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Ulisse e la maga Circe 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Xd3I_q79c      durata: 19.56  minuti 

 

L'incontro di Ulisse con la maga Circe 

L’episodio dell'incontro di Ulisse con la maga Circe viene narrato nel X libro 

dell’Odissea e costituisce uno di quegli elementi fantastici che caratterizza questo 

poema e lo distingue dall’Iliade, interamente dedicata ad imprese belliche.  

Secondo la tradizione, Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Pesside, 

appartenente alla stirpe di Oceano. La leggenda narra che la nostra Circe, dopo 

aver ucciso il marito, re dei Sarmati, si rifugiò nell’isola di Eea e si dedicò ad 

un’attività altamente umanitaria: ospitare i forestieri di passaggio, offrendo loro un 

letto, il suo. Peccato che, dopo aver concesso loro anche i suoi favori, li 

trasformasse in porci. Anzi, se gli ospiti non erano di suo gradimento, li tramutava 

direttamente in animali e così fece anche con undici compagni di Ulisse. 

Ulisse approda sull’isola di Eea dopo aver superato terribili avventure: sull’unica 

nave uscita indenne da tale esperienza, il nostro eroe, ormai in preda allo 

sconforto, riprende il mare con i pochi superstiti e giunge, quindi, sull’isola di Circe. 

Ulisse si avventura ancora una volta in un posto apparentemente deserto e 

sconosciuto che potrebbe nascondere chissà quali insidie. Prende il sopravvento lo 

spirito d’avventura e la “sete di conoscenza” che gli fa cambiare idea: due gruppi di 

uomini andranno ad esplorare l’isola, uno guidato da lui stesso, l’altro capitanato 

da Euriloco, ma solo quest’ultimo si spingerà fino al palazzo maestoso scorto da 

lontano. 

Il palazzo di Circe è fatto di lucido sasso (X, v.211), a fare la guardia ci sono lupi 

montani e leoni/ammansiti da lei con farmaci tristi (ibidem, vv.212-213) che 

incominciano, scodinzolando, a fare le feste al gruppo in esplorazione. Euriloco e 

compagni,  sentono una voce melodiosa che li incanta: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Xd3I_q79c


… e udirono Circe che dentro con bella 

voce cantava tessendo una tela 

grande, immortale, come sono i lavori 

che fanno le dee: delicati, fulgidi, fini.(X, vv.222-225) 

La voce melodiosa incanta a tal punto i nostri Greci che, nonostante tutti avessero 

visto ed udito ciò che c’era da vedere ed udire, uno di essi, Polite, il più caro tra i 

compagni di Ulisse, sente il bisogno di puntualizzare: 

Amici, là dentro c’è una che tesse una tela grande, 

una dea o forse una donna: 

dolcemente essa canta e intorno ne suona la valle; 

noi diamole presto una voce! (X, vv.228-231) 

Dopo aver ammaliato i Greci con il canto melodioso, tutti tranne Euriloco che si 

tiene alla larga intuendo l’insidia, la maga li rifocilla con un menù a base di cacio, 

farina, miele e vino, il tutto condito con una buona dose di filtri funesti perché della 

patria/terra cadesse del tutto in oblio la memoria (X, vv.240-241). 

Caduti gli imprudenti nella trappola, con un colpo di verga (una sorta di bacchetta 

magica) si ritrovano nelle vesti, anzi nelle setole poco dignitose di porci e voce di 

porco/avevano essi, ma intatta era la mente rimasta (ibidem, vv.243-246). 

La situazione si fa critica. Euriloco corre ad avvertire Ulisse che, impavido, parte 

immediatamente alla volta del palazzo per soccorrere i compagni. Ma come avrebbe 

potuto lui, seppur astuto, resistere alla maga, convincerla a neutralizzare 

l’incantesimo senza alcun intervento divino? Mentre è immerso in tali pensieri, 

incontra sotto mentite spoglie il dio Ermes (Questi lo mette in guardia dalla maga e 

gli consegna un antidoto ai filtri magici di Circe: 

Ti do questo farmaco buono; adesso va’ pure da Circe. […] 

Farà per te un beveraggio veleni versandovi; 

ammaliarti però non potrà, ché il farmaco buono, 

che sono a darti, verrà ad impedirlo. (vv.296-301) 

Poi quando Ermes andò via, Ulisse continuò il suo cammino e quando arrivò davanti 

alle porte del palazzo della maga, cominciò a chiamarla gridando e subito ella lo 

fece entrare e lo fece sedere offrendogli una bevanda a cui aveva aggiunto una 



pozione magica uguale a quella offerta ai compagni. Ulisse bevve la bevanda ma 

non fu stregato e le si gettò addosso con una lama affilata come se volesse 

ucciderla; allora Circe impaurita, chiedendosi perché egli non era stato stregato 

dalla pozione, si accorse che egli era Ulisse, di cui in precedenza le era stato 

annunciato l’arrivo da Ermes. Circe quindi chiese ad Ulisse di riporre l’arma e di 

salire nel letto con lei, allora Ulisse le fece giurare di non farlo cadere più in altre 

trappole e fatto questo, acconsentì alla sua richiesta. 

Successivamente, mentre Circe e Ulisse stavano mangiando insieme, la maga si 

accorse che Ulisse era addolorato perché i suoi compagni erano ancora dei maiali, 

allora per allietarlo li ritrasformò in uomini ed invitò Ulisse a portare nel palazzo 

anche gli altri suoi compagni rimasti alla nave. Così tutti si ritrovarono nel palazzo. 

Fino alla fine dell’anno Ulisse e i suoi compagni rimasero nel palazzo a godere delle 

fanciulle che vivevano lì insieme alla maga; fino a che, un giorno, i compagni 

ricordarono ad Ulisse di dover tornare ad Itaca, in patria; allora Ulisse, una sera, 

dopo aver passato un’altra giornata a banchettare, supplicò Circe di lasciarlo 

ripartire e lei acconsentì dicendogli però di dover fare un altro viaggio prima di 

tornare a casa, andando alle case di Ade e di Persefone nell’oltretomba per parlare 

con l’indovino Tiresia. 

 

Dopo la partenza di Odisseo, che ne è di Circe? Pare che l’unione tra i due avesse 

dato dei frutti: Telegono, che secondo una leggenda ucciderà involontariamente il 

padre dopo essersi recato ad Itaca per fare la sua conoscenza. 

Resta il fatto che la maga omerica presso i Latini ebbe molta fortuna; nonostante 

l’indubbia amoralità, venne deificata ed onorata nella sua “isola” oggi nota 

come promontorio Circeo, che da lei, appunto, prende il nome. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skuola.net/temi-saggi-svolti/temi/tema-viaggio.html


TEST 

 

La maga Circe era figlia del dio 

 Elios 

 Marte 

 Zeus 

 

Da cosa venivano incantati gli uomini che si avventurano sull'isola? 

 dalla sua bellezza 

 dalla sua voce 

 dalla sua gentilizza 

 

In quale animale venivano tramutati gli uomini dalla maga? 

 in gatti 

 in vermi 

 in porci 

 

Grazie a quale divinità Ulisse non resterà incantato dalla maga? 

 Elios 

 Ermes 

 Efesto 

 

La zona che oggi prende il nome dalla maga, ovvero il promontorio del Circeo, si trova 

 in Toscana 

 nel Lazio 

 in Campania 

 


