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BIMBA LANDMANN, L’incredibile viaggio di Ulisse, Collana di perle d’avventura, 

Arka, 2016 

 

In questo bellissimo albo illustrato, Bimba Landmann racconta l’avventura di un uomo astuto, 

armato di intelligenza e di coraggio, a volte temerario, che sa ingannare i propri nemici allo scopo 

di ritornare alla sua terra, Itaca, e rivedere la sua famiglia. Il ricordo e la memoria degli affetti sono 

sempre vivi nel testo, che scorre seguendo un ritmo incalzante. Le bellissime illustrazioni a tutta 

pagina si fondono perfettamente con il testo rendendo il racconto coinvolgente e appassionante. 

Le sequenze narrative sono estremamente brevi (non ci sono parti descrittive e narrative lunghe), 

sono come “didascalie” che accompagnano “vignette” illustrandone i particolari. Di particolare 

rilievo sono le numerose illustrazioni a doppia pagina, che interpretano in modo innovativo e 

originale il rapporto tra testo narrativo e immagine.  

Le figure, che si ispirano allo stile vivace ed immediato delle silhouette degli affreschi pompeiani, 

sono collocate all’interno di scenografie ogni volta completamente diverse per ambientazione e 

colori. I versi di Omero introducono il libro che si apre poi con una doppia pagina in cui vengono 

rappresentati e descritti i personaggi. La storia vera e propria ha inizio dalla guerra di Troia e 

prosegue in modo lineare raccontando una dopo l’altra le avventure di Ulisse: l’incontro con i 

lotofagi, Polifemo, Eolo, i Lestrigoni, Circe, Tiresia, le sirene, Scilla e Cariddi, l’episodio delle vacche 

del Sole, la dea Calipso. Solo a questo punto della storia la scena si sposta prima sul monte Olimpo 

ed in seguito ad Itaca, dove fanno la loro comparsa due importanti divinità: Atena che cerca di 

infondere coraggio a Telemaco ed Ermes che si reca da Calipso e la convince a liberare Ulisse.  

Ulisse finalmente libero, si ritrova sulla terra dei Feaci che lo aiutano a tornare a casa. Giunto infine 

ad Itaca, dopo una serie di incontri e dopo avere organizzato un piano insieme a Telemaco, riesce 

a sconfiggere i Proci e può riabbracciare Penelope. Nell’ ultima doppia pagina del libro è 

rappresentata la Terra, piatta, con indicati i luoghi visitati da Ulisse durante il suo lungo viaggio. 

Questo testo è adatto ai bambini dai 5 anni in avanti. 
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Che lavoro offre il testo? 

 Con i bambini più grandi, l’analisi del rapporto testo-immagine può suggerire la 

realizzazione di albi illustrati relativi ad altri testi letti in classe durante l’anno. 

 

 La potenza delle immagini favorisce un uso del testo per il racconto anche ai bambini più 

piccoli. 

 

Veronica Rocchi 
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