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AFFINCHÉ ULISSE
RITORNI...

Telemaco stava eretto, respirando a pieni polmoni l’aria 
che saliva dalla scogliera.
Aveva i piedi nudi, ben piantati nella terra, mentre con 
lo sguardo seguiva il volo di un piccolo stormo di gab-
biani provenienti da ovest, in prudente ripiego dai cumu-
li di nero che facevano pesante l’orizzonte.  
In quel momento ogni suo pensiero era completamen-
te assorbito da quella strana calma, da quella sospensio-
ne nel presente che annullava le distanze, acquietando i 
frangenti attorno alla nave del futuro e permettendo fi-
nalmente al suo cuore di rimanere così, quasi in stallo, 
semplicemente libero di pulsare.
Si asciugò il viso e il collo con un movimento delle mani 
lento, delicato, mentre il vapore acqueo della scogliera 
rifletteva nelle sue forme aeree gli ultimi raggi del sole 
ormai quasi del tutto scomparso,  sotto ai cumuli che ora 
sembravano di antracite. L’arancio rossastro del sole, 
come un pennello infuocato, scioglieva la tempera nera 
del cielo.
Così i battiti rossi del suo cuore scioglievano poco a poco 

il buio dei presagi, le tenebre di un’angoscia che lo pren-
deva e lo seppelliva in altri mondi, ogni volta che osava 
pensare al futuro. 
Ma tutto questo ora passava come un fiume sotterraneo, 
una lieve onda tellurica mandata da Poseidone, che si 
confondeva con i brividi della pelle, in risposta all’aria 
che iniziava a rinfrescarsi.
In quel tramonto autunnale, tutto lo spazio e il tempo ne-
cessari stavano sospesi lì, nel vuoto sopra la scogliera e 
nel vapore acqueo che rendeva ancor più immateriale la 
distanza fra Telemaco e l’orizzonte; fra quel giovane uo-
mo e il volto sconosciuto di suo padre, Ulisse.

L’amore tra padre e figlio era il sentimento centrale 
dell’anima e la colonna portante della società nella 
Grecia antica.

Per la Repubblica di Platone, il male politico della Ti-
rannide proviene addirittura da una regressione a forme 
pre-civili (o pre-paterne) della personalità. 
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D’altro canto tutta la Teogonìa di Esiodo, prima sistema-
tizzazione delle varie tradizioni mitologiche, è la storia 
del rapporto tra il divino patriarcato (Zeus, Poseidone e 
Ade) e ciò che lo legittima: i figli.  E questi si possono 
addirittura suddividere in prediletti (Apollo, Ermes), ri-
fiutati (Ares, Efesto) e accuditi (Dioniso o Bacco), indi-
pendentemente dal fatto che siano divini, semi-divini o 
umani 1. 
Sembra quasi che da sempre gli uomini si trovino stretti 
tra il mondo interno degli archetipi, modelli universa-
li che si possono attivare dentro di noi, governando le 
emozioni e il comportamento, da un lato, e quello ester-
no degli stereotipi, cioè le aspettative di uniformità con 
i modelli esterni socio-culturali, dall’altro.

Per quanto riguarda la mia semplice e personale espe-
rienza di padre, c’è un’immagine di molti anni fa che mi 
è rimasta impressa. 
L’immagine è quella del film “Hook, Capitano Uncino”, 
nel quale l’attore Robin Williams, ex-Peter Pan ingras-
sato, goffo, identificato nel padre assente che pensa solo 
al lavoro, durante il lungo e difficile percorso di recupe-
ro della propria parte gioiosa, leggera, ma anche presen-
te con i suoi figli, per non precipitare rovinosamente a 
terra e fallire nel suo scopo, deve formulare un pensiero 
felice, impresa ormai quasi impossibile per la sua imma-
ginazione arrugginita. 
E mentre sta quasi per schiantarsi al suolo, trova inaspet-
tatamente il suo pensiero felice:…”io sono un padre!”.
Anni dopo, mentre affrontavo un momento di crisi e di 
cambiamento radicale nella mia vita, un giorno, davanti 
ai miei occhi increduli, avviene la seguente scena: i miei 
due figli maschi, di sette e cinque anni, giocano a duel-
lare con spade di plastica. Ad un tratto il più piccolo si 
rivolge a me e dice con tono epico: “…ecco, questa è la 
mia spada, io sono un cavaliere e tu il Re… e se qualcu-
no prova a portarti via la corona, io gli taglio la testa!”.   
Rimango letteralmente di stucco, non solo per il tempi-
smo e l’aderenza ai contenuti della crisi che sto attraver-
sando, ma perché subito il più grande rimbecca l’altro: 
“macché, nessuno può portargli via la corona… e sai 
perché? Perché siamo noi due la sua corona!”. 
Mi è capitato di ricordare quell’episodio molte volte, sia 
nell’ambito di occasioni professionali che nelle relazio-

