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Odisseo, re di Itaca, marito di Penelope e padre del giovane Telemaco, dopo la 
guerra di Troia, a cui partecipò, deve affrontare un difficile e avventuroso viaggio 
di ritorno. 
La guerra di Troia è orami finita da 10 anni ma Odisseo non è ancora tornato 
nella sua patria dove spadroneggiano i proci che insistono affinché Penelope 
scelga uno di loro come sposo. 
Telemaco decide quindi di partire alla ricerca del padre. si reca dal re Nestore che 
lo manda a Sparta dal re Menelao. Qui viene a sapere che suo padre è vivo, ma 
è trattenuto dalla ninfa Calipso nell'isola di Ogigia. 
Mentre il giovane fa ritorno a Itaca, e aiutato dalla dea Atena, sfugge ad un 
agguato dei Proci, su ordine di Zeus, Calipso lascia libero Odisseo perché faccia 
ritorno a casa.
Dopo giorni di viaggio tranquillo una forte tempesta, scatenata da Poseidone dio 
del mare, lo fa naufragare sulla terra dei Feaci. Qui viene trovato da Nausicaa 
che lo accompagna alla reggia da Alcinoo suo padre e re dei Feaci.
Durante il banchetto in suo onore, Odisseo sente cantare le vicende della guerra 
di Troia e si commuove. 
Alcinoo allora lo invita a rivelare la sua identità; ecco allora che l'eroe fattosi 
riconoscere, inizia a raccontare le sue avventure: ricorda l'incontro con i Ciconi 
dalla cui terra dovettero fuggire a causa della cupidigia dei suoi compagni; 
l'approdo nella terra dei Lotofagi; l'arrivo nella terra dei Ciclopi, l'incontro con 
Polifemo e lo stratagemma che lo rese cieco per riuscire a fuggire da lui; l'arrivo 
nella terra dei Lestrigoni, mangiatori di uomini; l'incontro con la maga Circe; la 
visita alla Terra dei morti dove incontrò l'anima di Agamennone, di Achille e di sua 
mamma; l'approdo sull'isola del Dio Sole dove i compagni mangiarono le vacche 
a lui sacre e vengono puniti con la morte durante l'ennesima tempesta scatenata 
contro le loro navi. 
A causa di tale tempesta solo lui si salva e sull'isola di Ogigia viene accolto dalla 
ninfa Calipso.
Scoperta dunque la sua vera identità, Alcinoo gli regala una nave perché possa 
fare ritorno a Itaca.
Qui giunto, su consiglio della dea Atena, si traveste da mendicante e, in cerca di 
un riparo, giunge alla capanna di Eumeo il suo fedele guardiano di maiali che 
però non lo riconosce ma gli offre ospitalità.
Qui giunge, sempre con l'aiuto di Atena, anche Telemaco e Odisseo si fa 
riconoscere dal figlio e insieme preparano la vendetta contro i Proci.

L’ Odissea - Trama
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Insieme a  Eumeo,  che ancora non l'ha riconosciuto, Odisseo giunge alla 
reggia dove il primo a riconoscerlo fu il suo affezionatissimo vecchio cane Argo. 
Anche Penelope non lo riconosce ma gli confida che da molto tempo sta 
ingannando i suoi pretendenti promettendo loro di sposare il più forte tra loro, 
dopo aver terminato di tessere una lunga tela, che in realtà di notte disfaceva in 
gran segreto.
A riconoscere Odisseo invece è la vecchia nutrice Euriclea che nota una 
cicatrice sulla sua gamba, ma egli le impone di non rivelare a nessuno la sua 
vera identità.
Il giorno seguente, non potendo attendere oltre, Penelope propone ai Proci una 
gara: colui che riuscirà a tendere l'arco di suo marito e farà passare la freccia 
attraverso 12 anelli, sarà suo sposo. Nessuno dei Proci riesce a tendere l'arco, 
solo Odisseo, il mendicante ne è capace.
E' giunto dunque il momento della vendetta tanto attesa da Odisseo che, 
aiutato da Telemaco e dai fedeli servitori, fa strage di Proci e di tutte le persone 
che durante la sua assenza  lo avevano tradito. Nonostante tutto però 
Penelope non è ancora convinta della sua identità e vuole da lui una ulteriore 
prova. Odisseo le ricorda allora di come aveva costruito il loro letto nuziale, 
episodio che solo lui, la moglie e una serva conoscevano. 
Ora non aveva più alcun dubbio: Odisseo era tornato!
L'ultimo a scoprire il suo ritorno fu il vecchio padre Laerte che ormai da molti 
anni viveva isolato in campagna.
Prima però di tornare a regnare con serenità, Odisseo dovette reprimere una 
rivolta scatenata dai parenti dei Proci che aveva sterminato, quindi poté 
riconciliarsi con il suo popolo.
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Personaggi
Odisseo
E’ il protagonista dell’Odissea, re di Itaca. Dopo aver combattuto a Troia, affronta 
diversi ostacoli per fare ritorno a Itaca. Nell’Odissea viene raccontato questo epico 
viaggio.

