
ESEGESI E FORTUNA DI UN’IMMAGINE OMERICA*
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’immagine della madre che mostra il seno nudo al figlio, per suscitarne,
in diverso modo e a diversi scopi, la compassione, potrebbe essere in-

terpretata come un richiamo archetipico e ancestrale all’idea della materni-
tà o forse, ancor più precisamente, al momento dell’allattamento e della
kourotrophia. Ma si tratta in realtà di un’immagine che ha una vicenda e un
profilo precisi nella storia letteraria del mondo antico. Quello di Sabina Ca-
stellaneta non è perciò un saggio su un archetipo (gli archetipi, si sa, sono
peraltro difficili da definire in astratto). È invece un saggio letterario, con-
dotto con perizia filologica e con un’attenzione finissima alle specificità dei
singoli testi, sulle diverse declinazioni di un motivo poetico e iconografico.
Declinazioni non di rado paradossali, dove dalla figura della madre supplice
e dolente (Ecuba nell’Iliade) si trascorre verso figure di madri assai meno
esemplari (Clitennestra). E, ancora più oltre, si arriva a personaggi femmi-
nili (Elena, Frine) che trasferiscono il gesto dell’esibizione del seno in con-
testi che nulla hanno a che fare con la dimensione della maternità.

Il punto di partenza del saggio non può che essere Ecuba (nel venti-
duesimo canto dell’Iliade). La disperata supplica della regina di Troia che,
svelando il seno, implora il figlio Ettore perché desista dal duello fatale con
Achille, è un momento celebre del racconto iliadico ed è il primo passo
 della letteratura greca in cui il topos dell’esibizione del seno ad misericor-
diam fa la sua comparsa. Ma qual è esattamente il gesto di Ecuba? Nel
 primo capitolo del suo libro (‘Il grembo e il seno: Iliade 22.79-89’), Castel-
laneta interpreta con finezza il dettaglio del testo omerico. L’A. giunge  alla
conclusione che il termine kolpos, in questo passo iliadico, indichi il
 grembo, e che dunque Ecuba sveli al figlio, al tempo stesso, il grembo che
lo ha generato (kolpos, appunto) e il seno (mazos) che lo ha nutrito. La
 conclusione appare ragionevole e confortata dall’interpretazione fornita
già da alcuni scolii. È anche ragionevole ritenere che il plurale Ù¿‰Â (al v.
82) possa essere meglio spiegato come un riferimento congiunto “al
 grembo denudato e al seno sorretto: ovverosia al luogo (ÎfiÏÔ˜) e all’or-
gano (Ì·˙fi˜) deputati all’allattamento” (p. 23), come parrebbe indicare, per

* Sabina Castellaneta, Il seno svelato ad misericordiam. Esegesi e fortuna di un’immagine ome-
rica, nota introduttiva di Olimpia Imperio, appendice iconografica di Carmela Roscino, Ba-
ri, Cacucci 2013, pp. 175.
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contrasto, anche il paragone con le Coefore (dove si usa il singolare, vv. 896-
898: ÙfiÓ‰Â […] Ì·ÛÙfiÓ).

A questa analisi del passo iliadico, l’A. aggancia una più generale rifles-
sione (pp. 28-48) sulla semantica della parola kolpos, delineando un’evolu-
zione del termine dal significato di “grembo” a quello di “manto”. All’ana-
lisi sviluppata nel libro si può forse aggiungere un’osservazione marginale.
È interessante infatti notare come gli esempi addotti dall’A. sembrino rin-
viare tutti a una dimensione marinara e/o erotica. Le Nereidi delle Argo-
nautiche (4, 939 ss.) così come le officianti il rito di Adone nelle Siracusane di
Teocrito (vv. 134-135) si spogliano del kolpos sulla riva del mare (gesto che ri-
chiama, nota l’A., quello di Arianna nel Carme 64 di Catullo, dove l’eroina
cretese si spoglia degli indumenti lasciandoli fluttuare tra le onde). In Mo-
sco (vv. 126-130) e in Achille Tazio (1, 1, 10-12), il manto di Europa, che si gon-
fia al soffio del vento, mentre l’eroina attraversa il mare in groppa al toro di-
vino, viene assimilato a una vela. Ma il kolpos gonfiato dal vento sembra
anche in qualche modo replicare l’immagine stessa, cangiante e ondeg-
giante, del mare: una spia è forse l’aggettivo porphyreos (usato sia da Mosco
sia da Achille Tazio) che copre un’area semantica comune ai tessuti, al ma-
re e all’eros. Pare di intuire un complesso simbolico, seppur difficile da deli-
neare con esattezza, dove il kolpos di queste figure femminili s’inserisce in di-
verso modo in una dimensione afroditico-marinara.1

