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Seconda parte. 

I Padri. 
Ora, desidero che immagini te stesso nei panni di Odisseo 

che, preso il timone della sua nave, con i compagni ancora 
assonnati, la dirige verso il mare aperto. Più che una nave, è 
una grande barca, nera, affusolata, così che ogni compagno di 
Odisseo abbia a disposizione due remi, uno per parte della 
barca. In mezzo all’imbarcazione c’è anche un albero, e una 
vela quadrata che, quando c’è buon vento, può far risparmiare 
la fatica di remare. Odisseo sta a prua, controlla la rotta ed i 
presagi del cielo, per intuire i venti e le eventuali tempeste, e 
capire dal volo dei gabbiani dove possano trovarsi degli 
approdi, mentre incita i suoi compagni. La comitiva è 
costituita, fin dalla partenza, da dodici di queste barche, 
presumibilmente con dodici rematori ciascuna. 

Arrivano così alla terra dei Ciclopi, i giganti con un occhio 
solo, figli di Poseidone. 

Poseidone è il dio del mare profondo, e di quanto lì sotto si 
muove. Titanico, come suo fratello Zeus, ha solo la corona in 
capo, ed un affilato tridente in mano, e si presenta in tutta la 
sua elegante potenza: temuto più che rispettato, impera 
incontrastato su ogni forma di vita sottomarina, ma anche 
sulle acque stesse, creando vortici e cicloni a suo piacere. 

Possiamo quindi considerarlo il simbolo dell’inconscio 
psicanalitico più profondo, quello che Freud chiama “diabolico 
e perverso”, la parte incontrollabile della personalità, 
l’immagine dell’istinto bestiale. 
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Tutte le tue esperienze di aver a che fare con una parte di 
te che ti rifiuta ubbidienza, per esempio quando hai mal di 
denti o mal di testa, e non ti passa; o quando la fame, o l’ira, o 
la stanchezza, ti impediscono il controllo della situazione, si 
raccolgono nella figura di Poseidone. Fermati mezzo minuto 
per poterlo immaginare in tutti i particolari. 

 

E passiamo ai Ciclopi, a Polifemo, in particolare, quello che 
Odisseo incontra appena sbarcato. Gigantesco, è vestito solo 
del suo pelo sporco: se non fosse per l’occhio solo, potrebbe 
essere una scimmia enorme e, come una scimmia, si affida più 
agli odori ed ai rumori che non alla vista. Non rispetta le 
regole, non sa coltivare i campi, vive solitario e si nutre di 
carne cruda. A Polifemo non serve limitarsi, perché è così forte 
da poter imporre a tutti i propri impulsi. Puoi immaginarlo così 
alto che gli arrivi al ginocchio, e sentire il terrore che incute 
una massa così imponente di muscoli sui quali sai di non avere 
alcun controllo. 

La sproporzione è quella che appare al bambino di tre anni 
quando vede un adulto: ai suoi occhi è infinitamente grande e 
potente. Polifemo rappresenta quindi la figura paterna -o 
materna- in quelle occasioni in cui hai provato, nella prima 
infanzia, paura e terrore nel timore di essere stato tu la causa 
della sua ira. E quando il genitore si arrabbiava, il piccolo 
Odisseo aveva buoni motivi per temere che, se questi avesse 
voluto, avrebbe potuto prenderlo, scagliarlo contro un muro 
per massacrarlo e poi mangiarselo. 
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Anche se non lo ricordi, quando eri bimbo i tuoi occhi 
hanno avuto modo di percepire così i tuoi genitori, soprattutto 
quando temevi una punizione. 

Polifemo è quell’impulsività che abbiamo ereditato dal 
genitore del medesimo sesso, padre per gli uomini, madre per 
le donne. È quell’insieme di comportamenti che odiamo in noi, 
ma che appartengono anche al genitore del medesimo sesso 
e, quando ne riconosciamo la somiglianza, compare un 
rancore profondo, anche se a volte non riconosciuto, tanto 
verso quel genitore che verso noi stessi che gli assomigliamo. 

È opportuno, anche se so che è doloroso, che ora tu 
immagini il tuo Polifemo, tuo padre o tua madre, per quanto 
odi in te che gli assomiglia, per i difetti che ti ha trasmesso: 
Polifemo è il padre -o la madre- come l’hai visto a tre anni 
quando eri terrorizzato dai sensi di colpa o da un suo 
comportamento adirato.  

Immagina questo gigante bestiale, minaccioso e tremendo. 
Cerca di fissarlo nell’occhio, anche se è faticoso. Fermati per 
visualizzare bene la figura di Polifemo. 

 

Omero ci racconta che Polifemo pascolava le sue greggi 
quando Odisseo ed i suoi compagni giungono alla sua enorme 
spelonca e, confidando nell’ospitalità del Ciclope, rimangono 
ad attenderlo per dividere il loro cibo con il padrone di casa. 
Poco tempo dopo, egli arriva con il gregge e, non accorgendosi 
subito della presenza degli estranei, sbriga le solite faccende: 
munge le capre e le pecore, e dispone il latte per farne 
formaggi.  
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Quando il Ciclope li scorge, dichiara subito di rifiutare ogni 
norma, e di non temere nessuno: prende due dei compagni di 
Odisseo e se li divora come cena, poi chiude la spelonca con 
un enorme masso, e si addormenta.  

Il mattino seguente, prima di portare al pascolo il bestiame, 
Polifemo si mangia altri due uomini, e poi se ne va col suo 
gregge all’esterno, chiudendo ancora la caverna col masso. 

Rimasti soli nella caverna, Odisseo ordina ai compagni di 
sgrossare e levigare un grosso tronco trovato nella grotta, 
rendendone aguzza un’estremità, così da poterlo utilizzare per 
accecare il gigante quando sarà riuscito a farlo ubriacare. 

