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1
Intanto nell'ampia Lacedèmone
Minerva entrava ad ammonire 
La famosa prole d'Ulisse, che era tempo
Di far ritorno alle patrie contrade.
Lo trovò che giaceva nell'atrio 
Di Menelao con Pisistrato. Dall'alto 
La notte spargeva i suoi balsami 
E di molle sonno avvolse Pisistrato:



Ma non d'Ulisside, cui l'incerta sorte
Del caro padre lo turbava fortemente,
Pensandolo invano e continuamente.

2 
La Dea, che tutto scruta con occhi azzurri,
Si impose, e: «Telemaco», gli disse,
«al fine che questo viaggio non ti torni 
Dannoso, non sta bene per te 
Rimanere ancora fuori da Itaca, 
E lontano dalla superba turba malnata 
Degli arditi proci, che, divise tra loro 
Le tue sostanze, tutte le divorano.
Alzati, e imponi al valoroso Atride
Di congedarti, onde tu possa tornare 
Nel tuo palazzo da tua madre, 
Perché Icario, padre di Eurimaco, 
Coi fratelli, oggi dal forziere, 
Accresce la dote del figliolo affinché
Con ambìto dono vinca ogni rivale.
Ascolta,  a tuo danno,  non dal palazzo,
Con la madre ti esca una parte dei beni:
Però sappi cosa c’è nel cuore di ogni donna:
Del secondo marito brama ingrandire
La nuova casa; e dei suoi primi figli
E di colui che la impalmò vergine,
Quando egli giace nel buio della tomba
Ella lo dimentica e non lo pensa più.
Perciò, partita la madre, all’ancella
Più devota e che ti pare accondiscendente,
Commetti oscenità, fino a che, ti presentino 
Una illustre sposa allo sguardo, gli Dei clementi.
Altro ti dirò, ascolta e serbalo in cuore.



Dei pretendenti, i più colpevoli, vorrebbero 
Ucciderti prima che tu arrivi in patria,
E in mare stanno in agguato tra la sassosa 
Itaca e Same. Io glielo renderò invano,
E la terra anzitempo chiuderà in seno
Le spolpate ossa dei tuoi nemici.
Pertanto tieni lontana la rotta navale, 
E naviga di notte: tra gli eterni 
Chiunque sia, t’invierà un vento 
Amico, che ti accompagna e difende.
Appena giunto ad Itaca e all’estrema
Riva sarai, licenzia la nave, e tutti
I compagni alla città; e cerca il custode 
Dei suini, che ti vuole un gran bene.
Passa con lui la notte, e al mattino
Mandalo a confortare la Regina,
Che a lei ritornasti illeso da Pilo».
Ciò detto, in un baleno salì all'Olimpo.
 
3 
Egli urtandolo col piede, subito 
Scosse l'amico dal dolce sonno,
E gli indrizzò queste parole: «Sorgi,
Pisistrato, se il nostro viaggio deve 
Avere buon fine, sottoponi al cocchio,
I solidi cavalli unghiati accoppiati».
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 «Telemaco», il Nestoride rispose,
«Benché ci affretti di partire, non s’addice
Correre coi carri a notte fonda per le ombre.
Fra  poco è l'Aurora. Resisti almeno
Quel tanto che Atride esperto di lancia 



Ponga nel cocchio i doni ospitali,
E gentilmente ti licenzi. Eterno
Ricordo serberà in petto l'ospite
Di chi un bel pegno d'amicizia gli porse».
Disse; e nel dorato trono apparve l'Aurora.
  
5
Il prode Menelao, alzatosi allora
Di letto affianco della bella Elèna,
Senza preavviso venne alla volta loro
Il caro Figliolo d'Ulisse, che in fretta
Della lucente tunica cinse le membra
E gran manto  gettò a sé d'intorno,
Ed uscito fuori, l'abbordò e gli disse:
«Figlio d'Atrèo, alunno di Giove, duce
Di genti, rimandami oggi al diletto
Cielo nativo, cui già con l'anima io volo».
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«Telemaco», rispose il forte Atride,
«Io non voglio male al tuo cuore
Tenendoti qui per lunga stagione. 
Odio chi festeggia troppo gli ospiti,
O troppo li spregia: il meglio sta nel mezzo.
Certamente al pari pecca chi scortese
Caccia l'ospite bramoso di restare,
E di chi bramoso gli impedisce dal partire.
Indugiante è accarezzarlo, e quando scorgi
Che desidera alzarsi, dagli commiato.
Tanto dimora solo, fa ch'io nel cocchio, 
In tua presenza ponga doni non volgari, 
E comandi alle femmine che un pronto
Conforto largo di serbate pietanze



