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MANUELA DEROSAS, INTRODUZIONE

Nell’intimità è il titolo italiano del romanzo in lingua inglese Intimacy di Hanif Kureishi, monologo intimo
di un uomo che ripercorre la sua vita e la sua relazione in una sola lunga notte. Una notte di ricordi,
domande, incertezze, previsioni future. Il giorno dopo la decisione è presa: abbandona la moglie e i due
bambini piccoli. Il romanzo è di una durezza estrema perché è nell’intimità che il protagonista si racconta
e nell’intimità non si può mentire a se stessi.
Ma quali relazioni tra Kureishi e Omero?
Che l’Odissea sia uno dei grandi capolavori della letteratura di tutti i tempi o che sia e sia stata fonte di
ispirazione per generazioni di artisti nel corso dei secoli o che Ulisse sia uno dei miti fondatori della
nostra civiltà europea, lo sappiamo bene e non è questo lo spazio per ricordarlo perché ci vorrebbero
pagine e pagine per poter scrivere qualcosa di non banale. Vale, invece, la pena indicare che l’Odissea
omerica è intessuta di fatti, avvenimenti, spostamenti, luoghi, incontri, personaggi reali e creature
immaginarie, ma i personaggi dell’Odissea non presentano una caratterizzazione psicologica. Evidente,
vista l’epoca storica di redazione dell’opera. Inoltre il “narratore” assume il punto di vista di Ulisse “dalle
mille astuzie”, Ulisse “il distruttore di città”, Ulisse “dai mille inganni” …
Ecco dunque le due constatazioni che sono all’origine del V Quaderno: la volontà di riempire il “vuoto”
della psicologia dei protagonisti e il desiderio di osservare la storia attraverso altri occhi, altri punti di
vista.
Ma cosa hanno poi detto le Sirene a Ulisse, visto che, a differenza dei suoi compagni, i tappi di cera non
se li era messi? Ma come ha fatto Penelope ad attendere lo stesso uomo per venti anni? Possibile che
non ci fosse fra i Proci nessuno che in qualche momento abbia colmato la sua lunga solitudine? E se
l’episodio di Polifemo ci venisse raccontato da un narratore che sta dalla parte di Polifemo o da lui
stesso? E se Ulisse dai mille inganni avesse giustificato un misfatto dettato dalla pretesa che il diverso è
inferiore? E se Circe, che nell’immaginario collettivo è diventata una sorta di maliarda, avesse potuto
raccontare la sua versione dei fatti e ci rivelasse una maniera d’amare libera e disinteressata?
Eccetera, eccetera, eccetera.
Affidandosi a queste e altre domande, dando spazio alla curiosità, le autrici e gli autori del V Quaderno
ci consegnano le intimità dei personaggi dell’Odissea, rivelandoci prospettive nuove, audaci, per alcuni
versi rivoluzionarie, in quanto modificano le immaginI tramandate per secoli, ri-creano nuove versioni
dei fatti, perché raccontati senza maschera (sinceramente, come dice Pierre con il titolo della sua
sezione), cioè intimamente.
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MICHELINE BONNET, ULISSE, IL RITORNO. SERIE TELEVISIVA

La distance rend toutes choses infiniment plus précieuses.
AC Clarke
Toute existence réelle reproduit l’Odyssée – le chemin vers Ithaque, vers le centre.
Mircea Eliade
Le bonheur ressemble à l’île d’Ithaque, qui fuyait toujours devant Ulysse.
Voltaire

L’Odissea è un testo che mi parla dell’antichità greca, della nostra epoca e di me stessa.
Ognuno di noi è un’isola che viene talvolta a visitare un nuovo Ulisse, svelando sentimenti sconosciuti,
identità torbida, ricerca inappagata. Sono io la sirena, musa dello scrittore danese, Calipso, la ninfa
ninfomane o ferita dall’ordine di Zeus, Polifemo, il mostro in cerca di aiuto e d’amore, il figlio tormentato
da un conflitto edipico o l’anima di Penelope che percorre Parigi prima di ritrovare il marito finalmente
immobilizzato nella morte?
Ogni canto dell’Odissea mi fa pensare a un episodio di una serie televisiva costruita intorno a un
personaggio centrale, Ulisse, le cui avventure d’isole ci fanno scoprire mondi esotici, eroi strani, buoni e
cattivi, vivere storie d’amore e di morte, proseguire una ricerca ostinata della patria fino a un happy end.
L’assenza totale di pentimento dei protagonisti ha potuto guidarmi attraverso i sentieri dell’epopea
contemporanea ai gangster e attraverso quelli di un’altra teocrazia in cui uno Zeus moderno, grande
capo, gestisce gli affari del mondo dall’ultimo piano di un grattacielo di New York.
I miti non muoiono mai.
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Stagione prima. Avventure d’isole
Polifemo dallo psicanalista

- Buongiorno Dottore!
- Si accomodi, Signor Polifemo, o si sdrai sul divano. La ascolto.
- Dottore, lei sa come è difficile la vita eterna? Ciascuno la sogna, ma è l’inferno. Lei mi crede? Non ne
posso più. Soprattutto l’esistenza mi nausea. Vorrei ammogliarmi per dimenticare con una dolce donna
la mia miseria.
- Uhm…
- Io e alcuni amici, che si rivoltano contro il destino e contro la cattiveria umana, come la creatura di
Frankenstein, Quasimodo, Elefant man, King Kong…, abbiamo fatto una compagnia: il circolo dei mostri
scomparsi. E parliamo insieme dei nostri problemi: rigetto, emarginazione, malessere, scherno, odio,
amore deluso, e quant’altro.
- Uhm…
- Abbiamo tutti la stessa angoscia quando incontriamo persone, uomini o donne: hanno paura, ci
respingono, ci accusano di malvagità perché siamo brutti, differenti da loro. Siamo disperatamente soli.
Ha letto l’Odissea, Dottore? Sono tacciato di antropofagia, io, che mangio i frutti che mi offre la terra
fertile del mio paese, qualche formaggio di capra, io che bevo il loro latte, l’acqua pura della fonte che
sorge vicino alla mia caverna! Ho abitudini schiette: la mattina, mungo le pecore belle, spingo il lattante
sotto ciascuna. Mi preoccupo delle mie greggi che pascolano nei prati morbidi e freschi. A sera ritorno
nell’antro che chiudo con una grossa pietra, e mungo le pecore belle, spingo il lattante sotto ciascuna.
La mia vita è semplice e naturale.
Detto tra noi, non erano buoni i compagni di Ulisse, forse lui sarebbe stato meglio, soprattutto il cervello,
ma non so…
- Uhm… Ci vediamo domani, Signor Polifemo.
- Sì a domani, dice il ciclope, rimettendo gli occhiali neri, e il capello dal bordo largo.
Lo psicologo annota: nevrosi ossessiva? Complesso di colpa?

- Buongiorno Dottore!
-Signore Polifemo, si sdrai per favore. La ascolto.
- Ho fatto un sogno, le mie peggiore, scusi, pecore venivano rubate da Ulisse e il mio ariete prediletto
mi diceva che voleva andarsene anche lui con Ulisse a Itaca, incontrare la bella Penelope perché era
innamorato di lei. A un certo punto, Ulisse arriva e sgozza il mio arnese.
- Uhm… arnese?
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- Ariete tanto amato, è stato un lapsus, e piangevo, abbandonato. Non conoscevo questo sentimento, il
dolore dell’amore. Vivevo senza pormi domande, Ulisse mi ha perforato l’occhio ma l’ha aperto sul mio
cuore. Non capisce niente Ulisse. Dice che sono un villano, un bruto, non è vero.
- Sembra sconvolto Signor Polifemo, di quale amore parla?
- Per il mio ariete, lui mi caprisce… capisce, non si cura della mostruosità. Lo sguardo delle bestie è
compassionevole, empatico, senza giudizio né ipocrisia. Lo sguardo degli uomini mi trafigge, mi
rinchiude nel mio strano essere, ho vergogna di me. Non lo sa Ulisse, ma mi ha salvato quando mi ha
perforato l’occhio. Se non vedo lo sguardo degli altri intorno a me, non ne posso soffrire. È il loro sguardo
che mi fa mostro, che pietrifica la mostruosità, come fa mia zia Medusa. L’inferno, sono gli altri.
Purtroppo, oggi sono cosciente della differenza tra gli uomini e me, e il mio mondo è disincantato.
- Ci vediamo venerdì Signor Polifemo.
- A venerdì.
Lo psicologo annota: complesso di castrazione/medusa/sindrome dell’abbandono.

- Buongiorno Dottore.
- Signor Polifemo, si sdrai. La ascolto.
- Non volevo mangiare Ulisse, volevo solamente un compagno, un amico con cui parlare, passeggiare,
ero geloso degli altri. Ecco perché li ho mangiati. Però non mi piace la carne umana, sono vegetariano.
Ho bevuto il suo vino perché ero nauseato, indignato di me, ho vomitato i compagni di Ulisse, ma era
troppo tardi, erano morti…
- Uhm…
- Volevo trattenerlo, spiegargli… ma…
Quando ero ragazzo parlavo con le cose, il vento, il mare, gli dicevo la gioia di essere, i desideri, i sogni…
è la ragione per cui mi chiamano Polifemo, quello che parla, parla…, giocavo con le capre al salto del
montone, non c’erano altri ciclopi coetanei, erano più anziani, qualcuno di loro aveva moglie … mi
assomigliavano tutti, per loro non ero un mostro.
L’ho capito quando Ulisse è arrivato sull’isola. Era più piccolo di noi, bello, prestante, con due occhi che
danno un equilibrio al viso e riflettono l’anima. Mi sono nascosto, avevo paura di lui, e quando Ulisse e
i suoi compagni sono entrati nell’antro, sono uscito dal nascondiglio per incontrarli. La violenza è venuta
dalla paura, dalla sua alterità, dalla sua alterigia. Volevo conoscerli, non mangiarli. Volevo divorare Ulisse,
solo con l’occhio… Anche Ulisse aveva la curiosità di conoscermi. Mi ha perforato l’occhio per eliminare
la sua colpevolezza, le domande che il mio unico occhio gli faceva…
- Uhm… la settimana prossima Signor Polifemo?
- Si, Dottore.
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Lo psicologo annota nel suo block-notes: somatizzazione/complesso d’inferiorità. Complesso di Giona e di
Acteone. Omosessualità non assunta, delirio di persecuzione.

- Buongiorno Dottore.
- Signor Polifemo, si sdrai sul divano. La ascolto.
- Conosce mio padre, Poseidone? Sì, evidentemente! Ha un’impresa di navi da crociera sul Mediterraneo.
Non ho veramente conosciuto mia madre Thoosa, ereditiera della ditta danese “Thoosa and Triton
marine electric propulsion systems”. Viaggia e lavora molto, non ha tempo per me, “pollone” mostruoso
di un matrimonio che non aveva scelto.
Non lo dica a nessuno, ma, di fatto i miei genitori sono dei immortali. Hanno un potere straordinario.
Per esempio, grazie a mio padre, un’operazione di chirurgia estetica ha migliorato il mio orribile viso. È
quasi un miracolo se oggi posso andare in giro senza spaventare la gente.
- Allora quale è il suo problema Signor Polifemo, che posso fare per lei?
- Vorrei sposare sua figlia Galatea.
- È già fidanzata col Signor Acis.
- Non importa, l’ho trucidato stamattina, perché l’ho visto abbracciare Galatea.
- Ah, sì, Bene, bene! Può accomodarsi nella sala d’attesa un istante. Ho una telefonata importante. Ci
rivediamo dopo…

- Pronto? La questura? Per favore, il commissario Ulisse… dice lo psicologo sotto voce…
Dopo la telefonata, scrive nel suo block-notes: paranoia, manie di grandezza, cura chiusa, mentre Polifemo
si prepara a colpirlo.
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La gattara

Piccoli, piccoli, venite è l’ora del pasto.
Separati, i gatti arrivano, il bianco con mascherina, il micio rosso dal piglio di macho, la gatta scaglia, un
soriano azzoppito, due gattini neri e qualcun altro…
Dalla sua sporta, la donna anziana ma graziosa, tira fuori barattoli di Ronron, cibo secco per gatti, una
bottiglia di latte e di acqua che mesce in piatti, in tazze, in coppe. I gatti aspettano che tutto sia pronto
per avvicinarsi e mangiare delicatamente.
Ogni sera, al crepuscolo, la mamma dei gatti rifà gli stessi gesti, parla con i numerosi gatti che ha
chiamato Ulisse, Elpenore, Ermes, Polite, Euriloco, ecc… A uno fa una carezza, l’altro va medicato, fanno
le fusa e si strusciano sulle sue gambe, poi se ne vanno a giocare nel parco scuro o ad azzuffarsi, a dare
la caccia ai topi, topolini, di raro, uccelli. La donna ripone i recipienti nel suo sacco e torna da dove è
venuta.
Ha circa sessant’anni, circola a piedi in un perimetro circoscritto, fa un circuito circolare tra il parco e la
sua casa in tutte le circostanze, che piova o che tiri vento. L’ho chiamata Circe.
Una volta ho intavolato una conversazione con lei, perché amo i gatti fin dalla mia prima infanzia e
volevo svelare il mistero della gattara. Era scesa la notte. Si stava nel chiarore gracile di un lampione che
dava alla scena un’atmosfera fantomatica.
- Perché nutrire gatti? Potrebbe averne a casa sua, chiedo a questa donna affabile.
- Ne ho una che si chiama Atene. È una principessa siamese altera, amica della saggezza e della
solitudine.
- Perché andare per le strade, affrontare le intemperie, lo sguardo ostile della gente e lo scherno dei
ragazzi?
- Questi sono i miei figli della notte, compagni quotidiani, senza pretesa, liberi. Non chiedono niente.
Però ho un appuntamento con loro che non perderei per niente al mondo. Mi sento bene tra loro, come
con amici.
- Compagni, amici, hanno qualche cosa di umano per lei?
- Sì, sono un po’ buddista e penso che le anime si reincarnino, forse questi gatti sono stati uomini saggi
che sono venuti meno, ho compassione per loro. Hanno caratteri differenti, come gli uomini sono
differenti. Come i compagni di Ulisse stregati che “dei porci avevano la voce, le setole, il corpo e tutto
l’aspetto ma non la mente che era quella di prima”. Ero professoressa di lettere classiche e ho passato
una parte della mia vita con gruppi di studenti cui davo cibi spirituali. Oggi porto i cibi terrestri ai gatti,
è il ciclo della vita.
- Che ne dice suo marito?
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- Non ho marito, mi sono dedicata alle umanità. Gli uomini in carne e ossa non mi interessano più. Non
sono fidati. Uno solo mi ha sconfitto, ha condiviso la mia vita intellettuale un momento, poi è stato
richiamato in un paese straniero e lontano. Non l’ho seguito. La mia isola di serenità mi basta.
Con queste parole, mi lascia un poco stupita e sparisce nell’oscurità.
Penso a San Francesco che parlava con gli uccelli, il sole. Tutti lo ammirano, eppure demonizzano la
gattara, come se fosse una strega o una vecchia oggetto di derisione o una pazza. Pregiudizi sessisti?
La mia Circe sta al di là degli dei stereotipi misogini, della stigmatizzazione sociale. Ha soltanto l’altro a
cuore.

Dossier Calipso

All’ultimo piano dell’Empire State Building, nel suo ufficio da cui si può scoprire il mondo intero in visione
panoramica, Zeus esplode di rabbia.
Questa Calipso è incredibile: crede di poter trattenere Ulisse dalle mille astuzie nella sua isola felice. È
già sposato a Penelope, ama Itaca, e Atena, la mia cara figlia, vuole che torni in patria. Un bel soggetto
per compositori, poeti, romanzieri pittori, ecc.! Non ha capito niente questa ninfa. Pensa che siamo liberi
e mi fa la tragedia.
Stizzito, Zeus prende l’iphone e chiama Ermes.
- Pronto Ermes? Vai a trovare la figlia di Atlas, e chiedile di lasciare Ulisse.
- D’accordo, risponde Ermes, ma è pazza di Ulisse, non vorrà mai.
- È un ordine, urla Zeus dando un pugno sul desktop.
Nella sua isola felice, Calipso canta pettinando i suoi riccioli biondi. Aspetta Ulisse. Era arrivato un dì
come se fosse nato dal mare. Era naufrago, nudo e molto seducente.
Eppure la sua isola è ben nascosta ai marinai che solcano il Mediterraneo. A quell’epoca, la sua vita si
svolgeva, spensierata, tra il riposo nella grotta fresca e il nettare approntato dalle sue ninfe, le
passeggiate sulla spiaggia, i giochi. Ulisse dal sorriso fulgente, dagli occhi verdi, e lo sguardo intenso,
l’aveva immediatamente sedotta. Aveva fatto oscillare il suo mondo sereno in una follia amorosa. Aveva
infiammato il suo corpo e il suo cuore, la sua mente.
Nel motoscafo Riva veloce, Ermes arriva a Ogigia. La Calipso accogliente gli offre frutti e nettare, poi
l’ascolta.
- Ti chiedo, per ordine di Zeus, di lasciare Ulisse. Deve tornare in patria.
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- Non si può, risponde Calipso, voglio vivere l’eternità con lui.
- Ma è mortale. Un giorno, diventerà vecchio, poi morirà.
- No, voglio dargli l’immortalità.
- Non la accetterà.
- Perché?
- Perché ama Itaca e Penelope.
- Non ti credo. Hai la bellezza divina, la visione del futuro, una linea diretta di telefono con Zeus, ma non
ti ubbidirò.
- Ubbidirai alla volontà di Ulisse. Ha il coraggio di tener testa agli dei. Inoltre, è l’inventore della nostalgia.
Tu lo sai, piange Ulisse quando pensa alla patria, la sposa, il figlio.
- Senza Ulisse, morrò, dice la ninfa, con la mano sul cuore.
Ermes dal dolce sorriso accarezza la chioma ricciuta di Calipso e le porge un fazzoletto perché versa
lacrime amare. Addio bella ninfa, ci vediamo presto.
Zeus è soddisfatto dell’ambasciata di Ermes e pensa a Calipso, lisciandosi la barba:
- Poveretta, pensa che l’amore sia una fusione immortale. Chi è lei, Isotta? È anacronistico, e Ulisse non
è Tristano. L’antichità non è il tempo del romanticismo. Io solo, al computer, vedo lo svolgimento della
storia umana, fino alla fine dei tempi. Il crepuscolo degli dei era previsto per la fine del XIX secolo ma è
rallentato dai moderni pazzi di dio. Spero che la fine sia prossima. Dopo, risolti i problemi, andrò
finalmente in pensione!
Nella sua isola felice, Calipso tace e pensa all’immortalità. Nel suo cuore, cerca di comprendere perché
Ulisse le preferisca queste povere cose: patria, sposa, figlio… può sposare una dea, avere figli immortali e
vuole tornare a Itaca! Sono strani gli umani, hanno paura della morte, sono deboli ma sono capaci di dare
il senso dell’eternità a chi li ama. Strana eternità, quella dell’istante, intensa, ricca e fuggevole. E se fosse
infinitamente più preziosa della nostra? E se la loro vita, corta, difficile, quasi cieca fosse più gradita del
tempo immobile dei mei giorni. Vorrei conoscerla, però sono prigioniera, prigioniera della mia stessa
divinità.
Nel suo ufficio di Manhattan, Zeus si inquieta: che nasconde il silenzio di Calipso? E se volesse diventare
mortale. Orrore! Un altro anacronismo! Il dio che si è fatto uomo non è ancora nato. Non è ancora alla
moda prediligere i mortali agli dei. Riconosco che amare una mortale è più piccante e rischioso che amare
una dea, meno abitudinario. Di qui a disprezzare l’immortalità, c’è una bella differenza!
Nella sua isola felice, Calipso disperata ha lasciato Ulisse affrontare l’odio di Nettuno, le insidie mortali
che cospargono il suo camino verso Itaca. Piange sulla spiaggia abbandonata. Che può fare Calipso?
Morire d’amore? Impossibile. Bere il nettare per dimenticare? All’improvviso la ninfa dai capelli biondi
sente un rumore di motoscafo.
- Mi accompagni per una passeggiata in mare? Le propone Ermes.
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Attraverso le lacrime non ancora asciugate, Calipso nota che Ermes è muscoloso, abbronzato, molto
seducente: ha un sorriso fulgente, occhi verdi, sguardo intenso…
Nel suo sontuoso ufficio di Manhattan, Zeus respira e chiude il dossier Calipso.

Un’incrinatura

Nell’isola felice di Calipso, niente scarseggia.
Qui, il tempo è in sospeso. Non ci sono stagioni, il cielo è sempre azzurro, nessuna fatica, nessun dolore,
la regina canta e coglie fiori che crescono nei pressi della sua grotta, fresca e propizia al riposo. Le sue
ninfe le approntano il nettare divino che le rallegra il cuore e la immerge nell’estasi. Un dolce sorriso
sboccia sulle labbra della ninfa dai riccioli biondi e dall’eterna giovinezza. Tutti i giorni si assomigliano e
si compendiano in un solo istante di pienezza, fuori dal tempo.
Calipso non conosce il tempo. Solo lo stato del presente senza passato, senza futuro. Ignora la freccia
alata che li lega l’uno all’altro e che logora tutto con la sua punta crudele. Mondo immobile e perfetto.
Quest’isola di serenità, soggiorno divino al centro del Mediterraneo nemico dei marinai, si nasconde agli
occhi degli umani. Ben nascosta è l’isola: nessuno si è mai accostato, salvo Ulisse, l’uomo delle mille
astuzie che, un dì, sorse, nudo, esausto, dopo aver vagato per sette giorni.
All’improvviso l’eternità si è capovolta. Lo sguardo intenso dell’uomo alla deriva, naufrago e derelitto,
ha vinto la divinità e il suo mondo senza storia è sprofondato.
Calipso ha sentito una cosa strana, come un morso o una bruciatura, un vuoto nella pienezza. Conosceva
le delizie degli amori sensuali ma non sapeva che l’amore dei mortali fosse un dolore incantevole.
Angoscia e felicità, lacrime e gioia, gelo e fuoco. La bella Calipso ha offerto l’ospitalità a Ulisse, l’ha
sedotto e trattenuto sette anni a Ogigia.
Eppure Ulisse si sentiva infelice. Calipso non capiva il dolore dell’amante. Era pronta a dargli il regalo che
tutti i mortali bramano: l’immortalità e l’eterna giovinezza.
Ulisse piangeva e tutte le carezze di Calipso erano impotenti a consolarlo. Aveva nostalgia di un'altra
isola, di un'altra donna. Il cuore di Calipso sanguinava ma la fiera figlia di Atlas nascondeva il suo
accoramento.
Poi Ermes venne e diede a Calipso l’ordine di lasciare tornare in patria Ulisse. Il suo mondo si accasciò
un'altra volta. Costretta a ubbidire, Calipso sperava che Ulisse sarebbe rimasto a Ogigia se gli avesse
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dato l’immortalità. Invano. Ulisse preferì la vita umana, la sposa imperfetta, l’isola arida, il tempo contato
fino alla morte. Follia!
Generosa, la ninfa aiutò il suo amante a abbandonarla.
Nell’isola felice, non capisce Calipso. Non canta più. Piange il suo amore eternamente. Prende la misura
della grandezza dell’amore umano, infinitamente più rischioso, ricco, pazzo dell’amore divino. Dura solo
un istante, ma l’istante umano è prezioso, fragile, perduto nell’immensità del tempo. Eppure vale
l’eternità piana e noiosa. Agli uomini, la pienezza di parecchi istanti di felicità dà il gusto dell’infinito, un
infinito limitato, corto, una tregua. Senso di assurdità e di abbandono! La ninfa vorrebbe morire d’amore,
ma è impossibile: è immortale. La sofferenza di Calipso è come un’incrinatura nel mondo degli dei beati.
Il crepuscolo degli dei può cominciare.

Schiuma

- Sirena! Oh, mia sirena! Dimmi se sono io il più grande scrittore danese vivente!
La sirena tace e guarda il tramonto sul mare.
- Sirena, oh mia sirena, te ne prego, rispondimi!
Il sole scende lentamente e infiamma le nuvole di colore rosa, rosso, arancione, mentre il cielo scurisce.
La sirena tace.
- Sirena, sirena mia, perché non canti? Perché non sento la tua dolcissima voce?
La luce affiochisce, i gabbiani non ridono più e scappano ad ali spiegate. L’ultima nave riguadagna il
porto prossimo, prima della notte. Il cuore dei marinai si rallegra della serata familiare che si presenta.
La sirena tace.
- Sirena, mia sirena… Sul molo solitario, lo scrittore prosegue la sua litania e la sirena tace.
Una volta, la sirena lo chiamava, ammaliante, musa suadente: “Poeta, prendi il liuto e dammi un bacio”.
Le parole si mettevano a danzare nella sua testa, la storia si costruiva sulla carta, i personaggi
emergevano dal nulla, i sentimenti nascevano e lo scrittore si sentiva un demiurgo potente che impone
la sua volontà e poi ordine al caos.
Non aveva mai visto il viso della sirena, ma la immaginava bella, dagli occhi celesti e i capelli lunghi come
un’onda di luce. Si sentiva ispirato e sognava la gloria.
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Le sue opere erano state coronate dai più prestigiosi premi letterari. Era diventato famoso, frequentava
le personalità del mondo politico, artistico, veniva invitato alla televisione, ammirato, invidiato. Questa
chiara fama fu come la scia degli aerei che svanisce nel cielo.
La sirena tace. Lo scrittore supplica, ma invano. La sua immaginazione è secca, vuota. La mano gli sembra
paralizzata da parecchi mesi e le parole non si affacciano più per far sorgere un mondo come un fuoco
d’artificio.
Artificio o artificioso? Lo scrittore pensa al suo percorso. Da giovane si è piegato all’appello delle sirene,
ne ha amato una, trascurando parenti, amici; si sentiva uguale a Dio e oggi scopre l’illusione. Il velo di
Maya si lacera brutalmente. La sua vita e il mondo appaiono in tutta la loro vanità. E la sirena tace.
All’improvviso, si sganascia dalle risate, lo scrittore, e allo stesso tempo piange. Attraverso le lacrime che
inondano il suo viso raggrinzito, crede di vedere la sirena girarsi e tendergli la mano, gli pare di ascoltare
la luce venuta dai fondi marini. Si sporge e cade nell’acqua nera del porto. Non c’è nessuno ad aiutare il
vecchio, solo una sirena che trascina il corpo nelle profondità, là dove sono i prati fioriti della morte,
lasciando nella sua scia un poco di spuma bianca…
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Rispecchiamento

Ballare con le sue compagne o giocare a palla sulla riva, tessere, lavare, approntare vesti, pepli e mantelli,
Nausicaa dalle braccia bianche ne ha abbastanza. Sogna una vita più eccitante, animata. Forse
combattere come le Amazzoni, correre come Atalanta, accompagnare un dio come le Baccanti… o
ancora, come gli uomini, partecipare alla guerra, ai giochi olimpici! Vorrebbe sfatare alcuni miti sulle
ragazzine che sognano di uno sposo e nient’altro. È figlia di re e vuole un destino degno di
considerazione. Il padre Alcinoo ha uno spirito forte, la madre Arete è la virtù incarnata e la loro figlia è
intrepida, virtuosa, determinata. Non ha paura della vita, degli uomini. Sa difendersi con ingegno.
Eppure Nausicaa si stupisce del sogno che ha agitato la sua mente la notte prima.
Come una voce suadente, nell’oscurità della camera, al momento del sonno profondissimo, Atena ha
parlato al suo cuore. Era la prima volta che Atena si rivolgeva a lei, ma Nausicaa l’ha riconosciuta. Ha
dato alla ragazza un suggerimento, quasi un ordine incomprensibile: occuparsi delle vesti, andare con il
carro fino al fiume accompagnata dalle ancelle per lavarle… che nasconde la dea? Una promessa di
matrimonio? Non è sciocca Nausicaa.

Quando vide l’uomo nudo, disperato, derelitto, la ragazza rimase sbigottita. Le ancelle vigliacche
gridavano, correvano per scappare dal pericolo.
Era veramente spaventoso lo straniero in apparenza quasi selvaggio, ma Nausicaa, quieta e accogliente,
l’ha guardato come un possibile ospite, l’ha aiutato e finalmente salvato. Aveva ragione. L’uomo era il
divino Ulisse, l’eroe di Troia, incontrato per caso.
Per caso? O per la volontà o il disegno di Atena? Atena aveva capito che la giovane fanciulla era valorosa.
Voleva salvare Ulisse o dare un marito a Nausicaa? I voleri divini sono oscuri, impenetrabili.
Nausicaa si sente come un oggetto, uno strumento tra le mani degli dei. Si rivolta la fiera ragazza.
Certo, farà il proprio dovere di figlia ubbidiente perché i Feaci credono all’onnipotenza del padre sulla
figlia. Nausicaa crede all’onnipotenza dei sentimenti e della volontà.
E se volesse sposare quello che le piace?
Il padre ha proposto a Ulisse di fermarsi a Scheria, di sposare la figlia amata. E Nausicaa che ne pensa?
Nessun glielo ha chiesto.
Vorrei e non vorrei … avrebbe risposto. Perché?
Vorrebbe perché la situazione di Ulisse ha toccato il suo cuore, è riuscito a farla innamorare anche perché
lui è infinitamente superiore agli altri principi feaci dall’insipidezza noiosa.
E non vorrebbe, perché Ulisse ama sua moglie e non sposerà mai Nausicaa. Lo sa.
C’è un mondo di ricordi e di nostalgia tra loro.
Inoltre è un po’ vecchio Ulisse, ma, se avesse un figlio…
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Stagione seconda. Casa nostra
L’Itaca sognata dalla musa

Nella sua eternità felice, la musa dalla bella voce, Calliope gioca con la sua tavoletta, un IPad di ultima
generazione. Lunga è l’eternità e l’evoluzione della letteratura non è adatta per lei, non è più sollecitata,
la musa. I racconti eroici sono di altri tempi. Si ricorda il giorno benedetto in cui aveva ricevuto sulla sua
messaggeria l’invocazione di Omera. Voleva cantare l’epopea del ritorno di Ulisse in patria e chiedeva
aiuto.
- Bel soggetto! Pensò allora la musa: magnitudine, sofferenza, l’uomo in lotta contro sé e contro gli dei.
Calliope però non è specialista dei sentimenti semplicemente umani, l’amore della moglie e del figlio, la
nostalgia della patria, Itaca… a proposito, dov’è Itaca? Non sapeva niente di quest’isola. Digita Itaca su
Wikipedia.
La più piccola, dopo Paxo, delle Isole Ionie (93 kmq.), situata a NE. di Cefalonia. Consta di due masse
montuose calcareπe, riunite da un istmo collinoso... Tra le montagne, completamente nude, si aprono
alcune vallecole, dove si trovano le uniche zone coltivabili. L'isola è molto povera e produce soltanto un
po' di olio, di olive e di vino, ecc…
- Questo paese non dovrebbe mancare a Ulisse, dice al suo cuore la musa pensierosa. Non è la superba
Micene dalla bella porta, né la regale Sparta, né la ricca Pylos. È una terra arida, bruciata dal sole e dal
vento. Come Ulisse l’eroe astuto dell’Iliade può preferire una povera cosa come Itaca all’isola
eternamente deliziosa offerta da Calipso? Medita la musa agli arcani dell’anima umana e prova a
riflettere al nuovo concetto proposto da Omera: Itaca.
- Ok, dobbiamo ideare tutto. Non sarà una terra reale, piuttosto il simbolo di un’isola più bella di tutte
le isole del mondo, comprese quelle dei beati, perché Itaca è la patria lontana, quasi impossibile da
raggiungere. Un sogno, un sentimento, un fantasma.
Itaca, un luogo ancipite, nello stesso tempo un rifugio e una tana di serpenti che si mangiano tra di loro,
un riparo e un luogo in cui seppellirsi, una speranza e una prigione. Grazie ai canti omerici e all’aiuto
della musa, Itaca emergerà dall’anonimato. Questo sguaiato scoglio, perduto nel mare dai fiotti avversi,
diventerà l’archetipo della patria. Pronunciare la parola Itaca evocherà immediatamente il dolce ritorno,
il sogno di ritrovamento, la fine del desiderio doloroso della nostalgia. Ognuno cercherà la propria Itaca,
come ritorno a sé, come cammino iniziatico verso la propria verità. E per secoli i poeti canteranno Itaca!
Ah l’alchimia della parola che impreziosisce la realtà piana e triviale, che, con il fango fa oro! I poveri
mortali abiterebbero un mondo vuoto, banale, irrilevante senza l’aiuto divino della musa che sviluppa il
loro imaginario e dà loro musica e poesia per abbellire la vita.

- Affrontiamo la sfida e inviamo una e-mail a Omera!
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“Hello Omera, prendi la tua lira e imbarca con Calliope per un viaggio eroico verso l’Itaca sognata dalla
musa”.

Lamento di Laerte

Nel suo frutteto, Laerte strappa le erbacce. Tutto è ben coltivato, l’olivo, la vite, il fico, il pero. Nessuna
porzione di terra è trascurata. Però il vecchio non ha cura di se stesso. Vestito di stracci sporchi, i capelli
irsuti, ha tuttavia una prestanza nobile, quella di un re decaduto. È disperato per la lunga assenza del
figlio e, con lo sguardo fisso sull’orizzonte, crede di scorgere la vela di Ulisse ondeggiare sul mare in
lontananza.
Laerte non ama il mare.
Il mare che scorge dal suo frutteto è un abisso scavato tra quelli che si amano, un gorgo amaro che
inghiotte gli uomini nei suoi fiotti viola. Piange il vecchio; sa che nulla contro il mare possono le mille
astuzie di Ulisse. Questo è il limite della sua intelligenza e della sua superbia.
Laerte non ama il mare.
Venti anni prima, aveva visto Ulisse lasciare Itaca, Penelope, il figlio Telemaco, per andare a combattere
sull’altro lido del Mediterraneo a Troia. I greci volevano riconquistare Elena la bella e l’onore perduto di
Menelao. Il mare aveva portato ai troiani con la flotta greca il disastro e la desolazione. Anche i greci
avevano perduto parecchi eroi.
Laerte è un uomo della terra, un contadino. Non ama il mare.
Non può dare nulla, il mare, né acqua pura da bere, né greggi di pecore o mandrie di buoi da sacrificare
agli dei e nutrire uomini. Infecondità cattiva, orrenda. Il cammino dei marinai è seminato di mostri
spaventosi che uccidono, come Cariddi e Scilla, e quando sono seducenti, come le Sirene, è per trascinarli
verso i prati fioriti della morte, nei fondi marini. Ci sono isole che sembrano accoglienti, certo, ma
possono svelarsi funeste o diventare carceri cinte di acque pescose.
Mare inumano, dall’eternità sempre in sé rinata, insensibile ai combattimenti come agli abbandoni, che
tormenta e ingoia, incurante, i navigatori intrepidi.
Non mi piaci, pensa Laerte nel suo frutteto ben coltivato. Tu sei infinitamente più potente dei mortali,
puoi stritolarli con un cavallone, annegarli nell’onda salata, farli morire di sete e di fame, ma non puoi
strappare dal cuore la coscienza di vivere, e di morire, a causa tua. Fra pochi secoli il filosofo dirà: l’uomo
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è una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Aggiungo: una canna libera. Tu non
conosci i filosofi? Nemmeno io. Non te ne importa? A me sì. Un giorno, capiranno la grandezza dell’uomo
senza hybris, il mondo infinito, questo cerchio la cui circonferenza è dappertutto e il centro da nessuna
parte.
Ulisse, figlio mio, tu sei perduto in un cantuccio remoto dell’universo, forse vivente. Ti prego, torna qui
prima che io muoia. Tua madre è morta di accoramento quando ha disperato del tuo ritorno in patria.
Alcuni dicono che si è annegata. Il mare mi avrà preso tutto quello che amo.
E che non mi vengono a raccontare che Poseidone perseguita con la sua vendetta e il suo odio i poveri
marinai. È assurdo, come un dio potrebbe agire così? Frottola! Non ci credo.
Se gli dei esistono, non si preoccupano di noi…
Laerte, affranto per la vecchiaia e i dubbi, si rimette al lavoro che smorza i dolori dell’anima, mentre
Ulisse si avvicina e osserva il padre per metterlo alla prova.

