isolate della mi-
tologia e della storia greca arcaica, però in termini 

Nostalgia del ritorno:
miti e protagonisti dell’Odissea 
nell’immaginario artistico simbolista

Francesco Leone
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profondamente diversi da quelli adottati dalla cul-
tura neoclassica per recuperare la storia romana o 
un’altra grecità. Alla nobiltà dei sentimenti, alle 
aspirazioni ideali, agli esempi di virtù declinati nelle 
formule della narrazione sostanziata di gesti ecla-
tanti, ai racconti alfieriani e drammatici cogliendo 
i quali il mondo neoclassico aveva creduto di ricon-
giungersi a quello antico (soprattutto romano), le 
arti del secondo ottocento, fortemente ispirate dalla 
poesia e dalla letteratura e in stretto rapporto con 
il mondo musicale, privilegiarono con un’attitudi-
ne sentimentale e di contemplazione la sospensio-
ne temporale, la carica immaginativa dell’enigma, 
l’assenza dell’impalcatura della narrazione letteraria 
implicita nella pittura di storia, il forte individuali-
smo – specchio della cultura moderna – di eroi ed 

eroine della Grecia antica, gli stati d’animo contro-
versi, doppi, complessi. 
In un difficile gioco di travestimenti, in cui quasi 
sempre, anche dopo le rivoluzioni formali degli anni 
ottanta, la fedeltà al dato realistico o la precisione 
documentaria delle immagini dei simbolisti funzio-
nano da potenziamento della suggestione pittorica e 
dell’enigma, come è nel caso dei cosiddetti Néo-Grecs 
francesi2, di Arnold böcklin, Edward burne-Jones, 
Frederic Leighton, William-Adolphe bouguereau o 
più tardi di Max Klinger, John William Waterhouse, 
otto Greiner, i personaggi dell’antichità si ritrova-
rono a incarnare emblematicamente le allegorie e i 
simboli di una cultura estremamente sofisticata. di 
una società affannata nella ricerca di un’identità uto-
picamente individuata nell’antichità greca.
Con rilevanti considerazioni, nel clima del classici-
smo vittoriano dell’ultimo quarto dell’ottocento, 
Walter Pater riaffermò la validità dell’universo cultu-
rale, formale e di immagini del mondo antico – come 
una sorgente originaria cui ciclicamente la civiltà 
europea torna ad attingere – e ne sostenne il nuo-
vo rilancio che si stava verificando dentro l’Aesthetic 
Movement di Frederic Leighton, Albert Moore, James 
McNeill Whistler, Burne-Jones cui molto deve tutto 
il Simbolismo europeo. Con riflessioni in cui si rin-
tracciano i temi della decadenza e dell’estetismo, la 
fede nell’antico appariva a Pater come un valore che 
“di tanto in tanto riappare alla superficie della storia, 
per riportare la cultura alle sue sorgenti e chiarificarla 
[…] non un elemento assorbito nella nostra vita in-
tellettuale, ma una tradizione consapevole all’interno 
di essa”3.
In questi nuovi e complessi confini, dopo il vuoto ro-
mantico, tornò potentemente a ingrossare le menti 
degli artisti l’interesse per i temi e i personaggi pre-
saghi, multiformi, ambivalenti, contraddittori dell’O-
dissea – significativamente non per la linearità dell’I-
liade amata dal mondo neoclassico, ricca di battaglie, 
duelli, racconti, ammaestramenti morali – e per l’al-
legoria ‘simbolista’ del viaggio del suo protagonista. 
La riscoperta riguardò poco la figura dell’artefice, 
Omero, la cui celebrazione poteva risultare ancora 
legata alle ultime tensioni neoclassiche e romantiche 
e comunque poco incline ai traslati simbolisti. Tutta-
via, ormai distante per cronologia e cultura figurati-
va dall’apoteosi ieratica e primitivista con cui Ingres 

1. William-Adolphe Bouguereau, Omero e la sua guida, 1874. Milwaukee, 
Art Museum
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aveva celebrato l’uomo illustre di pertinenza neoclas-
sica e romantica e il padre della civiltà occidentale 
nella monumentale macchina pittorica oggi al Louvre 
(1826-1827), in una traduzione di fotografica quoti-
dianità e in un’ottica di raffinato estetismo affidato al 
dato formale e alla perfezione tecnica, omero cieco, 
accompagnato da una giovane guida su uno dei suoi 
polverosi sentieri, riapparve in un dipinto del 1874 di 
Bouguereau, artista di punta del gruppo dei Néo-Grecs 
francesi (fig. 1). omero incede in una sorta di tableau 
vivant in cui l’illusione del vero innestata sui termini 
formali della tradizione accademica genera un’incre-
dibile illusione di realtà.
In un contesto non troppo diverso, in cui però il ri-
ferimento all’antico scende dall’empireo in cui lo re-
legava l’idealismo francese per assumere un’impres-
sionante evidenza realistica, Omero, sebbene in con-
tumacia, torna protagonista nel 1885 in un celebre 
dipinto del pittore ‘archeologo’ Lawrence Alma-Tade-
ma in cui dei giovani sognanti ascoltano estasiati il 
lettore che declama passi da un poema omerico (A 
Reading from Homer: fig. 2). E possiamo scommette-
re che si tratti dell’Odissea. La presenza del mare al 
di là della terrazza di marmo sembra un riferimen-
to incontrovertibile a Ulisse e al suo peregrinare. 

Cresciuto nell’Inghilterra vittoriana che dalla metà 
degli sessanta, abbandonando il realismo materico e 
i travestimenti medievaleggianti del primo preraffael-
litismo, aveva virato sulla contemplazione nostalgica 
dell’antico, Alma-Tadema era divenuto il massimo 
rappresentante e divulgatore, acclamato in tutta Eu-
ropa, della pittura cosiddetta ‘neopompeiana’ ispirata 
al mondo antico romano. L’anelito alla realtà, il vir-
tuosismo pittorico con cui sapeva rendere le superfici 
e poi una sorta di inafferrabile sospensione atmosfe-
rica delle ambientazioni fatte di luci alte e chiare in 
cui si disponevano queste figure enigmatiche ma reali 
generavano nei contemporanei l’illusione di trovar-
si nell’antica Roma, come in una sorta di macchina 
del tempo, in uno stato tra sogno e decadenza4. Nei 
“vittoriani in toga” – la definizione è di Mario Praz 
– che popolavano le sue tele i contemporanei si rico-
noscevano. Ammiravano il suo virtuosismo pittorico. 
Nel 1883 Francesco Netti, critico acuto e abilitato a 
parlare perché anche lui pittore ‘archeologo’, esaltava 
di Alma-Tadema la “pittura precisa, definita, inesora-
bilmente completa”, simile “ad un pezzo raro d’ore-
ficeria antica, a cui il tempo abbia brunito l’argento e 
arrotondato le asprezze del bulino e della lima”5. 
Se si ragiona in termini numerici, la riscoperta 

2. Lawrence Alma-Tadema, Una lettura di Omero, 1885. Philadelphia, Museum of Art



100 FrANCESCo LEoNE

dell’Odissea investì poco anche lo stesso Ulisse, se 
considerato come figura isolata, eroe da celebrare. 
Alla sofisticazione del secondo ottocento non impor-
tava la commemorazione dell’uomo illustre. Questa 
fortuna, invece, riguardò con una qualche maggiore 
consistenza la mostruosa diversità di Polifemo, raffi-
gurato da böcklin nel 1896 – come vedremo – e poi, 
anche se non con riferimenti al racconto omerico, da 
Odilon Redon tra 1898 e 1900 e dallo scultore Ivan 
Meštrović ormai nel 19286. Molto di più questo recu-
pero interessò le figure femminili del poema omerico, 
assurte dal ruolo secondario che la tradizione aveva 
loro attribuito – ad esempio come cliché della ten-
tazione o della consolazione, della sensualità o del-
la castità, o confinate nel ruolo di personaggi minori 
nell’ordito dei racconti maggiori dell’eroe che incon-
trano – a quello di protagoniste assolute, autonome 
e isolate, nelle cui bellezze senza tempo vennero ad 
annidarsi significati profondamente contemporanei: 
Penelope fedele e virtuosa ma anche astuta e ingan-
natrice con i Proci e di una raffinata sottigliezza d’in-
gegno nell’atto finale del riconoscimento di Ulisse, 
le virtù della vecchia Euriclea, la grazia protettrice di 
Nausicaa o di Leucotea, Circe la rivelatrice e Calip-
so la “Nasconditrice” (Pascoli), la cui popolarità con 
l’andar del secolo crebbe insieme alla tematica socia-
le dell’emancipazione femminile, alla passione per le 
scienze occulte e all’interesse insistente per la ‘donna 
fatale’ che accomunava l’Inghilterra di dante Gabrie-
le Rossetti alla Francia di Baudelaire e Mallarmé.
Ma soprattutto l’immaginario artistico simbolista 
fu soggiogato dall’enigma universale, senza tempo e 
soluzione, dell’ammaliante canto delle Sirene, in cui 
si riversava il dilemma di ogni uomo di ogni tempo: 
la ricerca dell’approdo e la consapevolezza dell’ine-
luttabilità del limite o l’entusiasmante brama di una 
conoscenza smisurata, fatale nella sua incontenibile 
immensità. 

