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Terza Parte. 

Le prove. 
Ora desidero che immagini te stesso nei panni di Odisseo 

che, con i compagni, approda nuovamente all’isola di Circe, e 
la incontra ancora. Dopo una giornata di festa, mentre i 
compagni si addormentano, Odisseo trascorre la notte a 
parlare con Circe, che lo informa delle prove che dovrà 
sostenere per poter tornare a casa. La mattina sono tutti 
pronti per la partenza. 

Per chi legge l’Odissea, le prove sono la descrizione delle 
capacità acquisite in seguito al percorso di maturazione. Per la 
nostra storia, invece, le prove di Odisseo diventano il modello 
e l’obiettivo delle capacità da mettere a punto in seguito al 
superamento del criterio di Athena mediante il riferimento al 
Maestro Tiresia.  

La vita non è dipendenza costante dal maestro: le prove 
sono il metodo per imparare a cavarsela da soli. Gli 
insegnamenti del maestro diventano esperienza quando si 
mettono in pratica, e le prove che troveremo sono quelle che 
trasformano in esperienza quanto Odisseo ha imparato fino ad 
ora. 

La prima prova che Odisseo incontra è quella delle Sirene. Il 
loro canto è irresistibile, e tutti coloro che lo ascoltano 
dimenticano di governare la nave, finendo sugli scogli e 
naufragando miseramente. 
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Odisseo, invece, su consiglio di Circe, impedisce ai 
compagni di ascoltarne il canto, spalmando le loro orecchie 
con della cera. Quindi, fattosi legare all’albero maestro della 
nave, riesce a poter ascoltare le loro melodie ed a passarne 
indenne. Fermati qualche istante per immaginare Odisseo che 
supera questa prova.  

 

Il simbolo delle Sirene fa riferimento ad un aspetto nuovo, 
legato all’intelligenza. Il piacere che deriva dall’ascolto della 
musica, infatti, non è legato all’istinto, bensì al sistema 
nervoso, che richiede tanto la presenza di un udito capace di 
distinguere i suoni, quanto di una memoria in grado di 
ricordare i riferimenti musicali: per apprezzare un’armonia 
occorre, infatti, averla ascoltata diverse volte. Possiamo 
pensare che la bellezza del canto delle Sirene dipendesse dal 
far riferimento a molti ricordi piacevoli comuni a molte 
persone. Non si tratta, quindi, di un piacere legato ad Afrodite 
ma, piuttosto, ad Athena, unica vulnerabilità emotiva nel 
ragionamento.  

La prova delle Sirene diventa quindi la scelta di Odisseo, di 
passare dalla protezione di Athena, che in questo caso 
l’avrebbe fatto schiantarsi sulle rocce, a quella dei Maestri, di 
Tiresia e di Circe.  

Il cambiamento è fondamentale, e va approfondito. 
Mettendo da parte impulso e norme, già superate da Odisseo 
fin dai disastri con Polifemo ed Eolo, restava la ragione, 
rappresentata da Athena che proteggeva Odisseo fin dal 
Cavallo di Troia. Ma anche la ragione ha i suoi limiti, nel 
governare la vita umana, e non a caso l’essere più intelligente 
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del momento, Odisseo, si ritrova sperso per il mondo 
nonostante una protezione tanto autorevole.  

La ragione è consequenziale: se si comincia un 
ragionamento, questo prosegue da solo fino alla conclusione. 
Ponendo i cinque assiomi di base alla Geometria Euclidea, il 
ragionamento prosegue fino ai teoremi più nascosti, senza 
possibilità di scelta, così come se si pone l’assunto che una 
persona è colpevole, il ragionamento porterà inesorabilmente 
alla definizione della pena secondo l’ordinamento giuridico in 
vigore. In grado di far riferimento anche alla logica divergente, 
la ragione segue il suo percorso utilizzando inganni e soluzioni 
creative, ed è inarrestabile. Tuttavia, la ragione si fonda 
sull’astrazione, e non è quindi in grado di percepire la realtà 
nella sua complessità: tu ed io, per la ragione, siamo 
“semplicemente” esseri umani, indipendentemente dalle 
differenze che ci caratterizzano: siamo “logicamente” 
interscambiabili. Per esempio, su un aereo che avesse un 
posto solo libero, anche se per te è fondamentare arrivare a 
destinazione, mentre io ci vado solo per divertimento, dal 
punto di vista del ragionamento saremmo interscambiabili. 
Athena, la ragione, arriva fino a qui: per questo modo di 
pensare «le Sirene uccidono tutti coloro che ascoltano il loro 
canto», e non ci sono alternative.  

Grazie al nuovo modo di pensare, Odisseo può superare la 
regola, ed ottenere risultati nuovi, a partire dal successo sulle 
Sirene. Il nuovo modo di pensare cerca di diventare padrone 
della ragione: dominare anche il pensiero.  

