
Questo testo tratta di aspetti letterari, storici e sociali che si evincono dalla lettura di
Italo, il re degli Enotri, un lungo racconto scritto da Felice Campora.

L'uso di queste brevi note è libero, sola condizione è che si menzioni l'autore.

L'amore e altri sentimenti

Italo rivolge i suoi sentimenti di amore principalmente verso Verità, l’eterea eppure naturale 
compagna della sua vita dall’adolescenza in poi; rivolge inoltre il suo amore verso Serevkid, la 
sposa che gli dà i suoi quattro figli – questo per quanto riguarda l’amore sensuale. Ci sono altri 
personaggi femminili che vengono in contatto con l’eroe enotro, ma del rapporto con tali 
personaggi non si può parlare in termini di amore sensuale né di amore nel senso profondo 
descritto con Verità e Serevkid. In una isolata occasione, comunque, sulla principale delle isole 
di re Liparo, Italo si ritrova da solo con la dolce figlia del re, di nome Liisd; noi non conosciamo 
i particolari dell’incontro poiché il Narratore, dopo aver rivelato che tutto era confacente ai modi 
della carne e che ogni parte del corpo era tesa verso quei trasporti, lascia soli i due personaggi 
e ricomincia il racconto quando Italo e Liisd sono di nuovo nel gruppo di persone dalle quali si 
erano per qualche tempo stacccati. Non c’è nient’altro nel testo che lasci intendere un rapporto 
di intensi e sensuali sentimenti. Italo prova indubbiamente, verso altri personaggi, sentimenti 
che possono essere definiti d’amore, ma si tratta di amore non sensuale: per esempio verso il 
vecchio maestro Upadish, verso i compagni, i propri figli, la sua Terra. Non è trattato in questo 
testo l’amore genitoriale, essendo la figura del padre biologico sostituita dal capostipite Enotro e 
quella materna dalla figura della stessa Verità.

Verità è tutto per Italo, alla sua funzione femminile manca soltanto l’aspetto di genitrice 
biologica. A seconda delle circostanze è la tutrice che lo accompagna dagli ultimi giorni 
dell’adolescenza alle prime esperienze di adulto, la madre comprensiva e indicatrice dei percorsi 
di vita, l’accompagnatrice nei luoghi della formazione umana; è amante della carne, amica, 
compagna di viaggio, facitrice di magia naturale di spirito donatore, salvatrice e a sua volta 
salvata, consigliera e dea. Per tutto il corso del racconto, lei non mancherà di ricordare al 
protagonista la loro intima unione, l'essersi a suo tempo concessa completamente a lui; anche il 
Narratore ricorderà quanto a lungo e con quanto amore s’era data a lui.

Verità sin dall’inizio si presenta come un essere che si rivela sia in forme terrene che in forme 
eteree, sia in atteggiamenti magici che materiali, sia circondata da una magica aura sia perfetta 
espressione delle sue forme fisiche. La sua presenza divinatrice è necessaria per colui che si 
pone di fronte a grandi imprese, ma per quanto lei sia forte è altrettanto fragile e facile preda del 
male, quindi deve essere continuamente difesa contro coloro vogliono oscurarla, che la 
attaccano per far prevalere l’oblio. Questa è una delle prime rivelazioni che Italo riceve, poiché 
lei rilascia sia gli insegnamenti che le loro ragioni.

La donna e dea è anche la raccontatrice delle storie di Enotro, il progenitore della stirpe degli 
enotri che lei stessa ha conosciuto e amato e le cui avventure concede a Italo come elementi 
fondanti della sua formazione.

Attraverso le stesse parole di Verità o affidandosi alle capacità descrittive del Narratore, ecco 
alcuni dei momenti attraverso i quali è possibile catturare un aspetto del rapporto tra lei e Italo. 
Le piaceva tutto di lui, come alla vera amante naturalmente accade indica il raro abbraccio 
ininterrotto nel tempo, tra due amanti come tra colui che vede la verità spirituale delle cose e non 



se ne distacca più; è un concetto già espresso in letteratura, basta pensare al sonetto 116 di 
William Shakespeare: L’amore non è amore / se cambia quando incontra cambiamenti, / 
Oppure se si mette da parte quando l’altro lo mette da parte: / [...] Non è lo zimbello del 
tempo.