18
Lettera di Telemaco a se stesso

Padre, tuo figlio non ha conosciuto il padre, e sua madre non ha veramente parlato di Ulisse al figlio.
Telemaco è un orfano doppio. Orfano dell'assenza e della parola.
Se non sei morto, torna qui e aiutami a diventare un uomo.
Intorno a me, ci sono solamente donne (madre, nutrice, cameriere) o vecchi, e se sono giovani, come i
proci, non possono essere dei modelli per me: desiderano sposare mia madre questi uomini insolenti,
cattivi, aggressivi.
Mi sento turbato. Impossibile risolvere il mio complesso di Edipo, in queste condizioni, senza istanza
paterna, la mia sessualità resta indecisa…
Fluttuo tra il maschile e il femminile, come te sul mare.
E non ho tempo per riflettere a queste cose, ho un problema gravissimo: i proci divorano il mio
patrimonio e sono troppo numerosi perché io possa punirli. Lo faremo insieme!
La tua Penelope cento volte rimette sul telaio il suo lavoro e sogna di te o piange! Come te, utilizza
l’astuzia per difendersi. Per questo l’ammiro. Che posso fare?
Oreste aveva la sorella Elettra per incoraggiarlo a vendicare il padre e l’amico Pilade per accompagnarlo
nei suoi viaggi, nella sua fuga. Io nessuno. Unigenito, solitario nell’aspra Itaca. Povero me… mi sento

insipido, vuoto. Come potrei sedurre una ragazza o interessare i lettori dell’Odissea? Temo di diventare
la beffa dei secoli seguenti se continuo cosi!
Fortunatamente, un tipo di mentore molto saggio che appare sotto aspetti differenti è venuto in mio
aiuto – di fatto, so che è la dea Atena (ancora una donna!!). Grazie a lui o a lei, oggi ho preso una
decisione. Parto alla ricerca di te accanto ai grandi eroi che hanno combattuto a Troia con te: Nestore,
Menelao… forse sapranno qualcosa di te.
Padre, non è facile di essere figlio di Ulisse e di Penelope, giganti della letteratura mondiale. I vostri nomi
son diventati archetipi: odissea, penelope, persino mentore, sono antonomasie. Non posso competere
con loro! Come trovare il mio posto?
Non mi piacciono i combattimenti, la guerra, le lotte per il potere, mi interessa la ricerca della verità,
l’indagine; forse potrei diventare un genere di Rouletabille, eroe del mistero della camera di Ulisse o del
profumo della sposa in nero, forse uno psicanalista per ragazzi in difficoltà, non so. Non so quel che sarà
il futuro.
Intanto, vado alla ricerca di Ulisse senza avvisare Penelope per non angustiarla. Non ha capito che sono
cresciuto.
Non so dove inviare questa lettera (è una difficoltà familiare), allora l’ho scritta… a me.
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Quando il gatto non c’è...

Nel cabaret dell’Itaca Palazzo di Las Vegas, il crooner Femio Sinatra canta:
Night and day, you are the one
Only you beneath the moon or under the sun
Whether near to me, or far
It's no matter darling where you are
I think of you
Il pubblico in abiti da sera è fan della sua soavissima voce, le cui inflessioni sconvolgono il cuore delle
donne, e Penelope, commossa dalle parole, sente le lacrime inondare il viso.
Al piano superiore, nell’ufficio sontuoso del boss Ulisse, assente da vent’anni, alcuni proci sono riuniti,
esausti dagli stratagemmi di Penelope per scappare alla scelta che le propongono.

Il bell’Antino, capelli brillanti, in abito a tre pezzi a righe e scarpe verniciate è seduto a capotavola. Birra,
whisky e hamburger sono serviti dal coppiere. Melanto dalle belle guance e le sue compagne in vestiti
sexy sono pregate di uscire senza riguardo. Gli uomini devono parlare…
- Amici non si può continuare cosi, le nostre famiglie sono abbastanza forti per gestire da sole la catena
degli Hotel Itaca, i casinò, e tutti gli altri affari. Perdiamo il nostro tempo.
- Che possiamo fare, dice Anfinomo, abbiamo tutto a volontà, donne, pranzi, slot machine, feste, la dolce
vita mi sembra, no?
- Mente superficiale! risponde Antino. Dovrei farti saltare il cervello. Questa catena costituisce una fonte
di provento notevole e oggi Penelope ne è la padrona. Sarebbe proficuo investire in equipaggiamenti
nuovi, ingrandimenti… però aspetta Ulisse e Telemaco è troppo giovane e inesperto per diventare capo.
- Forse non invecchierà mai! Commenta Ctesippo E tutti scoppiano a ridere.
Accendendo il sigaro, Antino non ride. Pensa in cuor suo: “come liberarsi di Telemaco? oggi, scappando
al tranello è tornato dalla visita ai capi di Chicago e di Nuova York, le leggende della proibizione, con i
quali Ulisse ha condotto la guerra di contrabbando. Dopo, durante la seconda guerra mondiale Ulisse
se ne andò in Sicilia con Lucky Luciano, capo dei capi. Da allora, nessun ha visto Ulisse. In questo
territorio, gli affari sono in sospensione, come congelati. Non mi importa Penelope, non voglio perdere
denaro né lasciare agli altri il potere e la gestione del business”.
- Ulisse non rimpatrierà mai. Propongo di fare come se fosse morto, lancia la sua proposta Eurimaco.
- Che vuol dire? Antino beve il whisky e prudente, con i piedi sulla scrivania, aspetta che scaturiscano le
idee.
- Che avrebbe fatto Ulisse al nostro posto? Non avrebbe permesso che gli affari rimanessero in sospeso.
Allora ripartiamo gli affari di Ulisse tra le famiglie e scegliamo un capo che sposerà la Penelope,
suggerisce Agelao, figlio di Damastore. Il tempo è venuto per le nuove generazioni di mostrare il loro
valore. Anche se Odisseo fosse tornato, sarebbe vecchio e incapace di adattarsi ai cambiamenti e alla
concorrenza.
Medone, il consigliere è scandalizzato dalla proposta:
- Non sono d’accordo, non sappiamo se Ulisse sia morto e, come avvoltoi, già sbraniamo la sua memoria,
la sua famiglia, il suo patrimonio. Ci contendiamo sua moglie e tentiamo di uccidere suo figlio. Abbiamo
perso il senso dell’onore, del rispetto dovuto al nostro capo e alla sua sposa. Tu, Antino, hai dimenticato
che Ulisse ha protetto tuo padre contro suoi amici i Tesproti che lui aveva attaccato? E tu, Eurimaco, che
Ulisse prendeva sulle ginocchia e nutriva, vuoi tradirlo?
- Non è né il momento né il posto per discorsi moralistici. L’ora è grave. Dobbiamo prendere una
decisione. Penelope ci prende in giro. Se non diversifichiamo le attività, le nostre famiglie saranno
inghiottite dalle nuove gang, soprattutto il Cartello dei Lotofagi.
- Ulisse si è sempre opposto al traffico di droga, si indigna Medone.
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- Altri tempi, usanze diverse! Ulisse non c’è più. Siamo liberi e Telemaco non è un ostacolo al momento.
Uccidiamolo audacemente, rimbecca Agelao. Las Vegas è aperta a tutte le famiglie, ma quelle di Chicago
e Kansas City hanno fatto investimenti notevoli e sono diventate molto potenti. Difendiamoci!
Il whisky e la birra scorrono e il morale è alto. Eppure, Teoclimeno, che è un po’ indovino, ha gli occhi
scuri. Sente l’ombra delle Parche tenebrose aleggiare su questi uomini arroganti. Prima di lasciare la
riunione, proferisce queste parole alate:
- Mi fate schifo tutti. Non ho nulla a che fare con voi. Vedo il rovescio presentarsi. Nessuno scapperà,
voi, uomini improbi che cospirate contro Ulisse nel suo palazzo, finirete tutti ammazzati!
Fischi e risate scrosciano.
Mentre attraversa il cabaret, l’indovino sente una bell’aria levarsi nell’atmosfera fumosa. Meravigliato,
chiede il titolo a Telemaco molto elegante nel suo smoking bianco.
- La Rondine di Puccini, risponde sorridente il protetto di Atena.
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Spleen

Carico d’anni e di esperienze,
Ulisse è tornato a Itaca.
Non ha accettato la bevanda dei Lotofagi,
Ma oggi la memoria gli spezza il cuore.
La figlia d’Icario era la sua Icaria,
E Itaca, il rifugio, l’isola tanto amata.
Purtroppo, gli spruzzi, il moto ondoso,
Le avventure con creature pericolose
Gli mancano.

In cerca di se stesso, gira in tondo come un orso in gabbia.
A Itaca, i limiti lo tacitano
E Ulisse pensa ai confini del mondo.
Lui, l’uomo dei combattimenti ultimi,
L’uomo che tiene testa agli dei e sconvolge il cuore delle ninfe,

Lui, l’astuto, il temerario, il vincente,
Il re, Ulisse è melancolico. Le questioni pubbliche,
L’amore di Penelope, le esigenze di Telemaco, la terraferma,
Tutto l’annoia.

Il passato è morto con Argo. Il presente è vuoto.
Il massacro dei proci ha pacato il suo furore.
Ha saputo tessere nuovi legami con le loro famiglie.
La vita è piana.
Di giorno, Ulisse, con gli occhi bruciati dal vento, fissa l’orizzonte.
Al crepuscolo, aspetta la nascita delle stelle e delle costellazioni.
Ecco Perseo, Andromeda, Cassiopea che guidavano il cammino,
Quando veleggiava nel buio, quando il cielo confuso con il mare
Era il suo parco giochi.

Partire,
Il cuore gonfio di desiderio e di speranza, lasciare l’ordinario,
E scoprire terre incognite.
O perdersi nelle onde dalle criniere fluenti.
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Stagione terza: aldilà
Viaggio iniziatico

L’anima di Penelope vaga per le strade di Parigi, invisibile ai passanti, soffio leggero come un profumo
o come un tessuto setoso che si sgualcisce.
Richiamata dalla musica di Monteverdi e di Fauré verso il teatro dell’opera Garnier, poi dalle ricerche di
un vecchio professore di greco che abita nella via di Borgogna e, per finire, dai cartelloni giganti di una
pellicola, l’anima di Penelope non sa come raccogliersi, come ritrovare la sua identità che va in frantumi.
Tutto è nuovo e strano per la donna che non aveva mai viaggiato. Si era addormentata per secoli,
accanto a Ulisse, lo aveva tanto sognato… l’attesa era stato tanto insopportabile!
- Magari sono la sola donna virtuosa e fedele della letteratura! pensa la regina d’Itaca. È il mio posto.
Tessere e de-tessere per preservare viva la memoria di Ulisse quando tutti cominciavano a dimenticarlo,
a credere alla sua morte. Tessere come una ragazza che si appresta al matrimonio, de-tessere per
procrastinare: un’astuzia degna di Ulisse. Con fili d’oro e purpurei tessevo per Laerte il matrimonio
dell’ombra e della luce e mi accertavo della protezione di Atena.
È il passato, dovevo difendere il patrimonio di Ulisse e di Telemaco, la memoria e la gloria di mio marito,
la mia autonomia. E il potere reale, che, come dice il filosofo, è l’arte della tessitura delle vite umane,
delle arti e delle tecniche, dei poteri e delle conoscenze diverse.
Oggi non voglio più essere tessitrice, e vorrei capire di quale tessuto sono fatta io, non quello scritto,
studiato dagli ellenisti! Non la Penelope dei testi, dei poeti, non il sogno di Ulisse e di tutti gli esseri
umani nostalgici che hanno bisogno di un home-port. No, la vera Penelope. Penelope chi sei tu?
L’anima di Penelope vaga per la città brillante dal tessuto urbano complesso e variato. Scorrazza per gli
Champs Élysées e, sebbene il nome sia conosciuto da lei, si stupisce di quel paradiso: lusso, ostentazione,
superficialità, gente che si affolla all’ingresso del cinema… Scopre una stella del cinema che affigge la
sua anatomia sugli schermi, bocca rossa, chioma corvina opulenta, occhi da cerbiatta… la pellicola si
chiama Volver.
- Non sono questa Penelope, e tornare è il privilegio degli uomini, pensa l’anima della regina di Itaca.
Dopo i viali, i borghi di Montparnasse. Vie strette, deserte, scure. Alla fine di una strada, un giardino! Che
gioia! Il silenzio, il profumo delle erbe, dei fiori, presenza muta di sculture. Riconosce un centauro, Ercole,
e una donna pensierosa, le cui gambe poderose ricoperte da una drapperia di bronzo assomigliano a
una colonna dorica.
La testa inclinata rivela il profilo greco che sottolinea una crocchia saggia. Sguardo triste, dita sotto il
mento, è una scossa per l’anima di Penelope che crede di vedersi in uno specchio.
- Sono Penelope, dice la statua, il mio creatore Antoine Bourdelle mi ha fatta leggera e pesante, piena e
vuota, ha tessuto la mia identità con il corpo della sua studentessa, Cleopatra Sevastos, e il viso di sua
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moglie, Stefania Van Paris. Sono la femminilità, affidabile, amante e presente. Tu sei l’anima che mi
manca. Vuoi stare con me?
- No bella statua, Ulisse mi aspetta e voglio ritrovare lo sposo per il riposo eterno. Grazie a te, conosco
il mio viso, ho capito chi sono: la donna in cui tutte le donne riconoscono la loro vita, una tessitura dove
si intrecciano il filo della sposa, quello della madre, quello dell’attesa, quelli combinati della tessitrice
astuta, della regina triste ma avveduta e finalmente colmata di gioia. Addio!
Prima di partire, l’anima di Penelope avrebbe voluto mandare a Ulisse una cartolina del museo Bourdelle,
ma non sapeva dove indirizzarla. Peccato!

Eterno ritorno

Nei verdi prati dei Campi Elisi, due figure diafane conversano camminando. Hanno mantenuto la
quintessenza della loro personalità. La cattiveria leggendaria di Socrate si contrappone alla gagliardia
luminosa del figlio di Laerte.
- Mi dici? Ulisse, che vita è migliore? Quella delle bestie che non pensano o quella degli esseri umani
che hanno coscienza di loro stessi? chiede Socrate.
- Quella degli umani certamente.
- Purtroppo la coscienza di se è talvolta dolorosa.
- Dolorosa? E perché? risponde Ulisse stupefatto.
- Perché la coscienza è la condizione del sapere di se stesso e anche del giudizio morale.
- Solo gli dei possono giudicare gli esseri umani. Non spetta a noi giudicare!
- Lasciamo gli dei con la loro vita beata, riprende Socrate. È una questione puramente umana. Quando
hai fatto appello alla tua coscienza, Ulisse?
- Per deliberare, decidere o trovare un’astuzia per agire, operare. Per esempio quando dovevo trovare
un mezzo per vincere i troiani.
- Ah sì, dice Socrate, il cavallo di legno. Hai soppesato i pro e i contro di quest’inganno?
- La guerra è la guerra. E dovevamo vincere con tutti i mezzi.
- La tua coscienza non ti tormenta mai? Che penseresti di tale furberia se tu fossi troiano?
- L’onore della Grecia è più importante della coscienza individuale. Non crede, Signor Machiavelli?
Un'altra figura gracile, incuriosita dalla conversazione, li aveva raggiunti.
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- Sì mi pare che il fine giustifichi i mezzi. Il principe, l’eroe non devono preoccuparsi della morale. La
causa della patria supera tutte le altre.
- Socrate, tu sei un uomo dalla ragione ipertrofizzata, l’uomo della città greca post-eroica in cerca di
verità e di perfezione morale. In questo tempo, gli uomini possono riflettere sulle proprie azioni. Ma
questo lavoro mina e compromette lo spirito degli uomini forti, come gli eroi dell’Iliade o delle tragedie.
- Ha ragione questo signore baffuto. Il suo nome? chiede Ulisse.
- Friedrich Nietzsche, risponde l’uomo permaloso.
- Eppure, Socrate non si è sbagliato. Talvolta la mia coscienza mi tormenta: per esempio, a proposito del
massacro dei proci. Mi sono lasciato dominare dalla furia eccessiva. Non ho saputo limitare la mia
vendetta, soprattutto con le ancelle. Quando le ho viste intrappolate come uccelli, ho sentito come un
morso che non mi ha più lasciato. Oggi ancora ho pietà di loro. Qualche ancella era giovane, non mi ha
conosciuto se non come assassino. Un’idea molto dolorosa.
- Giusto! dice Socrate. Avresti dovuto conoscere te stesso per evitare l’intemperanza, la hybris che ti ha
procurato la ripicca di Poseidone. Non oltrepassare i limiti del potere umano.
- La violenza degli uomini, quella delle guerre, ci ha condotti a numerosi disastri, continua Ulisse. Il mio
dolore è immenso quando penso ai miei compagni di guerra, ai miei amici, al mio equipaggio, la pietà
mi invade come un maremoto. E piango. Perché non si può niente contro la violenza degli dei o del
destino.
- Non pensi che sarebbe piuttosto un tipo di pulsione di morte che guida il comportamento umano? Il
tuo, nell’affare dei proci, mi sembra legato al tuo statuto di re mancante o migrante. Dovevi riconquistare
il tuo mondo familiare, politico, la tua identità, il territorio, Itaca presente e assente… dice un uomo
elegante dalla barba ben tagliata, fumando un sigaro Montecristo.
- Dottor Freud, il mondo non si spiega in termini di pulsione o di complesso. Ogni essere umano può
valutare i suoi atti e sentirne pentimento o rimorso. È un’esigenza morale, rimbecca Papa Giovanni Paolo
II che passa vicino a loro, leggendo il suo breviario.
Il baffuto, spazientito, finalmente dice: Ulisse è un eroe poetico, l’uomo del sì al mondo, che afferma la
vita, il destino, e il suo eterno ritorno, così crudele come può essere. Ulisse, un creatore di sogni,
d’immaginario, una gioia per lo spirito, anche se la sua psicologia può sembrare leggera, superficiale.
Che cosa può essere più profondo del superficiale?
Ulisse ride, e pensa alla sua posterità.
-Non hanno finito di parlare di me. Grazie padre Omero!
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Bonus. Postfazione di Omera

L’Odissea è il libro del ritorno. Gli eroi sono stanchi e vogliono tornare in patria, riabbracciare mogli, figli,
amici fedeli, ritrovare casa, tutto quello che amano e che hanno sacrificato per l’onore della Grecia, oggi
riconquistato.
Dieci anni a battagliare, trucidare, soffrire, piangere i valorosi caduti innanzi alle mura della superba
Troia, hanno tanto da raccontare. Solo il poeta con l’aiuto di Calliope dalla bella voce saprà dire i
momenti spaventosi che hanno vissuto, avviluppandoli nei veli della bellezza, come farebbe una madre
piena di affetto con il neonato.
Questi eroi conosceranno destini diversi. Quello di Ulisse è per me emblematico. Itaca è lontana da Troia,
ci sono tanti pericoli possibili, la furia di Poseidone contro i greci, l’inimicizia di Eolo, i popoli barbari o
nemici che vivono sulle rive del Mediterraneo. Mi è piaciuto nell’Odissea confrontare l’astuzia e la
saggezza di Ulisse a tutti questi ostacoli, dall’amore delle ninfe alla selvatichezza dei ciclopi, dai mostri
marini agli dei contrari. È l’umanità confrontata a se stessa e all’alterità.
Voi lettori, pensate che sia una strana preoccupazione per questi tempi eroici. Ho dimenticato di
specificare che sono Omera, gemella dell’autore dell’Iliade. Proveniamo da una lunga discendenza di
aedi, uomini e donne e cantiamo le avventure umane e divine nei simposi, nelle grandi feste regali.
I convitati si dilettano, si commuovono o si impietosiscono con i nostri canti, nessuno rimane indifferente
alla grazia della musa, e penso anche che, un giorno, i ragazzi studieranno nell’Iliade e nell’Odissea la
geografia, la storia della Grecia, i valori morali, gli atteggiamenti esemplari o malvagi, i danni dell’ubris.
La famiglia Omera, educatrice della Grecia!
Ho, da parte mia, inscenato la virtuosa Penelope, la sua lunga attesa, l’angoscia delle moglie e della
madre, ho descritto i bei palazzi, la culinaria, l’arte di tessere, ho cantato la vita semplice, umile, delle
donne e delle ragazze nubili.
La dea Atena, dagli occhi verdi domina tutta la storia; è la mia ambasciatrice in questo mondo crudele,
la voce delle donne in balia del padre, dello sposo o dei proci. Una voce pacificante e civilizzatrice.
Omera
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BERNARD EIGLIER, FERITE E SUSSURRI

Las, mais après l’ennui de si longue saison,
Mille soucis mordants je trouve en ma maison,
Qui me rongent le cœur sans espoir d’allégeance.
Joachim du Bellay

Nell’Odissea ‒ a cui ci siamo ispirati nel nostro lavoro ‒ l’atteggiamento di Ulisse è fondamentalmente
ambivalente, poiché è tormentato insieme dalla sete dell’ignoto e dalla nostalgia di Itaca. Prigioniero di
questa ambiguità, è spinto a ferire molti protagonisti incontrati nel corso del suo viaggio o lasciati nella
sua patria.
Nei miei testi, ho immaginato che i personaggi ci parlassero con il tono della confidenza: tutti hanno
qualcosa da rivelarci della ferita che Ulisse ha inflitto loro.
Calipso e Circe soffrono perché le ha abbandonate, Nausicaa è delusa perché si sente tradita. Telemaco
non conosce suo padre, seppure da lui amato, e per questa ragione si rifiuta di diventare adulto.
Penelope cerca di sopravvivere all’attesa tessendo eternamente; la sua inquietudine rimane immensa.
Anfinomos non si consola del rifiuto di Penelope che, dal canto suo, non può dimenticare suo marito‒
sarà rimasto, però, l’uomo che ha conosciuto e amato?
Qualunque risposta si voglia dare, le contraddizioni di Ulisse non mancheranno di influenzare i destini e
i comportamenti dei principali protagonisti dell’intreccio.
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Nostalgia del tempo scomparso

Patria mia,
Vestito di stracci come un mendicante ti ritrovo finalmente…
Come diverse erano le tue rive nella nostalgia dei miei ricordi!
Ecco Eumeo invecchiato che mi conduce al palazzo
A vedere la fedele Penelope, la riconoscerò?
Spinto dal desiderio di gloria guerriera ti ho lasciato venti anni fa
Dopo la guerra mi colse la sete delle avventure e del mare infinito
Sognavo la gioia degli arrivi mattutini nei porti stranieri
La bellezza delle ninfe divine turbavano il mio sonno
Le sirene mi incantarono, non resistetti alla voluttà di Calipso né a quella di Circe
Ma i loro sortilegi non superarono la mia malinconia
Già rimpiangevo la dolcezza della casa e la fedele Penelope
Roso dalla nostalgia aspiravo a tornare re d’Itaca
Sognavo la devozione del popolo, sognavo tutto quello che avevo fuggito.
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Dopo tanti anni ti rivedo finalmente, cara patria
Mi nascondo sotto l’apparenza del mendicante
Perché il re non c’è più…
Dov’è il giovanetto intrepido? Dov’è il mio desiderio di potere?
Ecco Penelope: sarà ancora la donna che ho amato?
Per venti anni ha tessuto la tela affinché il tempo non passasse
Pensava di sopportare così la mia assenza e di rimanere fedele
Ma in realtà era posseduta dal desiderio di eternità
Il mendicante a cui fa l’elemosina oggi non è più l’Ulisse che crede di amare
Mi rendo conto, ma troppo tardi, che la nostalgia
Non è quella dell’assenza ma quella del tempo scomparso.
Signor du Bellay, ho fatto un bel viaggio
Ma non rivedrò più il mio piccolo paese…

La Sirena

Era un giorno d’inverno trasparente. Ulisse al timone si godeva l’aria leggera mentre i compagni
remavano sul mare liscio, profondo come il cielo. Una luce dolcissima inondava il paesaggio dando
all’orizzonte e alle rocce della costa un colore rosa un po’malva. Era come il primo giorno del mondo. Il
silenzio assoluto era interrotto solo dal rumore dei remi che fendevano l’acqua limpida. Cullato dalla
calma e dalla bellezza della luce, Ulisse sonnecchiava. All’improvviso vide una nube nel cielo, poi un
movimento impercettibile… Fu come un’apparizione. Circondata da volute di nebbia, una creatura
straordinaria, cavallo e donna insieme, galoppava maestosamente in cielo, avvicinandosi lentamente alla
nave. La nebbia con il sole rinforzava l’aspetto onirico, irreale della sirena. Aveva un corpo di cavallo ma
la testa e il collo erano quelli di una donna bellissima dai capelli d’oro che ondeggiavano al vento. Nel
suo movimento univa potenza e grazia. Ulisse fece segno ai compagni di sollevare i remi. Come una
forza divina, la corrente spingeva la nave verso la Sirena che si rivolse a Odisseo:

Bell’Ulisse, ti aspetto da tempo
conosco il mondo degli umani
so quello che succede e quello che succederà
lascia incantarti dal canto melodioso della Sirena
che parla di te, dell’uomo che fosti, di quello che sei e che sarai
ti parla della vita intera
ti affascina la mia apparenza
il mio corpo di cavallo e di donna dai bei capelli
sono creatura del cielo, graziosa e potente
Odisseo, ascolta la mia musica suggestiva
che suona come un’aria divina di Mozart
raggiunge le pieghe più nascoste dell’anima
ti svela il meglio di te
ti suggerisce pensieri bellissimi e sogni celesti
incanta il tuo essere profondo
se senti il mio canto, proverai emozioni insospettate
ascolta la mia voce suadente
ti insegna l’armonia dell’anima e i misteri delle relazioni umane
grazie alla voce d’oro della Sirena apprenderai anche l’arte di non soffrire più
godrai senza conflitto la bellezza delle donne, conoscerai l’amore assoluto
il canto dolcissimo ti preserva dalla disperazione, se una donna amata ti abbandona
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ascolta il mio canto affascinante
ti porta serenità nell’ora della vecchiaia
nessun ripianto nessun pentimento nessuna amarezza
ti insegna la pace nell’ora della morte
la mia musica non è una notte di ebrietà, è un sortilegio
porta la conoscenza della vita e quella del mistero della morte
all’ultimo momento scenderai serenamente agli inferi.

Ulisse era incantato dall’apparizione della sirena, la guardava fissamente come se fosse un sogno, fino a
quando la stessa svanì nella nebbia. Lui, però, non sentì né la voce incantevole, né la musica divina
perché le sue orecchie erano riempite di cera, come Circe gli aveva consigliato, affinché non cedesse alla
tentazione. La nave non si spezzò. E Ulisse fece segno ai compagni di riprendere i remi.
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La conversione di Polifemo

Con il naso all’insù, Polifemo pascola le greggi e pensa con malinconia al paesaggio di prati verdi che
non può più contemplare. Inevitabile ritorna col pensiero a Ulisse.

Prima di Ulisse, sapevo solo di avere una forza immensa. Quando lui e i suoi compagni approdarono sulle
rive della nostra isola, credevo di avere tutti i diritti, anche quello di non temere gli dei in quanto figlio di
Poseidone. Ero sicuro che la mia forza, di cui ero molto fiero, mi desse il diritto di abbandonarmi senza
riflettere a tutti gli istinti che mi spingevano a essere crudele con creature più deboli di me. Così feci con
Ulisse. Senza preoccuparmi né della sofferenza né del terrore delle vittime, divorai selvaggiamente i suoi
compagni, benché fossero ospiti in casa mia. Poi, come dono ospitale, promisi a Ulisse di mangiarlo per
ultimo… Con la mia forza mostravo ai compagni terrorizzati che ero in grado di sottometterli facilmente.
Neanche della collera degli dei mi curavo. Siccome non avevo nessuna vita sociale, consideravo tutti gli
stranieri come nemici e volevo mostrare loro chi fosse il più forte. Agendo con cuore spietato non conoscevo
il dubbio: seguivo soltanto i miei desideri perché crudeltà e violenza erano, secondo me, cose naturali.
Quando scoprii Ulisse e i suoi compagni nel mio antro, non tenni nessuno conto delle parole pacifiche che

pronunciò per domandarmi l’ospitalità. Non ascoltai, non gli risposi: afferrai due suoi compagni e li divorai
perché non conoscevo né legge, né giustizia.
Prima dell’incontro con Ulisse ero in un certo modo cieco. Cavandomi l’unico occhio, mi privò della vista
ma mi diede la luce interiore.
Quando Ulisse lasciò la nostra isola, mi gridò dalla nave che non era un vile, l’uomo che mi aveva accecato.
Poi aggiunse che Zeus e gli altri dei mi avevano punito perché avevo osato mangiare gli ospiti nella mia
casa. Queste parole furono come una rivelazione. Per la prima volta nella mia vita cominciai a riflettere.
Fino a quel giorno non avevo mai temuto gli dei. Però il fatto che mi punissero mi sconvolse. La collera
verso Ulisse e il desiderio di vendicarmi si calmarono dopo poco tempo. Poi cominciai a meditare su quello
che era successo. Capii che nonostante la mia forza fisica, Ulisse era riuscito a sfuggire alla mia crudeltà
perché in realtà mi era superiore. Grazie alla sua intelligenza aveva saputo vincermi. Grazie alla sua
esperienza umana e alla sua astuzia, era stato in grado di tendermi due tranelli. Il primo, il vino soave che
mi fece bere per addormentarmi; il secondo, dirmi che si chiamava Nessuno.
Prima non vedevo niente perché ero accecato dalla mia superbia e dalla certezza che la violenza mi desse
la superiorità su persone che credevo essere i miei nemici. Capii che Ulisse era motivato da valori che mi
mancavano. In questo senso penso che la sventura mi abbia dato la vista. Certo devo ormai vivere senza
vedere il mondo che mi circonda. Quindi è diventato più difficile occuparmi delle greggi, ma accecandomi
Ulisse mi ha permesso di vedere in me stesso, di vivere senza violenza e di essere in pace.

Il lato oscuro di Ulisse

Sono Ulisse l’intrepido, il coraggioso, il glorioso. La grandezza e la nobiltà della mia anima sono famose,
così come la mia astuzia, grazie a cui i Greci hanno vinto Troia. Sono sopravvissuto alle tempeste
scatenate da Poseidone, ho sconfitto Polifemo, ho sventato i sortilegi di Circe. Alla fine, ho superato tutti
gli ostacoli che ho incontrato sulla strada del ritorno a Itaca. Insomma tutta la gente pensa che io sia un
eroe senza debolezza, come cantano gli Aedi.
Ma tutto questo è solo apparenza. In realtà il vero Odisseo è diverso.
Sono stato coraggioso, glorioso quando ho simulato la follia perché non volevo andare a fare la guerra
a Troia? Era solidarietà con i Greci? Era questo l’atteggiamento di un eroe?
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Sono stato l’uomo glorioso e nobile che tutti vedono in me, quando abbiamo depredato Ismaros e
compiuto una strage immotivata? Perché una tale azione gratuita? I Ceconi ci minacciavano? No. Li
abbiamo aggrediti senza ragione. Che gloria!
Sono stato furbo o subdolo quando mi sono vendicato di Palimede? L’ho ingannato, ho prodotto false
prove, affinché fosse accusato di complottare con il nemico. Così fu condannato a morte e lapidato. Ho
organizzato io questa macchinazione perfida. È stata forse una nobile azione?
Perché ho massacrato selvaggiamente e senza pietà tutti i pretendenti? Sarebbe bastato cacciarli dal
mio palazzo lasciandoli in vita. Perché questa collera cieca, quest’accanimento da parte mia? È forse
l’agire di un uomo razionale e ragionevole?
Cosa dire della fedeltà di Penelope? Ovviamente la trovo normale e quello che ci si aspetta da una
moglie. Ma cosa ho fatto io? Mi sono accontentato di rimanere fedele al mio desiderio di ritornare in
patria. Però, nonostante la nostalgia e la malinconia, ho condiviso senza esitare il letto di Calipso. Non
sono stato neanche in grado di resistere alla bellezza di Circe… Di più, non ho avuto il coraggio di
confidare le mie debolezze a Penelope. Che grandezza!

Tuttavia, che cos’è questa cattiva coscienza, questo pentimento? Chi può giudicarmi? Nessuno,
nemmeno io. Solo gli dei degli Inferi esamineranno la mia anima e mi invieranno nel Tartaro o nelle isole
dei Beati. Essere un eroe è un cammino lungo e pericoloso perché nessuno nasce eroe. Oggi, carico
d’anni e di esperienze, non agisco più, non posso fare nient’altro che interrogarmi.
La vecchiaia è per me l’ultimo naufragio di Ulisse, e non c’è neppure la musa per cantarlo!

Monologo di Circe

Ulisse si è appena addormentato serenamente. Circe è distesa accanto a lui sul suo splendido letto, però
non ha voglia di dormire: sta meditando sulla sua vita e sulla sua relazione con Ulisse.

Cosa mi interessa nella vita? Cosa è importante per me? Cosa fa il senso della mia vita? Come è strano:
per la prima volta mi faccio queste domande… La causa è probabilmente la relazione con Ulisse che fa
eccezione nella mia esperienza.
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La prima cosa, che mi viene in mente come risposta, è la mia sete di potere; costituisce la base dei miei
desideri. Intimamente legate al potere sono la mia bellezza, la mia sensualità, la mia capacità di
seduzione. Mi danno da sempre grande piacere, soddisfazione, felicità. Sono forze costituenti dell’amore
per me stessa. Però devo dire che, paradossalmente, il sentimento amoroso mi è estraneo. Meno male,
perché è un sentimento che porta in sé sofferenza e debolezza. Sarebbe fatale per me. Di fatti, come
potrei esercitare il mio potere su persone di cui sarei innamorata? La seduzione, la bellezza dei corpi, la
sensualità, il piacere fisico sì! Sono emozioni meravigliose. Ma l’amore, no! È soltanto sofferenza,
dipendenza, gelosia distruttrice e soprattutto perdita di potere. Mi sarebbe impossibile sottomettere un
uomo, se fossi innamorata di lui.

Da me vivono ancelle belle e accoglienti. Quando una nave approda sulla nostra isola, le mando al porto
per trarre marini e soldati nella mia dimora lussuosa, calma, voluttuosa. Offro loro ospitalità: le serve li
lavano, li cospargono di oli profumati, poi banchettiamo con cibo raffinato e succulento, bevendo vini
dolcissimi. Dopo, ciascuna propone a uno fra loro di condividere il letto. Io prendo come amante sempre
il più bello, il più seducente. Però questi uomini non sospettano che la mia ospitalità è un tranello:
quando si svegliano il giorno dopo li trasformo con la mia bacchetta in animali o in schiavi. La presenza
di animali selvaggi che si comportano come cani fedeli, mi piace, perché sono uomini sottomessi grazie
al mio sortilegio. La loro presenza intorno alla mia dimora mi lusinga, come se fossero la mia corte.
Inoltre ho bisogno di numerosi schiavi che lavorano per me e su cui possiedo un potere assoluto.
Sull’isola lavora nell’ombra un esercito di schiavi, tutti marinai e soldati imprudenti o naufragi che ho
ingannato. Così io vivo. Agisco con cuore spietato e vivo nel lusso e nella lussuria: ne sono soddisfatta e
felice. Non desidero altro perché così mi sento una dea irresistibile e onnipotente.