Non è facile: per imparare a ragionare basta l’esperienza, 
ma per imparare a comandare il ragionamento occorrono i 
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Maestri. Per Odisseo, Circe e Tiresia. Odisseo, con la pratica 
delle prove che stiamo cominciando a vedere, sta imparando a 
comandare sul proprio pensiero, accettando di essere 
ignorante e di credere nei Maestri. Questa tecnica è più 
diffusa in Oriente, fondata sulla venerazione nei confronti 
degli anziani, che possono essere maestri, e che predispone ad 
accettare Maestri presso le loro scuole di pensiero. In 
Occidente va riconosciuto a Freud il merito non solo di aver 
indicato la discesa al profondo, che viene svolta mediante la 
psicanalisi, ma anche il metodo di insegnamento, che 
chiamiamo “transfert”. Il transfert corrisponde alla 
venerazione degli orientali, ed è il risultato del percorso svolto 
da Odisseo prima con Circe e poi con Tiresia. 

Ora, fermati il tempo necessario per sentire il desiderio di 
trovare maestri da venerare per poter imparare a diventare 
padrone del tuo pensiero. 

 

La prova successiva è costituita da Scilla e Cariddi, due 
mostri che infestano lo stretto, dal quale Odisseo è costretto a 
passare, unica via per il rientro in patria.  

Scilla, che una volta era stata ninfa bellissima, fu tramutata 
proprio da Circe, gelosa della sua bellezza, in mostro, col corpo 
di ninfa, ma con dodici zampe e sei gigantesche teste di cane, 
collegate al corpo da colli lunghissimi. Proprio queste teste 
costituiscono il pericolo, perché possono arrivare ovunque, 
nello stretto dove abita, e divorare chi viene trovarsi alla loro 
portata. 
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Cariddi, invece, era una ninfa così affamata che Zeus la 
trasformò in un serpente marino con la bocca così grande da 
poter inghiottire una nave intera, in un gorgo che a intervalli 
regolari di mezza giornata, prima ingoia tutto, e poi riversa in 
mare quanto non è riuscita a digerire. Fermati a fissare 
nell’immaginazione questi due mostri dello stretto. 

 

Se per tutti è facile scegliere tra un bene ed un male, i 
problemi arrivano quando si tratta di scegliere tra due dolori. 
Odisseo sa, da Circe, che non passerà senza danno dallo 
stretto infestato da questi due mostri, ma sa anche che, se 
non vi passerà, non tornerà più a casa. Tanto Scilla che Cariddi 
cercheranno di impedirgli il passo, ma l’unica via è quella di 
accettare di perdere poco per non perdere tutto. Per questo, 
sceglie di evitare Cariddi, che potrebbe ingoiare l’intera nave, 
e sceglie Scilla. 

Circe aveva anche avvertito Odisseo che avrebbe dovuto 
reagire al senso del dovere che gli imponeva di attaccare i 
mostri e, piuttosto, adoperarsi per ridurre le perdite, ma 
Odisseo se ne ricorda tardi, e questo permette a Scilla di 
divorargli sei compagni senza che possa reagire. Una breve 
sosta per ascoltare il dolore di Odisseo che fallisce nella 
protezione dei compagni. 

 

Scilla e Cariddi costituiscono il passo successivo nel dominio 
del pensiero. La ragione, di fronte alle scelte tra i due mali, 
non tornare più in patria o il pericolo dei due mostri che 
comunque infliggeranno delle perdite senza poter sapere 
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prima di quale entità, va in crisi: l’intelligenza, da sola, 
resterebbe in panne, e si fermerebbe per tempi lunghissimi a 
riflettere. Spesso, le forme di nevrosi sono riconducibili a 
problemi di scelte in cui l’intelligenza rimane bloccata, non 
potendo conoscere il futuro. Analogamente, anche tra Scilla e 
Cariddi la ragione resterebbe paralizzata, portando la nave al 
disastro completo.  

Ancora una volta, Odisseo si avvale dei suggerimenti di 
Circe: sta imparando, e sa di non aver ancora imparato. Il 
percorso della venerazione del maestro comporta il 
riconoscimento della propria ignoranza, ed il credere, fino a 
che non si riesce a diventare maestro. 

Comunque, qualche cosa, da limare, rimane: non avendo 
ancora raggiunto la completa fiducia, Odisseo cerca di reagire 
all’assalto di Scilla: l’educazione greca, impostata da Herà ed il 
senso del dovere di difendere gli amici è rimasta viva, ma poi 
Odisseo si ravvede, e si accorge che seguire il maestro è più 
efficace del senso del dovere: non sempre il senso del dovere 
aiuta, e questo lo sapeva già Omero quando raccoglieva le 
informazioni per cantare l’Odissea. Il senso del dovere mette 
la coscienza in pace, ma raramente risolve efficacemente, e 
questo è un passo difficile da apprendere: l’unico errore 
commesso da Odisseo, e che probabilmente commetterai 
anche tu in questo percorso, nonostante la buona volontà, è di 
cedere non all’impulso, non alla pigrizia, ma al senso del 
dovere. Per questo è importante che ti fermi un momento a 
meditare bene sulla forza del senso del dovere, il maggior 
ostacolo per chi vuole diventare padrone di sé stesso. 
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Terza prova, l’Isola di Trinacia, con le giovenche del dio 
Sole. Superato lo stretto, la barca di Odisseo avvista questa 
isola, e fin dal mare si possono udire i muggiti delle mandrie 
che vi pascolano. Sono, appunto, gli armenti sacri al dio Sole, 
che tanto Tiresia quanto Circe avevano raccomandato ad 
Odisseo di non toccare assolutamente, perché chi si fosse reso 
colpevole di averne mangiato non avrebbe più fatto ritorno in 
patria. 

