
Link Youtube 

Il proemio dell'Odissea 

https://www.youtube.com/watch?v=J3hrc0EmXxE      durata: 9.51 minuti 

 

Odisseo e Nausicaa 

https://www.youtube.com/watch?v=Mwid6-qCw6w    durata: 15.01 minuti 

 

Proemio del Libro I dell’Odissea 

 

L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa, che a lungo 

errò dopo ch’ebbe distrutto la rocca sacra di Troia; 

di molti uomini le città vide e conobbe la mente, 

molti dolori patì in cuore sul mare, 

lottando per la sua vita e pel ritorno dei suoi. 

Ma non li salvò, benché tanto volesse, 

per loro propria follia si perdettero, pazzi!, 

che man iarono i bo i del  ole  per one, 

e il Sole distrusse il giorno del loro ritorno. 

Anche a noi di’ qualcosa di queste a  enture, o dea, fi lia di Zeus. 

Allora tutti  li altri, quanti e itarono l’abisso di morte, 

erano a casa, scampati dalla guerra e dal mare; 

lui solo, che sospirava il ritorno e la sposa, 

la veneranda ninfa Calipso, la splendida dea, tratteneva 

negli antri profondi, volendo che le fosse marito. 

E quando anche l’anno arri ò, nel  irare del tempo, 

in cui gli filarono i numi che in patria tornasse, 

in Itaca neppure là doveva sfuggire alle prove, 

neppure fra i suoi. Tutti gli dèi ne avevan pietà, 

ma non Poseidone; questi serbava rancore violento 

contro il divino Odisseo, prima che in patria arrivasse. 
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Il poeta chiede alla Musa di ispirarlo nella narrazione delle vicende 

dell’eroe Odisseo, reduce dalla guerra di Troia. Ci è presentato il protagonista, 

Odisseo, o Ulisse alla latina.     

Veniamo a conoscenza del fatto che lui tornerà da solo perché i compagni sono stati 

sacrileghi. Ridotto in solitudine e naufrago Ulisse è stato tenuto prigioniero dalla 

bella ninfa Calipso (colei che nasconde). Questa situazione permane finché gli dèi, 

riuniti in assemblea, decidono che è giunto il momento che Ulisse torni in patria: 

Ermes  iene in iato sull’isola O i ia, l’isola di Calipso, per con incere quest’ultima a 

lasciarlo partire; Atena si reca invece ad Itaca, patria di Odisseo, dove, assunto 

l’aspetto di un antico ospite del re Laerte, predice a Telemaco che il ritorno del 

padre è ormai prossimo e gli consiglia di partire alla volta di Pilo e di Sparta in cerca 

di notizie sul suo destino. Telemaco comunica ai Proci (i principi di Itaca che da 

tempo occupano il palazzo di Ulisse) la sua intenzione di riunire l’indomani 

un’assemblea cittadina per costrin erli ad andarsene; poi  a a dormire, riflettendo 

sul progetto di viaggio suggeritogli da Atena.     

 

Odissea di Omero: trama, analisi e personaggi 

L’Odissea, essendo un poema del viaggio, è un poema del di enire, dell’erotismo, 

della continua ricerca dell’uomo che anela alla pace finale (alla casa natia) dopo 

aver superato le prove più incredibili. È il poema dell’uomo e questo fa nascere lo 

spirito romanzesco.    

La prima parola chia e che incontriamo in  reco è “andra”, cioè uomo perché è un 

uomo il centro dell’intera narrazione e non più l’ira di Achille, sentimento 

funesto.  

Ulisse: È un uomo ricco di in e no, astuto, capace di “ ol ere” a suo fa ore 

situazioni pericolose, capace di ingannare e di ingegnarsi per scovare soluzioni 

impreviste. Ma è anche l’eroe che desidera di tornare nella sua casa, tornare al suo 

talamo nuziale con la sposa, Penelope. 

C’è quindi un forte senso di dolore per la lontananza (nostalgia, ossia dolore del 

ritorno) e anche se a Ulisse vengono fatte promesse di immortalità (Calipso), di 

potere (Circe), di felicità (Nausicaa) o di oblio (i Lotofagi) è sempre più forte il 

desiderio di essere sé stesso, uomo magari limitato, mortale, ma pur sempre 

Ulisse, re di Itaca. È ancora forte l’amore per Penelope, nonostante siano molte le 
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avventure amorose che Ulisse consuma (Calipso, Circe) o che gli vengono offerte 

(Nausicaa, presso la ridente corte dei Feaci).   

 

Altro elemento essenziale è la sete di conoscenza del protagonista: “di molti 

uomini le città  ide e conobbe la mente”, dice il poeta. Ulisse, come anche ce lo 

rappresenta Dante, è l’emblema della continua ricerca dell’uomo. È il desiderio di 

sapere e, direi di più, sapere per raccontare, per farsi lui stesso storia. Infatti Ulisse 

di enterà all’interno di questo poema, narratore di se stesso, complicando 

ulteriormente la trama con un elegante gioco di sovrapposizioni.  

