
Odissea
COSTANZA BACCIARELLI 
MARTINA MARZI 
FRANCESCO VIGNINI 
FEDERICO VICHI



OMERO
Le origini di Omero sono molto incerte e ancora oggi si 
dubita della sua esistenza. C’è chi sostiene che sia figlio 
di una ninfa e chi invece pensa che sia figlio di Orfeo, 
mitico poeta della Tracia. Per quanto riguarda il paese 
nativo le ipotesi variano da città della Ionia, come 
Smirne, Chio o Colofone, a città della Grecia 
continentale: Pilo, Argo e Atene.

Temporalmente viene collocato in vari periodi: c’è chi lo 
crede contemporaneo alla guerra di Troia e chi invece 
sostiene che la sua epoca sia posteriore, di pochi 
decenni oppure di secoli, rispetto agli eventi narrati nei 
suoi poemi; Erodoto lo colloca intorno all’850 a.C.

Nonostante tutte queste ipotesi contraddittorie, 
nell’antichità l’esistenza di Omero era certa e 
indiscutibile: era visto come una figura sorprendente e 
definito poeta per eccellenza.

Il nome Omero deriva probabilmente da hómēros che 
significa “cantore cieco” (si è certi del fatto che fosse 
cieco); però può significare anche “ostaggio”



LA QUESTIONE OMERICA
In età ellenistica (323 - 30 a.C.), alcuni grammatici della Biblioteca di Alessandria d’Egitto iniziarono ad interessarsi dei poemi
omerici.

Essi misero in discussione il fatto che ad Omero possano essere attribuiti entrambi i poemi, molto diversi tra loro per contenuti,
temi e stile.

Si divisero così in due gruppi: i separatisti, tra cui Xenone ed Ellanico, che sostenevano che a Omero fosse attribuita soltanto
l’Iliade; gli unitari, tra cui Aristarco di Samotracia, che sostenevano che ad Omero fossero attribuite sia l’Iliade che l’Odissea.

La questione omerica venne poi ripresa secoli più tardi, quando nel Rinascimento si diffuse, tra gli intellettuali, lo studio del
greco, facendo si che fosse possibile leggere i poemi omerici in lingua originale.

Dopo vari studi si cominciò poi a pensare che i due poemi derivassero dall’assemblaggio di diversi poemetti.

In questo periodo si crearono per una seconda volta due modi di pensare diversi, vi erano: gli analisti, che cercavano
contraddizioni letterari al fine di negare l’unità dei poemi; i neounitari, che cercavano le prove di un unico progetto
compositivo relativo ad un solo poeta.

Nel 1928 uno studioso di nome Milman Parry, avendo ascoltato da cantori analfabeti il racconto epico della battaglia di
Cossovo, notò che i poemi omerici avevano le caratteristiche di una tipica narrazione orale (stile formulare) e perciò che prima
di essere stati riportati in forma scritta avevano vissuto una lunghissima fase di elaborazione orale.

Altri studiosi come Richard Janko hanno poi sostenuto la tesi che i poemi omerici siano stati testi orali che ad un certo punto ,
sono stati dettati e trascritti. E secondo lui la trascrizione dell’Iliade venne realizzata tra il 775 e il 750 a.C., e la trascrizione
dell’Odissea tra nell’VIII secolo a. C.

Un altro studioso, Barry B. Powell sostenne poi , oltre all’ipotesi della dettatura che con la trascrizione dei poemi omerici sia
nato un nuovo alfabeto adatto anche a chi non parli quella lingua. Questo dovrebbe essere avvenuto nell’VIII secolo in
Eubea.

Riguardo al tempo della scrittura delle due opere vi è anche l’ipotesi che siano state messe per iscritto al tempo dei Pisistradi
(VI secolo a. C.) perche nei tempi precedenti non esisteva un supporto scrittorio adeguato.



IL LINGUAGGIO
I poemi omerici sono stati messi per iscritto, dopo una lunga trasmissione 
orale, verso la fine del VI secolo a.C. Al tempo di Pisistrato ad Atene la 
lingua dei poeti non era affatto il greco parlato all’epoca, ma una fusione 
di termini ionici e vari dialetti greci, per questo definita una “lingua 
artificiale”, né dorica, né ionica, ma omerica. Il linguaggio è ricco di 
espressioni che si ripetono spesso, per questo viene definito “stile 
formulare”. Nel testo ricorrono parole accompagnate da aggettivi, 
idiomatiche, sempre uguali, dette epiteti. La presenza di queste formule 
fisse, di versi identici, di interi passi ricorrenti, che per gli ascoltatori di oggi 
possono sembrare inutili ripetizioni che rendono il racconto un testo 
pesante, nell’antichità erano di grande aiuto per gli aedi che dovevano 
improvvisare i canti: infatti la composizione improvvisata era facilitata 
dall’uso di frasi ricorrenti e non create al momento.



