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ROSA NAVARRO DURÀN, L’Odissea raccontata ai bambini 

con illustrazioni di FRANCESC ROVIRA, Milano, Mondadori, 2015 

 

Rosa Navarro Duràn riesce a trasportarci nel mondo dell’Odissea raccontando questa magnifica 

storia, metafora della vita umana, con un linguaggio semplice e coinvolgente perfettamente adatto 

ai bambini della scuola primaria. Il testo segue fedelmente la cronologia della storia originale ed è 

diviso in capitoli molto brevi che rendono la lettura scorrevole e piacevole. Nel testo sono presenti 

ottime illustrazioni accompagnate da didascalie che descrivo esattamente la scena. Tutto il 

racconto (i personaggi, le vicende, i sentimenti…) è descritto in modo chiaro e semplice senza 

perdere la profondità delle vicende narrate. Emerge la figura di un Ulisse astuto e coraggioso, ma 

a volte impaurito e bisognoso di aiuto, un uomo il cui scopo non è altro che tornare alla propria 

casa e riabbracciare la propria famiglia: «Non vi è cosa più dolce della propria patria e della propria 

famiglia» p. 88. Un uomo che ogni volta deve decidere di nuovo da che parte stare e lottare contro 

le tentazioni a cui invece i suoi compagni di viaggio a volte cedono. Viene messa particolarmente 

in risalto la figura della dea Atena che soccorre e protegge Ulisse in tutto il suo viaggio. Le divinità 

Atena ed Ermes sono sempre presenti ad aiutare ed infondere speranza a Ulisse, a sua moglie 

Penelope e al figlio Telemaco. Quest’ultimo viene presentato come un giovane coraggioso e pronto 

a tutto pur di avere notizie del padre e di salvare sua madre da un destino crudele.  

 

Che lavoro offre il testo? 

 

 Questa Odissea è una sintesi perfetta per fare conoscere e amare l’opera di Omero a 

bambini dai 7/8 anni. 

 Rosa Navarro Duràn racconta questo poema in modo fedele e con profondo rispetto per 

l’opera originale. Ai fini del corso, questo testo può essere considerato come riferimento 

base per la narrazione, in quanto riduzione più adeguata del testo omerico. 
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