


Agone/17
La collana “Agone” è curata da Antonio Scurati

Agone, luogo destinato a giochi solenni, special
mente alla lotta, ma anche gara d’ingegno e di studi. 

In accordo con il duplice significato della parola 
da cui prende il nome, questa collana si propone di 
riportare lo spirito agonistico nel campo culturale, sia 
coltivando un’idea di eccellenza sia offrendo una pale
stra editoriale per esercitare inedite forme di impegno 
intellettuale, che non passino più attraverso le apparte
nenze politiche, o gli schieramenti ideologici, ma attra
verso il lavoro culturale considerato in se stesso come 
forma di militanza etica, sociale, civile.

Agone nasce dunque da una triplice sfida: chiama
re a raccolta una nuova generazione di intellettuali, 
su base non necessariamente anagrafica, una nuova 
intelligenza, presente ma dispersa nell’Italia di oggi; 
proporre una saggistica agile, di intervento, di critica 
e di proposta sui grandi temi culturali della contempo
raneità che eviti, però, l’opinionismo imperante, rilan
ciando invece la forza della teoria e la necessità della 
mobilitazione di saperi complessi per la comprensione 
del presente; riproporre l’idea che la cultura abbia uno 
spazio autonomo, distinto ma non separato da quello 
del mercato e della comunicazione, riproporre cioè il 
prestigio dell’intellettuale, e il suo ruolo sociale di voce 
pubblica, ma riportandolo nella zona di bruciante con
tatto con la realtà, al punto nevralgico dove si misura il 
valore affermativo della cultura.
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Il raccontare storie è stato, nei secoli, sia una 
cosa seria sia un passatempo spensierato. Un 

anno dopo l’altro le storie vengono concepite, 
affidate alla scrittura, divorate e dimenticate. 

Che ne è di loro? Alcune sopravvivono, e 
allora, come semi sparsi dal vento, volano di 

generazione in generazione, propagando nuove 
storie e dispensando nutrimento spirituale 
a molti popoli. La maggior parte del nostro 

retaggio letterario ci è giunta in questo modo, 
da epoche remote e da lontani, sconosciuti 

angoli del mondo. Ogni nuovo poeta vi 
aggiunge qualcosa della sostanza della propria 

immaginazione, e i semi così nutriti riprendono 
a vivere. La loro facoltà di germinare è perenne, 
attende solo d’essere stimolata. E così, sebbene 
di quando in quando alcune varietà sembrino 

essersi estinte, esse un giorno riappaiono, 
buttando fuori nuovamente i loro germogli 

caratteristici, freschi e verdi come prima.

Heinrich Zimmer, Il re e il cadavere, 1948
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PREMESSA

In ogni epoca, ogni narratore rimette in pro
spettiva le sopravvivenze mitiche del passato, le 
riscopre o le lascia cadere, a seconda di ciò che 
esse richiamano nel presente. Al di là di quanto 
gli archetipi letterari possano rendere i caratteri 
della psiche umana, è questa incessante riscrit
tura che garantisce loro longevità.

È evidente che rintracciare le ricorrenze di 
certi temi e mitologemi per provare a reinter
pretarli è un’attività molto diversa dall’ipotizza
re l’eterno ritorno di un’immutabile simbologia 
mitica (o sacra). Non si tratta infatti di raccon
tare l’identico, ma di evolvere il punto di vista, 
l’angolazione da cui leggere e narrare l’univer
sale divenire, attraverso le storie che sono giun
te fino a noi. Cercare sempre nuovi germogli, 
cioè nuovi spunti e accostamenti, nella lettera
tura che ci ha preceduti è un modo di ribadire 
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l’immanenza del racconto in relazione al qui  
e ora.

Cosa lega insieme un romantico orientalista 
britannico, un ruvido guerriero anglosassone, 
un antico principe acheo, un cavaliere della Ta
vola Rotonda, un famoso pirata dei Caraibi e gli 
hobbit della Contea? Forse non più di un sottile 
filo di Arianna che attraversa le epoche e le ope
re letterarie prese in esame in queste pagine e 
nondimeno suggerisce una riflessione sul ruolo 
dell’eroe nel contesto narrativo.

