
 

 

Il ritorno di Odisseo (Ulisse) 
 

Un evento teatrale, musicale e sportivo 
che avverrà, in contemporanea, in più luoghi 

 
Ai più è noto il viaggio di Odisseo (Ulisse) dal giorno in cui, vittorioso, se ne partì con i suoi 
compagni da Troia, fino a quando non fece ritorno a Itaca dopo dieci anni. È altrettanto noto il fatto 
che, nell’ultimo mese, prima dell’epilogo della vicenda che vedrà l’uccisione dei Proci e il 
ricongiungimento di Odisseo (Ulisse) con Penelope, gli importanti avvenimenti cantati dal poema 
epico ebbero come scenario, sia in successione che in parallelo, due luoghi principali e tre 
secondari. Specificatamente, nell’arco di tempo di trenta giorni, Odisseo (Ulisse), Telemaco, e gli 
altri eroi del poema si mossero, da un lato, in direzione di Itaca e Corfù, dall’altro, verso Ogigia, 
Pilo e Sparta. 
 
Negli ultimi anni, due gruppi di scienziati hanno cercato di stabilire una sorta di calendario dei 
giorni in cui sarebbero accaduti tutti quegli eventi summenzionati. 
 
Il primo, costituito dalle figure di C. Baikouzis e M. Magnasco, fece al riguardo un annuncio verso il 
2008, stabilendo la data del 16 aprile 1178 a.C. come il giorno in cui i Proci vennero uccisi. 
 
Il secondo, composto da S. Papamarinòpoulo, P. Preka - Papadìma, P. Antonòpoulo, H. 
Mitropétro, A. Tsiròni e P. Mitropétro, comunicò il risultato della propria ricerca nel 2012. Entrambi 
si fondarono sulla eclissi parziale di sole che si verificò al momento della uccisione dei Proci, in 
accordo con quanto riferito dal poema (Libro XX). 
 
Noi, senza voler giudicare, da un punto di vista squisitamente scientifico, quale delle due opinioni 
sia la più esatta, sposiamo quella relativa alla ricerca pubblicata più recentemente e, nello 
specifico, accettiamo come corretto il dato che la summenzionata eclissi parziale di sole e che, 
quindi, l’uccisione dei Proci sia avvenuta il 30 ottobre 1207 a.C. 
 
Occorre far notare, che l’elemento basilare della nostra iniziativa non è quello di ottenere una data 
precisa della uccisione dei Proci e quelle relative agli altri fatti ad essa correlati, ma quello di 
fissare almeno un giorno del calendario a cui riferirsi, anche se non sarà esatto. Ovviamente, se in 
futuro emergeranno nuovi elementi a tal proposito, con tutta facilità cambieremo il calendario delle 
manifestazioni.  
 
Sulla base della summenzionata data, nella quale sarebbe avvenuta l’uccisione dei Proci (30 
ottobre 1207), vogliamo, dunque, assegnare anche le altre date del succitato itinerario dei 
principali eroi del poema epico. 
 
La nostra proposta è che: nei giorni stabiliti e nei luoghi fissati (Ogigia, Corfù, Itaca, Pilo, Sparta) e 
in collaborazione con: 
 

l’Istituto di Lingua e Cultura Greca “Alessandro Magno”, l’Organismo per la Divulgazione  
della Lingua Greca (ΟΔΕΓ) 

 altri istituti, collegi e università 
 le municipalità locali, le associazioni culturali e sportive e istituti di istruzione 
 altre associazioni in Grecia e all’estero interessate, come pure 
 i semplici cittadini greci e stranieri mossi da interesse e curiosità 
 
organizzeremo letture pubbliche “drammatizzate”, in greco come pure in altre lingue, di 
determinate sezioni del poema nei luoghi e nel periodo sopra indicati. Inoltre organizzeremo anche 
altre iniziative correlate con il ritorno di Odisseo (Ulisse), come per esempio: 
 
 Rappresentazioni teatrali e musicali 
 Competizioni sportive 
 Regate con imbarcazioni a remi e in barche a vela da Corfù a Itaca, 



 

 

 analogamente, da Itaca a Pilo e ritorno, 
 Corsa da Pilo a Sparta e ritorno… e altro. 
 
Tutte queste attività si stanno ripetendo ed diffondendo ogni anno che passa, tanto da includere 
anche altri luoghi del viaggio di Odisseo (Ulisse) e coinvolgere, in tutto il mondo, altri enti per 
l’istruzione pubblica o la cultura, che si stanno dimostrando interessati alla Odissea. In questo 
modo, riusciremo a creare, addirittura, una sorta di “Network Odissea”. 
 
Infine, con gradualità, introdurremo nell’intero programma anche iniziative riguardanti produzioni 
letterarie e artistiche, provenienti da tutto il mondo e connesse con l’Odissea, come pure attività 
inerenti alle vicende di quelle persone, che, individualmente o in gruppo, hanno attraversato o 
stanno attraversando una vera e propria “odissea” per ritornare nella loro patria e per cercarne una 
nuova. 
 
Noi abbiamo intenzione di seguire la scansione temporale, riportata sopra, degli eventi relativi al 
viaggio di Odisseo (Ulisse) come viene descritta dal velista francese Gilbert Pillot nel suo libro 
intitolato “I Greci nell’Atlantico: il codice segreto dell’Odissea”. 
 
Conformemente a questo testo, Ogigia (l’isola dove vive Calipso) corrisponderebbe all’Islanda, una 
opinione non condivisa da numerosi altri autori, che hanno scritto sul medesimo tema. In aggiunta, 
il medesimo scrittore determina le principali tappe del viaggio come segue: 
 
 il popolo dei Lotofaghi si trovava nel sud del Marocco sulla sponda dell’Atlantico  
 i Ciclopi vivevano a Tenerife, nelle isole delle Canarie 
 l’isola di Eolo coincide con Madeira (Portogallo) 
 il porto dei Lestrigòni si trovava nell’ovest dell’Irlanda 
 l’isola di Circe coincide con quella di Barra, la più a sud delle Ebridi  
 i Cimmeri si trovavano sulla costa nord dell’Irlanda, presso l’estuario del fiume Foyle 
 l’isola delle Sirene, Scilla e Cariddi, si trovano nella regione a sud-ovest della Scozia 
 
 
Per quanto ci sarà possibile, nell’evolversi di questa nostra “impresa”, ci baseremo anche su altri 
libri, scritti sia tempo addietro sia di recente, con lo scopo di determinare l’itinerario di Odisseo 
(Ulisse) da Troia fino ad Itaca: tanto al di qua, quanto al di là del Mediterraneo o, addirittura, anche 
al di là del Ponto Eusino (Mar Nero). Del resto, la ricerca, a ciò concernente – e già iniziata da 
2500 anni – potrebbe continuare ancora per secoli, al pari del coinvolgimento emotivo che Odisseo 
(Ulisse) ha suscitato, suscita e susciterà per sempre.  
 
Nota bene: L’intero progetto summenzionato è di proprietà intellettuale del sig. Karkanias 
Kostantinos. Della realizzazione delle varie attività si è fatta carico la associazione “Il ritorno di 
Odisseo (Ulisse)”, la quale si poggia, certamente, sui propri membri e su diversi volontari, sparsi 
per tutto il mondo, però anche sul sostegno e sulle possibili sponsorizzazioni di organismi 
interessati al progetto. Il supporto amministrativo è fornito dalla Scuola di Cultura e di Lingua 
Greca “Alessandro Magno”. 
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