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Calipso, Nausicaa, Circe…Penelope: l’interiorità di Odisseo si specchia in
queste quattro figure femminili, ognuna con caratteristiche diverse e ognuna
indimenticabile a suo modo. Le prime tre sono creature temporanee, provviso-
rie e funzionali solo alla figura dell’eroe greco che attraverso loro arricchisce la
sua personalità, plasma il suo carattere e indaga
sugli svariati aspetti dell’universo femminile, in
attesa di ricongiungersi con l’altra metà di se stes-
so: la sua sposa. Penelope in greco significa ‘ana-
tra’; “Toccò in sposa ad un pretendente tarchiato e
veloce che aveva battuto tutti nella corsa, Odisseo. Il
padre Icario non era soddisfatto di quelle nozze.
Inseguì e fermò gli sposi quando erano già lontani da
Sparta. Ma Penelope non cedette” (R.Calasso, Le
nozze di Cadmo e Armonia)
Questa  anatra testarda fa della perseveranza e della fedeltà le componenti
essenziali del suo carattere. Certamente meno bella di sua cugina Elena,
Penelope è però la ragione stessa dell’esistenza dell’Odissea. Ulisse sarebbe
soltanto un naufrago che vaga senza meta per il Mediterraneo, se non fosse
spinto a ritornare ad Itaca, dalla donna che ha lasciato giovane tanti anni
prima e che ritroverà più vecchia ma allo stesso tempo immutata, perché
Penelope ha il potere di fermare il tempo, di sospendere la sorte di Itaca e
degli Itacesi fino al ritorno del suo sposo. Nulla infatti potrà accadere prima
di ciò, persino “Laerte trattiene l’ultimo giorno del destino, perché [Odisseo] possa
finalmente chiudergli gli occhi” ( Ovidio- Lettere di donne del mito- I, 113-114)

Se Odisseo è famoso per il cavallo di Troia, la fama di Penelope sarà per
sempre legata all’inganno della tela, il sudario del suocero Laerte che essa
tesse di giorno e disfa di notte. L’arte della tessitura, per la moglie dell’eroe,
non è solo techne, pura e semplice capacità di creare una stoffa, ma riman-

da direttamente all’origine divina, alla sapiente
figura di Atena, la dea che fonde nel suo caratte-
re slancio emotivo e paziente capacità raziocinan-
te. Penelope è una donna;anche se regina, essa
influenza marginalmente il mondo maschile e non
può certo opporsi con la forza alla protervia dei
Pretendenti che la vogliono sposa di uno di loro.
Ricorre allora allo stratagemma della tela; con
esso vuole combattere l’ineluttabilità del tempo,

nella speranza di poter ricomporre i pezzi della sua vita andata in frantumi
a causa di una guerra ormai lontana anche nella memoria. Se Odisseo con
la sua astuzia tesse metaforicamente le trame dei suoi inganni, sua moglie
non gli è da meno, perché in fondo Penelope rappresenta la metà femmini-
le dell’eroe, quella metà cui egli ha sempre teso a ricongiungersi e fondersi
per raggiungere la perfetta armonia del corpo e del pensiero. Odisseo e
Penelope  “ erano due cuori di ferro, due esseri arroccati nella mente(…) per
entrambi il primato è della mente. In quanto tessitura di accorto controllo, per
Penelope; di continua e molteplice invenzione, per Odisseo. La loro complicità,
prima che nella carne, era nell’intelligenza” (R. Calasso)   

B.D.C.

Gusto letterario

AUGURI a 
Bice (Pupetta) Di Francesco Ciafré  per il centesimo compleanno!
“100 anni e non sentirli, se non fosse per un leggero abbassamento della vista! Ma
a quest’età è plausibile!”. Così ha detto al telefono la ‘centenaria’ sorella di
mio padre, nata e vissuta a Nereto per tre quarti della sua vita ora a Terni
presso suo figlio... per ragioni di età. Lucida, interessata alle notizie delle
persone che conosceva in paese, voce per nulla tremula, vivace, direi, mi ha
messo di buonumore perché, in fondo, la vecchiaia quand’è vissuta con
saggezza sa offrire ancora, a 100 anni, un magnifico esempio di vitalità ai
giovani. E i giovani nipoti e i pronipoti l’hanno festeggiata e con essi i meno
giovani parenti e amici: entusiasta del festeggiamento e del buon pranzo si
è detta soprattutto molto soddisfatta di aver stabilito un record nella fami-
glia. A zia Pupetta, così chiamata da sempre perché ‘mini’ e sempre friz-
zante, auguri per un trionfale ingresso nel Guinness dei primati.

