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Uno spettacolo genera spesso un altro spettacolo. Quando l’anno scorso al Liceo 
“Cremona” provavamo il Pericle, principe di Tiro, ci siamo trovati più volte a citare Thomas 
Stearns Eliot, che molto amava quel testo di William Shakespeare, tant’è vero che alla fine 
avevamo premesso allo spettacolo la poesia Marina, ispirata proprio dal personaggio della 
giovane figlia di Pericle. A distanza di un anno ci troviamo ora a presentare un nuovo 
spettacolo, dedicato proprio al più celebre poema di Eliot, The Waste Land (La terra 
desolata o, meglio, La terra guasta).   
Perché questa scelta? Ci verrebbe naturale rispondere: ” perché è bello” e chiudere così 
bruscamente.  Una seconda risposta più articolata potrebbe far riferimento all’utilità 
didattica della proposta (In tutte le classi quinte si studia La terra desolata e uno spettacolo 
su un testo così paradigmatico del ‘900 è un’occasione unica per uno studente).  Ma la  
verità forse è altrove ed è nascosta nelle stesse pieghe del poema di Eliot. Innanzitutto 
sentivamo il bisogno, dopo la festa delle Città invisibili e del Pericle (in cui, ricordiamo, 
sono stati coinvolti più di 60 studenti) di ricominciare dalle fondamenta, di ritornare ad un 
teatro di poesia a cui ci eravamo dedicati in passato e che avevamo un po’ abbandonato, 
un teatro che offrisse la possibilità di ascoltare la parola alta di un grande poeta e di 
sentirla fisicamente, rivissuta in corpore dagli studenti.  
La terra desolata offre ad un’operazione di questo tipo molte possibilità: innanzitutto 
perché in essa la dizione poetica individuale si trasforma in una molteplicità di storie e di 
tempi, si realizza nell’oggettività di molti personaggi, e, in breve, si fa naturalmente teatro. 
In più La terra desolata si presenta come un diagramma impietoso della società 
occidentale, ne rappresenta i mali che la corrodono nelle più intime fibre (come 
l’indifferenza e l’incomunicabilità) e soprattutto in questi strani tempi di opposti integralismi 
prospetta un dialogo aperto ed emozionante tra la spiritualità occidentale e quella 
orientale. 
Per non chiudere il progetto dentro i confini laboratoriali abbiamo abolito la distinzione che 
di solito separava l’attività drammaturgica dalla recitazione (sapere e recitare non sono 
due realtà separabili) e soprattutto abbiamo ritenuto necessario che lo spettacolo 
ricadesse nella vita quotidiana della scuola: alcuni dei ragazzi che hanno partecipato a 
questo laboratorio sono già andati o andranno nelle classi a raccontare la loro “Waste 
Land” perché l’amore per la poesia, quella passione che si genera solo memorizzandola, 
provandola e riprovandola,  possa essere contagiata ad altri studenti. 
 
 
 
Per quanto riguarda lo spettacolo ci pare giusto indicare quali sono le linee che abbiamo 
seguito nel suo adattamento drammaturgico e nella sua realizzazione scenica. 
Innanzitutto lo spettacolo riproduce il testo integrale, senza alcun taglio, e comprende titoli, 
dedica, epigrafe e anche alcune note dello stesso Eliot, tentando di simulare lo stesso 
ritmo della lettura: come chi legge è spesso spinto a rileggere, a ritornare sui suoi passi, a 
confrontare alcuni versi, così sulla scena si ripetono alcuni passaggi più volte, magari in 
simultaneità.  
Il lettore della Waste Land non solo passa di continuo dal testo poetico alle note, ma 
spesso è costretto a consultare altri testi. La lettura del poema infatti impone una sorta di 
extratestualità continua.  Nello spettacolo sono stati così inseriti testi di Chrétien de 
Troyes, di Ovidio e di Shakespeare. 
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La prima scena, una sorta di prologo, è tratta dal Perceval di Chrétien de Troyes: il mito 
del Graal, la leggenda di Parsifal, condannato a vagare per non aver posto la domanda 
essenziale (“Che cos’è il Graal?”) che avrebbe guarito il Re Pescatore, si configurano 
come una pre-historia della Terra desolata.  Nel poema di Eliot il Graal non è ma 
nominato, ma la sua leggenda è sottesa a quasi tutti gli episodi.  L’episodio inoltre 
permette di individuare un tema che serpeggia in tutta l’opera, quello dell’incapacità a 
comunicare: il silenzio è la colpa di Parsifal che ha reso la terra guasta. 
Nella seconda sezione troviamo poi un lungo passo di Ovidio sul mito di Tereo e Filomela, 
che non è solo citato nel testo, ma ritorna più volta come una sorta di leit-motive. Non si 
trattava solo di spiegare un riferimento altrimenti incomprensibile, ma di ribadire ancora 
una volta il tema dell’incomunicabilità: Filomela non può più parlare perché la sua lingua è 
stata tagliata, ma sarà la sua voglia di comunicare (nella leggenda attraverso il ricamo, 
cioè attraverso un manufatto artistico) a denunciare il cognato che l’ha violentata. Così 
nello spettacolo il messaggio finale delle Parole del Tuono sarà affidato proprio a Filomela 
e al giovane Parsifal. 
Altri due inserti sono inseriti nella terza sezione: la leggenda di Tiresia (sempre narrata da 
Ovidio) che permette di sottolineare la centralità del personaggio, e un breve dialogo tra 
Ferdinando e Ariele tratto dalla Tempesta shakespeariana, che ha generato molti versi di 
Eliot. 
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THE WASTE LAND di Thomas Stearns  Eliot 
 