Al rientro del Ciclope, Odisseo gli offre il vino, che gli piace 
molto: per ringraziarlo, questi gli promette che se lo mangerà 
per ultimo, e gli chiede come si chiami. Odisseo risponde di 
chiamarsi «Nessuno». 

Il Ciclope si addormenta, e Odisseo, assieme ai suoi 
compagni, riesce a conficcare la punta del palo, resa 
incandescente dalle braci del fuoco che Polifemo teneva 
acceso durante la notte, nell’occhio del gigante. 

Il mattino seguente, Polifemo, ormai cieco, tasta il 
bestiame sulla groppa per lasciare uscire solo le bestie dalla 
sua caverna, ma Odisseo ed i suoi compagni si erano legati 
sotto agli animali, e riescono a fuggire, e a riprendere il mare. 

Fermati per rivedere bene tutta la scena di Odisseo che 
incontra Polifemo, lo acceca e scappa. 
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La tappa di Polifemo rappresenta l’adolescenza che, grazie 
alla nuova precisione nel ragionamento, affronta la figura del 
genitore per come l’aveva immaginato quando era piccolo, e 
come si era impresso nella sua memoria. 

Odisseo, pur terrorizzato da Polifemo, è protetto da 
Athena: non perde la calma, e studia il modo per cavarsela. Ha 
già visto, con i Troiani, che contro gli impulsivi l’inganno è 
efficace. 

Al tranello del vino, Odisseo aggiunge l’astuzia del nome, 
dicendo di chiamarsi «Nessuno», e quella del travestimento, 
quando si aggrappa alla pancia dell’ariete più bello per uscire 
dalla caverna di Polifemo senza farsi riconoscere. In questo 
modo riesce a vincere ed a salvarsi, portandosi via anche il 
gregge del gigante sconfitto. 

Il punto cruciale della lotta, quando Odisseo spinge il palo 
rovente nell’occhio di Polifemo, potrebbe rappresentare 
proprio l’acutezza della ragione che acceca e sconfigge la 
violenza impulsiva rappresentata da Polifemo. Fermati per 
visualizzare bene la vittoria di Odisseo che se ne va con i suoi 
compagni, lasciando Polifemo annientato. 

 

Con l’adolescenza, e con l’avvento della ragione, hai così 
ridotto la sottomissione a quella figura rimasta nella memoria 
inconscia fin dall’infanzia, e adesso, il rivedere queste 
immagini, ti permette di confrontare il tuo passato con quello 
degli altri e con quello che da trenta secoli si ripete per ogni 
essere umano intelligente. 
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Tuttavia, quando l’adolescente vince sul terrore che aveva 
nei confronti della figura del genitore violento, ne subisce 
anche uno smacco, perché perde la reverenza che aveva nei 
confronti di quell’adulto.  

È quello che ha fatto Odisseo, con Polifemo: lo ha vinto e 
annichilito. E questo comporta non solo la liberazione dalla 
sottomissione alle norme imposte dal genitore, ma anche il 
restare orfano, perdere definitivamente i riferimenti ai doveri 
acquisiti, utili o meno che fossero, ma che costituivano una 
base di vita. 

Nell’Odissea, questo viene rappresentato dalla preghiera 
che Polifemo, deriso da Odisseo che sfugge alla sua vendetta, 
rivolge al padre Poseidone. Gli chiede che Odisseo non possa 
più tornare in patria, o che, almeno, vi torni il più tardi 
possibile: praticamente, che si perda, proprio come quando 
manca la guida. 

È da questo, infatti, che derivano i numerosi momenti di 
sconforto provati durante l’adolescenza: quella confusione, 
quell’incertezza, quel terrore su futuro, derivati dal non sapere 
dove andare perché manca la guida che era stata interiorizzata 
durante la prima infanzia. 

La conseguenza dell’aver vinto nel confronto con la ragione 
e l’impulsività imparata dalla figura del genitore, è il non saper 
più come “si deve fare” per affrontare la vita, è il doversela 
cavare proprio da soli. 

Per questo ti invito a fermarti ancora, per visualizzare le 
immagini di sconforto durante l’adolescenza, per esempio 
quando avevi l’impressione che gli altri fossero disinvolti, e tu, 
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per nascondere le tue incapacità, dovevi fingere ed imitarli. 
Anche se non riuscissi a recuperare ricordi precisi, lasciati 
andare mentre il tuo inconscio raccoglie dati per iniziare una 
ricerca che potrà continuare anche in seguito. 

 

Torniamo al nostro Odisseo che, trionfante su Polifemo, 
riprende la via del mare e, in breve, si ritrova all’isola mobile 
sulla quale era edificata la casa di Eolo, che lo accoglie con 
grandi feste. Eolo era un semidio molto preciso: per questo, 
Herà lo aveva incaricato di costudire i venti rinchiusi in anfore, 
e nascosti in una grotta della sua isola. Aveva sei figli e sei 
figlie, sposati tra di loro, ed anche loro abitanti dell’isola, 
assieme ai genitori. La vita, come un orologio, scorreva 
regolare e senza eccezioni. 

I venti rappresentano le passioni, le emozioni, e tutto ciò 
che esce dalle norme: Eolo, per Odisseo, rappresenta quindi 
quell’aspetto del padre che conosce ogni regola e la mette in 
pratica perfettamente, in un mondo ordinato e preciso. 
Corrisponde al papà -o alla mamma- di quando si hanno circa 
sette anni, con riferimento ai momenti normativi della vita 
quotidiana. 