ni di amicizia o di semplice conoscenza, magari di fron-
te allo sguardo disorientato di un padre, sopraffatto dal 
peso di responsabilità percepite come sproporzionate ri-
spetto alle proprie risorse; oppure nei casi di adolescen-
ti rabbiosamente ostili e ri-vendicativi, o rabbiosamente 
indifferenti e ritirati nell’autolesionismo della chiusura e 
del mutismo.
In entrambi i casi quel ricordo mi ha aiutato a tenere 
sgombro e illuminato il tragitto Io-Sé, unica dimensio-
ne umanamente abilitante a trascendere l’ansia generata 
dalla contraddizione tra mondo interno degli archetipi e 
modelli esterni stereotipati, cioè affidati ad uno spirito 
dell’epoca che oggi si manifesta in tutta una serie di mi-
ti, individuali e collettivi, ai quali tutti noi, più o meno 
consapevolmente, facciamo riferimento: dal mito della 
giovinezza a quello dell’intelligenza, da quello del po-
tere a quello della felicità, da quello dell’amore materno 
a quello della follia e della psicoterapia, da quello del-
la globalizzazione a quello del mercato, del terrorismo, 
della guerra, della sicurezza, della razza…
Ma sappiamo anche che ”chi non ha il coraggio di aprir-
si alla crisi, rinunciando a quelle idee-mito che finora 
hanno diretto la sua vita, non guadagna in tranquillità, 
ma si espone a quell’inquietudine propria di chi più non 
capisce, più non si orienta” 3.

Omero ci consegna, attraverso l’Odissea e l’Iliade, due 
figure mitiche di padri che in qualche modo appartengo-
no ad una dimensione storica: Ulisse ed Ettore.  
Il primo è rigorosamente umano, quindi imperfetto, am-
bivalente, addirittura scorretto, simile a noi, oscillante 
fra bisogno immediato, giovanile, pre-paterno e fedeltà 
al futuro, cioè tra desiderio di avventura e l’impegno al 
ritorno in famiglia: in lui la vera forza, più dell’astuzia 
e dell’eroismo, è la presenza, mentre la sua sconfitta sta 
nell’assenza.Il secondo ci ricorda che il vero coraggio è 
affrontare con serietà non solo le battaglie, ma anche i 
sentimenti e i ricordi. 
Nel Libro VI dell’Iliade, vediamo come nell’incontro fra 
Ettore, la moglie Andromaca e il figlio neonato Astianat-
te, alcuni archetipi del paterno s’incontrano e si contrad-
dicono, in quello che è ormai conosciuto come “Il gesto 
di Ettore”, che è anche il titolo del bellissimo libro dello 
psicoanalista junghiano, Luigi Zoja 6.

 “ L’AMORE TRA PADRE E FIGLIO ERA IL SENTIMENTO CENTRALE 
DELL’ANIMA E LA COLONNA PORTANTE 

DELLA SOCIETÀ NELLA GRECIA ANTICA ,,
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Ci narra Omero: 

“…distese al caro figlio
l’aperte braccia. Acuto mise un grido
il bambinello e, declinato il volto
tutto il nascose alla nutrice in seno,
dalle fiere atterrito armi paterne,
e dal cimiero che di chiome equine
alto sull’elmo orribilmente ondeggia.
Sorrise il genitor, sorrise anch’ella
la veneranda madre; e dalla fronte
l’intenerito eroe tosto si tolse
l’elmo, e raggiante sul terren lo pose.
Indi baciato con immenso affetto,
e dolcemente tra le mani alquanto
palleggiato l’infante, alzollo al cielo,
e supplice sclamò: Giove pietoso
e voi tutti, o Celesti, ah concedete
che di me degno un dì questo mio figlio
sia splendor della Patria, e de’ Troiani
forte e possente regnator. Deh fate
che il veggendo tornar dalla battaglia
dell’armi onusto de’ nemici uccisi,
dica talun: Non fu si forte il padre
e il cor materno nell’udirlo esulti.
Così dicendo, in  braccio alla diletta
sposa egli cesse il pargoletto; ed ella
con un misto di pianti almo sorriso
lo si raccolse all’odoroso seno”.

