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* Il testo che segue è la rielaborazione di una lezione seminariale da me tenuta a Palermo nel feb-
braio 2013 nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Estetica e Teoria delle Arti coordinato da Luigi Russo.
Molti suggerimenti e stimoli mi vennero allora, oltre che dallo stesso Luigi Russo, dai colleghi Paolo
Campione, Giuseppina De Luca, Elisabetta Di Stefano, Giovanni Lombardo, Lucia Pizzo Russo,
Salvatore Tedesco e dagli allievi Alessandro Nannini e Concetta Ricupito. Putroppo, per motivi di spa-
zio, non ho potuto svilupparli tutti in queste sede.

1 Un panorama completo si può ricavare da Lanata, G., Poetica pre-platonica. Testimonianze e fram-
menti, La Nuova Italia, Firenze 1963; Vicaire, P., «Les Grecs et le mystère de l’inspiration poétique»,
Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1963, l, pp. 68-85; Tigerstedt, E.N., «Furor Poeticus: Poetic
Inspiration in Greek Literature before Democritus and Plato», Journal of the History of Ideas, vol. 31, n.
2 (Apr.-Jun. 1970), pp. 163-178; Murray, P., «Poetic Inspiration in Early Greece», The Journal of Hellenic
Studies, 101 (1981), pp. 87-100; Assaël, J. (a cura di), L’antique notion d’inspiration, Noesis, 4, 2000;
Murray, P., «The Muses and their Arts», in Murray, P., Wilson, P. (a cura di), Music and the Muses: The
Culture of Mousike in the Classical Athenian City, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 365-389.

C’ERANO UNA VOLTA LE MUSE*

Giuseppe Pucci

In verità si dovrebbe dire: c’era una volta la Musa. Anzi, all’inizio non si chiamò nean-
che musa. È una theá, una dea senza nome, quella che viene invocata nel primo verso
della più antica opera della letteratura greca, scaturigine di tutta la cultura occidenta-
le: «Ménin àeide theà Peleiàdeo Achilèos…».
A chi ha una certa età viene automaticamente in mente la traduzione di Vincenzo

Monti: «Cantami o diva del pelide Achille l’ira funesta». Ma letteralmente Omero, o
chi per lui, non dice «cantami», dice «canta». Quindi, non solo non c’è in quell’incipit
il nome della dea che canta, ma non c’è neanche la persona del cantore. Parafrasando
un ancor più celebre incipit, potremmo dire che in principio c’era non già il logos ma
il canto, ossia la poesia e la sua fonte diretta. 
Che questa fonte diretta sia la Musa lo possiamo inferire dall’esordio del secondo,

e un po’ più recente, poema omerico, l’Odissea: «L’uomo narrami, o Musa, dalle
molte astuzie…». 
Qui in effetti abbiamo la conferma, anzi la rivelazione, che ciò che l’aedo canta

proviene dalla Musa. Ma esattamente come proviene? Su questo punto gli studiosi si
dividono grosso modo in due schieramenti.

Tra questi due tesi estreme c’è ovviamente spazio per posizioni intermedie più arti-
colate1. 
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C’è chi ritiene che i Greci credessero a una vera e propria possessione dell’aedo –il 
termine poietés nel significato di poeta  compare solo con Erodoto, nel pieno V secolo 
a.C. – da parte di un’entità sovra-umana (l’aedo avrebbe formulato il suo canto in uno
stato di coscienza alterato, in una sorta di trance, come avviene in molte società di 
interesse etnologico, seguendo un’ispirazione che gli veniva da un potere esterno, ipo-
statizzato nella figura della Musa); altri pensano invece  che   l’evocazione della  Musa –
o delle Muse: già Esiodo ne conosce nove – non sia che un artificio, una semplice
metafora, fin già dallo stesso Omero. 
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Francke, Bern 1948), specialmente il capitolo 13 («Le Muse»). Utile anche Bruni, R., Il divino entu-
siasmo del poeta: Ricerche sulla storia di un tópos, Tesi di dottorato Università di Padova, a.a. 2008,
http://paduaresearch.cab.unipd.it/967/.

3 Cfr. Collobert, C., Destrée, P., Gonzalez, F.J. (a cura di), Plato and Myth: Studies on the Use and
Status of Platonic Myths, Brill, Leiden 2012.

4 Dodds, E.R., I Greci e l’Irrazionale, La Nuova Italia, Firenze 1997 (ed. orig. University of California
Press, Berkeley 1951).

5 Lombardo, G., «L’idea di ‘genio’ dall’Antichità classica al Medioevo», in Russo, L. (a cura di),
Il genio. Storia di un’idea estetica, Aesthetica, Palermo 2008, pp. 1-26.

