
ORFEO ED EURIDICE: RIPRESE DEL MITO NELLA LETTERATURA DELL’800-900 

Il nostro gruppo parlerà delle rivisitazioni che il mito di Orfeo ha avuto nella letteratura contemporanea. Già 
dal 1800, si sviluppa l’idea che il “perspicere” di Orfeo non sia più il frutto di un destino avverso o di un 
errore, ma la causa di una precisa volontà, ora di Orfeo, ora di Euridice.  

ROBERT BROWNING 

Il primo poeta che incontriamo è Robert Browning, nato nel 1812 in un distretto di Londra. Egli è stato uno 
dei più importanti esponenti della letteratura vittoriana. Il padre riuscì ad accumulare in una biblioteca circa 
6000 libri, e grazie a questo il poeta ebbe un'infanzia ricca di risorse letterarie. Nel 1834, egli intraprese il 
suo primo viaggio in Italia, in cui successivamente passò una buona parte della sua vita. Inoltre scrisse una 
serie di drammi per il teatro, tutti tristemente privi di successo e oggi poco ricordati, e "Sordello", un poe-
ma molto lungo in pentametri basati sul trovatore medievale Sordello da Goito (personaggio che ritroviamo 
nel Purgatorio dantesco) che però fu poco apprezzato dal pubblico vittoriano, perché difficile da compren-
dere. La fama di Browning oggi è basata soprattutto sui suoi monologhi drammatici, in cui le parole non de-
scrivono solo scenari ed azioni ma rivelano anche il carattere di chi parla. 

La poesia Eurydice to Orpheus, tratta dalla raccolta Dramatis personae, si presenta sottoforma di monolo-
go: Euridice, cosciente del suo inevitabile fato, si rivolge ad Orfeo presa dalla passione e desiderio di quel-
l’ultimo istante con lui. Per questo componimento, Browning prende ispirazione da un famoso quadro di 
Frederic Leighton, Orfeo e Euridice del 1864, nel quale viene ripreso il tema virgiliano dello sguardo fatale, 
ma con un’inattesa inversione delle parti: nel dipinto è infatti la stessa Euridice a ricercare bramosamente gli 
occhi dell’amato, mentre egli, coprendosi il volto quasi spaventato dalle conseguenze di quell'azione, tenta 
di sottrarsi all’abbraccio. 

Frederic Leighton, Orpheus and Euridice, 1864, olio su 
tela, 127 x 109.2 cm 

Fonti: filippozattini.blogspot.com/2011/01/orfeo-linterpretazione-di-browning-e.html 

RAINER MARIA RILKE 

Cenni biografici e poetica 

http://filippozattini.blogspot.com/2011/01/orfeo-linterpretazione-di-browning-e.html


Rainer Maria Rilke, è un poeta boemo di lingua tedesca (Praga 1875 – Muzot, Svizzera, 1926). Apparte-
nente alla classe borghese cattolica di Praga, Rilke trascorre un'infanzia e un'adolescenza piuttosto infelici. 
I genitori si separano nel 1884 quando lui ha solo nove anni; viene poi indirizzato dal padre alla carriera del-
le armi, ma già a 16 anni abbandona l’accademia militare. Spostandosi fra la Repubblica Ceca e la Germania, 
compì studi irregolari. La certezza di una vocazione poetica gli venne a Monaco, dove nel 1896 conobbe 
Lou Andreas-Salomé, di 14 anni più anziana, con cui instaura una corrispondenza epistolare e un singolare 
rapporto affettivo. Sarà proprio la donna a ribattezzarlo Rainer, sostituendolo al nome originario René, 
creando così un'assonanza con l'aggettivo tedesco rein (puro). 
Determinanti per lo sviluppo della sua personalità furono le esperienze di viaggio in Toscana (Florenzer Ta-
gebuch, 1898) e in Russia(1898 e 1899), dove incontrò il vecchio Tolstoj. Per due anni (1900-02) visse a 
Worpswede, villaggio di artisti nei pressi di Brema, dove si unì in matrimonio di breve durata alla scultrice 
Clara Westhoff, allieva di Rodin. Dal 1903 Rilke trovò a Parigi una specie di patria, e in Rodin un interlocu-
tore e un modello per la sua ricerca formale. Anche durante gli anni parigini continuò i suoi viaggi per tutta 
l’Europa e in Africa (fra cui un viaggio a Duino, felice tappa per la sua produzione letteraria). Allo scoppio 
della guerra nel 1914 fu trattenuto in Germania, dove prestò servizio, a Monaco, in un ufficio di estrema 
retrovia. Finita la guerra Rilke si stabilì, dopo un nuovo e più breve soggiorno a Parigi, nel piccolo castello 
alpino di Muzot. Gli ultimi anni furono molto penosi, a causa del rapido declino fisico; morì di leucemia, 
all’età di 51 anni. 
Rilke fu narratore e drammaturgo, ma fu soprattutto un lirico, fra i più significativi e fortunati del secolo. 
Per quanto riguarda lo stile Rilke subisce una forte influenza da filosofi come Nietzsche e Schopenhauer. 
Sviluppa infatti un rapporto di confronto-scontro con il classicismo ed una rottura con il Cristianesimo oc-
cidentale. A causa della sua incapacità di trovare una sistemazione fissa le sue poesie saranno dominate an-
che dal tema della mancanze di una patria. I suoi componimenti sono velati di simbolismo e dell’idea che 
non esista una realtà esterna assoluta ma che gli oggetti, filtrati dalle nostre esperienze, assumano un senso 
solo nel momento in cui esprimono il significato che hanno per noi. 
(Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/rainer-maria-rilke/; https://it.wikipedia.org/wiki/Raine-
r_Maria_Rilke) 

