
«Come un padre

a suo figlio»: 

la crescita di 

Telemaco



Polu¿ = tanti + tro¿poj = modalità

caratteristiche

Si capisce che Ulisse è vario, complesso

No¿stoj= ritorno + aÓlgea = dolore

nostalgia = tristezza per la 

mancanza della propria casa

Il proemio



Io intanto andrò a Itaca 1 per incitare suo figlio

di più, e 2 mettergli in petto il coraggio,

chiamati in consiglio gli Achei dai lunghi capelli,

di mandar via tutti i pretendenti, che sempre gli sgozzano

pecore fitte e buoi dal passo e dalle corna ricurve.

3 E lo manderò a Sparta e a Pilo sabbiosa,

a indagare sul ritorno del padre, se mai senta qualcosa,

e 4 perché abbia nobile fama tra gli uomini.

Odissea, libro I, vv. 88-95  

Atena



Per primo la scorse Telemaco simile a un dio:

sedeva tra i pretendenti, col cuore turbato,

la visione del padre valoroso nell’animo, se mai arrivato

suscitasse per casa scompiglio tra i pretendenti,

avesse lui la sua dignità e fosse signore dei propri beni.

Pensava questo, seduto tra i pretendenti, e vide Atena:

Svelto andò verso il portico. In cuore era indignato

che lo straniero stesse sulla porta da tempo.

Odissea, libro I, vv. 113-120  

Telemaco

Perché è indignato? Perché i 

proci non rispettano la xenìa

Che cosa capiamo perciò di 

Telemaco? Che è un ragazzo 

profondamente pio

La xenia è l’obbligo 

religioso di offrire 

ospitalità ai viandanti.

Zeus-Xenios: protettore 

dei viandanti e garante 

della xenia. 



Telemaco e Mente

«Ma dimmi una cosa, e dilla con tutta franchezza:

chi sei, di che stirpe? dove hai città e genitori? […] 

Gli rispose allora la dea glaucopide Atena:

«Ma certo, te lo dirò con tutta franchezza.

Mente, figlio del savio Anchialo, mi vanto

di essere e regno sui Tafi che amano i remi.

[…] Ma dimmi una cosa, e dilla con tutta franchezza:

se veramente sei, così grande, suo figlio, di Odisseo.

[…]. Le rispose allora giudiziosamente Telemaco:

«Ospite, te lo dirò con tutta franchezza:

mia madre dice che sono suo figlio, ma io

non lo so: perché il proprio ceppo nessuno lo sa.

Odissea, libro I, vv. 169-216

Telemaco vive un turbamento perché non sa come uscire dalla 

sua sofferenza. Che cosa riesce a muoverlo?



Gli rispose la dea glaucopide Atena:

«1 Davvero gli dei non hanno voluto ingloriosa la stirpe

per l’avvenire, se Penelope ha generato un figlio così.

Ma dimmi una cosa, e dilla con tutta franchezza:

che banchetto e che gente è codesta? tu cosa c’entri? […]

Come 2 dei prepotenti, selvaggiamente, mi paiono

banchettare dentro la sala. 3 Un uomo si sdegnerebbe

vedendo tanta vergogna, uno savio che entrasse».

4 «[…] non devi più 

avere i modi di un bimbo, perché ormai non sei tale.

[…] infatti 1 molto bello e grande ti vedo, 

4  sii valoroso».

Odissea, libro I, vv. 222-302

1. Atena esplicita a Telemaco il suo valore;

2. lo incita a guardare con realismo la situazione in cui si trova;

3. gli fa capire che restare passivo in quella circostanza non è da 

uomo saggio;

4. lo esorta a diventare uomo.



Atena come padre

Le rispose allora giudiziosamente Telemaco:

«Ospite, veramente queste parole le dici con animo amico,

come un padre a suo figlio; e mai le dimenticherò […]».

Detto così, la glaucopide Atena andò via,

rapida come un uccello si mosse; e a lui pose

forza e coraggio nell’animo, e suscitò un ricordo del padre

più vivo di prima.

Odissea, libro I, vv. 306-322

Compito: Telemaco, dopo aver parlato con Atena, trova il

coraggio di agire. Ti è mai successo di riscoprirti più coraggioso

dopo il dialogo con una figura per te di riferimento, tanto da

riuscire a prendere una decisione difficile e ad agire in un modo

in cui non credevi di potere? Racconta.



Telemaco e Penelope
Le rispose allora giudiziosamente Telemaco:

«Madre mia, perché vieti che il fedele cantore

ci allieti come la mente gli ispira? Colpevoli non sono

i cantori, responsabile è Zeus, che assegna a ciascuno,

agli uomini che mangiano pane, la sorte che vuole. 

Costui non va biasimato se canta la mala sorte dei Danai: 

gli uomini lodano di più quel canto

che suona più nuovo a chi ascolta. 

