
ODISSEA
di Omero

(traduzione Red Rose)

FiloRossoArt

LIBRO OTTAVO
 

1  
Ma presto che l'aggiornatrice Aurora 
Ambo le palme comparve rosata in cielo.
S’alza di letto la consacrata forza
Del magnanimo Alcinoo, e  s’alzò 
Il divino Ulisse distruttore di città.
La possanza di Alcinoo prima d'ogni altro 
Si mosse al parlamento, che i Feaci 



Tenevano presso le navi. Mano a mano
Venivano i Feacesi, sedendo su pietre
Pulite. La divina dagli occhi azzurri, 
Cui d'Ulisse le stava in pensiero il ritorno,
Prese le forme del messo reale banditore,
E qua e là s'aggirava per la città e case,
Acclamando a ciascuno, e: «Su», diceva,
«Su, principi e condottieri, al Foro, al Foro!,
Se vi preme udire dello straniero che giunse
Ad Alcinoo testimone per molto mare,
E assai più, che dell’uomo, ha del Nume il viso».

2  
Disse, e tutti eccitò. Dalla gente raccolta 
Furono in poco tempo pieni i seggi.
Ciascun guardava con le chiglia inarcate 
Il figliolo di Laerte: ché a lui Minerva
Diffuse divina grazia sulle spalle 
E sopra il capo, ed in grandezza e in fiore
E in gagliardia lo crebbe, perché egli 
Nei petti potesse destare riverenza ed affetto,
E dei nobili giochi, ove fosse chiamato,
A dar prova di sé, e uscire con vanto.
 
3 
Accorsi tutti, e in massa riuniti,
Tra loro, in questo modo, arringò Alcinoo:
«O condottieri e principi dei Feaci,
Udite! ciò che cuor mi comanda.
Questo forestiero a me ignoto, che venne
Ramingo, e ignoro ancora  dove il suo Sole
Nasce, o donde tramonta, ai miei tetti 
Domanda una scorta per il viaggio, e prega



Gli sia presto concessa. Or noi l'usanza
Non seguiremo anche con lui? Voi sapete,
Che ai tetti miei non capitò uomo, che mesto,
Dovesse sopra queste spiagge languire,
O stare giorni e mesi per una scorta negata.
Si tragga or dunque nel profondo mare
Una nave che non abbia ancora battuto 
Le onde, e si eleggano, tra tutto il popolo
Cinquantadue ottimi ragazzi. Costoro, 
Varato il legno, avvinti ai banchi,
Vadano ad apprestare subito laute mense, 
Che oggi voglio siano tutte belle imbandite.
Ma quei che di remo ornano la mano,
Vengano assieme me ad onorare il nuovo 
Ospite; e il messo banditore mi chiami
L'immortale Demodoco, a cui Giove
Spira sempre i canti il più soavi,
Dovunque lo porti l'estro che lo infiamma».
  
4
Detto ciò s’avviò. Tutti gli adunati eccitati 
Lo seguirono, e all’immortale cantore
Si avviava l'araldo. I cinquantadue 
Ragazzi, come aveva imposto il re,
Furono al lido del mar non seminato;
Vararono la negra nave sul profondo 
Mare, e l'albero e la vela alzarono.
Con forti lacci di pelle assicurarono 
I lunghi remi, Tutto una meraviglia,
E, le candide vele aperte al vento,
Ancorarono nell'alta onda la nave:
Così poté ritornare all’albergo l'Alcinoo.
Già i portici e i chiostri si riempivano,



Nonché di gente varia in ogni stanza,
Raccogliendosi una turba infinita 
Di bionde e canute teste. Il re quel giorno
Diede al sacro coltello, dodici agnelli,
Otto corpi di maiali ai bianchi denti,
E due di tori dalle corna contorte.
Li scuoiarono,  li acconciarono, 
Apparecchiandone un convito invidiabile. 
L'araldo fece ritorno, guidando per mano il Vate,
Cui alla Musa benché gli temprasse il bene
E il male insieme, portava immenso amore.
Della vista lo accecò, ma del più dolce
Canto lo arricchì. Il banditore nel mezzo
Pose a lui la sedia borchiettata d'argento,
E la legò  ad una gran colonna:
Poi la, ad un chiodo dorato, sopra la testa
gli appese , la cetra vocale, e gli insegnò
Come staccarla con mano, per prenderla.
Ciò fatto, un ripiano gli distese avanti
Con paniere sopra, e una capace tazza,
Onde egli, qual volta gli pungesse il desiderio,
Si scaldasse il petto col vermiglio liquore.