Analisi del testo 

Sembra che il poeta abbia preso spunto dalla copia romana di un bassorilievo attico (conservato a Napoli) in 
cui il dio Hermes tiene per mano (quasi trattenendola) Euridice. Egli appare però come separato dalla cop-
pia, che è intenta invece in un rapporto di intimità e complicità fatto di sguardi e gesti; i due innamorati sono 
l’uno rivolto verso l’altro e si guardano, nel momento che segnerà la rovina definitiva di Orfeo. Nei versi di 
Rilke Orfeo ed Euridice appaiono meno uniti che nella scultura. Gli dei hanno infatti accolto la richiesta di 
Orfeo e uno di loro l’accompagna (non a caso Hermes, dio dei passaggi), tenendola per mano, verso l’uscita 
dagli Inferi seguendo i passi dell’amato. Orfeo è avvolto da una tunica azzurra, che spicca fra nella cupezza 
dell’aldilà, e guarda in avanti, impaziente, quasi divorando i gradini, vivo e vitale; gli altri due lo seguono a 
distanza, “con passo lieve”, “muti”. Euridice appare del tutto estranea alla vicenda, sembra quasi non capire 
quello che le sta succedendo, tanto che è il dio Hermes a dirle di fermarsi perché Orfeo si è voltato. Ella tor-
nerà quindi sui suoi passi, sempre, senza avere ancora ben capito cosa fosse successo. 
Il sentimento di distanza e straniamento che si evince da questo componimento è dato dalla noncuranza di 
Euridice, determinata dalla pienezza della morte che la pervade, e che ormai rappresenta la sua nuova di-
mensione, (“colma della sua grande morte così nuova che tutto le era incomprensibile”) che si pone in ma-
niera antitetica rispetto alla spinta verso la luce e alla vitalità di Orfeo. 
Mentre Orfeo è solo di passaggio nella dimensione vuota dell’assenza di tempo e di spazio, Euridice ormai 
ne fa concretamente parte e tra i due si avverte l’incolmabile abisso che divide il sentimento umano dalle 
espressioni semplici della natura. 
(Euridice: “Ormai era radice. E quando il dio bruscamente fermatala, con voce di dolore, disse – Si è volta-
to- lei non capì e in un soffio chiese: Chi?”) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/praga/
http://www.treccani.it/enciclopedia/rainer-maria-rilke/
https://it.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke


Inoltre questo componimento è uno dei molti in cui ricorre la dimensione ctonia, assai ricorrente in Rilke, 
che sposa la visione dell’Ade come allo stesso tempo sede di vita e di morte, come un ventre materno. 
(Fonte: https://themadjack.com/2013/02/21/rainer-maria-rilke-la-prospettiva-di-euridice/) 

HILDA DOOLITTLE 

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE 
E’ una poetessa statunitense nata a Bethlehem, Pennsylvania, nel 1886 e morta a Zurigo nel 1961, nota in 
Europa con le iniziali H. D. dal 1911. Aderì fin dall'inizio al movimento imagista (movimento poetico in 
aperta rottura con il tardo romantico che prediligeva la concisione e la chiarezza, come in un’immagine), nel 
cui orientamento la sua arte è rimasta anche dopo che il movimento finì praticamente dissolto. Sposò nel 
1913 R. Aldington, anch’egli scrittore imagista, dal quale divorziò nel primo dopoguerra. Ebbe svariate re-
lazioni, tra cui una storia intensa con una poetessa. Le sue prime poesie apparvero sulla rivista Poetry nel 
1913. 
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Hilda_Doolittle) 
ANALISI DEL TESTO 
Di solito la letteratura non fa che consolidare la versione del mito che la tradizione classica ci ha consegnato, 
apportandovi solo piccole varianti; la ricezione dei poeti novecenteschi, invece, è del tutto inedita: ai perso-
naggi che gli antichi avevano condannato al silenzio i moderni prestano la voce, liberandoli da un’oppres-
sione durata per secoli. Un esempio è costituito dalla vicenda di Euridice, la bella Ninfa il cui destino è nelle 
mani dell’amato Orfeo, il mitico cantore che sapeva ammaliare con la sua parola. Gli autori latini ci presen-
tano, dunque, da un lato Orfeo, il campione della parola, e dall’altro Euridice, schiacciata dal suo destino e 
per giunta privata della possibilità di esprimere il suo punto di vista.  
Nel 1917 accorre in suo soccorso Hilda Doolittle: nella resa della poetessa americana, la Ninfa viene affran-
cata dalla passività che l’aveva contraddistinta nei testi antichi e diventa finalmente protagonista della sua 
storia. Il lettore assiste infatti alla trasformazione dell’eroina da moglie indifesa a donna indipendente, capa-
ce di una grande forza interiore. Il tono di Euridice si fa sempre più amaro; il suo risentimento nei confronti 
di Orfeo cresce insieme alla consapevolezza dell’egoismo del marito: l’uomo si è voltato non per amore, ma 
perché cercava nello sguardo di lei un riflesso di sé. Per di più, con la sua discesa agli Inferi, egli non ha fatto 
altro che risvegliare in lei un desiderio di cose terrene che altrimenti avrebbe imparato a dimenticare, insie-
me al suo passato. In particolare, è l’elemento naturale a suscitare la nostalgia di Euridice e Hilda Doolittle 
ci permette di visualizzare la vasta gamma cromatica delle immagini floreali evocate nel ricordo dell’eroina. 
L’aspetto dirompente sta nell’affermare che una tale perdita non è una perdita. La vera novità è costituita 
dunque dall’autonomia che la donna conquista durante il suo discorso: le parole le conferiscono l’ardore 
necessario per acquisire coscienza di sé. I fiori che rimpiange, allora, Euridice imparerà a trovarli dentro se 
stessa, insieme a pensieri che siano solo suoi e che nessuno, nemmeno un dio, potrà portarle via; la prota-
gonista ha perso una presenza significativa, quella di Orfeo, ma ha guadagnato il suo proprio ardore, e al 
buio delle tenebre porrà rimedio con la rinnovata luce che il suo spirito emana.  
Nei versi di H.D. non si può non cogliere un riferimento autobiografico: la poetessa si rifugia nel mito, che 
diviene specchio della sua vicenda personale, tristemente segnata da gravi perdite familiari e sentimentali. 
La rilettura moderna della storia di Euridice vede la ribellione della figura femminile nei confronti del col-
laudato dominio maschile, che viene di conseguenza messo in dubbio. Non è un caso che la riscoperta dei 
testi di H.D. sia avvenuta solo a partire dagli anni ’70 del Novecento, quando il movimento femminista ha 
riconosciuto nell’autrice la portavoce delle istanze che esso promuoveva. Il colore rosso con cui si conclude 
il componimento poetico preso in esame si impone ancora oggi come fortemente attuale, dal momento che 
rappresenta il simbolo della lotta che ogni donna intraprende per tornare ad essere signora di se stessa. 

