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La figlia del mattino che presto aprì
Con mano rosea l'eteree porte al Sole,
Telemaco, il caro germe di Ulisse,
Che alla città voleva andare, sotto un albero
Si strinse i bei calzari, e presa la nodosa
Lancia che in mano ben gli stava,
Al suo pastore queste parole indirizzò:
«Babbo, vado in città, affinché io veda 
Mia madre, e cessi il doloroso pianto,



Che diversamente credo, non sa cessare.
Tu l'infelice forestiero guida la vista
A mendicare: d'un pane, e d'una colma
Coppa non mancherà chi lo consoli:
Nello stato in cui sono, non posso
Sostenere tutti. Mi manterranno ira?
Non farà che il suo male, dal lato mio 
Sosterrò sempre con diletto il vero».
 
2 
«Amico», disse allora il saggio Ulisse,
«Intendo partire anch'io. Più che nei campi,
Mi conviene elemosinare in città: Chi vorrà, 
Mi porgerà un pezzo di pane. Se pur anziano
Checché m'imponga obbedire a un padrone,
Non posso rimanere presso le stalle,
Tu vai: quest’uomo mi farà da guida,
Come tu vuoi, non prima che s'innalzi il Sole 
E il fuoco mi scaldi abbastanza. Tristi, 
Come vedi, ho i vestiti, e al mattino  
Che alla città conduce devo riguardarmi 
Dal non prendere freddo o chi  sul cammino, 
Può offendermi, e lo sento imminente».
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Telemaco intanto si mise in marcia,
Mutando in fretta i passi, disseminando 
Nella sua mente, molti mali ai proci.
Come fu giunto al palazzo ben fondato,
Portò l'asta, e appoggiatala ad una lunga
Colonna, e in casa penetrò, varcando 
La marmorea soglia. Lo vide per prima
La nutrice Euriclèa, che le gentili



Pelli stendeva su svariate seggiole,
E lacrimando, a lui diretta accorse:
Poi tutte le altre fantesche d'Ulisse
Gli accorrevano intorno, e lo baciavano 
Stretto tra le braccia, su le spalle e sul capo.
Frattanto usciva della segreta stanza,
Pari a Diana e pari all'aurea Venere,
La prudente Penelope, che al caro
Figlio gettò le mani, piangendogli al collo,
E la fronte gli baciò ed ambo gli occhi
Stellanti; e, non arrestandosi il pianto:
«Telemaco», gli disse, «amata luce,
Venisti comunque! Io non credevo
Di rivederti, dacché una nave veloce,
Contro ogni mio desiderio, dietro alla fama
Del genitore furtivamente ti condusse  
A Pilo. Parla: quale incontro avesti?»
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 «Madre, del grave rischio scampato»,
Replicava Telemaco, «Non rinnovarmi
In cuore il dolore e lo spavento.
Ma sali sopra con le ancelle: 
Lavati e cinta d'una pura veste
Le membra delicate, prometti
Se Giove mi consente di vendicarmi,
A tutti i numi offro legittime ecatombe.
Ora vado da un degno forestiero, che con me 
Venne in nave da Pilo, innanzi coi miei fidi 
Compagni lo spedii lasciandolo in piazza. 
Ordinai a Pirèo, che in una casa
Me lo ospitasse fino al mio ritorno
trattandolo con onore e con affetto».
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Non invano egli parlò. Lavata e cinta
Di veste pura il delicato corpo,
Penelope votava a tutti i numi(Dei)
Integre carnagioni, ove Giove 
Al figlio consentisse di vendicarsi.
Né Telemaco tardò molto a uscire
Fuori del palazzo: l'asta gli riempiva la mano,
E lo seguivano due bianchi cani fedeli.
Stupiva chiunque, mentre mutava il passo:
Tale grazia sopra lui Minerva diffuse.
Gli alteri proci parlando amichevolmente, 
Gli stavano da questo lato e da quello, 
Ma nel profondo cuore covando fraudolenza.
Se nonché egli presto si sciolse da essi;
E là, dove sedeva Mentore, dove
Antifo ed Aliterse, che gli erano 
Paterni compagni dalla prima età,
S'avviò a sedere: quelli, di ogni cosa
Gli domandarono. Sopraggiunse intanto
Pirèo, lancia famosa, il quale nel Foro
Per la città accompagnava il forestiero,
A cui si alzò Telemaco e si offerse.
E così primo favellò Pirèo:
«Telemaco, farai che al mio soggiorno
Vengano le tue donne per quei superbi
Doni, onde Menelao ti fu cortese».
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E il prudente Telemaco: «Pirèo,
E’ ancor ignoto il fine di queste cose.
Se i proci, segretamente mi uccidono, 
Si divideranno tutti i miei averi,



