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L’Odissea è il poema epico che narra il ritorno avventuroso di Odisseo,
un eroe greco narrato precedentemente nell’Iliade. E’ suddiviso in 24
libri, scanditi in tre maggiori blocchi narrativi:
La Telemachia (1-4) che presenta le peripezie di Telemaco che si reca

alle corti achee alla ricerca di notizie sul padre disperso ma scopertosi
ancora vivo.
Le avventure di Odisseo (5-12) ovvero il lungo flashback nel quale

l’eroe racconta ai Feaci le sue vicissitudini.
Il ritorno ad Itaca (13-24) dove il protagonista, tornato in patria,

progetta la vendetta contro i pretendenti: i Proci.



Iliade Odissea

Abile guerriero Introspettivo

Aggressivo Versatile

Ingannevole Ingegnoso

Rabbioso Curioso

Freddo Magnanimo

Desideroso di kleos emotivo

Omero lo definisce polýtropos ossia versatile, con abilità in ogni campo
e dall’intelligenza intuitiva (in greco métis). Ha una grande curiosità,
infatti vuole rompere gli schemi e sapere ogni cosa. Ha una grande
magnanimità poiché compie gesti di grande umanità; perciò è definito
psicologicamente al contrario dell’Iliade.

Il protagonista



L’etimologia è piuttosto incerta, infatti l’origine della parola potrebbe
derivare sia dal verbo greco «odiusso» (odiare), oppure l’aggettivo indefinito
«oudenos» (nessuno). In greco viene chiamato epopea o poema di Odisseo,
mentre in Italiano viaggio avventuroso e dispersivo. E’ considerato un
unicum difatti presenta un solo protagonista, a differenza dell’innumerevole
quantità di eroi presenti nell’Iliade.

L’etimologia



Nell’Iliade e nell’Odissea sono presenti contesti diversi, i quali possono 
rivelarci l’epoca della stesura dei racconti.

Da queste informazioni riusciamo a dedurre che il periodo della stesura 
dei due testi non coincide, e che l’Odissea è più moderna rispetto 
all’Iliade. 

ODISSEA ILIADE

Odisseo chiama i suoi sudditi compagni 
o etaroi

Il sovrano viene considerato come un re 
assoluto (ANAX)

Ridimensionamento della monarchia Monarchia assoluta

Niente mura, ma palazzetti; l’autore ha 
notato la decadenza della monarchia, 
che si avvicina all’oligarchia

Monarchia assoluta



…Qualcosa in comune

Malgrado le innumerevoli differenze dell’Iliade rispetto all’Odissea, 
riusciamo ad identificare anche alcune caratteristiche comuni. Un 
esempio certo è quello del linguaggio formulare, epiteti, versi formulari 
e formule fisse, le quali sono la dimostrazione della loro precedente 
tramandazione orale. 

Un altro accenno all’Iliade viene fatto per mezzo dei personaggi, in 
quanto possiamo notarne alcuni precedentemente visti con la guerra di 
Troia (Agamennone, Elena, Menelao, ecc…)



L’isola di Ogigia
Il brano in questione è riportato nel libro V del 
secondo blocco narrativo ed inizia con il concilio 
degli dei, ritrovati nel monte Olimpo. Possiamo già 
individuare delle affinità con la fiaba, infatti 
troviamo la presenza dell’elemento magico, il 
«meraviglioso». Atena lamenta presso Zeus le 
insidie che i Proci stanno progettando contro 
Telemaco, data l’assenza del padre, trattenuto da 
Calipso nell’isola di Ogigia. Calipso deriva da 
«kalùpto» ossia nascondere, difatti tiene 
prigioniero Odisseo perché innamorata di lui.
Zeus ordina ad Ermes di recarsi dalla ninfa per
convincerla a lasciarlo partire.



