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Itaca o le donne di Odisseo: quando l’ingannatore viene ingannato 

Questa conversazione prende le mosse dal libro di Eva 
Cantarella: Itaca. Delle illuminanti considerazioni contenute nel 
libro ho deciso di cogliere un aspetto. Cercherò di concentrarmi 
sulla figura femminile nella Grecia antica vista attraverso gli 
occhi maschili a lei contemporanei. Quali ruoli erano associati 
alla donna nella società greca di età arcaica e classica?  
Quali donne erano considerate “da sposare” e quali, al 
contrario, suscitavano turbamenti e diffidenza? 
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Cominciamo con i Romani.  

• Nel I sec. a.C. Tito Livio, nel corso del suo libro sulla Storia di Roma dalla 
sua Fondazione, ricorda un avvenimento mitistorico: collocato 
cronologicamente in un momento cruciale per la definizione della virtus, 
del valore romano, l’episodio di Lucretia, moglie di un parente del re 
Tarquinio il Superbo, segna la distanza tra “noi” (Romani, virtuosi sia come 
uomini che come donne) e “loro” (stranieri, etruschi, le cui donne hanno 
atteggiamenti libertini e disdicevoli).  

• Collatino si vanta con Sesto Tarquinio (figlio del re) di avere una moglie 
estremamente virtuosa; per verificare tale certezza, i due sopraggiungono 
di notte a casa di Collatino e sorprendono Lucretia al telaio, al lume di 
candela, circondata dalle ancelle.  

• Collatino è nel giusto: una moglie al telaio è il ritratto stesso della virtù 
coniugale. Sesto Tarquinio decide di averla per sé e torna ad insidiarla. La 
violenta e Lucretia, dopo aver denunciato il fatto presso il padre (prefetto 
a Roma) e il marito, si uccide per la vergogna.  
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Lucretia, storia di una virtù violata 
Tito Livio, Ab Urbe Condita, I 57 4-11 

“Il ritorno non annunciato di notte di L. Tarquinio, Collatino e i suoi 

amici che trovano Lucrezia intenta a tessere” 

Attribuito a Jehan Baleschoux, 1570 

Hardwick Hall. Chesterfield Derbyshire, Inghilterra 

“Lucrezia violentata” 

Giulio Cesare Procaccini 1570-1625  

dalla collezione del Duca di Leicester 

 Holkham Hall 

 



• Questa equazione “moglie virtuosa” – “donna al telaio” giunge ai Romani 
da una tradizione ben più lontana nel tempo.  

• Cerchiamo dunque di capire innanzitutto quali considerazioni suscita la 
donna nell’immaginario maschile della società antica. 

•  Ricordiamo, infatti, che, nonostante sia nota la presenza di poetesse e 
letterate già a partire dal VII sec. a.C., i testi di cui disponiamo per la 
definizione del ruolo della donna nella società antica sono essenzialmente 
testi di uomini, composti per un pubblico prevalentemente maschile. 

• I primi autori in cui ci imbattiamo sono storici, studiosi impegnati 
nell’analisi degli avvenimenti e anche dei popoli, i primi etnografi, 
potremmo dire. Erodoto ci regala i primi veri reportage da luoghi di 
culture molto diverse da quella greca.  

• A Babilonia egli osserva perplesso la pratica delle ierodule, o prostitute 
sacre, dei templi dedicati a divinità della fertilità. In Lydia, regione 
dell’Anatolia, egli cerca di interpretare usi molto diversi da quelli greci e, 
fedele al suo ruolo di osservatore imparziale, prova a giustificare il 
costume lydio nell’unico modo per lui sensato…  
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Erodoto (V sec. a.C.)  
Storie, Libro I 93 4-5 

Tutte le figlie dei Lydii esercitano la 
prostituzione per raccogliere una 

somma sufficiente per la dote 

Clearco di Soli (IV sec. a.C.) 
(…) Ora, poiché non solo le donne lidie sono assai libere 
con gli uomini di passaggio, ma anche le donne di Locri 
Epizefirii e quelle di Cipro e in generale le donne di tutti 

quei paesi dove i padri consacrano le loro figlie  
alla prostituzione, ciò sembra rappresentare realmente il 
ricordo di una antica  violenza, e la punizione di essa (…) 

 

In Ateneo, Deipnosofisti, Libro XII, 515f-516b 



• Erodoto conosce solo il matrimonio come massima aspirazione 
per una fanciulla onesta, perciò la promiscuità o la prostituzione 
devono avere una finalità più alta, solo così si possono spiegare 
ed accettare.  

• Lo stesso tentativo “normalizzatore” lo troviamo in Clearco di 
Soli, il quale, però, ci parla non direttamente dalla sua opera, ma 
attraverso Ateneo, autore del III sec. d.C., che lo cita nel suo 
dialogo di “filosofi a banchetto” (Deipnosofisti).  

