
DEL MITO DI ULISSE

A Nat Scammacca

La contea nella quale viveva era delimitata da alberi secolari o 

giovani. I primi li aveva ereditati, gli altri li aveva messi a 

dimora lui. Alcuni di alto fusto, altri meno arrecavano al 

paesaggio il malessere di sentirsi posseduto da un gigante 

dell’aristocrazia. Ciò lo aveva condannato ad una sorta di 
appartenenza che lo escludeva da possibili vicende successorie. 

Qualsiasi cosa fosse accaduta quel territorio sarebbe stato 

sempre conosciuto come la contea dei Brighton.

Gli alberi (questa cortina fumogena la cui precipua funzione 

spesso serve a segnare confini che non ad arredare) crescevano 

beatamente sulle sponde di rigagnoli costantemente alimentati 

dall’acqua piovana. Ce n’erano di quasi tutte le specie. Ontani, 

pioppi, olmi, aceri, cedri di babilonia, abeti e faggi in prevalenza. 

L’humus e l’habitat erano ideali. La frescura non mancava (e se 

mancava ci pensavano loro a farla venire). Sarà stato per questo - 

o vai a sapere per cos’altro- il conte non mancava di farvi una 

sosta sdraiandosi all’ombra dell’uno o dell’altro di esso. 

Ascoltava gli usignoli come un ragazzo di oggi potrebbe 

ascoltare un concerto di rock a tutto volume. Lasciava volare i 

suoi pensieri. Cercava poi di richiamarli (senza però quasi mai 

riuscirci). Privo di ciò che di meglio riuscmp1a^prb^urre dopo 

tanto girovagare nel suo fondo si ritirava nel suo castello. Dava 

quindi fondo alla bottiglia lasciata a metà la sera prima. Per darsi 

infine definitivamente all’ozio più completo.
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Da giovane George era stato ufficialetto di marina. Tipo 

solitario, introverso, passava buona parte del suo tempo a 

guardare marine riprodotte, olio su tela, o con la tecnica 

dell’acquarello. Soprattutto queste ultime l’affascinavano: il rosa 

dell’alba; il tenue delle stelle nelle notti illuni; il verde smeraldo 

di uno smeraldo lasciato a colorare la riva; il bianco della 

schiuma; il profumo della brezza. Si perdeva in quelle immagini. 

Immaginava di fare TUlisse e di toccare ora una najade ora una 

ninfa. Si sarebbe pure fatto legare a un palo fosse servito a 

sentire il canto delle sirene. Più di tutto però avrebbe voluto 

sentirsi un Ercole, mettere su due porte, sbarrarle. Evitare così 

che i miti fuggissero dal Mediterraneo per andarsi a rifugiare 

magari nelle isole Azzorre. Niente da ridire sul colore. Però vuoi 

mettere!

Cosa facesse di un britannico -e per giunta prima marinaretto e 

poi uffìcialetto alle dirette dipendenze del celebre capitano Cook, 

un esaltato- non era facile che in famiglia si capisse. Non 

bastavano certamente i normali strumenti di lettura del 

comportamento nè erano stati ancora scritti Amore e Psiche, o 

Abelardo ed Eloisa. Si intuiva certamente. Si intuiva eccome che 

sotto ie mentite spoglie del giovincello tutto compostezza e 

“signorsì signor padre” ci dovesse essere del pepe: anzi meglio 

delle spezie. Tutto stava accadendo perchè in famiglia non 

c’erano cuginette? Perchè le fantesche (deliberatamente) invece 

delle trecce, preferibilmente biondo-smalto, portavano la 

zazzera? Perchè non c’era un seno irto e puntuto nel raggio di 

venti miglia (quant’era il raggio del cerchio dentro cui si
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inscriveva la loro proprietà)? Figlio unico di una madre sempre 

imbustata; autorevole se si vuole, ma col piglio di una 

generalessa questo figlio della più antica dinastia di baronetti 

doveva avere fatto brutti sogni già quand’era in fasce. 

Figuriamoci dopo. Quelle sciabolate di luce filtrate

improvvisamente nella sua camera da letto e dopo un violento 

boato da tuono; lo scroscio della pioggia contro i vetri; le tende 

che si strappano e vanno a foderare le pareti quasi a proteggerne 

le orecchie dalla paura. E poi i nitriti dei cavalli impazziti per 

tanto benefico cataclisma (benefico però soltanto alle colture) 

dovevano averlo scosso dal beato torpore in cui il benessere 

della famiglia lo teneva. Da qui molto probabilmente la sua 

predilezione per le marine. Si chiamassero Grandi, Piccole o 

Marinelle sempre marine erano. E per uno che aveva eletto a 

bene supremo il servizio in marina, vuoi per poterci arrivare in 

scialuppa per farcisi un bagno purificatore vuoi per issarci la 

bandiera britannica per dire che da ora in poi appartiene ai figli 

di Albone quello non poteva che essere il giusto complemento di 

una vita spesa bene. Tutto ciò però avrebbe rappresentato un che 

di meccanico, una forma di predestinazione molto vicina alla 

fatalità.