Lawrence d’Arabia, Byrhtnoth figlio di Byrht
helm, Aiace Telamonio, Galvano, Henry Mor
gan, Samwise Gamgee sono i protagonisti delle 
tre letture raccolte in questo volume. Nell’insie
me i tre testi non costituiscono un saggio, dato 
che non sono stati concepiti come un flusso di ar
gomentazioni consequenziali per sostenere una 
tesi. Tuttavia sono collegati l’uno all’altro da una 
costante tematica: l’idea che per quanto l’eroe ri
manga indispensabile alle narrazioni, non è una 
figura scontata, ma inevitabilmente problema
tica, sfaccettata e contraddittoria. Dal punto di 
vista di un narratorelettore questa constatazione 
spinge a non accontentarsi di quanto appare alla 
superficie dei testi e a indagare l’archetipo a cac
cia di scoperte interessanti e utili. L’approccio di 
queste letture è dunque del tutto pratico.

La prima è stata concepita come contributo al 
progetto Reloading Images Damascus, e letta (in 
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versione inglese) presso l’hammam Al Malik Al 
Zahir di Damasco il 17 ottobre 2008. Si tratta 
di una decostruzione della figura di Lawrence 
d’Arabia, che rintraccia la radice dell’ambiguità 
del personaggio negli stessi elementi letterari dei 
quali si compone. Prendendo in esame il raccon
to della prima pop star contemporanea ho cerca
to di individuarne le contraddizioni nelle fattez
ze mitopoietiche prima ancora che in quelle po
litiche, ovvero di stabilire un legame tra le due. 
Sul finale la lettura si chiude con l’evocazione di 
un’altra figura archetipica: il sopravvissuto, colui 
che va alla deriva dopo una catastrofe, in cerca 
di un approdo.

Il tema viene ripreso nel secondo testo, quello 
dell’intervento tenuto presso la facoltà di lettere 
e filosofia dell’Università statale di Milano, il 19 
novembre 2008 e replicato presso il Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona il 6 febbra
io 2009, nell’ambito del festival The Influencers. 
La lettura ruota intorno al poema medievale La 
battaglia di Maldon, e ai celebri finali prodotti da 
Tolkien e Borges, che evidenziano il potere stra
tegico della parola in relazione alla storia e al suo 
significato politico. Sulla falsariga del contributo 
tolkieniano ho cercato di ipotizzare un’ulteriore 
radicalizzazione tematica, basata sullo scambio 
di ruoli tra eroe e antieroe. Il sopravvissuto si 
trasforma in ribelle che rifiuta lo scontro campa
le e sceglie la guerriglia boschiva, antielitaria e 
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quindi antieroica, sacrificando l’idealità al bene 
comune.

Il terzo passaggio è una ricerca sul rappor
to tra l’eroe e i personaggi femminili, condotta 
attraverso quattro opere: una tragedia classica 
(Aiace), un poema medievale (Sir Gawain e il Ca-
valiere Verde), e due romanzi novecenteschi (La 
Santa Rossa e Il Signore degli Anelli). Un tema 
ricorrente serpeggia tra le pieghe della poesia e 
della prosa, e finisce per individuare un eroismo 
che fa della relazione con la componente femmi
nile del mito il proprio punto di forza, nonché 
la base di una nuova teoria del coraggio, lontana 
dall’etica guerresca e sacrificale. In quest’ottica 
il fuggiasco che si era fatto guerrigliero diven
ta un seminatore, dedito non solo alla soprav
vivenza di sé e della propria lotta, ma alla vita 
nelle sue forme più ricche e articolate. La crisi 
dell’ideologia eroica individua quindi un “resto” 
che non è necessariamente un avanzo inquinato 
dalla mediocrità borghese, ma al contrario rap
presenta la critica e il superamento del prototipo 
virile tradizionale.

Infine, a dodici anni dalla prima edizione, al 
volume viene aggiunto un racconto breve, che fa 
tesoro degli elementi e delle riflessioni già con
tenute nei saggi precedenti e li riprende in una 
storia originale. In parte omaggio agli Ameri-
can Gods di Neil Gaiman (2001) in parte spin
off del romanzo di Wu Ming 1 La macchina del 
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vento (2019), il racconto ha come protagonista 
il dio norreno Loki, divinità quanto mai ambi
gua – banalmente stigmatizzata dalla cinemato
grafia hollywoodiana – che, proprio grazie alla 
relazione con il femminile, accetta la crisi del 
modello eroico patriarcale e riguadagna così una 
funzione mitica, ancorché sui generis.

