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La casa, splendidamente costruita, si erge al centro di un vallone ben pro-
tetto. All’interno della dimora una dea tesse una splendida tela e canta
meravigliosamente: nel  mondo appartato della maga Circe non esistono
spazi sconfinati; esso somiglia piuttosto ad una enorme tela di ragno al cui
centro c’è lei, l’ipnotica e fascinosa divinità che col suo canto e la sua mae-
stria nel tessere, attira nugoli di uomini trasformandoli in animali docili. Di
tutto l’universo femminile dell’Odissea, Circe rappresenta  l’erotismo oscu-
ro ed inespresso che dorme nel subconscio dell’uomo,
ma è pronto a risvegliarsi ad ogni minima sollecitazio-
ne. Chi sottomette la ragione al talento e si fa traspor-
tare dalla passione, è un perdente in quel gioco per-
verso e sottile tra donna e uomo, che i più sciocca-
mente scambiano per amore. Proprio gli stolti compa-
gni di Odisseo, i nepioi privi di raziocinio, berranno al
calice amaro della sensualità di Circe, per diventare
bestie asservite alla sua volontà. Giunti, sotto la guida
di Euriloco, presso il vallone incantato, essi sono immediatamente cattura-
ti dal canto della dea. Ad un Odisseo incredulo, il compagno Euriloco,
unico scampato all’incantesimo della maga, così riferisce: “Essi chiamavano
gridando. Ella subito uscì, spalancava i fulgidi battenti e li invitava dentro: tutti
la seguivano incautamente (…). In massa sparirono né alcuno di loro riappar-
ve”. Il mondo di Circe è fatto di silenzio e sottomissione: gli uomini che lei
ha trasformato in animali hanno perso ogni volontà reattiva e vagano ine-
betiti intorno alla casa senza potersene staccare; sono ormai “lupi montani
e leoni che ella aveva stregato somministrando filtri nocivi. Non assalirono gli
uomini [i compagni di Odisseo], ma si alzarono agitando le lunghe code. Come
quando i cani scodinzolano al padrone che torna da un convito perché porta
ogni volta bocconi, conforto alla fame, così scodinzolavano (…) i lupi dall’un-
ghia robusta e i leoni”. La donna nulla chiede alle vittime predestinate: fa
accomodare gli ospiti nella sua dimora, li serve e li rifocilla: “ Intrideva il
cibo con filtri funesti perché si scordassero completamente della patria. E dopo
che ne offrì loro (…) li batté con una bacchetta e li chiuse nelle porcilaie. Ed ecco
che dei porci avevano le teste - nella voce, nelle setole, nella figura - ma la mente
restava intatta come prima.(…) Circe gettò loro da mangiare ghiande”. La con-
danna degli sventurati si manifesta tutta in un terribile sdoppiamento che
vede le loro  menti, irrimediabilmente lucide e consapevoli, prigioniere di
un corpo a loro estraneo e dal quale non potranno più liberarsi. In realtà
Circe li ha plasmati dando forma al loro subconscio e materializzando i loro
più inconfessabili desideri. L’intervento di Odisseo serve a liberare i com-
pagni dal maleficio. Il greco non ha forze sufficienti per affrontare diretta-
mente Circe: la sua umana razionalità nulla può contro una forza superio-

re come quella della dea. L’aiuto risolutivo del dio Ermes riconduce però la
prova che l’eroe deve affrontare entro la cornice più normale di una lotta
tra sessi. Il dio, sotto le forme di un ragazzo dalla prima peluria, consiglia
all’uomo cautela e astuzia: “Credo che neanche tu tornerai: resterai come gli
altri. Via, ti libererò, ti salverò io dal pericolo. Ecco, entra nella casa di Circe
con questo farmaco benigno che può stornarti dal capo il giorno funesto. Ti rive-
lerò tutte le arti esiziali di Circe”. Il dio fornisce ad Odisseo un’erba partico-