6 Hardie A., «Etymologising the Muse», Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, 62 (2009),
pp. 9-58.

La teoria dell’ispirazione divina si fa scudo di un nome illustre, quello di Platone.
Fu lui infatti a esporla estesamente nello Ione. In questo dialogo Socrate interroga il
rapsodo di tal nome, molto apprezzato come esecutore della poesia omerica, e con il
suo solito fare sornione lo porta ad ammettere che la poesia, non essendo il frutto di
conoscenze specifiche, non è una téchne, ma trae origine da una «forza divina» (théia
dýnamis). A quest’ultima è da far risalire l’enthousiasmós, quella sorta di frenesia, di
divina follia che investe in primo luogo il poeta ma poi anche chi ne recita i versi e
chi li ascolta (non bisogna mai dimenticare che la poesia greca è intrinsecamente
legata all’oralità). Il tópos del «divino furore», dell’artista invasato dal nume avrà poi –
come ci ha insegnato fra gli altri Ernst Robert Curtius2 – lunga fortuna nella cultura
occidentale. 
Certo, se Platone non avesse mai scritto niente sull’arte sarebbe stata un grave per-

dita, ma ne avremmo avuto pure qualche vantaggio, per esempio non correremmo il 
rischio di scambiare quello che pensava lui per quello che pensava il resto della Grecia. 
E' lecito infatti  dubitare che tutti i Greci abbiano sempre creduto a questa teoria. 
Sempre Platone sostiene nelle Leggi (719c) che l’idea del divino entusiasmo del

poeta è un palaiòs mýthos, un antico mito. Ma sarà poi vero? Platone fu uno straordina-
rio inventore di miti, che poi spacciava per miti antichi3. E in effetti un grande studio-
so del pensiero antico, Eric Dodds, ha fatto notare che la concezione del poeta «fre-
netico», che compone in stato di esaltazione, non si incontra prima del V secolo a.C.4
Il primo a formularla, infatti, sembrerebbe essere stato Democrito. Stando a Cicerone
(De Orat. II, 46, 194) egli avrebbe affermato che «senza follia [sine furore] nessuno può
essere grande poeta. E lo stesso dice Platone». Però noi sappiamo anche che
Democrito poneva grande attenzione alle tecniche, come risulta da un altro suo fram-
mento (68 B 21 DK), riportato da Dione Crisostomo: «Omero, poiché ebbe in sorte
una natura sensibile all’influsso divino (theazoûsa), architettò (etekténato) un’armonio-
sa costruzione (kósmon) di parole di ogni tipo». Quindi per Democrito oltre all’ispira-
zione serve il saper fare artigianale, che consente di fabbricare – questo è il significato
del verbo usato qui – il proprio «universo di parole», come traduce elegantemente
Giovanni Lombardo5.
Insomma, se per Platone il poeta è mousóleptos («catturato/invasato dalle Muse»), 

non c’è nessuna prova che questa fosse l’opinione prevalente nella Grecia arcaica. 
Vediamo allora più da vicino le Muse di età arcaica. Per Esiodo esse sono figlie di

Zeus e di Mnemosyne, la dea della memoria. I loro nomi rimandano, in un modo o
nell’altro, al canto, alla musica e alla danza (cioè appunto a quella che per i greci era
la mousiké)6. Perché la poesia antica proprio in questo consisteva: versi cantati con
l’accompagnamento di uno strumento – la forminx, la cetra, la lira ma anche il flauto –
o da un singolo esecutore, come nel caso della poesia epica, o da un coro, con l’ac-
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compagnamento di danze7. Inoltre, la poesia antica – lo abbiamo già detto – è poesia
orale (Omero viene messo per iscritto solo verso la metà del VI secolo a.C.) e una cul-
tura orale è basata eminentemente sulla memoria8. 
Ma memoria vuol dire anche, e soprattutto, trasmissione di sapere. Il poeta epico 

(ma anche il poeta lirico) cantava un mondo di dèi e di eroi di cui non aveva cono-
scenza diretta, né poteva attingere a testi scritti, che non esistevano. Questa conoscen-
za poteva arrivare ad esso solo attraverso la testimonianza orale di qualcuno che era 
stato presente. Questo qualcuno sono appunto le Muse. Ecco come Omero (Il., VIII, 
261-264) le invoca: «Narratemi ora, o Muse che dimorate sull’Olimpo – voi infatti 
siete dèe, e siete presenti, e tutto conoscete – quali erano i condottieri e i signori dei 
Danai. Io non potrei enumerarli né farne i nomi […] se voi […] non mi ricordaste 
quanti ne vennero sotto Troia…».
Le Muse sanno tutto perché sono presenti. Si noti che Omero non dice «eravate

presenti» ma «siete presenti». Le Muse, come dirà Esiodo (Theog., 38), cantano ciò che
è, ciò che sarà e ciò che fu perché – come ha spiegato Vernant in un memorabile sag-
gio9 – esistendo al di fuori del tempo sono contemporanee a ogni evento10. La realtà di
cui sono testimoni non è fenomenica ma ontologica, e perciò riportando ciò che gli
cantano le Muse l’aedo si fa in certo senso indovino del passato come del futuro. 
Me le Muse cantano sempre la verità? Da un punto di vista linguistico, dovremmo

rispondere di sì, perché in greco verità e memoria sono strettissimamente connesse:
alétheia è ciò che si sottrae a léthe (oblio), dunque coincide con il ricordo; e le Muse,
come sappiamo, sono figlie della dea della memoria, quindi la loro veridicità dovreb-
be essere garantita. Ne deriva che il poeta, in quanto interprete delle Muse è maestro
di verità11. 
Ma ecco che proprio in Esiodo, il poeta che ci ha raccontato il suo incontro con le