Prima che nessuno di loro, io di quei doni
Voglio che tu li goda. E se tu li uccidessi,
A me lieto, lietamente potrai recarmeli».
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Disse, e guidò nella sua bella casa
L'ospite sventurato. Ivi, deposte
Sopra i troni i mantelli vellutati,
Scesero nel bagno: e come furono lavati
Ed unti dalle servili mani, e di manto
Bello e di tunica bella vestiti,
Sui ricchi seggi andarono a collocarsi.
E qui l'ancella versava da un bel vaso d'oro, 
Purissima acqua nel bacile d'argento.
E stendeva a loro un liscio vassoio,
Su cui la saggia dispensiera, i bianchi
Pani venne ad imporre, e non già poche
Delle vivande calde, onde è custode.
Penelope sedeva di fronte al caro
Figlio, e non lontano dalle porte; e fini
Abiti purpurei, a una pulita sedia
Torceva poggiandosi. Quei due la destra
Stendevano verso i cibi: e ne fu repressa
La loro fame, e spenta la loro sete,
Che in tali voci la madre le labbra apriva:
«Io, figlio, premerò, salita in alto,
Quel che divenne a me lugubre letto
Dopo che Ulisse inalberò le vele
Coi figlioli d'Atreo; Da quel giorno
Sul letto lugubre, spargo il mio pianto.
Non vorrai dunque tu, dirmi prima
Che i proci entrino in casa, se nulla
Ti capitò di udire sul ritorno di tuo padre?»
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E il prudente Telemaco di risposta:
«Madre, ti dirò tutto. Trovammo 
Pilo e Nestorre, pastore dei popoli.
Quale un padre accoglie con carezze un figlio
Giunto da lontano dopo lunga stagione,
Tale in sua reggia e tra l'illustre prole,
Nestorre dalla testa imbiancata, m’accolse.
Mi disse, che non udì nulla di Ulisse,
Se fosse vivo, o ridotto in cenere ed ombra.
Quindi mi mandò al pugnace Menelao 
Con buon cocchio e destrieri; ed io là vidi
Elèna l'argiva, per cui i Teucri e Greci,
Come piacque agli Dei, tanto sudarono.
Mi chiese subito il bellicoso Menelao 
Quale bisogno m'avesse condotto  
Alla divina Sparta. Io non gli tacqui
Nulla, e l'Atride: "Ohimè! dunque nel letto 
Di un eroe vogliono giacere uomini sfrontati?
Allora, è come una malaccorta cerva,
Che i suoi cerbiatti teneri e lattanti
Deposti nella tana di un feroce leone,
Cerca, pascolando le alte cime e le erbose
Valli profonde: e il leone alla sua tana
Nel frattanto va, e porta cruda morte 
Ai figli”, e alla madre ancor: “ Nello 
Stesso modo Ulisse porterà altrimenti, 
Cruda morte ai proci.
E se piacesse a Giove, a Febo e a Palla,
Che qual si levò un dì contro l'altero
Filomelìde nella forte a Lesbo, e tra 
Le lodi degli Achivi con mano vincente
Lottando, li pose tutti a terra. Così costoro



