
 

 
 

 

Racconto di Giorgio Rialdi 
 

I miti sono fatti perché l’immaginazione li animi1 
Albert Camus 

 
La Vera Storia di Sisifo 

 
I 

Sisifo ripercorse con i suoi consiglieri l’inconsueto tratto di terra che 
congiunge la riva d’oriente con quella d’occidente di due estesi territori. I 
veloci carri avevano raggiunto più volte fino a sera “i due mari che senza 
posa ondeggiando ne sferzano gli scogli e i monti dell’una e dell’altra parte.”2 
Uno dei più famosi raccontatori dell’antichità, di nome Omero,3 descriverà 
Sisifo come un sovrano scaltro,4 ma sappiamo quanto sia snaturata 
l’informazione di chi è giornalista per mestiere. 
Sisifo, presso quell’istmo, aveva fondato la città di Efira, che ai tempi nostri 
ha il nome di Corinto. Per la sua posizione Efira divenne presto una florida 
città di scambi mercantili ma il suo fondatore, mai pago dei risultati, ambiva a 
migliorie e vantaggi per sé e per i suoi abitanti. 
L’assillo del momento era il reperimento di altra acqua potabile ed il 
convogliamento per approvvigionare la città anche in eccedenza. Sisifo a 

                                                           
1Albert Camus. Il mito di Sisifo. Bompiani Ed. 
2Felice Ramorino. Mitologia classica. Hoepli Ed. 
3“Ad Omero si dovrebbe riconoscere una valenza storica prima ancora che letteraria, senza nulla 
togliere con questo al genio poetico di questo autore.” (Werner Jager, Paideia). “Omero fu uno 
storico, ai tempi in cui le storie non si solevano e non si sapevano ancora narrare in prosa.” (Paul-
Louis Courier). Vedi Felice Vinci. Omero nel Baltico. Palombi Ed. 
4Nella versione di Vincenzo Monti. Rizzoli Ed.: “Siede nel fondo del paese argivo/Efira, una 
città, natìa contrada\di Sisifo che ognun vincea nel senno” la quale nella traduzione in prosa 
(Omero, Iliade, prosa di Giuseppe Tonna dal testo critico di David B. Monro e Thomas W. Allen, 
Ilias, Oxford 1939) diventa: “C’è una città, Efira, nella parte più interna dell’Argolide. La viveva 
Sisifo, che fu il più scaltro degli uomini.” Non è Omero che contribuisce alla cattiva fama di 
Sisifo, ma piuttosto Sofocle nell’Aiace ove Sisifo è ritenuto contro ogni buon senso padre di 
Odisseo (“quello della stirpe dannata di Sisifo”). Eschilo caratterizzò Sisifo usando sia la tragedia 
sia il dramma satirico. Anche Euripide ricorse al dramma satirico. Per contro, lo storico Pausania 
ci racconta la pietas di Sisifo nell’episodio di Melicerte, figlio di Ino. Osserviamo che l’omerica 
affermazione “vincere ognun nel senno” viene interpretata a torto dagli antichi nel significato 
deteriore dell’astuzia, come accadde per Odisseo o per Autolico, il primo cauto e sagace ma non 
scaltro ladro come il secondo. Noi riteniamo di aver interpretato l’avvedutezza o accortezza di 
Sisifo in modo obiettivo ed equilibrato. 
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coronamento del progetto voleva, nel centro della città, la più grande fontana 
del mondo. 
Questo sovrano non pareva inseguire gloria personale mediante la guerra ed i 
lutti cittadini ma con il florido commercio e la prosperità degli abitanti. 
Conteneva le ambizioni nella giusta dose di assennatezza. Ignorava però che 
la mattanza della guerra non scoppia soltanto per la brama degli aggressori 
ma altresì per l’opposizione coraggiosa degli aggrediti.5 
Quel giorno il re, amareggiato, rientrò a palazzo. L’impresa si rivelava 
difficoltosa. Ripeté più volte alla sua consorte, Merope: “Questa terra è avara 
del bene più prezioso.” Ma la sovrana tentò di contenerlo: “L’acqua non ci 
manca!” Egli ribatté “Questa città esiste perché l’ho pensata io. Le sue 
ricchezze affluiscono dai due mari soltanto perché l’ho stimato io. La sua 
terra, senza di me, non sarebbe niente: essa ha un debito. Mi deve almeno 
l’acqua, tanta acqua, per alimentare nuove fonti, per irrigare altre colture, per 
dare colore a rinnovati giardini, per moltiplicare i bagni cittadini. Avrò pace 
se troverò nuova acqua, ancora molta acqua.”  
E Merope tacque. 
 
A quel tempo, ad un centinaio di miglia da Efira, sorgeva una città tempio che 
poi prese il nome di Epidauro e fu sede del tempio del dio Asclepio. Ma la 
città tempio che noi congetturiamo è ben difforme. Era residenza inviolabile 
di monaci e del loro sommo sacerdote di nome Zeute, ritenuto un dio 
immortale. Vuole un’informazione più moderna che alla sua scomparsa fosse 
sostituito in gran segreto da un nuovo pontificatore con il nome e le 
sembianze e l’autorità del defunto. E così per secoli. Ma ai tempi di Sisifo la 
finzione non era nota. Zeute era un dio eterno fra gli uomini. 
A proposito di tale inganno, riportano che la famosa sentenza vulgus vult 
decipi; ergo decipiatur [il popolo vuol essere ingannato dunque 
inganniamolo] sia stata pronunciata dal cardinale Gian Pietro Carafa che, 
divenuto Paolo IV, si distinse per il rigore e l’intolleranza con cui avversò 
l’eresia e per il ripristino dell’inquisizione, ma alcuni studiosi prospettano la 
tesi che la sentenza sia più antica. Noi riteniamo risalga al nostro congetturato 
pontefice Zeute. 
Sul fatto che nessun raccontatore dei tempi di Sisifo abbia mai osato 
sollevare critiche al Sommo ed ai suoi sacerdoti, va ricordato che la paga non 
                                                           
5Nel corso dei secoli Corinto subì l’occupazione dei Macedoni e la distruzione ad opera dei 
Romani. 
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includeva il rischio né la fine di Neottolemo, figlio di Achille, accoltellato dal 
sacerdote Machereo del Tempio di Apollo a Delfi per aver protestato contro 
la pratica dei sacerdoti di trattenere per sé la carne degli animali sacrificati. 
Oggi l’appellativo di neottolemi può riservarsi a giornalisti non assoldati. 
Sisifo durante la costruzione di Efira conobbe le ingerenze del Sommo Zeute 
e patì venerabili taglieggi e santificate prebende. 
 
