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L'Odissea è uno dei due grandi poemi attribuiti all'opera del poeta Omero. 
 Narra delle vicende riguardanti il ritorno ad Itaca dell'eroe Odisseo  dopo la 

fine della Guerra di Troia, narrata nell‘ Iliade.
 Questo è suddiviso in più parti:
• Telemachia(dal I al IV libro)
• Il viaggio di Odisseo (dal V al XII libro)
• Il ritorno ad Itaca e la vendetta (dal XIII al XXIV)
 L'Odissea è ricca di formule fisse che si ripetono, prendono il nome di epiteti e 

linguaggio formulare.



Durante il poema si hanno diversi narratori. Omero spesso lascia la parola ai suoi 
personaggi, in particolare ad Odisseo, ma anche a  Menelao ed Eumeo.
Sono presenti anche molte figure retoriche che esprimono al meglio il messaggio che               
vuole dare il poeta.
In questo testo alcuni personaggi rappresentano una difficoltà o un ostacolo, mentre    
altri aiutano l’eroe. Inoltre Odisseo è assistito per tutto il suo viaggio dalla dea Atena.

Troia Itaca



 L’etimologia del nome dell’eroe ha due teorie principali: 
• dal verbo greco odyssomai (odiare) “colui che odia/che viene 

odiato”. 
• dal nome di un dio marino, venerato nella Caria, situata in Asia 

Minore.
 Quest’eroe ha tratti comuni all’Odisseo dell’Iliade quali l’accortezza, 

abilità nella parola, capacità di decidere rapidamente e 
coraggiosamente, audacia, ma soprattutto la métis, una forma di 
intelligenza e astuzia. Odisseo è caratterizzato anche dalla forza 
d’animo e dalla capacità di resistere alla sorte. Per questo possiamo 
definire questo eroe “multiforme”(polytropos), cioè versatile.



Circe è il personaggio femminile più misterioso dell’Odissea. Figlia degli dei e 

abitante solitaria dell’isola di Eea, vive in uno palazzo difeso da belve feroci e, dopo 

avere ammaliato i compagni di Ulisse con il suo canto e con bevande velenose, non 

esita a trasformarli in maiali. Anche l'eroe è una sua preda ma fortunatamente 

rifiuta le sue offerte, essendo stato avvertito da Hermes. Alla fine, però, Ulisse 

diventa l’amante di Circe, ottenendo così la liberazione dei suoi compagni 

dall’incantesimo. Per un anno lui e i suoi amici vivono nel palazzo di Circe ma 

vogliono tutti, ardentemente, fare ritorno a casa. Ulisse allora riparte. Circe lo lascia 

andare senza tanto dolore o sofferenza, anzi gli fornisce anche dei consigli preziosi 

per le nuove sfide, una tra tutte il viaggio nell’oltretomba. L'incontro  tra Circe e 

Ulisse mette in risalto un'importante dote dell'eroe: il suo essere un vero capo, con 

un grande senso di responsabilità nei confronti dei suoi compagni.



Poi me lo diede e lo bevvi, ma non mi stregò; mi colpì con 

la verga, mi rivolse la parola, mi disse: «Va’ ora al porcile, 

stenditi con gli altri compagni». Disse così; io, tratta 

l’aguzza lama lungo la coscia, assalii Circe, come fossi 

bramoso d’ucciderla. Lei con un urlo corse, m’afferrò le 

ginocchia e piangendo mi rivolse alate parole: «Chi sei, di 

che stirpe? dove hai città e genitori? Mi stupisce che 

bevuti i miei farmaci non fosti stregato. Nessun altro 

sopportò questi farmaci, chi li bevve, appena varcarono il 

recinto dei denti: una mente che vince gli inganni hai nel 

petto. Certo Odisseo tu sei, il multiforme, che sempre 

l’Arghifonte dall’aurea verga mi diceva sarebbe arrivato, 

venendo da Troia con la nera nave veloce. Ma orsù, riponi 

la lama nel fodero, e tutti e due saliamo sul letto, perché 

congiunti nel letto e in amore ci si possa l’un l’altro 

fidare».

Detto così l’Arghifonte mi porse il farmaco, dalla terra 

strappandolo, e me ne mostrò la natura. Nella radice era nera 

e il fiore era simile al latte. Gli dei lo chiamano moly e per 

uomini mortali è duro strapparlo: gli dei però possono tutto. 

Poi Ermete andò via, sull’alto Olimpo, per l’isola boscosa. Ed 

io mi diressi alla casa di Circe: andavo e il mio cuore era 

molto agitato. Mi fermai davanti alle porte della dea dai bei 

riccioli; fermatomi lì, gridai: la dea sentì la mia voce e subito 

uscita aprì le porte lucenti. Mi invitò: la seguii col cuore 

angosciato. Mi guidò e fece sedere su un trono con borchie 

d’argento, bello, lavorato: c’era sotto uno sgabello bei piedi. 

In un vaso d’oro mi preparò un beverone, perché lo bevessi: 

un farmaco ci mise dentro, meditando sventure nell’animo. 

Poi me lo diede e lo bevvi, ma non mi stregò; mi colpì con la 

verga, mi rivolse la parola, mi disse: «Va’ ora al porcile, 

stenditi con gli altri compagni». 



Il vaso raffigura  Odisseo, furioso 
contro Circe, poiché  la maga ha 
tentato di stregarlo con una pozione. 
Odisseo impugna una spada e 
minaccia la donna di ucciderla, se non 
avesse ritrasformato i propri 
compagni. Il vaso risale al 440 a.C. è in 
terracotta colorata di nero con figure 
rosse  ed è alto 36,2cm; si trova al 
“Metropolitan Museum of Art” di New 
York .

