
Ulisse
Viaggi a confronto 

Pascoli, Joyce, Saba, Pavese e Kundera

“Nulla è tanto dolce quanto la propria 
patria e famiglia, per quanto uno abbia in 

terre strane e lontane la magione più 
opulenta.”  

                                       -Omero, Odissea

Alessia del Vecchio



Giovanni Pascoli!
Giovanni Pascoli nasce nel 1855 a San Mauro di Romagna. 
L'infanzia fu segnata dall'uccisione del padre e da un periodo di 
miseria e lutti: in breve tempo il piccolo Giovanni perse la madre, la 
sorella maggiore e due fratelli. Queste perdite segnarono per sempre 
il suo modo di fare poesia. Studia all'università di Bologna dove si 
laurea in lettere e insegna in vari licei italiani e all'Università di 
Bologna dove prese la cattedra di Giosuè Carducci. Grande amico 
di Gabriele D'Annunzio, ebbe come compagna di vita domestica la 
sorella Maria. Morì a Bologna nel 1912. 

La sua produzione poetica è racchiusa nelle 
Myricae, che prendono il titolo da un'opera di 
Virgilio e nei “Primi Poemetti” e “Nuovi Poemetti” 
in cui, oltre ai temi soliti, trovano posto anche le 
vicende degli emigranti verso l'America. Ne I Canti 
di Castelvecchio, Pascoli trasforma il paesaggio in 
uno scenario su cui proiettare le proprie 
inquietudini. Altre opere da ricordare sono i Poemi 
Conviviali, Odi e Inni e i poemetti latini Carmina. 
Per lui erano importanti le piccole cose e gli aspetti 
più semplici del vivere.



E il mare azzurro che l’amò, più oltre spinse Odisseo, per 
nove giorni e notti, 

e lo sospinse all’isola lontana, 
alla spelonca, cui  oriva all’orlo 
carica d’uve la pampinea vite. 

E fosca intorno le crescea la selva 
d’ontani e d’odoriferi cipressi; 

e falchi e gu  e garrule cornacchie 
v’aveano il nido. E non dei vivi alcuno, 

né dio né uomo, vi poneva il piede. 
Or tra le foglie della selva i falchi 

battean le rumorose ale, e dai buchi soffiavano, dei vecchi 
alberi, i gu , 

e dai rami le garrule cornacchie 
garrian di cosa che avvenia nel mare. 
Ed ella che tessea dentro cantando, 
presso la vampa d’olezzante cedro, 
stupì, frastuono udendo nella selva, 

e in cuore disse: – Ahimè, ch’udii la voce delle cornacchie e 
il ri atar dei gu ! 

E tra le dense foglie aliano i falchi. 
Non forse hanno veduto a  or dell’onda 

un qualche dio, che come un grande smergo viene sui 
gorghi sterili del mare? 

O muove già senz’orma come il vento, 
sui prati molli di viola e d’appio? 

Ma mi sia lungi dall’orecchio il detto! 
In odio hanno gli dei la solitaria Nasconditrice. E ben lo so, 

da quando l’uomo che amavo, rimandai sul mare 
al suo dolore. O che vedete, o gu  

dagli occhi tondi, e garrule cornacchie? – 
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Ed ecco usciva con la spola in mano, 
d’oro, e guardò. Giaceva in terra, fuori 

35 sommosso ancor dall’ultima onda: e il bianco 
capo accennava di saper quell’antro, tremando un poco; e 

sopra l’uomo un tralcio pendea con lunghi grappoli dell’uve. 
Era Odisseo: lo riportava il mare 

40 alla sua dea: lo riportava morto alla Nasconditrice 
solitaria, all’isola deserta che frondeggia nell’ombelico 

dell’eterno mare. Nudo tornava chi rigò di pianto 
45 le vesti eterne che la dea gli dava; bianco e tremante nella 

morte ancora, chi l’immortale gioventù non volle. Ed ella 
avvolse l’uomo nella nube 

dei suoi capelli; ed ululò sul  utto 
50 sterile, dove non l’udia nessuno: 

