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La performance, basata su una antologia significativa dell’Odissea, punta 

l’obiettivo sulla dimensione del viaggio come migrazione, ovvero come 
ricerca di un luogo, come itinerario di cui si conosce il punto di partenza ma 
non il punto di arrivo, tanto in termini di spazio quanto in termini di tempo.  Lo 
scenario dominante è, quasi inesorabilmente, il mare: con le sue onde, le 
sue distanze, i suoi mostri, le sue isole, i suoi approdi. Le rotte, solcate da 
navi, zattere, barconi, sono i fili della trama su cui scorre la narrazione 
dell’utopia dell’uomo mediterraneo. L’articolazione degli episodi, sulla scorta 
del poema omerico, propone una visione circolare, ricorrente - da Odisseo a 
Telemaco e di nuovo a Odisseo - fatta di partenze, soste forzate, 
attraversamenti, naufragi; segnata dall’incontro con chi abita i luoghi, che ora 
accoglie ora respinge, ora costringe a restare ora lascia liberi di andare, ora 
terrorizza e mette in fuga ora è impaurito e fugge, ora onora e rispetta ora 
umilia e avvilisce. L’elemento naturale resta sullo sfondo e perde, man mano 
che il racconto procede, la sua potenza nel determinare il destino dell’uomo. 
In primo piano passano gli incontri tra parlanti e alla dimensione corale si 
affianca prima il monologo, poi il dialogo, che infine prende il sopravvento. 
Emerge lenta ma potente la suggestione di una società degli uomini che, 
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quando è presente, quando si dota di regole, è capace di enunciarle con 
chiarezza e precisione e, per il tramite di quelle regole così puntualmente 
esplicitate, svolge azione di controllo sull’indifferenza ovvero sulle derive 
violente o totalizzanti, più o meno aggressive, del singolo. Si fa strada così 
la consapevolezza dell’alterità tra chi abita i luoghi e chi li visita, in funzione 
del riconoscimento della natura sovra-umana dell’ospite: la visita dell’ospite 
è occasione di verifica della condotta morale della comunità ospitante. 
L’ospite, come il dio, come un dio, non è in nessun luogo, non è di nessun 
luogo, ma può trovarsi ovunque e arrivare in qualunque momento “per 
vedere i soprusi o i retti costumi degli uomini”. E la soluzione in un senso o 
nell’altro sembra determinata proprio dall’atteggiamento mostrato nei 
confronti dello straniero. 

 
Sintesi dell'azione. Gli studenti (una ventina in tutto) animano due cori, ai 

quali è affidata, a voci alterne, la narrazione ovvero l’introduzione e/o 
l’accompagnamento delle scene monologiche e dialogate degli attori. I passi 
scelti dall’Odissea sono riordinati in maniera da anticipare l’ambientazione 
marittima del viaggio contenuta nei libri centrali del poema (X, XI, XII), quindi 
si ricompongono seguendo l’intreccio originario in un excursus attraverso i 
libri I, V, VI, VII, IX e concludendosi con due brani dai libri XV e XVII. Le 
scene vedono in azione prima Telemaco e Atena, quindi Odisseo e Calipso, 
quindi ancora Odisseo da solo, infine Odisseo che incontra nell’ordine 
Nausicaa, Alcinoo (con l’intervento di Echeneo) e Polifemo; al ritorno sulla 
scena di Telemaco (in compagnia di Menelao e Pisistrato) segue l’ultima 
apparizione di Odisseo incalzato da Antinoo. La recitazione corale adotta 
come refrain i versi I,123-124 che vengono ripetuti da tutti gli studenti prima 
dell’ingresso in scena di Odisseo e a conclusione della performance, quasi 
ad incastonare e definire la figura del protagonista e la sua vicenda. Si 
prevede un accompagnamento musicale. 
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