Letteratura

Parallelismi e
simmetrie fra miti
classici italicooccidentali e
azerbaigiani
Dr. Ermanno Visintainer
Presidente del centro studi Vox Populi

Un poeta che, pur non appartenendo stricto sensu all’Italia, si
situa agli albori della letteratura occidentale è indubbiamente
Omero, artefice delle due opere:
l’Iliade e l’Odissea (XI sec. a.C.).

L

’Iliade narra dell’epico scontro
fra troiani e achei, dove gli dèi
dell’Olimpo si schierano nella
battaglia al fianco dei protagonisti.
Pretesto ne è il rapimento di Elena,
moglie del re spartano Menelao, ad
opera del principe troiano Paride. Il
re mobilita gli achei onde vendicare
l’offesa. Dopo nove anni di assedio
Agamennone, sovrano acheo e fratello di Menelao, si rifiuta di restituire
a Crise, sacerdote di Apollo, la figlia
Criseide, preda di guerra. Così il dio
Apollo colpisce con una pestilenza il
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campo dei Greci costringendo Agamennone a restituire l’ancella rapita,
che però in cambio sottrae ad Achille
la sua, Briseide.
Achille, indignato, decide di non
combattere più a fianco degli Achei,
i quali privati del suo valore subiscono gravi perdite. Patroclo, amico di
Achille, scende in campo indossando
le sue armi, ma viene ucciso da Ettore, principe e comandante in capo
dell’esercito troiano. Achille, riarmato da Efesto, torna a combattere per
vendicare la morte dell’amico; uccide
Ettore in duello, infierendo sul suo
corpo e confiscando il cadavere. Il re
dei troiani Priamo giunge nel campo
dei Greci a chiedere la restituzione di
Ettore; Achille stipula una pace personale con Priamo, permettendogli di
riscattare la salma del figlio. Il destino
di Troia privo del suo eroe è comunque ormai segnato.
La trama dell’Odissea, invece, riguarda un periplo decennale all’interno del Mediterraneo, conseguente alla caduta di Ilio, da parte di Ulisse, re d’Itaca, per volontà ostile degli
dèi che gli impediscono il ritorno in
patria. Ritenuto morto, nella sua reggia si stabiliscono i proci, che sperperano le sue ricchezze, aspirando alla
mano della consorte, Penelope. Nel
lungo pellegrinare nel Mediterraneo,
Ulisse perde i compagni in molteplici sciagure, affrontando creature
mostruose come le arpie, le sirene, il
ciclope antropofago Polifemo, quindi le lusinghe tentatrici di maghe e
ninfe come Circe e Calipso. Infine, ritorna a casa travestito da mendicante, si vendica dei pretendenti ricongiungendosi con la moglie, il figlio
Telemaco e il vecchio padre.
L’opera omerica, in seguito, viene
ad intrecciarsi con quella latina in un
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processo sincretico-sintropico che
assume altresì connotazioni evemeristiche. Tant’è che qualcuno vi ha
intravvisto echi di battaglie svoltesi in contesti eterogenei, come ad
esempio la storica battaglia di Qadeš,
combattuta nel 1299 a.C., fra le forze
del faraone Ramesse II e il sovrano
hittita Muwatalli sulle rive del fiume
Oronte, nell’attuale Siria1.
L’Eneide poema dell’autore latino
Virgilio (I secolo a.C.) rappresenta una
sorta di continuazione delle due precedenti.

trecciarsi con la fondazione di Roma
e di altre città italiane come Padova.
Anche l’opera di Virgilio, tuttavia,
si presta ad interpretazioni evemeristiche che nella fattispecie si riferiscono all’eco dei remoti spostamenti
da parte dei cosiddetti “Popoli del
Mare”. Popolazioni di probabile origine anatolico-caucasica: Tereš o Turša
identificati con i tirreni o etruschi,
Šekeleš identificati con siculi e sicani,
Šardana con i sardi, Eqweš o Akawaša
con gli achei2 ed altri come Wešeš,
probabilmente gli abitanti di Wilusa
o troiani.
Già nel suo proemio, come si può
vedere, un ruolo centrale è occupato
dal tema della fondazione dell’Urbe
in Italia.
Arma virumque canō, Trōiae quī
prīmus ab ōrīs
Ītaliam, fātō profugus, Lāvīniaque
vēnit
lītora, multum ille et terrīs iactātus et
altō
vī superum saevae memorem Iūnōnis
ob īram;
multa quoque et bellō passus, dum
conderet urbem,
īnferretque deōs Latiō, genus unde
Latīnum,
Albānīque patrēs, atque altae moenia
Rōmae.

