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La bibliografia sulla figura di Ulisse è sterminata. La bibliografia 
sullo sciamanesimo anche. Eppure questo libro è unico e pionieri-
stico: Ulisse e il viaggio dell’anima rilegge l’Odissea in chiave scia-
manica.
Il saggio ripercorre le tappe del viaggio di Ulisse confrontandole 
sistematicamente con miti, credenze e idee del mondo sciamanico.
In questa chiave, la prima parte dell’Odissea acquista un valore 
nuovo. Ulisse è uno sciamano, e il suo è un viaggio dell’anima 
nell’al di là, che l’eroe canta al suo ritorno nell’al di qua.
La seconda parte del poema viene anch’essa rivisitata sotto la  nuo-
va luce, come la “rinascita” dello sciamano tornato dall’al di là; 
rinascita che passa attraverso i gradini segnati dai riconoscimenti 
del figlio Telemaco, del cane Argo, della nutrice Euriclea, ecc. ecc. 
Ulisse e il viaggio dell’anima - le radici sciamaniche dei racconti 
di Omero mostra come il primo “romanzo” di Occidente affondi le 
radici nel mondo magico della preistoria e sia, nella realtà, l’ultima 
testimonianza dell’antichissimo universo sciamanico che continua 
a narrare un’avventura che ci riguarda ancora tutti da vicino. 

Leonardo Magini (Roma 1938) da più di quaranta anni studia e scrive 
di mondo classico. Tra i suoi lavori più recenti: la traduzione dei Fasti 
di Ovidio, ilmiolibro 2014; Stars, Myths and Rituals in Etruscan Rome, 
con prefazione di Germaine Aujac, Springer Verlag 2014; Numa, Servio 
e Tarquinio: tre aspetti della vita in Roma arcaica, youcanprint 2015; 
Sciamani a Roma antica, Castelvecchi 2015. 
Per i tipi de «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER: Le feste di Venere - ferti-
lità femminile e configurazioni astrali nel calendario di Roma antica, 
con presentazione di Gioachino Chiarini, 1996; Astronomy and Calen-
dar in Ancient Rome - The Eclipse Festivals, con prefazione di Vittorio 
Castellani, 2001; Astronomia etrusco-romana, 2003; L’etrusco, lingua 
dall’Oriente indoeuropeo, con prefazione di Mario Negri, 2007; Contro-
storia degli etruschi - viaggio alle sorgenti orientali della civiltà roma-
na, con prefazione di Alexandre Grandazzi, 2011.

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDERL’ERMA

Le
on

ar
do

 M
ag

in
i

Magini Ulisse cop.indd   1 19/10/2016   14.36.39



Leonardo Magini

ULISSE E IL VIAGGIO DELL’ANIMA
Le radici sciamaniche dei racconti di Omero

Presentazione di Mario Negri

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER



in copertina:
Giorgio De Chirico

Il Ritorno di Ulisse, 1968

Leonardo Magini

Ulisse e il viaggio dell’anima
le radici sciamaniche dei racconti di omero

© Copyright 2016 «l’eRma» di BReTsCHneideR
via Cassiodoro, 11 - 00193 Roma 

www.lerma.it - lerma@lerma.it

Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’editore.

Leonardo Magini

Ulisse e il viaggio dell’anima. le radici sciamaniche dei racconti di omero 
/ leonardo magini - Roma : «l’eRma» di BReTsCHneideR, 194 p. : 
ill.; 24 cm. -  

isBn 978-88-913-1174-0 (brossura)
isBn 978-88-913-1177-1 (pdf)

Cdd 835

1. Ulisse

l’editore si impegna a corrispondere eventuali diritti di riproduzione 
per foto e disegni di cui non sia stato possibile reperire le fonti



3

INDICE

Presentazione di mario negri ............................................................................  p. 5

Premessa ............................................................................................................. »  9

PaRTe PRima: 
il ritorno sulla Terra

1.1. odissea, libro Primo ................................................................................. »  15

1.2. Telemaco, o la casa .................................................................................... »  25

1.3. Calipso, o l’al di là ..................................................................................... »  34

1.4. nausicaa, o l’al di qua ................................................................................ »  43

1.5. alcinoo, o dall’al di qua alla casa .............................................................. »  52

PaRTe seConda: 
il viaggio agli inferi

2.1. il viaggio dell’anima: le tredici tappe ........................................................ »  61

2.2. il viaggio dell’anima: Polifemo, eolo e i lestrigoni ................................... »  70

2.3. il viaggio dell’anima: Circe ....................................................................... »  77

2.4. il viaggio dell’anima: l’ade ....................................................................... »  86

