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calipso 

Chiara Garbo 

Il mio nome è Calipso, nata dal potente Atlante. Sono una ninfa 

bellissima ed immortale e la mia casa è Ogigia, un’isola 

incantevole e misteriosa. Vivo in una graziosa grotta, circondata 

da alberi pieni di fiori e da cespugli sempreverdi. Qui la natura 

dona frutti in abbondanza e non si conosce la fatica del lavoro. Mi 

sveglio tutte le mattine, illuminata dai primi raggi di sole. Faccio 

colazione con nettare rosso e mi nutro d’ambrosia, il cibo degli 

dei. La mia potrebbe sembrare una vita magnifica, segnata da 

bellezza ed eternità, in realtà non è così: vivo nella solitudine, 

circondata solo dalle mie ancelle, e passo ogni attimo della mia 

esistenza immortale nel ricordo dell’amore perduto. Adesso vi 

racconto la mia storia.                    

Mille vite mortali sono passate prima del suo arrivo. Un giorno, 

gli dei, il vento e il mare hanno deciso di donarmi l’uomo più 

bello, astuto e coraggioso tra i mortali. Non sapevo bene chi fosse, 

ma su una cosa non c’era ombra di dubbio: era un essere 

meraviglioso! Oh, che bel regalo mi avevano fatto i Numi! 

Finalmente avevo un po’ di compagnia. In verità, fin dal primo 

istante, mi innamorai di lui; quell’uomo mi fece conoscere 

l’amore non appena lo vidi e quando ancora era in malo modo 

vestito, naufrago sulla spiaggia della mia isola.                  

Non persi tempo, andai a raccogliere la foglia più lunga dell’isola 

e lo coprii. Per molto tempo lo osservai e più lo guardavo più 

rimanevo sbalordita dalla sua incredibile bellezza e dal suo 

aspetto regale. Per essere arrivato sulla mia isola, al limite del 
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mondo conosciuto, doveva essere per forza coraggioso. Senza 

neanche averci parlato, sapevo che ci saremmo amati per 

l’eternità.                      

Lo svegliai e lo avvolsi in candide vesti di color azzurro, decorate 

ai bordi con un ricamo bianco, rappresentante la mia bellissima 

isola. Lo accompagnai nella mia grotta, lo feci sedere e gli offrii 

un pasto gustoso ed abbondante, degno di un re. Furono serviti 

frutti di bosco, fragole, ottimo vino e tutto ciò che potesse piacere 

ad un mortale.                                

Parlai per prima. Il mio ospite era spaesato ed ero sicura che non 

sapesse in quale luogo fosse capitato. Gli dissi subito il mio nome, 

mi presentai e cominciai a descrivergli Ogigia. Vedendo il suo 

volto più sereno, inizia a porre qualche domanda, ad esempio gli 

chiesi come si chiamasse e come fosse finito sulla mia terra. Mi 

disse di essere arrivato qui a causa di un naufragio, di chiamarsi 

Ulisse e di essere il re di Itaca. Chiacchierammo e 

chiacchierammo, fino alla sera.                        

Quando calò definitivamente la notte, lo accompagnai nella mia 

camera, era stremato, così lo feci sdraiare sul mio letto. Ci 

mettemmo a dormire, ma non fu un sonno molto sereno; del resto, 

nessuna notte passata assieme a lui lo fu. Si svegliò e pronunciò 

un nome: Penelope. Ulisse chiamava la sua amata moglie. Ciò mi 

spezzava il cuore, per me era come aver perso la cosa più bella 

che possedevo. Ogni notte mi chiedevo come facesse una mortale 

a competere con una ninfa. Il tutto si ripeté anche il giorno 

successivo, e quello dopo ancora, per ben sette anni. Il problema 

era che succedeva anche durante il giorno. Lui si inginocchiava 

su uno scoglio e piangeva e pregava gli dei di riportarlo nella sua 
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amata casa, Itaca, dal suo caro figlio, ma soprattutto dalla sua 

Penelope. Così, non potendolo più vedere triste, gli proposi un 

dono irrifiutabile, l’immortalità, ma solo se fosse rimasto assieme 

a me per l’eternità.                         

Mi avvicinai a lui e guardandolo intensamente l’oro dei miei occhi 

si mescolò al marrone dei suoi. Non appena mi vide, tirò indietro 

le lacrime. Fu allora che cominciai: «Mio caro Ulisse, mio amato, 

ti prego, smetti di piangere sognando il tuo ritorno in patria, 

rimani qui con me; in cambio, ti donerò l’immortalità». Fu tutto 

inutile: lui rifiutò.                                  

Tutti i giorni lo trovavo lì, a piangere e a pregare, a pregare e a 

piangere, per sette anni la stessa scena. Di solito lo guardavo da 

lontano nascosta dietro qualche albero. Il mio cuore si riempiva di 

malinconia e di tristezza e mi saliva un brivido di rabbia lungo la 

schiena. Che afflizione mi provocava sapere che il mio Ulisse 

amava un'altra donna! Ma io non mi arrendevo, il mio invito era 

sempre valido e per sempre lo sarebbe stato. Benché lo amassi e 

sentissi le sue lacrime, per sette anni rifiutai di lasciarlo andare… 

Non avrei mai potuto vivere senza di lui!                                                                                          

Un giorno arrivò sulla mia isola Ermes, il messaggero degli dei. 

Gli offrii ogni sorta di prelibatezza e chiesi il motivo della visita. 