Muse e la propria investitura a loro portavoce, troviamo questi versi sconcertanti
(Theog., 27-28): «Noi – sono le Muse che parlano – sappiamo dire molte cose false
uguali [homoîa] alle autentiche [etýmoisin], ma quando vogliamo sappiamo proclama-
re cose vere [alethéa]». 
Qui, si è detto molto efficacemente, la poesia di Esiodo «vive un momento di

ambivalenza glaciale in un tono surreale»12. Cosa pensare di queste Muse menzogne-
re13? Per la maggior parte dei commentatori Esiodo intenderebbe criticare la poesia
epica, che cantava solo storie di fantasia. È possibile, ma un simile screditamento di
Omero nel VII secolo non è molto convincente. Non sarà che sotto sotto neanche

328

7 Nell’Odissea (VIII, 261-264) si trova una descrizione molto icastica di una performance poetica
arcaica.

8 Milman Parry, negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, studiò l’epica greca confrontandola
con l’epica orale ancora esistente presso alcune culture tradizionali – in particolare quella della
Serbia – ed evidenziò le tecniche che consentono di mandare a memoria un numero impressionan-
te di versi. Vedi Parry, A. (a cura di), The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman Parry,
Clarendon Press, Oxford 1971.

9 Vernant, J.P., «Aspects mythiques de la memoire» (1959), ora in Id., Oeuvres, I, Editions du Seuil,
Paris 2007, pp. 337-435.

10 La dimensione metatemporale della memoria è colta con folgorante intuizione da Leopardi
quando nell’Infinito scrive: «e mi sovvien l’eterno». Cfr. Citati, P., Leopardi, Mondadori, Milano 2010,
p. 180.

11 Detienne, M., Les maîtres de vérités dans la Grèce archaïque, Maspéro, Paris 1967.
12 Pucci, P., Inno alle Muse (Esiodo, Teogonia, 1-115), Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2007, p.

19. Vedi anche Heiden, B., «The Muses’ Uncanny Lies: Hesiod, ‘Theogony’ 27 and Its Translators»,
The American Journal of Philology, vol. 128 (2007), n. 2 pp. 153-175. 

13 Cfr. Heiden, B., «The Muses’ Uncanny Lies», cit.
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14 Questo termine, pilastro dell’estetica classica, non compare prima del V secolo a.C. Cfr.
Halliwell, S., L’estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni, Aesthetica, Palermo 2009 (ed.
orig. Princeton University Press, Princeton 2002).

15 Cfr. Dougherty, C., «Phemius’ Last Stand», Oral Tradition, 6, 1 (1991), pp. 93-103.
16 «Maia. Laus vitae», in Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi (1903).
17 Vedi Svenbro, J., La parola e il marmo. Alle origini della poetica greca, Boringhieri, Torino 1984

(ed. orig. Lund 1976), pp. 157 sgg.

Esiodo crede veramente al poeta ispirato – in senso proprio, non metaforico – dalle
Muse? Se teniamo conto che Esiodo è la prima figura autoriale di tutta la poesia occi-
dentale, colui che rompe l’impersonalità della poesia omerica nominandosi e narran-
do in prima persona, perché escludere che attribuendo alle Muse la capacità di rac-
contare cose simili al vero Esiodo stia parlando in realtà proprio di se stesso, stia cele-
brando orgogliosamente la propria capacità di produrre qualcosa che si approssima
in sommo grado alla realtà? Certo, homoîa non indica in modo esplicito l’imitazione
prodotta dalla mímesis14, e tuttavia, anche se l’ipotesi è audace, a me pare che il con-
cetto di mímesis sia qui in buona sostanza anticipato da Esiodo. 
Uno sconcerto ancora più grosso si prova davanti alle parole con cui l’aedo Femio

implora Odisseo di risparmiargli la vita (Od., XII, 347-348): «Io sono stato maestro a
me stesso (autodídaktos eimí) e un dio ha impiantato (enéphysen) nel mio cuore ogni
genere di canti». In pratica da una parte si ribadisce uno stereotipo che troviamo in
diversi altri punti dell’Odissea, e cioè che l’aedo dipende – è trascinato (ormethéis) –
dal dio, dall’altra – e, si noti, come prima cosa – si afferma la sua originalità15. 
I moderni si sono prodotti in vere e proprie capriole ermeneutiche per comporre

la contraddizione. A mio parere qui l’aedo intende dire che se pure per i contenuti
dei suoi canti è debitore alla tradizione, per quanto riguarda la tecnica è originale, la
sua arte si distingue da quella degli altri aedi. In effetti l’invocazione alla Musa, e non
solo in Omero, riguarda sempre e solo i contenuti, i fatti che la divinità deve racconta-
re. Non si chiede l’aiuto della Musa per comporre meglio o per eseguire meglio.
Questo è affare dell’aedo, e ciascuno di loro acquisisce la sua tecnica per proprio
conto. 
Del resto, prima che Esiodo le elevasse al quadrato, le Muse furono a lungo tre, e

si chiamavano Meléte, Mnéme e Aoidé. Sono nomi parlanti, che si riferiscono a tre aspet-
ti essenziali della funzione poetica: Meléte (l’esercizio) indica la disciplina necessaria
per apprendere e padroneggiare il mestiere. Mnéme (la memoria), rimanda alla capa-
cità di attingere al repertorio tramandato oralmente e di improvvisare basandosi su
un ampio repertorio formulare. Aoidé (il canto) è il prodotto finale, il poema come si
dà nella performance. Ma vorrà pur dire qualcosa se Meléte è la prima delle tre sorelle.
Insomma, da quanto stiamo vedendo le Muse escono abbastanza ridimensionate: si 