Odisseo avrebbe voluto evitare l’approdo, ma i compagni lo 
supplicano, perché affamati ed assetati. Giurano che non si 
ciberanno delle vacche, ma solo dei rifornimenti regalati da 
Circe, cotti al fuoco sulla terraferma. Tuttavia, appena 
sbarcati, il tempo si guasta, ed impedisce di ripartire: per un 
mese intero il mare rimane impraticabile. Le riserve 
terminano, ed i compagni di Odisseo cercano di resistere alla 
fame, ma alla fine, approfittando della distrazione del loro 
condottiero, si convincono a vicenda, e decidono di cibarsi di 
una giovenca, ripromettendosi di compensare il Sole col 
sacrificio di cento buoi appena rientrati in patria. Col 
ragionamento mettono in pace la coscienza, ed imboccano la 
strada che li porterà alla perdizione. 

Troppo tardi, Odisseo scopre il disastro, e li sgrida, ma 
ormai non c’è più niente da fare: l’offesa al Sole è stata 
consumata. Terminato il banchetto, il vento si placa, e 
possono ripartire. Tuttavia, appena riprendono il largo, 
Poseidone scatena una tempesta spaventosa, ed un fulmine 
colpisce la nave: tutti i compagni annegano, solo Odisseo 
riesce ad aggrapparsi ad un legno, che a sua volta viene spinto 
nuovamente verso Cariddi. 
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Qui Odisseo deve restare aggrappato ad un albero di fico 
per mezza giornata, sostenendosi con la sola forza delle mani, 
ed aspettare che il gorgo di Cariddi inverta il suo ciclo, e renda 
ad Odisseo i legni cui appoggiarsi per allontanarsi. Per nove 
giorni, remando con le braccia, Odisseo resterà in mare, fino 
all’approdo all’isola di Ogigia. Tu, invece, fermati il tempo 
necessario per rivedere l’arrivo all’Isola di Trinacia, il 
giuramento dei compagni di non toccare la mandria, la fame 
dopo un mese di tempeste e la disubbidienza dei compagni. 
Quindi rivedi la partenza, il naufragio, Cariddi e la navigazione 
remando con le mani.  

 

In questa prova, Odisseo è in grado di digiunare, o almeno 
di non mangiare carne, per un mese intero, solo perché crede 
alla parola di Circe e di Tiresia, mentre non ha ancora 
altrettanta autorevolezza nei confronti dei suoi compagni. La 
via della sapienza è ormai al culmine, ed una prova così severa 
ne costituisce una certificazione. Anche in molti monasteri, 
tanto orientali che occidentali, tra le prove della formazione 
esiste la richiesta di digiuno non per carestia ma per fiducia 
nella parola del Maestro: non so se Omero ne fosse al 
corrente, ma sembra proprio funzionare.  

Per diventare padroni di sé stessi occorre saper ubbidire, 
arrivando anche a privarsi del cibo. Ormai, le strategie di 
Athena, la dea della ragione, sono completamente superate: 
non c’è intelligenza a rifiutare il cibo solo per non offendere il 
dio Sole, ed è questo che pensano i compagni di Odisseo, i 
seguaci dell’uomo più intelligente del Mondo Antico. Invece 
Odisseo rinuncia a quanto sosterrebbe la propria intelligenza, 
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quella che era stata capace di risolvere la guerra tra i Greci ed i 
Troiani, in nome del suggerimento di Tiresia e di Circe.  

In questa luce, che si tratti delle mandrie del Sole, della 
Quaresima, del Ramadan o del Digiuno Purificatore Buddista, il 
riferimento è sempre a qualcosa che non si vede, il digiuno è 
concreto, ed è fondamentale la parola del Maestro per avere 
la forza di eseguirlo. Il risultato è l’aumento di padronanza di 
sé. L’importante è la fiducia completa nel Maestro, arrivando 
a comportamenti che agli occhi degli altri appaiono assurdi.  

Un particolare interessante, da osservare, è la differenza 
tra il comportamento di Odisseo che si astiene dal toccare le 
mandrie del Sole, e la tenacia. Mentre la tenacia, che si fonda 
su Herà ed il suo senso del dovere, crea un conflitto all’interno 
della personalità, la scelta di aderire alle parole del Maestro è 
finalizzata al raggiungimento di un obiettivo, e catalizza la 
collaborazione di ogni aspetto della persona. Oggi, questo 
effetto viene spesso utilizzato con il termine “motivazione”. 

Fermati a cercare di ricordare quante volte, in passato, sulla 
base della parola dei tuoi maestri, sei stato in grado di fare 
sacrifici, a partire da quelli necessari per avere doni da Babbo 
Natale o dalla Befana. 