Questo vaso, simile al primo , 
rappresenta la maga Circe che trasforma 
uno dei compagni di Odisseo. L’ uomo è 
trasformato in bestia solo in parte,  la 
testa, gli zoccoli e la coda. Circe tiene 
mortaio e pestello nelle sue mani.
Il vaso fa parte della collezione del 
museo di Dresden. Anche esso è in 
terracotta colorato di nero con figure 
rosse.



‘’Circe’’, dipinta da Waterhouse 
(1850-1917) è un’opera 
rappresentante l’omonima 
maga del poema che, poggiata 
ad un tavolo della propria 
reggia, pensa probabilmente 
all’eroe Odisseo. E’ stato 
dipinto con la tecnica dell’olio 
su tela tra il 1911 ed il 1914 e 
le sue dimensioni sono di 86,3 
x 77,2 cm. Il quadro adesso fa 
parte di una collezione privata.

Waterhouse 1911-1914



Franz Von Stuck 1913

Nel dipinto compare Tilla Durieux
rappresentante la maga Circe; nata a Vienna il  
18 agosto 1880 e morta a Berlino Ovest il 21 
febbraio 1971, è stata un'attrice austriaca molto 
attiva nella Germania degli anni ‘20. Venne 
dipinta da Franz von Stuck nel 1913 circa, con la 
tecnica dell’olio su tavola nella scuola di Berlino 
“Alte Nationalgalerie”. La maga (Tillia) è intenta 
ad offrire a Odisseo, non presente, una ciotola 
contenente il veleno che avrebbe trasformato 
l’eroe in un maiale. Dal suo sguardo traspare la 
maliziosità e l’astuzia con la quale Circe compie 
questa azione.



Opera intitolata "Circe offering
the cup to Odysseus" dipinta 
nel 1891 da John William 
Waterhouse. 
Si tratta della scena mitologica 
vista nelle precedenti opere (la 
Dea offre all'eroe una pozione 
magica per trasformarlo in un 
maiale). Attualmente   
appartiene alla collezione 
privata del musicista britannico 
Andrew Weber, collezionista di 
opere, e si trova a Londra.

Waterhouse 1891



IL PALAZZO E IL GIARDINO 
DI ALCINOO

La terra dei Feaci e il palazzo di Alcinoo rappresentano un mondo tra il 
fantastico e il reale. Infatti i Feaci sono una vera e propria civiltà che 
però vive in una dimensione mitica e idealizzata, dove il rapporto tra gli 
uomini e il lavoro pare privo di fatica.
Il brano riporta, mediante le meticolose e attente descrizioni di Omero, 
la dimora e il giardino appartenenti al re dell’isola di Scheria, Alcinoo. 
Esso è imponente e per entrarvi si passa attraverso ad una porta d’oro 
e d’argento, ai lati della quale si trovano due statue canine forgiate da 
Efesto che fungono da guardiane della porta stessa. Vengono poi 
elogiati lo straordinario lavoro delle donne che servono alla corte di 
Alcinoo e la straordinaria bravura dei Feaci nella navigazione. 
Successivamente viene descritto il giardino che si trova oltre al cortile, 
vicino alle porte. In esso crescono alberi rigogliosi, un grande vigneto e 
mote verdure. Infine vi sono due sorgenti, una di esse irrora il giardino, 
mentre l’ altra scorre davanti al palazzo di Alcinoo e i Feaci vi attingono 
l’acqua.



ANALISI DEL TESTO
“Dalla soglia all’ interno, ornati da un fregio 

azzurrino;
porte d’oro serravano la solida casa di dentro;

Stipiti d’argento si ergevano sulla soglia di bronzo;
d’argento l’architrave, la maniglia era d’oro.

Ai lati v’erano cani, d’oro e di argento,
che Efesto aveva foggiato con mente ingegnosa
per guardare il palazzo del magnanimo Alcinoo,

immortali e senza vecchiaia in eterno” 



OPERE SU ALCINOO
L’autore, Hayez, sceglie di raffigurare 
Odisseo mentre è accolto nella reggia 
di Alcinoo, re dei Feaci. Il momento 
rappresentato dal pittore è proprio 
quello in cui l’eroe, commosso, si 
copre il volto con le sue stesse vesti 
sotto gli sguardi compassionevoli degli 
abitanti dell‘isola. Sia il soggetto della 
tela, che la monumentalità 
architettonica dello sfondo (con i 
personaggi quasi messi in ombra dalle 
possenti colonne doriche) rivelano la 
meditata riflessione compiuta da 
Hayez sulla architettura classica e 
neoclassica. Le dimensioni del quadro 
sono 350X580cm,è stato dipinto tra il 
1814 e il 1816, il dipinto è olio su tela.

Hayez 1814-1816



Canova 1791

Il gesso con ‘’la Danza dei figli di Alcinoo’’ deriva da un 
episodio narrato nell'ottavo canto dell'Odissea e raffigura 
la danza offerta dal re dei Feaci in onore di Ulisse, 
disposto a margine della scena accanto alla famiglia 
reale. Il motivo della danza era stato ripetutamente 
affrontato da Canova in pittura, con un'interpretazione 
morbida e accattivante .Le dimensioni sono di 
281x141cm ed è stato scolpita nel 1791.



FINE!
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