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Telemaco… il nome evoca assenza, lontananza dalle persone o dalle
cose. Un’affascinante etimologia attribuisce a Telemaco il significato di
colui che è lontano dalla battaglia o di colui il cui padre combatte lontano.
Nel nome del giovane c’è tutta l’amarezza per un rapporto figlio- padre
tanto a lungo negato. Odisseo è stato lontano per venti
anni da Itaca, ha combattuto in terra straniera, il desti-
no ha congiurato contro di lui per non farlo ritornare in
patria. L’unica immagine che l’eroe possiede del figlio è
legata al dramma di un uomo che si finge pazzo per non
dover partire per una guerra a lui estranea.
Agamannone, Menelao e Palamede si recarono ad
Itaca per convincere l’eroe a partecipare all’impresa di
Troia. Il greco sapeva che la guerra sarebbe stata per lui rovinosa: stava
arando un campo “gettava manciate di sale nei solchi, aveva aggiogato un
asino e un bue(…). Sulla testa (…) si era calcato un cappello a punta.
Palamede lo osservò. Poi, improvvisamente, strappò il bambino Telemaco dalle
braccia di Penelope e lo buttò nel solco, davanti all’aratro. Allora Odisseo si
fermò. Era stato vinto. Palamede aveva obbligato Odisseo a cozzare contro il
limite della simulazione. (…) Odisseo tacque e lo seguì. Teneva chiuso nel
petto un odio che nessun  nemico avrebbe mai potuto accendere”. (R. Calasso)
Esiste la metodicità anche in un sentimento feroce come l’odio. Il re di
Itaca convogliò il suo odio per Palamede in una energia vitale che gli
desse la forza di sopravvivere alla guerra e alle peripezie del viaggio di
ritorno che si faceva sempre più difficile e incerto. Se l’eroe greco ha con-
servato in cuore l’immagine di un fanciullo in fasce, Telemaco ha dovuto
costruirsi nell’infanzia e nell’adolescenza un immaginario paterno col
quale convivere e dal quale attingere forza e maturità. Non è un caso che
i primi quattro libri del poema siano dedicati alla crescita intellettuale ed
emotiva del giovane principe. Se Omero si fosse limitato al nucleo nar-
rativo delle avventure di Odisseo, il poema, pur affascinante, non si
sarebbe discostato dalla convenzione epica. Intersecando i piani del rac-
conto dell’itacese e di suo figlio, il poeta scava nella psicologia dei perso-
naggi disegnando un eroe disincantato in fuga da un passato di morte e
distruzione che vuole trovare un significato esistenziale nell’agreste quo-
tidianità della sua isola  e ricongiungersi a Penelope, l’altra metà di sé.
Per Telemaco tutto è diverso: il presente se non gli è estraneo, gli è ostile.
Giovani arroganti usurpano un ruolo che sarebbe suo di diritto; l’incom-
bente presenza di una madre ansiosa, al limite dell’isteria, gli impedisce
di crescere e maturare serenamente. La ricerca del padre è quindi per lui
unica via di fuga ed anche rito iniziatico che prelude all’ingresso nel
mondo degli adulti. Attraverso l’ancestrale dimensione dell’Iliade, sim-
boleggiata dalle figure di Menelao, Elena e Diomede, fantasmi di un
epico passato che ricompaiono nell’Odissea,Telemaco prende gradual-
mente confidenza con la figura paterna. Per una sorta di rito scaraman-
tico egli si ostina a crederlo morto, pur desiderando in cuor suo vederlo,

abbracciarlo e consegnargli la sua adolescenza affinché l’eroe possa ren-
derlo una volta per tutte un adulto.
Il libro XVI è quindi dedicato alla ricostituzione dei legami affettivi. La
polimorfia narrativa dei canti precedenti  cede il passo  ad una ricompo-

