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Olimpo, dimora degli dèi, era in 
gran fermento.

Le divinità si erano riunite intorno a ZEUS 
e discutevano degli ultimi fatti avvenuti tra gli 
uomini. Mancava solo Poseidone,  
il possente dio dei mari.
Atena, la figlia prediletta di Zeus, era tutta 
infervorata: – Padre, dobbiamo pensare  
a Ulisse! Da dieci anni cerca di rientrare  
a Itaca dalla moglie Penelope e dal figlio  
Telemaco, senza riuscirvi… Perché non  
ti dimostri più clemente con lui? Ha fatto 
molte cose buone per noi.

Sull’OlimpO
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Zeus rifletté qualche istante, poi annuì:  
– Hai ragione, Atena. Poseidone è molto  
arrabbiato con Ulisse e da tempo gli  
impedisce di tornare a Itaca! Ma è giunto  
il momento che faccia ritorno. Mi fido di te: 
hai il permesso di aiutarlo a tornare, ma non 
creare troppo scompiglio!
Atena, dunque, che aveva sostenuto Ulisse  
fin dai tempi della guerra di Troia, discese  
sulla terra e si recò a Itaca per parlare con  
il figlio di Ulisse, Telemaco.
Trovò la reggia di Ulisse invasa da principi 
maleducati e PREPOTENTI, i Proci.  
Banchettavano nelle sale della reggia  
ingozzandosi e dando fondo alla  
dispensa.
Tutti aspettavano che Penelope si rassegnasse 
a non rivedere mai più Ulisse e acconsentisse 
finalmente a sposare uno di loro.
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Ma Penelope, per tenerli buoni, aveva 
escogitato un TRUCCO :  aveva 

promesso di scegliere uno sposo 
solo quando avesse finito di tes-
sere la sua tela, che però astuta-

mente lei faceva di giorno e disfa-
ceva di notte.
Quel giorno, mentre i Proci gio-
cavano e danzavano facendo un 
gran baccano, Telemaco sedeva in 

disparte, triste e afflitto.
Atena gli apparve con l’aspetto di uno stranie-
ro. Non appena vide quell’ospite, Telemaco  
lo fece accomodare nella reggia, con grande 
gentilezza. 
Poi lo prese da parte, come era solito fare  
con chiunque approdasse sull’isola, e gli chie-
se ansioso se per caso avesse incontrato 
suo padre Ulisse o ne avesse notizie.
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Atena, camuffando la voce, lo rassicurò:  
– Ho sentito dire che Ulisse è vivo! Ma è trat- 
tenuto lontano da qualcuno che gli  
impedisce di tornare. Segui il mio consiglio, 
ragazzo: domani raduna i giovani più corag-
giosi e poi vai da Nestore e Menelao, che com-
batterono con Ulisse la guerra di Troia. 
Chiedi notizie a loro! Infine torna a casa, per 
dare ai Proci la lezione che meritano!!!
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