Al finire di una notte Sisifo sellò il cavallo, uscì dal palazzo e, rinunciando 
per abitudine alla scorta, si diresse verso il bagliore della sponda d’oriente. 
Sedette per osservare le pieghe delle onde ed il vago vapore che risaliva alle 
nubi. Tutto ondeggiava, il mare, il cielo e l’orizzonte della terra ferma. 
Avrebbe voluto immaginare percorsi giganteschi d’acqua dolce, ma le grida 
soffocate di una donna gli trascinarono verso riva lo sguardo. L’aurora 
rischiarò la scena come in un anfiteatro. Alcuni figuri sollevavano un gran 
fagotto, dal quale provenivano le implorazioni, disponendolo su di un’agile 
imbarcazione che vele e remi fugarono agilmente. 
Sisifo raggiunse ansante l’approdo segnato al suolo dalla violenza. Trovò e 
raccolse una borchia già vista sui cinturoni dei sacerdoti del sommo Zeute e 
ne fu impressionato. 
Rientrò alla reggia dentro un tremulo riverbero per la bruma che s’addensava. 
 

II 
Per giorni Sisifo, preda dell’ostinazione, ascoltò il drappello dei suoi 
rabdomanti ma poi, spazientito, arrivò a minacciarli per le false speranze che 
avevano suscitato. Non sapeva che la rabdomanzia parla quanto una moneta 
che si capovolge in aria.  
Il suo corruccio dominava le cose della reggia. Tutto era dolente per tutti. 
Un’ansia collettiva s’impadroniva del giorno come dell’oscurità. 
 
Un dì, i suoi della guardia speciale gli introdussero nella sala un individuo 
stanco e provato che diceva di essere un messo di Àsopo. 
“Ecco le mie credenziali, gran sovrano di Efira.” 
Àsopo aveva fama tale che è lecito paragonarlo a Leonardo da Vinci. Era un 
semidio progettista e costruttore di macchine di pace e di congegni di guerra, 
di arcate e fortilizi, ponti levatoi, acquedotti, dighe, e terrapieni. Aveva 
deviato corsi di fiumi, creato laghi artificiali, sfruttato la forza delle cascate, 
improvvisato bastie per conto di vari sovrani. 
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“Sei il benvenuto.” gli disse il re “Devi aver percorso alquanta strada. Accetta 
la nostra ospitalità. Ti ascolto.” 
“Gran sovrano, da nord a sud, da occidente ad oriente, sto percorrendo queste 
terre.” 
“Perché?” 
“Cerco notizie della nobile Egina, figlia di Àsopo.” 
“Che cosa è accaduto?” 
“Gran sovrano, aiutami, ti prego, è stata rapita!” 
“Rapita?!” 
“Sì, gran sovrano, e pare in queste terre.” 
Sisifo trasalì e si alzò: “Ti sei affannato per venire a dirmi che nelle mie terre 
s’è compiuta un’azione nefanda a me sconosciuta? E per disegno di chi?” 
“La nobile Egina era in viaggio. Il suo seguito e ogni traccia scompaiono 
sulla riva d’occidente. Durante le ricerche non è stato trascurato nulla, ma 
senza successo. Aiutami! Àsopo ti promette ciò che gli chiederai se, con la 
nota sagacia che ti illumina, conseguirai il mezzo per riavere la figlia.” 
Poiché il pensiero di Sisifo era insabbiato al pari di un’onda che avesse 
deposto a riva la soluzione d’una tormentosa incertezza, il messo seguitò. “Il 
vecchio Àsopo è mortalmente ferito. Egli concorda con te che il fato sia 
oscuro perché il volere degli uomini non è trasparente. Il linguaggio delle 
menti purtroppo non è lo stesso delle lingue e ciascuno muore nella menzogna 
universale. Ma come superare quest’ingombro?” 
“Nella mia terra” sentenziò severamente il sovrano “alle ombre è impedito 
riprodursi, esse temono la luce nuda che io rappresento. Mentre tu riposerai, 
io squarcerò il silenzio di chi tace.” 
“Mi dai speranza! Grazie, gran sovrano.” 
“Ora vai! Insediati come il migliore degli ospiti.” 
 

III 
Nel loro giaciglio i sovrani affannavano il respiro con tante parole quasi a 
voler confondere l’arrivo dell’ora mattutina. 
Merope sollecitò “Non è rischioso rivelare le tracce che hai trovato? Zeute, 
smascherato quale autore di una torbida storia, reagirà con violenza! Tremo 
all’idea della vendetta. Ti prego, distruggi la borchia e dimentica. Sii felice 
delle cose che hai fatto! La triremi che hai appena varato ha stupito il mondo, 
hai bisogno di fontane?” 
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“Merope mia, io ho bisogno, come ogni mortale, di marcare i segni del tempo 
con le mie opere. L’ira di Zeute non vale forse la più bella fontana della 
terra?” 
“Per me ciò che vale sei tu.” 
“La chiamerò la Fonte Pirene e avrà il suo Tempio e l’oracolo parlerà per 
coloro che ci credono.” 
“L’ira di quel nume e dei suoi chierici sarà più grande della fontana e più 
potente dell’oracolo cui egli è il primo a non credere.” 
“Pensa, Merope. Non appena Àsopo, offeso ed umiliato, minaccerà Zeute di 
rivelare a tutti di quale misfatto s’è macchiato, riavrà subito sua figlia, e io 
…” 
“E tu pensa bene, Sisifo, che dopo l’accordo fra i due, Zeute non avrà motivo 
di odiare un vecchio padre che ha temuto per la figlia, ma soltanto te che hai 
usato il suo misfatto per conseguire un tuo scopo. Sarebbe questa l’accortezza 
che ti riconosce il popolo? Fermati, ti prego!” 
“Ogni stilla del suo odio sarà per noi un fiume d’acqua senza pari. Non c’è 
uomo superiore ad Àsopo per competenza e mezzi nello scovare ed incanalare 
acqua. Mancandogli un grande debito di riconoscenza non verrebbe mai da 
noi. Grazie a quella borchia il mio popolo esulterà ancora.” 
“Già, la gloria di un sovrano si misura dall’esultanza del suo popolo. Ed è 
gloria confezionata.” 
“No. La sofferenza di un popolo dà la misura del suo sovrano e poiché la mia 
mano non impazza sulla mia gente, io rimango grande.” 
“Io ho più paura di Zeute che del popolo. Ti supplico, non lo incattivire. Io ti 
amo e non voglio vederti soffrire, non lo fare. Attento, la disonestà si 
compera, e tu, ai tempi dell’edificazione della città, pagasti la sua, ma l’odio 
non ha prezzo!” 
“Merope cara, tranquillizzati. I raccontatori tramanderanno il lieto epilogo. 
Sai qual è?” 
Sisifo ridente tirò a sé la consorte e con il suono dolce del sistro,6 antico 
quanto la dea Iside, canticchiò: “Àsopo riebbe la dolce Egina, Zeute espiò il 
suo castigo, un castigo da gran dio e Sisifo astuto e pugnace guazzò 
nell’acqua della sua città ch’era tanta quanto quella dei suoi due mari.” 

