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PROGETTO LETTURA 
 
 

La lettura offre al bambino un canale alternativo di conoscenza, oltre 
all’esperienza diretta, favorisce la comprensione di sé e del mondo che 
lo circonda, allarga la mente alla scoperta e all’esplorazione, sviluppa 
l’immaginazione, la fantasia, la creatività, la curiosità, amplia la 
memoria, potenzia le capacità logiche e astrattive. 
La lettura, inoltre, stimola lo sviluppo del linguaggio, arricchisce il 
vocabolario, migliora la qualità lessicale. 
La trasmissione di storie e racconti da adulti a bambini, infine, 
permette il passaggio di valori, messaggi etici e tradizioni da una 
generazione all’altra. 
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La lettura de “Il Meraviglioso viaggio di  Ulisse” non è stata una mia proposta, ma 
la risposta ad una vivace curiosità degli alunni. 
Nei primi giorni dell’anno scolastico si leggeva un testo sui ricordi delle vacanze 
estive dove i protagonisti della storia, dei bambini di nove anni, raccontavano di 
aver trascorso molti pomeriggi a giocare a fare i guerrieri  greci e troiani. 
Allora, dagli alunni sono partite le domande: - Maestra, chi erano i Troiani? Chi 
erano i guerrieri greci?  Perché combattevano? 
In una conversazione di brain storming è venuto fuori il nome di Ulisse, coraggioso 
e arguto re e guerriero greco che ha suscitato tanto interesse ed  ha iniziato a far 
galoppare la loro fantasia … 
C’è un libro, l’ “Odissea”, - ho spiegato - che narra le sue avventure. 
- E allora, maestra, leggiamolo! 
Per  far sì che tutti fossero coinvolti ho deciso di leggere personalmente alla classe 
il libro “Il Meraviglioso viaggio di Ulisse” – di Fabbri Editori. 
È  iniziato, così, il nostro viaggio di ascolto, di riflessione e di rielaborazione di 
questa fantastica e affascinante storia, dando inizio al nostro Progetto lettura. 
Una narrazione semplice che oltre all’astuzia e al coraggio dell’eroe, valorizza 
anche gli affetti familiari, la nostalgia, la sopportazione e la riflessione. 

 
La rielaborazione dei capitoli letti  dall’insegnante si è realizzata con attività di 
cooperative-learning  e  la partecipazione attiva di tutti i componenti dei gruppi. 
Le immagini presenti nell’elaborato sono state curate dagli alunni: alcune 
manifestano l’espressione libera della fantasia, altre sono il prodotto di 
un’accurata ricerca su Internet e colorate con il programma Paint. 

 
 
 
 
 
 
 

L’insegnante  Margherita Vicidomini 
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Finalmente si parte 
 

Dopo la distruzione di Troia, i vincitori, cioè i re greci, salirono sulle 
loro navi cariche di bottino e salparono per tornare ognuno alla 
propria terra. Tra loro c’era Ulisse, re di Itaca, uomo coraggioso, 
ingegnoso ed astuto. Con i suoi settecentoventi uomini, distribuiti su 
dodici navi, navigava verso Itaca, isola greca, dove l’aspettavano la 
bella moglie Penelope, il giovane figlio Telemaco e i genitori.  
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Il fiore dell’oblio 
 

Dopo pochi giorni di tranquilla navigazione, un violentissimo vento 
del nord, forte come un uragano, si abbatté sulla flotta di Ulisse: onde 
gigantesche e risucchi  vertiginosi spinsero le navi lontano lontano. 
Dopo nove giorni la tempesta si placò e gli uomini scorsero una terra, 
così vi approdarono per riparare le navi e riposarsi. 
 
C’era un paesaggio misterioso: i prati erano coperti di bellissimi fiori 
profumati dalle bacche vermiglie, per le viuzze vagavano persone 
dall’aspetto strano con lo sguardo smarrito nel vuoto. Ogni tanto si 
fermavano, raccoglievano le bacche dai fiori e le mangiavano … poi 
non ricordavano più nulla, cadevano nell’oblio. 
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Tre compagni di Ulisse, vinti dal profumo meraviglioso che 
emanavano quelle bacche, le mangiarono. 
Subito, come per incanto, dimenticarono tutto: le navi, i compagni, la 
loro patria e le famiglie. 
Non vedendoli ritornare alle navi, Ulisse andò a cercarli e li trovò. Essi, 
però non lo riconobbero. Ulisse li osservò e guardandoli chinarsi per 
raccogliere i frutti di quei fiori, capì  che la causa di quel 
comportamento erano proprio quelle bacche, esse cancellavano tutti i 
ricordi, portavano l’oblio. 
Ulisse, allora, trascinò con forza i compagni fino alle navi e li incatenò 
per non farli scappare. Così partirono con la ciurma al completo. 
Chiamarono gli strani abitanti di quella terra ”Lotofagi”, cioè 
mangiatori di loto. 
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Nell’antro del ciclope 
 

