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ODISSEE 

IL NAUFRAGO 
 

Un’altra notte sul petto del mare, ancora su una 

zattera, anzi, io stesso zattera in un mare di emozioni. 

Un’altra notte in cui avrei bisogno di parlare con 

qualcuno. Ma sono solo. Forse è meglio! Avrò 

sicuramente qualcuno che mi vorrà ascoltare: io. O 

forse io stesso  sono stanco di sentirmi ripetere le 

stesse parole, le stesse litanie. Sentir ripetere di 

continuo tutti gli sbagli fatti: troppi! Ma senza quelli, 

ora, non sarei io. Ora, forse, sarei felice. Ora, forse, 

sarei morto. Ora, forse, sarei solo. Ma solo solo! 

 

Quant’ero bello, e forte, quando presi il mare! 

Io che superavo tutti per astuzia, coraggio, eloquenza, 

forza d’animo, prudenza e pazienza. Io “il molteplice, 

il multiforme, il formidabile.” Così mi chiamava chi 

credeva di conoscermi. Ma se mi vedessero ora? E 

poi, mi conoscevano veramente? Io che ho finto 

pazzia pur di stare ancora steso sul seno di Penelope, 

pur di curare i primi graffi di Telemaco. Io che avrei 

strappato le braccia a Patroclo perché le invidiavo. Io 

che ho mandato alla pazzia Aiace solo perché sarei 

morto se non avessi avuto l’ultima possibilità di 

quell’amore. Io che ho pianto con Ecuba la sua 

rovina. Io che mi credevo vincitore nel momento 
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stesso in cui subivo la più grande sconfitta. Sono 

davvero quell’eroe che tutti credono?  

 

Nonostante tutte le peripezie passate, ancora in 

viaggio. Prendi nave, metti remi e va’. Ma dove? Non 

so neanche più dove sia Itaca, se sia mai esistita. 

Forse è il viaggio tutto quello di cui ho bisogno. Itaca 

sarà la morte. Però ritrovarsi ancora per mare, 

assetato ed affamato, costretto a nutrirmi di quello 

che passa, dei pesci che riesco a catturare, finché non 

ne avrò nausea. Ma non importa: la nausea passerà, è 

solo un sintomo dell’essere vivo. È quindi segno 

buono! 

 

Chissà quante isole mi riserva il futuro! E chissà che 

approdare ad Itaca non sia l’inizio di un nuovo 

viaggio, e così via, in eterno. Non ho voglia di aver 

bisogno di altri che di me stesso. Però, lo confesso 

basso che non lo senta nessuna, io ho bisogno di altri: 

di qualcuno che mi stringa, che mi infonda un po’ di 

quella sicurezza che ho dovuto fingere d’avere, per 

darne a chi ne aveva più bisogno di me. Ho bisogno 

di credere che Penelope mi stia ancora aspettando, 

ansiosa. Ho bisogno che, quando la stringerò 

nuovamente a me, mi faccia capire che le sarebbe 

bastato un sorriso per legare a sé un procio e che 

uccida, a morsi, il ricordo di Calypso. Non posso non 

volere un essere per cui vivere. E ci sarà al mondo 
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qualcuno che voglia vivere per me. E se così non 

fosse? Val la pena essere solo, per essere sempre più 

solo?  

 

Avessi almeno un dio in cui credere, forse mi sentirei 

meno abbandonato! Il mio auto-amore svanisce in 

una nuvola di fumo, l’amore degli altri è una nebbia 

lussuriosa di cui, dopo anni, sono stanco. Forse 

dovrei provare a cambiare idea, a distrarre gli occhi 

per qualche tempo, piuttosto a tenerli chiusi. Provare 

a restare solo senza il minimo legame. Ah! Quello sì 

che sarebbe sanatorio.  