2.5. il viaggio dell’anima: le sirene e scilla e Cariddi ..................................... »  93



4

BReve inTeRlUdio:
a itaca

la grotta e la rinascita ...................................................................................... » 103

Il figlio e il padre ...............................................................................................» 111

PaRTe TeRZa: 
l’ascesa al Cielo

3.1. Primo gradino: il figlio ...............................................................................» 119

3.2. secondo gradino: il cane ........................................................................... » 122

3.3. Terzo gradino: la nutrice ........................................................................... » 132

3.4. Quarto gradino: il bovaro e il porcaro ....................................................... » 143

3.5. Quinto gradino: i proci .............................................................................. » 147

3.6. sesto gradino: la moglie ............................................................................ » 154

3.7. settimo gradino: il padre ........................................................................... » 163

Conclusione ...................................................................................................... » 169

note .................................................................................................................. » 171

indice dei passi citati ........................................................................................ » 181

indice delle illustrazioni ................................................................................... » 182

indice analitico ................................................................................................. » 184

indice dei popoli sciamanici ............................................................................ » 188

Bibliografia ...................................................................................................... » 189

Ringrazio calorosamente i miei vecchi amici professori Francesco Aspesi, Gioachino 
Chiarini e Mario Negri che mi hanno usato la fondamentale cortesia di leggere, rileggere e 
correggere il dattiloscritto in tre tempi e stadi diversi. Senza il loro incoraggiamento prima, 
e poi i puntuali consigli e suggerimenti, lo studio sarebbe rimasto impreciso e incompleto. 
Le mancanze residue, e tutte le prospettive di ulteriori ricerche rimaste inesplorate, sono da 
addebitare esclusivamente all’autore. 
Un ulteriore e particolare ringraziamento va all’amico Mario Negri per l’attenta e 
partecipata presentazione di questo mio lavoro. L. M.



5

PRESENTAZIONE

Questo è un libro a tesi e, dei libri a tesi, ha, a un tempo, i pregi e i difetti.
I difetti, se così li vogliamo chiamare (ma il termine non rende ben conto della 

loro fecondità euristica) sono sostanzialmente due – ma sono una sorta di “marchio 
di fabbrica” della intera produzione scientifica di Magini, che seguo, con grande 
interesse, e oggi con speciale convergenza sui temi (archeo)astronomici, di cui lui è 
maestro, fin dai tempi, i primi anni ’90, in cui mi propose di leggere il manoscritto 
del suo libro, La Quaglia e la Cornacchia, in forma di dialogo “galileiano”, che 
molto mi colpì, e mi piacque -: l’uno è l’innegabile sua tendenza forse non proprio 
a piegare, ma certo ad accompagnare le fonti verso le tesi; l’altro, oggetto fra di 
noi di lungo e cordiale dissidio, è il suo muovere da una sorta di tabula rasa delle 
ricerche che precedono le sue: non perché Magini le ignori, beninteso, ma perché, 
spesso, non le tiene in gran cale. Ma quest’ultimo, che sarebbe giudicato da buona 
parte dell’accademia un peccato mortale, libera per altro verso i suoi lavori dagli 
impedimenta che talvolta aduggiano il nostro operare scientifico, e in qualche caso 
camuffano la sterilità euristica sotto l’immunità del rigore bibliografico.

Ho anticipati, retoricamente, i “difetti” non per dar loro speciale rilievo, ma piut-
tosto per offrire un caveat metodologico al lettore che, così avvertito, potrà esor-
cizzare i rischi, e godere, invece, della piacevolezza della scrittura e, non di meno, 
della significatività dei risultati.

Anche il lettore meno avvertito di Omero si rende subito conto della singolarità di 
Odisseo (io continuo a respingere l’uso, già invalso con Livio Andronico, di chia-
mare Odisseo Ulisse – creandosi così la stridente discrasia fra il titolo del poema 
e il suo protagonista, pur se questi, certo già in età antica, poteva chiamarsi, fami-
gliarmente, Olysseus) rispetto agli altri Eroi, e già nell’aspetto, come ci consegna il 
celebre passo di Il. III, 191-224. Ma lo stesso passo ci presenta la figura del grande 
oratore, dell’uomo ricco d’ingegno, le cui parole sono forti come armi. E via via 
questo Odisseo “iliadico” resta e s’impone come protagonista pur in un grande 
canto di guerra affollato di Eroi maggiori di lui per forza e ricchezza (Achille e 
Agamennone ai rispettivi vertici), ma minori di lui – anche Nestore – per metis e 
per epea, per pensiero e per parole: tanto è ben vero che, ma molto tempo dopo la 
conclusione del poema, sarà lui, e non Achille, né Aiace, né Diomede, né lo stesso 
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Agamennone, a “distruggere la sacra rocca di Ilio”, come dice l’Odissea nel proe-
mio, per rendergli il più grande onore, all’Eroe polytropos, versutus. E sarà il suo 
nostos, e non quello non meno avventuroso di Menelao, a dare l’argomento per il 
suo secondo poema a Omero.

