


Itinerari della differenza nell’Odissea



ODISSEO
•PROTOTIPOPROTOTIPOPROTOTIPOPROTOTIPODELDELDELDEL VIAGGIATOREVIAGGIATOREVIAGGIATOREVIAGGIATORE, non solo per le sue imprese ma per aver compiuto il viaggio

più lungo della storia dell’umanità.

•EEEE’ “UMANO,UMANO,UMANO,UMANO, TROPPOTROPPOTROPPOTROPPOUMANOUMANOUMANOUMANO”;;;; non compie soltanto azioni eroiche ma ha pregi e difetti dell’uomo comune.

•NONNONNONNON SISISISI FERMAFERMAFERMAFERMADAVANTIDAVANTIDAVANTIDAVANTI AAAA NULLANULLANULLANULLA nonostante il pericolo delle imprese che si presentano sul suo cammino.

•EEEE’ LLLL’EROEEROEEROEEROEDELDELDELDEL DIALOGODIALOGODIALOGODIALOGO.

•NONNONNONNONUSAUSAUSAUSA MAIMAIMAIMAI LALALALA VIOLENZAVIOLENZAVIOLENZAVIOLENZA, se lo fa è solo perché è necessaria.

•EEEE’ ESEMPIOESEMPIOESEMPIOESEMPIODIDIDIDI QUOTIDIANEITAQUOTIDIANEITAQUOTIDIANEITAQUOTIDIANEITA’ ESPERENZIALEESPERENZIALEESPERENZIALEESPERENZIALE, ha i problemi di tutti i giorni ma cerca sempre

di essere efficace nelle sue soluzioni.di essere efficace nelle sue soluzioni.

•STRAORDINARIOSTRAORDINARIOSTRAORDINARIOSTRAORDINARIO ESEMPIOESEMPIOESEMPIOESEMPIODIDIDIDI PAIDEIAPAIDEIAPAIDEIAPAIDEIA

•NONNONNONNON PUOPUOPUOPUO’ VIVEREVIVEREVIVEREVIVERE SENZASENZASENZASENZA GLIGLIGLIGLI ALTRIALTRIALTRIALTRI....

•EEEE’ UNUNUNUN PONTEPONTEPONTEPONTE INTERCULTURALEINTERCULTURALEINTERCULTURALEINTERCULTURALE FRAFRAFRAFRA IDENTITAIDENTITAIDENTITAIDENTITA’GRECAGRECAGRECAGRECA EEEE ALTERITAALTERITAALTERITAALTERITA’.

•EEEE’ LLLL’INCARNAZIONEINCARNAZIONEINCARNAZIONEINCARNAZIONEDELDELDELDEL NAVIGATORENAVIGATORENAVIGATORENAVIGATORE GRECOGRECOGRECOGRECO che vaga attraverso popoli e luoghi sconosciuti.

•EEEE’ POLYTROPOSPOLYTROPOSPOLYTROPOSPOLYTROPOS, FLESSIBILEFLESSIBILEFLESSIBILEFLESSIBILE eeee POLIEDRICOPOLIEDRICOPOLIEDRICOPOLIEDRICO, scaltro, abile, coraggioso, altruista ed elegante nel dialogare.

•EEEE’ UNUNUNUN INTELLETTUALEINTELLETTUALEINTELLETTUALEINTELLETTUALE PEDAGOGOPEDAGOGOPEDAGOGOPEDAGOGO guida del e per il popolo.

•POLYMETIS,POLYMETIS,POLYMETIS,POLYMETIS,pieno di senno, avveduto ed ingegnoso.



Ulisse è l’eroe epico, vissuto in un’antichitàmitica, protagonista dell’ Odissea.
La sua è la storia di un eroe/uomo mosso dalla voglia e dalla curiosità di scoprire l’ALTROALTROALTROALTRO,
di conoscere l’ignoto varcando gli orizzonti della propria patria, Itaca.
Attraverso un lungo VIAGGIOVIAGGIOVIAGGIOVIAGGIO intraprende il difficile compito della scoperta
dell’ALTERITAALTERITAALTERITAALTERITA’ e della conoscenza di Se stesso.
Ulisse è l’uomo europeo per eccellenza, ma nonostante le imprese da egli compiute non viene
considerato esclusivamente come un eroe dotato soltanto di pregi e azioni eroiche, ma
vengono rappresentate in lui tutte le debolezze e i difetti dell’uomo moderno.vengono rappresentate in lui tutte le debolezze e i difetti dell’uomo moderno.
In una società come la nostra infatti, in cui l’uomo viene costantemente mosso dalla brama di
potere, in cui si cerca sempre più di affermare se stessi e in cui l’individuo è vittima del
proprio egoismo, il confronto con l’altro deve essere il primo passo verso una convivenza
armoniosa.
E’ proprio attraverso il ri-conoscimento della differenza che possiamo acquisire la conoscenza
di noi stessi.
L’uomo deve essere soprattutto un soggetto capace di ASCOLTAREASCOLTAREASCOLTAREASCOLTARE, infatti il buon
educatore è colui che usa l’orecchio per poter entrare nella dimensione dell’altro da se. E’
questo il metodo di Ulisse, al quale tutti noi dovremmo ispirarci. Egli infatti è anche l’eroe del
dialogo in quanto preferisce parlare anziché aggredire e usa la violenza solo se necessaria.
Oggi invece è l’occhio a predominare, viviamo in una realtà bombardata da messaggi che ci
inducono a guardare l’altro come “DIVERSODIVERSODIVERSODIVERSO”perdendo di vista la sua vera identità.
E’ proprio seguendo l’esempio di Ulisse e quindi entrando in interazione con soggetti
differenti che possiamo conoscere l’altro e arricchire noi stessi.



Il desiderio dei greci di conoscenza dell’altro è il punto da cui la nostra società dovrebbe
partire.

Nella cultura greca infatti ASCOLTAREASCOLTAREASCOLTAREASCOLTARE era sinonimo di attenzione e desiderio per la
conoscenza dell’ALTERITA’ALTERITA’ALTERITA’ALTERITA’....

Oggi purtroppo, nonostante siamo consapevoli di questo ci risulta difficile attuare questa
pratica di vita. Non riusciamo più ad accostarci alla differenza in modo dialogico, non
riusciamo più a comunicare né tanto meno ad ascoltare.

Ecco perché Ulisse dovrebbe diventare il modello a cui ispirarci.Ecco perché Ulisse dovrebbe diventare il modello a cui ispirarci.

Odisseo si muove attraverso l’auralità e l’oralità, diventa capace di conoscere l’altro
attraverso l’ascolto, studia tutti i popoli che si trova di fronte e desidera confrontarsi con
essi. Ulisse non solo parla, ma ascolta, usa il silenzio per creare un legame profondo con la
differenza.

I greci allo stesso modo si aprono alle altre culture, affrontano se stessi, interagiscono.

Oggi solo in questo modo e tramite l’abbattimento di pregiudizi possiamo evitare di
perderci nell’ascolto esclusivo di noi stessi e possiamo tentare di comprendere il vero
significato della parola DIFFERENZADIFFERENZADIFFERENZADIFFERENZA....







� DI PURIFICAZIONE, vuole vivere ma allo stesso tempo superare le sue 
passioni

� INTERIORE

� RINASCITA, staccarsi dalle radici per correre dei rischi e maturare il 
proprio IO.

� METTERSI IN DISCUSSIONE

� SUPERARE SE STESSO, porsi sfide e migliorarsi( Polifemo e Sirene ).