direbbe che l’aedo e/o il poeta, lungi dal prestare semplicemente la propria voce a 
un’entità divina che lo possiede, cerchi al contrario di mettere sempre in primo piano 
la propria téchne.
Per una certa critica estetizzante Pindaro, il poeta dei voli repentini e sublimi (pin-

darici, appunto) è il prototipo del vate ispirato, «nella moltitudine solo, più solo del-
l’aquila a sommo del monte», come disse di lui D’Annunzio16, che ambiva a emularlo.
Ma anche Pindaro quando parla della poesia ricorre a metafore molto concrete, uti-
lizzando in più di un’occasione un lessico derivato dalle téchnai17. Egli chiama sophói
téktones (sapienti costruttori) coloro che con perizia hanno messo insieme (il verbo
usato è harmózein, un termine squisitamente tecnico) le parole risonanti che hanno
reso famosi certi personaggi. E in un’altra composizione paragona il suo comporre
alla costruzione di un solido e splendido edificio: «Colonne d’oro erigeremo a soste-
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18 Come invece traduce Lombardo, G., «L’idea di ‘genio’», cit., p. 5.
19 Woodbury, L., «Pindar and the Mercenary Muse: Isthm. 2.1-13», Transactions and Proceedings of

the American Philological Association, vol. 99 (1968), pp. 527-542; Svenbro, J., La parola e il marmo. cit.,
p. ???

20 Per una recente riconsiderazione della questione vedi Pinotti, A., Estetica della pittura, Il Mulino,
Bologna 2007, pp. 199 sgg.

21 Aristotele (Poet., 1460b) dirà più semplicemente che il poeta è un imitatore (mimetés) come lo
è il pittore o un qualunque altro facitore di immagini (eikonopoiós). 

nere il ben costruito [euteichés] vestibolo del talamo, come in un magnifico palazzo;
conviene che la facciata del lavoro iniziato risplenda da lontano… » (Olymp. VI, 1-4).
Rivolgendosi al committente che gli aveva richiesto un’ode per celebrare il padre,

dice: «Mai [il figlio] taccia la virtù paterna, né questi inni: perché io non li plasmai a
riposare inerti [ouk elinýsontas autoùs eirgasáman]» (Isthm. II, 45-47). Il verbo che usa
Pindaro, ergázomai, è quello che si usava per la lavorazione della pietra, del legno, del
metallo: il poeta equipara la sua ode a una scultura, a un prodotto artigianale frutto
di una tecnica; solo che i suoi versi scolpiti sono superiori alle sculture, perché a diffe-
renza di quelle non restano «inerti». Il concetto è ulteriormente esplicitato nel famo-
so proemio della V Nemea (1-4): «Non sono un andriantopoiós [un facitore di statue]
che lavora agálmata [statue votive] che se ne stanno oziose sui loro piedestalli. No,
dolce canto, tu sopra ogni nave salpa da Egina, annunciando che Pitea ha vinto…». Il
kléos (la fama) ha per i greci una dimensione sonora: è la «risonanza» rilanciata di
bocca in bocca che solo l’alata parola poetica assicura.
Un frammento (150 Maehler) chiarisce che Pindaro non si considera affatto uno 

strumento passivo delle Muse: «Sii il mio oracolo, o Musa e io sarò il tuo interprete». 
Prophátes non vuol dire puramente e semplicemente «portavoce»18: nel lessico della 
mantica il prophátes ha un ruolo attivo, è colui che interpreta l’oracolo, che traduce i 
mugugni della Pizia in versi comprensibili per il richiedente. Pindaro perciò non si fa 
usare dalle Muse, ma al contrario usa sulle Muse – cioè sulla tradizione che gli fornisce 
la materia prima – i suoi strumenti di sophós tékton. E che sophía non abbia in Pindaro 
un valore sapienziale, ma debba intendersi come valentia artigianale è sicuro, anche 
se solo più tardi Aristotele lo teorizzerà esplicitamente nell’Etica a Nicomaco (VI, 7). 
Aristotele dice precisamente che noi riconosciamo la sophía a coloro che, in ciascuna 
téchne sono akribéstatoi. L’aggettivo significa propriamente: quelli che lavorano con la 
maggiore akríbeia, vale a dire quelli che più scrupolosamente sanno seguire le regole 
dell’arte. Non a caso Aristotele dice che sophoí erano considerati Fidia per il marmo e 
Policleto per il bronzo, cioè i due massimi scultori dell’età classica. Pindaro era ben 
conscio della propria sophía, e anche del suo valore economico, tanto è vero che si 
faceva pagare le sue poesie – come già prima di lui Simonide – a prezzi per l’epoca 
astronomici19. E non se vergognava per niente: «I poeti del tempo antico, o Trasibulo, 
che montavano sul carro delle Muse dalle auree bende, mettendo mano alla sonora 
forminx subito scoccavano canti dolci come il miele […]. Amante del guadagno [phi-
lokerdés] non era ancora la Musa, né mercenaria [ergátis] […]. Ora essa prescrive di 
attenersi a quel detto di Aristodemo, vicinissimo al vero: ‘danaro, danaro è l’uo-
mo!’…» (Isthm. II, 1-11).
Se Pindaro metteva perentoriamente la propria arte al di sopra di quella dello

scultore, Simonide, più anziano una generazione, non era così altezzoso. Anzi, per
quanto ne sappiamo, fu il primo a mettere sullo stesso piano poesia e arti figurative.
La sua celebre definizione della poesia come pittura parlante e della pittura come
poesia muta sarà destinata a grande fortuna nella storia dell’estetica20, ma in un altro
frammento (190B Bergk) dice anche che la parola è l’immagine (eikón) delle azioni21.
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22 Settis, S., «Policleto tra sophía e mousiké», Rivista di filologia e d’istruzione classica, 101 (1973), pp.
303-317. 