Ulisse e i suoi compagni navigarono per alcuni giorni su un mare liscio 
come l’olio. Non appena videro apparire i contorni di un’isola, 
gettarono l’ancora e approdarono. Avevano bisogno di provviste, così 
Ulisse decise di  partire con dodici uomini alla scoperta dell’isola. 
Enormi caverne si aprivano lungo i fianchi delle montagne e nell’aria 
si sentivano strani e paurosi echi. Entrarono in una grande caverna: 
dal soffitto pendevano canestri pieni di formaggio, a terra c’erano tanti 
recipienti colmi di latte, al centro dei tronchi bruciacchiati e delle 
ceneri; sparsi qua e là velli di pecora e ossa rosicchiate. 
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Gli uomini di Ulisse avevano una paura tremenda, ma incoraggiati dal 
loro capo, accesero il fuoco per riscaldarsi e illuminare l’antro, 
mangiarono e pian piano si assopirono. Verso sera furono svegliati dal 
belato delle pecore e dal rintronare di grossi e pesanti passi. Al 
l’improvviso sull’uscio apparve un’enorme e spaventosa figura 
d’uomo. Era un gigante alto come una montagna, con i capelli lunghi, 
neri, intricati. La cosa più terribile di tutte: aveva un occhio solo in 
mezzo alla fronte.  
Il gigante aspettò che entrassero tutte le pecore, poi con un grosso 
macigno chiuse l’uscio della grotta.  Riprese le sue attività quotidiane: 
alimentò il fuoco, munse le pecore e cagliò il latte per preparare il 
formaggio. Gli uomini, intanto, nascosti dietro le rocce, spiavano, 
atterriti. Una scintilla di fuoco più alta delle altre, però, fece scorgere 
uno di essi. 
Il gigante allora si arrabbiò e iniziò a cercarli. Chi aveva osato entrare 
nella sua dimora senza permesso! Catturò due di essi e li divorò.  
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 Dopo essersi ripresi dallo spavento, Ulisse uscì allo scoperto e si 
presentò al gigante. Gli disse di chiamarsi Nessuno e chiese ospitalità. 
Il gigante non fu cortese, apprezzò il coraggio di Ulisse e decise di 
mangiarlo per ultimo. 
Durante la notte, Ulisse pensò ad un piano per uscire dalla caverna. 
Guardandosi intorno fu colpito dalla visione di un palo bruciacchiato e 
gli balenò subito un’idea: lo avrebbe accecato. 
Il mattino seguente, Polifemo si svegliò, rifece le sue solite azioni e 
divorò altri due uomini, tolse il macigno dall’uscio, uscì con tutte le 
pecore e lo richiuse. 
Durante la sua assenza, Ulisse e i suoi compagni  prepararono del vino 
e appuntirono per bene il grosso palo. A sera  Polifemo  rientrò. Ulisse 
lo invitò a bere, gli offrì tanto vino fino a farlo stordire e ad 
addormentare. Intanto, gli uomini avevano arroventato la punta del 
palo nel fuoco.  
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Mentre il gigante dormiva, tutti insieme glielo conficcarono 
nell’occhio, accecandolo. Il gigante iniziò ad urlare per il dolore e la 
disperazione; chiamò i suoi fratelli ciclopi dicendo che Nessuno gli 
stava facendo del male, così essi non intervennero. 
Ulisse, intanto, legò i suoi compagni al ventre delle pecore e quando 
Polifemo tolse il grosso macigno dall’uscio per far uscire le pecore, essi 
scapparono  finalmente dalla grotta, incluso Ulisse. 
Solo quando furono al sicuro sulle navi, Ulisse gridò al gigante la sua 
rabbia e la sua vendetta, rivelando il suo vero nome. 
 