VIAGGIO:

� STRUMENTO EDUCATIVO

� ACCETTAZIONE DELLE DIFFERENZE

� DIALOGO

� CONFRONTO

� STRUMENTO DI CONOSCENZA

� ESPERIENZA DELL’ALTERITA’

� ARRICCHIMENTO DEL SE.





Durante il suo viaggio Ulisse ha modo di 

confrontarsi con varie figure femminili che rivestono 

un ruolo di fondamentale importanza per il 

perfezionamento della sua persona.

Ogni incontro con l’alterità femminile provoca in luiOgni incontro con l’alterità femminile provoca in lui

un miglioramento, una crescita interiore, una 

maggiore consapevolezza di sé, grazie alla 

personalità di ognuna di esse.



Anticlea rappresenta la figura di MADRE per 
eccellenza, colei che ha generato Ulisse.

Il compito genitoriale è il compito educativo più 
complesso poiché comporta il coinvolgimento della 

sfera emozionale.

E’ infatti Anticlea che attraverso un rapporto empatico E’ infatti Anticlea che attraverso un rapporto empatico 
con il figlio gli conferisce la forza e la voglia di 

continuare a vivere, di ricercare se stesso e di ritornare 
in patria.

E’ l’esempio che oggi tutte le madri dovrebbero 
seguire, entrare in sintonia con i propri figli e invogliarli 
a superare le insidie che si presentano lungo il loro 

cammino.



IlIlIlIl viaggioviaggioviaggioviaggio didididi UlisseUlisseUlisseUlisse sisisisi svolgesvolgesvolgesvolge principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente inininin unununun luogoluogoluogoluogo didididi insidieinsidieinsidieinsidie eeee ostacoli,ostacoli,ostacoli,ostacoli, ilililil mare,mare,mare,mare, chechecheche

impedisceimpedisceimpedisceimpedisce ilililil suosuosuosuo ritornoritornoritornoritorno inininin patria,patria,patria,patria, mamamama chechecheche alloalloalloallo stessostessostessostesso tempotempotempotempo contribuiscecontribuiscecontribuiscecontribuisce all’evolversiall’evolversiall’evolversiall’evolversi delledelledelledelle suesuesuesue

conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze.... E’E’E’E’ proprioproprioproprioproprio inininin maremaremaremare chechecheche avvieneavvieneavvieneavviene l’incontrol’incontrol’incontrol’incontro conconconcon lalalala perdizioneperdizioneperdizioneperdizione ovveroovveroovveroovvero conconconcon lelelele sirene,sirene,sirene,sirene,

lelelele qualiqualiqualiquali conconconcon ilililil loroloroloroloro armoniosoarmoniosoarmoniosoarmonioso cantocantocantocanto portanoportanoportanoportano allaallaallaalla distruzionedistruzionedistruzionedistruzione dell’uomodell’uomodell’uomodell’uomo stessostessostessostesso.... PerPerPerPer UlisseUlisseUlisseUlisse

comunquecomunquecomunquecomunque sisisisi rivelanorivelanorivelanorivelano momentomomentomomentomomento didididi fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale importanzaimportanzaimportanzaimportanza perperperper ilililil superamentosuperamentosuperamentosuperamento didididi sésésésé stesso,stesso,stesso,stesso,comunquecomunquecomunquecomunque sisisisi rivelanorivelanorivelanorivelano momentomomentomomentomomento didididi fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale importanzaimportanzaimportanzaimportanza perperperper ilililil superamentosuperamentosuperamentosuperamento didididi sésésésé stesso,stesso,stesso,stesso,

riconfermandosiriconfermandosiriconfermandosiriconfermandosi ancoraancoraancoraancora unaunaunauna voltavoltavoltavolta eroeeroeeroeeroe delladelladelladella sceltasceltasceltascelta.... OggiOggiOggiOggi secondosecondosecondosecondo ilililil nostronostronostronostro puntopuntopuntopunto didididi vistavistavistavista lalalala

cattivacattivacattivacattiva influenzainfluenzainfluenzainfluenza delledelledelledelle sirenesirenesirenesirene puòpuòpuòpuò essereessereessereessere rintracciatarintracciatarintracciatarintracciata inininin determinatedeterminatedeterminatedeterminate compagniecompagniecompagniecompagnie inininin cuicuicuicui cicicici

ritroviamoritroviamoritroviamoritroviamo coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti.... E’E’E’E’ necessarionecessarionecessarionecessario comunquecomunquecomunquecomunque guardareguardareguardareguardare inininin facciafacciafacciafaccia ilililil nemico,nemico,nemico,nemico, nonnonnonnon cercarecercarecercarecercare didididi

evitarlo,evitarlo,evitarlo,evitarlo, conoscerloconoscerloconoscerloconoscerlo eeee successivamentesuccessivamentesuccessivamentesuccessivamente sceglieresceglieresceglierescegliere lalalala stradastradastradastrada miglioremiglioremiglioremigliore dadadada seguireseguireseguireseguire.... E’E’E’E’ proprioproprioproprioproprio quelloquelloquelloquello

chechecheche fafafafa UlisseUlisseUlisseUlisse;;;; egliegliegliegli purpurpurpur sapendosapendosapendosapendo ilililil rischiorischiorischiorischio chechecheche stastastasta perperperper correrecorrerecorrerecorrere decidedecidedecidedecide didididi affrontarloaffrontarloaffrontarloaffrontarlo comunque,comunque,comunque,comunque,

uscendoneuscendoneuscendoneuscendone vittoriosovittoriosovittoriosovittorioso eeee piùpiùpiùpiù forteforteforteforte didididi primaprimaprimaprima....



EuricleaEuricleaEuricleaEuriclea assumeassumeassumeassume unaunaunauna rilevanterilevanterilevanterilevante funzionefunzionefunzionefunzione educativaeducativaeducativaeducativa neineineinei
confronticonfronticonfronticonfronti didididi UlisseUlisseUlisseUlisse eeee didididi suosuosuosuo figliofigliofigliofiglio TelemacoTelemacoTelemacoTelemaco....
RappresentaRappresentaRappresentaRappresenta coleicoleicoleicolei chechecheche hahahaha unununun grandegrandegrandegrande onoreonoreonoreonore eeee ciòciòciòciò sisisisi
denotadenotadenotadenota ancheancheancheanche daldaldaldal nomenomenomenome.... AAAA leileileilei infattiinfattiinfattiinfatti vienevienevieneviene attribuitaattribuitaattribuitaattribuita unaunaunauna
grandegrandegrandegrande responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità:::: saràsaràsaràsarà lalalala primaprimaprimaprima aaaa riconoscerericonoscerericonoscerericonoscere ilililil
padronepadronepadronepadrone alalalal suosuosuosuo ritorno,ritorno,ritorno,ritorno, sisisisi occuperàoccuperàoccuperàoccuperà inininin primaprimaprimaprima personapersonapersonapersonapadronepadronepadronepadrone alalalal suosuosuosuo ritorno,ritorno,ritorno,ritorno, sisisisi occuperàoccuperàoccuperàoccuperà inininin primaprimaprimaprima personapersonapersonapersona
dell’educazionedell’educazionedell’educazionedell’educazione didididi TelemacoTelemacoTelemacoTelemaco eeee staràstaràstaràstarà accantoaccantoaccantoaccanto aaaa PenelopePenelopePenelopePenelope
neineineinei momentimomentimomentimomenti didididi sconfortosconfortosconfortosconforto.... TuttiTuttiTuttiTutti gligligligli educatorieducatorieducatorieducatori didididi oggioggioggioggi
dovrebberodovrebberodovrebberodovrebbero rispecchiarerispecchiarerispecchiarerispecchiare lelelele suesuesuesue caratteristiche,caratteristiche,caratteristiche,caratteristiche,
dovrebberodovrebberodovrebberodovrebbero preoccuparsipreoccuparsipreoccuparsipreoccuparsi dell’educazionedell’educazionedell’educazionedell’educazione eeee delladelladelladella
formazioneformazioneformazioneformazione deideideidei giovanigiovanigiovanigiovani assistendoliassistendoliassistendoliassistendoli eeee curandolicurandolicurandolicurandoli
amorevolmenteamorevolmenteamorevolmenteamorevolmente alloalloalloallo stessostessostessostesso modomodomodomodo didididi EuricleaEuricleaEuricleaEuriclea....