• Il banchetto è luogo di riflessioni varie ed assortite e, come 
vedremo, banco di prova per le donne in società. Sempre in 
Ateneo, infatti, troviamo un altro, tagliente giudizio espresso da 
un greco (Teopompo) all’indirizzo delle donne etrusche… 
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• “Presso i Tirreni le donne sono tenute in comune, hanno molta cura 
del loro corpo e si presentano nude, spesso, tra uomini, talora fra di 
esse, in quanto non è disdicevole il mostrarsi nude. Stanno a tavola 
non vicino al marito, ma vicino al primo venuto dei presenti e 
brindano alla salute di chi vogliono. Sono forti bevitrici e molto belle 
da vedere …” 

• Citazione dello storico Teopompo in Ateneo “Deipnosofisti” XII 517 d 

Storia di un pregiudizio… 

Urna c.d. del Bottarone, VI sec. a.C. 

Tomba Golini I – Orvieto IV sec. a.C. 



• Cosa può spingere Teopompo ad esprimere un giudizio così severo e 
tagliente sulle donne Etrusche?  

• Nella diapositiva precedente abbiamo visto due immagini di coniugi 
etruschi, a sinistra ritratti nella c.d. urna del Bottarone, immagine 
funeraria di marito e moglie a banchetto, lui semidisteso e lei seduta ai 
suoi piedi, mentre si tiene il velo che la designa come donna sposata.  

• A destra è invece un dettaglio dell’affresco parietale in una tomba di 
Orvieto, famosa per le scene di preparazione del banchetto, che si 
svolgono attorno ai padroni di casa (e di tomba), ritratti anch’essi nella 
tipica scena del marito semisdraiato con la moglie seduta ai suoi piedi.  

• Noi oggi possiamo leggere queste immagini e individuare un uso etrusco 
che prevedeva la presenza della moglie a banchetto. Cosa impedisce a 
Teopompo di interpretare correttamente ciò che vede o i racconti che gli 
vengono riportati? 

 

• Occorre analizzare la figura della donna greca, vale a dire il riferimento 
culturale da cui partivano gli storici, i filosofi, gli osservatori greci, quando 
si avvicinavano a culture diverse dalla loro.  
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Cratere a campana  
da Cuma 340-330 a.C. 

Il ruolo della donna nel banchetto greco 

Versami per Lisidice, schiavo, dieci bicchieri,  
E uno ancora per la bellissima Eufrante. 

(…) 
Antologia Palatina, V 110 – Marco Argentario 

Piccola e nera è Filenio, ma più riccioluta dell’apio, 
Ha la pelle più dolce del velluto, ed un fascino 

Più forte della cintura di Citerea. Dà tutto e spesse volte 
Non chiede nulla. Questa è Filenio,  
Ed io vorrei amarla, divina Afrodite,  

Fin quando non ne ho trovato una più bella 
Antologia Palatina, V 121 - Filodemo 



• Quali donne conosceva l’uomo greco? La madre, la moglie, la figlia, che 
vivevano in casa, trascorrendo molto tempo nel c.d. gineceo, solitamente 
al piano superiore, la zona a loro dedicata (gyné = donna); a seconda del 
ceto sociale, poteva permettersi delle ancelle, cioè delle schiave, ma una 
di queste poteva diventare sua concubina, una sorta di “favorita”, l’amante 
ufficiale. 

• Al di fuori della famiglia, una delle occasioni sociali più frequenti ed 
importanti era il banchetto, con conseguente simposio; qui si nutriva il 
corpo ma anche lo spirito, si parlava di politica e letteratura, si recitavano 
poesie, si organizzavano giochi tra i commensali e il tutto era allietato da 
musici, acrobati ed etére. Dunque, altre figure femminili: le auletre 
(suonatrici di aulòs, il doppio flauto), le acrobate e queste etére che il 
nome stesso definisce “accompagnatrici”. Si trattava di ragazze educate 
all’uopo, infatti sapevano leggere e scrivere e dovevano sviluppare una 
certa abilità non solo per soddisfare i piaceri sessuali del simposiasta, ma 
anche per partecipare alle discussioni di arte e letteratura. Una etéra 
passata alla storia è Aspasia, che affascinò a tal punto Pericle da entrare a 
far parte della ristretta cerchia dei suoi consiglieri, un gruppo costituito da 
architetti, scultori e filosofi.  
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• C’erano poi le pornài, le prostitute; quanto alle ierodule, anche la società 
greca conoscerà questa forma rituale di prostituzione, ma solo in età 
ellenistica, quando l’avventura di Alessandro Magno avrà dato vita ad una 
“globalizzazione” di usi e costumi, un vivace miscuglio di tradizioni 
orientali e occidentali, vale a dire i Regni Ellenistici.  

• Tornando alla figura della donna che vive in famiglia, si tratta solitamente 
di una donna che ha ricevuto un’educazione volta ad un unico, inevitabile, 
fine: il matrimonio.  

• Tutti i bambini in Grecia attraversavano diverse fasi educative, per i maschi 
il fine era ovviamente quello di diventare abili soldati a difesa della città. 
Le nostre conoscenze, limitate dal tipo di documentazione letteraria o 
iconografica che è giunta fino a noi, ci fanno capire come ogni città 
declinasse questi riti di passaggio in modi diversi.  

