
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il segreto di Omero 
Dall’intelligenza alla sapienza  
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Premesse introduttive 
Nel 1976 avevo avuto occasione di accostare il prezioso volume di Bruno 

BETTELHEIM, «il Mondo Incantato», appena pubblicato, e me ne ero entusiasmato. 
Secondo l’Autore, le fiabe possono essere lette secondo i criteri impostati dalla 
psicanalisi per interpretare i sogni, e diventano regali di saggezza che i genitori o i 
nonni donano ai piccoli, prima che si addormentino, per fornire elementi utili 
all’organizzazione dell’esperienza.  

Ho così cominciato ad analizzare le fiabe italiane, proposte da Italo CALVINO, 
interpretandole come sogni della tradizione dedicati ai giovani per aiutarli nella 
raccolta delle esperienze: da qui sono partito per utilizzarle in psicoterapia (a quei 
tempi non c’era ancora l’Albo degli Psicoterapeuti, e potevo esercitare liberamente), 
raccontando ai miei pazienti, ipnotizzati, le fiabe che consideravo più utili per 
sistemare le lacune nella lettura dell’esperienza. I risultati, pur non registrati in 
modo scientifico, sono stati comunque significativi, creando un flusso nelle richieste 
dei miei interventi.  

In questo contesto, mi è capitato di seguire una revisione televisiva dell’Odissea, 
ed ho provato ad applicare la medesima tecnica a questa opera mitologica, come se 
si trattasse di una grande fiaba incaricata di trasmettere al pubblico la saggezza 
maturata dalla tradizione. È stata subito una meravigliosa sorpresa: pur con 
l’approssimazione del primo approccio, i conti tornavano, e mi sono ritrovato 
davanti ricchezze favolose. Ne ho parlato al mio Maestro, il Professor Costante 
Scarpellini, psicanalista e docente di psicologia presso l’Università Cattolica, ed 
anche lui se ne è dimostrato entusiasta, chiedendomi di promettergli che avrei 
pubblicato uno studio su questo argomento. Finalmente, a quarant’anni di distanza, 
riesco a mantenere la promessa, che non ho mai dimenticato, ma che mi ha 
richiesto uno studio molto più approfondito e sedimentato di quanto immaginavo.  

Dalla lettura dell’Odissea come “mamma di tutte le fiabe”, diventa evidente 
come, fin dai tempi di Omero, essere intelligenti non fosse semplice. Fino ad Ulisse, 
la vita era regolata dagli istinti e dalle norme costruite dalla tradizione: i 
comportamenti efficaci venivano ripetuti, mentre quelli dannosi si perdevano. 
Ulisse, invece, si avvale del pensiero, del ragionamento e, inizialmente, appare 
vincente, col Cavallo di Troia che rivoluziona il modo di fare le guerre. Ma chi è 
intelligente non ha la vita facile, ed Omero insegna che occorrono dieci anni di 
peripezie, di sofferenze e di esperienze per imparare a dominare il pensiero che, 
altrimenti, non accetta l’istinto, non accetta la tradizione, ma non è in grado di 
fornire certezze migliori. 

Questo scritto è il risultato, quindi, di una quarantina d’anni di studi e di 
approfondimenti. Ho preparato conferenze ed ho costruito anche un corso, che 
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avevo chiamato “F.n.F.” riprendendo la frase di Dante ALIGHIERI, «Fatti non Foste» 
… a viver come bruti, che mi sembrava indicata per un ciclo formativo. Il corso 
durava un pomeriggio, e proponeva alcuni dei contenuti che troverai anche qui, ma 
ascoltati in rilassamento, per favorire l’immaginazione e la vicinanza con il sogno.  

Il testo è ulteriormente migliorato, rispetto a quello del Corso: avendolo meditato 
con costanza, ho proseguito nell’analisi, ed immagino che, se seguirai con attenzione 
questo scritto, potrai continuare anche tu, aggiungendo ulteriori spunti di 
riflessione. 

Per questo, te lo raccomando: lo considero prezioso e ti prego di utilizzarlo bene. 
Non leggerlo se non pensi di poterlo terminare e, soprattutto, se non pensi che 
possa servirti: l’obiettivo di questo percorso è aumentare la padronanza del 
pensiero, ma funziona solo con chi vuole ottenerlo.  

Per ottenere i migliori risultati, effettua le pause suggerite: non leggere di fretta, e 
fermati quando compare il simbolino : generalmente è sufficiente mezzo minuto, 
ma tu usa questo tempo come meglio ritieni, cercando di visualizzare le immagini 
che ti ho suggerito.  

Evita i pensieri di critica: cerca di accettare tutto senza discuterlo. Male non fa, e 
puoi accettarlo, come un dogma. Quando avrai terminato tutto il percorso, allora, se 
vorrai, rileggilo con senso critico: in questo caso mi farà molto piacere conoscere 
quanto emergerà, e ne parleremo volentieri. Ma la prima volta, cerca di evitare ogni 
critica, e leggi con calma, per assorbire quanto ho cercato di tradurre, ma che arriva 
da una tradizione collaudata almeno due millenni, che viene ripetuta di generazione 
in generazione, nella scuola, senza che la consapevolezza capisca questi significati 
profondi, ma intuendo che “fa bene conoscere l’Odissea”. Continua solo quanto ti 
senti pronto. 
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Prima Parte 

Il Passato 
La storia comincia in un boschetto, il cielo sereno e l’erba soffice e ben rasata, 

dove ci sono tre donne bellissime che, in piedi, discorrono tra di loro. Sono vestite in 
modo elegante e raffinato, con atteggiamenti che fanno intuire che la nostra storia 
comincia moltissimo tempo fa, agli albori della civiltà… ma potrebbe anche 
riguardare qualcosa che ha avuto a che fare con il periodo precedente alla tua 
nascita, quando eri ancora nel grembo materno. 

