
 
 
Lunedì 24 Febbraio 2014, UNITRE SANREMO ha ospitato il Prof. Beltramino, storico 
docente del Liceo Cassini che ha formato generazioni di sanremesi fra cui alcuni si sono 
distinti nella vita culturale, imprenditoriale e politica cittadina e la stessa Presidente 
Forneris ex Direttrice della Biblioteca Civica ne è stata allieva. 
La Letteratura Greca trasmessa dal Prof. Beltramino non è più uno studio di testi difficili 
ma un flusso di emozioni e di situazioni in cui ancor oggi ci si può immedesimare. 
L’Odissea in particolare è alla base del romanzo moderno e molti autori fra cui Joyce, 
Melville e Calvino a lei si sono ispirati o ne hanno trattato. 
L’Iliade si basa sull’esaltazione del coraggio in battaglia degli eroi e sulla loro aspirazione 
alla gloria ed alla immortalità col sostegno degli dei. 
L’Odissea invece ha come base il viaggio. Un viaggio di ritorno dopo ventanni, che è 
anche un viaggio verso l’ignoto. E così pure il figlio di Ulisse, Telemaco farà un viaggio più 
breve ma senza esito per cercare notizie del padre. E la moglie Penelope tesserà di giorno 
e disferà di notte per anni, il lenzuolo funebre del padre di Ulisse, Laerte. E quest’ultimo si 
ritirerà in campagna per non assistere al saccheggio della sua casa da parte dei Proci. 
C’è tutto un mondo in attesa, che il Prof. Beltramino paragona all’opera di Beckett, 
Aspettando Godot. 

La figura di Ulisse ha come noto ispirato anche Dante che ne fa un campione del 
progresso quando dice “fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e 
conoscenza”. 

In realtà Ulisse è molte cose insieme e per questo dall’antichità ad oggi non cessa di 
venire analizzato. 

Ulisse piange quando racconta le sue disavventure ai Feaci che gli forniranno una nave 
per proseguire il viaggio verso Itaca, è ironico quando inganna Polifemo chiamandosi 
Nessuno, è debole e si fa legare per resistere al canto delle sirene. 

Ulisse è antieroico e se nell’Iliade compare come personaggio minore e viene addirittura 
descritto dedito ad espedienti disonesti, nell’Odissea diventa protagonista e si mostra in 
molteplici disavventure da cui esce nei modi più vari e nei modi più vari viene trattato da 
chi lo incontra. Il Prof. Beltramino ha proposto un accostamento fra la figura di Ulisse e 
quella del protagonista di Uno, Nessuno e Centomila di Pirandello. 

L’autore dell’Odissea che è ormai accertato non poteva essere Omero, quando Ulisse 
incontra nel regno dei morti Achille, umanizza anche quest’ultimo facendogli rimpiangere 
la vita, che ora desidererebbe anche senza gloria vivendo come servo di un padrone 
povero. 

E se non bastassero le sfaccettature del personaggio, Ulisse quando torna ad Itaca recita 
il ruolo di un principe cretese dispersosi in mare e diventato mendicante. 

La nutrice ed il vecchio cane Argo compagno di giochi e di cacce giovanili, però lo 
riconosceranno, quasi a sottolineare l’importanza dell’infanzia nella nostra personalità e 
questo 2500 anni prima di Freud. 