 

 
 
Polifemo, allora invocò suo padre Nettuno, dio del mare, affinché 
punisse l’uomo che aveva osato offenderlo accecando suo figlio. 
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Il dono del re dei venti 
 

Navigando navigando, Ulisse giunse nella piccola isola dove regnava 
Eolo, il dio dei venti. Qui, Zefiro, il dolce venticello di primavera, 
giocava con le foglie degli alberi e con i fiori: li faceva vibrare, 
sprigionando nell’aria una musica. Eolo fu ospitale e  gentile con Ulisse 
e volle fargli anche un dono. 
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Rinchiuse tutti i venti di tempesta in un otre di pelle di bue, lo chiuse 
ben bene e glielo offrì, raccomandandolo di non aprirlo mai.  
 
 

 
 
Ulisse e i suoi compagni partirono. Le navi, spinte da Zefiro giunsero 
presso le coste di Itaca. Finalmente erano arrivati, mancava poco per 
approdare. 
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Ulisse, vinto dalla stanchezza e ormai rilassato, si addormentò. I suoi 
compagni, però, spinti dalla curiosità aprirono l’otre per vederne il 
contenuto. 
Uscirono tutti i venti di tempesta che agitarono il mare e riportarono 
di nuovo le navi lontano lontano da Itaca.  
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I Lestrigoni 
  
Dopo aver vagato tristemente per sei giorni, i Greci giunsero nella 
terra dei Lestrigoni, giganti crudelissimi e  divoratori  di  carne umana. 
Inconsapevoli del pericolo, ancorarono le loro navi nella baia 
dell’isola. Solo Ulisse gettò l’ancora all’esterno, poi inviò tre uomini ad 
esplorare quella terra per cercare ospitalità e provviste. 
Giunti al villaggio, i tre uomini capitarono nella casa del gigante 
Antifade che, appena li vide, ne afferrò uno e lo mangiò. Gli altri due 
scapparono per avvisare i compagni del pericolo, ma non fecero in 
tempo. Antifade  arrabbiato, aveva  chiamato  alla rivolta tutti i giganti. 
Questi si arrampicarono sulle cime delle montagne, staccarono grossi 
massi e li lanciarono sulle navi ancorate nella baia sottostante. I 
Lestrigoni distrussero e affondarono tutte le navi e nessun uomo si 
salvò.  

 

Ad Ulisse rimaneva solo una nave e degli uomini da condurre salvi ad 
Itaca, così riprese tristemente il viaggio. 
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La maga Circe 
 

Gli uomini remarono e remarono fino ad approdare su un’isoletta 
boscosa, coperta da una rigogliosa vegetazione: i prati erano pieni di 
fiori e tra i rami degli alberi cinguettavano grossi uccelli dal piumaggio 
colorato, grossi cervi brucavano nelle radure. Ulisse ne catturò uno 
per sfamare i suoi compagni. 
  

 
 
Il giorno seguente ventidue uomini partirono per la ricognizione 
dell’isola. Giunsero presso un palazzo dove viveva una bellissima 
donna, la maga Circe. 
 
Ella fu molto ospitale con loro, gli offrì del vino e da mangiare, poi con 
la sua magia li trasformò in maiali. 
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Non vedendoli ritornare alla nave, Ulisse andò a cercarli. Lungo il 
cammino incontrò un giovanotto alato, era Mercurio, il messaggero 
degli dei. Mercurio donò ad Ulisse un liquido magico che lo avrebbe 
protetto dalla magia di Circe. 
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Giunto al palazzo la maga lo ospitò con dolcezza, gli offrì cibo e vino. 
Quando però gli batté la verga sulla spalla, la sua magia non funzionò. 
Pensando che fosse un dio, la maga giurò di non fargli del male, 
ritrasformò i maiali in uomini e gli promise delle provviste per fargli 
riprendere il viaggio verso Itaca. 
Prima, però, Ulisse doveva recarsi nel regno dei morti dove Tiresia 
l’indovino, avrebbe dovuto dargli notizie sul viaggio verso Itaca.  
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Nel regno delle ombre 
 