Persa, con la vittoria su Polifemo, la componente violenta 
del padre, ora Odisseo cerca un modello di perfetta adesione 
alle regole e, come è successo anche a te qualche volta, per un 
certo periodo funziona. Odisseo si ferma, ospite del semidio, 
per un mese intero, e alla fine chiede ad Eolo di poter tornare 
in patria. Questi gli regala un otre con rinchiusi i venti, in 
modo che la navigazione fino a casa possa procedere 
tranquilla. Odisseo parte salutando e ringraziando. È felice, si 
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sente in pace con sé stesso e con il mondo, fiero di riuscire ad 
emulare il nuovo padre perfetto, e convinto che la strada della 
maturità e del ritorno a casa sia ormai trovata 
definitivamente.  

Quando arriva in vista di Itaca, cede al dolce sonno di chi 
ritiene di aver recuperato la padronanza di sé stesso. Invece, 
mentre dorme, i suoi compagni, curiosi del dono di Eolo, 
aprono l’otre provocando l’irreparabile. I venti racchiusi si 
sprigionano con tempeste ed uragani, e riportano tutta la 
piccola flotta nuovamente alla reggia di Eolo. 

Come hai visto sulla tua pelle, lo sforzo per aderire 
meticolosamente a tutte le regole, tacitando ogni passione ed 
ogni impulso, e cercando di diventare perfetto, è uno sforzo 
impossibile che, prima o poi, finisce in un fallimento.  

Odisseo si ritrova quindi al punto di partenza, ma questa 
volta Eolo si rifiuta di accoglierlo: amico di Herà, il semidio 
segue le regole ed il dovere, maledicendolo e negandogli il più 
piccolo aiuto, ed obbligandolo a riprendere subito il mare, 
senza fornirgli nemmeno indicazioni sulla rotta da seguire.  

Ancora una volta, per Odisseo, l’euforia dell’approssimarsi 
alla méta tanto agognata, viene seguita dalla disperazione più 
profonda. Anche la navigazione diventa un peso, non c’è più 
vento, e si procede a forza di remi. Aveva già provato queste 
emozioni, in modo più lieve, con il disastro dei Ciconi e l’apatia 
presso i Lotofagi, ma ora le conseguenze dell’insuccesso si 
fanno sentire molto di più. 

È utile fermarci un poco, per rivedere anche questo 
episodio nella tua vita. 
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Cominciamo con la figura di Eolo, che raccoglie tutte le tue 
esperienze nei confronti di tuo padre -o di tua madre- quando 
questi incarnavano il modello di perfezione. L’intelligenza ama 
molto la perfezione, anche se, a differenza del senso del 
dovere, non soffre dei sensi di colpa. Durante l’adolescenza, 
quindi, è successo spesso anche a te che, con la ragione, ti sia 
proposto dei modelli di perfezione, e che questi abbiano 
trovalo anche l’approvazione dei tuoi genitori. 

Ma la ragione, come il dovere, non ammette errori, 
mentre, invece, l’essere umano non riesce a non sbagliare. 
Quindi anche tu, quando cercavi di essere perfetto, prima o 
poi finivi col cedere e combinare qualche guaio, anche solo 
per distrazione, non potendo tenere tutto sotto controllo.  

Cerca di ricordare quando facevi di tutto per controllarti, ed 
avevi l’approvazione degli adulti. Queste immagini vengono 
riunite, dalla tradizione, nella figura di Eolo, il modello del 
«bravo bambino» diventato adulto, quello che conosce ogni 
norma e fa solo il proprio dovere. Dedica mezzo minuto a 
raccogliere ed organizzare questi ricordi nel simbolo di Eolo. 

Per questo, comincia immaginando Odisseo festeggiato da 
Eolo e collegalo ai ricordi in cui eri felice per aver compiuto 
tutto il tuo dovere, seguendo esattamente le norme. Ricorda 
quando ti sentivi diventato grande, come se finalmente avessi 
raggiunto l’obiettivo.  

Poi, arrivava la delusione, la tempesta, la cacciata di Eolo, la 
disperazione: quante volte hai pensato di aver dentro 
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qualcosa che non funziona, perché non riuscivi a restare nei 
margini delle norme e di quello che sapevi di dover fare? 

La tappa di Eolo ti conforta, perché succede a tutte le 
persone intelligenti di chiedersi la perfezione, e accorgersi di 
non riuscirci. Ma l’errore sta proprio nel chiedersi di essere 
perfetto. Puoi iniziare la raccolta dei ricordi di fallimento alla 
luce dell’esperienza di Eolo: una organizzazione che 
continuerà nel tempo, e che comincia con questa breve sosta. 

 

Lasciato Eolo, Odisseo vaga, depresso e senza meta, per un 
mare che gli sembra ostile. È quello stato d’animo che hai 
certamente provato almeno durante l’adolescenza, quando 
sembra che tutti sappiano come si deve fare, sappiano cosa sia 
giusto e cosa sia sbagliato, e l’unico che è confuso sei tu.  

Odisseo naviga così giorno e notte per una settimana, fino a 
che non giunge presso i Lestrigoni, che scopre, a spese di 
quasi tutti i suoi compagni, essere cannibali affamati. È questa 
la tappa in cui Odisseo perde più compagni, e resta solo, con 
l’equipaggio di una sola nave delle dodici con cui era partito 
da Troia.  

La tappa, breve ma tragica, è importante, perché descrive 
la condizione della disperazione che deriva dal fallimento di 
non essere riuscito ad imparare dal modello di perfezione. Per 
qualche attimo di euforia, derivata dal presunto successo, 
Odisseo paga con undici navi l’errore di rotta dovuto alla 
depressione: è quello che succede in questi casi, quando 
sembra di essere circondati solo da cannibali, di non potersi 
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fidare più di nessuno, perché tutti possono approfittare della 
debolezza di chi non ha più padri.  