Ti presento le tre donne. 

La prima ha capelli bellissimi, sciolti, molto naturali. L’abito, un due pezzi verde, 
appare volutamente poco curato, e si limita a coprire le parti essenziali: starebbe 
bene per rappresentare Eva nel Paradiso Terrestre. Quando parla si muove in modo 
molto spontaneo, gesticola e, dal tono di foce, possiamo intuire i suoi sentimenti, 
che passano spesso dal contrasto iracondo all’affetto dolce e sensuale, e viceversa, 
con movenze sempre armoniche, come se in lei ci fosse un regista dallo spirito 
felino. 

La seconda potrebbe essere il suo opposto. Una tunica bianca, quasi lucente, 
lunga fino a terra, copre un corpo che si intuisce perfetto e regolare, mentre un 
manto azzurro dal bordo dorato le copre i capelli e le spalle, scendendo lungo la 
schiena. Parla in modo assolutamente composto, con movimenti controllati e col 
tono di voce sempre limpido e tranquillo di chi è abituata a comandare con 
autorevole dolcezza, senza nemmeno prendere in considerazione chi tenti di 
contraddirla. Dalla conversazione, ci accorgiamo che ha sempre un motto o un 
proverbio adatto ad ogni situazione: sempre col sorriso sulle labbra, non discute ma, 
per contrastare gli argomenti delle due compagne, enuncia pacatamente le sue 
sentenze, senza ammettere discussioni. 

Infine, la terza. Capelli corti, il vestito pratico, quasi sportivo, con qualche 
accessorio che lascia intuire molto buon gusto e altrettanta dignità. Parla poco, 
ascolta molto, ma quando parla sostiene le proprie idee in modo logico e 
inconfutabile. Gli occhi sono brillanti ed attenti, pronti a cogliere ogni particolare da 
analizzare. È sicuramente la più intelligente delle tre. 

La tradizione vuole che la prima, amante della Natura e del Paradiso Terrestre, si 
chiamasse Afrodite, Venere per i latini; la seconda, composta e controllata, si 
chiamasse Era o Herà, Giunone per i latini, famosa per essere la moglie di Zeus; e la 
terza, dignitosa e intelligente, avesse nome Athena, Minerva per i latini. Dato che 
domineranno tutta la nostra storia, è bene dedicar loro ancora qualche attenzione.  
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Per questo, ti invito a mettere a fuoco e a visualizzare prima di tutto Afrodite, la 
dea dell’istinto e dell’impulso. Bellissima e sensuale, si trova a suo agio a contatto 
con la Natura, amica degli alberi, dell’acqua e degli animali. E, come un animale, è 
guidata dall’impulso non solo nel sesso, ma anche nel cibo e nella difesa: non 
esagera, ma non ha limiti. Fermati mezzo minuto, per visualizzare bene Afrodite, la 
dea dell’istinto e dell’impulso.  

 

Passiamo ad Herà, la dea del dovere e delle norme. Il suo corpo, bellissimo, ispira 
sentimenti di venerazione e di rispetto. L’abito, una tunica bianca, sbagliante sotto il 
manto azzurro dal bordo dorato, che nasconde i capelli e le spalle, lascia scoperti 
solo il viso e le mani, e lo sguardo è dolce e materno. La sola sua presenza è una 
motivazione al sentirsi buoni per essere degni della sua benevolenza, e si ha 
l’impressione che sappia scrutare nel profondo dell’animo per scorgere gli errori 
commessi e le menzogne usate per nasconderli. Fermati mezzo minuto, per 
visualizzare bene Herà, la dea del dovere e delle norme. 

 

Infine, Athena, la dea dell’intelligenza. Vestita in modo pratico ma elegante, ha lo 
sguardo acuto e penetrante, e l’espressione della persona sempre attenta. Nata 
dalla fronte di Zeus, ne esprime tutta la capacità razionale. Pur avendo un buon 
rapporto con tutti, non è interessata al sesso, e non ha mai avuto relazioni 
sentimentali con alcuno, tanto che il suo tempio, ad Atene, si chiama proprio 
Partenone, che significa “sempre vergine”. Fermati per visualizzare bene Athena, la 
dea vergine della ragione. 

 

Per la nostra storia, le tre dee rappresentano anche un modello della personalità, 
molto vicino a quello proposto dalla psicanalisi. Afrodite, infatti, può essere il 
simbolo dell’Inconscio e degli istinti orientati al piacere; Herà quello del cosiddetto 
“Super Io” e del senso del dovere con i relativi sensi di colpa, ed Athena quello 
dell’Io e del ragionamento. In questa luce, le tre dee, riunite, rappresentano l’essere 
umano, secondo i tre cardini che permettono di analizzare molte delle 
problematiche della vita. Ti invito a fermarti per immaginare le tre dee che si 
uniscono in una sola figura, quella della tua personalità. 

 

La coincidenza tra le tre dee e la struttura della personalità non è casuale: la 
mitologia, infatti, è stata inconsapevolmente uno dei sistemi più efficaci per 
trasmettere ai posteri quanto imparato dall’esperienza. Prima di tutto, utilizza il 
medesimo linguaggio dei sogni: ben si presta, infatti, ad immaginarla ed a seguirla 
come un sogno. In secondo luogo, i miti sono formati dal contributo di tutti: 
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ciascuno ha potuto aggiungere o togliere qualcosa. In questo modo, è restato quello 
che tutti hanno trovato utile, rendendo così la raccolta dei miti una fantastica 
raccolta di esperienze. 

