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Filemone e Bauci 1  
 

Bauci era una radiosa giovanetta della Frigia. 
Questa regione dell’altipiano centrale dell’Anatolia in cui s’era 
insediata la sua gente proveniente dalle terre del Danubio sarebbe 
diventata un deposito di storia.2 La futura capitale, Gordion, avrebbe 
avuto fra i sovrani il re Mida. Nel momento del quale parliamo, gli 
Egizi erano nella XX dinastia ed i Micenei che avevano già invaso gli 
stretti ed incendiato Troia3 erano stati sopraffatti nei loro stessi 
palazzi achei dai Dori. La scrittura s’era persa con il massacro e la 
fuga degli Ittiti.4 La tradizione orale sostituì il cuneiforme nell’attesa, 
di oltre tre secoli, dell’alfabeto greco.5 
Bauci aveva capelli corvini ed occhi cilestrini. Filemone, meno 
giovane di poco, la vide dietro una bancarella e decise che avrebbe 
smesso di scaricare ortofrutticoli e lavorato per lei la terra, tutta la 
vita. 
 
Ora egli era lì, curvato sul suo campo, indistinguibile dalle sue stesse 
orme. Al suo avanzare chino pure le zolle andavano appresso. 

                                                             
1 Filemone e Bauci sono personaggi della Mitologia Classica. Ignoro tutto di loro, però 
voglio immaginarli. Per pensarli di più. Perché sono entrati nel mio cuore.  
2 I Frigi si insediano nell’Anatolia intorno al 1180 a. C.  Il regno si Frigia si forma verso 
l’800 a. C.   Il suicidio del Re Mida avviene nel 676 a. C.   La nostra storia si colloca 
intorno al 1150 a. C. 
3 Nel 1270 a. C. 
4 Le fonti scritte si fermano alla distruzione definitiva di Hattousa nel 1180 a. C., 
capitale dell’Impero Ittita, fondata da Hattousil I tra il 1650 ed il 1620. 
5 Il primo alfabeto greco appare dopo il contatto con i Fenici, ed è posteriore al 776 a. 
C. data dei primi giochi Olimpici. 



Come ogni altro dì, risollevatosi, posò la fatica. Vide sul laghetto 
sgorgare gli ultimi raggi di luce e sul casolare il fumo del comignolo 
includersi nel chiarore per comporre intricati disegni. Sorrise, e 
badò agli attrezzi. Il cuore non gli cercava altra posa; la sua 
completezza stava lì. Ancor prima che la luce schiudesse alla tenebra, 
cavalcava lo spazio di campo e cielo che lo divideva da lei. Una 
splendida vecchia con i capelli d’argento e gli occhi cilestrini. 
Bauci sorrise al suo uomo e gli porse il conforto. Nell’accudirlo lo 
ragguagliò sul numero di gerle che ella stessa aveva dislocato. 
“Sei brava! Io invece non sono quello di un tempo.” egli lamentò. 
“Sciocchezze, sei robusto come la quercia.” esclamò la donna e gli 
gettò divertita una secchia d’acqua non temperata per vederlo 
diguazzare nella tinozza. 
Risero entrambi per quel gesto che, divertiti, li rese transfughi 
dall’età delle ombre a quella della luce. Non avvertirono la 
trasposizione perché gli anni non modificano quell’esser ragazzi che 
s’è definito. Gli occhi di lei brillarono della propria luce mattutina e 
quelli di lui sembravano risiedere nell’aria, come al tempo in cui la 
guardava al mercato. Nulla era cambiato. 
 