Un giorno sbarcarono Ulisse e i suoi compagni. All’inizio tutto successe come di solito: arrivarono dal
porto con le serve e offrii loro ospitalità. Subito trovai Odisseo molto seducente, molto attraente e decisi
di fare di lui il mio amante. Però mi colpii il fatto che fosse diffidente come se mi trovasse troppo
accogliente, come se sospettasse il tranello. Quindi dopo il festino mi sembrò più prudente non utilizzare
i miei sortilegi perché intuivo che Ulisse fosse protetto dagli dei. Per questa ragione preferii rimanere sul
piano della seduzione, pensando che così avrei potuto esercitare meglio il mio potere e così trattenere
Ulisse a Eea. Non resistette alla mia bellezza. Adesso vive con me da un anno. Si sente bene nel palazzo.
Mi dice sempre che lo trova stupendo, che la mia presenza è per lui un incantesimo. Le bellissime ancelle,
che si offrono senza riserve ai compagni, la bellezza della casa, il lusso che offro, gli danno l’impressione
di vivere in un sogno. Però mi parla sempre della sua isola natale e della sposa Penelope. La crede fedele
questa Penelope, è sicuro che l’aspetti! Se gli è fedele per tanti anni non è sicuramente tanto sensuale!
Ma lui non è tanto fedele… oppure solo nel senso che pensa ancora a lei e che vuole tornare nella sua
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patria a raggiungerla. Mi chiedo come sia possibile tale situazione. Cosa di interessante trova in Penelope
che non ha più visto da venti anni? È forse più seducente, più sensuale di me? Perché pensa sempre a
lei, benché viva felice con me? Il fatto che non la dimentichi è un ostacolo al mio ascendente su di lui.
Ripete sempre che il suo desiderio più caro è tornare a Itaca. Questo, non posso più accettarlo, ma non
posso più trattenere Odisseo perché mi tormenta troppo. Mi chiede di aiutarlo a raggiungere Penelope:
se lo facessi, non sarei più la fiera dea che sono. Allora c’è un’altra possibilità che può salvarmi: lo lascio
andare via dicendogli che è libero di tornare nella sua patria. Ma nello stesso tempo lo abbandono al
suo nemico, Poseidone! Ci penserà lui a ostacolare il suo ritorno a Itaca!

Il dolore di Calipso

Dopo che Ermes le ha comunicato la decisione di Zeus di lasciar partire Ulisse, Calipso è sommersa dalla
disperazione e dalla paura di perdere l’amante. Le sembra inimmaginabile dover rinunciare alla presenza
di Ulisse accanto a sé, benché si renda conto che lui non sia tanto ardente quanto lei. Nella sua anima
brucia un amore appassionato che niente può spegnere. Per di più prova un sentimento d’ingiustizia per
l’ordine del signore dei nembi, che trova spietato e dispotico. Così le viene in mente l’idea di trascurare
il pensiero del dio. Pur sapendo, che avrebbe provocato la sua collera, decide di disobbedire. L’amore è
più forte del timore della legge divina.
Con l’anima invasa da pena, si reca dal generoso Ulisse. Lo trova seduto sulla riva, triste come spesso.
Guarda il mare infinito sospirando il ritorno. Di nuovo Calipso gli propone di liberarlo dalla vecchiaia e
dalla morte, insomma di renderlo immortale. Lui le chiede di nuovo: “Potrò tornare a Itaca a raggiungere
Penelope, se mi rendi eterno?”
Lei dice: ”Valoroso Ulisse, se vuoi l’eternità, devi rinunciare ai tuoi desideri umani. Non ci saranno più né
passato, né presente, né avvenire. Gli dei conoscono solo l’istante eterno. Quindi se diventi immortale,
non raggiungerai tua moglie a Itaca perché non sarai più tra i mortali. Resterai sempre con me e non
temerai più né la vecchiaia né la morte.”
Ulisse risponde: “Bellissima ninfa, l’eternità non posso immaginarla. Sono un essere con desideri umani
che voglio mantenere. La morte è un mistero di cui ho paura, ma è legata al sentimento del tempo:
anche questo voglio mantenerlo. Manda saluti agli dei. Io preferisco rimanere mortale perché non voglio
rinunciare né alla terra dei padri, né alla sposa amata”.
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Calipso è ancora più disperata perché non riesce a convincere Ulisse. Allora decide di utilizzare un altro
mezzo per provare a trattenere l’amante. Nascondeva in fondo alla grotta parecchi sortilegi: la noia,
l’oblio, la fortuna eterna, la possibilità di trasformare l’aspetto degli umani, la disperazione eterna… Il
sortilegio dell’oblio le sembra più adatto al suo scopo: se Ulisse perdesse la memoria, non penserebbe
più né a Penelope né a Itaca. Quindi va nella grotta a prendere la bacchetta con cui vuole toccare Ulisse
per fargli perdere la memoria. Però non ne ha il tempo. Prima di raggiungere l’antro è paralizzata
dall’apparizione di Zeus sul suo carro d’oro. È in preda a una collera fredda e terribile. Calipso è
terrorizzata.
- Ninfa, dice il dio, cosa hai deciso di fare? Il messaggero potente ti ha comunicato la mia volontà:
ritornare a Itaca è destino di Odisseo e ti ho ordinato di lasciarlo andare. L’amore di una ninfa non può
ostacolare la decisione di Zeus. È mio dovere punire chi osa trascurare un mio ordine.
Lei risponde: Dio onnipotente imploro la tua pietà. Sono una donna sfortunata, innamorata con passione.
Solo la disperazione mi ha spinta a ignorare la tua volontà. Ti supplico ti capire il mio dolore!
- Non è possibile violare la legge degli dei, dice Zeus. Affinché il tuo amante possa continuare il suo
viaggio verso la terra natale, ti condanno alla vecchiaia eterna. Per aver voluto opporti alla la mia volontà,
la tua bellezza scompaia per sempre!
A queste parole la bella Calipso diventò una donna vecchia e brutta. Nessuno avrebbe riconosciuto la
stupenda ninfa dai capelli d’oro.
Ulisse poté così lasciare l’isola per proseguire il suo viaggio.

L’avversione di Calipso

Itaca, terra sconosciuta, come ti odiavo quando amavo Ulisse!
La gelosia nei confronti di Penelope - che prendevo per la mia rivale - mi ha in qualche modo ingannata
un tempo. Sommersa dall’afflizione credevo all’inizio che fosse Penelope la ragione per cui Ulisse mi
aveva lasciata. Però, riflettendoci bene, ho capito che la vera causa della sua tristezza, che aveva espresso
per nove anni, era soprattutto il desiderio di rivedere le tue rive.
Allora mi feci molte domande a proposito di te, Itaca.
Tu l’hai visto nascere e crescere, gli hai trasmesso i costumi dell’isola. L’hai plasmato, con gli usi vigenti
da te. L’hai nutrito con i tuoi frutteti che non sono gli stessi nella mia isola. Gli hai dato tutto: la cultura,
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la lingua, l’arte della guerra. Gli hai insegnato l’amore della patria. Insomma hai esercitato un ascendente
su di lui con cui non posso competere. Per tutti gli anni che ha passato accanto a me non ha mai smesso
di rimpiangerti.
Di conseguenza sei stata l’ostacolo principale al suo amore per me.
Sei stata tu a impedirci di condividere con pienezza la gioia amorosa.
Quale ostilità provavo per te, Itaca, quando vedevo il mio amante seduto di fronte al mare con l’anima
piena di nostalgia! Mi sentivo smarrita in un modo indicibile! Quindi ti immaginavo con i colori della mia
amarezza: una terra bruciata dal sole, brutta, ostile… una terra che non potevo amare.
Per me eri un mistero doloroso: come capire, come ammettere che Ulisse fosse tanto attaccato a te e ti
preferisse alla patria che gli offrivo, un’isola benedetta dagli dei, su cui crescono tanti boschi di ontani,
di pioppi e cipressi odorosi, tante vite fiorenti piene di grappoli, una terra su cui facevano il nido tanti
uccelli?
Poi quando gli ho proposto l’eternità, il suo rifiuto mi ha spinto a riflettere di più: com’era possibile che
l’amore della patria fosse più forte dell’amore per una ninfa bellissima che, per di più, gli offriva di
affrancarlo dalla morte? Dopo molti sforzi e sofferenze, ho finito per ammettere che una dea eterna non
è in grado di fermare il viaggio esistenziale di un mortale sottomesso al tempo, perché lei vive nell’istante
eterno.

Il lungo viaggio di Ulisse è stato in realtà quello della sua vita, fertile in avventure e in esperienze, piena
di pericoli e di minacce, ricca di felicità e di disgrazie. Mi sono resa conto che, in quanto termine del suo
periplo, eri il simbolo della sua propria fine. Insomma il suo rifiuto, come attaccamento ai suoi desideri
umani legati alla morte e alla sottomissione al tempo, mi ha fatto capire che tu Itaca, come fine del
viaggio, rappresenti il limite insormontabile che separa un uomo da un una dea, un essere mortale da
un essere eterno.

Itaca, terra sconosciuta, sebbene abbia finito per accettare questa realtà, non posso però smettere di
odiarti.
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Delusione e tradimento
Quando Ulisse è apparso, è stata come una rivelazione: ho provato subito un sentimento sconosciuto,
inconcepibile, come se avesse acceso un fuoco, insieme nella mia anima e nel mio corpo. A un tratto,
sono diventata donna. Emozioni forti e contraddittorie si sono fatte sentire. In poco tempo, il naufrago
ha ripreso le sue forze nel palazzo di mio padre e, una volta rimessosi in salute, ha deciso di tornare nel
suo paese.
Da allora, non mi guarda più.
Perché se ne va? Perché mi abbandona? Il dolore mi distrugge. Da quando ha allontanato da me il suo
sguardo, ho perso la stima di me stessa e non ho più voglia di niente. Rimango sola sul divano,
nell’afflizione.
Disperata, Nausicaa si lamenta nell’intimo del suo cuore. Non c’è nessuno per ascoltarla. Forse si rivolge
a un dio benevolo ‒ Ermes? - ma non lo vede, lo sogna.
Ripercorre le circostanze dell’incontro come un’amante delusa che si tortura ricordando fatti sognati più
che vissuti. Si rappresenta la scena: Ulisse esce da sotto i cespugli nudo, con il corpo coperto di sale, lei
è affascinata dalla sua parvenza nobile e dalla sua bellezza. Non ha paura e avanza di fronte a lui. Certo
è spinta dalla curiosità e dal desiderio di aiutare un naufrago, ma è anche attratta da quest’uomo uscito
dalle onde. Da dove viene? Cosa è successo nel suo viaggio tempestoso? E perché ha attraversato il
mare? Le domande l’abitano, ma non sono espresse. Ora, segretamente, si rivolge a Ermes e gli chiede
una spiegazione, un chiarimento.
Si ricorda le parole dolcissime che l’hanno toccata profondamente, quando Ulisse le chiedeva se fosse
una mortale o una dea. Diceva che non aveva mai visto tanta bellezza. Teneramente, con ammirazione,
le aveva augurato la fortuna di incontrare un marito affezionato. Come non essere commossa! Nessuno
le aveva parlato così prima.
E ancora ricorda: fin dall’inizio, l’ho trattato come un ospite; le mie ancelle l’hanno lavato, unto, vestito,
e gli ho offerto cibo e bevande prima di proporgli di raggiungere il palazzo del re dei Feaci.
Lungo il cammino, mi godevo le parole lusinghiere che aveva pronunciato sulle rive del fiume. A
ripensarci, le trovo ambigue; mi hanno ingannata sui suoi sentimenti.

Improvvisamente si rivolge ad Atena: «E tu, Atena, non so quale ruolo abbia avuto… Sei tu ad averlo reso
così attraente, così seducente? Sei tu ad aver diffuso nella mia mente l’idea che in riva al fiume avrei
incontrato il mio sposo? E cosa capisco ora? Che sono stata utilizzata da te per salvare un mortale da te
prediletto e favorire il suo ritorno in patria… Per colpa tua, e per la noncuranza di Ulisse, mi sento una
donna respinta, rifiutata. Mi sento brutta, mi sento male. Mi avete ferita mortalmente».
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Si sente avvilita. Rivolge nuovamente il suo pensiero a Ermes. Le sembra che lui le sussurri parole
amichevoli e che provi a calmare i suoi patimenti. «Non essere amara, mormora. Voi mortali non potete
giudicare il volere degli dei, che tessono il destino di ciascuno. Non ti ha mentito Atena; non ti ha
designato lo sposo. L’uomo destinatoti, lo incontrerai presto ‒ un po’ di pazienza. Per quanto riguarda
il re d’Itaca, hai frainteso le sue intenzioni. Ti trova bella e te l’ha detto, ti ha espresso la sua gratitudine
e la sua ammirazione ‒ era un atteggiamento atteso e del tutto naturale. Non ha nulla da rimproverarsi.
Devi accettare la delusione della fanciulla che eri. Ormai sarai una donna più realista e più forte. Credimi,
la tua afflizione svanirà. Appena Ulisse avrà lasciato l’isola, rimarrà come un bel ricordo nel tuo cuore e,
pian piano, ritroverai la gioia».

Forse il dio benevolo l’ha liberata da un peso. Forse è stata la sua coscienza. Fatto sta che Nausicaa sente
rilassarsi il volto, tutto il corpo, sente la stanchezza. Sdraiata sul divano, si lascia andare al sonno.
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Lettera di Telemaco al padre

Padre a me sconosciuto,
sei partito da quindici anni per la guerra di Troia e quindi non ti ho mai conosciuto. All’epoca ero troppo
piccolo per ricordarti. Durante questo tempo non sappiamo quello che ne è stato di te.
Di te non so niente perché mia madre non mi racconta niente. Mi stupisco che anche il nonno, tuo padre
Laerte, non parli mai di te. Trovo strano che come nonno non si sia mai interessato a me. Da sempre ho
l’impressione che sia un uomo taciturno, sommerso dall’afflizione. Lui e mia madre dicono che ti
aspettano. Però mi danno piuttosto l’impressione che, senza ammetterlo, ti credano morto e che
dunque, abbiano perso la speranza. Perché Penelope non vuole ricordare la tua persona? Mi ricordo che
un giorno Femios voleva cantare la storia di Troia: lei è scesa subito dalla sua stanza e si è opposta,
dicendo che questo racconto la faceva soffrire troppo.

Chi sei? Vivi ancora? Cosa hai fatto in tutti questi anni? Sei un guerriero coraggioso e intrepido? Sei
veramente mio padre? Che tipo d’uomo sei o sei stato? Quando penso a te, mi sento tanto disorientato!
Cosa posso essere senza un padre che mi mostri dove devo andare, che mi mostri la strada da seguire?

Chi mi insegnerà l’arte di governare un popolo? Come potrei regnare se non mi mostri tu come si fa? La
tua assenza mi ossessiona. Credo sia per questo che ti sogno così spesso. Ma che immagine di te mi
visita di notte? Un profilo silenzioso senza volto.
Rinchiusa nelle sue stanze mia madre tesse e disfa senza fine il drappo che le serve per ingannare i
pretendenti, come se volesse che il tempo non passasse perché non sopporta la tua assenza né l’idea
che non ritorni a Itaca. Non ha dimenticato il tuo messaggio prima della partenza, quando le hai detto:
Quando vedrai spuntare la barba sul viso del figlio, sposati con chi vuoi e lascia la casa. Vuole rinviare più
a lungo possibile il suo matrimonio con uno dei pretendenti e il mio accesso nell’età adulta, due cose
che la terrorizzano perché, in questo modo, dovrebbe accettare che non ritornerai a Itaca.
Insomma, fin da sempre vivo di fronte a un muro di silenzio e di mistero, rispetto a te. Sono sempre
confrontato alla tua assenza che è una specie di morte. Dunque sei una persona irreale che non sono in
grado di immaginare. Non ho nessuna immagine di te e senza di te non posso diventare un uomo. È la
ragione per cui ho deciso di non crescere più. Tua moglie non vedrà, dunque, la barba sul mio viso.
Ritornerai? Ti riconoscerò? Potrò mai diventare adulto? Imploro gli dei di aiutarmi. Spero che un giorno
mi ascolteranno.
Tuo figlio Telemaco, che hai forse dimenticato.
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L’odio di Anfinomos

Tu, Ulisse, sei sempre stato la causa della mia sfortuna. Per venti anni ho atteso uno sguardo tenero di
Penelope; già ero innamorato di lei quando partisti a Troia. La tua assenza interminabile mi ha aperto
un tempo infinito di speranza. Mentre occupavamo il tuo palazzo e premevamo tua moglie che
scegliesse uno fra noi, mi auguravo che non ritornassi mai. Poi, un giorno Telemaco decise di partire alla
tua ricerca con una scorta. Per fortuna Poseidone scatenò una tempesta terribile che gli fu fatale. Nel
naufragio tutti perirono tranne un compagno che, alla deriva per dieci giorni e dieci notti sul relitto della
nave, arrivò finalmente a Itaca portandoci la notizia della morte di Telemaco e di quella di Ulisse che
Nestore gli aveva comunicato.
Nonostante il dolore indicibile di Penelope credetti che l’ora della mia fortuna fosse arrivata. Dopo il
periodo di lutto fu costretta a scegliere uno sposo fra noi, pretendenti. Macchinò in tale modo che fossi
io il fortunato prescelto. Ci sposammo ma in realtà la mia sofferenza non cessò perché Penelope non

voleva o non poteva dimenticarti. Perciò, benché fossimo sposati, si rifiutò sempre a me. Nessuna fortuna
in questa unione costretta. Penelope viveva nell’afflizione e io rimanevo roso dalla gelosia per un uomo
morto da parecchi anni.
Ma dimmi Odisseo, chi sei stato veramente? Chi sei per rimanere così presente pur essendo scomparso
da tanti anni? La tua assenza è in realtà una presenza fortissima: per venti anni ti aspettavano la moglie
e il figlio. Il ricordo che Penelope ha di te, resta più forte di tutto. Certo, ha accettato di sposare un altro
uomo, ma in realtà continua a vivere nel tuo ricordo, come se in fondo ti aspettasse ancora. Da dove
viene il straordinario potere che hai su di lei? Ti odio a causa di questa forza radiosa che mi manca e
perché da sempre mi metti a disagio; ti odio perché da sempre mi impedisci di respirare, ti odio perché
Penelope ti ama e ti resta fedele al di là della tua morte. Sei morto e continui a essere un ostacolo
insormontabile fra lei e me.
Me ne vuole per aver preso il tuo posto come re di Itaca. Peggio! Non mi vede, è rinchiusa nella sua
disperazione e si comporta come se io non esistessi: mi disprezza. A causa tua vivo nel dolore
permanente e l’amore che Penelope prova per te mi distrugge, perché non è compatibile con la mia
esistenza.
Tutti hanno un’immagine gloriosa di te: Ulisse seducente, Ulisse attraente. La sua anima è grande, piena
di nobiltà; è un guerriero intrepido, coraggioso, eroico. Se la tua grandezza, se tutte le qualità che ti si
attribuiscono, fossero reali, saresti un dio. In realtà sono il frutto dell’immaginazione di coloro che ti
ripiangono, Eumeo, le ancelle, Penelope, il tuo popolo... Non ti hanno visto da quando sei partito, quindi
ti idealizzano come si fa quando qualcuno è assente da tempo. In qualche modo è la funzione del ricordo
dopo la morte di un essere amato. Si dice che hai vissuto tante avventure pericolose dopo la guerra di
Troia. Si racconta la tua astuzia sull’isola dei Ciclopi, anche la tua malinconia e la tua nostalgia quando
Calipso ti trattenne sulla sua isola. Si ammira la tua fedeltà, cioè il tuo inflessibile desiderio di rivedere la
tua patria e la famiglia. A proposito di fedeltà: hai resistito alla bellezza di Calipso? A quella di Circe?
Di fatto tutte queste storie sono leggende che ti idealizzano. La gente ha dimenticato la tua persona
reale.
Adesso sono vecchio. Non sopporto più il dolore che mi causi. Vorrei morire perché ho perso ogni
speranza. Spero di trovare nella morte la serenità che la tua presenza mi ha tolto in vita. La tua immagine
mi tormenta ogni giorno quando mi trovo davanti a Penelope. Ti vedo nel suo sguardo e mi sento
svalutato, odiato, negato. Per uccidere la tua immagine dovrei uccidere Penelope, ma di questo non
sono capace, mi manca il coraggio. Al contrario di te sono probabilmente troppo vile.
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Lamento dinnanzi al mare

Mare infinito,
Dalla partenza per Troia dello sposo ben amato non ho nessun notizia di lui. Ogni giorno vengo a
sedermi di fronte a te e scruto il filo dell’orizzonte, sperando di intravvedere la sua vela. Ogni tanto,
quando sei calmo e accogliente, scorgo in lontananza i remi di una nave. Però il più delle volte non si
avvicina alle nostre rive. Ogni giorno la mia speranza svanisce velocemente. Ogni giorno la delusione è
un po’ più amara. Sei tanto immenso che il tempo non esiste sulle tue onde.
Infinito come infinita la mia attesa di Ulisse.
Mare imprevedibile,
Mi separi tu dal re di Itaca che aspetto fedelmente. Ogni giorno vengo a piangere su questa spiaggia di
fronte a te. Siamo tutti assoggettati ai tuoi capricci perché abbiamo bisogno di te, se dobbiamo
raggiungere un’altra isola, un altro paese…. Penso soprattutto all’intrepido Odisseo che navigherà sui
flutti infiniti e pericolosi se mai ritornerà nella nostra patria. Penso anche a Telemaco che ogni tanto
parla di andare alla ricerca del padre. Il suo desiderio mi preoccupa perché in quel caso non potrebbe
evitare i flutti immensi.
Imprevedibile come il destino di noi umani.
Mare pericoloso,
Ti vedo agitato, tempestoso. Sulla mia riva sento i venti violenti che la collera di Poseidone scatena. Sono
condizioni mortali per i nostri coraggiosi marinai. Oh Poseidone, so che il tuo cuore può essere spietato,
se un mortale ti ha offeso. Il maroso fatale della tua vendetta è sempre causa di naufragio e di morte. Il
pensiero che Ulisse possa averti offeso e che tu scateni una tempesta durante la sua traversata mi genera
una profonda angoscia.
Pericoloso il tuo colore di vino dopo la tempesta, il colore del lutto che annuncia sfortuna.
Mare eterno,
Sei lo spazio degli dei eterni che governano i nostri destini. Qual è il destino di Odisseo? Vive ancora?
Ritornerà a Itaca? Invano ti interrogo. L’incertezza mi tormenta giorno e notte.
Nei tuoi abissi abitano mostri che non possiamo immaginare. Ho sentito parlare di Scilla e Cariddi, due
mostri famosi che sono capaci di far sprofondare insieme un esercito di navi. Ci sono anche tutti quei
mostri che non conosciamo. L’idea che Ulisse e i compagni potrebbero essere confrontati a uno di loro
mi fa rabbrividire. Re di Itaca, ti sento tanto debole, tanto vulnerabile! Il mare non è uno spazio per noi
mortali: è il luogo di forze che ci superano.
Eterno, come questa mia inquietudine.
Mare immenso,
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Ogni giorno, prima di tornare nel palazzo di Odisseo per continuare a tessere il drappo, scruto
l’orizzonte, affinché mi dia il coraggio di resistere alla sofferenza.
Immenso, come la mia speranza di rivedere Ulisse.

Penelope interrompe il suo lamento perché nel frattempo Atena, che l’ha sentita e vuole alleviare la sua
afflizione, vola in suo soccorso assumendo l’apparenza di una donna buona, benevola, materna, una
donna che ispira fiducia e tenerezza.
- Mia regina, posso sedermi accanto a te?
- Sì, certo! risponde Penelope incuriosita dalla donna.
- Mi sembri molto triste. Ti ho vista piangere e vorrei aiutarti. Piangi l’assenza del re di Itaca?
- Sì, temo che non faccia più ritorno nell’isola dei padri. Ogni giorno vengo a sedermi qua e interrogo il
mare. Ma io ho paura del mare.
- No! Osservalo! Guarda come è liscio, silenzioso, stupendo! Guarda la luce radiosa del sole che ci si
riflette. Ammira il suo blu profondo! Vedi come è trasparente? È l’immagine della pace stessa. Dunque,
rimani serena, Penelope e ascolta questa storia piena di armonia e di pace:

C’era una volta un principe che si era innamorato di una principessa bellissima…

Penelope è stanca. Atena non finisce la storia. Si è stesa sulla sabbia calda e si è addormentata in fretta.
Il suo viso è rilassato e sereno. Sogna sicuramente un mare calmo, spazio di pace e di oblio.

Il crimine di Penelope

Ulisse, il marito amato è morto. Adesso non c’è più attesa, non c’è più tela da tessere. Soltanto l’assenza
e il rimorso abitano la mia anima piena d’afflizione.
Poco tempo dopo la sua partenza per la guerra di Troia, i pretendenti iniziano a esigere che faccia il lutto
di Ulisse. Ma siamo sposati da poco. Lo amo, lo ammiro con passione e non voglio immaginare che gli
possa succedere qualcosa di male. Dunque sono decisa ad aspettarlo fedelmente.
Tesso con pazienza i fili dell’attesa e della fedeltà.
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So che devo mostrarmi tenace, dare prova di astuzia per superare i numerosi ostacoli. Con gli anni la
pressione dei pretendenti diventa sempre più forte. Allora dico loro
che tesso una tela per il padre di Ulisse.
Quando sarà finita ne sceglierò uno fra loro. Ma è una bugia, un tranello affinché mi lascino tranquilla.
È un modo per guadagnare tempo, un sotterfugio per ingannare la loro pazienza.
Tesso il drappo per sopravvivere all’assenza.
Lo tesso nel silenzio e nel dolore
con il sentimento di dimenticare il presente. Di giorno mi rinchiudo nella solitudine delle mie stanze e
lavoro pensando all’avvenire, cioè al ritorno di Ulisse. Però di notte disfo quello che ho tessuto durante
il giorno, affinché il drappo non sia mai finito. Si tratta di ingannare i pretendenti. Non voglio sposare
un altro uomo. Voglio aspettare Ulisse.
Per quanto tempo ancora dovrò tessere i fili dell’attesa e della fedeltà?
Gli anni passano senza notizia del re di Itaca. Spesso perdo coraggio, dubito del suo ritorno. Mi chiedo
con angoscia se sia ancora in vita. L’assenza diventa insopportabile.
La forza di tessere mi manca.
Basterebbe che cedessi alla volontà dei pretendenti, che sposassi uno fra loro e smetterebbero di
tormentarmi. Basterebbe una debolezza… Ma so che se smettessi di tessere, abbandonerei la speranza
di rivedere Ulisse e i fili intrecciati della mia vita si disferebbero. Non voglio essere infedele anche se, a
volte, l’infedeltà mi tenta. Cosa devo fare? Dei immortali, vi invidio: non conoscete il conflitto
fedeltà/infedeltà, non vi fate nessuna domanda, fate quello che il vostro desiderio esige nell’istante
presente, poiché non vivete né nel passato né nel futuro. Invidio anche le donne, come Calipso o Circe,
che tessono cantando nella spensieratezza.
Invidio il loro canto che suscita incanto.
Anche io tesso,
ma piango in preda a un’angoscia profonda.
Una notte sogno le Parche. Chiedo loro se hanno tagliato il filo del destino di Ulisse. Mi assicurano che
lo tessono ancora. Mi informano che la guerra è terminata e che Ulisse sta ritornando in patria. Ma dovrà
affrontare la volontà contraria degli Dei. Il percorso verso a Itaca sul mare infinito è lungo, pericoloso,
imprevedibile. Devo rimanere paziente, tenace.
Una sera Antinoo fa irruzione nella mia stanza mentre
sto disfacendo la tela.
Capisce il mio stratagemma e mi minaccia di rivelarlo agli altri pretendenti. Poi cerca di sedurmi, vuole
condividere il mio letto per una notte, insiste con abilità. Mi sento sedotta, cedo, mi abbandono… Questa
relazione è anche un modo per ottenere il silenzio di Antinoo sulla tela perché non voglio che riveli il
sotterfugio ai rivali. La nostra piccola avventura non durerà a lungo perché il mio desiderio d’attesa e di
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fedeltà rimane più forte. Grazie a qualche astuzia riesco dopo poco tempo a mantenerlo a distanza e
ingannare la sua pazienza. Come prima continuo
a tessere il drappo.
Dopo venti anni la mia costanza è ricompensata. Ulisse ritorna, ammazza tutti i pretendenti, riprende il
potere come re d’Itaca.
Lascio la tela dolorosa.
Con il suo ritorno conosco di nuovo la pace interiore. Ci amiamo come se gli anni non fossero passati.
La nostra fortuna è grande. Ma un giorno mio marito viene a sapere che ho avuto una breve avventura
con Antinoo. La sua gelosia diventa presto morbosa. Mi tempesta giorno e notte con la sua ossessione.
Vuole bandirmi, vuole ammazzarmi. Ho paura della sua violenza. La sua reazione mi è estranea. Venti
anni di lontananza… Il nostro amore era intatto. Adesso distrugge tutto. Non gli ho fatto nessuna
domanda sulle sue relazioni con le donne per tutto questo tempo, perché penso che si debba perdonare
un’infedeltà se l’amore resta più forte.
Ma il suo atteggiamento mi umilia e mi fa perdere la stima in me stessa.
Non lo amo più, comincio a odiarlo…
Mi rende la vita insopportabile, la mia anima è disperata per la morte del nostro amore.
Sono tanto disorientata…
Decido di versare veleno nel suo vino…

Postfazione. La confessione di Omera

Giornalista: Signora Omera, lei è l’autrice della famosissima Odissea. Però, fino a poco fa, non aveva
mai rivelato niente della sua identità. Per di più ha sempre fatto sapere che l’autore era un uomo. Per
quale ragione ha dissimulato la sua identità di donna autrice?

Omera: Quando ho scritto l’Odissea, ho creduto che nessuno l’avrebbe letta, se si fosse saputo che
l’aveva scritta una donna. Probabilmente per il maschilismo e i pregiudizi del pubblico, secondo cui una
donna non è in grado di creare un’opera letteraria o artistica. Da giovane non accettavo il ruolo
tradizionale della donna nella nostra società e sognavo di diventare un’artista. Mi piaceva molto scrivere
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delle piccole storie. Però come donna non pensavo di pubblicare, perché anche io avevo gli stessi
pregiudizi e dunque ero convinta che una donna non potesse avere talento.

Giornalista: Cosa l’ha spinta a rivelare soltanto oggi la sua identità?

Omera: Gli anni sono passati e non avrei immaginato che la mia Odissea sarebbe diventata tanto famosa.
Adesso sono una donna vecchia che sente la morte avvicinarsi. Penso che sia tempo di svelarmi, perché
secondo me, il pubblico ha il diritto di sapere chi ha scritto il poema. È una questione d’onestà da parte
mia. Si tratta anche di lottare contro i pregiudizi. Inoltre sono curiosa di osservare la reazione di molta
gente.

Giornalista: Come le è venuta in mente l’idea della storia di Ulisse?

Omera: Non è venuta all’improvviso. È stato un processo progressivo e abbastanza lungo. Una notte
feci un sogno: ero una donna fedele che aspettava per parecchi anni suo marito partito per la guerra.
Nonostante la morte probabile dell’uomo, gli rimanevo fedele con un comportamento di virtù assoluta.
Trovai il sogno un po’strano, ma all’inizio non gli prestai troppa attenzione e lo dimenticai a lungo. Poi
un giorno mi rivenne in mente: ostinato, estremo, quasi mistico. Ciò che ricordavo del sogno, mi colpì e
mi affascinò. Quindi ebbi voglia d’immaginare la storia di un personaggio a partire da tale devozione: il
personaggio di Penelope nella sua struttura fondamentale era nato. Rimaneva da inventare una storia…
la cosa più difficile.

Giornalista: Dunque Ulisse è venuto dopo. Come ha inventato il suo personaggio e la storia del suo
periplo?

Omera: Da bambina la nonna mi raccontava leggende e avventure di navigatori vittime della collera
degli dei o dei pericolosi capricci del mare. Le ascoltavo con passione. Ispirandomi a queste diverse
storie, ho avuto l’idea di costruire il ritorno di Ulisse in patria e di legarlo all’attesa di Penelope sapendo
che la guerra di Troia, a cui aveva partecipato, aveva avuto luogo e che era plausibile far cominciare la
mia storia dopo questo evento.

Giornalista: Signora Omera, c’è nell’Odissea un altro personaggio femminile oltre Penelope, in cui si
identifica o dietro di cui si nasconde come donna?
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Omera: Si, certo! Penso alla dea Atena, che è un personaggio discreto ma centrale e molto positivo, la
cui benevolenza mi tocca profondamente. Di fatto vorrei essere come lei. È la protettrice di Ulisse e della
sua famiglia. Grazie a lei, lui riesce a superare tutti gli ostacoli: Atena va a Itaca a incitare Telemaco a
partire alla ricerca del padre; spinge in sogno Nausicaa ad andare a lavare le vesti. È una sceneggiatura
immaginata dalla dea: infatti sa che Ulisse si trova sulla riva del fiume; più tardi consiglia Odisseo sul
modo sbarazzarsi dei pretendenti. Sempre grazie a lei, Telemaco evita l’imboscata tesa dai proci. Sono
solo alcuni esempi che mostrano la sua generosità e il ruolo in qualche modo salvatore che gioca nel
racconto.

Giornalista: Signora Omera, la ringrazio per questa conversazione.

Omera: Grazie a lei.

46

PIERRE FIASTRE, SINE CERA

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.
Fëdor Dostoevskij
Le vent se lève, il faut tenter de vivre !
Paul Valéry

Senza cera. Alcuni sostengono che «sine cera» sarebbe l’etimologia di sincero. Senza cera come un miele
limpido. A me piace questa ipotesi. E, come dicono gli Italiani, se non è vero è ben trovato!

Cos’è la sincerità? Non mentire? Ma mentire agli altri è talvolta una necessità benevola. Invece, non c’è
nessuna buona ragione per mentire a se stessi. L’uomo sincero è quello che non si mente, che si guarda
così com’è e che cerca la propria coerenza. Perciò occorre, prima, conoscere se stessi. La sincerità implica
la lucidità. Senza cera.

È così che ho concepito i miei personaggi. Non sono dei chierichetti. Sono talora violenti, orgogliosi,
bugiardi o ingannatori. Ma cercano la loro verità e l’armonia con loro stessi. Ulisse vuole sentire il canto
delle sirene. Ciò che gli dicono non sarà piacevole. Ma per essere sincero, deve ascoltarle. Senza cera.
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L’isola dei tempi venturi

- Conosci i sette appellativi di Itaca?
- Ne conosco parecchi. Per esempio, “L’isola della compostezza frugale”.
- E cosa significa?
- Ci accontentiamo di poco. Preferiamo la carezza del sole a quella dei velluti preziosi. Apprezziamo
l’onore più degli onori. La nostra gloria si fa sentire ma non si fa vedere.
- Bene. Un altro?
- “L’isola della mente trasversale”.
- Perché?
- Come Ulisse, preferiamo usare l’astuzia per aggirare gli ostacoli che scagliarci contro di essi. Riflettiamo
prima di agire. Cerchiamo l’uscita nascosta piuttosto che il portone.
- Perfetto. Un altro?
- “L’isola dell’arco teso”. Significa che siamo pacifici, ma se c’è bisogno, siamo pronti a difenderci. La
freccia è immobile ma possiamo scagliarla subito.
- Conosci “L’isola della memoria inesauribile”?
- Sì! E anche “L’isola della fedeltà incrollabile”. Qual è la differenza?
- Non ci si può sottrarre alla memoria di Itaca. Più lontano partiamo, più lungo è il tempo che abbiamo
lasciato le sue rive, più ci ricordiamo di Itaca ogni giorno. La nerezza della luce, la dolcezza della brezza
salata, il profumo dei fiori saporiti rimangono per sempre intarsiati nelle nostre menti. La memoria è ciò
che Itaca ci offre. La fedeltà è ciò che le offriamo. Non è un dovere, una fedeltà di facciata. È uno slancio
d’amore senza misura per i suoi, per il suolo e per il sole. È il godimento di essere un tutt’uno eterno.
- Dunque Ulisse tornerà?
- Penso di sì.
- Ce ne sono altri?
- Sì. C’è “L’isola dell’armonia universale”.
- Cos’è l’armonia universale?
- Sai che agli dei non piace che l’ordine cosmico sia perturbato. Itaca è come un microcosmo. Se appare
uno squilibrio nell’isola, l’universo intero è minacciato. Gli dei non lo sopportano.
- Mentore, dicevi che ci sono sette appellativi. Qual è il settimo?
- “L’isola dei tempi venturi”.
- Non capisco. Cosa significa questo nome?
- Nessuno lo sa, Telemaco. Forse toccherà a te dargli un senso.
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Il ciclopismo ovvero la vera storia raccontata da Polifemo

-

Zio Polifemo! Zio Polifemo!

-

Cosa volete bambini?

-

Una storia! Raccontaci una storia!

La voce dei tre bambini riempiva la caverna del vecchio ciclope. Questo si sedette nella poltrona davanti
al focolare.

-

Vi ho già raccontato la storia di Ulisse che mi ha perforato l’occhio?

-

Cinquanta volte, disse Mitofilo, il più grande.

