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SOj\1MARIO 
DEL 

L I B R 0 U N D E C I 1\1 O. 

TEL ~ ft! Ac O vedendo .J."ifentore nel 
nze\_1._D degli Alleati, YZLol f apere cià che 
tr .z loro fi tratta. Egli fi fa apri.re !e porte 
di Salento , va a trov.ir l•'l.entore , e la 
Jùa preflnz..a contrihuijce a far accettare 
ag!i ûl!eati le condizJoni di pace tla que_;1o 
propojle per',parte â ldomeneo. I Re en-
trano corne amici in Salento, e ldomeneo 
nccetta tutto cià ch' era jlato decretato. 
Si d .. znno reciprocamente gli ojlaggi, e fi 

J+a un facri.fi{io comune tra la Cittd ed il 
c .. unpo per confirm.zre quefla allean'{:'l· 
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LE A VVlENTURJE 
D 1 

TELEM.LL\CO, 
FIGLIUOLO D'ULISSE. 

LI B R 0 U N DE C I IvI O. 

IN quefio menrre Telemaco imp2ziente fi 
toglie dinanzi agli occhi di quella moltit"Sdine 
che lo circonda ; corre a quella porta per dove 
Mentore fi n'era ulcito , e con autorevole 
modo fela fa aprire. Bentofro Idomeneo , che 
fi credeva d'averlo al laro , 11upifce di vederlo 
correre in mezzo il Campo , e già arrivato 
vicino a Nefrore. NeH:ore Io riconobbe, ed 
ilffiettoffi tofto , ma con· paffi pefari , e tardi t 
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LE AvvENTURE 
d'andargli inconrro a riçeverio ' r elemaco gli 
fi gertà fubiëo d'un falto al colla, e lo ftrinfe 
fra le braccia fenza parlare ; indi finalmente 
con una alta voce cos\ gli diffe. 0 mio padre 7 

io non temo di chiamarvi con un tal nome, 
perocchà la difgrazia di non ritrovare il min vero 
padre , e le correfie che già mi furono da voi 
farte , mi danno dirino di f ervirmi d'un nome 
cotanto rer:-:ro. }.:1io padre , mio caro padre, 
pur vi riveggn. Cosl mi permettan gli Dei 
ch'io poifa rivecl<ore anche UlHfe ! Se ci foff e 
~kuna cofa , che poteif e racconfolarmi d'una 
privazione si amara, cià farebbe il ritrovare 
in un altro lui fieifo. Nefiore a quefre parele 
non potè con~enere le bgrime ( I) , e veggendo 
quelle , che fcorrevano con una grazia mara-
vigliofa fu per le guance a Telemaco, fi fenti 
tocco da una fegrera allegrezza. La belrà, la 
.do:cezzJ, e l' ncbile ardire di quefto giovane 
fconofciuto , che palfava folo fenla riguardo per 
tante fquadre ncmiche, recô 1naraviglh a tutti i 

{t) Non v' erano perfone che piangeifero tanto faciI., 
in.ente quanto gli Eroi cl' Omero , Io che è ftato occa0 

:fione del proverhio : I blloni piangono volontieri : 
Boni viri lacrimabiles. Qnefla è una cofa tanto vera • 
che quafi tutti i più gramli nomini del · Mondo hanno 
pianto. L' Ajace di Sofode non piange ne' mali [uoi 
.più grandi perchè è pazzo ; ma per ;iltrQ non troverafll 
f~~ola fenza e<:cezioae. . 
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D I T E r. E l\t A c o. li3ro XL 3 
pop a li cc n · ~ der:l ri. N Jn è quefi:i cii=evano effi , 
il figlh~olo di quel Vecchio , ch' è venuro pur 
dinanzi a parlare a N efiore ? Cerr.imente v' è 
in amendue una f;.viezza medefima , difl:inta 
folo dalle loro età differenti , neU' uno eifa. 
non fa che fiorire , porta nell' altro più maturi 
frutti con abbondanza. 1\.Ienrore che aveva 
fentito dilerto in veder la tenerezza, con che-
N efl:ore aveva ricevuto 1'elema::o, fi v.tlfe. 
di quefia felice difpofizione. Ecco, gli di!Ïe, 
o faggio Nefrcre il figliuolo d'Uiiife cos} 
caro a turta la Gre:ia , e tanro caro a voi 
fieffa ; eccolo , io vela do nelle mani corne 
un oilaggio , il più preziofo, che poff a dar .. 
vifi delle promeife d'Idomeneo. Voî ben po--
tete giudicare , ch' io non vorrei che a quella 
del padre fuccedetfe la perdi:a del figliuolo, 
~ che la fventurata Penelope poteffe rimpro-
verare a I\!entore ài avere facrificaro Teie-
rnaco f uo figliuolo all' ambizione del nu.ovo 
Re di Saienro. Con quefio pegno , ch' è 
venuto ad offerirli da f e fteffo , e chw gli Dei 
amatori della pace vi mandano , io comincio > 
o popoli ragunari èi tante N azionî , a farvi 
delle propofi:e per ifiabilite per fempre un<! 
ferma pace. 

A quefte nome di pace fi fenti un confufo 
A 2. 
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:.t LE AvYENTURH , 
romoredi fchiera inifchiera per ogni parte. Tutte 
que:Ie v~ric Nazioni fn:-meana di fdegno, crc-
dendo perdere tutto iJ tempo menrre fi differiva 
il combanin1ento. S' immaginavano., che tutti 
que' ragicnamenti nnn fi facefE:ro , fe non a 
fine d' allen~are il loro fi.::;:ore , e di far fuggir 
Ia lor preda. Spezialmente i 1"1anduri fofferiano 
con in1p::zienza, che Ido1neneo fperaffe di 
nuovamente ingannarli. Prefero fovente ad 
interrompere 1'.ientore , Îm?erciocchè teme-
vano , d~e i fuoi faggi ragion.~menti intiepi-
difièro Io fdeg:no de' Collegati; e comincia-
vana a àiftd::re di tutti i Greci. I\:Ienton~, 

che fene avvide, s' affrettà d' accrefcere quefta 
<iirrièenza, per inrrodurre nell' anima di tutti 
que' pcp.:i1i la difcordia. (I). 

C(,nfe!fo, diceva eg!i, che i Manduri hanno 
ragione di Lgnadi e di chiedere foddisfazione 
de:gli olr.:ggi che hann:::i fofferti ; ma non è 
giufl:o nè pure , che i Greci, cbe fono le 
ColDnie mcglio regolare , fieno fofpetti , ed 
odiofi agli arnichi popoli del paefe , al con ... 
tr;.;rio i Greci debbona effere concordi tra 

{1) La diftordia. Ornero finge ch' effendo introdotta 
fra g;li Dei la <lîfrurdia a\·ea e!fa turb"ta tntta la loto 
fel:cir~ e impedito loro il godere le deliz ie nel Cielil 
pledi:iuno. -
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D I T E L F. :M A c o. Iib. Xl. f 
ioro, e f;· li ben tra:tare dag!i al7IÎ, bifogria 
folo , che fieno moderati , e che I?on tenîino 
mai de' ufurp:!r le terre de' lcro vicini. Iü fo, 
che Idomtneo ha 2vuta J,i di'~r;;zi2 di rendEr-._, 
vifi fofpetto , ma è cofa facile il rimcdiare a 
turte le voûre diL1Jdenze. Tele:naco, ed io 7 

ci cffe~iamo a voi per ofiaggi che vi facciano 
ficurtà de lb buona fede d1domeneo. N oi ri-
rnarremo nelle vofire mani infinatt~nro cbe 
le cofe, le qua li vi farranno promeîTe , fia no 
fedclmcnte n11n'late ad efecuLÎon:'. Ciù che 
'7Î move a f degno , o Tufanduri , grido ?vI en-
tore, fi èche i foldari Cre::efi hanno forprdi 1 
ed occupari i palfi delle vofire montagne 7 

e che con ciù fi fono pofli in ifiata d' enrrare 
mal vofl:ro grado , quante volte lor piacerà , 
nel paef e , dove vi fiete già ritirati per laf-
cÎJre ad €ffi il paefe piano , ch' è fu le f piaggie 
del mare. I paffi dunque , che i Cretefi banna 
muniri con alre Torri ripiene à' ucmini ar-
mati fono la vera cagione di quefl:a guerra. 
Rif pondetemi , ve n' ha forfe ancora a!cun' 
altra ? Allora il Capitano de~ l\landuri fi fece 
innanzi , e parlà in tal guifa. Che non abbiamo 
noi fatto per ifcbif;:;re la guerra ? Ci fono 
teftimoni g!i Dei , che n~n abbiamô rinunziata 
la pace fe non quando la pace ci è fuggira 

A' ~ 
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6 LB AvvENTUllE 
Ili ma no fenza che ci reftalfe f pcranza di rac-
1:1uifiarla, perla iniquieta an1bizione de' Crerefi; 
e per l' impoffibilirà , in cui eglino ci hanno 
pofii di dar fede a' lor giuramenri : N azione 
infenfata , che ci ha ridorri mal nofiro grado 
~lla rerribîle neceffi:-à di prendere un partita di 
dif pera1ione contra di elfa, e di non poter più 
cercare la noflra falvezza, che nella f ua dif-
truzione ! Infinattanto che da loro faranna 
~onfervati que' paffi , crederemo fempre che 
vogliano uf urpare le nofire terre , e renderci 
loro fchiavi. Sc foffe vers, che non penfa!fero 
fe n0n a vivere in pace co' lor vicini , fi 
~ontenterebbono di cio , che vo!entieri abbiama 
ad effi ceduto , e non procurerebbono di con-
{ervare queîle aperture da poter entrare in un 
paefe, fu lJ libertà del quale non fJrebbono 
alcun ambiziofo difegnc. rvla voi non li co-
nofcete , o f aggio V eccbio ; noi sl , che per 
nofha gran difgr<Ûa abbiamo imparato a co-
nofcerli. Celfate , o uomo arnato dagli Dei, 
di rirardare una guerra giufia , e neceifaria, 
fenta la quale non potrebbe l' Efperia giam-
mai f perare una ferma pace. O N azione in-
grata , ingannatrice , e crudele , che gli Dei 
:fdegnati hanno mandata preff o di nryi, per 
.turbare la nofira pace , e per punirci de' 
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n r T E L :E i'.l A c o. Lihro XI. 7 
nofiri falli ! ~ia dopo averci puniti, o Dei• 
ci vendicherete : non f arete meno giufiî con-
rro de' nofiri nemici che contro noi. 

A quefii derri fu veduta tutta l' adunanza 
muoverfi a fdegno , e pareva che }.{arte , e 
Eellona anda1fero di fchiera in ifchiera raccen-
dendo ne' cuori il furor guerriero , che Ivtentore 
s'affaticava di fpegnere. Egli prefe di nuovo a 
faveliare in tal modo. Se io non aveffi da farvi 
t:he fole prome1fet voi potrefie ricuf are dJ darmi_ 

fede ; ma v' offerifco cofe certe 1 e pref ":~Jr~. Se 
non fiete contenti d' al!~r per ofiaggi Tete .. 
maco , e mé medefimo > vi faro d.:.re dodici 
de• più nobili , e de più va1orofi Cretefi : ma 
tagion vuole, che voi diate anc;ora gli oftaggi 
dal vofi:ro canto , imperciocchè Idnme11eo , 
che defidera finceramente la pace, la defider-. 
f enza timore, e f enza vigliaccheria. La defi-
d.era , corne dite d' averla defiderata voi freffi, 
per faviezza, e per moderazione, non già per 
amore d'una vita effemminata , o per deb~ 
lezza alla vifra di que' pericolî , che dalla guerri 
fon minacciati. Egli è prontQ od a mcrire • 
od a vincere ; ma antepoile la pace alJa piq. 
illufl:re vinoria. Si vergognerebbe di temer~ 
di reftar vinto , ma teme d' cffete ingiufro , e 
Jlon fi vergogna di voler riparare a' fuoi f?-llit 

A 4 



S LE AVVENTURE 

Colle armi alla mano egli offc.:ifce la pace; 
non ne vuo!e imporre le condizioni con al-· 
relza , iinperciochè non fa verun cafo d' una 
pace sforzata ; vuole una pace, delJa qua!e 
tuae le parti fieno contente, che p~nga fine a 
turre le geiofie, che acqueti tutti gli fdegni , 
e che guarifca gli animi da tutte le diffidenze. 
Jn una p.1r0Ia, Idomeneo ha tune quelle 
buone inten.z:ioni , le quali fono çerto che 

..;' _:i v-.:rref::e che fi trovaffero in lui : non fi 
tr_cna fe fl;Jfi di farvene rimaner perfuafi, e 
n·Jn farà difficile ii perf uadervi , fe volete 
porgermi orecchio con un animo dif occu-
PJ to , e tranquillo. U ditemi , popoli val o-
r Jlîffimi , e voi o Capitani cos! faggi, e cosi 
concordi udire cià , che v' olferifco per parte 
d' ldomeoeo. Non è giufio, ch' egli poffa 
entr:lr nelle Terre de' fuoi vicini , e non è 
giuf\:o aitres!, che i fuoi vicini poffano entrar 
nel!e f ue. Egli conf ente , che .fieno cufioditi 
da. miliiie neutra!i que' paffi ' che fono :O:ati 
muniti con alte Torri. 'roi o Nefrore, e voi 
o Filorrete fiere Greci di origine, ma im. quefta 
occafione Vi fiete àichiarati nemici à' Idomeneo · 

' rercià non po:ete effer fofpetti d' effer troppo 
favorevoli a' fuoi vanraggi. Cià, che vi muove; 
fi è l' ' a1fare \ cotnune della pace e della - J 
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D I T E L E :i\t A c o. Lihrs XJ., 9 
liberrà della Efperîa; fiate dunque voi fiefli i 

· dipofirarj, ed i cufrodi di que' paffi, che fono 
la cagione di quefia · guerra. Voi non avete 
men d'intcreffe nell' irnpedire, che gli antichi 
popoli della Efperia non .difl:ruggano Saltnto 
11uova Colonia de' Greci fimile a quella , che 
voi avete fonJara, che neli' impedire che Ido" 
meneo non ufurpi le Terre de' fuoi vicini .. 
Contrappefate le forze degli uni e degii alrri., 
ed in vece di metter a ferro , ed a fuoco il 
paefe d'un popo!o, che fiereobbhgari d'amare,, 
riferbarevi la gloria deU' elfer giudici, e me-
dîatori. (3) A-li dir~re, che i parti vi p.irebbo-
no maravigllofi , fe potefie effer ceni che ldo-
meneo li mandaflè fedelmente ad efecuzione; 
ma eccomi in nunto di foddîsf;rv1. Vî fa-

~ 

ranno per .ficunà vincendevoie gii ofiaggi , 
rle' qualî v' ho fa ve:J;;:ra , infin1tt;;.nto che 
tutti i paffi fienfi meffi rra le vofire mani in 
dipofiro. Quanào la falure di rutta 1 ·t:fperia , 
quando quella di Salento 11effo, e d'Id::me-
neo, in voi faranno rimeffe, f.rete voi fod-

(1} In queû:o modo il Re d'Inghihe;n ed i Statî 
Generali delle P:ro\~î11::ie t1!1Ïte ft1rono i ~-îeCi": ~c-ri 
.l 0 lla p,,- 0 .1' A· ,.,,.:r:,,r"I', .-~.., 1"1 Re c·1· f-cr,~;, f~.:e u..__ ... "".... -- _ .... 1~ a. .c. ;1 ......... ~~ 1 .. ._ ... __ .... 

1 66° - . 1 - . " --ne~ I ~ corne necei11ta ; ma Ja :;e 011a ce~;v: m~('Ia-

zione fi voife ben tQÛ.Q in preg'.udiz.io di q-.~e.li 1.1l-



JO L E A V V E N T U R E 
disfatti? Da quinci innanzi di chi porrete mai 
diflidare? Forf e di voi medefimi 1 Voi :n.on 
of ate fidarvi d' Idomeneo , e Idomeneo è tan-
to incapace d' ingannarvi , che vuol fidarfi di 
voi. Si, eg1i vuol fidarvi la quire, la vita, la 
libertà di tutto il fuo popolo , e di fe fteffo. 
S' egli è vero, cbe defi.deriate folo una buona 
pacc , eccola cbe vi fi prefenta , e the vi 
to3lie ogni pretefl:o di ricurfarla. Velo ripeto 
di nuovo non credete già che quefie profferte 
vi fieno fatte da Idomeneo per timore : fono 
la prudenza, e la giufiizia , che Io cofirin-
gono à prendere quefio partitQ , - f enza pi-
gliadi pena fe cià , ch' egli fa per virrù , 
voi fiate per imputarglielo a debolezza. Nel 
principio egli ha commeffi degli errori , ed 
ora fi gloria di riconofcerli colle profferte, 
con cui egli medefimo vi previene. E" debo-
lezza, è vana glo.ria ridico!a , è fciocca igno• 
:ranza del proprio inrerefe , Io fperare di 
pater nafcondere i f uoi falli in affettando di 
fofienerli con orgoglio e con alrerigia. Un 
uomo che confeŒa i prcpri errori al nemico, 
e che o:lferifce di dargliene foddisfazione , 
mofl:ra con cià d'elfer diven-qto incapace ·di 
.commenerne , e che il nem.ic_o , qua~do 11on 

·faccia _la pac-e) _dee :temer tutto da una ma-

'" 



D I T E 1. E M A c o. Li&ro XI.. t i 
niera di procedere cosl faggia , e cosi collante .. 
Guardate bene di non lafciare ch' egli poffa 
mettervi dalla parre del torto. Se ricufare 4 
accettare la pace e la giuftizia, che vi ven-
gono incontro, la pace e la giu:flizia ben ne 
faran \'endicate. Idomeneo , che doveva temere 
di trovare gli Dei f degnati contra fe .fielfo , 
li troverà favorevoli a fe medefimo contra 
di voi. Telemaco ed io combatteremo per la 
buona caufa : io prendo tutti gli Dei del 
Cielo , e dell' Inferno per tefiimoni delle pr~ 
poile giufl:iffime , che v' ho fatte. 

Nel finire quelle parole alzo Mentore il 
·braccio per moftrare a tanti popoli il rama. l f) 
d' ulivo , ch' era il fegno di pace nel!a fua f 
-detlra. I Capirani , che Io mîraron da preffo, J 
ne rimafero attonîri , ed abbagliati da quel ,~~. 
fuoco divino, èhe gli rîfplendeva negli occhi.. ~ 

Egli fi fè vedere con una maefià, e con un' 
aurorità f uperiore a tutt-0 cio èhe fi vede ne' 
più grand' unmini. La foave violenza delle 
fue paro!e dolci , e forti , rJpiva i cuori ; ed 
effe erano fimili a quelle parole magiche , che 
11el profondo :filenzio della natte in un rratto 
fermano ·ta- Luna e le Stel1e ; abbonacciano 
il mar tempefl:efo , fanno tacere il mormorio 
d.e' venti e .delle onde, ed arreftano il corfu 

A, 6 



'11. LE A VVE NT ll R E 
de' numi più impetuofi. 1\1entore era in mezzo 
a que' popoH furîbondi, C.Jme Bacco quando 
era circondato di Tigri , €he dimentiche della 
l:>r crudeltà , veniano tratte dalla forza della 
fua voce a leccargli i piedi , ed a fortoporglifi 
col fargli fefia. Si .. fece f ubito in profondo 
Jilenzio in tutto l' ef ercito , · ed i Capi rani fi 
'rimiravan l' un r alrro' nè poteano refifiere 
ad uu tal uomo , nè comprendere chi egli 
fotfe. Immobili rune le fchîere tenevano giî 
, ocdü a.ffitfati in lui , e niuno s 'attentava d' 
aJzar la voce , per rimore che Jlt!entore an-
cora doveffe dir qualche cofa, ed impedirgliene 
il profeguimento , benchè ognuno credelfe , 
che niente poteff'e aggiungerfi alle cofe , che 
-aveva dene. Erano parute corte le fue parole , 
ied ognuno avrebbe defiderato, ch' egli aveife 
favellato più lungamente. Refiava corne fcol-
pîto ÎI} rutri î cuori ciô _ che 1vl~ntore aveva 
detto , peroçhè par!ando egli faceva amarfl , 
faceva crederii ;_,e ciafcheduno fi fiava, con avi-
tiità , e co1ne immobile-, per racogliere . fin 
Je più corte parole , che ufcivano dalla f ua 
bccca. 

Finalmente dopo un filenzio affai lungo fi 
fent! un fommelfo fuf urro , che difondeva!i 
a poco a poco. Quelh~ _.non_ e.nr P,iù ·quel ro.::, 



nr TELEMACO. Iibro XL 13 
more confufo di popoli , che fremevano nelfa 
lor coller:, ma per il conrrario era un dolce, 
e favorevo!e mormorio. Già fi fcopriva fui 
volti un non fo che di fereno , e di rempe-
rato ; ed i Manduri si inveliaiti fentivano , 
che le armi già lor cadevan di mano. Il feroce 
Falan:o , ed i f uoi Lacedemoni , fl:upirono di 
feni:Ïrfi i lor cuori si inteneritî ; e gli ahri 
comincfarono a f of pirar que lia pace felice , 
che Menrore aveva loro addirara. Filottete , 
più facile a muoverfi a compaffione d' agni 
airro per la efperienza delle p.roprie difavven-
ture , non potè frenare le la grime. N eftore 
non potendo favellare in quel movimenro d' 
affetti ,. che il ragionaiïlento di Mentore aveva 
in lui c11gionato , abbracciollo tene:ramen~e 

f enza poter dire parola , e corne fe cio f olfe 
fiato in fegno di pace , nel m:defimo rempo 
gridarono tuui i pnpoli : Voi , o faggio 
Vecchio, ci togliete le armi di mano : Pace , 
pace. 

Un momento dappoi, Nefrore voile ince>-
mineiare un ragionamento , ma impazienti 
tutte le fchiere temetcero , ch' egli voleife rap-
prefentare qualche nuova ditlicolrà. Pace , 

; pace, gridarono, .nuovamente, ed i Capirani 
cdell~ liferciro ~on · poterono i>or fil:nzio <i~ 
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Joro voci , fenon gridando tutti pace , pace 
uniramente con effi. Neftore veggendo bene, 
che non ft poteva fare un ragionamento fegui-
to , contentoffi di dire quelle parole. Voi ve-
dere, fJ Mentore, quanta forza abbia la parola 
d'un uomo dabbene. Quando parlano la fa .. 
vïezza , e la virtu , eff e abbonacciano tutte 
le paffioni : e le nofire giufie CQllere fi cam-
biano in amorevolezze , ed in defideri d' una 
durevole pace. N oi la accettiamo quale cela 
offerire voi fieff o. N el punto medefimo tutti 
i Capirani aizaron le -mani per fegno del loro 
confenfo. lvfer.tore corfe vcrfo la porta della 
Cictà per fada aprire • per far inrendere a Ido-
meneo che ufcilfe dalla Città fenza feguito di 
foldatefche per f ua difefa. In quefto mentre 
Neftore abbracciava Telemaco, e gli diceva : 
·O amabile figliuolo àel più faggio di tutti i 
Creci , prego gii Dei che .fiate faggio egual-
mente, ma più felice di lui! .Avere voi potuto 
giammai f apere alcuna nuova di voftro padre ; 
La rimembranza d' Ulîffe, che pien::imenre voi 
.fomigiiate , ha fervito ad ammorzare la nofira 
collera. Falanto, quatunque crudele, eferoce, 
quatunque mai non aveife veduro Ulitfe ,.' no.n 
porea non a ver. pierà delle f ue difurazie e di 

t> " 'luelle di f uo figliuolo. Già tutti ifiant.emente 't 
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pregavan Telemaco , che raccontaJfe gli avve-
.nime.oti ... cc~dutigli ; quando Afentore li tornb 
t:on Idomeneo • e con tutti i giovani Crete.fi , 
che lo feguivano. Alla vifta d' Idomeneo i 
Collegati fi fenti rono raccendere il loro fdegno• 
ma le parole di Mentore f penfero quel fuoco. 
cbe fiava già per alzar la vampa. Che badiata 
noi 1 egli düfe, perchè non andiaroo a dar com-
pimento a quefta fan ta alleanza , della quale 
gli Dei ne farano tefiimoni , e difenditori? 
Effi ne faccian vendetta , !e vi farà mai alcuu 
empio , che ardifca di violarla; e tutti i mali 
orribili della guerra , in vece d' opprimere i 
popoli fedeli , ed innocenti, cadano fui cap'> 
fpergiuro , ed ef ecrabile di quel fuperbo > 
cbe calpefterà le leggi di quefia fan<a ami .. 
C::lZla. 

Sia egli abbominato dagli Dei , e dagli 
uornini ; mai non goda del frutto della fua 
perfidia ; vengano le Furie Infernali fotto le 
figure più f paventevoli a farlo ~are in furore, 
ed in dif perazione , cafchi morto fenza f peranza 
di fepoltura; jl fuo corpo re:!li preda de' cani 
e degli avoltoj ; e fia nel profonde Abi1f o tor-
menrato in eterno più crude!mente di Tantalo, 
à' Ifione, e delle Danaidi. J\.ia queûa pace fia 
pià tofio ferma e ftàbile ca~e la rul'e d'A~"'f 
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lanre ( 1 ) , che regge il Cielo; la mantengano 
turti quefti popoli , ne gufiino i frutti di gene-
razione in generazione. I nomi di quei , che 
1' avranno giurata , fieno celebrati con amore, 
e con venera:.:.iJne dagli ulrimi nofiri nep'>îÏ. 
Quefia pace fondara nella giuftizia , e nella 
buona fede , fia il modello di rutte le paci, che 
fi faranno per l' avvenire da tutte le N azioni 
del Mondo ; e runi i popoli , che vorranno farfi 
felici col torn;rre ftabiiir l' amicîzia gli uni cogli 
altri, penfino ad imitare i popoli dell' Efperîa. 

Dopa quefri deni, Idomeneo e gii alrri Re 
giurarono la pace fecondo le condizioni già 
ftabilite. Furono dari dell' una, e dell' altra 
parte dodici o.fraggi. Telemaco volle effere 
llno degli oftaggi dari per parte d' Idomeneo; 
ma i Collegati non poterono confentire che 
Ment ore foff e compref o in quel numero , per..;; 
chè voHero , che rÎmJneffe accanro d~ Idome-
11eo per far ficnrtà del f uo procedere , e di 
quello de' f uoi Configlieri înfino alla intera 
efecuzione di tune le cofe promeîfe. Furono 
facrificate, tr~ nell1 Città, e nell' efercito ne-

( l) Atlante Re di l\1anritania grand' Aflroiogo che la 
favola ha i;angiato in una rupe alla fino al Cielo ~ 

, tlal che venne l' altra f~vola ch' egli portaffe i Ciel~ ' 
{opra le fne fpaJ.leA · 
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Illico , cen•n giovenche candide corne la neve, 
ed altrett1nti tori del m~defimo cok1re , che 
avevano dorate , e adorne di fefl:oni le loro 
corna. Si f entiano rimbombare pt-rfin neUe 
vicine montagne i muggiri fpavenrevoli delle 
vittime , che cadevano fotto al co!tello facro 
de' Sacerdoti ; il fangue fum2nte zampillava da 
tutti i laci ; per le Libazioni ( I ) fi verfava con 
abbondanza un vine fquifito; gl' Indovini (2.) 
efan1inavano attenramente le vifcere delle vic-
time che palpiravano ancora; e s' abbruciava 
f u l' Altare in que' fac.rifici incenfo, che rieIIl-e 
piva tutta la carnpagna di buon oclore. In 
quefto men:re i f oldati d~ amendue Je parti cef-
fando ài guardarfi con oc-::hio bieco, comin-
ciavano a ragionare infieme :1 ed a raccontarfi 
l' uno all' altro Je avventure Ioro accadute , e 
già fi riftoravano <le' loro paffati travagli , e 
guftavano innanzi tratto le dolcezze amabili 
della pace. 1v1oltî di quei, che avevann fegui-
tato Idomeneo all' affedio di Troja , riconob-
bero que' di N efrore , che avevano combartuto 

( I) Le Libazioni erano fpargimenti di vino o d' altro 
liquore fatti in onore delle falfe divinità. 

( 1) Gl' Indovini detti Arufpici interpretavano i prodigi. 
e predicevano l' avvenire confidœ:ando le vifcere dellç 
vittime fcannate. 
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neJla medefima guerra. Egli fi abbracciavano 
con cenerezza • e fi raccontavano fcambievol • 
mente tutto ciô, ch' era 1oro avvenuto dac-
chè avevano difirutta quella fuperba Città, 
ch' era 1' ornamento di rutta l' Afia. Già fi fien .. 
deano f u l' erba , fi coronavan di fiori , e bee ... 
vano infieme il vino, che dentro a gran vafi 1i 
recava dalla Città per folennizzare un giornô 
cosi felîce. 

All' improvifo Mer.tore rivoltofi a' Princi .... 
pi , loro düfe. Da quinci innanzi , o Capita ... 
ni, che fiete qui ragunati fotto diverfi nomi, 

~ 

e f otto diverfi Capi non farete più che un fol 
popolo. In quefto modo appunto gli Dei ama .. 
tori degli uomini , che effi fecero , vogliono 
e1fere il vincolo eterno della lor perfetta con ... 
cardia. Tuuo il genere umano non è ehe una 
fola fan1iglia fparfa fu la fuperficie della Terra; 
tutti i popoli fono fratelli , debhono amarfi. 
Guai a quegli empi, che cercano una crudel 
gloria nel fangue de' lor fratelli, ch~ è fangue 
proprio di !or medefimi ! La guèrra è alle vol ce 
nece1faria (r), egli è verà; ma è gran vergo-
gna del1' uman genere , che la guerra in certe 

(1) È virtù per un Principe il far la guerra quando Io 
Tuole la neceffità , ma è un gran vizio 1 il non amar& 
~ non iefpirace fe non la guerra. . 



n 1 T E I. E M A c o. Lihro XI. t 9 
éccâfioni fia invhabile. Non dicia-.e, o Re :1 

che fi dee defiderarla per acquifiarfi riput;;zio-
ne ; fuori de' limiti della umanità la vera glo--
ria non fi ritrova. Non è un uomo, è un mot:. 
tro di f uperbia chiunque antepone ai f en fi menti 
della umanità la fua gloria. Egli nè pure otterrà 
giammai che una gloria falfa , imperciocchè 
non :fi trova la vera gloria, che neUa modera-
zione , e nella bonrà. Si porrà ben adularlo 
per ccnrentare la f ua pazza ambîzione, m1 iti 
fcgrêto fi dirà fempre di lul , quando fi vorrà 
parlare finceramente : Eglî ha tanto meno me ... 
ritata la gloria , quanro più 1' ha defiderata con 
una ingiufia paffione. Gli uomini non debbona 
fare ak-una fiima di lui ~ dacchè ha egli fatta 
una cosi poca fiima degli uomini , e èacchè ha 
verf ato _prodigamente il !or fangue con una 
brutale fuperbia. Felice quel Re , che ama il 
f uo popolo e che da Iui-è amato ; che fi fida ne' 
fuoi vicini , e nel quale i fuoi vicini fi fidano; 
che in vece di far -loro la guerra, impedifce 
ad effi il farfela r uno ail' altro ; e che fa invi .. 
di are da tutte le N azioni fi-raniere la feJidtà che 
hanno i fuoi fuàditi d' av·erlo per loro Re! 
Abbiate dunque cura di ragunarvi di quando 
in quando , o Voi che governate le poffenti 
Città della Efperia 1 fate di tre anni in cre anni 



~0 L E A V V E N T U R E 

una gener.tle adunanza , nella qc:ale interveri ... 
gano tutti i Re, che fi ritrovano qui prefend, 
per rinnovare con un nuovo giuramento la. 
L~ga , per confermar t• amicizia promeffa , e 
per efaminare tutti gli aifari comuni. Finchè 
f arete uniti, avrete dentro a quefto bel paefe 
la pace , la gloria , e l' abbondanza , e di fuori 
farere fempre invincibili. Non v' hache la dif-
cordia ufcira fuor dell' Inferno per tormen:are 

' -

gli uomini frohi , la qualé poŒa turbare quella 
felidt~ , che vi preparan gli Dei. 

Dalla facilirà , rifpofe Neftore , colla quale 
facciamo la pace , voi vedete qu .. nto tiamo 
alîenî dal voler fare la guerra , per defiderio 
d' una gloria vana , o per una ingiufia cupiàig ia 
d' ingrandirci in pregiudièio de' popoli nofiri 
'\'Ïcini. ~;la .:he puà farfi quando fi è prelfo ad 
un Principe violento , che non conofce aitra 
legge che 'l fuo inrerelfe ' e che non perde 
akuna occafi;:>ne d' occupare le Terre degli al•ri 
Stari? Non crediate già, che io parli d' Idome ... 
neo' no' io non ho più quefta opinione di 
lui. E' Adrafto ( I) Re de' Dau ni , da cui ~ob
biam temer curto. Egli difprezza gli Dei, e 

(1) Adrafio era Re d' Argo e de' Dauni popoli della 
Puglia : egli fece la gt1erra a' T ebani in favore di 
I? olliµiçe fuo genero~ 

' 



DI TELEMACO. Li'1ro Xl. ~J; 

crede cbe tutti gli uomini àella Terra non 
:fiano nati , che per f ervire colla lor foggezione 
au• accrefcimenro della fi1a gloria. Non vuole 
avere de' f udditi , per dover trattarli non meno 
corne padre , che corne Re ; vuote degli fcbiavi, 
e degli adoratori, da' quali fi fa onorar corne 
un Dio : Infino ad ara la cieca fortuna è 1lata 
propizia alle iùe imprefe più ingiufie. Noi ci 
eravamo affretrati di venire ad affaltare Satento, 
a fine di fbrigarci del più debole de' noftri 
nemici, che non ancora era ben forte , perchè 
da poco tempo in quà era venuro a fermadi 
fu quetla Cofia • per pofcia rivolgere le no.ftre 
armi contra dell' altro nemico più poderofo.. 1 ! 
Egli ha già prefe malte Città cle' noftri Colle~ ~ 

gati , e que' di Crotone hanno già perdure ~ 
contro di lui dure banaglie. Ufà egli rutd i 

1
, 

modi per conrenrare la fua f uperbia ; adopera 
egualmente la forza , e l' afiuzia purchè giunga. 
ad opprimere i fuoi nemici ; ha ammalfati grandi 
Tefori ; le f ue milizie fono ben difciplinate e 
pratiche nella guerra, ed i fuoi Capin.ni fono 
fperimentati; egli è ben fervito; ftaffi atrento 
inccff'antemente ad offervare egli 1le1fo gli anda~ 
menti di tutti quei che operano per fùo co .... 
manda ; punifce afpramente i falli pià piccoli • 
ç r.imeri~a liberalmente i fervigi , che gli prçf ~ 
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tano ; il fuo valore fofienta ed anima quello 
iii tutte le fue milizie ; e farebbe un Re per-
ferto , fe nel fuo procedere Io regolatfero la 
giuftizia, e la buona fede. Ma egli non terne 
gli Dei , nè i rimproveri della f ua propria cof-
cienza : non ha nè pure in alcun pregio la pro .. 
pria riputazione , e la confidera una vana fan-
tafima , che dee folo tenere a freno gli amici 
deboli. Non tiene in conro di beneed efiftente,fe 
Don il vanraggio di poff edere grandi riccbezze, 
e cl' etfere temuto , e di conculcar tutti glî 
uomini. Ben tofto il fuo efercito fi farà veder f u 
le noftre Terre , e fe la confederazione di tanti 
popoli non ci mette in iflato di potergli refif-
tere , ci viene tolta ogni f peranza di libertà. 
UguaJmente che nofrro, è anche intereffe d~ 
Ido1neneo d' opporfi a quefl:o vicino , il quale 
non puo foffrire, che fiavi alcun popolo libero 
fra que' che confina no al f uo Rearne. Se noi 
refl:affimo vim:i , fopraftarebbe a Salento la 
medefima difavventura : affrettiamoi::i dunque 
tutti unitamente di prevenirlo. ?\-!entre N eftore 
favellava in rat guifa , fi avanzavano effi ver la 
Città : imperciocchè Idomeneo aveva pregari 
tutti i Re , ed i principali Capitani d" entrarvi 
per ivi paffare la notte. 

Fine dfl Lihro Undecimo. 

fi .. ,è ·1 
1 
j 
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SOMMARIO 
DEL 

LI B R 0 DU 0 D E CI 1\11 O. 

N ESTORE in nome de' Collegati di ... 
manda foccorfo ad ldomeneo contro i 
Dauni l.zuro nemici. Mentore il qua.le 
'JIUol incrodurre la poliz_ia nella Città 
di Salento, ed eforcitare il popolo nell' 
_agricoltur.i., fa in nzodo che fi conten-
tan.o d' avere Telemaco alla tefta di 
cento nobili Cretefi. Dopo la partenz....a 
di lui, Mentort: fa una rilJifia efl-ztta 
nella Città e nel porto , s'informa di 
tutto , fa fore ad Idonzeneo nuovi rego-
lamenti per il commercio , e per la pc-
li~i,z ; gli fa di.vi4ere in fltte clalfi il 

.i 

f 

\ 



( 1-4 ) 
popolo , del quale àijlingue i pofli e la 
nafcita colla diverftîà degli abiti, gli 
fiz troncare il luffa , e le arti inutili 
per applicare gli artigiani all' · agricol-. 

· · tura , che proccura di mettere in onore. 

i 
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LE A V VENTURE 

D 1 

F IGLIUOLO D' ULIS SE. 

-

LIBRO DUODECIMO. 

IN T AN T o tutto l' efercito de; Collegati 
alzava le. f ue trabacche-, già la campagna er1 
ricoperta di ricchi padiglioni d' ogni colore • 
dove gli llanchi _ foldat( afpettavano il dolce 
fonno, che veniife a riftorarli delle pa!f.Ite fati• 
çhe._ Quando_ i Re furono entrati col Ioro fe~ 
guito nella Cirtà, fi muftrarono maravigliati , 
che in cosl poco tempo fi foff ero poruti fare 
tanti f uperbi edifici, __ e che l' impaccio d' una 

Tome Il, :B . . 
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si gran guerra non avelfe impedito a quelfa 
nafcen!e Città il crefcere' e r abbellirfi [Utta 

in un trano. 
Furono ammirate la fa,•iezza , e la vigilanza 

d' Idomene'.l, che aveva fondato un cosi bel 
Regno ; e tutti conchiuf ero , ch' eflendofi fana 
la pace con lui, i Collegati div~rrebbono molto 
poffenti , s' egli entraife nella lor Lega contro 
de' Dauni. Fu propofto ad effo l' entrarvi, ed 
egli non porè rigertare una cosi giufta pro-
pQ:fia , e promife delle milizie. Ma ficcome era 
noto a lVIenrore rutro cio, ch' è neceff1rio per 
f1r poffen!e uno s~ato, conobbe che le f::irze 
d' Idomeneo non porrebbono eff ere tanto grandi 
quanro parevano. Lo prefe dunqt.le a foloa folo, 
e favellogli in tal guifa. 

Voi vedete, che non vi fono ftate inntili le 
noftre foUecitudini. Salenro è libero da quelle 
infelicità che gti fopraftavario· ; non i!l:à più 
che a voi folo il f ollevàr la f lia gloria infino 
<.ll Cielo e il t'afeggiar di f avîezza il v~flio 
avo Minoffe nel governo de' vofiri popol_i. Io 
feg110 a par!arvi liberamente, fuppon·endo che 
cos! appunto yi piaccia , e che v~i abbominiate 
ogni adulazione. 1v1enrre que'· Re lodavano la ; 
vofl:ta m1gnificenza, îo petifava fra me fteffo 
i1Ila tem~rità del voftro proceder-e. A tal -parola 

---- \ 
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Idomeneo c.'imbiofi di volto , gli fi turbarono 
gli occhi , divenne roffo , e poco mancà, che 
non interrompe1fe Mentore per dimofir.:rgii il 
f uo fdegno. Quefla parola di temerîrà 1 g?i 
diff e 1vlentore con un tuono di voce rnodefi:o 
riverente, ma Iibero e coraggiofo, v' o!fende• 
ben mene avvego. Ogni alrro, eccettuato me 
f olo, l' avrebbe adoperata f uor di ragione , 
impercîocchè bifogna rifpertare i Re , ed 
eziandio nel riprenderli rrattar con riguardo 
la loro dilicarezza : ahbafianza li oti:nde la 
verità da fe fieffa, fenza aggiugnerle rermini 
troppo forci. Afa ho creduto , che voi pote.lb: 
fofièrire ch' io vi parla!li fenza raddolcire colle 
parole l<>. feverirà delle cofe per farvi conof ... 
cere il voftro fallo. La mia intenzione fi è 
fiata d' avvezzarvi a fenrir chiamare le cofe 
col loro nome, ed a comprendere, che quando 
gli altri vi daranno qualche configlio incorno 
al vofiro procedere mai non ardiranno di dirvt 
tutto cio, che avranno in penfiero; e che bi-
fognerà , f e non v orrere refrare ingannaro , 
che Întendiate f ernpre atfai più , cbe deffi non 
vi dh·anno Întorno alle cofe , le quali f aranno 
di voftro difavvantaggio : Io per ine voglia 
ben raddolcire ·le mie parole fecondo il voHro 
bif ogno. A quefii de cri Idomeneo riavutofi. 

B l. 

J; 
J 
~ \1 , 
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dalla fua prima f ubita coll~ra , moftro ver-
gogna della propria dilicarezza. Voi vedece, 
diJfe a Menrore , quali effetti produce il cof .... 
turne d' effere fempre adulato. Io vorrei la falure 
del mio Reame ; non v' è aicuna verità , ch' io 
non reputi mia forruna il poterla fentir dalla 
voO:ra bocca ; ma abbiate compaffione d' un 
Re avvelenaro dall' adulazione, e ch' eziandio 
nclle fue difgrazie non ha potuco rirrovare pur 
uno, il quale ave1fe coraggio bafl:anteper dirglî 
la verità. No, non ho mai trovato perfona, 
che m' abbia amato abbaftanza per volere ap-
portanni difpiaci1nento col dirmi la verità tutta 
întiera. N el dire quefle parole gli vennero le 
lagrin1e agli occhi , ed abbraccio A1entore tene... 
ramente. Allora quel faggio vecchio gli diffe. 
Io mi veggo cofi:retto con mio dol ore a àirvi 
akune cofe fpiacevoli: ma po!fo forfe tradirvi 
col nafcondervi la verità ? Figuratevi d' effere 
in vece mia , e confe1ferete ch' io debbo dir .... 
vela. Se infino ad pra fiete ftato ÎD errore , la 
ragione fi è, perchè avece voluto efferci voi 
rnedcfimo, e voi avete temuto i configlieri (1) 
troppo finceri. Avete voi cercati gli uomini 

(1) Configlierî. Un Principe non puo fapere il tutto; 
~ per confeguenza ha egli bifogno d' eifere iftruito e'* 

-;itiïfljto da buol\Ï 1\1'.J.ni~ri. Tac. · -
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tneno :.pp:.;liati al proprio interelfe, ed i pià 
ani a contraddirvi? Vi fiete pigiiata Ïa pena di 
fciegliere i meno folleciti di pjacervi , i più 
difintereffari nel lor procedere , ed i più. c.apaci 
di condannare le vofire paffioni , ed i vo:H:ri 
ingiufii pznfieri 1 Quando av:ete trovati degli 
adulatori li avere allontanati dal voilro fianco? 
Vifiete diffiàato di loro? No, no, non avete 
fatto ·cio che fanno quei che amano la verità , 
e che merirano di conofcerla. V eggiamo , fe 
avete ora coraggîo d~ operar meglio , e di Lf-
ciarvi umiliare dalla verirà , che condanna le 
vofire a:Lioni. Io àunqi.;e diceva , chc c:io , 
ehe vi fa dar tante lo:.ii, non è degno, f e 
non di biafuno. Ivientre avevate al di fuoti 
tanti nemici , che minacc~avano il voftro Regn:> 
ancora m'31 fermo , voi non penfavate denrro 
:alla voftra nuova Città, fe non a fare degli 
edificj magnifici. Quefto è quello, cbe v' è 
cofiato tante notti cattive , corne già melo 
avete confeffato voi fteffo. Avete confumate te 
voilre richezze, non avete penfato ad aumen-
tare il voftro popolo , nè a coltivare le fertili 
campagne di quefta Cofta. Non bifognava por 

. mente a quefl:e due cofe , corne a' due fonda-
menti e!fenziali della vollra potenza, ad aver 
molti uomini efercitati 1 e delle campagne ben 
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coltivate, perchè ferviffero ad alimentarli 1 fi 
richiedev.a in quefii principj una lunga p<>ce 
per ajutare la moltiplicazione del voftro po-
polo ; non dovevate penfare fe non all' .l!gri-
1:oltma, ed allo fi,,bilimento delle leggi più 
faggie. Una vana ambizione v' ha fpinto :fino 
fu i~ orlo del precipizio ~ ed a f~rza di voiere 
compatir grande, avece quafi mandata in rovina 
]a voflra vera grandezza. Affrettatevi di ripa-
rare a quefti falli ; fate ce1fare tutti i vofiri 
~ran L!vori ; rinunzÎa'e il fa!io, che mande-
'--' 

iebbe in rovina h vofrra nuoYa Città ; lafciate 
refpirare i vofiri popoli in pace , ed attendere 
a far li abbondare di quelle. cofe, che fono lor 
JJeceffarie, per agevolare ad effi il modo di 
congiugnedi in matrimonio. Sappiate che non 
fleï:e Re , fe non in quanta avete de' popoli 
da governarc 1 e che la vofira potenza dee mi~ 
furarii , non dall' ampiezza delie Teïre che 
vccuperete > ma dai numero degli uomini , 
11he abiteranno le fieffe Terre , e che faranno 
attenti , e folleciti ad ubbidirvi. Abbiate lin 

' 
"Yoilro potere una buona Terra , quatunque fia 
effa d' una medîocre grandezza; riempitela di 
popoli innumer<ibili , opero!i , ben difciplinati ; 
fate che quefii popoli vi ponino amore ; e 
fatere più po[ente, più felice , e più gloriofo 
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èi tutd i Conquifiatori che ~ifl.ruggono tanci 
Ri;ami. 