23 Come ci hanno insegnato due libri importantissimi: Nati sotto Saturno di Rudolf e Margot
Wittkower, Einaudi, Torino 1967 (ed. orig. Weidenfeld and Nicolson, London 1963) e Saturno e la
melanconia, di Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz Saxl, Einaudi, Torino 1983 (ed. orig.
Nelson, London 1964), nonché la grande mostra tenutasi al Grand Palais di Parigi nel 2005 (Clair
J. [a cura di], Mélancolie. Génie et folie en occident, Gallimard, Paris 2005).

24 L’aedes Herculis Musarum sorgeva nel Campo Marzio e vi erano esposte le statue che il suo dedi-
cante, M. Fulvio Nobiliore, aveva catturato ad Ambracia due anni prima. 

Eppure né all’epoca di Simonide, né a nessun altra epoca dell’antichità ci fu mai una
Musa della pittura o della pittura, tanto meno dell’architettura. Le Muse rimasero
legate alla letteratura, al teatro, alla musica e alla danza, con l’unica eccezione di
Urania, che divenne la Musa dell’astronomia. 
La spiegazione che normalmente si dà è che le arti plastiche, troppo legate alla

materia, erano aliene alle Muse, che si occupavano solo di creazioni intellettuali. Però
in un passo della Metafisica (1013a) Aristotele dà a Policleto, in aggiunta a quella di
sophós, la qualifica di mousikós. Ora, la sapienza del mousikós è diversa dalla sophía, che
come si è detto è l’abilità en téchnais, la maestria dell’artigiano. Uomo mousikós per
eccellenza è Socrate, un pensatore, un intellettuale. Perché allora Policleto può essere
detto tale? Probabilmente perché Policleto fu il primo scultore occidentale a scrivere
della sua arte. Intorno alla metà del V secolo a.C. egli compose un trattato sulla scultu-
ra e lo accompagnò con una statua che traduceva in pratica la sua teoria (tanto la sta-
tua che lo scritto ebbero il nome di Canone, «regola»). Introducendo la pratica artisti-
ca nello spazio letterario, Policleto si era volto alla Muse, era diventato mousikós22. 
E tuttavia nessuna Musa parlò mai a Policleto. Come mai? Forse perché – mi senti-

rei di suggerire – a quel punto era troppo tardi. 
Cosa pensava dell’ispirazione l’altro grande filosofo della classicità, Aristotele? Il

testo chiave (Probl., XXX, 1 = 954a) è quello in cui lo Stagirita, o qualcuno della sua
scuola, si chiede come mai i grandi uomini, fra cui i poeti e gli artisti, siano così spes-
so melancolici. La causa – risponde – è l’eccesso e il riscaldamento della bile nera
(melancholía): «Dato che questo calore si trova vicino alla sede del pensiero, molti si
ammalano diventando folli oppure invasati; come accade alle sibille, agl’indovini e
tutti quelli che diventano ispirati (éntheoi), qualora la loro condizione non sia dovuta
a una malattia ma a una naturale mescolanza». 
Il furore melancolico di Aristotele, che traduce in termini fisiologici e razionalisti-

ci quello divino di Platone, avrà lunga fortuna in età moderna, da Marsilio Ficino a
Baudelaire, da Dürer a Van Gogh a Munch e oltre23. 
Il tema dell’ispirazione artistica è presente naturalmente anche nella cultura

romana. Le Muse ebbero un tempio a Roma già nel 187 a.C.24, epoca che coincise
con l’ellenizzazione delle più caserecce Camene, come le chiama ancora Livio
Andronico, che tradusse l’Odissea in latino nel III secolo a.C.; ma in effetti in età roma-
na la creazione poetica è messa in relazione piuttosto con doti innate che con una
possessione sovrumana. 
Per Orazio il vero poeta è quello che ha ingenium e una mens divinior (Sat., I, IV,

43). Ingenium, che possiamo tradurre «talento innato», è una parola imparentata con
genius, e l’idea di genio è proprio quella che sussume a un certo punto le Muse. Mens
divinior poi è una formulazione veramente geniale – è il caso di dire – perché è un
comparativo assoluto (un costrutto che l’italiano non possiede): è la mente del poeta,
dice Orazio, a essere più divina, senza specificare di chi o di che cosa, perché appunto
nel comparativo assoluto il secondo termine rimane inespresso. E noi possiamo mali-