Per questo, grazie al metodo che si usa per interpretare i sogni, posso proporti la 
parte più importante del sapere degli antichi, quello che uso anche per me stesso, 
per guidarmi nella vita di tutti i giorni. 

Ora fermati ed immagina una lunga processione di saggi dell’antichità, che avanza 
lentamente: ciascuno di loro tiene tra le mani, sul petto, l’ampolla preziosa che 
contiene il suo sapere. La processione giunge ad un braciere, dove ciascuno dei saggi 
versa il contenuto dell’ampolla. Al termine, il braciere viene acceso, e ne sale un 
vapore variopinto e profumato, che giunge fino a te, per consegnarti le loro 
conoscenze. 

 

Torniamo quindi alle tre dee ed ai loro significati. Quello che ora ti propongo è un 
semplice riassunto, mentre nell’antichità era rappresentato in un contesto molto più 
vario, ma per la nostra storia ci accontentiamo di questa approssimazione.  

Afrodite, la dea dell’istinto e dell’impulso, rappresenta bene la parte animale 
presente in ogni essere umano, quella che provvede alle esigenze fondamentali, dal 
cibo alla procreazione, passando dal riposo e dal movimento libero. Docile 
all’apparenza, di fatto è insensibile alle norme, ed è capace, quando si sente in 
pericolo di difendersi con ogni mezzo.  

Nella vita quotidiana, incontri il simbolo di Afrodite non solo quando fai del sesso 
o ti gusti un pranzo, ma anche al risveglio, se fai fatica ad alzarti, o quando, per 
pigrizia o per piacere, ti concedi qualche eccezione.  

Rientrano nel simbolo di Afrodite il rancore che provi se qualcosa ti impedisce di 
provare il piacere che ti aspettavi, ed anche l’ira: non a caso, Afrodite aveva tradito 
lo sposo Efesto, dio storpio del fuoco e quindi anche lui simbolo di aspetti profondi 
della personalità, per unirsi ad Ares, il dio della guerra. Ancora, è frequente che lo 
stato di nervosismo o di scontentezza in generale dipenda ancora dal simbolo di 
Afrodite, anche se non riesci ad identificare il piacere che vorresti provare.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono venuti in mente descrivendo 
il simbolo di Afrodite, e riunirli tutti nella sua immagine. 

 

Passiamo quindi ad Herà, la dea del dovere e delle norme, che rappresenta tutti i 
condizionamenti che man mano hai raccolto durante la vita. Il sistema nervoso 
impara automaticamente, attraverso il sistema del condizionamento: così hai 
imparato a parlare e a camminare, ma anche a comportarti bene in mezzo alla 
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gente, e a sentirti a disagio quando non lo fai. I premi ed i castighi che hai ricevuto, 
non solo dagli educatori, ma anche dalla vita, hanno creato circuiti di risposte 
automatiche, che ricadono sotto il simbolo di Herà. 

Lì rientra anche quel senso del dovere che credi ancora sia necessario importi, e 
che, invece, è ormai più forte di te, e ti impedisce qualsiasi eccezione: i doveri nel 
lavoro e nei rapporti sociali sono condizionamenti vecchi e così radicati che devi 
sforzarti molto per riuscire a disubbidirvi.  

Ancora, rientrano nel simbolo di Herà i sensi di colpa ed i rimorsi, che ti fanno 
dimenticare che, se hai sbagliato, è più importante correggere che non soffrire 
inutilmente. 

Anche quando ti commuovi ad un film, o ti senti leggero perché ti sei comportato 
bene, è il simbolo di Herà che sta dominando, e lo stesso avviene quando ti costringi 
a fare qualche fatica solo per evitare di sentirti in colpa.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono venuti in mente descrivendo 
il simbolo di Herà, e riunirli tutti nella sua immagine. 

 

Infine, Athena, la dea vergine della ragione, che costituisce il simbolo 
dell’intelligenza e del senso critico. Come Athena nasce dal cervello di Zeus, così 
l’intelligenza è solo figlia della consapevolezza: la tua mente è superiore alla tua 
intelligenza, anche se questo pensiero non è molto gradito ad Athena. Nel suo 
simbolo si raccolgono tutti i ragionamenti, le astuzie, le bugie e le strategie. Anche 
quella che agli altri appare come malvagità, trova spazio nel simbolo di Athena, 
perché il ragionamento è freddo e non tiene la parte di nessuno fuori che te. 

Nel simbolo di Athena trova, comunque, posto anche la cultura, la tecnica e lo 
studio, ed è il motivo per cui il suo potere si è esteso a tutto il mondo civile: una 
scalata che l’ha resa, oggi, praticamente venerata in tutto l’Occidente.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono venuti in mente descrivendo 
il simbolo di Athena, e riunirli tutti nella sua immagine. 

 

Come hai visto, le tre dee, come le tre componenti della personalità, hanno 
ciascuna la sua importanza per garantire una buona vita quotidiana, anche se 
ciascuna presenta qualche aspetto negativo. Questa storia ti insegnerà ad usare 
meglio le tue capacità, organizzate sotto i simboli che, partendo dalle tre dee, 
vengono proposti dalla tradizione e dalla mitologia. 