Solo dopo aver gustato con ottimo palato le mie squisitezze, mi 

riferì il messaggio di Zeus: «Tu, o Calipso, chiedi a me, il motivo 

che mi ha spinto ad arrivare fino a qui? Ebbene, io te lo dirò senza 

mentire. Zeus, il padre di tutti gli dei, mi ha riferito che qui c’è un 

uomo, Odisseo, e che tu devi lasciarlo andare quanto prima, 

perché il suo destino non è quello di morire qui, lontano dai suoi 

familiari e dalla sua casa, ma è quello di riprendere il trono, di 
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riabbracciare Penelope, Telemaco e il vecchio Laerte». Dopo 

quelle parole, Ermes se ne andò. Io rimasi in silenzio e la mia 

mente fu inondata da mille domande. “Come potevano gli dei 

farmi questo? Perché volevano allontanare da me il mio vero 

amore? Con chi avrei passato le mie eterne giornate?” No, non 

potevo farlo, non potevo lasciarlo andare! Ma il parere di Zeus 

non si poteva contraddire, così, a malincuore, andai a riferire a 

Laerziade la decisione.                                              

Lo trovai su uno scoglio, a piangere e a sognare il suo ritorno ad 

Itaca. Mi avvicinai e gli dissi: «Mio caro Ulisse, vuoi veramente 

tornare nel luogo che hai lasciato prima della guerra? Se è 

veramente così, ti dico addio e ti auguro di essere felice. Ora va’ 

a costruire una zattera». Egli non credette immediatamente alle 

mie parole, ma poi si convinse. Continuai: «Pensavo di essere 

superiore a Penelope; non è possibile che le donne mortali 

possano competere con le dee in grazia e bellezza. Non ti avrei 

mai lasciato andare, ma questo è il volere degli dei, ed io lo devo 

seguire». Rispose Odisseo: «Nobile dea, non te la prendere con 

me! Il mio cuore non appartiene a questo onorevole luogo, ma 

bensì ad Itaca e alla mia dolce moglie Penelope, anche se io sono 

cosciente del fatto che lei sia meno bella ed attraente di te». 

Cominciò a costruire la zattera, tagliando i tronchi degli alberi più 

robusti. Ogni tanto cercavo di convincerlo a rimanere qui, 

rinnovando la mia promessa, ma nemmeno mi ascoltò. 

Evidentemente era troppo emozionato all’idea di andarsene! Alla 

fine, con il cuore pieno di una tristezza mortale, gli dissi addio. 

Lui salì sulla zattera e partì. Speravo che in qualsiasi istante 

cambiasse direzione per tornare da me, ma tutti i miei sogni 
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svanirono come il suo bel corpo, ormai sagoma sbiadita 

all’orizzonte. Ogni giorno mi sveglio sperando in un suo ritorno. 

Ulisse torna da me!                    

 

Chiara Garbo 



8 
 

nausicaa 

Valentina Baldi 

Una notte mi apparve in sogno la dea Atena, la quale mi ordinò di 

radunare le ancelle e di recarmi alla foce del fiume per lavare il 

vestito per le mie future nozze e altri panni.                  

Risvegliata dal sonno, incominciai a fare quello che aveva detto 

la Dea. Prima, però, andai a chiedere il permesso a mio padre 

Alcinoo, il magnanimo re dei Feaci.                  

Dopo che questi acconsentì, presi un carro e caricai i vestiti e i 

viveri. In un batter d'occhio le schiave ed io ci ritrovammo al 

fiume. Lavammo gli abiti e li mettemmo ad asciugare, 

incominciammo a mangiare e, in seguito, a giocare a palla.                       

Ad un tratto, la palla rotolò e finì nel fiume. Mentre stavo andando 

a riprenderla, mi apparve dinnanzi un uomo, rovinato dal mare. 

Era ferito, malridotto, ricoperto da salsedine e con un ramoscello 

si copriva le nudità. I suoi occhi, seppur stanchi, lasciavano 

intravedere l'animo forte di un leone di montagna.                  

Le mie serve incominciarono a urlare e a correre, nascondendosi 

dietro i cespugli della mia Scheria. Soltanto io rimasi immobile a 

guardarlo. Ci scambiammo degli sguardi intensi e il naufrago 

incominciò a parlare. Con parole dolci e pacate, mi raccontò del 

suo viaggio e delle sue sventure, chiese dove fosse naufragato ed 

implorò pietà ed ospitalità. Presi parola e dissi: «Straniero, non 

sembri malvagio né stolto: accetta il volere di Zeus. Sei arrivato 

sull'isola di Alcinoo, re dei Feaci, e io sono sua figlia Nausicaa». 

Mentre gli parlavo, cresceva in me un forte sentimento. Quanto 

mi attirava quell'uomo forte e valoroso! Richiamai le ancelle e 
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dissi loro di non aver paura. Poi ordinai di occuparsi dell'ospite, 

dandogli del cibo e lavandolo, là dove il vento non soffiava troppo 

forte. Ma lo straniero, vergognoso di mostrarsi nudo, ci chiese di 

allontarci, poi si lavò, si unse con l'olio profumato e indossò la 

veste che gli avevo dato. Quell'uomo era davvero simile ad un dio! 

Giunta la sera, gli feci incontrare mio padre e un suntuoso 

banchetto fu allestito in suo onore. In quell’occasione, dopo che 

l’aedo Demodoco cantò della fine di Troia, rivelò la sua identità: 

si chiamava Ulisse ed era il signore di Itaca. Poi, iniziò a narrare 

la sua “odissea”.                                                                         

La mattina seguente, l’ospite dal sangue reale si imbarcò su una 

delle nostre navi, colma d’oro e di averi preziosi. Gli dissi addio 

e il mio sguardo si perse nel suo. Mentre si allontanava con la 

splendida nave, pensai che mi sarebbe piaciuto che un uomo così 

valoroso diventasse mio sposo.     
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nausicaa 

Jolie Travosi 

 

Ero nella mia bella isola di Scheria, quando vidi un naufrago sulla 

spiaggia, all’ombra di un fresco albero. Rimasi a guardarlo e mi 

domandai chi fosse. Era bello, anche se sporco e sciupato dal sole.                          

Parlò per primo, chiedendomi ospitalità. Era impaurito ed 

inconsapevole di dove si trovasse. Gli dissi che era arrivato nella 

Terra dei Feaci, che io ero Nausicaa, figlia di re Alcinoo, e che lo 

avrei ospitato.                            