Odisseo, mediante la ragione, ha vinto contro il padre 
violento e diabolico, Polifemo, ma non è riuscito a farsi 
adottare dal padre angelico, Eolo, ed è quindi praticamente 
senza maestri che gli indichino la strada per raggiungere la sua 
Itaca, il suo essere padrone di sé stesso.  

Fermati per riorganizzare i tuoi ricordi di episodi di 
disperazione e di senso del fallimento, e raggrupparli sotto il 
simbolo dei Lestrigoni, questi giganteschi cannibali che 
incutono solo timore e diffidenza.  

 

Fin qui, ci siamo occupati del tuo passato. Abbiamo visto 
come la ragione, Athena, abbia preso il posto di Herà, del 
dovere e, se da una parte ha ridotto i sensi di colpa, dall’altra 
ha piuttosto complicato i problemi: Odisseo si trova sperso per 
il mondo, invece che a casa come i suoi colleghi meno 
intelligenti. 

La maggior parte delle persone intelligenti, oggi, ha seguito 
la maturazione fino a questo punto, ed ha messo in primo 
piano la propria ragione, ha scelto Athena. 

A questo punto, è meglio dedicare ancora qualche 
riflessione alla storia comune di tutti noi, per organizzarla 
seguendo le immagini proposte dall’Odissea, il racconto che 
Omero ha strutturato e che la tradizione continua a 
tramandare.  
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La ragione permette di fare del male agli altri senza provare 
sensi di colpa. Si può fare del male agli altri in nome di 
Afrodite, come ha fatto Paride rapendo Elena, ma è 
relativamente raro: l’impulso è sì egoista e non si preoccupa di 
eventuali danni, ma se non c’è ira non c’è il desiderio di ferire. 
Anche per Herà il litigio è da evitare nei limiti del possibile: 
diventa un dovere quando c’è da difendere le persone care o i 
propri diritti. Tutte le altre contese scoppiano in nome di 
Athena, che aveva anche promesso a Paride, nel caso avesse 
scelto lei come più bella, di fargli vincere tutte le guerre. Le 
guerre si decidono in base al ragionamento, e la strategia è lo 
strumento razionale che serve quando si combatte.  

La ragione, come Athena, è fredda e vergine, non ha 
sentimenti, non ha emozioni. Ma non per questo non sbaglia. 
La ragione non è infallibile: sbaglia, e sbaglia anche tanto, 
perché è astratta, ma pretende di essere competente sulle 
cose concrete. 

La tappa dei Lestrigoni, della solitudine, è la conseguenza 
del dominio di Athena, della ragione che ha preso il 
sopravvento nella sua vita. Se ti senti solo, se il mondo ti 
appare ostile, è soprattutto colpa della ragione, del pensiero 
logico che sterilizza ogni concetto privandolo dei valori 
emotivi. 

La ragione è quel sistema che ti mette la coscienza a posto, 
ma ti allontana dagli altri. Ed è anche quel sistema che non ti 
aiuta nell’esperienza, perché, quanto ti fa sbagliare, dà la 
colpa a te, come se fossi stupido: la ragione non riconosce mai 
di essere astratta e quindi molto imprecisa rispetto alla realtà, 
e di fronte agli errori dà per scontato che c’è stato un errore di 
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ragionamento, e non ammette che il ragionamento non era 
metodo adatto per affrontare il problema.  

Ora fermati, e cerca di ricordare le volte in cui ti sei dato 
dello stupido, mentre era la ragione che non era in grado di 
affrontare il problema. 

 

Anche per te, fino ad oggi, Athena, la dea vergine della 
ragione, è stata la guida, come per Odisseo. Pensa a quanto 
sia importante, per te, avere ragione. È forse il punto più 
fragile della nostra civiltà: l’offesa maggiore è dare torto, ed in 
nome del nostro aver ragione, non esitiamo a fare del male. 
Quando sei convinto di aver ragione, riesci a difenderti 
addirittura con cinismo e crudeltà, e quando hai bisogno di 
difenderti, prima trovi il modo per dimostrarti di avere 
ragione. Questo è ancora più evidente quando si osservano i 
contendenti nelle guerre: ciascuno cerca il diritto che 
giustifichi le sue crudeltà. 

Quante volte sarebbe stato più opportuno il silenzio ma, 
convinto della tua ragione, hai parlato, creando problemi a te 
e agli altri!  

Prima di riprendere la lettura, cerca di ricordare qualche 
episodio in cui la tua urgenza di aver ragione ha recato male a 
te ed alle persone cui vuoi bene, e trova i motivi per assimilare 
bene il desiderio di superare questa situazione, e prepararti a 
scoprire cosa ci riferisce la tradizione. 

(Ti invito a sospendere la lettura, in modo che il tuo buon 
senso possa assimilare bene quanto appena imparato. 
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Riprenderai domani o, comunque, dopo aver svolto qualche 
attività completamente diversa) 
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Quando l’allievo è pronto, il maestro appare. 
Finalmente comincia la storia vera e propria, quella delle 

novità. Fino ad ora, le immagini che ti ho suggerito sono 
servite per riordinare la tua biblioteca delle esperienze, in 
modo da rendere più facile la rilettura delle esperienze che hai 
fatto, e renderle più vicine al messaggio della tradizione. La 
vita di tutte le persone intelligenti comporta esperienze simili, 
e l’Odissea riporta quelle più significative ed importanti per la 
maturazione. Il lavoro che hai fatto fino ad ora, seguendo 
questo testo, serve proprio per portare l’Odissea nella tua 
esperienza e la tua esperienza nell’Odissea.  

