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LO STAMPATORE-
-AI LE TTORI. 

MoNsIGN-oR Francefco di 
Salignac , della __ ~otte F enelon 
effendo -- ftato eletto Precettore - - -

de~ fu .J?uca dî Borgogna , poi 
Delfino di Francia , e vedendô 
ehe quefl:o Principe molto dilet-

, - -

tavafi della: favola , per iftruirlo 
nello. fteff o _ te~p'o ed allettarlo 
compofe il T elemaco , i11finuan-

-dogli col dilettarlo le maffime più 
f ublimi , e le virtù più _ eroicl1e , 
e moflrandogli irifieme -tutti gli 
fc-ogli- ·-aella f uprema : grandezza. 

~ ; 
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Correva .quefto ~ibro Manofcrito 
per le mani d' alcuni amici , e 
1' illuftre Autore non avrebbe 
penfato a pubhlicarlo fàpendo 
heniffimo che in effo contene-
vanfi alcuni ritratti generali , i 
quali potendo effere applicati con 
fa_cilità ad alcuni Principi -parti-
colari , non farebhero mancate 
perfone mal intenzionate , che 
avrebbero voluto fi:orcere la retta 
intenzione dell' Autore , e far 
credere ch' egli ora -urio , ora 
l'altro Principe prendeffe a di .. 
pingere , ed a farne vedere -i 
difetti. 

La rettitudine di- ~onfignor 

f eµelpn _alieniffima d'1. _tutti g'i 
..,,-
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-al tri fuli e f econde intenzioni non 
· -aveva altro che quello dell' Ifiru-

zione del Principe confidatogli , 
e contendandofi che per lui fer-
vi1fe il T elemaco , _non cercava 
gli applaufi del pubblico ; ma 
uno de' fuoi dome:füci, che non 
avea i lumi e i fini -dell' Autore, 
Io diede futtivament~ aile ftampe: 
il che quantunque fia alramente 

-difpiaciuto all' Autore, non potè 
perà a meno di non rifcuoter dal 
Pubhlico approvaz.ione ed applau-

-fo. Tutti ammirarono la fuhli-
mi~à delle m.ai-'Ii.me , . la varietà 
delle pitture , i raziocinj efatti , 
la - rettà maniera di penf are e · 

-_ d' efprimerft dell' Aurore ; e il 
a 4 



., ( viij ) 

libro fu ben prefio replicam.; 
mente Hampato , ed in varie lin~ 
gue tradotto. 

L' ltalia non voile e1fer priva 
d' un lihro . cotanto utile , e f ene 
vidde 11anno 1 71 o la prima tra-
duzione .in Venezia , éhe fu .più 
volte riprodotta. 

Paffati alcuni anni dopo la 
. morte -dell' Autore ,_ gli eredi di 
que.tl:o grand'" uomo , non ineno 

· a lui f omiglianti nelle f ue virtù , 
che ne lia fua nobiltà ., vollero far 
godere al Publico : le Av,'enture 
di T elemaco , non quali erano 
già îl:ate ftampate , .ma: quali; in 
un Manofcritto originale -aveano 
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-rrovatc, divife non in "dieci Iihri; 
ma in ventiquattro , con molte 
e coniiderabili varietà dalle ftam.-
pate. 

Se le prime edizioni henchè 
-niaricanti furono ricevute con 
platifo non Io è ftato con minore 
quefta feconda i e fene fono fatte 
varie edizioni , che portano in 
fr on te un nobiliflimo dif côrfo fulla 
Poefia Epica, ·e :Copra le bellezze 
del Telemaco, ed alcune A11no- ~ 

. tazioni la m~ggi_or parte dirette 
all' intelligenza de' nomi anti-
ch.i ' . ed àlla. dichiaràzion delle 
fa vole. 

Avendo per tanto rif olto di pro-
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durre colle mie ftampe una nuova 
edizione del T elemaco , ho proc-
curato che l'antîca traduzione, la 
quale comunemente è ftata ap-
plaudita , fia riveduta f op ra que:fi:a 
moderna F rancefe di cui ho vo-
luto feguire la divifione de' lihri , 
aggiugnendovi e correggendovi 
tutti que' luoghi o che manéava-
no., o che abbifognavano di cor-
rezione nella precedente. 

- Perchè oltre di cio nulla man-
caffe.'alla prefente edizione di pre ... 
gio , v' ~o upito il Dif corf o _f ul 
Poe ma Epico di f opra mentovato, 
e le Annotazioni ; fperando clie 

. i 1niei Lettori ri ceveranno le in-_ 
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duflrie da me adoprate per loro 

• • • g1ovame11to con pt(J.çere , e m1 
daranno il coraggio per intra-
prendere colle mie fl:arope Opere 
degne della loro attegzione , ed 
u~ili al loro profitto. 

. -- ..-.- . 
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DIS CORSO 
DELLA 

POESI~.\. EPIC-4.\., 
.E DEL:L' ECCELLENZA. 

DEL POEMA 

Dl TELEMACO. 
S E gu:flar fi poteffe la verità affatto 
nuda, non avrebbe ella bifogno per farfi 
amare , .degli ornamenti preflatigli dall' 
immaginazione ; ma il fuo lume puro , e 
dilicato non alletta i fenfi delr uomo , 
la di cui incofianza naturale è troppo 
o:ffefa dalla viva attenzione ch' clla di-
manda~ Adunque per iflruire bifogna ncn 

Torn.e L P. 

1 
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2. DISCOllSO 

folamente adoperare delle idee pure che 
l'illuminino , ma ancora delle immagini 
fenfibili che Io fermino in una villa fiffa 
della verità. Ecco la forgente della poefia, 
dcll' Eloquenza, e di tutte le fcienze -ch' 
efcono dalf immaginazione. La debolezza 
dell1 uomo rende quefte fcien:ie necetfatie, 
effendochè non fempre Io tocca la bellez~ 
femplice ed immutabile della virtù. Non 
bafia mofirargli la verità , bifogna a lui 
djpingerla amabile (a). 

N oi efamineremo il Poema di Telemaco 
fecondo quefli due fini d' iilruire e di pia .. 
e:ere, . e proccureremo di far vedere che 
l' Aurore a iftruito più degli antichi colla 
fuhlimità della fua morale , e imitando. 
tQ.ttele loro belleze, ha quant' effi piaciuto. 

Due maniere vi fono d' ifiruire gli 
uomini a fine di renderli .buoni : la prima,. 
mofl:rando loro la deformità del vizio , e 
le confeguenze funetle d' effo , -e quefio 
è il difegno principale della Tragedia; 

(a l Omne tulit pun8um ,. qui mifauit utile dulq ,.. 
Lçétorem deleaando , pariterque monendo. 

liorat. in Art. Po.et. v. 34J, 344. 
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la feconda, fcoprendo loro la belleza della 
virtù , ed il fuo fine felice , e queff:o è il 
carattere proprio dell' Epopea , o del 
Poema Epico. Le paffioni che apparten-
gono alla T ragedia fono il tcrrore e la 
pietà ; quelle che convengono all' Epo-
pea fono I'ammi~azione e l'amore; nella 
prima di quefie Pocfie, parlano gli Attori; 
neIJe feconda, il Poeta fa la narrazione .. 

Si puo definire il Poema Epico, una 
Fa11ola raco11tata da un Poeta, per ecci-
tare r ammiraz_ione' ed ifpirare l' amore. 
della 11irtù; rappreflntandoci l' az..ione d'un 
Eroe favorito dal Cielo ch' efeg11ifce 111! 
gran difagno , màlgrado tutti gli ojlacoli 
&lie vi Ji oppongono. 

Tre cofe adunque vi fono nelr Epopea; 
l' A'{jone, la Morale , o la Poejia. 



~ DISCOllSO 

I. 
DELL' AZIONE EPICA .. 

L' AZIONE dfer deve grande, una ~ 
intiera , maravigliofa , e â una determi-
nata duraîJone di tempo. Il Telemaco ha 
tutte quefte qualità. Paragoniamolo coi 
due modelli della poefia Epica , Omero 
e Virgilio , e ne refieremo convinti. 

Non parleremo fe non dell' Odiffea , il 
"di cui piano ha più di conformità col 
Telemaco. In quefio Poema Orneto intro-
duce un Re faggio di ritorno da· una 
guerra firaniera , ove date avea chiare 
prove della fua prudenza, e del fuo va-
l ore : lo trattengonù per viaggio delle 
tempefle , e Io gîttano in diverfi paefi , 
de' quali apprende i cofiumi, le leggi, 
e la polirica; dal che nafcono natural-
mente un' infinità di pericoli e d'acci-
denti. Sapendo pero quanti difordini eau ... 
faffe la fua a:ifen1a nel proprio Regno, 
formonta tutti i piaceri della vira , l' im-
GlOrtalità fieffa non Io muove, rinun'l.ia 



bELLA POESIA EPICA~ T 
'1 tutto per follevare il fuo popolo, e 
rivedere la f ua famiglia. 

Nell' Eneide, un pio e valorofo Eroe 
fcappato dalle rovine d' uno Srato pof-
fente, e dellinato dagli Dei per co~fer
varne la Religione, per iflabilire un 
Impero più grande e più gloriofo del 
primo. Qu_dl~ . Principe fcelto da' fuoi 
sfortunati Cjtt,adini ch' erano rimafii , pcr 
Re, !a err~do lungo tempo con effi ia 
molti paefi , . ne' quàli appreade tutto cio 
ch' è nêceffario ad un Re , ad un Legif-
latore, ad un Pontifi.ce. Finalmentc trova 
egli un afilo in terre lontane , dalle quali 
ufciti erano i f uoi maggiori. Disfà quefl:o 
Re moiti nemici potenti che s'oppongono 
al fuo fl:abilimento, e gitra i fondamenti 
d' un Irnpero che un giorno dovea ctfcrc 
il Padrone dell' U niverfo. 

L' Azione del Telemaco unifce cio ch~ 
v' è di 9"rande nelt> uno e nell' alrro èi 0 " 

quefti due Poemi. Si vede in eifo un Prin-
. . . d 11' d 1· c1pe gtovane an1mato ai amor ·e.!a 

Patria, andar cercando fuo Padre, la cui 
affenza era la cagione della difgrazia della 

A3 
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·6 D1sc0Rso 
fua famiglia e del fuo Regno. S' efpone 
egli ad ogni forta di pericolo ; con eroi-
che virtù fi diftingue; rinunzia a Regni 
ed a Corone, più confiderabili della fua ; 
e f corrcndo moite terre incognite ; a p-
p rende tutto cio che bifogna per gover-
nare un giorno colla prudenza d'Uliffe, 
colla pic:tà d' Enea, e col valore di tutti_ 
e due da faggio Politîco , da Principe 
religiofo, da Eroe- perfetto. 

L' Azione del Epopea deve effere una. 
Il poema Epico n~n è un' Ifi:oria corne 
la Farfalia di Lucano, o la Guerra Pu-
nica di Silio Italico; nè la vita tutta 
intiera d'un Eroe, corne 1' Achiiieide di 
Stazio : l'unir~ dcll' Eroc non fa l'unità. 
dell' Azione. La vita dell' uomo è piena 
d' inegualità, ed egli cangia continua-
mente i dfegni o per I'incofl:anza delle 
proprie pailioni :, o per i non preveduti 
accidenti della vita. Chi voleffe defcri-
vere tutto l' uomo , non farebbe fe non 
un quadro bizarro , ed un contrafto di 
paffioni oppo:fl:e , fenza Iegame e fenza 

_ ordine. L' Epopea percio non è l;i Iode 
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d' un Eroe che fi proponga per modcllo, 
ma-la dcf.::rizione. d'un azione grande cd 
illuflre che fi dà per efempio. 

La Poesia è corne la Pirtura ; I'unità 
dell' Azione principale non impedifce che 
moiti accidenti particolari non vi fi infe-
rifcano.. E formato il difegno dal prin-
cipio del Poema ; rEroe ne viene al ter-
mine fuperando tutti gli oftacoli. Il rac-
conto delle oppofizioni fa gli epif odi , 
ma effi dipendono dall' azione principale 7 

,e f ono talmente con eifa legati , e si t:r1 

loro uniti , che il tntto in!ieme non pre-
fen ta fe non un fol quadro compoflo èi 
molte figure in una bella ordinanza eJ. 

' -
in una giufta proporzione. 

Io non efamino in queH:oluogo feve!'o 
fia che Omero affoghi qualche volt.a l:i 
fua Azione principale neila lunghezza c 
numero de' fuoi Epifodi; fe la fua l\:zionc 
fia doppia; fe perda egli fovente di viîta 
i fuoi principali perfonaggi. Bafia d, o!fer-
vare che l' Autore del Telemaco ha ia 
,ogni luogo imitato la regolarità di Vir-
gilio, fchivando i difetti che · s'. imputano 

A 4 -
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al Poeta Greco. Tutti gli Epifodi dél 
noftro Autore fono continui, e si henè , 
gli uni negli altri inneftati , che il primo 
conduce il feguente. 1 principali perfon- , 
naggi non ifparifcono giammai , ed i 
paJfaggi dall' Epifodio ail' Azione prin-
cipale fanno_ fempre fentire l'unità del 
difegno. Ne' primi fei libri ne' quali 
parla Telemaco , e narra le fue avventure 
a Calipfo , quefto lungo Epifodio ad imi .. 
tazione di quello di Didone, è raccontato 
con tant' arte, che l'unità dell' Azione 
principale non perde. cofa alcuna della 
f ua perfezione. Il Let\ ore refla fofpefo , 
ma fente dal principio; the il foggiorno: 
di quefl:' Eroe nell' Ifola di Calipfo non è. 
fe non un ofiacolo neceffario da fupe-
rarfi. Nel XIIIQ. e XIV". libro, dovc 
Mentore inflruifce Idomeneo, Telemaco 
non è prefente , effendo ail' armata ; ma 
Mentore è uno de' primi Perfonnaggi 
del Poema , ed egli fa tutto per Tele-
maco , e per inllruirlo ; di modo che 
quell'. Epifodià. ~ peïfettamente legato 
~ol difegnti . principale. E _ancora una 
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grand' arte del noftro aurore il far en-

• 
trare nel fuo Poema degli Epiftidi che 
non fono confeguenze della fi1a Fa vola 
principale, fenza rompere l'unità e la 
conrinuazione dcll' Azione. Quefii Epi-
fodi vi trovano luogo , non folo corne 
i!lruzioni importanti d' un principe gic-
vane , ch' è il gran difegno del Poeta, 
ma perchè egli li fa raccontare al f uo 
Eroe nel tempo d' ozio per impiegarlo. 
In quefta maniera Adoamo Hlruifce Te-
lemaco de' coH:umi e delle lcggi deIIa 
Betica in tempo della calma d'una Na-
vigazione; e :Fillottete gli racconra le f ue 
difgrazie mentre quefio giovane Principe 
è al campo degli Alleati ; afpetrando il 
giorno della battaglia. 

L' .l\zione Epica dev' effere intiera , c 
rïntegrità d' eJfa fuppone tre cofe : la 
cagicme, il nodo, e Io fciog1imEnto. La 
tagione dell' J\.zione elfer deve degna 
d'un Eroe , e conforme al f uo carartere; 
e tale è il difegno di Telemaco, corne 
l' abbiam veduto. 

Il nodo dev' effere naturale, e tratto 
A ') 
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dal f on do dcll' Azione. N cll' Odiffea , Io 

•JI' 

forma Nertuno; nell' Eneide, la collera 
di Giunone ; nel. T elemaco , l' odio· di 
V euere. Il nodo dell' Odiffea è narurale, 
in?pcrciocliè non v' è cofa più da temerfi. 
da que' che viaggiano per mare del mare 
mcd<.;fimo. L' oppofizione di Giunone 
nell' Encide, come nemica de' Trojani, è 
una bella finzione : ma P odio di Ve-
nere contro un Principe giovane che 
dif prezza il piacere per amor df:lla virtù, 
e doma le proprîe paffioni col foccorfo 
de.Ha fapieni.a, è una Favola tratta da~la 
natura , e che ncllo ft;_;:ffo ten1po contiene 
una morale fublime. 

Lo fcioglimento dev' effere tanto natu ... 
rale quanto il nodo. Nell' Odiffea, Ulyife 
arriva fra Feaci, loro raconta le proprie 
avvcnture, e quefii Ifolani, amanti àelle 
favo]e, allettati da' fuoi racconti, gli dan .. 
no una nave pcr ritornare alla Patria: Io 
_1èioglimento è fe"<~:plic~ e naturale. Nell' 
· Eneide , Turno è il folo ofiacolo allo . 
fiahilimento d' Enea. Quefi:' Eroe, per 
:rifparmiare il fangue de' Trojani e quello 

i 
\. 
l 
' l 
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de' Latini , de' quali è p~r cffcrc ben 
preflo Re, termina il litigio con un con1-
battimcnto da- folo a folo. Queflo fcio-
gliment_o è nobile , ma que.Ho de] ,._f ele-
maco è infieme naturale e grande. Qu~·flo 
giovane Eroe , per ubbi<lire agli orciini 
del CirJo , fupcra il fuo amore p~r An-
tiope, e la fua amicizia pcr IJ;:,meneo che 
gli offc:riva la propria corona e la fi.;lia .. 
Egli fagrifica le_ paffioni pi.ù vÏ\"C, i pia-
c~ri anèora i più innocenti a!l' amore 
della virti1. S'imbarca per Itat:a fop:a le 
navi fomminiflrarcgli da Idomeneo , a 
cui avea refi tanti fervigi. In· vicinanzl. 
della fua Patria, Minerva Io fa fermare ia 
una picciola If ola deferta, ove clla fe gli 
fcuopre. Doppo averlo accompagnato 
fenza che Io fap~ffe attraverfu de mari 
borafcofi, di terre incognite. di fJ.ngui-
11ofe guerre, e di tutti i mali chc provar 
polfono il cuor dell'_ uomo, la fàpicnza 
finalmente Io conduce in luogo fo!i;:<!rio , 
là ella gli parla, gli annun'lia il fin::: de? 
fuoi travagli, ed il fuo fclice dtfiino 7 
poichè ella l'abandonna. Non s1 tofto egli 

• A6 
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è per entrare, nella felicità e nel ripofo ~ 
che la Divinità s' allontana , ceŒa il mara.. 
vigliofo, l'azione eroica finifce. Nclla 
fofferenza r nomo fi moftra Eroe , ed a 
bîfogno d' un appoggio divino; ma dopo 
cl1e ha fotterro, è capace di camminar folo, 
di çondurfi tla fe medefuno, e di gover-
nar gli altri. Nel Poema di Telem_p.co, 
l' otfcrvanza dElle più picciole regole dell' 
arre è accompagnata da una profonda 
morale. 

~lrre il nodo, e 1o fciog1imento gene-
rale dell' Azione principale, cîafcun Epi-
fodio ha il f uo nodoe il fuo fcioglimenio 
proprio, e devono aver tutti le fieffe con-
diz;oni. Nell' Epopea non fi ricercano.,gl' 
inviluppi forprendenti de' Romanzi mo-
derni, impcrciocchèla forprefa non pro-
duce fe non una paffione imperfcttiflima 
e paifeggera. Il f ublime confifie nell' imi-
lare la femplice natura, preparare i f uc ... 
ceffi in una maniera sl dilicata, · che non 
ficno preveduti, e con tant' arte con-
durli, che comparifcano naturali. Non 
n trova in quefto modo if Lettore in~ 
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quicro, fofpefo fviaro dal fine principale 
deJJa Pot.;fia Eroica , ch' ê l' iftruzione, pcr 
occupadi in uno fciogHmenro favolcfo, 
ed in un vi1uppo immaginario , farebhe 
buona quetla occupazione quando il folo 
difegno foffe il dilettare : ma in un 
Pocma Epico , ch' è una fpecie di Filo-
fofia morale , qudli viluppi fono giuochi 
di fpiriro che no~ bene s' adattano alla fua 
gravità ed alla fua nobilità. 

Se l'Autore del Telemaco ha fchivati 
queffi viluppi de' Romanzi moderni , non 
è nemmen caduto nel maravigliofo invc-
rifimile che alcuni rimproverano agli an-
tichi. Egli non fa nè parlare i cavalli , 
nè camminare i tripodi , ne cperare aile 
ftatue. L' Azione Epica effer dcve mara-
vigliofa , ma verifimile. Noi non ammi-
riamo cio che ci apparifce impoffibile, ed-
il Pot:ta non deve giammai offenclere la 
ragione, benchè qualchè volta oltrcpaf-
fare poffa la natura. Gli antichi hanna 
introdotti gli Dei ne' lo:ro Poemi non 
folamente per efeguire col loro mezzo de' 
grandi avvenimcnti , ed unire il verifunile 
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col maravigliofo , ma_ pet infegnare agli 
uomini che i pii1 valorofi , ed i più faggi 
tra lor9 non potfono cof a alcuna fenza 
il foccorfo dcgli Dei. Nel · noftro Poema, 
;t,1inerva conduce conünuamente Tele .. 
maco , col qual mezzo il Poeta rende 
tutco poffibîle al fno Eroe, e fa vedere 
che, fenza r ajuto della divina fapicnza, 
r uomo non .puo cofa alcuna. 1\ia qu·cfla -
non è tntta la fua arte, il fublime fi è 
I' aver nafcoila la Dcità fotto ana forma 
umana, e in tal modo non folamenre il 
vcrifimile , n1.a il naturale s'unîfce al ma-
ravigliof o : tutto è <livino , e tutto vi 
compar1fce umano. Non ancora ho detto 
il cutto, fe T elçmaco avc:îfe faputo d~effere 
condotto da una Divinità, il fuo merito 
non farebbe ilato si grande : imperciO-
cl1è il coratjgio e la confider,za che if pi .. : 
r~to t;li avrc:bbe il fapere d> eilêre affiffito 
da IVIinerva, l'avrebbero fo:fienuto. Gli 
Eroi d' IJmero fanno quafi fempre cio ''.·· 
che gE Dei ianno pcr· t:ffi , ma il nofu·o 1 
JJoe'=à nafconàtndo- _i.l f uo E-roe il ma ra- l 

· 1· r t' - 1 v-10 1010 u.:~ t;,i hnzicnt ha fatro a.1nmirare · · 
la fua-virtù, cd il fuo· (c;:-a1scio - - '>O" • . 
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La durazione del Poema Epico è più 

Iunga di quella della Tragedia. In quefi:a 
regnano le paffioni , e niuna cofa vio-
lenta puo durare lungo tempo. Ma le 
virtù e gli ahiti che non s' acquiflano in 
un fuhito fono proprj del Poeina Epico, 
e per confeguenza la fua Azione dcv'. 
eflèr più Iunga. L'Epopea puo cohtenere 
le azioni di moiti anni ; ma, fecondo 
critici, il tempo dell' Azione principale 
dal luogo in cui il Poeta principia la fua, 
narrazione non puo éffër più lungo d' un · 
anno, come il tempo d'un Azione Tra-
gica dev' effere al più d' un giorno; con-
tuttociô Ariftole ed Orazio non ne par-
lano. Omero e \'irgilio non hanno offer-
vato in quefi:o particolare alcuna regola 
fiffa. L'Azione intiera dell' llliade fi t(r-
mina in cinquanta giorni ; quella delr. 
Odi.ffca, dal luo5o in cui il Poeta principia 
la f ua narrazione , palfa in duc mefi ; e 
quella dt:ll' Eneide,. in un anno. U na fola 
canipagna balla a T elemaco dopo I~ fua 
ufcita clair Ifola di Calipfo fi no al f uo ri-
torno in Itaca. Il noflro Poeta ha fceh:o. 
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il mezzo tra J' impetuofità , e la veemertia 
con cui il Poeta Greco corre verfo il 
fine, ed il pa:lfo maefiofo e mifurato del 
Foeta Latino , che qualche volta com-
parifce lento, e fen1hra che troppo allun ... 
ghi la fua narrazione. 

" Quando l' Azione del Poema Epico è 
lunga, e non è continuata , il Poeta divide 
la fua Favola in due parti; in una, 
parla l' Eroe, e racconta le f ne patfate 
avventure ; nell' alrra , il poeta folo fa la 
· dcfcrizione di ciù che ad eff o f uccede. 
Omero per tanto non cotnincia la tua 
narra7.1one fe non dopo la parrenza d'U-
litfe dall' Ifola d'Ogigie ; e Virgilio, 
dopo l'arrivo d'Enea a Cartagine. L,au-
tore del T elemaco ha perfettamente imi-
tato qutfti due mt delli; corne' effi egli di-
vide 1a fua A.zione in due partL La prin-
cipale conriene cià ch' eg1i racconta, e 
commincia là dove T clemaco finifce la 
narrazione deile fue avventure a Calipfo. 
La materia ch' eg1i prenùe ·. è poca , ma 
ampiamente trattata , e dieciotto libri vi 
fono impiegati. L' altra parte è molto più 
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ampia per il numero degli accidenti ' e 
per il tetrpo; ma è molto più riflretta 
nelle circoflanze, e non contiene ,che i fei 
primi libri. Con quefia divifione 'di cio 
che racconta il noflro Po~ta , e di cio 
che fa raccontare a Telemaco , tronca i 
tempi dell' ozio ne quali l' Er~e non 
opera, come la fua fchiavitù d.' Egitto 2 

e la fua prigionia di Tiro; ec. Non pro-
lunga poi egli troppo la durazione del 
fuo racconto, nïa vi unifce la varietà e 
la continuazione dèite a-V-Venture, e tutto 
è moto ed azione nel fuo Poem:i, nè li 
vedono giammai oziofi. i Perfonaggi , e a 

· fcomparîre il fuo Eroe. 
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D.E L LÀ M 0 R À LE .. 

S I puo racconiandare la virtù cogli 
efempi e eoJle ifiruzioni, coi coftumi e 
co' precetti. Il noftto .Autore in quefla 
parte forpaffa di molto gli altri Poeti. -

Si deve ad Omero la ricca invenzione 
d' aver perfonalizzato gli attributi divini , 
le paffioni umane , e le caufe fifi.che, 
forgenté feconda di belle :finzioni che 
animano e vivificano tutto nella Poe.Ga. 
ltia Ia fua REligione non è fe non una 
teffi!:ura di favole, che proprie non fono 

• L.". ·r. ' ,. l ne a 1ar rupertare, ne a rar amare a 
Divinità. I caratteri de' fuoi Dei fono 
inferiori a quelli de' fuoi Erci. Pitagora, 
Platane, Filofl:rato, Pagani corne lui, non l' 
han no giufiificato d'avere in tal modo ab-
baffata la N atura di vina, fctto preteflo che 
cio che fene dice è un' ~llegoria ora fifica, 
ora morale. E' contro la- natura della Fa-
vola il fcrvirfi d'azioni morali per figurare 
effeti füici, e oltte cio apparifce perico..; 
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lofiffimo a que' grand' uomini fopramen-
tovati, il r~pprefentare le _conttarietà degli 
elem~nti, ed i Fenomeni comuni della 
natura con azioni viziofe attribuite alle 
Potenze celefli , e l' infegnare la morale 
con allegorie, la lettera delle quali non 
moflra fe non il vizio. 

Si potrebbe forfe diminuire il fallo d'" 
Omero colle tenebre, ed i co.tlumi del 
fuo fecolo, ed il poco progreffo che fi era 
fattonella Filofofia~Senzaenttare in quefl:a 
quefiione ;_ mi contentera d' offervare che 
1' AutQre del Telemaco ,· imitando cio che 
v' è di beHo nelle Favole del PoEta G:cco, 
ba fchivati i due gran diffctri clH: a 

n •. E r H 
qn~1ro s 1mputano~ · g.1 non n1en o. 
01nero pe.rfonaiizza gli attributi divini, 
c ne fa delle Divinità fubalterne , ma· 
non le fa giammai comparire in occafioni 
che non me:ritino la loro prefenza, nè le 
fa parlare od operare in una maniera che 
non fia degna di Ioro. Unifce quefio ce-
lebre Autore coll' arre della poefia d' 
Omero la Filofofia . di Pitagora , · nè 
dice cofa che in Parigi non avrebbero 

I 
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potuto dire : e con tutto cio ha poflo nelle 
loro bocche cià che v' è di più fuhlimo 
nella morale chriflîana; ed in tal mode 
ha mollrato che quefta morale ~ fcritta 
in caratteri ineffabili nel cuor dell' uomo; 
e ch' egli infallibilmente vela fcoprirebtie ,' 
fe fegui1fe la voce della pura e femplico 
tagiône , per darfi totalmente a quefia 
verità fovrana ed univerfale che illumina 
tutti gli fpiriti , corne il Sole ·illumina 
tutti i corpi , e fenza la quale og~i ra ... 
gione particolâre non è -fe non tenebre-
e fviamento. 

Le idee che il noil:ro Poeta ci dà della 
Divinità, non folamente fono degne di -
efl"a' ma irifjnitarnertte amahili per r uomo. 
Tutto infpira la confidenza e l'aroore: una 
pietà dolce, un' adorazione nobile e lîbera 
dovuta alla perfezione affoluta dell' etfere 
infinito, e non un culto fuperftiziofo, 
ofcuro e fcrvile , che s' impadronifce del 
Cuore, e Io abbatte_, allorche non fi. con;o 
fi.dera lddio fe non come un j>Otente le-
glflatore, che punifce con rigore la vio- . 
lazione d<Jle fue· leg,i. 
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L' Autore del T elemaco ci rapprefenta 
Iddio comme amatore degli uomitll, l'a-
more e la bontà. del quale non fono ah. 
ba~donate ai ciechi decreti d' un defiino 
fatale, nè meritati dalle pompofe appa~ 
renze d' un culto efleriore , ne foggetti ai 
bizzarri capricci delle Divinità Paga~e ; 
ma fempre regolati della legge immuta-
bile della fapienza, che non puo fe non 
amare la virtù, e trattare gli uomini non 
fecondo il numero degli animàli che offc-
rifcono , ma delle paffioni che facrifi.cano. · 

Si poffono piu facilmente giuflificare i 
caratt~ri che Omero dà ai .fuoi Eroi , di 
.quelli che · attribuifce. ai fuoi Dei. È certo 
ch' egli dipinge gli uominicon femplicir~ 

~..- -

forza , vatietà e paffione. L' ignoranza in 
cui ci troviamo de' coftumi d' un Paefe, 
delle cerimonie della fria religiorie, del 
genio della f ua lingua , il diffetto che 
hanno la maggior parte degli uomini &li 
giudicare di tutto col gufto del loro fe-
colo e della loro. N àzione , l' amore del 
fafto e della falfa ·m<loanificenza, che ha 
guaftato la natura pura e primiûva; tuttt 
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quefle cofe ·poffono. ingannarci, e farci 
riguardare come infipido cio ch' era fii-
"mato nell' antica Grecia. 

Ben~hè piil naturale e pih filofofi.co 
fembri il difiinguere la Tragedia dall' 
Epopea per la di verfità de' loro fini mo--
rali; come s' è fatto dal principio; non 
ofo , con tntto cio decidere con Arifiole 
fe poffano effervi due fpezie di Epo-
pea : l'una Patetica , l'altra Morale; 
·l'una in cui regnino le grandi azioni; 
l'alrra nella quale trionfino le gran · virtù. 
L'Illiade e l' Oditiea ·potfono eifere gli 
efempli di quefle due fpezie. Nell' una, 
Achille è naturalmente rapprefentato con 
tutti i fuoi diffetti : ora come , brutale fino 
a non confervare alcuna dignità nella 
f ua collera ; ora corne furiofo :fino a facri-
ficare- la propria Patria al fuo rifenti-
mento. L'Eroe dell' Odiffea abbenchè fia 
pii1 regolare del giovane Achille violenta 

. ed, imperno(o , con tutt9 cio il faggio 
Uliffe è fovente falfo ed ingannatore. Cio 
fucccede perchèi~Poeta dipinge gli uomini 

· .. san femplicità, ç come.fonod.' otdÏnélfÏO: 
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imperciocchè i,l valore fi trova fovente 
unito con una vendetta furiofa e brutale ; 
la politica è quafi fempre congiunra colla 
menzogna e la fimulazione , e percio il 
dipingere come Omero è dipingere natu-
ralnïente. 

Senza voler criricare i fini dive!'fi dtII• 
llliade, o dell' Odiff"ea, bafl:a av~re ottcr-
vato di paffaggio le loro diverfe belleze • 
per far ammirare l' arte con cui il noflro 
Aurore unifce nel fuo Poema l'Epopea 
Pat.etica ,- e la I\ilorale. Si vede una mefco-:_ 
lanza ammirabile di virtù e di paffioni in 
quefio- m.aravigliofo quadro. Eg~ non 
offre cofa alcuna troppo grande, ma. ci 
rapprefenta ugualmente. r eccellenza ,- e la 
haffezza_ dell' uomo. Come è cofa perico-
lofa il mofl:rarci l'una fenza r altra; cosi 
non v' è cof.à più utile che di farle a noi 
vedere tutte e due . infieme; eJfendockè 
la giulli.iia e la virtp perfetta dimandano 
chè fi flimi e che fi ditf rezzi , che fi ami 
e che fi odii. Il nofiro Poeta non innalza 
Tele1naco fopra l'umanità, egli Io fa ca-
dere iP. debolezze con1patibili con, --lill 
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amor lincer9 della .. vinù , e le fue debo--
lezze fervono a correggerlo ifpir:indogli 
la diffidenza di fe medefimo e delle fue 
proprie fone. L' Aurore rion rende la per .. 
fezione del fuo Eroe impoffibile dando-
gliela fenza macchia, ma eccita la nofira 
emulazione , mettendo avanti gli occhi 
l' efempio d'un giovane, il quale colle 
fieffe imperfezioni che ciafcuno fente in 
fe roedefimo fa le azioni più nobili e più 
virtuofe che far fi potfano. Il Poeta ha 
unito · infieme nel carattere del fuo Eroe 
il coraggio d' Achille , la prudenza d' 
Uliffe 1 e la pietà d'Enea. T elemaco fi 
adira corne il primo fenz.a effer brutale, 
è politico corne il fecondo fenza eifer 
furho , fenfihile come il ter.io fenza effer 
voluttuofo. 

Un' altra maniera d'ifiruire v' · è col 
mezzo de' precetti. L'Autore i:l.el Tele-
maco unifce aile ~randi ifl:ruzioni ali .... . 0 

· efempi eroici , la Morale d' Omero coi 
cofiumi di Virgilio. La Morale fua · con 
tutto cio ha tre: qualit~ , delle quali _ è 
nJancante quella _ degli antichi , tanto 

· Poeti 
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Pocti che Filofofi. -Ella è fublime ne' fuoi 
principj , nobile ne' fuoi motivi, univcr-
fale ne' fuoi ufi. 

I. -Sublime ne' fuoi principj. Ella viene 
da nna ptofonda cognizione dell' uomo, 
fe g1i fa vedere il fuq fondo, fe gli fvi-
Iu_ppano le forgenti fecrete delJe f ue paf: 
ftoni , i nafcondigli più rimoti e più fe-
creti del fuo amor proprio , la diverfità 

-delle virtù falfe dalle foge: Dalla cogni-
zione dell' uomo fi. afcende a quella di 

-Dio. Si fa_ per tutto riconofcere l' eîfere 
'infinito chè continuamente in noi agifcc 
per~ renderci buoni e felici , ch' egli è la 
f-0rgente immediata di tutti i nofui lumi 
c .di tutte le noflre virtù > che noi ugual-
mente abbia~o da lui e la ragione, e la 
vit a : che la f ua fovrana verità. dev' effere 
l'unico noflro lume, è la fua volontà fu-
prema ha da regolare tutti i nofui amori : 
. che, per inancanza di confultare quefia. 
fapiènza univerfale ed immutabile, l' uomo 
·non vcde fe non de' fantafmi che Io fedu-

-~ .. 

cono, e per difetto d' afcoltar!a , egli non 
fente fe non Io Hrepito confufo delle- pro~ 

Tom: I. B 
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prie paffioni : che le fode virtù non ci 
vengono fe non come cofe ftraniere poile 
in not , e che elleno non fono r effetto 
de' noftri propri sforz.i , ma l' opera d' 
una Potenza fuperiore all' _ uomo che in 
noi agifce quand~ nonjvÏ metti~9 oft:a~ 
colo, e di cui non dîffinguiamo ftsmpre 
1' a'l.ione a motivo della fua dilicatezza. 
Finalmente ci vien tnoftrato che fenza 
quef\a -potenza p~ima e !ovrana ch,e _in-
Jlalza 1' uomo fopra di fe medefimo ; le 
virtù più lumino(e non fono fe no~ afli-
Damenti deU' ainor.proprio, ehe racchiu-
-den<Ïofi in fe me4efimo diventa . hello 
ffeff o tempo e l'idolatra , e f idolo dell' 
u:omo. Non v' ê cofa più ammirabile def 
rjtratto di quel filofofo · che Telemaio 
vidde nell' inferno-~ _ e il peeca.to deI-quale 
_era flato <i;, idolatrate la prepria virtù. 

In queflo modo fa tnor ale del noflr-n 
Autore. tende a f.arci dimentieare il nofiro 

·• elfer p~orri? J;_f'.~ riferr~Jo _t~t~o- intiero a, 
_Dio , ed e{ferne gli a<leratori :· .com~ il 
fine della f ua politica è di farci -preferire 
-~ hene pnbblico a:t particolar,e,, e. di farci 
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amare gli uomini. Si fanno i fillcmi di 

\ l\fachiavello , e di Hobbes, e dei due 
Autori più lnoderati Puffendorfio c Gro-
zio. I due primi, fotto il vano e falfo 
pretello che il bene della focietà non ha 
cofa comùRe col bene effenziale delP 
uomo c.h' ~ la vittù, flabilifcono per foie 
ma11ime del governo la finezza , gli ar-
_tifizi, i :Rratagemini, il difp<>tifmo, l'in-
giufiiiia e l'irrèligtt;ne. I due ûkimi Au-
tori mm fonda:no la loto Pélirica fe non 

. fopra ma#ime Pâgané; e the aticora non 
ugaagliana qrietle dèlla republica di Pla-

- - - ~ ' 
toile, 'C degli Ulliii di Cicerone. E veto 
the qnelti · .. dne Filofofi moderni hanno 
fatic:àto têl difi"ègno d' èffere utili alla 
foéietà ; e clte hanno tiferito tt1tto ·aUa 
felicirà àell' üôtno confiderat:o fecondo il 
civile. Ma l'Aùtore del Telemaco è ori-
ginale, àvendo unita la politica più per-
fetta coile idee della virtù più confun1ata .. 
Il gran Priucipio fopra di cui tittto fi 
raggira , _è ch.e il Mondo irttiero non è che 
una Repùhblica univcrfale , e eiafcün Pn-
polo eome mia gran fW1i01ia. Da ~:~~ni 

ll l. 
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bella e luminofa idea nafcono le leggi 
che i Politici chiamano di Natura e delle • 
Nazjoni, leggi generofe , piene d' equità. 
Non fi riguarda più ciafcun Paefe corne 
indipendente dagli 'altri, ma il genere 
umano corne un tutto indivifihile. -L' 
uomo non fi circonfcrive più. all' amore 
della_ f ua Patria : il cuore. s ef.lende e di-
v enta come immenfo, e con una uni-
verfale amicizia ahbraccia tutti gli uomini. 
N afcono da quefti principj l' amore. de' 
F oraflieri , la confidenza mutua tra le 
l~ azioni vicine , la- buona fede , la giuf-
tizia, e la pace fra i Principi dell' uni-
verfo ,· come tra i panicolari di ciafcuno 
.ilaro. Il nofiro Autore ci mofira ancora 
che la gloria d"un Re è il governare gli 
uomini per renderli buoni e felici , che 
l' autorità del Principe non è giammai si 
bene flabilita fe non quando è appoggiata 
all' amore de' Popoli , e che la . vera ri-

-chezza dello fiato confi.fie a troncare tutti 
i faHi bifogni della vita per contentarft 
del ncce!fario, ode' piac;eri. femplici cd. 
~ïpnoc~nti. Egli in tal modo fa.vedere.che 
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la virtà contribuifce non folamente a 
preparar ruomo pet una felicità futura' 
ma ch'eila rende, quanto eifer Io puo la 
focietà felice in quefia vita. 

II. La Morale del Telemaco è nobile ne' 
fuoi motivi. Il fuo gran principio è che 
hifogna preferire l' amore del bello·a quelli.l 
del piacere , come dicono Socrate e Pla-
tone , I' onefl:o all' aggradevole, fecondo 
l'ef preffione di Cicerone. Ecco la forgcntc 
de, fentimenti nobili, della grandezza dcll' 
anima, e di tutte le virtù eroiche. Con 
<JUefte puI"e e fuhlimi idee egH difirugge · 
d' una maniera infinitamente più forte 
della dif pu ra la falfa filof ofia di coloro , 
,chè collocano il folo bene del cuore 
umano nel piacere. Il nofiro Poeta mof-
tra colla bella morale che mette in bocca 
de' fuoi Eroi , e colle azioni generofc 
che 1oro fa operare , cio che puo l' amor 
del belio e del perfetto fopra un cuor 
ne_bile per fargli facrîficare i propri pia-
ceri ai penofi doveri della virtù. Io fo 
che quefta virtù eroica paJfa fra le anime 
volgari per un fantafn1a ,- e che le per-

B 3 
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fone d'i;lllmagina7.ione forte (1. fono f cate; 
n.ate contro qutfta verità fublime e foda 
c9n moiti falli argomenti fempre .. {rivoli 
e fpre7.zevoli. Nafce ciè> perchÇ n~n ti:o--
va,ndo effi in s.è mtdefinii cqf~ chç para-
gonar fi. poifa a quefi:i grandi fentimenti, 
concludono che l' umanità ne fi.a inca-

" ~ ' ,. ' '• .. 

pace , e fi po.ffol}o cbjamar N ani che TG!-

glionQ giudicare (ulla propria. forz'}. qual 
11,a quella de' Giga~l)tÎ. Gli fpiriti i qu~li 
continuamente fi rampicano frai ftr~tti 
confini dell' am~ proprio, non comprçn-
d,ono giamwai il potere e r eflefà. d'una -
virtù, che \n11al7.a r uomo fo.pt;a di sÇ me-
defimo. Alcuni :Filofofi c~e per altro 
banno faFto delle belle fcop.erte in Filo-
fofia , ~ f<1qo lafciati fira[cinare 4ai loro 
pregiu_dizi , fi.no _a non diilinguert: 1?a,f-
t4:1.ntemente li.l di~erenza. che v' ê fra 
r amore ddl' ordine e r amor del pia,-
cere ,_ ~d a negare che la volqn.t~ pof{~ · 
e!fere mplià t"-~O f ortemente dalla chi ara 

• • - - • " • - - - -~ • z • ' J. ~ - - ' _.. ... - "' ~ 

viila 4el~;t vîrtii , C~1:11,~- Q;t~ f,çnt-ÏJ.Wfflit~ . 
cieco daJ piacere. NoJJ,. ~ puo legg~reft:-. 
riamente il TeleJUaco feaza teftar éon-

- - '"" -- - _,._ ..... _. _ _,, •~.e 4_ li._ ~---··· ~ :;. . .,,. (. ' 

. 



·DELLA Po Es 1-A ErJ-cA. lt 
vmto in quefto gran principio, impero-
chè vi :fi vëdono in efi"o i ièntimenti 
generoli d' un' ·· anima nobile che non 
concepifce cofa alcitna fe non grande , 
d'un cnore dilintereffato éhe fi dimentica 
contitiuamente di sè llledefuno ; d'un Fi· 
lofofo che · non fi reflringe a. -sè metle-
limo , nè alla propria N azione, nè a co_fa 
alcuna di particolare ; ma che tutto rife-
rifce al ben comnne del genere umano, 
e tùtto il genere umàno aW élfêre fu-·-premo • 

. III. La .Morale del' Telemaco è uni ... 
vetfale nrl fuoi un ' eflefa, feconda' pro-
pori.ion3.téf a tùtti i tèmpi·, a tutte le 
nazioni, & a tutte le condizioni. Vi fi' 
apprendono ~ doveri d'un principe, che · 
è in..fiememenreRe, Guerriero, Filofofo, 
e I.egiR.iatore · Vi fi· vede l' arte pet di-
riger~- N azioni- diffe~enti, la maniera di 
cqnfefvare- la pace al di fuori co' fuoi · 
vicini ' e d' avere con tutto cio fempre 
denti:e al R.~gno una:gioventÙ\.agguèrrita' 
pronta a difenderlo , d., arrichir~ i propri 
flati fenza cadete nel luifo , dî-trovare il 

Bi 
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mezzo tra "gti ccceffi d' un potere difp~ 
tiro, ed i difordini dell' anarchia. In qnefto 
Poema fi danno precetti per l'agricoltura7 

per il commercio, pcr le arti, perla pulizia, 
per l' educazione de' figliuoli. Il noftro 
Autore fa entrare nel fuo Poema, non fo-
Jan1ente le virtit eroiche ·e reali , ma quelle 
ancora chefonopropried' ogni condizione. 
Ncllo fl:effo tempo che attende a- perfe-
2ionare il cuor del fua Principe , ifl:ruifce 
ciaf cun particolare nel proprio dovere. 

L' Iliiade ha per fine il moflrare le fu-
nefie confeguenze della difunione fra i 
capi d' un' armata. L' OdHfea ci fa ve-
dere cio che puo in un Re la prudenza 
unira al valore. Nell' Eneide fi dipingono 
le azioni di un Eroe pio e valorofo. Ma 
tutte -qucfie virtù parricolari non fanno 
la felicità del genere umano;,. Il T elemaço 
oltrepafià tutti colla grandezza , col nu-
mero e coll' eflefa de' f uoi fini morali" 
dimodochè dire fi puo col Filofofo.cririco · 
d' Omero (a) : ll dono pià utile che lé 

·--
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Muft abiano fatto agli uomini , è il 
Telemaco, .1JerchJ fa Lzfilici1à del genere 
unzano pottjfi naftere Ja lln Po~ma, 
nafcerebbe certamente da queflo. 

I 1 I. 

DELLA POESIA. , 
E un' o1fervazione molro bella del Cava .. 
lier Temple, che la Poefia deve compren-
dere tntta la f orzza e la bellezza della 
Muiica , della Pittura e dell' Eloquenz:t. 
Ma corne la Poefia non differifce dalr Elo-
quenza fe non nel Entufiafmo con cui 
ella-dipinge le cofe, cos! fi ama mcglio 
di dire che la Poefia trae l' armonia dalla 
Mufica , la paffione dalla Pittura , la forz.a 
e la gi uftezza dalla Filofofia. 

Lo ftile del T elemaco è polito , netto , 
corrente e magnifi.co, ed ha tutta l'abbon-
danza d'Omero fenza avere la fua Întem-
peranza di parole. Egli non cade giammai 
in repetizioni , e quando parla delle me-
4efime ~ofe 1 non richiama le fieffe im-

B V 
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magini, e m_olro. rnenQ. i medefiJPi ter.; 
mini. Tqtti. i fu~i PFr1odi riempiono 
r orechi~ cc;il l9ro n.u~ero' e èol ··a. loro 
caden:z.a. Non v' è.éQfa ch~ offenda, ~on 
parole dure , non termini aftratti , non 
raggiri aif~ttati. Egli non parla giam-
mai per parlare, nè femplicemente per 
piacere : tutte le fue parole fanno pen .. 
fare , e tutti i f uoi penfieri tendono a 
renderci buoni. 

Le immagini delnollro Poeta fo.p.otanto 
perfette, quanto è il f uo Hile armoniofo. 
li dipingere è non folamente defcrivere 
le cofe , .ma rapprefentarle in una maniera 
si viva e si· toccante , che fi penfi di ve-
derle. L'Aurore.dcl Telemaco dipi~ge le 
paŒoni con arte, imperocchè avea ftu .. 
diato il cnore deli'· uomo , e ne .o:if-erva ·· 
tutti i nafcondigli~ leggendo il fuo ::Poe-
~a ., nop; fi v_cd.e .fe. non. cio .. ch' egli .fa 
vcdere ' non. n fenr~ fe; .tiol}- cià. '~ egli' 
fa. udh:e,, egli .rifealda., muo:ue., atttae;. 
in. una p_ar.ola fi fent,~o . .tutteJe.paffi.oni 1 
ch' :egli di!ferive. · · · · ... · 

1, .Pneù ordinariamente~:fi{ fea-Dno.. dv 
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due fpezie di pitture , delle comparazioni ,,, 
e ·delle defcrizioni .. Le compar~zioni del 
Telemaco fono gi~e e nohili. L' Autore 
non innalza'' troppo Io fpirito fopra il Cuo 
foggetto con metàfore eccedenti ; nè Jo 
imbarazza con la troppa varietà delle 
immagint Ha egli imiraro tutto cio che 
v' è di grande e di 'billo nelle defccizioni 
degli Antichi , combattimenti , giuochi, 
nauftagi, facrifizi , ec. , fenza c.flenderli. 
fopra le minuiie . che fa~o languire la 
narrazi'on~, fenz' .ahba1fare li mac~à del 
Puema Epico co1la d'efcri~ione di cofe 
baJîe:e'difaggràdev.oli-. Qualche volta egli 
ancora fininuzza· le -cofè , ma non ~e ·dice 
alcuna che non · m~riri ·attenzione-, e che 
non contribuif-ca- ~1' idèa c_c~' egli vuol_. 
darèi · Segue· il · noflro Autore la narura 
in· .. tùtte lè-fne V"arietà-~ .e-fapé~·do che 
ogni difëorfo deve avere le fue· _inugua- -
glianze, ora è--fublime fen7.a e{fere alto>· 
orâ naturale fcnza effere ~a{fq ) e~endo 
un falfo · gufio. il- volet fempre -3:~btllire .. 
hfu~:dèfcrîirom'fono_magnf~ch~,mana-. 
tt!ait·; -femplici;e êontnnôèirr àggradevoli; · 

B6 
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Egli n{)n folo dipinge feco~do la natura; 
ma i fuoi quadri fono amabili ' e unire 
.fi' vedono infieme la verità del difegno, 
e la bellezza de' colorj , la vivacirà d' 
Omero, e la nobilità di Virgilio. Afa . . 

Cfue.fio non è_ il tutto; le defcrizioni di 
queilo Poema fono non 'folame~te defii-
nate 3: piacere , ~a tutte infl:rutrive. Se 
l' Autore parla della_vira pafl:orale, Io fa 
p~r raccomandare la femplicirà d_e' cof-
tnmi; fe dekrive de' giuochi e de' com-
battimenti , non Io fa folamente per cele. 
brare i funcrali d' un amico e di un Pa- · 
<Ire, corne nell' ~lliade, e nelle' Eneide, . . 

ma per fciegliere un Re che fo~paffi tutti 
gli altri , neUa forza dello fp~ri~o ~ del 
corpo, e che lia ugualmente _ capac,e _di 
foficnere le fatiche dell' uno e.delr altro. 

-. . " ' '-. - . 
s~ egli ci rapprefenta i _terrori. d! ~u_n nau- . 
fragio , li è per ifpirare ~l fuo Ero~ lfl fer- . 
mezza del cuore, e l' ab_bandono agJi .. Dei 

. ne' pericoli pii1 .grandi .. PGtrei fcorrere , 
t~tte le defcrizioni , e t_rovarvi delie bel- -
I~ze fimili , mi contentero folam~nt~ d'--o~, 
f~r,vare .che in qu~H~ -~~<>va , edi~i~p~ -la-, 

. . 
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fcrlltura della terribile Egida ebe Miner va 
invia a Tdemaco è piena d' arre d' una -· 
fublime morale. Lo fcudo d'un Principe 
e il foffegno di uno fl:ato fono le fcienze ·· 
c I' agricolrura : ni. Re armato cerca con 
faviezza fempre la pace , e trova deÎle 
forgeriti feconde contro tutti. i mali della 
guerra in un Popolo iflrutto e lahoriofo, 
Io f pirito ed il corpo del quale fono ugual-
U1ente a1fuefarti al travaglio • 

. · La Poelia cava la fua forza, ed il giuŒo 
penfare dalla filofofia. Nel Telemaco li 
vede per tutto una immaginazione viva, 
ricca , aggradevole , e cio non ofl:ante, 
uno fpirito giuflo e profondo.. Quefl:e 
dn~ qualirà s'incontrano rare volte neUa 
medefinia perfona. Bifogna che l' anima 
fia in un moto quafi continuo per inven-
tare , per dipingere le paffioni , per imi-
tare, e neJo ficffo tempo in una tranquil-
lità perfetta per giudicare proàùcendo , . 
e fcegliere fra mille pen:fieri che fi prefen-
tano quello che conviene. Bifogna che 
I'.immag1nazione foffra. una fpecie d.i traf-. 
P.?~.to e d' entu:liafino mentre Io f pirito 
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pacifico nel fuo ipipero la trattiene e la 
voJge dov~ egli v.uole. Senza quella paf-o . 
:fione·, elle a.nima-iltntto., i difcorfifono 
freddi, languenti , alkatti, ifloric.ï ; fenza 
qucfto giudizio, clli: il tbtto regola fono 
falfi ed inzanna.tori. 

II: fuoco d~ Omero, fopra. tutto neH' 11-
_ Ji~d.e-, è impetuofo ed. ardente. corne. una 
for.te fiamma., che·tutto aJJbrucia.; 11 fuoco, 

~ -

di Virgilio ha più chiarezza che. calore; 
eglj lu ce fempre unitamente e ugualmente. 
Q.uello del·· Telemaco :rifcalda: ihfieme ed·· 
illumina, fe.colJdQ ·che bifogna o ·perfua .. · 
dc;re. o. dipinge:re- le paffioni •.. Quando · 
quefia fiamma illumina.,· eUa fa. fentire· · 
un. dolée. · ca1ore1 che non incomocfu. 
T:ali fono Ldifcorfi. di l\tlentore fuprala 
Politica , e di_. Telema.co. · fo.pra' il: ferifo · 
delle 1eggi. di' Mit}otfe, ec. Quelle; idœ' 
pure riemp.ionoJo fpirito dcl•loro_pacitfeo · 
lqme; Pentufratmo o- iJ;fuoco P-0ctico: fâ .... . ; 

rcbbero nocevofi Come, Ï . raggi trqp.po;. 
~ · a'<!.enr.i.d~l :foie; clu;. flordifuono".quyi c.ite · 

tl'oppo: :vi l1:anno ·efpofii~? Quando. !tofi1:fi'I 
ti:atci ;più.~di • dif~rr.et.e-', ··ma. d';o_perate:,,l 
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'l1:Jando s' è ved11u1 la.. ~erirà, quando Je 
rifleflioni nQn veqgqno fe non da irrefo-
l~zione, allQra il Poeta eccita un fuoco, 
ed una pa1U,one chedetermina, e cherra{: 
porta un7 apim~ debole, che non ha più 
il coraggio di Clrrender(Ï alla v~rità. L'c;pi-
fqdio d~gli an;ioti di T elemaco nell' IfoJa 
dj Ct,t}jpfo è pieu.a di quefto fuoco .. 

Qu~{l:a mefcolanza di lume e d' ardore.-
djf.lii;tgµ~ il npllro poet'\ da Omero e da_ 
VirgiliR. L' eptIJ.fiafD1o del primo gli fa_ 
qp;.iJçhç volt.~ obhliar r arre ' trafcurar 
l'. QfQÎl\C , e pa1fa.r. i tern;iü1i della narura; 
la f()r,za, e_d. il_ "olo del f uo gran genio · 
fu.Q. m;ilgra.d~ ftrafcin;ivalo.. La pompofa.. 
111agn.ifiçen~, il::giµdi:iio e. la .condotra di, 
Virgilio degener~o.quaJche v,olra in_ una. 
reJ.olarità troppa_ compailàra, e per cià~ 
apparifi:~- in. que1li in.co.ruri più. iftorico 
c.he;_Eoe.ra. Qutfl';ulti1110 piaci; molto più.. 
tkl·- psimct .ai . Po.eti Filofvfi. e moderni , 
n.on. pet t~nto effi . penfano . che fia più: 

. facile imitare.cull?: arte il· gran giudii.io_ 
del Foeta la;Ïno:, che il, bel fnoco del 
Poe, ta Greco.,. iLquale f olo _puo effete_ dato. 
dalla J}atura. 
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Il nofiro A ut ore dcve piacere ad ogni 

forta di Poeti , tanto a quei che fono· 
Filofofi, corne a quei che non lo fono, 
e che folo ammirano l' entufiafmo. Egli ha 
unito i lu mi dello f pirito cogli allettamenti 
èell' immaginazionc. Prova la verità da 
Filofof o , e fa am are la verità provata coi 
fentimenti ch'egli eccira. Tutto è fodo, 
vero, convenevole alla perfuafione; non 
vi fi vedono giuochi di fpirito e penfieri 
brillanti , cpe non hanno altro fine fe 
non il far amrnirare l' Au tore. Il nofiro 

' 

Po~ta ha feguito quel gran precetto di Pla-
tone; i-i quale dice che in ifcrivendo è 
d' uopo nafconderfi , fcomparire , farfi 
dimenticare, per non produrre, fe non le 
Yerità che :fi vogliono perf uadere 1 e lè 
paffioni che fi defiderano di pnrificare. 
, N el T elemaco , tutto è ragione , tutto è 

fentimento , e percio egli è un Poema a 
propo:fito per tutte le Nazioni, e per 
tutti i fecoli. Piace molto e ugualmente 
a tutti i forafiieri, e le traduzioni che fattè 
fene fono in lingue meno dilicate del1à 
F.rancefe non fcancellano punto le fuè 
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bellezze- originali. Il dotto ApologiH:a 
d' Omero ci afficùra che il Poeta Greco 
perde infinitamente con una traduz.ione, 
in cui non è poffi.bile di farvi palfare Je 
forz.a, la nobiltà, e, per cos\ dire, 1' anima 
della Poèf.i.a. Ma fi ofa dire che il Telc-
maco confervçrà fempre in ogni Iingua la 
fu~ forza, la fua nobiltà, la fua anima , · 
e le fue belleze effenzîali. Nafce cio per-
chè r eccellenza di qucflo poema non 
confi!le nella difpofitione felice cd armo-
niofa delle parole , r.è tampoco ncgli 
aggradimenti pre.lhuigli dall' immagina-
zione ; ma in un gufto fublimc della ve-
rità ; in fentimenii nobiJi ed elevati , e 
nclla maniera dilicata, nobile e giudiziofa 
di trattarli. T a1i belleze fono di mrre le 

'-

lingue , di tutti i tempi , di tutti i paefi, 
e toccano ugualmente i buoni fpiriti, e 
le grand' anime ' in tutto r univerfo. 

Si fono fatte molte obbiezioni contro 
il Telemaco. I. che non è in Poefia. 

La verfificaz.ione fecondo Ai;iflotile; . - , 
Dîonifio Alicarnatfeo , e Strabone , non 
è; effenziale ail' Epopea; fi puo fcriverla 
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in profa, conie :6. !crivono delle Tragedie .. -
Si poJfono far vedi fen:ia Po_efu, ed eflère 
~tto. poetico fenza far verli ; e fi puè 
imitare la verfifica~one con a.ne , ma 
bifogna nafcer · Poeta. La Poefia non è 
co:Hituita dal numero fi1fo e dalla cadenza 
regolata de1le fillabe, ma dalla finzione 
v;iva, dalle figure ardite ; dalla bellei.za e 
varietà delle immagini. L' entufiafmo , il 
fuoco, l1impetuofità, la forz.a, un non fo 
che nelle parole , ne' penfieri , che la na-
tura fola puà dare, fanno un Poeta. Tutte 
quelle qualità fi trovano nel Telemaco. 
L' Autore ha fatto dunque cio che dice 
~trabone, Georg. Lih. _L di Cadmo, Fe-
recide, Ecateo : Egli lza imitato peifet-
tamente la Poefza, e omettendo famplice-

, mente la mifur.z , ha conftrvate tutte le 
altr,e hdle·r{e Poetiche. 

Ea nollra etade ritrova un Omero 
lp que.4' util Poema, concepito -
D~ia virtù medefuna. Le Ninfe 
])èl doppio mont~ ~on-Io Jiberai:ono, 
D..Ua rima fuorchè in favot; del v~ro. ('-} 

o!C>1:1e_4
' Sig&~ dell' .4~4tf.anja:tlel:Si1. "' l~ M_otte~ 
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Di più , io non fo fe l'incomodo che 

ponano le rime per comporre e fpiegare 
i proprj fentimenti, e la regolarirà fcru-
pt>lofa dell~ noflra col,huzione ED;îopea, 
unit~ a quel numeJ"o füfo e m.ifnrato di 
piedi , non diminuiJfero molto il volo e 
la paflioi.e della Poe:fia eroiça. Per ben 
muovere le paffi.oni , fi deve fovente tron-
car r ol"dine e4 il legame; ed ecco perchè 
i Greci ed i Romani , che tutto dipinge-
va_n_o con vivacità e gufto' ufavano r in-
ver1ione d_elle frali.. I loro termini non 
avev:ano luogo :fiffo, e ~ difponevano 
corne volevano. Lç lingue dcll' Europa 
fono un compo{lo di Latino e de' ger-
g-hi di tutte le barbare-Nazioni che fog-
gtQgaro.no l'Impero Romano. Quefti Po-
poli del Settentrione agghiacciavano tutto 
corne il lor cli ma , con una fredda regola-
rità di Sîntaffi. Non comprendcvano la 
bell-a varietà delle Iunghe e delle brevi , 
che imtta si bene i moti dilicati dell1 
anima , e tu_tto pronunziav~no cql med~
:fimo freddo , e no,n conohbero da princi-
pio C\lt,ra arJ!lon!?-' n~n~ par9le, clJ,e un 
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Yano tintinno di finali rimate. Alcun; 
ltaliani e Spagnuoli hanno proccurato di 
]iberare la loro verfificazione dal giogo 
delle rime 7 e un Poeta Inglcfe v' è riuf .. 
cito maravigliofaménte, ed ha commin .. 
ciato ancora eon fucceffo ad introdurre 
Je invcr:fioni delle frafi nella f ua lingua. 
Forfe chc ·i Francefi ripiglieranno un 
giorno quefta nobile ~ibertà de' Gf:':eCi e 
de' P .. omani. 

II. Alcuni, per ignoranza gro!folana 
della nobile Iibertà del Poema Epico , 
hanno rimproverato al Telemaco ch' è 
pieno d' .._.\'nactonifmi. 

L'Autore di qucfto Poema altro non ha 
fatto fe non imitare il princ1pe de' Poeti 
Latini , il quale non poteva ignorare che 
Didone non cra flata al tempo d'Enea. Il 

. Figmalione del Telemaco fratcllo di qucfia· 
Didone , Sefoftri che li fa viifuro nel 
tempo medefimo, ec. non fono falli mag"-
giori dell' Anacronifn10 di Vir!!ilio. Per-o . 
chè condannar un Poeta di mancar qual-
che volta all' ordine de' tempi , . fe alle 
volte è una bellezza il man care nell' or-
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dine .naturale? Non farebhe permctfo il 
contradire ad un punto d' Ii}oria d'un 
tempo poco lonrano. ~1a nell' anrichicà 
rimota, i di cui annali fono tanto incerci, 
ed inviluppati in grandi ofcurità, fi deve 
feguire il verifm1ile , e non fempre la ve-
rirà. L' idea è d' Ariftotile, confermata da 
Orazio. Alcuni Iflorici hanno fcritto che 
Didone era cafta , Penelope impudica ; 
ch' Elena non ha veduta Troja., nè Enea 
l' ltalia. Omero e Virgilio non hanno 
avuto difficoltà d'allonranarfi _dall' Iftoria, 
per rendere le loro fa vole pii.1 iffruttive. 
Perchè non farà permetfo all' Autote del 
Telemaco, peirl' iihuzione d' un Principe 
giovine , il I3t,O-Unare gli Eroï dell' anri-
chità, Telemaco, Sefofhi, Nefiore, ldo-
meneo, Pigmalione , Adrafl:o, per un ire 
in UI! medefimo quadro i diverfi carat-
teri de' Principi buoni e cattivi de' quali 
hifognava imitare le virtù 1 e fchivare i · 
vizj. . . . 

III. Si trova da rimproverare l'Autore 
del Telemaco, perch è abbia inferit~ l' Hlc-
ria degli amori di Calipfo c d' Eucari nel 
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fuo Poèma , e moite :fiinili defcrizioni 
1 che apparifcono appaffionate. 

La migliore ripofia a quella ohbiezione, 
è l' effetto che aveva prodoto il Telemaco 
nel cuore del Principe per cui era fiato 
fcritto. Le perfone d' una condizione c~ 
mune , non han rio Io H:clfo bif ogno d' 
effere precauzionate contro gli fcogli a' 
quali l' innalzatnento ' e r autorità efpon-
gono quei che fono deffinati a regnate. 
Se il noflro Poeta avefiè fcritto per un 
uomo il quale aveffe ·dovuto paffare-+afua 
vira nell' ofcurirà , quefte defcrizioni non 
gli farebbero flate neceffane. Ma per nn 
Principè giovine in mezzo ad una Corte 
dove fovente la galanteria paffa per poli-
tez7ia , dove ciafcnn oggerto rifveglia in-
faHibilmente il gufi:o de' piaceri , e ove 
tutto cio ch-e Io circonda pnà fedurlo. Per 
un tal Principe non v' era -cofa più necef-
faria quartto il rapprefentargli con quel 
nobile pudore, quella innocenza, e queUa 
favièzza che fi trova ncl T c1emaco, runi 
i fediziofi raggiri d·el11 a.more infenfato, 
dipingergli quefio vizio ll{Ua fua beliczia 



DELLA POESIA EPICA .. 47 
immaginaria , pcr poi fargli conofccre la 
fua reale deformità; mo!lrargli l'abiffo in 
tutta la fua profondità, per impedirlo dal 
ca,dervi , ê allontanatlo ancora dalle vici-
nanze d' un precipizio sl f paventofo~ Era 
dunque faviezza degna del no~ro Aurore 
di precau7.Îonare il fuo allievo contro Je 
flolre paffioni della giovenrù coUa favoia 
di Calipfo, e dargli nell' Ifl:oria d' Antiope 
1' efem.pio d' un amore cafl:o e legitimo ; 
rapprefentandoci in rai modo quefta paf-
fione ora come una debollezza indegna 
d' un gran cuore , ora come nna virtà 
degna d' un Eroe , egli ci moftra che 
l' amore non è fuperiore alla maeflà delP 
Epopea , ed unifce con cio nel fuo Poema 
le paffioni tenere de' Romanzi moderni 
colle virtù eroiche dçll, antica Poefia. 

IV. Akuni credono che l' Autore del 
Telemaco confumi troP-po il fuo foggetto 
coll' a.bondanza e richezza del fuo genio. 
Egli dice tutto, e-non lafcla cofa da pen-
fare agli alrri , e corne Omero mette tutta 
la natura avanti gli occhi. Si ama meglio 
un Autore t:he come Orazio ratchiuda na 
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gran fenfo in pochè parole , e dia il pia-
cerë di f vilupparne l' efiefa. 

È vero che r immaginazione non puo 
. aggiungere cofa alcuna alla pittura del 

nofl:ro Poeta; ma Io fpirito feguendo le 
fue idce s' apre e s' efiende. Quando fi 
tratta folamente di dipingere, i fuoi quadri 
fono perfcttî , nè vi manca cofa alèuna. 

. Quando bifogna iftruire, i f uoi lumi fono 
fecondi , e vif viluppiamo una vafta ·efiefJ 
di penfieri, che dal principio non appa-

. rifcono , ma che, con tutta la fua elo~ 
quenza , non fono pienamente ef pre:ffi ; 
egli non lafcia cofa da immaginare , ma 
molte da penfare, cià che conveniva al 
carattere del Principe per cui folamente 
l'Opera è ftata fa~ta. Si andava vedendo 
in lui, nella. f ua infanzia , una immagina-
zione feconda e felice_, un genio lhblime 
_ed ellefo, per cui piacere rendevangli _ 
'î luoghi d'Omero e di Virgilio che erano 
i più belli. Queflo gran naturale ifpirô 
all' Autore il difeano d' un Poema atto 0 . " 

éJ. coltivarlo, e che comprendeffe la bel-
I~-zza tanto del Greco che del Latino 

Poeta. 
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Poeta. L'aftluenza di belle immagini v' 
era dfenziale per occupar l'immagina- • 
zione, formare il gufl:o del Principe , e 
dargli la libenà di fciegliere corne da sè 
medefuno le verità preparate al fuo cuore, 
e di nudrirfene. Si vede baftantemente 
che Io fteffo farebbe coflato ail' Aurore 
il fopprimerc quelle bellezze , e il pro-
durle, ch' elleno vi fono fparfe con tanta 
abbondanza , quanto difegno, per corrif-
pondere ai bifogni del Principe ed ai fini 
dell' Autore. 

V. Si è oppoflo che gli Eroi di quefla 
Favola non hanno alcuna rclazione alla 
Nazione Francefe. Omero e Virgilio 
hanno intereffato i Greci ed i Romani , 
fciegliendo delle azioni , e degli attori 
nelle iftorie de' proprj Paefi. Se l' Autore 
non ha intereffaro particolamente la Na-
zione Francefe, egli ha fatto qualche cofa. 
di più ~ egli ha intereffiuo il genere hu-
mano. Il f uo piano è più vaHo di quelli 

' d' Oinero e di Virgilio. E cofa più grande 
I'jnftruire tutti gli uomini infieme , di 

· ~ qncllo che fi.a il racchiudere i fuoi precetti 
Tome I. C 
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ad un P?efe particolare.- L' amor proprio 
vuol riferire il tutto a fe medefimo , .e 
vuol ritrovarfi nello fleffo amor della 
Patria ; ma un' anima 3enerofa deve 
avere de' fini pin vafl:i. 

Per altro quai intereffe non ha. prefo 
la Francia in un~ Opera sl propria per 
f ormarle un Re atto a governarla un 
giorno ; fecondo i fuoi bifogni ed i fuoi 
dcfi.derj , da Padre de' Popoli, e da Eroe 
Crifliano, fe nel Principe per chi era 
flata fatta , fi vedevano di cio non folo 
la fperanza, ma ancor le primi:zie? I vi-
cini della Francia già ne participavano 
corne d' una felicità univerfale, e la fa ... 
vola dtl Principe_ Greco diventava r if-
toria del Principe Francefe. _ 

L' Aurore avea un difegno pi ù pnro che 
que Ho di piacere alla . proprîa N azione , 
voleva fervirla fen.za che Io fapeffe, con~ 
tribuendo a for11_1arle u~ Princ~pe· che 
fino ne' giuo~hi ,d~lla fu~ infanzia com-
pariva n'ato per colmarla f:li felicità e di 
gloria. Quefio Principe amava le Favole ,_ 
~ l\iitologia. Bifogna profittare del fuo. 

! 
1 
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gufto, fa1·g-li vedere in cio c:fi'eg)i Jlimav~· 
il guflo ed il hello , il femplice ed il 
grande; ed imptimergH con fatti che po-
te!fero muoverlo , i principj generali che· 
poteffero precau-iionarlo contro i pericoli 
che accompagnano la più. aira nafcit~ 
e la: podefià fuprema. 

In quefto difegno un Eroe Greco e una 
Foefia , feguendo èue lunti , Omero e 
Virgilio,, lè iftorie de Pae.fi, de tempi e 
de'- fatti :llranieri erano d' una conve-
nienza perferta , e forfé unica, permet-· 
tere l' Autore-in piena libertà di dipingere 
con verità e forza tutti gli feogli che 
minacciano i Sovrani in ogni Secolo. 

Succede per confeguenza naturale e ne-
ceffaria , che que:lle verità univetfali 
hanno fovente rapporta alle ifiorie del 
tempo, ed alle fitua-zioni attuali. Quelle 
finzioni indipendenti da ogni applica-
zione, e deflinate a ben dirîgere l'infan-
zia -d'un Principe giovane, contengono 

- de' precetti per tutti i momenti della f ua 
• \rlta. 
Qucfl:a' convenien-ia -di moralità gene"" 

c '!. 
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rale a tutte le fpecie di circoffan-ze, fa 
ammirare la fecondità , la profondità e 
la faviezza dell' Autore; ma ella non 
ifcufa I'ingiullizia de' fuoi "nemici, che 
banno voluto ritrovare nel fuo Telemaco 
certe allegorie odiofe , e cangiare i ~ifegni 
più faggi e pin moderati , in fattire ol-
tragiofe a quei che più rifpettava. Sono 
flati rinverfati i caratteri per trovarvi 
delle filllilitudini immaginarie , e per 
avvelenare le intenzioni più pure. Po-
tcva l' Autore fenza infedeltà fopprimere 
quefte maffime fondamentali d' una Mo-
rale e d' una Polirica tanto fana e conve-
nevole, perchè la maniera di dirle la più_ 
faggia non poteva dîffenderle dalla mali-
gnità, di Critici l 

Il nofiro illuftre Autore ha -dunque 
unite nel fuo Poema le bellezze più grandi 
degli Anrichi. Egli ha tutto r entttliafmo 
e l' abbondanza d' Omero , tutta Ja mag-
nifi.cen7:a e regolarirà di Virgilo. Ad 
imirai.ione del P9era Greco, egli dipinge 
t~tto con forza femplic_ità e vita , va-
rietà nella F avola, diverlità ne' caratterî ; 

• 
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le fue riflcffioni fono morali , le fue deC-
crizioni \'ive, la fua immaginazione fe-
conda , per tutto fi vede quel bel fuoco 
che la natura fola puo dare.. A fimi-
glianza Cdel Poeta L;itino , offerva il nof.;.. 
tro Autore perfettamente l'unità dcll' 
azione ' r uniformità de caratterî ' ]' or-
dine , e le regole dell' atte. Il fuo giudi-
zio è profondo, i fuoi penfieri per fuhli-
mità . elevati , mentre che il naturaie 
s' unifce al nobile , ed il femplice al 
fublime •. Pet tutto l' arte diventa natura ,· 
ma l'Eroe del noflro Poeta è più pcrfctto 
·di quelli d' Omero e di Virgilio, la fua 
morale è più pura , ed i (uoi fentimenti 
più nobili. Concludiamo da tutto, che 
l' Autore del Telemaco ha moflrato con 
queft:o Poema, che la nazione Francefe 
è capacé di tutta la delicatezza de' Greci , 
e di tutti i gran f entimenti de' Romani. 
L' Elogio dell' Autore è quello della 
Nazione. 

* 
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T E;E :C ACO acco11J.pagnato da-Mi-
nerva fottola figura di Mentore ./Pinto ila 
11,na tempefla di Mare , giugne all' Ifola 
della Dea Calipfo , clze piangeva ancora 
[4 parrçn'{!l tl' Uliffi. La Dea lo riceve cor~ 
tefzj]imamente, concepi[ce della pajfiont. 

per lui , gli offee t imn:iortalità, e Io prega 
a raccontarle le foe a1t11enture. Telemaco 
le racconta il fao 11iaggio a Pila, ed a 
Lacedemonia, il fuo nauftagio_ fopra la 
cojla t/Ï Siciua, il pericolo d' :ejfere facri-
ficato folla flpoltura d' 4nchifa, il foc-
corfo che Ment(JTe ed cgli. diedero ad 
Acefle in un' incurfione di liarluzri, e 
la cura ch' ebbe qu~Po Re di riconofcere 
il fervigio prejlatogli dando loro un Vaf-
cello Fenicio per ritornare ad ltaca. 



LE A V VENTURE 
D 1 

-TELE M J.~ C .,....,. v, 
FIGLIUOLO D'ULJSSE. 

~~. ::::::======~l.»o~a~~r~. ~"~·====~=~ 

LIBRO PRIMO~ 

, CAi.IPSO {r) rion potevâ confo13!"fi della. 
partenza d'Uiiffe, ( 1.) l' effere i~mortale facevà 

(1)' Calipfo Dea, figliuo!a d'Atlante. e di Teti; e 
fecondo. altri dell' Oceano , e èi Tet~, era. R~gina cltlP 
Jfola Ogige , ov' eila rice,-ette U!iife dopo il fiio naufra-
gio. Il fùo nome viene àal verhÔ 1uÛ\!rirTU1 n:ifc~ndi!r~~ 
è figni'nc:a Dea deÎ fecreto, il che devota c:he Uliùè fi ~ 
ancora perfeûonato nell' arte di diffimulare , ch' . e~~i 
di già potîedeva ; o femplicemente che in 'lueft' Iîoia 
lLmgo tempo è dimorato nafcofio , fenia faperli eiô che 
di lui era divenuto. 

