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N e l suggestivo e coinvolgente scenario letterario rappresentato dalla lirica greca, uno 
spazio d i indiscusso privilegio occupa la Dichtung d i Saffo, la cui produzione, pur 
pervenutaci in forma frammentaria e nelle sue fitte trame spesso gravemente alterata e 
corrotta, non smette ancor oggi, a distanza d i ben oltre duemila anni, d i affascinare anche i 
'non addetti ai lavori ' . E d infatti, per un bizzarro gioco del destino, quella profonda 
lacerazione testuale che si è determinata se da un lato si è rivelata una condanna quasi 
inesorabile per la storia della tradizione, dall'altro, paradossalmente, sembra aver deciso e 
garantito la fortuna d i Saffo stessa. Una fortuna fetta di continui echi e varie risonanze non 
solo nell'ambito relativamente ristretto della letteratura ellenica, ma persino nel più ampio 
panorama della moderna letteratura occidentale. 

Sapide briciole del banchetto d i Afrodite, i frammenti d i Saffo, veri e propri morceaux 
di quell'immaginario erotico-amoroso che attraversa la letteratura di ogni tempo e luogo, 
hanno, infatti, da sempre rappresentato l'oggetto, sia pure occasionale, d i letture o ricerche 
d i molti studiosi, intellettuali e poeti: da Platone a Teocrito, da Catullo a Racine e a 
Foscolo, da Verr i a Madame de Stael, a Leopardi con i l suo Ultimo canto di Saffo e alla 
Sappho del dranmiaturgo austriaco Franz Griilparzer, e non ultimi al poeta inglese 
Swinbume e al nostro Salvatore Quasimodo. Una fortuna 'senza frontiere', quindi, che 
testimonia come Saffo e le sue poesie abbiano superato i l imit i del tempo conformandosi, 
di volta in volta, camaleoticamente al diverso gusto e alla diversa sensibilità. M a tutto ciò 
porta in sé anche un ineluttabile destino, ovvero un risvolto negativo per la storia della 
critica letteraria: Saffo, così tanto letta e amata in ogni tempo è stata inevitabilmente 
oggetto di censure, d i riadattamenti, d i interpretazioni talora troppo 'modernizzanti' o, in 
ultima analisi, deformanti. Come ha evidenziato G . Lanata in i m intelligente articolo del 
1966"̂  la critica, infatti, ha spesso imboccato la strada di un vaporoso ed evasivo 
"psicologismo d i maniera" volto a rivelare quelle "amorose plenitudini", a ricomporre la 
storia di un ' "anima bella" dando vita magari ad una nouvelle histoìre poco aderente alla 
realtà. E nel coro di voc i multiforme e variegato dell'esegetica non è mancato chi, animato 
da ima 'cavalleresca indignazione', contro ogni presunta 'maldicenza', ha visto in Saffo 
una "brava massaia", "signora direttrice" d i un 'pensionato' per fanciulle, nonché "maestra 
di lettere e belle arti". Occorre, quindi, per poter ristabilire le sue giuste coordinate 

^ G. Lanata, Sul linguaggio amoroso di Scffo, «Quad. Urb.», 2 (1966), pp. 63-79, ed in particolare p. 64. 
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poetiche, disancorarla dai pregiudizi morali o dalle varie prospettive epocali che talora ne 
hanno compromesso la lettura, e ricollocarla nel suo tenqjo e nel suo milieu culturale. 

Dalle scarne e talora contraddittorie informazioni che le fonti antiche, dal lessico Suda 
al Marmar Parium, c i tramandano, apprendiamo che Saffo, nativa d i Ereso, visse a 
Mitilene, circondata da "compagne", éralpaL, / "amiche", c^ikai, (Attide, Telesippa e 
Megara, secondo la Suda, s.v.) e da "allieve", laaSfirptai, indicate (Suda) con i nomi d i 
Anattoria, Gongila ed Eunica. I l termine che convenzionalmente, ma forse impropriamente 
viene adoperato per indicare quella ' comuni tà ' d i giovani fanciulle riunite in una sorta di 
'consorteria' dai connotati cultuali e paideutici, è etacros', un sostantivo che infatti non 
compare nella superstite produzione melica d i Saffo. M a al d i là di ogni questione 
terminologica - s i tratta, infatti, d i i m problema di scarso rilievo - oggetto di vivace 
discussione tra gl i studiosi hanno rappresentato i propositi d i questa 'curiosa brigata' 
saffica e i rapporti che univano Saffo, figura leader del gruppo, con le sue "compagne". 
Che la dimensione pedagogico-educativa dovesse prevalere, come peraltro prevale per 
gran parte della lirica arcaica, è fiior di dubbio. E che fi"a la poetessa e le sue 'amiche' del 
circolo v i fossero vincol i amorosi e, al d i là d i esplicite inclinazioni, persino vere 
consuetudini erotiche, senza per questo, con una moralistica pruderie, tacciare Saffo per 
"erotomane" (così già nell 'antichità Taziano, Orazione ai Greci, 33) è quanto lasciano 
intravedere alcuni suoi versi, anche se riconoscere in essi un'evidence delle pratiche 
omoerotiche che Saffo intratteneva con alcune delle sue 'educande' è allo stato attuale 
improbabile. 

Nell 'ambito della cerchia d i Saffo, come ha osservato C . Calame^, " i legami 
omoerotici, pur restando quelli d i im'adulta con delle adolescenti, (cioè fondati su 
un'asimmetria relazionale), non si istituiscono tra due persone in particolare, ma tra ima 
donna e i l suo gruppo di fanciulle". E ciò non entra in reale contraddizione con i l carattere 
individuale delle relazioni amorose che dalle poesie d i Saffo emerge: i l tutto, infatti, va 
riletto all'interno di un sistema educativo ad ampio raggio e che non intende negare 1' 
'unicità ' d i alcuni vincol i amorosi. L a souffrance provocata i n Saffo dall'assenza d i una 
sua compagna, sia essa Anattoria, Attide o Gongila, acquistava un valore collettivo, 
diventava cioè Vexemplum per tutte le altre giovani fanciulle che, nella loro fimzione d i 
destinatarie, partecipavano emotivamente e simpateticamente alle passioni della loro 
'maestra'. In quest'ottica si recupera i l senso del ruolo pedagogico (irpòg TraiSetav) del 
tiaso. U n ruolo che, per di più, sembra confermato dal carattere di transitorietà della 
partecipazione delle fanciulle alle attività della cerchia. I legami erano, infatti, provvisori e, 
anche se 'consacrati' sul piano religioso attraverso danze, canti e riti in onore di Afrodite, 
la dea che sovrintende all'amore, la loro fimzione, come si è sopra detto, era 
prevalentemente propedeutica, ovvero pre-matrimoniale, irpò TÒV ydi-LOv dice infatti 
Ateneo. 

Sull 'omosessuali tà fenraiinile disponiamo d i modeste notizie. Secondo ima comune, 
ma falsa opinione i l fenomeno del tribadismo sarebbe stato una consuetudine caratteristica 
del costume delle donne d i Lesbo, donde, iniàtti, deriva i l termine 'lesbico' per indicare 
l'amore omosessuale femminile, con un ' evidente contraffazione semantica prodotta da un 
equivoco. M a da un'attenta e scrupolosa lettura dei firammenti di Alcmane e da un 

C. Calarne, L'amore omosessuale nei cori di fanciulle, in «L'amore in Grecia», Roma-Bari, 1988, p. 78. 
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trasparente passo della Vita di Licurgo d i Plutarco (18, 9) apprendiamo che l 'omofilia 
femminile era diffusa anche a Sparta in comunità analoghe a quelle d i Lesbo. U n dato di 
indiscussa certezza è comunque che nella società arcaica l'omoerotismo femminile, al pari 
di quello maschile, non rappresentava una devianza, bensì aveva mi suo 'statuto' per nulla 
confrontabile con i l nostro, che coincideva con una norma educativa all'interno di una 
concezione culturale intrisa d i valori aristocratici. A differenza, però, dell 'omosessuali tà 
maschile, quella femminile non riguardava la polis, - non era, infatti, strumento di 
formazione del cittadino -, ma era sentita come un ' esperienza volta ad integrare le giovani 
vergini nel sistema d i valori sancito dal matrimonio, e in tal senso assumeva un valore 
decisamente iniziatico. E non si può , tout court, escludere che questa iniziazione trovasse 
addirittura un suo riconoscimento ufficiale, vale a dire un'autentica formalizzazione d i quel 
r i p o r t o di ^omo-philia' che, in seno alle comunità femminili, si poteva instaurare tra 
'maestra' e discepole, se non addirittura tra discepole stesse. L a 'parola-chiave' potrebbe 
provenire da i m frammento, gravemente mutilo, di Saffo (/r. 213 Voigt) , o più esattamente 
dal commento ad esso contenuto in vm papiro (Qxy. 2292, pubblicato nel 1951) del II sec. 
d.C.: 

