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Odissea. I viaggi di UlisseOdissea. I viaggi di UlisseIl viaggio di UlisseGiunti
EditoreL'avventuroso viaggio di ulisse. Trasposizione narrativa dell'Odissea di Omero.
Per la Scuola mediaIl re dei viaggi UlisseGiunti
Quando ormai tutti giacciono a terra esangui, Odisseo manda a chiamare Euriclea e,
dopo aver frenato la sua gioia, che sarebbe empia di fronte alla tragica scena di morte,
le chiede chi fra le ancelle lo abbia tradito; quindi fa portare le infedeli nella sala e
ordina loro di ripulirla dell’orrenda lordura del sangue sparso ovunque; ordina poi di
giustiziarle uccidendole con la spada, anche se Telemaco deciderà invece di
impiccarle; anche Melanzio viene orrendamente mutilato. Odisseo, quindi, chiede alla
nutrice di portargli del fuoco e dello zolfo, per purificare la sala, e di chiamare le ancelle
fedeli, prima di svegliare Penelope, che ancora giace addormentata. Odisseo riconosce
con gioia le ancelle, sciogliendo alla fine la tensione e le angosce in un pianto
liberatore.
Quando un pittore olandese del XVII secolo raffigura una donna con un bilancino vuoto,
probabilmente non intende rappresentare solo una graziosa scena di vita quotidiana.
Sono molte le opere del passato che presentano figurazioni di carattere simbolico il cui
significato non è immediatamente comprensibile al moderno osservatore. L’iconografia
è il ramo della storia dell’arte che si occupa dei soggetti e del loro significato. Questo
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libro costituisce un’agile introduzione all’iconografia, fornendone un panorama teorico
e affrontando concetti come quelli di simbolo e allegoria. Oltre all’esame delle fonti
letterarie, degli artisti e dei manuali iconografici, ampio spazio è dedicato agli aspetti di
carattere pratico, in particolare a iconclass, il sistema di indicizzazione iconografico
elaborato da Henri van de Waal e ormai universalmente diffuso e utilizzato.
Un testo di scorrevole lettura che si situa a metà tra un romanzo e un manuale di psicologia
serio e rigoroso, il lettore troverà utili strumenti sia per riflettere su di sé, sia per accompagnare
chi sta crescendo nel processo di esplorazione e consapevolezza personale. Questo
“viaggio”, è compiuto combinando tra loro in modo armonico le più recenti scoperte delle
scienze evolutive unite a storie di vita vissuta, interviste immaginarie con personaggi storici
che molto hanno ancora da dirci, poesie e brevi meditazioni guidate.
In questo libro né si parla del tema del viaggio in letteratura, né del genere «letteratura di
viaggio»; ma si esamina il comune carattere di «spaesamento» che alle due esperienze, quella
che nasce dalla lettura e quella che nasce dal viaggio, è comune.L'affascinante vocazione del
testo letterario a farsi esso stesso viaggio, trasporto che accomuna autore e lettore in
«piccioletta barca», è esplorata dall'Autore in un suggestivo percorso da Omero a Dante a
Boccaccio, Ariosto, Sterne, Goethe, Manzoni, sino alla curva moderna di Beaudelaire e
Conrad, e alle rivisitazioni novecentesche di D'Annunzio, Gozzano, Calvino.
Contenuti INDICE Avvertenza Bibliografia essenziale con sigle Capo 1 L’area geografica dei
viaggi di Ulisse Capo 2 La datazione dei viaggi di Ulisse Capo 3 La rotta dei viaggi di Ulisse
Capo 4 Il “riso sardonico” di Ulisse Capo 5 La impossibilità nautica dei viaggi di Ulisse Capo 6
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La nave pietrificata dei Feaci Capo 7 La Scherìa o Isola dei Feaci Capo 8 I Lestrigoni
nell’antica Gallura Capo 9 Olbia capitale della Scherìa Capo 10 L’Odissea e la Sardegna
nuragica Capo 11 Le conclusioni NOTE Curriculum di M. Pittau Opere scientifiche di M.
PITTAU

I viaggi di Ulisse in Sicilia di Marco Carlo Rognoni è una rilettura epica sui viaggi in
Sicilia dell'eroe Ulisse descritto nell'Odissea. Con studi approfonditi si elabora un
itinerario turistico in Sicilia legato al mito di Ulisse. Direttamente dalla Tesi di Laurea del
Dr Marco Carlo Rognoni.
