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VALERIO MASSIMO MANFREDI, Il romanzo di Odisseo, Mondadori, Milano 2014 

 

Il retro di copertina, a proposito di Valerio Massimo Manfredi dice: «Manfredi ha la capacità rara 

di portarti in mezzo agli eroi omerici come fossero persone vive». 

Sicuramente l’Autore si muove in un ambito a lui familiare, dal momento che ha compiuto gli studi 

classici specializzandosi in Topografia del mondo antico e partecipando in prima persona a 

spedizioni archeologiche. Allievo della storica Marta Sordi, della quale parla come della persona 

che ha dato una svolta alla sua vita, ha insegnato in università ed è scrittore di numerosi romanzi 

storici. 

Ne Il Romanzo di Odisseo, Manfredi narra la vicenda dalla nascita fino alla conclusione del viaggio 

del re di Itaca. Non si tratta però del viaggio che riporta Odisseo in patria da Penelope e da 

Telemaco, ma dell’ultimo viaggio, quello cantato da Dante: ben descritte sono la sete di 

conoscenza e la nostalgia del mare. 

Il libro è particolarmente avvincente e cattura proprio attraverso lo stile narrativo di Manfredi che, 

grande affabulatore, sa portare il lettore dentro la vicenda, suscitando quella tensione del “voler 

sapere come va a finire” che tiene incollati alle pagine del libro. È utilissimo perché, a differenza 

dei testi dell’Odissea per i bambini, appare molto completo, narrato in prima persona, e pertanto 

dà una buonissima preparazione per la narrazione in classe. 

Non è utilizzabile come lettura integrale con i bambini piccoli, mentre risulta più adatto ai ragazzini 

di fine primaria/inizio secondaria.  I vizi e le virtù di uomini e déi risultano particolarmente vivaci, 

quantunque un po’ crudi. 

 

Che lavoro offre il testo? 

 

 Permette di approfondire la conoscenza dei fatti dall’infanzia di Odisseo alla decisione di 

compiere l’ultimo viaggio 
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 Può essere impiegato per estrapolare belle descrizioni e passaggi da utilizzare come dettati, 

come incipit per i testi elaborati dai bambini, come racconti da restituire attraverso lavori 

di arte. 

Carla Agostini 
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