Tutto il proemio non è che un trailer dell’opera, in cui sono annunciati alcuni punti 

nevralgici: il viaggio da Troia, il naufragio, la follia dei compagni, Calipso, la prove 

finale che deve superare a Itaca (i Proci).  

Lo stile del proemio e di tutta l’opera mostra tutte le caratteristiche del genere 

epico: lessico formulare, epiteti, ricche espressioni a  etti ali. Come l’ liade, anche 

l’Odissea comincia in medias res, cioè direttamente nel racconto ma, a differenza di 

essa, non rispetta la fabula perché l’ordine cronolo ico delle azioni non  iene 

rispettato.  

C’è in ece nell’Odissea un sapiente intreccio che fa ampio uso 

di analessi (flashback): questo perché sarà proprio Ulisse, come già detto, uno dei 

testimoni diretti della sua stessa storia.  

 

 

Odisseo e Nausicaa: trama del Libro VI dell’Odissea 

Ulisse  iun e naufra o presso l’isola dei Feaci, dopo essere stato alla deri a per 

giorni. Sfinito, si era addormentato tra i cespugli, finché si è risvegliato dalle grida 

delle fanciulle che stavano giocando a palla. Perché le fanciulle erano proprio lì? C’è 

sempre lo zampino di Atena: era stata lei, infatti, ad ispirare in sogno Nausicaa di 

andare al fiume a lavare i panni con le sue ancelle (Atena prevede che Ulisse avrà 

bisogno di un vestito adatto per presentarsi alla reggia di Alcinoo). 

Nausicaa, vergine, bellissima, nel primo albore della sua giovinezza, vede Ulisse 

nudo, imbruttito dal dolore, dalla salsedine, dagli affanni. Tuttavia non ha 
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paura: riconosce in lui la di nità dell’ospite e lo aiuta immediatamente. Atena la 

aiuta a non tremare. 

Ulisse, tuttavia, fa la sua parte mostrandosi come sempre accorto e intelligente: la 

blandisce con dolci parole, di lontano, perché sarebbe disdicevole farsi vicino. La 

paragona a una dea e poi le chiede aiuto, perché di aiuto ha bisogno. Nausicaa 

glielo concede e lo invita poi (nei passi seguenti) a recarsi nella sua casa – lei è 

figlia di Alcinoo, re dei Feaci – per farsi conoscere. Gli dà le istruzioni cui deve 

attenersi strettamente.  

Il fascino dello straniero ha qualcosa di magico: giunge da lontano, in difficoltà, ci 

parla di mondi che non conosciamo e che possiamo solo immaginare; sembra 

condotto da un destino crudele, che lo ha allontanato dalla sua patria, patria a cui 

forse non farà mai ritorno. Abbiamo tutti conosciuto degli stranieri, naufraghi, e 

sono sicuro che ne abbiamo anche aiutati tanti con un parola, con un gesto, un 

aiuto concreto o anche solo ascoltando la loro incredibile storia. Questa scena ha 

molto da insegnarci: vediamo come la diffidenza verso chi è in difficoltà e 

al tempo stesso è diverso può vincere sulla voglia di aiutarlo. Per vincere la 

paura, bisogna vincere il pregiudizio. 

Le ancelle di Nausicaa, infatti, scappano, impaurite da quello che sembra loro un 

avanzo di uomo: se è così brutto, povero, orrido a vedersi, ci potrà sicuramente 

fare del male: questo a ranno pensato nei primi drammatici istanti in cui l’a ranno 

visto comparire. Nausicaa, invece, ha colto in Ulisse le fattezze di una persona 

sofferente, tormentata, abbrutita dal naufragio: ma sempre persona. Nausicaa dà 

dignità ad Ulisse, lo aspetta, lo lascia parlare, non lo incalza con un interrogatorio 

offensivo e fuori luogo. 

Nel momento in cui Nausicaa scorge in Ulisse un potenziale sposo, è sedotta 

dall’intelli enza e dalla parola dell’eroe e comprende di a ere da anti una persona 

fuori dal comune. Ordina alle sue ancelle di a  icinarsi, di la are e  estire l’ospite, 

perché intende condurlo nella sua casa, al cospetto del re e della regina. Una volta 

che Ulisse sarà stato rifocillato, rimesso in ordine, lavato, vestito, apparirà simile a 

un dio e ammalierà la giovane. 

 

 

 



TEST 

L'Odissea è il poema  

 del sogno 

 dell'amore 

 dell'uomo 

 

Ulisse è un uomo 

 coraggioso 

 pazzo 

 astuto 

 

Elemento essenziale del protagonista è 

 la sete di potere 

 la sete di conoscenza 

 la sete di ricchezza 

 

Nell'Odissea, a differenza dell'Iliade, viene utilizzata in maniera eccellente la tecnica  

 dell'analessi o flashback 

 della prolessi o flashforward 

 

Nell'episodio di Odisseo e Nausicaa, l'eroe si trova 

 nell'isola di Ogigia 

 nell'isola dei Feaci 

 nell'isola di Creta 

 

Nausicaa vedi in Ulisse un potenziale 

 salvatore 

 sposo 

 dio 

 