-

La storia di Ulisse, sì! Raccontacela! Dissero gli altri.

-

Sedetevi bambini e ascoltatemi.

E così parlò Polifemo.

-

Questa storia si svolse in tempi molto antichi. Ero allora un giovane ciclope. Pascevo il mio gregge di
pecore e di capre in montagna quando vidi sul mare una nave che si avvicinava all’isola. Si ancorò in
una piccola cala e sbarcarono tredici uomini.

-

Cos’è un uomino? Chiese Zetelogo, il più piccolo.

-

Si dice un uomo, disse Mitofilo.

-

Tuo fratello ha ragione, riprese Polifemo. Un uomo, degli uomini. Gli uomini sono piccole creature che
vivono lontano da qui.

-

Hanno due occhi! disse Mitofilo.

-

Due occhi? gridarono i piccoli. Che schifo! Sono mostri!

-

Non sono mostri, sono diversi da noi, disse il vecchio ciclope. Ci sono al mondo tante specie di creature
differenti. Nessuna è un mostro. Ma vedrete che gli uomini sono davvero strani esseri. Ritorniamo alla
storia. Dalla montagna, li vidi salire il cammino che conduce alla mia spelonca ed entrarci. Allora, spinsi
il gregge a scendere dalla montagna. Quando entrai nella spelonca, stavano mangiando i miei formaggi
e bevendo il mio latte. Mi videro e sussultarono, afferrando le loro spade.

-

Benvenuto, dissi loro. Non temete. Mangiate se avete fame. Bevete se avete sete.

-

Chi sei, mostro? rispose quello che sembrava il capo.

-

In questo paese, dissi, la cortesia vuole che ci si presenti prima di far domande. Ma ti rispondo
volentieri. Non sono un mostro, ma un ciclope. Il mio nome è Polifemo. Voi, siete uomini, no?
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-

Non siamo uomini qualunque! Siamo Achei, di ritorno da Troia. Siamo guerrieri di Agamennone,
figlio di Atreo, la cui fama grandissima arriva fino al cielo!

-

Ho sentito parlare di quella guerra, dissi loro, ma accomodatevi e rimanete a cena con me. Siete
miei ospiti.

Preparai un pasto abbondante con cosciotti d’agnelli, frutta e miele. Durante la cena, mi raccontarono
la guerra di Troia. Ve la racconterò un giorno, bambini, come entrarono nella città, nascosti in un gran
cavallo di legno. Chiesi loro:

-

Voi, uomini, parlate sempre dell’eroismo. Ma vi pare eroico vincere il nemico con l’inganno?

-

Tutti i mezzi sono buoni per schiacciare quelle troie di Troiani, disse uno. Il divo Ulisse, figlio di
Laerte, ha trovato quest’astuzia geniale.

-

E tu sei Ulisse, dissi al capo?

Parve imbarazzato e mi rispose:

-

Io? No, no. Mi chiamo Nessuno.

-

Nessuno? Hai mangiato molto per essere nessuno!

Non insistetti e ci fu un attimo di silenzio. Poi, ripresi:

-

E perché avete ucciso tutti i Troiani. Bastava portare via Elena e tornare a casa, no?

-

Dovevamo vendicarci. E bisogna uccidere i nemici. Se no, gli dei non si placano. Tu che ci offri
l’ospitalità, temi e rispetti gli dei, no?

-

Temerei e rispetterei gli dei se esistessero, ma noi Ciclopi non crediamo agli dei. Non ne abbiamo
mai visti e pensiamo che il mondo sia abbastanza bello, vario e complesso senza aggiungere
concetti improbabili.

Dicendo queste parole, vidi i loro visi riempirsi di stupore, di spavento e d’incomprensione. Forse li avevo
offesi. Volli rassicurarli.

-

Ma innanzitutto, noi Ciclopi facciamo prova di tolleranza.

-

Cos’è la tolleranza? chiesero in coro.

-

La tolleranza è che ciascuno creda ciò che vuole, e che gli altri rispettino le loro credenze.

-

Non è possibile, disse Ulisse-Nessuno, c’è una sola verità, l’ordine che vogliono gli dei. Quelli che
negano la verità sono empi, devono essere uccisi.

-

Calma amici! Non siete stanchi? Andiamo a dormire e riparleremo di tutto ciò domani. Potete
stare qui e dormire accanto al focolare. Io vado nella mia camera da letto. Buona notte.
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Il realtà l’arroganza piena di certezze di quegli esseri mi sorprendeva. Volevo riflettere e trovare la giusta
argomentazione per far capire loro ciò che chiamiamo il ciclopismo.

-

Cos’è il ciclopismo, zio Polifemo?

-

Lasciatemi proseguire e capirete. Andai a letto, ma ero troppo preoccupato per dormire. La mattina, li
portai in giro per tutta l’isola. Gli feci vedere i campi di grano, i vigneti e i prati. Incontrammo diversi
amici ciclopi che pascolavano le greggi. Ogni volta, presentai Ulisse come Nessuno per non offenderlo.
Lui, mi chiese dov’era il nostro re.
- Non abbiamo un re, dissi.
- Ma avete un capo, un padrone?
- Non ne abbiamo bisogno.
- Chi comanda, allora?
- Non c’è niente da comandare. Ciascuno vive la propria vita e non comanda nessuno.
Nessun ciclope, certo, non parlavo di te, mi corressi.

Tutta la giornata, camminammo e gli mostrai le delizie della nostra isola. La sera, quando fummo tornati
a casa, preparai la cena e ci accomodammo accanto al focolare.
- Allora, dissi, pensate sempre che siamo mostri?
- Certo, sei un mostro, sei enorme, hai un solo occhio, disse Ulisse! Ma sei un mostro
accogliente e ospitale. Perciò, per ringraziarti, ho portato qualche otre d’un vino dolcissimo.
Allora bevemmo e spiegai loro perché i ciclopi hanno un solo occhio.

-

Perché? dissero i bambini. Spiegaci, zio Polifemo.

-

Con un solo occhio, non vediamo il rilievo. Non sappiamo se la gente è vicina oppure lontana.

Così, non facciamo la differenza tra familiari e forestieri. Non conosciamo il campanilismo, il nazionalismo,
il razzismo, tutti questi mali che sembrano colpire gli uomini.

-

E dopo, zio?

-

Bevemmo e parlammo una grande parte della notte. Spiegai loro cosa fosse il ciclopismo: considerare
tutti gli esseri dell’universo come diversi, ciascuno con il proprio aspetto, ciascuno con le proprie
abitudini, ciascuno con i propri pensieri. Parlai della tolleranza, della benevolenza e della comprensione
vicendevole. Pensavo che capissero ma seppi più tardi che fingevano di capire. L’atmosfera era allegra
ed eravamo ubriachi. Non avevo dormito la notte precedente e poco a poco mi addormentai.

Polifemo osservò un attimo di silenzio. I bambini aspettavano, zitti. Riprese:

-

Un terribile dolore mi svegliò. Gli uomini mi avevano affondato un tronco rovente nell’occhio. Questo
mi perforava e mi bruciava. Lanciai grida di dolore mentre li sentivo scappare dalla spelonca. Cercai
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alla cieca qualche pezza per fasciare la mia ferita e mi sedetti in un angolo della grotta. I miei amici
non tardarono ad arrivare. Dissero:
- Abbiamo fatto ciò che ci avevi detto, Polifemo. Questi stronzi non sono potuti scappare. Sono
prigionieri adesso.

-

Li ringraziai. Difatti, non mi fidavo molto di questo Ulisse e avevo chiesto ai miei amici di tendere delle
reti all’uscita della cala.

-

E dopo, zio?

-

Dopo, la mia ferita guarì, ma non vedevo più e dovetti abituarmi al buio. E soprattutto, non sapevamo
cosa fare con Ulisse e i suoi compagni. Per la prima volta dovemmo costituire un tribunale. Ci vollero
un giudice, un avvocato, un procuratore, una giuria. Le discussioni durarono molto tempo. Alla fine, fu
deciso che Ulisse non fosse più colpevole degli altri uomini. Sono così e non ci possiamo far niente. Lo
lasciammo andar via con una nave e dei viveri ma dovette promettere di tornare direttamente a Itaca,
di ritrovare sua moglie e di perdonare tutti quelli che l’avevano offeso.

-

E ha fatto così? chiese Zetelogo

-

Penso di no.
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È bella l’eternità

Molto tempo dopo la partenza di Ulisse, Circe ricorda.

È lunga, l’eternità…Felici i mortali…
Rimangono i ricordi.
Non di quell’anno intero.
Ma di quei due attimi.
Di quando sei arrivato e ti ho amato.
Ti aspettavo da tanto tempo. Da tanto tempo.
Fosti il maschio, finalmente.
Il maschio che si affermò.
Il maschio che mi dominò.

L’erba di Hermes non ti fece niente. La magia sta nella testa.
Non capisti che eri il primo, che saresti stato l’ultimo.
Meno male che non capisti niente.
Forse avremmo pianto in un secondo momento, la notte prima della tua partenza.
Ci amammo per l’ultima volta.
Non piansi e me ne andai.
Non piangesti e te ne andasti.
Due attimi nell’eternità.
Due gocce nell’oceano.
Hai pensato a me da allora?
Certo hai raccontato la storia di Circe la maga, di Circe la dea, di Circe la maliarda…
Ma non hai saputo niente di Circe, la donna che più ti ha amato.
Più di Penelope, più di Calipso, più di Nausicaa.
Non ti ho amato come una principessina che ha appena avuto il marchese, e che s’innamora del primo
maschio nudo che vede. Non ti ha amato, ti ha ammirato.
Ero vergine, Io, ma ne avevo visti, di maschi nudi! Li avevo “maialati” perché aspettavo te. O piuttosto si
erano “maialati” da soli. Non avevo messo niente nel cibo.
Non ti ho amato come una casalinga. Un’amorevolezza da arazzeria. Un legame da tegame. Una libido
da lavabo. Non ti amava Penelope, aveva solo bisogno di te. Venti anni, ti ha aspettato. Cosa sono venti
anni di fronte all’eternità?
Non ti ho amato, come Calipso, di un amore egoista, esclusivista, insaziabile e distruttore. Non ti amava,
ti voleva.
Io, non ho cercato di trattenerti. Ho rispettato il tuo destino e la tua volontà.
Ti ho amato, certo, con voglia, con desiderio e con passione. Ma anche con tenerezza, con benevolenza e
con amicizia.
Un amore eterno e profondo. Un amore che sopravvive all’assenza. Un amore che non si corroderà mai.
Lo tengo in me per sempre, come una luce brillante, come un essere vivente, come una parola magica.
Felice di aver amato così.
Felice di non aspettare nulla.
Felice di non guardare l’orizzonte.
Felice del tempo sospeso.
Non ne ho più bisogno.
Immobile per sempre.
Immobile e felice.
È bella, l’eternità.
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La furia del mare

Sono arrabbiato. Sì. Con chi? Tutti, gli uomini, gli dei e quello stronzo di Omero. Chi è il protagonista
dell’Odissea? Io, no? E chi fa brutta figura? Io.

Parliamo dei Greci. Popolo del mare, dicono alcuni. Popolo di fifoni piuttosto! Mi chiamano Pontos per
attraversarmi, come se fossi un ostacolo da superare. Ma mi chiamano Pelagos quando sono troppo
lontano da raggiungere. E troppo pericoloso! Codardi…

E cosa dire di tutti i buoni cibi che offro loro? Non li mangiano! Purtroppo! Cos’è migliore di un fritto misto,
di un’aragosta all’americana, di un risotto al nero di seppia o di una semplice orata ai ferri? Ma no!
Preferiscono mangiare i buoi. E ancora! Bruciano le migliori parti per gli dei…Scemi!

E se potessero smetterla di uccidersi a vicenda vicino a me! Tutto questo sangue mi dà la nausea! E sono
stufo di essere viola invece che blu.

Omero mi fa sembrare furioso. Nessuno è più calmo di me. E le tempeste, mi direte? Non è colpa mia. È
colpa dei venti. E chi scatena i venti? Quel cazzone di Eolo! Ne ha inventati tanti: Borea, Euro, Zefiro, Austro
e tutti quanti gli altri. I maremoti? Non ho nulla a che fare io! Derivano dai vulcani e dai terremoti di quel
cazzone di Efesto.

E chi li chiede a loro? Poseidone, ovviamente! Ah! Parliamo di Poseidone. Preparatevi alle risate! Un
impostore che finge di essere dio del mare! Con un costume che cade se non lo tiene e un tridente come
se fosse al Club Med! E perché ci sarebbe bisogno di un dio del mare? A cosa serve? A inventare mostri
marini ridicoli? Ti metto una testa di leone, zampe di anatra, pinze di astice e culo di toro! Gioca come un
bambino. E ancora, è capriccioso come un bambino viziato. Passa il tempo a vendicarsi dell’uno o dell’altro
che, a detta sua, l’avrebbero insultato. Una vera peste, ve lo dico io! E siccome è un poltrone, chiede un
vento a Eolo, un fulmine a Zeus, e via dicendo. All’inizio, mi chiedeva dei favori. Per piacere, fammi un
turbine qui, un po' di gorghi là. Basta così. Non l’ascolto più, non gli obbedisco più! S’arrangi come vuole.

E i suoi figli? Li avete visti? Cariddi? Polifemo? Un vero concorso di bellezza! Io, ho dato vita a Afrodite.
Capite la differenza?

Per farla breve, questo tizio mi produce una cattiva nomea che tutti, Omero per primo, propagano. Ma un
giorno, le cose cambieranno. Non vedo l’ora di sentire Baudelaire e Trenet.
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Annoiarsi da non morire

Calipso riceve un messaggino da Circe.

Circe: Allora, anche te, t ha lasciata?
Calipso: È già sul giornale?
Circe: Lo dicono su twtr.
Calipso: Se ne è andato ieri.
Circe: Midi. E l’ai lasciato partire?
Calipso: Ordine del padrone.
Circe: D ke s’impiccia, quello?
Calipso: Ad ogni modo, è meglio così.
Circe: xkè?
Calipso: Voleva tornare a casa. Nn c potevo far niente.
Circe: E l’immortalità? Gliel’ai proposta?
Calipso: Sì! Ma nn la voleva.
Circe: Ke cretino!
Calipso: No, lo capisco.
Circe: Cs capisci?
Calipso: Di ke si nutrono i mortali?
Circe: Carne, formaggio, frutta, miele, vino, ecc.
Calipso: Certo, ma si nutrono sopratt d tempo
Circe: Cm mai?
Calipso: I mortali hanno bisogno di sentire trascorrere il tempo. È ciò ke li fa vivere, agire, correre.
Circe: E nn temono la morte?
Calipso: Sì. La temono, ma ne hanno bisogno. È xkè sanno ke moriranno 1 giorno che sono capaci d
riempire la loro vita. E qnd muoiono, dicono “c’est la vie…”.
Circe: Pazzi!
Calipso: O letto la tua intervista in 1 rivista d gossip.
Circe: Quale? Ne faccio tante!
Calipso: Dicevi “È bella l’eternità”.
Circe: Sì. È vero, no?
Calipso: +o-…Io, m rompo le scatole.
Circe: Cs dici?
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Calipso: Dico ciò ke pensiamo tutti, noi dei, e ke nn osiamo dire. Tt è a posto nell’Olimpo. Ciasc1 a la sua
parte. L’ordine cosmico!
Circe: È la volontà d Zeus.
Calipso: E lui, nn credi ke si annoia?
Circe: Cn Giunone! Penso ke nn rida ogni giorno!
Calipso: Guarda gli umani da lassù, talvolta manda fulmini, ma qnd vuole divertirsi, va a chiavare una
mortale.
Circe: Ma siamo esseri superiori!
Calipso: Superiori? Cs facciamo? Niente! Cs beviamo? Nettare! Cs mangiamo? Ambrosia! Sai qnt calorie c
sono nell’ambrosia? 0! Nn possiamo neanche ingrassare! Credimi…la nostra vita è noiosa da…nn morire!
Circe: E se Ulisse avesse accettato l’immortalità?
Calipso: C saremmo rotti le scatole entrambi. In realtà, ciò ke avrei voluto, nn era l’immortalità x lui, ma
la mortalità x me. Ma era fuori dal mio potere.
Circe: Avresti voluto morire?
Calipso: Avrei voluto invecchiare cn lui. Osservare le tracce del tempo sul suo viso. Temere ke si buscasse
1 raffreddore. Amarlo sempre d più perché il tempo è contato. E aspettare la morte, nn sapendo ki sarà il
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primo e nn sapendo ciò ke sarebbe meglio…
Circe: Uffa! M fai venire il magone! C riparliamo dom?
Calipso: S. Dom. E dpdom. E dp dpdom…
Circe: tvtrb
Calipso: @)-;—

Nota: Linguaggio degli SMS per negati
1: un, uno
+o-: più o meno
@)-;—: un fiore
ai: hai
c: ci
ciasc1: ciascuno
cn: con
cs: cosa
d: di
dom: domani
dp: dopo
dpdom: dopodomani
ke: che
ki: chi

m: mi
midi: mi dispiace
nn: non
o: ho
qnd: quando
qnt: quanto
sopratt: soprattutto
t: ti
tt: tutto
tvtb: ti voglio tanto bene
twtr: twitter
x: per
xké: perché

Silenzio! Si gira!

Il sole di mezzogiorno fa scintillare il mare. Ulisse è seduto sulla riva, pulito, cosparso di olio, bello come
un dio. Nausicaa, si avvicina, lo vede e si ferma. Dice:
Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico. Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono,
quest’uomo è giunto tra i Feaci divini. Mi sembrava un miserabile, prima, ma ora somiglia a uno degli
immortali, che possiedono il cielo infinito. Vorrei che un uomo come lui fosse il mio sposo, che abitasse qui
e qui gli piacesse restare. Ma offrite ora, allo straniero, cibo e bevande.
-Stop!
La voce risuona come un colpo di frusta. Il rumore invade il set.
- Cosa c’è? Non sono stata brava? dice Nausicaa.
Atena si alza dalla sua poltrona e si avvicina.
- Ascoltami, dice. Ti faccio una domanda. A chi parli in questa battuta?

-

Alle ancelle, ovviamente!

-

Credi che le ancelle interessano Nausicaa? Una sola cosa le interessa: Ulisse! Finge di parlare alle
ancelle per rivolgersi a Ulisse! Allora ricominciamo…

-

Motore! Azione!

Ciak.
Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico. Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono…
- Stop!
Atena grida:

-

Aspetta un po’! Non hai fretta. Sei stupita quando lo vedi. Le parole non ti vengono subito.

Il ciak schiocca. Nausicaa - scena 2 - ripresa 3.
Nausicaa avanza. Si ferma. Guarda Ulisse. Poi dice:
Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico. Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono,
quest’uomo è giunto tra i Feaci divini. Mi sembrava un miserabile, prima…

-

Stop! Dieci minuti di pausa! dice Atena, e, rivolgendosi a Nausicaa:

-

Tu, vieni. Dobbiamo parlare.

Nausicaa si avvicina e Atena riprende:

-

Lo sguardo era OK. Anche l’attesa. Ma il testo, come lo reciti il testo? Come lo senti?

-

Lo sento bene. Non c’è problema.

-

È proprio lì il problema. Ogni volta che hai la sensazione che una cosa ti viene facile, vuole dire che
qualcosa non va. L’esecuzione di una parte, qualunque essa sia, comporta sempre qualcosa di difficile,
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di doloroso. Ti rendi conto che, forse, è il più grande giorno della tua vita? Che le parole che stai per
pronunciare sono le più importanti che pronuncerai mai? In te, c’è un maremoto. Le parole devono
arrivare come un flusso d’acqua che scorre. Prova senza cinepresa.
Nausicaa si concentra un attimo.
Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico. Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono,
quest’uomo è giunto tra i Feaci divini. Mi sembrava un miserabile, prima, ma ora somiglia a uno degli
immortali, che possiedono il cielo infinito…

-

Fermati! L’acqua non deve scorrere sempre alla stessa maniera. Zampilla, rimbalza contro una roccia,
scorre più lentamente secondo l’inclinazione del suolo o, all’improvviso, cade a strapiombo in cascata.
L’affluire dei sentimenti non è quello specchio d’acqua uniforme che hai tentato di creare. Fai molta
attenzione ai diversi passaggi, prendi dei momenti di riposo. Quanti passaggi ci sono?

-

Ognuna delle cinque frasi è un passaggio diverso, no?

-

Sì.

-

La prima: “Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico” è una sorta d’introduzione,
d’esposizione…

-

Sì. Il fiume scorre piano. È quasi un lago. Devi recitare lentamente, pacatamente, anche perché
Nausicaa pensa a ciò che sta per dire. Puoi fare un silenzio dopo questa frase.

-

Poi, parla di Ulisse. “Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono, quest’uomo è giunto tra i Feaci
divini”. Penso che l’emozione cresca, no?

-

La corrente si accelera. Dobbiamo capire che è l’inizio di qualcosa, sentire la suspense. Siamo in un
film di Hitchcock. Capito? Continua.

-

“Mi sembrava un miserabile, prima, ma ora somiglia a uno degli immortali, che possiedono il cielo
infinito”.

-

Che sente Nausicaa, allora?

-

L’ammirazione?

-

Si. Un’ammirazione infinita. Quest’uomo è bello. Quest’uomo è forte. Siamo nelle rapide. E dopo
l’ammirazione, cosa c’è?

-

L’amore, ovviamente. “Vorrei che un uomo come lui fosse il mio sposo, che abitasse qui e qui gli piacesse
restare”.

-

Si, ma non l’hai detto bene. Dov’è l’amore di Nausicaa per Ulisse? Dove si trova in lei?

-

In testa?
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-

No.

-

Nel cuore?

-

No…Tra le cosce! Sei una vergine. Hai visto Ulisse nudo. Ora lo vedi bello, trasfigurato. Non sai chi sia.
Ma vuoi che quest’uomo ti stringa tra le braccia, che ti possieda. Il tuo amore non è intellettuale. È
carnale!

-

Devo accelerare ancora?

-

No. Ora è la cascata. L’acqua non scorre più. L’acqua vola. Anche tu, sei leggera, sospesa nell’aria. Cadi
in uno stato di levità. Immagini ciò che potrebbe essere l’orgasmo che non hai ancora conosciuto.

-

Poi atterro…

-

Sì. La caduta è finita. Sei nel lago inferiore, calmo di nuovo. Ritrovi la realtà. La tua voce ridiviene
posata. Non sei più l’amante. Sei la principessa. Dai ordini alle ancelle.

-

“Ma offrite ora, allo straniero, cibo e bevande”.

-

Hai capito tutto?

-

Penso di sì.

-

Allora riprendiamo.

Atena afferra il megafono e grida:
- Tutti a posto! Ripresa!
Il set ronza con agitazione. In pochi minuti, ciascuno ha ritrovato il suo posto.

-

Motore! Azione!

Ciak.
Ancelle dalle bianche braccia, ascoltate ciò che vi dico. Per volontà degli dei, che l’Olimpo possiedono,
quest’uomo è giunto tra i Feaci divini. Mi sembrava un miserabile, prima, ma ora somiglia a uno degli
immortali, che possiedono il cielo infinito. Vorrei che un uomo come lui fosse il mio sposo, che abitasse qui
e qui gli piacesse restare. Ma offrite ora, allo straniero, cibo e bevande.
- Stop! Va bene così! Grazie a tutti! È ora di pranzo! Riprendiamo alle due!

59

Asta pubblica

Sotheby’s
Martedì 17 gennaio 2017

In seguito alla liquidazione giudiziaria definitiva del gruppo Olimpo Inc., vendita all’asta di un’importante
collezione di oggetti mitologici tra cui il vello d’oro, l’egida, il vaso di Pandora, il corno dell’abbondanza, il
filo di Arianna, la tela di Penelope, il pomo della discordia e una cantina di prestigiosi nettari millesimati.

Banditore Omer Simpson

Catalogo della vendita

(…..)

Oggetto n°77: Tela di Penelope
Tela originale tessuta da Penelope, regina d’Itaca, durante i venti anni d’assenza di Ulisse.
La tela misura quattro aune per tre. È interamente tessuta con fili di seta di diversi colori: oro, porpora,
lapislazzuli, carminio, seppia, verderame, ocra, cerussa e sinopia.
La tela si compone di dodici quadri che rappresentano diverse scene. Ciascuna illustra una virtù e il vizio
associato.
I principali personaggi rappresentati sono Ulisse e Penelope. I dodici dei dell’Olimpo sono anch’essi
presenti tra i diversi quadri.
I dodici quadri sono descritti qui sotto, da sinistra a destra e dall’alto in basso.

Quadro I: la speranza e la disperazione
Il quadro comprende tre parti. Nell’angolo superiore sinistro, la scena si svolge nella reggia d’Itaca.
Penelope è seduta e Telemaco sta in piedi dietro la poltrona. Ascoltano il racconto di un viaggiatore
visto di spalle. Le sue parole si sviluppano nella parte bassa del quadro. Racconta la discesa agli inferi di
Ulisse. Si possono vedere diversi personaggi tra cui gli eroi della guerra di Troia, Achille, Agamennone e
Aiace. Più lontano si vede Sisifo che spinge il masso. Ulisse sta ascoltando Anticlea che racconta la parte
alta del quadro nella reggia. Sul trono, Ade guarda la scena. A destra, un cammino sale dall’inferno verso
la terra. All’uscita, Persefone abbraccia Demetra che l’aspetta. Fuori, nell’angolo superiore destro del
quadro, si vede un paesaggio di primavera, pieno di fiori e di uccelli.
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Quadro II: la concordia e la discordia
Il quadro comprende tre parti. In alto e a sinistra, la scena mostra il banchetto dato da Zeus sull’Olimpo
in onore del matrimonio di Peleo e Teti. Sul tavolo c’è un pomo d’oro su cui è incisa la frase “Alla più
bella”. Gli dei sono seduti e guardano la mela con stupore eccetto Era, Atena e Afrodite che si sono
alzate per afferrarla. In alto, a destra, si vede l’interno della tenda di Achille. Ulisse, Aiace e Fenice provano
a farlo ragionare ma Achille sembra ignorarli. La parte inferiore fa vedere l’agorà di Itaca. Dopo la strage
dei proci, i cittadini si sono armati e sono pronti ad affrontarsi. Dalla soglia della reggia Atena arringa la
folla e chiede una pace durevole.

Quadro III: la fedeltà e l’infedeltà
La scena è una ripresa dall’alto. Nell’angolo superiore destro si vedono in lontananza le mura di Troia e
nella parte inferiore del quadro si sovrasta la grande sala della reggia d’Itaca. Tra loro, c’è il mare con
un’isola a metà. Sulle mura di Troia, Elena e Paride guardano la flotta greca all’orizzonte.
Nell’isola, Ulisse e una donna dai capelli azzurri, indubbiamente Circe, sono a letto sulla terrazza di una
casa. Nella reggia, i pretendenti cenano e si divertono. Sui tavoli sono serviti molti piatti e giovani ragazze
riempiono i calici di vino. Accanto al camino, il cane Argo dorme. Penelope, con un vestito rosso, sta sul
balcone e guarda la scena con un lieve sorriso. Euriclea le ha preso la mano per trascinarla verso la
camera da letto. Guardando da vicino, si vede che Euriclea è in realtà un pupazzo i cui fili sono retti da
Era, seduta su una nuvola nell’angolo superiore sinistro del quadro.

Quadro IV: la prudenza e la temerarietà
Il quadro si compone di quattro parti. A sinistra in alto, si può osservare Pandora che apre il vaso da cui
scappano dodici figure orrende che simboleggiano i vizi rappresentati sulla tela. A destra in alto, si vede
la nave di Ulisse. Questo dorme mentre i compagni aprono l’otre che conteneva i venti. Le onde sorgono
sul mare e il cielo si riempie di nuvole. A sinistra in basso, possiamo notare il labirinto di Dedalo. Vediamo
dall’alto Teseo con il gladio di Minosse nella mano destra e il filo di Arianna nella sinistra. Nascosto
dietro l’incrocio successivo, il Minotauro lo aspetta. La parte destra inferiore si svolge nella reggia d’Itaca.
Ulisse, travestito da accattone, chiede l’elemosina ai proci.

Quadro V: la franchezza e la furberia
La parte superiore del quadro rappresenta gli Achei che fuoriescono dal cavallo di legno sotto gli occhi
dei Troiani spaventati. Nella parte inferiore, si osserva Penelope, vestita di giallo, che disfa la tela. Ai suoi
piedi, dorme una volpe azzurra. Fuori dalla camera, un’ancella riferisce l’inganno a due proci. La tela fa
vedere la storia della trappola che Efesto ha teso a sua moglie Afrodite. Questa è a letto con Ares mentre
una rete dorata li imprigiona. Chiamati da Efesto, gli altri dei dell’Olimpo arrivano e si divertono.
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Quadro VI: il coraggio e la viltà
La parte alta del quadro riporta la scena, ripresa dal basso verso l’alto, sotto le mura di Troia. Si vede
Achille di spalle in una corazza raggiante, con le armi in mano. Tra le sue gambe riconosciamo Ettore. Il
sole si riflette sulla sua spada. A destra, i Troiani si sono radunati sopra le mura della città. Si possono
vedere Priamo, Ecuba, Paride, Elena, Andromaca e Cassandra. A sinistra, gli Achei stanno dinanzi al
campo. Si riconoscono Agamennone, Aiace, Palamede, Idomeneo, Nestore e Menelao. Tutti sono come
sospesi all’inizio dello scontro. Più lontano a sinistra, nel campo greco, Ulisse entra nella tenda di
Palamede. Nella parte bassa, la scena si svolge a Itaca. Telemaco ha riunito i cittadini nell’agorà e fustiga
il comportamento dei proci. Mescolandosi alla folla, Atena ispira le sue parole. Sulla soglia della reggia,
i pretendenti s’arrabbiano. Sopra, Penelope guarda la scena dalla finestra.

Quadro VII: il pudore e l’impudicizia
Il quadro rappresenta la stanza da bagno di Penelope. Questa è nuda, vista di spalle, e sta per entrare
nella vasca che due serve riempiono con acquamanili nella parte sinistra del quadro. Il suo corpo è sodo
e si vede distintamente il filo della schiena sotto i capelli sciolti. Nella parte destra, si apre una grande
finestra. Sul davanzale, si scorgono i volti di due pretendenti dallo sguardo concupiscente. Oltre la
finestra, si possono vedere due diverse scene. La prima si svolge intorno a un lago dove Atteone, tenendo
un arco, s’è avvicinato per vedere Artemide che fa il bagno con le serve, tra i cigni. Se ne sono accorte e
lo mostrano col dito. Delle corna gli stanno spuntando sulla fronte mentre i suoi cani abbaiano. Più
lontano, su una spiaggia, Ulisse è disteso bocconi, nudo e incosciente. Nausicaa, vestita di veli pastello,
lo sta guardando senza osare avvicinarsi. Il suo viso esprime stupore e ammirazione.

Quadro VIII: l’umiltà e l’hybris
In fondo, una montagna si innalza sopra il mare. Sul fianco di questa Prometeo è incatenato, nudo,
mentre un’aquila gli dilania il fegato. Più in alto si vede Icaro che s’è avvicinato al sole e perde le ali. Ai
piedi della montagna, scorre un ruscello dalle acque limpide davanti a cui Tantalo è legato a un albero
carico di frutti che non può afferrare. La parte inferiore sinistra fa vedere la casa di Aracne. Questa e
Atena stanno facendo a gara con le loro tessiture. La tela di Atena rappresenta gli dei dell’Olimpo mentre
quella di Aracne mostra gli amori di Zeus. La parte inferiore destra si svolge sull’isola di Calipso. La
vediamo di spalle, mentre tende a Ulisse una coppa d’ambrosia. Questo la respinge con la mano.

Quadro IX: la memoria e l’oblio
Nella parte inferiore del quadro, siamo nella grande sala della reggia d’Itaca. Un aedo con i tratti di
Apollo canta davanti ai proci e a Telemaco mentre Penelope esce dalla sala. In alto si vede il racconto
dell’aedo. Sull’isola dei Lotofagi, i compagni sono stesi nei campi di loto, mangiando frutti. Ulisse,
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consigliato da Mnemosine, alza le vele della nave. Più lontano, in mare, si vede Arianna abbandonata
che piange sulla spiaggia nell’isola di Nasso. Dietro un albero, Dioniso l’osserva. Più lontano ancora, una
nave naviga a vele spiegate, portando Teseo verso Atene. Le vele sono nere.

Quadro X: la giustizia e la vendetta
La scena superiore si svolge sull’Olimpo. Zeus ha riunito gli dei per decidere il destino di Ulisse. Tutti
sono seduti salvo Poseidone e Atena che, in piedi, stanno discutendo. Dietro Zeus si trovano Temi e
Nemesi. Nel fondo, ci sono le tre Moire. Colto fila lo stame della vita di Ulisse. Lachesi lo avvolge sul
fuso. Atropo aspetta con le forbici la decisione di Zeus. La scena inferiore fa vedere la strage dei proci.
La grande sala della reggia è cosparsa dei cadaveri dei pretendenti, passati a fil di spada. Ulisse sta per
uccidere Femio, l’aedo, ma Telemaco interviene per risparmiarlo.

Quadro XI: la saggezza e la follia
In alto e a sinistra si vede Eracle mentre getta i figli al fuoco sotto lo sguardo spaventato della madre. A
destra la scena è simmetrica: Icario ha gettato Penelope bambina in mare. È salvata da alcune anatre che
la tengono a galla. Nella parte bassa, a sinistra, Ulisse è legato all’albero della nave e ascolta il canto
delle sirene. A destra, sulla spiaggia, Ulisse conduce un aratro tratto da un bue e un asino sotto lo
sguardo di Penelope, Palamede e Meti. Davanti all’aratro, Telemaco bambino è posto sulla sabbia.

Quadro XII: la perseveranza e lo scoraggiamento
Il quadro comprende due parti. La parte alta rappresenta l’isola d’Ogigia. A sinistra, si vede Calipso
davanti al telaio. La tela rappresenta il matrimonio di Penelope con Antinoo. La reggia è addobbata con
ghirlande di alloro e di olivo. Si vedono Penelope e Antinoo che bevono nello stesso calice, e dietro loro,
Atena e Telemaco. A destra del quadro, Ulisse è seduto davanti al mare, guarda l’orizzonte e piange. La
parte inferiore si svolge nella camera di Penelope. Questa è vestita di nero. Lavora al telaio. La tela è
finita e si possono vedere in miniatura i dodici quadri sopra descritti, perfettamente identici salvo
un’eccezione: nel dodicesimo quadro, Penelope è vestita di bianco.
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Il fine giustifica i mezzi?