Sinopsi 
 
I . LA SEPOLTURA DEI MORTI 
La prima parte del poema è articolata in sei sequenze 
La prima sequenza rappresenta il risveglio della natura a primavera come una sventura.                                                                                                                                                                          
E’ l’inizio del ciclo della vita stagionale, che si ripete dopo un anno senza uno scopo, e fa 
rinascere ricordi e illusioni per poi deluderli nuovamente. Questi primi versi, che sono una 
parodia dell’incipit del Prologo ai Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, presentano 
un rovesciamento del topos letterario e mitico della primavera come mese della gioia per 
la rinascita della vita. Al contrario, l’inverno è la stagione preferita dalla voce narrante 
perché esso non genera illusioni di fertilità che saranno poi deluse. 
Nella seconda sequenza una donna di nome Marie, che dice di 
essere lituana, narra in prima persona un suo ricordo: il racconto è 
ambientato presso Monaco di Baviera, sullo Starnbergersee, il lago 
dove morì annegato Ludovico II di Wittelsbach, protettore di Wagner, 
un re malato come il Re Pescatore della leggenda del Graal. Viene 
qui introdotto, per via allusiva, il tema del re sterile, cioè uno degli 
elementi fondamentali del racconto mitico su cui il poema si fonda. 
Il personaggio di Marie, cugina di un arciduca, è l’emblema della 
grande aristocrazia mitteleuropea, spazzata via dalla prima guerra 
mondiale. Marie racconta la paura di cadere che provava quando, da 
bambina, viene portata in slitta dal cugino. E’ probabile che questo 
abbia un significato sessuale (ispirato all’Interpretazione dei sogni di 
Freud): e cioè che il sogno della caduta nel vuoto sia un riferimento 
alla paura di un rapporto illecito o incestuoso. 
 
La terza sequenza è di ispirazione biblica; in particolare gli elementi 
descrittivi sono tipici dei racconti di carestie o devastazioni di città 
nell’Antico Testamento. 
La roccia rossa è, secondo una nota di Eliot, la Chiesa, cioè 
l’istituzione che ha assicurato la conservazione dei valori cristiani, 
unica via che offre riparo dall’orrore della morte. Per questo la voce 
narrante invita a rifugiarsi all’ombra della roccia. 
  
Una citazione in tedesco tratta dal Tristano e Isotta di Wagner, che 
evoca l’amore appassionato ma colpevole fra i due protagonisti, 
introduce la quarta sequenza. Qui si racconta, in forma oscura e 
allusiva, di un’esperienza erotica non consumata: due giovani si 
recano nel “Giardino dei Giacinti”, fiori che alludono all’eros, e si 
rendono conto dell’impossibilità della realizzazione del loro amore a 
causa del vuoto interiore che li paralizza, come è vuoto e desolato il 
mare nella battuta wagneriana che chiude la sequenza. 
 
La quinta sequenza parla di una veggente, Madame Sosostris, che consulta il mazzo dei 
tarocchi e annuncia alcuni personaggi futuri del poema: il Marinaio fenicio annegato e il 
Mercante che appaiono più avanti, la Signora delle rocce, l’Uomo dalle tre aste (che Eliot 
dice di associare al Re Pescatore), l’Impiccato, che può essere accostato al dio morto dei 
riti della vegetazione.  Ma Madame Sosostris è una moderna cartomante imbrogliona che 
toglie ogni sacralità al rito divinatorio.  
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Nella sesta sequenza si incontra la prima descrizione di città. 
Londra è rappresentata come una “città irreale”, allegoria della 
confusione e della delusione. La folla di cui si parla è quella 
degli impiegati di banca che, uscendo dalla stazione della 
metropolitana a sud del Tamigi, attraversano il London Bridge 
diretti al luogo di lavoro. Questi impiegati della City, descritti con 
immagini tratte dal canto degli ignavi dell’Inferno di Dante, 
vengono paragonati ai vili, coloro che non scelsero né il bene 
né il male, ma si adattarono ad un’esistenza vuota e passiva. 
Fra di essi la voce narrante riconosce l’amico Stetson, con cui 
dice di aver combattuto sulle navi a Milazzo, nella prima guerra 
punica: questo è un esempio della compresenza nel poemetto 
di piani temporali anche molto distanti fra loro. La citazione 
conclusiva coincide con il verso finale della poesia introduttiva 
ai Fiori del male di Baudelaire (“Tu, hypocrite lecteur!- mon 
semblable, - mon frère!”) e intende significare che sia il lettore 
sia l’autore sono, come i personaggi del poema, abitanti della 
terra desolata. 
 
                      
 