In questo libro l’autore narra, in ordine cronologico, quattro viaggi da lui compiuti: tre
nel più contraddittorio e misterioso dei continenti: l’Asia dai mille volti, ed uno, a sfondo
archeologico, nello Yucatán, tra gli enigmi della scomparsa civiltà Maya. Nel corso della
lettura, il lettore viene condotto per mano attraverso templi e monasteri, giungle e
piramidi, e prende coscienza di essere a contatto non solo con un semplice reportage
di viaggio, ma, strada facendo, diviene consapevole che i viaggi stessi, per l’autore,
sono anche un pretesto per parlare di altri argomenti connessi alla spiritualità orientale
ed occidentale. Nelle pagine si incontrano ed intrecciano - senza che la trama del libro
ne risulti appesantita - temi come la meditazione, lo sciamanesimo, l’alchimia, il
taoismo, le civiltà perdute, e si citano libri ed autori contemporanei e del passato,
viaggiatori e saggi, e si cerca di mettere in luce il rapporto tra viaggi, ricerca e
conoscenza. Viene affrontato, inoltre, il rapporto intercorrente tra viaggi e libri e tra
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viaggi e scrittura. Dalla narrazione, leggera e coordinata, ne deriva un lucido affresco in
cui l’autore, in sostanza, porge l’invito, a coloro che siano interessati, ad intraprendere
il proprio viaggio di scoperta individuale, della ricerca della propria identità, poiché il
viaggio, come egli lo intende, non è solo divertimento e divagazione, ma anche
esperienza dell’altro, formazione, esplorazione interiore, ricerca spirituale. Il viaggio è
inteso come metafora della vita, come ritorno alle radici divine dell’uomo. Il testo, privo
di ingorghi linguistici, è scorrevole e semplice, ed intende diffondere immagini di luoghi,
concetti, informazioni, idee, e rammentare che la finalità delle esperienze di viaggio è
quella di far acquisire intuizione, comprensione e saggezza. Romanzo di formazione,
dunque, ma anche frammenti di autobiografia, cronaca di costume, racconto
d’avventura. L’opera si rivela, pertanto, utile sia a quei girovaghi irrequieti ed
avventurosi che volessero intraprendere viaggi nei medesimi luoghi visitati dall’autore,
sia a coloro che, placidi sedentari, preferiscono, seguendo l’esempio ariostesco, sì
viaggiare...ma sull’Atlante e con la fantasia.
Il concetto di eroismo, da cui deriva la figura dell’eroe, è storico e mutabile, dipende
cioè dal contesto in cui ci troviamo a parlare di “eroe”, dalle virtù e dalle capacità che
un uomo deve avere per risultare tale. In qualsiasi periodo storico e in qualunque luogo
geografico esistono gli eroi e, conseguenti ad essi, esistono i vinti. Costoro sono gli
uomini che non riescono a vivere, che non trovano in sé stessi motivo sufficiente per
cui cercare la realizzazione del proprio essere. Sono gli inetti, che caratterizzano in
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particolar modo la letteratura del primo novecento, coloro che non riescono a
riscattarsi.