• Ci soffermeremo sulla situazione ateniese, perché è quella che 
conosciamo meglio e perché è funzionale al discorso che stiamo facendo: 
non possiamo dimenticare, infatti, che i poemi omerici (di cui 
analizzeremo alcuni brani) sono stati messi per iscritto, nel corso del VI 
sec. a.C., proprio per volere del tiranno di Atene, Pisistrato. Sarà dunque 
opportuno capire quale fosse la figura femminile di riferimento nella 
società che per prima ha standardizzato la tradizione orale di quei poemi.  
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Le Arrephòroi 
 

Trascorrevano tre o quattro 
anni sull’Acropoli di Atene, 
dove imparavano a tessere. 
Due di loro sovrintendevano 
alla tessitura del peplo della 

dea per le Panatenee 

Appena compiuti i 7 anni sono stata Arrephoros 
poi, a 10, sono stata aletris per l’Archegetis, 
poi portai il vestito arancio come orsa alle 
Brauronie; e infine, divenuta fanciulla, fui 

canefora con la collana di fichi secchi 
 
 
Aristofane, Lisistrata, vv. 641-647 



• Aristofane, esuberante autore di commedie (e anch’egli voce maschile 
nella nostra ricerca), ci ha regalato alcune figure femminili di grande 
intensità. Lisistrata ci racconta le fasi salienti dell’educazione delle fanciulle 
ateniesi: si tratta di riti che coinvolgevano bambine di “buona famiglia” e 
spesso estratte a sorte, ma è comunque utile analizzarli.  

• Le Arrephòroi erano 4 bambine, scelte tra le famiglie più importanti della 
città, che vivevano in una casa sull’Acropoli, dove le sacerdotesse di Atena 
insegnavano loro a tessere. Il loro addestramento culminava con la 
consegna del peplo nel corso delle Panatenee, le feste in onore della 
patrona della città. 

• Aletris è il termine che designa colei che impasta la focaccia, quella sacra 
per Atena (l’Archegetis = fondatrice), anche questa consegnata durante la 
festa.  

• La Canefora è invece la fanciulla che porta i canestri con gli arredi sacri, il 
suo ruolo è importante e presagisce la processione nuziale che in breve la 
vedrà protagonista.  

• Dunque: tessere – cucinare – sposarsi. Atena si prende cura dei tre 
capisaldi dell’educazione delle ragazze.  

• E a Brauron, cosa succedeva? 
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Le “orsette” di Artemide a Brauron 



• A Brauron c’era un famoso santuario dedicato ad Artemide. Dea “liminare”, 
si usa dire, perché accompagnava uomini e donne nelle tappe di passaggio 
da una fase all’altra della loro vita. A Brauron il culto comprendeva anche 
ragazzini, ma erano famose le “orsette”, le ragazzine che impersonavano 
Callisto, la ninfa tramutata in orsa da Artemide, come punizione per aver 
disobbedito al voto di castità.  

• Senza addentrarci nell’affascinante e complesso rituale, legato, tra l’altro, 
alla iniziazione sessuale, ci basti individuare nel rito brauronio quella tappa 
fondamentale che introduceva le fanciulle alla sessualità e al parto.  

 

• Anche ad Atene c’era un santuario dedicato all’Artemide di Brauron: era 
sull’Acropoli e completava, idealmente, l’educazione delle bambine, sotto 
lo sguardo delle due dee vergini per eccellenza, Atena e Artemide.  

 

• Ma qual era, esattamente, il ruolo di Atena? 
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Atena e la tessitura 
…mai mettere in dubbio l’abilità di una donna! 

Probabilmente la prima rappresentazione della gara tra Atena e Aracne,  
conclusasi con la trasformazione della fanciulla in ragno. 

Corinto, Aryballos 600 a.C.  

 

Aracne era una fanciulla ateniese che aveva osato sfidare Atena. 
Il mito ha versioni leggermente diverse: Atena vince ed Aracne 
si uccide per la vergogna, oppure Atena si rende conto 
dell’abilità della ragazza e la uccide. La conclusione è però la 
stessa: Aracne viene trasformata in ragno e condannata a 
tessere incessantemente.  



• Atena, dea della saggezza. Ma quale saggezza? 

•  Atena sovrintendeva alle arti e una sua statua di culto si trovava 
accanto a quella di Efesto nel tempio sulla collinetta dell’agorà. Le 
due divinità erano i patroni di ceramisti e fonditori, scultori e pittori. 
Atena, dunque, metteva la sua saggezza al servizio delle abilità 
manuali; quanto al suo lato militare, evidente nell’elmo, nell’egida e 
nella lancia che la caratterizzano anche iconograficamente, si 
trattava per lo più di tattica e strategia, non di forza muscolare.  

La statua di culto nel Partenone la definiva, per l’appunto, 
Pàrthenos (vergine), ma Atena poteva essere anche 
Pròmachos (chi combatte in prima linea), in questa veste la 
troviamo accanto ai principali eroi del mito greco: Achille, 
Odisseo, Teseo, Perseo ecc.  
Cosa insegnava, quindi, alle bambine la dea della saggezza e 
dell’abilità? 
Il lavoro del telaio, i cui termini tecnici erano spesso utilizzati 
in contesti militari e in questo senso relegati ad un ambito 
maschile. Le ragazze invece dovevano imparare a tessere, per 
diventare “donne da sposare”. 
 

