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I 
PREAMBOLO E INTRODUZIONE ALLA RICERCA. 

 

1. Fortuna e direzioni della critica pateriana. 

Walter Pater è un unicum nel variegato universo letterario vittoriano. 

Figura complessa e poliedrica come il corpus delle sue opere, sembra sfuggire 

tenacemente a qualsiasi tentativo di catalogazione o definizione per via di 

quella che forse è l’unica vera costante della sua produzione così proteiforme: 

la capacità di tenere assieme forme e contenuti diversi se non spesso 

addirittura opposti tra di loro, riuscendo ad armonizzarne le divergenze in 

una sorta di “estetica dell’amalgama” che risulta, nell’arabesco della sua 

raffinata e coltissima scrittura, perfettamente coerente e omogenea, salvo poi 

dissolversi nell’indefinitezza o nella contraddizione ogniqualvolta si provi ad 

analizzare più approfonditamente il suo lavoro. 

Complessità e contrapposizioni: queste sono le marche distintive di un 

autore che ha contribuito in maniera più che significativa a dare un’impronta 

ben definita a un’intera stagione artistica e letteraria, quella dell’estetismo, 

senza tuttavia aver lasciato il suo nome tra i primi a cui comunemente si pensa 

quando si parla di questo movimento artistico. Un autore che è entrato in 

punta di piedi nel fermento intellettuale che ha scomposto la rigida postura 

del mondo vittoriano, e che di quel fermento si è fatto umbratile profeta – quasi 

“non riconosciuto legislatore” – edificando pilastri artistici e filosofici su cui 

poi ben più fortunati autori hanno in seguito costruito il loro lascito; per poi, 

da quella stagione di sommesse rivolte che è stata la seconda metà del XIX 

secolo, uscire altrettanto silenziosamente e discretamente, rimanendo a lungo 

ai margini dell’interesse della critica letteraria. 

Uno strano destino, quello del Pater postumo, i cui contorni ancora 

continuano a mancare della più o meno ormai chiarita delineazione che 
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contorna invece tanti altri autori ormai entrati nel tacito novero dei “grandi” 

delle Lettere, e che molto riflette la parabola di vicissitudini da lui 

personalmente percorsa nell’arco della sua breve e difficoltosa esistenza. 

Un semplice dato basti a supporto di questa opinione: a tutt’oggi, una 

parte consistente dei manoscritti originali di Walter Pater manca all’appello 

dei testimoni consultabili e catalogati presso le principali strutture ad averne 

conservato i testi autografi1, probabilmente rimasta in possesso di eredi di 

conoscenti dell’Autore o di anonimi collezionisti privati. Il dato è 

sorprendentemente rilevante per chiunque si occupi a qualsiasi livello di 

critica letteraria: senza un manoscritto viene infatti significativamente 

ridimensionata qualsiasi prospettiva di ricostruzione e analisi filologica; una 

situazione solitamente appannaggio degli autori antichi, raramente 

riguardante uno scrittore vissuto fin quasi alle soglie del Novecento. Di diversi 

testi di Pater, la versione più antica attualmente disponibile al pubblico è la 

prima edizione a stampa, il più delle volte reperibile sotto forma di copia 

anastatica. Dei manoscritti conosciuti e catalogati, infine, non esiste una 

raccolta a stampa o comunque una ricostruzione commentata2. 

Il lavoro che qui si presenta non è dunque un lavoro di tipo puramente 

filologico; tuttavia, la considerazione sullo stato attuale della (in)disponibilità 

degli autografi appare fondamentale per dare un’immagine concreta della 

“incerta fortuna” autoriale di cui si parlava in precedenza: il destino dei testi 

manoscritti di Pater rispecchia la sua ricezione all’epoca, così discreta e per 

certi aspetti anche sottostimata (spesso più legata ai suoi scandali personali 

                                                           
1 Si tratta della Bodleian Library e degli archivi del Brasenose College all’Università di Oxford, 
e della Houghton Library all’Università di Harvard. Di queste, solo Harvard ha digitalizzato, 
in licenza open access, quasi tutti i manoscritti in suo possesso. 
2 «Pater’s manuscripts have never been available in print […] if available, these manuscripts 
could make a significant contribution to our understanding of Pater’s techniques of 
composition.» Kate Hext, Walter Pater: Individualism and Aesthetic Philosophy, Edimburgo: 
Edinburgh University Press, 2013, p. 23. 
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che non all’effettivo contenuto tematico delle sue opere), soprattutto se 

raffrontata all’effettivo raggio di influenza che gli si può invece legittimamente 

attribuire. 

Deve passare circa un secolo dall’arco di vita dell’autore (che nasce nel 

1839 e muore a soli 54 anni nel 1894, vivendo dunque interamente all’interno 

del regno di Vittoria) perché si rafforzi l’interesse della critica accademica nei 

suoi confronti, in particolare con gli studi di due, su tutti gli altri, tra i nomi 

che tutt’ora costituiscono una base imprescindibile nella storia della critica 

pateriana: David DeLaura3 e Gerald Monsman4. Da qui si apre una nuova 

stagione di attenzione critica nei confronti della figura di Pater, dapprima con 

studi di carattere strettamente storico e contestuale5, in cui l’autore viene 

inquadrato come una sorta di “prodotto” del milieu culturale dell’epoca, e 

dell’estetismo come movimento artistico, e solo successivamente come una 

delle personalità che quel milieu hanno attivamente contribuito a plasmare e 

caratterizzare. 

Molto si deve in particolar modo, a partire dalla fine degli anni Settanta 

del secolo scorso, ai capitali studi di Billie Andrew Inman e a Laurel Brake, 

autrici, di fondamentali lavori anche bibliografici sull’Autore6 e, insieme, 

                                                           
3 In particolare col suo capitale Hebrew and Hellene in Victorian England: Newman, Arnold and 
Pater, Austin: University of Texas Press, 1969. 
4 Il quale, oltre ad aver curato diverse edizioni critiche di Pater, soprattutto Marius the 
Epicurean (Kansas City: Valancourt Books, 2008) e Gaston de Latour (Oxford: Oxford University 
Press, 2019), ha contribuito illustremente con l’importante Oxford University’s Old Mortality 
Society: A Study in Victorian Romanticism, Lampeter: Edwin Mellen Press, 1998, a tutt’oggi uno 
dei pochissimi studi monografici sulla Old Mortality Society, e con Pater’s Portraits: Mythic 
Pattern in the Fiction of Walter Pater, Baltimora: John Hopkins University Press, 1967, e Walter 
Pater’s Art of Autobiography, New Haven: Yale University Press, 1980, entrambi dedicati 
all’analisi stilistica delle principali opere dell’Autore, rispettivamente utilizzando gli 
strumenti della teoria letteraria e della biografia. 
5 Rientrano in questa categoria studi come quelli di Donald Hill e di Lawrence Schuetz, che si 
vedranno più dettagliatamente nel corso della trattazione. 
6 A Inman in particolare si deve la poderosa ricostruzione, in due volumi, di tutti i prestiti 
bibliotecari fatti da Pater (Walter Pater’s Reading: A Bibliography of his Library Borrowings and 
Literary References, 1858-1873 (1981) e Walter Pater and His Reading, 1874-1877: With a Bibliograpy 
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direttrici della The Pater Newsletter7, rivista dalla quale nascono realtà come 

Studies in Walter Pater and Aestheticism e la International Walter Pater Society, a 

loro volta promotrici di numerosi studi monografici nonché di convegni e 

seminari sull’argomento e varie raccolte miscellanee8. È questa la svolta che 

pone finalmente Pater al centro di una serie di studi sull’estetismo e lo analizza 

come uno dei protagonisti più influenti della sua epoca, e non più solo come 

un collaterale promotore delle istanze del movimento estetico. 

In anni relativamente più recenti, infine, l’ideale passaggio di testimone 

alla guida della Newsletter ha visto consolidarsi quelle che attualmente sono 

tra le figure di maggior rilievo nella critica pateriana9. 

È però a partire dalla svolta degli anni Settanta e Ottanta che queste 

feconde inseminazioni moltiplicano non soltanto in numero, ma anche in 

disciplina di riferimento gli studi su Pater, non più unicamente letto come 

critico d’arte o ideologo dell’estetismo, ma anche in quelle che costituiscono le 

altre due principali vesti autoriali che saranno di particolare interesse per 

questa tesi. 

Al di là dei rapporti con l’estetismo stricto sensu, e tipicamente nei 

confronti della Confraternita dei Preraffaeliti, si comincia infatti da questa fase 

                                                           
of His Library Borrowings, 1878-1894 (1990), New York: Garland Publishing), oltre a diverse 
pubblicazioni su rivista nuovamente improntate ad un raffronto stretto e costante con la 
biografia personale dell’Autore. Brake si è occupata invece primariamente delle relazioni di 
Pater con altri autori a lui coevi e della sua ricezione anche moderna (Pater in the 1990s, 
Greensboro: ELT Press, 1991), oltre ad aver co-curato una miscellanea di saggi sul tema, di 
fondamentale importanza in questo lavoro, della trasparenza e del desiderio (Walter Pater: 
Transparencies of Desire, Greensboro: ELT Press, 2002). 
7 Pubblicazione nata nel 1977 con il titolo di News of Pater Scolarship e divenuta The Pater 
Newsletter dal 1979. 
8 Come la già citata Walter Pater: Transparencies of Desire, curata, insieme a Brake, da Lesley 
Higgins e Carolyn Williams. 
9 Vanno necessariamente menzionati Lene Østermark-Johansen, Stefano Evangelista, Dennis 
Denisoff, oltre a Sylvia Vance, Joseph Bristow, Rebecca N. Mitchell, Charlotte Ribeyrol, 
Catherine Maxwell, James Eli Adams, Elisa Bizzotto, Barrie Bullen, Bénédicte Coste, Noriyuki 
Nozue, Robert Seiler e Jonah Siegel, che attualmente ne costituiscono il comitato editoriale. 
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a studiare più approfonditamente, e con maggiore attenzione ai testi originali 

greci e latini, anche lo stretto legame di Pater con il mondo classico, la 

letteratura greca, la filosofia platonica e la mitologia più arcaica, quella che 

affonda le sue radici nei culti misterici e nell’Orfismo10. Ciò procede di pari 

passo con il recupero dell’interesse verso figure vittoriane che, similmente a 

Pater, avevano tratto ispirazione dal mondo dionisiaco: su tutti il nome di Jane 

Ellen Harrison. 

Altrettanto di rilievo nei confronti dello studio che qui si propone è 

l’attenzione che nasce, sempre in questo periodo e parallelamente al filone 

classico-misterico, verso tutto quell’universo di temi che comincia a costituire 

la disciplina accademica dei gender studies, che nel caso specifico riguarda, in 

una definizione piuttosto semplificativa, tutto ciò che a livello letterario 

dipende dalla costruzione dei concetti di genere e di orientamento sessuale. In 

Pater, nonostante l’attenzione della critica su questo fronte sia stata 

relativamente tardiva e non ancora sufficientemente approfondita, questo 

insieme di tematiche è capitale. A partire dal suo personale orientamento 

sessuale, il discorso sul gender assume grande rilevanza in quasi tutte le opere 

dell’Autore, sebbene non sempre in maniera direttamente o esplicitamente 

riscontrabile. Parte del lavoro qui tentato si propone infatti proprio di mettere 

in luce alcune tra le presenze più carsiche del tema nelle opere di Pater. 

Ma l’omoerotismo non è la sola componente gender-oriented centrale in 

Pater: lo è pure un più ampio discorso sulla mascolinità, sulle sue 

caratteristiche e in generale su una vera e propria costruzione (o ri-

costruzione, dal momento che essa va in netta contrapposizione al canone 

                                                           
10 Si pensi ad esempio agli studi di Steven Connor (Myth as Multiplicity in Walter Pater’s Greek 
Studies and ‘Denys L'Auxerrois’, «The Review of English Studies», vol. 34 n. 133, 1983, pp. 28-
42), di Richard Jenkyns, (The Victorians and Ancient Greece, Oxford: Blackwell, 1980) o di Julius 
Moravcsik (Plato and Platonism: Plato’s Conception of Appearance and Reality in Ontology, 
Epistemology, and Ethics, and Its Modern Echoes, Oxford: Blackwell, 1992). 



6 

vigente all’epoca) dell’ideale virile, categoria non soltanto fisica, ma anche 

artistica e filosofica. 

Questo brevissimo – e privo di qualsiasi pretesa compilativa – excursus 

sullo “stato dell’arte” degli studi pateriani intende fornire un quadro quanto 

più chiaro possibile di quali siano stati i perimetri della critica pateriana, i suoi 

campi d’indagine, le direzioni laddove essa si sia sviluppata e le regioni (e le 

intersezioni) dove invece non si sia ancora sufficientemente spinta, al fine di 

meglio delineare l’obiettivo di questo lavoro. 

 

2. La classicità e il suo uso. 

Quello col mondo classico è un rapporto di primissimo piano tra i vari 

collegamenti inter- ed extra-testuali che si sviluppano nell’opera di Pater, 

autore estremamente colto che fa della sua erudizione un continuo serbatoio 

da cui attingere suggestioni e materiale da riutilizzare nelle sue singolarissime 

rielaborazioni personali. Il mondo letterario latino e soprattutto greco fa parte 

della vita e della formazione di Pater sin dai suoi anni di gioventù e lo 

accompagna per tutto l’arco della vita. 

Senza voler qui ripercorrere la biografia dell’autore, materia già 

ampiamente trattata da numerosi e ben consolidati studi11, basterà ricordare 

che inizia a studiare Classics fin da ragazzo, alla King’s School dalla quale si 

diploma nel 1858 con premi in Latino e in Storia ecclesiastica, e soprattutto 

                                                           
11 Le biografie usate come riferimento per questa tesi sono tra quelle considerate di maggior 
riferimento per la materia: Walter Pater, Boston: Twayne Publishers, 1977, di Gerald Monsman; 
Walter Pater and the Gods of Disorder, Athens: Ohio University Press, 1988, di Janice e Robert 
O’Keefe; Writers and their Work: Walter Pater, Plymouth: Northcote House, 1994, di Laurel 
Brake; e infine Walter Pater: Lover of Strange Souls, New York: Knopf, 1995, di Denis Donoghue, 
che risulta essere forse la più completa ed esaustiva ma anche, si può obiettare, una delle più 
influenzate dalle personali opinioni dell’autore e per questi aspetti non sempre imparziale. 
Un utile contributo soprattutto in termini di confronto storico con l’evoluzione degli studi 
biografici pateriani è poi giunto da alcune tra le primissime e, all’epoca, più esaustive 
ricostruzioni della vita dell’Autore: Walter Pater, Londra: Macmillan, 1906, di Arthur 
Christopher Benson; e The Life of Walter Pater, Londra: Everett & Co., 1907, di Thomas Wright. 
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dopo, quando viene ammesso al Queen’s College di Oxford, Università che da 

questo momento costituirà di fatto anche la sua residenza. Qui si inserisce 

sotto l’egida di Benjamin Jowett, figura di primissimo piano nella storia 

dell’università oxoniense, che fu dapprima tutor e successivamente Direttore 

del Balliol College, dal quale si farà, negli anni, promotore di diverse 

importanti riforme amministrative e di costume in ambito accademico. Nel 

1864 Pater ottiene una fellowship al Brasenose College, sempre in materie 

classiche; e nel 1867 il titolo di lecturer, assieme alla disponibilità di un 

appartamento di due stanze dal quale non si trasferirà più. Tuttavia, la carriera 

accademica di Pater si arresta a questo punto, collocato relativamente in basso 

nell’organigramma universitario e ben prima quindi di raggiungere il 

prestigioso status di Professore. Ciò avviene essenzialmente per via dello 

scandalo che lo colpirà nel 1873, e che lo condannerà a rimanere per tutta la 

vita una sorta di outsider nel mondo oxoniense, una figura accademicamente 

modesta e marginale. 

La sua dedizione alla letteratura greca non è tuttavia intaccata da questa 

modesta carriera: tutti i giudizi in merito che ci sono arrivati di lui sono 

concordi, come riportato nelle maggiori biografie dell’Autore, nel consegnarci 

il ritratto di uno studioso infaticabile, ottimo traduttore ed esperto conoscitore 

degli autori antichi, specialmente di quelli più arcaici, ma anche dei classici 

della tragedia e, naturalmente, della filosofia platonica e neo-platonica. 

Similmente, anche quello per gli studi etimologici costituisce uno dei 

principali interessi letterari di Pater, ambito che ha fornito diversi elementi 

inediti alla presente ricerca. 

Se infatti a lungo Walter Pater è stato considerato, in virtù dei suoi 

rapporti con la Confraternita dei Preraffaeliti e soprattutto di quella che 

rimane la sua opera più celebre, Studies in the History of the Renaissance, come 
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“l’autore del Rinascimento”, alla luce della sua formazione personale e della 

mole di scritti che si rifanno apertamente ad argomenti di carattere classico, 

risulta evidente quanto alla base del suo pensiero, anche quello relativo alla 

sua interpretazione del Rinascimento, sottostia un’ampia e stratificata couche 

di stampo greco e latino. Dai primi scritti sui miti di Dioniso, Demetra e 

Persefone, poi successivamente raccolti nei postumi Greek Studies, 

all’ambientazione scelta per il romanzo filosofico Marius the Epicurean (1885), 

ai fondamentali “Imaginary Portraits” come Denys l’Auxerrois e Apollo in 

Picardy, fino al tardo trattato filosofico Plato and Platonism, la presenza della 

classicità si manifesta in Pater in maniera massiccia e cristallina. 

Fondamentale è a questo punto notare, già solamente dai titoli delle 

opere citate e dall’immaginario che essi evocano, quanto sia ampio il raggio di 

interesse di Pater all’interno dei confini della classicità. Sempre in linea con 

quella complessità di cui si parlava inizialmente, Pater abbraccia il mondo 

greco in tutte le sue sfaccettature – soprattutto, nella sua polarizzazione verso 

quello che, quasi contemporaneamente a Pater, Nietzsche elabora, sulla base 

anche di antesignani illustri come Winckelmann, quale contrapposizione tra 

spirito apollineo e spirito dionisiaco. 

Siamo al primo, fondamentale punto attorno a cui si svolgerà questa 

tesi: la costante presenza dell’antitesi luce-ombra, vita-morte, ordine-caos, 

ragione-istinto, filosofia-religione, perfettamente incarnata dalla dicotomia 

mitologica delle divinità di Apollo e Dioniso. È questa, su tutte, la traccia 

attorno a cui si svolge l’opera di Pater, e forse la chiave più profonda per 

comprenderne appieno le reali istanze non soltanto estetiche, ma anche, come 

si vorrà qui dimostrare, politiche ed esistenziali. Tutto, nelle opere che si 

analizzeranno, è permeato da questa duplice presenza, da questi due spiriti 

perfettamente agli opposti tra di loro eppure, nell’interpretazione pateriana, 
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anche perfettamente in grado di coesistere e di sovrapporsi senza alcuna 

frizione o soluzione di continuità. Appare una contraddizione in termini, 

questa affermazione, poiché lo è: apollineo e dionisiaco sono effettivamente 

inconciliabili, da un punto di vista puramente filosofico, in uno stesso oggetto 

poiché sono l’uno l’opposto dell’altro. E, tuttavia, il senso profondo di quella 

che si è definita come “estetica dell’amalgama” e dei contrari risiede proprio 

in questo: nella capacità (vera marca stilistica della prosa di Pater) di far 

coesistere l’inconciliabile per mezzo della loro convergenza in un obiettivo 

condiviso e superiore rispetto alla polarizzazione stessa degli elementi in 

questione. 

Apollineo e dionisiaco riescono in Pater a convivere e a stratificarsi, 

mescolandosi e confondendosi continuamente, non soltanto perché 

provenienti dalla stessa matrice generativa – l’universo classico dei culti 

misterici – ma perché condensati dall’Autore, in maniera decisamente 

eterodossa rispetto alla loro essenza originale, entro uno strumento artistico e 

letterario vòlto alla difesa della propria agenda politico-culturale. 

L’uso che Pater fa della classicità è infatti tanto vasto quanto 

estremamente personale e per certi aspetti anti-filologico12: le sue versioni del 

mito, primo tra tutti quello dionisiaco, si discostano talvolta anche 

sensibilmente dalle versioni antiche, soggette come sono ad una continua 

distorsione attraverso il suo filtro concettuale, che selettivamente sceglie di 

rilevare solo alcuni degli aspetti riportati nella fonti, ignorandone altri, e di 

piegarli alla sua personalissima visione morale del mondo. In questa visione, 

la (sua) classicità diventa un “precedente illustre” dietro cui schermarsi in 

primo luogo per dare maggior autorevolezza alle sue tesi e, in secondo luogo 

                                                           
12 Considerazioni più approfondite verranno fatte di volta in volta col procedere dell’analisi 
delle singole opere; per una premessa generale si tenga preliminarmente conto di O’Keefe, 
Gods of Disorder, cit., p. 53 ss.; e al già citato Steven Connor, Myth as Multiplicity. 
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– e specialmente nella seconda fase della sua carriera, per tutelarsi da possibili 

attacchi e critiche di immoralità e depravazione, attribuendo alle sue fonti 

illustri la paternità di una certa tematica e ponendosi, in un certo qual modo, 

in secondo piano rispetto ad esse, come semplice messaggero di tali temi. 

La reale portata dell’interpretazione pateriana dei testi classici non è poi 

sempre di facile stima, e ciò si deve primariamente alla sua scarsa propensione 

a citare le fonti, a cui spesso allude in modo vago e dando per scontato che sia 

materia già nota al lettore, ma talvolta anche nascondendo dietro questa 

indefinitezza casi di vero e proprio “falso letterario”, dove la fonte citata – o 

allusa – è semplicemente frutto della sua invenzione13. 

Tale abitudine, pur rendendo difficile il lavoro del critico che voglia 

ricostruire influenze e attribuzioni tra il referente classico e l’autore vittoriano, 

sembra però indurre ad un’analisi dal passo un poco diverso rispetto a quello 

proprio di uno studio più tradizionale: un’analisi più orientata verso il risultato 

di questa farraginosa (e a volte fittizia) appropriazione rispetto alla sua 

premessa. È infatti qui che si può rilevare una prima lacuna nella storia degli 

studi pateriani, che, più spesso concentrati sul tentativo talvolta vano di 

ricostruire quel sirenico bandolo di influenze letterarie, raramente hanno 

prestato la dovuta attenzione a che cosa Pater scegliesse di stravolgere e 

rielaborare, e ancor più raramente al perché di tale audace scelta 

programmatica. 

Se infatti gli studi sulla classicità in Pater sono molti e puntuali, la 

maggior parte di questi non analizza a fondo l’effettivo uso, sovente anche 

linguistico ed etimologico, di questa classicità quale strumento di un fine 

                                                           
13 Cfr. Billie Andrew Inman, How Walter Pater Might Have Countered Charges That He Misused 
Sources: A Dialogue Between a Graduate Student Walter Pater and Professor Samantha Marks at 
Great State University, USA in 2003, with an Addendum, «Nineteenth Century Prose», vol. 35 n. 
2, 2008, pp. 163-182; e Geoffrey Sadock, The Contemporary Critical Reception of Walter Pater: 
Retrospective and Proleptical Views, «Cahiers Victoriens et Edouardiens», n. 68, 2008, pp. 23-45. 
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differente, ma tratta la materia greca più come il fine in sé delle opere in cui 

essa è presente. Con il presente studio si vuole quindi dimostrare che quello 

della classicità per Pater è sempre un utilizzo strettamente strumentale a 

qualcos’altro – in primis al discorso sul genere e sulla sessualità, e, in senso più 

ampio, ad istanze promotrici di un rinnovamento strutturale della rigida 

morale vittoriana, di una radicale modifica della definizione stessa di moralità 

vigente all’epoca. 

Obiettivi senz’altro audaci e ambiziosi per chiunque, in quel periodo, 

tanto più per una figura di marginale caratura accademica, di estrazione 

sociale umile (Pater non era appartenente alla cosiddetta upper class come 

buona parte degli studiosi di Oxford a lui vicini), e di modesti mezzi. Per 

questo motivo le istanze di rinnovamento culturale e sociale in Pater sono 

sempre sfumate, indirette, filtrate dal velo della metafora (mitologica 

soprattutto), a volte addirittura celate sotto una spessa coltre di raffinata 

erudizione classica. 

È questa travesty che ha permesso a Pater di procedere spesso (ma non 

sempre) “sottovento” nella bufera degli scandali di ordine morale che hanno 

agitato il mondo vittoriano. Per fare ciò, egli si è regolarmente avvalso della 

costruzione di una sorta di codice, un linguaggio segreto che solo coloro che 

ne condividevano già i riferimenti simbolici e culturali sono riusciti, per molto 

tempo, a comprendere appieno. Quello di Pater è forse uno dei meglio riusciti 

casi nella storia di lathe biosas, di epicureo “vivere nascosto”, perfettamente 

applicato nel suo caso anche ai reali obiettivi della propria produzione 

letteraria. 

Si capirà dunque quanto appropriatamente possa prestarsi a un 

discorso del genere la già citata antitesi tra apollineo e dionisiaco: entrambi gli 

spiriti, da un punto di vista filosofico, rappresentano spinte potenzialmente 
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assai coerenti con un discorso morale. Ma semplificare questa complessa 

dicotomia in una banale equazione che vorrebbe l’apollineo al posto della 

virtù e il dionisiaco al posto del vizio o del peccato sarebbe errato, 

specialmente nell’interpretazione scelta da Pater: la virtù, nelle sue opere, sta 

proprio nella compresenza di queste due spinte, che non possono vivere 

singolarmente ma anzi, solo quando strettamente interrelate permettono, 

all’individuo che riesca ad abbracciarle entrambe, di raggiungere un più alto 

livello di comprensione dell’esistenza, di realizzazione profonda e atemporale 

del proprio essere, e, dunque, di ottenere un pieno compimento morale nel 

senso più esistenziale del termine. 

Altro fondamentale aspetto presente nelle opere di Pater che verranno 

analizzate per indagare questi usi strumentali della materia classica è poi la 

filosofia antica, in particolar modo quella di stampo platonico, ma anche stoico 

ed epicureo. Si deve a questo proposito tenere a mente che fu proprio Platone 

il primo pensatore per cui apollineo e dionisiaco potevano avere una loro 

compresenza, pur se in modo molto diverso da quello elaborato poi da Pater, 

sotto forma di coppia dialogica necessaria al processo di creazione artistica 

nella quale il dionisiaco trae dall’apollineo la forma e la struttura per 

influenzare un’opera che sia coerente e non irrazionale, e l’apollineo trae a sua 

volta dal dionisiaco le caratteristiche generative di vitalità e passione 

necessarie per dare vita e piena realizzazione a quell’opera14. 

La chiave per comprendere pienamente l’utilizzo strumentale della 

filosofia platonica nell’intento autoriale di Pater è tuttavia un elemento che per 

certi aspetti risiede ancora a monte della dicotomia apollineo-dionisiaco, e che 

molto è collegato col celebre Mito della caverna e con tutto il discorso filosofico 

sul visibile e l’invisibile, e sui vari livelli del concetto stesso di visibilità, che 

                                                           
14 Cfr. Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, cur. Paolo Chiarini, Bari: Laterza, 1970. 
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verranno approfonditi in seguito: si tratta di quell’intraducibile concetto che è 

la diafanità, così come intesa da Pater stesso. 

Diaphaneitè, del 1864, è il primo saggio pubblicato dall’Autore ad esserci 

giunto, ma per molti aspetti la sua importanza nell’opera pateriana travalica 

quella, solitamente piuttosto ridotta, che tradizionalmente ricoprono le opere 

giovanili. Il complesso concetto articolato in questo breve saggio costituisce 

una delle chiavi più importanti per comprendere l’utilizzo da parte 

dell’Autore del platonismo quale appunto esito speculativo di una spinta più 

spirituale. 

La diafanità è per Pater, in breve, caratteristica propria degli spiriti più 

nobili dell’umanità, quelli che vivono oltre i limiti del proprio periodo storico 

e si fanno in un certo qual modo profeti di un cambiamento che verrà 

ampiamente abbracciato solo successivamente. Sono questi spiriti, questi 

caratteri che Pater individua come esempi su cui plasmare un nuovo ideale 

morale che superi le contingenze storiche e che riporti alla luce la vera essenza 

dello spirito greco. 

Gli spiriti diafani sono dunque, certo, coloro che abbracciano la 

dicotomia apollineo-dionisiaca, ma ciò sarebbe una definizione solo parziale 

di una caratteristica così complessa, esattamente quanto lo sarebbe quella che 

vuole i caratteri diafani corrispondere come in un’esatta equazione a chi viva 

un’attrazione omosessuale. Tale interpretazione è senz’altro valida, lo si 

chiarisce sin d’ora, ma rischia, presa singolarmente e senza una dovuta 

contestualizzazione, di impoverire il ricco legame che nelle volute del pensiero 

pateriano collega proprio l’amore omosessuale a questo importante concetto. 

Inoltre, banalizzerebbe il concetto stesso di amore omosessuale come inteso da 

Platone, in senso cioè primariamente etico e spirituale, di virtù e di perfezione 

morale. 
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3. Omosessualità e virtù. 

Le tematiche di genere nell’opera di Pater sono il secondo filone critico 

che si è individuato per delimitare il perimetro di indagine di questa tesi, 

sebbene in una certa misura possano legittimamente definirsi come l’obiettivo 

stesso di questa ricerca, il suo punto focale. Occorre tuttavia delimitare 

all’interno del raggio di interesse dell’Autore una materia vasta e di grande 

risonanza accademica come questa che, come buona parte dei cultural studies 

in senso lato cui in un certo senso afferisce, è multidisciplinare e di ampi 

possibili esiti di studio. La maggior delimitazione è data in questo caso proprio 

dai precedenti critici che hanno letto Pater in un’ottica di studi gender-oriented, 

i quali hanno tipicamente trattato il tema dell’omoerotismo isolatamente da 

quello della classicità e, spesso, contestualizzandolo solo parzialmente 

all’interno dello schema socio-culturale vittoriano. 

Ciò che qui si intende analizzare come tematica di genere in Walter 

Pater, attraverso un costante riferimento ai testi delle sue opere, è però 

l’omosessualità come elemento delimitato esattamente sia nella sua 

strumentalità ad un altro fine, sia nello strumento di cui tale elemento si serve 

per realizzare il proprio ideale compimento. Per quanto riguarda quindi l’esito 

a cui l’omosessualità in Pater risulta inevitabilmente indirizzata, essa si può 

definire come la traduzione fisica della diafanità, la sua prerogativa d’elezione 

e la condizione in cui tipicamente questa trasparenza di carattere si manifesta 

compiutamente. Per quanto concerne invece lo strumento a supporto di questa 

rivendicazione omosessuale, esso è costituito dal precedente classico, sia 

mitologico sia filosofico. L’omosessualità per Pater è dunque, volendo 

semplificare il concetto in una definizione programmatica, lo strumento 

attraverso cui si costruisce e si difende un nuovo schema di valori morali che 

possa rimpiazzare quello preesistente, bigotto e limitante; e, a sua volta, il 
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campo privilegiato entro cui la classicità opera strumentalmente e in accordo 

col suo fine morale. 

I passaggi di questo schema appaiono concettualmente fragili, ma, 

nell’elegante amalgama pateriano, tutti gli elementi agiscono di concerto come 

una sola, unitaria tensione alla virtù. L’omoerotismo è per Pater una tensione 

virtuosa proprio perché sempre diafana, indipendentemente dalle temperie 

della Storia contingente, e perché indirizzata alla piena realizzazione di quel 

“valore personale” e “orgoglio della vita” che per i greci era la Xlidé. Ma è 

virtuosa anche perché suprema condensazione dello spirito classico, risultante 

dell’incontro tra le forze apollinee e quelle dionisiache, e perché, in definitiva, 

essa viene eletta a condizione esemplare in cui le tensioni sensuali e spirituali 

dell’essere umano possono esprimersi contemporaneamente e alla loro 

massima intensità. La spinta che anima l’ideale omoerotico è dunque quella di 

un desiderio inteso nel senso più puro del termine, di una tensione dell’anima 

verso il bello, il virtuoso, il compiutamente realizzato secondo quello che la 

propria natura di essere umano, composta di fisicità e spiritualità, prevede 

nella sua più nobile accezione. 

Rivestire l’omosessualità di tale connotazione morale è un passaggio 

necessario per poterne parlare anche solo molto velatamente in un contesto 

fortemente ostile quale quello in cui operava Pater; così come il legarla a 

doppio filo all’illustre precedente del mondo letterario e filosofico greco: sono 

tutte strategie di tutela più che comprensibili per un modesto lecturer 

universitario privo di qualsiasi rendita significativa, privo di un titolo 

nobiliare e parentele altolocate, e che poteva contare solo sul suo stipendio 

come fonte di sostentamento materiale. Walter Pater, a differenza di più 

audaci personaggi che come lui condividono ideali e natura dei propri 

sentimenti – si pensi ad esempio ad Algernon Charles Swinburne, che aveva 
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alle spalle ben altra estrazione socio-economica, o a Oscar Wilde, che pagò col 

processo e la reclusione l’aver vissuto apertamente la propria sessualità – non 

può né evidentemente vuole permettersi una “militanza” esplicita e 

sovversiva: non è parte di lui, né artisticamente né personalmente. 

Egli sfrutta la propria enciclopedica erudizione per costruirsi una 

delicata e intricata struttura di giustificazioni morali, storiche e artistiche, 

inattaccabile nell’equilibrio che trova con questa sua estetica dell’amalgama 

dove tutto – la mitologia misterica, la filosofia platonica, l’esperienza dello 

spirito hegeliano, la simbologia pagana e quella cristiana, il Romanticismo e il 

Rinascimento – partecipa alla sua causa, e a difesa di tale struttura schiera tutta 

una serie di esponenti illustri che, nella sua personale reinterpretazione delle 

loro figure, pone come emblemi inattaccabili del proprio ideale. Tra questi 

alfieri, oltre a figure letterarie e mitologiche come Apollo e Dioniso in persona, 

o autori classici come Platone, Pater include anche i protagonisti dei suoi saggi 

storico-artistici come Leonardo, Botticelli, Della Robbia, Winckelmann e molti 

altri: tutti, come in una sorta di confraternita segreta, condividono 

rispondenze estetiche che dialogano tra di loro attraverso elementi comuni, 

parole-chiave di un linguaggio segreto che, come quello di alcuni culti 

misterici, era inerte a un profano ma ampiamente significativo per chiunque 

fosse stato iniziato al culto. 

Tanto è stato complessamente occultato tutto questo meccanismo 

tematico dal suo creatore che non sempre esso è venuto a galla negli studi che 

anche in ambito gender-oriented si sono succeduti attorno a Pater. Tra quelli che 

hanno invece contribuito in maniera ampiamente significativa a marcare una 

direzione di lavoro ricordiamo qui il capitale studio di Linda Dowling15 su 

omosessualità ed ellenismo che, pur non trattando in maniera esclusiva di 

                                                           
15 Linda Dowling, Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford, Ithaca: Cornell University 
Press, 1996. 
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Pater ma fornendo un ampio quadro sul discorso omosessuale e omosessuale-

ellenistico in ambito vittoriano, stabilisce per quanto concerne gli obiettivi di 

questa tesi un vero e proprio standard a cui allinearsi, non soltanto per 

corrispondenza di circoscrizione del tema ma anche per precisione, efficacia e 

solidità storicistica con cui lo elabora. 

Da Dowling, e alla luce del preambolo dipanato finora, si può con 

successo mutuare la caratterizzazione di omosessualità dichiarata quale 

nuovo “modo di identità sociale”, specialmente collegato al crescente sviluppo 

non solo economico ma anche culturale della nuova middle class britannica e 

alle sue istanze di auto-affermazione con mezzi che andassero in 

controtendenza rispetto al consolidato establishment aristocratico. 

L’attenzione ai rivolgimenti sociali che interessano soprattutto il mondo 

accademico in questo periodo è doverosa: Oxford sarà, a partire dagli anni 

Trenta, il centro di quel movimento, guidato da John Henry Newman e 

Edward Bouverie Pusey, noto come Tractarianism, che con fervore propugnerà 

un ritorno di alcune più antiche tradizioni cattoliche nella liturgia e nel culto 

anglicano – una sorta di restaurazione della fede e anche dei costumi morali e 

sociali. Si tratta dunque di una controrivoluzione, quella che vive dall’interno 

Pater a Oxford fin dai suoi primi anni universitari, un processo di 

risacralizzazione pro-clericale che tende a chiudere tutte le porte ad ogni 

possibile rinnovamento. 

È in questo quadro che l’intento riformista di Pater assume contorni ben 

più politicamente schierati di quelli di un vago anti-vittorianesimo di fondo, 

nell’ambito cioè di un contesto amministrativo, accademico e legislativo 

(tuttora le più prestigiose università anglosassoni dispongono di loro organi 

legiferanti interni e talvolta anche di strutture giudiziarie destinate a regolare 

l’applicazione di tali leggi) fortemente conservatore, nel quale si distinguono 
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alcune esemplari figure che provano ad arginare tale tendenza. Tra queste 

figure vi è il già citato Jowett che, in parte analogamente a quanto tentato da 

Pater con le sue opere, utilizza in maniera strumentale la propria formazione 

da grecista per rifarsi, anche lui, al principio platonico di amore dialettico 

come sorta di alternativa pagana agli standard cristiani che dal Tractarianism 

costituivano l’assetto dominante ad Oxford. 

Anche la Old Mortality Society è una delle realtà che provano a 

contrastare la diffusione del clima imposto dai Tractarians e che si afferma 

nell’ambito dei movimenti che propugnavano una trasformazione di stampo 

liberale delle università inglesi. Questa convergenza sui temi della libertà 

individuale e della “de-elitarizzazione” del sapere accademico nasce in un 

contesto di intensa omosocialità maschile data dalle rigide norme abitative 

universitarie, che miravano ad una stretta sorveglianza sui luoghi di residenza 

degli accademici, i quali dovevano necessariamente trovarsi all’interno degli 

edifici dei vari College. 

L’esclusività maschile di questo contesto generale riporta ad un 

secondo, fondamentale aspetto del discorso sul genere che è necessario a 

questo punto riprendere: quello sulla virilità. Per quanto, infatti, i rivolgimenti 

liberali di Oxford abbracceranno anche le cause della middle class prima e 

dell’istruzione femminile poi, va pacificamente ammesso che nulla di tutto ciò 

è presente nell’intento di Pater, che è anzi da questo punto di vista più 

conservatore di tanti suoi colleghi, e non vede di buon occhio l’idea che le 

porte di Oxford vengano spalancate a legioni di medio e piccolo borghesi o di 

attiviste per i diritti femminili16. 

                                                           
16 Si veda, oltre alla parte generale di Donoghue, anche lo studio di Sarah Townley, Redefining 
British Aestheticism: Elitism, Readerships and the Social Utility of Art, Nottingham: Nottingham 
University Press, 2012. 
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L’una e l’altra avversione vengono circostanziate da Donoghue con le 

seguenti motivazioni: Pater rifiuterebbe l’apertura su base di classe poiché 

essa potrebbe andare a sminuire il merito pubblicamente percepito di chi, 

come lui, pur provenendo dal basso – si ricordi che egli patirà tutta la vita lo 

stigma sociale dell’essere figlio di un umile slum doctor – si è con fatica 

guadagnato un posto accanto ai facoltosi aristocratici ammessi; e avverserebbe 

le donne poiché fondamentalmente misogino, se non a livello personale (e qui 

alcuni commentatori riportano in sua difesa il dato biografico del suo legame 

con le sorelle Hester e Clara, con le quali condivise casa negli ultimi anni della 

sua vita e alle quali lasciò interamente la cura dei suoi manoscritti) almeno a 

livello ideologico, dal momento che la sua impalcatura concettuale e il suo 

schema a difesa dell’omosessualità poggiano interamente le basi su un tipo di 

attrazione esclusivamente virile. E ciò è senz’altro un elemento di non 

trascurabile rilevanza visti i precedenti classici a cui si rifà Pater, tra il 

cameratismo simposiale di Platone da un lato e la fisicità totalmente maschile 

della statuaria classica dall’altra. 

Non sarebbe tuttavia corretto asserire che l’elemento femminile sia 

totalmente assente in Pater: esso viene piuttosto assorbito all’interno del virile 

proprio per mezzo di quella trasparenza, di quella eterea sublimazione 

dell’universo spirituale che è la diafanità. Il femminino diventa così uno dei 

possibili paradigmi della maschilità, uno dei modi in cui si può declinare il 

desiderio virile, e la sua tensione verso la realizzazione. 

È femminile il giovane musicista dalle fattezze divine che, in Apollo in 

Picardy, trascina il Priore Saint-Jean in un’estasi di ammirazione e sublimata 

concupiscenza; è femminile l’iniziale delicatezza di aspetto di Denys, quando, 

prima della svolta ctonia e sacrificale che prenderà la novella, egli incarna ad 

Auxerre una feconda forza generatrice e rinnovatrice che molto si lega – come 
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meglio approfondito nei Greek Studies – anche al mito di Demetra, divinità-

simbolo della forza primigenia femminile. 

L’omosessualità come intesa da Pater è dunque una personale e 

specifica interpretazione di quella che nell’ambito delle istanze riformatrici di 

stampo progressista si manifesta come una più esplicita e socialmente 

aggressiva richiesta di liberalizzazione delle norme sui costumi sessuali; la 

versione di Pater è alleggerita di qualsiasi aspetto potenzialmente scandaloso, 

la corporeità in lui non è mai una spinta isolata, ma si manifesta di concerto 

con una tensione spirituale e intellettuale che la nobilita a un piano più alto 

delle sensazioni umane. Diviene veicolo di un pieno raggiungimento della 

virtù e, per realizzarsi, attraversa tutte quelle correnti di pensiero e mito 

classico che sembrano eleggerla come loro ideale espressione e che, a loro 

volta, si pongono come strumento perfetto per difenderne la validità e la 

moralità. 

 

4. Pater nel suo tempo: i limiti della militanza. 

Si è più volte parlato di Pater come di un autore che intende prendere 

una posizione specifica e parziale sulle questioni morali del suo tempo, e a 

questo ci si attiene. Tuttavia, è necessario circoscrivere brevemente cosa si 

intende quando si definisce Pater uno scrittore animato da istanze politiche e 

sociali. La prima scrematura va fatta necessariamente in negativo, come si è 

riportato nel paragrafo precedente: Pater non è un autore militante nel senso 

più comune del termine, non è mai esplicito o diretto nel presentare il suo 

programma socio-politico per una “depenalizzazione morale” 

dell’omosessualità, come lo sono invece altri suoi colleghi – su tutti John 

Addington Symonds e il già citato Swinburne – e, a differenza loro, non è mai 

interessato a trattare di omosessualità come di un fenomeno calato nel suo 
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tempo. Fedele alla sua definizione di diafanità, Pater si mantiene sempre 

piuttosto distante dalle contingenze di ordine storico, in un isolamento 

temporale che è per lui da un lato strumento di autodifesa, dall’altro marca 

stilistica ed estetica attraverso cui ambire a una ricezione più vasta e duratura 

e a un’autorevolezza culturale più ampia. 

La critica, tuttavia, non sempre è stata capace di operare questa sottile 

distinzione tra uno scrittore semplicemente non interessato a propugnare 

istanze di ordine militante e uno, invece, che per non dover affrontare lo 

scandalo o il dibattito politico adombra tali istanze sotto una copertura di 

erudizione, subordinazione a ragioni di carattere puramente estetico-artistico 

e ambiziosa pretesa di costruire uno schema valoriale che interamente possa 

sostituire quello contemporaneo. 

La tradizione della critica pateriana troppo spesso ha consegnato 

l’immagine di un autore impermeabile alle bordate della Storia, gettando le 

basi per una presunta posizione astorica di Pater che tutt’ora permane in tutti 

quegli studi che manchino di circostanziare dovutamente le sue opere 

all’interno del suo contesto sociale. Ciò si intende qui contestare, nella misura 

in cui le opere di Pater, se dovutamente contestualizzate nel periodo storico di 

appartenenza e nel suo particolare quadro biografico, si ritengono in questa 

sede effettivamente opere con un intento militante – non diretto, non 

manifesto, sempre intrecciato ad istanze estetiche, e sempre portato avanti 

sotto lo stendardo di una ripresa dei temi e dei valori classici. 

 

5. Confini della ricerca. 

Chiarite le premesse da cui si parte e gli obiettivi a cui si vuole tendere, 

rimane, in ultimo, da spendere qualche parola sul metodo e sulla struttura che 

si intende seguire per svolgere questa analisi. Nel prossimo capitolo si 
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prenderà in esame il contesto storico e culturale nel quale Pater si forma, 

analizzando in particolar modo le influenze filosofiche e letterarie che hanno 

contribuito a plasmarne le basi artistiche e di pensiero, da Comte a George 

Eliot fino al fertile milieu costituito dall’esperienza della Westminster Review. 

Soprattutto, si vedrà che cosa abbia significato per l’Autore l’esperienza 

giovanile della Old Mortality Society, e quanto questa partecipazione sia stata 

determinante nel dettare, fin dalle primissime battute della sua produzione, la 

direzione tematica e stilistica poi seguita in gran parte delle opere successive. 

I capitoli successivi sono pensati invece come commento ai testi 

dell’Autore che si sono ritenuti marcatamente pertinenti a entrambi i poli di 

interesse citati, ovvero la classicità e la sessualità: nella varia e cospicua 

produzione di Pater si è infatti scelto di focalizzare l’attenzione agli scritti che 

quei poli presentassero contemporaneamente e con una funzione primaria nel 

testo. 

Diaphaneitè costituisce forse l’opera più importante al riguardo: poiché 

è la prima e segna in un certo senso la strada maestra da percorrere lungo tutta 

la carriera dell’Autore, ma soprattutto perché in essa viene condensato l’ideale 

pateriano del complesso concetto di diafanità, i cui esiti, di volta in volta 

declinati, modificati ed evoluti, permeano tutte le opere successive in 

particolare proprio per quanto riguarda il rapporto tra la classicità e le 

tematiche omoerotiche. 

Winckelmann, più ancora di altri saggi contenuti nel capitale The 

Renaissance, costituisce poi una sorta di prolungamento dei concetti già 

espressi in Diaphaneitè, ed approfondisce ulteriormente non soltanto il tema 

del desiderio omosessuale, ma anche un discorso teorico e metodologico 

sull’approccio ideale da adottare agli studi classici. 
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La magistrale Conclusion, forse il testo che più di ogni altro riassume in 

sé lo stile e i temi di Pater, pur non focalizzandosi quanto i testi finora citati 

sulla classicità in senso stretto, è di fondamentale interesse per questo studio 

non soltanto perché costituisce il suo manifesto estetico, ma anche perché essa 

è la massima espressione filosofica del discorso precedentemente preparato a 

riguardo proprio del desiderio omosessuale, e del suo rapporto generale con 

la virtù e l’etica sociale. Oltre a più ampi aspetti di carattere filosofico e 

stilistico, la rilettura che si darà di quest’opera fa leva su un’inedita 

ricostruzione, in primo luogo linguistica ed etimologica, del suo intertesto 

classico, con un’analisi approfondita dei riferimenti ai testi di Eraclito e di 

Platone e di quanto essi siano fondamentali nel portare alla luce nuovi aspetti 

interpretativi nella produzione pateriana riguardanti il tema in oggetto. 

Capitali sono poi soprattutto i Greek Studies, vero e proprio cardine 

attorno a cui far ruotare con successo un discorso sull’omosessualità in chiave 

ellenistica. I saggi su Dioniso e quelli dedicati al mito di Demetra e Persefone 

– e alle loro intersezioni e sovrapposizioni con la figura di Dioniso – sono una 

vera e propria master class di nobilitazione della sessualità omoerotica per 

mezzo di un’estetica classica e di una filosofia della conciliazione che abbracci 

diversi elementi di pensiero e ne livelli le differenze, armonizzandoli sotto la 

bandiera di un obiettivo spirituale comune. In essi, anche grazie, di nuovo, a 

una complessa rete di inedite analisi linguistiche ed etimologiche facenti capo 

al referente classico, viene dipanata l’ormai matura e ramificata concezione 

pateriana del desiderio omosessuale come spinta diafana, e delle implicazioni 

storiche e filosofiche ad essa connaturate. 

Infine, il romanzo filosofico Marius the Epicurean, la raccolta di lezioni 

Plato and Platonism, e alcuni tardivi “ritratti immaginari”, soprattutto quelli di 

Dioniso e di Apollo, sono importanti nell’analizzare gli esiti tardi dello 
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sviluppo dei temi della classicità e dell’omosessualità e il generale 

arretramento di Pater su queste posizioni, in seguito agli scandali che hanno 

colpito la sua vita in seguito alla pubblicazione della controversa Conclusion. 

Attestazioni mature di come le istanze politiche in Pater mutino col tempo di 

forma e di intensità, esse costituiscono tuttavia un legame imprescindibile con 

i temi giovanili, rafforzandone ulteriormente la validità. 

Nel corso dell’analisi, l’approccio che si è cercato di mantenere è quello 

di un’attenzione privilegiata al testo quale oggetto di studio, sia esso di matrice 

pateriana, primaria, sia intertestuale, e cioè del referente classico, per 

analizzare il quale è sempre necessario partire dal dato linguistico, sovente 

lessicale ed etimologico, di cui si propongono qui nuove interpretazioni che 

amplificano e mettono in giusta luce la reale estensione delle tematiche 

omoerotiche nell’opera di Pater. Accanto ad esso, infine, si è sempre cercato di 

prendere nella dovuta considerazione non soltanto gli aspetti letterari, formali 

e tematici, ma anche quelli storici e contestuali, oltre a quelli di ordine 

biografico e personale, intesi come movente e parte integrante della 

costruzione artistica operata da Pater. 
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II 
LA OLD MORTALITY SOCIETY E IL CONTESTO CULTURALE. 

 

1. Oxford, la Westminster Review e il saggio del 20 febbraio 1864. 

Come i teoremi matematici iniziano dalla loro enunciazione, così si apra 

questo tentativo di dipanare la complessa geometria che struttura le opere di 

Pater con un’affermazione assiomatica: il saggio Diaphaneitè, del 1864, con 

l’omonimo concetto di “diafanità” qui espresso è la pietra angolare che 

sorregge tutto il pensiero dell’autore, la chiave per provare a decodificare 

buona parte della sua crittografica impermeabilità, e il cardine attorno a cui 

ruotano tutti gli altri temi principali di cui si è accennato nel capitolo 

precedente. Diaphaneitè è, come talvolta lo sono le pregiate opere prime di 

autori di calibro, l’unità che di volta in volta misura l’estensione di tutte le 

varie ramificazioni concettuali dei testi di Walter Pater. La sua essenza, così 

preponderante nelle opere della prima stagione dell’Autore, pulsa forte nelle 

sue trattazioni del mito dionisiaco e raggiungerà il suo apice proprio in The 

Renaissance, che in primis si caratterizza come la più coraggiosa espressione di 

questo concetto, e che di questa audacia erediterà sia la fortuna sia il prezzo 

della conseguente inevitabile risonanza. 

Questo testo così sommessamente rivoluzionario non nasce tuttavia 

come un seme portato dal vento della sola intuizione pateriana, ma si sviluppa 

in seno al fertile contesto culturale della confraternita di studenti oxoniensi 

nota come Old Mortality Society: uno sguardo ai loro riferimenti culturali e alla 

loro formazione e attività è doveroso per comprenderne meglio la natura. 

La Oxford della metà del XIX secolo pare infatti far convergere in sé la 

concezione rinascimentale dell’istruzione superiore (che vede in Milton il suo 

principale capostipite teorico) e quella romantica (principalmente legata al 

pensiero di Charles Lamb), entrambe accomunate da caratteristiche empiriche 
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ed immaginative che ben si sposano al fervore culturale e ai drastici 

cambiamenti filosofici ed epistemologici che la scienza del periodo apporta a 

tutte le branche del sapere accademico1. 

È ovviamente Charles Darwin la figura principale al centro di questo 

epocale cambiamento di pensiero, che vede una data iconica proprio nella 

pubblicazione, del 1859, del suo The Origin of Species, ma che gravita sia prima 

sia dopo di essa attorno a tutto il collaterale sviluppo dell’antropologia e 

dell’evoluzionismo, processo che entra a pieno titolo anche negli studi letterari 

e mitologici con il lavoro di nomi illustri quali Jane Harrison (di cui si parlerà 

più avanti), Edward Tylor (che, come si vedrà, con i suoi studi sulla religione 

e i culti primitivi viene annoverato tra le più importanti influenze di Pater)2 e 

in seguito anche James Frazer, il cui celebre The Golden Bough: A Study in 

Comparative Religion viene dato alle stampe nel 1890 ma la cui elaborazione 

inizia già a partire da diversi decenni prima, corroborata dal clima culturale 

post-darwiniano della Cambridge dell’epoca. La principale caratteristica 

dell’impatto di Darwin, per quanto concerne la sua influenza nell’opera di 

Pater, è la fondamentale messa in discussione dell’impianto dei consolidati 

valori fondativi, anche religiosi, della società occidentale. Questo approccio 

speculativo che all’asserzione preferisce l’interrogazione fa da apripista a chi, 

                                                           
1 Per un ritratto generale del contesto, qui e in seguito, sono stati considerati principalmente: 
Christopher Hollis, The Oxford Union, Londra: Evans Bros., 1965; Herbert Morrah, The Oxford 
Union, 1823-1923, Londra: Cassell, 1923; Gerald Monsman, Old Mortality at Oxford, «Studies in 
Philology», n. 67, 1970, pp. 359-389; Peter Allen, The Cambridge Apostles: The Early Years, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1978; David Walter, The Oxford Union: Playground of 
Power, Londra: Macdonald, 1984; Richard Deacon, The Cambridge Apostles: A History of 
Cambridge University’s Elite Intellectual Secret Society, Londra: Robert Royce, 1985; e James 
Anthony Mangan, Lamentable Barbarians and Pitiful Sheep: Rhetoric of Protest and Pleasure in Late 
Victorian and Edwardian Oxbridge, «Victorian Studies», n. 34, 1991, pp. 473-489. 
2 Albert Henrichs, Loss of Self, Suffering, Violence: The Modern View of Dionysus from Nietzsche to 
Girard, «Harvard Studies in Classical Philology», vol. 88, 1984, p. 237. 
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come Pater, basa il suo lavoro sulla costruzione di una proposta di valori che 

si pongano come alternativi allo status quo3. 

Dal pensiero filosofico tradizionale arriva invece l’influsso della scuola 

germanica, in particolar modo dell’idealismo di Fichte, Hegel e Schelling, i cui 

testi principali circolavano in Inghilterra sia in lingua originale sia in 

traduzione inglese già a partire dagli anni Cinquanta. Come ben ricostruito da 

Inman sappiamo che le letture di Hegel in particolare interessano 

grandemente la formazione di Pater già dall’estate del 1860, quando, in visita 

estiva alla zia residente ad Heidelberg, dove in quegli anni studiavano anche 

le due sorelle di Walter, Clara ed Hester, legge varie opere del filosofo, tra cui 

la Phänomenologie des Geistes, in tedesco, lingua che stava imparando da 

qualche mese4. A queste letture Pater accompagna anche il Faust e la Dichtung 

und Wahrheit di Goethe, autore che sarà di un certo rilievo nello sviluppo dei 

suoi primi testi e in particolare del Winckelmann. 

Da Fichte, soprattutto per quanto riguarda la sostanziale indipendenza 

da lui teorizzata del concetto di Dio da quello di un generale ordine morale 

del mondo, esprimibile sinteticamente come il solo “dovere di essere”, Pater 

adotterà una sorta di spinta vitalistica indirizzata verso un tipo di esistenza 

attiva e profondamente cosciente che si vedrà poi tradotta, in chiave estetica, 

nella celeberrima Conclusion a The Renaissance, sotto l’invito a bruciare sempre, 

di sensazioni e percezioni, come una gemmea fiamma5. 