Penelope
Moglie di Odisseo e madre di Telemaco. Attende per 20 anni il ritorno del marito. 
Penelope è fedele al marito e rifiuta di considerarlo morto. I Proci vorrebbero 
sposarla ma lei con astuzia trova uno stratagemma per ingannarli (Stratagemma 
della tela).

Telemaco
Figlio di Odisseo e Penelope. Attende il ritorno del padre proteggendo la madre e il 
popolo dai Proci. Nel corso del poema si dimostra coraggioso e maturo. 

Atena
Figlia di Zeus e dea della saggezza. Assiste Odisseo e Telemaco durante le loro 
avventure. Spesso appare sotto le sembianze di Mentore.

Poseidone
Re dei mari. E’ l’antagonista di Odisseo perché accecò suo figlio Polifemo. 
Per vendicarsi ostacola continuamente il suo viaggio.

Polifemo
Uno dei ciclopi e figlio di Poseidone. Imprigiona Odisseo e i suoi compagni di 
viaggio. Con un astuto stratagemma Odisseo riesce ad accecarlo e a far fuggire i 
suoi compagni.

Zeus
Padre degli dei. Vive sul Monte Olimpo. Spesso aiuta Odisseo o permette ad Atena 
di farlo.

Calipso
Ninfa che si innamora di Odisseo quando arriva sull’isola di Ogigia. Lo rende suo 
prigioniero per 7 anni impedendogli di tornare a Itaca. Zeus le invia il suo 
messaggero Ermete per convincerla a lasciarlo andare via.
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Personaggi
Circe
Maga e regina dell’isola di Eea che trasforma i compagni di Odisseo  in maiali. Con 
l’aiuto di Ermete,Odisseo resiste ai magici poteri di Circe.

Antinoo
Vecchia conoscenza di Odisseo, è il più arrogante dei Proci. E’ il primo ad essere 
ucciso quando Odisseo torna a casa.

Eurimaco
E’ uno dei più ricchi tra i Proci.

Anfinomo
Uno dei pretendenti di Penelope. Muore anche lui come gli altri Proci nella battaglia 
finale.

Eumeo
Servo fedele di Odisseo. Si prendeva cura dei maiali. Accoglie Odisseo nella sua 
umile casa pur non riconoscendolo nelle sembianze di  mendicante.

Euriclea
E’ la nutrice fedele di Odisseo e lo riconosce dalla cicatrice  sulla gamba che si era 
procurato da ragazzino.

Melanzio
Servo che cura le capre di Itaca. Tradisce  Odisseo schierandosi dalla parte dei 
Proci.

Alcinoo
Re di Scheria, terra dei Feaci. Accoglie Ulisse presso il suo palazzo e lo aiuta a 
tornare ad Itaca fornendogli una barca.

Nausicaa
Figlia di Alcinoo e Arete, sovrani dei Feaci. Dopo aver trovato Ulisse sulla spiaggia 
dell’isola lo aiuta e se ne innamora..
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I nostri disegni

Oh i Ciclopi! Sono terribili, ingiusti, violenti: non coltivano i campi, non hanno 
leggi, non vivono uniti in città. Ognuno con la sua famiglia e le sue bestie se 
ne sta nella sua grotta, sperduto pei monti.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)
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I nostri disegni

Vedete bene. Sulla poppa della nave siede il falso Mèntore, vicino a lui 
Telemaco. I compagni sono ai loro posti e remano. La dea Atena fa sorgere 
un buon vento, che gonfia la vela e così non c’è più bisogno di remare.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)
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I nostri disegni

Tornando alla nave un Dio mi fece incontrare un grossissimo cervo. Lo uccisi e 
lo trascinai con grande fatica alla spiaggia. Svegliai i compagni: 
- Su, cari! Per quanto angosciati, dobbiamo nutrirci!

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)
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I nostri disegni

È proprio allora avviene un prodigio: un falco vola sulla nave, 
stringendo tra gli artigli una colomba, e le piume piovono sopra 
Telemaco.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)

Ecco Odisseo che arriva alla capanna di Eumeo, il fedele.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)
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I nostri disegni

Questi principi vogliono per forza 
sposare  Penelope, mia madre.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 
2021)

La vedete qui, seduta in terra, piangente: 
sulle ginocchia ha l’arco, grande, 
bellissimo. È il famoso arco di Odisseo.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 2021)

La prima freccia ha colpito Antinoo.

