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Preludio di strage  

1
Della città, venne tra i pubblici
Mendicanti, un famoso divoratore, 
Che mai disse:«Basta!»al troppo 
Cibo e al molto vino elemosinato. 
Si chiamava Arnèo: un gigante,
Con ancor non poca forza e poco cuore 
In quel gran corpo. Così lo chiamò,
La madre sua diletta il giorno che nacque,



Ma nominato da tutti i giovani: Iro,
Colui che portava le ambasciate
Di chiunque glie ne desse l’incarico.
Appena giunto, egli cacciava Ulisse
Dalla sua casa mordendolo con frasi:
«Vecchio! Via dal vestibolo, prima che
Io ti caccia fuori a pedate. 
Non vedi che li sto amicando tutti per me
Distraendoli da te? Pur arrossendo, qui sto!
Ma levati, oppure con te vengo alle mani».

2
Severo Ulisse, agguantatolo gli rispose:
“Sciagurato, di fatto, non ti ho offeso
Ne in opera e ne intenzioni, nemmeno
Fosti già carico di doni da invidiarti.
Questo limite ci accomuna e comprende.
Tu che sei un mendicante come me.
Non dovresti offenderti per le mie parole,
Gli Dei celesti sono i veri dispensatori
Di tutte le ricchezze degli umani.
Non ti consiglio d’istigarmi,
Benché vecchio, infiammatomi d'ira
Potrei insanguinarti lebbra e petto.
E ne sarei molto tranquillo domani:
Che a questa casa del figlio di Laerte
Credo, tu non potresti fare ritorno.

3
«Poh», riprese sdegnato il pezzente Iro,
«Sono più veloci e volubili i detti 
Dei ghiotti topi che s'aggirano intorno 
Al focolare di una vecchia arguta. 



Io, se a qualcuno metto addosso queste mani, 
Come a maiale ingordo che ruba le biade,
Dalle mascelle gli spacco tutti i denti.
Or bene, senza che ti copra stracci e zaino,
Quando questi ci vogliono vedere lottare,
Cosa che presto avverrà, voglio vedere, 
Come combatterai con uno più giovane».

4
Così s’insultavano d'ingiuriose intenzioni
Sul pulito e liscio atrio delle alte porte. 
Accortosene Antinoo,  ridendo, 
Dolcemente sciolse tali parole: «Amici,
Nulla di simile e giocondo hanno mandato 
Gli abitatori dell'etra a questa dimora . 
Bisticciano tra loro l'ospite ed Iro, 
E già le mani stanno aggrovigliando. Suvvia,
istighiamoli ancora meglio, alla zuffa».

5
Tutti si alzarono, dando forza alle risate,
Affollandosi intorno ai due straccioni.
Ed Antinoo così dice: «Nobili proci,
Sentite un mio pensiero. Degli interiori
Di capra, ripuliti da sangue e grasso 
Che stanno sul foco per la cena prossima,
Scelga il vincitore quello che più vorrà, e quindi
Sia poi allontanato da ogni nostro banchetto;
Non più si aggiri tra noi un altro straccione».

6
Ciò piacque a tutti. Ma l'accorto eroe,
Cui non mancano le astuzie disse: «Amici,



Ad uomo anziano e rovinato dai disastri
Non mi pare bello combattere con chi giovane.
Eppure, l’imperiosa e colpevole fame 
Mi spinge a ricevere botte, e ferite.
Ma voi almeno giurate che nessuno, 
Per favorire Iro, con mano gagliarda 
Poi mi percuoterà  facendomi male:
Ciò sarebbe veramente duro da sopportare.

7
Giurarono. E Telemaco in tal modo
Pronunciò la sacra vertenza: «Straniero,
Il cuore ti detta di respingere costui?
Respingilo!: non temere niente, dai proci.
Chi oserà percuoterti, contro alcuni di noi
Dovrà combattere.  Agli ospiti ci bado io,
E alla mia parola non condannano certo
Eurimaco ed Antinoo, ambedue prudenti».