Benché da tempo io abbia spostato il focus del mio interesse scientifico sulla 
filologia egea, credo di non ingannarmi dicendo che, dopo la parentesi dell’indeu-
ropeità “georgica” e neolitica, more Renfrew, oggi quei pochi glottologi che ancora 
s’interessano del rapporto fra lingue e culture – e, per il poco che vale, io sono fra 
questi – accolgono, più o meno temperato, ma sostanzialmente intatto, quel disegno 
della cultura indeuropea che, avendo permeato tutto il tempo fondativo della nostra 
disciplina, ha trovato nelle riflessioni di Marija Gimbutas la sintesi più recente. 
Così, di quell’indeuropeità guerriera, l’Iliade, non meno del Mahābhārata, è la 
grande memoria poetica. Ma cosa ben diversa è l’Odissea: qui le armi non determi-
nano il destino della guerra, ma una contesa privata. L’Eroe vince assistito – oltre 
che da una Dea molto umanamente schierata – da un porcaro, da un bovaro e dal 
figlio, appena uscito dall’adolescenza. Di nuovo singolarità.

È tradizionale l’idea che Odisseo, in piena discontinuità con la figura tradizionale 
dell’Eroe virile – basterà pensare al rapporto di Achille con Briseide, o allo straor-
dinario racconto di Eschilo dell’incontro, probabilmente più di dieci anni dopo, fra 
Agamennone e Clitennestra: fa parziale eccezione Ettore con Andromaca – abbia 
un rapporto di affetto “paritario” con la moglie (nonostante le non poche “avven-
ture” lungo il tragitto): il loro riconoscimento, e la notte lunghissima di amore, 
vent’anni dopo la partenza per la guerra, sono fra i passi più sublimi del poema. 
Atena e Penelope, “donne” speciali, per un rapporto speciale.

Odisseo – ma non è il primo: Teseo e Piritoo, e poi Eracle l’avevano preceduto – 
si affaccia da vivo sul mondo dei morti, giunto ai confini del mondo. E altro ancora.

Questa unicità, nell’epos, della figura di Odisseo è stata, naturalmente, oggetto 
di intensa riflessione critica. E una delle chiavi di lettura che ne sono emerse è la 
dimensione “mediterranea” – certo anche suggerita dall’ambientazione marina 
dell’Odissea – con tutte le sue ambiguità e sfuggevolezze, mutevole e indefinita, 
fatta di suggestioni più che di definizioni, proprio come le onde di quel mare che 
le dà il nome. Nei miti che correvano su quelle acque trovavano agevolmente 
luogo le figure femminili, ora seducenti ora terribili, ma sempre interagenti con 
l’Eroe, che affollano il poema; e così i mostri favolosi, gli dei sotterranei, i venti, 
le magie, le metamorfosi, le tempeste e le bonacce, i venti e le onde. E l’antico, 
quasi atavico desiderio di ogni marinaio di vedere, all’orizzonte, la terra, e di 
ritrovarvi la casa:

…navigammo nove giorni, di notte e di giorno;
al decimo già appariva la terra dei padri… (X, 28-9) 

Ora Magini ci propone una lettura in totum nuova, che ci porta dalla solarità del 
Mediterraneo alle nebbie delle steppe e alle ombre delle foreste dell’Europa più in-
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terna e oltre, della Siberia e della Mongolia, sulle tracce di un’identità culturale – lo 
sciamanesimo – che gli appare molto più diffusa e pervasiva – giunge fino a Roma 
regia – di quanto io, pur inesperto del tema, tuttavia pensassi. Gli argomenti che 
adduce sono molti, forti e persuasivi, e li lascio al lettore che, via via, li valuterà, 
per decidere – è questo il punto a mio giudizio nodale – se si tratta, o in che misura 
si tratta, di universali antropologici o di eredità culturali. Perché, nel secondo caso, 
si porrebbe ineludibilmente la domanda, di quali siano stati i tramiti di trasmissione 
di queste eredità manifestamente antichissime – ne fa fede la loro diffusione ecce-
dente i confini della parentela linguistica – per giungere fino a Omero e, attraverso 
di lui, permeare tutta la letteratura occidentale.

