
L’ODISSEA 
	 L’Odissea è uno dei due poemi epici scritti da Omero.  
	 Questo poema racconta il ritorno in patria di uno degli eroi della guerra di Troia: Odisseo, che 
letteralmente significa “colui che odia” o “colui che è odiato”.  
	 Il primo significato rivela i suoi sentimenti e la sua vendetta sui Proci al ritorno in patria. 
	 Il secondo significato si riferisce all’ira provocata da Odisseo su alcune figure che compaiono 
durante il poema.  
	 Il protagonista Ulisse è dotato di tantissime qualità, quali il grande ingegno, la capacità di parlare 
con astuzia e anche l’abilità pratica. 
	 Il viaggio dell’eroe durò circa venti anni ed è stato un viaggio pieno di insidie, in cui compaiono 
mostri e creature magiche, ciò nonostante sia un racconto molto realistico nei dettagli delle battaglie, dei 
viaggi e dei paesaggi descritti. 
	 Infatti l’aspetto più interessante dell’Odissea è il realismo, sebbene possa sembrare un paradosso, 
dato che il racconto è ricco di avvenimenti ed eventi magici.  
	 Le vicende narrate si svolgono per lo più in spazi aperti, come per esempio il mare, il quale è 
portatore di molte insidie allo stesso Odisseo ed ai suoi compagni. Il ritorno ad Itaca dell’eroe sarà quasi 
solitario, infatti egli perde praticamente tutti i suoi compagni durante il suo lungo viaggio.  



	 	 Il poema è composto da tre grandi blocchi: la Telemachia, il Viaggio di Odisseo e il Ritorno ad 
Itaca e La vendetta: 
	 1. La Telemachia (peripezie di Telemaco che cerca per quasi venti anni il padre disperso nelle corti 
achee) comprende i libri che vanno dal primo al quarto libro;  
	 2. Il viaggio di Odisseo si sviluppa dal quinto al dodicesimo libro;  
	 3. Il ritorno ad Itaca e la vendetta costituiscono l’ultimo blocco che va dal tredicesimo al 
ventiquattresimo libro. 
	 L’Odisseo narrato all’interno dell’Odissea è diverso da quello che aveva preso parte all’Iliade, 
poiché è un uomo molto più riflessivo. Egli viene definito come “POLYTROPOS”, (multiforme), come 
aggettivo/qualità riferite ad una persona che mostra di avere delle qualità in qualsiasi campo. Infatti 
Odisseo riesce sempre a cavarsela in ogni situazione difficile, ciò grazie anche all’aiuto di Atena, la Dea 
che da sempre lo difende e lo assiste (è sempre presente il tema degli aiuti divini).  

	 Nel poema compaiono spesso degli epiteti e delle formule fisse utilizzate dal narratore, che 
accompagnano i nomi dei protagonisti o comunque dei personaggi coinvolti nelle vicende (descrivendone 
qualità e/o caratteristiche) o degli Dei che intervengono nella narrazione medesima, o intervengono in 
soccorso dei protagonisti.  
	 Nel poema compaiono diversi personaggi, a volte degli aiutanti, a volte invece delle persone che 
cercano di ostacolare Odisseo, a volte dei mostri e anche alcuni dei. 
	 	 Penelope, moglie di Odisseo, lo attende per vent’anni, fedele allo stesso; ella ha cercato in tutti 
i modi di impedire ai Proci -durante la sua assenza - di salire al trono di Itaca che spetta all’eroe. 



Il ritorno di 
ulisse


Questa è una delle immagini tratta dal 
fi l m i n t i t o l a t o “ I l r i t o r n o d i 
Ulisse” (interpretato da Alessio Boni; 
Caterina Murino nel ruolo di Penelope 
e Niels Schneider nel ruolo di 
Telemaco).  
Ulisse, tormentato da dubbi, ritorna 
nella sua isola, ma a casa sua nulla è 
più come prima della sua partenza.  
Ulisse, al suo ritorno, si rivela molto 
diverso nei confronti della moglie e 
del figlio, che dovranno confrontarsi 
con un uomo violento e sospettoso 
che non è capace di comprendere i 

loro sentimenti. 
Infatti, durante tutti gli anni trascorsi lontano da Itaca, Ulisse è diventato vendicativo e assetato di sangue: 
egli uccide i Proci e tenta di riappropriarsi della vita lasciata vent’anni prima.  Insomma, non è più l’Ulisse che 
Penelope sperava di riabbracciare. 