8
Ciò disse, e ciascuno approvò il detto. 
Ulisse si spogliò tutto, e dei suoi panni 
Si formò un mucchio; nudi i lati omeri, nudo
Il gran petto, mostrava due braccia robuste 
Scoprendo magnifici fianchi: Minerva,
Che scese dall'Olimpo per lui, al Pastore 
Dei popoli, tutte le membra accrebbe.
Si stupirono fieramente i proci, e qualcuno
Così diceva, volgendosi al vicino:
“ Il veglio ostenta tali fianchi e tali braccia 
Che Iro, già non più Iro, sulla sua la testa 
Egli stesso ha chiamato il malanno»
A quelle considerazioni, l'animo d'Iro



Si scoraggiava; E non a caso. 
Col cinto ai lombi e pallido in faccia,
Lo conducevano a forza gli schiavi: le carni 
Gli tremavano sulle ossa. Antinoo allora
Lo riprese monendo: «Millantatore,
Perché ora non muori, perché nascesti un giorno,
Tu, che temi e tremi un uomo così affaticato,
Più vecchio di te, snervato e remissivo?
Ma odi quello che sarà di te. Se con mano 
Vincitrice lui ti mette a terra,
Io ti sbatto su di una nave veloce e ti
Spedisco nell'Epiro del re Echeto,
Flagello dei mortali, il quale ti mozzi
Orecchi e naso con acerbo ferro,
E, ti stracci i genitali dandoli subito 
Crudi in preda a cane vorace!».

9
Un tremore più forte gli entrò in corpo:
Fu condotto nel mezzo. I due campioni
Alzarono le mani: meditava Ulisse,
Se dargli un tale duro pugno ,
Che caduto lo abbandonasse l'anima,
Oppure, atterrarlo con un colpo minore.
Questo metodo scelse, dove gli Achivi
Si manifestavano meglio. Iro colpì la spalla
Destra di Ulisse, ma Ulisse, in quel modo
Sul collo, sotto l'orecchio lo investì,
E le ossa gli fracassò: gli uscì il rosso
Sangue fuor dalla bocca; ed egli mugghiando
Cascò digrignò i denti e sul pavimento
Batté tirando calci. I pretendenti a quella
Vista, levate le loro braccia in alto,



Scoppiavano delle risate. Intanto Ulisse,
Afferratolo per un piede, lo trascinava 
Per il vestibolo fin fuori dalla corte,
All'entrata del portico. Ciò fatto,
L'appoggiò con la schiena al muro, gli pose
in mano un bastone e: «Qui, ora siedi.
Tu che scacci dal palazzo cani e sciancati,
Così vile quale sei, non arrogarti più
Il dominio sugli ospiti e sui mendicanti:
Se t’incontro un'altra volta è peggio».

10
Così dicendo, si accomodava intorno
Alle spalle lo zaino, e in disparte 
Ritornava a sedersi. Rientrarono
I proci col sorriso sulle labbra,
Rivolgendogli blande parole: «Ospite, 
Giove con gli altri Dei t’inviino
Quanto più brami e ti è più caro,
A te, che la città liberasti di colpo 
Da questo insaziabile accattone,
Che ad Echeto, flagello degli uomini,
Tra poco andrà sui lidi Epiroti».
 
11
Così parlarono; e dell'augurio Ulisse
Godeva nell'alma, e Antinoo gli recò 
Innanzi una grande porzione 
Di sangue cotto con ripieni intestini. 
I valente Anfinomo gli porse dal canestro 
Due candidi pani, e, propinando
Con dorata tazza: «Salve», disse, «o padre,
Forestiero, salve: se infelice ora vivi,



Ti scorrino almeno lieti i giorni futuri».
 
12
«Anfinomo», rispose lo scaltro eroe,
«Mi sembri dotato d'intendimento e 
Ragione, e in questo assomigli 
Al padre tuo Niso Dulichiense, da cui
Dicono tu discendi. Anch’io udii decantare 
Tale fama: buono pari alle sue ricchezze; 
E ne fa fede il tuo senno, parole ed azioni. 
Dunque, a te parlo, e tu le mie parole 
Ascolta e conservale. Sai tu, di tutti coloro
Che passeggiano o muoiano sulla terra, o serpe,
Ciò che al mondo ci sia di più instabile? È l'uomo.
Finché gli Dei gli danno felicità,
E il suo ginocchio fiorisce nel vigore,
Giammai crede gli debbano accadere
Infortuni e sfortuna. E se gli accadessero?
Egli soffre nell’anima con indignata ripugnanza:
E per quali siano i giorni: foschi o chiari,
Il Padre degli Dei celesti, e mortali, d'alto
Manda all’uomo ciò che cova in cuore.
Anche io vissi una vita fortunata e illustre,
Ed assecondando la mia forza e approfittando
Troppo dei genitori e parenti, voglia
Il vero che io commisi opere ingiuste.
Ma ciascuno per intelligenza deve fare del bene,
E ciò che ha dagli Dei, deve donare tranquillo:
Non deve imitare coloro che iniquamente
Distruggono i beni e oltraggiano d'un eroe 
La pudica donna, perché non per tanto tempo
Ancora rimarrà lontano dalla patria
Ed amici; anzi, da questi luoghi, io credo