Ordinai alle ancelle di prendersi cura dello straniero, ma lui volle 

fare da solo. Si lavò ed indossò la veste che gli avevo donato. Ero 
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emozionata e pensai che mi sarebbe piaciuto avere uno sposo 

come lui!                           

La sera arrivò a palazzo, incontrò mio padre e fu accolto secondo 

la sacra legge dell’ospitalità. Durante il banchetto organizzato in 

suo onore, ci disse che era Ulisse, signore di Itaca. Poi, iniziò a 

raccontare il suo lunghissimo viaggio.                      

Il giorno dopo, mio padre donò ad Ulisse una nave. Il figlio di 

Laerte era pronto a tornare nella sua terra!  
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alcinoo 

Marco Mariani 

Al tramonto, nella mia reggia, vidi arrivare un uomo, 

accompagnato da Nausicaa, mia figlia, e dai miei servi. Sul suo 

volto si leggevano stanchezza, fatica, dolore e gli strazi di mille 

battaglie. Il suo corpo era abbronzato dal sole e la sua pelle cotta 

dalla salsedine. 

Mia figlia pensava già al matrimonio, ma io sentivo che il cuore 

di quell'uomo era già occupato da un'altra donna. 

Rispettando la sacra legge della xenia e il grande Zeus, ordinai di 

lavare l’ospite. Poi, lo feci ungere di oli e sostanze profumate e gli 

offrii un suntuoso banchetto. Eravamo tutti soddisfatti del buon 

cibo e allietati dai racconti dell’aedo Demodoco. Questi narrava 

della sorte dei Greci quando assediarono Troia. 

In quel momento, l'ospite parlò, chiedendo all’aedo se potesse 

raccontare dell'inganno del cavallo di legno, costruito da Epeo e 

progettato dal divino Odisseo. Demodoco cantava con divina 

bravura, ma l'ospite piangeva lacrime di dolore. Così mi alzai e 

dissi: «Nobili e cortigiani, il nostro ospite sta piangendo e 

soffrendo. Il pianto non è certo dovuto all'accoglienza da noi 

offertagli, bensì ai versi del nostro Demodoco, che risvegliano in 

lui tristi ricordi. È giunto il momento che il nostro ospite ci dica il 

suo nome». 

Lui parlò e con voce tremante disse: «Sono Odisseo, il figlio di 

Laerte, e regno su Itaca. Sono vent'anni che non vedo la mia terra, 

mia moglie e mio figlio. Ascoltando Demodoco, riaffiorano nella 

mia mente tristi ricordi. Adesso non chiedo altro che tornare a 
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casa». Poi, iniziò a raccontare le sue disavventure e il suo 

lunghissimo viaggio. Io lo ascoltai con grande attenzione e decisi 

di aiutarlo.                                             

Il mattino dopo, Ulisse lasciò la mia amata Scheria, stracolmo di 

doni e con una nave solida e leggera che lo avrebbe riportato alla 

sua petrosa Itaca. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marco Mariani 
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POLIFEMO 

Gabriele Guadagni 

Sono Polifemo, un ciclope figlio di Poseidone, e vivo in una 

spelonca nella Terra dei Ciclopi. Mangio il formaggio che ricavo 

dal latte delle mie pecore, però, quando capitano dalle mie parti 

degli stranieri, me li divoro senza pietà. Purtroppo, ho perduto la 

vista dal mio unico occhio. Ora vi racconto come sono stato 

accecato.                                       

Un giorno, entrai nella mia grotta, spingendo avanti il mio gregge. 

Dopo poco, andai a chiudere la caverna con un masso, munsi le 

capre e accesi il fuoco. Solo dopo, quando la fiamma iniziò a 

prendere e una fioca luce illuminò il mio antro, intravidi degli 

uomini. Erano nani in confronto a me, per questo scoppiai in una 

risata. Chiesi loro chi fossero e da dove venissero. Uno di loro, 

tremando, mi rispose che erano dei guerrieri del potente 

Agamennone e che arrivavano da Troia. Poi, mi supplicò di 

accoglierli secondo la sacra legge dell’ospitalità. Ma a me non 

fregava proprio nulla di trattarli come ospiti perché io disprezzo 

le leggi umane e divine! Poi chiesi dove fosse ancorata la nave. 

L’uomo che aveva preso parola mi rispose che era stata distrutta 

da Poseidone.                                        

Ad un certo punto, iniziai ad avere una fame atroce. Mi alzai con 

un balzo, animato dalla bella idea di mangiare qualche umano. 

Loro scappavano ed io cercavo di acciuffarli con le mie mani. Poi 

ne vidi due, nascosti dietro una roccia; mi lanciai per prenderli, li 

acciuffai e mangiai. Sazio di sangue mi addormentai.                    

Il mattino seguente portai al pascolo le pecore, divorato da un solo 



15 
 

pensiero: la cena che da lì a poco avrei mangiato.                           

Arrivata la sera, imbandii la tavola e divorai due uomini. A quel 

punto, lo straniero con il quale avevo parlato mi offrì una bottiglia 

contenente uno strano nettare. Poi, stanco di non sapere chi fosse, 

gli chiesi il nome. L’umano disse che si chiamava Nessuno. Per 

ringraziarlo, promisi che lo avrei mangiato per ultimo! AHAHAH! 