40 Pucci_Layout 1  17/10/13  18:01  Pagina 331



ziosamente completare: delle Muse. Orazio non dirà mai che non crede alle Muse,
anzi si definisce Musarum sacerdos (Carm., III, 1, 3) e le invoca; ma poi quando arrivano
chiede: auditis? Le sentite anche voi? An me ludit amabilis insania, O mi illude un’ama-
bile follia? (Carm., III, 4, 1-8). E un’altra volta (Ars poet., 295-302) si dà spiritosamente
dello stupido perché all’avvicinarsi della primavera si purga della bile, che invece gli
potrebbe essere molto utile. Orazio è così: un momento è serissimo, il momento dopo
ti strizza l’occhio e fa l’uomo di mondo.
Anche Ovidio, il poeta in assoluto più mondano della letteratura latina, ci garanti-

sce che canta il vero perché è ispirato da un dio, e che lo ha anche visto (Fasti, VI, vv.3-
8); ma sa benissimo, e lo dice, che in pochi gli crederanno. 
Non si può passare sotto silenzio il famoso trattato Sul Sublime, erroneamente attri-

buito a Longino, ossia il testo antico che più di ogni altro è diventato un punto di rife-
rimento per il pensiero estetico europeo, a partire da Boileau e Burke. Come ha scrit-
to giustamente Giovanni Lombardo, il Sublime «tramanda al pensiero moderno un fol-
gorante preannuncio dell’estetica del genio»25. Il sublime per l’Anonimo procede, in
effetti, innanzi tutto dalla phýsis, cioè da qualità innate. La seconda fonte è il páthos
inspirato (enthousiastikón), inteso come impulso geniale, che appartiene però sempre
al soggetto. Gli dèi c’entrano poco, tant’è che l’Anonimo si preoccupa di sottolineare
(VIII, 4, 23-25) che le sue sono solo similitudini: quasi (hósper) per una qualche divina
possessione ((hypò manías tinòs)… come se (hoinoéi) fosse Febo a insufflare le parole. 
Un duro colpo alle Muse lo diede sicuramente la dottrina della phantasía26. Questa

sostiene che i grandi artisti riescono ad attingere la bellezza grazie all’occhio della
mente, senza intermediari. Fidia, per esempio, per rendere in immagine Zeus e tutte
le qualità ad esso connesse non ebbe bisogno che le Muse lo ispirassero, e neppure
dovette salire sull’Olimpo per vedere di persona il padre degli dèi. Gli bastò oggettiva-
re la sua phantasía, la sua visione interiore27. Le prime formulazioni della teoria della
phantasía si debbono a Platone e Aristotele, ma c’è chi ha ipotizzato che si possa risali-
re anche al V secolo, cioè al tempo dello stesso Fidia28 e di Policleto. Si spiegherebbe
allora perché nessuna Musa ha mai parlato neanche a Fidia: era – torno a dire –
ormai troppo tardi: l’idea di ispirazione esterna, che le Muse simboleggiano, non era
più attuale.
Non si pensi però che le Muse demordano tanto facilmente. Anzi, nella media e

tarda età imperiale romana assistiamo a un loro vero e proprio boom: molti intellet-
tuali, veri o presunti, per autorappresentarsi come tali fanno decorare i propri sarco-
fagi con immagini delle Nove Sorelle. Ce ne sono arrivati quasi duecentocinquanta.
I tempi veramente duri per le Muse arrivano col Medioevo. Già a partire dal De

Nuptiis Mercurii et Philologiae di Marziano Capella (inizi del V secolo) le Muse vengono
sfoltite di numero, laicizzate e sostituite con le sette arti liberali. Nel De Consolatione
Philosophiae di Boezio (ca. 525) la Filosofia, venendo in soccorso dell’autore, caccia via
le Muse, incarnazione di tutti gli errori del passato, chiamandole addirittura meretricu-
lae, puttanelle (I, 7). 
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25 Lombardo, G., «L’idea di ‘genio’», cit., p. 17.
26 Vedi Rispoli, G.M., L’artista sapiente. Per una storia della fantasia, Liguori, Napoli 1985; Manieri,

A., L’immagine poetica nella teoria degli antichi. «Phantasia» ed «enargeia», Istituti Editoriali e Poligrafici
Internazionali, Pisa-Roma 1998; Watson, G., «Phantasia» in Classical Thought, Galway University Press,
Galway 1988. 

27 È quello che ci dicono Dione Crisostomo (Or. XII, 54 sgg.), Filostrato (Vita di Apollonio di Tiana,
VI, 19) e anche Plotino (Enn., V, 8, 1, 35-41).

28 Vedi Ferri, S., «Il discorso di Fidia in Dione Crisostomo. Saggio su alcuni concetti artistici del V
secolo», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 5, 1936, pp. 237-266.
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Però le Muse si prendono una bella rivincita quando vengono introdotte nella let-
teratura volgare nientemeno che da Dante. Il poeta invoca le Muse pagane in più
punti, sempre in momenti in cui il suo canto deve affrontare argomenti particolar-
mente ardui o adottare un registro più elevato. Non per nulla, nell’Epistola a
Cangrande della Scala si legge che i poeti «devono chiedere alle sostanze superiori
qualcosa che vada oltre il comune modo espressivo degli uomini, un dono quasi divi-
no» (Epist. XIII, 18, 47). 
La celebrazione che per mezzo delle Muse fa Dante della natura divina della

