
finalmente da Troia, forse lo hai già dimenti-
cato, non mi hai fatto parlare neanche dieci
minuti, eppure avevo tanto da raccontarti,
dei miei viaggi, di quello che avevo imparato
pur non distaccandomi fisicamente dalla mia
Itaca. Tu, invece, mi hai elencato il tuo catalo-
go di avventure che non finiva mai, tant’è che
ti sei addormentato raccontando, mentre
avrei dovuto addormentarmi io: sfido, c’eri
sempre tu al centro della scena; ‘e ho visto
questo, e ho visto quello, e io, e io…’. E dire che
mi ero convinta a seguirti, questa volta, pro-
prio perché pensavo che ti avrei insegnato io
a viaggiare davvero. A capire chi hai di fronte.
Ma se tu vuoi solo vedere monumenti, rarità
da collezione, allora ha ragione Telemaco.
Meglio un viaggio organizzato, anzi meglio
Google Earth, più comodo, meno costoso. Se
poi vuoi conquistare genti e terre, mettere i
tuoi scudi sulle loro zolle, allora non chiamar-
lo viaggio, chiamalo in qualsiasi modo, ma
non viaggio. Torniamo, Ulisse, riportaci a
casa”.

I compagni erano chiaramente a disagio. Non
avevano mai assistito ad una contesa familia-
re di alto rango, le loro mogli non erano regi-
ne, le mettevano a tacere con un colpo bene
assestato. Ora guardavano il loro capo: l’ave-
vano visto affrontare mostri, pericoli, maghe,
dèi addirittura, ma non avevano mai sentito
parlare una donna con tale fermezza.
Ulisse si lisciò la barba, cercando una rispo-
sta che non gli veniva pronta come avrebbe
voluto. Quando aveva picchiato Tersite, che
pure aveva fatto un discorso esemplare, lì
sotto Troia, aveva giocato sulla sua bruttezza
e sulla sua arroganza, che neanche alla trup-
pa andavano bene. Ma Penelope no, Pene-
lope era bella, e per nulla arrogante. E forse
aveva ragione.
Ripercorse nella sua mente – quella che
Penelope voleva funzionasse in tutt’altro
modo, pensò – i suoi viaggi, scogli, approdi,
tappe frenetiche di una ricerca mai termina-
ta. Ma ricerca di che? Ecco, questo non se l’era
mai chiesto. Suo padre, Laerte, gliel’aveva

inculcata da piccolo, quella ossessione:
“Figlio mio, da grande dovrai girare il mondo,
nessuna terra ti sarà ignota, neanche quella
dietro al sole, la terra senza gente”. Sì, ma
perché? Non glielo aveva mai chiesto. Ed
aveva meccanicamente riproposto quell’ulti-
ma destinazione, inventandosi un perché che
ora non lo convinceva neanche più. Ora, dopo
le parole di Penelope.
Chiamò con un cenno due dei compagni,
Perimede ed Euriloco: “Legatemi all’albero
della nave, con corde potenti, e con nodi
molto stretti. Penelope prende il comando:
non vi sembri strano, è la vostra regina. E poi,
come avete sentito, sa bene cosa significa
navigare. Non comandare navi, non conqui-
stare paesi, non visitare musei, non fare shop-
ping in posti esotici.
Alzate le vele, compagni, e tornate ai remi, ci
vuole uno sforzo comune”.
Penelope lo ringraziò con un semplice sguar-
do, poi comandò:
“Per seguire virtù e conoscenza”.
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non sai quanto, ho visto più spiagge di te, più
paesi, boschi, laghi. Ed erano mondi pieni di
gente, tanta di quella gente che avevo quasi
paura. E tremavo al pensiero di essermi allon-
tanata dalla mia Itaca, ma fremevo di piacere
al pensiero che ci sarei tornata diversa. Sì, per-
ché il viaggio è innanzitutto distacco, e non
perché non stai bene dov’eri; al contrario, per-
ché, se non ti distacchi, alla fine non sai più
dove sei, non sai più chi sei. E quando arrivi in
qualche posto, devi fare come se non dovessi
ripartire mai più. Devi cercare di ritrovare una
casa, una nuova casa, anche se con persone
che prima non conoscevi.
Se non avessi viaggiato con la tua, ma no!
con la mia mente, non avrei resistito ai Proci.
Loro non l’hanno capito, volevano convincer-
mi che l’ideale per me era rimanere regina
nella mia terra, sarebbero stati loro la mia
fantasia, la mia curiosità, avrebbero navigato
loro per me. Come facevi tu, del resto, che tor-
navi e mi raccontavi dei tuoi viaggi e pensavi
così di tenermi buona. Quando sei tornato
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“Per seguire virtù e conoscenza”.
Il dato era stato inserito, lo schermo entrò in
funzione con una serie di strisce verticali.
Lentamente le immagini presero corpo. La
voce metallica del navigatore le illustrò con
garbata fermezza: “Seguire il lato sinistro,
dopo cinque giorni entrare nell’alto passo,
montagna alta e bruna…”. “No, questa volta
non mi freghi!” – si vide volare un remo, sca-
gliato con forza contro lo schermo. Un lampo
accecante, poi il silenzio.
Il navigatore zodiacale, ridotto in mille pezzi,
era ormai un ammasso muto di circuiti.
Ulisse guardò i compagni, inchiodati ai loro
posti da quel gesto d’ira. “Il nostro viaggio
prosegue, questa volta faremo da soli. Basta
poeti, basta esperti. Barra a sinistra, si va dav-
vero dietro al sole, nel mondo senza gente”.
Penelope avvertì il mutamento di rotta anco-
ra semiaddormentata nella cabina di prua.
Telemaco si svegliò di soprassalto: “Mamma,
papà, che succede?”. Si vestirono in fretta e
salirono sul ponte.

