
Il Viaggio più grande, il Personaggio più bello …
…  tornando a parlare di Dante e di Odisseo

Il Viaggio più grande (1)
Il lettore invitato a tornare indietro
All’inizio del Paradiso, mentre sta iniziando ad attraversare i cieli verso la visione di Dio, mentre si
appresta completare il lavoro poetico di una vita, il viaggio letterario più grande e più bello, Dante
Alighieri si rivolge ai lettori ammonendoli perché non sono in grado di seguirlo. Dante teme che
essi possano essere “smarriti”, in quanto è difficile seguire il suo “legno che cantando varca”. Ma
non seguire significa non continuare la lettura, e allora? Come è strano incontrare un poeta che
cantando chiede al lettore di non ascoltare oltre la propria opera. Eppure Dante lo fa. Lo fa
riprendendo l’ immagine che gli è più cara, quella del viaggio per mare,  alla quale con maggiore
enfasi fa ricorso quando intende affrontare punti nodali del “Poema Sacro al quale ha posto mano e
cielo e terra”.  Ma perché questo monito, perché questo insistere su tutti quelli che sono “in
piccioletta barca”, perché questo invito a fermarsi, chiudere il libro, tornare indietro? Cercheremo
poi di comprenderlo, fermiamoci solo un attimo ad ascoltare il canto:
“O voi che siete in piccioletta barca, - desiderosi d’ascoltar, seguiti - dietro al mio legno che
cantando varca, - tornate a riveder li vostri liti. - non vi mettete in pelago che, forse, - perdendo me
rimarreste smarriti. - L’acqua ch’io prendo giammai non si corse, - Minerva spira e conducemi
Apollo - e nove Muse mi dimostran l’Orse. - Voi altri pochi che drizzaste ‘l collo - per tempo al pan
delli angeli, del quale, - vivesi qui ma non sen vien satollo, - metter potete ben per l’alto sale -
vostro navigio, serbando mio corso, - davanti a l’acqua che ritorna equale.”

Dante e il viaggio per mare
Cantare è un po’ come effettuare un viaggio per mare; Dante lo dice esplicitamente all’inizio del

Purgatorio: “Per correr miglior acque alza le vele - omai la navicella del mio ingegno, - che lascia
dietro sé mar sì crudele”. Facciamo però un passo indietro. Il cammino che porterà  all’Empireo
inizia quando Virgilio, su invito di Beatrice, lo soccorre nel momento in cui “la morte ‘l combatte,
su la fiumana ove il mar non ha vanto”. La Commedia è un viaggio che serve ad evitare di
sprofondare verso l’abisso, per invertire la strada fino a un certo punto percorsa; ed è Virgilio a dare
il primo nome al Poema quando, mentre il discepolo gli chiede di aiutarlo contro le fiere che gli
impediscono di salire il colle, gli indica chiaramente: “a te convien tenere altro viaggio…. se vuo’
campar d’esto loco selvaggio”. Dopo quella di “viaggio” saranno poi altre le definizioni che Dante
indicherà per la sua opera: “Comedia”, “Poema Sacro”, “Visione”, ma la prima definizione è forse
quella che gli è maggiormente cara, perché compiutamente esprime il senso di una ricerca, di fede
certamente, ma anche umana e, soprattutto, poetica, più ambiziosa di ogni altra tentata prima. Ed
eccoci allora a ritornare ai versi dai quali siamo partiti e comprendere il motivo per cui Dante dice
“l’acqua ch’io prendo giammai non si corse”. Anche a noi la prima definizione del poema è quella
più cara: il “viaggio” di Dante è il viaggio più grande, è il viaggio più bello.

