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GILLIAN CROSS, Odissea di Omero 

Con illustrazioni di NEIL PACKER, Edizioni Nord-Sud, 2016 

 

Il testo segue l'ordine cronologico delle vicende accadute, partendo dalla fine della guerra di Troia 

(infatti si narra di Telemaco solo quando Ulisse arriva nell'isola dei Feaci).  

Ogni episodio è descritto in modo approfondito e ricco di particolari che in molte altre riduzioni 

non sono presenti ma che, puntualmente, si possono ritrovare nel testo originale. Poche sono le 

vicende omesse (come ad esempio il viaggio di Telemaco a Pilo). 

Molto interessante l'Appendice finale dell'autore su Omero, sia per le spiegazioni dei "trucchi 

speciali" usati dai cantori nel narrare utilizzando gli epiteti (ripetevano sempre le solite frasi e le 

solite descrizioni, per parlare del 'mare color del vino' o 'dell'ingegnoso Ulisse'), sia per il suo 

giudizio sull'Odissea: «E qui risiede il vero mistero. Perché migliaia di anni fa, un uomo di cui non 

conosciamo con certezza il nome si sedette in un luogo che possiamo soltanto provare ad 

immaginare, in un tempo che non conosciamo con precisione, e scrisse qualcosa che ci commuove 

e ci entusiasma ancora oggi». 

Molto particolari le numerose e grandi immagini che accompagnano tutto il testo e che potrebbero 

essere utilizzate per lavorare con i bambini. 

 

Che lavoro offre il testo? 

 Il testo si presta bene sia per conoscere in modo approfondito la storia per poterla 

raccontare, sia per una lettura diretta (per i più grandi) a puntate.  

 

 Molto particolari le numerose e grandi immagini che accompagnano tutto il testo e che 

potrebbero essere utilizzate per lavori di arte e immagine con i bambini. 
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 Interessante l’appendice al testo che approfondisce alcuni aspetti propri dello stile omerico 

e può essere utile ad indirizzare i più grandi a comprendere le caratteristiche della 

trasmissione orale della cultura e le problematiche della questione omerica. 

 

Barbara Gavioli 
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