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ROBERTO PIUMINI, Il re dei viaggi Ulisse 

con illustrazioni di CECCO MARINIELLO, Nuova biblioteca dei ragazzi/Raccontiamo 

un classico, Roma, Nuove Edizioni Romane, 2013 

 

Il racconto è scritto in terza persona e narra alcuni episodi salienti dell’Odissea che ne 

costituiscono i nove capitoli (Partenza, Il cavallo di Troia, Polifemo, Eolo, Circe, le Sirene, Calipso, 

Nausicaa, Ritorno) rispettandone l’ordine cronologico ma non quello narrativo. Tutto si focalizza 

nella narrazione pura degli avvenimenti, che si succedono agilmente assecondati dall’uso di 

dialoghi con frasi brevi e dalla mancanza di parti descrittive o di approfondimenti sul carattere del 

protagonista (né, tantomeno, degli altri personaggi). Nel passaggio tra le diverse storie narrate, 

quando necessario, ad inizio capitolo vengono brevemente riassunti i fatti intercorsi tra un 

episodio e l’altro. Piumini semplifica l’originale conservando solo la narrazione principale, 

tralasciando gli eventi ad esso riferiti ma non necessari alla comprensione della trama (le modalità 

del riconoscimento di Ulisse da parte di Penelope, ad esempio).  Il testo, pur utilizzando un 

vocabolario semplice e uno stile scorrevole, riesce a conservare il tono aulico del testo omerico.  

Le illustrazioni di Cecco Mariniello sono collocate a mo’ di capolettera miniato a inizio capitolo, 

oppure occupano il fondo pagina estendendosi sulle due facciate, rappresentando i momenti 

decisivi di ciascun episodio. 

 

Che lavoro offre il testo? 

 Il testo si presta per la lettura diretta agli alunni della primaria dalla seconda in poi, nella 

consapevolezza della sua parzialità, o come base per il racconto orale ai bambini 

dell’infanzia. 

 

 Le illustrazioni di Mariniello, molto belle, sono ispirate alla pittura vascolare e alla statuaria 

greca ma adottano una tecnica moderna, in bianco e nero, che si presta ad essere replicata 

a penna o a china ed utilizzata dagli alunni, anche nell’illustrazione di altri testi. 
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 Il titolo e l’impostazione del libro (vedi il preambolo dell’autore con lettera al lettore) 

possono fare di questo testo il punto di partenza o una tappa intermedia di un lavoro ad 

ampio raggio sul tema del viaggio. 

 

 

Silvia Magherini 
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