Nostalgia dell’antico: il viaggio di Ulisse 
come aspirazione alla grecità
Nella fase iniziale di questa riscoperta dell’Odissea, 
coincidente con l’insorgere della virata simbolista e 
certo non semplice da districare per la sua incredibile 
polisemia, mentre un altro tedesco – Frederich Preller 
il Vecchio – tra un viaggio e l’altro in Italia ultimava 

ancora in termini romantici un cospicuo ciclo di se-
dici dipinti a encausto dedicato a Ulisse per la città 
di Weimar (fig. 3)7, l’Odisseo omerico specchio del 
nostalgico uomo moderno fa la sua comparsa in un 
dipinto di Arnold Böcklin compiuto probabilmente 
ancora in Italia nel 1866, anche se reca la data 1869 
(fig. 4)8. Sulle rive di Ogigia dove è trattenuto da Ca-
lipso ormai da sette anni, Ulisse piange, come ci narra 
omero nel libro V: “L’augusta Ninfa, del Saturnio udi-
ta / la severa imbasciata, il prode Ulisse / Per cercar 
s’avviò. Trovollo assiso / del mare in su la sponda, 
ove le guance / di lagrime rigava, e consumava / Col 
pensier del ritorno i suoi dolci anni”; “Su i lidi assi-
so, e su i romiti scogli, / Con dolori, con gemiti, con 

3. Friedrich Preller il Vecchio, Leucotea, 1863. Monaco, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen – Sammlung Schack
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pianti / Struggesi l’alma, e l’infecondo mare, / Lagri-
me spesse lagrimando, agguarda”9. Come nei versi 
omerici, l’Ulisse di Böcklin è solo, abbrutito dal suo 
stato melanconico, in preda alla nostalgia del ritorno, 
proteso verso il mare come un ultimo eroe romanti-
co. Nel quadro, che sarà una precisa fonte d’ispira-
zione per l’Ulisse in riva al mare dipinto da Giorgio de 
Chirico tra 1922 e 1924 ma anche per l’Ulisse preso 
dalla disperazione con le braccia protese verso l’alto 
di Arturo Martini (entrambe esposti in mostra), con 
molta efficacia böcklin proietta il dolore del ritorno di 
Ulisse in una più generale, e contemporanea, rifles-
sione esistenziale sulla storia e sul tema dell’antichità 
perduta. Lo svizzero aveva creduto di poter ritrovare 
sul suolo italiano le tracce di un’edenica mediterranei-
tà intrisa del mito e della cultura greca. Sin dal primo 
dei suoi ripetuti e lunghi soggiorni risalente al 1850, 
in Italia, tra Roma, Napoli e Firenze, Böcklin si era 
unito ai cosiddetti ‘deutsch-römer’. In questo cena-
colo gli artisti tedeschi romani, tutti imbevuti delle 
stesse idealità, qualche anno più avanti confluirono, 
divenendo sodali di böcklin, Anselm Feuerbach, figlio 
di un docente di archeologia e filologia classica dell’U-
niversità di Friburgo cresciuto nel mito di odisseo, 
di cui parlava ossessivamente, lo scultore Adolf von 
Hildebrand e Hans von Mareés, autore di uno dei più 
bei cicli di pittura murale dell’Ottocento europeo in-
centrato sul mito di una mediterraneità primordiale e 
ulissiaca, commissionatogli nel 1873 da Anton Dohrn 
per la Stazione zoologica di Napoli.
In questi artisti agiva potente la riflessione immagi-
nifica sul mito senza tempo di roma, dell’Italia e del 
mondo mediterraneo e, contemporaneamente, una 
concezione panica della natura. Le effigi femminili 
di Feuerbach – muse, eroine nostalgiche e languide 
tratte dal mito, dalla tragedia e dalla letteratura gre-
ca, decontestualizzate e immerse con la loro pienezza 
di forme nel plein air della campagna romana o del 
litorale laziale – evocano, come le figure femmini-
li dell’Odissea che stanno tornando alla ribalta delle 
arti, la grandezza senza tempo di una classicità che, 
in quanto al tramonto, il pittore cerca di fissare per 
sempre in immagini archetipiche. Sono figure che de-
clinano in termini contemporanei, tra evidenza foto-
grafica dell’immagine, nitore del disegno e ammira-
zione per la statuaria classica, la bellezza mitizzata di 
una favolosa antichità. 

Contemporaneamente Böcklin restava ammaliato dai 
paesaggi originari dell’Italia – soprattutto da quelli 
intorno a roma carichi di tradizione – e dal mistero 
dei suoi mari, che puntella di isolati esseri a metà 
tra l’uomo e la bestia (il dio Pan, ninfe, fauni, satiri, 
centauri, sirene, nereidi, tritoni), per sottolinearne 
l’antichità remota10. In un celebre passo del Cicerone, 
Burckhardt, amico e mentore di Böcklin, descrive in 
termini altamente evocativi quel paesaggio intorno a 
Roma che conduce il pittore svizzero verso una con-
cezione visionaria che coniuga la natura e il mito: 
“Esso rappresenta una natura vergine, in cui le tracce 

4. Arnold Böcklin, Odisseo sulla riva del Mare, 1866-1868.  
Svizzera, collezione privata

5. Arnold Böcklin, Ulisse e Calipso, 1882. 
Basilea, Kunstmuseum
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dell’attività umana appaiono soltanto come edifici, 
principalmente come ruderi di epoche remote, ma 
anche come semplici capanne. Il genere umano che 
qui può vivere […] appartiene al mondo delle leggen-
de antiche e della storia sacra e pastorale”11.
All’interno della tematica omerica, in questo con-
testo d’ispirazione simbolista, Böcklin licenziò più 
avanti negli anni, nel 1882, Ulisse e Calipso. Insieme 
alle diverse versioni dell’Isola dei morti, il quadro sarà 
destinato a diventare uno dei suoi più conosciuti ed 
eserciterà un grande ascendente sul giovane de Chi-
rico (fig. 5)12. L’odisseo disumanizzato che si staglia 
sul mare nel dipinto di Böcklin, avvolto in un paluda-
mento che lo trasfigura in una crisalide blu, tornerà 
in modo palmare, nel comune rimando alla Grecia 
letteraria dei tempi lontani, nell’Enigma dell’oracolo 
del 1910, prima testimonianza insieme all’Enigma di 
un pomeriggio d’autunno delle conquiste metafisiche di 
De Chirico.
Ulisse e Calipso è la traduzione visiva (il simbolo) di 
stati psichici e di riflessioni esistenziali: la distanza, 
il fermarsi del tempo, l’inconciliabilità tra l’immorta-
lità e gli agi che la terra di ogigia promette e l’aspi-
razione al viaggio che l’immensità del mare induce. 
Ulisse è presente ma è un convitato di pietra, così 
come ogigia, ai confini del mondo conosciuto, è una 
sorta di bolla temporale fuori dal fluire della narra-
zione. I sette anni in cui Ulisse vi ha sostato posso-
no rappresentare nel nostro tempo un istante oppure 
l’eternità. Lui è rivolto di spalle; la sagoma scura e 
impersonale ne attesta tutta la lontananza dall’in-
combenza reale di Calipso, accentuata dallo sfavillio 
rosso del drappo e, per contrasto, dall’oscurità insi-
diosa dell’antro. L’enigma della visione è amplifica-
to dall’apparente oggettività dell’immagine, in cui la 
realtà di quell’isola petrosa ai confini del mondo con 
la sua luce d’argento, resa più vera del vero grazie 
alla sapienza e all’allusività delle orditure cromatiche 
(böcklin fu un incredibile maestro del colore), è for-
zatamente arruolata per dare voce a uno straniante 
sentimento. Sarà proprio tale disallineamento tra la 
presenza reale di queste figure mitiche e l’impalpabi-
lità dello stato d’animo e di una ‘quarta dimensione’ 
a colpire profondamente de Chirico, come lui stesso 
chiarirà in un articolo dedicato al pittore apparso su 
“Il Convegno” nel 1920: “In böcklin la potenza me-
tafisica scaturisce sempre dall’esattezza e la chiarezza 

di una determinata apparizione […] mai egli dipinse 
una nebbia, mai tracciò un contorno indeciso, in ciò 
sta il suo classicismo e la sua grandezza”13.
dunque non nelle atmosfere brumose, nelle nebbie, 
nei contrastati cieli romantici delle ore incerte risiede 
il simbolo ma nella presenza implacabile della figura 
nelle ore della massima luce.
Il magnetismo esercitato da Ulisse su Böcklin, in 
questo suo schilleriano ritorno a un antico vitale, 
mitico e in quanto tale immemorabile, è inscindibil-
mente legato alla suggestione del mare, l’elemento 
che più di ogni altro ha rappresentato per i simbolisti 
la simbiosi dell’uomo con la natura e con le sue ori-
gini cosmiche, come attestano le fantastiche creatu-
re marine che lo popolano nella fantasia di böcklin. 
Spesso il pittore lo ritrae immoto perché nel silenzio 
e nel vuoto temporale che quell’immobilità evoca si 
annida l’intensità della riflessione, la plasticità visi-
va della suggestione, il traslato dell’anima simbolista 
che aspira incessantemente al ricongiungimento con 
l’elemento naturale.
Nel 1880 Böcklin consegnò la seconda versione 
dell’Isola dei morti (quella oggi al Metropolitan di New 
York) accompagnata da un biglietto indirizzato alla 
sua committente, Marie Berna-Christ, in cui la in-
duceva a perdersi nella sinestesia e che recitava così: 
“Lei vi si immergerà sognando [parla del quadro come 
fosse il mare], in questo scuro mondo di ombre, fino 
a credere d’aver sentito il soffio lieve che increspa la 
superficie del mare, e avrà timore di disturbare il so-
lenne silenzio con una parola detta ad alta voce”14.
Al mare Böcklin dedicò anche tre sovrapporte dipinti 
nel 1896 per la sua villa di San Domenico di Fiesole 
acquistata l’anno precedente. due dei tre sovrappor-
te (Visione sul mare e Spuma) erano popolati da esseri 
misteriosi e creature fantasmatiche d’ispirazione nor-
dica e dai toni wagneriani, il terzo metteva in scena 
la parte finale dell’incontro omerico tra Ulisse e Po-
lifemo, quando il ciclope accecato scaglia un enorme 
masso contro la nave dei Greci in fuga15. da questo 
sovrapporta deriva il dipinto con lo stesso soggetto 
compiuto sempre nel 1896 (fig. 6). Ulisse e Polifemo è 
l’ultimo dipinto ‘di mare’ di Böcklin e uno dei suoi 
ultimi in generale16. Una sorta di testamento simboli-
sta di chi – ammaliato con pari incanto da Ulisse e dal 
mondo marino – aveva anteposto la forza immagini-
fica del mito alla linearità della storia, i misteri della 
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natura originaria che tutto accomuna alla ‘banalità’ 
del mondo civilizzato.
Tornando all’Ulisse e Calipso, va detto che nel dipinto 
la dea del mare non esprime il mistero dell’occulto 
o la condanna del sortilegio; non esemplifica l’attra-
zione verso i territori dell’impenetrabile o delle di-
mensioni ulteriori. Incarna piuttosto la nostalgia che 
è consustanziale al viaggio; uno stato d’animo, come 
avrebbe esplicitato più avanti boccioni, che lega quel-
li che vanno (odisseo) a quelli che restano (Calipso). 
In questa disposizione sentimentale di nostalgia, che 
è l’elemento centrale del viaggio più famoso della sto-
ria, quello di Ulisse appunto, tra Inghilterra e Francia 
compaiono in quegli anni, solitarie e impenetrabili, 
tutte o quasi le protagoniste che nella vicenda di Ulis-
se rappresentano l’approdo – la terra e non il mare – o 
che comunque favoriscono quel ritorno a Itaca che 
per noi equivale al ritorno a un’antichità le cui origini 
si perdono nella favola, in una concezione estetica in 
cui il fatto artistico è esaltato come pura espressione 
della bellezza senza ulteriori finalità. La Nausicaa del 
1878 di Frederic Leighton (fig. 7), tra i massimi espo-
nenti del classicismo mitizzato degli “Olympians” e 
della temperie inglese dell’“art for art’s sake”, è una 
tra le prime di una serie di figure femminili, piene e 
statuarie, ammantate di candidi panneggi fidiaci, ispi-
rate al mondo antico ma sottratte da ogni contesto 