Essa descrive la storia di Enea,
eroe troiano figlio di Venere e Anchise e del suo esodo dopo la caduta di
Troia. Costruita sul modello dei poemi epici greci, narra la leggenda dei
progenitori di Roma, la integra con
fatti storici e la arricchisce di solenni
presagi. Lo stile dell’opera è profetico-oracolare. Enea, spinto dal fato,
crea una nuova patria per se e per i
suoi compagni. Il mito di Troia, ubicata nell’attuale Turchia, viene ad in-

L’armi e l’uom canto che dal suol di Troia
primo in Italia profugo per fato
alle lavinie prode venne, molto
e per terre sbattuto e in mar da
forza
ei de’ Celesti per la memore ira
de la crudel Giunone, e molto ancora
provato in guerra, fin ch’ebbe fondata
la città e gli Dei posti nel Lazio,
onde il Latino genere e gli Albani
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padri e le mura de l’eccelsa Roma3.
Ritornando ad Omero, uno dei
motivi contenuti nell’Odissea e maggiormente noti al vasto pubblico,
tanto da divenirne una sorta di leitmotiv, riguarda l’episodio dell’incontro di Ulisse con Polifemo, il gigantesco e teratomorfo ciclope antropofago, successivamente incrociato anche da Enea nel terzo libro dell’opera
virgiliana. Italici del resto sono gli
scenari in cui si svolgono gli eventi.
Vix ea fatus erat summo cum monte videmus
ipsum inter pecudes vasta se mole
moventem
pastorem Polyphemum et litora
nota petentem,
monstrum horrendum, informe,
ingens, cui lumen ademptum.
Trunca manum pinus regit et vestigia firmat;
lanigerae comitantur oves; ea sola
voluptas
solamenque mali.
Appena detto avea che a sommo il
monte
lui vediam tra le pecore, il pastore
Polifemo, in sua gran mole avanzare
ed avviarsi al consueto lido.
Orrendo, informe, enorme mostro, e
cieco;
strappato un pino in man regge i suoi
passi:
gli va compagna la lanuta greggia;
quella la sola gioia e il sollievo del
danno4.
Proprio questo motivo del Ciclope trova una simmetria nel Dede
Qorqud, scritto epico-cavalleresco,
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oghuzo-turcomanno del XVI secolo, prodotto dell’ambiente centrasiatico-azerbaigiano, a partire
dall’undicesimo secolo5. Infatti, le
analogie con l’episodio omerico di
Polifemo, furono notate dallo studioso tedesco Heinrich Fiedrich von

Diez nel 18156 e riprese da Goethe7.
Evidenziate anche da Ettore Rossi e
riportate dall’altro turcologo italiano,
Alessio Bombaci8.
Il Dede Qorqud rappresenta una
stratificazione di complessi miticonarrativi che, come scrive Bombaci, si

Giuseppe Albini, l’Eneide, Bologna 1974, pg.119.
Alessio Bombaci, La Letteratura Turca, Milano 1969 pg. 219.
Heinrich Fiedrich von Diez, Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten und Wissenschaften. 2 Bde.
Berlin 1811-15.
J.W. von Goethe, West-Östlicher Divan (Divano occidentale-orientale, 1819-1827).
Alessio Bombaci, La Letteratura Turca, Milano 1969 pg. 223 e Ettore Rossi, Kitab-i Dede
Qorqud, Città del Vaticano, 1952.

