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IL POEMA
• L’Odissea è uno dei poemi omerici 

(scritti da Omero) e narra del ritorno in 
patria di Odisseo, uno deigli eroi 
protagonisti dell’Iliade che 
parteciparono alla guerra di Troia.


• È fatto di 12 011 versi suddivisi in 24 
libri ripartiti a loro volta in 3 blocchi 
narrativi: la Telemachia, il viaggio di 
Odisseo e il ritorno a Itaca e la vendetta 
contro i Proci.


• Ha una trama d’avventura in un mare 
popolato da elementi fantastici o 
mostruosi e, poiché che narra il viaggio 
di uno degli eroi dell’Iliade, sono 
presenti vari elementi collegabili alla 
guerra di Troia.



LA TELEMACHIA: IL 
VIAGGIO DI TELEMACO



IL VIAGGIO DI ODISSEO



LA MAPPA DEL VIAGGIO DI 
ODISSEO



IL RITORNO IN PATRIA E 
LA VENDETTA



ODISSEO: L’EROE
• Il nome “Odisseo” viene dalla 

Caria, in Asia Minore, e indica il 
nome di un dio marino venerato 
nel Mediterraneo orientale.


• È un eroe accorto, abile nella 
parola, capace di prendere rapide 
decisioni, audace, astuto e molto 
curioso.


• È caratterizzato dalla μητις 
(intelligenza, sagacia), che gli 
permette di uscire da diverse 
situazioni critiche, e dalla forza 
d’animo, che dona la resistenza ai 
rovesci della sorte.



PENELOPE: L’ASTUZIA
• Una donna assediata dai Proci e 

moglie tenacemente legata al ricordo 
del marito; per questo, Penelope 
trama inganni alle spalle dei 
pretendenti, nella speranza che 
Odisseo torni in patria.


• È fedele e onesta, rappresenta la 
bellezza, la regalità e il pudore.


• Il suo ruolo è privato: governa le 
ancelle, usa il telaio, il fuso e la 
conocchia.


• Caratteristiche sono l’obbedienza e la 
diligenza nella cura della casa e del 
figlio.



TELEMACO, IL SIMBOLO 
DELLA PUREZZA

• È l’unico figlio di Odisseo e Penelope.


• È protagonista della Telemachia, il primo 
blocco narrativo che va dal primo al quinto 
libro, che narra il viaggio di Telemaco alla 
ricerca del padre.


• Il suo itinerario comprende come tappe Pilo 
e la reggia di Menelao a Sparta.


• Telemaco, così come viene detto da Elena e 
da Menelao, assomiglia al padre in quanto 
ad aspetto fisico, al carattere, ai suoi modi di 
essere e di agire, a relazioni e a virtù.


• Segue il modello di un eroe e di un uomo 
che intende uniformarsi, mettendo un punto 
fermo nel suo percorso di formazione.



GLI ALTRI 
PERSONAGGI

• Proci: detti anche pretendenti, 
sono i principi di Itaca e dei territori 
vicini, intenti a sposare Penelope; 
sono letteralmente “coloro che 
aspirano” al matrimonio.


• Gli dei: la maggior parte di essi 
sono benevoli verso l’eroe e sono 
propensi ad aiutarlo lungo il suo 
viaggio di ritorno, soprattutto 
Atena, che dà il coraggio a 
Telemaco per cercare il padre; 
Poseidone, invece, fa di tutto per 
ostacolare Odisseo, poiché 
quest’ultimo ha accecato il Ciclope 
Polifemo, figlio del dio.


• I mostri: tra i mostri principali ci 
sono Polifemo, Scilla, Cariddi e le 
Sirene, esseri che hanno una 
qualche caratteristica che provoca 
allo stesso tempo meraviglia, 
stupore e orrore; rappresentano le 
prove che ogni navigante deve 
superare nel mare.