Athena Parthenos 
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Scene di gineceo 
L’epinetron e la 
lavorazione  
della lana 

L’epinetron è in argilla e viene  
posto sulla gamba, a protezione  
della veste, che rischia di sporcarsi 
con il grasso della lana 



• Una lekythos conservata al Metropolitan Museum di New York, ci 
permette di comprendere ancora meglio il ruolo della tessitura nel 
ménage familiare: sul corpo del vaso troviamo la raffigurazione puntuale 
di tutte le fasi di cardatura e tessitura, fino al momento in cui le donne 
piegano la veste ottenuta. Sul collo è invece una scena di matrimonio, 
dove la donna sposata è rappresentata seduta e velata, con in mano la 
ghirlanda nuziale. Dunque il messaggio è chiaro: la donna sposata è una 
brava tessitrice, che conosce il mestiere ed è in grado di coordinare il 
lavoro delle ancelle.  

 

• Giungiamo così al nostro primo brano omerico: l’addio tra Ettore e 
Andromaca, una scena commovente, in cui, ad un certo punto, il guerriero 
prende l’iniziativa e dice alla moglie di lasciarlo andare via.  

• La frase usata da Ettore può sembrare brusca…  
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“…ora va’ a casa e torna alle tue 
occupazioni, al fuso e al telaio 

e alle ancelle ordina di badare al 
lavoro…” 

 
Iliade, libro VI vv. 490-492 

Lekythos a figure nere 550-530 a.C., Amasis. 

Chous 
 420-410 a.C. 

Meidias 



• In realtà è molto meno severa di quello che sembra, Ettore sta 
semplicemente dicendo a sua moglie di tornare nelle sue stanze. Ma le 
stanze di una donna sposata sono quelle in cui la troviamo impegnata al 
telaio.  

• Entriamo dunque nel mondo omerico, un mondo fatto di “formule” che si 
ripetono. I racconti omerici sono infatti storie tramandate oralmente, per 
le quali un linguaggio formulare, facile da ricordare, è fondamentale per 
aiutare il ritmo e la memoria dei poeti.  

• Anche quando Pisistrato decise di fermare in un testo scritto le trame 
complesse di questi racconti, le formule furono riportate e fissate per 
sempre nell’immaginario e nella letteratura occidentale.  

• Dunque, una frase come quella di Ettore la ritroviamo in un contesto 
simile. Questa volta, però, nell’Odissea, il poema dedicato alle vicende di 
Odisseo (Ulisse) e della sua famiglia.  
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Museo di Chiusi  
Skyphos a figure rosse, 440 a.C. 

Lato A, Telemaco e Penelope 
Lato B, Euriclea riconosce Ulisse  

“Su, torna alle tue stanze e pensa all’opere tue, 
telaio e fuso; e alle ancelle comanda 

di badare al lavoro; al canto pensino gli uomini 
tutti, e io sopra tutti: mio qui in casa è il comando” 
 

 

Odissea, Libro I, 325-242 



• Telemaco è il figlio di Ulisse e Penelope, è lui l’uomo di casa mentre il 
padre è disperso. All’inizio dell’Odissea vediamo che la vita a Itaca, patria 
di Ulisse, è piuttosto faticosa per Telemaco e Penelope: ci sono decine di 
pretendenti che hanno deciso di “piantare le tende” nel palazzo di Ulisse, 
attendendo che Penelope si decida ad accettare il destino di vedova e a 
sposare uno di loro. La donna non ha autonomia giuridica, dalla tutela del 
padre passa alla tutela del marito, si tratta di un passaggio di patrimonio, 
che va mantenuto intatto, soprattutto quando la donna diventa una 
giovane vedova.  

• Omero ci presenta Penelope come una sposa rispettosa e in attesa del 
marito lontano, ella partecipa comunque, da brava padrona di casa, ai 
banchetti organizzati nel palazzo e assiste al cantore di corte, un poeta 
itinerante i cui servigi erano spesso richiesti in esclusiva da una famiglia 
potente.  

• I temi cantati erano per lo più i racconti dell’epos, quelle stesse storie che 
confluiscono nei poemi omerici, dunque Femio, il cantore del palazzo di 
Ulisse, comincia a raccontare le vicende degli eroi che sono partiti da 
Troia, dopo aver vinto la guerra, per fare ritorno a casa. Tutti, tranne 
Ulisse.  
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• Penelope si commuove, chiede a Femio di fermarsi perché l’argomento è 
troppo doloroso per lei. Ma a questo punto interviene Telemaco, il quale 
cerca di far valere il suo ruolo di primogenito maschio, soprattutto di 
fronte ai pretendenti, ai quali vuole dimostrare di non essere più il 
ragazzino attaccato alla gonna della madre.  

• Egli quindi si rivolge a Penelope e pronuncia quella frase che ci sembra 
quasi irrispettosa. In realtà Telemaco le sta solo dicendo di tornare nelle 
sue stanze, utilizza la stessa formula di Ettore, perché l’immagine è la 
stessa: la stanza di una donna è quella del telaio.  

• Telemaco però aggiunge un’altra cosa, che ci è utile osservare: egli afferma 
che il canto è cosa da uomini. Penelope non può intervenire nella scelta 
dei temi del cantore, si tratta di una cosa maschile, il poeta è un uomo e 
gli argomenti sono “da uomini”. Questo particolare ci tornerà utile nella 
nostra argomentazione.  