La bevanda misteriosa era buonissima, così ne chiesi un’altra, 

un’altra, un’altra e un’altra ancora. Improvvisamente mi si 

annebbiò la vista e caddi per terra addormentato. Il sonno durò 

poco: quei maledetti naufraghi mi accecarono con un tronco che 

avevo tagliato e messo a seccare. Essi lo appuntirono e lo 

arroventarono sui carboni ardenti; poi mi ficcarono la punta 

aguzza e rovente nell’occhio. Il dolore fu immenso: la palpebra e 

le ciglia bruciarono e la pupilla iniziò a friggere. Gridai a 

squarciagola e chiamai gli altri ciclopi, dicendo: «Aiuto! Mi 

uccidono con l’inganno!». Quelli, dalle loro caverne, risposero: 

«Chi ti uccide con l’inganno?». Ed io: «Nessuno!». Dopo le mie 

parole, i ciclopi urlarono: «E allora cosa vuoi da noi?» e non 

vennero ad aiutarmi.                                     

La mattina dopo mi svegliai, tolsi il macigno dalla soglia, per far 

uscire il gregge al pascolo. Non vedendo niente, allungai le mani 

temendo che gli stranieri potessero scappare. Non sentii nulla: 

c’erano solo le mie pecore! Tuttavia, dopo poco, in lontananza, 

sentii una voce che diceva: «Sappi che non è stato Nessuno ad 

accecarti, ma Ulisse, il re di Itaca!». Accecato e pieno di rabbia, 

gridai e provai ad affondare la nave con un pesante macigno. Fu 

inutile e la barca proseguì il viaggio. Fu così che Ulisse mi accecò 

con l’inganno.                           
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POLIFEMO 

Cristian Gabrielli 

Sono Polifemo, un ciclope alto 6 metri, abito nella terra dei 

Ciclopi e faccio il pastore. Vi racconto la mia sciagura.                   

Una mattina, dopo aver portato le mie pecore al pascolo, trovai 

nella mia grotta degli stranieri. Nonostante da uno di loro mi fosse 

stato chiesto di ospitarli, decisi di trasformarli nella mia cena. Non 

temendo Zeus, ne divorai due.                                            

Il giorno seguente, dopo il lavoro, feci la stessa cosa. Quando 

tornai, riempii il tavolo di cibo e mangiai due dei compagni dello 

sconosciuto che mi aveva chiesto ospitalità.                                     

Dopo aver mangiato, lo straniero mi diede una strana bevanda. 

L'assaggiai e, dal momento che era buonissima, la bevvi tutta 

d’un fiato. Chiesi all'uomo il nome e lui mi disse che si chiamava 

Nessuno. Poi, per ringraziarlo, gli dissi che l’avrei divorato per 

ultimo.                                                     

Ubriaco dalla bevanda, ad un tratto mi addormentai. Gli uomini 

rimasti presero un bastone affilato e lo conficcarono nel mio unico 

occhio! Lanciai un urlo tremendo, tanto forte che fu sentito anche 

dagli altri ciclopi.                                                 

Questi mi chiesero cosa fosse successo e io risposi che Nessuno 

mi stava uccidendo. Così, credendo che stessi scherzando, non 

accorsero in mio aiuto.                                                                 

La mattina dopo mi alzai, l'occhio mi faceva ancora male ed ero 

cieco. Uscii per andare al pascolo e mi piegai per sentire le pecore: 

stavano uscendo!                                                              

Una volta arrivato in cima alla montagna, ebbi una spiacevole 
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sorpresa: i prigionieri erano scappati!  Nessuno, al sicuro sulla sua 

nave, urlò di chiamarsi Ulisse; lanciai un masso ma fu inutile. 

Padre Poseidone…vendicami! Continua a tenere Ulisse lontano 

da Itaca! 

 

Cristian Gabrielli 
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circe 

Vivien Pieruccioni 

 

Mi trovavo nel mio grande palazzo sull'isola di Eea, quando sentii 

uno strano rumore: dal giardino provenivano delle voci sottili e 

dei sussurri. Improvvisamente, qualcuno disse: «Amici, 

all’interno della reggia c'è una donna che sta tessendo una grande 

tela. È una mortale o una dea? Presto, chiamiamola!».                

Dopo quelle parole, un gruppo di uomini apparve da dietro un 

cespuglio, usato come nascondiglio, e venne illuminato dalla luce 

del sole. Erano degli umani ed erano rovinati dalla salsedine e dal 

mare. Chissà da quanti giorni stavano navigando! Comunque, 

ormai era chiaro: avevo nuovi ospiti!                    

Mi avvicinai ancor più alla finestra del mio palazzo e notai la loro 



19 
 

sorpresa nel vedere che i miei lupi montani e i miei leoni, lasciati 

liberi nel giardino, avevano iniziato a scodinzolare, docili e festosi 

proprio come i cani alla vista dei loro padroni. Gli umani mi 

chiamarono. Da buona padrona di casa, aprii le porte senza esitare 

e tutti entrarono. Tutti tranne Euriloco, un valoroso guerriero, il 

quale - probabilmente - temeva l'inganno.          

Offrii agli ospiti formaggio, farina, miele e buon vino. Questi 

mangiarono in abbondanza e bevvero di buon gusto, non sapendo 

che la bevanda era stata avvelenata con un filtro che avrebbe 

trasformato in animale anche il più valoroso eroe! Poi, li toccai 

con la bacchetta e, a poco a poco, diventarono dei maialini ghiotti 

di ghiande e corniole; tuttavia, conservarono il cervello e quindi, 

una volta rinchiusi nel porcile, si misero a piangere come i 

bambini.                                                     

Euriloco se ne accorse e andò subito a chiamare il suo signore. 

Quest’ultimo, dopo un po’, si presentò al mio cospetto. Non 

appena lo vidi, aprii la porta e lo condussi al banchetto. Poi, gli 

offrii formaggio, farina, miele e, ovviamente, il vino avvelenato. 

Aspettai che mangiasse tutto con gran gusto e poi lo colpii con la 

bacchetta: non successe nulla! Mi allarmai un po' e lui, 

approfittando del mio attimo di debolezza, sguainò la spada. Il 

mio cuore tremò e feci un passo indietro. In quel momento capii: 

lo straniero era Ulisse, il signore di Itaca. Ermes mi aveva 

annunciato il suo arrivo! Quell’uomo era riuscito a sfuggire 

all’inganno grazie al Dio!!!             

