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La solida, inamovibile dimensione spazio-temporale dell’Iliade si trasforma
nella liquida atmosfera dell’Odissea, poema di un uomo acuto ed ostinato,
pronto a dimenticare l’eccezionalità della sua vita di guerriero sotto le mura di
Troia, per tornare alla quotidianità della sua Itaca, in un mondo di affetti che
è il suo ideale hortus conclusus. Se nell’Iliade si è
condannati a vivere un eterno presente in attesa
di una morte predeterminata, nell’Odissea passa-
to, presente e futuro si confondono in un’atmo-
sfera indistinta e i personaggi, prigionieri di se
stessi e delle proprie incertezze, sembrano rima-
nere in attesa di un evento risolutivo che li faccia
nascere ad una rinnovata vita poetica. Come
onde che si rincorrono, così gli avvenimenti del
poema incalzano, sovrapponendosi, interrompendosi e sviluppandosi improv-
visamente in modo inaspettato. Il mondo divino e quello umano non rimango-
no separati, ma si sfiorano, si accarezzano o interagiscono anche violentemen-
te: la staticità umana nata dall’inerzia e dalla rassegnazione si risolve spesso
nella dinamicità divina; Odisseo è prigioniero della ninfa Calipso, ad Itaca i
Pretendenti dominano indisturbati nella reggia, Telemaco non è pronto ad
opporsi a loro, Penelope, sposa fedele, é chiusa nel suo dolore, ostaggio di un
passato che ha vissuto in solitudine, disperata per un futuro che sembra non
doversi mai realizzare. Sarà la dea Atena a sciogliere l’incantesimo che soffoca
i personaggi dell’Odissea, scendendo dall’Olimpo nell’isola di Ulisse, per avvia-
re nuovamente il meccanismo di una narrazione sospesa. Bella e vitale è l’imma-
gine della dea che calza i sandali che la fanno magicamente volare, afferra l’asta
poderosa e balza giù dalle cime dell’Olimpo, trasformando il trascendente in
immanente. Ciò che trova ad Itaca non è che miseria e meschinità: mentre i
Proci gozzovigliano senza ritegno “Telemaco siede (…) affranto in cuore, vagheg-
giando con gli occhi della mente che il padre valoroso (…) spazzasse via dalla casa

i pretendenti”(114-116). Presentandosi al giovane sotto mentite spoglie, Atena
parla con lui, ascolta le sue pene, ma lo rimprovera anche aspramente: “ Ah
misero, avresti bisogno di Odisseo scomparso che gettasse le mani sui pretendenti
superbi!” (253-254). Come Amleto, Telemaco sembra soggiogato dal fantasma

della figura paterna, incombente quanto più assen-
te. La presenza della dea assume dunque una fun-
zione iniziatica; il giovane eroe dovrà finalmente
uscire fuori dal bozzolo soffocante dell’adolescen-
za per esorcizzare la figura mitica di Odisseo che
pesa sul destino suo e di sua madre Penelope. Con
l’intervento divino e poetico, Atena dona vita a
figure ormai esauste e, spingendo Telemaco ad
intraprendere un viaggio per mare alla ricerca del

padre, essa finisce per rivestire la funzione tragica del deus ex machina . Il viag-
gio del figlio di Ulisse prelude narrativamente a quello dell’eroe lontano ed ha
anche una funzione psicologica di notevole importanza: l’inchiesta del giova-
ne, l’ascolto dalla viva voce degli eroi greci di episodi riguardanti suo padre, l’in-
dagine indiretta della complessa personalità di un uomo sempre desiderato e
mai conosciuto, serve a costruire un legame virtuale ma fortissimo con lui.
Ulisse diviene così gradualmente figura reale e umanamente tangibile e con-
temporaneamente Telemaco matura la coscienza di sé, preparandosi ad affron-
tare prove durissime. Esaurito il suo compito, la dea torna nel suo mondo:
“Volò via come una rondine” (320) dice Omero, che con le sue parole riesce ad
evocare il senso di leggerezza trascendente e divina ma anche la funzione
catartica del nume, per il moto del cuore che essa è riuscita a suscitare nel gio-
vane: “E gli infuse impeto e coraggio e memoria gli accese del padre più viva che
prima” (320-322). Per Telemaco la nebbia di un inerte passato gradualmente si
dissolve, mentre un nuovo forte legame affettivo sta nascendo.  
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Rassegna di cinema documentario e 
cinema indipendente. 