MARINA CVETAEVA 

https://themadjack.com/2013/02/21/rainer-maria-rilke-la-prospettiva-di-euridice/
https://it.wikipedia.org/wiki/Hilda_Doolittle


Nacque nel 1892 a Mosca e iniziò sin da piccolissima ad interessarsi di letteratura e a scrivere poesie, fino a 
comporre il suo primo libro nel 1910, Album serale. Nel 1911 conobbe colui che sarebbe divenuto suo ma-
rito, Sergej Efron, e da lui ebbe 3 figli, di cui una morì in orfanotrofio. Durante la rivoluzione di Febbraio 
del 1917 il marito si arruolò, e lei perse il posto di lavoro. Negli anni dal 1922 al 1925 la Cvetaeva raggiun-
se il marito a Berlino dove visse felicemente, e in Russia venne pubblicata la sua più famosa raccolta in versi, 
“Versti 1”; alla nascita del terzo figlio raggiunse la sua famiglia a Parigi, dove iniziò il suo progressivo pe-
riodo di isolamento. Dopo poco tempo infatti scoprì che Efron collaborava con la GPU e che quindi era stato 
responsabile di diversi omicidi. Sotto la pressione dei suoi figli, tornò in Russia, ma ben presto si accorse 
che le cose non erano più come prima : era vista come una emigrata, traditrice della patria e fu costretta a 
fare dei lavori umili .Nessuno dei conoscenti precedenti voleva più avere a che fare con lei.                                                                                                  
Nell’agosto del 1939 (come anche sua sorella) sua figlia venne arrestata e deportata in un gulag. Dopodiché 
venne arrestato e fucilato anche Efron, chiamato nemico del popolo, ma      in realtà ucciso perché a cono-
scenza di troppi segreti di stato. Dopo l’invasione tedesca del 1940, venne evacuata ad Elabuga dove un 
giorno, rimasta sola in casa, la Cvetaeva si impiccò su una sedia. Nessuno partecipò al suo funerale, svoltosi 
tre giorni dopo, e non sappiamo neanche il punto preciso in cui fu sepolta. 
(fonte https://caponnetto-poesiaperta.blogspot.it/2013/02/marina-cvetaeva-sette-poesie.html ) 
Nella sua poesia è Euridice che si rivolge ad Orfeo in prima persona; la struttura narrativa è dunque quella 
del monologo. Ciò che la Cvetaeva mette in risalto è il contrasto tra verità e illusione, oblio e memoria ; il 
fatto che Orfeo sia disceso negli Inferi è visto non come un atto coraggioso, ma anzi come un’intromissione 
funesta, un atto di prevaricazione maschile e un abuso di potere. Infatti la presenza del poeta risveglia in Eu-
ridice la memoria della vita, provocando in lei una sofferenza senza fine. Il ricordo delle passione terrene è 
dirompente e doloroso e Orfeo rappresenta per Euridice l’impedimento alla serenità della morte. Questa 
visione è presente anche in Hilda Doolittle, e,come nel testo di Browning, la memoria della vita conserva il 
suo valore terreno e una sorta di resistenza all’oblio. L’unica visione di un’Euridice priva di memoria, com-
pletamente assuefatta alla morte è invece presente in Rilke.                                                                                                                        
In questa poesia è possibile trovare un riferimento autobiografico; il testo è infatti pervaso da un dolore, da 
un disprezzo della vita che potrebbe essere scaturito dalla turbolenta e sofferente vita della poetessa stessa. 
Come Euridice, ormai morta, vuole dimenticarsi del ricordo del mondo terreno che le causa solo sofferenza, 
così la Cvetaeva vorrebbe scivolare nell’oblio, nella dimenticanza degli orribili avvenimenti della guerra. 
(fonte http://www.clementinagily.it/materiali/oscom/scuole/mitoorfeo/cvetaieva.htm ) 

CESARE PAVESE 

Cenni biografici 
Pavese (Santo Stefano Belbo 1908 - Torino 1950) ha svolto un ruolo essenziale nel passaggio tra la cultura 
degli anni Trenta e la nuova cultura democratica del dopoguerra. La sua partecipazione al presente si è sem-
pre legata a un profondo senso della contraddizione tra letteratura e impegno politico, tra esistenza indivi-
duale e storia collettiva, attraverso una tormentosa analisi di sé stesso e dei rapporti con gli altri e una inin-
terrotta lotta per costruirsi come uomo e come scrittore. 
Nacque da famiglia piccolo-borghese originaria delle Langhe. Visse per lo più a Torino, dove compì studi 
classici; comincia a frequentare ambienti e letterati antifascisti, e fin dagli anni Venti lesse e iniziò a tradurre 
scrittori inglesi e americani, come Defoe, Dickens e Joyce. Fra il 1935 e il 1936, per i suoi rapporti con i 
militanti del gruppo Giustizia e Libertà venne arrestato, processato e inviato al confino a Brancaleone Cala-
bro; tornato a Torino, fu tra i principali collaboratori della casa editrice Einaudi. Ma la sua vita era dominata 
da un profondo senso di solitudine e vuoto, più forte dopo la fine di un'esperienza d'amore vissuta negli 
ultimi anni di università. A partire dal 1940 instaura una nuova, difficile amicizia con F.Pivano. Dopo un 
soggiorno a Roma, si rifugiò durante l'occupazione tedesca in un paese del Monferrato, presso la sorella, 
guardando con amarezza gli eventi della Resistenza. Dopo la Liberazione, si iscrisse al partito Comunista e 
cominciò a collaborare all'Unità. Seguirono anni di lavoro molto intenso, in cui egli scrisse e pubblicò le sue 