www.irs-az.com

15

Letteratura

ritrovano ancor oggi nelle tradizioni
dei turchi dell’Asia Centrale e perfino
fra popolazioni remote e isolate quali
i turchi dei Monti Altai9.
Dede Qorqud o Qorqut Ata incarna il prototipo dello sciamano e
precisamente dell’ozan, una sorta di
sciamano parzialmente islamizzato,
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con tratti prossimi alla figura del cantastorie o dell’aedo esaltatore dello
spirito cavalleresco degli eroi (alp)10.
Analogamente ad Omero e Virgilio.
Interessante l’etimologia dell’
antroponimo stesso “Dede Qorqud”,
letteralmente “nonno terrifico”, in cui
l’epiteto “qorqut” verosimilmente è un

aspetto causativo della forma verbale
antico-turca qorq-11, “temere”, in azerbaigiano qorxutmaq12, “spaventare”.
Una caratteristica sciamanica che
l’orientalista italiano, Pio Filippani
Ronconi, definiva “l’entrata in frenesia” o krodhâveśa, aggiungendo essere una pratica magica ed estatica,
tipica peraltro dei comportamenti
dei dervisci malâmatî turchi, yesewî e
bektašî, conducente alla «sacra follia»
e di antichissima origine. Tuttora praticata da allievi sciamani su un’area
che va dalla Corea al Turkestan e alla
Lapponia, consiste nella Liberazione
improvvisa collegata all’acquisto di
poteri sensori e motori sovrumani13.
Un’altra interpretazione della
voce qorqut, anch’essa afferente alle
credenze sciamaniche, la vede connessa con il termine qut che Jean
Paul Roux accosta ad una delle tipologie dell’anima nell’antica religione
dei turchi e dei mongoli.
Qut è omologo al termine mongolo
Su:
“Il Qut è dato al sovrano, il quale ne è impregnato e che, grazie ad
esso, egli trionfa; allo stesso modo i
documenti di epoca mongola mostrano il Su come elemento proprio a
Genghis Khan ed ai suoi successori14.”
Roux, inoltre, sostiene che il Qut/
su debba essere avvicinato al Khvarenah dell’antico Iran, nel quale Corbin
ha visto “la forza che apporta vittoria”,
la “Luce di gloria”15.
Dell’opera composta di dodici racconti ed intitolata Kitab-i Dedem Qorqud (Libro del mio Dede Qorqud), se ne
occuparono svariati studiosi a livello
internazionale. Data la contestualizzazione, una menzione speciale spet-
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Jean Paul Roux, La Religione dei Turchi e dei Mongoli, Genova, 1990, pg. 189.
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ta al turcologo italiano Ettore Rossi
(1884-1955), il quale, nel 1950, scoprì
nella Biblioteca vaticana un manoscritto contenente sei dei dodici racconti fino allora conosciuti, riportante
il titolo Hikayet-i oghuz-name-i Qazan
beg ve gayri (Racconto dell’ “Oghuzname” di Qazan beg e altri)16.
Il sesto di questi racconti, fra i più
antichi, desta un particolare interesse essendo quello inerente all’episodio del Ciclope turco.
Ulisse qui è l’eroe turco Basat e
il Ciclope, Tepegöz, il gigantesco e
deforme figlio di un pastore e di una
fata, dedito all’antropofagia, analogamente a Polifemo nato da una ninfa e Poseidone. È interessante notare
come questo substrato mitologico di
provenienza centrasiatica, contenuto nel Dede Qorqud, presenti fondamentali simmetrie con il testo omerico. Fatto che solleva il problema di
antichissimi contatti tra il mondo antico e le influenze orientali sulla cultura dell’antica Grecia, come scriveva
lo studioso di letteratura comparata
V. Žirmuskij17.
La parte che riporta le maggiori
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analogie è quella relativa all’accecamento del mostro da parte di Ulisse, quindi quella relativa all’uscita
dall’antro nascosto sotto il vello di
una pecora, in modo che Polifemo
non si accorgesse della sua fuga.
Della prima raffrontiamo le due
versioni, rispettivamente quella greca e quella turco-azerbaigiana. An-

che perché, essendo il Dede Qorqud
una narrazione prevalentemente in
prosa, questo è uno dei pochi testi
poetici ivi presenti.
Il testo, riportato nelle due versioni, narra del lamento del Ciclope
dopo l’accecamento da parte di Ulisse nell’ Odissea e da Basat nel Dede
Qorqud.

