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Iniziamo il viaggio…

L’Odissea è il secondo poema 
omerico, prosecuzione dell’Iliade e 
anticipazione di altri poemi (Canti 
Cipri)

Odissea: “viaggio lungo e 
dispersivo”

In greco: “Epopea di Odisseo”   



Odisseo

E’ il protagonista indiscusso del poema 

Etimologia incerta: odysso (odiare, infatti 
Odisseo era odiato da Polifemo), Udenòs 
(nessuno)

Odisseo Polytropòs: l’eroe multiforme, 
versatile

Métis: ingegno

Curiositas: avido di conoscenza, sapere 
ciò che è oltre le capacità umane  



Le differenze fra Iliade ed Odissea 

L’Odissea:
_Contesto diverso: disfacimento 
dei grandi regni;
_Inferiore autorità del sovrano 
(sudditi di Odisseo= “Etaròi”, 
compagni);
_Tema principale: i sentimenti;
_Odisseo (unico protagonista): 
astuto (sempre), versatile, 
ingegnoso, curioso, magnanimo

L’Iliade:
_Grandi monarchie micenee (Anax);
_Grandi palazzi e rispetto assoluto 
dell’autorità;
_Tema principale: la Guerra di Troia;
_Odisseo: abile guerriero, astuto, 
opportunista, avido, fedele ad 
Agamennone, kléos 



Le parti del poema 

Telemachia (I-IV libro): Telemaco 
cerca il padre;

Il viaggio (V-XII libro): le avventure di 
Odisseo; 

Il ritorno e la vendetta (XIII-XXIV 
libro): il ritorno di Odisseo e lo 
sterminio dei Proci.



Odisseo si rivela ai Feaci
Queste imprese il cantore famoso cantava, e si struggeva Odisseo: il pianto gli
bagnava le guance sotto le palpebre. Come piange una donna, gettatasi sul caro
marito che cade davanti alla propria città e alle schiere per stornare dalla patria e dai
figli il giorno spietato: ella che l'ha visto morire e dibattersi, riversa su di lui, singhiozza
stridulamente, e i nemici di dietro, battendole con le aste la schiena e le spalle, la 
portano schiava, ad avere fatica e miseria; le si consumano per la pena straziante le 
guance; così Odisseo spargeva pianto straziante sotto le ciglia. E a tutti gli altri sfuggì
che piangeva; solo Alcinoo lo notò e se ne accorse, che sedeva al suo fianco: l'udì
gemere profondamente. E subito disse ai Feaci che amano i remi: "Ascoltate, capi e 
consiglieri Feaci, Demodoco fermi subito la cetra sonora, perché canta senza essere a 
tutti gradito. Da quando ceniamo e il cantore divino si è alzato, da allora non smette di 
gemere miseramente il nostro ospite: l'angoscia gli ha avvolto i precordi. Dunque
smetta l'aedo, per gioire tutti ugualmente, ospitanti e ospitato, perché è assai meglio
così: sono per l'ospite riverito questi onori, la scorta e i cari doni che gli diamo da 
amici. L'ospite e il supplice valgono quanto un congiunto per l'uomo che abbia anche
solo un poco di senno. Perciò ora tu non celare con scarto i pensieri ciò che ti chiedo: 
è più bello se parli. Di' il nome col quale ti chiamano la madre, il padre, gli altri in città
e quelli che abitano nei luoghi vicini, perché nessun uomo è privo di un nome, misero
o nobile, appena sia nato, ma genitori lo impongono a tutti quando li generano.



Commento:
Il brano è contenuto nell’VIII libro dell’Odissea ed anticipa la lunga
digressione che si svilupperà fino al XII libro con il racconto delle avventure
dell’eroe.
Dopo essere stato accolto con tutti gli onori da Alcinoo presso la reggia dei
Feaci, Odisseo, per conoscere meglio il popolo, partecipa ai banchetti, ma
non rivela la sua vera identità nei primi tre giorni (come previsto nelle leggi
dell’ospitalità).
Odisseo durante l’ultimo banchetto invita l’aedo Demodoco a cantare le
gesta della presa di Troia. L’ aedo è elogiato da Odisseo per la sua
accuratezza nella narrazione; egli inoltre canta la presa di Troia, episodio
che non ritroviamo nell’Iliade, bensì è enormemente descritto nell’Eneide di
Virgilio. A sentir parlare delle sue imprese Odisseo si commuove e asciuga
le lacrime con il mantello. L’eroe ancora una volta dimostra di non essere
umile: vuole che Demodoco parli delle sue celebri imprese (il cavallo di legno
è il suo inganno migliore). Alcinoo è l’unico a notare la commozione negli
occhi di Odisseo e lo invita a raccontare la sua storia; inoltre nell’ultima parte
dell’episodio il re dei Feaci promette ad Odisseo che le navi del suo popolo
lo riporteranno in patria ( riferimento alle imbarcazioni degli uomini di
Scheria, dalle caratteristiche magiche, elemento che si ripete numerose
volte). Il discorso di Alcinoo è molto lungo ed è caratterizzato da una
divagazione che consente al re di citare una profezia su Poseidone, che non
è presente nell’Odissea.