5 
Come fu in ciascuno di essi soddisfatta 
La fame e spenta la sete, l'egregio Vate,
Che già tutta si sentiva nel cuore la Musa,
Si volse a risuonare il pregio dei forti, 
Sciogliendo un canto, di cui sino al cielo
di quei giorni si elevò la fama. Era l'antica
Disputa d'Ulisse e del Pelìade Achille,
Quando di acerbi detti ad un solenne
Convitto sacro, entrambi si ferirono.



Agamennone, re dei prodi, visto venire 
A contesa i primi degli Achei, gioiva
Tacitamente in sé: e ché questo,
Era il segnale della caduta d'Ilio.
Tanto da Febo nella sacra Pito,
Appena varcato il marmo della soglia,
Udì allora predirsi, che di quei mali,
Che sopra i Teucri, e su gli Achivi 
Dovevano per voler di Giove 
Rovesciarsi e stenderi la funebre tela.
  
6
A tali memorie il Laerziade, preso
Ad ambe mani l'ampio purpureo manto,
Se lo trasse in testa, e nascose il nobile volto,
Vergognandosi che i Feaci lo vedessero 
Stillare lacrime sotto le umide ciglia.
Tacque il cantore divino; ed egli, asciugatosi 
In fretta le guance, si tolse dalla testa
Il manto, e, dato presa a una rotonda 
Coppa, la brindò ai numi. I Feacesi
che di quei Canti gioivano,  eccitavano 
Il poeta a riprenderli, e nuovamente 
apriva le labbra; e nuovamente
Ulisse si coprì il volto e le lacrimare.
Così, versando lacrime, da tutti si celò. 
Solo Alcinoo s’accorse di lui,
E l'adocchiò, sedendogli vicino,
Lo udì sospirare più forte;
E non aspettando di più: «Udite!», disse,
«Condottieri e principi della Feacia.
Già godemmo del comune convito, 
Dei solenni conviti e dell'amica l’arguta 



Cetra. Usciamo, e nei diversi giochi
Sfidiamoci, perché l'ospite, come avrà 
Rimesso il piede nelle sue paterne case,
Agli amici, che l'udranno attenti, egli narri,
Al canestro, alla lotta, al salto e corse,
Voglia il vero, elogiarci sopra ogni altra gente».

7  
Disse, e s’avviò; e i principi tutti insieme
Lo seguirono. Ma l'araldo, appesa  
La sonante cetra appese al gancio,
Prese il cantore per mano, e fuor del tetto
Lo accompagnò: quindi lo guidava per la
Strada in cui si era avviato Alcinoo e i capi.
Questi muovevano il piede veloce al Foro,
E innumerabile gente come un solo corpo
Andava dietro loro. Ed ecco per cimentarsi 
Ai giochi, sorgere molta gioventù forzuta.
Si levò Acroneo ed Ocìalo. Eleatrèo sorse,
E Nauteo e Prìmneo e Anchìalo: si levò
Eretméo ancor, Pontèo, Proto, Toòne,
Non che Anabesinèo, non che Anfiàlo,
Di Polinèo Tectonide la prole,
Nonché Eurìalo somigliante all'omicida 
Marte, e Naubòlide, che tutti vinceva,
Di bellezza corporea,  ma dopo l'innocente 
Laodamante, né seduti restavano
I tre figli d'Alcinoo: detti Laodamante, 
Alio, che al Re nacque secondo, 
E Clitonèo pari ad un Nume.
  
8
La prima gara fu la corsa. Un lungo



Spazio si stendeva alla carriera; e tutti
Di corsa volavano in gruppo
Sollevando densi globi di polvere.
Avanzò vincente Clitonèo, che, giunto
Alla fine della carriera, gli lasciò 
Quell’intervallo che i gagliardi muli
Lasciano ai corpulenti lenti buoi,
La stessa corsa durò più di un ora.
Seguì alla corsa l'ostinata lotta,
Ed prevalse Eurìalo. Il maggior salto
Lo spiccò Anfiàlo, e nessuno scagliò 
Lungamente il disco come Elatrèo.
Laodamante, il reale figlio egregio,
Nel pugilato severo vinse la palma.
  
9
Finito il diletto delle gare e deposte,
Parlò a loro Laodamante: «Amici,
Suvvia, domandiamo di queste prove
All'estraneo, se ne apprese qualcuna in gioventù.
Mi sembra sia di buon taglio; e, dove ai fianchi,
Dove alle gambe, e delle mani ai dossi
Si guardi, e al fermo collo, vedo una robusta
Natura , e non mi pare ancora che 
Della gioventù l'abbandoni la nervatura.
Ma li ruppero i disagi all'onde in grembo:
Quanto il mar, per sconfiggere l’uomo, 
Benché assai forte, non lo credo».

10  
«Laodamante, il tuo parlare fu bello»,
Rispondeva Eurìalo. «Però tu stesso 
L'abbordi, e lo tenti; e uscire fuori lo inviti».



