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Gran Bretagna Alice Oswald ha preso in mano l'«Iliade» e l'ha spolpala di tulle le parli d'azione, trasformando i passi
non nlu•rativi . le similitudini naturalistiche in tracce della vita dei personaggi. Un lungo epicedio pieno di «1)lelas»

Gli eroi di Omero a pezzi
ma il carato resta intero

di ROBERTO GALAVERNI

p
oche imprese appaiono più ar-
due, per un poeta contempora-
neo, che rifarsi direttamente al
grande repertorio di miti e ope-
re del mondo classico, tanto più

quando si tratta dei testi fondativi della
tradizione occidentale. Da più di un seco-
lo, infatti, la poesia ha percorso per lo più
le strade del quotidiano, dell'ordinario,
della vita di donne e uomini comuni. Di
conseguenza risulta oltremodo difficile
parlare di eroi, di destini che riposano
nella pienezza del loro significato, senza
il filtro di contromisure relativizzanti, di
riserve critiche e in qualche misura dimi-
nutive. Perché allora il rischio si rivela in-
variabilmente lo stesso: l'enfasi, la retori-
ca, la lingua che rimbomba a vuoto, l'ana-
cronismo del dire come del sentire.

Eppure l'attrazione per quegli antichi
testi continua ad agire. Sono davvero tan-
ti, infatti, i poeti che tra il Novecento e og-
gi hanno sentito la necessità di confron-
tarsi con la letteratura dei primordi non
in modo estrinseco, per mera via lettera-
ria, ma per una questione di visione e
comprensione della realtà. Altezza, pie-
nezza, respiro, energia, dignità della vita:
si tratta quasi sempre di questo. Solo per
restare in un ambito non estraneo al let-
tore italiano, si possono ricordare Ome-
ros, il poema di Derek Walcott, la smisu-
rata Odissea di Nikos Kazantzakis
(33.333 versi tradotti di recente da Nicola
Crocetti), Averno di Louise Glück, ma an-
che, stavolta in riferimento alle leggende
dei popoli del nord, il libro omonimo,
Nord appunto, di Seamus lleaney.
A questi riferimenti, per altro somma-

ri, si può aggiungere ora una nuova opera
poetica: Memorial. Uno scavo dell'«Ilia-
de» della britannica Alice Oswald (1964),
uscito per Archinto tradotto da Rossella
Pretto e Marco Sonzogni. Apparso in lin-
gua originale nel 2011, è un lavoro che ha
avuto in patria riconoscimenti importan-
ti (l'autrice, da qualche anno docente di
Poesia all'Università di Oxford, è stata la
prima donna in assoluto a ottenere que-
st'ambitissima cattedra). Ma anche da
noi ha riscosso subito apprezzamenti au-
torevoli, in particolare da Giuseppe Con-
te e Roberto Mussapi, non a caso i due

esponenti forse più importanti di una
possibile costellazione poetica in lingua
italiana che si distende tra mito e epos.

In senso proprio Memorial è una tra-
duzione, ma condotta secondo criteri co-
sì selettivi e discriminanti da renderla
un'opera molto particolare. Va sotto il no-
me di Alice Oswald, infatti, e non sotto
quello di Omero. «Questa è una traduzio-
ne dell'atmosfera dell'Iliade, non della
sua vicenda», dichiara l'autrice nell'attac-
co del suo breve scritto introduttivo, rive-
lando anche come il suo intento, che poi
è il grande sogno che sostiene la sua sfida
poetica, sia stato di restituire in lingua in-
glese l'enargheia originaria del poema
omerico, vale a dire «l'insostenibile ful-
gore della realtà» di cui offre testimo-
nianza (a loro volta i traduttori italiani
hanno lavorato efficacemente tra il testo
inglese e la tradizione omerica in lingua
italiana). Di qui l'esclusione di tutte le
parti narrative, il che significa dell'intera
azione del poema, in favore dell'alternan-
za di similitudini naturalistiche e dei no-
mi dei tanti e tanti personaggi con la trac-
cia, fissata in pochi versi, della loro vita.

Il risultato è una specie di lungo, inter-
rotto epicedio, in cui il destino degli uo-
mini viene parificato alla natura e alle sue
leggi, li dove giustizia e ingiustizia sem-
brano non esistere più. La pietas, del re-
sto, non ha bisogno di spiegazioni e di
aggettivi: «E anche ETTORE morì come
gli altri/ Dei Troiani era a capo/ Ma tra
gola e clavicola una lancia/ Centrò il mi-
nuscolo candido lembo/ Dove siede
l'anima umana».
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ike leaves who could write
a hìstory of leaves

The wind blows their ghosts
to the ground

And the spring breathes new
leaf into the woods

Thousands of names
thousands of leaves

When you remember
them remember this

Dead bodies are their lineage
Which matter no more

than the leaves

rib
ome foglie chi può scrivere

la storia delle foglie
Il vento ne soffia a terra fantasmi
E primavera alita nuova

foglia nei boschi
Migliaia di nomi migliaia di foglie
Quando li si ricorda si ricordi questo
Corpi morti ne sono il lignaggio
Che conta non più delle foglie
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AUCE OSWALD
Memorial.

Uno scavo deli'«Iliade»
Traduzione di Rossella

Pretto e Marco Sonzogni
ARCHINTO

Pagine 200, €20

L'autrice
Oswald, Professor of Poetry
all'Università di Oxford, ha

ricevuto riconoscimenti
come il T.S. Eliot Prize

(2002) e il Griffin Poetry
Prize (2017). Nemorial è il

suo primo libro edito in Italia
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