– Non esser mai! non esser mai! più nulla, ma meno morte, 
che non esser più! –



Il crollo delle certezze  
Il poeta immagina che Ulisse, già vecchio, 
insofferente della riacquistata serenità a 

Itaca, riprenda la navigazione, 
ripercorrendo le tappe delle sue 

straordinarie avventure. Ma il viaggio segna 
la ne delle sue illusioni, poiché la molla del 
suo andare per mare, la sete di sapere, si 

trasforma nella consapevolezza che nessuna 
conoscenza certa è possibile. Così Pascoli 
proietta sul mondo antico la sensibilità 
inquieta della modernità e trasforma 

l’Ulisse omerico nell’eroe della sconfitta, 
dello scacco dell’uomo di fronte al mistero 

e alla morte. 

Il mito di Calypso  
Il corpo di Ulisse, sospinto dal mare, 
approda dopo nove giorni all’isola di 

Calypso, ma questa volta egli non è più 
l’uomo ero della propria umanità, quello 

che rinunciò all’immortalità promessa dalla 
ninfa; ora è invecchiato e indebolito e, non 

appena tocca terra, si abbandona alla 
morte. Calypso, la ninfa immortale, ha un 
presentimento infausto appena sente i versi 

della cornacchia e del gufo. Nei versi 
conclusivi la dea avvolge il corpo dell’uomo 

nella massa morbida dei suoi capelli e al 
pianto funebre unisce amare riflessioni 

sulla vita e sulla morte: la morte implica un 
ritorno al nulla molto più duro da 

sopportare del non essere mai nati, perché 
si abbandona la vita e con essa gli a etti. 



Il crollo della dimensione eroica  
Le avventure dell’Ulisse omerico erano frutto delle 
illusioni giovanili: al loro svanire, la realtà appare in 

tutta la sua amarezza. Il poeta vuole dirci che il mondo 
non ha più bisogno di eroi e l’ultimo viaggio di Ulisse 

rappresenta l’addio alla dimensione mitica. 



James Joyce
James Joyce nacque il 2 febbraio 1882 a Dublino da una famiglia 
di ceto medio. Frequentò l’UCD (University College Dublin) 
come studente di lingue straniere studiando inglese, francese e 
italiano. L’università ebbe una grande influenza sui suoi lavori. 
Nel 1904 Joyce tentò di pubblicare The Portrait of  the Artist as a 
Young Man, ma senza successo. Continuerà a lavorarci per 
parecchi anni, cambiando il titolo in Stephen Hero, ma senza 
risultato. Nello stesso anno conobbe Nora Barnacle, la donna che 
rimarrà al suo fianco tutta la vita diventando infine anche sua 
moglie. Insieme a Nora nel 1904 James partì per una sorta di 
esilio volontario, andando a lavorare a Pola (allora territorio 
austriaco) come insegnante di inglese agli ufficiali austro-
ungarici.

Da Pola si era trasferito a Trieste dove aveva stretto grande amicizia con un suo studente, Ettore 
Schmitz (Italo Svevo), che gli fu amico, critico e gli servì anche da modello per il protagonista 
dello Ulysses, Leopold Bloom. Nel 1915 riuscirà così a scrivere la pièce intitolata Exiles, a 
concludere il Portrait of  the Artist as a Young Man e a iniziare Ulysses. Nel 1920 si reca a Parigi, 
dove resterà per il resto della sua vita pubblicando lo Ulysses e dedicandosi poi alla scrittura di 
Finnegans Wake, che richiederà ben 17 anni e che sarà pubblicato nel 1939. James Joyce morì 
l’11 gennaio 1941.



"Ulisse" infatti si presenta come un'opera a dir poco 
complessa e composita articolata in 3 parti principali ognuna 
delle quali incentrata su un personaggio diverso. I 
protagonisti, tutti abitanti di Dublino, presentano delle 
ironiche e rovesciate corrispondenze con quelli del ben noto 
poema omerico da cui prende spunto il titolo. 