Ulisse e i suoi compagni sbarcarono in una terra oscura e paludosa, 
avvolta giorno e notte da una fitta nebbia. 
Tra gli alberi apparvero le anime di fanciulli e fanciulle, di vecchi, di 
donne e di guerrieri. 
Tra essi apparve l’indovino Tiresia, bevve il sangue degli animali 
offerti da Ulisse e parlò: se nell’isola di Trinacria avessero risparmiato 
i buoi sacri  al Sole, sarebbero ritornati ad Itaca sani e salvi, altrimenti 
sarebbero stati maledetti. L’ombra dell’indovino poi pian piano si 
allontanò fino a scomparire. 
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Tra le ombre Ulisse riconobbe la madre, si addolorò molto nel saperla 
morta. Le chiese notizie di Penelope, del figlio Telemaco, del papà 
Laerte e della patria. 
La madre gli  rivelò che sia la moglie che il figlio lo aspettavano e 
desideravano tanto il suo ritorno. Ulisse voleva abbracciarla, ma lei lo 
incoraggiò a lasciare subito il regno dei morti  prima che fosse troppo 
tardi. 
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Le sirene e i mostri 
 

Tornati vivi dal regno dei morti, Ulisse e i suoi compagni ripresero il 
viaggio per Itaca. Ad un certo punto, si ritrovarono di fronte ad  
un’isola piena di fiori, ma con le coste ricoperte di ossa umane 
imbiancate dal sole. 
Sdraiate sui prati o affioranti dall’acqua si scorgevano delle bellissime 
fanciulle dai lunghi capelli sciolti sulle spalle e il loro corpo terminava  
in una lucente coda di pesce. 
Erano le sirene, con il loro canto ammaliavano i naviganti facendoli 
battere con le navi contro le coste e facendoli morire. Circe, 
fortunatamente, lo aveva avvisato. 
Ulisse, allora, sminuzzò una grossa cera e tappò le orecchie dei 
compagni, poi si fece legare ben stretto all’albero maestro della nave. 
Era curioso e voleva assolutamente ascoltare quel canto. 
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Quando la nave fu a breve distanza, iniziò a diffondersi nell’aria dolce 
e tranquilla un soave canto che invitava i marinai a fermarsi. Quel 
canto incantava con promesse e desideri. Ulisse si dimenava, voleva 
essere slegato per correre dalle sirene, ma gli uomini continuavano a 
remare velocemente senza fermarsi, così si allontanarono e 
scamparono la morte.  
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Scilla e Cariddi 
 

Dopo le sirene, Ulisse e i suoi compagni si imbatterono in due mostri 
terrificanti: Scilla e Cariddi. 
Cariddi aveva una bocca enorme con cui risucchiava l’acqua del mare 
per creare grossi vortici che trascinavano tutto in profondità. 
Scilla, invece, aveva sei teste di cani ringhiosi con le quali divorava i 
marinai e distruggeva le navi. Ulisse entrò nello stretto di mare, gli 
uomini remavano velocemente, ma si ritrovarono dietro il mostro che 
afferrò degli uomini e li divorò. Purtroppo, Ulisse non poté aiutarli 
poiché Scilla era immortale e Cariddi li avrebbe inghiottiti. L’unico 
modo per salvarsi era scappare. 
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Si avvera la profezia. 
 

Giunti nell’isola di Trinacria, gli uomini di Ulisse, vinti dalla fame, 
uccisero e mangiarono i buoi sacri al dio Sole. 
 

 
 
La profezia di Tiresia, allora si avverò. Il dio Sole con l’aiuto di Nettuno 
si vendicò: il mare si agitò, una grande tempesta si abbatté sulla nave 
che, prima si spezzò in due e poi, affondò tra le onde gigantesche. 
Gli uomini caddero in mare e annegarono tutti. Solo Ulisse, che non 
aveva mangiato la carne dei buoi sacri, fu risparmiato. 
Aggrappato ad un pezzo di relitto fu trascinato dalle onde fin sulla riva 
di un’altra terra sconosciuta. Era l’isola di Calipso. 
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Calipso 
 

La dea Calipso soccorse Ulisse che, privo di forze e sfinito per aver 
sfidato le onde gigantesche che avevano inghiottito i suoi compagni, 
giaceva sulla spiaggia. 