La cena, come sempre, fu frugale, sia per povertà che per parchezza. 
Entrambi disdegnavano irretire il palato. Quella sera si permisero 
una schiacciata di spelta in più. Una sacca di quella farina aveva 
impinguato la modesta scorta e Filemone, al suo arrivo, n’era 
rimasto sorpreso. 
“Dindima l’ha portata oggi.” 
Dìndima era un nome di donna molto comune fra la gente di Frigia. 
Dindima serbava riconoscenza perché quando s’era trovata in 
difficoltà, i due s’erano presi cura di suo figlio Corebo. 
“E Corebo?” chiese Filemone. 
“E’ lui che ci manda il dono.” riferì compiaciuta Bauci. 
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“E’ molto gentile,” replicò il marito “però non sa ancora che i vecchi 
non vivono di regali, ma di presenze? La gioia di averlo rivisto 
sarebbe stata maggiore.” 
“Non brontolare. E’ giovane. Ha troppe cose da fare.” 
“Chissà per quanti millenni saranno pronunciate queste tue parole.” 
Così disse perché, con o senza la scrittura, l’alfabeto prezioso delle 
emozioni va oltre il vergato. 
“Sai che cosa mi ha detto Dindima? Che per la festa della Dea Cibele 
verrà dall’Egitto Harmathous, con i suoi preziosi doni.” 
“Quel mercante! Per i suoi doni saranno soddisfatti i nostri preti che 
non sono da meno di quelli egizi. Invece, per questo accorrere sono 
felice io, giacché la nostra Dea farà molta più strada degli Dei 
dell’Egitto.”6 
 
Filemone assestò il saccone ripieno di foglie di granoturco ed aiutò 
Bauci a adagiarvi il materasso di crine. Si coricarono e, come ogni 
altra notte, spenta la lucerna, lei avrebbe sussurrato la sua buona 
notte che suonava così: “Ti voglio bene, Filemone.” Lui avrebbe 
corrisposto: “Ti voglio bene, Bauci.” Poi si sarebbero tenuti per mano 
fino a cadere di sonno.  
Quella notte Bauci ripensò alla briosità di prima ed indugiò. Il 
marito interrogò il suo silenzio. 
“In tutta la nostra vita non abbiamo mai lasciato l’amore per 
l’indomani.” 
“E’ vero, ” fece lui “né mai avrei pensato che sarebbe stata musica per 
i miei anni.” 
“Oh! Riduci l’amore alle tue capacità di sesso?” 

                                                             
6 Il culto di Cibele, Dea di origine frigia, dopo essere entrato nella mitologia greca, si 
diffuse in tutto il bacino mediterraneo e perdurò in epoca romana (Cibele Grande 
Madre). 



“Non volevo dir questo. Piuttosto credo sia bene che il sesso non 
diventi il labirinto dell’amore. Perché mai la nostra Dea Cibele 
avrebbe voluto eunuchi i suoi sacerdoti?”7 
“E’ una gran pretesa. L’uomo sopporta meno bene della donna 
questa condizione.” 
“Credi?” e le recitò a memoria un passo della tradizione orale “Un 
giorno Zeus ed Era discussero per stabilire se dai rapporti sessuali 
traesse più piacere la donna oppure l’uomo. Non riuscendo a defi-
nire la questione consultarono Tiresia, l’unica creatura al mondo in 
grado di fornire una risposta, data la sua esperienza personale d’aver 
vissuto per sette anni in un corpo di donna. Era aveva sostenuto che 
è il maschio a trarre più piacere. Quando Tiresia dichiarò che il 
piacere della femmina è nove volte maggiore di quello del maschio, 
Era furibonda lo accecò. Zeus non poté rimediare al gesto della sua 
consorte, ma cercò di compensare Tiresia facendogli dono 
dell’infallibile profezia basata sulla sua capacità di comprendere il 
linguaggio degli uccelli.”8 
“Vuol dire che una sacerdotessa è nove volte più sacrificata di un 
sacerdote?”  
“Sembra, ma stanotte qui non ci saranno sacrifici.” le disse ridendo. 
Così entrarono nell’occasione delle percezioni, schiusero 
l’esprimibile dell’uno nell’altra ed il tempo non fu più coinvolto. Ciò 
appartiene all’ordine dei sensi. 
 
