
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-11-2019
25tullolibri

RADICI GRECHE DEL AIOI)I?RNO / GIORGIO IERANÒ

Gli amanti come naufraghi nella tempesta
invocano Afrodite che nacque dalle onde
Venti di passione e scogli traditori: dai miti arcaici, a Platone, a Meleagro, il lessico erotico è marinaresco

MAURIZIO AS SALTO

ay de amar a mar
  una tetra solamen-

te», soltanto una let-
tera distingue ama-

re da mare: quando Don Gio-
vanni, scampato a un naufra-
gio e dunque ben esperto di
entrambe le insidie, pronun-
cia queste parole nel primo at-
to del Burlador de Sevilla di
Tirso de Molina, in piena tem-
perie barocca, la parentela
tra i due termini, favorita nel-
le lingue neolatine dall'asso-
nanza, è ormai consolidata
da una lunga tradizione lette-
raria che, passando attraver-
so i trovatori e lo Stilnovo, ha
figliato una progenie metafo-
rica tanto copiosa quanto
spesso stucchevole. Anche
per questo, forse, non è mai
stata adeguatamente analiz-
zata. Ma il fatto che la metafo-
ra sia diventata un topos con-
sunto non la rende per ciò me-
no degna di studio, come ar-
gomenta il grecista Giorgio
Ieranò nel libro limare d'amo-
re, che scava alle radici del
luogo comune non era anco-
ra tale.

E alle radici si trovano natu-
ralmente i greci. Anche se nel-
la loro lingua il gioco delle as-
sonanze non è dato, perché
dei tanti nomi con cui designa-
vano il mare nessuno è lessi-
calmente imparentabile con
eros, e anzi il più diffuso, thál-
assa, di origine pre-greca, è di
genere femminile. La relazio-
ne con «amore» si stabilisce
dunque all'interno di un uni-
verso simbolico più comples-
so e sfumato, che Ieranò si in-
carica di districare nel suo sag-
gio di straripante dottrina,
spaziando dall'antichità all'e-
tà moderna e contempora-
nea, dal mito all'archeologia,
alla storia e al cinema.
Contrariamente a quanto

ci si aspetterebbe da un popo-

lo di navigatori, gli antichi
greci non amavano troppo il
mare. Lo frequentavano per i
loro traffici fin dalle epoche
più remote, ma sempre con
un misto di timore e diffiden-
za. «La terra è affidabile, il
mare inaffidabile», aveva già
sentenziato Pittaco, uno dei
Sette Sapienti. E Socrate, nel
Gorgia platonico, osserva
che solo per il desiderio di ar-
ricchirsi un uomo mette a re-
pentaglio la vita affrontando
i pericoli della navigazione.
La marineria è vista come
qualche cosa di folle, contro
natura, e questo pregiudizio,
corroborato dal disprezzo ari-
stocratico dei proprietari ter-
rieri verso il commercio, si
estenderà al mondo latino e
si prolungherà per tutta l'anti-
chità e il Medioevo, per co-
minciare a dissolversi nella
cultura occidentale soltanto
a partire dal '500.
Prima di allora, il mare era

soprattutto un luogo di mor-
te, la più esecrabile e penosa,
in quanto priva pure del con-
forto di una sepoltura. Era il
luogo dell'instabilità, dell'im-
prevedibilità e dell'insidia: in
ciò rivelando la sua affinità
con la donna (Varium et mu-
tabile semper femina, scrive
Virgilio nell'Eneide) e più in
generale con l'esperienza
amorosa, contraddittoria-
mente vissuta dagli antichi
come fonte di piacere ma in-
sieme di turbamento e spesso
di sofferenza spirituale, in
cui l'amante, specialmente
(ma non solo) se non corri-
sposto, si sentiva come una
nave in balia della procella.
«Onda amara di eros, pas-

sioni gelose che soffiate/ sen-
za tregua, mare tempestoso
dei festini: / dove mi trascina-
te?», è l'interrogazione sgo-
menta che si legge in un epi-
gramma di Meleagro, a ri-
schio di finire sommerso nei
flutti della passione omoero-

tica per il ragazzo Diodoro.
Ma il naufragio in una tempe-
sta marina, assicura a sua vol-
ta Menandro nel frammento
di una commedia perduta,
non è nulla in confronto al
naufragio nel mare d'amore,
perché in questo caso non si
può neppure sperare nel soc-
corso di Zeus Sotèr. Ci si può
bensì appellare a Afrodite - la
dea dell'amore, nata dalla
spuma del mare a cui resta in-
scindibilmente connessa,
non a caso invocata in ogni
luogo dai naviganti in difficol-
tà - che nella metafora mari-
nara-amorosa è stereotipica-
mente rappresentata al co-
mando della nave (il navi-
gium Veneris), quale garante
di quieti piaceri; ma il timone
è saldamente tenuto da Eros,
il suo figlio folle, impavido e
oscuro, come lo descrive il
poeta arcaico Ibico.
Governati da Eros, sospinti

dai venti delle passioni che
gonfiano le vele, insidiati da-
gli scogli sommersi dei tradi-
menti, come salvarsi? Il lessi-
co marinaresco si amplia:
«Hai tradito il mio amore e co-
me una nave ti sei schiantato
contro uno scoglio, / o ragaz-
zo: ti sei aggrappato a una go-
mena fradicia», rimprovera
Teognide, con trasparente
doppio senso osceno, rivol-
gendosi a un ragazzo infede-
le al suo amante. Una possibi-
le via d'uscita, sulla scorta dei
filosofi ellenistici che vedeva-
no i tormenti amorosi come
un ostacolo alla ataraxía del
saggio, è quella indicata da
Cercida, generale e poeta
spartano vissuto nel III seco-
lo a.C.: poiché l'amore può es-
sere sia tempesta furiosa sia
lieve brezza, ammonisce, bi-
sogna saper scegliere il vento
propizio, usando con saggez-
za «il timone di Peithò» (la
Persuasione) per «navigare
diritti». Verso dove? Verso
«l'Afrodite di piazza», ossia
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una prostituta: e «distesa co- maginare anche tu di essere sposò la donna più bella del
stei per un obolo», potrai im- come Menelao, l'uomo che mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sola lettera
distingue
mare

da amare

GIORGIO gligh
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IL MARE 
iD'AMORE

Eros, Tempeste e naufragi

nella Grecia ance

Giorgioleranò
«II mare d'amore»
Laterza
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Le acque instabili
e insidiose
sono affini
al sentimenti

Un'esperienza
vissuta dagli antichi
come fonte di piacere

e turbamento
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