Stephen Dedalus infatti corrisponde a Telemaco, il figlio di 
Ulisse; Leopold Bloom, corrisponde ad Ulisse stesso e sua 
moglie, Molly, corrisponde invece a Penelope. Protagonista 
dell'opera di Joyce è però Loepold, agente pubblicitario di 
origini ebree che vaga per Dublino esattamente come Ulisse 
vagava per il Mediterraneo e del quale viene raccontata 
un'unica giornata e tutto ciò che avviene nella sua mente in 
quell'unico giorno. Bastano poche ore perchè i pensieri e 
ricordi di Leopold diventino un tutt'uno tra presente, 
passato, il suo, quello di un'intera umanità. Dalla figura 
dell'eroe greco antico, si passa così all'eroe moderno, 
prevalentemente un inetto con il suo io frammentato, 
confuso, debole ed irrisolto. Ecco la parodia perfetta del mito 
del mito e dell'eroe incarnati dall'Ulisse omerico. 

Ciò che poi rende complessa l'opera non sono soltanto i 
puntuali rimandi al poema antico, naturalmente rivisitati e 
rovesciati in chiave parodica, ma soprattutto la tecnica 
narrativa utilizzata da Joyce che spinge il flusso di coscienza 
verso esiti assolutamente innovativi ed estremi.

ULYSSES

"Un uomo di genio non commette errori: i suoi sbagli sono 
l'anticamera della scoperta." 

                                                     -James Joyce (2012)



Umberto Saba
Nacque nel 1883 a Trieste, che allora faceva ancora parte 
dell'impero asburgico, con il cognome Poli; ma poiché il 
padre abbandonò la madre prima della sua nascita, si firmerà 
con lo pseudonimo Saba(in ebraico "pane") in omaggio alla 
madre. Frequentò, senza diplomarsi, il ginnasio e 
l'Accademia di commercio, quindi lavorò in un magazzino; 
per qualche tempo s'imbarcò anche come mozzo. 

Fin da giovane lesse da autodidatta poeti come Petrarca e 
Leopardi. Nel 1903 si trasferì a Pisa e poi a Firenze. Allo 
stesso anno risalgono le sue prime poesie (Il mio primo libro 
di poesia), poi ripubblicate nel 1911 con il titolo di Poesie. 

Compì il servizio militare a Salerno e a Firenze, nel 1908. Al 
ritorno sposò (con rito ebraico) Carolina Wolfer (la Lina del 
Canzoniere), che sarà la donna della sua vita; nel 1909 
nacque la figlia Linuccia. Nel 1912 aprì una libreria 
antiquaria, che poi fece dirigere da un amico. Venne a 
contatto con alcuni scrittori italiani contemporanei, fra cui il 
giovane Montale 

Nel 1921 sistemò e ordinò nella prima edizione del 
Canzoniere le raccolte pubblicate fino ad allora. Uscirono poi 
nel 1923 Preludio e canzonette, quindi Figure e canti nel 
1926, Preludio e fughe nel 1928, Parole nel 1934. 

!

Nel numero e la sua fama poté così consolidarsi e 
allargarsi. Intanto, a causa di frequenti disturbi 
nervosi, iniziò una terapia presso un noto 
psicoanalista. Nel 1938, alla promulgazione delle 
leggi razziali, Saba dovette lasciare Trieste. Si rifugiò 
prima a Parigi, poi a Roma e negli ultimi anni di 
guerra a Firenze, dove cambiò spesso abitazione, 
aiutato da alcuni amici, fra cui Montale. Nel 1945 
pubblicò la seconda edizione del Canzoniere, che 
includeva le altre raccolte via via uscite. Ritornò a 
Trieste e al suo lavoro di libraio; pubblicò ancora libri 
di poesia Morì nel 1957. Postumo, nel 1975, è uscito 
un romanzo incompiuto, Ernesto.



Ulisse

!
!
!
Secondo una versione del mito, Ulisse, giunto 
ormai vecchio in patria, dopo molte 
peregrinazioni, sentì l'impulso di rimettersi in 
viaggio, per soddisfare la sua inesausta sete di 
conoscenza. Abbandonò perciò nuovamente 
l'isola natale e gli affetti familiari. Allo stesso 
modo, il poeta non desidera la quiete che può 
offrire una tranquilla vecchiaia; non si rassegna a 
una condizione senile di rinuncia e di passiva 
attesa della morte. Come Ulisse, è animato da 
uno slancio giovanile (me al largo /sospinge 
ancora il non domato spirito) e si sente destinato 
a nuove esperienze, anche se ciò significherà 
dover affrontare nuove prove e inquietudini. 