A questa domanda – che per me, storico della lingua e quindi della cultura in-
deuropea, è quella cruciale – Magini non si sottrae, com’è suo costume di fronte 
alle conseguenze “a cascata” delle grandi provocazioni culturali. La Conclusione 
di questo libro ricchissimo è di esemplare chiarezza e, forse, meriterebbe d’esser 
letta in limine, perché davvero fornisce il fil rouge per non smarrirsi nei labirinti – 
mediterranei o sciamanici? e abitati ancora da mostri? – in cui la lettura ci conduce.

Mario Negri
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Ainsi le pilote qui sonde à des grandes profondeurs
et voit sa corde filer jusqu’à la dernière brasse,

n’en conclud point qu’il a trouvé le fond,
mais qu’il ne doit point espérer de l’atteindre.

Così il pilota che sonda a grande profondità
e vede la cima filare fino all’ultimo braccio,

non ne conclude certo di aver toccato il fondo,
ma che non deve assolutamente sperare di raggiungerlo.

Jean Potocki

“E si vi dirò una maraviglia ch’io avea dimenticata, che quando ’l Grande Kane 
è in questo palagio e egli viene uno male tempo, egli àe astronomi e incantatori, 
e fanno che ’l male tempo non viene in sul suo palagio. E questi savi uomini son 
chiamati tebot, e sanno più d’arti di diavoli che tutta l’altra gente, e fanno credere 
a le genti che questo aviene per santità… 
E sono sì grandi incantatori, che quando ’l Grande Kane mangia in su la maestra 
sala, e gli coppi pieni di vino o di latte o d’altre loro bevande, che sono dall’altro 
capo della sala, sì gli fanno venire sanza ch’altri gli tocchi, e vegnono dinanzi al 
Grande Kane; e questo vede bene .xm. persone, e questo è vero senza menzogna, e 
questo ben si puote fare per nigromanzia.”1

Questa straordinaria testimonianza dei poteri magici dei “nigromanti” e degli “in-
cantatori che sanno più d’arti di diavoli” – cioè di quelli che oggi si chiamano 
sciamani – è la più antica giunta in Occidente e viene da Marco Polo, spettatore 
della scena a Xanadu (fig. 1), 350 chilometri a Nord di Pechino, negli ultimi anni 
del 1200. 

Pochi anni più tardi, ai primi del ‘300, Dante immagina di incontrare Ulisse 
nell’ottava bolgia dell’Inferno, tra i fraudolenti. Ulisse si trova lì come ideatore del 
trucco del Cavallo con cui ha conquistato Troia; allo stesso tempo, però, il poeta 

PREMESSA



10

gli mette in bocca le famose parole: “Fatti non foste per viver come bruti / ma per 
seguir virtute e canoscenza.” Una strana contraddizione questa, che caratterizza un 
fraudolento come teso a “seguir virtute e canoscenza”: una persona riprovevole che 
persegue uno scopo encomiabile. 

In vita, i due autori, Marco Polo (1254-1324) e Dante Alighieri (1265-1321), pro-
babilmente non si sono mai incontrati. Ma si incontrano in questo studio che, per la 
prima volta, mette a confronto la figura dell’eroe omerico con quella dello sciamano.

È quello che si sta per fare. Si parte dal testo dell’Odissea, lo si esamina passo 
passo, dall’inizio alla fine, e si prova a portare alla luce ogni possibile aspetto scia-
manico di personaggi e vicende, sempre tenendo conto di alcuni punti fermi del 

1. Xanadu, la residenza ufficiale di Kublai Khan (1215-1294), nell’attuale Mongolia Interna.
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tutto preliminari: primo, lo sciamano è un individuo che si distingue per particolari 
caratteri e che agisce da intermediario tra umani e esseri sovrannaturali; secondo, 
lo sciamano è in grado di viaggiare con l’anima attraverso gli sconfinati reami degli 
Inferi, della Terra e del Cielo; terzo, lo sciamano è il ‘pastore di anime’ che fa ri-
spettare le norme morali – il mos maiorum, il “costume dei padri” dell’antica Roma 
– e compone i contrasti all’interno della comunità che lo riconosce come tale2.

Più importante ancora, un altro punto non va dimenticato: uno sciamano non è 
un comune mortale, è un essere superiore lontano dalle bassezze di questo mondo. 
Perciò, “di rado, se non eccezionalmente, sarà un capo”, ma svolgerà piuttosto 
un’azione di supervisione e di consiglio, arrivando a procurare alla propria comu-
nità un “magico sostegno” durante la battaglia3.

Come il lettore potrà constatare, il risultato finale dell’esame è inaspettato e 
spiazzante. Ma l’aspetto più inaspettato – il gioco di parole è voluto – è l’incredi-
bile quantità e qualità dei motivi che rendono “sciamanica” la figura e la vicenda 
dell’eroe omerico. 

