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Dialogo con la grande tradizione. 

È possibile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze (ma anche per noi) leggere i grandi testi classici, e 
scrivere traendone spunto, senza troppi timori reverenziali e senza una percezione di vecchiume, 
bello ma ormai inutilizzabile? 

 Non è facile trasmettere l’idea dell’importanza della lettura e della conoscenza dei classici – e per 
classici non intendo solo Sofocle, Saffo, Catullo ecc., ma anche Yourcenar, Woolf, Kafka o Ortese 
– perché i nostri giovani hanno un senso della tradizione azzerato, o che si  autoazzera a ripetizione, 
di continuo. Pensano che la lingua e la letteratura, almeno quelle che interessano a loro, siano una 
nuova visione e un nuovo racconto della realtà, che nasce con loro. Il resto è residuo, nobile e a 
volte anche bello, come un antico castello inglese con 250 stanze, tanto lussuoso e decrepito da non 
poter essere mantenuto in piedi, perché per farlo ci vorrebbero sforzi, camerieri, giardinieri, 
architetti restauratori. Quindi la grande letteratura del passato è percepita, anche se alta, come 
lontana, impraticabile. E invece io penso che i classici sono tali se restano attuali al di là dei secoli e 
del tempo che travolge. Così, se ci togliamo dagli occhi quel velo che ce la mostra “accademica”, 
per addetti ai lavori, e abbiamo il coraggio di leggere Saffo, non quel poco di critica letteraria su 
Saffo e quelle tre composizioni in frammenti – totale 11 versi -che si leggono al Liceo Classico, ci 
accorgiamo che quell’antica ragazza con la penna sulle labbra e il libro in mano è viva e arriva ad 
emozionarci ora, dopo qualcosa come 2600 anni. Quello che vorrei comunicare,e che penso sia da 
comunicare a scuola, è che la grande letteratura, i grandi e le grandi del passato devono essere 
addentati, digeriti, interrogati senza troppo rispetto, o almeno senza un rispetto paralizzante. Che ci 
possiamo parlare, muoverci con loro e dentro loro, possiamo spremerli per ricavarne succo di vita 
che ammazza il dolore e la morte. Beh, ho tradotto ZecaAfonso, da Maio, maduromaio: “sumo da 
vidaquemata a dor”. Un altro giovane classico assai attuale, che magari in pochi ricordano e che 
invece sarebbe bello ritrovare, il poeta musicista che ha scritto la colonna sonora della portoghese 
rivoluzione dei Garofani.  
È probabilmente inevitabile sentirsi nani, al loro confronto, ma lo siamo in mezzo a loro, 
contaminandoli e contaminandoci,perché quei suoni, quelle parole, quelle luci sono la radice del 
nostro leggere e scrivere oggi, ci appartengono come sangue nel circolo sotto la pelle, sono nostri 
perché ci hanno fatti, senza che ce lo ricordiamo. Certo ci può essere la sindrome di Guerra e pace, 
o di Dante, o di Shakepeare: hanno già detto tutto e così bene che noi non possiamo aggiungere 
altro. Potremmo essere solo inutili epigoni. E invece la caratteristica fondante dei classici è che 
possono aprire ad altro, a visioni nuove radicate nel presente di chi legge e proiettate verso il 
cambiamento e dunque il futuro. Certi sentimenti, idee percezioni, storie non solo si possono dire 
ancora originalmente anche se sono state già scritte, ma ci sono cose – e la letteratura ne è luogo ed 
esempio – che si possono scrivere proprio perché sono state già scritte. Lo esplicita il noto 
paradosso di La Rochefoucauld, ripreso da Michele Mari: se gli uomini e le donne non avessero mai 
sentito parlare dell’amore, se non avessero mai letto un libro d’amore, se non sapessero che esiste al 
mondo qualcosa che si chiama innamoramento, non si innamorerebbero, ubbidirebbero solo ad 
impulsi primari e animali. Paolo e Francesca si innamorano perché leggevano “un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse… Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”. Diventano dunque 
amanti, e nello stesso tempo personaggi letterari, come Lancillotto e Ginevra. E qualcun altro, dopo, 
avrà baciato tutto tremante la bocca dell’amata/o leggendo insieme la Commedia, divina e amorosa. 
Sempre se avranno superato il complesso del classico inutilizzabile. O magari ascoltando i Beatles, 
che siano Judeo Michelle ma belle. Classici anche loro.  
    La letteratura ci ha regalato parole che prima non c’erano, lenti ingrandenti che ampliano e 
illuminano ciò che sentivamo confusamente, prima che qualcuno ce lo dicesse in un libro. L’arte è 
la più profonda esperienza d’amore che possiamo vivere, creandola o godendone, ha detto un 