Dei giorni che seguirono si sono persi anche i contorni. I due 
battevano il loro spazio esausti, configurati nelle proprie faccende, in 

                                                             
7“Cibele istituì il suo culto ordinando che i sacerdoti fossero eunuchi.” Michael Grant. 
John Hazel: Who’s Who in classical Mythology. Trad. it. Katia Bagnoli. SugarCo Ed. 
“E Gesù disse: “Non tutti possono comprendere, ma soltanto coloro ai quali è stato 
concesso [...], c’è anche chi s’è fatto eunuco per volontà propria, in ragione del regno 
dei cieli. Chi può capire capisca.” (Matteo, 19:11). 
8 Michael Grant. John Hazel: Who’s Who in classical Mythology. Trad. it. Katia Bagnoli. 
SugarCo Ed.  
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lotta con gli elementi, sempre inaspribili al variare delle stagioni. 
L’animo loro trepidava per il pianto della terra, il sorriso dei frutti, 
la freschezza dell’acqua, il luminìo delle stelle, il conforto del riposo, 
il rammarico di non aver figli, la malinconia della vita. 
“Tutto è riposto negli Dei.” sospirava Bauci. 
“Quali?” replicava Filemone.  
“Non ha importanza .” sosteneva lei. “Questo non avrà mai 
importanza.” 
 
Divenne loro cara un’oca, altro dono di Corebo, che custodivano in 
un riparo. Non vollero mangiarla. E l’animale, inseparabile, 
rincorreva Bauci anche nella dimora. Ella traeva segni dal suo 
starnazzare. 
Un giorno l’oca sbatté le ali con un moto di spavento. I frulli 
colpivano i piedi di Bauci. Di lì a poco giunse Dindima, come 
sempre a piede lesto. Ma questa volta la donna gesticolava e, nella 
sua concitazione, scuoteva le spalle di Bauci. 
L’agitarsi di quei tre esseri, avvolti nell’umidore d’una bruma fitta, su 
di un terreno rossiccio intriso di trascorsa pioggia consumava i sensi. 
Parevano il contrappeso della quiete, la cantica della trepidazione. 
Entrarono nella dimora e la foschia andò a chiudersi con loro. 
Anche quella volta fu di ritorno dai campi l’infinitamente presente 
Filemone. Egli ogni dì portava per mano a Bauci la sera. 
La splendida vecchia con i capelli d’argento e gli occhi cilestrini 
piangeva, e Dindima spiegò: 
“Ancora una volta i coryneti! Hanno ucciso Harmathous ed altri suoi 
uomini della carovana!” 
“Per gli Dei! Dov’è stato?” 
“Ancora qui, nel sobborgo!” 



Coryneti o uomini della mazza: così gli abitanti chiamavano questi 
briganti che da poco tempo infestavano la contrada e depredavano i 
viandanti uccidendo senza esitazione.9 
“Il sole sta tramontando.” le fece osservare Filemone. “Tu non devi 
rientrare da sola né io, accompagnandoti, riuscirei a difenderti. Resta 
con noi.” 
E Dindima si fermò due giorni. Per aiutarli.  
Discussero della festa di Cibele, dei sacerdoti che avrebbero danzato 
al suono di armi di bronzo percosse, di tamburi e di cimbali. Re-
criminarono gli eccessi che sarebbero accaduti, come ogni altra volta. 
Ma ora era sorto un nuovo problema. Harmathous ed i suoi erano 
egizi. I corpi non potevano essere incinerati come d’uso. 
Harmathous in più occasioni aveva commentato con orrore tale 
pratica che da tempo aveva soppiantato quell’altra, per lui non 
migliore, dell’inumazione: “Hetep, hetep” esclamava nella sua lingua 
“Siate in pace fra voi. Non bruciatevi l’eternità! Conservate i vostri 
corpi per il viaggio nell’aldilà. Da noi anche uno schiavo fa sacrifici 
per pagarsi l’imbalsamazione.” 
Che cosa dunque avrebbero dovuto fare affinché fossero stati 
rispettati i loro corpi?  
C’era un medico frigio che aveva imparato da Tjesemet, un egizio il 
quale, come Sinhue, era stato nella Casa dei Morti. Filemone e Bauci 
suggerirono di ricorrervi e Dindima s’incaricò della colletta fra i 
pochi veri amici di Harmathous. Filemone avrebbe aiutato a 
trasportare i corpi. 
Nel loro giaciglio, tenuti per mano, i due vecchi conversarono. 
“Ho la mia collana ed i miei tre bracciali da sposa.” disse Bauci. 
“Non privarti delle tue cose.” si aggrondò Filemone, “Quel medico 
può contare sul mio lavoro, sulla farina, sulle bacche e la frutta secca, 
sull’oca.” 