                                                           
6Strumento idiofono di origine molto antica (età del bronzo) che nell’antico Egitto venne 
connesso al culto della dea Iside. Con il sistro viene sovente raffigurata Hathor, dea della musica, 
della danza e dell’amore (dai greci identificata come Afrodite). Nell’orchestra moderna, appare 
affine al Glockenspiel che entrò probabilmente in orchestra nel Saul di Häendel.  
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Ma Merope si espresse con la voce di chi non vede la fine “Io confido in te 
ma ho paura.” 
La sua trepidazione non giungeva al consorte che concluse “La paura è 
l’emozione più naturale dei viventi. Il compito d’infonderti coraggio è mio. 
Noi saremo sempre insieme, nemmeno la morte potrà più di tanto. Tu diverrai 
una stella7 e la tua luce non effonderà simile alle altre soltanto per i cieli, ma 
anche per illuminare me nell’oscurità affinché io non perda mai le orme di me 
stesso nemmeno nell’aldilà.” 
Merope scompose sul guanciale l’oro dei suoi capelli e lasciò fluire 
l’ingenuità del suo volto posando su di lui un riflesso ceruleo che accendeva 
l’anima. Sisifo sentì svaporarsi l’irritazione e teneramente le carezzò il collo 
per spegnere le ansie del giorno. Giacquero uniti nella gioia dell’amore e del 
possesso. Ma quali veri amanti della notte parlarono ancora di morte, ad esor-
cizzare la loro fine ed annegarla nel mareggio del desiderio. 
 

IV 
Nelle strade di Efira, affollate per le vicende dell’acqua, i raccontatori della 
prima ora, affaccendati nell’arte che è la più bugiarda della terra, narravano il 
momento. Riportarono che per tre volte la luce glaciale dell’inverno aveva 
lasciato la città al sole estivo che indora, e per tre volte il grande sovrano 
aveva avuto la grazia da un Dio. Volevano dire, tutto esagerando, che quasi 
tre anni erano passati da che il messo di Àsopo era corso dal suo signore per 
consegnargli la borchia; che a seguito di ciò gli esperti di quel genio dopo un 
duro lavoro avevano scoperto una sorgente perenne vicino alla città; che Efira 
era cambiata grazie ai lavori voluti da Sisifo; che era il mese di giugno che 
indora tutta Efira; che l’esultanza sorgeva nella città ogni mattina per tra-
montare temporaneamente sui suoi due mari. 
V’è un momento in cui popolo e raccontatori s’invaghiscono del padrone 
avviandosi così alla tragedia; questi, convinto che di amore si tratti, ne 
approfitta ritenendo un diritto l’essere amato. Non è riportato se Sisifo fosse 
tra questi. Sappiamo che ogni giorno era con i suoi cittadini, compiaciuti ma 
trasformati in volontari stremati dal lavoro, incapaci di distinguere la dedi-
zione cosciente dall’esaltazione. D’altro canto il suo impegno era notevole. 

                                                           
7La mitologia conosce diverse eroine di nome Merope. Una è una Pleiade sposata a Sisifo, re di 
Corinto, la sola ad aver sposato un mortale e per questo di minor splendore. L’adattamento è 
frutto del nostro racconto. 
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Posava lo sguardo ovunque ed è risaputo che la sorveglianza sfianca più 
dell’essere custoditi. 
In una tarda mattinata, s’adagiò fiaccato su di una panca in un canto meno 
chiassoso. C’erano tanti pettirossi a terra ed i più non s’erano levati al suo 
passo. Curiosamente erano torpidi, indifferenti ai passanti ed ai rumori. Un 
pettirosso a lui più vicino, dopo aver barcollato vicino ai suoi sandali, crollò 
immobile per non rialzarsi. Altri tentarono il loro canto, ma la melodica 
sortita restò tronca come la cabaletta d’un ubriaco. Sisifo ne fu impressionato. 
Ebbe il timore d’un brutto presagio. Fra i pettirossi finiti immobili a terra, 
raccolse quello a lui più vicino ed accarezzandolo s’accorse ch’era 
disorientato ma vivo e curiosamente non sofferente. Cercava la forza per 
stanare col becco una bacca impigliata nelle pliche di lino della tunica da 
sembrare un avinazzato attaccato alla bottiglia. Misteriosamente incitati, 
nuovi uccellini arrivarono a decine, subito riducendosi al suolo in preda alla 
strana ebbrezza dopo essersi cibati di quelle bacche.8  
L’inquietudine è un mostro che opprime gli esseri ma generalmente è estranea 
ai condottieri orgogliosi, così per Sisifo, per il quale collegare il succo delle 
bacche a quel fenomeno, deriderlo e scacciarlo dai presagi era aver dipanato 
un groviglio e ripreso la felicità. 
Finalmente quietò. Pensò alla vita. E ripensò al messo di Àsopo che appagato 
dalla borchia non aveva esitato ad affrontare il viaggio di ritorno senza 
nemmeno attendere le luci dell’alba; alla festosa accoglienza dei dotti di 
Àsopo; all’euforia della scoperta della sorgente; al viaggio che avrebbe fatto 
da Àsopo per ringraziarlo e per conoscere sua figlia. 
 