[ ]..[.].T...[ 

. ..[..].ae e|j.a ic'Apxedvda-
a a rópY{o<.> awSiryo?" àyrì rov 

oiwìCv^- f] nXeLaToSLKTi 

[ TJtÌL rfolp-ydl ovvCv^ 14.6-

jà rb]s] royyuXTiS' òv[o]|j.aa9fi- ' 
aeT[ai- KÌOIVÒV yàp rò òyo-

[i[a .ìeò.rai T\à Tfjs"[.]... 

g[...] nX[e]i,gTo6LKTì[..]y 

[ òyo|i]ga0r|CTeT[aL] Kir 
[ ìr\l l.aTfTOUT 

[ ivo av 

A l verso 3 inizia la spiegazione dell'ode di Saffo che purtroppo non c i è pervenuta. I l 
glossatore verosimilmente cita i l termine eolico auv8uyos" del testo saffico per chiosarlo 
con i l sostantivo aifuCv^ ed avverte che i l sostantivo è un 'nomen commune' (KOLVÒV TÒ 
ovo|ia), vale a dire uno di quei sostantivi che morfologicamente non differenzia i l maschile 
e i l femminile. M a al d i là della precisazione squisitamente grammaticale, che nel contesto 
intende forse motivare l'uso del sostantivo in riferimento ad una donna, ciò che 
incuriosisce è proprio la sfera d i pertinenza semantica del termine in questione: ovvCv^, 
che corrisponde a avCvìE, e a avCvyog, è parola che indica i l "coniuge", la "sposa" o lo 
"sposo" e quindi sembra spostarci nel campo dei rapporti istituzionalizzati d i tipo 
matrimoniale. I l testo di Saffo parafrasato dall'antico commentatore, infatti, dovrebbe 
press'a poco significare "Pleistodike sarà detta insieme con Gongila sposa d i Gorgo". S i 
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tratterebbe, pertanto, di un 'matrimonio' sui generis che vede coinvolte in un ménage a 
trois contemporaneamente Gorgo, laeder d i una comunità rivale d i Saffo, e le due fanciulle 
Pleistodike e Gongila'*. In quest'ottica, quindi, i l termine, come ribadisce B . Gentili , 
ricopre una valenza semantica quasi tecnica e non generica, giacché indicherebbe un 
'vincolo ' coniugale di tipo iniziatico d i cui, verosimilmente, all'interno della comunità 
saffica, pronuba sarebbe stata proprio la dea Afrodite. 

Pur se in contesti e situazioni storico-culturali chiaramente differenti l'esperienza 
'matrimoniale' ufficialmente riconosciuta nell'ambito di comunità femminili pare sia ancor 
oggi viva in alcune località dell'Estremo Oriente. È quanto conferma anche la scrittrice 
francese Simone de Beauvoir (1908-86) in un suo libro autobiografico pubblicato nel 1963 
dal titolo La force de choses ("La forza delle cose", p. 429), in cui attraverso la 
testimonianza d i un'amica cinese racconta che a Singapore e a Canton v i sono associazioni 
d i tribadi (30.000 a Canton) che "s i sposano tra loro...possono uscire dalla comunità e 
sposare un uomo.. . ed hanno la loro divinità, le loro cerimonie...". Una curiosa 
coincidenza, forse, che, in tutto i l suo anacronismo e nell'evidente scarto socio-culturale, 
mostra comunque dei punti di contatto e interessanti omologie con la realtà dei tiasi lesbici 
e spartani del l 'e tà arcaica. 

M a non intendo qui soffermarmi oltre sui contomi biografici di Saffo e sulla vita del 
cosiddetto 'tiaiso'; già a sufficienza sono noti i presupposti storico-culturali. Piuttosto in 
questa sede vorrei tentare di indagare le forme tipologiche e lo statuto erotico della poesia 
lirica saffica, attraverso un'esplorazione del linguaggio, della parola poetica in tutto i l suo 
arcano potere evocativo e seduttivo, attivato dal contesto situazionale oltre che linguistico. 
E l'indagine che qui intendo prospettare, come c'era da attendersi, non può che muovere 
proprio da una delle più frequentate odi di Saffo, VInno ad Afrodite, che pervenutaci per 
intero, i l retore Dionigi d i Alicamasso (De compositione verborum, 23) cita quale 
exemplum da manuale d i eleganza e raffinatezza espressiva. 

TToiKLXóSpov' à6avàT'A(|)pó8LTa, 

irat A l o ? BókÒTxXoKe, XLaao|j,aL ae, 

|j.f| p.' àaaiai \ÌT\8" òviaiai Sàfiva, 

TrÓTvia, 6u|J.ov, 

àXXà TI)L8' eX0', al TTora Kàrépcora 

rag €\xag avSag à i o i a a TTTIXOL 

eKkveg, Tràrpos" 8è 8ó|j.ov XlTTOiaa 

XpuaLOv fjXOe? 

'* Per tale intapretazione si rimanda a B Gentili, Le vie di Eros nella poesia dei tiasi e dei simposi, in «Poesia 
e pubblico nella Grecia antica», Roma-Bari 1989 (1984) pp. 101-151 e in particolare p. 107. Differente è 
invece l'opinione di V. Di Benedetto, Introduzione a Saffo. Poesie, a cura di F. Ferrari, 1987, pp. 5-78 e in 
particolare p. 16 n. 17. Sul valore del trainine si veda ancbe C. Calame, Les choeurs de jeunesfìlles en Grece 
archaìque, I, Morphologie, fonction religieuse et sociale; II, Alcman, Ateneo, Roma, 1977, pp. 370 sgg. e 
428 seg. 
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tóKees- arpoiiOoL -rrepl yàg [leXalms" 

TTVKva Siwevreg i r r é p ' ÓTT' copavcoiBe-

po? 8 i à iJ.éaaw 

alliba 8' è^LicovTO' av 8', SÌ p-àKaipa, 

[xeiSialaaLa' àdavàroìi TrpoacaTrcoi 

fipe' ÒTTI 8T|&Te TréuovOa KWTTL 

8T]VT€ KàXTì|i|a,L 

KCùTTi p-OL [ làXiara OéXo) yéveoQai 

paivóXai Qv[i(x)i- r i v a 8T|5T€ TrelOco 

eiaàyT\v èg aàv (piXÓTara; T I CT', w 

20 

M7T{|)', àSuci^ei; 

Kal y à p a l (^evyei, raxéws" Snó^ei, 

a l 8è 8&pa 8éKer\ 8cóaei, 

a l 8è \xi] ^ i X e i , Taxécò <|>LXT|CTei 

KiùVK èOéXoiaa. 

eX0e p.OL Kal vvv, xccXéirau Se XOaoi' 

èK |iepL(xmv, ò a a a 8é p-oi réXeaaai 

Qv\ios Ip-éppeL, réXeCTOv, ah 8' au ra 

auiJi|jLaxos 'éaao. 

"Immortale Afrodite dal trono variopinto, figlia d i Zeus, tessitrice d i inganni, t i 
supplico, non domarmi con sofferenze e tormenti l 'animo, o veneranda, ma vieni qui se mai 
altra volta da lungi udendo i l mio canto mi ascoltavi, e lasciata la casa patema sei giunta 
aggiogando un carro aureo. Passeri veloci, in tutta la loro bellezza, t i guidavano sulla nera 
terra roteando fitte le ali giù dal cielo attraverso l'aria. E subito giunsero; e tu, o beata, 
sorridendo nel tuo volto immortale chiedevi che cosa di nuovo ho sofferto, e perché di 
nuovo (ti) chiamo e che cosa sommamente voglio con anuno folle che avvenga per me. -
Ch i di nuovo devo convmcere ad accondiscendere al tuo amore? Ch i , o Saffo tifa tortol E 
infatti se fugge, presto inseguirà, se doni non accetta, tuttavia ne darà, se non ama, presto 
amerà, pur contro il suo volere. V ien i a me (in mio aiuto) anche ora e liberami dai 
tormentosi affanni e realizza tutto ciò che i l mio cuore desidera. T u stessa sii mia alleata. 