Nella vena antireligiosa del pensiero filosofico di scuola tedesca – 

nascente, nella sua forma moderna, oltre che dal già citato Fichte, anche dalle 

                                                           
3 Nicola Bown, Carolyn Burdett e Pamela Thurschwell (cur.), The Victorian Supernatural. 
Cambridge Studies in Nineteenth-Century Literature and Culture, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004, pp. 1-22 passim. 
4 Inman, Walter Pater’s Reading, cit., p. 9. 
5 Cfr. Anthony Ward, Walter Pater: The Idea in Nature, Londra: Macgibbon & Kee, 1966, e 
Carolyn Williams, Transfigured World: Walter Pater’s Aesthetic Historicism, Ithaca: Cornell 
University Press, 1989, p. 20. 
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prime opere di Schopenhauer – che costituisce parte di quelle correnti 

ideologiche prossime all’ateismo che andranno successivamente a fecondare 

anche lo sviluppo del nichilismo nietzschiano, Monsman individua un 

importante contributo al diffuso allontanamento dalla religione da parte della 

gioventù istruita di epoca vittoriana6. Per quanto riguarda il discorso qui in 

esame ciò che è cogente rilevare è che questo processo di affrancamento dai 

valori morali di matrice cristiana passa inevitabilmente e primariamente per 

un radicale rifiuto del concetto di peccato e su quello di colpa – qualcosa su cui 

la moralità religiosa e sociale occidentale si è costruita fin dalle sue origini, 

come magistralmente ha notato, tra gli altri, l’antropologa Ruth Benedict 

confrontando i meccanismi sociali della vergogna, propri delle culture 

orientali ma anche di quelle pagane, con quelli della colpa, tipicamente 

giudaico-cristiani7. 

È in questa couche che nel 1856 si costituisce, per iniziale idea di John 

Nichol, Albert Dicey e Algernon Charles Swinburne, una confraternita di 

studenti oxoniensi che prende il nome di Old Mortality Society, con lo scopo di 

riunirsi regolarmente per leggere passi estratti dai loro autori del momento e 

confrontarsi collettivamente in materia di arte o scienze sociali. In seguito, nel 

1861, si unisce al sodalizio anche Charles Shadwell, figura importantissima per 

la filologia pateriana: amico fraterno dell’Autore, viene considerato a volte 

l’ideale referente e dedicatario proprio del saggio Diaphaneitè, e sarà lui a 

raccogliere e curare le prime edizioni postume di Pater, tra cui i farraginosi 

Greek Studies. Infine, dopo il 1862, si uniscono anche John Addington Symonds 

e Walter Pater: tutti i membri della Society sono dunque accademici, di cui 

qualcuno appartenente al clero anglicano. 

                                                           
6 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. 9-10. 
7 Cfr. Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, Boston: 
Houghton Mifflin Company, 1946, pp. 223-304. 
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La confraternita prende il nome da un personaggio di Walter Scott, il 

becchino narratore di storie dell’omonimo romanzo del 1816, e intende con 

questo omaggiare il grande autore del Romanticismo – attestando dunque 

un’evidente prossimità con lo spirito di questa corrente artistica – ma anche, 

in maniera certamente più sottile, proclamare una sorta di affermazione 

identitaria che molto già ci dice sulla posizione “politica” che i suoi membri 

intendevano tenere. Con poche notevoli eccezioni (primariamente Swinburne) 

infatti, la stragrande maggioranza dei suoi componenti – tra cui anche Pater, 

figlio di uno slum doctor – non proveniva dall’alta aristocrazia nobiliare inglese, 

ma da una più umile middle class: i suoi membri, sosteneva lo stesso Nichol, 

erano per questo motivo tutti di salute molto cagionevole, avendo durante gli 

anni infantili respirato l’aria malsana dei bassifondi, e si contrapponevano per 

aspetto e vigore ai nobili e privilegiati oxoniensi “di razza”, spesso impegnati 

nelle numerose attività sportive dei vari collegi8. Il riferimento alla mortalità è 

dunque in qualche modo una orgogliosa riappropriazione di una 

connotazione di per sé piuttosto negativa, quando non addirittura 

denigratoria, con un forte fine di affermazione identitaria e di 

contrapposizione a una precisa classe sociale. 

Naturalmente questa polemica non era rivolta solo alla differenza di 

forma fisica tra una classe l’altra di studenti, ma anche a una certa differenza 

di trattamento da parte delle autorità universitarie, la cui preferenza per i 

nobili i membri della Society intendevano abbattere in favore di una più equa 

meritocrazia basata sugli oggettivi risultati degli studi9. La classe nobiliare 

infatti poteva tradizionalmente godere di diversi privilegi accademici in 

confronto agli studenti senza lignaggio: tipicamente, a loro era riservata 

l’ammissione nelle due più alte categorie tra le cinque nelle quali era 

                                                           
8 Edmund Gosse, The Life of Algernon Charles Swinburne, New York: Macmillan, 1917, cap. II. 
9 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. 10 ss. 



30 

rigidamente ripartita la popolazione studentesca dei college, quelle cosiddette 

dei gentlemen e dei commoner, i quali, a differenza dei restanti scholars, battelers10 

e servitors, potevano consumare i pasti alla high table anziché nella più umile 

hall, seguivano funzioni religiose riservate solo a loro, disponevano di alloggi 

e sale comuni più confortevoli, avevano la possibilità di entrare nelle diverse 

squadre sportive, indossavano completi più raffinati e soprattutto potevano 

ottenere un diploma in tre anni anziché quattro ed erano, lungo la loro 

permanenza in università, esentati dallo svolgere mansioni collaterali di 

qualsiasi tipo11. Come si può inoltre immaginare, agli studenti di alto lignaggio 

era anche generalmente riservato un più benevolo trattamento agli esami e 

nelle valutazioni. In questo contesto caratterizzato da notevoli differenze di 

trattamento si inserisce dunque la scelta provocatoria e progressista di Nichol 

e compagni di adottare un nome che non celasse, ma mettesse in evidenza una 

differenza tra le classi sociali, in questo caso quella relativa alla condizione 

fisica. 

Senza volere qui suggerire collegamenti sicuramente audaci, si può 

tuttavia rilevare come la pratica di riappropriazione di un termine offensivo, 

per significato o significante semantico, in chiave orgogliosamente identitaria 

sia stata largamente operata, oltre che da vari movimenti d’avanguardia, 

anche dalla comunità omosessuale a partire dalla metà del XX secolo, fino a 

diventarne una prassi che dura tuttora, e che ha riguardato termini noti e ora 

ampiamente sdoganati, come gay o queer. E se è difficile immaginare che il club 

giovanile di Walter Pater & soci abbia ante litteram dettato la linea dell’intero 

movimento di liberazione omosessuale moderno, è tuttavia interessante 

                                                           
10 Il titolo batteller deriva da batten, ovvero le assi di legno che componevano una sorta di bancone nel 
refettorio adiacente al magazzino delle vivande, luogo riservato alla categoria per consumare i propri 
pasti. 
11 Joseph Mordaunt Crook, Brasenose: The Biography of an Oxford College, Oxford: Oxford 
University Press, 2008, pp. 105 ss. 
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constatare che il passo sia stato il medesimo, che il sentire comune di una 

compagine di individui tra i quali figuravano molti omosessuali (Pater, 

Symonds, Swinburne e con tutta probabilità anche altri membri, in base alle 

testimonianze indirette che abbiamo)12 sia stato simile. 

Una ulteriore suggestione data dal termine Mortality che può essere 

suffragata dalla produzione di molti dei suoi componenti, è quella che lega la 

mortalità e il suo universo simbolico all’interesse per i culti ctoni e sacrificali – 

anche qui, sebbene la preponderanza e l’originalità con cui Pater tratti questa 

materia invitino a considerare questa prossimità come parte del suo personale 

stile autoriale, si evince nel gruppo di sodali una certa comunità di interesse 

verso il recupero dell’immaginario mitologico più oscuro. 

A sostegno di tutto ciò viene la testimonianza documentaria data dal 

Minute Book, che regolarmente dal 1857 al 1859, e più frammentariamente dal 

1860 al 1865 circa, diventa il registro delle attività della Society, riportando il 

regolamento, le note e i rapporti delle riunioni del gruppo, le riflessioni delle 

loro letture collettive e in generale i resoconti delle loro attività e discussioni13. 

Come infatti puntualmente ricostruito da Monsman, che ha avuto accesso 

diretto al manoscritto del Minute Book, nei primissimi anni di attività della 

Society è preponderante tra i suoi membri l’attenzione al mondo classico e a 

quello filologico, con diversi interventi riguardanti la tragedia greca 

specialmente eschilea (ovvero quella più arcaica e più vicina all’universo 

sanguinario dei sacrifici umani e delle leggi di sangue), la storiografia classica 

di Erodoto e Tucidide (anche qui, con una netta preferenza per i racconti 

cruenti di battaglie e massacri) ma anche quella ecclesiastica di Beda, il 

pensiero platonico e poi anche quello moderno di Hume, Fichte e Carlyle e la 

                                                           
12 Phyllis Grosskurth, John Addington Symonds: A Biography, Londra: Longmans, 1964, capp. I 
e II, passim. 
13 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 56. 
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produzione poetica di Browning e delle sorelle Brontë14. Altri esempi di saggi 

presentati in seguito durante gli incontri della Society, per dare un’idea di 

quali fossero gli interessi comuni e il clima generale che spirava all’interno del 

sodalizio, sono poi diverse monografie su Marlowe, Webster e altri 

drammaturghi inglesi coevi; commenti di carattere socio-politico sulla 

Repubblica di Platone e antropologico sulla storia del cristianesimo (Dicey in 

particolare firma tali studi); un paper sul Modern Hellenism a cura di Swinburne; 

articoli sull’insegnamento dei Classics nelle università scozzesi e 

approfondimenti di mitologia sulla figura di Merope e sul tempio di Giano (ad 

opera di Nichol); e alcune critiche politiche sui testi di Mazzini, che all’epoca, 

come il connazionale Aurelio Saffi, aveva, in terra anglosassone, un grande 

seguito di estimatori15. 

A godere comunque della massima stima ed influenza sui Mortals quale 

riferimento estetico e programmatico è la figura di John Ruskin, per ragioni 

che poi faranno di Swinburne e soprattutto di Pater i suoi più entusiasti 

estimatori: di Ruskin viene apprezzata la visione quasi animista della 

mitologia greca e della paesaggistica in generale nella letteratura classica: le 

personificazioni panteistiche dei poteri divini e ultraterreni che il critico 

individuava negli elementi naturali, quali depositari archetipici di una sorta 

di forza spirituale primordiale del mondo16. L’influenza di Ruskin su Pater, 

argomento ben consolidato e ampiamente trattato dalla critica17, non è dunque 

                                                           
14 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. 22-23. 
15 Ivi, pp. 33-34. 
16 Ivi, p. 62. 
17 Cfr., su tutti, Joseph Hillis Miller, Walter Pater: A Partial Portrait, «Daedalus», vol. 105 n. 1, 
1976, pp. 97-113; Margot Kathleen Louis, Gods and Mysteries: The Revival of Paganism and the 
Remaking of Mythography through the Nineteenth Century, «Victorian Studies», vol. 47 n. 3, 2005, 
pp. 329-361; John Paul Riquelme, Between two worlds and beyond them: John Ruskin and Walter 
Pater, in Kerry Powell e Peter Raby (cur.), Oscar Wilde in Context, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013, pp. 125-136; Martine Lambert-Charbonnier, John Ruskin, William Morris 
and Walter Pater: From Nature to Musical Harmony in the Decorative Arts, «Cahiers Victoriens et 
Edouardiens», n. 91, 2020, pp. 21-32. 
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un fatto che stupisce, ma arricchisce la comprensione del contesto culturale 

quale ideale ponte di congiunzione tra la critica estetica e l’antropologia, tra 

l’arte e la spiritualità pagana e neopagana che spira dalle opere di Pater, 

soprattutto quelle di ispirazione classica. 

Il noto, e anch’esso ampiamente analizzato dalla critica letteraria, 

legame tra Pater – e i Mortals in generale – e la coeva Confraternita dei 

Preraffaeliti di Morris, Rossetti e Burne-Jones rientra dunque sotto le stesse 

motivazioni estetiche che hanno portato i membri della Society ad appoggiare 

in toto il paradigma ruskiniano dell’arte quale manifestazione di una 

spiritualità naturale18. 

Si vuole ora, partendo dallo spunto offerto dalle precedentemente citate 

produzioni della Society su alcuni testi di Giuseppe Mazzini, porre un poco 

l’attenzione all’interesse di questa confraternita per i temi di carattere politico, 

per confutare la comune vulgata della critica secondo la quale Pater, e i Mortals 

in generale, sarebbero autori essenzialmente apolitici, asociali (nel senso 

etimologico del termine) e in definitiva sistematicamente alieni ai fatti del 

mondo loro contemporaneo e alle agitazioni culturali e sociali del periodo. 

Monsman sottolinea infatti come il progressismo della Society in arte e in 

letteratura fosse parallelo a quello ideologico e politico: se si fa riferimento ai 

resoconti delle riunioni presenti nel Minute Book, infatti, e a varie altre fonti 

diaristiche analizzate dallo studioso, emerge una fervente e diffusa simpatia 

per le cause indipendentiste delle Nazioni europee, prima tra tutte l’Italia; 

                                                           
18 Cfr., a titolo di esempio, Harold Bloom, Water Pater: The Intoxication of Belatedness, «Yale 
French Studies», n. 50, 1974, pp. 163-189; Andrew Leng, Pater’s Aesthetic Poet: The Appropriation 
of Rossetti from Ruskin, «The Journal of Pre-Raphaelite Studies», vol. 2 n. 1, 1989, pp. 42-48, e 
Id., Pater’s “Dante Gabriel Rossetti” and his Intellectual Relation to Ruskin, «Journal of Victorian 
Studies», vol. 32 n. 3, 1989, pp. 73-79; Elizabeth Prettejohn, After the Pre-Raphaelites: Art and 
Aestheticism in Victorian England, Manchester: Manchester University Press, 1999, pp. 36–58; 
Maria Luisa De Rinaldis, The Sacred in Pater’s Aesthetic: Ambivalences and Tensions, «English 
Literature», vol. 2 n. 2, 2015, pp. 383-389; Stephen Cheeke, Pateresque: The Person, the Prose Style, 
«The Cambridge Quarterly», vol. 46 n. 3, 2017, pp. 251-269. 
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un’avversione radicale all’operato di Napoleone III e alla schiavitù in America; 

e una forte spinta riformista nei confronti della selezione per l’accesso alle 

università britanniche, con addirittura la proposta collettivamente firmata 

dell’abolizione del cosiddetto “test religioso” d’ammissione che per i Mortals 

discriminava gli studenti di fede non anglicana19. 

Al misticismo rigidamente fideistico e tradizionalista dei Tractarians 

quale pilastro dell’etica universitaria, essi contrapponevano quello che a tutti 

gli effetti si connota come un radicalismo sociale, liberale e progressista. James 

Bryce, un altro membro, auspica e propone in uno dei suoi contributi l’assoluta 

indipendenza delle università da qualsiasi organo di controllo governativo e 

una maggiore inclusività nei confronti degli studenti provenienti da classi 

sociali a basso reddito. Nichol, senza mezzi termini, arriva ad affermare, a 

nome anche di tutti gli altri sodali, che essi si consideravano radicali avanzati, 

quando non addirittura repubblicani20. 

La posizione dei membri della Old Mortality è dunque tutt’altro che 

defilata dai fatti politici dell’epoca, e non va considerata, come con tutta 

evidenza spesso è stato fatto dalla critica, un’insignificante accidentalità del 

caso il fatto che Pater – che era, lo si rammenti, di precari mezzi economici e 

dunque più dipendente di altri dalle fellowship di Oxford le quali 

necessitavano, per essere erogate, anche di ligia sudditanza a una certa qual 

“discrezione politica” – partecipi attivamente a queste discussioni e le 

sottoscriva apertamente e pubblicamente: Walter Pater, soprattutto nei suoi 

                                                           
19 Il test, che di molto limitava la possibilità di avanzamento di carriera e di ottenimento di 
borse di studio per gli studenti di fede non anglicana o non cristiana e che era in uso presso le 
università britanniche a partire già dagli inizi del XVIII secolo, fu progressivamente abolito, 
con la sola eccezione dei test di ammissione ai corsi in Teologia, a partire dal 1871 con 
l’emanazione dello Universities Tests Act, sotto il mandato del Primo Ministro William Ewart 
Gladstone e con l’appoggio maggioritario del Partito Liberale. La proposta di Nichol, in base 
a quanto riportato in alcune annotazioni sul Minute Book, risale presumibilmente alla metà del 
1858. Cfr. Monsman, Old Mortality at Oxford, cit., p. 375, e id., Oxford’s Old Mortality, cit., p. 66. 
20 William Knight, Memoir of John Nichol, Glasgow: James MacLehose, 1896, pp. 78-79. 
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anni di gioventù, è un autore politicamente militante – semplicemente, lo è nel 

peculiare contesto in cui questa militanza si forma e lo è, anche in seguito, a 

modo suo, con le sue modalità che sempre devono passare per il filtro dei suoi 

canoni artistici ed estetici. 

Pater, si è detto, si unisce alla Society dopo il 1862, presumibilmente 

proprio agli inizi dell’anno successivo, quando ha ventitré anni: è del 28 

febbraio del 1863, infatti, una nota del diario di Sam Brooke, uno dei membri 

preesistenti, in cui si registra l’arrivo di un nuovo studente (peraltro 

erroneamente trascritto come “Payter”)21. Rapidamente coinvolto dallo spirito 

e dalle iniziative del gruppo, Pater si mette presto in contatto, proprio grazie 

ai suoi colleghi, con John Chapman, editore della liberal-radicale Westminster 

Review, rivista di notevole impatto all’epoca nell’ambito della cultura 

progressista e positivista, e che ospiterà numerose prime pubblicazioni delle 

opere giovanili dell’Autore. 

La storia della Westminster Review è per molti aspetti emblematica di 

quella corrente progressista e liberale entro la quale si collocano le spinte 

innovatrici non soltanto artistiche e filosofiche, ma anche politiche e sociali 

dell’epoca. La rivista viene fondata nel 1823 (e inizialmente anche finanziata 

per intero) da Jeremy Bentham, filosofo e giurista di corrente utilitarista che 

influenzò lo sviluppo del liberalismo moderno. Bentham aveva da tempo 

valutato la possibilità di istituire una pubblicazione periodica che propagasse 

idee radicali e desse la possibilità a diverse voci di manifestare le proprie idee 

progressiste in ambito politico e culturale in senso lato. 

Il primo numero della rivista, uscito nel gennaio del 1824, comprendeva 

la prima parte di un articolo che attaccava apertamente la rivale Edinburgh 

Review, di stampo assai più moderato e vicina all’ala dello Whig party, a firma 

                                                           
21 Samuel Roebuck Brooke, Sam Brooke’s Journal, The Diary of a Lancing Schoolboy, Lancing: n.p., 
1953, in Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 83. 
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James Mill (le cui simpatie andavano invece all’ala radicale): la seconda parte 

di questo pamphlet viene pubblicata nel numero successivo, questa volta scritta 

dal figlio di James, l’allora giovanissimo John Stuart Mill, filosofo ed 

economista che forse più di ogni altro sarà protagonista e promotore della 

formazione del liberalismo britannico. Attivo sostenitore dei diritti delle 

donne, critico nei confronti della gestione britannica delle colonie, difensore 

della libertà di parola e degli organi di stampa, favorevole all’emancipazione 

dalla schiavitù e dalla segregazione razziale, Mill contribuirà regolarmente 

alla Westminster fino al 1834, quando il politico radicale Sir William 

Molesworth lo vorrà alla guida della sua appena fondata rivista di stampo 

radicale, la London Review. 

Due anni dopo, Molesworth acquisterà da Bentham i diritti della 

Westminster e fonderà le due riviste in un’unica pubblicazione, che uscirà fino 

al 1840 con il titolo di London and Westminster Review, sempre sotto la direzione 

di Mill, per poi tornare ad essere intitolata semplicemente Westminster Review, 

con il passaggio a William Edward Hickson come nuovo direttore principale22. 

La rivista arriva sotto la guida di Chapman nel 1851, quando anche grazie alla 

collaborazione con Mary Ann Evans (George Eliot) si arricchirà di nuove firme 

illustri tra cui Herbert Spencer, Francis Newman, filologo classico, Harriet 

Martineau, da molti considerata la prima donna a distinguersi negli studi di 

sociologia, Thomas Huxley, seguace di Darwin, e molti altri, che 

contribuiranno a dare della rivista un indirizzo culturale più ampio rispetto a 

quello esclusivamente politico in senso stretto. 

Come la coeva Fortnightly Review poi, la Westminster sarà determinante 

nella diffusione in ambiente anglosassone del pensiero filosofico di Auguste 

Comte, anche grazie all’intervento diretto di Mill, che molto prenderà in 

                                                           
22 George Nesbitt, Benthamite Reviewing: The First Twelve Years of the Westminster Review, 1824-
1836, New York: Columbia University Press, 1934, pp. 1-57 e ss. 
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prestito dal positivismo per la stesura del suo trattato Utilitarianism, del 1861, 

e prima ancora per System of Logic, del 1843, la cui prima edizione cita 

abbondantemente i lavori di Comte, e che proprio alle pagine della rivista da 

lui diretta affiderà, in due articoli rispettivamente di aprile e di luglio del 

186523, un’importante attestazione di interesse nei confronti dell’operato del 

filosofo francese24. Com’è stato notato da alcuni commentatori, l’attenzione 

che Mill rivolge a Comte è fattore determinante nell’aumentare la stima 

dell’intellighenzia inglese nei confronti di questa corrente di pensiero, che 

precedentemente aveva incontrato perlopiù scetticismo, quando non aperta 

derisione, nella stampa locale25. 

Il pensiero comtiano per cui la filosofia, abbandonando le vecchie 

astrazioni della metafisica, deve primariamente concentrarsi sulla sistematica 

riorganizzazione ed elaborazione dei dati raccolti delle scienze sperimentali, e 

la generale preminenza data a un approccio speculativo pratico e materiale di 

tipo scientista, basato quindi sull’adozione di un metodo, nella fattispecie 

quello di impianto scientifico, piuttosto che sull’adesione ad una pre-

strutturata scuola ideologica, costituiscono, di pari passo con le conseguenze 

degli studi di Darwin, una base imprescindibile per l’approccio che Pater 

sceglierà di adottare nei confronti del suo personale “evoluzionismo 

concentrico” – l’idea squisitamente pateriana che la Storia segua dei cicli 

ricorsivi, di volta in volta avvicinandosi sempre più ad un più alto stadio di 

perfezionamento sociale e morale. 

                                                           
23 Si tratta di una recensione del libro del positivista francese Emile Littre Auguste Comte et la 
philosophie positive e di un commento alla traduzione, ad opera di J.H. Bridges, del saggio di 
Comte Discours sur l'ensemble du positivisme (A General View of Positivism), entrambi del 1865. 
24 Sull’influenza di Comte in Mill e nella Westminster cfr. Theodore Richard Wright, Religion of 
Humanity: The Impact of Comtean Positivism on Victorian Britain, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986, pp. 5-57; e Mark Turner, Defining Discourses: The “Westminster Review”, 
“Fortnightly Review”, and Comte’s Positivism, «Victorian Periodicals Review», vol. 33 n. 3, 2000, 
pp. 273-282. 
25 Turner, Defining Discourses, cit., pp. 275 ss. 
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A questo proposito, può essere interessante rivolgere ora un breve 

sguardo proprio all’attività della Westminster Review, quantomeno lungo l’arco 

di tempo che coinvolge la collaborazione di Walter Pater, e metterne in luce 

gli articoli più vicini alle tematiche pateriane, che sono molti e molto affini alle 

sue scelte, in modo da ricostruire un quadro almeno indicativo della sua 

inclinazione, della sua agenda culturale e politica e dunque dell’influenza che 

essere partecipi di questo ambiente può avere avuto, in termini di prossimità 

ideologica, sull’Autore. 

Considerando un arco di circa dieci anni, quello cioè entro il quale Pater 

gravita, più o meno assiduamente, attorno all’attività della rivista, ovvero dal 

1863 fino al biennio 1872-1874, notiamo una consistente quantità di articoli 

afferenti alle tre macro-categorie che primariamente interessano la produzione 

di Pater – letteratura e mitologia greca; filosofia e antropologia; fatti di politica 

e società correnti. Come si evince da una breve scorsa ai titoli26, il clima 

                                                           
26 Vengono qui elencati molto sinteticamente in ordine di categoria e in modo da dare un’idea 
soprattutto quantitativa del livello di interesse per i suddetti argomenti – tenendo presente 
che la rivista veniva pubblicata trimestralmente quattro volte l’anno (gennaio, aprile, luglio e 
ottobre) e che ogni numero conteneva in media dai sei agli otto articoli. 
Per la letteratura greca: Greece and the Greeks: the Narrative of a Winter Residence and Summer 
Travel in Greece and Its Islands (Frederika Bremer, gennaio 1863); Aristotle’s Politics (George 
Henry Lewes, luglio 1864); Notes on Anna Swanwick’s translation of Aeschylus’ Oresteia e George 
Grote’s Plato (anon., ottobre 1864); Aristotle’s Ethics (Alexander Grant, gennaio 1867); Seneca (C. 
Martha, luglio 1867); The Greek Humanists, Nature and Law (Henry Sumner Maine, aprile 1868); 
Early Greek Thought (Eduard Zeller, gennaio 1869); Plutarch and His Times (A.H. Clough, aprile 
1870); The place of Socrates in Greek Philosophy (anon., luglio 1870); Aristophanes (anon., aprile 
1871); Greek Tragedy and Euripides (anon., gennaio 1872); On Greek Lyric Poetry and Leipzig 
Editions (Theodorus Bergk, luglio 1872); Aristotles’ Politics (anon., luglio 1872); Pindar’s poems 
(anon., ottobre 1872); Sophocles and the Philosophy of Greek Tragedy (anon., gennaio 1873); On 
Aristotle and Tragedy (George Grote, gennaio 1874); The Character of Achilles (anon., ottobre 
1874). 
Per la filosofia e l’antropologia: Charles Darwin (anon., gennaio 1863); Matthew Arndold’s “Truth 
VS Edification” (anon., gennaio 1863); The Antiquity of Man (Charles Lyell e Joseph Prestwitch, 
aprile 1863); John Stuart Mill (anon., luglio 1863); The Growth of Christianity (anon., luglio 1863); 
Amazon (Henry Walter Bates, luglio 1863); The Critical Character (John Ruskin, ottobre 1863); 
On Hinduist Pantheon (anon., gennaio 1864); The Prerogative of Forgiveness and the Punishment of 
Death (anon., aprile 1864); Comte and His Positivism (anon., aprile 1865); John Stuart Mill 
(Herbert Spencer, aprile 1865); Art and Morality (Victor De Laprade, gennaio 1869); Robert 
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culturale alimentato dalla Westminster Review ha una ben precisa direzione di 

pensiero: considerarla entro i contributi alla formazione e agli obiettivi 

letterari di Walter Pater è necessario per un’analisi più corretta del reale 

interesse di questi per taluni argomenti talvolta passati in secondo piano nei 

commenti alle sue opere. La maggior parte dei titoli pubblicati abbraccia in 

pieno il pensiero del direttore John Stuart Mill circa la necessità di ampliare 

l’orizzonte dei diritti civili in Gran Bretagna – e, fatto non di poco conto, anche 

nelle sue colonie – assieme alle influenze positiviste e darwiniane che pongono 

in primo piano argomenti, quali l’antropologia e la sociologia, prima di allora 

ancora molto di nicchia e riservati ad ambiti relativamente collaterali, almeno 

rispetto alle principali discussioni culturali in atto all’epoca nel panorama 

accademico e intellettuale. 

Per completare la ricognizione delle riviste vittoriane di orientamento 

progressista che hanno in qualche modo coinvolto la figura dell’Autore si può 

prendere in esame anche la Macmillan’s Magazine, fondata nel novembre del 

1859, anch’essa di stampo culturale e generalista, che molto si dedica, tra la 

fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta dell’Ottocento – ovvero a cavallo 

degli anni in cui Pater elabora e pubblica i primi nuclei dei saggi che 

costituiranno poi i Greek Studies – alla mitologia greca e in particolar modo alla 

figura di Dioniso, che interessa ben cinque articoli usciti in questo arco di 

tempo (si tenga appunto presente che A Study of Dionysus di Pater esce per la 

Fortnightly Review nel 1876): The Age of Homer (J.P. Mahaffy, febbraio 1879); The 

Genius of Sophocles (R.C. Jebb, novembre 1872); Archaeology in Relation with 

                                                           
Browning’s Art and Philosophy (anon., gennaio 1872); Commentary on Edward H. Plumptre (anon., 
gennaio 1873); Ernst Dronke’s Politics (anon., gennaio 1873). 
Per la politica e l’attualità: Austrian Consitutionalism (anon., aprile 1863); The Question of the 
Race (anon., luglio 1863); Political current affairs in Poland (anon., luglio 1863); In Favour of the 
Abolishment of the Religious Test at Oxford University (Goldwin Smith, aprile 1864); On Our 
Public Schools System (anon., luglio 1864); A Proposal for Female Education in Britain (anon., 
ottobre 1873). 
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Theatre and Literature (Percy Gardner, marzo 1882); The Appeasement of Demeter 

(George Meredith, settembre 1887); Old Mythology in New Apparel (Theodore J. 

Bent, marzo 1885). 

Risulta quindi lampante alla luce di questa cornice storica quanto gli 

interessi di Pater, ancorché certamente sviluppati in modo molto personale e 

tramite il suo sentimento artistico, risuonassero in uno Zeitgeist nel quale egli 

era, con tutta evidenza, ben calato e compartecipe. 

In questo stimolante contesto culturale e ideologico, Pater comincia a 

formarsi personalmente e letterariamente e a costruire un’immagine pubblica 

di sé che, in ampio contrasto con la riservatezza che lo contraddistingue lungo 

tutto l’arco della sua vita, ricalca pienamente le caratteristiche eccentriche e 

talvolta anche leggermente auto-marginalizzanti del Victorian dandy – figura 

che, dopo un iniziale “periodo di gloria” durante la Reggenza e prima della 

sua moderna reinterpretazione wildiana (diventata celeberrima e peraltro 

direttamente influenzata dalla moda “à-la Pater”), non godeva di buona stima 

nell’opinione pubblica ed era anzi oggetto di caricature e di commenti satirici. 

Denis Donoghue, in uno dei suoi tanti coloriti – per quanto non sempre 

propriamente attendibili o suffragati da sufficienti testimonianze – bozzetti 

dell’Autore, scrive che «Pater started dressing as a dandy: top hat, black 

tailcoat, silk tie of apple-green, dark striped trousers, yellow gloves, patent 

leather boots»27. L’immagine è certamente contrastante con quella di una 

figura nota per essere schiva e la cui biografia si caratterizza per un’estrema 

riservatezza: ma può essere portata come esempio collaterale di una vena di 

audacia che Pater doveva evidentemente possedere, e che ben si sposa con la 

forte e talvolta inequivocabilmente esplicita presenza del tema omosessuale 

nelle sue opere giovanili. 

                                                           
27 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 36. 
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Ingram Bywater in particolare – all’epoca collega e grande amico di 

Pater – lo ricorda nei suoi diari come una «queer, strange creature»28, dalle 

letture incredibilmente vaste e dalla cultura tanto poliedrica quanto profonda; 

sorprendentemente maturo per la sua giovane età e di idee brillanti e originali. 

Scrive inoltre che poco dopo essere entrato a far parte della Society, Pater 

abbandona senza troppe incertezze il suo precedente approccio teleologico 

alla cultura in favore di uno “squisitamente filosofico e letterario”. 

È infatti attorno al 1864 che avviene la prima delle due fondamentali 

svolte a segnare la vita dell’Autore: in quest’anno Pater abbandona la sua 

precedentemente salda fede religiosa e inizia la sua produzione di scrittore. 

Ciò che Monsman, come altri studiosi, individua alla base del suo 

allontanamento dalla religione è essenzialmente l’abbandono della concezione 

di “rettitudine” quale standard esterno di moralità a cui conformarsi 

supinamente: essa diventa ora, nella sua percezione, esclusivamente il piacere 

di condurre consapevolmente e al pieno delle sue capacità percettive la 

propria esistenza individuale29. 

Tutto ciò si muove in totale sintonia con quello che a partire dagli studi 

di Ruskin e poi con l’arte dei Preraffaeliti è stato a volte definito il “divorzio 

dell’arte dalla religione”, concetto che segna in modo pregnante la prima 

produzione di Pater di cui ci rimanga una traccia – ancorché indiretta, 

attraverso le testimonianze diaristiche dei Mortals che sono presenti alle sue 

letture nelle riunioni della Society. 

La data è il 20 febbraio del 1864, la voce narrante a cui viene affidata la 

memoria della primissima opera pateriana è quella di Sam Brooke, e il titolo 

del breve paper in questione è fortemente evocativo di quanto detto finora: Non 

                                                           
28 William Jackson, Ingram Bywater, the Memoir of an Oxford Scholar, Oxford: Clarendon Press, 
1917. 
29 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 85. 
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Existence of a Future State. Pater è stato da poco eletto fellow non clericale al 

Brasenose College e forte è in lui in quel periodo l’influenza di Auguste Comte, 

da cui mutua l’idea che il progresso sia la naturale direzione dell’evoluzione 

umana, sia collettiva sia individuale, e che essa vada in tutti i modi 

assecondata e considerata come la naturale traiettoria del destino del singolo 

individuo30. Stando a quanto ci rimane da alcune annotazioni nel diario di 

Brooke e nel Minute Book, nel saggio, che tenterebbe di tratteggiare 

“l’identikit” di uno studente ideale partendo in gran parte dal saggio di Fichte 

del 1794 Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (in inglese 

tradotto come The Vocation of the Scholar)31, viene trattato un rapporto di 

amicizia tra due uomini che potrebbe aver avuto luogo in una non ben 

identificata epoca storica passata e tocca il tema della morte e della 

rimembranza, del ricordo che sopravvive a una vita terrena quale unica vera 

forma di immortalità. Soprattutto, si evidenzia la necessità per il giovane 

intellettuale di essere direttore e guida dei suoi propri studi, e, in senso lato, 

della propria crescita morale e intellettuale, che deve, per Pater, sempre 

passare per una contemplazione attiva del bello, per una sorta di godimento 

dei piaceri estetici vòlti ad affinarne la sensibilità e la ricettività. Scrive molto 

criticamente Brooke, che non apprezza il sostanziale epicureismo di fondo di 

Pater unito al suo recupero del concetto classico che equipara il Bello al Buono 

e soprattutto all’Utile: 

 

Pater’s Essay this evening was one of the most thoroughly infidel 
productions it has ever been our pain to listen to. The writer in fact 
made no secret of his ideas. He advocated “self-culture” upon 
eminently selfish principles, and for what to us appeared, a most 
unsatisfactory end. To sit in one’s study all day and contemplate the 
beautiful is not a useful even if it is an agreeable occupation; but if it 

                                                           
30 Ivi, p. 86. 
31 La traduzione, ad opera di William Smith, viene pubblicata per Chapman nel 1847. 
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were both useful and agreeable, it would hardly be worth while to 
spend so much trouble upon what may at any time be wrested from 
you. If a future existence is to be disbelieved the motto “Let us eat and 
drink for to-morrow we die”, is infinitely preferable.32 
 

La scelta pateriana, al di là delle obiezioni di Brooke, di combinare il 

pensiero di Fichte – per cui l’individuo è in definitiva immerso nell’Ideale 

Divino espresso in termini culturali – con il positivismo di Comte, per cui di 

fatto dopo la morte ci si “reincarnerebbe” nella memoria dei propri cari, è 

audace e apparentemente anche poco coerente: ma tutto ciò Pater sembrerebbe 

voler armonizzare anche insistendo, quale punto cardine e di giunzione, sulla 

continuità della mente auto-istruita entro il contesto empirico della Storia in 

cui si muove. Per Pater, infatti, lo studioso realmente degno di tale termine è 

quello autodidatta, perché solo da questa autonomia scaturisce la virtù 

dell’esistere in modo pieno, del pieno realizzarsi in quanto essere umano 

dotato di autonomia e responsabilità morale. E questa raggiunta realizzazione 

si cristallizza e si conserva anche oltre i limiti della vita terrena, tramandandosi 

e diventando così in qualche modo un’eredità da condividere o addirittura 

una sorta di “figlio spirituale” dello studioso, solo ed esclusivamente 

attraverso uno stretto legame di amicizia, che ne garantisce la sopravvivenza. 

Diversi elementi vanno poi necessariamente rilevati: anzitutto il primo 

importante segnale di interesse di Pater per la materia omoerotica in 

letteratura, per il topos del legame tra due uomini che ha il suo prototipo nel 

mito dei Dioscuri e che vedrà un corrispondente diretto nelle figure di Amis e 

Amile in The Renaissance o di Montaigne e De La Beotie nel Gaston. 

Secondariamente si può notare la predilezione, già presente in Pater, per il 

setting storico, per le epoche antiche. Infine il discorso riguardante il tema 

principale del saggio, che non è tanto, come secondo Monsman poteva essere 

                                                           
32 Brooke, Sam Brooke’s Journal, cit., in Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 86. 
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sembrato ad alcuni ad una prima lettura, un excursus sul concetto di cultura 

proposto da Fichte e poi passato per la relativa concezione arnoldiana, quanto 

essenzialmente una difesa della “soggettiva immortalità” dell’individuo, il 

ricordo che di sé si lascia nella memoria degli amici, contrapposta tanto 

all’idea cristiana di immortalità dell’anima quanto a quella atea di un nulla 

assoluto dopo la morte. 

E se è vero che tale concetto non è certo un’originale invenzione di 

Walter Pater, tuttavia la scelta di recuperarlo in quel contesto storico e 

investirlo a tutti gli effetti di un suo valore spirituale, di una funzione 

essenzialmente morale – nella responsabilità del singolo che, scegliendo come 

condurre la propria esistenza, plasma il ricordo di sé da consegnare ai posteri 

– non va considerata di poco peso o di scarso impatto. 

A tal punto infatti la lettura scuote le acque – di per sé, si è visto, già in 

fermento – del circolo dei Mortals, che da essa nasce un attrito con Sam Brooke, 

il quale ancora, a differenza di Pater, custodiva la sua fede cristiana, e che non 

vede di buon occhio la prossimità delle idee prospettate da Pater con l’ateismo, 

il concetto di nulla eterno e la riduzione della dimensione “alta” dell’uomo a 

mera “materia pensante”. Lo scontro nasce dal fatto che per Brooke non vi era 

alcuna differenza tra la visione proposta da Pater e quella nichilista, quando 

per Pater le due erano invece ben distinte sulla base in primo luogo delle 

implicazioni morali che riguardavano la costruzione dell’immagine di sé da 

tramandare, e in seconda battuta dell’intrinseca valenza spirituale che 

presuppone al legame affettivo, certamente mutuata dal concetto platonico di 

eros, ovvero quello che mira a far coincidere il Bello con il Bene. 

Ciononostante, Brooke non viene convinto dalle spiegazioni di Pater e 

inizia a diffondere per l’università la voce che questi sia ateo – accusa per 

l’epoca e per il contesto gravissima, nonostante il progressismo della Society 



45 

stessa. Tra le persone a cui Brooke si rivolge c’è Gerard Manley Hopkins, di 

salda fede cristiana e tra i membri fondatori della Hexameron Society, 

confraternita che da subito si pone come l’antitesi della Old Mortality, in 

quanto strettamente fedele – come da articolo primo del suo atto costitutivo – 

alle dottrine Anglo-cattoliche33, e composta perlopiù da studenti che, a 

differenza della stragrande maggioranza dei Mortals, faranno carriera in 

ambito ecclesiastico e accademico, tipicamente in giurisprudenza, 

contrariamente ai compagni di Pater, più dediti alle arti e alle lettere34. 

Tramite Hopkins e compagni le accuse di ateismo arrivano in breve 

anche a Henry Parry Liddon, che di lì a poco sarebbe diventato nientemeno 

che Dean Ireland’s Professor di Esegesi delle Sacre Scritture, una delle nomine 

più importanti e prestigiose di tutta Oxford. Da inoffensivo e semisconosciuto 

“signor nessuno” dell’università, noto al massimo per qualche outfit dalle tinte 

stravaganti, Pater si fa in poche settimane fama di pericoloso materialista 

fichtiano che fa propaganda di blasfeme teorie nichiliste, e viene addirittura 

etichettato come “minaccia” alla buona costituzione morale oxoniense35. 

Se infatti a partire dal 1870, con il contributo del pensiero di Frederic 

Harrison, tali idee sull’immortalità soggettiva diventeranno ampiamente 

                                                           
33 Ovvero di quella corrente anglicana nata agli inizi del XIX secolo che, pur non riconoscendo 
il Papa come sua figura principale ma l’Arcivescovo di Canterbury, enfatizzava il retaggio 
cattolico in dottrina e in liturgia, con il recupero di elementi tradizionalmente di rito romano 
– la fede nei sette sacramenti, la devozione alla Madonna e il culto dei Santi – quali 
fondamentali componenti identitari della Chiesa anglicana. Sulla rivalità “teologica” tra il 
radicale Swinburne, che spesso nelle sue poesie rappresentava la figura mariana come 
antinomia della pagana Venere ed era generalmente un fervido oppositore delle dottrine di 
impianto cattolico, e il conservatore Hopkins vedi Renée Overholser, “Our King Back, Oh, Upon 
English Souls!”: Swinburne, Hopkins, and the Politics of Religion, in Jude Nixon (cur.), Victorian 
Religious Discourse: New Directions in Criticism, Londra: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 131-155. 
Sulle dottrine Anglo-cattoliche cfr. Stephen Cavanaugh (cur.), Anglicans and the Roman Catholic 
Church: Reflections on Recent Developments, San Francisco: Ignatius Press, 2011, pp. I-IX e cap. I. 
34 Claude Colleer Abbott (cur.), Letters of Gerard Manley Hopkins, Londra: Oxford University 
Press, 1935, pp. 116 ss. Cfr. anche Norman White, Hopkins: A Literary Biography, Oxford: 
Clarendon Press, 1992, capp. III-IV. 
35 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 86-87. 
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assimilate dalla cultura anglosassone, nella quale si arriverà ad accettare 

comunemente l’affermazione che i propri successi personali siano in se stessi 

una forma di immortalità dell’anima – una forma di attestazione di sé che 

perdura, si può dire, tutt’ora – nel 1864 Pater viene per queste idee osteggiato 

dall’aristocrazia di pensiero oxoniense e tacciato di nichilismo ed edonismo. 

Curiosamente, il primo saggio che Hopkins leggerà pubblicamente alla 

neonata Hexameron Society, circa un anno dopo il paper del 20 febbraio, pare sia 

stato una sorta di pronunciamento anti-Pater in tutto e per tutto, nel quale 

Hopkins si premura di contraddire accesamente e punto per punto le opinioni 

del collega36. 

Ma la crisi religiosa si stava già preparando da tempo in suolo 

oxoniense, e il saggio del 20 febbraio di Pater non fa che aprire la valvola di 

una questione che già si stava andando caricando di pressioni esterne: in un 

contesto pesantemente influenzato, come si è visto, dalla presenza dei 

Tractarians, il già citato Benjamin Jowett, all’epoca professore di Greco al 

Balliol College e traduttore di Platone, aveva nel 1860, assieme ad alcuni altri 

studiosi, pubblicato sulla rivista Essays and Reviews un pamphlet nel quale, 

richiamandosi sia alla kalokagathìa platonica (il concetto che unisce Bello e 

Buono e che costituisce così il massimo esempio di virtù) sia alla filosofia 

tedesca (con particolare riferimento a Hegel, del quale Jowett era un grande 

estimatore)37 attaccava la scelta di adoperare quella cristiana quale unica 

morale sociale da far forzosamente condurre a Oxford38. L’articolo fa 

                                                           
36 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., p. 86-87. 
37 Kit Andrews, Walter Pater as Oxford Hegelian: “Plato and Platonism” and T.H. Green’s 
“Prolegomena to Ethics”, «Journal of the History of Ideas», vol. 72 n. 3, 2011, pp. 437-459. 
38 Cfr. Evelyn Abbott e Lewis Campbell, The Life and Letters of Benjamin Jowett, Londra: John 
Murray, 1897, pp. 78-79; e Peter Hinchliff, Benjamin Jowett and the Christian Religion, Oxford: 
Clarendon Press, 1987, pp. 196-197. 
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guadagnare ai suoi firmatari il nomignolo di “Seven Against Christ”39 e a 

Jowett fama di radicale antireligioso – uno dei motivi per i quali, almeno 

inizialmente, sarà un grande alleato nonché tra le maggiori influenze di Walter 

Pater e lo prenderà sotto la sua ala protettrice ogniqualvolta coinvolto dagli 

scandali che hanno segnato la sua vita, come appunto quello seguente al testo 

del 20 febbraio 1864. 

Che il nichilismo non fosse tuttavia, perlomeno nella sua accezione 

comune che poi diventerà sinonimica di quella nietzschiana, tra gli obiettivi di 

Pater è facilmente ricostruibile, soprattutto a posteriori. Analizzando la sua 

opera e volendo ritenere corretta l’affermazione di Monsman per cui Pater non 

abbia avuto nella sua vita grandi rivoluzioni ideologiche ma abbia sempre 

mantenuto una certa continuità di pensiero rispetto alle sue posizioni iniziali40, 

infatti, si può portare ad esempio un passo in Marius the Epicurean, nel quale, 

durante la visita alle catacombe cristiane, dopo aver ricordato il proprio 

defunto padre, Mario afferma che solo l’immortalità dell’anima (qui 

chiaramente nella sua concezione cristiana) e il ricordo di sé (qui invece inteso 

nella sua accezione più comtiana) offrono una speranza concreta di 

permanenza contro la minaccia dell’annichilazione: 

 

From memories so sublime, yet so close at hand, had the narrative 
descended in which these acts of worship centered; though again the 
names of some more recently dead were mingled in it. And it seemed 
as if the very dead were aware; to be stirring beneath the slabs of the 

                                                           
39 In riferimento al loro provenire principalmente dall’ambito della grecistica e alludendo al 
titolo della tragedia eschilea dei Sette contro Tebe, nella quale si parla appunto di un’offesa 
divina, una hýbris, compiuta da Polinice, assediante la città di Tebe guidata dal fratello Eteocle, 
e soprattutto da uno dei soldati di Polinice, Capaneo, che provando a scalare le mura della 
Porta Elettra della città sfida apertamente gli dei a fermarlo, venendo per tutta risposta 
fulminato da Zeus. 
40 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. 103-105 ss. 
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sepulchres which lay so near, that they might associate themselves to 
this enthusiasm—to this exalted worship of Jesus.41 
 

È qui evidente la centralità che per Pater assume il concetto della 

rimembranza, della memoria che non è semplice e sterile rievocazione, ma 

diventa, tramite il suo porsi come, di fatto, una narrazione, vero e proprio atto 

performativo che immediatamente riaccende in Mario il senso del culto e della 

fede, qui dipinta come la sola speranza di sopravvivenza vera. 

La morte azzera le distanze temporali tra defunti antichi e defunti 

vicini, che si ritrovano a condividere la medesima condizione, ma azzera pure 

– poiché in qualche modo sopraffatta dall’opposta forza vitalizzante del 

ricordo – la distanza tra i morti e i vivi, in questo caso simbolicamente 

accomunati dalla devozione per Cristo, nella potente immagine che attribuisce 

proprio ai defunti nei sepolcri un sentimento di entusiasmo, concetto che risulta 

di fondamentale importanza già nei primi scritti dell’Autore, come si vedrà 

nei successivi paragrafi. 

È chiaro che la fede di cui parla Pater qui non è intesa nella più stretta 

accezione del termine, perché Mario, voce del suo Autore, come una sorta di 

hessiano Siddharta ante litteram, procede nella sua vita e nella sua maturazione 

diventando la somma armonica di tutte le esperienze spirituali vissute e messe 

a sistema in sé; tuttavia, risulta altrettanto evidente come questo sentimento, 

legato a doppio filo all’importante concetto di entusiasmo, di estasi, e il suo 

svilupparsi anche per mezzo del ricordo, dunque di una condivisione di 

affetto, sia un elemento tutt’altro che vicino al nichilismo – una pateriana 

reinterpretazione del concetto comtiano di memoria. 

 

                                                           
41 Walter Pater, Marius the Epicurean: His Sensations and Ideas, (Londra: Macmillan, 1885) Kansas 
City: Valancourt Books, 2008, vol. 2, cap. XXIII. 
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2. Romola di George Eliot. 

Seguendo la rete di influenze che nutrono la cruciale prima parte della 

produzione pateriana e proseguendo nel dipanare il filo della filosofia di 

Comte42, emerge, tra tutti, un nome ed un titolo: quello di George Eliot, al 

secolo Mary Ann Evans, e del suo Romola. Il romanzo esce inizialmente sulla 

rivista Cornhill, a puntate, tra il luglio del 1862 e l’agosto del 1863: Pater, 

all’epoca ventiquattrenne, se ne interessa a tal punto da leggerlo già in rivista, 

senza aspettare l’uscita in volume (che acquisterà comunque non appena 

uscito), e ne fa immediatamente uno dei materiali di ispirazione più 

importanti per la sua produzione iniziale43, da Diaphaneitè a The Renaissance, 

soprattutto per quanto riguarda alcune caratteristiche legate alle figure di 

Savonarola e di Pico della Mirandola, quest’ultimo tra i vari esempi di 

personaggi omosessuali che schiererà poi a raccolta proprio in The Renaissance, 

ma entrambi considerati come esempi di diafanità secondo il concetto che 

Pater già stava costruendo all’epoca della sua lettura del romanzo44. 

Complesso romanzo storico ambientato nella Firenze medicea del 1492, 

Romola intreccia le vicende dell’infelice amore tra Tito Melema, giovane 

studioso italo-greco, e Romola de’ Bardi, figlia dello studioso Bardo che 

inizialmente accoglie Tito come suo assistente, con quelle dei tormentati eventi 

politici della Firenze rinascimentale, dalla predicazione dei “piagnoni” di 

Girolamo Savonarola all’invasione francese di Carlo VIII fino all’intervento 

della Lega di Venezia negli eventi della prima guerra italica del 1494, 

                                                           
42 Per una più ampia e approfondita introduzione alle influenze della filosofia comtiana 
nell’opera e nel pensiero di George Eliot si rimanda all’esaustivo lavoro di J.B. Bullen, George 
Eliot’s Romola as a Positivist Allegory, «The Review of English Studies», vol. 26 n. 104, 1975, pp. 
425-435. 
43 Cfr. David DeLaura, Romola and the Origin of the Paterian View of Life, «Nineteenth-Century 
Fiction», 1966, vol. 21 n. 3, 1966, pp. 225-233; e Donald Hill, Pater’s Debt to Romola, «Nineteenth-
Century Fiction», vol. 22 n. 4, 1968, pp. 361-377. 
44 Inman, Walter Pater’s Reading, cit., p. 75. 
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inserendo nelle vicende anche altri personaggi storici come Niccolò 

Machiavelli, Piero di Cosimo, e il già citato Pico della Mirandola. Unico 

romanzo di George Eliot a non essere ambientato nel XIX secolo, si differenzia 

anche per una sua maggiore complessità tematica, specialmente per quanto 

concerne il topic religioso, e per essere particolarmente influenzato dalla 

filosofia comtiana. 

Importantissimo elemento di matrice comtiana ad essere presente in 

Romola e che come si vedrà sarà centrale anche nella concezione della Storia 

delineata da Pater nei suoi saggi sui culti misterici, è quello della trasposizione 

microcosmica, in questo caso cioè nel percorso di sviluppo personale della 

protagonista, della strutturazione in tre gradi del processo di sviluppo della 

storia dell’umanità, così come delineato da Comte nei suoi Cours de Philosophie 

Positive, scritti tra il 1830 e il 1842. Per il filosofo, la società nel suo insieme, 

trainata dal pensiero critico e speculativo, si evolve lungo tre fasi di sentimento 

religioso collettivo – ovvero il livello teleologico (a sua volta progressivamente 

tripartito in momento feticista, politeista e monoteista), quello metafisico e 

infine quello positivista e scientista. L’operazione che compie qui George Eliot, 

seguendo Comte e anticipando Pater, ricapitola nelle vicende di un singolo 

individuo un intero processo di sviluppo sociale che tende a distaccarsi 

dall’elemento teista e dogmatico della religiosità per sostituirlo con quello di 

matrice umanista, pur mantenendo l’intelaiatura etica e morale di un costrutto 

ideologico essenzialmente religioso45. 

Senza volersi addentrare nel dettaglio delle vicende narrate, si ricordi a 

grandi linee la storia del rapporto di Romola con la religione: cresciuta in un 

ambiente allegoricamente affine al politeismo pagano, con le letture paterne 

sui grandi testi della letteratura classica, Romola verrà introdotta all’aspetto 

                                                           
45 Julia Straub, George Eliot’s Romola and Its Shattered Ideals, «Nineteenth-Century Gender 
Studies», vol. 4 n. 1, 2008, pp. 1-12. 
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più gioviale e sensuale della cultura greca da un Tito che presenta molteplici 

caratteristiche di stampo dionisiaco, e con il quale, novella Arianna, 

sperimenterà l’estasi del vino e del desiderio46. La delusione della sua parallela 

vicenda matrimoniale tuttavia la porterà ad abbandonare quell’età “politeista” 

e pagana per avvicinarsi alle dottrine propagandate dalla predicazione 

savonaroliana alle quali aderirà non appena lasciata Firenze, abbracciando 

così una sorta di fase monoteista, più propriamente cristiana. 

Infine, nell’ultima e più complessa parte del romanzo, Romola entrerà 

in una fase di stampo umanistico e marcatamente positivista, nella quale verrà 

infine ricordata – si noti anche qui l’importanza del tema della memoria e della 

trasmissione del ricordo di sé come conquista morale da raggiungere in vita 

per affrontare poi adeguatamente l’approssimarsi della morte – per aver 

soccorso gli abitanti di un piccolo villaggio, avendo ormai abbandonato le 

dottrine religiose di tipo classico ed essendosi votata unicamente alla 

solidarietà sociale e al sentimento umanista di fratellanza e di collaborazione47. 

Si prenda, ai fini di un confronto con Pater, l’analisi di Pauline Nestor 

per la quale il viaggio spirituale intrapreso dalla protagonista ricalca in una 

certa misura i personali conflitti interiori della stessa Eliot: Romola riceve 

un’educazione non strettamente religiosa, ma viene più tardi a contatto con 

diverse forme di fede e di spiritualità che finiscono con l’avere un impatto non 

indifferente sulla sua vita. E tuttavia, la prossimità prolungata con un tipo di 

esistenza sostanzialmente religiosa, nella Firenze agitata dai savonaroliani, 

porta alla luce per Romola le profonde incompatibilità che collidono con il suo 

personale schema di valori morali, e alla fine del romanzo la protagonista 

                                                           
46 Francesca Muscau, From Artificial Art to Dissolute Beauty: The Renaissance in George Eliot and 
Walter Pater, Albany: State University of New York Press, 2005, pp. 55-84. 
47 Theodore Richard Wright, George Eliot and Positivism: A Reassessment, «MLA», vol. 76, 1981, 
pp. 257-272. 
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finisce con l’adottare una via di mezzo tra la sua formazione iniziale e quella 

religiosa, abbracciando una filosofia di vita essenzialmente umanista e 

fortemente basata sull’empatia48. 

La parabola di maturazione ideologica di Romola presenta dunque 

molte affinità con il percorso di crescita – autonomo e segnato da molteplici 

esperienze e apprendimenti da diverse dottrine filosofiche – del Marius 

pateriano: ciò che costituisce il principale fil rouge tra il romanzo di Eliot e 

quello che poi arriverà a Pater in termini di influenza letteraria è quell’estetica 

religiosa che Comte ha descritto come una “religione dell’umanità”, ovvero un 

sentimento fideistico e improntato alla costruzione di una condotta morale 

pubblica e privata ma assolutamente privo di divinità, trascendenze 

metafisiche o precetti dogmatici49. Fondamentale è poi la sostituzione, 

tipicamente positivista e comtiana, della nozione cristiana di peccato, e 

particolarmente quella di peccato originale, con l’idea di una ontologica e 

intrinseca difficoltà connaturata nella sorte umana, una sorta di comune 

destino psicologico affrontabile solo attraverso una condotta essenzialmente 

simpatetica nei confronti del prossimo50. 

