
2. L’epica arcaica: Omero1

Il protagonista dell’Odissea ha lasciato una fortissima
impronta di sé in molti autori europei del Novecento, al 

punto che dare conto di tutte le riprese del mito dell’eroe 
omerico è quasi impossibile. Alcune linee principali nella 
rappresentazione del personaggio nel contesto della lette-
ratura novecentesca possono tuttavia essere individuate. 
Il “multiforme ingegno”, l’astuzia, dell’eroe epico si 
tra-sforma talora in ansia di conoscenza, un tratto 
estraneo alla caratterizzazione antica del personaggio ma 
presente, come si è visto, nella rappresentazione 
dantesca; il motivo è ampiamente ripreso dalla 
letteratura del secolo scorso (in particolare da Pascoli, 
Savinio e Seferis), all’interno di un filone in-
terpretativo che fa dell’eroe omerico un uomo alla ricerca 
di una verità sfuggente, destinata a lasciarlo deluso. Altre 
volte invece è l’elemento positivo ed “eroico” della 
figura di Ulisse ad essere posto in rilievo, l’eroe 
divenendo sim-bolo del coraggio di vivere (D’Annunzio, 
Saba, Levi, Pavese, Kavafis). Infine, non mancano esempi 
di una lettura dis-sacrante del personaggio epico, 
demitizzato e schiacciato sulla figura di un modesto 
borghese (Gozzano e Joyce), a dimostrazione che 
l’eroismo non ha più possibilità di esi-stere come 
vittorioso nel Novecento: l’eroe è destinato ad essere 
sconfitto o a vedere diminuita la propria dignità.

L’inquietudine: Pascoli, Savinio e Seferis
Pascoli, ne L’ultimo viaggio, poema dedicato a Odisseo in 
24 canti (che riecheggiano quelli dell’Odissea), pubblica-
to nel 1904 nella raccolta Poemi conviviali, raffigura l’eroe 
dopo il ritorno in patria, tediato dalla vita ad Itaca dove 
tutto scorre sempre uguale. Al decimo anno, un Odisseo 
ormai anziano decide di ripartire e di ripercorrere il viag-
gio della sua giovinezza, con lo scopo di recuperare la sua 
identità e di rivivere le esperienze che lo hanno reso un 
eroe. Si tratta dunque di un viaggio a ritroso, non più ver-
so l’ignoto, ma verso il noto, nel tentativo di ritrovare un 
senso smarrito della vita. Quando l’eroe riprende il mare, 
una tempesta lo riconduce all’isola di Circe, che però non 
c’è più; giunto nella terra dei Ciclopi, non trova traccia 
di essi. Le Sirene non sono altro che scogli, immobili e 
silenziosi, mentre nel canto finale il corpo dell’eroe morto 
giunge alla spiaggia di Calipso, che lo riconosce e lo ab-
braccia. Il ritorno quindi, proiettato in una dimensione 

