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“Perfidi siete, o dei gelosi, (…) voi che invidiate alle dee di coricarsi con un mortale
apertamente”; il grido di disappunto di Calipso lacera l’aria e il mondo incan-
tato della dea va improvvisamente in frantumi: Hermes, messaggero di Zeus,
si è recato nell’isola di Ogigia per ordinare alla dea di lasciar libero Odisseo
per troppo tempo prigioniero di lei e delle sue cure. È arrivato il momento in
cui l’eroe deve riprendere il suo viaggio e la narrazione il suo corso.
Il V libro dell’Odissea è dunque è permeato dall’atmosfera dell’addio.
Lasciando finalmente ripartire l’eroe, Calipso rinuncia
per sempre ad essere una donna innamorata tra le brac-
cia del suo uomo e ritorna allo  stato di divinità chiusa
nel suo splendido ma arido isolamento. Tutto nella dea,
a partire dal nome, rinvia al suo ineluttabile destino:
kalypto significa infatti copro, nascondo e nonostante la
sua luminosa bellezza, questa sventurata figlia di
Atlante è il simbolo di un mondo contemplativo, appar-
tato e destinato a riflettersi eternamente in se stesso;
anche nell’isola, tutto allude alla sorte predestinata
della dea: la sua dimora è posta in una grotta circonda-
ta e protetta da un bosco lussureggiante e lo stesso Hermes, rivolgendosi a lei,
le rivela il disagio di aver viaggiato a lungo: “Zeus mi ha costretto a venire quag-
giù contro voglia; e chi volentieri traverserebbe tant’acqua marina e infinita? Non è
neppure vicina qualche città di mortali che fanno offerte ai numi, elette ecatombi”
(99-102); il luminoso mondo degli dei dell’Olimpo è distante dall’isola di
Ogigia, questa terra dalla strana e sterile perfezione, tessuta da una Natura
oleografica, quasi si tratti di un trompe l’oeil, uno sfondo teatrale che vuole imi-
tare una realtà agognata e irraggiungibile. A Ogigia il tempo è inesorabilmen-
te fermo, è un Eden adatto ad una dea, non certo ad Odisseo, un uomo con
il fragile cuore pieno di passioni che può dare un senso alla sua vita solo se
immerso nella dimensione del Tempo dove tutto è magicamente imperfetto e
perciò meravigliosamente vero. Forse Calipso è rimasta folgorata dalla verità

che emana dall’eroe greco: per un breve ed immortale istante essa ha assapo-
rato la gioia di concedersi completamente ad un Uomo, insieme con la spe-
ranza di costruire un rapporto d’amore con un mortale fuori dal comune:
l’eroe inviso agli dei e per questo ancor più affascinante. Essa accoglie presso
di sé il Naufrago, unico dei suoi antichi compagni ad aver resistito alla furia
del mare e ad aver opposto ai Numi la sua ferrea volontà di ritorno ad Itaca.
Calipso però intesse il rapporto con l’eroe in maniera completamente sbaglia-

ta. Caparbiamente ritiene che il suo amore basterà per
entrambi, considerando il greco esteticamente, come
l’opera d’arte più preziosa di tutto il suo piccolo, occul-
to mondo incantato e come tutti i più maniaci collezio-
nisti d’arte, essa vuol tenere l’eroe solo per sé, occultan-
dolo per sempre al mondo; ma non può restare a lungo
nascosta una umanità come quella del Greco, che urla
il suo sacro diritto alla vita e alla morte. Lo sventurato,
condannato dalla possessività di Calipso vegeta in una
insensata e ripetitiva  vita da prigioniero: “ Sedeva da
solo su uno scoglio, il più esposto, e piangeva. Al tramonto,

tornava nella caverna, come se fosse finito il suo giorno di lavoro. E ogni sera si ripe-
teva la stessa scena. Dal suo seggio d’oro Odisseo allungava le mani verso il suo cibo
da uomo. Quel  cibo stava accanto all’ambrosia e al nettare rosso di cui si nutriva
Calipso, che lo guardava di fronte a lui. (…). Poi mescolavano i loro corpi nel letto,
in fondo all’antro, e in quelle notti Calipso sentiva di esistere veramente (…).
Quando Calipso gli disse che lo avrebbe lasciato andare, Odisseo sospettò che quel-
le parole celassero un’altra astuzia (…). Erano nemici che si battevano fino all’estre-
mo con le loro armi, in silenzio e senza testimoni. Ferita dalla tenerezza, Calipso
chiamò allora Odisseo  alitròs, furfante, e lo accarezzò con la mano. Nessun’altra
donna avrebbe usato con lui una parola così intima e giusta” (R.Calasso, Le nozze
di Cadmo e Armonia) 
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L’Angolo della poesia

“Sorrise Calipso, luminosa tra le dee, acca-
rezzò Odisseo con la mano e pronunciando
parole gli diceva: - Oh che furfante tu sei e
tutt’altro che uno sprovveduto (…) sappia
dunque la terra e il vasto cielo e l’acqua

scorrente di Stige (…) che non medito rovina
contro di te -” 

Omero, Odissea V, 180 passim

Canto di un’ape solitaria

Zzz…zzzz…l’ape sostò nel tepido mattino,
il sole abbacinò le sue pupille

sì che trovossi sola nel cammino.
D’acqua rovesci Giove avea stillato
E da poco su tutta la campagna

Ogni stelo, ogni sasso ancor bagnato
Brillava in tutta guisa di scintille.

L’ape tremò turbata di piacere
E dall’alto annusò le linfe ascose

Che di prato i boccioli avean nel cuore
Poi si lanciò con subitaneo ardore

Per ghermirne le essenze più preziose.
Ma, ahimè, orba com’era pei riflessi,

mal misurò la rotta e finì sopra
una chiazza di vil sterco ammorbante,

subito si ritrasse da quell’opra
ed approdò dentro una fragrante 
limpida e pura pozza lì da presso
ove il dorso irrorò di dolci acque.

Poi, saggia ormai per la sgradita prova,
si dispose a cercar lo stormo amico

che radunato s’era attorno a un fico,
lo trovò alfin contenta e pien di nova

forza vital volò di fiore in fiore
per gustar dell'estate il ricco afrore

Divinangelo De Praediis
Nella travagliata esistenza del Nostro, un
istante di pura e serena meraviglia. Il canto
di un’ape solitaria è un momento di petrar-

chesca riflessione nella quale le umane pas-
sioni si placano, gli impeti amorosi di un
poeta ormai disincantato trovano una quie-
te ed un equilibrio che lo stesso Francesco
De Sanctis nei suoi Saggi  Critici definiva
‘impareggiabile’.

A.M. Chierchiello, op. cit. 

Al volo:
Credo che si dovrebbero pagare le tasse
con un sorriso. Io ci ho provato, ma loro
volevano i soldi!!

Ai lettori
La Tenda va in vacanza per due mesi. Torneremo con il
numero di settembre. Non sentite troppo la nostra mancan-
za... come sempre consigliamo, in caso di crisi di astinenza,
di rileggere i numeri pregressi! Buone vacanze a tutti voi
che sempre con molta stima ci sostenete.
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metà del sec. XVII alla prima metà del sec. XVIII.
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