grande attore, dà luce e profondità alla nostra percezione della realtà attraverso l’emozione estetica, 
la bellezza. Quando guardiamo la luna, se abbiamo letto e continuiamo a godere di Leopardi, la 
vedremo ancora pendere “su quella selva… che tutta la rischiara” e instancabilmente percorrere i 
sempiterni calli;se continuiamo a leggere Tasso la vedremo, nascente,  che sparge sulla terra e sulle 
nostre turbolente vite rai luminosi egelo di vive perle. E, naturalmente, portiamo con noi la luna di 
Saffodalle dita rosa, che “dall’alto splende  / ugualmente sul mare salato / e sui campi fioriti”. 
Regina nel plenilunio: “ Le stelle intorno alla leggiadra luna / velano il loro volto luminoso, / 
quando essa, piena, bianca, più risplende /  sopra la terra”.  Per me, e penso per Celeste e qualche 
cugino, sarà anche la luna rossa che“ me parl’e te, ’ncopp’o balcone stanotte ’e tre. Ma nun ce 
stànisciuno…” Una vecchissima, letteraria canzone napoletana, che cantava nonno Pellegrino. E che 
accompagnerà a vita i miei sogni lunari, talvolta lunatici.   
L’arte, e quindi la letteratura arricchiscono, perché, non sono specchio del mondo, ma qualcosa che 
rende l’universo più grande, quel passo che ci permette di oltrepassare le nostre stesse vite, la 
dimostrazione pessoana che la vita non basta.  Funziona così tutta la buona letteratura, di sempre, 
perché la buona letteratura non è convenzionale rispetto all’età, è antica ed è giovane e veste ancora 
da regina, come la Milady di Roberto Vecchioni.  
La lettura dei grandi classici, oltre a vivificare la nostra emozione della bellezza e ad dilatare la 
nostra percezione del mondo, spinge a scrivere, se si supera il senso di inadeguatezza e di 
“accademia”. E in qualche modo, poiché un ritmo, un giro sintattico incontrati in un libro restano 
nel nostro archivio affettivo e linguistico, ci aiutano nello scrivere. È importante esserne coscienti, 
perché l’influenza sia metabolizzata, sia stimolo e non passiva riproduzione. Citazione  e 
dichiarazione d’amore, non scopiazzatura. Con la tradizione è importante un rapporto dialogante. 
Starci, anche perché comunque ci stiamo, essendo essa la radice della scrittura dell’oggi, ma senza 
ripetizione passiva. Rispetto, adorazione persino, ma non acritici, e conservando, o scoprendo, 
mediante la lettura, la nostra voce originale e personale.  

 
   Saffo, dicevo, con la sua luna e la sua luce. Saffo, attuale e viva nei secoli, attraverso altri poeti e 
soprattutto i suoi lettori e le sue lettrici. Saffo all’origine della scrittura delle donne e della scrittura 
lirica, cioè dei sentimenti (così detta perché accompagnata dalla lira, talvolta dal flauto): era  
dunque la sua una poesia con  musica e il più delle volte cantata, anche dalla stessa poeta.  
Forse non è un caso che tra i primi poeti lirici due furono di Lesbo, Saffo e Alceo. Lesbo si trova di 
fronte alle coste eoliche dell’Asia Minore, cioè la zona colonizzata dagli abitanti di Tebe. Il greco 
eolico è leggermente diverso da quello attico, però i Greci si capivano tra di loro, abbiamo notizie di 
illustri attici che leggevano la nostra poeta. Saffo e Alceo ovviamente si conoscevano bene, in 
un’isola – e nella stessa città - non è difficile… Alceo parla della collega con entusiasmo in versi 
teneri e ammirati: “O coronata di viole, pura, divina, dolce ridente Saffo”. 
   Di Saffo e di tutta la lirica greca abbiamo dei frammenti, mentre i componimenti originari erano 
molto più lunghi. Molti passi di Saffo sono stati trovati nei papiri di Ossirinco, alcuni su sassi, 
ostrakain greco, altri in citazioni di autori contemporanei e successivi. Abbiamo un’ode intera e 
un’altra quasi completa e molti versi sparsi; per nostra fortuna, affiorano ancora tesori dalle sabbie 
del deserto egiziano e continuano ad essere ritrovati dei versi. Nel gennaio di quest’anno lo studioso 
di Oxford DirkObkink ha ricevuto da un anonimo collezionista un papiro con due frammenti di 
Saffo, in uno lei parla dei suoi fratelli, Carasso e Larico, l’altro è un’ode ad Afrodite, incompleta.. 
Quasimodo, nel ’40,  non aveva potuto tradurre tutti i frammenti: non tutti erano venuti alla luce. 
Sappiamo che esisteva  un’edizione alessandrina di 9 libri, quindi un bel po’ di versi splendenti, 
beati loro che li potevano leggere tutti.   
   Saffo era un’insegnante, aveva un tiaso, una scuola per ragazze: nell’Eolia le donne avevano più 
diritti ed erano più istruite. Essendo troppo autonomaper le abitudini ateniesi, fu denigrata dai 
commediografi attici.Molto dopo è stata “inventata” dai moderni, come personaggio letterario, con 
la leggenda del suo suicidio per il giovane marinaio Faone. (Giacomo_Leopardi, nell’Ultimocantodi 
Saffo, le presta la sua sofferenza e la sua percezione di essere respinto perché poco attraente). In 