malinconica e decadente in cui sogno, memoria e realtà 
si sovrappongono e si confondono, si rivela alla fine una 
sconfitta: nell’ottica pascoliana le esperienze vissute in 
età giovanile non si possono più recuperare, o forse, anzi, 
esse non sono che una proiezione del proprio spirito av-
venturoso sulla realtà.
Nel testo teatrale in tre atti Il Capitano Ulisse, scritto da 
Alberto Savinio (1891-1952) nel 1924-25 e pubblicato nel 
1933, Ulisse, reduce dalla guerra di Troia, è imprigionato 
sull’isola di Circe, da cui riesce a fuggire grazie all’aiuto 
di Minerva. Ripartito alla volta di Itaca, viene fatto pri-
gioniero da Calipso. Mentre Telemaco sta per partire alla 
ricerca del padre, gli dèi decidono di far ritornare in patria 
l’eroe. Giunto ad Itaca, con l’aiuto del figlio Ulisse uccide 
a colpi di pistola i proci, ma, ormai invecchiato, non è ri-
conosciuto da Penelope; l’eroe lascia allora la moglie ed 
esce di scena. La parodia del poema omerico si basa sulla 
trasposizione dei personaggi in una dimensione moderna 
e quotidiana. Ulisse subisce una serie di insuccessi che lo 
spingono, nel finale, ad abbandonare il suo ruolo di eroe, 
alla ricerca di quella pace che potrà forse ritrovare solo 
immergendosi nella quotidianità. In quest’opera, quindi, 
Ulisse depone le vesti dell’eroe cui era stato costretto da 
«quaranta secoli d’incomprensione» per assumere quelle 
dell’individuo isolato e autosufficiente, con una scelta ra-
dicale che lo allontana dal mito e dalla Storia.
Nella lirica Sopra un verso straniero contenuta nella raccolta 
Poesie, pubblicata nel 1961, il poeta greco Giorgio Seferis 
(1900-1971) afferma di sentire ancora accanto a sé Odisseo, 
come fosse una figura a lui contemporanea; un sentimen-
to di comunanza con l’eroe greco determinato in primis 
dalle vicende biografiche del poeta, costretto, ventiduen-
ne, a fuggire in esilio dalla città di Smirne dove era nato. 
Nella rilettura di Seferis il viaggio dell’eroe greco diviene 
specchio di una instancabile ricerca interiore; il Ciclope 
e le Sirene sono un simbolo degli ostacoli che ogni uomo 
deve affrontare e superare nella vita. Odisseo rappresenta 
per il poeta non solo un compagno di viaggio cui assimi-
larsi, ma il maestro, la guida, colui che grazie alla propria 
esperienza sembra in grado di proteggerlo dalle avversi-
tà dell’esistenza. L’eroe greco è paradigma della brama di 
conoscenza del mondo e della capacità di sopportare il 
dolore, l’archetipo di una grecità sradicata e alla ricerca 
della patria.
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La dimensione eroica di Odisseo: D’Annunzio, 
Saba, Levi, Kavafis
Nel primo libro delle Laudi, intitolato Maia e pubblicato nel 
1903, D’Annunzio dedica la lirica iniziale, che funge da pro-
emio a tutta l’opera, ad Ulisse, trasfigurando in una dimen-
sione mitica un viaggio in Grecia realmente compiuto dal 
poeta nel 1895 e vissuto sotto il segno del personaggio ome-
rico: l’io protagonista si presenta come eroe “odissiaco”, 
proteso verso multiformi esperienze, pronto a oltrepassare 
ogni limite pur di raggiungere le sue mete, in uno slancio 
di vitalità eroica. Nella seconda parte del poema, il poeta 
torna alla realtà contemporanea, evocando le “città terri-
bili” ma non eroiche della modernità, che rappresentano, 
da una parte, centri di corruzione e di miseria, dall’altra i 
luoghi dove sorgono le fabbriche, i moderni strumenti di 
dominio. D’Annunzio scopre una nuova epica, in grado di 
stare al passo con quella classica, dando vita ad una nuova 
mitologia; all’interno di questo contesto, Ulisse svolge un 
ruolo di modello per il poeta, incarnando una sorta di pro-
totipo del “Superuomo”. D’Annunzio «celebra, nella figura 
d’Ulisse, l’incarnazione mitica del Superuomo che si lancia 
oltre le colonne di Ercole, sempre attratto da nuove conqui-
ste» (Ronconi).
Umberto Saba (1883-1957) intitola Ulisse la poesia che con-
clude la raccolta Mediterranee (1945-1946); in essa il poeta 
paragona se stesso, nella sua giovinezza, ad Ulisse, al quale 
lo accomuna la dimensione del viaggio, non finalizzato al 
raggiungimento di una meta precisa, ma intrapreso per co-
noscere e per affrontare con coraggio l’avventura della vita. 
Il viaggio in mare diviene metafora dell’esistenza, lo spin-
gersi al largo e la ricerca di nuove mete sono immagine del 
coraggio di affrontare la vita, mentre il ritornare in porto 
rappresenta la rinuncia non solo ai rischi, ma anche a tut-
te le novità in cui ci si può imbattere. Vivere è un viaggio 
doloroso e difficile, che richiede un «indomato spirto». Al 
contrario degli altri, il poeta è attratto da nuovi ed incerti 
approdi; sperimentate le difficoltà (gli isolotti che ora ha 
scelto come propria base), egli non si è lasciato scoraggia-
re, ma, come Ulisse, spinto dall’indomabile desiderio per la 
vita, è pronto a ripartire per nuovi viaggi. Il titolo della li-
rica è illuminante e indispensabile: sarebbe altrimenti dif-
ficile ricollegare immediatamente la poesia al personaggio 
di Ulisse. L’amore per la conoscenza accomuna l’Ulisse di 
Saba all’Ulisse dantesco; in Saba, però, l’eroe non ha ombre, 
la sua figura ha un significato del tutto positivo, in quanto 
simboleggia l’amore per la vita in ogni suo aspetto: anche 
le avversità, le paure, i dispiaceri e le insidie.
Nel romanzo Se questo è un uomo, scritto nel 1947, Primo Levi 