Nel breve capitolo dedicato a Stesicoro (‘Abundantia e pathos: una sup plica
stesicorea’), che si sofferma sul frammento PMGF S13 della Gerioneide, è in-
teressante la proposta di integrazione al v. 12, dove la lettura ̄ Ú˘ÛÔÙÔ]ÚÂ‡ÙˆÓ
è argomentata in modo convincente.2 Il successivo capitolo dedicato allo
 sviluppo del motivo nella tragedia è significativamente intitolato “Il seno di
Clitemestra: il ribaltamento di un topos”. Si parte, ovviamente, dalle Coefore
e dallo svelamento del seno di Clitemestra, nel disperato tentativo di con-
vincere Oreste a non ucciderla. Che un “ribaltamento” ci sia è evidente: qui
non si tratta di salvare un figlio ma di salvarsi da un figlio. La connessione tra
il brano eschileo e il passo iliadico relativo a Ecuba è ovvia ed è stata sottoli-
neata da tutti i commentatori. Purtroppo, come talvolta avviene nei com-
menti alle tragedie, la sottolineatura si limita spesso a una constatazione fu-
gace ed esteriore, magari inserita in una generica enunciazione di loci similes
che non sempre tiene conto della specificità dei contesti testuali e dei modi

1 Sui documenti epigrafici e letterari che testimoniano la connessione tra Afrodite e il
mare, connessione ben nota ma non sempre studiata nella sua complessità e nel suo detta-
glio, è molto istruttivo il saggio di D. Demetriou, ‘TÉ˜ ¿ÛË˜ Ó·˘ÙÈÏ›Ë˜ Ê‡Ï·Í: Aphrodite
and the Sea’, Kernos 23, 2010, pp. 67-89.

2 Altrettanto convincenti le altre proposte testuali già argomentate dall’A. in S. Castel-
laneta, ‘Note alla “Gerioneide” di Stesicoro’, Zeitschr. Pap. Epigr. 153, 2005, pp. 21-42.
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particolari in cui un’immagine o una situazione dell’epica viene riutilizzata
in un preciso contesto drammaturgico.1 Vi è invece qui, come evidenzia Ca-
stellaneta, un dialogo complesso e significante con l’ipotesto dell’Iliade. È im-
portante, innanzitutto, rilevare come la replica del gesto di Ecuba sia inseri-
ta in una dimensione in cui, come è già stato notato2 e come ribadisce l’A.,
gran parte delle funzioni materne è stata intenzionalmente trasferita da
Eschilo sulla figura della nutrice, che rivendica, contrapponendosi alla ma-
dre naturale, di avere lei allattato e nutrito Oreste (cfr. in particolare i vv. 750-
757). Al tempo stesso, la dimensione dell’allattamento compare, in rapporto
alla Clitemestra delle Coefore, solo nel contesto irreale, ferino3 e cruento del-
l’apparizione onirica del drakon/Oreste che morde il seno della regina. Non
pare corretto, come alcuni studiosi tendono a fare,4 porre la questione del-
l’interpretazione del gesto di Clitemestra in una chiave puramente e banal-
mente psicologizzante (la regina qui è sincera oppure sta solo simulando un
amore materno che non le appartiene?). Piuttosto, come succede spesso in
tragedia, emerge anche qui la tendenza a rivitalizzare un topos poetico per
poi, appunto, ribaltarlo paradossalmente. Il riferimento puntuale5 all’Ecuba
omerica serve, qui come altrove,6 a rimarcare la distanza radicale tra la si-

1 Esemplari, nella loro laconicità, le osservazioni di alcuni illustri commentatori di
Eschilo: da F. A. Paley, The Tragedies of  Aeschylus, London 1879 (p. 563: “The actor pretends
to expose the breast that had suckled him, an action which the Greeks regarded as the stron-
gest appeal for mercy. II. xxii. 79”) a A. F. Garvie, Aeschylus. Choephori, Oxford 1986 (p. 292:
“Aeschylus may have had in mind Hom Il. 22.79 ff., where Hecuba in similar languages vain-
ly bares her breast in an appeal to her son”). Più recentemente anche O. Taplin, Pots & Plays,
Los Angeles 2007, p. 274 n. 29 si limita a parlare di “a distant reminiscence of  the scene in the
Iliad”. Ancora più generico il commento di H. J. Rose, A Commentary on the Surviving Plays
of  Aeschylus, Amsterdam 1958, p. 207 che chiosava: “The traditional appeal of  a mother”. Ma
si tratta appunto di una “tradizionalità” inscindibile dal modello omerico.