Sia molto vicino. Al tuo comportamento
Possa guidarti un dio pietoso, e levarti
Dai suoi occhi appena lui qui appare:
Poiché decisa senza molto sangue
Ammesso ch'egli metta il piede in casa propria,
Non fosti, durante la contesa tra lui e i proci».
Brindò al detto, e accostò ai labbri il calice,
Rimandandolo ad Anfinomo. Costui
S’aggirava per la sala conturbato in cuore,
Squassando la testa, divinando invano
Il suo male: fuggire non poteva,
Anch'egli legato da Minerva, minacciato
Dalla lancia di Telemaco. Sulla sedia, 
Ove era assorto, intanto riposava.

13 
Ma alla prudente Penelope, figlia
D'Icario, la dea dagli occhi turchini
Suggerì il disegno di mostrarsi ai proci,
Affinché in loro si allargasse in petto
Una nuova speranza e onore più grande 
Salisse in ella presso il consorte e il figlio.
Le diede, non si sa bene come, un bel sorriso,
Che tali parole formulò: «Eurinome, benchè io
Tutti li ripudi quelli, sento un desiderio
Mai prima sentito di mostrarmi ai proci.
Amerei dare a Telemaco un utile avviso
In loro presenza, in quanto si presta troppo
Con quei giovani superbi, che davanti 
Vantano complimenti ma insidie alle spalle».

14
«Saggio consiglio!», rispose Eurinome.



«Va' figliola, dunque, illumina tuo figlio.
Ma prima lavati e su le guance poni
L'usuale unguento. Vuoi apparire in viso
Guastata e solcata dalle lacrime tue?
Quel piangere sempre, e tutti i giorni,
Senza fare un divario, ti si addice poco.
Già il figlio tuo e giunto nell'età fiorita,
In cui lo si vede con la peluria sul mento,
E gli Dei supplicavi ardentemente».

15
«Il tuo dovere l’anima mi riscalda»,
Replicava Penelope, «Eurinome, 
Non parlarmi ora di bagni e profumi.
Il giorno che Ulisse s'imbarcò per Troia,
Gli dei mi tolsero ogni beltà dal viso.
Piuttosto, chiamami Autonòe e Ippodamìa,
E che mi stiano affianco. Da sola,  ai proci
Non mi presento: perché il pudore me lo vieta».
Tacque; e la vecchia Eurinome usci subito 
A chiamare le donne, affrettandole.

16
Ma alla Dea dagli occhi azzurri si formula 
In mente un nuovo pensiero, e infuse 
Alla pudica Figlia d'Icario un dolce sonno.
Mentre giaceva sopra la sua sedia, 
E il placido sonno le scioglieva le membra,
Palla Minerva la riforniva di celesti doni
Affinchè gli Achei s’invaghissero
Di lei sempre di più. Prima le cosparse 
Quella divina essenza sulle guance
Che detiene della bellezza il nome,



Sparse divina essenza, onde si lustra
Venere inghirlandata d’oro quando 
Al dilettoso ballo va dalle Grazie:
Poi le nutri bene il corpo, colmandole
Il viso, e distese su di lei un tal candore,
Che il delicato avorio intagliato, dovesse, 
Per paragone, cedere. La diva
Risalì sulle cime dell'Olimpo.

17
Vennero le ancelle strepitando, e 
Di scatto si svegliò Penelope dal sonno;
E stropicciandosi con le mani gli occhi disse:
«Qual dolce sonno su di me infelice 
Di cupa ombra mi ricoprì!
Deh se è così dolce morire, Artemide 
La casta , scocchi subito in me; e la vita
Non avrò più da consumare nel pianto,
Sospirando il sommo valore infinito,
D'un eroe cui non sorse un pari in Grecia 

18
Detto ciò, non già da sola scendeva,
Dalle lussuose lucide stanze,
Con affianco Autonoe e Ippodamia.
Sulla soglia della sala decagonale,
Ove i proci sedevano. Appena entrata,
L'ottima delle donne arresta il piede 
Tra l'una e l'altra ancella, e coi sottili
Veli del capo adombra le due guance.
I presenti restarono tutti ammaliati:
Le anime s’intenerirono, raddoppiandosi
In ogni petto il desiderio delle nozze.