A conti fatti questo percorso a tappe attra
verso le narrazioni non pretende di definire un 
canone alternativo. Prova invece a offrire uno 
spunto per uscire dalla falsa dicotomia a cui oggi 
ci si vorrebbe condannare: da un lato il preteso 
monopolio di ogni approccio epiconarrativo da 
parte delle visioni confessionaliste e rozzamen
te ideologiche, le quali subordinano le storie a 
una prospettiva allegorica e teleologica; dall’al
tro il disincanto postmoderno e il minimalismo 
dell’umano senza qualità. Ciò che in questa rap
presentazione del mondo scompare è il senso di 
una narrazione comune che abbia un afflato fon
dativo, realmente conflittuale con il dato, ovve
ro un principio collettivo di speranza scevro dal 
dogma e dall’ossessione identitaria.

In questa prospettiva non è inutile provare a 
riscoprire nella letteratura epica – antica e mo
derna – figure in fuga dalla strettoia del presente. 
Le letture qui raccolte fanno emergere accanto ai 
celebri protagonisti alcuni personaggi “collate
rali” che affrontano le contraddizioni dell’icona 
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eroica sul terreno stesso della tradizione che l’ha 
prodotta. Questi personaggi dicono che l’eroe 
può essere figura evocativa del mito sotto una 
nuova luce; lontano dalla visione prometeica, in
centrata su un virile condottiero salvatore; e al
trettanto lontano dalla fredda ironia del pastiche, 
che prova orrore di ogni momento fondativo, e 
camuffa da pessimismo della ragione quello che 
è invece pessimismo della volontà.

Ritornare a farsi antiche domande, riscopren
do l’ineludibilità dell’apporto femminile all’im
presa eroica ed elaborando una teoria del corag
gio libera da ogni misticismo, è ciò che si offre 
alla sopravvivenza di una visione epica, corale, 
dell’agire collettivo, nella letteratura come nella 
storia.

È una strada in salita. Forse anche un’impresa 
da rocciatori. E certo il suo prezzo non può es
sere abbassato.

Wu Ming 4
Bologna, 20102022
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DA CAMELOT A DAMASCO
“Come si debbano comporre i Miti  
affinché il Fare vada a buon fine”

Influenze letterarie e persistenza del mito  
nella costruzione dell’icona di Lawrence d’Arabia

1. Intro

Il sottotitolo di questa lettura è una citazione. 
Si tratta della traduzione provocatoria ipotizza
ta dal professor Gilbert Murray, negli anni ven
ti del secolo scorso, dell’incipit della Poetica di 
Aristotele.

La traduzione normalmente accreditata è in
fatti molto diversa e suona così:

Tratteremo della poetica nel suo insieme e delle sue 
forme, quale finalità abbia ciascuna di esse, e come si 
debbano comporre le trame affinché la poesia riesca 
bene.1

Per dimostrare come sia sempre difficile tra
durre in una lingua moderna concetti complessi 
provenienti da idiomi antichi e da contesti sto
rici lontanissimi dal nostro, il professor Murray 
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provocava i suoi interlocutori azzardando una 
traduzione letterale dei termini aristotelici. Po-
ietikés deriva dalla parola poiésis, che in greco 
antico indica il “fare”, e il termine mythos può 
essere tradotto letteralmente con “mito”.

La sua traduzione, quindi, metteva in luce una 
sfumatura di significato assai differente del cele
bre passo citato:

Tratteremo del Fare nel suo insieme e delle sue forme, 
quale finalità abbia ciascuna di esse, e come si debbano 
comporre i Miti affinché il Fare vada a buon fine.2

Non essendo io un grecista né un filologo non 
sono interessato a indagare la fondatezza della 
traduzione proposta da Murray, ma la sua provo
cazione mi è particolarmente utile perché centra 
il cuore della questione che vorrei affrontare, va
le a dire il rapporto tra èpos e storia.

Ovviamente l’argomento è di per sé vastissimo 
e supera di gran lunga le possibilità di analisi di 
un semplice romanziere. Ciò che vorrei tentare è 
quindi qualcosa di più mirato e circoscritto, ov
vero scegliere un eroe storico moderno e provare 
a sezionarne l’icona per isolare i mitologemi che 
la compongono, e che ne determinano a mio av
viso il successo duraturo.

Non solo. Indagando l’icona prescelta, quella 
di Lawrence d’Arabia, che si staglia sulla grande 
storia del XX secolo e arriva fino a noi, qui e ora, 
proprio a Damasco, non compio evidentemente 
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una scelta casuale. Sono convinto che l’icona di 
Lawrence d’Arabia e la sua epopea possano rive
lare una specularità tra le contraddizioni insite 
nella sua vicenda storica e quelle proprie della 
figura dell’eroe come ci è stata tramandata dai 
poeti antichi.

