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SILVIA ROMANI, Odissea. Il lungo viaggio di Ulisse 

con illustrazioni di ALESSANDRA MICHELETTI, De Agostini, 2005 

 

Il testo è una sorta di riassunto dell’Odissea, canto per canto, che riporta in margine (o tra canto e canto) 

la spiegazione storica di alcuni aspetti della vita al tempo dei Greci (es: il banchetto, la sepoltura, 
l’assemblea…). Ciascun canto ha un titolo che identifica il tema principale, seguito da una brevissima sintesi 
degli avvenimenti in esso narrati. 
Sono presenti anche pagine di approfondimento su temi come: il viaggio di Odisseo, con mappa su due 
facciate, la tessitura, la figura di Omero, la navigazione antica, gli Dèi, il sacrificio alle divinità, Itaca e la 
reggia di Odisseo (anche questa è una mappa su due facciate), il mito di Ulisse dall’arte antica a Joyce, gli 
altri viaggi celebri della tradizione classica (Eracle, Enea, Argonauti, Teseo). Conclude il testo un accurato 
ed esaustivo glossario dei termini. 
Le immagini all’interno dei canti sono monocrome, ispirate all’arte classica greca. Illustrano i momenti 
salienti degli episodi narrati nel canto che accompagnano. Molto accurate e di facile leggibilità sono le 
mappe che, come le illustrazioni degli approfondimenti, sono policrome. 
Il taglio storico-didattico di questo testo lo rende particolarmente adatto agli ultimi anni della scuola 
primaria ma anche alla lettura da parte dei docenti che possono leggere il testo in classe con maggiore 
consapevolezza. 
 
 
Che lavoro offre il testo? 
 
• Permette di lavorare sull’aspetto storico dell’Odissea. 
 
• Attraverso l’ascolto delle avventurose gesta di Ulisse, i bambini possono affrontare lo studio della civiltà 
greca in tutti i suoi aspetti salienti. 
 
• Può essere utilizzato per introdurre lo studio e l’uso della tecnica pittorica monocroma (uso di carboncino 
e sanguigna). 
 
• Può essere il punto di partenza per l’approfondimento laboratoriale di alcuni elementi della civiltà greca: 
ad esempio la tessitura. 
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