Come dunque , replicà Idomeneo , dovrô 
contenermi con quefii Re ? Confeff erà ad efii 
la debolezza delle mie forze 1 Egli è vero, 
che ho rrafcurata l' agricoltura , ed anche il 

.• ,, \ 1r: J1_ 
~~1mmerz10 , cne m e coM agevo e 1u queua 
Cofia ; e che non 110 penfato fe non a fare 
una Città roagnifica /1 e di gran pompa. Dovro 
forf e , o mio caro AI enrore , difonorare me 
fieffa nell' adunanza di ranri Re , e palefàre la 
mia impotenza ? Se bif ogna, io vogf io farla , 
io Io faro francamente f enza refrarmi in rra 
due, per quanto una tal confeûione debba 
coftarmi : imperciocchè m' avere infegnato , 
che un verq Re , il qua'!e è fatto per i fuoi 
popoli , e che dee dare rutto fe :freifo per Ioro , 
ha da anteporre la falute del fuo Regno aHa 
propria riputazione. Cote.fia fenrirnento è degnD 
del padre de' popoli; replico Mentore: a co-
tefla bontà di cuore , e non alla magnificenza 
della vofira Città in voi riconofco il cuore d' 
un vero Re : ma bifogna rifparmiaïe il voftro 
onore per l' inrereff e fleffo del voftro Regn0.. 
Lafciare fare a me : io voglio far credere a 
quefti Re , che vi fiete obbligato dî rimettere 
l:iiffe in It;.::ca s' egli è anco• vh·o, o almen() 

)l 4 
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Telemaco fuo :6glioolo , e che volete fcacciarne 
a forza tutti gli amanri di Penelope. Nan far) 
difi'ci!e ad effi il comprendere , che quefb 
guerra richieda molte mîlizie : perciô confer..-
tkanno , che non diate loro incontanente fe 
non un debil foccorf o contro de' Dauni. 

A quefii detti Idomeneo parve corne un 
nomo , che viene f ollevato da un carico , che 
l' opprimeva. Voi fapete , diife , o caro amîco, 
in quale fiima Ï:> fia tenuto , e fapete alrresi 
qual fia la riputazione di quefta nafcente Citrà, 
la cui debolezza voi naf conderete a rutti i po-
poli miei vicinî. l\fa corne mai f arà prob3bile 
il dire ch' io voglio mandare delle mili1ie in 
Itaca per rimerrervi lHiffe , o almeno T ele-
maco fuo ngiiuolo, mentre Telemaco fieifo 
s' è obbligato d' and.:re alla guerra contra de' 
Dauni 1 Non vi pigliate alcuna prna, replico 
l\.ftntcre. Io n::in diro cofa, che non fia vera. 
I Vafcelli, che voi mandate per ifiabilîre il 
'Vofiro comrnerzio, andranno f u la Cofta d' 
Epiro , e faranno due cof e in una volta; 1' una 
farà il richiamare a quefta fpiaggia i Mercatantî 
ftranieri, che Ie impofiz;ioni troppo grandiallon .. 
tanano da Salento ; t' alrra il ce:care qualche 
no"e1la d' -l7 l. cr L' 1· \ . ' 

• i 1 i.ue. ·.:> eg 1 e ancor VPiO non puo 
pfi,,- ro~· '·n ..J ~ • • •• r • . l ,... ........ ~ " • ._.:,:. o ~._ man , cne ang1ungono a 
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Crecia dall' Italia; e v' è chi fa fede , cb.' egti 
è fiato veduto nella Feacia. Quando più non 
reftaffe alcuna fperanza di rivederlo , i voflri 
vafcelli prefteranno al f uo figliuolo un partie°" 
lare fervigio , perocchè fpargeranno in_ Iraca , 
ed in tutti i paefi vicini il terrore del nome di 
T elemaco , ch' era tenuto per morto come f uo 
padre. Gli Amanti di Pe-aelope rimarranno ftor-
diri ail' udire , che' egli fta per tornarfene coll~ 
~juro d' un Collegato po.ffente ; i popoli d' 
Itaca non ardiranno di fcuotere il gi:Jgo ; rac-
confolerafii Penelope , e ricuferà fempre d' 
eleggerfi un nuovo fpofo. Cos~ voi v' aàope-
rerete a pro di T elemaco , mentre f arà eg1i 
jn vece voftra unito a' Collegari di quefia parte 
d' ltalia contro de' Dauni. A quefii detti grido 

-Idomeneo. Fortunato quel Re, ch' è fofi:enuto 
da s'i prudenti configli ! Giova molto più ad 
un ~e l' avere un amico favio, e fedele , che 
degli ef erciti vittoriofi. 1\fa doppiamen;:e for-
tunato quel Re , che conofce la f ua f orruna ., e 
che fa profitarne col mettere in opera i faggi 
config!i , che ne riceve ! Irnperciocchè fovenre 
avviene, che non fi vogliono per confidenti 
gli uornini faggi , e virtuofi , !a virtù rle' • 
quali fi terne, per dare orreccbin agli adulatori 
da' qualî non fi te.me d' e.Uer tradito. Io fie.lfa 
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fono caduro in quefio errore, e vi narrera turre 
Jedifgrazie , che mi f ono avvenure a cagione 
à• un falfo amico" il quale adulava le mie paf-
lioni , fperando , ch' io parimente doveffi adular 
le fue. 

~ienrore dîede fadlroente ad inrendere ai 
Re Collegati , che ldomeneo dovcva addoffarfi 
la cura degli affari di Telemaco, mentre quefii. 
farabbe andaro infieme con effo loro. Si cun-
tenrarono effi d' avere nel Joro eferciro il 
figliuolo d' Ulilfe con cen;:o giovani Crerefi, 
che a lui diede ldotneneo per accompagnarlo • 
.Erano effi il liore de' giovani nohili , che il 
Re aveva coudotti feco di Crera, e Mcntore 
lo avea configliato di mandarli a quefia guerra 
per addeflrarfi. Bifogna , diceva egli, aver 
cura in tempo di pace di moltiplicare il po-
po!o; ma per timore , che tutta la Nazione 
non s' eîfcmmini, e non cada nella ignoranza 
dell' arre militare , bifogna mandare i giovani 
nobi!i ad ammaetèrarfi nelle guerre degli ftra-
Dieri. Baftano quefti per tenere tutta la na-
sione nella emulazione della gloria , neU' 
amorç delle armi , nel difpregio delle fatiche , 
e della morte medefiina , ed in f omma per far 
che !ieno f perimentati neli' arec del guerreg• 

,. 

1 . ' 
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I Re collegari fi partirono di Salanto con-

tî!nti df T Re Idomeneo , e fiupefatti deUa 
kviezza di I\.ienrore. Effi erano pier,i di aIJe-
grezza perchè conducevano feco Telemzco; 
Ula egli non potè conrenere il fuo dolore , 
guando gli convenne digiugnerfi dall' amico. 
Mentre i Re coUegati s' accomiatavano, e men~ 
tre giuravano a Idomeneo, che manterebbono 
con lui uni perperua a1niciz.ia , Mentore te-
11endo firetto Te1emaco fra le braccb. fentivafi 
tutto bagnato delle fue lagrime. Io , di::cva 
Te!ernaco, forto infenfibile all' a1Jegrez1s deU' 
and1rmene ad acquiîl:ar della glc1ia , nè tni 
fento commo1fo fe non dal f olo dol ore del 
nofiro feparamento. Parmi avere anccra di-
nanzi agli occhi quel tempo infelice, in cui 
gli :Egiz j mi firapparono dal voflro feno , e 
rn' allon-:anaron da voi , fenza Iafciarrni a:C~:.'.ia 
fperanza di rivedervi. 1v1entûre rifoofz a-GU['fle - ~ ' 
paroie con dJlcezza pcr confofarlo. I:c.:r: , ;li 
diceva, un fr:paramento n1oho èivcrf0; q· >i;!~Q 
è volon~ario, ed alrrc.:;Î farà corto. Voi andJ.te 
jn traccia d' una vittcria ; percio bif ogna , o 
nüo fi.gliuolo , che m' amia(e con un amore 
manco tenero, e pil1 coraggiofo. AvveLzatevi 
\l fiarvene lontano da me , imperd·2c•:hè non 
m.~ avrete fcrnpre yi;i.µo. Difogna che la pru-
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àenza , e la virtù , pi~1 che la prefenza di lf end 
tore , fieno quelle , che v' infpirino cià che 
dove:e operare. Nel dire quelle parole , la 
Dea nafcofra fono la figura di 1\-Ientore Io rico-
perfe coll' F:gida, e gl' infufe nell' animo uno 
fpiriro di faviezza, e di previdenza, un valore 
inrrepîdo , ed una dolce moderazione , che fi 
ritrovano infieme ccsi di rado. A ndate, diceva 
lvlen:ore , in mezzo i più gran pericoli , ogni 
volta che fia per effer gîovevole che v' andbte. 
Un principe difonora fe fieifo ancora più col!o 
fchifare i pericoli della guerra ; che col non 
andarvi giammai. Non bifogna che poffa effer 
meff o in dubbio il coraggio di chi comanda ; 
e s' egli è neceffario ad un popolo il confer-
v :re il f uo Capo , e l' fuo Re, egli è ancora 
più necelfario il non vederlo in una incerta 
ripurazione di vslorof:.>. Ricc-rdatevi , che dee 
chi comanda effere il modello di tutti gli alrri ( 1) 
e che 'l fuo efempîo dee rincorare tutro l' efer· 
cno. Mette~e dunque in periculo la vofl:ra 
vita; o Telemaco, e morire più tofl:o corn-

(1) 11 modelfo di tuuj gli altri. L'intrepidezza eroica 
del pîù gran Capitano , e del miracolo del noffro 
tempo e di tutti i fecoli , che forpa{fa tutti gli Eroi 
;!..'ltichi e moderni , mofl:rata ne' fuoi cowbattiment-i e' 
in tutte le foe imprefe , è ftata fempre il modellQ d) 
~ntti f;li altti Generali , e di tutta l' armi!til. 

\ 
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battendo , che foggiacere alla malignità di 
quelli , i quali potrebbono dubirare , che a voi 
mancalfe il coraggîo. Gli adu1arori , che avranno 
avuco maggior foUecitudine per impedire di 
non efporvi al pericolo nelle occ:dioni necef~ 
farie, faranno i primi a dire in fec•eto che 
voi mancate di cuore , fe vi trovano facile a 
!or condifcendere in quefte occafioni. l\Ia ricor-
datevi altres1 di non andar a cercare i pericoli, 
quando r u:ile non Io richiegga. li va!ore non 
puà effere una virrù , fe non înquan to è rego-
Jato dalla prudenza ; altrimenti è un pazzo dif-
pregio della vira, ed un furore brutale. Da un 
valore precipitofo non fi puà fperare nulta di 
cerro. Quegli , che ne' pericoli non è padrone 
di fe medefimo , è più tofio furi.;f o , che 
prode : ha bifogno d' effer fuor di fe per f upe-
rare il timore, perchè non puo vincerlo quando 
il fuo cuoce è nel!o fiato fuo naturale. Allora, 
f e ndn fugge , almeno fi rurba, e perde l' uf ô 
libero della mente , che g!i f arebbe necelÎ~rio 
per profirare cie'le occafioni dt fconfiggere i 
nemici, o di fervire alf.~ Pa.tria. 5' egli ha tutto 
r impero ci' un fo!dato , nJn ha il difrerni-

d' c . ! i· ' . mento un ,ap1tano. In oitre ec; i e pnvo 
aln:esl del vero coraggio d'un femplice foldaro, 
1-mperciocchè il f oldato dt;e confervare nella 
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battaglia queHa prontezza di fpirito , e que11a 
moderazione, cbe fono ne.::effarie per nbbidire .. 
Chi temerari:o.mente mette fe ftelfo in perico!o, 
turba l' ordine, la difcipHna delle mili~ie, dà 
un efempio di remerità, e fa foggiacere f llvente 
;i. gravi dif.:vventure turto l' Efercito. Quei , 
~be antepongonJ alla ficurezza della cauf a 
comune la loro vana ambizione ; meritano 
gafligo , e non ricompenf a. Guardate bene 
iidunque , o mîo caro figliuo1o , di non 
c:ercare la gloria con una f overchia impa-
zienza : il vero modo di ritrovarla è i'afpetiare 
tranquil!amente l' opportunità favorevole. La 
-wirtù fi fa tanto più rifpettare quanto fi mofira 
più femplice, e più rr.odefta; e pi\1 nemica 
cl' ogni oftenrazione f..ftofa. Secondoch~ va 
crefcendo la neceffi~à del mettedi in peri-
colo , bif agna ahresl- aver pronri nuovi par-
ti ri di providenza , e d' ardire. Ricordatevi 
per alrro, che non bifogna_ iiràrfi a::ldoffo 11 

invi.1ia d' akuno ; c;:d J.ll' ·incontr;J non fiate 
gelofo dt:' fortnn.ai , vvenimenti degli altri. 
Siare voi ftdfo il primo a todare tutr:J cio, c.he 
roerit<t qu~ khe lo:le ; ma loda:e con dircernj: 
n1ento , e dîc~lldo il bene con piacere, naf-
condere il me.le , e non ci penf.:,:e che c:.;n 
dolore. Non de,idece ccf.i veruna diQ~.Î agli 
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:tntichi Capitaoi , i quali haniW turta quella 
eiperienta , che non potete avere voi ftetf.J ; 
;d"colrareli con rifpet~o , configliatevi con e1fo 
Joro , pregate j pili fperimen·a~i che v' am ... 
maefirino, e non vi vergogn1re d' atrribuire 
a' 1oro ammaefiramenti turto quel di meglio 
che voi farete. Fin:i.Jmente non afcGlrare giam-
mai_ que' ragionamenti , co" quali fi vorrà def• 

· tare in voi con:ro agli alrri Capit,.ni la diffi .... 
denza , o la gelofia. Parlate con e!fo laro con 
con6denza , e con ifchienezza ; e f e credere:. 
che verfo voi abbiano mancato di qua!che JorQ 
dovere , aprire ad effi il voftro eu ore, e moftratÇ 
Joro cbiaramente tune le vofire ragioni. Se 
fono capaci di conofcere la nabiltà di un tal 
procedere v~ acquifrerete 1a Joro benevolenza , 
e ne rkeverete tutco quel favore che g!ufi:a ... 
mente potere fper.1r da loro , per il con-
trario , fe n .. ,n f ono ragionevoli , ne vogliono 
accomodarfi <>lie V·Jfire opinîoni , cono'cerete 
fla per voi cio che avranno effi o d' ingiufra, 
o di comportabile; divi::rre:e ca~no , per non 
più meuervi a fimil prova finchè abbia fine 
la guerra; e non avrete a rimprover.!re akuna 
cofa ~ v:.>Ï ile!fn. 1'.Ia principahnenre non dite 
mai a certi adulacori , i qua li vaano f emin;;.ndo 
tiif<:ordie 1 i moüvi che voi crederete avere di 
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lagnarvt de' Capitani dell' efercito dove farete. 

Io rimarro qui , fegul. Mentore , per aju .. 
tare Idomeneo nef bif ogno , ch' egli -ha di 
faricare per la felicità de' fuoi popoli V' af-
pettero qui, o mio caro Telemaco. Ricorda-
tevi , che quei , che temono gti Dei , non 
hanno a cerner nulla degli uomini. Voi vi 
troverete in ellremi pericoli , ma fappiare , 
che 1\.iinerYa non farà per abbandonarvi 

. . giamma1. 
Appena eg!i ebbe finito di favellare • che 

parve a Telemaco di fentir la pref enza di Afi-
nerva ; ed eziandio fi f arebbe avveduto , che 
cleffa era quella che gli parlava a fine di rîem-
pierlo di fiducia , fe la l)ea non aveffe nuo-
vamente in lui deftata l~.idea di 1\{enrore col 
dirgli quefieparole. Non vi dimentica·e, o mio 
figliuolo, gli affanni da me fo.ffertî nella vofi:ra 
fanciullezza , per rendervi cosi favio, e cos1 co-
raggiof o , che final mente giugnefte a pareggiar 
votlro padre ~ e non fate cof a veruna , che 
Don fia degna di que' grandi efempj da' egli 
v' ha dad, e di quelle maffime di virtù-, che 
mi fono affatica!o d' infondervi. 

Già s' alzava il Sole, ed indorava la cima 
delle montagne , quando î Re l!kÎrono di Sa- ~ 

lento per cJndurfi al luogo dov' erano le fol~a~ 

, 
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tefche. Q1efte miiizie accampate intorno alJ<! 
Cicrà preièro a- marciare f otco a' lor Capi. 
Vedeafi da tutti i canti il ferro delle picche 
inalberare ; lo f plendore degli fcudi abbaglizva 
gli occhi, ed una nuvola di polvere follevavafi 
:fino al Cielo. Idomeneo infieme con A<!entore 
accompagnava neHa campagna i Re coHegaü , 
che fi dilungavano àalle mura del!a Cin-à. 
Finalmente fi difgiuo!èro, dopo datefi malte 
dimoflrazioni d' una vera amîcizia dall' uRa 
e è'all' altra pane ; eà i CoUeg~ti non dubi-
tarono più che non foffe per durare la pace, 
quand<> conobbero Ja bonrà del cuore ci' Ido-
n1eneo , il quale ad elli era ftato rapprefenrato 
molro diverfo da quel ch' egli era , perchè fi 
giudicava di lui , non già da' naturali fr:oi fen-
timenri , mc1. da' configli adulatori , ed in-
giuili , a' quali aveva da!o in preda rutto fe 
:fieffo. 

Dopo che l' Ef ercito fi fu p.!ruro. Ido-
meneo conduif e Mentore in tutti i quanieri 
della Cinà. 'Vediamo gli ,diffe, o Re, quanti 
uomini avere e neHa Città , e nella campagna, 
facciamone la numerazione , efaminiamo quanti 
agricolror~ avere fra queûi uomini, e vediamo 
qnanto negli anni mediocri producan'.l le vofire 
terre di biade > vino 1 ogfio , ed iikre cofe utili .. 
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Noi con quE;!èo mezzo faprcmo fe la terra 
fomminiftra il bifogno per il nudrimento degli 
abitanti , e s' ella produce ancora t.<nto da 
potcr fare un utile commercio del fuperfluo 
coi f,·r.1tèieri. N umeria1no ancora , gli diffe, 
i voftrî v.ifcelJi, efaminiamone artentamenre 
la qualità, veggiamo qu~nti marinari avete 
da porvi fopra , o fia per foftenere la guerra , 
o per mantenere il commercio de' vofrri 
fuàditi : perocchè dee giudicarfi da quefto 
'iual fia la vofira potenza. Andà egli a ve ... 
dere il Pono , vo!ie entrare in ogni vafcello , 
s' informa del paefe , dove andaffe a rrafficare 
ciafcuno d' effi; delle mercanzie che vi recava 1 
e di quelle che prendeva nel fuo ritorno ; 
della f pefa del vafcello , che durante la na .. 
vigazione doveva farfi ; delle prefianze , che 
i mercatantî fi facevano gli uni agii alrri ; 
delle lor compagnie , per faper f e folfero 
giufte, e fedelmente olfecvace; e finalmente 
s' informa de' pericoii del naufragio , e delle 
altre dif grazie del commercio , per preyenire 
la ravina de' mercatanti , i quali per avidità 
d' un guadagno fovenre inrraprendono delle 
cofe, che fono fuperiori aile loro forze. Volle 
che fi gafiigatfero feveramente tutti i falliti : 
perchè quei , che non fono colpevoli di malJ 
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fede quafi fempre fono rei di remerità. Nel 
rempo medefimo diè delle regoie per fare in 
modo , che fotfe facile il non fallire giammai. 
Stabili de, l\fagifi:rari, a cui dovevano i mer-
catanti dar conto di tutti i lor capirali , dell' 
utile 1 delle fpefe, e de' negozi , che intra-
prendevano. Non era Joro permelfo d' arrîf-
chiare quello degli alrri , ed eziandio non 
pore an arrifchîare f e non la met à delle lot' 
fofianze. In oltre prendevano a f.are in 
compagnia que' negozi , che far non pote-
vano da 1è foii , ed era inviohbile Ja regela 
delle compagnie a cagione deile pene r!goro(e 
impofie· a quei che reftaffero d"oiîervade. Era 
întiera per altro la lîberrà del commErcio. In 
vece d' inquie<arii colle impofizioni , fi pro-
Jnetteva una ricompenfa a tutti que' merca-
tanti , i quaii poteffero tirare in Szlento il 
commercio di qualche nuova nazione. Ccsi 
v' accorfero ben prefto in frerra i popoli da 
tutte le pani del lVIondo. Il commercio di 
quetla Città (r) era fimile al flu!fo ed al 
rifluffo del mare: v' entcavano i tef ori , corne 
yengono l' onde fpinte con en1pito l' una 

( t) Tutto s' întende qui della Città d' Amfrerdam 
dePna da fervire di. modello a molte altre pei: la 

~ . 
libei:ta d-;I commercio~ 
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fu I' atrra : v' cra portata ogni cofa, ed ognl 
cofa ne ufciva lîberamenre : tutto cià che v' en• 
trava era utile, e tutto cio che ne ufciva lafciava 
in ufcendone delle aitre richezz~ in fuo luogo. 
SîcuraÎ.1 g:.:~flizia prefiedeva nel Portoin mezzo 

.,._ __ a r;nte Na.t:Ïùni ; e parea che la liberrà, la buona 
fede, fa fincerità chiamaifero da.Il' alto di quelle 
Torri fuperbe i mercatanti de' più lontani paefi, 
Ognuno di que' mercaranri ; o venitfe dalle 
fpiagge Orientali , dove il Sole ogni giorno 
efce dal f eno delle acque , o fi fotfe partita 
da quel gran mare , dove il Sole ftanco àal 
fuo corfo va ad îfmorzare i fuoi raggi, vivea 
tranquillo e ficuro _in Salento corne in fua 
patria. In quanta all' intorno della Cirr.à , 
À1entore , vifi=o tutti i tnagazzini , tutte le 
botteghe degli artieri , e tune le piazze 
pubbliche. Proibi tutce le - mercanzie dei 
pai:fi ftranieri, le quali potevano introdurre 
la effemminatezza ed i! Iuffo : regolo gli abîti , 
le vivande , i mobili, l' ampiezza e l' or-
namenro delle cafe per tutte le diverfe con-
dizioni delle perfone; ordino un banda contro 
a tutti !Zli ornamenti d' oro e d" ·araento e .... 0 , 

cosl dilfe a Idomeneo. Io non fo fe non un 

' • 

folo modo di_ render modefio un popo!o nello ,~ 
fpendere > ed è 1 che gliene diate l' efempio 
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voi freffo. 2 neceffario , che abbiate una certa 
eftrinfeca maeil:à , ma farà contra1fegnata f uffi ... 
ciencemenre la 'Vcftra autorità dalle votlre 
Guardie , e da' principali Miniftri , che vi 
circondano. Contenrarevi d' un abito di Jana 
finifftma rinta di porpora : i primî dello Stato 
dopo voi Io portino della medefima Iana , ed 
il voftro in nuu· alcro fia ditferenre' che 
nella diverfità del colore, e nell' effere orlato 
tucto d'into010 d' un leggiero ricamo d' oro: 
quefl:i dHferenti colori ferviranno a difiinguere 
le differenti condizioni delle perf one , fen-za 
bifogno d'oro, d' Jrgento , e di gemme. Re-
golate quefte condizioni giufia la d.i.fferenza. 
del nafcimento ., e meuere quelli nel primo 
luogo , che hanno una nohilcà più antica , e 
più luminofa. Que' che avranno il merito , e 
l'autorità degli uffici, faranno a fufficienza con~ 
tenri di venir dietro a quelle antiche, ed 
illuilri famiglie , che già poffegon? gli onori 
da sl gran tempo. Gli uomini , che n~n hanntl 
la medefima nobiltà , cederanno ad effi di 
buona voglia ; e purchè non gli avvezziare 
a mal conofcer f e fieffi in una' rroppo al ta ; 
e troppo prefta fortuna ; e purchè loâiate. la. 
modetazione di quei che nèlla prof perità fon 
ftl.Odefü. La ·diftinzione meno fuggetta au: 

~I '· 
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lt6 .. , LE AvvENTURE 
invidia è queUa, che viene da una lunga f.erie 
d' antenari. In quanto alla vinà , i voftri 
f udditi ben tollo s' anîmeranno a feguida, 
e faranno molto. zelanti di f ervire allo :ftato ; 
purchè diate delle corone ; e delle ftarue alle 
belle azioni , e pure hè que:fto fia un prin ... 
cipio di nohiltà per i figliuoli di quei , che 
le avran farte. Le perf one del primo ordine 
dopo voî faran!lo veftite di bianco , con 
dappiè del lor abito una frangia d• oro e d' 
argenta , ed avranno in dico un anello d' oro , 
ed al colla una medaglia di fimile metallo 
col voftro ritratto. Quelli del fecondo ordine 
faranno vefiiti d.. azl;urro , porteranno_ una 
fran3ia d' argenta , e l, anetlo ; ma non 
avranno medaglia. Quelli del terza faranno 
vefiiti di verde , e fenza frangia , ma por .. 
teran la medagtia ; d' un giallo dorato quelli 
del quarto ; quelli del quinto d' un roffo 
fmorto , o d' un colore dl rof a ; quelli del 

···~ 

f efto d'un colore di fi or di lino , e quelli del 
fetrimo , elle faranno gli uhimi della plebe , 

1 
: 

d' un colore millo di giallo , e di bianco. ·' 
Queft' fono gli abîtî per · le ferre condizioni 
differenti delle perfone che fono libere : gli 
fchiavi faranno _veftiri di bigio fcuro. Cosî 
fenza akuna îpefa ciafcheduno giufta la fua 
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tondizioE,; farl diftinto , e fi sbandiranno di 
S:ilenco tr.Jtte le arti, le qua li non fe:rvono, 
che al mantenimento del fafio. Tutti gli arrieri 7 

che fa.ranno impiegati in quefte arci dannofe, 
o s' impiegberanno nelle arti necelfarie, le 
qua!i formano un pkol numero , o li daranna 
al co1nercio , o eferciteranno l' agricoltura. 
Non fi tollererà mai alcun cambi1mento, o 
:nella materia , o nella foggia degli abici , im ... 
perciocchè è cofa vergognof a , che uomini 
deftioati ad una ·vita feriofa , e nobi!e , ba ... 
<lino ad inventare ornamenti affertari, e che 
nè pure permettano che le lor mogli , nelle 
quali quef.l' intercenimenti farebbono men ver.; 
gognofi , giammai cadano in tal ecceff o. 

Menro.r;e fimile ad un valente Giardiniere; 
che taglia negli atberi fruttiferi il legoo inu-
:tile ' proccurava di levare r inutile fafto che 
corrompeva i coftumî ; e riduceva ogni cor~ 
"3d una nobile, e :parca femplicirà. Diede finid-
"Jnente-delle regole, i.;he prefcrivevano la qua· 
'.lità del loro · vîtto , cosl a' Cittadini , come 
-agli fchiavi. Quai vergogna, ditfe , che gli 
.uomîni più -. -elevati facciano confifrere la lor 
-grande-zza ne' manicaretti , co' quali etfem..'IlÎ• 
·nano la lor ·'anima , e mandano in::effante-
-mente in rovina la f ~nîrà de' lor corpi ? De~ 
• 
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bono effi far confi:O:ere la lor felicità nella 
lor moderaz.ione , nell' impiegare la propria 
autorirà pt:r beneficar tutti gli alrri , e nella 
riputazione , che debbono lor procacciare le 
buone azioni. La fobrietà d1 il nutrirnento 
più femplice, e 'l più gufievole ; e delfa è 
quella , che dà i piaceri più purî • e più 
fiabili, infieme colla fanirà più robufta. Bi· 
fogna dunque, che alla voftra menfa non 
ammettiate fe non le migliori vivande, ma 
apparecchiare fenza condimento d' intingoli. 
E' un' arce d' avvelenare gli uomini quella di 
fiuzzicare il loro appetito olcre i loro . veri 
hifogni. Idomeneo pen compref e , ch' egli 
era ftato ingiufto nel lafciare, che gli abita .. 
tori della fua nuova Cinà effemmina1fero e 
corrompelfero i lor cofrumi , col violare tutu: 
le leggi della f ohriecà , che Mînoffe aveva già 
ftabilice. Ma 'l faggio 1vfentore gli fece por 
mente , che le leggi fieffe quantunque rinno .. 
\Tate, farebbono inutilî , fe col proprio. efem ... 

:pio egli non deife loro un' autorirà , ~he in 
i<l\tra ·maniera eff e non poîevano m;li acql}iftare. 
·Incontaneote Idomeneo regolb la fua. tnenfa , 
-.alla quale non ammife f e non del pane eccel-
~enre , del vino fatto nel paef e di Salento , ch' 
'$!. molto_ grato , ma in a:fiaj picëîoJa quantirà, 

çon 
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D I T E I. E M A c o. Lihro XII. 49 
con atcur,2 ''Îvànde femplici fimili a quelle , 
che mangiava nell' atfedio di Troja cogli altri 
Grecî. Non vi fu alcuno , il quale ardiiTe di 
lagnarfi d' una Jegge , che 'l Re imponeva a fe 
fleffo ; e cosi ciafcheduno emendolfi dello fcialac-
quamenro, e delle dilicarezze della fua menfa, 
in cui tutti già cominciavano ad attu1farfi. 

ltfenrore levo pofi:ia la mufica molle , ell 
effemminata ( I ) che corrompea tutti i gi~ 
vani ( 1-) , e condanno alrresi la mufica bac-
chica , che non innebria meno del vino , e 
dalla quale derivano i cofiumi pieni di furore ., 
e di sfacciataggine. Riftrinfe turro l' ufo della 
rnufica alia f ola celebrazîone delle fefie ne-" 
Tempj, per cantarvi le lodi degli Dei , e 
degli Eroi, che hanno dato l' efempio delle 
più rare virrù. Non permife pure , f e non 

( 1) Non vi fu Principe che aveffe una mufica pue 
eccellente di quella aveva Luigi XIV. Si fa che 
QUefto Principe non fi addormentava giammai fe non 
âI fuono l' unà. dolce fmfonia di' era nella fi.;~ 
anticamera. 

(2) Corrompea zutti i giovani: al contrario Emollit 
mores , nec ft.11.it. effe faro,;. I Poeti dicono, che la 
lt1uiica· è un dono favorevole degli Dei : che h;:mno 
accordato agli uomin1 queft' innocente mezzo per 
;;:llontanare , e indebolire la funefia memoria de' lora 
mali. Si pretende c:he gli ucelli abbiano infegnato il 
§;antare agli uomini. 

_Tome II. C 
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per i Tempj , i grandi ornamenr i d' architet-
tura, corne fono le colonne, i gran frontif-
pizi , ed i ponici. Diede alcuni modelli d' un'" 
flfChicettura femplice , e gentile , per far in 
uno f pazio medïocre una cafa allegra , e co-
moda per una famiglia compofia di moite 
perf one , di modo che foJfe ben firuata , e 
rivolra ad un afperto falubre ; che i fuoi ap .. 
partamenti no.n fotfero fuggeni gli uni agli 
altri ; che 1' ordine , e la pulitezza vi fi con· 
fervaffero facilmente , e che il mantenerlo 
çoll:aife poco. Egli volle che ciafcuna cafa un 
poco confiderabile aveif e una fala, e un pic-
colo perifiilio ( 6) con picciole camere per 
tutte le perfone libere, ma proib1 feveriffima-
mente la moltitudine fuperflua, e la rnagnifi .. 
cenza delle caf e. Q&efti di verfi modelli di caf e 
giufia la grandezza delle famiglie fervirono 
ad abbellire con poca fpefa una parte dell~ 
Città , ed a renderla regolata, dove l' altra 
parte già condotta a fine fecondo il capricciQ 
e 'l fafio delle perfone particolari , aveva , mal 
grado delle f ua n1agnificenza , una difpofizione 
manco dilettf!vole , e meno comoda (2). 

(\) Il Peritlilio è una fabbrica drcondata di colpne a 
guifa de' Chioftri. 

(}) Tal è ~uella delle antiçhe contrade di fariii;. 
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Q'"..;fi:a nuova Città fu fabbricata in pocbif-

fin10 rempo , perchè la cofta vkina della Grecia 
fomminiftro de' buoni architeai , e fi fece 
venire un grandiffimo numero di mur.:tori 
dall' Epiro , e da molti altri Paefi , con 
condîzione che dopo aver finite le loro fari• 
che , fi fiabilirebbono ne' concorni di Salento > 
prenderebbero delle terre da coltivare , e fer--
virebbero a popolare la campagna. 

Parve a Mentore, che · ta pittura , la fcol• 
• 

tura folfero arti , che non dove1fero abban-
donarfi , ma voUe, ·che a pochi foffe premeffa. 
il darfi aJl' efercizio di quefte due arti in 
Salento. Stabili una fcg.ota, a cui precedevano 
alcuni maeftri d' un gufio f quifiro , i quali 
efaminavàno gli alievi giovani. Non bifogna it 
diceva , che vi fia niente di baifo , e debole 
nelle arti , che non fono necetfarie atfoluta.• 
mente ; ed in confeguenza non vifi debbono. 
ammettere fe non i giovani d' un ingegno • 
che prometta molto, .e che riri alla per.-
fezione. Gli altri , che fono nad per le arti 
men nobili faranno impiegati alfai utilmenre 
ne' bifogni ordinari delia Republica. Non 

che tutto il giorno fi travaglia a riparare, rènde11do 1' 
facciata delle cafe uniforme. 
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LE AVVENTUR.E 

bifogna , diceva, impiegare gli Sculrori , ed 
i Pittori , Je non per confervare la memoria 
de' grand' uomini e delle grandj azioni , ch' 
effi hanno fane. Negli edifici pubblici o ne' 
fepolcri fi debbono confervare le rapprefen-
tazioni di tutto cio, ch' è fiaro fatro con una 
virtù firaordinaria in fervigio della f ua Pa tria. 
Per altro la moderaiione , e la frugalità di 
Mentore non impedirono, ch" egli non appro-
va1fe rutte quelle gran fabbriche deftînate al 
corf o de' cav~lli e de~ carri , a' combattenti de' 
Lorratori , a que Ili del Cefi:o ( 1) , ed a tutti 
gli altri efercizi , che addefuavano i corpi per 
renderli più agili , è più vigorofi. Levà un 
namero infinito di mercaranti , che vendeano 
drappi ad opera venuti di paefi lontani, ricami 
d' un prezzo ecceflivo , vafi d' oro, d' argenta 
con figure di Dei , d' uornini, e d., animali; 
e finalmente Jevà quei che vendeano liquori , 
ed i profurnieri. V olle eiiandio che i mobili 
di. ciafcuna cafa foffero femplici , e fatti in 
modo, che poteffero durar lungo tempo; cosi 

(1) Cejlo. Grofi"o guanto di cuojo crudo fornito di 
JllOmbo , di cui fi fervivano gli antidii atleti che com-
battevano ·a cplpi di pugni ne' giuochi pubh!ici. Ericio 
:di Sitilia e;:.· eccellente in queft' efercizio , ma f11 
vinto da Ercole. Quefio combattj~eµto t;ra crpd~~'? f; 
yiolento$ 

, tJ 
)!~_~ · ____ -------
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cl1e i S Jlenrini i quali altamente fi lagnavano 
della lor povertà ; cominciarono a conofç,ere 
di quanre rîcchfzze fovercbie abbondaffero .. 
Afa quelle erano ricchezze ingannevoli , cbe 
li rendevano poveri; edeglino divenivanoeffet ... 
tivamenrericchi a proporzione delcoraggio, che 
avevano di f pogliarfene. Quefto è un arricchire , 
diccvano eglino fteffi , il difpreggiare fimili ric-
chezze , che confumano Io Stato , e 'I diminuire i 
bifogni col ridurli alle vere neceffità naturali. 

Mentore s'ai&etco d' andar ~ vedere gli 
Arfenali , e tutti i magazzini, per fapere fe 
le armi foffero in pronto, e tutte le a] tre cofe, 
che fono neceffarie alla guerra ; impercioechè {~ .· 
diceva eglî, bifogoa fempre elfere apparecchiat<> 
a far la guerra , per non elfer giammai ridotto , l 
alla difgr.azia di lafciarla fare dag1i altri. Trovo, 
che per tutto mancavano moite cofe. Furono 
tofto adunati degli artefici per lavorare cosl nel 
ferro , come nelr acciajo , e nel rame. Si. 
vedea fabbricare delle fornaci , ed alzarfi. molci 
turbini di fuma , e di fiamma , fimili a que' 
fuochi fotterranei che fono vomitati dall' Etna .. 
Rifonavail martello fu l' ancudine, che gemeva 
f otto le raddopiate percotfe ; e le. vicine mon~ 
tagne , e le fpiagge del mare n~nmbomba:-
vano. Si farebbe figurato ognuno d.' etfer in queU'~ 

cl 
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lfola, do\l'e Vulcano animando i fuoi Cidopi 
t'abhrica il fulmini a Giove ; e con un faggia 
provvedimento vedeanfi nitti gli apprefiamenti 
della guerra in una trMiquiUiffima pace. l\{en-
tore ufcl pofcia dalla Cirtà con Idomeneo , 
e trovô un gran tratto di terre fertili , che 
rimaneano fenza coltura -; ne trovo delle altre , 
-<h' eranofolamente mezzo coltivate, a cagione 
della negligenza , e delia povertà de' lavora• 
tbri , i quali non avendo operari , erano privi 
altresl del coraggio , e della forz:i del corpo,, 
t:he fi richieggono per condurre alla f ua per .. 
fezione l' agricolcura. Mentore veggendo 
-iuella campagna defolata , rivoltoffi al Re, 
e cosî diffe. Qul la terra non a1tro cerca -, 
che d' arricchire gli abitatori , ma tnancano gli 
11biratori, alla terra. Prèndiatno dunque tutti gli 
~ttigiani f 11perf!ui, che fono nella Città , ed i èUÎ 
meftieri nonfevirebbono fenon a guafi-are i èof.-. 
tumi, per far che colrivino quefl:i piani , ed in-
fieme quefte colline. Egli è v-ero ch' ella è- una · 
fomma difgrazia' che tutti cofio_ro' i quali 
fono ef ercitati in arti , che ricchieggono una 
Vita ripofata , non fieno efercirati nella fatica ; 
ma ecco un modo di riparare ad un tal di• 
fordine. 13ifogna fpartire fra loro le terre ab-
bandonate , e chiamare in Ioro ajuto i popoli 
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\1ÎCÏni , i quali faranno fotto di efii il tavoro 
più faricofo. Quefii popoli Io faranno, pur-
chè vengano loro propefi"e cerce convenevoli 
ricompenfe f u i frutti delle terte medefime , 
ch' eglino di1foderano. Potranno effi pofcia 
poffederne una parte , ed e.ffere in quefto modo 
incorporati net vofi:ro popolo, che non è-in gran 
numero. Purchè fieno operofi , e pieghevoli 
àlla legge, voi non a\lrere migliori fudditi • 
ed eglino .accrefceranno la potenza del vofl:ro 
Stara. I voftri artieri deUa Città trafportati nella. 
campagna avvrezzeranno i loro figliuoli al la-
voro,ed all' affidua fatica de! viver ru:llico. Di più. 
tutti i Muratori de' Paefi firanieri , che tra .. 
vag1iano nella fabbrica della voftra Cirtà fi 
fono impegnati a diffodare una parte __ delle 
vofire rerre, ed a farfi agricolrori; incorpa.-
rateli al voftro Popolo dacchè finire abbiano 
le opere della Citd1. Quelli operari ficcome fono• 
robufii e laboriofi , il Ioro efempio fervirà per 
eccitare alla fatica gli artigiani rrafportati dalla 
Città alla campagna , coi quali faranno con-
fufi. Quindi farà popolaro turco il paefe di 
famiglie vigorofe , dare all' agricoltura. Per 
altro non vi piglierere pena della muhipli-
cazione di quefto popolo : diverrà ben prefio 
innamerabile, purchè agevolîate i matrimonj 1 

c 4 
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ed è molto femplice la maniera d'agevcy-
larli. Quafi tutti gli uomini hanno deiia 
inclinazîone al marirarfi , ·· non v' ha che 11 
fola mendicità , che ~i ritenga dal farlo. Se 
voi non gli aggravafie d' impofizioni , vive-
rebbono fenza fienro colle lor mogli , e co' 
Jor figlîuoli, imperciocchè la terra mai non è 
ingra:a , e fempre alimenta co' fuoi frutti que' 
che la coltivano con dîligenza ; e non niega 
le fue rendite fe non a quelli , che temono 
d'impicg~re in e:ff'a le lor faüche. Quanta hanno 
i Javoratori maggior numero di figliuoli , canto 
più fono ricchi, fe il Principe non li fa poveri ; 
ïmperciocchè i lor figliuoli fin dalla lor più 
tenera giovanezza· comindano ad ajutarli.- I più 
giovanî guidano i montoni al pafcolo ; gli 
al tri , che f ona di maggior età , già condu-
cono le gran mandre, e :finalmente i più artem .. 
pati lavorano in compagnia del lor padre. ln-
·tanro la madre , e tutta infieme la f ua fami-
glia apparecchia un femplice mangiare allo 
fpofo, ed a' fuoi cari figliuoli; che debbon 
ritornare affaricati dal lavoro_ della giorn<1.ta. 
Ella fi prende la cura di munger le vacche , 
on..ie fi veggono fcorrere molti rufcelli di 
latte : fa ella un gran f uoco , intorno al quale 
tutta la f.ami5lb. innocente 1 e pacifica fi di...-
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letta di cantare ogni fera , 6nchè il fonno venga 
a por :fine alla lor dolce converfazione. Ella. 
pr~para del cacio , delle cafi:agne , e delle 
frutta confervate nella frefchezza medefima , 
corne fe allora allora fo1fero coite. Rirorna iJ 
Pa1lorello colla fampogna , e canta le nuove 
canzoni • ch' egli ha imparate ne' Yicini ca .. 
fali, alla famiglia adunata. Entra coll' ararro 
il Lavoratore , ed i huoi affiuicati portando 
chino il lor collo, camminano con paffo lento• 
e tardo , a difpetto del pungolo che li al&etra. 
Tutti i mali della fatica finifcono in!ieme col 
giorno : il ripofo del fonno acquieta tutre le 
cure nojofe , incanta , e tiene tutta la natura 
Iegata con una dolce malia ; e dorme ciafcun 
feni' antivedere i travagli del di feguente .. 
Felici gli uomini fenza fuperbia, fenza diffi .. 
ôenza , fenz' artificio :1 purchè gli Dei conce-. 
dano ad effi un buon Re , che non tu.rbi l' 
innocente loro allegrezza ! Ma o q1tale orri ... 
bile inumanità è il toglier loro per forza , a 
fi.ne di foddisfare a• difegni del f afio e della 
f uperbia , i dol ci frutti della terra ; i qua li 
effi non ottengono fe non dalla liberale na tu ra, 
e dal fudore della lor fronte ! La fola narura. 
produrrebbe dal fecondo fuo fen9 tutto cià, 
che pot elfe bif ognare ad un numero inîinito 

c 5_ 
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d' uomini moderati , ed operofi ; m1 l'orgoglio-
e la effernminarezza d' alcuni ne mette tanti 
in una terribile provertà. 

Ma che faro ., diœva Idomeneo , fe que' 
popoli , ch' io menerà in una feconda cam~ 
pagna , rrafcurano di coltivarla ? Fare , gli 
.rif pofe l\1entore , tutto il contrario, di cià , 
che fuol farfi comunemente. I Principi avari,. 
e fenza andvedimento, non penfano cbe ad 
~ggrav.;re d' impofizioni que' loro fudrlîti, che 
fono î più vigilanti , e<l i più indufiriofi ad au· 
men tare le rendire de' lor poderi, perchè f pe-
rano d' elfere da effi pagari più facilmente .; 
e net medefimo tempo meno aggravano quei , 
che la pigrizia re~de più miferaJ_Jili. Riverfare 
quefto catrivo ordine , ch' opp·rime i buoni _, 
c:he rimunera il vizio , e che inrroduce una 
negligenza tanto funefta al Re fietfo , quanto 
~ tutto infieme Io fiaro. Imponece delle taife, 
delle pene pecunLrie, ed eziandio, fe bifogna, 
degli altri g;1fiighi rigorofi a quei, che trafcurano 
î Joro campi , COIJ!.e puqirefte que~ foldati , che 
11ella guerra abbandon.;ffero il l;:,r p.::;fto. Con .. 
(:edete delle grazi.e, e delle efenzioni alle fami-
8lie , che fi multiplicano ; aumencate propor-
~ionacarnent~ la coltivaz.ionç de' for terreni ; 
f ben prefto fi moltipiichera~no Je lor f~iglie, 

• "' j 

J 
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tutto il popolo · irinanimeraffi al lavont , ed 

eziandio verrà onorevole nel f uo mell:iere. 
La profeffione di Lavaratore pi~ non farà dif,;.. 
pregiata , non elfendo più oppreffa" da tanti 
mali : fi 1'edrà di nuovo in pregio r aratro 
maneggiato dalle mani che faranno fia~e vitro-
riofe contra i nemici della Patria ; c non farà 
men~ hello il coltivare la eredità de" fuoi mag-
giori in una pace felice, che l' averla nelle 
turholenze della guerra generofamente difefa. 
Rifiorirà tutta la campagna , s' adornerà di 
dorate fpighe la terra, l' uve premute da" 
piedi faranno fcorrere dal pendio delle mon~ 
tagne, rufcelli di vino molto più dolce d:::l 
Nertare; ed i profondi valloni rifoneranno 
delle armonie de' pafiori , i quali lungo i 
Jimpidi rufcelli canteranno al fuono delle 
farnpogne i loro affanni , ed i loro pi;;ceri , 
mentre faltellando le loro gregge pafcole-
ranno tra r erbe ' e tra i fiori , fenza timorè 
de' lupi. Non farere voi appien'? felice, o 
Idorneneo , nell' e1fer voi fteff o Ja cagione di 
tanti beni, e nel far vivere tanti popoli in 
un amabil ripofo fotto l' ombra del vofiro 
nome ? E non è quefta gloria pîù defider<tbile, 
che queUa di meaere a facco la terra, di fpar-
gere per tutto 1 e quafi ra.nto riel proprio pacfe 
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in mezzo alle fieJfe vittorje , quanto in que11o 
clegli ftranieri che fono vinti , la firage , il 
tumulto , I' orrore , la trifiezza , Io fpavento , 
la dif per.izione , e la crudel fa me 1 0 felice 
quel Re ranro favorico dagli Dei , ed a cui 
banna dato un cuore a fufficienza grande per 
voler effere la delizia del popolo , e per mof.. 
trare a rurti i feco!i uno fpettacolo si dilerre-
vole fotto al f uo Regno. Tut ta la terra , in 
vece di_ difenderfi combauendo, per non di-
venir foggetta alJa fua porenza, verebbe a' 
fuoi piedi a p.regarlo divoler regnare fovra elfa. 

