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GIORGIO FERRERO, Odissea dal poema epico di Omero 

Con illustrazioni di MANUELA ADREANI, edizioni Wskids, 2016 

 

L'adattamento di Giorgio Ferrero segue lo stesso percorso del testo omerico. È scritto come un 

lungo racconto senza la suddivisione in libri o capitoli. Si tratta di un’edizione molto curata, di 
grande formato con illustrazioni molto belle che accompagnano i momenti salienti del racconto e 
aiutano nell'immedesimazione. I personaggi, le situazioni, le imprese sono narrate con efficacia e 
con ricchezza di particolari.  
Odisseo nel racconto delle sue avventure, nelle prove rischiose che deve affrontare ha sempre un 
tratto di commozione e nostalgia quando pensa alla moglie Penelope, al figlio Telemaco, al padre 
ed anche ai suoi compagni di viaggio. 
Nel dialogo con Calipso, alla ninfa che in ogni modo lo vuole dissuadere nell'intraprendere il viaggio 
per tornare a Itaca, Ulisse afferma: «Non mi interessa l'immortalità se questo significa stare 
lontano dai miei cari». Nell'incontro con Polifemo o la maga Circe, o con le sirene e Scilla e Cariddi, 
emergono anche tutto il suo coraggio e la sua astuzia. 
 
 

Che lavoro offre il testo? 
 
 

 Si presta alla lettura ad alta voce per il lessico ricco e pieno di sfumature e di situazioni 

avventurose. Nella mia esperienza degli ultimi anni mi sembra un testo capace di tenere 

l'attenzione di bambini di 5 anni. 

 

 Le illustrazioni possono sostenere passaggi salienti della storia anche tramite la loro 

proiezione o l’uso della LIM. 

 

 Creare uno spazio raccolto arredato con teli, cuscini e con uno sfondo musicale, può aiutare 

i bambini all'ascolto e ad immedesimarsi nel racconto. 

 

Rossella Temellini 
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