Il loro amore infatti non risente dell’allontanamento; quando alla fine della prima parte Verità lo 
lascia avendo finito il suo accompagnamento, il Narratore annota che

 Gli occhi di lei più scomparivano e più felicità mostravano, poiché tale è il vero sguardo 
delle persone che amano, che del bene trascorso si beano e non del dolore della partenza.

Il rapporto tra i due protagonisti è stato anche costruito affinché possa essere universalmente 
traslato al rapporto tra ogni essere umano e il concetto stesso di verità, caratterizzato dalla totale 
intensità della relazione e dalla continuità nel tempo. Sarò sempre con te, rivela Verità ad Italo 
sin dai primi giorni del loro frequentarsi, esempio di amore supremo, l’unico che può essere 
chiamato tale.

Interessante è anche il loro rapporto di pensiero. Italo aveva cominciato a cercare Verità istruito 
dal maestro del villaggio; lei era stata imprigionata dal cattivo Heriam, che prometteva di 
fargliela incontrare una volta che avesse dato la giusta risposta ad una perfida domanda – Italo 
risponde, libera la donna e lei lo porta a Peeslum, la sua dimora, dove lo inizierà. Al termine dei 
suoi insegnamenti, lei lo guiderà e lo lascerà tra i mortali, ormai pronto a guidare il suo popolo. 
In seguito, comunque, lei si ripresenterà più volte, anche se non più in forme umane; in questi 
frangenti entrambi mostrano di non soffrire del ricordo del loro toccante passato.
Ecco due esempi di tale nuovo amore.
Italo la guardò a lungo senza parlare. Vide che il suo sguardo non era pieno di passione 
come a Peeslum; tuttavia, in qualche parte di quello sguardo c’erano ancora tracce del bene 
che si erano dati. Era strano stare accanto a Verità in quel modo.

Lei sorrise comprensiva e come per risposta gli disse: «Ti ho amato per sempre. Tutto 
di me ti ho concesso.»
«Mia dolce compagna» fece Italo chiamandola per quello che era. «Qual è ora la mia 
prossima meta?»

In un altro esempio l’amore di lei eterea è velato di una dolcezza molto naturale.
Il sole era scomparso, i monti godevano solo di luce residua. Anche lei era cambiata. 
Ora aveva l’espressione triste e malinconica di chi ama molto ma non può saziarsi della 
carne amata.

Verità, infine, sarà l’ultima visitatrice, nel capitolo LIX,  del corpo ormai morto dell’Eroe 
Enotro.

Il romanzo contiene presentazioni di altri sentimenti d'amore; tra questi spicca l’infinita 
devozione dei guerrieri per il loro re, tipico nelle società epiche, di quelle mediterranee come di 
quelle nordeuropee, per quanto ho avuto modo di vedere: per quei guerrieri, tornare vivi da una 
battaglia in cui il loro re era morto era inconcepibile, una vergogna: in una battaglia contro dei 
predoni siculi, capitolo XXII, si legge che la felicità di ogni guerriero è proteggere il proprio 
re. Nel capitolo XLIV, invece, l’arciera Mallom, durante un mortale inseguimento, pensa:

Sono stata io la più vicina al mio re, io l’ho protetto più di tutti. Lo amo più della mia vita e 
non ho avvertito alcun dolore nel proteggerlo. Tutto questo è il mio onore, poiché se la 
lancia mi avesse uccisa mentre difendevo la sua vita io sarei morta nella felicità.



Tra gli altri sentimenti, ecco solo i più complessi, uno dei quali appartiene a Heriam, l’Essere 
che si adopera affinché la storia di Italo non si realizzi. Heriam dichiara con orgoglio la propria 
appartenenza al regno del Male e rivendica il proprio vitale ruolo regolatore, intrecciando questo 
sentimento (vicino agli opposti complementari di William Blake) con un pietoso e per certi versi 
naturale disprezzo per tutti noi esseri umani:

«Io non ho niente da nascondere, Pelleno dei boschi» disse. «Non sono come quei falsi 
buoni che tentano inutilmente di amare il loro prossimo. Io sono quello che sono e non ho 
alcun motivo per essere diverso. Sono cattivo e seguo il mio destino più fedelmente di quelli 
che non hanno il coraggio di farlo. Perché se non riesco a fermare il viaggio di questo 
ragazzo, un’immensa malinconia si abbatterà su di me, trasformandomi in breve tempo in 
un misero essere umano vittima ogni giorno delle sue irresoluzioni.»