Ma quando ,, diceva ldomeneo , i. popoli fa-
J'an no cosi nella pace, e,~11' abbondanza le 
defizie li curromperJnno , · ed effi rivolge-
ranno contra di me quelle forze , che a\trO lo.r 
date. Non abbiare paura, diffe Menrore, che 
f ucceda un cos! farto difordine : quefto è un 
pretefio , che fempre s' alleg.i per adulare i 
principi prodighi , i qualî vogii0no aggravare 
i popo!i d' Împ:1fizioni. Il rimedio è facile. Le 
leggi che pur ora abbiamo ftabilite per I' agri-
coltura, renderanno operofa la loro vira ; e 
Della lor abbondanza non avr,,nno fe n.:in cià, 
the lor farà neceff.:rio , imperocchè noi Ie-
viamo tune le arci , che poffono f omminif-
trzre il f uperfluo. Quefta medefima abbon""'. 

• 

• 

~: 
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danza far a diminuita dalla facilità de' matri-
monj, e dalla gran moldplicazione delle fa--
miglie. Elfendo ciafcuna famiglia compofla di 
moite perfone, ed avendo poco terreno , avrà 
bifogno di coltivarlo con un lavoro non inter• 
melfo. Sono la effemminatezza , e l' ozio 1 cbe 
rendono infolenti i popoli , e che li fanno 
ribelli. Effi veramente avranno del pane, e 
molto abbondantemente ; ma non avranno' fe 
non del pane , e de' frutti del loro proprio 
terreno guadagnari col fudore · del loro volto. 
Per tenere il vofl:ro popolo in quefia mode-
razione , bifogna dare al prrfente delle regole 
intorno a quel trafro di terra , che potrà elfer 
po1Teduto da ciafcheduna famiglia. Voi fapete, 
che noi abbiamo f partito il vofiro popolo in 
fette ordini f econdo le di1ferenti lor condi:tioni. 
Non bifogna permettere a ci fcuna famiglia 
in ciafcun ordine di porer poffedere fe n:;n 
quel tracro di terreno , che f"rà necdfario 
aff olutamente per nudrire quel numero di per-
f one , delle quali f;rà compofta. Eifendo in-
violabile quefta regola, i Nobili non porranno 
fare acquifiî in pregiudizio de' po\·eri ; tutti 
.avranno qualche terreno , _ma ciafcheduno ne 
avrà poco , e d.ï1. cio farà fl:imolato a ben col'"'. 
tiyarlo. Se dopo un lungo decorfo di tempo 
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qu\ mancalfero i terreni , fi farebbono delle 
Colonie, che a;crefcerebhono la potenza di 
quefto Stato. Io crc.:fo alcres\, che voi dobbiate 
aver l' occhio a non lafciare giammai , che il 
vino net vofuo R eame divenga troppo co-
m12ne. Se f ono fla te piantate troppe ·vigne , fa 
di mefl:ier che fi fterpino. Il vino è la origine 
c1e' più gran mali tra' pcpoli : cagiona le ma-
latcie , le contef e , le fedizioni ., · P ozio , il 
rincrefcimento del lavor:> , il difordine nelle 
fa[lliglie. Sia dunque ·confervato il vino corne 
ùna fpezie di rimedio, o corne un Iiquore ra-
riffimo da non eff ere adoperato / che ne' facri-
f.cj , o ne1le Fetle non ordinarie. 1-.fa noB 
if perate di far offervare una regola cosi im-
portante, fe voi fielfo a' vo11ri fudditi non 
:ne daie il primo l' eièmpio. Fer altro bifogna 
fur oifervare înviolabilmenre le leggi di 1fi-
noile intor110 all' educ.a.zione de' tigliuoli. Bifo-
gna fondJre delle fcuole pubbliche dove s' 
infegni il 1imor degli Dei, r amor delta Pa-
tria, il rifpet~o alle legi, prepore l' onore a' 
pîaceri, ed alla vira medefima. Bifoona avere 

0 

de' Magifirati, che ftieno vigibnri ad offPrvar 
le îamiglie, eJ i co!luwj ~kre perfone parti· 
col.Hi. Stace deflo voi itetf0, voi che noa i'iere 
Re 1 cioè Pailore de! popo1o , fe non per 
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'Vegghiare conrinuamente in offervando la vof ... 
tra greggia. Con cio prereaere una infinita 
guantità di dif ordini , e di misfatti : quei che 
non potrere prevenire , puniteli f ubiro feve--
ramente. E' una fpecîe di clemenza, il fare 

; incontanente deg1i efempi , che arreftino il 
corfo della iniquità. - Con un poco di f angue 
fparfo oppartunamenre fene rifparmia molto; 
ed il Re fi mecte in iftato d' eff er temuto fenza 
bifoglio da uf.ue f ovenre il ri gore. l\Ia o qual 
deteftabile maffima è il creàere di non rruo-
vare la propria ficurezza che nella opyreffione 
de' popoli ' il non fadi amm:iefir.1re ' il non 
condurlî alla virtù , il non fadi giarnmai amlre 
da loro , il merterli col terrore periino in dif.., 
perazione , ed il ridurli ·alla orribilc neceffità , 
o di non pater mai ref pîrare libei am ente , o 
di fcuotere il giogo della tirannia del lor Prin--
cipe ! Qual fignoreggiare è mai quefio ? s· 
arriva forf e alla gloria per quefti via ? Ricor-
dacevi che i paefi , dove il domir>Îo del "S~ 
vrano è più a1fo1uto , fono quelli , dove î 
Sovrani f ono altresl men pocenti. Effi pigliano 
tutco , mandano cutco in ravina , p0fleggono 
foli. tu.no Io Stato : ma tuno lo Suto ahresl 
languifce; Je campagne non fono lavorJte , 
ç f ono quafi diferte ; egni gio.rnv fi fcem;rng 

lfJ ~ 
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le Cicrà , ed il commercio fi fecca. Il Re ; che 
non puo elfere Re egli folo , e che non è tale, 
fe non perchè tale Io fanno i fuoi popoli , 
·annichila a poco a poco fe fietfo coll' anni-
ehilazione inf enfibile de' f UùÎ fudditi , da' quali 
ne ri cava Je f ue ricchezze , e la fua potenza.. 
Si vora il fuo Stato di danari , e d' uomini; 
e quefia ultima perdita è la più grande , e 
la più irreparabile di rutre le aitre. Il f uo potere 
affoluto fa tanti fcbiavi quanti egli ha f uddîti : 
finge ognuno.d' adorarlo, e trema ad agni fuo 
sninimo fguardo: ma afpertate la minima riva·· 
luzione ; quEfto moftruofo porere portato fino 
all' ultimo eccetfo della violenza non puô du-
J'are. Non ha eifo alcun fDndamento di fpe-
l'anza nel cuor de' popoli ; ha ftancaro , ed 
irrirato tntt;; il corpo dello Stato, e confiringe 
tutti i membri di quefto corpo a defiderare 
con un ardure uguale un fimile cambiamento. 
Al primo coipo che gli fi tira , r Idolo fi ro-
'Yefcia , ed è cJlpefiato da tutti. 11 dif pregio , 
1' odio, il rimore, Io fdegno ,'la diffidenza , 
in una parola , s' unifcono tutte le paffioni 
contro d' un' aut.:rità si odiofa. Il Re, che 
nella fua vana for"una non trovava nè pure 
ûn folo , che ofalfe dirgli la verità-, non tro-
verà ne.Ua f ua dif 6ruia pur uno , che fi degni 
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nè di fcufar1o , nè di difenderlo contro de' f uoi 
11em1c1. 

Dopo quefl:o ragionamento , Idomeneo per-
fuafo da Mentore s' afli-ettà di diftribuire i ter• 
reni • 2bbandonati , di riempierli di tutti gli 
arcieri inutili , e di mandare ad efecuzione tutto 

cio, ch' era 1laro deliberaro. Egli rifervà fola-
mente per i murator.i le terre che loro erano 
deftinate , e che non potevano coltivare fe non 
dopo il fine de' loro lavori in Citcà. 

Fine del Lihro Duotlecimo. (>~ 
f ··1 

·\·{·.-.· .. . ·.·.-.: ... · .. 

" ', '/'. 

~ 



-l -------------------------------------------------------------------- 1 
:l 
1 
;i 
-l 
i 
ri 

( 66) 

SOMMARIO 
DEL 

LIBRO DECIMOTERZO. 

Ivo1'r!ENEO raconta a Mentore la 
confidenz....a clz' egli avea in Protefil:zo, e 
gli artificj di quejlo favorito , che di 
concerto con Timocrate voleva far perire 
Filocle , e tradire lui Jlejfo. Egli conf ef{a 
che prevenuto da quejli uomini contra Fi[o .. 
de a11ea dato ordine a Timocrate d'an-

d' ldomeneo : che' ejféndogli andato fallito 
il colpo, Filocle gli rifParmiô la· 11ita e 
fi ritiro nell' Ijola di Samo, dopo avere ce-
duto il com.zndo della flotta a Poli.mene che 
ldomeneo a11ea nomindto con un jùo ordine 
firitto ; e ch' egli non o1'lante il tradimento 
di Protefilao , non s' era potut9 rif alvere 
11- disfarfi di lui, 
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LE AVV1ENTURE 
D l 

TELEMACO, 
FIGLIUOLO D'ULISSE. 

LI BRO DE CIMOTER.ZO. 
T 
LA riputazione del governo dolce e mode-
rato d,; Idomeneo traeva in folla da tutte le 
parti i pop0li , che venivano ad in.:orporJrfi 
al f uo , ed a ricercare la loro felîcità fotro un 
dominio fi amabile. Già le campagne, che 5i 
lungamente erano fl:are coperre di pruni e di 
fpine , prometteann delle abbondanü ricohe > 
e de' frutti fin allora non conofciuci. La terra 
apriva il feno alle ferite dell' aratro 1 ed ap_pa-
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recrbiava le fue ricchezze per ricompenfare il 
Lavorarore ; in fomma rilucea la f peranza da 
tuni i lati. Vedeafi ne' valloni , e fu le col-
line, le greggie di montoni , che faltellavan fu 
I' erba; e le gran mandre di boi, e di gio11èn .. 
che , che facevano rimbombare l' alte monta-
gne de' lor muggiti , le quali tutte andavano 
ad ingralfare neJJe campagne. Menrore aveva 
trovato il modo d' averle. Mentore aveva con-
figliato Idomeneo a far con i Peuceti (1) po.... -
poli vicini un cambio di rutte le cofe f uper-. 
flue , che non fi voleva più tollerare in ·Sa• ; 
lento ' con quelle gregge , che mancavano a• cl 
Salentini. 

Nel medefimo tempo la Città, ed i Villaggi 
circonvicini erano pieni di beIHffimi giovani , 
i quali per molto fpazîo di tempo avevano lan~ 
guiro netla miferia, nè avevano avuco ardire 
di maritarfi per timore d' accrefcere i propr 
mali. Quando viddero , che ldomeneo comin .. 
ciava ad aver fenrimenti da uomo , e che vo-
leva elf ere il loro padre , non temettero piii 
la fa me • nè gli altri flagelli , de' qualî fi f erve 
il Cielo quando vuole affliger la terra. Non fi 

{1} 1 Peucetî erano Popoli vicini ai Dauni , che ahi· 
ta.vano quella parte d'Italia chiamata alprefente Terra 

. ifi Bari Regno di Na.poli. 
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fènrirono più fe non delle grida d' allegrezza, 
fe non le canzoni de' Paftori , e de' conra-
dini , che celebravano le lor nozze. Si f arebbe 
figuraro ognuno di vedere il (1) Dio Pane con 
una turha di Satiri , e di Fauni mifchiati fra le 

. ninfe , danzare al f uono della fampogna forto 
l' ombra delle for elle. Ogni cofa era rranquilla, 
e ridente, ma l' allegrezza era moderata ; e 
que' pîaceri non f erviano che a dar rifloro aile 
lunghe fatiche ; anzi per quefio erano più 
l-'Îvi , · e pîù puri. I vecchi fiupefatti nel veder 
dô , che nel decorfo d' una sl lunga età non _ 
avrebbono ofato giammai fperare , pîangevano 
per una foprabbondanza di giuhilo mefcolato 
di tenerezza , e levavano al Cielo le loro mani 
tremanci. Benedire , dicevano effi , o gran 
Giove , quefto Re , ch' è fimiie a voi medefi-
n10 , e ch' è il più gran Re , che mai abbiare 
. ormato. Egli è nato per ben degli uomini: 
rendetegli pure cutto quel bene , che ricevia-
mo da lui. I noftri pronipoti , che difcende-
ranno da quefi:i matrimnnj da lui favoriti, gli 
faranno debitori per fino dalla lor nafcira, cd 
gli farà veramente il padre di rurti. I giovani .1 

{1} Pane era il Dio della Natura adorato particolat ... 
ente dai paftori. D~ventô amant~ della Ninfa Siringa ~ 

· avencfola cangiat;o in caana ne fece il fuo ftaut9, 
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e le giovanette , che 1i fpoiàvano , non di-
mollravano la };)fo al!egrei;za , che col cantare 
le lodi di quello, dal qua!e era lor venura un1 

allegrezza sl dolce. Le bocche , e molto più i 
cuori erana inceffantemente pieni del nome cf 
Idomeneo. Stimava ognuno fua buona for ... 
tuna il veder!o , ognuno temeva di perderlo ; 
la f ua perdit a farebbe fia ta la rovina d' ogni 
famîglia. 

Allora Idomeneo confefsà a Af entore , ch.e 
nonaveva giammai fentiro uncosi vivo piacere, 
corne quello dJ eff ere amaro, e di far f elice 
tutto il fuo popolo. Io non Io avrei mai cre .. 
duto , diceva egli : mi pareva ; che tutta la 
grandezza de' Princîpi non conftlleffe fe non 
nel f arfi temere, e che JI rimanente degli uomini 
foffe fatto f olo per !oro ; e tutto ci~ ch" îo 
aveva fentito dire dei Re, ch' erano frati l' 
amore , e le delizie de' loro f uddiri mi pareva 
una favola : ora ne conofco la verirà. Ma hif Q-o 

gna ch' io vi raconti ' come intorno all'. opi ... 
nione dell' autorità Reale il mio cuore era fl:ato 
.riempiuto di maffime falfe :fin dalla mia pi;z 
tenera giovanezza; e qnefta e ftata la cagione 
di tutte f e dif grazie del!a mia vira. .A.Bora Ido ... 
Jneneo princîpio quêfto raèonto. 

·pJ'otefi.Iao, ch" è un poco fiÙ attempato di 
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me , fu q-,egli , ch' io più d' ogni altro amava 
fra tutj i Giovani , perocchè la fua natura 
vhra, ed ardita era conforme al mie genio. 
Egli fi fi:udib di compiacermi , aèulà le mie 
paffioni, e mi rendè fofpe:to un altro giova-
ne , ch' era da me parimente am1to , e che 
chiamavafi Filocle. Era Filocle timorof o degli 
Dei, aveva un' anima grande, ma moderara (I} 
riponeva la. f ua grandezza, non già nell' inal-
zare , ma nel vincere fe medefimo , e nel 
non fare alcuna cofa , che fconveniffe aila f u .. 
blimità del fuo f pirito. l\ii parla va egli libera-
menre de' mieî difetti , ed allora eziandio • 
quando non ofava parfarmi :. il fuo filen:ûo , e 
la triftezza del fuo volto mi facevano abbafranza 
intender cio , che mi voleva rimproverare., 
Nel principio una tale fincerîtà mi piacevJ., ed 
io fovenre gli protefiava , che lo avrei afcol-
tato amorevolmente per tutto 'l tempo della 
mia vira. A fine di prefervarmi dagli adula-
tori , egli mi dicea tutto quello ch' io far do-
veva, pet camminare fu r orme di J.viinoffe , 

(1) Àvea. u.a' 11.nima gra11de, ma moderatl!. Tutta la 
vita del fignor di Turenna fu un feguito d'azion-gramli • 
nobili e generofe. Il Re molto dilettavali de11a fua 
conYerfazione , l' afcoltava con confidenza, e ricevev;a 
,., h1i eccellcnti lezioni fopra 1~ guerra. 
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e per far feHce il mio Regno •. Non aveva 
egli corne voi una fapienza cosl profunda, 
ma le fue maffime erano buone j ed ora a poco 
~ poto ben mene avveggo. Gli artificj di Pro-
tefilao uomo gelofo , e f uperbo , mi fecero 
perder P amore di Filocle. Era Filocle un 
uomo pofato ' che lafciava prevaler r altro • 
e che fi contentava f olo di dirmi la verità 
quand' io voleva afcolrarlo. Egli era amante 
del mîo bene , non già della mia f ortuna. Pro~ 
tefilao mi diede infenfibilmenre ad intendere , 
che Filocle era uno fpirito fafl:idiofo , e f u-
perbo , c~e cenf urava tutte le mie operazioni , 
e che non chiedevami alcuna · cofa non per 
alrro motivo , che per fuperbia , perchè non 
voleva ricever nulla da me, e perchè afpirava 
ad acquiflarfi riputazione di uomo f uperiore 
a tutti gti onori (1), che fi poffono giammai 
fperare. Soggiunfe , che quel giovane , il quale 
JnÎ parlava cosi liberamente de' miei difetti , 
ne padava agli altri colla. medefima libertà , 
che mi faceva egli abbaftanza intendere , che 
non faceva alcuna fiima_ di me; e che abbaf-

(1) Superiore a tutti gli onori. II Signor di Tnrenna 
preferi fempre il fuo titolo di Vif conte a quello di Ma-
refdallo di Frnncia 1 e credette non poi:~r fervirfi di 
.'Juefto fecondo fenza <ibl:affarfi. 

fando 
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fando la mia riputazione in rat modo voleva 
apridi una firada al Principato colla ofienra-
zione d' una virtù rigorofa. Da prima non porei 
crcdere , che · Filocle volelf e precipiracm~ dal 
rrono. V' ha neJJa vera virtù una fcbietteza 7 

etl una ingenuità , Je quali non poffono mai 
contraJfar1i ; e non fi prendc errore nel ric<J-oo 
nofc~rla , purchè fi coofideri con attenzione .. 
Ma la coftanza di Filocie contra la mia debo-
lezza comincia va ad infaiHdirmi. In oltre il 
condifcendimenro di Protefifao a rurri i miei . 
difegni , ed aî miei capricci, e la fua indufiria 
inefaufia per trovarmi fempre quakhe novello 
piacere , mi facevan'.l fentire l' aufierirà dell' 
a!tro con una maggiore impazienza. In quello 
mentre Protefilao non potendo comporrare > 

c..h' io non credelli ru::to cià ch' egli mi di.::eva 
contra di Filocle, prefe il p;;rtito di non par-
lumene più , o di perfuadermi con qualche 
cofa di più forre , che tutte le fue parçle. Ecca 
il modo , con che fin! d'ingann:umi. l\li con-
figlià , ch'io mandaffi Filocle a ccm.:nd;!re a' 
vafcelli , i quali doveano aiJ'.;ltare que' di 
C.arpazia ( 1 ) , e per indunni a qu.efto, cos! 

(1) Carpazia al prefente Scarpanto Ifo1a del l\-Iar i\1e~ 
diterraneo all' ingrelfo rlelP .Artipelago tra Camlia i: 
lhdî. 

Iume 11. 
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mi ditfe. Voi fapete , ch' io non f ono f of petto 
nelle f ue lodi; confe1fo , ch' egli ha gran co-
raggio, 

0 

e che va le affai nella guerra; Filocde 
vi iervirà roegtio d' ogni altro , ed io ante-
pango l' in:ereffe del vofl:ro fervigio a tutti i 
miei fdegni contro di lui. Io ebbi un fommo 
piacere di rirrovJre quefl:a rettitudine , e quefia 
equirà nel cuore di Protefilao , al quale io 
aveva affidata l' amroinifirazîone de' miei affari 
pi11 grandi.o Lo abhracciai tr.!fportato dalP alle-
grezza, e mi credetti di foverchio felice nell' 
aver data tutta la mia confidenza ad un uomo, 
che mi pareva tanto fuperiore ad ogni paf-
finne , ed a qualunque intereffe. Ma oime ! 
quanta fono degni i ~rincipi di compaffione ! 
Cofrui mi conofceva più , ch' io non conof-
ceva me fieffe. Sapeva egli , che i Re per l' 
ordînario fono diffidenti, e difapplicàti ; diffi-
denti per la f perienza conrinua delle frodi degli 
uornini roalvagi , da~ quali fono atrorniati ; 
difapplicati , perchè fi lafciano trafporrar da' 
piaceri , e perchè fono avvezzi ad aver de' mi-
rufiri , che banno l' incarico di penfare per 
loro, fenza che ne prendano eglino fteffi la 
c.ura. Conobbe dunque, cbe non avrebbe molto 
ilenrato a mettere nel mio cuore la dîffidenza, 
e la gelo4a contro d' un µomQ 1 il quale ce~~ 

~-
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tamente a..-rebbe fatte gandi azioni ; dandogli 
fpezia1mente la lontananza di Filocle una ia.-
riera f.tcilicà di tende.-gli delte infidie. 

Filocle net partirfi previdde cio , che gli 
poteva avvenire. Ricordatevi, mi diffe , ch' 
io non potrà più difendern1i ; che voi 0011 

altri udirete che 'l mio nemico ; e ch~ io fer-
vendovi con pericolo della rnia vira., andrô z 
rif chio di non avere alrra ricompenfa, ch 'l 
vofiro fdegno. Voi fiete in errore , io gli 
diffi. Protefilao non parla di voi come voi par"' 
late di lui. Egti vi Ioda , vi frima , vi reput~ 
degno de' carichi pi~ importanti : che fe ca-. 
mihciaffe a pariarmi contro di voi, tofto per-
derebbè tutta la mia confidenza. Non abhiatè 
alcun timore ; andate , e ncn pen~ace che a 
ben f ervirmi. Egli fi \.iiparti, e lafciommi tutto 
conf ufo , e firanamente türbaro. Ora bifogna 
che Io confeffi , io vedea chiaramenre quanto 
roi foife heceffario l' aver moiti , co' quali 1ni 
configliaffi ; e che non v' era cofa più cattîva. 
nè per la mia riputazione , nè per la buona 
riufcita de' miei ai'farî , quanro il mettermi nelle 
mani a~ un folo uomo. Io aveva efperimen-
tato , che i faggi configli di Filocle m' :zve-
vano f alvato da molti fa.Hi pericolofi ne' quali 

!_ r alteriggia di Prorefila:> ceriamente m' avrebbe 
D 2. 
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fatto cadcre ; e ben m' accorgeva , che v" 
era in filode una bond! , ed una renitudine, 
che non fi vedeva nell' altro : ina io aveva 
Jafciato prendere a Protefilao un' autorirà di 
par:lare imperiofamenr.e , aHa quale io non 
potea più refificre. Io era ftanco di trovarnlÎ 
.fempre fra due. uomini , ch' io non poteva 
accordare l'., uno con r altro ; e nella mia 
ftanchezza voleva piuttofi:o p.er debolezza 
arrifchi:rr quakbe cofa aile f pefe de' miei affari , 
e ref pirare in Jibertà. Non avrei ofato dire 
nepp11re a me fte1fo una cos! vergognofa ra-
gione della rifoluzi::1ne ch~ io aveva prefa ; 
ma quefta vergognofa ragîone ch' io aveva 
prefa, ma quefra vergognofa rag!one ch·' îo non 
ofava mertere in chiaro , non !afciava d'operare 
fegreramenre d::nrro al mio cuore, e d'e!fere 
jl vero motîvo di tutto cio, ch' io faceva~ 
Filocl~ disfece i nemici , ocrenn~ U?a p1ena 
vittoria , e s' aftretto di rirornare in Cr?ta , 
a fine. di previ:nire que' cattivi ufficj ch' egli 
(loveva remere. 1v1.a Frotefilao; che nQn ancora 
aveva avuto agio d'ingannarmi :, gli fcrüfe ch' 
io defiderava , ch' egli face1fe uno sbarco nell' 
Ifo\a di. Carpazi<1. per profirrare della victoria. 
Jn f ani . egl~ m' avea perfuafo , . che avrei po ... 
X:IJ.tO conq\lillar . facilmente aueH' Ifola. · ma 
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fece in mr do , che molr:e cofc necetfarie man-
carono a FiJode in quel!a imprefa, e Io conf-
trinf e ad ubbidire a certe, comrniffioni , le 
quali nelta efecuzione czgionarono varj difor .. 
dini. Intanto egli fi valfe à' un mio dimefricà 
fceHeratiffimo ch' io aveva alla!o , e che cffer-
vava pedin le cofe piîi picciole per render-
nelo avvifato, benchè pareffe che non fi vedef-
fero infieme, e che mai non folfero d'accordo 
in alcuna cofa. Quefio dimellico chiamaro Ti-
mocrare mi venne un giorno a dire con una 
gr an f egretezza , ch' egli aveva fcoperto un 
pericolofiffimo affare. Filocle , mi ditfe, vuole 
fervifi della vofi:ra Armata per farfi Re dell' 
Ifola di Carpazia. I Capitani delle fcniere gti 
fonc affezionati ; tutti i foldati fono guada-
griati dalla prodigalirà de' fuoi doni , e più. 
ancora dalla dannofa licenza , nella quale li 
lafcia vivere : egli è infuperbiro dalla virroria 
ottenuta. Ecco una Jenera da lui f critta ad un 
arnica intorno al fuo difegno di farfi Re ; 
più non fene puà dubirare dopo una prova 
'cos1 evidenre. Io leffi la lettera , e mi parve 
fcritta da Filocle , pe::occhè la fua mano era 
ftara perfettamente imitat<J. Prorefi!ao l' aveva 
fana in como:urnia di Timo:rate. Rimafi Rra-.. ._. 
na.mente f orprefo nel rimir.irla. Io la rileggev;;. 

D3 
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~duamente , e non potea darmi ad intenderc 
che fo1fe fcritra da Filocle, in riandando colla 
mia mente turbata tutti gli affenuofi contraf:.. 
fegni , che m' aveva dari della f ua fincerità , 
e ·del fuo cuore alieno dall' intereffe. In tanro 
che fi poreva mai f are 1 Quai modo v' era 
di refifiere ad una lettera, nella quale io cre-
deva elfer cerro di riconofcere la mano di Fi-
locle ? Quando Timocrate vidde, ch' io non 
potea più refiflere alla f ua frode , ]a fè paifare 
pi(1 innanzi. Ardiro io 1 mi di1fe llando f of-
pef o, di farvi offervare una parola di quefia 
lenera 1 Filocle dice au~ amico , che puo par-
lare in con6denza con Protefilao d' una cofa, 
la qua le egli f olamente addita con una cifera. 
Certamente Protefilao è complice de' difegni 
di Filocle : è ftato Protefilao 1 che v' ha fol-
lecitato a rnandar Filode coc.tra i popoli .di 
Carpazia. Da un certo tempo in quà egli ha 
tralafciato di parl~rvi contro di lui , corne per 
innanzi Io facea f pelfo ; e per il contrado in 
ogni occafione gli dà molte lodi , gli fa corag-
gio ; ed è qualche tempo , ch' eglin-0 fi veg-
_gono molto cortefemen;e l' un l' altro. Cer-
tamente Protefilao ha cramato infieme con Fi-
locle di fpartire con effo lui la conqui!l:a dell' 
J.fola di Carrar.;ia.. V oi !tetfQ ve~ete , ch' ezli 

•
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ba toluto che fi fa::e1fe quefi:a imprefa contra 
ogni regofa , e che è rifoluto di far perire la 
voflra Armata per contentare la f ua fuperbia. 
Credete voi , ch' egli avrebbe voluto fervire 
in :fimil gui fa ail' ambizione di Filocle , f e 
ancora fotfer nemici ? No , nô, più non fi. 
puô dubitare , che coftoro non li fieno .ricon-
ciliati per falire infieme fui trono , e forf e 
per abbatter quello, f u cui regnate voi fte1fo. 
Farlandovi in tal maniera , fo che m' efpongo al 
Joro fdegno, femalgrado de' miei finceri confieli 
voi lafciate ancora fa. vofira poteuza r.elle lor 
mani. ?\fa che importa, purcbè io vi dica la verh à,.? 

Quefte ultime parole di Timocrare fecero 
in me una grande impreffione : più non dubi-
tai del ,tradimento' di Filode , e diffidai di Pro-
tefilao ·corne d' un f uo fi:rettiffimo confidente 1 " 
Intanto Timocrare conrinuamente clicevami.. · 1 

Se afpettate che Filocle ahbia conquifiata l' \ 
lfola di Carpazia, non farà più tempo d' im-
pedire l' efecuzione de' fuoi difegni: alfretta· 
tevi d' averlo in vofi:ra mano mentre potete .. 
Io aveva in orrore la profonda fimulazione 
degli uomini , e più non fapeva di chi fidarmi. 
Dopo fcoperto il tradimenro di Filocle io non 
vedeva f u la terra alcun uomo , alfa virt~ del 
quale io più ,potefil àar fede. Io era rifolutQ 

D'4 
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di fado morire quanto più prefio fi potelfe ; 
ma temevo Protefilao , e non fapevo coinc 
contenenni con e1fo , perocchè io temev.i 
egualmente di ritrov'1rlo colpevole , e di 
fidarmi di lui. Finalmente nel rnio turbamenro 
non potei ritenermi di non dire a Protcfilao, 
che Fi:ocle m' era divcnuto fofpetto. Egli 

- ' 

moftroffene attoni•o , n1i rapprefento il fuo 
retto e moderato procedere , m' ampiific6 i 
fuoi fervigj , in una par0la fece tutto quelki 
cbe bîfcgn_;va per darmi ad inrendere, che pur 
troppo fe fa inrendeva con lui. j)a un' altra 
parte Timocrate non perdè neppure un mo-
mento per farmi offervare quefla lor fegreta 
corrifpondenza, e per indurnli a mandar Fi-
locle in ravina , menrre ancora io poreva averlo 
in mia mana- ficur.amente. Vedete, o mio caro 
Menrore , quanto infelici fono i Re, e quantû 
fono f oggc-ti ad eff ere il trafiullo degli aitri ; 
uomini., all;Jra eziandio quando quefii uomini 
pajono tremanri a~ lor piedi. Io penfai fare un 
colpo di profonda politica , · e guafiare -i dif e .. 
gni di Protefilao , mandando Timocrate f egre~ 
tamente all' Arrnata dov' era Filode per ucci-
der lo. Fu grande la ftmu1azione di Prorefilao 
'luan~o potetfe mai eiferlo , ed egli m' inganno 

- tanto meglio 1 quanto fi mofiro più natural..., 
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mente con-.2 un uomo, che vuol lafciarli in ... 
glnnare. Si partl dunque 'fimocrate , e trovo 
Filode molto imbrogliato nelio sbar.:o delle 
rnilizie. Egli ahbifognava di tutto, impercioc-
chè Protefilao non fapendo fe la f ua finta le:-
tera avrebbe poruro ottenere l' intenta , e far 
perire il fuo nemico , voleva nel m-edefimo 
tetnpo aver pronto un altro modo di condurre 
a fine il fuo difegno colla cattiva riufcira d' 

~ 

nna imprefa, dell.I quale egli fteifo ranro m' 
aveva fatco ~'lerare , e che cerrarnenre m> 
avrebbe provocato a fdegno contro di Filocle. 
Sofl:eneva quefl:i una guerra casi difficile c::>l 
f uo coraggio , col fuo ingegno , e coll, 
<nnore, che gli portavano le f oldatefche ( 1 ). 

Dcnchè conoice!Tero tutti, che un tale sbarco 
era temerario, e funefro per gli Crerefi , s' 
affaticavano nientedimeno di farlo riufcire , 
corne fe dal riufcimenro di quefio dipendeffero 
la lor vira , e lar lor fortuna. Ciafcheduno er:i 
contento Q.' àrrifchiar la fua vira ad ogni 
mento f otto un Capitano s1 faggio , e 
attenta a farfi amare da tutti. Timocr.;te 

me~ 

' COS! 

do-

(1) Il Sig. di Turenna fol!:enne molte volte Ia guerra 
in Alemagna , ove fovente gli rnancaYa tutto 1 piat-
1oilo col fuo coraggio , col fuo f.oiri to , coi!' amore à 

~hi: le truppe gli portaViWP , che non altri foccoril. 
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veva molto temere , volenào far morire il 
Capitano in mezzo ad un eferciro , che Io 
·amava reneramenre. ~fa l~ ambizione furiofa 
è cieca. A 1~imocrate pareva, che niuna coli 
foffe difficile per contentare Prorefilao , col 
quale fi figurava di governare affolutameute 
dopo la morte di Filode. Pro::efilao non potea 
fopponare un uomo chlbbene , la cui fola vifta 
era un fegreto rimprovero de' fuoi misfatti, e 
'he poteva in aprendomi gli occhi abbattere i 
f uoi dif egni. Timocrate guadagno l' animo di 
due Capirani , i quali erano continuamante 
preffo di Filocle. Promife ad effi molre gran 
ricompenfe per parte mia, pofcia diffe a Fila ... 
de , ch~ egli era venu~o a dirgli per mio .co-
mando delle cofe fegrete , le-quali non doveva 
communicargli fe non alla prefenza di que:' 
foli due Capitani. Fitocle fi rinchiufe in un 
luogo appartato con Timocrare , e con e1fo 
l&ro. Alt~ra Timqcrate, -Oiede un colpo d~ 
pugna1e a Filocle ; fdrucciolo il colpo , e non 
pafsà adenrro. Fitncle fenza f paventarfi gli 
firappà di ma no il pugnale , e f ene ferv 1 con-. 
tro di lui, e degli altri due. Alzo nel mede-
kmo tempo un grido: v' accorfe gente, fu 
rotta la porta , fu liberato Filocle dalle mani 
.di .que' tie \10DUD1 1 'l,\' e1fendo turbati lQ 
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tvevano deholmente affaltato. Egtino fur6ne 
preli , e Jârebbono tlati fatci fabito in pœzi • 
t,;nto era grande lo fdegno de' foldati , f e Fi .... 
Iode non aveffe rattenura la molritudine. 
Egli prefe pofcia Timocrace a f olo a folo , e 
lo richiefe dolcemente , che gli d,ië-effe chi Io 
aveva coftcetto a commetcere un azione si fcel• 
lerata. Timocrate, che temeva d .. e1fer fatto 
morire , s'affi.-ettà di moflrar l' ordine , ch~ io 
gli aveva dato in ifcritto d' ucciderlo i e corne 
j traditori fempre fon vili , non ad altro pensà, 
che a falvare la propria vi~a colio fcopfire a 
Filocle turco il tradimento del fuo nemicn 
Protefilao. Filocle f paventato nel vedere tanca 
m1lizia negli uomini , prefe un pari:Ïto d' in· 
folita moder.azion~ Dicbiarô a mtro l' eferciro, 
che Timocrate era innocente , Io pofe in ficuro, 
e rimandollo a Crera. Egli rinunz.iô il co-
mando delle milizie a Folimene, al quale nell' 
ordine fcrÎ(to di mia mano io ne aveva defti,. 
nato l~incarico dopo la n1crte di · Filocle,. 
Efortà finalmente le foldatefche a mancener ... 
tnifi fedeli corne dovevano , e la notte ve-.6nence 
pafso in una barca leggiera 7 che Io conduffe 
all' If ola di Samo , dpve me a a la f ua vira tran• 
quillaroente in povertà , e in f olitudine , affa.-

' tiçandofi nel Jar delle fiatue .per gu.atagnar@ 
l) 6 
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di che foftenrar. la fua vira , nè più volendo 
fen;ir parlare degli uomini ingannarori, ed in. 
giufii , ma fpecialmenre de' Re , che f ono i 
più f ven!urati , ed i più ciechi di tutti gli 
uomini. A quefro paifo lv!entore interruppe 
Jdomeneo. · Bene , gh ddfe, 1iere voi fiaro 
lungo tempo a conofcere ]a veriià ? Nà , rif-
pofe Idomeneo ; io m' avviddi a poco a poco 
degi' ingauni di Pro-refilao , e di. Timocrate. 
In oltre effi divennero nemici r uno deU' 
altro, iinpercioccbè i cattivi flentano molto 
a rimanere concordi. La lor divifione fnl di 
mofuarmi il fonda di quell' abiffo, nel quale 
effi m' avevano precipitato. Bene , replico 
Mentore, avete.voi pref o il partita di sbrigarvi 
d' amenàue Ioro ? Oimè mio caro l\'I entore , 
rifpofe Idomeneo, non conofcete voi forfe Ia 
debo1ezza de' Principi, e la confufione della 
lor mente ? Quanclo fi fono meffi una volta 
nelle mani di uomini , che hanno I' arte di 
renderfi necetfsrj , più non poffono f perare di 
liberar[ene. Effi trattano megEo degli altri quei 
c:he maggiormente difprezzano , e g!i colmano 
di beneficj. Io aveva in orrore Pro~efiho, e 
nondîmeno hfcîavo tutto il mio potere neHe 
fue mani. Strana illufione ! Io godea di conof.. 
ietlo 1 e non aveva lâ forza di ripigliare J: 

1 
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~ucorità, c',' io avevagli abbondonata. Per 
a1tro io lo trovava conforme al mio genio 7 

difpoflo a compiacermi, indufiriof o nell' adu .. 
lare le mie paffioni , infervorato nel proc:urare 
i mei vantaggi ; e fmalmente , non fapendo 
che vi fo1fe alcuna ver a virtù, aveva ragione 
di f cufarmi denrro a me fielfo. Per non a ver 
f aputo f cegliere degli uomini dabbene , i qua li 
amminifiraff ero i miei affari , in credeva che 
f u la terra non vene foff"e, e che la bonrà di 
cuore foffe una bella fanrafin1a. Che imporra., 
dicea fra me fieffa , il prorurare di Iiberarfi 
dalle mani d" u·n uomo fceUer,!to, per cadere in 
quelle di qualche altro , che non farà nè più 
difin~er.::ffaro , nè piü fincero di 1ui ? 

Ritorno in quefto men:re l' Armara fotro 
la condotta di Polimene. Più non penfai alla 
conqui!l:a dell' Ifo!a di Carpazia, e Protefilao 
non po;è tan:o profondamente diilirr.ul.ue, 
ch' io non m' avvedeffi qui.'!nto lo affligeifè il 
faperc , che Filode era in Samo fucr di peri-
coto. 1vientore înrerruppe di nuovo Idomeneo 
per inrerrogarlo, fe dopo un tradîrnento si 
iniquo aveva continuato ad ailidare a Prorefilao 
tutri gli afràri del Regno. Io era , rifpofe Ido· 
meneo, troppo nemico degli aifari , e trcppo 
sfifapr!icaï:o ) per pcter jjberarmi dalle fue 
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xnani. Mi farebbe convenuto riverfar r ordine, 
ch• io aveva fiabilico per mio comodo , e fare 
di me medefimo un nuovo uomo. A quefio 
non ebhi mai cuore d' acc.ingermi ; e volli più 
tofro cbiuder gli occhi !fier non veder le fue 
frodî. Io mi confolava ·· folamente col far inren .. 
dere al alcune perfone mie confidenti , che la .. '.1 
fua mala fede non m' era occulta ; ed in .~ 

quefco modo mi figurava di non etîere che i ,, 
mezzo ingannato fapendo d' e!ferlo. Io faceva •.•. l.· 
eziandio di quando in quando întendere a Pro- .1 
teftlao , ch' io f oppotrava il f uo giogo con ,] 
impazienza (I) ; e fovente mi prendeva diletto j 
di contraddirlo , di biafimafe pubblican1ente :j 
qualche cof a ch' egli avea fat ta, e di prendere ;j 
quatche àeliberaz:ione diverfa da' fuoi configli. 
Ma ficcome con'Jfceva egli. la mia lentez:za, e 
la mia pigrizia , non fi metteva in ifcompiglio 
per quanta mi moftraffi infafiîdito di lui : tor-
Jlava ofi:inatamente a rinnovare le iftanze, ed 
ora adoperava delle maniere importune , ora 
d~lla docilità; e deUa înfinuazione per guada .... 
gnadi il mio cuore. Specia!mente quando s'ac ... 
corgeva , ch• îo era sdegnato contro di lui , 
.raddoppiava le f ue diligenze per provvedermi di 
nuovi paffatempi a tri ad ifnervare il mio eu ore, 

~~) La p1.>tenza è troppo gelofa pet foffrite çQmpagni; 

i'.I 
"'' • 
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o per invilup..,arœi in qualche affare ,- nel quale 
egli avelfe occafione di farmifi necelfaria, e 
di far valere il f uo zelo per la mia gloria.. 
Quantunque mi fietli guardingo dalle fue frodi, 
îo mi lafciava fempre vincere da quefta ma-
niera d' adulare le mie paffioni. Egli fapeva i 
miei fegreti , mi confcrrava ne' miei più diffi-
dli aifari , e coila mia fieffa autorità , ch' io 
aveva meffa fra le fue mani, facea rremar tutto 
il mondo. In f omma non potei penfare a dif ... 
truggerlo , ma confervand .. !o nel fuo grddo 
pofi cuni gli uomini dabenne in illato di non 
potermi rappref en rare i miei maggiod , anzi ~ 
miei veri vanr1ggi. Da quel mornenco in quà 
non vi ru chi configliandomi ardiff e di par-
larmi liberamence , la ve1·ità s' a!lon~ano dal 
mio fianco , e l' err-ore , che prepara la caduta 
dei Re , n1i punifce d' aver fagrificato Filoc!e 
alla crudele ambizione di Protefiiao. Queglîno 
:ilcffi , che avevano più zelo pEr Io Sraro , e 
per la mia perf ona , fi credettero f uori d' 
obb'.igo di fgannarmi. Dopo un efempio cosi,_ 
funefio io H:eifo ,~ o mio caro l\1enrore , remeva 
çhe la verità fquarciaffe 1a nuvola , che md-
grado degli adularori ella giugne!fe a rrovac-
mi : impen:ioccbè non avendo più forza da 
lfj;uicarla 1 la f ua luce m' er.i. .rno:e.fia , ed io 
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fentiva dentro a me fieffa, ch' ella m' avrebbe 
cagion1ti moiti crudeli rimorfi , . fenza poter 
tl'artni d' un impac-clo cosl funefio. La mia 
mollezza , e l' aurorirà, che Protefilao ave;;a ~· 
prefa f ovra me fieifo , mi facevano diire in . 
una f pezie di dif perazione dî non poter gian1.. · . 
mai tornar Iibero. Io non voleva riè vedere ur.o .. ·3 , 
ftaro sl vergognofo , nè lafciarlo vedere nep- ··~ 

pur agli altri. Voi fapete, o caro J\1:er.tore, · j 
in che vana alterigia, ed in che falfa Rima di .J 
fe medcfimi fono allevati i Re fiil dJlla lor più 
tenera fanciullezza : effi non vogliono mai 
aver torto. Per ccprire un errore bifogna f.:rne 
cento ; e pifi tofto che confe:ffare d' efferfi în- ' 

• 
gannato, e pi_gliarfi la pena d' emendare il fuo .. ~ 
falio, bif ogna fa.fdarfi ingannare per tutto il :~J 

,"'.';1 

tempo oella fua vita. Quefto è Io flaro de' i.l 

Priccipi deboli , e difapplicati , e tale appunto •·•·~ 
,l era il mÎ:.J. Quando hifognô, ch' io mi partiffi "' 

~:'?1 
per andare <>11' auedio di Troja , ne1 parirniÎ ,, 

-c1 

lafciai cutti gli afr~ri in rnano di Proteftlao , 
ed egli nella mia l0ntananza li rigolava con 
alterigia , e con crudeltà. Gemeva ruao il 
Reame di Creta fotto alla f ua tiriinnîa ; ma non ···~ 

.,: 
fi rrovava pur uno, che ardiffe di farmi avvi- .. ~ 

.·, 
fato della oppreffione de' popoli. Si fape-va 7 . ,. 

ch' io temea di vedere Ja verità 1 e ch' io 
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abhandon?va alla crudeltà ( 1 ) di Prot{fifao 
tutti quelli , che s'.:ccingevano a parl .. r':! cen-
tra di lui. JI.la quan!o meno ardivJno i f :.JJ,~id 
di farfi intendere , il 1na1e era tanto più vio-
lenta , e pi~: grave. Egli mi cofirinîe a fc.;c-
ciare il va!orofo 1.11rione che m' a•eva fi .. ·gci-
tato all' aiff::iio di Troja con tanta gior!a,. 
DJpo il nofrro ritorno egli ne divenne geloro 
corne pure di turti quei ch' io ama.,-a, e che 
mo!lrav:!no qualche virtù. Bifogna chc fa.p-
piare , o mio {"aro i\fentore, cbe tutte le mie 
difavventure fono procedute da queJla origine 
Non fii c:,n:o la morte di mio figliuoln, che 
cagionà la rivoluzione de' Cre~efi , quanto la-
venderra degli Dei fdegnari contra le mie 
debolezze , e l' ~dio de' popoti, che Prote1iiao 
avea concirato contra di me. AHorchè f parfi il 
fangue del figiiuolo; i Crereft franchi d' un 
governo f evero avevano conf umato turta 11 

(I) Tuttigli adûlatori hanno l' animaed il cuore cruiiele 
cciia bocca tutta demenza. Vitellio • fecondo Tacito , 
n' è un bell' efempio. 1\1elfalina moglie dell' Imperador 
Claudio fece accufare Aliatico di molti reati di frato , 
per avere la fna vita è i fuoi g!ardini. Claudio con-
fulto Vitellio confidante ài ~tralina , e forfe uno de' 
fuoi adulteri , il quale per mantenere il favore di etTu,. 
opinô per la morte del fuo antico amico. Ecco comC' 
tfa alcuui fi ama ail.a Corte. 
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Joro pazienza ; e la orrîbile iniquirà di q:.:cll' 
ultimo fdtto altro non fece, f e non mofrr::rr: 
efirinfecan1ente cià , che nel fonJo dt' iorn 
cuori era nafcofio d 1 lungo temp0. Timocra:e 
n1i fegui<à ail' a!fcdio di Troja , e con lettt:r~ 

faceva fe2re-amenti:o ~vvifato Prote:iiL.o di ru;:3 ._, 
ciô, ch' egli P';teva fapere. Io ben ru' 2vv-E~ 
deva d' effere fdüavo, ma proccuravo di non 
penfarvi, difperando di pocer pcrvi rin1~dio, 

Quando ::i.i mio .. rrivo i Crete:fi fi ribellaronno 1 

Protefilao e Thnocrate furono i primi a fug~ 
girfene. Cert~~cr.te egliho m' avrebbono ab~ 
bandonato , f e non foffi ftato cofiretto a fug .. 
gire quafi f ubîro dopo loro. Confiderate , o 
rnio caro ~ientore , che gli uomini inf olen:i 
ne lie prof perîtà fono fempre deboli, e pauroft 
neile djfgraûe. Effi. rimangono sbalorditi tofio 
che r autodtà aifoluta fene fugge dalle lor 
tnani, fi veggonJ rantJ avviliti quanta f ono ibri 
fuperbi, e paffano da un eftremo ad un' airro 
in un foi momtnto ( I ). 