 
 
Gli offrì  una dolce ospitalità facendogli dimenticare il viaggio verso 
Itaca, così lo tenne prigioniero sulla sua isola per sette lunghi anni. 
Sul monte Olimpo, la dimora degli dei, intanto la dea Minerva, a cui 
stava tanto a cuore la sorte di Ulisse, convocò tutti gli dei per 
convincerli nel far ritornare l’uomo ad Itaca. Era assente solo Nettuno, 
il dio del mare. 
Zeus, allora, chiamò Mercurio, il messaggero degli dei e lo inviò da 
Calipso per ordinarle di lasciar partire Ulisse. E così fu. Anche se a 
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malincuore, Calipso dovette 
ubbidire e lasciò che Ulisse si 
preparasse una zattera per far 
ritorno a casa.   

Il dio Nettuno, però, se ne 
accorse e scatenò subito una 
forte tempesta che distrusse la 
zattera e scaraventò Ulisse tra i 
flutti infuriati. Aveva perso 
ormai ogni speranza Ulisse, 
pensava di morire, quando gli 
apparve una figura di donna 
avvolta in un velo bianco, era la 
dea del mare, colei che proteggeva i marinai. Volle aiutarlo e gli diede 
in prestito una cintura magica che lo avrebbe tenuto a galla e aiutato a 
raggiungere la riva. Per due giorni e due notti Ulisse vagò alla deriva 
trascinato dalle onde, stanco e affamato. Il terzo giorno, finalmente, le 
acque si calmarono e Ulisse nuotò fino alla riva della terra che gli era 
apparsa all’orizzonte. Uscì dall’acqua, tolse la cintura e la ributtò 
nell’acqua come aveva promesso, fece un altro passo, poi non resse più 
e cadde sulla rena, senza più voce né respiro. 
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L’incontro con Nausica 
 

Sull’isola dei Feaci, la bella principessina Nausica trovò Ulisse sulla 
spiaggia. Gli offrì  delle vesti e lo condusse con sé alla reggia dal re  
Alcinoo e dalla regina Arete. 
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Ulisse raccontò umilmente le sue sventure e chiese aiuto per poter 
ritornare ad Itaca. 
 

 
 
Alcinoo ed Arete furono molto gentili ed ospitali: gli offrirono cibo e 
bevande; inoltre, gli fecero preparare un caldo e comodo letto. 
Il re Alcinoo, dopo alcuni giorni, diede l’ordine di preparare una nave 
con doni e cibo: essa avrebbe dovuto condurre Ulisse nella sua patria. 
E così fu. 
  
Mentre la nave scivolava sulle piccole onde, Ulisse guardava la terra 
dei Feaci pian piano scomparire all’orizzonte. Infine, si addormentò.  
 
 
 

 



28 
 

Itaca 
 

Quando si svegliò, Ulisse non riconobbe subito la sua isola. I Feaci 
dove l’avevano lasciato? 
 

 
 
 Mentre cercava di capire dove fosse, gli apparve la dea Minerva sotto 
l’aspetto di un pastorello. Gli disse che era giunto proprio ad Itaca, ma 
le difficoltà non erano finite. 
La sua casa, infatti, era invasa dai Proci, principi arrivati dalle terre 
vicine, che aspiravano a sposare Penelope per impossessarsi di tutti i 
suoi beni. 
Ulisse, perciò era in pericolo, non poteva correre subito alla reggia. Per 
essere credibile, la dea Minerva si fece riconoscere e gli consigliò di 
recarsi in collina dal vecchio  pastore Eumeo. Nessuno doveva sapere 
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che Ulisse era lì, così lo trasformò in un vecchio mendicante, in modo 
tale da poter girare tra la gente e verificare chi gli era rimasto fedele. 
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Il pastore fedele 
 

Il vecchio mendicante raggiunse la capanna di Eumeo. 
Il vecchio pastore fu molto ospitale, gli offrì cibo, vino e un giaciglio 
per dormire. L’ospitalità per lui era sacra, come lo era sempre stata 
per il suo re, il suo amato padrone che da tanti anni era lontano da 
Itaca, chissà dove. Raccontò dei bei tempi e di quanto sperasse nel suo 
ritorno anche se la speranza andava affievolendosi.  
 
Il mattino seguente alla 
capanna giunse Telemaco, il 
figlio che Ulisse aveva 
lasciato piccolo. Ora era un 
giovane forte e coraggioso. 
Mentre Eumeo era fuori dalla 
capanna, Minerva ridiede ad 
Ulisse il suo vero aspetto 
affinché il giovane potesse 
riconoscerlo. Così fu. I due 
uomini si abbracciarono, 
piansero dalla gioia e si 
riempirono di baci. 
 