Fu in questo momento che gli si accostò uno strano figuro abbigliato di 
cappuccio, mantella, tunica e calzari neri. 
“Sovrano, devo rivelarti un segreto, ma non qui: nella tua reggia saremo più 
sicuri.” 
“A che proposito?” 
“Di voci circa il giorno in cui zampillerà la fonte.” 
Senza mostrare curiosità ma solamente dovere d’ufficio, Sisifo coprì il 
percorso seguito da quel grifo. 

                                                           
8Si tratta del Caprifoglio o Madreselva. Il frutto è quasi sempre una bacca. Il succo inebria i 
pettirossi che, passato l’effetto, continuano a cibarsene ricercando questa sensazione. Giorgio 
Samorini. Animali che si drogano, Telesterion Ed. 
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Giunti alla reggia il comportamento dell’uomo cambiò. Non appena le porte 
della sala furono accostate, alzò le braccia e scrutando il re pronunciò con 
severità e distacco “Teotoras artaihiaihi bennarrihina.”9 
“Straniero, non comprendo la tua lingua.” disse Sisifo. 
“È un dialetto dell’inferno.” 
“Ma chi sei?” 
“Sono la Morte.” 
Sisifo smarrito gli notò un occhio che luceva ma poi offuscava per permanere 
opaco e all’apparenza cieco. 
“Dunque sei Tanato!” 10 
“Nell’istante in cui mi toccherai od io ti lambirò, ti ritroverai nel regno dei 
morti.” 
“Così sia.” proferì Sisifo, e simulando calma “Però tu sai che ho dei diritti ...” 
“Chiedi.” 
“Due cose.” 
“Parla.” 
“Voglio sapere chi ti manda e voglio avere una lunga fune.” 
“Mi manda Zeute, e tu conosci il motivo. La fune a che cosa serve?” 
“Per avvolgermi in essa, così quando mi toccherai perirò dignitosamente non 
potendo né sbracciarmi, né supplicarti, né ribellarmi al tuo tocco.” 
“Ordina la fune visto che vuoi favorirmi il compito.” 
Sisifo chiamò il comandante dei suoi cavalieri e ordinò la fune. Poi chiese alla 
Morte “Posso farti una domanda?” 
“È l’ultima. La Morte ha fretta, dovresti saperlo.” 
“Trovi giusto il tuo mestiere di interrompere la vita agli uomini che, a 
differenza degli altri viventi, sono artefici di meraviglie cariche di eccelsa 
poesia?” 
“Rifletti, sovrano: l’uomo, diversamente dalla bestia, sa fare poesia ma anche 
compiere il suo più abietto contrario.” 

                                                           
9Iscrizione sepolcrale nell’idioma degli Iapigi rimasta ignota (Teodoro Mommsen. Storia di 
Roma. Dall’Oglio Ed.). Gli Iapigi sono un’antica popolazione, probabilmente di origine illirica ed 
affine ai Giapidi, stanziatasi nel promontorio del Gargano intorno al 1000 a.C.; dovette 
successivamente (con un processo espansionistico che si arrestò nel V secolo a.C.) occupare la 
Puglia meridionale, così che con il termine Iapigi gli scrittori classici indicavano 
indifferentemente Salentini, Messapi, Calabri, Peucezi e Dauni (Vedi Italia preromana). Per 
quanto riguarda la provenienza degli Iapigi, fra le diverse tradizioni una li vuole giunti sulle coste 
dell’Adriatico da Creta (Enciclopedia Encarta 2001, Microsoft.) 
10Morte o Tanathos, dio della morte, fratello di Hypnos (il Sonno). 
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Arrivò il comandante dei cavalieri con la fune. Sisifo lo pregò di dargliene un 
capo e di allontanarsi per un certo numero di passi. E questi non aveva ancora 
terminato di compierli che il sovrano cominciò ad urlare agitandosi alla 
maniera di un invasato ed a girare in cerchio a Tanato. Il comandante capì e 
fece altrettanto con l’altro capo. In meno che si stimasse, Tanato si trovò 
dapprima avvoltolato e subito dopo infagottato fino al naso. Il sovrano ordinò 
“Portate un gatto.” Al servitore che l’aveva portato comandò 
“Scaraventaglielo sulla testa non ancora coperta.” 
Il gatto s’abbrancò al capo, lo graffiò per forza di cose e saltò a terra per 
fuggire. 
“Finisco di avvolgergli la testa?” domandò il militare. 
“Non serve. Il gatto è ancora vivo!” 
E si precipitò minaccioso su quell’essere. “Sei troppo stupido.” gli gridò. “Tu 
non sei la Morte ma un portatore di disgrazia. Sei un maledetto sicario al 
quale qualcuno ha già trapassato un occhio ed io vorrei cavare l’altro.” E 
chiamate le guardie ordinò: “Finché io vivrò, costui resti nelle prigioni! 
Voleva la mia morte: abbia in pena la mia vita. Conducetelo via.” 
Merope, ch’era accorsa già alle grida scomposte del marito, s’accostò al suo 
respiro ancora furente ed abbracciò impaurita il suo coraggio “Hai visto?” gli 
disse “La parte mortifera di Zeute è già nella nostra casa.” 
“Sì” soggiunse Sisifo “ma giace incatenata nei sotterranei.” 
 