                            
II. UNA PARTITA A SCACCHI 
Questa sezione si compone di due episodi, legati da un tema comune: la violenza nel 
rapporto tra i sessi. 
- Il primo episodio si apre con la descrizione di un interno aristocratico o alto-borghese, 
dove una donna si sta truccando. Nella stanza c’è un caminetto ornato da un bassorilievo 
che raffigura il mito di Filomela (dalle Metamorfosi di Ovidio). Alla descrizione della stanza 
fa seguito il dialogo tra la donna e un uomo, entrambi abitanti della casa; il dialogo mette 
in luce un rapporto del tutto sterile, fondato sull’incomunicabilità, sulla noia e sul senso di 
vuoto (la parola chiave è “nothing”, nulla). 
- Il secondo episodio è ambientato in un pub, all’ora di chiusura, dove una donna di origine 
popolare racconta di aver consigliato a un’amica, Lil, di “farsi trovare un po’ carina” per il 
marito, Albert, che sta per tornare dalla guerra. Lil, che ha già avuto cinque figli e ha perso 
la salute a causa di un aborto, ha solo 31 anni, ma sembra già una vecchia. 
Mentre nel precedente episodio il rapporto fra i sessi è caratterizzato dalla sterilità morale, 
nel monologo dell’amica di Lil esso è contrassegnato da una sessualità violenta e brutale; 
la fecondità non è frutto di un rapporto costruttivo e armonioso, ma della costrizione e di 
una pratica sessuale devastante per la donna, che però l’amica stessa trova naturale e 
legittima. 
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III.  IL SERMONE DEL FUOCO 
La terza sezione, che è il centro del poemetto, si apre con la descrizione del Tamigi, 
sporco e inquinato, da parte di un io non precisato: il fiume da cui le ninfe sono partite 
trascina nella sua corrente squallidi rifiuti e dalle sue rive si sente lo scrocchiare di ossa 
anonime e il ghigno di un teschio. A questo punto l’io narrante assume i tratti del re 
pescatore intento a pescare nel canale opaco dietro il gasometro, e poi quelle di 
Ferdinando della Tempesta di Shakespeare, rapito dalla musica di Ariele.  
Nella seconda sequenza si narra di un tentativo di adescamento omosessuale compiuto 
da mister Eugenides, mercante di Smirne, nella nebbia di un pomeriggio invernale 
londinese.  
Nella terza sequenza il veggente Tiresia racconta lo squallido accoppiamento tra una 
dattilografa e un impiegato: una dattilografa, tornata a casa dopo una giornata di lavoro, 
aspetta un giovanotto anonimo e foruncoloso con il quale ha un rapporto annoiato  e privo 
di passione; quando il giovanotto se ne va la donna tira un sospiro di sollievo e mette un 
disco sul grammofono. La scena, la scena prefigurata da Tiresia, testimonia una visione 
desolata e sterile della vita e dell’amore da parte di Eliot.  
La quarta sequenza è il canto delle figlie del Tamigi ispirato al wagneriano canto delle 
figlie del Reno. La fonte a cui attinge Eliot è proprio l’”Anello del Nibelungo” di Richard 
Wagner in cui il Reno ancora incontaminato è dimora delle Ondine, le ninfe che hanno il 
compito di proteggere l’oro in esso custodito. Il nano Alberich fuoriesce dalle viscere della 
terra e si ferma a guardarle; non si trattiene e proclama il suo amore per loro. Ma esse lo 
deridono; allora, infuriato, egli cerca di afferrarle. Nel frattempo l'oro del Reno si mostra; le 
tre rivelano il segreto potere del tesoro che custodiscono: chiunque sarà capace di forgiare 
con esso un anello, dominerà il mondo; per farlo però deve rinnegare l'amore. Ed Alberich 
maledicendo l'amore si impadronisce dell'oro e scompare.  
Il corso d’acqua della Terra Desolata è ben diverso da quello della natura nordica 
wagneriana: si tratta di un fiume moderno che trasuda petrolio e catrame, solcato da navi 
per il trasporto mercantile. E’ in questo paesaggio degradato che risuona il canto delle 
Ondine.  In Wagner esse lamentano il furto dell’oro del fiume, che è simbolo della perdita 
di antichi valori, e quindi di rovine; qui le figlie del Tamigi cantano insieme le prime due 
stanze, siglate dal ritornello wagneriano, poi ognuna racconta la storia della propria 
violazione.  Nella parte corale le Ondine dapprima descrivono il Tamigi contemporaneo, 
sporco e vuoto di presenze umane, su cui incrociano le chiatte cariche di merci e i tronchi 
galleggiano alla deriva; poi per contrasto cantano di una coppia di innamorati, la regina 
Elisabetta e il suo favorito Leicester, che avanzano sulle acque del Tamigi a bordo di una 
lussuosa imbarcazione rossa ed oro tra il suono di campane in festa. Nel primo canto 
solitario l’ondina riprende i versi danteschi del quinto canto del Purgatorio e, con le parole 
di Pia de’Tolomei, racconta del luogo in cui fu violata. Nella seconda voce risuona la 
promessa di un uomo che però lascia insensibile una donna che ormai ha il cuore sotto i 
piedi. L’ultima ondina cita un luogo significativo per l’autore e per l’opera stessa: fu infatti a 
Moorgate che Elliot cominciò a scrivere “La terra desolata”. Il canto delle tre donne, i cui 
tratti non hanno nulla di mitico, si conclude con le immagini di mani rovinate, forse dalla 
fatica del lavoro, e di una modesta famiglia.  
 È alla fine di questa sezione che arriva la spiegazione del suo titolo (Il sermone del 
fuoco). Gli ultimi due personaggi de “Il sermone del fuoco” sono infatti le figure ascetiche 
di S.Agostino e Budda. Del primo è ripresa la giovinezza, il momento in cui giunse a 
Cartagine, città dei commerci (“ poi a Cartagine venni”); del secondo è citata una frase 
tratta dall’esortazione perché l’uomo vinca il fuoco della passione (bruciando, bruciando). Il 
canto si chiude quindi suggerendo un dialogo tra la civiltà orientale e quella occidentale.  
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IV. LA MORTE PER ACQUA 
In questa sezione l’acqua del titolo è in antitesi con il fuoco della precedente; il titolo 
richiama la tradizione di popoli antichi presso cui veniva fabbricato un fantoccio, poi 
buttato in acqua, per rappresentare la morte del dio in una cerimonia che propiziava la sua 
resurrezione. 
Ma per Phlebas, il marinaio fenicio morto da quindici giorni, non c’è rinascita. 
Nell’oblio cadono i ricordi della sua esistenza, trascorsa fra le onde e accompagnata dal 
grido dei gabbiani, e con essi sprofondano nel nulla anche i valori della sua vita di 
mercante: il profitto e la perdita. 
Il destino del marinaio è quello di svanire nel nulla spolpato dalla corrente del mare; 
nell’attimo della morte egli ripercorre a ritroso le fasi della sua vita mentre viene risucchiato 
nel vortice. 
Con un richiamo rivolto a tutti gli uomini, di qualsiasi credo o opinione religiosa, la storia 
del marinaio risuona come un exemplum, un monito perché si rammenti che Phlebas è 
tutti noi. 
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V.  CIO’ CHE DISSE IL TUONO 
Le prime immagini evocate in questa sezione alludono agli avvenimenti che portarono alla 
morte di Cristo: la “luce delle torce” nella notte del tradimento di Giuda, la preghiera 
nell’orto del Getsemani, l’agonia e i pianti accompagnati dal tuono, come nel Vangelo, ma 
con riferimento anticipatorio alla Voce del Tuono delle Upanishad induista che comparirà 
alla fine del poemetto. 
Con la morte di Dio anche il tempo della vita di tutti diventa solo l’attesa di una fine 
inevitabile, che, scomparso il Cristo, non lascia più speranza di salvezza. 
 