Vi è poi un ulteriore elemento di interessante prossimità tra il romanzo 

di Eliot e la produzione iniziale di Pater, costituito dalla figura storica di Pico 

della Mirandola, presente sia in Romola – benché in modo sempre piuttosto 

indiretto e quasi sempre filtrato attraverso la figura del predicatore Girolamo 

Savonarola, di cui Pico era seguace, ma non per questo privo di una sua 

rilevanza nel delineare il contesto storico e religioso del romanzo – sia in The 

                                                           
48 Pauline Nestor, George Eliot: Critical Issues, Londra: Palgrave Macmillan, 2002, pp. 96-98. 
49 Felicia Bonaparte, The Triptych and the Cross: The Central Myths of George Eliot’s Poetic 
Imagination, Brighton: Harvester Press, 1979, capp. I e II. 
50 Sandra Zodiaco, Romola: the Emerging Female Self in Renaissance Florence, «Annali di Ca’ 
Foscari. Serie Occidentale», vol. 50, 2016, pp. 361-380. 
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Renaissance, dove compare come secondo saggio della raccolta, o come primo 

tra i veri e propri portraits degli artisti analizzati. 

Giovanni Pico, erudito e filosofo poliglotta, oltre a costituire com’è ben 

noto una delle voci intellettuali più significative e rivoluzionarie 

dell’umanesimo rinascimentale con i suoi studi sulla sapienza universale e 

sulla dignità dell’uomo51, idee che costituiscono una prima imprescindibile 

base per lo sviluppo di quel corso di pensiero da cui nascerà in seguito anche 

la filosofia positivista di Comte52, fu anche, come ricostruito da alcuni biografi 

e commentatori53, sentimentalmente legato in un rapporto omosessuale con il 

poeta Girolamo Benivieni, che a Pico dedicò alcuni sonetti amorosi e che volle 

espressamente essere sepolto accanto alle sue spoglie, che tutt’ora riposano 

vicine nel Convento di San Marco a Firenze. 

Pater cita il “Pico eliotiano”, quello cioè varie volte marginalmente 

ritratto in Romola, nel suo omonimo saggio in The Renaissance in un riferimento 

esplicito alla figura della profetessa Camilla Rucellai54, personaggio del 

romanzo di Eliot, citazione che rileva inequivocabilmente quanto la lettura di 

quest’opera fosse tra le più profonde suggestioni della prima stagione 

autoriale di Pater in particolare per quanto riguarda la mistica savonaroliana55, 

la connotazione dell’omosessualità di Pico e, ovviamente, l’intersezione tra i 

                                                           
51 Cfr. Alberto Sartori, Giovanni Pico Della Mirandola: filosofia, teologia, concordia, Padova: 
Edizioni Messaggero, 2017, pp. 11-55; e Vincenzo Di Giovanni, Giovanni Pico della Mirandola 
nella storia del Rinascimento e della filosofia in Italia, Palermo: Boccone del Povero, 1894, pp. 232 
ss. 
52 Ernst Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, trad. it. di Giovanna Targia, 
Firenze: La Nuova Italia, 1927, pp. 84-138. 
53 Cfr. Eugenio Garin, Giovanni Pico della Mirandola: vita e dottrina, Firenze: Le Monnier, 1937, 
p. 18; e Robert Aldrich e Garry Wotherspoon, Who’s who in Gay and Lesbian History: From 
Antiquity to World War II, Londra: Routledge, 2005, pp. 412-413. 
54 Cfr. Luisa Villa, Victorian Uses of the Italian Past: The Case of Camilla Rucellai in George Eliot’s 
‘Romola’, in Alessandro Vescovi, Luisa Villa e Paul Vita (cur.), The Victorians and Italy. 
Literature, travel, politics and art, Monza: Polimetrica, 2010, pp. 193-207. 
55 DeLaura, Romola and the Paterian, cit., p. 229. 
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due elementi nuovamente a rappresentare una funzione potenzialmente 

nobilitante e di stampo religioso dell’attrazione omoerotica: 

 

His end came in 1494, when, amid the prayers and sacraments of 
Savonarola, he died of fever, on the very day on which Charles the 
Eighth entered Florence, the seventeenth of November, yet in the time 
of lilies—the lilies of the shield of France, as the people now said, 
remembering Camilla's prophecy.56 
 

Il passo evidenzia e riassume molto del materiale storico alla base delle 

fonti eliotiane per Romola, i cui primi sette capitoli del secondo volume sono 

infatti ambientati in data 17 novembre 1494, e nel cui capitolo XXIX viene fatto 

riferimento proprio alla morte del filosofo di Mirandola: 

 

“By the way,” said Francesco Cei, “have you heard that Camilla 
Rucellai has outdone the Frate in her prophecies? She prophesied two 
years ago that Pico would die in the time of lilies.”57 
 

Incidentalmente, si può notare come il riferimento ai gigli fosse, almeno 

a partire dal XIX secolo, uno di quei “nomi in codice” per identificare un uomo 

omosessuale: se questo elemento, inizialmente noto esclusivamente a persone 

che evidentemente frequentavano ambienti omosessuali58 – contesto che fino 

al Novecento inoltrato acquisisce sovente e a tutti gli effetti le meccaniche 

socio-linguistiche proprie della costruzione di un idioletto – fosse stato in 

qualche modo acquisito da George Eliot prima della scrittura della profezia 

della sua Camilla, non è noto e appare certamente poco probabile; che questo 

                                                           
56 Walter Pater, Studies in the History of Renaissance, (Londra: Macmillan, 1873) Oxford: Oxford 
University Press, 2010, p. 34. 
57 George Eliot, Romola (Londra: Smith, Elder and Co., 1863), Londra: Penguin Books, 1996, 
cap. XXIX. 
58 Vedi anche Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, Londra: Routledge, 1979, pp. 23 
ss. 
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curioso cortocircuito polisemico abbia colpito il giovane Pater, verosimilmente 

consapevole di questo utilizzo del termine, al punto da volerlo riportare nel 

suo saggio come una sorta di attributo allegorico della figura di Pico, risulta 

per quanto non dimostrabile, almeno intuitivamente probabile. 

A tale proposito va ricordato l’importante contributo dato da Nancy 

Henry59, che rileva come Eliot, nonostante nel suo romanzo non usi mai i 

termini a lei storicamente disponibili per indicare l’attrazione erotica tra due 

uomini (primariamente “pederasty” e “sodomy”), e neppure il più ampio e 

omnicomprensivo termine “homosexuality” (che non poteva avere a 

disposizione dal momento che esso sarebbe entrato in uso solo al volgere del 

XIX secolo), dedichi grande spazio alla raffigurazione di personaggi maschili 

omosessuali – parte di un certosino lavoro di ricostruzione operato della 

romanziera nello scandagliare varie fonti rinascimentali fiorentine, soprattutto 

i sermoni e altri testi del Savonarola caratterizzati dalle sue accese condanne 

alle (piuttosto comunemente tollerate) pratiche di amore omosessuale 

maschile in uso presso la Firenze medicea. 

Dalla delicata e più volte insistita attenzione alla bellezza di Tito al 

rapporto con Bardo (rilevante proprio per il ruolo “didattico” che la 

tradizionale paideia voleva attribuire al più grande dei due uomini coinvolti in 

un rapporto omosessuale), alla figura di Nello il barbiere, ai riferimenti al 

Poliziano fino al ruolo minore di Dolfo Spini, Eliot inserisce moltissimi 

elementi afferenti all’universo dell’omosessualità, e li tratta con una tale 

puntuale attenzione – ancorché mai resa esplicita nella sua natura – da aver 

costituito uno tra i primi, più determinanti e quasi paradossale (date le 

posizioni ideologiche dell’autrice, piuttosto conservatrici) esempi di “codice” 

omosessuale nella prosa inglese, a cui verosimilmente ha attinto un’intera 

                                                           
59 Nancy Henry, The ‘Romola’ Case, «Victorian Literature and Culture» n. 39, 2011, pp. 327-348. 
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generazione di autori che ha trattato, più o meno apertamente, il tema 

dell’omosessualità. E benché, appunto, paia senz’altro troppo azzardata 

l’ipotesi che attribuisce a Eliot la volontà esplicita di inserire l’omosessualità 

come un tema centrale ed esplicito del suo romanzo, nondimeno va 

evidenziato quanto questo tema costituisca una sorta di accettato presupposto 

dell’Autrice al clima culturale e sociale della Firenze medicea, dove tale 

presenza era innegabile e di primo piano60. 

Di parere affine anche Albrecht61, che nota come nonostante la grande 

distanza di opinioni personali tra la concezione ideologica e morale di Eliot e 

quella di Pater, e nonostante la presa di distanza dell’Autrice su quest’ultimo 

in occasione della pubblicazione della Conclusion a The Renaissance – lo si vedrà 

più diffusamente in seguito – a livello tematico sussistano invece molte e 

notevoli prossimità tra i due autori, proprio in campo filosofico-morale e 

proprio riguardo a temi tangenti il concetto della sensualità quale categoria 

estetica, tipicamente espressa proprio nel rapporto omosessuale. 

A chiusura di questo breve sguardo sugli echi eliotiani nella formazione 

soprattutto filosofica del primo Pater va però ricordato quanto puntualmente 

rilevato da Hill partendo dall’episodio dello scontro tra Romola e Camilla e 

dalla successiva e progressiva erosione, nella protagonista, della fiducia 

accordata al predicatore ferrarese quando questi si rivela incapace non solo di 

porre un freno alle smanie della profetessa, ma anche di difendere Bernardo, 

personaggio ingiustamente tacciato di tradimento, dalle accuse del Gran 

                                                           
60 Esula dagli obiettivi di questo lavoro la questione, complessa e ancora aperta, delle effettive 
fonti rinascimentali utilizzate da Eliot per ricostruire l’ambientazione storica e sociale, anche 
relativa all’omosessualità, del periodo; per la quale si rimanda al sopraccitato studio di Henry 
che indaga più approfonditamente l’argomento. 
61 Thomas Albrecht, The Loveliness of Things and the Sorrow of the World: Art and Ethics in Pater 
and George Eliot, in Anne-Florence Gillard-Estrada, con Martine Lambert-Charbonnier e 
Charlotte Ribeyrol (cur.), Testing New Opinions and Courting New Impressions: New Perspectives 
on Walter Pater, Londra: Routledge, 2018, pp. 89-108. 
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Concilio, tratti che dunque darebbero a Savonarola una connotazione ben più 

negativa che positiva. 

Sempre secondo l’analisi di Hill, Pater condivideva questa posizione, 

salvo in qualche modo riuscire a smarcare la figura di Pico da quella del 

predicatore, affrancandolo dunque dai risvolti più deprecabili di quest’ultimo 

e dei suoi seguaci e ponendolo indubitabilmente sotto una luce totalmente 

positiva, anche e soprattutto in virtù della sua natura diafana, della sua 

omosessualità62. La scelta, nel saggio di The Renaissance, di indugiare un poco 

sull’episodio della prematura e misteriosa morte per avvelenamento di Pico, 

andrebbe proprio in tale direzione, potenzialmente aprendo la strada a 

congetture mai sciolte che potrebbero collegare il suo omicidio al 

raffreddamento della sua amicizia col Savonarola, avvenuto proprio in 

prossimità del delitto. 

In definitiva, è dunque vero che nel 1864 The Renaissance è ancora al di 

qua da venire, ma è a questo periodo che risale la lettura di Pater del romanzo 

di George Eliot, ed è più che lecito attribuire a tale lettura, sulla base anche di 

quello che sarà poi la raccolta del 1873, un impatto in termini di influenza 

massiccio e immediato nel giovane scrittore, che trae da questo testo molti 

elementi in sintonia con le sue corde: dalla filosofia di Comte al ritratto 

dell’Italia rinascimentale e delle sue vicende, ad un primo esempio di figura 

diafana e capace di vivere in maniera sorprendentemente aperta e serena – 

quantomeno per l’epoca – la propria omosessualità, al superamento per 

manifesta insufficienza della vecchia morale religiosa tradizionale, 

rappresentata dal Savonarola e da quelli che in definitiva appaiono come suoi 

fallimenti ideologici e di condotta63. Tutto ciò è dunque più che potenzialmente 

                                                           
62 Hill, Pater’s Debt, cit., p. 373. 
63 Ibid. 
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parte di quel fondo di influenze che insemina fertilmente il saggio della Old 

Mortality Society e il successivo Diaphaneitè. 

 

Tornando infine al saggio del 20 febbraio, si può a questo punto 

concludere che l’enfasi su temi quali l’annichilazione, la trasmissione di un 

ricordo di sé che sopravviva all’esistenza materiale, la necessità di fare un uso 

degli strumenti culturali e intellettivi il più possibile vòlto al raggiungimento 

di un pieno stato dell’essere, e l’invito ad ottenere quest’ultimo attraverso la 

conduzione di un’esistenza consapevole e ricettiva abbiano più che alcune 

risonanze con la Conclusion – lo si vedrà più dettagliatamente alla fine di 

questo capitolo – che massimamente verte sul senso del flusso della realtà, sul 

concetto eracliteo di fuoco come archetipo del divenire e sulla concreta 

risposta epicurea a tale fluire, quella poi resa nota da Orazio nel celeberrimo 

invito del carpe diem. Questo dunque è ciò che già in primo luogo preoccupa 

Pater ancor più che come autore letterario, come teorico filosofico: la 

complessità di una realtà che è prima di tutto flusso. 

C’è dunque già in primissima battuta una chiara continuità di pensiero 

con quello che poi sappiamo costituire il nerbo fondamentale dell’opera 

dell’Autore, continuità che ha portato Monsman ad affermare, in maniera che 

qui si reputa estremamente corretta e puntuale, che quella di Pater è 

sostanzialmente una carriera di continuo rifinire, un lungo e raffinato labor 

limae di volta in volta incentrato su un diverso e specifico aspetto del suo core 

autoriale, il quale risulterebbe già pressoché interamente presente nelle prime 

opere, quelle a cui Pater lavora, indicativamente, dal 1864 al 1866 e che 

comprendono dunque il saggio per la Old Mortality, il successivo Diaphaneitè e 

i primi nuclei dei saggi su Dioniso e Demetra che subiranno comunque vari 
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rimaneggiamenti prima di essere pubblicati in rivista nel 1876 e in volume solo 

postumi64. 

Un’intera carriera, dunque, un’intera e non affatto esile – in termini 

quantitativi – produzione artistica condensata, quantomeno nei suoi aspetti 

primari e per così dire archetipici, in un pugno di testi concepiti in meno di tre 

anni: un’affermazione senz’altro forte, ma non priva dei suoi fondamenti. Del 

resto, quanto si è visto finora riguardo a un testo che ci è pervenuto solo 

indirettamente avvalora questa tesi. 

 

                                                           
64 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. IX-X. 
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III 
DIAPHANEITÈ. 

 

1. La natura diafana e i suoi precedenti storici. 

Veniamo dunque a Diaphaneitè, la chiave di volta del pensiero di Pater 

– soprattutto, di ciò che qui si sta prendendo in esame: gli utilizzi gender della 

letteratura greca, il tema dell’omosessualità come aspetto morale mutuato dal 

mondo classico e in grado di accompagnare l’esperienza umana lungo la Storia 

verso un grado più alto di virtù e realizzazione. Come si è ampiamente 

anticipato nel capitolo introduttivo di questo studio, l’operazione di “prestito” 

che Pater mette in atto nei confronti del suo referente letterario antico, il corpus 

misterico e quello platonico, è assolutamente arbitrario, volontariamente privo 

di qualsiasi pretesa di veridicità storica e interamente asservito al 

raggiungimento del proprio fine estetico e della propria agenda politica. Il 

concetto che egli teorizza dunque per avere un criterio in base al quale 

scegliere quali elementi mutuare e come fletterli al suo scopo è quello, appunto, 

della diafanità. 

Il saggio viene letto alla Old Mortality Society nel luglio del 1864, per 

essere pubblicato solo postumo, nell’ottobre del 1895, come parte dei 

Miscellaneous Studies, curati da Charles Shadwell. Il testo è stato puntualmente 

definito da Monsman un Ur-portrait1, in quanto costituisce di fatto già uno 

degli Imaginary Portraits dell’omonima e di altre raccolte – forse la forma di 

narrazione più propriamente pateriana, il bozzetto ritrattistico che si dedica 

ad un singolo personaggio nella cui descrizione egli evidenzia caratteristiche 

morali esemplari che eleva da accidentalità privata e individuale a sorta di 

                                                           
1 Gerald Monsman, Pater’s Portraits: Mythic Pattern in the Fiction of Walter Pater, Baltimora: John 
Hopkins University Press, 1967, p. XIV. 
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universale junghiano della Storia, di caratteristica immanente del destino 

evolutivo dell’uomo. 

Importante è anche tenere in considerazione quanto rilevato da 

Bizzotto2 a proposito degli elementi ricorrenti negli Imaginary Portraits, che si 

possono in parte ritrovare già piuttosto similmente anche qui: in particolare, 

si sottolinea il paradigma del “concealment”, ovvero la trasposizione occultata 

o dissimulata di alcuni degli aspetti biografici più delicati della vita privata di 

Pater, come la sua sessualità, spesso nascosta sotto una qualche condizione 

fisica o malattia dei protagonisti dei racconti. La trasposizione stessa, cioè 

l’abitudine di ricorrere ad elementi e caratteristiche personali e di tradurli in 

tema letterario, è il paradigma principale tra quelli delineati da Bizzotto, 

ulteriore indicazione di quanto l’aspetto biografico, in questo caso erotico, 

costituisca una sorta di substrato primario, di basso continuo lungo tutta la 

produzione dell’Autore. 

Tanto sta a cuore a Pater un discorso universale sulla natura umana che 

il saggio si apre come una sorta di classificazione quasi tassonomica delle 

diverse “categorie morali” di individui, focalizzandosi su certi tipi “speciali” 

di persone che, pur agendo all’interno e per mezzo della struttura sociale, 

restano proprio per la loro costituzione fondamentalmente spirituale – dunque 

direttamente collegata a un concetto universale che travalica i confini della 

Storia – vagamente ai margini del mondo: 

 

The saint, the artist, even the speculative thinker, out of the world's 
order as they are, yet work, so far as they work at all, in and by means 
of the main current of the world's energy. Often it gives them late, or 
scanty, or mistaken acknowledgment; still it has room for them in its 
scheme of life, a place made ready for them in its affections. It is also 
patient of doctrinaires of every degree of littleness. As if dimly 

                                                           
2 Elisa Bizzotto, A Paradigmatic Reading of Imaginary Portraits, in Ead. e Franco Marucci (cur.), 
Walter Pater (1839-1894): Le forme della modernità, Milano: Cisalpino, 1996, pp. 155-185. 



62 

conscious of some great sickness and weariness of heart in itself, it 
turns readily to those who theorise about its unsoundness. To 
constitute one of these categories, or types, a breadth and generality of 
character is required.3 
 

Il passo è importante e merita qualche riferimento che lo contestualizzi 

nella tradizione anche storicistica entro cui si pone, con particolare attenzione 

alla figura di Thomas Carlyle, storico, matematico e filosofo tra le voci più 

influenti e sui generis del primo periodo vittoriano. Carlyle – la cui produzione 

è vasta e complessa e può virtualmente confrontarsi con pressoché qualsiasi 

opera letteraria e filosofica dell’Ottocento anglosassone, data la capillare 

fortuna che i suoi lavori hanno avuto in questo contesto storico – arriva a Pater 

per mezzo di due testi, su tutti gli altri: il Sartor Resartus, sperimentale romanzo 

filosofico del 1833, e il più convenzionale On Heroes, Hero-Worship, and the 

Heroic in History, del 1841, entrambi pubblicati da James Fraser. 

Il Sartor Resartus, come ha rilevato Monsman4, è per alcuni aspetti un 

antesignano dell’operazione che tipicamente Pater compie nei suoi ritratti 

immaginari, ivi compresi anche gli iniziali ritratti delle generiche anime 

trasparenti di Diaphaneitè e del saggio del 20 febbraio, ovvero la commistione 

di elementi tipici del saggio filosofico e speculativo con elementi di carattere 

invece prettamente fantastico e narrativo entro la struttura di una 

ricostruzione biografica che si ponga, almeno in apparenza, come 

potenzialmente documentaria e veritiera. Sebbene in maniera certamente 

diversa, Pater in qualche modo eredita l’invenzione di Carlyle – il quale a sua 

volta, nell’interpretazione di Williams, si pone tuttavia sulla lunga scia del 

Faust goethiano, ritratto, anch’esso, che vuole coniugare verosimiglianza, pura 

narrazione di fantasia e apologo filosofico nel ritratto biografico di un singolo 

                                                           
3 Walter Pater, Miscellaneous Studies: A Series of Essays, (Londra: Macmillan 1895) New York: 
Macmillan, 1913, cap. X. 
4 Monsman, Pater’s Portraits, cit., p. 36. 
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protagonista5 – per costruire i suoi Portraits o lo stesso romanzo Marius, se non 

altro nella scelta di far incarnare ad una singola creazione narrativa una più 

ampia e generale riflessione filosofica e storica6. 

On Heroes, invece, si presenta come materiale di ispirazione per Pater 

non tanto in virtù della sua struttura formale, che pure riscontra delle affinità 

con alcune scelte pateriane, quanto piuttosto della sua capitale riflessione 

teorica sull’impatto nella Storia di quella che da Carlyle in poi ha definito 

tipologicamente un’intera categoria di figure – e soprattutto un paradigma 

ideologico – ovvero quella dei “grandi uomini”. Il saggio è, similmente a come 

saranno The Renaissance e gli Imaginary Portraits, una raccolta di sei testi – in 

origine lezioni che Carlyle tenne pubblicamente – incentrati tutti su un diverso 

“tipo”, una diversa declinazione identitaria del paradigma dell’eroe, ovvero 

quel “grande uomo” che per Carlyle è in grado, seppure con le sole sue azioni 

individuali all’interno di un intero contesto sociale, di modificare e guidare il 

corso della Storia, di influenzare le scelte delle masse, di porsi come leader, a 

diversi livelli di operato, al tempo stesso idealista e pragmatico. Vi è dunque 

l’Eroe come Divinità, rappresentato dalla figura mitologica di Odino, l’Eroe 

come Profeta (Maometto), come Poeta (Dante e Shakespeare), come Sacerdote 

(Lutero e John Knox), come Uomo di lettere (Samuel Johnson, Jean-Jacques 

Rousseau e Robert Burns), e infine come Re (Oliver Cromwell e Napoleone 

Bonaparte). Il passo di Pater precedentemente citato, si può notare, riprende 

quasi esattamente questa suddivisione in tipologie di una certa qual più ampia 

categoria di personaggio storicamente influente proprio in virtù della propria 

eccezionalità. 

                                                           
5 Williams, Transfigured World, cit., p. 92. 
6 Cfr. Edward Block, Walter Pater’s “Diaphaneitè” and the Pattern of Reader Response in the Portrait 
Essay, «Texas Studies in Literature and Language», vol. 25 n. 3, 1983, p. 439. 
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Carlyle – e Pater di conseguenza – riprende e sviluppa, inserendolo 

nell’ambito di un’analisi quasi meccanicistica delle dinamiche storiche, il 

concetto già aristotelico di magnanimità, ovvero quello di un’anima che riesca 

a svilupparsi fino ad un più alto livello di consapevolezza di sé, di energia 

percettiva ed espressiva e possa quindi porsi naturalmente come guida per 

tutti gli altri7. Per Carlyle, tuttavia, questa grandezza d’animo non è esente da 

difetti, debolezze e imperfezioni, che, pur senza impedire alla figura eroica di 

manifestarsi nella sua capacità di leader ed elemento agente della Storia, non lo 

mettono al riparo da contraddizioni e sbavature, le quali l’Eroe potrà 

efficacemente contrastare solo ricorrendo alla sua profonda energia creativa e 

vitale, più che alle sue risorse puramente morali, inevitabilmente imperfette 

per costituzione8. Pater fa evidentemente tesoro di questa lezione specialmente 

in alcuni aspetti che più si trovavano in sintonia con le sue esigenze estetiche, 

i quali poi traspone nella personale metodologia di costruzione del “suo” eroe 

personale, essenzialmente il diafano, che con l’Eroe di Carlyle condivide una 

certa qual superiorità in termini di grandezza d’animo rispetto alla 

maggioranza delle persone e una naturale tendenza al “fare la storia”, sebbene, 

come si vedrà a breve, in maniera molto meno riconosciuta e più da outsider. 

Altro aspetto a tale proposito che risulta in Carlyle interessante ai fini 

di un suo collegamento con la formazione di Pater è, come ha rilevato Harold 

Bloom, una certa predisposizione dell’Eroe – specialmente del Poeta e 

dell’Uomo di lettere, ovvero quelli che più si avvicinano agli interessi dello 

stesso Pater – a ricorrere spesso, metaforicamente e letteralmente, al concetto 

di “visione”. Questa vista è sia quella sensoriale, visiva, ovvero il canale 

                                                           
7 Cfr. Eric Bentley, The Cult of the Superman: A Study of the Idea of Heroism in Carlyle and Nietzsche, 
with Notes on Other Hero-Worshippers of Modern Times, Londra: Robert Hale, 1947, capp. I e II. 
8 Peter Allan Dale, The Victorian Critic and the Idea of History: Carlyle, Arnold, Pater, Cambridge: 
Harvard University Press, 1977, pp. 13 ss. 
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d’elezione per sviluppare un tipo di sensibilità rivolta all’estetica e 

all’armonia, sia quella – che spesso si origina proprio dalla vista fisica – 

contemplativa, di valutazione delle apparenze e di conseguente sviluppo della 

sensibilità profonda, entro gli schemi di un processo di ricezione e 

rielaborazione del mondo reale che pone le sue fondamenta – lo si vedrà più 

diffusamente nell’ultima parte di questo lavoro – già nella filosofia platonica e 

nel mito della caverna9. 

Ciò sarebbe inoltre, per Carlyle, una caratteristica trasversale non 

soltanto del great man che si fa protagonista agente della Storia del suo tempo, 

ma anche dello storico realmente competente, che può dunque essere in grado 

di dare una corretta e completa lettura degli eventi nella loro consequenzialità 

solo se provvisto di quella che l’Autore stesso definisce come un’attitudine 

essenzialmente estetica10. In questa lettura, come ha notato Williams, 

l’interpretazione storica diventa quindi manifestazione di una Weltanschauung 

personale; proiezione universale di una propria sensibilità che si elegge in un 

certo senso a criterio privilegiato di speculazione epistemologica degli eventi 

storici11. 

Il punto centrale della visione storica di Carlyle è dunque che la Storia 

venga tendenzialmente influenzata e diretta da pochi, carismatici personaggi 

“magnanimi” dotati di una superiore ricchezza intellettuale ed emotiva, la 

quale si esprima, nella sua azione di forza plasmatrice dello Zeitgeist a loro 

contemporaneo, per mezzo di una sensibilità lato sensu estetica che tanto li 

pone a guida del loro tempo quanto contemporaneamente li colloca a margine 

della società proprio per questa loro superiore diversità12. La prerogativa 

                                                           
9 Bloom, The Intoxication of Belatedness, cit., pp. 168-169. 
10 Williams, Transfigured World, cit., p. 47. 
11 Cfr. Ibid. e Dale, The Victorian Critic, cit., pp. 176 ss. 
12 Williams, Transfigured World, cit., p. 91-93. 
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principale del great man è dunque, anche, ciò che inevitabilmente lo isola dal 

resto del contesto sociale; lo emargina, seppure nella sua grandezza, in ragione 

di una sostanziale diversità di natura, un’alterità del proprio sé, della propria 

tipologia di umanità. 

Pater assorbe la complessa teoria storica di Carlyle e – come è consueto 

fare nella sua tipica abitudine di concentrarsi solo su determinati aspetti di un 

insieme di partenza per armonizzarli con altri, anche molto diversi, all’interno 

del suo personale sistema filosofico – sceglie di cogliere primariamente 

quest’ultimo aspetto del suo pensiero, di isolarlo e trattenerlo come base da 

cui partire per cominciare a descrivere il suo personalissimo Hero, il suo great 

man, l’ur-magnanimo tra le varie figure di importanza storica, ovvero quel 

diafano che è universale più che precursore, eterno più che innovatore, ed è 

tale in primo luogo, e soprattutto, per una sua connaturata diversità d’animo 

rispetto alla maggioranza degli esseri umani. 

È proprio sulla fondamentale diversità della figura magnanima che 

Pater getta le basi del suo richiamo a Carlyle, più che sulla specifica natura di 

questa differenza: si noti anzi come proprio sul concetto di broadness, di 

ampiezza di carattere, Pater segni una distanza rispetto a Carlyle, il quale 

invece teorizzava una figura caratterizzata primariamente da una grande 

estensione morale. Questo perché, come si vedrà nella citazione poco più 

avanti, in Diaphaneitè il concetto di ampiezza viene in un certo senso collegato 

a quello di consuetudine, quasi di banalità (per via del suo essere comune a un 

grande numero di persone), al quale viene contrapposto dunque l’aggettivo 

rare. 

Tale scelta lessicale va sottolineata non solo perché segna un attributo 

importante appannaggio della diversità per sua stessa definizione, ma anche 

perché tale concetto sarà capitale, come si vedrà nel V capitolo, all’interno del 
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discorso che parte dalle teorie filosofiche di Eraclito per sviluppare la sua idea 

di alterità come prerogativa dei migliori, dei più spiritualmente evoluti tra gli 

esseri umani. 

All’origine di questa alterità, che nell’implicito giudizio dell’Autore 

assume una connotazione ampiamente positiva, sarebbe dunque la presenza 

di una caratteristica non tanto quantitativa – come verrebbe spontaneo 

pensare in un mondo marcatamente imperialista e già ampiamente industriale 

dominato dal mito della ricchezza, del “di più” quale metro di valutazione del 

successo13 – quanto puramente qualitativa, espressa come “un’ampiezza o 

generalità di carattere”. Già in questo incipit dunque viene offerto al lettore, 

che nelle opere di Pater è costantemente richiamato ad un confronto partecipe 

ed erudito su temi filosofici e storico-sociali14, un paradigma alternativo a 

quello canonico vittoriano: la proposta di una diversità, di un’eccentricità 

intesa proprio in senso geometrico, dunque di una queerness. 

 

There is another type of character, which is not broad and general, rare, 
precious above all to the artist, a character which seems to have been 
the supreme moral charm in the Beatrice of the Commedia. It does not 
take the eye by breadth of colour; rather it is that fine edge of light, 
where the elements of our moral nature refine themselves to the 
burning point. It crosses rather than follows the main current of the 
world's life. The world has no sense fine enough for those evanescent 
shades, which fill up the blanks between contrasted types of 
character—delicate provision in the organisation of the moral world 
for the transmission to every part of it of the life quickened at single 

                                                           
13 Ci si riferisce chiaramente al noto nucleo di studi hegeliani sul concetto di sostanza/ricchezza 
che il filosofo espone a partire della Fenomenologia dello spirito fino a Lineamenti di filosofia del 
diritto, a proposito delle riflessioni sul potere dello Stato e sulla produzione della ricchezza di 
esso, testi che come conferma il lavoro di ricostruzione di Inman grandemente costituiscono 
un referente di prim’ordine nella formazione ideologica del giovane Pater. Cfr. anche 
Benjamin Morgan, The Matter of Beauty: Materialism and the Self in Victorian Aesthetic Theory, 
Berkeley: University of California Press, 2010, pp. X-XIX e 1-35; e id., The Outward Mind: 
Materialist Aesthetics in Victorian Science and Literature, Chicago: University Press Scholarship 
Online, 2017, passim. 
14 Block, Reader Response, cit., pp. 428 ss. 
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points! For this nature there is no place ready in its affections. This 
colourless, unclassified purity of life it can neither use for its service, 
nor contemplate as an ideal.15 
 

Non per eccesso di zelo si è scelto di riportare il passo nella sua 

interezza, ma perché è necessario soffermarsi su ogni singola frase di questo 

brano che è, a tutti gli effetti, un manifesto ideologico, la stesura di una 

premessa ad un intero corpus di opere. Qui infatti Pater enuncia 

sostanzialmente il postulato della “personalità morale” per eccellenza, 

paragonata nientemeno che alla Beatrice dantesca, la personificazione della 

Grazia divina, ovvero nella sua definizione teologica quanto di più perfetto 

Dio concede all’uomo per guidarlo nella via della virtù e concorrere alla sua 

santificazione. 

E qui è anche il primo dei costanti elementi che nell’opera di Pater 

costituiscono quello che nel capitolo introduttivo si è scelto di definire come 

un amalgama degli opposti, un’armonia dei contrari: Pater, che ha da qualche 

anno ormai completamente abbandonato la fede cristiana, utilizza come 

exemplum a sostegno della sua teoria l’elemento cristiano per antonomasia, la 

Grazia – nella forma della sua eroina letteraria più celebre. Ciò non deve 

stupire: non soltanto perché, come si è detto, caratteristica di Pater è conciliare 

l’inconciliabile, ma perché la “proposta” pateriana di moralità alternativa a 

quella prevalente in età vittoriana, che eleva l’attrazione omoerotica16 a sua 

prerogativa privilegiata, è come si è detto un principio etico connaturato 

nell’uomo, eterno, non figlio di una precisa epoca storica ma di un modo 

spirituale, il quale si è più o meno marcatamente manifestato in taluni 

momenti storico-artistici. 

                                                           
15 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
16 Si intende essa declinata per elezione nelle sue forme classiche e mitologiche, dove meglio 
riesce a esprimere la sua sfaccettata natura che in essa include anche la naturale tendenza al 
Bello e dunque al Virtuoso, secondo il tradizionale canone estetico greco. 
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Questo è anche lo stratagemma, puramente poetico, col quale Pater 

riesce a tenere insieme addirittura il concetto di ciclicità della storia – lo si 

vedrà più dettagliatamente parlando di Dioniso e Apollo – con quello di 

evoluzionismo: da una parte, lo spirito diafano universale che caratterizza 

l’homo moralis si incarna nelle religioni misteriche dell’antica Grecia, ma ritorna 

poi di nuovo anche nel Medioevo, nel Rinascimento e infine nel 

Romanticismo; dall’altra, ogni “ritorno” di questo spirito arricchisce l’effetto 

del suo impatto sull’umanità di ulteriori aspetti di volta in volta sempre più 

completi, sempre più prossimi alla perfezione che idealmente, per Pater, è 

vicina ad essere raggiunta nella prossima manifestazione di questo spirito 

nella Storia. 

E tuttavia, esiste una scuola di critica testuale per cui la «spectacular 

invention of Beatrice» fu uno scandalo17: proprio perché per la prima volta si 

sceglie una figura terrena, umana, in grado quindi di suscitare una passione 

sensuale e carnale, per rappresentare una passione che dovrebbe invece non 

avere nulla di fisico. Harold Bloom, notoriamente, ha considerato Beatrice 

come un esempio dell’audacia di Dante, definendola «the ideal object of 

Dante’s sublimated desire»18. Similmente, sembrerebbe, Pater coglie nella 

celebre figura letteraria dantesca un certo attributo di sublimazione simile a 

quello che coglierà poi anche Bloom, e sceglie di farvi riferimento proprio in 

virtù di questa sua capacità, ovvero della forza con cui Beatrice e tutte le figure 

ad essa affini riescano a condensare un desiderio bruciante e fortemente 

carnale in un oggetto ideale e intellettualizzato che coincide infatti con il Bello 

quale categoria estetica generale. 

                                                           
17 Cfr. Charles Miller, The Figure of Beatrice: A Study in Dante, New York: Octagon Books, 1978, 
pp. 13-14; e Julia Straub, A Victorian Muse: The Afterlife of Dante’s Beatrice in Nineteenth-Century 
Literature, Londra: Bloomsbury Publishing, 2011, pp. 107-129. 
18 Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, New York: Harcourt 
Brace, 1994, p.82. 



70 

Ciò che qui Pater definirebbe come il fascino morale di Beatrice, della 

Grazia come pure del Diafano, sarebbe dunque una sorta di aura virtuosa, la 

capacità di suscitare un desiderio: più specificamente la sua capacità, da 

oggetto di desiderio qual è, di trasformare Dante, per inevitabile costituzione 

del rapporto binario alla base del desiderio, in soggetto di tale desiderio, che è 

il desiderio per l’Altro. Non è passo di poca estensione: Pater sta cercando di 

fatto un espediente per legittimare moralmente il desiderio, come spinta 

binaria in generale; per moralizzarlo, anzi, e renderlo qualcosa di 

positivamente connotato non tanto basandosi sulla natura del suo oggetto 

(che, in caso di oggetto omosessuale, farebbe cadere questa positività), quanto 

sul suo punto di origine, sul sentimento per così dire “in uscita”, sulla sua pura 

soggettività. Vedere il desiderio dalla parte di chi lo prova, e valutarlo per 

questo, a prescindere da chi è destinatario di quella spinta – valutarne 

esattamente quella spinta, che in ultima analisi è poi una tensione verso il bello 

(coincidente peraltro, nell’immaginario platonico, sempre al buono). 

C’è poi un altro, seppur solo accennato, riferimento letterario che al 

lettore erudito doveva comunque riecheggiare qualcosa: è il celebre Sonetto n. 

20 di Shakespeare, quello più notoriamente relativo ad un amore omosessuale. 

Si ricorderà che si conclude, sul finale, proprio operando una netta distinzione 

tra love e love’s use19. 

Qui Pater, descrivendo come la società non sia in grado di “utilizzare” 

questa natura inclassificata al suo scopo e neppure d’altro canto di 

contemplarla come un ideale, sta di fatto reiterando la classificazione 

shakespeariana tra desiderio eterosessuale, che ha la funzione biologica di 

                                                           
19 Riportato nel distico finale: «But since she prick’d thee out for women’s pleasure, / Mine be 
thy love and thy love’s use their treasure» William Shakespeare, Sonetti, Milano: Mondadori, 
1993, p. 22. 
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essere al servizio della riproduzione, e attrazione omosessuale che non ha 

alcun fine riproduttivo e non partecipa allo scopo di perpetuare la specie20. 

Elemento da considerare a priori per quanto riguarda l’aspetto di 

genere, primariamente perché spiega il motivo alla base del non esporre mai 

in maniera diretta il tema dell’omosessualità, è quello della marginalizzazione 

sociale. Perché se è vero che il santo e il poeta sono definiti unworldly, e senza 

dubbio si pongono sulla scia illustre dei great men di Carlyle, con tutte le 

caratteristiche di positiva diversità che li contraddistinguono virtuosamente 

dalla media degli altri individui, pure essi, come già era per Carlyle, agiscono 

comunque entro un certo margine all’interno del costrutto sociale, ne sono un 

a parte che però mantiene ancora dei punti di tangenza con la loro società, sono, 

per così dire, un’integrata diversità21 – la figura diafana, invece, viene prima 

di tutto descritta nella sua totale estraneità dal mondo, molto maggiore anche 

di quella dei mistici e dei letterati. 

Sorta di paria per la civiltà vittoriana, condivide col santo e con il poeta 

un certo destino sociale, ma si differenzia anche per una indefinita 

connotazione identitaria, per una mancanza di risposta alla semplice domanda 

su chi sia: una trasparenza dell’io. Che essa sia causata esclusivamente dalla 

sua conformazione spirituale, o che dietro ad essa si celi il riferimento velato 

ad un mancato riconoscimento pubblico della reale natura di quell’individuo, 

mancanza che annulla quindi una parte sostanziale della propria percezione 

di sé, è a questo punto una domanda che è lecito porsi.Tuttavia, la scelta di 

partire proprio da un aspetto legato al rapporto della società col personaggio 

diafano sembra vòlta a gettare delle premesse per un discorso che 

                                                           
20 Michael Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence” and the Conception of Queer “Theory”, in 
Laurel Brake, Lesley Higgins e Carolyn Williams (cur.), Walter Pater: Transparencies of Desire, 
Greensboro: ELT Press, 2002, pp. 261-285. 
21 Cfr. Williams, Transfigured World, cit., p. 183. 
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all’approccio teoretico e puramente estetico avvicini quello storico e mondano 

della riflessione sociale. 

Questa figura, prosegue infatti Pater, non si riconosce tanto per 

l’ampiezza di un simbolico spettro “cromatico” (la molteplicità della propria 

natura) quanto per una «fine edge of light», il punto laddove tutte le 

componenti della natura morale dell’uomo si rifiniscono al punto di diventare 

incandescenti. Nello squisito gusto estetico che caratterizza questa frase, con il 

riferimento all’incandescenza che rende il metallo acromatico, pura luce 

bianca, è qui espresso il punto di arrivo dell’agognata perfezione dello spirito 

dell’uomo, ma ritratto nella sua realizzazione solo individuale, prerogativa del 

soggetto diafano che ne è appunto portatore. 

Come nella teoria della biogenesi del darwiniano Ernst Haeckel, molto 

in voga all’epoca, l’ontogenesi ricapitola la filogenesi, qui il processo di 

raggiungimento della diafana perfezione morale è in atto in un singolo 

individuo, che agisce come una sorta di profeta di tale caratteristica. Come si 

vedrà a breve, le figure che Pater ritiene portatrici di tale qualità hanno tutte 

la connotazione del profeta, da Winckelmann a Dioniso, spesso unita a una 

funzione sacrificale che, nuovamente, è tesa ad armonizzare nel suo quadro 

spirituale il paganesimo e il cristianesimo, le figure di Dioniso e di Cristo. 

Come ha rilevato Dowling22, il tono del saggio oscilla alternativamente 

tra due diverse polarità connaturate in questa magnanima figura, quasi in una 

sorta di odi et amo, dove l’aspetto sublime e più etereo della bellezza diafana 

rivela però in sé anche un volto dalle tinte estremamente fosche e terrene, in 

qualche modo destinato a consumarsi (ovvero realizzarsi) in un esito 

distruttivo e autodistruttivo. 

                                                           
22 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 83. 
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La lode manifesta all’incandescente trasparenza di questa estetica si 

contrappone al desiderio sotterraneo, estremamente carnale e istintuale, che 

questa perfezione possa in qualche modo essere strappata a se stessa e 

sacrificata, come nel passo in cui Pater, parlando della «crisis, where it must 

needs be that some human victim be sent down into the grave» indica senza 

indugio proprio il diafano come colui che «in its profound emotion humanity 

might choose to send»: la vittima sacrificale, il Cristo martire, l’Eroe dei great 

men di Carlyle che si immola per un ideale puramente estetico il quale possa 

modificare il corso della Storia, il Dioniso smembrato dalla furia del culto che 

egli stesso ha creato, già predisponendo in principio quindi la sua inevitabile 

e ciclica disfatta23. 

Di Dioniso si parlerà più diffusamente nei prossimi capitoli, ma occorre 

qui rilevare, in merito al continuo gioco di amalgama degli opposti di Pater, 

che il protagonista del saggio è sì per certi aspetti dionisiaco – la sua 

emarginazione dal mondo, la sua connotazione sacrificale, la forza del suo 

desiderio – ma, al contempo, ha in sé forse l’aspetto più importante tra quelli 

afferenti alla sfera dell’apollineo: la luce. Tra le varie interpretazioni della 

critica, infatti, entrambe le categorie si trovano associate a Diaphaneitè, tra chi, 

come Monsman, lo riteneva dionisiaco per antonomasia, e chi, come Harold 

Bloom, l’ha definito «a transparent or crystal image of more-than-human 

perfection, an Apollonian hero»24. 

La natura fondamentalmente profetica di questo ritratto poi viene 

sottolineata dal suo attraversare, anziché seguire, le correnti del mondo, che lo 

                                                           
23 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 83, e Natalie Schroeder, The Oedipal Triangle in 
Pater’s ‘Hippolytus Veiled’, «University of Hartford Studies in Literature», vol. 14 n. 2, 1982, pp. 
67-76. 
24 Bloom, The Intoxication of Belatedness, cit., pp. 163-189. 
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pone al contempo come innovativo precursore dei tempi ed entità extra-

temporale, per l’appunto ciclica. 

 

2. Il ruolo sociale del diafano. 

Si pone però presto anche il problema del rapporto di tale straordinaria 

personalità con la massa degli esseri umani, quelli marginalizzanti, quelli ben 

calati nei confini del loro Zeitgeist: e tale rapporto è fortemente sbilanciato, 

poiché le persone comuni non hanno una sensibilità sufficientemente 

sviluppata per apprezzare la delicata finezza di queste ombre evanescenti. 

È in questo implicita una sorta di velata minaccia alla figura diafana: 

una vulnerabilità tutta tipica dell’incomprensione di cui la minoranza è 

oggetto – di chi, discostandosi dalla norma sociale comunemente accettata, 

non può essere compreso e di conseguenza accettato dal mondo circostante. 

Una situazione che ricorda fin troppo bene la posizione delle minoranze 

omosessuali e queer anche al giorno d’oggi, e ancor di più quelle dell’epoca 

vittoriana. 

Questa tensione viene definita da Pater come «the long struggle of the 

Imitatio Christi», in una manifestazione di spiritualità che subito si ricollega 

però ad una riflessione sociale, per certi aspetti addirittura socio-economica, 

relativa, come si diceva, al rifiuto di una logica di tipo sostanzialmente 

capitalista che massimizzi il profitto materiale rispetto a quello culturale, 

religioso in senso lato: 

 

The spirit which it forms is the very opposite of that which regards life 
as a game of skill, and values things and persons as marks or counters 
of something to be gained, or achieved, beyond them. It seeks to value 
everything at its eternal worth, not adding to it, or taking from it, the 
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amount of influence it may have for or against its own special scheme 
of life.25 
 

D’altro canto, è fatto noto come questo nucleo tematico sarà poi da 

annoverarsi tra le principali fonti di ispirazione per Oscar Wilde, che della 

cosiddetta “inutilità dell’arte” ha fatto la sua bandiera più celebre. Quanto qui 

teorizzato da Pater è a tutti gli effetti una difesa dell’inutilità dell’arte – dal 

momento che il diafano, essendo chiaramente una creatura plasmata da una 

visione estetica e ad essa votata, è in sé e per sé un oggetto dello spirito artistico 

nel suo senso più puro e letterale – ma, a differenza della un po’ ostentata 

autoreferenzialità wildiana che vuole l’ars gratia artis, qui l’arte è definita 

inutile perché attivamente contrapposta alla visione del mondo come gioco di 

abilità già ampiamente asservite all’utile e al profitto, nel mito tutto moderno 

e tutto occidentale della crescita infinita: «The diaphanous type is invisible to 

those who view the world in utilitarian, functional terms»26. È insomma 

un’inutilità che è negazione della materialità in favore dell’aspetto non 

quantificabile, ovvero materialmente misurabile, dell’arte, che è poi il suo 

valore interiore, la moralità dello spirito che la pervade. 

Tale rilevanza morale viene apertamente esplicitata poco più avanti nel 

saggio, nel descrivere la generale tensione verso la semplicità di queste anime 

trasparenti, intesa in termini che molto riportano al pensiero di Schopenhauer 

– anche lui tra i numerosi filosofi di scuola tedesca ad aver almeno 

marginalmente influenzato il giovane Pater, che rimane, come Swinburne, 

fortemente impressionato da alcune recensioni dei suoi primi lavori27 – come 

                                                           
25 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
26 Benjamin Morgan, Aesthetic Freedom: Walter Pater and the Politics of Autonomy, «ELH», vol. 77 
n. 3, 2010, p. 735. 
27 Il diretto rapporto di influenza tra Schopenhauer e Pater è ovviamente limitato dalle 
contingenze temporali e dalla disponibilità dei testi e delle traduzioni, ma sul comprovato 
rapporto di influenza indiretta, sia tramite recensioni sia per mezzo della fruizione dello stesso 
substrato filosofico e culturale del pensatore tedesco, si rimanda ai seguenti studi che hanno 
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assottigliamento del “velo” di una vita esteriore (materiale) che sempre meno, 

col progredire della consapevolezza esistenziale dell’individuo, si rende 

rappresentativa della vita interiore: 

 

As language, expression, is the function of intellect, as art, the supreme 
expression, is the highest product of intellect, so this desire for 
simplicity is a kind of indirect self-assertion of the intellectual part of 
such natures. Simplicity in purpose and act is a kind of determinate 
expression in dexterous outline of one's personality. It is a kind of 
moral expressiveness; there is an intellectual triumph implied in it. 
Such a simplicity is characteristic of the repose of perfect intellectual 
culture. The artist and he who has treated life in the spirit of art desires 
only to be shown to the world as he really is; as he comes nearer and 
nearer to perfection, the veil of an outer life not simply expressive of 
the inward becomes thinner and thinner.28 
 

Da sottolineare è, nuovamente, il tema della trasparenza, qui ben 

espresso dal desiderio di «to be shown to the world as he really is», mostrarsi 

senza veli e senza alcun tipo di travesty sociale o egotica, nella propria natura 

più profonda. Per mezzo di questa cristallina incandescenza avviene anche la 

comunione di tutte le dimensioni interiori dell’uomo, nuovamente nell’ottica 

di una ricerca di armonia suprema tra tutti gli elementi della vita: «Like all the 

higher forms of inward life this character is a subtle blending and 

interpenetration of intellectual, moral and spiritual elements». È grazie a 

questa armonizzazione un po’ “passepartout”, capace di tenere assieme 

elementi contrastanti, che all’interno di un discorso filosofico sulle virtù morali 

                                                           
approfondito il tema: Margot Louise, Proserpine and Pessimism: Goddesses of Death, Life, and 
Language from Swinburne to Wharton, «Modern Philology», vol. 96 n. 3, 1999, p. 314; Thomas 
Lütkemeier, Chez Soi: The Aesthetic Self in Arthur Schopenhauer, Walter Pater and T.S. Eliot, 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001, pp. 153-260; e Stefano Evangelista, con Charles 
Martindale, e Elizabeth Prettejohn (cur.), Pater the Classicist: Classical Scholarship, Reception, and 
Aestheticism, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 195-196. 
28 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
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e spirituali Pater introduce senza apparente frizione il tema della sensualità, 

declinata negli aspetti del gusto – estetico, sessuale, sensoriale – e dell’eros: 

 

In the character before us, taste, without ceasing to be instructive, is far 
more than a mental attitude or manner. A magnificent intellectual 
force is latent within it. It is like the reminiscence of a forgotten culture 
that once adorned the mind; as if the mind of one φιλοσοφήσας πότε 
μέτ έρωτος, fallen into a new cycle, were beginning its spiritual 
progress over again, but with a certain power of anticipating its 
stages.29 
 

Nel parlare di omosessualità va sempre primariamente tenuto conto di 

quanto puntualmente affermato da Dowling: ossia che Pater non usa mai toni 

di palese asserzione e neppure di indiretta seppur inequivocabile allusione, 

ma si muove, a ogni momento della sua scrittura, in un continuo oscillante 

alternarsi di moti di suggestione, spostandosi continuamente dal suggerire al 

negare, dall’indirizzare al ritrarsi, dall’indicare al ricusare che l’omosessualità 

sia, in effetti, l’oggetto in questione. In questo, Pater si allinea alla platonica 

concezione di visibile, alla lezione del mito della caverna che vuole la Verità 

come un oggetto riflesso, portato alla luce diretta dell’esperienza o coperto da 

un velo di ignoranza a seconda della situazione e della sensibilità estetica e 

morale dell’osservatore. Il dicibile diventa dunque qualcosa che si manifesta 

non direttamente, ma sempre attraverso una “esplicita indicibilità” di se 

stesso. L’omosessualità è tema di cui si può, e si deve, parlare in ogni sua 

collaterale implicazione, anche carnale, ma mai facendovi riferimento diretto. 

Ciò sarebbe infatti un atto inconfutabile – e chiaramente suscettibile di critiche 

e sanzioni, non solo a livello morale ma anche giudiziario – di cui Pater 

dovrebbe inevitabilmente assumersi piena responsabilità, anche di fronte a un 

tribunale (come sarà, tra gli altri, per Simeon Solomon e Oscar Wilde); ma così 

                                                           
29 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
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facendo – o almeno, questo è ciò che l’Autore sembra voler suggerire, se non 

accomodare – in questo gioco di velamento e disvelamento continuo, essa si 

mostra al massimo della sua pervasiva influenza sulla natura estetica e morale 

dell’uomo, che tutto in lui segna e condiziona, come un’aura che si sparga 

attorno alla sua stessa origine, rendendo però impenetrabile e irraggiungibile 

l’oggetto stesso nella sua essenza prima30. 

Ed è a questo punto, in cui riemerge nuovamente anche la concezione 

di ciclicità della storia, incarnata dalla sensazione di “reminiscenza di una 

cultura dimenticata” di cui la personalità diafana è portatrice, che Pater evoca 

lo spirito della grecità nel suo paradigma platonico per eccellenza. È molto 

importante: il philosophêsas pote met’ erôtos è, letteralmente, “amante e filosofo 

ad un tempo”, laddove la componente erotica, per sua etimologia e 

significanza storico-letteraria essendo direttamente mutuata dal Simposio, è 

intesa nella sua accezione sensuale e fisica, ancorché connotata anche da 

aspetti spirituali; e la componente filosofica è espressa come coniugazione del 

verbo φιλοσοφέω, philosophèo, “filosofare”, piuttosto che come sostantivo, con 

questo intendendo dare risalto alla funzione agente dell’attività, al suo essere 

più che filosofo filosofante – in altre parole, il diafano, nella sua trasparenza, 

scavalca le normali definizioni identitarie date dall’essere, e si identifica 

primariamente per quello che fa: ama, pensa. 

Questa scelta lessicale implica com’è evidente anche un accorciamento 

della distanza tra l’agire e il pensare, tra la componente attiva della spinta 

intellettuale e quella, speculare, dell’impulso desiderante: non c’è dunque 

frizione, non c’è soluzione di continuità qui tra il desiderio intellettuale e 

quello erotico, ricalcando concetti ben espressi nel Simposio di Platone dagli 

insegnamenti del personaggio di Diotima, che come si ricorderà è una delle 

                                                           
30 Cfr. Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., pp. 94 ss. 
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più importanti voci nella letteratura platonica per quanto riguarda la 

teorizzazione dell’amore omoerotico31. Pater vuole dunque suggerire che 

esista una sorta di modello edonistico nell’intelletto omoerotico, operante sia 

in un registro personale, individuale, sia in uno culturale, per così dire 

collettivo – elevando dunque questa spinta desiderante ad elemento 

universale, per così dire latente all’interno della cultura occidentale32. 

Dove però questa azione deve necessariamente porsi come spinta 

sublimata è nella realizzazione carnale dell’erotismo, che per dirsi davvero 

panico – ovvero in grado di fondersi organicamente con gli aspetti morali e 

intellettuali, come visto in precedenza – deve avvicinarsi al concetto comune, 

più che a quello effettivamente filologico, di amore platonico, quindi illibato, 

inconsumato: 

 

The beauty of the Greek statues was a sexless beauty; the statues of the 
gods had the least traces of sex. Here there is a moral sexlessness, a 
kind of impotence, an ineffectual wholeness of nature, yet with a 
divine beauty and significance of its own.33 
 

Ci si approcci però ora a questo testo considerando alcune importanti 

analisi fatte da Dellamora, in uno degli studi di critica queer più solidi e 

pertinenti al tema in oggetto34, e da Dowling, utilizzando quindi gli strumenti 

dell’analisi di genere entro il perimetro della classicità35. Difficile supporre 

dove finisca la reale volontà pateriana di intendere la sessualità come qualcosa 

di almeno apparentemente sublimato e incarnale e dove invece si renda 

                                                           
31 Cfr. anche Stefano Evangelista, British Aestheticism and Ancient Greece: Hellenism, Reception, 
Gods in Exile, Londra: Palgrave Macmillan, 2009, p. 171 (nota 45). 
32 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 273. 
33 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
34 Richard Dellamora, Masculine Desire: The Sexual Politics of Victorian Aestheticism, Chapel Hill: 
UNC Press, 1990, pp. 147-192. 
35 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., pp. 67-103. 
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necessario da parte sua adoperare una certa cautela nei confronti di un tema 

estremamente delicato e passibile di accuse e condanne penali. Tuttavia, 

quanto questa paventata sessualità sia di tipo indubitabilmente omoerotico, 

paradigma che dunque confermerebbe l’interpretazione della sublimazione 

come forma di prudenza, è lo stesso Pater a suggerirlo, e in modo anche 

piuttosto inequivocabile, oltre che estremamente erudito: 

 

The nature before us is revolutionist from the direct sense of personal 
worth, that χλιδή, that pride of life, which to the Greek was a heavenly 
grace. […] Often the presence of this nature is felt like a sweet aroma 
in early manhood. Afterwards, as the adulterated atmosphere of the 
world assimilates us to itself, the savour of it faints away. Perhaps there 
are flushes of it in all of us; recurring moments of it in every period of 
life. Certainly this is so with every man of genius.36 
 

Si prenda in esame il termine greco chlidê, che si presta ad importanti 

polisemie: ha il significato di orgoglio, alterigia, di quella che per gli antichi 

greci era una virtù esclusivamente divina (laddove il mortale che avesse osato 

tanta tracotanza si sarebbe potenzialmente reso colpevole di ύβρις, hỳbris, 

un’insolenza cosmica); ma ha anche il significato di mollezza, intemperanza 

nei piaceri carnali, e financo di effemminatezza (del resto, tipicamente 

collegata, nella storia, a una certa qual irresolutezza o languore di costumi). Il 

passo che porta a collegare la chlidê, tra l’altro qui assimilata ad una sorta di 

Grazia divina, al contesto omosessuale è dunque molto breve, soprattutto dal 

momento che Pater fa subito dopo riferimento alla giovinezza maschile, quella 

early manhood che immediatamente suggerisce al lettore còlto il concetto 

classico di pederastia, di rapporto omoerotico caratterizzato da una netta 

differenza di età – e di ruolo sessuale – considerata tappa fondamentale nella 

formazione dei giovani uomini ateniesi. 

