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SULLO SPETTACOLO 

Una rilettura dell’Odissea in ottica femminile che, con piglio fresco, ironico e 
immaginifico, vuole cantare le gesta delle sue grandiose eroine - Penelope, Nausicaa, 
Calipso, Circe - attraverso l'incanto dei versi di Omero. 

LA TRAMA 

Due ancelle in un gineceo e in un tempo molto lontano hanno ancora una notte per 
terminare il velo che è stato loro ordinato per le nozze della principessa dei Feaci. Per 
tenersi sveglie accompagnano il loro lavoro narrandosi storie tramandate di donna in 



 

donna. Se alle fanciulle del gineceo non è consentito viaggiare ed esplorare il mondo, 
ecco che le loro eroine sembrano invece poter fare tutto. Ma, inaspettatamente, anche 
donne così potenti si mostrano infine costrette a piegarsi ad un destino che si rivela 
ogni volta ineluttabilmente avverso. 

Toccherà allora alle due tessitrici prendere in mano le fila dei racconti tramandati, 
disfarli e re- intrecciarli, riscrivere nuovi destini e viaggiare, con vitalità ed ironia, 
attraverso miti, immagini e parole. E con immensa sorpresa ecco che dalla loro trama 
verbale emerge l'ossatura di uno dei più grandi poemi occidentali, l'Odissea. 

L'IDEA 

Lo spunto da cui prende vita lo spettacolo è il romanzo “La figlia di Omero” di Robert 
Graves, secondo cui l'Odissea sarebbe stata scritta dalla figlia di un re di una città greca 
della Sicilia che raccolse in un unico grande poema le numerose storie che aveva 
sentito narrare da cantori, marinai e mercanti. Il romanzo si basa a sua volta sulle tesi 
dello studioso Samuel Butler secondo il quale l'Odissea non sarebbe stata scritta da un 
autore bensì da un'autrice. Si tratta di argomentazioni forse un po’ fantasiose e per 
molti versi datate, ma lo spunto ci ha affascinate e ha messo in moto il nostro 
immaginario. 

E se dietro all'Odissea, popolata di figure femminili così importanti, ci fosse in realtà 
una “figlia di Omero” - così venivano chiamati i cantori che tramandavano oralmente 
il patrimonio epico? - Anzi due, le più inaspettate, due ancelle di un'isola lontana. Due 
ragazze che si perdono immaginando e ci fanno immaginare, che oltrepassano le 
colonne d'Ercole della tradizione conosciuta e si avventurano in territori dove tocca a 
loro inventare. (Giulia Angeloni e Sara Dho, attrici) 

 

IL TEMA 

Si tratta di una ricerca di libertà attraverso il racconto, un percorso di emancipazione 
per interposta persona. Come le storie di streghe nella tradizione popolare nascevano 
da una necessità della donna — segregata nella vita reale — di emanciparsi attraverso 
l'immaginario, così per le due ancelle il racconto fa sì che esse possano per la prima 
volta essere protagoniste del proprio destino fino ad arrivare, in maniera quasi 
inconsapevole, a compiere una creazione grandiosa come l'invenzione di un poema 
immortale. 

PROPOSTE DIDATTICHE E MATERIALE UTILE PER IL LAVORO IN CLASSE 

Proponiamo di ricostruire la figura di Ulisse attraverso lo sguardo femminile di alcune 
protagoniste del poema omerico. Questa strategia permette di abituare i ragazzi a 
elaborare punti di vista diversi sulla stessa realtà e a comprendere che vi possa essere 
un “punto di vista maschile” e uno “femminile” sulle stesse realtà e vicende. 

• Dopo aver letto i brani relativi alle quattro figure femminili più rilevanti 



 

dell’opera, Penelope, Nausicaa, Calipso, Circe, gli alunni (singolarmente o a 
gruppi) vengono invitati a scegliere una delle quattro donne e ad elaborare 
“un’intervista impossibile” (con domande e risposte) da rivolgere al 
personaggio prescelto. 

• “L’intervista impossibile”, prodotta per iscritto, potrà essere presentata in 
classe (suggeriamo di teatralizzarla, anche con semplici strumenti di scena) e 
registrata in un video per una possibile ulteriore fruizione. 

• Qualora la scuola fosse attrezzata, risulterebbe interessante elaborare una 
sorta di “intervista doppia”: Ulisse e Penelope, Ulisse e Nausicaa ecc. L’attività 
può essere anche assegnata a casa e fatta svolgere come attività domestica 
dagli alunni. 

• A livello pluridisciplinare con l’insegnamento di storia sarà possibile 
approfondire le abitudini di vita delle donne nel mondo greco; per arte e 
immagine conoscere le modalità di rappresentazione artistica delle figure 
femminili proposte e/ della donna nell’arte classica. 
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