Un mare ove molti ora non possono spingersi. Perché?
Dobbiamo ribadire la domanda iniziale: perché all’inizio del Paradiso Dante chiede che la

maggior parte dei suoi lettori non lo segua oltre nel suo viaggio e nel mare della poesia? perché non
chiede, per così dire, un ulteriore applauso da tutti coloro che l’ hanno accompagnato attraverso le
fiamme e il ghiaccio del’Inferno, l’hanno visto insidiato innumerevoli volte dai diavoli, perplesso
sulla possibilità di procedere e poi, lungo la montagna dalle sette balze, sempre più leggero,
nell’attesa di ritrovare Beatrice? perché proprio adesso che il male sembra definitivamente alle
spalle Dante si rivolge a “pochi”, dicendo che il suo “legno che cantando varca” non deve essere
scortato mentre si appresta a volgere la prua verso le isole beate, verso la verità, verso la gioia “che
non si lascia vincer a disio”?

Dante è consapevole di aver superato le difficoltà più grandi quando ha volto le spalle alla “selva
oscura”, sa che per mettere a frutto tale momento di svolta ha dovuto non solo ripensare la propria
vita ma, soprattutto, riflettere sul fatto che la sua storia rappresentava quella dell’intera umanità, nel
bene e nel male che la caratterizza, nella grandezza e nella miseria degli uomini prima di lui. Solo in
questo modo il viaggio, oltre che servire alla salvezza del protagonista, servirà come insegnamento
alle “future genti”. Ma ritorniamo sempre al punto iniziale del nostro discorso: il cammino non è



ancora concluso e Dante invita a fermarsi la maggior parte dei lettori, che pure insieme a lui ha
superato il fiume di pece bollente di Malebolge, il muro di fuoco che lo separava da Beatrice, la
difficoltà di comprendere che il principio organizzatore del cosmo è “amore”. Sa infatti che quella
massa di lettori non è in grado di ascoltare quello che ancora non è stato detto, quello che Dante
tiene in serbo fin quasi alla visione di Dio.

Ma cos’è che il lettore non è in grado di ascoltare? La risposta è solo accennata nell’espressione
che Dante usa dicendo che i “pochi” sono coloro che hanno coscienza del “pan delli angeli”, in
altri termini quelli che si sono rivolti alla Teologia; ma è una notazione ancora troppo generale per
spiegare compiutamente il monito. La risposta arriverà molto più avanti, durante il volo verso
l’Empireo.

Dante si serve in maniera straordinaria del valore evocativo del linguaggio poetico, ne conosce le
regole dette e non dette, sa che l’arte è tanto più grande quando lascia intuire quello che non si può
penetrare fino in fondo; per questo, pur introducendo un modo di poetare effettivamente mai
raggiunto, e nemmeno tentato prima di lui, in alcuni casi potrebbe essere detto reticente, non perché
nasconde, ma perché lascia che sia il lettore a trarre le conclusioni; per questo, anche se possiamo
dire che c’è un momento in cui egli finalmente comprende perché altri sono stati invitati a tornare
indietro, questa comprensione è il frutto non dell’esplicita indicazione del poeta, ma delle
conclusioni, delle emozioni, delle verità che la lettura del canto poetico è in grado di suggerire.
Per spiegare tutto ciò, per indicare il motivo per cui non è possibile penetrare fino in fondo nel
viaggio più grande e più bello, dobbiamo fare molti passi indietro, nella storia della poesia e nella
poesia di Dante.

Il Personaggio più bello (1)
Sulle tracce di Odisseo …

E’ discussa la conoscenza da parte di Dante dello straordinario episodio della Nekya, la discesa
nell’Ade che, sebbene in qualche modo anticipata nella tradizione epica precedente, rappresenta uno
dei punti più alti dell’ omerica esaltazione dell’uomo dal multiforme ingegno.