IL POEMA
L'Odissea è uno dei due poemi epici attribuiti ad Omero e viene considerato 
una prosecuzione dell'Iliade oltre che parte del ciclo dei nòstoi. La stesura di 
quest'ultimo viene datata all'incirca verso il IX sec. a.C. dopo un lungo periodo 
in cui il poema veniva tramandato oralmente da aedi e rapsodi. Lo stile 
adottato dall'autore è molto simile a quello dell'Iliade : il linguaggio è ricco di 
espressioni formulari ed epiteti che risaltano le virtù dei personaggi. Un'altra 
particolarità di questo poema è la presenza di elementi fiabeschi, come gli 
infusi di Circe o la terra sempre fertile e rigogliosa dei Feaci. Ciò che invece, lo 
differenzia dal poema precedente sono i contenuti e i temi. I sentimenti e il 
lato umano dei personaggi, soprattutto del protagonista, sono molto presenti, 
anche gli uomini non hanno paura di mostrare il loro affetto talvolta, tramite il 
pianto. Il poema narra del viaggio tormentato che Odisseo deve affrontare 
dopo la fine della guerra contro i troiani e  si conclude con il suo ritorno in 
patria. Proprio per la diversità dei temi affrontati, il poema può essere suddiviso 
( oltre che in 24 libri ) in tre grandi blocchi narrativi:
 La Telemachia ( dal I al IV libro )
 Il viaggio di Odisseo ( dal V al XII libro )
 Il ritorno in patria e la vendetta ( dal XIII al XXIV libro )



IL PROTAGONISTA
Odisseo è il protagonista indiscusso di quest’opera. 
Il suo ruolo e il suo carattere descritti nell’Iliade 
vengono maggiormente approfonditi e valorizzati 
permettendoci di conoscere il lato più umano di 
questo eroe saggio e dagli atteggiamenti severi. 
Egli, grazie al suo straordinario ingegno (métis) e 
alla sua versatilità (polytropos) riesce sempre a 
salvarsi dalle situazioni di difficoltà in cui lui e i suoi 
compagni si ritrovano a causa della sua 
irrefrenabile curiosità. Odisseo ricopriva un ruolo 
molto particolare era infatti il re di Itaca e aveva la 
particolarità  di considerare i suoi sudditi come 
amici piuttosto che come sottomessi. A lui sono stati 
riferiti epiteti come «distruttore di rocche», «divino», 
«luminoso», «dal multiforme ingegno» che non 
fanno altro che sottolineare la sua dinamicità e le 
sue caratteristiche. Questo personaggio ha 
affascinato artisti di tutte le epoche che hanno 
voluto realizzare opere a lui dedicate o 
semplicemente citarlo in alcune opere letterarie o 
cinematografiche.  
https://www.youtube.com/watch?v=NgtQduXIc0s

https://www.youtube.com/watch?v=NgtQduXIc0s


L’INGANNO DELLA TELA

II LIBRO
Telamaco convocò il suo popolo, invocò Zeus e Temi, rimproverò gli itacesi per la 
loro passività di fronte agli abusi dei Proci e per lo sdegno scoppiò a piangere. Il 
popolo rimase impietosito dal ragazzo e non osò obbiettare perciò, prese la parola 
Antinoo, il capo dei Proci.                                                                                                         
Egli rimproverò il ragazzo e cercò di convincere la popolazione che la colpa dei 
soprusi che gli itacesi dovevano subire non era loro ma di Penelope. Ella infatti, era 
già il quarto anno che prometteva che non appena avesse finito di tessere il 
sudario per il padre del marito Laerte, avrebbe annunciato chi aveva deciso di 
sposare tra i Proci riempiendo di speranze gli achei. In realtà Penelope, di giorno 
tesseva mentre di notte disfaceva la tela rendendo il lavoro interminabile. In questo 
modo riuscì per tre anni a ingannare gli achei ma, giunto il quarto anno, una delle 
sue ancelle la tradì, rivelando ai Proci le sue intenzioni. Penelope fu dunque 
scoperta e dovette portare a compimento il telo.                                                              
Antinoo esortava Telemaco a convincere la madre a prendere una decisone, 
poiché non poteva più prendersi gioco dei Proci, procurandosi grande gioia per sé 
e lasciando al figlio il rimpianto di tanta ricchezza. I Proci non avrebbero lasciato la 
corte fin quando Penelope non avesse preso una decisione. 