N o n è certamente qui i l caso di ripercorrere nel dettaglio le note riflessioni esegetiche 
sull'ode 'schedata' come i}[ivog KXeTiKÓs", ovvero un inno di invocazione alla divinità. E d 
in effetti l'impianto nella sua globalità è quello cletico anche se non risponde perfettamente 
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ai canoni tipologici descritti da Menandro Retore (Oratoria epidittica 9, 132, 134-5) che 
prevedono l'elenco delle località dalle quali proviene la divinità e Vekphrasis delle stesse 
località e dei templ i 

Vorrei , invece, appuntare l'attenzione sulla trama linguistica dell'ode e mettere nel 
dovuto rilievo quei moduli espressivi che Saffo impiega per descrivere la ' real tà ' d i una 
nuova esperienza amorosa e che grande risonanza avranno nella successiva letteratura 
erotica. I l lessico di Saffo è intessuto di stilemi omerici, d i echi esiodei e archilochei, ma i l 
riuso di quel patrimonio linguistico rivela tratti squisitamente originali. 

L 'ode, come richiede la tradizione, si apre con l 'epiclesi iniziale in cui Saffo invoca 
l'inmiortale Afrodite definita con due insoliti e altisonanti aggettivi composti. I l modulo 
dell'invocazione/preghiera è sostenuto e garantito al v. 2 dal verbo Xtaao|j.aL, un verbo 
tecnico d i forte conotazione Uturgica, e al v. 5 dalla formula àXXà Tut8' èXGé, espressione 
rituale di preghiera che indica come la sola presenza della divinità sia garanzia d i 
beneficio. H a qui inizio la parte positiva dell'invocazione in evidente polarità con la parte 
negativa espressa al v. 3 in cui Saffo prega Afrodite di non 'domarla' con sofferenze e 
pene. Che l'ode abbia netti contomi erotici è infatti subito confermato non solo 
dall'invocazione alla dea che presiede all'amore, ma anche dalla presenza del verbo 
6à|j,i/r])j.L corrispondente alle forme recenziori Saiavaca e 8aiJ.àCw. I l verbo, strido sensu, 
vale "domare", "soggiogare" e la sua applicazione erotica passa attraverso la metafora del 
giovane animale che deve essere soggiogato; SaiidXiìs- è infatti, come c i attesta Aristotele 
nella Historia animalium (632 a l 5), i l "vitello da domare" ma, con un rovesciamento di 
prospettiva, 8a|jLaXT|S' è anche epiteto di Eros, ma non nel senso 'passivo' del termine, 
bensì attivo, ovvero "soggiogatore". Ciò trova conferma in un frammento di Anacreonte, 
37 Gentili, in cui si celebra i l dio come "signore degli dei, colui che doma, 8a|j,dCeL, anche 
i mortali" {68e y à p GecSv hwàa-n\s, o8e Kal PpoToùs" Ba\iàCe\.) e in Esichio che chiosa 
l'epiteto 6a|j.aXT]y con TÒV 8a| iàCovTa. 

I l verbo ncWIliade ricorre sia nel senso concreto di "soggiogare un animale", sia nel 
senso metaforico con valenza erotica. N e l X X I I I libro ai w . 654-5 si legge rpiovov 
TaXaepyòy dywv KaTéSria' kv àycòvi é féTe' àS|ifiTTìv, f| T ' àXyLaTT) 8a^daaa9ai 
"condusse una mula paziente non domata, di sei anni e la legò nell'arena, la più difficile a 
domarsr; ma nel X I V libro nella celebre scena d i seduzione deWInganno di Zeus, i l dio 
dice alla sposa Era (v. 316): où y à p TTCÓ iròTé p.' wSe Qeàg epos où8è ywaiKÒs" / 
Bv\iòv évi oTv^eaoi irepLTTpoxuGels- è S d u a g a e v "mai così desiderio di dea o di donna 
mi soggiogò il cuore". 

M a c 'è un frammento di Saffo in cui la carica erotica del verbo 8ap.àCco risulta 
potenziata forse dalla stessa brevità del contesto. S i tratta del frammento 102 Voigt: 

yXuKTja p.àTep, oirroL 8i)ya[j.ai KpéKTjy TÒy iCTToy 
TTÓecoi 8dp.eLaa TralSos" ppaSlyav 8 i ' 'A(|>po8LTay 

una fanciulla confessa alla madre d i non poter più tessere la tela perché è soggiogata 
(8àp,eLaa) dal desiderio (TTÓOO)) d i un giovane per opera di Afrodite. I l motivo erotico è qui 
inserito in una cornice familiare, in un contesto in cui l 'equilibrio tra lavoro domestico e 
rapporto affettuoso con la madre viene infranto dall'irrompere del desiderio, rróOos-, che 
'soggioga' e con tutta la sua potenza investe la fanciulla rendendola àSvvajog, 
'impotente', 'incapace' d ì attendere a l quotidiano lavoro del telaio. M a i l desiderio della 
giovane è desiderio di un'assenza: 170009 infatti, che insieme a Sap-dCco è termine di forte 
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colore erotico, nella poesia arcaica si inscrive, con Liiepog, nei dominio semantico di eros. 
I l termine TTÓOOS", quasi imparentato con irévOcs" = "cordoglio", in ambito erotico, a 
conferma del suo senso generale di "mancanza", di "rimpianto" indica i l desiderio della 
persona assente, di chi non si possiede perché lontano, un desiderio più doloroso e 
lacerante quindi perché destinato a non essere soddisfatto. L o stesso Socrate nel Cratilo 
(419e-420a) platonico c i ricorda la coesistenza di TTÓ0OS" ed'ipepos' affianco ad eros e, con 
un suggestivo gioco etimologizzante, afferma che TTÓOOS" è i l desiderio verso qualcosa che è 
in altro luogo (OWCSL TTOU) e assente (aTTÓvros"), e che Lp.epos", invece, indica i l desiderio 
verso qualcosa che è presente. 

M a dopo questa lunga digressione che c i aiuta a definire g l i ambiti di connotazione 
erotica d i alcuni termini ricorrenti in Saffo, torniamo all 'ode d i partenza. I l grosso calibro 
erotico del verbo 8ap.àCco ha dunque, come conferma e ribadisce la trama dei confronti 
intertestuali qui prospettati, una sua precedente storia, ma, nell 'Inno ad Afrodite, Saffo lo 
rinnova, lo rinverdisce concettualmente senza per questo spostare in secondo piano U dato 
erotico^. Se è vero che Saffo non vede Afrodite nell'atto quasi tradizionale di 'soggiogare' 
con i l desiderio, ma con 'angosce' e 'dolor i ' , m i sembra altresì vero che lo stravolgimento 
di aspettativa sia solo apparente. A d eros non si sovrappone la nevrosi, come è stato, forse 
esageratamente, asserito (Di Benedetto): le angosce e i dolori rappresentano i l rovescio 
della medaglia dell ' eros, le ineluttabili conseguenze di un amore non corrisposto. E la non 
corrispondenza amorosa, come vedremo, costituisce i l nodo tematico, i l nucleo concettuale 
su cui si regge l'intera ode. Per Saffo Eros è bifronte, lo ha detto mirabilmente nel fr. 130 
coniando un efficacissimo composto, l'ossimorico yXuicurrLKpos' "dolce-amaro", e la 
nozione di "agrodolce" presente in forma sconqjosta anche in Teognide in riferimento ad 
eros (v. 1353-4), nasce proprio dall'esperienza doppia che eros produce, ovvero giore e 
patire d'amore. E i l patimento amoroso, scandito dai termini d a a (= àoT\ì e bvia (= à v i a ) , 
attestati, come vedremo nella letteratura medica, diventa patologia amorosa. L'immagine 
che ne viene fuori è quella dell'amore come 'malattia', ma non nel senso romantico del 
termine, bensì in quello concreto del tormento che travolge i sensi, che sconvolge i l corpo 
e la mente. l i sostantivo dcrri, come si evince dalla trattatistica medica, ha un significato 
fisiologico vicino alla nostra "nausea" che nel nostro testo diventa i l sintomo di uno 
squilibrio provocato da un fattore emozionale^. E d è ancora più interessante constatare che 
la iunctura à(T(\/àv'ia ricorre sempre in Ippocrate nella forma verbale àytdTaL KOL dactraL 
per indicare un uomo che "è in preda a dolori e a nausee" per uno scompenso del suo 
equilibrio fisico/mentale. Insomma siamo di fronte ad una scenografia in nuce del l ' 
eros/nosos che troverà un suo completo sviluppo nel fr. 31, quasi una 'cartella cl inica ' 
della condizione psico-fisica di Saffo. 