LeLeLeLe duedueduedue donnedonnedonnedonne deldeldeldel popolopopolopopolopopolo deideideidei FeaciFeaciFeaciFeaci rappresentanorappresentanorappresentanorappresentano unununun importanteimportanteimportanteimportante

momentomomentomomentomomento didididi confrontoconfrontoconfrontoconfronto eeee dialogodialogodialogodialogo perperperper UlisseUlisseUlisseUlisse.... EntrambeEntrambeEntrambeEntrambe mettonomettonomettonomettono inininin

evidenzaevidenzaevidenzaevidenza lelelele caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche deldeldeldel loroloroloroloro popolo,popolo,popolo,popolo, ovveroovveroovveroovvero lalalala vogliavogliavogliavoglia didididi

CONFRONTO,CONFRONTO,CONFRONTO,CONFRONTO, ilililil desideriodesideriodesideriodesiderio all’ASCOLTOall’ASCOLTOall’ASCOLTOall’ASCOLTO eeee ilililil RISPETTORISPETTORISPETTORISPETTO dellodellodellodello

straniero,straniero,straniero,straniero, valorivalorivalorivalori chechecheche oggioggioggioggi purtroppopurtroppopurtroppopurtroppo sembranosembranosembranosembrano svanitisvanitisvanitisvaniti nelnelnelnel nullanullanullanulla.... E’E’E’E’

proprioproprioproprioproprio questoquestoquestoquesto chechecheche nellanellanellanella nostranostranostranostra societàsocietàsocietàsocietà dovrebbedovrebbedovrebbedovrebbe essereessereessereessere attuatoattuatoattuatoattuato::::

l’apertural’apertural’apertural’apertura neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti dell’alteritàdell’alteritàdell’alteritàdell’alterità edededed ilililil rispettorispettorispettorispetto perperperper lalalala diversitàdiversitàdiversitàdiversitàl’apertural’apertural’apertural’apertura neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti dell’alteritàdell’alteritàdell’alteritàdell’alterità edededed ilililil rispettorispettorispettorispetto perperperper lalalala diversitàdiversitàdiversitàdiversità

riuscirebberoriuscirebberoriuscirebberoriuscirebbero aaaa farcifarcifarcifarci uscireuscireuscireuscire dalladalladalladalla ristrettezzaristrettezzaristrettezzaristrettezza inininin cuicuicuicui siamosiamosiamosiamo abituatiabituatiabituatiabituati aaaa

viverevivereviverevivere.... AréteAréteAréteAréte eeee NausicaaNausicaaNausicaaNausicaa simboleggianosimboleggianosimboleggianosimboleggiano ancheancheancheanche l’AMICIZIA,l’AMICIZIA,l’AMICIZIA,l’AMICIZIA, unununun altroaltroaltroaltro

valorevalorevalorevalore dadadada teneretenereteneretenere sempresempresempresempre vivovivovivovivo soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto tratratratra iiii giovani,giovani,giovani,giovani, poichépoichépoichépoiché nell’esserenell’esserenell’esserenell’essere

umanoumanoumanoumano èèèè connaturataconnaturataconnaturataconnaturata l’esigenzal’esigenzal’esigenzal’esigenza didididi condividerecondividerecondividerecondividere situazionisituazionisituazionisituazioni edededed emozioni,emozioni,emozioni,emozioni, didididi

confrontareconfrontareconfrontareconfrontare ideeideeideeidee eeee pensieripensieripensieripensieri conconconcon gligligligli altrialtrialtrialtri.... EssaEssaEssaEssa nonnonnonnon rappresentarappresentarappresentarappresenta soltantosoltantosoltantosoltanto

unaunaunauna ricchezzaricchezzaricchezzaricchezza perperperper ilililil singolosingolosingolosingolo individuoindividuoindividuoindividuo mamamama èèèè ancheancheancheanche unununun valorevalorevalorevalore socialesocialesocialesociale dadadada

perseguireperseguireperseguireperseguire sesesese sisisisi voglionovoglionovoglionovogliono combatterecombatterecombatterecombattere l’isolamentol’isolamentol’isolamentol’isolamento eeee l’indifferenzal’indifferenzal’indifferenzal’indifferenza chechecheche

sembranosembranosembranosembrano oggioggioggioggi caratterizzarecaratterizzarecaratterizzarecaratterizzare lalalala vitavitavitavita didididi tantetantetantetante personepersonepersonepersone....



CalipsoCalipsoCalipsoCalipso èèèè ostacoloostacoloostacoloostacolo mamamama alloalloalloallo stessostessostessostesso tempotempotempotempo strumentostrumentostrumentostrumento didididi

crescitacrescitacrescitacrescita perperperper UlisseUlisseUlisseUlisse;;;; èèèè lalalala rappresentazionerappresentazionerappresentazionerappresentazione deldeldeldel desideriodesideriodesideriodesiderio

femminile,femminile,femminile,femminile, desideriodesideriodesideriodesiderio chechecheche lalalala induceinduceinduceinduce aaaa possederepossederepossederepossedere UlisseUlisseUlisseUlisse aaaa

taltaltaltal puntopuntopuntopunto dadadada offrirglioffrirglioffrirglioffrirgli l’immortalitàl’immortalitàl’immortalitàl’immortalità eeee l’eternal’eternal’eternal’eterna giovinezza,giovinezza,giovinezza,giovinezza,taltaltaltal puntopuntopuntopunto dadadada offrirglioffrirglioffrirglioffrirgli l’immortalitàl’immortalitàl’immortalitàl’immortalità eeee l’eternal’eternal’eternal’eterna giovinezza,giovinezza,giovinezza,giovinezza,

donidonidonidoni chechecheche comunquecomunquecomunquecomunque egliegliegliegli rifiuteràrifiuteràrifiuteràrifiuterà.... EssaEssaEssaEssa lolololo tratterràtratterràtratterràtratterrà conconconcon

sesesese perperperper benbenbenben settesettesettesette anni,anni,anni,anni, accrescendoaccrescendoaccrescendoaccrescendo comunquecomunquecomunquecomunque inininin luiluiluilui unununun

desideriodesideriodesideriodesiderio sempresempresempresempre piùpiùpiùpiù forteforteforteforte didididi ritornoritornoritornoritorno aaaa ciòciòciòciò chechecheche gligligligli

appartieneappartieneappartieneappartiene....