L’Odissea di Omero e le Storie di Erodoto: due tra le più antiche opere di viaggio della
letteratura occidentale, entrambe espressione del mondo greco, eppure straordinariamente
diverse l’una dall’altra. Il poema di Ulisse tratteggia l’itinerario simbolico e introspettivo di un
uomo alla ricerca di se stesso, ed è la grande metafora che sta alle radici della letteratura
occidentale e del nostro immaginario collettivo. Le Storie, invece, anche se permeate di
informazioni favolose e poco veritiere, sono i resoconti delle ricerche e delle esplorazioni che
Erodoto ha effettivamente compiuto lungo le rotte e le strade del Mediterraneo e dell’Antico
Oriente. In Omero, il mondo selvaggio, al di là dei confini dell’Egeo occidentale, popolato da
maghe seduttrici, giganti cannibali e Ciclopi, . modello negativo di barbarie, contrapposto ai
valori della civiltà greca: a questi Ulisse, tra mille peripezie, e non senza indugiare, desidera
infine fare ritorno. In Erodoto, l’orizzonte geografico si allarga a luoghi lontani e meravigliosi –
la Libia, l’Iran, il Caucaso – e ai popoli che li abitano. Lo storico li osserva con l’atteggiamento
di un moderno antropologo, che non crede all’esistenza di valori assoluti e civiltà superiori, ma
sa che «se si proponesse a tutti gli uomini di scegliere, tra tutte, le usanze migliori, ciascuno
dopo un’attenta riflessione indicherebbe le proprie». Eva Cantarella ci accompagna tra luoghi
fantastici, come l’isola dei Feaci e il palazzo della maga Circe, e regni realmente esistiti, come
l’Egitto e la Persia. Fra le sirene ammaliatrici da cui Ulisse deve fuggire e gli ippopotami del
Nilo che Erodoto racconta con curiosità agli Ateniesi, che non li hanno mai visti, l’autrice ci
insegna a ricostruire una mappa, geografica e ideale al tempo stesso, dell’incontro e dello
scontro fra civiltà e barbarie, di mondi diversi che imparano a conoscersi, e del percorso che
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l’uomo compie alla ricerca dell’uomo.
A work by Massimo Pittau
Fantasy - romanzo (213 pagine) - Tra mito classico e fantascienza, una rilettura dei viaggi di
Ulisse che trasforma i ciclopi in enormi robot e le sirene in temibili aliene venute dallo spazio
per sedurre gli uomini. Sono passati più di vent'anni dal ritorno di Ulisse in patria. Timoteo, che
insieme a lui ha combattuto a Troia ed è l’unico sopravvissuto dopo il viaggio di ritorno, scopre
che gli aedi cantano il falso. Esaltano Ulisse come fosse un eroe valoroso quando in realtà è
altro e Timoteo lo sa bene, visto che ha vissuto sulla propria pelle quelle stesse avventure che
il canto mistifica e abbellisce in poema. Ulisse era un codardo e le mitiche creature in cui si è
imbattuto come Polifemo, Circe o le sirene, erano forme di vita aliene atterrate per un motivo
preciso sulla Terra, minacciata da Daigon Troll, il più pericoloso criminale ricercato dalla
Federazione spaziale. Nel raccontare la “sua Odissea”, Timoteo allarga l’orizzonte omerico
oltre il mare e le stelle, in un’avventura che supera i confini dell’universo per confrontarsi con
un nemico alieno ben più arduo da abbattere che le mura di Troia. La sua mente, scettica di
natura, condizionata dal mito e dalla superstizione per limite storico, deve confrontarsi con una
realtà che non può che farlo sentire smarrito, rendendolo un eroe contemporaneo al lettore.
Alberto Grandi è nato a Milano dove si è laureato in Lettere Moderne all’Università Statale.
Giornalista professionista, ha collaborato con numerose testate come Vanity Faire, GQ e Jack
scrivendo di nuove tecnologie, videogiochi e letteratura, con particolare riguardo alle nuove
forme narrative online e ai fenomeni del self publishing e delle writing community. Nel 2014 ha
fondato Pennematte, un social network per autori e lettori della rete che organizza concorsi di
racconti di genere prevalentemente fantasy e sci-fi e pubblica news sulla passione di scrivere
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e l’attualità letteraria. Dal 2009 è redattore fisso per Wired Italia dove si occupa, tra le altre
cose, della sezione “Idee” del sito in cui sono raccolti gli editoriali riguardanti i fatti del giorno.
Ama scrivere e leggere. Crede fermamente che la narrativa sia una tecnologia di viaggio
alternativo. Quando non legge viaggia con sua moglie che è greca e lo porta per le isole del
Mediterraneo. Questo è il suo primo romanzo.

Retells in graphic novel format the adventures of the ancient Greek hero Odysseus,
also known as Ulysses, on his long journey home after the Trojan War.
Otto capitoli che scandiscono otto tappe del grande viaggio di Ulisse: la partenza da
Itaca, l’assedio di Troia e l’invenzione del cavallo, lo scontro con Polifemo, Eolo e il
dono dei venti, le tentazioni di Circe e delle Sirene, la lunga sosta nell’isola Ogigia e
infine il ritorno. Il racconto in prosa delle principali vicende narrate da Omero
nell’Odissea.
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