Il paesaggio descritto in seguito ben rappresenta questa situazione: immagini di montagne 
aride e deserte, dove a chi cammina non è concesso il riposo ma solo un percorso tra 
facce arcigne, tra rocce prive d’acqua e dunque della linfa vitale, dove anche il tuono 
risuona secco e sterile e non annuncia l’arrivo della pioggia. L’opposizione fra l’arida 
roccia e il desiderio ossessivo dell’acqua accentua il senso del perdersi angoscioso di chi 
ha intrapreso il viaggio alla ricerca di una via d’uscita dal deserto. 
 
Una domanda (“Chi è il terzo che ti cammina sempre accanto?”) introduce il riferimento a 
una presenza divina che accompagna il viaggiatore, come Gesù fece con i due discepoli 
ad Emmaus: ma è una presenza poco individuabile, ambigua, forse illusoria come i 
miraggi degli esploratori. 
 
In questo passaggio attraverso il deserto si apre a un tratto il panorama apocalittico degli 
 eventi tragici della storia, che si ripetono ciclicamente nel 
passato e nel presente: “orde incappucciate che sciamano/ per 
sconfinate pianure”, torri che crollano, città che scoppiano. 
Gerusalemme, Atene, Alessandria, Vienna, Londra: sono le 
grandi città- simbolo della cultura mediterranea ed europea.   
Seguono visioni inquietanti, come la donna che tenta una musica 
sui suoi lunghi capelli neri come fossero corde di violino, i 
pipistrelli con facce di bambini illuminate da una tetra luce viola, e 
ancora mura annerite, rintocchi di campane e voci rimbombanti in 
cisterne e pozzi ormai secchi: è davvero la terra devastata. 
 
Ed ecco nella notte, fra tombe rovesciate, l’avvicinamento a una 
cappella, quella dove è custodito il Graal. Ma la cappella è vuota, 
alla fievole luce della luna la porta sbatte al vento. L’unica forma 
di vita sembra essere il canto di un gallo sulla cima del tetto. 
Poi all’improvviso un lampo preannuncia l’arrivo della pioggia, 
dell’acqua purificatrice a lungo attesa. 
 
La scena si sposta sulla riva del Gange in secca che attende la 
pioggia nel silenzio della giungla. Giunge allora alfine la voce del 
tuono a suggerire, secondo una parabola delle Upanishad, come viatico nello smarrimento 
universale, un comportamento di vita: “ Datta, Dayadhvam, Damyata”: “Da’, comprendi, 
controlla”. 
 
Datta (da’): “Che cosa abbiamo dato?” – si chiede l’io narrante, ricordando che esistiamo e 
siamo esistiti soltanto per “l’audacia terribile di un momento di abbandono”; ma il senso di 
questo momento, il più autentico della nostra esistenza, non sarà registrato nei documenti 
della storia ufficiale. 
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Dayadhvam (comprendi): attraverso un riferimento all’episodio dantesco del conte Ugolino 
viene evocata una sensazione di tragica costrizione, l’isolamento in una prigione, che 
rappresenta la solitudine di ogni uomo e la difficoltà di una comprensione piena con gli 
altri, a cui allude anche l’orgoglio egoistico del personaggio shakespeariano di Coriolano. 
Damyata (controlla): la risposta al terzo invito, a differenza delle prime due, è meno 
drammatica, più serena: la barca infatti risponde alla mano esperta che la guida così come 
il cuore “avrebbe risposto felicemente… al controllo delle mani”. Ma l’uso del condizionale 
passato allude, ancora una volta, a una possibilità non realizzata. 
 
Nella parte conclusiva si ripropone il tema mitologico-leggendario del Re Pescatore, che 
ha alle spalle “l’arida pianura” e si chiede se riuscirà finalmente a mettere ordine nelle sue 
terre. Ma l’interrogativo rimane sospeso e ad esso segue una serie di citazioni accostate a 
incastro: il ritornello di una poesiola per bambini, un verso dantesco che allude alla 
purificazione nel fuoco del Purgatorio, un verso in latino del Pervigilium Veneris, una 
citazione in francese da un sonetto di Gerard de Nerval (El Desdichado) che rimanda con 
la sua torre infranta al mondo dei trovatori provenzali, una battuta di una tragedia 
elisabettiana. Un accumulo a cui sembra dar senso l’unico verso, incastonato fra le varie 
citazioni, che non ha fonte letteraria: “Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”. 
Una tradizione culturale millenaria è ridotta a tracce infrante, a materiale residuo per 
arginare in qualche modo una rovina. 
 
Il poemetto tuttavia non si chiude su quest’immagine ma con l’invocazione tratta da una 
Upanishad, ripetuta quasi come augurio: “Shantih” (“pace”). E’ la “pace che sorpassa 
l’intelligenza”, come ha chiosato lo stesso poeta, che va oltre qualsiasi forma di 
comprensione: un difficile messaggio di speranza da ricercare al di là della storia di una 
civiltà in crisi?  
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Lo schema mitico-antropologico 
 
