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COS'È?

L'Odissea è un poema diviso in 24 libri, ognuno 
dei quali indicato con una lettera dell'alfabeto 
greco minuscolo, per un totale di 12.110 
esametri.

Il poema è uno dei testi fondamentali della 
cultura classica occidentale, e viene tuttora 
comunemente letto in tutto il mondo sia nella 
versione originale che attraverso le numerose 
traduzioni.



  

● L'Odissea si presenta attualmente in 
forma scritta, mentre in origine il poema 
era tramandato oralmente da abili ed 
esperti aedi e rapsodi. Questi ultimi 
recitavano i versi a memoria, mentre gli 
Aedi, nella narrazione, si servivano di un 
metro regolare chiamato "esametro 
dattilico" o "esametro epico". Ciascuno dei 
12.110 esametri del testo originale è 
composto da 6 piedi 



  

IL PROEMIO

νδραἌ  μοι ννεπε, Μο σα, πολύτροπον, ς μάλα ἔ ῦ ὃ
πολλὰ

πλάγχθη, πε  Τροίης ερ ν πτολίεθρον περσε·ἐ ὶ ἱ ὸ ἔ

πολλ ν δ’ νθρώπων δεν στεα κα  νόον γνω,ῶ ἀ ἴ ἄ ὶ ἔ

πολλ  δ’  γ’ ν πόντ  πάθεν λγεα ν κατ  θυμόν,ὰ ὅ ἐ ῳ ἄ ὃ ὰ

ρνύμενος ν τε ψυχ ν κα  νόστον ταίρων.ἀ ἥ ὴ ὶ ἑ

λλ' ο δ' ς τάρους ρρύσατο, έμενός περ·ἀ ὐ ὧ ἑ ἐ ἱ

α τ ν γ ρ σφετέρ σιν τασθαλί σιν λοντο,ὐ ῶ ὰ ῃ ἀ ῃ ὄ

νήπιοι, ο  κατ  βο ς περίονος ελίοιοἳ ὰ ῦ Ὑ Ἠ

σθιον· α τ ρ  το σιν φείλετο νόστιμον μαρ.ἤ ὐ ὰ ὁ ῖ ἀ ἦ

τ ν μόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, ε π  κα  μ ν. ῶ ἁ ἰ ὲ ὶ ἡ ῖ



  

άνδρα

Anche in questo caso il proemio si apre con una 

parola tematica (άνδρα) in cui è racchiuso il 

contenuto dell’opera; la somiglianza strutturale 

rende ancora più forte la differenza contenutistica 

tra le due opere: oggetto dell’Iliade era la rabbia 

folle di Achille, oggetto dell'Odissea è un uomo, 

un carattere, una vita: quella di Ulisse.



  

ULISSE

Concentriamoci ora sui vari aggettivi e verbi riferiti 

ad άνδρα: πολύτροπον (“multiforme”, “dai molti 

aspetti”, “dalle mille risorse”), πλάγχθη (“vagò”), 

έπέρσε (“distrusse”), ίδεν (“vide”), έγνω 

(“conobbe”), πάθεν (“soffrì”) αρνύμενος (“per 

acquistare”): ne ricaviamo una notevole 

complessità e poliedricità della figura di Ulisse.



  

La musa e il poeta

Anche qui c'è una circolarità, data però non dal 

campo semantico dell’ira bensì da quello del 

rapporto tra il poeta e la Musa: l’iniziale “narrami o 

Musa” del primo verso, viene ripreso da “di' a noi 

o dea” del v. 10 che chiude il proemio: la Musa 

non deve cantare ma dire al poeta, la cui 

personalià e soggettività si fa presente, 

associandosi a quella dei suoi uditori (noi).



  

Parole chiave:

Troviamo anche qui termini inerenti al dolore (patì 

dolori) ma intrecciati con elementi nuovi (mente, 

cuore, vita) che riportano ad una sfera interiore; 

anche qui presenza di altri eroi nominati nel loro 

destino di morte (i compagni) con la differenza 

che nell’Iliade l’ira di Achille è causa di morte degli 

eroi, qui l’astuzia di Ulisse tenta, pur senza 

riuscirvi, di salvarli dalla perdizione



  

Riscontriamo anche qui un inizio in medias res 

ma con assenza del nome dell’eroe; in generale 

la struttura è meno compatta, più mobile e varia 

così come si rivelerà essere il tema stesso 

dell’intera opera; il tono del proemio è più 

personale.



  

CHE FIGURA DI EROE 
EMERGE?

In μήνιν  e άνδρα sono contrapposti due differenti 

tipi di eroe: all’ira, unico forte elemento 

caratteriale di Achille, fa riscontro la complessità e 

molteplicità dell’animo  e della vita di Ulisse; 



  

Alla ponderosa presenza del nome di Achille col suo 

patronimico (Pelide) corrisponde l’anonimia di Odisseo, 

la cui individualità noi percepiamo attraverso aggettivi, 

verbi e nomi che lo caratterizzano (il vagare, il vedere 

città, il conoscere pensieri, il soffrire sul mare e 

nell’animo, il voler salvare senza riuscirvi): Ulisse è 

dunque un eroe non monolitico ma poliedrico, non 

guerriero ma in viaggio, di continuo chiamato a misurarsi 

con il mondo nella ricerca di ciò che per lui è casa.



  

● Monolitico: centrato su una sola caratteristica, 
tutto d'un pezzo, come una roccia (monolite)

● Poliedrico: che ha mille sfacettature, mille 
risorse, che vive mille avventure a e sa essere 
sempre nuovo.
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