narrativo pur nella loro presenza incombente e reale, 
che Leighton prese a dipingere come personificazioni 
di un’idea, di uno stato dell’anima17, un po’ come era 
accaduto nella serie di ritratti giovanili dei tardi anni 
cinquanta dedicati alla romana Anna risi. La Nausicaa 
di Leighton, che vira la bellezza verso esiti trasfigu-
ranti e simbolisti i cui orizzonti sono quelli di una 
Grecia favolosa, è metafora della malinconia: per la 
partenza, per l’amore non corrisposto (uno dei primi 
di cui si abbia menzione nella storia). Però Nausicaa, 
pur amandolo e volendolo trattenere, non è tra le fi-
gure che ostacolano il ritorno di Ulisse. Non esprime 
la sensualità ammaliatrice ma piuttosto un amore che 
si potrebbe definire materno. raccoglie Ulisse nau-
frago, lo accudisce e lo introduce al padre Alcinoo. 
È una figura chiave nell’ordito narrativo dell’Odissea 
perché è solo quando incontra Nausicaa che a Ulisse 
si apre concretamente la prospettiva del ritorno. Lei è 
una salvatrice. E al momento del commiato si conge-
derà dal suo amato proprio sottolineando questo suo 
ruolo: “Felice, ospite, vivi, e ti ricorda, / Come sarai 
nella natia tua terra, / di quella, onde pria venne a te 
salute”18.
Il dipinto di Leighton è emblematico in Inghilterra di 
un contesto di estetismo in cui avevano ripreso vigo-
re dalla metà degli anni sessanta, proprio mentre nel 
1865 con una sorta di data spartiacque aveva riaperto 

6. Arnold Böcklin, Ulisse e Polifemo, 1896. boston, Museum of Fine Arts
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la Elgin Collection al british Museum, formule espres-
sive incentrate sull’antico. A questa moderna rinascita 
avevano profondamente contribuito gli stretti rapporti 
di quegli anni avuti dagli artisti inglesi con la Fran-
cia. Anche dante Gabriele rossetti, inizialmente nato 
all’arte con altri ideali ruskiniani come l’amico Bur-
ne-Jones, cadde nella contemplazione della grecità, 
spostando dal mondo medievale preso a modello dall’e-
stetica preraffaellita alle figure dell’antico quell’osses-
sione per l’universo femminile che sempre più e quasi 
patologicamente lo stringeva19. La sua Penelope di gessi 
colorati del 1869 (fig. 8)20, nelle cui fattezze si rico-
noscono quelle di Jane Morris, la moglie dell’amico 
William oggetto di un amore bruciante e controverso 
come tutti gli altri che hanno costellato la sua vita, è 
una delle molte figure di donna, prelevate dal mito, 
dalla storia o dalla letteratura, in cui rossetti, trasfi-
gurandovi i suoi amori impossibili e alimentando l’u-
niverso futuro dei simbolisti, proietta di volta in volta 

7. Frederic Leighton, Nausicaa, 1878. Collezione privata 

8. dante Gabriele rossetti, Penelope, 1869. Collezione privata

MIGLIORARE
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in un gioco di rispondenze inestricabili e maniacali il 
suo complesso mondo interiore: sogni, stati inconsci, 
pulsioni erotiche e angosce personali. I suoi prototipi 
femminili, in cui prende forma un’equazione freudia-
na tra arte e vita, talvolta autodistruttiva, influenze-
ranno tutto il Simbolismo europeo con una linea che 
toccando molti degli artisti inglesi del tardo Ottocento 
– da burne-Jones a Aubrey beardsley – arriverà fino 
alla Secessione e a Klimt per il tramite dell’anglomane 
Fernand Khnopff. Possiamo credere che la mestizia di 
Penelope, accentuata dall’attitudine della testa adagia-
ta sul dorso della mano destra che ritorna in altre teste 
femminili di quel momento (dai ritratti di Jane alla Re-
verie del 1868), dal suo sguardo perso e dalla riduzione 
naturalistica che esalta la tensione lineare della fisio-
nomia, esemplifichi in questo caso la nostalgia di una 
bellezza sognata; simbolicamente di un’alba pristina 
della civiltà da cui l’uomo moderno si è allontanato e a 
cui incessantemente tende.

Nella stessa attitudine pensosa, in una pienezza di 
forme che si appoggia alla statuaria antica e al Cin-
quecento evocato da burne-Jones ma in un’ambien-
tazione di sapore medievale che si riallaccia al mon-
do dei preraffaelliti, Penelope appare in un dipinto 
precoce (1864) dell’inglese John Roddam Spencer 
Stanhope (fig. 9). La presenza dell’ancella Melanto, 
colei che tradì Penelope rivelando ai Proci lo strata-
gemma della tela, introduce però un elemento narra-
tivo e contenuti invece assenti nel dipinto di Rossetti. 
E fa del riferimento alla virtuosa moglie di Ulisse un 
pretesto figurativo per raccontare una storia, sebbene 
in termini diversi rispetto al passato, al di fuori dell’e-
nigmatica ambiguità della figura isolata cui invece 
stava per affidarsi buona parte dell’arte contempora-
nea inglese. Sebbene in un altro contesto figurativo, 
e molto più avanti nel secolo (1891), assume una 
valenza aneddotica lontana dalle questioni ‘ideiste’ 
del Simbolismo l’accattivante Penelope di Bouguereau, 

9. John Roddam Spencer Stanhope, Penelope, 1864. Collezione privata 10. William-Adolphe Bouguereau, Penelope, 1891. 
Amherst, Mead Art Museum
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incentrata, com’è esplicitamente dichiarato dalla pre-
senza di Amore, su un concetto di grazia e su raffi-
natezze formali e cromatiche che da un lato guarda-
no alla tradizione francese del secondo Settecento e 
dall’altro alla sensualità pagana dei pittori neopom-
peiani francesi (fig. 10).
È invece una donna moderna, nelle linee flessuose e 
allungate del corpo che richiamano gli andamenti del 
Liberty, nella consapevolezza del suo inganno, nella 
forza disinibita del suo agire, la Penelope dipinta da 
Waterhouse nel 1912, quando ormai imperversava-
no già le Avanguardie (fig. 11)21. Come si vedrà più 
avanti, questo “Modern Pre-raphaelite” fu sempre 
notevolmente attratto dalle figure femminili dell’o-
dissea e da un’arte di profonda ispirazione letteraria 
che spaziava con pari interesse, e con legami concreti 
e stringenti con l’occultismo inglese di fine ottocen-
to che investivano anche il ruolo moderno della don-
na, dai temi mitologici a quelli del ciclo arturiano. 
Come gli “Olympians”, egli immagina di ricostruire 
dettagliatamente, conferendole la verità di una re-
altà quotidiana, la scena di Penelope accerchiata dai 
pretendenti, così come Penelope stessa la racconta a 
Ulisse ancora non riconosciuto nel XIX libro dell’O-
dissea (vv. 168-186). La scena nel suo insieme s’ispira 
all’affresco staccato di Pinturicchio entrato alla Na-
tional Gallery di Londra nel 1874. La fedeltà della 
ricostruzione si giova degli scavi recenti di Heinrich 
Schliemann a Micene e Troia. Nel dipinto però c’è 
una curiosa sintesi tra la vocazione preraffaellita che 

avvolge le presenze femminili e l’ispirazione archeo-
logica della pittura neopompeiana – allora fuori moda 
da tempo – che invece investe le figure maschili dei 
corteggiatori. Penelope, che ricorda le donne di Bur-
ne-Jones e i volti di rossetti, è forte; taglia con l’ele-
gante energia di un’amazzone il filo stretto tra i denti 
di una mascella che mette in evidenza tutta la sua 
incrollabile fermezza d’animo (curiosamente il volto 
di Penelope è lo stesso che Waterhouse attribuisce a 
Circe in due dipinti non finiti di quegli stessi anni)22. 
Invece i pretendenti sono avvolti da una mollezza e 
da un torpore contemplativo indotto da Penelope – 
abile a ‘tessere’ l’inganno simboleggiato dalla tela, e 
dunque in questa chiave ingannatrice come una Cir-
ce – che evoca invece le scene relative alla decadenza 
dell’impero romano così come appaiono sullo scor-
cio dell’Ottocento in molta pittura antica di genere o 
le figure incantate di Alma-Tadema. Con una tecnica 
impareggiabile e un’incredibile ricchezza cromatica 
tra la fine degli ottanta e i primi anni novanta, pro-
prio quando iniziò ad affrontare i temi ulissiaci, Wa-
terhouse fu tra i maggiori interpreti in Europa della 
riconversione simbolista del genere storico-antico (in 
Italia, ad esempio, lavorò in tal senso Giovanni Muz-
zioli). In questa nuova prospettiva la dialettica tra la 
realtà fotografica delle ricostruzioni filologiche e il fa-
scino dell’evocazione da cui era nata la moderna rilet-
tura dell’antico aveva ceduto il passo all’incanto delle 
immagini misteriose e al peso simbolico dei temi rari 
e di figure evocatrici derivate dalla mitologia e dai 
racconti omerici e anche, nel caso degli inglesi, dal-
la letteratura shakespeariana e dal ciclo bretone. Un 
articolista di “The Times” scrisse nel 1917, anno di 
morte del pittore, che le opere di Waterhouse erano 
“pre-Raphaelite pictures in a more modern manner”, 
dipinte alla Burns-Jones ma con minore insistenza di 
disegno e molta maggiore atmosfera23.