Un personaggio il quale, a seguito di determinate cir
costanze, è portato a sostenere un ruolo, incarna un 
mito che gli preesiste e di cui non sospetta neppure 
la potenza, e lo realizza per gli altri e per sé, dandogli 
così il suo senso e il suo significato.3

Nel caso di T.E. Lawrence si può dire che l’e
roe stesso ha partecipato consapevolmente alla 
costruzione ex post del proprio mito, collegando
lo a una lunga genealogia precedente. La capa
cità di Lawrence e dei suoi sodali di raccontare 
la propria vicenda in forma di epopea eroica ha 
fatto sì che Lawrence d’Arabia si presenti a noi 
come un intreccio di citazioni mitiche e leggen
darie, sedimentatesi nel corso dei secoli.

Analizzando la figura di Lawrence d’Arabia 
come prodotto dell’intreccio di storia e mitopo
iesi, è possibile capire non solo le ragioni del suo 
successo e della sua persistenza nell’immagina
rio occidentale, ma anche quanto ciò sia anco
ra esemplificativo del rapporto asimmetrico tra 
Oriente e Occidente.

Come già accennato, T.E. Lawrence non fu 
soltanto un uomo d’azione, un agente segreto, 
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un guerrigliero dinamitardo, ma prima di tutto 
un letterato, un intellettuale, uno studioso delle 
crociate, un apprendista archeologo. I suoi studi 
oxoniensi lo fecero entrare in quella cerchia di 
uomini di lettere che formavano la classe diri
gente dell’impero britannico. In quel contesto la 
sua indubbia intelligenza si mise sufficientemen
te in luce da farlo scegliere per il ruolo di agente 
di collegamento che l’avrebbe reso famoso du
rante gli anni della Rivolta araba (19161918) e in 
quelli successivi.

La vulgata su Lawrence d’Arabia vuole che 
sia stato un agente britannico inviato a prendere 
contatto con alcuni principi arabi, per sollecitarli 
e guidarli alla rivolta contro l’impero ottomano. 
Nello scenario mediorientale durante la prima 
guerra mondiale, ciò avrebbe fatto l’interesse 
dell’impero britannico, impegnato a sconfiggere 
i turchi e disposto a promettere l’indipendenza 
agli arabi se lo avessero aiutato a farlo. Ma tale 
promessa era falsa, dato che gli accordi segreti 
tra le potenze dell’Intesa prevedevano invece la 
spartizione del Medio Oriente in rispettive aree 
di influenza. Durante la sua permanenza presso 
gli arabi, Lawrence intraprese un’iniziativa per
sonale, sostenendo le loro ragioni e azioni anche 
a discapito del dovere d’obbedienza ai propri su
periori. In altre parole tentò di far guadagnare 
agli arabi un ruolo sufficientemente importante 
nello scenario bellico e politico, tale da costrin
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gere le potenze dell’Intesa a riconoscere l’indi
pendenza araba.

Lawrence riuscì a condurre le cose a modo 
proprio e a raggiungere l’obiettivo militare che si 
era prefissato: Damasco, l’antica capitale dell’im
pero arabo. Una meta simbolica, prima ancora 
che strategica. Ma questo non fu sufficiente a 
fare ottenere agli arabi ciò per cui avevano com
battuto. L’impresa si infranse davanti alla ragion 
di stato e alle manovre diplomatiche alla confe
renza di pace di Parigi. La Siria e il Libano cad
dero sotto l’influenza francese; Mesopotamia e 
Palestina sotto quella inglese. Gli arabi dovette
ro accontentarsi del deserto.

Questo generò nell’animo di Lawrence un pro
fondo senso di colpa, spingendolo a descrivere se 
stesso come una sorta di traditore in buona fede, 
vittima per metà dei propri ideali romantici, e 
per metà delle circostanze.

In questa sede non ripercorrerò l’intenso di
battito storiografico che dura da un secolo sulla 
vita e le imprese di T.E. Lawrence, una diatriba 
che ha spesso diviso i commentatori in favorevoli 
e contrari, con tutte le posizioni intermedie che 
si possono immaginare. Questo perché non mi 
interessa qui valutare se davvero Lawrence sia 
stato un eroe o un antieroe, un rivoluzionario o 
una spia dell’imperialismo, quanto piuttosto rin
tracciare questa ambiguità negli stessi preceden
ti mitici a cui la sua figura allude.
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Dopo la guerra, Lawrence tornò a Oxford e 
ottenne una borsa di studio presso l’All Souls 
 College per redigere il resoconto della Rivolta 
araba, che più tardi sarebbe diventato I sette pila-
stri della saggezza (1922).