Lo guardai e lo implorai di riporre l’arma: gli avrei offerto ogni 

sorta di piacere! In quel momento, mi parlò: «Se vuoi che 

rimango, devi liberare i miei compagni!». Essendo ancora 
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spaventata da ciò che era accaduto, accettai. In un attimo, i porci 

tornarono umani ma con più forza in corpo.                

Ulisse rimase ad Eea per un anno ma, alla fine, implorandomi, mi 

pregò di lasciarlo andare: aveva una grande nostalgia di Itaca, di 

sua moglie e di Telemaco.                                      

Il giorno della partenza, guardai Ulisse e, prima di dirgli addio, 

affermai: «Divino figlio di Laerte, il tuo viaggio è ancora lungo e 

pieno di pericoli! Prima di arrivare ad Itaca, dovrai scendere 

nell’Ade ed interrogare l’indovino Tiresia». Dopo le mie parole, 

partì, lasciando Eea e una donna innamorata. 
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circe 

Carlotta Chioni 

 

Mentre tessevo una bellissima tela nella mia maestosa casa, 

vennero da me quegli orridi guerrieri sudici e villani. Ero serena 

e cantavo. Quegli sporcaccioni iniziarono a chiamarmi a gran 

voce: ero scioccata. Chi mai avrebbe osato rivolgersi a me con 

tanta inciviltà?                                              

Uscii e li vidi sporchi e puzzolenti; loro, invece di inginocchiarsi 

al mio cospetto, mi circondarono.  Io, con un grande sorriso, li feci 

entrare in casa ed offrii loro del cibo e del vino, al quale avevo 

aggiunto la solita e potente pozione. Appoggiai sul tavolo le 

brocche e i bicchieri: il resto lo fecero da soli, ridendo e parlando 
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sguaiatamente. Più bevevano e più il loro basso istinto veniva 

fuori; poi, iniziò la trasformazione: i loro volti divennero musi e 

le loro risa grugniti. Nel giro di pochi minuti divennero animali 

da porcile!                             

Pentita? No! Quegli esseri avevano mostrato il loro animo 

meschino e io li avevo trasformati in ciò che erano veramente! Ma 

quando arrivasti tu, così fiero e bello, mi si sciolse il cuore.                  

Dopo averti servito il mio vino magico, capii che gli dei erano 

dalla tua parte. In particolare, notai che eri astuto e coraggioso. 

Astuto perché aspettasti un mio momento di distrazione per 

mettere nella tua coppa l’antidoto ricevuto da Ermes. Coraggioso 

perché affrontasti la prova bevendo il mio vino fino all’ultimo 

sorso. Bravo! Non sei scappato come quel vigliacco di Euriloco: 

eri colui che aspettavo da sempre! Caro Ulisse, sei stato il primo 

mortale ad essere rimasto umano!                       

Dopo avermi minacciata con la spada, feci tornare i tuoi compagni 

uomini. Non solo: vi offrii di rimanere ad Eea, la mia bellissima 

isola, con tutte le comodità e gli agi degni un re, solo per poter 

stare in tua compagnia.                                 

Adesso, dopo un anno trascorso felicemente insieme, tu, Ulisse, 

divino figlio di Laerte, mi implori di lasciarti partire. Grande è la 

nostalgia di tua moglie, di tuo figlio e della tua Itaca. Vuoi andare? 

Fallo! Io non mi opporrò, ma sappi che il tuo rientro sarà pieno di 

pericoli. Come prima tappa del tuo viaggio dovrai fermarti 

nell’Ade, il regno dei morti; qui dovrai compiere dei sacrifici e 

fare dei rituali per evocare i defunti. Poi, dovrai interrogare 

l’indovino Tiresia per ricevere profezie sul tuo viaggio.  

E adesso che la tua nave dalla chiglia nera ha preso il largo e il 



23 
 

mio viso è pieno di lacrime, spero che tu abbia trovato il montone 

e la pecora nera, indispensabili per i rituali. Spero che questi miei 

doni, nascosti sulla tua barca, ti facciano capire quanto io tenga a 

te e quanto sia grande il mio amore. 
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achille 

Nicola Baldi 

Sono sceso nell’Ade dopo che Paride colpì con una freccia il mio 

tallone mortale.                                

Dopo molto tempo, mentre mi trovavo ai confini dell’Oceano, 

circondato da molteplici anime, giunse da me un mortale. Era 

Odisseo, l’uomo dal multiforme ingegno, distruttore di rocche.  

Mi si avvicinò piangendo ed io gli dissi queste parole: «Illustre 

figlio di Laerte, astutissimo Odisseo, sciagurato, quale altra 

impresa mediti nel cuore? Come hai osato scendere nell’Ade?». 

Lui mi rispose: «Achille, figlio di Peleo, di gran lunga il più forte 

dei Greci, sono venuto per Tiresia, per il suo consiglio, per tornare 

ad Itaca. Nessuno è più felice di te!».                        

Io, addolorato, gli dissi: «Nobile Odisseo, non lodarmi la morte. 

Preferirei coltivare i campi che regnare su tutti i morti defunti; 

piuttosto, dammi notizie di mio figlio. Ha già dimostrato di essere 

valoroso in guerra? Riceve ancora onore in mezzo ai Mirmidoni 

o lo disprezzano?». Poi pensai a mio padre e aggiunsi: «Sai 

qualcosa di Peleo?».                            

Odisseo mi rispose: «Non ho notizie di Peleo, ma posso dirti di 

tuo figlio Neottolemo. Io stesso lo condussi su una nave in mezzo 

ai Greci e durante i consigli su Troia parlava sempre per primo e 

non sbagliava. E quando combattemmo attorno ad Ilio non restava 

mai in gruppo, ma correva avanti valorosamente e uccise molti 

uomini. Inoltre, quando entrammo nel cavallo di legno, tutti 

piangevano e avevano paura, ma lui non tremò neanche dopo aver 

distrutto la città. Dopo la distruzione di Troia, si imbarcò con il 
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suo bottino».                     