(2} Vli1fe, figliuolo di Laerte, e di Antidea. era Re 
C4 



,, I. '.I A V ... a • T t1 a B 

che cita fi ftimalfe infelice nel fuo dolore. I.a 
fua grotra pi~ non rifonava d'ef dolce canto della 
fua voce, e le NinfeF che la ferviano non 
ardivano di parlarle. Hlla paffeggiava fovente 
fola fu i pratî fiorii:i, dei quali la fua lfola (1) 
era ornata tutta d'inrorno da una Primavérl 
perpetua ; ma quei bei luoghi , n'ln che mitigar 
Ja fua doglia, le riducevano a mente la funetla 
rimembranza '6.'Uliffe , ~he quivi avevafi tante 

d' ltaca; egli Cposô Penelope, figlia tr Jocaro ~ da cui 
t!hbe Telemaco. Dopo r affedio di Troja errb dieci anni 
per il mare avanti di rivedere fua propria Patria , ed in. 
ciueR:o viaggio fu gettato da una tempeila Copra i fc:oglj 
dell' Ifola Ogige. Calipfo ve Io ritenne fette anni , dei~ 
de:rando d' averlo per marito; ma eff'endo ftata obligett 
da un ordine {uperiore a lafciulo andate , non fi poteva 
confolare della fua partenza, di cm attribuiva i:'ordine alla 
gelofia degli altri Dei. Homer. Odif. Lib. I· QyiJ. J.:ib. 4• 
Ep. X. es Pont. "· 9, 10. 

EztJnplum cjl animi nimiùm patientis Ulyffes. 
JaHatus d1ibio pu duo lujlra mari. 

(1) L' lfola Ogige neLMediterraneo, dûamata ancora 
Gaulus • e da noi Gozo , è un poc:o al di fotto di Malta , 
tra la fpiaggia d'Afrka éd il Promontorio di Sicilia , detto 
Pachino. Non bifogna confonderla coll' Ifola di Cauda o 
Gauda • vicina a Candia. Rudhecks , Autore Svezzefe ;. 
pretende che l' Ogige d'Omero fia fa Svezia; fe cio fofiè, 
lJliife farebbe tlato un Piioto molto abile, e fenza efempio, 
portandofi dalla Svezia in ltaca in dieciotto 2 · o diecinove 
giorni di navigazione. 
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volte "Yeduto allato. Sovente re!lava imm~~bile 
in fulla riva del mare , che da lei era hagnara 
di lagcïme , e il:avafi continuamente rivolta '"er 
queUa parte , dalla quale il vafcello d'Uliûe, 
fendendo le acque , le fi era dileguato dinanzi 
agti occbj. AU' improvvifo eJla efi'orvo gr in-
frand avanzi d' une nave che aveva farro nau-
fragio , i banchi dei rematori ridotti in pezzi , 
alcuni remi difperfi quà e là f u l' are na ; un ti-
tnone , un albero , e delle farte ondeggianri 
fopra la fpiaggia : indi fcorperfe di lontJ.no due 
uomini 1 I' uno dei quali pareva actempato, e 
l' altro, tuttochè g1ovane, fi raffomigliava a 
UlHfe. Egli ne aveva la foavità, e la vivezza, 
con infieme 1a {ua ilatnra , ed il f uo maefiofo 
andamento. La Dea ben tefl:o s'avvidde cbe 
quefii -era Telemaco , (I} figtiuolo di quell' 
l!.roe; ma quantunque gli Dei f uperino di gran 
lunga tutcî gli uominî in cognizione , non potè 

·!!".._ 

( t) Telemaco , fig!iuolo d'Ulill'e e di Penelope , il quale 
'JUando ando alla guerradi Troja, fu lafciato da fuo Padre 
per far compagnia-alla Madre. Effer1do 1lato maltrattato 
dai di lei corteggiani ~ fuo -Padre al ritomo gli diede mano 
per vendicarfi delle ingiurie da loro fattegli. Le avventure · 
di Telemaco fono un Poema in profa, dei più ingegnoti 
e dei più belli che 6ano giammai «ati futti. E• un infiru-
2.ione faviffima ~ utilîffima , e fpiritofüfuna d'un Principe 
_giovane detlimlto un giorno a rei;nare. 

C S_ 
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.-:omprendere chi foffe quel venerabite uoma; 
d<:l quale era accompagnaro Telemaco, -perchè 
gti Dei fuperhui nafcondono agl' inferiori tutro 
ciô che loro pia::e ;,e Minerva che accompagn1va 
Telemaco fotro la figura di ~{enrore, (I) non 
volea cbe Calipfo la conofceffe. Quefia intanto 
gadea fra fe d' un naufragio, che faceva giun .. 
gere alla fua Ifola il ngliuolo d'Uli!fe, tanto 
fomigliante a f no Padre. Si fece inanzi ver lui, 
e f enza mofuar di con of cer1o : . d' onde è pro-
(eduta , gli diffe , cotefta voilra temericà d" 
.ipprodare alla mia Ifola? Sappiate, o_giovane 
forefriere , che no!1 viene alcuno deatro al mio 
Imperia fenza portarneil gafiigo. Soao aquefle · 
mina:cianti parale ella sforzavafi di celar I7 alle--

{z) Mentore. era un amÏco d' Omero, il q:uale l'hapollo 
nell' Odiffea per eternare il fuo nome, e per riconof-
cenza , mentre e!femlo a:rrivato a Itaca nel fuo ritorno 
(folla Spagna • e trovandofi molto incomodato cfa U'Jf 
iluffione d'occhj, che impedillo di continuar-il fuo vîaggio,. 
ft.t ricevuto preffo quefto Mentore, che ebùe-moltà cura 
di lui. Omero ne fa uno -dei pi·~ fede.fi amici d!U,Jilfe, · 
e quelio a cui imbarcando.fi per Troja, avea co~fidata la ' 
cu,ra rlella fua cafa. L'Autore del T elemaco continua la· 
:R~a finz.ione , e come q:ueŒ opera era deffi~ata a!i'" inRru .... 
zione del Duca di Bo:rgogna, ,dj cui era P:r-eceUore, egli_ 
<liçe che Mentore era.Minerva medefima_, nafcotla fotto· 
Ï<t figura ,di quefto vecchio , per da~ piô pefo ai fuoi pr~ 
~etj, çhe li! f11tri fqA '1eg~i de:di: più i\lta fapiçtlii,. 

) 
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grezia d~I cuore , cbe Cuo mal gr.:do le compa-
ri va fui V.;>ltc. 

O voi chiuoque fiate, Je rifpofe Telemaco• 
Donna mortale , ovvero Dea ( benchè nel 
vedervi non fi poifa credervi che una Dea ) non 
avrete voi fenfo aicuno di pietà per là fvenmra. 
d'un :6.gliuolo, che andando in traccia. di f uG 

Padce aUa difcrezione dei vènd, e del mare , 
ha veduta infrangerfi la fua nave nei véflri 
fcoglj 1 E chi è, foggiunfe la Dea , cotefio 
vofrro Padre, che voi cen:ate 1 Si cbiama U!üfe, 
di1fe Telemaco ,.ed è uno di quei Re, che dopo 
un affedio di dieci anni , . hanno' abba~rura la 
famofa Cirtà di Troja. Il fuo nome fu celebr.a 
in'ructa la Grecia, ed in rurra l'Afia, per il fuo 
va\ore . nelle battaglie·, e più ancora per la 
faviezza che dimo.(tro nei configlj. ·Al pref cnte 
~agando per runo il rratt~ dei mari , ba fcorfi 
tun'i più terribili fcoglj, la fu3 J>atrîa p2r che 
gli: fugga din:anzi. Penclope fua moglie , ed io 
"èlie fon. fuo figliulo, abbiamo perdura· ogni 
fperanza di rivederlo. Io vo correndo quà e là 
tra pericoli uguali ai f uoi, per fapere dove 1i 
trovl. Ma che dico 1 Ora forfe _egJi è f epoho 
nei profondi abiffi del. ~ar~. Abbiare ~ o Dea , . 
c~mpaffione:deile.noftre difgrazie ,- e feJapete 
cio che abbil. fano if deftino , o pcr fa!y;u;:f 

C6 
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Ulîlfe, o per perderlo, degnatevi avyifarœ 
f uo figlîulo T efemaco •. 

Calipfo, attonita eEI intenerita nello fcorgere 
tanra fav1ezza , e tanta eluquenza in una gio-
vanezza cosi vivace (1), non poteva faziarli 
di rimiralo , e fe ne ftava in fùenzio. Final .. 
menre cosi gli diff'e: Telemaco,. io vi -raggua-
gliero di cio ch' è avvenuto a voftro Padre; 
ma è Iunga la firoria che debbo dirvi. ~' tempo 
che vi ripofiate di tutte le voll:re fatiche : venite 
11elJa mia abitazione, .dove vi accogliero come 
mio figliuolo ; venire , voi farete in quefta 
folitude il mio confono, e ~ me avrete la 
voftra felieirà , purchè fapiate goderne. 

Telemaco feguiva la Dea circondata da' una· 
rurba di Ninfe giovani , fovra le quali eJJ<t 
alzava1i con tutro il capo , . come una gran 
quercia in Ulla fore Ha , f-0Ueva i f uoi folti 

. ( r J Siccome quell" Opera è tutta allegorica , quelre 
poche parole racchiudono di p21faggio un elogio in corn,. 
pendio delle grandi qualità del Duca di Bo.rg~g~a • che 
nella più viva gioventù fâcevagli comparire tanta fâY:iezza 
e- pn1denza , che non li poteva duhitare ch' egli· nan diveu-
talfe un giorno un Principe compiti.Œmo". Aveva egli.nome 
Luigi, corne il R.e fuo Avolo •· e fu Doli:ino.di Francia 
tlopo la morte di fuo P"adre. Eglî Jiaêque ai·6~ do'Agoito 16~2. 
e mori Ii iS. Febbrajo .17t2. ne] Yentefnnono~9· .rono deJlh fua. età,. . . . . . 

.1 
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rami fopra tutri gli alberi cbe la circondano .. 
Egli ammira la Io fplendore della fua beUezza ; 
la ricca porpora della f ua · lunga vefte , ed 
oodeggiaote; i fuoi capelli annodati di dietro 
con negligenza, eppure nondimeno con Jeggia-. 
dria ; quel fuoco cbe le ufciva dagli occhj , e la 
dolcezza , dalla quale quefta vivacità veniva 
conteœperata. ~1entore feguirava Telemaco 
cogli o;:cbj baffi , e con un modefto filenz.io. 
Giunfero alla porta della grotca di Calipfo , 
dove Telemaco fu forprefo da meraviglia, nel 
vedere con un .. apparenza di rnffica femp licirà , 
tutt9 cio cbe pub ellremamente dilettar gli 
ccchj. Non vi fi fcorgeva nè oro, nè argento, 
nè marmo, nè colonne, né quadri, nè ftatue .. 
Quetl:a grotra era intagliata nella rupe , e fatta 
a volte tutte interfiate di pietruzze, e di con-
chiglie , ed era adobbata d'una vin~ novella , 
che ftendeva ugualmente i f uoi pieghevoli rami 
da tutt~ i larti. I foavi Zeffiri mantenevano in 
quetlo luogo , malgrado degli ardori del Sole , 
una deJiziofa frefchezza. Le fontane che fcor-
revano con un dolce mormorio fopra i prati 
feminati d' amaranti e di viole , formayano in 
varj luoghi ceni bagni cos! pu ri , e cosl liropidi 
corne il criftallo. Afille fiori nafi;;enti fmah-dvano 
qu~lle verdure> delle quali era ëircondata _la 
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grotra. Ivi rrovavafi un bofco di queg1i a1bed 
fronzuti, che producono pomi d' oro , il cui 
fiore , che rinn~vafi in ogni fiagione , fparge 
un adore il più foave che dar. fi polfa. Pareva 
che queClo bofco cor;:>nalfe ie fue più belle 
prJterie , e formava una notte, enrro la quale 

• i 1aggj del Sole non porevJno penerrare. Iv1 
non udiffi giammai fe non il canto degli uccelli, 
ed il romor d"un rufœllo, che precipirnndofi 
dalla dma cfuna rupe , cadeva a grandi za:mpilli 
pieni di fpuma, e fene fuggîva a traverfo del 
rrato. 

Era f ul pendio d'en co!Ie fa grorta di quèfia -
llea. J)a quel luogn· fcopriv .. fi il mare, talora; 
limpido e piano corne uno fpecchio , talora 
fd.lc:amente adira:o conrr a le rupi , ne lie quali · 
fj>eizav.ifi motmorando, e follevando l' onde 
corne montagne : e da un altro lato vedevafi un · 
fiume, in cui fi fc-rmavani alcun~; lfole attor- · 
niate di tigli fiorîti, e d' alti pîoppi; i quati 

"' .a.n~avano a m~ttere le fuperbe lor cime fin rra 
le nuvole. Pareva ch€ î diverti c;inali 

7 
i quali 

f,;rmavano tp1efre Ifofe , fcherzaffero nella: 
campagna~ Al:uni ft1ing.evJoo le' chiar-e: lot: 
aèque r•pidamcnte; ;,ltri erJnô- pfaddi:el fté--0' 
gnanri , eJ dtri con h.tug'hi gin t1tornavano1 . .. 
ina1e:r.l come per rifali1e ·ve1fo là~ io:{f fétlte, -

J 
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e p.areva che non fi pote!fero pardrc da quelle 
rive incantat~. Storgevanfi di lont.ino le co~line 
e Je montagne , che perdevanfi nelle nuvolc , 
e che colla loro bizzara figura fonnavano, per 
diletto degli occhj, un orizzonte a capriccio. I 
mond vicini trano coperri di verde pampano , . 
cbe pendeva tuuo in~recci.stn in fefioni ; l' uva 
rifplendente più della porpora non poteva 
celarfi fotto al!e folte foglie delia vite , che 
rimaneva oppreffa fotto al f uo fruuo; il fico, 
J'ulivo , il melagrano, e tucri gli altri alberi 
coprivano la campagna , e ne facevano un 
gran giardino. _ 

Calipfo , avendo moftrate a Telemaco tutre 
quefte naturali bellezze , cosi gti ditfe : Ripofa-
tevi , le voftre veftimenta f ono bagnate, è 
tempo che ve ne muriate, i.ndi ·ci rivedremo , 
ed. io vi narrero aicune fiorie , dalle qua li il 
vofiro cuc-re ne rimarrà intenerito. Nel mede-
:fimo temp:l lo fece entrare infieme con l\1en ... 
ror-e, nel pià fecreto e più ritir.ito luogo d'una 
gratta, vicin1 a quella rlove ahitav&. ell1 ftelfa~ 
Le Ninfe avevano avuto cura d'accendere quivi 
un gran fuoco di legna di cedro ; il cui buon· :· 
oèore·fpargevafi da. tun' i l~tti > c vi aveano . 
1afciati degli abiti per i due forefl:ieri, da loro 
nuovamen:e ;;llogguti. Telemaco veggenâo, · 
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che a lui era deflinara una giubba d' una finilima 
lana , dalla cui bianchezza queHa della neve ne 
rimaneva ofcurata , ed una vefle di porpora 
ricamata, piglio, nel confiderdre una fi fatta 
snagnificenza , quel diletro • ch"' è · naturale in 
un giovane. 

Mentore allora con un tuono grave e f~vero, 
fono quefti adunque, gli diffe , i penfieri che 
debbono eccupare il cuore del fig liuolo d'Uliffe 1 
Penfate piuttofto a fofl:enere la riputazione di 1_ 

voftro Padre , ed a vincere la fortuna :che vi 
perfeguita. E' indegno della virtÙ e della 
gloria , un giovane che fi diletta d' abbigliadi 
vanamente come una femina. La gloria non è 
dovuta fuorchè ad un cuore cbe fa tolierare la · 
fatica, e ca!peftare i piaceri (1). 

Piuttofto , rifpofe Tetemaco fofpirando , gli 
Dei mi facciano perire, che permettere che la 
etfemminatezza, ed il piacere s'impadronifcano 
del mio cuore. No, no, il figtiuolo d'Ulüfe non 
farà mai vinto dagti allettamenti d'una vita 

{1) Tutto cib che in qnefto luogo dice Telemaco, è il 
car;ittere del Duca di Borgogna. Quefto Principe faceva 
comparire una faviezza si auftera • di modo che il fu Re 
fuo Avo Io temeva, e da lui nafcondevafi quando voleva 
fare quakhe fpefa ~ che fembralfe o di troppo hûfo , g 4i 
troppo piacere. 

, 

' ' : 
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molle , ed elfemminara. Ma quai favore del 
Cielo ci lu fatta ritrovare dopo il .ooftro mm-
fi-agio quefta Dea , o quefia donna che ci colma 
di ranti beni ? , 

Temete, replicogli Mentore, che non vi 
calmi di mali ; remece le fue ingannatrici dol-
ce2ze più che gli fcoglj , i quali hanno fracalfara 
la voflra nave. Il naufragio , e la IDorte f::>no 
meno terribili dei piaœri, cbe .affaltano la virtù. 
Guardâte bene di non pref'tar fede a cib, che da 
lei vi farà narrato. La giovanezza ~ prefun.-
tuofa , e fi promette tutro di fe medefima; 
quanrunque fragile crede pater turto , e non 
aver mai a temere cofa veruna; ella fi 1ida di 
leggieri , ~d incautamente. Guardate di no.a 

. porgere orecchio aUe dolci e lufinghevol1 parole 
di Ca '.ipfo , che s'inrrodurranno con diletto nel 
voftro cuore ; · come un ferpente fotro i fiori • 
temete quel veleno nafcofio , difiidate di voi 
fielfo, e ftate fempre ad anendere i miei configlj. 

Dopo cib fe ne ritornarono a Calipfo , che li 
afpettava.- Le Ninfe coi 1oro capelli întrec--
ciati , e veftite d'abiri bianchi , portarono 
fubito un definare femplice, ma fquifito, si 
per il fapore , comme aitres! per la pulitezza .. 
Non vi fi vedevalcun' altra ,Yivanda, fuorchè 
degli uccelli prefi da loro colle reti, o delle 
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fiere , ch' cllcno fte1fe avevano trafitte coi loro 
1lrali .:;.llJ caccia. Verfavafi da grandi vâfi d'ar-
gento in uzze d' oro , coronate di tior~, un vino 
più doke del oerrare. Furono recati nel mede-
ftmo tempo in alcune cefl.e, . tutt' i frutti che 11 
Primavcra promette, e cbe l'Autunno fparge 
fopra la terra. Quattro Ninfe giovani fi pofero 
al!ora a cantare. Elle primieramente cantarono 
la battaglia degli Dei coi Giganti; pofcia gli 
amori di Giove , e di Semele ; la nafcita di 
Bacco , ed il modo con cbe fu ailevato .. d~l 
veccbio Sileno ; il corfo d' Ippomene , e d' Ata• 
lanta, che fu vinta col mezzo dei pomi d~ oro, 
colti nel giardino delle Efperidi. Cantarono 

. finalmente anche Ja guerra di Troja, ed.i:ôal~a .. 
rono infino al Cielo i combattimenti , e la fa .. 
viezza d' Ulüfe. la prima delle Ninfe , che fi 
chhmava leucotoe ' fu quella che accorda i 

· concenti della fua lira con quefte voci foavi. 
Quando Telem:ico udî il nome di f uo Padre, 
le lagrime che gli corfero perle gote, diedero 
un nuovo lutlro alla fua beliezza. tw1a tofio 
cbe Calipfo s' avvide ch' egli non poreva man-
giare , e ch' era occupato dal dolore, fè cenno 
al!e Ninfe_, e fu· fubitamenre canta·o ··il com-
bJttîmento d~i Centauri coi Lapiti , e.la difcefa · 
d~Orfeo ail' Inferno per crarne la fua . diletta 
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!uridice. Finito cbe fu il definare, la Dea prefe 
Tcfemaco, e favellogli il tal guifa. 

Voi vedete , o figli11olo del grand' Ulilfe; 
con quai cortefia v' àccolgo. Io fono immortale, 
nè uomo alcuno pub èn~rare in queft' Ifota 
fenza. e1fere della fua temerirà gàftigato ; e fe 
per alrro io non vi amaffi , il vc.ftro fielfo 
naufragio non vi falveria dal ·· m:o fdegno. 
Voilro Padre ha avuto la medefima buona fone 
che aYete voi ; ma oimè , non ha faputo farne 
profirto ! (1) L' ho cuftodito lungamente in 
quefi' Ifola , e non è refiato fe non da lui il 

. viverci meco in uno fqtto immorrale; ma la 
cieca brama di rived~ la fua miferabile Patri3,. 
fec$;! che ri6uta1fe tutti quefii vantaggj. Voi 
vedete quanto ha p~rduro per rivedere Itaca > 
ch' egli nondimeno non patrà giammai rive-
dere. IIa voluto abbandonarmi, fi è partito, 
e.i io fon.:> ftata yendicata dalla tempefta. Il fuo 
vafcéllo, dopa elfere ftato il traftullo dei venti, 
fu feppellito nel mare. Profittate d' un efempio 
cos! funefto ; dopo il f uo naufragio più non vi 

(1) La caufa deU' impal.Îenza d'Uliüe, êta l'amore ch' egli 
- portava alla fua conforte Pene1ope, la di cui immagine 

gli era prefente notte-e gior-no. Egli amavala tanl:o perdu• 
tamente ~··· che contrafece I'infenfato per non andare. all' 
ôlilèdio di Trc;.,ja; ma !a fua afturiaJ~ fcoperta. 
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refta Cperanza nè di rivededo , nè di regnare 
giamin~i nelr Ifola d'Itaca dopo lui. Confola· 
tevi ~ averlo perdu:o , percioccbè ritrovate 
una Dea pronra a farvi felice, ed un Regno 
ch' ella medefima vi offerifce •. A quelle parole 
aggiunfe alcuni lungbi ragionamenti, per.narrar 
quanto 'Ulifi'<? foffe ftaro felice prefi"o di lei. Rac .... 
çonto le cofe accadutegli nella caverna del ( 1) 
Ciclope Potifemo , e preffo di Andfate Re de' 
Leftrigoni ; { 'l.) ne tralafcio quello che nell' 
Ifola di Circe, figliuola del Sole, (3) gli era 
avvenuto , ed i pericoli che tra Scilla e Ca ... 

(1) Si puà Yedere nel Libro IX dell' Odiffea, la deCcrio 
:r.ione di quefta caverna ch' era nella Skilia , e come 
1.Jlitfe , ed i fuoi • vi ti trovarono rachiuii : in quai maniera 
cavarono gli occhj al Gigante Polifemo t dopo averlo 
ubbriacato , e come ne ufdrono legando fe fteffi. fotto i 
Yentre dei più forti capri della fua mandra. 

( 1) I Leftrigoni dimoravano nella Cittâ. di Lamo , al'lti-
camente Formia fopra la colla della Campagna. Si crede 
ch' effi per l'avanti aveifero abitata la Sicilia. II loro nome 
fignifica D ivor11tore • elfendo tratto da L 4h411l4 , che vuol 
.tire divorue. Ulilfe perdette preffo d'effi akunî dei 
fnoi compagr.i , che fnrono divorati da quefti Popoli. 
Odiff. L. X. 

(1} L' lfola di Circeli dùamava Eea, o Ciceri, ch' è un 
Monte molto vidno a Fonnia: Omero Io chia.ma un Ifola, 
pen:hè il mare • e le paludi che Io circondano ne fanno 
una Penifola. I compagni o' UliJfe vi furone trasformati 
in porci. 11'. L. XII • 

.. 
•• 
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rôidi ( 1) egli aveva corfi fui mare. Rapprefenrlt 
r uJtima rempeft;i che Nettuno avea f ufcit.na 
c:ontro di elfo , quando fi era da lei dipardto, 
volendo dare ad intendere che foffe perito in 
quel naufragio, e tacque il f uo arrivo ail' Ifola 
dei Feaci (2.). Tetema'o, che ne) principio fi 
era dato troppo prefto in b:dia dell"' allegrezza , 
per elfere da Calipfo s\ ben trattato , conobbe 
al fiee il f uo artificio , e la flviezza dei configlj 
datigli da Mentore. Perdonate al mio dolore, 
o Dea , rif pofe in _poche parole , al prefence 
non poffo fe non affliggermi ; per l' avvenire 
forfe avrô maggior forza per guftJre la fortuna 
che mi offerite. Lafciatemi in quefto momento 
piangere mio -Padre ; voi fapete meglio di me 
quanto egli meriti d' effer pianto. 

Calipfo , non ardi alla prima di fbingerlo 

(1) Scilla e Cniddi fono due fcoglj &• ingreil'o dell• 
ftretto della Sicilia dalla parte di Paloro , il primo fopra 
le coO:e d' li:alia , ed il fecondo fopra quello di Sicilia. 
Q.ueffi erano anticamente due fcoglj molto pericolo6,, a 
motivo della qmditâ d~ vafçelli çhe alloq. adoperavanb i 
ma al prefonte i M~ fi burlano di loro , pofçiachè ~ 
~vi~ione ~ molto più perfe~.ionata., Uli1fe vi Ferdette 
tmcora fei d~i fuoi compagni. 16itl. 

(1) L' lfola dei Feaci è l'Ifola di Corftl \ chiamata an-
tinmente Scl1orii!. Ella è ia facc~a ail' Epiro. 1 Feoicj 
favevano chiamata s,he~ da 5c4ar• , c:heJignifu;a luogQ 
w negozio, 
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maggiormenre, anzi finfe d'aver compaffione 
d' Uliffe, e d' enrrare a ·parte del fuo dolore; 
ma per meglio conofce~e i modi , che foffero 
i più ani a guadagnaré il f uo cuore , gli chiefe 
in qual guifa aveffe farto naufragio , e mediante 
quali avventure foffe giunro fopra le f ue 
fpiaggie. Saria troppo lünga la narrazione delle · 
mie difgrazie egli. ddfe. No, no , rifpofe Ca-
lipfo 1 io fono impazienre di faperle, a1freua-
tevi di raccontarme)e. E111 Io imporrunà lun ... 
gamenre, ed egli non potendo più fcufarfene, 
parlô in rai modo. 

Io mi era parriro d' Itaca perandare a chiedrre. 
agli alai Re ritornati dall2 affedia di Troja , 
qualche novella di Uliife. Gli amanti di mia 
Madre Penelope ( 1 ) reftarono mar.ivigliati 
di. quefia mia diparrenza , perocchè io aveva 
procurato di nafconderla ed effi , conofcendo la 
loro perfidia. Neftore , ('l} che io viddi in 
Pilo., e Menelao , (3} cbe . mi ricevè. amore-

(1) L•earema belleua di Penelope aYea trattiîn Itaca 
nt0lti Priocipi , i quali ffimando che Uliffe foife morto. 
volevano fpofarla. · . • 

(2) Nèllote , figliuolo tli Neleo e di Corido , r~ une 
dei Re che andarono an• alfedio di Troja, e vi conduire 
una flotta di novanta vafcétli. 

(3) Menelao era figliuolo d'Atreo e d'Erope , egli ·~vea 
. f~ofata Elena • figli.uola di Giove e di Leda : il ·rapiïnento 
tb quefta fua fpofa fu la cagione della &'-'erra di T roja• . 

. 
.... 
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volmente in lacedemonia ·, non feppero darmi 
notizi1 fe mio Padre foife ancora vivo. Jnfafli-
dito di vivere fempre dubbiofo, ed in una sl 
fana incertezza , determinai d'aod.ire nella 
Sicilia, dove io aveva fentito dire che i venti 
avevano gittato mio Padre. Ma il faggio Men-
tore, che vedete qui prefente, s'oppofe a cosi 
remerario difegno. Rapprefenrommi da una 
parte i Ciclopi , Giganri mollruofi , che divo-
rano gli uomini ; e dall' altra r armata d' Eneaa 
e dei Trojani, i quali cofi:eggiavano quelle 
fpiaggie. 1 T rojani , diceva , fono adirati contra 
rutt' i Greci; ma il fangue del figliuolo d' Uli1fe, 
è pur queno che fpecialmente effi fpargereb-
bono con diletto. Tornate in Itaca , feguiva à 
dirmi , forfe, fubito che vi farete giuntt.> , vi 
giugnerà alttesl vollro Padre ., ch 'è cosi caro 
agli Dei. Ma fe il Cielo ha determinato ch, egti 
perifca , e che non abhia a rivedere giammai ·la 
fua patria , . bifogna almeno che voi andiate a 
vendic1rlo a Iiberare voftra Madre , a mofirare 
a tutt' i popoli la vofira faviezza , ed a far 
vedere iri-voi , a tuti:a fa Grecia , un Re tanto 
degno di règnare , quanto Io fia· mai fi:ato Io 
fteflo Uliffe. Erano falutevoli le fue parole, ma 
iô Ï1on. era ·. abhaftanza prudente per afcoltade. 
Io non porgeva oretcb.io fe non alla mia fo.bt 
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paflione ; ed il faggio Ment~re ~i amo tant~, 
per lino a feguitamù in un v1agg10 5} temeraao, 
al quale io m'accingeva a difpetto dei fuoi faggi 
con&glj ; e gli Dei permifero che f.aceffi un 
fallo : il quale fervir mi doveva per correggenni 
della mia pref unzione. 

Menrr' egli parlava. Calipfo guardava Men-
tore. Ella era attonita , e pareale fcorger in lui 
qualche cofa di divino, ma non potea libe~are 
d.dJa confufione i fuoi agi:ari penfieri. Stavafi 
percio pieoa di paura , e di diffidenza alla pre-
fenza di quefto incognito ; ma temè di lafciar 
vedere il fuo turbamento. Continuate, dilfe a 
Telemaco, ed appagate la mia curiofità. Tele-
maco allora cosi ripiglio il favellaré. 

Noi avemmo per molto tempo un vente 
favorevole per audace nella Sicilia , ma pofcia 
una tenebrofa tempella , ci tolfe la vifta del 
Cielo, e fummo avviluppati in una notre pro-
fpnda. Al lume dei lampi fcorgemmo , pofü 
nel medefima pericolo, alcuni vafcelJi, e ci 
avvedemrna ben tofto ch' erJno" il vafcelli 
4' Enea. Non erano quetl:i meno da remerfi per 
noi • che gli fcoglj. AUora lintefi, m1 troppo 
~ardi , cîà che l' empito d' una ginvanezza 
unprudenre, nii aveva impediro di confiderire 
ton attenzi~ne. Mentore mofi~offi in quelle> 

pericolo 

' 
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pericolo non r olamente fermo ed intrepido , 
ma più gic.:ondo del folito. Deifo era quegii 
che ~i faceva coraggio; io fentiva che m• infpi-
rava una forza firaordinJria ; e menrre il Pilot.> 
era rurbato, egli dava tutti gli ordini tranquil-
lamenre. Mio caca Afentore , io gli diceva , 
pccchè mai ho ricufato di feguitare i volh i 
configlj ? Non fon::i io fl:1to pazzo neU' avec 
voluto prefiare fede a me ftelf~ in una etJ, 
nella quaie non fi ha nè antivedimento deU' 
avvenire , nè f perienza del pa:ff ato , nè made-
razione per ben f ervidi del pref en:e ? Ah ! fe 
mai campiamo da quefta tempefca , diffidero di 
111e fielfo corne del mio più pericolofo nemico ! 
A niun altto , o Mentore , prefh:rà fede P"..r 
l'avvenire , fuorchè a voi fol~. Io non fono 
già, mi rif pofe Mentore forridendo , per rim-
proverarvi -il failo che avete fatto , bafta ch\? 
vene accorgiate voi fteffv , e che quefro vi 
ferva per e:ffereun',alrra volta ne' vofiri dt;fiderj 
più moder~to. l\~a quando farà pa:ffat.o il pe~icolo 
ritornerà· fQrfe la prefunzione. Bifogna anrive• 
derlo ed averne timore , ~2 quando r UOJ!I~ è 
dentro , più non_ gli ref.la che Io fprc:zzarlo. 
Siate dunque degn:> figliuolo d3Uliffe ~ mc-flraçe 
un cuore più gr~nde ,di tutt' i mali cl!e vi JÇJvraf-
tano. La :dolcezza 1- ed il c~raggio del favio 

· Tomo I. D 
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l\fentore m'empievano di fl:upore ; ma relai 
molto pili àncora mai~vjgliato , qtlando viddi 
c"1n quai fagicità egii ci fôttra1Te al pericolo. 

I Trojani in quel motnento , riel qualè il 
Cielo incominciavafi a rifchiarare , veggendofi 
d'apprelfo, certamente ci avrebbono ricollof ... 
ciuti. Egli offervo uno dei loro ,.-afcelli quafi 
fimile al nofiro , cbe la tempefta aveva allont;r 
nato · dagli altri , la cui poppa era coronata 
d'alruni fiori. Af&ettoffi Mentore di mertere 
f ulla noftra poppa delle corone di fiori fimili , 
e legolle egli fteJfo con alcune piccole bende 
del colore medefimo , di che le avèvano i 
~rrojani. Diede ordine a fùtt' i noilri tematori, 
cbe per non effere conofciuti d.ai nëmi~i; s'ah-
bafiatfero quanto potelfero lungo i lorà banehi ; 
ed in quella guif a paffammo per mezzo la loro 
Armata. Eglino alzarono grida d' àllegrezza, in 
veggendofi conitne fe rivedtîti avëffëro i cotu-
pagni die avevailo perduti ; e futtuilo èzian-
dio coftrerti dalla violenza âel marë ad â.fldar-
cenepet molto tempo con éffi loro. Finabnenre 
reftammo un ·poco indiètro, ê menrre i;venti 
impètoofi li fpingevano ~.i!rfo l • Affrica , fa-
c:ëfumo gli ultimi sfurzi · per approdare a forza 

· di retni alla f phi~ià vicinà délia Sitilià. . OO . _ 

ln fatcivi giungenuno ; mà:qûello çh.e c-ete.,. 

• 
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'f,atno, non era meno funeh dell' Atmata cbe 
cj faceva fuggire. RitrovJmlllo altri Trojani, 
uemici dêi Gred , fu quella cofta della Sicilia.. 
Ivi regmva il vecchio Acefte, ( I) ch' era 
venute di Troja. Appena fummo arrivati alli 
fpiaggia, che gli abitatori credetrero che ooi 
foffimot o cr·· altri popoli di quelP Ifola-, arm1ti 
per ·. improvvif amente forprendergli ·· , o ftra-
ni.zri che venitfer-0 ad ocupare le loro terre. 
Net primo empito del loro furore abbracciano 
il nofiro yafceUo , uccidono tutt' i noilri com• 
pagni , ne altri riferbano , che Mentote , e mé 
medefi~o , per prefe~carci ad Ac;ef.le , acciocch~ 
pôtef"e làpêre da noi èhe difegni aveflimo , e di 
.quai lwgo· venifiimo. · Bnttamœo nèlla Cirtà 
c-0Ue ~ màni legate dietro alla fchiena •, e noa 
venia ritardata là naftca morte, fe D!lD per fard 
fervire di fpettàcolo ad un popolo audele, 
quand<> 'fi fùffe faputo ch•eravamo Greci.·· 

. &ttimo 'Înc&ntamente prefemaü ad Aœfte, 
the,tènendo in mano ulJo fceirro d> cro , giu-
dicava: Î·· popl>li; êd-appaèècébîivafi ad un gra11 
racrificm. Egli ei chiefe. OOd un tuono di voce 
fevero f ~ cb.e paefe noi foflimo , ed il m"tivo 

( 1) Acefte. figliu01o ·di Crinifo , fiwne .dalla Sieilia,i 
e ~· E.gefte_, ·Dama Trojana. Egli -tlc~vette Andlife ed 
Ene~ ·qttaildo uid'aYaaoin lta1ia. Y-trg. A!n.eiil. iœ. J• 

Jl ~ 
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_ del n<>flro viaggio. Mentore cosi rifpo(e: Noi 

yenia1110 ·.(bilé fpia.ggie della grand' Efperia, e 
l.i noftra p:trria nor. è di quivi Ip11rana_ :Jn quefi:a 
guifa sfuggi di dire ch~ erav~mo Greci. Ma 
Acelle fenza più afcoltarlo , e giudicand()ci 
1lranieri ,, .. cbe nafcQnde.tfero il loro dif egno , 
comando cbe follimo inviati ad unà vicina-:fo-
r~fta , neUa quale f ottô quei che ·r~ggev~nri.gli 
'fll"menci, ·· dovellimo fervire da fcbiav~. èQuefta 
condizione mi pzrve pjù dura della r,p.orre , 
e percio tofio gridai : Fatèci , o Re , piuttofto 
-m:u1re ,_ che tratcaJ:ci fi indegname~te. Sappiate 
çhe io fono T.el~maco , figliuola, ~~t faggio 
liliffe' Re d~l~a, che,yg in cerca .. di mio;J?:i4re 
per _ ~utt' imari. Se 11on pqff.q pè ritornare ;alla 
parria , nÇ sfuggi_r~ la; <oe~vjrù , toglietepi: una 
vira che io non_ faprei fopport<>re. App~~a ebbi 
rronunziat~ quefte.parole.,. che_ tutto iJ p,0polo 
c:onci~at~ gridl> ; . ~~e.' ~jf9gna;v~~félf ]llfil~Ïr~ ·il 
:figlh~oJp di ·qu~>Jo,f_P,ierar9.pliffi;rtJli a~rjjiçj µçl 
gua~e. ilVevaao ,m;1~êla~'l-; la! ,,Çit~jt ,di :J;(((>ja in 
i:ovîna. • Q_. ligliuqk~:g'[llif[e ~: mj"di.tfe 4Içèfi~, 
non polfo negare: il -voliro f~ngne alfe ~~~\lte:c:li . 
fanti Trojaru , che fnno ftati~ucçifi;.pa, ~Qtît'Q 
Padre~ ~ oi du~que morrete i~fieme ton quello 
. .ehe ~1 c.o?~ù~~~ .. Nel·med~fif;rio tèmpii· û1f $~t
çhi9 ~1t9U.~J!a:{urb~·p~ppqf~ ;àl ;a~'~Ja~llii~~9ï. 

" - ' - " -- "·-·-~ ... - ··• -

: 
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fulla fepult~ra d'Anc!tife ( 1) : il loro fang.ie , 
diceva, farà; gtaroau• inima·diquell'Rroe ,,e'!ô 
1telfo .Enèa quando faprr nn fimile facrifi,io; 
goderà nel. vedere quanro voi àmiate cio ~he 
egli avea di più èaro fopra la terra. Tutto il 
popolo fece applaufo alla protefia, e più non fi 
penso che a factificarci. Già . ci conducevano 
fulla fep~ltura d' Anchife , · dove ayevano inal ... 
zati duè Altati , fu i qua.li già il fuoco facro eri 
atcefo. Avevamo dinanzi agli occhj il coltelro 
che doveva trafiggerci, eravamo ftatî corona·i 

, di_ fiori ,_ nè ad ~lcun patto potey~fi pitl-falvëre 
la nofira vita. Per noi pi;. non vi era rimedio , 
q~ando Menrore cbiefe tran'iuiUafile~te di 

· parIM-è àl Jl~, . e · faveUogli in tal modQ': Se la 
difgrazia à'.el giovàne Telem<!ca, che non ha 
giammai a ~aµno· dei T rojani impugnate le arroi> 
non vi pho muovère a cômpaffi:>ne, almeno vi 
rnuova , o Acefl:e , il vofl:ro proprio ïn-ereffe .. 
Lafcie:nza·da me acqui._fl:ata d' iotendere i p1 efagi, 
éd il voler degli Dei, fa ·rapere che pri1na che 
fiano . paffati tre giorni, voi fare:e ·aff,;.lito d.i 
àlcûni popôli barbari, i quali vengon:> cerne un 
torrente dalla cima dei monri per inondare la 

(1) La fepoltuta d'Ancbiie era ful monte Ericio, dove 
.Acéfte ed Enea ve Io feppelliron0. 

D 3 
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yoftra Cittl , e per difolare cotell:o voftro pae~ 
Afffertarevi di prevenirli , mettete io armi i 
l';){iri popoli , e non perdete un momenro a 
iitirare deotro al ricinro delle voftte mura i 
ricchi armcnri cbe avete nella campagna. Se la 
mi.1 predizione è falf a , fra tre gicrni farete inc 
libcrrà di facrificarci ; e fe per il contrario è 
vera , ricorcL.tevi che un uomo non dee privar 
quelli di vita. ai qu2li è debitore della fu~ 
propria. Acefte rÎmafe 1.lordito da quelle parole> 
c:he l\1cntore gli diceva con una franche?za , la 
quale in uomo alcuno egli non aveva mai ria-cr 
vara. Io veggo bene , rifpofe , o ftraniere , che 
gli Dei , i quali vi hanno cosl mal provveduta 
di qualunque dono di fQrtuna, vi hanno conce-
duta una fapienza, ch' è più 1.limabile di tutte 
le profperità della terra. Nel medefimo tempo 
egli di1ferl queflo facrifizio , e diede con ·di li• 
genz! tutti gli ordini neceffarj per prevenire 
l' aff1lto , di cui Io aveva Menrore anticipata. .... 
menre avvifato. Alrro non fi vedeva per ogni 
parte , che donne tremanti vecchi curvi e , . , . 

fanciullini colle lagrime agli occhi, che fi riti-
ravano nella Cirrà. l buoi e le pecore veniano 
;n folla , abbandonando le gratfe pafture , nè 
potendo ritrovare flalle baftanri per elfere pofti 
al i::opc·rco. Udivanfi da tutti i lati romori confuii 

: 



Dt TaL Eat Aco. Lilro L 19 
d'uomini, çJie qnavan.fi gli tJnÎ cogli altri, cbe 
non. pPtevano ietend,erû , che prendevàoo in 
quella confuiion.~ 1,1no fcpn9f ciuto per un amico, 
e cbe correvano feoza fapere a quai p.artP- con-
duce1fero i k>ra pa.(li. M:~ i principali della Cirtà 
credendoJi pià faggi d~gli altri, s' immagïna-
vane> che Mentor.e fe>ffe \lfi b1,1giardo , il quali 
ave1fe fatta 111Ja falfa predizi.one per falvare ,fa 
propria "Vira. PriQJa della fi~e del terzo giorno., 
mentre fra fe rivolg~~no ço~i fatti pçnfieri , f 11 

vedutg up neQlbo dl pulvere fulle pendici de Ue 
montagne _fttiite, i.ndi fi fçorfe um rurba in--
_nûmerc.bile <Ji .F11rl;lari anµ<tti. Quèlli erano 
gl' Iroerij (1), Popoli feroci colle nazjoni che 
abital1.0 fopn i JnOD;ri Nebrodi , e fopra la (om-

. mirà dell' Agragas , dove regoa un inverno , 
che non fu gi.unmai dai Zef.ri <tddQkito. QueJ H, 
che avevan~ difpreggi4t:a Ja faggia prcdiZ:o:·.e 
di Men tore , perd~::tero i loro fzhiavi, ed i loro 
armenri. Allor~ l\.cefte rivolto a Mentore " 
cosl gli diffe ; lQ pi~ non J.llÏ riçordo c~e ft.:t;! 
Greci ; i noftri nemici già çi div~n~pno amki 
fedeli , ne più vi confidero che corne uomini , 

h) !.a Ci~ d' Imetia er.i iJ1 Skilia idl'Pccidente del 
fÎU11le deJI9 fteffo nc>me. ;Fq ell<J fottiffi~!l per Io fpazia 
di cent9 .e q\l~t' annî • jil t~in~ .dei q~ali Ea rovinat;l 
liai Ç~rtagineli fott-o la çoml~tta d'Ayn~h;dç , circa qu<>t~ 
ttocento anni i"'1Û G. C. -
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che gli Dei hanno mandati a fâlvarci. Non 
,fpetto meno dal v.ofiro vatot'e , cbe dalle 
vofire faggie parole : f u dunque non indugiate 
a fuccorrerci. 

Mentore dimofirô negli occhj un ardire, che 
fpaventava i più feroci guerrieri ... Pr11fe uno 
fcndo , un elmo , una fp:ida , ed una lancia ; 
fchierà i fulda!Î d~Acefie, marcio alla lor telta, 
e fi fece innanzi con buona ordinanza verfo i 
nemid. Acefie , tuttochè pieno di coraggio , 
a cagione della f ua vecchiezza , non potè 
f eguirlo che da lontano : io lo11 feguitai più 
d'appreifo , ma non potei p~eggiare la fua bra-
vo ra. La f ua corazza fomigliava in quella b1t-
tagtia l'immonal Egida (1 ). La morte correva 
di fila in fila per tut~o dove cadeano i f uoi 
co lpi ; ed egli era fimi le ad un Leone del la Nu-
midiJ. divorato da crudel fàme , ch' entrando 
in una manèra di deboli pecorelle, sbrana, 
fuozza , nuota nel fangue ; ed i Paftori, in 
vece di foccorrere la oreagia fugoono tremanti 

. 0 t: ' 0 .. 
per falvarfi daJ f uo furore. 

(:io) L' Egida era la corazza di Giove, cosl nominata 
ùa una parola greca , che fïgnifica capra. perchè quell:o 
~ume fu nodrito dalla capra A~altea, ed egli copri p0i 
ll_ füo fcudo colla pelle di quella càpra. Dopo, Giove Io 
d~ede a Pallade , che vi attacco la tefta di Medufa la 
ii çui f9Ja villa U'a$fürmava gli UQ.llJÙlÎ in pietre-. . • 

: 
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Queî Barbari , che fperav:ino forprendere l;1 
Città., furcno forpre.6 , e pofH in difordine 
eglino fteffi. 1 f udditi del Re Acefle fur~n'> 
animati dall' efempio , e dalle p;;roJe di Men-
tore, ed ebbero un vigore , del q~ale non fi 
credeano capari. Io «tbbactèi il f.gliuolo del Re 

. . ' 

di quel popolo nemico colla mia lancfa. ·· Egli era 
della mia erà ' ma· pili grande di. me, perocd:è 
quel popolo difcendea da una fiirpe di Giganti, 
ch' er<tno della fchiatta medefima che i Cidopi; 
Dif prégiava ·· cofiui un .. riemi~o s~ · debole ; n1a 
fenza · mettermi in ifpavenro della moftn.iofa 
f ua forza , nè de!l' arlà felvaggia rd brurale del 
fuo fembiante ,' gli èacciai cel petto la lanci:i, 
e gli feci vomïtare infieme con un tcrrente di 
fangue nero e fumante, la crudele fua ;inirn2s 
Nel cadere poco mancà che col pefo della fua 
caduta non mi fchiaccialfe : Io ftrepito delle fue 
armi rimhombo perfi.n0 neHe mont.igne. Prefi. 
le fue f poglie , e ritornaiad Accfl:e colie mni 
tolte allo uccifo. Mentore avendo finir:o rii 
porre i neroici in difordine, gli taglio a pezzi, 
ed incalcîo i fugghivi per fino nelle fore!le. 
Fu eg\i confiderato corne un uomo aroato , e:l 
infpirato dagli Dei , a cagione d'un avver.i-
menta s1 inaf penato. Acefte rooffo dalla gr;J.-
titudine , ci avviso che cemava molto per noi , 
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Ce le navi d' Hnea fo1fero yenute nella Sic:ira ;. 
ci diede un vafcello aa:iocch~ poteffimo ritor-
nare nel noflro paefe ,. ci colmo· di doni•, e~ 
atfrettocci alla pat tenza. per prevenire tutti gli 
~vvenimenti finifiri ; ma non voile darci nè 
piloto , nè rematqri della fua naziene , per-
iimore che fwle cofie della Grecia andaffero ad 
un periçolo troppo grande. Ci diede bensi 
alcuni Mercatanti Fenicj , che avendo com• 
mercio mn tutè i Popoli dell~niverfo,. non 
avevaoo che œmere, e che dovevano riccn-
~urre il vafc:ello ad Aœfie, dOpo che ci avelfero 
lafciari in ltaca. Ma gli Dei,. che fi pigliam 
giuoco dei dîfegni degli uomini,. ci riferbavano 
ad altri pericoli .. 

Fin del Lilro primo~ -

' 
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SECONDO LIBRO. 

TELEMACO racconta d'efferc"jl.zta 
prefo nel 11aftello Fenicio, tlall' Armat.z 
Navale di Sefo/lri, e condotto in Egitt·":· 
Egli tfipinge la ~ellez.J .. a di IJ.!1.tl Paefl, 
e la fa11ie"{{_a del governo del foo Re , e 
11i aggiugne la na"ationé della divi-
fione fatta di Mentore da lt~i , e came 
Mentoce fu mtUZdato fthiavo in Etiopia , 
ed egli fa ridotto a guidar una greggi.i 
nel deferto d'Oafzs; che Termofiri Sa-
cerdote d' Apollo l.o confolo , infegnandc-. 
gli ad imitare Apollo , che ana 110/t.z 
era flato Pa.flore prqfo il Re Adnzeto, 
che Sefoflri avea finalmente faputo t11tte 

le cojè ch' egli face.z tra i Pajlori, e ch.e 
perfuafo della foa innocen{.a li r avea 
richiamato , e g!i aJ•e,1 promq{o di ri-
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mandarl.o in ltaca : ma clz.e la morte tli 
']Uejlo Re r aPeva fatto ricadere in nuo11e 
di[,rrra"{je ; -ch' era Pato 1nejfo prigione 
in una Torre folle ffiiaggie del -mare , 
da! ']Ual luogo egli 11idde il nuo110 Re 
Boccori > che perifte in una. battaglia. 
contra i fuoi Sudditi ribellati , e foc-. 
corft da quei di. Tiro. 
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LE AVVENTURE 
D 1 

TELEM.Ll\.CO, 
FIGLIUOLO D'ULISSE .. 

LI BR 0 S ECO N DO. 
-

I Tirj colla Ioro alterigia avevano irritato il I(e 
Sefoftri , che regnava in Egitto , e che aveva 
fi:onquiftati tanti Reami. Le .ricchezze da loro 
acquiftate col mezzo del commt;rcio , e la for .. 
tezza della inef pugn~bile Tiro , fituata nel 
mare, avevano fatti infuperbire quei popoli , 
i quali avevano ricufato di pagare a Sefofiri il 
tributo, che in riromando daUe fue conquifle, 
ad effi egli aveva impofio : ed avevano d.:te 
delle f oldatefche a fuo fratello, che aveva ten~ 
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tato d• ucciderlo a rradimento in tnezzo alie 
allcgre-tze d'un gran convito. Sefofhi aveva 
detcrminato per abbattere il lot'· orgoglio , di 
mandare in rovina il loro commercia , e d'ic• 
quietarli fu tute i mari. 1 fuoi vafcelli andavano 
cercando i Fenirj per ogni parte :·noi fummo 
incootrati da un'Armata d' Egitto 1 meritre 
incorninciavamo a perdere di vifta le montagne 
della Sicilia. Parea che il porto ,- e la terra 
fuggiffero dietro a noi , e che fi perdeffero-
nell.e nuvole , quando vedemmo nel medefuno 
tempo , funili ad una Citrà ondeggiante , avvi~ 
cinarfi le navi Egizie. 1 F enicj hen le conobbero,. 
e vollero allontanarf ene , ma non cra più tempo 
di farlo. Le vele degli Egizj erano migliori 
delle noftre, il venta le favoriva , ed erano in 
maggior numero i Ioro rematori. Ci li accof-
tano , ci prendono 1 e ci conduconQ pr:igionieri -
in Egitro. In vano ad effi rapprefentai che b 
non era Fenicio ; appena degnarono d' afcol-
tartni. Eglino "ci confiderarono come- fcbiavi , 
dei quali i Fenîcj ne facevano traffico, e non 
penfarono fe non al profitro di una ral preda,. 
Già offervavamo le acque dei m.=Fe che -bian-
ci.~:ggiavano per la mefcolania di queUe del 
1'ido, e vedemmo la cofla d,.Egitto quafi tanto-
l>affa quanto il mare.. _Giugnemmp aU'- Ifola di 



DI TE:&B If A co. Li&ro IL - . 17 
Faro, vicioo alla Cirtà di Nb ; di qlÜvi, ce 
n~andammo cob•ro acqua fu per il Ni!o iofino 
i Menfi ; e fe il dolore della noara catrivirà 
non ci aveB"e levaro il fenfo di ogni piacere 7 
i noftri oc:chi avrebbono pigliaro uq eftremo 
dilette, nel rimirare quella fertile terrad' Egitto, 
fimile ad un deliziofo giardino , irrigato da un 
infinito numero- di caoali. Non potevamo get-
tare gli fguardi fulle due rive fenza fcorgere 
dellë Città doviziofe, e cafe di caŒJpagna firaate 
leggiadramente , e terre che coprivanfi ogni 
anno cr una dorata racolta fenza mai prendere 
ripofo, e praterie tutte riplene d' armenti, e$l 
Agricoltori ch' erano oppreffi fotto il pefo dei 
frutti cbe avevan~ femin;lti, e Paftori che faceo 
vano riper~ a tutti gli echi d' intorno il dolc;e 
fuono deilor z~oli , ë delle lor fampogne. 

Feli~e quel Popolo, (1) diceva Mentore; 
th~ è governaro da un faggio Re ! Egli è 
sell1abbondanza, viYe -felice, ed ama quelto 
a ciii è debitore di tutta la !elicità ch, egli gode.; 
In quefta guifa, egli foggiungeva, voi dovete 
regnare, o Telemaco, cd eJfere 17allegrezza 
dei voftri Popoli. Se mai gli Dei :vi faranm 

(1) In quefl:o Iuogo prineipia I'-inffrnzione data al Duq 
à Borgogn~ della maniera di reparc. -
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fignoreggiare il Regno di vofiro ~ad~e , arnate 
i voP.üi popoli corne i voftri fighuob ; gufiate 
il piacere d' elfere aràato da lo.ro , e fate che 
non po1fano giammai fenrire la pace, e l'alle-
grez.za, fenza ricordarli di quel buon Re, dal 
quale avranno ficevuti si riccbi doni. I Re che 
non penfano fe non a fadi temere , e ad oppri .. 
tnere i Joro Suddiri per renderli più dimeffi , 
fono i flagelli dell' uman genere. Eg!ino fono 
temuti come appunto voglionoe!ferlo, ma fono 
odiatî: e deteftati , ed hanno a temere affai 
più la ribellione dei loro Sudditi , che i Sudditi 
non- blnno a remere la loro potenza. 

Oimè , rif pofi a Ment ore , nnn è teinpo di 
penfare .ille maffi.me, colle quah fidee regnare ! 
Non vi è più ltaca per noi; non rivedremo 
giammai nè la noftrJ Patrîa ; nè Penelope ; 
e quando anche Glitfe, tuno pieno di gloria, 
fe ne tornaffe nel f uo Reame , egli mai , non 
avrà il contento di vedermi, ed- io non avrà 
mai quello d' ubbidirgli per apprendere a co-
mandare. Muojamo , o mio caro l\1entore più . . ' non ~1 v1ene permeffi, -2l.rr0 penfiero che queflo; 
muo1amo , giacchè n:)n hanno gli D-ei alcuna 
1ompaffione dei n.ifiri mali. A1encre io cos1 
parlava > molti ;irofondifcfpfri troncavanohitt'i 

"" • t • - -

•ue1 aetu ; ma J\,f entore , che temevà j mali 
' 
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prima che venilfero , più non fapeva temerli 
tollo ch' erano venuti. Figliuolo indegno del 
faggio Ulilfe, dicev,,mi con alta voce,, voi 
dunque vi lafciare vincere dalla vofira difavven. 
tura l Sappiate che un giorno rivedrete l' Ifola 
d' Ir:;ca ,, e Penelope voftra Madre; vedrere 
fJUello parimente nella primiera fua gloria, che 
non avete giammai veduto, l' invincibile Ulitfe, 
il qu<ïle non puo e1fere abbattuco dalla forrun::I , 
e neUe fue difgrazie maggiori affaidelle nofire, 
c' infegna a non isbigottirci giammai. 0 fe in 
quelle terre Jontane , nelle quali è fiato gitt~ro 
dalla rempefia, potelfe fapere che fuo :figliuolo 
non fa_ imirare nè la fua pazienza, nè il f uo 
Eoraggio, quefia nuova Io empierebbe di ver-
gqgna, e gli farebbe più rormantofa di tune 
le calamità , che da si Iungo tempo egli 
follèifce. • 

Quindi Mentore mi faceva olfervare l' alle-
grezza , e l' abbondanza , f parfe per tutta la 
campagna d' Egitro , in cui numeravanfi fmo 
a ventidue mila Citcà. Egli ammirava in elfe il 
buon ordine , la giufiizia efercirata in favore 
del povero contro al ricco; la buona educazione 
dei fanciulli che S3 accofl:umavano nella ubbi-
dienza , nella fa!Ïca , nella fobrierà, nell' arqcr 
delle .Arri , o delle Leuere ; la perfetta oifer-
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vanza di rutté le cerimonie del'a Retigione , if 
difin1ereffe , il defideric;> dell' onore ,. la fedelrà 
verfo gli uomi~i , ed il timore degli Dei, che 
ogni Padre inltillava nei f uoi figliuoli. Egli non 
faziavali d' ammirare un c-o:;l bell' ordine. 
Benavventura!o , mi diceva continuamente 
quel Popolo, che da un Re faggio (1) è gover-
nato in tal guifa ! M,a affai pi\1 benavventurato 
quel Re ch' è l'autore della felii;~tà di tanti Pcr 
poli ('1.), e che nella propria virtù treva egli 
fieffa la fna ! E' più che temuro 11ercbè egli è 
amato (3} : non folo gli fi ubbidifce, ma altresl. 
gli fi ub\lidifce di buona voglia. Egli è il Re di 
tutt' i cuori , e ciafcbeduno non cbe bramare 
di liberarfene, terne di perderlo, ë per lui 
darehbe la propria vita. . 

( 1) Da u:z faggio Re. Due virtù fono neceJrarie ad un 
Re: la prudenza pet ordinare, e la~cura di fu l;en efoguire 
i proprj ordini. 

(1) l Popoli d• un faggio Re non hanno hifogno Ce non 
d' una maffima generale ; ch' è quella di el.fore fedeli al 
loro Re, di Iafciar6 govemare, e di uhhidire ~fattamente, 
n.on o~ante qualunque ragione che contraria agli ordini 
rJCevuu , loro li rapprefenti. 
. (3) Perchè il timore , ed il terrore , non fono' Iegami 
bailanternente forti per ritenere i Sudditi nel loro dovere 1 

effi non fono fchiavi ma Cittadini avvezzi al l'ubhidienza 
ragionevole, ma non alla fervîtù · e come non è bene che 
abbiano un intiera libertà , cosi' non è c~fa biiona che 
iiano in una intiera ferviti.ï; · . · 
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Io ponea mente a ciè che diceva Mentore ; 

e fecondo ch~ quefto (aggio amico mi ragio-
nava , io mi fenriva internamenre rinaftere il 
mio coraggio. T offo che fummo arrivad in 
Menfi , Città doviziofa , ricca , e magnifia , 
il Governatore ordinb che andaffimo in5no a 
Tehe per eH'ere prefenrati al Re Sefoflri, che 
vo1eva egli fteH'o efaminare le cofe , e ch' era 
molto fdegnato contro dei Tirj. Ce ne andammo 
dunque ail' insll del Nilo infino a quella famof'a 
Tebe, cbe ha cento porte, nella quale abita\'a 
t_1uefto gran Re. Quella Città cf fembro d' una 
immenfa ampiezza, e più papoJara delle pià 
liorhe Cinà della Grecia. Il buon ordine Î\'Î è 
perferto per la fpulitezza delle ilraûe , per il 
corfo' delle acque , per i cilndotti dei bagni , 
per la 'coltora delle ard , e per la pubblica. 
ficurezza. le piazze fono adorne di fontane, 
e d' agugHe , i Tempj fono di marmo , e d'un1 
maeftofa • quanrunque femp!ke arcbittecura. Il 
folo Palazzo del Principe è corne una gran Città: 
non vi fi veggono. fe ncn colonne di manne , 
piramiài , ed aguglie, coloffi ·, e mobili d'oro e 
d' argento mafficcip. Quelliche ci avevano prefi 7 

ditfero al Re , ch' erava.-no ftati trovati in una 
nave Fenicia. Egli afcoltava ogniginrno in cette 
ore de:ll:inaie tutti quci Sudditi c:he avevano rla 

• 



t~ LE AVVENTUaE 
lamenrarfi di qualche cofa, o da dargli quakhe 
configlio. Non difprezzava, nè ribunava ve--
runo ~ e non credeva efi"ere Re , fe non per 
beneficare i fuoi Suddid (1), ch'egli amavaal 
pari de' fuoî figtiuoli. In qoanto agli firanieri, 
li recevea con bontà , e voleva tutci vederli, 
percbè credeva che nell' informarfi dei coftumi, 
· e delle maffime degli ah:ri Popoli lontani , 
fempre s'imparatfe qualche cof a di profittevole. 
Quefta curiofità del Re fu cagione che gli fof-
fitno prefentati. Quando mi vidde era fovra un 
Trono d' avorio, e teneva i.n mano uno fcettro 
d' cro. Era già vecchio t ma leggiadro , pieno 
di àolcezza , e di maefi:à. Giudicava ogni giorm> 
i Popoli con una faviezza , che fenz' adulazione 
era da tutti ammirara. Dopo aver faticato tucta 
la giornata nel regolare gli a.ffari del Regno 7 
e nel fare una. pcd:erta giuftizia, prendea ripofo 
la fera in udire degli uomini dotti , od in cQn'" 
verfare colle più onorate perfone , che per 
ammecterie alla f ua confidenza , egli orrima .. 
menre fapeva fcegliere. Altro in tutta la f ua 
vira non gli fi poteva rimproverare , fe non 

(1} .Z: n.oll cretf~va effer Re fa non par henejicare i faoi 
Suddui. Queflo ntratto di Sefofui è quello di Filippo IV. 
Re di Spa"na Pr· · n. · · ? • . mt1pe nllllato per la fua prudenza , e pet 
la foa favte.zz.a benrhe' 0 r . fi 1. . . fi . . . ' ~ n n •empre e ice ne1 uo1 pro~ 
getti. ·Egli natque nel i6o5. e mori nel i67s. 

-~- - -~ 
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. ' r avere con troppo fallo trionfato dei Re , 

ch~ egli aveva vinti, e r efferli îidata d'un dei 
fuoi Suddid , del quale vi faro fra poco la 
àefcrizione.. Egli fu inrenerito dalla mia gio-
v.anezza , e dal mio dolore : mi chief e la mia 
patria , ed il mio nome : e noi reftamma m1ra-
vigliati dei fuoi faggi e fenfati r.igionamenti. 
GrJn Re , gli rif pofi , vi è ben no!o l' affedio 

< - - ~ 

di Troja , ~ch' è durato per dieci aoni , e la f ua 
rovina , che a tutta la Grecia è cofl:ata coranro 
fangue. Uliffe mio Padre è 11aro uno dei Re 
Principali, che hanno-abbatrut.i quella Città. 
Egli va ora errando per ·· tutt' i mari , fenza 
poter rrovare r Ifola d-•1raca, cil' è fuo Regno. 
Io Io cerco., e fono fiaro prefo per una difgrazia 
non diffomigliante alla fua. Rendetemi a mio 
Padre , ed alla mi1 Pa~ria; çosl gli Dei vi con-
fenÜnQ ai voâri figliuoli, e facciano fentire 
ad efii l~allegrezza di vivere fotto d'un Padre 
si -bu:ono. , . -

' -:. ~ 

Sefaftr(, çoqtinuava a . mi~rmi con QCcbio 
compaffion~v~le.; ma yolç~d9 f aperè fe . foffe 
vero : _c_io ch' i~ g1i diceva:, çi m_~ndà ·ad _uno 
dei f uoi Minifirî , al quale fu commeffo rinfor~ 
~arli . da: quelli · che avevano _prefo il noflro 
'-vafcetl~~-·'Jt!Jb, ~~tti [~(linjo.,pre~i,, o,'Fe,jicj~ 
Se foQ.p.fçl!Îcj ~ :-cfjtfe_ il R:e'" J>jfogna:dopp~ 



94 1. li: A V V -p; N T lJ il E 

mente punirJi , per effere notbi nemid , e 
1nolto più per aver voluto ingannarci con u111 

infame bugia : fe per il rontrario fono Greci, 
voglio che fieno trattati cortefemente , e cbe 
fovra uno dei noftri vafcelli fieno rim1ndati 
alla loro Patria , impercioccbè jo amo tenera-
men~e la Grecia. 1 vi fono fiate date le leggi da 
molti Egizi ; m~è n '.Jta la vitth d' Ercole ; è g1unta 
la gloria d'Achille per fin tra D'>Î ; mi fembra 
m;;ravigli.Jfo ciô , coe ho fenüto dire della 
prudenza del rniferabile Ulîlfe ( 1 ). Non ho 
altro piacere cbe di foccorrere alla virtù f ven~ 
turata. 

Il Mînifiro, al quale COl!llllÎf e il Re r ef.une del 
lloftro atfare. aveva 1~anitna altrettanto perverfa 
Ed ingannevole ' quanta Sefoftri era . generofo 
efiocero. Quetlo M.iniftro era èhiamato Metofi, 
C' interrogb per procurar di forprenderci, e 
t"ot\o che vidde ch-e Men:ore rifpondeva con pià 
accorcezza di me , rimirollo con avaûone , 
e, con difiiâenza , pèrocchè i cattivi fi f~~g-nano 
contra i buoni. Egli ci difgiunfe"', e pîu non 
l~p:pi dappoi cib :cl1e a:vvèGilfè di' Mènt-Qre. 

. . 

~l} Il càrattere d' Ulitre è la faggia e: prqden~ diffimu-
~a~~~e. d' ~Re, la di cui<:otlanza., il :'tuai fi Jia, cofto, 
~On pQo e1fete abhattutia; e 1a éoilera d'"AêlUJé t là çollera 
•Plà't.abilé è'. wiP~indpe ingiufto-e i!{enid'~fi~r • : " 

. *· 
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Quefto feparamento pet me f~ comme un 
co!p~ di fuh:1i~e. Metofi fperav.a fewe cbe 
cou~ 1nterrogarc1 fepararamen:e, avrehbe pomto 
farci dire delle cofe contrarie : e fpeciabnente 
credeva d'abbagliarmi colle. lufinghevoJi fue 
promelfê, e farmi confeffar cio che da J.lentore 
gli folfe ftato taciuto. In fomma non cercava 
finceramente la verità, ma voleva trovare qual-
che pretefto di dire al Re che noi eravamo 
Fenicj, per pater farci fuoi fchiavi. ln fatti 
a dif petto della noftra innocenza , e dell' avve-
dimento_ del Re , trovo la maniera con che po-
teffe ingannarlo. Oime ! a quïdi frooi f ono f og-
getti i Sovrani! I più faggi tra loro fono fovente 
ingannati dagli · 11omini afiuti , ed inrere1fati , 
da'quali fono di conrinuo circonda~i. I buoni 
fi ritlrano lungi dal Prinçipe, perchè non fono 
nè folleciti , nè adulatori; i buoni afpecrano di 
etfere cercati , ed i Priutipi non fanna andarli 
a cêrc~rë. Pet il èônttatm i tattivi fano ard~ti, 
ingânttatoti , f6fleci6 · neU'_ !mmuàrfi, e · nell' 
incontrare 1• altrui girl\o , ileilri ne1 diflitnulare, 
e prottt-i i .faJ:e ogni cofa · contro l'onore e la 
propria c:onfcienza 1 per fmidisfare alle pa.ffioni 
del Principe ( 1 }. 0 che grande infe\icità d' un 

( 1 )€i.6' cJ;ie dêve fir aiiitilirare Ï(tleftt opeta, non è tmt.G 
r eq;ellenil. del Peema p;t la. fUil çompotiüone, 1{".llll~ 
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Re fi è l' clfere ef pofto agliarrificj degli ucmini 
fcetlt'qfj (J) ! Egli è perduto, fe da fe ncn 
djfcaccîa r adulazione , e fe non ama quelli, 
che àicano coraggiofamente la veri.tà. ( 'l ). 
Quefte erano le rifleffi'.lni cbe io faceva nella 
roia difgrazia, riducendomi a memoria tutto cio 
che io aveva udiro da Mentore. 

In quefto menrre J\letofi mandammi ver(o 
le montagne del deferto d•oafis (3) in compa~ 
gnia dei f uoi fchfa.vi ,, aflinchè ferviffi a auidare 

- . 0 

i fuoi grandi armenti infieme con effo loro. A 
quefl:o patfo Calipfo Io inrerroppe, cos! di-
cendo : Bene , che facefl:e allora • voi che ave-
vare antepofla in Sicilia ·la morte alla fervitù? 
La mia fciagura , lç rif pof e 'I elem'aco ' crefceva 

il fondo d' onore • di probità, di coraggio nell' Autore, 
il quale nel poflo in cui trovavafi , non potendo diretta· 
rnente condannare la condotta delle Corti ., ha fatto moti:o 
nell' intraprendere di do11dannarle indirettamente. 

{ 1) ..A.dul.11tiolfi f eduni cri npn fo11'itutis inefl. Tac. ci9è 
la fervitù e 1' adulazione fono due. compagne jufepai-abil~ 
l R~ fono moite volte drcondati da}nviclioft, da nirlij, 
e•tocrid · · 
· · (2) La 11erità. ·· I buoni fpiriti fi rintuzzaÎlo , e {i guail:anc 

quando non è più perinelfo di parlare o dj fcri\rere fenza 
adulare. Tac. . . 

(3) Oafi~. Ora korrida &-.·· incultis locfs circumd~a. 
N eUa _ fplitudin~ d' Oa{is 1 l' Er~aE.ca N efturÎo fit èfiiîato • 

.1: vi mori. .. . . · · · · . · · · · ·· · 
' . - . . - . .. - . 

fempre 

-· 
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. fempre :io non aveva nepp~ la mefcbina con-
fola:zione di fcegliere tra-la fervitù e la morte; 
bifognà elfere fchiavo, e confumarç , per cos! 
dire, tuer.'. i rigori.della•forcuna .. ].>iù ~on mi 
refiava alcuna fperanza, ed _ io non potea nep 
pur dire unâ parola per_liher.iimi. lientore m~ 
ha detto . dipoi , ch'egli ~ fiato venduto ad 
alcuni Htiopi , e che li avea feguitati nella 
~tiopia. · _ 

In quanco a œe, arcivai in alcuni defe.;i fpa-
ventevoli ' 11e' qu<Jli µ veggono arene ardenti in 

" -- ~ - ' - 0 • -

mezzo . alle pianu,re , nev~ cbe giammai non fi 
liquefanno.; e che fanno un. ~ecno prrpetuo fu 
la cima :deÙe mont~g~e '. e vi fi tcovano fola-
_me1ire ~~le patl~ce tta J«: œP!, per alimentare 

· gli arlllen~ Verfo il_ mezzo di quelle fcofcefe 
11u~ntag11,e le valli fono ~ilnto profonde , ch11 
appena- i raggi del Sole po1fono arrivare a rif-
plendery-i. Non ritrovai · altri nomini in quel 
paefe , .. fu~chè Pa{\ori_ tanlO felvaggi quanto il 
paefe medefimo. Jvi io paO:ava le D.Jtti pian-

. gen~o. l~ mia_ difgrazia , ed_ i giorni in fegui-
ta~d~_ :un ~~to 1 _per isfugg~re il brut•l fu-
*ore ,d'\J_no:fehiave. pt'Ïnfipale , cbiamate Butis, 
che .fp~rapd;; ott~~er~ l~ llberlà, accufava -gli 
aiîri . contin~ent~_, per ~ettere in. c:redito_ 

Tome 1. JI 
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99 LE AVVENTUB.E 

prelfo al Padrone il f uo zelo , e la cura che fi 
prendeva dei f uoi van:aggj. ln quefia occafione 
i:> doveYa necelf1riamente rimanere opprelfo 
dal pefo di ranci mali. Facendofi in me fempre 
più grave il ~olore) mi dimenticai un giorno 
l'armento , e 'mi fiefi 'f u l' erba vicino aq Ùna 
c:i\'crn1, ~ave io afpeuâva la morte , non 
rotendo più fopportar le mie pene. ln quel 
11unto offervai che tutto il monte tremava : 
parea che le querce , ed i pini fcende~ero dalla 
cima deUa montagna ; ed i venti re{larono ai 
foffiare. Uf à dalla cavema una voce ntùggliiante, 
e mi fe,e udire quefie parole. Bil"ogna ,•• () 
ngliuolo del faggio Ulitfe , · che collà Paziènzà 
tu diventi grande .come tuo Padrè. · 1· Prinéipi 
che fono fempre fiari felici , non fono merire~ 
voli d'elfere rali: la delicatezza li: guaftà, ··e la 
!uperbia l' innebbria. 0 quanta farai felice; 'fe 
fuperi le tue preferiti: difgrazie, 0e fe gü~f!imai 
non te Je lafci fuggire daJla memo~ar ! . Tu 
'\'edrai l' If ola d' Itaca, e fa.lira· la. tua gloria 
tin!J alle 1lelle ; ma quandofatai Padrone dëgli 
altri uomini ;· ricordati che ·tel· fiat~' debile '. 

, - ~ > • ,-, • _ > "'\o' : .. ~.- '•I•'''•• )_. -, _- ,- .,_~l.; i", •,.--~ 
povero , e paztente ·non" mëno ; di 'loro~ ;_Pi3c• 
dati :di èonfolafli) ···•~ma iflroü ':Pi>p"rdto':c'.:'decêfta ' " ' . I' adulazionef'~ e ;, f~ppi c:chè". noir· t~M • gratid~ ~ 

• t . 

• 

-s•I_ , 



Dl TELEMACO. Iioro Il. '' 
le non io cuanto tu (arai moderato , e corag-
ta0fo nel vincere le tue paflioni. ( 1 ). -

Quelle parole divine mi enuarono per fia 
nel fondo del cuore , e vi fecero rinafcere 
I' allegrezza , ed il coraggio. Io non fenrii 
quetl' ormre che fil arricciare i capelli fo\Ta 
11 tefta , e che agghiacria il (angue ·dentro 
alle vene , quando gli Dei vengono a comu-
nicarfi ai mortaJi. Mi levai tranquilto , adorai 
ginocchione colle mani alzate al Cielo Minerva, 
alla quàle mi crecfetti obbligato di queflo Ora-
colo. Nel medefimo tempa m'accorli di elfere 
un nuovo uomo diverfo da quel di prima : la 
:mia mente era illuminata dalla fapienza, ed io 
fenti\Ta in me ftelfo una foave forrezza per 
moderare tutre le mie paffioni , e per arrefiar 
1' empito della mia età giovanile. Mi feci amare 
da tutt' i Paftori del deferto, .e la mia dolcezza, 
la mia pazienza , _ e la mia diligenza alla fine , 

_ ammatifarono_il cruael Butis, clie aveva auro-
tità f o-vra glÎ altri fchiavi ~ e che nel principio 

( J) Quelle efprelJio~i non poflono e1I'ere baftantemente 
Iodate, elleno fono divine. L' lmperatore Marco Antonio 
di1.:e an1.:ora nelle fue rifleffioni morali : Maffimo mi ha f.ttt11 
vedere , 1.:he bifogna etrer Pa.drone ~ fe i,nedefimo , e nCln 
lafciara gianunai trafportare dalle proprie paffioni. 