LaLaLaLa suasuasuasua femminilitàfemminilitàfemminilitàfemminilità èèèè forteforteforteforte eeee significativasignificativasignificativasignificativa nellanellanellanella paideiapaideiapaideiapaideia didididi

UlisseUlisseUlisseUlisse.... E’E’E’E’ anch’essaanch’essaanch’essaanch’essa desiderosadesiderosadesiderosadesiderosa dell’eroedell’eroedell’eroedell’eroe aaaa taltaltaltal puntopuntopuntopunto dadadada

trattenerlotrattenerlotrattenerlotrattenerlo controcontrocontrocontro lalalala suasuasuasua volontàvolontàvolontàvolontà.... CirceCirceCirceCirce inizialmenteinizialmenteinizialmenteinizialmente sisisisi

rapportarapportarapportarapporta conconconcon l’alteritàl’alteritàl’alteritàl’alterità inininin manieramanieramanieramaniera scorretta,scorretta,scorretta,scorretta, solosolosolosolo dopodopodopodopo

averaveraveraver riconosciutoriconosciutoriconosciutoriconosciuto OdisseoOdisseoOdisseoOdisseo riusciràriusciràriusciràriuscirà aaaa conquistareconquistareconquistareconquistare lalalala suasuasuasuaaveraveraveraver riconosciutoriconosciutoriconosciutoriconosciuto OdisseoOdisseoOdisseoOdisseo riusciràriusciràriusciràriuscirà aaaa conquistareconquistareconquistareconquistare lalalala suasuasuasua

fiduciafiduciafiduciafiducia.... SuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamente diventeràdiventeràdiventeràdiventerà un’importanteun’importanteun’importanteun’importante

guidaguidaguidaguida perperperper l’eroel’eroel’eroel’eroe eeee instaureràinstaureràinstaureràinstaurerà conconconcon luiluiluilui unununun forteforteforteforte rapportorapportorapportorapporto

empatico,empatico,empatico,empatico, comprendendocomprendendocomprendendocomprendendo lelelele suesuesuesue sofferenzesofferenzesofferenzesofferenze eeee iiii suoisuoisuoisuoi

tormenti,tormenti,tormenti,tormenti, facilitandofacilitandofacilitandofacilitando cosìcosìcosìcosì ilililil suosuosuosuo ritornoritornoritornoritorno inininin patriapatriapatriapatria.... AncoraAncoraAncoraAncora

unaunaunauna voltavoltavoltavolta unununun personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio femminilefemminilefemminilefemminile sisisisi configuraconfiguraconfiguraconfigura comecomecomecome

momentomomentomomentomomento didididi riflessioneriflessioneriflessioneriflessione eeee maturazionematurazionematurazionematurazione interioreinterioreinterioreinteriore....



PenelopePenelopePenelopePenelope èèèè lalalala mogliemogliemogliemoglie chechecheche tuttituttituttitutti gligligligli uominiuominiuominiuomini vorrebberovorrebberovorrebberovorrebbero avereavereavereavere accantoaccantoaccantoaccanto....

E’E’E’E’ completacompletacompletacompleta;;;; mente,mente,mente,mente, sennosennosennosenno eeee animaanimaanimaanima caratterizzanocaratterizzanocaratterizzanocaratterizzano lalalala suasuasuasua personapersonapersonapersona.... E’E’E’E’

unaunaunauna donnadonnadonnadonna fedele,fedele,fedele,fedele, paziente,paziente,paziente,paziente, attenderàattenderàattenderàattenderà UlisseUlisseUlisseUlisse senzasenzasenzasenza maimaimaimai tradirlotradirlotradirlotradirlo eeee

cercheràcercheràcercheràcercherà didididi difenderedifenderedifenderedifendere conconconcon tuttatuttatuttatutta sesesese stessastessastessastessa ciòciòciòciò inininin cuicuicuicui credecredecredecrede realmenterealmenterealmenterealmente:::: lalalala

famiglia,famiglia,famiglia,famiglia, ilililil matrimoniomatrimoniomatrimoniomatrimonio eeee l’amorel’amorel’amorel’amore perperperper ilililil marito,marito,marito,marito, valorivalorivalorivalori chechecheche alalalal giornogiornogiornogiorno

d’oggid’oggid’oggid’oggi purtroppopurtroppopurtroppopurtroppo sembranosembranosembranosembrano affievolirsiaffievolirsiaffievolirsiaffievolirsi aaaa pocopocopocopoco aaaa pocopocopocopoco....d’oggid’oggid’oggid’oggi purtroppopurtroppopurtroppopurtroppo sembranosembranosembranosembrano affievolirsiaffievolirsiaffievolirsiaffievolirsi aaaa pocopocopocopoco aaaa pocopocopocopoco....

IlIlIlIl suosuosuosuo personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio èèèè caratterizzatocaratterizzatocaratterizzatocaratterizzato dall’intelligenzadall’intelligenzadall’intelligenzadall’intelligenza eeee dall’astuzia,dall’astuzia,dall’astuzia,dall’astuzia, ciòciòciòciò sisisisi

denotadenotadenotadenota ancheancheancheanche dall’ingannodall’ingannodall’ingannodall’inganno delladelladelladella tela,tela,tela,tela, simbolosimbolosimbolosimbolo didididi difesadifesadifesadifesa eeee lealtàlealtàlealtàlealtà.... SaràSaràSaràSarà lalalala

figurafigurafigurafigura femminilefemminilefemminilefemminile piùpiùpiùpiù importanteimportanteimportanteimportante conconconcon lalalala qualequalequalequale UlisseUlisseUlisseUlisse avràavràavràavrà modomodomodomodo didididi

confrontarsiconfrontarsiconfrontarsiconfrontarsi perperperper trarretrarretrarretrarre unununun piùpiùpiùpiù altoaltoaltoalto sentimentosentimentosentimentosentimento didididi sesesese stessostessostessostesso....

L’eroeL’eroeL’eroeL’eroe nonnonnonnon potrebbepotrebbepotrebbepotrebbe tornaretornaretornaretornare sesesese nonnonnonnon vivivivi fossefossefossefosse unaunaunauna casacasacasacasa desiderosadesiderosadesiderosadesiderosa didididi

accoglierloaccoglierloaccoglierloaccoglierlo;;;; ognunoognunoognunoognuno didididi noinoinoinoi hahahaha infattiinfattiinfattiinfatti bisognobisognobisognobisogno didididi unununun puntopuntopuntopunto saldosaldosaldosaldo didididi

riferimentoriferimentoriferimentoriferimento alalalal qualequalequalequale appoggiarsiappoggiarsiappoggiarsiappoggiarsi neineineinei momentimomentimomentimomenti piùpiùpiùpiù difficili,difficili,difficili,difficili, neineineinei momentimomentimomentimomenti

didididi gioiagioiagioiagioia eeee didididi dolore,dolore,dolore,dolore, chechecheche cicicici spingaspingaspingaspinga aaaa viverevivereviverevivere senzasenzasenzasenza maimaimaimai arrenderciarrenderciarrenderciarrenderci....