realtà un busto marmoreo che sicuramente ritrae la poeta, dal momento che reca l’iscrizione “Sapfò 
– Eresia”, la mostra bella. Probabilmente un famoso piccolo affresco pompeiano si riferisce a lei: 
una graziosa ragazza dai capelli ricci e gli occhi vivaci, con la penna appoggiata alle labbra e un 
libro in mano. 
Di famiglia aristocratica, nata ad Ereso, nella parte occidentale di Lesbo, intorno al 630 a.C., Saffo 
si trasferì fin da bambina a Mitilene, la città più importante. Sappiamo con sicurezza da un’epigrafe 
che fu in esilio in Sicilia, fra il 604 e il 596 a. C., a causa delle lotte politiche nella sua isola, in cui 
fu implicata la sua famiglia, i fratelli, e quella del marito, il ricco mercante Cercila. Ebbe una figlia 
che amò teneramente, cui sono dedicatepoesie molto luminose. Molte poesie sono rivolte a ragazze 
sue allieve nel tiaso: Dica, Attis, Girinna, Agallide, Arignota. Il tiaso di Saffo era, come s’è visto, 
un centro di educazione per le giovani dell’alta società di Lesbo e delle città costiere dell’Eolia, ma 
era anche una cerchia di persone dedita al culto di una divinità, un gruppo privato che voleva vivere 
intensamente la propria spiritualità e la propria creatività. Saffo era una guida in questo culto, ma 
nello stesso tempo una guida pedagogica e poetica. La dea del suo tiaso era naturalmente Afrodite, 
la divinità della bellezza e dell’amore. Qui si compiva un apprendistato al bello, kalòs, una delle 
prole chiave della cultura greca, che ha una valenza anche etica (kalòskàiagathòs), ancor più nella 
poetica di Saffo, per cui il bello è gioia, vita, è il nucleo della poesia. La bellezza è una dimensione 
dello spirito, è passione, sono i piaceri delicati e intensi. Nella poesia di Saffo la dimensione 
dell’armonia coesiste con quella del tumulto delle passioni. Questa concezione della bellezza non 
nega il dolore. C’è bellezza anche nel dolore, c’è l’emozione, ma soprattutto c’è la poesia, della sua 
poesia. Saffo ne ebbe sempre chiara la forza. La sua è una scrittura che trasforma,  l’amore 
trasforma, soprattutto se diventa arte. I versi di Saffo cambiano la letteratura successiva e il mondo: 
è la prima a dire i suoi sentimenti in modo così sincero, intenso e sottile. C’è lei sempre presente, 
tanti verbi sono in prima persona, si ripete con frequenza il pronome me. 
   L’Amore, Eros, è doppio, è la sua lucida febbre e la sua emozione creativa, inquietante e tenero, 
dolce amaro (l’espressione sarà ripresa da Petrarca: “Più dolce amaro del viver mio non è sotto la 
luna”). Nella passione che turba, l’emozione estetica introduce la dimensione della bellezza e 
dell’armonia. L’amore è eterno e assoluto, come si vede nella dedica ad Afrodite nell’ode che ci è 
giunta completa. Scorre dentro tutto, i singoli amori sono un’incarnazione di questo amore 
universale.  Amore è maestro, ci guida nelle scelte di vita, facendoci optare per ciò che è profondo e 
intenso, che ci tocca nell’interiorità: quella amorosa di Saffo non è una poesia frivola. L’amore 
regge anche le scelte comportamentali morali. È sia memoria, sia concentrazione nell’istante 
presente.    
  Poesia dei sentimenti: vivezza bruciante delle emozioni, affetti non cristallizzati, che provengono 
direttamente dalla sua interiorità;  c’è la sua esperienza viva, ma rielaborata dall’arte fino a renderla 
universale, in modo che lettori e lettrici la possano sentire propria, in modo empatico. Anche 
quando i versi riprendono la tradizione omerica, non lo fanno attraverso un’adesione esteriore, con 
moduli già fissati, ma la declinano secondo ciò che gli affetti dettano “dentro”. Un frammento tra i 
più lunghi è dedicato ad Andromaca, esattamente al suo arrivo a Troia come sposa del più grande 
eroe troiano, Ettore; la poeta riprende Omero, ma usa pentametri eolici ed espressioni di tenerezza e 
di passione molto femminili, con modalità stilistiche originali e personali.  
La sua scrittura, pur così viva, è molto meditata, sapiente artisticamente, con un armonioso 
equilibrio tra le varie parti e un ritmo musicale. Non c’è una parola o un suono fuori posto. Molto 
attento è il gioco nell’uso dei suoni. Saffo predilige le sonorità più liquide, lambda, mi,ni, quasi non 
ci sono beta. Alterna la chiara sonorità dell’alfa con quella più grave e scura dell’omicron e 
dell’omega. La strofa saffica, adoperata di frequente e che poi è stata usata da poeti successivi,  è 
composta da tre endecasillabi e un adonio ( di 5 sillabe). In realtà la metrica antica classica non 
conta le sillabe ma i piedi, un insieme di sillabe con vocali lunghe e brevi, è quantitativa. Per motivi 
metrici, cioè di misura del verso e per scelta stilistica, la strofa saffica è distesa e ampia negli 
endecasillabi, secca e decisa nell’adonio, che è un verso molto breve, come una specie di chiusa 
(clausola). Lo si sente bene leggendo ad alta voce una strofa in greco.  