sizione tematica: Odisseo e il figlio finalmente si incon-
treranno e si riconosceranno; in tal modo cadranno per
sempre le barriere spazio-temporali e ognuno si riap-
proprierà del suo ruolo. Il ritorno di Telemaco ad Itaca
ha tutto il sapore di una trovata teatrale: il giovane non
si reca immediatamente alla reggia, ma corre presso la
capanna di Eumeo e si fa annunciare dallo scodinzola-
re dei cani. E’il porcaro, non Odisseo ,  che si precipita

fuori ad abbracciare il giovane, anche se l’eroe intuisce che si avvicina
una persona nota: “Eumeo, certo arriva qualcuno che ti è molto amico(…)
perché i cani non latrano ma fanno festa”. Omero distilla le emozioni legate
al riconoscimento tra il re e suo figlio, facendo intervenire al posto del
greco il nobile Eumeo che “corse incontro al padrone e lo baciò sulla testa,
su tutti e due gli occhi belli, su tutte e due le mani: gli cadde una grossa lacri-
ma. Come un padre amoroso abbraccerebbe il figliolo che torna da terre lon-
tane dopo dieci anni, l’unico figlio, sua tenerezza, per cui ha molto sofferto”.
Il falso mendico si tiene lontano dal giovane e, in un delicato gioco di
ruoli, quando il principe entra nel capanno , “ il padre gli volle cedere la
panca”. L’anziano e il giovane si misurano con gli sguardi e le parole; il
servitore cerca di mediare il rapporto tra i due, ma non ci sarebbe agni-
zione, rivelazione senza l’intervento risolutivo di Atena. L’intimità non
vuole testimoni; pur nobile, il porcaro non appartiene alla sfera privata
di Odisseo e Telemaco; viene allontanato con un pretesto e la dea ha così
modo di fare incontrare i due; tocca l’eroe con “ la verga d’oro. Dapprima
gli pose attorno al petto un mantello lindo e una tunica e ne accresceva la sta-
tura e la prestanza giovanile. Di nuovo rese bruno l’incarnato, le guance si
distesero, i peli della barba si annerirono attorno al mento . Fatto questo si
allontanò”. Il giovane, stupito dalla metamorfosi  crede Odisseo un dio.
Dopo una prima naturale diffidenza che lo porta al rifiuto psicologico
della figura paterna, Telemaco accetta la realtà che gli si offre. I ruoli
sono finalmente ristabiliti e la prudenza cede il passo alla commozione;
il re di Itaca “baciò il figlio e dalle guance versò a terra una lacrima: prima
l’aveva sempre trattenuta, tenacemente”. Nel pianto irrefrenabile dei due
uomini si stempera l’emozione del momento … verrà l’ora del sangue e
dell’odio ma non adesso! Per un breve momento la linearità inesorabile
del tempo si frantuma e gli anni sembrano regredire ripiegandosi su se
stessi; non sono due uomini quelli che Omero fa vedere commossi e
stretti l’uno all’altro, ma un giovane re che un giorno si finse pazzo per
non andare in guerra e che finalmente può tenere tra le braccia un
bimbo appena nato, il suo amato figlio Telemaco.
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“Telemaco abbracciò il nobile
padre (…). Sorse in entrambi il
desiderio di pianto”

Omero, Odissea XVI 213-215

“Se capire è impossibile, conoscere è necessario”(Primo Levi).
Il 27 Gennaio 2015 si è celebrato in Italia e in tanti altri

Paesi del Mondo, il XV Giorno della Memoria per non

dimenticare la Shoàh, l’Olocausto del Popolo ebraico. 

Auschwitz
Son morto ch’ero bambino, son morto con altri cento
passato per il camino e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c’era la neve, il fumo saliva lento 
nel freddo giorno d’ inverno e adesso sono nel vento
Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio: 
è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento.
Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello 

eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento.
Ancora tuona il cannone, ancora non è contento 
di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento 
Io chiedo quando sarà che l’ uomo potrà imparare 
a vivere senza ammazzare e il vento si poserà 

F. Guccini