NAUSICAA


Nel VI libro Odisseo approda a Scheria, l’isola dei Feaci, 
collocata tra Ogigia e la patria dell’eroe, Itaca.  

Un atto divino dà inizio a questa parte del poema:  

Atena vola alla reggia di Alcinoo e appare in sogno alla 
figlia del re, Nausicaa, invitandola a non essere pigra e ad 
andare a lavare i panni perché le nozze sono vicine.  

La giovane, chiesti al padre carro e mule e ottenuto da 
questo il permesso di uscire, si avvia al fiume, dove Odisseo 
ancora dorme. 

Dopo aver giocato e mangiato, Nausicaa e le ancelle si 
apprestano a tornare alla reggia.  

Perché Odisseo si svegli, Atena spinge Nausicaa a lanciare 
la palla nel fiume, provocando così il grido delle ragazze 
che sono con lei.  

L’eroe le sente allora e non può far altro che chiedersi dove 
sia giunto.  

Egli si è svegliato e si presenta nudo davanti alle giovani 
fanciulle.  
Mentre Nausicaa rimane impassibile, le ancelle, impaurite, 
scappano per la spiaggia. 



	 Dopo che Odisseo si sveglia sulla spiaggia stanco, Atena progetta un piano perché egli possa trovare ospitalità dai 
Feaci.  
	 Così appare in sogno a Nausicaa, la figlia del Re, nelle sembianze della sua migliore amica, esortandola a recarsi al 
fiume per lavare le vesti, sussurrandole che le nozze sarebbero state vicine. 
	 Una volta giunta al fiume, Atena fa in modo che avvenga l’incontro con Odisseo: fa in modo che egli si svegli e 
chieda aiuto alle fanciulle che sono lì intorno a giocare. Le ancelle che accompagnavano Nausicaa, spaventate alla vista 
di un uomo tutto nudo scappano via, mentre Nausicaa, grazie al coraggio donatole da Atena, resta ferma ad ascoltare la 
supplica di Odisseo; gli indica il castello di suo padre, il Re Alcinoo, che forse avrebbe potuto dargli l’aiuto richiesto. 
	 La giovane ordina alle “ancelle dai riccioli belli” di lavare, vestire e offrire cibo e bevanda all’ospite giunto nel 
mondo dei Feaci, in modo da farlo restare.  
	 Lavato tutto il corpo incrostato di salsedine, anche grazie all’intervento divino di Atena, Odisseo diventa d’aspetto 
ancor più grande e robusto, quasi migliorato in bellezza. 
	 Quando Nausicaa lo vede, ne rimane incantata e parla alle ancelle dicendo loro che Odisseo è “pari agli Dei”. 
Tanto ne rimane incantata che la sua immaginazione la porta a credere che un giorno quell’uomo possa addirittura dirsi 
suo sposo. 
	 Nausicaa è descritta dal poeta con numerosi epiteti che ne trasmettono ed implicano la sua condizione di bellezza 
esteriore: “Nausicaa dalle candide braccia”; “la bella fanciulla”; “La vergine casta”. La figlia del re è definita come 

“germoglio” nel poema e paragonata ad una palma di particolare bellezza che si trovava sull’isola di Delo e che aveva 
suscitato lo stupore del poeta. Ella è anche descritta come l’immagine pura della freschezza, spontaneità, 
candore e giovinezza di chi non ha ancora alcuna esperienza della vita.  



PARAFRASI 
 Dal verso 115- al 147 
  
 Nausicaa, la figlia del re, lanciò la palla ad un’ ancella: la mancò e la fece cadere nelle acque profonde del fiume. 
Così le ancelle gridarono e l’illustre Odisseo si svegliò, si mise seduto e pensava cercando di capire dove si poteva trovare: 

 “Povero me!, in quale terra mai sarò giunto? Mi troverò in una terra di gente selvaggia e inospitale, di gente che non   
         rispetta  i riti dell’ospitalità; oppure di gente ospitale che rispetta il volere degli Dei? Un grido tenero di fanciulle mi ha  
       svegliato; Forse si tratta di ninfe che abitano questa terra fatta di montagne ripide, pascoli e fiumi. Forse mi trovo tra uomini  
        civili? Ma voglio scoprirlo io stesso.” 
  