!

Nella mia giovinezza ho navigato 
lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d'onda emergevano, ove raro 
un uccello sostava intento a prede,  

coperti d'alghe, scivolosi, al sole 
belli come smeraldi. Quando l'alta 
marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 
per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 
accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amore.

Il poeta si identifica nel personaggio di Ulisse. 
L'eroe greco che rispecchia lo stato d'animo 
attuale di Saba e la sua disposizione di spirito: 
l'autore è infatti nella tarda maturità (ha superato 
i sessant'anni), ma sente di non avere esaurito la 
propria parabola esistenziale; anzi, la vita può 
ancora offrirgli verità da scoprire, purché non si 
accontenti dell'approdo, ma si metta in viaggio 
per raggiungere altre mete (i motivi del porto e 
del viaggio sono ricorrenti nel Canzoniere).



Cesare Pavese
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo 1908-Torino 1950) nasce 
nelle Langhe piemontesi dove la sua famiglia possiede un podere, 
in cui ritorna ogni estate, ma trascorre quasi tutta la sua vita a 
Torino. 

Dopo la laurea in lettere insegna per breve tempo. Scrive poesie e 
racconti e traduce per la casa Einaudi autori americani ancora 
poco conosciuti in Italia, favorendo la diffusione della letteratura 
statunitense. Arrestato nel 1935 con l’accusa di attività antifascista 
viene mandato al confino a Brancaleone Calabro dove soggiorna 
per un anno. 

Negli anni del dopoguerra si dedica a un’intensa attività letteraria 
pubblicando romanzi e saggi sul rapporto tra letteratura e società 
e ottenendo un ampio apprezzamento di pubblico e di critica. 

Al culmine del successo, in seguito a una grave crisi esistenziale, si toglie la vita in un albergo a Torino. La 
produzione letteraria di Pavese si incentra sul rapporto città-campagna. Lo scrittore, non riuscendo a vivere 
nel mondo urbano disumanizza, in cui l’uomo si perde in una profonda solitudine, riscopre la campagna, 
mitico mondo della sua infanzia, idealizzato luogo di libertà dalle costrizioni dove spera di ritrovare le 
proprie radici. Tra le sue opere ricordiamo le raccolte di poesie Lavorare stanca (1936) e Verrà la morte e 
avrà i tuoi occhi (1951); i romanzi Paesi tuoi (1941), Il compagno (1947), Prima che il gallo canti (1948) e 
La luna e i falò (1950).



CALIPSO   Odisseo, non c’è nulla di molto diverso. Anche 
tu come me vuoi fermarti su un’isola.  

Hai veduto e patito ogni cosa. Io forse un giorno ti dirò quel 
che ho patito. Tutti e due siamo stanchi di un grosso 

destino. Perché continuare ? Che t’importa che l’isola non 
sia quella che cercavi ? Qui mai nulla succede. C’è un po’ di 

terra e un orizzonte. Qui puoi vivere sempre. 
ODISSEO  Una vita immortale. 

CALIPSO  Immortale è chi accetta l’istante. Chi non 
conosce più un domani. Ma se ti piace la parola, dilla. Tu 

sei davvero a questo punto? 
ODISSEO   Io credevo immortale chi non teme la morte. 

CALIPSO   Chi non spera di vivere. Certo, quasi lo sei. Hai 
patito molto anche tu. Ma perché questa smania di 

tornartene a casa? Sei ancora inquieto? Perché i discorsi che 
vai facendo tra gli scogli? 

Odisseo. Se domani io partissi tu saresti felice? 
Calipso. Vuoi saper troppo, caro. Diciamo che sono 

immortale. Ma se tu non rinunci ai tuoi ricordi e ai sogni, se 
non deponi la smania e non accetti l’orizzonte, non uscirai 

da quel destino che conosci. 
ODISSEO  Si tratta sempre di accettare un orizzonte.  