                                                           
36 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
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Il significato di questa talvolta quasi mistica diafanità morale è dunque 

ben chiaro, ancorché come si è visto ricco di complessi piani interpretativi (i 

quali, come si era premesso, renderebbero troppo semplicistica la riduzione a 

una mera equivalenza tra diafanità e omosessualità) e in generale attraversato 

e complicato da tutte le sfaccettature filosofiche che Pater vi inserisce, onde 

armonizzare diversi momenti storici, e di più: al fine di dare un valore 

incontrovertibile alla sua posizione. 

Questa sarà una postura, comprensibile data come si è detto la “fragilità 

sociale” di Pater soprattutto dopo il 1873, su cui l’Autore plasmerà 

sistematicamente le sue opere, dove sempre verranno schierati a difesa e 

supporto delle proprie teorie personaggi noti della storia dell’arte e del 

pensiero – “notevoli alfieri” della diafanità e dell’omosessualità, la cui 

importanza e fama sia talmente consolidata da infondere un’aura di 

rispettabilità e per così dire di “intoccabilità” ovunque attorno al loro nome. 

Vale peraltro la pena ricordare che A Problem in Greek Ethics di John 

Addington Symonds, e cioè forse il testo che più di tutti ha contribuito in era 

moderna ad aprire la strada alla cosiddetta gay history, è del 1873, quindi 

ancora posteriore all’epoca in cui Pater scuote le acque oxoniensi con la sua 

teoria della diafanità omoerotica: e certamente ciò va ad avallo e 

dell’innovatività di questo testo da un punto di vista di contenuti militanti e 

della necessità di non essere però troppo esplicito. Del resto, la reazione che si 

ebbe al libro di Symonds quasi un decennio dopo è ben nota, nonostante gli 

sforzi del suo autore di elogiare il passionale legame tra uomini e adulti e 

giovani come virtuoso, educativo e non necessariamente degenerato in mera 

licenziosità, quand’anche non libero dalla sua componente sessuale37. 

                                                           
37 Cfr. Patricia Pulham, Art and Transitional Object in Vernon Lee’s Supernatural Tales, Farnham: 
Ashgate, 1967, p. 59; e Anne Hermann, Queering the Moderns: Poses/Portraits/Performances, New 
York: Macmillan, 2000, p. 148. 
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Sul finale del saggio, forte anche dell’apporto dato alla sua diafanità dal 

precedente greco, Pater apre nuovamente e con più vigore ad una prospettiva 

di uso sociale della natura cristallina da lui descritta: 

 

People have often tried to find a type of life that might serve as a 
basement type. The philosopher, the saint, the artist, neither of them 
can be this type; the order of nature itself makes them exceptional. It 
cannot be the pedant, or the conservative, or anything rash and 
irreverent. Also the type must be one discontented with society as it is. 
The nature here indicated alone is worthy to be this type. A majority 
of such would be the regeneration of the world.38 
 

È chiaro dunque come la maggioritaria presenza di questo tipo di 

personaggio sia per Pater la sola vera possibile “rigenerazione del mondo”: 

perché a differenza di santi e poeti, le nature cristalline sono le sole a 

riassumere in sé tutte le più alte qualità morali e spirituali, i diversi momenti 

storici che ciclicamente si sono riproposti quali manifestazioni di queste 

qualità, e perché una maggioranza di creature diafane necessariamente 

presupporrebbe un deciso cambio di passo nella concezione morale comune. 

Non è affatto sovradimensionato, qui, parlare di una rivoluzione 

sociale, non soltanto perché Pater stesso fa più volte riferimento, chiaramente 

sotto ispirazione hegeliana39, alla necessità di assumere un ruolo da apripista 

per una rivoluzione interna dell’umanità (come Winckelmann fa 

relativamente agli studi di antichistica), ma perché è in questo che si manifesta 

tutta la natura militante (morbidamente militante, sia pure, ma pur sempre 

militante) di quella che a tutti gli effetti è una proposta di liberazione dei 

costumi (omo)sessuali. 

                                                           
38 Pater, Miscellaneous Studies, cit., cap. X. 
39 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 278. 
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Ciò che da parte della critica è necessario, al fine di mettere in luce 

questi aspetti in ombra delle motivazioni e della rete di significati celati 

nell’opera dell’Autore, è quindi uno sforzo di decodifica di questo linguaggio 

così polisemico e simbolico, che come una crittografia custodisce sotto la sua 

erudita raffinatezza anche intenti dal contenuto politico ed emancipante. Bene 

esprime questo concetto Michael Davis: 

 

Pater’s first move in this theoretical vein is to attempt to describe a 
queer subjectivity, which for a set of complex historical and 
philosophical reasons had become both culturally imperative and 
culturally possible, though, of course, not culturally–or conceptually–
easy. Pater had to write in oblique and coded ways, but he also had the 
more difficult theoretical problems, first, of describing a type of 
character that he understood to be historically atypical, “outside of the 
world’s order,” without exactly categorizing it, for he had rejected the 
categorical imperative on the very grounds that it was potentially 
exclusionary and, second, of conceptualizing a subjectivity of desire 
without an available concept of desire, much less a vocabulary.40 
 

Che la diafanità potesse essere un modo per descrivere la natura 

dell’omosessuale, ad esempio, ha sì trovato qualche voce concorde, ma 

solitamente in toni bassi, quasi sempre smorzati da contro-affermazioni vòlte 

a tentare di tacere quello che si è arrivato addirittura a definire un “outing” di 

Walter Pater41, troppo spesso non sufficientemente accompagnati dalla dovuta 

attenzione alle sfumature semantiche e letterarie dei testi dell’Autore, alle sue 

ben precise scelte anche lessicali. Interpretazioni come quelle che si cerca di 

elaborare in questa sede, che con le dovute contestualizzazioni e uno sguardo 

il più possibile spoglio di preconcetti storici risultano perfettamente risonanti 

                                                           
40 Ivi, p. 267. 
41 In riferimento al virulento saggio di William Shuter, The “Outing” of Walter Pater, 
«Nineteenth-Century Literature», vol. 48 n. 4, 1994, pp. 480-506, dove l’autore addirittura nega 
l’omosessualità di Pater e la presenza del tema nelle sue opere, attribuendolo solo ad una 
corsara manipolazione di una certa critica radicale. 
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col testo di Pater e ne arricchiscono la profondità tematica, hanno avuto una 

scarsa partecipazione anche per quello che è stato definito come un 

“persistente ceppo di omofobia”42 nella critica moderna. 

Alla pruderie un po’ reazionaria di chi ha scavalcato a piedi pari 

qualsiasi allusione all’omosessualità si è poi spesso sommata una non 

adeguata attenzione al referente greco in Pater, già di per sé resa complicata 

dalle innumerevoli interpolazioni e manipolazioni del testimone originale, 

molto spesso passate per interpretazione filologica. Per fare un esempio, 

un’analisi completa di tutti i significati del lemma chlidê, che come si è visto è 

determinante in un’ottica di interpretazione gender oriented, non è mai stata 

fatta. 

Ciò che spesso è sfuggito agli occhi dei commentatori è dunque la 

profonda compenetrazione tra la sfera della grecità e dell’omosessualità in 

Pater, il loro essere strettamente vincolate l’una all’altra. Senza il 

riconoscimento della centralità del tema omoerotico, il ricorso alla classicità si 

priva della sua valenza più sanguigna e politica diventando mero sfoggio di 

erudizione; specularmente, senza un’adeguata familiarità col mondo greco si 

rischia di ignorare alcuni simboli-chiave di quel linguaggio crittografato che 

Pater adopera per parlare di omosessualità senza esporsi in maniera diretta, 

riuscendo a raggiungere il pubblico che quello stesso linguaggio condivideva. 

Come notato da Dellamora: 

 

“Diaphaneitè”, which articulates this ideal [of desire between men] at 
an early stage in its development, is directly coded to “miss” some of 
Pater’s listeners while reaching men sympathetic to expressions of 
desire between men.43 
 

                                                           
42 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 266. 
43 Dellamora, Masculine Desire, cit., p. 58. 
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Un altro esempio significativo che sovviene a tal proposito riguarda il 

caso di Denis Donoghue, nome di prim’ordine nello studio della figura e della 

biografia pateriana, che pure ha mancato di notare come l’orrore provato da 

Mario l’Epicureo alla vista di due serpenti che si accoppiano non sia 

semplicemente derivante dalla fobia che Walter pare nutrisse per i rettili, cioè 

non è semplicemente una trasposizione autobiografica44: è un chiaro 

riferimento alla figura letteraria classica di Tiresia, l’indovino che in una delle 

versioni del mito, passeggiando sul monte sacro Citerone, incontrò due 

serpenti che si stavano accoppiando e avendo provato ribrezzo a quella vista, 

ne uccise la femmina. 

Istantaneamente, per volontà degli dei a cui il monte era consacrato, 

Tiresia fu tramutato in donna, condizione in cui visse, prima di essere poi 

ritramutato in uomo una volta espiata la sua colpa, per sette anni, durante i 

quali ebbe modo di provare tutti i piaceri carnali che una donna potesse 

provare. Questo è il motivo per il quale fu lui ad essere chiamato in causa 

durante la lite tra Zeus ed Era su chi tra maschio e femmina provasse più 

piacere durante l’amplesso. Per inciso, la sua risposta, nota in mitologia, che 

voleva il piacere suddiviso in dieci parti delle quali nove spettanti alla donna 

e una sola all’uomo, gli costò la perdita della vista, pur facendogli guadagnare 

il dono della chiaroveggenza. 

Si ritorni ora al testo di Diaphaneitè con un po’ di quell’attenzione agli 

elementi meta-testuali che il suo continuo gioco di rimandi ad un sotto-

linguaggio, simbolico e in codice, suggeriscono di adottare, partendo proprio 

dal suo titolo, che è già di per sé piuttosto interessante: in primo luogo va 

specificato che non è francese e nemmeno intende alludervi45, come troppo 

                                                           
44 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 10. 
45 La scelta di mantenere il segno diacritico di accento grave è determinante a marcare questa 
differenziazione, visto che il francese avrebbe in quella sede preteso l’accento acuto. Inoltre, 
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spesso è stato erroneamente commentato in sede di esegesi, bensì greco antico, 

più specificamente è la traslitterazione di διαφανειτè, seconda persona plurale 

del futuro indicativo attivo di διαφαίνω, diaphàino, tempo che in greco ha però 

spesso anche un significato molto simile a quello del modo ottativo, 

sottintendendo dunque un’esortazione o un incitamento a fare una 

determinata azione. Il significato del verbo diaphàino è quello di “trasparire”, 

che all’attivo è “mostrare attraverso” o “far brillare attraverso” e al passivo 

“mostrarsi/essere mostrato attraverso” o anche – accezione fondamentale per 

Pater – “brillare”, “essere incandescente”. 

Letteralmente dunque il titolo significa “farete apparire qualcosa”, o 

anche “farete brillare/risplendere qualcosa attraverso di voi”, o, con uno sforzo 

di estensione, anche un esortativo “che voi possiate far risplendere”. La 

traduzione suggerisce quindi che l’interesse di Pater dietro al ritratto da lui 

tracciato non fosse solo quella di concettualizzare il soggetto di quello che Davis 

correttamente definisce un queer desire, ma anche l’oggetto di tale desiderio, 

ipotesi che fa leva sulla transitività del verbo del titolo, che implicherebbe 

quindi un passaggio, si potrebbe dire una sorta di trasferimento dei poteri 

spirituali, trasmessi dalla natura diafana, proprio per mezzo della sua 

trasparenza, a chiunque benefici della sua influenza46. 

Ciò implica dunque la presenza di un rapporto necessariamente 

binario, dal momento che non vi è soggetto di desiderio senza il suo oggetto, 

o fonte di luce senza qualcosa su cui si rifletta questa trasparenza. 

L’interessante sdoppiamento di significato, poi, tra la forma attiva e quella 

passiva del verbo (che, seppure assente nel titolo, che è attivo, è presente sotto 

                                                           
la scelta di accentare la “e” finale ha anche scopo di ricordare al lettore che la vocale va 
pronunciata per come è, come previsto dalla lingua greca, e non resa muta o pronunciata in 
“i” come porterebbe a fare una pronuncia inglese. 
46 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 267. 
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forma di concetto nel passo in cui si cita l’incandescenza raggiunta grazie a 

quella «fine edge of light, where the elements of our moral nature refine 

themselves to the burning point») richiama immediatamente non solo a un 

rapporto binario, anche qui, ma più nello specifico a un rapporto binario dai 

ruoli chiaramente distinti, come nella marcata differenziazione che la cultura 

greca tassativamente richiedeva tra l’uomo erastès (ἐραστής), ovvero l’adulto, 

l’amante, e l’eròmenos (ἐρώμενος), vale a dire il ragazzo, letteralmente l’amato. 

E non bisogna dimenticare che il saggio è dedicato a Charles Shadwell, 

amico, collega di studi e prima ancora studente privato di Pater, il quale 

nutriva per Shadwell una profonda ammirazione47. Conviene ricordare, a 

questo proposito, che Shadwell era di famiglia altolocata ed era matricola in 

forze al famoso Christ Church, il più aristocratico dei college oxoniensi, a 

differenza di Pater, di umili origini e studente del Queen’s, decisamente meno 

prestigioso. 

Se si considera poi che il termine “diaphaneitè” è hapax nel saggio, 

ovvero è presente solo nel titolo e non ha alcuna occorrenza nella trattazione 

vera e propria, si può supporre che esso ricopra una valenza essenzialmente 

extra- e meta-testuale, proprio ad indicare le condizioni semantiche per la 

corretta comprensione del saggio e a fornire al lettore la pratica ermeneutica 

per interpretare i suoi segnali48. 

L’intento del testo è dunque quello di provvedere esso stesso ad una 

sorta di “illuminazione”, agendo in quello stato di trasparenza e di continuo 

passaggio tra soggetto e oggetto che inevitabilmente finisce per riguardare 

anche il lettore, in una sorta di rottura della quarta parete che dunque 

spiegherebbe inequivocabilmente anche la scelta di ricorrere al plurale nel 

titolo. L’immagine di una sorta di irradiamento luminoso quale trasmissione 

                                                           
47 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 81. 
48 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 267. 
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delle caratteristiche morali (e sessuali) della natura in oggetto poi, nuovamente 

rimanda ad un notevole precedente classico, trovandosi più volte presente sia 

nel Simposio sia nel Fedro di Platone, sempre citata a proposito delle virtù che 

si possono trasmettere nell’amore tra due uomini – una sorta di “illuminazione 

omosessuale”49. 

Questo fa dunque capire che l’intento di Pater va anche al di là del mero 

alludere ad un filone di letteratura omosessuale, ma è quello di identificarsi e 

farsi partecipe di una vera e propria “scuola” di tale filone – fungere egli stesso 

da diafano trasmettitore di una lunga, prestigiosa e consolidata tradizione 

culturale di desiderio omoerotico, da Platone in poi. Come nota Dowling, 

interpretare Diaphaneitè all’interno della tradizione pederastica della Grecia 

classica è riconoscere che il fine ultimo del saggio stesso – peraltro letto, nella 

sua prima versione, proprio ad alta voce in un contesto sociale interamente 

composto da maschi che discutono tra loro di filosofia e di arte, un contesto 

quindi omoerotico per definizione, in una filologicamente puntuale 

ricostruzione simposiaca dell’ambientazione del testo platonico – non soltanto 

permette a Pater di evocare il Simposio come dimenticata manifestazione 

culturale di un mondo da riportare alla luce, ma di rimetterlo letteralmente in 

scena, rendendo così la sua parola non meramente evocativa del contesto 

platonico, bensì performativa: Diaphaneitè non sta solo facendo riferimento a un 

simposio classico, lo sta interpretando, diventandolo a sua volta, nel testo e nel 

contesto della sua propria lettura, con Pater che lascia per sé il ruolo 

dell’anziano che ispiri i giovani lettori ed uditori50. 

                                                           
49 Cfr. Kenneth James Dover, Eros and Nomos (Plato, Symposium 182A-185C), «Bulletin of the 
Institute of Classical Studies», n. 11, 1964, pp. 31-42; e Joseph Schwartz, Plato’s Validation of 
Heterosexuality in Symposium, «Comparative Humanities Review», vol. 2, 2008, pp. 20-25. 
50 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 83. 
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È proprio grazie a questo mascheramento sottile, che Pater adotta in 

prima persona nell’ambito di queste letture, che egli riesce a riadattare la 

struttura originaria del simposio ai suoi giorni, rendendolo attuale. Nel farlo, 

ha brillantemente proposto Williams, Pater modella se stesso come un novello 

Marsilio Ficino, il traduttore di Platone per antonomasia, ricostruendo un 

Platone che viene immediatamente riconosciuto come un referente non 

desueto, ma corrente alla sensibilità del lettore vittoriano: Pater plasma 

dunque un Platone “paterianizzato” in modo da meglio inserirlo e 

armonizzarlo all’interno del suo contesto culturale51. 

La natura “cristallina” evocata da Pater in questo complesso saggio 

diventerà per questo caratteristica distintiva e ricorrente della sua produzione; 

paradigma di un modo di intendere la natura del proprio desiderio in 

relazione non solo all’universo morale, ma anche a quello sociale52. 

 

                                                           
51 Williams, Transfigured World, cit., p. 277. 
52 Anne Varty, The Crystal Man: A Study of Diaphaneitè, in Laurel Brake e Ian Small (cur.), Pater 
in the 1990s, Greensboro: ELT Press, 1991, pp. 205-215. 
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IV 
WINCKELMANN: L’INCARNAZIONE DELLA DIAFANITÀ. 

 

1. Il Winckelmann di Pater e il suo rapporto con la classicità. 

Nel 1867, seguendo la pubblicazione del saggio Coleridge’s Writings, 

uscito anonimamente sulla Westminster Review l’anno precedente, Pater 

pubblica, sulla medesima rivista e sempre anonimamente, un pezzo intitolato 

Winckelmann, che verrà poi dato alle stampe nel 1873, all’interno degli Studies 

in the History of Renaissance. La vicenda editoriale di Winckelmann tuttavia 

merita un paio di considerazioni preliminari che si rendono necessarie per 

evidenziare alcuni aspetti-chiave del discorso qui in oggetto. Il saggio si 

presenta innanzi tutto come una sorta di recensione, per quanto certamente 

non in senso tradizionale, a due testi critici usciti l’anno precedente, che Pater 

aveva letto e studiato: i Biographische Aufsätze di Otto Hahn, con particolare 

riferimento ai due saggi intitolati Winckelmann e Die Bildnisse Winckelmann’s 

[sic], e la parziale traduzione di Geschichte der Kunst des Altertums di Giles 

Henry Lodge1. 

Adottando un taglio di tipo marcatamente biografico, Pater si pone 

sulla scia di quel movimento quasi agiografico che si era costituito da subito 

attorno alla figura di Winckelmann e che prende il nome di Winckelmannsrede, 

discorsi di carattere essenzialmente celebrativo verso l’archeologo e la 

rivoluzione negli studi classici che il suo lavoro aveva contribuito ad apportare 

– una tradizione che si era particolarmente accresciuta in ambito tedesco, nelle 

università e nelle istituzioni archeologiche, a partire dagli anni Trenta 

dell’Ottocento2. La convenzione comune dei Winckelmannsrede, che divenne 

                                                           
1 Inman, Walter Pater’s Reading, cit., pp. 110-115; e Stefano Evangelista e Katherine Harloe, 
Pater’s ‘Winckelmann’ Aesthetic Criticism and Classical Reception, in Evangelista et al., Pater the 
Classicist, cit., pp. 66-67. 
2 Evangelista et al., Pater the Classicist, cit., pp. 66-67. 
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via via più stereotipata e quasi formulare con l’avanzare del secolo, prevedeva 

appunto una centrale attenzione alla biografia dello studioso, ritratta sempre 

in toni molto romanzati e celebrativi, e un’analisi della stessa vòlta a mettere 

in luce le innate affinità della sua personale natura con lo spirito ellenico, in 

una sorta di comunione di spiriti simili. Ma, mentre questi tradizionali 

panegirici di Winckelmann prevedevano come fine ultimo la fondazione di 

una nuova scuola di studi classici, educativi e critici, l’obiettivo di Pater 

sembra essere quello di aprire ad un più ampio discorso. 

Da una parte – come è stato puntualmente rilevato da Evangelista3 – 

esso apre la strada alla celebrazione di un’altra figura capitale nella storia 

dell’interpretazione dello spirito classico, quella di Goethe; dall’altra – di 

maggiore interesse per lo studio qui in corso – costituisce un ulteriore e 

solidamente argomentato spunto di discussione per riprendere il discorso su 

quello spirito diafano fondamentalmente in tensione verso il Bello. In questo 

risiede dunque il nerbo principale dei temi trattati nel testo: nel piacere utile e 

nobilitante che modifica l’animo umano in una versione superiore di se stesso, 

capace di attraversare i confini della Storia, e in come questo strumento di 

elevazione dello spirito possa proprio essere una fascinazione di tipo 

omoerotico e pederastico, ritratta come retaggio culturale dell’Occidente4. 

Il saggio funge da ideale pendant a Diaphaneitè, in quanto vi si ritrovano 

molti degli elementi che si sono analizzati in quel paper: lo sfaccettato e pluri-

semantico concetto di diafanità, la codificazione del linguaggio omosessuale, 

l’attenzione data ad un personaggio singolo del quale viene in qualche modo 

fatto un “ritratto immaginario”, la fondamentale presenza di elementi classici, 

la filosofia del desiderio, il ruolo della Storia nello sviluppo della proposta di 

etica dell’Autore. Si può anzi asserire che Winckelmann sia, in un certo senso, 

                                                           
3 Ivi, pp. 67-68. 
4 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 96. 
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l’applicazione contestualizzata di Diaphaneitè, il service, l’uso che la Storia può 

fare della qualità diafana. 

Oltre a questa nota di contestualizzazione storico-bibliografica, occorre 

poi precisare che il testo del saggio uscito su rivista non è quello apparso 

successivamente come parte di The Renaissance: quest’ultimo, infatti, esclude 

una porzione abbastanza significativa del testo originale – non tanto in termini 

di lunghezza, quanto di contenuto: si tratta di un taglio di importanza 

considerevole, dal momento che la parte esclusa è quella che più fermamente 

insiste sul tema – lo si vedrà a breve – dell’entusiasmo socratico, ovvero dell’uso 

dell’immaginario generativo maschile, sia esso spirituale o fisico e carnale, 

quale motore nascosto del meccanismo di riparazione e ricostituzione 

culturale di una società moralmente florida. Nella sezione omessa dalla 

pubblicazione in volume, peraltro, Pater si dilunga un poco più profusamente 

sulla necessità stessa di questa rinascita culturale – l’esigenza di vivere un vero 

e proprio Rinascimento in età vittoriana5. 

Per questo motivo, e seguendo la scelta compiuta anche da Dowling ed 

Evangelista, si è scelto qui di fare riferimento al testo della prima 

pubblicazione in rivista, non soltanto per una mera priorità cronologica – 

criterio già in molti casi valido di per sé – ma perché è in questa versione del 

testo che emerge con più chiarezza e più completezza la vera funzione di 

Winckelmann quale ideale seguito, quale messa in atto di ciò che in Diaphaneitè 

era per così dire una teoria in potenza. 

Il saggio è, lo si ribadisce, dedicato alla figura di Johann Joachim 

Winckelmann (1717-1768), il celebre archeologo e storico dell’arte tedesco che 

con i suoi studi sull’arte greca e romana, delle quali ha evidenziato la tensione 

all’armonia e a una “nobile semplicità e quieta grandezza”, contribuì alla 

                                                           
5 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 97. 
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formazione del movimento Neoclassico, ispirando artisti come Antonio 

Canova e Jacques-Louis David. 

Notoriamente omosessuale, come già all’epoca riconosciuto anche dai 

suoi contemporanei, tra cui lo stesso Goethe6, fu tra le prime personalità 

dell’epoca moderna a trattare apertamente il tema dell’omoerotismo nelle sue 

opere, ad introdurlo come un elemento di estetica e a considerarlo una 

componente fondamentale per un discorso esaustivo e storicamente corretto 

sull’arte classica. Winckelmann ha inoltre inaugurato una pratica, poi 

divenuta di uso comune nei successivi studi del settore, che prevedeva la 

coesione di elementi di analisi provenienti dalla letteratura, dalla storia e da 

tutte le altre arti visive. Questa eclettica metodologia di studio ha permesso a 

Winckelmann di ritrarre la civiltà greca in maniera molto più completa di 

quanto fosse stato fatto in precedenza, mostrando anche che lo studio dell’arte 

e dell’estetica così olisticamente inteso poteva condurre ad un migliore e più 

ampio intendimento all’interno della critica culturale7. 

Pater non manca di rilevare, collateralmente ai pregi, anche i difetti, 

tuttavia, del metodo di Winckelmann – nello specifico, la sua personale e 

personalistica cifra di analisi pare impedirgli, secondo l’Autore, una piena 

comprensione del genere tragico quale forza componente dello spirito ellenico 

nella sua essenza primaria; operazione che sarà Goethe a compiere. In questo 

senso, Pater identifica in Goethe un ulteriore, ancora più completo livello di 

interpretazione della cultura ellenica – proprio perché formatosi 

sull’insegnamento e anche come reazione compensativa alle lacune percepite 

nella visione di Winckelmann – ma ciò appare comunque in qualche modo 

                                                           
6 Alice Kuzniar (cur.), Outing Goethe and His Age, Stanford: Stanford University Press, 1996, 
pp. 9-16. 
7 Evangelista, British Aestheticism, cit., p. 27. 
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indipendente rispetto al discorso, collegato ma autonomo, sulla necessità di 

una restaurazione della condotta pederastica e sull’amore omosessuale8. 

È come se Pater conducesse qui due discorsi in parallelo, tangenti solo 

per una porzione del loro tratto: da un lato, una relativamente tradizionale 

analisi storico-critica sull’evoluzione dell’esegesi della cultura classica, da 

parte di Winckelmann prima e di Goethe poi – una storia della storiografia, 

per così dire, svolta attraverso le testimonianze esemplari di due great men e di 

quanto hanno saputo apportare allo sguardo dell’Occidente moderno sul 

mondo greco. Dall’altro, una riflessione più puramente filosofica ed estetica 

su che cosa accomuni in profondità mondo greco e mondo moderno (incarnato 

nelle figure simboliche dei due studiosi), su quale sia l’origine dello spirito 

ellenico e su come, una volta identificata, la si possa isolare per poterla 

efficacemente trasporre, trapiantare in seno ad altre epoche storiche, come l’età 

vittoriana, in modo da inseminarle fecondamente con quell’entusiasmo e 

quella suprema tensione per la Bellezza più completa che hanno fatto grande 

il mondo antico e che potrebbero ancora, ciclicamente, rigenerare la Storia. È 

quest’ultimo aspetto del saggio che qui interessa maggiormente approfondire, 

lasciando relativamente ai margini il discorso, già molto esaustivamente 

trattato dalla critica, su una contrapposizione tra la scuola di Winckelmann e 

quella di Goethe9. 

Il saggio, di marcato impianto hegeliano10, si apre ripercorrendo la 

biografia dell’archeologo e principalmente la sua formazione filosofica, che 

per molti aspetti sembra ricalcare quella del giovane Pater, con gusti già ben 

                                                           
8 Evangelista et al., Pater the Classicist, cit., pp. 87 ss. 
9 Vedi, per esempio, David Carrier, Walter Pater’s ‘Winckelmann’, «The Journal of Aesthetic 
Education», vol. 35 n. 1, 2001, pp. 99-109. 
10 Cfr. Block, Reader Response, cit., p. 439; e Hillis Miller, A Partial Portrait, cit., pp. 97-112. 
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definiti e un generale rifiuto di tanti nomi importanti, con la notevole 

eccezione di Platone: 

 

Plato, however, saved so often for his redeeming literary manner, is 
excepted from Winckelmann's proscription of the philosophers. The 
modern student most often meets Plato on that side which seems to 
pass beyond Plato into a world no longer pagan, based on the 
conception of a spiritual life. But the element of affinity which he 
presents to Winckelmann is that which is wholly Greek, and alien from 
the Christian world, represented by that group of brilliant youths in 
the Lysis, still uninfected by any spiritual sickness, finding the end of 
all endeavour in the aspects of the human form, the continual stir and 
motion of a comely human life. 
This new-found interest in Plato's dialogues could not fail to increase 
his desire to visit the countries of the classical tradition. "It is my 
misfortune," he writes, "that I was not born to great place, wherein I 
might have had cultivation, and the opportunity of following my 
instinct and forming myself."11 
 

La presenza di Platone è qui fortemente simbolica del tema 

dell’omosessualità, come pure il riferimento ai “giovani brillanti” e “non 

ancora infettati da alcun morbo spirituale” del Liside, il dialogo che teorizza il 

concetto di φιλία, philìa, tradizionalmente tradotto come “amicizia” ma in 

verità riferito, nelle intenzioni del filosofo, ad un legame molto più profondo 

e fusionale, basato su una premessa importantissima per il discorso che si sta 

qui facendo: la somiglianza che deve necessariamente esserci tra gli elementi 

tra cui si crea la philìa affinché tale sentimento possa svilupparsi in tutta la sua 

pienezza. Non stupisce, dunque, come questo dialogo sia spesso stato 

considerato uno dei testi più significativi per tutte quelle realtà sotterranee di 

aggregazione omosessuale che hanno costituito le prime avanguardie di 

“comunità” gay12. 

                                                           
11 Pater, The Renaissance, cit., p. 145. 
12 Matt Cook, London and the Culture of Homosexuality, Cambridge: Cambridge University Press, 
2003, cap. I. 
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Se si considera quanto detto finora sugli elementi simbolici presenti in 

Diaphaneitè e li si adopera come una sorta di vocabolario del linguaggio 

codificato di Pater, osservazioni in apparenza solo di carattere estetico-

artistico acquisiscono una nuova sfera di significato, quella del desiderio 

omoerotico, che si sovrappone agli altri livelli interpretativi. Si prenda il 

fondamentale passo che riguarda la statua del Laocoonte, e i sentimenti che 

esso risveglia in Winckelmann: 

 

Doubtless Winckelmann's perfection is a narrow perfection: his 
feverish nursing of the one motive of his life is a contrast to Goethe's 
various energy. But what affected Goethe, what instructed him and 
ministered to his culture, was the integrity, the truth to its type, of the 
given force. The development of his force was the single interest of 
Winckelmann, unembarrassed by anything else in him. Other 
interests, practical or intellectual, those slighter talents and motives not 
supreme, which in most men are the waste part of nature, and drain 
away their vitality, he plucked out and cast from him. The protracted 
longing of his youth is not a vague, romantic longing: he knows what 
he longs for, what he wills. Within its severe limits his enthusiasm 
burns like lava.13 
 

Pater contrappone qui i due diversi approcci all’esegesi dello spirito 

ellenico, quello di Winckelmann e quello di Goethe – elegantemente 

neoclassico, fortemente basato su un’unica fonte di interesse e di studio il 

primo; più complesso, omnicomprensivo e sfaccettato il secondo, in modi che 

non solo riflettono la personalità del poeta ma che sembrano già anticipare un 

gusto romantico per la cultura come prodotto di una risultante di forze 

artistiche. Sottolinea, in tal modo, vivamente la fascinazione per l’energia 

sprigionata dall’ampia visione estetica contemplata del mondo classico, e 

significativa è la scelta di utilizzare proprio il termine unembarrassed per 

definire questa attrazione libera da qualsiasi tipo di limite o di impedimento, 

                                                           
13 Pater, The Renaissance, cit., p. 148. 
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in una fiera rivendicazione libertaria del superamento delle costrizioni che il 

dominante spirito dell’epoca, come quello vittoriano, tendeva invece ad 

imporre, tra le altre spinte anti-normative della condotta sessuale 

comunemente accettata, anche, ovviamente, a quella queer – omosessuale, 

certo, ma anche androgina, fluida, capace di incarnare e al tempo stesso 

superare il canone tradizionale della bellezza maschile14. Questa duplice 

caratterizzazione del corpo fisico del diafano – qui inteso nell’accezione 

generale di idea platonica – apparentemente non armonizzabile nella sua 

intrinseca contrapposizione, trova invece un suo equilibrio se la si pone come 

possibile paradigma del fondamentale sforzo antinomico già rilevato da 

Perletti, che puntualmente mette in luce quanto l’intento di Pater sia al tempo 

stesso evocare e resistere la trasparenza, la diafanità, la prerogativa 

determinante della natura stessa del suo “eroe” che non può prescindere, 

proprio per la sua eterea costituzione, da una costante minaccia di 

evanescenza, la quale finisca col dissolvere quel corpo spirituale tanto legato 

alla sua materialità quanto volto alla sublime tensione verso il Bello più 

pienamente compiuto15. 

Winckelmann sembra dunque recuperare pienamente il sentire classico 

riguardo alla sfera omoerotica, o il sentire che Pater asseriva essere proprio dei 

Classici, inserendosi in quel filone, quella segreta confraternita che da Platone 

ricercava la profonda complicità maschile: «Goethe boldly pleads that 

Winckelmann was a pagan, that the landmarks of Christendom meant nothing 

to him»16. Il superamento della cristianità comunemente intesa e 

l’identificazione con il paganesimo sono fondamentali nel discorso di Pater: 

                                                           
14 Richard Dellamora, The Androgynous Body in Pater’s “Winckelmann”, «Browning Institute 
Studies», vol. 11, 1983, pp. 51-68. 
15 Greta Perletti, Consumptive Bodies and Diaphanous Types: The Vanishing Self in George Eliot’s 
Daniel Deronda and Walter Pater’s Imaginary Portraits, «Textus», vol. 2, 2019, pp. 167-181. 
16 Pater, The Renaissance, cit., p. 149. 
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rientrano nell’ottica della sua visione di Storia fatta di momenti in cui lo Spirito 

diafano ciclicamente si manifesta con maggior vigore, sì, ma aprono anche la 

strada a un più specifico discorso su Dioniso e Apollo, sugli opposti che come 

una coppia tantrica sinergicamente lavorano ad un unico impulso dello 

spirito, e su come tali poli contrapposti, rifacendosi a delle categorie universali, 

possano di volta in volta omogeneamente fondersi e incarnarsi in tutti gli altri 

momenti storici, anche nella cristianità17. 

Ma altri elementi appaiono pertinenti alla costruzione e alla decodifica 

dei simboli pateriani: la selezione di interessi considerati di uso più o meno 

pratico a seconda del sentire comune (si ricordi il service del diafano), il 

riferimento al prolungamento di una gioventù (e si rammenti che lo sweet 

aroma della diafanità era più marcato in età giovanile), e soprattutto 

l’entusiasmo che “brucia come lava” – di nuovo, un lampante riferimento al 

burning point del saggio del 1864, la raffigurazione estetica di un desiderio 

bruciante, un entusiasmo appunto incandescente, nella cui luce si consuma e 

dunque si porta a suprema perfezione la spinta che tende al Bello, alla totale e 

piena realizzazione del sé. 

A tale proposito occorre ricordare come l’etimologia del termine 

“entusiasmo” sia essa stessa permeata di un’aura di sacralità, derivando infatti 

dal termine greco ἔνθεος, èntheos, letteralmente la condizione di chi è 

“posseduto (o anche ispirato) dal dio”. La frequenza di occorrenze di tale 

lemma nel saggio non è certo casuale, ma spinge in direzione di una financo 

lessicale compenetrazione dell’elemento divino con quello del desiderio18. 

Procedendo nel saggio, Pater pare ancora una volta sentirsi rassicurato 

dalla familiare evocazione degli spettri classici a difesa del messaggio che 

                                                           
17 Vedi anche Alain Daniélou, Siva e Dioniso, trad. it. di Augusto Menzio, Roma: Astrolabio 
Ubaldini, 1980, capp. I e II. 
18 Cfr. Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 96. 
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intende passare, arrivando anche a descrivere in maniera esplicita il rapporto 

d’amore tra Winckelmann e il giovane Friedrich von Berg: 

 

Enthusiasm—that, in the broad Platonic sense of the Phaedrus, was the 
secret of his divinatory power over the Hellenic world. This 
enthusiasm, dependent as it is to a great degree on bodily 
temperament, has a power of re-enforcing the purer emotions of the 
intellect with an almost physical excitement. That his affinity with 
Hellenism was not merely intellectual, that the subtler threads of 
temperament were inwoven in it, is proved by his romantic, fervent 
friendships with young men. He has known, he says, many young men 
more beautiful than Guido's archangel. These friendships, bringing 
him in contact with the pride of human form, and staining his thoughts 
with its bloom, perfected his reconciliation with the spirit of Greek 
sculpture.19 
 

Gli elementi sono ormai familiari, se si tiene conto della consuetudine 

dell’Autore di intessere un sotto-testo di allusioni, che qui vengono portate 

alla luce: l’entusiasmo come spinta agente, il dialogo del Fedro, il superamento 

della maschera cautelativa che vuole il desiderio come esclusivamente 

intellettualizzato, sublimato e incorporeo – no, qui ci si trova di fronte ad un 

bodily temperament, ad un physical excitement provato per il giovane, sentimento 

che è in grado di far fecondamente fiorire il seme di un vero e proprio pride 

per questo sentimento stesso, non più velato, non più causa di imbarazzo o 

vergogna, non più costretto a smussare il suo lato carnale ma anzi spinto ad 

abbracciarlo, in quanto riconciliazione suprema con lo spirito della scultura 

greca. 

A tale proposito, e dal momento che anche la statuaria greca è uno degli 

elementi di affiliazione omosessuale più presenti in questa stagione della 

produzione di Pater, va ricordata l’importanza che ebbe, nello sviluppo del 

primo germe della comunità gay inglese, l’apertura della galleria delle statue 

                                                           
19 Pater, The Renaissance, cit., p. 152. 



100 

greche del British Museum, nel 1842, e la sorta di “rifugio” che essa venne a 

costituire per gli omosessuali londinesi – un posto in cui ammirare la bellezza 

fisica maschile era non soltanto ammesso, ma caldamente esortato e nobilitato, 

quale indice di un’entusiastica ammirazione per la cultura classica e tutto 

quanto di esteticamente morale essa emanava attorno a sé. Come ben 

evidenziato da Matt Cook: 

 

The importance of Hellenism in contemporary discourse on 
homosexuality made the British Museum, and especially the statue 
galleries, an important site in the city for many men. It was a place 
where it was legitimate to look at the sculptures of naked men: they 
were associated with an Hellenic ethos of self-realisation and control 
rather than “modern” urban debauchery. […] Walter Pater had 
already undertaken just such a close study, teasing out the muscular 
sensuality of the exhibit.20 
 

Il riferimento qui è a due saggi che Pater pubblica nel 1880 per la 

Fortnightly Review, The Beginnings of Greek Sculpture e The Marbles of Aegina, 

entrambi ispirati alle visite che egli, come tanti altri, era solito fare quando a 

Londra alla galleria delle statue greche del British Museum21. 

Tornando al rapporto di Winckelmann con Friedrich von Berg, Pater si 

spinge oltre nel suo disvelamento del motivo omosessuale, al punto da 

trasporre – per quanto, come d’abitudine, con alcune interpolazioni e 

modifiche assolutamente arbitrarie e funzionali al suo scopo – anche alcuni 

passi della corrispondenza che l’archeologo teneva con il giovane: lettere 

ardenti e appassionate che, una volta riportate da Pater in una miscellanea di 

testi che vede questo come il capitolo conclusivo della raccolta, proprio prima 

della celebre Conclusion, amplificheranno il significato delle parole proferite, 

                                                           
20 Cook, London and the Culture of Homosexuality, cit., p. 33. 
21 Cfr. Michael Levey, The Case of Walter Pater, Londra: Thames and Hudson, 1978, pp. 92-104 
passim e Gerald Monsman, Walter Pater’s Art of Autobiography, New Haven: Yale University 
Press, 1980, pp. 163 ss. 
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facendo assurgere questo testo, così personale ed intimo, a manifesto pubblico 

di un’intera agenda di costume e di un’intera filosofia di vita: 

 

As it is confessedly the beauty of man which is to be conceived under 
one general idea, so I have noticed that those who are observant of 
beauty only in women, and are moved little or not at all by the beauty 
of men, seldom have an impartial, vital, inborn instinct for beauty in 
art. To such persons the beauty of Greek art will ever seem wanting, 
because its supreme beauty is rather male than female. But the beauty 
of art demands a higher sensibility than the beauty of nature, because 
the beauty of art, like tears shed at a play, gives no pain, is without life, 
and must be awakened and repaired by culture. Now, as the spirit of 
culture is much more ardent in youth than in manhood, the instinct of 
which I am speaking must be exercised and directed to what is 
beautiful, before that age is reached, at which one would be afraid to 
confess that one had no taste for it.22 
 

Difficile rimanere indifferenti alla forza con cui queste parole del 

Winckelmann per così dire “paterizzato” reclamano la legittimità e il diritto di 

manifestarsi del loro desiderio, e la superiorità della bellezza artistica, che in 

definitiva è la bellezza dell’animo umano, anche su quella naturale. Il 

riferimento alla giovinezza, poi, è qui espresso sotto forma di accorato appello 

a esercitare questa pulsione verso il Bello entro l’età giovanile, prima dell’età 

adulta, nella quale si avrebbe difficoltà a riconoscere e ad assaporare (con un 

rilevante riferimento alla sfera sensoriale e gustativa dell’esperienza qui 

descritta) il proprio desiderio – non soltanto per un motivo interno, ma, con 

tutta evidenza, anche per una ragione sociale, quella ben espressa in 

Diaphaneitè con la sua attenzione al tema della marginalizzazione, dunque del 

conseguente ridimensionato anche in un certo senso “educativo” del diafano-

omosessuale. 

                                                           
22 Pater, The Renaissance, cit., p. 153. 
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L’intenzione dell’Autore è dunque quella di suggerire in questa sede 

quanto pienamente la più nobile delle tradizioni umanistiche dell’antica civiltà 

occidentale – che nelle parole di Mill, che Pater legge negli anni della sua 

formazione, era quella di una sorta di coltivazione intellettuale e della libertà, 

libertà al tempo stesso di trovare una propria strada per la realizzazione del sé 

e di poterla indicare agli altri23 – non soltanto sia stata per la prima volta 

innescata nell’ambito dell’erotismo omosessuale e pederastico, ma potrebbe 

potenzialmente ancora venire alimentata da esso in epoca presente, e con 

effetto coesivo su tutte le altre energie spirituali del mondo occidentale24. 

La riflessione religiosa si estende poi ad analizzare una certa forma di 

“spirito della sofferenza” quale matrice primigenia dei culti religiosi, 

antecedente e ispiratrice anche di quelli greci e poi confluita nella cristianità 

per loro tramite – una forza spirituale presente come elemento naturale che 

sfugge ai tentativi umani di essere ingabbiato entro i limiti della logica, che 

agisce perlopiù in contrasto alla volontà dell’uomo ma che, per suo inevitabile 

contrappeso, è anche ciò che può regalare gioia e buona sorte: 

 

Greek religion, where we can observe it most distinctly, is at once a 
magnificent ritualistic system, and a cycle of poetical conceptions. 
Religions, as they grow by natural laws out of man's life, are modified 
by whatever modifies his life. They brighten under a bright sky, they 
become liberal as the social range widens, they grow intense and shrill 
in the clefts of human life, where the spirit is narrow and confined, and 
the stars are visible at noonday. […] Still, the broad foundation, in mere 
human nature, of all religions as they exist for the greatest number, is 
a universal pagan sentiment, a paganism which existed before the 
Greek religion, and has lingered far onward into the Christian world, 
ineradicable, like some persistent vegetable growth, because its seed is 
an element of the very soil out of which it springs. This pagan 
sentiment measures the sadness with which the human mind is filled, 

                                                           
23John Stuart Mill, On Liberty and Other Writings, Cambridge: Cambridge University Press, 
1989, pp. 65-67. 
24 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 96. 
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whenever its thoughts wander far from what is here, and now. It is 
beset by notions of irresistible natural powers, for the most part ranged 
against man, but the secret also of his fortune, making the earth golden 
and the grape fiery for him.25 
 

La sublimazione tipica dello stile pateriano è qui in un certo senso 

trasposta dall’elemento del desiderio a quello del sentimento religioso, di 

nuovo, con lo scopo di assimilare i due sistemi entro i limiti di un comune 

pattern morale e sentimentale in risposta alla loro espressione. In maniera 

simile a quanto avviene nel saggio sulla figura di Leonardo, questa matrice 

culturale alle fondamenta dello spirito religioso è quello che avrebbe permesso 

a Winckelmann, e di conseguenza a chi faccia tesoro dei suoi insegnamenti, di 

apprezzare nuove dimensioni artistiche universali, e non necessariamente 

limitate nella loro essenza di produzione artistica frutto di ben delimitate 

contingenze storiche26. 

Va altresì aggiunto, tuttavia, che proprio questa vena più dolente 

dell’universo culturale greco è l’aspetto che meno Winckelmann è riuscito a 

cogliere, secondo Pater, e che invece riuscirà ad apprezzare e a coltivare, nella 

sua concezione filologica classica, Goethe, vero apice occidentale, per l’Autore, 

del metodo e del sentimento con cui approcciarsi alla grecità: ad ampio raggio, 

apprezzando e percependo non soltanto i paradigmi più composti, sereni – per 

così dire apollinei – e quasi imperturbabili degli antichi greci, ma anche le loro 

derive più passionali e terrigne. 

Il dettaglio apparentemente poco significativo dell’uva è invece 

fondamentale in quanto parte cruciale di quel vocabolario di termini in codice 

per siglare la presenza del motivo omoerotico: l’uva, e più generalmente il 

vino, è per estensione l’uva di Lesbo, la Lesbian grape che si vedrà più 

                                                           
25 Pater, The Renaissance, cit., p. 160. 
26 Kit Andrews, Walter Pater and Walter Benjamin: The Diaphanous Collector and the Angel of 
History, in Brake et al., Transparencies of Desire, cit., p. 254. 
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estesamente nel paragrafo su Dioniso, ed è un simbolo che nel milieu 

omosessuale del periodo indica proprio il rapporto tra due uomini27. L’uva 

lesbia contiene, in questo caso, anche un riferimento biografico al pittore ebreo 

Simeon Solomon, amico di Pater e come lui investito da uno scandalo legato 

alla sua omosessualità nel 1873, con conseguenze ben più gravi che 

compresero un arresto, una condanna e in definitiva la perdita della 

rispettabilità personale e artistica. 

L’uva e l’ambientazione greca, e lesbia in particolare, furono tra i 

soggetti più rappresentati da Solomon durante la sua prima produzione 

artistica. Che Pater scelga di recuperare questo simbolo, oltre che in linea con 

la sua tematica, è stato considerato anche da alcune voci critiche un omaggio 

all’amico artista, specialmente negli scritti posteriori allo scandalo che lo 

colpì28. Pater fa qui suo questo simbolo, come di consueto, alla sua maniera, 

ovvero sovraccaricandolo di elementi extra-testuali che vanno dal riferimento 

alla figura di Dioniso, dio dell’uva e del vino, alla simbologia sacrificale che 

gli è collegata – si pensi ai numerosi studi di Károly Kerényi a questo riguardo 

– e quindi, per estensione, alla valenza spirituale e salvifica che esso assume 

nel cristianesimo come messale e come corrispondente della Passione e del 

sacrificio di Cristo. 

 

2. L’erotismo omosessuale come paradigma estetico. 

Il saggio vira quindi nella sua seconda e più consistente parte da un 

taglio marcatamente biografico e personale a quello di una riflessione generale 

sull’arte, e sulle differenze e le prossimità tra varie stagioni estetiche, 

soffermandosi poi soprattutto sul Rinascimento, comprensibilmente, e sulla 

figura del Beato Angelico – artista che nuovamente, secondo quanto di lui era 

                                                           
27 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 39. 
28 Ivi, pp. 37-40. 
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possibile studiare in epoca vittoriana, era stato varie volte identificato come 

omosessuale e interessato più a rappresentare un’idea di bellezza che non una 

bellezza specifica29 (ampliamento del concetto che presumibilmente poteva 

celare un tentativo di sublimazione del tema dell’attrazione omosessuale): 

 

The many-headed gods of the East, the orientalised Diana of Ephesus, 
with its numerous breasts, like Angelico's fresco, are at best 
overcharged symbols, a means of hinting at an idea which art cannot 
adequately express, which still remains in the world of shadows.30 
 

Il passo, oltre ad essere significativo per un primo germe di interesse 

verso le religioni orientali, elemento che avrà altri rimandi nelle opere future 

di Pater, merita di essere preso in esame per la lucida descrizione dello sforzo 

dell’Artista – che qui non è solo l’Angelico, ma ogni artista omosessuale – di 

“suggerire un’idea inesprimibile dall’arte”, un messaggio che rimanga 

letteralmente in ombra, nel dominio del non detto e dell’allusione, esattamente 

come fa lo stesso Pater nel disseminare di simboli omoerotici le sue opere 

lasciando che sia il lettore a cogliere gli indizi e a metterli a frutto. 

La lunga e complessa riflessione su cui poi Pater si dilunga a proposito 

dell’arte statuaria greca, e del suo rapporto di superiorità estetica – in virtù del 

suo essere evidentemente la forma d’arte che meglio può raffigurare l’essere 

umano nella sua corporea fisicità – rispetto a tutte le altre forme di creazione 

artistica, non è solo uno sfoggio della sua erudizione in materia, ma 

evidentemente il suo modo di mettere al primo posto, nelle intenzioni dello 

Zeitgeist classico, l’espressione della bellezza maschile, della sua corporeità31, 

della sua letterale incarnazione in forma umana – una condensazione dunque, 

                                                           
29 Dellamora, Masculine Desire, cit., pp. 102-117 passim. 
30 Pater, The Renaissance, cit., p. 164. 
31 Cfr. Lene Østermark-Johansen, Walter Pater and the Language of Sculpture, Farnham: Ashgate, 
2011, pp. 213-271. 
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se vogliamo, opposta alla sublimazione a cui il lettore è ormai ben abituato, 

del desiderio inteso proprio come quella forza naturale e archetipica di cui si 

diceva in precedenza: 

 

It followed that the Greek ideal expressed itself pre-eminently in 
sculpture. […] Between architecture and the romantic arts of painting, 
music, and poetry, comes sculpture, which, unlike architecture, deals 
immediately with man, while it contrasts with the romantic arts, 
because it is not self-analytical. It has to do more exclusively than any 
other art with the human form, itself one entire medium of spiritual 
expression, trembling, blushing, melting into dew, with inward 
excitement. That spirituality which only lurks about architecture as a 
volatile effect, in sculpture takes up the whole given material, and 
penetrates it with an imaginative motive; and at first sight sculpture, 
with its solidity of form, seems a thing more real and full than the faint, 
abstract world of poetry or painting.32 
 

Come si può notare l’attenzione alla dimensione puramente fisica e 

corporea della bellezza artistica è qui massima, prepotentemente espressa da 

un’accumulazione di verbi tutti afferenti alla sfera sensuale e sensoriale della 

percezione – tremare, arrossire, sciogliersi in rugiada, con un’eccitazione 

interiore. Si presti inoltre particolare mente anche alla rugiada, che è 

simbologia dionisiaca, come si vedrà legata al mito della nascita del dio. 

La sequenza, che audacemente suggerisce il consumarsi di un 

amplesso, sancisce quindi il motivo della superiorità della scultura sulle altre 

forme d’arte: proprio perché meglio di esse è in grado di rappresentare 

l’origine e la fonte del desiderio, ovvero il corpo (maschile). Il potere della 

percezione puramente estetica sembra insomma avere forti affinità con quello 

della sensibilità fisica, quasi a voler rendere quello estetico un senso al pari 

della vista o del tatto33. E a ragione Pater aveva aperto il saggio con una 

                                                           
32 Pater, The Renaissance, cit., p. 169. 
33 Andrews, The Diaphanous Collector, cit., p. 251. 
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interpolata citazione hegeliana sul merito di Winckelmann di aver originato 

un “nuovo organo” percettivo all’interno dello spirito umano: «he is to be 

regarded as one of those who, in the sphere of art, have known how to initiate 

a new organ for the human spirit»34. In maniera per molti aspetti direttamente 

mutuata dal diafano concetto del philosophêsas pote met’ erôtos, dunque, l’atto 

del desiderare e dell’amare fonde qui la sua agentività, la sua performatività 

con quella del filosofare e, in questo caso, anche con quella dello storicizzare. 

Come ha sottolineato Morgan, l’attenzione pateriana all’elemento tattile 

e fisico riesce allo stesso tempo a rivolgersi ad un pubblico di ampia portata 

(quello eterosessuale), e ad un pubblico minoritario, di nicchia (quello 

omosessuale, o comunque omoerotico) in virtù del suo incorporare la 

celebrazione della bellezza maschile e del desiderio tra due uomini all’interno 

di una serie di affermazioni filosofiche e storiche a proposito della natura 

dell’arte e dei modi per comprenderla e fruirla35. 

Emblematico poi del corpus di temi omosessuali è il cortocircuito 

semantico che si viene a creare tra l’elemento della spiritualità e il suo 

letteralmente penetrare il materiale scultoreo rendendolo più concreto della 

volatile materia poetica: nuovamente, nella fusione tra aspetti morali e aspetti 

carnali e omoerotici, Pater intende rafforzare le sue posizioni di 

depenalizzazione etico-sociale dell’omosessualità e assorbirle ad un più 

generale discorso estetico e, in questo caso, di riflessione sull’entusiasmo e 

sull’intelletto stesso. 

Davis ha sottolineato inoltre come l’espressione usata da Pater per 

questo tipo di cultura, sulla scia della cultura greca ovviamente, sia quella di 

una “fase dell’intelletto”, legata peraltro anche all’auspicio che la sua propria 

                                                           
34 Pater, The Renaissance, cit., p. 141. 
35 Thaïs Morgan, Reimagining Masculinity in Victorian Criticism: Swinburne and Pater, «Victorian 
Studies», vol. 36 n. 3, 1993, p. 322. 
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epoca storica passi nuovamente attraverso quella fase, in una vera e propria 

rinascita. Qui però Pater incorrerebbe in un limite del linguaggio e dei 

riferimenti culturali a lui disponibili attraverso i quali articolare 

esaustivamente la sua idea, e ciò lo porterebbe a dover affrontare un nuovo 

problema semantico: in che modo, nella tradizione del pensiero occidentale 

che si basa fondamentalmente su una netta distinzione tra corpo e mente, tra 

fisico e spirituale, poter esprimere l’idea stessa, quindi immateriale, di fisicità 

e di desiderio carnale36. 