E’ notte, siamo tra i Feaci, di fronte a re Alcino, Odisseo sta raccontando che secondo le
indicazioni di Circe ha sfidato la sua condizione di uomo vivente e si è inoltrato nel regno dei morti;
qui si trova davanti a una seconda sfida, per poter avere il responso di Tiresia deve impedire che
qualcuno prima di lui beva al sangue della vittima sacrificale e deve respingere anche la madre;
ulteriore sfida, se non proprio a Odisseo quanto meno alla tradizione epica da cui il personaggio
proviene, è il ribaltamento dei valori rispetto all’Iliade, con il grande Achille che, rispondendo al
saluto del Laerziade, dice che gli sarebbe più gradita una vita da umile contadino piuttosto che la
signoria tra i morti. La sfida più grande, appena accennata nel finale del canto, è il fatto che Odisseo
sta quasi per volgere lo sguardo alle divinità dell’abisso, a qualcosa che persino gli dei evitano di
evocare, ma si ferma e si allontana in tempo, almeno questa volta, non comportandosi come davanti
alle Sirene, quando a tutti i costi ne ha voluto ascoltare il canto. Anche nell’Odissea abbiamo
dunque il momento in cui si torna indietro, proprio come coloro che sono “in piccioletta barca”.

L’episodio della Nekya è dunque un susseguirsi di sfide e un susseguirsi di successi, nel senso
che Odisseo esce ancora più grande da ogni momento del canto, da ogni incontro, da ogni
riflessione. Ma il valore evocativo di questo episodio è soprattutto rinchiuso nella profezia del
tebano Tiresia, dal quale l’Itacese viene a conoscenza del finale del proprio ventennale viaggio, a
Troia prima e per tornare da Troia poi. Odisseo tornerà a Itaca, ma a Tiresia non basta annunciare
ciò ed ecco la parte più ambigua, più inquietante, più altamente poetica del tutto. Odisseo, dopo
essersi riappacificato con Poesidone, ritornerà a Itaca e qui regnerà di nuovo, poi “morte ti verrà dal
mare, molto dolce, a ucciderti vinto da una serena vecchiezza”.

E’ come dire che un eroe come Odisseo non può morire nel proprio letto, non può cessare di
viaggiare, non gli è permesso smettere di far sognare coloro che lo hanno conosciuto. La profezia di
Tiresia, senza che Omero ne abbia, forse, coscienza, apre la strada ai cento viaggi ulteriori
immaginati per Odisseo in oltre duemila anni di Letteratura.

… che ci riconducono a Dante
Ed è così che Dante lo ha conosciuto o, per meglio dire, immaginato. Nessun personaggio

dell’Inferno è introdotto da una aspettativa, da una tensione emotiva paragonabili a quelle che
l’Alighieri mostra quando Virgilio gli dice che Ulisse, insieme a Diomede, è dentro la fiamma che
ha davanti; chiede dunque a Virgilio: “S’ei posson dentro da quelle faville - parlar”, diss’io,
“maestro, assai ten priego - e ripriego, ch ‘l priego vaglia mille, - che non mi facci de l’attender



niego” Il desiderio spasmodico di Dante è marcato dalle quattro ripetizioni della parola “preghiera”.
C’è solo un punto della Commedia in cui questo termine si ripete allo stesso modo o, per meglio
dire, si ripete con maggiore frequenza, ovvero nel XXXIII del Paradiso, quando San Bernardo
chiede a Maria di intercedere affinché Dante possa vedere Dio. Ma perché mai confrontare il
desiderio di conoscere la fine di Ulisse e quello di giungere al “fondo di tutti i desii”?  non è forse
irriverente questo accostamento?