E’E’E’E’ unaunaunauna figurafigurafigurafigura chiavechiavechiavechiave nelnelnelnel suosuosuosuo percorsopercorsopercorsopercorso didididi maturazionematurazionematurazionematurazione eeee lolololo
accompagnaaccompagnaaccompagnaaccompagna inininin ogniogniogniogni suasuasuasua avventura,avventura,avventura,avventura, lolololo stimola,stimola,stimola,stimola, lolololo provocaprovocaprovocaprovoca eeee lolololo
spronaspronaspronasprona continuamentecontinuamentecontinuamentecontinuamente infondendogliinfondendogliinfondendogliinfondendogli coraggiocoraggiocoraggiocoraggio.... AtenaAtenaAtenaAtena èèèè ancheancheancheanche
vicinavicinavicinavicina alalalal figliofigliofigliofiglio dell’eroe,dell’eroe,dell’eroe,dell’eroe, TelemacoTelemacoTelemacoTelemaco eeee diventadiventadiventadiventa lalalala suasuasuasua educatriceeducatriceeducatriceeducatrice
durantedurantedurantedurante l’assenzal’assenzal’assenzal’assenza deldeldeldel padrepadrepadrepadre.... GliGliGliGli forniscefornisceforniscefornisce consigliconsigliconsigliconsigli validivalidivalidivalidi eeee lolololo spingespingespingespinge
adadadad andareandareandareandare allaallaallaalla ricercaricercaricercaricerca deldeldeldel padrepadrepadrepadre.... LaLaLaLa DeaDeaDeaDea inoltreinoltreinoltreinoltre restarestarestaresta vicinovicinovicinovicino aaaa
PenelopePenelopePenelopePenelope incoraggiandolaincoraggiandolaincoraggiandolaincoraggiandola aaaa nonnonnonnon perdereperdereperdereperdere lelelele speranzesperanzesperanzesperanze sulsulsulsul ritornoritornoritornoritorno
deldeldeldel maritomaritomaritomarito.... E’E’E’E’ ilililil MAESTROMAESTROMAESTROMAESTRO perfettoperfettoperfettoperfetto chechecheche intervieneintervieneintervieneinterviene quandoquandoquandoquando èèèè
PenelopePenelopePenelopePenelope incoraggiandolaincoraggiandolaincoraggiandolaincoraggiandola aaaa nonnonnonnon perdereperdereperdereperdere lelelele speranzesperanzesperanzesperanze sulsulsulsul ritornoritornoritornoritorno
deldeldeldel maritomaritomaritomarito.... E’E’E’E’ ilililil MAESTROMAESTROMAESTROMAESTRO perfettoperfettoperfettoperfetto chechecheche intervieneintervieneintervieneinterviene quandoquandoquandoquando èèèè
necessario,necessario,necessario,necessario, lasciandolasciandolasciandolasciando iiii propripropripropripropri allieviallieviallieviallievi liberiliberiliberiliberi didididi agire,agire,agire,agire, evitandoevitandoevitandoevitando peròperòperòperò
chechecheche perdanoperdanoperdanoperdano didididi vistavistavistavista iiii propripropripropripropri obbiettiviobbiettiviobbiettiviobbiettivi.... NonNonNonNon tuttituttituttitutti gligligligli educatorieducatorieducatorieducatori didididi
oggioggioggioggi peròperòperòperò riesconoriesconoriesconoriescono adadadad applicareapplicareapplicareapplicare iiii metodimetodimetodimetodi adoperatiadoperatiadoperatiadoperati inininin passatopassatopassatopassato dalladalladalladalla
DeaDeaDeaDea.... SpessoSpessoSpessoSpesso infattiinfattiinfattiinfatti nellenellenellenelle situazionisituazionisituazionisituazioni odierneodierneodierneodierne iiii ragazziragazziragazziragazzi nonnonnonnon vengonovengonovengonovengono
spronatispronatispronatispronati abbastanza,abbastanza,abbastanza,abbastanza, nonnonnonnon sonosonosonosono stimolatistimolatistimolatistimolati aaaa scoprirescoprirescoprirescoprire tuttotuttotuttotutto ciòciòciòciò chechecheche lililili
circondacircondacircondacirconda eeee spessospessospessospesso nonnonnonnon vengonovengonovengonovengono lasciatilasciatilasciatilasciati liberiliberiliberiliberi didididi sceglieresceglieresceglierescegliere ilililil proprioproprioproprioproprio
destinodestinodestinodestino perchéperchéperchéperché condizionaticondizionaticondizionaticondizionati daldaldaldal volerevolerevolerevolere deglideglideglidegli adultiadultiadultiadulti....



Spesso l’uomo con il suo egoismo e il 
suo ideale di potenza ha messo da parte 
l’altro essere-esistere fondamentale, la 
DONNA, che ha voluto dimenticare 

insieme all’importanza del 
PROCEDERE INSIEME.PROCEDERE INSIEME.
Al contrario essi devono sempre 
interagire, comunicare e arricchirsi 
vicendevolmente proprio come avviene 
nell’Odissea tra Ulisse e le varie figure 
femminili presenti nell’opera. 





Laerte, anziano e saggio padre di Ulisse, riveste un ruolo fondamentale
all’interno della vita del mitico eroe.

La paternità è il primo vero elemento che lo identifica nei suoi incontri e di cui
egli si vanta.

Laerte è la sua guida, il suo maestro; fra i due vi è un rapporto di empatia, infatti
durante l’assenza del figlio egli si isola in povertà e soffre a tal punto di pregare
gli Dei di morire, ma nonostante ciò resiste e attende il suo ritorno.gli Dei di morire, ma nonostante ciò resiste e attende il suo ritorno.

Ricopre lo stesso ruolo genitoriale per Penelope, la quale veniva considerata
come una figlia e che a sua volta lo prende come punto di riferimento.

La sua figura è sempre presente nel processo di maturazione e formazione di
Ulisse, che anche durante il viaggio avverte attraverso i ricordi questo forte
legame originario.

Anche Laerte quindi, come Anticlea, può essere considerato come modello
ideale di genitorialità che tutti i padri di oggi dovrebbero seguire per instaurare
con i propri figli un rapporto migliore.



AltrettantoAltrettantoAltrettantoAltrettanto importanteimportanteimportanteimportante nelnelnelnel percorsopercorsopercorsopercorso educativo/formativoeducativo/formativoeducativo/formativoeducativo/formativo didididi

UlisseUlisseUlisseUlisse èèèè ilililil valorevalorevalorevalore dell’amiciziadell’amiciziadell’amiciziadell’amicizia eeee delladelladelladella fiduciafiduciafiduciafiducia reciprocareciprocareciprocareciproca.... E’E’E’E’

proprioproprioproprioproprio questoquestoquestoquesto ilililil rapportorapportorapportorapporto instauratoinstauratoinstauratoinstaurato conconconcon MentoreMentoreMentoreMentore.... EgliEgliEgliEgli nonnonnonnon

sisisisi rivelarivelarivelarivela semplicementesemplicementesemplicementesemplicemente comecomecomecome buonbuonbuonbuon amicoamicoamicoamico perperperper Ulisse,Ulisse,Ulisse,Ulisse, mamamama

ancheancheancheanche comecomecomecome guida,guida,guida,guida, modello,modello,modello,modello, curatorecuratorecuratorecuratore eeee maestromaestromaestromaestro perperperper ilililil figliofigliofigliofiglio....

AAAA lui,lui,lui,lui, infatti,infatti,infatti,infatti, vienevienevieneviene affidataaffidataaffidataaffidata lalalala curacuracuracura didididi tuttituttituttitutti iiii suoisuoisuoisuoi interessiinteressiinteressiinteressi....AAAA lui,lui,lui,lui, infatti,infatti,infatti,infatti, vienevienevieneviene affidataaffidataaffidataaffidata lalalala curacuracuracura didididi tuttituttituttitutti iiii suoisuoisuoisuoi interessiinteressiinteressiinteressi....