parola poetica apre la strada a Petrarca e Boccaccio. Quest’ultimo però, che pure
nell’introduzione alla IV giornata del Decameron giura che nel narrare le sue novelle
non si allontanerà «né dal monte Parnaso né dalle Muse», non attribuisce loro un
afflato trascendente. Preferisce vedere la creazione poetica come fervor (accalora-
mento), ricollegandosi in questo alle argomentazioni fisiologiche di matrice aristote-
lica. Nel Quattrocento la teoria del furor entusiastico è ripresa dal neoplatonico
Marsilio Ficino, che però la fonde con quella atrabiliare, dando origine all’idea
moderna di genio29. 
Nel Quattrocento rinasce anche l’iconografia delle Muse. Uno dei documenti più

antichi sono i cosiddetti Tarocchi del Mantegna, di ambiente ferrarese, che costituiran-
no la fonte per la maggior parte dei cicli figurativi fra Quattro e Cinquecento, spesso
destinati a decorare gli studioli, come quello del duca di Montefeltro a Urbino
(1474) o quello di Isabella d’Este a Mantova (1497). Invece l’affresco di Raffaello
nella Stanza della Segnatura in Vaticano (1510) diventerà il modello per le successive
raffigurazioni30. E tuttavia neanche in età moderna si creano Muse specifiche per le
arti figurative31. Si è pensato che la cosiddetta decima Musa scolpita da Agostino di
Duccio per il tempio malatestiano di Rimini rappresenti l’architettura (sarebbe una
sorta di omaggio a Leon Battista Alberti e al ruolo che questa arte meccanica si era
conquistato nel Quattrocento) ma la cosa è dubbia (Warburg da parte sua ci vedeva
Mnemosyne). Né mette conto soffermarsi su qualche episodica allegoria più tarda32,
che non ha mai dato vita a un tipo iconografico consolidato. Perfino un artista come
Cézanne, che un certo commercio con le Muse l’aveva, dipinse la Musa della poesia,
non quella della pittura.
Ma continuiamo a seguire la parabola, ormai discendente, delle Muse. A metà del

Seicento Milton inizia il Paradiso perduto con l’invocazione alle Muse, ma esse non
abitano più sui sacri monti bensì nello spazio individuale di un cuore puro e retto:
l’ispirazione è un’esperienza interiore e soggettiva33. Su questa stessa strada si incam-
mina sempre più decisamente l’estetica settecentesca. Per Du Bos il genio deriva da
elementi naturali e si sviluppa attraverso un’interazione tra il soggetto e il suo
ambiente34. Anche Locke e Addison in Inghilterra mettono davanti a tutto il sogget-
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ti 29 Vedi Di Stefano, E., «Il ‘genio’ dal Trecento al Cinquecento» in Russo, L. (a cura di), Il genio,

cit., pp. 33-55.
30 Cieri Via, C., «Le Muse: storia di un’immagine. Le compagne di Apollo», Art e Dossier, 46, mag-

gio 1990, pp. 22-27.
31 La designazione di Polimnia a musa della pittura che fa Baumgarten nel par. 83 dell’Aesthetica

è rimasta senza seguito.
32 Cfr. Kristeller, P.O., Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Donzelli, Roma 1998 (ed. orig. Princeton

University Press, Princeton 1990), p. 186.
33 Cfr. McHugh, K., «The Muses and Creative Inspiration: Homer to Milton», University of

Florida, 1993 = http://digitalcommons.unf.edu/etd/85.
34 Cfr. Franzini, E., «Il ‘genio’ nel Settecento francese», in Russo, L. (a cura di), Il genio, cit., pp.

108-109.
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to e la sua naturale capacità immaginativa. Sebbene oggi sia quasi dimenticato, il sag-
gio di Edward Young Conjectures on Original Composition, del 1759, fu all’epoca molto
apprezzato. Young sviluppava lo psicologismo che c’era in nuce in Du Bos, localizzan-
do definitivamente l’ispirazione nella mente dell’artista. Col romanticismo, come
sappiamo, le cose prendono una piega un po’ diversa. Schelling, per esempio in
qualche modo recupera l’idea dell’enthousiamós quando dice che il poeta è sotto l’in-
flusso di una forza che lo costringe a esprimere ciò che egli stesso non penetra inte-
ramente. Che poi è il modo in cui Coleridge sostiene di avere scritto il poemetto
Kubla Khan: quasi sotto dettatura di una forza impadronitasi della sua mente durante
un sonno durato tre ore35. Anche William Blake sosteneva di avere scritto il suo
Milton «sotto dettatura immediata […], senza premeditazione e persino contro la
mia volontà»36. In queste testimonianze l’arcaica possessione delle Muse è però
ormai divenuta una forza depersonificata, essenzialmente inconoscibile perché scatu-
rente dall’inconscio. 

A Hegel naturalmente queste idee non piacevano, e usò espressioni insolitamen-
te sarcastiche per condannarle,37 ma al Novecento, il secolo che scopre per davvero
l’inconscio38, piaceranno assai, e le Muse torneranno a manifestare il loro arcano
potere. Le Muse inquietanti di De Chirico (1917) sono tali perché ci mettono di fron-
te a una realtà metafisica, al mistero su cui si affaccia la nostra mente39. 
Un analogo sgomento pervade la poesia Vidi le Muse di Leonardo Sinisgalli40.