• Ma ora cerchiamo di capire chi è Penelope…  
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“…aggomitolo inganni…“ 
dòlous tolypèuo (tolype = gomitolo) 

Odissea, Libro XIX v.137 

Irene Papas interpreta Penelope 
Nell’Odissea di Franco Rossi e 
Mario Bava, 1969 

John William Waterhouse 
Penelope and the Suitors, 1912 

“è assai giudiziosa ed ha 
accorti pensieri nell’animo 
la saggia Penelope” 
 
Odissea, Libro XI 445-6 



• Il giudizio più spassionato su Penelope ci arriva da Agamennone.  

• Il comandante in capo dell’esercito di Greci a Troia si trova nell’Ade, lì 
Ulisse lo incontra e Agamennone ci tiene a sottolineare la fortuna del suo 
ex commilitone: gli dice di tornare a casa, lui che può contare su una 
moglie bella e saggia! Il giudizio di Agamennone è particolarmente 
pregnante, infatti egli non ha potuto dire lo stesso, a casa si è trovato una 
moglie che, complice del suo amante, lo ha ucciso… dunque sa quel che 
dice, con amarezza e una punta di invidia.  

• Ma dobbiamo stare attenti alle parole, quando si tratta del linguaggio 
formulare: Penelope non è solo “saggia”, la sua saggezza è espressa con lo 
stesso termine usato per indicare la saggezza di Ulisse e quella di Atena, 
due personaggi noti per la loro astuzia, una saggezza che ha sempre un 
secondo fine.  

• Perciò Penelope è astuta, almeno quanto il marito e quanto la dea che ha 
inventato la tessitura. L’astuzia di Penelope, in effetti, sta tutta nel suo 
ruolo di “donna che tesse”. Per procrastinare le nuove nozze, Penelope ha 
detto ai pretendenti che sceglierà uno di loro quando avrà finito il sudario 
che sta tessendo per suo suocero. In realtà, di notte ella disfa il lavoro 
fatto di giorno, allontanando ad libitum il momento delle nuove nozze.  
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• Ecco spiegato il secondo giudizio che troviamo su Penelope, pronunciato 
da lei stessa e, apparentemente, in contrasto con le parole di ammirazione 
di Agamennone.  

• Quando dice “aggomitolo inganni”, Penelope rivela in quale modo ella 
riesca a mettere a frutto la propria saggezza/astuzia, utilizzando gli stessi 
strumenti che la caratterizzano come brava donna di casa.  

 

• Vediamo ora dove si trova Ulisse e consideriamo, tra le decine di 
avventure pericolose che si trova ad affrontare, tre episodi, forse i più 
pericolosi del suo viaggio, i primi due, soprattutto, celano l’insidia  proprio 
nell’immagine più “normale” e rassicurante che un uomo greco poteva 
incontrare… 

www.memoriedalmediterraneo.com 



I viaggi di Ulisse 
gli incontri più insidiosi 



“lei dentro, cantando con bella voce 
e percorrendo il telaio con spola d’oro, tesseva” 

Odissea ,libro V 61-62 

Maria Eis interpreta Calipso in: Kalypso, 1946 Hydria da Pestum, 390-380 a.C. 



• L’Odissea comincia con un assemblea di déi, che devono decidere cosa 
fare di Ulisse. Sono ormai anni che Poseidone, dio del mare e padre del 
ciclope Polifemo, ha deciso di impedire il rientro a casa di chi gli ha ucciso 
il figlio. Ma Atena preme perché la situazione finalmente si sblocchi.  

 

• Ulisse si trova da Calipso, bellissima ninfa che lo trattiene da 7 anni nella 
sua casa e che vive con lui come se fossero marito e moglie. Ulisse stesso 
ha detto che Calipso è più bella e desiderabile di Penelope, è 
completamente irretito e gli déi inviano Ermes, il messaggero, a risolvere 
la situazione.  

• Ermes, però, non cerca di convincere Ulisse, sa che è inutile, si dirige 
invece direttamente da Calipso e la trova intenta a … tessere! Certo, la 
donna da sposare!  

• Ma Calipso sta facendo anche un’altra cosa, sta cantando. Questo 
particolare è la chiave che spiega in che modo la ninfa sia stata in grado di 
far perdere ad Ulisse il senso di responsabilità nei confronti della sua 
famiglia: lo ha attratto con l’immagine di brava donna di casa e lo ha 
avvinto con “parole incantatrici”…   
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“parole incantatrici” 
Così disse il padre degli uomini e degli dei, e rise forte. 
E impose al famoso Efesto di impastare la terra con l’acqua, 
mettere la voce e la forza del genere umano e plasmare una 
gradevole fanciulla, simile alle dee immortali per bellezza; e 
disse ad Atena di insegnarle l’arte del cucire e del tessere; e ad 
Afrodite di infonderle grazia e l’arte della seduzione. E impose 
a Ermes di darle una mente priva di vergogna e una natura 
ingannevole. (…) Hermes Argifonte escogitò per lei bugie e 
parole incantatrici e una natura ingannevole, come chiedeva 
Zeus altitonante, e le diede la parola.  
 