 Fermati per ascoltarti nel desiderio di trarre vantaggi da questa storia, 
aumentando la padronanza di te stesso, ed organizzando la tua esperienza secondo i 
criteri che sono stati validi fin dall’antichità. 
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L’inizio: il problema e la soluzione 
Torniamo quindi al nostro boschetto, dove le tre dee parlano tra loro. 

Avvicinandoti, puoi sentire i loro discorsi. Stanno confrontando i loro pareri in 
merito a chi sia l’uomo più bello tra quanti conoscono e che, per il nostro percorso, 
diventa il modello maschile dell’istintività. Le tre dee trovano presto l’accordo su 
Paride, l’ultimo figlio di Priamo, re di Troia.  

Devi sapere che a Troia si viveva ancora in modo molto naturale, ed Afrodite, che 
era anche la dea della bellezza, ne era la protettrice. Più che in famiglia, a Troia si 
viveva in tribù, perché le norme di Herà non avevano ancora preso piede. Priamo, 
infatti, aveva più di cinquanta, tra figli e figlie, diverse mogli ed anche molte 
concubine. L’impulso e l’istinto regnavano in Troia, per questo solo chi era bello e 
istintivo aveva la possibilità di fare figli. Paride era il più bello di tutti, e su questo 
erano d’accordo non solo la dea dell’impulso, Afrodite, ma anche quella della 
norma, Herà, e quella della ragione, Athena.  

Mentre le dee si confrontavano, passò di lì la Discordia, un’altra dea, il cui nome 
dice tutto, e depositò per terra, di fronte alle tre, una mela d’oro con incisa la scritta 
«alla più bella». Quindi si allontanò in silenzio, mentre le tre dee restavano 
ammutolite. Afrodite fece per prendere la mela, ma le altre due, cortesemente, la 
invitarono ad osservare che anche loro erano altrettanto belle, pur in modo diverso, 
e che sarebbe stato necessario un maschio per stabilire quale fosse, sia pur di poco, 
la più bella tra loro. Così, si rivolsero a Zeus, padre di tutti gli dei, ma questi rifiutò, e 
suggerì di chiedere ad un umano. Le tre dee fuono ancora d’accordo, e scelsero 
proprio Paride, che avevano riconosciuto essere il più bello. 

Come si usava fin da quei tempi, ciascuna gli propose un dono in cambio 
dell’elezione. 

Herà, la dea delle norme, gli promise ricchezze immense, ed Athena, la dea della 
ragione, gli offrì la capacità di vincere ogni guerra, ma fu Afrodite ad essere preferita 
da Paride, perché gli promise la seduzione della donna mortale più bella. 

Devo quindi presentarti Elena, la donna che tutti consideravano più bella. Elena 
era greca e, come tutti i Greci, era sotto la protezione di Herà, la dea del dovere e 
della norma. I Greci ormai da tempo seguivano le regole della famiglia, ed i rapporti 
tra i cittadini erano regolati dalle leggi e dal dovere. 

Figlia di Leda e di Zeus, Elena era così bella e somigliante ad Herà che tutti la 
volevano in sposa. Per questo Tindaro, il padre adottivo di Elena, su proposta di 
Odisseo che era il re di Itaca, riunì tutti i re greci che ambivano sposarla e, prima di 
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chiedere ad Elena di scegliere tra questi il marito, li fece giurare che tutti avrebbero 
rispettato e difeso quello che Elena avrebbe scelto. 

Elena scelse Menelao, re di Sparta, e tutti ne furono felici. 

Elena, però, era ambita anche da Paride, l’impulsivo, che non era un re greco, e 
quindi non aveva partecipato al giuramento. Afrodite, la dea dell’istinto, non ebbe 
difficoltà a far sì che Elena si innamorasse di Paride, quando questi ebbe occasione 
di essere ospite dei coniugi greci, facendo parte di una missione di pace per 
migliorare i commerci tra la Grecia e Troia.  

Erano ad un pranzo offerto da Menelao ma Elena, sollecitata da Afrodite, non 
aveva occhi che per Paride: questi ne approfittò subito e la notte abbandonò i suoi 
compagni per tornare di nascosto a Troia portando con sé Elena, e lasciando 
Menelao affranto e sconvolto.  

Menelao era greco, protetto da Herà: per questo seguiva il dovere e le regole, e 
teneva a freno l’istinto e l’impulso. Non si gettò, quindi, all’inseguimento della 
traditrice, ma invocò il patto che chiamava i giovani re greci a difendere il suo 
matrimonio. Così poté organizzare un esercito che, attraversando il Mar Egeo, 
raggiunse Troia per esigere che gli fosse restituita la moglie.  

Come ben sai, ne scaturì una guerra sanguinosa, descritta da Omero nell’Iliade, e 
per dieci anni non vi fu pace. Questo perché le armi in campo erano alla pari: da una 
parte i Troiani, protetti dalla dea Afrodite, e dall’altra i Greci, protetti dalla dea Herà. 
Da una parte l’impulso, dall’altra il dovere: c’è solo guerra, senza vincitori. 

Le immagini della guerra di Troia sono simboli di vita, e valgono ancora oggi. La 
maggior parte dei motivi per cui non si sta bene con sé stessi, infatti, sono costituiti 
proprio dalle conseguenze di questo conflitto, tra impulso e dovere. 