 
11 
Come ebbe udito l'incolpabile Figlio d'Alcinoo,
Laodamante si fece innanzi, e stando nel mezzo: 
«Orsù,” gli disse, “ospite del padre,
Se mai ne gareggiasti qualcuno ai tuoi tempi,
Assaggia le tue forze ancor nei giochi,
Ed è bene e degno che non ti mostri ignaro:
Quando io non so, se gloria maggiore per l'uomo,
Con prodezza del piede e della mano,
Mentre rimane in vita, possa valersi.
Arrischiati dunque, e la tristezza sgombra
Dall'anima. Orsù, il desiderato istante
Del tuo ritorno tarderà solo per poco: 
la nave è già varata, e i rematori pronti».
  
12
Ma così gli rispose il saggio Ulisse:
«Laodamante, a che cotesto invito,
Quasi che mi deridi? Io, più che i giochi,
Volgo i disastri per l'afflitta mente, 
Io, che tanto patii, tanto sostenni,
E or che qui, mendico ritorno e scorta,
Siedo pregando al re, e a tutto popolo».

13  
Allora, il bravo Eurìalo a viso aperto:
«Tu non mi sembri un uomo, a noi conosciuti,
Di quei combattenti che la stirpe umana 
Per suo diletto s’esercita costumare.
Tu mi sembri un tal che presso navi
Dai molto remi si affaccendi, capo
Di marinari intento a trafficare,



Che in mente serba il carico, ed al vitto
Pensa; e ai guadagni fatti con rapina:
Ma nulla dell'atleta certamente tieni».

14 
Ulisse ammirò il bieco, e gli replicò:
«Parlasti assai male, e in tutto assomigli 
A uno solido uomo. Così è vero che i Numi
Le doti più care non danno ad un solo:
Sembianze, ingegno o ragionare che piaccia.
L'uno che bellezza non ha, ma spiega 
della mente i sensi interni in buone maniere,
Pare che di giuste parole si orni il volto.
Gode chiunque lo ammira. Egli, parlando 
Con soave modestia, e al tempo stesso franco,
Spicca su ogni consenso; e quando passa
Per la città, gli sguardi attrae a se come Nume.
L'altro, che degli immortali Dei mostra il viso 
E le membra: se al suo modo di parlare 
Non si vede grazia che lo avvolga intorno.
Così ti incorona la bella età, nè formare meglio
Saprebbero gli stessi eterni un volto:
Se non che della mente tua vali ben poco.
Articolando con villane voci, mi trafiggesti 
L'anima in petto. Io non sono nuovo
Dei giochi, come tu cianci, e credo, anzi, 
Finché potei fidarmi di queste braccia
E degli anni verdi miei, che degli atletici
Di allora, io fui tra i primi. Or io, che per aspre
Fatiche durai, penetrando tra le armi e le onde,
Gli infortuni domai, e pertanto non mi 
Cimenterò: perché troppo mordace fu il tuo
Sermone, ne io vanto credermi più di te».
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Disse; e con gli stessi panni, in cui avvolto,
Si lanciò, ed afferrò il massiccio disco,
Che i ragazzi soleva giocare tra loro 
Molto di mole soverchiava e il peso.
Rotolò in aria il braccio, e con la mano 
Robusta lo spinse: sibilò il sasso, 
E quei celebri naviganti, quei forti
Rematori, si abbassarono in terra
Per la foga del sasso, il quale, partito
Da una cosi valida destra, tutti i segni 
Rapidamente sorvolò. Minerva,
Vestita di forma umana, pose il segno,
E all'ospite conversa: «Un cieco», disse,
«Palpando, te lo potrebbe portare: 
Ché primo, e non di poco, sorge solitario.
Per questa prova, dunque non avere 
Alcun timore: non v’è nessuno tra i Faeci
Capace di passarti o che ti raggiunga».
Si rallegrò a tali voci Ulisse il Laerzìade, 
E si compiacque che nel circo ci fosse uomo 
Che lo favoriva tanto. Quindi ai Feaci
Più mollemente le parole volse:
«Io penso che chiunque arrivi, giovane,
O altro vostro pari, o più grande di me
Mi vedrete fulminarlo brevemente. 
Ed anche in altri giochi:  sia cesto, 
lotta, o altra corsa ancora o altro,
Chi dar prova di se stesso ansima,
Venga in campo con me: perché veramente
Mi provocaste oltre misura. Io non ricuso 
Tra i Feacesi  che vi sia uomo vivo, salvo



