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Prefazione

Illusione e delusione di un amore. Può essere la chiave d’in-
terpretazione, il fulcro ansimante della presente opera.

Il ricordo logorante, l’attesa del ritorno, il sogno infranto: tre 
tappe monolitiche, che accomunano i quattro personaggi femmi-
nili, travolti in un vortice di bisogno d’amore, in cui sincerità e 
menzogna oscillano e s’aggrovigliano in imponderabili spire esi-
stenziali, seguendo una legge immutabile, secondo cui “la vita si 
costruisce o si subisce”.

Non a caso, l’evocazione dei personaggi omerici imprime a 
quest’opera un carattere evolutivo marchiato da una passione 
destinata, però, a rimanere refrattaria, nonostante il superamen-
to di contesti etico-sociali lontani e ben differenti tra di essi.

Ma ciò che sembra immutabile è, comunque, soggetto a un 
lentissimo mutamento. L’Ulisse omerico è il prototipo del ma-
schio, padrone di una donna remissiva; molti secoli più tardi, 
Leopold Bloom, l’Ulisse di James Joyce, assume un ruolo ridi-
mensionato: un uomo qualunque accanto a una donna insoddi-
sfatta e infedele. Infine, il nostro Ulisse, l’architetto Costantino 
Spiros, uomo ricco, ambizioso, senza scrupoli, che, alla fine, ri-
mane solo, umiliato, punito dalle sue stesse quattro “Nemesi”.

Resta l’offesa stampata su un indelebile graffito: l’umiliante 
condizione della donna oggetto e nessuna vendetta può colmare 
un vuoto d’amore e di dignità così vergognosamente infimo.
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Personaggi

CALYPSO (Mara), pittrice.

CIRCE (Veronica), erborista, cartomante.

PENELOPE (Irene), moglie di Ulisse, traduttrice.

NAUSICAA (Ingrid), architetto, assistente di Ulisse.

ULISSE (Costantino), architetto, marito di Penelope.

La scena si svolge nel tempo attuale. Avvertenza tecnica va-
lida per tutte le scene: a ogni donna corrisponde un colore, sia 
della luce che la illumina, che degli abiti che indossa (Penelope: 
blu-verde; Circe: viola; Calypso: rosso-fuchsia; Nausicaa: gial-
lo-arancio).