Delle risposte a tale domanda ha provato a offrire una sintesi Cutolo, il 

quale ha rilevato come in Winckelmann la descrizione pateriana della fisicità 

che caratterizzava le relazioni dell’archeologo con uomini più giovani fosse 

molto marcata, sebbene talvolta parzialmente celata nelle sue reali 

inclinazioni, sotto un più ampio corpus di esperienze di percezione estetica che 

l’artista, o in generale l’uomo di spirito artistico, può tendenzialmente 

raggiungere attraverso l’appagamento di un desiderio anche terreno, essendo 

questo visto come uno strumento, tra gli altri, per raggiungere una piena 

armonia di intenti con quella del canone ellenico37. 

A proposito di questa inevitabile e profonda tensione tra la forza 

istintuale del desiderio sessuale, dominio della fisicità, e la composta 

indifferenza che l’intellettualizzata riflessione estetica sembrerebbe suggerire 

all’artista, o allo studioso di essa, va aggiunto un ulteriore elemento di analisi 

all’intreccio di significati finora descritto. Uno degli strumenti che Pater adotta 

per armonizzare questa frizione, infatti, e che contribuisce a delineare il suo 

complesso sistema filosofico, è quello che si rifà al concetto hegeliano di 

negatività, o più precisamente di “potenza del negativo” che si identifica con 

                                                           
36 Davis, Walter Pater’s “Latent Intelligence”, cit., p. 271. 
37 Raffaele Cutolo, Queering the Border: Walter Pater’s “Sebastian Van Storck” and the Apocalypse 
of the Self, «Pólemos», vol. 12 n. 2, 2018; pp. 307 ss. 
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la vita dello spirito e che in un certo qual modo rende più fluidi quei pensieri 

che la consapevolezza della morte e della distruzione ha irrigidito, 

schiacciandoli sotto la schiavitù della paura e del rifiuto38. Come per Hegel 

questo impasse si supera solo passando per l’accettazione e la contemplazione 

della caducità del tutto, così per Pater – che dal precetto hegeliano elimina la 

componente metafisica per riorientare il suo discorso entro i margini della sola 

fisica – l’esperienza passivamente dolorosa della sofferenza subìta e del 

conflitto interiore, tipicamente nel soggetto diafano, queer per definizione, può 

trasformarsi in un’attiva costruzione di una nuova visione di se stesso e del 

mondo. In questa prospettiva, l’opposizione alle forze coercitivamente 

normative delle strutture sociali apra la strada a un più pieno raggiungimento 

del piacere in armonia con la propria natura, solo per mezzo della potenza 

della bellezza, della sua consapevole ammirazione e della sua ricerca in ogni 

ambito39. Il percorso compiuto dal protagonista e auspicato dall’Autore è così 

dipanato: «this repression, removed at last, gave force and glow to 

Winckelmann’s native affinity to the Hellenic spirit»40. 

Il ruolo dell’erotismo quale strumento privilegiato per perseguire il 

superamento della morale corrente e la creazione – vero atto generativo – di 

un nuovo paradigma di percezione estetica, fenomeno di cui Winckelmann è 

testimone simbolico, diventa dunque lo speculare contrappeso della funzione 

che l’esperienza dell’arte, e dell’arte greca soprattutto, assume nello stimolare 

e facilitare lo sviluppo di questa auto-consapevolezza erotica in un contesto 

culturale essenzialmente omofobo41. 

                                                           
38 Per una più ampia analisi dell’argomento cfr. anche Thomas Albrecht, The Medusa Effect: 
Representation and Epistemology in Victorian Aesthetics, Albany: State University of New York 
Press, 2009, pp. 72-83. 
39 Dustin Friedman, Before Queer Theory: Victorian Aestheticism and the Self, Baltimora: John 
Hopkins University Press, 2019, pp. 28-32. 
40 Pater, The Renaissance, cit., p. 152. 
41 Friedman, Before Queer Theory, cit., p. 31. 



110 

Sul finale del saggio, in una climax che carica la lettura di tensione 

preparando il lettore all’incandescente burning point della Conclusion, l’appello 

ad un agire sociale e collettivo in difesa dello spirito della bellezza 

omosessuale e di tutte le sue implicazioni morali raggiunge poi i livelli e i toni 

di un’aperta esortazione, quasi di un pamphlet pedagogico, reso retoricamente 

denso dall’accumulo di domande retoriche direttamente rivolte al pubblico: 

 

Can the blitheness and universality of the antique ideal be 
communicated to artistic productions, which shall contain the fullness 
of the experience of the modern world? We have seen that the 
development of the various forms of art has corresponded to the 
development of the thoughts of man concerning himself, to the 
growing revelation of the mind to itself. Sculpture corresponds to the 
unperplexed, emphatic outlines of Hellenic humanism […] And what 
does [this spirit] need in the face of modern life? The sense of freedom. 
That naive, rough sense of freedom, which supposes man's will to be 
limited, if at all, only by a will stronger than his, he can never have 
again. […] Natural laws we shall never modify, embarrass us as they 
may; but there is still something in the nobler or less noble attitude 
with which we watch their fatal combinations. […] Who, if he saw 
through all, would fret against the chain of circumstance which 
endows one at the end with those great experiences?42 
 

Ciò che manca, per Pater, alla piena risoluzione di questo spirito 

universale, che pulsa nelle statue greche e arriva per tramite dello sguardo del 

diafano Winckelmann a stimolare le corde del desiderio del lettore, è dunque, 

senza mezzi termini, la libertà stessa di potersi esprimere rompendo le catene 

delle circostanze che impediscono agli uomini di provare sulla propria pelle le 

sensazioni incarnate dai marmi greci, in armonia con quello sviluppo 

collettivo del pensiero filosofico che non solo si evolve nella Storia, ma 

evolvendosi rivela l’Uomo a se stesso, costituendosi come un nuovo livello 

nella struttura culturale del mondo. 

                                                           
42 Pater, The Renaissance, cit., p. 184. 
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Block ha riassunto queste complesse convergenze di istanze filosofiche 

affermando che Pater sia effettivamente riuscito, nel suo intento primario di 

accordare sempre tra di loro elementi in apparenza priva di punti di contatto, 

ad esprimere la sua personale visione della natura diafana di Winckelmann 

quale parte di una più ampia intelaiatura culturale, che viene offerta quindi al 

lettore come possibile paradigma moderno di lettura del mondo. Pater lascia 

al lettore il compito di raggiungere la conclusione, attraverso la possibilità di 

riflessione a lui stesso consegnata quale possibile nuovo seguace dell’ideale di 

Winckelmann, che la suprema combinazione delle qualità morali e sensoriali 

di un individuo risieda davvero in questa incandescente trasparenza volta 

all’entusiasmo, e che tale cristallina natura possa non solo realmente esistere 

ancora, ma debba essere attivamente perseguita43. 

Winckelmann può essere dunque considerato a tutti gli effetti un testo 

non solo in difesa dell’omosessualità, ma addirittura di una sua sorta di 

“promozione” e senz’altro di nobilitazione, laddove Diaphaneitè, che 

comunque lo anticipa e gli prepara la strada, si era distinto più per il suo sforzo 

puramente difensivo e di correzione dei pregiudizi o dei potenziali attacchi 

morali e basati sulla reazione della società. 

Bene ha circoscritto questo sforzo tensivo verso un intento 

rivoluzionario Dowling, che ha anche sottolineato come negli intenti di Pater 

la società vittoriana debba in tutti i modi rigettare un facile ellenismo di 

comodo che preferisca la traduzione – chiaramene intesa in senso lato, come 

versione diluita di una fonte di partenza – all’originale e suggerisca che ci sia 

una via più breve per il raggiungimento della piena comprensione della 

materia classica rispetto a quella che passa necessariamente per la conoscenza 

approfondita di tutte le sue leggi di vita e di condotta morale. In breve, lo 

                                                           
43 Block, Reader Response, cit., p. 442. 
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spirito ellenico andrebbe assorbito e interpretato attraverso una altrettanto 

ellenica capacità di interpretazione, lasciandosi di conseguenza alle spalle la 

“vittorianizzata” versione iper-moralista della classicità in voga all’epoca che 

in maniera così caparbia e sistematica escludeva l’eros pederastico dall’esegesi 

dell’originale classico44. 

La figura stessa di Winckelmann, perfetto esemplare di natura diafana 

in grado di “attraversare, più che seguire, le correnti del mondo”, viene da 

Pater schierata come un prode alfiere nel suo arsenale di “precedenti illustri”, 

a dimostrazione della fortuna dell’applicazione del principio evoluzionista 

anche al campo del desiderio. Sulla conseguente lettura storicistica di tale 

principio, o di uno storicismo originalmente riadattato, ha offerto una sintesi 

molto efficace Williams: 

 

Pater draws on the Hegelian description of art history, in which 
different art forms successively represent stages in the growth of 
world-historical self-consciousness, as in an evolutionist pattern.45 
 

È dunque possibile, con l’esercizio continuo della bellezza nei suoi 

esempi più fortunati come quelli offerti dalla cultura greca, evolversi e 

raffinare il proprio desiderio fino a renderlo, oltre che capace di sussumere 

tutta la Storia dell’umanità in un unico momento circolare, anche degno di 

includere al suo interno la componente omosessuale. Questo, è opportuno 

ribadire, va inteso come un invito aperto al lettore, posto naturalmente che egli 

si dimostri attento ai dettagli e intenzionato ad applicare questa sorta di 

rivoluzione su scala non soltanto personale, ma anche sociale. 

 

                                                           
44 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., p. 97. 
45 Williams, Transfigured World, cit., p. 244. 
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V 
«TO BURN ALWAYS»: LA DIAFANITÀ NELLA CONCLUSION. 

 

1. Paratesto e intertesto. 

La Conclusion a The Renaissance è, senza mezzi termini, il testo più 

importante nella produzione di Walter Pater. Lo è per sua costituzione, che lo 

rende, nonostante la brevità, il capitolo più denso, complesso e controverso 

della silloge che conclude, e che riassume in sé. La Conclusion porta a pieno 

compimento quanto gradualmente accumulato sul piatto delle premesse nella 

produzione giovanile dell’Autore, ne chiude il cerchio, fornendo al contempo 

una preziosa chiave di interpretazione a molti elementi prima di essa non resi 

espliciti, una conferma e una vibrante e appassionata esortazione che non ha 

solo finalità estetica, ma anche, intimamente, sociale. 

È un testo che si connota in questo modo per la travagliata storia della 

sua ricezione, per lo scandalo di eccezionali dimensioni che travolge Pater alla 

sua pubblicazione, evento che è stato certamente il più significativo tra i pochi 

di un certo rilievo nella sommessa biografia di questo autore così discreto. Lo 

è perché questo accadimento appartiene a quella categoria di eventi biografici, 

particolarmente significativi nella pervasività delle loro conseguenze, che si 

riflettono poi in maniera innegabile e irreversibile sulla produzione artistica e 

ideologica degli autori, e che dunque non possono essere ignorati in una critica 

testuale e letteraria. 

Non è esagerato affermare che la Conclusion non soltanto cambia per 

sempre l’esistenza dell’uomo-Pater, la sua carriera accademica, le sue 

relazioni, il suo modo di comportarsi nel suo ambiente sociale (come è 

testimoniato dalle evidenze biografiche), ma modifica anche in maniera 

sostanziale quanto l’autore-Pater scriverà da lì in avanti. 
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E infine, è un testo di considerevole portata per la critica letteraria 

pateriana, dunque a posteriori, perché eventi di tale magnitudine costituiscono 

sempre degli spartiacque di elezione nell’analizzare le parabole evolutive 

degli autori lungo il percorso che compiono nello sviluppare un determinato 

tema o istanza artistica. 

La Conclusion chiude la prima edizione di The Renaissance, uscita il 15 

febbraio 1873 per l’editore Macmillan, e recupera nella quasi sua interezza la 

parte finale di un articolo che Pater aveva pubblicato, anonimamente, nel 1868 

per la Westminster Review, una recensione al poema epico The Earthly Paradise 

di William Morris, uscito nel medesimo anno1. La Conclusion riporta infatti, 

con minime (e irrilevanti dal punto di vista del contenuto) variazioni lessicali, 

ben cinque degli ultimi sette paragrafi della recensione a Morris, in un altro 

esempio di quella che Monsman ha delineato essere una costante in Pater, il 

costruire cioè un’intera carriera letteraria su un lavoro essenzialmente di labor 

limae attorno a poche, capitali opere prime le cui componenti di base vengono 

nel tempo continuamente rielaborate, approfondite, sviluppate e intrecciate 

tra di loro2. 

Prima di prendere in esame l’impatto che essa ebbe in senso lato su 

Pater e di aggiungere qualche considerazione sulle modifiche apportate al 

brano dalla sua versione nella recensione di Morris a quella nel volume sul 

Rinascimento, vale la pena analizzare nella sua interezza il testo, e analizzarlo, 

più che alla luce di un’amplissima bibliografia critica largamente incentrata 

sugli aspetti filosofico-estetici e su come essi si colleghino ai precedenti saggi 

della raccolta, cercando di rilevare in esso quanto del concetto di diafanità 

come categoria di genere sia presente nella Conclusion e come ciò si ponga in 

relazione alle opere giovanili finora analizzate. 

                                                           
1 Morgan, Aesthetic Freedom, cit., p. 731. 
2 Monsman, Oxford’s Old Mortality, cit., pp. IX-X. 
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La lettura che, in linea con lo scopo del lavoro qui presentato, si intende 

fare di questo brano, prende avvio dalla citazione in esergo, di primario 

interesse in questa sede poiché si tratta di un verso greco, più precisamente di 

un passo del Cratilo di Platone che l’Autore, nel dialogo, fa pronunciare a 

Socrate: «λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι ‘πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει’» (402a). 

E se è vero che non vi è, almeno direttamente, nessun altro riferimento alla 

classicità nella Conclusion, e che questo fatto la renda apparentemente poco 

inerente al discorso qui in oggetto, apparirà altrettanto vero, ad un’analisi più 

approfondita della citazione platonica e delle sue implicazioni intertestuali, 

che essa è ben più di un elemento coerente al tema trattato in questa sede: è 

un’indicazione imprescindibile che Pater introduce cripticamente – quasi si 

trattasse di indizio consegnato ad arte e sempre secondo i meccanismi di quei 

linguaggi in codice per parlare (anche) di temi legati all’omosessualità – per 

mostrare il significato profondo di questo testo a chi disponga del lessico e 

delle chiavi di interpretazione per coglierlo. 

Tradotta, la frase che Socrate pronuncia nel dialogo significa: «dice 

Eraclito qualcosa del genere: che tutte le cose fluiscono e che nulla rimane 

fermo». Il riferimento è chiaramente al filosofo di Efeso, uno dei maggiori 

pensatori presocratici e colui al quale si deve l’ideazione del concetto di λόγος, 

lógos, ovvero di “discorso” o “ragione” come pilastro fondamentale della 

speculazione filosofica, nonché una delle più importanti teorizzazioni 

sull’ἀρχή, arché, vale a dire l’origine dei fenomeni negli enti della realtà 

naturale, il principio primo della natura stessa e delle cose del mondo, che 

Eraclito notoriamente indica nel fuoco, sempre uguale a se stesso eppure 

sempre diverso3. 

                                                           
3 Per il testo originale e un commento filologico e filosofico sui frammenti di Eraclito si 
rimanda al testo di riferimento principale che è di Gabriele Giannantoni (cur.), I presocratici. 
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Questo principio Eraclito sviluppa poi nel noto concetto del πάντα ῥεῖ 

ὡς ποταμός, pánta rhêi os potamós, divenuto, così come appunto riportato da 

Platone nel Cratilo che Pater sceglie di citare qui, uno dei capisaldi della 

filosofia classica: la realtà è tale solo nel suo costante stato di mutevolezza, di 

continuo divenire, che rende l’esperienza del mondo un fatto sempre inedito, 

sempre nuovo, mai uguale a se stesso seppur nella ripetizione di gesti 

apparentemente simili. 

La metafora scelta è quella dell’immergersi in un fiume, che è sempre 

lo stesso solo in apparenza: l’acqua che vi scorre dentro, proprio per il suo 

costante stato di movimento, non sarà mai due volte la medesima, e così pure 

l’uomo che vi si immerga, essendo egli stesso parte di quel condiviso stato 

universale che è il flusso, non sarà mai perfettamente identico alla precedente 

volta in cui ha fatto quell’esperienza, di fatto rendendo impossibile il compiere 

due volte un medesimo gesto4. 

Largamente riconosciuta dalla critica come una scelta vòlta a 

inquadrare il proprio scritto entro quel filone di indagine speculativa noto 

come “filosofia del movimento”, e che oltre a Eraclito arriva nel tempo a 

riguardare anche, oltre a Platone, Lucrezio, Kant e Hegel (e incidentalmente è 

proprio tramite Hegel e la filosofia di scuola tedesca che, nel diciannovesimo 

secolo, l’ambiente culturale anglosassone rinnova una certa passione per la 

filosofia classica ed eraclitea, a lungo sopita nei secoli precedenti)5, la decisione 

di concentrarsi proprio sul concetto di flusso deriverebbe anche, per Whiteley, 

dall’esigenza di uniformare la natura fluida delle cose materiali ed esperibili 

                                                           
Testimonianze e frammenti, Bari: Laterza, 1969, con particolare riferimento all’introduzione e al 
capitolo su Eraclito. 
4 Fr. 22 B 91 Diels-Kranz. 
5 Lene Østermark-Johansen, On the Motion of Great Waters: Walter Pater, Leonardo and Heraclitus, 
in John Law e Lene Østermark-Johansen (cur.), Victorian and Edwardian Responses to the Italian 
Renaissance, Burlington: Ashgate, 2005, pp. 87-103. 
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allo stesso lógos, ovvero in ultima analisi all’approccio mentale e di 

ragionamento con cui l’uomo si pone nei confronti dell’osservazione della 

natura, dimostrando che se l’oggetto di osservazione è fluido perché 

costantemente in stato di moto, così deve necessariamente esserlo pure il 

punto di osservazione, e l’approccio dell’osservatore6. Che Pater scelga 

dunque di estendere questa indefinitezza intrinseca anche alla mente, o allo 

spirito, va in direzione di riavvicinare il pensiero di Eraclito a quella 

personalità diafana che per sua ampiezza e trasparenza d’animo sembrava 

sfuggire a qualsiasi tentativo di catalogazione entro categorie preconcette. 

Inoltre, va notato che la citazione in esergo è un’aggiunta originale per 

la versione del testo che compare in The Renaissance, ed è dunque assente nella 

prima versione del saggio su William Morris – una scelta probabilmente 

mirata non solo a sottolineare l’attenzione dello scritto per i concetti di 

movimento e di impermanenza, ma anche a rinsaldare la derivazione classica 

del sistema di pensiero proposto da Pater7. 

Tre sono i livelli concettuali e semantici in cui il precetto eracliteo del 

pánta rhêi si interseca con la proposta filosofica che Pater sta costruendo, e si 

parta proprio da quello lessicale ed etimologico, che è quello maggiormente 

rivelatore del rapporto dell’esergo con la diafanità: il verbo utilizzato da 

Eraclito è il presente indicativo di ῥέω, rhéo, che il dizionario Liddell-Scott 

traduce come “to flow, run, stream, gush”, dunque “scorrere, fluire”, ma 

anche, in alcune accezioni, “scorrere attraverso”, indicando dunque un 

passaggio, un superamento materiale connaturato nell’atto del fluire. Del 

resto, risalendo lungo l’etimologia indoeuropea si può ricostruire come rhéo 

derivi dal sanscrito वित, *srávati, lemma con varie accezioni di significato tra 

                                                           
6 Giles Whiteley, Pater’s Heraclitus: Irony and the Historical Method, in Evangelista et al., Pater 
the Classicist, cit., pp. 261-274. 
7 Ibid; e Evangelista, British Aestheticism, cit., p. 50. 
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cui primariamente “scorrere attraverso, scorrere in” o anche “versarsi, 

riversarsi su”8. 

Ciò lo pone dunque in dialogo diretto col già analizzato verbo greco 

διαφαίνω, diaphàino, che aveva, in forma attiva, proprio il significato di 

“mostrare attraverso” o “far brillare attraverso”. È evidente quanto i due 

significati condividano in termini semantici, rimandando entrambi all’idea di 

passaggio e di mutevolezza, dunque di cambiamento continuo, e suggerendo 

l’ipotesi per cui Pater, tra le altre motivazioni, abbia scelto queste parole di 

Eraclito proprio per affinità concettuale con il suo tema-chiave, ipotesi che 

renderebbe dunque, a livello filosofico, la diafanità come una categoria del fluire 

– ciò non sorprende, se si ricorda con quanta enfasi Pater avesse, in Diaphaneitè, 

sottolineato proprio la difficoltà di definizione della natura diafana, che 

pareva eternamente sfuggire a qualsiasi categoria fissamente determinata, a 

qualsiasi stabilità parmenidea e immutabile, assurgendo a quintessenza 

dell’inafferrabilità e della fluidità9 (concetto che del resto ancora oggi ben si 

relaziona a discorsi sul genere e sulla sessualità, di cui pure la diafanità 

rappresenta, per Pater, un’istanza). 

In un certo senso è lo stesso Pater, in un giocoso cortocircuito di omesse 

intertestualità (e l’omissione, come si vedrà, gioca un ruolo importante anche 

nel confronto tra la versione finale della Conclusion e quella del William Morris, 

i cui pezzi mancanti completano pur nella loro assenza il significato del testo 

proposto e, come spesso succede, rivelano col loro non-detto quasi più di 

quanto esplicitamente detto), a confermare – o meglio, a far confermare al 

Socrate platonico – l’importanza mai casuale della scelta dei nomi da dare alle 

                                                           
8 Helmut Rix, (cur.), “*sreu ̯-”, in Lexikon der indogermanischen Verben, Wiesbaden: Dr. Ludwig 
Reichert Verlag, 2001. 
9 Cfr. Ulrich Camillus Knoepflmacher, Pater’s Religion of Sanity: “Plato and Platonism” as a 
Document of Victorian Unbelief, «Victorian Studies», vol. 6 n. 2, 1962, pp. 151-168; e William 
Shuter, Walter Pater as Don, «Prose Studies», vol. 11 n. 1, 1988, pp. 41-58. 
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cose, e quanto siano proprio i nomi di esse a delinearne caratteristiche, natura 

e appartenenza. Proseguendo di pochi versi nel dialogo platonico, infatti, così 

si pronuncia Socrate sempre parlando di Eraclito: 

 

τί οὖν; δοκεῖ σοι ἀλλοιότερον Ἡρακλείτου νοεῖν ὁ τιθέμενος τοῖς 
τῶν ἄλλων θεῶν προγόνοις ‘Ῥέαν’ τε καὶ ‘Κρόνον’; ἆρα οἴει ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου αὐτὸν ἀμφοτέροις ῥευμάτων ὀνόματα θέσθαι;10 
 

Certamente, afferma qui Socrate, non è un caso che Rea e Crono11 – i cui 

nomi condividono la loro radice etimologica con rhéo – portino nel loro nome 

il concetto di flusso, rappresentando le origini delle divinità olimpiche e 

dunque del creato conosciuto. Parallelamente, lascia intendere Pater, non è 

una coincidenza che un saggio che porta a pieno compimento il discorso sulla 

pienezza dell’essere e sul più completo stato di coscienza a cui tendere, si apra 

con un riferimento al campo semantico della fluidità, perché in essa è sottesa 

e sottintesa anche la diafanità che, in quanto categoria del registro della 

sessualità, diventa la premessa implicita ma necessaria al raggiungimento di 

tale stadio evolutivo. 

Tutto il Cratilo, del resto, ha come tema principale proprio quello 

rappresentato dal problema del linguaggio, e più precisamente della 

correttezza dei nomi da dare alle cose, da un loro eventuale rapporto di 

significanza, o meno, rispetto alla natura stessa delle cose che nominano. 

Punto cardine del dialogo è proprio la domanda se vi sia o no identità tra le 

                                                           
10 Trad.: «Ebbene, non pensi che colui che diede ai progenitori delle altre divinità i nomi di 
“Rea” e di “Crono” la pensasse alla stessa maniera di Eraclito? Davvero credi che abbia dato 
ad entrambi il nome di correnti [lett. “flussi”] solo per una mera coincidenza?» Platone, Cratilo, 
Bari: Laterza, 2008, 402b. 
11 Rea e Crono, fratelli e sposi nonché figli di Urano e Gea, che nella genealogia di Esiodo sono 
le divinità primordiali, sono rispettivamente le divinità della terra e del tempo. Da loro 
saranno generati Zeus, Era, Poseidone, Ade, Demetra ed Estia. Rea, inoltre, viene spesso 
identificata, assieme a Cibele e la stessa Demetra, come una delle manifestazioni della Magna 
Mater, la Grande Madre, figura mitologica di probabile derivazione indo-aria. 
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cose e i loro nomi, e in che termini. L’opinione finale di Socrate, che pare 

anticipare alcuni aspetti della Conclusion, afferma che l’unico modo per 

conoscere il significato di un nome sia di conoscere la cosa a cui quel nome 

appartiene, e di farne esperienza in prima persona, rendendo così vero e reale 

il nome stesso. 

Questa digressione etimologica e intertestuale, mai considerata dalla 

critica pateriana, non è di poco conto se si considera con quanta attenzione 

l’Autore scegliesse i passi da citare come elementi para-testuali o in generale 

come referenti classici per i suoi scritti, e va chiaramente nella direzione di 

posizionare la sua proposta filosofica come un’erede diretta del corpus 

speculativo classico, come naturale e conseguente evoluzione di esso – e di 

porre dunque la diafanità come discendente del pánta rhêi, la sessualità come 

elemento fluido. 

Parlando di evoluzione, concetto – si è già visto – anch’esso di 

particolare rilevanza nel sistema di pensiero pateriano, emerge ora quasi 

spontaneo il secondo livello di intersezione tra l’esergo platonico-eracliteo e il 

Pater della diafanità (omo)sessuale, che è appunto il parallelismo tra il 

continuo e progressivo mutamento dello stato naturale descritto nella filosofia 

del pensatore greco e il concetto pateriano di Storia come ciclica evoluzione 

portata avanti primariamente dai “suoi” great men diafani. Monsman ha 

inoltre rilevato come la concezione eraclitea dello sviluppo umano sia anche 

importante nel fungere in un certo senso da ulteriore cassa di risonanza per le 

teorie evoluzionistiche darwiniane e positiviste. 

Forte della sua visione storica come un’evoluzione lineare ma fatta 

anche di corsi e ricorsi ciclici, in cui la diacronia cede il passo alla tensione 

verso l’armonizzazione delle varie esperienze culturali umane, Pater legge in 
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Eraclito una certa componente comtiana, e sceglie di darle valore per 

rafforzare la sua ricerca di omogeneità tematica12. 

Entrambe le dimensioni teorico-storiche sono in mutamento continuo, 

entrambe tendono ad uno stato di maggiore pienezza, ed entrambe sono 

guidate, nel loro processo di fluido divenire, da figure eccezionali, superiori 

rispetto alla massa delle persone, figure che si distinguono per un loro più alto 

livello di virtù. Perché scegliendo di citare Eraclito, Pater include anche un 

altro concetto fondamentale nel pensiero del filosofo greco, assieme a quello 

della fluidità dell’essere: quello dei migliori in contrapposizione ai più e, 

parallelamente, degli svegli in contrasto ai dormienti. 

I due binomi sono strettamente correlati: gli ἄριστοι, àristoi, ovvero i 

migliori, sono quegli individui, evidentemente di moralità e intelletto più 

sviluppato, che per Eraclito preferiscono perseguire l’obiettivo di una gloria 

eterna rispetto alla ricerca affannosa e futile delle cose terrene e caduche. A 

loro si contrappone la maggioranza degli esseri umani, appunto i πολλοὶ, 

pollòi, che come bestie pensano solo a saziare i loro appetiti materiali e terreni, 

ciechi a qualsiasi dimensione spirituale o morale. 

Gli àristoi sono dunque spesso facilmente anche i risvegliati – curioso 

notare come il termine abbia una sua storica e fondamentale significanza 

anche nell’ambito delle filosofie orientali. Sono, cioè, quelle persone che, 

sapendo andare oltre le apparenze materiali – sapendo fluire attraverso lo stato 

di realtà, e di conseguenza anche mostrando attraverso di esso la vera natura 

delle cose – riescono a cogliere il lógos, il senso intrinseco e profondo del 

mondo circostante. I dormienti a loro opposti, che sono ovviamente la 

maggioranza, sono invece coloro che vivono la loro conoscenza, o meglio 

                                                           
12 Monsman, Pater’s Portraits, cit., pp. 7, 155. 
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sarebbe dire non conoscenza, della natura delle cose come se si trovassero in 

stato di sonno, senza alcuna consapevolezza di sé e del mondo circostante. 

I migliori per Eraclito sono dunque i pensatori, i filosofi, gli artisti che 

riescono davvero a fare conoscenza dell’universo: e minimo è, come si evince, 

lo scarto che separa questa struttura filosofica da quella alla base della 

teorizzazione delle nature diafane, great men, àristoi e risvegliati alla coscienza. 

E così come i migliori eraclitei sembrano di volta in volta portare più in alto la 

metaforica asticella evolutiva della specie umana per mezzo della loro 

conoscenza superiore che passa per la loro esperienza della fluidità, allo stesso 

modo evidentemente si comportano i diafani, che con la loro costante ricerca 

del più alto livello dell’essere – ivi compresa l’esperienza nobilitante del 

piacere omoerotico – trascinano in avanti la parabola di crescita e sviluppo di 

tutta la società. 

Per quanto concerne il tema dell’omosessualità, va senza indugio 

affermato che, pur non venendo di fatto mai menzionata direttamente nella 

Conclusion (salvo che per alcune considerazioni di carattere più generale sul 

desiderio fisico, si vedrà in seguito), essa non esula affatto dalle tematiche del 

saggio, e non solo in virtù delle implicazioni semantiche ad ampio raggio 

derivanti dalla contestualizzazione della citazione in esergo, ma ne è anzi a 

tutti gli effetti l’implicito protagonista, il tacito nucleo gravitazionale. 

L’omosessualità è il tema principale attorno a cui si snoda il 

ragionamento filosofico della Conclusion, e lo è nella misura in cui tutti i 

precedenti capitoli di The Renaissance hanno come referente, più o meno 

esplicito, proprio la presenza della passione omoerotica: dalla nota 

omosessualità di Pico della Mirandola, di Michelangelo e naturalmente di 

Winckelmann ai dipinti dalle fattezze efebiche di Leonardo, allo “scandalo di 

Innocenzo” che suscita – pur senza che Pater ne faccia diretta menzione – le 
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dure critiche del poeta Joachim du Bellay, fino allo stereotipo dei fiorentini 

come popolo avvezzo alla sodomia che interessa a suo tempo la figura di Luca 

della Robbia13, tutti i protagonisti dei saggi che compongono The Renaissance 

hanno in qualche modo strettamente a che fare con l’omosessualità. 

Pater utilizza queste figure per dimostrare l’importanza del ruolo che 

l’erotismo omosessuale riveste nello sviluppo di una nuova percezione 

estetica e, per converso, come l’esperienza estetica della prossimità con l’arte 

possa facilitare lo sviluppo di una nuova, coraggiosa consapevolezza sessuale 

in un contesto culturale sostanzialmente avverso14. La Conclusion tira le fila, 

coronandolo, di un discorso sulla sessualità queer che era già stato 

gradualmente caricato in tutto il resto del saggio, e lo fa senza parlarne 

direttamente (del resto, ciò non era necessario al pubblico, già in grado di 

decifrare riferimenti e allusioni ad essa come per esempio quello sull’uva di 

Lesbo, a cui si rivolge Pater), ma gravitandovi attorno, maggiormente 

concentrandosi sul discorso meta-tematico circa le passioni e gli impulsi che 

in essa e da essa possono originarsi. 

Il terzo livello di correlazione tra l’intertesto classico e il testo pateriano 

è quello del valore dell’esperienza della realtà quale unico e preponderante 

strumento di conoscenza della stessa. Se per Eraclito è impossibile esperire due 

volte un medesimo ente, dal momento che tutto, noi compresi, è in costante 

mutamento, è evidente che la vita conoscitiva di un essere umano sia composta 

unicamente da prime esperienze, le quali necessariamente richiedono uno 

stato di coscienza più acuito, più attento – più sveglio, appunto – per potervi 

scorrere attraverso arrivando infine a conoscerle realmente. Così è pure per 

                                                           
13 Cfr. R.L. Mode, Adolescent Confratelli and the Cantoria of Luca della Robbia, «The Art Bullettin», 
vol. 68 n. 1, 1986, pp. 67-71; e Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Century, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 23-59. 
14 Friedman, Before Queer Theory, cit., p. 31. 
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Pater, che in maniera nettamente affine struttura l’esortazione, in capo alla 

Conclusion, a vivere sempre al più pieno stato del proprio essere, al più acuto 

livello di percezione della realtà sensibile, al più intenso modo di fare 

esperienza della realtà, e dunque di conoscerla, per mezzo di quella fluidità 

che è prerogativa stessa della trasparenza d’animo. 

 

2. Filosofia ed estetica del testo. 

Su tutte queste importanti premesse si apre dunque l’ultima parte di 

The Renaissance: il compimento supremo della teoria pateriana della diafanità, 

la chiusura del cerchio nel suo discorso finalizzato ad un profondo, radicale 

mutamento della società e delle premesse stesse su cui essa è costruita. Si provi 

ad analizzarlo, paragrafo per paragrafo, alla luce di quanto detto finora, 

cercando cioè di mettere in rilievo tutti i punti di tangenza del testo con la 

strutturazione di questo complesso schema filosofico in cui la classicità greca 

diventa un veicolo per concetti come diafanità e flusso, i quali a loro volta sono 

attributi e canali della sessualità omoerotica, di cui la classicità diventa 

compendio educativo e precedente illustre ad un tempo: 

 

To regard all things and principles of things as inconstant modes or 
fashions has more and more become the tendency of modern thought. 
Let us begin with that which is without—our physical life. Fix upon it 
in one of its more exquisite intervals, the moment, for instance, of 
delicious recoil from the flood of water in summer heat. What is the 
whole physical life in that moment but a combination of natural 
elements to which science gives their names? But these elements, 
phosphorus and lime and delicate fibres, are present not in the human 
body alone: we detect them in places most remote from it. Our physical 
life is a perpetual motion of them—the passage of the blood, the 
wasting and repairing of the lenses of the eye, the modification of the 
tissues of the brain by every ray of light and sound—processes which 
science reduces to simpler and more elementary forces. Like the 
elements of which we are composed, the action of these forces extends 
beyond us; it rusts iron and ripens corn. Far out on every side of us 
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those elements are broadcast, driven by many forces; and birth and 
gesture and death and the springing of violets from the grave are but 
a few out of ten thousand resultant combinations. That clear, perpetual 
outline of face and limb is but an image of ours, under which we group 
them—a design in a web, the actual threads of which pass out beyond 
it. This at least of flamelike our life has, that it is but the concurrence, 
renewed from moment to moment, of forces parting sooner or later on 
their ways.15 
 

Fin dalle prime righe è palese il legame di affinità del testo con la 

filosofia eraclitea, a partire proprio dal riferimento al “flood of water” che 

certamente richiama alla mente il fiume in cui è impossibile immergersi per la 

seconda volta; ma anche alla vita fisica, materiale, come una “combination of 

natural elements to which science gives their names”, che subito riporta al 

punto principale del Cratilo ovvero il rapporto tra le cose naturali e i loro nomi; 

e alla “perpetual motion”, che è una perifrasi attraverso la quale individuare 

il concetto di flusso. Da queste considerazioni sul mondo fisico in generale 

l’attenzione dell’Autore si sposta poi direttamente sull’aspetto più materiale e 

letterale di questa fisicità: la corporeità umana. Rappresentato esplicitamente 

dalla “clear, perpetual outline of face and limb”, il punto focale del saggio 

porta immediatamente il lettore a confrontarsi con la necessità dell’esperienza 

concreta della materialità della carne – e di esperienza si tratta davvero, dal 

momento che attraverso di essa “we group them [the combinations]”. 

L’esperienza in senso eracliteo viene dunque subito coniugata da Pater 

entro il dominio della sensualità, mantenendo però chiaramente la sua 

superiore natura di flusso e di superamento stesso del livello tangibile, dunque 

di passaggio, ben rappresentata dalla metafora della rete i cui “actual threads 

of which pass out beyond it”. Questa tensione conoscitiva, che inevitabilmente 

spinge a un affinamento delle facoltà percettive, viene da subito rappresentata 

                                                           
15 Pater, The Renaissance, cit., p. 208. 
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dalla metafora della fiamma, che non solo ritorna poi nelle ultime celebri frasi 

della Conclusion, ma è in questo contesto anche livello semantico dietro cui si 

cela l’arché di Eraclito, e dietro cui Pater pone la sua scrittura, sedendosi in un 

certo senso sulle spalle dei giganti per difendere a priori quanto potrebbe 

emergere dalle suggestioni a cui apre la strada. 

 

Or if we begin with the inward world of thought and feeling, the 
whirlpool is still more rapid, the flame more eager and devouring. 
There it is no longer the gradual darkening of the eye and fading of 
colour from the wall,—the movement of the shore-side, where the 
water flows down indeed, though in apparent rest,—but the race of the 
mid-stream, a drift of momentary acts of sight and passion and 
thought. At first sight experience seems to bury us under a flood of 
external objects, pressing upon us with a sharp and importunate 
reality, calling us out of ourselves in a thousand forms of action. But 
when reflexion begins to act upon those objects they are dissipated 
under its influence; the cohesive force seems suspended like a trick of 
magic; each object is loosed into a group of impressions—colour, 
odour, texture—in the mind of the observer. And if we continue to 
dwell in thought on this world, not of objects in the solidity with which 
language invests them, but of impressions unstable, flickering, 
inconsistent, which burn and are extinguished with our consciousness 
of them, it contracts still further; the whole scope of observation is 
dwarfed to the narrow chamber of the individual mind. Experience, 
already reduced to a swarm of impressions, is ringed round for each 
one of us by that thick wall of personality through which no real voice 
has ever pierced on its way to us, or from us to that which we can only 
conjecture to be without. Every one of those impressions is the 
impression of the individual in his isolation, each mind keeping as a 
solitary prisoner its own dream of a world.16 
 

Il secondo paragrafo è significativamente denso dal punto di vista 

epistemologico, costituendo un’elaborata riflessione dei meccanismi 

speculativi e cognitivi attraverso cui la sensibilità umana può esperire la realtà. 

Particolarmente accentuato è proprio l’aspetto sensoriale di tale processo 

                                                           
16 Pater, The Renaissance, cit., p. 209. 
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conoscitivo (“colour, odour, texture”), con vari riferimenti specialmente alla 

sfera visiva – platonica per eccellenza – rappresentati dal “darkening of the 

eye and fading of colour from the wall”, come in una sorta di superamento 

delle costrizioni materiali della vista che va in direzione di una vista più 

profonda, totale e interiore – alla stessa maniera dei risvegliati di Eraclito, che 

poco si discostano poi dall’uomo platonico che riesce ad uscire dalla caverna 

dell’omonimo mito17. 

L’esperienza è sintetizzata da Pater infatti come una “drift of 

momentary acts of sight and passion and thought” e in questa frase è riassunto 

l’aspetto più importante del processo conoscitivo così come inteso da Pater; 

un’evoluzione progressiva che scorre attraverso tre momenti ben definiti, in 

tre diversi stadi di relazione col mondo reale: la vista, che rappresenta 

l’universo sensoriale, sensibile, dell’apparenza materiale, ovvero il primo 

livello attraverso cui il Bello si manifesta per come è; la passione, che è il 

desiderio di cui già si è parlato in precedenza, dunque inteso come una spinta 

propulsiva, sia sensuale sia spirituale, verso il raggiungimento di quel Bello 

che si è mostrato attraverso il canale dei sensi; e infine il pensiero, che è il più 

alto livello di questa maturazione di coscienza, quello a cui si giunge in seguito 

all’esperienza del Bello in tutte le sue forme, che nobilita l’uomo nella sua più 

profonda dimensione morale, senza dunque alcuna soluzione di continuità 

rispetto alla dimensione carnale, ma anzi in rapporto consequenziale e per così 

dire propedeutico, finalizzato essenzialmente al raggiungimento di quello 

                                                           
17 Cfr. Gowan Dawson, Walter Pater’s Marius the Epicurean and the Discourse of Science in 
Macmillan’s Magazine: A Creature of the Nineteenth Century, «English Literature in Transition, 
1880-1920», vol. 48 n. 1, 2005, pp. 38-54; David Sweeney Combs, Reading with the Senses in 
Victorian Literature and Science, Charlottesville: University of Virginia Press, 2019, pp. 67-159 
passim; Atti Viragh, “The Keener Touch”: Walter Pater and the Hermeneutic Scene of Contact, 
«ELH», vol. 89 n. 1, 2022, pp. 185-213; e Cheeke, Pateresque, cit., p. 263. 
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stadio di risveglio dell’anima che è proprio, per Eraclito, degli àristoi, e, per 

Pater, delle nature diafane. 

Tutto avviene in quel continuo stato di flusso che è descritto 

dall’espressione “momentary acts”, puramente eraclitea, ad indicare quanto 

ogni gesto nel percorso di conoscenza della realtà sia istantaneo e temporaneo, 

destinato a fluire come il fiume nel quale non ci si può mai immergere per due 

volte. Tutto sembra a questo punto destinato inevitabilmente alla caducità e 

all’evanescenza che sono proprie di qualcosa che sia in continuo movimento e 

mutamento, e dunque “unstable, flickering, inconsistent”. 

È qui che, nella recensione al poema di Morris da cui riprende gran 

parte del testo, Pater inserisce due paragrafi che deciderà poi di modificare e 

sopprimere nella Conclusion. Come si è accennato, la scelta della loro 

espunzione è fortemente rivelatrice di alcuni fondamentali aspetti tematici che 

risiedono comunque alla base del testo scritto da Pater, al momento della sua 

composizione, e per tale motivo è importante analizzarli come parte ab origine 

del testo nel suo insieme: 

 

Analysis goes a step further still, and tells us that those impressions of 
the individual to which, for each one of us, experience dwindles down, 
are in perpetual flight; that each of them is limited by time, and that as 
time is infinitely divisible, each of them is infinitely divisible also, all 
that is actual in it being a single moment, gone while we try to 
apprehend it, of which it may ever be more truly said that it has ceased 
to be than it is. To such a tremulous wisp constantly reforming itself 
on the stream, to a single sharp impression, with a sense in it, a relic 
more or less fleeting, of such moments gone by, what is real in our life 
fines itself down. It is with the movement, the passage and dissolution 
of impressions, images, sensations, that analysis leaves off, that 
continual vanishing away, that strange perpetual weaving and 
unweaving of ourselves.18 
 

                                                           
18 Poems by William Morris, «The Westminster Review», ottobre 1868, pp. 300-312, disponibile 
online su URL: https://catalog.hathitrust.org/Record/000506030. 
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Questo primo passaggio, si noti, non viene completamente eliminato, 

ma parzialmente modificato e poi reinserito nella Conclusion19. È la 

dissoluzione delle cose reali lo spettro qui evocato da un Pater già teso verso 

l’aspetto più oscuramente dionisiaco, quasi scivaita20, della sua filosofia 

spirituale, che teme e intravede l’inafferrabilità di questo superiore stadio di 

coscienza21, di questo istantaneo e sempre fluente “single moment, gone while 

we try to apprehend it”. 

E se nulla è realmente conoscibile per via di questa fugacità, ciò che ne 

conseguirebbe sarebbe la constatazione del fatto che nulla è reale, e la nostra 

presa sul mondo tangibile destinata a dissolversi: “It is with […] the passage 

and dissolution of impressions, images, sensations, that analysis leaves off—

that continual vanishing away”. In questa spirale di dissoluzione, anche 

l’essere umano viene visto come instabile, come un filo che si intrecci e si 

districhi perennemente attorno a se stesso, ormai privato della sua capacità di 

analisi. 

Il secondo paragrafo è invece completamente assente in The Renaissance: 

 

Such thoughts seem desolate at first; at times all the bitterness of life 
seems concentrated in them. They bring the image of one washed out 
beyond the bar in a sea at ebb, losing even his personality, as the 

                                                           
19 Qui, per confronto, la versione poi inserita nella Conclusion: «Analysis goes a step farther 
still, and assures us that those impressions of the individual mind to which, for each one of 
us, experience dwindles down, are in perpetual flight; that each of them is limited by time, 
and that as time is infinitely divisible, each of them is infinitely divisible also; all that is actual 
in it being a single moment, gone while we try to apprehend it, of which it may ever be more 
truly said that it has ceased to be than that it is. To such a tremulous wisp constantly re-
forming itself on the stream, to a single sharp impression, with a sense in it, a relic more or 
less fleeting, of such moments gone by, what is real in our life fines itself down. It is with this 
movement, with the passage and dissolution of impressions, images, sensations, that analysis 
leaves off—that continual vanishing away, that strange, perpetual weaving and unweaving 
of ourselves.» Pater, The Renaissance, cit., p. 210. 
20 Cfr. Daniélou, Siva e Dioniso, cit., pp. 25-35 ss. 
21 Billie Andrew Inman, The Intellectual Context of Walter Pater’s “Conclusion”, «Prose Studies», 
vol. 4 n. 1, 1981, pp. 12-30. 
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elements of which he is composed pass into new combinations. 
Struggling, as he must, to save himself, it is himself that he loses at 
every moment.22 
 

Come ha notato Morgan, questo paragrafo avrebbe probabilmente 

risparmiato qualche critica a Pater, se avesse scelto di mantenerlo nella 

Conclusion, poiché in esso viene fornito qualche elemento in più a supporto 

dell’interpretazione che l’edonismo di cui sta parlando l’Autore in questo 

saggio non è finalizzato meramente al soddisfacimento di una pulsione per 

così dire primitiva, ma agisce di concerto con spinte culturali e spirituali. In 

queste parole, emerge piuttosto evidente che Pater non si trova affatto a suo 

agio in un sistema di pensiero fondato su quello che si potrebbe definire un 

solipsismo materialista, da lui definito nientemeno che “amaro”, destinato 

anzi a condannare l’uomo a una solitudine desolata, priva di punti di 

riferimento e, soprattutto, di qualsiasi forma di piacere e di possibilità di 

crescita a livello di evoluzione spirituale23. 

Anche l’accusa di ateismo che gli verrà mossa, benché non invalidata 

da questo paragrafo (e del resto non falsa in primo luogo), avrebbe 

probabilmente riscontrato almeno qualche attenuante a livello morale: il 

riferimento alla salvezza che l’uomo in qualche modo persegue come qualcosa 

a cui non può negarsi, qualcosa che deve ricercare quasi fosse parte del suo 

istinto naturale è certamente incompatibile col ritratto che verrà fatto di Pater 

come di un nichilista convinto24. 

Il passaggio, a livello speculativo, su cui si muove ora l’Autore è tanto 

complesso quanto oggettivamente delicato da mantenere in piedi senza farlo 

cadere in una negazione delle stesse premesse gettate nei primi paragrafi: il 

                                                           
22 Poems by William Morris, cit. 
23 Morgan, Aesthetic Freedom, cit., p. 731. 
24 Cfr. Bloom, The Intoxication of Belatedness, cit., p. 173; e Morgan, Aesthetic Freedom, cit., p. 733-
734. 
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rischio è quello di avvolgersi su stesso in questa ambiziosa quest esperienziale 

per la fuggevole conoscenza del Tutto e dissolvere nel flusso l’oggetto stesso 

della propria ricerca. 

È qui dunque che l’attenzione di Pater si volge finalmente proprio a tale 

oggetto, al fine di questo percorso conoscitivo che passa per i sensi, il desiderio 

e la speculazione razionale: a che cosa, si chiede Pater, lo spirito diafano e 

fluido ciclicamente attivo nella storia dell’umanità deve guardare come 

obiettivo del suo sforzo cognitivo e delle esperienze che vive? Quale il fine di 

questo movimento filosofico? 

 

Philosophiren, says Novalis, ist dephlegmatisiren vivificiren. The 
service of philosophy, of speculative culture, towards the human spirit 
is to rouse, to startle it into sharp and eager observation. Every moment 
some form grows perfect in hand or face; some tone on the hills or the 
sea is choicer than the rest; some mood of passion or insight or 
intellectual excitement is irresistibly real and attractive for us,—for that 
moment only. Not the fruit of experience, but experience itself, is the 
end. A counted number of pulses only is given to us of a variegated, 
dramatic life.25 
 

Il paragrafo si apre con una citazione dal quindicesimo dei Logologischen 

Fragmenten di Novalis (peraltro riportata in maniera diversa dall’originale, che 

è «Philosophistisiren ist dephlegmatisiren—Vivificiren»26, che letteralmente 

significa “Filosofare è deflemmatizzare, vivificare”) che sembra in qualche 

modo riportare la metodologica digressione eraclitea entro i binari di un 

pragmatismo tutto finalistico, con l’invito a praticare la filosofia per restituire 

un impulso vitalizzante a quanto la speculazione stessa poteva aver irrigidito, 

cristallizzandolo e ottundendolo proprio per eccesso di analisi. 

                                                           
25 Pater, The Renaissance, cit., p. 210. 
26 Friedrich Strack e Martina Eicheldinger (cur.), Fragmente der Frühromantik, Berlino: De 
Gruyter, 2011, pp. 186-192. 
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Scopo della filosofia, continua su questa riga Pater, è dunque 

certamente quello di risvegliare lo spirito, ma di risvegliarlo all’osservazione 

e alla ricezione del momento corrente, mossi da sensorialità (“some form 

grows perfect in hand or face”) e desiderio (“eager observation”, “some mood 

of passion or insight or intellectual excitement”). Pater riutilizza qui la categoria 

eraclitea del risveglio, ma è come se questo stato di acuta attenzione fosse qui 

indirizzato non tanto al flusso nel suo insieme, al grande schema delle cose 

nella loro fluida totalità, quanto piuttosto all’istantaneo momento in cui un 

determinato ente reale si manifesti alla nostra capacità di esperirlo, di 

provarlo, di sentirlo in quel preciso qui-ed-ora. 

È un Eraclito del momento presente, dell’esperienza stessa del 

momento presente, in tutti gli aspetti della sua manifestazione sensoriale, e 

dunque anche sensuale: non è passo di poca importanza, dal momento che 

prepara alla congiunzione insolubile dei concetti di conoscenza e di desiderio. 

Limpidamente ciò viene espresso dall’assiomatica affermazione, nella quale è 

facile sentire riecheggiare gli insegnamenti di Epicuro e del carpe diem 

oraziano, per cui “not the fruit of experience, but experience itself, is the end”: 

questa è la conclusione della riflessione sulle finalità della filosofia, sul metodo 

che essa deve adottare; questa è, per Pater, la natura stessa della speculazione 

filosofica, che in definitiva altro non è che il modo di conoscere il mondo e la 

realtà. 

Tutte le energie dello spirito umano, per mezzo della diafanità che è il 

paradigma dove esso esiste al meglio di sé, vanno concentrate nella spinta 

vitalizzante dell’esperienza diretta, presente e istantanea, delle cose del 

mondo – spinta che è solo il desiderio, in senso lato, e la tensione verso il Bello, 

a poter efficacemente operare sullo spirito. 
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È a questo punto della trattazione che Pater prepara quello che a buon 

diritto si può definire il suo “manifesto” filosofico, la condensazione di tutte 

le premesse, costruite gradualmente fino a questo punto, circa la natura 

umana, e quale sia lo stato a cui debba tendere e per mezzo di quali strumenti 

e attitudini comportamentali possa raggiungere tale stato. Il registro anche 

lessicale del saggio muta quindi, sul finale di questo paragrafo, verso corde 

decisamente più liriche e retoriche e meno analitiche, nell’immagine 

struggente del “counted number of pulses only” di cui ogni individuo dispone 

in vita27. Il paragrafo si chiude con un accumulo di domande retoriche che 

caricano la tensione in una climax ascendente, invitando il lettore ad anticipare 

proprio il come di cui si diceva poc’anzi, la dimensione strumentale al 

raggiungimento del più pieno stato dell’essere: 

 

How may we see in them all that is to be seen in them by the finest 
senses? How shall we pass most swiftly from point to point, and be 
present always at the focus where the greatest number of vital forces 
unite in their purest energy?28 
 

Il penultimo paragrafo è l’apice della climax costruita finora, e il passo 

più celebre e significativo di quanto espresso in tutta la Conclusion. Qui Pater 

abbraccia in pieno l’immagine del fuoco di Eraclito, con la celeberrima 

similitudine della “gemmea fiamma” a rappresentare il perdurare – pur se 

nella continua mutevolezza del flusso – di quello stato di estasi solo attraverso 

il quale l’essere umano può cogliere pienamente il senso della propria 

esistenza, e portarla così a compimento, a perfezione: 

 

                                                           
27 Billie Andrew Inman, Pater’s Appeal to His Readers: A Study of Two Pater’s Prose Styles, «Texas 
Studies in Literature and Language», vol. 14 n. 4, 1973; pp. 643-665. 
28 Pater, The Renaissance, cit., p. 210. 
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To burn always with this hard, gemlike flame, to maintain this ecstasy, 
is success in life. In a sense it might even be said that our failure is to 
form habits: for, after all, habit is relative to a stereotyped world, and 
meantime it is only the roughness of the eye that makes any two 
persons, things, situations, seem alike. While all melts under our feet, 
we may well catch at any exquisite passion, or any contribution to 
knowledge that seems by a lifted horizon to set the spirit free for a 
moment, or any stirring of the senses, strange dyes, strange colours, 
and curious odours, or work of the artist's hands, or the face of one's 
friend.29 
 

Nel passo, torna il riferimento filosofico alla consapevolezza della 

caducità delle cose, rappresentata dall’immagine del suolo che si dissolve sotto 

i nostri piedi, ma essa viene subito esorcizzata, una volta ancora, dall’invito a 

guardare solo alle suggestioni sensoriali del momento presente – descritte in 

due accumuli asindetici che fanno riferimento alla sfera semantica dei cinque 

sensi (“colours, odours, hands”) – e su quelle concentrarsi poiché solo quelle 

sono in grado di suscitare una “exquisite passion” dalla quale, o meglio ancora 

per la quale, lo spirito dell’uomo – dell’uomo diafano, chiaramente – può 

raggiungere anche la “knowledge” delle cose stesse. Obiettivo e strumento 

della quest pateriana per il senso dell’esistenza dunque collidono, infine, in 

questa sublime estasi di misticismo che è sì edonistico, come sarà la principale 

accusa mossa dai numerosi detrattori della Conclusion, ma di un piacere che è 

ben altro e ben più che semplice appagamento materiale dei sensi – cosa che 

Pater, come Eraclito, lascia evidentemente ai pollòi, ai più. 

Lo sguardo di Pater si volge ora, seppure in maniera più accennata che 

enfatizzata, al rapporto che può intercorrere tra questo stato di estasi e, nello 

specifico, il rapporto con l’altro, inteso chiaramente nella sua fisica – e 

potenzialmente sessuale – corporeità, rappresentata qui dalla “passionate 

attitude in those about us”: 

                                                           
29 Pater, The Renaissance, cit., p. 211. 
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Not to discriminate every moment some passionate attitude in those 
about us, and in the brilliancy of their gifts some tragic dividing of 
forces on their ways, is, on this short day of frost and sun, to sleep 
before evening. With this sense of the splendour of our experience and 
of its awful brevity, gathering all we are into one desperate effort to 
see and touch, we shall hardly have time to make theories about the 
things we see and touch.30 
 

Di nuovo, è in un modo molto oraziano che Pater invita ad accogliere e 

a ricercare, financo con una certa foga (“one desperate effort to see and 

touch”), il rapporto concreto, materiale e fisico con l’altro, nella cui 

congiunzione vi è la contemplazione dello splendore, l’antidoto alla terribile 

brevità dell’esistenza umana e, al cui confronto, emerge l’improvvisa futilità, 

quasi l’irrilevanza della speculazione filosofica, almeno quella fine 

unicamente a se stessa. Non vi è teoria, non vi è pensiero analitico, per Pater, 

che abbia valore se esso non include e non si fonda sulla più piena sensualità 

(“things we see and touch”). 