E ottenere che cosa ? 
CALIPSO   Ma posare la testa e tacere, Odisseo. Ti sei mai 
chiesto dove vanno i vecchi dei che il mondo ignora? Perché 
sprofondano nel tempo, come le pietre nella terra, loro che 

pure sono eterni. E chi son io, chi è Calipso? 
ODISSEO   Ti ho chiesto se sei felice. 

CALIPSO   Non è questo, Odisseo. L’aria, anche l’aria di 
quest’isola deserta, che adesso vibra solamente dei 

rimbombi del mare e di stridi di uccelli, è troppo vuota. In 
questo vuoto non c’è nulla da rimpiangere, bada.  Ma non 

senti anche tu certi giorni un silenzio, un arresto, che è come 
la traccia di un’antica tensione e presenza scomparse ? 

ODISSEO   Dunque anche tu parli agli scogli ? 
CALIPSO   E’ un silenzio, ti dico. Una cosa remota e quasi 
morta. Quello che è stato e non sarà mai più. Nel vecchio 
mondo degli dei quando un mio gesto era destino. Ebbi 

nomi paurosi, Odisseo. La terra e il mare ma obbedivano. 
Poi mi stancai; passò del tempo, non mi volli piú muovere. 

Qualcuna di noi resistè ai nuovi dei; lasciai che i nomi 
sprofondassero nel tempo; tutto mutò e rimase uguale; non 

valeva la pena di contendere ai nuovi il destino. Ormai 
sapevo il mio orizzonte e perché i vecchi non avevano 

conteso con noialtri. 
Odisseo. Ma non eri immortale? 

CALIPSO  E lo sono, Odisseo. Di morire non spero. E non 
spero di vivere. Accetto l’istante. Voi mortali vi attende 

qualcosa di simile, la vecchiezza e il rimpianto. Perché non 
vuoi posare il capo con me, su quest’isola? 

ODISSEO   Lo farei, se credessi che sei rassegnata. Ma 
anche tu che sei stata signora di tutte le cose, hai bisogno di 

me, di un mortale, per aiutarti a sopportare. 
CALIPSO   E’ un reciproco bene, Odisseo. Non c’è vero 

silenzio se non condiviso. 
ODISSEO   Non ti basta che sono con te quest’oggi ? 

CALIPSO   Non sei con me, Odisseo.  
Tu non accetti l’orizzonte di quest’isola.  



CALIPSO   Non sei con me, Odisseo.  
Tu non accetti l’orizzonte di quest’isola.  
E non sfuggi al rimpianto. 

CALIPSO  Quel che rimpiango è la parte viva di me stesso 
come di te il tuo silenzio. Che cosa è mutato per te da quel 
giorno che terra e mare ti obbedivano ? Hai sentito ch’eri 
sola  e che eri stanca e scordato i tuoi nomi. Nulla ti è stato 
tolto. Quello che sei l’hai voluto. 

CALIPSO  Quello che sono è quasi nulla, caro. Quasi 
mortale, quasi un’ombra come te. E’ un lungo sonno 
cominciato chissà quando e tu sei giunto in questo sonno 
come un sogno. Temo l’alba, il risveglio; se tu vai via, è il 
risveglio. 

ODISSEO  Sei tu, la signora, che parli ? 

CALIPSO  Temo il risveglio, come tu temi la morte. Ecco, 
prima ero morta, ora lo so. Non restava di me su 
quest’isola che la voce del mare e del vento. Oh non era un 
patire. Dormivo. Ma da quando sei giunto hai portato 
un’altr’isola in te. 

ODISSEO   Da troppo tempo la cerco. Tu non sai quel che 
sia avvistare una terra e socchiudere gli occhi ogni volta per 
illudersi. Io non posso accettare e tacere. 

CALIPSO   Eppure, Odisseo, voi uomini dite che ritrovare 
quel che si è perduto è sempre un male. Il passato non 
torna. Nulla regge all’andare del tempo. Tu che hai visto 
l’Oceano, i mostri e l’Eliso, potrai ancora riconoscere le 
case, le tue case   

ODISSEO  Tu stessa hai detto che porto l’isola in me. 