( t) Da un efiremo all' alrro in UR fol momenio. 
'Tacito àice che l\hiziano era mefcolato di àolcezza e 
d' arroganza; e che l' Oratore Pafiieno diceva di Cali· 
gola , ch' era ftato ii piû~!e adulatore di Tiberio , che 
;ion s' era giammai veduto nè meglîore frhiavo, nê peg• 
t;ior Pa<lrone : J\'t:jllt: meliorem unquam fari,um , nequ' 
dei"wr'rn Dr;mir.um fuiJ]è. Pl\ltarçc diçe iimilmente • . -
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co-
· '}}.11ofccndo .int.,'1f<:c.:men:e q:.H:fti due m~1!·;,;5i 1 
· '.lli ren{;te an.-:ora preffo di v0i ? Non rr:i œ.;.-

.-1!.~, 

"'.~1raviglio ch' elîi v' al1'..1iano fe·:Juiro, n8n po-
~):;_:·-~ \,....: 0 

~rrendo far cof.1 , che foiTe per tornor 1cro cl-.e 
~j-ad utile. Sono altres! di p::rere, che abbiJte 
~ifatta un' azione genercfa nel dare ad t!Ii 
"11icerro nel!a Citrà da vci nuovarr.e;Jre fon ... 

-·--,E 

_J :J\l 1 \ • 1· t • u:ita. _ a perci1e n1et:crv1 ancora n~ te ior n1;;r:.1 
:~jdopo t2nti barbari t:fperîmenti? V ci n:;n fo.-
];fiete , rifpofe làomeneo , quanro ruui gli 
<;;îefperimenri fiena inutili .a' Principi molli, e 
·.~difapplicati, che vivono fenza badare «l alcuna 
~s.cofa. Eglina fono mal conrenti dj tuno e n.::-n 
~ardifcono di correggere akun diror.ii:ie. Tand 
·;;inni d' abîto erano catene di ferro , che mi 
1Jtenev:no legato a quefii due uomirii; ed e!Ii 
];:~m' affediavano con inuamenre. Dacchè fono qui, 
Mn1' hanno E:ffi fatto f;;.re tune arrcHe fpcfe 

;,f ecceffive, che avete vedure voi .G:elio ; deffi. 
:.s h;inno ftenuato quefio Stâro nafcente , e n1' 
· hanno tirato addolfo il pef::> di quefl:a guerr.i, 
la quale fenza il vofrra ajuto era già v1..:ina. 

' S "TI ' .,. .,. ri ' J" h"r tne c1L as t1m1:.1ava con que.:.il ue qua 1 a"re\ra ...,!lc_gr:o, 
e fi foceva adorare da coloro doe abbifogn"-v<m èi lui • 
<Emodochè non û poteva dire fe foffe più fupe.rbo , o 
adJlatore. 

\ 
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ad opprimermi. Ben prefto ::vrci fperiment2te 
in Salento le difavventure m;;defime, chc per 
addietro furono in Crera da me fotlèrte. :h:fa 
voi m• ave!e fina!menre aperti gii occhi • 
m'avere ifpi:-ai:o il coragio, cbe mi mancava 
per liberarmi di f ervitù. Io non f o che cofa 
-abbiate facto denao me fieffo , ma dacch~ 

' -·fiete _ qui, m' avveggo d' efferc un uon10 rutto 
diverfo da quel di prima. 

Mentore richiefe pofda [domeneo , che gli 
dkeffe qual f olfe il procedere di Protefilao in 
quefro camb!amenro d' affari. Non puo darfi 2 

rifj,ofe Idomeneo , maniera più fcaltra di 
quella , ch' egli ha ufata dopo la vofl:ra ve-
J!Uta. Da prima non ha laf ciato d' · ad ope rare 
ogni arce per introdurmi ir..~irettarnente quill-
che diifidenza nell' anitno. Non diceva egli 
alcuna cofa contra di voi , ma io vedeva diverfe 
perf one , le quafi venivano ad avvifarmi , che 
di quefti due ftranieri fene doveva avere moita 
paura. L' uno , dicevano , ~ figliuolo dell' 
jngannevole Uiiff e , l' altro è uomo nafcofio, 
e d' un intelletto profonào : f ono eglino 
avvezzi a vagare di Regno , in Regno ; chi 
fa che non abbhno formata. quakhe difegno 
ful vofiro ? Qucfii venturieri raccontano eglino 
freili , chc hanno c.i.gionaü molti gran turba~ 

~ ~-------~-~-~--- - ----_ -~ --;_ ------ - --
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menti in tutti i paefi per dove f ono paffati. 
Quefto è uno fiato nafcente, e mal fermo :i 
ogni menomo movimento potrebbe abbatterlo. 
Protefilao n<>n parlava, ma proccnrava di farmi 
fcorgere il peri~olo ' e r eccelfo di tutte le 
riform~zio.rµ , che mi facevate intraprendere > 
e cercava di guadagnarmi colla confiderazione 
del mio inrereffe medefimo. Se voi , diceva, 
meuete i popoli_ nell' abbondanz.l , effi. non 
Iavoreranno pi~ , diverranno fupcrbi , e::I in-
uarrabili , e f empre faranno pronti a ribellarli 
contra di voi. So~Jmente la debolezza , e 1a 
povertà f ono quelle , che li rendono pi eghe .. 
. voli, e ~he li mettonô in ifi:ato di non porer 
.refiR:ere a1i' autorità. Sovente pro~curava egli 
di ripigliare l' antica fva -podeilà per domi-
narmi a f ua voglia, e copriva quefto pen!iero 
con un pretefl:o di zelo del mio f ervigio. Vo~ 
lendo , mi diceva ., alleviare i popoii , voi 
abb:Jfate la poren.za Reale , e fare con· ciô un 
tono irreparabile. allo . fre!To . popf!lo , .imper-
ciochè egli ha bifogno per f ua quîete d" e!fer 

" - •. - - - - , 

.uppreffo,. e tenuto baffo. -Io rif pondeva a tutto 
quefl:o , che ben faprei .teilere i popoli a freno 
coi farmi àrnare da Ioro , col non rallentare l' 
~utorità in. qual fi fia menoma parte, benchè 

·li·· fgravai!i dalle iropofizioni; taO:igando ÇQJ\ 

• 
' 

........... __ .._ __________________ _ 
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fcrmezza tutti i co1pevoli ; e finaimente col 
dare uoa buona educazione a' fanciulli , ed a 
totto il popolo una regola perfetta , per te-
nerlo in una vira femplke, fobria, ed efer .. 
citata dalla fatîca. Che 1 diceva io : non fi 
puo dunque fottom<:ttere un popolo fenza 
farlo morire di fame ? Che inumanità J Che 
brutale polirica ! quanti popoli trattati dolce• 
mente · veggiamo noi , e fedeliffi.mi a~ loro 
Principi ! Cio , che cagiona le rivoluzioni , è 
l' amhizione, e la inquiecudine del' Grandi d' 
uno Stato , quando s' è data ad effi troppa Jj ... 
cenza , e quando s' è permeifo alle loro ):,af..:. 
·fioni di fienderfi fenza limiti; e ta moltiu1dine 
de' Grandi , de' piccioli, che vivono nella 
·effemminarezza·, nel luffo , e nell' ozio ; è la 
troppo grande abbondanza degli uomini dari 
alla guerra , che hanno rrafcurare tutte le pro .. 
littevoli occupazioni , ne He qua li bif ogna im .. 
piegarfi in tempo di pace ; è·finalmence la dif~ 
'perazione de' popoli-ma1trattati ; è r afprezza ' 
è l' ctlcerigia de' Re , è la loro effemminatezza 
che li rende incapaci d' a:ver l' occhio a tritd 
j mernbri dello Stato per prevenire i tumuJtî. 
Queil:o è quello, che cagiona le rivoluzioni ( t ), 

. 
, . (I) Q.!lejlo è quello che cagiona le ri11olu'{ioni. In 
. fattî per Io· più la fola difperazione de' popoli , mal~ 
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e non il pane , che û lafcia man6Îlre in pace 
al Lavatore , dacchè fe Io ha guadagnato col 
f udore dei proprio voho. Quando Protefilao 
ha veduco ' ch' .. io ero immobile in quefte 
ro3ffime , ha prefo un partito tutto oppofi:o 
al f uo ·paffato procedere. Ha cotninciato a fe-. 
guirare le maffime , cbe non aveva poturo 
difiruggere; l!a finto di gufiarle, di rima..;. 
nerne convinto , e di profeffam1i un grand• 
obbligo, perch' io Io aveva illuminato fu queHo 
punto. Fa egli molto più , ch' io non potfo 
defiderare , per alleviamento de' poveri , per• 
rocch' è il primu a rappref entarn1i i loro bifo-
gni, ed a fclamare contra le fpefe ecceffive. 
V oi fapete altres'i , chJ egli vi Ioda , che vi fa 
molt~ dimoftrazioni d' amore , e che non lafciz. 
qual fi fia cofa per farvifi ben accetto. In quanto 
a Timocrare , egli comincia a non eff er più 
cosl d' accorda côn Protelilao , ed ha penfato a 
renderfi independenre. Protefilao n' è gel of o, e 
le loro di1fenfioni fono in parte quelle , che 
In' hanno fatto conofcere la lor perlidia. 

~.f en tore forridendo cosl rifpofe. Voi dun"' 
trattati dalla durezza de' Minillri ha portato i fudditi 
a fcuotere un giogo divenuto troppo pefante. Fin tant• 
ch' egli è fopportevole , Io foffrono per l' affetto na-~ 
turale che portava a' loro Princip! , i quali li hanno pe;; 
t:empo ~ofillmati ap un gio~o moderato. · 
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que fi.etc fiato ranto debole , che perfino vi 
fiel~ Jafciaîo tirannegiare per ~anti anni da due 
traditori, il trad1mento ( I ) de' quali v• era 
pale:ê ? Ah voi non fapete , replico Idome-
neo , quanto puifono gli uomini fcaltriti fu 
l' animo d' un Re debole , e difapplicata, che 
ha meffi tutci i f uoi affari nelle lor mani ! Per 
<iltro v' ho già derto , che Protefilao ha ora 
intorno al ben pubblico tutci i vofiri medefuni 
fentimenti. :h{entore aUora cos! con un' aria 
grave prefe di nuovo a par!are. Io veggo pur 
troppo quanta preff o a' Re i cartivi preva~ 
gliano a! buoni, e ne fiete un' efempio ter-
ribile voi medefimo. Ma voi dite , ch' io v' 
lto aperti gli occhi perchè poffiace conofcer~ 
le frodi di Prorefilao ; e fono effi pur anco 
chiufi , poichè Iafciare ad un ral uomo ch' è 
indegno di vivere , il governo de' vofii-i affari. 

· Sappiate, che r cartivi non fono incapaci di 
far bene; Io fanno effi indifferenremente non 
roe,n che il male, quando il ben? puo fervire 
alla Ior fuperbia. Il far male ad effi non cofra 
nulla , impercîocchè non hanno aicun fenti-

(r) Il tradim~nto. L'adulazione avvelèna il cuore e 
corrompe i coflumi. Adulatio , blanditiœ peffun1tm veri 
affeff11s vemnum. T;;.c. Galba avea ragione di dire , 

. che l' adulazione è fem:a a.TUore , che non y' è ph\ 
fCiico1ofo vcleno del fuo. . . 

,.nento 
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mento di bontà, nè alcun principio di. virts~ 7 
che il tenga a freno ; ma fanno anche il bene 7 
perchè la loro malizia li fpigne a farlo per 
parer b:uoni , e per ingannare il rimanente 
degli uomini. Per · parlar propriamente , effi. 
non f ono capaci della virtù., benchè mofirino 
d' efercitarla ; ma f ono capaci d-' aggiugnere a 
tutri gli altri vizj il più orribile de' vizj , l'ipGo 
crifia. Finchè vorrete alf olutamente operar 
bene , Protefilao farà pronto ad operar bene 
infieme con e:ff o voi per confervare r aurorirà; 
ma ad ·ogni poca- facilità , ch~ egli fcorga in 
voi di rallentare il vofiro fervore , non traJaf-
cierà d' ufare ogni arte per farvi ricader negli 
errori, e per ripigliare liberamente la fua na-
tura ingannatrice , e f eroce. Potete voi vivere 
con onore_, ed in ripofo, mentre un ribaldo 
di fimil fatta v' affedia conrinuamente; e men-
rre fapete , che il faggio , ed il fedel Filocle 
nell' Ifola di Samo vive povero , e dif onoraro l 
Voi ben fapeîe ; o Iàomeneo , che gli uomini 
ingannaror~, ed audaci, i (JUali fono pref en ri 1 
reggono i Principi deboli a lor talento ; ma. 
dovevare f oggiugnere , che i Principï hanno 
pariri1enre un' altra dif g~azia , la quale non è 
minore , ch' è il dimenticar facilmente la 
vinù 1 _ ed i fervigi d' un uomo , che fia Ion--

Tome llo 1l 

• 

··4ii1i 
- '7; 
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tano. La moltitudine di coloro, che attorniano 
i Principi , ~ cagione , che non ve n' ha 
alcuno , che faccia nel Ior animo. una profonda 
impreffione. Non s'imprime in loro fe non 
cià ch" ~ prefente , e che li adula ; e fi fcan-
· cella fubito tutto il refio. La virtù fpeciat .... 
mente poco fi fa amare da loro, perchè la 
virtù in vece d~ adularli li conrraddice , e 
condanna le lor debolezze. E forfe cofa da 
maravigliarfene, che non fieno· amari mentre 
certamente non fono ;imabili , e che altro 
non am1no , che la lor grandezza , ed i lQr 
piaceri? 

Fine del Libro Decimoterro. 
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LIBRO DECIMOQUARTO.: 

MEN TORE ohhliga ltlomeneo a far 
condurre Protejilao , e TÎ11focrate nelr. 
lfola di Samo, e a richiamare Filo-
cle per rimetterlo in onore prejfo di ft~ 
Egeftppo ch'· è incaricato di que/f ordine. 
l' efeguifce con piacere , arriva con quefli 

due uomini a Samo , ove rivede il Jù.o 
amico Filocle contenta di menarvi una 
!lita povera e folitaria. Egli non conftnte. 
fe non con moita pena a ritornare fia 
i fu.oi : ma dopo aver riconofciuto che gli 

E 2. 
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Dei lo pogliono, s' imharca con. Egefippo , 
ed arriva a Salento. Idomeneo,, che non 
è piit quel di prinza , la ric1Jie afll.iche .... 
11olmente. 

• 



LE A VVENTUitE 

D 1 

F IGLIUOLO D' ULJSSE. 

LIB RO DECIMOQU ARTO .. 

D q Po aver dette quelle parole Mentore 
perf uafe Idomeneo , che bifognava più prefto 
che fi pocelfe fcacciare Procefilao, e Timo-
crare , per indi richiamar Filocle. Ma il Re 
temeva la feverità di Fiiocle , e quefta era 
l'unica difficoltà , che Io rireneva. Confelfo , 
diceva, che quatunque io Io ami , quanmnque 
Io fiimi , non poffo di meno di non aver ti-
more del f uo ritorno. Fin dalla mia più tenera 

. E. l 

i 
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giovanezza io fono avvezzo ad eil"er Jodato , 
ad effere cieèamente e f olleciramente ferviro' 
ad effere compiaciuto , cofe , che in Filocle 
non po1fo fperar di ritrovare. Subitochè io 
faceva qüalche cofa, che da lui non era a p-
provata ; r aria malinconica del fuo volto mi 
dimollrava abb;:ftanza , ch' egli condannava cio 
ch' io faceva: Quando egli era folo con me , 
le fue maffime erJno rifpeuofe, e moderate ~ 
ma troppo auftere. 

Non vedr.te voi, gli rifpofe Mentore, che 
·a Prindpi goofl:i d'ail' adulazione pare afpro , 
cd au!lero cutto cio ch' è Iibero , ed ingenuo? 
Divengono eglino si dilicati , che tutto do', 
che non è adu1azione , li offende , e li muove 
a fdegno. Ora paffiamo più innanzi. Suppongo 
che in fa tri fia Fil ode af pro, e fevero : fa 
f ua fevErità forfe non vale atfai piè1 , che Ja 
nociva aduldZÎone de'voih-i configlieri ? Dove 
mai troverete un uomo fenza difetti ? E il 
difetr:l di dirvi troppo arditamente la verità 
non è forfe quello , che voi dovete temere 
meno degli alrri? Ma che dico 1 Non è quefl:o 
nn dife~ro neceffario per correggere i voftri , 
~ per viocere quel rincrefcimentn d.,lla verità , 
in che v'ha fatto cadere l'adulazione ? Voi 
avete bifogno d'un uomo 1 che ami la fola. 

• 
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verirà, e che v' ami più , che non fapete 
am~i voi fiefi"o ; che mal voftro grado •Î 
clica la verità ; che fuperi à forza tmte le vof-
ue refiftenze: quefto uomo necelfario è·Filo-
cle. Ricordatevi , che un Principe è feliciffi-
mo , quando , durante il f uo Regno , nafce 
fuo fuddito un fol uoruo con quella genera:-
fità , ch' è il. teforo più preziofo delle Stato . .; 
e che il gafi:igo maggiore, ch' egli polfa temer 
dagli Dei , è il perdere un uomo funîle, fe di 
lui rendafi indegno , per non aver faputo fer-
vifene. In qwnto a' difeni degli uomini dab-
bene , bifogna faperli conofcere , e non laf-
ciar di fervirfene. Correggeteli , .e non v' 
abbandonate giammai ciecamente al loro zelo 
indifcreto ; ma _af coltateli .cortefemente 1 ono--
rate la lor !irtù , mofl:r&te al pubblico cbe 
fapete conofèerla; e fpezialmente guardatevi 
di non effere came que" .Principj, i quali con-
tentandofi di difpregiare gli .uomini fcellerati., 
non tralafciano d' impiegarli con confidenza • 
e di colmarli di bene:ficj ; e che altre8l pref u-
mendo di conofcere gli uomini virtu.ofi , non 
danno ad efil che vane lodi 1 non ofando nè 
commettere aUa lor fede gli u6cj , nè ammet-
rerli alla lor familiarità , nè beneficarli con 
abbondanza. · 

• 
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Allora Idomeneo dHfe , ch' era cofa ignoin:-
:niofa 1' aver tanco tardaw a 1iberare l' inn!>-

. cenza oppreffa , ed a punlre quei cbe Io avean'J 
-ingannato. Mencore non durà fatica a derer-
minare il Re di perdere il fuo Favorito; per-
ch~ non si toflo s'arriva a re.ndere i Favoriti 
fuf petti ed impurtuni a' loro Padroni , che i 
Principi infaftidiri ed imbarazzati non cercarto 
più fe non il disfarfene. La loro amicizia f va-
nifce , i fervigj f ono dimenticati ; la caduta 
de' Favoriti non caufa loro alcun d\fpiacere ~ 

-purchè non li vedano più. Ordino fu.bito fe-
greramente il Re ad Egefippo, ch' era uno 
de' priini Uficiali dclla fua famiglia, che pren-
deffe Protefiho , e Tin1ocrate , che li condu ... 
ceffe in ficuro nell' Ifola di Samo ( I), chë ivi 
li fafciatfe , e che riconduceff'e Filocle da quel 
luogo do"·e fi Hava in efilio. Stupito .Egefip-po 
di cos'i farri comandi non potè contenerfi di 
mon piangere per allegrezza. Ora s'i , dilfe al 
Re , che voi f oddisfarete pienamente a defi.,-
derj de' vofi:ri fudditi. Quefii due uomini 
hanno cagionate tune_ le voftre difgrazie, e 
tntte quelle de' vofrri popoli. Sono già venti 

r (t J Santo è un' lfola dell' Arcipelago vkino alla coŒa 
oella Natalia drca due leghe lontana da Efefo ; l'in-
:rentione del far i vafi di terra è dovuta a qnefl' lfola. 
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:anni, cbe faono gemere tûtri gli uomini da&.. 
bene , -e cie appena ritrovafi chi ardifea di 
gemere , tanto è crudele la Ior tirannia. 1Uli 
opprimono tutti quei ' che per altra via cer-
cano a voi d' accollarli che pe.r lor mezzo .. 
Egefippo fcoperfe pofcia a Idomeneo un gran 
numero di perfidie , e di crudeltà, ch" egfino 
avevan commetfe , delle quali il Re non avea 
fentito giammai parlare , perchè non rirrova-
vafi almno , cui delfe l' animo d' accufarfi. 
Raocontogli eziandio cio che aveva faputo d' 
nna congiura fegreta contro alla vita di :J'.fe~-

rore. Raccapriccioffi Idomeneo nell' intendere 
tutte quefte orribili fcelleraggini. Affretrofil 
:Egefippo d' andare a prendere nelJa fua cafa 
Protefilao. Eca quefta men grande , ma più. 
comoda , e più aUegra di quella d'Idomeneo : 
l' Architettura era di gufio migliorè , e Pro-
tefillo l' aveva ornata con una fpefa- ecceffiva, 
ch' era tutta fangue dei poveri. Era egli al!ora 
fief o con negligenza f ovra un letto di porpora 
ricamata d' oro in una fala di marmo preiTo 
a' f uoi hagni .Egli · pareva franco , e confunto 
dalle fatiche , ed i fuoi occhi , e le fue f oprac-
ciglia dimoflravano un non f o che d' agitato, 
di malinconico , e d1 feroce. l più grandi dèl!o 
ftato .ûavano fopra ak:uni ï:apeti pofii in ordi~ 

E ) 
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,nanza d' intorno a lui , componendo i Jor 
voici a fimiglianza di quel di Protefilao , de! 
quale offervavano eziandio qualunque menomo 
,batter d' occhi. Appena egli apriva la bocca, 
che tutti fclamavano per ammirar tutto cib 
che voleva dire. Uno de' principali della bri .. 
gata raccontava con cerre amplificazioni ridi ... 
cote cio che Protefilao aveva facto in fervîgio 
del Re ; ed un alrro gli facea fede , ch' egli era 
:figliuolo di Giove , e chequefio Dio avendo in ... 
gannata fua madre, gli aveva data la virtù. Un 
Poeta gli avearecicaci appunto allora alcuni verfi, 
ne' quali affermava , che Protefilao ammaefrraco 
dalle Mufeaveva pareggiato in tutti i componi-
menti il fapere , el' eloquenza d' Apollo. Un 
ahro Poera ancora più vile , e più sfacciato , lo 
chiamava ne' fuoi verfi l' inventore delle 
belle arti , e 'l padre de' popoli , ch· egli ren-
tLva felici ; e Io defcriveva in arto cÎi re'lière 
in n1ano il corna dell' abondanza (1). Prore-
ft!ao afcoltava rune quefie lodi con un' aria· 
di volto rigida, afl:ratta e f degnofa, corne un 
llomo , che fa di mei"Îtarne di aîfai' più 
granoi , . e che fa un fommo favore col per-
mettere d'elfer Iodate. V' era un adulatore, 

(1) Tl Paurc. Corno ddl' abhondan'{a; Semper magnt: 
(11rtm1œ cornes adeft adulatio. Paterç'\ . 1 

! 
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che 1i prefe la libertà di parlargli all' orecchia 
per dirgli qualche cofa di faceto contra le 
buone Regole del governo, cbe "ientore proc .. 
curava di fiabilire. Protefilao forrife , e Üttta 
J'adunanza fi mife a ridere , benchè Ja maggiœ 
parte non l1ote1fe ancora fapere che cofa -fi fo.ffe 
decto. Ma ripigliando tofto Protefilao .un' aria 
di volto rigida , ed orgogliofa , t()rnà ciafche-.-

~· 

duno alla paura, ed al filenzio. Moiti Nobili 
defideravano quel momento, nel quale Protefila<> 
poteffe rlvolgerfi a Joro , ed afcoltare î lor 
dèrti. Sembravano effi turhati , e confufi , 
perchè dovevano chiedergli delle grazie. I lor 
atti f upplichevoli per\avan per effi , e parevano 
cos! umili coroe una madre a piè degli Alrari • 
allorchè chiéde agli Dei la guarigione dell, 
unico fuo :figliuolo. Tutti pareano contenti; 
affezionari a Protefilao, ed ammiratori ef.lre-
mamenre di lui , hencbè tutti aveffero un 
odio ïmplacabile_ contro di effo. Entra in quefio 
moqientcr J!gefippo ; gli prendre la fpada , e 
gli dichiara , ·che lo dee f ubiro condurre in 
Samo. A"quefie parole cadde tuha l'arroganza 
di ProteJ1,lao_come un grat} maf!o, che fi fpic:ca 
dalla fommità- d' una fcofcefa montagna. 
Eccolo gettârli tremante ,a p~è- .dJ=gef!ppo _: 
egli piàgne, iilliane fofpefo 1 ' ·&ivi~qe{.;ilia-. 

.il 6 . 
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guato , trema, ab~raccia te ginoccbia di colui; 
che un' ora prima egli non degna.va onorare 
dî un de' fuoi fguardi. Tutti que' , che Io adu-
làvano con tante Jodi, veggendolo perduto 
f enza fperanza. di più rif orgere , cambiarono 
le loro adulazioni in if pietatiflime ingiurie .. 
Egefippo non volle lafciargH tempo , nè per 
dire alla f ua farnigli4 l'ultimo addio ( I ) , nè 
pcr pigliare certe fcritture f egrere : ogni cofa 
f u prefa , e pou a ta al Re. Fu arrefiato nel m~ 
defimo tempo Timocrare , ed egli ne rimafe 
arroniro efiremamenre , imperciocch~ :figura-
'V?.fi di non pater effer invilupparo nella ra-
vina di Protefitao , più non eifendogli arnica. 
Si partono effi in un vafcello apparecchiato a 
ial fine , ed arrivano in Samo : Egefippo vi 

(l) Nè per dire alla fu:i fmrûglia l'ultimo addio ec. 
Dopo avet" dipinto in tutto cio che prei;:ede il veto 
carattere d' un Favorito, cattiviifono , fuperbo , è 
vile , fi applica qui alla detenzione d' un altro arrelb.to 
IJ~l 1661 per efi'ecli refo fofpetto nell' ammini!kazione 
~elle Finanze. La fua magnifü.:enza· ed il fuo luffo ne 
lo.rono la cagione , la defçriûone che fi fa poco avanti 
della cafa di Protefilao conviene perfettamente a quella 
tii colui che fu arrd\ato. Avea egli futto delle fpefe 
immenfe che liiûrano di confermal"e il Re ne' fuoi 
!ofpetti. F ll ritenuto nel tempo ch' egli meno vi peri-
fava , e no~ potè trafportare le fui carte , nelle 
4\.?talî fi ~rovà \!~ 'pr-0gr~çto , ,he fo. u.na delle prinçipali 
;. .. ufe dellr. fu~ periita. - . 

' 
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Jafcia quefti due muerabili ' e per render ma( ... 
fi.ma la loro difgrazia li lafcia infieme. Quiri 
1i rimprove.:ano con rabbia l' uno all' altro le 
fcelleraggîni ch' eglino han fatte , e che fono 
la cagione della lor funefta caduta. Si rrovano 
effi fenza fperanza di rivedere Sale~to , con--
dennatl a yiver lontani dalle 10l" mogli e da' 
Jor figliuoli , io non dico loritani da' loro 
amici , imperciocchè non ne avevano. Hrano 
condotti in una terra fconofciuta , ove non 
dovevano pitl avere altto modo di foftentare 
la vita., fe non le proprie fatiche , ed effi 7 che 
aveano paffaci tanti anni nelle delizie , e nel 
fafio, fimili a due fiere, erano pronti fempre 
a lacerarli l'un l'altro. 

In quefto mentre ricerco Egefippo in quai 
parte dell' Ifola 3hitaîfe Filocle. Gli fu detto ., 
ch' egli abitava atfai lontano dalla Città f ovra 
una montagna , dove una grotta a lui ferviva 
di cafa. Tutd gli parlarono di quefto foreftiere 
con maraviglia. Dacchè, dicevano , egli è -in 
queft' Ifola, non ha facto iagiuria ad alcuno, 
e tutti ammirano la fua pazienza, le fue fari-
che , e la tranquillità del fuo cnore. Non 
avendo nuila di f uo , egli fi mofira fempre 
contenro -; e benchè qui fia lontano dagli affari, 
fenza ricchezze , _ e feœa., autorità 1 non _refta 
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di far piacere a chi Io merita, ed ha mille ard 
,per beneficare il f uo vidnato. 

Bgefippo fi fè innanzi ver quella grotta. La 
rrovo vuota > ed aperta , imperciocchè la po-
venà , e la femplicità de' coftumi di Filocle 
facevano, che nell' ufcire non gli bifogna1fe 
chiuder la porta. U na rozza fiuojà di giunchi 
gli ferviva di letto : rade volte accendeva 
fuoco , perchè non mangiava nienre di cotro ; 
e fi nutria nella Scare con alcuni frutti colti 
.èi frefco , e nell' inverno di datteri , e di 
6chi fecchi. Una Iimpida fontana, che nel 
cadere dJ un falfo formava un giuoco d'ac~ 
que, Io dUfetrava. Non aveva nella fua gratta 
f e non gli ftrumenti Heceffàrj alla Scultura , 
ed alcuni !ib1i, ch' egli leggeva a certe ore, 
non per aàornare l' ingegno , nè per conten-
t.are la f ua curiofità , ma per ammaeirrarfi in 
ripof andofi dalle fatiche , e per imparare a 
divenir buono. In quan!o alla Scultura, non 
vi siJpplicava fe non per efercirare il fuo corpo, 
per fuggire 1' ozio , e per guadagnare di che 
fofien~ar la fùa vira fènza aver bifogno di 
thi che .fia. Entranclo Egefippo . nella grotta 
ammirô le fla::ue non ancora condotte a fine. 
O!fervô un Giove , il cui vclro fereno . era 
casl pieno çli mleftà 1 che facÎfmente fi ,conof. 
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ceva , ch" egli era il padre di tutti gli Dei , 
e di mtti gli uomini : Da un altro lato fi Y&'.-
deva un Marte con una ûerezza rigida e mi-
naccevole .. Ma cià , che recava più maraviglia • 
era una Minerva , che parea viva, ed aniinata 
dall' aitre. Era nobile, e dolce il fuo volto , 
grande, e fciolta la f ua corporatura = ella era 
in un atto si vivo , che fi farebbe potuto cce-
dere, ch~ çUa f offe per camminare. Egefippo 
avendo pigJiato âiletto nel rimirare Je ftatue, 
ufcl della grotra , e di lontano vidde fouo un 
grand' Albero Filocle , che leggeva un libro 
fiando a federe fovra l' erbetta. Si fece innanzi 
verf o di lui , e Filocle, cbe Io vidde , non 
fapèva, che cofa credere. Non è quefi:i, dicea 
fra fe fte1fo, Egefippo, col quale fono vivuto 
in Creta per tanto tempo? Ma corne mai po1fo 
fperare, ch' egli venga in un' Ifola. cosl lon-
tana ? Sarebbe forfe qnefto il fuo f piriro, chè 
dopo morre torniiffe nuovamente f ovra la 
terra 1 In quel nientre , in che Fiiode fiavafi 
in tal dubhio, gli arrivo cosi preffo Egefippo, 
ch' egli non potè non conofcerlo, e non ab-
bracciar1o. Siete voi dunque, gli dilfe, o mio 
caro , ed antico amico 1 Quale accidente , quai 
tempe fia v' ha getrat:o f u quefia f pi~ggia 1 
J?er qual-c~g\~ vi Jiete VQÏ parüï.o .di Creta i 
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E' forfe ftata una difgrazia fimile alla mia ~ 
che v' ha ftrappato di feno alla noftria Patria? 
Non è una difgrazia , gli rifpofe Egefippo, 
anzi. è il favor degli Dei , che mi conduce in 
queft" If ola. Indi fubito raccontogli la lunga 
tirannia di Protefilao, le fue trame con Timo-
crate , le difgrazie , nelle quali effi avevano 
precipitaro Idomeneo, la caduta di quefto Prin· 
cipe, 1a fua fugga f u le Cafte della Efperia , 
la fondazione di Salento , l' arriva di Men-

. tore, e di Te1emaco, le fagge maffime, di 
che lVf entorè aveva riempiuto 1' animo del 
Re, e la difa:vventura de~ due perfidi traditod. 
'oggiunfe , che li aveva condo:ti in Samo , 
perchè vi foffriffero quell' efilio , che a lui 
fieff o avev.ano facto f offerire per tanto tempo; 
e fini col dirgli che aveva ordine di condurlo 
in Salento, dove il Re , che conofceva la f ua 
innocenza , voleva coinmettere alla fua fede 
tutti gli affari del Regno, e côlmarlo di ri-
chezze , e di beneficj. 

Vedete voi , gli rif pofe Fil oc le , quella 
grotta più propria per effere un nafcondicrlio . 0 

di fiere , che un ricettacolo d' uomini? Ivi 
h.o gufiato per ranti anni più dolcezza, e più 
npofo , che ne' dorati palagj di · Creta. Gli . . . ' nom1ru p1u non_ m'. ingannano 1 perchè nokl 
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veggo più gli uomini : io più non fento i loro 
ragionamenri lufioghevoli , e velenofi , nè ho 
più bifogno di loro.. Le mie mani incalite ~1 
Javoro mi danno quel femplice nutrimenro, 
che m' è neceffario per vivere , nè mi fa mef-
1liere, come vedete, fe non d' un dcàppo 
leggiero per ricoprirmi , mentre non ho più 
bifogno di qualfivoglia altra cofa, e mentre 
godo d' una tranqµiliiffima pace, e d' una dolce · 
lîbertà , delle quaîi la fapienza de' miei Jibri 
m 'infegna a far un bu on uf o. Che cofa 
dunque andro a cercar nuovamenre fra gli 
uomini gelofi , incofi:anti , ed ingannarori 1 
No, no, rnio caro Egefippo, non m' invi-
~iate la felicîrà , che qui godo. Prorefilao ha 
_tradiro fe fieff o mcnrre voJeva cradire il Re , 
e farmi perder la vita. Ma egli non m' ha facto 
alcun mal:e , anzi. per il contrario m' ha fatte> 
il più grande di tutti i beni , perciocchè m' 
ha liberato dal tumulto , e d~lla f ervitù degli 
affari ; ed io gli fono debirore della mia cara 
f olirudine, e di tutti i piaceri innocenti , che 
gufro in e1fa. Tornate, o Egefippo. ternate 
al Re ; ajutatelo a f opporcare le miferie della . 
f ua grandezza , e fa te voi ftetfo vicino a lui 
ciô che vorrefte ch' io vi faceffi. Giacchè i f uoi 
pcchi c;:hiufi per sl lungo tempo alla veritii. 
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fono 6na1mente ftati aperri da quell' uomo 
faggio chiamato 1\llentnre , felo tenga egli pure 
prelfo di fe. Per quanto a me s• appartiene, 
IJon mi ccnvien più dopo il naufragio abba.n-
donare il porto , àove la tempe.fla m' ha git ... 
taro felkernente , per mettermi nuovamenre 
in balia dei venti, chequà , e là mi fofpingano 
a lor piacere. 0 quanto meritano i Re che fi 
compianga la Jor dif grazia ! Quanto quei che 
li f ervono fono degni -di compaffione ! Se fono 
cattivi, o quanto fanno patire agli uomini, e 
quali tormenri fono ad effi apparecchiati là 
nell' inferno ! Se fono buoni, che difficoltà 
non hanno a vincere , che infidie a fchifâre , 
e che mali non debbono fofferire ! Velo dico 
di nuovo , o Egefippo ,- lafciaremi nella felice 
mia poverrà. 

Mentre Filode cosl parlava con moita veé-
menza , Egefippo Io guadarva con ifruporè. 
Io aveva eg!i veduto in Creta per il pa1fato 
quando maneggiâva i più grandi affàri , ina-
gro, languidQ, confunto, percbè la fua n.a-
tura ardente, ed aufiè'ra· Io cofurnava nella 

- fatica. Egli non poteva veder fenza fdegno il 
viûo impunito , volea neg!i affari una certa 
diligenza , che non vi fi rrova giammai; e 
~uefte occupazioni dillruggevano la fua fanicà 
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dilicata. :b1a in Samo Egefippo Io vedea car .... 
nof o e robufto : malgrada degli atïni la :fiorita 
giovanezza s' era ·rinnovata · fovra 'l fuo volta; 
ed una vira fobria , tranquilla , ed operofa , 
gli aveva farro corne un nuovo temperamento .. 
Voi rimanere attoniro nel vedermi cosi cam ... 
biaro , diffe alJora Filocle forridendo. La mia 
folirudine è fiata qu~lla , che ni ha data. 
quefla frefchezza , e quetla fanità s} perfetra. 
1 miei nemici m' han dato cil> che non avrei-
potuto mai ritrov1re neUa più a!ra forruna. 
V nlete voi, ch~ io perda i veri beni per feguï .... 
tare i falfi, e per tornare ad immergermi .nelle 
mie antiche miferie. Non fiate pio crodele di 
Protefilao ; almeno non m' invîdiate quella fe-
licità , che ho ricevuta da lui. 

Allora Egefippo rapprefenrogli , ma inutil-
mente , tutce le ragioni , ch' egli credea più 
valevoli a perf uaderlo. Siete voi dunque, gli 
diceva, infenfibile al diletto dÎ n\'ed.:Te Î Vof-
trÎ congiunti, ed i vollri amiJ, i qua li fof-
pirano il voftro ritorno , e che fono riempiuti 
d' allegrezza dalla fola f peranza di do ver di 
nuovo abbraccîarvi ? Ma voi ,, che ftete timo-
rofo degli Dei, e che fiete zelante di foddis-
fare al voftro dovere , reputate per nulla il 
fervire al vollro Re 1 di ajutarlo in tutco quel 
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bene ch' egli vuol fare ' ed in render felici 
coranti popoli 1 E' f orf e lecito r abbandonarfi 
ad uria felvaggia Fiiofia, 1' anteporre sè ftefi"o 
a tutto il refto dell' uman genere , e l' amar 
più la fua quiete , che la felicità de .. proprj 
Concittadini ? Fer ahro fi crederà , che più 
non vogliate vedere il Re per vendetta. S' egli 
ha vo!u~o farvi del male, la ragione fi è , per ... 
chè non v' ha conofciuro. Non ha già voluto 
far morire il vero , il giufio Filocle; Idomeneo 
volea galligare un uomo alfai differente da voi. 
1\fa ora che vi conofce , e che non vi prende 
più per un altro , fente ravvivarfi nel cuore 
(Utta r antica amicizia. Egli v' af petta , già 
tlende le braccia verf? di voi per iflringervi 
teneramente , e va numerando i giorni , e 1' 
ore nella f ua impazienza _di rivedervL A vrere 
voi un cuore si duro , che poffiare elfere ine-
forabile al voftro Re , ed a tutti i vofiri amici 
pii1 affettuo1i ? 

Fi!ocle, che da prima s' era inteneriro nel 
riconofcere Egefippo 7 ripiglio l' aria brufca 
di prima neli' udire un cosl fatto 'ragionamenro. 
Simile ad ana rupe,, contro alla quale in vano 
combattono i venri , e dove tutte r onde mor-
morando vanno ad infraanerfi eali fravafi 

0 ' 0 
iµimobile; e le preghier.: 1 e le ''ragioni non 
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ttovavano alcuna apertura, per cui gli po-
relfero enrrar nel cuore. Ma in quel momenro, 
in cui Egefippo già comindava a difperare di vin-
cerlo. Filocle effendofi' configliato cogli Dei, 
intefe dal volo degli uccelli, dalle vifcere delle 
vitcime, e da molti varj prefagj , che, egli 
dovea feguire Egefippo che Io invitava. Allora 
non fece più refiftenza , ed appereccbioffi a 

. partire ; ma cib non fece fenza f endr elifpiacere 
di dover abbandonare il diferto , nel quale era 
vivuto per tanro tempo. Oimè ! c!iceva , bi .. 
f ogna ch' io l" abbandoni , o amahile g.rotta , 
dove il pacifico fonno veniva ogni notte a 
riilorarmi dalle fatiche del giorno ! Qui le 
Parche ( I) mi fila vano nel1a mia povertà de' 
giorni d' oro , e di fera. Eg!i proftroffi pian .... 
gendo per adorar qùeUa Najade ('l.), che coll' 

{I) I Poeti lingono ehe vi fomo tre Parche, Cloto; 
Lacheli ed Atropo figliuole rl' Erebo e della Norte,. 
che prefiedono al deftino ed alla morte. Cloto carica 
fa conocchia , Lachefi fila , e Atropo taglia il filo :: 
.-ioè 1a prima ptefiede alla nafcita, la feconda al corfo 
della vîta ~ e la terza alla morte. 

(::>.) La Najade. Najadi Ninfe de!le Fontane e de' 
Fiori, che i Pagani onoravano corne Divinità. Quellq 
nome vî'ene da :z.a.r.J 1, che fignifica fcorrere • .Aliquarulo 
tamen generalittr quaslibet nymphtts hoc nomen dejig11.at., 
Sa:ir; Virgil. E;;log. v. 10 pr'<> Or::cad~.s dicit. 
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aqua limpida della fui fonte lo aveva ditfe• 
taro per tanto tempo , e le Ninfe , che abi-
tavano in rutre le vicine montagne. Ud\ l' 
Ecco i fuoi lamenti , e gli riperè con una 
voè:e malinconica a tutti i bofchi d' intorno. 
Venne p!>fcia Filocle alla Città con Egefippo 
per imbarcarfi. Pensa egli che i• infelice Prcr 
tefilao pieno di roffore , e di fdegno , non 
avrebhe voluto vederlo ; ma s' ingannava, 
impercioccbè gli uomini fcellerati non hanno 
alcuna vergogoa , e fono pronti f empre ad agni 
vigliaccheria. Filocle , per timore d' etfer ve .. 
duto da quell' infelice, modefiamente fi naf-
condeva , perocchè temeva d' aumentare la 
fua difgrazia col mofirargli la profperità d' un 
nemico , ch' era già in punro d' effere innalzato 
fovra le fue fieffe rovine. Ma Prorefilao cer .. 
cava folleciramente Filocle, concioffiad1è voleva 
muoverlo a compaffione , ed obbligarlo a chie-
dere al Re, che g!i permertetfe di porer tornare 
in Salento. Filode era troppo fincero per porer 
promerrergli d' affaticarfi a fine di farlo richia• 
mare da I domeneo ; imperciocchè fapeva meglio 
d' ogni altro quanto il fuo ritorno_ farebbe 
fiato dannofo. Ma gli parlà do!cemente, gli 
dîmoflrà della compaffione , proccurà di con• 
f olarlo , Io eforto a placare gli Dei c~lla purit! 
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de' coftumi, e con una gran pazienza n~.pro
prj mali. A vendo intefo , che il Re aveva. 
Jevate a Protefilao tutre le fue foftanze in--
giuftamente acquülate , gli promif e due cofe 
che m1ndo pofcia fedelmente ad efecuzione ; 
l' una fu di pigliar cura di f na moglie , e de• 
fuoi 6giiuoli , ch' erano rimafii in Salento 
in un orribile · povenà ef poffi alla pubblica 
indignazione· ; l' altra era di mandare a Pro-
tefiJao in quell' If ola lontana qualche f occorfo 
di d' enari per addolcire la fua miferïa. 