È proprio lo stato di estasi, bruciante e incandescente – e si ricordi come 

l’incandescenza sia ancora una volta parte di quel registro semantico che 

richiama l’idea di trasparenza, di diafanità – che in qualche modo contiene e 

indirizza a miglior uso questo “eccesso” di filosofia sterile e auto-riferita, che 

potrebbe facilmente portare ad un distaccamento dalla realtà, con conseguente 

perdita di quello stato di grazia che è appannaggio della massima ricettività 

sensoriale: 

 

What we have to do is to be for ever curiously testing new opinions 
and courting new impressions, never acquiescing in a facile orthodoxy 
of Comte, or of Hegel, or of our own. Philosophical theories or ideas, 
as points of view, instruments of criticism, may help us to gather up 
what might otherwise pass unregarded by us. "Philosophy is the 
microscope of thought." The theory or idea or system which requires 
of us the sacrifice of any part of this experience, in consideration of 

                                                           
30 Pater, The Renaissance, cit., p. 211. 
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some interest into which we cannot enter, or some abstract theory we 
have not identified with ourselves, or what is only conventional, has 
no real claim upon us.31 
 

Insospettatamente, Pater quasi arriva qui a ricusare la filosofia stessa su 

cui finora ha costruito il suo discorso estetico, o quantomeno, più 

precisamente, rifiuta la “facile orthodoxy” che seguita bovinamente impedisce 

la ricezione di nuove esperienze ed impressioni. Interessante è anche notare 

come l’ortodossia da cui mette in guardia sia quella delle due voci filosofiche 

forse più importanti, come si è visto, tra quelle che costituiscono la sua base di 

formazione, vale a dire Comte ed Hegel. L’ammonizione di Pater è dunque 

rivolta in primo luogo, parrebbe, proprio a se stesso, o a chi sente in qualche 

modo di condividere con lui una certa affinità di pensiero e di formazione 

(quasi un appello in codice ad altre anime diafane che potessero leggere i 

numerosi sotto-testi pateriani). Non sorprende infatti quel “or of our own” 

che, sia pure con una certa modestia di toni, pone lo stesso Pater come “terzo 

tra cotanto senno”, ancora una volta schermato dietro illustri alfieri dell’ideale 

genealogia che egli inventa e nella cui scia si pone. 

Nuovamente, viene infine ribadito, questa volta in maniera perentoria 

e non più di monito, che la filosofia senza esperienza non può e non deve avere 

alcun credito presso chi intenda vivere appieno le potenzialità del proprio 

spirito. 

L’ultimo paragrafo si apre in continuità con questo postulato e con un 

riferimento alla figura di Rousseau, del quale cita indirettamente il sesto libro 

delle Confessioni come un momento di “risveglio” del filosofo, riallacciandosi 

qui comunque al lessico eracliteo e in qualche modo integrandolo entro 

l’agenda che sta portando avanti, di una utile filosofia delle cose sensibili: 

                                                           
31 Pater, The Renaissance, cit., p. 211. 
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One of the most beautiful passages in the writings of Rousseau is that 
in the sixth book of the Confessions, where he describes the awakening 
in him of the literary sense. An undefinable taint of death had always 
clung about him, and now in early manhood he believed himself 
smitten by mortal disease. He asked himself how he might make as 
much as possible of the interval that remained; and he was not biassed 
by anything in his previous life when he decided that it must be by 
intellectual excitement, which he found just then in the clear, fresh 
writings of Voltaire. Well! we are all condamnes32, as Victor Hugo says: 
we are all under sentence of death but with a sort of indefinite 
reprieve—les hommes sont tous condamnes a mort avec des sursis 
indefinis: we have an interval, and then our place knows us no more. 
Some spend this interval in listlessness, some in high passions, the 
wisest, at least among "the children of this world," in art and song. For 
our one chance lies in expanding that interval, in getting as many 
pulsations as possible into the given time.33 
 

Il tema, vero archetipo universale nella storia della letteratura, della 

caducità dell’essere umano viene qui incarnato dall’evocazione di Victor Hugo 

e del suo Le Dernier Jour d’un condamné, per mezzo del quale la comune 

condizione di mortalità viene rimarcata come una condanna certa, di fronte 

alla quale è cogente e imprescindibile fare buon uso del proprio tempo a 

disposizione, evitando – in maniera oraziana più ancora che epicurea, e di 

ricerca di una aurea mediocritas – sia gli eccessi “dal basso” (“listlessness”) sia 

quelli “dall’alto” (“high passions”), che in qualche modo richiamano per 

questo aspetto la cieca ortodossia filosofica fine a se stessa e, per quell’altro, i 

pollòi eraclietei – riferimento che viene confermato appena di seguito da quel 

“wisest” che è calco degli àristoi. Moderazione, dunque, anche in questa ricerca 

di uno stato di estasi, e invito alla coltivazione dell’Arte, dunque del Bello, per 

riempire di vita e di esperienza sensibile il tempo a disposizione. 

E proprio al Bello è dedicato l’ultimo, conclusivo passaggio di questo 

manifesto letterario e filosofico – all’arte, qui infine descritta nel modo che poi 

                                                           
32 Sic, anche in seguito. 
33 Pater, The Renaissance, cit., p. 212. 
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sarà ampiamente recuperato dalla seconda generazione di artisti 

dell’Estetismo, tra cui Oscar Wilde, e che già era stato riportato in auge nel 

1835 da Théophile Gautier come esergo al suo Mademoiselle de Maupin dalla 

tradizione latina in cui il concetto era nato, come ars gratia artis34. Va a questo 

proposito anche ricordato, come bene è stato messo in luce da Beaumont35, che 

l’approccio storico, o pseudo-storico, adottato da Pater nel tracciare la sua 

personale storia dello spirito rinascimentale si pone (per quanto, almeno sugli 

elementi di base della loro teorizzazione estetica, in una linea di sostanziale 

continuità)36 in posizione di una certa autonomia di pensiero, quando non di 

velata contrapposizione – almeno su certe componenti formali – rispetto a 

quelle che all’epoca erano le due principali voci critiche in materia di teoria 

dell’arte, John Ruskin e Matthew Arnold. 

Molto sul rapporto di Pater con queste due figure è stato detto e 

analizzato dalla critica letteraria, filone di ricerca che in questo studio risulta 

essere di secondaria importanza discostandosi notevolmente dal principale 

tema in oggetto. Ciò che è necessario ricordare a proposito della versione 

pateriana dell’ars gratia artis è che entrambi i critici, seppure ognuno in materia 

diversa, rappresentano per Pater i principali propositori di una visione morale 

e moralizzante dell’arte; una visione in cui ogni creazione artistica deve in 

primo luogo essere mossa da una spinta estetica di natura apertamente 

politica, didattica e quasi correttiva nei confronti di quelli che possono essere 

                                                           
34 Cfr. See Regenia Gagnier, Idylls of the Marketplace: Oscar Wilde and the Victorian Public, 
Stanford: Stanford University Press, 1986, p. XXIV; e Diana Maltz, British Aestheticism and the 
Urban Working Classes, 1870-1900: Beauty for the People, Basingstoke: Macmillan, 2006, p. 77. 
35 Vedi la sua introduzione a Pater, The Renaissance, cit., p. XV ss. 
36 David DeLaura, Hebrew and Hellene in Victorian England: Newman, Arnold and Pater, Austin: 
University of Texas Press, 1969, pp. 230-244. 
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a volte interpretati anche come “vizi” della società moderna, che è proprio 

l’aspetto da cui Pater tende a volersi implicitamente smarcare37. 

Ciò ha portato parte della critica che si è occupata di Pater a descriverlo 

negli anni come un autore fondamentalmente e convintamente disinteressato 

a qualsiasi discorso di tipo politico, e ancor meno ad un approccio anche solo 

vagamente militante e riformista nei confronti della trattazione del tema 

dell’omosessualità38. 

In linea con l’opinione già proposta da Friedman e da Dowling, ciò che 

si vuole fare emergere in questa sede è che se da un lato è indubbio che Pater 

si discosti dalla visione politica dell’arte di Ruskin e forse ancor più di Arnold, 

questa distanza si caratterizzi più per una divergenza sulle modalità di tale 

intento politico, che non sulla necessità di una tangenza in tal senso. In altre 

parole, Pater non si discosta da Arnold e da Ruskin per abbracciare una visione 

apolitica dell’arte, puramente estetica ed edonistica, ma lo fa per costruire una 

sua personale declinazione della teoria estetica dell’arte, una che avesse una 

complessità e un’ambizione olistica tale da poter, da un lato, sussumere anche 

molte altre esperienze artistiche (la classicità, la filosofia epicurea, lo spirito 

romantico e quello medievale), e, dall’altro, da risultare sufficientemente vaga, 

proprio per eccesso di ampiezza, da poter includere anche lo spazio necessario 

per inserire la presenza codificata, e in un certo senso così “protetta”, del tema 

dell’omosessualità e della passione quali componenti attive di questa 

estetica39. 

                                                           
37 Cfr. DeLaura, Hebrew and Hellene, cit., pp. 222-244; John Paul Riquelme, Between Two Worlds 
and Beyond Them: John Ruskin and Walter Pater, in Powell e Raby, Oscar Wilde in Context, cit., 
pp. 125-136; e Kenneth Daley, The Rescue of Romanticism: Walter Pater and John Ruskin, 
Columbus: Ohio University Press, 2001, capp. I e II. 
38 Cfr. Heather Love, Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History, Cambridge: 
Harvard University Press, 2007, pp. 71 ss; e Morgan, Aesthetic Freedom, cit., p. 752. 
39 Friedman, Before Queer Theory, cit., pp. 28-29. 
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È infatti proprio la passione che assurge qui a spinta regina in virtù della 

quale indirizzare la propria vita, sostituendola ormai completamente all’arida 

speculazione di una ipotetica philosophia gratia philosophiae, casistica da 

rigettare in tutti i modi – salvo poi, in modo estremamente misurato e, si 

ribadisce, filologicamente epicureo, correggere vagamente il tiro 

dell’esortazione, ancora una volta provando a conciliare gli opposti e mettere 

assieme sia la passione sia la razionalità speculativa, precisamente in forma di 

“desire of beauty” e dunque tensione verso l’Ideale, la sola spinta che possa 

consegnare il frutto di una “consapevolezza vivificata e amplificata”: 

 

Great passions may give us this quickened sense of life, ecstasy and 
sorrow of love, the various forms of enthusiastic activity, disinterested 
or otherwise, which come naturally to many of us. Only be sure it is 
passion—that it does yield you this fruit of a quickened, multiplied 
consciousness. Of this wisdom, the poetic passion, the desire of beauty, 
the love of art for art's sake, has most; for art comes to you professing 
frankly to give nothing but the highest quality to your moments as they 
pass, and simply for those moments' sake.40 
 

Ciò che si era dunque aperto come una glossa distintamente filosofica 

sopra un dialogo platonico avente per tema il problema del linguaggio si 

chiude come un’appassionata e mistica esortazione alla ricerca di un sublime 

e totalizzante stato di massima ricettività dei sensi e del desiderio, sola porta 

attraverso la quale poter giungere, eternamente calati nel solo momento 

presente, alla vera conoscenza delle cose. 

 

3. La ricezione. 

Lungo tutta questa parabola, Pater è riuscito ad armonizzare, più o 

meno direttamente, tutte le componenti del suo bagaglio di formazione 

                                                           
40 Pater, The Renaissance, cit., p. 213. 
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culturale e ideologica, e tutti capisaldi del suo complesso sistema filosofico – 

dalla diafanità al concetto di flusso, dai classici del pensiero greco alla 

passionalità del desiderio, sensuale ed estetico. 

Alta è dunque la posta in gioco che Pater mette in questo breve scritto, 

a cui affida la stabilità stessa di una proposta che intende fare di questo quasi 

sacralizzato e contestualizzatissimo desiderio il cardine su cui incentrare una 

nuova moralità di uso sociale – una moralità che, tra le altre cose, apra la strada 

alla piena espressione della diafanità, alla libera esperienza del Bello e del 

piacere, anche quando, come per Winckelmann o lo spirito ellenico, esso passa 

per l’aperta manifestazione di una sessualità non convenzionale. Quest’ultimo 

aspetto risulta ancora piuttosto velato nel testo, ma la lunga catena di 

riferimenti indiretti alla diafanità, coerenti con l’uso di affidare ad un 

linguaggio in codice tutto ciò che si riferisse all’omoerotismo, intende 

dimostrare che tale aspetto è tutt’altro che assente, essendo del resto alla base 

stessa della costruzione della proposta pateriana. 

La ricezione dell’opera – e proprio della Conclusion nello specifico, 

molto più che dell’intera raccolta di cui fa parte – è immediatamente e 

ampiamente negativa, nonostante la diffusione relativamente ridotta (ne erano 

state stampate solo 1250 copie)41. La prima voce ad esprimersi in maniera 

contraria, nonché una di quelle che avranno maggiori conseguenze sulla vita 

personale dell’Autore, è quella di John Wordsworth, cappellano e tutor del 

Brasenose College (lo stesso per cui all’epoca lavorava Walter), già beneficiario 

di una fellowship e in precedenza membro della Old Mortality Society e allievo 

privato di Pater42. Il 17 marzo seguente alla prima pubblicazione di The 

                                                           
41 Lene Østermark-Johansen, Enshrined in a Library Edition, and an Incubus to Get Rid of: Walter 
Pater’s Renaissance around 1910, «Nineteenth-Century Art Worldwide», vol. 14 n. 2, 2015, pp. 
19-34. 
42 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 55. 
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Renaissance scrive al suo autore una durissima lettera di critica e financo di 

biasimo, avendo trovato addirittura offensivo e doloroso su un piano che 

riteneva evidentemente personale il contenuto del saggio, con esplicito 

riferimento proprio alla Conclusion, da lui accusata di propagandare 

pericolosamente una visione filosofica priva di qualsiasi definito principio 

religioso o morale, vòlta solo all’appagamento di un momentaneo godimento 

dei sensi e destinata come tale a condannare irreversibilmente l’anima di 

chiunque la seguisse43. 

La lettera termina, in modo quasi minatorio, avvertendo Pater che se 

non avesse ritirato la pubblicazione sarebbe stato dovere morale di 

Wordsworth “to oppose you” nella diffusione di tali pericolose idee. Non 

rimane alcuna traccia di un’eventuale risposta di Pater al collega, risposta che 

la critica ha tendenzialmente ritenuto mai essere stata scritta44. Di fatto, Pater 

rimane silenzioso e in disparte durante tutto il periodo in cui cominciano ad 

arrivare le critiche, che sono per la loro quasi totalità duramente negative, 

evitando di esporsi in alcun modo e rinunciando a difendere pubblicamente il 

suo punto di vista. 

Cifra comune di questi attacchi alla filosofia pateriana è l’accusa di 

materialismo – particolarmente grave se si tiene in considerazione quanto 

fosse rilevante la dimensione religiosa anche a livello politico e amministrativo 

nella Oxford del suo tempo – e in generale di rifiuto della dimensione 

                                                           
43 «No one can be more grieved than I am at the conclusions at which you represent yourself 
as having arrived. […] I cannot disguise from myself that the concluding pages adequately 
sum up the philosophy of the whole; and that that philosophy is an assertion, that no fixed 
principles either of religion or morality can be regarded as certain, that the only thing worth 
living for is momentary enjoyment and that probably or certainly the soul dissolves at death 
into elements which are destined never to reunite. […] Could you have known the grief your 
words would be to many of your Oxford contemporaries you might even have found no 
ignoble pleasure in refraining from uttering them.» W.E. Watson, Life of Bishop John 
Wordsworth, 1915, in R.M. Seiler (cur.), Walter Pater: The Critical Heritage, Londra: Routledge, 
1980, pp. 61-62. 
44 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 57. 
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spirituale. Si rammenti come già Pater fosse stato tacciato di ateismo da 

Hopkins, accusa che molto aveva influenzato l’esito dei suoi esami tra il 1864 

e il 1865 per ottenere una fellowship, vincolata all’acquisizione degli ordini 

minori, che infatti gli era stata negata – e di edonismo, definizione che in 

questo contesto storico non ha nulla del misurato piacere di scuola epicurea, 

ma ha la sola accezione eticamente deplorevole che il rigido sistema di valori 

alla base della struttura sociale vittoriana gli attribuiva45. 

Va detto altresì che la stessa filosofia epicurea in generale godeva 

all’epoca di una cattiva nomea indebitamente attribuita, che derivava da una 

banalizzazione piuttosto stigmatizzante della sua, in verità molto più 

sfaccettata e complessa, visione sui piaceri materiali; similmente a come la 

filosofia di Eraclito veniva comunemente interpretata, in ambito vittoriano, 

come una sorta di anarchica instabilità piuttosto che come un flusso sì di 

continuo cambiamento, ma intrinsecamente vòlto al raggiungimento 

dell’armonia46. Su questa linea si pone, ad esempio, una nota recensione 

apparsa anonimamente nel novembre del 1873 sulla rivista Blackwood’s e oggi 

unanimemente attribuita a Margaret Oliphant, nella quale al centro della 

critica vi è proprio un’accusa di materialismo e un ritratto decisamente ed 

erroneamente semplificativo della filosofia epicurea: 

 

The book is rococo from the beginning to end, – in its new version of 
that coarse old refrain of the Epicureans’ gay despair, “Let us eat and 
drink, for to-morrow we die” – as well as in its prettiness of phrase and 
graceful but far-fetched fancies.47 
 

                                                           
45 Lindsay Wilhelm, The Utopian Evolutionary Aestheticism of W. K. Clifford, Walter Pater, and 
Mathilde Blind, «Victorian Studies»; vol. 59 n. 1, 2016, pp. 9-34. 
46 Cfr. il commento del curatore Donald L. Hill in Walter Pater, The Renaissance: Studies in Art 
and Poetry, Berkeley: University of California Press, 1980, pp. 451-452; e Wilhelm, The Utopian 
Evolutionary, cit., pp. 9-34. 
47 Seiler, Critical Heritage, cit., p. 91. 
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Incidentalmente, all’opinione di Oliphant e degli altri critici si accodano 

anche due figure di un certo rilievo non soltanto letterario, ma anche personale 

per la vita dell’autore: George Eliot, come si è visto tra le fonti di ispirazione 

per gli usi letterari della filosofia comtiana, e Leslie Stephen, futuro padre di 

Virginia Woolf48, che nel 1875 scriverà Art and Morality, un acceso pamphlet di 

critica al movimento estetico e alla nefasta influenza della Conclusion 

pateriana. George Eliot, pochi giorni dopo la lettura della recensione di 

Oliphant, scrive perfino una lettera all’editore della rivista John Blackwood 

per rimarcare pubblicamente la sua adesione alla fronda anti-Pater, che arriva 

a definire nientemeno che “velenoso” e portatore di una falsa concezione della 

vita49. 

Il consenso della critica e dell’ambiente intellettuale inglese dell’epoca 

è dunque unanime nel cassare con determinazione l’opera di Pater e le basi 

stesse della sua proposta filosofica, nonché sovente lui come persona, che 

diventerà presto oggetto di critiche e attacchi personali. Fa notare Friedman 

che tutto ciò riesce a verificarsi nonostante la critica pateriana abbia 

storicamente faticato, già all’epoca e fino a giorni relativamente recenti, a 

rilevare in Pater la profonda e stretta correlazione tra la sua visione estetica, 

con gli innesti dati dall’esperienza della filosofia classica, e l’elemento del 

desiderio sessuale, omosessuale in particolare50. 

Che sia per la stessa mancata comprensione che ha portato anche le 

dottrine epicuree ad essere lette per lungo tempo sotto una luce estremamente 

                                                           
48 La quale non soltanto, ironicamente, annovererà Pater, per quanto tacitamente, tra le sue 
fonti di ispirazione, ma sarà per un periodo anche frequentatrice abituale di casa Pater, 
assieme alla sorella Vanessa, dove esse prenderanno per oltre un anno lezioni private di greco 
da Clara, sorella di Walter: cfr. Perry Meisel, The Absent Father: Virginia Woolf and Walter Pater, 
New Haven: Yale University Press, 1980, pp. 12 ss. 
49 «I agreed very warmly with the remarks made by your contributor this month on Mr. Pater 
book, which seems to me quite poisonous in its false principles of criticism and false 
conceptions of life.» Seiler, Critical Heritage, cit., p. 92. 
50 Friedman, Before Queer Theory, cit., p. 27. 
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semplicistica e fuorviante, per la non visibilità che l’omosessualità ha dovuto 

vivere come conseguenza di una diffusa omofobia culturale e censura 

moralizzante, per oggettive difficoltà interpretative nel cogliere effettivamente 

la sottile presenza di tale tema nelle opere di Pater, celato sotto strati e strati di 

livelli semantici ed ermetici simbolismi da decodificare, o più probabilmente 

per una combinazione di tutti questi elementi, l’ondata di critiche che travolge 

Pater in seguito alla pubblicazione di The Renaissance non include, almeno 

inizialmente, alcun riferimento all’omosessualità. 

Ciò cambia meno di un anno dopo le recensioni alla Conclusion, quando, 

nel febbraio del 1874, un altro scandalo, certamente più grave nelle 

conseguenze che ebbe sulla sua vita privata e sulla sua carriera accademica e 

letteraria, investe Walter Pater, portando terribilmente sotto la luce degli 

attacchi pubblici proprio l’argomento della sua omosessualità. 

Lo scandalo, notorio a chiunque si sia occupato di studi pateriani, è 

quello che riguarda una serie di lettere scambiate tra Pater e William Money 

Hardinge, studente del Balliol College già noto a Oxford per le sue poesie ma 

anche per una certa condotta sessuale considerata deplorevole, dal momento 

che il giovane viveva in maniera aperta la sua omosessualità. Hardinge, in 

seguito a dei reclami fatti da altri due studenti del College, viene fatto 

allontanare dal Balliol per volere di Benjamin Jowett e le lettere, dalle quali 

evidentemente emergeva in modo inequivocabile la presenza di un interesse 

erotico tra lo studente e Pater, diventano di pubblico dominio, cominciando 

rapidamente a circolare per tutta l’Università51. 

L’impatto di questo evento è ovviamente enorme per Pater, che vede in 

quel momento definitivamente arrestarsi le sue già precedentemente precarie 

                                                           
51 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., pp. 58 ss; e Billie Andrew Inman, Estrangement and 
Connection: Walter Pater, Benjamin Jowett, and William M. Hardinge, in Brake e Small, Pater in the 
1990s, cit., pp. 1-20. 
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possibilità di ottenere uno scatto di carriera nel mondo accademico oxoniense: 

il suo nome non riuscirà ad ottenere più alcun avanzamento nelle graduatorie 

per le proctorship del College, nemmeno quando, per anzianità e servizio, 

sarebbe stato il suo turno52. Anche a questa serie di attacchi, Pater risponde col 

silenzio e con un ritiro ad un láthe biósas ancora più epicureo. 

L’ultima bordata a colpire Pater in questo difficile periodo è quella poi 

che gli arriva nell’estate del 1876 da parte di William Hurrell Mallock, scrittore 

di fervente fede cattolica e fortemente polemico con le teorie positiviste, che 

nel satirico romanzo The New Republic si prende gioco, sotto pseudonimi, di 

alcune tra le più prominenti figure della Oxford dell’epoca, da Jowett a Carlyle 

ad Arnold fino, anche, a Pater, che, chiamato in causa come “Mr. Rose”, è 

probabilmente quello che, tra tutti, ne esce più martoriato dagli attacchi di 

Mallock53. Sebbene il romanzo di Mallock non abbia particolarmente successo 

e anzi, si attiri a sua volta critiche di immoralità e sconvenienza, l’impatto su 

Pater è definitivamente destabilizzante e impossibile anche solo da mitigare: è 

un punto di non ritorno. 

Interessante è constatare come, più ancora che le accuse di immoralità, 

a turbare Pater sia proprio l’etichetta di “edonista” che comincia a circolare 

attribuita al suo nome, e lo turba nella misura in cui tale definizione circolava 

nell’accezione, fortemente spregiativa e quasi sinonimo di “animalesco, mosso 

da impulsi di natura immorale”, laddove, dice Pater, a chi non conosceva il 

greco sarebbe sfuggito che tale parola non solo non aveva di per sé nulla di 

negativo tra i suoi significati, ma derivava anzi da ἥδομαι, hédomai, ed ἡδῠ́ς, 

                                                           
52 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 59. 
53 «Pater was the subject of a cruel satire in W. H. Mallock's The New Republic which was 
published in Belgravia in 1876-7 and in book form in 1877. He appeared there as 'Mr. Rose'—
an effete, impotent, sensualist with a perchant for erotic literature and beautiful young men.» 
Josephine Guy, The Victorian Age: An Anthology of Sources and Documents, Londra: Routledge, 
1998, pp. 238 ss. 
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hēdús, rispettivamente tradotti come “gioire, essere lieti” e “dolce, soave”, 

entrambi termini molto positivi nella cultura greca e non di rado utilizzati 

anche in discorsi di ordine religioso e spirituale54. 

Sebbene da alcune lettere scambiate in quel periodo Pater pare non 

essersi lasciato travolgere troppo dallo scandalo e anzi reagire con una certa 

compostezza se non addirittura con una sdrammatizzante ironia alla scomoda 

situazione55, ad un’analisi a posteriori appare evidente come essa, e in generale 

la finestra di tempo che va dal 1873, con la pubblicazione di The Renaissance, al 

1876, con la caricatura di Mallock, passando per il “Pater-Hardinge affair” 

come era stato ribattezzato, segni irreversibilmente uno spartiacque nella 

parabola artistica di Pater, che è il punto attorno a cui si è strutturato questo 

excursus sugli usi in chiave gender che l’Autore fa del materiale greco in due 

parti: prima di questa serie di scandali e dopo di essa. 

Come si vedrà in seguito, infatti, la stagione post-1876 di Pater segna un 

marcato abbassamento dei toni con cui Pater richiama il tema 

dell’omosessualità; una cautela che, se già era piuttosto forte nelle sue opere 

giovanili, a modo loro coraggiose ma mai audaci né esplicite, diventa 

pressoché totale nelle opere della maturità, dove questo tema, 

comprensibilmente, di fatto scompare dalla sua trattazione filosofica, che farà 

i conti con le possibili diverse derive in cui far fluire il tema, sempre centrale 

nella sua opera ma ormai ben lontano da un’espressione anche solo in codice 

che passi attraverso l’omosessualità, del desiderio. 

                                                           
54 «It produces such a bad effect on the minds of people who don’t know Greek.» Arthur 
Symons, Selected Letters, ed. Karl Beckson e John Munro, Iowa City: University of Iowa Press, 
1989, p. 23. Cfr. anche Evangelista, British Aestheticism, cit., p. 50. 
55 Scrive Edmund Gosse in una delle sue memorie: «He [Pater] thought the portrait a was little 
unscrupulous, and he was discomposed by the freedom of some of its details.» Arthur 
Symons, Figures of Several Centuries, Freeport: Books for Library Press, 1969, pp. 322-323. Cfr. 
anche Jerome Hamilton Bockley, Pater and the Suppressed “Conclusion”, «Modern Language 
Notes», vol. 65 n. 4, 1950, pp. 249-251. 
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Nonostante la sua compostezza e il suo silenzio, Pater è toccato da 

questi attacchi e, subito dopo il 1876, egli decide in qualche modo di invertire 

la rotta della sua agenda ideologica e di procedere col massimo della 

prudenza. Testimonianza esemplare di questa nuova cautela (ma anche, per 

converso, di quanto quel testo fosse effettivamente carico per Pater di proposte 

ambiziose a livello ideologico e fortemente correlate a tutto ciò che era il tema 

incriminato dell’omosessualità), è la pubblicazione, nel 1877, della seconda 

edizione di The Renaissance, dalla quale Pater sceglie di espungere totalmente 

l’intera Conclusion. 

Il brano tornerà solo con la terza edizione della raccolta, pubblicata nel 

1888 (che comprenderà tra l’altro il saggio, scritto nel frattempo, sulla Scuola 

di Giorgione), ma sarà corredato da una breve postilla di avvertenza allo 

stesso, inserita prima dell’esergo di Eraclito: un intervento dell’Autore in cui, 

quasi a voler fare ammenda per un suo fallimento nell’esprimere 

correttamente il proprio punto di vista senza lasciare margini a rischi di 

erronea interpretazione, Pater veste i panni del moralista vittoriano attento a 

non turbare la condotta morale di nessun giovane e sottolinea come il suo reale 

intento fosse quello che, nel frattempo, ha più diffusamente espresso nel 

romanzo filosofico Marius the Epicurean – come si vedrà, per molti aspetti una 

cauta retrocessione su tante delle posizioni più marcate che Pater assume nella 

prima stagione della sua produzione: 

 

This brief "Conclusion" was omitted in the second edition of this book, 
as I conceived it might possibly mislead some of those young men into 
whose hands it might fall. On the whole, I have thought it best to 
reprint it here, with some slight changes which bring it closer to my 
original meaning. I have dealt more fully in Marius the Epicurean with 
the thoughts suggested by it.56 

                                                           
56 Pater, The Renaissance, cit., p. 219. 
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VI 
DIONISO E DEMETRA. 

 

1. La diafanità nel culto di Dioniso. 

A differenza da quanto comunemente riportato dai principali studi 

biografici sull’argomento1, che usano considerare il 1873 come la data che 

segna uno spartiacque nella produzione e nella vita dell’Autore, in seguito allo 

scandalo causato dalla pubblicazione di The Renaissance, ovvero della sua 

controversa Conclusion, si è in questo studio ritenuto più opportuno, per una 

migliore e più corretta comprensione della parabola autoriale percorsa da 

Pater nello sviluppo della sua proposta ideologica sulle implicazioni del tema 

della diafanità, considerare quello di svolta non come un punto preciso, ma 

piuttosto come una finestra di tempo, più precisamente il periodo che dalla 

succitata pubblicazione della Conclusion – e dalla pioggia di recensioni 

negative ad essa – arriva fino alla fine del 1876. 

Essa comprende quindi anche lo scandalo Hardinge e quello che con 

ogni evidenza appare come l’attacco definitivo e irreversibile alla figura di 

Pater, ovvero la pubblicazione, da giugno a dicembre di quell’anno sulla 

rivista Belgravia, di The New Republic di Mallock, impietosa satira che si pone 

come obiettivo quello di demolire, attraverso argomentazioni di natura 

essenzialmente moralista e reazionaria, tutto il circolo di progressisti che 

gravitava a Oxford attorno alla figura di Jowett – e, in certa misura, anche di 

Arnold – prendendo di mira in particolare proprio la figura di Pater-Mr. Rose2. 

Che dal 1876 in poi la produzione artistica di Pater, e soprattutto il 

sistema filosofico alla base di essa, assuma caratteristiche tendenzialmente 

                                                           
1 Vedi nota 3 cap. I. 
2 Cfr. Evangelista, British Aestheticism, cit., pp. 35 ss; e Robert Vincent Johnson, Pater and the 
Victorian Anti-Romantics, «Essays in Criticism», vol. 4 n. 1, 1954, pp. 42-57. 
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diverse da quelle della stagione antecedente ed entri in una nuova fase, le cui 

principali soluzioni tematiche si vedranno nel prossimo capitolo, è 

simbolicamente sancito e in qualche modo anche dimostrato dalla sua 

decisione di escludere la Conclusion dalla seconda edizione di The Renaissance, 

del 1877; d’altro canto, che dal 1873 al 1876 la sua scrittura fosse ancora 

improntata ad un maggiore, più esplicito e politicamente propositivo interesse 

verso l’universo tematico dell’omosessualità e del ruolo che l’eredità letteraria 

del mondo greco può assumere in funzione di essa, e non già caratterizzata 

dalla cautela e dall’arretramento generale su questi temi che caratterizzano i 

suoi scritti a partire da The Child in the House, il primo degli Imaginary Portraits, 

e soprattutto da Marius the Epicurean in poi, lo manifestano chiaramente i primi 

due saggi che compone tra quelli che costituiranno poi, postuma, la raccolta 

dei Greek Studies. 

Si tratta di The Myth of Demeter and Persephone e di A Study of Dionysus: 

il primo viene pubblicato, firmato e in due parti, rispettivamente nel gennaio 

e nel febbraio del 1876 sulla Fortnightly Review, a partire dagli appunti di due 

lezioni3 intitolate semplicemente Demeter and Persephone, che Pater aveva 

tenuto al Birmingham & Midland Institute nel novembre del 18754. Il secondo 

saggio viene pubblicato, anch’esso firmato, sul numero di dicembre del 1876 

della medesima rivista, e dunque presumibilmente composto, si evince anche 

da un riscontro bibliografico fatto consultando le date di alcuni prestiti 

bibliotecari a tema, nei mesi antecedenti alla pubblicazione5. 

                                                           
3 I manoscritti delle lezioni, almeno fino al 1992, risultavano essere proprietà privata, come 
diversi altri autografi pateriani, dell’allora direttore dell’All Souls College di Oxford, John 
Sparrow; cfr. Connor, Myth as Multiplicity, cit., p. 30 nota 6. 
4 Cfr. Linda Dowling, Walter Pater and Archaeology: The Reconciliation with Earth, «Victorian 
Studies», vol. 31 n. 2, 1988, pp. 209-231; e Stefano Evangelista, A Revolting Mistake: Walter 
Pater’s Iconography of Dionysus, «Victorian Review», vol. 34 n. 2, 2008, pp. 200-218. 
5 Cfr. Inman, Walter Pater’s Reading, cit., pp. 410 ss.; e Anne-Florence Gillard-Estrada, The 
Resurrected Youth and the Sorrowing Mother: Walter Pater’s Uses of the Myths of Dionysus and 
Demeter, «Cahiers Victoriens et Edouardiens», n. 68, 2008, pp. 155-180. 
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Messi quindi momentaneamente da parte il Rinascimento e la critica 

d’arte come principali campi di indagine, durante il periodo di circa un anno 

che va dalla fine del 1875 alla fine del 1876 Pater approfondisce gli studi di 

mitologia classica, legge Euripide e, anche in questo ambito, si lascia 

fortemente influenzare dagli studi evoluzionisti di Darwin e Tylor, che in 

questa fase sovrappone al positivismo comtiano e alle teorie storiche di Carlyle 

fino a formare una sorta di “sua” teoria evolutiva del mito classico la quale 

costituisce parte fondamentale dei saggi su Dioniso e su Demetra. Il tutto 

chiaramente con la massima discrezionalità metodologica che lo 

contraddistingue e che mai come in questa fase lo affranca da qualsiasi pretesa 

di coerenza filologica o diacronica. 

Nell’ambito del discorso che qui si sta facendo, dunque, l’analisi dei 

saggi su Dioniso e Demetra non è tanto un’analisi vòlta a considerare l’opera 

di Pater come l’ultimo anello di una catena consequenziale che parte 

dall’originale greco, in una sorta di rapporto d’influenza intesa in senso 

bloomiano, quanto la versione pateriana di quell’originale, la sua arbitraria e 

anapologetica reinterpretazione6. Da questo punto di osservazione infatti 

emerge più chiaramente non solo quanto questi saggi ancora si caratterizzino 

all’insegna della continuità con l’agenda tematica che gravita attorno ai 

concetti di desiderio e di trasparenza d’animo, ma anche in che termini, con 

quali scopi e per quali motivi l’Autore scelga di appoggiarsi a determinati 

elementi dell’originale mitologico in questione, lasciandone in disparte (molti) 

altri. 

La figura dalla quale partire per comprendere appieno il rapporto della 

diafanità pateriana con il suo referente mitologico, sebbene il saggio venga 

scritto cronologicamente per secondo, è quella di Dioniso, non a caso inserito 

                                                           
6 Cfr. John Michael Walton, Dionysus: The Victorian Outcast, «Victorian Review», vol. 34 n. 2, 
2008, pp. 185-199. 
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da Shadwell come pezzo d’apertura nel redigere l’edizione dei Greek Studies. 

Dioniso è, nell’impianto mitologico classico, una divinità molto particolare: 

per molti aspetti lo si potrebbe descrivere, come bene è stato rilevato da 

Jenkyns in poi soprattutto in relazione alla discreta fortuna che questa figura 

riscontra in ambito vittoriano7, come un outsider, un outcast, un personaggio 

che si colloca in maniera sempre trasversale e liminale rispetto alle consuete 

strutture sociali (o anche divine, nel suo caso), e che rimane comunque ai 

margini dello status quo a causa di una diversità che gli è connaturata – 

diversità che è alla base stessa della sua raison d'être e che lo colloca talvolta 

anche in una posizione di emarginazione, di esclusione8. 

Già da questa premessa appare dunque evidente la prossimità che 

intercorre tra Dioniso e il ritratto pateriano dell’anima diafana, accomunate da 

una sostanziale queerness, una singolare unicità che li pone 

contemporaneamente al di sopra e al di fuori del contesto sociale in cui si 

trovano. Tuttavia, anche per un’opera scritta prima del cambio di passo che 

interesserà Pater dal 1876 in avanti, appare evidente che “arruolare” 

arbitrariamente la figura di una divinità – ancorché pagana e legata all’ideale 

di una certa parte di ellenisti vittoriani per cui il mondo greco fosse una sorta 

di età dell’oro della paideia e dell’attrazione omoerotica9 – nel novero delle 

figure che egli usa come alfieri di una proposta di liberazione omosessuale sia 

operazione più ambiziosa e complessa di quelle finora poste in atto, quanto 

un’attestazione forte ed inequivocabile delle premesse allo sviluppo di tali 

soluzioni. 

                                                           
7 Richard Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece, Oxford: Blackwell, 1980, pp. 250 ss. 
8 Cfr. Evangelista et al., Pater the Classicist, cit., pp. 6-9; e Yopie Prins, Greek Maenads, Victorian 
Spinsters, in Richard Dellamora (cur.), Victorian Sexual Dissidence, Chicago: University of 
Chicago Press, 1999, pp. 43-81. 
9 John Addington Symonds, A Problem in Greek Ethics: Being an Inquiry Into the Phenomenon of 
Sexual Inversion, Addressed Especially to Medical Psychologists and Jurists, Londra: Areopagitiga 
Society, 1901, pp. 1-73. 
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Tale attestazione, ovviamente per chi possiede i riferimenti in grado di 

decodificare il linguaggio simbolico a cui l’Autore costantemente ricorre per 

introdurre il tema, si presenta proprio in apertura del saggio, come a definire 

con precisione il dominio entro cui si svolgerà la funzione del testo: 

 

The religion of Dionysus is the religion of people who pass their lives 
among the vines. […] The religion of Dionysus carries us back to its 
vineyards, and is a monument of the ways and thoughts of people 
whose days go by beside the winepress, and under the green and 
purple shadows, and whose material happiness depends on the crop 
of grapes. For them the thought of Dionysus and his circle, a little 
Olympus outside the greater, covered the whole of life, and was a 
complete religion, a sacred representation or interpretation of the 
whole human experience, modified by the special limitations, the 
special privileges of insight or suggestion, incident to their peculiar 
mode of existence.10 
 

Come già visto per altre opere di Pater, l’incipit contiene informazioni 

preziose per la comprensione dei diversi temi presenti – una rete complessa 

che si dipana su più livelli semantici. In questo caso, fondamentale è il 

riferimento alla vite: come già evidenziato riguardo alla sua menzione in 

Winckelmann, quello dell’uva, o dell’uva lesbia, è un segnale in codice per 

indicare l’omosessualità di un dato individuo entro quella che, come ha 

affermato Cook11, già dalla metà del secolo XIX aveva nell’ambiente londinese 

e delle grandi università inglesi a tutti gli effetti le caratteristiche di una 

moderna sottocultura, tra le quali il ricorso a un linguaggio gergale fatto di 

simboli e segnali codificati. 

Scegliendo dunque di trattare, tra tutti, proprio di Dioniso, dio del vino 

e della vite, Pater delinea uno statuto importante: apre al lettore la possibilità 

                                                           
10 Walter Pater, The Collected Works of Walter Pater: Classical Studies (Greek Studies, Londra: 
Macmillan, 1910), ed. Matthew Potolsky, Oxford: Oxford University Press, 2020, cap. I. 
11 Cook, London and the Culture of Homosexuality, cit., p. 19. 
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di interpretare una nota figura mitologica entro il contemporaneo linguaggio 

della comunità omosessuale, di leggere cioè dietro a simboli tradizionalmente 

ben consolidati una nuova possibile rete di significati, il tutto ovviamente con 

una marcata impostazione anti-diacronica che comincia a manifestarsi in 

maniera preponderante proprio nei Greek Studies e che diventerà poi 

particolarmente accentuata nelle opere della seconda stagione. 

Nell’inserire una vera e propria divinità tra le fila di quelli che, come 

già visto per The Renaissance, sono gli alfieri illustri di Pater, i great men della 

diafanità e dell’omosessualità, l’Autore prosegue in quella che, come già 

rilevato da Sussman e Cook12, si può a tutti gli effetti definire – in questo caso 

anche in senso letterale – come la costruzione di una “mitologia 

dell’omosessualità”, una sorta di primo esempio di storiografia queer che è 

anche la base per la costruzione di un senso di comunità sociale idealmente 

capitanata da figure storiche o letterarie sotto la cui importanza artistica e 

filosofica, sotto la cui influenza anche simbolica – come nel caso di Dioniso – 

trovare una sorta di scudo protettivo e al tempo stesso una spinta allo sviluppo 

di una più aperta consapevolezza identitaria. 

Non irrilevante è il riferimento ai seguaci del culto dionisiaco – coloro 

che mirano, cioè, a seguirlo e dunque ad assomigliargli, a vivere nel suo 

esempio – descritti come individui che trascorrono la loro esistenza “in 

prossimità delle vigne” e la cui “felicità materiale dipende dal raccolto 

dell’uva”. Questo elemento, che rafforza il senso di comunità e di 

appartenenza entro una simile identificazione omosessuale, non solo estende 

lo statuto del dionisiaco – quale attributo ontologico – ai suoi adepti, ma 

introduce anche l’argomento della felicità materiale, che è dunque fisica e 

                                                           
12 Cfr. Herbert Sussman, Victorian Masculinities: Manhood and Masculine Poetics in Early Victorian 
Literature and Art, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 173-202; e Cook, London 
and the Culture of Homosexuality, cit., pp. 122-142. 
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sensoriale, riprendendo in questo gli elementi più fortemente espressivi, e 

controversi, già visti nel finale di Winckelmann e soprattutto della Conclusion. 

Ciò che qui viene aggiunto, a livello simbolico, è tuttavia l’unione tra il 

concetto di felicità materiale e il mondo del divino, dello spirituale, in un 

connubio tipicamente pateriano che qui assume rilievo anche più marcato. 

Due ancora sono gli elementi, estremamente significativi per il discorso 

qui in oggetto, che vanno messi in luce in questo primo paragrafo così denso. 

Il primo è l’accento posto appunto sulla “sua cerchia”, sul senso di stretta 

inclusione che lega i praticanti del culto misterico, che immediatamente 

rimanda a quella affiatata aggregazione omosociale che diversi studiosi, 

primariamente Dowling, hanno rilevato essere una marca distintiva del 

mondo accademico inglese e soprattutto di realtà come la Old Mortality Society, 

che ben incarnavano il concetto socratico di eros13. 

Questa stretta complicità tra i membri di un gruppo, caratteristica 

appunto dei culti iniziatici come quelli eleusini, può portare financo 

all’esclusione da tutto il resto del consesso sociale, all’emarginazione, 

volontaria o coatta, dei suoi membri, situazione che qui viene sinteticamente 

condensata nel riferimento al “little Olympus outside the greater”, che 

suggerisce l’idea di una separazione strutturale dei fedeli dionisiaci quale 

frutto di un’esclusione e quale orgogliosa differenziazione identitaria, 

necessaria condizione degli àristoi di eraclitea memoria. 

C’è insomma, in questo piccolo Olimpo di anime diafane, sia 

l’estraneità degli isolati e dei reietti sia la rivendicazione di tale alterità, la 

superba manifestazione sociale e aggregativa di un proprio condiviso senso di 

superiorità rispetto agli altri: elementi già presenti nelle prime opere di Pater 

                                                           
13 Dowling, Hellenism and Homosexuality, cit., pp. 32-45 e 67-103. 
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che qui vengono inseriti nel cuore della cultura greca, con la finalità di 

assoggettarla alla sua agenda ideologica. 

Il secondo elemento, che parte proprio dalla condivisa superiorità degli 

adepti dionisiaci, sviluppa il nucleo tematico già evidenziato nel finale della 

Conclusion relativo ad una sorta di olistica tensione spirituale alla costruzione 

di uno stile di vita che si distinguesse in ogni aspetto dell’esperienza umana 

(“a complete religion, a sacred representation or interpretation of the whole 

human experience”) per la volontà, ormai pienamente mistica nelle parole di 

Pater, di vivere sempre al massimo della ricettività sensibile, di “ardere 

sempre come una gemmea fiamma” insomma, lontano dalle restrizioni valide 

per i pollòi (“modified by the special limitations, the special privileges of 

insight or suggestion”). 

Come in un gioco di scatole cinesi, e nell’esercizio pateriano di 

conciliazione degli opposti che nei Greek Studies raggiunge un’inedita e 

caleidoscopica estensione, si sovrappongono già dalle prime righe tanti 

elementi già analizzati dall’Autore: la codificazione del linguaggio 

omosessuale, l’estraneità dei diafani, la ripartizione eraclitea tra svegli e 

dormienti, l’ideale di vita votato ad una massima sensibilità e intuizione e ad 

una tensione mistica dell’animo. 

Procedendo nel saggio, questa ricorsiva concentricità delle componenti 

tematiche che si sovrappongono e si ricollegano continuamente l’una all’altra, 

nel tentativo via via più ambizioso della scrittura pateriana di condensare 

assieme tutte le diverse esperienze del reale, esattamente come mira a fare la 

sensibilità diafana, diventerà sempre più rilevante, specialmente nel trattare – 

lo si vedrà più avanti – il discorso sull’evoluzione del sentimento religioso. 

A questo proposito non si può fare a meno di notare come nuovamente 

si presenti, nell’opera di Pater, traccia del contesto culturale che il fervido 
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sviluppo della prima antropologia evoluzionista stava in quel periodo 

fertilmente inseminando in ambito accademico: la prima digressione che Pater 

dedica alla “spiritual form” dionisiaca (espressione che prende in prestito da 

William Blake)14 è quella del “primitive tree-worship”, il culto dell’albero che 

sarà poi, una quindicina di anni più tardi, al centro del capitale studio di James 

Frazer The Golden Bough, dedicato proprio all’antico culto arboreo del tempio 

di Diana a Nemi. 

È noto che Frazer si fosse ampiamente ispirato, per il suo lavoro, a 

quello che viene usualmente considerato il testo “padre” della grande scuola 

antropologica cantabrigense, Primitive Culture (1871) di Edward Burnett Tylor, 

che molto spazio dedica proprio all’analisi dei culti arborei15 – oltre che alla 

strutturazione trifasica dei livelli evolutivi della società, modello che Pater 

adotterà in applicazione alle tre fasi del mito. Come ben argomentato da 

Henrichs, in uno dei più esaustivi studi sull’argomento16, Tylor è stato 

certamente tra le principali fonti di influenza di Pater per lo sviluppo della sua 

teoria mitologica, fonte che appunto spiega i motivi della somiglianza tra 

l’interesse di Pater e quello di Frazer per i culti arborei. Sempre riguardo alla 

ricostruzione delle principali fonti pateriane, Henrichs sostiene17 – parere che 

qui si ritiene di avallare – che la concezione del Dioniso descritto nei Greek 

Studies, particolarmente per quanto riguarda la dicotomia classica tra 

apollineo e dionisiaco, non derivi da Nietzsche, che cinque anni prima della 

pubblicazione in rivista di A Study of Dionysus aveva pubblicato la celebre Die 

                                                           
14 Ci si riferisce a The Spiritual Form of Nelson Guiding Leviathan e al suo gemello The Spiritual 
Form of Pitt Guiding Behemoth, allegorici dipinti realizzati a tempera, e su stile rinascimentale, 
circa nel 1805, che ritraggono rispettivamente un mitizzato Ammiraglio Nelson nell’atto di 
combattere il biblico mostro del Leviatano, e il Primo Ministro William Pitt, in veste di 
governatore dell’universo e con ai piedi un’altra bestia descritta nel Libro di Giobbe. 
15 Edward Burnett Tylor, Primitive Culture, (Londra: John Murray, 1871), Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, pp. 328-400. 
16 Henrichs, Loss of Self, cit., pp. 205-240. 
17 Henrichs, Loss of Self, cit., p. 237. 
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Geburt der Tragödie, testo fortemente incentrato proprio su questa archetipica 

polarizzazione nelle arti18, quanto proprio da Tylor e dai suoi studi sul 

primitivismo – influenza che Pater condivide, tra gli altri, anche con il filologo 

tedesco Erwin Rohde e con l’archeologa e storica delle religioni Jane Ellen 

Harrison, entrambi tra le figure di maggior rilievo nell’interesse diffuso, sulla 

fine del XIX secolo, per gli studi di mitologia ed entrambi, come Pater, 

fortemente interessati alla figura di Dioniso (che invece non ha questo 

primario rilievo nelle trattazioni di Tylor)19. 

Al di là delle sue fonti antropologiche, comunque, la prima tra le 

delineazioni che Pater tratteggia del suo Dioniso, che è anche strettamente 

correlata a quanto da lui teorizzato nelle opere precedenti entro gli estremi di 

un ampio discorso sull’omosessualità, è certamente quella di una conciliata 

armonia tra l’estrema corporeità sensoriale del dio pagano e la sua natura 

profondamente vòlta alla spiritualità, all’arte e dunque alla ricerca del Bello: 

una conciliazione che l’Autore vuole in ogni modo far incarnare al suo 

personaggio, già, peraltro, a partire dal sottotitolo del saggio, che è The 

Spiritual Form of Fire and Dew. È proprio in questa “spiritual form” che va 

ricercata l’incarnazione della ormai archetipica polarizzazione pateriana tra 

corpo e anima, tra carne e spirito, tra il dominio della sensualità e quello 

dell’arte e della filosofia. 

L’essenza della “spiritual form”, si noterà, ricorda molto da vicino il 

discorso fatto alla fine del Winckelmann dove l’attenzione si soffermava sul 

                                                           
18 Si ricordi che non è tuttora chiaro alla ricostruzione storica se Pater avesse o meno letto 
Nietzsche, posto che è certamente molto probabile ne avesse avuto notizia tramite molte delle 
recensioni che erano state pubblicate in varie riviste: cfr. David Thatcher, Nietzsche in England, 
1890-1914: The Growth of a Reputation, Toronto: University of Toronto Press, 1970, pp. 17-52; e 
Alexandra Emmanuel, The Literary Reception of Nietzschean Ideas in Relation to Selected Works of 
Modernist Literature, Leeds: University of Leeds Trinity Press, 2010, pp. 14-71. 
19 Cfr. Lillian Feder, Madness in Literature, Princeton: Princeton University Press, 1980, pp. 204-
213; see Park McGinty, Interpretation and Dionysos: Method in the Study of a God, L’Aia: De 
Gruyter, 1978, pp. 47-49 e 71-103. 
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concetto di entusiasmo e sul suo ruolo come spinta agente nel raggiungimento 

di una più piena realizzazione al contempo sensoriale e spirituale, come 

catalizzatore per una piena ricerca del Bello che per definizione non conosce 

soluzione di continuità tra le sue varie dimensioni, ma anzi è tale solo in 

seguito a una compenetrazione dei due elementi. C’è un passo estremamente 

significativo al riguardo che non solo descrive bene la complessità di questo 

livello tematico, ma offre anche un esempio di come Pater tratti con 

disinvoltura assolutamente arbitraria le fonti classiche, asservendole al suo 

scopo senza alcuna pretesa di esattezza filologica: 

 

Michelangelo, in a work still remaining in Florence, in which he 
essayed with success to produce a thing which should pass with the 
critics for a piece of ancient sculpture, has represented him in the 
fullness, as it seems, of this enthusiasm, an image of delighted, entire 
surrender to transporting dreams. And this is no subtle after-thought 
of a later age, but true to certain finer movements of old Greek 
sentiment, though it may seem to have waited for the hand of 
Michelangelo before it attained complete realisation. The head of Ion 
leans, as they recline at the banquet, on the shoulder of Charmides; he 
mutters in his sleep of things seen therein, but awakes as the flute-
players enter, whom Charmides has hired for his birthday supper. The 
soul of Callias, who sits on the other side of Charmides, flashes out; he 
counterfeits, with life-like gesture, the personal tricks of friend or foe; 
or the things he could never utter before, he finds words for now; the 
secrets of life are on his lips. It is in this loosening of the lips and heart, 
strictly, that Dionysus is the Deliverer, Eleutherios; and of such 
enthusiasm, or ecstasy, is, in a certain sense, an older patron than 
Apollo himself.20 
 

Il passo è ricco di contenuti e presenta diversi punti di interesse che 

vanno sottolineati. In primo luogo c’è il riferimento proprio all’entusiasmo, 

descritto come forza trascendente e come fonte, o comunque canale, di piacere 

e di pienezza dell’essere. Chi riesce in maniera esemplare a ritrarre con la sua 

                                                           
20 Pater, Classical Studies, cit., p. 96. 
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arte questo entusiasmo divino – e si ricordi che etimologicamente l’entusiasmo 

è già di per sé uno statuto del divino – è Michelangelo, altra iconica figura della 

diafanità, nel suo Bacco conservato agli Uffizi di Firenze. Anche in questo senso 

si presenta la “spiritual form”: come cioè la rappresentazione corporea di un 

sentimento artistico, di una dimensione superiore e immateriale. 

La sempre crescente malleabilità della Storia nella teorizzazione 

pateriana, la sua curvatura verso una circolarità atemporale nella quale lo 

spirito del Bello e del diafano si muovono indistintamente e senza frizione 

alcuna tra le varie epoche dell’umanità, collegandole parallelamente sotto la 

loro influenza, è qui ben espressa dall’immagine per cui un certo qual 

sentimento ellenico, nella sua essenza più pura, abbia dovuto aspettare 

proprio la mano di Michelangelo per raggiungere la sua “completa 

realizzazione”. Non è espressione da poco: è l’affermazione che un certo 

sentimento storico e artistico, più ancora che dalle stringenti contingenze 

temporali, possa essere pienamente portato alla luce a prescindere dai rischi 

di paradosso e di incoerenza. È il ritratto di una matrice culturale dell’uomo 

che sia ontologica prima ancora che storicistica: innata e connaturata all’essere 

umano (o quantomeno a quella categoria di individui depositari della 

sufficiente profondità spirituale per apprezzare tale cultura) il quale può 

svilupparla e realizzarla solo come membro portatore di quella medesima 

essenza, di quella pienezza esistenziale e di quell’entusiasmo. 

Rippl ha efficacemente trattato il tema di questo uso assolutamente 

personale che Pater fa della materia storica, non a caso definendola proprio 

come un continuum, dove lo strumento per effettuare una tale operazione di 

forzatura diventa quello della narrazione mitopoietica, della costruzione, 

appunto, di una mitologia originale, o il più possibile tale, che possa livellare 
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le incongruenze storiche e trasformarle in uno strumento dell’agenda estetica 

e tematica dell’Autore21. 

Il passo prosegue poi, senza alcuna precisa demarcazione né 

precisazione autoriale, rimandando nuovamente a Platone, attraverso la 

citazione – totalmente decontestualizzata e con una totale licenza poetica da 

parte di Pater – di due suoi dialoghi: lo Ione, testo socratico che affronta il tema 

della nascita della poesia non come generata dalla conoscenza ma per diretta 

ispirazione divina (e dunque entusiastica), e il Carmide, testo giovanile e 

aporetico che si concentra sulla definizione della ἀρετή, aretè, ovvero la Virtù 

intesa classicamente come disposizione dell’animo al Bene, e soprattutto della 

σωφροσύνη, sophrosýne, descritta a volte come saggezza o temperanza, ma più 

precisamente come un’ideale eccellenza morale di carattere e una solidità di 

intelletto, dalla quale, per conseguenza, si sviluppa la moderazione o 

temperanza22. 