Biblioteca provinciale ‘M.Delfico’ Teramo 
ore 16.00

Introduce Dimitri Bosi
11 febbraio

Videocracy-asta apparire-E.Gandini
Partita immortale-D.Di Pasquale

12 febbraio
Ju tarramotu - P. Pisanelli

Una storia di lupi. C.Donzelli
13 febbraio 

This is my land Hebron-G.Amati S.Natanson
Comando e controllo - A. Puliafito

AUGURI a
Matteo Di Felice,neonato nipotino del prof.
Antonio Di Felice e di Mons. Francesco Di Felice.

*Iolanda Petrantonio di 103 anni
*Domenica Cerroni, madre di Piervittorio Di Vittorio

Ricordando

Monologo sul dono
“Dice un verso di Kohèlet l’Ecclesiaste: manda il tuo
pane sopra i volti delle acque, lancialo alla corren-
te, a sasso, al mondo, il pane, il tuo indispensabile,
il dono di se stessi, del proprio tempo del proprio san-
gue, di un organo, della vita  tutta intera , non esi-
ste offerta così priva di tornaconto. “Questo è il mio
pane”disse il donatore di se stesso una sera di
Pasqua nella città in collina, in quell’ultima cena si
preparava ad offrire il pane di se stesso alla corrente
del mondo a venire, alle generazioni future.
Manda il tuo pane sopra i volti delle acque,”shallah
lahmekhà al pené hammàim”, il verso antico in
ebraico scroscia e gorgoglia come una corrente den-
tro l’applauso del fiume. La seconda metà del verso

dice “ perché in molti giiorni lo ritroverai” una vec-
chia traduzione un po’ sbagliata dice “ perché lo
ritroverai dopo molti giorni” ma è troppo povera e
simmetrica questa resituzione, quello stesso pane
offerto così generosamente e poi viene rimborsato
uguale e pari dopo molti giorni, no, la lettera ebrai-
ca dice “ in molti giorni”, allora vuol dire che quella
singola offertya ti verrà restituita in molti giorni, ti
verrà rimborsata incalcolabiulmente di più.Ecco che
questi versi raccontano dell’economia sovversiva del
dono, del gratis, dello spariglio nche riceve in cam-
bio una restituzione gigantesca. Questa è l’economia
del dono che butta gambe all’aria i pareggi di bilan-
cio, le partite doppiedare e avere,grazie al gratis, si
tratta del dono da vita a vita.
Racconta un vecchio apologo che l’inferno èuna

tavolata dove c iascuno sta davantiad una ciotola di
riso ed ha come strumenti dei bastoncini ma che
sonotroppo lunghi, smisurati, così nessuno riesce a
mangiare. Il paradiso invece è la stessa tavolata, con
la stessa ciotola di riso e gli stessi bastoncini lunghi
ma dove tutti si nutrono perché ciascuno con quei
bastoncini lunghi nutre quello che gli sta di fronte.
Non è utopia, esiste già l’economia del donoe il
mondo già si regge sul mutuo soccorso, sull’offerta
del proprio tempo libero, del proprio sangue, degli
organi, della vita stessa. Non è utopia, esiste già. E
q uando sparirà il sistema artificiale delle monetere-
sterà l’economia del dono, resisteranno quelli che
l’hanno saputa praticare” 

Erri De Luca, 
Il turno di notte lo fanno le stelle.

[Atena] legò sotto i piedi i sandali belli, divini, d’oro,
che la portavano coi soffi del vento sulle umide distese e
sulla terra infinita. E afferrò l’asta prodigiosa, affilata
di bronzo aguzzo, pesante, grande, compatta(…).
Balzò giù dalle cime dell’Olimpo e fu giù nella contra-
da di Itaca .

Omero, Odissea ,I, 96-103
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