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IL BRANO
Fuggiti dalla terra dei Ciclopi, Ulisse e i suoi compagni approdano all’isola di
Eolo, il dio dei venti, che offre loro un otre contenente tutti i venti contrari alla
navigazione. Ulisse riparte in direzione di Itaca, ma quando già si vede l’isola
all’orizzonte, i compagni incuriositi aprono l’otre, e i venti liberati scatenano
una terribile tempesta. Approdano così all’isola dei Lestrìgoni, giganti crudeli
e cannibali che divorano alcuni compagni e distruggono tutte le navi tranne
quella di Ulisse. Con quest’unica nave i superstiti raggiungono l’isola di Eèa,
abitata da Circe, figlia del Sole. Un gruppetto di loro, guidato da Euriloco,
parte a esplorare l’isola e scopre la bellissima dimora della maga.

Omero

La maga Circe

rovarono in un vallone la casa di Circe,
fatta di pietre lisce, in posizione scoperta.
E intorno c’erano lupi montani e leoni,

che lei stregò, dando farmachi tristi.1

Questi non si lanciarono sugli uomini, anzi,
215 con le code diritte a carezzarli si alzarono.

Come i cani intorno al padrone, che dal banchetto ritorna,
si sfregano; perché porta sempre qualche dolce boccone;
cosí intorno a loro i lupi zampe gagliarde2 e i leoni
si sfregavano; allibirono quelli a veder mostri3 paurosi.

220 Si fermarono nell’atrio della dea trecce belle,4

e Circe dentro cantare con bella voce sentivano,
tela tessendo grande e immortale, come sono i lavori 
delle dee, sottili e splendenti e graziosi.
Fra loro prendeva a parlare Políte5 capo di forti,

225 ch’era il piú caro per me dei compagni e il piú accorto:
«O cari, qui dentro una che tesse gran tela
soave canta, e tutto il paese ne suona;
o donna o dea. Su, presto, chiamiamo!»
Cosí disse e quelli gridarono chiamando.

230 Subito lei, uscita fuori, aperse le porte splendenti
e li invitava; e tutti stoltamente le tennero dietro.
Ma Euríloco restò fuori, ché temeva un inganno.
Li condusse a sedere sopra troni e divani
e per loro del cacio, della farina d’orzo e del miele

235 nel vino di Pramno6 mischiò: ma univa nel vaso
farmachi tristi, perché del tutto scordassero la terra paterna.
E appena ne diede loro e ne bevvero, ecco che subito,
con la bacchetta battendoli, nei porcili li chiuse.
Essi di porci avevano testa, e setole7 e voce

T

1. farmachi tristi:
pozioni magiche, filtri
nocivi.
2. gagliarde: possenti.
3. allibirono ... mostri: i
compagni di Ulisse si
spaventano a vedere
queste belve, anche se
ammansite, a guardia
della casa.
4. dea trecce belle: è un
epiteto di Circe, ne
descrive una
caratteristica, cioè la
bellezza dei suoi capelli.
5. Políte: uno dei
compagni di Ulisse.
6. vino di Pramno: era
un vino molto forte e
rinomato nell’antichità. 
7. setole: peli duri.
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240 e corpo: solo la mente era sempre quella di prima.
Cosí quelli piangenti furono chiusi; e a loro Circe
ghiande di leccio8 e di quercia gettava e corniole9

a mangiare, come mangiano i porci che a terra si voltolano.10

Euríloco tornò indietro, all’agile nave nera,
245 notizia a dir dei compagni, a narrarne la sorte crudele.

Ma non poteva formare parola per quanto volesse,
sconvolto in cuore dallo strazio terribile: i suoi occhi
erano pieni di lacrime, l’animo pianto voleva.
Ma quando tutti l’interrogammo stupiti,

250 finalmente degli altri compagni narrò la rovina:
«Andammo come ordinasti, in mezzo al querceto, Odisseo luminoso,
e in un vallone trovammo bella dimora,
fatta di pietre lisce, in un luogo scoperto.
Dentro una, che gran tela tesseva, cantava armoniosa,

255 o dea o donna. Essi gridarono chiamando.
Subito lei, uscita fuori, aperse le porte splendenti
e ci invitava: e tutti stoltamente le tennero dietro.
Ma io rimasi fuori, perché sospettavo un inganno.
E son tutti spariti, nessuno di loro

260 è riapparso; a lungo seduto, io son rimasto a spiare».

