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E’ fatto non infrequente che scrittori pienamente immersi nella realtà 
contemporanea producano opere che si richiamano al mito, tentandone una 
rilettura attualizzata: assai meno frequente, tuttavia, è che essi, non fuorviati 
da un approccio “alla moda” di tipo esoterico o eccessivamente 
intellettualistico, riescano a cogliere il vero significato del mito e ciò che lo 
rende perennemente attuale e valida chiave di lettura del presente. 
Tra i casi fortunati di piena adesione all’essenza del discorso mitico, mi è 
gradito segnalare quest’opera di Antonia Lepanto, che si presenta nella veste 
di un elegante libretto arricchito da una pertinente iconografia per il quale ho 
scritto la postfazione, che intendo ora integrare con una ulteriore lettura 
critica. 
Già dal sottotitolo “monologhi per voce sola” l’Autrice rende palese la sua 
scelta formale: quella di trattare i personaggi che metterà en scène con un 
taglio teatrale. La forma letteraria del lungo monologo nel quale il 
protagonista, come chiarendo a se stesso i suoi pensieri ed intenti, li 
appalesa agli spettatori/lettori, è scelta alfieriana che, nonostante le non 
infondate critiche rivoltele da Monaldo Leopardi, è mezzo efficace per 
comunicare e suscitare attraverso il racconto, come l’Autrice stessa 
programmaticamente precisa nella presentazione del suo lavoro, la 
consonanza almeno parziale con il mondo interiore di ciascuno. 
Tutto ciò, qui, si realizza attraverso il mito. Il mito, invero, nasce come ricerca 
di significato tra due universi paralleli: il macrocosmo infinito - da cui i miti 
cosmogonici, oggi soppiantati, ma non certo nella loro significazione poetica, 
dalla scienza - e il microcosmo interiore, anch’esso infinito nonostante la 
finitudine dell’essere. In entrambi i casi, è attraverso la letteratura che il mito, 
da tradizione orale, si fa racconto dal linguaggio poetico e simbolico-
allegorico. Chi, come Lévi-Strauss, in una visione da antropologo, dà la 
precedenza alla maestà del gruppo sociale, ritiene che la letteratura abbia 
“corrotto” la pura significazione del mito e perciò va a ricercare sul campo i 
miti dei popoli privi di scrittura come i più prossimi al significato originario; chi, 
invece, punta lo sguardo sulla ricerca individuale del microcosmo interiore, 
non può non ammettere che è proprio l’evoluzione del mito attraverso la 
rielaborazione letteraria, con la sua pluralità di versioni e di accenti, a dare 
stimolo  e senso a questa ricerca mai finita. 
La letteratura classica, nei grandi poemi esiodei ed omerici e nella tragedia 
greca, individua un raccordo tra questo due universi paralleli, il mondo 
uranico sopraumano e quello terrestre ed umano, nelle divinità olimpiche 
antropomorfizzate, alle quali attribuisce le stesse passioni dell’uomo: passioni 
che, nel loro dispiegarsi, divengono causa di quelle degli uomini, degradate in 



qualche modo ad effetto. Ma gli stessi dèi sono a loro volta condizionati da 
una superiore necessità, l’ Ananche, mentre l’uomo, con le sue scelte, può 
riaffermare, seppure a proprie spese, la sua libertà contro il volere stesso 
delle divinità (ma, egli stesso, non anche verso quella forza superiore che è il 
Fato). 
Torniamo ora all’opera che qui andiamo ad analizzare. Essa è contraddistinta 
dall’eleganza dello stile di una prosa poetica che si coniuga naturalmente con 
una sensibilità prettamente femminile: viene spontaneo, quanto ai modi 
espressivi, il parallelo con l’opera della grande scrittrice recentemente 
scomparsa Christa Wolf, pur se manca il messaggio femminista della 
tedesca, opportunamente sostituito da una valorizzazione, anche eroica 
(vedasi Antigone) della donna come tale, che per affermare i valori non 
inferiori a quelli maschili di cui è portatrice, non ha bisogno di mutare veste.  