Fatalità invece vuole che un giorno io mi trovi a passare dalle 

parti di quella contea. Saputo -nella vicina Lindsay- della 

stranezza da cui è stato colpito il rampollo dell’Arconte (un 

titolo ora abolito per lasciar posto al più facile conte) misi la 

quarta alla mia land cruiser. Già in prossimità della cinta arborea 

capii di quale tristezza fosse pervasa la contea e il suo paesaggio,
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per essere costretto a rimanere immoto nel tempo. Il quadro mi 

fu più chiaro allorché, appena dentro, la servitù mi mise ad 

attendere là dove troneggiava un grande quadro che riproduceva 

Γoriginaria struttura del castello. Durante la cena no, perchè 

sarebbe stato scortese perlustrare l’anima del ragazzotto quando 
invece sarebbe stato meglio metterlo di buon umore e così 

ingraziarselo, ma già l’indomani sulle rive di un ruscello e nei 

pressi di un grazioso ponte in legno cominciai a lavorarmelo per 

benino. Buttai lì alcuni nomi (e tra un nome e l’altro dei sassi nel 

ruscello per spezzare la monotonia di un paesaggio più che 

perfetto). Così, tanto per impressionarlo. E infatti lo impressionai 

già da subito: o come direbbero i francesi tout suite.

Fu un profluvio quello che seguì. Seduti sull’erba o sulle foglie 

cadute di recente (ovvio che quelle cadute il giorno prima erano 

state rimosse); tra un cri-cri o un cri-cro di qualche uccello 

(numerose le gazze); intonato lo zufolo da un qualche 

immaginario pastore di passaggio facevamo a gara a evocare 

miti e mitemi. Se non era pan era vin (meglio conosciuto come 

Noè). Se non era l’allegoria dell’Aurora -e non poteva certo 

essere l’aurora boreale- era la spiaggia di Trimemi, dove i 

guerrieri di Ulisse erano scesi per attendervi le prime luci 

dell’alba prima di dar vita ai giochi olimpici in terra straniera. 

Era stata quell’aurora a dare l’aire per le successive imprese in 

terra d’Africa o dalle parti di Nettuno. Era stato il ricco 

medagliere a fare di Priamo (il secondogenito di Ulisse) il primo 

navigatore solitario fuori dalle porte di Ercole. Era stata l’aria di 

mare (del mare di Trapani con le sue tonnare e il ricco repertorio
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di conchiglie) a dare forza e virtù esemplari a quel drappello di 

eroi. Fatto sta che il segreto era stato violato, sia pure con 

Pausilio di una bussola a quadrante smaltato, ovviamente di blu. 

Le Azzorre erano state toccate e lasciate alle spalle. La prua del 

veliero era stata bloccata in direzione occidente e da lì non era 

stata più mossa. Troppo facile andare a oriente. Non che si 

conoscesse tutto di esso ma chi voleva saperne di reincarnazione 

o di arte sacra, rituale (la già ben nota danza Kathakali). Qui si 

trattava di andare a colonizzare nuovi spazi per andare a portarvi 

il mito di Alcione o quello di Eraclea. Che dunque ci si desse 

una mossa. E infatti io da una parte e lui dall’altra del praticello 

dove stavamo facendo questi discorsi ci demmo una mossa. I 

giorni passavano lieti. Non so quanto per gli alberi o per i loro 

abitatori da sempre (uccelli canori, ragni ed affini) ma per noi 

passavano lieti. Una passeggiata lungo il sentiero. Un’altra 

passeggiata sul brum. Un’altra passeggiata con in mano un 

breviario (se era breve) o l’Orlando innamorato se il cielo invece 

che corrusco come sempre tendeva al rosa pallido. La cena poi 

era una delizia. Entrecote di tacchino farcito con le stesse 

regaglie e bucce d’arancia. Patatine di Gela rosolate o fritte. Un 

bicchierino di Armagnac ma a preferenza uno di Marsala, la 

celebrata annata del centenario. Insomma tutto ci riconduceva a 

parlare della Sicilia e dei suoi miti, ed altrettanto tutto conduceva 

suo padre e sua madre verso la più pura follia. Non è chi non 

veda infatti come l’idea di vedere perdere quel fanciullo nei 

meandri e nell’intrico di inverosimili storie di fanciulle sottratte 

al loro destino di zitelle per farne una qualche Euridice non
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doveva troppo arridere a quei due ben sagomati conti di 