CALIPSO   Oh mutata, perduta, un silenzio. L’eco di un 
mare tra scogli e un po’ di fumo. Con te nessuno potrà 
condividerla. Le case saranno come il viso di un vecchio. Le 
tue parole avranno un senso altro dal loro. Sarai più solo 
che nel mare. 

ODISSEO  Saprò almeno che devo fermarmi. 

CALIPSO  Non vale la pena, Odisseo. Chi non si ferma 
adesso, non si ferma mai più. Quello che fai, lo farai 
sempre. Devi rompere una volta il destino, devi uscire di 
strada, e lasciarti affondare nel tempo…  

ODISSEO   Non sono immortale. 

CALIPSO   Lo sarai se mi ascolti. Che cos’è la vita 
eterna se non questo accettare l’istante che va ? L’ebbrezza, 
il piacere, la morte non hanno altro scopo. Cos’è stato 
finora il tuo errare inquieto ? 

ODISSEO   Se lo sapessi avrei già smesso. Ma tu 
dimentichi qualcosa. 

CALIPSO   Dimmi. 

ODISSEO   Quello che cerco l’ho nel cuore, come te.



Nel mito vero e proprio c'imbattiamo ogni volta che ci accade di riandare nel tempo all'inizio di un'epoca di 
poesia. Risalendo il cammino della civiltà di qualunque popolo vediamo le sue varie espressioni di vita 

colorirsi sempre piú di miticità, finché viene il momento che nulla piú si fa né si pensa nell'àmbito della tribú 
che non dipenda da un modello mitico. Che cosa significa questo dipendere? Le varie usanze quotidiane e 
festive, il linguaggio, le tecniche, le istituzioni e le passioni, tutto si modella su fatti accaduti una volta per 

sempre, su divini schemi che in un senso non soltanto temporale sono all'origine di ogni attività ‒ qualcosa, 
per accadere, ha bisogno d'esser già accaduto, d'essere stato fondato fuori del tempo. II mito è ciò che 

accaderiaccade infinite volte nel mondo sublunare eppure è unico, fuori del tempo, cosí come una festa 
ricorrente si svolge ogni volta come fosse la prima, in un tempo che è il tempo della festa, del nontemporale, 

del mito. Prima che favola, vicenda meravigliosa, il mito fu una semplice norma, un comportamento 
significativo, un rito che santificò la realtà. E fu anche l'impulso la carica magnetica che sola poté indurre gli 

uomini a compiere opere. (Pavese, 1950)



Milan Kundera
Nato a Brno, nell'allora Cecoslovacchia (attualmente in Repubblica 
Ceca), il 1º aprile del 1929, Kundera studiò letteratura e musica a 
Praga. Dopo aver seguito i corsi di letteratura all'Università di 
Praga, Kundera passa alla Scuola di Cinema, dove si laurea e dove 
in seguito terrà corsi di letterature comparate.  Nel 1948, si iscrisse al 
Partito comunista, ma ne fu espulso nel 1950 per via di alcune 
critiche alla sua politica culturale contenute in una lettera a lui 
indirizzata da un amico. Nel 1968 si schierò apertamente a favore 
della cosiddetta "Primavera di Praga", e fu per questo costretto a 
lasciare il posto di docente. Nel 1975 emigrò in Francia. Nel 1979, a 
seguito della pubblicazione de Il libro del riso e dell'oblio, gli fu tolta 
la cittadinanza cecoslovacca. Nel 1981, ottenne quella francese.  

Dopo la Primavera di Praga le sue opere sono state proibite in 
Cecoslovacchia; i suoi romanzi più recenti li ha scritti in lingua 
francese e non ha concesso a nessuno i diritti di traduzione in lingua 
ceca. Per questa ragione, l'Autore ha subito forti critiche in Patria, 
persino negli ambienti del dissenso, sin dall'atto della pubblicazione 
nel 1984 del suo più clamoroso successo, L'insostenibile leggerezza 
dell'essere, in Francia. Bisognerà attendere sino al 2006 affinché 
Kundera dia il permesso di pubblicazione del romanzo anche nella 
Repubblica Ceca. 