[Ulisse parte in cerca dei suoi compagni. Sulla strada gli si fa incontro Ermete che, avvisatolo dei poteri
di Circe, gli consegna un’erba che lo renderà indenne agli incantesimi della maga. Gli predice inoltre che
la maga cercherà di sedurlo per colpirlo con un incantesimo e lo consiglia su come comportarsi per ot-
tenere da lei il giuramento solenne di non tramare contro di lui.]

Ermete, quindi, se ne tornò all’alto Olimpo,
per l’isola folta; e io alla casa di Circe
andavo; e molto il mio cuore nell’andare batteva.

310 Mi fermai sulla porta della dea belle trecce,
e là fermo gridai; la dea sentí la mia voce.
Subito, uscita fuori, aperse le porte splendenti,
e m’invitava: e io la seguii sconvolto nel cuore.
Mi condusse a sedere su un trono a borchie d’argento,

315 bello, ornato: e sotto c’era lo sgabello pei piedi.
Fece il miscuglio per me, in tazza d’oro, perché bevessi,
e il veleno v’infuse, mali meditando nel cuore.
Ma come me l’ebbe dato e bevvi – e non poté farmi incantesimo –
con la bacchetta colpendomi parlava parola, diceva:

320 «Va’ ora al porcile, stenditi con gli altri compagni».
Cosí diceva; e io la spada acuta dalla coscia sguainando,
su Circe balzai, come deciso ad ucciderla.
Lei gettò un urlo acuto, mi corse ai piedi e m’afferrò le ginocchia,
e singhiozzando parole fugaci diceva:

325 «Chi e donde sei fra gli uomini? Dove la tua città e i genitori?
Stupore mi prende, perché, bevuto il veleno, non hai subíto incantesimo.
Nessuno, nessun altro uomo poté sopportare il veleno,

8. leccio: è l’albero che
produce le ghiande.
9. corniole: frutti del
corniolo, di colore rosso e
con forma simile all’oliva.
10. E appena ... si
voltolano: la maga Circe
ha somministrato ai
compagni di Ulisse una
pozione magica che li ha
trasformati in porci.



chiunque lo bevve, appena passata la siepe dei denti.11

Ma forse nel petto hai mente refrattaria agli incanti;
330 oppure tu sei Odisseo, l’accorto, che doveva venire,

come mi prediceva sempre l’Argheifonte aurea verga,12

tornando da Troia con l’agile nave nera.
Ma via, nel fodero la spada riponi, e noi ora
sul letto mio saliremo, che uniti

335 di letto e d’amore possiamo fidarci a vicenda».
Cosí parlava, ma io ricambiandola dissi:
«O Circe, come m’inviti a esserti amico,
tu che porci m’hai fatto nel tuo palazzo i compagni,
e me ora qui avendo, con inganno m’adeschi

340 a entrare nel talamo,13 a salire il tuo letto,
per farmi poi, cosí nudo, vile e impotente?
Non vorrò certo salire il tuo letto,
se non hai cuore, o dea, di giurarmi il gran giuramento,
che nessun sortilegio trami ancora a mio danno».

345 Cosí dicevo, e lei subito giurò come volli,
e quando ebbe giurato, compiuta la formula,
allora solo di Circe salii il letto bellissimo.

[Le ancelle di Circe lavano e cospargono di unguenti Ulisse, lo invitano poi a mangiare.]

375 Circe, come s’accorse di me, che sedevo e sul cibo
non gettavo le mani, ma avevo troppo dolore,
vicino mi venne e parole fugaci parlava:
«Perché cosí, Odisseo, siedi simile a un muto,
il cuore mangiandoti,14 e cibo e vino non tocchi?
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Giovanni Benedetto
Castiglione detto il
Grechetto (1609-1664),
Circe, 1650 ca.,
particolare.