In queflo mentre un vento favorevole gon~~ 
le vele , ed affrettoffi Egefippo di far che Fi .. 
locle fi dif pardffe. Protefùao li vede imbarcarfi ; 
i fuoi occhi rimafero fiffi, ed immobili fu la 
fpiaggia , e f eguitavano il vafcello , che fen-
deva l' acque del mare e ch' era inc:e1fanre-
mente allontanato dal vento. Anche qnando 
più non pote va veder li , ne lia f ua fantafia. 
tornava nuovamenre a dipingerfi la Ioro im-
magine. Finalmente turbato , furiof o , abban• 
donato alla propria difperazione fi fvelfe i 
capelli , fi rotolo ful fabbîone , accusô di c~ 
de li gli Dei ., chiamb in va no al f uo foccorfo 
la morte , che farda alle f ue preghiere non fi 
degnava di liberarlo da tanti mali , e la quale 
egli non aveva coraggio di darfi da f e medefimo; 

1 
1 
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Intanto il vafcello favorito dal mare, e di 
vend giunfe ben prefio a Salento. Fu detto al 
Re. che quefio già fe n' èncrava nel porto, 
ed egli corfe fubito infieme con Mentore iu-. 
contra a Filode : Io abbraccio teneramenre , e 
dimofl:rogli un amariffimo dîfpiacimento d' 
averlo con tanta ingiufiizia perfeguiraco. 

Quella confeffione in vece di parere una 
debolezza in un Re , fu confiderara ~a' Salen .. 
rini corne Io sforzo d' una grand' anima , che 
:fi folleva fovra gli errori da fe commeffi , 
confelfandoli con coraggio per ripararli. Tutta 
la gente piangeva per allegrezza di rivedere 
l' uomo dabbene, che aveva portato al po-
polo un sl grand' amore, e di fentir parlare 
Idomeneo con un·a faviezza , e con una bontà 
cosl grande. Filocle riceveva le dimofirazioni 
d' affeno del Re con un' aria rifpetrofa ~ e 
tnodefia, ed era impazienre di toglierfi aile 
acclamazîoni del popolo. Egli feguiro Idome-
neo, ed accompagnollo al Palazzo. Ben tofio 
Mentore , e Filocle ebbero la medefima con ... 
fidenza , corne fe avelfero palfata infieme la 
loro vira, benchè non fi folfero oiammai ve-

b 
. duri ; e Ja ragione fi è, perchè gli Dei , che 
a' cartivi hanno ricufato di dar pupille sl perf-
picaci da pater conofcere i buoni , han110 dato 

• a 
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a', buoni il modo di raffiguradi e un l' altro; 
Quei cbe han no il gutlo delta vinù non po.flOno 

- etfere infieme f enza elfere uniti , perchè s" 
amano fubitamente. Filocle chiefe at Re la 
permiffione di ritirarû vicin di Salento in una 
folirudine dove poteffe concinuare a vivt!e 
poYeraménte come. in Samo era per l' in~ai 
vivuto. Il Re andava c-on . Men;ore a vederlo 
quafi ogni giorno nel fuo diferto. Ivi fi difa-
nlinavano i modi di ib.bilire. le Ieggi, e di 
dare al govorno una formi folida per mante-
nimenco della puhlica félicir:i. Le due oolê 
principali, . che quivi fi fono efaminaœ , fu~ 
rQno la educazione deJ figtiuoli ( 1) , e la ma"" 
niera di. vivere in tempo di pace. I 6gliuoli · 
apparrengono meno a' lor genitori che ai.la ~ 

Repill:>hlica ,•diceva Mencore; elli fono figliuoli ~ 

del popolo , fono la f ua fperanza , ed altresl I~ 
f na forza. Non è tempo di correggerli quando 
eglino fi fo,no guafti : è poco r efcluderli. 
-dagli uficj , alorchÎ! fe ne fono .renduti indegni ; 
ed · è. molto meglio prevenire il male , ch" 
etfere ridotte a . punitlo. Il Re , · foggiugneva . 
egli , c~'- è il padre di tutto il popolo, è ancora 

. (1). L'educatione de, Jigliuoli.; :t:duc.ationi boni ~ore"s 
debentur in tantlim , ut leges' in flituni,m fupervacue 
vlde;mtùr. Xenoph• · · -

Tonle JI. F 
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pi~ pariicol1tlnente'il padre di "tutti igî.ovani; 
che fono il fiore della na0ion~ , giacchè i fcurti 
non in altro fi preparaoo che netl fiore. Non 
ifdegni dunque il Re. di ftarf en~. J"igilant;e , e 
di far che fiieno vigilanti an'he · gli alrri ad 
ofltrvare· la eduèaiione, che .v.i.ene, data i 
fanciulli~ Stia- éoftante net far:_, ct:ffe.rv;ai:E: le 
. . ' 

leggi di· Minotfe., Je, quali ordin<tnQ, çh~ s> · 
allevino i fanciulli nel difpregio. det .dolore, 
e· della morte, che 1i riponga 1' onore · nel · 
fuggir le df!lizie., e le ricchezze ; che 1' •n~ 
giuft.izia, · Ja menzogna , · l' iQgra.tl.tudine, e · 
la effemminate2iza.fieno1 tènure per :vizj:infai:ni ; 
che .-11 ïnfegni ad: efii fin dalla lor re11era infan,.. · 
zia a cantar le .. lodi degli Eroi , ehe fono ft-ati 
cariag1i Dei., che hannofatto,delleaziqnigen~· 
rofe per la lor patJ'ia , e che ne' co~batcimenti 
hanno. pnbblicamenre • futto. conofçere, il lor. 
coraggio ; che del piacer deliac n1ufica. fi fac-
ciano inrumorar le Jor; anime, perchè i Ior 
coftumi ne, diyengano mol:ro dolci , e più 
puri ; che impanno ad: eff~re alfet,tuofi vcerfa 
tutti gli amic.i , fedeli· a? 101:q confeder.;ati, 
giufii v:erf o, tqtti gli u.o_mini:,: ed;· e,ziaµqjo 
verfo i Ior pi~ crudeli nemici · -e che ~en'<> 

. . . . . . .. ' . ' . ' ' . ' ' . " . . 
reman la inorre_ , ed. i g~Q:igpi ,' che-il rpenomll, 
rirq~rovero àeUa lor _propr~a c~~fcie1J~~~-SJ;,pe.~.· 
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tempo fi riempion_o_ i fanciulli di quei'le gram_ 
~ rnaffime , -.: fe s' ÏPtroducono nel lor cuore 
col mezzo della dolcezz_a del canro, pochi ne,, 
avrà ch~ non s' accendano dall' amore della gle~ 
ria , e della virtù. 

Soggiung,eva, l\{entore ,_ch' era cofa utilifilma _ 
il fondare delle fcuole pul!_bliche per avezzar& . 
î giovani a' pià faticofi efercizj del corpo.,. 
acciochè fc~!fa1fero la effemroinatezza , e r 
ozio , che guaftano l' indoli anche piii belle._. 
Egli voleva una gran varierà di giuochi , e di 
fpettacoli , _ i quali animaffero tutto il popolo ... 
nia che fpezialmen_te ef ercitaffero i corpi , per _ 
rendedi agili , pieghevoli ,_ e vigorofi; ed ag:-. 
gîugnea delle ricompenfe per ec~itare una no--
bile emulazione. Ma cio, che per mantenere . 
i buonicofi:umi più d' ognî altra cofadefiderava • 
fiera , che i giovani fi maritatfero per tempo • 
e che i lor padri ., fenzamirar n1dla all' interelfe,, 
Jafcia1f ero ., che fi fceglietfero eglino fieffi delle , 
mogli belle di corpo , e di fpirito , aile quali 
poreffero a.tfezîonarfi. 

1\1:a mentre in cal guifa fi preparavano le 
maniere di confervare i- giovani puri, ed in-
nocenti , operofi, docili ' ad appaffionati per 
la gloria, Filccle 1 ch' era inclinato alla guerrct, _ 
diceva a Mentore : Iuvano voi occuperete 1 _ 

F 2. 
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-giovani in tutti quefti eferciz j , fe li la~ciate 
languire in una pace continua , nella quale 
non avranno alcuna efperienz:i della Guerra, 
nè alcun bifogno di far prov a ·del lor val ore. 
Con cio infievolirete la nazione infenfibilmente; 
sl effemmineranno i cuori , le ~elizie guafte-
ranno i coftumi, nè ad al tri popoli bellicoti 
farà difficile il viacerli ; e per aver vo_luto fchi-
fare i mali che porta feco la Guerra, efli 
caderanno in una orribile fervitù. 

· I mali della Guerra, rif pofe Ment ore , fono 
:ancora più orribili che non penfate , effi con-
f umano uno Srato, e quando ancora fi giugne 
ad -ottenere le Virtorie più grandi , lo. metrono 
fempre in pericolo di perire. Si cominci pure 
la Guerra con qualfivoglia vantaggio ; non fi 
è mai cerro di fini ria fenza rimaner f oggetto aile 
mut:azioni più tragiche della fortuna. Con qual-
fifia fuperiorirà di forze s' intraprenda una bat-
ta1$lia , ogni menomo errore , un timor panico, 
'IJn nuila vi leva la Vittoria, ch' era o-ià nelle 

b . 

voftre mani, e la trafporta in quelle de' voll:ri · 
fleffi nemici. Quando anche un Principe .tene.ffe 
Ja Viuoria corne incatenata nel proprio campo , 
diflrugge fe fteffo nel difiruggere i f uoi nemici > 
f popola il fuo paefe, ,Iafcia quafi incolti tutti i 
ierreni 1 tUrba il Cûmmerçio ; ma il peggio ll è ) 
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che indebolifce Je fue , Ieggi migliori , e _che 
Jafda guafl:are i coftumi de' proprj fudditi. ,I 
gioyani pio n_on fi danno·ane lettere; il bifogno 
urgente fa cbe fi f gffra una licenza nociva 
nelle milizie ; la Giuftizia , la buona regola 
del govemo , ogni cofa ne riceve qualche 
nocumento da quefl:e difordine univerfale. Un 
Re , che fparge il fangue di tanû uominï , e 
che cagiona rante difgr~zie per acquillare u~ 
poco di gloria , _o per iftendere i limiri del f~9 
Reame , è indegno deUa gloria--~-che cerca , e 
merita di perdere cio cbe poffiede , per av~.r 
voluto ufurpare cio cQe non era di f ua ragione..: 

Ma ecco la maniera d'efercirare in tempo 
di pa_ce il coraggio d' una naz~one. A vere di già 
veduti gii efercizj del corpo, che noi abbiama 
già fiabiliri ; i premj, ch' ecciteranno 1' emu .. 
Jazione ; le maflime di gloria , e di virrù , dalle 
quali col cantare le grandi azioni degli Eroi 
fi riempieranno le' anime de' fanciulli fin dalla 
culla : ~ggiugnete a quefii ajuti quello d' una 
vira fobria, ed operofa; ma quefto non è già 
tutto. Subitochè un popolo confederat9 colla. 
voftra nazionefarà impegnato in qua!che Guerra, 
hifogna mandarvi il fiore de.. vo:flri giovani , è .' 
fpecialmente quelli ' ne' quali fi fcorgerà della 
inclinazione alla ....GÛerra / e che faranna i pià 

F l_ 
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· ~datti a prolittare della ef perienza: In fitnil 
guifa voi coaferverere un' altâ riputazione 
preifo î vofirî confedérati ; la voftra confe-
derazione farà ricercata , e fi temetà di pederla; 
e fenza aver la Guerra in cafa voftra , ed a voftre 
·JFefe, avrete fempre molti giovani intrepidi, 
e addeftrari nell' arte del guereggiare. Benchè 

· -abb!ate ta pace in cafa voftra , non lafcierete di 
'far grandi onori a quei, che faranrio ·adatti 
alla Guerra, imperâ·occhè il vero modo d' 
allonranare la -Gu erra, e di confervare una lunga 

--pace , è l' aver CU!'a che fi confervi la ptofenione 
·delle arroi ; -è l' onorare gli uomini ·che in 
'qaefto meil:rere fo·no ·ecœUenti ; è 1' a verne 
1"empre di 'qUelli , ·che vi fieno eîercitati ne' 
"paefi 'lomani , che conofcano le forze , la 
-difciplina , e le maniere con éhe in p·opoli v-îci~i 
'i'anno la'Guerra ;~ l' ·e·ffere incapace nO"uahnente 

. " 0 " 

.·· ·di far la per arnbizione • e di temerhi per debo-
· Jezza. Allora elfendo fempre pronto a farla 
quandà la nece:ffrtà Io richiegga, ft giugne a 

·:non averla quafi giammaî. In quamo a' con-
·federati , quando fono effi apparecchi:ni a farfi 
la Guerra gli uni agli al tri , a voi tacca il farvene 
·mediatore. Con ciô voi anp:iiftare una gloria 
più f olida , e più licura , che non è quella cfae 

: .ottengo.no i canq-..ùftacori; guadagnate la ftima, . -
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e r amore degli nranieri ; etli babno tutti bi-
fogno di voi; · voi regnàte fopr~a d' · efii c.olla 
confidenza. e. fu i .voflri J'!lddici coll' autorità , 
fiete il dipoiitario de~ fegreti, -1'. arbitto de' 
trattati , it p'adrone 'de' ·cuori ; la voftt:il tjpu• 
tazione vola pl~r tutti i · l*lefi più lontani , ed 
il voflro nonre f: come·un deiziofb profumo ., · 
·cha efala di paefe in paefe prefi'o. i .popoli 
più ritnoti;. Quando voi fiete in ûm$ .ftato , 
•v' a1falti p1Jre u-u popolo vicioocont~ te Regole 
della Giufüzia : egti vi ttova adde.firato nella 
Guerra, ed apparecchiato; ma cio che dee più.fii4 

marli, vi trovaamaro, e foccorfo. Tutti i vo.firi 
vicini s' arman per voi, e fono perf uafi, che dalla 
vofira confervazione dipende la pubblica fieu. 
rezza. Ei;co un riparo molto più ficuro, che tutte 
le murà delle Città , e che tutte le pÎazZe meglio 
fortificate. Quefia è lavera glpria d' nn Principe. 
Ma oquanto pochi fono que, Re, che la fappian 
cercare e che anzi da effa non s' allontanino ! 
Eglino corrono diecro ad un.. ombra inganae ... 
vole , e fi lafciano alle f palle il vero onore , pec• 
chè non fantio conofcerlo. 

Poichè Mentore ebbe parlato in tal guifa ; 
Filocle atronito Io rif guardarva , poi gena11a 
Io fgnardo fopra il Re, e fentiva un fommo 
piacere dell' avidità con che Idomeneo racco~ 

F 4 
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glieva nel fondo del proprio cuore ttltte Je 
parole , che come un :fiume di profonda fapienza 
ufcivàno dalla bocca dello firaniere. Cosi Mi-
Jlerva fotto la figura di Mentore ftabiliva im 
Salento rntte le. leggi migliori, e le maffinie pià 
giovevoli del regnare, non tanro per far fiorire 
il Reame d' Idomeneo , quanto per mofirare 
·a Telema.:o , quando _tornaffe, un efempio fen-
ftbile di cio che un faggio govern.o puo f .;re 
per render felici i popoli , e per date ad_ un 
huon ne una glo.cia fempre durevole. 

Fine tkl lî6ro Decimo1uano. · 
-

-
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SOMMARIO 
DEL-

LIBRO DECIMOQUINTO. 

T ~LEZttAco al campo de' Collegati. 
guadagna t' inclinatione di Filottete da 
prima preoccupato coniro di lui a mo• -

tivo d' ·Ulij{e /ùo Padre. Filottete gli rac-
conta le fùe avventure , nelle quali fa 
entrare la particolarità della mort.e d'_ 
Ercale cagionata dalla vejle ar,,velenata 
che il Centauro Neffo avea data a De--

janira. Gli JPiega come ottene da quejf 
Eroe le foeftècciefatali, flnz..a le quali 
nan poteva ej[er prefa la cîttà di Troja; 
corne _egli jù punito per nver tr.zdito il 
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fecreto -d' Ercole con _ tutti i rn_ali foffer1i 

. - . 
11ell' Ifola di Lenno ; e come Ulijfe fi farvi 
di Neoptolemo per impegnarlo ad J.ndaré 
all'. affidio di Troja, ove fe rifanato 
dalle fùe firite da' figliuo/i. d' Ejèlllapio. 

-• '!>fit'~~ 
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LIBR·O DECIMôQUINTù~ 

JNT~~TO TelEimaco n~' peric~li ~ell~ goerra 
~~ra .~i.f()nofcer~ 1\l fuo coraggio. ·Parrirofi di 
~alentoc, tutro Ji diede a procciµ-are di · gua"."' 

; > • " ~ • ·~ • ' ., ' ' -

dag~arfi-1' aJfrt~o,_ ~-e' .VecchJ -C~pîtani ~ iquali 
t.~ano te,11ufj; ip U.Jl:. fo~ll1o pregio , ed avevane 
~1:1_a _fpeden~a 

0

perfe~ta. N!{!ftore ', ~e già i? 
êtV~.va, y~duto ·in F.ilo ,,-~ e, che fe1Dpre a.veva 
- . --· . . - . , - .. ' ' ~ . . - . 
i91i~!tÇI -all,:lpt:.7: a~ {Jli_if~, 1 .. la _r:rattjva co~e 
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fuo proprio 6gliuolo : gli dava moiti ammaeflta .. 
menri , i quali egli autorizzava con v.u-j efempj , 
e ad elfo racconrava tutto cio che nella- fna 
giovaaezza gîi era avvenuro , e turte le più 
notabili · azioni , che aveva · vedute fare agli 
Erài della età paffata. La memoria di queflo 
faggio Vecchio :, che era vivuto tre erà d' uo-
mini , era corne una ftoria de' tempi anrichi 
fcolpita nel marmo ed inragliaca nel bronza. 
Filotetce non ebbe da prima la medefima in-
clinazione ad atnar_Telemaco. L" odio, ·che per 
~i lungo tempo aveva nudrîro nel cuore con-
tra d' Uliff e , gli faceva aitres! venire -il fuo 
figlîuolo in abborrimento ; e non pocea vedere, -
fenza fentirne quakh~ afl1.izi:)ne , tuna quell~ 
gloria , lâ quale parea che ·gïi Dei f~vorevoli 
apparecchialf er_o a q~efto Giovane , per far!() 
eguale agli Eroi , che avevano abbattuta Troja. 
Ma finalmente la moderazîone di Telemaéo 
\'Ïnfe turti gli . fdegni di Filottere; -·ed ~gfi 
:non potè. far di meno di non amaré' qûella vir[l\. 
cos1dulce _, e cosl modefta. Egliprendeva f~ 
venre Telémaco a- folo, à· fo!o e dicevagli~ 
Lo confelfo ' o mio figfiuolo , , ( impertîoccfrè 
più non temo di chiamarvi con quefto nome) 
vol1ro padre ed. io- fiamo tlati Iungo tempo ' 
nemici. ·_ Confelfo' parimenre-,- che -ciacchè"fii di 
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noi.abb~ttuta la fuperba Città di Troja ~ il mio 
cuore non era ancora pJacaro; ed allorchè r ho 
veduto, hc durata moita (atica ad amar la virti 
nel figliuolo d' Uliffe, e me lo fono fovente rim-
proverato. Ma finalmente la virtù quando è 
dolce , femplice , ingenua , e modefia, fupera 
tutto. Indi Filotette gfi pales?> Jà rifoluzione, 
che aveva prefa di raccontargli quai foffe ftato 
il motivo , che nel f uo cuore ave\'a accefo JHl 

odio cosl grande contra d' Uliff e. 
Bifogna , ditfe ch' io pigli la mia ftori.i da 

un affai lontano principio. Io feguitava per tutto 
il grand' Ercole , che liberà la terra da tanti 
mofiri , èd in ·Comparazione del quale non 
erano gli altri Eroi , che corne deboli canne 
a rif petto d' una gran quercia , o corne î più 
piccoli ucceUi a paragone dell' Aquîia. Da amore 
ebbero origine le fue dîf grazie , e. le mie , ch' è 
. ..iuantQ dire d.a un a:ffeno, che cagiona tutti i 
,difaflti pi~ fpaventevoli. Ercole divenne fchia-
vo di quefia vergognofa paffione; e lo fpietato 

'.Cupido fi faœva beffe di lui. Quel gran~' 

ErQe non· pinèa 1 icordarfi f enza arroffare peF 
·la vergogna , d' etferfiper innanz.i tanto dimen .. 
_tico della (ua glori;1 , che in. quel tempo, nel 
c,qQale .~fil: :(lato .trafpor~~t~_dac~n ·cir:o affe'ttp~ 
~&li era giunt~ perJino a filare _allatc):a\l~O.U~ 
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fale ( I) Reina di Lidia , c~mè il più vile i 
ed il pih elfemminato di tutti gli uomini. Ceuro 
volte m' ha egli confeffaco , che quefta parte 
della fua vira aveva o1fufcata la foa virrù, e 
qua fi affitto ofcurara la gloria di tutte le f ue 
fatiche. Contuttocio, o Dei! è tale la debollezza 
e l' inconfl-anza degli uomini ; effi fi promettono 
tutto dalle lor forze , e non refifi:ono a cofa 
alcuna. Oiinè ! il grand Ercole _ricadde nondi-
meno ne' lacci d' amore. cbe sl fpelfo erano 
fia.ri da lui medefimo dete_!l-ari. Arno Deja-
11ira (2) e farehbe fiaro appieno felice, fe 
foffe fiaro. collante in quefro amore _verfo ana 
donna, che fu f ua fpofa : Ben rofto dalla giol" 
vanezza âî Joie' -ehe portava ful volta tutti 
gli aUetramenti della brllezza . gli fu rapïto il 
fuo cuore~ Arfe di gelofia Dejanira , e ricor.:" 

(r) Ercole dopo tante imprefe gloriofe, fu si poffe~ 
dui:o d2gli alleftamenti d' 0 t.fal e- che · ciinglo per eff'a 
la_ fua clava in una t:onocchia , prefe l' abito di -Donna, 
e fece . la vira deUe DamigeUe di quefü1 _ Prin1=ipeûa .. 

. (2) Dejanira figlimJ1a di Eneo Re di Etolia, per Ja 
_quale Ercole- uccife il Centatiro Nelfo. d' ùn'· colpo di 
fteccia tinta lie! · fangue defl• ldra. • Nt:ifo · vedend6Îi 
~Îé~no a hioritè _ died'e la fua v-efie> infanguina~a··'a ,Dç~ 
J<lmra • elfa mandolla ad Ercole , ch' e1fendofe1a vef.. 
tita , tlivento. furibfo , e fi hruciô éé médefim.o. Dèji-

. bièa pofèî~ -,l nç'die ion \tn colpo 'dèlla Hatàli'-'Eri&ltl 
'fuô,:~to..: ,, - y _\; :~ . ; -
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êfoffi di quetla yeff:a fatale , che morendo il 
Centaurc:i N eifu -te avea lafdata come un modo 
certo di riaccender l' amore nel feno d' Ercole t 
ogni volta che ·· mofiraffe di ·non curar)a pet 
amare quakhé altra donna. Oimè ! Quella vefta 
inzuppata del fangue peffifero del Centauro ; 
nafcondeva in fe fte:lfa il veleno di quelle 
frecce, colle quali quel g!ând' Eroe avea tra6tto 
quel moftro. Voi ben faper-e, ch' erano Rate 
bagnate nel fangue rlell' Idra di Lerna { 1) le 
frecce d' _Ercole, dat quale fu a quel perfidé 
Cenrauro tulta la vita ; e che quel fangae aveva 
avvelenate le frecce in sl farra guifa , ch' eranè 
incutabili rune Je loro ferite. 

Elfendofi Ercole ricoperto di quelta Vefia • 
fentl fubito il fuoco divoratore, che gli pe_. 
netrava eziandio nella midolla dell' otfa. Alzava 
egli molte. orribi!i grida , le qttali -fcuotevallQ 
il monte Oeta ; ne f aceva rimbomhare tutte 
le Valli profonde , e perfino il mare fene 
Jnofi:rava agitato. I Tori più furi0fi, che 
aveffero alz:1ti i muggici se'• loro- combani ... 
menti , mm a:vrebbono fauo una llrepiro si 
fpa venrofo. Eîf endofi arrifchiato è' avviciaar-

(1) Lerna era una palude Qel Terittorio d' Argo , l 
celebte per quel!' Idra o Serpente dî çent\l tÇie , ç'fi 
Èno1e eV-' Ul:tif-e. >-•: ' . • . ·· : 
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fegli il mifero Lica , che gli avea recata quella 
Vefta per parte di Dejanira , Erco le traf porraro 
dal f u~ dolore lo fè girare per l' aria , come 
un frombolatore fa girar colla f~ombola quella 
pierra , cbe vuole fcagliare da fe lontana. Cosi 
Lica dalla p:>ffenre mano d' Ercole J.anciato 
dall' zlro della montagna cadàe nelle acque 
del m1re ; dove fu trasformato improvvif a-
m ente in uno fcoglio , che confervando ancora 
la fua primiera figura fi raffomiglia ad un 
uomo , e ch' e!fendo battato dalle onde fdeg-
n.ne perpetuamente fpaventa di lontano tutti 
i più faggi piloti. 

Credetti dopo la difgrazia di tica non po-
termi più fidar d' Ercole , e fol penfai a naf-
condermi nelle p;ù profonde caverne. Io Io 
vedea fradicare f enza fa tic a con l' una ma no 
gli ahi abeti ~ e, le antiche querèe, che per 
moiti fecoli avevano difpregiaro ·il furor de' 
venti , e delle rempefie , mentre coll' alrra 
ptoccurava indarno ài frrappar!i d' addo!fo la 
fatal 'Vefl:a. S' era ella inco!lata f u la fua pelle, 
e corne incorpora~a nelle fue membra : quanta 
-Ercole ftracciava di que!la Vefia , altrettanto 
ftracciava altresl delia fua pelle, e della fua 
carne , e ne fcaturiva copiofamente da quegli 
fquarcj a guifa di tànti rivi il .f uo fangue , e 
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bagnava cutta d' intorno la terra. F"malmenœ 
fuperando la fua virtù il dolore : Tu vedi, o 
mio caro FiJotetre, fclamb, i mali , che mi f:1a 
patire gli Dei ;· eglino fono giufii , perocchè 
fano flati offefi da me , che ho viofato l' arnoEe 
matrimoniale. Dopo a ver vintî tanri nemici, 
mi f ono vilmenre lafciato vincere dall' amore d' 
una bellezza firaniera. Io muojo , e fono 
contentiffimo di morire per placar la collera 
degli Dei. Ma oimè ! dove fuggi, o dilertiffimo 
amîco 1 L' eccelfo deL mio dolore m~ ha f.uco, 
eg!i è vero , comruertere contro al mifero Lica 
una crudelrà , la quaie io pure rimprovero a 
me medefimo. Non ha egli fapuro qqal ve-
Jeno mi prefentalfe, nè ha meritata quella 
difgrazia 1 che ha fofferta perle mie mani. Ma 
credi tu,. che mi poffa dimlfJltÎcar quell' 
amore , che fono in obbligo di portarti , 
e ch' io ti voglia privar di vita 1 No, 
JJO, .non farà mai vero·, ch' Erco1e lafci 
d' amar Filotette. Filotette accoglier?i ne 
f no f eno il mio fpirito , che fia in punto di 
volarfene all, altro Mondo ; Filorerre rac..-
coglierà le mie ceneri. Dove fei adunque , 
o mîo caro i?ilotette ; Filotette f ola fperanza , 
che .mi rimane qui fu la terra? A queile 
parole , m' affrettai di cQ1rergli incontro 1 e 
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deffo mi 1lef e le hrJccia per ifirignermi tène-
ramente ; ma Io riienne il timore d' accen-
~dere nel mio f eno quel cru del f uoco , daI 
~uale egli _ medefimo fentivafi tutto abbruc-
ciato. Oimè J dilfe , io non ho ardir d'abbrac-
ciati; nè m' è più conceduta nè pur quefta 
Jeggiera confolazione. 

Mentre parla va in tal guifa , ammafsb 
tutri gli alberi da lui per dianzi abbarturi , 
ne forma fu la fommità del monte una -- pira , 
-e vi fall fopra tranquiUamenre; indi fi:efe la 
pelle del Leone Ne.tneo (1), Eolla quale aveva 
'ricoperte per tanto tempo le proprie fpalle, 
aUorchè andava - dall' un capo ail' alt.ro del 
~Mondo ad atterrare i Mofiri , ed a liberar gl' 
infelici; appoggioffi fu la f ua màzza, e co-
mandommi ,~che appicaffi il fuoco àHa -pira. 
Le tnie ma ni tremanti, e f orprefe da -uü im-
·provvifo commovimento d'orrore, non po:e~ 
rono negargli quefla crutfél cortefia, imper-
ciocchè la vira per lui più non era un dono, 
ed una grazia del Cielo , tanto il vivere gli 
èra funello , è di f omma pena.. Io remetti 

(1) Nemea forefia deIP Acaja ove Ercole uccife un 
Leoue prodigiofo, della cui pelle fi vefH. Ad Argo s' 
infütuirono i giuodii Nernei per eternare la memoria 

'di -cz1:1efta illuftre 4ûone. 



»J T:ILEMACO. li/;ro XV. 139 
eziaodio , chè dall' ecceffo del fuo dotore egli 
fi lafdaffe trafportare in si fatta guifa , cbe 
giugneile perfino a -commettere qualche cofa 
indegna di que:Ja virm , cbe aveva fatto tima-
nere attonito tutto il Mondo. Quando vidde,, 
the Ja fiamma,già commciava ad appigliarfi alla 
pira : -0ra , o mio cato Filotette, fclamo ,. ben 
fa prova della tua vera amicizia, perochè tu 
fei pià amante dell' ooor mio , che della fteJfa 
mia vira. Prego gli Dei , -0he tene rendano 
il guiderdone. A te lafcio 9uefle frecce in""' 
tinte nel fangue ifell' Idra di lema , che 
f ono -cià , che ho -di · più preziof o fovra la 
terra. Ben fai , che Je lor terite fono incu-
rabili; per-cio t:i renderanilo învincibile, corne 
pure lo lono il:ata io medefimo ; nè vi farà 
akuno , che ardifca di combattere contro di 
te. Ricordati , che' io muojo feâele alla nGfira 
amicizia ; e non ti dimenticare giammai quanto 
grande fia ftato l' amore che t' ho portato. 
S' egli è vero , che il tuo cuore fenta pietà 
de' miei mali, ben puoi darmi una ultima 
confolazione : proroettimi di non ifcoprire 
t;iammai ad akuno nè la mia motte , nè 1. 
Iuogo , dove da te faranno fiate nafcofie [e 
Ceneri del mio corpo. Oim; ! io glielo protnifi, 
anzi in oltre glielo giurai 1 in bagnanJa 
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di fagrime la fua pira. Gli balenli alléJrâ 
lln raggio d' aJlegrezza negli · occhi , ma 
in un tratto un turbine di fuoco che gli 
avvolfe d' intorno , -foffocogli intra le fauci 
la voce , melo fè qnafi aifàrro perder di viffa. 
Io nondimeno ancora Io rimirava a rraverfo 
di quelie fiamme con un volto cos1- f eceno , 
corne fe fo.!fe fiato in mezzo a rutta Ja bri-
gara de' fuoi amici , coperto di profumi , e 
coronato di liori tra l' allegrezza d' un dilene-
vol conviro. Inconranenre fu conf umaro dalle 
iiamme tuno cib, ch' egli avea di cerreno, 
e di morrale in fe fietf o ; e ben tofto non 
gli refto nulla di cio ; che dalla madre Ale ... _ 
mena aveva rïcevuto nella fua nafcita : ma 
confervo per comando dell' onnipotente f uo 
Padre quella fou ile , ed · îmmorrale natnra , 
.quel fuoco celefie , ch' è il vero principio 
di vira , e che Io fieffa Giove gli aveva daro. 
Cosi ando Ercoie a viver immorrale felice· 
mente fono gli archi dJrati del ri!plendeote 
Olimpo, a bevere il Nertare in compagnia 
degJi Dei~ dove da Io.ro gJi fu data per 
ilj>ofa 1' amabil Ebe ( r ) , ch' è ··la Dea della 

(1) Ebe era ngliuola di Giunoue fenza Padre, e!Ia 
4i lafcio cadere verfando il N ettare a Giove a i;he li 
ki;e pofi;ia · fervii:e -da Ganimede. 
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giovanezza, che miniftrava il N ettare a Giove, 
prima che Ganimede foff'e fatto degno di que.fr' 
onore. In quanto a me ~ quelle frecce da lui 
donatemi perchè mi fervilfero a f uperare gli 
Erui nella gloria ' furono r origine de~ miei 
mali, e de" miei dolori înfiniti. Incontanente · 
j Re Collegati s' accinfero ad abbattere la po-
tenza di Priamo , ed a vendicar ~fenelao contro . 
all' infame Paride, che g1i aveva rapita la 
moglie. L' Oracolo d' Apollo fe lor f apere , che 
quando non aveffero le frecce d' Ercole , non 
doveano f perare di condurre felicemenre a fine 
la guerra ,. che intraprendevano. Uli!Te voftro 
p1dre, ch1 era il più avveduto nel dar con-
figli , e '1 più induftriofo nel maadarli ad 
efecuzione, fi piglià l' incarico di perfuadermi 
ad andare jlP alfedio di Troja con effo loio , 
ed apportarvi le frecce , le quali certamente j 
credeva che foffero in mio potere. Era già. l 
1u.ngo tetnpo, ch' Ercole più non compariva 
fu la terra ; non fi fentia più parlare d' al--
cuna nuova imprefa di quell' Èroe ; è già 
cominciavan di nuovo a farfi vedere fenza 
rimor di gafl:igo i mofiri , e gli fcel!erati. 
Non f:ipevano i Greci che cof a crederne : 
g~i uni dicevano , ch' effo era n1orro , gli altri 
iàffermavano -, ch' eta andato fin fotto l'Orfà ag-
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ghiacciata ( 1) a dQmare i Sciti, ma Uliffe 
fo!lenne ch' egli era morro , e fi mife ail' im-
prefa di farmelo confetfare. Venne dunque a 
rlrrovarmi in un tempo , nel quale non 
aocora io poteva racconfolarmi della per-
dita del grand' A lei de. Durà allora una f omma 
fatica ad- avvicinarmifi. imperciocchè m' era 
odiofa la villa di tutti gli u.omini. Io fenriva 
un efiremo difpiacimento, che altri volelfe le-
varmi dl que" diferti del Monte Oeta·(~), 
dove io aveva veduro morîre il -mio · dilettiffimo 
amico ; nè ad altrQ penfava , che a rapprefen-
tarmi nuovamenre col penfiero 1' immagiue di 
quell' Eroe, ed a piangere aU;! vifta di que' 
Iuoghi sl malinconici , e sl funefti. }.fa vofiro 
padre avea fu le Iabbra l' arté dolce, e potfente 

(1) L'Orfa è una coftellazione vicina af polo Artico 
o Setcentrione • ella è chiamata agghiacciata a motivo 
della lontananza in cui li trova dal Sole. 

(2) Il Monte Oeta è nelfa Telfaglia tra il Parna1fa 
e il Pindo, celebre per il fepolcro d' Ercole. Corne 
il monte Oeta s'eftende lino al Mare Egeo orà .4..rcîpe .. 
Jago , ov' è l' eflremità dell' Ebropa verfo l' Oriente, 
i Poeti hanno finto che il Sole e le ftelle fi Ievavano a 
canto a queilo monte e che di colà veniva la notte ~ 
il giorno. 

Vir. in Culice • 

.Et piger aurato pro&:dit Ycfper ab OetJia 
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del perfuadere. Mofi:rà egli un dolore poce> 
meoo che uguate al mio , verso delle lagrime • 
feppe guad.agnatii infenfibilmenre il mio cuore _ 
ed acq uiftarfi la mia confidenz.a , e mi moffe a 
compaffione de' Re della Grecia , che andavano 
a combattere pt:r una caufa giufia , e che fenza 
me non poteano fperare un fortunato f ucce1fo .. 
Non potè giammai nondimeno trarmi di 
bocca il fegreto della morte d~ Ercole, ch,_ 
io aveva giurato di _non dir mai; ma Ulilfe 
più non ne ayea alcun duhbio , e chiede-
vami infiantemenre , che gli palefafli in quai 
luogo aveffi nafcofio le ceneri del f uo corpo. 
Me infelice ! Ebbi paur.i di di venir f pergiuro 
col dirgli un fegreto , ch' io aveva premelfo-
al Cielo di mai non dire ; e fui d' animo 
~os! debile , che m' indufii a deludere , ed a 
render vano il mio giuramento , non avendo { 
;trdire di violarto. l\fa gU Dei m' hanno 
punito della mia colpa. Percoili col piè la 
terra dove le ceneri d' ErcoJe erano ftate 
da me ripofte ; indi me n~ andai a rittovare 
i Re collegati, i qualj mi ricevetcero coll' 
allegrezz"- medefima , con cbe avrebbono 
accolto Lo fteifo Alcide.. 1\-ientre io pa1fava 
per l' Ifola di Lenno , a tutti i Greci volli 
~oil:rare cio che far poteffero le mie frecce 1 
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~etrendomi in punto di trafiggere un daino, 
~he fi lanciava in un bofco. Per innaverteoza 
mi lafciai cadere la freccia dell' aréo ful piede, 
ed efi"a mi îe una piaga , . della quale fento 
·ancora if dolore ; e provai f ubito quelle me ... 
defime angofce , che Io fteffo Ercole aveva 
prima fofferte. Io riempieva notte e giorno 
tutta 1' Ifola delfe mie grida ; ed un faogue 
nero ' e corrotto ) che fcaturiva dalla mia 
piaga , inferrava l' aria , e fpargeva un puzzo 
per rutto il Campo de' Greci ballante a fof-
fogare gli uomini più vigorofi. Innorridi 
t-utto l' efercito in veggendomi in quella 
efirema dif grazia , e conchiuse ognuno , che 
'I mio male era una pena mandatami da' 
giufti Dei per gaftigare il mia fallo. Ulitfe , 
che m' avea perf uafo ·ad andarmene a que lia 
guerra , fu il primo ad abbandonarmi. Io ben 
conobbi dappoi , ch~ eglî Io aveva fatto , perchè 

. anteponeva l' inrere1fe comune per la Grecia , 
e la virtoria , che i Collegati ceicavano , a 
tutte le ragioni dell' amicizia , - o della con-
venienza particolare. 1 Greci più non pore ... 
vano facrificare nel ca1npo : ranto l' infezione 
della mia piaga , 1' orrore cagionato da effa 
negli aninli di tutti quei che la ·miravano , e 
la violenza delle mie grida curbavano. tutto 

l'eferdco, 



r èfetciro~ · Afi ·;n quel tiIOmento ·, ~cl ~ale · 
per coofigfro J' l1liffe'm~r _viddi ·abbando~hato · 
da tutti i Greci , quefta ·polirica. mi · _parve" 
piena della p.Îà orribile inÙtnanità , . e del tra. 
dimento più fcelleraro. Mefchino me·! Io. _era . 
cieco 'nèm~- avvedéva, ch" era bèn'di ia_gione,.· 
the gli uomini ;pila faggi _mi ·tt f~celfero aveÎJi _ 
ad imit-azfôtte degii _r>ei _, clt":erano~ ft~ti ~~ ~~: 
provoèad a: fdegno~ éotle mie . éolpe. . Qualf 
per tutto -quello fpazio di tempo J che durà r~ 
atfedio di Troj~ 1 . rimafi folo ,, fenza foccotf~, 
fenza ·rperanzâ:; fenza ·cônforto;: abband~at~: 
a' dolori orribili '-in · quetl" If ol~. ~djft!rta , e; fel ... : 
vaggia;~ Hove ·non. altro io"femiva fè n~~' 

lo'. :flrepirh tllê. ~ac~van~ r··onde del ma~e. 
le ·qu~li :venWaDb ~'a J"omperli negli fcogli .. 
In qneHa 'folit~ine··trovai ttna ca:vema vota 
entro' ·.rinà-- rupe"~ ~: qnare 1tlzava incomro al 
Cielo idue; p~me 1 êile füllig~iavan due .refté, c 
da'. mat1rar quelf.ï "fupè- ne :(caturiva una fonrc-
<f acquà p~riffiIDa~' ~!~ èa\iètna era U:n. riceuo 

.... ' --;-·_- f---~- ,:,-- -!i.·.--- ->-~.':"-·---- - ,.,_~-~ - ,-di fiete ; ·· ë· · permo · ID· era . m · pencoto notte 
e giorriô · ~dr ri~âner préda del· for furore,." . ~ . . 
Ammaffa_i a:Icune' :fogtie per ëoricarmi fopra i 
~ tÙrre 'le rlchezze' rlmafani. erano un .vafo 
4f1eg11~ rntzalli~ôte ~avorato", .. ed alcuni · laceri 
vèffimèriti :; '·dè' quan "1:iù .fervivo per involgerti 
Tom~u G 

l 
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la mi1 _piaga , a. fine di ferma'i'e 11 fangue ,~ 
che fcaturivane' ed inf!eme p~r, nett~rla d' 
ogni putredine. Quivi derclitto di\fgli uomini , 
e~ . abbandon~to allé!. collera degli Dei , io 
ppff~va_ il ~~o tempo in . trafiggendo le co-
Jeµib~ coUe; mi 1 frec<;e , ·. <t .gli: a~tri uccelli 
Che yolaVailO Ïntorru> di q~ella, r1,1pe.,SQuando 
ÎQ .. ayev_a- _ ~ccifo_ ql1;~lcbe uccel!c;i pei: ~tiuene 
cibo da fofl:~nta;r la mia v.ita , · ~i~ognava -che 
con doloré mi ftrafcinaffi carpoue per. andare 

.11 "" - - -· 

a raçcogliere la mia preda .; in quefia guifa 
- . . 

rp', a,pP,refiav~no .le .trii~ ~a.!!! ciô c~~,.doveva 
fer~/rrti :<li _nutrj~ento. ~gl~ :è; yer? , c!Je. nel 
par~! rfi mi lafci~ro~o ... i Gr~~! :qnalç~ç pl'.qvv.i-, 
fioi;ii:: . di ,vitro ,_ ma< da ~e in, P'?'9 ;te~P.O fa 
confu~ata. Io açcendeva .il . fuoco con 'alcune 

- ~ - - ~ \ .. ·-~- -·• ;.o--

pierre focaje ; ~ .. nondim~no.,: {e, nQp .~~,a,yeffi -- . - - - . - - r 

ridotra continuamente a memoria. la .mia fu .. 
. '. . - - ~ :. ~ - - ( '~ _,,,;' - - ' 

l}cfl:~ flifgrazia , -·ÛP.~: tal .vi~a ~: qua9tu;nqve,. fi 
folfe orribile, mi fâi:~~be .. parùta dolce. ,,J'1ngi 
1.fa~~i -~omini ingr,~9.-c:d_ ~~g~~~-~tH!i~·, Çhe .modu, 
4i procedere., fra. ·me .. diçev~ , _ ~:- roai . quefio l, 

~ - < .. - - - ~ ..--' --.· - -- .. ' - -· - - -

L~vare uh~UOffi() dalla f ua pat~i<t' cpm~, il f olo' 
che polfa ve11di~aœ là~ Gr~ci~,; . i.tid~ ~ i;neritre 
dorme apbandonatl(LÎn quefr'. lfola ger,elitra ?, 

- . - - .. - ~ -·~- - - -·· ., -~ - . 

Sappiat~ adunque, che fi .par;irono j .. Gr.et:~ '• .. _; - -, , · .... ·~·y - .L -· '··- .-~-- ~--.-

q-t~tr~ ~o _dorf111va. Giudicate; c~me, f~~lll 
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attonito , e quante. lagrime al mio deŒarmi io 
verfaffi quando viddi i va!.:elli , che fenJendo 
il mare s• allonranavan da Lenno. Me infe-
lice ! ricercando da tutti i Jati in queft' Ifola 
felvaggia, ed ortibile , non vi crovai che il 
do1ore. Non v è porto, nè commercio, nè 
of piralità , nè nomo , che vol«;>ntariamente yP_ 

approdi, alrri n:>n vi fi veggono fe non quelli, 
che vi fono 1lati gittatï dalle tempefle ; nè 
akuno vi pub f perar compagnia , fe quivi non 
glie la danno i oaufragj. Queglino fteffi ezian-
dio , che giungevano in quel luogo , non ofa ... 
vano accetrarmi nella lor nave per ricondurmi 
alla patria , perocchè remevano di concitare 
non meno Io fdegno degli Dei 1 che quello 
dei Greci c.ontra fe fieffi. Erano dieci aoni 
ch' io paciva la vergogna, il dolore, e lafame; 
ch' io nudriva una piaga , ché' divoravami; 
e nel mio cuore era già morta fin la fperanza. 
AU' improvvif o , _ in ritornandoini dal cercare 
·alcune piante medicin.;ali pe~ la mia piaga viddi 
nella mia caverna un giovane hello , e gra-
ziof o, nia d' uno fpiriro fiero, e d' una 
ftatura da Eroe. ln veggendolo mi parve 
mirare ·Io ftdfo Achille, tanto nelle fattezze, 
nella guardacura ' e neu· (Uldamento piena. ... 
mente lo fonûgliava : la fc;>la et~ mi fè com~ 

. G ~ 
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'prendere, cbe non poteva effer de1fo. Of:.. 
fervai , che comparivano due affetti fovra 
il fuo volro ; la c:ompaffione infieme , ed 
il turbamento. In vedere con che fatica , 
e con che lenrezza io ftrafcinava me fieffo , 
fi moffe à pietà della mia d.ifgrazia : è gl' 
intenetirono il cuore le acute , e dogliofe gcida 1 

delle qua li io faceva rif onare tu na la fpiaggia. 
Qual difavventura, gli diffi , o fotèfiiere cf 
àffai lootano paefe , t' ·ha condotto in queft' 
ifota difabitata 1 Ben riconofco I' abiro Greco, 
queH' âbito , che ancora m'è cos! taro. 0 con 
che impazienza io defidero di poter -'fentir la tua 
voce 1 - e di trovare fu le tue labbra 'quél lin .. 
guaggio, éhe ho itnparato fin dall' infanzia, 
e . hel qua1e è si· lungo ·rempo che in qttefia 
f olitudine non poffo più fàvellare con èhi che 
fia. Non ti pigliare fpavenro in vedere un 
uomo si f vëriturato · tnentre, ·piuttofto 'te ne 
debbi · inuàvéte a corrtpaffione • 

.Appena:egli m' ébbe ·ootto, Io · fon Creço, 
ihe :fclamai ·rubito ·~ 0 ddlte parola ciopo tanti 
anrii di filen'zio ' e di dolore Jenza conforta ! 
Qual difgrazia, o mio figliuolo, qual tem-
pëfl:a , o piuttoflo quai venro propizio i' ha 
çàndoho . in qttefio luogo per 'terminare i 
mi~ï malf 1 Io , mi: tîfpofe I fo~o d~l Ifol~ dt 
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Sciro ( 1) , ed .ora me ne ritorno alla pattia ; 
fi dice , cbe fono figliuolo d' Achille 1 mi 
chiamo Neoptolemo ~- tu già fai. tutto. 