https://caponnetto-poesiaperta.blogspot.it/2013/02/marina-cvetaeva-sette-poesie.html


opere di maggior successo. Venne trovato morto, per effetto di una dose eccessiva di sonnifero, il 27 agosto 
1950. 
Sia in poesia che in prosa Pavese attraversa una fase di forte realismo, caratterizzata dal tentativo di ritorno al 
mondo rurale da cui proviene, che sfocia poi anche nel lirismo e simbolismo attraverso il riutilizzo del mito. 
Nelle ultime opere prende piede invece un forte pessimismo ed una vocazione suicida. 
(Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-pavese/) 

Dialoghi con Leucò 
Frutto di intensi studi etnografici e di profonda conoscenza della cultura classica, l’elaborazione dell’opera 
durò due anni, dal 1945 al 1947.  
Pavese utilizza la struttura del dialogo, che consente ai protagonisti dei racconti di esprimersi, di partecipare 
o di tacere. Il racconto è pertanto in presa diretta, lo spazio e il tempo vengono poco considerati, restando 
generici; non vi sono parti di raccordo, se non la breve “notizia” iniziale, che fa luce sulla vicenda. Il dialogo 
non vuole descrivere i fatti, bensì proporre riflessioni e ragionamenti su un contenuto che vive di riferimenti 
solo allusivi; i personaggi, tratti dal mito, appaiono in tutta la loro ansia, presi da un’angoscia e da un inter-
rogativo doloroso. 
Pavese ha intrapreso la strada del mondo classico per proiettarvi i conflitti eterni dell’uomo: il senso del de-
stino, del limite, la vecchiaia come timore di impotenza, lo stretto rapporto tra l’amore e la morte, la sorte 
come elemento comune a tutti gli uomini. Nel periodo in cui vennero scritti i Dialoghi, Pavese era profon-
damente innamorato di Bianca Garufi, con cui scrisse a quattro mani il romanzo Fuoco grande. Egli dedica il 
libro alla donna con un sottile artificio: Leucò è la versione greca del nome Bianca. Inoltre vi è in Pavese una 
maturazione sia linguistica, sia umana. Vi è un avvicinamento dell’uomo all’eternità, alla vita dopo la morte. 
(Fonte: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:17HegOgTKocJ:www.edatlas.it/do-
cuments/1b62d15f-f7e9-4dd3-a6f2-b45bdccc72aa+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari) 

Analisi 
Il respicere volontario, in quanto considerato necessario, è presente anche ne L’inconsolabile, uno dei Dia-
loghi con Leucò di Cesare Pavese; Orfeo parla con Bacca (una delle donne tracie) della sua discesa agli Infe-
ri e del suo ripensamento sulla possibilità di riportare sulla terra Euridice: il poeta non si è voltato per errore 
né per follia, ma perché la perdita di Euridice è una delle tappe che egli deve compiere per trovare se stesso.  

L’inconsolabile è uno dei dialoghi più noti e significativi in cui Pavese interpreta il mito universalmente co-
nosciuto di Orfeo ed Euridice. In questa versione del mito Orfeo si è voltato volontariamente, scegliendo 
quindi di perdere per sempre la sua giovane sposa. Non avrebbe avuto senso, infatti, voltarsi per errore. Or-
feo capisce infatti nel momento in cui, risalendo verso la vita, avverte, assieme al dato visivo rassicurante del-
la luce, un freddo di morte che gli rattrappisce le membra che a nulla sarebbe servito riportare indietro, Eu-
ridice. Egli si era illuso di essere sceso nell’Ade per recuperare il suo amore, ma non cercava che sé stesso. 
Ed è quando giunge a questa consapevolezza che si rende conto del destino ineluttabile che colpisce ogni 
uomo.  Egli acquisisce così la coscienza-conoscenza, cioè sa con consapevolezza che ciascuno ha un proprio 
destino, impresso in lui dalla nascita, che gli impone un cammino obbligato. Né le orge delle Baccanti, né 
alcun altro espediente lo possono cambiare, o sono in grado di regalare una felicità che non è segnata. Euri-
dice non ha significato per Orfeo che una stagione spensierata della vita, la giovinezza, in cui era ancora 
permesso essere felice e amare, poiché non era ancora consapevole del destino di morte che attende ogni 
uomo. Conoscere la morte significa acquisire coscienza, diventare uomo, non potersi più illudere né prova-
re la felicità. Solo sacrificando l’amata può dunque compiere una tappa di un cammino necessariamente soli-
tario per l’uomo e continuare ad alimentare il suo canto, in nome della poesia (si ritroverà in Bufalino) 
Così il cantore comprende che il destino di ognuno è quello di morire. Recuperare Euridice significherebbe 
riaverla per poco, perché il suo destino è la morte. Orfeo è inconsolabile, quindi, non tanto perché ha perso 
la “sua” Euridice, quanto perché ha compreso chiaramente che niente si può opporre al destino di morte 
dell’uomo; egli solo nella giovinezza può vivere la spensieratezza.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-pavese/
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Oltre a questo significato generale, i critici hanno voluto assegnare valori simbolici ai personaggi e alle si-
tuazioni. Così Orfeo è la poesia che cerca di razionalizzare il mito e, alcuni studiosi, ci hanno rivisto la figura 
di Pavese stesso, che accetta la morte; la poesia che comprende la dolorosa realtà delle cose, intimamente 
legata alla morte. La sua interlocutrice – Bacca – non può comprendere perché Orfeo si sia voltato a guarda-
re Euridice, perdendola per sempre: Bacca non coglie la realtà autentica dell’uomo e si illude di avvicinarsi 
al dio – quindi alla felicità – attraverso i riti orgiastici delle baccanti, e rappresenta quindi la natura ferina. 
(Fonte: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:17HegOgTKocJ:www.edatlas.it/do-
cuments/1b62d15f-f7e9-4dd3-a6f2-b45bdccc72aa+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari) 