  

Sbattuto dalle onde, ed usando le mani come remi, a 
cavallo dei resti della sua ultima nave, Odisseo arriva all’isola 
di Ogigia, sede della ninfa Calipso. L’isola è piccola, e c’è solo 
la casa della ninfa e delle sue ancelle, non c’è porto, e non ci 
sono navi. Calipso accoglie il naufrago Odisseo con affetto e 
premure, e se ne innamora: è una dea normativa, seguace di 
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Herà, e vorrebbe quindi regolare il suo affetto per Odisseo 
mediante il matrimonio, che per altro darebbe anche 
l’immortalità al suo amato. Ma Odisseo, pur senza rifiutare 
nulla di quanto Calipso gli offre, rimane legato al suo sogno di 
tornare in patria, da Penelope.  

Odisseo trascorre così ben sette anni sull’isola, di notte 
nella casa di Calipso, e di giorno a piangere in riva al mare, 
pensando a Penelope. Sette anni di immobilità assoluta, dopo 
i dieci anni della guerra di Troia ed i tre anni in giro per il 
Mediterraneo, che lo hanno fatto cambiare radicalmente.  

Tu fermati per mezzo minuto, e cerca di visualizzare 
Odisseo costretto all’immobilità, e sofferente nella nostalgia 
della patria.  

 

Afrodite avrebbe suggerito di pensare solo al divertimento 
con Calipso, Herà avrebbe accettato il matrimonio, Athena 
avrebbe cercato un inganno per ottenere il necessario per 
partire. Ma Odisseo non è più in balìa delle tre dee, e non ci 
sono nemmeno i consigli di Tiresia o di Circe: qui comincia la 
propria presa in carico di sé stesso, e sette anni sono il tempo 
tipico della formazione. Per superare le buone abitudini prese 
durante la vita precedente all’incontro con Circe, occorre 
tempo, perché, appunto, si tratta di buone abitudini, non di 
aspetti negativi. I tempi del cambiamento sono lunghi per 
questo, perché non si butta via nulla del passato, ma occorre 
aggiornarlo con precisione alle nuove capacità.  

Prima di incontrare Circe, Odisseo era in costante attività, 
quasi impaziente di rientrare in patria, incapace di fermarsi 
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per fare il punto della situazione. In meno di tre anni passa da 
un estremo all’altro del Mediterraneo, incontrando 
popolazioni differenti e continuando a subire insuccessi. 
Arrivato da Calipso, privo di navi e quindi di autonomia, è 
costretto a subire i limiti imposti dalla ninfa, ed a subire quella 
realtà che, prima, aveva sempre cercato di manipolare.  

Per diventare padroni di sé stessi occorre prima di tutto 
prendere in considerazione quello che c’è, che è ben diverso 
da quello che si vorrebbe. Odisseo piange per non essere a 
Itaca, ma intanto, controvoglia e con tanta fatica, impara che 
si trova ad Ogigia, sottoposto alle norme imposte da Calipso, 
dove, anche se volesse ribellarsi o usare violenza resterebbe 
comunque prigioniero dell’isola.  

Chi vuole cambiare fa fatica ad accettare tempi così lunghi: 
immaginare come sarò tra sette anni, spaventa, soprattutto 
perché, probabilmente, molte delle cose che mi interessano 
oggi non ci saranno più. Tuttavia, i tempi sono quelli, anche 
involontariamente: anche la tradizione conosce bene la crisi 
del settimo anno per molti matrimoni, perché la maturazione 
conseguita dal dover convivere e dividere impegni e rinunce, 
porta a modificare i criteri di scelta del coniuge, e sette anni 
dopo si sceglierebbe un’altra persona.  

I tempi sono questi: se rimandi, rimandi anche il termine 
del percorso del cambiamento. Se, nel dubbio, preferisci 
aspettare, il cambiamento impiegherà ugualmente tempi 
dell’ordine dei sette anni. Inoltre, maggiore è la complessità 
della personalità, maggiori sono i punti forti, maggiore sarà il 
tempo necessario per il cambiamento. In altri termini, più sei 
intelligente, più i tempi del tuo cambiamento saranno lunghi.  
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Non a caso, anche una psicanalisi ortodossa dura almeno sei 
anni. 

Fermati a immaginare la salita di una montagna, dal fondo 
valle alla cima: le fatiche necessarie, il tempo necessario, ma 
alla fine, un panorama inimmaginabile da chi non ha mai 
raggiunto una vetta. Quindi immagina una ghianda che finisce 
sottoterra, ed il lento ma poderoso sviluppo verso una robusta 
quercia. 

 

Tra circa sette anni avrai anche tutti i vantaggi derivati da 
questa lettura: certo, fin da oggi cominci a trarne i benefici, 
ma l’organizzazione completa, su misura per te e per le 
esperienze che hai avuto fino ad oggi, arriverà solo tra sette 
anni, poco più o poco meno. Non te lo ricorderai, ma se ti 
capiterà in mano questo volumetto, avrai occasione per 
verificare quanto sei cambiato, in fondo, in un tempo così 
breve. Io stesso conosco bene sulla mia pelle questi tempi e, 
continuando a seminare cambiamenti, a distanza ne traggo i 
risultati. 

Veniamo a Calipso, la ninfa normativa: è, infatti, improntata 
al dovere ed alle regole. In particolare, desidera il matrimonio 
con Odisseo, per legarsi a lui in eterno e regolamentare il 
proprio affetto, così che Odisseo rimanga per sempre 
vincolato a lei. In cambio, gli darebbe l’immortalità, che non è 
un dono da poco, anche se a lei non costa nulla.  