Una volta pronunciate queste parole, l’illustre Odisseo sbucò dalle siepi, strappando con le mani un robusto ramo di foglie, per     
   coprirsi le parti intime. Avanzò sicuro di se come un leone di montagna intento ad assalire le sue prede. Così si accingeva  
    Odisseo a raggiungere le voci delle fanciulle dai bei riccioli, nonostante fosse nudo. 
  

Egli però apparve davanti a loro, in modo orribile, poiché era ricoperto dalla salsedine e così esse fuggirono spaventate qua e là  
   per le rive del fiume. Rimase da sola la figlia del Re Alcinoo: Atena le aveva infuso il coraggio nell’animo, togliendole la paura.   
   Così si fermò e gli stette davanti mentre Odisseo pensò di implorare la bella fanciulla con il rito del supplice, oppure pregarla     
    con parole di miele. Decise infine di implorare il suo aiuto con dolci parole, al fine di non irritarla toccandole le ginocchia 

* * * 



PARAFRASI 
     

 ATENA INFONDE SPLENDORE AD ODISSEO 

 Dal verso 224 - al 250  
  
 Allora con l’acqua del fiume l’illustre Odisseo si lavò dal corpo la salsedine che gli ricopriva la schiena, le spalle e la testa. 
Dopo essersi lavato e unto in abbondanza, indossò le vesti che gli aveva dato Nausicaa. 

         Atena, figlia di Zeus, fece in modo che egli fosse più robusto e che i suoi capelli fossero ben curati: come quando un            
artigiano versa dell’oro fuso intorno all’argento, il quale artigiano è stato istruito da Efesto e Atena, realizza opere con grazia.  
       
          Poi si recò in riva al mare splendente di bellezza e di grazia, mentre Nausicaa lo osservava. Cosi disse alle ancelle dai bei  
“Ascoltatemi ancelle dalle candide braccia, devo dirvi una cosa. Quest’uomo è pari agli dei, secondo il loro volere; all’inizio sembrava 
senza nobiltà e brutto, ora assomiglia ad un dio.  Oh, se un uomo così volesse sposarmi e se gli piacesse abitare qui.. Ora ancelle date 
da mangiare e da bere all’ospite.” 
              
Le ancelle obbedirono a ciò che disse Nausicaa e portarono ad Odisseo da mangiare e da bere. Il paziente e illustre Odisseo mangiava in 
modo avido, perché era da tanto tempo che stava a diciuno di cibo. 

* * * 



NELLA TERRA DEI CICLOPI 
	 Nel IX libro assistiamo all’incontro di Odisseo ed i suoi compagni con il Ciclope Polifemo: 
	 Odisseo giunge in una terra sconosciuta. Egli comprende però, sin da subito che la terra che stava 
esplorando era molto ricca, con un territorio molto fertile e rigoglioso. Dopo aver navigato verso la terra dei 
Ciclopi, vede subito all’interno di una grotta moltissime ricchezze, tra cui moltissimi formaggi. Mentre i compagni 
suggerivano di fuggire, Odisseo insiste per andare a vedere cosa ci fosse dentro a tutti i costi. 
	 I compagni entrano nella grotta, dove poco dopo giunge Polifemo: un essere gigante e per nulla ospitale 
(come invece aveva creduto Ulisse); egli divorò sei dei suoi compagni e questo impaurì molto tutti gli altri.  
	 Ulisse nel frattempo rispondeva con astuzia alle domande a trabocchetto di Polifemo.  
	 Il mattino seguente il Ciclope divorò altri due dei suoi compagni. Odisseo, decide di approfittare di un 
momento di assenza del ciclope e studia, insieme ai compagni, una vendetta: Odisseo offre al Ciclope tornato 
nella grotta spelonca, del vino che si era portato dalla sua terra. Polifemo rimane stupito dalla bontà di quel vino 
tanto da chiederne dell’altro….e poi dell’altro ancora… 
	 Odisseo intanto, risponde alle domande che il ciclope intontito dal vino gli pone; gli riferisce che il suo nome 
è “Nessuno”.  
	 Poco dopo Polifemo giunge al culmine e cade -ubriaco- addormentato. Proprio allora ha inizio il piano di 
Odisseo. Egli precedentemente si era fatto aiutare dai suoi compagni ad intagliare un grande bastone di ulivo, lo 
aveva infilato nel fuoco per renderlo ardente per poi infilarlo dentro l’occhio del Ciclope.  
	 Il Ciclope, dolorante, urla di dolore e chiama in aiuto gli amici e i parenti delle grotte vicine, ma a causa 
dell’astuzia di Odisseo, quando gli chiedono chi gli ha provocato danno, lui risponde “Nessuno”. Così tutti 



