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VANNA CERCENÀ, NICOLETTA CODIGNOLA, Ulisse, la maga Circe e le sirene 

con illustrazioni di LUCIA SCUDERI, Carte in Tavola, Firenze, Fatatrac, 1999  

 

Il testo sceglie alcuni tra gli episodi dell’Odissea raccontati da Ulisse stesso, presentandoli con 

diverso ordine narrativo e cronologico. 

Il primo episodio narra come Ulisse e i suoi compagni arrivarono nell’isola di Eolo, re dei venti, e 

come questi aiutò Ulisse e i suoi compagni regalando loro un otre in cui erano racchiusi tutti i più 

potenti venti per aiutarli a raggiungere l’amata Itaca. Ma la stoltezza dei compagni di Ulisse 

provocò il disastro: mentre l’eroe dormiva essi aprirono l’otre, credendo contenesse ricchezze, 

scatenando così un terribile uragano che li allontanò, ancora una volta, dalla ormai vicinissima 

patria (cfr. Omero, Odissea, libro X, 1-75). 

Giunsero, quindi, all’isola della maga Circe (qui il testo omette sia il ritorno nell’isola di Eolo che lo 

sbarco nell’isola dei Lestrigoni), potente ninfa che sottomette gli uomini ai suoi ordini 

trasformandoli in bestie. Così fa anche con alcuni compagni che Ulisse aveva mandato in 

avanscoperta (li trasforma in maiali, ma in questo libro diventano cinghiali). Ulisse riuscirà poi, con 

l’aiuto del Dio Ermes, a riportare i suoi compagni alle loro vere fattezze e a conquistare il favore e 

l’appoggio di Circe, presso la quale rimarrà un anno. Quando finalmente la nostalgia della terra 

natale si farà di nuovo sentire Ulisse ripartirà per Itaca aiutato dai consigli della maga per affrontare 

i pericoli che incontrerà (cfr. Omero, Odissea, libro X, 135-475 e libro XII, 36-141). 

Tra vari pericoli ai cui Ulisse va incontro il nostro testo racconta solo quello delle sirene, al cui canto 

ammaliatore Ulisse e i suoi compagni sfuggono mettendo della cera nelle orecchie e legando Ulisse 

a un albero della nave. Il finale in cui il nostro eroe racconta ai suoi compagni, sotto un cielo 

stellato, l’esperienza del canto delle sirene non è fedele all’Odissea originale, dove, invece, subito 

dopo devono affrontare l’esperienza terribile di Scilla e Cariddi (cfr. Omero, Odissea, libro XII, 165-

200). 
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Che lavoro offre il testo? 

 

• La collana “Carte in tavola” è particolarmente affascinante per i bambini più piccoli perché 

la storia, letta o raccontata, si dipana attraverso venti sequenze corrispondenti a venti quadrati in 

cartoncino rigido che, seguendo l’ordine della narrazione, si uniscono sotto i loro occhi formando 

una grande illustrazione-puzzle. Questo libro, in particolare, ha delle immagini molto belle e 

semplici che permettono ai bambini di seguire lo svolgersi della storia. 

 

• Personalmente consiglio di raccontare anziché leggere, avendo in precedenza letto il testo, 

e ancora meglio, avendo letto il testo originale dell’Odissea tradotto, di cui sopra ho messo i 

riferimenti. I particolari e il racconto dell’Odissea vera e propria sono particolarmente affascinanti. 

Il racconto inoltre permetterà all’insegnante di non perdere il rapporto oculare con i bambini e li 

aiuterà ad entrare nel fascino della storia. 

• Purtroppo la semplificazione di questo testo non aiuta ad approfondire il tema della 

nostalgia che invece nel testo originale è trattata in modo significativo, in particolare quando Ulisse 

e i suoi compagni decidono di lasciare l’isola di Circe. 

  

Barbara Gavioli 
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