Brighton. Non fosse perchè loro in mare ci vedevano bene la 

propria flotta tutta pavé e cannoni da fare tuonare all’occorrenza, 

mica scialuppe. Daltronde non era vero che loro ai tuoni c’erano 

così bene abituati d’averne fatto l’unico Dio pagano della razza 

celtica: quel Thunderbird di cui tuttora menavano vanto come il 

più potente motore a scoppio. E non era altrettanto vero che la 

loro ricchezza mineraria specialmente nel campo del carbone li 

avrà fatti magari un tantino cupi ma quanto briosi quando si 

danno alla birra. Sì, d’accordo, al sud c’era il vino: il bianco 

d’Alcamo, il rosso dell’Etna, l’uva asprigna per rendere più 

saporita la carne del piccione cotta con erbe aromatiche e 

spruzzata di vino. Ma vogliamo fare paragoni: paragonare cioè 

l’aquila reale a un qualche miserabile falchetto, e ancora peggio 

a una quaglia. Non è cosa che quaglia caro signore. Si diverta, se 

vuole, a torturare il nostro George. Siamo gente abituata alla 

tortura quantomeno per averne torturati tanti imponendo loro la 

lavanda dopo la rasatura della barba o il gioco del bridge per 

vincere la noia. Si dirà, di chi la colpa: degli inglesi, degli 

indiani o del bridge (nel più che celebre film “Passaggio a nord- 

ovest”). Bohi La verità purtroppo è che alla corruzione non c’è 

fine e lei, secondo noi sta tentando di corrompere la purezza e la 

castità di nostro figlio con il parlargli di Danae, di Titus 

Andronicus, di Fera e cose del genere come fossero tutti e solo 

patrimonio della Trinacria, quando invece essi appartengono 

all’intera umanità.
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Detto così il discorso non faceva una grinza. Da una parte stava 

un saputello (il padre di George), dall’altra un saputo (e cioè io). 

E’ risaputo che chi la sa più lunga la vince sicché dovevo 

dimostrare di saperla più lunga. Troppo difficile per la verità 

non mi sembrava che fosse. I miei studi di latino, di greco antico 

e di cantabrico mi mettevano in posizione dominante rispetto a 

chi sapeva solo il cantabrico oltre all’inglese. Se lui alternava 

l’una all’altra lingua io gli rispondevo indifferentemente 

nell’altra o nell’una ma ci mettevo pure un pizzico di greco o di 

latino (e non dico delle molte altre virtù). Lo imbarazzavo. 

Certo lo mettevo in difficoltà. Non c’è dubbio. Reagiva però 

garbatamente, come tutti gli inglesi, e per di più conti. Insomma 

a conti fatti ci mancava poco e avrei potuto prendere possesso 

della mente di George; portarlo in Sicilia e farcelo restare. 

Volevo però che tutto accadesse naturalmente. Nel senso che 

all’artificio e alla suggestione che sa creare (parlo ad esempio 

dell’astratto nell’arte) avrei preferito le benefiche leggi naturali 

per le quali da un uovo viene fuori una gallina e talvolta 

nientemeno che un bambino.

Ci rimasi a lungo in quella casa. Quanto basti per vedere 

crescere l’uomo nel fanciullo, e in queli’uomo l’amore per il 

diverso. Edward Brighton alla fine mi ringraziò. Aveva assistito 

a un miracolo. Impensato, impensabile. Un conte della sua 

cucciolata (l’unico per la verità perchè George fu l’unico suo 

figlio) che diventa diverso; che ama visceralmente la Sicilia da
AavolercjLcalare dentro le viscere. Sarà un acquarellista. Lavorerà 

di bulino. Dedicherà le sue incisioni a visioni esotiche o
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mitologiche. E le acquetinte saranno così resistenti da resistere al 

tempo. Si dice che c’è un tempo per ogni cosa ma si dicono tante 

altre sciocchezze. Lei, signor mio, mi è sembrato che all’inizio 

dicesse solo sciocchezze e per ciò l’ho lasciata parlare quanto 

volesse. Lentamente però poi ho visto che andava a fare breccia 

nei gusti e nella mente di mio figlio, e più che preoccupato mi 

sono divertito. Ora che il divertimento è finito (perchè l’opera è 

compiuta) non posso che complimentarmi. Complimenti dunque 

per avere trasformato un freddo inglese in qualcosa di meno 

freddo, diciamo un semifreddo. Chi sa che un giorno la 

Cornovaglia invece che del solo Re Artù non debba essere 

orgogliosa di avere avuto tra i suoi un grande estimatore del mito 

di Ulisse al femminile. Uno al quale per non rovinare la 

reputazione dei Brighton si darà il nome di Peacock, sia pure 

anteponendogli quello di George e aggiungendoci quello di W. 

La qualcosa potrebbe stare per William ma anche per qualsiasi 

altra cosa.

9. 8.1997

Ignazio Apolloni
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