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IN VIAGGIO CON ULISSE 
 
 
... Navigammo per altri giorni, fino a 
giungere all'isola di Eolo, il signore 
dei venti, che vive in un gran 
palazzo, insieme con sei figli e sei 
figlie, e che ogni giorno bandisce 
ricchi banchetti. 
Fu molto generoso con noi. Ci ospitò 
regalmente; mi chiese molte cose 
della guerra di Troia, e quando, dopo 
un mese, gli chiesi il permesso di 
ripartire, mi disse: - Partirai, Ulisse; 
poiché mi sei amico, ecco, ti regalo 
questo otre, in esso sono racchiusi 
tutti i venti delle tempeste. Bada, 
non aprirlo, o sarà peggio per te. 
Lascio libero solo un vento, Zefiro, 
che favorevole ti condurrà fino a 
Itaca. Addio!  
Partimmo, dunque, io e i miei 
compagni; Zefiro ci sospinse verso 
casa. Io stavo alla barra del timone, 
con l'otre dei venti tempestosi, ben 
chiuso, davanti a me. Ero sereno: 
vedevo infatti laggiù il profilo di 
Itaca, l'amata patria, vedevo brillare 
di notte i suoi fuochi. 
Il viaggio stava per concludersi. Ma sono un uomo, mi stancai e mi si 
chiusero gli occhi... Mentre dormivo, uno dei miei marinai disse: 
- Chissà quali tesori ha regalato Eolo a Ulisse! Pensate: dopo anni di 
guerra noi poveracci stiamo per tornare a casa a mani vuote, mentre 
Ulisse si porta quell'otre che certo è pieno d'oro! Su, apriamolo e 
dividiamo il bottino! 
In tal modo quegli sciagurati aprirono l'otre; subito ne uscirono urlando, 
sibilando e infuriando i venti delle tempeste che avvolsero le navi, mentre 
il mare era coperto di nere onde improvvise; ci cacciarono lontano, 
fracassando e lacerando le vele! 
Non potemmo nemmeno governare la nave: fummo trascinati via, e 
quando, dopo non so quanti giorni di bufera, avvistammo una terra, non 
sapevamo nemmeno dove eravamo giunti... 
(dal X Canto dell'Odissea, Dami) 

 
Svolgi una ricerca. Chi era Ulisse? Da dove veniva? Qual era la meta che si 
prefiggeva di raggiungere? Quali avventure ha vissuto durante il viaggio? 
 
Suggerimenti operativi: illustrare il momento della liberazione dei venti. 
Leggere qualche altro canto dell'Odissea, e commentarne il contenuto. 
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