Luigi Zoja osserva che: “Da una parte, la rinuncia all’ar-
matura di Ettore può rendere il padre davvero super-
fluo, in quanto indiscriminatamente simile alla madre. 
Dall’altra, i fatti ci dicono che in questi casi il figlio cer-
ca altre figure maschili, ancora dotate di armi. Forse alla 
contraddizione del padre non c’è soluzione, ed essa cor-
risponde proprio alla sua identità profonda: il padre deve 
togliersi l’armatura per farsi riconoscere dal figlio. Ma, 
per far questo, deve prima indossarla.(…) Il padre più 
adeguato è proprio Ettore, completo perché complesso.
(…) Una specificità paterna sta proprio in questo:  egli 
può essere con il figlio quando sa stare anche con l’ar-
matura, può essere padre quando è anche guerriero”6. 

Ovviamente l’essere Guerriero qui s’intende come capa-
cità di confrontarsi con la realtà e le difficoltà della vita; 
fase evolutiva in cui l’esperienza dell’IO si fortifica ulte-
riormente e, di conseguenza, può essere trascesa.
Infatti il potere del Guerriero è fisico, emotivo, menta-
le e spirituale.  Il Buddha nasce da una famiglia di “re 
guerrieri” ed eccelle nelle arti marziali, cui rinuncia solo 
dopo averle completamente padroneggiate.

Compito del Guerriero è di ottenere affermazione di 
sé, fiducia, coraggio, rispetto. 

Qualità, queste, che si configurano in opposizione a 
quelle dell’Orfano che costituisce la sua ombra: l’ide-
alista deluso, la cui caduta è tanto più dolorosa quan-
to più alta era l’idealizzazione. Qui siamo in particolare 
nell’adolescenza, quando il ragazzo scopre che i genitori 
non sono onnipotenti e quindi non possono preservarlo 
dalle vicissitudini della vita.
Ma è proprio da questa delusione che nasce la spinta 
ad abbandonare la casa, a divenire Viandante, a spe-
rimentare e a rischiare di perdere le vecchie sicurezze, 
attraversando spesso l’oscura notte dell’anima, per con-
quistare una fede più equilibrata ed evoluta. 
Il passaggio iniziatico dal Viandante al Guerriero, oggi 
per lo più sconosciuto agli adolescenti e ai giovani uo-
mini che scontano l’assenza di padri iniziatori o benedi-
centi, avendo conosciuto piuttosto padri benefattori ed 
elargitori di beni materiali, è il passaggio che permette 
di accedere successivamente all’archetipo del Martire.
Infatti nell’iniziazione si apprendeva la capacità di sof-
frire, di sopportare le ferite, le frustrazioni, le sconfitte e 
le conseguenti cadute, conquistando identità e senso di 
valere per sé e per gli altri.
Questo diventare soggetto, differenziandosi rispetto alla 
rete di relazioni infantili e dei suoi valori di riferimento, 
primo fra tutti quello della gratuità nel ricevere ripetuta-
mente il seno materno, è il primo fra i compiti di svilup-
po dell’essere umano. 
L’attivazione del Martire permette quindi di trasformare 
l’egoismo narcisistico dell’Orfano, rinunciando ai desi-
deri infantili per accedere ad un tipo di piacere più au-
tentico e duraturo. Nel Buddismo è questo il significato 
della Rinuncia.
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Ma se prima non c’è la realizzazione del Guerriero, non 
si può accedere al mistero del sacrificio inteso come sa-
crum  facere (rendere sacro). E se prima ancora non c’è 
l’incontro con il dubbio, con il rischio, con il senso di 
colpa ed espiazione e con la propria solitudine lungo il 
cammino del Viandante, come sottolinea Luigi Zoja si 
può restare bloccati nella condizione di lattante psichi-
co, oggi assai diffusa perché stimolata e alimentata an-
che dal consumismo più sfrenato.
Non conoscendo quell’ambivalenza di dare e riceve-
re, condizione per diventare esseri morali, i giovani og-
gi non hanno altri modelli di riferimento che se stessi, 
i propri pari, rimanendo sospesi in un eterno presente 
che non trova nel mondo cosiddetto adulto alcuna trac-
cia culturale che rappresenti l’autentico successo; cioè 
la realizzazione e il godimento di traguardi eticamente 