 

E la piccola Nausicaa che non riesco a togliermi dalla 

testa? Forse lei, sì, potrebbe chiudere una delle mie 

finestre, tagliare la cima che mi tiene ancora legato ad 

Itaca. La sua giovinezza, quella sua giovinezza, è 

così…. direi eccitante, ma è riduttivo. Almeno per 

come il comune mal gusto intende. È già quella 

perfezione a cui ambivo. E, in parte, è la mia 

imperfezione al massimo compimento. Ma in fondo 

non la conosco che di vista, e un paio di battute. È 

che, stupido come sono, credo ancora che la bellezza 

possa essere verità. Lei è bella, spaventosamente bella. 

Ed è giovane, e giovinezza è una seconda bellezza, 

una seconda verità. Potrebbe essere quel mio 

redentore? Quello spirito puro, ma ribelle, che sto 

cercando? Che sto cercando di diventare? 
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Fantasticherie! Altrimenti sarà l’ennesima morte e 

rinascita. Di vite ne ho infinite, tanto vale sprecarne 

ancora una!  

Devo tirar fuori il coraggio di chiudere anche questa 

parentesi della mia vita. O finirò per vivere di 

continuo nel mondo fittizio che creò con le mie farse. 

Non posso essere sempre un Nessuno. Prima o poi 

riuscirò a dividere Odisseo dai suoi fantasmi. 

Altrimenti, conoscendomi, i secondi divoreranno il 

primo. Sublime opportunità di cannibalismo.  

 

E adesso a fissare il cielo sperando compaia un segno: 

la rotta verso casa. Ma qual è veramente la mia casa? 

Itaca? O forse Ogigia? Magari la reggia dei Feaci! No, 

Ilio, la sporca Ilio è la mia patria. Io sono sparso 

insieme al sangue dei miei fratelli. Io sono lì, sepolto 

tra Achille ed Ettore. O almeno dovrei! Eppure sono 

vivo. Se non sono morto prima, come minimo, 

dovrei io stesso portarmi le mani alla gola. In fondo, 

vado avanti a parlare e parlare. Inutilità su inutilità.  

 

Nausicaa: chissà cosa starà facendo ora! Chissà se 

veramente mi starà pensando! Ma non ho da sperare. 

Se si trasformerà, come sta accadendo, in una sirena, 

finirà per volare altrove. Non posso permettermi di 

unirmi ad un mio simile, se davvero sono una sirena 

anch’io. (E lo sono. Forse!) 
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Due sirene che diventano un essere solo muoiono: 

smettono di mangiare, di bere, di conoscere il mondo. 

Di vivere, insomma. Ma forse una sirena è lì che mi 

aspetta. È ad Itaca. Quella è, quindi, la mia morte. E 

allora Zefiro uccidimi. Ali ed ali ed io svengo. Ho 

nuovamente voglia di piangere per un bacio. Da 

quant’è che non mi capita? E sentirmi felice per aver 

abbracciato una persona.  

 

Adesso, proprio adesso, ho ricominciato a fare i miei 

sogni dolorosi di tradimento e incertezza. Ma io non 

posso vivere così! Ho bisogno di un sincero viver 

placido, di un qualcuno che non abbia bisogno di me, 

così come io di lui. Ma che mi sia uguale, identico. 

Solo così potrei dire di non aver avuto bisogno d’altri 

che di me stesso. Questo è il mio amarmi. Allora non 

è vero che mi odio. Odio chi non mi ama come mi 

vorrei amare. Ecco, sto solo cercando qualcuno che 

riesca a capire come vorrei essere amato. Ma forse 

esiste. È solo che sono stanco del passato! E di 

questo presente, in cui tutti si sentono maturi di 

definirmi eroe dalle molteplici doti. Ma quasi con 

disprezzo. Ma ce la farò a mandare tutto al tartaro? 

Nuovamente il mio senso di vuoto, quel desiderio di 

piangere. Che bello! Era una vita che non lo sentivo, 

seriamente.  
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Continuo a chiedermi se fosse veramente giunto il 

momento di andare via. Sono stato lì sette anni: ormai 

Ogigia era la mia patria. Tanto non arriverò mai vivo 

a Itaca. Forse non sono mai state Circe o Calypso a 

non lasciarmi partire: era la mia paura di morire 

anonimo, su una zattera. Lì diventerei quel Nessuno 

che temo: sparirei. Poseidon, in realtà, è l’angoscia 

dell’inesistenza, è il frutto di tutte le mie insicurezze. 