V 
Anche quel giorno Sisifo era sul tratto di spiaggia che guarda il mare ad 
occidente, nell’approdo ove Egina era stata rapita. Guardava il limpido cielo 
dell’istmo e diceva: “La verità nasce timidamente per celarsi appena scorta. 
La sua incapacità di reggere le palpebre ci dice che si compone di sostanza 
fragile ed eterea. Forse è in bilico con la non verità. Forse entrambe si accop-
piano, ci illudono e fuggono, così la mente fa sembrare vero anche ciò che i 
sensi rifiutano di vedere tale.” 
Si coricò sulla sabbia coperto dalla luce abbagliante. Vedeva il sole schizzato 
da onde marine ricoprirsi di salina. “No,” mormorò disorientato “l’infinito 
non è tale ma ripiegato in sé per il dolore, ed il buio è più vicino alla luce di 
quanto l’uomo lo sia da ciò che è vero.” 
In preda al suo marasma non intese gli otto energumeni che gli si stavano 
scagliando addosso per insaccarlo e tirarlo laddove avevano nascosti cavalli e 
carro. Commentavano “È partito di testa, il lavoro sarà più facile.” 
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Sisifo infatti non si oppose ed accettò ciò che accadeva e che sarebbe 
accaduto. 
Dopo un interminabile cammino la sua testa fu liberata dal sacco. Era in un 
cortile interno del palazzo-tempio di Zeute. La lunga sosta in quel cavedio, 
contrariamente al viaggio, lo innervosì. Ad un sacerdote che gli si era 
appressato per schernirlo: “È imprudente questa tua abitudine di allontanarti 
privo di scorta.” ribatté “Un condottiero sa dove condursi. Se necessario 
anche verso lo sterco.” 
Fu rinchiuso in una piccola sala con del cibo. Dai suoi calcoli passarono 
cinque giorni durante i quali la tensione gli aumentò.  
Riapparve il sacerdote: “Preparati. Domani sarai giudicato dal nostro Nume, il 
sommo Zeute e dai suoi ausiliari.” 
“Per quanto mi riguarda” replicò Sisifo “né esiste Zeus in cielo, né alcuno 
Zeute in terra. Questi, poi, non è niente, tanto meno un inviato di Dio, anche 
se ama crederlo con convinzione. È questa l’essenza della fede.” 
Il sacerdote reagì indispettito “Con ragione dicono che sei il sovrano più 
degenerato di tutti i tempi.” Se ne andò. 
 

VI 
La sala era immensa. Sotto un baldacchino rivestito di lamine d’oro v’era una 
pedana che rialzava di almeno due palmi un bancone ricoperto di stoffa 
pregiata. 
All’entrare di Sisifo gli stalli erano ancora vuoti. 
Egli restò in piedi sopra un piccolo podio cui era incatenato per un piede e 
con ai fianchi due guardie, armate di lancia e di spada. 
D’un tratto un sacerdote impaludato per la funzione di Maestro di Giudizio 
annunciò, al suono di un gong, in ordine di entrata: 
“Il sommo Dio in terra,” che sedette al centro; 
“il Legato Difensore degli Dei,” che si accomodò alla sinistra di Zeute; 
“il Messo Annunciatore dei rapporti con gli Dei,” che s’insediò alla destra di 
Zeute; 
“il Delegato per la propaganda degli Oracoli,” che s’installò alla sinistra del 
Legato; 
“il Venerabile Istitutore dei Templi.” che occupò il seggio alla destra del 
Messo Annunciatore. 
Il Legato parlò “Sovrano di Efira, sei qui per aver diffamato il Sommo Zeute 
con un’accusa ignobile. Vuoi ripeterla?” 
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“No,” ribatté il sovrano “non mi è possibile ripeterla giacché essa non sussiste 
più. Zeute stesso l’ha risolta.” 
I sacerdoti giudicanti espressero indignazione. 
“Non comprendiamo ciò che vuoi dire; se non sei chiaro t’incolpiamo d’una 
nuova menzogna.” 
“Non vedo quale, dal momento che qui era rinchiusa una giovane che poi è 
potuta ritornare a casa sua. Richiamatela, che venga a raccontarvi ciò che già 
sapete e di come l’abbiate risarcita regalandole un’isola che ha il suo nome.”11 
Il Maestro di sala inveì con il pretesto d’invitarlo a restare in argomento, ma 
in realtà per cambiarlo. 
“In effetti siamo fuori tema.” intervenne subdolamente il Messo Annunciatore 
“Tu detieni in catene nella tua reggia un dio.” 
Sisifo ghignò: “Non un dio, ma un sicario!” 
Il Maestro lo ammonì, ma Sisifo insorse “Posso dimostrarvelo!” e l’acredine 
crebbe. “Se avessi imprigionato e reso inoperoso il Dio Tanato, nessuno, in 
tutto questo tempo, sarebbe morto! E invece la terra è impestata di lutti. 
Tacete? Siete stupiti? Vi ho colto alla sprovvista? Eppure ho usato la vostra 
logica. La realtà invece, che voi ben conoscete, è che qualcuno mi ha inviato 
un assassino e io l’ho imprigionato. Chi lo reclama e lo fa passare per un dio è 
suo complice oppure un suo mandante.” 
Ognuno dei giudicanti lo apostrofava a voce alta. Avevano il petto rigonfio 
quasi che il drago della loro anima volesse uscirne. Poi il Venerabile 
Istitutore, sanguigno e severo, pronunciò “La vita vincente non è quella scelta 
da te, sovrano di Efira. Tu sei uscito di scena per aver respinto 
l’insegnamento che noi raccomandiamo per il bene universale; ora sei il 
semplice attore di te stesso, senza autore, sprovvisto di idee, sfornito di fede, 
spoglio di speranza.” 
Ancora una volta Sisifo si precipitò “Il vostro insegnamento? I vostri 
enunciati? Senza una prova che li sostenga? Tutti pascolano con la vostra 
dottrina che nessuno ha realmente dimostrato!” 
Il Delegato interruppe sia il sovrano sia il coro di proteste dei dignitari: “E 
che dire dell’oracolo della tua Fonte che non ha ricevuto la nostra 
consacrazione? Ti sei infamato di empietà ed irriverenza, ignorando il nostro 
rito d’invocazione di bene sul tuo piccolo tempio.” 
“Per mezzo della tua bocca invocante” ribatté Sisifo “il cielo stesso è 
diventato più falso dei suoi oracoli.” 
                                                           