ANALISI

Testo
«Giovani, miei pretendenti, poiché è 
morto il chiaro Odisseo, aspettate, 
pur bramando le nozze, che finisca    
il lenzuolo – che i fili non mi si 
sperdano al vento –
il sudario per l’eroe Laerte, per 
quando lo coglie il funesto destino 
della morte spietata                                 
perché nessuna delle achee tra la 
gente mi biasimi                                   
se giace senza lenzuolo uno che 
tanto possiede».

Parafrasi
Giovani miei pretendenti, poiché 
l’illustre Odisseo è  morto, pur 
bramando le nozze, aspettate che 
finisca il lenzuolo – così che i fili non mi 
si disfino al vento – il sudario per l’eroe 
Laerte, per quando lo coglierà                    
il terribile destino della morte crudele, 
perché nessuna delle achee mi 
rimproveri tra la gente                          
se un uomo che possiede tanto 
giace senza un lenzuolo.



PENELOPE E I SUOI PRETENDENTI

«Penelope e i suoi 
pretendenti» (1912)

John Wiliam 
Waterhouse            
(1849-1917)



VASO ATTICO

Pittura vascolare su "skyphos" 
(bicchiere a due manici)

Attica a figure rosse (440 a.C. circa)



IL SEGRETO DEL TALAMO
XXIII LIBRO
La serenità di Odisseo, raggiunta grazie alla compiuta vendetta contro i Proci e al 
riconoscimento da parte dei sudditi, viene incrinata dalla perseverante diffidenza della moglie 
Penelope che non crede totalmente alla vera identità di Odisseo. Infatti la donna per molti anni 
ha dovuto vivere senza il marito, subendo le ossessive ed incalzanti richieste dei Proci e quindi 
dubita che il mendicante sia proprio Odisseo, temendo invece che si tratti di uno dei tanti che 
tenta di impadronirsi con una astuzia del regno. 
Penelope, figura femminile che ha notevole rilievo nel poema e nella società di Itaca, vorrebbe 
abbandonarsi ai sentimenti e abbracciare il coniuge tanto atteso; ma prevale la paura che egli 
non sia chi lei si aspetta di ritrovare. Così Penelope si comporta quasi ignorandolo e decide di 
scoprire mediante l’astuzia, dote principale della donna -per questo definita la figura femminile 
di Odisseo- se colui che si presenta sotto tale nome sia realmente suo marito o meno.
La prova consiste nello scoprire indirettamente se l’uomo è a conoscenza di un segreto che solo 
lei, lo sposo e una ancella fidata sanno. Così ordina all’ancella di spostare il talamo di Odisseo in 
un'altra stanza.
Alla richiesta Odisseo rimane sdegnato affermando che non è possibile spostare il letto se non 
mediante un intervento divino poiché esso è ricavato nelle radici di un ulivo e costruito da egli 
stesso ed inizia a narrare dettagliatamente tutta la realizzazione del talamo.
Superata la prova imposta da Penelope Odisseo è finalmente riconosciuto e alle sue parole la 
moglie si commuove abbracciandolo e baciandolo, chiedendogli perdono per la sua 
incredulità.



ANALISI

Testo
«Come appare gradita la terra a 
coloro che nuotano                                  
e di cui Poseidono spezzò la solida 
nave,                                                     
sul mare, stretta dal vento e dal               
duro maroso:                                           
e pochi sfuggirono all’acqua canuta 
nuotando                                                 
alla riva, e la salsedine s’è incrostata 
copiosa nel corpo,                                
e toccano terra con gioia, scampati 
al  pericolo;                                         
così le era caro lo sposo,      
guardandolo».

Parafrasi
Come sembra gradita la terraferma a 
coloro che nuotano                              
e di cui Podeidone distrusse 
l’imbarcazione,                                     
sul mare colpita dal vento e dalle 
possenti onde:                                       
e in pochi riuscirono a salvarsi 
dall’acqua schiumosa nuotando          
fino alla riva, e la salsedine 
abbondantemente cosparsa nel 
corpo,                                                         
e toccano terra con gioia, scampati  
al pericolo;                                                      
così amava lo sposo, guardandolo.



ULISSE E PENELOPE NEL TALAMO 
NUZIALE

«Ulisse e Penelope nel talamo nuziale»

Francesco Primaticcio (1563)



FINE

https://trama-e-ordito.blogspot.com/2010/06/tela-di-penelope.html
https://tanogabo.com/ulisse-e-penelope-nel-talamo-nuziale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea

https://trama-e-ordito.blogspot.com/2010/06/tela-di-penelope.html
https://tanogabo.com/ulisse-e-penelope-nel-talamo-nuziale/
https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea
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