Se mi fossi fidato dei miei compagni, raccontando 

dell’otre di Eolo, a quest’ora starei banchettando alla 

mia corte. La tempesta l’ha portata il mio non credere 

in me stesso. Ad essere sincero, c’è gente, e tanta, che 

ha più fiducia in me di me stesso.  

 

Mi viene da chiedermi se ho sempre avuto tutte 

queste paure, così come questa fame vorace di 

conoscenza. Mi pare di essere stato nulla prima. Io 

giovane sposo, giovane re, giovane padre. Poi soldato, 

comandante, politropo. Tremilaseicentosessantasette 

giorni con le vesti sporche di sangue, destinato ad 

ingannare tutti solo perché io ero l’arguto. No, solo 

un commediante coronato d’oro. Io, lo sgraziato 

nell’aspetto eppure regale. Se fossi stato giovane e 

bello come Achille! O coraggioso come Ettore! No, 

io ero vile. Ero codardo. Non guardavo in faccia il 

mio nemico: lo ingannavo con marchingegni di legno. 

Quanto avrei voluto morire anch’io ai piedi di quelle 

mura meravigliose. Chi sono, anzi, chi ero io per 
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destinare la divina Ilio a cadere? Ma Elena era tanto 

bella! Per Elena avrei distrutto l’Olimpo stesso. Io. E 

con me tutti gli altri achei. Menelao, forse, solo per 

l’orgoglio. Amare Elena è la corona più pesante da 

portare ma che, volendo, luccica più di tutti gli ori 

etiopici. Ed io che ho ucciso solo perché qualcuno, 

non acheo, era riuscito ad indossare con regalità quel 

che un mio simile non sapeva quasi guardare! Forse 

avrei dovuto attaccare Sparta, con la mia flotta, anni 

prima.  

 

Potrai mai perdonarmi, Ecuba per la strage dei figli? 

Sarai ancora viva, schiava? Quale triste sventura! 

Sotto le mura, pregavo gli dei che le parole di 

Cassandra fossero accolte. Meglio morire che 

uccidere con codardia. Ma quello era il mio destino. 

Io ero l’Odisseo, il politropo: il commediante. Lo 

stratega di uomini, lo stragista di uomini. Potrai mai 

perdonarmi, Ecuba? Forse, per pareggiare i conti, il 

mio Telemaco è stato sventrato dal nuovo signore di 

Itaca. O forse ne è schiavo. Beata la terra che ha 

inghiottito Achille, Ettore, Patroclo e tutti i nostri 

fratelli. Macchiati di sangue gli scudi, chi ci poteva più 

distinguere? Tutti eravamo fratelli, tutti uguali. Tutti 

padri di futuri orfani, tutti figli di padri senza prole. Io 

no, io il codardo sono rimasto vivo, per vedere 

morire tutti i miei uomini. Maledetti Ciconi! I 

Lestrigoni, in fondo, eravamo noi. Il cannibalismo è 
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stato il volerci odiare l’un l’altro, lidi opposti ai lidi. Se 

avessi stretto le mani di Ettore, e fatto voti agli dei, 

ora sarei a banchettare nella mia Itaca. Ma la 

testardaggine orgogliosa di un gruppo d’esaltati achei 

mi ha reso naufrago in un mare di sofferenza. Chissà 

se qualcuno mi sta pensando in questo momento. 

Chissà se il mio Telemaco sa di avere un padre 

codardo che naviga sotto un cielo di stelle. Chissà se 

sa di aver mai avuto un padre! E chissà se Elena starà 

già piangendo, rinchiusa nuovamente a Sparta! Vorrei 

poter asciugare le tue lacrime, bella tra le belle. E 

quelle della madre del sangue di cui si macchiava il 

mio scudo. Potrai mai perdonarmi, Ecuba? Io no.  