T'apprestino nella sala. È glorioso
Che un proprio pari, dell'infinita
Non attraversi terra digiuno tra i campi.
Vuoi aggirarti per la Grecia e l'Argo?
Unirò i miei destrieri, e alle diverse
Città ti condurrò: treppiede o conca
Di bronzo o due muli ben appaiati,
O vaga effigiata tazza d'oro,
Ciascun ci donerà, e senza doni
Non ci sarà città che ci accomiati».
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Telemaco a rincontro: «Menelao,
Di Giove alunno, condottiero di genti,
Partito dal mio palazzo, nessuno guarda
O me lo sorveglia e mi preme rivederlo,
Acciocché, mentre cerco invano il padre,
Io non perda tutti i suoi e miei tesori».
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Udito questo, ad Elèna e alle fanti
L'Atride comandò d’apparecchiare 
Subito una lauta mensa. Eteonèo,
Elevato appena di letto, che poco distante 
Dal suo re dormiva, a lui se ne venne;
Menelao gl'impose di ravvivare il fuoco, 
Cuocere le carni: né ad ubbidirgli
Tardò un istante il figlio di Boete.
Nell'odorosa solitaria stanza,
Non già solo, ove scese Menelao: scesero
Con se Elèna e Megapente. Giunti
Là dove ricca giacciono i suppellettili,
Il biondo Atride prrese una rotonda



Gemina coppa, e ingiunse al figlio 
Megapente di levare un'urna d'argento.
Ma la donna si fermò innanzi ai cesti,
Ove i pepli giacevano che da lei stessa
Furono già lavorati, e decorati 
Con ogni sorta d'artificio. Elèna
prendeva il più ampio, dai molteplici 
Fregi il più bello: era nel fondo cesta
E si evidenziò in quello che alzato,
Parve una astro che dai flutti emerga.
Con tali doni attraversarono le stanze,
Finché furono davanti a Telemaco,
Cui questi accenti Menelao converse:
«Fortunato così, come tu lo brami,
Ti consenta, o Telemaco, l'alto 
Tuonante marito di Giunone: il ritorno.
Io di quel che possiedo, ti voglio dare
Ciò che mi sembra più leggiadro e raro:
Un urna cesellata, tutta d’argento,
Se non quanto su i bordi fattura 
E di Vulcano oro gialleggia. Il generoso 
Re Fèdimo di Sidone, che da Ilio 
Ritornava, cui ricoverò nei suoi tetti; 
La donò a me, e a te la dono.
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L'Atride gli metteva in mano la tonda
Gèmina coppa: Megapente ai piedi
Gli recò l'urna sfolgorante; e poi
Elèna, bella guancia, stette davanti 
A lui col peplo su le braccia e disse:
«Ricevi anche da me, figlio diletto,
Quest'altro dono, e in memoria tienilo