Il tuo cuore e il tuo animo sopporti di udire:

perché a Troia il dì del ritorno non lo perse il solo

Odisseo, ma lo persero anche molti altri. 

Ma va’ nella stanza tua, accudisci ai lavori tuoi […]

ho il potere qui in casa».

Lei era tornata, stupita, nella sua stanza:

s’era messa nell’animo l’assennata parola del figlio.

Odissea, libro I, vv. 345-362



Telemaco e Mentore
Disse così, pregando, e Atena gli venne vicina,

simile a Mentore, sia per l’aspetto e sia per la voce,

e parlando gli rivolse alate parole:

«Telemaco, anche in futuro, non sarai né vile né stolto,

se di tuo padre ti è stato istillato il forte valore

(egli era capace di fare un’azione o un discorso!) […]

perciò le idee e i pensieri del pretendenti insensati

ora ignorali, perché non sono né saggi né giusti:

non sanno nulla della morte del nero destino,

che ad essi è vicino, di morire tutti in un giorno.

Non è lontano il viaggio a cui pensi: 

io sono infatti per te tale amico del padre,

che ti armerò una nave veloce e io pure verrò […]»

Così disse Atena, la figlia di Zeus, e Telemaco

non indugiò, poiché udì la voce del dio.

Odissea, libro II, vv. 267-297



Telemaco ed Euriclea

«Perché mai, figlio caro, hai in mente

questo progetto? Come mai vuoi andare su tanta terra, 

tu che sei un caro figlio unico? Egli è morto lontano da casa, 

il divino Odisseo, tra gente a noi sconosciuta.

Questi, appena partito, ti trameranno rovina alle spalle,

perchè in un’insidia tu muoia, ed essi si spartiscano tutto.

Ma resta qui tra i tuoi beni: non c’è proprio bisogno

di patire sventure e di errare sul mare infecondo».

Le rispose allora giudiziosamente Telemaco:

«Coraggio, nonna! Non è senza un dio questo piano.»

Odissea, libro II, vv. 363-372



Verso Pilo
Gli disse per prima la dea glaucopide Atena:

«Telemaco, non devi più avere nessuna vergogna

per questo hai solcato anche il mare, per sapere

del padre, dove lo nascose la terra e quale destino incontrò.

Ma su, ora va’ dritto da Nestore che doma i cavalli:

vediamo che pensiero egli chiude nel petto.

Non ti dirà una menzogna, perché ha molto giudizio»

Le rispose allora giudiziosamente Telemaco:

«Mentore, come andrò, come debbo rivolgermi a lui?

Neanche un po’ sono esperto di fitti discorsi:

ed è anche vergogna che un giovane interroghi un vecchio».

Gli disse allora la dea glaucopide Atena:

«Telemaco, qualcosa la penserai tu, nella mente,

altre te le ispirerà anche un dio: perché non credo

che contro la volontà degli dei tu sia nato e cresciuto»

Odissea, libro III, vv. 13-28



Noi come Telemaco

Durante la lettura della Telemachia abbiamo confrontato la nostra

esperienza con quella di Telemaco e ci siamo accorti che anche noi

abbiamo bisogno di qualcuno che

• come Atena, ci aiuti a crescere (Veronica);

• ci faccia ragionare su quello che sarebbe meglio per noi (Giuseppe);

• ci riprenda ma anche che ci faccia comprendere il nostro valore,

indipendentemente dai nostri errori (Benedetta);

• ci aiuti a vedere la realtà com’è veramente e che ci dia coraggio

quando non ce l’abbiamo (Laura);

• in modo inaspettato, ci sia d’aiuto, anche se non lo avremmo mai

pensato (Giuditta);

• ci rivolga parole vere e sincere. Se riconosciamo questo dobbiamo

fidarci e seguire i consigli, anche se quella persona fino ad allora non

era stata un punto di riferimento (Susanna);

• quando in noi, come in Euriclea, vince la paura che ci blocca o

quando pensiamo che sia più comodo restare a ciò che sappiamo e

non rischiare di partire per una nuova avventura di conoscenza, ci

aiuti a rafforzare la certezza che nella vita non siamo mai soli

(Riccardo).



Noi come Telemaco

Come Telemaco interroga Nestore e Menelao per giungere a una

risposta riguardo al destino di suo padre, così anche noi abbiamo

chiesto a qualcuno di più grande di aiutarci a risolvere il quesito

su quale scuola scegliere l’anno prossimo.

Compito: A partire dal lavoro sull’orientamento svolto in classe,

intervista una persona di tua conoscenza (genitore, parente,

amico…) che ti colpisce per come è contenta di svolgere il suo

lavoro o il percorso di studi intrapreso (se si tratta di un

universitario o studente delle superiori).

Rivolgile domande per farle raccontare la sua storia, affinché ti

spieghi come ha capito ciò che le interessava fare e che cosa ti

consiglierebbe di guardare per capire la tua strada.


