
Si è chiusa a san Benedetto del Tronto, il 28 settembre,
la XIX edizione dei Teatri invisibili con lo spettacolo
“L’eremita contemporaneo MADE IN ILVA” (con
Nicola Pianzola)

Fin dall’Età del Ferro, è forse il materiale più
comune che c’è. Ce l’abbiamo anche “dentro”.
Non ci facciamo neanche caso, ma c’è in quasi
tutto quello che ci circonda. Lo riconosciamo
d’istinto (magari dalla ruggine), ci è familiare, ci dà
affidamento. Sappiamo la sua forza e i suoi limiti.
È come un amico banale e sicuro, a portata di
mano, economico. Di ferro sono i motori e le auto
(che neanche s’arrugginiscono più!), i treni e gli
aerei, i fucili le pistole i carri armati. Erano di ferro
o di latta i nostri giocattoli (il mio Meccano n. 5
era tutto quanto di ferro); tuttora di ferro sono le
navi, gli scheletri dei palazzi, i nervi dei grattacie-
li… Fino ai comunissimi attrezzi di casa: martello
pinza giravite… e cosa faremmo senza chiodi viti e
bulloni? 
Ma quanto costa il ferro, da dove viene, chi lo fa,
sono domande che non ci facciamo. Ci basta aver-
lo, adoperarlo, consumarlo, buttarlo quando
diventa inservibile ferrovecchio. 
Insomma non lo pensa nessuno, il ferro, neanche
quando si nobilita sotto forma di acciaio: al massi-
mo ce ne ricordiamo per le posate standard o qual-
che oggetto di design, perché si presenta inossida-
bile, levigato, luccicoso, e ci appare più pulito, più

moderno, più educato, più eleganteFigurarsi poi
se conosciamo “come” arriva a noi, la strada che
fa. Del resto che c’importa? I giganteschi altiforni
delle acciaierie dove il ferro diventa lastra tondino
bullone, stanno ben lontani, in bassitalia o in altita-
lia, noi ne siamo immuni. Mai ne abbiamo udito il
rumore e patito l’odore. Mai ne abbiamo visto il
fuoco d’inferno, i fiumi di metallo incandescente, i
densi fumi grigi, le polveri spesse e soffocanti, mas-
simo alla televisione o in qualche documentario.
Taranto è a 500 km, gli altri posti più o meno.
Cavoli loro. Nessuno di noi ci deve lavorare, nessu-
no di noi deve cuocersi là dentro. Ma poi che lavo-
ro sarà? Anche loro avranno le macchine, i robot, i
computer. E se non gli va bene possono scegliersi
un altro lavoro, no? Poi c’è lo sciopero, i sindacati…
Guadagneranno il giusto, hanno il posto sicuro,
c’hanno la pensione, possono sempre accampare
diritti da lavoro usurante, tanto pizzicano solo i cie-
chi che ci vedono benissimo… 
Ma sì, il ferro sarà pure indispensabile come l’aria
che respiriamo, infatti è come invisibile. A noi,
l’ILVA di Taranto, quando ci andammo, non ce la
fecero visitare, mica era importante come il Ponte
Girevole! L’ILVA sta di là, invisibile, non ti riguar-
da. Certo, da un po’ di
tempo ce la raccontano
insistendo sul suo disa-
stro ecologico (toh, se ne
sono accorti!), ma come