ITALO CALVINO 

BIOGRAFIA DELL’AUTORE 
Italo Calvino nacque nel 1923 a Santiago de Las Vegas, a Cuba, da genitori italiani, che vi dirigevano un 
giardino botanico tropicale. Tornato nel 1925 con la famiglia a Sanremo, città natale del padre, vi trascorse 
l’infanzia e la giovinezza. Dopo il liceo si iscrisse alla facoltà di Agraria, a Torino e poi a Firenze, ma senza 
laurearsi. Durante la guerra partecipò alla Resistenza, un’esperienza fondamentale per la sua formazione 
umana e politica.  Nel dopoguerra prese la tessera del Partito comunista (da cui sarebbe uscito nel 1956, 
dopo l’invasione sovietica dell’Ungheria) e si trasferì a Torino. Qui si laureò in Lettere nel 1947 e frequen-
tò Cesare Pavese e altri intellettuali, con i quali lavorò per la casa editrice Einaudi. 
INTRODUZIONE AL TESTO 
Il racconto è tratto da Il cielo di pietra, una riscrittura della storia di Orfeo che venne pubblicata ne “La me-
moria del mondo ed altre cosmicomiche”. In particolare questo racconto, L’altra Euridice, uscì nel settem-
bre-ottobre del 1980 sulla rivista “Gran Bazaar” sia come riscrittura del mito che come riproposizione del 
racconto del medesimo autore. La rivisitazione del mito originale comporta una serie di capovolgimenti ri-
spetto ai rapporti originali, tra i quali il più significativo deriva dal considerare il mondo sotto la superficie 
terrestre, dimora di Plutone e della sua compagna Euridice, la vera “Terra”, ricca di fantastici paesaggi nati 
da fantasmagorici rapporti fra gli elementi. Esso è ben diverso dalla tradizionale visione degli Inferi e soprat-
tutto molto più confortevole rispetto al mondo che si trova invece sopra la superficie terrestre, il vero “In-
ferno”, oppresso dall’insopportabile valanga del rumore.  
(Fonte: www.edatlas.it/documents/1f37e33b-da5a-4511-a56d-60761c898ef3) 
ANALISI DEL TESTO 
Come detto nell’introduzione, Calvino opera un vero e proprio capovolgimento dei rapporti tra gli ambienti 
geografici: quelli che noi consideriamo “Inferi”, luoghi di disperazione e di morte, sono i luoghi in cui si 
attua la vita reale, immersa in un costante e maestoso silenzio. Ciò che si trova oltre la superficie terrestre, 
invece, è dominato dal rumore e perciò costituisce esso stesso il reale “Inferno”, al quale l’autore allude 
spesso e volentieri con termini spregiativi.  
Persino il canto di Orfeo, definito nel mito virgiliano come altissima espressione della poesia, in grado di 
ammansire le fiere, piegare le querce e commuovere le divinità infernali, è qui considerato come una forma 
di rumore. E questo “rumore” assume per Plutone caratteristiche ancora più ignobili dal momento che co-
stituisce la ragione della fuga dell’amata Euridice. 
Plutone assume il ruolo di un Orfeo capovolto. Nel mito, come Orfeo inizialmente viveva armoniosamente 
con la moglie Euridice così Plutone trascorreva il tempo con la compagna negli strati inferiori della Terra, 
immerso nel silenzio, cercando di raggiungere il centro della Terra. Ancora, mentre nel mito è Orfeo a per-
dere la sposa, la quale muore durante la fuga dal pastore Aristeo, morsa da un serpente, ne L’ altra Euridice, 
è Plutone a perdere l’amata, attratta in superficie dal canto melodioso del poeta. Euridice dunque non scen-
de negli Inferi, ma sale in superficie. Ultima ma non meno importante differenza è quelle riguardante il di-
verso comportamento dei personaggi maschili dopo la perdita della sposa. Orfeo scende in prima persona 
negli Inferi per tentare di recuperare la compagna perduta, tentando di riportarla sulla Terra supplicando i 
Mani con il suo canto. Plutone invece sale in superficie sotto forma di lava, sfruttando un’eruzione vulcanica 
e giunge fino alle porte della dimora di Orfeo, nella speranza di ricondurre Euridice al centro della Terra. 
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GESUALDO BUFALINO 