Caro padre,

Non ti conosco. Neppure tu mi conosci. Te ne sei andato quando ero bambino e da quel momento non
mi hai più visto. Io, non ho nessun ricordo di te. Mi troveresti cambiato. Sono un uomo, adesso. O ancora
lo sto diventando. Di te, so alcune cose che ho sentito. Sono vere? Non lo so. Laerte mi ha parlato della
tua giovinezza. Mentore mi ha raccontato quale sorta di re era mio padre. Da poco sono andato in
viaggio per raccogliere tue notizie. Ti scrivo da Sparta dove Menelao e Elena mi offrono l’ospitalità. Lei
trova che io ti assomigli tantissimo.
Mia madre non mi ha detto niente. Non la capisco. Si rinchiude tutta la giornata davanti al telaio. Si dice
che la notte disfaccia la tela. Mi tratta come un bambino. Sembra che non voglia che io cresca.
Ovviamente, ti aspetta. Ma non vuole mai parlare di te.
Purtroppo, devo sapere. Sapere chi sei. Sapere chi sono. Sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, è
scritto γνῶθι σεαυτόν, conosci te stesso. Voglio prima conoscerti. Non necessariamente per divenire
come te; un figlio è diverso dal padre. Ma devo capire da dove vengo per sapere dove vado.
Allora, con tutto ciò che sento, mi si confonde tutto nella testa. Penso che sia la stessa cosa per Penelope.
Ha tessuto una tela tanto complessa che nessuno ci capisce niente. Così, ho molte domande da farti.
Non so se mi risponderai un giorno, ma domandarti mi aiuterà a vederci più chiaro.
Quest’iscrizione - conosci te stesso - come devo capirla? È un semplice invito all’introspezione, come
faccio adesso, oppure un’esortazione a conoscere i propri limiti, un precetto di umiltà. Gli dei non amano
l’hybris degli uomini. Ma come conoscere i propri limiti? Come potrei sapere se sono capace di tendere
la corda del tuo arco se non lo provo? E se lo provassi, non agirei con hybris? Come un eroe come te
potrebbe essere umile? Non sarebbe dell’affettazione? Come fai, padre, per trovare la giusta misura, per
assumere il tuo ruolo senza offendere gli dei?
Sul frontone dello stesso tempio, c’è una altra iscrizione: μηδὲν ἄγαν, niente in eccesso. Si collega alla
precedente, nel senso della temperanza. Ma Mentore pensa che ci sia anche un senso d’equilibrio del
giudizio. Dice che si diviene uomini quando si conosce il limite tra la giustizia e la vendetta. Raccontano
che i greci hanno massacrato tutti i troiani maschi e hanno stuprato le femmine. Era giustizia oppure
vendetta? Era ragione oppure rabbia? Penso che tu ti fossi opposto, ma invano. Quando tornerai a Itaca,
dovrai castigare i pretendenti che occupano la reggia e offendono tua moglie. Ti aiuterò a fare a ciascuno
un processo equo.
Un’altra questione che mi preoccupa è quella dell’astuzia. Sembra che sia la caratteristica essenziale della
nostra famiglia. Ma qual è la differenza tra la furberia e l’astuzia? È l’intenzione che le distingue? Mi
hanno raccontato la storia del cavallo di legno. Così, sei riuscito a mettere fine a quella guerra e hai
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sicuramente risparmiato tante vite. Penelope disfa la tela che ha promesso di finire. Facendolo, preserva
il suo onore e il tuo. Sono astuzie giuste, no? Mi sembra più difficile capire la storia che mi ha detto
Laerte. Quando ero bambino, un certo Palamede era venuto a portarti alla guerra. Avevi finto la pazzia,
guidando un aratro tratto da un bue e un asino. Un uomo ha il dovere di aiutare gli alleati; ma ha anche
quello di allevare il figlio. Mi sembra un dilemma, no? Come hai scelto tra questi doveri? Non so neanche
cosa sia meglio per un figlio. Avere come padre un eroe morto oppure un vigliacco vivo? E quando
Palamede mi ha posto davanti all’aratro, hai pensato a una terza soluzione? Sacrificarmi per salvare tante
altre vite?
Mentore mi ha raccontato la storia di Gige. Era un bovaro al servizio del re di Lidia. Dopo un terremoto,
nelle montagne dove stava pascolando le sue capre, trovò un bellissimo anello d’oro. Mettendolo, scoprì
che girando il castone dalla parte interna della mano, diventava invisibile a chiunque. Gige, allora, andò
al palazzo del re, per fare rapporto sulle greggi e, usando il potere dell'anello, sedusse la regina, e con il
suo aiuto uccise il re. Divenne re della Lidia al suo posto. Con un tale anello, potrei cacciare via i proci
dalla reggia. Sarebbe giusto? O sarei così vile come Gige? Pensi che il fine giustifichi i mezzi?
Lo so, padre, queste domande non sono semplici. Ho ragione di farmele? Mentore dice che, un giorno,
i greci inventeranno una nuova sapienza che proverà a trovare le risposte. La chiama filosofia. Ma non
posso attendere. Ecco perché mi rivolgo a te, caro padre.
Non so dove tu sia, non so se ti vedrò un giorno, non so se leggerai questa lettera, ma in ogni caso è
stato bello scrivertela.

Un abbraccio,

Tuo figlio Telemaco.

PS: ho sentito dire che, in realtà, quel Palamede era un traditore e che Agamennone ha dovuto lapidarlo.
Avevi proprio ragione a diffidare di lui.
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Opera giovanile

La Gazzetta di Parma (28 febbraio 2017)

Nella soffitta della Filarmonica di Busseto, è stato recentemente ritrovato uno spartito manoscritto,
rosicchiato dai topi, che sembra essere un’opera giovanile di Giuseppe Verdi. Si ricorda che, nel 1834,
Verdi ottenne il posto secolare del maestro di musica di Busseto. Insegnò e diresse la Filarmonica per
diversi mesi prima di tornare, nel 1835, a Milano. Alla fine del febbraio 1836 Verdi fu nominato
definitivamente Maestro di Musica del Comune di Busseto con un contratto di tre anni. Si pensa che
fosse là che compose le sue prime opere. Finora, la prima opera conosciuta di Giuseppe Verdi era Oberto,
conte di San Bonifacio. Questa scoperta rimette in discussione questa ipotesi.
L’opera ritrovata si intitola I Proci. Racconta la storia di Ulisse con una fine diversa dell’Odissea in cui
Ulisse non sarebbe tornato a Itaca. I litigi tra i pretendenti costituiscono il soggetto principale dell’opera.
La parte più consistente dello spartito è perduta e solo due brani hanno potuto essere salvati. Li
riportiamo qui di seguito:

Atto 1 Scena 2
I pretendenti sono riuniti nella grande sala della reggia. Un messaggero ha annunciato loro la morte di
Ulisse.

ANTINOO

Libiamo, libiamo nei lieti calici
che la bellezza infiora.
Brindiamo alla piacevole notizia
che Ulisse non tornerà.
Libiamo nei dolci fremiti
che suscita il potere,
poiché è il tempo di godere
la nuova libertà.
Brindiamo a chi tra di noi i baci
di Penelope avrà.

TUTTI
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Brindiamo a chi tra di noi i baci
di Penelope avrà.

EURIMACO

Ulisse, l’uomo dalle mille astuzie,
è morto sul mare giocondo.
Era infedele, orgoglioso,
ingannatore e vile.
Tra noi, ora bisogna scegliere
il nuovo re e il marito
che dormirà nel letto
della bella Penelope.
Brindiamo a chi tra di noi i baci
di Penelope avrà.

TUTTI

Brindiamo a chi tra di noi i baci
di Penelope avrà.

(…)

Atto 3 Scena 1
La guerra civile infuria a Itaca. I pretendenti combattono in disordine.

I PROCI

Siamo i pretendenti
che contendono il trono.
Stiamo per batterci
fino alla morte.
Se ci ammazziamo tutti
nessuno di noi resterà.
E il prossimo sovrano
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Telemaco sarà!
Siamo i pretendenti
ecc…

Questi due brani dimostrano la maestria del giovane Verdi. Non c’è dubbio che gli appassionati del
maestro siano delusi di non potere sentire l’intera opera.

Ubiquità

All’immortalità non aspiravo.
Vivere sempre non risolve niente.
La stessa vita insoddisfacente
Mi avrebbe reso un eterno schiavo.

Avrei voluto un paio di vite,
Tanto diverse, eppure coerenti.
Una di viaggi, piena di eventi,
Una per l’ordine, e le ore liete.

Forse qualche altra, per tutto conoscere,
Seguire le sirene e ricordarsi,
Mangiare il loto e dimenticarsi.

Non temere la morte ma rinascere,
Fedele a tutte, crudele con nessuna.
Chi troppo vuole stringe la sfortuna.
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Felici quelli che cedono al canto delle sirene

Sul letto di morte, Ulisse confida a Telemaco la vera storia delle sirene.

Come nel canto degli aedi, avvertito da Circe, riempii le orecchie dei miei compagni di cera e chiesi loro
di legarmi alla base dell’albero.
Hai forse notato che non ho mai fatto una descrizione delle sirene. Parecchi pensano che siano donne
con un corpo d’uccello. Non è vero. Le sirene non hanno alcuna apparenza fissa, cambia a seconda di
chi le ascolti. Solo quelli che le sentono possono vederle. I miei compagni non le videro. Io, sì.
Quando ci avvicinammo, vidi due figure sul prato. Erano una ragazzina e un uomo, nudi tutti e due. Poi,
vidi che la ragazzina era cieca e che il corpo dell’uomo era tutto scorticato e coperto di sangue. Gridai:

-

Chi siete sirene? Perché avete un’apparenza tanto macabra?

La ragazzina mi rispose con una voce dolcissima:

-

Il mio nome, non l’hai mai saputo Ulisse, ma ti ricordi sicuramente di me. Quando avete

saccheggiato Troia con i tuoi compagni, sei entrato con Aiace negli appartamenti di Cassandra. Mentre
Aiace si occupava di lei, hai notato una serva giovinetta. Ero io, Ulisse, ti ricordi?
Non era proprio un canto ma una sorta di recitativo melodioso e malinconico.

-

Sì, mi ricordo di te…

-

Mi hai presa Ulisse e mi hai stuprato violentemente.

-

Si fa così con le femmine dei vinti.

-

Ti guardavo, Ulisse, e i miei occhi ti supplicavano. Non hai potuto sopportare il mio sguardo. Hai

sfoderato il tuo pugnale e mi hai cavato gli occhi. Ti ricordi, Ulisse dalle mille crudeltà?

-

Ero ubriaco, di vino e di vittoria! risposi.

-

E di hybris, Ulisse, di hybris.

La voce era soave, tranquilla, senza ira. Siccome eravamo più vicini alla riva, vidi che piangeva lacrime di
sangue. Avevo provato a dimenticarmi questa faccenda, ma ora tornava alla mia memoria come una
freccia rovente. La ragazzina riprese con voce calma:

-

Ti ho supplicato di uccidermi. E tu hai riso. Avevo dodici anni, Ulisse, l’età di Telemaco adesso.

Un fuoco interno mi bruciava. Chiamai affinché i miei compagni mi slegassero, ma non mi sentivano.
Euriloco mi vide dimenarmi e si alzò per stringere i vincoli.
Allora, gridai all’uomo:

-

E tu, sporco di sangue, chi sei? Ti conosco?
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-

Mi conosci, Ulisse. Sono Palamede, re d’Eubea. Ero venuto a cercarti a Itaca, per andare a Troia.

Avevi finto la pazzia per non andarci, ma avevo smascherato il tuo trucco. Ti ricordi, Ulisse?
Le sue piaghe erano aperte e si vedevano le ossa tra i brandelli di carne. Proseguì:

-

Da allora, mi hai odiato. Quando assediavamo Troia, ti vendicasti. Scrivesti una falsa lettera e

nascondesti una borsa di denari nella mia tenda affinché Agamennone credesse che io fossi un traditore.
Ti ricordi, Ulisse dalle mille viltà?
Pensavo che nessuno avesse mai saputo di quella furberia. Mi sbagliavo.

-

Mi ricordo, mormorai.

-

Mi hanno giudicato colpevole dopo avermi torturato. Poi, mi hanno lapidato.

La voce era mite, senza odio, come se fossimo sempre amici. I suoi occhi, sola parte intatta del corpo,
mi fissavano.
Mi chiamavano entrambe le figure con una strana melopea:

-

Vieni Ulisse…vieni qui…

Tesi i muscoli per liberarmi dai vincoli, ma non ce la feci. Volevo avvicinarmi, raggiungerli. Non affinché
mi perdonassero. Era troppo tardi. Volevo solo parlare loro. Dire che capivo la loro sofferenza. Che ero
cosciente del male che avevo fatto. Sentivo il canto portato dal vento…

-

Vieni Ulisse…vieni qui…

Poco a poco, le voci svanirono nello sciacquio delle onde. Ero sudato e trafelato quando i miei compagni
vennero a slegarmi.
Tutti quelli che sentono il canto delle sirene sbarcano ed espiano i loro delitti. Non tornano a casa.
Stanno lì e muoiono placati. Felici.
Non ho potuto farlo. Da allora, non ho mai più dormito. Non ho mai più conosciuto il riposo. Tutte le
notti sentivo la chiamata della ragazzina cieca e dell’uomo scorticato. E tutti i giorni temevo il tramonto.
Ho vissuto nel rimpianto in ogni momento. Ma quello dei miei delitti non era niente rispetto al rimpianto
di non aver potuto sbarcare e raggiungerli.
La mia vita giunge al termine. Sono già andato una volta all’inferno. Non c’erano le sirene. So che
m’aspettano sul prato e che sentirò il loro canto per sempre.
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I mezzi giustificano il fine

Sul letto di morte, Ulisse ha appena confidato a Telemaco la vera storia delle sirene. Chiude gli occhi e tace
un momento. Poi riprende.

Telemaco, domani sarai il re di Itaca. Questo era l’obiettivo ultimo della mia vita. Tutto ciò che ho fatto,
l’ho fatto con questo scopo preciso. Non sono fiero di tutto ma non serve a nulla avere rimpianti. Basta
solo capire. Ti ho raccontato l’episodio delle sirene, perché era più facile così confessarti i miei torti.
Voglio che tu li conosca. Non cerco di scusarmi, non chiedo perdono, né compassione.
Mi avevi scritto poco tempo prima del mio ritorno. Non ti avevo risposto, forse perché stavo per tornare,
ma soprattutto perché facevi le giuste domande e mi mettevano a disagio. Ecco il tempo delle risposte.
Volevi sapere da dove vieni per decidere dove vai.
Se gli dei lo avessero voluto, avrei potuto conoscere un regno pacifico, nella mia isola, vicino a tua madre
e a te. Decisero in altro modo. Quella guerra, non l’ho voluta. Ho provato a impedirla e quando ho capito
che era impossibile, ho provato a fuggire. Ma non ci sono riuscito.
Gli dei mi avevano offerto tante qualità: la forza, il coraggio, l’astuzia. Quando mi trovai in guerra, le usai
al servizio della guerra. Mi chiedevi se avevo esercitato la mia influenza per diminuire le violenze inutili.
Non l’ho fatto. Sono stato violento, sono stato crudele. Ho ammazzato, ho distrutto, ho stuprato come
gli altri, più degli altri, perché ne ero capace. Tutti, i greci e gli dei, mi hanno trascinato in quel furore per
questo, e ho fatto ciò che si aspettavano. Li rivedo, quei visi pieni di stupore, le sento ancora quelle voci
imploranti. Ma soprattutto non posso dimenticarmi della fanciulla cieca.
E anche di Palamede. Quando ho visto il suo corpo scorticato davanti alle mura di Troia, non ho provato
nessuna compassione, ma gioia e serenità. Avevo concepito un odio implacabile verso di lui. Non tanto
perché mi aveva portato alla guerra, era la sua missione, ma perché ti aveva deposto davanti all’aratro.
Se io fossi stato davvero pazzo, ti avrei tagliato in due. Ogni volta che lo vedevo, mi tornava in mente la
tua immagine da bambino. Pensavo a distruggere Palamede più di Troia, togliergli la vita e infangarne
il nome. Quest’odio mi ha abbandonato solo quando l’ho visto sul prato delle sirene.
Era un’epoca di furia e follia. Il colore e l’odore del sangue ci rendevano ubriachi. Il furore e il rumore
delle armi ci facevano dimenticare la nostra umanità. E questo non cessò con le ostilità. Avevamo i
postumi della sbornia. Abbiamo massacrato i Ciconi senza necessità. I ciclopi erano un popolo mite e
pacifico di pastori. Li ho disprezzati e ho gettato il panico nella loro tranquillità. Ero fiero della mia astuzia.
Mi sentivo glorioso e invincibile. La mia hybris non conosceva limiti e gli dei hanno voluto castigarmi.
Ma ho capito tutto ciò solo quando ho sentito le sirene. Ho capito l’assurdità del mondo. Ho capito che
la nostra condizione umana ci conduce a essere vittime oppure carnefici se non la superiamo. Prima,
volevo tornare a Itaca per raggiungere il mio posto. Da quel momento, ho voluto tornare per dirtelo.
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Ero felice da Calipso. Felice di questa felicità dimentica del silenzio del mondo. Ho amato Calipso, certo.
L’ho amata senza limiti come si ama sinceramente il vino, la musica e la poesia. Tutte queste cose che
fanno sentire che la vita è un’eterna festa di cui basta godere. Ma le sirene mi ricordavano che non era
vero. Mi ricordavano che dovevo tornare, per Penelope, per te e soprattutto per compiere il mio destino
e iniziare il tuo.
Ma non ero guarito. Nella tua lettera, mi pregavi di dimenticare la vendetta e di trattare i pretendenti
con giustizia. Lo volevo, me l’ero ripromesso. Ma la furia ha prevalso. La loro bassezza e la loro viltà mi
hanno annebbiato la mente. Dovevo annientarli affinché il mondo ritrovasse l’armonia. Fu il mio ultimo
crimine, eccetto se ritieni che i miei sonetti siano crimini contro la poesia.
Ti ho raccontato tutto. Non ho nascosto niente. Il problema non è giudicare. Non puoi, non posso. Penso
solo di non essere del tutto colpevole poiché non ho cominciato la storia, né del tutto innocente poiché
l’ho continuata. L’importante era che tu sapessi.
Fine della storia di Ulisse. Oggi, comincia quella di Telemaco.
Nella tua lettera facevi le giuste domande. Non potevo trovare le giuste risposte. Ora tu puoi. I tempi
stanno cambiando. È finita l’epoca degli eroi, ecco il tempo degli uomini. Sono finite la dismisura e
l’hybris. Ecco la lucida ragione. Attento! Non dico che non ci saranno più violenza, vendetta e furore. La
storia continua e non sarà pacifica. Ci saranno sempre vittime e carnefici e verrà per te il momento in cui
dovrai scegliere.
Ma devi fare le tue scelte, non le mie. Non provare a tendere la corda del mio arco, brucialo come un
simbolo dei tempi passati. Non ascoltare più gli aedi che cantano l’epopea degli eroi, ma cerca in te
stesso la sapienza.
Niente è dato agli uomini e il poco che possono conquistare si paga con morti ingiuste. La grandezza
dell’uomo non consiste in questo, ma nella decisione di essere più forte della sua condizione. E se la sua
condizione è ingiusta, ha un solo modo di superarla: essere giusto.
Nella tua lettera, mi chiedevi se il fine giustifica i mezzi. È possibile. Ma chi giustificherà il fine? Conosci
già la sola risposta possibile: i mezzi.
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Postfazione. L’uomo che amavano le donne

Non dimenticherò mai quella pioggerella che avvolgeva la folla immensa come un velo di tristezza. Erano
tutti là, i suoi amici, almeno quelli che erano ancora vivi: Menelao, Mentore, Nestore, Alcinoo, testimoni
di un mondo che svaniva. Si susseguivano davanti alla salma, poi si inchinavano dinanzi a Telemaco,
prima di abbracciarlo.

Ma guardavo soprattutto le donne. Tutte, in un certo modo, l’avevano amato. Penelope, vestita di nero,
era più degna che mai. Aveva tagliato i capelli e il suo viso, non truccato, era asciutto di lacrime, ma
esprimeva un’afflizione infinita. Atena, rivestita della sua corazza, rappresentava gli dei dell’Olimpo. Ma
chi poteva vedere gli occhi attraverso la fessura dell’elmo capiva che la sua presenza non era soltanto
diplomatica. Nausicaa, benché non fosse più una ragazzina, non tratteneva i singhiozzi. Elena
accompagnava Menelao. Vedendo la sua espressione di dolore, mi chiesi se l’avesse amato anche lei.
Ma due altre donne, benché si tenessero in disparte, attiravano tutti gli sguardi, eccetto quello di
Penelope. Non le avevo mai viste, ma le riconobbi subito. Circe era circondata da leoni e da cinghiali e
la bellezza che emanava da lei era selvatica. Quella di Calipso non era inferiore ma sembrava più celata
come un braciere interno che la luce esterna faceva appena sospettare.
Sposa, amanti, amiche, serve, tutte erano là per il suo ultimo viaggio. Anch’io, ovviamente.
Fu quel giorno che decisi di scrivere la storia di Ulisse. Forse perché ne avevo bisogno. Forse perché
volevo sapere ciò che si nascondeva dietro agli sguardi di tutte quelle donne. Forse perché, se non lo
avessi fatto io, nessuno non avrebbe potuto farlo.
In realtà, sapevo poco di lui. Allora, anch’io, partii per un viaggio. Volevo interrogare quelli e quelle che
l’avevano amato. Ma volevo anche conoscere i luoghi del suo periplo, sedermi dove si era seduto,
scrutare gli orizzonti che aveva scrutato. Riempii parecchi quaderni di note e di schizzi. Durò due anni.
Quindi tornai a Itaca, per completare la mia indagine. Penelope mi disse poco. Telemaco fu più entusiasta
ma tuttavia prudente. Finalmente avevo raccolto abbastanza materiale. Ora bastava scrivere.
Non fu un’impresa da poco. Feci diverse prove prima di buttarmi nel testo definitivo. Uno delle prime
scelte fu di sopprimere il mio personaggio dalla storia. Per garantire l’obiettività del racconto, dovevo
straniarmi. Dopo tutto, ero un personaggio secondario.
Volevo inventare una nuova forma di narrazione, ma Telemaco mi dissuase dal farlo. Eravamo all’alba
della letteratura e non dovevo scoraggiare i lettori. Scelsi dunque la forma che prevaleva all’epoca: la
poesia epica. Dovetti accontentarmene benché io avessi preferito dare ai personaggi più consistenza
intima.
Ci vollero dieci anni da quel giorno di pioggia. Penelope era morta nel frattempo. Non ha mai letto
l’Odissea. Forse è meglio così. Non mi restava che firmare. All’epoca, era inconcepibile che una donna
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scrivesse un’epopea. Mascolinizzai il mio nome in Omero. Mi divertiva pensare che la gente avrebbe
cercato a lungo la vera identità dell’autore.
Come si sa, l’opera fu un successo in tutto il mondo greco e forse oltre. Telemaco ne era felice, e anch’io.
Ma non ero interamente soddisfatta di non aver potuto descrivere la complessità mentale dei
personaggi e soprattutto di Ulisse. Pensai di scrivere un altro libro, più intimo, ma Telemaco non me
l’avrebbe permesso. Mi aveva rivelato l’ultima confessione di Ulisse, quella che spiega tutto, sotto il
vincolo del segreto. E non potevo tradirlo.
Allora ho raccolto alcuni brani che avevo scritto nelle mie diverse prove e che forse gettavano una nuova
luce sui personaggi. Non ho cercato di concatenarli, non ho aggiunto niente, eccetto questa postfazione.
Alcuni potrebbero esprimere dubbi di fronte a qualche anacronismo. Forse dimenticano che i miti sono
eterni e trascendono i luoghi e le epoche.
Ho preso disposizioni affinché questi foglietti non siano trovati da nessuno per molto tempo. Non so se
un giorno saranno trovati. In tal caso, non so se la gente conoscerà ancora l’Odissea. Si vedrà, la
scommessa è grande ma la probabilità è scarsa.
Ma se per caso mi stai leggendo e se hai sentito parlare di Ulisse, il mio desiderio sarà stato esaudito.
Lettore, potrai rileggere l’Odissea con occhi nuovi. Potrai capire chi era veramente mio padre e perché

74

le donne l’avevano tanto amato.

Omera
Figlia di Ulisse e di Penelope, sorella gemella del re Telemaco

ELISABETH PUJOL, UN MITO DALLE DIVERSE FACCE

Lo coglieva la nostalgia
dei viaggi e dei mattutini
arrivi nei porti dove,
con qual gioia, entri per la prima volta.
Constantino Kavafis

Siamo viaggiatori, nella vita e nel corso di scrittura creativa: già un aspetto dello spostamento consiste
nel redigere racconti in italiano. Il pensiero non si forma nello stesso modo in una lingua e in un’altra.
Nella mente, si fa la spola tra le due lingue. Quest’anno, il giro completo ci ha condotti sul Mediterraneo,
sul mare e nelle isole, sulla scia di Ulisse.
L’epopea odisseana ci introduce in un universo complesso, in cui i protagonisti risultano ambigui, duplici,
diversi da quelli trasmessi dalla leggenda. Non sono precisamente gli archetipi tramandati attraverso i
secoli: nei miei scritti, ho voluto dare risalto a questo punto di vista.
Di Nausicaa, talora percepita spensierata, ne faccio una persona ponderata; Polifemo non è solo il
mostruoso Ciclope che inghiotte i marinai, ho sentito battere il suo cuore; Calipso, anche se
abbandonata, si rivela un’amante generosa; Telemaco si affranca da sua madre e prende le redini del
suo destino; Circe la maga si dedica al suo ruolo materno; Penelope è rassegnata all’attesa eterna.
Quanto a Ulisse, l’eroe prode del mito, si svela come un vendicatore pentitosi. Altri personaggi come
Atena, le Sirene e i proci, o ancora spazi emblematici, quali Itaca o il Mediterraneo, sono stati, anch’essi,
pretesti per racconti narrativi o poetici. Sul mare l’avventuriero si fa strada, mentre sull’isola suo padre
scende i gradini verso il frutteto, ogni giorno, guardando l’orizzonte e aspettandolo.

Per la ricchezza del campo immaginario proposto, la finzione letteraria dell’Odissea incita all’inventività.
La poesia del libro come la fecondità della narrazione invitano a uscire dal sentiero battuto per ricreare
i personaggi in un mondo fantastico, immaginario.

Ma chi può cimentarsi con Omero?
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Parole taciute

- Da noi Feaci, i grandi eventi sono rari. La venuta di un nobile straniero ha suscitato chiacchiere… Corre
voce che sia arrivato da solo, senza nessuna scorta, dopo un naufragio. Dimmi, Nausicaa, cosa vi ha
raccontato delle sue avventure?
- Ascolta, Gaia, solo una cosa mi importa: il navigatore dalla bella voce e dalle parole astute si è rimesso
in mare e sono invasa dallo smarrimento. Del resto, non ne voglio parlare.

Le fanciulle si conoscono dall’infanzia. Sulla battigia, sentono le onde fresche che affiorano e bagnano
loro le gambe. Lasciano che lo sguardo si perda al largo, poi Gaia raccoglie una conchiglia e, pulendo la
sabbia che la ricopre, fa questa riflessione:
- Dal passaggio del bell’eroe nel palazzo di tuo padre, hai perso la gioia. Ti avrà forse fatto una promessa
che non ha mantenuto?
- No, Ulisse non è un vigliacco. Credo che me la sono fatta io, la promessa, appena l’ho incontrato. Quasi
al primo sguardo l’ho sognato come mio sposo. In un istante, i miei occhi e il mio cuore l’hanno percepito
come un essere unico, adornato di tutti gli attributi che possono sedurre una principessa ‒ bellezza,
forza, coraggio e fama. Sai, quando l’ho incontrato, era un naufrago completamente nudo; vergognoso,
teneva un ramo d’olivo sul basso ventre; era stremato e affamato, con il corpo e i capelli coperti di sale.
Ma non ho avuto paura quando è avanzato verso di me, direi piuttosto che la sua nudità mi ha commossa
ancora di più. Da quel momento, non avrei dovuto ascoltare le sue parole, dolci come il miele. Non avrei
dovuto vederlo come mi è comparso dopo il bagno nell’acqua pura, con la bellezza radiosa di un dio
dell’Olimpo. Lo guardavo con l’anima confusa: ne ero innamorata. E lui mi faceva complimenti e mi
augurava un marito con cui sarei vissuta in perfetta armonia… Ho interpretato le sue parole e lasciato il
mio cuore affondarsi nelle fantasticherie, come se lui si fosse dichiarato. Puerile, stupida!
Me l’hanno detto l’indomani: sarebbe tornato nella sua patria dove l’aspettava la sua famiglia. La notizia
mi ha fulminata; mi ha mozzato il fiato e tolto la parola. Cos’altro aggiungere? Non sapevo ancora che
l’amore altera il giudizio.
Comunque, volevo trovare un’occasione per dirgli addio. L’ho rivisto prima del convito preparato in suo
onore, all’entrata della sala del banchetto. Sono rimasta muta davanti a lui, ho chinato il capo e gli occhi.
Parole d’amore si incrociavano nella mia mente, esprimerle però, non sarebbe servito a nulla. Lui ruppe
il silenzio, dicendomi una volta di più che incarnavo tutte le grazie: il suo discorso mi colpì come una
stoccata al cuore. Cosa sa del mal d’amore che soffro? Tacendo i miei sentimenti, sono riuscita a stare
impassibile di fronte a lui. «Addio, straniero! gli ho detto semplicemente. Quando sarai tornato nel tuo
paese, ricordati di me; sono io ad averti salvato dalle onde!» ‒ «Ti invocherò ogni giorno», ha risposto
solo, fingendo di non sentire il mio disinganno. Non appena mi fossi voltata, mi avrebbe dimenticato.
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Credo che il fascino sia stato reciproco, ma un richiamo incontenibile lo ha trascinato lontano da me. Ha
lasciato indietro un amore offeso e la delusione di un matrimonio non avvenuto. Il nostro incontro è
stato un sogno.

Le fanciulle rimangono zitte, sole con il mormorare delle onde e il battito del cuore. Gaia aveva scritto il
nome di Ulisse sulla sabbia: lentamente, l’acqua ne cancella ogni traccia. E ora, fra i ciottoli dispersi sulla
battigia, erra il sogno d’amore di Nausicaa.

Uno scintillio di lucciole

Sono agili, mobili, attraenti, le sirene. Appaiono al tramonto, come le lucciole fuggenti. Esseri
intermittenti, scintillano, scivolano, seducono e scappano.
“Non prendete lucciole per lanterne”, “non ascoltate il canto delle sirene”, dicono. Le lucciole, come le
sirene, sono rappresentazioni nate dalla notte o dalla disperazione; spuntano da uno spazio fitto, chiuso,
che illuminano tutt’a un tratto prima di scomparire.
Ulisse e i compagni costeggiano una piccola isola. Con le mani e i piedi legati all’albero maestro per non
cedere al canto delle sirene, semmai le avessero incontrate, il navigatore immobile fissa lo spazio che li
circonda. Sta calando la notte e anche il vento. Nessun faro su quella parte della rotta, ma
improvvisamente si accendono migliaia di segnali luminosi, come balenii vividi e brevi. Tutti pensano
che siano le sirene, le hanno immaginate brillanti; i marinai si inseriscono ancora più profondamente le
pallottoline di cera nelle orecchie e pregano perché si levi il vento. Ulisse prende coscienza che queste
creature minuscole e alate si muovono con leggerezza in uno spazio assolutamente silenzioso. Sono
lucciole che lampeggiano come ghirlande decorative ‒ apparizioni magiche. Le sirene devono
manifestarsi altrove. Le lucciole sfavillanti sono esche.
Improvvisamente, Ulisse sente un canto divino fluire dinanzi a loro e sollevarsi nell’aria: in un istante,
scorge nelle onde due creature affascinanti, metà donne metà pesci, che si avvicinano furtivamente alla
nave. Gli soffiano il loro canto soave con occhiate sfacciate, sorridendogli, civettuole. Le voci melodiose
gli sussurrano: “Vieni, Odisseo, non restare più solo. Seguici. La nostra musica ti ammalierà fino alla
morte”. Lanciano note dolcissime, poi fanno tuffi leggiadri, rapidi, prima di schizzare fuori dal mare a
babordo e a tribordo, con il petto teso. Ulisse, stupito, vede brillare le innumerevoli scaglie d’oro delle
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due code flessuose e le demoni tentatrici continuano a cantare, eseguendo il balletto venefico
coreografato da Poseidone.
Legato saldamente all’albero, lui non può raggiungere le figure eccitanti, il cui volto gli ricorda tanto
quello di Circe e di Penelope. Come se si rivolgesse a loro due, grida: “Donne amate, ditemi perché devo
rimanere solo per compiere il mio destino? Potrò mai sfuggirlo?”. Tace Circe, ma gli sembra di udire
Penelope dirgli: “È ora che torni! Ti aiutino gli dei a giungere in porto!”.
Piange dal desiderio, ricordando il dettame di Circe sull’isola: “Se vuoi tornare a Itaca, dovrai lasciare che
il canto ti penetri senza muoverti. Sennò il tuo ritorno sarà compromesso”. Suo malgrado, resiste.
Osservando la sua forza d’animo, Atena fa levare il vento e lui ordina ai marinai di spiegare le vele. Prima
di doppiare il capo dell’isola, rivede in lontananza le ghirlande lampeggianti formate dalle lucciole: come
stelle in un cielo sgombro, sembrano augurargli buon viaggio.
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Una creatura innocente

- Ascolta, Qualcuna, l’avventura più triste della mia esistenza, il giorno in cui persi la vista.
La pecora sta brucando allegramente, senza curarsi di nulla. Sente Polifemo, l’erba però è tanto
deliziosa... Continua a pascerla, come una creatura innocente che si gode il cibo.
Il Ciclope ripete:
- Ascoltami pecorella. Sai, noi Ciclopi, non parliamo fra di noi, i nostri soli compagni siete voi, bestie
senza parole. Solo a te posso aprire il mio cuore, solo a te posso dire ciò che successe quel funesto
giorno in cui Ulisse mi accecò con l’inganno.
La pecora si avvicina tranquillamente a Polifemo. È sazia e vuole qualche carezza dal padrone. Si
inginocchia ai suoi piedi e tende la testa verso la sua mano.
- Non muoverti, le dice a mezza voce. Da molto tempo voglio parlarti di tuo padre, l’ariete che fu
sacrificato. L’ho pianto tanto, era il solo essere a cui potevo raccontare le mie vicende e condividere i
miei stati d’animo. Il suo sacrificio ha risvegliato un lampo di coscienza: prima, non pensavo mai, non
cercavo di spiegare le cose... Lui e io ci capivamo con gli occhi e con il semplice suono della voce. Gli
avevo concesso la fiducia, cioè la parte migliore del mio cuore. L’occhio, me lo tolse quel barbaro Ulisse,
che prima sostenne di chiamarsi Nessuno. È un danno terribile, eppure meno grave della perdita di tuo

padre. Ti ho battezzata Qualcuna perché sei proprio l’antitesi di Nessuno. Spandi onde di grazia nella
mia vita.
La figlia dell’ariete pare appisolarsi, ma sente tutto, capisce tutto; chiude gli occhi per l’accoramento.
- Ti prego, prestami attenzione, insiste Polifemo.
Qualcuna gli lecca la mano in segno di assenso.
- Era il mio prediletto, tuo padre. È ancora il barbaro ad averlo sacrificato. E ora sei tu a godere della mia
predilezione. Assomigli tanto a tuo padre! Come lui, hai nero l’orecchio sinistro e, perciò, quando passi
vicino a me te l’afferro, è il solo gesto di complicità che io conosca. Chi mi avrebbe mai manifestato un
gesto di affetto? Questo gesto, l’ho inventato perché mi riconoscessi, perché ti avvicinassi a me. Non ti
vedo, è il mio cuore a sentire la tua presenza mite.

Lui rivive l’evento più tragico della sua vita, quella serata nella spelonca, quando Ulisse l’ha ubriacato col
vino, quando lui e i compagni maligni gli hanno conficcato il palo aguzzo e incandescente nell’occhio,
facendo girare il bastone come quando un uomo perfora il legno di una nave. Racconta come gridava e
come scorreva il sangue.
- Perché mi hanno trattato così? Cosa avevo fatto loro? Li ho ospitati nella grotta e io mi sono nutrito
come si nutre un orco: qualche bestia, qualche uomo di passaggio, niente di strano, un atto da Ciclope.
Gli uomini sono selvaggi. Zeus li ha creati per amareggiare il nostro destino di Ciclopi. Agiscono da furbi;
è la razza peggiore del mondo.
La pecorella si stende proprio sui grandi piedi di Polifemo. Lo guarda con compassione, facendo udire
belati lamentosi. Tace il Ciclope. Una lacrima scende dall’occhio che non vede più.