                                                             
9 Nella Mitologia Classica è il soprannome di Perifete: corynete o uomo della mazza, 
perché soleva uccidere i viandanti con la sua enorme mazza di bronzo. 
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“L’oca no!” interruppe Bauci. E aggiunse: “Lasciamo che sia 
Dindima a scegliere; tutto meno che l’oca.” 
“Sia come vuoi.” commentò Filemone, “Gli Dei ci aiutino a superare 
l’inverno.” 
“Ci aiuteranno. Ci siamo sempre rivolti a loro anche se non sono 
come li pensiamo o come ci hanno detto di pensarli.” 
“Ti voglio bene, Bauci.” 
“Ti voglio bene, Filemone.” 
 
Un giorno d’autunno, era ormai sera, l’ira dei tre elementi, aria, 
fuoco ed acqua, si scatenò contro il quarto, la terra. Era tempesta. La 
saetta esplodeva scaricando fuoco e detonando. L’acqua a scroscio 
affogava il suolo. 
Filemone era costernato per quel rovescio temibile sugli incerti 
embrici della dimora. Bauci confidando nel pronto epilogo 
apparecchiava la mensa. L’oca impazziva ad ogni bagliore che 
assordava. 
Di sorpresa udirono picchiare all’uscio. 
Si guardarono. Il loro viso era una tela imbiancata. Cercarono il 
silenzio in quel conflagrare fingendo d’aver male udito. Ma la battuta 
proseguì. 
Incutevano più paura quei tonfi umani che il fragore del cielo. 
Bauci ricorse al sotterfugio della fenditura. Un incastro ad arte nella 
porta di legno. Scrutò ma non distinse perché il buio era più cupo e 
folle per il guizzo dei lampi. 
Alla fine parlò dallo sgomento. “Che cosa volete?” 
“Perdonateci.” affermò una voce cava, “Siamo due forestieri perdutisi 
nella tempesta. Nessuno ci ha voluto aprire. Siamo fradici e 
spaventati.” 
“Che Zeus mi aiuti! Che cosa faccio?” 
Bauci avvicinò Filemone. Si specchiarono il viso in un’insolita pausa 
di percezioni. Non si dissero nulla. Bauci alzò il catenaccio, Filemone 
spalancò la porta contro la sferzata del vento. 



