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Nella reggia ormai silenziosa, lontano da sguardi indiscreti, ha luogo l’in-
contro tra Odisseo ed Euriclea, sua fedele nutrice; è un momento cruciale
per la risoluzione del poema ed è anche un episodio stimolante dal lato
interpretativo. Esso infatti non riveste solo la funzione catalizzatrice nello
scioglimento dell’intera vicenda, ma ha anche il compito di guidare il letto-
re attraverso una complessa rete di simbologie e
rimandi affettivi che altrimenti rischierebbero di
rimanere in secondo piano, se confrontati con la
semplice e coerente linea narrativa.
L’ambientazione notturna favorisce il raccogli-
mento interiore e spinge alla confidenza. Odisseo
viene messo a parte dell’accorata confessione di
una Penelope ormai allo stremo delle forze fisiche
e psicologiche, che cerca nel volto dello sconosciu-
to mendicante qualche reminiscenza delle fattezze
del suo sposo. L’eroe depista la donna raccontan-
do mezze verità, inventando percorsi di viaggio fantasiosi ma al tempo stes-
so plausibili, e seminando indizi credibili sulla sua persona; ricorda ad arte
un prezioso indumento donatogli dalla  stessa Penelope e che egli afferma
aver visto indosso al re di Itaca (“il nobile Odisseo portava un mantello purpu-
reo, di lana, doppio, a cui era attaccata una fibbia d’oro a doppia scanalatura
e con un rilievo elegante verso l’esterno: un cane bloccava fra le zampe anteriori
e lo guatava sussultare (…). La tunica (…) riluceva attorno al suo corpo simile
alla squama di una cipolla secca, tanto era delicata e fulgida come il sole”). Le
parole dell’eroe sono un balsamo per l’animo esacerbato della regina che lo
accoglie nei suoi appartamenti e lo affida alle sapienti mani di Euriclea per-
ché lo lavi e lo ristori. Il contatto fisico con Penelope è rinviato, perché
subordinato al simbolismo rituale dell’incontro con la nutrice. La stessa
sposa del re definisce la funzione allegorica che riveste Euriclea: “Ho con
me una vecchia dalla mente ben salda che un tempo cresceva e accudiva quello
sventurato dopo averlo accolto tra le sue braccia non appena la madre lo partorì:
costei ti laverà i piedi per quanto indebolita”. Le parole della donna ricondu-
cono Odisseo alla dimensione della post-natalità; la serva che l’ha lavato
non appena uscito dall’utero materno è ora nuovamente chiamata a lavarlo
quasi per farlo nascere al mondo una seconda volta. È come se l’eroe, in
questa precisa circostanza, rinascesse al suo ruolo recuperando in un atti-
mo il passato. La funzione maieutica, ostetrica, di Euriclea diventa supe-
riore al ruolo della madre dell’eroe, Anticlea, che del resto Odisseo ha già
incontrato nel mondo dei morti e ha quindi consegnato all’eternità. Omero
accresce a dismisura il ruolo dell’anziana che inconsciamente, ancor prima
di toccarlo, sembra aver riconosciuto il suo padrone: “Molti stranieri sono
giunti qua segnati dalle sventure, ma credo che nessuno somigliasse tanto nella
figura e nella voce e nei piedi a Odisseo quanto gli somigli tu”. All’eroe non
rimane che osservare un atteggiamento prudente, pur intuendo l’inevitabi-
lità del contatto fisico con lei e il conseguente suo riconoscimento; infatti
“Odisseo si sedeva sul focolare ma ad un tratto si scostò verso la penombra perché
d’improvviso paventò nell’animo che prendendogli il piede, Euriclea notasse la
cicatrice e ogni cosa diventasse palese”. Omero non ha intenzione di eludere

il momento della rivelazione; vuole diluire il racconto arricchendolo di par-
ticolari e ricorrendo ad una eziologia narrativa che spieghi l’origine della
ferita sulla gamba del re, approfondendone l’intimo simbolismo. Il lettore
è così proiettato indietro nel tempo, addirittura fino al rituale di presenta-
zione del figlio di Laerte e Anticlea al padre di lei, Autolico. Ancora una