Dopo la prima strofe inizia la parte descrittiva dell'ode dove Saffo descrive, appunto, 
l'aiuto già offerto dalla dea in altre occasioni (KàrépcoTa), un aiuto che però Saffo chiede 

Cosi V. Di Benedetto, Introduzione..., cit., p. 18. 
^ Nel frammento 91 Voigt ricorre il comparativo, di tipo iperbolico, àaaporépaS" in riferimento ad una 
ragazza di nome Irene, derivato dall'aggettivo doTipriS" connesso al sostantivo àor\: àoaporépaS 
ov8à[ia TTùì Eipava oéOev -rf^oiaav "non avendo incontrato mai ancora, Irene, una più nauseante di te". 
Altri intendono l'aggettivo non nel senso attivo "nauseante" ma nel senso di "nauseata", "sdegnosa" (vd. 
LSJ). 
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di rinnovare nel presente. L a situazione in cui Saffo si ritrova e i l nuovo intervento della 
dea, con una ritmicità cadenzata, vengono linguisticamente riconfermati dal nesso 
sinecfonetico Siìlrre (= Sx] aure) che rinvia ad un vissuto, ad un'esperienza passata quasi 
destinata a ripetersi (così anche nel fr. 130). L'insistente anafora d i 8T|{n-e (tre occorrenze 
in soli 4 versi) ne rivela la polifiinzionalità: se da un lato conferma che Saffo vede la 
propria esperienza amorosa sub specie iteratìonìs, dall'altro i l reiterarsi della stessa 
esperienza "tende ad assumere un valore nella sostanza rassicurante; proprio perché 
situazioni analoghe si sono verificate più volte nel passato si può avere fiducia che la 
difficoltà del momento possa essere superata"'. M a SriDre, nella realtà della vicenda 
erotica diventa anche i l segno "di una instabilità di fondo della condizione di Saffo, con 
l'insorgere d i nuove conoscenze e sempre nuove rotture in relazione all'avvicendarsi di 
nuove ragazze nella comunità"*. M a c ' è dell'altro. L a martellante insistenza in Saffo d i 
8ri&Te nel contesto dell'ode sembra tradire un consapevole significato letterario, ne colloca 
cioè l'uso su un piano, per così dire, metatestuale; l 'avverbio, che nella sua accezione 
erotica covapdXQ per la prima volta in Alcmane (148 Calame)', diventa xm modulo 
espressivo, un refrain per scandire e descrivere la ripetitività dell'esperienza amorosa. E 
nel panorama della letteratura erotica assumerà sempre più un carattere formulare, i 
contorni della convenzionalità, dello stereotipo letterario, attraverso cui i l poeta decide d i 
rappresentarsi, appunto, come vittima perpetua della passione amorosa. Una veloce 
ricognizione delle frequenze nella lirica arcaica d i Br^re e più precisamente del concetto 
che esso veicola, può fornirci la cifra della sua convenzionalità, ma anche di un suo 
originale riuso, di una eventuale sua nuova 'angolatura', pur integrato in un contesto 
decisamente erotico. Nel la l irica anacreontea, ad esempio, br^Te diventa un vero e proprio 
cliché. Anacreonte, infatti, si muove nel solco tracciato da ima tradizione inaugurata da 
Alcmane e sfrutta 1' immagine della ciclica ricorrenza d i eros sino al parossismo: i l 
ripetersi quasi ossessivo del concetto negli 'initia' delle sue poesie sembra quasi svuotare 
SriSre della sua carica erotica, della sua profondità e conferirgli i m accento più superficiale 
e opaco benché i l poeta rappresenti con grande talento i l ''suo'' amore valendosi sempre d i 
nuove e suggestive immagini. Che br^e costituisca in Anacreonte una forma 
standardizzata fino all'usura del locus communis è quanto emerge da una semplice lettura 
verticale delle liriche in cui i l modulo figura: 

Fr. 13 Page 

a(|)aLpr|L 8r)?nré |JLe iTop(|>t;pfiL 

pdXXcov xpiJO'OKÓiJ.Tis" "Epws' 

iV|vi TTOLicLXoaap.pàXwL 

aup.TTalCeiv' TrpoKaXelTai • 

f) 8', è a r l v yàp dir ' eÙKTLTOu 

AéaPou, rfiv p,èv k\iix\v KÓp.riv, 

' V. Di Benedetto, Introduzione..., cit., p. 21 
*/rf.,p. 21-22 
' "̂ puS" |ie &i?rre KùirpiSoS" feKaTi yXvKxS KaTetpwv Kap8'iav lalvei "Eros, di nuovo, per volere di 
Cipride, dolce stillando mi scalda il cuore". 
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XevKf] yàp, KaTa|i6|j.(|)eTaL, 

TTpòs' 8' dXXriv TI va xótcrKeu'*' 
" D I nuovo Eros chioma d'oro, con una palla purpurea mi colpisce e mi invita a giocare 

con una fanciulla dal sandalo adomo. M a lei - che infatti è d i Lesbo dalle belle case - la 
mia chioma, bianca, disprezza e resta a bocca aperta verso vm'altra". 

Fr. 31 Page 

àpSelg 8T|fJT' dirò AeuKdSos-

TTérpTis- ès" TTOXLÒV Kv\ia KoXup,j3cò |j.e9ùjoy epcoxi. 
"Levatomi in volo, di nuovo dalla rupe d i Leucade nel bianco mare mi tuffo ubriaco 

d'amore". 

Fr. 55 Page 

irapà 8T)?h'6 nv)6óp.av8pov 

Karédvv "Epcora (|)evrya)v. 

" D i nuovo per Pitomandro mi inabissai, mentre fuggivo Eros". 

Fr. 68 Page 

p,eYdXwL 8Ti?rr6 p,' "Epws eK0(|)ev óxTTe xci^^ei)? 

TreXéK6L, xetpep'iTiL 8' eXouaev èv xcipaSpTìL. 
"Di nuovo Eros mi ha colpito con un grande martello come un fabbro, e mi ha 

immerso in vm torrente invernale". 
Fr. 83 Page 

èpéw re STjIrre K O Ì K èpéco 

Kal p.aLvop.aL KOÙ p.aLvop.aL. 

"Amo di nuovo e non amo e sono folle e non sono folle". 

I l modulo "di nuovo" compare anche in Ibico nel fr. 287 Davies, ma in forma 
linguisticamente e in parte concettvialmente diversa: 

"Epws" axrre p.e Kiravéoiaiy ùrrò 

3Xe</)dpois" TaKép' 6p.|j.aaL SepKÓp.evos' 

KT|Xf|paCTL TrayToSafToii' ès" àTrer 

p <ova> SiKTua KinrpiSos" <èa>|3aXXeL-

T\ Tpop.éa) viv è-n6pxó\i€Vov, 

(ocrre 4>^péCvyos LTrirò àeSXocfwpos- TTOTL yripg 

àéKcov avu òxea<f)i Gools" e dp-iX^ 

Per l'intCTpretazione del frammento si rimanda a B. Gentili, Le vie di Eros..., art. cit., pp. 130-133. 
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Xav e[3a... 
"Eros dì nuovo me fissando languidamente con gli occhi di sotto alle palpebre scure, 

mi spinge con seduzioni molteplici nelle reti senza scampo d i Cipride. Tremo davvero 
quando avanza, come un cavallo aggiogato, abituato a vincere, che in vecchiaia, 
controvoglia scende in gara con carri veloci". 

Se qui Eros appare riassorbito in quel ritmo della ricorrenza che la lirica arcaica 
istituzionalmente gli attribuisce" (F. Ferrari), è pur vero che in Ibico la aeQvevC,a "Epos-
aure p.e, confi-ontabile con "Epos 5Ti!rre p.e del fi*. 130 d i Saffo, acquista rispetto all'uso 
topico un nuovo significato: siamo di fi-onte ad un sofferto impulso erotico, perché, come 
sottolinea V . D i Benedetto, è passato i l tempo della giovinezza e la vecchiaia non concede 
spazio ad eros. 

Differente sembra anche l'impiego che ne fa Teognide ai w . 1249 sgg. dove 
l'avverbio nella forma di a^%is calato nel contesto di un'allegoria erotica d i tipo equestre 
che tradizionahnente assimila i l rapporto amante/amato a quello auriga/cavallo, descrive i l 
TTaLS'/iTnios' che, ormai sazio d i biada, "d i nuovo" toma alla metaforica stalla del poeta: 

TlaX, ah p.èy airrco? LTnros', èirel KpiOwv èKopéaOrìS', 

aliOL? è m aTaOp.oùs' fiXuOes- Tìp-eTépoucr 

f|yLoxóv re -rroOcòv dyaOòv XeLp.wvà re KaXóv 

Kp^v^v re ^vxpw àkaeà re oKiepà. 
" O fanciullo, come un cavallo, poiché t i sei saziato di biada, dì nuovo tomi alle mie 

stalle, desiderando un buon cavaliere o un bel prato, e una fonte fi^esca e boschi ombrosi". 