11L’isola di Egina, isola nella Grecia centrale, appartenente alla provincia dell’Attica. 
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L’abisso creatosi si colmava ormai di tenebra fino al ciglio. Proteste ed 
invettive aggiungevano rancore all’inimicizia. 
“Gli ex voto di miracolati” replicò il Delegato con voce alterata “che 
custodiamo a centinaia nei Templi di Apollo ti smentiscono.” 
“Lascia che la suggestione faccia la sua parte ed anche il mio tempio avrà i 
suoi miracolati.” 
Il Messo Annunciatore si alzò cupo in volto “Togliere di mezzo costui è un 
dovere verso il genere umano. Un sovrano eretico e profanatore, falsamente 
illuminato, insidia le verità universali della nostra dottrina …” 
Sisifo lo interruppe “Il tuo mestiere è di essere il pianto di chi sorride. È una 
grave colpa creare nella vita dell’uomo profondi solchi, stabilendogli ciò che 
deve credere al buio dei sensi e della ragione, come abbigliarsi, in che modo 
mangiare, di che cosa avere paura, come e quando accoppiarsi, come crescere 
i figli, quante e quali offerte fare.  
Io vi accuso di essere astuti carnefici, abili a straziare il corpo lesionando 
accortamente soltanto lo spirito. Voi sentenziate nel ruolo di confidenti degli 
Dei e vi battete nella lotta per un Dio unico. È nelle vostre speranze che 
diventi un nume personale da cui trarre il massimo vantaggio.12 Direte di 
conoscerne i voleri evitando di fornire le prove, ma se io facessi questo da so-
vrano, gloriandomi di potenze non dimostrabili, sarei detronizzato in quanto 
millantatore.” 
“Fatelo tacere.” strillò il Maestro. E la guardia lo percosse con la lancia 
rovesciata. 
Sisifo indolenzito, determinato a sopravvivere più nello spirito che nel corpo, 
lamentò “Ecco la riprova. Queste percosse dicono che anche Dio s’è fatto la 
sua banda.” 
“Fatelo tacere!” E la guardia lo percosse ancora. 
Zeute, con la porpora della menzogna che gli coloriva guance ed orecchie, 
emise la sentenza: 
“In te, sovrano di Efira, non solo manca la fede, ma il rispetto di quella altrui. 
Il tuo castigo sia dunque di vivere di fatica inutile, adesso e nell’Ade. 
Spingerai il macigno dei tuoi sogni, delle tue idee, dei tuoi sacrilegi fino 

                                                           
12Recentemente Igor Ribaldi (La creazione dell’universo. Sperling Kupfer Ed.), partendo da una 
rilettura del testo originale, conclude che la Genesi non ci indica un Dio unico e creatore del 
mondo; che il cosmo non è creato dal nulla; che diverse divinità avrebbero impartito un ordine ad 
una materia già esistente. Io credo che gli vada prestata la massima attenzione perché la 
liquidazione del politeismo è avvenuta arbitrariamente e frettolosamente. 



NEL RACCONTO 

 

 

13/19 
 

all’esaurimento delle forze e, raggiunta la cima, lo vedrai ogni volta 
riprecipitare nel fondo per ricominciare. A te, condottiero e sovrano arrogante 
ed insolente, vada il mio disprezzo.” 
“Essere disprezzato da un millantatore” urlò Sisifo “fa di me un grande 
sovrano.” 
E fu trascinato via con il piede ancora incatenato alla pedana. 
 

VII 
Dopo essere stato costretto a scendere con una lunga scala a corda da un buco 
al suolo che non aveva più di un braccio di diametro, Sisifo si ritrovò sul 
fondo di una cavità oscura. Sentì di colpo la stanchezza e si gettò a terra con il 
proposito di non pensare e possibilmente di dormire. Non ci riuscì. Uno 
stridio di massi, tra di loro in forte attrito, lo disturbava e gli dava pensiero. 
Veniva dall’alto, a poca distanza da dove era disceso. Un minuto pietrisco 
pioveva seguito a poco a poco da un fioco ed incerto chiarore. Poi si risolse in 
un foro più grande di una testa che gettava a mo’ di faro un raggio di luce 
avvizzita. La caverna acquistò rilievo, benché improprio, e mostrò forme ed 
ampiezza. 
Dall’apertura una voce gridò: “Non ti sarà di conforto, ma di tortura guardare 
da un buco la notte che rincorre il giorno e lo raggiunge.” 
Le parole rotolarono nel silenzio di quel pozzo per rompersi in sillabe astratte. 
Sisifo era preda di un’insaziabile indifferenza: desiderava gli accadimenti, gli 
eventi improvvisi per appagare il suo distacco dalle cose.  
Stabilì di esplorare la caverna sia contando i passi,  sia orientandosi con la 
mano sulla parete pietrosa. Questa abbondava di prominenze e di recessi 
irregolari ed il suolo di accumuli pietrosi diseguali. Finalmente, al termine di 
un pendio, trovò la sua punizione: un macigno mal levigato a ruota. Il tratto 
da fargli percorrere era sterrato a mo’ di binario ma in forte salita e fu 
perplesso sull’adempimento della condanna. Completò il giro nella parte più 
buia dell’antro fino a rivedersi sotto la piccola apertura circolare che a 
quell’ora somigliava ad una luna affievolita. S’accorse di un grande saccone 
di crine e passò la mano sul viso per la soddisfazione, ma dalla palma che 
aveva strusciato quel muro bislungo percepì un odore nauseabondo e capì 
d’aver raccolto il liquido addominale degli scarafaggi. 
Gli scarafaggi sarebbero stati compagni di cella. Sbucavano celeri richiamati 
dall’odore di cibo e poiché di cibo rimanevano sporchi la barba ed i capelli, 
penetravano numerosi anche nell’acconciatura già folta e disordinata, 
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deponendo saliva bruna. Sisifo escogitò di sfregare il più possibile le pareti 
con il cibo. 
La scala era stata sostituita da una fune che reggeva un secchio di acqua. Il 
recipiente calato con speditezza recava scritto a grandi lettere: al re 
dell’acqua. 
Sisifo la ritenne il più bel dono della sua vita, poi si abbatté sul covile per 
alleviare con il sonno il misfatto dei suoi giorni, ma afflizione e 
mortificazione non assecondavano l’attesa. Ricercò la ragione pazza di ciò 
che lo riguardava, d’essere diventato l’insulso re dell’acqua; pensò al risve-
glio stanco dell’indomani ed ebbe la tentazione di disattendere la pena del 
macigno: “Un modo d’ingannare i chierici che sorvegliano in cima alla botola 
deve ben esserci!” Poi lentamente intorpidì, infiacchito alla maniera di un 
animale nel recinto che perpetuamente rende opaca e chiusa l’esistenza. 
Trascorse un tempo indeterminabile. Era mattina. L’oblò sopra la sua testa 
cominciò a tracciarsi con una luce stupida. Stava ancora lottando contro un 
sonno vaporoso, inadatto a convogliare sia il destarsi sia l’assopirsi, quando 
percepì alcune mani accarezzargli la testa. Una sensazione insistente che lo 
spingeva a girarsi senza quiete sui fianchi. Le mani carezzevoli presero ad 
insistere su faccia e collo. Finché l’apparente blandizia divenne molestia. 
Delle dita s’infilavano nelle orecchie.  
Si vuole che il risveglio liberi da un’inquietudine del sonno, ma in questo 
caso essa divenne raccapriccio. L’uomo sobbalzò in preda al panico vedendo 
una ventina di corpi alti tre spanne danzargli accanto e spronandolo a levarsi. 
Erano papii, altrimenti detti babbuini, potenti e grintosi. Lo sospingevano 
inesorabili con forza verso il macigno mentre altri più distanti parevano pronti 
ad intervenire. 
Fu così che Sisifo inaugurò la sua prima giornata che fu la stessa per anni. 
Raccolse gli stracci presso la ruota e si bendò le mani e le ginocchia per lenire 
l’attrito sulla pietra. Il resto divenne vicenda priva di dimensione.  
 