Circe come guida per iniziati: sensualità, 
occultismo e questioni di genere nell’Inghilterra 
vittoriana
Nel clima della rinascita dell’antico caldeggiato 
dall’Aesthetic Movement, nel 1869 alla Royal Acad-
emy furono esposte diverse opere dedicate alla mi-
tologia antica. Alcune risultarono di controversa in-
terpretazione agli occhi della borghesia vittoriana: 

11. John William Waterhouse, Penelope e i pretendenti, 1912. Aberdeen, 
Art Gallery and Museums
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implicavano scottanti letture di carattere sessuale 
(ad esempio Helios e Rodi di Leighton). burne-Jones 
vi espose l’acquerello The Wine of Circe (fig. 12), cui 
lavorava dal 1863, che testimoniava la sua conversio-
ne, non apprezzata da ruskin, ai temi della Grecia 
antica in chiave simbolista. Il dipinto suscitò reazioni 
contrastanti. Nell’elogiarlo il critico francese Philippe 
Burty chiamò in causa Les Fleurs du Mal di baudelaire: 
“une peinture de la plus haute valeur: pour l’impres-
sion, qui est aussi troublante et plus saine que celle 
de certaines pièces des Fleurs du Mal, de Baudelaire; 
pour le rendu, qui est magistral. C’est là qu’il faut 
juger cet artiste si bien doué”24. Gli stessi entusiasmi 
non suscitò nel pubblico inglese, che lesse il dipinto 
come un attacco alle convenzioni sociali della Lon-
dra vittoriana25. L’“Art Journal” scrisse di un talento 
“abnormal and perverted”, di una “diseased imagina-
tion” persa nel regno dei sogni, dei miti, degli incubi 
e dei fantasmi26.
In effetti, a prescindere dal caso specifico, la bor-
ghesia benpensante osservava con diffidenza questo 
ambiguo ritorno all’antico da parte dell’arte inglese, 
soprattutto perché vi leggeva, nelle sottese implica-
zioni erotiche, un attacco alla morale comune, una 
denuncia sociale da parte di artisti che potevano ap-
parire degli iniziati a pratiche misteriose, tutto som-
mato un po’ deviati per quanto dotati di grande ta-
lento. In questa prospettiva, le polemiche contro il 
discusso talento di Burne-Jones emersero ancora più 
forti l’anno seguente, 1870, quando espose alla old 
Water-Colour Society il famoso Fillide e Demofonte. 
demofonte, con i genitali oltraggiosamente scoperti, 
apparve sconcertante nella sua inconsapevole mol-
lezza, stretto nella morsa dell’abbraccio voluttuoso di 
Fillide spuntata furtivamente dai rami del mandorlo. 
Lei – nelle cui fattezze i contemporanei potevano ri-
conoscere quelle dell’amante di burne-Jones, Maria 
zambaco – appariva la protagonista attiva, la tenta-
trice della vicenda amorosa. Lui una sorta di toy boy 
che relegava a un’inaccettabile sudditanza il ruolo del 
maschio. Le critiche puritane contro l’indecenza di 
una carica erotica così smaccata, soprattutto perché 
guidata dalle smanie di una donna, furono dure. E poi 
entravano in un discorso più generale sul ruolo con-
temporaneo della figura femminile. La diversa e più 
complessa concezione della donna che maturò nel 
corso del secondo ottocento era condivisa, e frutto 

d’ispirazione, nel mondo sofisticato degli artisti, dei 
letterati, dei poeti, tra la Parigi di baudelaire e la Lon-
dra di rossetti, ma ancora sostanzialmente fuori da-
gli orizzonti di una cultura borghese incentrata sulle 
norme della morale e sul pregiudizio. Nell’immagi-
nario degli intellettuali, dei letterati e degli artisti, 
invece, quello femminile era divenuto un universo 
affascinante e multiforme, in cui coesistevano – da 
qui la sua modernità – la fascinazione erotica della 
femme fatale e la libertà sessuale, l’emancipazione so-
ciale e il mistero di significati profondi, l’ambiguità 
avvincente di un’attrazione che poteva risultare con 
pari seduzione ammaliatrice o innocente. Nella galas-
sia degli artisti simbolisti, poi, la creatura femminile 
era l’archetipo di rapporti conturbanti tra i sensi e lo 
spirito, tra l’immediatezza del visibile e l’eco lontana 
dell’invisibile. E poteva assumere una maggiore forza 
di spaesamento o di traslato allegorico se prelevata 
da mondi remoti, dalle leggende del mito o, stando al 
nostro discorso, alla letteratura omerica. 
Le critiche subite dalla Circe di burne-Jones nel 1869 
si stagliavano su questo complesso skyline cultura-
le. Atteggiata come una scultura classica27, la Circe 
“diva terribile, dal crespo / Crine, e dal dolce canto” 
di burne-Jones – la cui ispirazione si stava facendo in 
quegli anni sempre più cupa e angosciata sulle orme 
dell’amico e mentore rossetti – sta versando i suoi 
“pharmaka” (non propriamente veleni o pozioni ma-
giche, in un’accezione negativa che sarebbe arrivata 
molto più tardi) nei cibi e nelle bevande del banchet-
to preparato per i naviganti di Ulisse. È una figura 

12. Edward burne-Jones, Il vino di Circe, 1863-1869. Collezione privata 
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ambigua che attende semplicemente, ma con atten-
zione maniacale, alla sua operazione. Non è rivolta 
verso lo spettatore e non minaccia nessuno con la sua 
verga magica, né Ulisse né i suoi compagni. dunque 
nella sua indifferenza non appare come un’amma-
liatrice o una dominatrice. Sembra piuttosto che la 
colpa di ciò che sta per accadere sia dei compagni di 
Ulisse che, scegliendo liberamente di partecipare al 
banchetto, hanno poi subito la conseguenza di essere 
trasformati in maiali. Circe – una donna – sembra-
va mettere alla prova il libero arbitrio degli uomini, 
trasformati in porci per aver ceduto alla tentazione e 
in questo la borghesia londinese ravvisò un attacco 
contro le proprie convenzioni, contro la bramosia e 
l’avidità dell’uomo moderno28. Priva di colpe proprie, 
Circe, che era una dea e non una maga, sembrava sve-
lare i peccati di una società ipocrita e perbenista.
Mentre quella accogliente e sorridente di Wright 

barker del 1889 è un esempio estremamente raffinato 
e attraente di pittura archeologica alla Alma-Tadema 
ma ‘di superficie’, privo di implicazioni contenutisti-
che (fig. 13), come figura rivelatrice, addirittura sal-
vatrice, densa di significati simbolisti legati all’occul-
to e ai principi di un mondo di conoscenze esclusive 
riservato agli iniziati, Circe riapparve a Londra nel 
1891 all’esposizione della progressista New Gallery, 
in un dipinto che segnò una profonda svolta nella 
vicenda artistica di Waterhouse (fig. 14). Insieme a 
Ulysses and the Sirens (fig. 20) esposto quello stesso 
anno alla royal Academy (di cui si dirà più avanti), 
Circe Offeryng the Cup to Ulysses era il primo dipinto di 
Waterhouse dedicato a un tema omerico. Dopo The 
Lady of Shalott del 1888 ispirato al famoso poema di 
Tennyson, i due dipinti omerici marcavano con grandi 
risultati questa personale apertura di Waterhouse al 
Simbolismo, volta a rapprendere in eroine prelevate 

13. Wright Barker, Circe, 1889. bradford, Cartwright Hall Art Gallery
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dalla letteratura i sentimenti e gli stati umani prima-
ri. Alcune frange della critica contemporanea taccia-
rono questa virata di eclettismo per la fusione che in 
queste opere si scorgeva tra mood preraffaellita, ricor-
so al mito, certo formalismo accademico e pennellata 
impressionista. Una parte importante in questo tur-
ning point omerico di Waterhouse fu giocata dai suoi 
soggiorni a Capri tra 1888 e 1890. L’immersione in 
quei luoghi originari pregni di mito e di mistero do-
vettero accendere la sua immaginazione, così come 
era accaduto a böcklin qualche anno prima. Inoltre, 
nel 1882 Jane Ellen Harrison – autrice nel 1887 di 
un articolo su Ulisse e le sirene29 – aveva pubblicato 
a Londra un libro che era divenuto molto popolare e 
che molto contribuì alla riscoperta di Omero in In-
ghilterra: Myths of the Odyssey in Art and Literature.
diversamente da quella di burne-Jones, la Circe di 
Waterhouse, sensuale grazie alla maestria pittorica 
con cui sono rese le carni e le trasparenze dei drap-
pi, grandeggia al centro del dipinto. Ulisse è riflesso 
nello specchio (simbolo della doppiezza di Circe) e, 
come gli è stato suggerito da Mercurio, sta sguainando 
la spada (simbolo fallico) davanti all’offerta della cop-
pa da parte della “Diva terribile”. Circe è bellissima, 
ha i capelli lunghi e crespi come nell’avvincente rac-
conto omerico. Per Waterhouse è la personificazione 
di quell’archetipo femminile dalle lunghe e insidiose 
chiome che avvincono la ‘preda’ – prerogativa della 
femme fatale – su cui l’immaginario artistico e letterario 
simbolista da Rossetti in poi ha creato una serie inter-
minabile di bellissime immagini evocative – tra sogni, 
angosce, pulsioni, aspirazioni erotiche – che spazia da 
Segantini a Munch e Klimt. Ma soprattutto, così impo-
nente e regale (come era già apparsa nel 1888, però in 
termini più hollywoodiani, nel dipinto di Louis Chalon 
qui in catalogo; e come sarebbe stata in un dipinto del 
1895 del simbolista croato bela Čikoš Sesija: fig. 15)30, 
la Circe di Waterhouse rappresenta, come studi degli 
ultimi anni hanno suggerito31, il tramite iniziatico per 
giungere a un mondo superiore, secondo concetti mol-
to diffusi nei circuiti occultisti inglesi di quel periodo 
cui il pittore doveva essere legato32, come potrebbe 
documentare la lettura proprio in questi termini del-
la nuova fase della pittura di Waterhouse che già nel 
1909 ne dava red E.d. Sketchley33. In tale contesto 
Circe non è una divoratrice di uomini ma una gui-
da; è colei che conduce a dimensioni ulteriori e rivela 

l’ignoto. Le sue bevande annientano la nostalgia del 
ritorno nei compagni di Ulisse alleviandone la pena, 
li proiettano sì nel mondo animale ma ne mantengo-
no la consapevolezza, cioè la conoscenza e la memoria 
(valori sommi per la civiltà greca). E poi è colei che 
impone a Ulisse un rito d’iniziazione imprescindibile 
per il ritorno, una sorta di viaggio medianico di cui nel 
mito sono stati protagonisti anche altri esseri mortali 
come orfeo e Psiche: quello della discesa nel regno dei 
morti da cui, appunto con nuove conoscenze e con-
sapevolezze, Ulisse risorgerà per tornare finalmente a 
casa. Ma Circe non è soltanto un’iniziatrice; è addirit-
tura una salvatrice: è la figura che indica a Ulisse la 