volta Euriclea si sostituisce, nelle sue funzioni, alla
vera madre del neonato: pone la creatura sulle
ginocchia del nonno dicendogli: “Trova ora tu un
nome da mettere a quel figlio diletto di tua figlia che da
te fu molto agognato”. L’azione repentinamente si
sposta ancora una volta e il lettore si trova di fronte
ad un eroe adolescente che si reca presso Autolico
per affrontare il rito iniziatico della caccia al cin-
ghiale. Lo scontro con l’animale inferocito, la lotta
e il ferimento del giovinetto, la sua vittoria sulla
fiera si dipanano in un crescendo di 39 versi: “Tutto-

nota Erich Auerbach* - viene minuziosamente descritto senza nulla lascia-
re nell’ombra e con perfetti legami. E soltanto allora il narratore ritorna alla
camera di Penelope, ed Euriclea, che già dianzi ha riconosciuto la cicatrice,
soltanto a questo punto, dopo l’interruzione, lascia per lo spavento ricadere
nel bacino il piede alzato”. Il poeta evita che l’eroe e la nutrice si guardino,
frammentando poi l’azione in una serie di particolari simultanei che accen-
tuano la tensione: “ La vecchia, non appena toccò questa ferita col palmo delle
mani, la riconobbe palpandola” (sensazione tattile); la macchina da presa di
Omero si sposta immediatamente sul dettaglio della gamba dell’eroe:
“ricadde la gamba dentro il catino”. Il pathos dell’episodio è scandito e chiuso
da una sensazione uditiva di rara potenza: “Rimbombò il bronzo e s’inclinò da
un lato: l’acqua si sparse per terra”. Da questo momento a due è esclusa
Penelope piombata in una specie di trance perché “Atena le aveva sviato la
mente”. Ancora una volta è affidata al tatto la reazione del falso mendican-
te: “Odisseo palpando la gola della vecchia l’afferrò con la destra e la tirò a sé
con la sinistra”. Il sussurrato e concitato dialogo tra i due ristabilisce l’equi-
librio gerarchico; il re, con la sua presenza, sentenzia la fine del caos nella
reggia  ed Euriclea deve esserne la prima, simbolica e muta testimone (“Tu
custodisci il piano in silenzio - le dice il sovrano- e lascia fare agli dei”). Il rac-
conto, dopo aver varcato i confini della sequenzialità nel presente, rientra
in se stesso, facendo apparire il ricordo come una sorta di improvvisa allu-
cinazione. Ogni oggetto riacquista il suo valore nel contesto abituale e
automaticamente si ricrea l’ordine precedente al sogno improvviso: “La vec-
chia uscì dalla sala per portare l’acqua per i piedi; la prima si era versata com-
pletamente. E quando lo ebbe lavato e unto di olio copioso, di nuovo Odisseo
accostava la sedia al fuoco per scaldarsi e nascose sotto i cenci la ferita”. Questo
viaggio, ancora per Auerbach “è come  un tacito andare attraverso uno spa-
zio indistinto e provvisorio, un trattenere il respiro, un fatto che non ha
presente ed è inserito tra il passato e il futuro come un tempo vuoto, ma
che tuttavia è misurato”.   
*E. Auerbach, Mimesis I
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[Euriclea] “Sì, tu sei Odisseo, figlio mio, e
prima io non ti riconobbi, prima di aver
tastato il mio padrone”
[Odisseo] “Perché, mammina, vuoi la mia
rovina? Proprio tu  mi nutrivi al tuo seno ! (…
) Taci: nessun’altro in casa lo sappia”

Omero, Odissea,XIX 474 passim

Ricordando
Cara Mafalda, 
eccoci tutti qui vicino a te, oltre ai tuoi familiari anche le amiche più care appar-
tenenti al gruppo dell’Università della terza età  :‘Nouvel age’, impegnato nella
recitazione e diretto dalla nostra regista Clara. Ricordiamo tutte la tua gioia di
vivere,  il tuo carattere aperto e cordiale , le tue battute umoristiche. Mentre reci-
tavamo, quando talvolta tu non ricordavi una  battuta del copione, la inventavi
all’istante ed era molto più divertente di quella originale tanto da riscuotere gran-
di e calorosi applausi. Mafalda sei unica e noi oggi non possiamo fare altro che
pregare per te dato che, a causa di questo morbo fulmineo,il Signore ti ha chia-
mato prematuramente ad una vita migliore.

Nelly Chiarelli  UPM 

“Io pensai: come è misero l’uomo! Che cosa vuole?...
Il cielo è puro e quaggiù c’è posto per tutti; pure
senza motivo e senza necessità solitario egli vive di
odio. Perché?”

M.J. Lermontov