Se fermi l’attenzione su ciò che ti disturba, ti accorgi che molte delle tue difficoltà 
hanno origine, in fondo in fondo, dal conflitto tra il senso del dovere, che 
pretenderebbe la perfezione in ogni istante, e l’istinto che, al contrario, vorrebbe 
fuggire ogni fatica, cecando dolo il piacere. Il senso del dovere viene rappresentato 
da Herà, mentre l’istinto segue Afrodite, e la lotta diventa quotidiana, a volte più 
intensa, altre restando solo un rumore di fondo, ma si placa solo di notte, quando 
riesci a dormire.  

In particolare, quando Herà perde, i suoi lamenti assumono la forma dei sensi di 
colpa, e sono, probabilmente, questi i motivi maggiori del tuo disagio con te stesso.  

Ora, fermati per visualizzare qualche episodio del conflitto tra dovere e impulso, e 
qualche ricordo in cui i sensi di colpa ti hanno pesato particolarmente. 
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Come tra Greci e Troiani, così tra senso del dovere ed istinto, la guerra è senza 
esclusione di colpi e, se per un attimo ti distrai, ecco che l’impulso cerca di prendere 
il sopravvento, e farti dimenticare le fatiche del dovere.  

Ora, cerca di ricordare quante volte te la prendi con te stesso perché, quando ti 
accorgi di aver commesso un errore, dai la colpa al tuo istinto, come se il tuo istinto 
fosse “sbagliato”, convinto che, se fosse stato solo per il senso del dovere, non 
avresti commesso quell’errore.  

In questi momenti, è Herà che si vendica di Afrodite, e ti tormenta con i sensi di 
colpa. 

Anche se ciascuno ha i suoi ritmi, ci sono momenti della giornata che sono, 
generalmente, più sensibili al conflitto tra impulso e dovere.  

Al risveglio, di solito, Afrodite ti tenta con qualche minuto di riposo in più, mentre 
Herà esige che scatti in piedi come un soldatino;  

 il lavoro – o lo studio – vengono spesso presentati da Afrodite come un 
peso sopportabile a stento, anche se poi, quando Herà ti concede il diritto 
al riposo, ti sottoponi a sforzi magari maggiori, con lo sport o con attività 
mentali impegnative come possono essere i videogiochi o altre attività che 
comportano concentrazione; 

 a pranzo, è raro permettersi di gustare quello che ti piace, in nome di Herà 
che prende le sembianze del dovere della dieta o dei problemi di 
digestione, o distraendoti con preoccupazioni di altri doveri, in quel 
momento inutili; 

 e nei momenti dedicati al divertimento, Herà giunge a rovinarteli con i sensi 
di colpa, o facendoti pensare al domani o comunque togliendoti la 
possibilità di lasciarti andare completamente. 

Ed allora arriva Afrodite, sotto le spoglie dello stordimento che, sia per l’alcol o 
per la musica o anche solo per la compagnia, ti fa esagerare, senza che lo possa 
gustare veramente. 

Questa lotta costante che c’è in te, tra il senso del dovere che ti chiede la 
perfezione, e l’istinto che non ammetterebbe regole, è conosciuta fin dai tempi di 
Omero, e trova nell’Iliade l’espressione simbolica: dieci anni di guerra senza 
possibilità di vittoria, né da una parte né dall’altra, benché gli eroi fossero presenti in 
entrambi gli eserciti.  

Fermati perché ossa ricordare, con immagini, altri momenti della tua vita, in cui la 
lotta tra il senso del dovere e l’istinto è stata particolarmente intensa.  
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Desidero che riesca a mettere a fuoco il rumore di fondo del disagio che è 
presente ancora, adesso, del conflitto tra istinto e dovere, tra Afrodite ed Herà, fino 
a sentire il tuo io più profondo che sta cercando la pace. Ascolta il tuo desiderio che 
la guerra interiore abbia fine: già altre volte, probabilmente, hai sentito questo 
lamento, e puoi anche averlo confuso con un senso di depressione. Quando sei 
stanco di questa vita, delle fatiche e degli sforzi che ti imponi, è perché non ne puoi 
più di questo essere nemico di te stesso. 

Oggi sai che questa tua stanchezza è rappresentata, a nome di tutti, nell’Iliade, ed 
è di tutti il sogno che la lotta interiore possa un giorno terminare. Fa’ in modo che ti 
possa arrivare chiaro il desiderio profondo di una pace duratura con te stesso 

Questa storia vuole essere proprio l’inizio del percorso verso la pace interiore, 
imparando dalle immagini che la tradizione ci ha trasmesso mediante la mitologia 
greca…  

(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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L’Iliade termina con i funerali di Ettore, capo dell’esercito troiano e figlio di 
Priamo, quindi fratello del bellissimo Paride. Come hai sentito sulla tua pelle, la lotta 
tra impulso e dovere, invece, non ha termine, e potrebbe continuare in eterno.  

I Troiani vivevano secondo l’impulso e l’istinto, vicini alla Natura, in un ambiente 
favorevole e ricco di frutti. I Greci vivevano secondo il dovere e la norma. Avevano 
imparato le regole della semina, avevano trasformato la terra arida della Grecia in 
un territorio ricco di olio e di vino e, sempre grazie alle norme, sapevano navigare e 
scambiare i loro prodotti preziosi con tutti gli abitanti delle coste del Mediterraneo 
per averne in cambio non solo il grano, ma anche i metalli necessari per le loro armi. 

I due sistemi di vita, quello impulsivo e quello delle norme, vanno bene 
relativamente all’ambiente: a Troia è sufficiente il metodo naturale, in Grecia è più 
efficace quello delle norme: non ha senso un confronto, non c’è uno meglio 
dell’altro. Basta che non vengano a scontrarsi. 