14. John William Waterhouse, Circe offre la coppa a Ulisse, 1891. 
oldham, Greater Manchester, Gallery oldham 
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rotta da tenere per giungere alla fine del viaggio e lo 
mette in guardia dalle ingannevoli melodie delle sire-
ne, ammonendolo sugli stratagemmi da adottare (lui 
legato all’albero della nave, i compagni con le orecchie 
turate con la cera) e sulla condotta da tenere per evita-
re la morte a cui fatalmente è destinato colui che bra-
ma l’onniscienza della sfera divina non circoscrivibile 
dall’essere umano.
Nel 1892 Waterhouse tornò nuovamente sul tema 
con la Circe invidiosa: una figura inquietante e sinistra 
dall’accentuato andamento verticale34. Questa volta il 
dipinto si ispirava non all’Odissea ma alla storia nar-
rata da Ovidio nel XIV libro delle Metamorfosi, quando 
Circe, volendo avere per sé l’amore di Glauco, avve-
lena con una pozione, restando miracolosamente in 
piedi sull’acqua come fosse terraferma, il mare della 
piccola cala dove la ninfa Scilla era solita fare il bagno 
trasformandola in un mostruoso animale con enor-
mi teste di cane. Waterhouse superò se stesso nella 
ricchezza allusiva delle stesure cromatiche. Il colore 
blu-verde delle acque ricordava quelle delle grotte 
di Capri e della costa intorno ad Amalfi. In effetti fu 
il pittore stesso a rivelare a Julia Ellsworth Ford, in 
una lettera risalente probabilmente agli anni intorno 
al 1903, che erano state le coste di Capri visitate tra 
1888 e 1890 a ispirargli i soggetti della Circe invidiosa 
e di Ulisse e le sirene35. E poi nel verde smeraldo straor-
dinariamente vivido del filtro magico che Circe – que-
sta volta prevaricatrice e ingannatrice – riversa nelle 
acque, Waterhouse aveva voluto evocare l’orrendo 
mistero di quel liquido ottenuto spremendo le radici 
di malefiche piante. 

Tra i suoi molti significati la figura di Circe includeva 
naturalmente anche quello della donna fatale, la cui 
fisionomia stava assumendo verso la fine del secolo 
connotati sempre più poderosi e moderni36. Come 
tale Circe riapparve molti anni dopo rispetto alle vi-
cende che abbiamo narrato e in un contesto diverso 
da quello inglese (anche se grazie al filtro di Khnopff 
le Secessioni mitteleuropee devono molto alla cultura 
anglosassone di secondo Ottocento). Franz von Stuck, 
artista fondamentale per la storia del Simbolismo 
europeo, tra i maggiori rappresentanti della vicenda 
secessionista di Monaco, cresciuto sotto il nume tu-
telare di Böcklin, tra 1912 e 1913, riprendendo mol-
to puntualmente una fotografia che lui stesso (o la 
moglie Maria) aveva scattato, raffigurò nel ruolo di 
una Circe perfida e inquietante, con un sorriso tra la 
beffa e l’isteria mentre porge la coppa fatale, un’icona 
leggendaria del teatro e del cinema muto come Tilla 
durieux (fig. 16). Libera e anticonvenzionale, inter-
prete mondana della donna emancipata e complessa 
di inizi Novecento, la durieux in effetti, molto più 
che la Circe omerica, era stata un’implacabile sedut-
trice. Addirittura il celebre mercante d’arte ed editore 
Paul Cassirer, sposato in seconde nozze nel 1910, si 
suicidò sparandosi senza esitazione, evidentemente 
ancora innamoratissimo della moglie, nell’aula di tri-
bunale dove Tilla lo trascinò nel 1926 per ottenere 
il divorzio. La Circe del mito si proiettava così sullo 

15. bela Čikoš Sesija, Circe, 1895. Zagabria, Matica Hrvatska

16. Franz von Stuck, Tilla Durieux come Circe, 1912-1913. Berlino, Alte 
Nationalgalerie 
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scenario della modernità, alle soglie della prima guer-
ra mondiale, incarnandosi in una donna fatale con-
temporanea. Simultaneamente lo stesso accadeva 
in letteratura con Circe. Il romanzo di Maria Tarnowska 
pubblicato nel 1912 dalla scrittrice italiana Annie Vi-
vanti, altra icona del riscatto femminile degli inizi del 
XX secolo. Con le sue burrascose vicende amorose la 
protagonista del romanzo Maria Tarnowska appariva 
una moderna Circe al pari della Durieux.

Le sirene
Tra le moltissime prerogative attribuite alle sirene, 
esseri ibridi, ambivalenti e molteplici, doppiogiochi-
ste polimorfe che distolgono i naviganti dalla retta 
via, simboli dalla tradizione millenaria, Omero rivol-
ge la sua attenzione esclusivamente alle loro qualità 
mantiche. Le sirene, come le muse e le sibille, san-
no tutto ciò che sulla terra è accaduto e accadrà. Il 
loro canto conduce a una conoscenza assoluta che 
proietta la finitezza dell’uomo in una dimensione 
che è propria della sfera divina37. Le sirene dicono 
a Ulisse: “non avvien su tutta / La delle vite serba-
trice terra / Nulla, che ignoto, o scuro a noi riman-
ga”38. In effetti, più che dai significati legati alla loro 
fatale sensualità, simbolo di una tentazione erotica 
di origini pagane che diverrà peccaminosa e oggetto 
di attenzione solo a partire dal medioevo cristiano 
(il Liber Monstrorum dell’VIII-IX secolo, peraltro at-
testandone ufficialmente il passaggio da donne-uc-
cello a donne-pesce, ne accentua questo aspetto), 
il mondo antico fu profondamente attratto proprio 
dalla sapienza di cui le sirene potevano essere di-
spensatrici secondo la tradizione omerica. Molto 
tempo dopo Dante più di ogni altro comprese che 
l’enigma delle sirene di cui si narra nell’Odissea, e di 
cui rappresenta uno degli episodi centrali se non il 
più importante, riguardava la brama del sapere as-
soluto, al punto da imporre al canuto odisseo – nel 
XXVI dell’Inferno arringatore eccezionale quando 
incita i suoi a “virtute e canoscenza” – un ultimo 
e fatale viaggio al di là delle Colonne d’Ercole alla 
conquista di ciò che non si conosce. Addirittura nel 
canto XXIII de L’ultimo viaggio, il più significativo dei 
Poemi conviviali, Giovanni Pascoli, che della letteratu-
ra antica era profondo conoscitore, fece tornare Ulis-
se al cospetto delle sirene nell’ultimo atto della sua 

vita facendogli trovare la morte mentre chiedeva loro 
“Chi sono?”, in un’accezione esistenzialista e intro-
spettiva che apparteneva alla cultura decadente di 
fine ottocento. dopodiché nel canto XXIV e ultimo 
de L’ultimo viaggio Pascoli immagina che le spoglie di 
Ulisse, morto proprio nel vano tentativo di ottenere 
dalle sirene risposta al suo interrogativo, vagolino in 
mare per essere poi raccolte e piante disperatamente 
da Calipso, che di questo viaggio rappresenta per Pa-
scoli l’ultimo approdo.
Se il viaggio di Ulisse esprime nella storia dell’uo-
mo l’ansia di conoscere le profondità misteriose del 
mondo, degli altri e da ultimo di se stessi come con-
quista più alta, allora il canto delle sirene è il traslato 
allegorico più potente e allusivo di questa ricerca. La 
fortuna tra tardo ottocento e primi Novecento, tra 
arte e letteratura, dell’incontro tra Odisseo e le sirene 
narrato da omero si può forse leggere come traspo-
sizione mitica della brama di giungere a conoscenze 
ulteriori, di attingere a un sapere superiore, che av-
vinse la temperie simbolista spinta a valicare i limiti 
della comprensione del sensibile su cui lo storicismo 
ottocentesco si era attestato.
C’è poi un altro elemento del racconto omerico che 
fu congeniale alla fantasia degli artisti simbolisti. 
odisseo racconta che giunti in prossimità dell’isola 
delle sirene “il vento cadde, ed agguagliossi il mare, 
/ E l’onde assonnò un demone”39. Quindi arrivati al 
cospetto delle sirene giunse sul mare un’improvvisa 
bonaccia, i venti si placarono. Altro che le acque bur-
rascose amate dai romantici. È uno scenario acquati-
co che genera una misteriosa sospensione temporale, 
come se l’apparizione delle sirene non appartenesse 
alla sfera del reale, alla concretezza del mare in movi-
mento ma a un mondo ulteriore in cui a fare da sfon-
do al canto rivelatore è una sorta di brodo primordia-
le da cui hanno origine tutti gli esseri viventi, den-
so di vita ma anche di primigenie ambiguità. È uno 
stato del mare in cui a dominare non sono il moto 
e il lavoro ma la stasi e soprattutto la riflessione. È 
uno scenario in cui le acque da simbolo del divenire 
– in cui tutto nasce, scorre e si trasforma – diventano 
paradossalmente allegoria di un’interruzione, di un 
fermo immagine in cui misteriosamente prende vita 
la speculazione e si aprono nuove dimensioni. Evoca 
un torpore che fa venire in mente quello che in piazza 
Santa Croce a Firenze circuì de Chirico – nato all’arte 
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nella temperie tardo simbolista di Monaco – quando 
nel 1910 concepì L’enigma di un pomeriggio d’autunno, il 
suo primo quadro metafisico. Il racconto omerico in-
scena un antefatto di silenzio su cui subito dopo può 
stagliarsi con maggior vigore l’incanto delle sirene, 
affidato a una forma di attrazione primordiale com’è 
quella del canto, del rito dei suoni che come forma 
istintuale di corteggiamento lega il mondo degli ani-
mali a quello degli esseri umani. È in questi termini 
di arcana e presaga oscurità, di un’atmosfera carica 
di una valenza introspettiva che il racconto omerico 
torna alle arti simboliste.
Prima però della virata verso i simboli la suggestio-
ne dell’incontro tra Ulisse e le sirene era riemersa, 
in una chiave ancora legata alla recente tradizione 
artistica e alle norme della pittura di storia, in un’o-
pera di grande formato del francese Léon belly espo-
sta non senza critiche al Salon di Parigi nel 1867 (fu 
giudicata passatista) e lì acquistata dall’imperatore 
Napoleone III per essere donata alla città di Saint-o-
mer (fig. 17). In mostra ne è esposto uno studio 