Invece, Odisseo, che ha imparato a credere in sé stesso 
oltre ogni ragionamento, mantiene il proprio desiderio di 
ritornare in patria. Come non gli è bastata la fame per 
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costringerlo a mangiare le giovenche del Sole, così non gli 
basta la bellezza di Calipso per fargli dimenticare Penelope. 

Anche qui, come con le mandrie del Sole, diventa evidente 
come i grandi risultati non dipendano tanto dalla forza di 
volontà, quanto dalla consapevolezza dell’obiettivo. La pace 
con sé stesso, raggiunta in seguito all’incontro con Tiresia, 
permette di perseguire una rotta senza dubbi e senza 
incertezze: per Odisseo, la certezza del ritorno garantita da 
Tiresia è sufficiente per organizzare le sue forze, senza 
sprecarle in rabbie inutili, senza lotta, ma senza rassegnazione.  

Dedica qualche istante a raffigurarti Calipso, tenace nel suo 
attaccamento alle norme, in contrasto con Odisseo che 
serenamente attende che il suo sogno possa realizzarsi, anche 
se non riesce ancora ad immaginare quando e come. 

 

(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) 
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La vittoria. 
Dopo sette anni, è Zeus che, sollecitato da Athena, manda 

Ermete, il dio del commercio e del compromesso, da Calipso, 
per ordinargli di lasciar partire Odisseo. Calipso, sensibile 
com’è al dovere, soffre ma ubbidisce, e consegna ad Odisseo 
gli strumenti necessari perché possa costruirsi una solida 
zattera, e tornare verso casa, strumenti che Calipso aveva 
tenuti nascosti ad Odisseo per ben sette anni. 

Odisseo lavora con lena, ed in breve riesce a lasciare Ogigia, 
l’isola della sua lunga prigionia. Tuttavia, quando è al largo, 
viene nuovamente sorpreso in mare da Poseidone, che gli crea 
una tempesta e lo tormenta per diversi giorni, finché non 
approda, esausto, presso l’isola di Scheria, dove abitano i 
Feaci. 

Qui, Nausicaa, figlia del re Alcinoo, lo trova sulla spiaggia 
dove era andata a giocare con le sue compagne, e lo invita alla 
reggia, dove viene accolto con molti onori. I Feaci erano un 
popolo molto legato alle norme ed ai doveri, e questa 
caratteristica si manifesta fin dal primo incontro, perché 
Nausicaa, dopo aver invitato Odisseo a casa sua, lo prega di 
raggiungerlo in città seguendo una via differente dalla sua, 
perché le regole locali non consentono ad una ragazza di 
accompagnarsi pubblicamente ad un uomo che non sia suo 
marito.  

Tra i doveri dei Feaci c’è anche l’accoglienza di tutti i 
naufraghi, per riportarli in patria, e questo vale anche per 
Odisseo che, presso Alcinoo, trova un’ospitalità formale, ma 
utile. 
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Vengono organizzati banchetti e gare in suo onore, ed è qui 
che Odisseo narra tutta la sua storia, dalla partenza da Troia 
fino all’arrivo presso di loro. Al termine, i Feaci provvedono a 
riempirlo di doni, regalandogli più di quanto avrebbe riportato 
come bottino se fosse tornato immediatamente da Troia. 
Quindi gli forniscono una barca e, di notte, mentre dorme, lo 
riconducono a Itaca. 

Poseidone non si accorge del viaggio dei Feaci, e lo scopre 
in ritardo, mentre la loro nave sta tornando a Scheria. Ancora 
adirato contro Odisseo, Poseidone ottiene quindi da Zeus il 
permesso di vendicarsi sui Feaci, trasformando la loro nave in 
scoglio, e circondando la loro città di roccia, così che non 
avessero più la possibilità di navigare. 

Odisseo, presso i Feaci, ha narrato tutto il suo percorso, ed 
è quindi diventato Maestro a sua volta, come furono Circe e 
Tiresia per lui. Tuttavia, i Feaci non avevano le orecchie pronte 
per ascoltare un insegnamento: lo hanno fatto parlare per 
dovere di ospitalità, e non perché motivati a cambiare. Il 
messaggio di Odisseo, invece, è diretto anche all’inconscio, 
come hai visto, e anche chi lo ascolta in modo formale non 
può fare a meno di riceverne gli stimoli al cambiamento. Per 
questo, chi non assimila anche consapevolmente 
l’insegnamento ne ottiene soltanto un ulteriore irrigidimento, 
dovuto al conflitto tra il dovere e l’impulso.  

 La sorte dei Feaci è quella di quanti, seguaci delle norme, 
ascoltano l’Odissea. Se, dopo aver conosciuto il percorso per 
superare i limiti del dovere e delle norme, non decidono di 
imparare la via della saggezza e della padronanza di sé, allora 
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il conflitto con il profondo diventa definitivo e si resta 
pietrificati, si diventa scogli.  