Telemaco voleva gridare a 
tutti che il suo papà era 
ritornato e che avrebbe 
riportato ordine e rispetto ad Itaca. Ulisse invece lo fermò, gli 
raccomandò di non dire nulla, nemmeno a Penelope. Nessuno doveva 
sapere che era lì. Bisognava invece preparare un piano di battaglia.  
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La tela di Penelope 
 

Intanto alla reggia, la casa di Ulisse, i Proci si comportavano come 
fossero già i padroni; trascorrevano il tempo a banchettare e a 
schernirsi, erano insistenti e desiderosi: ognuno di essi sperava di 
sposare Penelope per diventare re di Itaca. 
Ormai Penelope era costretta a sceglierne uno, dopo che avevano 
scoperto la sua truffa. La regina, infatti, aveva promesso loro di 
sposarne uno, dopo aver finito di tessere una coperta per Laerte, il 
vecchio padre di Ulisse.  
 
Di giorno tesseva, di notte 
però  di nascosto, la scuciva, 
finché una serva, 
accortasene, aveva riferito 
tutto ai Proci che si erano 
arrabbiati per l’inganno.  
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Ulisse alla reggia 
 

Il mattino seguente, Ulisse sotto le sembianze di mendicante e il 
pastore Eumeo si avviarono lungo le stradine per recarsi alla reggia. 
Telemaco, invece, era partito prima per annunciare alla mamma  
l’arrivo ad Itaca di un mendicante che aveva notizie di Ulisse. 
 

 
 
Giunti al palazzo reale, il mendicante  rimase  da solo in cortile. Ad un 
certo punto, vide un musetto emergere da un cumulo di letame. Sentì 
un mugolio, si avvicinò, guardò meglio e vide un cane abbandonato, 
vecchio,  scarnito e  pieno di zecche. 
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L’animale ebbe un sussulto di gioia, aveva riconosciuto il  suo padrone 
ma  non aveva la forza per alzarsi e  per fargli  festa.  
 

 
 
Ulisse si abbassò per accarezzarlo, lo riconobbe … era Argo, il suo cane  
e amico fedele. Mentre Ulisse lo accarezzava Argo morì. 
 
Intanto che Ulisse era rimasto in cortile, il vecchio Eumeo aveva 
chiesto alla regina Penelope il permesso di lasciare entrare il 
mendicante nella reggia. La regina acconsentì, inoltre voleva sentire 
notizie di Ulisse. 
Il mendicante entrò nella grande sala dove i Proci erano intenti a 
mangiare, a  bere e a  divertirsi vicino ai tavoli imbanditi di agnelli, 
maialini arrostiti e grandi coppe di vino. li osservò uno per uno, poi 
tese il braccio e iniziò a chiedere un po’ di cibo o qualche moneta. Essi 
però lo schernirono e lo strattonarono. 
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A sera, dopo essersi ben saziati e divertiti, i Proci  lasciarono la grande 
sala per tornare alle loro case a dormire. 
Il mendicante rimase solo nella grande sala, la regina lo fece chiamare 
per parlargli. 
Ad Ulisse il cuore batteva forte, avrebbe voluta abbracciarla, stringerla 
forte forte al cuore, ma non poteva, doveva resistere, doveva ancora 
soffocare  le sue emozioni. Penelope, anche se erano trascorsi tanti 
anni, era sempre bella. Con il volto protetto dal mantello, il 
mendicante raccontò di Ulisse, di averlo conosciuto, di avergli sentito 
narrare di Itaca, di sua moglie e di suo figlio. Le disse di avere pazienza 
poiché Ulisse stava per ritornare. La regina con gli occhi velati di 
lacrime lo ringraziò ed ordinò ad una sua serva di lavargli i piedi e di 
preparargli un giaciglio per la notte. 
La vecchietta ubbidì, prese una bacinella d’acqua e vi fece immergere i 
piedi al mendicante. Mentre gli massaggiava le gambe, toccò i segni di 
una vecchia ferita, la tastò ancora e il suo cuore si riempì di sgomento 
e di gioia. Quel vecchio mendicante era Ulisse e quella cicatrice era 
stata causata dalle zanne di un cinghiale durante una battuta  di caccia. 
La vecchia serva era Euriclea, la nutrice di Ulisse. Tante volte gli aveva 
lavato i piedi e conosceva molto bene il  suo re. Prima che potesse 
gridare il suo nome, Ulisse le tappò la bocca con la mano pregandola di 
tacere. 
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Il piano di battaglia 
 

