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Grato.
Mentre ricordo,
indovino il profumo del mare.

Mi chiamo Ulisse. Per tutta la vita sono balzato 
da un’avventura all’altra, senza fermarmi mai. 
Sempre in movimento, sempre in azione, sempre 
pronto a sperimentare. Piroette, capriole, gira-
volte. Ecco com’ero: un fascio di muscoli pronti a 
guizzare, con una mente veloce che cercava con-
tinue novità, per terra e per mare. 
Adesso, invece, mi vedo vecchio. Scorgo le ru-
ghe sulla fronte, profonde vallate arse dal sole, 
e le vene delle mani che sembrano voler schizza-
re fuori dalla pelle. Ormai è così, sono davvero 
vecchio: un nonno che vive di ricordi, un anziano 
che confonde il vero con ciò che non è vero. 
Da quando sono tornato dal viaggio, ho sempre 
abitato qui, a Itaca, un isolotto che sembra fatto 
apposta per le capre e per gli eroi. 

A Tommaso, agile mente

TRA I RICORDI
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Di quest’isola ero re. Stimato e rispettato dai 
sudditi. Come oggi è un re stimato e rispettato 
Telemaco, mio figlio, che ha preso lo scettro del 
comando prima che io diventassi nonno delle mie 
tre nipotine più grandi e del piccolo Persepolis. 
Mia mamma, Antìclea, poveretta, è morta di do-
lore sapendomi guerriero e naufrago: non è ri-
uscita a riabbracciarmi quando sono rientrato a 
casa. Mio papà, Laerte, era un sovrano valoroso 
e ammirato. Aveva preso parte alla spedizione 
degli Argonauti, tanto tanto tempo fa. Quando? 
Già, quando… non lo ricordo più, perché i ricor-
di si annebbiano con il passare degli anni. La mia 
mente vaga, fatica ormai ad afferrare i pensieri. 
Quand’ero piccolo, i miei genitori sognavano 
per me la pace, qui ad Itaca. Sognavano per me 
una vita serena. E così, in effetti, è stato per molti 
anni, finché non mi sono sposato con Penelope 
ed è nato Telemaco. All’inizio del matrimonio, 
tutto bene. Avevamo di che vivere in abbondan-
za, i nostri servi allevavano per noi maiali e ca-
pre, i bovari portavano al pascolo le vacche dalle 
corna ricurve, i marinai tornavano al porto con le 
reti cariche di pesce, che cedevano in cambio di 
frutta profumata coltivata dagli agricoltori. 
Mi immaginavo la vita accanto a mia moglie, a 
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mio figlio Telemaco e ad altri figli e figlie, se gli 
dei avessero voluto così.
Un giorno, però, un giorno davvero infausto, vidi 
arrivare da lontano le navi con i fianchi dipinti di 
rosso: Menelao da Sparta, Diomede da Argo e 
Palamede dall’isola Eubea stavano avvicinandosi 
al porto di Itaca. Avevano un obiettivo: convin-
cermi a partire in guerra con loro e con tutti i re 
greci. Erano nostri alleati. Conoscevano la mia 
forza e la mia velocità di pensiero, abilità utili per 
sconfiggere i Troiani. Era lì, a Troia, che voleva-
no dirigersi gli eserciti della Grecia. A Troia dal-
le alte mura dove Paride, figlio di Priamo, re della 
città, tratteneva Elena, la moglie di Menelao di 
Sparta, dopo averla rapita.
Quando i greci mi raccontarono i loro propositi, 
dissi loro di andarsene: non volevo abbandona-
re mia moglie e mio figlio ancora piccolo. Vole-
vo stare con loro, annusare il profumo della loro 
pelle, guardarli negli occhi. Cercai di fingermi 
pazzo pur di non indossare l’armatura. Alla fine 
però gli dei vollero che mi unissi ai valorosi e così 
fui costretto a partire.
Non volevo fuggire ai miei doveri. Radunai i gio-
vani sulla piazza, raccontai come stavano le cose. 
Spiegai i fatti, esposi i perché. Decidemmo di 

preparare le navi e di raccogliere lance e spade. 
Arrivò il momento di salutare le nostre mogli, 
mentre le lacrime solcavano le guance, bruciate 
dai raggi di sole. 

Per me sognavate la pace,
genitori cari, quando scrutavate 
un cielo senza stelle.
Volevate intrecciare la mia anima
con i nodi luminosi della speranza
nel telaio sgangherato della vita.
Non avevate considerato il fato,
genitori illusi da vuote promesse.
Ai fianchi rossi del destino
non ho potuto opporre
la storia scritta con altra acqua,
un’acqua diversa da quella battuta 
dai remi che reclamavano guerra.