I canti dell’eternità

Calipso piange. Rimane sdraiata in fondo alla spelonca nel buio, perché non ama più la vita. Ulisse l’ha
lasciata sola: lei non può accettarlo. Si ricorda, le aveva detto: “Hai bisogno di me, di un mortale, per
aiutarti a sopportare la noia dell’immortalità. Se non si teme la morte, non si può apprezzare la vita”. Ora
si sente invasa dal dolore dell’orizzonte vuoto. Con lo sguardo, l’ha seguito a lungo, mentre sulla zattera
era portato via dal vento propizio che lei stessa aveva fatto levare. Abbandonando l’isola, il suo amante
l’ha svuotata della sua sostanza vitale; lei ha perso la spensieratezza, ha perso la felicità. Sembra che
l’abbia spossessata dei suoi privilegi di ninfa. Può forse un umano essere più potente di lei?
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Quando, in nome di Zeus, il messaggero alato dell’Olimpo le ha comandato di liberarlo, non ha ribattuto
nulla. Ha ubbidito. Ora immagina Odisseo sulla zattera, riflettendo alla sua condizione di mortale. Ha
rifiutato l’immortalità promessagli se fosse rimasto sull’isola ‒ certo non gli è destinata, la vita eterna.
L’eroe astuto non si cura del nettare e dell’ambrosia, agogna le sfide, gli imprevisti. Il destino del
navigatore lo porta sul mare fra le bufere, nello scontro con potenze superiori. Vuole utilizzare la forza
del suo corpo e l’acutezza del suo spirito alla scoperta del mondo. «Ho tante cose da compiere!» diceva.
Non teme la vecchiaia e neanche la morte. È un uomo libero condotto dalle stelle.
Dopo la sua partenza, lei si nasconde nella grotta, abbandonata, solitaria. Non si gode più la luce
dell’aurora. A imitazione dei mortali, soffre il mal d’amore, vuole affondare nel sonno e non risvegliarsi
più. Supplica i genitori, Atlante e Pleione: «Rendetemi la mia natura, quella che precedeva l’incontro con
l’uomo. Quando è giunto il reduce, ha portato un’altra isola in sé, a cui sono approdata senza diffidare.
Voglio ritrovare la vita leggera delle ninfe, e non imbrogliarmi più l’anima con le debolezze umane. Voglio
respirare i profumi diffusi nel giardino del paradiso con il cuor leggero».
Un po’ di tempo è passato. Calipso passeggia quietamente sulla spiaggia. Pensa all’amante perduto
senza rancore, anzi con ammirazione. Più tardi, si dice, lui racconterà tutte le vicende straordinarie che
gli sono successe, i pericoli superati, i nemici annientati. La sua vita si iscriverà nella memoria della grande
Grecia che regge il mondo. Poiché è umano, verrà il tempo della sua morte. Illustri scrittori, però,
riporteranno la sua odissea e nessuno si dimenticherà mai di lui. Otterrà così una gloria eterna.

Come aveva intuito Calipso, L’Odissea fu scritta. La ninfa ci è rappresentata in un solo canto, allorché più
di venti canti sono dedicati alla memoria di Odisseo. Lei è rimasta nel silenzio infinito della sua isola, di
cui si parla solo per raccontare l’episodio vissuto là dal suo amante famoso. Benché il suo corpo fosse
ridotto in polvere, è diventato immortale come gli dei dell’Olimpo.

Atena, Ulisse e Poseidone

Ondeggia, scintilla, ci culla… e anche urla, si scatena, picchia, divora, imprevedibile e sovrano: il mare.
Come l’Olimpo, è dominio di dei contrapposti, talora in pace, talora in guerra. E io, Atena, osservo.
Di giorno, di notte, ho trasvolato quest’universo pacato o spaventoso perpetuamente rinnovato, dai
movimenti repentini, dai colori smaglianti o scuri. Il regno di Poseidone mi offre un palcoscenico vasto
e adattabile in cui posso recitare tanti ruoli: per me è come un teatro. Mi travesto da mortale per
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avvicinare i re e i principi allo scopo di proteggerli o di prodigare loro consigli, senza insospettirli. A
volte, nascosta in un velo invisibile o nel corpo di un uccello, seguo le loro tracce, aspettando il momento
propizio per entrare in scena. Così, ho accompagnato Odisseo sulla sua rotta: non si curava dell’aquila
silenziosa che volava dietro di lui a sua insaputa. Ho tenuto d’occhio l’eroe solitario nelle peregrinazioni
della sua lunga avventura.

Il viaggio sembra godere di fausti auspici. All’inizio, accarezzata dallo zefiro, la nave progredisce a vele
spiegate negli ondeggiamenti iridati delle onde argentee. Un balletto gioioso di delfini burloni si svolge
dinanzi alla prua: i cetacei scivolano attraverso la superficie del mare purpureo, anzi, vinoso con lo
scemare del sole; si tuffano e fanno affiorare sfacciatamente il becco con zampilli d’acqua. Il marinaio li
osserva compiaciuto.
Segue un periodo di bonaccia, con giorni lentissimi. Nell’atmosfera annebbiata, umida e salata, nel
silenzio pesante, la noia vince Odisseo. Lui non può far altro che lasciar allungare le ore fino al tramonto.
Osserva il cielo notturno, l’altra bussola del navigatore, e ritrova fiducia quando s’illuminano le Pleiadi,
Boote, l’Orsa, anche chiamata Carro Maggiore.
Tuttavia, pericoli numerosissimi lo minacciano. Poseidone trasmette la sua collera al mare. Scatena
tempeste terribili, vuole annientare il guerriero crudele che ha accecato Polifemo. I fortunali ferocissimi
fanno affondare la nave; l’equipaggio è perito, ma Odisseo si tiene saldo di fronte al dio accanitosi contro
di lui. E quando può rimettersi in mare, riprende su una zattera la traversata azzardata.
A distanza, incoraggio il navigatore; lui resiste ai marosi e ai vortici. Le onde spumose si infrangono sulla
zattera spinta in mezzo ai gorghi; si lacera la vela, si rompe l’albero; lui si aggrappa con le ultime forze
alle assi non ancora strappate, sfinito, intirizzito dal freddo e dalla fatica, con la pelle corrosa dal sale. In
un assalto più impetuoso degli altri, i relitti della zattera si spezzano e il naufrago è gettato contro gli
scogli.

In quel momento doloroso, appaio nelle mie vesti di dea perché mi riconosca e mi ascolti. Gli parlo come
si parla a un fratello: «Il periodo difficile sta per giungere al suo termine, non perderti d’animo. Un po’
più lontano, potrai approdare a un’insenatura». Odisseo riesce ad allontanarsi dalle rupi e nuota, nuota
disperatamente lungo la costa, mezzo annegato dai cavalloni che gli si scagliano contro, ma gli resta
ancora un fiato debole. Allora scorge la cala e un maroso lo sospinge sulla spiaggia cosparsa di alghe
morbide, di conchiglie madreperlacee e di stelle di mare. Stramazza sulla sabbia e sprofonda nel sonno.
Piccoli granchi che gli corrono sulle gambe lo risvegliano infine. Allora, strizzando gli occhi nella luce
rosa dell’alba, vede rinascere la vita. Il mare si è placato. Sulla battigia, gabbiani e martin-pescatori si
disputano i vermi e i pesci morti mentre, in disparte, colombelle fanno sentire i loro pigolii.
Il superstite si alza, apre le braccia e sorride all’alba nuova.
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L’uomo delle vaste solitudini

Prigioniero senza custode, solingo
sulle ampie distese blu, erro
alla mercé degli dei e dei venti,
gettato in baratri insondabili.

Soffro il fetido fiato di Poseidone
son sballottato dal dio corrucciato,
l’uragano frusta la nave vacillante,
dov’è la bussola? Non vedo le luci dell’empireo.

Fui un tempo ingannato dalle malie di Circe,
ho perso la mia regina, la consolatrice,
mi assilla il ricordo di Penelope,
soffoco per un crudele rimpianto.

Erro tenebroso, con lo spirito confuso,
invaso dalla nostalgia e dall’incertezza,
sogno Itaca ‒ chi, però, mi ci aspetta?
Su! Raccogli le tue forze, coraggio!

È placata la bufera, reggo il timone,
dileguata la malinconia, respiro appieno
nella brezza fresca e tonificante,
e delle onde iodate m’inebrio.

Una forza nuova mi colma l’anima,
dell’eroe ritrovo l’intrepidezza, lo slancio,
con i muscoli tesi, dritto contro l’albero
innanzi al pericolo rialzo la testa.

Laggiù, aldilà delle ripe e delle battigie,
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coglierò le perle del frutteto, le olive,
arrostiranno sulle braci quarti di maiale
nell’isola fiorente, il mio reame in pace.

Inghiottiti i marinai nel gran naufragio,
solo superstite alla fin del viaggio,
io, Odisseo, vittorioso sui flutti,
torno in patria e sfido gli dei.

Una bottiglia in mare

Glorioso eroe, padre bravo e saggio,
Ospitato dal re Menelao nel suo sontuoso palazzo di Sparta, sono alla ricerca di notizie su di te, l’eroe di
Troia ‒ un gran uomo o un mito? Io, Telemaco, so solo che tu sei mio padre, ma non mi ricordo di te. Atena
asserisce che ti assomiglio ‑ il volto, gli occhi, il contegno, la voce. Avrò il tuo carattere? La tua forza? La
tua combattività? Come mi piacerebbe uguagliarti in coraggio e astuzia! Anche se illustre, mi sei straniero;
non mi hai mai preso fra le braccia; non mi hai mai portato con te in città, in campagna o a caccia; non
mi hai fatto osservare le stelle. Da vent’anni, ti sogno.
Preso dalla voglia irriducibile d’iniziare con te un dialogo che non è mai avvenuto, ho chiesto a un servitore
di portarmi papiro, una penna tagliata e un calamaio. Voglio scriverti parole che sono rimaste per troppo
tempo rinchiuse dentro di me. Ma come ci si rivolge a un padre sconosciuto?

Padre amato, anche se ignoto,
li superi tutti, dicono. Eppure Atena mi ha istruito: pochi figli sono pari ai loro padri. Comunque sia, come
ho scritto sopra, dice che ho ereditato qualche tuo attributo. Questo, nessuno me l’aveva detto prima,
neanche mia madre che non mi vede crescere: ha sospeso il tempo. Tutta la sua energia si è concentrata
su quella tela tessuta di giorno, disfatta di notte; ha cessato di rimandare il momento in cui avrebbe dovuto
dimenticarti, il suo sposo scomparso. Non te lo dovrei dire, ma cento pretendenti assediano la nostra casa,
aspettando che mia madre Penelope ceda a uno di loro. Intanto, mi considera sempre come un ragazzo
ingenuo e immaturo, affidato ai miei maestri; ritiene che faranno di me un uomo. Ma a te, padre, spetta il
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compito. Mi è mancato il modello paterno, il sostegno esigente che mi avrebbe svelato a me stesso. Nessuno
può sostituire Odisseo.
Mi hanno mantenuto fuori da ogni lotta. Mia madre pretende che il mio nome, Telemaco, significhi "uno
che si tiene lontano dagli scontri". I miei precettori mi hanno insegnato la retorica e la matematica. Sono
capace di individuare gli alberi e di identificare gli uccelli; tiro con l’arco abilmente. Ma sento in me tante
altre possibilità… Per anni, ho lasciato passare i giorni con indifferenza, senza pormi nessun interrogativo;
ora, sai, sogno di espormi ai pericoli e di misurarmi con l’ignoto, cioè con il vasto spazio e con te. Ho capito
una cosa: non sono una materia duttile che si scioglie in uno stampo. Sono il figlio di Odisseo.
Per fortuna è intervenuta Atena e l’ho ascoltata. Ho lasciato Itaca e con una squadra di rematori mi sono
messo in mare alla ricerca di te. Ho bisogno di spiegarmi la tua lunga assenza. Dappertutto chiedo di te.
Atena mi fa sentire che sei vivo e io lo credo. È la prima volta che esco dalla nostra isola. Sono scappato
senza proferire parola ‒ il mio primo atto da adulto ‒; mia madre avrebbe cercato di impedire il mio
viaggio. Raccolgo informazioni e tento di localizzare le coste dove sarai approdato recentemente. Non so
quante isole dovrai oltrepassare, quanti fortunali affronterai, ma certo il mare ti sta avvicinando a me. Te
lo chiedo con fervore: torna presto.
Tuo figlio rispettoso e affettuoso, Telemaco.
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Telemaco non si fermò a lungo a Sparta. Sapeva che suo padre aveva lasciato l’isola dell’ovest, dov’era
stato trattenuto per molto tempo. Senza dubbio, era sul cammino del ritorno, avvicinandosi alla Grecia.
Il giovanotto raggiunse la costa per fare la posta sul vasto spazio. Contò i giorni fra due lune, senza che
apparisse la nave di suo padre. Aspettò ancora un’altra luna, poi decise di tornare a Itaca.
Arrotolò il papiro, l’inserì in una bottiglia che chiuse con un tappo di cera. Nel chiaro di luna, salì a bordo
di una barca e si diresse verso il largo. Il mareggio stava rafforzandosi, allora gettò la bottiglia in mare e
remò indietro. Presto o tardi, la corrente l’avrebbe spinta fino a suo padre. Sorrideva dalla gioia,
immaginandosi la scena.

L’Ultima Cena

Bevono vino e baciano serve che gli si strusciano contro con lascivia. Sono dodici, gli uomini sdraiati
scompostamente intorno a una mensa apparecchiata. In mezzo a loro, ce n’è un tredicesimo: Telemaco,
il principe orfano riservato, segregato, inquieto. Non partecipa all’orgia, non parla, ma sta là; sembra
occupare lo spazio semplicemente per svolgere un ruolo. Ulisse non è mai tornato: da poco, il giovanotto

si addossa la parte del monarca e questo non piace ai Proci. A un tratto, lui si alza e abbandona il suo
posto, sottraendosi ai pretendenti che assediano la casa e gli saccheggiano i beni. Lasciati da soli, costoro
cospirano: «L’illustre re d’Itaca è morto da molto tempo; sarà stato giustiziato da Poseidone. Che
liberazione! proclama Eurimaco, il più sornione. Andrà ucciso il figlio maledetto, rampollo del
malaugurio! Una volta messo nell’impossibilità di pregiudicare i nostri interessi, toccherà a noi regnare
sul paese. Brindiamo in anticipo!». Antinoo applaudisce, gli altri acconsentono e ridono sguaiatamente
per la prospettiva allettante: uno di loro sta per impadronirsi della regina vedova e, per amore o per
forza, conquisterà la corona. «Domani sarà un gran giorno», conclude Eurimaco.

Nascosta dietro una tenda, Euriclea li spia, piena di astio. Sa tutto dei piani dei principi delinquenti: tutti
bramano Penelope, la sua padrona. Udendo gli argomenti della cospirazione, è terrificata. Li guarda
gesticolare e vede gli occhi dementi di questi bestioni avvinazzati. La luce del fuoco accentua ancora la
violenza e la volgarità dei loro volti. "Conosciamo i misfatti che compiete", mormora tra sé e sé.
Non hanno avvistato il mendicante che ha varcato la soglia, costui, però, ha sentito ciò che s’aspettava
di sentire. La serva prostituta Melanto lo addita e gli sguardi convergono verso di lui. Antinoo lo
beffeggia con tracotanza, comandandogli: «Sgombra, sporco accattone!»; a turno, Leode e Anfinomo
gli chiedono di lasciare la sala. Allora il vagabondo dice con calma, con una voce debole: «Sono
miserabile, ho fame, ho sete e voi mi abbandonate alla mia sciagura… Vi predico che per questo e per il
resto, sarete dannati», poi si ritira. Le parole dello sconosciuto cencioso divengono per un istante il
soggetto centrale della scena; i pretendenti reagiscono come se presentissero una sfortuna. Non hanno
gradito l’insinuazione; si osservano l’un l’altro, intrigati, irritati. Sono a disagio: chi è questo vagabondo?
da dove viene? cosa sa di loro e dei progetti che tramano? Intanto è sparito e fanno finta di dimenticarlo,
o forse, assillati dal loro funesto progetto, hanno già cancellato l’episodio.

Come per giustificare l’omicidio che hanno deciso di commettere, Eurimaco dichiara: «Ulisse ha
saccheggiato popoli, trucidato uomini, sparso sangue. Non merita le lodi che tutti gli tessono. E il suo
rampollo appartiene alla stessa genia. Deve espiare per il padre».

Euriclea non ha perso una battuta. Si sbriga a raggiungere Telemaco, nascosto in una rimessa, come
concordato. Lo aiuta a spogliarsi degli stracci, a togliere il trucco e a rivestirsi da principe. Gli dice: «Lo
sai, il viaggio di tuo padre può durare; lui non tornerà subito. Eppure, il tempo incalza, poiché il termine
concesso a tua madre è scaduto: la tela è tessuta. Entro domani, lei dovrà scegliere uno degli scellerati
e sposarlo». Quest’eventualità, Telemaco non la può immaginare. Si è risolto ad ammazzarli tutti.
Risponde solo: «Penso di aver sviato la loro attenzione per un momento». In un angolo, intravvede Argo,
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il vecchio cane di suo padre, che trova la forza di gagnolare per incoraggiarlo. Telemaco gli accarezza il
muso ed esce.

Verifica che i suoi servitori fedeli abbiano avvelenato le bevande servite. Sì, fatto, come previsto. I proci
cominciano a sentirsi male, con dolori di ventre e l’impressione di cascare dal sonno. L’azione da
condurre diviene urgente. Telemaco arma la sua squadra e tutti si precipitano nella sala del banchetto
con la spada in pugno. Spinti da un’isteria collettiva, massacrano i dodici apostoli del male e le puttane
che gli giravano intorno. Il sangue scaturisce e si spande dappertutto. In questo luogo di confusione, le
coppe, le brocche e i piatti sono rovesciati sulla tavola e al suolo, a pezzi, fra le sedie e un drappo
strappato.
Dopo gli urli di terrore, non si ode più che qualche lamento. La strage è compiuta. Il giustiziere è atterrito,
superato dai fatti, paralizzato. Entrato silenziosamente, Argo si avvicina a lui e gli lecca i piedi. Telemaco
ritrova i sensi e ingiunge ai servitori di sgombrare la sala.
Penelope e tutta la gente del casato accorrono, sgomente. Lui alza la mano e dichiara solennemente:
«Ora sono io il re. Una nuova vita comincia. Ritroviamo pace e gioia».
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Il vendicatore

Prende un bastone, un sacco con pane, formaggio e una fiaschetta e porta suo figlio con sé sulla collina.
Ulisse non è più né un guerriero d’istinto né un navigatore intrepido. Ora è un uomo invecchiato che
riflette sui propri atti e i suoi pensieri lo conducono a pensare la vita in un altro modo. Li accompagna
l’erede di Argo, un bel cane focoso che annusa dappertutto, con il muso nei folti del bosco, dimenando
la coda per l’eccitazione del camminare all’aperto. Ambedue il padre e il figlio vogliono avvicinarsi. Sono
ancora commossi dagli recenti eventi svoltisi a casa loro. Vanno all’avventura tutto il giorno e al tramonto
si fermano e accendono un fuoco. «È l’ora di dire le parole mai dette e di far conoscenza», propone
Ulisse a Telemaco. Così comincia la sua confessione.

- Chi mi fa torto dovrà pagare i danni, sono un vendicatore: questo mi dicevo quando il Ciclope ingoiò
parecchi marinai che navigavano con me. Avevo ritrovato l’ardore dei combattimenti di Troia. Ero
diventato provocativo, volendo domare gli aggressori messisi sulla mia strada. Durante il soggiorno dai

Feaci, ho carpito notizie divulgate a mezza voce: a Itaca, pretendenti bramavano tua madre Penelope e
assediavano la nostra casa. Mi si è stretto il cuore; non lo potevo sopportare, anche se ero rimasto quasi
vent’anni senza tornare. Attraversando le tempeste verso Itaca, rimuginavo progetti di vendetta contro
gli usurpatori. Chi si credevano di essere, costoro? Non sapevano che si sarebbero trovati di fronte a un
avversario temibile?
Ho voluto prendermi la rivincita. Durante le ultime tappe del viaggio di ritorno, la rabbia decuplicava le
mie forze e la mia arguzia. Sentivo crescere la passione e i miei desideri di vendetta. Come un pazzo,
urlavo nel vento sull’imbarcazione fornitami dal re Alcinoo. Ce l’avrei fatta a superare ogni prova fino
all’approdo alla nostra isola. Contavo le notti, contavo i giorni e finalmente sono arrivato. Hai assistito al
seguito: l’ospitalità di Eumeo e poi la messa in scena del mio arrivo a casa. Non vedevo l’ora di
raggiungere Penelope, dovevo, però, eliminare i parassiti. E sapevo che niente avrebbe potuto fermarmi.
I miei muscoli erano irrigiditi, sentivo ruggiti interni, vedevo rosso ed era scoccata l’ora di gettarmi sui
miei nemici. La strage è stata feroce. Hai visto la scena, ci hai anche partecipato. Mi ci voleva la vista e
l’odore del loro sangue, avevo bisogno di udire i pretendenti gemere e supplicare e sapevo che in nessun
caso mi sarebbero scappati. Li ho battuti, feriti con la spada, con un piacere malsano che mi oltrepassava.
Mi vergogno della furia e dell’efferatezza che si sono impadronite di me. Mi pento di non aver dominato
le miei pulsioni. Non ne vado fiero. Certo c’erano altri mezzi per regolare i conti con i proci, anche se
non erano innocenti. Sarà stata scadente la prima immagine di tuo padre! Un modello da non seguire.

- Bisognava che tu salvassi l’onore di mia madre, ribatté Telemaco, anche io lo volevo. I proci si sono
fatti conoscere arroganti, sornioni e ladri. Ci hanno spogliati dei nostri beni e si preparavano a uccidermi
e a costringere mia madre…

- Il mio furore si è placato una volta compiuto il massacro. Tutto si è svolto come se un demone sfrenato
si fosse impossessato di me. Oggi mi sembra che non fossi io ad agire. Avrei dovuto cacciare i
pretendenti con un’autorità senz’appello. Niente di più. Nelle guerre, negli scontri, ho ucciso molta
gente. Succede che non abbiamo scelta. Ma ripensando alla mia visita nell’antro di Ades, oggi concepisco
diversamente la vita. Non perpetrerò mai più nessun massacro. Rifletti, anche tu, al valore della vita.

Telemaco era emozionato dai rimpianti di suo padre. Ci avrebbe ripensato un giorno. Per ora, guardava
le braci spegnersi adagio. Nutrirono il cane che chiedeva impaziente e anche loro mangiarono qualcosa.
Poi s’infilarono sotto una coltre. Dopo un discorso così esistenziale, non restava altro che prendere
sonno.
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Un legame a doppio filo

«Sei il filo della mia schiena», Penelope sussurra a Ulisse. Lui è finalmente ritornato a Itaca sano e salvo,
dopo anni in balia delle onde.
Era stata stupita dalla parvenza dell’uomo, indicatole come suo marito, quando lo vide dopo una lunga
assenza. Credeva di riconoscere il suo volto, ma no, non poteva essere Ulisse, quell’accattone magro,
vestito di stracci sporchi, sfilacciati. Fu solo quando Atena l’ebbe rivestito di un mantello cucito di fili
d’oro che Penelope ravvisò l’eroe grande, forte, dalla bellezza augusta, l’uomo di cui tutti tessevano le
lodi, il marito che lei stava aspettando da vent’anni. Nessuno l’aveva passato a fil di spada, nessuna
bufera l’aveva fatto sprofondare. Una dea generosa glielo aveva reso.

Sdraiati sul letto di ulivo incrostato d’oro, di argento e d’avorio, fra lenzuola soffici, gli sposi riuniti si
abbracciano, lasciandosi portar via nell’amplesso, sul filo della memoria. Adesso, potremo riallacciare le
nostre vite, dilaniate un tempo dagli dei, si rallegra Penelope, ma capisce che loro avrebbero continuato
a tirare i fili, quando sente il suo amato dirle:
- Te lo confesso, dovrò ripartire lontano, di città in città, con un remo lisciato sulle spalle. Me l’ha predetto
Tiresia. Sarà un lungo cammino che mi darà del filo da torcere. Un giorno, incontrerò un viandante più
curioso degli altri, che mi chiederà perché porto una pala da grano sull’omero. Allora, pianterò il remo
in terra e offrirò un sacrificio a Poseidone. Poi, tornerò a casa, invecchiato dagli anni e dalle prove, per
accogliere la morte insieme a te.

Lei fa questo semplice commento:
- Se gli dei ti concedono una vecchiaia felice, c’è un barlume di speranza che un giorno saremo
finalmente sgravati dai nostri mali.
Sollevato dalla saggezza di sua moglie, il navigatore si mette a raccontarle, per filo e per segno, i mali
che lui ha causato ad altri esseri umani nel corso del suo viaggio, e anche le sventure successegli. Lei
segue le peripezie per un momento, avvolta nelle lenzuola dalla tessitura morbida, e a un tratto
l’interrompe.
- Sposo carissimo, lasciamo da parte queste vicende violente. Voglio che ascolti una storia di fedeltà e
d’amore, la cui trama è semplice.
Le accarezza il viso e le dice:
- Narramela pure. Questa notte ti appartiene.
Penelope racconta la storia di una donna abbandonata, bersagliata da cento pretendenti, mentre aspetta
il ritorno dell’unico eletto dal suo cuore. Dovrà sceglierne uno, una volta compiuta la tela che sta
tessendo ogni giorno. Sicché di notte, disfa il tessuto: infila la spoletta in senso inverso nel telaio e
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manipola i fili per impedire il progredire del lavoro. Riprende il processo la notte successiva, e così via.
Ha escogitato quest’astuzia per rimandare a lungo il momento fatidico.
Ulisse la prende fra le braccia.
- La conosco, questa donna ammirevole. Per fortuna, è mia.
Sognante, l’astuta specialista del telaio prosegue:
- Venni alla luce tutta avviticchiata nel mio cordone ombelicale, con un filo di voce appena udibile. Mia
madre, turbata, sussurrò alla levatrice: «Gli dei vogliano che se la sbrogli, questa poverina tutta
intrecciata!». Immaginati! Assomigliavo a una matassa. Quando fui liberata dal cordone che mi
attorcigliava il corpo e la gola, lei vide passare un soffio di vita sul mio viso che si coloriva di rosa. Allora
decise di chiamarmi Penelope ‑ la tessitrice ‑, con la speranza che fossi capace di dipanare ogni matassa
e di farne la trama di una vita clemente.

Ulisse le presta attenzione; si gode la tessitura soave della sua voce. Quando tace, lui precisa:
- Da giovani abbiamo vissuto tempi felici. Non potevamo presagire l’intreccio contorto dell’esistenza
destinataci dall’Olimpo. Sai, tesoro, è il mio destino che hai tessuto per anni, il mio e il tuo intrecciati
insieme, fatti di ricerche continue, di andirivieni, di una spola da aggiustare o di una zattera da
raffazzonare.

Penelope osserva il cielo, vagando dietro i suoi sogni.
- Noi due siamo legati a doppio filo, aggiunge solamente.

Non dicono più niente. Benché stretti l’uno all’altro, ognuno segue il filo dei propri pensieri. Ulisse
immagina le città che attraverserà, quanto a Penelope, già si rassegna all’ultimo viaggio dell’eroe; come
potrebbe cimentarsi con gli dei?
Spente le stelle, sprofondano nel sonno, nell’alveo dell’oblio.
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Un epilogo predetto

Molto tempo fa, il mio amore se n’è andato. L’ho appena ritrovato, avvolto in un lenzuolo mortuario.
Mio figlio è tornato con la sua salma e gli ho offerto una sepoltura. Non avevo previsto un tale esito.
Almeno sarà seppellito vicino a me e il suo nome iscritto su una stele nella mia isola.

Quel giorno lontano, stavo tessendo una tela grande, dai motivi raffinati, mi ricordo, quando un gruppo
di uomini bussò all’uscio. Diffido delle creature umane e, perciò, li trasformo in animali domestici – ne
ho molti, di quelli che una volta erano viaggiatori naufragati, da me tramutati in leoni o in lupi mansueti
come agnelli.
Poi, è arrivato un uomo di bella presenza che, al contrario degli altri, resisté all’incanto. Ho capito presto
che era Odisseo, l’eroe del lungo viaggio. Me ne sono innamorata subito. Ho accettato tutte le sue
condizioni, in particolare il giuramento di non concepire mai un inganno malvagio contro di lui. L’ho
trattato da principe, facendolo sedere su un trono d’argento, disponendo per lui tavole sontuosamente
apparecchiate, offrendogli un ottimo vino in calici d’oro. Mi ordinò di restituire la forma umana ai suoi
compagni e gli obbedii senza discutere. Mi godevo le sue carezze e lo volevo tenere per me sola
sull’isola.
Sono passate le stagioni ed è nato Telegono, un neonato forte e grazioso. Tuttavia, dopo il parto,
Odisseo mi supplicò: “Fammi tornare. Lo desidera ormai il mio cuore”. Benché devastata
dall’accoramento, ho accettato di lasciarlo andare. Ma gli ho chiesto di rendersi alla dimora di Ade a
interrogare il saggio Tiresia, prima di dirigersi verso Itaca. Il navigatore prese suo figlio dalla culla e
l’abbracciò forte. Poi s’imbarcò e si allontanò.

Non potendo dedicarmi all’uomo amato, ho dato tutto il mio affetto a Telegono. Sarei stata una madre
appieno. Mio figlio cresceva, affascinante, astuto, robusto e coraggioso. L’allevavo con amore, nel
rispetto paterno. Giocava con gli animali ammansiti intorno a casa, cacciava nel bosco, nuotava come
un pesce nei fiumi e nel mare. Era tutto il ritratto di suo padre. Ogni giorno, gli parlavo del gran
navigatore, delle sue prodezze a Troia e sul mare. Lo nutrivo di storie fantastiche, inventavo
continuamente nuove imprese. Gli ho anche raccontato che sull’isola di Itaca vivevano suo fratello
Telemaco e Penelope, la madre di costui. Poco a poco sorse in lui un’idea assillante: ritrovare suo padre
e riportarlo ad Aea.
Quando Telegono fu un giovanotto compiuto, gli confidai: «Spetta a te di partire alla ricerca di tuo padre.
Va’ a Itaca, ti aiuterò a costruire una nave solida, e pregherò Poseidone ed Eolo perché ti conducano
sano e salvo a destinazione».
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Se ne andò con una squadra di navigatori; mi fu facile trovarli: con la bacchetta, toccai una ventina di
lupi dei monti che, repentinamente, recuperarono la loro parvenza umana. Mi baciarono i piedi per la
sorte offerta loro e giurarono di servire mio figlio fino alla morte. Dopo un viaggio protetto dagli dei,
Telegono approdò a Itaca. Ma lui e i suoi compagni, appena sbarcati, furono rincorsi da una truppa di
guerrieri che li aveva scambiati per nemici venuti ad attaccarli. Un uomo impavido era alla loro testa.
Quando Telegono vide il combattente impetuoso avventarsi contro di lui, gli gettò la sua lancia con
forza. Il capo guerriero fu ferito e cadde a terra. Era Odisseo.
Tiresia aveva profetato che la morte del re d’Itaca sarebbe arrivata dal mare. Fu il proprio figlio a
ucciderlo: così era scritto nel suo destino.

Radici fertili

La famiglia sta alla base di tutto, dice Laerte a Telemaco. Le famiglie di Itaca e la terra dell’isola
costituiscono la nostra patria. Coabitiamo, scambiamo i prodotti agricoli, il pane, il miele, l’olio, il vino…
Siamo solidali. Alcuni coltivano il suolo, i pastori allevano pecore, le tessitrici producono vestiti e tele, i
canestrai intrecciano ceste. Le tecniche sono tramandate da una generazione all’altra. Questa terra
mediterranea è nostra e ne siamo fieri. Sole sfolgorante, cielo limpido, stagioni miti, suolo fecondo.
Poiché tuo padre non è tornato dalle guerre, né dal suo lungo viaggio sul mare, tocca a me trasmetterti
il sapere essenziale. Per molto tempo ho pianto per la disperazione della sua perdita; la terra, però, mi
ha salvato, ci ho messo tutta la mia energia, tutto il mio cuore. Sono un coltivatore, un piantatore, un
giardiniere. Il lavoro quotidiano, spesso faticoso, lo compio con piacere, aiutato dagli operai. La terra mi
rinvigorisce, la rivolto con gli attrezzi e con le dita, la sento, l’inumidisco, ne tolgo le erbacce e le pietre.
Vango, l’arieggio, ci pianto semi e l’assesto. Le piante, i fiori, le verdure, i frutti degli alberi, dobbiamo
ingegnarci a farli crescere; di giorno in giorno immaginiamo il loro sbocciare e l’aspettiamo, una stagione
dopo l’altra. Il processo vegetale ci insegna la pazienza, ci costringe alla speranza, ci procura la pace
dell’anima.
Guarda questi alberi splendidi e potenti: un giorno li erediterai, ma apparterranno sempre a Itaca. Guarda
questo frutteto pieno di frutti. Se ami i campi e se li mantieni in buono stato, tutto ha successo, tutto
risplende. Vieni, voglio farti ammirare le piantagioni di tuo padre. Ulisse era ancora un bambino quando
volle piantare alberi da frutto con me. Ne ero tanto soddisfatto! Si sono sviluppati e producono frutti
sugosi, succulenti. Vedi, si schierano davanti a noi: tredici peri, dieci meli e quaranta fichi. Più in giù, vedi
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anche cinquanta file di ceppi. La ricchezza di Itaca è attecchita nella nostra terra bruna, a tratti color di
cenere, in cui scorrono le radici fertili. Là sotto nasce la linfa.
To’, prendi il cestino e va a cogliere qualche mela: sarà matura.
Più in basso si stendono gli uliveti. Sono vecchi, questi olivi piantati da mio nonno. Lui costruì anche il
mulino dove si torchiano i frutti per la produzione dell’olio. Sarà presto la stagione dell’olio, aggiunge.
Ne serbiamo una certa quantità sull’isola e il resto viene esportato in anfore verso l’entroterra greco. Il
commercio è un modo di fare sentire altrove i sapori di Itaca.
Sai, nella nostra terra ho tumulato il lutto, le delusioni, anche le battaglie e gli inganni. Come? Con
zappate, con il sudore che mi tergevo dalla fronte con le maniche della camicia. E non sarebbe così
feconda senza la fonte che scaturisce nella fattoria. Questa è un dono divino: ci rinfresca, ci disseta e
irriga le nostre piantagioni.

Il ragazzo e Laerte si sono seduti in cima alla roccia da dove sgorga l’acqua. Guardano un momento Argo,
il cane di Ulisse che accompagna sempre Telemaco in campagna; succhia l’acqua con ingordigia e si scrolla
nella sorgente. Il giovanotto nota che gli spruzzi del mare portati dalla brezza si mescolano all’odore dei
fichi ‒ un profumo un po’ inebriante, dice al nonno. Lui annuisce silenziosamente. II discorso è finito, ora
lascia gli occhi errare verso l’orizzonte. Non si sa mai, forse vedrà una vela avanzare verso la costa con
velocità, la nave di un navigatore approdare sull’isola, spinto dai venti e dalla voglia di raggiungere Itaca.
Il vecchio vuole ancora credere alla possibilità del ritorno di Ulisse nella sua patria. Questa prospettiva, più
di qualunque altra, lo mantiene vivo. Suo figlio, insieme a Itaca, si confondono con la sua vita.
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Postfazione. La voce di Aede

Musa: il termine apre l’Odissea,
ho voluto questa parola iniziale,
omaggio palese, segno femminile,
un ammiccamento che io rivolgo

a quelli che, in un futuro a me ignoto,
potrebbero giudicare il mio sesso debole.
Invece, oggi le donne occupano il primo posto.

Atena mi diede la spinta ispirante,
mi disegnò la figura combattiva
di Ulisse, il guerriero prode di Troia,
l’uomo ingegnoso, buon navigatore.

Affascinato dalla sua arguzia,
Zeus aveva ordinato un’opera nuova,
un poema epico ‒ me l’affidò Atena.

«Racconta un destino ragguardevole
svoltosi sul mare, in isole remote,
la figura centrale sarà Odisseo,
modello di coraggio, mortale astuto».

Io sono Aede, anche chiamata Calliope,
una poetessa che canta l’amore,
ispirata dagli uomini nonché dagli dei.

Mi sento motivata dall’avventura,
pian piano tesserò un intreccio possente
da Itaca all’ampio Mediterraneo,
sulla distesa marina vasta e turbata.

Passeggio nel mondo bello, però caotico,
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sono coinvolta, vedo, sento, colgo,
commossa da tutte le vibrazioni dell’aria.

Osservo il corruccio terribile di Poseidone
duro, vendicativo, intrattabile
quando è mosso dal risentimento.
Le sue azioni daranno l’impulso al ritmo del testo.

Chi è Odisseo? Un uomo reale o sognato?
Ne farò pure un mito, un simbolo inesauribile,
l’eroe maggiore del tempo futuro,

un marinaio robusto, resistente,
sovente accolto in qualità di re;
sedurrà un buon numero di donne,
principesse, ninfe, sirene o maghe.
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Ma il suo cuore spezzato soffoca,
vuole ritrovare Penelope, la sua sposa;
piange per l’assenza, soffre, è dolente.