Dopo aver udito le parole di Ulisse, certo del valore di mio figlio, 

il mio cuore fu sollevato e a grandi passi, in silenzio, mi 

allontanai.   

 

 

Nicola Baldi 



26 
 

tiresia 

Jurij Torri 

 

Sono Tiresia, un indovino di Tebe, e da tempo sono negli Inferi. 

Un giorno, fui attirato dal sangue di molti animali, sacrificati per 

me. Dopo essermi saziato, tra molte ombre vidi un uomo in carne 

ed ossa! Si avvicinò e mi parlò: «Sono Ulisse, il re di Itaca. Ti 

chiedo quale sarà la mia sorte? I miei compagni ed io torneremo 

a casa?».                                                             

Mi concentrai e davanti agli occhi mi apparve il suo futuro. Con 

voce profonda, iniziai a parlare: «Ulisse, signore di Itaca, vuoi 

tornare a casa? Il tuo viaggio sarà pieno di pericoli. Poseidone è 

arrabbiato con te perché hai accecato Polifemo, suo figlio, e farà 

di tutto per renderti difficile il viaggio!». Continuai: «Ricorda: 
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quando arriverete all’isola del Sole, nessuno deve mangiare i buoi. 

Se i tuoi compagni non seguiranno questo consiglio, tu solo 

sopravvivrai! Altrimenti, tutti farete ritorno in patria. Una volta 

giunto ad Itaca, affronterai ulteriori prove. Dovrai sconfiggere i 

Proci, i pretendenti al trono. Infine, da vecchio, morirai in un 

ultimo viaggio in mare».                   

Dopo aver pronunciato queste parole, la visione terminò e mi 

allontanai, svanendo tra le ombre. 
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Una Sirena 

Martina Di Giulio 

 
 

All’alba, da lontano, vidi una nave solcare le acque intorno alla 

mia isola. Chiamai le mie sorelle e insieme aspettammo che si 

avvicinasse per poter iniziare a cantare la nostra mortale melodia. 

Da secoli il nostro canto incanta i marinai, facendoli impazzire e 

naufragare. Molteplici cumoli di ossa ricoprono la spiaggia della 

nostra isola. Sono quelle dei naviganti che, ascoltandoci, hanno 

perso la ragione e hanno lasciato che la loro barca si schiantasse 

contro gli scogli.  

Non appena la nave si avvicinò, iniziai a cantare. Per la prima 
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volta non accade nulla: la nave proseguì la sua rotta. Così mi 

venne un’idea: le mie sorelle ed io ci avvicinammo alla barca per 

cantare da vicino. Loro si appoggiarono su degli scogli in 

prossimità della nave e continuarono a cantare, mentre io, in volo, 

mi avvicinai al grande albero dell’imbarcazione. 

Lì vidi un uomo le cui mani e cui i piedi erano ben legati all’albero 

maestro. Egli cercava in tutti i modi di slegarsi dalla corda stretta; 

si dimenava ed urlava terribilmente, implorando i suoi compagni 

di liberarlo, ma questi, alle orecchie, avevano dei tappi di morbida 

cera e, non sentendo alcun lamento, proseguirono la rotta.  

Dopo altri inutili tentativi, quando la nave era ormai lontana, noi 

sirene tornammo sulla nostra isola. Vedendo la spiaggia piena di 

cadaveri, ripensai a quella nave, sfuggita alla nostra melodia. Lo 

straniero legato all’albero maestro ci aveva ingannato con la sua 

astuzia! 
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scilla 

Gianmarco Passalacqua 

 

Sono Scilla, un orribile mostro del Mediterraneo. Abito in una 

grotta, in uno stretto che porta in Trinacria. La mia voce è uguale 

a quella di un cucciolo ma sono un’orribile e spaventosa creatura 

del mare. Ho dodici piedi deformi, sei lunghissimi colli terminanti 

con delle teste orribili, spaventose e disgustose. Ho tre file di denti 

aguzzi e fitti, che divorano e danno la morte ai marinai. Mi 

nascondo dentro alla mia profonda grotta: solo le mie teste vedono 

la luce del sole! Mangio foche, delfini, pesci di grandi dimensioni 

e tutto ciò che offre il mare sonoro. Nessun marinaio riesce a 

sopravvivere: con le mie teste riesco ad afferrare chiunque passi 

in queste acque, strappandolo via dalla nave.               

Un uomo, tuttavia, scappò dalle mie feroci bocche. Era Ulisse, 
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signore di Itaca. Quando lo vidi a bordo della sua nave, allungai 

le mie sei teste. Spinto dalla fame, mi divorai sei uomini; 

purtroppo, non riuscii ad uccidere Ulisse.                           

Questi marinai erano molto succulenti, però sarei stato più 

contento se mi fossi mangiato anche Ulisse! Sarà per la prossima 

volta… 
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cariddi 

Manuel Cortili 

  

Io sono Cariddi, un terribile mostro marino. La mia bocca si 

spalanca e risucchia le navi e i marinai che osano attraversare le 

mie acque.                                  

Un tempo ero una bella ninfa golosa e vorace, ma un giorno 

mangiai i buoi sacri e Zeus mi mutò in un gigantesco mostro, 

condannato a risucchiare l'acqua tre volte al giorno con i miei 

vortici mortali.                 

Dalla parte opposta al luogo in cui vivo, all’interno di un profondo 

antro, si trova un altro terribile mostro: Scilla, colei che sbrana. 