Ella queste parole rivolse a Telemaco:
«Figlio, non ti riconosco più. Nella tua 
Fanciullezza nutrivi in mente, sensi 
Più maturi e accorti; ed ora, che ti vedo 
Grande, ed entrato in un'età più ferma,
Ora, che straniero deve rispettare 
La tua posizione e fierezza, te, figlio 
Di uomo beato direbbero, non dimostri
Giustizia o senno. E’ giusto tollerare
Un simile trattamento indegno su di un ospite 
Nella tua reggia? Un oltraggio così crudele 
Che onore non gli sia vendicato, non può 
Essere permesso ad un forestiero qui,
Che su te non ne cada iettatura eterna?»

19
Il prudente Telemaco rispose: «Madre, 
Perché ti crucci, io non mi sdegno.
Prima che uscissi dalla pubertà, credimi,
Le cose pure, intendo ancor meglio,
E non confondo tra loro: il diritto dal torto,
Prevedere non valgo, ma solo operare,
Circondato e insidiato quale sono 
Da gente fiera, e privo di assistenti.
Quanto alla lotta tra l'estraneo ed Iro,
I proci non presero parte, e la Vittoria
Fu del primo. Ed oh! piacesse al padre
Giove e alla divina Pallade e ad Apollo,
Che tentennasse a codesti, già dominati
In testa  che  si sfasciassero le membra,
Nel vestibolo agli uni, e agli altri in sala
Come a quell'Iro, che ora siede alle porte 
Dell'atrio, piegando qua e là il capo,



D'un modo folle non sa stare in piedi 
Né ritornare a casa: tanto dolore riportano 
Le afflitte pestate membra ».

20
Così dialogavano madre e figlio. Quindi
Eurimaco a Penelope quei discorsi raddrizzava:
«Figlia d'Icario, se ti avessero vista tutti 
Per l'Iasio Argo, gli Achivi, una turba 
Di rivali qui sarebbe assai più folta
A banchettare dallo spuntare dell'alba:
Visto che non c’è donna, che per sembianze,
Per bellezza e per intelligenza, ti assomiglia».

21
E a lui, la nobile figlia d'Icario:
«Eurimaco, la virtù, le sembianza tutte
Mi rapirono gli Dèi, quando gli Argivi
Salparono per Troia, e con loro Ulisse.
Se egli, in casa sua riposto il piede,
Prendesse a reggere nuovamente il mio posto,
Sarebbe mia gloria e beatitudine.
Ora io m'angoscio: piombarono sul mio 
Capo tanti mali. Egli, prima d'imbarcarsi,
Prese la mia mano nella sua destra, e: "Donna",
Disse "non credo che i forti Achei
Rientreremo tutti illesi da Troia:
Poiché sento i Teucri grandi combattenti,
Gran sagittari (arceri) e cavalieri egregi.
I destrieri sanno agitar rapidamente 
Per il campo: quel che in breve accadrà,
Lo decide Fato durante le battaglie terribili.
Quindi, sposa, se mi spediranno agli eterni, 



O Troia mi riterrà morto o prigioniero,
Io non lo sarò mai! Tu, veglia sopra tutto.
Rispetta il padre mio, e onora la madre,
Come oggi, ed ancor di più finche sarò lontano.
Ed allora che della barba, vedrai rivestire
Il mento del figlio, fai come ti accomoda,
Lascia la casa, e riposati."  Ulisse
Diceva tali cose; ed ecco giunto il tempo.
L'infausta notte apparirà, che le Dee
Mi portino queste odiose nozze,
A me, cui Giove spense ogni letizia.
Ma ciò, che aggrava, più la mia tristezza,
E’ che gli usi antichi non siano rispettati.
Coloro, che illustre donna, figlia e d'uomo 
Possente, un giorno ambirono in contesa,
Belle bestie gli amici conducevano 
Per festeggiare la donna bramata,
Offrendole in dono ciò che non gli apparteneva: 
Divorando impunemente tutto, seduti a mensa.».

22
Disse, e l'eroe gioì per il modo in cui ella
Si procurasse i doni dei proci, e come a loro
Intenerisse il petto con languide parole,
Mentre in fondo al cuore altro meditava.