E. 2. 
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avevi voluto recarmi moita inquierudine. Per 
meglio fopportare la noja della cat:ività, e 
della f olirudine , cercai qualche libro , ed io 
era oppreffo dal tedio per mancanza di qualche 
ammaefiramento, che poreffe nudrirmi la mente, 
e forrificarla. conrro agli affalri defle difgrazie. 
Felici , io diceva , coforo che hanno in odio i 
piaceri violenti, e che fanno contentarfi d' una 
YÎta innocente 1 Felici coloro che fi :pigJiano 

. diletto in addotttinandoli , e che godono di 
coltivare il loro incelletto colle ftienze ! Ill 
qualunque luogo fieno gittati daUa nemica 
forcuna , porrano lempre feco fteffi il loro trat• 
tenîmenro ,_ e la loro converfazione ;_ ed il tedio . 
che divora gli altri uomini fra le delizie , è 
incogniro a queJli , che con qualche lettura 
fanno occupare fe fteffi. Felici coloro che fi 
dilertan9 cJi le&gere , e che non fono privi 
den.a lettura con_i~ for;io io ! Menrre io rivoige.a 
nella mente qgefte parole. ~ m' int~rna.i in· una 
ofeura forefta , dove otfer~ai ail' ÎmfrQvvifo-
un vecchio , che nella mano teneva un libro._ 
Quefto vecchio avqva una gr:in (ron~e ç_alva, 
ed. alquan_to crefp~ ; pendeag~i ~no_ alla cil)tui:a 
la bianca barba ; era aira , e maeflofa la f ua 
ila,m.r~ :_ la (ua carnaeio~~ era anèor4_ frefca- J. 

• 
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e 'ftrmiglia; aveva gli occhi vivi, e prefpkati ; 
h fua voce era dolce ; e femplici ed amabili lè 
fue parole. Non ho mai vedoto un vecchio sl 
venerabile. Egli cbiamavafi Temofiri, ed era 
Sacerdote d'Apollo in un Tempio di manno, 
che a quefto Dio era llato confecrato in quefta 
forefta dai Red' Egitto. Era una raccolta d'Inni 
in onore degli Dei , quel libro ch' egli tenava 
tra le mani. 

Appreffomi amorevolmenre, e ci ponemmo 
a ragionare f:ra noi. Itaccantava cosi bene lie 
cofe paKate, che a chi Io udiva parea vederle; 
ma le narrava brievemente , e le fue fiorie non 
mi hanno mai annojato. Antivedea I' avvenire 
col fuo profondo fapere , cbe gli faceva conof:. 
œre gli uomini , ed i difegni dei quali fono 
capaci. Tuttocbè dotato di ranta prudenza > 
era gioviale pronro a fecondar l' alcmi voglie; 
e la più allegra giovanezia non ha tanta grazia, 
quanta egli ne avea in una vecchiaja cosl 
avanzara , percio amava i giovaniquando erano 
docili, e quando fi dilenavano della virtù. Mi 
amo fubiro teneramente , e mi diede alcuni 
libri per confolarmi : chiamavami f uo figliuolo, 
ed io gli Jiceva f ovente : Gli Dei , mio Padre, 
che mi banno tolto 1.1.entore , hanno avuto 
-eompaffione di me 1 ed in voi mi hanno dato 

E3 
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11n altro nuovo foflegno. Quello veccbio fimifo 
ad Orfeo (1), od a Lino, (2) dagli Dei era. 
certamente infpirato. 

Egli mi recitava i verfi da lui compolli, e mi 
dava quegli dei più eccellenti Foeti, ai quali le 
llufe preftavano il !or fa\•ore. Allorcbè aveva 
indolfo la fua lunga velle d' una luminofa 
hünchezza , e che prendeva in mano Ja lira 
d' oro , Je Tigri , gli Orfi , ed i Leoni veni ... 
vano ad accarezzarlo, e gli leccavano i piedi. 
I Satiri ufcivano dalle bofcaglie per danzare 
ti'in•orno à lui ; pareva che ne foff ero moffi 
gli alberi lleffi, ed avrefie creduto che i fdffi 
inreneriti , tra~ti dag1i allettamenti delle f ue 
voci foavi , fotfero per difcendere dalla cima 
delle montagne. Egli non cantava fe non I.i 

( 1) Orfeo era figliuolo d'Apollo e di Calliope, 11na 

iaelle Mufe. Fu egli eccellent! neli' arte di fuonar la Lira. 
la Favola ha finto cbe quefta Ura fi.a ilata. collocata i11 
Cielo. 

(2) Lino era parimente figliuolo d'Apollo e di Terpf:~ 
core, o di l\.lercurio e di Urania , invento i vedi Liricï, 
forp~fsô Orfeo neUa fcienza della Mufica ~ poichè eg'i 
diecle delle lezioni. Si dite ch' effendofi burlato d' Ercole 
a cui infegnava a fuonare la Lira , perchè fuonava male , 
quefi' Eroe gli fr<1cafso la teŒa coll' inA:rumento medefimo~ 
Gli al tri Poeti fingeno che fu uccifo a Tebe da Apolline, 
per aver infegnato agli uomini a mettere delle c9rde îa 
Qmbio di filo a gl' in!l:rµmfnti di Mufiç;i. _ 

·. 
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ru-andezza degli Dei , la virtù degii Eroi , e Il 
favirzza di queg1i uomini, daî quali la glodJ 
viene antc;olla ai piactti. 

-Dic~mi ,fovente che io doveva pre;idcre 
c_oraggio_, e che gii Dei non avrebbono ibf::an ... 
do~atb n~ Ulüfe , nè il fuo fig!iuo!o. ï\l' i;-;-
fegno fioàlincnte, che ad imirazione di Af oik> 
io dov~va înfegnare ai Pafiori a cGl:ivare 1~ 

l'fiufe. ApoJlo , diceva egli , fdegn;;'o etc 
Gio\·e nei giorni pili fereai turbafïe i! Cielo cci 
(uimini_ , volle. vendicarfcr.e cor;tr:i i Cidozi 
~he_ li f~~va~;Q :- e li tr.;tiiîa co!le fu~ frccc<" .. 

, ~ ' . 
Incont~J?en~e. cefsû l' Etf'.a ( I ) èi vomi:-r3 
\lerr;bi d.i ;flamme, nè più fi udirono i colpi .!eî 
ter~ibili ~anelli , c'he perccorendo l' ancuciine 
fac~~o g~mere infieme èoll~ profonde caverne 
4elfa t~rc~ an~he gli abiffi del mare : il fe~ro,, 
ed il r<:me, pi~ non etfendo ripuliti dai Cidopi. 
incomincbvar::o. a divenir rugginofi. Ufd_ fu-
riofo Vulcano dalla fua infi;;mmara fornace • 
e quanrunque zoppo faleuèo fn::tto!ofamenre 
alla vo!ta del Cielo, arriva fudaro , e copeno 

(1) L' Et;ia. I (uochi che vomita I' Eëna fono ordina~:; 
mit i guaLli fatti da qm!lH negli-anni 1536 , 15T4 • J 566, 
I66J e 1692, hanno fatto piJ firepito nel!e Iftorie. l Pce:i 
Iianno finto che Giove fulmino il Gigante Tifea -fopra 
quefta montagna, e che Y.l}lc;anov_i h;l l~, fua_f9rn~ce,. 

E4 
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di ncra pulvere nell' affembJea degli Dei, ~ 
J1mcntotfene amaramente : Giové adirandofi 
con'"ro .i' Apol:o , Io c.iccio del Cielo, e Io pre• 
cipitô f u la terra. Il voro fuo carro faceva il 
f uo corf o ordinario da per fe f olo, per appor-
rare agli uomini i giorni , e le notti , infiEme 
col rego'aro cambiamento delle llagioni. Privo 
Apollo di tua' i f uoi ragf j, fu cofitetto a farfi 

• Pafl:ore, ed a_ cuftodire gli armenti- di Ad-
meto (1) Re diTeffaglia. Egli fonava il zufulo, 
e tutti gli a1tri Pafl:ori veniano all' ombra degli 
olmi fui margine d'un chiaro foute ad udire le 
fue canzoni. 1 nfino a quel tempo avevano eili 
menata una vfra felvaggia, e br:ur~le ; altro 
D0!1 fapevano fe non guidar le loro pecore J 

tofarle, mugnerle, e far del cacio; e tutta la 
Campagna fi ra1f omigliava ad un orribile de· 
ferro. 

Quindi Apollo diè fubito a vedere a tutti 
i Pafiori le dol.:ezze del \-ivere rufiico. Defcri ... 
veva cantando >- i fiori di che fi ~orona la Prima-
vera , e gli odori che f parge , e la verdura che 
nafcefotto i fuoi paffi. Defc1ivea p9fcia le, notti 
deiiûofe della Scare, neHe quali . ~engono i 

(1} Re di TefTaglia, che Alcelle fua conforte èavo dai 
fepokro , in cui entro ella ftelfa. · · ·• · 

\ 

·. 
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Zefiiri a rinfrefcare gli uoroini , e . le rugilde a 
dilfetare la ~erra. Celebrava altresi nelle fue 
canzoni i frutti dorad , con che premia l' Au· 
tunno le fatiche degli Operaj ; ed il ripof o del 
verno , in cui le giocofe brigate dei giovani 
vanno danzando vicino al fuoco. Rapprefentava. 
talora le ofcure forefle , le quali cuoprono i 
monti, e le cupe valli ; od i fiumi , che in 
mezzo ai prati ridenri fanno mille giri. Infegnô 
parimente ai Paftori quali fieno i dileui del 
vivere villereccio, qnaodo fi fa guftare do che 
vi è nella femplice natura di pi~ ammirabile. 
Tofto i Paftori coi Joro zufoli li videra più 
felici dei Re_; ed i puri piaceri che f uggono 
dai palagi dorati , corfero in folla alle Ioro 
capanne. I giuochi , le rifa, e le grazie fegui,. 
tavano per tuuo le Paflor1dle innocenti. 

Tutt' i giorni erano giorni di fefia : più non 
s' udiva fe non il garrir degli ucceUi, o il dolce 
foffio ·dei zeffiri , che fcherzavano nei rami 
degli alberi , od il mormorio d'un acqua lim-
pida , che cadeva da qualche rupe, e le canzoni 
iofpirate dalle Afufe ai Paftori che feguitav1no 
ApoJio. Quefio Dio infegnavi loro a guada-
gnare il premio del corfo , ed a trafigg.ere i 
Daini ed i Cervi coti~ loro frecce. <.;li fl:effi Dei 
divennero gelofi della _felicità dei Paftori J 

E ) 

.-
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perocd è que fia vira parve ad effi più dofce cria 
~utta la loro g1o:i:.i; onde volforo che Apo~lo 
fe ne tornzffe nel Cielo. 

\' oi dovetc , o mio .figliuo!o , rimacere 
amm.ie:'lr.,co dall' lfloria che vi ho narrat.t. 
Gi:::.cc~.è fiere nel medefimo ihao à' Apol!o , 
di1Toèa~e quella terra felvaggia, fate fiorire il 
tkferro , co:n' egli fece, ed infegnate a rua' i 
P;ifiori , quali fieno gli aUettamenri dell~ armo .. 
nia. Ammanfa.~ i cuori feroci , mofl:rare ad effi 
l'am.;uile virtù , e face loro fentire quanto fi1 
doke il godere nella folitudine di quei piaceri 
innocenti , che ai Pafiori non poifono effere 
to!ci da. cos' alcuna. Un giorno, o mio figliuolo~ 
un giorno !e pene , -e gli affanni crudeli , che 
fi::nno d' intorno ai Re , faranno che vi dif pîac~ 
ci;a l~Î coreûa vira pafiora!e da voi perduta. _ 

Dopo ;:. v~re cosi parlato Termofiri , mi donô 
un zuf oio tanto foave , che gli ecchi di quelle 
œon:Jgne, i qnali Io fecero udire da tutti i 
lati , trailèro ben tofto d'intorno a me tutti 
i vicini Paflori. la mia voce aveva un' armoni1 
divina, ed io 1ni fenria, corne fuor _di me fielfo, 
moifo a cantare di quelle bellezze, delle qua!:i 
la camp:;gna è fl:ata ornata ~dalla natura. Nol 
pa!fav:i.mo i giorni in·eri , ed una parte delle 
f?OliÎ cmtando infieme. Tutti i Pafiori dimenti~ 
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Eô~ofi Je !oro capanne, ed i Joro armen:i , 
in quel menrre che _ io dava ad effi quel'e 
lczioni, _nü fiav1no tutti intcrno fofpdi, e.:l 
immobili. Parcva che quei deferri nulla pi~1 

aveîfcro di felvaggio; ruuojn loro era dolce, 
tutïo riden~e, e fetnbrava che la civilicà deg:i 
abi;,atori, ingenriliffe la rerra. Ci adunavama 
fovente per nfferire dei facrificj in quE 1 Tcmpia 
d'Apollo, in cui Ter_mofiri era Sacerdote, e \"Ï 
and.tvano i P~ori e le Paftorelle , con coron~ 
d_i fiqri, ad Qnore di quel Di') , incoronaü di 
lauri , danzando , e~ portando ful~e -loro tef1c 
i facri dorfr in alcune cefre. Fin!to il f;;cr! ... 
fici\) f;lcevamo un viUereccio _ banchc~to ; ed il 
latte_ ~~l~e poftre c:;pre, e del!e noHre pecore 
che a~-evamo ,cura ~i mugnere noi fie!Ii , ed ~ 
frutti èolti di frefco da noi qu; li f ono i datreri > 
i fichi ,: e l' uve, erano i·~nofiri cibi pi(l delicad. 
Sedevê!m9 (op ra i' e1bof9 terre no ,_ ed i noftri 
alber~ fr9nz11ti ci davar.o un' ombra pi~ grata ., 
the ~ tetti do.,ati Jii qua_lfifia Reale Pafagio. ).;l,a 
çip _d;ie_ fini; di reaj~rm,i €~leQre n.-a quci Pafi9r i > 

fi_ fq ,cb~, u,n; giorn9 l!n~l{amato L,eone_ venna 
@4. -,avventadi fu l' arm('.nto,,~e io cuftodiv1 ,, 
E:! gi~ cominçiava uµo fp;;vente_ç-ole macello. Io 
n.on aveva altro in ma{\9 che ~ -mio baftone ; 
~P~~~çr;~ ~~~ggicfailJ.~:ite~~~, f~,ei inn'a11z.i_ .. 

. - - È 6 
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Il Leone aniccib la cbioma, motlrommi i dentf; 
e le branche , e fpalancb una gola. fecca, ed 
infiaromata. I fuoi occhi pareano.pieni di fangue 
e di fuoco , ed elfo sferzavafi colla luttga coda 
î f uoi 6aocbi. Lo atterrai , e la piecola armadura 
di magiia, della quale io era veftito ail' ufanza 
dei p;fiori d' Egicto, Io impedi che fion mi 
sbranalfe. Tre volte Io gettai a terra , e tre 
vo!te pure torno a rizzarfi. Rugghiava fi forte 
che ne facea rimbombare tutte le felve : con--
tuttocio lo ahbattei. Lo fo.ffocai finairnente fra 
le mie braccia , ed i Paftori tefiimonj della mia 
vittcria , voJiero che mi vefiiffi della pelle di 
quello fpaventofo ·animale. Si fparfe per tutto 
J' Egitto la fama di queft~ azione , e del bel 
tambiamento di tutt' i nofiri Paftod , e giunfe 
aitres! fino agli orechi del Re Sefotlri. Egli 
f'eppe. che uno di quei due fchiavi ~ i quali erano 
ftati èreduri Fenici , aveva ricondotta l'età 
tlell' Oro nei fuoi deferti , poco meno cne tnahi-
tabili. \' olle vedermi, perocch~ amava iê Mufe ; 
e rurto ciè che f uà àmmaeftrar gli uomini , 
foll~irava il gr11n ctiore di' queilo.: Prinéipe. 
Mi vidde, mi udl!c~n piacere, -e comprefe che 
Metofi 1' aveva irtg.antiato per · avàrizia. Lo 
i:on~anno ad.:~a perpetua prigionia ,. e gli levQ 
$\ltt' le ,rit~hei.î~.' da lùî po1fedute con ingiuf~ 
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nzia. Oh quanto è infelice , diceva , chi ~ 
f uperiore al rimanente degli uomini ! Soveote 
non puo vedere cogli occbi proptj la verità , 
ed è attoroiato da perfone , che ad e6a impe-
difcono il giungere infino al Principe. Ciaf-
cheduno è 1limolaro dal proprio intereffe ad 
ingannarlo ; ciafcheduno f ouo un' apparen~~ 
di zelo nafconde la fua f uperbia : mofirano tutti 
d' amare il Re, e non amano f e non le ricchezze 
cbe dona : anzi Io amano cosl poco , che per 
ottenere i fuoi favori Io adulano , e Io tra""'. 
difcono. 

Mi tratto pofcia Sefo.fb.j con una tenera amo-i 
revolezza, e deliberô&mandarmi in Itaea 
con alcuni vafceUi , e con alcune milizie per 
Uberare Penelope dai · f uoi amanti. Era. già 
pronta r Armata , e ad altro pio eon penfavamo 
che ad imbarcarci. Io ammira.-a i colpi della 
fortuna , la quale in un trauo rileva quei che 
ha più abbaifaü. Quefto ef perimento tni faceva 
fperare., che dopo un lungo patimento Uliffe 
potrehbe final mente rirorna{ene nel f uo Regno. 
Io penfava altre:::l fra me fteifo , che potrei di 
nuovo rivedere ?vlentote , qu3:ntÙnque folfe ~ 
fiato condotto nei più f conofciuti paefi della 
Etiopia. Mentre · io dîfffriva ~lquanto la mia · 
parteilza per proccurar- di faperne qualche D().o 
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veila, Scfollri, ch' era molto attemp~,:o, im• 
provv,ifamente morl , e la f ua morte mi fe.ce 
di nuovo rornare al Je mie prime . dif grazie. 
Tutto l' EgitffJ fi moftrà incunfolabi!e per Guefla 
pcrJiïiJ: 03ai famiglia credeva di a ver per.:!ut) 
un b;ion amico , un proteuore, ed un padre. 
I veccbi alz.ando le mani al Cielo , gripzvaco: 
L'Egirco mi.tncn <.bte un cosi bucn R~, nè il 
firnile lo avrà giamm< i ! P~if ognav.1 , . o Dei , 
o non mcfu.:.rlo .ail' uman genere , o. non 
lev.arg1izla. rerchè dobhiamo r;ioi (çpr~vv,iyc.re 
al gr.;n Sefofiri ? la fpcranza dell' Egitto è 
diL"!wtra , dicevano i giovani ; i n9ftri Padri 
f ona fla ri felici , pe~lf · fi1no vivuü. f ot,t~ di 
un Re co!>) b~onl ; noi non: 1' abbisll).o; .v!!4uto . 
che p1: r f~ntire il pefa dçl'a pe{"di~a che na., 
facciarno. I f uci Dgmefiici , giorno e µotte 
Io pfongevan:>. Per J,) f pazi9 di qurr;;nril giorni 
vi accorreva110 in toila i popoli più rimcri-; 
dafcheduno ·v.::leva conferv:arne · l 'iœrnaoice ;. • • .-· r . t:)· - - 7 

e_ rilolti volevan;, .~tfere poQi co~ e!fo )ui.nel 
.(epükn>.. Cih ,che pi~ açcrl.bbe; il_dolp;~:.d~U~, 
fua perdita, fi fu .. c_he. Boccori f uo figliül"> non. 
aveva nè affibilirà verfo oli firanieri nè cu;Ïo•· Cl ' ' _ .. 

{Àt~ delle îcicnza , nè ftima degli upmi~i yir"-
tuofi , nè alcun amer deila gk:ri~. ,k~ grai.ldyZ,ZJ 
di fuo Padre av€va conrribuito. a renJer:o.Î!r, .. 1 . ,, " ' . -- - ,· .'l, • - • 

'· 
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meritevole di regnare. Cofmi era nudri~o nell1 
effeminatczza , ed in una brutale akerigia; 
nulla ffimava g!i uomini , credendo che oon 
folfero fat•Î fe non per lui, e d' elfr:re di diverfa 
natura della loro. Egli non penf ava fe non a 
contentare le fue paffi.>ni; fe non a fciaJacquare 
i tefori immenfi, d:.e fuo Padre avea rifpar-
miati con tanra cura ; fe non a tormentare i 
popoli , ed a f ucchiare il fangue deg~' infel1ci ; 
nè ad altro finalmente , fe non a feguitare i 
configJj rip:eni d' adulazione, che gH venivon:> 
dari dagli ftolti giovani' i quali a~vang!i in-
torno , inentre aHonminava da fe con difprezzo 
tutt' i faggi vccchi , che avevano a\·uta la confi .. 
denza del Re fua Padre. Era quefii un tnoflro, 
non era un Re. Gemeva tutto I' Egitto , e 
benchè il nome di Sef ofiri , cosi caro ag:ï 
Egizj , f::c.:ffe loro fopporrare r infrme , · .e-.. ., ... 
crudel procedere del figliuolo , jl figliuolo 
correva alla perdiz.ione ; ed un Principe cos} 
indegno del Trono non potea regnaré l'unga~ 
mente. 

A me pi~ non fu permeff o di fperare-il ri ... 
torno in Iraca. Rimafi in una Torre fui lido del 

· m~e, prelfo a Pelufio {1) dove dove\"amo im~ 

(1)-Pelufio, Città d' Egitto all'imbocc:itura più Orie!f.~ 
~e ~el NilQ 1 düam_ata al preîente Bclbai1. --
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barcarci Ce non folfe roorto Sefoftri. Metoû ea 
ftato cosi fagace 7 'he aveva fâputo ufcire di 
prigione, acquiftarfi la grazia del nuovo Re s e nmetterfi nel primo grâdo. Egli per vendi-
carfi della difgrazia che io gli avea cagionata , 
mi aveva fatro rinchiudere in quella _Torre. Io 
paffava i giarni , e le nocti in una profonda 
trifl:ezza; e tutto cià che Termoftri mi avea 
predetto , e tutto cià ch': io aveva udito nella 
caver na , più non mi pare va che un f ogno : 
io era iromerfo in un dolore amariffimo. Di 
qnivi io vedea l' onde , le quali venivano a 
percuotere il piè della Torre che mi tenea 
prigioniere ; e fovenre era la mia occupazione 
il confiderare qualche vafcello agitato dalla 
tempefla, ch~ era in pericolo d~ elfere infranto 
in quei faffi, fu i qua?i «:ra fabbricata la Torre. 
Nonchè aver compafiione di quegli uomini 
minacciati di naufragio , io invidiava la 1oro 
forte. ToO:o , diceva fra me ftefio , effi fini ... 
ranno le fciagure dclb !oro vita o giungeranno 
ne! Ioro paefe. Oimè ! io non poff'o fperare'nè 
J> un, nè I' altro ! Men:re cosi mi confumava 
in bmenti inutili , oifervai corne una felva 
d' alberi di vafcelli. Il mare era coper•o di vele 
th'erzno gonfiare dai venti.: fpumava r onda 
f oao i colpi degP inumerabili reœi : ed ÏQ 
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lentia- certe grida confufe da tutt' i lali. Su la 
(piaggia io fcôrgéva una parte degli Egizj 
(paventaû , che correvano a prendere le anni ' 
ed altri • i quali parevano andare incontro 
ail' Armaia che fi vedeva arrivare. Mi avviddi 
incontanente che quei vafcelli 1lranieri erano 
gli _uni di Fenicia , gli altri di Cipri : imper ... 
c:iocchè intorno a cio cbe apparriene alla navi ... 
gazione, le mie difgr;;zie incominciavano a 
rendermi fperimentato. Gli Hgizj mi fembra-
rono divifi rra foro' e non durai alcuna fatica 
a credere , che _1' infenfato Re Boccori aveffe 
colle fue violenze cagionata una ribellione ~ 
ed accefa la guerra civile ( 1) tra i proprj Sudditi .. 
Dall' afro di quella. Torre, fui fpectatore d' uD 

_ fanguinofo combattimento: 
G li Egizj , che avevano chiamati gli fira• 

nieri al loro f occorf o , dopo avergli ajutati a 
sbarcare , afi"altarono gli altri Hgi.tj ch'erano 
condotti da Boccori. Io vedea quefto Re , che 
ai f uoi da va coraggio col proprio efempio , e 
che raffomigliavafi a Marte. D' intorno a lui 
fcorrevano mohi rufcelli di fangue : le ruore 
del fuo Carro erano tinte d'un fangue nero:. 

( 1) La guerra eivile. Un comando ingiufto,, ed ~ 
u\lbi.diem:a sforzata , non durano lungo tempo Tae. 

-
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fpeffo ·- e' fpurn:inte ' e_d_. ?ppe~!1 pot~'!!l~ ratfa~ 
fu i monri degli fchiaccia~i .cadaveri. _ Quefio 
Re gioV"ane , _ h~n fatro ~ _ ~ig~rofo, d' uz:i' ··aria 
attitra e feroce ,- aye'?a il_ furore, e la difpe .. 
razione negli occhi :. ~gli era came Ùp bel ca-
vatio sbocca;o. Si - la.fc.iava defro- irafporrare 
inconfideraramente ~al f uo coraggio : ed il f uo 
volere non era regolato dàÜà prudenza. Non 
fapeva nè riparare i falli 1 nè dare ordini rifc;" 
1 uti , nè antÏ\iedere i mali cbe gli foprii~Jvano ~ 
nè rifparmiare le .g~nti, che gli er;;no- P,iù ne-
êctfarie d' ogni a ltra cof a. E 'no.n èra_ :già c!:c 
gli mJ~caffe l' ingegno ; aveva uguale. àl cc4 
raggh> la prifpic2cirà della mente,' ma non era 
mai :fr .. co ammaeftrato dalla caniva f'orruna. 
i f u~i inaefiri avcvano guaftata .coÜe adulazioPÎ 
Ja f ua bella indol_e ' ed egl! era inr.ebriato ~el 
f uo potere , e deHa propria falicirà. Credea 
che ogni cofa doveffe cedere-agli impetuofi fuoi 
defidérj , e quatunque m_en::ma r~Jifl:€nia tofr-J 
accende\1a il fuo fdegno. Allora più n?n difcor• 
reva , era come fuor di fe fteifo, e la f uà fu-
riofa a!tezza Io trasfor-mava in uca befüa fercce. 
la fua naturale bonrà ·' e ld fua rett~·ragione 
Jo abbandonavano iri u-n motnento, ed i fuoi 
pi~1 .. fedeli fervidori erano cofiretti a _fuggir-
fene. Più non amava fe non quei che adulavano 
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le rue pafficni ,, onde prendeva fempre qualche 
partito violento contra i fuoi veri intereffi , 
e sforzava t4ue le perfone dabbene a decefiare 
la feiocca maniera del f uo procedere. Il fuo 
valore Io foftenne lungamente contra la mo! ... 
titudine dei nemici, ma finalmente fu oppreff o. 
Io Io viddi morire feriro d' un d:irdo nel petto 
da un foldato Fenicio, che Io trafiffe. Eglicaddc 
giù del fuo C<irro, che i cavalli tutta\"Ïa fcgui1n> 
a tirare ,_e non potendo più ren'Ere ?e rel:r:i, 
fu rovefciato fotto i loro piedi. Un fcldato 
deH' Ifo!a di Cipri gli ïrO;i(o la tefla \. e pren~ 
deadola per i capelli , Ia mcih-o came in rri.;nfo 
a turto l' efercito vincitore. À'li riccrdero fEr 
tuno ii tempo· cleUa mia vi:a di a;er veduro 
quel capo; che nuct.;va nel fangue ; quegli 
oc,hj fpenü e ferr;:;ri ; quel voJro pallido e 
sfigur.ao ; queHa bocca focchiufa, chc pare1 
vcler pur anco finire delle parole incominciate; 
-quell' aria org0gliofa e min..1ccevoie , che l.i 
ftelfa mone non aveva potuto canci:llare dal 
fuo fembfante. Fer tutta la mia vita Io avro 
fempre dinanzi agli occbi ; e fe gli Dei mi 
f~ceffero mai regnzre , non mi dimenticberei , 
dopo un efempÎ'J cofiÎ funefto , che un Re non 
è àe~no di comandarc > e aon è fehce nella 
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f ua porenza , fe non in quanto la fottomette 
all'imperio della ragione (1). Ah cite difavven .. 
tura fi è mai d'un uomo deftin,co ad elfere 
l'aurore della pubblica felicità , il ncn effere 
padrone di tanti uomini , fe non per farli in· 
felici ! 

(1) De/U ragione. La ragione conofce il prlncipio y 
il fine delle cofe, e governa I'Univerfo. 

Firu del li/Jro ficondo: 
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SO MM.A RIO 
D E L 

L I B R 0 TER Z O. 

T ELEM.A.CO racconta, che il foc-
ctjfore di Boccori , - rendendo tutti i 
prigion~eri Tirj, egli jù condotto con 
ejJi a Tiro fol 11afceUo Ji Narbak > che 
eomandava f armata di Tiro. Narbale 
gli dipinge Pigmalione loro Re , di cui 
bi[ognava temere la crudele avari'{ia , 
e poi Io i11flruifce delle regole del com-
mercio di Tiro. Racconta poi come. 
ejfendo per imbarcarft fopra un 11afcello 
di Cipri per paffere da queji' Ijola in 
ltaca, è fcoperto per forajliere da Pig-
malione , che 11uol farlo prendere : e che 
farebbe perito 1 fl Ajlarbe , la 'JUal di_F 

--
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poneva del Rt fuo amante a piacert, 
non f a11ejfi fali1ato , per far morire in 
foo luogo un giovane che coi fuoi dif 
pregi l' aveva irritata. 



LE AVENTURE 
D I 

TELEM.L\CO, 
FIGLIUOL 0 D'ULISSE. 

L.IBRO .. TERZO. - -

CA i. 'I ':P s à afc~ltava quefi:e s\ fal:!ge parole 
- ' < • - ~ 

con maraviglia.. :QueUo , che più dile:ttavala , 
-- , _ 1 -..: · - • r ~ , .. ' 

era il védere d:iè il giovane T elemaco raccon-
-ta;a '. ing~~uamente i falli che avea cornmeffi, 
per non aY.ere pofatarnente efaminâte le c;if e ' 
e pèr non elfere fiaro docile agli avverrimenti 
del f~ggio Mentore. Ella fcorgeva una pabiltà. ~ 
td 0;na frupenda; grandezia d•animo in · quefto 
Principe , · che accufdvàfi ·da fe fielfo , e che 
fembrava aver cesî ben profitcato della fua.. 
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propria imprudenza , per rende~ft faggio ; 
provvido , e moderato. Continuàre , di.ire, 
o mio caro Telemaco , io f ono imp lZÎentiffima 
di fapere corne fiate ufciro d, Egitto , e dove 
abbiare rinvenuto. il faggio Menrore, la cui 
perdita sl giufiamente vi ha contrifiato. 

Telemaco ripigtio il fuo ragionamento in tal 
modo. Gli Egizj più virruofi , e più fedeli al 
lor .Re, effendo f più deboli, e veggendol1J 
morto, furono coftretn a cedere agli altri ; 
indi fu ftabilito un altro Re detto Termuri 
fovra il Trono. J Fenicj infieme colle fquadre 
dell, Ifola di Cipri fi titirarono , dopo aver fatta 
alleanza col nuovo Re. Egti rendè tutti i pri ... 
gionieri Fenicj , ed io pure vî fui comprefo, 
Fui fatto ufcir dalla Torre: m'imbarcaî unita~ 
mente cogll altri , e nel fondo del mio cuore 
comincio a rinafèer.e la f peranza. U µ . venta fa-
\'orevole già empieva le nofire vele, i rematori 
fendeano l' acque f pumanti, il ~vaŒo mare era 
coperco di navi , r marinarl a1zavano moite 
grida di giubilo, fuggivano le rive dell' Egîtco 
Jungi da noi : i colli, ed i monti a poco a 
poco s' abbaffavan'J ai noftri fguardi. Noi 
cominciavamo a non veder più fe non il Cielo 

. ' e ~·acqua, mentre pareva che il Sole, che in 
,9Uel momento forgeva 1 face1fe ufçir fuori dal 

- fent 
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feno del 1nare i fuoi fcintillanti fplcr.dori. 1 f uai 
raggj indo ·avaoo la cirna dei manri , che fçor .. 
gevamo ancora un poco fu l' Orizz-0n«!; e 
tutto il Cielo colorito d'un bruno azzuro ci 
prometreva una felice navigazione. 

Avvegnachè foffi ftato licenziatc corne Feni-
c!o, niun'.l -di quei Fcnici m_i c-:>n:>fceva. Nar-
bale , che comandava n'.!l 'rafcello dove fui 
pofio, mi richiefe 4tdenio neir.e_, e cleHa mia 
pltria. Di qual CitcJi::'tfùla Fenicia ftere \·oi ? 
cgli diffe. Non fono di 'Feuicia, gli rifpofi, 
n1a gli Egizj rrii · avevan:> prefo f ul mare in un 
rle' voRri · vafceiii : fôno ftaro per Jungo tempo 
fchi1vo in Egitto ·come Fénicia:, f-0tto quefio 
nJme ho lungamente patiro, e fotto' quefio 
medefimo nome· fon:J fiato liberat0- di fchiavi-
tudine. Di quai p1efe duaque voi fiete l fog-
giunfe NarbJ.le. Sono, repli~i fubiro, Tele-
maco , :6.gliuolo d'Uliffe, · Re d' ltaca nella 
Grecia •. tv1io Padre fi è renduto. famofo tra 
tutti i Re che hanno affediata la Cinà di Troja, 
ma gli De~ non gli banno. perme(f:.> di rivedere 
la f ua patria : io l' ho cercato per moiti paefi , 
e niln meno di lui fon!> per_feguitato dalla for· 
tuna.~ Voi ~vedete, U[l_o .Jventurato:> che altro _ 
non brama-, f1.iorchè 1a·feli~ità di rîrornare rra i 
fuoi ,_ e · di ritrov.are :fuo Padre •. Nc.ro<tl.e mi 

Tome I. F 
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rimirava con maraviglia , e gli plrve fcorgere 
in me un non fo che di eccellente , che tuno è 
dono del Cielo , e cf!e non fi rrova nel rima 4 

nent~ degli uomini. Egli era naturalmen:e 
fincero , e generof o , fi motfe a p__ierà della 
mia fciagura, e mi favello con una confidenza, 
che gli Dei gli ifpirarono per falvarmi da un 
gran pericoio. 

Telemaco , dilfe, ~4i-ubito punro di ci6 
che mi dite, anzi net>P~e ptiffo concepire alcun 
du:bbio. 11' do!ore, e ~1~r- ·vlrtù ritraiti fui vofiro 
volro non mi permettono di diffidare di voi. 
Al'avveggo èiiandio èbe fiete amato dagli Dei t 

i quali da me fono -1lari perpetuametite onorati 1 

e cbe vogliono efli altresi che io v-i ami corne 
fe mi folle figliuolo. Vi daro un -configlio 
falutevole , nè ahro vi chieggo , foorchè .la 
fegretezAa pcr gtiiderdone. Non temete, gli 
diffi, che io duti alc;.::na fatica· a . .taierè le cafe 1 

the voi vorrete comuniearmi. Quantunqùe i°' 
fia giovane", fon:> già: invecchiato · :nell' at>ita 
di mai: non <lire- i -miei , ed aJfai~ più di non 
tradiFe forto qualfivoglia ptécefio gli altru-i fe .. 
greti. Come avete poruto ":egli ditre,· avv-ezz~i'vi 
a-d etfer feg~ro· -in -urla, .giovanezza si ,acerba l 
Avro -un fomino,: pï:ac'ere ~di· fapec cen ' CfUal 
œezi0-' -avete fatt-o acquifto: di corefta, prère· 
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gativa , ch' ~ il fonda.'11CDto della pir. f1~gi.1 
condotta , e fenza la quale fona inutili cutü i 
tale1ni. 

Quando Ulilfe , gli diffi ,. fi parci per andac-
fene all' aifedio di T roja , mi prefc fu le ginoc-
chia, e rra le fue braccia : ( cosl mi fu riferiro) 
e dopo avermi teneramente baciato, mi di:fe 
quefie paro!e, quantunque non ancora foffi in 
Hlato d' intenderle. Prego gli Dei, o mi.J 
figliuolo ,. che mi prefervino dal~a difbrazia di 
vedeni mancar giammai al tuo debito. Piuttofto 
le forbici della Parca tronchino il filo della 
tua vita , or ch' egti appena è formaro, in 
quella guifa che il miericore tronca colla fua 
fake un fior tenero mentre comincia a fpuntare; 
ed i miei nemicî poffanri fchi1cciare dinanzi 
agli occhj di tu.i madre, ed ai mîei , fe un 
giorno tu dei colTomperti , e.:1 abbandon;r la 
vircrt. A voi , fegul a dire , o miei amici , io 
lafcio quefta figliuoto , c:he mi è si caro : f e 
1n'amate, ;d>biaie cura della. fua infanzia~, allon· 
tanate d.a h1i la nocevole adul.azione, ed infe-
gnategli a vincere fe medelimo. Si.i egli cotne 
un •rbu(cello an;pr . renero , cbe fi piega .a Ji.ne 
d' addriizarlo. Principalmente non lafciate 
d' ufare ogni diligenza per render!o giullo , 
.l>ene6co , fincero., e fedele nel cutlodire i 

F l. 
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fegreti. Cbiunque è cap1ce di ment ire ( 1) , 
è indegno d'efi"er annoveraro fra gli uomini ; 
e chiunque non fa tacere, è indegno di gover-
nare (2). 

Vi riferifco quelle parole • perchè gli amici 
di mio Padre fi fono prefi l' impaccio di repli-
carmele frequentemente. Effi ebbero c.ura 
d' efercitarmi nella fegretezza "per tempo, ed 
io era ancora nella più tenera infanzia, che 
gi3 mi confidavano tutte le afflizioni da lor 
provare , in veggendo mia madre efpofia ad 
un gran numero di temerarj, cbe la vo!evano 
per moglie. Cos! mi trattavano fin d' alk1r.i. 
corne un uomo ragionevele, e fi.dato , e mi co-
1nunica.vano fegretamente i pià grandi afiàri , e 
m'informavano di tutto cio , ch' era fiaro de-
terminato , per tener lontani ru.tti coloro , che 
pre:endevano di onenerla. 

Io fentiva un fommo piacere, cbe aveffero 
in me tanta fede, nè m2i l'ho abufata, nè m' è-
fcappaa giammai neppure una fola parola , che 
poreffe manifeftare il più leggiero fegreto. Sa-
Yente i pretendenri procuravano di fJrmi par"' 

,_ lare , fapendo che un fanciullo , il quale aveffe 

(1) Me11tire. N1dlum mtntlacio pretium. Tac. 
( z) Govcrnarc, Il tilenz.ic;> è l'anima di tutti gli afîari, 
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Yeduto , o fentito quaJche cof a di rilevante, 
non fi po..:rebbe tener di non palefarla. Io non-
dimeno ben fapeva rif pondere ad effi f enza men ... 
rire, e fenza difcoprir cio, che bifognavaracere .. 

Allora N <::rbale mi diife: Voi vedere, o Te Je .. 
maca, qual fia la porenza de' Fcnicj. Eglino 
fono formidabili a tucte le nazioni vicine ' . 

cogl~ innumerabili lor vafcelli; ed il com~ 
mercio , che ftendono infino aUe Colonne 
d' Ercole (1) , dà loro tante richezze, che 
fuperano quelle dei pof oli più doviziofi. J l 
i;ran Re Sefoftri , che mai non li avrebbe pocuti 
vincere in mare, duro moita farica a vincerli 
in terra coi fuoi eferciti , che avev<.no con-
quifrato tutto l' Oriente ; e c' impof e un rri--
buto , che non ~bbiamo pagaro per moita 
tempo. 

I Fenicj erano troppo ricchi, e troppo pa-
tenri , per fopportare con pa1 ienza il giog ., 
della fervitù loro impofia. Noi ripigliammo 
la nofira libertà. la morte non lafcià agio a 
Sef oftri di terminare la guerra contro di noi. 

(1) Le Colonne d' Ercole Cono i l\fonti di Ca?pi, e 
o'Abila allo tlretta di Gibiltena , ove l'Oceano entra nel 
Mediterraneo , ed ove Ercole termÏHÔ i fuoi viaggi. Son() 
cosi nominati effi "'Ionti, perchê da lungi fembrano ag!i 
•cchi dei viaggiatori due Coloooe. 

F 3 
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Egli è vero , che dovcvam temer tu!to dalla 
fua prudenza al[i pi(1 , che dal f uo potere; tn<t 
palfando il fuo potere nelle mani di quel fuo 
figliu ,Io fp1ovvcduto d' ogni prudenza , 
conchiudemmo che più non avevamo a temere 
cofa alcuna. 

In facti gli :Egizj , non che rientrare con le 
armi alla mano ncl nollro paefe per di nuovo 
foggio6arci , fono fiari coflretri a chiamarci 
in loro ajuto , perchè il liberaffimo da· un Re 
facrilego, e furibondo. Noi fiamo ftati i loro 
Jil c:·a;ori, ed oh quai gloria è ftara aggiuma 
da qt:efi' azione alla Jibertâ , ed alla ricchezza 
dei poroli di Fcnicia ! lvia menrre l~beriamo gli 
altri , noi medefimi fiamo fchiavi. Abbiare 
paura , o Telemaco , di c::.dere uelle maui 
crJdeli del nollro Re I;igm .. lione : (1) egli 
le ha bagnace nel fangue di Sicheo, marito di 
f ua f orella DiJone ( 1 ). Didone ripiena d' orrore, 
e di defiderio di vendicarfi , è f uggita di Tiro 

(1) p;,11agliont, Re di Tiro, figliuolo di Margeno o 
2\letro , a cni füccedette: Elfondo avvifato de' tefori in· 
credibili che avea Sicheo fuo cognato , lo fece modre , 
e fubito Didont> ufd del Regno. Quefto fatto fuccedette 
J' anno 9a7 avanti l' Era Crilliana. 

(2) Didone era ligliuola di Belo, Re di Tiro, e di Si. 
done. Pigmalione fece uccidere Sidieo fl.l9 marito , per 
avere le di lw ri,,hezz.e. 
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con moite navi ; c la maggior parte di quei , 
che for amanti della virtù , e della liberrà, 
r hanno fegui·a. Ha ella fandata fn le fpiaggie 
dell' Africa la f'..lperba Città di Ca-:agine (1), 
Pigmalione tormentato da una fi!te infaz:abile 
~ arricchidi , fi rende f empr~ più miferabile, 
cd- odiof o a' fuoi Sudditi. In Tiro r elfere do--
yiziofo è Ulll colpa ; r avarizia Io rende diffi-
de1te, fofpettofo, e crudele; ed egli perfcf;Uita 
i ricchi, ed ha rimore de' poveri. E' ancor.t 
cofa catriva l' effer in Tiro virru:>fo , perchè 
Pigmalione fupponendo che i buoni non pof..;.. 
fano foffrire le f ue ingiuftizie , e le fne fcel-
ler<1·ezze cond~nnate dalla v"rtù , egli contra 
d'elfa s' inafprifce, e s'irrita. Ogni cofa Io agita, 
Io inquieta , e Io roJe : ha paura della fua ~ 
ombra ; nè notre , nè giorno giammai non 
dorme. Gli Dei per confonderlo l' opprimono 
co' ref ori , de' quali e5li non ofa. godere ; cio 

. che cerca per effer f elîce ,_ è appunto quello, 
· che gli è d'oftacolo ad efferlo. Gli djfpiac;e di 
ri~aner privo di tutto cib ch'- egli dona-, e 
te~ fempre di perdere : s'aifann1 per gu~da
gnare , non fi Iafcia vedere quafi mai, e fe ne 

(1) Quella Città fabbricata fulla colla dell' Africa ia 
facc:ia a ·Roma , di 'ui era rivale, fu rovi.-i?-ta da Scipione 
l'Africano. . · 

F-i 
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l!à folo , malinconlco , e 1.bigottito ne' pi~ 
ripofri luoghi del fuo Palazzo. 1 f uoi fteffi 
amici non ardifcono d' accoflarglifi per timore 
di dh·enirgli foffetti, Un terribile corpo di 
guardie tien fempre intorno alla fua cafa le 
fpade nude, e le picche alza:e. Trcnra camere, 
che ha:i•o comunicazionc l' una coll' alrra, 
.ciafd~eduna rleile quali ha .. una porta di ferro 
con fei groffi catenacci , fono il luogo dove fi 
c! Îulle. Ncn fi fa mai nella qua!e di quefie 
cam{rc egli fi ponga a giacere ( 1) , e fi dice 
.per cofa certa, chc non fi ponga giammai due 
notti ' r una dopo r altra nella medefirna ' per 
_tiinore di rimaner quivi ftrozzaro. 

Egli no,n fa che cofa fieno i dolci piaceri, 
.nè a'amicitia più do:lce ancora d'ogni piac(re. 
Se gli fi parla di ccrc:.r l' allegrezza, s'accorf,e 
ch' ella ricufa J' entrar nel fuo cucre, e che 

(1) Quefio è un ritr;;tto della vita d'Oliverio Cromyvd 
dkhiarato Pr-Jtettore d' lnghilterra , dopo la morte cli 
Carlo 1. Quello Tiranno che copriva con un bel nome 
tutte le foe violenze, era corne Pigmalione inquieto, 
c.rudele , dîmdente. Temuto da tutto îl monrlo, egli te-
meva tutti, ed aY'eva nel foo Palazzo di '\Vitheal moite 
camere, nelle qu;:ili dormiva alternativamente. lVlori eg!i 
di morte naturale dopo aver go.vernato l' Inghilterra 
hmgo tempo c;ol titolo di Protettore, ma-(on più a,uto .. 
rità çhe di Re. · ·. 
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fe ne fue"ge lungi da lui. I fuoi occhi aifollà~i 
fono ripieni d'un lume fevero e feroce , e 
vanno errando incelfantemente da tutt' i latti : 
porge attento l'orecchio ad ogni menoir.o 
ftrepito ; fi fente tutto agitato , e pallido, e 
fmunto , e Je malinconiche cure gli flanno 
dipinte fui volto fempre increfpato. Egli t.ice .,. 
fofpira , trae dal cuore profondi gemiti, n~ 
puo celare i rimorfi , che gli ):;cerano conri-
nuamence le vifcere. I cibi più fquifiri gli re-
recannaufea; i fuoi, figliuoli , in vcce d' e1ferc 
la f ua f peranza, f ono il motivo del f uo timorc > 

e li ftim:i i fuoi più pericoiofi nemici. Non ha. 
avuto in tutto Io f pazio della f ua vira un fol 
momento ficuro , e non fi conf crva, fe non {;_._-
a forza di fpargere il fangue di quei ch' egli 
paventa. Infenîato ! e che non vede cl:e Io farl ,-. -
perire quella crudeltà medefima, in che fi fida 1 - \ 
Alct!no de fuoi domefiici , canto diffidente 
quanto ,lui fteflo , affretterâlli di liberare ~il 
mondo da quefio mofiro. In quan•o a me, io 
terno gli Dei , ed a qualunque prezzo faro 
fedele a quel Re , cbe mi è fiaro dato da loro;. 
Piuttnilo che torgli la vira , e piuttofio ezian-
dio che tralafciar di difenderlo , mi contenterei 
che mi faceffe morire. In quanto a vui , o 
Telemaco, guardate bene di non dirgli cr.e 

F 5 
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fiete figliuolo d' UJilfe , fpererebbe che voffro 
) 1adre tornando in Itaca, folfe per pagargli 
<)Ualche gran fomma di denari per rifcanarvi, 
e vi terrEbbe prigione. 

Quando arrivammo a Tiro , mifi ad effetto 
i fuoi configli 1 e conobbi elfer ver» cuito cio 
ch' egli mi ave.i raccontato. Io non poteva 
capire come un uomo poteffe render.fi tanco 
infelice , quanto fembravami Pigmalione. Sor-
pref o da uno fpetucolo cosl. terribile, e per me 
cosi nuovo , io dicea fra me 1le1fo : Ecco un 
uomo, che non ha cercato fe non di f .irfi felice: 
egli ha creduto giungerci col mezzo delle rie ... 
chezze , e di un• atfolura autorità , anzi a quefto 
fine fa tutto quello che puô : e nondimeno è 
miferabile mediante le f ue ricchezze , e l'au ... 
torità fua medefima. Se fo1fe Pafto!e quai îo 
fui non ha molro tempo , farebbe cosi felice 
c:ome fono llato ancor io , goderebbe i piaceri 
innocenri della compagnia , e ne goderebbe 
fenza rimorfo : non temerebbe nè il ferro ,. nè 
il veleno : amerebbe gli uomini, e farebbe 
amato da Ioro. Non avrçbhe già quelle gran 
riccli~zze , cbe a Jui fono inutîli quanro 
f aréna , perciocchè non ofa mettervi mano: 
ma goderebbe veramfnte de' frutti della terra, 
aè forebbe f11ggetto ·ad alcun vero bifogn~ 
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Par che cofiui fc1ccia tutto cio ch' e5li vuole , 
ma è aff .. i lonraoo dal farlo ; Ta tutto ciù che 
vogliono le fue paffioni, ed è fempre rrafpor-
tato dall' avarizia, e dai fuoi fofpetti. Sembra 
padrone di tutti gli altri , ma non è padcone 
di fe medefimo , peroccbè quanti ha defiderj 
violenti , eg1i ha altrettanri padroni , ed altrer-
tanti carnefid. 

Io cosi ragionava di PigmaJione fenza ve ... 
derlo, concioffiachè non fi lafciava ved'!re, e 
fi miravano f olamente con ifpavento quelle 
a:te Torri, cbe notte e giorno erano circondate 
di guardie , dove fi era po!lo egli fieffo corne 
in prigione, rinchiudendovifi coJ f uoi tef o;i .. 
lo paragonava quefto Re invifibile con Sefofui 
cos! dolce, cos! acceffibile, cosl a1fabile , cosl 
curiof o di vedere gli ftranieri , cos! attento ad 
afcoltar tutti , ed a trarre dal cuor degli uomini 

. la vcrità , che a' Principi viene celata. Sef oftri, 
io dicea , non temeva cofa veruna , e null.i 
doveva temere ; davafi a vedere a tutt' i f uoi 
Sudditi corne a' f uoi proprj figliuoli; ma cofrui 
terne tutto , e dee temere il ruuo. Quefio 
.empio Re è fempre efpofto ad una morre fu-
nefia. , perfino nel f uo inacceffihile Palazzo , 
ed in mezzo aU~ f ue guardie medcfime ; e per 

· il tontiario il buono Re Se!oftri era ficuro in 
F 6 
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mezzo alla f..,Jla de' popoli , corne un buon .. 
Padrc in fua cafa attorniato dalla f ua propria 
famiglia. 

Pigmalione diede ordine che f o1fero licen· 
ziare le fquadre dell' Ifola di Cipri, le quali a 
cagione dell' alleanza tta quefii due popoli , 
erano venute ad ajut;,;re le fue. Narbale prefe 
que.fia occafione di mettermi in liberrà , e mi 
fece paffarc nella reffegna rra i Soldati di Cipri, 
perocchè il Re era fof penofo eziandio delle 
più picciole cofe. Il difetto de' Principi troppo 
facili , e dif.1pplicati , è il metterfi con una 
cicca fidania nelle mani di favoriLÏ fcalrri , 

· e màlvagi (1); e per il contr«rio il difetto di 
quefto era il diffidare delle più onorate perf one. 
Egli non fapeva difcernere gli uomini retti, 
c femplici, che operano fenza fimulazione; e 
pcrcià non aveva mai veduta alcuna; perfona 
dabbene , perocchè le perfone di fimil fata n,:in 
vanna a cercare un Principe sl fcellerato. 

Dall' altra parte ave\la veduto, dacchè era 
fui Trono, negli uomini de' quali fi era fer-
viro , tanra diffimulazione , tanta perfidia, e 
tanti vizj fpavencevoli travefiîci fono te app::t-

h.) Per far piacere ai favoriti malvaai , gli adulatari 
0 . 

applicano i più ordinarj mezzi dell' adulai.iQne , e della 
~iôl\laLia per periere gli alt1i. Ta& • 

. . 
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renze della virtù, che rimirava tutti gli uonûni • 
fenza e.:cettuame pur uno, come fe aveffero 
avuto un cuore diverfo dal loro volto. Egli 
figuravafi che non vi foffe alcuna virtù fincer.i 
fovra la terra , riguardava per tanto in rai 
modo gli uomini tutti ugualmente. Quando 
trovava un uomo falfo e per6do ,- non ne cer-
cava un alrro , credendo che ancor eff o farebbe 
allo fteffo modo ingannarore o f cellerato. I 
buoni li credeva peggiori de' più dichiar;:: ri 
-perfidi, perchè li credeva quanro loro, fcelic-. .., .. .. 
ran , e ptu 1ngannaton. 

Per tornare al mio propo~to, fui dunque 
confufo con quei di Cipri , e mi falv.-â d.alra 
diflidenza perfpicace di Pigmalione. Narbafe 
rremava di paura che io fc11i froperro ; cio 
ad amendue ci farebbe collaco la vita. La fua. 
impazienza di vederci parrire, eccedeva i ter-
mini del credibile : ma i venri contrarj ci ritec-
nero in Tiro per lungo tempo. 

Profit rai di quefra dimora per inform2rmi de' 
coflumi de' Fenicj, canto celebri preffo a tutti i 
popoli conofciuti. Io ammirava il felice ficuz .. 
mento di quella gran Città, ch' è _in un• IfolJ. 
.in mezzo al mare. 

La fpiaggia vicina è deliziofa per la fua 
"ferrilità, per î frutti fquîfitiffimi che produce,. 

,, .~'."~ 
! ( ;~ 

\ 
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per il numero delle Città 1 e de' Villaggi , che 
quafi tra ICI' fi toccano, e finafmente per la 
dolcezza del clima , imperocchè le montagne 
difendono quetla f piaggia da' venti infocati del 
Mezzo giorno. Effa è rinfrefcata dal vento di 
Tramontana , che vien dalla parte del m.ire. 
Il paefe è a' piè del Libano, la cui cima fende 
le nu vole , e_ va a toccare le ft-:::lle. Un ghiaccio 
eterno gli cuopre la fronte, ed alcuni fiumi 
pieni di nevi cadono corne torrenti dalle 
punte di que' dirupi , che gli circondano il 
capo. 

Di f otto fi vede un' ampia forefia d'antichi 
cedri , che fembrano tanro vecchj qt1anr_o la 
terra , nelh. quale f ono piantati , e che vanno 
a metter i lor folti rami fin tra le nuvole. Quefia 
felva ha nel pendio della n1onragna malte 
graffe pafture fotto a' fuoi piedi. Ivi fi vcggono 
andar vagando i tari che mugghiano, le pecore 
che ballano infieme coi loro teneri agnelli , 
i quali vanno faltellando fu l' erba frefca. Ivi 
fcorrono mille diverti rufcslti , che difirihuif-
cono un' acqua Ji:npida per ogni parte. 

Si vede finalmente f otto a quelle patlun: la 
pane inferiore del monte , che· raffomigliafi ad 
un gi~dino. La Primavera, e l'Autunno vi 
. regnano in compagnia , per un1rvi i fiori 7 ed 

r 
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i frutti. Giammai nè il vento peilifero del 
Mezzo giorno , che fecca , ed abbrucia tutto, 
nè Jo fpietato Aquilone hanno a\'Uto ardire. di 
fcolorar le belle~e , che adornano queilo giar-
dino. L'Ifola, nelJa qu<>le è fabbricata la Cite à 
di Tiro , forge nel mare pre1fo ad una fpiaggia 
sl bella. Quefta gran Città fembra nuotar f ovra 
le acque , ed effere la Regina di tatto il mare. 
Vi approdano i mercatanti da tutte le parti 
del mondo , ed i fuoi fteffi abicatori fono i 
pi~ celebri mercanti , che fiano nell' Uni-. 
verf o. -

Quando fi entra in quella Città, fi crêde f u~ 
bito che non fia etfa una Città d'un popolo 
particolare , ma che fia la Città comune di 
tutt' i popoli , ed il centro del lor commercio. 
Ha effa due gran Moli, i qua li fono come due 
braccia, che fi fporgon ne 1 mare, e che abbrac .. 
ciano un vafi:o por(o , dove non enrrano i 
venti. In quefto potto fi vetle come una felva 
d' alberi di navî, e fono quefte navi in cosl 
gran numero , che appena fi puo vedere il mare 
che le f ofüene. 

Tutti i Cittadini s'applicano al commercio; 
e le lr:ro grandi ricchezze non rendono mai 
llif pi::cevole ad effi '·- la farica necetfaria per 
aumentarle. Vi i ved.e di tutti i laû il fuûaimo_ 
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lino d'Egitro , e la porpora Tiria , due volte 
tinta d'un color brillante, e macavigliofo. Queft.t 
doppia tintura ~ si viva , che il tempo non la 
puo fcolorare; ed effi fene fervono per cignere 
la boa fina , che ricamano d'oro e d'argento. 
1 Fenicj hanno conimercio con tutti i popoli , 
perfino allo Strecro di Gadi : ( 1) fi fono ezian-
dio innolrrati nel vafio Oceano , che circonda 
turta la ·rerra; hanno futte aitres! moite Iunghe 
navigazioni fovra il mare rorf o, e per quefia 
·via vanno a cercare nelle If oie fconofciure oro, 
profu1ni , e diverti anima:i , che non fi rinven ... 
gono altrove. 

Io non poteva faziarmi di rimirare quefla gran 
Città, nella quale tutto era in moto. Io non 
vi vedeva 1 corne nelle If oie àella Grecia , 
uomini sfaccendari , e curiofi , che vanna a 
œrcar novelle nella pubblica piazza , ed a 
mirar gli firanieïi , che giungono dentro al 
porto. Gli uo111ini fono occupaü in ifcaric.;re 
i Ioro valèelli , in trafport.<re , od in wendere 
le loro merci, in aifettare i loro mauazzîni • . 0 ) 

in renere un conro accurato di cio chc a loro 

• (1) ~adi , al prefente Cadice , !fola della Spagna · Be4 
hca • v1cina al Continence, in faccia al Porto di l\?Jnefteo 

1 

a 19 leghe da Tiro 1 fu fabb.ricata dai Tîrj. 
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~ dovnto da mercatanti fuanicri (1): e lz donne 
non celfa no mai di far difegni di ricarni , rli 
pieg;.re i lor ricchi drappi , o di :fifar Je JorJ 
lane. 

D'onde viene, io diceva a Narbale, ~che i 
Fenicj fi fono renduti padroni del comm~rcio di 
turt.1 J.i 1·erra , e che ranto arricchifccno a::~ 
fpefe di tutte le aitre nazioni ? V <Ji vedere, rni 
di!f e , qnanro fia comodo alla navigazione il 
fituamento di Tiro; e la ncfira Parri1 ha ia 
gloria d'avE:r invenrata Ja navigazione. I Tirj 

. furon:l i primi ( fe dobbiam credere cio che ci 
viene riferh:o dell' anticbirà più nafcofi3) etc~ 
ardir\Jno di merterfi in un fragil v.if,;~ llo aH l 
difcrcziJne delle acque , che fcand;;gliarnno g'i 
abiffi del mare, che domarono r orgoglio delle 
onde, molro rempo avanri r erà di Tifi, e 
dcgli Argonzu·i (1), ranto vantati nella Greci.!, 
che Iungi dalla terra olfervaron le Stelle , fe-
guendo la fcienz1 de5li Egizj, e de' BabiloneG, 

( 1) QueR:a defrriûone della C:uà cli Tiro è una pittura 
naturale d'A;nllerdam, che gli raifomigfüt in tutto , fe non 
la forpa!Ta ancora tanto in riccl::ezze , quanto nell' cûefa 
del commet"cio. 

(2) Gli Argonauti furono Eroi della Grecia, che an. 
daronq in Coko con Giafone, pet rapire il ve!o d' oro. 
Il loro vafcello fuhhricato in Teffaglia da Pa!lade mede-
tima 1 fi chiamava Argo , e Tifi n'era il Pilvt\I. 

----"""" 
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e che riunirono tanti popoli ch' t:rano feparati 

· dal mare. I Tîrj fono ioduflriofi , pazieniÎ, 
f .. ticbevoli , fobri , ed economi , hanno una 
perferra norma di vivcre , e fono compiura-
mente fra loro concordi. Non vi è mai llato 
alcun Popolo più coftante , più fincero 1 più 
tidJto , più cortefe di quello ver gli 1lra-
nieri (r). 

E:::cavi , fenza cercarne altra cagione , cio 
che dà loro il d3mînio del mare , che fa fiorire 
nel loro pono un cos) profitcevole commercio. 
Se s' in-rodoceffe fra loro Ja divilîone, e la j 
gelofia ; fe rominda1fero ad etfemminarfi nelle 
èdilie (t) , e nell' ozio ; fe i principali tra loro 
tiJprez1a1fcro la fatica, e l' econornia; fe le 
arti cetfaffero d' elfere in prc:gio ia que.fia 
C.inà; (3) fe mancaffero effi di fedeltà verfo 

(1) Queffo è ancora un ritratto naturale degii Ollandeli, 
e do che_ fegue è una bella lez.ione , per infegnare loro 
ciô che devono temere. 

(2) St cominci4ffuo .id effemmi1111rfi nelle ddirJe ••• II 
Julfo e 1' effmminatexza rovinano i Regni • ed allora i 
l>eni de' pi~ grandi Signori balhmo appena per le fpefe 
de' loro mobili, e de' loro equipaggi. 

(3) Se le arti ttjfaffero d' ejfere in pregio in ljtltfla Città. 
Qnando le talfe diventllno perfonali ed arbitrarie in un 
Regno • e che 6 t;ilfa la diligenza e I' induftria , le arti 
Yengono trafcurate , e gli artigiani non penfano a corn .. 
parire abili, credendo di redimerfi in tal modo dalle ton• 
tribuz.ioni delle quali vengono çaricati, 
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gli fir..inieri ; fe alteraffero le regole d'un com .. 
mercio Jil,,;ro di quaJÜ\·oglia menoma parte; 
fe trafcuralfero le Ioro inanif.ittore ; ( 1) e fe 
tralafci.:ffero d' ufare le grandi diJigenze che 
f ona ne.::eff.arie per rendere Je loro mercanzie 
perfette, ciafcun nel fuo gent;re ; vedreile ben 
toit:> cadere quefi:a potenza , che di prefea:e 
ammirai:e. 

l\{a f piegatemi , io gli diceva , i modi di 
fbbilire un giorno anche in Iraca un fomi ... 
ghante commercio. Fare , mi rifpofe, in quel?a 
roaniera che fi fa qu\ , accoglie:e l;ene e cor-
tefcmente tutti gli ftran:eri ; fate c!!e ri: r ovino 
ne' voflri Porri la ficurezza , il cnmc.1-> , cJ 
una pieniffima Uberrà ; e n .in vi lJ.f.:iJ.:e :r lf-
ponare nè dall• avarizia, nè dail' crgoglio. la 
vera maniera di guadagnar mol:o , è il noa 
voler mai guadagnar troppo , e di faper pcrder 
a tempo. Fatevi amare da tutti gli llrani~ri, 
eda l:>ro roll~rare eziandi'l qu2khe cofa; ahbiare 
paura d' eccitare colla vofir.:i alterigia la gelofia; 
fiate confiante nel mantent:re le regole del 

{1) Se -uafauraffero ù laro ma.11ifa.8urt. La profcriûone 
de' Riformati di Francia avendo dato luogo allo Rabili-
mento di quantità di manifutture faori del Regno , come 
quelle de' p•umi di feta , le Città di L!one ~ di Touts, e1. 
ne hanno foi"erto un pregiudizio irreparabi!e. 
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comftlercio, e fi..ino queftc regole fe;nplki , ~ 
facili ; avv.ezzare i voflri popolî a·:i ,Jferv1rl~ 
inviohbilmence; gaHigare feveramente la frode, 
ed alcre.s! la rra1èuraggine , od il fafto de' mer-
car.inti , che mandano in ravina color.:> che Io 
e(ercirano ; ma f pçzialmente non vi mzuere 
giammai ad inquietare il comn1ercio per aggi-
rarlo :ècondo i voftri difegni. Fa di me!tiE-re che 
il Principe r.on fe ne inrrome taper n)n iilur ... 
barl0 , e che n~ lafci tutto il profitto a' fuoi 
Sudrlici, i quali ne hanno parimente i' impaccio, 
a!trimen:i leverà ad effi il coraggio. Cos'i ne 
rrarr.1 n:ohi vanraggi n1ediante le gtandi ric-
chezze , ch' entreraono <lt:ntro a' fuoi Stc.tî. Il 

- ' i ,. ·1c com1neroo e (ome a:cune .rontane ; v01 e la:e 
feccare, fe vole::e torcere il loro corfo. 

Non vî ta te non ;1 pro6tro, ed il comodo 
che allecrino a venire nelle voHre Città gli 
:firanieri. Se rendere loro il commercio men 
co1no.io , e meno utile , fi ritirano infenfibil-
n1en• e, ne più ricornJno, perchè- ahri popoli 
profictando della vofira imprudenza , li trag4 

gono a fe , li affuefanno a relhr orivi di voi . .. 
Bifogna parimenre ch' io vi confeffi che dJ. 

' quakhe tempo in quà, la gloria di Tiro ha non 
poco perd uro del f uo fplendore. Oh fe l'avefie 
vedura , mio caro Telemaco , . prima chi 



Dr T fr. E MA c o. Lif.ro ITL 141 

Pigma!ione regn.dfe , atfai più ne farefle rimafo 
nlaravigli 't 1 ! Ora qui pi:.. non ifcorgere , 
funr.:hè i fune!li avanzi di una grandezza, che 
fi.à in pericolo di rovinare. 

Alifcra Tiro , in che mini fei tu caduta ! 
Per il paffato il mare ri recava il tributo di tiltti 
i popoli dell1 Terra. I>igmalione terne gli 
flranieri egualmente, ed i proprj Sud.iiti : in 
vece d' aprire i fuoi Porti a tune le più rimate 
nazioni , c.Jn una pieniffima libertà , fecondo 
il nofiro anrîco cofiume ; egli vuol fapere il 
11umero de' vafcelli che giungono , il lor paef e, 
il nome degli uomini che vi fono, la fpccie del 
loro traffico , la quancità , ed il prezzo delle 
loro mercanzie , ed il tetD?O , che debbono 
qui f oggiornare. Fa peggio ancora , perocchè 
ufa la f operchieria per forprendere i Alercanri , 
e p.er confifcar le lor merci. Inquieta quei, che 
crede i più doviziofi ; fiabilifce moite nuovc 
impofilioni fouo diverti pretefii, vuole anch' 
egli in:rometterfi nel commer~io, e ciafcheduno 
terne d' aver a trJttare d'affari , e d' intereffi 
con lui. Percià il c:>mmercio languifce , gli 
ftranieri fi dimenticano a poco a poco l1 vi:i 
di Tiro , che per addîetro effi facevano di s\ 
buon grado; e fe Pigmalione n{>ll cambia modo 
di procedere , la noftra gloria , e la noftra 
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potcnza , f.iranno fra poco trasferii e a qualche 
altro popolo governato meg11o di noi. 

Richiefi poi a Narbale, corne i Tirj fi foffero 
renduti cosi potenti in mare , Conciofiiachè io 
voleva fapere ogni cofa di tutto cio che ferve 
al governo d'un Regno. Abbiamo , mi rifpofe, 
le forefte del Libano , le quali ci provveggono 
tutto il legoame necelfario alla fabbrica de' 
vafcelli , e le rif erbiamo accuratamente a queft' 
ufo. Non fene taglia mai , fe i bifogni pubblici 
non Io richieggono per fabbricare ; ed abbi.1mo 
artefici ecceUentiffimi. E come , foggiunfi 1 

avere potuto rirrovare cotefii arcefici 1 Eglino , 
mi rifpofe , fi fooo fatci a poco. à poco qw nel 
paefe. Quando bene fi premiano quei , elle nelle 
arti fono eccellenti, fi è ficuro d'aver prt:flo 
di quei , che Io conducono alla ultima )cr 
perfezione; imperocchè gli uomini che banna 
cooofcimento maggiore , e maggior talento , 
non lafciano d'applicarfi,a quelle atti , aile quai~ 
i gr.an gu1derdoni vanno congiunti. Qui 1i 
tratrano con onore tutti quei , i qlllli ; fanno 
buona riufcita nelle arri, .e ·nere fcienze che 
alla navigazione fon pro6trevoli. Si fa ffima 
d' un buon Geometra ; s'apprezza molto un 
va lente Afironomo; fi colma-di riccheize un 
Pilo;:o > (;he nel !uo_ ufficio f upera -gli · alJrj ; nè 
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li. difprezza , anzi è ben pagato , e ben tratta:o 
un buon legnJjuolo. Anche i buoni remacori 
.i.anno le lor mercedi ficure , e proporzionare a 
quel fervigio che preftano. Sono ben nu:rili > 
e fi ha cura di loro allorchè f ono ammalari ; ed 
jn loro alfenza fi ha cura delle loro mogli, e 
de' loro figliuoli. Se perifcono in un naufragio, 
fi rifarcifce il danno aile lor famiglie , e ii ri-
mandano aile lor cafe quei che hanno fr:rvito 
per un certo f pazio di tempo. ln quefia guifit 
1i ha taoti rematcri quanti fi vuole ; il l'adre 
gode d'a!levare i ~gliuolî in un meftiere co-
tanto utile , e s'a.ffreua d' infegnar loro fi~ 

dalla loro. più renera giovanezza a maneggiare 
il remo, e le farte, ed a fprezzare le rempefie. 
ln quefto modo col premi.>., e c~l buon ordine i 
feoza violenz:i , fi colhingono gli uomioi ad 
ubbidite. La fola autorità mai non giova, e la 
fommeffione degli inferiori non baila: bifogna 
~uadagnare i cuori , e far che gli uomini in 
quelle cofe , ne Ile quali voglhm:> fervirci della 
lor() induftria, vi ritrovioo il lor vanraggio. 

Dopoquefto ragionamento, Narbale mi con ... 
dutîe· a vedere i magaizini , gli arfenali , ed i 
Javori di cutre le profeffioni , che fervono a 
fabbric~re le navi. Io ehiedeva le particofarità 
àeJ!e pio piçciole çof~;. e f~rivea cuuo cio ch' io 

1 

-· 
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a\l'eVJ. apprefo, pEr non dimenticarmi qualche 
utiie circJfl:anza. 

Intanto Narbale, che conofceva Pigmalione, 
e che m' amava teneramente 2 atrendeva con 
ïmpazienza la n1ia partita , e cemendo che fnffi 
fcopeno dalle f pie del Re , che andavano gi-
rando per tutta la Cirrà n·.>tte e giorno. J\.Ia i 
venti non ancora ci p<=rmetccvano d' imbarcar.::i. 
l.1entre eravamo o;:cupati in vifitare curi.'.lfa-
mente il porto, e ad inrerrogare diverfi mer-
catanri , vedemmo venirci intorno un Mînifiro 
di Pigma!ione 1 che ditfe a ~arbale. 11 Rè ha 
faputo da uno de' Capitani de' vafceHi-, i quali · 
con V;)i f ono ritornati d'Egitto , ch·e avere 
condotto uno fir.:niere , che -falfamente viene 
tenuto per Ciprio : vuole che -fia fermato 1 e 
fi fappia ficuramenre di quai paefe egli fia , 
voi ne farece la ficurtà colla vofira tefia. 

In quel momento io m' era :alquanto allonta .. 
n1io per rimirar più da pretfo le proporzioni, 
che îTirj avevario ottimamente offerv:ne nd 
fabbricare un vafcello quafi nùovo , it' quale, 
per quan~o dicevano , a caufa di quefte' propor .. 
zioni , andava a vela più prefto di qualunque 
altro T che fi foffe giunmai veduto nel porto; 
ed io faceva aknne interrogazioni all~ artefice, 
che aveva aggiufiata la proporzione d! quel 

vafcello 
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vafcello. Narbale forprefo , e fpaventara , 
rifpofe: 10 andro cercando quefio creduto :ftca-
niere , che certamenre è di Ciprl. Af.a q11and;> 
. ebbe perduto di virra quel 1\1iaiftro, corfe ver 
. me per avvifarmi del mio pericolo. Pur I.roppo 
io Io aveva preveduto, mi ditfe 7 o mio caru 
Te!emaco, noï"(iam perduri. Il Re, c~e giorn;> 
e notre è rormenr.ato dalla ditfidenza, fofpetLt 
che voi non fiare di Cipri ~ comanda che tiare 
arrefiato , e mi vuol far morire fe non vi metto 
fra le fue mani. Che f.irEmo noi ? . Daceci, o 

. Dei , · la prudeaza. che fi richiede. a~ ufcire da 
un cosifatto peripolo ! Converrà, o ·relemaco, 
ch' io vi :guidi. al. Palazzo cli Pig::naliùne : voi 
fofl:erreri; d' elfer dell' Ifola di Cipri, na:o nelh. 
Cinà d' Amatunra (16). figliuolo d'uno S:a-
tuario d~ y c::nei:c, io aneilerô che pzr adJie' ro 

.. ho c.onofciuto. v.ofiro Padre, e forfe il Re 'it 
, lafcier~ partire.fen_za e(amînare più a fcndo li 
: v,erità. Io nol) ifcorgo altri modi pcr falvare la 
. voftra vita;, e la rnia. Lafriate pure rifpofi a 
·Narbale, an<Lre inperdizione uno fvEnturato, 

J· .. 
che. i de!!ini vogliùno morio. Sa n'orire, o 

; ' : ( r ·} Àma,i:unta o ·Am.otafa , antica Città dell' lfola èli 
:t;ipro > .·al preiente fotto il domînio de' Turchi d'"ll 
.arino r570.: 

Tci;;e !. G 

-
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Narba?e ,.evi'fono~ebitote troppo, per pot~r 
1àfciarrni perf uadere-a -rirare ancor'voi nella mia 
·difgrazia. Non ·poffo inilurmi a menrire ; non 
fon di Cipri j e con poffo dir di effer!o. · Gli 
Dei veggono la ·mia 6ncerirà , ad effi tocca di· 
confervare la mia vità col lor potere ; ma non 
1.i voglio f alvar ron una bugia. 

·E' affatto innocente , mi rif pofe N<:rbale , 
·quefta. menzognl ; o Teletnaco ; e gli !leffi· Dei 
"-non la potfono condannare. Non· fa alcun ·male 
'a veruno,, falva la ·vira-a due innocenri, ·e non 
·inga11na il Re, fe ·non per impedirgli·il,com-
, meuere un· gran misfatto. V'OÎ fa te aridar rroppo 
'Înnanzi , ·o Telemaco, l'aurore della ·vfrù, éd 
, il rimore d'~otrendere la Re1igione. 