In greco “ritorno” si dice nòstos. Álgos significa 
“sofferenza”. La nostalgia è dunque la sofferenza 
provocata dal desiderio inappagato di ritornare. Per 
questa nozione fonda- mentale la maggioranza degli 
europei può utilizzare una parola di origine greca 
(nostal- gia, nostalgie), poi altre parole che hanno 
radici nella lingua nazionale: gli spagnolo dicono 
añoranza, i portoghesi saudade. In ciascuna lingua 
queste parole hanno una di- versa sfumatura 
semantica. Spesso indicano esclusivamente la tristezza 
provocata dal- l’impossibilità di ritornare in patria. 
Rimpianto della propria terra. Rimpianto del paese 
natio. Il che, in inglese, si dice homesickness. O in 
tedesco Heimweh. In olandese: heim- wee. Ma è una 
riduzione spaziale di questa grande nozione. Una delle 
più antiche lin- gue europee, l’islandese, distingue i due 
termini: söknudur: “nostalgia” in senso lato; e heimfra: 
“rimpianto della propria terra”. Per questa nozione i 
cechi, accanto alla paro- la “nostalgia” presa dal greco, 
hanno un sostantivo tutto loro: stesk, e un verbo tutto 
loro; la più commovente frase d’amore ceca: stỳskà se 
mi po tobě: “ho nostalgia di te”; “non posso 
sopportare il dolore della tua assenza”. In spagnolo, 
añoranza viene dal verbo añorar (“provare nostalgia”), 
che viene dal catalano enyorar, a sua volta derivato dal 
latino ignorare. Alla luce di questa etimologia, la 
nostalgia appare come la sofferen- za dell’ignoranza. 
Tu sei lontano, e io non so che ne è di te. Il mio paese 
è lontano e io non so cosa succede laggiù. Alcune 
lingue hanno qualche difficoltà con la nostalgia: i 

francesi non possono esprimerla se non con il 
sostantivo di origine greca e non hanno il verbo 
relativo; Je m’ennuie de toi (“sento la tua mancanza”), 
ma il verbo s’ennuyer è debole, freddo, e comunque 
troppo lieve per un sentimento cosi grave. I tedeschi 
utiliz- zano di rado la parola “nostalgia” nella sua 
forma greca e preferiscono dire Sehnsucht: “desiderio 
di ciò che è assente”; ma la Sehnsucht può applicarsi a 
ciò che è stato come a ciò che non è mai stato (una 
nuova avventura) e quindi non implica di ne- cessità 
l’idea di un nòstos; per includere nella Sehnsucht 
l’ossessione del ritorno occor- rerebbe aggiungere un 
complemento: Sehnsucht nach der Verganghenheit, 
nach der ver- lorenen Kindheit, nach der ersten Liebe 
(“desiderio del passato, dell’infanzia, del primo 
amore”).  

L’Odissea, l’epopea fondatrice della nostalgia, è nata 
agli albori dell’antica cultura greca. Va sottolineato: 
Ulisse, il più grande avventuriero di tutti i tempi, è 
anche il più grande nostalgico. Partì (senza grande 
piacere) per la guerra di Troia e vi rimase dieci anni. 
Poi si affrettò a tornare alla natia Itaca, ma gli intrighi 
degli dei prolungarono il suo periplo, dapprima di tre 
anni, pieni dei più bizzarri avvenimenti, poi di altri 
sette, che trascorse, ostaggio e amante, presso la dea 
Calipso, la quale, innamorata, non lo lasciava andar 
via dalla sua isola. 



Nel quinto canto dell’Odissea, Ulisse le dice: “So anch’io, e 
molto bene, che a tuo con- fronto la saggia Penelope per 
aspetto e grandezza non val niente a vederla... ma anche 
così desidero e invoco ogni giorno di tornarmene a casa, 
vedere il ritorno”. E Omero prosegue: “Così diceva: e il 
sole s’immerse e venne giù l’ombra: entrando allora sotto 
la grotta profonda l’amore godettero, stesi vicini l’uno 
all’altra”.  