Tutti motivi che non sono mai stati messi in evidenza con la sistematicità di que-
sto lavoro, nel quale l’Odissea è riletta integralmente, con lunghi passi originali 
citati per esteso che si alternano a stringati riassunti. 

Nei riassunti si è sempre cercato di mantenere il tono e i termini usati da Omero; 
nei passi citati ci si è appoggiati alle più accreditate traduzioni moderne – di Maria 
Grazia Ciani e di G. Aurelio Privitera4, con l’ampio e autorevole commento a più 
mani – adattandone però il linguaggio a quello proprio di chi scrive. 

Il frutto di questo lavoro è nelle pagine del libro.

Vi è ancora qualcosa da mettere in evidenza. Nel racconto di Omero, il viaggio 
di Ulisse è lungo e travagliato. L’eroe visita terre lontane e misteriose e vi incontra 
esseri mai visti e spaventosi; il suo – l’ultimo nostos, “ritorno”, dei guerrieri partiti 
per Troia – è anche il più faticato, prima e dopo il rientro in patria. 

Ma il poeta si guarda bene dal dire dove è andato Ulisse: descrive più o meno 
diffusamente lestrigoni, lotofagi e sirene, racconta gli incontri con Polifemo, con 
Eolo, con Circe, e riferisce perfino accuratamente la discesa dell’eroe all’Ade. Però 
non dice mai dove vadano collocate queste avventure più immaginarie che reali.

Tanto che fin dall’antichità si è scatenata la fantasia dei commentatori esperti e 
meno esperti: Circe sarebbe nel basso Lazio al monte Circeo, le sirene sulla costiera 
amalfitana, Scilla e Cariddi nello stretto di Sicilia, e via dicendo. Mentre la man-
canza di riscontri oggettivi ha permesso che l’immaginazione di studiosi e dilettanti 
abbia continuato e continui tuttora a lavorare instancabile: così Ulisse è diventato 
il primo occidentale a giungere in Islanda, in Groenlandia e in America o, in alter-
nativa, arrampicandosi su una azzardata quanto inverosimile parete di specchi, nel 
mare del Nord e da qui nel Baltico…

Il fatto è che, una venticinquina di anni fa, uno studio di Gioachino Chiarini ha di-
mostrato inoppugnabilmente che le dodici tappe del viaggio di Ulisse si susseguono 
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con lo stesso ordine, obbligato e immodificabile, delle dodici anse del labirinto 
cretese5. E, dal momento che il labirinto è, in ogni regione del mondo, la via seguita 
dallo sciamano per andare e tornare dall’al di là, questo studio innovatore dava già 
un’indicazione perentoria su un possibile percorso di ricerca; indicazione che veni-
va a aggiungersi a ben noti elementi del racconto, quali il travestimento dell’eroe in 
mendicante, la ferita alla coscia, il talamo nuziale creato attorno all’ulivo.

La gestazione di questo libro, dunque, è stata lenta e laboriosa. Ma la ricerca al-
meno per il momento è finita. E mostra che il percorso descritto dal poema omerico 
è assai più lungo, ricco e articolato di quanto sia stato possibile fantasticare fin qua 
e di quanto si possa continuare a fantasticare in futuro. Perché Ulisse è un eroe scia-
manico e – come intendono mostrare le illustrazioni che accompagnano il testo – il 
suo viaggio lo porta inesorabilmente a spaziare dall’Europa all’Asia e all’America, 
dalla Finlandia alla Siberia e alla Cina, alla Corea, all’Alaska fino all’Equador e 
oltre. Cioè in tutti quei luoghi sparsi per il globo terracqueo in cui le ricerche degli 
ultimi duecento anni hanno riscontrato tracce di una visione dell’uomo e della na-
tura che lo circonda, la visione – preistorica ma non “primitiva” – racchiusa da una 
sola parola: sciamanesimo.

Così il “viaggio dell’anima” di Ulisse risulta collocato in un contesto che ne 
fa – come tutti sentiamo già oggi, intuitivamente – un eroe fuori del tempo e dello 
spazio, un eroe globale.