Alessio Bombaci, La Letteratura Turca, Milano 1969 pg. 219.
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σμερδαλέον δὲ μέγ᾽ ᾤμωξεν,
περὶ δ᾽ ἴαχε πέτρη,
ἡμεῖς
δὲ
δείσαντες
ἀπεσσύμεθ᾽· αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
ἐξέρυσ᾽
ὀφθαλμοῖο
πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.
τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρριψεν ἀπὸ ἕο
χερσὶν ἀλύων,
αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ᾽
ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι᾽ ἄκριας
ἠνεμοέσσας.
οἱ δὲ βοῆς ἀίοντες ἐφοίτων
ἄλλοθεν ἄλλος,
ἱστάμενοι δ᾽ εἴροντο περὶ
σπέος ὅττι ἑ κήδοι·
Paurosamente gemette, n’urlò tutta intorno la roccia;
atterriti balzammo indietro: esso il tizzone
strappò dall’occhio, grondante di sangue,
e lo scagliò lontano da sé, agitando le
braccia,
e i Ciclopi chiamava gridando, che in
giro
vivevano nelle spelonche e sulle cime
ventose.
E udendo il grido quelli correvano in
folla, chi di qua, chi di là;
e stando intorno alla grotta chiedevano che cosa volesse:18
Gözüm gözüm yaluñuz gözüm
Sen yaluñuz göz-ile
Men Oğuzı şındurmış-idüm
Ala gözden ayırduñ yigit meni
Tatlu candan ayırsun Qādir seni
Eyle kim men çekerem göz buñını
Hiç yigide virmesün kadir Tangrı göz
buñını
O occhio, occhio mio, mio occhio!
Con te, mio unico occhio
Avevo sconfitto gli Oghuz!
18
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Tu, prode, mi hai privato del mio splendido occhio
Che l’Onnipotente ti privi della dolce
vita!
Poichè tanto io soffro per il dolore
all’occhio
E che Iddio Onnipotente non renda a
nessun prode tale dolore!
Quindi, un saggio del testo in prosa che
si riferisce alla fuga di Basat dall’antro
nella versione turco-azera.
Basat sıçradı qoyun içine mağaraya
düşdi. Depegöz bildi kim Basat
mağaradadur. Mağaranuñ qapusın
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alup bir ayağın qapunuñ bir yanına
birin dahı bir yanına qodı, aydur: Mere
qoyun başları irkeç bir bir gel kiç didi.
Bir bir gelüp kiçdi. Her birinüñ başların
sığadı. Toqlıçuqlar, devletüm saqar
qoç gel kiç didi. Bir qoç yirinden qalqdı,
gerinüp söndi. Def’i Basat qoçı basup
boğazladı, derisini yüzdi, quyruğı-y-ile
başını derinden ayırmadı, içine girdi.
Basat Depegözüñ öñine geldi. Depegöz de bildi kim Basat deri içindedür,
aydur: Ay saqar qoç menüm nireden
helak olaçağum bildüñ, şöyle çalayım
seni mağara dıvarına kim quyruğuñ
mağarayı yağlasun didi. Basat qoçun
başını Depegözüñ eline sundı. Depegöz
buynuzından berk tutdı. Qaldurıçaq
buynuz deri-y-ile elinde qaldı. Basat Depegözüñ budı arasından sıçrayup çıqtı19.