Dalle mani di Elena. Alla tua sposa
Le membra coprirà nel sospirato giorno 
Delle sue nozze. Rimanga intanto
In guardia della prudente genitrice;
E tu alla patria terra e alle superbe
Case dei tuoi padri giungi felice».
Egli con gioia se lo prese: e i doni tutti,
Dopo enne ammirata la materia 
E l'arte, Pisistrato alloggiò nel carro.
Quindi l'Atride dalla bionda testa
Tutti condusse nella reggia, dove
Sedettero sopra i troni. L'ancella
Subitamente da bel vaso d'oro
Spandeva nell'argenteo bacile, acqua 
Lucente, stendeva i vassoi puliti, in cui
La veneranda dispensiera i bianchi
Pani venne ad imporre , e molte
Delle serbate pietanze, cui è custode.
Eteonèo spartiva le carni, e Megapente 
Versava il vino; e i due stranieri la mano 
All'uno e all'altro allungavano ai cibi.
Ma come furono sazi della mensa,
Aggiogarono i cavalli, e pronti 
salirono sulla vergata biga, e l'agitarono
Fuor dell'atrio e del portico sonante.
Uscì con essi Menelao, tenendo 
Nella destra, una ciotola d'oro spumosa 
Perché brindassero prima, e fermatosi 
Di fronte ai cavalli, propinando, disse:
«Salute, o prodi giovinetti, a voi
Ed al pastore dei popoli salute
Per bocca vostra, a Nestore, che mi fu
Dolce, qual padre, sotto i Teucri muri».
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Ed il saggio Telemaco a rincontro:
«Tutto il buon nonno saprà,
Non dubitare, alunno di Giove.
Oh potessi, io non mancherei,
Appena arrivato in Itaca, ad Ulisse
Mostrare così ricchi doni e tanti
Che da te ricevetti, e raccontargli
Quale accoglienza e commiato ne ebbi!»
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Tali diceva; che sopra lui, verso destra,
Volò un'aquila, che grande oca, bianca e 
Domestica con gli artigli adunchi
Rapiva dal cortile. Dietro gridando
La rincorrevano uomini e donne: ma quella
Sulla destra s’accostò ai due garzoni,
E davanti ai destrieri alta rivolò.
Tutti gioirono a tale vista, e primo
Fu Pisistrato a dir: «Nobile Atride,
Medita, se forse a te oppure a noi
Inviarono tale prodigio i Sempiterni».
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Egli cercava dentro sé la risposta;
Ma lo precedette la divina Elèna
Dicendo: «Uditemi. Quel ch'io indovino,
Certo avverrà: ciò che m'inspira un Nume.
Come questa valente aquila scesa
Dal natio monte, che i suoi nativi guarda,
Si rapì l'oca nutrita nel cortile,
Non altrimenti Ulisse, alle paterne
Case venuto da lontani lidi,



Su i proci piomberà; se pur non venne,
E loro, orrida morte, non apparecchia».
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E Telemaco allora: «Così sia e voglia
L’alto tuonate marito di Giunone,
Come tu avrai da me voti, quale diva!»
Disse, e i destrieri flagellò, che veloci
Mossero per la città uscendo ai campi.
Corsero l'intero giorno, squassando il giogo,
Che stava ad ambedue sul robusto collo.
Il Sole tramontò, s’imbrunivano le strade;
E i due giovani a Fera, e alla casa
Di Diòcle, figlio del prode Orsìloco d'Alfèo, 
Dove tranquilli furono accolti
Ebbero riposo ed ospitali doni.
Ma come al sole, Aurora con le mani 
Rosate aperse le celesti porte,
Aggiogarono i cavalli, e risalirono
La vergolata biga e l'agitarono
Fuori dell'atrio e del portico sonante.
Sferzò i destrieri Pisistrato, e i destrieri
Di buon grado volavano: né stettero 
Molto a scomparire le torri di Pilo.
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Allora così Telemaco si rivolse
Al figliolo di Nestorre: «O Figliolo 
Di Nestorre, non mi desti fede,
Ciò tu tu faresti sempre mi dona gioia?
Siamo paterni ospiti, siamo pari d’età,
E più ancor ci unirà questo viaggio.
Non accompagnarmi oltre la nave;



Lasciamoci là. O se potesse presso lui 
Trattenermi mio malgrado il vecchio, 
Desideroso di accarezzarmi: ma a me 
Abbisogna presto toccare la natia contrada».
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Mentre così l'uno favellava all'altro,
Che d'attenere la sua promessa i modi,
Discorreva con la mente, in questo parve
Dover fermarsi. Ripiegò i destrieri
Verso il mare e il naviglio; e i bei regali,
Che l'Atride aveva ornato il compagno,
Scaricò su la poppa. Quindi: «Suvvia
Monta», disse, « in fretta, ai tuoi compagni
Comanda di salpare, che al mio tetto
Tornato, io possa narrare tutto al genitore.
So, cosa racchiude in petto l'anima sdegnosa:
Ti negherà il congedo, egli stesso verrà 
In su la riva, e benché senza doni da lui,
Credimi, tu non partirai, io prevedo 
Un forte scoppio della sua collera».
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Dette tali cose, alla città de' Pili
Spinse i destrieri dal leggiadro crine,
E rapido giunse all'eccelsa casa.
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E Telemaco a' suoi: «Pronti compagni!
Armate la nave e imbarcati andiamo».
L'ascoltarono, e ubbidirono. Immediatamente 
Ciascuno montava e si sedeva su i banchi.
Egli, accelerando la partenza; in poppa,