Dante ha appreso che quell’uomo che brucia per l’eternità in una fiamma che lo nasconde è
il più intelligente, l’eroe mitico a cui tutti hanno guardato e sulla cui fine si sono interrogati. L’
Itacese, nella sua esistenza, si è perso sulla strada del peccato perché, troppo fiducioso nel proprio
ingegno, vi ha attinto per ingannare gli altri, facendolo per tutta la vita; brucia infatti tra i consiglieri
di frode. E’ Virgilio a rivolgersi ai due greci che forse sdegnerebbero il barbaro parlare di Dante; è
Virgilio a conoscere, senza bisogno che Dante parli, cos’è che il discepolo vuole sapere, ovvero
“come… a morir gissi”. Sembra quasi di essere davanti alla prosecuzione del racconto di Tiresia ed
Ulisse ricorda che, ormai vecchio e tardo, la superbia gli ha fatto desiderare di giungere al fondo di
ogni verità: conoscere i luoghi del mondo e, soprattutto, il segreto del bene e del male, lo stesso per
il cui desiderio  Adamo ed Eva hanno colto il pomo. Ulisse cita a riguardo “l’ardore - ch’i ebbi a
divenir del mondo esperto - e de li vizi umani e del valore”. E già, Ulisse ora che la sua sorte è
stata decretata da Minosse, giudice infernale, comprende che il suo “volo” è stato  “folle” non
perché è stato infranto il mitico limite di Ercole, ma perché egli ha creduto di non aver bisogno di
alcuno per intraprendere il viaggio che l’ ha condotto, suo malgrado, ad intravedere una verità che
non può essere penetrata dalla superbia umana e che per lui è rimasta inattingibile. Quella verità è la
Montagna che alla sommità ripropone l’Eden perduto: “una montagna, bruna - per la distanza, e
parvemi alta tanto - quanto veduta non avea alcuna. Ma l’Itacese ha appena fatto in tempo ad
intravederne l’esistenza, la tempesta l’ ha inghiottito “com’altrui piacque - infin che ‘l mar fu sopra
noi richiuso”.

Il Viaggio più grande (2)
La condanna di Ulisse e il rischio della dannazione per Dante

Ulisse è condannato nella bolgia dei consiglieri di frode, ed è stato consigliere di frode perché,
fiducioso nella propria intelligenza, ha speso buona parte della vita a tendere tranelli agli uomini, e
a vederli cadere in essi. Poi è morto inseguendo la verità suprema, sempre facendo affidamento
sulle sole sue forze. La condanna è senza appello e Dante prova un dolore immenso nel momento in
cui se ne  rende conto. Il dolore deriva dal vedere dannato lo straordinario esempio di una delle
caratteristiche più belle della magnanimità: il desiderio di conoscenza. Dante ne è consapevole, per
questo mette in bocca al suo Ulisse uno dei moniti più famosi del Poema, quello rivolto ai
compagni: “Considerate la vostra semenza, - fatti non foste a viver come bruti, - ma per seguir
virtute e conoscenza”. Ma la condanna è senza appello, il dolore di Dante è dunque fortissimo ed è
espresso in maniera inequivocabile ad inizio canto, prima ancora che il lettore sappia quale incontro
si avvicina. “Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio - quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi, - e più lo
‘ngegno affreno ch’i’ non soglio, - perché non corra che virtù non guidi; - sì che, se stella bona o
miglior cosa - m’ha dato ‘l ben, ch’io stessi nol m’invidi.”

Dolore per la sorte di Ulisse, certo, ma non solo. Dante Alighieri era consapevole della propria
grandezza, aveva immense aspirazioni per la sua missione di artista, presentò se stesso come
personaggio della propria opera, che va oltre l’epica, che è diversa dall’epica, ma che dell’epica non
è meno ambiziosa. Eppure la Commedia è il frutto maturo della consapevolezza, a un certo
momento avvertita da Dante,  che come Ulisse era stato spinto al male da una distorsione dell’
intelligenza, così proprio la grandezza intellettuale poteva condurre Dante dentro il baratro del
peccato eterno e “nel mezzo del cammin di nostra vita” ebbe la forza (o la grazia) di tirarsene fuori.
Dante si era perso nel peccato. Quale? Quello di superbia intellettuale, come il poeta confessa a
Beatrice nel XXX del Purgatorio. Dante aveva abbandonato la teologia (o la ricerca della Grazia) e
si era dato alla Filosofia.  Tutto chiaro. Tutto chiaro? Ma in quali ragionamenti filosofici si era
inoltrato Dante? Quali risposte aveva in essi cercato e a quali dubbi? Dante non lo dice fino a
quando arriva al cielo di Giove (canto XIX), dove le anime degli spiriti giusti formano l’immagine
dell’Aquila: è ad essa che Dante si rivolge per avere una risposta a un dubbio “che lungamente
m’ha tenuto in fame, - non trovandoli in terra cibo alcuno.”