La mia ~urioLità non s' _ awagava di cosl 
poche , e .cosi coa::ce parole. 0 :figliuolo , gti 
èiffi , d' un padre , che ho tante amatn 7 

caro allievo di Licomede { 2.) , co01e vieui 
dunque in. ·qoefto luogo , e donde vieni ? Mi 
rifpofe, che veniva dall' alfedio di Troja. Tu 
non eri , gli diffi , tra qnelli , che nel prin-
cipio della goe~a fi parcirono per quella im• 
prefa. E tu , mi di:Œ'e, dov'eri allora 1 Tu non 
conofci, io .gli i:ifpofi, Io veggo bene, nè il 
nome, .nè le difgrazie di FilottJtte. Ah fvefl-
turato ch' io fono ! I miei perfecutori m' in-
f ulcano :Relia mia fteifa miferia. Il mie dolore 
s' aumenta , menrre non f ono noti alla Gre--
cia i mali ch' io fo:fferifco. I :figliuoli d' Atreo (3) 
m' hanno ridotto a quefto fiato ; prego dunqu• 
gli Dei che lor ne rondano _ il contraccambio. 

(1) Sciro è un' Ifola dell' Arcipelago, -tredeci leghe 
iungi da Negroponte verfo il Settentrione. 

(2) La Madre d' Achile per imp~irlo d' andare alfa 
gtierra di Troja Io mife veffito da fanciulla alla Corte 
del Re Licomede , ove divenne amante di Deidam.ia" 
'fUale ebbe Pirro e -Neoptolemo • 
. ( 3) 1 figliuoli d' Atreo , cioi: Agamennone 1 e 
Me~Iao. 
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Gii raccontai pofcia la maniera , nella q-a2lt: i 
Greci m' avevano abbandonato. Tofto ch' ebbe 
l!dite le mie querele , anch' egli incomîncio a 
lamentarli, ed a raccontanni Je f ue dif gralie. 
Do_po la morte d' Achille mi diffe .... E du·nque 
morro Achille ; io gli diffi f ubito interrom-
pendolo ? Perdonami , o mio figliuo?o , fe t' 
impedifco il profeguire la tua narrazione colle 
Jagrime da me dovute a ruo padre. Voi, mî 
·rifpofe Neoptolemo, mi confolare con l' in-
-terrompenni. 0 quanro m' è dolce il vederè 
Fiiotette piagner mio padre ! Indi ripligliando 
il fuo favellare cosl mi di1fe. Dopo la morte 
· d' Achille vennero a cercarmi Ulilfe , e Fenice, 
·atte!landomi che la Citta di Trofa non poteva 
fenza il mio ajuro effere abbatruta da Colle-
gati. Non dur::;rano effi akuna fatica a condurmi 
feco, perocchè il dolore della m:>rte d' Achille, 
e il ddi.lerio d' eredirar quakhe parte delle fua 
gloriainquella celebre guerra, abbafbnzamicof· 
tringevano a feguitarIL Io giungo .all' affedio ( I) 
:mi s' aduna inrorno t' efercico , giura ciafcuno 
di rivedere Io fteJfo Achille nel f uo figliuolo; ma, 

( l) ln qnakhe Edizione fz lf'gge Spigea. Spigea 
al prefente Capo de' Ginaizzeri e' neHa N:i.tolia all' 
ingreifo del Golfo di Gallipoli dirimpetto aUa punta di 
Romania. Vi li vede il villagsio di Trojaki, che vual 
!lire picci?la Troj'lt 
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Jaff o me ! il vero Achille era morro. Gfovane,~ 
e fenza fperienza , mi:ifiguravo di potér pr~ 
metcenni, qual,unque .• eofa da -quelli , cbe .• mt 
davano -tante lodi Chieti fubitamentè Parmi 
di mio padre ad· Agan1ennoné , ed ·a Menclao :Ji 
ed eg!ino mi rif pofero crud~lmenre : Tu avrai 
turto il rimanenre di cio ch' era. fuo ; ma i~ 

armi d' Achille Jono defiinate ad Ulüfe. -Io mi 
turbai fubito, io pianfi , io diedi in fu'rore; 
ma Ulilfe mi diceva fenz' alterarfi : To , o Gia:. 
Vqne, _ne' pericoli di qùefto affedio si Iungo 
non eri -infieme con noi ; tu non bai meritate 
anni taU , e già parli con rroppo orgoglio ; 
ma fappi , che non faranno mai tue. Spogliato 

. "" ingiuftamente da_ Uli1fe , io rirorn'! nelr IfoJa 
di Sciro affai i:neno _fdegnato contro di lui-;. 
che contro d' Agamennone, e di Menela8'. 
Prego il CieJo, che a chiunque farà lor niruico 
vog1ia mo!lr.arfi propizio. Non ho più che dirti , 
o Filorette , già ho detto turto. 

Allora Io incerrogai corne Ajace figliuolo di 
Telarnone non aveffe impedita ··quefta ingiufti-
zü. Egli toJl:o rif pofemi : : Ajace 'è morta. 

- - ~ - , 

Aj;;ce è morto, fclamai , e Ulitfe non muore l 
anzi per Io _contrario nell' eferciro egti è tenuto 
in gran pregio. Gli chiefi ptJfcia qualche nuova 

- -· . ' . - . 

a' Anü!oco figliuolo del, faggio Neftore ,_~-di. 
G4 
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Patroclo , -al quale Achille aveva portato si 
g1and' amore. Anch' eglino , . mi· diffe Neèp-
tolern<> , fono· moiti. Effi dunque fon morci l 
ie fchmai fubito nuovaineate. Me infelice ! 
che fento mai? Cosl .la crudel guerra miete le 
11ite de~ bnoni , e perdona e quelle degli 
•omini fceller.ati. Ulilfo è'.dunquevivo; Giac-
cbè rimangom ia vita gl1 empj , · io r.rf im-
tuagino , che- certamente -Viva pur apche 
;rerfite ( r ). Quefte -ingiuftizre famro, gli Dei , 
ed ancora potrem lodarli ? Mentre îo era traf· 
portato in si farta guifa dall' etnpito · dello 
fdegno contro di vofiro padre ; çontinuava 

\
4
Neoptolemo ad iaganmrmi; percio ri-voltofi 
a me , · fuggiunfe f!Uefte parole , ·ch'· étkema-
mente m' amnfero. Lungi dalt' efèrcito c;reco, 
àove :il male prevaie al bene., era 0 me ne vo 
'llellt' Ifola felvaggia di Sciro a menare una 
. yira litta, e co:nienta. AdG.io F'i.1ottete, io mi 
parto; prego gli Dei, cbe ri rifomino della tua 
piaga. Ti fcongiuro, o mio fWtiuolo .,. incon-

b . . 

taùente gli diili , per r amore che porti alla 
grand' anima, di tuo padre, per quello che 

(l) Tertite era un oomo de' più m~Jfatti, e de' più 
vili dell armata de' Greci , e si portato a contrad-
èlire i più capaci , che Achille fdegnato delle (ue ma-
.e.te l": uctife co~ 11n pagno.-
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porri a tua madre , per tutto cio che haï di 
pi?i caro fovra la terra., di non lafciarmi folô 
tra quefti mali , che fenza bif ogno di più ri~ 
dirteli,, ti fi rapprefentano dinami agli occhi. 
~o bene di quanta pefo fono per e1Ièrti , ma 
ti farebbe di vergogna l' abbandonarnù. Get• 
umi în qualunque luogo dove io ti rec:bi 
men di molefiia, nella proda, o nella poppa • 
oppur ançhe nella fentina della tua nave. Non 
v' ha cbe i gra(! cuori , i quali fappiano quanto 
s' acquilli di gloria nell' elfer buono. Deh 
non . mi lafdare in un diferto , d.ove non fi 
trova ve{iigio d' uomo veruno ; conducimi 
uella tua patria; od in Eubea ( I ) che non è 
Jontana dal monte Oeta, da T.rachinia ( 2), 
e dalle rîvedilerrevoli deUo Sperchio (3); piac-
ciati di tratmi da quefio luoeo , e di riman""' 
. darmi a mio padre. Afa latfo me 1 io temo 
ch' egli fia mono ! Già. îo Io aveva fatto av-
vifare che mi mandaff e un vafcello ; o egli ~ 
pa!faro di vira , o quelli , che m• avevano 

• (1) Eubea Ifola del l'vlar Egeo chiamata al prefente 
Negroponte. . 

(2) Trachinia. Tra~tyna. Civitas Thejfaliœ , 'Jltd! &: 
Rœr4dea ab Hertule diéla fui. Thucidid. l. 2.. 

(3) Sperchio , Theff alii:t fluvius • nauu in. jugis Pt:lii 
·$.Pntù 1 in jiR1111l i.v.jl.uil M:ljaç11m., V.~.r. 

(; ;_ 
.. ~ 
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promeff o di dirglieio., non hanno recata. ad 
effetto la Ior promeffa. A te dunque ricorro, 
perchè mi prefi:i foccorfo-. Ricordati, o mio 
figliuolo , della fragilità delle cofe umane : 
chi è feli:e ha da temere d' .ahufal'e la propria 
felicirà , e dee foccorrere i mif erabili. Cos! mi 
facea par:are a Neoptolemo l' ecceffo del mio 
dolore ; ed eg!i mi promife di condurmi feco 
fuor di quell' Ifola. 0 giorno felice, nuova-
men~e allora fclamai, o amabiie Neoprolemo , 
degno d' una gtdfia non minore di quella 
di tuo gran padre ! permenere o amati com. 
pagni del mio · viaggio, ch' io dica addio a 
<JUefio f oggiorné> funefio, dove fono dimorato 
per ranro tempo. Guardate dove f ono vivuro, 
e comprendére cîo che ho fofferro ; niun' 
·alrro Io avrebbe poruto già fopporrare ; ma la 
'Jleceffirà mi aveva ammaeitraro ncl1a fotferenza 
·~e' mali , perocchè delfa è quella, che infegoa 
,agli uomini cià , chc altramenre non potreb~ . 
'bono giammai faeere. Quelli , . che mai non 
J1anno pa'ito, non h!nno cognizione· d' a)cuna 
cofa : effi non con;;ifcono nè i beni nè i .. . ' 

,-mali, nè gJi uomini, nè fe medefimî. Dopo 
aver parlato in ral guifa , tofio prefi I' arco, 
e le f~cce. Mi pr:egà al!ora N:::oprole~o, che 
gli per~euefi ~i bac.iare quelle armi si cele:-: 
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tiri , e confecrate dall' .. invincibile Alcide.· 
Tutto l! in "ua mano, io gli rifpofi , cib che 
dipende dal mio volore, gmcchè tu fe•, o mio 
ngliuolo ' ch~ oggi mi rendi la vita' la pa-
tria , il padre oppreffo dalla veccbiaja , i. miei 
amici , e me ftelfo. Tu puoi toc~r. le fue 
arroi , van tarti d' effere il f olo fra i Greci 9 
che fia ftato mente.vole di tocèarle. Entro 
încontanente . N eoptoleroo neUa mia gratta per 
ammirar l' armi del grand' Alcide. In quefio 
mentre fui affalito da un atroce dolore , che 
mi pofe in ifcompiglio turto, Io fpiriro. Io 
più non fapeva cio cbe face1Ii ; e già volea. 
ricidermi il piede , chiedendo a quefto fine 
qualche tagliente coltello , e fciamando con 
alta voce : .0 morte tanco defider01ta, perchè 
non vieni ? Abbruèiàîni , o Giovane , in quefto 
punto , come già da me f u abbruciato il figli--
uolo. di Gih.ye. Terra,. terra ricevi un mc;ri· .. 
bondo, che non è più 'in. ifta~o di rilevarfi. 
Dl quel ec~efl"o di doglia , c;he roi ttaffe fuori 
di me , io cad<li alt> improvvifo in un pro-
fondo letargo. Comincio allo ra un gran f udGre ,, 
a nlÎrigarmi l.l pena , e mi fcatud. nel mede- · 
fima tempo un fangue nero , e corrotto f uor 
d9'la p!ag2. In quel mentre , ch' io mi fieti 
~addormêhtato: 1 avrebbe potuto agevobnel\te 

G-6 
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Neoprolemo- rapirmi I' armi , e -partirfene : 
ma era ngliuolo d' AchiUe , e non era nat

0 
per ingannarwi. Allorchè ani defi'ai ,, rico-
nobbi dal f uo volro il turbamento, e la con-:-
fufiane della fua mente. Egli fofpirava corne u11 
uorno , che non fa con arre nafcondere il fuo 
penfiere., e cbe opera qualche cofa contra f na 
Noglîa. Vuoi tu, gli diffi , forfe ing-annarmi; 
che mai fra re fietf o vai ruminando ? Io me 
De vo , mi rifpofe , ail' aifedio di Troja , e 
f>ifogna, che ru n1i feguiti. Ah rnio figlîuolo, 
m-eplitai f ubito , che mai dicefti ; Rendimi toll:o 
:quelr arco ,-. ben ia m' avveggo d' elfer tra-
'lfito, ma ri prego di non letvarrni Ja vira. Me 
infelîce ! Egli fi fia va in frJeniio f enza rifpan .. 
dermi , e mi guardava tranquîllatnenre ; nè v .. 
era cofa, che Io movelfe a compaffione del 
mio dolore. 0 f pfogge, fdamai , o promon .. 
rorj di lenno, o fiere , -o rupi fcofcefe con 

,voi mi dolgo , f>ercb~ non ho alrr.i con chi 
dolermi che con voi fl>li, che fiete avvezzi da 
lungo tempo ad afc01ràre . le mie quere1e. 
Dehbo dunque e1fer tradito dal Jigliuolo del 
grand' Ac.hile 1· Egli mi rubba 1' arco facro d' 
Alcide, vuole a-forza condarmi al campo dè' 
~reci per trionfare di me ; nè ~, avvede , die 

-ttuclt-0 è trionfure ~· Bil m9rto. 
1 

d' UA~ ~Jnb!'~1 
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e d' una vana f.tncafima. 0 fe m' ave1fe aftà-
lito nel mie vigore ! Nondimeno anche al 
prefente egli non m' affaira che éon inganno. 
Renditi , o mio :6gliuolo • reudiri fimile al 
grand' Achile tuo padre , renditi :6mile a tQ 

medefimo. Çhe penfi , o Neoptolemo, e ch~ 
rif pondi 1 Ah , tu fiai taciturno, nè mi rif""." 
pondi cofa vel'}lna. A te dunque ritorno, o 
rupe f elvaggia , nudo , miferabile , abbzn• 
dona::o, morro fol;> in quefl:a grotta non , 
avendo nutrimenro da fofl:entarmi. Ali divore ... 
ranno Je fiere, poichè farb privo delP arco, 
cbe , mi ferviva ad ucciderle. Seguane n'1ndi~ 
meno cio cbe fi voglia , nulla m' importa. Ma 
il tuo f embiante, o mio figliuolo , non dimof-
tra che i moi coftumi Jieno malvagi. Qualun-
'}Ue fiafi la rua intenzione , rendimi le armi , ~ 
c1e m'haî levate, e rofto parciti di queft.> luogo. j 
Allora Neoptolemo colie hgrime agli occhi ~ 
cos! mi ditfe can batfa voce : Foffe piaciuto 
agli Dei , <::be non mi foffi giammai panico di 
Sciro ! In quefl:o mentre io gridai : Ah che 
ogge:-to mi fi rapprefenta din.anzi agli . occhi ! 
Non è Uliife tolui che veggo 1. Inconranente 
mi giunfe an~ oreéthio la fua .voce, ed egli 
Tifpofemi : Si ,. fono Uliffe. Confeîfu , che ~ 
Ji f a[é. ~~r:to l' Infel"no , ~· çh~ aveili ved!1Je 
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quelle ca!iginofe voragini ,• che gli fteffi Dei 
hanno timore di rimirare , non farei flaïo 
foi prefo d' uno fpavenro più grande. 0 terra 
di tenno , ch' io prendo pe:r tefii91onio, fcla. 
mai di nuovo ; o Sqle , ru pur Io vedi , e Io 
.fofferîfci? Giove, mi rifpafe Uli1fe fenz' aire~ 
rarfi , Giove Io vuole, ed io reco ad effetto 
cià che m' impone. Porri adunque , i~ gli di .. 
èeva , sl po~o rifpeno a Gîove , · che ardifci 
di nominarlo 1 V edi tu quefro giovane, che 
11on era natc per efercitare le frodî , e che 
patifce una tnrerna \'Îolenza nel ma~dare ad 
efecuzione cio , ch' egli è coftrerto ad ope-
rare per tuo coniiglio 1 N oi non veniamo , 
diffemi UliJfe, o per ingann'.lrvi, o per nuo-
cervi , ma per trarvi da queflo mifero ftato , 
per guarirvi del voftro male , per farvi one-
nere la gloria d' abbaner Troja , e per rîcon-
durvi aîla voftra pâtria; voi , e non Uliffe , 
fiete nemico di Filorre!e. Allor3: diffi a vofiro 
padre tuno cio , che il furore potea dettarmi. 
l
1
oichè , io gli diceva , . n1' bai abba.ndonato f 11 

quefta f piaggia , perchè non mi ci lafci tu in 
pace 1 Vatrene pure a cercar · quella gloria , 
che ne!le guerre s' acquifta, ed a proca:Cêiarr~ 
tutti i piaceri ; godi della tua compagnia · d' 
·.Agdmenuo1ie >. e -di. .l'v1ent·lao ; e- lafciami ~ 
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mia miferia , ed il mio dolore,, Perchè volermi 
Ievare da quefto luogo 1 M' hanno già ridotra 
al nulla i miei mali ~ e per cosl dire fono già 
morto. Perchè non credi oggi ancora, come 
Io credevi per Io pa1f.ato , che io non 1ia in 
iftato d' ufcire fuor di queiY Ifola , e che le 
mie grida , e 1' infezione della mia piaga fieno 
per iilurbare i facrificj ? 0 Ulitfe aurore di 
tutti i miei mali , che g!i Dei · ri pnffano .••• 
Ma gli Dei non m .. afcohano , anzi per Io con-. 
trario al mio nemico danno coraggio , ed eccî-
tamento. 0 terra della mia parria , che non 
avro mai la confolazione di rivedere ! 0 Dei! 
fe ancora vene rimane qualcheduno abb3fianzà 
giUi'l:o per aver pierà deile mie difgrazie : pu,. 
ni te Uliffe ,, pnnitelo. Se Io vedelli gaftigato • 
avrei ranro piacere della f ua pena , che allora 
1.ni crederei rifanato deila mia piaga. 

lVIentre io parlava in tal guifa , vofiro pa ... 
àre nulla perdendo della propria tr;,nquillità , 
roi guardava con un' ari1 di vclto compaffione. 
vo!e, cgme un uomo , il quale , nonchè 
adirarfene f oppona e · fcufa il rurb.an:ento d' 
un infelice inaf,prito dalla fortuna. Lo vedevo 
fimile ad un gran faffo , che fu la cima d, 
una montagna difpregia l' empito de' vent\ che 
lo perçuotono, e çhè-rùnanendo:fi _.immobilç., 
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Jafcia che fi confumino , e che fi 1lanchino 
tutri gli sforzi del lor furore. Cosl v'l.firo 
padre ftando in filenzio af pertava , che fi 
folfe sfogaro tutro il mio fdegno , perocchè 
ben fapeva , cbe non bifogna aflàlire le paffioni 
deuli uomini per fotromettecle alla ragîone, b . . 

fe non quando <;0n una fpezie di ftranchezza 
a>minciano da fé fieffe ad indebo!idi. Indi tni 

" 
dilfe quefre parole : Dove fono, o Fiiotette , 
Ja vofira prudenza , ed il vo!l:ro ardire 1 Ecco 
il momenro , in che dovrefte . ferviver,e. Se 
ricuf are di feguitarci per adempiere i gran di~ 
fegni , che Giove ha ftabiiîto di màndare ad 
effetto per vofiro mezzo , addio ; fi,ere inde-
gno d' elfere il liberatore della Greda , e 'l 
difl:rurtore di Troja. Rimanetevi pure in Lenno: 
ciuefte armi , che vi toglio, e che porro meco, 
m• acquifieranno una gloria, cqe era defci-
Jlata a voi fie.tfo. Partiarnoci, o Neoptolemo, 
peroccbè a nnlla ferve il parlargli : e non 
dee la compaffione verf o d' un f olo farci abban-
donar la faiute di tutta la Grecia. 

Fui forpref o allora da un dolore fimile a 
quello d' una Leoneffa , alla quale fono ftati 
tolri · i f uoi Lioncini dal Cacciatore e che 

. ' riempie le felve de'· fuoi ruaaiti. O c. averna • 
Dl!I # 

}o djceya 1. non farâ J.Uai veroi.,he t' abba.Q~ 
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doni. Tu cl1e fe' 1lara per tanto tempo il 
foggiorno def mio doiore , farai parimenre il 
fepolcro del mio cadavero. Iq- qui rimarro 
privo di nutrimento , ed eziandio di f peranza. 
Chi farà s1 pietofo , cbe mi porga ·una fpada 
per trafiggermi , e per dar fine a~ miei mali l 
O almeno gli uccelli di rapina pore1fer farmi 
Jor preda , gîacchè JJOD porro più ferirJi colle 
mie frecce ! 0 arco preziofo, ai'co confecrato 
dalle mani del gran :figliuolo di Giove ! F 
poffihile , o amato Ercote, che fe ri rimane 
qualche a1fetto l.afin\ nel Cielo , tu non ri 
fenta niuovere a fdegno in veggEndo • che l" 
arco da te lafriatomi non ~ più nelle mani 
del uro · f-edelifiimo amico , ma nelle mani 
impure· dell'. ingannevole Uli1fe ? Più . nou 
fuggite , p uccelli di rapina • non fuggite , o 
fiere , lungi da que!la caverna , le mie m11ü 
non hanno più frecce con che ferirvi. Infelice 

. ch' io fono 1 ora non poffo più nuocervi; venite 
· c!unque a divorarmi, -o piuttofro la folgore del 
crudel Giove ·m'incenerifca. 

· A vendo vofiro padre tentate tutte le ma .. 
niere di perfuadermi , giudico finalmence , 
che il miglior partito fi foffe il reftituirmi l" 
armi leva:temi. e fè cenno a Neoptoleroo , 
(:he prôntamente -me le rëndeffe. Degn~ figl_~ 

• 
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uolo d' Achille, inconranenre gJi diffi, tu 
ben moftri d' etfere qual ri vanti : ma rirï-
rati , e lafciami trafiggere il mio nemico. Indi 
mi pofi fubito in aito di rirare una freccia 
conrro d' Ulilfe. ma fui rirenuro da Neopro-
lemo , che dicevami : Lo fdegno , o Filorerre, 
vi perturba la mente , e v' impedifce il vedere 
J'indegna aziane , che voi volete -- commercere. 
Uliffe inranto mofiravd un' animo egualmenre 
tranquillo contra alle frecce , colle quali già 
n1' apparecchiava a ferirlo , che contra aile 
ingiurie , c.h' io gli diceva. Fui commoffo 
allora internamente da una intrepidezza, e da 

' una fofferenza si grande ; e mi vergagnai d' 
'aver valuto nel primo empito- del furore fer:. 
virmi deHe mie armi per uccidere quel mede-
fimo, che me Je avea -farte z:endere. Siccome 
nondimeno il mio fdegno non era ancora 
acquetaro_ , toglievami ogni- confolazione il 
confiderare d' elfer debitore delle mie armi 
ad un uomo , a] quaf e io porrava un odio cosi 
ecceffivo. Sappiate, in quefi-o menrre dicevami 
Neoptolemo , ch' elfendo ufcito di Troja il 
dïvino Elena (1) figliuolo di Priamo per or-

-

( I) Elena Figlino!o di Priamo , e d' Ecuba , che 
f~opri '.11 -Greci i luoghi più facili par impadronirfi 
cli TroJa. -
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dine , è per ifpirazione del Cielo, ci ha rive-
Jaù gli. avv;nimenti futuri. Cadrà, dilfe , -l' 
infetice Città di Troja; ma non pub cadere., 
fe non poichè farà fiara affalira ~da colui cbe 
ha in fuo potere _le frecce d' Ercole, ed egli 
non puo fperare giammai di ricuperare la fa-
nità , fe non quando farà ginnco dinanzi a 
Troja; qul da' figliuoli d, Efculapio (1) farà 
rifanato della f ua· piaga. 

In quel punto io mi f entii divifo il cuore 
tra due paffioni. -M' intenerivano la fincerirà 
ii N eoprolemo , e la buona fede , colla qu3Je 
m' aveva renduto l' arco rapitomi; ma fe mi 
bifog_nava condifcendete a' voleri d' Ulitfe • 
io non poreva rifolvermi a rimanermene an-
cora in vita ; ed una cattiva vergogna non 
tni iafciava prender alcun panito. Mi lafciero 
dunque vedere , - io dicea fra me fteffo, in 
con1pagnia d' Uliffe , ed in compagnîa d' Aga-
mennone , e di :Alenelao 1 Qual giudido di 
me faraffi dagli uomini ? }:'[entre io mi .fiava 

(1) E'.fculapio figliuolo d' Apollo era si dotto in 
. Medicina ~ che i Pagani ne fecero una Deirà. Era ad°'" 

rato foto la forma d' un Serpente, particolarmente 
nell' Epiro , ed a Pergamo. Omero gli dâ due figliuol! 
tutti due famofi Medid, l' un detto lvla.1:aone, e e 
iJl.tro I>odali,ro. 
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\ 1-A' ., h . cos1 perpu:uo , una voce p1u t e umana mi 

percoffe improvvi.famenre l' ore-cchio ; e nel 
medefimo tempo viddi Ercole tutto cinto di 
raggj di gloria entro una nuvola rifplendete. 
Riconobbi agevolmenre le fue fanezze alquan. 
-to groffe, la fua robufta corporatura,. e le 
fem2Ii..:i fue maniere ; ma egli avea un' aria 
àutorevole, ed una -mae1là , che in lui non 
s' erano farte giamrnai vedere , aUon.:hè do-
Jnava i. Mofiri col f uo val ore. Tu fend , mi 
.·diffe, tu vedi Ercole. Mi fono fpiccaro · dal 
·Cielo, per venire ad annunziarti i comandi 
dell' onniporente mio Padre. Ben fai quali 
fatiche mi fia cofiata l' immorcalità , ch' ora 
,godo. Se tu parimente vuoi camminare nel 
fencier della gloria f u I' orme da me fegnate, 
ti conviene , o Filorette , andare infieme col 
figliuolo del grand' Achille. Ti f arà rendura 
Ja fani•à, e I' infame Paride aurore di ranti 
mali farà da . te rrafitto colle mie frecce. Tu 
farai acquifio di ricche fpoglie , che dopo fa 
prcfa di Troja manderai a Peante tuo padre 
f ul monte · Oera ; e quelle fpoglie faranno 
·pofte f ovra la mia fepolrura eome un ri cor do 
perpetuo della virtoria , il cui onore alJe mie 
frecce farà dovuro. E tu, o figliuolo d' Achille, 
fappi , che Filocette non puo vro,ere fenza 
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it tuo , n~ tu fenza 1' ajuto di Filotette .. 
Andate dnnque come due Leoni, che infiema 
cercan la preda. Intanro mandero a Troja Ef ... 
cu!apio per rifanar Filotette. Ricor4a!evi fpe-
cialmenre, o Greci d' amare , e d~ offervare la 
Reiigione : muore ogni altra cofa , ed ella fola 
giammai non muore. 

Poich' ebbi udite quelle par-0le : 0 giorna: 
felice , o giorno dolce; , ftlamai:, dopo tanti 
anni finalmente pur contparifci ! r· ubbidifco *' 
o gran# Hrcole , e dopo aver ·falutari . quefti 
fuoghi inconraneate mi patto. Addio cara 
grona ; addio Ninfa ; che fei cuff:ode di quefti 
prati : più non fenriro il baffo mormorio delle 
onde di quefto mare. Addio fpi1ggia , dove 
tante·· volte ho f o:ffene Je ingiurie dell' aria ; 
addio protnontorj, dove I' Ecco ha tante volte 
ripetute le mie querele; addio dolci fonti , 
che mi fofte cotanto amare , addio. Lafciami 
o terra di Lenno , lafciami panire felice-
mente , giacchè me ne vo dove fon chiamato 
dal voler degli Dei , e da quello de' miei 
amici. Cosi finalmente ci partimino , ed arri-
vammo. a Troja , che da molto tempo era 
affediara da' Greci. Iyi Macaone, e Podaliria 
mi rifanarono con quella fcienza divina , che 
aveano imparata dal loro padre Efculapio o 



. 
t66- I. E A V V E 1T '1" U ~ E , &c. 
almeno mi pofero in quello ftato , nef quaJe-
mi rimirate al __ prefenre. Or pit. non fento 
dol_:lre alcuno , ed ho già ricuperato il mîo 
p rimiero v~ore ; ma folamente fono coftretto 
ad andarmene alquanto zoppo. Quivi cadde 
Paride ferico d.!lle mie frecce corne un timido 
cerviarello , che cogli flrali è trafitco da un 
Cacciatore. Ben pretlo fu tidotta in cenere [a 
Cirtà d' Ilio : il rim~nente voi Io fapete. Io 
nondimenn aveva ancora _ conrro del f aggio 
Uliffe un non fo qua} odio a cagione deUa ri ... 
membranz:J. de' mali da me fofferti, nè la fua 
virtù placar poteva il mio fdegno : ma la vifl:a 
d' un figliualo , che Io fomiglia 1 ç che ·non 
potfo far di meno di non amare ~ m' i~tene-
rifce il cuore anche in favor dell' ifie1f o 
padre •. 

Fi:ze del Libro Decimoquinta. 
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LIBRO DECIMOSESTO .. 

TELEMACO ha una dijferenta con 
Falanto per alcuni prigionieri pretefi da 
tutte due : egli comb[ltte e 11ince lppia, 

~ . -· - ~ ~ 

che ffirez.z..ando là fua gio11entù avea prefi 
quefli prigîonieri per fito fratello Falanto. 
Geme in fecreta Telemaco per la fa.Il 
tem1rità , ed il fi10 follo , e vorehbe ri-
pararlo. ,Nello Jle.ffô tempo A drajlo Re 
de' D,-zuni tffendo informato che i Re 
Collegati non penfano fo non a paciftcare 
la dijferent a di Telemaco , e d' Ippia , 
Ya a,d 4ttaccarli alf improvvifo. Dop~ 
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aver forprefo cento de' loro vafcelli per 
tràjportare le fue tr1ppe nel !or~ campo 

3
-

Yi mette da principio ilfoor:o-, comincia 
r attaco Jal quartiere di Falanto , uccide 
JiLo fiatello lppia , e Falanto medejimo 
refla uccifo. 
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LIBRO DECIMOSESTO. 
T.' . . 
.[C l N c H È Filotette in quefla gui fa avea nac• 
rari i fuoi caû, Tetemaco era flato corne fof-
pef 0 ' ed immobile. :ëgli ten eva gli occhi nffi. 
in quel grand' uomo' . che favellava ; e fu r 
ingenuo fembianre di quel giovane tutte fuc• 
ceffiv;.;mente comparivano , fecondocchè datl' 
altro venivano rapprefent.aie , le dHferentî 

paffioni , dalle quali Hrcole , Filotette, Ulilfe,. 
e Neoptàlemo erano ftati agitari. Net proce~ 
dimento della narrazione alcuna volta fda""'. 
mava , ed interrompea Filotette fenza pen"'! 
.·Tome 11. H 
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farvi. ; . ak:una :volta pareva afl:ratto corne un 
uomo che penfa con una · profonda atten'lkne 

·alla ferie ed all' ordine degli atf:aD .. Quande 
Filotetce rapprefenrava r ambiguhà'd'i Nehp· 
tolcmo , che·non fapeva diflimulare, parea 
che T~iemac~ foffe nella ~edefima ambiguità, 
ed in quel momento farebbe fiaro faciimente 
pigliato per Neoptolemo~ 
. . In q_uefto menrre l' efereito de' Collegati 
roarciava in buona oràinanza contro d'. Adrafl:o 
Re de Dauni, che difprézzava gli Dei, e ché 
nun alrro cercava che ingannar gli uo~ini. 

Travo il figliuolo d' Uliffe molce noo . pic-
ciole difiicoltà nel modo di portarfi fra tanti 
Re , ch' erano gelofi gli uni degli alt.d ; im .. 
rerciocchè bifognava non renderfi fofpetto 
ad aleuno, e farfi a1nare da tutti. Ben aveva 
Tele1naco una narura buona, e fincera. ma 
poco difpofta ad accarezzar: chi che fia ; . non 
badava. a cio che potèva effere a grado degli 
ahri; non era affezionaro alle richezze , n1a 
non fapeva don]te. Cos! con un cuôr nobile, 
e. naruralmente inclinato <tl bene , ncn fi mof ... 
ri;ava nè unciofo ·, nè facile ad· affi<:re J nè libe .. 
rale nè riconofcente del.la cura, che gli: altri fi 
pigliavano ·di compiacedo, nè atcenro a ,diftin ... 
guere l1 alcrui medro. Egli 4 lafciava ttafportaro 
4.?.l propri~ appetito fenza veruga avvertenza~ 

~ - r: • ' , 
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Penelope fua madre Io aveva malgi:ado di 
.1\1entore allevato in un' alcerigia , ed in un 
orgoglio t che offufcavano tutto cio che r 
era in lui di più amabile. Stimavafi corne _ d• 
una natura diverfa dal rimanente degli uominî i 
e gii alrri non gli parevano pofii dagli Dei fu 
Ia terra fe non per compiacedo, per fervirlo• 
per prevenire qualunque f uo defideriô , e per 
riferire a lui tutte le loro operazîoni corne ad 
un Dio. Giufia la f ua opinione , la felicità 
del fervirio era una ricompenfa abbafianza -
grande per quei che lo fervivano. Non bi-
fognava mai credere impoffibile_ akuna cofa 
quando fi trattava di contentarlo; e il minima 
indugio mo:;ea a fdt:gno la fua focofa na-
mra. Chi lo avdfe cos! veduto quale appariva 
dalle natur.ali fue. ihdinazioni , avrebbe giu .. 
dicaro , che fotfe incapace d' amâre altra cofa 
che f e medefimo , e -che non fentitfe alrro 
affetto , che quèllo della fua gloria , e del f no · 
p1acere. Ma quefta f ua indifferenza ve.rfo degli 
aiffi, e quefta auenzione continua fovra ~fe 
fl:clfo, non procedèvano , fe non da quelr 
àgitazione continua cagionata in fui dalla vio--
lenza delle f ue propre pa.ffioni. Era eg~i ftato 
ii1 oltre da Penelope f ua madre trcppo acca- · 
rezzato fin dalla 2 culla ed era un grand' ef em• -

H 2.. 
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pio della difgrazia di quelli che naf cono in 
una fortuna elevara. Le difavvénture da lui 
provate fin dalla prima fua giovanezza nan 
avevano potuto moderare , n_è quefio empi~o, 
n~ queft' orgoglio. Sprovveduto di tutto , 
abbandonato , efpotlo a tanti mati , non aveva 
nulla perduto della fua prima fuperbia. Tor-
nava effa ad alzarfi f empre , corne la pieghe· 
vole palma torna inceffantemente a follevadi 
dî! fe medefima , quantunque fi faccia ogni 
sforzo p~r abbalfarla. Infinattantochè T elemaco 
era con Mentore , quefii difetti non appari-
vano , e s' andavann diminuendo di giorno in 
giorno. Simile ad un furiofo deftriere , che 
va faltando ne' vafii prari , che non viene 
·àrrefl:aro nè dalle rupi fcofcefe , nè da preci-
pizj , nè da torrenri ; e che non conofce fe 
npn la voce , e la mano d' un uomo f olo , 
cipace di renderio trattabile , e di domarlo; 
Telcmaco pieno d' una nobile ferocirà non 
ppreva effer da, verun altro tenuto a freno 
fµorchè da Men tore ; anzi nel f uo maggior 
impeto un folo fguardo di l\{enrore f ubitamente 
Io ratteneva. Intendeva tofi:o Telemaco cià cha 
quello fguardo fignificava, e richiamava hn~ 
mantinente tutci i fentimentÏ della fmarrita 
JÙ'tq qeqtro ij} cuore ; e la f ua prudenza nid .. 
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doldva in un fol momento , e rafferenavagli 
il volro. Quando minaccia Nenuno l' onda ri-
bêlle col fuo tridente , · non abbonaccla con 
maggiore celerità Je caliginofe tempefte. 

Allorchè Telemaco fi trovà f olo , tutte le 
f ue paffioni, ch3 erano ftate fofpefe corne un 
torrente arreftato da forte fponda ripigliarono 
il loro corfo primieto. Egli non potè fofferire 
l' arroganza de2 Lacedemor.i, e di Falanto Jor 
Capitano. Quefi:a Colonia ch' era venuta a· 
fondar T aranto, era tutta compofi:a di giovani 
nati durante r a1Iedio di T rojà , i quali non 
avevano ricevuta educazione veruea. Il lor 
nafcimento · iUegittimo , il difordine dei lot 
cofiumi , e la licenza , nella quale erano ftati 
allevari , davano ad effi un non fo che di bar ... 
haro e di feroce : più tofto che ad una Colo--
nia Greca , fi raffomigliavano ad una turba di 
mafnadieri , Falanto cercava in ogni -0ccafione 
di_ contradire a Telemaco , e f ovenre Io in-
terrompe va nelle affemblee , 'difpregiando i 
configli fuoi , corne d' _un giovane privo d' 
efperimento. -Egli lo beffava , tra.ttandolo da 
debole ; e ?a_ e~emminato ; f aceva oH'ervare 
ai Capitani dell' efercito ogni fuo più leggiero 
difetto : e _proccurava di feminare per tutto 
la gclofia > e di rendere P alterigia di Tel~ 

H3 

: 



L·E. A'fVENTURE '114 
·maco odiofa a tutti i Co.Ô.fedetati. Avendo nn 
giorno Telemaco fatti prigionieri a1cuni Dauni, 
pretefe Falanto , che quei prigionieri a foi 
doveffero confegnadi : imperrocchè diceva d' 

. 'tdfere il:ato egli il:elfo, cbe alla tefta de' fuoi 
Lacedemonî -ave-va fconlitca quetla fquadra di 
11emid : e cbe Telemaco trovando i Dauni 
già vinti , e già pofti in fuga , non aveva 
fatta -aJtra fatica , che quella di dar loro la 
vira·, e dicondurli net campo. - AU' incontro 
-Te!emaco fofieneva d' averê impediro, che 
Falanto non fo1fe vinto, e d' avere · ottenuta 
Ja vittoria conrro de' Dau_ni. Se ne andarono 
clunque amendue · a trattare nell' adunanza 
èe' Re Coltegari la loto caufa: Telemaco fi 
lafcio dallo fdegno trafportare in si fatta 
15uifa; che giunfe · infino. a minacciarlo ; e fe 
,non f off<:ro ftati rattenuti ' fi fJrebbobo infieme 
azzuff.ati in quel momento medefirno. 

Falanto aveva un fra;ello chîamato Ippia , 
cetebre in tutro l' efercito per la bravura, 
per la forza , per la deftrezza. Polluce ( I), 
.dicevano i T arentini , Jl,on comb<ltteva col 

. (1) Polluce figliuolo di Giove e di Leda moglie di 
-Tindaro , divife l' immortalità con Caû:ore , ftando 
-un anno nel Cielo , alternativamente e l' altro ne' 
r'-- • L'l" • · _.pl -l'ollSj._ 

-- . 
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Ce.i1o meglio di lui; nè Caftore Io avrebbe 
ponuo fapc~are nella maetlrla del maneggiare 
un Cavallo. Aveva quelH poco meno cbe la 
.fiarura, e la forza d' Ercole. L' etfer c:oftui 
più riifofo, e pil1 brut<de, che non era forte, 
e valorofo , era eagione, che rutto l' efercito 
Io temelfe. · Avelldo Jppia veduto con qualé 
alterigia Telemaco aveva minacciato f uo fra-
teHo, ando fretcolofamencè a prendere i pri-
gionied per feco tnenarli a Ta.tenta fenz' af-
rectate il giudicio dell' a1femblea. Telemaco 
che f egretamente ne fu avvifato , u(cl · fre--
mendo di rabbia , come un Cinghiale f pu-
mante , il quale va in traccia del cacciatore , 
che Io ha f~rito : Andava egli quà e là per 
rutto il campo cercando cogli occhi il nemico 
pêr egni parte , e crollando il darJo , con che 
voleva trafiggerlo. Lo incontrà finalmente., 
e radoppioffi il fuo furore nel cimirarlo. Non 
eïa più quel faggio Telemaco , ammaeftrato . 
da Minerva fotro .la Figura di Mentore., • 
era un farnetico , o un arrabbiato Leona. 
F ermati , di1fe f ubito ad Ippia con al ta voce • 
fermati , o il più vile di tutti gli uotnini : 
vedremo fra poco , fe potrai rapirmi le fpo-
glie. di que' foldati che f ono ftati vinti dal 
mfo valore. Non tarà già vero ~~ che téco.)i 

H4 
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meni a Taranto. Vattene pute, e toila djf ... 
cendi aile rive ofcure di Srige. Cosl diffe, e 
Jancià i1 dardo ; ma Janciollo con tanta fu-
ria, che noiJ potè vibrare .Îl Colpo per diciz-
~arlo perfettamente al Guo fegno , cos} che 
paffô il dardo fenza toccare il nemico. Tele-
maco impugno tofto la fpada,, che aveva r 
elfa d' oro , e la quale , allorch; egli parrîffi 
d' Iraca, Laerte (1) gli aveva donara corne un 
pegno fua della tenerezza.verfo di lui. Laene 
;neUa fua giovanezza l' aveva adeperata con 
moira gloria , ed infanguinata nelle vene di 
moiti famofi Capicani degli Epitoti in una 
guerra , ne!la quale fu vincirore. Appena Te-
lemaco cbbe fguainata la fpada, che Ippia il 

· ejuale volea proiir:ar del vanraggio della f ua 
forza , avventoffi per ifirappargliela : fi ruppe 

· la fpada nelle lor mani , e to:Ro t.' a:tferrarono, 
e fi ftrinfero inûeme tenacemenre. Eccoli came 
due Leoni , che cercano di · sbranarfi : hanno 
gli occhi infocari ; s' acc61ciano , s' alluogano, 

, s' abbaffano , fi rinaJzano: e fi lanciano im--
peruofamente r un contra r altro ruai affet .. 