L’uomo delle sfide fissa l’orizzonte,
avanza diritto, schivando le tempeste
e si fa strada sventando gli inganni;
le sue prodezze stupiscono gli dei.

Assillato dal ritorno nella sua isola,
un finale fausto lui spera con forza,
regge il timone e segue le stelle.

Da sola comporrò tutta l’epopea
che fieramente firmerò Omera,
voce narrante della poesia.
Il fiato divino m’infonda la sua grazia!

Tesserò una trama solida e divertente
con fatti compiuti o immaginati.
L’inventiva mi balena e fluiscono i versi.

Io conosco bene la civiltà greca,
può definire l’umanità intera ‒
solitudine, anelito d’amore,
ed efferatezza sfrenata, ahimè!

A Zeus piaccia il viaggio dell’uomo avventuroso,
che sia tramandato ai popoli del mondo,
che il nome di Ulisse divenga eterno!

Nei secoli cambieranno le pratiche,
gli uomini saldamente s’imporranno,
le donne verranno messe in disparte,
sparita Omera, seguirà Omero.

Zeus, padre dell’Olimpo, e Atena, sua figlia,
vi ringrazio per la vostra fiducia.
Accetto l’impegno e viva la poesia!
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Un peu d’écume blanche…
Sirène, ma sirène, dis-moi si je suis bien le plus grand écrivain danois vivant.
La sirène se tait et regarde le soleil rayonnant sur la mer.
Sirène, ma sirène, je t’en prie, réponds moi !
Le soleil décline lentement et enflamme les nuages de rose, de rouge, d’orangé pendant que le ciel
s’obscurcit. La sirène se tait.
Sirène, ma sirène, pourquoi ne chantes-tu pas, pourquoi n’entends-je pas ta voix suave ?
La lumière faiblit. Les goélands ont cessé leurs rires et regagnent leur nid à tire d’aile. Le dernier bateau
rentre au port avant la nuit. Le cœur des marins se réjouit à la perspective d’une soirée familiale. La
sirène se tait.
Sirène, ma sirène… sur le quai solitaire, l’écrivain poursuit sa litanie et la sirène se tait.
Autrefois, la sirène l’avait appelé de sa voix charmante et persuasive : « poète prends ton luth et me
donne un baiser ». Les mots s’étaient mis à danser dans sa tête, le récit était né sur le papier, les
personnages avaient émergé du néant avec leurs sentiments. L’écrivain s’était senti devenir un démiurge
puissant qui impose sa volonté et son ordre au chaos.
Il n’avait pas vu le visage de la sirène, mais il l’imaginait belle, les yeux bleus, les cheveux longs ondoyants
comme la lumière. Il se sentait inspiré et rêvait de gloire.
Il a reçu les prix littéraires les plus prestigieux. Il est devenu célèbre, il a fréquenté des personnalités
politiques, des artistes, il a été invité à la télévision, admiré, envié. Cette célébrité fut comme la traînée
blanche que laissent les avions dans le ciel.
La sirène se tait. L’écrivain supplie mais en vain. Son imagination reste sèche, vide. Sa main lui semble
paralysée depuis quelques mois, les mots ne s’assemblent plus pour faire jaillir un monde, comme un
feu d’artifice.
Artifice, n’est-ce pas le mot qui convient ? L’écrivain pense à son parcours. Tout jeune, il a cédé à l’appel
des sirènes, il en a aimé une, négligeant parents et amis, il s’est pris pour un dieu, et aujourd’hui il
découvre l’illusion. Le voile de Maya s’est brutalement déchiré. Sa vie et le monde lui apparaissent dans
leur vanité.
Et la sirène se tait.
Alors l’écrivain se met à rire et à pleurer en même temps. À travers les larmes qui inondent son visage
tout ridé, il croit voir la sirène se tourner et lui tendre la main. Il lui semble entendre une onde lumineuse
venue des fonds marins. Il se penche et tombe dans l’eau noire du port. Personne pour aider le vieillard,
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rien qu’une sirène qui entraîne son corps dans les profondeurs marines là où sont les prés fleuris de la
mort, laissant dans son sillage un peu d’écume blanche…

Quand le chat n’est pas là…
Au cabaret de l’Itaca Palace de Las Vegas, le crooner Fémios Sinatra commence son tour de chant :
Night and day, you are the one
Only you beneath the moon or under the sun
Whether near to me, or far
It's no matter darling where you are
I think of you…

Son public très chic en habit de soirée adore cette voix suave dont les inflexions affolent le cœur des
femmes. Quant à Pénélope, bouleversée par les paroles de la chanson, elle sent les larmes inonder son
visage.
À l’étage, dans le somptueux bureau du boss Ulysse, absent depuis vingt ans, quelques-uns des
prétendants se sont réunis. Ils sont excédés par les manigances de Pénélope pour échapper au choix
d’un nouveau mari.
Cheveux gominés, costume trois pièces et souliers vernis, le bel Antinous siège en bout de table.
L’échanson offre bière, whisky et hamburgers.
Melanto aux belles joues et ses compagnes en tenue sexy sont priées sans ménagement de sortir : les
hommes ont à parler…
- Mes amis, nous ne pouvons continuer ainsi, nos familles ont suffisamment de ressource pour gérer la
chaîne d’hôtels Itaca Palace, les casinos et le reste. Nous perdons notre temps.
- Que peut-on attendre de mieux dit Anfinomo, nous avons tout à volonté, les femmes, le gite et le
couvert, les machines à sous, le jeu, les fêtes. C’est la dolce vita, non ?
- Esprit superficiel, je ne sais ce qui me retient de t’éclater la cervelle ! Cette chaîne d’hôtels constitue
une source de revenus impressionnante mais c’est Pénélope qui gère. Il faudrait investir, équiper,
agrandir, seulement, elle attend Ulysse et Télémaque est trop jeune pour en prendre la direction.
- Il n’aura peut-être pas le temps de vieillir, risque Ctesippe. Et tous d’éclater de rire.
Antinous allume son cigare. Il n’a pas envie de rire. Il pense en lui-même : comment se débarrasser de
Télémaque, aujourd’hui il a échappé au guet-apens que nous lui avons tendu et le voilà de retour de sa
visite aux parrains de Chicago et de New York, ces légendes de la Prohibition avec lesquels Ulysse a
mené la guerre de contrebande. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ulysse a accompagné le chef
suprême Lucky Luciano en Sicile. Depuis, personne ne l’a revu.
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Ici, les affaires sont comme suspendues et gelées. Peu m’importe Pénélope. Ce que je veux, c’est ne pas
perdre d’argent ni laisser le pouvoir et le business aux autres.
- Ulysse ne reviendra jamais. Je propose que nous fassions comme s’il était mort, lance Eurimaque.
- Que veux-tu dire ? Antinous boit son whisky, les pieds sur le bureau. Il attend prudemment que les
idées se décantent.
- Qu’aurait fait Ulysse à notre place. Il n’aurait pas laissé les affaires en suspens. Alors, on se répartit les
affaires d’Ulysse et on choisit un parrain qui épousera Pénélope, suggère Agelaos, fils de Damastor. Place
aux jeunes, montrons ce dont nous sommes capables. D’ailleurs si Ulysse était revenu, il serait vieux, et
incapable de s’adapter aux changements et à la concurrence.
Medon, le consigliere est scandalisé par la proposition.
- Je ne suis pas d’accord, nous ne savons pas si Ulysse est mort, et comme des vautours, nous dépeçons
sa mémoire, sa famille, et son patrimoine. Nous nous disputons son épouse et nous essayons de tuer
son fils. Avons-nous perdu le sens de l’honneur et du respect dû à notre parrain ? Toi Antinous, tu as
oublié qu’il a protégé ton père contre ses amis les Thesprotes que ton père lui-même avait attaqués. Et
toi, Eurimaque, Ulysse te prenait sur ses genoux et te donnait à manger, et tu veux le trahir ?
- Ce n’est pas le moment de faire des discours moralistes. L’heure est grave. Il nous faut prendre une
décision. Pénélope nous fait tourner en bourriques, et si nous ne diversifions pas nos activités, nos
familles seront submergées, en particulier par le Cartel des Lotophages.
- Ulysse n’a jamais voulu du trafic de drogue, s’indigne Médon.
- Autres temps autres mœurs. Ulysse n’est pas là. Nous sommes libres et Télémaque n’est pas un
obstacle. N’hésitons pas à le tuer, réplique Agelaos. Las Vegas est ouverte à toutes les familles, mais celle
de Chicago et de Kansas City ont fait des investissements considérables. Elles sont devenues très
puissantes. Alors défendons-nous !
Le whisky et la bière coulent à flots, les esprits s’échauffent.
Mais Theoclimène qui est un peu médium a le regard sombre. Il sent planer l’ombre de la Parque
ténébreuse sur ces arrogants. Avant de les quitter, il leur dit ces paroles ailées :
- Vous m’écœurez, je n’ai plus rien à faire avec vous. Je vois le désastre arriver. Personne n’y échappera,
et vous, hommes malhonnêtes qui conspirez contre Ulysse dans son propre bureau, il vous tuera tous !
Des quolibets et des éclats de rire fusent de toutes parts.
Alors qu’il traverse la salle de spectacle, Théoclimène entend un air merveilleux qui s’élève dans
l’atmosphère enfumée. Ébloui, il en demande le titre à Télémaque, très élégant dans son smoking blanc.
C’est un extrait de La Rondine de Puccini lui répond en souriant le protégé d’Athéna.
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Le crime de Pénélope (Bernard Eiglier)
Ulysse, mon mari tant aimé est mort. Plus d’attente, plus de toile à tisser. Rien que l’absence, et les
souvenirs pleins d’affliction qui habitent mon âme.
Quelques temps après le départ d’Ulysse pour la guerre de Troie, les prétendants ont commencé à exiger
de moi que je fasse mon deuil d’Ulysse. Mais nous étions mariés depuis peu. Je l’aimais et l’admirais
passionnément, je ne pouvais imaginer qu’il lui soit arrivé malheur. Je l’attendrais donc fidèlement.
Je tisse avec patience les fils de l’attente et de la fidélité.
Je sais que je dois me montrer déterminée, ruser pour surmonter les nombreux obstacles. Avec les
années, la pression exercée par les prétendants se fait de plus en plus forte. Alors je leur dis que je tisse
un linceul pour le père d’Ulysse.
Quand il sera terminé, je choisirai l’un d’entre eux. En fait, c’est un mensonge, un leurre pour qu’ils me
laissent tranquille. Une façon de gagner du temps, un subterfuge pour tromper leur patience.
Je tisse le drap pour survivre à l’absence.
Je le tisse en silence et dans la douleur.
En tentant d’oublier le présent. Le jour, je m’enferme dans la solitude de mes appartements et je travaille
en pensant à l’avenir, c’est-à-dire au retour d’Ulysse. Mais la nuit, je défais ce que j’ai fait le jour pour
que le drap ne soit jamais fini. C’est ma stratégie. Je n’épouserai personne, j’attends Ulysse.
Combien de temps devrai-je tisser les fils de l’attente et de la fidélité ?
Les années passent sans nouvelles du roi d’Ithaque. Souvent je perds courage et je doute de son retour.
Angoissée, je me demande s’il est encore en vie. L’absence devient insupportable.
La force de tisser me fait défaut.
Il suffirait que je cède au désir des prétendants, que j’épouse l’un d’entre eux et ils cesseraient de me
tourmenter. Un instant de faiblesse suffirait… Mais je sais que si j’abandonne mon travail, j’abandonne
tout espoir de revoir Ulysse et le fil tressé de ma vie se délitera. Je ne veux pas me laisser aller à l’infidélité,
même si parfois cela me tente. Que dois-je faire ? Dieux immortels, je vous envie, vous ne connaissez
pas le conflit entre fidélité et infidélité. Vous ne vous posez pas de questions, vous suivez votre désir,
vous vivez dans un pur présent, sans passé ni futur. J’envie aussi les femmes, comme Calypso ou Circé
qui tissent en chantant, insouciantes, j’envie leur chanson enchanteresse.
Moi aussi je tisse,
Mais je pleure, en proie à une angoisse profonde.
Une nuit, j’ai vu les Parques en rêve. Je leur ai demandé si elles avaient coupé le fil du destin d’Ulysse.
Elles m’ont expliqué que la guerre était finie et qu’Ulysse était sur le chemin du retour, mais qu’il devrait
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affronter la volonté contraire des dieux. Le chemin d’Ithaque sur la mer infinie est long, dangereux, semé
d’embûches. À moi de garder patience et ténacité.
Une nuit, Antinous fait irruption dans ma chambre pendant que je dé-tisse la toile. Il découvre la
supercherie et me menace de tout révéler aux autres prétendants. Puis il tente de me séduire, il veut
partager mon lit, il insiste avec douceur. Séduite, je cède, je m’abandonne. C’est aussi pour moi une
façon d’obtenir son silence sur la toile car je ne veux pas révéler le subterfuge. Cette aventure ne durera
pas car je veux plus que jamais attendre Ulysse et lui être fidèle. Grâce à ma ruse, je réussis à le maintenir
à distance quelque temps, à tromper sa patience. Comme avant,
je continue à tisser le linceul.
Vingt ans après, ma constance a été récompensée. Ulysse est rentré, il a tué tous les prétendants, il est
redevenu le roi d’Ithaque.
J’abandonne la toile douloureuse.
Ulysse revenu, je retrouve ma paix intérieure. Nous nous aimons comme au premier jour. Quel bonheur !
Mais un jour mon mari apprend ma brève aventure avec Antinous.
Sa jalousie en devient maladive. Il me harcèle nuit et jour avec son obsession. Il veut me répudier, me
tuer. J’ai peur de sa violence, je ne comprends pas sa réaction. Vingt ans de séparation… notre amour
était intact. Maintenant, il détruit tout. Je ne l’ai pas questionné sur ses relations avec les femmes pendant
toutes ces années car je pense qu’il faut pardonner une infidélité si l’amour reste le plus fort. Mais son
comportement humiliant me fait perdre l’estime de moi-même.
Je ne l’aime plus, je commence même à le haïr. Il me rend la vie insupportable et mon âme se désespère
de ce désastre. Je suis si désorientée que j’ai décidé de verser du poison dans son vin…

Heureux ceux qui cèdent au chant des Sirènes (Pierre Fiastre)
Sur son lit de mort, Ulysse confie à Télémaque la véritable histoire des Sirènes.
Comme l’ont chanté les aèdes, averti par Circé, j’ai bouché les oreilles de mes compagnons à la cire et
je leur ai demandé de m’attacher au pied du mât.
Tu as remarqué que je n’ai jamais fait de description des sirènes. Certains pensent que ce sont des
femmes avec un corps d’oiseau. Ce n’est pas vrai. Les sirènes n’ont pas une apparence immuable. Elle
varie suivant qui les entend. Seuls ceux qui les entendent peuvent les voir. Mes compagnons ne les ont
pas vues, moi, si.
Quand nous nous sommes approchés, j’ai vu deux silhouettes sur le pré. C’étaient une fillette et un
homme, tous deux nus. Puis je me suis aperçu que la fillette était aveugle, que le corps de l’homme était
supplicié et tout couvert de sang. Je criai :
Qui êtes-vous, sirènes, pourquoi avez-vous une apparence si macabre ?
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La fillette me répondit d’une voix très douce :
Mon nom, tu ne l’as jamais su, Ulysse, mais tu te souviens sûrement de moi. Quand, avec tes
compagnons, vous avez mis Troie à feu et à sang, tu es entré avec Ajax dans les appartements de
Cassandre. Pendant qu’Ajax s’occupait d’elle, tu as remarqué une petite esclave, toute jeunette. C’était
moi, Ulysse, tu te rappelles ?
Ce n’était pas vraiment un chant, plutôt une sorte de mélopée mélancolique.
- Oui, je me souviens de toi.
- Tu m’as attrapée et violée brutalement.
- C’est ce qu’on fait avec les femmes des vaincus.
- Je te regardais, Ulysse, et mes yeux te suppliaient. Tu n’as pas supporté ce regard. Tu as dégainé ton
poignard et tu m’as crevé les yeux, Ulysse aux mille cruautés.
- J’étais ivre de vin et de victoire, lui répondis-je.
- Et d’hybris Ulysse, d’hybris.
La voix était suave, calme, sans colère. Comme nous nous approchions de la rive, j’ai vu qu’elle pleurait
des larmes de sang. J’avais tenté d’oublier cette histoire, voilà qu’elle me revenait comme une flèche
incandescente. La fillette reprit de sa voix tranquille :
- Je t’ai supplié de me tuer. Et cela t’a fait rire. J’avais douze ans, Ulysse, l’âge de Télémaque maintenant.
Je sentais un feu me dévorer. J’appelai mes compagnons afin qu’ils me libèrent, mais ils ne m’entendaient
pas. Euriloque me vit m’agiter, il se leva pour resserrer les liens.
Alors je criai à l’homme :
Et toi, l’homme couvert de sang, qui es-tu ? Je te connais ?
- Tu me connais, Ulysse, je suis Palamède, roi d’Eubée. J’étais venu te chercher à Ithaque pour partir à
Troie. Tu avais fait mine d’être fou pour ne pas y aller, mais j’avais percé à jour tes manigances. Tu te
rappelles, Ulysse ?
Il avait des plaies béantes et l’on voyait ses os entre les lambeaux de chair. Il poursuivit :
- À partir de ce moment-là, tu m’as détesté. Et pendant le siège de Troie, tu t’es vengé. Tu as écrit une
lettre mensongère et caché une bourse pleine d’argent dans ma tente pour qu’Agamemnon me prenne
pour un traitre. Tu te rappelles, Ulysse aux mille lâchetés ?
Je pensais que personne n’aurait rien su de cette perfidie. Je me trompais.
- Je me souviens, murmurai-je.
- Ils m’ont jugé coupable après m’avoir torturé. Puis ils m’ont lapidé.
La voix était douce, sans haine, comme si nous étions toujours amis. Ses yeux, seule partie intacte de
son corps, me fixaient. Ils m’appelaient tous les deux, en une étrange mélopée :
- Viens Ulysse, viens ici…
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De toutes mes forces, j’ai tenté de me libérer. Je voulais m’approcher, les rejoindre. Non pas pour qu’ils
me pardonnent, c’était trop tard, je voulais seulement leur parler. Leur dire que je comprenais leur
souffrance, que j’étais conscient du mal que je leur avais fait. Le vent portait leur chant jusqu’à moi.
- Viens Ulysse, viens ici.
Petit à petit les voix s’évanouirent dans le clapotis des vagues. J’étais en sueur et haletant quand mes
compagnons vinrent me délivrer.
Tous ceux qui entendent le chant des sirènes se jettent à l’eau et expient leurs fautes. Ils ne retournent
pas chez eux. Ils restent là et meurent apaisés. Heureux.
Je n’ai pas pu le faire, et depuis, je n’ai plus dormi. Je n’ai plus connu le repos. Toutes les nuits, j’entendais
la plainte de la fillette aveugle et de l’homme supplicié.
Tous les jours je craignais le coucher du soleil. J’ai connu le remords à chaque instant de ma vie. Mais le
remords de mes fautes n’était rien à côté du regret de n’avoir pu me jeter à l’eau et les rejoindre.
Ma vie touche à sa fin. J’ai déjà visité une fois les enfers. Les sirènes n’y étaient pas. Je sais qu’elles
m’attendent sur le pré et que j’entendrai leur chant à tout jamais.

Une créature innocente (Elisabeth Pujol)
Écoute-moi, Une Telle, voici l’aventure la plus triste de ma vie, le jour où j’ai perdu la vue.
La brebis broute allègrement, sans se soucier de quoi que ce soit. Elle entend bien Polyphème, mais
l’herbe est si délicieuse. Elle continue à paître, en créature innocente que manger réjouit.
Le Cyclope répète :
— Écoute-moi, brebis, tu sais que nous autres cyclopes ne parlons pas entre nous, nos seuls
compagnons, c’est vous, les bêtes privées de langage. À toi seule je peux ouvrir mon cœur, à toi seule
je peux dire ce qui s’est passé en ce funeste jour où Ulysse m’a aveuglé par ruse.
La brebis s’approche doucement de Polyphème. Elle est rassasiée et voudrait bien en recevoir quelque
caresse. Elle s’installe aux pieds du maître et tend la tête vers sa main.
— Reste là, lui dit-il à mi-voix. Depuis longtemps, je voulais te parler de ton père, le bélier qui fut sacrifié.
Je l’ai tant pleuré, il était le seul être à qui je pouvais raconter mes soucis et avec qui je partageais mes
états d’âme. Sa mise à mort a déclenché une prise de conscience. Avant, je ne pensais pas, je ne cherchais
pas d’explications. Lui et moi, on se comprenait d’un coup d’œil ou à l’intonation de la voix. Je lui avais
accordé ma confiance, la meilleure part de moi-même. Il m’a crevé l’œil, Ulysse, ce barbare qui m’avait
dit s’appeler Personne. C’est un coup terrible, mais moins grave que la perte de ton père. Je t’ai baptisée
Une Telle parce que tu es justement le contraire de Personne. Ta grâce inonde ma vie.
La fille du bélier semble s’assoupir, mais elle entend tout, elle comprend tout et ses paupières sont
lourdes de chagrin.
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- Je t’en prie écoute-moi bien, insiste Polyphème
Une Telle lui lèche la main en signe d’approbation.
Ton père, c’était mon préféré. Je te le confesse bien des mois après sa mise à mort. C’est encore ce
barbare qui l’a tué. Maintenant que j’ai perdu mon bélier, tu reçois toute mon affection. Tu ressembles
tellement à ton père. Comme lui, ton oreille gauche est noire, c’est pourquoi quand tu passes près de
moi, je te l’attrape, je ne connais pas d’autre geste de complicité. M’a-t-on jamais gratifié d’un geste
affectueux ? Ce geste, je l’ai inventé pour que tu me reconnaisses, pour que tu t’approches de moi. Je
ne te vois pas, seul mon cœur sent la douceur de ta présence.
Il revit le moment le plus tragique de sa vie, le soir où, dans son antre, Ulysse l’a enivré avec du vin, où
lui et ses compagnons malfaisants ont enfoncé le pieu aigu et brûlant dans son œil, en faisant tourner
le bâton comme pour perforer le bois d’un bateau. Il raconte ses cris et le sang coulant à flots.
- Pourquoi m’ont-ils traité ainsi ? Que leur avais-je fait ? Je les ai accueillis dans ma grotte, et je me suis
nourri comme se nourrit un ogre, quelques bêtes, quelques hommes de passage, rien d’anormal pour
un cyclope. Les hommes sont sauvages. Zeus les a créés pour assombrir le destin des cyclopes. Ils
agissent en fourbes ; c’est la race la plus vile qui soit.
La brebis se couche sur les énormes pieds de Polyphème. Elle le regarde avec compassion et pousse
force bêlements plaintifs. Le cyclope s’est tu. Une larme s’échappe de cet œil qui n’y voit plus rien.
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Nostalgie du temps perdu
Ithaque, ô mon pays !
Vêtu de haillons tel un mendiant, je te revois enfin !
Que tes rivages semblaient différents dans la nostalgie de mes souvenirs !
Voici Eumée vieilli qui me conduit au palais
Retrouver la fidèle Pénélope. La reconnaîtrai-je ?
Il y a vingt ans déjà je t’ai abandonnée poussé par le désir de gloire.
Puis la guerre terminée, la soif d’aventures me jeta sur la mer infinie
Je rêvais d’accostages matinaux dans des ports étrangers et flamboyants.
Le sommeil troublé je ne résistai point à la beauté de Calypso ni à la volupté de Circé.
Las, ni l’enchantement des Sirènes, ni leurs sortilèges
Ne vinrent à bout de la nostalgie qui me rongeait.
Déjà je regrettais la douceur du foyer et la fidèle Pénélope
Déjà j’aspirais à te revoir, chère Ithaque.
Je rêvais du gouvernement du peuple et de tout ce que j’avais fui.

Après tant d’années je te retrouve enfin, ô ma patrie !
Pourtant je me cache sous l’apparence du pauvre
Car le roi n’est plus…
Qu’est devenu le jeune homme intrépide et sa soif de pouvoir ?
Et voici Pénélope. Est-elle restée la femme que j’aimais ?
Vingt années durant elle tissa la toile afin que le temps s’arrêtât.
En restant fidèle, elle pensait survivre à mon absence
Mais le rêve d’éternité la possédait.
Le mendiant qui reçoit son aumône aujourd’hui
N’est plus Ulysse qu’elle croit encore aimer.
Car la nostalgie n’est pas celle de l’absence mais celle du temps perdu.
Cher Monsieur du Bellay, certes “j’ai fait un beau voyage”
Mais ne vous en déplaise, “de mon petit village je ne reverrai point fumer la cheminée”.

104

Le chant de la sirène
Par une transparente journée d’hiver le navire d’Ulysse glissait dans l’air doux et léger. Le vainqueur de
Troie sommeillait au timon tandis que ses compagnons ramaient sur la mer lisse et profonde comme le
ciel. Une lumière éclatante inondait la douceur du paysage, donnant à l’horizon et aux roches de la côte
une couleur rose nuancée de mauve. Le silence absolu n’était interrompu que par la cadence des
hommes plongeant les rames dans l’eau limpide. C’était le premier jour du monde. Ulysse se laissait
bercer par la quiétude de la lumière. Du fond de sa rêverie il aperçut soudain une nuée dans le ciel, puis
un mouvement imperceptible…
Ce fut comme une apparition.
Entourée de volutes de brume une créature merveilleuse, mi-cheval mi-déesse, galopait
majestueusement dans le ciel, en direction du vaisseau. La lumière du soleil reflétée dans la brume
donnait à la sirène une aura onirique, irréelle. Elle avait une croupe de cheval, mais à la base du cou se
dressait une femme splendide, pleine de majesté dont la chevelure d’or flottait dans le vent. Son
mouvement unissait la grâce à la puissance. Ulysse fit signe à ses compagnons de cesser la cadence
tandis que le courant poussait l’embarcation vers la céleste créature.
Elle s’adressa ainsi au voyageur :
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« Valeureux Ulysse, je t’attends depuis longtemps
Je connais le monde des humains
Je sais ce qui s’y passe et ce qui s’y passera
Laisse-toi séduire par le chant mélodieux de la sirène
Il te parle de l’homme que tu fus, de celui que tu es, de celui que tu seras
Il te parle de ton âme toute entière
Mon aspect te fascine
Mon corps de cheval et de femme à la chevelure d’or sans nul doute t’enchante
Je suis une créature venue du ciel, gracieuse tout autant que puissante.
Odysseus, écoute ma musique suggestive
Elle sonne comme une divine aria de Mozart
Elle touche les replis les plus cachés de l’âme
Te révélant le meilleur de toi-même
Elle t’inspire de merveilleuses pensées et des rêves célestes
Elle enchante ton être profond
Écoute mon chant et ma voix suave
Tu connaîtras des émotions insoupçonnées
Qui t’apprendront l’harmonie de l’âme et les mystères des relations humaines

La voix d’or de la sirène t’enseignera aussi l’art de ne plus souffrir
Tu jouiras sans conflit de la beauté des femmes
Sans entrave l’amour absolu t’exaltera.
Ce chant d’une douceur infinie te préservera du désespoir si une femme aimée te quitte
Écoute mon sortilège
Il t’apportera quiétude et sérénité à l’heure de la vieillesse, paix face à la mort
Tu ne regretteras ni n’expieras rien, tu ne connaîtras nulle amertume
Ma musique n’est pas ivresse, c’est un sortilège
Qui illumine la vie et révèle le mystère de la mort
À l’ultime instant tu descendras aux enfers dans la sérénité. »

Fasciné par cette apparition Ulysse la fixe comme en rêve jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse dans la brume.
Mais lui n’a entendu ni la voix merveilleuse, ni la musique divine car la cire bouche ses oreilles ainsi que
Circé le lui a conseillé, pour ne pas céder à la tentation.
Il fait signe à ses compagnons de reprendre la cadence.
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Le dossier Calypso (Micheline Bonnet)
Dans son bureau du dernier étage de l’Empire State building d’où l’on peut découvrir le monde entier
en vue panoramique, Zeus explose de colère.
« Cette Calypso est incroyable : elle imagine pouvoir retenir Ulysse sur son île bienheureuse par mille
subterfuges. Mais il est déjà l’époux de Pénélope, il aime Ithaque et de plus, Athéna, ma fille bien-aimée,
souhaite qu’il rentre dans sa patrie. Un beau sujet pour les musiciens, les poètes, les romanciers, les
peintres… Cette nymphe n’a rien compris. Elle croit que nous sommes libres et elle me fait un drame ! »
Furieux, Zeus saisit son iphone pour appeler Hermès.
- Allo, Hermès ? Va voir la fille d’Atlas et dis-lui de laisser partir Ulysse.
- D’accord, répond Hermès, mais elle est folle de lui. Jamais elle ne voudra.
- C’est un ordre ! hurle Zeus en frappant du poing sur la table.

Sur son île bienheureuse, Calypso peigne en chantant ses boucles blondes. Elle attend Ulysse. Comme
né de la mer celui-ci était arrivé un jour après un naufrage, nu et extrêmement séduisant. Pourtant l’île
n’est pas sur la route des marins qui sillonnent la Méditerranée. A l’époque Calypso partageait sa vie

insouciante entre le repos dans la fraicheur de la grotte, le nectar préparé par ses nymphes, les
promenades sur la plage et les jeux. Le sourire rayonnant d’Ulysse, ses yeux verts, son regard intense
l’avaient séduite immédiatement. Il avait fait basculer son univers serein dans une folie amoureuse en
embrasant son corps, son cœur, son esprit.

Hermès arrive à Ogigie à bord de son puissant Riva. Pour l’accueillir Calypso lui offre des fruits et du vin
doux, puis elle l’écoute.
- Sur ordre de Zeus, je te demande de laisser partir Ulysse qui doit rentrer dans son pays.
- C’est impossible, répond Calypso, je veux vivre l’éternité avec lui.
- Mais il est mortel. Un jour il vieillira, puis il mourra.
- Non, puisque je vais lui donner l’éternité.
- Il n’acceptera pas.
- Et pourquoi ?
- Parce qu’il aime Ithaque et Pénélope.
- Je ne te crois pas. Tu as la beauté des dieux, la connaissance de l’avenir, une ligne directe avec Zeus.
Pourtant je ne t’obéirai pas.
- Sans doute, mais tu devras bien te soumettre à la volonté d’Ulysse qui a le courage de tenir tête aux
dieux. Par ailleurs c’est lui qui a inventé la nostalgie. Tu le sais, il pleure quand il pense à sa patrie, à son
épouse, à son fils.
- Sans Ulysse, je mourrai, dit la nymphe la main sur le cœur.
Hermès caresse les cheveux bouclés de Calypso en souriant tendrement puis il lui tend un mouchoir
pour qu’elle sèche ses larmes amères.
- Adieu, belle nymphe. Nous nous reverrons bientôt.

Zeus est satisfait de la mission d’Hermès ; il songe à Calypso en lissant sa barbe.
- Pauvre enfant ! Elle croit que l’amour est une fusion immortelle. Se prendrait-elle pour Isolde ? Tout
cela est complètement anachronique. Ulysse n’est pas Tristan. L’antiquité n’est pas l’époque du
romantisme. Moi seul, grâce à mon ordinateur, possède une vision du développement de l’Histoire
jusqu’à la fin des temps. Le crépuscule des dieux était prévu pour la fin du XIX°, mais il est retardé par la
démence des fous de dieu. J’espère que la fin est proche. Une fois les problèmes résolus, je pourrai enfin
prendre ma retraite !

Sur son île bienheureuse Calypso médite en silence sur l’immortalité. Du fond de son cœur elle cherche
à comprendre pourquoi Ulysse lui préfère ces pauvres choses que sont une épouse, une patrie, un fils…
Il pourrait épouser une déesse, avoir des enfants immortels et il veut retourner à Ithaque !! Que les
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humains sont étranges, ils redoutent la mort, ils sont faibles, mais capables de donner le goût de
l’éternité à l’amour. Une drôle d’éternité toute entière dans l’instant intense, riche et fugace ! Et si elle
était infiniment plus précieuse que la nôtre ? Et si leur vie courte, difficile, quasi aveugle était plus
appréciable que le temps immobile de mes journées. Je souhaiterais la connaître cette vie-là, mais je
suis prisonnière de ma propre divinité.
Dans son bureau de Manhattan, Zeus est inquiet : que cache le silence de Calypso ? Et si elle voulait
devenir mortelle. Quelle horreur ! Ce serait un nouvel anachronisme. Le dieu qui s’est fait homme n’est
pas encore né et la mode n’est pas à préférer les mortels aux dieux. Je reconnais certes qu’aimer une
mortelle est plus savoureux, plus risqué qu’aimer une déesse et moins routinier. Mais de là à dédaigner
l’immortalité, non !
Sur son île bienheureuse, Calypso, désespérée, a laissé Ulysse affronter la haine de Neptune et toutes
les embûches mortelles dont la route jusqu’à Ithaque est semée. Elle pleure sur la plage, abandonnée.
Que peut-elle faire ? Mourir d’amour ? Impossible. Boire pour oublier ? Tout à coup la nymphe aux
cheveux blonds entend le bruit d’un canot à moteur.
« Tu m’accompagnes faire une promenade ? » propose Hermès.
Les yeux embués de larmes Calypso remarque le sourire rayonnant d’Hermès, ses yeux verts, son regard
intense…

Dans le bureau somptueux de Manhattan, Zeus respire. Il peut clore le dossier Calypso.

La fureur de la mer (Pierre Fiastre)
Je suis en colère. Oui. Contre qui ? Contre tout le monde, les hommes, les dieux et ce con d’Homère. Qui
est le personnage principal de l’Odyssée ? Moi, non ? Et qui fait mauvaise figure ? Moi.

Parlons des Grecs. Peuple de la mer, disent certains. Peuple de froussards plutôt. Ils m’appellent Pontos
pour me traverser, comme si j’étais un obstacle à surmonter. Mais ils m’appellent Pelagos quand je suis
trop éloignée pour qu’on m’atteigne. Et trop dangereuse ! Bande de couards !

Et que dire de toutes ces bonnes nourritures que je leur offre ? Ils ne les mangent pas ! Hélas ! Quoi de
meilleur qu’une friture de la mer, qu’une langouste à l’américaine, qu’un risotto à l’encre de seiche ou
qu’une simple dorade grillée ? Mais non ! Ils préfèrent manger les bœufs. Et encore ! Ils en brûlent les
meilleurs quartiers pour les dieux… Imbéciles !

108

Et s’ils pouvaient cesser de s’entretuer dans mon voisinage ! Tout ce sang me donne la nausée ! J’en
assez d’être lie de vin plutôt que bleue.

Homère me fait passer pour furieuse. Personne n’est plus calme que moi. Et les tempêtes, me direzvous ? Ça n’est pas ma faute. C’est celle des vents. Et qui déchaîne les vents ? Cet enfoiré d’Éole ! Il en a
inventé tant : Borée, Euros, Zéfire, Notos et tous les autres. Les raz-de-marée ? Je n’ai rien à voir avec
ça ! Ils viennent des volcans et des tremblements de terre de cet enfoiré d’Héphaïstos.
Et qui les leur demande ? Poséidon, évidemment ! Ah ! Parlons-en de Poséidon. Préparez-vous à rire !
Un imposteur qui fait mine d’être le dieu de la mer ! Avec un costume qui tombe s’il ne le tient pas et
un trident comme s’il était au Club Med ! Et pourquoi y aurait-il besoin d’un dieu de la mer ? À quoi ça
sert ? À inventer des monstres marins ridicules ? Je te mets une tête de lion, des pattes de canard, des
pinces de homard et un cul de taureau ! Il joue comme un enfant. Et encore il est capricieux comme un
enfant gâté. Il passe son temps à se venger de l’un ou de l’autre qui, soi-disant, l’aurait insulté. Une vraie
peste, je vous le dis, moi ! Et comme il est poltron il demande un vent à Éole, un éclair à Zeus et ainsi de
suite. Au début il me demandait des faveurs. Je t’en prie, fais-moi un tourbillon ici quelques remous là.
Ça suffit. Je ne l’écoute plus, je ne lui obéis plus ! Qu’il s’arrange comme il veut !
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Et ses enfants ? Vous les avez vus ? Charybde ? Polyphème ? Un vrai concours de beauté ! Moi j’ai donné
le jour à Aphrodite. Vous voyez la différence ?