…Un bosco rigoglioso cresceva intorno alla grotta… 

…e saresti immortale, benché voglioso di vedere
tua moglie, che tu ogni giorno desideri.
Eppure mi vanto di non essere inferiore a lei
per aspetto o figura…

...la saggia Penelope
a vederla è inferiore a te per beltà e statura:
lei infatti è mortale, e tu immortale e senza vecchiaia.
Ma anche così desidero e voglio ogni giorno
giungere a casa e vedere il dì del ritorno…

Con questo verso viene introdotta 
la figura del «locus amoenus» 
ossia, un luogo ideale e piacevole, 
che lascia sconvolto anche Ermes

Calipso desidera che Odisseo resti con 
lei nell’isola Ogigia, e per convincerlo 
gli promette in dono l’immortalità

Odisseo ammette la superiorità di 
Calipso rispetto alla bellezza di 
Penelope, ma malgrado ciò vuole 
comunque tornare da lei, in quanto 
ella è il suo punto di riferimento, e 
Odisseo si rispecchia in lei. 



Rifermenti al mondo del meraviglioso e del 
fiabesco

Questi temi nell’Odissea, a differenza dell’Iliade, sono presenti; e si 
trovano in un gruppo di personaggi che ostacola o aiuta Odisseo nelle 
sue imprese. Alcuni dei personaggi:
I mostri (es:Polifemo) sono creature prodigiose, le quali 

rappresentano le prove che l’eroe deve affrontare
Gli aiutanti: sono delle figure, principalmente femminili, che cercano 

di aiutare Odisseo nella riuscita delle sue avventure. L’aiutante più 
presente nell’Odissea è Atena
I donatori di mezzi magici sono dei personaggi che aiutano l’eroe. Fra 

questi ricordiamo Ermes (il quale offre l’antidoto ai beveroni di Circe)



Euriclea
L’episodio è narrato nel libro XIX e fa parte del terzo e ultimo 
sottogruppo narrativo. Dopo che i Proci hanno lasciato la reggia, 
Penelope è scesa nel mégaron, la sala del trono per accogliere e parlare 
con il vecchio mendicante. Il mendicante (ptochos) è divenuto un tòpos
letterario che possiamo ritrovare nelle tragedie di Euripide risalenti 
all’età classica (come il Telefo ed Agamennone) dove, solitamente, 
dietro nasconde un eroe. L’ospite rimane caro a Penelope per la sua 
saggezza e, al termine del colloquio la regina ordina alle ancelle di 
lavarlo e preparargli un comodo letto. Ma la presenza di Euriclea, 
nutrice di Odisseo, porta l’eroe alla richiesta di un semplice lavaggio ai 
piedi anziché le proposte offerte dalla regina. 



…ma nessuno, dico, a vederlo somigliava tanto 
ad Odisseo, come tu gli somigli, nell’aspetto, la voce, i piedi…

…questa ferita la vecchia toccò con le palme
e al tatto la riconobbe: abbandonò il piede.
Piombò nel bacile la gamba, risuonò il bronzo,
s’inchinò dalla parte opposta, l’acqua si versò a terra.
Gioia e dolore a un tempo la colsero al cuore, le si empirono
gli occhi di lacrime, le si arrestò la voce fiorente…

La reazione di Odisseo dopo la scoperta fatta dalla nutrice è molto aggressiva, 
ed è dovuta alla caratteristica di Odisseo di pianificare tutto, 
e ciò che è appena avvenuto va al di fuori dei suoi piani.

La nutrice inizia a rivedere nel 
mendicante delle caratteristiche 
simili ad Odisseo

La nutrice dopo aver riconosciuto 
nel mendicante Odisseo viene colta 
da gioia e dolore allo stesso tempo 
ed inizia a piangere. 

Il pianto è un’azione che si trova molto frequentemente nei poemi epici, in 
quanto è un modo per esprimere i proprio sentimenti e crea un momento di 
grande intensità emotiva



Odisseo e Calipso
Nel dipinto sono raffigurati l’eroe mitologico e 
Calipso. La donna è seduta su una roccia vicino 
ad una caverna, mentre Odisseo viene dipinto 
in un lato, con la testa china e lo sguardo 
rivolto verso il mare, non verso la dea, perché 
desideroso di tornare da sua moglie Penelope. 
L’ambiente sembra quieto, ma entrambi i 
soggetti del dipinto stanno soffrendo. E’ in 
questa posa che Böcklin, pittore simbolista 
tedesco, ritrae Odisseo, come assiderato in un 
dolore immobile, che lo avvolge come una 
crisalide. Calipso all’opposto, si offre all’amore 
e volge lo sguardo verso l’amato, che non la 
corrisponde.

