Il grande viaggio di Ulisse
1/ `ivd,L~jio"	Il ritorno di Agamennone culmina dunque, seppure fatalmente, nel sii()
Per	punto conclusivo, cioè l'arrivo in patria, e grazie a esso diventa esempio tra
(111/0/101141U" gico insuperato (con pieno rispetto della norma, che più tardi si imporrà a
teatro, dell'unità di luogo). Il ritorno di Ulisse termina sì con il rientR) in patria e l'impresa vittoriosa della riconquista del potere (già in questo dunque distinguendosi da quello dell'Atride), ma di tatto si realizza in tutte le dodici mirabolanti tappe che animano il novennale viaggio che lo precede, con un continuo, divertente, fantasioso mutamento di scene e personaggi. Il viaggio di Ulisse fu cantato nell'(~c/i.,_sca omerica e, in virtù di questo privilegio, divenne il viaggio per antonomasia della letteratura, anzi dell'intera cultura occidentale.
1~uln rc ne, Nonostante fosse focalizzata sull'ira di Achille e sulle sue conseguenze, l'a
11/1 solo c,.° zinne dell'I/i~iJe resta un'azione corale (come dice il titolo del poema, che si
gnifica "Fatti troiani"), agita da diversi attori di primaria importanza, pur in una sostanziale unità di luogo. Nell'(~~/i_csc t, al contrario, nonostante la gran quantità di personaggi diversi che prendono parte all'azione in luoghi e con scenari diversi, l'azione stessa (come dice il titolo del poema, "Avventure di
?î5
( )disco I 'Oò1,mn t~'~, poi latinizzato in 1llrxc vD) resta un'azione individuale, localizzata sulla liguri dl( lisse. Anche la prima parte del poema, detta I~ / urc e/ i (canti 1-1V), vede a )punto agire Telemaco, nia con la Iunzione di "tiglio di l llissc": in attesa c cl padre prima, alla ricerca del ladre poi.
f ~! lol l,/ v Anche nella Vittoria blso ila conoscere la misura: e questo Un pl'lllclplo-Car
11011 %,//,W0	(1 Ilio, ciel pensiero nello-Toso oreco che non detti gli achei seppero rispettare
nella Ioga (Iella vittoria. Tra questi, per esempio, Neottolemo, che uccide quello stesse, Priamo che il padre Achille aveva risparmiato, e - quel cll'è peggio - lo Uccide mentre il vecchio, supplice, sì )'liliali presso 1 altare dI /eus. Ma forse ancor piìl grave e il gesto compiuto da Aiace d'( )ileo a profanazione del tempio di Atena, sulla rocca troiana, allorquando tenta di rapire (;assandra, sacerdotessa di Apollo, che vi si era rilugriata abbracciando strettamente la statua della dea.
Questo crimine contro la divinita pone un problema ai capi achei: Menelao, che ha riavuto I~Jena, vuole affrettare la partenza, mentre Aoanlennonc ritiene che, al contrario, si debbano compiere riti espiatori prima di avventurarsi nel viaggio di ritorno. I;esercito si divide. Menelao con un primo contingente, di celi (anno parte anche Nestore, Diomede e Ulisse, parte subito per un viaggio che si concludere presto solo per Nestore (lei icemente) a Pilo e per I)Iolllede (m lclicelllente) ad Argo. UIISSe, dopo poche ore di
navi- CI I'Ipellsa e torna indietro per IIIIII'si al Contingente dl Agalllellllo
ne e compiere i riti espiatori; Menelao stesso, arrivato a capo Sunio, presso Atene, subisce la perdita del solo abile pilota Iiontl, poi viene respinto da venti e correnti all'altezza del lanligerato capo Malea e vaga nel Mediterra neo sudorientale per ben sette anni.
I .'Ulisse che torna sili suoi passi per non rischiare che Atena e Apollo, e ma
~;	,clis medesimo (le tre divinita che assieme rappresentano l'idea della
iustizia), lo ritengano correo di Aiace (l ( )ileo è gia in tutto e per tutto l'Ulisse omerico, sempre molto attento ai rapporti anche 101.11m11 coli le e particolarmente lunato proprio ad Atena, dea delle arti marziali, dea (lelI'abilita nella guida di carri e navi (cl r. scheda a p. 2q2), e soprattutto dea della sapienza e della ragione. Il ripensamento costo comunque assai caro a I llissc: nove anni (li peregrinazioni prima di mettere piede a Itaca. A quanto pare, anzi a quanto racconta lui stesso ai I'eaci nel canto IX del VU//S uCil, Ulisse, insieme con i Compagni e le sue dodici navi, noli rientro neppure con il contingente di Agaullennone, ella per conto proprio. I,i storia del suo viaggio da Troia a Itaca e ambientata nella geografia reale e conosciuto Iino a meta del secondo percorso, Iin quando cioè, superata la prima difficile tappa presso i (;iconi (sulla costa traeia) e raggilnlto il capo Malea, mentre tenta di doppiarlo in direzione di Itaca una tempesta lo respnige, proprio conte era successo a Menelao, in direzione contraria, verso av venture e luoghi di una geoora(Ia totalmente fantastica (clr. scheda a p. 280).
L'azione narrativa dell'Odissea