fai a capire le fatiche bestiali di chi ci lavora, le
malattie, gli incidenti, i rischi continui, le storie tri-
sti, le violenze psicologiche… se è tutto “invisibile”?
Poi succede che in una sera di settembre Gli
Invisibili ti sbattono in scena il diario della cruda
vita di un operaio qualsiasi di là dentro. Che deve
“solo” LAVORARE, PRODURRE, AGIRE,
CREARE. Il dramma contemporaneo è tutto qui.
E allora capisci: se quello sopravvive, è morto
prima. Ed è invisibile, nell’ILVA invisibile.
Almeno noi, l’altra sera, abbiamo finalmente visto
e capito. Nicola Pianzola non poteva spiegarcelo
meglio.
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Aréte/Areté… un semplice gioco di parole può determinare un cambiamen-
to di rapporto tra significante e significato; è sufficiente spostare un accen-
to perché il nome della regina dei Feaci si trasformi magicamente nell’idea
di Virtù, anche se nel cangiante ed allusivo contesto dell’Odissea, nome pro-
prio e simbologia possono generalmente convivere in
maniera armoniosa. Ecco quindi che Arete cessa di esse-
re figura concreta per diventare pura astrazione concet-
tuale. Singolare e affascinante creazione omerica, la
moglie di Alcinoo viene evocata ancor prima di essere. Ne
parlano Nausicaa e la dea Atena, la sua presenza aleggia
prodigiosamente per tutta l’isola impregnandone l’aria; essa riunisce in sé
grazia femminile ed alta caratura morale, tanto da diventare il punto di rife-
rimento non solo del ristretto nucleo familiare, ma anche dell’intero popolo
dei Feaci. Da lei probabilmente la figlia ha ereditato coraggio e determina-
zione ed è a lei che la fanciulla allude, istruendo Odisseo sul comportamen-
to da osservare nella reggia: “Appena sarai penetrato in casa e nella corte, subi-
to attraversa la sala finché arrivi dinanzi a mia madre: ella siede presso il focola-
re(…). Lì, accanto a lei, sta il seggio di mio padre, assiso sul quale egli beve vino
come un immortale. Oltrepassalo e getta le braccia intorno alle ginocchia di
nostra madre, perché presto tu abbia la gioia di rivedere il dì del ritorno, anche se
molto lontano” (Od. VI 303, passim).
Nel mondo incantato dei Feaci sembra che i ruoli istituzionali siano inver-
titi: nelle raccomandazioni di Nausicaa ad Odisseo si coglie infatti il rispet-
to e la considerazione per la figura della regina, simbolo di una società
matriarcale che vede nella donna la dea ex machina da cui tutto origina e in
cui tutto si conclude. Se non bastassero le parole della principessa, ancora
più chiare risultano quelle della stessa Atena, comparsa all’eroe greco sotto
le sembianze di una fanciulla. Parlando di Arete all’esule, la divinità allarga
il tiro sottolineando anzitutto il carattere schivo e sospettoso dei Feaci: “gli
stranieri costoro li tollerano malvolentieri, non accolgono affettuosamente chi

venga da un altro paese” (VII, 32-33). Atena però sa anche che Arete è colei
che, con le sue doti, riesce a mediare i rapporti umani, facendo da filtro tra
l’autorità regale, incarnata da Alcinoo, ed il popolo dei Feaci. La dea ricon-
ferma quindi ad Odisseo l’opinione espressa da Nausicaa, andando però

oltre e narrando anche il privato della regina che discen-
de da Poseidone ed è figlia di Rexenore “colpito- come
riferisce la dea- da Apollo dall’arco d’argento e morto sposo
novello”. Alcinoo, fratello del defunto, sposa dunque sua
nipote. Non si tratta però di un’unione di convenienza
perché Arete gode immediatamente presso lo sposo della

massima considerazione: “ Costei Alcinoo fece sua sposa e l’ha onorata come
nessun’altra sulla terra e onorata tra le donne che oggi, sottomesse al marito, reg-
gono una casa”. Dall’area privata si passa quindi all’area istituzionale;
Omero infatti aggiunge altri particolari al quadro generale, affermando che
il popolo “a lei guarda come ad una dea e le dà il benvenuto quando passa per
la città”. Si giunge così alla consacrazione della regina mediante la teofania,
l’apparizione divina, ed effettivamente un’aura particolare emana da Arete,
posandosi su ogni cosa e trasfigurandola: nella dimora di Alcinoo “c’era uno
splendore come di sole o di luna” e nel grande giardino “crescono alti alberi flo-
ridi, peri e melegrane e meli dai frutti lucenti e dolci fichi e olivi rigogliosi. Mai il
loro frutto si guasta o vien meno d’inverno né d’estate: è perenne (…). E ci sono
delle fonti (...). Questi i doni luminosi degli dei nella casa di Alcinoo”. Arete
come Estia, dea del focolare domestico, Arete come la Grande Madre Terra:
armonia e stabilità, forza e bellezza sono i doni che la sposa-fanciulla di
Alcinoo ha saputo elargire al suo re e al suo popolo, creando apposta per
loro un mondo di eterna primavera nel quale non esistono le finzioni e le
illusioni dell’isola di Calipso. L’isola dei Feaci non è un mondo popolato da
dei immortali, ma è quanto di più vicino all’immortalità possa essere conce-
pito da mente e cuore umano. 

B.D.C.

Gusto letterario

*Vittorio Danese, amato fratello del nostro diret-
tore Attilio. 
*Piero Nardini, stimato avvocato e appassionato
d’arte.
*Paola Di Giacinto Carosi, stimata docente,
improvvisamente venuta a mancare.

Ricordando

Davvero[Arete] non manca di buon
senso e a coloro a cui vuol bene,
anche uomini, scioglie i contrasti 
(Omero, Od. VII 73-74)
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