
ODISSEO di Antonio d’Esi 
 
Lo scritto Circe ed Odisseo di Antonio d’Esi, pubblicato nella pagina letteraria 
di questo sito, assume la tipica forma del dialogo che si può riscontrare nelle 
opere dei filosofi antichi (che questa fosse l’intenzione dell’autore?). 
Ecco che attraverso il dialogo emergono tutte le sensazioni e i sentimenti, 
specie in Odisseo, come effluvi contenuti in un vaso, sia dolci che amari 
specie nei progetti e nelle aspettative dell’uomo. 
Viene analizzato in Circe il carattere , tipicamente femminile o di un tipo di 
donna, che tende a trattenere l’uomo con catene e lacci, che per quanto belli 
e dolci siano, lo imprigionano nella sua azione e, anche se involontariamente, 
gli impediscono di tagliare quel cordone ombelicale per fare la propria vita. 
Si noti che Circe, usando le arti magiche e i sotterfugi per trattenere Odisseo, 
mostra una volontà di dominio, la cui radice profonda sta in un enorme senso 
di solitudine della donna, nella sua fragilità. Ecco che ella, dopo essere 
ricorsa alla magia, per trattenere l’uomo gli mostra prima la cruda realtà, poi 
gli offre l’immortalità ed infine, pur di non perderlo, accetta di condividere con 
lui un probabile triste destino. 
Odisseo mostra la sua natura virile, che non è affatto stanziale ma è propria 
dell’uomo nell’agire, nel cercare i propri orizzonti, nel seguire il proprio 
destino qualunque esso sia. Egli rifiuta la non azione in quanto essa lo 
porterebbe all’abbrutimento o ad una dolce morte in vita; mostra in faccia a 
Circe la forza dei veri sentimenti umani che sono il legame con il tempo e con 
la vita, il lottare e il soffrire. 
Se Circe offre un destino, Odisseo ne può scegliere un altro: quello voluto 
dalla sua volontà, o dagli dei? Il discorso della scelta del fato s’inceppa, tanto 
che deve intervenire il Deus ex machina che, da arbitro e giudice, decreta alla 
fine la partenza dell’eroe.   
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