Offriva preghiere e sacrifici a Minerva.
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Quando esule dalla verde Argo ferace,
Per non voluta uccisione, ignoto
Viandante lo appressò: era indovino,
Disceso dalla stirpe di Melampo.
Egli prima soggiornava presso Pilo
Inclita madre di ampi greggi, e, come
Ricco uomo, abitava presso un superbo ostello:
Poi, fuggendo dalla patria ed il più illustre
Tra gli uomini Nelèo, che i suoi tesori
Gli tratteneva a forza da un anno intero,
Capitò tra altre genti, e nell'albergo 
Di Filaco, Sopportò duri lacci e gravi
dolori,  invaghito per figlia di Nelèo 
Per l’opera audace, cui la tremenda 
Divinità Erinni, gli aveva ficcato in testa.
Ma scampò dalla morte, e a Pilo riportando 
Le contrastate vacche alto mugghianti;
Si vendicò dell’infedele Nelèo,
E consorte al fratello l’invaghita Pero
Se ne andò da Filace. Quindi se ne venne 
Ad Argo, altrìce (superiora) di nobili destrieri,
Volendo il fato che regnasse su i molti
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Argivi; sposa li scelse; al cielo
Levò le pietre della sua dimora;
E generò i forti Mantio e Antifáte.
Di questo nacque il grande Oiclèo, e d'Oiclèo
Il salvatore di genti Anfiarao,
Cui tanto amor Febo portava e Giove.



Eppure di vecchiezza non toccò la soglia:
Ché, generati Anfiloco e Alcmeòne,
Sotto Tebe perì, tradito dalla più 
Avara donna. Ma da Mantio al giorno
Uscirono Clito e Polìfide. L'Aurora,
Per la beltà che in Clito alta splendeva,
Lo rapì, e lo collocò tra gli immortali;
E Febo, spento Anfiarao, a Polifide 
Concesse più che ad altro uomo, il dono 
Dei vaticini, il quale, crucciato al padre,
Trapassò in Iperesia, ove a ciascuno
Del futuro soleva squarciare i veli.
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Figlio di costui era il pellegrino che stette
al fianco di Telemaco, e si chiamava
Teoclimèno; presso la negra nave, 
Lo colse, mentre egli libava e supplicava, 
E a lui con voci alate: «Amico», disse,
«Poiché io ti trovo a questi uffici intento,
Per i sacrifici tuoi, per il dio cui gli offri,
Per il tuo capo stesso e per cotesti
Compagni tuoi, non mi nascondere nulla
Di quanto io chiederò. Chi, e donde sei?
Di dove i parenti tuoi? e la patria dove?
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  «Straniero», così Telemaco rispose,
«Su i labbri miei non suonerà che il vero.
Itaca è la mia patria, il padre è Ulisse,
Se un padre ho ancora: di cui forte temo.
Però con negra nave e gente fida
Partii, cercando per diversi luoghi



Notizie di quel misero, cui lontano
Tiene dalla patria sua gran tempo il Fato».
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E il pari agli Dei, Teoclimèno: «Anch'io
Erro lontano dalla mia, dacché vi uccisi
Uomo della mia tribù, che lasciò molti
Parenti e amici in Argo molto potenti.
Uscito dalle loro mani vendicatrici,
Fuggo, e seguo il destino che l'ampia terra
Vuole che io calpesti ramingo.
Deh! Ricoverami supplicante su la nave 
Tua, e da coloro che vengono forse
Sulle miei tracce, tu puoi salvami». 
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  Il prudente Telemaco di nuovo:
«Dalla mia nave, in cui tu brami salire,
Non potrà mai essere che io ti respinga.
Seguimi pure: e non ti mancheranno in nave
Quei doni ospitali, che desidero darti».
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Ciò detto, gli prese l'asta dalla mano,
E la stese sul palco della nave.
Poscia vi montò e sedette in poppa, e a fianco
Si sedette Teoclimèno. Sciolte le funi
Dai compagni, egli impose a loro 
Di correre agli attrezzi, ed i compagni
Veloci ubbidirono: il grosso abete in alto
Drizzarono, e lo impiantarono dentro la cava
Base, di corda l'annodarono al piede,
E in su tirarono le candide vele