2 Cfr. W. Whallon, ‘The Serpent at the Breast’, Trans. Am. Philol. Ass. 89, 1958, pp. 271-275.
3 Una ferinità sottolineata anche dal significativo uso da parte di Oreste, in luogo di

Ì·ÛÙfi˜, del termine Ôsı·Ú (v. 532) che normalmente designa la mammella di un animale: cfr.
Garvie, Aeschylus. Choephori, cit. p. 189.

4 Si veda il sintetico status quaestionis offerto dalla stessa Castellaneta a p. 68 n. 18.
5 Ancora più puntuale se accettiamo il punto di vista sostenuto già da A. W. Verrall, The

Choephori of  Aeschylus, London-New York 1893, p. 128 che propendeva per leggere la forma
epica Ì·˙fiÓ, in luogo dell’attico Ì·ÛÙfiÓ, preferito dalla maggioranza degli studiosi, con i
quali l’A. (p. 61 n. 2) sembra schierarsi. Il termine compare ai vv. 531, 545 e 897 delle Coefore.

6 Mi permetto di segnalare l’ipotesi di una ripresa paradossale dell’appello di Ecuba a
 Ettore anche nei Sette contro Tebe di Eschilo, suggerita in particolare dall’incongruo teknon
(“figlio”, v. 686) con cui le vergini tebane si rivolgono a Eteocle nel tentativo di dissuaderlo
dal duello fatale con Polinice: G. Ieranò, ‘La città delle donne. Il sesto canto dell’Iliade e i
 Sette contro Tebe di Eschilo’, in A. Aloni - E. Berardi - G. Besso - S. Cecchin (edd.), I Sette a  Tebe.
Dal mito alla letteratura. Atti del Seminario Internazionale (Torino, 21-22 febbraio 2001), Bo-
logna 2002, pp. 73-92.
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tuazione tragica e la narrazione epica, in questo caso la distanza tra il drakon
Oreste e il drakon (in tutt’altro senso) Ettore nel xxii dell’Iliade (vv. 93-97).1

Qesta modalità di dialogo intertestuale, com’è noto, caratterizza soprat-
tutto il teatro di Euripide e, anche da questo punto di vista, l’analisi condotta
da Castellaneta sui testi euripidei che riprendono il motivo del seno svelato
di Clitennestra (El. 1206-1209; Or. 526-529) contiene spunti interessanti. In
particolare, si può sottolineare la discussione dell’Oreste di Euripide, dove
Tindaro (vv. 526-529) rimarca l’insensibilità di Oreste di fronte all’esibizione
del seno nudo della madre e l’eroe risponde (vv. 566-570), in maniera un po’
bizzarra, deprecando genericamente le donne (Á˘Ó·ÖÎÂ˜) che, dopo avere
ucciso il marito, “vanno a caccia di pietà coi seni” (Ì·ÛÙÔÖ˜ ÙeÓ öÏÂÔÓ ıËÚÒ-
ÌÂÓ·È). Che senso ha qui, ci si è chiesti, dato l’evidente riferimento al caso
singolo di Clitennestra, questo modo di esprimersi così generico? Secondo
l’A. (p. 80), esso testimonia che il gesto di mostrare il seno “ha perduto, ol-
tre alla densità espressiva, la specificità che lo contrassegnava e legava all’ir-
ripetibile vicenda di due madri nel modello omerico e nel testo eschileo”. Si
potrebbe però aggiungere che questa perdita di “densità espressiva” e di
“specificità” del gesto è intenzionale e voluta da Euripide. Il suo Oreste è,
per così dire, un Oreste che ha visto le Coefore2 e che (come fa, su un altro
piano, anche l’Elettra euripidea nella scena canonica del riconoscimento)
gioca con il suo ruolo obbligato e tradizionale di matricida insensibile al-
l’esibizione del seno materno. Il gesto di Clitemestra, che peraltro si ripete
nelle immagini figurate (l’A. stessa ne ricorda alcune a p. 74), e che gli ate-
niesi avevano magari rivisto sulla scena anche nelle repliche dei drammi
eschilei, appartiene a un consolidato repertorio teatral-iconografico che, se-
condo un procedimento che gli è caro, Euripide si diverte a smontare.