Jessie L. Weston (1850-1928), studiosa del Medio Evo e filologa, pubblica nel 1920 il 
saggio From Ritual to Romance, da cui Eliot dichiara di avere tratto importanti elementi per 
la composizione dle suo poemetto (il titolo, il piano dell’opera e buona parte del simolismo 
che lo caratterizza). 
Oggetto del libro della Weston è l’origine della leggenda del Graal, che viene ricondotta ai 
rituali della natura comuni a tutti i popoli antichi (e di cui oggi restano sopravvivenze nelle 
cerimonie popolari di molte parti del mondo). 
Tali riti avevano lo scopo di influenzare i processi della natura da cui dipendeva la vita 
stessa. Poiché ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, la terra sembra morire per rinascere a 
primavera, gli antichi erano soliti stimolare questo processo attraverso la personificazione 
della forza generatrice della natura in un dio antropomorfo, istituendo una corrispondenza 
simbolica tra i vari momenti della vita di quest’ultimo e il ciclo delle stagioni: così ogni anno 
si rappresentava la morte e la resurrezione del dio per garantire la fertilità della terra, il suo 
ritorno alla vita. In queste cerimonie al culto pubblico, volto ad ottenere benefici materiali 
per tutti, si affiancavano i cosiddetti “misteri”, riservati ai soli iniziati, aventi lo scopo di 
propiziare la comunione con la divinità e la vita eterna individuale. Secondo la Weston le 
leggenda del Graal non ha origini cristiane, ma deriva dai rituali pagani della natura, 
rivisitati e rimodellati dal cristianesimo: centrale in essa è la figura del “re Pescatore” (il dio 
del rito pagano), la cui malattia segna la rovina della terra che egli governa. Solo il 
ritrovamento del Graal da parte di un eroe giovane e puro può ridare fertilità alla terra. Il 
Graal è una coppa sacra che offre nutrimento e mantiene in vita coloro che la 
custodiscono, corrisponde ai recipienti sacri che, nel rituale della natura, contenevano il 
cibo riservato agli iniziati durante il pasto mistico, cibo che era lo strumento e il veicolo 
della salvezza eterna. 
Su questo schema mitico-antropologico messo in luce dalla Weston si fonda la struttura 
del poemetto di Eliot: la “terra desolata” non è solo metafora della società moderna in 
declino, ma è una condizione che si ripete in ogni epoca e luogo: la storia umana è 
scandita dal ritmo ciclico della brutalità e della violenza, cui nel presente non è dato 
rimedio possibile. E’ questa interpretazione di tipo ciclico della storia, ispirata al libro della 
Weston, che consente ad Eliot di applicare nel poemetto il principio di simultaneità, di far 
convergere il passato nel presente: le epoche e i luoghi della cultura occidentale vengono 
mescolati e sovrapposti, la terra desolata può essere sia un paesaggio rurale arcaico, sia 
uno scenario urbano contemporaneo, la sterilità può riguardare sia la natura e il corpo, sia 
la vita spirituale, e così via, in una rappresentazione che ha come oggetto la confusione 
sociale e culturale di un mondo privo di ordine e di valori comuni, dominato ovunque e 
sempre dalla sterilità e dalla mancanza di senso. 
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Il mito del Santo Graal 
 
Il mito del Santo Graal nasce con Le Roman de Perceval ou le conte du Graal di Chrétien 
de Troyes, il più grande poeta europeo prima di Dante.  
Vissuto nel XII secolo alle corti feudali di Maria di Champagne e, in seguito, di Filippo 
d'Alsazia, conte di Fiandra, Chrétien è autore di cinque romanzi cavallereschi di materia 
bretone.  Perceval è il suo ultimo e incompiuto poema e fu scritto tra il 1175 e il 1190 circa. 
Ne fu committente Filippo I d'Alsazia, conte di Fiandra. 
Si narra come il giovane Perceval sia stato allevato nella solitudine dei boschi dalla madre 
nella più totale ignoranza (non conosce neppure il suo nome). La donna infatti ha subito la 
morte del marito e degli altri figli in battaglia e vuole così tenerlo lontano dai pericoli del 
mondo. Parsifal, irresistibilmente attratto dalla vita cavalleresca, abbandona la madre, che 
morrà di dolore, ed inizia una personalissima quête, una ricerca, un percorso iniziatico che 
ha come fine la formazione del perfetto cavaliere.  Dopo varie avventure incontra un uomo 
che pesca con una lenza, il Re Pescatore, afflitto da una insanabile ferita, che lo ha colpito 
nella sua virilità. Ospitato dal re assiste, durante un banchetto, ad una misteriosa 
processione: una lancia sanguinante, dei candelieri, un Graal d’oro (un piatto largo e 
abbastanza profondo sul quale si ha la consuetudine di servire cibi prelibati). Sul Graal è 
presente un’ostia, che nutre il padre del Re pescatore.  
Per troppa discrezione Parsifal non osa chiedere il significato di quella inquietante 
processione. Come apprenderà successivamente il suo silenzio è un colpa gravissima, 
perché con le sue domande avrebbe potuto evitare tante sventure e guarire la ferita del re. 
Da un eremita verrà poi a sapere che il re Pescatore è suo zio e che lui era destinato a 
porgere la domanda essenziale, ma col suo silenzio aveva fallito la sua missione.  
L’incompiutezza del poema non permette al lettore di risolvere l’enigma del Graal, in cui 
confluiscono elementi propri della tradizione celtica e della simbologia cristiana. 
Tenteranno di scioglierlo alcuni scrittori successivi.  
Robert de Boron, ad esempio, verso il 1200 presenta una interpretazione esclusivamente 
cristiana del mito: il Graal diventa la scodella della Cena e il calice in cui Giuseppe 
d’Arimatea ha raccolto il sangue di Gesù Cristo, il vaso della prima consacrazione del 
pane e del vino. La lancia diventa quella con cui Longino ha colpito il costato di Cristo. 
Il poeta tedesco Wolfram von Eschenbach verso il 1200 scrive un enorme romanzo di 
25000 versi: Parzival. Il Re Pescatore prende il nome di Amfortas, il padre si chiama 
Titurel e il Graal diventa una pietra preziosa dal nome intraducibile: lapsit exillis (da lapis 
ex caelis ?).  
 