validi, nei quali la realizzazione individuale divenga in-
teresse e funzione del bene comune.
Oggi il gesto di Ettore, che ci appare quindi come ele-
vazione, benedizione e iniziazione del figlio, nonché 
espressione del bisogno paterno di versare la vita dal 
punto di vista giuridico, teologico e antropologico, viene 
invece soppiantato dalle varie modalità di paternalismo 
inteso, nella sua etimologia storica e cioè attraverso le 
parole di Piero Gobetti (1924), uno dei padri fondato-
ri della nostra Repubblica, come “forma di governo che 
affida il potere a un sovrano assoluto, i cui provvedi-
menti in favore del popolo sono considerati atti di per-
sonale benevolenza che prescindono dal riconoscimento 
di diritti al popolo stesso”.   
Il sovrano benefattore sostituisce il padre benedicen-
te, mentre il carisma cessa di rappresentare l’afflusso di 
energia che dal Sé discende nella personalità, per trasfor-
marla in dono di sé al mondo esterno, diventando invece 
mezzo per accrescere il proprio potere personale. 
Le cronache di questi tempi, insieme a quelle di tutti i 
tempi, ci presentano spesso il connubio grottesco fra 
questa modalità paternalistica e le pratiche sanguinarie 
di violazione dei diritti umani e civili, da parte dei peg-
giori tiranni.
Se il riconoscimento autentico dell’altro in quanto “Tu” 
non c’è, allora non gli saranno riconosciuti né diritti, né 
aspirazioni, né capacità di realizzarli in quanto soggetto 
che può e che vuole. 
E’ sempre più attuale ciò che diceva Martin Luter King 
nelle sue conferenze e che ribadiva in ogni occasione di 
incontro con i suoi confratelli: “l’oppressore non conce-
de mai la libertà per decisione spontanea, sono gli op-
pressi che devono esigere di ottenerla”.
Ovviamente, sul versante psicologico e simbolico della 
nostra riflessione, questo significa 
che la volontà combattiva e assertiva in materia di di-
ritti, compresi quelli “dell’anima”, è necessaria sia nel 
territorio della nostra personalità che nella società e nel 
mondo in cui viviamo.  
E siccome “gli istinti, gli impulsi, i desideri e le emozio-
ni tendono ad esprimersi ed esigono espressione”1, mai 
come oggi diventa di fondamentale importanza il saper 
“esprimere in modo adeguato e costruttivo” tutto ciò, ri-
cercando proprio le modalità dirette, le azioni simboli-
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che e le possibilità di trasmutazione anche delle energie 
combattive e aggressive.

A questo è funzionale il principio paterno, in quanto ele-
mento regolatore, portatore del Logos e della verticalità 
spirituale, Guerriero e Martire che allude alla possibilità 
di realizzare il Mago che, tra l’altro, non è quello visto 
con gli occhi dell’Orfano (cioè sciamano, strega, prepa-
ratore di pozioni e formule magiche che farà guarire o 
morire qualcuno, oppure vincere o perdere una guerra), 
ma semplicemente… noi stessi. 
Il Mago smette di lottare, di apprendere per dare forza 
all’ego a fini mondani, non compie azioni a fini egoi-
stici.  Con l’attivazione del Mago scopriamo che l’Uni-
verso non è statico ma in continua creazione e tutti noi 
siamo coinvolti in questa magia. 
Torniamo all’Unità originaria, alla dissoluzione del dua-
lismo Io-Mondo. Torniamo al bambino prima della dif-
ferenziazione Io-oggetto, ma in modo consapevole e 
soltanto dopo un lavoro svolto negli stadi precedenti.
Possiamo finalmente avvicinarci al significato, davvero 
ecologico e universale, del nostro essere nel mondo e al 
mondo, cioè per il mondo, superando ogni separazione 
dalla nostra profonda e autentica, meravigliosa natura 
umana.

Dunque la ricerca del padre, tema attuale ma anche an-
tico e archetipico, sta ad evidenziare che se il padre, sia 
quello personale, sia quel principio che permette al figlio 
di diventarlo a sua volta 6 è oggi sempre più assente, il 
bisogno di ritrovarlo e di ricercare il suo volto nel quale 
specchiarsi diventa sempre più preciso e urgente. 

Come Telemaco, tutti noi vogliamo sapere chi è il nostro 
vero padre, chi ci ha scelto e non semplicemente gene-
rato perché, come dice il maestro Thich Nhat Hanh, “Il 
figlio ha bisogno del padre per avere accesso alla sua 
fonte e il padre ha bisogno del figlio per avere accesso 
al futuro e all’infinito”5.
E così, se siamo anche padri, dobbiamo imparare a ten-
dere l’arco affinché Ulisse ritorni. 
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