Leonardo Magini
Torrimpietra, giugno-dicembre 2015



PARTE PRIMA

Il ritorno sulla Terra
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Le favole nel loro nascere furono narrazioni vere e severe;
le quali nacquero dapprima per lo più sconce,

e perciò poi si resero improprie, quindi alterate,
seguentemente inverisimili, appresso oscure,

di là scandalose, ed alla fine incredibili.
Giambattista Vico

1.1 – ODISSEA, LIBRO PRIMO

Dimmi del multiforme eroe, Musa, che viaggiò tanto
dopo che ebbe distrutto la sacra rocca di Troia:
vide molti luoghi e molte genti e ne conobbe i costumi,
e nel suo animo soffrì tanti dolori, sul mare,
lottando per salvare la propria vita e il ritorno dei compagni.
Ma anche se lo voleva, non li salvò, i compagni…

Fin dai primi versi dell’Odissea Omero fornisce una serie di elementi: 
- Odisseo/Ulisse, il suo eroe, è multiforme, cioè molto ingegnoso, astuto e ingan-

natore, pronto a usare astuzia e inganno in tutti i versi, senza riguardo per nessuno; 
- l’eroe ha viaggiato tanto, ha visto molti luoghi, ha incontrato tante genti e ne ha 

conosciuti i costumi, cioè le idee, i modi di vivere, le abitudini;
- ha patito infiniti dolori e li ha patiti su quell’elemento infinito che è il pontos, il 

mare, l’oceano, la distesa liquida e – soprattutto – il “passaggio”, perché questo è il 
primo significato del termine;

- e tutto questo per “salvare la propria anima” e assicurare il ritorno a casa dei 
compagni. I quali, però, non tornano, non vengono salvati; sono, non solo metafo-
ricamente, tra i sommersi.

Questi primi versi, con pochi altri che li seguono, rappresentano quello che si 
chiama il “proemio” del poema, cioè l’anticipazione, il prologo dell’intera opera. E 
si prestano a essere letti in due modi diversi. Il primo modo è quello tradizionale, di 
trovarvi un lieve e rapido cenno del carattere dell’eroe e del tipo di imprese che in 
parte ha già affrontato e in parte deve adesso affrontare, e che il poeta sta iniziando 
appena a raccontare. 

Il secondo modo è quello che si tenterà di utilizzare qui, non solo per il proemio 
ma per l’intero poema. Ovvero quello di una lettura in chiave “sciamanica”, in cui 
già balzano agli occhi una serie di elementi che varrà la pena di mettere in rilievo: 
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- l’astuzia, cioè l’intelligenza unita alla sottigliezza e, se occorre, anche alla spre-
giudicatezza, che è il primo requisito di uno sciamano, chiamato a risolvere i pro-
blemi più delicati, suoi e soprattutto della comunità;

- il lungo vagare, da questo mondo all’altro e ritorno, che è il potere rimasto allo 
sciamano, il solo a conservarlo dopo che l’hanno perso tutti gli altri individui; 

- la vasta e acuta conoscenza di paesi e di genti, dote rarissima, che permette allo 
sciamano di ergersi a guida; 

- la grande e prolungata sofferenza fisica e psicologica di cui lo sciamano deve 
farsi carico per assolvere i propri compiti;

- il passaggio di infinite distese nello spostarsi dal mondo degli umani ai mondi 
altri, al di sopra e al di sotto, o comunque “al di là” – qualsiasi cosa questo voglia 
dire;

- la ostinata quanto disperata ricerca di un ritorno da quel famoso ma sconosciuto 
“al di là”, che nessun altro dei mortali riuscirà a realizzare, e che costituirà il coro-
namento di astuzie, fatiche e dolori del solo “multiforme” sciamano.6

Non è tutto. Anche l’accenno alla conquista della “sacra rocca di Troia” non ha 
la semplice funzione di raccordo tra il racconto dell’Odissea e la vicenda dell’I-
liade, né quella di identificare con precisione l’eroe della prima con uno dei tanti 
protagonisti della seconda. No, il ricordo della distruzione di Troia ha lo scopo 
di mostrare fin dall’inizio le capacità superiori – e magiche – dell’inventore del 
Cavallo e del suo diabolico trucco, l’arma fine-di-mondo messa in atto dagli achei 
dopo dieci anni di inutile assedio. Scaturita dalla mente fina di Ulisse, l’arma ne 
propone esplicitamente la rara attitudine a svolgere la funzione di protettore e 
guida – anche con le armi, anche in guerra – delle genti che gli si affidano e si 
abbandonano a lui.

Funzione segnalata già dal verso 5, che andrebbe in realtà tradotto: “per recuperare 
il proprio soffio vitale e…”.7

 Ora, nel mondo sciamanico, il “soffio vitale”, l’“anima” è l’essenza impalpabile 
che sopravvive alla morte del corpo e che, quando per caso va nell’al di là, può essere 
“recuperata”, nel senso che può tornare nell’al di qua. Questo è possibile se si tratta 
del “soffio vitale” di uno sciamano e se il suo soggiorno nell’al di là non dura troppo. 
Soltanto rispettando le due condizioni ne è consentito il “recupero”: perché nell’al 
di là ogni soffio vitale è corteggiato e concupito dalla moltitudine di soffi vitali dei 
trapassati prima di lui, che lo vorrebbero avere per sempre come compagno e che 
aspettano solo il momento in cui, da troppo tempo lontano dal corpo e dalla terra, il 
soffio stesso perderà la possibilità di tornare nell’al di qua. 