La storia di Odisseo serve per riorganizzare quanto la vita 
ha insegnato: si tratta di pilastri noti fin dagli albori della 
nostra civiltà, che l’hanno resa così efficace nel trasmettere la 
vita da allora fino a te. Ti è stato consegnato un codice 
vincente, non solo per il corpo, mediante la discendenza dai 
tuoi genitori, ma anche per la mente, costituito dalla civiltà. A 
te il compito di utilizzarlo e di consegnarlo, arricchito, a coloro 
cui vuoi bene. Fermati il tempo necessario per assimilare bene 
la condanna dei Feaci che hanno ascoltato ma non hanno 
capito, ed il tuo impegno, invece, a proseguire con 
l’esperienza di Odisseo.  

 

Fin qui, la strada di Odisseo si è svolta in luoghi mitologici: 
vuol dire che si tratta di un percorso di formazione, più o 
meno uguale per tutti coloro che sono usciti dal conflitto tra 
Afrodite ed Herà, tra l’impulso ed il dovere e, seguendo 
Athena, la dea vergine della ragione, possono arrivare al 
superamento dell’intelligenza per trovare la saggezza dei 
maestri.  

Il percorso è stato costellato da una serie di simboli e di 
immagini che aiutano a mettere ordine nell’esperienza 
profonda, e a liberare energie congelate da tempo nei nodi 
che l’educazione inevitabilmente costruisce. 

A questo punto, l’Odissea passa dalla teoria, impostata sui 
simboli e sulla mitologia, alla pratica, con l’arrivo di Odisseo a 
Itaca, e la ripresa di possesso dei suoi territori. Rispetto alla 
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partenza, possiamo mettere a fuoco questi cambiamenti 
significativi: 

 L’accettazione di essere ignorante. Partito come il 
più intelligente del momento, scopre che deve 
continuare a imparare, e che l’intelligenza non è 
tutto, nella vita. La saggezza e la sapienza si 
imparano dai maestri, e non basta saper ragionare 
bene. 

 Una modalità nuova di rapporto con l’altro sesso: 
superate le norme di Herà e i criteri del piacere di 
Afrodite, la relazione diventa impostata alla stima, 
al rispetto e all’amicizia. Una reale parità, che 
Omero già vedeva descrivendo i rapporti tra 
Odisseo e Circe, che cancella ogni maschilismo in 
una prospettiva di collaborazione. Anche con 
Calipso, per tutti i sette anni, pur in assenza di 
collaborazione, rimane il rispetto e la stima da parte 
di Odisseo nei confronti della donna. 

 Che il metodo, di anteporre la saggezza di Tiresia 
all’intelligenza di Athena, funzioni, è dimostrato 
dalle prove pratiche, le Sirene, Scilla e Cariddi, 
Trinacia e Calipso: non è più l’inganno, l’astuzia a 
vincere, ma è la pace con sé stesso conseguita dopo 
l’incontro con Tiresia. Fino ad ora le dimostrazioni 
sono state mitologiche, ma si avvicina il momento 
del confronto con la realtà, al rientro da Penelope 
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Fermati un poco a riflettere su questi punti del 
cambiamento. 

 

Con questo bagaglio, e con i doni dei Feaci, Odisseo si 
sveglia nella sua terra, e non la riconosce, perché Athena lo 
mette alla prova, annebbiandogli la vista. 

Mentre Odisseo si chiede dove sia stato abbandonato dai 
Feaci, e verifica che almeno nei doni non sia stato derubato, 
ecco che gli si avvicina Athena, sotto le spoglie di un giovane 
pastore, al quale Odisseo chiede subito il nome del luogo in 
cui si trova. Il ragazzo gli risponde che è ad Itaca, e che deve 
venire ben da lontano, se non la conosce, visto che è nota fino 
a Troia. Odisseo allora si inventa di essere un naufrago cretese 
e di essere stato lasciato lì da naviganti Fenici cui aveva pagato 
un passaggio per Pilo, molto più a sud di Itaca. Allora Athena si 
svela, e lo sgrida benevolmente per aver tentato di ingannare 
anche lei, e gli raccomanda di non cambiare sistema, proprio 
adesso che è nella sua terra, ma deve sconfiggere i Proci.  

Athena, ed il suo ruolo di dea della ragione, si ripresenta, 
ma Odisseo utilizza l’inganno anche con lei: la saggezza 
appresa da Tiresia non fa dimenticare la prudenza, e 
l’intelligenza come strumento anche quando si è padroni di sé 
stessi.  

Presa coscienza di essere rientrato ad Itaca, Odisseo ha due 
obiettivi: farsi riconoscere dagli amici, e sconfiggere quanti 
hanno approfittato della sua lontananza per sottrargli le 
proprietà. In fondo, sono i fondamenti della vita sociale: stare 
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bene con le persone con cui si va d’accordo, ed evitare che 
quelle con cui non si va d’accordo abbiano a prevalere.  

Per Odisseo, il percorso prevede prima di tutto la 
valutazione del porcaro Eumeo, il primo che verrà incontrato. 
Eumeo era figlio di un re che, per una dolorosa storia, era 
stato venduto fin da piccolo, come schiavo, a Laerte, il padre 
di Odisseo. Con l’aiuto di Athena, Odisseo si traveste da 
vecchio, e così si presenta ad Eumeo, che lo accoglie 
benevolmente. Durante i due giorni che Odisseo trascorre 
come ospite del porcaro, ha modo di verificare che questi 
rimpiange il suo padrone, che teme ormai morto.  

