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Acqua fonte di vita e abisso di morte, barriera invalicabile e insperata via per
un ritorno alle cose lasciate e credute perse. Il mare e Odisseo sono due crea-
ture inscindibili che trovano senso l’una nell’altra. Cangiante come l’acqua
che solca con la sua nave, il greco acquista nel tempo una sempre maggiore
cognizione di ciò che lo circonda. L’autocoscienza però lo condanna alla soli-
tudine nella sopravvivenza: egli non riesce a rendere partecipi del suo desti-
no i compagni che periranno per la loro insulsaggine. Nel XII libro Odisseo
conclude dunque la narrazione della sua epopea e
archivia il passato; la nave con i suoi compagni a
bordo affonda tra Scilla e Cariddi ed egli rimane
solo. Il naufragio di Odisseo, il suo peregrinare per
il Mediterraneo e l’inesausta volontà di tornare ad
Itaca non sono elementi narrativi che rimangono
circoscritti al solo poema omerico, ma sono diven-
tati nel tempo universali letterari reinterpretati sem-
pre diversamente da scrittori come Joyce, Saba,
Foscolo e Dante.
Il ridotto spazio di una giornata, dalle otto del mattino alle due di notte,
copre il viaggio di Odisseo [Ulisse]/ Leopold Bloom nel romanzo ‘Ulysses’ di
J. Joyce. All’epico continuum del poema omerico si sostituisce la straniante e
minuziosa cronaca di una qualunque giornata vissuta da un commesso viag-
giatore qualsiasi, l’ebreo dublinese Leopold Bloom che vagabonda per la sua
città osservando attentamente la vita che scorre accanto a lui. Sposato ad una
donna che lo tradisce, Molly, sensuale e grottesca antitesi della testarda e
raziocinante Penelope, Bloom durante l’arco del romanzo segue il corso dei
suoi pensieri che vagano tra passato e presente, tra desideri, paure e intimi
ricordi. La vicenda, di per sé piatta e banale, trae però vitalità dal linguaggio
particolare e innovativo usato dallo scrittore. Lontanissimo dalle formule lin-
guistiche di Omero che affidava il suo messaggio poetico all’energia dell’af-
fabulazione orale e della memoria dei cantori, la lingua di Joyce è fatta per
essere letta, assimilata e meditata. Lo scrittore attraverso la corrente ininter-
rotta dei pensieri del protagonista, fa dello sperimentalismo linguistico l’asse
portante dell’opera. La prosa di Joyce può essere a ragione considerata il
mare attraente e insidioso sul quale naviga il protagonista con la zattera del
flusso di coscienza che lo anima; questo però è il mare sul quale è costretto a
navigare anche il lettore che, nella complessità dello stile dello scrittore, spes-
so rischia di essere sommerso nel gorgo della dissoluzione delle rassicuranti
e sclerotizzate forme strutturali e linguistiche del romanzo borghese tra ‘800
e ‘900.
Per Umberto Saba l’eroe della sua poesia Ulisse, coincide con l’In(de)finito da
esplorare. È un vecchio quello che confida al mare le sue segrete pulsioni.
Sintetiche e suggestive note paesaggistiche accompagnano i richiami alla gio-
vinezza dell’eroe: “nella mia giovinezza - egli confessa - ho navigato lungo le
coste dalmate”. Dalla visione incantata emergono “isolotti (…) a fior d’onda (…)
coperti d’alghe, scivolosi, al sole belli come smeraldi”, lacerti di terraferma da evi-
tare nei viaggi notturni “per sfuggirne l’insidia”. È chiaro come Ulisse sia
refrattario al richiamo della riva per tendere invece al mare, alla liquida
immensità nella quale perdersi , quella che Saba chiama “terra di nessuno” che
rappresenta la tensione estrema del vecchio marinaio dal “non domato spiri-
to”. Il poeta sottolinea quindi l’appartenenza dell’eroe al mare il quale diven-
ta il Regno di Ulisse, la Terra di Nessuno, dove Nessuno è il nome occulto del-

l’eroe che con esso ingannò il ciclope Polifemo, creatura mostruosa, ostaggio
della sua dimensione terragna e incapace di comprendere la libertà infinita
che nasce dalla vastità delle distese marine.
Ugo Foscolo fa di Ulisse il centro emotivo del sonetto A Zacinto, confessio-
ne di un poeta-bambino in cui le ossessioni biografiche si rincorrono come
onde. Dall’acqua, principium vitae, nascono l’isola natale del poeta, indimen-
ticata Terra Madre, e Venere, dea dell’Amore e della Fecondità. Le due