Ecco che, nella vicenda narrata dal poema, si incomincia a intravedere quello che 
rappresenterà il motivo conduttore di questa ricerca: la sequela di peregrinazioni e di 
avventure che la psyché di Ulisse vive nell’al di là e che poi racconta, una volta tornata 
nell’“al di qua”. In altre parole, si incomincia a intravedere come l’Odissea sia l’odissea 
di un’anima e non di un corpo, sia il viaggio di uno sciamano e non di un mortale.



17

Del resto, che si abbia a che fare con uno sciamano lo aveva lasciato sospettare il 
“trucco” del Cavallo di Troia, con il nascondiglio, l’avvolgimento degli eroi nel cor-
po dell’animale, che ha richiamato alla mente degli studiosi l’avvolgimento su di sé, 
tipico dello sciamano, e al tempo stesso le inumazioni di uomini all’interno del corpo 
dei loro cavalli, ovvero i monumentali kurgan scoperti alla fine del XIX secolo nelle 
sterminate distese della più pura tra le terre sciamaniche, la steppa siberiana. 

Nascondiglio e avvolgimento che Omero ripropone subito dopo, quando porta 
il lettore al centro dell’azione.8 Qui Ulisse, che si strugge dal desiderio di tornare 
a casa, è stato trattenuto a lungo, solo lui, nelle profonde grotte da una ninfa dal 
nome che è tutto un programma: Kalypso, “(Colei) che avvolge, che nasconde”. Ma 
adesso – questo è il vero inizio del racconto – “con il volgere del tempo” è arrivato 
il momento stabilito dagli dei per il ritorno a casa. 

Il tempo trascorso presso la ninfa – i “sette anni”, come si apprenderà più avanti 
– corrisponde a quello che in altri contesti è il periodo di incubazione e rigenerazio-
ne,9 dunque di apprendimento dei segreti dell’estasi da parte dello sciamano. I casi 
del tracio Zalmoxis, del cretese Epimenide, dei greci Pitagora di Samo e Apollonio 
di Tiana, sono soltanto i più noti tra quelli analoghi. 

Si è arrivati a malapena al verso 25 del Primo Libro e Omero non solo ha tratteg-
giato l’eroe e le sue vicende, ma ha indicato luogo e tempo da cui prende le mosse 
il racconto. 

A questo punto, però, il poeta abbandona la figura di Ulisse, “simile a un dio”, e 
passa a presentare le due divinità antagoniste: Poseidone, furiosamente in collera 
con lui, e Atena, dal cuore spezzato per il destino crudele del suo protetto. 

I due dei sono i rappresentanti di due diversi elementi della natura. Poseidone, 
lo scuotitore di terre, è il dio dei terremoti e delle acque che scorrono sotto terra 
per poi sboccare in superficie da qualche parte, una parte che può variare a segui-
to di un terremoto; dunque un dio ctonio, sotterraneo.10 Al contrario, Atena, la dea 
della sapienza, è una divinità celeste, come indica il mito che la fa nascere dalla 
testa del dio solare Zeus, e come vogliono Aristotele che la collega genericamen-
te alla Luna e Plutarco che la identifica più precisamente con la Luna in eclissi.11 

Le due divinità – come è noto – sono antagoniste anche nel mito non omerico 
della fondazione di Atene: la gara per il patrocinio della città è vinta da Atena, 
inventrice dell’ulivo, su Poseidone, che fa scaturire una fonte di acqua salmastra 
sull’Acropoli.12 E l’ulivo di Atena fornisce qualche indicazione sul carattere della 
dea. Come la Luna entra e esce dall’eclissi sempre rinnovata e viva, così “l’ulivo 
rimpiazza senza posa le foglie cadute con foglie nuove; al pari della città, l’albero 
rimane eternamente vivo.”13 E come la dea è detta “Glaucopide” perché ha gli 
“occhi scintillanti” della civetta – un tema su cui si dovrà tornare più avanti – così 
l’ulivo possiede delle foglie dal colore glaukos, come gli occhi della dea.14

Poseidone adesso è lontano dall’Olimpo, tra gli etiopi dell’estremo Oriente, al 
confine della terra dalla parte dove sorge il Sole. La glaucopide Atena, invece, è 
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sull’Olimpo, vicina al padre Zeus e si lamenta della sorte dei suoi protetti: l’infelice 
Ulisse, che da tempo patisce dolori e che non riesce a trovare la strada del ritorno, 
e il figlio Telemaco, che non ha più sue notizie e intanto si vede la casa invasa da 
arroganti pretendenti alla mano della madre, ancora non vedova. 

