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BEATRICE MASINI, Il libro dell’attesa  

con illustrazioni di OCTAVIA MONACO, Collana di perle d’amore, Arka, 2009 

 

Un testo breve ma intenso, più simile ad una poesia che ad un racconto, con parole ed immagini 

toccanti ed espressive. 

È la storia di Penelope e di Telemaco, sposa e figlio di Ulisse, l’eroe che lasciò la sua Itaca per 

combattere una lunga guerra ed affrontare infinite sfide e ritornare dalla sua famiglia dopo venti 

lunghi anni. 

È la storia di una madre e di un figlio che vivono nell’attesa del ritorno di Ulisse evocando nel 

lettore molteplici sentimenti: la tenerezza, la nostalgia, l’angoscia, la disperazione, la rabbia… 

Penelope si rivolge al suo amato con parole struggenti dicendogli che il tempo senza di lui le ha 

inciso pelle e cuore e morirebbe se lui non la riconoscesse. 

Telemaco urla la rabbia di essere stato bambino da solo, nato il giorno in cui lui se n’è andato. 

Ma il finale è un inno all’amore: per Telemaco l’arrivo del padre spazza via tutti i rancori, per 

Penelope la gioia di rivederlo sommerge ogni dolore del passato. E Ulisse ritorna l’eroe 

incontrastato, anche se fino a quel momento abbiamo odiato tutte le sue umane debolezze. 

L’autrice e l’illustratrice riescono a creare una simbiosi perfetta, un connubio armonico tra parola 

e immagine. Il testo si esalta con il supporto di queste illustrazioni che hanno una comunicazione 

empatica molto forte e, viceversa, l’espressione artistica di questo libro interpreta esattamente 

ciò che la scrittura comunica in uno stile che rivela profonda sensibilità poetica. La figura di 

Penelope che tesse di giorno e di notte disfa la tela circondata dai gabbiani con la veste fiorita e lo 

sguardo perso nel ricordo dell’amato sembra una tela dipinta con richiami all’arte simbolista così 

come le altre scene del testo. Le immagini rappresentano ora creature fantastiche quasi 

mitologiche, ora figure eteree e surreali, tutte volutamente sproporzionate e fortemente intense 

perché l’artista, con pochi tratti essenziali, ha sottolineato gesti e sguardi unendoli con un 

denominatore comune: il pathos come tragedia dell’attesa, della nostalgia, del dolore straziante 

dell’abbandono. 

Ma il dolore viene ripagato con l’incontro finale con l’amato Ulisse che riaccende la vita, la 

speranza: è l’amore che tutto risolve.  

mailto:segreteria@diessefirenze.org
http://www.diessefirenze.org/


 

 

 
 

 

DIESSE FIENZE E TOSCANA 
Via Nomellini, 9 50142 Firenze - Tel. 055-7327381 - Fax 055-7377104 - segreteria@diessefirenze.org - www.diessefirenze.org 
Ente accreditato dal M.I.U.R.. con DM 90/2003 

Non adatto per bambini piccoli perché affronta i dolori e le angosce in modo per loro troppo 

complesso, mentre può essere ben compreso dai bambini più grandi, che, con la guida 

dell’insegnante, possono apprezzare un libro davvero bello!!! 

 

 

Che lavoro offre il testo? 

 

• Permette di riconoscere e lavorare sulle emozioni sia negative che positive e di 

conseguenza fare un lavoro di conoscenza su se stessi per imparare a gestire il proprio 

vissuto 

 

• Può essere il libro di partenza per intraprendere lo studio dell’Odissea incuriosendo i 

ragazzi sul personaggio di Ulisse tramite gli spunti offerti dal testo che riprendono 

alcune avventure vissute dal re di Itaca. 

 

• Avvicina i ragazzi alla scoperta dei diversi generi letterari offrendo un originale intreccio 

stilistico tra la narrazione oggettiva dei fatti (iniziale e finale) e la parte centrale 

espressamente soggettiva con frasi brevi che a mio parere possono essere considerate 

parti di una poesia sofferta, dedicata ad un marito e un padre assente fisicamente ma 

sempre vivo nel cuore di Penelope e Telemaco.  Può stimolare i ragazzi a scrivere 

usando similitudini e metafore con un linguaggio che li porti ad esprimere al meglio il 

proprio mondo interiore. 

 

• Può stimolare i ragazzi a rielaborare i testi secondo punti di vista diversi da quelli del 

protagonista. 

 

• Può infine essere un ottimo input per conoscere i vari modi di illustrare un libro, 

studiando le tecniche, i colori, la grafica che l’artista ha scelto per accompagnare lo 

scrittore nel suo viaggio.  

 

 

Claudia Cinciripini 
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