·'tari di fangue. · Eccoli aile prefe , piedi, con-
. tra piedi , mani, contra mani : fembrava , che 

. . (1) Laerte padre cl' VliJfe; Avo di Telemaco, e figlio 
j'_ Aci:ilioa . 
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què' due corpi cosl intralciati ··non ne faceifenJ 
che un folo. Ma pareva , che Ippia come 
maggiore d' età dovelfe opprimer 'Telemaco 1 
b cui renera gi~vanezza era men robufta 1 e 
men nerboruta. · Già Telemaco privo di lena 
fenrivafi mballar le ginoccbia,. ed Ippia veg .. 
gendolo barcollante raddoppià vigorofamente 
j f uoi sfor~i • .Hra perduto il figliuolo d' Uli1fe. 
ed era già per portare la pena egualmente della 
fu1 temerirà, che del fuo furore, fe Minerva 1 

che di lontano fi prendeva cura di lui 1 e cbe 
npn Io lafciava in cosi eftremo pericolo , fe 
non .a fine d' ammaeftrarlo, non ave:ffe.fatta 
piegare in fuo favor la vitroria. Non fi partl 
già di Salento , nè ahbandono il Palagio . d' 
Idomeneo , · ma invià al Campo de' Collegati 
la Dea Iride (1), ch' è la pronta meffaggiera 
degti ordini , e del voler degli Dei. Quefta 
incontanente levoffi a vola , fendendo leg- f 
giermente r immenfo f pazio dell' aria , e lat:. 
ciandofi dovunque paffava dierro aile fpalle 
una lunga ftrifcia di luce, che dipingeva una 
nuvola di mille varj · colori. Ella non pofotli 
gian1mai , fe non fu Ie fpiaggîe dl?I mare , 
dote Havafi accampato r efercito innumera-

(1) Iride era :6gliuola di Tauma e d' Elettra, e 
inefi"agiei:a dl Giunone 1 ~~~ era_ la Dea della pi_o~ 

JI l 



17R L E A V_ V E N T U ll E 

hile. de' Collegati. Quivi miro di lontano i\ 
conrrail:o , . il futore , c gli sforzi de' due 
-azzuffatti combattitorÎ ' e fremè di fdegno 
alla vifta dél_ pericolo di. Telemaco. In quel 
niomento , nel quaie Ippia fèncendo di non 
a ver nu lia perduro della f ua forza , fi crcdè 
\'Ïncitore del fuo ~emico, avvîcinoffi a Tele-
maco entro una chiariffima nuvola da lei for .. 
mata de' più fottili vapori , e Io ricoperfe 
con l' Egida confegnatale da Mineva. Incon· 
tanen:e allora Telemaco , ch' era già languido, 
e fenza forze , comincià nuovamente a rinvi-
gorire. Quando eff o ripigliava di gagiiardia , 
tanto il nemico turbavafi : e f entiva -un non 
fo che di divino , che Io fpavenrava , e che l' 
cpprimeva. Telemaco Jo încalzava ; lo affaliva 
ora in una ed ora in un' altra man~era ; Io 
fcuoteva gagliardamente, nè gli lafciava akun 
momento per raffettarfi; indi :finalmente git-
toHo a terra • ed egli fieff o gli cadde f opra. 
Una gran quercia, che ful monte Ida tagliata 
da mii}e. colpi , de~ quaJi ne ha rimbornbatp 
rut ta ia felva , fa nel cadere gemer la cerra, 
e tremar tutto cio , che le Ha d' intorno, non 
fa uno ftrepiro pifi terrihile. In~anro il figliuolo 

· . d' Uliffe aveva ricuperata înfieme col vigore 1a 
f~.prudenza. Appen1 lppia fu cadu.ro a_ ~~~a 
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fotto di lui , che ben s' avvidde Telemaco dellt 
crrore, che a veva commeffo nell' affalire iq 
fimil guifa il fratello d' uno de' Re Collegati •: 
i quali egli era venuto a focçorrere in quellil 
guerra ; e rammemoroffi con tb,a. confufione i 
faggi configli , che da Mentore . aveva gil 
ricevuri. Si vergogno della f ua vittoria , e . 
conobbe quanto aveffe meriraro di reftar vinto ? 
Falanto in quefto mentre accorreva trafportato 
dal furore in ajuro d' Ippia; ed avrebbe tra-
ntto il figliuolo d' Uli1fe con un dardo , ch~ 

avef"a in mano , fe non avelfe temuto di r.ra .. 
liggere anche il fratello , che Telernaco te"."' 
ne va fief o nella polvere fotto a fe fielfo. 
Avrebbe potuto il figliuolo d' Uliff'e levar la 
vita al nemico f enza fatica , ma nel f uo cuo~ 
era già placarp lo fdegno, nè ad ahro pen7 
fava,, · f e · non 3: riparare al fun fallo col mof-:-
trare della nioderazioue nelfa vitcoria ; percio 
.tizzatofi in·. piedi cos'i gli diffe. Mi b3.fta, o 
Ippia·, ~ l' avervi infegnato a non difpregiare 
.giam,rnû la -m!a tenera giovanezza : vivete 
pure ; io rimango ammirato. deUa voftra for'l" 
tezza .,· e del vofiro aràire. M' hanno protett() 
.gli l)ei : ~edete du~que alla. Ior poren_za , nè 
pi\i pe1'fiamo , che .a combaaere infiem_e con:--
tr9 qe' J)auni. ~i~ntre Telemaco cosl.earla,v,a 

. :H 6 
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Îppia ripieno di vergogna· , e di rabbia , ti 
levava in piè rutto bruttato di fangue, e ri~ 
eoperto di polvere. Falanto non ardiva di ror 
la vira a colui ; che a f uo fratello l' aveva pur 
ora generofamenre donata, e flavafi ambiguo , 
e corne fuori di fe medefimo. 'I'utri i Re col-
legari inconranente v' accorfero , e condùff ero 
liai/. una parte Telemaco, e dall'altra~Falanro, 
ed Ippia , il quale avenda perd11ta la fua pit\-

- miera alterezza fi fiava cogli occhi baffi , · e 
lion ardiva di follevarli. Non poteva tutto f 
eferci:o abbafl:anza ·roàravigliar1i , che Teie-
maco in una erà cosl renera, nella quale g1i 
uomini non hanno ancora tutta · la lor robuf..:. 
tezza, aveJfe poruto abbattere un uomo, che 
nella forza , e nella grandezza era fimile a 
que' Giganti , cbe ne' tempi andat~ ardirono 
-di muover guer;ra agli Dei per ifaccîarli dal 
Cielo. 

Ma T~lemaco era molto lontano dal gnf· 
tare il piacere della vittoria. l\1entre tutti . gli 
alrri non ":fi potevano faziar d' ammirarlo' ri':" 
tîroffi nel fuo padiglione, turto veegognofo 
del proprio fallo , e ridotco a -tale ftaro , che 
DQn poreva più fopportare fe fielfo. Quîvi fi 
·d~levâ.: del troppo pronto f uo . fdegno , e s' 
:âyedeva quanto uegli · empiti del. !uo-furore 
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egli fo1fe ingiufto; ed ir.ragionevôle. Trovaia 
un non fo cl1e di vano , di debile , di baffa , Ïll 
quella fua non meno ingiufta , che fmif urata 
alcerigia ; e conofceva , che non confifle la 
vera grandezza , fe non nella moderazione • 
nella giuftizia , nellà piacevolezza , e nella 
modeftia. Ben Io vedeva , ma non ofava rpe-
rar di correggerfi dopo tante f ue ricadute : era 
alle prefe can f e medefimo , ed altrapiente 
rugghiava a guifa d' un . arabhiato Leone. 
Stette due giorni nel f uo paàigiione chiufo 
egli folo, non fi pctendo rifolvere ad andare 
in alcuna cO]l1verfazione , e gafiigando fe fteff o.. 
Me infelice · ! diceva ; ofero forfe riveder 
Menrore l Son io il figliuolo d' UJilfe, ch' 1 
il più faggio ; ed il più paziente di runi gJi 
uomini ? Sono dunque venuto a porrar la dif .. 
cordia , e '1 difo.rdine nelr Efcrciro de' Colle-

-gati 1 Quai è mai quello che debbo fpargere-, ' 
il Joro fangue , o quello de, Dauni nofiri ne--
mici? Sono fiato temer1.rio ; mi f ono Jafciaro 

· trafportar dal furore fi no a- nan fapere lancfare 
-il mio dardo ; ho meîfa in pericolo la mia vita 
· combattendo contro d' Ippîa con fort.e dif U""' 

guali alle f ue , ed io non poreva afpettare fe 
non la morte unita alla vergogna del reftar 

~ ;viino. .Ma che ilnp~tava Je !ofii · ino.tto 1 .N~ 
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{arei pià, no , non {arei quel temerario Tele--
maco , quel giovane forf ennato cbe non pro.. 
fitta d' alcun configlio ; e la mia vergogna 
avrebbe avuto fine colla mia vita. Olimè ! Se 
poteffi almeno f perare di mai -più non com-
metter cio che f ono affiitiffimo d' amer com ... 
meffo ; o quanto farei felice ! Ma f &.ro forfe 
innanzi -alla fine -del giorno , o vorr1J fare 
quelle medefim~ cofe delle qua.li ora tanto mi 
vergogno, e che ho tanto in orrore. 0 vir-
toria funefta ! 0 iodi , ch' io non ho cuore da 
f o.fferire _, e che della mia ftoltezza fono cru-
_deli rimproveri ! . 

: l~entre Te!emaco li fiava fo!o, e fconfo-
)ato , Nefiore -e Filotette fe ne vcnnero a 
ricrovarlo. Vo!eva l~efl:ore rapprefentargli 

· quanto egli ave !f e- operato contra ragione; ma 
avvedutofi il faggio Vecchiç deii' afilizioge de.1 
giovane, cambio le gri!vÎ ammonizionî in pa-

.role di tel}ere_zza per mitigarc; la fua fon1ma 
_difperazione. · • · 

Erano i Principi ccnfed~rati tePP.Ji a ;b.ada 
da quefia ritfa, e non po.~evono marciarèco.Q-
tra î nernici , fe non .dopo avere rîc~nciliaro 

. Tel!'!ma,.cQ. e;o' du~ Jratelli Falan~o , ed lppia# 
-S~_ren~va_ fetllpr~,, çhe le fquadre de' T;:;rell""'_, 
itini ·atfali,tfup _ J: ç_e.Qto gi~vani _ Cr~.t"~fi ,_ çhe 

' 
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avevano feguitaro Telemaco in quella guerr& ·· 
Ogni cofa fra in ifcompiglio per colpa del 
folo Telemaco; ed egli, che vedea tanti mali 
prefenti , e tanti imminenti . pericoli , de' 
quali deffo n' era l'aurore , s' abbandonava ad 
un amaro cordog1io. Tutti i. Principi erano in 
una efirema confufione , nè ardivano di far 
marciare l' efer;:ico per _timore , che nel cam-
mino i Cretefi di Telemaco, ed i Tarenrini di 
Falanto , combatteffero gli uni contro degli 
ahri ; perocchè fi durava moltafatica a tenerli 
a freno nel Campo, dove :fi poteva o1ferval' 
da vicino i lor movinienti. Nefiore, e Fil6t;. 
tete andavano , e rirornavano ince1famenl'e 
dal padiglione di Telemaco a queUo dell' Îlilt· 
placabile Falanto , il quale non ad alrro pen.; 
fava , che alla sendetta. La dolce eloquenza 
di Nefl:ore e l' aurorirà del gran Filottete 
non potevano mitîgare quel cuor feroce, che 
in oltre era provocato a fdegno conrinua-
meure da' ragionamenci pieni di rabbi.1 di fuo 
Frarello. l\{olto. più arrendevole era Tele-
maco; m.i egli. era abbatruto da un dolore, al 
quale non v' era cofa. che poteife recare verun 
conforto. 

Mentre i Principi erano cos! travaggliati ; 
Ji ftavano !bigottite. tutte ~ fch!ere. .Era iilllile 
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tuuo il Campo ad una cafa fconfolata , · ia 

· quale abbia perdura un · padrc di famiglia , ch' 
· era il foLlegno de' côngiunti , e la dolce fpe-
ranza de' fuoi teneri figliuoletti. Nef cempo, 
in che l' efercito era fcompigliato , e sbigot ... 
tito in tal guifa , fenriffi ail' · improvvifo uno 
fpaventevole romore di carri , d' armi , d' 
·annirrir di caYalli , di grida d' uomini , gli uni 
''vincitori, ed incitari alla firage, gfi · altri · o 
fuggitcivi, o moribondi, o feriti. Un turbine 

· di poivere formava una fpeifa nuvola , che 
togliea la villa del Cielo, e che invoigea tntro 
il campo ; uniffi incontanenre alla pclvere un 
denfo fumo, che turbava l' -aria_, e to-
glieva il refpiro. S' inrefe uno !l:repiro con-
·fufo , ftmi?e a quello de' vorr ici .fiammeggianti 
che il Monte Etna vomira dalfondo delle fue 
accefe vifcei::e , quando V ukano co' f uoi Ci-
€lopi vi fabbrica i fulmini per il padre "degli 
Dei. I cuori de' Collegati furono occupad 

· dâllo fpavento di cos! firano accidente. Adrafto 
·vigilante , ed înfaticabile ail' improvvifo li 
aveva colri, peroccbè aveva ad effi occultata 
la molfa deUe f ue fchiere , ed era avvifato 
di tutti i loro andamenri. Pet due notti aveva 

. €On una incredibile celerità gitato il circuito 
&" una montagna poco meno che iœcci1libil~2 · 
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i pafli della quale erano fiati occupad quai 
tutti da' Coll :gati. Tenendo effi in lor potere 
quelle fl:retture fi credevano appieno ficuri ; 
anzi prefumevano per que' paffi da lor occu~ 
pari di pater per la pane dietro della mon-
ragna fcagliarfi addolf o al nemico , ' quando 
alcune milizie , che s' afpetravano , foffero 
giunte. Adraft~ , éhe verfava l' oro con· 1arga 
mano per fapere i ft;greri de' f uci nemici , era 
Datoavvifaro della loro deliberazione ; impeP. 
ciocchè Neftore, e Filorerte, que"' due Ca-
pitanÎ per altro cosi faggî , e fperimentati , 
non 'erano nelle loro imprefe a fuf!iaenza 
fegreti. -Neftore in quella fua declinazione ô.' 
età f overcbîamenre fi compiaceva nel ridir 
cià , -che acquiftar pocevagli quakhe Iode. Fi-
lorene naruralmente parlava meno di Nef-
tore , c:ontuttocio era di natura collerica. 
E qualunque piccolo eccitamento fi deffe alta 
vivacità · del fuo fpirito , gli -facea dir tutro 
cio, che aveva deliberato di mettere ad-efecn-
zione. Gli uomini fcaltriti avevano trovata Ia 
chiave da poter aprire il fuo cuore per trarae 
i più importan!Î fegreti. Bafiava folo irrirarlo; 
atlor impetuof o , e fuor di fe 1leffo , fi ma ... 
nifefl:a va colle minacce , e vantavafi d' avere 
delle mat.liere ficure di. giugnere ad otteneC" 
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do che voleva. Fer qualu_nque piccolo dubhio 
_che fi moflraffe d' avere intorno a' modi, 
che egli aveva di pervenire al fuo fine, in· 
con:ideratainente aflfeu:avafi di f piegarli , e 
cJaU' in imo de) cuore- fi lafciava fcappare i più 
rîpofti fegreti. Simile ad un v.afo preziofo 1 

ma feŒ.J, fuor del qua le fcorrono i pià dili· 
cati liquori , il cuore di quel gran Capîtano 
non ootea ritenere in fe fleffo cofa verun.t. 
. . 
I tradi~ori corrotti dall' oro d' Adrafio mm 
ceffavano di pigliarfi giuoco di queftî_due Re, 
e di beffarne la debolezza. Coftoro adula.,.ano 
Nefiore c0ntinuamente con vane lodi; gli 
r.ammemoravano le f ne paffate virtorie; fi mof .. 
travano ammirati del fuo fagace ant\vedimento; 
n~ mai fi fazlavano di commendarlo. Dall' altra 
parte tendevano varie infidie alla natura im· 
paiiente ·di Filotette. Non gli parlavano che 
di difficoltà.. di conrratempi , di pericoli , d' 
~convenienti , d' etrore, a cui non v' era ri~ 
media. Subitochè s' era accefa la f ua natura 

· collerica, la fua prudenza lo abbandonava, ed 
era un uomo diverfo da quel di prima. 

Telamaco, maigrado de• fuoi difetri, che 
ibbiam veduti , era molto più prudente nel 

"çufl:odire un fegrero. A cià lo avevano àvvez~ 
2aro le fue digtazie, e la neceUità , che aveva 
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avura fin dalla più tenera infanzia di nafcoD-o 
dere 2gli amanti di Penelope i fuoi difegni .. 
Sapeva in olrre tdcere un fegreto fenza nep-
pur dire una leggiera bugia. Non aveva n! 
anco una cere aria circofperra , e mifieriofa , 
qùale per l' ordin1rio -fogliono avere quegli 
uomini , che fanno tener celato cio che bifo-
gna. N<>n mofirava, d' effere incaricato de' fe-
grcro, che do"·eva cuftodire; anzi compariva fem .. 
pre libero ~ fempre fempJice , fempre c>perro , 
corne un uomo ~ che ha 'l cuore in bocca. 
Ma nel dîr rurro cià 1 che poreva didi fenza 
veruna conf eguenza di pregiudicio , egli fa-
_ peva appunro troncare fenza atfenazioae il 
ragionamento , quando era giunro alle cof e, 
che poreano recare qualche fofperro , e dar 
qualche piccolo indizio di ciù che dovea ta-
cerfi : perciô il fuo cuore era impenecrabile, 
ed inacceffihile. I fuoi fteffi migliori an1ici 
non fapevano fe non -cio che a lui pareva 
giovevole il palefare per riceverne quakhe 
prudente configlio. Non v' era che il folo 
Mentore, -col quale Telemaco nnn ufaffe ~
cuna circof pezione nal manifeftacgli tutto il fuo 
cuore. Si fidav~ bens~ d' amici ; ma con di-
verfe rnifure di confidenza, ed a proporzione 
delle prove ~ che aveva farte della l~ro ami;-
cizia , e della loro prudenz.a. 
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Telemaco avea (ovente notaro, che le rif«r 

Juziooi del Configlio fi facevano un poco 
troppo pubbliche nell' eferciro ; e ne aveva ai-
tres! avvifari Nefrore, e Filoteue : ma que' 
due uomini tanro fperimentati ; poco bada-
rono ad un avverrimento s! falutifero. la~ 

vecchiezza ·· è a:ffatto incapace d' arrenderfi ; 
perocchè il Jungo ab1to la tiene corne in ca-
ten:i ; nè più rirrova alcun modo di liberadi 
da' fuoi difet::i. Gli uomini , chë fono giunti 
ad una certa età • quafi più non fono in if~ 
taro di porer piegare fe fieffi , e di vincer 
quegli abiti , che fi f ono invecchiari con etfo 
loro , che fono entrati perfino nella midolla 
delle lor effa. Simili appunto a quegli alheri, 
il cuî tronco ruvido , e noderofo s' è indu-
rato col lungo corfo degli anni , e · pio non 
puô dirizzarfi. Soveni:e anche avviene , che 
eonofcono d; efferfi abituati nel male ; ma 
troppo r;;rdi , e indarno fe ne Iamenrano. I.a 
tenera giovanczza è la f ola erà , nella quale 
1' uomo puo dominare fe fieffa a f ua voglia per 
emendarfi. 

Eravi nell' eferciro un Dolope (1) chiamato 

(1) I Dolopi erano popoli della Teffaglia, che Peleo 
loro Re milndo ail' alfediQ di Troja fotto la çQm!Qt~ 
·,ij F e.uiçc. 
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Enrimaco , adulatore , cbe fapeva guadagnarfi 
dolcemEnte i' altrui amicizia , che s' accomo-
dava a runi i gufti , ed a tutte le inclinazi;>OÎ 
de' Principi ; d' un ingegno pron10 nell' in-i 
venrare, e in.:luftdofo nel trovar fempre qual-
che nuGvo modo di renderfi accetto , e di fadi 
am.are da Joro. In udirlo ,· r,nai non era diffi ... 
cile · ~:lcuna cofa. Se gli fi .1hiedeva il fuo 
configlio, indovinava cib per l' appunto, che 
foff e per effer più a grado di chi lo udiva. 
Eca facero, morteggevole contrai deboli, dif-
pofto a condifcendere al voler di quënl , ch' 
egli temeva , e fapeva condire una Iode dili-
cata in tal modo ' che foffe ben ricevuta dagli 
uomini più modefli. Era grave co' gnvi, gio-
cofo con quelli , ch' erano d' una natura gio-
conda , ed aveva una f omma facilirà nel pren .. 
dere qualififia diverfa figura. Gli_ uomini fin~ 

ceri , e virtuofi, cbe fono fempre i medefimi , 
e che fi fotromettono al!e regole della virrù 
npn poff ono mai eifere cosl gradevoli a' Prin-
cipi , corne Io f ono le paffioni dominanri , che 
tiranneggiano le loro anime. 

-Eurimaco era f perimentato nelll arte della _ 
guerra , e capace di ridurre a fine qualunque 
affare. Era cofiui un venturiere , che s' era 
pofto al fervigio di Nefiore, e che avendofi 
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guadagnata tutta Ja fua confidenza , traeva daU' 
intima del f uo eu ore un poco va no , e amante 
delle proprie lodi , tutto ciG che defiderava 
fapere. Eenchè Filotetre non gli comunicafi'e 
i fuoi difegni ' ta collera, e l' impazienza in 
lui facevano cio che faceva in Neftore l' in-
trinfichezza. Bafiava folo, ch' Eurimaco con-. dl. 

traddiffe alle fue propo{J:e : provocandole a 
fdegno giungeva 3 difcoprirne tutti i fegreti. 
Egli aveva ricevute moire gran fomme di da-
nari dal Re de' Dauni , . per farlo avvifato di 
tutti î dîfegni de' Collegati. Adrailo teneva 
nel \ara efercito un certo numero di fuggitivi,. 
che doveano r un dopo 1' altro fuggire dal 
Campo de' Collegati , e ritornarfene al f uo. 

· Euritnaco faceva parcire alcuno di coftoro ogni 
volta , che v' era qualche affare importante da 
far fapere ad Adrafl:o. Non poteva l' inganno · 
ef.fere agevolmente fcopel'to, imperciocchè que' 
fuggivi feco non avevano a leu na lette ra ; e f e 
venivano colti , nulla trovavafi ; che poteffe 

recare verun fof petto d' Eurîmaco. 
Inranto Adrafio preveniva tutte le impref e 

de' Collegati. Appena era. ftàta pigliata una 
delîberazione nel lor Configlio , che i Dauni 
fecevano ·cio per l' appunto, ch' era neceffario 
per impedirne la riufcita. Non cefrava Tele""., 
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m1co di cercane con âffiduicà la cagione e tf 
eccir.;re in N .;.!lore, ed in ·FiJotef[e Ja diffi-
denza ; ma la fua cura era inurile , ed etli 
erano affarto ciechî nel loro errore. Era fiato 
dererminato nel Configlio de' Collegari , che 
s' auendelfero le moite foldatefche , Je quali 
dovavan gh1gnere ; ed erano Llari mandari in-
nanzi fegreramente cento ·vafcelli , per con ... 
durre quefl:e milizie con maggiorf! celerità da 
una fpiaggia affai àlpeftra del mare, ove do-
veano_ arrivare, fino a quel luogo nel quale il 
foro eferciro ftava accamparo. Jn quefio men-
tre firedeano ficuri , purchè reneano guardati 
con ale une f oldatefche i paffi flrerri deUa vi-
cina moutagna , ch' era una Cofla poco meno 
che inacceffibile dell' Apenino (1). Si fl:avan1' 
effi attendati fu !e ·rive del fiume Galefo ( 1) 
poco difcofio dal mare. Quefia deliziofa cam .. 
pagna è abbondante di pafcoli , e di tutti que" 
frutti , che poff:>no alimentare un ef ercito. 
Aclrafio fi ftava dietro alta montagna ; e fi 

{•) Apenino 1\-ionte d'"lta!ia comilJa prelfo Savon~ 
folle· cofle di Genova in feguito traverfa !' !tafia qua6. 
per mezi:o. 

(2) Galefo ê 1m fiume del Regno di N;;poli che ha 
fa fua forgente preffo d' Oria nella Terra d' Otranto,. 
e che dopo aver corfo verfo l' Occidente entra. ne!_ 
Golfp di T;1ranîo• 
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reneva per. certo , Ehe non pore Ife· paffare. 
Ma quando f eppe, che i Collegati non erano 
ancora forti; che afpettavano un gran foccorfa; 
cbe i vafcelli anendevano l' arrivo delle mi~ 
lizie che dovean giugnere' e che r efercito 
era divifo dalla riff'a di Falanto. con Telemaco, 
s' affietto fuLito di piglîare una l!lnga volra. 
Marcio giorno e notte folleciramente f ovra 
la fpiaggia del mare, e paf-.à per ifirade, che 
fi erano fempre credute impraricabili. Ecco 
corne r ardire ' il travaglio affiduo formon-
tano i più grandi ofiacoli , nè v' è quafi im-

. poffibile a colora cbe fanno intr3.prendere , e 
foffi-ire; e in tal modo quelli che f ene refiano 
addormenra<i credendo che le cofe difficili fieno 
impoffibili, meritano di reftar forprefi ed op4 

preffi. Adrafro forprefe ful far del giorno i 
cento vafcelli de' Collegati. Come non erano 
ben cuftoditi , e corne non fi temeva d' alcuna 
cofa , egli fene impadroni , f enza che nep ... 
pure gli f o:!fe fatto contrafto , e f ene fervi 
per rrafporcare. i fuoi foldati alla foce del 
Galefo con unY incredibile diligenza. Mentre 
fe n' andava ail' insù del fiume fempre cof-
teggiando le rive, le gu.ardie, che in quakhe 
lontananza fi fiavano intorno al Campo verfo 
la pane del fiume , credettoro , · che fotf ero 

ad 
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ad effi condotte da que' vafcelli Je mil~ie • 
che s' afpetcavano , e f flllevarono incontanenre 
un grido altiffi1no d' aHegrezza. Adrafto ; ed i 
f uoi foldati kef efo a terra prima che fi po-
tetfe conofçerli. Tofto Et avventaroeo addoff<» 
a' Confederati , che non temevano d' alcuna. 
cofa ., e li trovarono in un campo tutte 
apeno , fenz" armi , fenza ordine , feoza 
Ca_po. La ·pacte del Campo , che i Daonî pri-
mieramente affaUrono, fu queJla de' Tarendni, 
cbe militavano fotto la condotta di Falanto ; 
e v' entrarono con tanta f~rza , che que' gio--
vani Lacedemoni e1fendo "Colti impravvi.i'a-
mente non poterQ11o far refiftenza al lor em-
pito. 1\ilerttre cercavano le lor a.rmi, e mentrç l 
in quella confufione erano gli uni d' inciampo 
agli altri , Adrafl:o fe' mettere a fuoco agli allog .. 
giamenri d~' CoUegati. Sollevofii incootanente 
si alto la fiamma .da padiglioni , che. g_iunfe 
a mifchiarfi fin rra le nuvole. Quello del fuoco 
era fitnile allo ftrepito d' un torrente , cbe 
tutta inonda. una cainpagna , e che coll' im-. 

. peto del fuo corfo feço ftrafcina le querce 
colle . lor profonde radi,~i , le ricolte , e l' aje 
dove fi battone> , e con le gregge le Halle. li 
venta portava impetuof amçnte le fianune di 
tenda in tenda , e ben to.tlo tutto il Campo . 

Tome IL I 

- . 
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di\ienne fimile ad un' antica forefta divampata 
da una fcintillà. di fuoco. che in effaha c;;gio-

. naro un incendio. Falanto, che lo vedeva più 
da vicino d' -ogni alrro ' non potea riparar 
aU' imminenre pericolo. Conofceva , ch' eraoo 
per morire in quell' incendio tutti i f oldati. 
fe preftamen·e non s' abb1ndonàf!ero gli allog ... 
giamend , ma conofcea parimerite quanto di 
una rai ririrara foffe da remedi il difordine , 
e la c()nfufione di_nanzi ad un nemico già vin~ 
citore. Già cominciava a far ufcîre mezzo di .. 
farmarî i f uoi I.acedemoni , ma Adrafio , non 
lafcia va.li ref pirare. Dall'. una parce una fquadra 
d' Arcieri defiri di mano· trnfiggeva i foldati 
di Falanto colle innumerabili fue faette, e 
dalC altrà molti frombolarori lanciavan una 
gragnuola di gro!fe pierre. Lo: fl:effo Adrafio 
colla fpada alla tnano marciàndo allà te.fia d' 
una fcelca fchiera de' fuoi Dauni più coraggiofi 
:feguitava al lume di quell~ incendia i Taren-
tini, che fene fuggivano ... Egli metteva a ferro 
turto cio , che s' era fàlvato dal fuoto ; norava 
nel fangue de.' fuoi nemic:i ~ e non poteva 
faziarfi della llrage, che ne fàceva. Non.pa .. 
reggiano il fuo. furore i Lioni , e le Tigri 
-,illorchè fgoizahci' i Paftori tollè lor gregge. 
Già i foldàri âi Fàlatito cedevano vinti, e 
fço~ficti; e già perdeyan() tuttQ il coraggio~ 

.- .. . ' 
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La viffa della. morte rendnta pru orribîJe dah 
incerne agitazioni della lor mente, agghiac-• 
ciava il fangue nelle-Ior vene; s' irrigidivanli 
Je rramortite lor m~mbra ; e le ginocchia rra-
ballaori per la paura ad efli toglievano pedino 
la. fperanza dellafoga nel Ior pericolo.Falauto.1 
a cui la vergogna, e la difperazione dav.a~~ 
ancora q..ualche __ ~igore , l~vav~ al Ciel~ aJi 
occhi ' e le mam ' veggendo caderfi a 'pi~ 
fuo fratello fotto alla deftra·· fuÎminartice d'-,_ - - - - - -- ' . - - -

Adr.afi:o. Ippia ft~fo · a terra rocofa.vafi fu la 
polvere, ed a guifa d' un rnfcello gli fcatù--
riv'a · tin fang ne nero , e baglierite daila pro~ 
fonda- ferità ' ehe _arrraverfavagJi il mmco. r 
&li fi; cbiùfêt'o ;finàl'nient.e· gli od:hi alla luce • ~' 

e· qu~lt' -a~ma ·furih«:>nda iDfieme con. tu.tta ~ 
il fangue fene fuggl~ d'al fu() corpo. Fàlance 
freff'~ ,. ch> · el(a tut~cr copetto · del fangue di 
fuo frat:ello_, .cl\~ non .poreva focc~r.rerlo' û 
vidd~ ~nyit~pe~to_ in ~n~ -fafca d~ _nemki 7 . ch~ 
fi sforzavano d' atterrarlo. Aveva egli trafo""'! 
rato Io" fcudo da millç dardi ; era feriro in 
moite parti del cpr-19:,:.epiù non poteva rac .... 
cogliere i f uoi foldap • çhè · precipitofamenre 
fuggivano. Lo vedeano gli Dei, e non ne fe11-t 
tivano punto di compaffio ne. 

Fine tkl Lihro Dtcimofeflo. 
I 2. 
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LlBRO DECIMOSETTIMO. 

EssENDDSI Telemaè(J 11ijlito delle 
flte armi di11ine · corrè in fôccorfo di 
Falanto , uccide da hel prilzcipio_ ljicle 
flgliuolo. d' Adraflo , rejpinge .. il nemico 
tittoriojô ,. ed a11rebhe riportata fopra .. di. 
?ai. una piena . 11i.ttoria , ~fi U;na. ternptjla 
~he foppravveni!e> non faceYa ftniri.l co.m-
battimento. Tèlemaco fice pofttà ti-ajpor-. 
tar i firiti , prefo di loro cura , · ·e prin~ 
çipalmente di· Falanto. Fa nobîl eflquie 
ad lppia , ef el qua.le 11à à prejèntare al 

ftatello le ceneri in ii.n' ·urn'a d' oro. 
~ . . 

. ,c-· •. 
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TELEMACO, 
FIGLIUOLO D' ULISSE. 

l..IBRO DECIMOSETTIMO. -- -

S TAN Dos r Giove in tnezzo, agli Dei celefti 
guardava dall' alto del Cielo la &age de' 
Collegati. Nel tempo medefuno proccurava d' 
inrendere dall' -immurabil defiino il .- focceffo 

_ de Ha bauaglia , e prevedea quali foffero. que .. 
Capitani, che in quel giorno dovevan -perder 
la vira. Stavano arter.ti tuttL g1i Dei per ifco• 
prir dal voho di Giove quai folfe per etfere, 
il fuo volere : ma egli con una voce dolce4 

lJ-

( 
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e maetiofa cos! lor difiè : V' oi vedete a qu;:l 
efiremità di malifono ridoni .i Confeder<UÏ : 
yedete Adratl~ , ehe sbaraglia tutti i J;Iemici ; 
ma quello fpettacolo di gran lunga- inganna 
gli oechi de' riguàrdanti. La gloria , e la prof-
perità de' malvagi non dura molto. L' empio 
Adrdllo , che colla mala :fua fede ha èoncitato 
eontra fe fleffo l' ôdio di tutti ,, non otterrà 
una piena victoria de~ fuei nemici. N 011 avviene 
a' Collegati que fia dif grJzia , f e non per inf e-
Bllare ad el1i a ccrreggere -fe medefimi ed a 
cufiodîre più cauramente il fegreto di- quelle 
imprefe , che difegnano di mandare ad efecu-
2.Ïone. Qui la faggia 1\f inerva apparecchîa una 
smova gloria al fuo · dilètto Telemac:o , di cui 
ella fa le fue delizie. Allora ceûô Giove di 
favellare , e ftaodo in filenzio tutti· gli -Dei f e-
guitavano a rîmirare il cornbatti-mento. 

ffitanto Nefiore, e Filotette furono avvifati, 
the - degli allogiamenü n', era già abbruciaca 

- una parte ; che la fiamma fofpinta da' venti 
fêrnpre innoltravafi ; ch' erano in dif ordine i 
lor foldati ; e che Falanto più non poreva 
TeiHlere ~gli -sforzi ed aU' empico de' nemici. 

· Appena ebbero udit-a una ta! funefra novella, 
che corfero all' a!mi , ragunarono i Capirani , 

.1:- comandarcno- 1 che tutti s' a.ffrettaffero d' 
.• 
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ürdr dagli altogiamenti per ifchifaie 1,. in ... 
cendio. 

Telemaco, ch' eta fommamente afflitto, ed 
inconfolibile , dimenricoffi in quel punio del 
fuo dolore. Tofto prefe P armi , preziofo 
do no, che la faggîa Minerva f otto l<t. figura di 
Mentore gli aveva fatro , ta quale ûofe d, àverle 
ricevute da un eccellente aréefice di Salento , 
ma le aveva fatte lavorare a V ulcano nelle 
caverne di Etna. 

Quefie armi erano limpide come uno fpeç .. 
cbio , e rifplendevano. a guifa de' raggi del 
Sole {r)~ Erano iatagliate in elfe diverfe cofe. 
Pallade yi ·fi vedevano e N ertuno difputanti 
rra loro , quai d' effi aver la gloria di dar il 
nome fuo ad \!Da Città nafcente. Nertuno fi 
vetieva ancora a batEere la terra col fuo tri ... 
dente, e ad ufcirne un cavallo furiofo col 
fuoco che: ufciva da' fuoi occhi , e la fchi~a 
dalla bocca , con i cfini ondeggianti al piacere 
de' venti ; le gambe di quefio. cavallo arren-
devoli e nervofe fi piegavano con vigore ~ 
legerezza. Non c;amminava egli, ma falrau 

.1. {1) « NeU' edizioni precedenti del Teleœaco fi teg .. 
" geva un altra defcrizione di -iueft; amù , die ti.. è 
n g.iudicato a propofiw. di. riilaœp41re in quefto lao&• 
" ed è la. feguente • ., · .. . 

·' 
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· -· con tanta preftezza che non lafciava vefiigi.1 
:alcuno de' f uoi pafli. Si credeva . udirlo a ni· 
trire. 

Dall' altra parte Minerva dava aglî abiranti 
tfeUa f ua nova Cir:à l' Oliva frucro dell' albero 
da lei piantato. Il ramo dâ cui pendeva il frutto 
1'apprefent.iva la dolce pace coll" abond<inza 
da preferir.6 a" ror.bidi della guerra , di· cui il 
cavallo· di Neuuno era l' immagine. La Dea 
rimane;;a viccoriofa co' f uoi donî ferhp!ici ed 
nrilî ; e la fuperba Arene portava il fuo n.)me. 

Si ved_eva in qoefte armi ancora 1\-linerva 
che ietorno a fe ragunava tutte le belle arti 
· fcolpite f otto le fembianze di fanciulli teneri 
. ed alati. Effi fi rif ugiavano auor~o d' elfa 1p2 .. 

Yèntati da' furori di Marte, · che tutro dif-
trugge, corne gli· agnelli-fi rifugiano artJrno 
alia toro Madre alla vifl:a d' un lupo atfamato 
che a gola aper;a, ed anelante fi tancia per 
divorarli. Si vedeva fimilme:fire 1v1inerva , che 
ton vifo fdegnof 0 e corucciato. confondeva 
coll' eccellenza delle fue opere la folle remerità 

. tl' Aracne ( 1) , che avea ofat.:> difputare con 

( 1) Aracne, tigliuola d' ldmône Lidio fu trasformata 
in ragnatello da Minerva • perchè credeva di te.ffere 
1neglio di quefta Dea , a ,ui fe n' attribuifce l' . -
mveDZIOJl.e. 
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eJfa, e per"agonarli nelPartedel teffere,; sl;Yéio 
deva quefta difgraziata , le di cui membr.t mtte 
eftenuate ·fi sfiguravano , e fi cangiavano ia 
quelle d' un ragQateUo. , 

Dopo quefto luogo cornpariva ancora Mi-
nerva. , che nella guetta de' Gig.ind ferviva 
di configliera a Giove medefimo; e · foftenevà 
tutti gli altri Dei fpaventad. Ella eta ancot& 
in quelle armi rapprefentata colla f1:1a ~cia, 
e colla fua Egida fu le rive del Zanro ( 1 ) • e 
,dél Simoe ( '2) conducendo Ulilfe per mario9 
animando le truppe fuggitive de>·. Greci, fofle'. 

- oil;.. - ', - ' - ~ ' • 

nendo j sforzi de' più valorofi CapitanÎ' Tro-
. jani e del terribile Ettore, ed introducendo 
finalmente Uliffe in quella famofa machina, che 

· doveva in una fola natte rovefchiare l' Jmpem · 
Trojano. 

Era effigiaro·anthè Io fcudo, e. rapprefen• 
tava Cerere n~lle fert!li campagna:. d'Enna (3).~ 

, <:he fono nel mezzo della ,Sitilia. Si fc;orgeva fa 

( 1) 11 Zanto , · o Scamandro è un fiume dell' anti~ 
Regno. di Troja , che sbocca nel mar Egeo. 

( 2) Simoe .~ ;Un fiume delloftelfo Paefe che fi méfcbi~ 
. col Zanto , ~ con lun sbocca nelP Egeo.> 

. (3) Enna , a,ntica Città di Sicilîa nel mezzo delP Ifoia; 
molto celehre per lm Tempio dedicato à Cerere. la 

- ,. ' - . ~ 

·• Jifa. li dice clic {>1oferpina fu :rapita da Plutone, 

1 i. 
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Dea , che adunava i popoli fpadi quà e là , i 
quali o colla aaccia 1i proccuravano il vitro , o 
raccoglievaîle)Ï frutti felvaggi , ch'érancadmi 
dagli alberi. Ella infegnava- a queli uomini 
~roifolani l' a-rté di diroizare · la _ terra e di 
t.farre. del fecondo Juo feno cio che lor doveva 
fervire di _nurrimento.. Penfentava ad effi nn 
;u·ar:ro , · e faceva che .a quello vi çangiugnef-
f ero i. buoi. Vedevafi , che fetfa dall' aratro in 
più parti , __ s' apriva in folchi la terra ; i_ndi fi 
,fcorgeano le f pigbe - d' un . colore fi.mile all' 
.()l'() .,- _che ricopriano quelle feconde campagnè. 
~egava il :mietitore colla fua falce i dolci frutti, 
:ehe gli rendeva la terra , e ricompenfa"-va f e ftelfo 
di tutte le fue fatiche~ Il ferra, deflinato per 
alrro a difirugger turro , non pareva impiegato 
in quel luogo ' che in apparecchiar -r. abbon-
danza , ed ,in far nafcere tµtti i. pi~cer. 

Le Ninfe inghirlandate di .fior~ ·danzavano 
lnfieme in. un praro f ovra la f panda d~ un fiu-
1ue in vicinànza d' ·· un picciolo bôfco. Sonava ._ 

.ile .[Jiq Pane la fua zampogna , ed i Sariri gio-
&oû-'andavano falcando in difparre nnitamenre 

-To' Fauni. Vi fi vedeva anche Baccho inco-
' f"Onato la fronte d' edera, che ftavafi appog .. 

· 'tiato aJ fuo 'ficf'o , e che · teneva in una 
ma.no una vite ader11a di pamp;::IJi. , 'e -di 
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moltl graproli d'. uva~ .Aveva qu~1li una be!-: 
lezza e1femminata con un non f o che d' ."." 
tuofo , e di languido ; ... ed · era appunto _qµaié 
~pparve alla fventu':"ata Arianna (i), alla'rch' 
la rittovb fola , abbandonata , e. tutta ÎD :preda 
al dolore fovJ."a un' incognita friazgia.: -V ede-
vafi :finalmente una moltit~dine di popolo .. ~ 
tutti i lad; vecchî che andavano a portar nfl 
Tempj le primizie dei frutti ;· giovani che ti-
tornavano alfe loro fpofe ftanchi dal _layor17 
della giornata. Andavano incontro. ad effi 1, 
111ogli conducendo a .Jµano., ed accar~n<f9 
i teneri ·figliuolerti. Si vede~.O() ~i~ent,e 
molti _Paftori , i quali parea che -c~ntaffero , ed 
alcuni che danzavano . al fuono della. zampo-
gna. .Ogni · cofa rapprefentava · la pace , l' ab-
bondanza, le dilizie, ogoi cofa parev~ .allG-
gra, e felice. Scorgevanfi ançh_e,i Lupi nell,e 
pafture , che fcherzavano frai mootoqi._I Leoni 
dimenricl}i d~lla ·Ion> ferQçità , pafcf?lavano in 
compagnia degli agnelii; e tutti infie_me gui-
davali un Pafiorello co!la f ua verga. In f~milla 

(1) Ariannafigliu~Ia di 1\ilinoff'e , e di Pafifae di.ed~ a 
Tefeo un filo per girare nel Lal:erînto fenza pederli, 
e Io fegui lino neJl' Ifofa dî N~ifo , ove queft' ingrato 
abandono Ha alla difcrezione delle beftie. ·In quefto lu<>go 

. Bacco la yidde , e ne diveune amante. ---.-_, --- ·-- -··. -~--.·· - --. "'"-~·" .... 
· I 6 
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que.ft' amabil pittura riduc:eva i memoria tutte 
le delizie della eta d' oro. 

_ Avendoprefe.Te!f!maco quèlle armi di.vine, 
i~ vece di pigiiare il fua folito .fc.:udo piglib 
J' Egida mandatagli da Minerva per mano della 
Dea Iride, èhe gliel' .tveva Iafciata. Gli aveva 
quefta tolta il fuo -fcudo. fenza -che Telm2co 
feue avvedeîfe , e gli aveva data in fua vece 
l' orribil Egida -, che · reca fpavento agli fiefli 
Dei. Armato iJ_) --fimil g12ifa corfe fuor degli 
alloggiamenti pê~ iféhifarne le fiamme ' chiamo 
à fe tutti i càpitaili dell' efercito con aira 
voce '-e quella voce rinêort> tutti. gïi_ sbigoairi 
Confederaci. N'~gli occhi del giovane guerriero 
afavillava un fuoco divino. Si moftrava Tele-
maco fempre: -dolce , f empre tranquillo e Ji ... 
bero , ~empre ·applicato a dar gli ordini con 
'J;.iclla_medefima diiigenza , che porrebbe ufare 
un faggio ·vecchio attenta ad- ammaefirare i. 

-. · iigliuoli, ed a ben regolare la fua famiglia. 
Erain oltre pro-nto, eveloce néUa efecuzione 

··di cio, che_d veva fa1fi, a guifa d' un 6ume 
impetÙofo , che -non foio -fpinge precipitof~ 

' mente Je : onde f pumanti 1' una f u l' alrra, 
. lU3 cl}~ e~Î~ndio nel fuo CQrfo fi porta feço j 
pià J>~fa~ti vafteHi, .de' quali è capco. 