La risposta al “Perché?”
Ci piace pensare che sia questo il motivo più grave per cui i lettori senza una adeguata

preparazione non possono proseguire la lettura nei cieli del Paradiso. Dante vede rispecchiarsi in



Ulisse la propria storia, anch’egli ha cercato il fondo, ha cercato di comprendere il senso del bene e
del male, si è interrogato sulla giustizia divina pensando che l’ intelligenza gli avrebbe dato la
risposta. Ma questa ambizione porta all’Inferno in tutti i casi in cui l’uomo non è consapevole che
nessuna grandezza umana è misurabile quando si è di fronte a quella realtà “che da sola è vera”, di
fronte alla quale Dante ha compreso che chiedersi perché è folle, perché è come cercare di scorgere
il fondo del mare una volta abbandonata la riva: quel fondo c’è, “ma cela lui l’esser profondo”.
Siamo dunque al canto XIX del Paradiso e Dante è ormai stato ammaestrato su quasi tutto quello
che è importante sapere; è rimasto un dubbio, come ricordato prima “che lungamente m’ha tenuto
in fame, - non trovandoli in terra cibo alcuno.” Dante  non osa neppure formularlo e ad esso
l’Aquila finalmente risponde ancor prima che sia esplicitato: “Un uom nasce alla riva - dell’ Indo, e
quivi non è chi ragioni - di Cristo né chi legga né chi scriva; - e tutti suoi voleri e atti boni - sono,
quanto ragione umana vede,- sanza peccato in vita od in sermoni. - Muore non battezzato e sanza
fede: - ov’è questa giustizia che ‘l condanna? -ov’è la colpa sua, se ei non crede?”

La domanda sul perché della mancata salvezza dei pagani è, per così dire, una domanda
metonimica, ne racchiude altre, molto più pressanti, molto più difficili da affrontare. Il problema
che Dante si pone va assai oltre quello della mancata salvezza di Virgilio; tanto per fare un esempio.
“Dov’è questa giustizia che ‘l condanna” andrebbe riformulata in “Dov’è la giustizia di Dio”
ovvero, correndo forse il rischio di attualizzare eccessivamente il testo, “Come può Dio permettere
che accada questo? Come può permettere la guerra, la morte dei giusti, la sofferenza? Qual è il
senso della sofferenza e che giustizia c’è nella sofferenza?

Questo tipo di domande deve aver covato nella mente dell’Alighieri e, come egli dice, in
questo sforzo di comprendere, di guardare al fondo, di servirsi di tutti gli strumenti che la Filosofia
(ovvero la grandezza umana) poteva fornire, un po’ alla volta Dante si è d’un tratto accorto che era
a un passo dal perdere la fede. Non si era avveduto della china su cui stava scivolando con la
pretesa di una spiegazione ad ogni costo; non lo aveva compreso ma stava per dannarsi: ecco perché
all’inizio della Commedia,  parlando della selva, dice “io non so ben ridir com’io v’entrai”. Sul
punto di perdere completamente la fede, in una condizione di peccato quasi irreversibile (ecco il
senso di una selva che “tanto è amara che quasi è più  morte”) Dante cambia completamente strada
ed accetta la propria finitezza, forse riflettendo sul tema dell’amore affrontato nei canti centrali del
Purgatorio (e del Poema). Se Dio è amore non può che essere giusto e, dall’alto della sua giustizia,
trova il modo di salvare tutti quelli che ne sono meritevoli; la certezza della giustizia di Dio, non
raggiunta con la ragione ma con la fede, dà una risposta a tutte le domande che possono scaturire
dal dubbio sull’ uomo che “nasce alla riva - dell’ Indo”.