Naturalmente è Calipso che gli infligge questi dolori, incantando l’eroe con tene-
re e maliose parole, mentre lo tiene prigioniero di una terra circondata dall’acqua, 
dove è l’“Ombelico del Mare”; ombelico situato – come si ricaverà da altre indica-
zioni – nell’estremo Occidente. 

Il fatto è che nel mondo sciamanico “l’acqua costituisce un importante tra-
mite di comunicazione con gli spiriti…”. Su questo punto gli esempi sarebbero 
infiniti, e se ne troveranno altri riscontri nella vicenda di Ulisse, in particolare 
nel tribolato approdo all’isola dei feaci. Al momento, quello che più interessa è 
dato dalla “credenza che i più violenti vortici che si formano nell’acqua costitui- 
scono una via d’accesso all’oltretomba: ne sono un eloquente esempio il gorgo 
delle credenze finniche, il kurimus, e più tardi ‘Ombelico del Mare’ o ‘Ombelico 
dell’Acqua’…” (fig. 2).15

La perorazione di Atena convince il padre degli dei che approfitta della lontanan-
za di Poseidone per consentire il ritorno a casa di colui che tra i mortali eccelle per 
intelligenza. Dunque, Ermes/Mercurio sarà inviato a Ogigia, dalla ninfa dai riccioli 
belli, a comunicarle la decisione di lasciar tornare il “forte e sapiente” Ulisse, di 
lasciarlo finalmente completare il nostos, il “ritorno”, che solamente lui, tra gli eroi 
reduci da Troia, non ha potuto ancora portare a termine. Intanto Atena si recherà a 
Itaca e inciterà Telemaco a recarsi a Pilo e a Sparta al doppio scopo di avere notizie 
del padre e di “acquistare fama fra gli uomini”.

È impossibile dire da dove Omero abbia tratto l’informazione che la terra 
circondata dall’acqua dov’è l’“Ombelico del Mare” – insomma, l’isola di Calipso 
– si chiami Ogigia; così come non si conosce l’origine di questo nome. Si sa, però, 
che l’acqua dello Stige è detta “ogigia”;16 il che prova la dimensione infernale in 
cui all’inizio dell’avventura si trova l’eroe omerico. D’altra parte, nell’Iliade il 
poeta usa più volte proprio il verbo kalypto, da cui viene il nome della ninfa, per 
indicare l’oscurità e il buio che “velano” e “avvolgono” lo sguardo dei guerrieri 
colpiti a morte.

Il quadro è completo: Ulisse è all’estremo Occidente e agli Inferi; Poseidone è 
all’estremo Oriente, all’altro capo della terra; Atena è sull’Olimpo – che si potrebbe 
anche definire la Montagna Cosmica, o la cima dell’Albero Cosmico – e si sposta 
precipitosamente a Itaca dove, al termine della vicenda, si riscontrerà la presenza di 
un altro e più rilevante esemplare di Albero Cosmico.

Giunta al palazzo17 di Ulisse sotto le mentite spoglie di un forestiero, Atena lo 
trova invaso dai pretendenti, arroganti e sfacciati. Telemaco la accoglie come si 
conviene a un’ospite, anche se è costretto a giustificare con la prolungata assenza 
del padrone la presenza di estranei che banchettano – mangiano, bevono e ascoltano 
l’aedo che canta al suono della cetra: 
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“Questo è quello che piace a costoro, suoni e canti,
perché divorano impunemente gli averi non loro,
ma di un uomo le cui bianche ossa giacciono sulla terra
e marciscono sotto la pioggia, o vagano sul mare 
                                                 [ portate dalle onde.
Però, se lo vedessero di ritorno a Itaca,
tutti implorerebbero di avere piedi più veloci,
invece di ricchezze, ori e vesti preziose.
Ma ormai egli è morto di morte amara,
e per noi non vi è più conforto; 
anche se qualcuno dice che tornerà, 
il giorno del suo ritorno è perduto.”

La dea replica con una previsione diametralmente opposta, e molto favorevole, 
alla quale fa seguire una precisa domanda:  

“Io arrivo ora. Mi hanno detto che tuo padre
è tornato, ma forse sono gli dei che lo ostacolano. 
Perché il divino Odisseo non è morto sulla terra,

2. Il Maelstrom, o l’“Ombelico del Mare” della mitologia nordica, come rappresentato al largo della 
penisola scandinava nella Charta Marina di Olaus Magnus (1539).


