
Ho incontrato un libro di Savina Dolores Massa mentre disordinatamente leggevo 
romanzi o testi teatrali contemporanei sul ‘viaggio per mare’. Un interesse legato ai 
miei studi di ricezione dell’antico: l’archetipo di tutti questi prodotti letterari è 
naturalmente l’ Odissea di Omero.  

 

‘Odissea’ è un titolo che ha assunto nei secoli un valore metaforico. Almeno a partire 
da Dante, ‘odissea’ significa viaggio di conoscenza, esperienza dolorosa ma 
necessaria per ritornare alla terra dove salde restano le radici; dunque un itinerario 
iniziatico, un egira, verso la maturità e la consapevolezza di sé. ‘Se non ci si è visti 
completamente circondati dal mare, scriveva Goethe in viaggio verso la Sicilia, non 
ci si può fare un’idea del mondo e del nostro rapporto con esso’ (3 aprile 1787).  

 

Dopo la prima e la seconda guerra mondiale, senza tradire l’archetipo mitico, 
‘odissea’ ha cominciato a indicare piuttosto l’esperienza traumatica post-bellica e il 
ritorno di chi, mutilato nel corpo e nell’anima, trova il proprio mondo radicalmente 
mutato o distrutto (questo specie nella letteratura tedesca). Negli ultimi vent’anni 
‘odissea’ è progressivamente diventato un termine monco, perché resta sì il viaggio, 
periglioso quanto mai, ma viene tuttavia escluso il ritorno a casa. Itaca non esiste più. 
Così Ulisse da Bagdad (2008) dell’abile romanziere franco-belga Eric Emmanuel 
Schmitt incontra Polifemo e le Sirene, ma al contrario dell’eroe omerico non sa dove 
tornare: ‘L’unico vocabolo che ormai mi definisce – dice - è clandestino. (…) Non 
appartengo ad alcun paese, né a quello a cui sono scappato, né a quello che voglio 
raggiungere, e ancora meno a quelli che sto attraversando. Clandestino. Solo 
clandestino. Benvenuto in nessun luogo. Straniero dappertutto’ (p. 11).  

 

‘Odissea’ vuol dire oggi dunque lo sbandamento per le vie del mondo e del mare di 
milioni di fuggitivi, frammenti di mondi dislocati, rottami vaganti da luoghi per i 
quali non si prova alcuna nostalgia, alcuna heimweh, come dicono i tedeschi, lo 
struggente ‘desiderio di casa’: questi uomini vengono dalla guerra, dalla prigione, 
dalla tortura, nel migliore dei casi dalla fame, miseria, malattia. Questi uomini non 
posseggono più una Itaca, almeno sentimentalmente. Sono dei vinti. Il termine 
‘odissea’ svela dunque tutti i suoi limiti: odissea, al singolare, mette l’accento sul 
singolo, sull’ individuo che come Odisseo sfida la natura e gli dei e riesce, nonostante 
tutte le sofferenze, a tornare a casa e a ritrovarvi un suo ruolo di potere, anche a costo 
di uno spargimento di sangue quasi fratricida. Oggi gli Odissei sono milioni; interi 
popoli, smembrati, si muovono; innumerevoli sono coloro che fuggono dalle loro 
case e dalla loro terra, individui che nulla hanno di eroico tranne spesso la loro 
inconsapevolezza, la cui esperienza non segna alcun progresso di conoscenza, ma 
solo di dolore.  

 



Come raccontare queste infinite odissee? Quanti racconti bisognerebbe scrivere, 
quanti teatri bisognerebbe inventare per dare a ciascun destino sconvolto l’ascolto che 
meriterebbe?  