Margherita Di Francesco

È nata Viola. Auguri ai felici genitori Rossella Pica e Andrea Marziani.

RICORDANDO 
Elvano Alberico
Caro Elvano, volevo ricordare in modo ufficiale e convenzionale la tua figura di
attore e personaggio caratteristico teramano, ma nei giorni successivi alla tua
scomparsa, l’hanno già fatto in tanti, così , alla fine, mi vengono in mente solo i
nostri meravigliosi scherzi e le nostre risate durante le prove degli spettacoli fatti
insieme : tu eri, in fondo, il nostro fratello maggiore, con quella voce profonda
che tutti avremmo voluto e con la tua esperienza, così preziosa per noi, allora
semplici dilettanti: Poi le nostre strade si sono separate e adesso sono qui, a ricor-
dare un periodo magico della mia vita e a ringraziarti di esserci stato.

Lucia Pompei

E dunque di giorno [Penelope] tesseva la grande tela ma
di notte, mettendosi accanto alle torce, la disfaceva. Così
per tre anni sfuggiva con gli inganni agli Achei e li per-
suadeva(…) meditando nell'animo quanto Atena in
abbondanza le diede, conoscere lavori bellissimi e pensie-
ri sapienti e raggiri. 

Odissea II, 104 passim

(segue da p. 7) Homo faber: metallurgia e progresso
VIII PREMIO 

RACCONTO BREVE 2013
"G. Sgattoni"

L’Associazione Pro Loco di
Garrufo di Sant'Omero (Te)
indice, la VIII edizione del
premio Racconto breve 2013
, sul tema "Sulle vie della fede.
Racconta la tua storia ambien-
tata nei luoghi dello spirito".
Scadenza:18 maggio 2013. 
Informazioni: Enrico Di
Carlo: enricodica@libero.it/
tel.(ore pomeridiane):
320.0697431/ 328.8967619.

Anche i Romani, come tutti i popoli della mezzaluna fer-
tile, conobbero e utilizzarono largamente le tecniche
costruttive legate ai metalli, mentre nel Medioevo vi fu un
arresto dell’evoluzione tecnologica L’ultima evoluzione
tecnica del mondo antico è segnata dalla lavorazione del
ferro, più duttile e facile da lavorare, perché alla tecnica
fusoria del bronzo sostituisce la fucinatura a martello; il
ferro, lavorato con l’arricchimento di carbonio, veniva
usato dai Greci, dai Romani e dai popoli mediorientali,
sia per usi bellici che civili. 
Un salto di qualità nelle tecniche metallurgiche si è avuto
fra ’700 e ’800 con la rivoluzione industriale e la creazio-
ne della fabbrica moderna basata sulla lavorazione dei
metalli (automobili, macchinari industriali e agricoli, elet-
trodomestici). Altri metalli sono stati utilizzati dall’uma-

nità nel corso della storia, ma la nuova rivoluzione è data
dall’industria dell’alluminio, largamente utilizzato per usi
domestici (come pentolame e infissi), ed essenziale per le
costruzioni meccaniche: viene utilizzato, infatti, in lega
con altri metalli, nell’industria siderurgica, per la costru-
zione di apparecchiature chimiche e di parti di automobi-
li, nell’industria aeronautica, per imballaggi e anche per
oggetti di chincaglieria (cinturini di orologi, ecc). Occore
aggiungere che al di là delle tecniche, degli strumenti,
delle macchine utensili, le attività produttive hanno biso-
gno innanzi tutto di una razionale ed efficiente organiz-
zazione del lavoro e di una fonte di energia, di qualsiasi
origine; ed è appunto in base a questi elementi che si è
strutturata la civiltà occidentale degli ultimi due secoli.

Piervittorio Di Vittorio
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