   È lirica della luce, che è bellezza, arte, voglia di vivere: il desiderio di vita in Saffo è così forte 
che non si ritrova così potente nella letteratura greca, che pure è vitale. Luce della luna, delle stelle, 
del sole. La luce è vita, nella luce si nasce e si muore, perché l’arte è la vita vissuta con 
consapevolezza e intensità. Saffo usa molto il verbo lampo, che significa splendere, brillare, i 
termini selas, selamna, selene, luna. Ciò che la poeta più desidera è “L’amore del sole”. Luna e  
stelle, notte, solitudine e desiderio in uno dei frammenti più famosi1: 
 
   “ Tramontata è la lunae le Pleiadi, a metà                                         
      della notte;  l’ora passa. Ed io sono qui  
                                  sola” 
 
Saffo, nel primo celebre verso,coniuga ilverbo al singolare (deduke), mentre i soggetti sono più 
d’uno, per questo alcune traduzioni riportano: “Sono tramontate”, ma è  importante che il verbo 
resti al singolare, come se la luna e le Pleiadi svanissero insieme dal firmamento, come se la luna 
trascinasse con sé la costellazione. 
 
L’ode Ad Arignota inizia con l’immagine della ragazza che ha lasciato la scuola: 
 
  “Forse in Sardi  spesso col pensiero qui ritorna / nel tempo che fu nostro…”. 
 
Prosegue con una splendente similitudine tra la fanciulla e la luna: 
 
 “Ed ora fra le donne di Lidia ella spicca 
    come talvolta, tramontato il sole, la luna     
    dalle dita rosa sovrasta tutte le stelle,                                                                                                 
    e la sua luce dall’alto splende                                                                                               
    ugualmente sul mare salato  
    e sui campi fioriti; la rugiada è diffusa  
    nella sua bellezza; le rose 
    sono tutte sbocciate e i delicati cerfogli;     
    il meliloto è pieno di boccioli”. 
 
E termina con il richiamo di Arignota alla maestra e alle compagne: 
 
"Venite!" grida;e questa voce non ignota 
a noi per sillabe risuona 
scorrendo sopra il mare”. 
 
   Anche i sogni brillano:  
 
“ O sogno, dolce dio, luce, 
  quando ti aggiri attraverso la buia notte”. 
 
Versi che richiamano quello splendido di Eschilo: “La mente che sogna brilla di occhi”.  
Accanto alla luce, nell’ode Ad Arignota, come altrove, troviamo i fiori e l’armonia della natura. 
 
Nell’Ode ad Afrodite, Saffo disegna il luogo armonioso e sereno, il classico locus amoenus, che è 
un topos proprio della cultura del Mediterraneo. Dove ci si può riposare in tranquillità, nella pace 
della campagna, che nella poesia in questione è quella di Creta, luogo dell’amore tra Zeus ed Era.  
 
“ Qui da noi un pomario di meli deliziosi,  



altari dove bruciano profumi d’incenso,  
un’acqua freddissima che suona in mezzo ai rami dei meli,  
e le ombre dei rosai in tutto il posto,  
e dalle foglie scosse trabocca sonno,  
 poi un florido prato, coi cavalli,  
 i fiori della primavera,  
 aliti dolcissimi che spirano…  
 dove Cipride coglie le corone  
 e delicatamente mesce un nettare 
 che si mescola nelle grandi feste, 
 in coppe d’oro”.  
 
(Afrodite è detta di Cipro, perché nata dalle acque dell’isola).  
 
    L’amore è espresso in tutte le sue forme, possente, declinato nelle emozioni, mai volgare. I Greci 
lo legavano al sacro, anche quello fisico, e lo vivevano come rito della fecondità e celebrazione 
misterica; e non separavano rigidamente l’eros eterosessuale da quello omosessuale. 
 
       “ Di nuovo mi scuote le membra Eros, 
          come vento che si abbatte tra le querce sui monti,                     
          dolce amara indomabile 
                   creatura”. 
 