Ulisse li abbracciò contento, chiese ai compa-
gni di fissare i remi sugli scalmi, il vento era
sufficiente per mantenere la rotta.
“Mettetevi comodi, devo parlarvi. Prima che
inventassero questa diavoleria – e indicò il
cadavere fumante ai suoi piedi – era così faci-
le navigare”. “Ma anche pericoloso”, non riu-
scì a trattenersi Telemaco. “Pericoloso, è vero:
quante isole malfide, quanti ciclopi, quante
sirene, e mai che riuscissimo a evitarli. I com-
pagni lo sanno. Ne abbiamo visti morire
molti. Però, un momento, ricordate Bute?
Secondo lui l’isola delle sirene era una sorta
di Club Méditerranée? E chi glielo aveva sug-
gerito? Il navigatore zodiacale! Lo so,
Telemaco, questo non lo ammetterai mai. Gli
avevamo chiesto di indicarci la strada più
breve per tornare a Itaca – scusami, Penelope,
non te l’avevo mai raccontato –, solo che
alcuni compagni volevano, come dire, toglier-
si l’ultimo sfizio prima di rivedere le amate
mogli. Li capivo, anche se io sono diverso, per
me il viaggio è continua fedeltà: alle stelle,

alla rotta scelta, al mezzo che si usa, a quelli
che ti aspettano. Allora cosa feci? Inserii non
solo la destinazione, ma anche la parola
FASCINO. Pensavo che il navigatore fosse
davvero intelligente. Sapete com’è finita. E
per fortuna conoscevo un trucco per oltre-
passare le sirene. Altrimenti ci avrebbero
presi in ostaggio, questo è sicuro. E il riscatto,
Telemaco? Chi lo avrebbe pagato? I Proci?
Non farmi essere volgare”.
Telemaco si alzò sbuffando. “Pa’, se tu pensi
che si possa ancora fare il navigatore epico
come ai tempi di Omero, fattelo da solo, ma
allora dacci la possibilità di rimanere a casa.
Io voglio un viaggio organizzato, anche
avventuroso, ma organizzato, che si sappia
quando si parte, cosa si vede, dove si arriva,
con chi si sta, quando si torna!”. “Ma se è per
questo, era più sicuro il navigatore omerico,
come lo chiami tu”. “Epico”, precisò sottovoce
Telemaco. “Quando partimmo per Troia,
sapevo che sarei tornato. Quando ripartii da
Troia per Itaca sapevo che sarei tornato. Me

lo diceva il fato, la voce degli dèi, sia di quelli
amici sia di quelli nemici. Non sapevo quan-
do, è vero, né come. Ma questo non me lo
avrebbero detto neanche le tue agenzie, i
tuoi viaggi organizzati. Sì, te lo dicono, e te lo
scrivono anche, ma poi? Io contavo sulla mia
volontà di tornare; quella, un’agenzia te la
fiacca, di fronte alla prima difficoltà pensi
subito ad un avvocato ed al rimborso. E il tuo
viaggio dove finisce? Cosa vedi, cosa conqui-
sti?”.
Telemaco stava con gli occhi bassi a pensare.
I compagni non sapevano se era il momento
giusto per applaudire.
Penelope seguiva pensierosa l’orazione pic-
cola del marito. Che proseguì: “Ora, comun-
que, siamo in ballo. Ecco la nostra destinazio-
ne: il mondo senza gente. Nuovi orizzonti,
pianure sterminate, montagne verdi di albe-
ri fitti, laghi incontaminati, sole che è sole e
luna che è luna, insetti minuscoli e bestie
feroci: tutto per noi. E quando la voce del fato
ce lo dirà, fisseremo le nostre tende, o i pali

nel terreno, e innalzeremo i nostri scudi e le
nostre lance. Che se qualcuno avrà voglia di
importunarci, sappia che siamo Greci e giri
alla larga. E quando saremo stanchi di tanta
pace, torneremo ad Itaca, e convinceremo gli
altri compagni a seguirci”.
Un grido si levò dai compagni: “Viva Ulisse,
viva il nostro capo!”. Telemaco sbuffò al pen-
siero di quel continuo andirivieni sul mare,
affidato totalmente al caso.
Penelope si alzò, scostò il velo che le copriva
parte del viso. “Che navigare è questo?
Viaggio di conquista, viaggio per arrivare
dove? In un mondo senza gente? Perché se
dici che sarà un mondo senza gente, e per
caso qualcuno lo trovi, sono sicuro che farai
in modo – ti conosco – che diventi davvero
senza gente. Io non ho mai navigato, lo sai,
questa è la prima volta che mi hai convinta.
Quando ti aspettavo ad Itaca, e pensavo di
essere già vedova, viaggiavo con la tua
mente, o almeno come io immaginavo che tu
la facessi funzionare. E ho navigato molto, tu
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