 

Se lo chiede la scrittrice e intellettuale francese Hélène Cixous nel breve, intenso, 
documentato libretto che accompagna il DVD del film tratto dallo strepitoso 
spettacolo teatrale Le dernier Caravansérail, sotto titolo Odyssées, del Théâtre du 
Soleil di Ariane Mnouchkine. Questo spettacolo costituisce una riuscita risposta alla 
domanda: come si può rappresentare in teatro il destino molteplice dei profughi dai 
teatri di guerra, Afganistan, Iran, Irak, Kurdistan, Serbia? ( lo spettacolo è del 2003 e 
i flussi dall’Africa e Siria non erano ancora così ingenti). Lo spettacolo va avanti per 
quadri. In ogni quadro si racconta una vicenda individuale, dal paese d’origine ai 
viaggi obbligati attraverso confini vietati: alcuni di questi destini si intrecciano 
casualmente nel famigerato centro di raccolta francese di Sangatte, oppure sotto il 
tunnel della Manica, o nelle prigioni australiane, ma a tenerli insieme, invero, è un 
burattinaio visibile: l’autrice e regista, che raccoglie le testimonianze con una 
minuziosa ricerca sul campo e le tiene insieme nella messa in scena. Si tratta dunque 
di una ‘scrittura collettiva’, come in altre produzioni del Theatre du Soleil : la coralità 
esprime le dimensioni della catastrofe senza ledere la dignità individuale. La 
Mnouchkine mette in scena tante odissee, cioè le vicende di poche persone, con un 
nome, una famiglia, un luogo, una cultura, una tradizione. Persone, non numeri: 
bisogna evitare l’ambiguità delle cifre, come in altri momenti della storia, ricordare il 
nome, quel nome di cui gli ebrei furono privati nei campi di sterminio: ed è bene dirlo 
proprio nei giorni in cui qualcuno ha avuto la trovata di ‘numerare’ i profughi con 
cifre scritte sul braccio, macabro, inopportuno, ricordo di indelebili tatuaggi, quelli 
dei campi di concentramento. Ricordare che si tratta di persone: questo vuole un certo 
tipo di arte e di letteratura che devo definire politica, l’arte che vuole caparbiamente 
dire i nomi, gridarli. Faccio l’esempio di due dei più significativi prodotti teatrali 
italiani dell’ultimo decennio sulle odissee dei profughi, Rumore d’acque del Teatro 
delle Albe di Renzo Martinelli e soprattutto la Trilogia del naufragio dell’autrice 
siciliana Lina Prosa.  

 

Della Trilogia di Lina Prosa qui posso dire solo qualche parola: si tratta di tre testi 
teatrali, Lampedusa Beach, Lampedusa Snow e Lampedusa Way, scritti nel decennio 
2003-2013, tre monologhi che prendono l’avvio da un concreto fatto di cronaca. In 
tutti e tre gli episodi il Mediterraneo non è il mare del mito e della civiltà greca, è 
invece una superficie infida, che a sua volta si difende, che viene violata senza 
ritegno e senza conoscenza, che non perdona; i naufraghi entrano in simbiosi con il 
mare, diventano creature del mare, capelli di alghe e bocche desiderose di pesci, 
movimento perpetuo d’onda, di corrente. ‘Dove scompare il corpo che naufraga? – è 



la domanda che chiude la trilogia. ‘È certo che quando accade, /all’inizio,/anche un 
corpo vecchio/non ce la fa a stare fermo.’  

 

(Nel primo quadro della Trilogia, Lampedusa beach, Shauba, una giovane africana 
che la zia ha mandato in Italia nella speranza di una vita migliore, annega lottando 
con i flutti, il suo corpo si dissolve nell’acqua con tutti i suoi umori, come se tornasse 
ad un liquido amniotico, primordiale. È un naufragio verticale, scrive la Prosa, verso 
il basso. Nel secondo episodio Mohamed annega in un altro mare, nella distesa 
sterminata nelle nevi alpine, tra le vie della montagna che si illude di poter traversare, 
forte della sua esperienza sul mare: si tratta di un ‘naufragio verticale, verso l’alto’. 
Nell’ultimo episodio gli zii dei due ragazzi, i loro genitori adottivi, si trovano a 
Lampedusa alla loro ricerca: hanno fatto un viaggio legale, vorrebbero essere 
ascoltati da autorità che sono assenti, finiscono per naufragare in senso metaforico 
quando capiscono che dei due giovani non è rimasto nulla, nemmeno un corpo da 
seppellire. Il loro naufragio consiste nell’attesa eterna a cui sono condannati.)  