Lo sconosciuto fu dinanzi. Per primo fece entrare il suo 
accompagnatore con due fagotti nelle mani. 
“Siate i benvenuti.” disse Filemone. 
“Grazie. La vostra gente è sprangata nelle case, teme più gli uomini 
degli Dei.” La sua voce echeggiava, trasparente e profonda. 
La corporatura notevole ed il volto vigoroso contrastavano con la 
lunga capigliatura bianca dissolta in eguale barba. La carnagione era 
molto chiara, forse appena rosata. Gli occhi grigi con i riflessi blu. 
Non si capiva chi mirassero. 
L’altro era più basso, più giovane, più esuberante per la vivacità del 
volto e la brevità dei capelli, flavi come la paglia. 
“Toglietevi quei panni, vi darò due coperte.” suggerì Bauci. 
“No. In poco tempo saremo asciutti.” affermò il giovane. 
Le parole scansavano una replica. La vecchia coppia adocchiava dili-
gente. 
“Sedete. Ristoratevi. Sono desolata! Non abbiamo vino. La brocca ha 
soltanto acqua.” 
Filemone alimentava il fuoco sotto il minestrone d’orzo. Bauci 
serviva le schiacciate. 
Allora il giovane porse all’uomo dagli occhi albini la brocca e questi 
prese a versare lentamente nelle quattro coppe il vino. 
Bauci spaventata arretrò e chiamò sottovoce “Vieni a vedere.”  
Filemone guatò quell’uomo che incurante del suo intorno restava 
chino sulla mensa. 
“Ma chi sei?” gli balbettò. 
“Io sono.” sorrise lui. E gli porse la scodella a chiedere il minestrone. 
Filemone si precipitò verso il fuoco. Bauci accorse. Si specchiarono 
nel viso e si dissero con il pensiero: “Le loro vesti sono già asciutte. 
L’acqua è tramutata in vino. Sono ospiti d’eccezione.” 
“Ho capito.” articolò afflitta Bauci. “Sacrifichiamo l’oca.” 
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Rincorse l’animale per la stanza, ma l’uomo dagli occhi albini vociò: 
“L’oca no!” ed alzò le braccia come spettro che s’avvantaggia sapendo 
le parole degli uomini. 
Bauci cadde sulle ginocchia e lo sposo corse a pararsi vicino. 
Soffocati nella paura barbugliarono: “Perdonateci, se abbiamo fatto 
qualcosa di male.” 
Poi tacquero come si tace in un campo di rovine dove tutto parla e 
interroga affliggendo l’anima che vuol comprendere e non riesce. 
“Qual è il vostro desiderio?” 
“Mio Signore, qualunque cosa ci accada non è importante per noi.” 
“Qual è il vostro desiderio!” 
 “Morire insieme.” risposero a due voci. 
“Voi costruirete un piccolo capanno in cui vi rifugerete durante la 
prossima tempesta. Molti rivoli scorreranno nelle case. Un fulmine 
trasformerà questa dimora in un mio Tempio. Coloro che avete 
beneficato verranno a posare i loro doni. E ne avrete cura, perché il 
frutto del vostro bene mi appartiene. E ne sarete custodi e sacerdoti. 
E vivrete ancora molti anni ed insieme trapasserete. Tu Filemone 
sarai una quercia e tu Bauci sarai un tiglio.” 
“Hai inteso?” le domandò Filemone. 
“Sì.” rispose Bauci. 
I due forestieri uscirono com’erano arrivati.10 La tempesta, ormai 
lontana, mandava appena l’eco dei suoi bagliori. Le ombre 
riprendevano le abitudini. 
I due vecchi stavano lì, a terra, nel persistere d’una vertigine. S’era 
formato un vuoto inabitabile. 
“Amore mio, sei bella.” 
“E tu sei forte.” 
“Dammi la mano, Bauci.” 

                                                             
10 Nella Mitologia Classica si narra che Filemone e Bauci un giorno accolsero nella loro 
capanna Zeus ed Ermes e che avvenne il miracolo del vino. Pierre Grimal: Dictionnaire 
de la Mythologie Grecque et Romaine. Presses Universitaires de France. 



“E la tua, Filemone.” 
“Siamo sacerdoti di un Tempio di Dieus.11 E senza sottostare a 
precetti di eunuchi.” 
 
Era freddo e la tenebra gialla. Il rumore in attesa e la paura amica. Il 
pensare fu più remoto, come ai limiti del tempo. I due 
ondeggiavano nella stanchezza, ma tenace restava lo slancio nella 
mano. 
 
“Bauci!” 
“Sì?” 
 
“Avverto il profumo del tiglio.” 
“Stringimi, amore mio, stringimi, più forte di sempre.” 
 
Al tardo mattino Corebo trovò due corpi avvinghiati e rigidi. 

 
Giorgio Rialdi

                                                             
11 Entità superiore in senso astratto. 
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