Rimasti soli nella grande sala, Ulisse e Telemaco prepararono il piano 
di battaglia per liberare la reggia dai Proci. Nessuno di essi era degno 
di essere risparmiato poiché nessuno aveva mostrato bontà e lealtà. 
Con l’aiuto del pastore Eumeo e del servo fedele Filezio, nascosero 
tutte le armi dei Proci che erano appese alle pareti della grande sala e 
diedero disposizioni alla vecchia serva Eurice per far tenere tutte le 
serve chiuse nelle loro stanze durante la lotta con i principi usurpatori. 
 
 
Intanto Penelope aveva 
deciso quale prova 
avrebbero dovuto superare 
i Proci per poterla sposare: 
l’arco di Ulisse. 
 
Il re di Itaca, infatti, quando 
era giovane si divertiva a 
disporre dodici scuri su 
una linea retta e poi 
scoccava una freccia che 
attraversava i dodici anelli 
che si formavano fino ad 
arrivare al bersaglio. 
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La prova con l’arco 
 

Il giorno seguente Penelope riferì ai Proci della prova. Essi rimasero 
un po’ perplessi, ma superbi e presuntuosi com’erano, si convinsero 
pensando di usare l’arco con facilità.  
Uno dopo l’altro cercarono di piegare l’arco per unirlo alla corda, ma 
nessuno di essi vi riuscì. Iniziarono a lamentarsi accusando Penelope 
di inganno. Il mendicante allora si fece avanti e chiese di provarci. 
Tutti si misero a ridere e lo schernirono. 
Eumeo intanto gli portò l’arco con la faretra. Ulisse piegò l’arco, infilò 
la cordicella nel corno dell’attrezzo e la tese, puntò la freccia e la 
scagliò. Il dardo attraversò i dodici anelli e raggiunse il bersaglio con 
successo. 
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I Proci allora iniziarono ad infierire contro il mendicante. Chi era? 
Come mai era così forte? Cercarono subito le loro armi, ma non 
c’erano; cercarono di scappare ma le porte erano sbarrate. Non ebbero 
il tempo di darsi una risposta poiché Ulisse iniziò a scagliare contro di 
essi le frecce. Uno dopo l’altro caddero  trafitti dai dardi. Nessuno si 
salvò. 
 

 
 
A sera tutto era finito. I servi portarono via i corpi insanguinati e  
purificarono la sala con l’incenso; intanto il mendicante, assunte le 
sembianze di Ulisse, si preparava per presentarsi alla regina. 
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Finalmente insieme 
 

Penelope era scesa nella sala, guardava in silenzio e attonita 
quell’uomo, non si buttò subito tra le sue braccia. Aveva desiderato 
con tutta se stessa il ritorno del marito, ma ora aveva paura; temeva 
che fosse un inganno ardito da qualche dio che voleva prendersi gioco 
di lei. 
Ulisse comprese il timore della donna e aspettò. Telemaco, deluso dal 
comportamento della mamma, la riprese, accusandola di non essere 
giusta e affettuosa con il marito tanto atteso. La regina, allora, ordinò 
ad una serva di portare fuori dalla camera nuziale il letto per farvi 
dormire quell’uomo che diceva di essere Ulisse. 
Ulisse trasalì, si arrabbiò, chiese chi avesse mai osato tagliare il tronco 
dell’albero di ulivo su cui aveva costruito il letto nuziale. Penelope, 
allora, capì che quell’uomo era veramente il suo Ulisse e si buttò tra le 
sue braccia. Si strinsero uno all’altra, piansero lacrime di gioia, si 
riempirono di baci e di abbracci. 
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Finalmente erano insieme: lui, lei , il figlio Telemaco e tutti coloro che 
gli volevano bene. Avrebbero trascorso insieme il resto dei loro anni, 
in pace nella loro Itaca.  
 

 

 
 
 
 
 
 

FINE 
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Le divinità greche 
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I luoghi dove è approdato 
Ulisse durante il suo viaggio 
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Elenco alunni 
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