Non preoccuparti se in qualche punto ti è sembrato di non 
essere riuscito a compiere bene questo lavoro: da una parte il 
suggerimento di visualizzare mira ad ottenere risultati a lunga 
scadenza, coinvolgendo il tuo inconscio nella collaborazione e 
nella metabolizzazione di questi concetti, e dall’altra, 
trattandosi di uno scritto, potrai riprenderlo in futuro, quando 
il tuo inconscio di chiederà di approfondire qualcosa. 

Riprendiamo la nostra storia, con la parte delle novità. 
Mentre tutto le persone intelligenti sono passate dalle tappe 
che abbiamo visto fino ad ora, la parte che stiamo affrontando 
è riservata a chi intende raggiungere la padronanza di sé 
stesso, potenziando le proprie qualità, come avevi deciso 
quando hai preso in mano questo opuscoletto. 

Ritorniamo ad Odisseo che, lasciati i Lestrigoni, e motivato 
a superare i limiti della ragione che l’aveva portato a tanto 
errore, giunge all’isoletta di Circe, maga e dea.  
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Il primo passo del potenziamento delle tue capacità viene 
spiegato dalla tradizione, infatti, mediante le immagini 
dell’incontro con la Maga Circe.  

Questa è la prima donna importante, ed occorre 
visualizzarla bene, anche perché, in questo studio, 
rappresenta tutte le donne dal punto di vista di Odisseo. 
Naturalmente, il discorso vale anche al femminile: per le 
donne Circe è un mago altrettanto bello e divino. Cominciamo 
dal riassunto della trama proposta da Omero. 

L’isola dove approda Odisseo, dopo la fuga dai Lestrigoni, 
gli appare coperta da fitta vegetazione, e sembra disabitata. 
Odisseo manda Euriloco ad esplorarla, assieme a qualche 
compagno.  

In una vallata, gli uomini scoprono un palazzo dal quale 
proviene una voce melodiosa. Tutto il gruppo, ad eccezione di 
Euriloco, entra nel palazzo, e tutti vengono bene accolti dalla 
padrona, la Maga Circe. 

Gli uomini vengono invitati a partecipare ad un banchetto 
ma, appena assaggiate le vivande, vengono trasformati in 
maiali, leoni, cani, a seconda del proprio carattere e della 
propria natura. Quindi Circe interrompe tutto, li spinge verso 
le stalle e li rinchiude. 

Euriloco, allora, torna velocemente alla nave, e racconta ad 
Odisseo quanto ha visto. Odisseo decide quindi di andare dalla 
maga, per tentare di salvare i compagni. 

Dirigendosi verso il palazzo, incontra il dio Ermes, che gli 
svela il segreto per rimanere immune dagli incantesimi di 
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Circe: se mischierà in ciò che Circe gli offre da bere un’erba 
magica, chiamata moly, non subirà alcuna trasformazione. 

Odisseo raggiunge la maga, la quale gli offre da bere come 
aveva fatto con i suoi compagni; ma avendo avuto la 
precauzione di mescolare l’erba di Ermes con la bevanda, non 
si trasforma in animale.  

Quindi Odisseo minaccia Circe di ucciderla, se non riporterà 
i suoi compagni nelle condizioni normali: Circe riconosce la 
sconfitta e ridà forma umana a quanti aveva trasformato. 

Odisseo, vittorioso su Circe, potrebbe, assieme ai suoi 
compagni, passare al saccheggio e ripartire più ricco, come si 
usava nelle battaglie. Invece, accetta la proposta di Circe di 
fermarsi, ospite, presso di lei, e vi si trattiene più di un anno, 
accettando quanto gli viene offerto. 

È il caso di fermarti per rivedere bene tutta la scena, di 
Euriloco in esplorazione, i compagni mutati in porci, Odisseo 
che incontra Ermes, Odisseo che costringe Circe a cedere, e 
l’amicizia che ne consegue.  

 

Per i compagni di Odisseo, la presenza di un corpo 
femminile comporta il dovere di diventare porci e manifestare 
istinti bestiali. Omero, molto gentilmente, dà la colpa alla 
magia di Circe, ma la regola è questa: per il maschio che non 
ha sconfitto Polifemo e che non è stato cacciato da Eolo, 
l’impulso da una parte ed il dovere, la norma, dall’altra, 
concordano nel fargli fare la bestia con le donne, secondo 
quanto imparato tanto dalla figura paterna impulsiva che da 
quella normativa. 
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Prima di proseguire, è utile che anche tu raccolga le tue 
esperienze con le donne nell’immagine della bellissima Circe, 
la donna in grado di trasformare ogni uomo in porco. 
L’immagine vale anche per le donne, perché tanto la figura 
materna impulsiva quanto quella normativa hanno 
concordemente imposto l’orientamento a manifestare la 
femminilità mediante la capacità di trasformare gli uomini in 
porci. Obblighi inconsapevoli, forse non del tutto graditi, ma 
appresi durante i processi di crescita. È meglio fermarsi un 
attimo per visualizzare bene Circe come simbolo della 
femminilità così come la nostra civiltà ce l’ha imposta, di 
attrazione sessuale incontrollabile. 

 

Odisseo ha vinto Polifemo ed è stato scacciato da Eolo: non 
è più soggetto ai metodi dell’impulso né a quelli del dover 
essere virile, altrimenti sarebbe diventato bestia nei confronti 
della donna. Già questo basterebbe perché Circe senta 
minacciato il proprio potere sui maschi: infatti una profezia 
l’aveva informata che Odisseo sarebbe stato l’uomo che 
avrebbe resistito alle sue magie. 

Tuttavia, anche Athena, vergine e razionale, proteggendo 
Odisseo, l’avrebbe convinto a non incontrarla, magari 
ricorrendo a qualche inganno per liberare i compagni che non 
sarebbero mai tornati esseri umani.  