immagini femminili, la simbolica e la mitica, sono
accomunate dal canto di Omero, visto come Origine
della Poesia e metaforica figura paterna del Foscolo.
Come dal mare sono nate Zacinto e Venere, così il
canto di Omero genera Ulisse, “bello di fama e di sven-
tura” che, dopo tanto errare, “baciò la sua petrosa
Itaca”. Alla classicità dell’eroe greco si contrappone
romanticamente lo stesso Foscolo: nati dalla stessa
terra e dallo stessa acqua, essi sono segnati da un
destino differente; infatti all’approdo di Ulisse in

patria fa da contrappunto il “non-ritorno” a Zacinto del Foscolo, il quale potrà
sfiorare la sua terra natale solo idealmente e attraverso il messaggio simboli-
co dei suoi versi.
Dopo Omero, Dante è il poeta che meglio ha interpretato il titanismo di un
eroe che vuole fino all’ultimo allargare il proprio campo di azione. All’Ulisse
dantesco non è più sufficiente Itaca che pure è stata per lui l’agognata meta
della sua maturità. L’isola è diventata la prigione della mente per Ulisse che
ha invece sete di conoscere; la sua è però un’arsura che solo l’acqua del mare
può placare. Lucidamente convince altri compagni ad intraprendere un “folle
volo” verso Occidente, dove muore il Sole e dove l’Oceano si confonde con
l’Oscurità. Non è ybris quella che muove Ulisse ma esigenza di rimanere vivo
mentalmente, tramite l’esperienza distillata attraverso l’uso dei sensi (“d’i
nostri sensi ch’è del rimanente non vogliate negar l’esperienza (…) del mondo sanza
gente”). Egli fa dunque appello alla curiositas dei suoi compagni (“considerate
la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e cano-
scenza”). La meta coincide con l’esplorazione della Terra di Nessuno, ipoteti-
co e ultimo Regno di Ulisse oltre il Mediterraneo e le Colonne d’Ercole. Le
aspirazioni dei naviganti però si infrangono contro una “ montagna bruna per
la distanza”, alta più di qualsiasi altra vetta del mondo conosciuto: è la mon-
tagna del Purgatorio, il regno del pentimento e della purificazione cristiana,
inconciliabile con la visione pagana del mondo di Ulisse. L’eroe quindi muore
perché estraneo alla realtà morale in cui è immerso Dante. Impietosa è quin-
di la cronaca della fine del greco e dei suoi compagni: “Un turbo nacque -
narra l’eroe dantesco - e percosse il legno al primo canto. Tre volte il fé girar con
tutte l’acque; e la quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, com’altrui
piacque infin che l’mar fu sovra noi richiuso”. Curiosamente i versi danteschi
richiamano quelli del XII libro dell’Odissea, in un’ideale composizione ad anel-
lo dove le medesime tematiche si rincorrono attraverso l’acqua dei secoli. “La
saggezza di Ulisse si dispiega negli spazi e della favola contro avversari mostruosi
e manifesti”*, ma nulla può la saggezza umana nei confronti dell’impronta
indecifrabile di Dio che rimarrà per Ulisse un mistero insondabile quanto la
profondità del mare che lo sommerge per sempre.
*Vittorio Sermonti
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Zeus tuonò e insieme scagliò il fulmine sulla
nave e questa (…) roteò tutta su se stessa (…); i
compagni caddero fuori (…), intorno alla nave
scura erano trasportati dalle onde: un dio li
privò del ritorno .

Omero, Odissea XII 415-419
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Alfonso Di Patrizio, improvvisa-
mente scomparso. Alla moglie
Egle, ai figli e ai parenti tutti, le
condoglianze della redazione.

Atri (Te)- Museo capitolare--(11 luglio/ 10 settembre)
"Stills of Peace and Everyday Life. Italia e Pakistan: una ricerca del
senso del contemporaneo" - fotografia, video arte di artisti contempo-
ranei italiani e pakistani.
Pescara, palazzetto Albanese (12 luglio/12 settembre). “Vita Activa.
Figure del lavoro nell’arte contemporanea” - mostra di pittura.
Loreto Aprutino (Pe)- Centr o storico (4 luglio/7settembre)
“Loretoview. Festival di fotografia del paesaggio”.
Info: 0861 508000, arteincentro.com.

Arte in centro (da p. 6)