lare chiamata moly, che possa renderlo immune ai
sortilegi della maga. Tutto però ha un prezzo, per-
ché egli dovrà fingere di voler assassinare Circe
per poi giacere con lei: “Avventati su Circe con
impulso assassino. Ella, spaventata, ti inviterà a cori-
carti con lei: tu, allora, bada di non rifiutare il letto
di una dea, sì che liberi i tuoi compagni e si prenda
cura di te. Ma falle promettere col giuramento solen-
ne dei numi che smetterà di tramare a tuo danno sì da

evitare che, non appena ti denudi, ti renda fiacco e impotente”. In un tenebro-
so e masochistico gioco erotico Odisseo e Circe si usano reciprocamente.
La dea riconosce la superiorità intellettuale del maschio (“A te sta in petto
una mente refrattaria agli incanti”), ma al tempo stesso l’uomo diventa stru-
mento di piacere sessuale per la maga che gli chiede di fidarsi di lei (“Noi
due montiamo sul mio letto, sì che, uniti nel letto e in amore, ci possiamo fidare
a vicenda”). Sulla fiducia però è costruito un autentico rapporto d’amore:
Odisseo potrà fidarsi di Penelope, ma non certo della dea che sarebbe
capace di attentare alla sua virilità (“Mi inviti con subdolo intento a entrare
nel talamo e a montare sopra il tuo letto per rendermi, non appena io mi denu-
di, fiacco e impotente”). Le prestazioni sessuali dell’eroe sono finalizzate alla
liberazione dei compagni e l’ascendente di Odisseo è talmente forte che la
maga acconsente a restituire agli uomini la loro primitiva forma. Dalla loro
esperienza essi escono trasformati. “Essi ridiventarono subito uomini, ma più
giovani e molto più belli e grandi alla vista”. Comunque lo si consideri, un
atto d’amore è sempre la manifestazione di un sentimento superiore, volto
al superamento di meschine pulsioni. L’eroe cede alle voglie della dea, i
compagni gli vengono resi nella loro forma originaria e contemporanea-
mente Circe si spoglia della sua divina mediocritas, diventando una donna
dai sentimenti veri che partecipa alla commozione degli uomini di
Odisseo: “In tutti penetrò voglia di pianto e la casa ne risonava paurosamente
all’intorno; anche Circe provava pietà”. Nell’intelligenza e nella perseveranza
di Odisseo si annulla il cinismo della dea che, attraverso una sconfitta
d’amore, impara ad essere donna.

B.D.C.   

“Io mi incamminai verso la casa di Circe. Sostai
davanti alla porta della dea dai graziosi riccio-
li e fermatomi lì, gridai forte: la dea udì la mia
voce. Subito uscì(…) e mi invitò dentro: io la
seguii affranto in cuore” 

Omero, Odissea X 308, passim  

In seguito ad una grave malattia, il
signor Antonio Di Giuseppe di
Poggio Rattieri di Torricella Sicura,
ha sentito il bisogno di scrivere una
lettera di ringraziamento agli angeli
della sua vita, a coloro cioè che l’han-
no seguito, accudito, aiutato a vivere
e a rivivere una volta superata la diffi-
coltà. Genitori, fratelli, moglie, figlio,
professori di scuola, colleghi…
insomma tutte le persone che hanno
fatto parte della sua vita ma partico-
larmente il suo grazie va agli operato-

ri della Croce Bianca di Montorio
che sollecitamente l’hanno accompa-
gnato all’Ospedale di Teramo quando
si è sentito male, ai dottori che l’han-
no accolto e curato nel reparto UTIC
dell’Ospedale Mazzini di Teramo e
l’hanno restituito a nuova vita.
Tra tante notizie di cronaca riguar-
danti la ‘malasanità’, fa piacere legge-
re una lettera che trabocca di gratitu-
dine per l’efficienza, la competenza e
la tempestività degli ‘addetti’ alla
salute.

Grazie alla ‘Buona’Sanità

David di Nathan Sawaya