Laodamante, che mi fece vomitare.
Chi vorrebbe entrare con l'amico in gara?
Senza dubbio è stolto e da nulla, e le sue
Imprese, tutte le storpia chiunque straniero
O di altro popolo, si presenta a sfidare
Con chi lo ospita. Degli altri non temo 
nessuno, ne disprezzo, e sono pronto 
A misurarmi con tutti nel giorno più bello,
Come colui che non mi crede imbelle,
Quale ardito io sia. L'arco lucente
Appresi maneggiare: imbroccherei prima io
Un guerriero dell'armata avversa saettandolo,
Benché una turba di amici a me d'intorno,
Contro quell'armata lanciassero le frecce 
Dell'arco. Solo Filottete mi vinceva,
Mentre a gara l'arco tendevano sotto Ilio
I Greci: ma per quanti mortali ci siano sulla terra, 
cui la forza del pane il cuore sostenta,
Io di gran lunga mi vanto superare:
Non voglio io pormi già come i prischi
Eroi, Eurìto d'Ecalia, o Alcìde, che nell'arte 
di scoccare si pareggiarono agli stessi Dei. 
Che ne avvenne?  Poche albe sorsero ad Eurìto, 
E le sue case no lo videro invecchiare, 
Perché Apollo, il forte, si offese, averlo 
Sfidato all'arco, e di sua mano lo uccise.
Della lancia poi, io tiro quanto nessun 
Saprebbe con la freccia. Solo la corsa temo,
E non mi avvantaggia nulla: perché,  
Molto mare mi afflisse, e che non fu
La mia nave sempre ben vettovagliata,
Non m’ubbidisce l'infedele ginocchio».
 



16 
Ammutolì ciascuno, e solo Alcinoo 
Rispose: «Forestiero, la tua favella
Non ci poteva sgradire. Sdegnato a dritto
Di audaci insulti, come colui che ti morse,
Mostri la virtù che ti accompagna, virtù, 
Che ora, da chi tanto o quanto scorga,
Non ci sia di più biasimata. Ma tu ascoltami,
Acciocché un dì, quando nel tuo palazzo
Sederai con la tua sposa e i figli a mensa,
Quel che di gentile in noi s'annida,
Ricorderai. Possa un illustre amico
Favellando nel narrare, quali studi 
Per voler di Giove redammo dagli avi.
Non siamo egregi al canestro e né alla lotta;
Ma rapidi muoviamo i passi, correndo, 
E a meraviglia navighiamo. Inoltre,
Ci torna sempre banchettare giocondi,
Musica e danza, vestiti colorati,
Bagni tiepidi e molli letti.
Orsù, voi, che tra i Feaci avete 
Il sommo pregio dell'arte della danza,
Fate che lo straniero ai suoi più cari,
Risalutate le paterne mura,
Si compiaccia narrare anche, quanto al ballo,
Non che al nautico studio ed alla corsa,
Noi da tutte i popoli abbiamo il vantaggio.
E tu, Pontonoo,  dell'arguta cetra,
Che nel palazzo pende alla colonna,
Vai, e al divino Demodoco recala».
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S’alzò l'araldo, e partì; e al tempo stesso,
I nove giudici eletti dai voti comuni 
Sorsero a presiedere i nuovi giochi:
Ed il campo agguagliarono, e rimosse 
Alquanto le persone, allargarono il circo.
Tornò l'araldo con la cetra, e in mano
Di Demodoco la pose, che in mezzo 
Al circo s'adagiò. Allora danzatori 
Di alta eccellenza, e in sul fiorire degli anni
Si fecero intorno al Vate, ed il bel circo
Percuotevano coi piedi veloci, Ulisse
Dei frettolosi sfolgori piedi, molto
Lodava; e non si riaveva dallo stupore 
Che gli ingombrava il petto.
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Il divino poeta, arpeggiando riprese 
A cantare gli amori del bellicoso Marte,
Dei bei capelli di Venere Ciprigna, 
Della sua cinta di vago candore, 
E del conversare furtivo nella superba 
Casa del re del fuoco, di cui Marte, il casto
Letto macchiò di nefandezze, coi molti
Doni offerti alla dea, con cui la vinse.
Repente il dio Sole, che vide la colpa,
A Vulcano l’annunciò; e questi, udito
Il doloroso annuncio, corse alla sua 
Negra fucina macchinando nell'anima
Una vendetta immortale. Sul ceppo
Piantò un grande incudine; e col martello
Creò nodi impossibili da tagliare e scioglierli 



