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Odissea 
L'Odissea è uno dei due grandi poemi epici greci attribuiti all'opera del poeta Omero. 
Narra delle vicende riguardanti l'eroe Odisseo, dopo la fine della Guerra di Troia, 
narrata nell'Iliade.
Assieme a quest'ultima, rappresenta uno dei testi fondamentali della
 cultura classica occidentale.

L'opera,viene presumibilmente composta nella Ionia d'Asia intorno al IX secolo a.C., 
anche se alcuni autori pensano che sia nata intorno al 720 a.C.

Datazione

La lingua dell'Odissea mescola forme appartenenti a diversi dialetti greci.
L'Odissea è ricca di formule, ovvero espressioni usate in sedi metriche fisse per 
esprimere un'idea essenziale, secondo la definizione di Milman Parry.

Lingua e stile



  

Odisseo, il protagonista
Ulisse, o Odisseo è un personaggio della mitologia greca.
Originario di Itaca detta la terra del sole, è uno degli eroi achei descritti e narrati da 
Omero nell'Iliade e nell'Odissea, l'opera letteraria che lo ha come protagonista e che da 
lui prende il nome.

Il nome Odisseo significherebbe "Colui che è odiato",
ma fra i possibili significati dobbiamo citare "collerico" o addirittura "il piccolo".
Un altro significato del nome potrebbe essere “multiforme”, queto aggettivo venne tradotto da 
Livio Andronico e indica la sua capacità nell’affrontare ogni situazione.

Significato del nome

Testa di Odisseo proveniente da un 
gruppo di scuture rappresentante 
Odisseo che acceca Polifemo



  

Le Sirene
L'origine letteraria, nell'antichità classica, della figura delle sirene è nell'Odissea di Omero 
dove vengono presentate come incantatrici marine abitanti un'isola presso Scilla e Cariddi, le 
quali incantavano e uccidevano i marinai.

 
Questo brano si trova nel XII libro e fa parte del secondo blocco in cui è divisa l’Odissea, 
ovvero “Il viaggio di Odisseo”.

Decorazione su 
stamnos attico a figure 
rosse, V secolo a.C.



  

Le Sirene 
“Ma appena distammo quanto basta per sentire chi grida, benchè
Noi corressimo, non sfuggì ad esse la nave veloce che 
s’appressava e intonarono un limpido canto:
”vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei, e ferma la 
nave, perché di noi due possa udire la voce.””

PARAFRASI

Ma, nonostante fossimo veloci la nave non passò inosservata 
alle Sirene e non appena fummo ad una distanza che ci 
consentiva di udirle intonarono un canto soave: 
“vieni famoso Odisseo, eroe dei greci, ferma la nave, così 
potrai ascoltarci”
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Odisseo e le Sirene
Uno dei suoi dipinti più noti è Ulisse e le Sirene ( 1891) attualmente ubicato nella Royal 
Academy presso Londra.

Nel quadro viene raffigurata l’imbarcazione di Ulisse sulla quale incombono le crudeli sirene, 
ibridi dal bellissimo volto di donna e corpo da uccello.

Odisseo è rappresentato legato all’albero maestro con delle funi per poter riuscire ad 
ascoltare le melodie delle sirene.

I suoi compagni invece hanno le orecchie tappate 
con la cera e continuano a remare mentre
 invane le sirene cercano di ammaliarli.
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Scilla e Cariddi

Scilla è un mostro marino della mitologia greca. Secondo la versione più comune, Scilla è 
figlia del dio Forco e di Ceto.
Secondo la tradizione riportata dall’Odissea, invece, è figlia di una dea, chiamata Crateide.

Secondo la mitologia greca Cariddi è un mostro marino.
La leggenda la situa presso uno dei due lati dello stretto di Messina, di fronte al mostro Scilla.

Le navi che imboccavano lo stretto erano costrette a passare vicino a uno dei due mostri. 
Questo barno si trova nel secondo blocco in cui è divisa l’Odissea ovvero “il lungo viaggio di 
Odisseo”, nel libro XII.

Cariddi

Scilla



  

 Scilla e Cariddi 
“E dimenticai allora e il divieto doloroso di Circe: m’aveva 
detto di non vestire le armi, e io invece calatomi nelle armi 
famose e afferrate due lunghe aste avanzai sul ponte 
della nave a prora...”

PARAFRASI

E in quel momento, disobbedendo all’ amaro 
comando di Circe (che mi aveva vietato di usare le 
armi), io presi le armi e andai a prua con due aste in 
mano...