preparatorio di grandi dimensioni40. belly affidava 
la carica del dipinto a un linguaggio classicista an-
cora di matrice accademica, insieme affascinante e 
solenne, sebbene aggiornato almeno nel paesaggio 
sulle poetiche realiste (negli anni cinquanta era sta-
to a Barbizon e aveva lavorato con Théodore Rousse-
au e altri esponenti di quella scuola). diversamente 
dal racconto omerico, da cui Belly si distacca molto, 
odisseo, la cui figura ricorda ancora la pittura pri-
mitivista di Ingres, ascolta assorto e senza spasmi 
il canto delle sirene, ormai quasi slegato dall’albero 
della nave a cui si era fatto assicurare. Più che dai le-
gacci sembra avvinto dal prodigio del canto. Mentre 
le sirene, giunoniche figure femminili interamente 
umane ed estremamente sensuali, da un lato ricalca-
no quelle dipinte da rubens nello Sbarco di Maria de’ 
Medici a Marsiglia e dall’altro ricordano ancora le tan-
te Galatee della tradizione pittorica classicista (da 
raffaello alla scuola francese del Settecento), piut-
tosto che dare forma alle figure allegoriche intrise di 
significati secondi e ambivalenze che l’immaginazio-
ne simbolista stava per riscoprire.
È una donna anche la carnale Sirena Ligea di Rossetti 
del 1873 (fig. 18)41. Ma nella sua immagine, estra-
polata dal racconto omerico e dal suo rapporto con 
Ulisse, il riferimento al quale è relegato alla nave 
che si scorge sullo sfondo, si ritrova, amplificato da 
questa isolata figura emblematica, tutto il mondo 
visionario e letterario, carico di simboli e di rovelli 
interiori, del padre dei preraffaelliti. Ligea, raffigu-
rata non sulle acque ma in un prato fiorito come ci 
racconta Omero, era stata protagonista insieme alle 
altre due sirene Telsiope e Telsinoe (i nomi varia-
no nella tradizione greca) in un libretto scritto da 
rossetti nel 1869 per un’opera mai andata in scena: 
The Doom of the Sirens. In una sorta di opposizione tra 
amore sacro e amore profano che richiama da vicino 
il Tannhäuser di Richard Wagner e in cui si può leg-
gere tutto il travaglio interiore di Rossetti nel suo 
rapporto con l’altro sesso, il libretto di Rossetti nar-
rava del viaggio fantastico di un principe cristiano 
che aveva creduto di poter resistere grazie alla sua 
fede all’incanto delle sirene. E invece, pur essendosi 
opposto alle promesse di ricchezza e di grandezza, 
aveva soggiaciuto trovando la morte a quelle d’amo-
re di Ligea. E in effetti nel disegno di rossetti, in 
cui Ligea ha il volto della modella Alexa Wilding, è 

17. Léon-Adolphe-Auguste belly, Ulisse e le sirene, 1867. Saint-Omer, 
Musée de l’hôtel Sandelin
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esaltata la carica erotica della figura femminile, di-
spensatrice di un amore che attrae, circuisce ma poi 
distrugge, mentre la preminenza dello strumento 
musicale serve ad amplificare – enucleando un tema 
forte dell’estetica simbolista – la forza sinestetica e 
totalizzante dei suoni in una concezione che deriva 
appunto dalle teorie di Wagner.
Nonostante una maggiore fedeltà al racconto omeri-
co, le sirene apparivano interamente donne anche in 
un grande dipinto, purtroppo distrutto dai sovietici 
nel 1945 durante l’occupazione di Lipsia (sembra sia 
stato ritagliato dal telaio per avvolgere un pianoforte 
che era stato rubato), compiuto a Roma nel 1902 da 
otto Greiner (fig. 19). Ma in quel quadro, più che in 
altri con lo stesso tema licenziati nel medesimo pe-
riodo, prendeva forma sulla scia della profondità di 
Böcklin il tema della ‘nostalgia’ di un antico edenico 

che aveva animato il Simbolismo tedesco. Ultimo dei 
Deutsch-Römer insieme al visionario Max Klinger 
da cui prese molto (i due incrociarono i loro desti-
ni a Roma nel 1891), stabilmente residente a Roma 
dal 1898 al 1915 dopo alcuni precedenti soggiorni 
nel corso degli anni novanta, e qui legato al circo-
lo di villa Strohl-Fern, insieme a dante e a Goethe 
Greiner leggeva avidamente l’Odissea e amava l’isola 
delle sirene42. A Capri si riversavano in quegli anni a 
cavallo tra i due secoli numerosi viaggiatori nordici 
– soprattutto tedeschi e inglesi, ma anche qualche 
francese di spicco come Gilbert Clavel – alla ricerca 
di una vita mitica, di un sogno mediterraneo nello 
spirito della classicità, lontano dalle convenzioni e 
dalle costrizioni di una normale vita borghese43. Pri-
ma che nel dipinto, nel 1896 Greiner aveva raffigura-
to la stessa scena in una litografia a colori e oro piut-
tosto famosa, dove con una maggiore rispondenza ai 
traslati simbolici del testo omerico le sirene, sempre 
donne ma con andamenti più nervosi e Jugendstil, si 
appoggiavano a un’arpa da cui pendeva un teschio. 
Nel dipinto invece, compiuto sulla terrazza dello 
studio di via Claudia che era appartenuto a Klinger 
ispirandosi al litorale laziale tra Terracina e il Cir-
ceo, questi emblemi di morte e di mistero erano stati 
completamenti riconsiderati: il teschio scomparve e 
l’arpa fu sostituita da un albero di ulivo – tra i cui 
rami erano tese delle corde a rievocare uno strumen-
to musicale – impreziosito da una ricca ghirlanda di 
sgargianti papaveri rossi. Mentre le sirene assunsero 
anatomie più classiche e sensuali. In realtà il quadro, 
che diede a Greiner la celebrità come pittore, più che 
un omaggio ai misteri di Ulisse era una celebrazione 
del culto della mediterraneità che stava conquistan-
do in quegli anni numerosissimi artisti in tutta Eu-
ropa. I nerboruti naviganti ci sembrano delle antiche 
figure mitologiche anche se in realtà sono degli atleti 
moderni (Greiner era un esteta del corpo e passò la 
vita ad allenarsi) e le sirene sono l’esaltazione di un 
eros ammaliatore che tocca il tema della femme fatale.
Mentre in Francia anche Gustave Moreau era con-
temporaneamente affascinato da questo tema44, tra i 
dipinti che in ambito simbolista hanno messo in sce-
na più o meno fedelmente l’incontro di odisseo con 
le sirene, quello di Waterhouse, come abbiamo visto 
compiuto nel 1891 insieme a Circe offre la coppa a Ulis-
se (fig. 14) ed esposto alla royal Academy, è forse 18. dante Gabriele rossetti, La sirena Ligea, 1873. Collezione privata 
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quello più intenso e ricco di significati (fig. 20)45. 
Come abbiamo ricordato a proposito della Circe invi-
diosa del 1892, Waterhouse rivelò a Julia Ellsworth 
Ford che erano stati i suoi soggiorni a Capri tra 1888 
e 1890 a suggerirgli il tema di Ulisse e le sirene. E 
in effetti l’episodio, restituito con un’incredibile re-
alismo fotografico che però si trasforma in enigma, 
è ambientato sullo sfondo dei faraglioni che si er-
gono dinanzi a Marina Piccola. Finalmente le sirene 
appaiono nella loro sembianza originaria, quella di 
donne-uccello. È vero, tutti sappiamo che Omero 
non descrisse l’aspetto delle sirene. Ma soltanto per-
ché nell’VIII secolo a.C. non potevano esserci dubbi 

sulla loro forma. Le sirene erano donne-uccello e 
Waterhouse, riappropriandosi filologicamente del 
loro aspetto originario, tutto sommato anche poco 
gradevole da rappresentare in un dipinto, intendeva 
tornare alle radici del racconto di Odisseo. Il mo-
dello figurativo a cui il pittore si ispira è un famoso 
stamnos attico entrato al british Museum di Londra 
nel 1843 (fig. 21), riprodotto con incisioni al tratto 
nei già citati Myths of the Odyssey in Art and Literature 
(tavola 37) e The Myth of Odysseus and the Sirens (p. 
135) pubblicati a Londra da Jane Ellen Harrison ri-
spettivamente nel 1882 e nel 1887. È vero anche che 
nel dipinto le sirene non sono né due, come con ogni 
probabilità sono nel racconto dell’Odissea dove per 
citarle è usato il verbo al duale, né tre (lo stesso nu-
mero delle arpie) come ci sono tramandate dal mito 
e dallo stamnos del British. Sono addirittura sette e 
verosimilmente in questo numero il pittore ha river-
sato una qualche valenza magica, per noi inaccessibi-
le, che attiene al significato del dipinto, forse anche 
in rapporto alla Circe esposta quello stesso anno alla 
New Gallery (fig. 14). I due dipinti di Waterhouse 
rappresentano in effetti i due episodi che si svolgono 
uno subito prima e l’altro subito dopo la discesa di 
Odisseo all’Ade ed è possibile che vadano conside-
rati insieme. Circe è l’antefatto, le sirene la prima 