(1919-1987) racconta la propria esperienza di prigioniero nel 
campo di sterminio di Auschwitz. L’undicesimo capitolo, 
Il canto di Ulisse, è ispirato al XXVI canto dell’Inferno dan-
tesco: l’autore, cercando di ricordare i versi della Commedia 
e di tradurli in francese, narra a un compagno di prigio-
nia, Jean detto Pikolo, la vicenda umana di Ulisse, guidato, 
come Dante e come Levi stesso, dal desiderio di conoscere: 
nell’estrema degradazione del Lager, l’Ulisse di Dante divie-
ne un ricordo prezioso e salvifico cui aggrapparsi per non 
essere annientati nel presente. La funzione della letteratura 
è pertanto quella di salvare lo spirito dell’uomo, rivolgen-
dogli un messaggio universale, e facendogli recuperare una 
dimensione sociale lontana dalla lotta per la sopravvivenza 
imposta nel campo di sterminio.
Nella poesia Itaca di Costantino Kavafis (1863-1933) il viag-
gio verso l’isola di Itaca, alla quale Odisseo fa ritorno dopo 
tante traversie, costituisce una metafora della vita umana. 
Nascendo – in senso metaforico partendo da Itaca –, cia-
scun essere umano ha intrapreso il suo viaggio, e moren-
do, ovvero tornando ad Itaca, lo concluderà. Per giungere 
«esperto e saggio» al termine del viaggio, è essenziale cer-
care di scoprire i segreti di ogni attimo, senza timore di de-
lusioni e di dolori, senza paura e sofferenza, ma con gioia 
e con piacere. L’approdo ad Itaca deve rappresentare una 
meta da raggiungere solo alla fine, dopo aver gioito per tut-
to ciò che si è incontrato nel viaggio dell’esistenza.