 

Nello spettacolo/film del Theatre du soleil e nella Trilogia di Lina Prosa, insomma, si 
mettono in scena coraggiosamente storie reali, per dare a quelle persone il diritto 
all’identità perduta, alla parola, alla dignità. Se mi sono dilungata nella premessa, è 
perché a mio parere in questa cornice – e non in quella di una evanescente ‘narrativa 
sarda’ – che va compresa l’opera prima di Savina Dolores Massa, il romanzo Undici, 
finalista al premio Calvino nel 2007 e pubblicato dalle edizioni Il Maestrale l’anno 
successivo.  

 

Anche Undici prende spunto da un fatto di cronaca, la deriva ai Caraibi nel 2006 di 
una barca con uno spettrale equipaggio, i corpi mummificati per la troppo lunga 
permanenza in mare di 11 uomini neri. Il romanzo restituisce voce a questi undici 
uomini, dando ad ognuno di loro un nome. Undici, ironicamente, come una squadra 
di calcio, impegnata nella beckettiana partita finale con un avversario immane; ma 
undici anche come il numero ormai più sinistro nella storia occidentale, la data 
dell’attentato al cuore dell’Occidente, della ferita indelebile all’orgoglio dei 
colonialisti: un cattivo presagio per antonomasia.  

 

Le undici voci raccontano il loro proprio destino, mentre, a turno, muoiono. Ma se 
Lina Prosa sceglie la via del monologo tragico con un protagonista assoluto (e del 
resto i suoi testi sono esplicitamente destinati al teatro), Dolores Massa invece sceglie 
la narrazione epica. Come un poeta epico, infatti, non può raccontare tutto, ma deve 
scegliere, e sceglie paradigmaticamente undici destini. Come un poeta epico, racconta 
usando la tecnica del catalogo, seguendo un ordine, dando così un cosmo alle parole. 
Le voci sono sollecitate a raccontare da uno degli uomini sulla barca, un griot, un 



cantore, presenza inquietante che obbliga all’esercizio di memoria in extremis, Il 
cantore impugna la kora, una specie di lira, sua compagna ed insieme arma salvifica: 
ricorda il Dioniso sulla barca di una celebre rappresentazione vascolare greca, fatto 
prigioniero ma capace di trasformarsi in mille illusioni.  

 

Sin dall’incipit, questo romanzo formalmente obbedisce alle regole dell’ispirazione 
epica: ‘Tu vuoi che io racconti’, comincia il primo personaggio, un appello che 
ricorda da vicino l’invocazione da parte del poeta epico alla Musa: ‘Cantami, o dea, 
dell’uomo’, comincia l’Odissea. E ancora: ‘Canta l’ira, dea’, oppure ‘Ditemi adesso 
Muse…’. La Musa è, nella poesia epica arcaica, il fantasma numinoso che induce il 
racconto, la depositaria del ricordo: la parola Musa viene dal verbo mimnesko, che 
significa ‘ricordare’. La Musa entra nell’animo del cantore, diventa tutt’uno con lui, è 
la sua voce e la sua sapienza. Solo così gli impedimenti fisici del cantore, la memoria 
corta, la voce che non regge, le mani che dolgono, possono essere travalicati. 

