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TOMASO MONICELLI, Il viaggio d’Ulisse 

con illustrazioni di UGO PROIETTI, (Mitologica) Firenze, Giunti, 2005 

 

Testo ormai classico nella letteratura per ragazzi, in quanto edito per la prima volta dalla casa 

editrice Bemporad a Firenze nel 1915, racconta in modo semplice la guerra di Troia e le avventure 

di Ulisse e dei suoi compagni nel viaggio di ritorno ad Itaca, ripercorrendo i tristi racconti delle 

truculente tappe che dalla vittoria di Troia li hanno condotti fino all'Isola dei Feaci e al ritorno in 

patria. Il libro di Monicelli racconta le vicende del re di Itaca seguendo una sequenza lineare e 

senza flashback, come invece avviene nell'originale.  Il testo inizia raccontando la guerra di Troia, 

combattuta migliaia e migliaia di anni fa dall’esercito greco per espugnare la città, e la sua 

conclusione, con l'inganno del cavallo. Prosegue poi con tutti gli imprevisti che porteranno Ulisse 

ad essere l'unico superstite della sua flotta. Sono narrate tutte le sventure del re di Itaca e dei suoi 

compagni, le strategie astute che Ulisse ha messo in atto, ma anche gli errori e le imprudenze 

commesse nelle varie tappe del viaggio, gli incontri con creature, divinità e popoli di vario tipo. I 

mangiatori della pianta dell’oblio, i Ciclopi e i giganti mangiatori di uomini, i mostri marini Scilla e 

Cariddi, le sirene incantatrici, le tempeste, la maga Circe e la ninfa Calipso sono gli incontri che 

segnano il disastroso viaggio di ritorno.  Alla fine di queste peripezie, con l'aiuto di una fata buona, 

anche gli ostacoli vengono superati e tutto si conclude per il meglio. In questo testo sono esaltate 

le azioni, per dare ritmo alla narrazione, come piace molto ai bambini.  Adottando quest’ottica 

narrativa, la commozione degli episodi più toccanti passa in secondo piano, come pure la liricità 

del linguaggio. Gli dei limitano il loro intervento nelle vicende tutte umane dell’eroe e dei suoi 

compagni e la dea Atena è presente marginalmente, rappresentata come una fata buona dagli 

occhi azzurri, che aiuta Ulisse una volta arrivato ad Itaca. Tuttavia, se da un lato si perde una delle 

caratteristiche proprie del poema omerico, che è il costante rapporto di Ulisse con le divinità, 

dall’altro la narrazione è appassionante e coinvolgente. 

Nell’epilogo è esposta la sostanza della questione omerica in modo semplice: «La storia di Ulisse, 

raccontata da lui stesso alla sua famiglia, fu tramandata di figlio in figlio, di generazione in 
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generazione, di secolo in secolo, fino ai giorni meno remoti a noi. La udì un vecchio poeta 

cantastorie che girava il mondo, e la portò per le campagne, i paesi, le città. Questo poeta era cieco 

e si chiamava Omero. Bambini, da Omero noi la togliemmo per raccontarvela. Vi è piaciuta?». 

 

Che lavoro offre il testo? 

 

• Permette di conoscere i protagonisti del poema, la guerra di Troia e i fatti accaduti, 

avvicinando i bambini al modo di combattere in quest’epoca lontana, secondo una cronologia 

lineare, in cui vengono rese con semplicità cose sconosciute ai bambini, digiuni di epica e di 

conoscenze storiche, ma appassionati di imprese eroiche e pericolose. 

 

• Può essere impiegato come testo da leggere in classe per un lavoro sulle tappe del viaggio 

di Ulisse verso Itaca; essendo incentrato sulle azioni, ha un incalzante ritmo narrativo che può 

favorire l’ascolto.  

• Può essere utile per far acquisire ai bambini la capacità di sintetizzare o riassumere i vari 

episodi.  Ognuno degli otto capitoli è introdotto da un breve anticipo di ciò che vi verrà narrato. In 

ogni capitolo sono presenti varie vicende, ben evidenziate dal titolo ed accompagnate da 

un’illustrazione in bianco e nero.  

 

• Può essere utilizzato come diario di bordo di Ulisse, per accompagnare i bambini a 

ripercorrere gli spazi esplorati e i tempi trascorsi nelle varie peregrinazioni.  

 

• Negli episodi narrati sono anche riportati i numeri dei compagni persi via via, così da poter 

favorire un approccio matematico-scientifico al viaggio verso Itaca, di interpretazione dei nessi 

causali delle avventure accadute.  Può essere utilizzato per ideare e costruire giochi di ruolo o da 

tavolo. 

 

NB: il testo originale è disponibile on-line al seguente link: 

https://www.liberliber.it/online/autori/autori-m/tomaso-monicelli/il-viaggio-di-ulisse/ 

 

 

Laura Cambi 
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