Affronterà! Amare nozze saranno le loro, 
E la loro vita è un punto di morte.
Quanto alla tua domanda", il re soggiunse,
"Intendo raccontarti ciò senza imbroglio 
Che un oracolo forte, del vecchio marino
Proteo così, mi svelò. Osservava il Nume
Che, molte e molte lacrime dagli occhi
Lo vide spargere su solitario scoglio,
Soggiorno di Calipso, distinta ninfa,
Che negava rimandarlo; onde egli, cui solo
Non aveva un naviglio, e neanche compagni
Che lo remasse su l'ampio dorso del mare,
Gli convenne restare esule della sua patria".
Ciò ho sentito a Sparta, poi me ne partii:
E un vento in poppa m'inviarono i numi,
Che velocissimo ad Itaca mi sospinse.
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Con tali voci Telemaco alla madre
L'anima in petto scompigliava. Insorse
Allora Teoclimèno: «O veneranda
Donna della gran prole di Laerte,
Egli non seppe tutto. Odimi:
Vero e integro sarà l'oracolo mio.
Primo tra i numi mi è testimone Giove
E alla ospitale mensa chiamo ed il sacro
Limitare del grande Ulisse, cui venni:
Nella sua patria terra, lo sposo tuo
Siede o cammina, le male opere ascolta,
E morte a tutti gli orgogliosi proci
Semina nella sua mente. Me lo disse
Chiaramente dal cielo un uccello, ch'io scorsi,
E al tuo figlio mostrai, sedendo in nave».
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E la saggia Penelope: «Deh questo,
Ospite, accada! Tali e tanti doni avresti
Dal mio sincero amor, che chiunque
Incontrandoti ti chiamerebbe, beato».
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Mentre così parlando, e rispondendo
Entrando vanno la madre, il figlio e il Vate,
Gli alteri proci davanti a palazzo
Della baldanza loro soliti arringhi,
Lanciavano per diletto gli scudi, e frecce
Sul pavimento lavorato e pulito.
Ma giunta l'ora della mensa, e adunate
Da tutti i campi intorno le carni da cuocere,
Medonte, che a genio piaceva ai proci 
Più che altro in fra gli araldi, ai banchetti
Assisteva: «Giovani», disse, «vi aggrada 
Entrare fintanto che godedete dei giochi, 
Sicché il convivio s'imbandisca. Ingrata
Cosa non mi pare, nutrirvi all'aperto».
Si alzarono immediatamente, e gli ordini
Del banditore non ripugnarono. Entrati,
Deposero su le sedie i loro manti.
Bestiame ben nutrito si scannava i grandi
Montoni e grossi porci e una buessa
Di branco; e il desinare s'apprestava. 
E intanto dai campi alla città a passo spedito
Si avvicinavano Ulisse ed il pastore.
 
12 
Prima favellava Eumèo capo d'uomini:
«Straniero, se potessi farmi un piacere,



Ti gradirei di guardia alle stalle.
Ma poiché brami partire, ciò vuole anche
Il mio signor, i cui rimproveri io temo,
Poiché le ire dei grandi sono gravi,
Moviamo: lo vedi che è già finito il giorno,
Altrimenti si raffredderà di più l'aria sta sera».
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«Insegni cose ad un uomo, che non le ignora»,
Ripigliò il Laerzìade. «Ebbene, muoviamo:
Ma stammi innanzi, e dammi, se lo recidi
Da una pianta, un forte legno, cui mi regga
Per la via, che sento malvagia».
Disse, e agli omeri suoi per una contorta
Corda sospese il suo rotto e vile zaino,
E il bramato bastone gli porse Eumèo.
Quindi le stalle abbandonarono, di cui
Rimanevano a guardi i famigliari e i cani.
Così verso la città, sotto le forme
D'un infelice vecchio mendicante,
Curvo sul bastone e con le membra
Nelle vesti più turpi, il suo stesso re
L'amoroso pastore allora guidava.
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Già, vinto l’aspro sentiero, si fecero 
Vicini alla città, ed appariva la bella 
Fonte dove ciascun poteva attingere 
Una pura acqua che ad arte fatta di pietra  
Tra le erbe volgeva il suo rigagnolo. 
La costruirono tre regnanti: prima Itaco,
Poi Nerito e Polittore. Rotonda, ricoperta
Di alni acquatici e la circondava un bosco.



Fredda cadeva l'onda da un sasso, e sopra,
Un altare vi sgorgava , sacra alle Ninfe
Dove offriva al viandante, igiene e doni.
Qui Melanzio, figliolo di Dolio, s'incontrò 
Con loro: conduceva delle capre ai proci, 
Il fiore del gregge; e li seguivano due pastori.
Appena avvistati, da villani e indegni,
Chi scagliarono contro insulti temerarie,
Che commuovevano d'Ulisse tutto il core.
«Or sì», diceva, «che un triste giuda un triste.
Giove li crea, e quindi gli accoppia. 
“Dove lo porti quel ghiottone, o buon porcaio,
Quel mendicante inopportuno, e peste
delle mense che a molte porte signorili 
Si logora  gli omeri, chiedendo 
Pezzi di pane nonché spiedi e coppe?”
Se tu mi dessi da custodire le stalle,
E a pulire la corte, e ai miei capretti
La frasca fresca portargli falciata, di solo
Bere sieri ingrosserebbe nei fianchi.
Ma poiché intende solo i tristi destini ,
Non vorrà lavorare; vorrà al più presto,
Di porta in porta a lesinate per un ventre
Insaziabile da pascolare. Ma ascolta cosa 
Deve avvenire per certo. Se si accosterà 
All'alto Palazzo del grande Ulisse,
Molti sgabelli lanciati dalle man d'uomo
Alla sua testa voleranno intorno,
E le costole gli metteranno fuori posto.».
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Ciò disse ed avvicinatosi, nella coscia
Gli diede d'un calcio, tanto fesso che era,