Analisi:
All’inizio c’è la similitudine con la quale il pianto di Odisseo è paragonato al
dolore di una donna che perde il marito (la morte di Ettore per
Andromaca).
Lo notò e se ne accorse: una ripetizione tipica di Omero che tende spesso
a riscrivere gli stessi verbi per meglio trasmettere il significato.
Precordi: parola scientifica che sottintende la zona attorno al cuore. In
greco: fren (sentimento espresso dal cuore).
Si ritrova il tema dell’ospitalità, che ricorre nei poemi omerici e di cui
l’episodio nel palazzo di Alcinoo è l’esempio.

Epiteti:
Feaci che amano i remi= per esprimere la grande abilità dei feaci nella
navigazione
Cantore divino= epiteto ricorrente per descrivere Demodoco



Opere d’arte
Ulisse alla corte di Alcinoo è un dipinto a olio su
tela (350x580 cm) del pittore italiano Francesco
Hayez, realizzato tra il 1814 e il 1816 e
conservato al museo nazionale di Capodimonte,
a Napoli.Il soggetto è esplicitamente desunto
dall'Odissea di Omero. Hayez, infatti, sceglie di
raffigurare Ulisse mentre è ospitalmente accolto
nella reggia di Alcinoo, re dei Feaci. Quando ad
un banchetto sentì cantare da un poeta le
vicende della guerra di Troia, Ulisse si commuove
e tra le lacrime rivela la sua identità cominciando
così a narrare le sue disavventure. I Feaci,
impietositi per le sue sventure, decidono di
aiutarlo riportandolo in patria con i propri
equipaggi. Il momento effigiato dal pittore è
proprio quello in cui Ulisse, commosso, si copre il
volto con le sue stesse vesti sotto gli sguardi
compassionevoli degli abitanti dell'isola.
Sia il soggetto della tela, tratto dal repertorio
omerico, che la monumentalità architettonica
dello sfondo (con i personaggi quasi messi in
ombra dalle possenti colonne doriche scanalate)
rivelano la meditata riflessione compiuta da
Hayez sugli archetipi classici e neoclassici.

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Hayez
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_nazionale_di_Capodimonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea
https://it.wikipedia.org/wiki/Omero
https://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcinoo


Il regno dei morti: Tiresia
[...]mi parlò allora con queste parole l'esimio veggente:"Desideri un dolce ritorno, illustre Odisseo,
ma te lo farà aspro un dio. Perché credo che non sfuggirai al dio scuotiterra, che con te nell'animo
è in collera, sdegnato perché gli accecasti suo figlio. Ma anche così potresti arrivare, pur subendo
sventure, se sai trattenere l'animo tuo e dei tuoi compagni, appena avrai spinto la nave ben
costruita sull'isola della Trinachia, sfuggito al mare viola, e troverete le vacche al pascolo e greggi
pingui del sole, che vede ogni cosa e sente ogni cosa. Se queste le lasci illese e pensi al ritorno,
potrete ancora arrivare ad Itaca, pur subendo sventure; se però le molesti, allora prevedo rovina
per te, per la nave e i compagni: e tu, se pure ne scampi, tardi ritorni e male, perduti tutti i
compagni, sopra una nave straniera; e a casa trovi dolori, uomini prepotenti, che ti divorano i beni,
corteggiando la sposa divina e facendole doni. Ma, tornato, tu punirai la loro violenza: e quando,
nelle tue case, i pretendenti li hai sterminati, con l'inganno o a fronte con l'aguzzo bronzo, prendi
allora il maneggevole remo e va', finché arrivi da uomini che non sanno del mare, che non
mangiano cibi conditi col sale, che non conoscono navi dalle gote purpuree né i maneggevoli remi
che sono per le navi le ali. E ti dirò un segno chiarissimo: non potrà sfuggirti. Quando un altro
viandante, incontrandoti, dirà che tu hai un ventilabro sull'illustre spalla, allora, confitto a terra il
maneggevole remo e offerti bei sacrifici a Posidone signore, un ariete, un toro e un verro che
monta le scrofe, torna a casa e sacrifica sacre ecatombi agli dei immortali che hanno il vasto cielo,
a tutti con ordine. Per te la morte verrà fuori dal mare, così serenamente da coglierti consunto da
splendente vecchiezza: intorno avrai popoli ricchi
Questo senza errore ti annunzio".