E c 'è un fì-ammento di Saffo, i l 22 Voigt , m cui 6rii)Te non è signum d i una sofferenza 
amorosa che si rinnova, ma, al di là di ogni aspettativa che l'uso del modulo crea, diventa 
per la poetessa espressione di gioia, d i compiacimento, i l solo, forse, della sua produzione 
poetica pervenutaci. 

..[....].[...K]éXop.aL a.{ 

..].yuXa.[...]gy6L XdPoiaa.a.I 

. . ]KTLV, às ae 8r|Irre tróOo? t Ì 

àp4>i-TTÓTaTaL 

r à v icàXav à y à p KaràyMyi? avrai 

èTTTÓaLa' iSoLaav, eyco 8è x^i-PW, 

Kal y à p aiJTa 8T|TTO[T'] èp.ep.4)[ 

K]i;-iTpoyey[Tia 

(hg àpap-odi 

TOUTO rGi 

p]óXXotig[L 
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" . . . t i invito. . . , o Cleantis, a cantare Gongila (?) prendendo subito la pectis, finché di 
nuovo i l desiderio...voli intomo a te che sei bella. Infatti quella tua veste l 'ha sconvolta 
quando l 'ha vista, ed io gioisco: una volta v i rimproverava la stessa Cipride. . ." . 

In questo frammento, dunque, a differenza di quanto avviene nel fr. 1 e nel 130, i l 
br^re non è da Saffo riferito a se stessa, non rievoca un nuovo patimento d'amore, ma è in 
rapporto all'interesse erotico che sorge intomo ad ima fanciulla, un interesse d i cui Saffo si 
compiace e che intende fevorire manifestando cosi tutta la sua contentezza (eyco Se 
Xatpù)). 

M a a questo punto rispostiamo l'attenzione sul l ' Ode ad Afrodite, in cui l'anaforica 
sequenza di Srilire non solo rivela i l tormento di Saffo per un amore non corrisposto, ma 
preannuncia e prepara l'immagine d i un'amante che nuovamente è vittima d i un ' adikia, d i 
un'ingiustizia, come chiaramente risulta dall'apostrofe della dea: "chi, o Saffo, ti fa 
tortoT. 

C o n i l verbo àSiKéco, che pertiene al campo semantico della legge, si inserisce nell'ode 
im concetto fondante nella cultura letteraria sia lirica che tragica": anche l'eros ha le sue 
' leggi ' ed esse prevedono non solo un vincolo d i fedeltà da parte della persona amata 
(foedus = "patto", fìdes "garanzia", sono termini-chiave nei carmi catulliani), ma 
soprattutto prescrivono la reciprocità del sentimento amoroso. E nel mutuo rapporto di 
azione e reazione tra amante ed amato si gioca i l giusto equilibrio imposto da dike. L a non 
corrispondenza amorosa, l'infrazione della regola di giustizia, che inerisce, appunto, al 
principio di corresponsione, rompendo un equilibrio simmetrico produce adikia, una colpa, 
quindi, che per necessità esige una punizione volta a compensare, a ricomporre 
quell'equilibrio violato. 

Benché nel l ' Inno ad Afrodite i l verso 19 sia guasto e non consenta con certezza di 
stabilire se la dea dovesse condurre o ricondurre l'amata recalcitrante a Saffo, è fuor di 
dubbio che la situazione descritta sia quella d i una mancata reciprocità, d i un 'dare' senza 
un 'avere'. Chi rifiuta l'offerta d'amore trasgredendo le leggi d i Afrodite si rende 
colpevole, e per questo dovrà pagare lo scotto della sua adikia. E così quasi sottoposta alla 
legge del contrappasso, con xm ribaltamento di situazione puntellato tutto suU' antitesi tra 
presente (tempo della ripulsa e della sofferenza) e futuro (tempo della sanzione da parte di 
Afrodite), la riottosa, si t roverà nella stessa condizione dell'amante infelice: se, infatti, oggi 
fugge, domani sarà lei ad inseguire, se non accetta doni, sarà lei ad offrirne e se non ama, 
per quella norma di necessità del tutto scollata dalla sua volontà (KOÌÌK èOéXciaa), sarà lei 
ad amare. Una norma, questa, che non consente a nessuno che sia amato d i non riamare e 
che secoli dopo Dante condenserà nel celebre verso "amor ch 'a nullo amato amor 
perdona", simbolo dell'amore tragico di Francesca (Inf. 5, 103). M a la citazione dantesca 
ricopre lo stesso significato di qualunque altro rinvio a loci similes: è, come dice A . 
Privitera, "un punto scelto per approssimazione che schiude im arco prospettico; un 
reagente che pone in più netta evidenza le caratteristiche diverse del testo-base. I l verso di 
Dante ha i l tono pacato e raziocinante di un'enunciazione: Francesca vede nel suo 
appassionato piegarsi all'amore di Paolo i l puntuale verificarsi di una norma inevitabile. L e 
parole d i Afrodite sono diverse: sono incalzanti, suonano minacciose, vengono da una dea 

Si pensi ad esempio alla Medea di Euripide incentrata sulla nozione di dike e di adikia. 
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dopo che la sua norma è stata calpestata. Esse non enunciano, ma riaffermano; 
rimproverano l ' ima parte, mentre promettono all'altra. Oltre che una promessa sono quindi 
un verdetto". 

I l motivo dell ' adikia generata dal rifiuto attraversa buona parte della letteratura 
erotica e, fiacri campo, troverà im'imitazione, talora piegata ad uso parodico, anche presso i 
poeti drammatici e comici. L 'uso del verbo àòiKelv nella sua speciale valenza erotica è, ad 
esempio, ripreso e chiarito da Teognide, che nel n libro della sua silloge ai w . 1283 sgg., 
invita un ragazzo a non fargli torto (ufi p.' dòiKei) opponendo resistenza al suo amore. È 
interessante individuare alcuni punti d i convergenza e le omologie linguistico-tematiche tra 
i l testo di Saffo e quello teognideo. 

Ti TTOÌ, |jLf| | i ' àSiKei-eTi ao i KaTa0up,ios' e l m i 

|3oùXo|j.aL-eìx{)poawriL TOUTO auvels' àyaGfÌL' 

<où y à p TOL \ie 8ó\a)i> irapeXeiKreaL où8 ' àTrarfiaeLS" 

viKiiaas" y à p excis" TÒ -nXéov e^omooì. 

àXXà a ' èyò) rpcóaca (^evyovrà \ie, &5 iroTé ^X^GLV 

' laatou KoupTiv, irapGévov 'laatriv, 

cópaLTiv trep èovaav àyaLyciiévriv ydp,ov àuSpcòv 

4)€vyeiv C^<ja\xtvT\v. gpy' dréXeoTa réXei 

Trarpòs- voa^LaBelaa 8Ò\X(XÌV ^av6fi 'ATaXdvnT 

wiXÉTO 8' ix/rriXàs- e l Kopu4)às' òpéwv 

<^€vyovo' lp.epóevTa yàp.oy, X P ^ ^ S " 'A<f)po8i.TTìS' 

Scopa" réXos 6' eyvco Kal p.aX' àvaiyop,éi/Tì-

" O fanciullo, non farmi torto, ancora voglio compiacerti e intendi ciò d i buon animo: 
non mi eviterai con uno stratagemma, non mi trarrai in inganno. H a i vinto per lo più in 
passato. M a io t i ferirò se mi fuggi, come una volta fiiggì con indosso la cintura rifiutando 
le nozze, a quanto raccontano, la figlia d i lasio, la vergine Atalanta, pur essendo matura 
all'amore. L a bionda Atalanta, abbandonata la casa patema, ha compiuto azioni vane. E 
andò sulle alte cime dei monti per fiiggire le gioie dell'amplesso, i doni dell'aurea 
Afrodite; ma alla fine l i conobbe, pur non volendo". 

