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ANDREA MOLESINI, L’avventura di Ulisse 

con illustrazioni di PAOLO D’ALTAN, Milano, Mondadori junior, 1999 

 

Dopo un esordio in chiave ironica dei primi due capitoli (che introducono gli dèi e la Musa 

ispiratrice di Omero come buffoni), il testo scorre facilmente, in modo lessicalmente semplice, 

riassumendo il poema in modo scorrevole. I capitoli a volte sono intervallati da intermezzi comici, 

riconoscibili perché scritti in corsivo: una farsa in cui la Musa (poco aulica e scurrile fa la calza, si 

pulisce i denti con uno stecchino, ha le gengive arrossate, impreca contro l’aedo) ed Omero (è un 

cantore cieco, maleducato e petulante - come tutti i cantori; rutta, si soffia il naso, sbadiglia...) 

sono resi ridicoli e la musa tratta il poeta con poco rispetto, mentre egli sta scrivendo l'Odissea.  

Alla fine arriva Shakespeare col teschio amletico in mano e si fa ispirare a sua volta dalla Musa. Nel 

complesso, ai fini del corso, non sembra particolarmente indicato per introdurre i bambini alla 

cultura omerica e ai suoi valori. Le illustrazioni, ricalcando lo stile delle figure sui vasi greci, sono 

piuttosto stilizzate. 

 

Che spunti offre il testo? 

 Il testo, reso in un italiano semplice, potrebbe essere utilizzato come lettura autonoma dai 

bambini. Non è resa l'atmosfera aulica e classica del poema, su cui si ironizza in modo 

superficiale e spesso superfluo. Può essere utilizzato dall’insegnante per far comprendere 

come rielaborare un testo in chiave comica. 

 Didatticamente sono validi i capitoli dal numero tre in poi, saltando assolutamente il due e 

gli intermezzi della musa.  

È indicato + 11, come età di lettura, ma va bene dagli 8 anni, evitando le parti suddette, 

perché i bambini non avrebbero strumenti per comprendere l’ironia. 
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