Ne dalla via, pur punto si mosse: fermo
Restava Ulisse e in sé pensava, se l'anima
Dovesse col nodoso bastone toggliergli,
O in alto sollevarlo, e su la nuda
Terra gettarlo capovolto. Egli l'ira
Trattenne e sopportò. Se non che Eumèo
Al capraio si rivolse e lo rimproverò,
E, levate le mani, molto pregava:
«O belle figlie dell'Egioco, Ninfe
Naiadi, se il mio re giammai vi arse 
Pingui lombi di agnelli e di capretti,
Il voto mio esaudite.” Rida, ed un nume
La via gli mostri. Ti cadrebbe, capraio,
Quella superbia dalle ardite ciglia,
Con cui oltraggioso vieni qui frequente
Dai campi alla città. Quindi per colpa
Dei cattivi pastori il gregge va a male».
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«Oh oh», Melanzio ripigliò di botto,
“Che mi latra oggi quello scaltro cane,
Che un giorno io spedirò sopra una nave 
Bruna lontano dalla serena Itaca,
Perché a me trovi vettovaglia in copia?
Così il dio dal sonante arco d'argento
Telemaco uccidesse oggi, o dai proci
Fosse in domoil garzone, come ad Ulisse
Non sorgerà il giorno del ritorno!»
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Ciò detto, ambo li lasciò soli, che lento
Muoveva il piede, seguendo il cammino,
Verso la casa d'Ulisse svelto pervenne.



Subito entrato, tra i proci si sedeva 
Di rimpetto ad Eurimaco, che tutto
Era il suo amore; né i donzelli accorti,
E la solerte dispensiera, innanzi questa
Un solo istante s'indugiarono a porgli
Parte di quelle carni, e i pani.
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Ulisse ed il pastore al regio palazzo
Intanto giungevano. Udita la dolce 
Armonia della cava cetra s'arrestarono:
Era famosa la canzone che Femio intonava.
Tale ad Eumèo, che per mano prese, allora
Favellò il Laerzìade: «Eumèo, d'Ulisse
La bella casa eccola per certo. Fuori,
Il cortile è cinto di steccati, le porte 
Sono salde e doppie. Or chi potrebbe 
Espugnarla? Gran pranzo vi si tiene, credo:
Poiché l'odore delle vivande sale,
E risuona la cetra, cui affida i numi
Ai conviti,  la vollero in compagnia».
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E tu cosi gli rispondesti Eumèo:
«Facile per te, che non vai lontano
E mai vista , ti fu riconoscerla. Suvvia,
Pensiamo a ciò che si deve fare. O tu per primo
Entri e mescolati ai proci, io qui resto;
Oppure rimani tu, e dentro ci vado io.
Ma bada a non restare troppo: ché forse,
Vedendoti forestiero, qualcuno potrebbe 
Percuoterti o scacciarti. Il tutto pesa».
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«Ciò anch'io vedo, ciò che alla tua mente 
Risplende», gli  replicava il paziente Ulisse.
«Ordunque portati dentro: io resto.
Non sono nuovo alle botte e alle ferite,
E la costanza, m'insegnarono i molti
Danni sofferti tra le armi e in mare, a cui
Pure  questo si aggiungerà. Tanto comanda
La forza invincibile dell'ingordo ventre,
Per cui l’uomo così tante fatiche perdura,
E talora arma le navi, che guerra ad altrui
Dall'infecondo mare porta su i campi».
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Così dicevano tra loro.  Argo, il cane,
Che vicino giaceva dal paziente Ulisse,
La testa ed ambo gli orecchi sollevò.
Lo nutrì un giorno di sua mano l'eroe,
Ma come spinto dal suo destino  a Troia,
Poco lo godette. Bensì solevano condurlo
Contro le lepri e i cervi e le silvestri
Capre la serva gioventù robusta.
Negletto allora giaceva nel letame
Di muli e buoi sparso innanzi alle porte,
Finché a coltivare  nei poderi d'Ulisse,
I servi lo tolsero. Ivi il buon cane,
Di turpi zecche piene, stava coricato.
Come egli vide il suo signor più vicino,
E benché tra quei cenci, lo riconobbe,
Squassò la coda festeggiando, ed ambe
Le orecchie, che drizzate aveva da prima,
lasciò cadere: ma muovere incontro 
Al suo signore, come un dì, gli fu dannoso.