Per imprigionarli ambedue.
Fabbricate le insidie, egli, bollendo d'ira
Contro Marte, alla segreta stanza,
Ove steso egli giaceva nel caro letto,
S'avviò in fretta, e alla bella lettiera 
Sparse per tutto i fini lacci intorno,
Fili di ragno cosi sottili e forti
E molti ne sospendeva sulle alte travi, 
Con tanta ardita ingegnosa frode,
Che nessun dio li poteva vedere.
Finito che ebbe l’industrioso inganno,
Circondato che ebbe il letto, si finse andar a Lenno.
Più che ogni altra città terrena ben fabbricata, 
A lui diletta. Nel frattempo Marte,
Che i cavalli corridori, d'oro imbriglia,
Non curante della vedette tramava.
Vide partire l'egregio fabbro, e, sempre
Nel cuor portando la di vago serto,
Cingere il capo Cipride , al palazzo 
Del gran mastro delle fucine si mosse
In fretta. Era ritornata di poco la diva
Nel coniugale letto, figlia del Saturnìde 
Onnipossente padre; Marte, entrando,
La trovò che riposava, e la prese per mano
E per nome la chiamò: «Venere», disse,
«Ambedue ci aspetta il solitario letto.
Vulcano uscì altrove di casa; se ne andò 
A Lenno, dai Sinti dalla selvaggia voce».
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A Venere piacque l'invito, e sul letto
Salì Marte, e si coricò: ma i lacci
In tal modo li avvolsero intorno,



Che stendere una mano, o levare un piede,
Era tutto invano; e s'accorsero infine 
Che non v’era alcuna via di scapo.
S'avvicinava intanto il fabbro illustre,
Che sospese il suo viaggio a Lenno:
Poiché il Sole guardingo, gli raccontò 
La triste storia. Giunse tutto dolente
Al suo ricco tetto e si arrestò nell'atrio:
Lo invase un immensa ira, scoppiandogli
Dal petto un grido, che tutti gli abitatori 
Dell'Olimpo udirono: 
«O Giove padre, e voi», disse, “beati
Numi, che godete d’immortale vita,
Cose venite ad ammirare sorridendo,
E pure insopportabili. Venere,
Figlia Di Giove,  perché sono 
Impedito nei piedi, ogni ora mi copre 
D'infamia, e pone il suo cuor nell'omicida 
Marte, come in colui che nacque bello 
E sano di gambe, dove io mal mi reggo.
Per chi devo incolparli? Non forse i soli
Miei genitori che tali non mi dovevano 
Mettere alla luce? Siate testimoni, o Numi,
Del loro tradimento , e dell'ingrato
Spettacolo che oggi con forza subisco.
Benché, così accesi, io credo che si 
Raffredderanno le loro voglie
In preda a cotali sogni,e mai
Più non vorranno abbandonarsi. 
Non si scioglierò certo queste catene,
Se prima di tutto, mio padre non mi ritorna
La dote nuziale che io posi in mano sua
Per la svergognata fanciulla: e quanto pur bella, 



Possa vedere che razza di figlia possiede,
Che nel proprio cuor è malafemmina!».
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Disse; e gli Dei si radunarono alla casa 
Di Vulcano, fondata sul rame. Venne
Nettuno, il dio per cui la terra trema,
Venne Mercurio amico dei mortali,
Venne Apollo dal grande arco d'argento.
Le dee no; perché nelle stanze loro
Ritenevano ciò, vergognoso. Ma i datori
D'ogni bramato bene dei sempiterni,
Nell'atrio s'adunarono; sorse tra loro
Un inestinguibile risata, ammirando
Gli artifizi di Vulcano; e qualcuno, volgendo
Gli occhi al vicino, con tale ironia usciva:
«Non sono fortunati i fatti nequitosi ,
Se talora in ritardo arriva l'agile sposo.
Ecco Vulcano, benché in ritardo, cogliere 
Marte, che in  velocità vince tutti 
Gli abitanti  dell'Olimpo: Pur essendo zoppo 
Li colse fragranti con l'arte; onde la multa,
Per adulterio, egli può imporre a diritto».
 
21
 Allora il gaio Apollo, così a Mercurio:
«Figlio di Giove, accorto messaggero,
Cortese dispensiere di grate cose,
Vorresti tu dormire avvinto presso 
In così tenaci nodi alla dorata Venere?»
  
22
«Oh fosse vero», gli rispose il Nume



Licenzioso, e a turpi opere avvezzo;
«O Signore dall'arco argenteo, se fossi
In legami tre volte tanti, mi trovassi avvinto,
E intendessero tutti  i Numi in me lo sguardo
E tutte le dee! Non mi spiacerebbe  
Dormire assieme alla dorata Venere». 
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Tacque; e diedero i Sempiterni in gran riso.
Ma non rideva Nettuno; anzi pregava,
Senza fine l'illustre mastro Vulcano,
Gradiva di liberare Marte, e con alate
Parole gli disse: «Scioglilo. Io t'i sarò 
Garante, che in faccia agli Immortali 
Tutto egli ricompenserà, la tua ragione».
  