Bàfia, io gli dieeva, che· là bugia. fia·bugia-
per non elfer degna d'·un~uomo , che· parla in. 
prefenza-degli :Dei i e éhe'dee· tùtto'-alla vE:rid. 
Chi·fa ·ingiuna aUa verirà , ; o1feli'de gli 'Dei,. e 
fa ingittria a fe !ttffo J perchè· p!.;tla cor.tro alla 

· proptia cofcienza. Ceffare ,, o Narbale, 'di pro-
' pormi ·una cofa ' -èh. è indegna d' amendue:noi., 
Se gli Dei hanno con:pàffmne ·de'-no:Œri mali , 
fapranno ben liberarcene ; f e v<?gliono. lafçiarci 

. perire ,morendo, farenm vitrim·e della. vèrità:t"'e 
lafcierem0: un efempio agli uomini d!@tep.orre-

• 
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ad una lungJ vira ona virrù fenza macchia. La 
mi.i è già .rroppo luoga, effendo cosl infelice. 
Per voi folo , o mio caro N;rb.ile, s' in;enc-

.. rifce il mio çuore. Doveva d\lnque il vofiro 
amcre v~fo un:J fvenrurato il:raniere, effece 
à v0i s\ funefio 1 

Perfeveraml}lo lpng.amente in.quelli fpezie 
di contr;Lll:o, .nia 6Qalmenre. vedenuno giugnere 
µn uo1Qo , , ~he .cprreva tµtto alfannato. Er.1 
coftui un lt1iniftrn di Pigmafione , che veniv i 
.per parre ·d~A!tarbè. : Quefta .donna era bellJ 
corne .1111a Dea, c:l .univ.i aile bellezze del corpa 
quelle .altret:tl ·dello .fp~rito : era lofinghiera,. 
feftevole , . ed ,a\.-~Â'a rane -di -faperfi. infinaare 
,nell'caltrui ~r~ia. 'J;uttav.ia con un' .apparcoza 
di .dolçezza aveva .un CU?re crgdelc , e pieno 
di · maf ijgnirà , ma fapeva. cefare i (uoi fe~ui
,inen'. i -malv~gi , .con un -profondo arrificio. 
Avev:i--el}3 ·f~puto guad.agn<>di l' amQre di 
Pigmalicne.colla,fua bell,ez-z1, e colla v:ivacirà 
de\ fuo:fpii:ito_,-GOl}a fua-voce foave, ,e cnll" 
armonia f.(ella lira ( 1); e ~iglllaliope, _ ac~eca_to 

(1) v~u" lira. Antico illrumen,ro di .Mu6ca. che fi 
mette fra le mani d'Apollo , è di figura quafi circolare • 
ed ha.poche cor.de cheofi.toccano colle dita. Se ne vedon<> 

. mol te- fig-..ire ;di ver-Ce. ne'. marmi , e -pelle .medaglie dell~ 
;J.nticbir.i. 

-
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per lei da una paffione violenra, aveva abban-
dcn1ta fa Re3ina Tafa fua moglie. Egli non 
pcnfava che a contencar le paffioni dell' ambi-
ziofa Aftarbè. L' amore di qu~fia donna a lui 
non era meuo funefto , che la fua infame ava-
rizia. Conruttocià, quanruaque le po1rafi"e 
tanro.amore , delfa non aveva per lui che dif-
prezzo, ed abbomioio , ma nafcondeva i f uoi 
veri fentiœenti , e fingeva di non voler vivere 
che per lui fulo. 

Nel mcdefimo rempo in cui ella ncn potea 
fofferirlo , eravi in Tiro un giovane Lidia d' una 
maravigliofa bellezza, ma molle, cffemminaro, 
cd immerfo ne' piaceri , il quale chiamavafi 
l\ialacone. Non penfava coftui fe non a con-
fcrvar la delicatezz1 della fua carnagione, a 

· pcttinlre i bînndi capeHi ondeggianti fulle 
f palle , a profumar la f ua vefia , a darle ·un a 
figura leg~iadra; nè ad alrro finallll.ente, fe non 
a cantz.r fu la lira verfi d' amore. Aftarbè Io 
vidde, Io amo, e diede in un furor di paffione. 
Egli fprezzoUa, perchè era înnamorato ecee!Ii-
vamen~e _ ci' un' alrra doQna_, ed oltre à cio 
t~mey.i d': ef~odi alla g~lo~a cfuQele di Pign1a· 
I1~ne~ "Afiarbe accorgendofi d'elfere dif prezzata, 
fi iafciô:llrafpcrrare alla èollera. Nella f~a dif-
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:pe'JZÏone s· immaginb di poter f,r cre~cre che 
Malacon·: folfe Io firaniere, che il Re tàceva 
cercare , e che fi diceva ch' er~ veouto con 
Narbale. In fatti Io diede ad intendere a J>ign1a-
Jione , e corruppe tutti quei , che avr~1:bono 
poruto fgannarlo. 

Come il ~e non amava gli uomini vinuofi ~· 
e corne non fapeva difcernerli, cosl noël gli 
fi.Jvano intorno fe n:>n perfone intereifare , 
ingannevoli, e pronte a mandare ad ef:;;cuziJnc 
i Suoi orJini ingiufii , e fznguinolenti. Co:Horo 
temevano l'aut\>rità d'Aftarbè, ed ajutavaall ad 
ingannarlo , per tiniore di difpiacere a quefta 
d~nna f uperba, che aveva tuua la cônfi~enzi. 
di Pigmalione. 

In ral guifa al giovane Alalaêone, benchè 
('?nofciuto per Lidio da tutra la Cirt3. , fu 
c:dJof[to il nome di quel giovane fir.u:JÏt:re, 
che r~arbale avevJ condotto d' .Egi;:ro, e forro 
quefio nome fu c:iccéra:o. Afiarbè, la qua!e 
t~mette che N arbale and.i.tf e a padare al Re , e 
che palcfalfe la f ua c:ilunnil , 1nJndogli f olleci-
tamen~e un Miniflro , cbe gli ditfe quefte pa-
role : Afiarbè vi prùibifce di manifefiare al Re· 
qua! fiafi Io ftraniere da lui cercato. Ella nou .. !'i chiede fuorchè il fileczio, f1prJ. ben L1~e in 

G3 
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nnniera, che il Re!·fia foêfdisfatto,di voi •. In:. 
tanro, perchè non fia già' vedsto nella' Ciltà;, -
2flfertatevi di far imhal'carè' infieéHf côn quei di ·· 
Cipri , il gi:>vane fora.fiierè che avete· comiotto 
d'Egirto. N~.rbale ru'tto' Itetd di' potér · falvare 
t la fua vi:a, e la mia, promife·di'tacertf·; ed 
il· ldinifira riîornolfené a· rendêr' conto ad 
.lifiarl:-è della fua·cornmiflione', cantentod'aver' 
llttenuto cio ch~chiedev.i. 

Narb.:1lè ed io ammirammo Ja bontà· degli 
Dei , che premiavano la noftra finccrirà , e·clre · 
avevafio una cura fi affetèunfa di quei, che p~1-
Jâ virrè mertèvano tuito in perico!o. Noi 
rimiravanio con orrot~· un Re dato in preda ail' 
avarizia, ed al phcere difonefto. Chi terne cosl 
ecceffivamente d' effère ingannato ' dicevam 
11oi, merira·d'e:ferlô, ecl è quafi fempre ingan-
riaro in una m·aniera gro1f.:1l1na, fenza bifogna 
d' aftuzi3". Egli diffida delle perf'one dabbene , 
e s' abbandonà ad nomini fcellerati , ed è il' 
folo, a cui non è noto cià-cbe fuccede. 

Guardare Pigmalione, egli è il rrafiullo d'una· 
femmina fvergognata. lntâôro g1i-Dei fi fervono 
delta bugia de'· malvagi per falvare i buoni , 
i quali piuuofto che menrire , vogliono perdere 
la vita • .N el medefuno tempo offérvammo che i 

' 
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v01ti fi nnuavano, .. e_ che· diveniv~o. favore-
l'Oli. a" vafcdli _ ;ij _ Cipri-, ch~. fi dovev.mo 

. . -
panu:e.. 

GJï- Dei ;6,djçhiar~o, _ grid(f )l,.rl>;de-; efii > 
a miO: carQ TdeJ1J.ic0;,. vpgli.;>• pprvi.jn fcqco. 
Euggite da. qJ.Je.ila: cerra bacbara;, 6. flHÛfldectJ. 
Felice. chi,vi p.ordfe fegpir~ fi_tl JtdJe: fpiagg_ie 
più incognire ! Felice chi p:icelfe ,·ive.re, e 
rnorire con elfo voi ! Afa un dellina fev.cro mi 
tiene uniro a qut·lb mifeta: patria : convicn 
patire con effa , e forfe mi convertà f.:ll<:t 
feppelfi·o aitres} nelfe fue rovine : ma ncn 
importd , purchè io diai. fempre Ja vt·rirà , c 
purchè il mio cuore non ami che la giutlizia. 
}Jer voi, o mia caro. 'felemaco , prego gli DE-i , 
j qu:ili vi guidano corne- per mano ,_ elle vi ccn-
cedano il più preziofo di tutti i lot doni, la , -
virtù pura , e fenza macchia f.no alla. morre. 
Vivete, tornate in Itaca, con~olate Penclope, 
e liberarela da rutti que~ temerarj am.inri, che 
Ja perfegui:ano. Poffano i \iofiri occhi vedere, 
le -voflre mani abbracciare il faggio Uliifc , 
ed egli ritrovi in voi un figliuola egua!e atl1 
fua fétviezza : ma nella v.Jfira f..:Iicità rico:dJ.-
tevi dello fventuratiffimo Narba!e , e non 
ceffate giJmmai d' ama:rmi. 

G4 
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Quando ebbe :6bite" quelle parole· , io fo· 

bagnJva di Jagrime fenza rifpondergli; moiti 
profondi fofpiri m' impedivano il favellare-, e ci 
abbr.ïccÎavamo in filenzio. Egli mi condufîe 
al vafcello, fi ferma fut ·margine della riva ; 
e quando il vafceUo fi fu partita , finchè _ci 
potemmo vedere non ce1Tammo di rimirard;.. 

Fin del Lihro ttl'{O• 

• 
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SOMMARIO 
D E L 

LI BR 0 Q UA R T O. 

C Al.IPSO interrompe Telc.m:z.co I'er 
farlo rifPoJàre 1 ilfentore in f ecreto l.J 
bi:ifima d' aJ1er intraprtfo il racconla 
delle fue .A-vventure, e perchè l' ha co-
nzinciato, Io config!ia a;inirlo. Te!er11Jco 
racconta che nel t.:mpo de!/., _liuz na1:i-
gtz{.icnc da Tiro ftno ail' lfal:z di (z11ri 7 · -

avea avu!o un' jog,zo , in cui avea Vèduto 
Vtnere e' CLJ]Jido, contra i quali Io pro-
teggeva Minerva, e che dopo .-Zl'iYd c1·.:duto 
di vedere ancora il1entore che t ~/Ôrt.lJ':Z 
a jiiggire r ljola di Cipri, e cize -nel!ù 
rifvegliarfi una temp~Pa avrebhe Jàt:o 
perire il JJajèello , s' egli me,iefin1p r:.on 
al'effe prefo il timone, perclze quei di Cipri~ 
ubbriacchi , erano faori di j!ato di jàl-

.1 l 'fi . 1··1~1 pario; cae a. uo arrtvo ne!l jo:a ,zi:ea 
G j 
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ton· orrol'e 11eduti gli. efompj pm tontàg-
giofi: ma cke il Sirio Ataele di. cui era 
Mentore ,. di.11enuto fcliia110· , trovan-
dofl allora nello fleflo luogo , li a11ea 
riuniti, ed imbarcati'nel fiio vafcello per ··.\ 
condurli in Creta, e che in 'lueflo viaggio 
aveva 11eduto il hello ffiettacolo d' Anfi-
trite , tirata nel fuo carra da due cavalli . . 
maruzi. 



LE A VVENTURE 
j) 1 • 

TELEM~t\CO, 
FIGLIUOLQ D' ULISSE. 

LI B R 0 Q U A R T O. 

CALI Pso, che i~ udire Je Avvenrure di 
Telemaco, infino a quefio momento era fiatJ 
immobile ; e ponata fuori di fe dal piacere , 
lo inrerroppe per fargli prcndere quakhe 
ripof o. Egli è tempo, gli düfe , che andiate 
a guftare la dolcezia del f on no dopo cocanci 
travagli. Qui non avete da temer nu1b ; ogni 
cofa v' è favorevole ; d.icevi dunque inter.-t-

. mente all' aUegl'ezza ed all_a pice , ed apparec-
. chiacevi a godere di tutri gli aitri doni del 
Cielo , di quali faretê colmata ira p3co tempo. 

G 6 
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Dimani , quando J' aurora vermiglia fi farl 
''edere nell' Oriente, ed il ~ale , uf::enéo 
fu-::ri del mare, fpargerà la Juce del gi1Jrno , 
per cacciarfi dav.inri tutti le Stelle del Cielo> 
ripigliereml)., o mio caro TeJ~maco ,_ la fioria 
rle'le vnfire difavvenrure-~ Vo1lra Padre non ha 
n>ai ;arEggi;ita fa voftra prudenza, nè il Vilftro 
~.-dire : nè AchiJJe ( 1) , vincitor d'Ettore, nè 
'Tefeo- ( 1 ), che rit.Jrnà dall' iofern:::>, anzi 
neppure il grand' Alcide ( 3), che purgô da 
mofhi la terra , hanno mofirata ranra for-
t~zza e tanra vircli corne voi. Io detiàero che 
t:n fonn.> profond.J rend<1 breve per voi quefla 
11otte; ma oiml:, quanto per me farà lunga ~ 
Quanto Cardo mi plrrà il rivedet\1Î 

1 
J' udirvÎ , 

il farvi ridire cio cbe già fo , ed il chiedervi 
ciù che non ancora m' è n~to t Andate , o mio 

( 1 ) Achille- era figliuofo di Peleo , Re di Te.liaglia., e 
ci Teti, ngli~1ola di Nereo. Fu uccifo da Paride, fra-
tello d' Ettore nel Tempio d' Apollo, mentre fpofava 
l;o:iffena, figliuola di Priamo~ ' 

( 1 ) T cfeo • f.gliuolo d' Egeo , Re di Atene , difrde 
~Jr inferno per rapii:e. Proferpina, ma egli vi fu inc;ite-· 
r.Jto per ordir.e di Plutone, 1intanto ch' Er.;:ole venne 
~ liberarlo. 

( ; ) Erco le, figli uolo di Giove e d'Afcmena·, èonforte 
d' Amfitrione , fü odiato da Gitinone , r:he !o:feçe efpone 
il. moiti mofiri J de' quali nonllim~n:.i fu vindtore. .. 
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caro Telemaco, infteme con faggio Afentore, 
re:flicuito?i d1gli Dei; andate in queUa grotta 
profonda , neUa quale flà apparecchiata ogni 
cofa che poffa bifognarvi per ripofare. Prego 
gli J)ei che il fonno fparga le f ue più f uavi 
dolcezze fu le vofire aggravate palpebre; 
che faccia fcorrere un vapore divino per tune 
le vofire m~mbra aff.atic.ue ; e che i f ogni 
lufinghin.J i vo!lri fenfi colle imm_:gini più 
gioconde, e ributtino lungi da voi tuuo cio 
che pottebbe defiarvi troppo per tempo. 

La Dea conduffe Tclemaco in una grotta 
f~parata da quella ove abitava ella fieffa, non 
cra non meno rufiica, nè men leggiadraw 
Una fonte che fcorreva da un luo, con un. 
dolce mormorio , facoeva iuvit-> a dormire. Le 
Ninfe . aveanvi app.srecchiati due letti d'una 
mJlle verzura , fu i qua1i avevano Ilefe due 
gran pelii, l'un1 di Leone per Telemaco , e 
l'altra d' Orfo per lvien:ore • 

Pri1na di lifciJ:di chiudere gli oct.7hi dJl 
fonno, ~iemore favellà a Telemacv in quefia. 
gu~fa : IL piac<:re di n1rrare 11 fl1ria de· VJfiri 
cafi, v' hi fatto dire affai più di queUo che 
fi doveva. V oi ave~e recato un foverchîo di-
let•o alla Dca, in raccontandole i perico!i dX' 
qua!i il vafiro corraggio e la 11oftra induRria 
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v • hanno fotuato. Con cio non alrro avete 
facto che maggiorrnente infiammarle il cuore, 
ed apparechiai-vi una cattivirà più pericolofa. 
Come f perare voi che ora ella vi permerra 
d• ufcire fu.Jr di quefta> Ifola , poicbè 1' avcie, 
pcr cosi dire , in.:antara colla narrazioni de' 
vollri cafi 1 L' amore d' uni gloria yana v' ha 
fatro parlare fenza prudenz:i. Calipfo s' era 
impegoata a ra::con:arvi delle ifl:.,rie, ed ad 
illrwni del dcO:ino d'Uliffe ; ella ha rrovato 
il mezza di parlare lungo tempo , fenza dire 
cofa akun,1 , e v• ha impegnato a fpiegarle 
rnttJ ci@ ch• ella defidera di fapere : tal è l' arre 
delle donne :idU1atrici, ed appaffiona.te. E quando 
farete, o Telemaeo, abbaftanzJ faggio per giam-
mai non faveJlare per vanità, e per faper ta-
cere tutto cio che puo accrefcere la vofira 
ripu!azione. quando il dirlo non fia giove-
vole l gli a\tri ammiranno la vofira prndenz1 
in un età in c:ui merita perdono r efferne privo : 
Per me, non poff:> perd;:,nar';Ï cofa veruna, 
e fono quel f olo che vi conof co e che v' amo 
quanr.J bifogna" per avveri'Îr~i di tuai gli errori 
che commettete. 0 quanta ftète anc,Jra lon-
tanu ddla prndenza di vofiro Padre ! Poreva' 
io ferfe·, dfpofe Telemicn negare a CaJipfo 
èi 11.lrrarle le mie difgrazie 1, No , f'Jgg1unfœ 

' 
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?\lentore , conveniva narrargHele , ma dove-
vare farJo, dicendole folo c:ib che pote\•a 
muoverla a compaffione. Po:evare dirle ch' 
eravate ora fiato ramingo, ora fchiavo in Si-
cilia , pofcia in Egitto. Quefto era un dirle 
abb1fl:anza , e tutto il refio non ha atrro fatto 
f e non accrefcere il veleno che già confuma 
il fuo cuore : piaccu agli Dei che poffa pre-
fervarfcne il voftro. Ma che faro dunque l 
profegui Tetemaco, con un tuono di voce 
modefto e dOcile. Non è più tempo, rifpofe 
J..Iêntore , di celarle _il rimanente d~' voftci 
cafi : eUa ne fa quan;o balla per non porer _ 
eifere ingmnata intorno a cio che non ancora 
l'è noto. La voflra circof pezione ad altro non 
fel."Vitebbe che ad irrirarla. Fînite dunquc:.. di-
mâni di raccontarle tutte le grazie che v' hanco 
farce gli Dei, ed imparate a parlare un' altra 
volta più fobriameni-e di tutto quello che vi 
pu6 ac:quifi:ar qua:lche Iode. Telemaco ricevè 
amiclievolmente un si buon configlio, ed 
amendue fi coricarono per dormire. 

Subito che il Sole ebbe f parfi i fuoi prirni 
raggj f ovra la terra-, Ment ore udendO"la voce 
della Dea , cbe chiamava tutte le Ninfe ne) 
boko, defib TelètBaco. H già tempo, gli diife ~ 

• 
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di ri(vegliarvi. Andiamo, ri:ornate ·a Calipfo , 
mJ dilfidare deUe fue dokj parole, mai non 
le aprice il vafiro cuore , e temete il ve!eno 
lufinghevole deHe f'Ue lodi. Jerî ella v' inaal-
zava al di f.::pra del faggio Ulitfe voftro P.::dre, 
dell' · invincibile Achille, del famofo Tefeo, 
cd eziandïo del!o fieffo Ercole gîà di venuto 
inmorrale. V' accorj5efte voi . quanto coteft1 
1 >de f<Jffe ecceffiva ? Er.ivate \"oi perfuafo di 
tutto ciô che vi diceva Calipfo? Sappi.1te 
che non Io crede eBa ftefia , nè vi Ioda , fe 
non perchè vi gh.idica cosi debole_ e cosi vano, 
che poffiate l.:fd1rvi ingannare da lodi fpro-
p.Jrzionate a11e vo!lre azioni. 

Dopo quelle parole, fene an::fareno al 
t1ogo dove la Dea li attendeva. Ella furrife. 
jn vegge11doli, e celô fotto un' apparenza. 
di giojJ. il timore e la inquietudine cbe le 
turbav.ino il cuore : pèrocchè prevedeva che 
Telemaco, fc.Jrto da Mentore, le fcapperebbe, 
cotne aveva f.Jt~o anch' U1iff'e. Non indughte ,.. 
di:fe, o mia caro Ttlem1co, ad appa.gare la 
mia curiofic~. :rve è panuo rlurante tutta la . 
notce vedervi partir di Fenicia a cercdie nell' 
Ifola di Cipri una uuova forte. J)iteéi. dunque 
quai foffe il vofiro viaggio , e non perdiamo 
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pur un momento. Allor;i s' affifero fo 1~ erba 
femiruta di viole , an~ ombra d' un folto bofco •. 
Calipfo non poreva contenerfi di non gi!tare 
inceffameote qualche fguardo teoero ed appaf._ 
fionato fovra T elemaco, e di non mirar con 
ifdegno:, che Menrore fuva offerll'ando ogoi 
moto anche menomo de' fuoi occhi. 

Intanto le Ninfe ftando in filenzio, china-
vJnfi per porgere atrenti gli orecchi, e forml.. , 
vano un femidrcolo per meglio vedere , e 
per meglio udire. Le pupille dell' atfemble.a 
fi fiavano immobili, ed affilfate oel giovane. 
T elemaco aba1fando gli occhi , ed arroffendo 
con moita grazia, cosi ripiglià il fi.Io del fuo . . 1nterrotto rag1onamenro. 

Appena il dolce foŒo d'un favore•ol vento 
iveva riempiure le ncfire ,·e'e, che l<> terra di 
:Fenici.~ E:Î fp;~rve dinanzi ag!i occhi. 1-rovJn-
domi infieme c;:>' Ciprj., i cofiumi de' quali 
m' erano incogniü , determinai di tacere • d' 
offervar tutto , e di ferbare tutre le regole 
della difcn~zio:rie , per guadagnare la loro fiima. 
1\'.la nel mio filer..zio fui pref o da un dolce 
e profondo fonno. 1 miei fenfi erano legati 
e fof pefi, ed io gufiava un' allegrezza ed una· 
pace profonda , che circondavami il cuore. 

--t_:,.t1 
'.·~.'. ~~ 
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Air improvifo mi parve veder Venerer (. 1 _), 

che fendeva le DIJY'ole, entra il fuo: carra 
volante, guidato da due-colombe. Ella, a\·eya 
quella- lumiosfa beHez-z11 :, queUa_:- viva .. gio .. 
vemù,, quclie cenere grazie, che in Jéi ,fi vid'! 
dero allorchè; ufcendo fuor della. fpu!Da del 
mare, abbaglio pedino- lo fteiÎo- Giove .. 

Scefe in un-n-.uco_ con un. rapi-do volo fin 
preff o a me, pofemi f or.ridenda la ma no f O\'ra 

la fp:illà , e chiamandomi pet! nome,. proferfe 
quefte parole : Tu , o giovane"' Greco, fei p.er 
entrare dentro- al mi:> regrn1, e- giugnerai ben 
tofto in quell' If o!a fortunata nella qua le naf.: 
uono i .pidceri , i giaochi , e le fefl:evoli rifa 
fono a' miei paffi. Ivi tu.abbrucierai gr iocenfi 
fa i miei altari, cd ivi .da me farai d~ntro. ad 
un fiume di delizie cuno attuilàto. Apr_i il tuo 
c-uore alle più dolci fperanze , e guarda bene 
di n.Jn. refifiere alla più potf ence fra, le Dee-, 
che ti- vuol render felice. 

0ffervai nel medefimo temoo il fanciullo • 
Gupido -('l;-), che agitando le f ue picf.>iole ali , 

h) V enere , che gli Antichi hanno fatta Dell dell' 
Amore • era figliuola di Giove e di Diana; altri hanno 
cfütto ch' eHa nacqùe della fchiuma del inare. 

(e.} Cupido 1 il quale otdinariamqite- è rapprefentato 
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\'01.ava intomo alla Madre. T uttocbè avelfe 
le, bellezze più delicate, ,e la gi>condità della 
gïovanezza fui volto, aveva 1;1n non fo che 
ne' perfpicaci fuoi occhi, chél mi faœv-a paura... 
ltgli rideva- mir.indomi, ma, il f uo vifo era 1ra-; 

Jrgno, fchernevole-, e ditpîetato. Tra!fe d.;l 
tilrcalfo d' oro la: più: aatta déUe fee fcecce,, 
tefe l' arco, e<lera gii,pcr rraliggecmi > quando: 
comparve ail' improvif o, Minerva per ric;oprirmi 
con 1'.Egida. , 

Il vo'.to di que1la Dea non aveva quella 
bdiezza clfemmioata , e quella fanguic!ezz:i 
am;cofa ch" i~ a 1eva olfervate nel volto e nella 
pofirura di \ 1 enere. Al contrario era quefta 
uaa bçUezxa fempii.:e , negletta e moJefia : 
tntto in lei er,i grave, vigorofo , nobile , pieno 
di f ilrza e di maeftà. La ftecd'à di Cnpido non 
poïendo traforar I' Egida, cadde a terra : Cu-
pido f~egnato, ne fofpiro amaf'Jmente, e fi 
vetgogno d" etfer vinto. lungi di qui, grido 
M.inerva, lungi di qui, o temerario fanciullo: 
tu in alcun tempo non vincerai fe non Je 

fotto la figura d'un bel fanciullo alato e nudo, la di 
cui c;irne è del col or delle rofe:, colli occhi hendati • 
avente in mano uno arco tefo • ed una torchia accefa 
nell' altra 1 ed uno turcaJfo pieno di frecce pen~ente 
a latcr. 
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anime vili, Je quali antepongono alla faviezza 
1 

alla vinù, ed alla gloria , i vergognofi pi;;Eeri. 
A quelle paro!e, Cupido fene ~olo via corruc-
ciato, e mentre Venere nuovamente alzava6 
verfo il Cielo, viddi per un grJn pezzo il fuo 
carr::> , con infieme le f ue Colombe in una 
nuvola d'oro e d' azzurro , indi ella dileguom ... 
mifi dinanzi agli occhi. Nel tornJre ad abbalfar 
le pupille verfo la terra , io più non viddi 
1\1inerva per quanto mi rimiraffi d' intorno. 
Parvemi allora e1fere trafponato in fun de!i~ 
ziafo giardino, tale appunro qu:d.i fi dipingono 
î cJmpi .Eiisj. Quivi riconobbi Me~tcre, che 
mi dilfe : Fuggire quefta Terra crudele, queft' 
Ifola avveienata , nelJa quale a!tro non fi ref-
. f '' .. . L . ' ., . r. p!ra uorcne u p1;;cere. a v1rtu p1u coragg:o.a 

CJ'lt dce rremJre i e n~n puô fJlv.;rfi che cd 
fuggire. Tofto che !o viddi, voHi gittJnnegli 
al c'.ll!o per abhr.icciarlo, ma io fenriva- che i 
miei · piedi ·· non potean muoverfi, che le gi-
nocchia mi mancavan:> forto , e che sfor:>:an-
dofi Je mie mani di 11ringer ?.-!encore ; cer.:a· 
vano un ombra vana , che mi fcappa.va con• 
rinuamen:-e. 

In tale sforzo mi rifvegliai , e m' avviddi che 
quel fogno mifleriofo era un avvertimento 
divino. Io mi fentii pieno di ccraggio contra 
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i pfaceri , e diffidenza verf o me 1lelfo per c!e-
tefi.;;re la malle vîta de' Ciprj. l\1a cio che 
rr.ïtfcmi il cuore, fi fu che creJeni che Aien-
tcre :>ve!fc perdura la vira, e ct.e avent.o var-
cata l' onrla Stigia ( 1) fc1fe pafr"ro ad abir;;re 
in quel forrunato foggioroo, èove per fempre 
dimorano le anime giutle. Quefio penficro a.i 
fe' fpargere un tcrrente di lag1 ime ; quindi 
f ubilo mi fi dimanèo perchè piagneili. Le la-
grime, rifpofi , pur troppo convengono ad 
uno f venturato ftr<inÎere, che non ha fper;;nz.i. 
di rived;.cr la f ua p1tri~1. Inranto tutti quei 
Cipri , i qua!i erano nel vafcello, davanfi in 
pretia ad una fciocca allegrczza. I remarori 
nemid della farica, s'addormenravano foYra i 
Ior remi , ed il Pi!oto incoronato di fiori 
abbandonava il timone, e reneva in mano un 
gran vafo di vina, ch' egli avev1 quafi vorato. 
Deffo, e tutti gli altri rurbati dal furore della. 
ubbriachezza, cantavano in onore di Venere 
e di Cupido certi verfi, i qua1i a tutti quei 

(1) La Stige è una fontana a piè del "'fonte Nona::ri 
in Arcadia, le di coi acque fono velenofe. e tanto fredde. 
che caufano una fubita morte a chi le beve• l Poeti 
fin,;ono che quello fi.i un fiume o una paluce dell' In-
ferno, per la quale gli Dei del Cielo giurano con tanto 
rifpetto , che non oferebbero violare il loro gi.ura-
~entD. 
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_ che fono a maori del!a virt~1 , avrebbono do~ 
vuro elîere in orrore & in a.bhominio. 

]\fenrre fi dimenticav:ano i pericoli del març 
_in sl faua guifa, una improvvifa rempefl-a per-

turbo neUo fte:To retnpo non meno il Cielo 
che il m~re. 1 vcnri fcatena!Ï mugghiavano 
con furore nclle velc, e le onde nere barre~ 
vano i fïanchi .deHa. nave , che gemeva fono 
i lor _ colpi. Talèra falivamo fui dolfo delle 
onde gonfiatc; -.talora. pareva che il mare fug-
.gifi"e èi fotto- alla nave , e che ci precipiraffe 
:fin nell, obi?-o , e fcorgevamo -vicini alcuni 
ftogli, ne' qu~li le onde adirate fi fpe;zzavano 
~on un orribil romore. AUora ,int-efi per efpe-
rienza cià ch' io aveva . udito da A-ofentore J 

cbe agli uomini:effeminati, e dari in -predaa.' 
· piaceri, in mezzo iperi.coli manca il coraggio. 

. Tutti q~e· Ciprj sbigottiri piangevano corne 
femmine. Non altro io .fentiva che grida corn· 
pàfficncvoli, che lamenti ·di- dover perdere-le 
delizie -della vifa , che -vane p-ï:ometf e igli Dei 
di far foro de' facrificj, fe fotfero pctuti gin· 
gnere in, porto. Non v' era chi .coriferv.a1fe upa 
pronrezza dl fpirito bafiante , (;è ad ordina.re 
come-fi doveffero muover le f::ne, nè ad efc· 

_ guirlo., l\.{i p~.rve di,dov.er~ in falvando lamia 
-vita , falvai p~imeot~ queUa è-egli ah ri. Prtfi 
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in mano il timônc, pcrcbè il Pi!o!!'o m1baro 
dal 'ina , fimi!e ad uni Baccante ( 1) , n~o 
erJ. in iftato di conofcere il pericolo del va(-
cello ; diedi animo :ei m6J"inari fpal""enrari, 
feci che cahfff"ro le vele, eJ effi r.el mede-
fimo tempo tem.irono con vigore. . Paffammo 
a rraverfo d' alcuni fcogli , vedemmo d.:ppretf::> 
turri gli orrori della morte, e fina!me:1te giu-

. . . . ,.... . gncmrno In -...1pn. 
Q n . . - ~ ceJ.ro avven1menro . parve corne un .ogro 

a runi.qeei che mi dovevanp la confervJzione 
delle lor vite ; e · mi rin1iravano con maravi-
glia. Arriwmmo neli' Ifola di Cipri ( 2} net 
mefe di Aprile, facraro a Venere. Tale Ba-
gione, dicevano i Cipri , .. fi convie ne a quefta 
Dea, perroe<:hè fembra ch'·.ella rav\·ivi tutta la 
natura , e che factia .nafcere i piaceri nclfa 
guif a medefima . corne i 6.ori. 

GiugnendenttU' Ifola, io femii un'-aria dolce-, 
che rendeva i corpi fiacchi e neghitofi. , )11.i 

che infpirava un ·genio allegro 'e -feftevole. 

(z) Le Baccar.ri erano donne che facrifu:avano a. Ba('co 
di-notte .: di.t1re in tre anni, ful ·monte Citerone. vicin0> 

' a Tehe , e r._1pra altri. monti dèUa "Cracia. T enevano..-de• 
hallo~i cop~rti di edera • d~tti tidi • e -fembravano J.!Of-
fedute da un forore dîvi r.o. 

: { i) · Cipri ê:- un· Jfoia -ferrilillima. e ;dtluiofiaiœa. ~- coll<! 
fec:rara a Venei:e. 
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O!fervai cbe la campagna nz..turalmente fecond1 

e be:lla, era quafi tutca non coltivata : tanto 
gli abitatori erano nemici della fatica. Viddi in 
ogni parte donne e donzelle vanamence .:.bbi4 
gliate. le quali cantando le lodi di \f enere, 
ilndavano a dedicarlefi nel fuo tempio. La 
beltà , le grazie, l' allegrezza , i piaceri egud-
menre rifplenclev:-.no fu i loro volti; ma queib 
grazie er.Joo troppo aflètratè~, ne vi vedeva una 
nobile femplicità , ed un' am.;bil vergogna, 
ch' è cio che pi2ce maggiormente nella heilezza. 
L'aria molle de' loro volti, l' «rre del comporli, 
i lor vani abbigliamenri , h Ianguidà loro anda4 

tu ra, i loro f guardi , che fembravano riccr· 
care quei degli uomini, Ja Ier gelofia vicende· 
vole per accendere qualche gran paffione nell' 
alrrui cuore , in una pàrola tutto cià ch' io 
vedeva in etfe · mi parea vile e fpregevok'. 
Col proècurare a tuçro poter di piacermi , mi 
fi faceano no jofe. 
' - Fui ·condouo al Tempio della .Dea Venfre. 

Ella ne ha moiti in queU' ifola, impercioctè 
. in Cirera ~ in Idalia, ~ in P.ifo ~ fpc-ci<ilmenrc 
-· adoraa~ Io.fui condotcp a Cîi:era ( 1 ).~Il ·r empio 

· · è tùrto ·(iï marmo , ' ed è_ una loggia -perftea. 
c •' • • § • 

· -• ( tJ Citera , oggi Ce1+~0 , è _ vidna a' Ganùfa ; ,quiYi 
punfe Y enere in una <:onca marina. _ . . .. , 

Le 
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Le colonne fono di una tale gro1fezza, e d1 

una raie •itezza , che rendono maefiofiffimo 
.quell' edifizio. Sopra dell' architrave, e del 
&egio , vi fono in ciafcuna parte alcuni gran 
frontif pizj, ne' qua.li fi v:eggono in baff.o rilievo 
ratte le avvenrure pilt dilettevoli della Dea. 
A.lia porta del Tempio vi ftà continuamente 
.una gr.m folla di popoli, i quali veugono a 
lare Je loro offerte. Non fi fcanna giammai 
alcuna vitrima net . ricinto del luogo facro.; 
non Ni fi abbrucia corne altrove il graffo delle 
giovenche e de' tori, nè mai fi lparge il lor 
langue 1 ma folamente pr,efentanfi davaori an· 
Akare gli animali cbe s'olferifcono; e non fi 
puô al"18o offerime che' non fia giovane 1 

bianco 1 fenza dif~o 1 e fenza macchia ve-
.ruaa. Si cuoprono quefli animali di picdole 
ben.de cli porpora t ·l'icamate cf' oro; fono adorne 
di mazzi di fiori odorifere le lore dorate corna; 
e d.o.po che fone» ftati prefentati dinanzi ail' 
Altare 1 li mmdano in un luogo appartato 1 

dove fono fcannati per i coavitû de' Sacerdoti. 
Quivi aitres\ viene offt:tu ogni fpezie di 

liquori odoriferi 1 e vino anche pià dolce del 
nenarc. l facerdoti banoo indo1fo alcune gran 
vdle bianche , colle- cintme d' oro , e colle 
f.range p•eme d' oro ~ul lembo delle ~ 

Torne 1. B 

.. ~.,..,. 
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vefte. Sono abbrùciati notte · 7 ê giorno fovra 
gli Altari i più fquifiti profumi: 'dell' Oriente, 
che form.in~ una fpecié di nuvola , la quale 
follevafi incontr.> al Cielo.· Tutté le colonne 
di marmo f ono ad orne di fefioni pendenti, 
tutti i v~fi che · fervono ·at ·factificio , fon 
'd' oro : un bofco fa ... To di inortéllè · circonda 
queU' edifido: nàn ~·ha chealcuni'.giovaneui, 
·cd alcane donielle d'una rara bellezza , che 
poffano prefentare le vitrime ai Sai:erdoti 1 e 
che ardifcan~ d' accendere il fuoco fovra gli 
Al!a:ri. Ma ia ~faèciatêzza' e la f overchia licenza 
difonoràno un Tèmpio cosl · IDagnifico, Nel 
principio ebbi iri'orrôre ·1é ·cofe ch' io' rinûrava' 
ma cominciava'adavv~zz1rmici infeflfibilinente. 
1~0 fteffo vizi:J più non facevaini '3lcuna paura, e 
tutte le compagniè m' inf piràvâno una ·non fo 
'qua le itièlinàzio·ne âlla sfrènàtézz·a.: lBéffavano 
effi la tilia · inncicenza; · i1la ·mia inéidèfiia -~. h 
mia vérgo~naa q~ei 'popoli sfrorltatl fetvivano 
di traftuilo~ -· ,, . · '. :! • 

Non trafcuravafi akuna cofa per ~ceitare rutte 
le mie paffiôni ; pet·· teiiderfui; dellè mfldié, e 
per deftar l' appetito ·dé' ·pi'aceH dentrb tal miO 
eu ore .. ' Ali fenüva bghî ·gi0rnd' più-'.ii\deb6lire.; 
la bu~n_a educàzioiie · ch-i ic:;:, avé*à' 'tilev~ta·, 
qùaq più noti recavami. vèriiifajufuj e.'rùu'e 

• ~ 'ii 
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le miebuone rifoluzioni fvanivano. lo!pi:'i non 
mi fenliva in iftato di refiftere ·al male, chc 
ftrignevami da tu cri i lati , ed aveva aitres) un.i 
cattiva vergogna della vircù. Io era corne un 
uomo die nu.ota in un pume 'prof iindo e 
f'Jpido ; nel principio egli fende racque ' .. e va 
co1itro ail' empiro del torrenre,. ma fe le fpon::le 
fono fcofcefe , e fe non puo ripofarli C'ovra la 
riva, finalmente a poco a poco fi ftanca • la 
f ua · forza Io· abbàndona, le fue membra affie-
V3lite s'irrigidif cono , ed il corfo del fiume vio-
lentémeiite Io porta feco. Cosr :appu~to gli 
-0cchi .mi fi cominciavaao ad ofcur.are, iL mio 
c:iore veniva meno, ed io non poteva piîa ri-
chiâmare la mia ragione fmarrica1 ·ne: piùridur-
mi a memoria le fciagure ·· che fofferiva: mio 
Padre; ed il fogno n~l quale parevami aver ve-
duto il faggio ldeatore fcefo agli lilisj .( I ) 1 

finiva di fgomentarmi. Unai fegreta e .dolce 
Janguidezza impadronivafi di me· ; . ed 'io 
gil amava qtlel :velcno lufinghe\·oJe • che 
.and a va f erpeggiando di vena in. vena , · e chc 
mi penerrava fin denrro aUa m:idolla delie off:i. 

Nondimeno io fofpirava ancora profon:!a-
:~·' ... , :• ',.- " ·- . --- . ' ~· . . ,. "'-' ~ "'~ 

( 1 ) l c::mpi Elisj er::no, fecondo i Poeti , il fouiorno 
<ie' Deati ._ fene puô. vede~e la defcrizior,e nel VP.: Llbro 
é!.!ll'E.."leide.' . t ·) r:.t•) -. . .. . 

H 'l 

-
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mente~, e verfavo moite amariffime lagrime., 
e ruggivo net mio furore come un leone. 
O fventurara giovanezza ! iodiceva: 0 Dei, che 
c:rudelmente vi pigt:ate giuoco degii uomini, 
perchè li f.ate voi paffare per quefta età, ch' è 
un tempo di follia , ovver di febbre cuocente 1 
Oh perchl: non fon io come Lacrte , mio 
Avolo, coperto di capelli canuti, curvo, e gil 
vicino al fepolcro ! Pila che la obbrobrioû 
fiacc;hezza, nella qqale mi ttovo , mi farebbe 
cara la morte. 

Appena io aveva cosl parlato , che il mio 
dolm:-e-s' allegeriva , ed il mio cuore iµnebriato 
d' una fi:olta paflione, fcacciava da fe quafi tutta 
la f ua vergogna. Indi mi yedevo immerfo in 
un abüîo d'acerbi rimordimenti. In quefta per• 
turbazione io correva qul e là per la felva 
facr.\, fimile ad una cerva ch' efJendo fiata 
ferita da un cacciatore, va correndo a traverfo 
le f paziofe forefle, per mitigar la f ua doglia, 
ma pona feco per tutro il darda micidiale 
cbe 1' ha trafitta nel fianco. Cos\ parimente 
indarno io andava correndo pet dimenticue 
me ftetfo , ma niuna c:ofa porea raddolcire la 
piaga ch' io porta!a impre1fa dentro al mio 
cuore. \ 

In quel momemo offeiyai aflài- lungi da 
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me aetr ombra foira del ho(cc>, la figura del 
laggio Mentore ; ma il fuo volta mi parve 
œs1 pallido, cosl maliocooico, e cosi aoftero. 
che noa potei fentirne gioja verana.. Siete wi, 
düli , o mio caro amico, o unia. mia fpe-
ranza 1 Siete voi 1 Non Io già cotdla una fal(a 
immagioe, the venga ad .ingannare 1e mie 
pupille? Siere voi, o Meatore 1 Non i già 
corefto il vofiro fpirito , che feota aocora 
qualche pietà de' miei mali 1 Non &er:e già 
voi nel numero di quelle anime beare, Je 
quali godono della loro Yinù , e di ctue' pwi 
piaceri , cbe ad dfe dagli Dei fôno dati in 
una ererna pace ne' Campi Elisj l Meorore , 
vivere aocora 1 Son io a f uflicienia felice per 
poffedervi , oppur que:tla non è che un• ombra 
del mio dilettiaimo amico 1 Nel dke quefte 
parole , io correva ver lui tutto fuor di me 
fleffo , con tal empito, ch' io quati non poteva 
più rifiatare. Egli fenza fare alcun paffo. ver 
me, m' afpettava tranquill;imente. Voi Io fa-
pete , o Dei , quai fu il rnio · giubilo, quaodo 
Jo fentii , che le mie braccia Jo toccavano 1 
No, non è quefta un' ombra vana , gridai; 
io pur vi ftringo, io pur v' abbraccio ; mio 
caro Mentore 1 Cosi dicendo io gli bagnava 
il volta con un torrente di lagrime, e ftava-

H J 
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rnene attacato al fuo· èollo, fenza pater fa-
vellare.·· 

··. Nientere rimiravami con un' aria malinco-< 
nica•, e C'bgli ècthi piéni d'ana ienera compaf ... 
fione. Finalmente cos! gli diffi : Oimè ! :da 
-.1ual Juogo venice voi? In quali pericoli m' avete 
lafciato durante la vofira alfenza ? Ed ora che 
mai Parei fenza voi,l Ma fenza rifpondere aile 
mîe"dimande : Fuggire , mi di1fe con ùn tuono 
di, vét:e tetribile; fuggite' ·affrettatevi di fug- . 
gire. ·Qui la terra 'non produce · alrro frutto 
che toffic'l ; l, aria che vi · fi ref pira, · è appef-
rata ,~g!i uomini cont2giofi non parlano infiemc 
fe non per comunicarfi un veleno mortifero ; 
ed· il piac·er vilê ed tnfame ' il quale fra i m:di 
che fono ufcii ·daJl' arilpolla di Pandora ( I) 
a riempire il mondo, è il più orrihile , effem-. - .. .. - -.. ' \ mina tutti 1 cuon, e qm non lafcia.allign.:re 
vinù · veruna. Fuggire, che rardate? Non vi 
volgete neppure a guardare indietro , e ncl 

(1 ) .Pa11dora, donna ammir~bile : fi dice che Giol"é 
1Jla~d9:PaJJdora {oJlra ~ terra. con. una' ampolla fatale, 
('he.fu '!perta 9a Epimeteo, .e ne ufcirono tutte le ma· 
fattie delle quali era ripiena:. e; fi fparfero in queûo 
1r1ondo, non reflando che la fola fpernnza, la qua!e neI 
fondo dell' ampolla ritrovavafi. Nella perfollil. di Pandora 
* Pasani rapprefentavano lil .. J.\àtW"it .·· 

- ' '" - - - - '~ ·' ' - - - ;:_, --
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fuggite ·canc;ell!lre ;per Gno pgni menc;;ma ri"!' 
mep:1l>ran11 ,~i .qu~ft» Ifola dct~bile. . 
.. Dilf~, ~ !OflO'.Îfl fe.qtii_ c~~e una de~a-nu·i 

vola, cb~· mifi ~illipa!afû ·gl~ c:ccbi,, ~- c~~ mi 
Jafciava yed~i;e }a :pura. Juce;: ed: un.1. allegrezz~ 
foave, e piena d'un fal4o coraggio, rin_:ifcev.t 
dentro al :mia cuore. Que.fia allegrezza era 
alfai difffE~nt~ da, quella molle ·e fafciva,daJJa 
quaJe e.tjlno ftaJj, avvelenati i rpiei fenû. L'uru 
è un' allegJ;ei~~ d'.t:brictà'2 ~ ~i perturbazione> 

• . inter.totta ·~ paffioni furjofe_, ... e da ~llOfCi}tt r~ .. 
morfi ; P aitra è un• allegrezia.' di ragi~_ne, cte 
ha qualcbe co.(a di be3~0 e dicelefl.iale .. Quetlt 
è fempre pura ed. ugu1!e, nè v' ha t;ofa ch~ 
pQifa renderla efanfta; :Cflani:o più f. uomo vi 
s'immerge; raéro la itrova .pili dolée', cd .èBa 
trafportà r !!nima fenu ruroarJ2 •. ' .AUora verfai 
moite lagrimè d' aUegrezza ,, e C:Jncbbi (hG not:t 
v' era. cofa, che folfe più dolce del pi;1nreré .. 
Fe~ici, io diceva ;, quei uom.ini a• quali la virril. 
1i dà '.ai v.edere; coii .tu~ta la fua bellezza ~ Puoilj 
\•ederla. fenza' am aria ? P..uoffi a maria f er.za 
tffere. :nel .. medefimo ~mpo ~Hce?. Ji~f~t;r:: .; 
mi -dilfe Mentore ~ che y• ,abbandoni; in quefto 
~omento mi pàrco , non m' è .permefîo di 
più ~erma~mi·:.' Dove andate voi 1 · gli rifpofi. 
Quar· farà 'quèlli··terr.a înibitabi~e, dove io 

H4 



17& f E A V V Ji 'Il !' 17 1. B 

non fia pronto a feguirvi. Non vl tâte 1 
credere di petermi fcappate ; mon-à pinttofto 
fu forme de' vo:Rri paffi. Nel dire quefte pa• 
role, io Io renea ftretto con rutra forza tra le 
mie br.;ccia. In vano , mi di1fe , fperate di rite--
nermi. Il crudele Merofi mi vendè ad alcuni 
Etiopi : e quelli effendo andari a Damafco in 
Soria, per atfari del lor commeri::io , vollero 
s1'rigarû di me_, e credendo cavarne una gran 
fornma di danari, mi vendeueto ad un cerco 
chiamato Azaefe , il quale cercava uno fchiavo 
Creco , per informarli de' co:Rumi della Gre-
-~ia , e per addottrinadi al'!esl nelle noilre 
fcienze. 

In fatti Azaefe mi cornpeto a caro prezzo. 
Cio elle de' nôflri t:oilumi ha egli udiro da me, 
.lla defiara in lui la curiofità di pafiàre nell' 
1fola di Crera-per ifiudfare Je favie Leggi del 
.Re Minoffe. Nella nofira navigazione i venti 
ci hanno cofiretti a fermarci nell' Jfola di Cipri, 
per auendere un venta profpero : egli è ve-
-Jiuto a far le ·rue o.fferce net Tempio , ed 
eccolo appunto che n' efce .. I venti ci chia .. 
mano, già Je noftre vele fi gonfiano ; addio, 
inio caro Telemaco: uno fchiavo che terne gli 
Dei, fedelmente dee feguicare il Padrone. Gli 
J)ei più. non mi pemiettono d' ·eJfere di mo 

j 
' ·~ 

' 
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fielfo ; fe io Je foffi, efli Io fanno , non farei 
d' altri che di voi folo. Addio , ricordateri 
de' ttavagli d' Uliffe , e delle lagrime di Pe-
nelope ; ricordatevi de' giufti Dei. 0 Dei 
protetrori deJP innocenza , in quai terra !on 
io cotlretto a laf,iar T elemaco ! 

Nô, nb:, gli diffi , o mio caro Meotore, non 
farà in voftro potere il lafcianni qui, ph1t--
toilo morire, che vedervi p3rtire fenza ch 'io 
venga con voi. Cotello Soriano voftro Pa-
drone è chmque cosl fpicrato? Ha egli nella 
fua infanzia f ucciate le mammelle di qualche 
tigre l Vorrà ftrapparvi dalle mie btaccia 1 
:Bifogna che mi dia la morte , o che permetta 
ch' io vi fegua ovunque andiate. Voi fteffo 
m' efortare a fuggire , e non volere ch' io 
fugga feguendo Ja traccia de' voftri paffi 1 
V oglio parlare ad Azaele ; egli avrà forfe 
pietà della mia giovanezza , e delle mie l~ 
grime. Giacchè ama Ja virtù , e giacchè va 
a cercarla cosl iontano , non puo avere un 
cuore feroce , fenza fenf o di compaffiane. 
Getterommi a~ f uoi piedi , abbracciero le f ue 
ginocchia , nol lafciero , fe non m' avrà con-
ceduto di feguitarvi. Mi faro fchiavo , o mio 
aro Menrore, in.fieme <:on eJfo voi, e gli offerirb 

H S 
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di mettermi ip f uo potere. Sc n i rifiuta, ncn 
v' ha. più rcmcdio ~1" me , io mi libercrù 
d>&Ua vita: 

In Quel momento Azaele chiamo !f entore. 
" -· ' ~ ' -- -

1\Ii profiefi , . diµ;:nzi a .. lui 1 ed . egli rim;;fc 
ancnho nel vq:lere un :incogn~to in fimi'.e 
ppfi~ura. Çlie cofa, mi di!fe , \'olete vci 1 La 
vira, rifpofi, percicchè nôn po:ffo più vivere, 
fe non perroenete ch' io fcgl]a J\.Iente>t"e v,ofiro 
fchiavo. Io füno figliuolo d~l grand' Ulilfe, 
il più fargi9 fr.a. i Re·. della .J;~cia , ch~ 

hanno· àbba,cur.a. la fuperba CiÎtà ·di Troja, 
famof~ per tUita r Afia. Non vi dico la mia 
naf cira: .per nlÎlianrarmi , ma folamenre pe~ 
defiare in voi quakhe piçtà delle ~ie dif grazie. 
Ho cercaro mio Padre per tutti i maJ"Î , avendo 
me.co. queflo uomo, che mi era in vece. d'un 
altro Padre .. :la fortuna, pf'.r dar Cl)mpimento 
.a", mi.;i: mali , Jne Io ha rapito • e ·Io. h1 ri~ 

dotco ·ad ctft:r~ vofiro fchi;ivo;;: ,pE;rmeue· e , 
chc tal .divenga anc:or io •. S' egli è . vero ct.ç 
.amiâte la giuflizi~ ,· .e 6he andi:ue . in Creta 
per âpprender. le .Leggi ,del buqn 1\iinoffe, 
non1 induràre il. . vofirq :cupt~ ·· ai . miei, f Qfpir~ 
.ed aNe mie làgrime.. V QJ · vedete·: il figliuol9 
d un •Re 2 th' è ·ridotto .a .chied~re la fervitù 
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.corne l', unica fua Jpcranza. Per l' innanzi ho 
- " " ·- '!' :. ·- . - _, ~ " • . • ._ 

.voluto n1.Jrir~nella: Sicilia, _ ~per .isîuggire la. 
fchiavitupine :; ._ma 1~ mie prime dif grJzie non 
erano che deboli faggi dçlle ingiurie della for-
tuna; al prefe11re io teoio pi no~ p.;.rir eff'ere 

.: __ ;: ~ " ·-~ - .: , r f - -· _,,. , •• ,. ,_ .. • • . ~ , • 

,ricevur«;> _nel numen.> degli Jchiayi. _Oh Dio! 
;i~ira7~, .i miei i -~aÜ __ : o . A:zaele ! (oyveng~v,i 

' ,. ~ -~ .• '...- -· . .. ~' ~ ' . ' - - -

di Mino~e , i~ :q~i, fi\Père .tanto ~nn~ifit~ , F 
.che amendue ci giu~icberà nell2 Inferno (J ~· 

Azaele _ . ~mirandomi c:on un volto dole~ 

ed um;;no , mi porfe la defira , e . m .. alzp dp. 
.r~r,~a·: ~1r;rpn~ l)O!e;, -mi .. di!f~,-~a yi~_rù 'e 13 
:Pr,ude~a.qi, Vfltlr~ ~aqr~., ~~ncrore.:rp' ha f<>;-
;VeQtF, ~arrato qtial,glpr~:!{l~![e :~tbig ac~i(larp 
Jra.i Greci; .e per ?ltfo iU)che }a f oUecÎ•a Jima 
-~·~· /a;rg: Hdtrr ~l _:{1;111~.HP~~ .. a'__t~•Ù :~ p~p_oU 
.dell' Oriente. Segui~emi, .o 6gliuolo d' U1iffe! 
>' ! ~ - "- #- :. ' - ~. ,< ' ' ,' ·~ ' -· -· " .iP; f~r.~ vp1'r9 P.~f~, ~pc1:1~ abpiat': rrovaw 
_q~f~O- ~~.qu~l~ ~~e~e ricev~~a la v~ta~ · QuanJp 
.~n~~1c::. q~~ .:Jo/fi; J~o1f0; d?.Ua, g~o~~ ,:li. voClrp 
~P.~9re >;.: dr1!e; ~1;1e, , :' e ,da~lç : ~~~,e fc_iag!J(e;, 
J> fl:tJi~~ en~_· porto a: ~eq~ore:, .m· cbblir;her 

.. 
·· ( 1) -Minokè era figliuolo~ di Gi~_;e ~ d'Êuropa, figtia 
à•c-Ag~no~e ~}Re ·di Fenicia ,· fu R'e <'i: f:a?ilti~1•· é pérchè 
mo!tô; giullii ;,• perciô dl finfë ,!éhe P!llto:nè I' hvea • fcelte 
:ec;r .:Ç~y.djc~1Pell'~rn9. - ,;1,:• :! ·• ~· • _J, - -

H 6 
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rebbe a prender cura di voi. Egli è vero cfie 
l'ho comperato come fchiavo, ma. Io confider' 
come un amico fedele. I denari che ho fpéfi 
in lui , m' hanno acquiflato il più caro ed il 
più preziozo amico ch'" io abbia fovra la terra. 
Ho rrovara in lui la fapienza,. e quell' amore 
che porto alla virtù • tutro Io debbo a lui 
folo. Da que.Ra· punro egli è libero, e tal 
1"arere ancor voi; all'uno ed ail' altro io nulfa. 
chieggo per guiderdone , fe non che m' amiace 
perpetuamente. 

In uno ftante. pafiài dal più amaro dolore 
al più vivo giubilo di ché gli uomini lieno 
capati. Io mi vedeva falvato da un orribil 
pericolo ; m' avviccinavo al mio paefe , rirro-
'Vavo un ajuto per ritornarvi ; guilavo la con .. 
t"olazione d'" elfer preffo ad un uomo che già 
ni amava per folo ·amore della virtù ; e finaJ ... 
mente io ritrovava ogni cofa nel trovai Men-
'tore , per mai più non fepararmi da lui~ Azaele 
~ fa innanzi fu la riva, 'e noi pure Io fegni-
"tamnio: Entramino tutti nef vafcellà; i rema .. 
tori fendeano il mare tranquillo , fcherzava 
un lieve zefiro nelle noflre vele , e fllOvehdo 
tutto il vafcello fpignevalo innanzi. con un 
moto dol1e e leggiero ; e 1' Ifola di Cipri ci 
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-lli(parve incontanente dagli oa:hi. Azaele, ch'" 
era. impaziente di fcoprire gl' intemi miei fen--
rimenti, prefe a parlarmi de' co.ftumi di quell' 
lfola , e mi chiefe che cofa mene paref'fe~ Gli 
difli tinceramente a quali pericoli era 11ata 
efpofta la mia giovanezza , ed il contrafto 
ch' io avea patito dentro a me ftetfo. 

Al vedere quanro io avefli il vhio in or ... 
rare inteneri1fi Azaele , e dilfe quefte parole: 
Conofco , o Venere ! la voftra potenza , e 
quella del voflro figliuolo : ho abbruciaâ gr 
incenfi fu i voftri Alrari; ma permettete ch' io 
deteffi fa infame etfemminacezza degli habi-
tatori della vofira Ifola , e la brutale sfaccia-
taggine con che celebrano Je voltre fe1le .. 
Indi egli ragionava con Menrore di quella 
prima Potenza cbe ha formaro il CieJo e la 

!erra; b~I· quella Lfiuce fem~lice, in~~a eê f ___ ._--
-nnmura t e , che comun1ca a tutn ienza 1 
dividerli ; di quel la Verità f uprema ed uni- , 
verfale che illumina tutti i corpi. Colui, fog- \ 
giungeva, che non ha mai veduta quella vera 
Luce, è ciero come un cieco nato, e mena 
la fua vita in -una notre profonda a gnifa di 
q1W pop0Ji che rion fono illumina:i dal Sole 
per molà meJi dell' anno. Egli crede effet 
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faggio, ed è fiolto; .fiima veder tutro , e non 
vede cofa veruna: muore fenza a ver ruai nuUa 
veduto ; ;~d al più non ifcorge fe non okuri 
e falfi f p:t:ndcri, fe non ombre varie, f e non 
f'+ntafim~ elle nient~ . conteng.or:o . di. reale. 
'~a,.li f.lllO : tutü gli ucùnini che fono trafpor-
tati d.J .. P.iacerf7 de' fe~fi, e dalle ma!ie della 
Jaro im,mJ.gin.:zicn~. Nun v' ha_ fu la terra 
altri uomini veri, fuorchè quei che fi ccnfi-
glîano con queUa :ererna ragiope , che l' 
amano , e. che la_ .feguono.. DtJTa Ç quell,i 

•' . - ~ - ~ . - ' - " . - ' -

che c' .infpira allorchè npi;- penfiarn. ·bene·; 
• ,. _,. • ' - • ' . • ,.J .. ' • -- . -

:pe1fa è_ quella cb~; ~i _ riprende fi11~1c~è n~i 
.penfiam male~ ;.: · d4 _If:' "bb~~!l.1~ :.r.k,e\'uta 1f1 
ncfira ~2giune ·ne~ ... ipen . che Ja . '.nQfira · vJra. 
Efla è .corne un gr<t.Q.à' C,c7a.no dt l~ce , e le 
nofire, ~enç~ \ono,: Forne r.i~~i~~i ru!è;~l!i_,- .c.be 
n: ef.:;tipo il ~ .c~e vi ritG_~P·'f! eer ,e;_;r,,ierdfi. 

-.A;v11egna.hè . ~ollr: 'ffÇqf4 _ i~1e1!cl~qi_ Re~·fe:
.tal1Je~i~ 1. 1f~gg! 1 e; ,l!;~f -'P~~, fenfi _dt quçfto 
.r~gion,u~ie~J:>_; .. io._.n,c~ ,iefc~~".t J!i gH~arvf. ~n 
nqn f o c~e .. di· p,uro p; qi '. f up!~m~ ,i .. il ;~n~o 
·~pore ne ,rirnaneva iqfial!lrnato , . e: par"évaµ.i 
~Jl~ li~. ru·~~. quq.$ par9le .,ci; rifplqi,d~.f!~ .Ja 
. Y~DÏtà. · ,Cr,nct iµu~r·; nH: çffi ri'" f~gJH~~·1e~a1pri:
zii;i~ ~eg~ .pei~, .~'°~ ~rçi.} >i ~f: ~~~i;) 4~1 
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fr::oi<> d' oro , e del diluvio ; delie pnm:! 
i1orie deH' uman gene."e , del fiurne della 
oblivione ( I) ; clave le ani1ne de' moni vano;; 
a tu!f.arfi; èelle pene ererne <>pparecchiare <!Pli D. 
fce!lerati ne lia of cura vor.;gine del Tartara (1), 
e di qaella pace be.,ra di cbe godono i giulli 
ue· campl hlisj , fen~a-paura di poterl.J per-
dcr giainmai. 

~lenrre Azaele e 1\[cntilre favcllavano, fcor--
gcnuna alcuni Delfini coperti d'una fcag!ia 
che parea d' or"o e d' azzuro,-Î çi_aafi fcherzand;:, 
follevavano le 011dc cgn moira fpuma. Diecro 
ad effi _venivano alcuni Tritoni , che fonavJn? 
di tron1ba colle_ riton:e lor canche.- Circonc4 .. 

-
\'ano queHi îl carro d' Anfirrice ( 3 ), CUâ.t() 

d.:i_ alcuni cavl!liÎ marini più biançhi dc!lJ. 
n~e, i quaJi Jend~ndo ~e _a.cque falfe_, la.f-
d~vaQo dietr-> a fe per ,lungo-tratto un vafiq 
f olco- nel mare .. :Et;dilo infjdn1mari: i loi; ~cchi, 

{1) Qc1efro f.nme e detto Lete cal, Poeti da una parcfa 
greca. che fignif:èa oobli\•i.:me' perchè fingono -che Je 
!_ue acque le,•ino la m.emoria èel paflàto. 

( 2) li Tartara è tm luogo nell' Inferno, ove i fre!~ 

lerati fo.no torment;iti, e. cosi ~!en detto da una parolJ: 
greca, che_ figr.if.ca tar~are~ o da tin' altra che fig.Ml?.;<! 
Jreniare pe~ fr~.-ldo. . . - - . . 

: (3} Anfitrite, figliuol.a cleW Occeano • e di Doti 1 i:on.~ 

forte di N çtt~ll\11 è li Dwa del 1wu~-• 



. 184 L E A • V B • T t7 Il E 

e fumanti Je loro bocche. Il caao della Dea 
era nna conca d' una m21"avigliofa figura, che 
aveva una bianchezza più lucida dell' avorio, 
e le fue mote eran d' oro. Quefio carro parea 
volare Cu la fupedicie delle acque. Nuota-
vano in folla dietro al carro moite Ninfe in. 
gbirlandate di fiori : i lor belli capelli pen-
deano f u le loro fpalle, ed ondeggiavano a 
piacere de' venti. La Dea firingeva con l' una 
mano uno fcetro d' oro per comandare alle 
'acque , e coll' altra teneva fu le ginocchia il 
piccolo Dio Palemone , f uo figliuolo , pen-
dente dalle fue poppe. A veva ella un volta 
!ereno , ed una dolce maeftà , che mettea in 
fuga i venri f ediziofi , e tutte le caliginofe 
tempefte. 1 Tritoni (1) guidavano i cavalJi, e 
tenevano le loro briglie dorate. Sovra il carro 
ondeggiava per I' aria una gran vela di por-
pora , ch' era mezza gon6ata dal f offio d' una 
moltin1dine di Zeffiretti , che fi sforzavano 

' .di fpignerla co' loro :fiati. Vedevafi in mezzo 

( 1 ) Tritone. Dio marino , figliuolo di Nettuno e di 
Anfitrite. I Poeti dicono ch' egli è il trombetta di Net-
tuno , e Io rapprefenrano uomo lino ail' ombellico , 
finendo il haîfo del corpo in pefce , con una coda da 
delfino , e con due piedi fimili a quéi del c:avallo • con 
in mano una conca mariila ineavata , c:he gli ferve di 
trombena. 
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llf aria Eolo ( 1 ) , f'ollecito , ÏrMJUiero ed 
ïmpetuofo. Il fuo 'volta rugofo c malilV'O-
nico , la voce minacciante , le fopracdglia 
folte e pendenti , gli ocehi ripieni ff 1111 lume 
foCco e (evero , facevano tacere i fieri Aqui--
loni , e difcacdavano tntte le Dtlvole.. Le 
fmif urate balene , e tutti i moibi marini, fa. 
cendo colle Jor nui un ftuffo e rifluft"o delle 
acque amare, ufciano in fretta fuor delle grotte 
profonde per rimirare la Dea. 

( 1 ) Eoto en figtioolo di Giove , e cPAcefe, igli• 
If lppota Trojano. 1 Poeti t• hanno 13tto il Dio cle' venli• 
perchè upeya predire j venti (econdo le ftagioni. 

Fine dtl Li6ro 'JUOrto. 
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·T E~~MACQ tact;~n;a ~h' ~ndo arri-
11ato in Cret.:z, intenfe che ldonzenco, Re 

'.:di quell7 lfol.z, · av~ti fac~ijicato . zi~1nico 
fi10 figliuolo per ade1npiere un voto in-
difcreto; clze i Cretefi vplendo vendicare 
il ]ànf!UC de[ Jfig!iuo{o. aveano ridotto il 

- .... - "" 

]>,z.fre all abb.zndonare il loro paefe, e 
che dopo lu.'lglzc incertez.._z_e erano ancor.z 
ragun.:zti per eleggere un a!tro Re. Tc-
lemaco rtzcconta. came jù arnmef{o in 
quefl' affe:nblca, e che ·yi rîportà i premj 
di dù,erfi giuoclii, e JPiegà le quejli.oni 
lafciate da. lrfinojfo ne! Libro delle foe 
Leggi , e che i JJecchi Giudici del!' Ifola, 
e tutti i Po1?oli, vedendo la faa fa:vietz a, 
vollero farlo Re.. 
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FIGLIUOLO D'ULISSE. 

r'_"~-=· ·-=== ~~ ~~~~P''• 

L I Il R <) Q U I N T O. 

Do . . r !l - I c HE tn!ra~nmo con maraviglia t:i.le ipe~-
t,;:o !o, in.::ornincia:nmo a à_ifc_oprin? le n1on-
tagne di CreLa ( I) , a diHioguer le qua li 
fi.ille nuvole del Ciel;> . e ~allc, acque del 
mare , duravam:> ancora faüca. .Een toflo vc-

( 1 ) Creta , al prefente Candia , Ifola àel mar l\leài-
tHr;;neo , cekhre per i fovi yini , e do-.•e !.!!la vc~ta 

y· er;,n~ cento Cinà • 
.. 
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demmo la dma del monte Ida, che s" innaJza 
fu gli altri tnonti dell' Ifo1a, corne un vec.chio 
cervo in una fore fla folteva le ramof e fue 
corna fu le refle de" cervjatelli che g1i \'an 

dierro. A poco a poco vedemmo pi~ diftin ... 
tamenre le fpiaggie di quell' Ifola che a guifa 
cruo anfiteatro fi prefeh:-av.ano a' noflri fgnardi. 
Quanto la terra di Cipri eraci paruta negletra 
ed incolta , altrettanro quella di Creta moftra--
vafi fertile, e adorna di tutti i frutti, a ca--
gione della fatica che v' impiegavano gli abi-
tatori nel colrivarla. 

Scorgevamo Villaggi Jeggiadramente fabbri-
cati , Borgbi che pareggiavano qualche Città, 
e-Cictà f!!perbe da tutti i lati. Non inconrra-
vamo vatli , nè monti , dove non folfe im-
preffa . la mano del diligente lavoratore. In 
ogni luogo r aratro avea J;;fciati profondi foJ .. 
chi. Sono incogniti in quel paef e i roveri , e 
le fpine, e rurte le -piante che occupano inu-
tilmenre la terra. Noi confideravamo con dî-
Jetto le valJi profonde , dove Je mandre de' 
huoi muggl1iavano nelle gra:fîe patlure preffo 
ad alcuoi rufcelli; i monroni , che fui pendio 
d'un cotie andavano pafcolando Je vafte cam-
pagne , copene di fpighe novelle , ricchi doni 
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della feconda Cerere ( 1 ) , e finalmente le 
montagne r dorne di pampani e di grappoli 
d" un uva già colorita , la quale promeueva 
a" vendemmiarori i dolcj prefend di Bacco ('l. ). 
,be mirigaoo tutti gli a1faoni degli uomini • 

.Mentoœ ci diffe cbe per l' inoanzi era Ha.ta 
in Cret.1 , e c' informa di ruuo quello che ne 
fapeva. Quefta ifola, diceva, ammirata da tuui 
gli 1ha.oieri , è famofa per le f ue cenro Cirtà i 
rani nudrifce , quanrunque fie no innumer.tbili • 
fenza dimcoltà veruna , gli abitatori , perchè 
la terra giammai non cellà di dar largamente 
le fue ricbezze a quei c:he la c:oltivano : il 
fuo feno fecondo non puo vuorarfi. Quanto 
maggior numero d' uotnini v• ha in un paefe , 
purcbè fieno fatichevoli , tanro più godono 
dell' abbondanza. Efti mai non f ono in necef:. 
tità d' effere gelofi gli uni degti altri , imper-
ciocchè quefta buona madre va molriplicando 
i doni a proporzione del numero de' f uoi 
figliuoli , che fi mecitano colle loco fatiche 

(1) Cert:rt: 1 D,a d~i gqni, e dei frutti, è quel~ cite 
a.eva infegnato agli uonüni a coltivare la terra. avendo 
con quelle fine viaggiaro lungo tempo con Bacco. Ejü>4. 

(t) B11.c~. Diodoro e No~o di:fcrivono le fue fpediuonï. 
e lç fu~ princ;i~ aQoni 1 cotne i viaggi ne' Paefi pil1 
loawù., ~· L" Arte dl piaatar le viti • di tnietere , e 
~ 11e;o1~1re 1 to p e;ti infegnô af. uo~ 
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j fuoi frutti. L' ambizione e r avarizia degii 
- uomini 7 fono le foie origini di tutte le loro 
fciagure. Gli uomini vogliono avor tutto, e 
fi rendono miferi col defiderare il fuperfluo. 
Se vole1fero vîvere femplicen1ente, e conten-
tarfi di f odJisfare ai bif ognî , fi vedrebbe in 
ogni parte 1' abbondanza ' r allegrezza ' fa 

-concordia e la pace. Queil:o è quello che aveva 
intefo Minotfe , il più faggio ed il miglbre 
fra tutti i Re : e turto cio che in Creta ve-
drete di pîù zmmirabile è il frutto delle fue 
Leggi. 
. La maniera nella quale faceva allev:are i fan-

ciulli , rende i corpi fani e robufti. Vengono 
effi avve:i:zati aUa: bella prima ad una vica fru4 

gale , femplice ed operofa. Credono chc qua~ 
· Junque dileno indebolifca 11 corpo e Io f pi-
rito ; nè mai viene propofto ad effi altro pia-
cere che quello d' effere invincibili' col mezzo 
della virtù , e d' atquifiaf moita gloria Qui 
il cor.iggio non confifte folamente nel di·f. 
preziare la morte tra i perîcoli della guerra , 
ma nel càpeftare le gran · rithezze ; -ed i ver .. 
gognofi piaceri. _ Qul fi punifcono tre vizi , i 
quali appreffo agli altri popoli forio -impunirî: 
la' diffirn'ulazione' r ingraùtu4ine _e )' avarizîa. 
. La, f uperbia , e: la effem.min.uez-z:i fono fco-
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nofciute in Creta , e percià non fa meftiere 
di mii repr'merte. Tutti fati::ano , e niuno 
penfa a divçnir ricco : ciafcheduna fi crede 
'atb.1ûanza premiaro della fua propria f.atica 
da una l'Îta dolce e regolara , n.eHa ·P.uaJe 
god~ in pace e con ·abbondania di J:Aitil cïo 
che veramente è neceffario alla vir,i. Qu}, non 
fi perméttono nè mobili preziofi , ne ahiti 
magnifici , nè palagi dorati , ne convitî deli-
zioft. Gli abi:î f ono di Jana fina , e di bel 
colore , ma tutti fchietti 1 e fenza ornamento 
d' alcun ricamo. ·Si tnangia fobriamence, fi .bee 
poco· vino, ed il ·prindpale apparecchio delle 
lor menfe , è il buon pane infieme co' frutti , 
che · gli. alberi quivi offerifcono da fe fieffi , 

• 
ed il latte de' loro armenti. Al più mangiano 
delle vivande groffolane , fenza condimenro 
d' intingoli.· In oltre hannq cura di riferbare 
i inigliori ·buoi delle - loro grah mandre per 
far· fiori l' agricoirunl. Le cafe fono pulite , 
commode· e gr.ue , ma fono fenia ornamenti. 
Sanna quefii popoli l' ane della magnifica 
2rchite!tura , ma· quefia è rif erbàta fol per i 

· Tempi , e, no ardirebbero gli uomini d' a ver 
c1ft;, fimili a•:quelle .che- fono d.efiinate. agli 
Dti. . , , .. ,__ _ . . i 

. ~e: gran ricche_ne de'. Q:erefi fo11°' ~a{ag.ità , 
' i 

. -~ 

' \ 
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la forza, il coraggio fi la pace e la concordQ 
delle famiglie , la Iiberrà di wtri i Cittadini , 
l'abbondanza delle cofè nece!farie , il dif prezzo 
delle fuperfiue , rufo del faticMe ' ,. avec l'ozio 
in orrore , l' emulazione della virtù , la fom. 
meaione aile Leggi , ed il dmore de' giufti 
Dei. 

Io Io inrerrogai in che confifteffe r auto. 
rità del Re , e Afentore cosi rifpofe : Il Re 
pub tutto fu i popoli, ma le Leggi poffono 
1utto Copra di lui. Pec fare il bene ha um 
poîenza a1folura. e quando vuol face il male1 

t-ofto ha le mani legace. Le Leggi aftidano ad 
elfo i popoli , come il più preziofo di tutti 
i depofiti , con parro che debba effere il la-
dre de" proprj Sudditi. Vogliono quefie, che 
un folo uomo ferva colla f ua faviezza , e colla 
fua moderazione fi alla felicirà di tanti uomioi, 
e non già che ranti uomini fervmo colla lor 
miferla , e colla vile lor fervirù a lufingare 
1' orgoglio e la delicarezza d" un fuol uomo. 
Il Re non dee po1federe alcuna cofa più ·de' 
fuoi Sudditi , ~_non ciO ch' è necelfario, o 
per conforrarlo n~,fuoi fatico6 uffici, o per 

Ïmpcimer ne' popolfll rifpetto verfo quella 
Frfona che ha da fotlenere le Leggi. 

Dee per alrro eifere il Re più fobrio , più 
aenuca 
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ncmico della eflèmminatezza , piÎI efente da1 
f .. fio e dall' alterigia, che verun altro. ~oa 
dee qneffi aver pil'i ric:chezze , e pià diletci , 
ma pià di faviezza , di vircà e di gloria , che 
il rimaoenre degli uomini. Fuori comandando 
agli eferciti , ha da effere il difenfor della pa-
r, ia , e dentro al f uo fl:ato ha da etrere il 
Giudice de' Popoli, per renderli buoni, faggi 
c felici. Gli Dei non l .. hanoo fatto Re per 
lui freffo , ma. perchè fia l' uomo de' popoli. 
A' Po poli dee dare tbtto ~I f uo tempo , tutti 
i fuoi penfieri, tutto il fuo amore, e non~ 
degno del Principato , fe non in quanro dj .... 

mentica fe medefuno per facrificarfi al ben 
pubblico. Minoffe non ha voluro che i fuoi 
figliuoli regna1fero dopo lui, fe non con patto 
che doveffero regnare fecondo la regola .di 
que fie maffime. Egli amava atf.ii più il f uo 
Popolo , che la f na propria famigliL Con 
una tale faviezza ha rendura Creta cos'i po· 
tente e cosl felice ; con quefla moderatione 
ha ofturata la gloria di· rutti i Conquiftatori , 
che vogliono f4[' fervire i Popoli alla lor 
propria grandezza , ch' è quanco dire alla lor 
f uperbia; e finlbnente colla giufrizia ba me-
rirato d' elfere il Giudice f upremo de" Moni là 
œll' Inferno. 