Ione e Carmide, protagonisti degli omonimi dialoghi, vengono descritti 

in una sorta di scena immaginaria creata da Pater, l’uno che delicatamente 

posa la testa sulla spalla dell’altro e si assopisce descrivendo le visioni di un 

sogno. L’immagine è pregna di una tensione omosessuale che in questo caso, 

un po’ come avviene per lo spirito ellenico che risulta essere quasi più 

autentico nel Rinascimento michelangiolesco che non nella sua legittima 

epoca, supera il normale confine della storica omosocialità greca e assume 

invece l’aspetto di una moderna attrazione omoerotica, equiparando le due 

esperienze culturali attraverso un ponte simbolico dato dall’immagine dei due 

personaggi. 

                                                           
21 Gabriele Rippl, Culture as Continuum: Walter Pater’s Dionysus in Exile and the Power of 
Ekphrasis, «Anglia», vol. 129, 2011, pp. 333-361. 
22 Howard J. Curzer, Aristotle and the Virtues, Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 77 ss. 
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Tale simbolismo è notevole proprio per la scelta di questi: da una parte 

Ione, portavoce dell’arte, della rapsodia, della sua origine più istintuale e 

spirituale, dionisiaco perché fondamentalmente carico di entusiasmo; 

dall’altra Carmide, che rappresenta la saggezza del giusto indirizzamento 

morale nell’individuo, la tensione alla virtù. Il connubio è risonante di tutti i 

temi finora evidenziati, che qui vengono esposti con un’intensità molto 

maggiore, fortemente definita dall’immagine dei due giovani maschi. 

Nell’unire tra di loro tutte le sfere semantiche, l’immagine finale che si 

compone da questa operazione di decodificazione dei simboli è quella 

dell’omoerotismo come contesto ideale per lo sviluppo di una perfetta sintesi 

tra desiderio e moralità, tra entusiastica e dionisiaca pulsione verso il Bello e 

apollinea tensione verso la Virtù. 

A venire ispirato da questa scena simbolica è poi Callia, il mecenate 

nella cui dimora ha luogo il dialogo platonico Protagora, anch’esso teso al tema 

della virtù, del modo migliore per insegnarla e dell’inconsistenza della 

dottrina sofista a tale fine. Come nell’originale greco, anche qui Callia svolge 

essenzialmente una funzione marginale e di raccordo tra i temi e i personaggi 

principali del testo, servendo da trasposizione oggettiva del benefico effetto 

liberatore e ispiratore dato dallo spirito entusiastico del dio, che in questa 

accezione diventa infatti Ἐλευθέριος, Eleuthérios, “il liberatore”, epiteto 

tradizionalmente attribuito a Dioniso, ma anche a Zeus e soprattutto a Eros. 

Che nel sistema concettuale greco l’eros fosse un’energia liberatrice è noto, ma 

interessante è qui sottolineare, come ha suggerito Evangelista23, come Pater 

scelga la metafora del “loosening of the lips and heart” per esprimere il fatto 

che la liberazione portata dall’entusiasmo di Dioniso si manifesti 

contemporaneamente in termini sia artistici che sessuali, incapsulando 

                                                           
23 Evangelista, A Revolting Mistake, cit., p. 215. 
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perfettamente il gioco di dualismi (corpo-spirito, dionisiaco-apollineo, 

desiderio-virtù, sensualità-moralità) attorno al quale si sviluppano tutte le 

diramazioni del ritratto che Pater tratteggia del dio greco. 

Ed è infatti subito dopo aver introdotto il tema della liberazione che 

viene per la prima volta citato Apollo, il contraltare di Dioniso, il polo 

antitetico e complementare che forma con esso un unico oggetto: il 

raggiungimento mistico dell’Assoluto, la suprema armonia degli opposti. È 

ormai chiaro come sia proprio questo continuo gioco di contrari il Leitmotiv, il 

basso continuo alla base del saggio e dell’interpretazione pateriana della 

mitologia greca. La duplicità, intesa non solo positivamente ma anche, in una 

sua declinazione più oscura e distruttiva, marcatamente ctonia, in termini 

negativi quale forma di inganno o di seduzione24, era già insita nella versione 

originale del mito di Dioniso, specialmente negli Inni omerici dove si narra 

appunto della “doppia nascita” del dio25, ma qui la duplicity messa in atto da 

Pater assume nuove possibili forme ed interpretazioni. 

La prima è, appunto, che Dioniso e Apollo siano due declinazioni, 

complementari tra di loro, della medesima energia spirituale, e come tali 

spesso venerati in coppia dai greci: 

 

Even at Delphi, the centre of Greek inspiration and of the religion of 
Apollo, his claim always maintained itself; and signs are not wanting 
that Apollo was but a later comer there. There, under his later reign, 
hard by the golden image of Apollo himself, near the sacred tripod on 
which the Pythia sat to prophesy, was to be seen a strange object—a 
sort of coffin or cinerary urn with the inscription, "Here lieth the body 
of Dionysus, the son of Semele." The pediment of the great temple was 
divided between them—Apollo with the nine Muses on that side, 
Dionysus, with perhaps three times three Graces, on this. A third of the 

                                                           
24 Cfr M. Bede Donelan, Greek Duplicity, «The Classical Bulletin», vol. 27 n. 2, 1950; pp. 19-22. 
25 Cfr. Louis, Gods and Mysteries, cit., pp. 329-361 e Thomas Prasch, Clashing Greeks and Victorian 
Culture Wars: Euripides vs. Aristophanes in Late-Victorian Discourse, «Victorian Studies», vol. 54 
n. 3, 2012, pp. 464-473. 
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whole year was held sacred to him; the four winter months were the 
months of Dionysus; and in the shrine of Apollo itself he was 
worshipped with almost equal devotion.26 
 

Significativa è qui, oltre al riferimento a Semele, madre del dio, e 

dunque alla leggenda sulla sua nascita, l’introduzione del tema della morte, 

rappresentato dall’immagine del sepolcro di Dioniso, concreta trasposizione 

del suo lato sotterraneo, ctonio, ma anche dell’antitesi della sua declinazione 

liberatrice, ovvero la versione di Dioniso come Ζαγρεύς, Zagreo, il cacciatore 

dedito allo smembramento rituale delle vittime sacrificali nei misteri eleusini, 

la metà ctonia e oscura del dio, il suo lato più distruttivo e quello che, infine, 

vittima del suo stesso sacrificio, costituirà il ponte di collegamento con 

l’universo della cristianità. Nuovamente, la stretta correlazione dell’universo 

dionisiaco con il mondo delle arti, con l’ispirazione estetica e con il Bello viene 

qui testimoniato dal riferimento alle Muse e alle Grazie. 

La compostezza apollinea, che nel gioco di polarità di Pater è sia 

opposta all’estasi dionisiaca sia paradossalmente sua stessa parte in quanto 

indirizzata sempre verso il lato luminoso e vitale della realtà, cede spesso il 

passo, nel progredire della trattazione, alla direzione inquietante e sanguinaria 

che il culto del dio può prendere. Più ancora che l’altro lato della medaglia 

dell’apollineo, il dionisiaco pare a volte venire interpretato da Pater come una 

sua possibile degenerazione, o estremizzazione – l’eccessiva tensione alla 

comunione mistica col Bello come potenzialmente condotta diretta verso la 

distruzione: 

 

The mirth becomes excessive; they hide their faces under grotesque 
masks of bark, or stain them with wine-lees, or potters' crimson even, 
like the old rude idols painted red; and carry in midnight procession 
such rough symbols of the productive force of nature as the women 

                                                           
26 Pater, Classical Studies, cit., pp. 111-112. 
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and children had best not look upon; which will be frowned upon, and 
refine themselves, or disappear, in the feasts of cultivated Athens.27 
 

Nel descrivere una processione in onore del dio del vino, Pater fa 

riferimento a quella duplicity che diventa deceit (le maschere grottesche che 

nascondono il volto degli officianti dietro la rappresentazione di un alter-ego 

mostruoso dietro la quale abbandonarsi ad ogni sorta di istinto) e che 

inevitabilmente, alimentandosi del lato più primordiale della forza 

originariamente generata dal desiderio, condurrà ad esiti non adatti a “donne 

e bambini” o alla composta realtà sociale di Atene. Una sorta di ombra 

comincia già dunque ad aleggiare sulla struttura che Pater ordisce per 

supportare il suo riferimento al tema dell’omosessualità, ombra che calerà poi 

sempre più vistosamente dopo il 1876, con la scelta di mettere in primo piano 

questo aspetto distruttivo del mondo greco rispetto agli altri, più sfaccettati, 

presenti qui. 

 

2. La “doppia nascita” di Dioniso: un’indagine etimologica. 

Si arriva quindi alla prima versione pateriana della nascita del dio, 

quella che lo vuole come forma spirituale del fuoco, in quanto salvato dai resti 

della madre Semele che, mortale, era stata incenerita dalla splendida e 

fiammeggiante visione del suo amante Zeus, che lei stessa aveva espresso il 

desiderio di vedere nella sua forma divina (privo cioè dei travestimenti con 

cui il dio era solito scendere sulla Terra), e del quale era incinta: 

 

Semele, an old Greek word, as it seems, for the surface of the earth, the 
daughter of Cadmus, beloved by Zeus, desires to see her lover in the 
glory with which he is seen by the immortal Hera. He appears to her 
in lightning. But the mortal may not behold him and live. Semele gives 
premature birth to the child Dionysus; whom, to preserve it from the 

                                                           
27 Pater, Classical Studies, cit., p. 97. 
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jealousy of Hera, Zeus hides in a part of his thigh, the child returning 
into the loins of its father, whence in due time it is born again.28 
 

Da rilevare è qui il riferimento alla derivazione etimologica del nome di 

Semele, procedura a cui, come si è visto già diverse volte in questo studio, 

Pater fa ricorso abitualmente per costruire e supportare la sua rete nascosta di 

significati29. In maniera corretta, per quanto velata da una certa vena di 

casualità, Pater ricostruisce l’origine del nome della madre del dio come legata 

alla sfera semantica della terra, o del sotterraneo30. Nel farlo, aggiunge un 

punto di collegamento tra la nascita che egli ribattezza “per fuoco” e un certo 

lato ctonio e mortifero della divinità – rafforzato dal fatto stesso che la madre 

muore nell’atto di metterlo al mondo. 

Su questo punto occorre però fare una distinzione molto importante: 

l’interpretazione pateriana della doppia nascita di Dioniso, il cui nome 

significa letteralmente “nato due volte”, differisce da quella classica narrata 

negli Inni omerici. Per i greci la prima delle due nascite del dio si verifica, 

prematuramente, a causa alla morte della madre Semele, folgorata dalla 

visione insostenibile dell’amante, e la seconda in seguito alla decisione di Zeus 

di salvare il nascituro riponendoselo in una coscia per continuare la 

gravidanza che sarà quindi lui stesso a portare a termine. 

Invece, Pater sceglie di fondere entro un’unica nascita, nella sua 

personalissima reinterpretazione del mito, le due versioni classiche, che egli 

chiama poi nascita per fuoco, mentre per la seconda nascita si discosta dalla 

versione degli Inni omerici e interseca la figura di Dioniso con quella di Ersa, 

personificazione della Rugiada, figlia di Zeus e di Selene, a sua volta 

                                                           
28 Pater, Classical Studies, cit., p. 98. 
29 Cfr. Dowling, Walter Pater and Archaeology, cit., p. 221; e Matthew Kaiser, Pater’s Mouth, 
«Victorian Literature and Culture», vol. 39 n. 1, 2011, pp. 47-64. 
30 Marija Gimbutas, The Living Goddesses, Berkeley: University of California Press, 2001, p. 208. 



167 

personificazione della Luna, della cui nascita viene fatta menzione sia nel 

frammento 57 Campbell di Alcmane sia negli Ἠθικά, Ēthiká, di Plutarco 

(frammento 43 Diehl), ma che in nessuna versione del mito classico risulta 

avere legami con Dioniso. 

Il gioco dei dualismi raggiunge qui davvero una dimensione 

concentrica, dato che delle due nascite di Dioniso, una è a sua volta 

doppiamente costituita (quella per fuoco), e l’altra risulta di fatto sdoppiata, 

nella sua arbitraria scelta di rendere Dioniso una sorta di Doppelgänger di 

un’altra divinità celeste. Si vedrà a breve in che termini poi Pater scelga 

ulteriormente di forzare questo prestito mitologico al fine di meglio servire la 

sua agenda estetica. 

Il tono si riporta poi, nel saggio, su venature meno oscure nel rimarcare 

la profonda e pietosa umanità che caratterizza la figura di Dioniso, già in epoca 

pagana, molto più compassionevole rispetto alle capricciose divinità 

dell’Olimpo maggiore, e che sarà poi uno degli elementi a condurre verso la 

conciliazione del paganesimo misterico con il cristianesimo: 

 

Yet in this fantastic story, hardly less than in the legend of Ariadne, the 
story of Dionysus has become a story of human persons, with human 
fortunes, and even more intimately human appeal to sympathy; so that 
Euripides, pre-eminent as a poet of pathos, finds in it a subject 
altogether to his mind. All the interest now turns on the development 
of its points of moral or sentimental significance; the love of the 
immortal for the mortal, the presumption of the daughter of man who 
desires to see the divine form as it is; on the fact that not without loss 
of sight, or life itself, can man look upon it.31 
 

L’oscurità del lato distruttivo di Dioniso si ritira qui per lasciare spazio 

alla fondamentale empatia che caratterizza la figura della divinità – divinità 

                                                           
31 Pater, Classical Studies, cit., p. 98. 
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che, come hanno notato tra gli altri Rohde e Dodds32, è umano due volte: la 

prima perché nato da madre mortale, e la seconda perché, potendo scegliere 

se vivere nell’Olimpo maggiore insieme agli altri Immortali o sulla terra 

accanto agli uomini, Dioniso, in un passaggio che apre la strada 

all’interpretazione cristologica della sua figura che adotterà poi Pater, sceglie 

di vivere tra i mortali, condividendone il destino e le sofferenze, che proverà 

ad alleviare insegnando agli umani come produrre il vino dalla pianta a lui 

consacrata. 

E proprio alla discesa di Dioniso tra i mortali Pater dedica, nel saggio, 

un excursus nel quale applica nuovamente la sua visione, già di matrice 

carlyliana, di Storia come sospinta, nel suo progredire, dall’operato di alcune 

figure notevoli, great men ai quali a questo punto appartiene anche il Dioniso 

mitologico, in un ulteriore elemento di sovrapposizione tra le varie fonti di 

ispirazione che costituiscono il suo fertile humus culturale. 

La divinità si unisce inizialmente alle popolazioni rurali, allevatori e 

contadini della Tracia, ai quali la bontà del dio e l’esperienza liberatoria ed 

entusiastica del vino ispira sentimento poetico e artistico in forma di 

commedia, la più antica delle forme di rappresentazione secondo Pater, che 

qui si appoggia alla tradizionale bipartizione già presente, tra gli altri, nella 

Poetica di Aristotele. 

In seguito, Dioniso si sposterà verso Atene, portando con sé il suo culto 

e le sue cerimonie, che da semplici e legate ai cicli delle stagioni e 

dell’agricoltura della diventeranno via via più ricche, più ornate, per influsso 

sia del lato malinconico del dio, in questa fase più marcato e meglio recepito, 

sia anche della maggiore sofisticazione insita nell’ambiente urbano. Da questa 

nuova dimora di Dioniso nascerà, negli ateniesi, il sentimento poetico che 

                                                           
32 Cfr. McGinty, Interpretation and Dionysos, cit., pp. 34-70; e Eric Robertson Dodds, The Greeks 
and the Irrational, Berkeley: University of California Press, 1951, pp. 76-194 e ss. 
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creerà il genere tragico – forse il più vicino, tra i due, alla vera essenza 

dell’animo dionisiaco, per via proprio della sviluppata compassione della 

divinità: 

 

Dionysus, then, has entered Athens, to become urbane like them; to 
walk along the marble streets in frequent procession, in the persons of 
noble youths […] or of beautiful slaves. […] For his entrance upon this 
new stage of his career, his coming into the town, is from the first 
tinged with melancholy, as if in entering the town he had put off his 
country peace. The other Olympians are above sorrow. Dionysus, like 
a strenuous mortal hero, like Hercules or Perseus, has his alternations 
of joy and sorrow, of struggle and hard-won triumph. It is out of the 
sorrows of Dionysus, then,—of Dionysus in winter—that all Greek 
tragedy grows; out of the song of the sorrows of Dionysus.33 
 

Si noti, nel passo, l’esplicita menzione della bellezza maschile dei 

giovani e degli schiavi tra i quali Dioniso cammina al suo arrivo in città: un 

riferimento al tema dell’omosessualità caratterizzato primariamente dal senso 

di appartenenza e di comunità, di somiglianza tra il dio e quei giovani – il 

piccolo Olimpo dei diafani “out of the world’s order”, dove la differenza tra la 

divinità e i suoi adepti si assottiglia in virtù di quel lato umano che di molto 

avvicina Dioniso agli uomini, soprattutto rispetto alle altre divinità olimpiche. 

L’esperienza che gli permette, secondo Pater, di coltivare il suo lato più 

benevolo e compassionevole, è quella del dolore, della sofferenza e della 

perdita, che egli conosce fin da prima di venire al mondo e porta con sé nel 

retaggio materno della mortalità. Anche in questo si traccia un parallelismo 

con il cristianesimo e un ulteriore aspetto del ritratto di Dioniso quale imago 

Christi. 

Da queste considerazioni estremamente positive e nobilitanti riemerge 

infatti poi il riferimento alla “moral or sentimental significance” che permea 

                                                           
33 Pater, Classical Studies, cit., p. 106. 
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dal ritratto euripideo di Dioniso. Essa nuovamente rimanda a quella 

dicotomica – sebbene non antitetica – composizione della natura diafana, 

animata da una forza intimamente sentimentale e allo stesso tempo indirizzata 

verso una realizzazione in ottica morale della propria esistenza. E un altro 

riferimento alla diafanità, proprio per tramite di uno di quegli impliciti giochi 

di significati etimologici tanto cari a Pater, viene sottilmente suggerito 

dall’Autore subito dopo questo passo, in una prossimità che rafforza l’ipotesi 

che fosse ancora forte per lui l’importanza, all’epoca in cui viene scritto questo 

saggio, di porsi in continuità con quanto teorizzato a partire da Diaphaneitè: 

 

Yet, though the mystical body of the earth is forgotten in the human 
anguish of the mother of Dionysus, the sense of his essence of fire and 
dew still lingers in his most sacred name, as the son of Semele, 
Dithyrambus. We speak of a certain wild music in words or rhythm as 
dithyrambic, like the dithyrambus, that is, the wild choral-singing of 
the worshippers of Dionysus. But Dithyrambus seems to have been, in 
the first instance, the name, not of the hymn, but of the god to whom 
the hymn is sung; and, through a tangle of curious etymological 
speculations as to the precise derivation of this name, one thing seems 
clearly visible, that it commemorates, namely, the double birth of the 
vine-god; that he is born once and again; his birth, first of fire, and 
afterwards of dew.34 
 

Qui Pater parla, nuovamente, di un attributo noto del dio del vino, il 

termine διθύραμβος, dithýrambos, usato sovente in letteratura come suo 

epiteto. Dithýrambos è lemma di etimologia incerta, probabilmente non greca 

classica ma pelasgica35, che compare per la prima volta nel frammento 120 

West di Archiloco, e che dall’indicazione del poeta rimanda a un certo canto 

rituale fatto in onore di Dioniso. La ricostruzione che Pater rende esplicita 

vorrebbe quindi interpretare il prefisso [di-] in funzione di raddoppiamento, 

                                                           
34 Pater, Classical Studies, cit., pp. 98-99. 
35 Vedi voce nel The Oxford Companion to Classical Literature, di M. C. Howatson (cur.). 
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in modo da sottolineare il tema della duplice nascita del dio e introdurre alla 

trattazione della seconda, quella dalla rugiada. 

Ciò che tuttavia Pater lascia implicita al lettore da interpretare, quale 

suggestione liminale, carsica, ma ben coerente con il discorso affrontato in 

precedenza, è l’origine del tema della parola dithýrambos: θρίαμβος, thríambos, 

presumibilmente una variazione fonetica di ἴθυμβος, íthumbos, a sua volta 

variante della radice ἴαμβος, íambos (stesso tema alla base di giambo, il piede 

ampiamente in uso nella metrica greca classica), reduplicato del radicale 

proto-indoeuropeo *(h)yeh₁-36 da cui, in un passaggio su cui la linguistica ha 

diffusamente concordato37, i verbi greci ἰάπτω, iáptō, e ἵημι, hī́ēmi, tutti e tre 

(compreso il radicale indoeuropeo da cui con tutta probabilità deriva il tema 

alla base di dithýrambos) con significato, tra gli altri, di “rilasciare, lasciar 

andare, mandare, gettare, lanciare” e per estensione anche “emettere, 

emanare, proferire, far scorrere” e, come vox media, “bramare, desiderare 

ardentemente, tendere a qualcosa, volere”. 

Il termine d’elezione tra gli appellativi del dio, che indicherebbe la sua 

caratteristica duplicità, affonda dunque la sua significanza semantica in un 

campo che coincide perfettamente con quelle che si sono viste essere le 

principali connotazioni del termine diaphàino, da cui la diafanità come 

definizione identitaria. Ritorna qui dunque il concetto di trasparenza come 

condizione di passaggio, come canale attraverso cui far scorrere una simbolica 

luce che illumini di riflesso anche il resto dell’umanità e che sia intimamente 

mossa da un istinto di desiderio. E per quanto riguarda il desiderio si 

                                                           
36 Julius Pokorny, i̯ē- : i̯ə-, in id., Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, vol. 2, Monaco: 
Francke Verlag, 1959, p. 502. 
37 Cfr. James Patrick Mallory e Douglas Adams, The Oxford introduction to Proto-Indo-European 
and the Proto-Indo-European world, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 389; Rix, Lexikon 
der indogermanischen Verben, cit. p. 225; e Martin Peters, Attisch hī́ēmi, «Die Sprache», n. 22, 1976, 
pp. 157-161. 
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sottolinea qui anche la natura marcatamente attiva dello stesso, che, come ben 

manifesta l’etimologia analizzata, è a tutti gli effetti un moto propulsivo, una 

tensione rivolta verso l’esterno. 

Appoggiandosi alla prossimità semantica tra le due etimologie Pater 

stringe un ulteriore legame tra la sua teorizzazione filosofica e l’eredità 

culturale classica, che qui si fondono sotto l’egida mistica della trasparenza e 

del desiderio, del fluire e della tensione, anche erotica, verso il Bello. A 

proposito del significato relativo al concetto di flusso, di passaggio e dunque 

di eterno mutamento, non si può poi ignorare come – in un ulteriore gioco di 

richiami concentrici – la “forma spirituale” del fuoco, una delle due nascite di 

Dioniso, rimandi immediatamente a Eraclito e al suo concetto di arché, 

l’origine di tutte le cose, la fiamma che come il fiume è sempre uguale a se 

stessa eppure sempre diversa nel continuo divenire del reale, l’energia che si 

alimenta particolarmente nell’animo degli àristoi o dei risvegliati, e che infatti 

Pater traspone nella sua iconica “gemlike flame”: 

 

He is πυρυγενής, then, fire-born, the son of lightning; lightning being 
to light, as regards concentration, what wine is to the other strengths 
of the earth. In thinking of Dionysus, then, as fire-born, the Greeks 
apprehend and embody the sentiment, the poetry, of all tender things 
which grow out of a hard soil, or in any sense blossom before the leaf, 
like the little mezereon-plant of English gardens, with its pale-purple, 
wine-scented flowers upon the leafless twigs in February, or like the 
almond-trees of Tuscany.38 
 

La citazione – non dichiarata – dalla Geografia di Strabone (13.4.11) 

riporta uno degli epiteti dionisiaci relativi al suo essere “generato dal fuoco”, 

dunque πυρυγενής, purugenés, e più precisamente dalla folgore che, sottolinea 

Pater, è forma concentrata della luce allo stesso modo in cui il vino lo è delle 

                                                           
38 Pater, Classical Studies, cit., p. 99. 
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energie terrene – una condensazione che evoca subito in maniera molto chiara 

quell’incandescenza trasparente e luminosa che, si è visto, è propria 

dell’anima diafana al massimo della sua tensione estatica e del suo desiderio 

di raggiungimento di un più pieno stato dell’essere. 

La sovrapposizione multipla di tutti questi livelli semantici, sempre più 

strettamente interrelati, procede in seguito anche nell’approfondire il discorso 

– si è visto, fortemente condizionato dall’ampia licenza artistica che Pater si 

concede al riguardo – sulla seconda nascita, nonché forma spirituale, di 

Dioniso, quella relativa a un altro elemento naturale, la rugiada: 

 

And his second birth is of the dew. The fire of which he was born 
would destroy him in his turn, as it withered up his mother; a second 
danger comes; from this the plant is protected by the influence of the 
cooling cloud, the lower part of his father the sky, in which it is 
wrapped and hidden, and of which it is born again, its second mother 
being, in some versions of the legend, Hyé39—the Dew.40 
 

Nuovamente, una lettura attenta ai dettagli del testo rivela una carsica 

filigrana di significati che arricchisce di nuove interpretazioni quanto rilevato 

a riguardo dalla critica, che fino ad ora risulta non essersi interrogata su questo 

punto. In questa narrazione, che è in larga parte frutto della fantasia pateriana 

benché in apparenza mutuata fedelmente dalle fonti elleniche, ritorna il tema 

del culto arboreo con la descrizione della pianta che rischierebbe di venire 

incenerita dalla natura essenzialmente incandescente di Dioniso, nato dal 

fuoco e fuoco lui stesso, se non fosse protetta per mezzo dell’intervento di Zeus 

dalla Rugiada, che ne preserva la sopravvivenza e, per estensione, diventa a 

sua volta attributo del dio, nelle fattezze di una seconda madre. 

                                                           
39 In caratteri latini nel testo. 
40 Pater, Classical Studies, cit., p. 99. 
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Perché Pater scelga proprio la Rugiada nella costruzione di questa sua 

originale teogonia, inedita al corpus letterario greco, è quesito che può forse 

essere sciolto ancora una volta solo dall’analisi etimologica, la quale presenta 

però in primissima battuta già un ulteriore inganno filologico da rilevare: la 

Rugiada del mito di Alcmane e di Plutarco, infatti, non è Hyé (che 

curiosamente Pater sceglie di non scrivere in caratteri greci, come invece fa 

abitualmente in questi casi, e che in greco dovrebbe essere Ηυέ)41, ma è, si è 

anticipato in precedenza, Ἔρσα, Érsa, variante di ἕρση, érsē, dal radicale proto-

indoeuropeo *h₁wérseh₂, letteralmente “umidità”, da cui per esempio anche il 

corrispettivo sanscrito वषा, varṣā, con significato di “pioggia, rugiada”. 

La divergenza porta dunque a interrogarsi sul significato di Hyé che 

però, pure al netto delle sue possibili variazioni fonetiche, risulta, così com’è, 

parola non presente in alcun lessico greco. Ciò da cui la si può più 

verosimilmente far derivare, in una evoluzione linguistica che avviene 

evidentemente solo entro il raggio della creazione artistica pateriana, porta a 

due distinti esiti, i cui significati spiccano per prossimità col discorso che 

l’Autore sta facendo nel saggio e in generale con quanto illustrato finora sul 

suo schema filosofico, nessuno dei due condividendo derivazione dal radicale 

alla base di Érsa. 

Il primo possibile esito è quello che conduce a ἠΰς, ēǘs, variante epica 

(ovvero del greco tipico della produzione di epoca omerica o post-omerica, 

come quello dei già menzionati Inni) di ἐΰς, eǘs, connesso con alcuni dei 

radicali più antichi e basilari del proto-indoeuropeo (*h₁su-, a sua volta da 

*h₁es-) i quali assumono il significato di “buono, bello, nobile, coraggioso, 

valido, giusto, bravo”, in uso ancora adesso nelle lingue moderne, con il 

medesimo valore, sotto forma del prefisso di uso comune [eu-]. 

                                                           
41 Lo si è visto, per esempio, sia per πυρυγενής sia per il φιλοσοφήσας πότε μέτ έρωτος. 
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Il secondo possibile esito di questa originale etimologia porta invece a 

εὕω, eúō (radicale *h₁ews-), anche questo dialetto omerico e più precisamente 

addirittura hapax odisseico (è presente nell’episodio di Polifemo), con 

significato di “strinare, bruciacchiare”, in Omero utilizzato descrivendo la 

bruciatura delle setole dei maiali prima di prepararli per la macellazione. 

Una parola (più precisamente il nome proprio di una personificazione 

divina, descritta come la seconda madre di Dioniso) di originale creazione, con 

una possibile pseudo-etimologia legata a due sfere semantiche assolutamente 

congruenti con la proposta estetica di Pater, che con disinvoltura ordisce una 

trama intricatissima e sotterranea, come un codice algebrico da decifrare: da 

una parte il consueto, rassicurante e nobilitante richiamo alla Virtù e al Bello; 

dall’altra un nuovo rimando al concetto del purugenés che, ovviamente, è 

anche riferimento al fuoco eracliteo, al flusso, all’energia del desiderio. 

In questo senso anche la derivazione di Dioniso come creatura d’acqua 

assume quella concentrica compresenza di elementi estremamente antitetici – 

una Rugiada nata dal fuoco – ormai vera e onnipresente marca stilistica di 

questo “Greek Study”. E, sempre partendo dall’acqua, Pater fa nuovamente 

riferimento al valore della poesia e dell’arte per i greci, specificamente nella 

sua capacità di offrire sollievo: 

 

And again, in thus commemorating Dionysus as born of the dew, the 
Greeks apprehend and embody the sentiment, the poetry, of water. For 
not the heat only, but its solace—the freshness of the cup—this too was 
felt by those people of the vineyard, whom the prophet Melampus had 
taught to mix always their wine with water, and with whom the 
watering of the vines became a religious ceremony.42 
 

                                                           
42 Pater, Classical Studies, cit., p. 100. 
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È proprio la profonda e mistica sacralità del culto di Dioniso, delle 

cerimonie in suo onore – e si noti che a questa altezza nel testo non è stata 

ancora fatta menzione alcuna dei misteri di Eleusi – a interessare qui Pater, 

primariamente nella sua capacità unificatrice, aggregatrice e riconciliante, 

perfettamente sovrapponibile all’operazione da lui stesso compiuta in questo 

continuo gioco di rimandi reciproci e di conciliazione degli opposti: 

 

Dionysus, as we see him in art and poetry, is the projected expression 
of the ways and dreams of this primitive people, brooded over and 
harmonised by the energetic Greek imagination; the religious 
imagination of the Greeks being, precisely, a unifying or identifying 
power, bringing together things naturally asunder, making, as it were, 
for the human body a soul of waters, for the human soul a body of 
flowers; welding into something like the identity of a human 
personality the whole range of man's experiences of a given object, or 
series of objects—all their outward qualities, and the visible facts 
regarding them—all the hidden ordinances by which those facts and 
qualities hold of unseen forces, and have their roots in purely visionary 
places.43 
 

Il passo qui riportato è forse il più significativo, in relazione agli 

obiettivi dell’indagine tentata in questo studio: in esso viene espresso ai 

massimi termini l’anelito di Pater al raggiungimento di una spiritualità 

omnicomprensiva che passi per la fusione mistica di tutti i possibili livelli di 

esperienza all’interno di una personalità umana archetipica, indefinibile e 

trasparente proprio per l’ampiezza di tale possibile ricettività esperienziale, 

liquida perché in perenne mutamento, vivace perché mossa dalla spinta data 

dal desiderio, senza soluzione di continuità tra la dimensione fisica e quella 

spirituale (“for the human body a soul of waters, for the human soul a body of 

flowers”), ma sempre intimamente rivolta al ricongiungimento armonico di 

tutti gli elementi del reale. 

                                                           
43 Pater, Classical Studies, cit., p. 100-101. 
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Impressionante è la somiglianza con le suggestioni che attraversano la 

Conclusion (“welding into something like the identity of a human personality 

the whole range of man's experiences of a given object”), elemento che 

ulteriormente rafforza l’ipotesi qui avanzata di una stretta continuità tra il 

nucleo tematico delle opere pre-1873 e i primi Greek Studies, ancora lontani, 

nonostante qualche prima avvisaglia di oscurità incarnata dall’aspetto più 

ctonio di Dioniso, dagli esiti molto più fortemente cupi e torbidi che si 

vedranno negli Imaginary Portraits. 

 

3. Il tema dello smembramento nella figura di Zagreo. 

Proprio su questi già accennati primi risvolti di oscurità appare ora 

opportuno soffermarsi, avviandosi verso la parte finale del saggio che Pater 

dedica all’approfondimento del culto misterico e soprattutto della forma più 

sanguinaria di Dioniso, lo Zagreo. Zagreo (Ζαγρεύς) è il nome di un’antica 

divinità agreste e ctonia, probabilmente di derivazione cretese, poi confluita 

nel culto classico delle popolazioni greche stratificandosi alla figura di 

Dioniso, tipicamente quella già ritratta come più cupa e maggiormente legata 

alla sua manifestazione notturna, il Νυκτιπόλος, Nyktipólos, il “vagabondo 

notturno”44. Il suo nome significa letteralmente “cacciatore di selvaggina” in 

riferimento alle cerimonie tenute in suo onore dove era costume uccidere e 

smembrare prede sacrificali45. Come assodato dagli studi delle religioni del 

mondo classico, il suo mito divenne la base attorno a cui si sviluppò l’orfismo, 

con particolare impulso proprio ai misteri eleusini46. 

                                                           
44 Vedi Marcel Détienne, Dionysos mis à mort, Parigi: Gallimard, 1977, pp. 121-253. 
45 Cfr. Martin Persson Nilsson, Early Orphism, «Harvard Theological Review», n. 28, 1935, pp. 
181-230; e Károly Kerényi, Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life (Dionysos: Urbild des 
unzerstörbaren Lebens, Monaco, Langen Müller Verlag, 1976), trad. ing. Ralph Manheim, 
Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. 79-119 ss. 
46 Cfr. Dodds, The Greeks and the Irrational, cit., pp. 123 ss.; e Vittorio Macchioro, Zagreus: studi 
intorno all’orfismo, Firenze: Vallecchi, 1930, pp. 25-626. 
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Di Zagreo c’è una testimonianza letteraria risalente al V secolo nel VI 

libro delle Dionisiache di Nonno di Panopoli, che narra di come Zagreo fosse 

nato da Persefone – a sua volta, ed è importante da rilevare in vista delle 

stratificate sovrapposizioni che Pater metterà in atto parlando del mito di 

Demetra, figlia di quest’ultima nonché consorte di Ade, Signore 

dell’oltretomba – e da Zeus, tramutatosi in serpente. Era, moglie di Zeus, 

poiché gelosa del figlio illegittimo, aveva dato ordine di ucciderlo ai Titani, i 

quali attirarono il bambino che però, avendo intuito il pericolo, cominciò a 

fuggire trasformandosi in diversi animali, fino a quando, mutatosi in toro, fu 

infine catturato, fatto a pezzi e divorato dai Titani stessi. Nel mito di Nonno, 

Atena, impietosita da quello spettacolo cruento, salvò dalle fauci dei Titani il 

cuore del bambino e lo riportò a Zeus, il quale lo inghiottì, rendendolo 

immortale e trasferendolo, per così dire, al piccolo Dioniso che in quel 

momento stava aspettando di nascere, covato nella coscia del dio47. 

Ponte di raccordo tra la prima e la seconda parte del saggio è il 

riferimento al Bacco del pittore inglese Simeon Solomon, del 1867, paragonato, 

in meglio, a un’incisione dell’artista rinascimentale Girolamo Mocetto, e del 

quale viene sottolineata la presenza della simbolica “Lesbian grape”. Solomon 

aveva conosciuto Pater tramite Oscar Browning, nel 1868, dopo che Pater era 

rimasto particolarmente colpito proprio dal dipinto bacchico che era stato 

esposto l’anno precedente alla Royal Academy. Tra i due nasce un’amicizia, a 

testimonianza della quale rimane anche il ritratto dello scrittore fatto da 

Solomon, che pare Pater avesse affisso nel suo studio di Oxford48. 

Solomon, omosessuale, era stato arrestato nel maggio del 1873 per aver 

molestato un uomo in un bagno pubblico di Londra, e inizialmente 

                                                           
47 Nonno di Panopoli, Dionisiache VI, trad. it. Daria Gigli Piccardi, Milano: Rizzoli, 2006, pp. 
483-485. 
48 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 38. 
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condannato a diciotto mesi di reclusione e lavori forzati, per poi vedere 

commutata la sua pena in libertà vigilata. Lo scandalo isola Solomon dal 

mondo artistico londinese, e il pittore viene emarginato anche da quelli che in 

precedenza erano suoi sostenitori e amici, con la sola eccezione di Pater, 

Swinburne e Bywater che si erano perfino incontrati tra di loro poco dopo 

l’arresto appositamente per discutere di cosa si potesse fare per aiutare l’amico 

in difficoltà49. 

La fedeltà di Pater all’amicizia con Solomon non viene meno dopo 

l’arresto del pittore, e il riferimento nel saggio è emblematico del generale 

atteggiamento dell’Autore nei confronti di argomenti che venivano 

considerati all’epoca particolarmente sensibili da trattare: Solomon non viene 

esplicitamente menzionato, cosa che avrebbe di riflesso danneggiato la 

reputazione di Pater, ma l’opera del “pittore ebreo” (specificazione che 

all’epoca, come ricorda Donoghue, non veniva percepita come spregiativa o 

discriminatoria) viene comunque ampiamente lodato, in una sorta di cauta 

presa di posizione su quanto accaduto, e, indirettamente, sulla reazione 

dell’opinione pubblica a riguardo50: 

 

One knows not how far one may really be from the mind of the old 
Italian engraver, in gathering from his design this impression of a 
melancholy and sorrowing Dionysus. But modern motives are clearer; 
and in a Bacchus by a young Hebrew painter, in the exhibition of the 
Royal Academy of 1868, there was a complete and very fascinating 
realisation of such a motive; the god of the bitterness of wine, "of things 
too sweet"; the sea-water of the Lesbian grape become somewhat 
brackish in the cup. Touched by the sentiment of this subtler, 
melancholy Dionysus, we may ask whether anything similar in feeling 
is to be actually found in the range of Greek ideas;—had some antitype 
of this fascinating figure any place in Greek religion?51 

                                                           
49 Donoghue, Lover of Strange Souls, cit., p. 39. 
50 Cook, London and the Culture of Homosexuality, cit., p. 19. 
51 Pater, Classical Studies, cit., p. 107. 
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Pater compie nuovamente una sorta di operazione di teleologia storica 

a rovescio lungo la linea diacronica, indicando in Solomon l’artista che, meglio 

forse degli stessi greci, ha saputo cogliere in Dioniso la sottile vena di 

malinconia e tristezza che la consapevolezza del dolore gli dona. 

Analogamente, in precedenza aveva indicato in Michelangelo il punto finale 

di un percorso nel quale si compie la piena realizzazione del vero sentimento 

del Dioniso Eleutherios, che non aveva potuto compiersi appieno fino all’arrivo 

dell’artista del Cinquecento. Lo Zagreo che ora Pater introduce nel saggio è in 

un certo senso la forma opposta dell’Eleutherios, sta a lui come il sentimento 

dionisiaco sta a quello apollineo, come la forma spirituale del fuoco sta a quella 

della rugiada: 

 

Yes; in a certain darker side of the double god of nature, obscured 
behind the brighter episodes of Thebes and Naxos, but never quite 
forgotten, something corresponding to this deeper, more refined idea, 
really existed—the conception of Dionysus Zagreus. […] He is a 
Chthonian god, and, like all the children of the earth, has an element 
of sadness; like Hades himself, he is hollow and devouring, an eater of 
man's flesh—sarcophagus—the grave which consumed unaware the 
ivory-white shoulder of Pelops. 
And you have no sooner caught a glimpse of this image, than a certain 
perceptible shadow comes creeping over the whole story; for, in effect, 
we have seen glimpses of the sorrowing Dionysus, all along.52 
 

C’è un aspetto importante che Pater mette in luce nel presentare la 

figura di Dioniso Zagreo e che risuona ampiamente all’interno del discorso 

fatto finora circa gli utilizzi dell’immaginario mitologico nel veicolare 

componenti del suo schema estetico sulla diafanità omosessuale. La profonda 

carnalità sensoriale dell’atto del divorare, oltre a condividere importanti sfere 

semantiche con l’universo simbolico della sessualità, reitera lo schema 

                                                           
52 Pater, Classical Studies, cit., pp. 107-108. 
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pateriano della duplicità, dal momento che Zagreo è sì “divoratore di carne 

umana” per via dei sacrifici – ritenuti da alcuni storici anche umani, per lo 

meno in una fase iniziale del culto orfico – consumati in suo onore, ma a sua 

volta è il divorato, come il mito di Nonno attesta. Cacciatore e preda allo stesso 

tempo, Dioniso Zagreo riassume ancora una volta i poli di opposizione 

antitetica, oscillando tra questi con l’unica relazione, appunto, data dal gesto 

del divorare. 

Come con esattezza ha rilevato Kaiser53, la bocca e le azioni da essa 

dipendenti, non sono per Pater solo canale di espressione di una sensualità 

concretamente molto esplicita, letteralmente carnale, ma vero e proprio 

strumento di sperimentazione della realtà: l’assaggiare o il divorare come un 

livello del conoscere. 

In questa dimensione, dunque, anche il più sanguinoso dei sacrifici 

umani condivide in qualche modo con la natura trasparente del diafano un 

aspetto importante, che è quello dell’esperire la realtà tramite i sensi. Nel 

dettaglio della “ivory-white shoulder” di Pelope vi è poi un altro riferimento 

al concetto e anche alle divinità in questione, oltre all’immagine di un gusto 

estetico vòlto alla celebrazione della bellezza maschile: secondo quanto 

narrato da Pindaro nel libro I delle Olimpiche, Pelope, figlio di Tantalo, era stato 

ucciso dal padre e dato in pasto con l’inganno agli dèi, i quali però, 

essendosene accorti, allontanarono il macabro piatto – con la sola eccezione di 

Demetra che, ancora sconvolta per la perdita della figlia Persefone, non vi 

badò e addentò una spalla. Dopo aver punito Tantalo, Zeus resuscitò Pelope 

dandogli una nuova spalla, fatta d’avorio. 

Cifra comune a tutti questi miti incentrati sullo smembramento è 

dunque il concetto di rinascita, di resurrezione della Natura dopo una 

                                                           
53 Kaiser, Pater’s Mouth, cit., pp. 47-64. 
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sofferenza temporanea, di ciclico distruggersi e rinnovarsi – un meccanismo 

di evoluzione della Storia che già si è visto essere un pilastro costante 

nell’opera dell’Autore. Nel descrivere questa rinascita, Pater reintroduce 

ancora una volta elementi importanti della costituzione della sua ideale anima 

diafana, dell’azione moralmente benefica che la sua mistica e armonizzante 

presenza fatta di desiderio e di virtù può produrre nell’umanità che lo accoglie 

– dunque, metaforicamente, che lo divora e lo assorbe entro di sé: 

 

If Dionysus, like Persephone, has his gloomy side, like her he has also 
a peculiar message for a certain number of refined minds, seeking, in 
the later days of Greek religion, such modifications of the old legend 
as may minister to ethical culture, to the perfecting of the moral nature. 
A type of second birth, from first to last, he opens, in his series of 
annual changes, for minds on the look-out for it, the hope of a possible 
analogy, between the resurrection of nature, and something else, as yet 
unrealised, reserved for human souls; and the beautiful, weeping 
creature, vexed by the wind, suffering, torn to pieces, and 
rejuvenescent again at last, like a tender shoot of living green out of the 
hardness and stony darkness of the earth, becomes an emblem or ideal 
of chastening and purification, and of final victory through suffering. 
It is the finer, mystical sentiment of the few, detached from the coarser 
and more material religion of the many, and accompanying it, through 
the course of its history, as its ethereal, less palpable, life-giving soul, 
and, as always happens, seeking the quiet, and not too anxious to make 
itself felt by others.54 
 

Tutte le costanti della diafanità pateriana sembrano sommarsi in questo 

passo, con un effetto di sovraccarico semantico notevole, in testa al quale c’è 

la visione mistica della storia come una continua serie di rinascite di volta in 

volta sempre più orientate verso una “ethical culture” dell’umanità, verso una 

“moral nature”. A poter cogliere questo messaggio di virtù proveniente 

direttamente dal mondo classico vi è solo un “certain number of refined 

minds”, di àristoi eraclitei, pronti ad adottare quello che senza mezzi termini 

                                                           
54 Pater, Classical Studies, cit., pp. 110-111. 
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viene definito come un “finer, mystical sentiment of the few”, solo stato 

dell’essere attraverso cui poter esperire davvero la realtà, il suo senso, e 

soprattutto agire per un suo perfetto compimento, lungo tutto l’arco della 

storia umana, senza soluzione di continuità. Da questa tensione, proprio in 

chiusura del saggio, Pater sviluppa anche un importante ed esplicito segnale 

di quello che verrà poi, seppure con importanti diversità di fondo, trattato 

anche negli Imaginary Portraits, ovvero la sovrapposizione sempre più stretta 

della figura di Dioniso sofferente, perseguitato e massacrato con quella del 

martire per definizione, il Cristo del sentimento religioso medievale e 

pauperistico: 

 

In this respect, we may perhaps liken them to the mendicant orders in 
the Middle Ages, with their florid, romantic theology, beyond the 
bounds of orthodox tradition, giving so much new matter to art and 
poetry. […] And the central object of their worship comes before us as 
a tortured, persecuted, slain god—the suffering Dionysus—of whose 
legend they have their own special and esoteric version.55 
 

Il saggio su Dioniso, per Pater, non è quindi solo un elemento di 

continuità ideologica e stilistica con quanto cominciato a costruire a partire da 

Diaphaneitè, poi applicato in Winckelmann e infine programmaticamente 

affermato a livello di manifesto nella Conclusion. Il supremo coronamento di 

quel nucleo tematico, la concentrica compenetrazione di tutti gli elementi 

amalgamati tra di loro per tramite dell’azione aggregante offerta dal corpus 

mitologico greco, che non viene tanto considerato da Pater per il suo aspetto 

filologico e neppure per quello meramente storico o evenemenziale, quanto 

piuttosto adottato e originalmente riadattato in virtù di quella rete di 

simbologie archetipiche che lo attraversano, e che Pater è in grado di far fluire 

                                                           
55 Pater, Classical Studies, cit., p. 111. 
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– diafano egli stesso – entro la sua architettura letteraria, oltre le contingenze 

della Storia. 

 

4. Demetra e gli innesti del cristianesimo. 

Il saggio su Demetra e Persefone anticipa, cronologicamente, ma 

completa, tematicamente, quanto narrato nel saggio su Dioniso circa un certo 

aspetto del sentimento letterario greco che Pater trova essere (e come si è visto, 

laddove non lo trova lo inventa) ampiamente concordante con la sua agenda 

estetica. Parte considerevole del saggio è riservata alla traduzione, con alcune 

non sostanziali modifiche perlopiù di carattere sintetico e riassuntivo, 

dell’Inno omerico a Demetra, e altre diffuse citazioni Pater riporta dalla 

Teogonia di Esiodo, dall’Idillio di Teocrito, da Callimaco. 

Oltre a questa maggiore e molto più filologicamente fedele 

corrispondenza con le fonti classiche da cui trae ispirazione, ciò che ai fini di 

questo studio è importante rilevare è principalmente la peculiare 

strutturazione del saggio, composto in modo da analizzare il mito della 

divinità lungo tre momenti della sua evoluzione, che Pater illustra essere 

corrispettivi delle tre fasi in cui si sviluppa il mito in generale. 

Esse sono il riflesso delle tre fasi dell’evoluzione religiosa e culturale di 

qualsiasi civiltà: questa suddivisione viene applicata infatti secondo il già 

menzionato modello evoluzionistico tripartito che viene ampiamente 

teorizzato da Tylor nei suoi studi e adottato da tutta la prima stagione degli 

studi antropologici inglesi, basati su un concetto di evoluzione della società 

dallo stadio primitivo a quello civilizzato. 

L’analisi di queste tre fasi risulta essenziale per comprendere 

pienamente le scelte di Pater nell’utilizzo del materiale classico, la sua 

operazione di conciliazione degli elementi non sulla base della storia bensì su 
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quella del simbolo, e il meccanismo strutturale che gli permette di riunire in 

un amalgama della spiritualità le più diverse esperienze culturali 

dell’umanità, dal paganesimo al cristianesimo, dal medioevo al Rinascimento 

al Romanticismo: 

 

In the story of Demeter, as in all Greek myths, we may trace the action 
of three different influences, which have moulded it with varying 
effects, in three successive phases of its development. There is first its 
half-conscious, instinctive, or mystical, phase, in which, under the 
form of an unwritten legend, living from mouth to mouth, and with 
details changing as it passes from place to place, there lie certain 
primitive impressions of the phenomena of the natural world. We may 
trace it next in its conscious, poetical or literary, phase, in which the 
poets become the depositaries of the vague instinctive product of the 
popular imagination, and handle it with a purely literary interest, 
fixing its outlines, and simplifying or developing its situations. 
Thirdly, the myth passes into the ethical phase, in which the persons 
and the incidents of the poetical narrative are realised as abstract 
symbols, because intensely characteristic examples, of moral or 
spiritual conditions.56 
 

La prima fase è dunque quella, più primitiva, caratterizzata da un 

approccio semi-conscio, istintivo e mistico nei confronti della realtà che la 

società cerca di interpretare sotto forma di mito, attingendo perlopiù alle 

“impressions of the phenomena of the natural world”. La seconda fase è quella 

che, tra le altre cose, dall’oralità muta in letterarietà, fase poetica e creativa 

dove il materiale della pregressa istintualità primitiva viene elaborato e 

complicato in forma più cosciente, quella appunto della produzione letteraria. 

Infine, la terza fase, quella di maggiore interesse per Pater e per i nuclei 

tematici considerati finora nel saggio su Dioniso, è quella definita “etica”, in 

cui gli oggetti della narrazione poetica assumono forma unicamente simbolica, 

poiché “intensely characteristic examples, of moral or spiritual conditions”. 

                                                           
56 Pater, Classical Studies, cit., p. 64. 
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È in questa terza fase dunque, quella che idealmente costituisce il punto 

di completa realizzazione di un percorso insito nella natura umana, sia essa 

individuale sia aggregata e dunque sociale, che Pater si colloca e colloca la sua 

metodologia di manipolazione della materia classica. È in questo modo che la 

classicità diventa uno strumento atto a veicolare simboli che assumono una 

funzione etica e morale – il fuoco, la rugiada, la luce della trasparenza. 

In questo allegorismo sovra-storico appare inoltre evidente un ulteriore 

motivo, oltre a quelli già evidenziati, alla base della scelta di Pater di 

recuperare dalla ricca mitologia greca proprio il nucleo dei misteri eleusini. La 

presenza in esso di una forte simbologia eucaristica, quella del pane e del vino, 

delle messi e del grano consacrati a Demetra e della vite sacra a Dioniso – una 

Comunione pagana, un’offerta cristologica ante-litteram, immagini morali 

proprio in virtù della simbologia che le accomuna, del fine spirituale a cui 

tendono. Ciò sarà anche più evidente nella stagione più tarda degli Imaginary 

Portraits, in modo allo stesso tempo molto più marcato e molto più incentrato 

sull’aspetto sacrificale e distruttivo del martirio, quindi meno alleggerito dalla 

consolazione della resurrezione che invece è presente negli studi su Dioniso e 

su Demetra. 

Ulteriore aspetto di prossimità tra questi due universi simbolici, già 

presente in questi saggi e perfetto esempio del sincretismo spirituale ricercato 

da Pater, è quello del duo Dioniso-Demetra proposto come corrispettivo della 

coppia Cristo-Maria, in virtù di quella continua sovrapposizione tra tutte le 

figure mitologiche che Pater suggerisce in entrambi i saggi. Dioniso è 

Doppelgänger di Persefone, anche detta Core, la quale però spesso a sua volta 

si sovrappone a Semele, madre del dio, altre volte a Ecate, divinità ctonia 

femminile (sovente considerata come un aspetto oscuro di Selene, la Luna, e 
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di Artemide, altre volte come una versione femminile del Dioniso eleusino)57 

talvolta alla stessa Demetra, che qui assume caratteristiche archetipiche della 

Rea Cibele, uno dei possibili esiti della antichissima figura primigenia della 

Grande Madre, della quale Dioniso diventa invariabilmente figlio, fratello, o, 

ancora una volta, alter-ego complementare: 

 

The whole compass of the idea of Dionysus, a dual god of both summer 
and winter, became ultimately, as we saw, almost identical with that 
of Demeter. […] He is twofold then—a Döppelganger; like Persephone, 
he belongs to two worlds, and has much in common with her, and a 
full share of those dark possibilities which, even apart from the story 
of the rape, belong to her.58 
 
So far the attributes of Demeter and Kore are similar. In the mythical 
conception, as in the religious acts connected with it, the mother and 
the daughter are almost interchangeable; they are the two goddesses, 
the twin-named. […] From being the goddess of summer and the 
flowers, she becomes the goddess of night and sleep and death, 
confuseable with Hecate, the goddess of midnight terrors.59 
 

Mettere in evidenza questo continuo gioco di sovrapposizioni mostra 

da un lato una certa fluidità insita nella materia mitologica greca – che 

evidentemente Pater accoglie in pieno – e dall’altro quanto questo costante 

scambio di identità tra le parti – basato, in maniera molto chiara, su una 

corrispondenza semantica dei simboli che le divinità assumono, secondo 

quella che l’Autore definisce essere la terza fase del mito – prepari e anticipi il 

lettore allo scambio finale che Pater mette in atto e che già trapela da questo 

saggio; quello, appunto, con la cristianità, dove Dioniso è il figlio sacrificale, 

destinato al martirio rituale, e Demetra la “madre sofferente”, cui attributo 

                                                           
57 Cfr. Robert Graves, I miti greci (The Greek Myths, Londra: Penguin Books, 1955), trad. it. Elisa 
Morpurgo, Milano: Longanesi, 1963, pp. 46-106 ss. 
58 Pater, Classical Studies, cit., p. 108. 
59 Pater, Classical Studies, cit., pp. 71-72. 
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diventa perfino, nel descrivere alcune rappresentazioni statuarie della dea, il 

velo blu, simbolo mariano d’elezione: 

 

Under the influence of this Orphic poetry, Demeter was blended, or 
identified, with Rhea Cybele, the mother of the gods, the wilder earth-
goddess of Phrygia; and the romantic figure of Dionysus Zagreus, 
Dionysus the Hunter, that most interesting, though somewhat 
melancholy variation on the better known Dionysus, was brought, as 
son or brother of Persephone, into her circle, the mystical vine, who, as 
Persephone descends and ascends from the earth, is rent to pieces by 
the Titans every year and remains long in Hades, but every spring-
time comes out of it again, renewing his youth.60 
 
There were three ideal forms, as we saw, gradually shaping themselves 
in the development of the story of Demeter, […] the third is probably 
a portrait-statue of a priestess of Demeter, but may perhaps, even so, 
represent Demeter herself, Demeter Achaea, Ceres Deserta, the mater 
dolorosa of the Greeks, a type not as yet recognised in any other work 
of ancient art […] is the weary woman, indeed, our Lady of Sorrows, 
the mater dolorosa of the ancient world, but with a certain latent 
reference, all through, to the mystical person of the earth. Her robe of 
dark blue is the raiment of her mourning.61 
 

Parallelamente a questa operazione estetica e simbolica, anche l’aspetto 

filosofico raggiunge qui il primo segno di un turning point che si manifesterà 

molto più radicalmente dopo il 1876, con la contrapposizione dicotomica tra 

la dottrina platonica e quella eraclitea. Commentando molto liberamente 

aspetti tematici e stilistici della Repubblica di Platone, Pater ne rileva le 

somiglianze con una certa “eterna immobilità” propria, ad esempio, del 

composto stile dorico, il più antico tra quelli in cui si ripartisce 

tradizionalmente l’arte classica. Questa ricerca di ordine, immobilità e 

definizione delle forme che il filosofo perseguirà nelle sue opere va in netta 

contrapposizione con la caratteristica principale della precedente filosofia 

                                                           
60 Pater, Classical Studies, cit., p. 78. 
61 Pater, Classical Studies, cit., p. 86. 
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eraclitea, che aveva invece nel flusso, dunque nel movimento – e per 

estensione finanche nella disgregazione – la sua connotazione dominante, la 

stessa che – in un’interpretazione estremamente personale dell’evoluzione dei 

culti religiosi greci – si ritrova alla base dei culti misterici e di tutto quel gioco 

di sovrapposizioni tra le divinità di cui ampiamente si è parlato: 

 

Plato, in laying down the rules by which the poets are to be guided in 
speaking about divine things to the citizens of the ideal republic, 
forbids all those episodes of mythology which represent the gods as 
assuming various forms, and visiting the earth in disguise. Below the 
express reasons which he assigns for this rule, we may perhaps detect 
that instinctive antagonism to the old Heraclitean philosophy of 
perpetual change, which forces him, in his theory of morals and the 
state, of poetry and music, of dress and manners even, and of style in 
the very vessels and furniture of daily life, on an austere simplicity, the 
older Dorian or Egyptian type of a rigid, eternal immobility. The 
disintegrating, centrifugal influence, which had penetrated, as he 
thought, political and social existence, making men too myriad-
minded, had laid hold on the life of the gods also, and, even in their 
calm sphere, one could hardly identify a single divine person as 
himself, and not another.62 
 

Vi sono dunque due filoni principali che Pater inizia a dipanare in 

chiusura di questi primi Greek Studies, due filoni che in questo contesto 

semplicemente propone, e lascia quali possibili opzioni, antitetiche e 

contrapposte ma con radici condivise, di nuovo ripercorrendo il Leitmotiv che 

vede contrapporsi il dionisiaco con l’apollineo, il caos con l’ordine: da una 

parte, il flusso eracliteo sempre in cambiamento, sempre in sovrapposizione 

con nuovi elementi simbolici; dall’altra, il recupero dell’immobilità dorica ad 

opera di Platone, la sua ricerca di ordine, definizione, imperturbabilità formale 

e bellezza che non può permettersi il ricorso al multiforme eracliteo. 