23
«Questo», rispose il Dio dai piedi storti
Al Dio Tridente dalle azzurre chiome,
«Non insistere. Sono triste, e per i tristi, 
quegli adempimenti sono dannosi.
Come potrei legarli in faccia agli Immortali 
Se Marte, sciolto da quei lacci, fuggendo,
Non se ne importa del debito?»
  
24
«Io ti soddisferò», riprese il Nume
Che la terra circonda e fa tremare
  
25
E il divino ingegnoso, zoppo d'ambo i piè:
«Bello non offendere, né s’addice il ricusare».
Disse, e d'un sol suo tocco i lacci infranse.
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Come furono liberi, saltarono in piede,
E Marte corse in Tracia, ma la diva
Del sorriso amica, riparando a Cipro
Si fermò a Pafo, dove a lei frondeggia 
un bosco sacro, ed un altare evapora.
Qui le Grazie la lavarono, e del fragrante
Olio che la beltà cresce dei numi,
Le unsero le delicate membra:
Così la vestirono del suo manto,
Meraviglia non meno della dea stessa.
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Tali odi Demodoco cantava; ed Ulisse,
E quei forti rematori, e quei chiari
Navigatori, udendo di piacere, 
Le vene e ossa si sentivano rinascere.
  
28
Ma di Laodamante e d'Alio soli,
Ché gareggiare con loro non osano altri,
Piacque ammirare la danza di Alcinoo.
Si recarono con nelle mani la palla 
Leggera, che ad essi, l'industrioso Polibo,
Gli aveva fatto e colorata di rosso.
L'uno, curvato indietro, gettava la palla 
Verso le fosche nubi; e l'altro, spiccando
Un salto, prima che col piede toccasse 
Di nuovo il suolo, la riceveva, respingendola 
Al compagno, senza sforzo o fatica.
Gettata in alto la vermiglia “palla al volo”
La nutrice, e molte amiche, coi dotti piedi 



Cominciarono a battere in terra e piroettare 
Rapide e alterne mentre le applaudivano 
Incitando altri giovani nel circo, 
E acute al cielo s'alzavano le grida.
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Così ad Alcinoo l'Itacese disse:
«O de' mortali il più famoso e grande,
 Gli egregi danzatori, mi promettesti
E non mi hai ingannato. Chi può ammirarli
Senza inarcare le ciglia dello stupore?»
  
30
Gioì d'Alcinoo la sacra possa,
E ai Feaci rivolto: «Udite», disse,
«Voi che per sangue e merito siete i primi.
Il forestiero pare assai saggio, e degno
Da ornarlo di ricchi ospitali doni.
Reggono questa gente, dodici illustri 
Capi, e tra loro siedo io tredicesimo.
Tunica, e manto, ed un talento d'oro
Ciascuno gli presenti, e tosto, e a un tempo,
Ond'egli, così donato, alla mia cena
Con più gioia nel cuor venga e si sieda.
Eurìalo, che lo ferì di acerbi insulti,
Or coi doni, e non con le parole, lo plachi».
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Ciascuno diede il suo assenso, e un banditore
Mandò per i doni, e così Eurìalo: «Alcinoo,
Il più famoso e grande dei mortali,
come tu imponi, io placherò l'ospite.
Gli offrirò questa spada fedele 



Di temprato rame che d'argento ha l'elsa
E il fodero d'avorio: e fu di fresco avorio
Tagliato dall'artefice. Non l'avrà, io penso, 
A sdegno il forestiero».
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Ciò detto, a Ulisse pose in mano la spada 
Con tali accenti: «Ospite del padre, salve.
Se fu dura l'offesa e la mia voce incauta,
Prendila, e con se, la porti il turbine.
E a te della tua donna e degli amici,
Donde vai, e tra i guai, gran tempo vivi,
Giove ti conceda le desiderate aspettative».
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«Salve», gli replicò subito Ulisse,
«Amico, e a te, gli abitatori d'Olimpo
Ti diano giorni felici: né mai nel petto
e gli anni  per necessità ti nasca desiderio
Di questa spada ch'io ricevo da te,
Benché placata è già dai solo dai tuoi detti».
Tacque; e la spada dona con braccia sospese.
  