Ulisse, riguardatolo, il pianto si asciugò
Dalla guancia con mano furtiva,
Nascondendosi da Eumèo, cui disse tosto:
«Eumèo, quale stupore! Nel letame giace
Codesto, che a me pare un cane così bello.
Ma non so se egli fu veloce dei suoi pari,
O a nulla valse, come quelli pigri da mensa,
Cui i loro padroni nutrono per bellezza».
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E tu così gli rispondesti, Eumèo:
«Questo cane è del mio re morto lontano.
Se tal fosse di corpo e di scatti, quale
Lo lasciò Ulisse, veleggiando a Troia,
Così veloce a vederlo e così gagliardo
Ne trarresti gran meraviglia: fiera
Non adocchiava, che del folto bosco
Gli fuggisse dentro, o la cui traccia
Perdesse mai. Or la vecchiaia egli sente.
Perì lontano d'Itaca il suo padrone,
Ne più si curano di lui le pigre ancelle;
Che pochi giorni stanno nel cervello 
Ai servi, il padrone quando non impera.
L'onniveggente figlio di Saturno toglie
Ad un uomo, metà della sua virtù come 
Giunge il momento che deve servire».
Ciò detto, Mise il piede nel sontuoso 
palazzo, e si avviò dirittamente ai porci;
Ed Argo, il cane fedele, ora che 
Ebbe visto dopo vent’anni Ulisse,
Gli occhi nel sonno della morte chiuse.
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Ma l'egregio Telemaco fu il primo
Che scorse passare nella superba
Sala il pastore; e a sé lo chiamò d'un cenno.
Ed egli, rivolto lo sguardo ad ogni intorno,
Levò un tavolo ivi giacente, dove
Soleva appoggiare lo spiedo, e le infinite
Carni ripartire ai banchettanti proci.
Levatolo, ed a Telemaco di contro
Lo  piantò presso il suo vassoio, e vi sedette;
E delle carni a lui pose davanti
Lo spiedo, e pani tolti dal canestro.
 
24 
Ulisse poco dopo anch'egli entrava
Simile nei cenci e nel bastone nodoso,
Su cui piegava il tergo, a un infelice
Falconiere carico di anni. Appena entrato,
Sedeva sopra il limitare del gradino di frassìno,
Appoggiandosi con le spalle ad un saldo
Stipite di cipresso, cui già un perito
Fabbro alzò a piombo e ripulì con arte.
Telemaco chiama il pastore, e, togliendo
Quanto pane aveva il bel canestro, e quanta
Carne nelle sue mani  potevano raccogliere:
«Questo», gli dice, «reca tu all'ospite.
E gli comanda che a ciascun dei proci
S'accosti mendicando, a cui nel fondo
Della povertà cascato, nuoce il pudore».
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Andò subito il pastore, e, allo straniero
Soffermandosi in faccia: «Ospite, disse



Ciò ti comanda Telemaco, e t'ingiunge
Che mendicando ti presenti a ognuno
De' proci in giro. "A cui nel fondo", egli dice,
"Della povertà cascato, nuoce il pudore».
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E il Laerzïade rispondeva: Re Giove,
Telemaco dal cielo con occhio guarda
benigno sì, ch'egli nulla brami invano».
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Detto solo ciò, Ulisse prese con 
Ambe mani il tutto, e là innanzi ai piedi
Su la bisaccia ignobile se lo pose.
Finché il divino Demodoco cantava,
Si cibava l’uomo saggio; al tempo stesso
L'uno dal cibo cessò, l'altro dal canto.
Strepitavano i proci entro la sala:
Ma Palla, al figlio di Laerte apparsa
L'esortò ad accattare i pani dai proci,
Tastando chi più o meno nasconda tristezza,
Benché a tutti la dea scempiò i destini.
Egli volse a destra, e ad accattare da tutti
Già, stendendo la mano, come se
Non avesse mai esercitato altra arte.
Mossi da pietà lo soccorrevano e si
Stupivano, domandandosi a vicenda
Chi fosse e da dove venisse il forestiero.
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E qui Melanzio: «Udite, o dell'illustre
Penelope, diceva ai vagheggiatori.
“L'ospite io vidi, a cui la via mostrava