Nato a Comiso (Ragusa) nel 1920, ci fornisce un’interpretazione molto interessante del mito di Orfeo ed 
Euridice. Egli, molto amico di Leonardo Sciascia,  fu affascinato dalla letteratura sin da piccolo; al liceo ebbe 
come insegnante il famosa dantista Paolo Nicosia e nel 1939 vinse un premio di prosa latina che ricevette 
direttamente da Benito Mussolini. Intraprese gli studi universitari a Catania , ma poi fu chiamato alle armi; 
venne catturato dai tedeschi ma riuscì a scappare e a raggiungere gli amici in Emilia. Alla fine del 1944 si 
ammalò di tisi, dalla quale guarì solo nel 1944. Riprese gli studi e riuscì a laurearsi in lettere; da questo 
momento avrà inizio una frenetica attività produttiva che va dalla poesia alla saggistica. Alcune delle sue 
opere più importanti sono “L’uomo”, “La democrazia” e “Dicerie dell’untore.” Bufalino morì il 4 luglio 
1996 a Comiso , in un drammatico incidente stradale. 
(Fonte http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=711&biografia=Gesualdo+Bufalino) 
In questo testo Euridice si trova sulla barca di Caronte, che la sta portando nuovamente negli inferi; la fan-
ciulla si lamenta del comportamento di Orfeo, che si è voltato quando mancava così poco alla salvezza, e ri-
percorre  la sua vita nel tentativo di comprenderne il perché. Piano piano Euridice capisce che lui la 
amava ,sì, ma che comunque aveva sempre anteposto la poesia a lei, e soltanto alla poesia aveva dedicato la 
sua dedizione più completa. Così, in un momento la fanciulla è attraversata da un’intuizione fulminea, che le 
svela tutto con chiarezza: Orfeo si era voltato apposta, aveva programmato tutto nei minimi dettagli. Sapeva 
benissimo che se avesse perso Euridice non una, ma ben due volte, avrebbe potuto innalzare la sua gloria 
poetica tramite questo tragico evento. Euridice era stata quindi soltanto un mero strumento nelle sue mani 
per la conquista del suo unico vero amore, la poesia. 
Il racconto è scritto in una prosa forbita e al tempo stesso ben comprensibile, capace di associare sapiente-
mente elementi riferibili alla mitologia greca.Il narratore,soprattutto  a proposito dei primi incontri con Or-
feo, racconta attraverso una prosa che potrebbe riferirsi al mondo d’oggi e non certo all’atmosfera del mito. 
Le descrizioni procedono precise e ricche di suggestioni, che rimandano all’atmosfera mitica dell’episodio, 
alla particolarità dell’ambiente infernale, alla ricchezza di analisi nelle sequenze introspettive. 
(Fonte http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Cappelli/HortusApertus/vol_2/ovid_fortu_31.pdf  ) 

DINO BUZZATI 

Non si sono utilizzate solo parole per narrare la storia di Orfeo ed Euridice, ma anche figure: tale operazio-
ne è compiuta da Dino Buzzati nel suo Poema a fumetti (1969) 
Dino Buzzati è nato a Belluno il 16 ottobre del 1906, è vissuto a Milano ed è morto il 28 gennaio 1972.  
Fin dai primi anni della sua infanzia lo scrittore mostrò una grande attenzione e sensibilità per le arti figura-
tive e per la musica. Nei primi anni di attività è stato poi uno scrittore, giornalista e poeta ma ciò che oggi 
metteremo in evidenza sono i suoi lavori artistici. 
L'attività pittorica di Buzzati è diventata rilevante a partire dal 1957, anno in cui iniziò a produrre con rego-
larità numerosi dipinti e disegni di vario genere. Le tematiche dei suoi primi dipinti sono il fantastico, il de-
stino, l'attesa, il mistero, tipiche delle sue altre opere, lo stile richiama al Simbolismo  e al Surrealismo. Ne-
gli anni sessanta invece Buzzati inizia a sostituire le precedenti tematiche con nuovi argomenti, come la ses-
sualità e il delitto, e nuovi stili, che ricordano il fumetto nero italiano e la pop art. 
Tali tematiche, soprattutto quelle dell'erotismo, del delitto, della morte e degli sfondi pop, ritornano nelle 
tavole a colori del Poema a fumetti pubblicato nel 1969, un'opera singolare che rielabora il mito di Orfeo ed 
Euridice in chiave erotica e moderna. 
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La critica fu  piuttosto spaesata dal connubio tra letteratura e pittura che Buzzati presenta nell’opera, e dal 
forte e moderno erotismo che appaiono bizzarri e incompatibili con la precedente produzione dello scritto-
re, in ogni caso l'opera venne poi accolta positivamente ed è considerata la prima graphic novel italiana. 
La vicenda è ambientata a Milano dove in via Saterna, situata proprio nel cuore della città, si trova una porta 
che conduce all’aldilà. I protagonisti sono Orfi , un cantautore, che decide di abbandonare gli agi del mondo 
dei vivi per scendere nell’Ade attraversando la misteriosa porta, per ritrovare la sua amata Eura, scomparsa 
prematuramente. E’ Caronte a guidarlo durante la ricerca dell’amata, con il peso del tempo che grava su di 
lui : Orfi deve infatti riuscire a riportare Eura alla vita entro un determinato lasso di tempo. 
E’ proprio il canto a permettere a Orfi di attraversare quel regno. Il viaggio di Orfi rivela una realtà scono-
sciuta ai viventi: i morti hanno nostalgia della vita, L’aldilà non è né paradiso né inferno, bensì luogo di atte-
sa e rimpianto dove niente accade, disabilitato dalle emozioni e dalla paura stessa, che tiene viva la vita..                                 
. 
Nell’angoscia del morire gli esseri umani trovano un misterioso impulso verso le cose del mondo. I morti 
che il cantautore incontra durante la sua ricerca chiedono a gran voce di ascoltare da lui una canzone che 
parli di vita e bellezza, del desiderare ancora, del timore degli umani dinnanzi a ciò che non conoscono e 
temono più di tutto, la morte stessa. Orfi, cosciente del poco tempo che ha ancora a disposizione e ben an-
corato all’obiettivo del suo viaggio, canta per loro della vita, della paura, del timore, dell’inconsapevolezza di 
ciò che sarà. 
Forte di questa consapevolezza e determinato a ritrovare Eura tra la folla di quei corpi non più desideranti, 
Orfi giunge in prossimità di lunghi binari che corrono verso il nulla. Il luogo è quello di una Stazione Cen-
trale, dove i treni che partono hanno quattro, cinque piani, in partenza per luoghi non definiti. Facendosi 
largo tra i volti spenti, il cantante scorge dal finestrino di una carrozza l’esile profilo di Eura. 
L’incontro tra i due amanti è quello di due esseri che non comunicano più. Eura è ormai dall’altra parte del 
muro, ha perso il brivido della vita e anche della morte, mentre Orfi è ossessionato dal poco tempo che resta, 
dalla fretta di correre verso la porticina che li riporterebbe in via Saterna, in quel mondo dei vivi così lontano 
e mitizzato. Eura però si ferma, il tempo per lei è ormai una categoria astratta, non c’è fretta. La giovane 
donna sa che niente può cambiare, che la musica può portare il ricordo di quella vita bella e inconsapevole, 
ma non può mutare il destino. Così, decide consapevolmente. Al contrario dell’Orfeo ovidiano in Buzzati è 
la figura femminile che, cosciente della propria condizione, sceglie di restare. È Eura che mostra al vivo Orfi 
l’ineluttabilità delle cose, l’accettazione della propria immutabile sorte. Orfi può anche non voltarsi, ma lei 
non tornerà comunque a vivere, perché la legge della morte è invalicabile. 
(Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Buzzati) 