In tempi moderni, nell’Ottocento, Richard Wagner conclude la sua carriera musicale 
proprio con Parsifal (Il primo abbozzo risale al 1857, ma la prima redazione del libretto è 
del 1865; una nuova stesura del testo letterario è scritta nel 1877; la partitura è conclusa a 
Palermo, il 13 gennaio 1882 e il 26 luglio l’opera è rappresentata a Bayreuth). L’opera, uno 
dei grandi monumenti musicali della cultura europea, si ispira principalmente al testo di 
Chrétien de Troyes, recuperando però i nomi di Wolfram von Eschenbach. Wagner 
sottolinea la simbologia cristiana del mito (e Friedrich Nietzsche all’occorrenza  denunciò 
l’involuzione spiritualista del musicista), inserendola in un’atmosfera decadente e 
sensuale, propria della fin de siècle. Il personaggio femminile di Kundry (una donna 
colpevole di aver deriso il Cristo sulla via della Croce) è infatti destinata a sedurre la 
castità del giovane Parsifal, ma sarà proprio il suo bacio a illuminare la coscienza del 
giovane, dando così inizio a  un percorso di purificazione. 
Wagner, che propone anche una bizzarra etimologia del nome dell’eroe (Parsifal = Puro 
folle), lascia però cadere il tema della domanda non posta: anzi proprio nel primo atto 
dell’opera, quando il giovane ignaro incontra lo scudiero Gurnemanz, Parsifal gli chiede: 
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Parsifal:           Chi è il Graal? 
Gurnemanz:    Dirlo non si può 
                          Ma se per lui sei il prescelto 
                          Ti giungerà il suo messaggio… 
                          Mi sembra di averti ben riconosciuto,  
                          Nessuna via porta a lui attraverso il paese 
                          E nessuno la potrebbe percorrere, 
                          Se egli stesso non lo guidasse. 
Parsifal:           Cammino appena, pur mi sembra d’essere già lontano. 
Gurnemanz:    Vedi, figlio mio,  
                          qui il tempo diventa spazio.   
                                                                               (traduzione italiana di Olimpio Cescatti) 
 
La risposta di Gurnemanz ricorda la definizione della discesa alle madri nel Faust di 
Goethe e sottolinea il valore misterico dell’esperienza.  
 
Negli ultimi versi, che introducono il cambio scena che porterà Parsifal e Gurnemanz nella 
sala del Graal, ci è parso di leggere una efficace metafora del Teatro e per questo li 
abbiamo posti ad epigrafe del nostro lavoro. 
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Il mito di Filomela  

 
Il mito di Filomela è raccontato nelle Metamorfosi” di Ovidio( Libro VI). 
Il re di Atene Pandione ha due figlie: Procne e Filomela. La prima sposa il re di Tracia, 
Tereo. Passati cinque anni dal matrimonio, dal quale nasce il figlio Iti, Procne prega il 
marito di rivedere la sorella Filomela. Tereo allora naviga fino ad Atene per esaudire il 
desiderio della moglie.  
Quando per la prima volta Tereo vide Filomela, “splendida per il suo sfarzoso 
abbigliamento, ma ancor più per la sua naturale bellezza”, “si infiammò di colpo come 
avviene quando si appicca fuoco alle aride spighe” e chiese al padre il permesso di portare 
con sé Filomela in Tracia, perché rivedesse la sorella. Il re li lascia partire raccomandando 
al genero di proteggere la figlia “con tenerezza paterna”.  
Appena giunto in Tracia “il re trascina la figlia di Pandione in una stalla e le usa violenza. 
Terrorizzata, la giovane donna minaccia il re di rivelare le sue nefandezze. Le parole di 
Filomela spaventano il sovrano che “le attanaglia la lingua e gliela mozza ferocemente”. 
Tornato dalla moglie, Tereo, mentendo, le racconta che la sorella è morta. Filomela, 
rinchiusa nella stalla, tesse una tela con sopra ricamata la sua vera storia e la consegna ad 
una donna affinché la porti alla sorella.  
Procne, scoperta la verità “si concentrò unicamente sul progetto della punizione da 
infliggere al marito colpevole”. Approfitta della festa in onore di Bacco per raggiungere la 
sorella nel bosco e, facendole indossare un vestito da baccante, la porta nella reggia. 
Filomela si sente colpevole, ma Procne l’ammonisce, ricordandole che devono vendicarsi 
compiendo “qualcosa di enorme”. Quando entra il figlioletto Iti la madre nota la somiglianza 
del bambino con il padre e “concepisce il delitto nefando”. Dopo un momento di debolezza, 
aiutata dalla sorella, uccide il figlio e “Tutte e due fanno a brani quelle membra in cui 
ancora resta un po’di vita” e una parte la bollono, l’altra la fanno su spiedi, dando poi in 
pasto il figlio al padre.  
Tereo finito il pasto chiede del figlio e Procne gli risponde: “Colui che cerchi lo hai dentro” e 
gli getta davanti il corpo del figlio. Distrutto da dolore “si lanciò a inseguire le figlie di 
Pandione con la spada sguainata”. Ed ecco che le due donne si trasformano in uccelli: 
Procne in rondine con sul petto ancora le tracce della strage e Filomela in usignolo. L’uomo 
invece si trasforma in un’upupa. 