Scilla e Cariddi in una 
vignetta inglese di fine 
Settecento



  

PARAFRASI

 Scilla e Cariddi 
“Come su uno sperone chi pesca con una lunghissima verga, gettando ai 
piccoli pesci come esca pezzetti di cibo, lancia nel mare il corno di un 
bue selvatico, e presone uno lo scaglia lontano, guizzante, così essi 
erano tratti per aria, guizzanti, contro le rocce e la all’entrata li divorò che 
urlavano con le mani tese verso di me nella terribile lotta...”

Come un pescatore che, da una rupe a precipizio sul mare, lancia un anello 
di corno di bue in mare, con una canna lunghissima, offrendo ai pesci 
un'esca insidiosa, e così li porta fuori dall'acqua e li butta sulla terra, a 
questo modo Scilla prendeva i compagni dalla nave e li divorava innanzi a 
me, mentre urlavano di dolore e mi tendevano le mani invano, durante la 
terribile sciagura. 



  

La statua di Nettuno

La statua di Nettuno è un opera di Giovanni Angelo Montorsoli, commissionata dal Senato di 
Messina. La statua si trova in Piazza Unità d’Italia e fu completata nel 1557.

In alto si erge Nettuno, mentre sotto tra le ode vi sono Scilla e Cariddi tra i 4 cavalli marini che 
simboleggiano l’oceano. 

Cariddi,con i capelli sciolti, ha uno sguardo inorridito;
Scilla è fasciata da teste urlanti che personificano
 il dolore delle catene. 

Scilla Cariddi 



  

Argo (in greco antico: Ἄργος, Árgos) è il cane di Odisseo.
Questo brano si trova nel libro XVII e fa parte della terza e ultima parte in cui si divide 
l’Odissea, ovvero “Il ritorno e la vendetta di Odisseo”.

Argo, emblema della fedeltà.

Argo è l’emblema della fedeltà degli umili su cui Odisseo potrà contare.
Abbandonato sopra del letame, Argo, è il simbolo dell’incuria in cui sono lasciati gli averi di 
Odisseo. 
La condizione di Argo testimonia gli effetti dell’infedeltà dei servi dell’eroe.

L’incontro con Argo è quindi una sequenza nella quale emerge il tema della fedeltà, che è 
centrale negli ultimi libri dell’Odissea. 

Argo,il cane di Odisseo 



  

PARAFRASI

Argo giaceva pieno di zecche, e quando Odisseo gli si 
avvicinò, si agitò e non potè avvicinarsi al suo padrone 
in quanto era vecchio e malato.
Odisseo si voltò e si asciugò una lacrima senza farsi 
vedere da Euméo...

Argo,il cane di Odisseo - (Odissea libro XVII)

“Giaceva il cane su di esso,Argo, pieno di zecche. allorchè 
vide Odisseo scodinzolò e piegò entrambe le orecchie, ma 
al proprio padrone non potè avvicinarsi. Questi distolse lo 
sguardo e si terse una lacrima facilmente eludendo 
Eumeo...”



  

“Detto così,entrò nella casa ben situata e si diresse 
nella grande sala, tra i pretendenti egregi. 
E Argo, che aveva visto Odisseo dopo vent'anni, 
ecco, fu preso dal Fato della nera morte.”

Argo,il cane di Odisseo - (Odissea libro XVII)

PARAFRASI

Così disse Eumeo e poi entrò nella reggia dei Proci e si 
diresse verso la sala del trono, tra gli illustri pretendenti. 
Argo, quando vide Odisseo dopo vent’anni,
morì.



  

Soffitto della camera 
nuziale nel Palazzo 
Milzetti

Argo e Odisseo

Quest’affresco è un particolare del soffitto di palazzo Milzetti a Faenza.
L’autore è Felice Gianni, pittore italiano e massimo esponente del neoclassicismo.
Questo particolare è stato completato nel 1805.

Rappresenta il riconoscimento di Odisseo da parte di Argo.
Vi è Odisseo nei panni di un mendicante, accanto a lui troviamo anche il porcaro 
Eumeo che accompagna l’eroe insieme ad Atena. 



  

Argo e Odisseo

L’autore dell’opera di “Odisseo e Argo” è Jean Auguste Barre, nato a Parigi nel 1811 e morto 
nel 1896.
Jean Auguste Barre è stato uno scultore e un mediatore francese.

Quest’opera ha come obbiettivo l’esaltazione dell’amicizia tra Odisseo 
e Argo
Si trova Louvre di Parigi e risale al XIX secolo d.C.

Nella rappresentazione possiamo scorgere Odisseo in primo piano
che volge lo sguardo verso il cane Argo, il quale ha il muso appoggiate
sul piede destro di Odisseo.



  

 FINE 
GRAZIE PER LA VISIONE :)
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