AtenaAtenaAtenaAtena spessospessospessospesso sisisisi serveserveserveserve delladelladelladella suasuasuasua immagineimmagineimmagineimmagine perperperper assistereassistereassistereassistere

Telemaco,Telemaco,Telemaco,Telemaco, perperperper guidarloguidarloguidarloguidarlo eeee spronarlospronarlospronarlospronarlo nelnelnelnel camminocamminocamminocammino delladelladelladella suasuasuasua

vita,vita,vita,vita, facendofacendofacendofacendo cosìcosìcosìcosì acquisireacquisireacquisireacquisire ancheancheancheanche ilililil compitocompitocompitocompito didididi “divino“divino“divino“divino

educatore”aleducatore”aleducatore”aleducatore”al grandegrandegrandegrande MentoreMentoreMentoreMentore.... DaDaDaDa veroveroverovero uomo,uomo,uomo,uomo, conconconcon ilililil suosuosuosuo

esempioesempioesempioesempio eeee lalalala suasuasuasua presenzapresenzapresenzapresenza divienedivienedivienediviene strumentostrumentostrumentostrumento pedagogicopedagogicopedagogicopedagogico

delladelladelladella DeaDeaDeaDea....



Ancora una volta notiamo come l’Odissea diventi

un’enciclopedia pedagogica, ricca di esempi che oggi

“TUTTI”dovrebbero seguire, affinché le varie strategie

educative riescano a infondere nell’individuo (bambino,

adolescente, adulto, anziano) il desiderio di conoscere,adolescente, adulto, anziano) il desiderio di conoscere,

esplorare, indagare e partecipare in maniera concreta a

tutto ciò che lo circonda.



Oltre ad incontrarsi con singole in individualità Ulisse

durante il suo viaggio entra in contatto con varie

popolazioni, grazie alle quali arricchisce il suo

patrimonio culturale e acquisisce una maggiorepatrimonio culturale e acquisisce una maggiore

consapevolezza di se stesso.

Questo evidenzia ancora una volta come Ulisse sia

privo di pregiudizi nei confronti dell’alterità e come sia

disposto ad un’apertura verso culture NON greche.



IlIlIlIl popolopopolopopolopopolo deideideidei CiconiCiconiCiconiCiconi èèèè costituitocostituitocostituitocostituito dadadada unununun gruppogruppogruppogruppo didididi

individuiindividuiindividuiindividui fortementefortementefortementefortemente coesocoesocoesocoeso;;;; fierifierifierifieri eeee gelosigelosigelosigelosi delladelladelladella propriapropriapropriapropria

identitàidentitàidentitàidentità sisisisi rapportanorapportanorapportanorapportano inininin manieramanieramanieramaniera negativanegativanegativanegativa conconconcon l’altrol’altrol’altrol’altro....

EssiEssiEssiEssi adoperanoadoperanoadoperanoadoperano infatti,infatti,infatti,infatti, lalalala violenza(violenza(violenza(violenza( forzaforzaforzaforza fisicafisicafisicafisica )))) comecomecomecome

unicounicounicounico strumentostrumentostrumentostrumento didididi confrontoconfrontoconfrontoconfronto eeee ciòciòciòciò sisisisi denotadenotadenotadenota ancheancheancheanche daldaldaldalunicounicounicounico strumentostrumentostrumentostrumento didididi confrontoconfrontoconfrontoconfronto eeee ciòciòciòciò sisisisi denotadenotadenotadenota ancheancheancheanche daldaldaldal

loroloroloroloro nome,nome,nome,nome, kìkyskìkyskìkyskìkys,,,, cioècioècioècioè forza,forza,forza,forza, energia,energia,energia,energia, vigorevigorevigorevigore.... E’E’E’E’ unununun

incontroincontroincontroincontro celerecelerecelerecelere mamamama alloalloalloallo stessostessostessostesso tempotempotempotempo unounounouno SCONTROSCONTROSCONTROSCONTRO

chechecheche costringecostringecostringecostringe ilililil miticomiticomiticomitico eroeeroeeroeeroe UlisseUlisseUlisseUlisse aaaa fuggirefuggirefuggirefuggire insiemeinsiemeinsiemeinsieme aiaiaiai

proprioproprioproprioproprio compagnicompagnicompagnicompagni....



IlIlIlIl popolopopolopopolopopolo deideideidei LotofagiLotofagiLotofagiLotofagi vienevienevieneviene identificatoidentificatoidentificatoidentificato dadadada OmeroOmeroOmeroOmero comecomecomecome ilililil
popolopopolopopolopopolo chechecheche sisisisi nutrenutrenutrenutre deldeldeldel loto,loto,loto,loto, fiorefiorefiorefiore dell’obliodell’obliodell’obliodell’oblio.... E’E’E’E’ un’altraun’altraun’altraun’altra
comunitàcomunitàcomunitàcomunità gelosagelosagelosagelosa deldeldeldel proprioproprioproprioproprio equilibrio,equilibrio,equilibrio,equilibrio, nonnonnonnon èèèè ostileostileostileostile mamamama alloalloalloallo
stessostessostessostesso tempotempotempotempo nonnonnonnon èèèè neancheneancheneancheneanche apertaapertaapertaaperta alalalal confrontoconfrontoconfrontoconfronto.... IlIlIlIl lotolotolotoloto
infattiinfattiinfattiinfatti èèèè lolololo strumentostrumentostrumentostrumento didididi cuicuicuicui sisisisi servonoservonoservonoservono perperperper difendersi,difendersi,difendersi,difendersi, alalalal finefinefinefine
didididi assimilareassimilareassimilareassimilare gligligligli altrialtrialtrialtri popolipopolipopolipopoli allaallaallaalla loroloroloroloro cultura,cultura,cultura,cultura, provocandoprovocandoprovocandoprovocando lalalala
perditaperditaperditaperdita delledelledelledelle loroloroloroloro specificitàspecificitàspecificitàspecificità individualiindividualiindividualiindividuali.... E’E’E’E’ unununun momentomomentomomentomomento didididiperditaperditaperditaperdita delledelledelledelle loroloroloroloro specificitàspecificitàspecificitàspecificità individualiindividualiindividualiindividuali.... E’E’E’E’ unununun momentomomentomomentomomento didididi
grandegrandegrandegrande difficoltàdifficoltàdifficoltàdifficoltà perperperper UlisseUlisseUlisseUlisse eeee iiii suoisuoisuoisuoi compagnicompagnicompagnicompagni poichépoichépoichépoiché essiessiessiessi
rischianorischianorischianorischiano didididi dimenticaredimenticaredimenticaredimenticare sesesese stessi,stessi,stessi,stessi, lalalala loroloroloroloro origine,origine,origine,origine, lalalala propriapropriapropriapropria
famigliafamigliafamigliafamiglia eeee quindiquindiquindiquindi ilililil loroloroloroloro ritornoritornoritornoritorno inininin

patriapatriapatriapatria.... L’INCONTRO/SCONTRO/CONFRONTOL’INCONTRO/SCONTRO/CONFRONTOL’INCONTRO/SCONTRO/CONFRONTOL’INCONTRO/SCONTRO/CONFRONTO
rappresentarappresentarappresentarappresenta unununun limitelimitelimitelimite chechecheche UlisseUlisseUlisseUlisse riesceriesceriesceriesce aaaa superaresuperaresuperaresuperare vincendovincendovincendovincendo
lelelele suesuesuesue paurepaurepaurepaure eeee accettandoaccettandoaccettandoaccettando qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi sfidasfidasfidasfida gligligligli sisisisi proponeproponeproponepropone conconconcon
grandegrandegrandegrande forzaforzaforzaforza d’animod’animod’animod’animo....