Esiodo, Le Opere e i Giorni, 60-81 

La nascita di Pandora 
Kylix a fondo bianco  

470-460 a.C. 



• L’espressione “parole incantatrici” la troviamo associata solo ad un’altra 
figura femminile della mitologia: Pandora, la donna creata dagli déi per 
punire gli uomini, dopo il furto del fuoco.  

• Esiodo descrive con precisione le varie fasi di questa creazione, 
l’intenzione di Zeus di plasmare una donna affascinante (grazie ad 
Afrodite), una donna di casa (grazie ad Atena che le insegna a tessere), ma 
contemporaneamente una donna infida, alla quale Ermes dovrà donare 
(Pandora significa “tutta doni”, perché ogni divinità le dà qualcosa) l’abilità 
di mentire e di convincere, con, appunto, “parole incantatrici”.  

 

• Ermes convince Calipso, così Ulisse può riprendere il viaggio, approderà 
presso i Feaci dove, durante un banchetto, racconterà tutte le avventure 
che ha affrontato prima di arrivare da Calipso.  

• Vediamone un’altra, altrettanto significativa …  
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Circe 

Skyphos di fine V sec. a.C. 

…sentivano Circe che dentro con voce bella cantava, 
intenta a un ordito grande, immortale, come le dee 
sanno farli, sottili e pieni di grazia e di luce 
Odissea, libro X 210-223 



• La figura di Circe è solitamente legata all’incantesimo che trasforma gli 
uomini in maiali. Nel nostro immaginario moderno, irrimediabilmente 
condizionato dall’esperienza cristiana e dalla sua versione medievale, Circe 
è una maga, una strega, una donna che sa usare erbe e ingredienti segreti 
per creare pozioni, è questo che la rende pericolosa.  

• Ma se leggiamo Omero, vediamo che l’episodio pone l’accento su un altro 
aspetto: quando i compagni di Ulisse vanno in avanscoperta nell’isola di 
Circe, trovano la donna intenta a tessere con le sue ancelle. Anche Circe, 
come Calipso, vive da sola (un particolare già di per sé anomalo) e sa 
tessere. L’immagine è decisamente rassicurante, ma Circe sta cantando, 
anche lei, ed è la sua voce, combinata alla scena domestica, a convincere 
gli uomini ad entrare e ad accettare di bere qualcosa.  

• Anche la tradizione iconografica sottolinea l’importanza del telaio per 
caratterizzare la scena.  

• Solo uno di loro non si fida e così riesce a tornare da Ulisse e avvertirlo. 
Ermes interviene con un antidoto che permetterà ad Ulisse di evitare la 
trasformazione.  
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Skyphos  di fine IV sec. a.C. 



• Ulisse, quindi, giunge da Circe, beve ma non si trasforma e con la spada la 
costringe a togliere l’incantesimo dai suoi compagni.  

• Però, l’incantesimo di Circe riesce lo stesso: la perfetta donna di casa si fa 
“sposare”, trattiene Ulisse per un intero anno e, stando ad una versione 
del mito, i due hanno anche un figlio. Saranno sempre gli déi a scuotere 
Ulisse dal torpore e riportarlo sulla retta via, della casa e della moglie 
legittima. 

 

• Dunque il canto, la voce, sono le insidie che fanno vacillare le certezze 
maschili nella società greca. La donna è imprevedibile, la sua natura è 
complessa e può portare alla rovina. Come fare a riconoscere la donna 
malvagia da quella buona? Quando anche la “prova del nove” del telaio 
non aiuta, ecco che giunge un’ennesima cartina di tornasole: l’uso della 
voce. 

• E quali sono le donne del mito greco, la cui voce porta addirittura alla 
morte? 
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Le Sirene 

Lekythos  attica 500 a.C. 

Stamnos  da Vulci, 480 a.C. 



• Colmo dell’ironia, tocca proprio a Circe mettere in guardia Ulisse sulle 
Sirene e sulla loro voce.  

• Non è questo il luogo per parlare dell’affascinante e complessa mitologia 
delle Sirene, basterà sapere che in Omero sono metà donne e metà uccelli 
(la simbologia del pesce è un’eredità medievale), che cantano senza 
strumenti, ma il linguaggio iconografico le ha dotate di braccia per indicare 
l’atto del cantare.  

• Circe avverte che al loro canto non si resiste, i marinai si gettano in acqua 
per raggiungere gli scogli dove sono appollaiate e finiscono divorati.  

• Omero descrive il canto come “rimbombante” ma anche “stridulo”, adatto 
ad uccelli rapaci, quali esse sono. Dunque non è un canto mellifluo, 
piuttosto ipnotico e che stordisce.  

• E cosa dicono le Sirene? 
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Qui presto vieni, o glorioso Ulisse, grande 
vanto degli Achei,  
ferma la nave, la nostra voce a sentire. 
 
Nessuno mai si allontana di qui con la sua 
nave nera, 
se prima non sente, suono di miele, dal labbro 
nostro la voce; 
poi pieno di gioia riparte, e conoscendo più 
cose. 
 
Noi tutto sappiamo, quanto nell’ampia terra di 
Troia 
Argivi e Teucri patirono per volere dei numi; 
tutto sappiamo quello che avviene sulla terra 
nutrice 
Odissea libro XII 184-191 Cratere a campana pestano,340 a.C.  