I l motivo dominante è anche ùi questo caso 1' adikia prodotta dal ^evyeiv, cioè da 
quel verbo che rappresenta in modo concreto e visivo l'azione di chi, rifiutando le proposte 
d'amore, fugge l'amante/inseguitore'^. Quasi un gioco a rimpiattino destinato, per volere d i 
Afrodite, a cessare. I l fanciullo, infatti, proprio come l'amata di Saffo, dovrà cedere 
all'amore; lo impone la norma d i dike che ha costretto la riottosa Atalanta a conoscere i 
Scopa 'A(f)po8LTTis', pur contro i l suo volere (àmivo| i€i /r ì ) . Anche Saffo, in nome della 

Il motivo del "fUggire" e dell' "inseguire" è un topos che la letteratura alessandrina, in particolare, 
riprenderà con grande frequenza. Cf. Teocrito, VI, 17; XI, 75. 
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legge della giusta reciprocità amorosa, invoca, con im'immagine che rinvia all'eros come 
combattimento, l'alleanza della dea perché ristabilisca quel necessario mutuo rapporto. 

In quest'ottica, quindi, Afrodite non sarà semplicemente aup.iJ.axos" ma persino 

I l tracciato che abbiamo seguito nell 'analisi semantica e metaforica di alcuni termini 
del vocabolario d i Saffo rischierebbe, però, di risultare poco esaustivo se non proseguisse 
con l'esplorazione di uno dei frammenti più discussi e più imitati, i l 31 Voigt , un vero e 
proprio collettore in cui convergono termini e moduli espressivi che caratterizzano con 
assoluta origmalità la passione amorosa e le sue devastanti conseguenze. In Saffo l'eros, 
benché sia talora sublimato nel sentimento del ricordo'^, è per lo più un impulso emotivo 
impregnato di una fisicità che trova perfetta corrispondenza in quel tessuto verbale sempre 
carico di connotazioni e d i suggestioni semantico-metaforiche. 

Come non ricordare le prorompenti immagini evocate da alcuni termini impiegati per 
descrivere e rappresentare l'azione perturbatrice d i erosi Penso, ad esempio, soprattutto 
all'uso originalissimo del verbo 8ovéca, propriamente "scuotere", "agitare", ( fr. 130)''*, un 
verbo che ha una sua storia, ma non in ambito prettamente erotico. In Omero, infatti, Sovéco 
è impiegato per l'insistente azione del t a & i o che assilla i buoi {Od. 22. 300) e per l'azione 
del vento (//. 12. 157) - sinonimo dunque di Tivdaato, che Saffo usa nel fr. 47 Voigt '^ . 
Nessun precedente, dunque, per quel che c i è dato sapere, in vm contesto spiccatamente 
erotico. Saffo pertanto riprende un verbo del registro epico, e per quella violenza naturale 
che sfrigge ad ogni controllo in esso implicita, lo riadatta alla sfera erotica, lo risemantizza 
caricandolo d i una nuova ma efficace connotazione. C o n tale scivolamento in senso 
amoroso del verbo. Saffo apre la strada ad un'immagine metaforica che sarà ricalcata da 
Pindaro nella I V Pitica (v. 218-9) per descrivere la passione che "sconvolge" Medea, e da 
Aristofane nelle Ecclesiazuse (v. 954) in cui una giovane donna invita i l suo amato a 
trascorrere con lei la notte perché un tremendo amore la scuote. E lo stesso senso della 
materialità, della concretezza della passione erotica, pur spostata sempre su un piano 
metaforico, balza con immediata evidenza dall'uso di verbi quali ad esempio Kaiw 
"brucio", impiegato per indicare l 'anima (4>pr\v) incandescente, arsa dalla passione (fr. 48 
Voigt), o pópriTav del fr. 96 con cui si descrive una fanciulla che "è divorata (nel cuore)" 
dal desiderio'^; e significativa è anche l'espressione òiTTais' dp.M.e (= " c i arrostisci") del fr. 
38 in cui i l verbo òuTàco, propriamente "cuocere", produce un'intrigante metafora che 
allude ad una "cottura" amorosa'^ e che la letteratura alessandrina, da Teocrito agli 

Cf. ad esempio frr. 94 e 96. 
"Epos" STitrré | i ' ò Xwip.eXfjs' Sóvei,, /yXuKtnriKpov à\iàxavov 5pTreTov "Eros sciogli-membra di 

nuovo mi scuote, una specie di essere dolceamaro irresistibile". 
"Epos" 8 ' èriya^é |ioi / 4)péva£, às" àve[ios KÒT opoS" dpixjiv èinréruv. "Eros mi sconquassa la 

mente, come vento in montagna che picchia sulle querce" (trad. F. De Martino) 
II verbo è variamaite interpretato: c'è chi infatti lo connette a p o p à ("cibo") e a un verbo ricostruito 

pópT|{M.)p.i {= p i p p o ó o K O ) ) ; c'è, invece chi vede in póprirai un «piivalente di Papetra da (3apéw "opprimo". 
Si confronti l'espressione moderna "esser cotto" per indicare lo stato di innamoramento bruciante. 
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epigrammisti, sfrutterà e svilupperà fino a creare l'immagine di Eros come "cuoco" 
dj-àyeLpos') dell'anima'*. 

A questo punto ritorniamo al preannunciato fr. 31 ora da taluni (Wilamowitz, Snell) 
inteso come epitalamio, ma in tal caso si tratterebbe d i una forma a dir poco stravagante 
anche se a circuito chiuso, cioè destinata al circolo saffico e non alla festa nuziale'^, ora da 
altri (Perrotta, Page) spiegato come "canto della gelosia", interpretazione, quest'ultima, 
seducente, ma non persuasiva, giacché presuppone una lettura autobiografica, 
ingenuamente romantica che oggi si è rivelata sempre più inadeguata e causa di non pochi 
errori di prospettiva. L 'ode forse ricade in uno schema convenzionale che potremmo 
definire "d i congedo", "d i addio" per una giovane compagna che si avvia alle nozze. M a 
non intendo, in questa sede, affrontare l'annosa e forse oziosa questione esegetica relativa 
all'occasione e all'impianto tipologico del carme, bensì si vuole tentare, per così dire, uno 
''screening' linguistico per recuperare, con maggiore consapevolezza, i rapporti che 
intercorrono fra parola ed eros. 

In questo frammento infatti 1' appeal non risiede tanto nel tema, nel topic, direbbero 
oggi i moderni linguisti, bensì nell'accattivante imbastitura verbale che Saffo 
sapientemente è riuscita a creare. L 'ode condensa sul piano della lingua e persino della 
sintassi una serie d i "effetti speciali" che meritano qui d i essere opportunamente rilevati. 

(^aiveTCLi |X0L Krìvos- Laos Oéoiaiv 

€\X\i.ev' WVTlp, ÒTTI? èvdVTLÓS- TOL 

laSàvei Kal TrXdaiov a8u cfxover 

4 oas ùrraKouei 

Kal •yeXaiaas' l | i6poev, TÓ | i ' fj | i à v 

KapSlav ev arnSeaLv èiTTÓaiaev, 

co y à p eg a' LSCO Ppóxe' pe ^^vag 

8 o&Sev ex' eiKei, 

àXXà Kàp, \ìJèv yXcàaaa eaye, XéuTov 

8' auTLKa XP^L irOp ÙTra8e8póp.riKey, 

ÒTTTTàTeaai 8' où8' ev optip-p.', èmppóp,-

12 peiai 8' àKomi, 

Kà8 8é p.' ISpcos" il'UXPOS' ex̂ ''. Tpóp.os" 8è 

•xic&oav dypei, x^^^POTépa 8è TTOias-

ep.p,i, Te6yàKTiv 8' òXlyco 'mSeuT)? 

16 <|)aLvop.' ep.' airrg-

Il riferimmto è qui ad un epigramma (92) di Meleagro del XII litffo àeWAntologia Palatina. 
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Del resto un semplice confroito con altri frammenti esplicitamente epitalamici ci fornisce la cifra delle 
divergenze con il carme in questione. 
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àXXà Tràv TÓXjiaTov è t r e l t tKal i révr iTat t 

" M i appare quello simile agli dei, l 'uomo che siede di fronte a te e vicino ascolta te 
che dolcemente parli e ridi in modo da suscitare desiderio. E ciò mi scombussola i l cuore 
nel petto; come infatti t i vedo per un solo istante, ecco non mi viene più un filo d i voce, 
anzi la lingua si spezza, subito una fiamma sottile corre sotto la pelle. C o n gli occhi più 
non c i vedo. Ronzano le orecchie. U n gelido sudore mi tiene, e un tremito tutta m'afferra. 
Più verde dell'erba sono. E poco distante dall'esser morta io stessa m i vedo. M a tutto si 
può sopportare, perché anche i l povero...". 