Basat con un salto si rifugiò
nell’antro tra le pecore. Il Ciclope intuì che Basat era dentro. Divaricando
le gambe innanzi alla porta: “O arieti, capi delle pecore,” ordinò “passate
uno alla volta!”. Passarono essi ad uno
ad uno, ed egli tastava di ognuno la
testa. “Agnellini, e tu montone della
fronte segnata di bianco, mio caro,
venite, passate!”, continuò. Un montone si mosse dal suo posto, stiracchiandosi compiaciuto. D’un balzo
Basat gli fu addosso, lo sgozzò, lo
scuoiò, senza staccare la pelle dalla
testa e dalla coda. Si ficcò nella pelle
e si presentò innanzi al Ciclope. Capì
costui che Basat si celava nella pelle: “O montone della stella in fronte,”
esclamò “tu hai saputo dove ero vulnerabile! Ti sbatterò contro il muro
dell’antro sì che il grasso della tua
coda unga la parete!”. Basat porse la
testa del montone al Ciclope. Quello
l’afferrò stretta per le corna, ma, nel
sollevarla, gli rimasero in mano le
corna e la pelle. Basat schizzò fuori,
infilandosi fra le gambe del mostro20.
Sebbene molte siano le corrispondenze non mancano, tuttavia,
le discrepanze. Basat è solo, mentre
Ulisse ha sei compagni. Basat uccide
Tepegöz intenzionalmente, mentre Ulisse pensa solo alla fuga dopo
l’accecamento. Infine, a differenza di
Ulisse, Basat rivela il proprio nome al
Ciclope21.
Il proemio di un’opera è generalmente quella parte che include
in nuce i motivi della stessa. Ed i due
primi versi dell’Odissea son particolarmente significativi al fine di descrivere l’essenza del suo protagonista.
Tuttavia, raffrontandola con quella di
Basat, non si può fare a meno di notare una certa idosincrasia di fondo:

Einaudi, Omero Odissea, Trento, 2012, pg.251.
Muharrem Ergin, Dede Qorqud Kitabı, Ankara, 1994, pg. 212.
Alessio Bombaci, La Letteratura Turca, Milano 1969, pg. 224.
Ettore Rossi, Kitab-i Dede Qorqud, Città del Vaticano, 1952, pg. 65
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ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα,
πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν
πτολίεθρον ἔπερσεν·
L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa, che a lungo
Errò dopo ch’ebbe distrutto la
rocca sacra di Troia22
Ulisse, infatti, si caratterizza
per quell’attributo πολύτροπον
(polytropon) “ricco d’astuzie”, che lo
rende una figura prometeica ed intrisa di spirito faustiano, non benvoluta
agli dèi i quali lo fanno peregrinare
in un Mediterraneo insidioso e procelloso. Quando Polifemo gli chiede
il nome, Ulisse glissa la domanda,
al contrario di Basat, il quale dimostrando di essere una figura che rappresenta l’archetipo dell’eroe senza
incrinature o lati crepuscolari, rivela
con fierezza e dovizia di elementi il
proprio nome a Tepegöz.
Alp eren erden adın yaşurmak ayıb olur
Aduñ nedür yigit digil maña
É disonorevole per un valoroso
guerriero celare il proprio nome
Qual è il tuo nome? Dimmelo o
prode!
Chiede Tepegöz all’eroe, la cui replica è:
Qalarda qoparda yirüm gün ortaç
Qaranu dün içre yol azsam umum Allah
Qaba alem götüren hanumuz Bayındır
Han
Qırış güni öngdin depen alpumuz Ulaş
oğlı Salur Qazan
Atam adın sorar olsañ Qaba Ağaç
Anam adın dir-iseñ Qagan Aslan
Menüm adum sorar-iseñ Aruz oğlı Basatdur23
22
23

Stanziale o in movimento la mia terra è
a mezzogiorno
La mia parola d’ordine, ove smarrissi la
via nella notte buia, è Allah
Chi porta il nostro vessillo è il nostro sovrano, Bayindir Khan
Colui che precede nel giorno della battaglia è il nostro eroe Salur Qazan figlio
di Ulaš
Se vuoi sapere il nome di mio padre è
Qaba Agač
Il nome di mia madre è Qagan Aslan
Se lo chiedi Basat è il mio nome, figlio
di Aruz.

In definitiva pur essendo Ulisse,
da un punto di vista letterario, cronologicamente più antico rispetto a
Basat, appartenendo quest’attributo
dell’”astuzia” ad un ciclo di prevaricazione titanico-prometeica, risulta
essere più recente.
Le caratteristiche di Basat, invece,
lo connettono ad un ciclo eroico e
ad un etica avente per valori fondamentali: l’onore, la verità, il coraggio
e la lealtà. Quindi ad un’epoca precedente.

Einaudi, Omero Odissea, Torino, pg. 3.
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