SonoSonoSonoSono unununun altroaltroaltroaltro esempioesempioesempioesempio didididi “diversità”“diversità”“diversità”“diversità” violenta,violenta,violenta,violenta, lelelele azioni,azioni,azioni,azioni, iiii

comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti eeee gligligligli atteggiamentiatteggiamentiatteggiamentiatteggiamenti identificanoidentificanoidentificanoidentificano ilililil loroloroloroloro modomodomodomodo

didididi essereessereessereessere.... SonoSonoSonoSono “raccoglitori“raccoglitori“raccoglitori“raccoglitori didididi pietre”,pietre”,pietre”,pietre”, lelelele qualiqualiqualiquali vengonovengonovengonovengono

scagliatescagliatescagliatescagliate controcontrocontrocontro UlisseUlisseUlisseUlisse eeee iiii suoisuoisuoisuoi compagni,compagni,compagni,compagni, chiarissimochiarissimochiarissimochiarissimo segnosegnosegnosegno

didididi chiusurachiusurachiusurachiusura neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti dell’alteritàdell’alteritàdell’alteritàdell’alterità;;;; ciòciòciòciò èèèè messomessomessomesso inininin

evidenzaevidenzaevidenzaevidenza ancheancheancheanche daldaldaldal portoportoportoporto dalladalladalladalla strettastrettastrettastretta entrataentrataentrataentrata.... LaLaLaLa diversitàdiversitàdiversitàdiversità èèèèevidenzaevidenzaevidenzaevidenza ancheancheancheanche daldaldaldal portoportoportoporto dalladalladalladalla strettastrettastrettastretta entrataentrataentrataentrata.... LaLaLaLa diversitàdiversitàdiversitàdiversità èèèè

vistavistavistavista dadadada loroloroloroloro comecomecomecome unaunaunauna minacciaminacciaminacciaminaccia perperperper lalalala propriapropriapropriapropria esistenza,esistenza,esistenza,esistenza, nonnonnonnon

nutrononutrononutrononutrono simpatiasimpatiasimpatiasimpatia neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti deideideidei greci,greci,greci,greci, sonosonosonosono chiusichiusichiusichiusi

mentalmente,mentalmente,mentalmente,mentalmente, nonnonnonnon vannovannovannovanno oltreoltreoltreoltre ilililil loroloroloroloro orizzonteorizzonteorizzonteorizzonte eeee questoquestoquestoquesto lililili

induceinduceinduceinduce allaallaallaalla ferociaferociaferociaferocia.... NonostanteNonostanteNonostanteNonostante vivanovivanovivanovivano inininin unununun ambienteambienteambienteambiente

marino,marino,marino,marino, comecomecomecome iiii ciclopi,ciclopi,ciclopi,ciclopi, nonnonnonnon hannohannohannohanno nessunanessunanessunanessuna culturaculturaculturacultura didididi

questoquestoquestoquesto;;;; èèèè inveceinveceinveceinvece lalalala rocciarocciarocciaroccia ilililil segnosegnosegnosegno chechecheche lililili identificaidentificaidentificaidentifica....



L’incontroL’incontroL’incontroL’incontro conconconcon iiii FeaciFeaciFeaciFeaci è,è,è,è, alalalal contrariocontrariocontrariocontrario deglideglideglidegli altri,altri,altri,altri, unununun

incontroincontroincontroincontro interessanteinteressanteinteressanteinteressante eeee fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale perperperper UlisseUlisseUlisseUlisse;;;; èèèè unununun

popolopopolopopolopopolo apertoapertoapertoaperto allealleallealle diversità,diversità,diversità,diversità, disponibiledisponibiledisponibiledisponibile neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti

dellodellodellodello straniero,straniero,straniero,straniero, privoprivoprivoprivo didididi pregiudizipregiudizipregiudizipregiudizi eeee pacificopacificopacificopacifico.... DaDaDaDa questiquestiquestiquestidellodellodellodello straniero,straniero,straniero,straniero, privoprivoprivoprivo didididi pregiudizipregiudizipregiudizipregiudizi eeee pacificopacificopacificopacifico.... DaDaDaDa questiquestiquestiquesti

UlisseUlisseUlisseUlisse riceveràriceveràriceveràriceverà tuttotuttotuttotutto ciòciòciòciò chechecheche gligligligli serveserveserveserve perperperper ritornareritornareritornareritornare inininin

patriapatriapatriapatria.... VieneVieneVieneViene accoltoaccoltoaccoltoaccolto dadadada loroloroloroloro conconconcon rispettorispettorispettorispetto eeee ospitalità,ospitalità,ospitalità,ospitalità,

saràsaràsaràsarà soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto AlcinooAlcinooAlcinooAlcinoo adadadad instaurareinstaurareinstaurareinstaurare conconconcon luiluiluilui unununun

rapportorapportorapportorapporto didididi empatiaempatiaempatiaempatia inininin nomenomenomenome didididi tuttotuttotuttotutto ilililil popolopopolopopolopopolo eeee aaaa

dimostrarglidimostrarglidimostrarglidimostrargli lalalala disponibilitàdisponibilitàdisponibilitàdisponibilità delladelladelladella suasuasuasua gentegentegentegente....



Oggi viviamo in una società MULTICULTURALE, non
sempre c’è integrazione tra i gruppi, non sempre c’è dialogo,
ma soltanto una compresenza di etnie, dovuta al fatto che
spesso la singola cultura, il singolo individuo si preoccupa
principalmente di se stesso. Siamo predominati da un forte
egoismo che ci porta a trascurare la conoscenza dell’altro e
ad affermare noi stessi.

Non comprendere il significato della parola
INTERCULTURA e non prendere Ulisse come esempio, è
un po’ come essere CICONI, LESTRIGONI e
LOTOFAGI, capaci soltanto di far prevalere la nostra
identità sulle altre culture, senza capire l’importanza che
questa parola riveste all’interno delle società per
l’arricchimento di noi stessi e degli altri.