De' porci il guardiano: ma da qual chiara
Stirpe disceso egli si vanti, lo ignoro».
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«Famosissimo guardiano», Antinòo
Così rimbrottò a Eumèo, «perché guidasti 
Costui in città? Ci mancano forse
Vagabondanti poltroni infestanti,
Flagelli delle mense? O che d'Ulisse
Qui si nutra ciascun, sia sbarcato da poco,come 
Questo, donde io non so ancor, come chiamarlo?»
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E tal risposta tu facesti, Eumèo:
«Prode, sei tu Antinoo, ma non parli bene.
Chi d'altronde un forestiero mai va invitare,
Dove tal non sia che al mondo giovi,
Come profeta, o sanatore di morbi,
O fabbro industrioso in legno, o nobile vate,
Che le nostre anime inondi di dolcezza?
Questi s'invìtano sempre, non è un mendìco
Che ci impoverisce, e non ci diletti, o ci serva.
Ma tu i ministri del mio re lontano
Più che ogni altro de' proci, e de' ministri
Più a me, che ogni altro, tormentar non cessi.
Non meno io curo però, finché la saggia
Penelope e Telemaco divine  forme,
Vivono con  me nel palazzo di Ulisse».
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Ma Telemaco a lui: «Taci, non scambiare 
Molte parole con Antinoo. È usanza
Di costui assalire con aspre parolacce



Chi non l'offende, e incitare gli altri ancora».
Poi, converso a quel tristo: «In verità, soggiunse,
Cura di me, qual padre, Antinoo, prendi,
Tu che l'ospite quindi vuoi sì duramente
Sbandire. Ah non lo consenta Giove!
Daglierne: io, non mi oppongo, anzi l'esigo.
La madre d'annoiare, o nessuno dei servi
Del padre mio, tu non temer per questo.
Ma tale cosa non è da te, cui solo
La propria gola ti piace soddisfare».
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«O chiacchierone d'animo indomato»,
D'Eupite disse incontinente il figlio,
«Che dici, Telemaco? Se i proci
Quel dono, ch'io serbo a lui, gli fesser tutti
Starsi almeno ei dovrìa tre lune in casa
Da noi lontano». E lo sgabello preso,
Su cui teneva bevendo i molli piedi,
Alto in aria lo mostrò. Gli altri cortesi
Gli erano pur d'alcun che, sì ch'ei si trovò
La bisaccia ricolma di carni e pani
Mentre alla soglia, degli Achivi i doni
Per gustar, ritornava, ad Antinòo
Si fermò innanzi e disse: «Amico, nulla
Dunque mi porgi? Degli Achivi mi sembri 
Il capo, come quei che a un re assomiglia.
Quindi più ancor che degli altri, ti s'addice
Mostrarti generoso: io le tue lodi, lo giuro,
Le spargerò per tutta l'immensa terra.
Tempo fu già ch'io, felice al pari tuo,
Abitavo belle case, e ad un ramingo,
Qual fosse, o in quale stato venisse da me ,



Di mio gli elargivo: molti servi aveva, 
E senza fallirmi, onde gioiscono quelli
Che,ricchi e fortunati il mondo chiama.
Giove, del perché egli sa, volle struggermi,
Egli, che in Egitto, per mio male, mi spinse
Con ladroni molteplici; viaggiai per tempo
Lungo e funesto. Nel fiume d'Egitto
Le navi veloci fermai, ed  ingiunsi 
I compagni a restarne di guardia, e 
Per quell'ignota Terra andai con alcuni 
Compagni ad esplorare dall'alto.
Ma questi da un ardir folle e da un cieco
Desiderio trascinati, a saccheggiar le belle
Campagne degli Egizî, a portare via  
Le donne e i figli non parlanti, e uccidere
I poveri coltivatori. Arrivò presto quel 
rumore e gli echi alla città: è prima che
L'Alba s'imporporò, i cittadini
Vennero, pieni di cavalli e fanti.
Fu tutto il campo, e del fulgore dell'armi
A cotali,  il Fulminante allora pose in petto
Il desiderio di fuga nei compagni ,
Che uno solo a sfidali non osava: uccisi
Furono in parte, e in parte presi, ai lavori 
Sforzati; e ovunque, rivolgesserogli occhi,
Appariva un disastro. Mi consegnarono 
A Demetore Iaside, che in quelle
Parti era giunto, e dominava in Cipro,
Dove  io, carico di mali infine, qua pervenni».
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E così di nuovo il figlio d'Eupìte:
«Qual Genio avverso è di una sì fatta luce,



E le nostre mense a conturbar, ci addusse?
Tienti li in mezzo, e lungi dal mio vassoio lungo,
Se un altro Egitto amaro o un altra Cipro
Tu non brami cercare qui in Itaca.  Io, o mendicante
Non conobbi mai uno  più impudente e audace.
Ti offri a ciascuno l'uno dopo l'altro, e allarga
Ciascun per te la man senza un consiglio:
Ché rotto cade ogni ritegno, dove
La copia regna, e dell'altrui si dona».
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 «Poh!» replicava il Laerzìade, ritiratosi 
Alquanto indietro,  «alla sembianze dunque
Di un poco umano l'animo in te risponde.
Chi mai potrebbe credere che di sale
A un mendicante tu daresti un grano
Dalla tua mensa, tu che darmi un pugno 
Dall'altrui non sapesti, pur così, ricca?»
  