Con ben attorti cuoi. La dea che ovunque
Scruta con pupille tinte d'azzurrino,
Subito mandò dal cielo un destro 
Vento, gagliardo, al fin che in brevi istanti
Il naviglio misurasse le onde del mar.
Quando il sole già tramontava 
Ed le strade imbruniscono, la buona 
Nave oltrepassò Crune, e Calcide 
Irrigata di belle acque dolci;
E, spinto sempre da quel vento amico,
Cui governava un dio, sopra Fea sorse,
E di là costeggiò l'Elide, dove regnano 
Gli Epei. Quindi il figliolo d'Ulisse
Tra le scoscese Echinadi si diresse,
Pur rivolgendo nel suo cuore, se i lacci
Dei proci schiverebbe, o vi cadrebbe.
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Ma da un altra parte Ulisse e il buon custode,
Sedevano sotto il padiglione a cena,
E non lontano sedevano gli altri pastori.
Appagato dei cibi il naturale talento,
Tentando Eumèo, Ulisse favellò,
Se egli, non cessando dalle cure amiche, 
Presso sé, nella sua cara stalla intendesse 
Ritenerlo o mandarlo alla città:
«Eumèo», disse, «ascoltami; e voi tutti.
Prima che il cielo albeggi, alla città,
Onde io te non consumati ed i compagni,
Voglio condurmi a mendicare la vita.
Ma tu provvedimi di utili avvisi, 
E di una scorta fidata. Di porta in porta, 
Andrò vagando e ricercando, come



Rea necessità mi forza, chi mi porga 
Un pane e una ciotola. D'Ulisse
Andrò ai tetti, e dalla sua saggia donna 
Recatomi, notizie le recherò, e intrufolatomi 
Tra i proci alteri, non vorranno forse 
Lasciarmi a digiuno della loro compagnia.
Io, eseguirò subito e bene ciò che piace
Loro; poiché esserti utile ti è necessario 
Che per favore del messaggero Ermete,
Da cui grazia ed onore acquista ogni opera,
Tal io sono, sia nei servizi, o convenga 
Raccogliere il fuoco sparso, o tagliare 
La secca legna, o cuocere le carni tagliate,
O versare d'alto il vino, come tutti uffici
Che i minori usano prestare ai grandi,
Nessuno mi vince su l'immensa terra».
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 Assai sdegnato gli rispondesti, Eumèo:
«Ahi ospite! qual pensiero ti cadde in capo?
Brami perire, se raggirarti pensi
Tra i proci, la cui folle tracotanza  
Sale sino alla ferrea volta del cielo.
Credi di assomigliare quei donzelli?
Giovani dai bei vestiti, e la chioma 
E la leggiadra faccia sempre unti,
Ministrano ai superbi; e sempre cariche
Delle carni, dei pani e dei liquori
Splendono agli occhi le educate mense.
Rimani: che né a me, né de' compagni
Non torni grave ad alcuno la tua presenza.
Ma come giunto sia d'Ulisse il figlio,
Riceverai da lui tunica, scorta e manto, 



E da lui, dove gradisci di andare».
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«Eumèo», rispose il paziente Ulisse,
«Siccome io t'amo, possa Giove amarti,
Te, che al mio lungo vagare ed al'avverso
Ponesti fine! Io non so se via sia peggio 
Vita: ma il famelico stomaco latrante,
Sforza, gli avversi a errare, per acchetarlo,
E a soffrire quei mali, che ad una vita
Povera e raminga s'accompagnano.
Ora, quando vuoi ch'io  resti con te 
E aspetti Telemaco, suvvia, parlami 
Della canuta madre d'Ulisse e del padre,
Che al tempo che il figliolo sciolse per Troia,
Della vecchiezza toccavano il limitare.
In qualche parte vedono i raggi del Sole?
O la casa di Aide gli accolse freddi?»
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«Ospite», ripigliò l'inclito Eumèo,
«Tu da me altro non udrai che il vero.
Laerte vive ancora, e per la lunga 
Assenza del figlio, prega Giove 
Che gli esali la stanca anima dal corpo:
Tanto si duole per la morte della prudente
Moglie, che intatta sposatolo, morendo, 
La cruda vecchiaia lo collocò in tristezza.
La lontananza del suo figlio illustre
A poco a poco ed infelicemente,
Sottoterra la condusse. Ah tolga Giove,
Che tale mi è amico, e con amor mi tratta,



