
 
 
Venerdì 2 Maggio 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE 
SANREMO ha riproposto le suggestioni dell’Odissea mirabilmente interpretate dal Prof. 
Pierangelo Beltramino. Quest’opera che tutti abbiamo imparato più o meno a conoscere 
nei nostri studi giovanili e che è stata rappresentata frequentemente al cinema ed in 
televisione, ha però dei significati profondi che solo uno specialista come il Prof. 
Beltramino riesce a trasmettere in forma leggera ed interessante per il numeroso pubblico 
presente. 
Questa volta il Professore ha voluto focalizzare l’attenzione sulla descrizione del 
paesaggio che nell’Odissea è parte fondamentale del racconto. 
Il Prof. Beltramino tende ad escludere che Odissea ed Iliade siano dello stesso autore, 
anche per la fondamentale differenza di stile narrativo. 
L’Iliade, poema epico, è tutto teso ad esaltare il coraggio degli eroi ed il loro rapporto con 
gli dei, i loro sogni di gloria e la drammaticità delle vicende. 
Proprio come a teatro, il paesaggio è presente solo con una minima scenografia e 
casomai viene relegato alle similitudini. 
Le azioni dei personaggi vengono continuamente paragonate ad immagini della natura per 
esaltarne la grandezza. 
Per esempio il massiccio schieramento dell’esercito greco davanti alle mura di troia viene 
paragonato a fitti stormi di uccelli ed il bagliore delle armi, all’incendio di un bosco la cui 
luce sale al cielo. 
L’Odissea che il Professore ribadisce essere alla base del romanzo moderno è anzitutto 
un’opera che esalta la pace e la vita umana, le fasi drammatiche che vi sono presenti sono 
le vicissitudini che Ulisse si trova ad affrontare per tornare alla sua amata Itaca. 
Le sue avventure hanno a volte tratti fiabeschi e fantastici ma i numerosi e vari paesaggi 
che Ulisse scopre sono perfettamente in carattere con i personaggi che li abitano. 
Così il paesaggio abitato dei Lestrigoni, giganti antropofagi, viene descritto come 
incantevole, dove la notte è breve e dotato di un porto circondato da rocce inaccessibili e 
di uno strettissimo ingresso. Già con questa descrizione si anticipa plasticamente quella 
che si rivelerà un’attraente ma insidiosa trappola che costerà la vita a due compagni di 
Ulisse. 
Il prudente Ulisse infatti non seguirà i compagni dentro il porto ma ancorerà la sua nave 
appena fuori dell’ingresso.   
Anche il paesaggio dell’isola della Ninfa Calipso, viene rappresentato con anticipazioni e 
significanze perfettamente in carattere con il personaggio. 
Come noto Calipso (in greco colei che nasconde), trattiene Ulisse nell’isola da ben 7 anni 
ma volendo donargli l’immortalità, lo costringe ad abbandonare la vita terrena e quindi a 
morire. 
Il brano che descrive la visita che il Dio Ermes farà a Calipso per indurla a desistere da 
questo proposito, è pieno di suggestioni paesaggistiche legate a simboli di morte. Il mare è 
grigio, sull’isola abbondano il cedro e la tuja il cui legno profumato viene bruciato nelle 
cerimonie funebri così come non mancano ontani, pioppi e cipressi con cui si costruiscono 
le bare, gli uccelli sono cornacchie e corvi, 4 polle d’acqua vicine alla grotta di Calipso 
richiamano le acque lustrali che venivano spruzzate sui cadaveri e tutt’attorno sono 
presenti prati di viole e di appio simboli di vita e di morte. 
Ulisse piangente però vuole tornare da Penelope il cui insolito nome ha in greco il 
significato di anatra di mare ma anche di vita. 



 
Quando Ulisse riuscirà a raggiungere il Regno dei Feaci, troverà finalmente un ambiente 
festoso con lauti banchetti e canti. Verranno cantate come si usava le vicende della guerra 
di Troia ed Ulisse si commuoverà rivelandosi con il suo nome al generoso Re Alcinoo. 
Il racconto delle sue tristi sventure indurrà il Re ad aiutarlo a raggiungere Itaca, perché 
come Ulisse afferma niente è più dolce della patria. 
Ed anche essere se stessi con il proprio nome è la vita vera. 
Il Prof. Beltramino ha voluto anche fare un salto di secoli per segnalare la modernità 
dell’Odissea. 
Nell’opera “Se questo è un uomo” di Primo Levi si insiste molto sulla spersonalizzazione 
dei detenuti nel lager ed oltre alle condizioni disumane quel numero tatuato sul braccio e 
la perdita del nome rappresentano l’umiliazione più grande. 