Invece, ecco sopraggiungere Ermes, il dio del commercio e 
del compromesso che, sotto le spoglie di un giovanetto, 
informa Odisseo e gli suggerisce di definire subito un patto 
che noi possiamo chiamare di amicizia. Odisseo non avrebbe 
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aggredito Circe se questa gli avesse reso nuovamente umani i 
compagni trasformati in bestie.  

Per noi, Ermete, il dio del commercio e del compromesso, è 
quello che informa sulla ricchezza che deriva dall’amicizia con 
la donna, ed apre un percorso antico come la civiltà, ma noto 
solo ai grandi, a chi intende andare oltre la ragione. Per 
questo è importante fermarsi ancora un poco, per immaginare 
bene Ermes, così che possa tornare nei tuoi sogni avvenire, ed 
aiutarti a decidere nei momenti importanti. Ermes, qui, è il 
simbolo dell’amicizia e dell’alleanza, capace del compromesso 
in nome del legame che viene costruito. 

 

Ora, immagina di essere all’imbocco di tre sentieri. Da una 
parte quello di Afrodite, del sesso impulsivo, della virilità e 
della femminilità, quello che trasforma il maschio in porco. 
Dall’altra, quello di Herà, del sesso regolato dal matrimonio, e 
infine, discosto, il sentiero di Athena e della ragione, quello 
della verginità e dell’astinenza, della distanza tra uomo e 
donna.  

Poco più avanti, nascosta ai più da un cespuglio, parte la 
grande strada dell’amicizia e del rispetto. Ermete è questa via, 
che porta lontano ed arricchisce la coppia di esperienza. 
Fermati qualche istante, per visualizzare i tre sentieri che 
conoscono tutti, e la via che fa crescere e stare bene. 

 

Circe, una volta stipulato il patto di alleanza con Odisseo, 
diventa la sua prima grande amica. Pur rispettando il sogno di 
Odisseo, di tornare da Penelope, lo ospita per un anno intero, 
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assieme ai suoi compagni, condividendo la vita quotidiana. Al 
termine dell’anno, sono i compagni a sollecitare la partenza, e 
Odisseo lo dice a Circe che, da vera amica, gli svela tutto 
quello che sa, e non gli nasconde nulla. Gli spiega che, se 
davvero vuol tornare a casa, è necessario che, prima, passi 
dall’Ade, agli inferi, ed incontri l’indovino Tiresia, ormai morto 
da tempo.  

Odisseo si spaventa, e teme che, con questo, Circe intenda 
predirgli che morirà presto, ma questa lo rassicura, e gli fa 
capire che dovrà proprio incontrare Tiresia, e da lui farsi 
spiegare il motivo per cui non riesce a tornare a casa. Quindi 
gli fornisce tutte le istruzioni necessarie per portare a termine 
con successo la spedizione. Gli descrive la porta dell’Ade, al di 
là delle colonne d’Ercole, e come raggiungerla. Quindi gli 
spiega quali riti compiere per poter parlare con l’indovino che, 
a sua volta, gli spiegherà il motivo delle sue difficoltà, e se si 
potrà trovare un modo per rivedere Itaca. 

Qui possiamo scorgere il cambiamento di Odisseo, in 
seguito all’anno trascorso in amicizia con Circe.  

Prima di tutto, il cambiamento è possibile in seguito 
all’alleanza: è solo la convinzione profonda che Circe voglia il 
suo bene, che gli permette di modificare il suo atteggiamento 
mentale, che ora si articola su due punti. 

Il primo. Finalmente Odisseo ammette di essere ignorante. 
Da quando aveva vinto sui Troiani, aveva sempre pensato di 
essere intelligente e astuto, e che, se fino ad allora non era 
riuscito a tornare a casa, era colpa solo della sfortuna. Con 
Circe impara che, invece, è una questione di mancanza di 



 
“Diventare padroni di sé stessi” Parte Seconda – pag. 22 

 

informazioni, e che, se non trova la strada per ottenere quello 
che vuole, è soprattutto perché non la conosce.  

Il secondo. Odisseo accetta di credere prima di capire. Per 
tutta la vita aveva voluto capire, senza credere. Con Circe 
impara a credere all’amica, e a fidarsi di lei per affrontare 
quello che non conosce.  

È quindi importante fermarsi per impostare anche il tuo 
cambiamento. Quante volte hai dato la colpa alla sfortuna, o 
al caso, quando, invece, il motivo dell’insuccesso stava nella 
tua ignoranza? Certo, non era colpa tua, se non sapevi, ma ora 
sai che, sa dai la colpa alla sfortuna, non impari più: solo se dai 
il nome corretto alla causa del fallimento, allora gli sbagli 
diventano occasione per fare esperienza e per imparare. 

E si impara accettando di credere nel maestro. Col maestro 
non si può pretendere di capire prima. Ulisse deve credere a 
Circe, per poter andare all’Ade, perché, se si affidasse alla 
ragione, questa rifiuterebbe. Fermati quindi a recuperare i 
ricordi di insuccessi, da orientare in consapevolezza di 
ignoranza e in desiderio di credere a chi può insegnarti. 

 

Odisseo comunica ai compagni la nuova decisione, ed 
anche loro, all’idea di dover raggiungere gli inferi, sono 
disperati, ma Circe rompe ogni indugio e, precedendoli, lega 
alla nave un montone ed un agnello, entrambi neri, necessari 
per il sacrificio che dovrà essere consumato per accedere al 
profondo. 