  L’impeto del vento contro l’albero c’era già in Omero e in Esiodo, ma non in un contesto amoroso, 
in contemporanea è presente in Ibico, poi in Virgilio: Enea di fronte a Didone che non vuole 
lasciarlo partire, piange, ma sceglie il suo compito politico.  
Nell’ode Ad Agallide, chevi proporrò in conclusione,l’amore è una malattia, con tutti i suoi sintomi 
fisici. In Omero troviamo una reazione turbata di Zeus che vede Era, ma senza questa carica 
fisica;un sintomo fisico, sempre in Omero, lo prova Andromaca: le si piegano le ginocchia quando 
presente che qualcosa di terribile è capitato al marito, ma il suo lamento, pur personalissimo, è 
accompagnato dal coro delle cognate e delle sorelle. In Saffo c’è solo lei e la malattia amorosa è 
descritta con un’ampiezza molto maggiore. Tutto è riferito a “me”. Il “modulo del me” è presente 
anche in altri componimenti di Saffo.  
    Esiste però nei suoi versi anche l’amore confortato e assicurato da Afrodite. Ad esempio, dopo la 
preghiera della poeta che dubita di poterlo ottenere, la dea risponde: “ Chi ora ti fugge, presto 
t’inseguirà / chi non accetta doni, ne offrirà, /  chi non ti ama, pur senza accorgersene, / presto ti 
amerà”. 
 
   Altri amori sono parimenti forti: per la figlia, per i fratelli, per la madre. 
 
Della figlia, nelframmento XXII, parla con immagini quotidiane, che riguardano l’adolescenza e i 
primi desideri “di moda” della ragazzina. A Cleide, che vorrebbe una coroncina della Lidia 
variopinta, Saffo  ricorda la semplicità dei tempi della nonna Cleide, che portava la chioma legata in 
un nodo di porpora, adatto a tutte, mentre per le bionde vanno bene anche le coroncine di fiori. Da 
ciò capiamo che la figlia era bionda. In un altro verso si dice che la ragazza ha dei sandali colorati. 
Il poema termina, con brusco contrasto, con la descrizione della città decaduta per la guerra civile.  
   Nel frammento XXX, Saffo esprime il suo amore materno, con tenerezza e orgoglio:  
 
            “Ho una bella figlia, che ha l’aspetto  
              simile a fiori d’oro, Cleide amatissima, 
              in cambio di lei io non vorrei né tutta la Lidia, né l’amabile Lesbo”. 



 
   Saffo, da madre, ben comprende il dolore della donna la cui figlia è partita sposa.  
 
       “ Espero, tutto riporti quanto disperse  
la lucente aurora: riporti l’agnella    
            e la capretta riporti,                                                                                           
            ma non riporti la figlia alla madre”.      

 
Qui anche le cucciole sono femmine: il rapporto è tra madre e figlia.   
 
È molto forte l’affetto per il fratello, che si manifesta nella preghiera ad Afrodite per Carasso, 
irretito da un’etera, Rodopi, e un’altra alla dea perché protegga il suo viaggio di ritorno. 
 
   L’amore non si volge solo alle persone, è amore di tutto ciò che ci appassiona.  
 
        “Alcuni un’armata di cavalieri, altri di fanti           
         altri di navi dicono che sulla terra nera                                
         sia la cosa più bella, io invece ciò                    
               che t’innamora”.                                                   
 
Sul frontone del tempio di Latona a Delo c’era scritto un epigramma: “ La cosa più bella è ottenere 
ciò che si ama”. In Saffo non c’è l’idea di possesso, basta essere appassionate/i, è questa la cosa 
bella.  
 
   L’amore per le fanciulle del tiaso, esplicitamente ma delicatamente erotico in diversi 
componimenti, è sempre disegnato con purezza, attraverso i sentimenti, forte e tormentoso, ma 
limpido. Se è amore, è sempre qualcosa di giusto e bello, è forma che dà senso all’esistenza, 
capacità di conoscere e di rapportarsi con l’altro, l’altra. Quello maschile, anche quello dell’amico 
poeta Alceo per lei, ha qualcosa di meno limpido, meno sincero. Saffo, del rapporto con Alceo 
riferisce queste parole di lui:  
 
“Vorrei dirti una cosa, ma il pudore me lo vieta.”  
 
Egli risponde:  
 
“ Se tu avessi desiderio di ciò che è bello e buono  
  e la lingua non ti rimestasse qualcosa di brutto a dirsi,  
 il pudore non ti velerebbe lo sguardo,  
 ma chiederesti quel che desideri”.  
 
Mai una donna era stata così diretta prima di lei.  
 
    Alcune delle odi che ci sono giunte, come quelle Ad Agallide e Ad Arìgnota, sono dedicate a 
ragazze. Così l’Ode della lontananza, in cui s’intreccia il dialogo tra Saffo e l’allieva che parte per 
sposarsi. 
 
   « “Sinceramente vorrei essere morta”. Lei mi lasciava  
      piangendo a lungo. E così mi disse: “Che pena spaventosa  
      soffriamo, Saffo. Davvero contro il mio volere io ti lascio”. 
Ed io le risposi: “ Va’ e sii felice e ricordati di me:  
      tu sai quanto ti volevamo bene. Ma se non ricordi, 



      allora io voglio riportarti alla mente 
      tutti i momenti belli che abbiamo vissuto insieme.  
Accanto a me, tu hai posto sul tuo capo molte corone 
      di viole e di rose e di crochi, e intorno al collo  
      delicato molte collane intrecciate di fiori 
      e un unguento floreale e regale, 
      e non c’era festa né cerimonia da cui fossimo assenti, 
      non bosco, non danza, non suono”». 
 