Un giorno, vidi una nave che evitò il mio gorgo mortale. I marinai, 

infatti, remarono a tutta forza, spingendo la loro barca al largo. 
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Tuttavia, non riuscirono ad evitare Scilla, le cui teste divoravano 

sei uomini. Al comando di quella nave c'era il valoroso Ulisse, il 

quale poté continuare il suo viaggio verso Itaca. 
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Argo 

Kevin Conte 

Sono Argo, il cane allevato da Ulisse, il re di Itaca. Purtroppo, non 

vedo il mio padrone da venti lunghissimi anni. Prima della guerra 

di Troia ero un bellissimo animale da caccia; adesso sono pieno 

di zecche e le ancelle mi trascurano.              

Ulisse mi trova disteso sul letame, vecchio e malato. Sono molto 

stanco e non ho la forza di avvicinarmi. Nonostante io sia cieco, 

sentendone l’odore, lo riconosco: è proprio lui! Il mio padrone 

finalmente è a casa. Lo guardo e scodinzolo, abbassando le 

orecchie. Sono stremato ma felice: sono pronto ad abbandonare la 

vita. 

 

 

Kevin Conte 
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Argo 

Carlo Lusuardi 

Ero sdraiato su un mucchio di letame, pieno di croste e zecche per 

colpa delle svogliate ancelle che non si curavano di me, quando 

arrivò il porcaro Eumeo in compagnia di un mendicante.                       

Nello straniero riconobbi subito il mio padrone Ulisse e, 

muovendo la coda, provai a correre verso di lui. Ero felice perché 

lo avevo rivisto dopo vent'anni! Non appena lo vidi, ripensai al 

nostro bellissimo passato, insieme sulle colline e sulle montagne 

di Itaca per cacciare veloci prede.                

Anche lui mi riconobbe: notai, infatti, che nascondeva le lacrime. 

Dopo averlo rivisto, mi arresi alla cupa morte.   
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euriclea 

Sara Moriconi 

Io sono Euriclea, vecchia e ricca di cuore. Ho accudito il mio 

padrone, il grande Odisseo, fin dalla nascita. Purtroppo, egli 

manca da Itaca, la sua casa, da venti lunghi anni. Quanto vorrei 

rivederlo!                            

Un mendicante entra nella stanza per essere lavato. Si rivolge con 

gentilezza alla mia signora Penelope, chiedendo di essere accudito 

da un’ancella anziana e non da quelle giovani.                      

La regina di Itaca mi chiama per lavare i piedi allo straniero. Mi 

avvicino e gli dico: «Mio signore, Zeus non è stato clemente con 

te perché sei costretto a spostarti di terra in terra come un 

mendicante. Dammi i tuoi piedi, te li laverò. Molti stranieri 

infelici sono giunti qui, ma nessuno è così somigliante a Odisseo 

come te». Mentre prendo la bacinella con l’acqua tiepida per 

lavargli i piedi, egli mi risponde che i vecchi si assomigliano tutti. 

L’uomo mi porge la gamba. Mentre lavo il piede, riconosco una 

ferita: è quella che un cinghiale lasciò sulla gamba di Ulisse!                   

Un tempo, infatti, il mio padrone fu ferito mentre col padre 

partecipava a una gara sul monte Parnaso.                  

Sono così felice di aver ritrovato il mio signore! Dall’emozione 

lascio cadere la gamba dentro la bacinella: l’acqua si sparge per 

terra; il mio cuore si riempie di gioia e i miei occhi di lacrime. 

Con voce tremante mi giro verso Penelope per darle la notizia, ma 

la signora non se ne accorge. Sembra essere confusa!                

Poi, guardo il mio re e gli sussurro: «Tu sei Ulisse». Lui mi afferra 
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il collo e mi chiede di tacere, altrimenti sarebbe fallito il suo piano 

e non avrebbe compiuto la sua vendetta. 

 

 

 

 

Sara Moriconi 
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euriclea 

Diletta Podestà 

 

Sono Euriclea, un’ancella ormai anziana. Da moltissimo tempo 

servo i signori di Itaca. Purtroppo, il mio ingegnoso signore è da 

venti anni che manca e sua moglie tra poco sposerà un altro uomo. 

Al momento, sono nella stanza con la regina, con altre ancelle e 

con un mendicante, a cui sta per essere concesso il conforto di un 

bagno.                             

Lo straniero chiede di essere lavato da un’ancella anziana, che 

abbia avuto, come lui, una vita difficile.                    

Immediatamente, Penelope mi chiama e mi presenta all'ospite. 
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Con grande fatica mi avvicino all'uomo. Quanto mi ricorda il mio 

Ulisse!         

Inizio a lavare i suoi piedi con abbondante acqua tiepida. Poi 

rimango senza parole! Mentre gli tocco un piede, riconosco la 

cicatrice che un cinghiale fece ad Ulisse bambino. I miei occhi si 

riempiono di lacrime e lascio andare il piede che ricade nella 

conca di bronzo, mentre l'acqua si sparge intorno.                   

Col cuore gioioso bisbiglio: «Tu sei Ulisse! Non ti ho riconosciuto 

prima di averti toccato». Odisseo mi afferra la mano e con l'altra 

mi stringe la gola e mi dice: «Euriclea, mi hai allevato! Perché mi 

vuoi rovinare? Tu hai capito chi sono! Torno dopo venti anni nella 

mia terra e sono pronto a vendicarmi, ma nessuno a palazzo lo 

deve sapere».                               

Sono pronta a mantenere il segreto, anche a costo della vita.  
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antinoo 

Lisa Cagetti & Vanessa Margoi 

 

Vanessa Margoi 

Io sono Antinoo, il più valoroso dei Proci, e sto partecipando ad 

una gara per prendere in sposa Penelope. La prova consiste nel 

tirare una freccia attraverso dodici anelli piantati per terra: solo 

chi riuscirà nell’impresa potrà prendere in sposa la regina di Itaca! 

Tutti noi Proci abbiamo provato ma abbiamo fallito.                    