Prima abbiamo detto che l’Aquila risponde al dubbio di Dante, in realtà non lo fa
direttamente, non usa argomentazioni razionali, lo richiama alla verità di fede dopo averlo azzittito
con parole durissime: “or tu chi se’ che vuoi sedere a scranna - per ragionare di lunge mille
miglia - con la veduta corta d’una spanna?” Prosegue affermando che giusto è quello che appare
tale a Dio: “cotanto è giusto quanto a lui consuona”. Ogni spazio al ragionamento sembrerebbe
dunque precluso ma Dante, che ha recuperato la fede, ha ottenuto anche la speranza, e con essa la
certezza dell’intervento salvifico di Dio; nel momento in cui ha riacquistato pienamente la fede, con
essa ha provato dentro di sé la consapevolezza che Dio salva tutti quelli che meritano di essere
salvati (Catone, Manfredi, Bonconte da Montefeltro, Traiano, Rifeo); Dio salva anche i pagani che
hanno cercato e meritato di vedere il Suo volto. Accettare questa verità non è facile e ragionando
sulla giustizia divina è possibile perdersi. Non è un caso che Dante abbia ammonito i lettori “in
piccioletta barca” avvertendoli che “perdendo me rimarreste smarriti”.

Davanti a San Pietro, davanti a Dio
Ulisse è citato un’ultima volta (chiamandolo per nome), quando Dante sta per giungere alla

visione di Dio. Nel XXVII canto del Paradiso, dopo che San Pietro lo ha definitivamente investito
del compito di raccontare quello che ha visto (ovvero scrivere la Commedia), Beatrice invita Dante
a guardare in basso ed il poeta si accorge di quanta strada ha percorso dall’ultima volta che aveva
guardato in giù; è in quel momento che dice: “io vedea di là da Gade il varco - folle di Ulisse”.

Perché proprio adesso ritorna il nome del figlio di Laerte? Ulisse definitivamente si delinea
come il suo alter ego, l’eroe più grande che è sprofondato nell’Inferno perché non ha voluto, non ha
saputo accettare i limiti posti all’intelligenza umana e questa si è trasformata in lui in strumento di
offesa e di frode verso gli altri e in causa di perdizione quale castigo per una sconfinata, e folle,
superbia. Nonostante il multiforme ingegno Ulisse ha fallito nel il Viaggio più grande, nel viaggio
più ambizioso che si possa fare: quello che conduce alla visione di Dio. Ulisse non ha potuto



portarlo a termine, Dante sì, tanto che negli ultimi versi del Poema, arrivato alla visione dei tre
cerchi “di tre colori e d’una contenenza” a un certo punto, illuminato dalla Grazia, può comprendere
o, per meglio dire, vedere, come sia possibile il mistero dell’incarnazione. Lo vede, ecco perché la
Commedia è chiamata anche “visione”. Lo vede e da quel momento il suo compito è quello di non
nascondere quello che a lui non è stato nascosto: il compito di scrivere o, per meglio dire, di
cantare. E il canto si leva alto, sempre più alto e dona le parole, dà la vita al viaggio letterario più
bello.