SALMAN RUSHDIE 

Rushdie è nato a Bombay, in India, il 19 giugno 1947 da una benestante famiglia dardica di fede islamica, 
all'età di 14 anni si trasferì a Londra dove ha studiato all'Università di Cambridge. 
Dal 1989 vive in clandestinità dopo la condanna a morte decretata da Khomeini e dal regime degli ayatollah, 
sospesa solo molti anni dopo, ma non in modo cristallino.  Dovuta alla pubblicazione del libro Versetti sata-
nici, ritenuto blasfemo, dove trasforma la rivelazione coranica in un racconto, rivisitando in chiave romanze-
sca alcuni aspetti della cultura islamica, riconducibili al nucleo tematico dei legami e conflitti tra il  mondo 
laico e la religiosità.  
A causa di queste minacce, Rushdie è stato costretto a vivere in clandestinità per anni nel timore che la sen-
tenza fosse eseguita. Il suo diviene un caso internazionale, emblematico dell'intolleranza religiosa della fine 
del millennio. 
Nel romanzo La terra sotto i suoi piedi (1999) Salman Rushdie opera una rilettura in chiave moderna del 
mito di Orfeo ed Euridice: si racconta la storia di Ormus e Vina, due rockstar degli anni Ottanta, narrata da 
Umid, conosciuto nel libro come Rai, amico d’infanzia di Ormus e amante, per un certo periodo, di Vina. Il 
romanzo si apre proprio con la morte della in Messico durante un violento terremoto, per ritornare, poi, 
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indietro nel tempo e ripercorrere tutta la vita dei due innamorati: il loro ripetuto perdersi e ritrovarsi, la loro 
storia d’amore che oltrepassa il confine tra vita e morte. 
(Fonte: http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=557&biografia=Salman+Rushdie ) 

CLAUDIO MAGRIS 

Claudio Magris (Trieste, 10 aprile 1939) è un saggista e romanziere laureato in Lingua e Letteratura Tede-
sca. Ha insegnato prima presso l'Università di Torino, ora è docente alla Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università di Trieste. Questa è per l'autore una città molto significativa; multiculturale, mitteleuropea, 
densa di stimoli e crocevia di molte delle più importanti esperienze artistiche del Novecento, la città giuliana 
piena di contraddizioni e come tali sono state recepite e condensate dallo stesso Magris. 

"Lei dunque capirà", racconto pubblicato nel 2006, si presenta in forma di scorrevole monologo; l'ambito 
in cui si svolge la vicenda è quello di una misteriosa e alquanto ambigua Casa di Riposo, dove viene accolta 
l'anziana signora protagonista. Questa si rivolge al Presidente dell'ospizio, personaggio che né parla né 
appare mai, per discutere con lui del rifiuto di un permesso speciale di visita che aveva concesso al suo com-
pagno (niente infatti poteva essere introdotto né fatto uscire dalla casa). La protagonista apre il racconto con 
una riflessione sulla sua malattia e la necessità del ricovero nella Casa di Riposo, e poi si mette a ricordare i 
momenti felici passati col marito.  

Non mi spaventava l’idea di ritrovarmi presto di nuovo là fuori, dove tutto è tanto più difficile e crudele che 
non qui nella Casa. Da sola sì che avrei avuto paura e non sarei mai uscita da questa pace, che avevo deside-
rata e invocata quando quel morbo più velenoso di un serpente mi aveva prostrata. Anche lui, là fuori, da 
solo aveva certo avuto paura; forse per questo era venuto a riprendermi. Non per salvarmi – anche se ne era 
convinto, se se lo dava ad intendere nelle sue canzoni. Forse ingannevoli, ma ammalianti; io l’avrei seguito 
anche solo per sentirle di nuovo. No, non era venuto per salvarmi, ma per essere salvato. Come potrei cantare 
le mie canzoni in terra straniera? mi diceva. Ero io la sua terra perduta, la linfa della sua fioritura, della sua 
vita. Era venuto per riprendersi la sua terra, da dove era stato esiliato. 

Ecco che mentre corre inseguendo l'amante, la protagonista si rende conto che egli non era sceso fin laggiù 
per lei, ma a causa della sua condizione di poeta. 