Per una simile via lo discenda a Dite!
Sebbene dolente si mostrasse in faccia,
L'interrogarla e il cercarla spesso 
Finché ella visse, m'era dolce cosa:
Poiché ella mi nutrì con la vaga Ctimene 
Dei bei pepli, sua egregia figliola e
Ultimo dei suoi parti. Con questa
Mi crebbe, e quasi m'onorava al pari.
Ma come fummo della nostra età,
Ambedue sul primo invidiabile fiore, 
Sposa lei fiero in Same, e ricchi doni
Ne ebbero ed infiniti; e me con vesti
Leggiadre in dosso e bei calzari ai piedi,
Mi mandò la mia signora ad abitare i campi,
Che di cuor ciascun giorno vi è, più m'amava.
Quanto di lei io perdetti! È vero che queste
Dure fatiche, che nella vita io spendo,
Mi ringraziano i numi, e ch'io gli estrani
Finora ne alimentai, nonché me stesso.
Ma di fatti, conforto o di parole
Sperare or da Penelope non lecito:
Ché tutta in preda di superba gente
È la sua casa; né alla regina possono
Rappresentarsi e far domande i servi,
Pigliare cibo e bevanda al suo cospetto,
E poi di quello ancor, la loro anima
Sempre rallegra, riportarla ai campi».
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«Eumèo», rispose l'avveduto Ulisse,
«dunque il tuo fato ti sbalzò pargoletto 
Lontano dalla patria e dai parenti tuoi?
Orsù, ciò dimmi e schiettamente: venne



Abbandonata la città, in cui aveva
La veneranda madre e padre il soggiorno?
O incautamente abbandonato fosti
Presso le agnelli o i tori, e gente ostile
Ti rapì su le navi, e ai tetti addusse
Di questo re, che ti comprò a gran prezzo?»
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Ed a rincontro Eumèo, d'uomini capo:
«Quando a te risaperlo, ospite, cale,
Tacito ascolta e goditi, e alle labbra
Metti, seduto, la tazza. Or si fanno così 
Lunghe le notti, che si possono trapassare
In parte novellando e in parte dormendo.
Né coricarti t'è simile innanzi al tempo:
Anche il gran sonno nuoce. Ove degli altri
Ciò piacesse ad alcuno, esca e s'addormenta:
Ma, fatto bianco l’oriente, segua,
Gli ispidi maiali, non digiuno però.
E noi sediamo nel padiglione a mensa,
Prendendo a vicenda ambedue diletto
Delle nostre doglie, rimembrandole;
Poiché ancora dei mali, uomo, che molto
Sofferse, e molto vagò, prende diletto.
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«Se mai ne udisti parlare,
Cè una certa isola detta Siria 
Che giace sopra a Delo,
Dove si vedono, i ritorni segnati 
Del corrente sole. Già non è troppo 
Grande, ma buona; produce armenti 
E greggi  il doppio, e vince ogni speranza 