34
Già declinava il Sole, e innanzi a Ulisse
Stavano i doni. Gli onorati araldi
Nella reggia portarono i doni eletti,
Che tolti dai figli del re, e all'augusta
Madre furono collocati davanti.
Alcinoo entrò alla reggia, e con sé i principi,
Che altamente sedettero; e del re, il sacro
Valore parlò in tal forma ad Arete:
«Donna, suvvia, tira fuori la più salda 



Arca e bella, ed stendivi una tunica,
E un manto di cui nulla offenda il lustro.
Si scaldi inoltre allo straniero nella pentola
Di rame sul fuoco una acqua purissima,
Perché, le membra pulisca, e visti 
In ordine bello i doni riposti dei Feaci,
Meglio gli sappia il cibo, e più gradito
Gli scenda al cuore il canto per l'orecchio.
Io questa mia coppa d'oro di pregio eccelso 
Gli darò, a ciò non sorga giorno ch'egli, 
Non scordi Alcinoo, libando nel suo tetto 
Al Saturnide, e agli altri Numi».
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Disse; ed Arete alle sue fanti ordinò
Di porre il treppiede in su le brace ardenti.
Posero il treppiede in su quelle ardenti
Brace, e versarono l’acqua, e vi accendevano 
Sotto, raccolta legna: cingevano le fiamme
Il cavo rame e si scaldava l’acqua.
Fuori della segreta stanza, Arete
Trasse delle arche la più salda e bella,
E tutti con la tunica e col manto
Vi alloggiò i vestiti i doni e l'oro,
Indi sapiente all'ospite: «Metti tu stesso 
Il coperchio, e avvolgi bene il nodo,
Non fosse che qualcuno ti rubi  
Quando il dolce sonno ti cogliesse
Nella negra nave».
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L'accorto eroe, che non ascoltava invano,
Mise il coperchio, e formò prestamente



L'intricato nodo, di cui, la dedalea Circe 
Gli ebbe mostrato il secreto.
E qui, la dispensiera onesta 
Lo invitava entrare nel bagno. 
Ulisse, tanto più lieto vide fumare i lavacri,
Ché simili conforti di rado si accostarono
Al suo corpo, dal dì che le grotte 
Della Ninfa non più sapeva dove lui fosse
Al pari d'un Nume su d'ogni cosa adagiato.
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Lavato, unto dalle inservienti ancelle,
E di manto leggiadro e di leggiadra
Tunica cinto, da tiepidi lavacri 
Alla gioconda mensa Ulisse agiva.
Nausica, cui la beltà degli Dei 
Splendeva tutta nel volto, si fermò 
Alle lucenti porte della superba sala.
Guardava Ulisse, e l'ammirava, 
Gli mandava dal seno queste parole alate:
«Felice, ospite, come sarai,
Nella tua natia terra, vivi e ricordati
Di quella, che per prima ti venne in salvo».
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«Nausica, sapiente figlia del prode Alcinoo»,
Le rispondeva Ulisse; «oh! così Giove,
L'altituonante marito di Giunone,
Voglia che spunti il dì del mio ritorno,
Come io nel dolce nido nativo, ancora e
Sempre, ti onorerò quale Dea; ché tu,
illustre fanciulla, fosti la mia salvezza».  
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Già  si portavano le carni, e nelle coppe
Si mescevano gli umidi vini. Ed ecco
Venire il banditore, guidare per mano
L’amabile Vate, da tutti onorato,
Adagiandolo, facendogli appoggio 
Ad un'altra colonna, in mezzo ai convitati.
Allora Ulisse dall' abbrustolita ghiotta
Schiena di bue, aperti i bianchi denti,
Tagliò un florido pezzo,  ed all'araldo:
«Te'», disse, «questo, portalo al Vate, onde io, 
Benché afflitto, gli renda un qualche onore.
Chi è, che non tiene pregio e riverenza
Ai Vati? La Musa cui tanto ama,
Ai Vati insegna così dolci melodie».
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Portò l'araldo il dono, e il Vate lo prese,
E per l'anima gli andò una tacita gioia.
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Intanto alle vivande e alle bevande
Porgevano la mano; e appena furono spenti 
Della fame e della sete i desideri,
Tali accenti sciolse il saggio Ulisse:
«Demodoco, io sopra ogni vivente ti
Sollevo, che la canora figlia del sommo 
Giove, o Apollo stesso t’inspira.
Tu, che su la cetra poni con estrema cura
I casi degli Achei, e, ciò che operarono, 
E, ciò che soffrirono, quasi li avessi visti,
O quei prodi guerrieri uditisti.



Via, dunque, segui e l'edificio del gran 
Cavallo canta, che di intestate travi,
Con Pallade al suo fianco, Epèo costruì,
E Ulisse fece penetrare nella rocca
Dardania, pregno (stratagemma insigne!)
Degli eroi, per cui Troia andò in faville.
Ciò fedelmente raccontami, e tutti
Mi udranno esclamare, ed attestare che il petto
Di tutta la sua fiamma il Dio t'accende».
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Demodoco, che ispirato era dal Nume,
D'alto apprestava narrare, come gli Achivi,
Gettato il fuoco alle proprie tende, le navi
Salparono con arte, e aprire le vele ai venti.
Parte si questi sedevano col valoroso Ulisse
Nei fianchi del cavallo entro la rocca.
I Troiani, standogli sotto seduti in cerchio,
Dicevano molte cose; ma tutte incerte.
E in tre sentenze si dividevano: o lacerare 
con le armi il cavallo di legno intagliato,
O portarlo in cima ad una rupe, e quindi
Precipitarlo; o l’enorme simulacro 
Offrirlo in voto agli adirati Numi.
Questo prevalse alla fine: poiché era 
Destino che allora perisse il superbo Ilio,
Che avesse accolto nel suo grembo 
L'immensa mole in cima, ove dei Greci,
Sedevano i capi, per recare morte ai Troiani.
Narrava pur, come i figli dei Greci,
versatisi fuori di quella, e lasciate
Le cave insidie, la città gettarono a terra; 
E come, mentre i loro compagni