Commento:
Il brano della discesa di Odisseo nell’Ade (catabasi) è contenuto nel libro XI
(Nekya).
Il passaggio nel Regno dei morti non è però fisico, ma temporale, attraverso
l’evocazione delle anime dei defunti . Questo rituale prevede che Odisseo
compia molti sacrifici ad Ade e Persefone (il tema del macabro avanza).

Tiresia:
La prima anima che Odisseo incontra è quella del vate Tiresia che, sebbene
fosse morto, aveva ancora la capacità di prevedere il futuro. È uno degli
indovini più importati della Grecità perché riusciva a predire il futuro anche
senza segni (era infatti un medium, cioè aveva il potere di comunicare con
gli dei). Quella dell’indovino è una figura significativa anche nella narrazione
delle avventure di Odisseo, poiché prevede cosa potrà succedere all’eroe. (Il
destino era stabilito dagli dei, ma aveva sempre un margine di
cambiamento).

Epiteti ed espressioni di linguaggio formulare:
Illustre Odisseo: epiteto ricorrente per ricordare l’importanza dell’eroe (come
anche, ad esempio, “pieno di astuzie”).
Dio scuotiterra: epiteto riferito invece a Poseidone, per l’ira che prova nei
confronti di Odisseo.
Pur subendo sventure: espressione che manifesta al meglio le numerose
avversità che caratterizzano il viaggio dell’eroe.



La nave ben costruita: fa riferimento alla bravura degli uomini nell’ambito della
navigazione.
Mare viola: epiteto che esprime il colore scuro del mare, dovuto alla profontdità
delle acque.
Greggi pingui: cioè grasse, in riferimento agli animali sacri ad Apollo.
Dio Sole: altro nome usato per indicare Apollo.
Dio del Sole, che vede ogni cosa e sente ogni cosa: è anch’esso un epiteto fisso,
connesso al fatto che il Sole percorre ogni giorno l’arco del cielo e quindi conosce
ogni evento.
Sposa divina: epiteto riferito a Penelope, la donna amata da Odisseo.
Navi dalle gote porpuree: letteralmente dalle guance rosse. L’epiteto è spiegato dal
fatto che parte delle fiancate delle navi (indicate con la metafora “le gote”, cioè le
guance) erano dipinte di rosso minio.

Termine talassa:
In greco ha due significati (sia mare che sale) ed è per questo che nei versi 122-
123 ( “finché arrivi da uomini che non sanno del mare, che non mangiano cibi
conditi col sale “) si fa riferimento sia alla lontananza dal mare di alcuni popoli, che li
porta ad ignorare la pratica della navigazione, sia al fatto che questi ultimi non usino
il sale.

Il viaggio nel mondo dei morti:
É un topos delle narrazioni nell’area mediterranea e orientale.
Si ritrova:
- nel mito di Orfeo
- nell’Epopea di Gilgamesh
- nell’Eneide di Virgilio



La profezia

Le avversità causate dall’ira di Poseidone (profezia post eventum:
episodio dei Ciclopi già avvenuto).

L’isola della Trinachia, dove Odisseo e i compagni incontreranno le
vacche sacre al dio Sole.

La situazione della reggia di Itaca al ritorno di Odisseo e la sconfitta
dei Proci impartita dall’eroe.

Odisseo lascia nuovamente Itaca per recarsi dai popoli
dell’entroterra e farà ritorno in patria solo molto dopo, quando verrà
colto dalla morte (profezia più contraddittoria perché non contenuta
nell’Odissea).



Tema del viaggio

FISICO: spostamento di Odisseo lungo le rotte marittime del tempo
(molto praticate nelle epoche dei grandi navigatori, come quella di
Omero)

CONOSCITIVO: il desiderio di conoscenza di Odisseo.

PERCORSO DI INIZIAZIONE: secondo alcuni, prova da superare
di Odisseo per entrare in una cerchia ristretta.

LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA: viaggio fino all’estremo e
solitudine (Robinson Crusoe e Gulliver)

MORALE: cambiamento in Odisseo



Ulisse e Tiresia agli inferi
E’ un dipinto murale realizzato da Giovanni
Francesco Barbieri, detto Guercino (1591-
1666).
Tiresia è il personaggio in primo piano,
riconoscibile per alcuni chiari attributi quali la
barba bianca, il mantello da mago-indovino,
una bacchetta fra le mani e un copricapo
orientale sulla testa che ne aumenta il
carattere misterioso.
Egli sta accogliendo Ulisse (al centro), il suo
compagno Euriloco proprio sulla soglia di una
grande caverna, mentre alle loro spalle la città
di Dite è in fiamme.
Su un masso siede, invece, una figura
femminile che probabilmente può essere
interpretata con Anticlea, madre dell'eroe;
infatti, si narra che Ulisse interrogò Tiresia su
come farsi riconoscere dalla madre, che siede
senza rivolgergli parola.
La città in fiamme che fa da sfondo ai
personaggi testimonia una contaminazione tra
la discesa agli inferi omerica e la versione
medievale dantesca.