Col frumento e col vino. Ivi la fame
Non entra mai, né alcun funesto morbo
Tra i miseri mortali che lento consuma:
Ma come il crine agli abitanti imbianca,
Cala, Apollo con Artemide, portando 
In mano l'arco d'argento, e li uccide,
Un dolce colpo di saetta non vista.(infarto)
Ci sono due città di nerbo eguale;
E l'Ormenide Ctesio, il mio divino
Padre, dell'una e l'altra reggeva il freno.
Capitò un giorno, scaltra gente di Fenicî 
E del mare rapida negra nave, 
Misuratrice illustre, che chiudeva 
In se stessa, infinite bagattelle industriose.
Sedussero questi, una donna Fenicia,
Che il padre aveva schiava nel palazzo.
Bella, di gran persona, ed esperta 
Di leggiadri lavori. presso la nave,
Lavava alla fonte i maculati panni, 
Quando un dì quei pirati se la trassero,
Che alle femmine incaute, ancor che devote
Non siano d'ogni virtù, il senno invola.
Dopo che fosse, le richiedevano donde
Venuta; ed ella senza indugio, le alte
Case del padre mio gli additò e disse:
"Io di Sidone, la più chiara al mondo 
Metallifera, mi vanto d’esser cittadina 
E figliola del ricco Aribante.
I Tafî ladroni, che dai campi tornavo, 
Un giorno mi rapirono trasportata
Sul mare, mi vendettero a quel signore,
Che di me ben degno prezzo a loro diede".
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“Non ti spiacerebbe”, colui rispose allora,
"Dunque seguirci, ed il superbo
Dei tuoi parenti rivedere, la casa?
Rivedere loro, che pur sono vivi, e in fama
Di dovizia tra noi?" "Piacere mi farebbe"
La donna ripigliò, "sol che voi tutti
giuriate di ricondurmi sul mar navigante 
e sicura, salva al mio natio suolo".
Disse; e tutti giuravano. E in tal guisa
Tra loro di nuovo favellò la donna:
"Or statevi quieti, e, o per la fontana
O incontrarmi per via, nessun mi parli.
Se lo sapesse il vecchio, sospettando, 
Mi graverebbe di catene, e a voi
Io credo, macchinerà morte. Tenete 
Dunque la cosa in seno, e intanto 
Pensate a provvedervi quanto v'è mestiere.
Della nave vettovagliata appieno e carica,
Mi giunse l'annuncio in tutta fretta,
Ed io non che altro, recherò con me
Tanto d'oro quanto sotto alle man verrà.
Altra mercé vi darò ancora: un figlio
Di quest'ottimo re che nel suo palazzo
Allevo, un tal vispo, che ad ogni istante
Mi scappa fuori di casa. Io vi prometto
Che alla nave ve lo condurrò; e voi
Ovunque lo portate a gente  estranea 
Per venderlo, e ne ritrarrete piccioli tesori,"
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Disse, e alla reggia ritornò. Coloro,
Nel paese restando un anno intero



Fecero di vitto e di merci immensi acquisti.
Fornito il carico e di salpare in punto,
Un messaggio alla femmina spedirono,
Uomo maestro d'accorgimenti spedirono ,
Che con un bel dorato monile e d'ambra
Vagamente intrecciato, a noi se ne vennero.
Madre ed ancelle lo rivolgevano tra le mani,
promettendo un prezzo non lieve, a gara
vi tenevano su gli occhi. Tacitamente
Quegli ammiccò alla donna: indi alla nave
Drizzava i passi. Ella per mano allora
Mi prese, e fuori uscì: trovò le mense
Nell'atrio e le coppe, in che bevevano 
I commensali andati al parlamento,
Con esso il padre caro; e di quelle coppe,
ne portava via tre, che in grembo celò;
Ed io la seguivo nella mia stoltezza.
Già tramontava il Sole, e di tenebre
Si ricopriva ogni strada; e noi al porto 
Giungemmo veloci alla Fenicia nave.
Tutti saliti, le acquose campagne 
Fendevamo lieti con un vento in poppa,
Che da Giove si spiccavano. 
Le fendevamo sei giorni e notti: ma Giove
non ebbe a questi aggiunto il settimo,
Che dalla dea, d'avventare dardi amante,
fu Colpita la nequitosa donna.
Nella stiva cadde con rimbombo,
Quasi folaga trafitta. Tra le acque
La scagliarono i Fenici, futura esca
Ai vitelli marini; e nella nave
Solo io rimasi, abbandonato e mesto.
Poi l'onda e il vento li sospinse ai lidi