20. John William Waterhouse, Ulisse e le sirene, 1891. Melbourne, National Gallery of Victoria

19. otto Greiner, Ulisse e le sirene, 1902. Dipinto disperso durante la 
seconda guerra mondiale (già Lipsia, Museum der bildenden Künste)
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conseguenza narrativa della resurrezione iniziatica 
di Ulisse dopo l’inabissamento negli inferi. E forse 
Ulisse resiste al canto di queste sirene inquietanti e 
aggressive, che hanno il fiato sul collo dei naviganti, 
proprio perché era tornato più forte e ricco di co-
noscenze dal mondo dei morti. Anche orfeo, l’altro 
eroe mortale del mito che riesce a superare indenne 
con la forza del suo canto l’incontro con le sirene, è 
protagonista di una discesa agli inferi.
di Waterhouse si ricorderà nel 1909 il londinese Her-
bert James draper nel suo quadro neoromantico di 
Ulisse e le sirene, ricco di pathos, di forza narrativa e di 
drammatici giochi chiaroscurali, in cui le sirene, ad-
dirittura aggrappate alla barca di Ulisse trasgredendo 
al racconto di Omero, sono o donne, come delle ne-
reidi, o in un caso metà donna e metà pesce (fig. 22). 
Ma proprio per la sua anarchica libertà rispetto alla 
tradizione omerica, soprattutto nella raffigurazione 
delle sirene, il dipinto fu criticato quando, appena 
ultimato, fu esposto alla royal Academy46. Intanto 
sempre a Londra alcuni anni prima, nel 1897, era 
uscito The Authoress of the Odyssey in cui l’autore Sa-
muel butler aveva ufficializzato la sua eccentrica te-
oria secondo cui l’Odissea era stata scritta dalla penna 

di una giovane donna siciliana molto ispirata, vissuta 
a Trapani intorno all’XI secolo avanti Cristo. Butler 
era giunto a queste conclusioni perché era convinto 
che tutti i luoghi toccati da Ulisse nel suo viaggio 
potessero essere identificati con alcune località del-
la costa della Sicilia intorno a Trapani e con le isole 
Egadi – compresa Itaca che secondo lui si ispirava 
proprio all’antica Trapani – e perché nell’economia 
dell’Odissea gli sembrava evidente la preponderanza 
delle donne sugli uomini. Motivi per i quali artefice 
dell’Odissea non poteva essere altri che una donna 
vissuta in Sicilia in tempi antichi. Queste stravaganti 
conclusioni furono poi ripetute nella sua popolare 
traduzione in prosa dell’Odissea data alle stampe nel 
190047.
Di altra natura è il discorso che riguarda le sirene 
metà donna e metà pesce – la cui tradizione è in real-
tà svincolata da riferimenti all’Odissea e a Ulisse – che 
popolarono le arti europee del secondo Ottocento e 
del primo Novecento. Nel mondo simbolista le sirene 
pisciformi, dense di interferenze culturali e figurati-
ve di varia natura, epoca e provenienza, divennero le 
figure più popolari di una serie di creature femminili 
marine e ‘bestiali’ (nereidi, ondine, oceanine) padro-
ne dei sogni e dell’immaginario della letteratura e 
delle arti figurative48, in cui l’arretramento verso l’e-
lemento acquatico, la tensione agli abissi rispondeva-
no alla salvifica chimera simbolista – di cui böcklin 

21. Stamnos con la scena di Ulisse e le sirene, 480-470 a.C. Londra, 
British Museum 

22. Herbert James Draper, Ulisse e le sirene, 1909. Kingston upon Hall, 
Ferens Art Gallery 
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con le verità consistenti dei suoi dipinti fu tra i pri-
mi e maggiori interpreti – di una simbiosi totale tra 
l’uomo, liberato dalle costrizioni della civiltà, e una 
natura immemorabile e rigeneratrice. L’acqua, in cui 
Freud avrebbe individuato una metafora dell’incon-
scio, fu per l’estetica simbolista l’elemento in cui più 
che in ogni altro potevano concentrarsi traslati alle-
gorici profondi perché la sua azione è ambivalente, in 
termini panteistici contiene in sé la vita e la morte, 
la nascita come la distruzione. Ed è nell’acqua, l’e-
lemento del divenire e degli istinti dionisiaci, teatro 
del caos delle origini, che avviene il miracolo della 
vita e in cui di conseguenza si celebra la superiorità 
dell’elemento femminile nel ciclo biologico. E così, 
svincolate dalle trame narrative del mito o dagli in-
tenti moraleggianti loro attribuiti dalla pittura storica 
della precedente tradizione artistica, isolate in conte-
sti enigmatici, per i simbolisti le sirene pisciformi, già 
esistenti nell’antichità ma divenute popolari a partire 
dal Medioevo come emblemi del peccato, si faceva-
no portatrici – in un’incredibile molteplicità di signi-
ficati che scivolano dal ‘bene’ al ‘male’ sconfinando 
nella sfera di istinti ormai legittimati – della multi-
forme complessità di un nuovo universo femminile 
in cui coesistevano il desiderio sessuale, la potenza 
dell’eros, la seduzione ingannevole, l’attrazione e la 
repulsione, l’elemento materno, la fierezza – talvolta 
crudele – della donna moderna, in grado di amare con 
libertà e consapevolezza e di soggiogare l’uomo.
A questa ottica di vitalismo organico, in cui la stret-
ta simboleggia l’Uno dell’inizio, si può ricondurre il 
böckliniano Tritone e nereide di Klinger, dove a preva-
lere è l’attrazione erotica esercitata dall’essere fem-
minile – una diversa incarnazione della sirena – che 
avvince a sé, verrebbe di dire mortalmente, quello 
maschile condotto alla perdizione. Un incontro fa-
tale votato all’eros è anche quello del povero pesca-
tore con la sirena di Sartorio: “bruno, bello, ignudo 
si china bocconi, si sporge dall’orlo della barca per 
ghermire in un amplesso la sirena che, supina, lieve, 
luminosa, gli guizza dalle mani a fior d’acqua”49. Ma 
i resti delle vittime che si intravedono sul fondo ci 
dicono che dalla seduzione si giungerà alla sopraffa-
zione e alla morte. Sartorio dipinse questo quadro 
subito dopo un soggiorno a Londra. E in effetti ri-
sultano forti i rimandi al mondo dei preraffaelliti, 
tra le donne fatali di rossetti, quelle misteriose di 

burne-Jones e le incantatrici di Waterhouse. Gli oc-
chi fissi, i lunghi capelli rossi messi in bella mostra 
a significare l’insidia (analoghi a quelli che fanno da 
raggiera al capo della sirena di Sartorio), la sensuale 
bellezza delle anatomie della sirena di Waterhouse, 
celata negli anfratti delle coste di Capri, sono l’incar-
nazione assoluta della tentazione femminile e chiari-
scono perfettamente i debiti di Sartorio nei confronti 
dell’arte inglese.
diversamente, proprio in quanto depositarie di una 
sessualità primordiale, protagoniste di una procre-
azione che ogni volta reitera le origini del mondo, 
quando tutto era caos, le donne trasformate per metà 

23. Gustav Klimt, Sirene o Ondine o Pesci d’argento, 1899. Vienna, 
Zentralsparkasse 
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in pesci, filiformi, stilizzate e disarticolate, rese bi-
dimensionali e arricchite da arabescanti preziosismi 
bizantini, sono raffigurate in un’organica complessità 
avvolte dalle acque – come immerse in un sacco am-
niotico – in molti dipinti di Gustav Klimt, secondo 
una concezione sintetica che esalta la rivoluzionaria 
idea Jugend di arte decorativa.
Oppure, sempre in Klimt, le sirene diventano esseri 
larvali (ma con velenosi volti contemporanei), pe-
sciolini dalla conformazione elementare che evocano 
le forme primarie dell’esistenza, quasi come fossero 
organismi monocellulari. Tuttavia Klimt non dimen-
tica l’originario ibrido omerico della donna-uccello 
(fig. 23). Lo stesso accade a Fernand Khnopff nel-
la Medusa addormentata compiuta nel 1896, altera e 
inaccessibile come una sfinge (fig. 24). Non è una 
sirena ma un altro essere acquatico, anch’esso ric-
co di ambivalenze indecifrabili e ‘tentacolari’. Però 
Khnopff, in uno strano gioco di contaminazioni, re-
cupera la forma della sirena di Ulisse per conferire a 
questa creatura da incubo una carica inquietante di 
misteriosa solitudine.

24. Fernand Khnopff, Medusa addormentata, 1896. Collezione privata 



118 FrANCESCo LEoNE

1 Scrisse Novalis: “Chi è infelice nel mondo attuale, chi non 
trova ciò che cerca – entri nel mondo dei libri e dell’arte 
– nella natura – eternamente antica e in pari tempo moder-
na” (Frammenti e studi, IX-1890).

2 Il termine Néo-Grec fu coniato da Claude Vignon nel 1852 
per indicare una tendenza antichizzante ma di forte im-
pianto realistico della pittura francese. I Néo-Grecs erano 
una cerchia di artisti al cui centro era la figura di Jean-Léon 
Gérôme: C. Vignon, Salon de 1852, Paris 1852, capitolo IV, 
L’école néogreque, pp. 109-126.

3 W.H. Pater, Winckelmann, in Idem, Studies in the History of 
the Renaissance, London 1873, p. 209. La traduzione ita-
liana del passo è in M.T. Benedetti, Edward Burne-Jones e 
l’Italia, in Eadem, Preraffaelliti, Roma 2012, pp. 55- 84, in 
particolare p. 70. Il testo è ripubblicato da Burne-Jones dal 
preraffaellismo al simbolismo, a cura di M.T. benedetti, G. 
Piantoni, catalogo della mostra (roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna), Milano 1986.

4 Si veda Lawrence Alma-Tadema. At Home in Antiquity, a cura 
di E. Prettejohn, P. Trippi, catalogo della mostra (Leeuwar-
den, Fries Museum; Vienna, belvedere; Londra, Leighton 
House Museum, 2017), München 2016; Alma-Tadema e la 
nostalgia dell’antico, a cura di S. de Caro, E. Querci, catalo-
go della mostra (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 
2007-2008), Milano 2007.

5 F. Netti, Esposizione Nazionale di Roma [1883], in Idem, Cri-
tica d’arte, a cura di A. De Rinaldis, Bari 1938, pp. 144-148; 
ora in P. Barocchi, Storia moderna dell’Arte in Italia. Dalla pit-
tura di storia alla storia della pittura 1859-1883, a cura di B. 
Cinelli, Milano 2009, pp. 235-238, in particolare p. 236. 

6 Odilon Redon, Ciclope o Polifemo, 1898-1900. Otterlo, 
Kröller Müller Museum; Ivan Meštrović, Ciclope, 1928. 
Spalato, Meštrović Gallery.

7 Il ciclo, da cui furono anche tratte delle popolari cartoline, 
gli fu commissionato dal granduca di Weimar già alla fine 
degli anni cinquanta. Nel 1859 Preller si recò nuovamen-
te in Italia, a Capri e a Sorrento, per trarre ispirazione. 
Appena ultimati, i dipinti furono collocati in un’apposi-
ta sala denominata Galleria Preller all’interno del museo 
granducale della città di Weimar. Preller aveva compiuto 
un primo ciclo di sette dipinti di paesaggio con storie di 
Ulisse nel 1832-1834 per la ‘casa romana’ dell’editore mu-
sicale Hermann Härtel a Lipsia, distrutti dai bombarda-
menti bellici nel 1945. Nel 1872, infine, Preller realizzò 
una serie di xilografie con storie di Ulisse per un’edizione 
curata da Alfons dürr. Cfr. I. Weinrautner, Friedrich Preller 
d. Ä. (1804-1878): Leben und Werk, Münster 1997, pp. 76-
82 e passim.