23
Ma così Antìnoo allor: «Nobile Figlia 
D'Icario, saggia Penelope, ricevi
I doni che gli Achei Sono già pronti 
Per offrire, e cui fora il ricusare stoltezza;
Ma noi di qua non ci muoviamo, se prima
Uno dei più illustri fra noi, tu non accetti».



24
Piacquero i detti: e alle proprie case ognuno
Spedì un servo per i doni. L'araldo ad Antìnoo
Recò un grande e assai variegato bel mantello,
Che aveva dodici fibbie lampanti d'oro
Con artiglioni ben ricurvi agganciati.
Eurimaco si fece inviare un monile
D'oro intrecciato d'ambra, opera superba
D’insigne maestro, che splendeva come il sole.
Due inservienti portarono a Euridamante
Finissimi orecchini a tre pupille,
Donde grazia infinita usciva di raggi.
Fregio non meno prezioso fu il vezzo,
Che re Pisandro, figlio di Polittor,
Dalle mani d'un servo ebbe; e non meno
Belli parvero i doni d'ogni altro Acheo.
La divina Penelope, seguita
Dalle ancelle, con i doni saliva alle stanze 
Superiori; e i proci cantarono e ballarono
Finché, a spegnere nel mezzo i loro diletti,
Scendesse la tarda cupa ora notturna.

25
Caduta su di loro l'ombra notturna,
Tre grandi bracieri saettanti luce,
Cui legna secca e dura e fessa appena
Nodrìano i servi collocarono nel mezzo,
Ancora più torce qua e là vi riempirono.
Tra le donne del palazzo la cura di questi 
Fuochi era alterna, e a queste, il ricco,
Di consigli Ulisse rivolse tali parole:
«Schiave d'Ulisse, del vostro re assente
Per così lunga stagione, salite a ritrovare 



La vostra veneranda Regina.
Roteando Fusi o pettinando lane,
Sedetele affianco o vicina, e nei suoi mali
Confortatela. Frattanto sarà mio compito 
Che ai proci non si spenga il lume.
Per quando vogliano attendere ancor l'alba,
Non mi stancheranno: perché io sono
Da molto tempo abituato tollerare».

26
Queste parole rivolse. Risero le ancelle,
A vicenda e si guardavano, e a schernirlo
Si ardì con parole villane, una dalla bella
Guancia: Melanto. Costei che generava pena , 
Penelope la nutrì come figliola, e nulla 
Di quanto piaccia alle fanciulle le fu negato:
Né si lagnò mai per tutto ciò la Melanto 
Con la Regina, che anzi, tradì, in quanto 
Congiunta d'amor turpe con Eurimaco.
Costei pungeva villanamente Ulisse:
«Ospite miserabile, tu sei, io credo,
Un uomo  uscito di cervello,
Tu, che in vece d'andar a coricarti 
Nell'officina d'un fabbro o in vile taverna,
Te ne stai qui tra una schiera di principi,
Chiacchierando intrepido e disteso. Senza forse,
Ti assalì la mente il molto vino, o hai già
La mente d'uomo ubriaco, e quindi
Parli senza ragione. Oppure esulti tanto,
Perchè vincesti il ramingo Iro? Bada,
Non indugiare qualcuno qui che insorga
Assai migliorr d'Iro, e ti pesti sulla testa 
Con le mani robuste, e t'insozzi tutto



Di sangue, e dal palazzo ti scacci». 

27
Adocchiatala duro, le rispose Ulisse:
«Cagna, io i tuoi intenti andrò subito
A riportare da Telemaco, perché egli stesso
Qui ti tagli in pezzi». Così dicendo,
Impaurì le femmine, e benché a tutte 
Le ginocchia tremassero forte: per la casa
Corsero via veloci, e per ciò che disse,
Ci credettero veramente. Egli si fermò 
Presso i bracieri ardenti, ravvivandone 
La luce, e tenendo gli occhi sui proci 
Ogni momento, meditava e agitava 
In petto cose sicure e nemiche.
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Minerva intanto non lasciava che i proci
Crescesse in Ulisse col dolore lo sdegno.
Eurimaco di Pòlibo mordendo l’eroe 
Per nuove risate, parlò per primo,
Provocando i compagni: “Udite, amanti
Della illustre regina, un mio pensiero,
Che non posso tacere. Non senza un Dio
Venne costui nella casa d'Ulisse.
Gli vedo splendere, il capo, come torcia,
Sovra cui non spunta un solo capello».
Quindi, al rovesciatore delle munite
Città, converso: «Forestiero», soggiunse,
«Tu vorresti servirmi, se io ti pigliassi
Per sistemare le siepi nel mio podere,
E piantare gli alberi? Tu otterresti 
Buona paga:   vitto quotidiano,



E mettere indosso vestiti e calzari.
Ma poiché fosti educato solo di vizi,
Anzi che lavorare, se ti è possibile,
Per sfamarti, preferisci pitoccare.”