Ad un tratto si alza un mendicante, arrivato ad Itaca da poco 

tempo, il quale chiede di poter tirare con l’arco per sapere se il suo 

braccio è ancora abile. Mi viene da ridere perché è impossibile 

che un anziano possa riuscire a vincere una gara così difficile; 

anche gli altri Proci iniziano a protestare: non è possibile che un 

vecchio mendico sappia usare l’arco e le frecce!                
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Visto che lo straniero insiste a voler provare l’arco e che Penelope 

ordina di farlo tirare (se anche fosse riuscito nell’impresa non 

sarebbe diventato suo sposo), gli viene concesso un tentativo.                  

A quel punto, Telemaco ordina al porcaro Eumeo di portare l’arco 

al mendicante, nonostante le proteste di noi Proci. Il vecchio 

prende l’arco, lo guarda, lo gira, pizzica la corda come fosse una 

cetra. Tutti noi rimaniamo sbalorditi perché lo straniero dà prova 

di saper usare l’arma. Poi, prende una freccia, la adatta all’arco, 

tira a sé la corda e scaglia con una mira perfetta, senza mancare 

nessuno dei dodici anelli: la freccia vibrando sbuca dall’altra 

parte. Noi Proci sbianchiamo dalla paura. “Com’è possibile che 

un vecchio mendicante sia riuscito in un’impresa così difficile?” 

penso tra me.                      

Dopo la prova, iniziano i festeggiamenti. È tempo di preparare il 

banchetto, i balli e i canti! Ma proprio mentre sollevo il calice, mi 

accorgo che il mendicante si spoglia dei suoi abiti, mi balza 

davanti e impugna l’arco. Non capisco cosa stia succedendo. 

“Perché questo vecchio si è spogliato dei suoi cenci e sta puntando 

l’arma contro di me?”                        

Lo guardo con più attenzione e mi accorgo che quello è Ulisse, 

pronto per la sua vendetta. Non faccio in tempo ad emettere parola 

che il signore di Itaca scaglia una freccia contro di me. Il dardo mi 

colpisce la gola, sbucando dall’altra parte del collo. Cado a terra, 

rovesciando il tavolo con tutto il cibo. Dalle mie narici inizia ad 

uscire un denso fiotto di sangue, pani e carni arrostite si tingono 

di rosso. I miei compagni iniziano ad urlare e fuggono per tutta la 

sala. La vista si offusca e il buio mi avvolge: la tenebrosa Chera 

mi porta la Morte. 
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Lisa Cagetti 
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eurimaco 

Giulio Del Giudice 

È una giornata straordinaria ad Itaca ed io penso che finalmente il 

mio sogno si sta per realizzare: la dolce Penelope con Ulisse ormai 

morto si prepara a scegliere un nuovo sposo.                  

La regina di Itaca sottopone noi Proci ad una prova: chi si 

mostrerà abile con l’arco la avrà in sposa. Nessuno, tuttavia, riesce 

nell’impresa.                           

Ad un tratto un mendicante si propone e la supera. Poi, durante il 

banchetto, trafigge con una freccia il valoroso Antinoo. Mi 

sembra di sognare perché sento la voce di colui che credevo fosse 

morto: Ulisse!                       

Io e i miei compagni Proci ci accorgiamo di non avere nessuna 

arma: qualcuno ci deve aver ingannato, aiutando il Laerziade. 

Proviamo terrore e abbiamo paura di morire! Ulisse è arrabbiato 

e ci accusa di aver sperperato i suoi averi, di aver corrotto le 

ancelle e sedotto sua moglie. Adesso vuole la nostra morte.                  

Non ci rimane che pregarlo di non ucciderci e di risparmiarci; così 

prendo parola e provo a convincerlo dicendo che tutta la colpa è 

di Antinoo. Poi gli offro ricchezze, ma Ulisse, furioso e con 

disprezzo, risponde che nessuna ricchezza lo avrebbe risarcito. 

L’unica scelta è combattere o fuggire. Siamo in preda al terrore e 

nessuno vuole rinunciare alla propria vita, ad Itaca e al potere. 

Non mi rimane che sguainare la spada e sfidarmi con Ulisse. Mi 

scaglio contro di lui con tutta la ferocia che possiedo; tuttavia, egli 

è più veloce di me e mi trafigge il fegato con una freccia.  

Sento un dolore atroce, barcollo per un metro e poi cado, battendo 
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forte la fronte sul pavimento. Non riesco più a vedere nitidamente 

e una nebbia cala sui miei occhi: la morte mi è venuta a prendere. 

 

 

 

Giulio Del Giudice 
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penelope 

Mia Grassi 

 

Mi chiamo Penelope, sono la regina di Itaca e moglie di un uomo 

che per venti anni mi ha lasciato. Mio figlio Telemaco mi ha detto 

che è tornato e che si è vendicato dei Proci, i crudeli pretendenti. 

Ora è qui, davanti a me. Eurinome lo lava, lo unge e lo veste con 

una bellissima tunica. Io resto immobile perché non riesco a 

credere che quell'uomo sia il mio Ulisse.                     

Ad un tratto mi chiede: «Che moglie mostrerebbe un tale 

comportamento e un cuore così duro, incontrando il marito dopo 

vent'anni di lontananza?». Io gli spiego che il mio comportamento 



46 
 

non è dato dall'orgoglio ma dal fatto che ho paura di essere 

ingannata da un impostore che si finge mio marito. 

Improvvisamente ho un’idea: decido di metterlo alla prova. Solo 

così posso capire se quell'uomo è veramente Ulisse!                  

Mi rivolgo ad Euriclea e le chiedo di spostare il letto nuziale. Ma 

Ulisse prontamente risponde: «Solo un dio potrebbe spostare il 

nostro letto, dato che è stato ricavato dal tronco di un ulivo, ben 

radicato nel cortile!».                           

A quelle parole capisco che quello è davvero mio marito: Ulisse 

è veramente tornato! Gli corro incontro e lo abbraccio con il cuore 

pieno d'amore. 
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Valentina Baldi 

 



 