Mi pareva già di sentirlo chiedermi della Casa, e di Lei, signor Presidente, della Fondazione e di noi e di cosa 
c’è veramente qui dentro e di come sono veramente le cose, i cuori, il mondo. Sì, perché anche lui, signor Pre-
sidente, è persuaso [...] che una volta entrati nella Casa si veda finalmente in faccia la verità – non più vela-
ta, riflessa, deformata, mascherata e truccata come la si vede là fuori, ma direttamente, faccia a faccia. Can-
tare il segreto della vita e della morte, diceva, chi siamo donde veniamo dove andiamo [...]. Là fuori, signor 
Presidente, si smania di sapere; [...] lui poi smania più di tutti, perché è un poeta e la poesia, dice, deve sco-
prire e dire il segreto della vita, strappare il velo, [...], toccare il fondo del mare dov’è nascosta la perla. Forse, 
ho pensato, era venuto a prendermi soprattutto – soltanto? – per questo, per sapere, per interrogarmi, perché 
[...] lui potesse afferrare la sua lira e inalzare il canto novo, inaudito, il canto che dice ciò che nessuno sa. 
[...]. Come dirgli che, qui dentro, a parte la luce tanto più fioca, è come là fuori? [...]. Pure qui gli oggetti men-
tono, si dissimulano e trascolorano come meduse. Siamo in tanti, come là fuori; ancora di più, [...] ma nessu-
no sa niente. 

La donna infatti si convince che sia stata la voglia di scoprire la verità, quella sconosciuta ai vivi, a spingerlo 
addirittura a parlare col Presidente. L'unico problema è che una volta usciti, lei non avrebbe potuto dirgli 
niente che già non conoscesse; anche il mondo all'interno della Casa era un luogo di specchi, e, proprio 
come la realtà, si presentava con la sua ingannevole essenza. È così che la donna compie il suo ultimo gesto 
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d'amore: sarebbe tornata volentieri nel mondo reale, si sarebbe sentita di nuovo libera, ma proprio prima di 
arrivare ai cancelli che separavano i due mondi, decide di salvare il marito dalla consapevolezza dell'ignoto. 

Ecco dunque perché, signor Presidente. No, non è come hanno detto, che si è girato per troppo amore, inca-
pace di pazienza e di attesa, e dunque per troppo poco amore. E nemmeno perché, se fossi tornata con lui, da 
lui, non avrebbe più potuto cantare quelle canzoni melodiose e struggenti che dicevano il dolore della mia 
perdita [...]. No, signor Presidente, non è per questo motivo indegno e banale che si è voltato e mi ha perduta. 
[...] Sono stata io. Lui voleva sapere e io gliel’ho impedito. [...] Mi sarebbe tanto piaciuto uscire per un po’ – 
solo per un po’, lo sapevamo entrambi [...]. Ma l’avrei distrutto, uscendo con lui e rispondendo alle sue inevi-
tabili domande. Io, distruggerlo? Piuttosto farmi mordere da un serpente cento volte più velenoso di quella 
banale infezione, piuttosto. Lei dunque capirà, signor Presidente, perché, quando eravamo ormai prossimi 
alle porte, l’ho chiamato con voce forte e sicura, e lui – sapevo che non avrebbe resistito – si è voltato, mentre 
io mi sentivo risucchiare indietro, leggera, sempre più leggera, una figurina di carta nel vento, [...], e lui mi 
guardava impietrito ma saldo e sicuro e io svanivo felice al suo sguardo, perché già lo vedevo ritornare stra-
ziato ma forte alla vita, ignaro del nulla, ancora capace di serenità, forse anche di felicità. 

In questa rivisitazione contemporanea della vicenda di Orfeo ed Euridice, Magris riesce a trasmettere, con 
incredibile leggerezza di scrittura, l'intensità poetica tipica del mito. Sono però evidenti le numerose carat-
teristiche tipiche della letteratura del Novecento: troviamo infatti che la vera realtà del mondo che il poeta 
vuole in tutti i modi riuscire a raccontare, alla fine non esiste, o comunque non ha nulla di diverso da quella 
in cui ci troviamo, che il mondo sia visto come uno specchio e modifichi o distorca la percezione che ognuno 
ha della realtà, che tutto il racconto sia presentato come un flusso di pensieri, quasi come un monologo in-
terno della protagonista, nel tipico stile joyciano. Questo particolare tipo di scrittura, in Magris, fu definito 
"notturno" da Ernesto Sabato, scrittore argentino morto nel 2011, che lo contrappone a quello "diurno", 
razionale e consapevole. 
(Fonti:  www.anovecento.net 
www.sololibri.net/Lei-dunque-capira-Claudio-Magris.html 
www.teatro.it/spettacoli/ lei_dunque_capir_4736 
www.wuz.it /7923/Lei-dunque-capira-Claudio-Magris.html ) 

In conclusione, possiamo osservare come la figura di Euridice, che ha un ruolo passivo nella versione virgi-
liana, nella letteratura dell’800/900 acquisisca una funzione attiva e centrale. E’infatti spesso proprio la 
giovane a scegliere (come nel “Poema a fumetti” di Buzzati, nelle poesie di Marina Cvetaeva e di Hilda Doo-
little, nel componimento di Browning e nel romanzo di Claudio Magris) la propria condizione. Le varie rivi-
sitazioni permettono anche di comprendere l’evoluzione del personaggio di Orfeo: da uomo troppo inna-
morato per privarsi della vista della sposa a personaggio egoista e meschino, che si volta unicamente per tro-
vare sé stesso (si veda, ad esempio, il testo di Cesare Pavese). Anche la connotazione dei morti subisce note-
voli cambiamenti: se in Buzzati (e in parte anche in Rilke) essi non provano più nessun tipo di emozione, ma 
mostrano un grande attaccamento alla vita, nei componimenti di Marina Cvetaeva e Hilda Doolittle è Euri-
dice stessa a desiderare di dimenticare. Il mito di Orfeo ed Euridice ha avuto una grande diffusione letteraria 
ed è stato ripreso da autori provenienti da svariati paesi. Anche le riprese sono dunque divenute letture irri-
nunciabili, per una storia che non ha confini di spazio né di tempo. 
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