8 Il dipinto, su cui böcklin appone la data 1869, è in realtà 
già inequivocabilmente e dettagliatamente descritto nel 
1868 da rudolf Schick. Secondo l’attendibile testimonian-
za di Henriette Mendelsohn il quadro, addirittura, era già 
compiuto prima del rientro di Böcklin a Basilea dall’Ita-
lia nel 1866: cfr. C. Heilmann, in I “Deutsch-Römer”. Il mito 
dell’Italia negli artisti tedeschi. 1850-1900, a cura di C. Heil-
mann, catalogo della mostra (roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna), Roma-Milano 1988, n. 19.

9 I. Pindemonte, Odissea di Omero [1822], Milano 2004, libro 
V, vv. 190-195, 200-203.

10 In questa prospettiva simbolista, di una visione universale 
e mitologica della natura, va considerata la riscoperta in 
arte e in letteratura tra tardo Ottocento e primo Novecento 

del dio Pan e delle semidivinità a lui collegate: P. Meriva-
le, Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times, Cambridge 
1969. 

11 La traduzione italiana del passo di burckhardt è tratta da 
M. Volpi, Böcklin, Dossier Art 165, Firenze 2001, p. 8.

12 Sul dipinto R. Andree, Arnold Böcklin. Die Gemälde, Bâle 
1988 (prima ed. 1977), n. 372, pp. 444-445; H. Holenweg, 
in Arnold Böcklin. 1827-1901, a cura di K. Schmidt, C. Lenz, 
catalogo della mostra (Basilea, Kunstmuseum, 2001; Pari-
gi, Musée d’Orsay, 2002; Monaco di Baviera, Neue Pinako-
thek, 2002), Paris 2001, n. 67, pp. 278-279.

13 G. de Chirico, Arnold Böcklin, in “Il Convegno”, I, n. 4, 
maggio 1920, pp. 47-53.

14 In J. Burmeister, Visitare un mondo tra voluttà e paura: Arnold 
Böcklin, in L’Arcadia di Arnold Böcklin. Omaggio fiorentino, a 
cura di J. Burmeister, catalogo della mostra (Firenze, Pa-
lazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna), Livorno 2001, p. 
16. La lettera fu pubblicata per la prima volta nel 1920 da 
H.A. Schmid, Die neuerworbenen Gemälde Arnold Böcklins, in 
“Jahresbericht der Öffentlichen Kunstsammlung”, 1920, 
nuova serie, XVII, p. 28.

15 Cfr. Andree, Arnold Böcklin cit., nn. 451-453, pp. 516-517.
16 Ivi, n. 454, p. 517.
17 Ad esempio Solitude (1889-1890. Washington, Maryhill 

Museum of Art) o The Spirit of the Summit (1894. Auckland 
Art Gallery Collection): cfr. b. bryant e A. Wilton, sche-
de in The Age of Rossetti, Burne-Jones and Watts, a cura di A. 
Wilton, r. Upstone, catalogo della mostra (Londra, Tate 
Gallery; Monaco di baviera, Haus der Kunst; Amsterdam, 
Van Gogh Museum, 1998), London 1997, cat. 119, pp. 
257-259 e cat. 121, pp. 260-263.

18 Pindemonte, Odissea cit., VIII, vv. 608-611.
19 Cfr. M.T. benedetti, Dante Gabriele Rossetti. Disegni, in Bene-

detti, Preraffaelliti cit., pp. 9-46 (il testo è ripubblicato da 
M.T. Benedetti [a cura di], Rossetti. Disegni, scelti e annotati 
da M.T. Benedetti, Firenze 1982).

20 Sul dipinto cfr. V. Surtees, The Paintings and Drawings of Dan-
te Gabriel Rossetti (1828-1882). A Catalogue Raisonné, 2 voll., 
oxford 1971, vol. I, cat. 210, p. 121; M.T. benedetti, Dante 
Gabriele Rossetti, Firenze 1984, n. 327, pp. 277-278.

21 Sul dipinto si veda E. Prettejohn, in J.W. Waterhouse. The 
Modern Pre-Raphaelite, a cura di E. Prettejohn et al., catalogo 
della mostra (Groninger, Groninger Museum, 2008-2009; 
Londra, royal Academy of Arts, 2009; Montréal, Museum 
of Fine Arts, 2009-2010), London 2008, n. 58, p. 184.

22 E. Prettejohn, ivi, nn. 56-57, pp. 182-183.
23 “The Times”, 12 febbraio 1917, p. 6.
24 P. Burthy, Exposition de la Royal Academy, in “Gazette des 

Beaux-Arts”, 1869, pp. 45-61, in particolare p. 54.
25 C. Newall, Themes of Love and Death in Aesthetic Painting of the 

1860s, in The Age of Rossetti cit., pp. 35-46, in particolare 
pp. 41-42.

26 “Art Journal”, 1869, p. 173, cit. ivi, p. 41.
27 Per la posa della figura di Circe, Maria Teresa benedetti ha 

chiamato in causa i frammenti del mausoleo di Alicarnas-
so allora da poco entrati al british Museum: M.T. benedet-
ti, Burne-Jones, in “Art e Dossier”, n. 358, 2018, p. 16.

28 Cfr. Newall, Themes of Love and Death cit., p. 41.
29 J.E. Harrison, The Myth of Odysseus and the Sirens, in “Maga-

zine of Art”, X, 1887.
30 bela Čikoš Sesija, il maggior rinnovatore dell’arte croata 

del secondo Ottocento, la cui pittura risente dello stile 

Francesco
Evidenziato
Natalia Groningen è la città, Groninger Museum è il museo.Quindi:(Groningen, Groninger Museum)



119NoSTALGIA dEL rITorNo

Jugend ma anche della contemporanea arte russa tra re-
alismo e materismo cromatico, aveva una passione per la 
figura di Ulisse. oltre alla Circe del 1895 (Zagabria, Mati-
ca Hrvatska), dipinse nel 1894 Ulisse e Penelope e nel 1900 
Ulisse e i pretendenti.

31 E. Prettejohn, Waterhouse’s imagination, in J.W. Waterhouse 
cit., pp. 23-35. 

32 Cfr. A. owen, The place of Enchantment: British Occultism and 
the Culture of the Modern, Chicago-London 2004.

33 r.E.d. Sketchley, J.W. Waterhouse. R.A., in “The Art Journal 
Christmas Number”, London 1909.

34 Cfr. E. Prettejohn, in J.W. Waterhouse cit., n. 23, p. 120.
35 beinecke Library, Yale University, za//Ford (Julia Ellswor-

th)//Corresp/Mb-z. La lettera è stata rintracciata da Peter 
Trippi: cfr. Prettejohn, Waterhouse’s imagination cit., p. 35, 
nota 24.

36 Su questo tema si rimanda a Femmes fatales. 1860-1910, a 
cura di H. van os, J. bel, catalogo della mostra (Gronin-
gen, Groninger Museum; Anversa, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten), Groningen 2003.

37 Sul tema delle sirene, enorme e quasi incontenibile, 
nella storia, nell’arte, nella poesia e nella letteratura dal 
mondo antico al Novecento si rimanda al volume ancora 
insuperato di Meri Leo, Le sirene (da Omero ai pompieri), 
Roma 1985.

38 Pindemonte, Odissea cit., XII, vv. 251-253.
39 Pindemonte, Odissea cit., XII, vv. 217-218.
40 Del dipinto esistono numerosi disegni e studi prepara-

tori raccolti in una mostra dossier del 1977: Autour d’un 
tableau de Léon Belly, a cura di P. Chabert, J. Foucart, P. 
Wintrebert, catalogo della mostra (Saint-Omer, Mu-
sée de l’Hôtel Sandelin), Saint-Omer 1974. Sul pittore 
si veda anche: Léon Belly, Saint-Omer 1827 – Paris 1877: 

rétrospective, a cura P. Wintrebert, P. Chabert, catalogo 
della mostra (Saint-Omer, Musée de l’Hôtel Sandelin), 
Saint Omer 1977.

41 Sul quadro cfr. C. Newall, in The Age of Rossetti cit., n. 72, 
pp. 195-196.

42 Su Greiner, oltre a J. Vogel, Otto Greiner, bielefeld-Leipzig 
1925, si vedano E. bardazzi, Il fauno biondo: Otto Greiner, in-
cisioni e disegni, Rignano Flaminio 2010 (edito in occasione 
della mostra presso la galleria Simone Aleandri di Roma); 
Idem, Verso l’isola delle sirene. Mito e realtà nell’opera di Otto 
Greiner, in Otto Greiner e l’Italia. Alla ricerca del mito nella terra 
del sole, a cura di E. bardazzi, M. Carrera, catalogo della 
mostra (Anticoli Corrado, Civico Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea), Roma 2017.

43 Sull’entusiasmante clima cosmopolita di Capri in quegli 
anni si rimanda a L. Vergine (a cura di), Capri 1905-1940, 
ricerche e testi di E. Fermani, S. Lambiase, Genève-Milano 
2003 (prima ed. Milano 1983); C. Gargano, Capri pagana, 
uranisti e amazzoni tra Ottocento e Novecento, Capri 2007.

44 Le sirene del Musée Gustave Moreau di Parigi sono del 
1885: Gustave Moreau Simbolyste, a cura di T. Stooss, cata-
logo della mostra (Zurigo, Kunsthaus; Monaco di Bavie-
ra, Museum Villa von Stuck), zürich 1986, pp. 200-201, 
286-287.

45 Cfr. E. Prettejohn, in J.W. Waterhouse cit., n. 22, p. 116.
46 Sul pittore si veda S. Toll, Herbert Draper, 1863-1920: A Life 

Study, Woodbridge 2003.
47 S. Butler, The Odyssey. Rendered into English prose for the use of 

those who cannot read the original, London 1900.
48 A.M. Damigella, Le donne del mare, in “Art e Dossier”, 19, 

2004, 206, pp. 34-40.
49 G. Frizzoni, Cronache d’arte contemporanea, in “Archivio sto-

rico dell’arte”, VII, 1894, p. 67.

Francesco
Evidenziato
NON: in "The Art Journal Christmas Number"MA: , The Art Journal Chstimas Numbersenza in e senza virgolette