Museo di Berlino 



• Ulisse segue i consigli di Circe e fa mettere tappi di cera nelle orecchie dei 
compagni, ma lui no. Egli decide di farsi legare all’albero maestro e di 
ascoltare le Sirene. Ulisse è il cercatore per eccellenza, l’uomo curioso, 
colui che vuole sperimentare… non può sopportare di non conoscere 
quello che le Sirene hanno da dire.  

• Ed eccolo accontentato: il canto che Ulisse ascolta parla proprio di 
conoscenza, le Sirene sanno tutto, conoscono tutto ciò che è successo a 
Troia e anche di più. Un’occasione imperdibile per Ulisse, la conoscenza 
somma! 

• Per noi, invece, un’osservazione interessante: le Sirene si stanno 
proponendo come cantori al femminile di quelle storie che Telemaco già ci 
aveva detto essere “cosa da uomini”.  

• Con la loro voce ipnotica le Sirene sfidano le leggi degli uomini, loro sì 
sono davvero delle creature pericolose, mostruose perché vivono al di 
fuori delle regole del vivere civile, del vivere in società.  
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• Eppure esiste una donna, per la verità figlia di Zeus, 
perciò di natura semidivina, che riesce a rompere 

anche questo tabù del racconto epico.  

• E si tratta forse della donna più pericolosa dopo 
Pandora: si tratta di colei per la quale si è scatenata 

la guerra di Troia…  

Elena! 
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Paride seduce Elena 
Lekythos del Pittore 

della Ghianda di 
Francoforte 
420-400 a.C. 

Elena venne dal talamo (…) questo cesto le portò e pose 

accanto l’ancella Filò, ricolmo di filo ben torto: e sopra di 

esso la conocchia era stesa, con la lana violetta. (…) 

“Lasciamo ora il pianto e pensiamo di nuovo alla cena” 

Allora pensò un’altra cosa Elena, nata da Zeus: 

Nel vino di cui essi bevevano gettò rapida un farmaco, 

che fuga il dolore e l’ira, il ricordo di tutti i malanni. 

Tali rimedi efficaci possedeva la figlia di Zeus, benigni, che 

a lei Polidamna diede, l’Egizia.  

E dopo averlo gettato nel vino e ordinato che lo versassero, 

ella disse “Banchettate ora, e gioite ai discorsi: racconterò 

infatti a proposito (…)” Odissea IV 120-239 passim 

Penelope riconosce Telemaco, JJ Lagrenée 1795 



• Telemaco decide di andare a cercare notizie di suo padre e comincia da 
Menelao, uno degli ex commilitoni.  

• Giunto nel palazzo di Menelao, il ragazzo si commuove nel parlare di 
Ulisse.. In quel momento giunge Elena. Direttamente dalle sue stanze, 
tanto è vero che le ancelle le portano cesto e lana, gli strumenti della 
brava donna di casa. Elena, però, è una moglie particolare: nel dettaglio 
del vaso a figure rosse la troviamo seducente con Paride, in quel caso non 
ha in mano un fuso ma uno specchio, il messaggio è chiaro.  

• Di fronte a Menelao e Telemaco Elena compie un primo sortilegio, droga il 
vino con una spezia che serve a far dimenticare i pensieri tristi, in pratica li 
stordisce leggermente perché non possano rendersi conto di quello che 
sta per fare.. Elena racconta un episodio della guerra di Troia! 

• Si sostituisce al cantore di corte e racconta di quando Ulisse giunse 
nottetempo da lei per avvertirla dell’inganno del cavallo e di tenersi 
pronta a scappare con loro, una volta che i Troiani avessero introdotto il 
cavallo in città.  
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• Finito l’episodio, però, Menelao ci tiene a precisare una cosa: finisce lui il 
racconto di quella fuga e ricorda che, una volta introdotto il cavallo, 
davanti ai Troiani, ancora stupiti per quel “regalo” inatteso, Elena aveva 
cominciato a battere con le mani sul ventre di legno e a chiamare a gran 
voce i nomi dei soldati Greci. Per ognuno imitava la voce della rispettiva 
moglie e dentro il cavallo Menelao ed Ulisse riuscivano a stento a 
trattenere i compagni dal farsi scoprire. Elena lo aveva fatto per 
convincere i Troiani che non c’era nulla di cui temere, si trattava di una 
semplice statua di legno… però…  

• Però Menelao sottolinea un aspetto peculiare della bella moglie: la sua 
voce può assumere le sembianze di altre voci, la voce di Elena ammalia nel 
modo più classico, facendo credere qualcosa di diverso dalla realtà.  

 

• Elena è una donna da sposare? Sì, conosce l’arte della tessitura, sembra 
non allontanarsene mai. 

 

• Elena è una moglie da cui guardarsi? Sì, conosce l’arte della parola 
ingannatrice. 
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• Abbiamo quindi capito che gli uomini greci cercavano alcune 
caratteristiche ben precise nelle donne che sposavano, ma il mito, e quindi 
la coscienza collettiva, mettevano in guardia dal “monstrum”.  

• In latino, monstrum è un avvenimento straordinario, prodigioso, può 
essere anche positivo: si tratta di qualcosa o qualcuno che non è quello 
che sembra (monstrare), che appare in un modo ma in realtà è tutt’altro.  