Fermati ancora: riflettiamo sul ruolo di Circe, diventata 
amica. Afrodite avrebbe voluto il sesso, Herà il matrimonio, 
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Athena l’astinenza: noi impariamo, invece, l’amicizia. Circe ora 
consiglia ed aiuta con i fatti. Questa tappa ti insegna l’amicizia 
e la stima tra uomo e donna, e Circe ne diventa il simbolo. 
Cerca di ricordare le figure dell’altro sesso, che erano state 
racchiuse nell’immagine di Circe, e vedi come possano 
diventare amiche. 

 

Anche il viaggio verso l’Ade richiede una sosta per 
immaginarlo: è il viaggio verso il tuo profondo, verso 
l’inconscio, per incontrare la vera figura paterna -o materna- 
quella che ha caratterizzato tutta la tua personalità. Il viaggio 
verso il profondo è quella ricerca che ti ha portato a questa 
lettura, ma che è cominciata chissà quanto tempo fa, spinta 
dal tuo bisogno di un maestro vero, disinteressato ed efficace, 
che ti faccia capire il passato e ti orienti nel futuro: il maestro-
padre ed il padre-maestro, probabilmente quel padre -o 
madre- che non hai mai conosciuto. Bernardo di Chartres, nel 
dodicesimo secolo, affermava che “siamo nani sulle spalle di 
giganti”: il maestro è quel gigante sulle spalle del quale ti 
arrampichi e che, per questo, ti permette di vedere ancora più 
lontano di quanto veda lui. 

 

Il viaggio di Odisseo verso l’Ade è la tua arrampicata sulle 
spalle del maestro, per vedere meglio di lui, e per diventare 
maestro a tua volta. Il superamento della ragione sta proprio 
qui, nel ritrovare il maestro. Non si tratta di un istante, ma di 
una strada senza fine, che comincia con la discesa all’Ade, la 
cosa più irrazionale che ci sia: parlare con un morto, ascoltare 
la tradizione. Athena non basta più, e si va oltre. 
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Come hai visto, per arrivare all’Ade occorre sapere di 
essere ignoranti, e credere nel maestro: Odisseo può andare 
ad imparare da Tiresia, perché finalmente riconosce di essere 
ignorante, e finalmente accetta di credere senza capire. 
Visualizza quindi il tuo viaggio verso la porta del profondo, e 
preparati all’incontro con Tiresia, la persona che insegnerà ad 
Odisseo la via per essere padrone della sua nave e per 
rientrare in patria. 

 

Odisseo giunge così all’Ade, alla porta che mette in 
contatto col profondo, e che esce dalla razionalità. Dopo aver 
eseguito i riti raccomandati da Circe, Odisseo vede prima di 
tutti lo spirito di un suo amico e compagno di viaggio, che è 
morto poco prima della loro partenza verso l’Ade, e si 
commuove.  

Vede poi lo spirito di sua madre, Anticlea, che aveva 
lasciata viva quando era partito per Troia, e viene preso da 
grande dolore. Ma con entrambi riesce a dominarsi: non cede 
alla compassione e mantiene l’impegno di dare la precedenza 
a Tiresia, senza nulla concedere a quelle persone così care. 
Circe gli aveva detto che, una volta sacrificati il capro e 
l’agnello, non avrebbe dovuto lasciare che nessuno potesse 
berne il sangue prima di Tiresia, e così Omero esegue, 
credendo alle parole di Circe, senza eccezioni nemmeno per la 
madre. 
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Per chi ascoltava Omero quando narrava il percorso di 
Odisseo, Tiresia era ben noto, in particolare per un altro mito 
che ora ti riassumo. 

Il mito racconta che Tiresia, mentre camminava tra i campi, 
abbia visto due serpenti attorcigliati mentre facevano sesso, 
che ne uccidesse la femmina con un bastone, perché la scena 
lo aveva infastidito. In quel medesimo istante, Tiresia venne 
tramutato da uomo a donna. 

Visse in questa condizione per sette anni, provando tutti i 
piaceri che una donna potesse provare. Al termine di questo 
periodo, venne a trovarsi di fronte alla stessa scena dei 
serpenti: Questa volta uccise il maschio, ed immediatamente 
ritornò uomo. 

Un giorno, Zeus ed Herà, sua moglie, si trovarono divisi da 
una controversia in merito a chi potesse provare più piacere in 
amore, se l’uomo o la donna. Non riuscendo a giungere ad una 
conclusione, dato che Zeus sosteneva che fosse la donna, 
mentre Herà sosteneva che fosse l’uomo, decisero di chiamare 
in causa Tiresia, considerato l’unico uomo che avrebbe potuto 
risolvere la disputa, essendo stato tanto uomo che donna. 

Tiresia rispose che «il piacere sessuale si compone di dieci 
parti: l’uomo ne prova solo una, e la donna nove», quindi una 
donna prova un piacere nove volte più grande di quello di un 
uomo. Herà, infuriata perché Tiresia aveva svelato il segreto 
delle donne, lo fece diventare cieco, ma Zeus, per compensarlo 
del danno subìto, gli diede la facoltà di prevedere il futuro ed il 
dono di vivere per sette generazioni. 
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Fin qui, il mito. Tiresia è quindi colui che ha più esperienza, 
tanto per aver provato ad essere sia uomo che donna, quanto 
per aver vissuto per sette generazioni: la sua sapienza gli 
permette di conoscere anche se non vede. Polifemo aveva un 
occhio solo, ma non si preoccupava di conoscere nulla; Tiresia, 
cieco, sapeva praticamente tutto. Tiresia è il padre che 
trasmette il sapere, quello che ti collega al passato e ti 
inserisce nella storia, collocandoti come risultato delle tue 
radici, e col compito di essere a tua volta un trasmettitore di 
civiltà. 