11. appena ... denti:
appena lo mise in bocca.
12. come ... verga:
Argheifonte è un epiteto
riferito a Ermete.
Significa “uccisore di
Argo”, il mostruoso cane
dai cento occhi vinto dal
dio. Ermete prediceva a
Circe l’arrivo di un astuto
guerriero da Troia.
13. talamo: letto.
14. il cuore
mangiandoti: rodendoti
nell’animo.
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380 forse altro inganno sospetti? Non devi
temere: già l’ho giurato il gran giuramento».
Cosí parlava; e io rispondendole dissi:
«O Circe, chi è l’uomo, purché abbia giustizia,
il quale ardirebbe empirsi15 di cibo e di vino,

385 prima che sian liberati i compagni e li abbia visti con gli occhi?
Se con cuore sincero a bere e a mangiare m’inviti,
scioglili,16 che li veda con gli occhi, i fedeli compagni».
Cosí dicevo: e Circe uscí attraverso la sala,
la verga in mano tenendo, le porte aprí del porcile

390 e fuori li spinse, simili a porci grassi di nove stagioni.17

Quelli le stavan davanti, e lei in mezzo a loro
andando, li ungeva a uno a uno con altro farmaco.
E dalle loro membra le setole caddero, nate
dal veleno funesto, che diede loro Circe sovrana:18

395 uomini a un tratto furono, piú giovani di com’eran prima,
e anche molto piú belli e piú grandi a vedersi.
Mi conobbero19 essi, e ciascuno mi strinse la mano,
e in tutti, gradita, nacque voglia di pianto: la casa
terribilmente echeggiava; la dea stessa provava pietà.

da Omero, Odissea, traduzione di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

15. ardirebbe empirsi:
avrebbe il coraggio di
riempirsi.
16. scioglili: liberali dal
sortilegio.
17. stagioni: anni.
18. sovrana: potente.
19. conobbero:
riconobbero.

STRUMENTI DI LETTURA
Il fiabesco

L’episodio di Circe riporta molti caratteri de-
sunti dal serbatoio della tradizione popolare
fiabesca. Anche questo è un elemento di no-
vità del poema. Tra le componenti fiabesche
spicca quella della magia: pozioni, formule
e antidoti caratterizzano l’episodio. L’am-
bientazione e l’atmosfera poi rispondono
esattamente a questo scenario: la casa è
isolata nel bosco, e su di essa aleggia
un’aria di incanto. La mansuetudine degli
animali, la soavità del canto, la grazia della
dea e l’apparente gradevolezza dei suoi
modi, sono tutti elementi che contribuiscono
a generare un’atmosfera stregata, magica.

La magia di Circe
La maga stessa è una presenza fiabesca. In
questo senso Circe è l’incarnazione di un
archetipo, quello della donna dotata di

abilità magiche, cui si attribuiva nell’antica
Grecia una caratterizzazione malefica, in
quanto appariva nell’immaginario come
creatura potente e insidiosa. Le donne
abili nell’utilizzo delle virtù delle erbe erano
infatti considerate come ammaliatrici, ambi-
gue e ingannevoli, e per questo temute dagli
uomini.

La seduzione
femminile

Circe è colei che seduce, per mezzo dei bei
modi e della sua bellezza di dea. Ma la sua
seduzione inganna, fa cadere in un tra-
nello, rende l’uomo debole. Parallelamente
gli uomini, coloro che cedono alla seduzione,
si trasformano in maiali. Infatti, è proprio il
loro essere succubi della seduzione femmi-
nile a ridurli allo stato animale, dominati solo
dall’istinto bestiale.
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Scrivi in cui illustri con parole tue come si presenta la dimo-
ra di Circe.

un breve testo13

Produzione

dif
fic

olt
à

La storia 
Quali elementi sono tipici del fiabesco in questo brano? Elencali qui di se-
guito.

I personaggi 
Compila un elenco di aggettivi che descrivano il personaggio di Circe.

Polìte ed Euriloco hanno due ruoli completamente opposti nella vicenda.
Spiega perché.

Che cosa c’è di inquietante nel comportamento degli animali nella casa di
Circe?

La lingua e lo stile 
Individua sul testo gli epiteti riferiti a Circe, metafore, similitudini, metonimie.12

Vedi a pp. 10-13

11

10

9
Vedi a p. 8

8
Vedi a p. 9

Analisi

dif
fic

olt
à

Perché Euriloco decide di restare fuori della casa di Circe?

Chi viene in aiuto di Ulisse sulla strada verso la dimora di Circe?

Che cosa consegna Ermes a Ulisse?

Perché Circe è stupita che Ulisse non si trasformi?

Che cosa aveva predetto Ermes a Circe?

Che cosa chiede Ulisse che Circe giuri?

Perché Ulisse non si butta sul cibo offerto da Circe?7

6

5

4

3

2

1

Comprensione




