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Questa rappresentazione teatrale si divide in tre quadri. Ognuna ci mostra una diversa epoca della storia dell’umanità, 

evidenziando il cambiamento del concetto di “Mare Nostrum” nel corso dei secoli. 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Penelope invoca e prega piangente le 

dee, affinché il suo amato Ulisse ritorni 

in patria. Lo sguardo vivace e 

intelligente di Ulisse, durante il suo 

tormentato ritorno, incontra lo sguardo 

dolce e ospitale della bella Nausicaa, 

che finalmente lo farà condurre a casa. 

L’eroe, però, appena tornato a Itaca 

riparte, e si spinge oltre le colonne 

d’Eracle - Là dove terminano l’intelletto 

e la ragione umana.  Là trova i 

conquistatori di ogni epoca. 

 

Ulisse incrocia gli sguardi avidi 

dell’imperatore Augusto e del 

condottiero Publio Cornelio 

Scipione; gli sguardi degli schiavisti, 

indifferenti al dolore altrui e infine 

gli sguardi di curiosità e di 

tolleranza d’insigni studiosi 

illuminati come l’esploratore 

inglese Livingstone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Mare Mediterraneo 

stesso alla fine interverrà, 

cercando di pacificare il 

cuore e l’animo delle 

persone e rivelando tutte le 

sue sofferenze legate alla 

scarsa sensibilità dell’uomo 

nei confronti dei propri 

simili, dei viventi e 

dell’ambiente 

 

Nell’ultima scena, incrocerà gli 

sguardi sofferenti e provati di due 

extracomunitarie sopravvissute a 

un naufragio. Verrà così a 

conoscenza delle problematiche 

attuali legate al fenomeno 

dell’immigrazione e 

dell’inquinamento del Mar 

Mediterraneo  
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