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MINO MILANI, La storia di Ulisse e Argo 

con illustrazioni di PAOLO D’ALTAN, (Storie e rime) Torino, Einaudi ragazzi, 2013 

 

Questo romanzo racconta magistralmente il legame di complicità, affetto ed intesa fra il cane Argo 

e il suo padroncino Ulisse, principe fanciullo astuto ma pauroso, diventato coraggioso in virtù di 

rapporti che lo aiutano a crescere. La vicenda dell’Odissea è tutta presente, raccontata ed integrata 

da un insolito punto di vista: la tenera amicizia fra un cane e il suo padrone. Ulisse da ragazzino 

diventa cavaliere e cacciatore, incontra e sposa Penelope, di cui è innamorato, diventa padre di 

Telemaco; è costretto ad andare in guerra a fianco delle altre città greche, offese nell’onore 

dall’impudenza del troiano Paride; diventa l’eroe che affronta la guerra lontana, i lunghissimi anni 

di viaggio e ritorna in patria dopo tante peregrinazioni, restando sempre se stesso, come gli aveva 

insegnato il suo maestro d’armi. Ulisse, costretto ad imbarcarsi per Troia senza il suo cane 

inseparabile, si commuove nel ritrovarlo ancora vivo, anche se abbandonato, lui che ha aspettato 

il ritorno del padrone dall’alto degli scogli, tutti i giorni. 

 

Che lavoro offre il testo? 

 Può essere offerto come lettura personale in quarta o quinta elementare, come romanzo 

avvincente, commovente e tenero di amicizia fra l’uomo e il suo animale. 

 

 Può essere utilizzato dall’insegnante per approfondire l’introspezione dei personaggi. 

 

 Commozione, lamento, ansia, entusiasmo, rabbia, sono emozioni e stati d’animo presenti 

costantemente nel testo, utili per affrontare lavori di educazione all’affettività. Primo fra 

tutti i percorsi possibili, quello della paura dei cani propria di Ulisse fanciullo, paura 

smascherata e vinta con l’aiuto del suo maestro di guerra. 
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 L’incontro con la futura sposa Penelope può introdurre storicamente i bambini alle 

abitudini greche approfondendole dall’interno di un racconto, invece che tramite il testo 

informativo del sussidiario. 

 

 Ricco di dialoghi, può essere utilizzato per estrapolare copioni teatrali. 

 

 

Laura Cambi 
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