I'ollll I~ ~ 

_.--..::--

~.· 
_- ' 
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LE AvVENTUllE 

l\fentre Mentore cos1 r.agionava , appro-. 
"dammo au· lfola ' e vedemmo il celebre La-
1.Jerinto, opera delle mani dell' ingegnofiffimo 
Dedalo ( I ) ch' era una imirazione del gran 
Labcrinro , che avevamo veduro in Egitto. 
1\fenrre confideravamo quefio fingolare edificio, 
offcrvammo che il Popolo copriva il lito , e 
che correva in folla ad un luogo ch' era vici~ 
niffimo all' eftremità della riva. Dimandarnmo 
la cagione di quel fretcolof o concorfo , e quefl:o 
è quello che narrato ci fu da un Cretefe , 
che fi chi&mava N auficrate. 

Idomeneo, figliuolo di Deucalione, e nipoce 
di Ai1inoffe, egli di1Te , era andato ail' affedio 
di Troja corne gli alcri Re della Grecia. Dopo 
la rovina di quella Città , fe' vela per ritor-
narfene in Creca; ma la tempefia fu fi violenta, 
che il Piloto del f uo vafcello , e tutti gli altri, 
i quali crano fperimenta.ti nell' arte del navi· 

(1) Dedalo, figlio di Micione, e Padre d' lcaro, a-a 
un artefice famofiffimo , abbandono egli il foggiorr.o 
rl' Atene, e fi mife al fervizio di l\1ïnoffe per ordine d~I 
quale fece quel famofo faherinto con tal artificio e tanti 
ragiri , che qt!ei che v' er.mo entrati non potevano ufcire. 
Fu egli ritenuto prigione con .fuo figlio lcaro per avere 
offefo il Re , ma trovo il mezzo di fadi delle ali , e 
fugg~r~ p.er Î' aria , o. piuttofto cosi hanno i Poeti no· 
mi~a'to le ve!e d'un vafrello, delle quali invento l'ufQ 
n.uandq volle ritirarfi da Crcta~ 
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gi;re , credettero che foff e inevitabile il lor 
naufrJgio. Ci:'.'cbeduno avea la morîe dinanzi 
agli oc.:bi; ciafcheduno vedeva gli abjffi aperti 
pcr icgoj.!rlo ; ciafcheduno rammaricavafi deUa 
propria dif grazia, non if perando · neppure dopo 
fa rn.::irre ; il ft1nefio ripofo di quelle ania1e. 
i c>rpi delle qu:ili furon fepo1ci. Idomeneq 
i,ii'o.;ava Nenuno , alzanda gli occhi e le 
1nani al Cieio. ·ru , che poffiedi l' Imperio del 
mare , gridava , degl)atÎ , o Dio polfeni:e ! 
c!" afcolcare .uno sventurato. Se mi fai .rivedcre 
l' Ifola di Creta, malgrado del furore de .. venti, 
li f.H;rifichero la prima perfona çhe · prefenre-: 
rammifi dinanzi gli occhi. 

lntanto il figliuolo impaziente di rivedere 
it Padre , affrenavafi d' andargli incontro per 
:::bbracciarlo. Infelice , che non fapeva cbe 
quefto era un correre alla perdizione ! li Padre 
fcamparo dalla tempefta arrivava net poc[o de-
fi.Jer.tto, e ringraziava Nettuno , che aveffe 
e:fauditi i f uoi voti; ma ben tofto s' avvidde. 
cuanto i f uoi vori a 1 ui medefimo fo1fer fu-. . 

nefii. Un antivedimento della propria difav-
yentura faceva · nafcere in lui un pentimento 
àolorofiffimo dell' îndifcrero fuo voro .. Temea 
di giugner fra i f uoi , abbaffava gli occhi, 
i:.:d ayeva paura di mirar cio che .avea di pi~ . 

I 'l. 

-·-
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caro fopra la rerra. Ma la crudele Nemefi (1), 
Dea fenza compaffi.one , Ja quale ftà vigil.ïnt1: 
per punir gli uomini , e principalmente i Re 
·ambiziofi , fpigneva con una forza fatale ed 
invifible ldomeneo. Egli approda , ed otà ap· 
pena alzar gli occhi , che vede il proprio 
figliuolo. S,arrefta tutto raccapricciato , ed i 
f uoi fguardi .. vanoo cercando , ma in vano, 
qualche altta tefta meno ca.ra, che_polfa fer. 
virgli di vittima. 

Il 6gliuolo intanto gli fi getta al colto , ed 
è turco attonito in rimirare che il Padre cor· 
rifponde si male aile fue renere dimofuaoze, 
e veggendolo piagnere dirottamente , gli 
dice ; D, onde viene , o mio Padre ! cotefla 
voftra afflizione dopo una lontananza si lunga. 
Vi fpiace forfe di rivedervi nel voftro Regno, 
e di render contenta voftro figliuolo ? Di che 
fon reo 1 Voi rivolgete ahrove gli occhi per 
timore di rimirarmi. 

Il Padre oppreffo dal dolore, nulla rif pofe; 
ma finalmente dopo alcuni profondi fofpiri : 
Ah Nettuao ! diffe,. qualepromeffa t'ho fatta? 
A quai prezzo prefervato m' bai dal naufra· 

( 1) Nemeti • figliuola di Giove e della neceilità, prefi· 
dea al gafl:igo delle fcelleraggini. Ella avcva un T i;mpio 
famofo • Ramno • Città dell' Attica. 
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gio ? Rendirni alle onde , ed agli fcogli, che 
dovevano, ~·racidfandomi , dar fine alla do-
gliofa mia vita , e JafC:.a vivere il mio figliuolo.; 
J>rendi , o crudel Dio ! ecco il mio fangue i 
rifparmia il f uo. ln cos\ dire, fguain0 per tra--
figgerfi la fpada, ma tutti quei che gli erano 
appretfo, arreftarono la foa JDano. I: vec~hio 
Sofronimo, inrerprere della volontà degJi Dei ·i 
Io accerro che potrebe coµtentare N etcuno ,· 
fenza dar la morte al figliuolo. La vofira 
promeff1,, diceva , è ftara imprudente : gli 
Dei non vogliono eff ere onorari con atti di 
crudeltà. Guardare bene di non aggiugnere al 
fallo della vofira promeffa, quello dell' adem-
pierla contr() aile Leggi della natura. Offe-
rite cento rori più bianchi della oeve a Ner .. 
tuno , fare fcorrere il loro fangue d' inrorno 
al fuo Altare incoronato di fiori , ed abbruc-
ciate un fuave incenfo in onore di quefto 
Dio. 

Idomeneo afcoltava il ragionare di Sofro-· 
nimo col capo chino, e f enza nul!a rifpondere. 
Ne' fuoi occhi era vivamente accefo il furcre; 
il f uo vifo pallido e sfigurato cambiavafi di 
colore ad ogni momento , e gli .fi vedeano 
tremare tutte le membra. Intanto. il figliuolo 
lllieeva&li: Eccomi, o Padre ! voftro figliuolo 

1 3 
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è pronto a morire per placar la collera di 
queflo Dio. Io mojo contento , poichè voi 
farete ftato pref erv2to dalla voftra colla mil 
morte. Ferite,. · o Padre ! non temete di ritrc-
"Jare in me un figliuolo indegno di voi, e che 
paventi il morire. 

Nel medefimo punto Idomeneo tutto fuor 
di fe ftetf o , e corne lacerato dalle furie in~ 
fErnali, fotprende tutti i quei che l'offervavano 
d' appreffo. Caccio la fua f pad2 nel eu ore del 
giovanetto , la ritira tutta fummte , · e tutr1 

piena di fangue , per immergerla nelle fue 
vifcere , ed è nuovamente ritenuto da quei 
· che follicitamente gli ftanno intorno. Cade 
11. giovanetto n el I>roprio fangue , e le ombre 
·della morte gli cuoprono gli occhi. Li apr~ 
ben egli un poco alla Ince , ma appenna l' ha 
:rifcontrata , che più non puô fopportarh. 
Quale in mezzo a' campi un bel gigïio tron-
cato dalr aratro nella radice , languifce , nè p~ù 
fi regge , e qu.1ntunque non ancora ahbia per-
rluta quella viva bianchezza e quello f pf endore 
cbe f ommamente diletta gli occhi, nondimeno 
Ja terra più nol nurrifce, e la f ua vita è gi! 
efiinta : nella medefuna guifa, il figliuolo d' 
Idomeneo , corne un fi.ore novello e tenero , 
11eUa fua prima età. fpietatamente è mieturo. 
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Il Padre diviene infenfibile nell' eccelfo del 
fuo dolore ; non fa dove fia , cio che faccia , 
o che debba fare , cammina vacillante ver la 
Città, e va chiamando il f uo perduto ûgliuolo; 

Intanto il P.opolo moffo a compaffione del-
figliuolo, e pien d' orrore per la barbara azione 
del Padre , grida che Idomeneo è fiaro daro 
in balia delle furie da' giufti Dei. Li provvede 
d' armi il furore , e tofio pigliano bafl:oni e 
'pierre. La difcordia infonde in tutd cuori un 
veleno mort ale ; i Cretefi, i f aggi Cretefi fi 
dimenticano la prudenza di cui per innanzi 
f ono fiati otfervatori si punruali , e pi(r no:i 
conofcono il nipote del loro faggio Afinotfc.-
G Ji amici d' Idomeneo pi~ non ifcorgono altra 
falute per lui , che ricondu.r:o alla volra de' 
fuoi vafcelli. Eglino s' imbarcano in fua cotn ... _ 
pagnîa, e fuggono alla difcrczionc del mare. 
Idomeneo, ritornar:do in fe iletfo, li ringr~
zia chc Io abbi:ino tr.:no fuor d' una terrJ. l:-l 

fe bagnata col fangue di un fuo figtiuoi<\iJ e 
nella quale più non porrebbe abitare. I ve:1~i. 
li conducono verfo J' Efperia, ed e<Ii v.:..nno 
a fondare un nuovo Regno nel paefr: de' Sa~ 
lenrini (1). 
( I) Il paefe de' Sa!entini è al giorno d' oggi la r::r~Q 

l\leridionale clel!a Terra d' Otranto ful ma[" Jo.:io èd 
Regno di Napoli~ 

I 4 
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I Cretefi intanto non avendo pià Re, cht 
Jj governi, hanno deliberato di fceglieme uno, 
che confervi nella Ior patria le Leggi già fia .. 
hilite. Eccovi l' orcline da Ioro olfervato .per 
face quefta elezione. Si fono congregati tutti 
i principali Cittadini delle cento Città , e gi1 
s' è daro principio a' f.;cri6cj. Sonofi adun.!ti 
tutr i i faggi più famofi de' paefi vicini, per 
efaminare la virtù di quei che fembreranno 
4egni di comandare ; fi fono apparecchiati a} .. 
'uni pubblici giuochi , ne' quali tutti i preten .. 
denti combattano , perocchè fi vuol dare il prin-
cipato per guiderdone a chi f arà giudicato vin~ 
eitore di tutti gli altri , e quanta allo f pirito, 

• 
e quanta al corpo. Si vuole un Re che fia 
force e defiro di corpo , che abbia un anima 
~otara di- prudenza e dî vîrtù; e quà per tal 
fine tutti fi chiamano gli ftranieri. N auficrare, 
dopo averci narrata quefta mirabile ftoria , 
cosl ci diff e : Affèettatevi dunque , o ftranieri ! 
dHl\enire nella noftra alfemblea : combatterere 
cogli ahrï, e fe gli Dei deftinanc ad uno di 
voi due la vittoria, egli farà Re di quefl' If ola, 
N oi lo feguimme fenza alcun defiderio di vin ... 
cere , ma per f ola curiofità di vedere una cofa 
fil ftraordinaria. 
• Ciugne111mo ad una fpecie di Circo vafli.f ... 
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6mo, circondato da un folto bofco. Io mezzo 
il Circo erav:i un campo apparecchiato per quei 
che doveL1no cornb;ittere; ed era quefto at-
torn!ato da un grande Anfiteatro d~una emi-
nenza di terra coperra di frefca erbetta , f u 
cui era affifo e fchierato un popolo innume-
rabile. Quando arrivammo 1 fummo rîcevuti 
con onore , concioffiachè i Cretefi , tra tutti 
l popoli del mondô, fon qllelli ch' efercitano 
la ofpiralicà più nobilmente e più puntual~ 

menre di ogni altro. Ci fecero federe, e c' in-
llitarona a comba!tere. Mentore fene fcusô 
fu la fua vecchia1a, ed Azaele f u la fua de-
hole fanità : la mia giovanezia , ed il mio 
vigore a me toglievano qualunque fcufa. Diedi 
nondimeno und occhiata a Menrore per inten-
d{;re il fuo penfiero, e m' avviddi che defide-
1ava ch'"io combatrefii. Accettai dunque l'inviro 
fattomi, mi fi'ogliai, mi furono fparfe d' olio 
dolce, e rilucen;e tune le meœbra del corpo; 
e coperco di polvere mi mefcolai tra i com-
battîtori. Sentiffi dire per ogni parte , ch' io 
era il fi~liuolo d' Uliffe , ch' era venuto per 
proccurare di riportar la vittoria ; e moiti 
Cretefi, i quali erano fiati in Iraca nel tempo 
della mia infanzia , mi riconobbero. Il primo 
~mbanimento fu quel delli.i Loua. Un Re-

l ' 
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diano di circa trentacinque anni fupero tutti 
gli altri, chè ardirono di prefenrarglifi innanzi. 
Egli aveva ancora tutto il vigore della gic ... 
vanezza , le fue braccia · erano nerborute e 
grolfe; ad ogni menomo moco ch' egli faceva, 
vedevanfi tucti i f uoi mufcoli ; ed eguafmenre 
era pieghevole e forte. Non gli parvi degr.o 
d' elfer vinro, e rimirando con pietà Ja mia 
tenera giovanezza voUe ririrüdi , ma io fieflo 
mi feci avanti contro di Jui. Allora ci affi:r. 
rarnmo I' un 1' altro , e ci firignemw.o perftno 
a perder la lena. Eravamo fpaHa con::ro fpaUa, 
piede .. contro piede , con tutti i ·nervi refi, 
colJe braccia avvîricchiate corne ferpenri , sfor· 
zandofi ciafcheduno di noi d' alzar da rerra il 
:r.emico. T alcra egli proccurava di forpren-
rlermi , fyignendomi daI. Jaco defiro; ·· .ralora 
sforzavafi di farmî piegar dat :finiftro. J.\tientre 
cos! mi tentava' lo unai con tanta violenza, 
che le fue reni piegarono, ond' egli .cadde fa 
I' arena, e tirommi fovra fe fteifu. Invano fi 
sforzà di caccianni al di forro ;· · io Io , renni 
immobile fotto di me. Viva il :6gliuolo d: 
Ulilfe, gridà tutto il Popoio ; ·ed · inranto ÎI 
Rodiano confufo fu da me ajuratb a follev«rli 
di rcria. · . , . ' u: · 

Fu più malagevoie il combattimêhto · dèI 
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Cefl:o ( 1 ). Il figliuolo d' un ricco Cinz~ino 
di Sam'-' , fi aveva acquifiata in quefl:o gencre 
rli combau:imento un .. aJta riputazione : rutri 
gli alrri gli cedeuero, io folo ebbi fpEranza 
di 1ïÎncere. Alla prima mi diede fui c:ipo, e 
poi ncllo fiomaco , alcuni colpi che rni fecero 
vomirar fangue, e mi fparfero fovra g:i occl.i 
una folta nuvola. Io vaccillai, egli m"inca!-
zava , ed io non porca più 6atare ; œa fi;i 
rinvigoricô dalla voce di 1\fenrore , ch<? mi 
gridava : 0 figliuolo â-' Uliffe ! vi lafciere::e 
voi vincere ? La collera mi diede una nucv.1. 
forza; ed io sfugii moiti colpi , che m' ayro b-
bono opprelfo. Afenrre il Samio, dopo avern1i 
tirato un cofpo faifo , a1lung1va indarno il 
fuo bracchio , in quella pofitura china cofio da 
tne fu f orprefo. Già egli rinculava , quand-> 
alzai ail' improvif o il mio Cefto , rerchè fo,·IU 
lui cadeffe con maggi0r fcrza. '' olle franfarfi , 
e perdcndo. J' equi' ibrio , mi dîed€ modo d' ab4 

batterlo. Appena fu ftef o a terra, che gli porfi 
la mano per rilevarlo, ma rizzotli in piedi d.t 
fe, coperto di fangue e di polvere. La fua 

( 1 ) Quefio era propriamente u:i eomh;;.tt!mi;r.to che 
facevali a colpi cl.i pi:gni, gli Atleri s'armavano di grc{fè 
corregie di cuojo èi hue, armate d1 piombo o cii ferr0 • 
F quel\a UD1G.tura diiamayafi il Ccilo. 

I 6 

,~-
' 
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vergogna fu efirema; nondimeno non o~ 
rappiccare il combatrimento. 

Dopo cio incontanente cominciaronfi i corli 
de' carri , che fQrono diftribuiti a fonuna. Il 
mio fu il piô picciolo, ed il più veJoce , per 
Ja leggerezza delle ruote, e per la gaglfardia 
de' cavalli. Noi prendiamo le moffe, già vol.! 
11na nuvola di polvere, e ricuopre il Cielo. 

Nel principio lafcial che avanti di me paffaf-
fero tutti gli alcri. Un giovane Lacedemonio, 
ihiamato Cantore , alla prima fi lafdava gli 
altri dietro aile f palle, ed un Cretefe chiamato 
Polideto Io feguitava d' appreffo. Jppomaco, 
parente d' Idomeneo, cbe afpirava a fucceder-
gli, rallenrando le redini a' fuoi cavaili fu-
mand per il fudore, era tutto cbinato fu gli 
ondeggianti lor crini' ed il moto delle ruore 
del fuo carro, era ccsl, rapido che parevano 
etfer immobilî corne le ale dJ un aquila che 
fende l'aria. 1 rniei cavalli s,incoraggirono , 
ed a poco a poco prefero lena , cosi che di 
gran lunga fafciai dietro a me quafi tutti quei 
che s'erano molli con si gran empito. 

lppom<?co , parente d' Idomeneo , troppo 
affrertando i fuoi cavalli , cadde a terra il più 
vigorofo di quefli, e colla fua caduta levà tal 
padrone la fpera.'lza di donünare. Polideto ,. 
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troppo chinandc6 fovra i cavalli , non potè 
ilacfene fermo ed in una fcolfa egli cadde. 
Gli fcapparono foor delle mani le redini , e 
fu molco "fortunato, perchè potè net cadere 
sfuggir la morte. Crantore rimirando con occhi 
pieni di fdegno, ch' io era viciniffimo , raddol""' 
pià l' empi<o del f uo corfo. Talora invocava 
gli Dei , e lor promeneva moite ricchiffime 
offerte; ta1ora parlava a' fuoi cavalli p·er ani-
marli. Egli temeva ch' io palfaffi tra lui e la 
sbarra dello fieccato , perrocchè i miei cavalli 
più rifparmiari, percio meno ftanchi de' fnoi, 
erano in iflaro di trapaffarlo. Più non ref-
tavagli alrr.a fperanza che quella di chiudermi 
il paffo : per ferrarmelo , arrifchioffi di f racaffar 
nella sbarra il fuo carro , ed iofani egli f pez-
tov'li una ruo::a. Io non penfai ad alrro, fe 
non a far pronramente un giro , per non ref;.. 
tare imbarrazzaro nel fuo ordine, ed eg1i mi 
vidde un momento dappoi al termine della 
arriera. Il Popolo gridè di nuovo : Viva il 
figliuolo d 'Ulilfe ; deffo è dagli Dei dellinaro 
a regnare f ovra di noi. 

Intanto i più illuftri ed i più faggi Cre-
teli ci condutf cro in un~ antica e facra f orefla, 
appartata dalla vedura d~ti uomini profani , 
. dcve i vei;chi c:he Minoa'è avea ftabi!iô Giu~ 
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dici del Popolo , e cu.lt:odi delle _Leg:gi , ci 
fe:cro ragunare. Eravam quei medefimi che 
avevamo combattuto ne' giucchi , nè vi fu 
ammetfo akun altro. I Saggi aprirono i Jibri 
ne' quali fono raccolte tutte le Leggi del Re 
Ivlinoffe. Io m~ fentii riempire di rifpetro e 
di confufione , quando m' avvicinai a quf:' 
vecchi , che r età rendea venerabili , fenza 
levar loro il vigore deli' inteller::o. Siavano 
effi afiifi con oràine , ed immubili ne' for 
Juoghi. Tutti aveano i capeli bianchi , e molri 
quafi n' er.;no affatto privi : fi vedea rifpien-
dere f u i gravi Ier volti una f:. viezza dolce 
e tranquilla; non s' a.ti-i,etavano di parlare, e 
non dicevano f e non cio che avevano deter-
minat_, di dire. Qu~ndo erano di parer diffo. 
renre , eran cos) rnoderati ne[ fo.lt:enere la loro 
opini.:>ne daH' una e_ dall' aitra parte, che fi 
farelbe crcduro che fotfero tuni del!a mede~ 
:fima. 1 a l~nga fperienza delle cofe palfare , 
e i: ufo dt:l fadcare, da va loro gr;c;ndi cogni· 
zioni fi1pra qualur.que materia. 1\Ia cio che 
maggiormen:e perfezionava i loro inrelletri, 
fi era la tranquiilirà de' lor animi liberi dalle 
.fiolte paffioni , e dalle bizzarie della giav.::~ 
.nezza. Operava in effi la fola prudenza, ed 
il fratro della lor lunga virtù era 1' «ver cosl 
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ben domari i loro affetti , e gufiavano fenza 
fatica il dôke e nobii oiacere cf afcotrarc i con .. • 
figli della ragione. Ntll' ammirarli, defidcr.J 
che la mia vita fi fo!fe poruta accorciare, per 
giugnere in un tratto ad unà cosl pregevol 
vecch!tja ; e la giovenrù mi f cmbrava infelice, 
per efl€r tanto lcnrana dâ quella virrù cosl 
perfpicace e coà tranquiJla , e per elfer e1fa 
coran~o impetoofa. 11 priocipa!e di que' vecchi 
aperfe il libro de11e Leggi di l\'linofi"e. Era 
quefio un gran libro , che tenevafi per ordi~ 
nario rincbiufo in una caffetta d' oro , con 
dentrovi molti pr0fumi. Tutti que' vecchi ba ... 

-ciaronlo con rifpetto, impercioccbè dicevano 
cte dopo gli Dei da' quali le buone leggi 
èerivano, niuna cofa ha da elfere tanro facra 
appé gti uomini , quanta le Lcggi defiinate 
a -renàerli buoni , faggi , e -felici. Quei che 
hanno nelle l?ro mani le leggi per reggerc i 
Popoli, dt>bbono f empre eglino flelli fafciarfi 
reggere dalle Leggi : la legge è quella che 
deç reguare, e non l' uomo. Cosi ragionavan 
'lttè' Sagg.i : indi quegli che prefiedeva, propofe 
tre queftioni , le quali dovevano efier decife 
colle maffime di l\.linoffe. La prima quefl:ione 
fi fu , quai fia il pià lihero fra -tutti gli uo-
mini. Alcuni rifpoftro effer quef!o un Re-che 
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aveifc un affoluto dominio fopra il f uo Po. 
polo , e che fo1fe vincitore per tutto de' fuoi 
nemici. Altri vollero elfere un uomo 2 tal 
f egno ricco , che pote1f e conrentare tutti i 
fuoi defiderj. Altri foflennero effere un uomo 
che non s' ammoglia1fe, e che viaggiaffe per 
tutto il corfo della fua vita in varj paefi, 
fenza mai effer foggetto aile Leggi di verun 
Popolo. Immaginaronfi altri effet quefio un 
Earba.ro, il quale vivendo di cacdagione in 
mezzo alle felve , fo1fe independente da qua-
lunque governo, e da qualunque bifogno. 
Credettero al tri elfere un uomo di f refco libe-
rato di fchiavirudine , percio<.:hè nt-11' ufrir 
dalla fervitÙ più godeva delle dokezLe dettJ 
libertà, che alcuo alcro. Fin.Jmente altri av\ i-
faroofi effere un uomo chç muore , perch~ 
la morte Io liberava da og.µi male, e perchè 
tuni gti uomini infieme più non avevano al· 
cuna podeftà fovra lui. Quàndo tccco a me, 
non durai faticl. a rifpondere , imperciocd.è 
io non m' era dimentic.·to di cio che foventc 
avea udito da, Men tore. Il più libero fra tmri 
gli pomini , rif pofi , è queg.! i cbe puà elf er 
Jib~ro nell~ f'Chiavicudine Hle!fa. In qualunque 
·paefe, ,ed in\quahinque condizione egli fia~, 
,è liberi!fïmo 1 purchè tema gl~ Dei 1 . nè d' alui 
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abhia timore che di lor f oli. In u.na parola s 
J' uomo veramente libero è quegli cbe fciolto 
da quahmqoe timore. e da quaJunque ddide-
rio , non è f oggetro fe non agli Dei ed alla 
ragior.e ( 1 ). I vecchi forridendo fi miraron 
r un J' altro , e reftaron maravigliati in udice 
che la mia rifpofta era appunto la medefima 
di :P.finoffe. 

Jodi fu propofta in qudli tennini Ja fe-
conda queftione : Quai fia il pib. infelice fra 
tutti gli uomini. Ciafcuno diceva cio cbe gli 
veniva in pentiero. Egli è un uomo , dicëva 
1' uno , il quale non ha rkchezze , nè fanità~ 
nè on ore. Egli è un uomo , diceva J' al rro, 
ch' è affarto privo d' amici. Sofienevano altri 
effer quefio un uomo il quale hl. de' figliuoli 
Îngrati , e che fono indegni di lui. Era venuto 
un fagio delP Ifola di Lesho, cbe diffe : li 
più infelice fra tuni gli uomiui, è quegli che 
crede d' e1ferlo , concioffiachè la înfelidtà di· r 1 

pende meno dalle cof e che fi patifcono, che 
dal!a impa.zien:za colla quale s'accrefce la pro-

( 1) Agli D~i • ~d alla ragione. J Il mezzo più ficuro pet 
renderli tranquillo , è cli fare ciafcuna azione come fe 
foife l' uldma della propria vita. ~nza ribellione contra 
la ragione, fenza doppiezza, fenza amor proprio, e con 
l.ln perfeno alfoggettamento agli ordini degii Dei. L'/ua ... 
ptradore Mar& Antonio ne' fooi Morali. 
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pria infelidtà. Allora turta l' atfûnanza aho 
un grido, e gli fece applaufo, e ciafcheduno 
credeue che fu quefia quefiione il Saggio 
Lesb'.d dovelfe ottener Ja victoria. Nondi-
meno io fui richiefto del tnio parere , e fe-
condo le maffime di Mentore, cos'l rispofi : 
Il pîù infelice di tutci, è tin Re che fi 6gura 
d' effer felice nel far rniferabili gli altti uo-
mini. A cagione delJa fua cecità, è doppia-
rnente infelice , imperocchè non conofcendo 
la_ fua mift:rîa , non fene puo lîbetare , anzi 
ha rîmor di conofceda. La verirà non pub 
f arfi ftrada , rra la calca degli adufatori , per 

\ 

giugnere in6no a lui. E riranneggiaro daHe 
fue paffioni , e non con of ce i f uoi doveri; 
non ha mai gufiaro il piacere dell' operar bene, 
nè fenri:i gli aiiettamenti della pnra virtù, 
è infelice, e ben egli merita d' e1fer tale. la 
fua miferia fi va ogni giorno aumenrando, 
cgli corre alfa perdizione, e gli Dei s' appa-
re.:chiano a monificarlo con un e:err.o gafligo. 
Confefso rutta l'affcmblea , che il Saggio Lef-
bio era da me fta:o vinro, ed i vecchi di-
chiarono che il mio parere era per r appunto 
-quel di A-1inoffe. 

Per la terza quefiione, fu dimand~to qual 
de' due dovelfe anreporfi,.. un Re conqlliftatore, 
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ed invindbi!e in guerra, ovve.ro un Re (enza 
f perienza cï guerra , ma proprio per govEr-
nare faggiamenre i Popoli in pace. La m~ggior 
parce rifpofero che doveva anreporfi il Re 
invincibile in guerra. A che ferve, d!cevano 
effi , avere· un Re che fapp?a ben reggere i 
Sudditi in p<'::c , {e non fa dif~nJere il pc;efe 
quando fe ne viene la guerra ? 1 nemici Io 
vincer2!1'.."!0 , e faranno fchiavi i f uoi Popoli. 
Alrd icil~nevano , per il contrario 1 che un 
Re p:>dfico folfe migliore , perchè te1nerebbe 
la guerra, e perchè adoprerebbe ogni indufid1 
per isfuggir!a. Altri dicevano ct.e un Re con-
quifiatcre fa~ichfi:rebbe non n1eno per la glol·ia. 
del f uo Popolo , che per la propria , e che 
renderebbe padroni delle alrre nJzioni i fuoi 
Suddiri ; in vece che un Re pa::ifico li tEr-

rebbe in una infingardagine ignominiofa. Vo!-
lero fapere il mio fenümento , ed io rif pofi 
cosi : Kon è pi~1 cte un mezzo Re, chi non 
fa governare , fuorcLè nell:1 fola pace, ovvcr:> 
nella fola guerra, e che non è abile a reggere 
il f uo Popolo in amt'ndue quefii fia ri. J\f a 
fe paragonate un Re il qcale in ah:ro non 
è efpE:rto che nella guerra , ad un Re faggio, 
che. fenza faper- l' arte del f:.:.r la guerra , è 
capace di fo.ilenerla quando bif ogni col mezzo 

. 
' 
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de' fuoi generati , a me pare che s' abbia dl 
gran lunga ad anteporre il fecondo. Un Re 
tutto inclinato alla guerra, vorrebbe farla fem-
pre per iftendere il f uo dominîo, e la pro• 
pria fama, e manderebbe in rovina tutti i fuoi 
Popoli. Che giova ad un Popolo , che il fuo 
Re !oggioghi le aitre nazioni , quando è in-
felice chi è governato da lui 1 Per altro le 
lunghe guerre fi tirano fempre dietro moiti 
difordini : fi fcompiglhno gli fieffi vincirori 
in quei ternpi di confufioné. V edete cio cbe 
colla aUa Grecia 1~ aver trionfato di Troja; 
per più di dieci anni è ftata fenza Re , che 
la governa1fero. Mentre ogni cofa è in tu-
multo per cagion della guerra , le Leggi , 
l'agrîcohura, e tutte Je arri languifcono. GH 
1leffi migliori Principi, mentre debbono fof ... 
renere una guerra , fono coftretri a fare il 
maggiore di tutti i mali , ch' è il tollerar la 
licenza, ed il fervidi dell' opera de' mah;agi. 
Quanti f cellerati ci fono , che punir~bhonfi 
in tempo di pace, e de' quali fa mefiiere di 
premiare r audacia ne' difordini della guerra. 
Non ha mai alcun Popolo avuro un Re con-
quifiatore , che non :fia fiato coftreno a tol-
Jerar moiti mali , che la fuperbia di quello 
gli ha cagionati. Un conquiftatore innebriatB 
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della f ua glori1 , manda quafi tanto in rovina 
la fua oaz:one vincittice, quanto le nazioni 
che fono vinte. U o Principe il quale non ha 
le qualità neceffarie per la pace 1 non pub far 
gufiare a' fuoi Sudditi i frutti d' um guerra 
felicemente condotta a fine. Egli è corne un 
uomo che difende1fe ,, contro del fuo vicino , 
il fuo campo , ed uf urpaffe quello del m~ 
deûmo f uo vicino , ma che non fape1fe nè 
arare nè feminare, per trame qualche ricolta. 
Un uomo di quefia fana fembra naro per dif-
truggere, per difolare, per mettere fortofopra 
tutto il mondo , e non per far felice il fuo 
Popolo con un prudente governo. Ora ve-
niamo al Re pacifico. Egli è vero che non è 
atto a conquifiar nuovi Stari , cioè che non 
~ fatco per rurbare la quiete del fuo nel voler 
vincere gli alrri Popoli , i quali non fon~ fiati 
fatti f uoi Suddiîi dalla Giuflizia ; ma vera-
menre egli è atto a governare da Padre. Ha 
egli tune le qualità che appunto f ono necef-
farie per mettere in ficuro il fuo Popolo contra 
i nemici , ed eccone la nlaniera. Eg!î è giufio, 
moderato e trattabile co' fuoi vi.:ini; non in-
traprende contra di loto alcuna cofa che poffa 
turbare la pace , ed è fedele nel mantener le 
·atieanze ; percio i f uoi collegati Io ammo 1 
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non lo temono , e picnamente di lui li fidano. 
Se v• ha qualche vicino inquieto , altiero cd 
ambiziozo , tutti gli altri Re· temono que) 
vicino inquieto , nè hanno gelofia vcruna d~I 
Re pacifico , e s' unif~ono a quefto buon Re, 
per irnp~dire che non I' opprimano i fuoi ne-
mici. La fua integrità , la f ua lealtà , la fua 
moderazione ' lo ren~ono r arbitro di tutti 
gli Stati i qua.li circondano il f uo, mentre qucgli 
che afpira a nuove co11quifie, è odiofo a tutri 
gli altri Principi, ed efpofio continuamente a~le 
lo::u Leghe , detf o ha la gloria d~ etf ere corne 
il Padre ed .il tutore di tutti gli altri. Quefti 
f ono i f uoi vantaggi al di · fuori ; ma fono 
affai più rnaravigliofi quei che gode dentro al 
f uo reg no , perciocchè egli è proprio per go-
vernare da Padre , e fa certamente governare 
colle Leggi più fagge i fuoi Popn~i. Egli leva 
ilJafl:o, laeflèmminatezza, e tutte quelle arti le 
qua li a null' altro f ervono che a lufingare il 
vizio; fa fiorir quelle che f ono utili aile vere 
neceffità della vira , applica principalmentf i 
fuoi Sudditi aU' agricoltura (1), e con cià li 

(1) Le Arti e 1' Agricoltura fono cotanto trafourate in 
Francia, dopo che la guerra fece nafcere la neceffità 
delle Impofizioni, e glî Arrolamenti sforzati. che la Cam~ 
pagna .fi trovava deferta, e l';mno 16&0 s'è verificato il 
t.li:tto .c1'e di tre Artigiani che morivanQ a Parigi , llJl? 
finiva ~a fua vita ail' Ofpedale. --
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fa doviziofi delle cofe lor necetfJrie. Quefio 
Popo!o operofo , femplice ne' f uoi coftumi ., 
avvezzo a viver di poco , e che agevolmenre 

_fi guadagna il vitto colla coh:ura de!le fue 
terre, fi moltiplica in infinito. Eccovi in un - ,,. 
tal Re;ime , un Popolo innumerabile , ma un 
Popolo fano, vigorofo , robufio , che non è 
fnervat:o dal piacere; ch' è efercitato dalla 
vircù ; che non s~appiglia alle dokezze d' una 
vira infingarda e dilertofa , che fa âifpregi_are 
fa morre ; che fi contenrerebbe piuuofio di 
morire , che di perdere quella libertà che gode 
fotto un Re faggio, il quale non regna fe non 
afine di far regnar la ragione. Un Conquifia-
tore vicino a1falti pur quefto Popolo : nol 
troverà forfe molto avvezzo a campeggiare~, 
a fchierarfi , o ad atfediare una Città 7 ma 
troverallo invincibile per la f ua moltitudine ~ 
per l' ardîre , per la tolleranza delle fatiche , 
per l' uf o di fo1frire la povercà , per il fuo 
\•igore nelle battaglie , e per una virrù che 
neppure puo elfere abbattuta dagli fteffi avve-
nimenti finifiri. Per alrro 1 f e quefio Re non 
è a fufficit!nza fperimenraro per comandare 
in perfona a' fuoi eferciri, ne darà il comando 
a perfone che ne faranno capaci , e f:iprà fer-
virfi di loro fenza perdere eg li fte1Ià l' autorità.. 

• 
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Intanto da' fuoi Collegati gli verrà dato foc-
corfo ; i f uoi Sudditi vorranno piuttofto mo-
rire , che p•dfare f otto al dominio d' un altro 
Re violen·e ed îngiufio , e per lui combatre-
ranno gli tleffi Dei •. Vedéte quali modi egli 
avrà in mezzo i più gran pericoli • di rifor-
gere dalla oppreffion de' fuoi mali. Io dunqoe 
c11nchiudo che il Re pacifico , che non fa fare 
la guerra , è un Re imperferriffimo, perchè 
non fa adempire uno de' f uoi uffici pi fi grandi, 
ch' è il vincere i f uoi nemici ; ma foggiungo 
~h' è fuperiore di gran lunga al Re Conquif-
tatore , il quale è privo delle qualità necef-
farie a regnare in pace , ed ad alrro non è 
adatto fuorchè alla guerra. Offervai moiti nell' 
·atremblea, che non potevano indurfi ad appro-
vare il mio parere, perchè la maggior parte 
degli uomioi pref.i dalle cofé maravigliofe, 
corne fono le vittorie e le conquifie , prefe-
rifcono queilo a cio ch' è f empli ce, tranquillo 
e fodo , corne la pace c la buona polizia de' 
Popoli : ma i vecchi dichiararono ch' io aveva 
favellato come Minoffe. Allora il principale rra 
i vecchi grido : Io veggio l' adempimento d'un 
Oracolo d~ Apollo, che ttella noftra Ifola a 
tutti è noto. Mioolfe avea ricercaro gli Dei 
quanto tempo regnerebbe la f ua · profapia 

· f et0ndo 
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fecondo le Leggi poco fa da lui llabilite. I 
tuoi, gli ri(1 ofe Apollo, celfer.in di r.:>gnare, 
quando intterà in queft' lfola· una fir.inieœ 
per farci regnare- le Leggi. N oi temeva010 cbe 
fo!fe per venire qualche firaniere a conquif-
tare 1' I fola di Creta con le armi ; ma la dit:. 
e,razia d'ld.>meneo, ed il fapere del figJiuolo 
d' Uliffe, che intende le Leggi di l\1inolfe 
più perfettamenre d' ogni altro, ben ci pa-
lcfano il fenti1nento dell'Oracolo. Che-tardiamo · 
a coronare quello che i deftini ci danno per 
noftro Rel 

Fine del Lil!ro quinto. 

·rame I. 
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SOM MARIO 
D E L 

LIBRO SESTO. 

S EGU I TA Telemac~ il racconto delk 
Jùe Av11enture, e come ricusà il Regno 
di Creta per ritornare in ltaca , e pro~ 
pofe ai Cretefi d' elegger Mentore, clze 
ancor egli ricusô il Diadema; che final .. 
mente f A.ffemblea preffando Mentore di 
flegliere pt:r tutta la Nazjone , chi do-
'Jleffe governargli , egli loro ejpofe tutto 
t:!à che apprefo .aveva delle 11irtù d1 A-
Tijlodemo , il quale fa nel medefimo mo.-
1nento proclamato Re ; dopo t/i che Men-
tore e lui s' erqno imbarcati per an-
àarfèrze in ltaca, ma ck~ Nettuno , per 
confolare Venere fdegnata, li a11eva fatti 
naufragare, ed erano doptl qu.ejlo nau .. 
fragio flati ricevuti nelf lfolà âalla Dea 
Calipfo. 
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FIGLIUOLO D'ULISSE. 

L 1 B R 0 S E S T O. 

T 0 s T o î vecchi ufciron:> dal ricinto del 
bofco facro , ed il principale prendendomi per 
Ja mano annuncio al Popolo già · impaziente t 
nell' af pettazione d'una decîfione , ch' io aveva 
riportata la victoria fra tutti gli altri. Appena 
full di përlare , che udiffi un confufo romore 
di·turra l'affemblea; ciafcheduno grido per giu-
bilo , e tutto il lito , e tune le mon~agne vicine 
rifonarond di qùefte voci : Il figliuolo d'Uliffe, 
fomigliante a Mùio1fe 1 fia Re di Creta. 

K:. 
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Attefi un momento, iodi accennai coUa 
mano, per chiedere che m' afcolataffero. Inranto 
Afentore mi diceva àll' oreechio : Rinunziare 
voi dunque la vofira patria l L' ambizione di 
regnare vi fatà forf e dimen:icare Penelope , 
che v' attende corne ulcima fua fperanza, ed il 
grand' Qliffe , ch~ gli Dei avevano determinato 
di renJer,,i 1 Quefte parole mi trafi1fero il 
cuore , e mi difefero contro al difio di regnare. 
lntantq un profondo filenzio di tutra quella 
tumultuqfa aJfemblea, mi. diede agio di ragio-
nare in tal guifa. Io non merito, o illuftri 
Cretefi, di.comandar.v:i. L'Oracolo, che fu poco 
fa riferiro , dichiara bensi , che la fiiJfe di 
Aiino1f e cefferà di regnare quando entrerà uno 
flraniere in queft' If ola , e~farà qui regnare le 
Leggi di quel prudenrifiimo Re; ma non ha 
già detto che deJfo dov~ reg!}are. . Voglio 
creden; d'elfe~ io Io fi_ra{li~re , ch~ dall' Oracolo 
fu additato :·ho ad~1npiuta la pre4izion.e, fono 
\'e!luto ii;i queft' If.ola, ho-palefato iLv.cro fenfo 
delle Legg~ ,. e delideJCo che la mja fpiegazione 
ferva a fade reg~are, infie.!D~. ÇOJl:quello·che 
fciegli€rete per vo.ll~o . R.e. Igguà~r9_ a me io 
zntepongp la~ pat~a,. }~ piç(ii9la ~fol~ ~'ltaça 
aUe. cento Città. di. Oreta.,, aJ1~1gl~ri~,. ~· alle. 
p:icèbezze. di queno. b,elliffirqa Reguo •. La(,i_iltc 
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ch' io fegui ci& che hanno ftabilito i deftini .. Se 
ho comou.rtuto ne' voftri giuochi , ciO nôn ho 
fatto che per mrrirnre la voftra flima , e la voftr:i 
compaffione; -l'ho faîro, accio.:chè mi ajurafte 
a rirornar fenz1 indogio neUa mia parria .. 
'Vo~!io piuttofro ubbidiread Ulilfe, mio Padre, 
e conrotare mia M<1dre Penelnpe, che reggere 
tucd i Popoli <lelP Univerfo. ·voi vedtlte, o 
Crerefi, apert1mente rucro il mio cuore : bifo-
gna ch' Îr> vi lafci ; ma la mia gratitudine n:Jn 
potd finire che coU.t more. S\, fino aH' ul•imo 
fpirito, Te!emaco amerà i Cretefi 7 è ·s' inre-
rc:Terà nell~ loro gloria, came :.ppunco nella 
fua propria. 

Appena ebbi 6nfro di f;.:vetlare, che folfe-
voffi in tu•ta :•,dfemblea un <acito fulfurro fomi-
glianre a quello delle onde del mare , che 
s' urrano l' una con l' a:cra in una tempefta. 
E' forfe quefii , dice\•ano gli uni , un quakhe 
Dio f otto la figura d'un uomo. Al cri afferma-

. vano d' ayermi veduto ·in ahri paefi , e ch' eglino 
mi conofcevan'.>. Gridavano a1tri : bif:Jgn;i 
cofl:rignerlo ad eifere noi\ro Re. Tornai final-
mente a par lare , e non fa.pendo f e io volefil 
forfe accettare la dignita d1nanzi da me ricufara, 
ciafcheduno incontanente fi tacque. Co.sldunque 
lor favellai. 

K3 
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Pennettete , o Cretefi , ch' io vi dica il miô 

penfiero. Voi fiete il Popofo più faggio deU' 
Univerfo; ma la faviezza rlchiede, per quanta 

, a me pare, un provvedimenco , cui non bJdate. 
Dd\7ete eleggere per. vo~o Re, non quello, 
che meglio difcorre (opra le Leggi , ma quel!o, 
chê Je merte in pratica con una virtù più cof-
tante. Io fooo giovane , e conf eguentemcnte 
fcnza fperienza , . efpofto alla violenza delle 
paffioni, e pi~ in itl:aro d'addottrinarmi con 
ubbidire , per poi un giorno comandare , che 
di comandare al prefente. Non cercare adun 4 

que un uomo , che abbia vinti gli altri ne' 
giuochi , ed abbiali fuperati e colla mente 1 e col 
corpo 1 ma che abbia vinto fe fieffo. Cercate un 

. uo1110, che abbia fcrirre ie voftre Leggi nel 
cuore , e tutta la vita del quale fia una prarica. 
continua di quefle Leggi. Non fieno già }€ f ue 
parole , ma piuttoilo le operazioni, che ~elo 
facciano fciegliere. · 

Tutti i vecchi avendo fentito un gran pfa-
cere di un cale ragionamenro , e fcorgendo che 
fempre pi~1 crefceano gli apphufi dell' adunanza, 

. cos) mi differo. Giacchè gli Dei ci levano la 
fperanza di vedcrvi regriar tra noi , ajuraced 

· .almeno a trovare un Re, che faccia.regn<1re Je 
noftre Leggi. Conofcete voi alcuno che i>oifa 
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comandare con quefla·modcrazione 1 Conofco, 
incon::aneri '.e lor diffi , un uomo, dal qu<tle ho 
imparato. tutto queHo 1 che m' ha guad=1gnata 

.)3 voflra ftima; il fuo fapere, e non il mî"J, 
è ftJto quell:> che ha f.ivellJto , ed e:~li m' ha 
infpirate queJle . rif pofie , che avete da me 
fentite. 

Net medefimo tempo tutta 1' affemblea guardô 
fiif.imente 11.Ientore, ch' io moflrava ed cffi • 
renendolo per: la mano. Io narr.;v.i 1.i cura ci.~ 
egli aveva avuta della mia infanzfa, i pericoli 
da' quali avevami liberato , e le di(~razie , che 
mi erano inrervenure , tofto ch' io avea rrllaf-
ciato di feguitare i con!ig!i, ch' egli mi éava,. 
Nel princip!o 1'\'Iento!"e non era fiaro offervë~O 
a cagione del f uo femplice; e ncgk:tto vcfHn:-, 
del f uo portamento madello , del f uo ti!enzi.J 
quafi conriouo , deli'ari:i graYe , e ccnregncC1 
del fuo fembi .. nte,.: ma quando s' applic;;.rono 
a rirnirârlo, fcoperfero nel fuo voho un non là 
che d'intrepido, e di fublime; ollèrvaro;10 la 
vivacità di quegli occhi , ed il vigore con cl;e 
fa.ceva perfin le menome azioni ; Io inrerroga-
rono di moite cofe, Io ammiraron:> , e ddibe-
rarono di fado Re. Eeli fr ne difefe fenza ;ur-

~ 

barfi , e diffe, che anreponeva le d . .)l:ezte !ÏUL.l 

vita privata allo fplendore d~lla Re.J dignità; 
K4 
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~be i Re migUori erans fuegefti à quella diC~ 
t;razia , di non far quafi mai le azioni buone , 
Je quali volevan fare, e che fovente ingannari 
dagli adulatori , facevano le cattive { I) , le 

. fJUaH fas nan v.:>lev-ano. Soggiunfe, che fe la 
fervitù è miffrabile, non è men mifer~ile la 
Real dignità., perciocchè è una fervitù mafche· 
tata. Quando un uomo , dicev-a, è Re, dipende 
da tut;i quti , de' quali egli ha bifogno per 
f.rfi ubbic!ire. Felicecolui, che non è obbligato 
a comand .. re ! Noi non dobbiamo fe non alla 
fola parria 1 -quando effa ci affida l' incarico del 
governarla , il facrificio cieila noll:ra libenà, a 
fine di f ,iticare pcr il ben pubblico. 

A11ora i Cretefi non potendo cornare in fe 
ftéffi dallo ll:upore, Io richiefero chi doveffero 
fciegliere per loro Sovrano. lin uomo, rifrofe, 
che fia ben concfciuto d1 voi , perciocchè bifo-
gnerà che vî governi, e che tema di gover-
narvi. Chi. defidera il grado Reale , non Io 
conofce ; corne dunque ne adempirà i debiri, 
non conofcendoli? Egli lo cerca per fe ; e voi 

( J) Gli adulatori _ lodano i vizj , fa~ er.doli paffiire per 
virtù; e -cenfurano come vizj , e ancora come fcellerag~ 
gini , le virtil di coloro çhe fonQ odiati da que' Printipi 
Gh' effi adulano. · 
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d:>ve:e defiderare un uomo , il quale non Io 
accerri , cbe per amore di voi. 

Tutti i 2retefi rimafero flranamenre maravi-
gliari net vedere due foreflieri, che ricufavane 
il grado Reale, ricercâto da tanti altri. Vol\f:ro 
fapere con chi er.ivamo venuti ; e Nauficrate , 
che ci aveva condoni dal porto infino al Circo , 
ove fi celebravano i giuochi , mofiro loro 
Azaele , col quale l\rtenrore , ed io eravamo 
venuri di Cipri. Ma fu altresl molto più 
grande la loro m_ïraviglia , quando feppero 
che lfen:ore era flaro fchiavo d'Azde!e : 
che Azaele motfo dalla faviezza, e dalla vircù 
del f uo fcbiavo , Io aveva facto il fuo confi-
gHere , ed il f uo amico migliore ; che quelto 
fchiavo pofiu in liberrà era il medefimo , che -
poco fa non aveva voluto e1fer Re : e che 
Azaele era venuto fin di Damafeo per imparare 
le Leggi di Aiinoffe , canto il f uo cuore era. 
innamorato deHa virtù. I vecchi allora ditîero 
'3d Azaele : Noi non ofiamo pregarvi di gover-
nard, peroccbè flimiamo che i vofiri fenrimenti 
s' accordino con quei di ~f en!ore. Voi difprc-
giate troppo gli uomini , per volervi prender 
l'i1npaccio del govemarli ; e per altr:.> fiere 
troppo alieno dalle ricchezze, e d_ llo fplendore 
della Real dignità 1 per voler comper3re queLl"' 

K j 
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fplendore cogli aifanni , éhe fono unici , al 
reggimen~o de'Popoli. Non crediare, o Crerdi, 
rifp..;fe Az,.ele, ch' îo fprezzi gH ulmini. l'o, 
no , io fo quant? fia gl .riofo il faric:1re ptr 
renderli buoni , e felici ; ma quefia fuica lt 
piena d' affanni , e di perîcoli , ed è falf o Jo 
fplendore, che le va unito, nè puo abb1gliarc 
fe non le anime amb~ziofe. La vita l: corta, le 
gr.:ndezze più irritano le paffioni, che non 
po!f ono concen• arl~ ; ed io fono ve:nu' o si di 
lèntano , non già per ·arrivare all' âcquifio di 
quefti beni , che fono f.:.lfi ~ ma· per imp;ir.:re 
a non pigliarmene cura veruna. Addio , io non 
penfo cbe a riiornare ad una vita pacifica , e 
iitir:ita., neila qu,.ile la fapienza .nudrifca il 
mio cuore, e tu, te le fperanze, che fi traggono 
dalla virt~ per un' altra vira mîg-li.;r~ d 'po fa 
morte , mi confolino nelle trifiezze della vec-
chiaja. Se io aveffi a defiderar quakhe cofa, non 
bramerei già d'effer Re, ma di non fe_eararmi 
~iammai da queftî due miei compagni , ch~ voi 
vede:e. · 

Finalmente i Cretefi gridarono, parfando a 
_A;f entore : Direci , Q il più faggio , ed il pià 
grande fra turti gli uomini , diteri dunque chi 
mai fia quegli , che poffiamo f ciel7liere per . l:> , 

nofiro Re. Non vi lafceremo partire, ch.~ prim,a 
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non ci abbia~e infegnata la fcelra , che dobb!am 
fare. l\f effrre io era, r:ifpofe l\tentore , ncUa 
c::k.a de' r!g1 ardanti, ho olfervaro un u::mo, 
che non fene moll:rava punto fJlleciro ( 1 } .. 

E' queni un vecchio mo)r; robuilo": ho diman--
daro chi fo r~' e m. è fiaco rif pofio, che chia-
ffi!Va!I Ari!lodemo flo feoriro pofcia che gJi 
fu deno , che i f U,!Î due figliuoli erano nel 
numero d1 quei, c'1e comboittevano; ed e5!i 
ha 1noilr t 1 di non averne alcuna allegrezzà, 
anzi ha detto , che all' uno di loro non defide-
n 1·a i peri.:oli del Principaro; e cl:e alI'ava 
troppo la fua pa.r;a , per acconlentire che 
l'Jl<ro giammai regn•ffe.,Da cià comprefi che 
queft , t'.idre.~ am <Va, con un am or ragÎ:lOC\"Ofe, 
l' UO 1 de-' f U'Ji figJiuolÎ , ch' era dotato dj gran 
vin~1 , e che n·..1n adulava l' 3f·ro ne' fùoi difor-
dini. Accref .:en':!ofi la mia curiofirà , dimandai 
.qual folfe Hata la vit.i di que!lo ve:cehio ; ed 
uno de' vofiri Cittadini, cos! rifpofemi : Eglî ha 

(1) Quello ritratto d·Ariftoc:!emo ê q1:ello del Duca di 
Nouailles, il di cui umc1re inlletlibile , c"me Io dice egli 
medefimo nelle füe l\lemorie , 11on h1 gi:im:no:i pctuto 
accomodarfi aUe compi:icenze , cr.e bifi>gn:i avere per 
piacere agli altti : la fua virtti fi;,çera , e nenuca dell' 
;if!ulazione l' avea refo incomodo : oncle disfatrvli de' ÎU·t>i 

im;>ieghi • s' allontai:ô dal gran Jllondo per vivere a fit 
....,defimo nelle fue Terre. 
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portate le armi per lungo tempo, ed ~ copeno 
di ferire; ma la f ua vittù fmcera, e nemica dtU• 
adu!azione , Io aveva renduto fpiacevole 1 
Jdomeneo. Cio fece che il Re· ntll' aifedio di 
Troja non fi fervi1fe di lui. Egli ebbe paun 
d'un uomo , che avrebbegli dari dt:' fag~ 

configli, i quali delfo ncn pnteva indudi 1 

feguire; e fu gelufo ezi<nJio della gloria, che 
Arill:odemo avcebbe indubitaramente acquillat2, 

. Ben prefto fi dimenti.:o tutti i fervigi da foi 
prellaügli , e Io lafcià in Creta, povero e dif4 

pregialo dagli uomini vili , i quali altro non 
illim.:.no che le ricchezze~ . Egti nondimen!l 
conrento nella fua povertà , vive allegramenie 
in un luogo poco frequencato deH' lfola, dove 
c:oltiva colle proprie mani il fuo campo. Uno 
de' fuoi figliuoli lavora infieme con etfo lui: 
s' amano etii renerarnente, fono felici a cagione 
d~·lla lcro frugafttà ; e col lavera, che fanno, 
1i fono renduti abbondevoli di quelle cofe, che 
al ~:>ntenimcnt9. d' una vita fe1np1ice fon ne-

. tetfarie. Dà il faggio vecchio agfi ammalati 
paveri del fuo vicin;;.to , tutto cio che avanza 
a' fuoi hifogni 1 ed a quelli di f uo fig~iuolo, 

fa lavurar ·rurri i giovani , li eforta , li am~ 
maefira , ed è il Giudice di turte le ditfenfioni 

· tlel î icinato. Egli è il P .idre di tutte le fanû~ 
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glie , e 1 a difgrazia della fua è l' avere an fe .... 
condo figliuolo , che non ba voluto feguitare 
akuno de' ruoi configli. Il Padre, dopo açerlo 
lungamente fofferro per pro..:curar di correg-
gErlo de' fuoi vizj, Io ha finalmente f<::acciato:J 
ed eg'i s' è abbandon.iro a tuni i piaceri , e ad 
una fciocca f uperbiJ. Hcco , o Cretefi, cià che 
m' è Clato narraro ; voi düvece fapE:~, fe uaa 
tal narr;;zione fia vera. Ma f e Arifhxfemo è quale 
appurito viene defcritto, perchè far mai quefti 
giuochi 1 Perchè avete ragunato un 1'i gran 
nilmero di fcànofciuri? Avere rra voi un uomo 
che vi conofce, e che voî conofcere; che fa 
l'arre della guerra, che ha mollrato il fuo co-
raggio , non folamente contra le f recce , e 
contra i dardi , ma contra fa terribile poverrà; 
cbe ha difpregiare le ricchezze , le quali col 
mezzo dell' adulazione s' acquillano ; che ama 
la f azica ; che fa quanto ad un Popolo , il . 
quale abbomina it fafi:o , fia giovevole r agci-
co!tura ; che non fi lafcia inte1:erire da un ~. 
amor cieco de' f uoi figliuoli ; che ama fa vinii l 
deU' uno , e cbe ·condanna il vizia dell' alrro; 
in una paro!a un uomo , ch' è già il Padre di 
tutto il Popolo. Ecco il vofiro Re , s' egli è 
vcro che defideriare di far qlii regnare le Leggi 
.tel voilto faggio M.inotfe. 
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Egli è veto , grido tutro il Popolo, Arifia .. 
demo è tale qual dite voi , e delf) è quc5::i, 
ch' è meri:evole di regnare. I vecchî lo fec:rQ 
-chia~are, e t0fio fu cerc.ito rra !a clc.i , èove 
fi fiava confufo cogli ulrimi della plebe. Arif. 
todemo fi fe' vedere tranquillo , gli dîiiero che 
volevano f .rio Re , ed egli rifpofe in tal gui fa : 
Non pofio acconfentire a quefio, fenon con 
tre condiz!oni ; la pdma, che abbandonerà la 
d1gnità Reaie nel termine di due :inni, fe non 
vi rendo migliori di quel che fiere, e fe v' oppn--
ncte alle Legg.i; la feconda, che f .. rà in literrà 
di continuare un• vi~a femphce, e p;;rcJ; la 

. terza. che i miei fir-li1.:ü~i ;:on avrann .: a!.:un 
V 

grado, e cne àc.po. la rnia mor::e far\ nno rrat ... 
' . tati fenza dil.Hnzione fecon~~o il Iàr meri·o 

corne il rimanenre de' Cittadini.. ~ qut fie 
parole, mille grida di giubiln li fol'eva: ono in 

. !) 1 . . 1 d ~ b. h' ·1 Il d and. " pnn-ipa.e e vec:1.: ,1. c "ra 1 cu1to e 
àeUe Leg.~i, fu p fio il di=1<lem., (,) in capo 
ad Ariil:.Jdemo ; inrli.furon · f. ti moiti ficrificj 
a ;;i .ve, ed a ruai gli alni g1 an Dei. AriHo-
demo fi iece mL.ltt d"nî , n ,n gi:! c.1!la folita 
magniricenza dt!. Re, ma c<Jn una nobile fem-

( 1) Il Di~t!ema era una benda, o m:a fi")ezie di picciola 
laerretta, che legavaii. fulla tefta con «n lino mol•o b?Lnco, 
e che i Re portavano per contr_afiègno della lor diznitâ. 

• 
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p!icir3. J)onà .;d Azae'e le .Leggi di Mino1fe 
frriuc per mJno di l\linoffe fieffo : d .. n,,gli 
ezian.:!i? un.1 co1npîl1.i·"!ne di tu•t: IJ florü di 
Creu , ch~ pnndpiava dal tempo di S..iturno, 
e deH' et.à d'. oro : fece porre uel f10 vafcello 
moltï f rurti di tutte le lpezle , die lono b1,1oni 
in Cr~o-a, e Lonofciu·i nelh Soria ; e gli 
oiferfe tutti gli aju;i, che gli porevJno bifo-
gnare. Come noi •~vevamo frer a di p.n:r.:i, 
fece apparecc~•i .• rci con un grJn numero di 
buoni rema~ori , e di f oldari un vafc..:ll'J ; e \'Î 
fece porre delle vt:fli,nentJ per noi, ed akrtsl 
delle provviflonï. Nel medeiimo punro o:umill"" 
cio a fpirare un vento favorevole al viagg10 
d' ltaca.. Que!lo venro , ch~ era contrario ad 
Azaele , l::> c_oftün!e .:d ;.;fpe:r.are , ed egli ci 
vidde partire , e d abbraccio corne amici , che 
non doveva mai rîved..:re. Gli ;Jei fono giufti , 
diceva egli , veggono un' amiciLia , li quale 
»on è iond;.ta, che fu la fola virtû; un gilll'no 
dunque ci ricJngiugner.1nno in quei Carnpi for• 
moati, dove fi di:.:e che i giuft1 dopo !a morte 
goio:ao una pace imm~rrale. Ivi vedremo 
riuni; fi le "n 1llre . anime per non fepararfi 
gi1mmai. Oh fe mai pot::!fero eîfcre ne_ll i me--
defima guifa raccolte le mie ceneri colle vofire~ 
Nel proifeiire quelle parole verf ... va torrenti 

• 
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di lagrime, ed i fofpiri gli foffogav;in la voce. 
N oî non piagnev amo meno di lui , e fumm0 
da effo accompagnati al vafcello. Arifl:odemo 
Qllora parlocci in rai modo: \<~oi fiete qucUi, 
che poco fa m' avete fa to Re di quetl' Ifola: 

· ricorda~evi de' pericoli ne' quali mi ave•e polio; 
pregate gli Dei che m' infpirino la vera pr::-
denza affinchè tanto io fuperi ·nell.i modera-
zione, qua.nto fopravanzo nell' auretir3 ru:ri 
gli altri. Fer me, io li prego, che vi conduca;;o 
felicemente alla voflra parria ; che ivi confon· 
dan.> l' infolenza de' vofiri nemici ; e che vi 
faccian.il vedere in race ITlille regnan· e cnUa 
fua cara Penelope. Io vi do un buon vafcello, 
o Telemaco, pieno di rematori-, e d' arm~ti: 
effi pocranno fervirvi contra quegli 11ornini 
ingiufii , che perfegcitano vofira 1viadre. I.a 
vofira virrù, che non ha bif ogno di nulla , non 
mi lafcia , o ~lent ore , cof a veruna da defide-
rare per voi. An::!are amendue , vivere infieme 
felici , ricordarevi d'Arifrodemo , e fe i Popo!i 
d' Itaca mai avrano~ bifogno de' miei Cre-efi, 
fiate fièuri che li ajuterà 6no .,n- ultimo reipiro 
della mia vita Egli ci abbraccià , e nor. po-
temmo in ringraziaudolo ricenere le noilrc 
la grime. 

lntanro il vento' 1 che gonfiàva ·le ncfire vele 1 
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ri promerreva una placida navigazione. Già il 
monte Ida p'.ù non ci compariva dinanzi agli 
occhi fe non come un picciolo colle; fparivano 
rurri i lidi , e pareva . cbe le Colle del Pe!op-
poncfe (1) s' innoJtr:dfero net mare per venire 
a farci iocontro , quando ail' improvvifo una 
ofcura tempella ingombro di nuvole il Cielo , 
e f ufcito tutte le acque del mare contro di noi. 
11 giorno cambiofii in notre, e ci fi prefento 
dinanzi gli occhi la mone. Voi fiete ftato ., 
o Nettuno; che avete eccitac.e tutte le acque 
del vofrro lmperio col voftro f uperbo Tridenre. 
Venere per vendic::rfi del difpregio , che in 
Citera avevamo fJtto di lei perfino dentro al 
f uo Tempio, andolfene a rirrovar qucfro Dio. 
El:a gli parlo dolcemente, ed aveva i fuoi begli 
occhi tutti bagnati di lagrime; cosi almeno 
melo atrefto Menrore , addotrrinato neil' arte 
di conofcer gli Dei , e d'intendere i lar fegreti. 
Softrîrece voi , o Nettuno, ella diceva, chc 
quelli empj fi facciano belf a impunemenre del 
mio potere , Io· f entono gli fteffi Dei , e quefii 
due temerarj banno avuro ardire di condannare 

(t) Il Pelopponefe al prefente fa l\..'Iorea è la parte ~fe
tidionale della Grecia : è una penifola attaccata alla Greci;i 
Settentrionale coll' Ifbno c!i Corinto • e bagnata da! gu!fo 
di Lep;mto ~ dal mare della Grecia 1 e dall' Arcipelago. 
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tu no ciô c1-e l affi nd1a mi1 Ifola. Si vant;:'\J 
efîi d' <Lïa pruJenza bJflante a r::.-fifiere ;i,j en: 

"' pr· va, aH' a more dann:> tirolo di pazzia. Yi 
fic:e forfe dimenticato ch' io fono na~a r,fl 
vcflrJ fmperiu ! Che tardare a fepe!lire ne' prr· 
fondi ~biffi quefti due uomini , ch' io non p::i!"fo 
più fopporrare ? Appena \' enere aveva co;; 
parLto, che Nettuno gonfiando le acque 1M 
n1are , le follevb fino al Cielo , ed ella fi pof: 
a rid~"re , tredendo che il nofiro naufragio nJn 
·fi poteffe sfuggire. Turbato ii nofiro 1'îlor1

1 

gridà che pir1 non poteva refifiere ai v':nti, i 
quali ci fpignevano con violenza alla Yo''.a 
d' a'cûni fçogli. Un urro di venta ci n1p?: 
l' a1bern , ed un mJmento dop:J fentimmJ !a 
punte dt-t;li fcogli , che apriv .'.D.J a mez.c:o Il 
nofira na\•e. Entrb 1' acqua da ru ci i laïi, 
affondo la nave, e rurri i nofiri rematori a1La· 

ron,) al Cielo -un Iàmentevoie grido. Io .illora 
abbracciando Jivlentore , cosi gli diffi : Ecco la 
n1orre , bifogna riceverla con conggio : gli 
Dei non ci han no liber,ui da ranti periro!î, 
fe non per farci in quefro gior1J;) morire. J\Iuo~ 
j;;1no • 0 I\lenrore' muo1arno; è una confo· 
lzzione per ·me il morire infieme con effo voi. 
S;;rebbe cofa inurile il conrraJJre colla tem4 

pefia per falvare Ja nollra vitJ. Al vero co .. 
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,z~iJ, mi rifpofe ~fentore, mai n:n manc.l 
'~ 

--f!!a!die fperaJ~L~· Non bafla eff;:r pr~nro a 
c ici.:vcr rr.'nqui] ·amcnre Ja morre , b1f ogn1 

cnLa ;emerla far ïut:i gli sfcr ,:i per isfuggirh , 
rcn.-5iamJ v::i ed ÎiJ, un) di Guetli gr.on l··aILhi 
2 rcm2;o:e, mentre qu~fia m::>ltirud;ne d' uc-

'' ini ïirniji, e fi.:ompig!iati, fi duolc èi dover 
}rrder la vifa, fi,nz1 cerc.;re con-.e fa:v;:rla, e 
;:on pcrdiamo neppure un m .mento pt r c .:.n-

f 1"ervare la n ·fira. Egli prende in.:ontan;;n:e 
1-~n.i fcure , finifce di ragli:r l' alhero, ch' era 
1 igù rctto , e che piegato ne! mare avev..I incli-
[ Ên;i:o il vafcello d<lll'un de' Lri, Io get~a fu·::Jr 

.èel v .fcello, e vi fi lanci1 f pr1 in mrzz'l 
·!;;l'e onde inf;J, ire ; n1I chi,1m.i per nome, ~ 

-ir",; ...{" ... .., ... - .... r--r.- r. _ ..... ":... ! ,~- ~ - ---"'" u.1 CQ,,.;_QlJ '''" ~f',-. . ..ch3LJ, \... Q,.,e una ~<,fi 
~--'-" M. ~ -

:j~ucr.:ia, ch' è aif_'.tr a da tut: i i ve:ni congi:..:-
.•. r,ni i:1fieme a' f uoi dar,ni , e che rim:ine imm::• 
· ble fu le fue più prof..:n.:ie r<ad!ci, di modo d~e 
h tempefla altro non fa , f e non agir;.;r le f uc 

~· fog!ie; co<>l parev 2 2ppunto cl'e ~1enrore, non 
folamente t Id.") , e corag:giof, , ma d"i:c, e 
tnnquîllo, ccrnand2lfe a' ven~i , ed a\ m.;re. 
Io Io fe3uo; e chi avrebbe poru:o non fegui-
tJr!o , elfendc rinccr.>to dti lui? ~ oi ci guidz-
v1m) fopra quell' allJero on~eggi1nte da noi 
ITi\:defimi 1 ed era quei1o un gr..ind' ;;juta pet 
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noi , imperciocchè potevamo federci f o?ra. Se 
foffe bifognato nuorare fenza inrermillione , 5 
!arebbono ben tefto con(umate le nofire forz~. 
Nondimeno la tempella facevà fovente rivohar 
quel gran Jegno , e ci trovavamo rutti raff~ndati 

. nel mare. Allora ingbiottivamo r acqua amara , 
che fcorrea dalla nofira bocca ~ dalle noftre nari, 
e da' noflri orecchi ; e per ripigliare la patte 
fuperiore dell' albero, eravamo cefl:re; ti a con-
traftare colla mJrea. Qualche volta. un' onda, 
ii1nile nell' alcezza ad una montagna, veniva a 
paffare fui nofiro capo, e noi ci ftavamo fermi, 
per timore che in quella fcoffa violenta ci 
frappaffe l'albero , ch' era l'unica nofua f pe-
ranza. !vienrrê eravamo i~ si rerribile fiato, 
Mentore cos! tranquillo , corne ora fi fià f edendo 
fu l' erba frefca, in tal maniera mi ragionava: 
Credere voi , o Telemaco , che la voilra vira 
fia abbandooara alla difcrezione de .. venti , e 
acque 1 Credete. voi che poifano farvi perire 
fenza l' ordine degli Dei 1 No, no , gli Dei 
dan no la decilione ài tutto ; bif ogna dunque 
temer gli Dei , non il mare. Se vui fofte nel 
fonda- dell' abiff o , la mano di Giove pocrebbe 
trarvene ; fe fofl:e- in Cielo, e vedefte _ fotto 

- à vofit i piedi le ftelle, Giove potrebbe cacciarvi 
nell' abiffo, o precipirarvi dentro alle fiamme 
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infernili. Io afcolrava , ed ammir.ava queflo 
d1fcorfo, che confolav.imi un poco, ma n'Jn 
aveva la mente abb41lanza libera per rifpon-
dergli. Egli non mi vedeva , ed io pure non Io 
potea rimirare. Paffa~mo tu na la noue tre • 
manti di freddo , e mezzo morti , fenza f.ipr:re 
dove f<Jffimo getrari dalla tempetla. Tirulmente 
j venri cominciarono ad abbon.icciadi , ed il 
mare mugghience fi ralfomigliava ad un1 per-
fona , ch' eff endo tlata lungamente fdegnatJ , 
il1nca finalmente di porfi in furia , non ha 
più fe non un refiduo dt turbazione , e d' agita-
mento : mormorava fordamente , c le f ue onde 
qu..tfi non erano più , che corne tanti folchi in 
un campo arato. loranto l'aurora venne a pro-
mercerci il Sole, e ad annuncidrci un bel giorno. 
T utto !'Oriente era luminof o , e Je fielle ch' 
erano fl:ate s'l lungo tempo naf colle , tornarono 
ad apparire , ed al giugner del.Sole fe ne fuggi-
rono. Allora vedemmo di lontano ta terra, 
ed il vento vi ci fa:.:eva accofi.ue. Io fenrü 
rinafcere Ja f peranLa dentro a! mio cuore ; ma 
aon ifcorgemmo alcuno de' nofiri contpagni; 
ed è verifimile che abbiano perduto il coraggio , 
e cbe fieno tlati infieme col vafcello fommer6. 
dalla tempe!l:a. Quando fummo vicini a terra , 
il mare ci fpigneva incontro alle punte degli 
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fcogli , che ci avrebbon fchiacciari ; ma pi:occu .. 
ravamo di prefentare ad effi l' eftremit~ del J 
11oftro albero , e l\1enrore facea di queJlo , cio 
che fa del miglior tîmone uno f perimen[ato 
Pilota. Cos! fchifammo quegli fpaventevoli 
fcogli , e trovammo finalmence una f piaggia 
facile , e piana , e ·nuorando fenza fatica arri-
vammo fovra 1' arena. Ivi ci avete veduti, o 
gran Dea, che abitate in quefi' Ifola, ed 1v1 

pure vi fiete degnata d' accoglierci. 

lli!U del lihro f eflo. 
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S 0 MM AR I·O 
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L 1BR0 SETTI ~10. 

C ÀLIPSO amntira Telemaco nelle Jùe 
.Avventure, e non trajèura cas' a.lcuna 
per ritenerlo nella foa Ifola , e per im-
pegnarlo nef foo amore. Mentore co' fooi 
a1111er1imenti jojli.ene Telenzaco contra gli 
artijicj di quefla Dea , e contra Cupido 
~he Venere ad eJTa conduce in jôccorfo. 
Telemaco non aflante, e la Ninfa Eu-
cari ftntono ben preflo una 1'"Ïcende11ole 
pajfione , che eccita prima la gelojia di 
Calipfo, e poi la f ua collera contra quefli 
due amanti. Ella giura per la Stige , 
che Telemaco ufcirà della fua ljola. Cu-
pido la confola , ed obliga le Ninfi ad 
abbruciar un vafcello fatto da Mentore, 
nel tempo 'he quejlo jlra.fcina Telemaca 

• 
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per imbarcarviji. Tckmaco fente una ,, 1 

gioja ftcreta nel J1edere abbruciarji queflo 1 

J'afcello. Mentor_e che fin' accorge lo pre-
ci.pita in mare , e JIÏ fi getta egli mede-
.fimo · per guad.agnare nuotando un altro 
vafcello che vedeva Picino a 'lueJla 
cojla. 

• 

LE 



LE AVVENTURE 
D I 

TELEMACO, 
FIGLIUOL 0 D'ULISSE .. 

::=::~;;::::::::::~·~>·~:Si~·~-~-~'~'~:-====::::==::tilf'l'::C != & ' _- " 4"~ - : :4..:1 

LIBRO SETTIMO .. 

QUANDO Telemaco ebbe pofi:o &ne al fua 
favellare , tutte le Ninfe cl::Î' erano ftate immo-
bili , e cogli occhi affilfari in lui , 1i rimiraron 
tra loro , e fi dicevano 1# una ail' altra· con -
iflupore : Chi mai fono quefli due uomini co-
tanto cari agli Dei 1 Si è mai fentico parlare~ 

di cos! maravigliofe avvencure ? Il figliuolo 
èl Ulilfe già lo fopravanza nella fJcoodia, nel 
fenno, e nella bravura. Çhe afpetto 1 che beltà 1 

_Tome 4 ~ 



1.42. _ L B A V V E N T U R E 

t:hè modeflia ' ma infieme che nobiltà , cne 
grandezza? Se non fapeffimo ch' egli è figliuolo 
d' un uomo • farebbç facilmente creduto 
Bacco (I),, o Mercurio (2.), oppure anche 
il medefimo grand' Apollo (3). Ma chi è mai 
quefto Mencore, che pare un uomo femplice, 
ofcuro , e d' ùna condizione mezzana ? Chi Io 
guard a da preffo , in lui fcorge un non f o che 
di f uperiore a tutto cià che fi puo trovare in 
un uomo. 

Calipfo afcoltavaqnefriragionamenticon UM 

turbazione , ch' ella non poreva nafcondere. 
fuoi f guardi inc:ofianti andavano inceffantemente 
da M~ntore . a Telemaco , e da Telern~co a 
Meiuore. Qualche volta volea che Teiemaco 
:ricomin~iaJf e la Junga ftoria della avventufe 
accadutegli , e pofcia ail' improvvif o Io inter-

{ 1)Bacco, fig1iuolo di Giove edi Semele. figlia di Cadm<'~ 
Re di Tebe, inventa l'ufo del vino, di cui i Poeti r• hanno 
f;itto la divinitâ. Segli facrilicavano deglr Afini o degli 
Arieti 1 per far intendere che quei che fono troppo d.iti 
:d vino , diventano o ftupidi, o lafcivi. 

(2) Mercurio, figlio di Giove e di Maja, figliugla 
cl' Atlante , era t• lnterprete • ed il Meffitggero degli Dei• 
il Dio delt' Eloquenza , del Commetcio , e de' Ladri. 