La demitizzazione del personaggio di Ulisse: 
Gozzano e Joyce
Nella poesia L’ipotesi, scritta da Gozzano (1883-1916) nel 
1907, pubblicata nel 1910 e inserita nella raccolta Poesie spar-
se, il poeta descrive il proprio ipotetico stile di vita, se spo-
sasse Felicita. Gozzano immagina che la coppia, un giorno, 
inviti a cena molte persone e che Felicita, non conoscendo 
la storia di Ulisse, chieda a qualche invitato di raccontarla. 
Il poeta allora narra alla moglie le imprese dell’eroe, adot-
tando lo schema metrico della favola, composta di ottonari, 
che ha quasi il ritmo di una filastrocca. Ulisse viene definito 
da Gozzano «Re di Tempeste», una citazione di D’Annunzio 
che in Maia aveva chiamato così l’eroe: è evidente l’ironia 
adottata nei confronti dell’Ulisse-Superuomo. Il personag-
gio del mito rappresenta «un bel deplorevole esempio d’in-
fedeltà maritale», che va in giro per il mondo a bordo di uno 
yacht; con i compagni di un tempo Ulisse riparte per cercare 
la fortuna in America, spinto da interessi venali («Non si 
può vivere senza/danari, molti danari»), ma invece dell’A-
merica, trova il Purgatorio; e, alla fine, finisce all’Inferno. 
Gozzano demitizza sistematicamente il viaggio dell’eroe, 
ripristinando «la tragica fine dantesca» e «giocandogli un 
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tiro ulteriore, ultradantesco – non la California, ma il Pur-
gatorio; non un porto, ma il mare; non il Purgatorio, ma 
l’Inferno» (Boitani). Il riferimento ai denari ha la funzione 
di inquadrare il nuovo Ulisse in una dimensione borghe-
se che stravolge i valori del personaggio di Omero, Dante e 
D’Annunzio; l’eroe non ha più nulla di eroico, ma è ridotto 
ad un semplice avventuriero, che appare non in cerca della 
conoscenza, ma di danaro e di fortuna. Ulisse è diventato 
un dissoluto, Penelope una moglie che perdona molti tradi-
menti: è come se Gozzano affermasse che non vi può essere 
eroismo nella modernità, ma solo una sua parodia.
Anche Joyce (1882-1941) demitizza il personaggio di Ulisse, 
ambientandolo nella modernità, nel romanzo Ulisse, scritto 
fra il 1914 e il 1919 e pubblicato nel 1922. L’autore stesso così 
descrisse la propria opera in una lettera inviata a Carlo Li-
nati, scrittore e traduttore di Joyce, nel 1920: «È l’epopea di 
due razze (Israele-Irlanda) e nel medesimo tempo il ciclo 
del corpo umano ed anche la storiella di una giornata (vita). 
La figura di Ulisse mi ha sempre affascinato fin da ragazzo. 
Cominciai a scrivere una novella per Dubliners 15 anni fa ma 
smisi. Sette anni, lavoro ora a questo libro – accidenti! È 
una specie di enciclopedia, anche. La mia intenzione è di 
rendere il mito sub specie temporis nostri». Il libro è suddiviso 
in 18 capitoli, o episodi, che narrano le imprese compiute 
dai tre protagonisti: Stephen Dedalus, giovane intellettua-
le e artista ribelle alla ricerca di valori spirituali; Leopold 
Bloom, vecchio ebreo dublinese di media cultura, curioso 
di esperienze ma incapace nel compierle, e Molly Bloom, 
la sua moglie infedele. Mentre Bloom, ebreo non credente 
né praticante, nasce già nella condizione di esule, Stephen 
sceglie deliberatamente di essere tale; egli ha in comune 
con Bloom la stessa inefficienza e incapacità di realizzare 
le aspirazioni più sentite. L’uno e l’altro rimangono in una 

condizione di ricerca, e sono, quindi, personaggi comple-
mentari. Sul piano narrativo questa complementarietà si 
manifesta nel fatto che Bloom ha perduto l’unico suo figlio 
naturale, morto nell’infanzia, e la sua aspirazione è quella 
di trovare un nuovo figlio; Stephen, a sua volta, ha ripudiato 
suo padre e desidera trovare una figura che lo sostituisca. 
Leopold Bloom e Stephen Dedalus sono proiezioni di Joyce 
in due età diverse. La terza protagonista, Molly, la moglie 
infedele di Leopold, riassume, in particolare nel suo mo-
nologo finale, tutte le donne che compaiono nel libro e le 
loro controparti mitiche: è non solo Penelope, ma anche la 
ninfa Calipso (quarto capitolo), e si riflette in Nausica-Gerty 
McDowell (tredicesimo capitolo) e in Circe-Bella Cohen 
(quindicesimo capitolo). Molly rappresenta l’essenza della 
natura femminile, è espressione della fisicità e della accet-
tazione completa, ma non passiva, della condizione uma-
na. I tre personaggi corrispondono, nello schema mitico, 
a Telemaco, Ulisse e Penelope. L’intera azione narrativa si 
svolge in un solo giorno ed è costituita da un viaggio nella 
quotidianità di Bloom: le peregrinazioni di Ulisse in mari 
e terre lontani divengono i suoi movimenti per le strade e 
nei pub di Dublino, dalle otto del mattino alle ore notturne 
di quell’unica giornata. Ogni capitolo fa riferimento a una 
sezione dell’Odissea: i primi tre capitoli costituiscono la Te-
lemachia; i dodici seguenti le peregrinazioni di Ulisse; gli 
ultimi tre il ritorno ad Itaca. Lo stile è ironico e parodistico. 
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