Fermati quindi, per prepararti all’arrivo di Tiresia, il simbolo 
che raccoglie il tuo legame col passato, quello che ti permette 
di proiettarti nel futuro sostenuto dalla civiltà che ti ha portato 
fino a qui, ed essere pronto ad ascoltarlo, sapendo di essere 
ignorante, e sapendo che non ci sarà da capire, ma da credere. 

 

Ed ecco, finalmente, giungere Tiresia che, dopo aver 
apprezzato i doni di Odisseo, gli spiega subito il motivo di 
tanto vagare: la causa sta nell’offesa portata a Poseidone, il 
dio del profondo, avendo accecato suo figlio Polifemo. Per 
questo, per tutto il ritorno, Odisseo dovrà patire ogni 
tormento per colpa di Poseidone, che lo colpirà in ogni viaggio 
di mare. Il ritorno in patria sarà concesso solo ad Odisseo, ma 
non ai suoi compagni, ed alla condizione che superi la prova 
dell’isola di Trinacia, che vedremo più avanti. Comunque, 
Tiresia predice che la pace con sé stesso sarà possibile solo 
molto tempo dopo il rientro in patria. 

Dopo l’incontro con Tiresia, Odisseo ha modo di accostare 
gli altri trapassati. Riconoscendo la propria ignoranza, ed 
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accettando di credere, può imparare da tutti loro. Prima 
ascolta le donne, a cominciare da sua madre, e poi gli uomini: 
da tutti, amici e nemici, apprende qualcosa, o sul suo futuro, o 
sul passato. 

Il pellegrinaggio di Odisseo, della discesa nel profondo ad 
incontrare il Maestro, dà subito i suoi frutti: per Odisseo ogni 
vita diventa importante, diventa un insegnamento. Lui, il più 
intelligente, scende all’inferno per imparare dai morti, ed 
entrare nella storia della civiltà, ponte tra il passato ed un 
futuro che arriva fino a te. 

Qui comincia il superamento della ragione. Per affrontare i 
problemi della vita, non basta saper ragionare, ma occorre 
soprattutto sapere di non sapere, ed imparare a credere 
all’esperienza, e l’esperienza degli altri diventa la ricchezza 
maggiore, che si può acquisire con tanta facilità. 

Anche la saggezza orientale sintetizza questo concetto con 
la massima «quando l’allievo è pronto, il maestro appare»: 
tutti diventano maestri, perché tutti hanno esperienza, e 
l’esperienza, per vivere, è molto più utile che non la ragione.  

È importante che tu possa far diventare tua questa scelta, 
di porre la ragione in secondo piano rispetto alla possibilità di 
imparare, e poter imparare da tutti. Non si tratta di smettere 
di ragionare, ma si tratta di capire che il ragionamento è solo 
uno strumento, mentre la vita si affronta soprattutto 
utilizzando l’esperienza, tenendo in gran conto l’esperienza 
degli altri.  
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Ora fermati ed immagina Athena, la dea vergine della 
ragione, che lascia il posto a Tiresia: d’ora in poi, sarà Tiresia 
ad orientare i tuoi progressi. 

 

L’incontro con il Maestro non fornisce molti particolari: 
quello che fa realmente cambiare è il desiderio di Odisseo di 
incontrarlo: l’accettare un maestro che sia più importante 
della sua intelligenza e delle sue astuzie che gli erano tanto 
servite. 

Il viaggio verso gli inferi, l’irrazionalità nel varcare la soglia 
del profondo, l’adesione ai suggerimenti di Circe: sono questi 
gli atteggiamenti che rendono efficace l’incontro.  

Anche nella psicanalisi, le parole del terapeuta sono poche, 
ma i cardini del cambiamento si trovano nelle orecchie di chi si 
sottopone allo sforzo: anche qui, si tratta di scegliere un 
maestro. Ed anche nella psicanalisi, il percorso maturativo è 
una ricerca sul profondo, per evitare di lasciarsi sopraffare da 
Poseidone. Quindi anche tu, ora, puoi iniziare il tuo 
cambiamento, proprio perché sei riuscito ad arrivare fino a 
qui. 

Anche se ti sembrasse di non essere motivato quanto 
Odisseo a raggiungere il profondo, tieni presente che la tua 
memoria sta raccogliendo queste informazioni, e ci lavorerà 
sopra con calma, rivedendo il tutto nei sogni avvenire, così da 
produrre, al tempo opportuno, i suoi risultati migliori.  

Ora, prima di sospendere la lettura così da lasciare al tuo 
inconscio il modo per assimilare, riprendiamo i punti 
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importanti che costituiscono base per l’organizzazione 
dell’esperienza.  

 Afrodite, la dea dell’impulso e dell’istinto, ed il suo 
popolo dei Troiani 

 Herà, la dea del dovere e delle norme, ed il suo 
popolo dei Greci 

 Athena, la dea vergine della ragione, protettrice di 
Odisseo 

 Odisseo: la tua immagine in questa storia 

 Il Cavallo di Odisseo, simbolo del periodo 
adolescenziale, e di tutti gli inganni e di tutti i 
compromessi che ti sono stati necessari nella vita 

 Poseidone, il dio del profondo e degli istinti più 
antichi 

 Polifemo, figlio di Poseidone, simbolo della figura 
paterna aggressiva e potente 

 Eolo, simbolo della figura paterna normativa e 
perfetta 

 Circe, l’altro sesso che diventa amico 

 La chiave del cambiamento: accettare l’ignoranza e 
imparare a credere prima di voler capire 

 Tiresia, il Maestro, quello che ti colloca nella storia, 
insegnandoti ad imparare da tutte le altre persone 
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(Ti invito a sospendere la lettura, in modo che il tuo buon 
senso possa assimilare bene quanto appena imparato. 
Riprenderai domani o, comunque, dopo aver svolto qualche 
attività completamente diversa) 

 

 

 
 