• Calipso, Circe, Elena, sono proprio questo: un’immagine rassicurante, che 
nasconde l’imprevisto.  

• Penelope condivide con Ulisse la stessa ambiguità, la stessa astuzia, perciò 
la sua parola non può danneggiare il marito.  

• Eppure, quando Ulisse rientra finalmente a palazzo e uccide i pretendenti, 
Penelope vuole mettere alla prova questo straniero che lei stenta a 
riconoscere dopo 20 anni di lontananza. La parola della donna astuta sta 
per colpire, in realtà è solo un inganno innocente: Penelope vuole spostare 
il letto matrimoniale, ma Ulisse sa bene che è stato ricavato da un albero e 
la stanza è stata costruita attorno ad esso.  

• Dopo un primo momento di sorpresa, Ulisse capisce che, in fondo, si tratta 
di una piccola rivincita. La saggia Penelope è davvero la sua anima 
gemella.  
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“E poi”, dissi io, “non dovremmo avere bisogno per i nostri canti e per i nostri strumenti a corda di 
molte corde o di quelle che comprendono tutte le armonie.” “No, anche secondo me”, disse lui. “Non 

dovremmo pagare quelli che fanno triangoli e arpe e tutti gli artigiani di strumenti a più corde e 
poliarmonici.” “No, sembra proprio di no.” “Beh, faresti un’eccezione per I costruttori di flauti o per gli 
auleti? O non è forse vero che l’aulos è il più policorde degli strumenti e che viene imitato dallo stesso 
flauto di pan?” “Beh, certo” disse lui. “Hai tralasciato” dissi io, “La lira e la cetra. Quelle sono utili nella 

città (…)”. “Dunque, la nostra discussione indica” disse lui “Che non diciamo nulla di nuovo, amico 
mio, quando preferiamo Apollo e i suoi strumenti a quelli di Marsia”. 

 
Platone, Repubblica III 399 d-e 



• Siamo giunti così al termine del viaggio tra le donne ribelli del mito.  

 

• Ora ci è forse più facile comprendere i commenti severi di Platone 
riguardo all’accompagnamento musicale più appropriato nei banchetti. 

• Nella Repubblica Platone afferma che gli strumenti di Apollo (lira e cetra) 
sono più adatti all’armonia della conversazione, ad accompagnare discorsi 
“alti”; mentre i ritmi sincopati degli aulòi, invenzione del satiro Marsia, 
sono estremamente disdicevoli in una conversazione civile.  

 

• Sarà forse per questo che i suonatori di aulòi che partecipavano a 
competizioni musicali erano uomini, mentre nei simposii troviamo 
principalmente donne che allietano i commensali suonando questi 
strumenti.  

• Il mito ci ricorda che fu proprio Atena a rifiutare l’aulòs come strumento 
adatto ad una donna per bene: nel guardare il riflesso del suo volto, con le 
gote gonfiate e i tratti deformati nell’atto di suonare, decise di lasciare a 
Marsia il primato di un’invenzione così indecente.  

• Sappiamo che il buon Marsia dovette poi soccombere ad Apollo, quando si 
mise in competizione (maschile) con il dio dell’armonia.  
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• Ultimo riferimento al collegamento tra suono stridulo e situazione 
potenzialmente pericolosa, ci viene da Teocrito, poeta del III sec. a.C. 

 

• Nella seconda elegia che ci è giunta con il suo nome e che in letteratura è 
nota come “L’incantatrice”, leggiamo il lungo monologo di Simeta, una 
donna che vuole riconquistare l’uomo che ama.  

• Decide di preparare una pozione, ma la vera magia è, come sempre, nelle 
parole che accompagnano il rito.  

• Simeta si rivolge alla luna e ripete una frase in cui invoca l’Iynx. 

•  Questo nome si riferisce sia ad un uccello notturno, che ad una sorta di 
giocattolo, due fili fatti passare attraverso il foro centrale di un disco di 
argilla, che produce un suono sottile, uno stridio. 

•   

• Ecco che ritorna lo stesso tipo di suono delle Sirene, il fischio ci avverte 
che l’armonia della notte è interrotta da un in-canto molto potente …. 

www.memoriedalmediterraneo.com 



Iynx, trascinalo tu alla mia casa, quell’uomo! 
Teocrito (Siracusa, 315-260 a.C.) Idillio II, L’incantatrice 
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Appendice: nel cercare materiale per questo approfondimento, mi sono imbattuta 

in una iniziativa internazionale. Non è direttamente collegata alla tessitura, ma ci 

ricorda il legame atavico e ci lascia un’immagine che, alla luce di quanto detto, è 

un po’ inquietante: donne che si incontrano per lavorare a maglia e .. parlare tra 

loro…  



Stitch and bitch: 
maglia e gossip 

Nato negli anni ‘40, durante la II 

Guerra Mondiale, questo movimento 

tutto al femminile riunisce le 

appassionate di lavoro a maglia.  

 

 

Con il revival degli anni Duemila, 

alle donne si sono aggiunti anche 

alcuni uomini.  

Oggi i “club del lavoro a maglia” 

sono sparsi in tutto il mondo. 
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