L 'ode c i propone, ad apertura, una scena d i cui Saffo è spettatrice: essa vede un uomo, 
un personaggio "muto", sia pure simile agli dei, e la sua partner, una donna che gl i siede 
accanto, gli rivolge parole dolci e g l i sorride d i un sorriso provocante che sconvolge i 
sensi. Entrambe le figure, quindi, sono lette attraverso l'impressione ((|)aLveTaL) personale 
di Saffo, come evidenzia i l pronome fioi . M a a questo punto Saffo si impone sulla scena, 
ma ne esce l 'uomo, mera comparsa, non p iù che ima "spalla" (F. De Martino), la cui 
presenza, nell'economia dell'ode, si giustifica, infatti, solo in fimzione del suo trovarsi con 
la ragazza, e ciò drammatizza lo spettacolo, gl i conferisce una cornice quasi teafrale^°. S i 
giunge così al verso 7 da cui si dispiega una descrizione, quasi clinica, della ' c r i s i ' 
psicosomatica d i Saffo. Essa perde i l dominio d i sé, ma non, come si è voluto, per gelosia, 
bensì per quell'impulso irrefrenabile e travolgente di passione che in lei suscita quel 
sorriso e quel parlare provocante e sensuale. E così la fenomenologia amorosa si traduce in 
patologia. l ' s e g n i ' del suo turbamento diventano i 'sintomi' , semeia, d i una 'malattia' che 
ha precisi riscontri nella letteratura nosologica ed in particolare, come lucidamente ha 
dimostrato V . D i Benedetto, nei testi della collezione ippocratica^'.E persino la stessa 
sintassi garantisce la perspicuità del confronto. A l l a complessità strutturale del primo 
periodo (prop. sovraordinata a cui si aggancia una frase relativa con doppia espansione 
participiale), si oppone, proprio a partire dal v. 7, una lunga sequenza d i cola descrittivi 
che si snodano con una dispozione decisamente paratattica. E la paratassi, infatti, è un 
procedimento stilistico peculiare delle descrizioni delle malattie nei trattati d i medicina. 
M a al di là dell'utile confronto con i testi medici, vorrei aggiungere che la paratassi m i 
sembra la struttura sintattica e d i pensiero che, rifriggendo dall 'analisi razionalistica 
dell'esperienza, ben si presta a riprodurre formalmente un intenso stato emotivo, un' 
alterazione psicologica i l cui andamento non procede di certo per gerarchie ma unicamente 
per giustapposizioni. 

A questo punto è opportuno iniziare l 'analisi della travatura verbale dell'ode per 
individuare lo spessore metaforico del lessico impiegato e i l grado di interferenze o di 
sovrapposizioni semantiche soprattutto fra ambito medico ed erotico. 

I l primo mdizio linguistico del turbamento di Saffo lo troviamo al verso 6, un verso 
che fimziona da 'cerniera' tra la precedente strofa occupata dalla descrizione della visione 
dei due partners e le strofe successive in cui viene tracciato, con dovizia di particolari, i l 
quadro sintomatologico e clinico di Saffo. I l termine-chiave, è-mòaioev, è posto in 

Dionisio di Alicamasso (Demostene 40), infatti, definisce lo stile di Saffo "Gearpucfi", "spettacolare". 
V. Di Benedetto, Intorno al linguaggio erotico di Saffo, «Hermes», 113, 1985, pp. 145-156 ed in 

particolare pp. 145-9. 
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clausola, in posizione d i evidente spicco. I l verbo uTÓaiiL, corrispondente a iTToiOéco, 
ricorre già in Omero (Od. 22. 298) ma in riferimento a l l ' "effetto spaventoso" prodotto da 
Atena sui Proci; in Esiodo (Op. 447), invece, indica lo "sbigottimento" del giovane che 
guardando i compagni si distrae dal lavoro. F i n qui dunque nessuna connotazione erotica. 
L'assorbimento in una dimensione erotica, rispetto all'uso omerico ed esiodeo, pare sia una 
innovazione d i Saffo, o comunque della lirica arcaica. Tale specializzazione, soprattutto 
nell'ambito dell'eros omosessuale, oltre a trovare conferma in i m altro frammento saffico, 
i l 22 Voigt (v. 14) dove lo sconvogimento erotico è provocato dalla vista della veste d i ima 
ragazza, è attestata anche da un frammento alcaico (283, 3 Voigt) , da uno anacreontico 
(346, Page) e da un significativo luogo teognideo ( w . 1017-19) in cui si descrive lo 
sconcerto di fronte alla bellezza efebica: a u r i K a |J,OL K a r à |j.èv XP^'-'n^' P ^ ^ L àoTrerog 
ISpcóg,/ TiToi(4iai 8' è a o p w v àvQog òp.'nXLKLris' / xepTTVòv óp-oìis" K a l KOXÒV "subito i l 
sudore mi scorre inarrestabile sotto la pelle, e mi sconvolgo alla vista del fiore della 
giovinezza, piacevole e bello insieme"^^. Come si evince da quest'ultimo specimen e dal fr. 
22, i l turbamento erotico evocato dal verbo dipende chiaramente da un impulso che 
proviene dall'esterno e che passa attraverso la percezione visiva. Nello stesso frammento 
31 tale percezione, preannunciata ad incipit dal verbo 4)aLyop.aL che domina la prima 
strofe, viene ribadita dal congiuntivo iterativo LSW di verso 7 dove inizia la rassegna dei 
signa della patologia amorosa, provocata da un vero e proprio coup de foudre, da un 
innamoramento "a prima vista". L a seduzione erotica che esercita su Saffo la 'visione' d i 
quel sorriso ammaliante si manifesta innanzitutto con un disagio espressivo, con un 
infrangersi della voce avviato mimeticamente dalla sequenza di monosillabi e bisillabi (ws" 
y à p €£ a ' LSO) Ppóxe' p.e) che producono un effetto 'a singhiozzo'. E nell'ottica d i 
questa balbuzie, d i un linguaggio smozzicato vanno spiegati l 'impacciata ed 
approssimativa espressione p.e 4x^vas ov8ev e x ' e i K e i "nulla d i voce mi giunge" quasi 
un gioco di broken greek ("greco maccheronico") intenzionale, nonché la faticosa tmesi 
K à p . . . eaye, lo iato yXóxraa è a y e e lo stesso martellante susseguirsi d i gruppi 
consonantici br /gl /cr /dr /fr / gr sembra assumere l'aspetto di uno scioglilingua, d i un 
esercizio contro la xpauXóxr j s "balbuzie"^^ di Saffo. E i l fenomeno del 'disturbo' della 
verbalizzazione riprodotto da un andamento linguistico desultorio e quasi maldestro è forse 
già presente nel I X libro dell ' Iliade ( w . 375-8) per mimare 1' ira d i Achi l le nei confronti 
di Agamennone (èK y à p 8r\' à fTdxriae K a l f i X i x e v où8 ' à v e x ' a!)XLS'/è^aiTà4)OLx' 
è T r é e o a i v aKig Sé o r àXXà ^KtiXos'/èppéxa)" èK ydp eh (^pévag e iXexo p.r |XLexa 
Zei). " M i ha ingannato, è colpevole. Non potrà più imbrogliarmi con le parole. Basta con 
lui. Ma se ne vada tranquillamente a quel paese! Il saggio Zeus, infatti, gli ha tolto il 
sennor) e ricorre anche in alcuni frammenti di Anacreonte (356/1 l a , 396/51, 41 l/66a) per 
rappresentare realisticamente la condizione di chi è in stato di ebbrezza o di disperazione. 

M a torniamo alla sintomatologia dell'ode. L'afonia d i Saffo, la sua mancanza d i voce, 
in netta polarità con i l dolce parlare della fanciulla, rientra in un preciso quadro clinico 
relativo ad alcuni disturbi nervosi. Varie sono le testimonianze nel Corpus 
Hippocraticum^'^, in cui peraltro i l fenomeno è talora associato alla 'sudorazione'. 

La presen2a di moduli saffici è qui sorp-endente. 
Il verbo TpauXî w la difficoltà nella prcmuncia di letta-e quali p o X. 
Per i vari luoghi rinvio a V. Di Benedetto, Intorno..., art. cit., p. 146. 
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U n altro anello d i congiunzione con le descrizioni sintomatologiche dei testi medici è 
l'avverbio aùriKa che nel contesto poetico segnando im brusco e fulmineo aggravarsi 
della condizione d i Saffo contribuisce però a teatralizzare la scena. M a è altrettanto 
interessante osservare che proprio aù r iKa in im passo delle Epidemie d i Ippocrate (VI I . 
118)^^ è impiegato come nesso introduttivo per l'insorgere improvviso della "febbre" 
indicata comunemente nella letteratura medica con i l termine irOp^^, ma tale sostantivo al d i 
fiiori dei testi tecnici in questa accezione rimane soprattutto nel greco arcaico un 
'unicismo', che troverà una sua diffusione in ambiti poetici in età ellenistica diventando un 
vero e proprio topos letterario assorbito anche dalla poesia latina^^, per indicare una 
"febbre" metaforica causata dal "fi ioco" dell'eros. 

