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PROGRAMMA STAGE GRUPPO NARRAZIONE 24/3/2018 
 
 
Esercizi di risveglio, di concentrazione e di attenzione e poi di ascolto. (1 ora) 
 
Improvvisazione: Storia collettiva e consegna (40 min) 
SEGNI 
4 gruppi formati con la musica  
Canzoni di Giammaria Testa: 
Non ti aspetto più 
Dentro le tasche di qualunque mattino 
Solo per dirti di no 
Polvere di gesso 
 
Indizi  
tela (Penelope), conchiglia (mare), candela consumata (attesa), boomerang (ritorno) 
 
1 ora per drammaturgia / 50 minuti per restituzione 
 
Narrazione Penelope e Ulisse – segni di riconoscimento: 
 
Penelope discese dalle stanze di sopra: nel cuore 
era incerta, se interrogare da lontano il marito 
o, accostatasi, prendere e baciargli il capo e le mani. 
Entrò e varcò la soglia di pietra, 
poi sedette di fronte a Odisseo, nel raggio del fuoco, 
all’altra parete: egli, guardando in basso,  
sedeva appoggiato ad un’alta colonna, aspettando se gli avrebbe parlato 
la nobile sposa, dopo averlo veduto cogli occhi. 
Lei sedeva a lungo in silenzio, lo stupore invadeva il suo cuore: 
ora, cogli occhi, lo ravvisava nel viso, 
ora, per le sue misere vesti, non lo riconosceva. 
Se veramente è Odisseo e a casa è tornato, certo noi due 
ci riconosceremo anche meglio: perché anche noi 
abbiamo dei segni, che noi soli sappiamo, nascosti agli estranei» 
Orsù, Euriclèa, stendigli il solido letto fuori del talamo 
ben costruito che fece lui stesso; 
Disse così per provare il marito; e Odisseo, 
sdegnato, disse alla moglie solerte 
«Donna, è assai doloroso quello che hai detto. 
Chi - mise altrove il mio letto? 
Nessun uomo, vivo, mortale, neppure giovane e forte, 
lo smuoverebbe con facilità: perché v’è un grande segreto 
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nel letto lavorato con arte; lo costruii io stesso, non altri. 
Nel recinto cresceva un ulivo dalle foglie sottili, 
rigoglioso, fiorente: come una colonna era grosso. 
Recisi la chioma all’ulivo dalle foglie sottili: 
sgrossai dalla base il suo tronco, lo piallai con il bronzo bene e con arte,  
e lo feci diritto col filo 
e, ottenuto un piede di letto, traforai tutto col trapano. 
Ti rivelo, così, questo segno. Donna, 
non so se il mio letto è fisso tuttora o se un uomo, 
tagliato il tronco d’ulivo alla base, altrove lo mise». 
Disse così, e lì le si sciolsero ginocchia e cuore, 
nel riconoscere i segni che Odisseo le rivelò, sicuri. 
 

 

Scrittura a ricalco 

 
Se veramente è ……………………….  e a casa è tornato, 
certo noi due ci riconosceremo anche meglio:  
perché anche noi abbiamo dei segni,  
che noi soli sappiamo, nascosti agli estranei. 
 
Orsù Euriclèa … 
 
 
 