Odisseo ha bisogno di conoscere i suoi alleati, ben sapendo 
che arriva ultimo in una situazione consolidata da vent’anni, 
dove c’è chi non vuole perdere quanto ha conquistato, e dove 
tutti gli altri, come avviene sempre, preferiscono sottostare ai 
Proci piuttosto che rischiare, manifestando simpatie per 
Odisseo, e subire le vendette di chi ha preso il potere.  

Per questo Odisseo dedica ben due giorni ad assicurarsi 
l’alleanza del porcaro: come dice il proverbio, “chi trova un 
amico, trova un tesoro”, ma i tesori, nella vita, sono molto 
difficili da trovare.  

Odisseo, nei confronti di Eumeo, si comporta come un 
allievo di fronte al maestro: invece di manifestarsi come il suo 
re, si atteggia a persona umile e desiderosa di apprendere 
quanto Eumeo voglia insegnargli di quanto sa. Per non lasciare 
nulla alla sfortuna, si riconosce ignorante, ed impara, 
credendogli. Il sistema appreso da Tiresia vale con tutti e tutti 
possono diventare maestri se l’allievo è pronto. 
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Val la pena che ti fermi un momento, per pensare ai tuoi 
amici, e ripassare quanto hai già imparato da loro, e quanto 
potresti imparare. 

 

Mentre Odisseo si trova presso Eumeo, ecco che rientra 
Telemaco, suo figlio e, appena Eumeo si allontana, Odisseo 
riprende le sembianze originali, tanto che Telemaco si 
spaventa, credendolo un dio. Quindi, riconosciutolo, lo 
abbraccia, ed entrambi si lasciano andare ad un pianto 
liberatorio.  

Grazie a quanto imparato, Odisseo imposta la relazione con 
il figlio Telemaco in termini di profonda ed assoluta alleanza: 
lo coinvolge immediatamente nel segreto sulla sua identità e 
nel progetto di tornare in possesso della sua terra, senza il 
minimo dubbio nei confronti del figlio e dando subito per 
scontato che entrambi daranno il massimo e anche di più. 
Odisseo non mette alla prova il figlio: sa che è suo figlio, è 
sicuro della determinazione di Telemaco, e si fida di lui. 
Fermati un attimo a riflettere sui rapporti di fiducia tra 
genitori e figli nella tua vita, per imparare ad usare la fiducia 
come strumento educativo. 

 

Finalmente Odisseo, sempre travestito da anziano 
mendicante, arriva alla reggia, dove i Proci si comportano da 
padroni. Qui, per due giorni, subisce ogni tipo di prepotenza, 
mantenendo la calma e simulando debolezza. In questo modo, 
da una parte raccoglie motivazioni alla vendetta, e dall’altra 
raccoglie informazioni sui suoi nemici. Con Tiresia, Odisseo ha 
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imparato che ogni persona ha qualcosa da insegnare, anche i 
nemici, e qui impara dai Proci. Mentre dai maestri si impara 
partendo dal presupposto che sono alleati, da tutti gli altri, 
nemici compresi, si impara dando per scontato che «ciascuno 
fa sempre del proprio meglio, dal suo punto di vista». Per 
questo, Odisseo riesce a superare il giudizio che attribuisce ai 
nemici soltanto la cattiveria, per poterne cogliere tutte le 
capacità così da non restare inferiore. 

Ancora, Odisseo ha imparato, con Scilla e Cariddi, che 
bisogna mettere da parte il senso del dovere: la padronanza di 
sé comporta la lotta senza emozioni, che tolgono precisione 
nel comportamento. Nel momento della lotta non c’è odio: c’è 
impegno, per superare l’ostacolo che impedisce di raggiungere 
l’obiettivo, che per Odisseo è il ritorno a casa.  

Infine, anche la tenacia viene superata: come aveva 
imparato astenendosi dal mangiare i buoi del Sole, la vittoria 
non si ottiene lottando contro sé stesso, bensì orientando 
tutta la personalità all’obiettivo finale.  

Dedica qualche minuto a prendere possesso dei tre cardini 
della lotta:  

 La stima nei confronti del nemico, per non 
sottovalutarlo 

 La freddezza, che fa tacere l’odio e la vendetta, per 
avere il massimo impegno su ogni fronte 

 La concentrazione sull’obiettivo, che organizza 
l’intera personalità senza inutili conflitti interiori 
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Non ti descrivo la battaglia tra Odisseo ed i Proci: la potrai 
trovare sul testo originale dell’Odissea, se vorrai leggerla. A 
noi interessa che è stata particolarmente dura, feroce, 
sanguinosa e vittoriosa. Ci interessa sapere che il metodo 
appena imparato funziona, sia perché grazie ad esso Odisseo 
ha potuto sfruttare ogni sua capacità, sia perché i Proci, 
invece, non hanno messo in pratica nemmeno uno dei cardini 
su cui si è fondato Odisseo. 