29
«Eurimaco», rispose il saggio Ulisse,
«Se sorgesse tra noi una gara di lavoro, 
A primavera, quando il giorno si allunga,
Con in mano ricurve falci taglienti
E ci dessero un prato ambedue digiuni
Fino a notte, e non mancasse l'erba;
O ci fossero dati da guidare ambedue  
Grandi buoi rossi, gagliardi,
E sazi d'erba estiva e forti uguali,
E dateci da spezzare sul campo quattro
Pertiche sode col pesante aratro:
Vedresti il mio vigore. Vedresti, come
Saprei aprire il solco dritto e profondo!
Poni ancora, che il Saturnio ci rovesci 
Addosso un'aspra guerra da qualche parte,
Ed io, con scudo, due lance, ed alle tempie
Avessi un saldo elmo di metallo,
Mi scorgeresti nella battaglia coi primi
Guerrieri , allora non oseresti gettarmi 
In faccia l'importuna  diffamazione.
Or il tuo labbro è insolente e il cuore duro,
E forte di certe maniere, sembri grande,
Perché ti vanti con poca gente e non brava:
Ma se giunto Ulisse, o almeno presso queste
Porte, benché assai larghe,  deh! come 
Ad un tratto, come sembreranno anguste per te
Già girato negli amari passi di fuga!»



30
Eurimaco in maggior collera  si levò,
E, guardandolo bieco: «Ah! Doloroso»,
Disse, « tu vuoi ch'io ti cacci? Ardisci
Così gracchiare fra tanti, e nulla temi?
O il vino t'ingombra o tu nascesti pazzo, 
O quel vinto Iro ti cavò di senno».
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Ciò detto, prese lo sgabello: ma Ulisse
Si abbassava  fino alle ginocchia d'Anfinomo
Per scansarsi da Eurimaco, che in vece
Percosse nella man destra il coppiere.
Cascata la coppa in terra rimbombò,
E il servitore ululando andò riverso.
Strepitavano i proci dentro la sala
Cinta dalle ombre della notte, e qualcuno
Mirando il suo vicino: «Se l'ospite», diceva,
«Fosse morto prima che giungesse qua, 
Non ci avrebbe portato questo grave
Tumulto. Or dunque battagliamo e per chi?
Per un mendicante, che già svanì dai nostri
Pranzi il diletto Iro ed il più vile qui trionfa».

32
E Telemaco allora: «Che insania è questa,
Miseri, verso il chi non gli cala più mensa?
Certo vi turba e vi commuove un dio.
Suvvia, poiché dei cibi e dei liquori
Tacerà fra poco in tutti voi il desiderio,
Andate a coricarvi nelle vostre dimore,
Se ve lo detta il cuore: io non caccio nessuno.»
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Tutti, mordendo il labbro, si stupirono 
Alle ferme parole di Telemaco.
Ma tra loro s’elevò Anfinomo, l'illustre
Figliuol di Niso: «Amici, a chi parla bene
Non si risponda in modo sinistro o acerbo,
Né l'ospite s'oltraggi, e nessuno dei servi
Che sono a corte del rinomato Ulisse.
Versa il coppiere in giro; e dopo, fatti
I brindisi, si vada ad offrire le membra 
Al sonno nelle nostre case, e si lasci 
A Telemaco la cura dello straniero
Quando alla sua casa venne.
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Disse, e a tutti piacquero quelle parole.
Il famoso Mulio, il Dulichiense araldo
D'Anfinomo, versò dall'urna il vino,
E a tutti in giro lo porse nelle tazze;
Ed i proci brindando, e del liquore
Dolce come miele, il petto s’inondarono.
Ma come ebbero brindato, e a piena voglia
Bevuto, ognuno, per dar sonno alle membra,
S’affrettarono ritirarsi alla propria dimora.
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