 

Tu vuoi che io racconti, ora che non ho più nulla in corpo da vomitare e la 
bocca/È/Una caverna dove le parole camminano al buio. Questo l’inizio del romanzo 
di Savina Dolores Massa. Il cantore obbedisce ad un’imposizione, racconta sino allo 
stremo: le parole solo con il volere di un dio fluiscono da un corpo limitato, che non 
ha cento bocche e cento lingue, come dice Omero. Perché raccontare? L’epica ha 
come scopo e giustificazione il voler affidare il ricordo, la memoria, a coloro che 
verranno.  

 

Ma il romanzo, pur epico nella tecnica e nei modi, subito suggerisce un dubbio: è 
ancora possibile tramandare ricordi? Il canto piuttosto non svanirà, il racconto e il 
ricordo saranno forse destinati all’incostanza del mare e del vento? Chi ascolterà? 

 

L’epica, dal greco epos , significa’parola’, ‘racconto’, e nasce da un atto di fiducia 
smisurato nella volontà di tramandare la memoria dei fatti antichi attraverso le parole, 
nella fede religiosa nel racconto come insegnamento. L’epica costituisce 
l’enciclopedia della tribù, la biblioteca della cultura orale. Anche gli undici che in 
questo romanzo raccontano vengono da culture in cui la poesia non si è mai voluta 
fare scrittura. Eppure la fiducia nella tradizione di bocca in bocca, sulla barca alla 
deriva, viene meno, come la fiducia in generale in tutto ciò che è umano: le parole 
non diventano tesoro di memoria. Sono invece i suoni della natura a serbare i ricordi. 
Gli schiavi antenati flagellati non hanno lasciato nessun racconto che ne tramandi il 
dolore, contenuto invece nello schioccare delle foglie delle palme ove ancora 
echeggiano e sempre echeggeranno le antiche frustate. I ricordi forse non muoiono: 
ma prima di raccontarli di nuovo, occorre saperli scovare nei fantasmi delle piante, 
nei sussurri del vento, nell’intimità delle cose, perché le parole, persino quando sono 



acute, strazianti, grida d’aiuto, corrono il rischio di perdersi nell’immensità 
dell’indifferenza. 

 

In questi undici, singoli, canti epici, non compare un eroe come Ulisse che vince e 
sfida la Natura, che attraversa indenne la furia di Scilla e Cariddi, e poi racconta con 
orgoglio le proprie avventure; gli undici realizzano invece, anche attraverso le parole, 
la propria fragilità, la propria insignificanza rispetto alle cose che gli sopravvivono. 
Perciò sono riluttanti a raccontare; eppure alla fine raccontano: ‘La nostra vita se ne 
sta andando e tu pretendi, in qualche maniera pretendi. Racconta; /ma a noi ci 
puzzano le bocche e non ci brillano più i denti. Faranno schifo anche le parole, ma tu 
/ le vuoi, e l’hai chiesto anche agli altri. Lo chiedi da zitto, adesso l’ho capito’. Loro 
malgrado, dunque, gli undici danno vita ad un canto amebeo, un’alternante 
meditazione sulla morte che costituisce il loro ultimo, lugubre, simposio filosofico: 
quel simposio di cui la poesia, tra i Greci, era un elemento fondante, indispensabile.  

 

La prima ‘voce’ si chiama Baba; ha il compito di iniziare il canto e lo fa 
distaccandosi, come il poeta epico, da se stesso, scomparendo dietro la propria 
narrazione: ‘Io. Non so quasi dirlo, ‘io’. E’ come se mi fossi già sfaldato e l’io che 
ero mi volasse sopra il corpo che ora è qui… Estraneo a me stesso osservo tutto 
accadere’. 

 

L’epica esige impersonalità, obiettività, l’allontanarsi dall’oggetto del racconto: non è 
Baba a parlare in prima persona, ma una voce esterna che finge di essere Baba. Una 
tecnica, questa, profondamente ed originariamente epica: si pensi ad Odisseo, che 
racconta la propria ‘odissea’ in terza persona, come se parlasse di qualcun altro. L’io’ 
epico, represso, celato, dimidiato, apre però continue smagliature nel racconto, vi si 
insinua anche quando dovrebbe scomparire. Sicché Odisseo, dopo aver cercato di 
nascondersi, torna a pieno titolo ad essere Odisseo e non rinuncia alla proclamazione 
orgogliosa del proprio nome. E qui Baba, nonostante il tentativo di staccarsi da se 
stesso, alla fine ‘non riesce a non essere Baba’.  