Sono interessanti, parlando del Male, i sentimenti che i gemelli del popolo dei Taureani, Volloi 
e Pertum, mostrano per Italo come anche per un marinaio orientale compagno di Italo: Mirik.
Cito ora un passo che mia madre (scomparsa nel 2005) trascrisse su un quaderno nel quale 
usava annotare frasi interessanti che incontrava tra le sue numerose letture; fu attratta da ciò che 
Italo disse proprio a Heriam dopo aver liberato Verità: «Lasciaci condurre le nostre parole in 
pace e non farti tiranno delle menti altrui» rispose Italo con voce grave e sguardo fermo. 
Credo che la mia genitrice sia stata attratta dal fatto che nella frase è molto chiaro che colui che 
compie del male realizza una sorta di tirannia sul pensiero dell’altro. Per me è un grande onore 
essere stato presente come scrittore nei pensieri di mia madre.

Uno dei sentimenti tratti dalle opere antiche riguarda il comportamento di Italo di fronte ai 
nemici, una delle poche informazioni che ci ha lasciato Aristotele nel IV sec. a.C. e che quindi 
appartiene alla figura storico-leggendaria del nostro eroe: si tratta dell'uso prima della 
persuasione e poi della forza. Nelle parole del Narratore, Italo dichiara questo proprio metodo di 
relazione con coloro che gli si oppongono:

«... Contro coloro che si parano davanti al mio cammino io per prima cosa uso la 
persuasione; essa mi aiuta a non spargere sangue che non è necessario si sparga. 
Quando la persuasione non può più essere usata, Italo è pronto alla forza, poiché egli è 
ben armato e dotato di volontà.»

Anche l'anarchico Errico Malatesta propagandava la pratica della persuasione come primo 
elemento di confronto; Malatesta era un anarchico di straordinario spirito pacifico e pacificatore, 
sebbene, come tantissimi anarchici, doveva mettere in conto l'uso della forza quando il potere 
dello Stato assume i suoi peggiori e più criminali connotati. Malatesta parla di persuasione in 
vari articoli sul periodico Umanità Nova datati dei primi anni Venti del Novecento.

In una rapida sequenza, ecco altri particolari sentimenti e una breve conclusione. Una riflessione 
di Italo dopo aver visitato un villaggio amico distrutto da predoni e dopo aver osservato il 
comportamento dei giovani del luogo:

Italo comprese il dolore dei giovani eredi choni; troppo giovani per lasciarlo durare solo 
pochi momenti, come è necessario che avvenga quando si deve reagire a un torto.

La relazione tra amicizia e crimine:
Sebbene era indubbio che l’uomo la cui testa giaceva nella polvere fosse un ladro, egli 
era nondimeno un compagno, forse un fratello, di certo un uomo per cui v’era un forte 
sentimento di appartenenza, e questo sentimento in molti siculi superava il giudizio sulla 
qualità della sua vita.



O la relazione tra realtà e impressione: ... colui che si esalta non è in grado di riferire il vero 
quando la verità non si confà ai suoi desideri. Sono sentimenti ancora comuni.

Due casti esempi di amore omosessuale compaiono nel capitoli XLI e XLIV (protagonisti due 
guerrieri ionici) e anche nel XXVII capitolo, quando il Narratore, mentre segue Italo, nota due 
giovani di Pandosia, abbracciati accanto ad una tenda, alzarsi e seguire l’Eroe.

In un romanzo con più di cinquanta personaggi le profonde relazioni sentimentali non possono 
strutturalmente mancare, ammesso che l’Autore abbia amato queste presenze, che il Narratore 
sia riuscito a realizzarle con la propria tecnica e che il Lettore si trovi nella condizione di riuscire 
a leggerle.

Felice Campora, 2015