Analogamente, nella personalità, il sistema istintivo è adatto per risolvere alcuni 
problemi, come ad esempio quello della respirazione o della nutrizione, quello 
normativo ne affronta altri, come l’igiene o il lavoro. 

Invece, sempre nella personalità, i problemi arrivano per la sfera sessuale, dove il 
conflitto tra il senso del dovere e l’impulso è maggiore, in quanto la civiltà impedisce 
di vivere secondo i criteri del puro istinto, e di accoppiarsi senza il rispetto per il 
partner.  

Tutto il racconto di Omero è centrato sulla gestione della sessualità, avendo 
origine dal ratto di Elena, e quindi dal conflitto tra due parti della personalità, 
rappresentate dai due popoli e dalle due dee: da una parte i Troiani e l’impulso di 
Afrodite, dall’altra i Greci e le norme di Herà. 

Va precisato che la sessualità viene intesa in senso lato, in quanto tutti i rapporti 
tra le persone sono connotati, prima di tutto, dalla sessualità, proprio perché è la 
prima caratteristica che appare al primo incontro. Quindi, anche qui intenderemo la 
sessualità come riferimento a tutte le relazioni interpersonali.    

La nostra storia ha proprio, come obiettivo, il rivivere i sistemi messi a punto dalla 
tradizione per risolvere questa lotta, e prenderne coscienza per aumentarne la 
potenza: i sistemi sono stati studiati dalla civiltà, e narrati dalla mitologia di Odisseo, 
che vado subito a presentarti. 

Odisseo sei tu, fin da ora: in particolare, Odisseo rappresenta il tuo pensiero 
consapevole, quello che anche ora mi sta seguendo. Anche se sei donna, puoi 
identificarti con Odisseo per quanto affronta i problemi che riconoscerai essere 
anche tuoi. Come quando, al cinema, riesci a seguire il protagonista maschile, così ti 
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invito a non lasciarti disturbare dal fatto che Odisseo venga riportato dalla tradizione 
come maschile: i problemi che stiamo affrontando non sono legati al genere. 

Odisseo è protetto da Athena, la dea vergine della ragione, la terza delle dee con 
cui abbiamo cominciato questa storia. Odisseo, per la mitologia, rappresenta il 
passaggio dell’essere umano dalla vita di branco, dominata di volta in volta più 
dall’istinto o più dalle norme, a quella della civiltà dominata dall’intelligenza. 
Odisseo rappresenta dunque il problema della vita intelligente: come si fa a 
superare l’istinto e a superare la norma? La persona intelligente non rimane né 
succuba dell’istinto, né vincolata alle norme, come sai bene sulla tua pelle. Ma non è 
facile, e la mitologia dice che occorre una decina di anni per imparare ad usare bene 
l’intelligenza.  

Riprendiamo il percorso, e vediamo quindi come fa Odisseo ad affrontare il 
problema, rimasto in sospeso, senza né vincitori né vinti, per i dieci anni della guerra 
di Troia. 

Non dimenticare che, come abbiamo già visto, tutto questo avviene all’interno 
della personalità: nella medesima persona, troiani e greci, impulso e dovere, 
continuano a lottare in cerca di una vittoria definitiva. 

Per questo ti invito ad immaginare Odisseo vestito da guerriero, sulla spiaggia 
davanti a Troia, mentre propone agli altri re greci la sua idea del famoso cavallo. 

Immagina una breve discussione, poi l’approvazione e la definizione dei 
particolari. 

I soldati cominciano la costruzione, sotto la guida di Odisseo e, a poco a poco, il 
cavallo di legno prende forma. 

Poi, dopo che Odisseo, con i più valorosi sono entrati nel suo ventre, il cavallo 
viene spinto fin sotto le mura di Troia, mentre i Greci se ne allontanano come se 
avessero rinunciato alla guerra. Immagina gli impulsivi abitanti di Troia che 
accettano immediatamente il cavallo come un dono ed una testimonianza di resa da 
parte dei Greci, e se lo portano in città. 

Qui, Odisseo, con i suoi prodi, assiste all’esagerazione degli impulsivi vincitori che, 
dopo i festeggiamenti, si abbandonano al sonno in conseguenza all’eccesso dei 
piaceri. 

Il ventre del cavallo si apre, la scala viene gettata, e gli amici di Odisseo si 
scagliano sugli inermi Troiani.  

È una strage: i Troiani addormentati vengono fatti a pezzi in un bagno di sangue, 
senza che riescano a reagire, e la vittoria è assoluta non solo da parte dei Greci, ma 
soprattutto da parte di Odisseo, che non risparmia la violenza contro gli odiati 
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nemici. Fermati mezzo minuto per immaginare bene la scena del Cavallo di Troia e 
quella di Odisseo che massacra i Troiani. 

 

Ora cerchiamo di trasferire l’esperienza del Cavallo di Odisseo sulla tua pelle. I 
dieci anni di guerre, sommati a quelli della prima infanzia, definiscono l’età 
dell’iniziazione, praticamente verso i tredici, quattordici anni. È verso quell’età che, 
anche per te, Athena ha preso il sopravvento rispetto alle altre dee, ed hai 
cominciato, pur con le incertezze tipiche del momento, ad utilizzare l’intelligenza per 
dirigere il tuo comportamento. 

L’inganno del Cavallo è un modo per far credere all’istinto di aver vinto, e far sì 
che si abbandoni, lasciandosi trucidare.  