 

Tutti questi undici personaggi, alle cui parole è negata la consolazione 
dell’esemplarità, raccontano le loro storie quotidiane, i loro affetti, i loro legami, i 
loro mestieri. L’epica si degrada nella biografia particolare, nella storia con la 
minuscola, che spogliata di ogni eroismo si sperde nella sconfinata distesa del mare e 
della storia con la maiuscola. Questa contro-epica non racconta infatti di eroi come 
Achille o del multiforme Odisseo, ma di uno zoppo che è voluto diventare marinaio 
come il padre, e come il padre muore in mare; di chi essiccava il pesce e come un 
pesce essiccato muore; dell’adolescente costruttore di piroghe che porta sempre una 
maschera da montone e come il montone diventa animale sacrificale e catartico; di 



uno zio che voleva dare una speranza ai suoi due nipoti e li ha visti affogare, ed ora 
vorrebbe la vera morte, essere dimenticato da tutti; dello scultore d’ebano che sogna 
di vendere le sue statue nel ricco paese dei turisti sempre ipocritamente commossi; 
quest’epica antieroica parla dell’architetto innamorato da sempre di una donna che 
raccoglie conchiglie; dell’autista di bus che muore con la colpa di essere stato 
l’intermediario che ha procurato il viaggio; racconta del fratello del cantore che come 
lui pensava di portare musica e memoria in un altro mondo; del bambino creduto 
pazzo cresciuto da una suora missionaria venuta dalla Sardegna e da questa poi 
lasciato in una solitudine che insegue ritmi parigini; racconta dell’uomo divenuto 
folle per aver visto bruciata la propria moglie in un incendio e che da allora ha 
convissuto con il suo fantasma.  

 

Eppure, questa nekya, questa discesa all’Ade senza possibilità di ritorno, questo 
sconsolato atto di addio alla vita, questo canto funebre rituale, ha un senso: è una 
metaforica ancora di salvezza, perché solo al racconto, alla poesia, alla musica si 
demanda la speranza di una qualche sopravvivenza. Il cantore incita al racconto come 
forma di resistenza, ispira le parole e se ne fa depositario, dà una cornice a quelle 
memorie, le ricompone spogliandole del delirio, rendendosi ‘maestro di verità’: può 
farlo perché è platonicamente un essere alato, vicino agli dei, sacro egli stesso. E’ 
l’ultimo a morire mentre dialoga con la sua lira africana, la kora; ha un compito 
inestimabile, garantire l’eternità con la sua poesia, non solo dei singoli uomini, ma 
anche dei loro luoghi e delle loro culture. 

 

Un paradosso ci ha già indotto a riflettere: quello tra l’inutilità della parola epica e la 
sua necessità. Un altro adesso ci si spalanca davanti: il poeta epico è il guardiano 
della memoria, eppure a lui spetta anche il compito di dispensare l’oblio, di spargere 
come un farmaco l’illusione dell’arte che sconfigge qualsiasi dolore, persino il più 
atroce dei lutti; è ancora il poeta che, con la magia del canto, consola e rende più 
facile morire. Il griot di Undici, dal nome ambiguo, Sayoro, che potrebbe esser nome 
di donna, questo Tiresia nero, questo Omero africano, questo Caronte e Virgilio 
insieme, personifica, lo si dice esplicitamente, la ‘Memoria e la Morte’ (p. 56). 
‘Memoria e morte’ : un ossimoro che solo nella poesia ha senso, perché la poesia è il 
massimo del ricordo ed insieme il culmine di ogni dimenticanza, la luce della vita e il 
buio della notte.  