• Le figure femminili: nell’Odissea, le 
ragazze che hanno un ruolo rilevante sono 
Penelope, Elena, Nausicaa, Circe e Calipso, 
mentre Clitemnestra fa parte soltanto di 
alcuni ricordi di Menelao e Agamennone; 
figure femminili come Elena e Nausicaa 
sono disposte sin dall’inizio ad aiutare 
Telemaco e Odisseo, mentre Circe e Calipso 
tentano di intralciare il protagonista 
trattenendolo presso di sé; Clitemnestra, 
invece, rappresenta l’esatto opposto di 
Penelope: è infedele e disonestà verso il 
marito, uccidendo sia lui, sia Cassandra, 
figlia di Priamo.


• I donatori di mezzi magici: tra questi 
troviamo Ermes, che dà l’antidoto contro i 
beveroni di Circe, ed Eolo, che dà l’otre che 
contiene i venti contrari alla navigazione; 
queste due figure offrono ad Odisseo 
oggetti che permettono la semplificazione 
delle impervie del viaggio di Odisseo.



LE UNICITÀ DELL’ODISSEA
• L’Odissea ha una trama di fondo lineare 

caratterizzata dalla presenza di diverse 
spirali narrative, ovvero racconti e 
resoconti appartenenti al passato, ripresi 
da più personaggi, e flashback, tra cui è 
molto ricorrente la morte di Agamennone, 
ripresa più volte nel corso del poema.


• La storia è narrata principalmente da un 
narratore esterno che passa la parola ad 
alcuni dei suoi personaggi: Odisseo, 
Menelao, Eumeo e così via.


• Il poema è caratterizzato da diversi 
momenti di agnizione, scene in cui 
Odisseo e in parte anche Telemaco 
rivelano la loro identità o in modo 
esplicito o implicito.



L’ODISSEA IN EPOCA 
“MODERNA”

• L’Odissea è diventata una serie 
televisiva negli anni ‘60, divisa in 8 
puntate di 50 minuti l’uno.


• Ep. 1: l’affetto di Telemaco nei 
confronti del padre e la 
preoccupazione di Penelope per il 
suo destino, quello di Odisseo, del 
figlio e di tutta Itaca.


• Ep. 2: la pietà degli dei, 
l’accoglienza nel regno dei Feaci e 
l’amore non ricambiato di Nausicaa.


• Ep. 3: il pianto dell’eroe, i ricordi e 
l’infedeltà dei compagni.



• Ep. 4: la perdita di alcuni dei 
compagni di Odisseo, la mancata 
ospitalità di Polifemo, la superbia 
dell’eroe, l’infedeltà dei compagni.


• Ep. 5: la finta ospitalità di Circe, 
l’affetto di Odisseo verso i 
compagni e il loro desiderio di 
tornare in patria.


• Ep. 6: la conseguenza 
dell’infedeltà, l’ospitalità di Eumeo


• Ep. 7: la fedeltà di Argo e la 
determinazione di Penelope


• Ep.8: la furia di Odisseo, il valore 
della famiglia, la pace dopo un 
lungo periodo di guerra



LE SCENE SIGNIFICATIVE
• Atena nella reggia di Odisseo: Atena, nei 

panni di Mente, colui che regna sui Tafî e 
figlio di Anchilao, dona a Telemaco il 
coraggio per andare a cercare notizie del 
padre.


• Telemaco a Sparta: Telemaco piange il 
passato di Odisseo, considerato da Menelao 
il più doloroso.


• Nausicaa: Nausicaa, figlia di Alcinoo che 
regna sui Feaci, offre ad Odisseo il dono 
dell’ospitalità e si innamora di lui, nonostante 
sa di non poter essere ricambiata.


• Argo, il cane di Odisseo: viene descritta la 
breve scena in cui Odisseo, tornato a Itaca 
nelle vesti di un mendicante, vede Argo, il 
suo cane che, ormai vecchio, muore appena 
vede il padrone che è stato assente per tutto 
quel tempo.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

E ALLA PROSSIMA!