Qui ci sono non solo l’amore e il dolore del distacco, ma anche l’affetto tra insegnante e allieve, la 
vita nel tiaso, i ricordi concreti, gli ornamenti non lussuosi, ma leggiadri: i fiori, l’olio profumato.  
A proposito del suo rapporto con le alunne, che definisce “le belle, le mie compagne,”, Saffo si dice 
stabile nei sentimenti verso di loro, incapace di coltivare rancore, di animo mite. Anche se qua e là 
appare qualche rivalità, specie con un’altra insegnante, Andromeda, da cui si era trasferita Attis. Ciò 
che Saffo disapprova è soprattutto la frivolezza, la mancanza di etica, di creatività e di dedizione 
all’arte.  
    Molti dei suoi componimenti sono epitalami, tutti dal punto di vista della donna; lei stessa e le 
allieve li cantavano ai matrimoni. Ne riporto uno, dedicato auna ragazza che si è sposata tardi, 
gentile, arguto e colorato. 
 
       “  Come la mela rossa rosseggia in alto sul ramo,                     
alta sul ramo più alto; se ne scordarono i coglitori, 
          no, non se ne scordarono: non riuscirono a raggiungerla”.                                                                                               
 
Alcuni erano composti per la scuola, ma poi ne varcavano i confini e divenivano noti tra le persone 
colte in tutta la Grecia. Saffo fu ammirata, tra gli altri, da Solone ad Atene, Massimo di Tiro, 
Teognide, Bacchilide, Platone,Teocrito, i retori e grammatici alessandrini,Strabone, Teofrasto, 
Plutarco. E da molti altri, nel corso dei secoli.  
 
   Nell’Ode della lontananza, trascritta nella pagina precedente, compare il tema della memoria, che 
vive nello spazio e nel tempo e può prolungare le ore felici. Il ricordo non è solo nostalgia, è vitale 
per l’oggi. La concezione della memoria in Saffo è nuova e più complessa rispetto alla letteratura 
greca precedente. Spesso troviamo la congiunzione as (= finché), per rendere il senso di precarietà 
dell’attimo presente, ma anche della possibilità che la memoria attraverso la scrittura gli dia durata, 
trattenendo il passato e rendendo possibile il futuro. “Finché sarà in mio potere, finché a te di nuovo 
il desiderio voli intorno, finché avrò respiroti amerò”. Il tempo è caro a Saffo, sia il presente, nella 
sua quotidianità, nella capacità di cogliere ogni minuta goccia di bellezza, sia il passato, di cui è 
recuperato ogni attimo lieto, senza però negare il dolore.  
   In Saffo compare una nuova concezione della vecchiaia, aborrita nella tradizione greca precedente 
e contemporanea. (Nel celebre frammento di Mimnermo, la giovinezza è breve “come la luce di un 
girono sulla terra” e “dileguata la bella primavera, / miglior sorte del vivere è morire”). Saffo 
ammette la decadenza fisica, ma non è la cosa davvero importante, si sente viva e vuole vivere, 
nella luce.   
 
    “  Anche la pelle è ingrigita dalla vecchiaia                           
       e bianchi son diventati i capelli neri,                                  
       le ginocchia non reggono,                                                  
       non posso più ballare come i cerbiattini.                       
       Ma cosa potrei fare? Agli altri quello che vogliono 
       il figlio di Crono conceda, ma per me ancora    
l’amore del sole”. 



Crono è il tempo, non a caso Zeus è qui indicato come figlio del tempo. 
 
Persino la morte è illeggiadrita dai fiori e può essere amata.  
 
       “  Voglia di morire mi prende e di vedere le rive              
fresche di  rugiada  dell’ Acheronte,                                 
fiorite di loto”. 
 
    In un altro frammento, Saffo dice alla figlia che piange, perché la madre, anziana, è in pericolo di 
vita: “ Non è giusto che nella casa di chi pratica il culto delle Muse ci sia il lamento funebre”. Chi è 
artista non muore. La morte non è l’oscurità degli antichi né il nulla dei poeti romantici, come 
Keats.Ma perché la morte sia luminosa, bisogna aver coltivato l’arte, che sola dà immortalità.  

 
 “Tu, morta, finirai lì, né mai di te  
 si avrà memoria, perché non curi le rose 
 della Pieria, ma, sconosciuta anche nelle case dell’Ade,          

          ti aggirerai fra oscuri morti svolazzando”. 
 
   La Pieria è la regione fortunata dove erano nate le Muse, protettrici delle arti.  
 