(3) Apollo , fig!iuoto di Giove e di Latona, è chia .. 
waco 1' lnver.tore della Paélia, del Liuto • dell' Art~ 
11~ ~d.Qv~11ace i e.d eg:li ~ ancora il .Prmciee ddle Muf r:.. 
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rnmpeva .:lia fic1fa. Finalmente levandofi con 
ernpiro, conduffe Te1en1aco folo in un hof.:.i 
di mirri, d.:;ve non l1fcio d'ufar rutte le arci 
per faper da lui , fe forf e Mentore folfe un 
l)io naf::oflo fotto la f-0rma d'un uomo. Tcle· 
maca n;Jn poteva a lei dirlo , impcrcio::::hè 
Minerva accompagnanàolo f otl'.o la figura di 
J\fentore, non s' era a lui pJ.lefata, a cagiooc 
dtlla f ua tropi·:o tenera giovan.ezLa , e non Io 
credeva ancora tanro fegreto da poter co;nu-
nicargli le cofe , ch' etla dif egnava di fare. l'er 
alrro vo!eva ella f perimcncarlo co• magginri 
pericoli , e s'egli ave1fe faputo c;he Alinerva 
Io accompagnava , . un tale ajuto gli avrehbe 
da:o troppo coraggio; onde non avrebbe punto 
IlentJto a difpregiare gli ayvenimenti più f p.r-
ventevoli. Egli dunque pigliava l\1inerva per 
Ateotore ; é tutrc le ar-ti di Ca!ipfo per ifcoprir 
cio , ch' ella defidcrava. fapere , furono inutili. 
lntanto tutte le Ninf~ adunare intorno di 
Jl.tentore fi prendeano ddetto d' inrerrogarlo 
di moire cofe. L' una lo ricercava delle cir ... 
cofi:~nze del fuo vîaggio d' Etiopia; 1' altra 
volea fapere che cofa egli aveffe veduto in 
Damafco ; un' altra richiedcv;t, fe ne' tempi 
paffati av elfe con:>fciuto Uliffe prima dell' aacdio 
di Troja. Egli a tutte rifpofe dolccmente ; e le 

L 2. 1 
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fue parole , benchè {emplici , erano piene di 
grazia. Calipfo non le lafcià lungamenre in 
quefta converfazione : ella tornb, e mentre le 
Ninfe fi mifero a coglier 6ori , cantando per 
tenere a bada dilettevolmente l'elemaco, prefe 
lien tore in dif parte per farlo par lare , e per 

. trarne qualche fegreto. Non s' introduce più 
piacevolmente il dolce vapore del fonno negli 
occhi aggravati , ed in tutte le membra affà.., 
ticate d'un uomo ftanco , di quel che s~ infinuaf-
f ero per allettare il cuore di Mentore le parole 
lufinghevoli della Dea. Ella nondimeno fenciva 
fempre 1.J.D non f o che , che ributtava tutti i f uoi 
sforzi, e che fi beflàva di tutte Je fue lufmghe. 
Simile ad una rupe fcofcefa , che nafco?de fra 
le nuvole l~ f ua fronte , e che non cura il 
furore de, v~nti , Mentore immobile ne' fuoi 
prudenti penfieri fi lafciava tentar da Calipf o. 
Qualch~ '7olta la lafciava fperare altresi di con ... 
fonderlo- s:olle interrogazioni che gli faceva , 
e di trarre dal fondo del- f uo cuore la verità; - . ~-

ma in quel momento , nel quale credeva 1~ 
Dea foddisfare la propria curiofirà, le fue · 
fperanze fvanivano. Le ~cappava in un tratto 
cio , ch' ella figuravafi di tenere , ed una corta 
,Fifpofia di Mentore la facea ritornare alla prima. 
Î»~e.rtezza. · Cosi ratrava i ~iorni 1 ora lufin~ 
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gando Tdemaco, ora cercando i m:>di di ll.!c-

. carlo da ~{en tore , che piîi non ifpera•a di f~r 
par1are. lmpiegava effa le più belle Ninfe per 
far nafcere la paffion dell' amore nel fe::o 
del giovanetto T elemaco ; ed una Deità di lei 
pià polfente venne a f occorcerla , per recare aJ 
elfecto quefio dllfegno. 

V enere fempre piena di fâegnCJ per que I 
difpregio, che 1\lentore, e Telemaco a\•ev.:n .J 

dimoftrato del ·culto, che a lei facevafi in Cipri,. 
non fi potea confolar nel vedere chc qucni 
due temerarj s' erano faivati da' vcnt:i, e d i 
tnare, nella tempefta che Nettuno avëa fi,f.:-ï-
tata contro di loro. Ella fenc dolfe con G!o•;f; 
ma il Padre degli Dei forridendo fenza v·:;!2rL! 
fc0prire , che il figliuo:o d' Ulilfe cr<? !lJ.t > 
falvato da A-finerva fot~o la figura di :\fcn~cr.: • 
perroife a Venere di cercare con'.ro Gi i:::r~ 

qualche -maniera di vendicar!i. En~ fi ?-'~·~i: 

dunque dal Cielo, nè più curand:· i fo:!'-'1 p;-o 4 

fumi_, che in Pafo , in Citera , ed in Id~l:a le 
fono abbruciati fovra g!i Ahari , s' aho a v0l:1 
entro il fuo carro tirato dalle Colon1be; cb:1n:J 
il figliuolo, e fpargendoft fovra il fuo ·;ol:o 
adorno di nuove bellezze il dolore , ces! cii;z'..:: 
Vedj tu , o mio figliuolo, quei due uomini, 
che difpregiano la rua potenza , e la mia? Chi 

L 3 
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-vorrà da quinci innanzi adorarci 1 Va a tralig..; 
gere coJle rue frecce quci due cunri infeofibili ; 
fcendi œeco in quell' tfola ; io fieffa men' andro 
a parlare a Calipf~. Diife 1 e fendendo l'aria, 
chiufa in una nuvola tutta dorara, prefentoffi 
-a Calipfo, cbe in quel mùmento era fo!a ful 
mJrgine d' una fontana , molto lungi dalla fua 
gratta, e favellole in tal modo: Infe!ice Dea, 
l' ingrato U!itre v' ha difpregiara, ed il fuo 
figliuolo v' apparecchia un fimigliante dif-
prezzo; ma viene Io tleffo Amore in perfona 
per vendicarvi. Io veto Iafcio , ed egli fi ftarà -· 
fra le votlre Ninfe, corne in alcri rempi Bacco 
fanciullo; fieue fra le Ninfe di Naffo (1)., 
che lo nudrirono; Telemaco Io vedrà corne un 
fanciullo ordinario, non potrà diffidare di lui, 
e fentirà f u! ito il fuo porere. Diffe , e nuc-
vamen:e fafendo entro quella nuvola dorata. 
d'ond' era ufcita, lafcià dietro a fe un odore 
d' ambrofia, dal quale tutti i bofchi di Calipfo 
ne rimaE·ro pr.Jfumari. Cupido refio fra le 
braccia di- C2lipfo ; e tut.ochè fclfe Dea, ella 
nondimeno fent1 !a fiamma 1 che già le ferpeg• 

(1) Quelle Ninfe dell' ICola di Naff'o nel mar Egeo ~ · 
nna de!Ie Cicladi in ricompenfa della cura che pref.t 
:avevauo ~p al!evar Bacco , forono trafportate in Cielo i 
_e cangiate nelle ilelle che u ·.chi;mi.auo le Iadi. 

• 
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gta\fa net feno. Per allevarli dal fuo tormento, 
Io diede f .biro alla Ninfa Eucari , ch' erale a 
l.ito ; ma , oimè qwnte volte fi pend pofcia 
d' averlo fatto ! Alla prima quel fandul:o pa-
reva inn;Jcente , dolce , amabile , ingenuo , e 
graziofo , quanto fi poteff'e mai crederlo , o defi .. 
derarlo. ln vegger.Jolo giocofo, lufmghiere• 
fempre ridenre , fi farel:be credu!o che non 
potelfe ar~ccare fe non dileu:o ; ma appena 
s' era prcft..;ta feàe atle fue ::arez.ze, che fen-
tivafi un non fo che di pellifero , e di vele-
nofo. Il fanciullo maligno , ed ingannatore 
non accarezzava cbe per rr.i:fire, e non rideva 
gi:;mmJÏ , fe non de' mali crudeli che aveva 
fatri , o di quei che vo!ca fare. Non of;,. va egli. 
.tc;::oftarfi a :Y1éfilÛl~ J j4 i&Î :i:v:-~;r.] !p:i;."CQf~ 
valo , e s' accorge\:a che quello fconofciuto 
era 1nvulnerahile, di modo che nelfuna deli<! 
fue frecce aveva potuto trafiggerlo. In quant<J 
aile Ninfe , elleno fentireno incontanenre le 
fi.:;mme , che accende quefio fanciullo ingan-
ncvo!e, ma nafcondevano atten!'amente la piaga 
profonda, che incancheriva dentro a' lor cuori. 
In quefio mentre Telemaco fu prefo dall.i 
piacevolezza, e dalla bekà del fanciullo , in 
veggendolo fcherzàre con quelle Ninfe. Egli 
lo abbracciava,. ed ora lo pigliava fu le ginoç .. 

L 4 
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-chia , ara tra le braccia , e fentiva in te llellb 
una inquier11dine , della quale ritrovar non 
poteva la cagione ; e più che cercava di 
fchèrzare innocentemenre, più 1i turbava , e 
s' indeboliva il f uo cuore. Vedete voi quefie 
Ninfe, diceva a Mentore, quanto fono dilfe-
renci da quelle donne di Cipri , la immodellia 
delle quali rendea f piacente la lor bellezza 1 
~Ia qnefte bellezze immorrali dimo:llrano una 
innocenza , una modefiia , una femplicità , che 
f ommamence diletra. Cosi parlando , anoffiva 
f enza faperne il perchè , e non poteva far di 
meno di non; parlare ma appena avea comin-
ciaro , che non poreva feguire, e le fue parole 
erano tronche , ofcure , e qualche volta prive 
di fenf o. 1 pericoli dell' Ifola di Cipri, gli dilfe 
Mentore, erano un nulla , o Telemaco , fe fi 
paragonano a quei , di' che vi fi.date al pre .. 
fente. Il vizio gro1f olano fa orrore , la sf<:.ccia-
tezza brutale cagiona della indignazione, ed 
è molto più pericoiofa una bcl!ezza mode:lla. 
In amandola penfano gli uomini di non amare 
che la virtù , e fi lafciano trafportare infen· 
fibilmente dagli alJettamenti inganneveli di 
una paffione, che non fi conofce, fe non 
quando non è più tempo di fpegnerla. Fuggite, 
o mio caro Telemaco, függite que:lle Ninfe, 
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lè quali nr n fono cosi difcrete fe non pec me-
glio ingannarvi ; fuggite i pcricoli della v. fi:.i 

giovanetza ; ma fpezialmente fuggite qt;tc;.Î > 
fanciullo, cbe non è da voi conofciuro. Egti 
è Cupido , che Veaere f ua l\f adre è venu ta ad 
apportare in quefl:' If ola , per vendi.::arG del 
dlfpregio che avete dimJfirato verfo quel culto., 
che a lei li rende in Cirera. Detfo ha ferito il 
cuore della Dea Calipfo, ed ella è a?p.iffionara 
per voi ; ha ~ccef o il cuore di rutre 1e Ninfc., 
che la circondano , ed ardete voi fl:cifo , o infi.:-
Jice giovane, fenza che qua!i vene acccrgi.:rc. 
Telemaco interrompe\'a fovenre l\ien~o.-e, e 
gli dicev.i : 1\Ia per.:.hè non ci fermiamo in qutft' 
If ola.? Uliffe non è più vivo : egli dee d;: mol~g 
telnpo in quà ~lfer fepolro net mare. l>tne-
loppe non veggendo tornare nè lui , nè me , 
non avrà poturo refifiere ad un cos1 gran 
11un1ero di l'retendenti, ed lcaro fuj P.i:re 
li avrà. cofiretta a ricevere un nuoYo f po!""o. 
Dovro forfe tornare in Itaca per vederla ir.:-
t>egnata in qualche nuovo m::trimonio dopo 
VJvbta la fede , che aveva data a mio Padre ? 
Gl' Itacefi hanno perdura la 1ncmoria d' ll~ff..,., 
e noi non poffiamo tornarvi, fe non per crr-

- ' \ 1· ..... care una morte cerca, perci:::;:::c: 0 e gn am'1n;? -:.~ 

Pcnelope hanno occupJ.ti tÙui· i paffi, per ci.:.\. 
L 5 
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fi puo entrare nel porto, a fine di render pi~ 
ficura )a noftra perdizione quando torni:mo. 
Quetloappunro, glirifpofe Mentore', è l'effèrro 
d'~r.a cieca paffione. Cerca l' uomo con fGtd .. 
gliezza tune le cagioni, cbe la favorifcono, 
e torce gli occhi per non veder rune quelle 11 

che la condannano. !\lai non fi è tanto inge .. 
gnofo , quanto per ingann1re fe lleffo , e per 
foff.;care i proprj rimordi,menti. Vi fiete forfe 
dimenticato di tutto cià che hanno fatto gti 
Dei per ricnndurvi alla parria , aJlorchè ufcitle 
dalla Sicilia; le difgrazie , che avete provate in 
Egitto, non fi. fono camhi~te improvvifamente 
in profperità ? Qu;l mano fconofciura v' ha 
Jibera~o da ~utti il peric:)li , che n~lla Ci:rà 
di Tire> œin •cCÎavano la _ -vofira tefra 1 Dopo 
tante cofe marav,gliofe, non ancora fapete ciù 
che i deilini v' pan preparato 1 Ma che dico l 
Ne fiete indegno. Per 1ne,_ 1 io mi parco, e 
faprà ben ufâre fuor di ~quefr' Ifola. Figliuol() 
"Yiie d'un Padre coi.l f:iggjo , e cos\ generofo, 
mena;:e qul pure in mezzo una brig:1a di fem ... 
mine una vira mqlle, e difon;)rata; f,,.::e pure 
a dif petto degli Dei tutto cià _ , ~he voftcG 
Padre ha crf'dQto dÎfdicevole a. fe medefimo. 

" . , -, -

Quelle parole di dif prezzo penerraron;> perfino-
ael fondo del eu ore a T elemaco ) ed egli f en• 
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tivafi inteneriro da' ragionamenti di Meurcre. 
Il f uo dol ore era mt-fcol.i.to colla vergogna; 
temeva l' indignazione , e la paneoza di un 
amico si faggio , al quale di tanto era debirore; 
ma una pa.'lione nafcente , e da lui fleffo non 
conofciura , Io trasformava in un altro uom'!.J 
diverfo da quel di prima. Che dunque , diceva 
a Mentore colle lagrime agli occhi, ncn ffimare 
vci nuUa l' immonalità , cbe da Calipfo mi 
vie ne offffia. Io nuUa ffimo , rifpofe Atentore > 
tutto cià ch' è contrario alla virtb , ed agli 
ordini degli Dei. La vinù vi J.-ichiama al!a 
vofira patria per rivedere Ulilfe, e Penelope; 
la virtù vi proibifce 1' abbandonarvi ad una 
ftolta paffione; e gli Dei che v' hanno liberaco 
da tanti periccli, per apparecc.hiarvi una gloria 
eguale a quella di vofiro Padre , v' c.rdinano 
che abbandoniate quefl' Ifola • e Amore, quel 
vergognofo ~no , vi puo egli folo tener 
qui fermo 1 E cbe farefle d' una vita immorrale 
f enz3 libertà , fenza. virro , fenza gloria l Co~ 

tefta vita farebbe ancar pi~ infelice pcr queflo 
appunto, perchè non po!rebbe aver fine. Te~ -
lemaco non rifpofe ad un si f.ltto ragiën~
mento , che con alcuni fof pîri. Qualche volta 
avrebbe defiderato che 1.Ientore lo 'ivetfe tra!to 
mal f llO grado fuor di queU' lfola ; e qu.:lç,he 

L 6 
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volra gii p<ireva che rardaffe croppo a giugner 
quel tempo , nel quale 1.VIencore già fi foile 
pardto , per più non avere dinanzi agli occbi 
un cale amico fevero , che gli rimproverava 
la fila fiacchezza. Tutri que.ffi contrarj agita-
vano la f ua mente , nè alcano di effi" avea fer ... 
mezza veruna; ed il fuo cuore era corne il 
marc , ch'~ il rrafiuUo di tutti i \•enti contrarj. 
Stavafi f ovante fiefo , ed immobile in f u la 
fpiaggia del m:..re ; verfava f ovenre mol te ama.-
riffime lagrime , ed alzava certe grida fnni!i 
a' raggiü d'un addol,;rato Leone, ririrato nei 
fonda di qualche of cura forefra ... Era divenutG 
magro , i fuoi occhi alfo.ffati erano pieni d'un 
fuoco divoratore; ed in vederlo paHido ,. fiaeco., .. -

e sfigurato , fi farebbe creduto ch .. egli non 
foffe Telemaco. La f ua beUezza, la fua naturJ 
feftevole, la fua nobile vivacirà fenefuggivano 
Jungi da lui : pareva come .un fiore, :che aper .. 
tofi fui manino fparge un odore foave per la 
fampagna , ma che a poco a poco appaffandofi 
-yerfo Ja fera, perde i fuoi vivî colori., e gEi 
Janguifce , e fi fecca , e inchina Ja ~ella tefia , 

·non poten.do p1ù foftenerla. Cosi il figliuolo 
d' UJiffe era già vicino. a :mvrire. 

1v:Ientore veggendo che Telemaco non pdreva 
.r.efJŒ~re a11a violenza della paflionê,. formo un 
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difegno accortiffimo per liberarJo da un pedcofa 
cosi granûe. Avea egli olfervaro che Calipfa 
amava ecceffivamenre Telemc:co, e che Te1e-
maco non amava meno Ja Niufa Euc~ri: im-
percioa:hè Io fpictato Amore , per tormentard' 
fa quakhe volt1 che a1niamo poco queUa per .... 
fona , dalla qu11le noi fiamo amati. h1ent.Jre 
detErrninô d' e~cirare la gelofia ài Calipfo. t:ucari 
doveva condur feco Telemaco ad una caccia; 
percîo Mentore dilfe a Calipfo. Ho oifervata 
in Telemaco una paffiane verfo la ca::cia , che 
in effo io non aveva giammai veduta : quefto 
piacere comincia ad infallidirlo d' ogni <!ltro; 
ed egii non ama !JÎÙ fe non le forefie-, e le pire 
felvagge moniagne. Siete voi fGrfe, o Dea, che 
glieoe fpir2te quefto ardentiffimo defiderïo 1 
Senti Catipfo accenderfi nel feno una crudef 

. collera in udire ta li parole ' e non potè con• 
renerfi. Q>1efto Telemaco, eH::! rifpofe, chc 
ha dif pregiari tutti i piaceri di Cipri, non pub 
refiftere alla mediocre belle%za d' uni n1i3 
l~infa : corne dunque ofa vantarfi d' a.ver factc 
tanre azioni mar•vigliofe, egli , che vilrnentc 
fl laf cia vincere dal piacere , e che non par , 
nato, f e non per menare una vita of cura in· 
mezzo ad una brigata di femmine 1 ~ientote· 
offerv;uuio can diletto quanro la gelofia rur"":'-
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baffe il cuore di Calipfo , altro non diJfe, pet 
timvre di metterla in diffidenza di fe mede .. 

-fimo , e le motlrava folamente un volto tutto 
malinconico, e tutto afllitro. La Dea fi lagna\·a 
con lui di tarte le cofe, ch' ella vedeva , e ne 
faceva del continuo qualche altro nuovo la .. 
mento. Quella caccia , della quale Mentore 
l'aveva avvifa.~a, fini. di farta dare in furore. 
Seppe che Telemaco, perparl.ïre ad Eucari (1), 
non avea cercato fe non di fo~trarli alla villa 
delle altreNinfe; e già fi parlava eziandio d'una 
feconda caccia, dove prevedea che fzr-ebbe cio, 
che fatto avea neila prima. Perchè falliüèro i 
difegni di T~lemaco , dichi;;ro cbe anch' ella 
voleva andare all.1 c1ccia ; indi ail' improvvifo 
pi~ non potendo frenar la collera, cosi parlogli : 
Cosl dunque , o giovane temerario , tu fei 
venuto nella . mia Ifoia per isf aggire il giuflo 
naufragio, che Neituno. t' apparecchiava , e ta 
vendetta, che contr_o di ce voleano fare gli 

( 1) Sotto il nome della Ninfa Eur:iri . li vuole da akuni, 
che l'Autore intendetfe di p"dare di .lVladama la Valiere, 
la cli Clli penitenza è ifata tanco fümata in Fr<incia, e tanto 
ù~ edi6caz.îone di tutti; ma il vvler .:-re<lere ôb, ed attri· 
liuire ad aitre perCone aUor~ riv<.?;1~i le pittr.rè çhe l' Au-
·tore ta del viûo, o della virtll , è :.ml:Îre contra la fua 
mente; è 1ln attrihùirglfuna malignita di.c\\i la fua quant\) 
crande altrettanto bett' anima. non era çipacé .. 
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Dei 1 Non fei tu entrato in queft' lfolJ , che 
non è aprrta ad uomo veruoo , fe non per 
difp1egiare la mi.t potenza , e l' amore. die 
t' ho moftraro 1 Af col rate , o Dei del Cielo, 
e dell' Inferno 1 uoa mifera Dea ; aftieuatevi 
di coofondere quefto per6Jo , qucfio iograto, 
quefio facrilego. Giacchè feiancora più crudele, 
e piîi ingiuft.J di tuo Padre, prega il Cielo , 
che tu fofferifca mali molto più lunghi, e più. 
crudeli de' fuoi. Nb, giammai ru non rivegga 
la rua patria, quella povera , ed iofe!ice ltaca, 
che n::>n ti fei vergognato d'. anteporre ail' im ... 
moi:ralità ch' io ti dava ; o piuttoflo ghe ra 
perifca in mezzo il mare iu Yeggendob di Jo.n-
tano ; e che il tuo corpo divenuto il trafiullo 
delle onde, fta nuovamenre gerrato fu I' areru 
di quefia fpi:.1ggia , fenza fperanza di fepolmra. 
Lo vegganoi miei occhimangiato dagli Avoltoj~ 
lo vedrà colei parimenre , che r' è si cara ; eJfa 
Jo vedrà , fentiraffi fquarciare il cuore , e la 
f ua difperazione farà la felicità di Calipfo. 

Mentre cosi favellava , . ella avea gli occhi 
roffi, ed infiammati; i fuoi fguardi mai non~ 
fermavano in alcun luogo, ed avevano, un noII 
fo che di rorbido, e di. feroce; le fue guance 
tremanti erano coperte di nere , ~e ~ivide mac-
chie; a.i ogoi moIQCDto ella cambiava.fi di . ' . 
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tolore , e f ovente le fi fpaègeva f ul \•o!to una 
pallidezza morrale. Più non ifcorrev.inQ le fue 
lagrime , come per innanzi , con abbondanza; 
parea che , la rabbi a , e la dif perazi0ne ne 

· av~ffero feccar.a la fonre, ed appena a lei ne 
fcorrevano alcune f ovra la guance. La f ua 
voce era fioca , tremante , ed inrerrotra. Af en .. 
tore offervava tutti i fuoi movimenti , nè più 
parlava a Telemaco. Egli lo tratta\1a come un 
infermo difperato , che s' abbandona· , e: fola-
mente fpeffo gertava fovra di ·lui quakhe 
fguardo di compaffione. Telemaco beri conof,,. 
ceva quanto egli fôife colpevole, ed indegno 
dell' amicizia di Men tore ,. e non of ava alz;1r 
gli occhi per paura d' incontr.:re quei delP 
·amico , il cui filenzio medefimo Io cond;in .. 
nava. Qualche · volta penfava d' andare a get .. 
tarfegli al ~ollo , e dimoftr.,rgli quanro folfe 
addolorate dellà fua 'Colpa ; ma venia ri~e-

nuro , ora da una cattiya · vergogna , ora da 
t~ore di fare affai più che non volea per 
trarfi fuor del perieo!o , imperciocchè il peria 
colo gli parea dolce, e non ancora poteva 
fndurfi a voler vinccie · la fua forfenn,ua paf. 

- fione~ Gli Dèi, -colle ~ee del Cielo adunati in.;. 
1ieme , ftandofi in un profondo fi1enz1o , tene ... 
t•no tiffi 'gli occhi rte!l' Ifola .di Calipfo) per 
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\fèdete tra Minerva , e Cupido , chi di lor dué 
folfe per effere vinsirore. Cupido fcherzando 
colle Ninfe , avea meffa ogni cofa a fuoco 
nelr Ifola : Minerva , fotto la figura di Men--
tore , fi ferviva della gelofia infeparabile dalf 
a01ore contro al medefimo Amore ; e Giove 
aveva ftabilito d' effere f pettarore di un tale 
tombattimenro, e di rimanere neurrale. Intanto 
Eucari, la quale remeva che Telemaco le fog• 
giffe, ufava mille arri6ci per ritenerlo ne' f uoi 
Jegami. Ella era già in punto di panirli con 
effo lui per andare alla f econda caccia, ed era 
vefiita corne Diana. Venere , e Cupido P ave-
vano rutta f parf a di nuovi vezzi , per modo 
c:he Ja fua in quel giorno ofcurava fin Ja heltl 
di Calipfo. Calipfo mirandola di lontano , 
guardo net medefimo tempo fe fieffa nella pià\ 
limpida delle f ue fonti , e fi vergogno di ve-
derfi ; e nafcondendofi nel 'fondo della f ua 
gratta, da fe foJa parlo in rat guifa : 

L' aver dunque voluto turhare quelli due 
Amanti, col dichiarare ch' io pure voglio inter· 
venire alla caccia, nutia n::i giova? Dovro forfe 
inrervenirvi ? Aodro a farta trionf are , ed a far 
moftra della mia beliezza , perchè piè compaja 
la fua? Dovrà elfer dunque Telernaco. pià 
ancora·appaffionaco per la fua Jiucari nel rimi; 



.rarmi 1 Me f venrurata ! che ho farro mai 1 Nb, 
iÏO)J r aodranno eglino f.leffi ; Ïo fapro ben 
rirrovare. paali pet impedirli. Già mene vo a 
. uovar Menrore, Io preghero di le•ar Tetemaco 
di que.fto luogo, ed egli .ricondurallo alla patria. 
Ma che dico ? E che farb , quando fi (arà par· 
tito Telemaco 1 Dove mai fono 1 Che mi rimane 
a fare , o fpietata Venere ? Tu, o Venere, 
m' hai gabbata : o che dono tnalvagio fu quello, 
che mi faccefil ! Fanciullo nocevole, Amore 
pefiifero , io non t' aveva aperto il mio cuore, 
fe non per ifperanza di viver felice in campa .. 

· gnîa di Telemaco, e tu non bai recato a quefl:o 
cuore , che turb.>mento , · e difperazione. le 
mie Ninfe fi f ono rivolte contro di me , e la 
mia divmità non mi ferve piil , fe non a render 
eterna la mia difgrazia. 0 fe per dar fine a' miei 
d_olori potefB darmi la morte ! Bifogna che tu 
muoja, oTelemaco,giacch~io non poffo morire; 
mi vendic;hero delle tue ingratitudi ni, Io vedrà 
Ja tua Ninfa, tra:6ggerotti alla fua prefenza. Ma 
tu fei ingiufta , o sforrunata Calipfo ! V uoi tu 
dunque far perire un innocente , che hai pre .. 
c:ipirato in quefto abiffo di difavventure tu fieffa 1 
lof ono f1:ata , che ho pofta nel feno del pudico 
Telemaco la f.it.al fuccola. Che innoceoza ! che 
wircù ! ch~ odio contro del vizio ! the coraggîo 
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contra i vergognofi piaceri ! Era forfe di dovae 
ch' iO:avvelc;;'na11i il fuo cuore? Egli m' avrebbe 
abbandonata , s' io nol fac~va. Ma non bifo-
gnerà forfe cbe m' abbandoni, o ch' io mi vegga 
da lui fpte%Zata; non vivendi> egli pioche ptr 
la mia fola rivale 1 Nlt, no , non patifco fe non 
cib che mi fono meritata pur troppo. Partid 7 
o Telemaco, vanne di là dal mire; lafcia pure 
fenza conforto Calipfo in itl:ato di non poter 
fopportace la vira 1 nè di ritrovJre la morre; 
lafciala fconf olata , piena di vergogna , e dif• 
per3ta infirme colla f uperba tua Eucari. 

Cosi parlava da fe fola nella fua grotta ; ma 
ne ufci f uori improvvifamente con empira. 
D:Jve fiete, o .1\1entare l diife. Cosi dunque 
difendete Telemaco contra al vizio, dal quale 
fi lafcia vineere? Voi dormite , mentre Amore 
ftà defio contra di voi ; ma io non polfo pià 
fopportare cotefla vile indifferenza , che voi 
mo1lrate. Vedrete dunque fempre, fenza pi-
gliarvene alcuna pena , il figliuolo d' Uliffe 
difonorare fuo Padre , e traf.:urare le alte 
avventure , a cui Io -èhiama il dellino 1 A chi 
affièlarono i f uoi Genitori , a voi , od a me, Ja 
cura del governarlo 1 Io cerco le maniere di 
guarirlo , . e voi non farere cofa veruna ? Net 
Juogo più ritirato di queih foretla v' ha de' 
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gr~ pioppi , che fono proprj per fab&ricare Ùn 
vafcero ; ed ivi appunto anche Uli1fe fece il 
fuo, che gli f ervl per U:fcire fuor di queft' IfoJa. 
'.N el medefimo luogo rroverete una profooda 
caver.na., dove vi fono tutti gli firumenti ne--
ceff.srj per tagli~re tune le parti d" un vafcello 1 
e per congiugnerle infieme. 

Appena diffe, che fi penti d'jver dette quelle 
parole. Mentore non perdè neppure un mo-
mento, fe rl ando alla caverna, trovô gli ftru .. 

- menti , buu:à a tèrra i pioppi, ed in un fol 
giorno Iavorà a perfezione un vaf,ello , perthè 
la potenza , e l' induftria di Minerva non 
-hanno bifogno di molto tempo , per condurre 
a fine i più gran lavori. Calipfo trovoffi in un 
orribi!è abbatcimente di fpirico. Da' una parte 
vole.a vedere fe il lavoro di !feutore s' avan .. 
zaffe ; e dall' alcra non fi poteva indurre ad 
abbandonare la caccia , ne1la quale Eucari 
farebbe, ftata in urta libertà pieniffinia con 
Telémaco. La gelofia non le permife giaromtl 
di perder di vitla i due amanti ; ma proccurava 
di condor la caccia da queJla parte, dove fapeva 
che" l\I.encore era irnpiegato net fabbricare il 
vafcello. Sentiva i colpi del martello , e della 
fcure , vi teneva l' orecchio attenro , ed 

-_ogni colpo la facev! racc;apricciare ; ma te1nefa 
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net mom.entc roedefiœo , che qnefto vaneggia-
meoro le faceJfefcappare non olfervato qualche 
cenno, o qualche fguardo di T elemaco verfo 
la Ninfa. in quefto mentre , diceva Eucari a 
Telemaco , corne ridendone; Non temete voi 

che Mentore vi biafimi , perchè fenza lui fiere 
venuto alla caccia ? 0 quanto fiete degno di 
c:ompaffione , mentre vivete fotto un ma:?ilro 
sl faffidiofo ! Non havvi cofa che fia valevole 
a moderare l' aurorir} , ch' egli riene fopra di 
v.oi. Egli a1fetta d'elfer nemico d,i tutti i piaceri , 
nè puè f offerire che ne ~ffiate veruoo; e 
v' imputa a fcelletaggine eziandio quelle cofe , 
che pur fono Je più innocenri. Ben porevate 
dipender da lui , mentre ancora non eravate 
in iftato di regolarvi da voi medefimo ; m& 
dopo aver moftrata tanta prudema , pià non 
dovete lafciarvi trattare come fanciullo. Quelle 
parole fcaltrite penetrarono nel cuor di Tele-
maco , · e Io riempierono di fdegno contro di 
Mentore , il cui giogo voleva fcuotere : pur 
riondimèno temeva di rivederlo • e ranca era 
là fua turbazione, che quantunque follecitatG 
dalla Ninfa, non le rifpondeva alcuna cofa~ 
Finàlmente verfo la fera effendofi portata la 
ia~ia dall' ~una , e dall' altra parce con una 
J.iolenza continua l fi iÏMnO per UD aorlt_ 
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della forefta aff ai vicino a quel luogn , dove 
Mentore aveva ]avorato per tutto Io fpazio 
della giorn1ta. Calipfo vidde di 1ontano il vaf-
ceHo condotto a fine. Le r!coperfe allora im-
provvifamente gli occhi una fpelfa nuvola , 
firnile à quella della morte , nè le fue treman·i 
ginoecbia più la foltennero; e le corfe per tucce 
le membra del c..:>rpo un agghiacc:iato fudore. 
Fa percib coflre~ta ad appoggiarfi aUe Ninfe, 
che le ftavano intorno ; ma venendole porta 
la m1no da Eucari per foflenerla, effa la ri~ 

bucrà , gitrandofe addoffo ·· uno - f pa.ventevole 
fguardo. Telemaco che vidde il vafcello, ma 
che non vidde Mentore , perchè s, era già 
f'ÎtÏ(ato dopo finito il lavoro, ricerco la Dea di 
chi fo[e quel vafcello , e ad ufo di chi foffe 
deftinaro. Non potè Calipfo rifponder fubito, 
ma finalmem:e ella ditf e : Ho farto fare qucll:o 
vafcello perchè mi ferva a rimaodar Menrore: 
voi piîi non farete artraverfato da quel vofiro 
amièo fevero, cbe s' oppoôe alla voft-ra felicità, 
e che fatebbe gelofo , fe divènifte immortale. 

~ Mentore m' abbandona 1 Io .. fono. fpacciato, 
gridà Telemaco. Se Mentore mi lafcia , o 
Eucari , io più non ho che voi fofa. Quelle 
parole gli fcapparono nell' .empièo della ·paf ... 
60.oe ; e l>en vidde il tQrto · çhe aveva avut11 
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nel dirle; ma non era ftato in libettà di pen--
fare al Joro figni6cato. Attonita turta la brigara 
fi tacquc ; cd Eucari arroff.indo , e.:I abbaffando 
gli occ:bi fenza aver coraggio di farfi vedere 2 

tutta sbigottita fi flava indietro : ma men!re 
avea la vergogna f ul t'olro , nell' inîimo del 
fuocuore, ella chiudeâ Pallegrezz1. Telemaco· 
non s' intendea da fe fteffo, e non potea cre---
dere d' aver parl.ito cotJnto indifcretamente ; 
e cio che avea fatto , pare"ag1i crime un f ogno, 
ma un fogno , del quale ne rimaneva runo 
confufo , e turbato. Calipfo più furiofa d, una 
Leondfa , aUa quale fooo ftaci to1ti i fuoi teneri 
Leon::elli , correv.i a travcrfo della forcfta 
fenza f eguh.-r la rraccia d' al eu ni ftr.ida , e 
non fapendo a quai parce i fuoi paffi la con~ 
duceifero. Finalmente trovoffi aU> zpernira 
della fua groua, dave ftava Men:-ore ad arpetw 
tarla~ Ufcire 1 dilfe , dalla mia lfilla, o fuanieri. 
çbe 6ete venuri-a tnrbare la mia quiete. Vad1 
lungi da me quell'> giovane infenf ato ; e voi • o 
vecc:hio imprudente, fentir~te cil. cbe puà l.t 
collera d'una Dea, fe inconranente non lo lev1;e 
da quefio luogo. Io più oon vogtio vederlo, non 
voglio pib toUerare che akuna delle mie Ninfe 
gli par li, nè lo riiniri : Io giuro per le acqtte di 
Stige, giurJmento 1 che fa tremare gli fie(li Dei,.. 
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Ma fappi, o Telemaco , che non f ono finiti i tuoi 
mali : ingrato, non ufçirài da queft' Ifola , fe 
mon per elfer abbandQnato a nuove difavven .. 
ture. Saro vendicata , e ti dorrai , ma invano 
d'aver perduta Calipfo .. Nettuno, che ancora 
è sdegnato contra tuo Padre, dal quaJe fu o1fefo 
mella Sicilia, ed inffigaro da Vener_e, che nell• 
Ifola di Cipri tu bai dif pregiata, t' apparecchia 
nuove ternpe.lle. Vedra.i tuo Padre , che non 
è morco , ma · lo vedrai fenza conofcerlo , e 
~nza poter farti conofcel!' da lui ; nè ti ricon-
giungerai feco in Icaca , fe non dopo effere 
flato il traftullo della più crudeie fortuna. Io 
fcongiuro gli Dei poffenri del Cielo , cbe ve-
gliano vendicarmi. Polfa tu in mezzo al mare, 
fofpefo alla punra d' uno fcoglio , e perco1fo 
da un fulmine , invocare invano Catipf o , che 
_rallegreraffi. del tuo fuppl_icio. 

Dopo avër dette quefte parole, 1~agitat~ fuo 
!pirirp era già pronco. a pigliare delle rifoluzioni 
contrarie ; e r amore torno a fufcitare in etfa 
il deûderio di ritenere Telemaco •. Egli viva , 
dicea fra fe fieffa, e qui fi fermi : forfe conof• 
cerà finalmente tutto cio cbe ho farto per lui. 
Eucari non puà .farlo immorcale çome Io po1fo 
far ip. Ma , o troppo cîeca Calipfo ! tu col . 
giur~~nto ;i fei . u:adii:a da~ te. medefima. -( 

&eçôq 
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Eccoti impegnata ; e le acqne di Stige , pet cui 
giuraffi, piu non d pennettono Cporaoza .tkuna. 
Niuno Centiva quefte parole , ma le interne 
fue furie fe le vedevano dipinte fui volto , e 
parea c:h' efalaffe fuor del fuo cuore tuuo il 
veleno peffifero de nero Cocito ( 1 ). 

Raccapriccioffi Telemaco ~ ed ellà ben feue 
avvidde ( imperciocchè qua:I cofa è mai, che un 
amor ;gelofo nun indovini 1) e r ercore dî 
T elemacd le r.iddoppio le fue fmaoie. Simite 
ad unâ Baceante, dte riempié' nttta l' .;ria di 
Hridi, e che ne fa rifonare le aire montagne 
di Tracia ~ ellà fi mette a correre con un dafdo 
in mano a travc!rfo delle foreft'e , cbiamaodo te 
Nînfe; e minatciando«liirafiggere rune quelle• 
che non vo1e1fero feguitarla. Sp.tvenra=e da 
quefta minaccia , corfero in folla. E.ucari fi:elfa 
fi f;.i innanzi colle lagrime agli occhi~ e guar~• 
di· 1onraa.o Telemaco , a cui più non ofa par"" lue. Freme la l)ea nel rimirarfela· a\la:o , e non 
c1jè· rim~ner plicata d .. na fomme8ione di qutfla 

(1) Del 1uro Coeit•· Cetto fiume del!'" Epiro • un• 
de' quattro "finti da' Poeti nell' Inferno • perchè il fu• 
nome ch~ lignifie~ pianto ( IUll1!..; u• , hiiue ejl ) denoaa 
i griJi di colo~o ~ che fono nelr Inferno. Virg. 6. Euei~ .. 

• - '-. > -y .. t3a~ 
Cociiârfue jûtu laf,en1 cirQJmj/Mit 111r11 .. 

Tome 1. M 
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~i~~ , fi fçnt'i ag~~tare da 1lD furor n:uovo , in 
veggendo che 1' aftlizione awneµtava ·ad Eucari 
la fua bellezz~ 

l~tanto Telemaco era rimafo (olo con Men. 
tore. Egli abbracciavagli le ginocchia , pèrà.cch& 
11on ardiv~ d' ~hracciarlo in altro modo, nè di 
gu;ird~lo ;: verfava un torrente di_ lagrime; 

,..., . - ·- -- . ' ' . .• 
vqleagli padare, ma gli mancava 1a.-voce, e 
~olto" ·pilt gli mmcayano Je pa{ole ; non 
{apeva nè dô . che dovè1fe {are , nè cio 
~he. faceJ{e , nè che. vole1fe ; e finalmente 
(clam9 in taÎ guva : l.~temi , o ~entore, 
o. IP.ÎP .VÇl",Q P~, d~ t~nà mali. Io n9n · poffo 
11è a..b\14\lldRnarvi ,.- nè f eguirvi ; ljh.e~âtef!li da 

" -· - .il- " - ' - - ' ··- • -

t\lDÙ,. tnalj , liberatemi :da me ftef{9 )c. dareptl 
'. -- . " . - ,, - - -· ·-· • • J 

r.ure _la mqrte. 
Mentore Io abb.rjlcCÎQ "_ lp ras:c.Qnf oJb ,_ gli . - . ~ - . - . " -tiîè canggio , gl' in(~gno . a , foppQr~are fe me-

àefiJDP. f~~~ ad,ulil:f«; ~ f ua"' pifli~ne. , e 'os} · 
gli,. difr~ 'i>·: fig\iuplp,. ~él fagg_io __ Ulitfé , cbe: 
gli Dq: h~.~~ .tt11:1t9 ~lDa~o , e cb.e feg~_onQ 
fur ànco ad amare ; è un eflètto del loro 
amore il' foflèrir• cbe voi fafe' mali si orribili. 
·No~ ~Cora· è.·f~~o.:·,chi :nQn _h~. f~ntira la. 
l'!~ri~c ~~t:,>I~~~:!.~ e. }~ c~~~lf'.!~a de~le ,fue, 
paftioni , imperciocchè non ancora fi conq(c.e tï 
• tiou li., 4i®lB-·. ~, fç~ :~~~, GJ\. Dei 
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y" hanao guidaro come per mano fioo all' orlo 
dell' abiJfo per mo1lrarveoe tutta la profondirà; 
ma non v'hanno lafciato çader dentro. Impa-
rate ora cio , cbe .. non avrefte imparato gialll" 
mai , fe .aon Io avefte provato. lndarno Yi 
farebbe ftato parian> de' tradimenri rf Amore • 
(be lufiqga gJi. uomiai a· fine di Aerminarli • 
e fotto un'aep..irenaa. ·di dotcezza aafcoode le 
am1reZ7..e pm fpavente'voli. F venuto quetlo. 
fandullo pieno. d, allerraanentÎ fra le rifa , i 
giuocbi, e: le grazie ; Io avete veduto , egli 
v' ha tolto il votlco cuoœ , ed avete pigliato . 
diletto ·•in Jafciarvelo da Jui rapire. y oi cerca ... 
vate pretefli eei non âvvedem 4ella· ~iaga del. 
v.ofiro~aore ,,cercavate d' iog;moarmi, e d' adu-. 
lare voi ftelfo, e non temevare cofa veruna. 
Mirate· il-fcuno della yonra temerità·;. ora cli-
mandare Ja.morœ·, e eoretla è r uaica fperanza . 
che- vi riman.e. [.a. J)e_a curbata fi raJfomiglia 

.01.d ~ fu~ ~~alei Eucari arde d' un fuoco 
pi~· crudQie di :.tlJtti i dolori della motte , e 
'tutte qaetlo~ Ninfe geJofe fono pronte a lace-
rarlli rra: loroo ; queilo ! quello , che f uol fare 
qP.el, u-adiror- di: Cupid~,: che .p•· si· dolce.. 
Jµpigli~e- p\lfe Qtt"9 il_ perdu.to coraggio~ 9 
quantèO v .. ~ao, g}i. Dei, giac~bè v .. aprono 
au&<·. c-.\ J>d1a ftuda pet' rum;.r~ le iafid~ 

M t. 
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d'A'Tiore , e per rivedere la cara patria ! Calipftt" 
:R:eff'a ora è coftretta a fcacciarvi , ed è già pronto 
il vafcello. Che tardiamo ad abbandonare queft" 
Ifoia , in cui la virtù non ha luogo dove abi-
tare ? N el dire quefte parole , Mentore Io pcefe 
pcr mano, e Io tirava verfo la riva. Telemaco 
appena Io feguitava , fempre guardandofi dietro 
aile fpalle. Egli confiderava Eucari , che s' alloo-
ranav a da lui, nè potendo mirare il fuo volto, 
guardava le fue belle chiome annodate , i fuoi 
vetlùnenti ondeggianti , e la f ua nobil manier.i 
di camminare, ed avrébbe voluto poter baciar 
le veftigie , ch~ ella imprimea co' fuoi paffi • 
.Àllora ezbbdio quando la perdette di villa 1 
itnmaginavafi di fentirne la voce , e teneva· 
ancora r orecchio aètento. Là vedeva , benchè 
lontana, l'aveva dipinta, e came viva dinanzî 
·agti oèchi , ed aitres\ figuravafi di pariade, più · 
non fapendo dove fi fofie, · nè potendo afcoltar' 
le pafote; che Mentoregli ·diceva. Finalmente 
rirornando in fe fi:e1f o come da un fonno pro· ' 
fonda : Io f ono , diffegli , deliberato di fegui ... 
rarvi, ma non aacora ho detto ad Hucari addio: 
vorrei piuttoflo morue • che abbandonarla cos} 
con ingrarirudîne. Afpéttate ch' io "la rivegga 
ancor:1l' ultima :volta per difle un ererno addio, 
e fotferite · almeno · ch• io le,~dica : .Gli Dei '"~~ 
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deli, o Nin fa, gli Dei gck1fi deU1 mia feli.:iù 
mi cof.lringono a dipardrn1i, ma far:..nno f!u: .. 
tofto ch' io ccffi di vivere , che ~i riconLrmi 
di voi. Lafdarrmi, o l'adrc , quefla ul:ima 
confolazione, ch' è co5\ giuft.J , o tort?e~emi 
in qneffo punro la vira. Ï•o, noo v,'.!;5i·o frr ... 
marmi in quefl' Ifola, nè darmi in prccfa :!j 
Amore : D!)D v'è nel mio cuore que.fla paffict?c, 
e non ho in me ftelfo f e non de!l' amiciLil , e 
detta r:conofcenza per F.u~ri. 1\ti bafia di po!cr 
dirle addio ancora una fol voha , e mi par~o 
con e!fc voi fenza indug.io. 0 quanta compaf-
fi:Jne ha di voi ! rifp:-fe l\fer:tore ; la vo!1r1. 
p:iffione l: cosî furiofa , che voi non fa con: f-
cete. Vi 6gurate d' elfer tranquillo, e dîm:.n-
date la morte ; ardite di dire , che non fiere 
vint<>tîf!'Araore , e non potete fep;rar' i da 
q1.?ella N~nfa che amate ; altro n::>n vedete 1 

alrro non fentite che lei, e fiete cieco , e filrc 
fordo ad ogni altra cofa. Un uomo, che l.t 
fcbbre rende farnerico , di ce : Io non f o;;o 
ammalato. Vôi eravate pronro , o cieco Telc-
maco, a rinunziare Penelope, cbe v' afper:a., 
Uliffe che voi vedrete , ltaca ove dovete re-
gnare , la gloria , e le f ublimi avventure , che 
vi hanno promeffe gli Dei , mediante î .. nte 
cofe maravigliofe , le quali in voftro fa\'Ore 

Al 3 
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hlnno fatte : rinunziavate tutti quefti beai per 
viver difonorato vicino ad Eucari ; e dirett 
mcora , cbe per lei avete detr amichia , non 
9elP amore 1 Che mai è dunque quel che 'fÏ 
turba 1 Perchè volete morire ? Perchè avete 
parl~to dinanzi alla Dea con tanto delirio 
1.P'affetti 1 Io piango la voftra cecità, e non 
v' accuf o di mJla fede. Fuggite , o T elemaco, 
fuggi•e : ngn fi puo vincere Amore fe · non 1 
fuggendo. ~ungi pure da un tal nemico; il vero 
eoraggio confifte nel temere, e nel fuggire; 
ma nel fuggire fenza neppur dubitate , e fenza 
dar tempo a fe fidfo di rivolgedi a guard.ire 
indietro. Non \fÎ fono già fuggire àalla me~ 
moria le follecitudioi ~ che voi mi fiete cotl:ato 
dalla vollra fanciullezza in quà , ed i pericoli , 
de, quali i miei conftgli v' han fatto ur,ia'e. 0 
crederemi , o permettete ch' io v, abbandoni. 
0 fe fapefte quanto m'è tormentofo in vedervi 
correre aUa perdizione ! 0 fe fapefie tutto quel 
che ho fo:fferto nel tempo , net_ quale non ho 
avuto ardire di favellarvi ! la Madre , ·che v' ha 
pofto al mondo, meno ha patito ne' fuoi dolori 
del parto. Sono ftato in frlenzio , ho inghiot-
tito il mie cordoglio, h0- fo1focati i miei fofpiri, 
P.er vedere fe v' inducevate da voi medefimo a 
nuovamente cercarmi. Confolate, o mio figliuo-
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Io, mio cari flgl:uolo, il mio cuore, rendereml 
eio cbe in' ~ pib c~ro ch'e le miè Vifccre ; tend~ 
terni Telèmaco che ho perduto ; renàete voi 
a YOÎ ftelf o. Se in voi ê:lalla virtù è fupzrau 
la paffionc ainorof1, io vivo , e vivo fdice; 
ma fe la paffione vi trafporta malirac!o della 
vinù , Mentore non pub più viverc. Men~re 
Mentore ca!.i parfava , feguiva a camminJi 
verfo il mare; e Telemaco, che non er1 ;sncorâ 
abbail:nz.t forte per feguitarlo da f e inedefi::-io • 
era forte quanto bafl:âva per lafcidrfi condurrc 
fenza refiftere. ll;fincr11à fcmpre nJfcofta fc:to 
Ja figura di 1Yientore , coprendJ Telemaco 
invifibîhnenre corï l' Egida (1) , e fpargcnd~ 
un rJggio divino d'i"nrorno a 11Ji 1 gli fece fi.n-
tire un coraggio ~ ch' egfi non aveva ancora 1 
dacchè era giunto in quèll' Ifola, per innanzi 
fperimentaro. Edi arrivarono finalmehte in Dà 
luogo , dove la ripa éra fcofcefa ; ed era queftJ. 
un dirupo fempre banuto dal mate. Guardarono 
4a quelf alrezza , te il va(œllo , che Mentore 

(1) Egitla. Quefla è la conzza della Dea Minerva. 
Dicono i Poeti che quefta Egida aveva dei 6occhi al 
balfo , che il teuore eravi intomo colfa contenzione. e 
lo ftrepito conFufo de• comhattanti, e che la terribile tefia 
di Gorg•ne en nel mezzo. L' Egida coprin il .;>etto • 
e cosi fi chiama quando fi parla.va degli Dei , ma parlmd~ 
degli uomini ft diceva toraua• 
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aveya già preparate , foffe ancora nel me<f~ 
ftmo fito di prima ; ma viddero uno fpettacolo 
· ~agrimevole. 
. . Cupido era vivameote addolorato , perchè 
vedeva che quel vecchio fconof ciuro non fola · 
mente era infenfibile a' fuoi darcfi , ma che in 
olrre a lui toglieva Telemaco. Egli piangea per 
_ifdegno,.. e fe n .. ando a trovare Ca.lipfo, che 
anàava errando per le più. of cure forefi:e. Ella 

-non Io- potè mm fenza gemere " e f er.ù eb' 
egti nuovamente le apriva rutte le piaghe del 
euore. V oi fiete Dea , le di1fe Cupido , e '1Ï 
lafciate •ÏDçere ad un uomo debile ,. che nella 
voftra Ifola è prigioniere l Perchè mai Io Jafcilte 
_ufcke 1 Ma1vagi_o Amore ,- gli rifpofe Calipf.'>, 
più non voglio afcottare i ruoi dannofi con-
figli : fei tu cbe m' bai leva ta da une dolce, 
e profonda pace , per precipitarmi in un abitfo 
d' orribili difavventure •. La cofa non ha più 
rimedio ; ho giurato per le acque di Stige di 
Iafciar partire Telemaco : Giove fi:e1fo , ch' è il 
Pad.re degli Dei, con runa Ja fua potenza non 
ardirebbe di contravvenire a si terribile giura-
mento. Efci , o Telemaco, dalla mia Ifola ; 
efci tu ancora , o fanciullo malefico ,. che mi 
fei tlato nocevole più di lui. Cupido afciugan~ 
dole ru gli occhi le~grime' feœ un mali~no, 

l r 
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e moneggeV"ol forrifo. 0 quefio è veramente 
un grau viJuppo ! egli dine. lafciare fare a 
me , fecondarc il votlro giuramento , nè "'~ ~ 
ponete alla partenza di Telcmaco. Nè io, nè 
le voflre N'mfe abbiamo giurato per le acque 
di Stige, di permenergti che fi pana. Suggé-
riro loro il difegno d' abbruciar quel vafceHo. 
che Mentore ha fatto con UN preftezza tanto 
eccefliva. La fua diligenza, che y• ha forprefa , 
gli farà inutile , ed a fuo temPo timarrà for-
prefo egli fte.ûo , nè pià gli refierà modo 
alcuno di pater torvi Telemaco. 

Quefle parole lufinghevoli fecero entrare 
pian piano la fperanza , e I' allegrez:ia pernn 
nel fondo delle vifcere di Calipfo. Come ap-
punto fa un zeliiro colla fua frefcb~:iza ful 
margine d' un mfce11o , per rifiorore le gregge ~ 

languenti , che daU• ardor della State fono 
conf unte ; cosi quefto ragionamento placo la 
difperazion della ·Dea. Divenne fereno il f uo 
Yolto , fe le radaolcirono gti occhi ; e le malin-
coniche cure , cbe le rodevano il eu ore, f ene 
fuggirono per un moinento luogi da lei. :Eila 
fermaffi , e fi pofe a ridere , ed accarezzo quel 
ai · giocof o fanciullo ; e oeil' accareziarlo fi 
preparo delle nuove pene. Cupido contenro 
,, averla perfvafa > fene ando per perf uaùwe le 

lti 5 
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Ninfe , ch' erano erraani, e difperfe per tutti i 
monti , come una greggia di moutoni , cbe la 
obbia d~' lupi a.tfamaù ha pofii in ,fuga 1ungi 
ml Joro Paflore. Egli ragu.nolle iofietl)e, e lor 
ditfe : Telemaco è aocora in vo1h.:o porere; 
atfrettatevi d' 'bbruci.;µ- quel vaf<>ello {atto da 
Mentore per fuggirffne. lncontaneDie eife ac .. 
cefero_ delle torcie , corfero f u la ripa rutte 
frementi alzaiono. moite ftrida , e fco1fero i 
lcro f par.fi cape Ili come .Baccaoti. Già vola Ja 
fiawma., già divora il v.afcello, ch' è fatto d'un 
Jegno fecco , e rkoperro di ragia , e già u 
follevano finp alle nuvole nembi di fumo, e 

1 
'· . 

di fiam.mt>. Telemaco, e Mentore· viddero il 
fU;cco daU' alto di queJJa. rupe ; e nt l f en rire le 
grida delle Ni.nfe, Telemaco fu tentato di 
r..;ll<;"grarf ene , imperciocchè il f uo èuore non .J 
t:ra an_çora go.arito; e Menron~· off~rvava che -.. · .• -1•.·.·. 

la fua patlion~ er:a come ua fuoco mal eftinto, 
c;he di, quaudo in quando -efce di fono alfa j 
(.en~re ,_ e ma.nda fqqfi mol te f cinrille di fiamma •.•... J .. 
viva. Eccomi dunque , dilfe, 'felemaOJ , nu~ 1 
v;unente inviluppato ne' miei kgami ; più non 1 
c.i reft.i fperanza aJcWJa · d .. abbapd()IlaJ'e queft' • 
J.fola. Mentore Yidde'. bene che Telemaro_ era ·•~ 

.• Îfl .puntQ_ di- ri_cadei:t: io tuttQ- le ptime f ue de-
,&1oleue, e_ che œn.,v? era pœ 1111> momentt 
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4a pérdere. OKervà di lontano in mezzo al 
tnare un wafceHo fermo , che non of;,iva accor-
tadi , pe"c=bè niai i Pi loti fapevaoo che l' If ola 
cli Galipfo era i~ccedibile a tutti gli uominî.. 
Subirameure il faggio M~ntore fpigneodo 1·e-
km 1c.o, ch' era affifo{u la puntz d'un grJn 
falfo , . precipitollo nel mare , e gircoviti coq 
eJfo lui. Telemaco forprefo daiuna rat violenta 
taduia , iogniotti le acque falfe , clle gli s' in .. 
gorgarono nella bocca , e divenne giao.:o delle 
onde; ma pofcia rormndo in fe fieffo , e veg-
gendo Mentare, cbe. g!i .porgeva la mano per 
ajutarlo a nuorare , pi() noo pensà , fe non ad 
allontanarli da qµell' _Ifol;<J fatale_ d' ond' era 

. ufcîro. Le - Ninfe · , the avevano fiimaro di 
tenerli prigianieri, alzarono un orribile grido,. 
pib non potendo impedire la loro fuga. Cilipfo 
fconfol.tta enrrà di nuovo nella fua groHil , e 
la empiè rutta di aiidi.. Cnpido che vidde cam .. 

- .~ -

biato il fuo trionfo in una perdita ve.rgognofa > 
follevoffi in aria fcuott"nc!o le ali , e fugg\ a. 
vola entro il bofchetto d' Idali:1 , dove l.i Afadre 
crudele Œav.i afpettandolo. il tigliuolo anche 
più crudele di l:::i , non r.:;.cconf oloffi , fe non 
ndendo con effa di tutti i mali, che aveva fatti • 
.Sendochè Telemaco s' allontanava dall' If cla, 
fentivafi con diletto rinafcere in feno il corag .. 

M. 6 



IJ.16 [. E A V V E lf T U B. E, &c; 
gio 

1 
e 1' amore della virro. Io provo , dicev.a 

con aira voce , parlando a ~{encore , do che 
v.oi pure mi dicevate , e ch• io non poreva 
credere per mancanza d'efperimento : non fi 
fupera il vizîo , fe non fuggendolo. 0 mio 
Padre , o quanto m' hanno amato gli_ ~Dei nel 
darmi il voftro foccorfo ! Io merirava d~ efferne 
privo , e d' effere abbaodonato a me fte1fo. 
Ora _ più non témo n~ mare , nè venti ~ nè 
tempefte ; · non temo più , fe non le mie. pro--
prie paffioni ; il folo a.more è più da temerfi, 
tïhe non Io fono tutti i naufragi .. 

Fine dtl Li/Jro fittima. 
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ÀnoAMo, ftatello di N.arhale, e~ 
manda. il vafoeNo Tirio , in aii Ttk-
maco e Mentore fono fa11orevolmenre 
ricwuti ; riconoftentlo egli Telemaco, 
gli. racconta la morte Tragica di Pig-
malione e tl Aflarbe , e /! innaltamento 
Ji Bakat_ar , cli' era in difgra'{ia del 
Tiranno fi.Jo Paàre , IJ. perfuafione di 
quejla donna. Hel tempo d' un pran'{O 

che .Adoamo dà a Telemaco cd a Men-
tore , .Achitoa colla Jolct'{J .. , a del foo 
canto , raguna attorno il 11afèello i Tri-
toni , le Nereidi , e le aitre Di11inità 
del mare. Mtn1are prindendo una lira 14 
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foona moüo '!legliQ d' .Âclzitoa .. ddoame 
tleftri11e pofêia le meraviglie titi/a Bttica, 
4z .tlolcez._z..a. dell' aria , .. e le: it.ltre ~•lletti 
di 'lueflo Paefe, i cui Popoli menano 
una Pita tranf uilla in una gr an ftmpli-
eità .di ceJlumi. 
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LE A VVENTURE 
DI 

TELEMACO, 
FIGLIVOLO D, ULISSE~ 

LIBRO 0-TT A VO. 

It vafécllo ch' er,a. ferma, e verre cm s'in~ 
travano, era ua vafcello Fenicio inditizzatct 
verfo l'Epiro. Qneffi Fenici avevano veduro 
1"'elemaco nel viaggio d'Egitto, ma non poro-
vano riconc.fcerlo in mezzo .. al mare. Quando 
Mentore fu cosl preff'o al nfcello , quanta 
baftaTa per far f en tir la !ua v-0ce , follev4ndcJ 
fovra 1' acqua il capo , gridà altatnente : 
0 Fenici t.anto amorevoli- verfo qualunque 
auione , ucn negate Ja_ vira· a due uomini 
elle dalla y.eh umanità. i&aramente l' afpetl! 
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1ano. Se vi move il rifpetto dovuto agli Dei• 
·riceveteci nel vefi:ro vafcello; noi verremo per 
. tutfo doftllque andrete. Quegli che comân--
dava ri(pofe : Vi ricevereœo con piacere , hn-
perciocchè ben f appiamo cio che ~ee fadi a pro 
degli fconofduti, elle fi veggono in cosi fat:a 
difgrazia. Incontanente furono efli ricevuti 
denrro al vaCcello. Appena furonvi en:rati, che 
non potendo più ritiatare, rimafero immobili: 
imperocch~ per reJülere aUe onde , avevano 
DUOtaro per molro tempo, e con tutto sforzo. 
A poco a poco ripigliaron le forze , e tofio 
furono date ad e11i aitre vefiimenta • perchè 
Je loro erano aggrava~e dell' acqua , che le 
aveva i~zuppa_te , e che grondava da nnti i 
canti. Quando furono in ifl:ato di pater par-
lare, tutti quei FeniCj affollarifi intorno ad 
effi·, erano defiderofi <f inrendere le for dif .. 
grazie. Quegli che comandava lor diJTe: Co':" 
me fiete voi potuti entrare in quell' Ifola d' 
onde uf cite 1 Quefta , per qnello che fene 
cfice, è. fignoreggiara da una Dea crudele, 
la qua?e nori permette che vi s' approdi ; ed 
è altresi attomiata di fpaventevoli rupi , con-
tra le quah il mare va fcioccamenre a combar ... , 

,tere; e niano puo avvicinarfene, fe non get"" 
~vi :da ,:un uauoc~agio. Da \ln nalifragia 
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llppun!o Yi fiamo ftati gettari, rifpofe Men-
tore. Noi tiamo Gred , e la noftra patria & 
)' Ifola d'Itaca , vicina ail' Hpiro , dove tîete 
pure indirizzati voi fleffi. Quando anche non 
volefte pofarvi in Iraca , dinanzi alla qcafe 
dovete pôlfare nel voftro viaggio, d balfe-
rcbbe che ci conducelle in Epiro. Ivi rrove-
remo deg:i amici , che avranno eut<; di farci 
fare il !orro tragitto che ci rimsrrà per giu-
gnere alla noflra p;irria, e vi (:iremo debitori 
perpetuamente detr allegrezz::1 che proveremo 
nef riveder tutro cio che 2bhiamo di più caro 
f ovra la rerr2. Cosl favelJa,·a .l\f enrore ; e 
Telemaco a~ndo in filentio, Io lafci2va par-
l~e, perocchè i falli da lui cc!!lBleffi nell-" 
Ifola di Calipfo • di molto avevano accre(duta-
la fua prudenza. Egli diffidava di fe medefimo. 
eonofceva il bif ogno di . feguir fempre i faggi 
configli di Menrore, ed almeno fi configliava 
cogli occhi di lui , quando non poteva par"' 
largli per chiedergli il f uo parere, e proccu .. 
ra va d' indovinarne tutti i penfieri. 
· Al Capitano Fenicio , che guardava fiffo 
Te1emaco, parea ricordarli d' averlo in altro 

· tempo veduto ; ma quefia era una rimem-
br.anza confufa, ch' egli non potea fviluppare. 
Permettece, gli- düfe, ch' io vi domandî fe vi 
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ricorda If avermi veduto altre volte , come 
à me pare di ricorô.;rmi d' avervi ancora ve-
tluto. Non m~ è incogniîo ;1: voûro voltf?, 
in' bà c-olpiri fubito la fanr2fia, ma non fo 
clove io v' abbia veduto ; forf e la voftra tne-
moria farà d' ajuto alla mia. T e1cmaco allora, 
con una marlviglia mefcolara di giubilo, gli 
rffpofe : Come voi Jo fiece nel rimirarmi t cosi 
pure io rimango attoniro nel rimirar voi. ·V'ho 
veduto , vi ric~nofco , ma non poffo ramtne .. 
morarmi, s' è nell' Egiuo, od in Tiro. Allora 
quel Fenicio , corne un uomo ~be f ul mat .. 
tino { vegfia , e che di lontano fi . nduce a pcco 
a poco a memoria il fogno foggirivo, che al 
fuo rlfiizrli fparike , fubit::::enre gridO : Voi 
fiete Telemaco, col quale Narbale conrrJJfe 
amici:ûa quantfo ritomammo d;Egitto ; io fono 
-f uo fratello , di cui egli fenza dubbio f ovente 
:v' avrà parlato; e mi ricordo d' avervi fafciato 
fra le fue braccia. Dopo la f pedizione d'Egitto, 
mi con:venne andare di là da tutti i mari nella 
famofa l!erica (:1), pre1fo alle Colonn~ cf Er· 

(1) La Betica era una parte della Spagna, che com· 
prendeva le Provincie chiamate al prefente d' Andaluzia, 
e di Granata. Ella era per gli Amichi di là da tutti i 
mari , non coaofcendo efti fe non il Mediterraneo , .e k 
parti dell' Oceano che bagnmo l' Europa. 
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eole: perci?i non potei fe non lolamente vedu-. 
vi; e non bifogoa ftupire , Ce a1b prima ho talllO 

ftentato a raffigurarvi. 
· Veggo bene , rifpofe Telemaco , cbe l'Oi 
fiete Adoamo ; ~, ho folameote veduto alla 
sfuggita , ma v" ho conofciuto da cio che 
Narbale me n' ha detto nelle noflre convena-
zic.ni. 0 quai giubilo fento di potere intender 
da voi quakhe nuova d" una perfona che mi 
farà fempre s\ cJra ! È eg!i pur anche in Tiro 1 
Soffi'e forfe qu2khe cmdel trattamento dal fof-
penolo e barbarn Pigmalione 1 Sappiate, Te-
lemaco , rifpof e Adoamo , inrerrompendclo, 
che la fonuna vi confegna a la fede d' un 
uomo che av.rà ogni cura di voi. Vi condurro 
all' Ifola d'Itaca pdma d' andare in Epiro; ed il 
fratello di Narbaf e ncn avrà meno d' amcre 
per voi, cf;e Io flelfo Narbale .. Avendo cosl 
parlato , offt rvo che già comminciava a f ofliare 
il venta ch' egli af pet~ava; fece percio lev are 
le ancore , metter le vele, e f endere il mare 
co' remi , rraffe poi f ubiro in difparte TeJe-
maco e Aolenrore , per ragion:;re con elfo loro. 
Ora , dîfi"e gua·rdando Telemaco, m' accingo 
a foddisfare alla vofira curiofità. Pigmalione 
non è più vivo, i giufii Dei ne hanno libe .. 
f'1ta Ja terra. Come quefio Re ncn fi fidava 
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d' atcuno • niuoo fi poteva fidar di lui. l fluoni 
(i contentavano di gemere.. e di fonrarfi alla 
f ua crudel:à , fenza poter preodere la rif...,Ju-
zione di fargli alcun male; ed i . cattivi cre-
devano di non potere afficurare Je proprie 
yite, che col dar fine alla fua. Non -y• era 
uomo in Tiro , cbe non andaffe ogni giorno 
a rifchio d' effer l'oggetro delle f ue diffidenze. 
te fne fteffe gnardie più foggiacevano a quefto 
pericolo, che tutti gli altri ; corne la f ua vir:a 
e.ra pofta nelle lor mani , le temeva pi~ che 
tutto il refio degli uomini. Ad ogni pi~ Teg· 
giero fofpetto le fagriûcava alla fua ficurez.za; 
ma effendo in un continuo pericolo quei ch' 
erano i dipofitarj della fua vira, eglr non po--
teva. più ritrovarla; ed effi non potevano libe-
rarli da nna cosi onibile condizione , fe non 
prevenendo colla morte del tiranno i f uoi cru• 
deli fofpetti. 

L' empia Atlarhe , della qu:sle fenrifte padat 
sl f pelfo , fu la prima a deliberare di perderlo. 
Amo ella con una ecceffiva ·paffione un gio · 
va ne' Tirio molto ricco, cbiamato Gioazar, e 
1i pofe in ifperanza di collocarlo ful Trono. 
Per mandare ad tffetto quefto penfiero, dieèe 
ad inrendere al Re , cbe il maggior de' fuoi 
due figliuoli , nom1naro Fadaele 1 impaziente 
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di ruccederrli, aveva congiurato conrrq di lui i 
e uovo alcuni falfi te1limoni · per provar la 
cofpirazione. L~ ioFelice Re fece morire il 
figliuolo innocente : il fe4iondo , chiamam Ba. 
leazar , fu mandata a Samo lotto colore d'im-
parare i coftwni e le fcienze della Grecia; ma 
in fa.ni perchè AIWbe fece intendere a Pig-
malione che bif ognava allontanarlo per ri more 
che non fi unllfe co' malcontentl. Appena fi 
fu earrito ' che quei che guidavano il vaf-
cello , elfendo ftati corrotti da quella donna 
crudele , prefero il tempo opportuno per far 
naufragio la notre. ~Bglino 6 falvarono, nuo-
tando infino ad alcune barche ftraniere chè 
li afpettavano , e gettarono il giovine Principe 
in fondo al mare. Intanto gli amori d' At7-
tarbe non erano occulri ad altrî che a Pig~ 
malione; ed egli s' imma.ginava ch' ella non 
foffe per amare gi..mmai verun altro fuorch~ 
lui folo. Queflo Principe tanto fofpettofo era 
cosl pieno d'una cieta confidenza -in quella. 
donna malvagia. L'amore era quello dle Io 
accecava fi.no a tal fegno. L' avarizia gli fece· 
nel medefimo tempo cercare alcuni pretefti 
rer far morin~ Gioazar,. per. cui Aflarbe aveva 
una paffione si smoderara ; nè ad altro egli ' 
renfava che a rapir le ric«ihezze di queft& : 
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g\ovane. Ma mentrechè Pigmalioae era tutte 
dato alla diffidenza, ait' amore ed all' avarizia, 
Afl:arbe s' al&euo di recare i fuoi difegni ad 
e1fetto , di privarlo di vita. Pensà ch' egli 
avelfe forfe fcoperto qualche cofa de' fuoi. 
amori infami con q~efio giovane; e fapendo 
per altto, cbe la fola avarizia farebbe fiata 
bafianre a_ farlo inc:rudelire contro Gioazar , 
œnchiufe che non v' era un momento da per-
4ere per prevenirlo. Vedeva ella i principali 
.Miniftri della Corte , pronti a bagnare net 
faog;ue. del Re le ioro -mani; fentiva parlare 
t;>gni, giorno di qualche nuova congiura, ma 
temeva .. di fidarfi a qua1cheduno c:he la tra-
dil{e. Fin~lmente le parve più ficuro configlio 
I' avvelenar Pigmalione. Quefii per Io più 
IJlangiava folo c~n eJfo, lei 7; ed apparecchiava 
egJi ftelfo tuno. cio che · doveva .. mang~are , 
eon poteudo fidarfi che delle pmprie f ue m1ni. 
Si chiudeva net luogo .pià. r;itirato .del fuo Pa-
lagio per. megJio n~fcondere ·la_ f ua dif!idenza, 
e. pe.r non: e1fere mai olf&vato quando. pcepa-
uva i fu<>i cibi. Non ardiva .. più di cercare 
tlçuna. deUe deliiie. della, .. menfa- ( 1) , . nè 6.. 

(c) Non ariwa piA:ll elr~e akun:a delle tlelitie dcll• 
•nfa. h diffi.dente. Cromwet: pr.endeva· bltt'e ie . preçaoo 
P R~Pibili ier ifcbivJre _il vel~ dl'eg\i-·taaeva-, ~ 
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fOteva indurre a maogiare alcuna di quelle 
cofe le quah pon fapeva apparecc:hiare egli 
ftelfo. Cosl non fol.tmente tette le vivandc 
cot~e da• fuoi cuc:inieri , ma ezfandio il vino, 
il pane, il Cale, 1' olio , il Jatte, e tutti gli 
alimenti ordiuarj no.n potevano a lui fervire. 
Non mangiava fe non que' frutti che aveva 
colri di fua propria mana nel fuo giardino , 
o:I alcuni legumi da lui feminati , e ch' cgli 
pure metteva a cuocere. Per altro nan beveva 
giammai altt' acqua , fe non quella che attin-
geva egti fteffo da una fontana ch• ei:;a. chiufa 
in un luogo del fuo Palagio , del quale 
cuftodiva fempre la cbiave. Benchè pareffe 
~he fi ,fidafi"e pienamente in Aftarbc, non laf-
ciav.a di mecterfi in difefa contro di lei ; e la 1 
faceva f çmpie mangiare e bere la prima , di 
tutto cià1c:he doveva fervire per fuo alimenro, 
l fine df non parer effere avvelenato >. fe non 
infieme con efia, e eerchè Afbrbe non aveffc 
alcuna fperania di vivere pià lungamente di 
lui. Ma ella, prefe de{ con:-.ravveleno ,_ di che 
1' aveva · provveduta una veçchia ancora pià 
malvag~a di lei, ch' era la coQfidc::nte de~ fuoi 

. . 
~on tale ;aflur.ia naCcoCe quefta clifli.deau, die la me 
raJlUe ptt fruplità. · 
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amori ; dopo la quai coiâ non ebbe più tinun 
d' avvelenarlo. lkco il modo con che pervenne 
al fuo 6ue4 In quel lliomento in che and.a-
v .ino a dar principio al lor definare , quena 
9ec~hia, della quale ha partato, fece ail' inr 
proyvîfo dello ftrepito ad una porta. Il Re, 
die credeva fempre · che qualcheduno voleC'e 
uccciderlo , fi turba, e C'Îff~ alla porta , per 
vedere fe fia ben chiuf~ ati>ffianza. La vetdlîa 
fi ritira , il Re rimane sbigottito , e non '14 

pendo ~Le cofa .credere intorno a cio che lu 
fentiro 1 non ardifce nienteàimeno, per chia-
rirfene , d' aprir la porra. Afiarbe lo innani· 
mifce , Io lufinga , e l~ Collecita ifianrememe 
a mangiare. Aveva già ella gertato del veleno 
nella fua razza d' oro , in. quel mentre ch'egli 
era andaro alla porta. Pigmalione , conforme 
al ~olito , la fece bere la pri~ , ed ella iidan· 
dQfi nercontravveleno' bevette renza dmore. 
Bevette altresl Pig~aliorie, e 0dopa poco tempo 
egJi jyenn~. A(laibe ; ch.e .Io conofceva cap::ce 

• J - • . 

d' uccidërla ad ogni più léggîëro~fufpetto, co-
tninc•o a fquarcia..r1i ie vèfiimenta , e f veglierfi i 
capelli , e ad alzare moite lamentevoti grida. 
AIJbracriav~ .e_l_la· il J\e .. 111orib9ndo, -1? ~e~C\1 
firetto fra le f ue bracru, e Io bagnav'f. con 

U..11 
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un torrenre di lagrime, Îlnper~ioc,hè Je Ja-
grime nulla coil:avano a quella donn; rc .. f-
îrira ( I ). Quand;> vidde nna!mente che il Re 
non av~va più forze, e ch' egli era come 
agonizzante , per timore che fi riaveffe , e 
che vo!effe fJrla morire con efE1 ici, pafsà 
dalie carezze , e da' più teaeri conrra!iegni 
d' amorevole.t:~più rcnibil furo:-e. Av-
\·enr~glifi aJdolftJlllJ'Jlo foft"J;;o : rofci,i firap-
pogli di dito l'anello Reale , gii tolfe ii Dia-
dema, e fece enrrare Gioazdr, al quale diè 
l'uno e l'alrro. Cr~dette che tutti quei ch' erana 
affezionati ad elfa, non avrebono lafciato di 
fecondare la fua paffione, e che il fuo amante 
farebbe il:ato acclamatd Re. Afa er.ino tuci fpi ... 
riti baffi e mercenari, cd incapad d'un atfetto 
fincer.-> , quei ch· erano ftaci i più fol:eciti ~ 
compÏ4cerla. Effi per altro mancav.;no di co-
raggio, e temevan·J i nemici chc All.1.rbe s· er.l 
fatri, corne ancora i' aherigiJ., la llmulazion:! 
e la crudelcà di quefia donna f pieuta : ci ai-

(t) Doiln4ftalrrira. Il Sena~<) Ro!nlno, e(fe!!do prodige 
di onori colle donne Romane , Tîberio diKe che no" 
bifognava operare in tal modo • fapendo eranamente • 
quanto perkolofo fia r înfoperbirle ' etîendo in quel 
tempo la vanità , il )uffo , l' ambizione , 1' avari.1i:1. I• 
infolenza, la limulv.ione. gli artiiicj e la crudeltà, le paf" 
fioni ordinarie delle Dame Roma..'le. Tac. 