Guastavano qua e là, palazzi e templi,
Ulisse, simile a Marte, corse alla casa 
Di Diifobo col divino Menelao, 
E un duro conflitto donde uscì vincitore 
Vi ebbe a sostenere l’auspice Palla.
A tali voci, a tali ricordi Ulisse
Dentro si struggeva, e per le smorte guance
Pioveva lacrime giù dalle palpebre.
Quale donna piange lo sposo molto amato,
Che alla sua terra innanzi, e ai cittadini
Cadde, e ai pargoli suoi, da cui lontano
Voleva tenere l'ultimo giorno; ed ella,
Che moribondo lo vide palpitante,
Sopra lui s'abbandona, tra urla e stride,
Mentre ha di dietro chi dell'asta il tergo
Le va battendo e gli omeri, e le intima
Dura schiavitù, e gran fatica e strazio,
Sì che già del dolore la miserella,
Smunto ne porta e sconvolto il volto:
Così Ulisse di sotto le palpebre
Consumatrici lacrime pioveva.
Eppur del suo pianto non s'accorse alcuno,
Salvo re Alcinoo, che gli sedeva appresso,
E gemere lo sentiva: però ai Feaci:
«Udite», disse, «o condottieri e principi;
Deponga il Vate la cetra sonante; perché
A tutti non giunge gradito il suo canto.
Dal primo istante ch'egli la toccò, in pianto
Cominciò a irrompere l'ospite, a cui siede
Certo un'antica cura mordace in seno.
La mano dunque dalle corde s’astenga;
E lieto allo straniero che nostro pari  
lo accogliemmo, cada questo giorno.



Non v'è altro consiglio. Per chi tal festa?
Forse per chi la scorta preparata e i doni,
E  pegni d’amicizia, e le accoglienze oneste?
Un supplicante straniero, che scorga il diritto
Ad uomo offeso, invece è di fratello.
Ma tu di quel ch'io intendo domandarti,
Astutamente, non celarmi nulla: meglio
Torneranno a te stesso. Dimmi il nome,
Con cui soleva chiamarti il padre, e la madre, 
E i cittadini, ed i vicini:
Ché senza nome, un uomo non vive sulla terra,
buono o reo che sia; ma, come aprì gli occhi,
Lo acquista in fronte dai suoi genitori.
Dimmi il tuo suolo, le genti e la città,
Così che la nave d'intelletto prenda 
la mira giusta, e ti porti là. Le navi
Della Feacia, i nocchieri, marinai
E chi è di timone: tutti hanno in mente,
E sanno i disegni di chi vi stava sopra.
Conoscono le città e i pingui campi,
E senza tema di rovina o storpio,
Varcano rapidissimi le marine spume,
E di folta Nebbia coperti.
Bensì al padre Nausitoo la profezia udii 
Che Nettuno contro noi s'adira forte,
Perché alla patria ogni mortale riconduciamo 
Illeso; e che una delle nostre navi
Ben fabbricata, al suo ritorno, il dio
Distruggerà nelle fosche onde, e la nostra
Città schiaccerà con un alta montagna.
Ma che abbiano effetto o no, queste minacce,
Tu mi racconti, né imbrogliarmi mi dovete
la verità, i mari trascorsi e i visitati lidi.



Parlami delle genti, e delle terre
Che di popolo ridondano, e di quante
Nazioni agresti potesti vedere
Crudeli  ingiustizie, o agli stranieri amiche,
A cui timore dei Numi alberga in petto.
Né mi tacere, perché segretamente piangi,
Quando ascolti il fato di Grecia e d'Ilio.
Se venne dagli Dei cotanta strage,
Piacque loro ancora, che degli eroi, 
le morti fossero il canto dell'età future.
Forse ti perì a Troia uno del tuo sangue,
Prode genero, o suocero, i più dolci
Nomi al cuor nostro dopo i figli e i padri?
O forse un fido compagno egregio, 
Che nell'anima sapeva entrarti? L'uomo 
Che sempre ti usa , è quale fratello, a cui, 
I numi fornirono di alta prudenza l'intelletto ».
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