
Link Youtube: 

Ulisse incontra i mostri Scilla e Cariddi e le Sirene 

https://www.youtube.com/watch?v=_wFnLynEWjo&t=1078s     durata:  22.01 minuti 

 

Le Sirene, Scilla e Cariddi 

Ritornati all’isola di Eea Ulisse e i compagni passano la notte dormendo sulla 

spiaggia; all’alba, trovato il corpo di Elpenore, gli danno sepoltura e durante il triste 

ufficio giunge Circe con abbondanti viveri per la prosecuzione del viaggio. 

Quindi la maga insegna all’eroe come dovrà evitare le future insidie che lo 

attendono: il canto ammaliatore delle Sirene, il duplice pericolo di Scilla e 

Cariddi, l’assoluta necessità di non toccare i buoi del Sole nell’isola di Sicilia. 

Avviene la partenza; in vista dell’isola delle Sirene Ulisse avverte i compagni dei 

gravi pericoli che rappresenta il loro canto per cui, seguendo i consigli della maga, 

egli tura loro con della cera gli orecchi e si fa legare all’albero della nave. Ben 

presto il canto dolcissimo delle Sirene si spande nell’aria e con esso la promessa di 

far conoscere tutto ciò che avviene sulla terra. Ulisse ne è affascinato e con cenni 

degli occhi vorrebbe essere slegato, ma i compagni vogano con maggior impeto ed 

anzi stringono ancor più i legami che lo tengono avvinto. 

Superato il pericolo delle Sirene un gran fumo appare in lontananza sui flutti e s’ode 

un immenso fragore: è prossima la voragine di Cariddi. Ulisse rincuora i suoi, 

consigliandoli di tenersi il più lontano possibile dal gorgo; non accenna tuttavia a 

Scilla, per non accrescere il loro spavento. 

L’eroe si pone quindi sulla prua della nave, armato, con Io sguardo fisso allo scoglio 

del mostro, il quale tuttavia, approfittando di un attimo in cui tutti sono intenti ad 

evitare il risucchio, allunga i suoi tentacoli e afferra sei uomini, mentre Ulisse 

assiste impotente e straziato alla scena. 

Ed ecco I’isola di Trinacria, da cui giungono di lontano muggiti e belati. 

Ulisse vorrebbe non approdarvi ed esorta in tal senso i compagni; ma Euriloco 

protesta e cosi alla fine si sbarca, dopo solenne giuramento che gli armenti e i 

greggi del Sole non saranno toccati. 

Passa un mese; i venti non permettono di rimbarcarsi, i viveri scarseggiano; Ulisse, 

appartatosi per pregare, s’addormenta. La fame ed Euriloco sono cattivi consiglieri 

e Ulisse al suo risveglio, sente il profumo delle carni arrostite. Ben presto strani 

https://www.youtube.com/watch?v=_wFnLynEWjo&t=1078s


prodigi avvertono dell’ira del Sole, che ha ottenuto da Giove promessa di vendetta. 

Dopo sei giorni di banchetto, al settimo, Ulisse e i suoi salpano. 

II cielo si incupisce, i fulmini e la tempesta ad un tratto sfasciano la nave, tutti i 

compagni periscono in mare, il solo Ulisse si salva sui rottami legati insieme, come 

una rudimentale zattera. L’eroe nella notte è trasportato alla cieca dal vento ed 

ecco, al mattino, ancora Scilla e Cariddi. La voragine ingoia la zattera, mentre l’eroe 

resta parecchie ore sospeso ad un albero di fico che sovrasta il gorgo, finché, verso 

sera, i rottami vengono rigettati ed il naufrago può nuovamente raggiungerli a 

nuoto. Dopo nove giorni di infelice navigazione, le onde gettano Ulisse sulla 

spiaggia di Ogigia, dove egli viene accolto ed ospitato da Calipso. 

 

. 

In questo canto si conclude, dopo quattro libri, l’avvincente rievocazione che Ulisse 

fa ad Alcinoo delle proprie avventure. 

 

 

• Sirene: secondo la mitologia greco-romana, mostri marini con la testa di donna e 

il corpo di uccello. Avevano il potere di affascinare con il loro canto i marinai, 

costringendoli a naufragare sugli scogli. Nel Medioevo il termine «sirena» indicava 

una figura di donna con la parte inferiore del corpo a forma di pesce.  

• Scilla: ninfa bellissima trasformata in un terribile mostro con dodici piedi, due 

teste e sei bocche.  

• Cariddi: ninfa bellissima trasformata in mostro. Risiedeva in uno scoglio marino 

di fronte a Scilla e tre volte al giorno inghiottiva le onde del mare, rigettandole poi 

per altrettante volte. 

 

TEST 

 

Chi annuncia ad Ulisse le future insidie che gli attendono? 

 Calipso 

 Nausicaa 

 Circe 

 



Perché le Sirene erano mostri pericolosi? 

 per la loro bellezza 

 per il loro canto 

 per la loro malvagità 

 

Come scampano i compagni di Ulisse al pericolo delle Sirene? 

 tappandosi le orecchie con la cena 

 coprendosi gli occhi con una benda 

 sfidandole in una gara di intelligenza 

 

Quando la figura della Sirena diventerà quella che conosciamo noi ancora oggi? 

 nel Medioevo 

 nel Rinascimento 

 nell'800 

 

Cariddi è un mostro che  

 sottoforma di vortice inghiottiva le navi 

 sottoforma di uccello infuocato bruciava le navi 

 sottoforma di vento agitava il mare per far affondare le navi 

 

Scilla era un mostro 

 a 2 teste e 12 tentacoli 

 a 2 teste e 6 bocche 

 con 100 occhi e 10 tentacoli 

 

Superati questi ostacoli Ulisse e i compagni giungono sull'isola di Trinacria che oggi è l'attuale 

 Sardegna 

 Sicilia 

 Corsica 

 