Il cratere a calice a f.r. (oggi alla Bibliothèque Nationale di Parigi) con la
rappresentazione della discesa all'Ade narrata nel libro XI dell'Odissea, è
una delle realizzazioni più importanti del P. di Dolone, operante con
certezza a Metaponto ; oltre la qualità particolarmente elevata, lo
segnala la forma stessa, assai poco frequente, e la sostituzione del
consueto lato B di genere con una seconda scena di soggetto epico-
mitologico, il giudizio di Paride. Ai piedi di Odisseo, assistito da due
compagni, in modo analogo a com'è talora raffigurata quella di Orfeo
vaticinante, emerge la testa dell'indovino Tiresia, che godeva del
privilegio straordinario di continuare ad essere autoconsapevole anche
dopo la morte : lo stesso che anche a Pitagora sosteneva di aveva
ottenuto e che i suoi adepti speravano di avere a loro volta, allo scopo -
come indicano anche alcune laminette auree iscritte- di sfuggire alla
reincarnazione. Appare dunque probabile che la scelta di questo
particolare soggetto (presente solo su di un altro vaso a fr, di fabbrica
attica) si debba ad un iniziato, quale testimonianza di fede destinata ad
essere compresa solo da coloro che la condividevano.
Gli scarsissimi dati circa il luogo di rinvenimento, avvenuto verso il 1840
nel territorio di Pisticci, allora molto più vasto di oggi, fino ad includere la
stessa Metaponto, non consentono di stabilire se appartenesse, come
numerosi altri vasi a f.r. (fra cui anche il cratere eponimo del Pittore), ad
un corredo tombale dell'importantissimo insediamento italico o a quello
di un greco abitante nella chora. Dal momento che però nelle tombe
contemporanee di questi ultimi proprio il cratere è una delle forme meno
frequenti, pur essendone testimoniata la presenza in altri contesti, la
prima ipotesi appare al momento più probabile.
Si osserva tuttavia che questa incertezza non influisce sulla
interpretazione proposta, dal momento che la predicazione pitagorica
non distingueva volutamente fra Greci e barbari.

Il vaso di Tiresia



Questo tumulo è stato rinvenuto nel 1868 e
rappresenta la più importante testimonianza
del vasto periodo ellenistico della pittura
sepolcrale tarquiniese, è composto di due
grandi camere sepolcrali collegate tra loro
con trasformazioni che si sono succedute tra
la fine del IV e gli inizi del II secolo a.C. Qui
risultano abbandonati i temi decorativi delle
tombe del VI e V secolo, ora è subentrato un
senso di dolorosa sofferenza che evidenzia
un concetto della morte diverso da quello
delle origini della civiltà etrusca, non più
serena continuazione della vita terrena ma
paura per gli ignoti patimenti che sembra
riservare l'Aldilà. Anche la rappresentazione
di personaggi della mitologia greca (Aiace,
Tiresia, Persefone, Teseo) intende
sottolineare per gli Etruschi la inutile lotta
dell'uomo contro le inesorabili leggi
dell'Averno.

La tomba dell’orco



Per approfondire…

“Cose che nessuno sa” di Alessandro D’Avenia

https://youtu.be/7U_9G29YdnU

https://www.raiplay.it/social/video/2019/02/Convers
azione-su-Tiresia-e3ff2d70-b068-4ac9-a73d-
ed4b4c3aa071.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_vo
d_conversazione-su-tiresia_conversazione-su-
tiresia

https://youtu.be/7U_9G29YdnU
https://www.raiplay.it/social/video/2019/02/Conversazione-su-Tiresia-e3ff2d70-b068-4ac9-a73d-ed4b4c3aa071.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_vod_conversazione-su-tiresia_conversazione-su-tiresia
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“Narrami o musa” di Daniela Ciocca e Tina Ferri

“Itinerario nell’arte” di Cricco e Di Teodoro

www.wikipedia.org

www.dueminutidiarte.com

www.journal.openedition.org

www.canino.info

http://www.wikipedia.org
http://www.dueminutidiarte.com
http://www.journal.openedition.org
http://www.canino.info
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