Dall’apertura più grande, qualcuno lanciava piccoli semi che, con scarafaggi 
ed altri insetti, erano il pasto dei babbuini oppure calava un pentolone con 
grani di fonio13 cotti nell’acqua che davano una pappolata in cui 
galleggiavano tozzi di ortaggi e brandelli di carne non meglio distinguibili. 

                                                           
13Granella o chicchi di una pianta erbacea coltivata nell’Africa da tostare o cuocere nell’acqua. In 
occidente pianta coltivata come foraggera. 
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Alimento sufficiente a procurare, secondo l’esperienza dei dotti preti, 
l’energia capace allo sforzo.  
Sisifo non dimenticava di soffregare di broda le mura per trattenere gli 
scarafaggi e ciò aveva sorpreso i papii che mostravano con insolita durezza 
un muso temibile di mascella marcata. Essi stupivano per l’ammaestramento e 
per l’adattamento, ma in particolare per come gestivano la vita del prigioniero 
fino a defecare ordinatamente con lui nell’allungato portello a mo’ di bancone 
da cui lo sterco piombava nel percorso d’acqua sottostante. Erano persino 
addestrati a far fronte alle sue reazioni impulsive volgendo le natiche per 
mostrargli una zona priva di pelo, terribilmente callosa e dal vivace colore 
della tunica dei preti. A qualsiasi reazione per tali ostentazioni, taluni 
assalivano morsicando. Se invece il prigioniero non reagiva, sostavano 
immobili a fissarlo provocando sconcerto perché l’espressione dell’uno era 
diversa dall’espressione degli altri. Qualunque fosse la loro azione, la 
conseguente mimica non assomigliava a nulla, diversamente dal volto degli 
umani che quando si odiano sprigionano uguale bieca energia e se si amano 
esternano uguale voglia di comunicare. Ma per Sisifo il disorientamento più 
grave derivava dall’imprevedibilità dei loro gesti che impediva la 
concentrazione, la riflessione, la gestione delle idee in qualsiasi direzione. 
Per il persistente stato di estraniazione dimenticò più volte di scanalare a terra 
il trascorrere dei giorni così il disinteresse verso se stesso accrebbe, la 
noncuranza verso i molesti abitatori acuì. Era un uomo deciso a non avere 
memoria, come i cavalli che vanno a morire. 
 
Ad ogni albore l’attrito della ruota sospinta riprendeva. Sisifo aveva imparato 
ad associare il tipo di rumore alla scioltezza con cui era capace di far scorrere 
il masso. Ciò era di sostegno alla sua fatica infinita. 
Un giorno udì echeggiare dalla botola “Sisifo, essere umano di nessun conto, 
lo vedi che cos’è la fatica inutile? È la tua, di allora e di oggi; è la medesima 
di certi tuoi simili che reputano di farcela a spostare il proprio macigno senza 
accettare le regole degli Dei in terra!” 
Sisifo incupì ed ancora un volta l’urlio straziante che si riproduceva in lui 
restò inudibile. 
Ruotava il macigno intorno al tempo, ruotavano le riflessioni intorno alle 
cose.14 “Il nume più temibile, colui al quale dobbiamo riverenza è chi si 
                                                           
14“E vidi Sisifo in grande angoscia: sollevava un enorme macigno con entrambe le braccia. 
Appoggiandosi con mani e piedi, spingeva di continuo la pietra su per il colle, e quando già 
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proclama portavoce del Dio in cielo. È il nume terrestre, l’inventore della 
maestà, della solennità e della dannazione.” 
Sisifo sospingeva il masso non già per trasportarlo in avanti ma per 
respingerlo, quasi che nella sua materia si fossero aggregati gli affanni e le 
pene trascorse. A seguito dello sforzo gravoso, ciò che di amarezze un tempo 
aveva affogato nel cuore, ora questo lo restituiva con cupo dolore al petto.  
Tra queste amarezze riemerse soprattutto l’irrisione con cui suo fratello 
Salmoneo l’aveva schernito durante il periodo della fondazione di Efira. 
Dopo che la città era cresciuta ed i suoi traffici commerciali avevano creato 
ricchezza, l’irrisione era mutata in latrocinio. 
Salmoneo dal mito è entrato nella storia, nella letteratura e nel teatro, come 
metafora del fratello meno dotato, vanitoso e disonesto, con alta immagine di 
sé, che si rifugia nella calunnia, espressione di un’invidia che rode a 
consunzione. Dopo una giovinezza turbinosa in Tessaglia Salmoneo aveva 
fondato con alcuni amici la città cui volle dare il proprio nome, Salmonea. Se 
ne vantò con Sisifo, che mai gli perdonò di averlo frodato, e magnificò se 
stesso con i suoi concittadini presso i quali divenne impopolare. La 
vanagloria lo tradì definitivamente allorché stabilì di imitare Zeus. 
Riferiscono che lastricò di bronzo una strada per lanciare un suo carro dalle 
ruote di rame e con pesanti catene rasenti a terra. Vi scarrozzava con il suo 
delirio per provocare un frastuono simile al tuono. Nella pazza corsa lanciava 
torce accese per imitare i lampi. La sua vanteria riuscì ad irritare Zeus che lo 
fulminò distruggendo la città fondata sulla presunzione e sul latrocinio. 
Negli occhi velati, nella mente persasi nel tempo, il vecchio sovrano rivide i 
volti di chi aveva profittato di lui e con sorpresa rimarcò che erano poche 
insignificanti figure, per lo più apparentati, dotati di facile smorfia parificabile 
al sorriso, ma preludio di morsicatura. Alla maniera dei babbuini della 
caverna. Da quel giorno li considerò parenti concludendo che la temibile in-
vidia dei modesti di mente era piuttosto frutto dell’arroganza del lignaggio.  
In quel luogo fatto solo di assenza, quando il tempo sembra perdurare mentre 
invece fugge, Sisifo era diventato un vecchio che posava ogni sera la 
dissoluzione del proprio giorno. Visse il mistero del capello e della barba che 