D'Itaca, dove Laerte comprò me.
E così ospite io vidi questa terra».
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«Eumèo», rispose il paziente Ulisse,
«a me l'anima in petto commuovesti molto,
Narrando i casi tuoi. Ma Giove almeno
Presto vicino ti pose al male il bene,
Poiché venisti ad un signor cortese,
Che quanto a rallegrare non che a serbare,
La vita e d'uso non ti nega. Ed io
Solo dopo lunghi e incomodi viaggi
Di terra in terra, a queste rive approdo.
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Tali fra loro correvano parole alterne.
Al fin dormirono, ma non un lungo sonno;
Ché a comparire in seggio d'oro la bella
Diti rosata Aurora già non tardò.
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Frattanto i compagni di Telemaco
Presso alla riva raccoglievano le vele.
L'albero declinarono, lanciarono a remi 
La nave in porto, le ancore gettarono,
Ed di canapi avvinsero. Ciò fatto,
Sul lido uscivano ed allestivano la cena.
Rintuzzata la fame, e spenta in loro
La sete: «Voi», così il figlio d'Ulisse,
«Alla città guidatemi la nave, mentre 
Ai miei campi ed ai pastori io vado.
All'imbrunire del cielo, visti i lavori,



Io pure rincaserò, e in premio a voi
Domani imbandirò lauto convito».
  
37
«E io dove me ne andrò, figlio diletto?»
Teoclimèno disse. «A chi mi offrirai 
tra quelli, Che nella scoscesa Itaca sono
Più potenti? Alla tua madre dovrò
Andare diritto, e alla tua casa bella?»
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 Rispose il prudente Telemaco:
«Io stesso in miglior tempo al mio palazzo
T'invierei, dove ospizio cortese 
Tu non avresti a desiderare. 
Or capiteresti male: io non sarei con te
Né te vedrai Penelope, che schiva 
Dai proci, a cui raramente si mostra, 
Nelle più alte stanze è ad operare le tele.
Bensì t'additerò un uomo cui franco
Puoi presentarti: Eurimaco, il figlio
del saggio Polibo, che di maniera divina 
Onorano gl'Itacesi. Egli è il più prode,
E il regno, più che agli altri, e la consorte
D'Ulisse ambisce. Ma se, prima che questo
Maritaggio si compia, tutti i proci 
Non scenderanno ad abitare con Plutone,
L'Olimpio lo sa, benché abiti in alto».
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Tale favellava; ed un uccello  da destra
Gli volò sopra il capo, uno sparviero
Veloce ambasiator d'Apollo: aveva in unghie



Bianca colomba e la spennava, e a terra
Fra lo stesso Telemaco e la nave
ne spargeva le piume. Teoclimèno
Ciò vide appena, che il ragazzo per mano
Prese e lo trasse in disparte, e così gli disse:
«Senza un nume, o Telemaco, l'uccello
Non volò a destra. Io, che di contro 
lo vidi, lo riconobbi augurale. Stirpe
Più regia della tua qui non si trova,
Qui possente per sempre fa la tua casa».
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«Così questo», Telemaco rispose,
«S'avveri o forestiero, come io tali pegni
Ti darei d'amicizia tale,  che chiunque
Ti riscontrasse, ti chiamerebbe beato».
Quindi si volse in tal maniera al fido
Suo compagno Pirèo: «Figlio di Clito,
Tu che i miei ordini sempre eseguisti
Tra quanti che a Pilo e a Sparta mi seguirono,
Conduci il forestiero in tua casa 
E compiaciti usargli onore, finché torno».
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«Per tardi», gli rispose il buon Pireo,
«Finchè non tornerai avrò cura, e nulla
D'inospitale riceverà egli nel mio tetto,
Dove presto lo condurrò.»
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Detto ciò, salì sulla nave, e dopo, gli altri 
La salirono, e sui banchi si sedettero.
Telemaco si strinse i bei calzari



Sotto i pie' molli, e la sua valida asta
Di rame appuntita , che giaceva sul palco
Della nave, tolse dalle mani; e quelli le funi
Sciolsero. Si spingevano su con la nave
Verso la città. Come il garzone ingiunse;
Ed egli studiava il passo, in sin che innanzi
Gli s'apì il cortile ove s’accovacciavano 
Molte scrofe setolose, tra cui viveva 
L'inclito Eumèo, e che, o fosse nella veglia
O nel sonno, i suoi padroni ancor dormienti
Non che vegliando, egli li amava.
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