 

Gli undici monologhi si dipanano in un crescendo di deliri; i racconti/canti si 
staccano progressivamente dalla realtà per farsi visione; gli uomini quanto più sono 
vicini a morire si trasformano in elementi del paesaggio e creature del mare, muoiono 
in simbiosi con l’acqua come le alghe e i pesci. E dunque il delirio più doloroso e 
indominabile prende l’ultimo, il cantore, Sayoro, ultimo a parlare, ultimo a morire in 
una solitudine senza appello, dunque: a finire, definitivamente, nella disperazione 



della propria sterilità, maestro senza allievi, padre ermafrodita senza figli. Sayoro, da 
poeta, vorrebbe rimanesse almeno il ricordo dei nomi di quei morti, ma non sarà lui – 
uomo tra uomini – a poterlo tramandare. Di questo compito incarica invece la lira: 
perché gli oggetti sopravvivono, e dentro portano un cuore colmo di legami con gli 
uomini (un tema che si trova anche nei successivi romanzi di Savina Dolores Massa). 
Resta la kora, la ‘figlia’ del cantore, la sua erede e la sua memoria; ed una simbolica 
tartaruga vecchia trecento anni, venuta dall’Europa, silenziosa testimone di molte più 
effimere vite umane.  

 

Il naufragio di Undici appartiene alla ricchissima serie di ‘naufragi con spettatore’, 
per dirla con il titolo di un celebre saggio. Il piacere estetico dispensato da tali 
naufragi consiste nella contemplazione della sventura altrui da lontano, nella 
commozione al sicuro da ogni pericolo, nel piacere provato inconsapevolmente 
rispetto ad avvenimenti tragici di cui non siamo protagonisti. Ma se la poetica 
romantica vedeva in questo fenomeno le radici del sublime poetico, oggi forse si può 
e si deve esigere altro dalla letteratura: non deve bastarci più restare al sicuro dalla 
tormenta ascoltando, da lontano, i ricordi, il canto che si spegne, le vite che si 
dissolvono nella foschia. Bisogna tornare ai classici. E c’è ancora qualcosa che la 
poesia epica greca ci insegna, a cui dobbiamo nuovamente attingere, ed è la 
vergogna, l’ aidos greca, il sentimento che ci rende uomini perché responsabili di 
ogni nostra azione. Possiamo, dobbiamo, raccontare le tragedie, ma dobbiamo 
insieme provare vergogna nel rendere oggetto estetico l’inenarrabile sventura e nel 
fruirne come oggetto estetico, che sia pezzo di teatro o romanzo o poesia. Solo 
provando vergogna si può forse superare il problema posto da Adorno, se sia 
possibile l’arte dopo Auschwitz, se sia possibile l’arte dopo la foto di un bambino 
annegato su una spiaggia turca. 

 

‘Io ho pianto, loro hanno pianto;/questo è tutto, kora. Non perderti in altre 
chiacchiere’, così finisce il romanzo di Savina Dolores Massa. Finisce, cioè, con un 
atto di vergogna per l’insufficienza della poesia.  

 

La vergogna infatti ci induce ad ammettere che la poesia esce sconfitta, umiliata, dai 
fatti; l’epica non è più possibile, ammissibile, annega nel pianto, nel pianto di quei 
cadaveri alla deriva in un mare di niente. Non è bastato e non basta restituire loro il 
nome, non è bastato concedere loro la voce.  

 

Le parole si spengono, le lacrime invece restano, e resta la domanda inevasa del 
perché si continui a scrivere, a leggere, di barconi senza motore, di facili naufragi e di 
un mare cimitero. E resta la disperazione dell’insufficienza dell’arte rispetto 
all’orrore.  



 

Poi, improvvisamente, si ode ancora il suono di una lira.  

Sotera Fornaro 