 
Questo mito è rappresentato in un quadro descritto da Eliot nella seconda parte del poema. 
L’orribile violenza perpetrata da Tereo rinvia alla violenza che nel passato ha dominato nel 
rapporto uomo-donna e si contrappone alla noia, all’indifferenza e al cinismo che 
caratterizza i rapporti erotici tra i personaggi della Terra desolata. 
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La Tempesta di William Shakespeare 
  
La Tempesta è una delle ultime opere di William Shakespeare e fu rappresentata per 
la prima volta il 1° novembre 1611 al Whitehall Palace di Londra. 
La scena si apre su una nave (in cui sono imbarcati Antonio, duca di Milano, il re di Napoli 
e suo figlio Ferdinando) travolta da una violenta tempesta, che sbalza l’equipaggio in 
mare. La tempesta è stata causata da Prospero, che dodici anni prima era duca di Milano, 
ed era stato spodestato poi dal fratello Antonio, proprio con l’aiuto del re di Napoli. 
Scampato miracolosamente ai pericoli del mare aveva trovato soggiorno su un’isola con la 
figlia Miranda.  
Per causare la tempesta Prospero ha utilizzato i suoi poteri magici ed è stato aiutato da 
uno spirito dell’aria, Ariele, che fa in modo che i naufraghi approdino sull’isola in gruppi 
separati, ad esclusione di Ferdinando, che resta da solo. 
Ferdinando crede che il padre sia morto e lo stesso crede il padre di lui.  
Ariele, sotto forma di ninfa delle acque conduce, grazie alla sua musica, Ferdinando 
davanti alla grotta nella quale abitano Prospero e Miranda. Lì Miranda e Ferdinando si 
innamorano, ma Prospero finge ostilità e impone a Ferdinando di lavorare al suo servizio. 
Dopo un fallito tentativo di congiura ai danni del re di Napoli il testo si conclude 
felicemente: Prospero svela al padre che il figlio è vivo e si è sposato i congiurati vengono 
perdonati, Ariele diviene libero e Prospero ritorna a Milano, dopo aver rinunciato alla 
magia. 
 
Ferdinando: Mentre ero seduto su una riva e piangevo di nuovo il naufragio del re mio  
                     padre, questa musica scivolò verso me sull’acqua e con la sua dolce    
                    armonia calmò la sua furia e il mio dolore.  
                                         
Ariele: Sommerso a cinque braccia in mare giace tuo padre  
              Le sue ossa sono fatte di corallo 
              - perle quelli che furono i suoi occhi- 
              niente in lui è destinato a svanire  
              ma a subire dal mare un mutamento 
              in qualche cosa di ricco e di strano 

 
Questo è il passo shakespeariano da cui Eliot ha preso spunto. La scena si svolge come 
abbiamo detto davanti alla grotta nella quale vivono Prospero e Miranda.   
La canzone di Ariele descrive la trasformazione subita dal corpo del padre di Ferdinando, 
dopo un immaginario naufragio, in qualche cosa di ricco e di strano.  
Tale tema riprende alcuni miti orfici che sostengono che quando un corpo muore l’anima 
continua a sopravvivere in qualche cosa di diverso. Come dal vivo si genera il morto, 
anche dal morto, mediante un processo opposto, si rigenera continuamente il vivente. 
Così il re, morto il suo corpo, ha la possibilità di continuare a vivere come elemento 
naturale, come il corallo e le perle. Ritorna così il tema della morte per acqua che percorre 
tutto il poemetto di Eliot e che costituisce il nucleo essenziale della quarta sezione della 
Terra desolata. 
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La figura di Tiresia 
 
Una nota di Eliot sottolinea il ruolo della figura di Tiresia, presentandolo come “la figura più 
importante del poema, quella che unisce tutti gli altri.  
La storia di Tiresia è raccontata nelle Metamorfosi (III, 320 -338)di Ovidio: Giove discute 
con Giunone, sostenendo che il piacere provato dalle donne nel rapporto sessuale è  
maggiore; per risolvere la disputa viene chiamato Tiresia il quale era  stato per 7 anni 
donna, poiché aveva colpito due serpenti che si accoppiavano e in seguito, ripetendo il 
gesto, era ritornato uomo.  Sostenendo la tesi di Giove, Tiresia scatena l´ira di Giunone 
che lo condannerà alla cecità. Giove gli donerà quindi il dono di poter prevedere il futuro.  
Una visione differente è quella secondo la quale Tiresia sarebbe diventato cieco dopo aver 
visto Atena nuda.  
Tiresia è soprattutto un personaggio essenziale dell´Edipo re di Sofocle, dove è 
rappresentato come un vecchio indovino cieco.  
Nell´ Edipo re si racconta che Edipo era diventato il nuovo re di Tebe, dopo avere liberato 
la città dalla minaccia della Sfinge, risolvendo un indovinello. Aveva così sposato la moglie 
del precedente re di Tebe (che in realtà era suo padre, da lui mai conosciuto), ucciso 
proprio dallo stesso Edipo, senza conoscerne la vera identità. Dopo ciò scoppia ad Atene 
un´epidemia per cui, sotto consiglio dell´oracolo d´Apollo, Edipo indaga sull´assassino del 
re di Tebe. Viene quindi consultato l’indovino Tiresia che,dopo alcune esitazioni svela la 
verità : Edipo è il colpevole, ed è figlio incestuoso e parricida.  
I due aspetti fondamentali di Tiresia sono dunque la bi-sessualità e la cecità.  
La bi-sessualità rende Tiresia mediatore dei due sessi. Nell’antichità infatti la figura 
dell´androgino è importante perché viene interpretata come una condizione di 
superamento dei limiti umani.  
La cecità (che rimanda al poeta cieco per eccellenza, Omero) è interpretata come un dono 
perché permette la conoscenza di un mondo che va al di là di quello sensibile, offrendo 
possibilità di vedere con gli occhi della mente.  
Nella terza sezione della "Terra desolata", Tiresia è presente nella parte centrale, dove 
racconta, come una sua visione, una scena di eros desolata, scomposta e disarmonica: 
una giovane dattilografa aspetta a casa un impiegato di un’agenzia immobiliare, con il 
quale avrà un rapporto privo di ogni tipo di passione. Dopo che il giovanotto lascerà 
l´abitazione infatti la ragazza mette su un disco, contenta che tutto sia finito.  
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Sant’Agostino, Buddha e le Upanishad 
 
Nella terza sezione della Terra desolata Eliot cita Sant’Agostino e Buddha, precisando che 
“la collocazione di questi due rappresentanti dell’ascetismo orientale e occidentale, come 
culmine di questa parte del poemetto, non è accidentale.” E sottolinea così che la 
comprensione del testo è strettamente legata al significato di queste due grandi figure 
della spiritualità nella storia dell’uomo. 
 