Tomo L N 
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cheduno, per {ua propria ficurezza, defiderava 
ch' ella peri1fe. lntanro turto il Palagio à pienn 
d' uno fpa.ventevol tumulto , e fi fentono per 

• tutto le grida di quei che dicono : E mort'i> 
il Re ; gli~ uni fono fpavcntati , gli alrri cor-
rono aile armi ; rurri fi mofirano folleciri di 
cio che ~ per f uccedere ; ma efiendo eftre-
n1.imente Jieci di quefta nuova , la fama la fa 
volare per ·mtta la gran Cina· di Tiro di bocca 
in ·bocca, e non rittovafi alcuno a cui dif. 
piaccia la perdita di Pigmalione. La f ua morte 
è · ta liberazione e la confolazione di tutto il 
Popolo. Narbale, sbalordîro da un accidente 
cosl terribile , pianfe da uomo dabbene la 
difgrazia di queflo -Principe , che s' era tra-
dito da fe fteffo col menetfi nelle mani deil' 

-empia Afta.rbe, e che aYeva voluto, piurcofio 
ch' eff'ere Padre del fuo Popolo, conforme al 
dovere d' un Re , effere un tiranno rerribile 
e moilruofo. Egli penso al bene dello Sraro , 
e s" atfrectà di ragunare tutti gli uomini dab-
bene per opporfi ad Aflarbe , fotto la quale 
fi farebhe veduto un governo ancora più crl14 

~eJe di -quello cbe fi vedea finire. 
Bale2zar non s' annegà quando fu gettaro 

-nel ~are ; e quei che teftificarono ad Aftarbe 
..:b' er;i morto, Io fecero credendo ch' egli lo 
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f'oJfe; ma s• era col favor della not!e f;.lv.ito 
a nuo:o, ed alcuni Mercanti di Creta ... mofli 
a compaflione, Io avevano ricevuto nella ior 
barca. Non aveva egli avuto ardire di ritor-
nare nel reame di fuo P01dre, fof pett.1ndo cbe 
ft foffe voluto farlo perire , e temendo ~
mente gla ioganni d' Aftarbe, e la getofia cru ... 
-dele di Pigmalione (1). Srette per fungo remro 
~rrance e traveftito fu le fpiaggie del mare 
nella Soria, dove Io avevano Jafciaro i Mer-
canti Crere6 ; e fu coftreuo eziandio a eu(;., 
todire una greggia , per guadagnar di ehe 
follenrarfi. Finahaeote egli trovà la maniera 
di far fapere il f uo ftato a Narbale, condof-
:fiacbè credette di poter affidare il fuo fegreto 
e la f ua vit a ad un uomo d• una virru si fpe-
cimentara. N arbale 1 maltrattato d.il Padre ,. 
non lafcio cf amare il figliuolo , e d' aver cura 
de' f uoi affari ; ma non fi piglià que!la pena,. 
fe non per impedirgti it m2.ncare gia1,nn.ii al 
f uo debiro verfo del Padre, e Io itnptgnll a 

(4) Baleazat è qai la figura di Carl'> li, Re d'lnghil...; 
terra, che dopo la morte di fuo Padre • e t:!cpo a ver 
perduto eontro Cromwel la battaglia di V.' or~hdl.?r, li. 
nfugiô in Francia • elfendo tb.to molto tempo errante 
fulle fpiaggie del mare, dove fehivô d' effore ricone~ 
feiuto a travelleJldo& f cmpre În DUOYe forme. 

. N 2. 
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· fofferir con pazienza la fua cauiva fortnna. 
· Baleaz.a" aveva mandata a dire a Narbale: 

Quando giudicare ch" io poffa venire a tro-
varvi , mandaten1i un anello d' oro , e f uhito 
·comprenderà che farà tempo di venirmene a 
ritrovarvi (t). Narbale non iftimà cofa oppor-
tuna il far venire Baleazar durante la vira di 
Pigmalione , perocchè avrebbe . meftà in pe--
ricolo la vira del Principe , e la f ua pro pria : 
tanro era difficile di falvarfi dalle rigorofe 
jnquifizioni di Pigmalione. Ma f ubico chè quefto 
mifero Re ebhe fatto un fine degno de .. fuoi 
misfatri, Narbale s" affrertà di mandare l' anello 
d' oro a Baleazar. Baleazar fi parti tofto, ed 
arriva aile pone di Tiro in quel tempo nel 
':lua!e tuera la Circà era in tumulto , per fa-
pere chi dovelfe fuccedere a Pigmalione. Ba-
leazar fu facilmenre riconofciuto da .. principa li 
di Tiro , e da tutto il Popolo. Egli era amato 
non per amore del già Re f uo Padre, ch' er.a 
odiat:o univerfalmente , ma per la f oavicà , e 
per Ja moderaziooe de' f uoi coftumi. Le fue 

(J) II Generale Monck attefa la morte di Cromwel , 
per efeguire ciô ch' egli mcditava da lungo tempo • in 
favore di Cado Il. · allora vedendofi colla forza ln mano, 
man,:lô ad avvifate_ quefto Principe, che s'era portato a 
Breda. Il rimanente del racconto convie~ perfettalllente 
jl ci_ô che gli Cucceds:ttc nel f uo titorao a Lctndra. 
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lunghe difgrazie gli aggiungevano eziandid 
una non fo quai grazia , che facea comparit 
maggiormente tutte Je f ue buone qualità, e 
e per cui tutti i Tuj s'intenerivano in fuo 
favore (1). Narbale raguno tu!ti i Capi del 
Po,polo, i vecchi che formavano il configlio, 
ed i Sacerdoti della gran Dea di Fenicia. Eg!ino 
falutarono Baleazar corne loro Re, e Jo fecero 
pubblicar dag1i Araldi. Il Popolo rifpofe coo 
mille acdamazioni di giuhilo. Aftarbe Io udi 1 

dal fondo del Palazzo, dove infieme col f uo v!ls j 
ed infame Gioazar ella f ene fia va rinchiufa. Tutti 1 
i carrivi de-' qu,;IÎ s'era ella fervita durante la 
vira di Pigmalione, l' avevano abbandonnata;;. 
La ragione fi è , perchè · i canivi temono i 
cattivi, kne diffidano, e non defider2no di 
vederli in grado d'aurorirà , impercciocchè co-
nofcono quanto la ahuf erebbono , e qua le fa .. 
rebbe la lor violenza; ma in quanto al veder 
follevati i buoni , i cattivi Io f opportano pi li 
vo!entierî"; perchè almeno fperano di trovare 
in loro della moderazione e della condifcea-
denza. Intorno ad Aftarbe non refi:avano fe 
non alcuni complici de' fuoi misfai:ti più orri-
bili, i quali non potevane afpectarne f e non 

( I ) Lo riftahilimento di Carlo II. fi fece allo fteffi:> 
modo , ~on una deliberazio11e libera del Parlamento. 

NJ 
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Ja pena. Fu sforzate il Palazzo, e quegfi fcel. 
lerati non ardirono di lungamente refiftere, 
nè ad altro penfarono · cbe a fuggirfene. Af. 
tarbe , ttaveffita da fchiava , fi voile fal'nr 
rra la tuma, ma un f oldato la riconobbe. Fu 
eila prefa, vi voile moita fatica per impedire 
<he non foffe lacerata dal Populo infuriato. 
Già s,era cominciato a flrafcinada nel fango, 
ma Narbale la traffe di mano alla plebe. Al· 
lora cbiefe coflei di poter parlare a Baleazar, 
Jtromettendofi d" abhagliarlo co' f uoi vezzi , e 
di fargli f perarè ch' ella foffe per palefargli 
àegl' itnportanti fegreri. Baleazar non pocè 
Degar cf afcoharla,. Alla_ prima infieme colla 
fua beltà moftrô eUà una piacevolezza _ed una 
modeftia baftante ad intenerire i cuori piîi inve· 
leniti. Lufingô Bal~azar con Jodi le più deli-

• 
c;~te , e lé più acçqnce a perfuadere ; gli rip--
prefento quanto Pigmalione I" aveife ~mata; Io 
fcongiurà per le f ue ceneri ad aver compaf~ 
fione d' e1fa. Invocà gli Dei come f e li ave1fe 
adora ri finceratnente; verso correnti di lagrin1e; 
fi gettà aile ginocchia del nuo\'o Re ; ma non 
Jafcio -poi d' ufare ogni atte per rendergli fof-
petti ed odiofi tutti i fuoi fervidori più affè-
zionati. Accuso Narbale d' aver avuto parte 
in una çongiura contro di Pigmalione , d' aver 
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œntaro· di fubornare i Popoli per farfi-Re ia 
pregiudizio di Baleazar : indi foggiunfe ch' ~!i 
\·oleva imprigionare quefio giorine Prindpe; 
ed inv~oto contra tutti gli altri Tirj più v]r-
t~ofi .non . diffomiglianti calw1nie. Spera7a 
ella di trovare nel cuore di "Baleazar la me-
defima diffidenz1 . ed i medefimi fofpetti i che 
aveva fcoperti in quello del ·Re fuo Padre ; 
ma :Baleazar- non potendo più tollerare la fcet-
lerara malignità di quefta donna, la inrerrupp~ , 
e chiamo le guardie. -Fu pofia in prigicue, 
e fu comineH'o a~ vecchi più faggi di efam! .... 
uare turte le fue operazioni con diligenza. Si 
venne a conofcere CCID orrore, che aveva_ deff a 
avvelenato e fu.ffucato Pigmalione; e tutta la 
ferie della f ua vita parve un incarenameuro 
continuo di moftruofi mi~fatri. Si era già per 
condannarla ad effere ahhruciata a fuoco lenrq ,. 
ch' è un fupplicio de.fi:inato a punire le grandi 
fcetleraggini nella Fenicia ; ma quando eEa 
incefe che-più non l~ reftava fper-.nza alcuna, 
divenoe fimile: ad una Furia ufcira dall' Inferno. 
Tra11gµgio del veleno che fempre P-crrava,feco 
per ucciderfi, fe mai ~' voletJe fa.rie -f~ppor
t.ire torm~nti lunghi. Quei che la cuilcdi-
van9 _s' ,av,vi4dero .çh' eUa panva un do!ore 

N4 
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vioienfo, ed erana pronti :1 f occorrerta ; ma. 
non voile mai rifp·o~dere ad effi, e fè cenno 
che non :voleva i loro ajuti ed i Ior conforci. 
Le furono rammen:orari i giufii Dei , che 
avcva elfa provocati a fdegno co' fooi mis-
f.!trÎ ; ma in vece di mofirare la vergogna ed 
i1 pentimer.to cbe meriravano le fue colpe , 
hUardo il Cielo con difpregio e con arroganza , 
.. -orne per inf ulrare gli fleffi Dei. La rabbia è 
l'i:npiEtà erano dipinte fovra il fuo volto ago--
nît.zante, nè pià fi vedeva in effa alcun re-
fiduo di quel!a bellezza Gh' era fiara la f ci;~
gura di rand ; ed aveva perdura tutta la pri· 
miera f ua leggiadria. Stra!una\•a gli ccchi pnvi 
di lun1e , ed avventava f guardi feroci; le f ue 
labbra erano agiràte da una violenza di fpa-
fimo , che tenevaie aperra la hocca d' una 
rerribil grandezza; il f uo volto rerrano e rag-
grinza•o , ·faceva delle figure fconce ed orri-
bili , una pallidezza livida , ed unà frèddezz~ 
mcrtale avevano occup;;to tutro il f uo corpo : 
qualche volta parea che fi ravvivalfe , ma cib 
non era che per alzare âegli urli. Ella· final-
mente f piro, Jafciando tutti pie ni di orrore e 
di fpavento quei che la viddero. Quell' ·anima 
fcellerata fcefe indubitatamen-e in quei luoghi 
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infelici dove ie crudeli Danaidi (1) entro vati 
forati attingono eternamenre dell' acqua ; dove 
Ifione ( 2) volge la fua ruoca perperuameote; 
dove ~anralo ( 3} ardendo di fete non puà 
inghiottir l' acqua , che fene . fugge dalle fue 
Jabbra; dove Sififo (4) rorola inutilmenre un 
faffo che cade continuamente; e dove Tizio ( s) 

( t } Le Danaidi erano cinquanta nglie di Danao , Re 
d'Argo • maritate a tanti figliuoli d' Egitto , Ioro cugi-
ni. che ammaz2arono i Ioro JDariti in nna notre , eccet-
tuata Ipermeftra che falvô Linceo. 1 Poeti fingono che 
nell' Inferno s' affatichino elfe contlnuamente ad elll4 
piere d' acqua delle hotti forate. 

( 2) Iftone , 6glio di Ffegia, R.e di Teff"aglia • volendo 
godere( di Giunone abbracciô una nuvola , che Gîove 
avea formata per ingannarlo , dalla qua!e · nacquero ï 
Centauri. Fu egti pofcia precipitato ne!l' Inferno• ove 6. 
linge ch' egli volga continuamente una ruof':'. 

(3) Tantalo, figliuolo di Giove • e della N'"mfa Flora• 
avendo perparato un pranzo agli Dei , volle provaTe la 
Ioro divinità ; perciô fece loro portare un piatto c.o11e 
membra del fuo figliuolo Pelope t.agliato da lui a pezû. 
Giove avendo riconofciuta quelbt fcelleratezza , folmino 
Tantalo, e Io precipitô nell' Inferno, ove fi finge ch' 
egli foffra tma fame, ed una fetè eterna. 

( 4) Sififo , figliuol!> d' Eolo • facea il meffiere di La-
dro nell'Attica, ove fu uccifo da Tefeo. La fàvcla gli 
fa rotolai:.e un faff"o dal fondo d' una montagna fino ail' 
;.lto , da dove di nuovo precipita al ba:lfo continuamente. 
' h) Tiûo, figliuolo di Giove, e d'Elata_. avendo vo-
hito far vïolenu a Latona :r fu uccifo da Apollo a colpi 

N > 
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fencirà in eterno nelle fue vircere fempre ri .. 
nafcend un avoltpjo che le divora. Baleazar 
liberato d.1 quefto moftro, rendè grazie agli 
Dei con innumerabili f acri6cj. ( I) Egli ha co· 
nùnciato a regnare con una condotta tutta 
oppofia a quélla di Pigmalione; è applicato 
a far rifiorire il Commercio , che fempre più 
Janguiva ogni giorno : ha preû negli a1fari più 
importanti i configli di Narhale, e nondimeno 
non è da lui dominato, perocchè vuole veder 
tutco egli ftetfo : afcolta tutti i dîfferenti pa-
reri che gli fono propofti , e decide pof cia 
conforme a quello che a lui femhra il mi-
f liore. È a1naro d::-i Popoli, e poffedendo i 
cuori • poffiede più ricchezze che non ne aveva 
amma1Lre fuo Padre colla f ua crudele avari-• 
zia ; imperciccchè non v' è alcuna famiglia la 
qualc" quando egli fi trcvaffe in una urgence 
peceffità, tuLte non gli detfe le fue foftanze .. 
Cos\ cîo che lafeia ad effi è più fuo che s' egli 
lor lo roglieffe. Non ha egli hifogno d' ufor 

di frecce, e precipitato nell' lnferuo, ove un Avoltojo 
gli divora il cuore, che contiuuamente rinafc:e. 

(1) Egli ha cominciato a ngnttre. Tutto ciô che fiegue , 
conviene molto al Re Carlo II , che ifiruito delle îue ptOO; ) 
prie difgraûe , e c.!a quelle di fuo. Padre 1 avea iinpatatQ 
Jd !.lfue la moderaûone~ · 
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cantela per la ficurezza della fua vita; im-
perciocchè 11a' fempre intorno a fe fteffo li. 
guardia pid. (icura , .. ed è · I' amore de' Popoli. 
Non v' ha tra i fuoi Sudditi al,cuno cbe non 
rema di pc;roerlo, e che per confertare quel .i 
.d~ un si buon }\e, non arrifchiaffe la propna 
vira. Vive felice , e tJJtto il fuo Popclo ;: 
felice - iniieme con lui· : te1ne di aggra-
vare di troppe impofizioni i f uoi Popoii ; e..l 
i f uoi Po poli temono di non oWerirgli ur.a 
parte delle loro fuilanze abbafi:anza grandt.. 
li lafc1a nell'· abbondan~ , e quefl' abèon-
danza .Don li rende nè intratrabili, nè info-
lenti , impercibcchè fono effi operofi, dati 
al Commercio ·i e coftanti nel confervare la 

·purità. de~le anticbe Leggi. la Fenicia è.nuc-
vamente falita al più ;alto gi-ado deila fua 

.grandezza e de11a fua gloria; ed è obbJigara 
· al fuo giovane Re· _di .tante prof peri:à ch' eHa 
gode. Narbale governa fotto di ;llli. Oh! fe 
oia·egli vi v'edeue:, o Telemaco ! con quaie 

· allegrezza- vi: co!merebbe di doni-! Qua1 pià-
cere farebl;e quefto. per lui, il ri1nandarvi 
magnificamente alla vottra patriâ ! Sono ben 
io fortunato nel far cio che -vorrebhe porcr 
fare egli ftefi"o, e nell' andai-e in Itaca a mener 

: ful T.rono il figliu9lo -d'Ulifiè, a1Iinchè vi regni 
N6 
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cosi faviamente come Baleazar regna in Tiro: 

Dopo cbe Adoamo ebbe pàrla:o cosi, Te-
lemaco allettato dalla , ftoria che il Fenicio 
avea raccontata , e più ancora da' c:ontralfegni 
d' amifHr c:he ne ricevea -nella fua difgrazia 7 

-tener2menre abbraèciollo. Adoa1no -pofcia Io 
rkerco qua!e avvenfura Io avetfe fatto entrare 
nell' Ifola di Calipfo. Telemaco raccontogli 

-ordinatamente lai ftoria della- fua parrenza di 
Tiro ; del f uo paffaggio nell' Ifola di Cipri ; 
delb maniera con che aveva trovato Mentore; 
del loro viaggio-in Creta; de' •giuochi pulJ.. 

-hlici per l'e!ezione d' .un Re dopo -,Ja fuga 
d'Idomeneo; dello fdegno di ~ Venere ;- del 
fofferto naufragio ; del pi;cere con che Galipfo 

-li aveva accolti , della ge!ofia di quella. Dea 
tontro d' una delle fui Ninfe; dell' azione di 

_ l.tentore , che aveva gettato il fuo amîèo in 
mare in quel momento nel qu-ale · vidde il' vaf-. 

· iello Fenicio. _ ; -
Dopo quefii ragionamenti ~Adoamo fece' in-

. band ire un- f onruofo -bancherco. ; e ·per mof-
- trare uaa più grande al.legrezza' unl infieme 
tutti i piaceri de' qûali fi ,poteva godere du-
r.inte il convito , cui fervirono alcuni" giovani 
Fenicj veftitî di bianco , e coronati di fioti. 
Furono abbrut.iati i più fqu~ti profumi déll' 
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Oriente , tutti i banchi de' rematori erar.o pieni 
di f onatori d1 flauri , ed Achiroa gl' înterrom· 
peva di quando in quando colla do)ce armo ... 
nia della fua voce, e. della f ua lira , degna 
d' effere fendra alla tavola degli Dei , e di 
piacer fommamente agli oreccbi d'Apollo fteffo .. 
I Trironi, le Nereidi , rutri gli Dei cbe ubbj... 
difcono a Nettuno, e gli fieffi Mofiri ma-
rini , allertati da fimile mefodia ; ufcivano fuori 
delle lor grotte , per venire in folla intorno 
di quel vafcello. Una turba di giovani Fenicj 
d' una rara bellezza, e veftiti di :6niffimo lino 
più bianco della neve, danzarono lungamente 
.i balli del : lor paefe , pofèia quelli d'Egitto, 
e. finalmeure quelli di Grecià. Alcune trombe 
tli .tempo in tempo facevano rifonar: il mare 
infino a' lidi lontani. Il filenzio della notre, 
la bonaccia del mare , la lu.ce ttemolanre della 
Luna fparfà fu la fuperficie delle. acque, ed 
il br.uno aziuro del Cielo ferninato di lumi-
nofiffime fielle »•. fervîvano a· rendere "ancora 
più: hello: quefl:o f-perracolo. 
· Telemaco, d' una natura vivace è Cenfi-
tiva, gullava tutti quefii-piaceri·, ma non ar-
diva di dar loro in preda tutto il f uo cuore, 
poichè aveva provato con tanta vergogna neU' 
lf'!~a di Calipfo , _ quanto la gioventù fia fa-
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cile ad infiammarli. Tutti i piaceri eziandio 
più innocenti gli fiiceano pc1.ura , ed ogni cofa 
gli era fofpetta. Hgli guardava Mentore , e dal 
volto, e dagti occbi di lui proccurava d' i~ 
tendere quai giudizio doveffe formare di tutti 
queffi piaceri. Mentore aveva un fommo di-
Jetto di vederlo in fimila confufione , . e 
fingea di non offervarlo. Finalmente motfo 
dalla moderazione di T elemaco , f orridendo 
gli dilfe : Ben m'avveggo di che temere, fiete 
degno di Iode per co~efto vofirv··timo.re, ma 
non bifogna portarlo fino alP ecceifo. Ni~no 
defidererà giammai pi\:i di me ~ · che guftiate 
î piacEri , ma piaceri tali ch~ non eccitino in 
voi una violenta paffione , , e che · non ifner:-
vino il voftro cuore. Avete;_bifogno di ·pia-
ceri che voi potfediate , e non di piaceri che 
voî poffegg"lnO , .. e che vi trJfporrino. Vi de .. 
fidero piaceri dolci e mocerati , l:be non v'i 
Jevino la ragione 1 e che giamm. i ·non .vi reu .. 
dano {itnile ad una beC..-ia :igicata dagli ilimolidçl 
furore. Ora è il tempo cppc tuno di rill0rarvi 
di tùlCÏ i vo1lri travag'i~ Compiac€te. purê aJ 
Adoamo , col· gufi .. re i diletti cbe v' ·offerifi.:e~ 
Rallegratevi , o Telemaco ! raH.egratevi :. la 
virtù non ha nienre., ri." a.ufiero nè d'affettato. 
Ella dà i veri piaceri 1 ella fola li fa fia.gia~ 
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dare per renderJi puri e durevoli : ella fa colle 
occupazioni gravi e feriofe mefcolare i giuo-
chi e le rifa ; prepara colla fatica il piacere , 
e col piacere riftora della fatica. Non û ver-
gogna la virtù di comparire allegra quando 
bifogna. N el dire quefte parole , Mentore 
prefe una lira , e la fooo con tant' ane , cbe 
Achitoa gelofo fi· lafcio di rabbia cader la 
fl\lr Gli s' accefero gli occbi ; il f uo vol:o 
turbato cambio colore ; e tutti fi farebbono 
avveduû della f ua pena e della fua vergo-
gna , fe in quel momento medefimo la lira 
di Mentore non àvdfe rapira l" anima di tutti 
quei ch" eran prefenti. Appena effi ardivano 
di raffiarare·, per rimore di turhare il filenzio, 
e di perdere qualche cofa 4i quel f uo canto 
divino ; anzi temevano fempre ~he foffe per 
finir tropo pre1lo : la voce di ~f encore non 
a11eva 21cuna dolcezza efièmminata , ma 
era pieghevole e. force , ed efprimeva al vivo 
e perfeaamente fin le più piccole cofe. Canto 
egli principalmente le lcdi di Giove , Padre 
e Re dègli Dei e degli uOm.ini , che fcuote 
l' Univerfo côn un fol cenno della fua tefla: 
rapprefento pofcia àlinerva che gii efce dal 
capo , cioè la fapienza, che quefto Dio ge• 
nera denuo a fe ftetfo , e la quale efce fumi 
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di lui , per ammae~are gli uomini docifr. 
Mentore canto quelle verità con un tuono di 
voce cosi religiofo e cos! fublime, che parve 
a tutti! l' adun<Jnza effere traf porrata nel più 
alto luogo del Cielo, alla prefenza di Giove, 
i di cui fguardi fono penerranti più che i fuoi 
ruoni. Canto pofcia la dif grazia del giovanctto 
N arcifo { I ), che divenendofcioccamente amante 
della fua propria beUczza, -la quale eg!i 19i-
rava inceifanremenre dat margine d' una fon-
tana , fi coniùmo da f e fteffo di doglia , e 
fu mutato in un fiore , che da lui prende il 
fuo nome. finalme1i're canto eziandio Ja fu-
nefia morte del bell' Adone { 2. ) , cbe fu 
fquarciato da un cinghiale , ed a cui Venere 
innamcrara ecceffi'1amente di lui, non potè 
render la _vira , lamentandofene amaramente 
col cielo. 

Tutti quei che lo afcolrarono , non pote-
rono rattenere le hgrime, e ciafcheduno fen-
-tiva un non fo qual pîacere nèl pi:ignere. 

( 1 ) Narcifo era un giovane molto hello , figlio di 
Cefi.fo e di Liriope , il q'.lal~ :iifprezzo Eco e le aître 
Ninfe che l' amavano. Il refl:ante delle fue avventure è 
in quefl:o luogo defcritto. 

(~) Adone era figliuolo di Cinira. Re di Cipro, e 
tii l'vlirra. Fu molto amato da Venere • -che dopo la füa 
-morte Io trafmuto in un anemono rolfo. - · 
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Quaodo ebbe pofto fine al f uo canto, i Fe-
nicj attoniri fi rimiravan l'un )' a1tro. Que1li 
A Orfeo , diceva ~no di loro , cosi appunto 
con una lira egJi ammanfava Je beftie feroci 7 
e llrafcinava i bof chi, e. Je ru pi dietro f e ftetfo; 
cosi iocanrb Cerbero ( I ) , e fè ceffiire per 
tJûalcbe tempo i tormenti d' Ifione e deUe Da-
naidi ; · e ccsi mo1fe a pietà l' ineforabil Plu-
tone , per trarre la beJla .Euridice fuor delP 
Inferno. Un alrro gridava : No, quefii è Lino, 
ligliuol d' Apollo. Voi fiere in errore, rifpofe j 
un altro, quelli è. il mede:6m6 Apollo. Tele- ~ 

maco no.n era meno forpref o di maraviglia che , 
gli al tri , concioffiachè non aveva mai f aputo 
che Menrore fapeffe con tanra perfezione 
canrare , e f onar la lira. Achiroa , che aveva 
avuto tempo di naf condere la fua gelc;fia , co-
mincio a lodar Mentore ; nondimeno egli ar .. 
rofsi nel Jodarlo, e non pot~ finir di parlare. 
1vfenrore, che vedeva il fuo turhamento, prefe 
a favellare corne volendo interromperlo, e pro.-
euro di confoJarlo col dargli tutte le lodi che 
meritava. Achiroa non fi conf olà , impercioc-
thè s~avvede~a che l\f entore Io fuperava an-
cora più colla fua modeftia , che colla dolq 

( 1) Cerbero , cane di tre teR:e , the i Poeti mettoI14J 
;itl' ingrelfo den• Inferno. 
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cezza della fua voce. In que:fto mentre Tete 
maco di1Je a · Adoamo : Mi ricordo che m' avete 
parlato d'un viaggio cbe facefi:e nella Eetica1 
àacchè soi fummo parriti d'Hgitto. la Betica 
~ un paefe del quale fi raccontano tante cofe 
maravigliofe, che appena fi po1fono credere : 

· · degnatevi di fanni f apere f e tutro do che fcne 
dice fia_ vero. Avrô gran piacere , rifpofe Adoa-
mo , di farvi la defcrizione di quel famofo 
paefe , degno della voftra cutiofità , e che 
fupe~a tutto cio che ne divolga la fama. Egli 
adunque fubito incominciô in fimil guifa. 

Il fiume Beti fcorce per un paefe fertile, 
e f oï:to ad un Cielo dolce , che perpetuamenre 
~ fereno. Il paefe ha prefo il nome dal fiume 
che sbocc:a nel grand' Oceano , preife alle · Co-
lonne d' Ercole ; e da quella parte dove il 
mare infuriato rompendo le fue fponde , f e-
.parà ne' tempi andati la Terra di Tarli dalla 
grand' A!friça. Pare çhe quel paefe abbia con-
fervate le delizie delt' età d' oro ( I) : i Verni 
vi fono tiepidi, e gli fpietati Aquilolli mai 

( t ) L'età d'oro era attribuita al regno di Saturno • 
perchè al fuo tempo Giano apporta al Mondo queffo 
fecolo fortunato • in cui Ia terra , fenza effere coltivata, 
produceva ogni forte di frutta. Aftrea, cioè la Giuftizia,. 
regnava in 'lueflo Mondo, e tutti gli uomini vivevano 
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aon vi foffiano ; e I' ardore della Srate ivi 1 
fempre rartemperato da' frefchî zeffiri , che 
inrorno ail' ora del meriggio fene vengono a 
raddolcir I' aria. Cosi tutto l' anno non è che 
un felice maritaggio della Primavera e dell' 
Autunno, i qua)i fembrano darfi la mano. La 
terra ne, valloni e nelle pianure vi produce 
ogni anno doppia raccolta. Le .ftrade fono or-
nate di lauri , di granari , di gelfomini f empre 
verdi e fempre fiorici. Le Montagne fono co-
perce di gregge" che Jo provvedonno di 6nn-
1ime Jane , ricercate da tutti i Popoli conof-
fciuti. v· ha in quel paefe si bello moite mi-
ni~re d' oro e d' àrgento ; ma gli abicarori fem-
plici , e felici nella loro f emplicirà , noa de-
gnano neppure d'annoverare fra le loro ricchezze 
1' oro e l'argenro. Alrro effi non prezzanno f e 
non cio che veramenre ferve ai bifogni den• 
uomo. Allorchè abbiamo cominciato il noftm 
Commercio con quei Popoli, abbiamo trovato 
fra loro negli ufi medefuni del ferro , impie-
g ato l'oro e l' argento , corne farebbe da dire 
adoperato ne' vomeri. Come non facevano 
effi alcun Commercio f.iori del lor paefe , 

, 
" -

in comune in Una petfetta amicizia,. QueŒo tempo noa 
conviene fenon a quello cbe i noRri --primi Progenitmi 
patîarono nel Paradif o terreftre. - -
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tosi . non avevano bifogno d' a leu na monetJ~ 
Sono eglino Pafiori quill tutti, od Agricol• 
tori. Quivi fi veggono pochi Anigiani, im ... 
percioccbè non vogliono permettere f e r.on 
le arri le quali fervono a' veri bifogi degli 
uomini. Oltre a cià, gli uomini ftefii elîendo 
dati in quel p~efe la rnaggior parte ait' Agri .. 
coltura, ed a guidare le gregge , non Jaf-
eiano d' efercirare le Arti neceffarie al!a loro 
vita femplice e parca. Le donne filano qoella 
beHiffiroa fana, e fanno · drappi fini e d'una 
rnaravigliofa biancbezza. EllE:no fanno il pa .. 
ne , apparecchiano il mangiare ; e quefia 
farira è facile ad effe , perocchè non n vive 
in quel paefe, fe non di frutti o di larte , e 
rade vol~e di carne. Del cuojo de' lor mou. 
toni ne fanno del1e calzamenra leggiere per 
fe fieffe , per i Joro mariti , e per i loro 
figliuoJi. Fanno delle tende, delle quali al-
cune fono di peUi incerate , ed aitre di fcorzè 
d' alberi ; lavano i vefiimenti , rengono le cafe 
·in un ordine ed in un alfetto maraviglîofo , 
e fanno tutti gli ahiti della famiglia. Sono 
faciJi a farfi quegli abiti , imperciocchè fotto 
ad un clîma ·si\ dolce, non· fi porta fe non· 

. un .pezzo di drappo fino e Jeggiero, il quale 
non è tagtiato con arte a lor dolfo , e che 
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ciafcuno mette a lunghe pieghe intomo al 
fuo corpo per modefHa , dandogli la forma 
che pili gli piace. Gli uomini , oltre alla cul-
tura delle terre , ed al guidare le gregge , 
non hanno ad efercitare aitre arti , fe non 
quella di mettere in opera il legno ed il ferro. 
In olrre non fi fervono del ferro , ·fuorchè per 
gU firumenâ neceffarj ail' Agricoltora. Sono 
inurili ad effi rutre le Arri che appartengono 
ail' Architettura , concioffiachè giammai non 
fahbricar.o alcuna eofa. Quefto è , dicono, un 
artaccadi troppo alla terra, il farvifi un abi .. 
tazione che duri ~ffai pîù di no_i , bafta il di-
fenderli dalle ingiurie dell' aria. In quaoro a 
tutte le aitre Aëri ftimate fra i Greci , fra gli 
Egizj e fra turti gli alrri Popoli ben rego-
lati , le detefiano corne invenzioni della f u-
perbia e delle effemminatezza. Quando fi parla 
ad effi di quei Popoli che hanno l' Arre di 
far edificj magnifi.ci, matferizie d' oro e d' ar ... 
-gento, drappi adorni di ricami. e di pierre 
preziofe , fquifiti profumi , delizioze vivande,, 
fl:rumenti che alletano coll' armonia ., rifpon-
dono in fimil guifa : Sono molto iofelici que' 
Popoli, mentre hanno impiegata tanta faûca 
e tanta · induftria a corrompere fe medefimi. 
Queft,o foverclùo · etfemmina 1 · inuebtia 1 to~ 
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rnenta quei cbe Io poffeggono , ed infiiga quei 
che ne foo privi , a volerlo acquiftare colla 
Î_!lgiutlizia, e colla violenza. Pub darfi nome 
di bene ad un foverchio che ad altro non ferva 
f énon a rendere catrivi gli uomini 1 Gli uomini 
di quel paefe fono forfe più fani e più ro-
bufli di noi ? Vivono effi più lungamenre 1 
Sono pru concordi fra loro 1 Menano una vira .. 
più tranqnilla 1 più libera e più gioconda 1 Per 
il contrario debbono effere gelofi gli uni de .. 
-gti altri ; rofi da una vile ed iniqua invidia ; 
fempre inquietati dall' ambizione , dal rimore 
e dall' avarizia ; ed incapaci di quei piaceri 
che fono famplici e puri , perciocchè · fono 
fchia.vi di tante falfe neceffità , dalle quali 
fanno dipendere rutta la felicità della loro 
vita. Cos\, feguiva a dire Adoamo , parlano 
quegli uomini faggi, i quali non hanno im-
parata la faviezza, che nel!o ftudiare la fem-
plice natura. Hanno effi in orrore la nofua 
galanteria , e bifogna confe1fare che queJla di 
quefti Popoli è molto grande nella Ioro ama-
bile femplicirà. Vivono turri inlieme fenza 
divider le terre, e_ ciafcheduna famiglia è g°" 
vernara dal f uo capo, il qua1e n' è il vero 
Re , che a fuo piacere la regge. Il Padre di 
.famig!ia ha diritto di punire ciafcuno de' f uoi 
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6gliuoli, o de' fuoi nipoti, che fa un azione 
cattiva; ma prima di galligarto ne chiede il 
parere al rimaneute della famiglia. Non fuc .. 
cede quafi mai che alcuno fia gaftigato , im-
perdocchè r innocenza de' coftumi' Ja buona 
fede , l'ubbidienza , e l' odio contro del vizio, 
foggiomano in quel felice paefe. Pare che 
Aftrea ( 1 ) , la quale dicefi che ü fia ritirara 
nel Cielo , fia pur ancora qul in terra tra lot 
nafcotla. Fra effi non v, è bif ogno di Giudici, 
perrocchè li giudica la loro propria cofcienza. 
Turti i beni fono comuni ; ed i frutti degli 
alberi, i legumi della rerra , il Jatte delle 
greggie , fono ricchezze tanto • abhondanti , 
the Popoli cosi · fobrj e cosi moderati non 
fono neceffirati a fpartirle. In si bel paefe 
ogni famiglia è vagante ,. rrafporra le fne 
tende da un luogo ail' altro , quando ha man .. 
giati tutti i frutti , e conf umati i pafcoli di 
quel luogo dove per innanz\ fi ftava.. èost 
non hanno rendite da difendere ·gli uni con-
tro degli altri, e s' amano tutti con un amoie 
fraterno , che non viene tur&ato da cos' ·al-

(17) Allrea era figlinola di Giove e di Temi. Dopo 
aver ahitato foYra la terra tutta l' età d' oro • dacch~ 
gli uo~ini prim:ipiarono a corromn~!i fene ritorn@ al 
Cielo· - • ., ·· 
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cuna. Quella che ad effi mantiene quetl1 

pace , quefi2 concordia. e quefia libertà , è la 
·privazione voJontJria delle vane ricchezze , e 
de' piaceri ingannevoli. Sono eglino tutti ii-
beri, tutti eguali, nè v' è fra loro altra prc-
minenza che quella che viene dalla fperier.za 
de faggi . vecchi , o dalla prudenza iofolira 
d' alcuni giovani che agauagliano i vecchi con-
fumati nella virtù. In quel p;;efe amato· dagli 
Dei , la frode , la violenza , Io f pergiuro , le 
Uti , le guerre , non fanno giammai fentire 
la lor·voce barhara e peftilenziale. QuîviJ il 
terreno non è fiato mai tifno di fangue uma-
no ; ed .appena vi fi vede fcorrere quello degii 
agnelli. Quando fi parla a quei Popoli delie 
fanguinofe battaglie, delle veloci conquifie, 
delle difiruzioni degli ftati , che fi veggono 
J"ra le aitre nazioni , non polfono abbaQ:anza 
maravigliarf ene •. Che ? dicono effi ~ fenza dar.li 
ancora l' uno all' altro una morte affrettarn, 
non f ono gli uomini a fufficienza mortali ? 
La vita è cofi corta • e pare cbe cofioro la 
credano troppo l~nga ! Sono. effi f u la rerra 
per lacerarfi fra Ioro , e per renderfi fcambie-
volmente infelici~l Per _altro i · .. P-0poli della 

· JJetjc~ nGn pn1fono intendere come :fieno tanto 
'ammirati i conqu.itlatori .> i quali foggiogano i 

grand' 
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grand' Imprri. Qual ruzia , dkono, è- il 
mcnere la propria felicità nel govemar gli: 
altri uomini , il governo de" quali da t?nta 

1 
pena, fe li vuolc guvernarli con ragione , e 
fecondo le regole della_ giuffixia? Ma perchè 
m1i pigliar dilerto in governarli mal loro 
grado ( I } ? T utro cib thé un llOnlo favio 
puà fare , ~ il ve!er fottoporfi a governare 
un Popola; docile , del qcale -gli Dei gli 
hanno dato r incarico , OYVèrct un Popofo cbe 
Io prega •di vole_r effere come f uo Padre ed 
il fuo Pafiore. Nia governare· i- Popoli contra 
aH.i lor volontà ., è u.n renderfr infeJiciffimo,. 
avere la · falfa gloria di. tenerli ia ifchitvitn-
dine. : un: Conquitl:aràre : è UB uomo che ·gli 
Dei, fdegnati co~rro dell'uman_genere, hanno 
dato alla terra quando erano nell'. empit-o della 
lor collera-, per d~u.ggerè i Reami, per ifpar-
gere pér · tutro_ Io fpaven~o , la · miferia- e la 
difperazione, -C per far· tanti 'fchiavi quànti 
fono · uomini liberi. Un uomo che· cerci la 
glorià; Ja tri>\ra forfe abbafi:anZa· ne} reggere 

( 1) Ma puchè pigllu liletto itJ gnuaarli mitl lor• 
vado?. Quefte parole, con cio_che fegue. ·convengono 
ancora beniffimo all" ufurpatione di Cromwel , che fotte 
il titolo di protettote I tenne gl' Ingleti si lungo temp• 
is fchiavitù. 

Tomo I. 
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con prudea.za quei Popoli cbe da&li Dei gii 
f ono ftad dati per Sudditi. Crede egli for:e 
di non pater merirar qualcbe Iode , f e non 
divenendo violento, ingiullo • altiero, ufur-
patore e tiranno de' fuoi vicini? Non bifogna 
penf ar mai ·alla guerra , fe non pEr difendere 

_ Jalibertà. Felice coJui che non eff~ndo fchiavo 
degli altri, non ha la pàzza- ambizione di fare 
gli altri fuoi fchiavi. Quei gran Conquifratori 
che ci vengono figurati con tanta gloria , fimi-
giiano a que' fiumi uf citi del loro letto , i quali 
pajono roaeftofi , ma d~nno il gua11o a tutte 
quelle fenili Campagne , che dovrebbon- folo 
innaffiare •. 

Poichè AdQamo ebbe fatto quefto ritratto 
della :Betica , compiaciutofene Telemaco , gli 
fece varîe curiofe inte.rrogazioni. Quefii Po-
poli, diffe , bevon~ vino 1 Non ardifcQno di 
berIJe , repliro Adoamo , iq:ipercioccbè .non 
hanno. voluto mai farne. Non è gîà che abbi-
tôgnino d' uve ; niuna terra ne produœ di più 
fquifite : ma fi cootentano di mangiar 1, uva 
.comme gli altri frutti ; e tetnono il vina come 
il cormttore degli uomini. Dicono· effer il vino 
un~ fpecie di veleno, che . fa .. dar l'" uo,,:io ia 

.fllfore.; non Io fa morire , m<! Io crasforma· 
in qn bruto. Gli uomini poffono conferv.arer 
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fa loro fanità "enza il vino, che pub ravinarla, 
ed il cui etfetto è di guaŒare i loro huoni C".lf:. 

tomi. Io voei fapere, diceva pofcia Telemac", 
quali 1ieno le Leggi di quefta nazicne , che 
ne regolano i maritaggi. Ciafcun uom::>, rifpofe 
Addamo· non pub avere fe non ùna fota mo-
glie, ed è obbligito a renerla finchè ella vive. 
L' onore degli uomini dipende in quel paefe 
tanto dalla loro fedelrà verfo le lor ·· mogli .. 
quanto l' ouore delle mogli dipende dalta lor 
fedeltà velfo ·j mariti fta gli alrii Popoli. Non 
vi fumai un J>opolo cosl oneflo ~ u~ co!>i ge;.:, 
lofo delta fua purità. Le donne ivi fono belfé 
e Ieggiadre , ma femplid, modëllé ed operofe; 
i maritaggi fono pacifici, fecondi, e non hannô 
màcchià : pare chè il mari.ta e la mogfie noli 
fieno in due düferenti corpi pin che una fotà 
perfonL Il marito e la moglie pmi'cono in-
fieme tutre le cure domeffiché : il maricô re:. 
1r1Ja tutti gti affari efteriori , e la m:iglie' 
non fi piglia altro ~mpaccio che quello . del 
governo della fua cafâ. Confola qùetla ne• 
fuoi travagli il marito, e pare che non f~ 
farta che . per piacergii ; acquiC:a la fua. coa-
fidenza , e rende più colla fna virtù, che colla 
fua bellezzà , fempre -PÎÙ dolce e fempre pià 
dilettevote:la"!or focieti, che non dufa. me~• 

t) 2. 
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deUa for vh11. la f obriétà , la moderazioue, 
ed i cofiumi puri di queflo Popolo , gli dJnr:o 
'1Îta l11nga ed ef ente da malattîe. Vi fi veggono 
vecchi di cenro, e di cent.o vend anoi, che 
banna ancora delta giocondità e del vig()re. 
l\ii rimane a fapere, foggiugneva Telemaco, 
ç;m~ fanno ad ifchifare la guerra cogli abri 
Popoli circonvicini. La natura, diffe Adoamo, 
li ha feparati dagli altri Popoli ( 1) dall' una 
parte col mare , e dall' alrra con alcune eccelfe 
montagne verfo il Nort. Per altro i Popoli 
vicini li .rifpettano a cagione deUa lor virtù. 
Sovenre gli altri Popoli non pot~ndofi accor-
dare i' uno con l' al~ro , li hanno prefi per 
(;iudicl delle lor di!fenflo~i , ed hanno affi-
date ad effi le terre e le Città di che fra lot 
li<igavano. Come quefli faggia nazione non 
ha mai fana niuna violenza, non v~ è alcuno 
-.:he pe èi.'fidi. Eili rid()no quando l or fi parla 
di quei. Re che non potfono porre d,accordo 
i confini alle frontiere de' loro flati. Si puo, 
dicono , fûrfe ren1ere che manchi la terra agli 
uomini ? Ven(! farà fempre più che non po-
tr.tn coltivarne. Finchè · vi faran terre libere 

( 1 ) Qùefla è preeifamente la fituazione dell' Inghif .. 
terra. i di cui Re _fono fovente ftati gli arbitri degli 
a.l~ri Prinçipi d' Eui:opa , co!lle appatifce dall' iftor~a. 
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ed incolte ~ noi non vorremmo nepp~r difendet' 
le notlre œntro di que' vicini the voUclli:ra 
impadroninene. Non fi rrova in tu tri gli abi~ 
tatori deJJa :Bedca , nè orgoglio , nè aht-rigia -.Ï 
nè infedelrl , nè brama di llendete il lor do-
minio. Quîndî ne viene che i lcro viéini 0011 

hanno mai a temere cofa verùna da un rai 
Popolo , e che non poH'ono fperare di farli 
temere da lui , perciô Io Iafciano in pace. 
:rufo , piuttofto cbe acœttare la .fervitÙ, ab-
bandonerebbe il f uo paefe ( I) , o fi daïebl;-e 
in preda alla morte , onde tanto è difficile ad 
eff ere foggiogare , quanta è alieno dal V.Jlere 
foggiogar gli altri. Quello è queUo che mao-
tiene una tracquilliffima pace fra Ioro ed i 
lor vicint Adoamo pofe fine a quello ragio~ 
namento col racaontare in quai maniera i Fe-o 
nicj face1fero nella Betica il lor commercio.: 
Quefl:o Popolo , diceva 1 fu forprefo di mara.-
viglia, quando vidde venire a traverfo del 
mare uomini 1lranieri , cbe venivauo s\ di 
lonrano, c ci lafciarono fondare una Città. 
nell' Ifola di Gadi. Eglino ci accolfero con 
bontà , e ci fecero parte di rutte le cofe che 

(I) Gl' Inglefi fagrifü:ano tutto all' a.more deUa lihertà; 
aon v' è che una caufa si giutla che remla în qualche 
lllOd.;, fcufabili certe violenze. 

0 3 

... 
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ï,Yevaqo , fenza volere alcun paganienta da 
•oi ( 1 ). Ci otferirono tutte queUe lane ch' 
erano pet avanzare ad efli , dacchè ne avetrcro 
f11tta la provvifione a lor ufo , ed in fatti cEne 
JJlandarono un doviziofo prefente. :Hgli è. un 
piacere per eaî il far dono liberamente agli 
.{lraoieri del lor fuperfloo. In quanto aile loro 
)Jliaiel"e non ebbero difficoltà veruna ad ab-
l;»aodonarc:ele , perotch! q,uefte: erano ad effi 
del tuttC> inutili. Parey~ loro che gli uomini 

... _....,... 

i.un rottero pubto t"aggi in_ andar a cêtt;re 
con taiua fatica nelle vifcere della terra , rio 
the non puo fa1 li felici , nè Joddisfare ad al .. 
tun vero bifogno. Non ifcavate, ci dicevano, 
ianto al fondo della terra, contenratevi di Ja .. 
vorarla. Efià vi darà deJle vere ricchézze , ebe 
,?~ nudriranno; e ne trarrete de' frutti , d-::e 
<tagliono pià deU' oro e dell' argetuo , per-

( 1 ) .dl.am pagam111to 4a noi. l Signori e la vera 
)'l-obiltà in lngbilterra , (ono onetli , generofi , obbliganti, 
Jiherali verfo i foreftieri, e gelofi della gloria della loro 
Patria. Il loro buon naturale e la lora bnona educaJ.ione 
iî perfezionano con i viaggi e colla converfazione degli 
fl:ranieri. Al contrario il Popolo è nemico dei forefüeri. 
Mangiano moita carne, e tutta di quella di bue : pren• 
·.iono .ufai tabacco , ed i Letterati compongono fovente 
le Ioro opere colla pipa in inano. Veff:ono gP Ing!efi 
poco preffo corne i F rance6 : le donne 1 fenza alcun ri-. 
guardo vanno ail' Ofteria. 
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rio:cbè gli uomini non vogHono I' oro el' ar~ 
gento , -Ce non per tomperar gli at~menti cbe 
manregano la l:lr vira. Abbiamo fovente v~ 
luto infegnare' ad effi l' arte di navig:.u:e , e 
menare i giovani del lor paefe nella Feni:::-h; 
ma ··non hantto giammai voluto che i lor 
fig1iuoli imparaffero a vivere cotne noi. lmpa-
rerebbono effi , ci dicevano , ad avec bifogr.o 
di tutre queUe cofe che fono divenute a voi 
neceffarie , vorrebbono averle , abb2ndonere-
t.ono b virtù per confeguirte ëon cattive in-
duftrie , e diverrebbono corne un \lomo che 
ha buone gambe' e che perdendo r ufo de( 
czmminare, s' a\1vezza finalmenre. al bifogno 
d' eff er portato fampre a guifa d' un amma .... 
lato. In 9uanto alla navigazione eglino 1 'am .. 
mirano per I' indufiriJ dell' arte , ma la cre-
ffono un' arte troppQ c;bnnofa. Se quegli uo-
mînî , diconQ , haano cio a fgfiicienza nel lor 
paef e , ch' è · neceflario alla vita , quai cofa 
vanno a cercare in un· altro 1 Non bafta loro . . 
cià che bafta al bifogno della natura 1 Me-
riterebbonno di far naufragio , perciocchè , a 
fine d~ f atollare la loro avarizia , e per adu .. 
Jare le paffioni degli abri uomini , vanna a 
·cetcare· fra le tempefte la marre. Telemaco 
aveva un fommo piacere di fentire quefto ra.~ 

04 
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gionamento d'Atloamo, e godeva che fi foCfe 
ancora nel mondo un Popolo il quale fe-
guendo la retta narura , foife infieme cosl 

. faggio e cosi felice. 0 quanto , . diceva , quefti 
coftumi fono lontani dai co!l:umi vani ed am .. 

. biziofi di quei Popoli che fono creduti i più 
f ;;ggi ! Noi fiamo•talmente geafti , che appena 
poffiamo aedere che quefta femplicità cosi 

. naturale po1fa effer vera. Noi confideriamo. i 

. coftumi di quefio popolo· corne una bella fa-
vola, cd effo dee confiderare i noftri come 
un fogno moilruofo. 

FiM dtl Libro ottavo-. 
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SOMMARIO 
I1 E L 

LI BR 0 NON O. 

V EN ERE fimpre irritatà contro Tc-
lemaco, ne di.manda la. perdita a GioYe; 
ma non permetttndo i Jejfini ch' egli 
perifca, la Dea concerta con Nettuno i 
nzez..ti per allontanarlo da lt,;zca , ove 
Adoamo Io conduceva. Effi impiegano 
una divinitti ingannatrice per forpren-
dere il Piloto _-4.tamante , il quale cre-
dendo d' arrivare in Itaca, entra a piene 
Yele nel porro di. Salento. Il Re Jdome;-. 
neo riceve Telemaco nella fua nuoPi.1. 

Cittd , ov' egli preparava attualmente 
un fagrifitio ~ Gio'Ve per il facceffo 
d' un,z guerra contro 1 lYlanduriani. Il 
Sacerdote confu!tando le Yifcere delle -

0 j 
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.Vittime, fa t111to JPerare 11 ldomeneo, 
· t gli fa intendere cke forà obbligato 
Jella fua fili.:illà ai due fuai nu.ovi 
Ojpiti. 



LE AVVENTURE 
D 1 

TELEM~.\C 0, 
FIGLIUOLO D'Ui1SSE. 

,,, -~- ff' 

LIBRO NONO. 

M H NT RF. c B È ~ .Telemaco , ed Adoamo 
ragionavano in tal maniera, dimentichi di dor-
mire , e nan avvedutifi che la notre già era 
alla metà del fuo corfo, una Deità nemica ed 
ingannatrice li .allonranava da Itaca, ch' era dal 
loro Piloro Aramante cercara invano. -Nenuno • 
benchè favorevole a' Fenicj 1 non porea tolle-
Jare più lungamcnte , che -Telemaço fi fotfe. 

0 6 
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falvato dalla tempella, la CJUale av~alo fpinto 
tontro agli fcogli dell' Ifë1la di Calipfo. Venere 
era ancora più invefenita ncl vc:der quefto 
giovane, che trionfa\l'a ®po avervintoCupido-1 

e tune le fue lufinghe. Trafport~ra d~l fuo 
cordoglio , ahhandono Citera 1 P~fo , Idcilia , 
e tutti gli onori , che a lei fi rendono-- in Cipri , 
perocchè non -poreva più diinoraie in que' 
luoghî, dove Telemaco aveva difpregiata la 
fua potenz:. Ella dunque fali nel Ciel9, dove 
gli Dei erano ragunati vicino al Trono dî 
Giove. Da quel lungo effi fcorgono gli afui 7 - , 
che rotano fotto a~ Jor: piedi ; veggcno il 
globo. della terra corne ùh piccolo mucchio di 
fango, ed _i m;:;ri immenfi ad efft non. .paj~nQ 
che come goc;:io!e d'1cqua, dalle quali quefio 
mcntkello di fango è un po;:o dift~mpr-rato. 
1 più grandi Reami altro non fono ~' lor 
occhi', che un poc-o · d' :frena, . (a qual_e _çu~pre 
la f uperficie di,,queflo f;ingo : i .PopQli innu-
merabi'i , e gli ·et:erâti più poffeffii, nGn fono 
'he corne formiche , le qn:ili f u que!lo mon-: 
_ticello di fango l' une alle aitre fi contendo.-10 
un filo d'e.cba. Si ridono gli Dei d~'; no~.i 

.atf~ri più .. gravi , e pajopq ad effi giuochi d-t 
:fanciulli tutti que';.neg~zj, che m~tto~9 ,g~i 
11omini debçli in si grillde aff;ain~. NuH' ~ltro 

- ,-
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altro pare a quelle fupreme Divi11irà, .cte 
roiferia , e dc.bolezza 1 ciù cbe gli uomici 
chiamano grandezza , gloria , potema , pro .. 
fonda politica. In quel f oggiorno tan:o fol-
levato al di fopra della terra 11 Giove ba pofll 
il fuo Trono immobile. Gli occhi fcoi pene ... 
trano infino ail' abilfo , e vefgono 1ino den;;. 
tro a' più intimi ripoftigli di tutti i cuori ; i 
fuoi fguardi dolci , e fereni , f pargono per 
tutto l' Univerfo Ja tranquillità, I' alkgreiza: 
e per il contrario , quando fcuote Ja chioma > 

egli crolla il Cielo, e la Terra. Gli :fteffi Dei > 

àbbagliati dai raggi di gloria che lo circon-
dàno ., non g~i 5~ avvicinallo fe non rremantr .. 
Tutti gli ·n(;i ce!eftî in qutl momento gli 
erand allato ' .. quando v'enere g!i fi prefento 
dinanzi con tutti que' vezzi , che nafcooo net 
fuo feno. ia fùa vefte ondegg.ianre pil'i rif-
:plehdeva j;he tutti i colori' de' ;quali $ 7adotna 
l' Ii:"icle, ( i ) in 'mezzo ·· àlle fofche nuvo1e 7 

quaod6 v'iene a' promettere il' fine delle tem-
pefie' e ad annnnziare il ri1orno del fereno 
ag1i u,omini fpavetu.,ti. Era la ua vefte anna-
data da quel cinto fa,mof~, fui quale fono rap-

, j : .. - - -

, (1) lride , figliuol~ di Tauma e di Eleura ~ e forelfa 
•elle Arpi~. Gii antichi la· ê1eèeano meifaS3ie'ta di Giu ... 
na.ae , cioè dell' a.riz. · 
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prerentate le Grazie (1~ ;· ed i capelli della 
Dea erc1no da vna treccia d' oro legati di dietro 
con negligenza. Tutti gli Dei rimafero mara-
viglia-:i della bellezza, come fe non l' avetfero 
mai veduta .; e ne furono abbagliari i loro 
9c~hi , cetroe quelli degH uomini , quando il 
Sole dopo una lunga not•e viene co' fuoi raggi 
ad illumi.narli. Si rimiravano effi l'un Paltro 
r.on iftupore , ed i loro fguardi fempre ritor-
navano verfo Veoere: ma s• avviddero che gli 
occhi di lei erano bagnati di lagrime , e cbe 
un amaro dolore era vivam~nte rapprefentato 

.. f"ovra il fuo volto. Ella in quefto .mentre 'vc-
niva innanzi -alla vo!ta del T rono di Giov.e 
con un _ paffo dolce , e leggiero a iguifa del 
Yolo rapido d"un uccello , che fende P im-
menfo f pazio dell' aria. La .guardo egli con 
compiacenza, le fec;! un dolçe fon:lf o ,, e rizza· 
tofi in piè 1 la Jlrinfe,ft:a le. fue brai;da. Mia 
ca111 figUuola, le diffe,, quai mai è la voflra 
pena 1 Non poifo vedere le voftre lagrime 
fenza fentirmene muovere _a c~mpaffione . 
. Non abbiate paura di palcfarmi il voftro 

(l) Venere genero le tre Cariti, o Je Grazie, che 
ordinariamente le facevano compagnia , il che ha forn· 
miniflrato ai Poeti l' Idea del cinto famof o , · di c:ui i 
parla ·in que1\o luogo. 
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çuo:e , concioffiaçhè v, è nota la mia te-
nerezza , e h mia pront~zta net ciompia-
cervi. E' poffihile , o Padre degli Dei , e 
degli uomini , gli rifpofe Venere, con una 
voce dolce, ma interr~tta da profondi fofpiri, 
che a voi , che- vedere tutro , fia occulta Ja 
cagione della mia doglia 1 Aiioerva non s' è 
contentata d' avere fpiaoata infino alle fooda-
menra la fuperba Città di Troja, ch' io difeu. 
aeva , e d,aver prefa venderta di Paride ( 1) , 
che aveva antepolla la mia bellezza aUa fua : 
ma guida in oltre per ratte le terre , e per 
rutti i mari il :6gliuolo !d' Uliffe, di quel cru-
dele dillruggitore di Troja. Minerva aceom-
pagna Telemaco, e quella .è la cagione, per 
cui non compare qul nel f uo luogo cogli alrri 
Dei. Ha eUa condotto quefto. giovane teme-
rario nell' Ifola di Cipri per oltraggiarmi : egli 
ha dif pregiara la -mia potenza ; non ha neppur, 
degnato d•abbruciare un poco d'incenfo _ f u i 

{ 1) La difc:ptdia avendo gettato un pomo d' Oto nel 
m~o della compagnia ragunatt. alle noue di Peleo ;e 
Ili Teti, e quefto pomo dovendo effere dâto alla più 
liella fecondo 1' ifcriûone ch' eravi fopra , Giunone, 
Pallade e Vene_re Io pretefero. e deftinarono P:i.ride-
per Giudice della loro lite. Sedotto egli dai vezz! iü 
Venere, -decife in fuo favore, il che gli cœciw cgntro, 
hiio delle aitre ,due Dee .. 
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tnîei Altari ; ha dato a divedere d'avere in 
orrore le fefte, chè fi celebrano in onor mio; 
ed ha cbiùfo a tutti i miei piaceri il f uo cuore. 
In vano Nectuno per gafiigarlo; a mfa pre .. 
ghiera , ha fufcitato i venti , ed il mare contro 
di lui. Telemaco buttato da un orr.bil nau .. 
.fragio nell' Ifola di Calipfo, ha rrionfaro dello 
lleffo Amore, ch, io aveva m:?ndato in quell' 
îfola a fine d .. intenerire il cuore di quefto 
giovane Greco. Nè la giovanezza , nè gli 
àllettàmenti di Calipfo, e delle fue Ninfe, 
nè gli tlrali accefi d' Am<>re hannQ poruro vin.-
cere gli artificj di· Minerva , che Io difende. 
lo ha ella tratto fuor di quell .. Ifola. Io fono 
rimaf a fcornata , ed un fanciullo ha trionfaro 
di Venere. 

Giove allora p~r confolarla cosl le diffe: 
Erli è vero , o mia figliuola , che Minerv1 
difende il cuore di Telemaco contra tutti gli 
fl:rali.del voftro figliuolo , e che gli apparecchi1 

-una gîoria , che giovane akuno non ha giam• 
mai merirara. Mi difpitce ch' egii abbia difpre-
giati i voflri A!tarf, ma non poif.:> fouomet-
terlo al vofiro potere. Mi contenta per amor 

. vi;;.firo , che Telemac.J vada ancora vagando per 
mare , e per terra , che viva lontano d·· lla fua 

· patria > efpofto ad ogni male 1 e ad ogni p.eri--: 
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,oJo ; ma i deffini non permettono ch' egfi 
muoja , e neppure cbe la f ua virtù rimanga 
vinta da que' piaceri , co' quaJi gli uomini 
fono da voi 1u1ingari. Confol1tevi dunque, 
o mia Jigliuola , e conrenratevi d' avere per 
Suddirï tanti aJ;ri Eroi, e cotanri Dei. Nel 
dire quelle parole forri(e verfo Venere con 
grazia , e con maellà; g1i ufci dagli occhi un 
raggio di luce fimife a' Jampi più peoerraori ; 
e nel baciar Venere con tenerezza , fparfe un 
odore d'ambrofia, €be profumo tutco il Cielo. 
la Dea non porè far di meno di non fentîr 
cop piacere quefta dimofirazione d-'affetto del 
Maffimo fra gf i Dei. Malgrado delle Iagrime , 
e deJ dofore, fu veduta fpargerfi l'allegrezza. 
fovra il fuo volto ; èd ella calo il (uo veto per 
11aîcondf"re ta f ua ~ergognâ, tâ U roü"ore delle 
fue guance. Tutta lJadunanza degli Dei fece 
applaufo alle paro!e di Giove; e Venere (enza 
perder alcun momento ando a trovare Net-
tuno, per concenare con effo lui le maniere 
di vendicarfi contro à Te!emaco. Racconto t:lla _ 
a Nettuno cio che Giove le aveva detto. Io 
già fapeva, rifpofe Nettuno, l' ordine imm~ ... 
tabile del de11ino; ma fe non poffiamo fom-
mergere nelle acque del mare Telemaco, non 
tralafciamo abneno ccfa veruna per f'arlo mi~ 
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fero , e per rirardare il fuo ôtorna alla p:ttria, 
Io non poffo confendre a far perire il varcello 
Fenicio, fui quale egli è imbarcato : io amo 
j Fenici , q!lefto è il mio Popolo , nè v' è 
Juzione a!cuna nell' Univerfo, dalla quale 
fia tanto frc-quentato il mio Imperia quanto 
da loro. Per ior cagione il mare è diyenuto 
il tegame della f ocietà di r.uri i Popoli della 
terra , effi m' oifE-rifcono fa.cdiicj continuî f u i 
n,iei Altari ; funo giùfii , f~ggi ; ed oprrofi nel 
Commercio, e pe!." tU'tO fpargono il comodo, 
e l'abhvndanza. Nà , non pofio rermettere, 
o Dea , ch' uno de~ lor vaf:::elli f.iccia nau-
fragio ; ma faro che il Piloro f marrifca la 
1lrada , e che ,~allontani da Itaca , dov' egli 
vuole coodurfi. Venere contenta di quefia 
promena , · malizicfameiltè fotri{e , e torno 
dentro al f uo carro volante fu i prari fioriri 
cl' Idalia , dove le Grazie, i giuochi , e le rlfa 
mofirarono altegrezza di rivederla , col danzare 
intorno a lei fovr~ i fiori , che riempiono di 
l>uon odore quel d!lettevol foggiorno. 

Nettuno mando fubito una Deità inganna .. 
trice, fimile a' fogni , falvo chc i fogni non 
ingannano fe non chi dorme , in vece che 
-quefia Deirà incanta i fenfi degli uomini , che 
flan veggiando. Quefto malefico Dio att~ 
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11iato da una turba ionumerabile , d'alate men--
zonge, che li f volazzavano ir.tomo , vennc a 
fpargere un liquor fottile , ed incantato fu gli 
occhi del Piloto .Aramante , cbe confiderava 
con attenzione la chiarezza della Luna, il 
corfo delle Scelle, e la fpiaggia d' ltaca. i cui 
fcofcefi dirupi già fcorgeva molto vicini. In 
quel momenro medefimo gli occhi del Piloro 
più non gli moftrarono nulla di vero ; gli fi 
prefentb un altro Cielo, e una Terra diverfa , 
p.irevagli che Je Srelfe avelfero cambiaro il 
loro corf o , e fottêfO tomate addietro. l'areva 
cbe totto il Cielo fi moveffe con nuove leggi ; 
erafi mutata la terra fteflà , ed una falfa Itaca 
fi pref enta va fempre al Piloto per ingannarlo 
in quel mentre ch' egli fcoftavafi dalla vera. 
Quanta più Atamante s~ innol1rav.a verfo lai~~ 
magine ingannatrice della fpiaggia dell' Ifola, 
più l'îmmagine faceva~ iadietro, e fene fugiva 
fempre dinanzi a lui , ed egli non fapev.a che 
cQf a credere di quella fuga. Figuravafi. alcuna 
volta di fentir già quel romore che fuole fàrfi 
in un porto ; e già s> apparecchiava fecondo 
l' ordine ' che avevane ricevuto , d' andarf ene 
ad approdare fegretamente ad una piçeola Ifola, 
ch~ è vicina alla grande, per occultare il ritorno 
del giovane Principe agli amanti di Penelope 

! 



)32. t E A V Y E JT T U Il E 

congiurati contro di 1ui. Temeva egli alcum 
volta quella cotl.i di mJre , e gli parca fendre 
I' orribile muggito delle onde , che s' anda[ero 
a rompere negli fcogli. Indi otf ervava fubito 
che la terra appariva ancora lontana , ed in 
quefta lonrananza le montagne a' fuoi occhi 
non erano che come picciole nuvole , le qu;;li 
alle volte in fui tramontare del Sole ofcurano 
l'Qrizonte. Cosl Atamante era attoniro ; e 
l'impreffione della Deirà ingannatrice , che 
affafcinavagli le pupille , gli facea provare un 
cerco ribrezzo , che gli era ftatô incognito 
fino a quel tempo : e f entivafi eziandio ftimo-
lato a credere di non effer defio , e d'e1fere 
inganaa.to dalla illuûone d'un fogno. In quefto 
mentre Nettuno ·comandà al venro tl'Orien~e 
che f offiaife , per if pignere il vafcelio verf o le 
Cofte d' Efperia (t). Il vento ubbidl con tanra 
violenza , che porto il vafcello ben prefto alla 
fpiaggia additatagli da Netruno. Già l'aurora 
annonziava il giorno , e già le Srelle , che 
temono i raggi del Sole , e che ne fono gel of e, 
erano per nafrondere i loro fofchî fplendori 
nel mare , quando il Pilato grido : Finalmenre 

(1) L' Efperia è poila in quetlo luogo per l' Italiaa 
cosi chiamata d;û Greci , pe.rchè riguatdo a foro era 
ail' Ocddente. 

• 
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non polfo più dubirarne, quefla è r Ifola d' Jraca, 
e noi le fiamo cosl vicini , cbe poco ci refta 
per arrivacvi. Rallegratevi, o TeJemaco, den-. 
tro allo fpa.zio d' un" ora po~cete rived<..>re 
Penelope, e forfe travare Ulilfe nuovamenre 
falito fovca il fuo Trono. A quetio gndô Te-
lemaco, ch' era immobile in preda al fonno , 
fi defta , fi leva , fale al timone , abbraccia il 
Pilato , e cogli occhi ancora non ben apperti 
guarda filfamente la Colla vicina , e trae dal 
f eno un fofpiro , non ric:onof cendo Je fpiagge 
delh fua parria. Oimè ! diife , dove fiam noi 1 
Vi fiere ingannato , o Aramante, quefia non 
è la mia cara Itaca , mal conofcete que11a cofia 
tanto Iontana dal voftro paefe. No , no ; rif pofe 
Atamante, non poffo prendere errore nel rico-
nofcer le fpiagge. Quante voire f on encrato 
nel vofl:ro porco ! Ne conofce fino i dirupi 
più piccolî che Io circondano; e la fpiaggia di 
Tiro non è più prefeme alla mia memoria , 
che quefra. Riconofcere quella monragna, che 
fi fporge in fuori 1 Vedere quel ·faffo, che 
s' alza come una Torre ? Non fentite voi Je 
onde, le quali fi vanno a rompere negli altri 
faffi , che moflrano rli cadere ad ogni momenro 
nel mare? Ma non olfervate quel Tempio di 
:Minerva 1 che giugne a f~nder le quvol~ ?_ 
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Mirate la Forrezza, e la Cafa d' Uliffe voflro 
Padre. V' ingaonate, o Acaman:e , rifpofe Te-
lemaco , veggo per il contrario una cofta pie· 
gara molto 1n dentro , ma pîana, e fcorgo una 
·città , cbe non è cer~amenre la Città d' ltaca. 
. In quefta maniera , o Dei , vi pigtiate giuoco 
degli uomini ? Mentre T t?lemaco diceva quefte 
parole, fi fece negli occhi d' Atamante una 
fubîta mutaiione , ed egli vidde la f piaggia 
quai era veramente , e riconobbe l' errore , 
che aveva pref o. Lo confeifo , o Telemac•l , 
grido allora; qualche Deirà nemics _ mi avevi 
incantati gli occhi. Mi pareva veder ltaca , e 
mi ii rapprefei.tava la fua immagine tutti 
intera , ma in quefto momento a guifa d' ua 
fogno fparifce. Veggq un' altra Città , e quefta 
certamente è Salento (1), che Idomeneo fug .. 
gito di Crera , ha nella Efperia novellamente 
fondata : fcorgo delle mura ; che fi al~ano , e 
che non fono ancora finire ; e veggo un porto, 
ch:e non è inreramente fortificato. Mentre . ' 

Atamnre otfervava i vari-lovori di frefco fatti 
in quella nafcenre Città, e menrre Telemaco 
piangeva la fua difgr~ia, il vento , che Net .. 

(1) Salento Capitale del paefe de' Salentini , al pre· 
lente Terra d'Otrmto nclla Puglia, Provin,ia del Regno -i Napoli. 
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runo facea foffiare, Ji f.:ce en~rare a piene veJe 
iu un fito del niare , ove ne radevano il fonâo , 
nel qu;;Je fi trovarono in falvo, e vicini al 
Porto. -

Ailent:>re , a cui non erano occulti, n~ la 
vendecta , che aveva voluto fare Nettuno., 
nè il crudel artificio di Venere non ave .. a 
facto che forridere dell' error d' AtamarJre. 
Quando furono in quel fito di mare poco prao 
fonda , Mentore dilfe a Telemaco : Giove fa 
prova di voi, ma non vi vuole perduto ; anzi 
per il contrario -non fa prova di voi, fe non 
per apdrvi il fentiero , per cui fi giugne alla 
gloria. Ricordatevi delle faciche d' Ercole , 
abbiate fempre quelle di voftro Padre dinanzi 
agli ocçbi. Chiunque non fa fotlèrire non ha 
un gran eu ore. Bif ogna che ftanchiate colla 
vofira pazienza , e col voftro coraggio la 
crudele fortuna , che fi piglià piacer di perf~ 
guicarvi. Tema meno per voile più fpaveotofe 
difgrazie minacciacevi da Nettuno, ch• io non 
temevà le ~arezze lufinghevoli della Dea , che 
vi. teneva neUa f ua If ola. Che badiam noi l 
Entriamo pure nel Porto , dove troveremo us. 
Popolo arnica 1 perocc!.lè gli abitarori di quelle 
paefe fon Grèci. Idomeneo canto maltrattato 
dalla fo~tuna , avrà compaffione degl' infelici •. 
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'l'oll:o effi enrrarono nel Porto di Salento , 
dove il vafcello Fenicio fenza dûficoltà veruna 
tu ricevuto, percbè i Fenicj fono in pace, ed 
hanno Commercio éon tutti i Popoli deU' 
Unhrerfo. 

Telemaco guardava con aromirazione quella 
11afcente Città, fimile ad una pianta novella, 
ch~ è ftata nodrita dalla dolce rugiada della 
notte , e che fenrendo poi fui mattino i raggi 
del Sole, che vengono ad abhellirla , crefce, 
apre i f uoi reneri botconi , fiende le verdi f ue 
foglie , f piega i fuoi fiori odoriferi con mille 
nuovi colori , e ad ogni occhiaca , che ad effa 
diafi, vi fi crova fempre qualche novello orna~ 
meiuo. Cos! fioriva la nuova Cictà. d; Idomeneo 
in f u la fpiaggia del mare agni giorno , a tutte 
le ore crefcea con mlgnificenza , e moilrava 
di loncanà agli ftr1nieri , .. cbe eran f ul mare, 
nuovi ornamenti d' Architectura , che s' inalla-
vano infino al Cielo. Le grida degli Àrtefici, 
ed i colpi de' marrelli facevano rifonare rutta 
la fpiaggia; le pietre erano fofpefe in aria dagli 
altaleni con groffe funi ; tutri i principali ani-
mavano il Popolo alla fatica ; f ubitochè appa-
riv.a l~aurora ; ed il Re Idomenea , dando per 
tutto : egli ftetfo i fuoi oraini ; facea :procedere 
innanzi i lavori con -una incredibile dili:genza. 

A.ppena 
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Appena il vafcello Fenicio fu giunro in 

pono > che i Cre~efi dïe4ël:o· a Tel~co , éd 
,_ . - ' . ~ ~ f 

a Menrore ,_ tutti i cont1:alfegni d' una fiocei:a 
amorevolezza. Si corfe foblto ad· avvifare II Re 

-- - ., :; , " •' ~,_: ,_· iL ~-- - .. ~ -- ~ f 

dell' at:rivo fiel 6gliu~lo d' Uliffe : gridO Ido-
. meneo, ·d,'tJÎiffe quel o/O aml~o ., q~ef.Caggio 

< ~- ~ ' • ~~T . > - - - - • ~ l 

Eroe, per virtù del quale abbiamo finalmenre 
' abbatura Troja 1 Cbe mi fia ç9ndotto, e ch' io 

gli ~~ftri q~nto _grande 1ia.ftaro l'amore c:la 
. me _' ponar:o ' a -fuo ],>a~re. Incontane~re gli 

. • . - . .· . . '. !, . . ' .. 

ven~e prefentaro T~l~maco, . ~d egfi con un 
'' ~: .r~ - - :., ·_ ,;: -- ,_;._; 

volto .~olce, e _rîd7~te cost gli d~ffe : Quanêio 
~' • -· ·~" _, ~- - - ~ • - ~ _. - - t.. 

anche non mi folfe fi:ato detto chi fi~re, ,tpi 
cià. a cre<lere çhe ,yi a.vrei ,.pUF-COn'?fciuro. Voi mi parete appunco Io fi:efr~·uiiff'e; coteili fof!O 
i fuoi oc~hl :pieni pi f{ioco, e la cui guard~--

- .,:, ·- ~-,- - "• • ;.-~L, 

. tgra e n9n~eno cos1 pofata ; e corefia e 
• "" - • " ' - - - .-' •, '. '- •Ji .;: -~ O - _ • • - K .. :; \. 

l'aria _del fuo vifo, che a prima· vi_fia era si 
.. , ....... _ ·:...,_ -- "'-~- ---~-- -· .; 

ri~enuta , e si :circonfpena ; ma cbe n;llcon-
dev~. ta~ra. vivàÇirà. ,: e -~nta giaiia~ _Rioonoîco 

: ,••Y• j <" ." • • ~ '";> ;..: - • ' • W • ~- • ...i 

_ ezian~io R_Uel fino forrif o 1 quel gefi:o negletto , 
- • \.l - . ~ ·- - ~- - ~ - " ' ; . . .. ~ • ~ -

. quelle p~~ole dolci, e (emplici , che s' infinua-
- . . .l . . . . . . . . . 