L a sequenza dei sintomi procede ai w . 11-12 con 1' assenza della vista, cioè proprio di 
quel senso che ha causato in Saffo tutto i l turbamento, e con i l ronzio delle orecchie, reso 
con un efficacissmo verbo onomatopeico, èfTLppoiijBéa)̂ *. L a connessione del deficit visivo 
e uditivo ricorre anche in un passo del capitolo 48 delle Affezioni interne ( V - I V sec. a.C.), 
xm trattato d i medicina inglobato nella collezione ippocratica: Kal xoXaiv ÒKTIV OÙK Ò^Ù 
dKoùe i , TToXXàKL? Sè Kal roiaiv ò<|)6aXp.oiaLi' oùx òpg:^^ "e non sente distintamente 
(con le orecchie), e spesso non vede (con gl i occhi)". M a al d i là della funzione 
prettamente patologica, l'offiiscamento della vista nell'immaginario greco poteva assumere 
due significati, d i indizio d i morte incombente (c f Hom. II. 5. 696) o di annichilimento 
erotico, di agonia amorosa (cf Archiloco, fr. 191 West), e nel contesto dell'ode entrambe 
le valenze sembrano giocare un ruolo: Saffo è vinta dalla passione che, però , degenera in 
nosos, cioè in una "malattia" quasi mortale come essa stessa afferma ai versi 15-6. A 
questo punto come argutamente ha osservato F. De Martino "Saffo è ormai tutta chiusa in 
se stessa, in totale isolamento: non parlando non può essere percepita, non vedendo e non 
udendo non può percepire neppure la stessa donna che ha innescato così violente reazioni. 
Muta e sorda. Saffo è anche la negazione totale della fimzione poetica, perché come 
parlare, anche udire era tra le funzioni normali d i un poeta"^^. 

M a i l quadro nosografico si espande ancora con altre tre manifestazioni morbose della 
passione che formano un'avvincente climax: i l sudore freddo (iSpoo? ilivxpog), i l tremito 
(Tpóp.os') e l'essere più verde dell'erba (xXcoporépa Troias'), che rappresenta la vera punta 
deìT iceberg, l 'ultimo segno, prima della morte. 

I l "sudore" O-Spcós-), che è im sintomo attestatissimo nei trattati medici, e peraltro in 
alcuni casi associato al "brivido", come si evince da alcuni luoghi omerici è spesso indice 
di stress militare ( c f ad es. / / . 11. 811), ma anche della tensione erotica, che altro non è che 
;ma metaforica battagUa. A l l a luce d i questo sintomo che eros produce, va spiegato forse i l 

Tw TTatSitó T&t JlWoìvos, ev TTéXÀri, mipeTÒg ainiKa fipfaTo -rrouXlg, K O L KaTa(|)opfi trouXXti 
(jLerà àcfxovlriS': 

Per il sintagma in Saffo Xeirròv trOp cf. Hp. Morb. II. 70. 
Cf. Teocrito 2. 82, Callim. Ep. 25. 5, nonché Verg. Aen. XIV. 23 e l'imitazione catulliana 51.10 

y,amma". 
28 j / 

Si tratta di un hapax dal Bergk incautamente emendato in èmppopéa)m"ai sulla base di Apollonio Rodio 
4. 908 èmppopétóvn-ai OKOvdi. 

Inta-essante, peraltro, è che a questi sintomi seguono un brivido e la febbre: Kai (j)pLKrr) Kal tTupeTÒS" 
èTriXapPaveL. 

F. De Martino-O. Vox, Lirica Greca, Bari, 1996,1-HI, tomo ffl, p. 1066. 
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sintagma TTÓSOS" vypóg ("desiderio umido") generalmente tradotto con "desiderio 
languido" che ricorre nell ' Inno omerico a Pan '. Quanto, poi, a l l ' espressione "più verde 
dell'erba" rientra a pieno titolo nella categoria dei 'comparativi iperbolici'^^, frequenti in 
Saffo per amplificare a dismisura uno stato d'animo. L'aggettivo x - ^ p ó s è in Omero sia 
epiteto della "paura" ( c f II. V E , 479, x ^ p ò ? Séog) sia d i chi è vittima della paura ( c f i7. 
X . 376, xXcopòs" ÙTTal òeiovg), ma compare come dato prosopico o somatico nella prosa 
medica per indicare per lo più i l colorito verde-giallastro dell'ittero. 

Nell ' impianto iperbolico dell'intera ode 1' eros/nosos non poteva che cubninare quasi 
nella morte : i l tutto, alla fine, si configura come una "cronaca in diretta della propria 
morte", ma si tratta ovviamente d i una "morte apparente" che tale vuole essere come 
suggerisce l'espressione <|>aivo|j.' e|j.' airrg, "sembro a me stessa", un epilogo che si 
riaggancia anularmente all'apparenza divina dell 'uomo (v. 1). 

M a a questo punto individuate le convergenze linguistiche tra Saffo e i trattati 
nosologici, convergenze che chiaramente rimontano ad im comune patrimonio medico 
arcaico, conviene focalizzare i luoghi d i divergenze concettuali e fettuali, ovvero quella 
linea di demarcazione che separa i l testo di Saffo da un qualunque testo medico. E ovvio 
che i piani operativi siano del tutto differenti. I l medico opera sul piano tecnico-scientifico. 
Saffo su quello lirico. I l medico applica, infetti, im'ananmesi, mette al vaglio i sintomi del 
malato, l i interpreta diagnosticamente per poi prospettare una terapia. In Saffo non c 'è , 
naturalmente, alcun interesse per la speculazione scientifica: la sua scrittura, nonostante 
l'apparenza, trasuda emozioni, siano esse reali o no. È quindi, ima scrittura intrisa di un 
' i o ' che non necessariamente coincide con i l suo ' i o ' , una scrittura, insomma, unicamente 
poetica, capace d i sublimare la parola, anche la p iù 'scientifica', e d i convertirla in 
sensazione, in percezione emotiva. In questa prospettiva non può sorprendere che Saffo 
descriva i sintomi della malattia amorosa con una coinvolgente e trainante icasticità. E 
anche quando lascia intravedere per così dire una prognosi del suo malessere (la morte), 
non ha terapie da offrire se non k TXTÌHOOWTÌ, la "sopportazione", una terapia, decisamente 
poetica. 

Vorrei concludere con la lettura di un epigramma anonimo del l ' Antologia Palatina 
(IX.521) che mi sembra degna epigrafe d i questo nostro appuntamento dedicato Saffo, che 
senz'altro, con Swinbume, possiamo definire uno dei p iù grandi poeti che la storia c i abbia 
mai regalato: 

"Certo non misera gloria ti diede in sorte la Parca, 
il primo giorno che vedesti il sole. 

Saffo: concordi volemmo che fosse il tuo verbo perenne 

QàXe yàp TTÓGOS' ùypòS" èireXQùiv vi^4>r\i èinrXoKÓiJLwi ApwTToS" <i>LXÓTriTL iiiyfji'ai (w. 33-34) "si 
sviluppò in lui e lo assalì un desiderio umido di unirsi alla ninfe dalle belle trecce, figlia di Driope". Cf. 
anche Teocrito H. 107. 
32 

Sull'argomento si rimanda a F. De Martino-O. Vox, Lirica..., op. cit.,Ui, p. 1198. 
II motivo dell' "amore/morte" è topico e ricorre in Saffo in altri due frammenti, il 94 e il 95 Voigt. 

Qualche studioso, dietro suggestione romantica, ha interpretato il tema dell'amore/mOTte in quest'ode come 
un moto di disperazione di un'anima solitaria, ma il suo caratta-e convenzionale impone un'altra 
interpretaziaie: esso rappresenta l'esiM-essione dell' "àpTixavia,...di fraite all'impossibilità del possesso che 
suggerisce così la soluzicaie del desiderio di morte" (G. Lanata, Sul linguaggio...,art. cit., p. 72). 
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e concorde fu il padre amplitonante. 
Tu celebrata nel canto sarai dagli effimeri tutti, 

né carente sarai d'illustre fama". 
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