L’arte ci offre lo slancio della vita e la fa durare.Saffo dice che le Muse “l’hanno resa onorata 
donandole la loro arte e tecnica”. Mi piace sottolineare che technè in greco significa entrambe le 
cose, non c’è quindi la contrapposizione, tipica della nostra cultura, tra cultura umanistica e cultura 
tecnologica. Ed è Afrodite stessa ad assicurare l’immortalità alla cultrice del bello: “Vivrai e avrai 
gloria fra quanti lo splendente sole vede e anche nell’Acheronte”.   
 
     Si è parlato per Saffo di femminismo. Non c’è in lei una opposizione verso gli uomini, ma 
l’affermazione di una sfera autonoma, come si è visto quando la poeta contrappone  il suo desiderio 
di “ciò che t’innamora” alle preferenze belliche di altri.Saffoprendela distanza dal mondo maschile 
della guerra e delle armi, come si vede nei frammenti in cui deplora lo stato in cui la guerra civile 
ha ridotto la sua città. Dell’Iliade ama gli episodi non bellicosi, l’amplesso tra Zeus ed Era; il 
personaggio di Andromaca, sposa molto amata, non oggetto posseduto, di un coraggioso che 
combatte per difendere la sua terra occupata e la sua città assediata e non per coprirsi di alloro.  
 
   Se un classico è tale perché conserva la sua vitalità e la sua forza nei secoli, Saffo, viva dopo 2600 
anni e ancora appassionata e appassionante, ne è l’esempio più evidente: quando è stata tradotta, 
negli anni ’40, da Quasimodo e da Manara Valgimigli, i suoi versi sono sembrati quelli di un autore 
moderno. In molte classi delle superiori e nel corso di lettura e scrittura creativa che tengo alla 
Libreria delle Donne di Firenze, ha convertito a scrivere poesia chi non l’aveva mai fatto. È una 
forza emozionante, quasi una droga creativa. Come i poeti più grandi.  
Innamoriamoci della poesia, della bellezza che c’è intorno a noi; ciò non vuol dire dimenticare il 
dolore, l’ingiustizia, la sopraffazione degli uni sugli altri e, ancor più spesso, sulle altre. La bellezza 
ci consegna una responsabilità, di conservarla, rinnovarla e condividerla. Kalòskàiagathòs. Il bello è 
il buono.   
 
In conclusione, esamino un po’ in dettaglio la storia letteraria dell’esempio più chiaro della 
persistenza e della vitalità di trasmissione nei secoli, l’ode più citata, tradotta e amata da poeti di 
tutti i tempi. Premetto un’unica strofa in greco, in cui, colpevolmente, per problemi di tastiera, 
mancano accenti e spiriti, in greco indispensabili. 

 
 



I segni dell’amore – Ad Agallide 
 
Φαινεται  µοι  κηνοσ  ισοζ  θεοισιν 
              εµµεν  ωνηρ,  οττισ  εναντιοσ  τοι 
              ισδανει  και  πλασιον  αδυ  φωϖει− 
                    σαζ   υπακουει 
 
   Leggendo la strofa in greco, oltre ad avvertire il passaggio netto dagli endecasillabi all’adonio 
conclusivo, si percepisce che non c’è corrispondenza tra struttura metrica e struttura sintattica, le 
frasi iniziano a metà dei versi, perciò non si produce l’effetto onda, ma piuttosto un effetto spezzato.  
 
 
Mi sembra uguale  agli  dei 
              l’uomo  che ti siede di fronte 
              e da vicino ti ascolta  mentre dolcemente 
parli  
 
              e dolcemente ridi. Ma  questo 
              davvero mi sconvolge  il cuore  nel petto, 
solo che  per poco ti guardo,  e la voce 
si perde  
 
              e la mia lingua è spezzata, e subito 
              un fuoco sottile corre sotto la pelle, 
gli occhi non vedono niente, mi rimbombano 
le orecchie,  
 
              il sudore  mi scorre sulla pelle, 
              un tremito tutta mi scuote e sono più verde  
              dell’erba e  quasi  morta 
                  mi sembro, 
 
              ma tutto sopporto per ...  
 
 
    L’ultima strofa è incompleta.  
    La situazione è da pre-epitalamio:la visita del fidanzato alla ragazza nella scuola. Non troviamo 
peròl’armoniosa corrispondenza tra i due tipica dei componimenti per i matrimoni;fin dall’inizioc’è 
lei, la poeta gelosa, sofferente, anche fisicamente. I sintomi sono realistici, senza alcuna ricerca di 
ornamenti. 
L’ode comincia con “A me sembra”, Catullo, al contrario, comincia con “Ille”, l’uomo oggetto della 
sua gelosia Per Saffo le presenze più importanti sono quella della ragazza e soprattutto la sua.  
   Sia per contenuti che per forma, la poeta scava da sola in una direzione nuova; l’unico riferimento 
concreto, ma con modalità e fini esplicativi del tutto diversi, è quello dei testi medici. In seguito, 
con un meccanismo circolare, altri testi medici riprenderanno questi versi. La paratassi prolungata, 
che comparedalla seconda strofa, serve a sottolineare,con tutte frasi principali, che la scena è in atto 
e si dipana veloce e concreta.  
 