Bref, ce type me fait une mauvaise réputation, que tout le monde répand, Homère le premier. Mais un
jour les choses changeront. Il me tarde d’entendre Baudelaire et Trénet.

À la vie à la mort (Elisabeth Pujol)
« Tu es la sève de ma vie », chuchote Pénélope à l’oreille d’Ulysse. Celui-ci a fini par aborder à Ithaque
sain et sauf, après tant d’années à la merci des flots.
L’aspect de l’homme accueilli chez elle, qu’on lui désignait comme son époux, l’avait étonnée. L’aspect
de l’homme qu’on lui désignait comme son époux l’avait étonnée quand elle le vit après une longue
absence. Elle croyait reconnaître son visage, mais non, ce mendiant décharné en guenilles ne pouvait
être Ulysse. Elle ne reconnut la grandeur et la force du héros à l’auguste beauté que lorsqu’Athéna l’eut
revêtu d’un manteau cousu d’or, l’homme dont tous tressaient les lauriers, l’époux qu’elle attendait
depuis vingt ans. Personne ne l’avait passé au fil de l’épée, aucune tempête ne l’avait englouti. Une
déesse généreuse le lui avait rendu.

Allongés sur le lit en bois d’olivier incrusté d’or, d’argent et d’ivoire, dans des draps finement tissés, les
époux enfin réunis s’aiment, se laissant porter par l’étreinte au fil de leur mémoire. À présent nous
pourrions renouer les fils de nos vies un moment défaits par les dieux, se réjouit Pénélope, mais elle
comprend que ceux-ci continueront de jouer avec leur destin quand elle entend son bien-aimé lui dire :
- Je te le confesse, je vais devoir repartir loin, de ville en ville, avec une rame bien polie sur le dos. Tirésias
me l’a prédit. Ce sera un long chemin qui me donnera du fil à retordre. Un jour je rencontrerai un
voyageur plus curieux que les autres. Il me demandera pourquoi je porte une pelle à grain sur l’épaule.
Alors je planterai la rame en terre et offrirai un sacrifice à Poséidon. Puis je rentrerai chez nous vieilli par
les années et les épreuves, afin d’accueillir la mort avec toi.
Elle fait ce simple commentaire :
- Si les dieux t’accordent une vieillesse heureuse, il y a une lueur d’espoir qu’un jour nous soyons enfin
soulagés de nos maux.
Apaisé par la sagesse de son épouse, le navigateur se met à lui raconter par le menu les maux qu’il a
causés à d’autres êtres humains au cours de son voyage, ainsi que ses aventures successives. Elle en suit
un moment les péripéties, enveloppée dans les draps à la douce texture, puis tout à coup elle
l’interrompt.
- Très cher époux, laissons de côté ces évènements violents. Je veux que tu écoutes une histoire de
fidélité et d’amour dont la trame est simple.
Il lui caresse le visage et lui dit :
- Oui, raconte-la-moi. Cette nuit t’appartient.
Pénélope raconte l’histoire d’une femme abandonnée, convoitée par cent prétendants tandis qu’elle
attend le retour de l’unique élu de son cœur. Elle devra en choisir un, une fois terminée la toile qu’elle
tisse chaque jour. Alors elle la défait la nuit enfilant la navette en sens inverse sur le métier et manipulant
les fils afin d’empêcher l’avancée de l’ouvrage. Elle continue la nuit suivante et ainsi de suite. Elle a trouvé
cette astuce pour repousser le moment fatidique.
Ulysse la prend dans ses bras.

-

Je la connais cette femme admirable. Par bonheur elle est mienne.

Rêveuse, l’habile tisseuse poursuit :
- Je suis venue au monde entortillée dans mon cordon ombilical, avec un filet de voix à peine audible.
Troublée, ma mère chuchota à la sage-femme :
« Veuillent les dieux qu’elle s’en sorte, cette pauvre petite toute enchevêtrée. » Imagine-toi ! J’avais l’air
d’un écheveau. Quand je fus libérée du cordon qui m’entourait le corps et la gorge, elle vit passer un
souffle de vie sur mon visage qui se colorait de rose. Alors elle décida de m’appeler Pénélope – la tisseuse
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- avec l’espoir que je sois capable de débrouiller tous les écheveaux pour en tisser la trame d’une vie
clémente.
Ulysse l’écoute attentivement ; il a plaisir à entendre la tessiture suave de sa voix. Quand elle se tait, il
précise :
- Étant jeunes nous avons vécu des moments de bonheur. Nous ne pouvions présager l’enchevêtrement
tordu de l’existence que l’Olympe nous avait destiné. Tu sais, mon amour, c’est mon destin que tu as
tissé pendant des années, le tien et le mien entrelacés, faits de recherches continuelles, des allers et
retours d’une navette à réparer ou d’un radeau à rafistoler. Pénélope observe le ciel, perdue dans ses
pensées.
- Nous deux sommes liés à la vie à la mort, ajoute-t-elle seulement.

Ils ne disent plus rien. Bien que serrés l’un contre l’autre, chacun suit le fil de ses propres pensées. Ulysse
imagine les villes qu’il va traverser, quant à Pénélope, elle se résigne déjà au dernier voyage du héros ;
elle n’est pas capable de se mesurer aux dieux.
Les étoiles se sont éteintes, ils sombrent dans le sommeil, dans le nid de l’oubli.
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Ubiquité
Non, je n’aspirais pas à l’immortalité.
Vivre la même vie toujours recommencée
Fait, des liens les plus doux, de terribles entraves,
Et change un homme libre en éternel esclave.

Ce que j’aurais voulu, c’est vivre plusieurs vies,
Chacune différente, et chacune assouvie :
Une vie vagabonde et remplie d’imprévus,
Une autre sédentaire, aux airs de déjà-vu.

Quelques autres encore, pour connaître les charmes
Du souvenir auquel invitent les sirènes
Et de l’oubli profond que les lotos entraînent.
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Ne pas craindre la mort mais reprendre les armes,
Être fidèle à toutes et cruel à aucune.
Qui veut embrasser trop n’étreint que l’infortune.

Heureux ceux qui cèdent au chant des Sirènes
Sur son lit de mort, Ulysse confie à Télémaque la véritable histoire des Sirènes.

Comme dans le chant des aèdes, averti par Circé, je remplis de cire les oreilles de mes compagnons et
je leur demandai de m’attacher au pied du mât.
Tu as peut-être remarqué que je n’ai jamais décrit l’apparence des sirènes. Beaucoup croient que ce sont
des femmes au corps d’oiseau. Il n’en est rien. Les sirènes n’ont aucune apparence déterminée. Elles sont
différentes selon qui les écoute. Seuls ceux qui les entendent peuvent les voir. Mes compagnons ne les
ont pas vues. Moi si.

Quand nous nous approchâmes, je vis deux silhouettes sur le pré. Il y avait une toute jeune fille et un
homme, tous deux nus. Puis je vis que la jeune fille était aveugle et que le corps de l’homme était tout
écorché et couvert de sang. Je criai :

-

Qui êtes-vous, sirènes ? Pourquoi avez-vous cette apparence macabre ?

La jeune fille me répondit d’une voix très douce :

-

Mon nom, tu ne l’as jamais connu Ulysse, mais tu te souviens sûrement de moi. Quand vous

avez saccagé Troie avec tes compagnons, tu es entré avec Ajax dans les appartements de Cassandre.
Pendant qu’Ajax s’occupait d’elle tu as remarqué une jeune servante. C’était moi, Ulysse, tu te rappelles
?
Ce n’était pas vraiment un chant mais une sorte de récitatif mélodieux et mélancolique.

-

Oui, je me souviens de toi…

-

Tu m’as prise, Ulysse, et tu m’as violée avec rage.

-

C’est ce qu’on fait aux femmes des vaincus.

-

Je te regardai, Ulysse, et mes yeux te suppliaient. Tu n’as pu supporter mon regard. Tu as tiré

ton poignard et tu m’as crevé les yeux. Tu te rappelles, Ulysse aux mille cruautés ?

-

J’étais ivre, de vin et de victoire, répondis-je.

-

Et d’ubris, Ulysse, d’ubris.

La voix était suave, tranquille, sans colère. Comme nous étions plus près de la berge, je vis qu’elle pleurait
des larmes de sang. J’avais essayé d’oublier cette affaire, mais maintenant elle jaillissait dans ma mémoire
comme une flèche de feu. La jeune fille reprit de sa voix calme :

-

Je t’ai supplié de me tuer. Toi, tu as ri. J’avais douze ans Ulysse, l’âge de Télémaque aujourd’hui.

Un feu interne me dévorait. Je criai pour que mes compagnons me détachent mais ils ne m’entendaient
pas. Euriloque me vit m’agiter ; il se leva pour resserrer mes liens.
Alors, je criai à l’homme :

-

Et toi, homme sanguinolent, qui es-tu ? Est-ce que je te connais ?

-

Tu me connais, Ulysse. je suis Palamède, roi d’Eubée. J’étais venu te chercher à Ithaque, pour

partir à Troie. Tu avais simulé la folie pour ne pas venir, mais j’avais déjoué ton stratagème. Tu te
souviens, Ulysse ?
Ses plaies étaient ouvertes et on voyait les os à travers les lambeaux de chair. Il poursuivit :

-

Dès lors, tu m’as haï. Quand nous assiégions Troie, tu te vengeas. Tu contrefis une lettre et tu

cachas une bourse d’argent dans ma tente afin qu’Agamemnon crût que j’étais un traître. Tu t’en
rappelles, Ulysse aux mille bassesses ?
Je pensais que personne n’aurait jamais rien su de cette ruse. Je me trompais.

-

Je me souviens, murmurai-je.

-

On m’a jugé coupable après m’avoir torturé. Puis on m’a lapidé.

113

La voix était douce, sans haine, comme si nous étions toujours des amis. Ses yeux, seules parties intactes
de son corps, me fixaient.
Ils m’appelaient tous deux d’une étrange mélopée :

-

Viens Ulysse…viens ici…

Je tendis mes muscles pour me libérer de mes liens, mais je n’y parvins pas. Je voulais m’approcher, les
rejoindre. Non pas pour qu’ils me pardonnent. C’était trop tard. Je voulais seulement leur parler. Leur
dire que je comprenais leurs souffrances. Que j’étais conscient du mal que je j’avais fait. J’entendais leur
chant porté par le vent…

-

Viens Ulysse…viens ici…

Peu à peu, les voix s’évanouirent dans le clapot des vagues. J’étais tout en sueur et pantelant quand mes
compagnons vinrent me détacher.
Tous ceux qui entendent le chant des sirènes débarquent et expient leurs crimes. Ils ne rentrent plus
chez eux. Ils restent là et meurent apaisés. Heureux.
Je n’ai pas pu le faire. Depuis, je n’ai jamais plus dormi. Je n’ai jamais plus connu le repos. Toutes les
nuits j’entendais l’appel de la jeune fille aveugle et de l’homme sanguinolent. Et tous les jours je craignais
le coucher du soleil. J’ai vécu dans le remords à chaque instant. Mais celui de mes crimes n’était rien par
rapport au regret de n’avoir pu débarquer et les rejoindre.
Ma vie touche à sa fin. Je suis déjà allé jadis aux enfers. Les sirènes n’y étaient pas. Je sais qu’elles
m’attendent sur le pré et que j’entendrai leurs chants éternellement.

PIERRE FIASTRE, TRADUCTIONS

Quand le chat n’est pas là (Micheline Bonnet)
Au cabaret Palais d’Ithaque à Las Vegas, le crooner Femio Sinatra est en train de chanter :
Night and day, you are the one
Only you beneath the moon or under the sun
Whether near to me, or far
It's no matter darling where you are
I think of you…

Le public en tenue de soirée est admiratif de sa voix enchanteresse dont les inflexions font chavirer le
cœur des femmes, et Pénélope, bouleversée par les paroles, sent les larmes inonder son visage.
À l’étage, dans le somptueux bureau du boss Ulysse, absent depuis vingt ans, quelques lieutenants sont
réunis, excédés par les stratagèmes que Pénélope a ourdis pour échapper au choix qu’ils lui avaient

114

proposé. Le bel Antinoos, cheveux gominés, costume trois pièces à rayures et souliers vernis, est assis à
la place d’honneur. Bière, whisky et hamburgers sont apportés par le maître d’hôtel. Mélanthe aux belles
joues et ses amies aux robes sexy sont priées sans ménagement de quitter les lieux. Les hommes ont à
parler…

-

Mes amis, ça ne peut pas continuer comme ça, nos familles sont assez fortes pour gérer elles-

mêmes la chaîne des hôtels Ithaque, les casinos et toutes les autres affaires. Nous perdons notre temps.

-

Que pouvons-nous faire, dit Anphinomos, nous avons tout à volonté, les femmes, la bonne

chère, les machines à sous, les fêtes, la belle vie me semble-t-il, non ?

-

Esprit superficiel ! répond Antinoos. Je devrais te faire sauter la cervelle. Cette chaîne constitue

une source de revenus appréciable, et aujourd’hui, Pénélope en est la patronne. Il serait rentable
d’investir dans des équipements nouveaux, des agrandissements… cependant elle attend Ulysse et
Télémaque est trop jeune et trop inexpérimenté pour prendre le commandement.

-

Peut-être qu’il ne grandira jamais ! ajoute Ctesippe. Et tous éclatent de rire.

Tout en allumant son cigare, Antinoos ne rit pas. Il pense en son for intérieur : « Comment se libérer de
Télémaque ? Aujourd’hui, il a échappé au piège et il est revenu de sa visite aux chefs de Chicago et de
New-York, les légendes de la prohibition, avec lesquels Ulysse a mené la guerre de contrebande. Après,
pendant la Seconde Guerre mondiale, Ulysse est allé en Sicile avec Lucky Luciano, le chef des chefs.
Depuis lors, personne n’a plus vu Ulysse. Sur ce territoire, les affaires sont en suspens, comme gelées. Je
me fiche de Pénélope, ce que je ne veux pas, c’est perdre de l’argent ni laisser aux autres le pouvoir et
la gestion des affaires. »

-

Ulysse ne reviendra pas. Je propose que nous fassions comme s’il était mort, lance Eurimaque

-

Que veux-tu dire ? Antinoos boit son whisky et, prudent, les pieds sur la table, attend que les

idées jaillissent.

-

Qu’aurait fait Ulysse à notre place ? Il n’aurait pas laissé les affaires végéter. Alors, répartissons

les affaires d’Ulysse entre les familles et choisissons un chef qui épousera Pénélope, suggère Agelaos,
fils de Damastor. Il est temps que les nouvelles générations démontrent leur valeur. Même si Ulysse était
revenu, il serait trop vieux et incapable de s’adapter au changement et à la concurrence.
Médon, le consigliere est scandalisé par cette proposition.

-

Je ne suis pas d’accord, nous ne savons pas si Ulysse est mort et, comme des vautours, nous

mettons en pièces sa mémoire, sa famille, son patrimoine. Nous nous disputons sa femme et nous
tentons de supprimer son fils. Nous avons perdu le sens de l’honneur, du respect dû à notre chef et à
son épouse. Toi, Antinoos, tu as oublié qu’Ulysse a protégé ton père contre ses amis les Tesproti que
celui-ci avait attaqués ? Et toi Eurimaque, qu’Ulysse prenait sur ses genoux pour te faire manger, tu veux
le trahir ?
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-

Ce n’est pas le lieu des discours moralisateurs. L’heure est grave. Nous devons prendre une

décision. Pénélope nous mène en bateau. Si nous ne diversifions pas les activités, nos familles seront
absorbées par les nouveaux gangs, surtout le Cartel des Lotophages.

-

Ulysse s’est toujours opposé au trafic de drogue, s’indigne Médon.

-

Autres temps, autres mœurs ! Ulysse n’est plus là. Nous sommes libres et Télémaque n’est pas

un obstacle pour l’instant. Ayons l’audace de le supprimer, réplique Agelaos. Las Vegas est ouverte à
toutes les familles, mais celles de Chicago et Kansas City ont fait des investissements conséquents et
sont devenues très puissantes. Défendons-nous !
Le whisky et la bière coulent à flots et le moral est au plus haut. Pourtant les yeux de Theoclymène, qui
est un peu devin, se sont obscurcis. Il sent l’ombre ténébreuse des Parques flotter au-dessus de ces
hommes arrogants. Avant de quitter la réunion, il dit ces paroles ailées :

-

Vous me dégoûtez tous ! Je n’ai rien à faire avec vous. Je vois le retour de flamme s’annoncer.

Personne n’en réchappera. Vous, hommes malhonnêtes qui conspirez contre Ulysse dans son palais, il
vous exterminera tous !
Les sifflets et les rires lui répondent.
Pendant qu’il traverse le cabaret, Theoclymène entend un chant mélodieux s’élever dans l’atmosphère
enfumée. Émerveillé, il en demande le titre à Télémaque, très élégant dans son smoking blanc.

-

La Rondine de Puccini répond en souriant le protégé d’Athéna.

Ma patrie (Bernard Eiglier)
Ma patrie,
C’est vêtu de haillons, tel un mendiant, que je te retrouve enfin…
Comme tes rives étaient différentes dans la nostalgie de mes souvenirs !
C’est Eumée - comme il a vieilli ! - qui me conduit au palais
Pour retrouver la fidèle Pénélope - est-ce que je la reconnaîtrai ?
Poussé par le désir de la gloire des armes, je t’ai abandonnée, voici vingt ans.
Après la guerre, j’ai été saisi par la soif d’aventure et de traversées lointaines
Je songeai à la joie des accostages au petit matin dans des ports inconnus
La beauté des nymphes divines troublait mon sommeil
Les sirènes m’enchantèrent, je ne résistai ni à la volupté de Calypso ni à celle de Circé
Mais leurs sortilèges n’ont pas eu raison de ma mélancolie
Déjà je regrettais la douceur du foyer et la fidèle Pénélope
Rongé de nostalgie, j’aspirais à retrouver mon trône d’Ithaque
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Je songeais à la ferveur de mon peuple, je songeais à tout ce que j’avais fui.

Après tant d’années, je te revois enfin, chère patrie
Et si je me cache sous l’apparence d’un mendiant
C’est parce qu’il n’y a plus de roi…
Où est le jeune homme intrépide ? Où est mon rêve de puissance ?
Voici Pénélope : sera-t-elle encore celle que j’ai aimée ?
Pendant vingt ans, elle a tissé sa toile pour arrêter le temps
Elle pensait supporter ainsi mon absence et me rester fidèle
Mais en réalité, elle était possédée du désir d’éternité
Le mendiant à qui elle fait maintenant l’aumône n’est plus l’Ulysse qu’elle croit aimer
Je me rends compte, mais un peu tard, que la nostalgie
N’est pas celle de l’absence mais celle du temps perdu
Monsieur Du Bellay, j’ai fait un beau voyage
Mais je ne reverrai plus mon petit village…

117
L’homme des vastes solitudes (Elisabeth Pujol)
Prisonnier sans geôlier, seul au monde
sur les étendues bleues, j’erre
à la merci des dieux et de l’onde,
entre les gouffres amers.

Le souffle hideux de Poséidon
me pousse comme un fétu
que ballotte un dieu nauséabond.
Astre polaire, où es-tu ?

Je fus pris dans les rets de Circé,
loin de ma reine apaisante,
je suis submergé par les regrets,
tant son souvenir me hante.

Je ne sais quelle nostalgie me prend,
m’envahit de confusion.

Je rêve Ithaque, mais qui m’y attend ?
Rassemble tes forces, allons !

Je tiens la barre sur les flots calmés.
La brise pure me dit de vivre
et disperse mes tristes pensées.
Les embruns iodés m’enivrent.

L’âme emplie d’une force nouvelle,
l’élan vital se révèle.
Les muscles tendus, droit sur le pont,
face au danger, je fais front.

Au-delà des rives et risées,
je sais les olives au verger,
et les quarts de porc qui, sur la broche,
cuisent au feu de mes proches.

Disparus marins et compagnons,
survivant aux flots furieux,
moi, Ulysse, je défie les dieux,
et je rentre à la maison.
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Athena, Ulysse et Poséidon
Elle ondoie et scintille, elle nous berce… elle se déchaîne aussi, hurle, frappe et dévore, imprévisible et
souveraine ‒ la mer. Comme sur l’Olympe, des dieux antagonistes y siègent, étouffant les conflits ou se
faisant la guerre. Et moi, Athena, j’observe.
De jour, de nuit, j’ai traversé cet univers de paix ou d’épouvante toujours renouvelé, aux mouvements
soudains, aux couleurs chatoyantes ou sombres. Le royaume de Poséidon m’offre une scène vaste et
modulable où je peux jouer tant de rôles. Car le théâtre est mon domaine. Je me travestis en mortel et
côtoie les rois et les princes pour les protéger ou leur prodiguer mes conseils sans éveiller de soupçons.
Parfois je suis leur trace, cachée dans un voile invisible ou dans le corps d’un volatile, attendant le
moment opportun pour entrer en scène. Ainsi, à son insu, j’ai accompagné Ulysse sur sa route : il ne
prêtait pas attention à l’orfraie silencieuse qui volait dans son sillage. J’ai veillé sur le héros solitaire au
cours des pérégrinations de sa longue aventure.
Le voyage semble placé sous des auspices favorables. Les premiers temps caressé par le zéphyr, le navire
avance voiles déployées dans les ondulations de la mer aux reflets d’argent. Un joyeux ballet de dauphins
joueurs se forme en avant de la proue : les cétacés glissent dans l’eau pourpre, qui prend des tons vineux
lorsqu’Hélios descend vers l’horizon ; ils plongent et pointent insolemment le museau à la surface en
faisant jaillir des gerbes d’eau. Le marin ne les quitte pas des yeux ; il ne boude pas son plaisir.
Puis s’installent des jours de bonasse interminables. Dans une atmosphère embrumée, humide et salée,
l’ennui gagne, le silence pèse. Ulysse n’a d’autre choix que de laisser s’étaler les heures jusqu’à la tombée
du jour. Il observe le ciel nocturne, autre compas du navigateur, et reprend confiance quand s’illuminent
les Pléiades, le Bouvier, La Grande Ourse, appelée aussi Grand Chariot.
Cependant les dangers qui sont légion menacent. Poséidon transmet sa colère à la mer. Déchaînant de
terribles tempêtes, il veut anéantir le guerrier cruel qui a aveuglé Polyphème. Des orages d’une violence
inouïe font sombrer le navire et son équipage, mais Ulysse tient bon face au dieu acharné contre lui. Et
lorsqu’il peut repartir en mer, cette fois c’est sur un radeau qu’il reprend sa traversée hasardeuse.
À distance, j’encourage le navigateur qui résiste aux déferlantes et aux tourbillons. Des rouleaux enragés
déversent leur écume sur le radeau entraîné au milieu des remous ; la voile se lacère, le mât se brise.
Avec l’énergie du désespoir, il s’agrippe aux planches qui n’ont pas encore été arrachées, la peau rongée
par le sel, transi de fatigue et de froid, à bout de forces. Au cours d’un assaut plus violent que les autres,
les restes du radeau éclatent en morceaux et le naufragé est précipité contre des écueils.
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À ce moment crucial, j’apparais dans mes vêtements divins pour qu’il me reconnaisse et m’écoute. Je lui
parle comme on parle à un frère : « Ne perds pas courage, tu arrives au bout de tes peines. Un peu plus
loin, tu pourras aborder dans une anse. » Ulysse parvient à s’éloigner des rochers et nage sans relâche
le long de la côte, à moitié noyé dans les vagues qui le submergent, mais respirant encore. Il entrevoit
alors la crique et un rouleau le projette sur la plage jonchée d’algues tendres, d’étoiles de mer et de
coquillages nacrés. Affalé sur le sable, il sombre dans un sommeil profond. Les petits crabes qui courent
sur ses jambes finissent par le réveiller ; clignant des yeux dans les lueurs rosées de l’aube, il voit la vie
renaître. La mer s’est calmée. Sur la laisse, des goélands et des martins-pêcheurs se disputent les vers et
les poissons morts, tandis qu’un peu plus loin roucoulent des pigeons sauvages.
Le survivant se redresse, ouvre grand les bras et sourit à l’aube nouvelle.

L’homme des vastes solitu
Prisonnier sans geôlier, solitaire
sur les vastes étendues bleues, j’erre
à la merci des dieux et des vents,
précipité dans l’abîme de la nuit sans fond.

Poséidon souffle sur moi son haleine fétide,
il me malmène, le dieu courroucé,
l’ouragan fouette le navire et le fait vaciller,
sans les lumières de l’empyrée je suis désorienté.

Je fus un temps ensorcelé par Circé
Où est passée ma reine, ma consolatrice ?
M’assaille le souvenir de Pénélope,
le malaise me saisit, le regret m’enveloppe.

L’esprit confus, j’erre dans les ténèbres
envahi par le doute et par la nostalgie,
Ithaque, mon rêve : un leurre sur mes lèvres ?
Allez, courage ! Ressaisis-toi, reprends goût à la vie.

L’orage passé, à la manœuvre je m’applique,
la mélancolie se dissipe, je respire

120

dans la brise fraîche et tonique,
des embruns iodés je m’enivre.

Une force neuve exalte mon âme
je redeviens le brave, je retrouve l’élan
les muscles tendus, adossé au mât
je me redresse, face au danger menaçant.

Là-bas, au-delà des falaises et des laisses,
je récolterai les olives et les fruits du verger,
et les quartiers de porc rôtiront sur les braises
dans mon île prospère, dans mon royaume en paix.

Mes marins ont péri dans un violent naufrage,
et je rentre seul au bout d’un long voyage.
Ulysse le Grec, le roi victorieux,
regagne sa patrie en défiant les dieux.

ELISABETH PUJOL, TRADUCTIONS

Un peu d’écume blanche (Micheline Bonnet)
Sirène, ma sirène, dis-moi si le plus grand écrivain danois vivant, c’est moi !
La Sirène se tait, elle regarde le coucher de soleil sur la mer.
Sirène, ma sirène, je t’en prie, réponds-moi !
Le soleil décline lentement et enflamme les nuages de tons de rose, de rouge, d’orange, tandis que le
ciel s’obscurcit. La sirène se tait.
Sirène, ma sirène, pourquoi ne chantes-tu pas ? Pourquoi ne me fais-tu pas entendre ta si douce voix ?
La lumière faiblit, les goélands ont cessé de rire et s’éloignent à tire-d’aile. Un dernier bateau regagne le
port tout proche avant la nuit. La perspective de la soirée familiale réjouit le cœur des marins. La sirène
se tait.
Sirène, ma sirène… Sur le môle solitaire, l’écrivain poursuit sa litanie, et la sirène se tait.
Autrefois, la sirène l’appelait, envoûtante, muse éloquente : “ Poète, prends ton luth et me donne un
baiser ”. Les mots se mettaient à danser dans sa tête, l’histoire se dessinait dans les pages, les
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personnages sortaient de nulle part, les sentiments se forgeaient et l’écrivain se voyait en démiurge toutpuissant qui impose sa volonté, qui impose l’ordre au chaos.
Il n’avait jamais vu le visage de la sirène, mais il l’imaginait : elle était belle avec ses yeux azur et ses longs
cheveux ondulant dans la lumière. Il se sentait inspiré et il rêvait de gloire.
On lui avait décerné pour ses œuvres les prix littéraires les plus prestigieux. Devenu célèbre, il fréquentait
les personnalités du monde politique, artistique ; on l’invita à la télévision, on l’admira, on l’envia. Sa
renommée, comme la trace des avions, disparut dans les nuées.

La sirène se tait. L’écrivain la supplie en vain. Son monde imaginaire s’est asséché, tari. Sa main semble
se paralyser depuis quelques mois et les mots ne lui viennent plus pour faire jaillir un monde comme un
feu d’artifice.
Artifice ? Artificiel ? L’écrivain pense à son parcours. Depuis son jeune âge, il répond au chant des sirènes,
il en a aimé une, pour elle il a négligé parents et amis, il se sentait l’égal de Dieu. Aujourd’hui l’illusion
est percée à jour. Le voile de Maya se déchire d’un coup. Sa vie, le monde lui apparaissent dans toute
leur vanité. Et la sirène se tait.
Soudain il éclate de rire, l’écrivain, et en même temps il pleure. À travers les larmes qui inondent son
visage chiffonné, il croit voir la sirène se tourner vers lui et lui tendre la main, il lui semble entendre les
vibrations d’une lumière venue des fonds marins. Alors il se penche et sombre dans les eaux noires du
port. Personne ne vient au secours du vieil homme, seule une sirène qui entraîne son corps dans les eaux
profondes où fleurissent les prés de la mort, laissant dans son sillage un peu d’écume blanche.

Déception et trahison (Bernard Eiglier)
Quand Ulysse apparut, ce fut comme une révélation : un sentiment inconnu s’est emparé de moi, d’une
force inouïe, comme s’il avait allumé un feu dans mon âme et mon corps. Dès lors je suis devenue femme.
J’ai éprouvé des émotions violentes et contradictoires. En effet, en peu de temps, le naufragé a retrouvé
sa vigueur dans le palais de mon père mais une fois sa santé rétablie, il a décidé de rentrer dans son
pays. Depuis, il ne me regarde plus. Il s’en va : pourquoi ? Pourquoi m’abandonne-t-il ? La douleur me
ravage. Son regard s’est détourné de moi et depuis, j’ai perdu ma propre estime, je n’ai plus de désirs.
Allongée sur le divan, je reste seule avec mon chagrin.

Désespérée, Nausicaa se lamente en son for intérieur. Personne ne peut l’entendre. Peut-être s’adresset-elle à un dieu bienveillant ‒ Hermès ? ‒ elle ne le voit pas, elle le rêve.
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Nausicaa poursuit l’introspection ; elle revoit les circonstances de la rencontre, se met à la place d’une
amante déçue qui se torture à se rappeler des faits imaginés sinon vécus. Et elle se représente la scène :
Ulysse nu sortant des buissons, le corps couvert de sel ; son apparence pleine de noblesse et sa beauté
la fascinent. Sans peur, elle s’avance face à lui. Bien sûr, poussée par la curiosité et le désir d’aider un
naufragé, mais aussi attirée par cet homme surgi des flots. D’où vient-il ? Que lui est-il arrivé au cours
de son tempétueux voyage ? Et pourquoi a-t-il traversé la mer ? Les questions sont là, étouffées.
Aujourd’hui, en secret, elle se tourne vers Hermès et lui demande une explication, des éclaircissements.
Elle se souvient des mots si doux qui ont pénétré au fond de son cœur, quand Ulysse lui demandait si
elle était mortelle ou déesse. Il disait n’avoir jamais vu tant de beauté. Tendre et admiratif, il lui avait
souhaité la bonne fortune de rencontrer un mari qui l’aimât. Comment ne pas être émue ! Personne,
jamais, ne lui avait rien dit de tel.
Elle se souvient encore : « Depuis le début, je l’ai traité comme un hôte ; mes servantes l’ont lavé, oint,
vêtu et lui ont offert boisson et nourriture avant de lui proposer de rejoindre le palais du roi des
Phéaciens. Le long du chemin, je savourais les paroles flatteuses qu’il avait prononcées au bord de la
rivière. En y repensant, je les trouvai ambiguës : elles m’ont leurrée sur ses sentiments. »

Soudain, elle s’adresse à Athena : « Et toi, Athena, je ne sais quel rôle tu as joué… C’est toi qui as illuminé
sa séduisante apparence, c’est toi qui as distillé dans mon esprit l’idée que j’allais rencontrer mon époux
au bord de la rivière. Que puis-je en conclure maintenant ? Que tu m’as utilisée pour sauver un des
mortels bénéficiant de tes faveurs et faciliter son retour dans sa patrie… Par ta faute et à cause de
l’indifférence d’Ulysse, je suis dans la peau d’une femme repoussée, refusée. Je me sens laide, je me sens
mal. Vous m’avez mortellement blessée. »

Je suis avilie. Je veux me libérer l’esprit et tourne de nouveau mes pensées vers Hermès. Il me semble
que lui tente d’apaiser mes souffrances avec des paroles amicales : « Ne sois pas amère. Vous, les mortels,
ne pouvez juger du bon vouloir des dieux qui tissent votre destin. Athena ne t’a pas menti ; elle n’a pas
désigné ton mari. L’homme qui t’est destiné, bientôt tu vas le rencontrer. Arme-toi de patience. Quant
au roi d’Ithaque, tu t’es méprise sur ses intentions. Il admire ta beauté et te l’a dit, il t’a exprimé sa
reconnaissance et son ravissement ‒ n’est-ce pas un comportement normal et naturel ? Il n’a rien à se
reprocher. Il faut que tu acceptes la déception de la jeune fille que tu étais. Elle a fait de toi une femme
plus réaliste, mieux aguerrie. Crois-moi, ton chagrin passera. Quand Ulysse aura quitté l’île, il demeurera
dans ton cœur comme un beau souvenir et peu à peu tu retrouveras la joie. »
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Peut-être le dieu bienveillant l’a-t-il libérée d’un poids. Ou est-ce un effet de sa propre conscience ?
Nausicaa sent se relâcher son visage et son corps. La fatigue la gagne. Allongée sur le divan, elle
s’abandonne au sommeil.

Elle est belle, l’éternité (Pierre Fiastre)
Longtemps après le départ d’Ulysse, Circé se souvient.

Elle est longue, l’éternité… Heureux mortels…
Les souvenirs demeurent
Non pas de cette année entière,
De deux moments, tels quels,
Quand tu es arrivé et quand je t’ai aimé.
Je t’attendais depuis si longtemps. Si longtemps.
Tu fus l’Homme, finalement
L’homme qui s’affirma
L’homme qui me domina.

L’herbe d’Hermès n’eut aucun effet. La magie ? Une vue de l’esprit.
Tu n’as pas compris que tu étais le premier et serais le dernier.
Au fond, tant mieux que tu n’aies rien compris
Peut-être aurions-nous pleuré avant ton départ, la nuit qui l’a précédé.

Une dernière fois nous nous sommes aimés.
Je suis partie sans verser une larme
Et quand tu es parti, tu n'as pas pleuré.
Deux instants dans l'éternité
Deux gouttes dans l'océan
As-tu pensé à moi depuis ce temps ?

Tu as dû raconter l’histoire de Circé, tour à tour magicienne, déesse, ensorceleuse…
Mais que sais-tu de la femme qui t’a aimé plus que toutes les autres, Circé ?
Plus que Pénélope, plus que Calypso, plus que Nausicaa.
Je ne t’ai pas aimé comme une petite princesse cueillant ses premiers coquelicots,
qui s’amourache du premier venu qu’elle voit nu. Elle ne t’a pas aimé, Nausicaa, elle t’a admiré.
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J'étais vierge, moi, pourtant j'en avais vus des hommes nus ! J'en avais fait des cochons,
ou plutôt, eux-mêmes s'étaient transformés en cochons ; c'est toi que j'attendais ;
aucune substance magique dans leurs aliments.
Je ne t'ai pas aimé comme aiment les bourgeoises. Minauderies de tapisserie.
Mélusine de cuisine. Libido de lavabo. Elle ne t'aimait pas, Pénélope,
elle avait seulement besoin de toi. Vingt ans à t’attendre, mais que sont vingt ans face à l’éternité ?

Je ne t’ai pas aimé comme Calypso, d’un amour égoïste, exclusif, insatiable et dévastateur.
Elle ne t’aimait pas, elle te voulait.
Moi, je n’ai pas cherché à te retenir. J’ai respecté ton destin et ta volonté.
Je t’ai aimé avec envie, assurément, avec désir, avec passion. Mais aussi tendrement,
D’une amitié bienveillante.
Un amour éternel et profond. Un amour qui survit à l’absence.
Un amour qui jamais ne se pourra corroder.
Je le porte en moi pour toujours, comme une lumière brillante,
Comme une étincelle de vie,
Comme un mot magique.
Heureuse de t’avoir aimé de la sorte
Heureuse de ne rien attendre
Heureuse de ne pas fixer l’horizon
Heureuse du temps suspendu
Je n’en ai plus besoin.
Immobile pour toujours
Immobile et heureuse.
Elle est belle, l’éternité.
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