È verosimile che, dopo dieci anni di guerre tra il tuo senso del dovere ed il tuo 
impulso, tu abbia scoperto il ragionamento e che, in una sequenza di sensi di colpa 
sempre più tormentosi, abbia deciso di sostituire Herà con Athena, il senso del 
dovere con la ragione.  

È durante l’adolescenza, infatti, che si sveglia l’intelligenza, ed è lì che Athena, la 
dea vergine della ragione, prende la guida della personalità. 

L’adolescente non riesce ad assopire completamente il conflitto tra impulso e 
senso di colpa, ma si accorge che, col ragionamento, può ridurlo notevolmente, e 
spesso riesce anche a prevenirlo e ad evitarlo, criticando o facendosi una ragione dei 
propri doveri. 

Anche se spesso, ancora oggi, ti ritrovi i sensi di colpa che ti assalgono e ti 
tormentano, hai comunque imparato, col ragionamento, a controllarli, a prevenirli, 
ed anche ad assopirli. 

Il prezzo è che la ragione non ammette l’impulso. Athena è vergine, la ragione 
non ha sentimenti. Per questo, anche se Odisseo massacra i Troiani, questi tornano 
ancora a tormentarti, più raramente ma ancora più subdolamente. 

Da adolescente hai imparato, col ragionamento, a sottomettere i tuoi impulsi ed i 
tuoi istinti, e questo ti ha dato qualche sollievo, tanto che da allora hai sviluppato 
sempre di più le tue capacità razionali, ma potremmo dire che il problema si è 
complicato. L’istinto appariva sottomesso, la razionalità è aumentata, ma era 
tutt’altro che sconfitto. 

Non è stata colpa tua: è già scritto nella storia di Odisseo che le cose sarebbero 
andate così, ed occorre seguire tutto il percorso per imparare. 

Il Cavallo di Odisseo è dunque quell’inganno che il pensiero consapevole e 
razionale propone alla parte istintiva: cercando di sostituirsi al tormento del senso di 
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colpa, sembra che possa guidare le emozioni, mentre Athena, di emozioni, non 
capisce proprio niente. 

Fermati per immaginare la vittoria di Odisseo sui Troiani, sapendo che riguarda la 
tua adolescenza e la razionalità che ha cercato di prendere il sopravvento sugli istinti 
e sulle emozioni. Cerca di ricordare i giochi di ragionamento che tanto di 
appassionavano, le discussioni con gli amici, le passioni che hai sviluppato in quel 
periodo. 

 

Il ragionamento comporta la capacità di mentire, ed il Cavallo è un inganno. 
L’inganno di Odisseo è diverso dal dovere dei Greci: per questo è vincente. Mentre il 
dovere comporta la sincerità, e quindi lo scontro diretto, l’inganno permette di 
cogliere nel punto debole, e quindi di far meno fatica a vincere. 

L’inganno, la bugia, è l’arma che hai messo a punto durante l’adolescenza. Dopo 
qualche incertezza, hai imparato a mentire in modo efficiente, così da non lasciarti 
scoprire.  

Per questo, è meglio che ti fermi ancora un poco, perché tu possa visualizzare 
qualche immagine mentre la tua memoria fa ordine nel tuo passato. Cerca, tra i tuoi 
ricordi, qualche episodio di menzogna per la quale non sei stato scoperto: meglio, se 
si tratta di un ricordo non recente. 

 

Odisseo, protetto da Athena, si libera quindi delle pressioni di Afrodite e da quelle 
di Herà. Sconfigge gli impulsivi Troiani, ma tradisce anche le regole dei Greci, e si 
trova quindi abbandonato da tutti. 

Anche tu, da adolescente, hai perso, via via, l’impulsività, ed hai perso il rispetto 
per le norme: è quello che gli psicologi chiamano “crisi adolescenziale”. È stato un 
periodo difficile, ma non per questo ti sei perso d’animo, ed hai continuato nella tua 
maturazione, confidando soprattutto sulla tua intelligenza. 

La mitologia racconta così, attraverso i simboli, questo momento tanto 
problematico, e te lo propone mediante il contrasto tra il comportamento degli altri, 
e quello del protagonista. Narra che i Greci, felici per la distruzione degli impulsivi 
Troiani, seguono il dovere di tornarsene a casa secondo la rotta ben nota, verso 
Ovest, quella da cui erano arrivati, Odisseo, fiero della vittoria appena conseguita, 
pensa di poter andare a castigare anche i Ciconi, che erano stati alleati dei Troiani, e 
parte verso Nord. 

Ma i Ciconi non erano impulsivi come i Troiani, e non ci sono cavalli che possano 
ingannarli: Odisseo, dopo una piccola vittoria dovuta alla sorpresa, si trova costretto 
a fuggire per evitare la riscossa dei Ciconi, e salpa immediatamente. 
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A quei tempi, non c’era la bussola, ed il mestiere di Odisseo non era quello del 
marinaio: prende il mare ma sbaglia direzione, si perde e, invece che a casa, finisce 
dai Lotofagi, più o meno in Libia. 

I Lotofagi, lo dice la parola, si cibavano del “loto”, un frutto mitologico che faceva 
dimenticare, portando ad uno stato di beatitudine e di pigrizia assoluta.  