Si è discusso molto sulla quota di verità conte
nuta nel libro. Personalmente considero la que
stione poco interessante. Questo perché sono con
vinto che la veste del memoriale di guerra nella 
quale l’opera si presenta ai nostri occhi sia solo 
un pittoresco travestimento. In realtà, come ha 
sostenuto Angus Calder, si tratta di un moderno 
romanzo epico, uno dei pochissimi prodotti nel 
XX secolo, o meglio, di un poema epico in prosa 
moderna.4

È proprio da qui, dalla letteratura che vorrei far 
partire l’indagine. Ogni scrittore infatti porta con 
sé un bagaglio di letture che l’hanno influenza
to. Nel caso di Lawrence l’espressione va intesa in 
senso stretto, perché portò con sé nel deserto due 
libri. Un terzo non poté portarlo – era composto 
di due tomi molto ingombranti – ma fu come se 
l’avesse fatto, dal momento che costituiva l’imme
diato precedente letterario della sua impresa.

2. Tracce sulla sabbia

Sono due volumi imponenti, rilegati in pelle, non 
a caso poi ripubblicati in diverse versioni ridotte. 
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La prima volta che l’opera ha visto le stampe, per 
i tipi della Cambridge University Press, correva 
l’anno 1888, lo stesso della nascita di Lawrence.

L’autore è un poeta viaggiatore, nonché me
dico: Charles Montagu Doughty (18431926). Il 
titolo originale dell’opera è Travels in Arabia De-
serta. Si tratta del resoconto di un viaggio svol
tosi tra il 1876 e il 1878, che Doughty intrapre
se aggregandosi a una carovana di pellegrini in 
viaggio per l’haj da Damasco alla Mecca, e che lo 
portò a girovagare in lungo e in largo nel cuore 
della penisola arabica.

Il libro di Doughty divenne un vero e proprio 
spartiacque per gli orientalisti della generazione 
di Lawrence, perché coniugava appunto lettera
tura e avventura esotica. Non era il primo trave-
logue a fornire agli inglesi una visione delle regio
ni e degli abitanti dell’Arabia interna. Prima di 
Doughty era toccato al più famoso e affascinante 
orientalista del XIX secolo, Richard Francis Bur
ton (18211890). Burton consacrò la propria vita 
e la propria penna a indagare quelle zone delle 
mappe dove ancora campeggiava la scritta hic 
sunt leones, nonché a collezionare usanze e abi
tudini esotiche. Uno dei suoi viaggi più celebri è 
quello del 1853, quando, travestito da pellegrino 
islamico, riuscì ad accedere alle città sante della 
Mecca e Medina.

È sulle orme di questi esploratori letterati che 
Lawrence si muove con disinvoltura. La sua sto

eroe_imperfetto.indd   21 05/01/22   10:24



22

ria non esisterebbe senza quella degli illustri 
predecessori.

Ciò che li accomuna tutti, anche se in misura 
diversa per ciascuno di loro, è quello che Edward 
W. Said definisce “orientalismo”. Costoro infatti 
condividono la fascinazione per l’esotico e selva
tico Oriente; il senso della superiorità occiden
tale; nonché alcune specifiche argomentazioni 
sull’Oriente, atte a diventare istituzioni filosofi
che e culturali. È questione di vedere l’Oriente, 
capirlo, raccontarlo, e in questo modo racchiu
derlo nei parametri della narrazione europea. 
L’Oriente diventa così una proiezione della men
te occidentale.

Perfino Burton, il più eclettico e curioso di 
quell’eletta schiera, è in fondo uno che si mime
tizza tra i nativi, ne assume i panni, la lingua, la 
religione, con l’intento di capirli e descriverli. Il 
suo è un approccio da etologo, un raggiro, o, se si 
preferisce, un implicito omaggio alla stessa scal
trezza occidentale.

Doughty e Lawrence invece, a prescindere 
dalle vesti che sceglieranno di indossare, non ab
dicheranno mai alla propria britannicità.5 Il loro 
razzismo è figlio dell’età positivista: pretestuosa
mente scientifico e irrimediabilmente paterna
listico.

Ecco quello che Lawrence scrive nell’introdu
zione al libro di Doughty, edizione del 1921:
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