(Storia di Re Odisseo, Editrice Piccoli, 
2021)
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I nostri acrostici

ULISSE

Ulisse
L’unico Re di
Itaca
Saggio
Sempre per tutti sarà un
Eroe

Dario e Manuel

ATENA

Aiuta
Telemaco nelle
Emergenze.
Non teme le
Avventure

Giada C., Mattia e Bashar

TELEMACO

Telemaco, figlio di Odisseo
E di Penelope.
Lui
E’ coraggioso
Maturo
Aiuta la madre
Contro i Proci aspettando il ritorno del 
padre
Odisseo.

Annunziata e Elion

ODISSEO

Odisseo era un
Dio per tutti.
Inizia a viaggiare verso Itaca.
Sceglie una via ed è
Sempre sicuro di sé
E’ sempre coraggioso.
Ora finalmente è tornato ad Itaca.

Ginevra e Samuele
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I nostri acrostici
CICLOPE

Ciclopi molto arroganti e furiosi vivono
Isolati nei monti.
Caverne come abitazioni.
Loro non hanno leggi e 
Ognuno con la sua famiglia
Pascola il gregge
E il più tenibile tra tutti è Polifemo.

Alessia V., Elisa

PENELOPE

Penelope sposa fedele di Odisseo
E madre di Telemaco
Non aspetta altro che il ritorno del marito.
Ella ingannò i Proci e 
Lancia la sfida dei 12 anelli.
Odisseo sotto forma di vecchio sconfisse i 
Proci che volevano sposare Penelope,
E lei così capì che era il suo amato Odisseo.

Alessia F., Valentina

ULISSE

Urrà!tutti dicevano quando lo vedevano.
Lui andò in guerra per 10 anni
Itaca fu la sua meta
Stella del suo cuore fu Penelope
Sempre con coraggio
Egli si è vendicato contro i Proci.

Noemi e Davide



  13

Le nostre poesie

PENELOPE

Tanti anni ha aspettato
il ritorno del marito tanto amato.
Nel frattempo un figlio ha cresciuto,
Telemaco è il suo nome ed è molto temuto.
Penelope dai Proci è molto ammirata
ma con Ulisse è già sposata.
Un inganno inventò
ma i Proci alla fine non ingannò.
Dopo venti anni Ulisse Tornò
e con suo figlio un agguato contro i Proci 
organizzò.

Dario, Ginevra, Noemi

ULISSE

Ulisse partì per molte avventure
ma incontrò diverse sventure.
Tra Scilla e Cariddi il peggio è arrivato
è meglio che torni da dove è partito.
Ulisse a Itaca infine è tornato
ma il segreto non ha rivelato.
In un vecchio fu trasformato
e la vittoria ebbe conquistato.

Sofia, Bashar, Giada C.
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ATENA

Atena è una Dea
che fece parte dell’Odissea.
E’ molto importante nella storia
aiutò Odisseo ad arrivare alla gloria.
Figlia di Zeus, Dea della speranza,
aiutò Odisseo nei momenti di debolezza.
Per un po' Atena Odisseo non potè aiutare
perché Poseidone avrebbe dovuto affrontare.

Mario, Manuel

Le nostre poesie

LA DEA ATENA

La Dea Atena oltre ad aiutare
si sa anche trasformare.
Davanti ad Odisseo sempre appare
come in un sogno
che solo lui può guardare
quando ha bisogno.
In una nuvola lo trasformò
senza farsi notare e nessuno lo guardò.
La Dea Atena Odisseo aiutò
da Poseidone perché suo figlio accecò.
Con la tempesta la barca di Odisseo si spaccò
e la Dea Atena lo aiutò.

Davide, Elion
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PENELOPE

Penelope aspettò il suo amore
che arrivò con onore.
Penelope i Proci ingannò
e la tela ogni notte lei sfilò.
Dodici anelli i Proci con la freccia dovevano passare
e se avessero vinto gli avrebbe dovuti sposare.

Elisa, Valentina

Le nostre poesie

ATENA

Atena figlia di Zeus Dea della sapienza
aiuta Odisseo e Telemaco in questa terribile 
esperienza.
Lei compare spesso sotto forma di Mentore,
per non far scoprire la sua identità.
Sempre Odisseo aiuterà
anche se non sa cosa succederà.

Alessia F, Annunziata, Alessia V.
ULISSE

Ulisse senza paura
è già pronto ad un’altra avventura.
Lui spericolato
tanti avversari ha sfidato.
Odisseo i Proci uccise per vendetta
e tornò nella sua casetta.
Odisseo infine ha salvato Itaca.
Che storia mitica!

Samuele, Richardo



  

I nostri giochi
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