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La presente analisi verte sul mito di Pan visto attraverso due componimenti in 
versi e prosa dell’Autrice, che ne dà una sua interpretazione originale. 
La figura emblematica di Pan rispecchia tanto aspetti generali dell’uomo (la 
vita ed il desiderio) quanto, in particolare, uno degli elementi caratteristici 
insiti nella vita stessa (l’amore selvaggio). 
Pan condivide purtroppo il destino di essere brutto e, come spesso capita a 
certi individui alla nascita, determinate caratteristiche possono condizionarne 
la vita futura e le scelte (chissà se certe scelte che si credono autonome, in 
base all’illusione del libero arbitrio, non siano invece già determinate sin dalla 
nascita: lo si chiami Fato o Destino, la vita è anche un percorso obbligato). 
Risalta il contrasto tra la bruttezza esteriore di Pan e la bellezza di Afrodite. 
Pan è colui che è innamorato della bellezza, la quale rende possibile, 
gradevole e vivibile il mondo; egli, come rapito, avanza come una vigorosa 
brezza e corre simile alle acque di un ampio ruscello, entusiasta, gioioso e 
pieno di vita. 
Ma ecco, in questo brioso movimento musicale suona la nota stonata (ma lo 
è davvero?) di Afrodite, la bellezza sublimata, che lo interrompe dicendo a 
Pan che è troppo brutto per poter essere amato e poi, esausta della 
ossessiva corte del dio, lo minaccia col sandalo d’oro, emblematico simbolo 
della bellezza fulgida che scaccia ed allontana ciò che è brutto. 
Qui, più che il caso dell’amore non corrisposto, si dà quello di chi non può 
essere o non si vuole che sia partecipe della bellezza. A chi non è capitato 
una o più volte di essere escluso da un bel gioco (specie da bambino)? O di 
aver avuto un rifiuto anche se la sua persona non era affatto brutta? Ma a 
volte la rozzezza e la bestialità - il selvaggio inteso come bestiale - pongono 
seri limiti  a partecipare a questa bellezza, pur se non sempre chi è rozzo e 
selvaggio vuol rimanere tale, poiché a volte l’essere attratto da essa 
nasconde il suo desiderio più o meno espresso di elevazione. 
Il movimento brioso bruscamente interrotto dalla “nota stonata” scivola quasi 
d’improvviso in un ritmo lento, grave ed opprimente. E’ il momento del 
raccoglimento, il momento in cui si medita su chi si è veramente e balenano 
ricordi spiacevoli. Pan, nudo di fronte a se stesso, si chiede la ragione di tutto 
ciò ed il perché non gli è dato di partecipare alla bellezza, desiderio comune a 
tutti gli esseri umani. Il dio è consapevole dei suoi limiti quali la metà caprina 
del corpo ed il non essere bello ed elegante come gli altri dèi, e sa che per 
questo il suo posto è nei campi e nei boschi, vicino ai pastori ed alle pecore; 
ma è anche conscio delle sue virtù quali l’allegria e la generosità del suo 
cuore, che ha impedito agli dèi di finire vinti ed incatenati dai Titani. Tutto 
questo però non basta o comunque non è richiesto dalla bellezza fine a se 
stessa. 
Ma Pan è l’amore, l’ardore, il sentimento creatore di bellezza, impulsi che a 
volte sono la bellezza stessa e sono più importanti e superiori rispetto 



all’incanto esteriore. Ecco che si rivela il contrasto tra la bellezza esteriore e 
quella interiore, che a volte si incontrano e troppo spesso si allontanano. 
Come sfondo scenico al suo dolore ed oppressione appaiono grosse e scure 
nubi cariche di pioggia, una goccia di pioggia simile a una lacrima bagna il 
suo volto ed ecco la sublimazione del dolore in tragedia con un improvviso 
boato orchestrale: risuonando tra le valli, il dio con tutto il suo petto eleva un 
grido di cosmica disperazione per il suo mancato appuntamento con la 
bellezza. Il movimento grave riprende e rimanda il dio al ricordo di un suo 
amore, un amore intenso, passionale, un amore focoso e disperato tale da 
fare impaurire, un amore che coglie l’altro impreparato, che lo spaventa in 
modo tale da farlo fuggire, un sentimento forte ma caotico, ed il caos lascia 
spaventati tanto che per porvi freno, quasi per difesa, ci si irrigidisce come 
una barriera.  
Siringa dagli dèi viene tramutata in canna, l’insieme delle canne formano 
un’ipotetica barriera o difesa agli assalti: come i forti erano costituiti da serrati 
pali di legno, così le canne sono come i pali a difesa e barriera a tale impeto 
(sottofondo del movimento largo). Ma ecco il vento leggero, inatteso, fluisce 
in questa barriera, l’incontro tra i due elementi crea dolci suoni che danno vita 
ad un canto. Pan taglia alcune di queste canne, simulacro della ninfa Siringa: 
lo stato d’animo malinconico ed il mesto ricordo gli permettono di costruire lo 
strumento musicale con il quale egli può esprimere la tristezza ed il dolore. 
Dalla tristezza, dal dolore e dal patimento nasce l’arte che della sofferenza si 
nutre; non vi è arte senza sofferenza e non vi è amore senza dolore (come in 
Pan avviene). Ma la natura intrinseca del dio, poco a poco, fa volgere la 
tristezza verso la totale allegria: le nuvole grigie spariscono, il sole ritorna a 
splendere, rumori, acque, uccelli, canti delle ninfe, la natura tutta riprende a 
gioire in un movimento più brioso di prima, come un vorticoso movimento 
tzigano.  
Pan non si smentisce, egli rappresenta la vita, i satirelli e le ninfe, segni della 
sua impetuosa forza vitale. Pan riprende la sua corsa e le sue illusioni e, 
come scrive l’Autrice: era o no il dio dell’amore selvaggio, il protettore di quei 
luoghi? Come accordo finale, in un certo senso Pan e Dionisio sono parenti 
stretti in quanto il primo è la forza vitale e non a caso il secondo, come flusso 
vitale che sfocia nell’esaltazione, nella guerra, nell’estasi e nella pazzia, 
accoglie Pan nel suo seguito. I due dèi sono la vita manifesta in tutte le sue 
forme ed i suoi aspetti.  
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