A questo punto, i lettori si aspetterebbero che Penelope, 
avendo assistito alla vittoria di Odisseo, si gettasse nelle sue 
braccia, come aveva già fatto Telemaco. Invece, Penelope 
esita, e sembra rimandare all’indomani ogni riconoscimento, 
mentre ordina alla sua ancella più fidata di far prendere il letto 
nuziale, che è nella stanza al primo piano, e farlo portare giù 
nella sala, così che Odisseo possa riposare dopo la lotta, 
mentre lei si ritirerà in altre stanze di sopra. Odisseo 
interviene e dice che solo un dio potrebbe spostare quel letto, 
che aveva lui stesso intagliato in una pianta di ulivo intorno 
alla quale aveva costruito la reggia. In questo modo, Penelope 
ha la prova dell’identità di Odisseo, e può finalmente 
abbracciarlo. 

Anche Penelope è particolarmente esperta negli inganni: 
non solo ha preso in giro i Proci, disfacendo di notte la tela che 
tesseva di giorno, ma anche con Odisseo ricorre alla bugia per 
metterlo alla prova. Possiamo dire che l’Odissea è l’elogio 
delle bugie: dal Cavallo di Troia, alla vicenda con Polifemo, a 
quelle raccontate da Penelope. L’Odissea insegna che, per chi 
è padrone di sé stesso la bugia diventa uno strumento da 
usare consapevolmente: l’importante è sapere che è fragile e 
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pericolosa, per cui serve solo per tempi brevi. Prenditi qualche 
istante per visualizzare le bugie dell’Odissea, così da potertene 
servire qualora fosse necessario. 

 

L’amore di Penelope verso il marito è dello stesso tipo di 
quello di Odisseo per lei. Non è passione, non è sentimento: 
invece, è molto di più. Se si fosse trattato di passione, come 
quella tra Paride ed Elena, sotto l’egida di Afrodite, o di 
dovere, come quello tra Zeus ed Herà, non avrebbe potuto 
sopportare i né i vent’anni di distanza né le vicende che hanno 
interessato i coniugi. 

L’amore tra Odisseo e Penelope non fa parte dei testi 
omerici, perché era precedente alla partenza per Troia, ma è il 
caso di approfondirlo, perché sottende tutto il mito.  

Le ancelle di Penelope sono convinte che il ritardo del 
ritorno fosse dovuto ai suoi interessi, al desiderio di nuove 
avventure o di nuovi eroismi per vanità: Penelope, invece, 
sapeva che se Odisseo non era già a casa era contro la propria 
volontà, e che mai Odisseo avrebbe fatto qualcosa contro di 
lei. Così come Odisseo sapeva che Penelope lo stava 
aspettando, e che non avrebbe fatto nulla contro di lui.  

Anche se Omero non ne parla, Odisseo e Penelope 
risultano soprattutto alleati: il fondamento della loro relazione 
è il poter contare reciprocamente sull’impegno al massimo 
vantaggio per la coppia. Entrambi sanno che il coniuge sta 
dando tutto per la coppia.  

In altri termini, Odisseo e Penelope affrontano i problemi di 
coppia senza mai attribuire colpe al partner, ma considerando 
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ogni contrarietà come un ostacolo da superare ciascuno col 
proprio sforzo. Questo significa che, se vuoi sapere quanto 
ami il tuo partner nel senso proposto da Omero, allora valuta 
quanto consideri tua responsabilità i problemi di coppia, senza 
darne la colpa al partner.  

Questa modalità di intendere l’amore, presente nell’antica 
Grecia anche se non per tutti, è stata sostituita, per motivi che 
potremmo analizzare in altra occasione, dall’innamoramento, 
più improntato ad Afrodite, con la conseguenza che, quando 
termina la passione, rimane solo la norma, il dovere, secondo i 
criteri di Herà. Nell’Iliade, l’innamoramento è quello tra Paride 
ed Elena, mentre nell’Odissea, è quello di Calipso, pronta a 
passare subito ai vincoli della norma matrimoniale: la 
tradizione riportata da Omero conferma che l’amore come 
alleanza di responsabilità, quello tra Odisseo e Penelope, è 
molto più solido. 

Fermati qualche istante per fissare l’amore tra Odisseo e 
Penelope, magari confrontandolo con quello 
dell’innamoramento, per orientare anche la tua evoluzione su 
questi temi della tradizione. 

 

Siamo giunti al termine: ho cercato di passarti quanto ho 
meditato sull’Odissea. Ho fatto anch’io come Odisseo nei 
confronti di Tiresia: mi sono fidato di Bettelheim 
(l’interpretazione psicanalitica delle fiabe) e di Omero, ed ho 
cercato i significati che giustificavano la presenza dell’Odissea 
nella cultura nonostante sembrasse riguardare vicende che 
non sono più attuali. Adesso tocca a te.  
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Probabilmente, tra un po’ di tempo ti verrà voglia di 
ripassare qualcosa: ti suggerisco di tenere questo scritto a 
portata di mano, e magari anche di procurarti una copia 
dell’Odissea, nella versione in prosa a cura di G. TONNA, edita 
da Garzanti.  

Potrà anche esserti utile sapere qualcosa di più riguardo ai 
personaggi ed agli interpreti: ho scoperto che Wikipedia è 
molto utile per questo, e ti invito a farne uso abbondante. In 
particolare, i nomi in grassetto sono quelli che ti invito ad 
approfondire per saperne di più. 

Con tutto il mio desiderio che questo lavoro possa esserti 
utile! 

Alessandro Zucchelli 
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