                                                           
62 Pater, Classical Studies, cit., p. 76. 
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Ad unirli, la comune couche della classicità, patrimonio plastico a cui 

attingere e da modificare a seconda dell’obiettivo che l’Autore intende di volta 

in volta perseguire. Date queste premesse, e vista quanta rilevanza assume in 

Pater il ricorso alla classicità come base attorno a cui modellare la propria 

proposta filosofica, si vedrà nel prossimo capitolo come una parte significativa 

della produzione pateriana post-1876 si sviluppi biforcandosi proprio lungo 

questi due diversi binari, enfatizzandone sia le premesse sia gli esiti, e 

riuscendo a incarnare perfettamente la complessa ambivalenza formale e 

tematica che, dagli albori di Diaphaneitè, raggiunge il suo apice proprio nel 

ricco arabesco che Pater ordisce nei suoi primi, e più storicamente significativi, 

studi greci. 
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VII 
DOPO IL 1876: VERSO LA POLARIZZAZIONE. 

 

1. L’arretramento sul tema dell’omosessualità e i suoi esiti. 

La produzione letteraria di Pater dopo il 1876, relativamente alle 

questioni che interessano questo studio (premessa che va necessariamente e 

marcatamente sottolineata), è un oggetto del tutto diverso dal corpus che si è 

preso in esame nei precedenti capitoli. Sebbene molto più vasto 

quantitativamente e certamente complesso a livello di temi – che sono anche 

più stratificati e vari rispetto alle opere giovanili – l’insieme costituito dalle 

opere post-1876 presenta una caratterizzazione molto limitata e ben definita 

per quanto concerne gli utilizzi delle fonti classiche in funzione della politica 

di genere al centro del generale macro-tema della diafanità. Come già 

ampiamente argomentato nel precedente capitolo, ciò è una diretta 

conseguenza degli eventi che travolgono la vita di Pater a partire dal 1873 e 

che raggiungono il loro apice con lo scandalo conseguente la pubblicazione di 

The New Republic. Il suo impatto proprio sulla figura di Pater-Mr. Rose, come 

ricostruito tra gli altri anche da Schuetz1, ebbe grandissima risonanza 

all’interno dell’ambiente accademico e culturale inglese, consegnando al suo 

malcapitato protagonista una (pessima) fama maggiore anche di quella 

ottenuta in seguito alla controversa Conclusion: l’assegnazione di un marchio 

ormai pubblico e indelebile. 

Inevitabile risulta dunque la decisione di Pater – che, si ricordi, 

dipendeva pressoché interamente dalla sua borsa universitaria per mantenersi 

e già aveva visto la sua carriera accademica arrestarsi in via definitiva in 

seguito all’affaire Hardinge – di riconsiderare in profondità i temi alla base 

                                                           
1 Lawrence Schuetz, The Suppressed “Conclusion” to The Renaissance and Pater’s Modern Image, 
«English Literature in Transition, 1880-1920», vol. 17 n. 4, 1974, pp. 251-258. 
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della sua prima produzione artistica; rivalutare le premesse stesse della sua 

agenda politica, e prendere nettamente le distanze da tutto ciò che in forma e 

concetti potesse richiamare al lettore una sensazione di continuità con quella 

prima, problematica linea di pensiero. 

La diafanità come attributo essenzialmente omosessuale, quindi, e come 

prerogativa precipuamente classica nei suoi elementi sia formali che tematici, 

di fatto pressoché scompare dalla produzione di Pater in questa seconda fase 

della sua carriera, e con essa il generale intento di proporre una sorta di nuovo 

modello morale alternativo a quello egemone. Pater si ritira in una cautela che, 

se già era consistente nelle sue opere prime, qui diventa preponderante e assai 

influente su tutto il resto degli argomenti relativi all’omoerotismo. 

Tuttavia, questa ponderosa assenza non lascia meramente uno spazio 

vuoto all’interno della comunque molto ricca intelaiatura tematica pateriana, 

ma più precisamente si evolve, certamente sublimandosi e in parte anche 

astraendosi, in quello che in questo studio si è ritenuto appropriato definire 

come un esito polarizzato dell’arretramento di Pater su queste posizioni. Nel 

rinunciare a fare della diafanità il suo pilastro tematico principale, l’Autore 

mantiene infatti le medesime istanze e, si potrebbe dire, le stesse inquietudini 

che lo avevano mosso inizialmente. Ma ora, scegliendo per prudenza di non 

svilupparle direttamente, tende via via sempre più a stilizzarle verso due 

differenti, e in una certa misura anche contrapposte, soluzioni discorsive. 

A restare intatta, ancorché largamente mutata nella forma, è 

l’intelaiatura fondamentalmente classica che sorregge queste due soluzioni, 

paradossalmente più coerente con la prima stagione della sua produzione 

rispetto ai temi, sempre meno distintamente definiti, che questa struttura 

sostiene e racchiude: senza voler qui avere né la pretesa né l’obiettivo di 

trattare con metodo psicologico un fatto essenzialmente letterario, si potrebbe 



193 

quasi asserire che sono proprio la forma del discorso e il suo contesto, nel 

secondo Pater, a gettare luce – rivelandolo nella sua evoluzione, almeno date 

le premesse suggerite con questa analisi – su questo ingombrante ed eloquente 

“non detto” che è l’omosessualità del post-1876. 

Il primo di questi due esiti, e forse quello più significativo per 

estensione e capillarità nelle opere, è quello che conduce a una sublimazione 

vera e propria del desiderio omoerotico – e financo del desiderio in senso lato 

– entro la speculazione filosofica di matrice platonica. Espunti tutti gli aspetti 

(omo)sessuali, fisici e materiali del desiderio, sempre però inteso come spinta 

motrice dell’uomo verso il raggiungimento di un senso più autentico della 

propria esistenza, Pater convoglia la tensione all’elevazione e la consueta 

tendenza aggregante, capace di conciliare l’inconciliabile, verso un campo 

interamente speculativo e verso, soprattutto, la suprema visione di armonia 

tra le diverse stagioni filosofiche e artistiche dell’umanità in un unico, 

omnicomprensivo spirito idealistico e sovra-storico che racchiuda in sé 

paganesimo e cristianità, Medioevo e Rinascimento. 

In questo esito, tutte le diverse esperienze filosofiche della Storia 

dell’uomo si conciliano tra di loro, concorrendo a formare un sistema 

omogeneo il quale costituisce l’ideale punto di approdo della lunga quest 

dell’individuo “alto” (reminiscenza del diafano, e del “migliore” epicureo) 

verso il raggiungimento di una superiore consapevolezza esistenziale. Mosso 

da un desiderio di ricchezza puramente spirituale, l’individuo che ricerca il 

vero senso del proprio essere attraversa dunque varie esperienze, varie scuole 

di pensiero, da tutte attingendo, novello Siddharta, ma a nessuna legandosi, 

finendo infine col trovare in un sistema che è il prodotto di tutte queste 

esperienze precedenti la sola, vera risposta alla sua intima domanda. Pur nella 

coralità delle diverse stagioni filosofiche ed artistiche all’interno di questo 
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sistema, che sublima il desiderio alla sua base verso un’espressione totalmente 

immateriale, due sono le scuole che in un certo qual modo fungono da 

maggiore traino alla ricerca e da forza aggregante delle diverse istanze in 

gioco: da una parte l’epicureismo, che pone l’accento sulla possibilità di un 

reale raggiungimento del piacere e della felicità e della moderazione 

necessaria, in tutte le cose, per poter raggiungere questo stato di benessere; 

dall’altra il platonismo, che si fa carico della sublimazione vera e propria degli 

impulsi più “problematici” del desiderio erotico – pur mantenendone, almeno 

a livello implicito, una caratterizzazione tipicamente omoerotica – e 

dell’armonia quale principio primo del sistema filosofico in questione. 

Inoltre, il platonismo di questa stagione viene interpretato da Pater 

come contraltare dicotomico della dottrina eraclitea precedentemente tanto 

richiamata nei suoi concetti di fuoco, di flusso e di perpetuo dinamismo 

mutevole e immanente della realtà: a questo stato di perenne movimento, che 

richiama inevitabilmente anche il caos dell’aleatorietà alla base di ogni 

cambiamento del reale, il Pater platonico oppone la sostanziale stabilità del 

platonismo, il suo concetto di ordine, la sua “austera semplicità” alla ricerca di 

una “eterna immobilità”. 

Tale esito sarà particolarmente evidente, soprattutto ai fini di un’analisi 

delle reminiscenze e degli arretramenti sui temi giovanili, nel romanzo 

filosofico Marius the Epicurean e nella tarda pubblicazione saggistica Plato and 

Platonism, i cui titoli già molto eloquentemente segnano una chiara 

appartenenza a questo universo concettuale. 

Il secondo esito che colma il vuoto tematico lasciato dall’evitare la 

trattazione diretta dell’omosessualità diafana riprende alcuni degli aspetti 

derivanti dal nucleo tematico della mitologia eleusina, anch’essi già 

ampiamente toccati in precedenza dall’Autore, esacerbandoli ed 
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estremizzandoli nella loro forma più cruenta e più distruttiva, quella che 

strettamente si collega ai concetti di sacrificio e di martirio – di nuovo, 

perseguendo in questo un fine di conciliazione allegorica con il cristianesimo, 

ma in definitiva subordinandolo ad una certa tendenza tutta ctonia alla 

disgregazione, all’annientamento, all’aspetto più mortifero del sacrificio, 

anziché a quello di redenzione o di rinascita. La focalizzazione artistica sul 

tema della morte passa così dall’essere finalizzata a mettere maggiormente in 

luce la sua natura di ciclico e inevitabile presupposto al rinnovamento – come 

si era visto sulla scia delle teorie di Carlyle – al concentrarsi quasi 

esclusivamente sul suo coincidere col momento stesso dell’esaurimento, sul 

suo essere puramente un atto di consunzione. 

C’è in questo una diversa contemplazione della distruzione, quasi una 

torbida fascinazione, che permette in una certa misura anche di reintrodurre 

al suo interno, parzialmente, l’aspetto fisico e corporeo della sensibilità, quello 

più carnale, non più in sublime funzione dell’elevazione e della salvezza, 

quanto come una concreta realizzazione della morte stessa, dominio della sua 

azione disgregante. Tale esito è di portata senz’altro minore rispetto a quello 

di sbocco filosofico, per ovvie ragioni di cautela le quali impongono a Pater 

estrema attenzione nel trattare qualsiasi aspetto potesse alimentare pregresse 

accuse di materialismo o di oscenità, ma è anche più interessante ai fini di 

questo studio perché indubbiamente più vicino alle inquietudini della prima 

stagione autoriale. 

Esso si rileva particolarmente, come si vedrà, in alcuni dei più 

letterariamente riusciti “Imaginary Portraits” che hanno, non a caso, per 

protagonisti moderne trasposizioni (o meglio, vere e proprie reincarnazioni) 

delle divinità classiche Apollo e soprattutto Dioniso, in una continuità 

tematica che manifesta molto esplicitamente il suo debito con la letteratura 
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greca e anche la sua prossimità a tutto l’universo simbolico della religiosità e 

della ritualità misterica. 

 

2. La sublimazione filosofica in Marius e Plato and Platonism. 

L’elemento da cui partire per analizzare il complesso romanzo 

filosofico di Pater in relazione alle precedenti posizioni tematiche dell’Autore 

è senz’altro la sua estetica della trasparenza, e come questo elaborato concetto 

si sviluppi lungo il corso della narrazione. Va anche sottolineato che Pater 

aveva concepito Marius come la prima parte di un’ideale e incompiuta trilogia 

di romanzi storico-filosofici i quali avevano proprio l’obiettivo di esporre 

narrativamente la “risposta” di Pater alle critiche mossegli a partire dalla 

pubblicazione della Conclusion: in esso, e poi nell’interrotto Gaston de Latour e 

ancora nel terzo, mai scritto, capitolo della trilogia, Pater si sarebbe posto 

l’obiettivo di strutturare una sorta di “storia filosofica” del pensiero 

dell’umanità nella quale armonizzare tutte le diverse stagioni culturali 

susseguitesi dall’antichità fino all’epoca moderna attraverso le vite dei 

rispettivi protagonisti, scelti dunque quali exempla morali di armonia e di 

superiori qualità etiche. 

Come ha ipotizzato Marucci2, una delle chiavi per comprendere il 

meccanismo della sublimazione messo in opera da Pater nel Marius potrebbe 

risiedere nell’influenza del romantico Thomas Moore, autore, nel 1827, di un 

romanzo filosofico intitolato proprio The Epicurean, che narra del viaggio del 

sofista greco Alcifrone verso l’Egitto, alla ricerca del segreto dell’immortalità 

dell’anima in seguito ad una premonizione avuta in sogno, e dei suoi incontri 

lungo la strada con alcuni adepti cripto-cristiani i cui insegnamenti religiosi 

influenzeranno il cammino di evoluzione filosofica e spirituale del 

                                                           
2 Franco Marucci, Letteratura inglese: un profilo storico, Roma: Carocci, 2020, pp. 519 ss. 
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protagonista. Incidentalmente, lo stesso Moore aveva pubblicato, appena 

quattro anni prima, un altro romanzo di carattere etico e filosofico, The Love of 

the Angels, in cui si racconta di tre angeli che si innamorano di tre donne 

mortali e del loro percorso di sublimazione di questo amore impossibile. Le 

consonanze tra le istanze trattate da Moore nei suoi romanzi e le soluzioni 

operate in questa fase da Pater offrono un ulteriore elemento per comprendere 

il complesso meccanismo di mediazione che l’Autore costruisce per venire a 

patti con la difficoltà, da una parte, di conciliare paganesimo e cristianità, e, 

dall’altra, di affrontare la pesante eredità del tema omosessuale, al quale 

peraltro, ricorda Marucci, non vi è alcun riferimento in Marius. 

Risulta dunque evidente una certa continuità col concetto già eracliteo 

di àristoi, e in parte anche con quello di anime diafane, intese come esemplari 

eccellenti di capacità umane. Ciò che tuttavia in questa fase è molto diverso è 

la natura di questa tensione, di questo desiderio, che in una certa misura si 

consuma in e per se stesso, come già ben rilevato da Monsman3, escludendo 

sistematicamente qualsiasi coinvolgimento fisico e materiale: il desiderio che 

muove Mario lungo il suo cammino di crescita personale è, in definitiva, 

allegorico di un intero percorso sociale e fortemente sublimato nel suo lato più 

sensuale, che si traduce in un desiderio essenzialmente spirituale. 

È proprio la natura spirituale e metafisica del desiderio di Mario che lo 

connota come un esito del tutto particolare della diafanità delle prime opere, 

e in questo senso, come ha rilevato Hughes4, è effettivamente epicureo, molto 

più di quanto avrebbe potuto essere pagano, cirenaico, stoico, cinico, cristiano 

o martire – tutte fasi che pure attraversa nella sua lunga formazione filosofica. 

Mario è epicureo perché – oltre ad avere un’anima di costituzione 

essenzialmente diafana – da ogni esperienza vissuta ricava una sorta di 

                                                           
3 Monsman, Pater’s Portraits, cit., p. 74. 
4 Daniel Hughes, “Marius” and the Diaphane, «A Forum on Fiction», vol. 9 n. 1, 1975, pp. 55-65. 
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distaccato e moderato piacere che è la vera essenza dell’epicureismo classico, 

e che, in questa composta imperturbabilità di fondo con la quale attraversa 

vari e diversi stati emotivi nel tempo, costituisce anche il mezzo, la cifra 

comune con la quale armonizzare tra di loro tutte quelle diverse esperienze. 

Passando da una definizione di sé all’altra, conserva nella propria esperienza, 

e per mezzo della sua trasparente natura ormai interamente sublimata, 

elementi di ciascuna di quelle definizioni. Una volta riuniti tutti assieme entro 

di esso, lo conducono a quella condizione estetica e spirituale che Berenson ha 

definito “intransitiva”, ovvero nella quale non può più essere definito in alcun 

modo5: Mario passa da un’affiliazione filosofica all’altra, raccogliendone di 

volta in volta l’aspetto più epicureamente edonistico, fino a che questo piacere 

spirituale diventa esso stesso la sua scuola, la sua affiliazione speculativa. 

Non è passo da poco questa sublimazione spirituale, per un concetto di 

desiderio che si poneva in origine l’obiettivo di conciliare invece proprio 

l’aspetto più etereo e intellettuale del piacere con quello più terreno e carnale: 

in questo sta il grande distacco di Pater rispetto alle sue posizioni giovanili, in 

una continuità metodologica e formale che però rivede capillarmente gli 

obiettivi e le finalità della sua proposta filosofica. 

Quella che Hughes ha definito una «spiritualizzazione degli appetiti 

sensuali»6 di Mario lungo il romanzo, e che si avvale proprio della trasparenza 

della sua natura, è particolarmente esplicita nel capitolo IX, New Cyrenaicism, 

che segna una svolta nel cammino filosofico del protagonista e l’apice della 

sua adesione alle dottrine di Aristippo di Cirene. Precursore di Epicuro, 

Aristippo metteva fondamentalmente in guardia dai piaceri sensuali, visti 

come la fine dell’esistenza spirituale e la causa del distacco tra il corpo e 

                                                           
5 Bernard Berenson, Aesthetics and History in the Visual Arts, New York: Pantheon, 1948, pp. 126 
ss. 
6 Hughes, “Marius” and the Diaphane, cit., p. 59. 
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l’anima – concetto già anticipato nel capitolo precedente, Animula vagula, che 

si apre appunto con l’omonima celeberrima poesia dell’imperatore Adriano 

che descrive la tristezza del distacco, in morte, dell’anima dal corpo, del quale 

era a suo tempo hospes comesque, «ospite e compagna». 

Tale condizione, per Aristippo, non solo è propria della morte, ma 

anche, più terribilmente, della frattura disgregatrice operata dai piaceri 

carnali, i quali bisogna dunque controllare, con quella che poi Epicuro 

decodificherà come una moderazione misurata e distaccata – la stessa in 

queste pagine soppesata da Mario, e suggerita da un Pater in dialogo diretto 

con la sua Conclusion, e con le voci critiche che l’avevano accolta. Di più: è con 

queste riflessioni che filosoficamente Pater comincia a suggerire anche l’idea 

del distacco dalla corporeità come momento di liberazione e superamento di 

un ostacolo al raggiungimento di una virtù ideale7. L’ombra della morte, che 

a lungo aleggia nel romanzo specialmente nel secondo volume, assume qui 

tinte divise tra quelle positive di rinnovamento necessario e quelle, più 

drastiche, che riecheggiano la distruzione più oscura da Pater covata in questi 

anni (comincia a lavorare all’idea del romanzo a partire dal dicembre 1882 e lo 

pubblica il 4 marzo del 1885) e poi manifestamente espressa in alcuni degli 

Imaginary Portraits più tardi, specialmente Denys l’Auxerrois (pubblicato a 

ottobre del 1886). 

In un passo di significativa importanza anche per l’apertura che 

suggerisce alla dottrina cristiana, Mario considera, a partire dalle idee di 

Aristippo, che tutto sia al mondo vanità – in un’espressione che riecheggia 

esattamente l’incipit dell’Ecclesiaste biblico, proprio per la natura intimamente 

effimera e caduca della dimensione fisica del reale. Sceglie, inoltre, di declinare 

questa considerazione in senso estremamente pratico, di distacco e di rinuncia 

                                                           
7 Lawrence Schuetz, Pater’s Marius: The Temple of God and the Palace of Art, «English Literature 
in Transition, 1880-1920», vol. 15 n. 1, 1972, pp. 1-19. 
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a quella dimensione eraclitea che, coniugando esperienza e speculazione, 

desiderio e fine, materiale e metafisico, diventa ora, nelle considerazioni di un 

più maturo e molto riveduto Mario-Pater, una sorta di misticismo poetico e 

impraticabile dal quale prendere le distanze: 

 

Aristippus of Cyrene too had left off in suspense of judgment as to 
what might really lie behind—flammantia moenia mundi: the flaming 
ramparts of the world. Those strange, bold, sceptical surmises, which 
had haunted the minds of the first Greek enquirers as merely abstract 
doubt, which had been present to the mind of Heraclitus as one 
element only in a system of abstract philosophy, became with 
Aristippus a very subtly practical worldly-wisdom. The difference 
between him and those obscure earlier thinkers is almost like that 
between an ancient thinker generally, and a modern man of the world: 
it was the difference between the mystic in his cell, or the prophet in 
the desert, and the expert, cosmopolitan, administrator of his dark 
sayings, translating the abstract thoughts of the master into terms, first 
of all, of sentiment. […] The leading idea of the great master of Cyrene, 
his theory that things are but shadows, and that we, even as they, never 
continue in one stay, […] the persuasion that all is vanity, with this 
happily constituted Greek, who had been a genuine disciple of 
Socrates and reflected, presumably, something of his blitheness in the 
face of the world, his happy way of taking all chances, generated 
neither frivolity nor sourness, but induced, rather, an impression, just 
serious enough, of the call upon men’s attention of the crisis in which 
they find themselves.8 
 

Eraclito qui, per quanto non interamente ricusato, viene tuttavia 

indubbiamente superato, nell’ottica di una ricerca di compostezza e stabilità 

che, senza negare la natura caotica del reale, la contengano evitando all’uomo 

il rischio di cadere nell’inseguimento del vano e del futile, dell’effimero, 

mantenendolo ben indirizzato nel suo cammino di ricerca della virtù. 

Nel vuoto lasciato in questa fase dalla componente fisica in quel 

complesso gioco di conciliazione tra elementi morali e materiali che tanto era 

                                                           
8 Pater, Marius the Epicurean, cit., cap. VIII. 
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stato al centro dell’attenzione di Pater nella prima parte della sua carriera, ben 

si inserisce dunque l’elemento etico di matrice prettamente cristiana che, 

d’accordo con quanto tra gli altri ha suggerito Wright9, qui si vuole mettere in 

luce primariamente nella sua connotazione di elemento estetico e formale: una 

cornice interpretativa e stilistica che funge da filtro e “collo di bottiglia” per 

relazionarsi con la realtà mondana, scorporandone gli elementi che 

impedirebbero a Mario di entrare pienamente in contatto col reale e trarne 

un’esperienza sostanzialmente positiva, di piacere in senso lato. 

È così, dunque, che il cristianesimo entra nel sistema filosofico 

pateriano in questa stagione della sua produzione10: non come sostituto della 

religiosità pagana, ma come suo complemento, sua naturale evoluzione, filtro 

ermeneutico che agisce al di sopra dell’elemento del reale, come strumento 

attraverso il quale esperirlo11. L’apprezzamento estetico quale meccanismo 

conoscitivo diventa in sostanza un processo facilitatore nelle interazioni 

dell’individuo col mondo a lui circostante12. 

In maniera estremamente significativa del nuovo corso del pensiero 

pateriano13 l’esperienza religiosa del reale si rende così un paradigma di quella 

estetica ed artistica14. In questa dimensione, la componente fisica diventa 

irrilevante, e, quello che più urge all’Autore a questo punto, nessuna stagione 

artistica e filosofico-morale dell’umanità è più inconciliabile con tutte le altre: 

                                                           
9 Jude Wright, ‘His Own Nearer Household Gods’: Pagans, Christians, and Marius the Epicurean’s 
Religious Hermeneutics, «Cahiers victoriens et édouardiens», n. 80, 2014, pp. 37-48. 
10 R.T. Lenaghan, Pattern in Walter Pater’s Fiction, «Studies in Philology», vol. 58 n. 1, 1961, pp. 
69-91. 
11 Ian Small, The “Fictional” and the “Real” in Marius, «English Literature in Transition», vol. 27 
n. 2, 1984, pp. 140-148. 
12 Sarah Townley, Redefining British Aestheticism: Elitism, Readerships and the Social Utility of Art, 
Nottingham: Nottingham University Press, 2012, p. 151. 
13 Cfr. Billie Andrew Inman, The Emergence of Pater’s Marius Mentality: 1874-1875, «English 
Literature in Transition, 1880-1920»; n. 1, 1984, pp. 100-123. 
14 Matthew Potolsky, Fear of Falling: Walter Pater’s Marius the Epicurean as a Dangerous Influence, 
«English Literary History», vol. 65 n.3, 1998, pp. 701-729. 
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ogni elemento di realtà è perfettamente in grado, almeno in potenza, di 

coniugarsi con tutti gli altri, e di riconoscervisi come sua prossima istanza. 

La ricerca di compostezza e di ordine formale che è cifra della nuova 

dimensione religiosa adottata da Pater è l’elemento che maggiormente lo 

avvicina, in questa fase, ad alcuni precisi elementi della filosofia platonica, 

quella tendenza, da un lato, all’immobilità che è necessariamente, come visto 

nel precedente capitolo, un «instinctive antagonism to the old Heraclitean 

philosophy of perpetual change», dall’altro, all’elevazione intellettuale e 

spirituale dell’uomo che tende per sua innata disposizione a voler conoscere 

la vera natura del reale, secondo quanto notoriamente descritto nella 

Repubblica attraverso la narrazione simbolica del mito della caverna. 

L’interesse di Pater per Platone, già abbondantemente presente fin dai 

suoi primi studi, si intensifica a ridosso dei suoi ultimi anni, in particolare a 

partire dal 1891, quando tiene al Brasenose College una serie di lezioni al 

riguardo. Parallelamente comincia a comporre il saggio The Genius of Plato, che 

poi verrà pubblicato in rivista assieme al saggio gemello A Chapter on Plato 

l’anno successivo, e nel 1893 come parte del più ampio Plato and Platonism, 

raccolta di diversi scritti sulla filosofia platonica che costituisce per molti 

aspetti la summa dell’evoluzione filosofica compiuta negli anni dall’Autore. 

L’approccio di Pater al testo originale, come di consueto, è 

estremamente personale e mirato ad un’interpretazione attiva di esso, più che 

al mero e passivo ricevimento di una sua influenza. Come cristallinamente 

ricostruito da Knoepflmacher15, Pater fonde le dottrine platoniche con quelle 

dei suoi predecessori (soprattutto Parmenide) e dei primi culti religiosi 

spartani (da lui molto arbitrariamente ricostruiti), applicando su tutto 

un’ottica storica marcatamente hegeliana nella quale prevale la sua visione 

                                                           
15 Knoepflmacher, Pater’s Religion of Sanity, cit., pp. 152 ss. 
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dello Zeitgeist classico, un flusso di mutamento perenne che rende relativa la 

conoscenza ultima delle cose16. 

Nella raccolta dei testi platonici, le “sensations and ideas” proposte dal 

Marius raggiungono una forma più conclusiva, più definitiva. Nel romanzo la 

continuità ideologica offerta dal cristianesimo nei confronti del paganesimo 

era in larga parte costruita attraverso la sua simbologia, e gli elementi del 

visibile; Plato, invece, verte con più decisione sull’aspetto puramente formale 

dell’estetica religiosa che si descriveva in precedenza17. 

Nella speculazione dialettica tra l’empirico e il reale che anima questi 

testi si rileva anche una sostanziale differenza tra il pensiero proposto da Pater 

e quello di altri tra i maggiori critici vittoriani che trattano il tema della 

religione come elemento culturale. A differenza di quanto argomentato da 

Matthew Arnold o di Samuel Butler, ad esempio, per Pater l’antagonismo tra 

“senso” e “idea” può risolversi solo attraverso un continuo atto di 

qualificazione ed eliminazione; come in parte già si era visto in Marius, che 

abbraccia e supera ogni definizione di appartenenza filosofica. Per questo 

motivo, religione e filosofia necessitano non soltanto di un contenuto 

epistemologico, ma anche di un veicolo sensibile e rituale, in grado di suscitare 

emozioni nell’individuo e così facendo contribuire alla conciliazione 

universale. 

Il “platonico” come paradigma filosofico ed estetico diventa quindi un 

attributo del più generale apollineo, quale stile e metodo di approccio filosofico 

in questo caso vòlto al raggiungimento di una “religione della sanità mentale”, 

ovvero dell’ordine e della compostezza. Emblematico di questa posizione è 

                                                           
16 Cfr. a questo riguardo Milton Millhauser, Walter Pater and the Flux, «Journal of Aesthetics 
and Art Criticism», n. 11, 1952, pp. 214-223; e Ulrich Camillus Knoepflmacher, Historicism as 
Fiction: Motion and Rest in the Stories of Walter Pater, «Modern Fiction Studies», n. 9, 1963, pp. 
139-148. 
17 Knoepflmacher, Historicism as Fiction, cit., p. 156. 
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soprattutto un passo contenuto nel capitolo Lacaedemon, che tratta proprio 

l’antica religione in uso a Sparta: 

 

The Lacedaemonians, like those monastic persons of whom they so 
often remind one, as a matter of fact however surprising, were a very 
cheerful people; and the religion of which they had so much, deeply 
imbued everywhere with an optimism as of hopeful youth, 
encouraged that disposition, was above all a religion of sanity. The 
observant Platonic visitor might have taken note that something of that 
purgation of religious thought and sentiment, of its expression in 
literature, recommended in Plato's Republic, had been already quietly 
effected here, towards the establishment of a kind of cheerful daylight 
in men's tempers. 
In furtherance then of such a religion of sanity, of that harmony of 
functions, which is the Aristotelian definition of health, Apollo, sanest 
of the national gods, became also the tribal or home god of 
Lacedaemon. That common Greek worship of Apollo they made 
especially their own, but (just here is the noticeable point) with a 
marked preference for the human element in him.18 
 

Diversi elementi incarnano qui appieno lo spirito con cui Pater si 

approccia al tema della conciliazione e della risoluzione di queste molteplici 

istanze filosofiche nell’ultima parte della sua produzione. In primo luogo, la 

sovrapposizione, del tutto anti-storica, degli Spartani con i monaci medievali 

– i quali si vedranno a loro volta un po’ “grecizzati” in Denys e in Apollo – e la 

loro connotazione come «cheerful», in linea con quanto rilevato da 

Knoepflmacher sulla necessità per qualsiasi costrutto religioso di mantenere 

con gli individui a cui si rivolge un canale emotivo e di sensazioni, non 

soltanto di pensiero. 

In secondo luogo, il riferimento a una «purgation of religious thought 

and sentiment» che rimarca la necessità, nel percorso di evoluzione morale 

dell’umanità, di una eliminazione degli aspetti più vincolanti e problematici 

                                                           
18 Walter Pater, Plato and Platonism: A Series of Lectures, (Londra: Macmillan), 1893, cap. VIII. 
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della religiosità arcaica – presumibilmente quelli materiali e corporei di 

derivazione eraclitea – al fine di liberare maggiormente quel sentimento vitale 

che è qui esito sublimato della spinta vitalizzante in origine data dal desiderio 

del Bello. 

Tutto questo, prosegue Pater, connota la religione spartana, apollinea 

per eccellenza in quanto a questa divinità erano dedicati i culti di cui si parla 

nel capitolo, come una “religione di sanità”, caratteristica che segue la 

definizione aristotelica del termine quale “armonia delle diverse funzioni”: 

ovvero, un culto di matrice essenzialmente armonizzatrice e conciliante, 

secondo le stesse istanze che l’Autore sta qui portando avanti come risposta 

matura e non problematica alle questioni aperte già in Diaphaneitè. Infine, 

elemento che costituisce una rimanenza più coerente con il Pater giovanile e 

più precisamente con alcuni temi già trattati nel Winckelmann, va sottolineata 

la “marcata preferenza per l’elemento umano” che anima il culto di Apollo. 

Questo aspetto, se da un lato sembra derivare direttamente dall’antica 

tensione alla fisicità corporea, all’importanza del canale sensuale quale mezzo 

di conoscenza della realtà e catalizzatore alla costruzione di una moralità 

spirituale, dall’altro è già rivolto con decisione verso il contrappeso necessario 

della leggera e ordinata compostezza apollinea: quello dell’emisfero tematico 

afferente al dionisiaco, in questa stagione della produzione pateriana legato a 

doppio filo non tanto alla sensualità più espressamente esternata, quanto, 

come si diceva in precedenza, all’universo simbologico della cristianità, del 

martirio sacrificale, dell’umanità stessa della figura di Cristo. 

È evidente quindi come ormai in questi testi il substrato cristologico 

permei ogni aspetto della trattazione, da quello storico (o pseudo-tale) a quello 

puramente estetico e formale, come nel passo in cui Platone e Agostino 

sembrano fondersi idealmente in un unico movimento speculativo che altro 
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non è, in definitiva, che la tensione dell’uomo, terreno, all’elemento del divino 

quale pilastro fondamentale della costruzione della civiltà, della cultura e del 

sentimento religioso: 

 

Just here then is the original basis of society—Γίγνεται τοίνυν, ήν δ' 
έγώ, πόλις, ώς έγώμαι, επειδή τυγχάνει ημών έκαστος ονκ 
αυτάρκης—at first in its humblest form; simply because one can dig 
and another spin; yet already with anticipations of The Republic, of the 
City of the Perfect, as developed by Plato, as indeed also, beyond it, of 
some still more distant system "of the services of angels and men in a 
wonderful order"; for the somewhat visionary towers of Plato's 
Republic blend of course with those of the Civitas Dei of Augustine. 
Only, though its top may one day "reach unto heaven," it by no means 
came down thence; but, as Plato conceives, arises out of the earth, out 
of the humblest natural wants.19 
 

Il passo, che presenta una citazione diretta dalla Repubblica di Platone 

(369b)20, si contraddistingue principalmente per la fusione teoretica degli 

elementi etici con quelli estetici, che accomuna Platone ad Agostino nel 

comune obiettivo di produrre una formulazione umana, e umanistica, alle più 

alte aspirazioni della società. Al centro di questa “religione dell’umanità” – in 

termini comtiani – vi è dunque la rappresentazione di un culto ritualistico che, 

se sufficientemente armonioso, è in grado di perpetuarsi, di volta in volta 

riassumendosi in diverse declinazioni storiche, resistendo alla relatività dello 

spirito del tempo – l’obiettivo di eterna immutabile armonia tanto agognato 

da Pater in questi testi21. 

Tutto, in quest’ottica fusionale e sovra-storica, è in relazione col resto, e 

non vi sono soluzioni di continuità quando si suggerisce addirittura che il 

concetto parmenideo di unità anticipi una sorta di rivelazione cristiana, 

                                                           
19 Pater, Plato and Platonism, cit., cap. IX. 
20 Trad.: «A mio avviso, la città nascerà perché accade che come individui non abbiamo 
sufficienti capacità per provvedere a noi stessi.» 
21 Cfr. Knoepflmacher, Pater’s Religion of Sanity, cit., p. 161. 
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nell’affermazione, corredata da un riferimento a Deuteronomio 6:4 circa 

l’esistenza di un unico Dio, che il pensiero sia l’ente e sia come tale 

intrinsecamente immutabile: 

 

For Parmenides, at his early day, himself, as some remnants of his 
work in that direction bear witness, an acute and curious observer of 
the concrete and sensible phenomena of nature, that principle of 
reasonable unity seemed attainable only by a virtual negation, by the 
obliteration, of all such phenomena. […] "Parmenides," says one, "had 
stumbled upon the modern thesis that thought and being are the 
same." Something like this—this impossibly abstract doctrine—is what 
Plato's "father in philosophy" had to proclaim, in the midst of the busy, 
brilliant, already complicated life of the recently founded colonial 
town of Elea. It was like the revelation to Israel in the midst of 
picturesque idolatries, "The Lord thy God is one Lord".22 
 

Nel trattare la Storia come il progressivo manifestarsi di una 

rivelazione, dunque di un compimento, Pater enfatizza un certo qual senso di 

ineluttabilità del destino dell’uomo verso una sua realizzazione spirituale che 

abbandona qui il misticismo dialettico della prima stagione per abbracciare 

una visione più puramente spirituale e conciliatrice, nella quale la cristianità 

come elemento estetico diventa il più capillare e funzionale degli strumenti a 

disposizione per raggiungere il suo scopo. Questa personalissima lettura del 

materiale platonico è stata definita idiosincratica e animistica poiché non solo 

indirizzata all’interesse metafisico, ma pure a quello, più totalizzante, di una 

generale etica di vita23. Essa apre poi la strada anche all’identificazione stessa 

dell’uomo con le idee da lui prodotte, in virtù da un lato di quell’unità 

intrinseca nel reale appena indicata come elemento addirittura rivelatorio, 

                                                           
22 Pater, Plato and Platonism, cit., cap. II. 
23 Lee Behlman e Kurt Lampe, Animism and Metaphysics in Pater’s Platonism, in Evangelista et 
al., Pater the Classicist, cit., pp. 275 ss. 



208 

dall’altro di quella comune necessità di esprimersi attraverso il linguaggio 

emotivo24. 

La figura stessa di Platone, del Platone pateriano, viene qui fortemente 

mitizzata e descritta come quella di un elemento che sintetizza l’esperienza 

precedente e anticipa quella futura; una costruzione che se da un lato ricorda, 

ormai solo vagamente, la funzione armonizzatrice del diafano nel corso della 

Storia, dall’altro, marcatamente, costituisce una trasposizione letteraria dello 

stesso Pater, intenzionato qui a porsi sì come un moderno Ficino che possa 

tradurre Platone ai lettori, ma anche come un moderno Platone che perpetui 

l’atto rivelatorio della fondamentale unità di tutte le esperienze religiose e 

filosofiche25. Superato dunque il problematico elemento del ruolo della 

sensualità nella corsa spirituale dell’umanità, Pater adotta infine una 

prospettiva anagogica che fa della ricerca della sublimazione il principale 

motore propulsivo della speculazione, e della sovrapposizione di tale ricerca 

con le istanze cristiane il terreno su cui esprimere tale spinta. 

 

3. Denys e Apollo: il richiamo della distruzione. 

L’esito secondario, per estensione e per profondità di implicazioni 

concettuali e filosofiche ben più che per importanza, dell’arretramento di Pater 

sul tema dell’omosessualità come da lui inizialmente concepito, è quello che 

riprendendo il filone tematico dei culti misterici abbraccia l’universo del 

dionisiaco quale ideale contraltare della ricerca di ordine e purezza spirituali 

e religiose, definita appunto apollinea. 

                                                           
24 Cfr. Julius Moravcsik, Plato and Platonism: Plato’s Conception of Appearance and Reality in 
Ontology, Epistemology, and Ethics, and Its Modern Echoes, Oxford: Blackwell, 1992, pp. 273-338; 
e Stefano Evangelista, “Lovers and Philosophers at Once”: Aesthetic Platonism in the Victorian Fin 
de Siècle, «Yearbook of English Studies», vol. 36 n. 2, 2006, pp. 230-244. 
25 Williams, Transfigured World, cit., pp. 235 ss. 
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Quello che costituisce il fil rouge di questo secondo esito è infatti il lato 

oscuro della ritualità classica, quello sacrificale e sanguinario, che tende 

inesorabilmente alla distruzione, alla consunzione. La corporeità omoerotica, 

con il desiderio da essa originante, asciugata e sublimata in ogni suo aspetto 

in opere come Marius e Plato, torna qui in maniera preponderante rispetto ai 

temi trattati in precedenza, ma del tutto priva di qualsiasi risvolto metafisico, 

mistico o edificante come invece era stato il caso, ad esempio, di opere come 

Winckelmann: il corpo (quello maschile ed erotizzato: si pensi alla morbosa 

fascinazione del priore Saint-Jean per il giovane e bellissimo Apollyon) viene, 

in questo filone compositivo, analizzato unicamente nel suo ruolo di oggetto 

sacrificale, di elemento per così dire destinato e anzi votato alla disgregazione, 

il più delle volte violenta. 

Dionisiaco, si è detto, come elemento antitetico al suo opposto apollineo 

e come reminiscenza diretta del paganesimo estetico dei Greek Studies; eppure, 

due importanti precisazioni vanno fatte a questo proposito: da un lato, va 

subito notato che sebbene questo filone sia il dominio del dionisiaco, in esso vi 

trova spazio anche una moderna riproposizione della figura di Apollo, quella 

dell’Apollo in Picardy, racconto pubblicato per la prima volta in rivista nel 1893 

sulla Harper’s New Monthly Magazine e in volume, postumo, come parte dei 

Miscellaneous Studies, ma per forma e costituzione spesso analizzato come uno 

degli ultimi Imaginary Portraits, e in alcune raccolte edito assieme ad essi. In 

secondo luogo, va notato che anche qui, come nel filone della sublimazione 

filosofica, l’elemento della classicità, ormai deprivato del suo sbocco 

espressivo nella dimensione sensuale e omoerotica, viene subordinato al più 

ampio universo della cristianità, e in particolare a quello della cristologia, del 

supremo martirio di Cristo come archetipo della vittima sacrificale. 
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Oltre ad Apollo, esempio notevole di questo esito distruttivo è costituito 

dal ritratto immaginario Denys l’Auxerrois, pubblicato per la prima volta sulla 

rivista Macmillan’s nel maggio del 1886 e l’anno successivo in volume, nella 

prima edizione degli Imaginary Portraits veri e propri. 

Ad accomunare entrambi i testi, dunque, un substrato di matrice 

classica e prettamente eleusina, che nella presenza del tema sacrificale concilia 

però il paganesimo con il cristianesimo; il ritorno di una maggiore attenzione 

alla dimensione fisica e omoerotica, ancorché destinata a consumarsi nella 

distruzione; e infine il recupero della concezione ciclica della Storia, che qui, 

in linea con le generali tinte fosche che caratterizzano questi testi, non è tanto 

una ciclicità concentrica destinata alla salvezza o anche alla rivelazione di una 

verità religiosa, ma è l’inesorabile rintocco di una condanna periodica, di un 

destino, in definitiva, a cui l’uomo – e, di nuovo, l’uomo diafano in primis – 

non può sottrarsi: quello della sua fine. 

Nel Denys, che può leggersi in questo lavoro come un tardivo e 

degenerato anti-Dioniso così come presentato nei Greek Studies, la figura 

divina, tornata dal suo heineiano esilio26, si manifesta nella Francia medievale 

causando nella piccola comunità prevalentemente rurale e monastica della 

cittadina di Auxerre un temporaneo e festoso revival dell’entusiasmo 

ritualistico pagano. La sua figura, identificata apertamente con quella di 

Zagreo – cacciatore ma, si ricordi, anche preda – ispira nei suoi seguaci non 

solo un sentimento mistico, ma fornisce anche la spinta per un rinascimento 

artistico e una nuova stagione di produzione estetica, non casualmente 

collegata alla costruzione della cattedrale della cittadina, chiaro simbolo della 

dimensione cristiana, che Denys quindi metastoricamente anticipa. Infine, 

dopo un progressivo logoramento generale della componente razionale e una 

                                                           
26 Cfr. John Smith Harrison, Pater, Heine, and the Old Gods of Greece, «PMLA», n. 39, 1924, pp. 
655-686. 
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crescente manifesta pulsione degli abitanti verso la violenza, Denys viene 

ritualmente sacrificato in quello che a tutti gli effetti si presenta come un 

baccanale moderno: smembrato e fatto a pezzi nel delirio collettivo durante 

una celebrazione pubblica. 

Il racconto si conclude, emblematicamente, con l’immagine fortemente 

espressiva del suo cuore che, ritrovato da un monaco mosso a compassione, 

viene seppellito in un angolo buio della cattedrale sopra cui si sviluppa negli 

anni una sorta di tacito altare votivo dedicato a Denys martire27; allegorica 

visualizzazione della continuità che, nell’atto simbolico del sacrificio, Pater 

consolida tra paganesimo e cristianità, tra i due sentimenti religiosi e la loro 

comune caratterizzazione di destinazione consuntiva della corporeità, anche 

omoerotica28. 

Come ha brillantemente notato De Rinaldis29, in questo racconto la 

problematica dicotomia puro-impuro, ovvero spirituale-sensuale, che turba 

Pater nella sua stagione tarda, viene risolta attraverso una sorta di paradosso 

narrativo per il quale l’impurezza della materialità, una volta sacrificata e resa 

dunque inerte, si annulla nel suo aspetto più degenerante (e degenerativo) e 

fornisce anzi una solida base per la santità e la purezza di un’esistenza ormai 

serenamente votata alla spiritualità – il cuore di Denys che sepolto nelle 

fondamenta della cattedrale cristiana contribuisce indirettamente, o 

celatamente, alla perpetuazione del culto religioso. A sua volta, ne deriva che 

la purezza della santità è sterile e infruttuosa quando non toccata almeno 

liminalmente dall’impurezza: una complessa e torbida dualità tra l’universo 

                                                           
27 Walter Pater, The Collected Works of Walter Pater: Imaginary Portraits, (Imaginary Portraits, 
Londra: Macmillan, 1887), ed. Lene Østermark-Johansen, Oxford: Oxford University Press, 
2019, pp. 35 ss. 
28 Cfr. Evangelista, A Revolting Mistake, cit., pp. 211-212; Henrichs, Loss of Self, cit., p. 215; 
Perletti, Consumptive Bodies, cit., pp. 172 ss; Monsman, Pater’s Portraits, cit., pp. 112 ss; e 
Connor, Myth as Multiplicity, cit., p. 39. 
29 De Rinaldis, The Sacred in Pater’s Aesthetic, cit., pp. 383-400. 
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tematico della cristianità, qui palese, e quello, ben più sfumato, della diafanità 

omosessuale, la cui presenza Pater è certamente attento a non suggerire. 

Interessante in relazione al discorso visto in precedenza sull’unità 

parmenidea del reale, e segno che evidentemente anche in quest’ultima fase, 

come nella prima, le inquietudini che animano Pater pur sfociando in esiti 

anche molto diversi tra di loro spesso si sovrappongono nel toccare le stesse 

problematiche epistemologiche, è poi quanto avanzato da Rippl nell’affermare 

che la violenza che conclude la vita di Denys può interpretarsi come un atto di 

riconciliazione e di restaurazione dell’ordine pregresso – dunque parmenideo 

– dopo che il consolidato sentimento di unità culturale era stato turbato 

dall’azione caotica degli sfoghi sempre più violenti di alcuni abitanti di 

Auxerre, riportando dunque lo stato delle cose ad una stabilità precedente 

attraverso l’uso di un atto violento che risponderebbe in questo caso agli 

schemi di ritualità riparativa illustrati dal modello antropologico di René 

Girard30. 

In questa lettura, derivante dal precedente filone mitico, Denys e 

Apollyon costituiscono le due facce di una divinità che pur rimanendo 

ambivalente e intrinsecamente antitetica abbraccia qui la fascinazione della 

distruzione sacrificale come forma estrema e letterale di perfezione (ovvero di 

compimento)31. Sono anche in grado, con la scia di sangue e di martirio che 

accompagna le loro presenze, di trascendere paradossalmente le limitazioni 

del materiale e della corporeità per riunificarsi proprio attraverso il 

parossismo di essa con la dimensione più spirituale dell’universo, quella, 

ultima, auspicata dal sentimento religioso come sola manifestazione di 

eternità dell’esistenza. 

                                                           
30 Rippl, Culture as Continuum, cit., p. 347. 
31 Cfr Sloane Frazier, Two Pagan Studies: Pater's 'Denys L'Auxerrois' and 'Apollo in Picardy', 
«Folklore», vol. 81 n. 4, 1970, pp. 280-285; e Rippl, Culture as Continuum, cit., p. 359. 
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Apollyon incarna ancora una sfumatura leggermente diversa di questo 

sentimento distruttivo, per certi aspetti persino più cupa di quella presentata 

da Pater in Denys l’Auxerrois. Sebbene questo Apollo medievale non vada 

personalmente incontro alla morte, come è invece il caso di Dioniso, e si limiti 

ad uscire di scena semplicemente andandosene (in un allontanamento che è 

prima di tutto ritorno a quell’inevitabile esilio della divinità di cui parla 

Heine), tuttavia non è meno vicino alla morte di quanto lo sia Denys. In primo 

luogo poiché la cruenta morte del giovinetto che segna nel racconto il punto 

di svolta nella tormentata vicenda psicologica del priore Saint-Jean pare essere 

una sorta di emanazione esterna della sua presenza, o del desiderio torbido e 

profondo che essa muove nel priore; in secondo luogo perché essa, segnando 

una frattura insanabile nell’ordine delle cose del monastero ed essendo 

narrativamente un punto di non ritorno, costituisce proprio l’elemento che 

anticipa l’esilio di Apollyon, il fatto – cruento e sacrificale – che potrà essere 

pagato solo con l’allontanamento, da parte del dio, e la discesa nella pazzia, 

da parte del priore. 

Infine, ma non meno degno di nota, è l’elemento della ciclica, e in questo 

caso coercitiva, ripetizione della Storia e della storia mitologica che questa 

morte rappresenta: in essa risuona infatti la vicenda di Giacinto, che come in 

un eterno e implacabile ritorno si ripropone qui in maniera inevitabilmente 

identica. Ciò è un ulteriore esempio della consolidata concezione pateriana 

della Storia, che a questo punto della sua produzione abbandona tuttavia gli 

aspetti più luminosi e positivi della lezione di Carlyle circa la speranza per un 

futuro migliore, e abbraccia invece un senso di inquietudine e di ineluttabilità 

del destino, ritratto nella sua versione più oscura e sanguinosa. 

A questo proposito va inoltre messo in evidenza il fatto che il 

riferimento alla figura di Giacinto non è semplicemente un elemento di 
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intertestualità con la narrazione mitologica greca, che costituisce il referente 

principale sottostante la trama del racconto, ma la citazione di quella che 

storicamente è stata – in virtù della profonda passione provata per lui dal dio 

Apollo ma anche da Zefiro, Tamiri e Borea, tutte figure maschili – un’icona 

della cultura omosessuale, e un importante simbolo di questa comunità 

specialmente in ambito inglese a partire dalla metà dell’Ottocento32, spesso 

utilizzato proprio come una di quelle parole in codice a cui tanto, come si è 

visto, Pater ricorre per fare impliciti riferimenti al tema. Incidentalmente, 

citazioni esplicite alla storia d’amore tra Apollo e Giacinto compariranno poi 

anche in alcune lettere di Oscar Wilde all’amante Bosie33. 

Sulla figura del priore occorre inoltre spendere qualche parola per 

rilevare un’ulteriore increspatura di questo sottile e dolente motivo 

omosessuale che risuona come un basso continuo lungo tutto il racconto. 

Incarnazione stessa degli effetti della fascinazione verso il Bello platonico, e 

personaggio che in questa cornice tematica assume una caratterizzazione 

fortemente autobiografica, il priore rappresenta inizialmente l’esito più 

liberatorio a cui il desiderio omosessuale può condurre, quello più 

vitalizzante, residuo della giovanile diafanità pateriana. 

In questo senso dunque è anche il canale attraverso cui ancora una volta 

si compie una sovrapposizione tra l’elemento dionisiaco – e più precisamente 

in questo caso proprio eleuterino, ovvero puramente liberatorio – e quello 

apollineo, mescolandone tra di loro gli aspetti positivi e negativi, vitalizzanti 

e di morte, luminosi e umbratili, in un amalgama che elimina la soluzione di 

continuità tra le due figure e ne amplifica la sinergia fusionale. 

                                                           
32 Barry Reay, Writing the Modern Histories of Homosexual England, «The Historical Journal», vol. 
52 n. 1, 2009, pp. 213-233. 
33 Daniel Orrells, Greek Love, Orientalism and Race, «The Cambridge Classical Journal», vol. 58, 
2012, pp. 194-230. 
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D’altro canto, col procedere della vicenda e del tormento psicologico 

che attanaglia sempre più il priore, questo personaggio scivola gradualmente 

in un cono d’ombra la cui cupezza oscura qualsiasi luminoso effetto positivo 

che l’attrazione omosessuale poteva aver in principio avuto su di lui, 

sostituendo questa luce con il malessere interiore da un lato e con 

l’emarginazione e la stigmatizzazione sociale dall’altro, segnando una strada 

ulteriormente e irreversibilmente destinata a procedere verso 

l’annientamento, a suo modo una forma forse ancora più buia – poiché priva 

di qualsiasi risvolto catartico o altruistico – di sacrificio. 

Se il martirio di Denys conduce almeno ad una speranza di 

rinnovamento per l’umanità, ricalcando infatti le orme di Cristo, quello 

presente come un aleggiante presagio in Apollo (che è sì in primo luogo del 

giovinetto, ma in senso più ampio condiviso e tripartito, ognuno vivendolo a 

modo suo, anche tra Apollyon e il priore) è sterile e puramente distruttivo: una 

consunzione che si estingue nel nulla, senza dare frutti, senza offrire 

consolazione. Se la sublimazione dell’omoerotismo in Denys apriva almeno a 

uno spiraglio di speranza collettiva, quello in Apollo è forse la più sofferente, 

intima e negativa manifestazione dell’inquietudine che ancora muove, in 

questa stagione tarda, Pater, che prova ad esorcizzarlo, di fatto, estinguendolo, 

in un sacrificio del desiderio omosessuale stesso che ha prima di tutto le tinte 

fosche di un suicidio almeno simbolico e morale: una cancellazione del sé. 

 

Sia più nel contesto di una comunità collettiva, dunque sociale (Denys), 

o in quello privato della singola sensibilità individuale e spirituale (Apollyon), 

i tardivi esiti della mitologia classica che Pater porta in questa fase consegnano 

al lettore l’immagine, qui persistente e preponderante, altrove più o meno 

ovattata e contenuta, di un turbamento di fondo. Questo viene a a disturbare 
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lo sforzo talvolta anche esasperato che l’Autore mette in opera nel suo 

tentativo di conciliare elementi disomogenei dal punto di vista storico o 

filosofico. Un’inquietudine profonda e mal sopita, seppure nella cautela e 

nell’arretramento molto evidente circa il grande e ramificato tema della 

diafanità come costituzione d’animo, sembra riportare alla luce, con un ultimo 

e quasi doloroso sforzo di espressione, l’elemento del desiderio omosessuale. 

Ma, ormai privato di ogni suo possibile sbocco moralmente edificante e 

spiritualmente nobilitante per chi lo prova, questo desiderio non trova altro 

modo di compiersi, e di concludersi, se non quello di consumarsi in se stesso 

attraverso il martirio, dissolvendosi in un atto auto-sacrificale che sublima 

l’inquietudine stessa nel totale annientamento della distruzione e della morte. 
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