                                                                                                                              
oltrepassava la cima una potente forza gliela rivolgeva indietro. Di nuovo rotolava giù verso il 
piano il macigno implacabile. Ed egli di nuovo distendendosi nello sforzo spingeva: il sudore gli 
colava giù dalle membra, la polvere si levava, al suo soffiare, dalla testa.” Omero. Odissea. 
Riduzione in prosa di Giuseppe Tonna, Garzanti Ed., dal testo critico Odyssea, di Thomas W. 
Allen, Oxford 1938.  
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da rosso rame cangiano in bianco platino. Prese ad esternarsi a voce alta per 
ritrovarne il suono oltre che per configgere i pensieri. “Non è la libertà che va 
inseguita a costo della vita, ma la verità, giacché è l’impostura ad impastare la 
terra.” 
 
Prima del finire d’un giorno, sempre più in preda all’acedia, abbandonò il 
macigno e si coricò svigorito. Il suo volto sofferto in uno sguardo 
terribilmente sudato impensierì i babbuini. Sentiva mancargli il caldo 
abbraccio dei giorni migliori. Ricercò la sua voce e benché sommersa nel 
disagio si costrinse ad udirla. 
“Io vedo la mia sorgente zampillare. La terra che è vita, anzitutto è acqua. 
Nell’inanime mondo sidereo l’acqua è sostanza viva, potenza perpetua che 
s’agita e vivifica. Il primo uomo che toccò l’acqua la baciò come madre, 
ancora prima della terra; e vi si immerse vivo prima che la terra lo ricoprisse 
morto. Il secondo, stremato dall’arsura di un male l’ha bevuta ed è guarito. 
Dopo averla benedetta, ha profetato. Ogni suo discendente l’ha adorata e 
venerata come realtà inseparabile della propria esistenza, come nascondiglio 
di forze ipernaturali, come fonte di tutte le possibilità di vita. Gli oracoli 
traggono attendibilità dall’acqua: il tempio di Amphirais ad Oropos ha una 
pozza d’acqua, nel penetrale di Pizia chioccola una fonte, nell’antro dei vati 
di Colofonie sorge una sorgente, nell’arca sacerdotale di Claros scorre un rivo 
sotterraneo. Le guarigioni miracolose nei templi, le virtù curative nelle pozze 
termali vivificano la cosmogonia dell’acqua ...”15 
Tentò di sollevarsi e guardare, similmente a chi acquista la vista per virtù 
magica, “Vedo la mia fonte zampillare. La vedo!” Poi s’interruppe, asciugò 
dal volto il trasudato d’inquietudine e pronunciò severo “La sento! Una fonte 
che arde del mio spirito. Vi scaturisce limpida la lacrima del sorriso. Questa è 
una notte d’incanti, e io sull’altare della Fonte Pirene offro me stesso. È il mio 
sacrificio ad un Dio che non è mai raccontato.” 
Riuscì a mettersi in piedi ondeggiando come le alghe dei suoi due mari. 
“Ascoltino le genti. Io Sisifo, sovrano di Efira, consacro il Tempio della 
Fonte Pirene al Dio della Verità.” 
Cadde riverso e vide una luce inconsueta brillare dalla fenditura ostentando 
una marcata intermittenza. Cercò di capire “Da dove arriva l’insolito rilucere 
nel cuore della notte? Chi sfavilla testimoniando i cieli?” 

                                                           
15Giorgio Rialdi. La luna è il primo morto. Di Stefano Ed. 
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La luce gli spossava le pupille. “Merope, sei già stella? Sei morta! Donami 
per sempre la tua luce, tu che sei così diversa dalla moltitudine corrotta! Tu 
che sei vera!” 
Immobile sul pagliericcio senza muovere la vista, balbettò per invocare il 
sacrificio della propria fine con le parole di Tanato “Teotoras artaihiaihi 
bennarrihina”. Seguì un gemito appena percettibile e quasi inestinguibile. 
I babbuini compresero e cominciarono a girargli in cerchio. 
 
Per secoli i raccontatori, nella strade di Efira, narrarono la vera vicenda di 
Sisifo ai pellegrini che interrogavano l’oracolo di Pirene. I capretti sacrificati 
aumentavano di anno in anno ed erano donati ai fedeli. Le sale del tempio 
erano cariche di ex voto per grazia ricevuta, però i sacerdoti non esaltavano il 
Dio della Verità voluto da Sisifo. 
La lotta fra Dei per l’Unicità s’era inasprita a spese della Verità. 
Così si arriva al nostro millennio in cui, come al tempo degli Dei, tre Dio 
unici si battono non per la verità ma per una città, questa volta Gerusalemme 
anziché Troia. 

L’uomo non può ottenere, e Dio non può concedere, 
nulla di più prezioso della verità. 

Plutarco, Iside e Osiride. Adelphi Ed.  
 

Giorgio Rialdi  