Nulla che si possa paragonare alla misera condizione di 
esule che Irena aveva a lungo vissuto. Ulisse conobbe 
accanto a Calipso una vera dolce vita, vita di agi, vita di 
gioie.  

Eppure, fra la dolce vita in terra straniera e il ritorno 
periglioso a casa, scelse il ritor- no. All’esplorazione 
appassionata dell’ignoto (l’avventura), preferì l’apoteosi del 
noto (il ritorno). All’infinito (giacché l’avventura ha la 
pretesa di non avere mai fine), preferì la fine (giacché il 
ritorno è la riconciliazione con la finitezza della vita).  

Senza svegliarlo, i marinai di Feacia adagiarono Ulisse 
avvolto nei lini sulla spiaggia di Itaca, ai piedi di un ulivo, e 
se ne andarono. Fu questa la fine del viaggio. Ulisse dor- 
miva, esausto. Quando si svegliò, non sapeva dov’era. Poi 
Atena disperse la nebbia dai suoi occhi e fu l’ebbrezza; 
l’ebbrezza del Grande Ritorno; l’estasi del noto; la musica 
che fece vibrare l’aria tra la terra e il cielo: vide l’insenatura 
che conosceva sin dall’in- fanzia, i due mondi che la 
sovrastavano, e carezzò il vecchio ulivo per assicurarsi che 
fosse ancora quello di vent’anni prima.  

!
!

!
!
!
!
!
Nel 1950, quando Arnold Schömberg viveva negli Stati 
Uniti da ormai diciasette anni, un giornalista americano gli 
rivolse alcune domande perfidamente ingenue: E’ vero che 
gli artisti emigrando perdono la loro forza creatrice? E’ 
vero che l’ispirazione inaridi- sce non appena le radici del 
paese natale cessano di alimentarla?  

Ci pensate? Cinque anni dopo l’olocausto! E un giornalista 
americano non perdona a Schömberg di non essere legato 
a quel lembo di terra dove, sotto i suoi occhi, si era sca- 
tenato l’orrore degli orrori! Non c’è niente da fare. Omero 
rese gloria alla nostalgia con una corona d’alloro e stabilì in 
tal modo una gerarchia morale dei sentimenti. Pe- nelope 
sta in cima, molto al di sopra di Calipso. Calipso, oh 
Calipso! Pensò spesso a lei. Ha amato Ulisse. Hanno 
vissuto insieme sette anni. Non sappiamo per quanto 
tempo Ulisse avesse condiviso il letto di Penelope, ma certo 
non così a lungo. Eppure tutti esaltano il dolore di 
Penelope e irridono le lacrime di Calipso.  



Come già per “La lentezza”, oggi propongo la lettura di un brano tratto da 
“L’ignoranza” di Milan Kundera. Un romanzo psicologico nell’accezione più 

positiva e profonda del termine, che guarda all’Uomo e, in questo particolare caso, 
alla figura dell’esule. 

La trama: un uomo e una donna si incontrano per caso mentre tornano al loro 
paese natale, che hanno abbandonato vent’anni prima scegliendo la via dell’esilio. 
Riusciranno a riannodare i fili di una strana vicenda d’amore, appena iniziata e 
subito inghiottita dalla Storia? Il fatto è che dopo una così lunga assenza “i loro 

ricordi non si somigliano”. 
La e memoria è flebile: viviamo sprofondati in un immenso oblio, e ci rifiutiamo di 

saperlo. Solo coloro che, come Ulisse, tornano dopo vent’anni a Itaca possono 
contemplare, attoniti e abbagliati, la dea dell’ignoranza.



Citazione Omero: www.poesie.reportonline.it 

Biografia Giovanni Pascoli: 
www.scuolissima.com 

L'ultimo viaggio di Ulisse: 
online.scuola.zanichelli.it 

James Joyce: Enciclopedia dei ragazzi  

Umberto Saba: m.oilproject.org 

Cesare Pavese: scuolissima.com 

Dialoghi con Leucò, L'isola: https://
gabriellarossitto.wordpress.com 

Il mito per Cesare Pavese: www.liceogalvani.it 

L'ignoranza: https://alfiosironi.wordpress.com
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