Arnold Böcklin (1827-1901), 
Odisseo e Calipso, 1883, Basilea, 
Kunstmuseum.



Bocklin ispira de Chirico

L’interpretazione di questo soggetto è da ricercare nel mito omerico di
Ulisse, che de Chirico adotta per significare il destino irrequieto di ogni
artista, incapace di vivere in quello che ad altri può sembrare un rifugio
sicuro e definitivo. Ulisse rappresenta il simbolo dell’eroe intellettuale
continuamente alla ricerca di novità e , come gli artisti, mai appagato
dai propri risultati.

Giorgio de Chirico,
L’enigma dell’oracolo, 1910, collezione 
privata



Styka (1858-1925), artista accademico 
formato a Vienna, sceglie di 
rappresentare il momento in cui Calipso 
promette l’immortalità a Odisseo. I due 
sono ritratti in un ambiente naturale, su 
di un promontorio dal quale si può 
vedere il mare e le coste di Ogigia. 
Calipso è seducente e guarda l’eroe, 
mentre Odisseo è pensoso e con lo 
sguardo è rivolto verso l’orizzonte.

Jan Styka,

“Calipso e Ulisse”



Euriclea e Odisseo nell’arte

Fin dalla creazione del racconto 
omerico, gli episodi delle avventure 
di Odisseo sono state protagoniste 
di rappresentazioni iconografiche.
Il vaso qui riprodotto ne è un 
esempio.



La lastra raffigura il momento in cui , per 
rispettare il rituale dell’ospitalità, Euriclea
accudisce Ulisse, che si mostra come un 
mendicante. Mentre l’anziana e fedele 
nutrice gli sta lavando i piedi, riconosce una 
cicatrice che risale all’adolescenza dell’eroe. 
La donna, profondamente emozionata, 
lascia cadere la gamba di Odisseo dentro il 
catino e gli rivolge parole affettuose e sta 
per rivelare tutto a Penelope, ma l’eroe le 
ordina di non dire nulla minacciandola di 
una vendetta spietata se parlerà. Con un 
doppio drammatico movimento, le chiude 
la bocca e volge la testa verso Eumeo che si 
trova alle sue spalle. Sotto il sedile un cane 
giace tranquillamente, forse Argo o il suo 
ricordo.

Lastra campana, I sec. a.C., “Ulisse e Euriclea”

LASTRA CAMPANA



Palazzo Milzetti

Nel piano nobile del palazzo Milzetti di 
Faenza, oggi sede del Museo 
Nazionale di Arte Neoclassica, 
esattamente nella stanza nuziale del 
conte Francesco Milzetti e della 
moglie, il tema iconografico prescelto 
era il “Ritorno di Ulisse”.

Fra gli episodi descritti troviamo, in un 
ovale nei toni del verde, Euriclea che 
riconosce Odisseo mentre lo lava; alla 
scena assiste Atena e Penelope, 
raffigurata a destra, che siede pensosa 
a ignara rivolta verso il focolare. 

Felice Giani, Euriclea riconosce Ulisse, 1802, 
Palazzo Milzetti, Faenza.



Ulisse e Euriclea di Bouguereau

Ulisse e Euriclea dominano la scena. La
donna appare sorpresa e vorrebbe
annunciare il ritorno di Odisseo ma
questo reagisce tappandole la bocca con
la mano destra, mentre col braccio
sinistro la trattiene. In questo
movimento improvviso Odisseo rovescia
il vaso usato dalla vecchia per lavarlo. In
secondo piano figure appartenenti alla
corte, forse ancelle, mentre lo sfondo è
caratterizzato dalla presenza di edifici
classici.

William Adolphe Bouguereau, Ulisse riconosciuto da 
Euriclea, 1849, Musée des beux-arts, La Rochelle.



Gran Prix de Rome del 1849
Opera vincitrice 

Gustave Boulanger, Odisseo riconosciuto dalla nutrice Euriclea, 1849, 
Scuola Nazionale delle Belle Arti, Parigi
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