Il quarto capitolo (‘Maternità e bellezza’) resta nell’ambito della poesia
euripidea ma indaga riusi ancora più paradossali del motivo del seno svela-
to ad misericordiam. Ci si sofferma in particolare su Giocasta (Phoen. 1567-
1578) e su Elena (Andr. 627-631). Il caso di Elena è particolarmente interes-
sante e ripropone il problema (annoso e intricato: si pensi solo al caso della
Medea) delle vere o presunte “innovazioni” euripidee rispetto alla tradizio-
ne mitica consolidata. È probabile che abbia ragione l’A. nel ritenere che

1 Su questo e su altri punti specifici di contatto tra il testo eschileo e quello omerico ri-
chiama l’attenzione, come ricorda la stessa Castellaneta (p. 63 n. 5), K. O’Neill, ‘Aeschylus,
Homer, and the Serpent at the Breast’, Phoenix 52, 1998, in particolare pp. 223-225: è un sag-
gio, per molti aspetti, esemplare. In generale, per un approfondimento sul rapporto tra la
scena del matricidio e il sogno di Clitemestra, rimando al volume di imminente uscita  presso
i tipi dell’Università di Trento: A. Abbate, Il sogno nelle tragedie di Eschilo, in corso di stampa.

2 Su questi passi dell’Oreste e i suoi rapporti con la trilogia eschilea si vedano ora anche
le osservazioni di I. Torrance, Metapoetry in Euripides, Oxford 2013, pp. 50-53.
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l’episodio in cui Elena svela il seno a Menelao per indurlo a non ucciderla
(riferito da Peleo nell’Oreste) sia un’invenzione euripidea ed è molto acuto e
suggestivo il modo in cui si analizza il rapporto tra questo episodio e la ri-
presa parodistica del tema in Aristofane (Lys. 155-156). Le testimonianze an-
teriori a Euripide, in effetti (in specie Ibico, PMGF 296 e il fr. 19 Bernabé del-
la Piccola Iliade di Lesche), non attestano mai esplicitamente il motivo del
seno svelato e si limitano a indicare come la bellezza e la seduzione erotica
di Elena inducano Menelao a desistere dal suo proposito omicida. Castella-
neta recupera anche la testimonianza trascurata di uno scolio all’orazione
Per i quattro contro Platone di Elio Aristide che sembra dipendere anch’essa,
come si sostiene nel libro, dal passo dell’Andromaca. Complessa e non uni-
voca anche l’interpretazione delle testimonianze iconografiche sull’episo-
dio di Elena e Menelao, rispetto alle quali è preziosa l’appendice iconogra-
fica del volume curata da Carmela Roscino e dedicata all’immagine di
“Elena phainomeris in due vasi attici di v secolo a.C.”. L’attenzione alle te-
stimonianze iconografiche, poste in dialogo con i testi letterari, secondo la
migliore tradizione degli studi classici, è peraltro un merito non trascurabi-
le di questo libro.

L’ultimo capitolo (‘Riuso di un modulo epico-tragico’) indaga alcuni esi-
ti particolari del topos. Particolarmente interessante il caso di Frine che, nel
celebre processo, esibisce il corpo e il seno nudi conquistando alla sua cau-
sa la giuria: l’A. nota tra l’altro come alcuni elementi delle descrizione del
gesto di Frine rimandino in particolare al paradigma tragico di Polissena
 nell’Ecuba euripidea, che mostra eroicamente i suoi seni offrendo il petto al
coltello di Neottolemo. La ricerca avrebbe naturalmente potuto continuare
anche in altre direzioni.1 Resta esemplare, nel libro di Sabina Castellaneta,
la capacità di far dialogare tra loro, con rigore e senza forzature, i diversi te-
sti e contesti in cui si è declinato un topos letterario di grande potenza
 evocativa.

Università di Trento
giorgio.ierano@unitn.it

1 Segnalo, a mo’ di curiosità, il saggio di S. Ryan, ‘The Persuasive Power of  a Mother’s
Breast: The Most Desperate Act of  the Virgin Mary’s Advocacy’, Studia Hibern. 32, 2002-03,
pp. 59-74, che rilegge alcuni aspetti dell’iconografia cristiana, e in particolare mariana, chia-
mando in causa il gesto di Ecuba.
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