Il Personaggio più bello (2)
Sulle tracce delle ombre di Odisseo in oltre duemila anni di Letteratura
Per concludere ritorniamo alla profezia di Tiresia. Dicevamo prima che senza, forse, coscienza da
parte di Omero, essa ha aperto la strada non solo all’Ulisse dantesco, ma anche ai cento viaggi
ulteriori immaginati per l’Itacese.
“Il sogno è l’infinita ombra del vero” e il modo in cui Odisseo è riapparso in oltre due millenni di
poesia ha costituito un’infinita proiezione del personaggio iniziale. Il figlio di Laerte ci si mostra
come il cinico ingannatore di Filottete, al quale toglie l’unica cosa che gli è rimasta: l’arco. Ci è
presentato come colui del quale si deve diffidare; quando siamo in dubbio su qualcosa che potrebbe
tramare contro di noi sentiamo infatti dire: “così vi è noto Ulisse?”.
Non sempre è espressamente nominato da chi dice di sé: “molto ho viaggiato nei reami d’oro – e
molti vidi buoni stati e regni – e tutt’intorno a molte navigai – isole d’occidente, che poeti –
mantengono d’Apollo in signoria”; non è lui ma qualcuno che sembra lui a fissare per la prima volta
“con occhi d’aquila il Pacifico” dall’altro di un picco montuoso.
Odisseo ritorna ad Itaca “bello di fama e di sventura” e bacia la terra che ritrova, suscitando la
nostalgia in tutti coloro che temono di non poter fare altrettanto, ma poi Tennyson ne raccoglie la
confessione e lo vede nella decisione di riprendere il mare per quel po’ di vita che gli resta:  “Re
neghittoso alla vampa del mio focolare tranquillo - star, con antica consorte, tra sterili rocce, non
giova - e misurare e pesare le leggi ineguali a selvaggia - gente che ammucchia, che dorme, che
mangia e che non mi conosce.”
Talora il figlio di Laerte è sdegnoso, osservando da lontano senza parlare una ciurma che è partita
alla ricerca di qualcosa di grande, e non risponde nemmeno quando il loro capo gli dice: “odimi, o
re di tempeste! / Tra costoro io sono il più forte. / Mettimi a prova”.
E’ ancora Odisseo che, ripartendo da vecchio sulle tracce delle avventure passate al rientro da
Troia, sceglie come spiaggia per morire quella dell’isola di Calypso, facendo un’altra volta piangere
la ninfa che non aveva saputo trattenerlo, la immortale bellezza a cui aveva preferito Penelope.
Ma il suo lunghissimo viaggio può offrire lo spunto ad un occhio disincantato che ci mostra, per
così dire, l’altra faccia della medaglia: “Il Re di Tempeste era un tale - che diede col vivere scempio
- un bel deplorevole esempio d'infedeltà maritale, - che visse a bordo d'un yacht - toccando tra liete
brigate - le spiagge più frequentate - dalle famose cocottes... - Già vecchio, rivolte le vele - al tetto
un giorno lasciato, - fu accolto e fu perdonato - dalla consorte fedele... - Poteva trascorrere i suoi -
ultimi giorni sereni, - contento degli ultimi beni - come si vive tra noi... - Ma né dolcezza di figlio, -
né lagrime, né pietà - del padre, né il debito amore - per la sua dolce metà - gli spensero dentro
l'ardore - della speranza chimerica - e volse coi tardi compagni - cercare fortuna in America...”
In altri casi possiamo, al contrario, trovare la sua ombra tra le strade anonime di una grande città,
mentre insegue fantasticherie che ce lo fanno sentire vicino, che lo rendono più umano; o ancora,
sempre in una dimensione quotidiana, vediamo che “torna dal mare per provare come un tempo …
la forza”, e rientra nella casa da uomo comune, ma trova che nulla è rimasto com’era: “Tutto
scomparso, tutto cambiato, mentre ritorno  dal mio passato,  tutto è uguale,  irreale: sono Ulisse
coperto di sale”. E’ il sale che ha indurito il volto ed accentuato le rughe, è il sale ad aver corroso i
capelli e i tendini nelle forti membra ed è sempre il sale che, probabilmente, ha acuito il dolore delle
ferite.
E’ proprio così, tutto cambia quando si pensa al “Figlio di Laerte, distruttore di città, che in Itaca ha
la sua sede”; tutto cambia perché ogni volta l’immagine che abbiamo si presenta parziale, sfugge,
oscilla tra la sublime grandezza di chi sa uscire vincitore dallo scontro con il  Ciclope, e la subdola
abilità retorica con la quale strappa ad Aiace l’eredità delle armi di Achille. Tutto cambia perché
ogni volta osserviamo il personaggio da un’angolatura diversa. Forse c’è un solo elemento che
rimane immutabile: la percezione della straordinaria intelligenza dell’uomo dal multiforme ingegno.
Forse è per questo che i suoi marinai, mentre  gli si rivolgono chiamandolo “capitano che hai
trovato principesse in ogni porto”  ripetono, nonostante la paura dei tanti luoghi in cui sono stati
condotti “se ci fosse ancora mondo sono pronto: dove andiamo?”.