credono che egli abbia un male o un dolore inflitto dagli dei, per cui non possono intervenire in suo aiuto in 
nessun modo. 
	 Il brano si conclude con la scena di Odisseo e i suoi compagni che riescono a fuggire dalla spelonca di 
nuovo grazie all’astuzia dell’eroe: essi legano i loro corpi sotto i montoni, ed escono dalla grotta, quando, al 
momento del pascolo Polifemo li farà uscire. Sfuggono così al tocco del gigante che, accecato, controlla il gregge 
toccando i capi ad uno ad uno.  

ULISSE E POLIFEMO


Opera dipinta da Jacob Jordaens, nel 1635. 

L'episodio "Ulisse e Polifemo" è senz'altro 
uno dei più famosi del secondo poema omerico 
che ritrae Ulisse in tutti i suoi aspetti: furbo, 
coraggioso e soprattutto ingegnoso. 

Ulisse e i suoi compagni scappano grazie a un 
altro abile stratagemma:  
ognuno di loro si aggrappa al vello del ventre 
di una pecora per sfuggire al tocco di Polifemo, 
intenzionato a toccare le pecore una ad una 
per impedire ai Greci di fuggire. 
Ulisse, ultimo ad uscire dalla grotta, si 
nasconde aggrappato all'ariete più grande. 



POLIFEMO INVOCA 
L’AIUTO DI POSEIDONE

Polifemo si accorge della fuga e 
c e r c a d i r a g g i u n g e r e i l 
promontorio mentre i greci sono in 
fuga verso il mare. Alla cieca, 
inizia a scagliare rocce contro il 
mare, nel tentativo di affondare la 
nave, ed è qui che dopo tanta 
furbizia e ingegno nell’architettare 
il piano, Ulisse commette un 
errore: mentre Polifemo continua a 
gettare massi a caso, l’eroe, 
ridendo, grida: “Se qualcuno ti 
chiederà chi ti ha accecato, 
rispondi che non fu "Nessuno", ma 
Ulisse d'Itaca!”, rivelando la sua 

identità.  
Polifemo, adirato e furioso, lo maledice e per vendicarsi, invoca l’aiuto di suo padre Poseidone, pregandolo di non farlo 
mai ritornare in patria. Nella mitologia greca, tra gli altri personaggi, emerge quella dei “figli terreni del dio del mare 
Poseidone”.  Si tratta di creature dall’indole selvaggia, dotate di ferocia e violenza, che vivono senza alcun rispetto per le 
leggi divine e umane. Tali figure, che non sono da considerare uomini e neppure eroi, sono anzi nemici della razza umana 
ed infatti si cibano della loro carne. 



Tra i figli giganti di Poseidone il più noto è sicuramente il ciclope Polifemo, nato dall’unione del dio del mare Poseidone con 
la ninfa marina Toosa. La leggenda narrata nell’Odissea si riferisce a questa creatura selvaggia che abita all’interno di 
una grotta e divora i malcapitati forestieri che si trovano nei paraggi. Nella mitologia antica Polifemo appartiene alla 
categoria dei Ciclopi, giganti aventi un solo occhio in mezzo alla fronte. 

PARAFRASI 
 Dal verso 345 - al 414 

 Allora io stando accanto al ciclope gli dissi, tenendo in mano un boccale di vino: “Su ciclope bevi il vino, dopo esserti 
cibato dei miei compagni, affinché tu sappia il valore del vino conservato nella nostra nave. Ti ho portato in offerta questo 
vino semmai ti intenerito mi volessi rimandare a casa. Tu sei terribilmente furioso. Sciagurato! Quale altro uomo vorrebbe 
in futuro venire da te? Perché non ti comporti in modo corretto?”. 
  
 Appena finì di parlare lui prese il boccale di vino e lo bevve tutto d’un fiato: fu felice di bere la dolce bevanda e ne 
chiese dell’altra: “Da bravo, dammene ancora, e dimmi subito come ti chiami, così riceverai un dono ospitale che ti 
rallegrare seppur la terra dei ciclopi produce dell’ottimo vino grazie al volere di Zeus, questo offerto da te è come una 
goccia di bevanda divina”.  