Sul piano dei contenuti, l’opera si distingue per la pluralità delle tematiche che 
tratta attraverso i diversi caratteri dei personaggi presentati: uno stesso tema, 
poi, può essere coniugato diversamente in aderenza alle caratteristiche del 
personaggio mitico al quale è riferito. Una ricchezza di tanti diversi eterni 
temi, che ho illustrato nella mia postfazione, ma che a mio avviso trova il suo 
fattore unificante in un leitmotiv: l’isola, il mare. 
L’isola, che tanta parte ha nella interiorità di una scrittrice siciliana quale è 
l’Autrice, è una terra incantata, edenica o terribile, sospesa tra cielo e mare: 
essa è, peraltro, metafora della limitatezza dell’individuo, circondata ed 
isolata come è, nel breve giro delle sue coste, dal mare;  ma al tempo stesso, 
vive in stretta simbiosi con questa metafora acquea dell’infinito, sulla quale in 
principio aleggiava lo spirito di Dio, e con la quale, nella ricerca impossibile di 
significato della sua immensità, l’uomo, spinto da quella brama d’infinito che il 
Creatore ha posto in lui, non cessa mai di cimentarsi in una pur impari lotta. 
Questo tema unificante, come ora vado ad evidenziare, percorre tutta l’opera. 
In Saffo, isolana di Lesbo, la poetessa afferma: “Eros mi sconvolge sempre 
l’anima, come vento sul mare nero”, cogliendo l’aspetto minaccioso del 
pelago. 
Nel volo di Icaro, in cui il labirinto è metafora dell’isola-prigione da cui ci si 
può liberare soltanto a costo della vita, la ricorrenza del tema portante è 
sottolineata dalle consonaze, in un breve giro di righe, di: “navigare / mare 
/remare”. 
Parimenti in Arianna, il labirinto è prigionia, isola/isolamento in se stessi, 
superata dalla voce che attraversava “monti, mari…”: la voce del riso, che è 
degli dèi. 
In Calipso, l’isola e il mare dominano: lei, “isola immobile”, Ulisse “il viaggio, il 
mare, il movimento”, avviato ad un “destino di onde, di mare…” e teso - solo 
provvisoriamente, però - a tornare, come dice lei, “per accarezzare il tuo 
mare” in patria, un’altra isola che egli presto abbandonerà. 
In Ulisse, dominano il cielo blu del mare di Itaca, “immobile come un arcano 
dolore” ma riapprezzato “dopo aver conosciuto il mare in tempesta”; il 



riconoscimento: “Io sono figlio di un’isola e a quelli come me il mare parla”; il 
“naufragare” metafora sensibile dello sperdersi “nell’oceano della 
conoscenza”; il suo ricordo del “mare che ho navigato” e delle esperienze 
vissute in uno con l’irresistibile necessità di ripartire. 
E Penelope, che di lui dice “tu non temi la notte e il mare in tempesta”, e si 
paragona alla pur necessaria “quiete dopo la tempesta” l’aspetto amico 
dell’isola. 
E ancora Orfeo che asciuga “i capelli al sole” come dopo un naufragio, quello 
del suo insanabile dolore causato dall’amore perduto per sua colpa; e 
Antigone, che nella fermezza delle sue decisioni si propone quale “punto di 
riferimento … per chi naviga nell’oceano del dubbio”. 
Infine Clio: nell’oceano in tempesta della storia, la speranza sta, ancora una 
volta, nel navigare di “capitani coraggiosi” e di “argonauti dello spazio”, 
dimensione modernamente dilatata di un infinito che l’uomo, nonostante tutto, 
è ancora e sempre disposto ad affrontare per cercare una risposta a 
quell’enigma che, in definitiva, è lui stesso. 
Ed è nel mai raggiunto obiettivo di questa perenne ricerca che sta l’attualità 
del mito. Un elogio va pertanto rivolto all’Autrice, che ne ha ben colto 
l’essenza, con l’invito a proseguire su questa strada con altre opere. Questa, 
in armonia con il suo principio ispiratore, si chiude con la poesia Il satiro 
danzante - scritta da Antonia Lepanto insieme a Stefania La Via - anch’essa 
dalla spiccata connotazione marina, data dai bei versi: “ Nella mente si 
increspano / i ricordi come le onde salate / dei tuoi capelli emersi / dal 
profondo mare”.   
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