
 

 

 
 

 

DIESSE FIENZE E TOSCANA 
Via Nomellini, 9 50142 Firenze - Tel. 055-7327381 - Fax 055-7377104 - segreteria@diessefirenze.org - www.diessefirenze.org 
Ente accreditato dal M.I.U.R.. con DM 90/2003 

 
 
 
 
 

NICOLETTA CODIGNOLA, Ulisse nell'isola dei Ciclopi, con illustrazioni di SOPHIE 

FATUS, Carte in Tavola, Firenze, Fatatrac, 1999 

 

Il racconto è limitato all’episodio che si svolge nell’isola dei Ciclopi e inizia senza contestualizzare 

il viaggio di Ulisse come ritorno dalla guerra di Troia, ma solo sottolineando la sua sete di 

avventura. Come tutte le storie della collana Carte in tavola, la narrazione è divisa in venti sequenze 

corrispondenti a venti quadrati in cartoncino rigido che, seguendo l’ordine della narrazione, si 

connettono come tessere di un puzzle a formare un’unica grande figura.  

Appare riduttiva rispetto al significato originale la descrizione fatta dei Ciclopi, definiti “stupidi” e 

sprezzanti le opinioni degli dei dell’Olimpo: «- Degli dei dell’Olimpo non me ne importa un fico 

secco! - rispose sghignazzando il mostro». 

Per il resto la storia non si discosta troppo dall’originale anche se non ne mantiene il tono aulico. 

(confronta Odissea, libro IX, 105-566). 

 

Che lavoro offre il testo? 

 Queste edizioni sono particolarmente affascinanti per i bambini più piccoli perché la storia, 

letta o raccontata si dipana con le illustrazioni sotto i loro occhi formando una grande 

illustrazione-puzzle. In questo testo, in particolare, le immagini, molto semplici possono 

essere un aiuto a seguire la narrazione. Il testo si presta perciò, in forma di gioco, al 

racconto della storia da parte dei bambini. 

 

 Personalmente consiglio di raccontare anziché leggere, avendo in precedenza letto il testo 

originale dell’Odissea nella versione a cura di Privitera G.A., Oscar Mondadori, 2016 di cui 

sopra ho messo i riferimenti. I particolari e la narrazione dell’Odissea omerica sono 

particolarmente affascinanti. Il racconto inoltre permetterà all’insegnante di non perdere 

il rapporto oculare con i bambini e li aiuterà ad entrare nel fascino della storia. 
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 Questo testo, limitato ad un solo un episodio della storia di Ulisse, può essere utilizzato sia 

come attività didattica a sé stante, slegata cioè da un contesto di progetto narrativo più 

ampio, sia nel racconto a puntate dell’Odissea, per ampliare la gamma di immagini che 

possiamo usare per accompagnare il nostro racconto. 

 

Barbara Gavioli 
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