 Una volta detto ciò gli offrì di nuovo il vino, glielo porsi tre volte e tre volte lo bevve tutto d’un fiato. Ma quando il vino 
giunse al suo effetto e arrivò sino al petto gli parlai con parole dolci: “Ciclope, tu mi chiedi il mio nome, ed io te lo dirò: tu 



però, come hai promesso dammi il dono ospitale che mi spetta. Il mio nome è Nessuno: tutti mi chiamano così, mia madre, 
mio padre e tutti gli altri compagni”.  

 Detto questo lui mi rispose subito con arroganza: “Il dono ospitale che ti offro è quello di mangiarti per ultimo dopo 
tutti i tuoi compagni”.  

 Detto questo cadde all’indietro sulla schiena e si addormentò piegando il collo: il sonno a cui nessuno è in grado di 
resistere lo colse; dalla gola gli uscì fuori del vino e dei pezzi di carne umana, mentre ruttava ubriaco. Ed io spinsi sotto la 
cenere del grande fuoco il palo di ulivo nel fuoco benché fosse verde, era terribilmente rovente; allora lo tirai fuori dal 
fuoco. 

 I compagni si trovavano intorno: una divinità ci diede grande coraggio. Essi dopo aver afferrato il palo d’ulivo, 
aguzzo alle estremità, lo infilarono all’interno del suo occhio; allora io mi sollevai girandolo dall'alto come quando uno 
fora il legno di una nave con il trapano, mentre gli altri, da sotto, lo muovevano con una cinghia tenendola dalle due parti 
e sempre senza fermarsi andavano avanti; così noi giravamo nell’occhio il palo infuocato, tenendolo, mentre il sangue 
scorreva intorno alla sua punta calda. Tutte le palpebre e le sopracciglia sentirono il calore della punta, quando il bulbo 
oculare bruciò, l’interno dell’occhio crepitava per l’effetto del fuoco. 

 Come quando un fabbro immergo un grande attrezzo o un’ascia nell’acqua fredda provocando uno stridio acuto per 
indurirle. E’ questa la resistenza del ferro, così il suo occhio si bruciava attorno al palo d’ulivo.  



 Il Ciclope lanciò un urlo potente e pauroso che rimbombò nella grotta. Noi impauriti scappammo. Lui si sfilò il palo 
dall’occhio, sporco di tanto sangue, lo spinse lontano da se con le mani agitandosi; poi chiamò urlando i cicli che abitavano 
nelle grotte lì intorno, tra le cime esposte al vento. I ciclopi, sentendo l’urlo di Polifemo arrivarono da tutte le parti e si 
fermarono vicino all’ingresso della sua grotta chiedendogli che cosa gli stesse dando fastidio: “Perchè Polifemo, sei così 
abbattuto ed hai gridato in questo modo nella notte sacra degli Dei? E non ci fai dormire? Forse un uomo ti turba le Greggi 
e tu non vuoi? Forse qualcuno ti uccide ingannandoti o con la forza?”.  

 Polifemo rispose loro dall’interno della grotta: “Nessuno amici, mi uccide ingannandomi, non con la forza”.  
Ed essi risposero dicendo così: “Se dunque nessuno ti fa del male e sei solo, non puoi di certo evitare un male mandato da 
Zeus, contro il quale non si può fare nulla; allora prega tuo padre, il potente Poseidone”.  
 Mentre gli altri ciclopi parlavano, scoppiai in una risata, perché il mio nome e la mia grande astuzia lo avevano 
ingannato.

POLIFEMO NELLA GROTTA SPELONCA


IL gigante Polifemo osserva, dall’alto della 
sua altezza, i suoi indesiderati ospiti. 

Ulisse, con la sua astuzia, convince 
Polifemo a bere il suo nettare: il vino che ha 
portato dalla sua terra, riduce Polifemo in 
tale stato di ebrezza da cadere al suolo 
addormentato; l’eroe così approfitta per 
accecare il gigante dormiente con un 
bastone d’ulivo rovente e riesce a fuggire 
con i suoi amici nascosto sotto il grembo 
delle pecore quando il gigante le conduce 
fuori al pascolo. 