35
Montò Antinoo in più furia, e, torve in lui
Fissando le pupille: «Ora io non penso
Che uscirai da qui con le membra sane,
Dopo che venisti a tale offesa». Disse,
E afferrò lo sgabello, e lo  avventò,
E in sulla punta della spalla destra
La percossa allo forestiero. Ulisse stette
Fermo quale rupe, né d'Antìnoo lo smosse
Il colpo : bensì silenzioso scrollo 
La testa, agitando la vendetta in core.
Indi in fondo sala sedeva di nuovo,
Deposto lo zaino tutto pieno, e ai proci
Favellava così: «Competitori



Dell'illustre Regina: vi piaccia udire o no
Ciò che il cuor mi comanda di dirvi. Dove
Per campi, per gli armenti o per il bestiame 
Accoltellato è l'uomo ferito, egli vaga in pace.
Me, per la trista ed importuna fame,
Grande fonte di disastri, Antìnoo mi ha offeso.
Ma se lo propiziano gli Dèi, se ha Furie ultrìci,
Chi non ha nulla,il giorno Prima delle nozze,  
Della morte di Antìnoo ammazzerà».
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E di Eupìte il figliuol: «Tranquillo e siediti,
Cibati, o forestiere, oppure ti sgombrano 
Per ciò gli schiavi, poiché se parli ancora,
Per i piedi e le man a te dal palazzo
Ti gettino fuori, e tu ne vada in pezzi».
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Tutti d'ira s'accesero, ed qualcuno;
«Male facesti», disse, «, Eupìtide, a ferire
Un misero viandante. Sciagurato! S'egli
Fosse dell'Olimpo  uno degli abitanti?
Spesso sotto forma di pellegrino straniero 
Si aggira un nume misero per le città,
Vestendo ogni sembianza, e alle malvagie
E giuste opere dei mortali egli  guarda».
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Con tali parole Antìnoo disprezzava. 
Intanto della rea percossa gran dolore
Telemaco nutriva in petto. Non però 
Dalle ciglia una lacrima gli cadde a terra.
Anch'egli rollò solo e tacitamente il capo,



Ruminando nel cuore l'alta vendetta.
Ma la saggia Penelope, alla quale giunse
L'annuncio, in alto, dell'indegno colpo,
Tra le ancelle proruppe in questi accenti:
«Deh così, di un dei suoi dardi il nume
Dal famoso arco d'argento lo ferisca!»
Ed Eurìnome a lei: «Se gli Immortali
Fossero pieni dei miei voti, a un solo dei proci
Non si mostrerebbe la nuova alba in cielo».
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«Nutrice mia», Penelope riprese,
«Disprezzo tutti, perché tutti ingiusti:
Ma dei suoi pari morto, Antìnoo aborro.
Menar per casa un ospite infelice
Costretto dalla sua fame mendicare. 
Ciascuna dia, ch'egli abbia lo zaino ricolmo;
A chi, il figliuolo d'Eupite, d'uno sgabello
Nella punta dell'omero lo percosse».
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Cotesti accenti tra le ancelle sedutasi
Liberò dalle labbra; e in quella Ulisse
Il suo pranzo compiva. Ma la Regina,
Chiamato Eumèo a sè: «Va,” disse, dei 
Pastori suoi il più egregio, “ a me invia
Quel forestiero, onde in colloquio vicino
Mi restringa, e chiedergli, se mai udì
D'Ulisse, se lo vide mai con gli occhi.
Egli, mi sembra uomo di grandi viaggi».
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E tu, Eumèo così le rispondesti:



«Oh volessero gli Achei per te, regina,
Tacersi alcuni istanti! Egli tal favella,
Che somma in cuore ti verserebbe dolcezza.
Io per tre giorni  lo ebbi con me e tre notti;
Che fuggito era da un'odiata nave:
Né però, tutto mi narrò i suoi guai.
Qual riacceso dai numi, illustre vate,
Voce sì grata agli ascoltanti innalza,
Che l'orecchio, fissando in lui le ciglia,
Se del canto rimane, attendono ancora:
Tale mi beatificava nella capanna mia.
Mi disse che di padre in figlio a Ulisse
Dell'ospitalità si strinsero dei nodi;
Che nativo, di Creta  era di culla, del 
grande Minosse; e che di là, cadendo
D'un mal sempre nell'altro, ai tuoi ginocchi
Veniva da povero supplicante in atto.
M'affermò che d'Ulisse aveva tra i ricchi
Tesproti udito, che vive ancora, e molti
Tesori ebbe ereditato dalla casa reale».
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La prudente Penelope a rincontro:
«Vai e inviamelo, sì che io l'ascolti.
Gli altri o fuori delle porte o nel palazzo
Trastullino pure, dopo che hanno lieto il cuore.
Crescono i monti delle lor sostanze,
Di cui solo una parte i servi loro toccano; 
Ed essi qui l'intero giorno banchettano
Lautamente, e il fiore del gregge
Struggendo e dell'armento, e le ricolme uve
Della miglior vendemmia vuotando le urne,
Fanno una strage: e non c'è un altro Ulisse,



Che sia capace fermarli. Ma l'eroe giunge,
E con Telemaco di tanti barbari oltraggi 
Prenderanno piena vendetta».
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Non aveva finito, che il figlio irruppe
In un alto starnuto, onde la casa
Risonò tutta. La Regina rise,
E: «Va, disse ad Eumèo, “corri, 
E il mendicante mandami. 
Starnutire alle mie voci non udisti Telemaco? 
Dei proci è maturo il fato, fa che nessuno scampi.
Ciò senti ancora, e in mente conservalo. 
Quando verace in tutto egli mi riesca, 
I cenci gli cambierò di botto in vesti belle».
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Corse il fido pastore, e allo straniero,
Standogli presso: «Ospite padre, disse,
Ti vuole la saggia Penelope, la madre
Di Telemaco: il core la spinge a ricercare
D'Ulisse, benché non un solo dato
Abbiano sin qui sulle sue ricerche e duole.
Quando verace ti conosca, i cenci
Ti cangerà di botto in vesti belle:
Cibo non mancherà chi ti elargisca,
Se tu per la città andrai chiedendolo».
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«Eumèo», rispose il paziente Ulisse,
«Alla figlia d'Icario, alla prudente
Penelope, da me nulla del vero
Si celerà. Solo le vicende accadute 
Di Ulisse, con cui ebbi la stessa sorte:



Ma la turba difficile dei proci,
Di cui del cielo sino alla ferrea volta
Monta l'audace tracotanza, io temo.
Come te, mentre io già lungo la sala,
Nulla operavo di male, fui percosso;
E mai prevenne quel doloroso insulto
A Telemaco, non che altri.” Al tramonto
Ad aspettar nelle sue stanze, dunque,
Confortala.”  E se domanda allora
Del ritorno d'Ulisse innanzi al fuoco:
Poiché il mio vestito mal mi difende
Tu lo sai, cui prima supplicante io venni».
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Diè volta, udito questo, il buon pastore;
E Penelope a lui, che già la soglia
Col piè varcava: «Non me lo porti, Eumèo?
Che pensa il forestiero? Teme i proci,
O vergogna di sé, forse è tenuto occupato?
Guai quel mendico cui tiene vergogna di se!»
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Ma tu così le rispondesti, Eumèo:
«Egli, come altri , in quello stato,
Dei superbi desidera schivare l'ira.
Bensì ti esorta sostenere, Regina,
Finché il giorno cada. Cosi meglio voi
Potrete ragionar, sola con lui ».
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«Gran senno in lui, chiunque sia, dimora»,
Ella riprese: «ché sì audaci e ingiusti
Non ha l'intero mondo uomini altrove».
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Eumèo ritornò ai proci, e di Telemaco
Parlando, onde non potesse udirlo altri,
All'orecchia vicino: «Caro», gli disse,
«Le mandrie, tua ricchezza e mio sostegno,
Io vado a custodire. Tu qui su le cose
Veglia, e ancor più su di te stesso, e pensa
Che i giorni tra una gente ostile passino,
Cui, prima ch'ella noi, Giove disperda».
 
50
«Sì, babbo mio», Telemaco rispose.
«Parti, ma dopo il cibo, e al dì novello
Torna e vittime nutrite conduci con te».
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Tacque; ed Eumèo sovra la sedia lucida
Sedeva  novamente. Cibato, ai campi
Andò di fretta , lasciando indietro gli steccati 
Lasciando il palazzo pieno d'uomini
Gozzoviglianti, nel piacere del ballo
Nel  piacere del canto, mentre spiegava
Le ali sue nere sopra loro la notte.
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