Questo passaggio, di un’euforia che viene poi seguita da un insuccesso, e quindi 
dall’apatia, è frequente nella vita di ogni persona e, in particolare, riguarda proprio il 
periodo adolescenziale. Momenti euforici, di successo, magari in seguito a qualche 
piccolo inganno ben riuscito, seguiti da un fallimento, e di conseguenza periodi di 
indolenza e disinteresse. Un esempio frequente di questo ciclo è dato dalle cotte 
giovanili, che portavano al settimo cielo quando c’era la conferma, e alla 
depressione quando finivano, con relativo periodo di abulia e rifiuto di ogni 
iniziativa. La storia di Odisseo, trionfale a Troia, sconfitto dai Ciconi, e apatico con il 
loto, ti dice che la tua esperienza è condivisa da almeno tremila anni. 

Anche da adulto, succede spesso che, dopo gli errori dovuti a sopravvalutazione di 
sé stessi, si cada in momenti di apatia connotati dalla nostalgia dei bei tempi 
dell’infanzia, oppure si sogna di poter tornare indietro nel tempo, a qualche istante 
prima di quando è stato commesso l’errore. La tradizione, mediante la storia di 
Odisseo, ti conforta insegnando che queste alternanze sono tipiche di tutti gli esseri 
umani intelligenti, ed è quindi normale che siano capitate anche a te.  

Fermati mezzo minuto, per andare a cercare, nei tuoi ricordi, l’Odisseo che c’è in 
te, con le sue vittorie, le sue euforie e le successive apatie. 

Odisseo, comunque, reagisce presto al loto ed all’apatia, e carica i suoi compagni, 
ancora intontiti, sulle navi, per cercar di tornare all’amata Itaca. Anche noi 
riprendiamo le nostre aspirazioni, e procediamo con la storia, che ora prevede un 
breve ripasso quindi un intervallo.  

Per il ripasso, ti suggerisco questi punti, da recuperare tanto come immagini 
quanto come ricordi nel tuo passato: 

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

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

 Athena, la dea vergine della ragione protettrice dell’intelligenza e di Odisseo 

 Le tre dee che vanno a formare i fondamenti della personalità, con 
riferimenti anche alla psicanalisi (Afrodite come Id, Herà come Super Ego, ed 
Athena come Ego) 

 Odisseo: la tua immagine in questa storia 
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 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 

 I Ciconi, simbolo delle conseguenze fallimentari dell’euforia dopo la vittoria, e 
della sopravvalutazione delle proprie forze 

 I Lotofagi, simbolo della nostalgia dell’infanzia in seguito ad un insuccesso 

 

(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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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. 

È quindi il simbolo dell’inconscio psicanalitico più profondo, quello che Freud 
chiama “diabolico e perverso”, la parte incontrollabile della personalità, l’immagine 
dell’istinto bestiale. 

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 aglio odori ed ai rumori che non alla vista. Non rispetta le regole, non sa 
coltivare i cambi, 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. 
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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. 

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.  

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. 
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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. 

 

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. 

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.  
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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 
acquisti, 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, 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 
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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 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. 

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 ammettono errori, mentre l’essere umano 
sbaglia. 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 
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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 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 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.  
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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.  

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 di fa 
sbagliare, dà la colpa a te, come se fossi stupido: la ragione non riconosce mai di 
essere astratta e quindi imprecisa rispetto alla realtà, e di fronte agli errori dà per 
scontato che c’è stato un errore di 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 
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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. Riprenderai domani o, comunque, dopo aver svolto 
qualche attività completamente diversa) 
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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 quanto 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.  

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. 
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. 
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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 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. 

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 
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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 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, 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 
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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 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, Athena l’astinenza: noi impariamo, invece, 
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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. 

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 
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potesse berne il sangue prima di Tiresia, e così Omero esegue, credendo alle parole 
di Circe, senza eccezioni nemmeno per la madre. 

 

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. 

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 
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Poseidone, il dio del profondo, avendo ucciso 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 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, 
da 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.  

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 
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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 Odisse 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 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 

 

(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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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. 

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 
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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 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 di 
riferimento. 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 e logicamente 
interscambiabili, per esempio su un aereo che avesse un posto solo, anche se per te 
è fondamentare arrivare a destinazione, mentre io ci vado solo per divertimento. 
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 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.  
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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. 

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 prima di 
quale entità, va in crisi: l’intelligenza, da sola, resterebbe in panne, e si fermerebbe 
per tempi lunghissimi a riflettere, oppure abdicherebbe al caso, magari tirando una 
monetina. 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 
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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. 

 

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, le mandrie sacre 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. 

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 
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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 il 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, 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 averi 
di 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 
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una dea normativa, seguace di 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. Una breve sosta, per 
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 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.  
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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.   

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 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. 
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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) 
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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. 

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.  
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 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 imparare la via della saggezza e della padronanza di sé, allora 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’anno 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 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. 
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 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 

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 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 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 figli 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.  
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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. 

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 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, 



 
“Il segreto di Omero” – pag. 46 

 

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 

 

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 sui cui si è fondato Odisseo. 

A questo punto, Odisseo, dopo aver sconfitto i Proci, si aspetterebbe che 
Penelope lo abbracciasse con tutto l’affetto maturato in vent’anni di lontananza. 
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, è chiaro che, per chi è padrone di sé stesso la bugia diventa uno 
strumento da usare consapevolmente: l’importante è sapere che è fragile e 
pericolosa, per cui serve solo per tempi brevi. Prenditi qualche istante per 
visualizzare le bugie dell’Odissea, così da potertene servire qualora fosse necessario. 
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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 di 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 
attribuire colpe al partner, ma considerando 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, valuti 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 
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giustificavano la presenza dell’Odissea nella cultura nonostante sembrasse 
riguardare vicende che non sono più attuali. Adesso tocca a te.  

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.  

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

Alessandro Zucchelli 