Il /cwipf	Lazione copre dunque gli ultimi ventinove giorni del ritorno di Ulisse, che
l/ r t in	si conclude la mattina del trentesimo, che a sua volta è anche il primo Ilei primi sci giorni di Ulisse a Itaca, per un totale di trentacinque giorni. Nella struttura del poema il racconto di questi trentacinque giorni è intercalato a quello, parallelo, di alcuni dei giorni trascorsi da Telemaco prima del ritrovamento del padre, secondo lo schema "a treccia": -Telemaco ((, giorni: a Itaca, a Pilo, a Sparta);
- IJlisse (31 giorni: presso Calipso, presso i beaci, a Itaca presso Eumeo): - Telemaco (2 giorni: a Sparta, a Pilo, a Itaca presso Eumeo); - Ulisse e Telemaco (4 giorni: 1 presso L'unico, 3 alla reggia e presso Laerte). Il totale (lei giorni narrati secondo tale schema è dunque di quarantatré (dei quali solo ventuno narrati per esteso). Riassumiamo schematicamente questa scansione temporale del poema (il corsivo segnala le azioni non raccontate nell'(~~/i~sc i).

azione di Telemaco
1" giorno canto I	Concilio degli (lei: Atena-Mente giunge a Itaca e incontra Telemaco.
2° giorno canto II Assemblea degli itacesi; i Proci si difendono accusando Penelope di doppiezza (inganno della tela); Atena nelle vesti del tutore Mentore aiuta Telemaco a trovare e allestire una nave, che di notte porta "ICleniaco nei pressi di Pilo.
3° giorno canto I I I	Arrivo di Telemaco a Pilo, da Nestore, il quale gli racconta tutto quello che sa sui ritorni degli eroi achei.
4° giorno	Assieme a Pisistrato, figlio di Nestore, Telemaco in viaggio verso Sparta raggiunge Mere, dove fa sosta per la notte presso re Diocle.
5° giorno	Telemaco e Pisistrato giungono a Sparta. Arrivo di Telemaco a Pilo, da Nestore, il quale gli racconta tutto quello che sa sui ritorni degli eroi achei.
canto IV	E1ena e Menelao raccontano Fatti accaduti durante e dopo la uerra di Troia.
g
(,° giorno	Menelao racconta a Telemaco l'avventura egiziana con il dio Pro-
teo e quanto questi gli rivelò, anche su Ulisse (allora prigioniero di Calipso); a Itaca i Proci tramano la morte di 'Ielemaco: nella notte raggiungono l'isola di Asteride, dove si nascondono in attesa del passaggio di ritorno di Telemaco.
azione di Ulisse

1° giorno canto V Gli dei, approfittando della temporanea assenza di I'osidone, tuttora irato con Ulisse, mandano I',rmes da Calipso ordinandole di lasciar partire l'eroe; Ulisse rifiuta per l'ennesima volta l'offerta dell'immortalità: vuole tornare da Penelope.
2° giorno	Calipso fornisce a Ulisse strumenti e materiali per la costruzione di una barca a vela.
giorno	Fahhriczaziol~c dalla harca.
(,° giorno	Partenza di Ulisse in navigazione solitaria verso Itaca.
7'-2 3 ° glori?o	La navigazione continua  .
24- giorno In vista della terra dei Veaci, Ulisse si imbatte in una tempesta scatenata da Posidone, nra è soccorso (la Ino, la dea bianca.
25° giorno	Ulisse ancora in balia delle onde. 
26° giorno	Ulisse raggiunge la riva di Scheria, passa la notte al riparo (li un cespuglio.
27° giorno canto VI	Incontro di Ulisse con Nausicaa, che rifocilla il naufrago, poi lo precede a palazzo;
canto VII	Ulisse alla corte di Alcinoo e Arete.
28° giorno canto VI I I Banchetto, canti e giochi in onore di Ulisse, che vince la gara del lancio del disco; danze e doni (lei Lecci; Demodoco canta l'inganno del cavallo e la caduta di Troia;
canto I X	Ulisse inizia il racconto del suo noslos: Ciconi, Lotofagi, Ciclope;
canto x	Lolo, Lestrigoni, Circe;
canto XI	Ade;
canto XII	Sirene, Scilla e Cariddi, Armenti del Sole.
29° giorno canto XIII Dopo che i principi feaci hanno offerto molti doni a Ulisse il re ha fatto imbandire un banchetto di congedo, al calar del la sera Ulisse sale sulla nave e viene traghettato, immerso ne
sonno, a Itaca.
azione di Ulisse e Telemaco
30° giorno	L'antro delle ninfe, Ulisse e Atena-pastore;
canto XIV	Ulisse-mendicante accolto nella capanna di 1 '.umeo: la notti che segue è senza luna (luna nuova);