Sant' Agostino d'Ippona, di origine berbera, era nato a Tagaste il  13 novembre 354 (e 
morì ad  Ippona,  il 28 agosto 430). Filosofo, vescovo e teologo è uno dei Padri della 
Chiesa Cattolica. La sua riflessione teologica ha infatti contribuito a costruire la filosofia del 
Cristianesimo e alcune sue speculazioni (come ad esempio l’indagine sull’origine del 
male) sono tra le più profonde della storia della filosofia. 
 Il padre, di nome Patrizio, uno dei curiales della città di Tagaste, era pagano, la madre 
Monica cristiana: le due culture, quella cristiana e quella pagana, confluirono in lui non 
senza attrito. 
Il padre decise di mandarlo a Cartagine perché si dedicasse agli studi forensi. Per diversi 
mesi però Agostino dovette ritardare la partenza (bisognava raccogliere una somma 
ingente di denaro) e passò il suo sedicesimo anno di età nell’attesa e nell’ozio. Quando 
finalmente giunse a Cartagine si lasciò attrarre dalle seduzioni mondane della grande città 
e visse con disordine bohèmienne. Il brano delle Confessioni citato da Eliot si riferisce 
proprio alla crisi cartaginese del grande filosofo: “… poi a Cartagine venni, dove un 
calderone di amori impuri mi risuonava dovunque negli orecchi…”. 
 
Gautama Buddha, al secolo Siddhārtha Gautama, fondatore del Buddhismo, è 
considerato da secoli una delle più importanti figure spirituali e religiose dell'Asia.  
Gautama Buddha visse approssimativamente tra il 558 a.C. e il 478 a.C. (o 487 a.C.). 
Sulla sua nascita esistono centinaia di racconti e leggende. 
Siddartha nacque a Kapilavastu, nell'attuale Nepal meridionale, non lontano dal confine 
con l'India da una ricca famiglia degli Shakya, una stirpe guerriera che dominava il paese. 
Prima della nascita di Siddartha, la madre ebbe un sogno premonitore: se il figlio fosse 
uscito dal cancello del palazzo reale, non vi sarebbe più tornato. La donna dopo il parto 
morì, ed il bimbo venne allevato dalle balie e dal padre nel più grande sfarzo. Gli venne 
imposto il nome di Siddharta ("quegli che ha raggiunto l'illuminazione") e di Gautama 
("l'appartenente al ramo Gotra degli Shakya"), ma in seguito sarà indicato con altri 
appellativi, tra i quali quello di Buddha che significa "l'Illuminato", "il Risvegliato". Siddharta 
sembrava mostrare una precoce tendenza contemplativa, mentre il padre l'avrebbe voluto 
guerriero e sovrano, anziché monaco. Il principe si sposò giovane, nel 551 a.C., ebbe un 
figlio e partecipò alla vita di corte in qualità di erede al trono. Fu allevato in mezzo alle 
comodità ed al lusso principesco, ma la profezia della madre, puntualmente s'avverò. 
All'età di 22 anni (543 a.C.), ignaro della realtà che si presentava al di là della sua reggia, 
arrampicandosi sul muro di cinta, vide uno spettacolo che lo lasciò attonito. Vide un 
vecchio, un malato e un morto (altre fonti narrano di un funerale) e comprese 
improvvisamente che la sofferenza accomuna tutta l'umanità, che le ricchezze, la cultura, 
l'eroismo e tutto quanto gli avevano insegnato a corte erano valori effimeri e caduchi. Capì 
che aveva vissuto in una prigione dorata. Qualche mese dopo decise di rinunciare alla 
famiglia, alla ricchezza, ed al potere per cercare la verità. Una notte, mentre la reggia era 
avvolta nel silenzio e tutti dormivano, complice un fedele servitore, montò su un asino ed 
abbandonò la famiglia ed il reame per non farvi più ritorno. Fece voto di povertà e compì 
un percorso tormentato d'introspezione critica. La tradizione vuole ch'egli abbia intrapreso 
la ricerca dell'illuminazione a 29 anni (536 a.C.).  
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L’insegnamento del Buddha è espresso nei suoli lunghi discorsi (Sutra). Nella terza 
sezione della Terra desolata Eliot  sin dal titolo (Il sermone del fuoco) fa riferimento alla 
Terza Sutra di Buddha, pronunciata da Siddharta davanti a mille persone. In questo 
discorso l’Illuminato ribadisce che tutto il mondo è arso dal fuoco della brama. Nel testo di 
Eliot le parole di Buddha (ardere ardere ardere ardere) vengono alternate a quelle di 
Sant’Agostino. Il fuoco però non è solo figura della passione e della brama ma, in virtù 
della polisemicità propria del discorso poetico, diviene contemporaneamente uno 
strumento di purificazione.  
 
 
Nella sezione finale del poemetto Eliot invece cita le Upanishad. Le Upanishad sono la 
parte conclusiva dei Veda, il testo sacro della religione induista. La loro datazione è 
incerta: le più antiche dovrebbero risalire all'VIII e al VII secolo a.C. (e quindi precedono 
l’era buddista) le più recenti al V o al IV secolo a.C.  
Eliot, che aveva studiato il sanscrito a Harvad nel 1911-1913, cita la “parabola del 
significato del tuono” delle Upanishad: il tuono è la voce del dio Prajapati il "signore della 
creazione", creatore e sostegno dell'universo e degli dei, identificato solitamente con 
Brahma.  Prajapati pronuncia le seguenti parole: Datta (Dai), Dayadhvam (Compatisci), 
Damyata (Frena). 
Con la parola Shantih (pace ineffabile, pace che sorpassa l’intelligenza) si concludono le 
Upanishad e con la stessa parola ripetuta tre volte il poeta si licenzia dal lettore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