L’anafora quasi ossessiva negli ultimi tre versi indica nella meraviglia, nello sbigotti-
mento la cifra dell’incontro tra il poeta e quelle inopinate figure di uccelli grac-
chianti che si cibano di bacche: che sembra un modo per esorcizzare attraverso il
grottesco il timor panico dell’incontro, sempre potenzialmente destabilizzante, con
la divinità. Le Muse di Sinisgalli sono divinità decadute, simulacri che rivelano la
loro natura di doppio; esse invecchiano perciò con il poeta, che, circa vent’anni
dopo, in Commiato, scriverà: «O Musa, vecchia Musa decrepita, il poeta è ogni anno
più cieco, il tuo riso è una smorfia Calliope nel losco mattino». Si capisce già che
morirà insieme al poeta. Pure a Montale la sua Musa appare ormai degradata a pate-
tico spaventapasseri41. Del resto già Hegel aveva sostenuto in una pagina della
Fenomenologia dello Spirito, finemente analizzata da Jean-Luc Nancy42, che le Muse
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35 Cfr. Wheeler, K.M., The Creative Mind in Coleridge’s Poetry, Heinemann, London 1981.
36 Lettera a Thomas Butts del 25 aprile 1803 (cfr. Erdman, D.V., The Complete Poetry and Prose of

William Blake, University of California Press, Berkeley 1982, pp. 728-729).
37 Cfr. D’Angelo, P., «Il ‘genio’ dal Romanticismo a oggi», in Russo, L. (a cura di), Il genio, cit., pp.

170-171.
38 Vedi Kandel, E.R., L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni,

Raffaello Cortina, Milano 2012 (ed. orig. Random House, New York 2012). Sempre utile Ellenberger,
H.F., La scoperta dell’inconscio. Storia della psichiatria dinamica, Boringhieri, Torino 1976 (ed. orig. Basic
Books, New York 1970).

39 Briganti, G., I pittori dell’immaginario. Arte e rivoluzione psicologica, Electa, Milano 1977, p. 13.
40 «Sulla collina / Io certo vidi le Muse, / Appollaiate tra le foglie. / Io vidi allora le Muse / �ra

le foglie larghe delle querce / mangiare ghiande e coccole. / Vidi le Muse su una quercia / Secolare
che gracchiavano. / Meravigliato il mio cuore / Chiesi al mio cuore meravigliato / Io dissi al mio
cuore la meraviglia» (in Vidi le Muse, Mondadori, Milano 1949). Vedi l’acuta analisi fattane da
Giuseppe Pontiggia nell’introduzione a Sinisgalli, L., L’ellisse. Poesie 1932-1972, Mondadori, Milano
1974.

41 «La mia Musa è lontana: si direbbe / (è il pensiero dei più) che mai sia esistita. / Se pure
una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a malapena su una scacchiera di viti» («La
mia Musa», in Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973.

42 Nancy, J.-L., Le Muse, Diabasis, Reggio Emilia 2006 (ed. orig. Éditions Galilée, Paris 1994), pp.
69-70.

40 Pucci_Layout 1  17/10/13  18:01  Pagina 334



svincolate dalla vita spirituale che era loro propria sono destinate a depotenziarsi, a
devitalizzarsi43.
Anche l’ininterrotta, disperata ricerca di una Musa – uomo o donna – che attra-

versa l’intera opera di Marina Cvetaeva si dimostrerà fallimentare44. La definitiva
liquidazione della Musa, tappa estrema del malinconico viale del tramonto che
abbiamo fin qui percorso, avverrà da parte di un poeta tra i più grandi del
Novecento, Wynstan Hugh Auden, il quale nel 1960 pubblica una raccolta intitolata
Omaggio a Clio. Ma è un omaggio assai poco reverente: per Auden la Musa ha l’aspet-
to banale di una di quelle ragazze che passano inosservate, una che non aveva niente
da dire e infatti non lo ha detto45. E non è certo un caso che Auden abbia dedicato
questo libro a Eric Dodds, suo vecchio amico di Oxford, lo studioso che per primo
aveva indagato criticamente la credenza degli antichi nella possessione delle Muse.
Con il che un cerchio si chiude, e con esso anche questa nota.
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43 «Le statue adesso sono cadaveri dai quali è fuggita l’anima vivificante, mentre gli inni sono
parole da cui è volata via la fede […]. Alle opere della Musa manca la forza dello Spirito…». Anche
Ernst Bloch, nel saggio del 1964 «Sull’arte figurativa nell’era delle macchine», denunciava che «Le
muse non tacciono solo in guerra, ma ancor più nella menzogna» (Bloch, E., Ornamenti. Arte, filoso-
fia e letteratura, a cura di M. Latini, Armando, Roma 2012; ed. orig. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.,
1985). Ringrazio Micaela Latini per avermi segnalato questo testo.

44 Vedi Dinega, A.W., A Russian Psyche. The Poetic Mind of Marina Tsetaeva, The University of
Winsconsin Press, Madison 2001. Nel corso del seminario palermitano l’attrice (nonché ex allieva di
Luigi Russo) Aurora Falcone lesse una delle poesie della Cvetaeva dedicate alla Musa, tratta dalla rac-
colta Dopo la Russia. Fu un momento di grande intensità, che mi piace qui ricordare.

45 «…what icon / Have the arts for you, who look like any / Girl one has not noticed […] ?/ You had
nothing to say and did not…» (Homage to Clio, Faber & Faber, London 1960 = Auden W.H., Selected Poems,
Vintage Books, New York 1979, p. 234).
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