L’incontroL’incontroL’incontroL’incontro conconconcon PolifemoPolifemoPolifemoPolifemo èèèè unununun incontroincontroincontroincontro asimmetrico,asimmetrico,asimmetrico,asimmetrico, smisuratosmisuratosmisuratosmisurato eeee
ciòciòciòciò sisisisi puòpuòpuòpuò coglierecoglierecoglierecogliere perfinoperfinoperfinoperfino dall’aspettodall’aspettodall’aspettodall’aspetto deldeldeldel ciclopeciclopeciclopeciclope.... EssoEssoEssoEsso èèèè appuntoappuntoappuntoappunto
fuorifuorifuorifuori misuramisuramisuramisura rispettorispettorispettorispetto aaaa UlisseUlisseUlisseUlisse nonnonnonnon soltantosoltantosoltantosoltanto fisicamentefisicamentefisicamentefisicamente mamamama ancheancheancheanche
mentalmente,mentalmente,mentalmente,mentalmente, poichèpoichèpoichèpoichè dotatodotatodotatodotato didididi forteforteforteforte irrazionalitàirrazionalitàirrazionalitàirrazionalità.... E’E’E’E’ orgogliosoorgogliosoorgogliosoorgoglioso
deldeldeldel proprioproprioproprioproprio isolamentoisolamentoisolamentoisolamento eeee nonnonnonnon gligligligli importaimportaimportaimporta nullanullanullanulla delladelladelladella conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza
dell’altrodell’altrodell’altrodell’altro.... AncheAncheAncheAnche stavoltastavoltastavoltastavolta UlisseUlisseUlisseUlisse nonnonnonnon temetemetemeteme l’incontrol’incontrol’incontrol’incontro conconconcon ilililil
“mostro”“mostro”“mostro”“mostro” eeee decidedecidedecidedecide didididi affrontarloaffrontarloaffrontarloaffrontarlo ugualmenteugualmenteugualmenteugualmente.... InInInIn questoquestoquestoquesto incontroincontroincontroincontro
UlisseUlisseUlisseUlisse dimostradimostradimostradimostra ancoraancoraancoraancora didididi piùpiùpiùpiù lalalala suasuasuasua astuziaastuziaastuziaastuzia;;;; egliegliegliegli perperperper nonnonnonnon farsifarsifarsifarsi
“mostro”“mostro”“mostro”“mostro” eeee decidedecidedecidedecide didididi affrontarloaffrontarloaffrontarloaffrontarlo ugualmenteugualmenteugualmenteugualmente.... InInInIn questoquestoquestoquesto incontroincontroincontroincontro
UlisseUlisseUlisseUlisse dimostradimostradimostradimostra ancoraancoraancoraancora didididi piùpiùpiùpiù lalalala suasuasuasua astuziaastuziaastuziaastuzia;;;; egliegliegliegli perperperper nonnonnonnon farsifarsifarsifarsi
identificareidentificareidentificareidentificare sisisisi presentapresentapresentapresenta alalalal gigantegigantegigantegigante conconconcon ilililil nomenomenomenome NESSUNONESSUNONESSUNONESSUNO eeee
soltantosoltantosoltantosoltanto dopodopodopodopo averloaverloaverloaverlo accecatoaccecatoaccecatoaccecato rivelarivelarivelarivela lalalala suasuasuasua realerealerealereale identità!!identità!!identità!!identità!!

LoLoLoLo sbagliosbagliosbagliosbaglio piùpiùpiùpiù grandegrandegrandegrande commessocommessocommessocommesso daldaldaldal ciclopeciclopeciclopeciclope èèèè statostatostatostato quelloquelloquelloquello didididi
sottovalutaresottovalutaresottovalutaresottovalutare lelelele potenzialitàpotenzialitàpotenzialitàpotenzialità dell’eroedell’eroedell’eroedell’eroe soltantosoltantosoltantosoltanto perchéperchéperchéperché consideratoconsideratoconsideratoconsiderato
“più“più“più“più piccolo”piccolo”piccolo”piccolo” daldaldaldal puntopuntopuntopunto didididi vistavistavistavista fisicofisicofisicofisico;;;; questoquestoquestoquesto èèèè unounounouno sbagliosbagliosbagliosbaglio chechecheche
oggioggioggioggi commettiamocommettiamocommettiamocommettiamo piùpiùpiùpiù frequentementefrequentementefrequentementefrequentemente poichèpoichèpoichèpoichè basiamobasiamobasiamobasiamo lelelele nostrenostrenostrenostre
sicurezzesicurezzesicurezzesicurezze esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente sull’apparenza,sull’apparenza,sull’apparenza,sull’apparenza, trascurandotrascurandotrascurandotrascurando l’interioritàl’interioritàl’interioritàl’interiorità
didididi ciascunciascunciascunciascun individuoindividuoindividuoindividuo....



Ulisse è come abbiamo detto più volte l’uomo di tutti i tempi, l’uomo da imitare, guida e esempio per il mondo intero.
E’ una metafora umana, seduce tutti gli individui ed è per questo che viene ripreso da più autori.

� James Joyce prende a modello la sua figura e la sua storia per il romanzo ULYSSES, che racconta la giornata e i pensieri
di un agente pubblicitario inglese, Leopold Bloom, in giro per Dublino. Joyce ha voluto affermare che la vita è ricca e
complessa; vivere una giornata moderna equivale, come ricchezza e esperienza a vivere l’intera Odissea, anche se
spesso prevarica la monotonia e lo squallore della ripetitività.

� Dante lo cita invece nel XXVI canto dell’inferno, perché peccatore a causa della sua smania di conoscenza; egli infatti
porta all’eccesso le sue virtù, vuole farsi simile a Dio esaltando la sua intelligenza e dimenticando di essere una semplice
creatura.

� Ugo Foscolo vedeva somiglianze con l’eroe nel comune esilio� Ugo Foscolo vedeva somiglianze con l’eroe nel comune esilio

� Giovanni Pascoli interpretando la crisi esistenziale degli intellettuali tra fine 800 e inizi 900, si serve della sua figura
per spiegare la perdita di obbiettivi e di motivazioni della vita. Secondo lui infatti, Ulisse, per cercare il senso di se
stesso e della sua esistenza riparte alla ricerca di nuove risposte.

� Anche Kostantino Kavafis si serve di Ulisse come ispirazione per la sua poesia ITACA. L’uomo non deve essere isolato
ma vivere in rapporto con l’altro; ci invita al viaggio proponendo un mondo interculturale per riconoscerci e crescere
nell’alterità.

� In musica il mito ulissiaco è ripreso più volte; basti pensare all’opera di Claudio Monteverdi Ritorno di Ulisse in patria,
Reinhart Kaiser Ulisse e tanti altri, perfino Lucio Dalla scrive una canzone intitolata Ulisse coperto di sale.

� Anche il cinema e la tv non potevano non interessarsi di una figura così affascinante e complessa. La prima opera risale
al 1911 ed è quella di Giuseppe De Liguoro; segue quella interpretata da Kirk Douglas e Silvana Mangano sotto la regia di
Mario Camerini e inoltre l’edizione RAI del 1969 che riassume l’intera storia dell’Odissea (Franco Rossi). Nel 1991 invece
esce il musical Odissea per la regia di Beppe Recchia.

� Per la pittura significativa è l’opera di William Turner Ulisse schernisce Polifemo (1829).



Dopo questo breve excursus mitologico inerente all’Odissea interpretata
ancora una volta da Dario Costantino possiamo accorgerci di come il
personaggio Ulisse sia rimasto sempre vivo nel corso dei secoli. Sulla sua
esistenza non abbiamo certezze ma è sempre bello pensare che possa
essere esistito realmente un uomo che rispecchia appieno le
caratteristiche dell’uomo moderno. Dovrebbe, dunque, essere preso
come modello dalle generazioni di oggi e da quelle future, le qualicome modello dalle generazioni di oggi e da quelle future, le quali
dovrebbero impegnarsi, proprio come l’eroe, alla realizzazione dei propri
obiettivi. Non a caso quest’opera viene proposta in quasi tutte le scuole
come oggetto di studio, ma purtroppo solo in maniera superficiale
poiché non vi è l’approfondimento e l’analisi accurata dei personaggi
principali che caratterizzano l’opera. Noi, futuri educatori, dobbiamo
preoccuparci di far comprendere ai giovani l’importanza dei valori
fondamentali che caratterizzano l’intera umanità, senza i quali la nostra
vita diverrebbe una “NON-VITA”.



FONTI UTILIZZATE

� ULISSE E L’ALTRO, Itinerari della Differenza nell’Odissea. Dario 
Costantino (biblíon, collana diretta da Ignazio Licciardi) 
FRANCO ANGELI.

� NOTES BLOC (biblíon, collana diretta da Ignazio Licciardi)
� INTERNET (immagini www.google.it)

APPUNTI PERSONALI� APPUNTI PERSONALI

COLLABORAZIONE

� Roberta Lo Verde, Stefania Piazza, Maddalena Incarbona, 
Silvana Macaluso - I anno, educatore della prima infanzia.