canta XV	l 'Icmaco sl Con~ccl,1, viA Ioio con Pisistrato lino a I ero. I,crnottunicnto I,rcsso il rc I)ioclc.
31"Marna,	'I,'Ic111ac( c I'isistruto (la liso' a Nilo, (LI
clov	Scl,/,, Ic•I
massi, I~'Icmuro la sera riliartc per maso in conll,up ni;l dcl

yc ome léoclinicno; intanto Ulisse ceu<I son I ;Mulo•() c• ,II

altri pastori, c la clonrulclc; continua il via:,cio nottllrno (li 'Iélcniaco, Clic con I',liut<> di Atena sill;;',c all'u ,"Mato elci l'n C.
32 giorno, canto XVI Iclenraco, approdato a Itaal, ,i roca alla rapalin;l ,il I:u nlco, clave incontra l'ospito Mendico clic poi ili si nlanile sta come Ulisse redivivo: i olmio ordiscono lui piano (olino
1',unlco e 1'aral(1 N1edonle ;innunclano ;, fenolo pc che IcIcmaco ~' tornato sano, c salvo; l alasse e IcIcnraco passarlo la Ih illo da I',Ilinco.
3è ,t,íorno canta XVII 'tC'lcnlaco va alla legge, più tardi da I lli„c cd I',umeo: il cane Argo riconosce il I):ldronc c,llllOl-c; 1 Risso, co Illo IlieIldicaIIIe, A'leale schernito	lilaltfallalo;

canto, XVIII t Ilissc dà una le/ione al mendico Ivo; Penelope scende mira i Proci a chiedere doni nuziali; 1 liso viene ancor) sc-hcr rito c maltrattato;

canto XIX nella notte, quando flirti vanno a dormire, Penelope Ili contro il mendicante; I;nriclca riconosco' I Risse ru/ie alla cicatrice sul inocchio; I'cnelol,e, pul- sola, l riconoscere il marito, g>li racconta il suo sogno c oli I,reannlnicia la Aura con Parco;

canto XX	1 lIisse c Penelope passano una notte inciuícla, all'alba "/ioni
manda tifi Se dille I,ropi/io a Ulisse.
34 uoruio I Illssc-si aecol'cl l cola Iclclilaco e 11idi i,Illlico c Palo/ io; Ili cittìl si cclclna la lesta (li Apollo e durante il banchetto i Proci continuano a insultare il nlenclicante; visione di Teoclinieno, riso lolle dei Nroci;
canto, XXI	dopo il panchetto R'iiclolrc indice la Aura nlvialc col, l'or co di t disse': solo il mendicante riesce a I,ie urlo e vinse LI
c lato XXI I	seguo un'orrenda stil c elci Nretcnelenti e di sci i c anecl le a loro Icdcli; Ulisse lihcra la sala dei cadaveri c la I,llrili
ca;

canto XXIII	Ulisse si la riconosccrc da Ncnclol,e, lulir u nottc d'amore c oli racconti di viao~;i.


35` oiorlio canto XXIV Lrnles acconil,aona nell'Ade le anime dei I'rctcnelc'liti, in contro con Achille e Aoanicnnonc; intanto Ulisse e i suoi ra Illn ano in calnpaglla il V'ccchlo Laertc e asppcttallo
Pa-rie'() elci parenti dei 1'roci; Atona trasiornnl il possibile

scontro armato tra ic parti in (Il) atto di dllratllri Pappaci
I Ica%Ione.