. va no 11elr altrui cuore , _ e _ che. perf nadevano 
i ;~' ' • ~ -- :. . ~ . _: _i - - • - ., - -

fe~za la,fcjar te~pc;>, di. di~dar.i;ie. Sl, voi fie~e 
- -- _- •• --·- ~-} -..:!l .- .... ,:_~l-:..u.; ·-· - " . - -- ..,.;: 

il figli~o'o d~ Vliffe, ma fa_rete infieme anc~e 
il mio.- ô Înio -_figliuolo ; mio ~ 0 figliuolô , 

-~A - - • ~ - •; -

quale a vv_ept~ yi conduce _fu q~efta fpiaggia l · ràêiet i. ~-· -· ·--'---- · .,_ · -- ·i> · " 
'-"• 
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Venite forfe in cerca di voftro Pa~re? Oirn~, 
io non pe1fo darvene nuova alcuna ! La for-
tuna ci ha perfeguitati amendue : bâ egli avura 
là W.favventura di non poter trovar la fua 

. patria , ed io ho avuta quella di ritrovar la 
mia : piena concro di me della collera degli 
Dei. 

Mentre Jdomeneo diceva queil;e parole, 
guardava tiffamente M.entore come un uomo, 
il cui volto non gli era incognito , ma del 
quale non poteva rammemorarfi · il nome. 
Intanto Telemaco gli rifpofe colle lagrime agli 
oÇchi: • 

. Perdonat~mi , o Re • queflo mio dolore, 
ch' io non vi poffo nafcondere in un tempo, 
net quaJe non dovrei moftrarvi , che dell' 
allegrezza , e della riconofcenza per le correfie 
che ci fare. Col difpiacere che dimotlrate per 
l;t perdira d' Ulitfe , m' infegnate voi · fte1f o a 
conQfcêre la difgrazia di non rittova.re mio 
J';uke. H' già lungo tempo , ch' io lo · vo cec-
ca~dp per tuttj i mari ; ma. gli Dei fdegnari 
DQD mi permettpnp di .rivederJo , ne di fapere 
~· egli ~hbja fatcg naufragi9, nè di tornarmene 
ad lt!lca, dQve Penelqpç fpafima di defiderio 

" d,' effere liberata da• f uoi àinanci. Io aveva cre .. 
d.oto riÇroV<f:fVi nell' lf9la di Ccet• ; ho faput-a 
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Ja VOftra CfLdeJe aifavvetltUra : ·e DOQ mt peO.. ·· 
[ava doverm,i giammai avvicinai'e all' Efpecia', 
dove aveœ· gettate le fondamenta d'un . nuovo 
Rearne. Ma la forcuna , che li prende giuoco 
degli uomioi , e che mi f-a vagare per mtto .il 
Mondo lontano d' Iraca. , m' ha fioaimente 
battuto' fu quelle · f piagge. Tra -tutti i mali , 
ch' ella IQa! ha -fatti i que1l:o è quell~ , che 
fopp'!rto più voleatieri degli altri , perchè fe 

· m' allontana dalta mia patria , almeno mi fa 
conofcece il più faggio , edll più geoerofo di 
tutti i Re. 

A quelle parole Idomeneo ctbbraccià tener~
mente Telemaco , e conducendolo nel fuo Pa-
lazzo: chi è mai, gli diffe, quel vecchi() prudente 
che v' accompagna 1 Mi pare averlo veduro aitre 
''olte. Meorore, .-eplico Telemaco, Mentore 
amico d' Ulilfe, alla cui fede ha egli commeffa la 
cura di cuflodirmi nella mia iofanzia. Chi mai 
potrebbe dirvi tutto quello , di. cbe gli fon debi-
tore l Tofto Idomeneo fi fè innanzi, e porgendo 
la mano a .Mentore -: noi , gli diffe , ci fiamo 
veduti aitre vÔlte. Vi ricordate · der viaggio 
che facefie in Creta , e de' buoni configli che 
voi mi defte ? Ma in quel tempo io mi lafciava 
traf portate dall' empito della giovanezza , e 
dall':appetito de' pia.ceri vaui ; ed ingannevoü. 

f l 
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Fu d' oopo, che-le-mie difgrazie mi ammaer-
tra1fero, per infegnarmi cio ch' io non volev.;a 
,tfarmi a credere. Foife piaciuto agli Dei, ch' io 
. "' aveffi creduto, o faggiô vecchio ! -Ma oi.fervo 
. con illupore cbe voi non fiete mutato dopo 
tanti anoi ; cotefta è la medefima frefchezza di 
volto , la medelima tlatura diritta , : , il, vigorp 
medefuno , e folament~ i voftri capelli· fi fono 
un poco- imbiancàti • 

. Gran Re , rif pof e Ment ore , fe foffi. adu· 
· latore , io vi direi parimente cbe voi pure 
confervate quel fiore di giovanezza • che rif-

-plendeva ful -voftro .. volto prima "dell' .affedio 
-di Troja; ma vorrei piuttofto-difpiacervi, che 
o:Fendere&la verltà. Scorgo per-altro.dal-voftto 

: .faggio ragionamenro , che non aJ:nare- l'adula-
zione, e che non fi corre alcun rifico in par-
larvi · finceramente. Voi fiete molto .mutaro, 

· ed :avrei durata -moita · farica a -raffigurarvi. . Di 
do ne conofco chiaramente la :eagione , ed è, 

' perchè _ avete :molto . , patito . nelle voilre di--
.,favventure •. Avete nondimeno.afiài guadagnato 
· 11el .fQffèrire, perciocchè .avel:e fatto acquifio 
della prudenza. _'L' i.Jomo 1L dee confolar facil ... 

· menr~ delle rughe, che g1Lvengon ful y,olto, 
:.1me:nrre· il·,cuore_ s1efercita >· e, li, fortifica:- Qella 
.. ~vin.ù, Sappiate: p-e.r .altro ~- :çhe -i Re .,più: fçmrro 

·-
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fi:lôgcranoche.gli alni.uomini. Nel!e. av.vemtà • 
gli alfanni deH~ anlmo , e Je fatiche de) corptt 
li fanno invecchi~re prima del rempo ; e nel!a-
prof perità , le delizie d' una-. vira e1feinmin:ua. 
li' Iogorano moho pià ancora che rune Je- f.a.-
riche , le quali fi fofferifcooo nelfa guerra. N1111 

v'è cofa cosi ·mal -fana corne i piaceii ne' qu2fi. 
ttuomo non- puo moderare Je fl:elfo. Quinci ne_ 
v~ene che i Re ugualménre in pace, ed iB: 

guerra. hanno fempre delle afflizioni, e de' 
piaceri , chefanno venire la vecchiezza ïnnanz.i. 
aU' -erà , nella qua le· dee· venire naturalmente. 
Una vira fobria , e moderata femplice: ed 
efenre, da -inquietudini ; ed una paffione rego-
lara , e morrificata dalla fatifa-, manrengona 
nelle membra d' un. uomo faggia la. vÎ'lacità 
delta· gmvanezza, che fenza quelle- cautele- è 
pr-onta -fempre a, v-0farfene f u le ali del tempo 
lungi da noi. 

Idomeneo , avendo fentiro un grnn dile-tto 
del ragi-Onamen-ro di Mentore , Io. avrebbe Ion.-· 
gamente ·af~oltato, fe· î fuoi non fotfe~_? venu ri 
ad avvifarlo ch' era .giurrta l~ ora d'un. facrifici<'l 
da. farfi â _Giove._ Telema(o-; e Menrore Io 
feguitarono., attorniati da' una gran folla di 
Popolo , chè co&fiderava con f ollecitudine , e 
con curi0fi~ i._dUeilranieri. Queftidue uomini> 

p 3 
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eglino :fi dicevano gli uni agli alrri , fono molto 
' differenti fra loro. Il giovane ha ·un non fo 

che .di vivo, e d' amabile; e fovra il fuo volto, 
e f ovra il fuo corpo fono f parfe tutte le grazie 

, della beltà , e della giovanezza ; ma quella, 
beltà non ha niente di molle !i o d'effemmi-
na:o , e con quel fiote di giovanezza si tenero, 
par vigorofo , fùbufto, ed indura~o, alla tolle-
ranza della farica. lvla quell' a!trb , · benchè 
molto maggiore d' età , non ancora ha perdura 
nie1ue della fuà forza:. la fua prefenza pare alia 
prima men nobile , e men graz!ofo il f no volto; 
ma chi lo '"guarda d~apprelfo trova nella fua 
ièmplicità cerri conrral(egni_ di faviezza, e di 
virrù , con ·· una · nchiltà · , che apporta gran 
maraviglia. Certan1ente quando .gli Dei fono 
dif cefi in r.erra per co1nunicarfi agli uomini , 
hanno prefe·:figure diftranieri, e di viandanri, 
fimili a quelles 

Giufeto intanto ·at Tempio di Giove, che 
ldomeneo , difcendente di qU:efio Dio , aveva 
ornaro con moira: magnifiçenza. Era il Tempio 
circondaro d'un ordine doppio di colonne di 
porfido , i capitelli delle qqalj :erano · d' ar• 
gento; ed era rutto incroftato· di marmo, con 
al rune figure di baffo rilievo , che rappref en-
tavano Giove cam~iatQ in Toro.,. il ra"pimento 
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d' Huropa ( I) , ed il foo paffaggio in Creta pet 
mezzo "il mar~. Parea cbe Je onde rifpetratfero 
Giove , benchè fo1fe forto una fonna 1lraniera. 
Si vedeva pofcia il nafcimenro , è la gioventù 
di Mioo1fe ; .. e fin.dmente fi veaeva quetlo 
faggio Re anivato ad una età più matura , in 
atto di dar Je Leggi a tutta la fua Ifola , a fine 
di metterla .in uno fiato, che la fua felicira > 
e la fua gloria poteffero pecperuamente fiorire .. 
Tel~aco vi olfervo eziandio gti avvenimenti 
principali dell' affedio di Troja , dove Idomi!-
neo fi aveva acquitlata ripntaz.ione di gran Ca• 
pirano. Traquelle rapprefentazioni di combat-
timenti cerco f uo Padre , e Io riconobbe in 
atto di prendere i cavalli di Rëf o , che allorâ 
erJ. ftato uccifo da Diomede ; (~) pofcia in 
atto" di dif putar con Ajace delle arroi d'Achille 
dinanzi a tutci i Capitani dell~ Efercito Greco 
adunati infieme ; e finalmente in alto d' ufcire 
fuor del fatale defi:riere, per verfare il farigue 

(t) Europa, era ~liuola .I'.Agenore -, Re de' Fenicj., 
e forelfa di Cadmo. Ella fu rapita da Giove fotto la 
fonna di lm Toro. Europa ha dato il fuo nome a11a prima 
delle quattro parti del Mondo-. 

(2} Diomede , Re di Tracia, nudriva i fuoi cavalli 
colla carne de' For.iftieri , che capitavano ne' fuoi -fiati. 
Avendclo Ercole vmto, l' efpofe a queffi fteffi cavalli, 
dJe lo divorarono. 

p 4 
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d.., un. al gfàn· numero di Trojani. Telemata 
fubitamence Io riconobbe a quelle aziom fa.:. 
~ore , delle qtiali fovente aTeva fentito par-
l~rè , e chè gfl aveva' raccontate Mèntore 
fÎeffo. GlÎ caddero d:.igÎi occhi le Jagdhle:, fi 
.lambio di colore , llltJfiroffi. tUtbato in volto; 
J ben fene avvidde Id~mene_o , bencbè Tele:;. 
maco per nafcondere il fuo turbatnenro fi 
r\tiraffe in difparte. Non abbiate vergogna, 
gli diffe Idomeneo , di lafciarci vedere quanto 
v' abbiano intenerhd Jà gloria, e le difavven~ 
iure di voftro' Pàdre. Intanto il Popolo s'adu,;. 
nava in folla fotto que' vàfti portici forma·i 
da uri ordine dopplo di colonne ' che cir.:on-
davano il Tempio. V' erano dlie lirigate di 
gîovancni ., e di giovanette, ché cantavaao' 
i Giove v'erli di lode. Queffi fanèiùtli, fcèlti 
Ji fémbianza la più léggi'1dra , àvevanô i ca-
pelii IÛnghi, cite' Jor otideggiavaiio fovra re· 
fpalle, le' loro téllci erano" côroriate dï rofe , e' 
fparfe di profumi; ed erano tutti ve{Hti di hianco. 
Jdomeneo faèeva a Giove uri facrificio di èenro 
Tori ; pêi rèndêifelé; pr'opîz~o in' ûtta gueita; 
che ,aveva inrraprefa èonira 1 P~p~iî' fuoi vicinî. 
Il fangue delle vittime fumava da tutti i canti> · 
~ fi vedéa zampill'âre entro prof'onaè coppe 
d' oro, e d'argento. Il vecchio Têtità~ atlïico-
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d~li Dei • é Sacer~ore del Tempio; · teneva 
durante il faèrificio ·· coperta ta reftà d' un 
lembo della fùa vefta ·di· po~pora : · indi efaminc\ 
attenramente le interiara delle virrime , cbe 
palpîtavàno ancora , pofcid eifendofi pofto fui 
{acra Treppiede·: 0 Dei, 'gridb, chi mai fono 
queffi du~ flranîeri · qnl a noi · mandati dal Cielo 1 
Senza Joro· la -gfierra iiitrJprefa farebbe funefla 
per noi , ·e Saleni:o andrebbe · în · roVinà' prima 
cf· effere alzato :rovra le fue fondamenta. Io 
veggo un WOVJDe Eroe condotro a mano dalla 
Sapienza ; mJ non_ è permeff o _ di prof eguire 
più oltre ad una_~ocea'.nfonale. Memre dicev.i 
quèfte parole , etario ·féreci Î ftioi. fguardi, gli 
fcintillavano gli dcé~i , e·. parea che 'v~deffe 
-àttri oggerti , che· · quelti , che gH 1i · patavan 
dinanzi. 'Hra:i~fiammaro il fuo·volto; egli era 
turbato , ·· e foor di · fe ·fieffa ; erano atricciati i 
~ruor ·'~apelli ; aveva la: bOcca piena di fpuma ; 
·teneva ·atz1te, erl inimobiti le fue braccia; 11 
f~a vÔce à~te'r'ata era :più forre d; ogni vece 
:Uma1la ; ed egli ·non aveva più lena , nè potea 
tenet' chiufo · Jêniio ·à ~rè fleffo Io fpiris:o di:._ 
vino , che la agitava. ·o felice Idomeneo '1 

grido nudVa~e~te ,. che . veggo .m~ t ,o quali 
difavv~hmre fihifaret·o ~tiât ·di:>îèe:'pace qril 
:aenft.o-' ma· o: quafi' eoinb.ittîâlenti ·:àl di fùoi;l I 

p '· 
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Q qua1i viuorie ! Le tue faticlie , o Telemaco; _ 
fuperano. quelle del grand~ Ulilfe , tuo Padre. 
Geme nella polvere il fiero nenùco fotto i colpi 
de1la tua f pada , e cadono a" tuoi piedi le porte 
di bronzo , e gl' inacceffibili terrapieni. 0 
gran Dea , cbe f uo Padre. • • • • • 0 giovane , 
tu rivedrai .finalmeiue ••••••• Dopo qu~ffi detd 
gli muojono in bocca le parole , e mal fuo 
grado egli rimane in n,n .filenzio pieno di ftor• 
dimente. Tutto il Popolo rimane intirizzato 
per la paura. Idomeneo tremante non ardifce • 
di pregarlo , che finifca l' incominciato ragio-
narnento; e forprefo di ftupore _ lo_Jlelfo Te-
lemaco , appena ~omprende cîf. cbe ·ha fentico, 
ed appena puo darfi a credere d'avere uditi 
cos\ f ublimi pronà_ftici. Mentore è il ~olo , a cui 
Io fpirito divino non ha recaro nè fpavenro, 
nè maraviglia. V oi fentite, . di~e a Idomeneo , 
·l' intenzione degli Dei. 1 Contl"o- a q~alunJJue 
.nazione ~bbiate a comba~tere ~ ~vrete Ja :vitro~ 
_ria in pugno, e farete- debi,tore dèll~ fe-licità 

' - ' ... · 

delle voflre armi al giovane· , figliuoio del 
.vofiro amico._ Non ne Û'1te punto gelo(o , e 
profirtare foJamente di quelle g~azie , ~he gli 
Dei vi. concedono per fuo mezzo. ldon\eneo , 
·non ~~endofi riavmo ancora dal. f~o 1lupore, 
intfarno · pro&:cilrava fav.,itare ! perocc~è )a faa 



. 
Jingua fi ftava immobile. Telemaco (\ib pr~nto . 
di Jui , dilfe, a Meritore : Io non mi fento punto 
commcofio da tanta gloria promelfami ; ma cbe 
poffono mai. figilificare quelle uldme parole: 
Tu rivedrai 1 Forfe mio. Padre , o fol.1meote la. 
parria 1 Oimè ! perchè ha trancato il fuo r.!gÎ~ 
namento fenza finido ? M' ha lafciato in una 
maggiore incertezza , che per innaozi. 0 Ulîfie, 
o mio Padre, debbo forfe aver la confolazione 
di rivedervi ? Sar;;;bbe quefto mai vero 1 Ma 
io vo lufingando me ftelfo, o crudele Oracolo; 
e tu inranto ti prendi piacere di hefiàrti d> un 
miferabile • .Baftava ancora una fola parola, ed 
io era compiutamente felice. 

Rifpettate , gli düfe Mentore , cio cbe vi 
palefan gli Dei, e n9n tentate di voler fapere· 
cio che vogliono che fia occulro. Una curiofità 
temeraria merita d' e1ferconfufa. La loro infinita 
fapienza , e la lor bontà , fono quelle , che 
muovono gii Dei a nafcondere agli. uomini 
deboli il lor defüno in una ofcurità impena-
trabile. E' utile l'antive-Jere cià che dipende 
da noi per farlo bene ; ma non è meno u:ite 
il non fapere ciô che non dipende dalla noftra 
diligenza , e cio che gli Dei vogliono fare di 
noi. }.{offo Telemaco da quefte parole, fi con• 
tenne con moita pena. Idomeneo , che _ S3 era 

P6 
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canto fuo a tod.ire il gra~- Ciovè , càe gli aveva 
mandato il giovâiie Telemaco , ed _H faggio 
lvlêntore ' per re~CJérlo -vincitôre de' f uè>i n~ 
mici. Pôi fu Jaito tin fôntuofo iohvico , chè 
fuccedecré al facrificio , e rivoltofi ai due 
ftraniéri , cos\ lor dilfe : 

Confelfo, che n::n ancora io coriofcen âbbaf. 
tanza l'arte dèl ~gnare ~ qi:imdo rfrornài a Creta 
dopo l'â.itedio di Troja: .. Vi fono noi:i, o cari 
amici' le difgraiie, élie nï'haiuio levato il do-
minio di quella grand' Ifola , perciocchè m' af-
férniare d> eflèrvi ftari dàcchè ne fone pàrtito~ 
1\ita rono anche rrôppo Felice , re î più cruifefi 
calpi della foréun.i banrio fêr-viro' ~a a~~aêf 1 

,~ra~mi , éd a rcndermi pi~ ~~aeratri. "iib tra--
.;èrfari i--mari corne un Jugg~ih·o petÎ~giliiato 
chlla vendecra deili Dei , è &egli · üonÜni ; ed 
~ null> altro mi férviva tufra la 1nia pairg ta 
t , -- - t - ~ 

grandezza, che à reridermi più vergognôfa, è 
più_ infopporiàbile la mia cà.:il,lrà. vënni a 1pôrre 
in falvo i inlei _ pèri~ti (1 ~ -f u queffta f pi~ggik 

_ airerra' 'âove no'n rirrov.:i cfie rerr~hi 'non 
- . ; ' 

(1) 1 Dei Penati nommati ancora Lad o Domeffici,. 
~on erano fe non picdole iigurine attaccate in diverti 
luog~i della cafa, e da' Pagani ônoràti erano corne Pro~ 
tetto~i > e loto 'ô:tîétivârio_ ~ël yù:ïb è "'1ell';incérifo in 
fa:rifnio. - ' 
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toltivati ' coperti di rovi ' e dj f pme; forelle . 
ranto .. alltic'1e quanto la terra' e ropi qua& 
inacéfl"ibili ; dove le fiere venivano a ricove-
ràr.6. Fui coflrêtto a rallegrarini di poffêder~ 
con un piccolo numero di Soldati, ·e di Com-
pàgni , èhe s' erario contenrati di feguitanni 
nelle mie difgrazie , quetla terra felvaggia .; 
~ di f:<rlà mi.1 patria , pili _njn potendo fperare 
di rivedere giàmmai que Il' If ofa fortunata , 
dovè gii J?ei ip' .avevano. fauo nafcere per . 
r'ègriarvi. Oimè ! io dicea fra me fieff"o , quai 
canibiaménto ! 0 quai terribïle efetnpio io f ono 
â tutti i Re della terra ! .Birognerebbe mof-
iràrrtji a tutti quei che r~nan nel Af ondo , i 
perchè il mio ef enipio li àmmaefiiaffe. Si ~ 
~redono effi non aver nienre à te~ere , pêrehè j 
f ono Înnalzati fovra il riïn<lnente degli uomiiù; 
éd Ù loro fiéfi"o. innalzamenro è quello • che - . . 
fa cbe debbuno ièmèr rutto. Io èra teinuto 

~. t . - 0 
-- - - - -

da' miéi ne~ici , ama'O da' miei Sudditi , co-
manda vo ad una nazione poffente) ed afnij..;. 
,giera : la fama aveva portata il mio nome 
'ne' più lontani paeli , ·regnavo in un~ Ifola 
fenile , e deliziofa ; cento Città mi davario 
ogni anno una parte delle loro ricchezie in 
tributo ; mi riconofceano quei Popoli per loro 
Re 1 perchè-io ·era ô.el fangue ài Giove, th;'t 
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nato ·net lor paefe, e m' amavano came nipote 
del faggio Min~ffe • le Leggi del quale li 
rendôoo cos\ poffenti , e cos! felici. Che cofa 

.t .. - .. \ 

roancava alla mia felicità , fè -uon il !1perne 
goder con moderazione 1 Ma la mia fuperbia, 
e 1' adulazione cui diedi 1' oreccbio , hanno 
abbattuto il mio Ïrono. Cosi caderanno tutti 
quei Re , che fi lafcierahno '"ondurre dalle loro 
prvprie pafiioni , · e da' tonfigli deglî uomini 
adulatori. Durante il giorno io proccu~ava di 

.1 moftrare un volta allegr() ; e pieno di f per;;.nza, 
per foftr:ntare il coraggio di quei , che m" ave--
vano · feguitato. Facciamo , io dic:e'la ad effi, 
una nuova Citrà, cbe ci confoli di tutto quello, 
che abbiam perduio ; ·noj fiamo attorniati da' 
Popoli , che ci han no daro un betl' ef empio 
per quefta impref a. Veggiamo pure la Città di 
Taranto, cbe s'alza non molto luogi da noi; 
Falanro ( 1:) co' f uoi Lacede!Doni ha fondato 
quefto novello Reame. Filotecte ( 1.) , dà il 
nome di Petilia ad una gran Città da ·lui fab-

(1) FaJanto dopo la decimanona Olimpiade condlftfe 
Lacedemoni da Sparta in Italia a e Ji refero Padroni;di 
'J'aranto. . 

(2) Filotette fedele compagno d• Ercole. che motendo 
l'ohbligà a promettergli con giuramento di non if~oprÎre 
ad akuno il luogo della rua- fepoltura , e gli fè den~ 
~e fue atmi tinte del Cangue deU' ldra, 
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J,ri~ra f u la · medefima fpiaggia.. Me~aponto ~·· 
aJtresi una fimigliaote Colonia. Faremo noi 
meno che tui:d quefti ftranieri , ·· çrranti come 
fiamo noi 1 L3 fonuna non ci tratta_ co~ più .. 
rigore ·di qnello , che ha ufato contro di Joro. · 
1\Ientre m' ingegnavo di raddolcire con .. quefte· 
parole le pene de" miei Compagni , io nafcon-
deva nel cuore una mortale afBizione. :Rra 
una conf olazione per me , . cbe la luce del 
giorrto m'abbandona.1fe, e che la noue veniffe 
ad avvilupparmi colle fue tenebre , per poter . 
piangere Iîberamenre la mia difgrazia. Mi cade-
vano dagli occhi due torrenti ~, .a~are lagrime' 
ed il dolce fonno m:o aveva ·abbandooato sl 
fattameote, ch' io non fapeya che cofa ~olfe il 
dormire. _Il di feguente io tomava con un 
fervore novello a profeguire .i cominciati 
lavori. Ecco, o Mentore , la cagione , per 
cui mi ritrovate tanto inveèchiaro. Subito 

- -.. . 

cbe Idomeneo ehbe :fioito di ;raccon•ar le- fue 
pene 1 àchiefe Telemaco., e Mentore di foc; 
corfo nella guerra , nella -quale fi rrovava, im-:-
pegnato. Vi rimandero ad ltaca , .egli diceva ~ 
tofto che la guerra farà finita. Manderè intalito 
a tatte le fpiagge pià lonrane .. alcnni de' mier 
. vafceili_, per intende~ qualche novella d'Uliffe. 
;Ben fapro tr.irlo di qualunque pane del MoGdo 
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cdnoftiufo , dt,ve lo abbia geriato lâ têmpetl~; 
o la collera di qualche Dio. Pi;ccia · agli Dei, 
ch' egli pur anco fia vivo! In· quan~o a voi, 
vi rimandero co~ migliori vafcelli , éhe in 
Ctetà fi fieno mai fabbricati , perocchè fono 
fàtti d' un legno tagliar~ f u l' Ida ( 1) ove 
niêque Glove. Queft!) _ legn:> facro · n0n· puo 
pente nel mare; i venti, e gli fcogli lo te--· mono, e Io rifpettano; :e Io fteffo Netruno 
nella maggîore fua coUera non ardirebbe di 
fufcitare contro di effo le fue ·remptfte. Afficu~ 
ràtevi dunque che fènza Yeruna dilfrcolrà ritor· 

' . . -

nerete felicemente in Itaca; e thé niuna -Deita 
J1èmica porra · pili 'fârvi vag:tr~ 'pet tanti · tnari. 
I-J ttagiro è cono ~ e -facile·; licenziate pure 
i'l 'vafcello Femtio; clic v'"ha ptircad fin quà', 
è nori penfirte ·àtl aLro, che ad ·actjuiA:are la 
gtüria di ·flabilire il riuovo R-earrl~--tl'Idome

neo , per ripàrare a' tntte le f ue difgrazîe. A 
quefto prezzo. · o, Telernae6 '; ·· farel:é, atquiilo 
i.tèll' alti'ûi ·• ffi.lna ; e 'f:aj~te, giudicata degno 
figliuolo d' Ulillè~ Quarido ,ànc'he il crudele 

' ; ~ .. - - ' ~ _; '~. . . 

(1) Ida Monte tli Cantlfa. 'Le felve di quétlo Monte 
furono· abbrudate d!il fi1oco ~el Cielo 7; a1tni dopo ~l 
Dilu•io di. Deucalione , e l' ufo:-di fonder_ il ferrç (11 p~ 
mieramente fcoperto in qlietla ocçâÎonè àâ'i.Dattîlî a~ 
!inti 'di 'qtiefto: Monte, , · · ~ · . ' _;;: . ,. ',. 
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cfaf1:Jnô' git Jo aVElfè fatto. morÏre , tlitta la 
Grecia con 1110 diletro fi crederd rivedeclo in 
voi·· aeffo~ 

A quefte parole, Telemaco interroppe Ido• 
meneo. Licenziamo, diJfe , il vafcello di Fe-
nicia : cbe' tardiaîno a· prender le anni , per 
atfalire i nemici del vofiro Staro l. Sono eglino 
già divenuti nofi:ri nemici particolari. Se fiamo 
ftati vincitori combattendo nella Sicilia in pro 
d'Acefié (1) Trojano, e nemico de' Greci, 
v' ha forfe dùbbio che non ci adoperiamo coli 
più fèrvore·, e che non fiamo più favoriri dagli 
Dei , quando combatteremo per uno degli 
Èroi della Grecia , elle haono abbattùta Troja • 
Citrâ di Priarno 1 L'Oracolo ora udito non ci 
permette il dubirarné. · 

(l} Aceâê Re di" Sièilia', chê ricevè-Erteà eil Snçbiie 
11èllé fûe Tèrre dôpo l' intenilio di Troja.-

. 

Fine del Lioro nono. 
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SOMMARIO 
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LI B RO D ECIM O. 
[ DoMENEO informa Meatore del 
foggetto della guerra contro i ft'!anduriani. 
Gli raëconta che quejli Popoli .avev_ano ~ 
lui ceduta la cofla dell' Effiena, zn cul 
fondata aveva /,z f ua Ci1td , e s' erano 
ritirati fopra i Monti Picini, ove ej{endo 
alcuni di loro Jlati maltrattati da uni 
truppa de' fùoi, fUefla-Nazjone dcputato 
gli avea due vecchi, con i !J.Ua!i regolati. 
s' erano gli Arti~oli di Pace; che dopo 
la rottura di IJUefli Capitoli , farta da 
alcuni dl fuoi che non li fapevano, qu~Jli 
Popoli fi preparaJJano a fargli la guerra. 
Nel tempo di queflo racconto d' ldomeneo 
i' Manduriani che s' erano affrettati a 
prende.re le armi, fi prefintano aile porte 
Ji Salento. Nejlore, Filotette, e Falanto , 
i quali da Idomeneo erano creduti Neu--
trali , fono contra di lui nell' Arrilata 
de' Manduriani. Mentore efce di Salento 
'Jla folo a proporre ai ntmici delle condi~ 
t..ioni di pace. 
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f{,~-.~~~ ..... ~4t;~~~ 
LE AVVENTURE 

D I 

TELEM.l\.CO, 
FIGLIUOLO D 7 ULISSE .. 

L I B R -0 · D E C I M O .. 

:M ENTORE guardando con occhio dolce e 
.tranquillo Telemaco ., che pieno cf un nobile 
ardire , era impaziente già di combattere • 
prefe a .parlare in tal guifa : Mi rallegro ., o 
figliuolo d' Ulilfe , di fcorgere in voi un cosl 
bell' amore per la gloria ; DJ3 ricordatevi che 
Uliffe nelr atfedio di Troja non acquifto una 
sl gran riputazione fra i Greci , fe nôn mof .. 
trandofi il più moderato fra loro. Achille 1 
benchè invincibile ed invulner;d>ile > bench~ 
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pottàtfe il terrore e la morte pér tutto ove 
combatteva, tento inv_àno l'acquifto ~ Troja, 
e· non porè giugnere ad ef pugnarld. ·· E. caduto 
egli ftetfo a piè del.le mura di quella- Città, 
e<f effa ha trionfacto dell' uccifore di · Ettore. 
Ma Uli1fe, in cui la prodenza regolava -!l va. 
Jore, porto il fèrro ed ·il· fuoco in mezzo i 
Trojani , oofiri nemici. Aile f ue mani noi fia· 
mo debirori della caduta di quelle al te e f u-
perbe T:orri ; le quali. per dieci anni minac!. 
ciàrono tutra la Grecia , ch' era congiurata 
a' loro·" danni. Quanto- Minerva è fuperiore a 
Marte, alrrettanto un valore difcreto e prov-
vido f upenr un coraggio impetuofo e feroce. 
Fnncipiamo dunque dall' informarci dalle cir-
cofiame di'queiü guei'ra, che ci convièn fo(-
tenere. Io non ricufo d' incontrare qua!unqRe 
peric<rlo , ma c~do cllè voi dobbiàt"é , o Id<> 
tneneo , datci primierarnente a conokere f e la 
voffr:i gueri'a fia giufta; paf cia contra cbi voi 
la fate ; eiina!':berite qu~li fienfi ie vèRfè fôrzè 
per·ïfi;erare'un fmtonato fucceffo. Qùarido rttii , 
gii: rlfpt>f"e Idbmeheo', atrivammo fû quefià 
êôfta, ci· tI'ovammo Un Popôlo- felvaggio',, che 
vîve'va nelle lorefte di cacciagione e di qucf 
frutti che g1i" alBeri pioducono da: (e fiëffi. 
Qtte:lli :Pcipoli , chè' fi· cbiamano .Mandi:ïria,. 
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ni ( 1 } , rimaf ero f pavenrati in ~eggendo. i 
noftri vafceH1 e le noilri anni , e fi ritira-
rono nelle montagne. Ma come i nofiri Sof .. 
dari ebbero curiofir~ di vedere il p.aefe , e vol-
lero feguitare alcuni cervi, fi abbatterono in 

. que' Euggitivi .Selvaggi. AUora i Çondotrieri 
de' Selv~ggi cosi. -Jor differo : Noi per laf-

.ciarvele.abbiamo abbandonare Je care fpi~ggie 
del mare , nè, altto ci refta che alcune mon-
tagne quafi inaccetlibili ad .uman piede : al-
n1eno , è. giuflo cbe tra quefie ci lafciate vivere 
in pace. ,ed in libei:tà. Vi u:ov.iamo erranti , 
fparfi , , e più deboli di .noi ; , ~ noi dunq~e 
farebbe r uccidervi , e p<;rfi.po. il .torre a' vo.fJ:ri 
·comp~gµi la notizia della v~fira difav~entur~ , 
ma non vogliamo. bagnare l<; noftre mani .gel 
fangue di queî ëhe foeo uomini çome _n9i .. 
Andate , . ricordatevi che fiere debitori deJla 

. Voflra, vira· a que' fentÎroe~tÏ . d' UQJa~tà c~e 
noi .pr9feffiamo. · Non vi dim~nticate gia,nill'!ai 
d' ~vere :ricevura quefta l~~iqne di mqdec~Îo!le 
e di generofi.rà da un Popolo che voi chia.,. 
snate rozzo e felvaggio •. Que' _nofiri .che fu-

(1) I Ma~duriani erano Popolï" della .Pugtia, nel reguo 
âi l'Japoli , cosi c:hiamata daf lago' Andorio > del quale 
parla Plinio, e -le·dÎ·çUÏ acque"C•te. ~è \llmiouifcoJ101 
.J!~ ~f.f~(~OJlO parµDJ~• . ... ~- ~ ~ 
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: rono licenziari cos\ da E(Ue' Barbari , tornaron:i 
at .. Campo, e raccontarono_ l" avvenimento lor 
fucceduto. 1 noftri Soldati ne pigllarono fde-. 
gno , ed ebbero vergogna di vedere che i 
Cretefi. a quella turba di Barbari fuggitivi , 
che loro pareva piuttofto raffomigliarfi. ad 
orfi che ad uomini, fÔlfero debitori della lor 
vita. Andarono dunque alla. caccia in numero 

· affai maggiore cbe i primi , e provveduti d' 
ogni fpezie d~ arroi che poteifero lor bif ognare. 
lien to:fto incontrarorio , ed affalirono . que• 
Selvaggi. Fu crudele il combattimento, e vo-
lavano i dardi _dall' una e daU' . altra parte, 
corne durante il mal .. tempo cade la gragnuola 

. in una campagna. 1 Selvaggi furono coftretti 
· a rlrirarfi nelle loro fcofcefe montagne , dove 
i nofiri non ·ardirono d~ innoltradi. Dopo poco 
tempo que' Popoli mandarono a me due de' 

: làro più faggi vecchi , che vénivar.o a do-
mandarmi la pace. Effi mi · recarono -. akuni 
do ni , ch' erano certi frutti d~l 'paef e , e 
certe fiere da loro uccife. · Dopo avermi dàri 
i lor doni , parlarono in quefia guifa..,: Noi, 
o Re, teniamo , come tu vedi, n'éll' una 
Jnano la fpada , nell' altra un ramo d2 uliyo; 
( in fattî effi tenevano 1' uno e 1' altra ) ecco 
b race 1 o la guerra , fcegli quai vuoi. Noi 
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vorremmo piuttofio la p&ce : per amcre di 
quefta non abbiamo avJJtO vergogna d' ab-
bandonarti la dolce fpiaggia del mare 1 dove 
il foie rende fertile la terra , e fa nafcere 
tanti frutti dilicatiflimi. Di tutti quefti frutti 
è alfai più dolce la pace. Per effa ci 6amo 
ririrati in quelle alte montagne fempre co-
perte di ghiaccio e di neve , ove i 6ori della 
Primavera , od i ricchi frutti dell' Autunno, 
non fi veggon giammai. Abbiamo in orrore 
quetla brutalità che fotto i bei nomi d' ambi-
zione e di gloria, va pazzamente a faccheg-
giar le Provincie , e verfa il fangue degli · 
11omini , che fono · tutri fr;ltelli. Se tu fei 
amante di quefta falfa gtoria , non fiamo già ~ 

. per invidiartela : abbiamo compaffione di te , 
e preghiamo gli Dei che ci prefervino dà un 
tal furore. Se le fcienze che i Greci impa-
rano con tanta follecitudine , e fe la genti-
le.zza di che fi vamano , alrro non iftillano 
-nel lor animo che quefta ingiuflizia sl deref-
tabile , noi ci crediamo feliciffimi per non 
-avere cotefte fora prerogarive. Ci glorieremo 
d' effer fempre barbari , ma giuffi , umani , 
fedeli , difintereffati , âvvezzi a conrentarci di 
poco , ed a dif pregiare la va na delicatezza, 
la 'luale fa che gli uomini abbiano bifog_n~ 
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di potfeder malte cofe .. Ci?J ·cJ:ie ç,oi apprez-
-ziamo , è la fanità , la frugalità , la libenà, 
il vigore del corpo e dell' animo; e l' amore 

. della vircù , il cim~r degli Dei , la cortefia 
CO~ VÎCÎnÎ t l' ~mpre verfo gJi amici , la f~ 
deltà verfo tutti gli 11omini :1 _ ~ moderazione 

.,nella profperi~à, )a çoflanza n_elle difgrazîé, 
il coraggio per dir __ fe.mpre a~dicamente la ve-
rirà , e l' odio contro atl' . adu1azione. Ecco 

_ quali fono i Popoli cJie t' o1ferÎ3IDO per vidni 
e per collegati. Se g1i Dei fdegnàti t' _accecano 
infino a fani ricuf~e la_pace-, impar~rai, ~a 

-troppo tar:di , che gli uomini i -quali_ ami1m 
per moderazione _la pace , _ (ono i più_ formi~
bili nella. gµerra. 

Mentre que' vecchi cosl mi parl~vano, _io 
non poteva faziarrni di rimirarli. _A ve~_ano ~ffi 

_ _la barba lunga e_ negletta, i qipelli più corri, 
ma ~i~nchi , folte le fopracciglia , gli occ_hi 
vivi , u.na. g9ardatura _ ed µn' aria întrepida , 
un pal'.lar grave e. pieno d'autorîtà ,., maµi~re 

_ f-emplici ed ingenue. Le pelli che _lÙro fer.,.i-
vano di_ veftimento, erano ani;tod~te. fovra}a 
fpalla, e -lafd~vano vedere çerte bràccia p~ù 
ne_rborute e cerci mufcoli meg~io f.ormaci ~~e 
,q\lelli de' .noftri A~Jeti. Rifpofi a_ quei d:pe 

._ l(l!~~ti, _ ch'.io;deûd_<?F,a.ya, la· pace :: fl_ab~l_im_mo 
' Cc - - - di 
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di buona fede infieme moite condi:tioni; pren~ 
derumo per teftlmoni turri gli Df"i , e riman-
dai quèi veccbi alle lor cafe onorari con mold 
doni. Mâ gll Dei, che m~avevano fcacci .. co d;J 
Regno de' miei l\iaggiori , non ancora er;;no 
fl:-nèhi di perfeguicaimi. l noilri cacci.1ccri • 
chc non pote~~nà cosi. prefl:o e1fere avvifati 
ddla paèe -poéo fa rra noi fiahilita , incor.~ 
rr.1rofio nel ' mèd.èfiro.o giorno unà gran n1ol~ 
Ütudiné di quei barban cbe' accoinpagnavano 
i Ioi6 'Invi:icl: M.~Arre fi rorn<1va110 efli dal 

. nonfo Campo', i noflii ti alt.itcaéôno- con fu~ 
roré, n"è ùctifito aiià parce, e pêrfeguÎîaroni~ 
il rfrnalierité nel b~fèo. :Ha eêéo' accefa nuo~ 
viménrè · li guêrtà~ sî credon~ qnei · barb:U.{ 
di nôn' ptiter pi?. ' 6darli nè di promelfe , n,,: 
dt giiiramé'nri' chë loi- fâcciamo. Per eff e~e 
pt~fpoitenti cohrro di noi, hanno lhi.1m1ti .. 1 
lor f~ccorfo i Locréfi , _ i Pug1ief1, i L'ucini 10 

e gli' ATuliruiZ.ëfi', i Popôli" di · C:rot~na , di 
Nerit-0 e di Brindifi. Sene vengono i Lucani 

,_ - • j! t ,,._ """ -

co' loro carri armati di tagliendfilnie falci ; e 
fra · ï- Pug\i~fi' clàfchêdun<> è' cofiérto di q~:i 1 .. 

~-- -·-·~ --"';•1~-~~-:r-.--~'-·-·-'-·~- -
ché"pëll}~ 'df fiêtada lui _niedefim'1 uccifa. Por-
tilno effi certe mazze piene · di groffi nudi _, e 
guarnire d''una punia dl' ferro : fono quafi di· 
ibtura gigantefca, ed i !or corpi fi rendono 

Tomo I. Q 
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cosl robufti _cogli efercizj faticofi , chc 
fanno inceffintemente , che la lor villa 
u1erte fpavento. 1 Locrefi ( t) venuti di Gre~ 

· cia confervana ancora un non fo che delb 
loro origine , e f ono più maDfoeti degli altrij 
n1l a;la perferta difciplina milirare de' Greci 
hanno aggiunto il vigore di quei barbari, e 
l' ufo del menare una vita dura ; .il che li 
:rende invincibili. Portano effi certi fcudi leg· 
gieri' che fono k un :elfuto di vinchi, e ri-
éopeni di pelli; e vengono armati di lunghe 
fpade. Gli Abbruzzefi ('1.) fono deftri al corfo 
a guifa di cervi e di daini : pare che l' erba 
1leifa più tenera non riroanga pefi:a fotto a' 
lor piedi , ed appena lafciano nell~ arena __ qua!-
che veftigie de' loro paffi. Si veggono · avven· 
tarfi di colpo fu i lor nemici, e fparir pofcia 
con una eguale prefrezza. 1 Popoli di Cro~ 

tone ( 3 ) hanno 1lna perfeua deftrezza nel 
tirar le f..iette. Un uomo ordinario· frai Greci 

{t) I Locrefi erano Popoli della Focide, che ahitavant 
rl> due Iati del Monte Parnaff"o. 

(2} Gli Aobruzzefi erano Popoli abitanti una penifob. 
~ella Calabria ulteriore , che forma il Golfo , al prefente 
G.etto di Gioja, all' iinboccatura· del fiumè Metauro. 

{ 3 ) Crotona o C9rtona è uua Città di T of cana , è 
_ f1~uata nel Fiorentino fra il Lago di Perugia , e la Cit~ 

fi• Arr:zzo. · · . 
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oon potrebbe tendere un. arco in quella ma- . 
r..iera che fi vede comunemen:e fra j Cro1oniari, 
e fe mai s' applicheranno a• i,ioflri giuochi, 
certamente quadagneranno il premio dell.i vit-· 
roria. Le Jor f aeue fon.:> in!Ïnce nel fugo di 
cerce erbe velenofe che vengono , per quello 
che fene. dice , dalle ripe del fiume . Averno , 
ca il cui veleno è morca!e. In quanto a quei 
di N erico ( 1) 1 di Melfapia ( 2) e di Brindifi (3), 
n.>n hanno fe non la forza del. corpo, ed un 
\·alore fenz' arec. Son:J fpaventevoli le grida 
che alla vifta de' lor neJIÜci. follevano infino 
al ciel.>; adoper.ano perfetcamenre la from-· 
bola ; ed ofcutai10 r aria con una grandine di 
pierre lanciate ; ma combarrono f enz' akuu 
o+dine. Ecco, o .lvlentore ! cià che defiderate 
fapere ; ora v'è noca l' origine di quefta guerra , 
e quali fi.en:> i nofrri. nemi;i. Dopo quefta in-
f ormazione , Tèlemaco impaziente di combar-
rere , credeva che non· gli reftaffe altro a fare 
che prender le arm.i. lvlentore Io ricenne an-

(1) Nerito al prefente è Nardo, è picci~la _Città del 
Regno di Na.poli , nellil Terra d' Ofrar..to, verfo l'Occi-
deate, una lega Jungi· dal golfo di Ta1<wto. 

(2) Meffapia è una parte '.della Puglia, a cui corrif-
ponde al ptefente la terra d' Otranto •. 

{3) Brindili è àncora neUa Terra è' Otranto , eà è iL 
miglioi Porto tli tutta 1' ltalia, 

Q '!. 
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cora , e p3rio:in .talguifa a:ldomeneo : D'onde 
viene adunque che· gli ileffi . Locreft ., PopoJi 
ufoiti ·di Grecia , s' unifcono a' barbari contra. 
i -Gœci .1 D' onde viene cbe f u quefta colla 
:fiorifcono tante:Colonie:Greché, fenza effere 
œftreae ·,a portare il pefo. di quelle medefime 
gp.erre che .. da .. voi: debbonno foftenedi:? \'oi . 
dite , o Idomeneo, ! che. gli Dei noa . ancora . 
fono ftancbi ;di' perfeguitarvi, cd io vi dico 
cbei non ancora: hanno finito- d'ammaeftcarvir 
Tanœ, difgr.azie: da voi fo:fferte non ancora 
-y', hannoc infegnato::cb-e cofa, bifogni; fare .per 

. 1 Ci' h • pr-.even1re a·guerra.:~ o c e raœontate. vo1; 
ll:ëff o. della baona: fecie di quei bârbari , bafia .. 
a dimofitare cbeFavrefte, potuto .vivère: in pace 
ccn effo lom ; ma l' alterigia .. e la fuperbia., 
tirano.addoff o.'f e guerre :pru periglibfe:.. Avrefi:e 
peruto: dare · ad;•effi' ,. e dai lor 'prendere degli 
o~ugi~ e' farebbe. ftato facile- il ·mandare c<>" 
lOl'a '.Ambafciadori .alcuni: de' vofui Caeitani ,. 
pei: rieondurli .. éon: ficurr.ezu;-1 llc>po; il;rino. ... 
vamenro di quefta guerra , avrefte dovuro 
e_zi~dio pJacarJi- col moftrare a~ effi·~: . che · i 
-vofiri cacciatPri-·li . avevano~. affaltati., perch~ ·. 
nnn· -eraae -aV<Yett-iii ·-detl':' · amiftà.' poéo P!im-a: 
vicendevolmente giurara. Bifognavà· olfëiir loro 
C~tJ:ç le cauzioni che '-'~tfqco do~~·te 1 • 
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ftabilire molte pene rigor~fe contra quei vof..., 
tri Suddi,; i che a veffero violati i -patd dell' 
.amicizia. Ma che-fuai è avvenu!o ;d:.;po il co• 
mïnciamento di quefia guetra l 

Credetti, rif pofe ldomepeo 1 che ooLnon 
avremmo poturo , fe-aza nofir1 V€rgQgna , 
chiedere la pace a quei barbari , i 9uali a.du• 
nar .. ;no in fretta niui quei cbe fra -Ioro ·erano 
in etJ. da oombattere; e rend~n:loci fufpeui 
ed o1ieft a rutti -i PopoJi viciaj , li Fichiefero 
di foccorfo cootr-0 di noî. Mi parve che il più 
ftcuro partito fi fpif e l'~mpadronirfi fubito di 
certi paffi mal .çnl1odiJ neile mGnt~~e. li 
abbiamo prefi fenza f~tica , e c;on do ci fi.>.mo 
pofri î1_1 ifiato di fief1ninar quefti baroori. lvi ~ 
110 fatte alzar delle Torri, dalle quali le.nofiœ j 
genti polfeno opprimer co' dardi tutti i nemici , 
che veniff ero ,nel nofh-o paef e dalle montagne; 
e noi poffiamo ent:rare nel lor;J , e metter.e 
a facco Je loro principali abitazioni , quando 
vorremo. In quefta maniera fiamo in ift,no di 
reiiftere con forze· dîfuguali a q~ella ien_ume-
rabile mohirudine di nemici , di cci fiam cinri. 
Per altro la pace fr .. luro e 110i è divenuta 
dHficiliffima. Noi non potr~mmo rimettere 
'JUefte Torri nelie ior mani, fenza rimaner 
fagg.etti aUe loc corœrie ; ed effi le coafide-

Q 3 
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rano eome Cittadelle deHe quali noi vogti2mc 
fervirci per coHringerli a divenir noftd 
fchîavi. Voi fiete un Re faggjo , rifpofe Men .. 
tore , e volete cbe vi fi fcuopra la veritl. 
fenza raddolcirne l' afprezia : non fiete corne 
quegli · uomini deboli che temono di vederla, 
e cbe mancando di coraggio per emendarfi, 
-non impiegano la loro autorità , fe non per 
foftenere gli errori ch' egtirco han fatri. Sap-
piate dunque che quefio Popolo barbaro v' ha 
dato un ammirabile infegnamento , quando è 
venuto a domandarvi la pace. Veta chieJeva 
forfe· pt:r debolEzza? Mancava forfe di co-
raggio o di partiti contro di voi ? ~\;ci vedetc 
cbe no ' percioccbè è cosl add~ttrinaro nel 
meftier della guerra, e foftenuto da tanti viciui 
s) formidabili. Perchè non imitate voi la îua 
rnoderazione 1 ~.{a una caaiva vergogna, rd 
uni ingannevole prefunzione v' ban fatto cre· 
dere in cotefia difavventura. Ave~e temuto di 
reridere il nemico troppe orgogliofo , e non 
avete temuto di renderlo troppo po1Tente, in 
facendo collégare col voftro procedere altiéi-o > 

ed ingiufio tanti Popo!i. contro di ·voî. A che 
fervono le vofue Torri ·) che voi cotanto van-
rate, fe non a metrere tutti i voflri vicini 
in neceffità di perire, e di far perire voi ftetf o' 
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pet prefervarfi da una fervit;. già imminente? 
Non avete follevate queUe ·rorri, fe non per 
meaervi in ficurezza, e per le medefime ap~ 
punto fiete in u~ pericolo _cosi grande. la 
dife:fa (>ÏÙ fleura d'uno ftato, fi è l;1 giuffizia, 
la moderJZÎone e la buona fede •, e la cer-
tezza che banno i Popoli vicini , cbe voi fiate 
incapace d' ufurpare le loro Terre. le più 
forti mura polfono rovinare per diverfi cafi 
improvvifi ; la forruna neHa guerra è cappric~ 
ciofa ed incoll.ante ; ma l' amor che vi por ... 
tano , e la fidanza che i vofiri vidni hann~ 
in voi , perchè hanno conofciura la vofrr.i 
moderazione , fanno che uno Haro non puà 
eff<:r vinco , e che non è qùafi mai aûa.'ito .. -
Qu.indo anche un vicino ingiufl:o Io aiTaltalfe ~ 
intereff'ati netla fua confervazione ; pigliar:o 
fubito le armi pcr difenderlo rntti gli a!tri. 
Queilo appoggio di ranci Popoli che rrovc-
rebbono i loro vantaggi nel fo.frenere i vofi:ri • 
v' avrebbe renduto aifai più poffenre che quefl~ 
Torri, le quali 1endono irremedi;.:bili i voflri 
mali. Se avelle penfato alla prin1a ad ifchifaï·~ 

la- gelofia di tutti i voi.1ri vîdni ·• la voHr:i 
nafcente Ci:t3 fiorîretbe in una p:;ce feiice, 
e v~i f.arefte il dif pofitore di !utn 1 Popo] 

- Q4 
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~ella Ef peria. Ora , Jafciaro cgni altro t~a. 
nainentô' mettiainoci a . dif .. mhJare com~ col 
futnro poffa tjparadi al . palfat~. V ~i avete 
comincÏ~!:O a dkmi che ci. Jono div~fe . Ccr 
io~ie Gree be f u quefta èo{lâ. Quèffi Popoli 
debbono effer difpo!\i. a f ~c~rer~i, peroccbè 
iion ~ faranno dime~tichi Qè ~el gran nome 
~i Minoffe , figliuolo ~i Gic>ve, nè ~elle fa .. 
!icbe ·da yoi Jofferre nell'. ~edio di Troja, 
dove tant~ voire vi ftete rendut~ celebr~ fra 
quei. Princip! , per là caofa 'comune di tutta 
infieme la Grecia. Perchè non penfare a proc-
éurare cbe quelle Colonie facciano lega con 
voi 1 . . 

Elleno fono tµtre 1 rif pofe Iàome~eo , deJi .. 
~~ .. - .... ~ -!-~ " •• ~ - ' -:l. ...:.t. _ 
.,._i.ate Lu .. m;inere neutr.;Jl. NQn t: 0 ......... .,e non 
2ve1fero qualche indinazione a f occorrermi ; 
ma il troppo. gran Iufiro che <Juefta Città ebhe 
dal f uo n;,.fcimentQ , Je ha f paventate. _Queili 
c;reci h~nno temuto nQn men che gli altri, 
che noi f.1ceffimo qualche difegno fu la lor 
libenà per cpprin1erla. Han.no effi creduto che 
riopo a ver f oggiogati i bai bari del le m<;)ntagne, 
la noflra f uperhia non f:.rebbe per rimao~re 
(Ontenra , e che pafferebbe. più innanzi. In 
una p_aroJa ogni cofa è c;ontro di nqi ; que' 
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eglino fteffi éhe non ci fanno una gucrra 
aperta, deiiderano il nofiro abbalf:un:en:o ; 
nè la gelofia ci IJfcia verun amico. 

Strana efiremi~à ! prefe nuov.amente a dir 
}len·ore : per \•ol('r parere troppo poffente, 
voi mandate la vofira potenza in ruvina ; e 
men:re al di fl!ori fiete J'c;ggeno dt.·1 rimore 
e dell' odio , vi confumate dentro cogli sf~rzi 
che 1iete cofirerro .a f:1re per fofiene1·e il pefo 
C: .. una tal guerra. 0 mifero e doppi:imcnte 
mifero Idoruenc:o , che codefta medefima difav ... 
ventura non ha potuto ammaeftrare f e non 
i~ ·parte ! Avrete voi forfe hifogno ancora 
:d• una f~conda caduta per impar.~re ad antive-
·dere i mali che fovraftano ai più gran Re 
della terra? Lafciate fare a me , e race· 1.fuatemi 
-folo diflinumeote quali fiar.:o le Ci~cl Greche 
_che rîcufano dl collegarli con voi. 
- La principale; rifpof e Idomeneo , è la Città 
·di Taranto ( J) , la quale. rre anni fono fu 
fon:bta _da Faianto fu quefta fpiaggia. Aduno 
:egli · neHa _Làconia ( z.) un gran nnmero di 

· (1) Taranto, Città de' Salentini, nella Provincia Mef· 
i;afpia , al prefente Città arcivefcovile della Terra d'O-
tranto , fulla coffa meridionale nel Regno di Napoli. 

( 9) La Laconia era una · Provincia del Peloponefe a: 
al prefenie Tracoilla, nel · Regno ttel!a l\.forea. 

Q j 

# 
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. . · . d" 1· ' h d I g1ovan1 nan 1 que 1e o.onne c e_ nr;.;nte a 
t,ucrra di Troja s'crano din~enrichc de• !or 
mariri lonrani. Quando i' mariri torn~rcno, le 
donne ad alrro non penfarono che a placéir!i , 
ed a derefl.:re i lor f;;lH. Quei giovani in cosl 
gran numero, ch' erano naü fuor_ del ma:ri-
- . r d -. -" ' G . ' mon10, non cono1cen o p1u ne, enuore, ne 
I\-1adre , viffero con ,una fmoderata licenza. Le - . . 
Joro sfrenai:ezze fliropo repretfe dalla feverità 
delle leggi. Eglir.o fi raunarcno fotto Falanro, 
Capicano ardîto , intrepido, ambiziofo , e che 
co• fuoi anificj feppe_ guadag:r:adi i lor cucri. 
È venuto coftui con que_i giovani di Laconi;t 
f u · quefia fpi.1ggia , ed effi hanno f..;tto di 
Taranto una feconda Lacedemonia. Da .un ahro 

, canto , Filotette , che nel atfedio di Troja ha 
ottenuta nna si gran gl.9ri;i in apportando\ i 
le frecce d' Ercole , ha innalzc;.îe non .. Iung.i 
di quL le mura di Peti!ja (1}, men,-poffente 
al cerro ~ ma governata pt~ favîam~nte di 
Taranto. · Finahnente abbîam~ qui. prE,1fo la 
Città di l\rletapon::o (2) fcndata co~ f uoi Filj 
dal faggio Nefl:cre. 

Voidunque, ripigliè Ment<>re, ave1e Ntî-
tore nella Efperia, e non avete faputo farl<Y 

(1) Petilia oggi petigliano nella Tofcana-. 
(2) A-Ietaponto nel goifo di Tari!-nto •. 
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dithi::r:;:re a v0flro favore , 
con elf:1 vci? Nef1ore, che 

• ' .. J e nrano 1:i -~cr:l 
V 

tante v~•lte· v' !:.l 
yeduro co1nbac::ere contra i nemici Troj:ir.i., 
e cbe aveva con voi una si firer•a amidz!4? 
Io l' ho perduta , rcplko 1domene~ , per ;~ 
:ini di quei Popoli , che nienre ba11n:> di b.r-
baro fuorchè il nome.t Sono effi f1a.~i rar.to tê 4 

gaci, che gli hanno d!!to ad intçudere ch' Ï.> 
voleva farmi f0ggeaa ruaa l'f.fperia, e dive-
nire tiranno. Noi Io fganncremo, di!fe ~[::n~ 

tore : Telemaco Jo ha vedut::l in Pi!o prhni 
th' egli ve!JÎ!Îe a fondare la fua Colonia , e 
prima che noî ci merrellimo a f~re i n~fh-i 

gran viaggi per andare in tracc!a d' Uiif:~. 
Non fi farà egli dimentico di un tal Eroe, nè 
delle dimoftrazioni di rçnerezza, che fece al 
fno figliuolo Telem1c.o; ma la cc.fa principale 
fi è il liber.irlo da' fuoi fofpeni. I.a gue-rr1 
s' è accefJ per le ombre da voi rec,,re a tut i 
i Popoli vofiri vicini ; e cv.1 di11ipare que!ie 
ombre vane la fieffa guerra puà fpegnerfi. Laf .... 
ciare f.:re a n1e, velo replico _ nu0v:J:nen:e. 

A qucfli derd, Idcmeneo ;;i.bbr.:cci;;ndo i\~e:a~ 
' • ~ . l tor{;' , s tutenenva, e ncn pot:v.i p.,r.are. 

Finaln1enre appEna pre;ferfe , qüel1e p;:rc;!c : 
Ccnfeffi-:> , o Î."tggio vecchio, manda':::> dagï 

. . .. f. 1'" l ..... 
l)'"-1 per nparare il rutu 1 ;~ .. n ca :-ne ~O~::l1eil1 ; 

() 6 '\;.. -
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ct.e mi farei fdegnaro contro ci' ogni aitro, che 
ni' aveffe parlaro con tarita libertà corne voi ; 
e confeifo altresl. ·· cbe voi ftete il folo , che 
poffa indurmi a domandare Ja pace. Io era dfb-
luro di morire , o di vincere i miei ncmid ; ma 

· ragion vuo'e ch' io credà piuttafio a' voftri faggi 
configli, elle alla mia propria paffione. Voi già 
nln potrete, o avventurato Te:emaco, fmar-
rire la retta ftrada come ho fatto io , perocchè 
avete una 4imil guida. Voi fiete , o A1entore, 
padrone affoluto d'Idomeneo : voi avete tui'to 
:il faper degli Dei; e Minerva fieffa non po .. 
trebbe dare configli più falutevoti. Andate, 
protnettere, fiabilire, date pure Jiberamente 
cià che v' aggrada di tutto .il mi!>: Idomeneo 
;ipprovera tucro_ quello, che voi giudicherete 
dicevole che fi faccia. 

Mentre effi favëllavano in tal maniera , fi 
fend. all> improvvif o un confuf o rom ore di 
carri , di cavalli che annirrivano , d' U()mini 
che alzavano ceni urli fpaYentevoli , e di 
trombe che d'un fuono- guerriero riempievano 
tnrta l aria • .Gridano i Salentini : Ecco i ne-
JDici , che per ifcJnfare i paffi guardati , hanno 
piglbta una lunga volta : eccoli venire ad 
affe.:fiare Salento. I vecchi, e le donne mofira• 
Jzoo pubblicaniente il lor-0 ecceffiv.o tio;iore. 
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1\fi(eri noi ! dicevano effi, dovevamo dunqoe 
abbandonare la nofira caca Pa:ria, la fertile 
Creta , e feguirare un Re f venruraco a traverfo 
di tan:i mari pcr fond.lre una Città, che farà 
ridorta in cenere came Tr.;ja 1 Da11' alto deUe 
mura nuovamente fwbricate fi vedeano rifolen• 

. ~ 

dere al Sole gli elmi , e gfï fcudi rle' nemici 
nella campagna ; e gli ocehi ne rimaneano 
abbagliati. Si vedeano eziandio le f .... ke lance , 
che ricopriano -la terra , corne nell' ardor della 
Srate la ricuoprono nelle Campagne d' Enna in 
Sicilia le copiofe ricolt:e da effa preparate pe.r 
ricotnpenfire il Lovaratore di tutte le fue fati-
che. Già fi fcorgevàno carri armati di taglien-
tHiime falci , e fra tutti -quei, ch' erano vt::nuti 
a qnefta guerra , facilmente fi dif rernea ci.ifcun 
Popolo. Per più diffintamente veder!i, Mentore 
fali fovra un' aira Torre; Idomeneo , e Tel~ 
mzco Io feguitaron ·da pre1fo. Fu egli appena 
làf.ù ·arrivaro , che fcnrfe d,i un canto filo-
tetre , e daH' alrro Neftoté ( I) con Pififirato 
fuo figliuolo. Nefiore alla fua vener-abil vec-
chiaja pcteva e1fere agevolmenre raffigurato. 
\'oi dunque, grido Mentore , .avete creduro, 

(1) Neftore figliuolo di Neleo Re di Filo nelfa Morea; 
molto celebre per la fua prude11za , ed e!oquenza , e pe~ 
la hmga f'1a:vita, che fi dice durata trecent' ~ 
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o l&omeneo, che Fi!orette, e t~eflore 1oiT=rJ 
conrt!nti di n:..;n fcccorrervi? Eccoli d~e hc:nno 
pre{e 'e armi contro di vai; fe non m' inganno, 
fono le fquadrc de' Lacedemnni condcne di 
Fala:i::o, quelle che m:rcian'.) tanto Jgiaramentc 
· ' b '' -'" 0 · r ' J" in coM .e:ia oc-...inau.za. gnt COJa e conrra ut 
voi; non v' è alcun vicioo fu qucila Colla, 
che voi f enza voler fi:rlo, non Io al biate fana 
vJflro nenüco. 

N el dire quefle p~r'.J!e , ~0ientore fcende in 
freôta giù dalla Torre; fi fa innanzi verfo una 
porra deHa Città , d1 queila p;;rre per cui 
s' inno!trêvann i nemi.:i ; feh. ·fa 2prire, e.i 
attonito Idomene:> nç 1 mirare la m;;efr3. , con 
cre l\Ientore fa quefie cofe, neppure ardifce 
di chiedergli che gli J:'alefi cio che difegna di 
f.::re. Egli inranro f€ cenno colla mano , affinchè 
niuno fi pigliii.fÎe cura di feguirarlo ; indi fi 
f12ce incanrro ai nemici, che fi maravigliav.:no 
di vedere un ucmo fo!o cor.durfi alla lor pre-
fenza ; e mofiro <:d effi per f egno di pace un 
ramo d' ulïvo , ch' egli teneva nella fua d~ûra. 
Quando fu in una tdl poca «iifranza da porer 
fadi fenrire , Ji richiefe di r;;gion'lre ai lor 
C2pit1ni. SubitJ i Capitani fi r: gunarono, e 
le{ '" • 1· •r .., eatore pano in ta gu11a: 

0 uomini genero!i di tante N azioni , le qua!i 
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qui uoiü inf'.erne, fo che non fiere qua ~e
uuri per alrro fine , che per l' aifare comuna 
d.::Uii J.be1 tà ; e 1odo lo .Le:o che vc:.ci ne avt;re .. 
l\1a permeuete ch' io vi œofiri un modo fzci)3 
di coufrrvLre la !ibertà, e la gloria di rutd i 
vot1ri Fopolt fenza f parghuen<o di f.::.ngue 
umano. 0 Neilore 1 o faggio Nefiore , ch' io 
veggo i:a que11a a1Îeinblea, vc-i ben fapete 
quanta la guerra a qcelli eziandio fia funeHa ., 
che la intraprendono con giufiit:ia , e en? favor 
deg!i llei. Fra quei m;;Ji , con che g1i Dei 
affiiggono gli oomini, la guerra è il rn.Jfimo. 
Non potrc·e già dimenricarvi giammai di cio 
che i Greci hanno f offerro per dieci an ni di-
nanzi alla miftra Troja. C) quafr divil'.or.i fra i 
Capitani, qua!i capricci della fortun1 , quali 
fir~gi de' Greci per ma~o d' Enore , qu2li 
fçi:ag.ure in tune le Cinà. pi~; poff enti , cagio-
nate dalla guerra neHa lunga lont;::n:inza de~ 
loro _Re. N e:L_ iroFno , gH uni h-"nno Î:!tcQ nau-
fr.i3io al Promontorio di Caf;;.rea ; ( 1) gli altri 
hann9 trova·a un1 morte funEfia nel feno fie!fo 
d<:lle )or mogli. V ci dunque , o Dei , face fie_ 

. t . 
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armar i Greci per· q~efta imprefa famofa, allor .. 
chè eravate adirati oontro di loro ! Prego gli 
Dei, o Popoli della Ef peria , che mai non vi 
dieno una viuoria cosl funefl:a. Troja è ince-
nerita , egli è vero , ma per i Greci farebbe 
meglio che aveffe pur anco tutto lo fplendore 
della fua gloria , e che il molle Paride g,1de1fe 
ancora paci6camente de' fuoi amori infami con 
f.lena~ Voi o Filotette sl lungamente infelîœ, 
ed abbandonato nell' Ifola di Lenno (1), non 
temete di rirrovare in una fimile guerra non 
diffimili difavven ure ? .fo c~e 2nche i Popo!i 
di Laconia hanno provati i difordini cagionati 
dalla lunga affenza de' Principi , de' Capitani , 
c de' Soldati , che per ancLïre ·a muover guerra 
ai Trojani, abbandonarona )a lor P;11tria. ''oi, 
o Greci , che fiete paJTati nella Efperia , non 
ci nerc p:!lfati già fe non per una f erie di dif. 
grazie , delle qua!i" la guer.ra di Troja fu 
tagione. 

Dopo aver parlato cos\ , Mentore s' innoltro 
verfo i Pitj; e Neflore cbe lo aveva ricono-
fciuro, anch' egli li frc~ innanzi per falutarlo. 
Sono già mol: i anni, gli · ditfe ,_ o Ji.fentore , 

( I} ~enno ifola del mar ·tg~o .- dètta: al pi;J:fente Sta-> 
Umene. 
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tlacchè in Foçjde ( I) v! ho yed.u~o. la prima 
volra , ed ora vi riy:edo con piaœre : Non 
avevate ch~ quindici an11i ; ed allora pure io 
previddi cbe 4orel!ate c1fere c~~i f!f3gio!coote 
pofcia Io lit:te 1l~t9·. Qu~le a:vyentora v7 ha 
m.1i con4o.tro in que49 lqo.go ? · :P,ta quali mai 
fono i m~i , cl}e voi avete .di terttti~ queffa 
guerra 1 Ido(Deneo ci ~a cofiretti ad a1fa1itlo , 
n9i von cerchiamo f~ n9n J~ pace, ed aJI' in-
tei;clfe di ciafche,duno di noi roolro rilevava il 
d~~derarla ; rna ~on .pofliamo più cred~rgli , 
.nè aqiÇur'"dfCÎ di lui. Ha egli violate nitte le 
fue promeffe ai fuoi vicini pii'J proH1mi. La 
pace con lui non farebbe pace, e f olamente 
fervîrebhegli per diffipare la nofira aUeanza, 
ch~ è i1 notl~;:, unico foftegno. Ha data a dh•e-: 
qere a tutti gli al tri la f ua in:enzione ambi-
iiofa di farli fchiavi; e non ci ha lafci:1ta ma-
niera alcuna di difendere la noftra Iiberrà , fe 
non col proccur"re d~apprimere il fuo nuovo 
Regno. Per la f ua cattiva fede noi .fiamo ridoni 
a farlo perire , o a ricevere da lui il giogo 
dellJ. fervitù. Se trovate quakhe molo di far 
si , che di lui poffiamo îid;,;rci , ed eff er ficuri 

{ 1) F ocide era un paefe dell' Acaja in G:ecia • al pr~ 
fente una parte delJa Livadia , o Stram\lpila , o Acha1a 
~odema 1 dipendçute della Turchia in_ Eu:ror?· 
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d, una pace vera e du revole ; tutti i Popolt; 
che qul .vedete abbandoneranoo Je arroi di 
buona voglia ; e noi confeife~emo con gran 
giubilo clie voici fopravan_zare in prudenza. 

V oi f:?pere , o f aggio-N efl:ore , rifpof e Men-
t ore , che Uli1fe aveva confegnaro alla mia fede 
il fuo figliuolo Telemaco. Quefto giovane im-
paziente di fapere cio che di fuo Paàre fo«ë 

- avvenuro , pafso in Pila ad alloggiarè in cafa 
voftra , dove Io accogl_iéfte con rune quelle 
dimofiranze d' amore , ch' egti poreva afperrare 
da un fedele amico d' Uliffe , e deil:e al vofi:ro 
proprio figliuolo la cura d' accompagnarlo. 
Dipoi egli ha intraprefi moiti lunghi viaggi fui 
mare, ed ha veduto la Sicilia, r Egitto, l' Ifola 
di Cipri, quella di Creta. 1 venti., o piuttoflo 
gli Dei lo ban no gertato f u quefta C-ofl:a mentre 
già voleva tornarfene alla f ua Patria ; e noi 
fiamo qui arriva ri opportunamente , per rif par-
miarvi una orribile , e crudel guerra. Non è 
pi~ IdomenEo, è il figliuolo d' Uliffe, fon io 
che mi dô a voi per maUe-vadore di turro cio 
che far.à promeffo. 

A1enrre l\ilenrore cos} favel!ava con Nefiore 
in mezzo agli I!ferciri confederati , Jdomeneo, 
e Telemaco , con tutti i Crerefi armari, daJl' 
alto delle mi<ra di Saknto Io riguardaYano. 



n r. T B L E M A c o. Li6ro X. 319 
Stavano effi attend ad oifervare corne le paroie 
di A{entore foffer..:> per efiere rlcev:ne, ed 
avrebbono voluro potcr fendre i faggi ragio· 
namenii di quei due vecchi. Nefi:ore era tlaro 
fempre creduio il pi~ fpedmenta:o , ed il più 
eloquente di tuni i Re df:Ua Grecia. Egli foli) 
durante l'a1fedio di Troja poreva rattemperare 
il focofo fdegno d'AcbiUe, J'orgoglio d'Ag;!-
1nennone (1}, la fierezza d'Ajare (2), ed il 
coraggio precipitofo d! Diomede. U na dolce , 
e perfuafiva facondîa fpandeafi fuori delle f ue 
labbra come un rufcello di latte , o di miele, 
e Ja f ua fol a voce da tutti quegli froi, fi faceva 
afcolrare con attenzione. Toila che Neftore 
ap~iva la bacca tutti tacev;tno, ed egli cra il 
folo ~ che potéffe acquet.·re nel Camp3 il furore 
della feroce difcordîa. C-0minciava ben egli a 
fentir le ingiurîe della fredd..! vecchi<:ja; ma ie 
f ue parole erano ancora piene non me no di 
forla , che di dnlcezza. Raccontava egli le cof e 
patfare per amm~efirare i giovani colle fL~ 
prDprie fperienze ; ma benche le r.acconraffe 

(1) . Ag;;mennone Re di l\.Iicene fu eietto Generde 
flell' Armata de' Gred all' aifec!io di Troja. 

(2) Ajace figliuolo d'Oi!eo Re rie' Locrefi , vio!ô 
Caffaa<lra nel Tempio di Palfode dopo la iF·efa èi Trcj.-r; 

r • f 1 • lilôl ne m · pumto con m1 , •. mme, 



3 Bo t • A V V E N 'i' u :tt !: 
cen un poco di lentezza > pur Jo fc:cera cot 
grazia. Parve, che qucfto vecchio ammiri!to di. 
tutra la Grecia aveff-e perduta tutta la fiu 
eloque-nza , e tutra la f ua mae:fl:à , fubito:bi 
lvfenrore fi fè vedere con effo lui. La fua vEc-
«hiezza f embrava viiza , e cJdente , a paragont: 
di quella di ?vfentore , in cui pareva che gE 
anni aveffero rif pettata la forza , e 'l vigm 
èella compleffione. Le parole di I\!entore, 
f-,enchè gravi , e fen1p!ici, ayevano uaa vîv1-
~Î'à , ed un' au:orî::à, di che 1' ahro già ccmin-
çiava mancare : tutro cio , ch' egli diceva en 
corro , compendiofo, furte •. mai non face va 
alcuna replica , nè raccontava mai fe non cio 
ch' f"ra neceffario all' affare , cbe bifognava 
decîdere. Se doveva parlare più vohe d' una 

· rnedefima cof a per imprimer la nella n1ente 
degli af:::oltanti , o per giungere a perf uader!i , 
lo fa:::eva con nuove maniere , e con c12rte 
comparazioni f enfibili. Aveva eiiandio, quando 
'\'a.leva adatrarfi a~ b1fognî deg1i altri , ed in-
flnuar l:iro qualche maffima di vedtà , un 
non f o che di compiacevole , e di giocofo. 
Quefti due uomini si venerabili furono un grato 
fi1enaco?o a ranti popoli r.:igunati. ]\lentre tutti 
1 Collegati nemici di Salento fi affollavano per 
vederli più da preff o, e per proccurar di fen .. 



f 
' 

DI T EL E M A c o. Lif ro X'. 
\or ·-::c.u .. i ra7ionam:::nü • ldomeneo 1. e 1ifiC 1 ~ 1 OO ~ $ 

i:ai i furî tî sfc.Lav.inè> d'inreadere co' l::ro 

511jrdi, mirandDli con avidità, e con fcllçcÎ-
udine , cià che fignifica.'fero i 1.Jro gefli , e 
' <":ri.i. de' loro volti. 

Fùu drl Libro Dtcimo, e del Tor:io prù;.·o. 
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