     L’Ode comincia ben presto il suo viaggio nella poesia di altri, che ne hanno tratto humus, 
mantenendosi originali. 
 



 
 CATULLO    (carme LI) 
 
Ílle mi par ésse / deòvidétur                                Uguale a un dio mi sembra  
ìlle, si fasést / superàredìvos                               e, se è lecito, più beato degli dei,     
               qui sedénsadversus / identidém te                 colui che ti siede di fronte e può continuamente 
spéctat et àudit guardarti ed ascoltarti 
dulceridentem, / misero quodomnis mentre dolcemente ridi. Ma ciò a me infelice 
eripitsensus / mihi: namsimul te                        toglie del tuttoi sensi: infatti appena, 
Lesbia, aspexi, / nihil est super mi                     Lesbia, ti guardo, niente mi resta 
                   ….                                                                    …. 
 
               lingua sedtorpet, / tenuis sub artus                    ma la lingua s’intorpidisce, un fuoco sottile  
flammademanat, / sonitusuoptecorre sotto le membra, e gli orecchi rimbombano              
tintinnantaures, / gemina teguntur                      del loro stesso suono, ambedue gli occhi 
                        lumina nocte.                                                  copre la notte.  
 
Otium, Catulle, / tibimolestumquegestis.             L’ozio, Catullo, ti è di danno. 
Otioexultas / nimiumquegestis.Dell’ozio esulti e ti compiaci troppo. 
Otium et reges / prius et beatasL’ozio rovinò un tempo i re e le città 
perdiditurbes.   felici. 
 
 
(Ho segnato gli accenti per la lettura metrica latina solo sulla prima strofa, le altre hanno ritmo 
simile. In Catullo Lesbia ride dolcemente, ma non parla; l’ultima strofa, che manca in Saffo, è 
interamente del poeta latino e dice del suo personale disagio). 
 
 
                 UGO FOSCOLO (seconda versione) 
 
                  Quei parmi in cielo fra gli Dei, se accanto 
                  ti siede, e vede il tuo bel riso, e sente 
                  i dolci detti e l’amoroso canto! 
                           A me repente 
 
                 con più tumulto il core urta nel petto: 
                 more la voce, mentre ch’io ti miro, 
                 sulla mia lingua; nelle fauci stretto 
                           geme il sospiro. 
 
                  Serpe la fiamma entro il mio sangue ed ardo: 
                  un indistinto tintinnio mi ingombra 
                  gli orecchi e sogno; mi s’innalza al guardo 
                           torbida l’ombra. 
 
                  E tutta molle d’un sudor di gelo, 
                  e smorta in viso com’erba che langue 
                  tremo e fremo di brividi ed anelo 
                              tacita, esangue. 
 



(In Foscolo, che ne ha dato due versioni, troviamo la rima, presente nella tradizione poetica italiana, 
non in quella classica).  
 
Qualche altra citazione–dichiarazione d’amore: Orazio ha attribuito alla sua Lalage l’espressione di 
Saffo: “Lalagendulceridentem, dulceloquentem”. E Petrarca, con versi che, anch’essi, incidendosi 
nella memoria, hanno dato luogo a una grande tradizione, che si propaga fino all’Inghilterra e a 
Shakespeare, nel sonetto 159 In qual parte del ciel, in quale idea:  
 
“ Non sa come amor sana e come ancide 
   chi non sa come dolce ella sospira 
   e come dolce parla  e dolce ride”.  
 
   Se non vi basta, molti altri poeti hanno ripreso questa celebre ode;ricordo, tra gli antichi, Teocrito 
e Lucrezio e, nel corso dei secoli, André Chenier e Parini. 
 
   Per i nostri giovani: facciamogli leggere i classici, senza timori reverenziali e senza preclusioni e 
sospetti di mancanza di attualità. Basta. Saranno i classici stessi ad appassionare, stimolare, lavorare 
in profondità, produrre scrittura e novità.    
 
                                Maria Letizia Grossi 
 
 
Nota1 
Ho seguito principalmente la traduzione Quasimodo-Savino, anche se ho ritradotto dal greco eolico alcuni 
frammenti, in modo più letterale. 
Saffo- Liriche e frammenti – traduzione di Salvatore Quasimodo e Ezio Savino, a cura di Ezio Savino. 
Feltrinelli 2002, 2010. (I frammenti tradotti da Quasimodo sono stati pubblicati nel 1940). 
Edizioni critiche:    
A cura di Ezio Savino, AnthologiaLyricaGraeca, da quella di ErnestusDiehl, 1936. 
A cura di Lobel Page, PoetarumLesbiorumFragmenta, Oxford 1955. 
A cura di E. Campbell, Sappho, Alcaeus, London, 1955. 
 
 

 
 

 