:filotette, Nefiore, i Condottieri de' Ma1l~ 
\ 



Dr TE r. E M A-Co. Li/,ro X YII. · !16J 

durj , e queili · degli altrl popoli , fcorgevm• 
nel figliuolo .d~ Ulifïe una non fo quale au ... 
torità ' a coi bifognava che cedeff'ero tutti (enza 
contrallo. l\Iancava la loro efperienza a' Vecchi; 
nè fapevano i Capi.tani o prendeie alcun par-
tita, o adoperare la lor prudenza. Si fpenfe 
in tutti i cuori perfino la gelo1ia sl narurale 
negli uonîini.; Tutti tacevano ; tutti ammira .. 
va11 Telem<.>co, tutti gli li fottomettevano pe.r 
ubbidirlo · îenza penfarvi , corne fe vi foJfeco 
fiati avvezzi da lungo cempa. Allota eglt li 
fe' innanzi, e' f.i.il füvra un colle , d' onde 
offervà ·Ja difpofizione de-' Dauni ; indi fubito 
giùdico, che bifognava aJfreu:arfi di forprenderli 
in quel difordine, mentre non ad altro pen-
favano, che ad abbruciare gli alloggiamenti 
de' Collegati. Piglià prefl:amente una lunga 
volta, e tutti i Capitani più fperîmentati lo 
feguitarono. Aff alto i nemici aile f palie in un 

• tempo , nel qua"le credevano inviluppato tra 
le fia.rame dell' incendio r eferdto de' cou~ 
gati. Furono poffi i Dauni in un orribile 

! 

l 
\ 

f compiglio da tale aJfalto improvifo. Cadevano · .' 
0 

effi per tnano di Telemaco , corne nel finir dell' · '·"'; 
0 

Au.tuno cadono le foglie da' hof:hi , quando 
lo fpietato Aquilone , riconducendo l' inverno , 
eercuote 1~ antîçhe J?Ïante) e 11e fa gelI\eie j 
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tronchi , e fcuote furiofamente i lor rami. Già 
Ja terra era tutta coperta di uomini , che aveva 
Telemaco in ogni parte abbattuti., Egli trafitîe 
col dardo il cuore ad Ificle tra i figlîuoli d' 
Adrafto il più gïovane , che _ nel combatti-
mento ehbe ardîre di prefentarglifi incontro 
per falvar la vica a fuo _ padre , il quale poco 
.mancà che àa Telemaco i_mprovvifamente non 
foffe colto. Tanta Ifide ·, quanro il figliuolo 
d' Uliffe, erano amendue belli , vigorofi , pieni 
di de.llrezza , e d' ardire ; della medefima fl:a .. 
tura' della medefima gentiiezza' della mede-
tima erà ; amendue fommamente cari ai Ior 
genitod. 1w1a Iiicle fi rJ.ffomigliava ad un fiore, 
che apertofi 1n qualche ~aµipo, ha da effere 
incifo dalla tagliente falce def inierirore. - Fu 
pofcia da Telemaco,abbattuto Euforione il più 
celebre di tutti . i- Lidj , ch'_ erano venuci in 
Etruria. Finalrne-nte egli trafi!fe colla ,f pada 
Cleomene , che maritaro di frefco , . avea pro-
meffo alla f pGfa , o di port are. ad effa le ricche 
fpoglie de'fuoi nemici,' o di non mai_ più rive-
~derla. Adraft::> fremea di rabbia in veggendo 
·la morte di fuo figliuolo, queHa .di F!lolti fuoi 
Capitani, e. la vhtocia, che gli · fcappava di 
pugno.c Falanto qu.afi abbattuto, a' Juoî piedi 

_:era come. IUl~· 'Vltt:ÎJ11a; 11u;j;io ··fgozz@'ta., che 
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fi toglie a~ c:olrello del Sacerdote , e !Qgge 
lontana dall' aJtare dove ftavà per elfece facri.-
:ficara. Non mancava ad Adrafto , che un fol 
momento , per finir d'. uccidere il Lacedemone 
tutto bagnato non meno del. proprio fangue , 
che di quello de' f oldati., che combatteano 
con etfo lui : ma fenti Falanto le grida .. di 
Telemaco , che · veniva innanzi per ajutarlo. 
Ricupero _ egJi tofio in quel momento la vira, 
e gli difciolfe f u gli occhi quella den fa nuvola , 
che glieli avea ricoperd. I Dauni , che fenti7 

rono un tale affalto improvvifo incontanente 
Jo ahbandonarono, per arufare a rifofpignere 
un piJi pericolofo nemico. Adrafio era appunto 
corne una T-igre, alla quale moiti ·Paftori le-
vano a forza la preda , menc~e già :ftava per 
divorarla. Tdemaco Io cercava · nella mifchia , 
e vo1eva in un tratro finir la guerra, liberândo 
i CoHegati d'aU'. implacabile lor nemico. Ma 
Giove non volèa concedere al :figliuolo d' Uliffe 
una victoria cos! faeiie , e cosl prefta. Voleva 
2nche Mioerva, che gli .refi:aifero a fo1ferit:e 
tnali più lunghi , perchè. megli9 imparaffe ·a 
governar gli uomini. -~!l d\l!llque l' empio 
Adrafto · ferbato . in vita. da ,Giove , affinchè 
Telemaco: av.effe tempo :d' _acqu.i.fl~~ egual:-

. ., .-1:.• • " h ~: . L.:.' T ·n .. 
m~re.~ piu· ~ vut,i , .• -c . e. ·w 8"f "Ja· .... · amu 

' ' 



!108 L E . A V V E il T u Il B 

furon fafvati da una nuvola , che fu conden.. 
fata1 da Giove improvvifamente nelP aria ; ed 
un tuono <>rribile manifetl:o la vof oorà degli 
Dei. A vrebbe ognuno creduto , che foffero gii 
per precipitar€ f u le ceftc degli uominil' eterne 
volte del Cielo. 1 lampî dalP uno aU' altro 
Polo fendean Je nu vole , e ne) .1nomenro me-
defitno, in che abbagliavano gli occhi colla 
penetrante lor luce , fi ricadeva nelie tenebre 

. fp;iventevoli della none. Una improvvifa, e 
copiofiffima pioggia ferv! parimente a feparare 
gli eferciri , cbe comhariev:ane. Si valfe Adrafio 
deU' ajuto, e det favor degli Dei', fenza non-
dimeno f entirfi muovere internamente ad ado-
rare la l~r potenza, e merità, con que.fia in-

. gra•itudir.e , che Io riferbaifero ad una pià 
crtf"dele vendetta. S' aifrett~ f ùhito di far paffare 
te fue milizie rra 'l Campô-fuezzo. abbruciaro, 
ed una palude , che fiendevafi infino al fiume; 
e Io fece con ·ranta induftria, e con tanta 
celerità , che la f ua ri tira ta , ben· fè vedere 
quanto ·egli foffe avveduto nel ritrovare par-
titi per riparare alla fue dif gra~ie , e di quai 
prontezza d' ingegno .fotfe dotato> Anirnati 

·da Telemaco i Confederati vol~van dargli la 
caccia; ma coll' a.jut-0 della rempefta egli fcappo 
âd effi,dj JJ;t~ci 1 coine con volo leggieîo fcarp;t · 
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un uccello di rete ail' uccellatore. Più non 
penfarono i Collegad , che a rientraœ nel 
Campo, ed a riparare i lor danni. Viddero el1i 
nell' enrrarvi cio che v' ha di più lagrimevole 
nella guerra. I malati • ed i feriti , non avendo 
poru~o tirarfi fuor delle tende, non s' erano 
pot~ti falvar dal fuoco : comparivano mezzo 
abbruciati ~ ed alzavano moite compaftionevoli 
ftrida con una voce lamentevole , e moribonda. 
Si fenr~ Telemaco paffare il cuore, nè potè 
fren.1re le fagrime ; e volfe gli occhi più volte · 
da quel funefto f perracolo, intemarnente rotto 
commo1fo dalla compaffione-, e dallo fpavento~ 
Non poceva fenza raccapricciarli mirar que2 

corpi ancora vivi , ma deftinati ad una lunga • 
e acerbiffirna morte. Si raifomigliavano quegr 
infeliCi alla carne delle vittime , che fi fono 
abbrudate fovra glî ait a ri , e che f pargon,o il 
Joro odore da tutti i canti. Oimè ! fcl.imava 
Te!emaco, fono quefii adunqne i mali, che 
porta f eco la guerra ! Da quai cieco fur ore 
fJ lafciano mai trafportare gli fventurati mor--
tali ? Hanno effi a vivere cosl. pochi gioroi 
fovra la terra , e fono cosl miferi quefii giorni ; 
percbè dunque affi-ettare-unamorre giàsi vicina? 
Percht aggiugnere alP ·amarczza , di che gli 
Dei hannà riempiuta quefia noftra vira si 
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c:orta , tante fpaventevolï difolazioni? Le fiere 
fono men cradeli degli uomini , che f ono tutti 
fratelli , e che nondimeno fi lacerano fpieta-
tamen'!"e l' un l' altro. I Leoni non fanno 
guerra a Leoni ; nè le Tigri aHe Tigri , e n::>n 
etfaltano , fe n1n gli animali d' un altra fpe-
zie ; l' oomo folo maJgrado della ragione fa 
cio , che gli animali fenza ragione giammai 
;non fecero. l\1a di più, qual è ·mai la ciigîone 
da cui procedon Je guerre. Non v' ha forfe 
abbaftanz;t di terra ne!l' univerfo per darne a 
tutti gh uomini più che non potfono coldvarne? 
Quanre ci fono terre diferce ! L' uman genere 
non puo riempierle. Dunque una vana idea 
di gloria , un rirolo di Conquiftatore , che 
nn Principe vuole acquiftarfi, accende la guerra 
in tanti , e cos! vafii paefi ? Cos! appunto 
un rai uomo daro al mondo dalla collera degli 
Dei , tanti ahri ne rende miferi, ed in.:.. 
felici. Per contenrare la f ua vana gloria , 
e la fua fuperbia, bifog-na che tutto pe-
.-ifca , che tuno nuoti nel fangue ; che 
ogni cofa fia dalle fiamme interamente dif-
trutta ; e che tutto cio che campa dal 
ferro~ e dal fuoco' non poffa campar dalla 
fan1e , la quale rra ranli mali è i! più c~udele 
d' ogni altro : bifogna finalmente, che un 
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Uomo folo fi prenda giuoco di tutta l' uma~ 
narura , e cbe 1nandi in rovina ogni cofa con 
una generale difolaiione , -per foddisfare al 
fuo piaccre , ed alla fua gloria. Ma che mof-
uuofa gl.JrÎa è mai quefia l Per quanro s' abbia 
in diipregio , ed in orrore colora , che fi fono 
della um<Jnità si fattamenre dimenrichi , non 
fi palfa mai oltre i reripini del dovere nel 
vilipenderli , e nel deteftadi. No, no; tanto 
fono lontani dall' effer Semidei che non poffono 
nè pur eflere annoverati fra gli uomini. Deb-
bono anzi eff ere in abbominio -a tutti i fecolî , 
de' quali hanno creduro guadagnarfi i' ammira-
zione. A che i Re dtbbono confiderar benè 
qua!i guerre pigliano a fare l Bifogna che 
fie no giulle ; cio non hafta, hif ogna che in 
olrre fien neceildrie. 11 tangue del popolo 
non ha da etfer verfato, che per falvare nf! 
bifogni efrremi Io i1:eff::> popolo. J.Vla i configli ., 
che f ono dad a' Principi , non ad altro fine., 
che d' adularli , una falfa îdea di grandezza , 
le lor vane gelofie, e la falface avidità, che 
fi cuopre di fpeziofi pretefli ; finalmenre 
gl' impegni infenfibili gl' inviluppana infen-
fibilmente in alcune guerre , che li fan 
rrifori .ci che ad effi fenza neceffirà fanno 
arrifchiare ogni cofa , che non fono mena 

• 
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funefte a, lor f udditi , che a' lor nemici. 
Cusi ragionava Tele.maco feco fte1fo : ma 

non fi con1enrava di compiagrlere i mali della 
g:uerra; proccurava in olrre di raddolcirli. An. 
dava egli fie1fo nelle tende a foccori:ere i 
tnalati , ed i moribondi ; li provedeva non men 
di den.:îri , che di rimedj , li confolava , e li 
animava con affettuofi ragionementi; ê faceva 

· vifirar quelli · che non potevano etfere da lui 
medefimo vifitati. 

Fra i Cretefi , ch' erano in . compagnia di 
Telemaco \•' erano due. vecchj, r uno de' 
quali chian1avafi Traumafiio, e l alrro No-
zofugo. Traumafilo era· ftato infieme con ldo4 

. meneo. alr affedio di . Troja , e da' figliuoli 
d' Efculapio aveva imparata l' arte divîna del 
rifanare qualunque piaga. Spargeva quefii ne lie 
fetire più profonde, e pii1 incrudelite un liquore 
odorifero, che · feriza bifogno. di reciderle, 
conf umava la car ni morte , e çorrotte , ed 
in poco tempo ne faceva crefcere. delle nuove 
più fane , e più belle che le primiere. N ozo~ 
fugo non aveva veduri eiamai nè ?viacaone, 

• <-

nè Podaliro; ma col mezzo di l\ifearore (I) 

(1) Merione er;r il conduttore del Carro d' Idomeneo; 
J! ilconduttore dell' Armata nay~e 1 che egli conduire 
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avea fano acquiŒo d' un libro facro, e miP.:e--
riofo dato a' :6gliuoli dal loro padr~ Efcuhpi:>. 
Per ahro Nozofugo amava di vero cuore gJi 
Dei ; in onore ·de' figliuoli di Larooa ( r ) 
avevl compolli degl' Inni , e facrificava ogni 
giorno una pecora bianca , e fenza macchie 
ad Apollo , dal quale era fovenre ifpirato. 
Appena egli aveva veduto un ammalaro, 
che agli occhi , alla carnagione , _alla difpo-
fizione del carpo , al ref piro , rofio conofcerva 
l' origine del fuo male. Ora porgeva ceni 
rimedj , che promoveano il f udore ; e moflrava 
col felice f uccelfo deila fanità rendu ra in fimil 
guifa agl' Infermi , quanto la _ traf pirazione 
agevolata , o diminuita , fconci , o raffetti 
tutta la maffa del _corpo. Dava per le malattie • 
che procedevano da lauguidezza , certe be~ 
vande , che rinvigorivano a poco a poco le 
parri deboîî , e che facevano , con addolcire 
il !or fangue , che gli uominï ringiovanüfero. 

1 lia (ovente affermava _, che proveniva da 
i:nanc;;nza di · virtù , e di · coraggi_o il bi-
fogno , che fi aveva di ricoi:rere cos! f pet!o. 

a.Il' alfedio di Troja. Quefli era un Capitono braviffimo ·; 
e molto efperimentato. 
· (1) Latona era ngliuofa di Ce~, ed ebbe da GiovQ: 
4pQllo Diana JJell' lfola d' Afteria. . 

- - - • c - -- -

_) 
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alla medicina. I buoni cqfiumi , dîceva , prl)o 
ducono la fanirà ; ed è percià una gran ver4 
gogna degli uomini , che pati:.cano tanti mali. 
La loro intemperanza cambia in veleni mor· 
tiferi gli alimenti , che fono dellinari a confer~ 
vare la vira. I piaceri da noi pigliati fenza la 
dovuta moderazione più accorciano le nollre 
\tÎte, che i rimedj non polfono prolung<1re. 
I poveri f ono più di rada ammalaci per man4 

canza di nutrimenro , di quel che lo diven4 

gano i ricchi per prendet:ne foverchiameme. 
l cibi , che troppo foUeticano il noftro gufto, 
e che ci fanno mangiare più del bif ogno , 
ci avvelenano in vece d' alimentarci. Anche 
gli fteffi rimedj fon veri mali , èhe: guaftano 
la narura ; e ndn ...dohbiatno fervircene fe 
non ne' f oti bifogni , che riceréano un fu~ 

bita preivvedimento. Il gran rimedio , che 
fempre è irinocente , fempre giovevole , è la 
f obtierà , la temperanza in qualfrvGgria· piacere, 
la tranquillità dell'. animo ' e refercizio del 
corpo. Con ciô fi fa un f angue dolce e tempe• 
rato, e fi diflolvono rani· gli unîod fuperflui. 
In quefta maniera il facroio Nozofugo era . OO .. , .. 

rneno aminirabile a cagione de' Juoi rimedj , 
che a cagione di quella · regela: , · alla quale 
efortava gli tiotnini .. co' fuoi éonfigli ' per 
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prevenire i mali, e per rendere inutili tutti 
i re;nedj. 

Qut:lli d!le vecchi erano mandari da Tele~ 
maco a vifi::.lre turti gl' infermi, chefi trovavano 
nel.' eferciro. Ne guarirono rnol:i coi lor ri-
medj , ma ne guarirono affai più colla cura, 
che fi pigliarono di far che fo1fero ferviri 
corne convenivafi ad lnr bifogno , jmpercîocchè 
ufrvano ogni attenzione per renerli mondi d' 
ogni fozzura ; per impedire con quefia 1llon-
dezza-, che I' aria non diveniife nociva ; e per 
far che _ o1ferya1fero una regola di perfetta fo-
brietà nella loro convalefcenza. Tutti i foldati 
m:lffi da un interno f entimento di gratirudine 
per tali ;i_juti , chè riceveano, rendevan_o grazie 
agli Dei, perchè avelfero mandata T.elemaco 
all' efercito de' Collegati. Non è già un uomo, 
dicevano , ma è cerramente qualche benefico 
D~o fono l' umana figura, che fe pure egli è un 
uomo, almeno_ più fi ndfomiglia agli Dei, 
che al rimanente degli uomini, perocchè non 
è f u la terra , che per beneficar tutti gli 
altïÎ. La f ua piacevolezza e la fua bontà Io 
rendono ancora più amabile, che il fuo valore. 
0 fe noi poteffimo averlo per nofl:ro Re 1 l\fa 
gli Dei Io riferbano a quakhe popolo da lor 
più amato, e più feliçe di noi, per nnovare 
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i11 quel paefe le de?izie dell' erà d' oro. Men.: 
tre andava Telemaco di none tempo ( 1) a 
rivedere i quartieri del Campo • per prcvenire 
con una diligente cautela tutti gl' inganni 
d'. Adraflo , f enta a quelle lodi , che non erano 
fofpette d' adulazione , corne quelle· che fi 
d~nno ai Principi in loro prefenza , fupponendo 
ch' effi non abbiano nè modefiia nè delicatezza, 
e che non fi abbia fe non a IOdarli fenza mif ura 
per impadronirli ·del Joro f <1vore. Il figliùolo 
d' Ulilfe non poteva gullare fe non il vero. 

(1) Mentre at1dll.vll. Telemaco di noue tempo a rivedere 
i quartieri. Il Duca di Savoja ha fatta P il.l,elfacofa più 
d'una volta : andava incognito ancora ne' caffè ed altri 
luoghi pub!ici di Torino per intendere cio che di 
lui dicevali > c9n quefta differenza che moite volte udiva 
i biafimi in· vece delle lodi , ma percio egli non ha 
fatto cafiigare alcuno. Mglti gran Principi , 1:ome l' 
lmperadore Carlo V. e il Re franc:efcc.i. 1. hanno' 
feguito la rnaflima di Germanico , per Ievare effi 
medefimi cio che fapevano , che non fi farebbe 
ofato :li . loro dire. Gennanico confiderando che gli 
aµiiçi hanno fovente troppa compiacenza , . e gl' offiziali 
cl' Armata fono foggetti a riferire cio che deve piacere 
piuttoftochè cio ch' è vero , rifolfe d' udire egli me-
ilefimo cio che i Soldati dicevano a Cuore aperto nel 
tempo che mangiavano , . e nell' ore di libertà. E il 
grande Antîocho nell' ufcire da una picciola capanna 
ove avea difrorfo alcun tempo con delle povere per .. 
fone , che non Io conefcevano , dilfe , ch' egli non 
iiyea giammai u\lita ~a veritâ fe no.q in quel gior.no-· 

Non 



D I T .E. r. it l\l A Co~ Lif,riJ JCVll. 2.l-1 

Non poteva egli foffi-ire _ aitre 1odi fe non 
queüe che fê gti da.van in fecreto , e quando 
fi credeva che fotfe lontano , e che aveva 
veramenre mericate; ne godeva inrernamente 
il fuo cùore , e ne fentiva quel éosl dolce , 
e cosi. puro piaeere, che gli Dei non banno 
unito fe non alla fola virtù, che i cactîvi,, 
per non avedo provaco ~ non po1fono nè 
immaginare, nè credere. Nondimeno Telc-
maco non ahbandonavaft · ~d · un tal piacere 
fovercbiamente, perocchè gli tornav.lno toila 
a memoria tutti gli errori , che avea commeffi. 
Si rammentav_a egli la fua naturale alterigia ; l' 
indifferenza, con che trattava t:ntti gli uo-
mini fenza difiinguergli l' uno ·dall' altro ; 
ed aveva una fegreta vergogna d' elfer nato 
con un cuàr -~osi · duro , e di femhrar cosl in-
umano. Riferiva alla faggia Minerva ~utta la 
gloria che a lui fi dava , e della quale non 
fi credea meritevoJe. Voi fiere ftata , diceva , 
o gran Dea, che m' avete dato Mentare a fine 
d' add.:>ttrinarmi , e di cort"eggere la ro~a cardvJ. 
natura. Da voi ricevo qu_el lu~e di prudenza, 
che mi fa profitrare de~ falli da me. commeffi. > • 

perchè io poffa diffidare di me medeûmo : vci 
fiete che riu~,ne~e le mie pa1fioni împ~tuafè·: 
voi mi fate g.uft~e î.~ d\letto di rec;:_f co~ 

• 
J;q_tlio 11"' K. 
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forto, e rimedio alle difgrazie degl' infelid. 
Senza il voftro favore farei odiato, e decrno 

. 0 
d' elferlo ; fenza il voftro favore commetrerei 
molrî errori , che non avrebbon riparo ; e farei 
appunto fi.mile ad:. un fanciullo 7 che non co--
nofcendo la propria debolezza, fi fcofta dalla 

. madre , e cade al primo . patfo , che dà per 
allonranarfene. 

Neftore, e Filotette erano attoniti di ma4 
ravigliâ in vedere Te!emaco già divenuto si. 
dolce , s'l at' enro a beneficare , càs'l ufficiofo ; 
cos! foccorrev.ole , . cos!. ingegnof o n_el preve--

, nire tutti i bifogni. Effi non f apevano che 
cofa crederne , nè pîù lo riconofcevano per 
quel di prima. Cio che reco lçro una maggicr 
maraviglia , fu la cura ch' egli fi prefe delle 
cerimonie funerali da farfi ad Ippia. Ando 
egli fieffo a levar il fang~inof o , e sfigurato 
cadavero da q\lel lu.ogo , dove fi ftava nafcofio 
f otto un gran n1ucchio di cor pi morri , e f ovra 
effo versà molte .lagrime di compaffione. Ora, 
diffe , o grand' anima , ben Io fai , quanta 
ftima io abbia farta àel tu_o va!ore. Egli è 
vero , che m' aveva · mqffo a fdegno la tua 

. f~perbia ; ma il b~Uore della eriovanézz:a era la 
- . . .. ·- 0 . . . 

~agione de' ru9i difetti ... Ben fp quanro quefia 
, . ~ra ibl>ia bif ogno_ t ch~ le _fl pe~donino molte . . ~- . 
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cofc. Noi pofcia faremmo ilad uniti fcambie--
volm1:n~e con ur.a fincer.i amicizia. Confelfo • 
che tutto il tor~o era mio : perchè dunque ·• 
o Dei, m~ avete rolto Ippia con una morte canto 
immatura a_vanti che abbia poturo sforzarlo ad 
amarmi 1 

Indi Telemaco fê lavare il cadavero dentro 
a certi liquori odoriferi , e pofcia pcr f uo co-
mando fu apparecchiata una pira. Gemevana 
i gran pini fotro i colpi delle fcuri , che li fe: 
rivano , e cadevano rotolando dall' alto delle 
montagne ; le querce qu~Ue antiche figliuore 
della terra , le quali pareva che mînacdalfero 
il Cielo ; · gli alti_ pioppî gli olmi , che hanno 
Ie cime sl verdi , e si ·adorni di f peffe foglie ; 
i cerri che fono l' onor delle felve venivano a 
cadere fu le rive del fiume Galefo 1 dove 1• 

· efercito fi~va accarnpato. Quivi con un1 pro4 
porzionata difpofizione fu follevata una pira • 
che fomigliava una fabbrica regolara. Già. 
cominciavano a f2rfi vedere le fiarnme, e già 
un nernbo di · fumo innalzavafi fino .li Cielo. 
Venivano innanzi con un paffo lento e lugubre 
i Lacedernpni, firafcinando per Ia polvere colla. 
punta all' indietro le picche , . e tenendo gli 
oœhi rivolti \erfo la terra. Scorgevmi rappre-
fentato fu que'feroci fembiand l' acerbo dolore. 
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che fcntivano dentro a fe ftefii; e verfavano 
motte lagrirne. Indi veniva il vecchio Ferecide 
m~n oppre1f o dal numero degli anni , che 
dal dolore di foppravivere ad Ippia, che 
aveva allevato egli fieffa fin dalla f ua più 
tenera fs.nciuliezza. Alzava egli ~e mani al 
c:ielo ' ed in e.lf o parimente affi1fava tutre 
b3gnate di Jagrîme le pupille •. Dopo la morce 
d' Ippia rifiutava qualurique ~ibo, nè ancora 
11 dolce forin.J gli aveva potuto chiuder gli 
occhi a qualche breve ripofo , nè fofpendere 
·il ·r uo cocente dolore per un momento. Cam-
~ninava tutto tremante dietro alla calca del 
ropol.J' non fapendo a quai parte i f uoi paffi 
16> conducelfero , é fi ftava taciturno fenza 
pJrlare, perocchè 1' amaro cordoglio troppo 
:Hrignevagli il cuore. Ma il fuo era un filen4 

2i::> di difperazione, e d' abbattimento. Qitand"o. 
yi~de ippicatô il fuoco alla pira, parve dive ... 
nuto i~provvifamente farnetico. Ippia, grîdù, 
I ppia , nor; d9vro più rivederti ! Ippia è 
dunque morto, ~d io rimango. ancor vivo! 
fO fono !J:ato , ch~. e ho data la morte, 
µiio diler:tiffim!l Ippia; io (ono ftaro , che t' ho 
lnfegnato a fperz~arl~. Ja pur credeva, che 
l,e rue m~ni c:fo~effero fhiud~rmi gli occhi , 
t çhe tu aveffi ~ racco<Tliere r alico eftremo 
~ ~ - ·~ : - ~ o_ . - .. - --
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della roia bocca. Voi m" avete pro!ungatà ta 
vira, o f pieratiflim_i Dei , per far mi vedcre 
}J morte d' Ippia. Amato 6gliuolo, che fofij. 
da me nudriro , e che mi fei co!lato tante 
follecirudini , e rand a1fanni , non rivedroai_ 
n11i più : ma vedro bene tua madre , che, 
morrà di rriftezza in rimproverandomi la eu1 
morte; vedro la tua giovaoe fpofa banerfi il 
petto firapparfi di tefia i capelli; e di tutto 
quefto io ne faro la cagionè. Chiamiilfii pure, o 
anima diletta , cbiamami ad unirmi nell' altra 
mondo. Già quefta h1ce m'è divenuta odiofa : 
mio caro Ippia, non voglio più rivedere ahri 
oggetti , fe non te foto Ippia , Ippia , mill 
amatiffimo Ippia. Io non vivo ancora , che 
per rendere -aile tue ceneri gli ultimi onori. 

Intamo vedeaû ftefo il cadavere d' Ippia , 
ch' era portato dentro ad Ùna bara adorna 
di porpora, d' oro , e d' argenta. La morte 
che nella fronce gli aveva fpenta la luce delle 
pupille , non avea potuto interamente levargli 
la fua bellezza , e fovra il pallido volto con-
fervafi ancora 1<1 prima grazia. Gli fi vedeano 
ondeggiare . d' intorno al- colla più bia.+ico 
della neve , ma. piegato f u gli omeri , lun- -
ghi capelli neri , più belli che queUi d' 
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Ati (1), e di Ganimede, i quali dovevacJ 
eff ere fra poco ridotti in èenère. Scorgevagfüi 
mel fianco quella ferita profonda ' per la q.uale 
era ufcito tutto il f U:o fangue , e che crudel .. 
mente gli aveva tolta la vita. Telemaco affliti:o, 
e languida feguia da pretfo il cadavero e huua-
vagli alcuni fiori. Poichè furono giunti alla,. 
pira , il figliuolo d3 Uliffe non pntè. rimirare 
la fiamma, che penerrava per e.ntro i drappi, 
ne' quali il corpo delf uccifo era involto , 
fenza verfare nuove lagrime. Addio , dilfe , 
magnanimQ Ipyia , che chiamo côn quefto 
nome ; perciocchè non ofo chiarnatti con quel 
d' amico. Placati , o anirna. grande , che ha! 
meritato ranta gloria. Se ·non r amaffi, t• in-
vidierei la tua f elicirà , imperocchè tu fei libera 
d,d!e mi'.erie , dalle qua li' in· quefla vita noi 
pur ancora fiam cinti ; e ne féi ufdta per la 
più gloriofadi rutte Ie·flra.de: :Catfomel Quanto 
{elice farci , fe mi fotfe permelfo di finire i 
mei giorni nella medefima guifa ! Prego gli 
Dei , o grand' Ippia, che · non fia contefo al 

{1) Ati er;i un giovine di Frigia ·molto amato da 
Cibele, e che prefiedeva ai facrifizj cli quefta Dea 1:on 
condiûone d' oJfervare la cafütà. Ma aver.do violato 
il fuo voto , trafportato dal furore fi. fece EunucQ i e 
,C:ibele 19 r;;m~iô in Pinoq · 
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tao f piriro il paffare a· quella erérna felicità 
fenza indugio , che g1i. fieno aperti gli Elizj ; ·· 
che la fama · in tutd i fecoli mantenga vivo ' 
il tuo nome ; e chè·ripofmo ·in pace _le ceneri 
del tuo corpo. Appena Telemaco ebbe derte · 
quelle parole tnefcolate con mold fofpiri , ché 
tUtto t> efercÎto follev-à f ubito Un alto grido. 
06nuno s-' inteneriva per Ippia, le gr..>ndi azioni 
del quale fi racontavano; -e--1' dolore della fua 
JDorte riducendo a memcria rutte le belle f ue 
qualità, faceva dimenricare i difetri , che una: 
giovanezza · impetuofa , _ ed una cattiva educa- · 
zione gli avevan dati. Ma più movevano l-' 
anima di ciafcheduno le tenere dimofirazioni 
d' atfetto dello fconfolàto. Telemico. E~ quefii 
dunque , dicevano , . queLgiovane Greco tànto 
feroce, .tanrofuperbo, tanto fdegnofo, tanto 
iutratrabile ? Eccolo diveriuto piacevole, affet-
tuof o , ed umano. · Certatnente Minerva, che 
ha tanto amato if grand~ Uliffe f uo padre , ama 
non mena: il. figliuolo: ella certamenre gli ha 
dati i donipiù pre7.îofi., che agli uominipo1fano 
fare gliDèi; dandogli, inîieme colla prudenza, 
un cuor., si .arrendevole alla jmpreffion dell' 
amore. 

Era gia.confuntojl cadavero dalle fiamme. 
îelemaco fpruz~o. di propria, mano con UI.J 
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liqn0re odôrifero · Je ceneri ancor. fumanti 1 
indi le ripofe in un" urna d' o.ro , che porto . 
egli ftt:1fo . a Falanto dopo averla coronata 
tutto d' intorno di fiori. Sravafi quefiidiflefo, 
f~riro in varie parti del torpo , ed era gîà 
Jllezzo morro nella eftrema debolezza. T rau-
maJi)o , e N ezofugo , mandàti dal figliuolo 
d' Uli1fe , gli aveano preftati tutti gli ajuti 
della lor arte. Effi ricbiamavano a poco a poco 
;i' primieri ufficj queU' anima, che ftava già 
per p~:ffarfene all' altra vivà. Nafcevano infen-
:fibilmenre molü nuov} fpiriti nel fuo- carpo; 
nn;i forza dolce, e penetrariva , un balfamo . 
vitale gli s'infinuava dLvena in veria flerfin 
ne} fondo del cuore; · ed un ·calore piacevole 
gli andava già ravvivando i membri languidi, 
ed· affi.evoliti~ Ceffitndo in effo ·in quel punto 
il tr.>mortimento ,·fuccedè tofto il c:ordoglio; 

• e Eomincio ·a · provare 'il · dolor della · mortè 
d'Ippia, che fine allora ·non ~v~a potuto fen-
tire. Me ·· infelke · !. diceva ,. perchè Ji piglia 
t11nra cura di fatmi · vivere l · Non farebbe me-
glîo per me il 'morîre , e f eguitare il mio 
diletto. frarello r Io me 1' ho vedutà ~ morire 
·allato. 0 Ippia, dolcezza della rnia vita, mio 
~ratello , mio Ca!'O fratello 7 fei morto ! Dun- · 
que _non porrà.più vederti,..nè· udirti, hè 

.. 
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abbracciarti , nè dirti i miei travagli , nè con• · 
folarti ne' tuoi 1 0 Dei nemici degli uomioi • 
ho perduro Ippia , e l' ho perduro per fem_. 
pre. E' poffibile che egH fla morto? Non\q 
già quefta una illufione d'un qualche fogno ? 
No no , pur troppo è vero , o mio fra-
tello che r ho perduto; che t' ho veduto mo-
rire , e bifogna ch'io viva ancora , quanto 
farà necelfario per vendicani. Si voglio ucci--
dere il crudele Adrafto màcchiato ancora del. 
tµo fangue, efacriticario alla tua grand'animà;i, 

M.entre Falanto cosi parlava. · Traumafilo ; 
e Nozofugo proccurav.ano ·di racchettate. il 
fuo da~ore, perchè temevano, ~he queftofa .... 
-ce[e maggiQri i fuoi mali , · e che impediffe 
iLloro ·effetèo a' rimedj. Ail' improvvifo vidc!e 
Telemaco , che gli fi .oJferfe dinanzi; ed al 
primo illcontro • fu combattuto il fuo cuore 
da due . ccuurarie · paffioni. Confervava Falanto 
una tormeniofa rîmembranza di rutto cio, 
ch' era fucceduto fra ·relemaco, ed Jppia; è 
il dolore della morte d' Ippia rendeva ùna tàf 
rimembranza molto più. viva. Nondimen'! fa-
peva altresl d~ E:ffer- debitore dèlla ··· conferva-. 
zione della fua vica a Telell!aco , il qua!,e lô 
a.veva liberato fanguinofo .~ e mezzo - mÔrro 
~e mani.d' Adrafio 1 cbe ftava · già per. \lc'èi-

• ·· -•.- ·.··· ... .K._·-· 
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.terlo. J\.1a quando viàde quell, urna d, oro, 
dove fi fravano èhiufe le ceneri tanto a lui 
t;are di f uo fratello , verso un torrente di )a ... 

grime , abbraccià T elemaco fenza pocer _favel-
largli , e finalmente con voce languida , ed 
interrotta da molti finghiozzi , gli ditfe quefie 
parole : Degno fi.gliuolo d' Ulifre, dalla vofira 
yjrtù mi fenro neceffitato ad amarvi. Ben vi 
fono ~ebitord. di quefto avanzo di vita, che 

_ -~~~~e fulire fra poco : ma vi fono debitore di 
,: .. _.: :'~1;~lc~e altr~ cofa molto ~iù ~ara. Sen?a il vof.. 

,iro a1uto , il cadavero dt mto fratello farebbe 
· tl:ato preda degti avoltoj, fenza il vofuo ajuto, 
il fl!o fpirito priva di f epoltura f arebhe sfor ... 
lunatamente .errante fu le rive fligie' fempre 
tefpinto dall' Îlleforahil Càronte (-1). Di tantô 
dunque debbo effere ohbliga~o .ad un uomo, 
che ho ranto odiato? Rimuneratelo o Dei, e 
liberaremi da una vita si miferabile ; e voî , 
Telemaco, rendete a me parimenre gl' ultimi 
onori , che avete renduti a mio (ratello , affin, 
1:hè nulla manchi alla voftra gloria.· 

. Dopo aver dette quefte pàro!e., rimafe F~ 
l.into privo di forze , ed -oppreffo da un ec-

. t:eflivo cordoglio. Telemaco fi.ftetreyidno ad 
' 

i. (1)Çaronte figTiuolo d' Erèpo e della Nott~ battelier 
ë!ell'. Inferno , che pana l' an:ime nella fua bàrca f'!F~i . 
~ tiùme fti~e ~ e gli. al tri n\uni dell' Infe~, 
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d"o, .ma -no1i ofâva parlàrgli; ad afpettava; 
th' egli ripiglia1lè il, T~o~ .-perdure> vigore. 
Prefto riav.ute1iFa1anto da·quello fmarrime11ff,f 
di fpiriti, piglio 1' u:rna dalle ·mani di Tele-
maco , e dopa aveda haciata più volte , e 
tagnata di JagriJile, . _cosi dilfe : Quando ~ma_i , 
o care , _ e preziofe,c~teri..1 ·• infieme con vqj · 
faranno chiufe leJnie.; G1à;ri. feguo, o;anim4 
d' Ippia ; .già vengo ai unirQliti _ n~d..I:'- I~;no; 

Telemaéo ci vendicherà tutti e, due ..... 
',, - ' 

In queffu menrre il ~ale di Eal~to Jcell!aii-
vafi di gjqrno in• gi<>rno per l~, _@igenza, che, 
11f<].Vancrqùe' due uomini t~n!9, P~!l? m!idici[)f: 
fperimentan •. 'Telem;1co _ era-fe~are allaro al11; 
inferino _ c0:n effo . loro per: i;e~de,_-li più atte11ti~ 
ad··- affrettarnè la gqafigione , ÎU,tto l' efercito 
molto .più aQlmirav_a queUa bqn!à di cuore, 
colla <quale ·egli _ !occorre~a il Juo _ maggior~ 
nemjca., chQ la. bt<tVllI'~:, -~ ta, pnî~lu;a, cb~ 
av.eycu ·_· rooflrata' ;in;: f~lyaµ4_<> .. _geJla ,-b~tt!lg!ia · t': 
eferc;jtq_ 4n'-CoUêgat-i., ., Nel rnedefi~o tempo 
Tèl~m{lÇq. \n~, pih p.en()~ .efè~~!~j_ pelta gùe~r~ 
dimofiravàfi infaticabile. Dormiva poco ; ed ih 
fu9_fon.no',êrafovente irtterr_ot~~ o.delie nuove~' 
cli~ ric_ev~va a-tutte r -9re ·_cosl~ d~H~.~~tte: 
comedet gîotaoio dalla vifita·,di: ~ù.tti.i lfllît"'t 
tieri del Campo 1 :che non fac.eva: giàriimai ~l,l~ 
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m~efima ora · f ucceffiva!'.Ilente due· volte ·pet 
co3lier più a'll' i!)lprovvifn le feritinelte ; che 
11on erano tânto ';vigilanti ·quanto.convenivafi 
-at loro ufilcio. ,:Rit?~Y~~vafovente tutto coperto 
<li fud<>re ; e di '·polyere nelJa· fua renda ; il 
fuo nutrim~ntô' ·erâ '(emplice·; e per dar loro 
un efempio di fob~ië[à'' edi pazienza, viveva 
egli. ftetfo come· i ... foldati.. Effendo ,fcarfo r 
ef ercito di vettovaglie ~n quel lurigo dovè fi 
fiava 'àccanipâto·,· ftim?/Jèlemaco, che fotfe 
tJècéffario i(· poi: fr.fapo,_: àl}e: querele de' fol-
dati col fo~pre ::~dlontari1-mente i.piedefimi 
lw difagi. 'l~:~ece'.ti~ .)nfievdlirfi il' f uo corpo: 
in una vira t~~f: penof.-i; : ring2gliardiva' ' . è. 
s' induràva di ·:aiorrio in ·· riorno~ :Cominciava. · 

0 . u 
',felemaco·a rioli aver più deile beUezze;çosl 
leggi<tdïe, che·:f'~no. corne il iîot~ della,giO'-'.. 
vanèzza più àcei'ha:, la fui:.c~r~agione divè-. 
llÎ:Va pÎÙ bruna; _nle1Î diliéat~j ~~ié.:fne membr.H 
.iifacevano mané9;morbibè; e~~iù:;nê~borute;(1)., 

.- - - . . ' . > -~ - - - ._ . ~ - -- - ' -

(1) Tutta queili=·~i~tura della cur~ çh~ Tei~iiiaèo pren:..' 
tkvâ de'..Snlôati ,:il~li'-'attenûone di f:OlteV:iirli tie'birôgni,.' 
<ie'Ua v)gil~apd:tinerli in. un' :efatt;ùdifciplfo\l'• ôella, 
fua • tene~~.zz.if'_n_;1c.d!Y.idere con eili. g~~. insom~di , · e, ui;a. 
•apprefenfaz.ion~ :del Vifêonte di.Titrena',c;h' eracbia-. 
-.i\atô·:ii;P~dlê:à~q~ldati; e-~he;Ioro difuibuiVa il pane della· "'; 

· p:optia ia~@i:,:~iftàili> ·é.hé :11èderl~ a foffrfre I<! faJJ)e• ·. 
'· · t ·,:: · if1i-r.'.efiÎLfbro :Decimofitfîmd.. · ; 

< 
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TEL E M A c o perfoafo tla ·. alcuni 

fogni che fuo: P ~4rt _è- mor,œ , efaguifte 
. il fuo dîfegno ·. d' .andarlo a· cercare 
nell' Inferno. S invÔ/a di notte tempo 
dal campo feguito da due Cretefi jlno 
al tempio vicino alla famofa caverna 

. -
Àcheronz_ia. Penetra attraverfo le tene-
bre, cd arriva alle jponde di Stige, 
dove Caronte Io riceve colla fiLa harca. 

J 

Si prefenta avanti Plutone che tro11a , 
difpo_ffo a per:nettergli. di cercare f uo 
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P aàre. Egli traverfà il Tartara , 0111. 
{_ -' --~-----::·-: ·.':o·;-, ___ ,.___ : - - • _., - ~-- ;__; .·:.:: 

11éde i tormenti the JOJfrono gf· ingr .zti ,· 
ijpergiuri, gl' ipocriti ,· e jopra .111110 i· 
Re màlvagi. · . 
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LIBRO DECIMOTTAVO. 
-

IN TAN TO Adr~fio , le cui milizie crano 
ftate nel con1battimento notabilmente dimi-
nuice , erafi ririrato dierro àl monte Aulone ( I i 
per afpettare varj foccorfi di gente , e per 
proccur;tre di · nuovamente forprendere i f uoi 

( 1J. Anlone oggi Caulo è un monte della . Calabria 
.ulferiore '\.'erfo il Capo di Stilo , fopra il ql.lale ""'' 
è una Città dello Jleifo. noine -una volta Epifçopal! 
~ fuffragal1éa di Reggi.(1,_ · · · · · · · ' · ' ·· · ·· .o 
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nemici · fimile ad un affamato Leone , cbè ' . 

ributtato da qualche ovile' fe ne titôrna den--
tro le of cure foreil:e ; e tientta ne1Ja f ua tana, 
dove s'aguzza le zanne > e i:unghie, afperrancb 
il momento opporcuno per iftrozzare tutte le . 
greggte. . . 

Dopo efferfi applicato Telemaco a dare a 
tutto l'efercito una perfetta norma di milirar 
difciplina , non pensà più fe non a recare ad 
e1fetto un dif egno , che aveva. concepito nella 
f ua rnen:e, e che non fè pa!efe ad a!cuno de 
Capitani. Era gîà lungo tempo . , che ogni 
notte era inquieto da certi f ogni , i quali gli 
rapprefentavano f uo padre Ulilfe •. Quefia im4 

magine d'Uliffe tornava fempre in f ul finir 
della notre , prima che veriiffe l' Aurûra coi 
f uoi nafcenti fplendori a cacdare le ftelle dal 
Cielo , e dalla terra il dolce f onno infième 
c,o' fogni volanti, che lo accompagnano. Ora 
gli pareva vederlo nudo in un; Ifola fortunara 
fu la riva di un fi.urne in un prato adorno di 
fiori; e circondato di Ninfe, che gli butta-
vano delle vefiimenra per ricopridi : . ara gli 
parea fentirlo parlare in un pafagio turto rif .. 
plendente d'oro e d~avorio, dove con diletto 
era udito , ed ammirato da molri uomini in ... 
ghir!andati di fiori. Speffe volte gli tompariva 
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Ulilfe irttpro\fvifameote in alcuni conviti ,. dove-
briUava l' allegrezza fra le delizie, e dove fi-f~~ 
tiva la delicara armonîa d'una voce accordata 
con una lira , che fuperava la lira d' Apollo, 
e le voci di tutte le Mufe nella dolcezza. 

Telemaco s'attriftava di· quelli fogni sl 
dilettevoli ! Mio Padre! Ulîffe mio caro padre ! 
fclamava , mi fatebbono pio graditi i f ogni 
più f paventofi. Quefie irnmagini di fe!icirà mi 
fanno comprendere , che fiete già fcefo al fog-
giorno di quelle anime fortunate ., le quali 
fono riccmpenfate della loro virtù con erernà 
tranquillità dagli Dei. Già mi pare cbe s'a-
prano i Campi Elifi, ·e che mi fi rapprefentino 
dinanzi agli Occhi. 0 che pena crudele è il 
non aver più fperanza ! Non vi vedro dunque, 
o . mia caro padre, mai piü ? Mai non iftri-
gnerà quello fra le tnie braccia , che mi por-
tava un Sl grand' amore , e ch' io VO ccrcando 
con tanta follecitudine ? Mai dunque non fen-
tiro parlar quella bocca, donde ufcivano cosl 
faggi , e cosl fenf ati ragionamenti ? Mai non 
haciero quell~ mani , queJle care mani , quelle 
mani vittoriofe , che hanno abbatturi tanti 
nemici ? elfe non gafiigheranno gli fiolti 
ama~ti di Penelope ;, nè potrà più riforgere 
da quello ftato di miferia , in cui è caduta : 

• 
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l_a nofira patria? Voi mi mandate quelli fogni 
funefti , o Dei nemici di m~o Padre , per if-

. trapparmi ogni fperanza daJ cuore. Quefro è 
11n levarmi la vita ; perocchè non polf o più 
vi vere in una sl fatta incertezza. Ma che dico 1 
Ah che pur troppo fon · certo , che Ulit'fe non 
'è più vivo ! Io già m'accingo a cercare il f uo 
fpirito fin nell'abilfo. V' è fcefo pur Tefeo (r), 
Tefeo queU'empio che voleva ohraggiare gli 
Dei dell' Inferno ; ed io non ho altro mo-
tivo che mi ci guidi che queUo della pierà , 
e dell'amore verfo d'un padre. V' è fcefo pur 
anco il grand'Ercole · : io non f ono Erco le , 
ma non è pîcciola gloria raver coragio , che 
bafl:i per imirarlo. Ha·pur Orfeo ( 1) potuto 
muovere a compaffione it. cuore di quel Dio· 
che gli uomini chiamano:ineforabile,, colrac--
contargli le fue difgrazie; · ed otrenne da lui, 
che foffe permelfo folo ad· Eilridice di ritor-
nare fra i vîvi fovra la· terra~ Io fono più 

(1) Tefeo figliuolo d'Egeo Re di Atene difcefe all' 
Inferno con Piritoo per rapire Proferpina , fo incate•. 
nato per ordine di Plutone , :fintanto che Ercole venne 
a liberarlo. 

(.i) Orfeo difcefe ail' Inferno per pigliare la. fua 
fpofa Euridice • che avrebbe ritirata , fe contro il 
c:omàndo di Proferpina non l' aveife riguardata troppo 
prefi:o~ . . . . 
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meritevole di compaffione che Orfeo , perchè 
la mia perdita è a1fai più grande. Cbi potrà 
paragonare una giavinetta- fimile a 'rante altre-
col faggio Uliiie aminirato . da rutta quantà 
Ja Grecia ? Andiamo pure , mojamo pur fe 
bif ogoa ; perchè temece la morre , quando 
vivendo fi oiferifcono tante pene? proverà 
bene fra poco , o Phuone , o Proferpina , 
fe fiete cosl f pietati came li dice. Dopa a ver 
traf corfo indarno Je terre , ed i mari per ritro-

- varvi , vogliô vedere , o amaro UJilfe , o mio 
padre , fe fiete per avventura nelle ofcure 
abirazioni de' morti. · Giacchè gH Dei mi ne-
gano il pntfedervi fovra la terra , ed alla 
luce del Sole, mi permertera11no forf3 di ri-
mirâre il voftro fpirito nel Regno delle tene-
bre~ 7 e della natte. Nel dire quefie parole, 
bagna:va Telemaco- turro- il fuo· leno· di lagri..: 
me ; indi rofto levatofi da giacere , colla luce 
del giorno proccùrava di recare qu;;khe alle ... 
viamento a quella doglia cocenre , che sl fatri 
fogni gli avevano cagionata. Ma quefta ea. 
una frecda , che gli avea palfato nel fen<>' il 
cuore, e ch.' egli per tutto ovunque andatfè 
portava feco. . 

· Mentre '.fiavafi· anguftiaro da sl gra n pena,~ 
fi acdnfe a difcendere all'Imerno per un luogô 
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'elebre poco lonrano dal campo. Quel fuogo 
c::hiamavafi Acheronzia ( I ) , perchè quivi fi 
rl~rovava una caverna orribile, donde fcen-
devafi alle rive dell' Acheronre , per cui cerne. 
vano di giurare gli ftefli Dei. La Citrà era 
c::olloca[a fovra una rupe, corne un nido f ovra 
la cima d' un albero. A piè della rupe trova-
vafi la caverna , alla qnale c.gli uomini paurofi 
non ardivano d'avvicinadi ; ed i Paftori ave-
vano cura d' allontanarne le greggie. Appe:fl:a ... 
vano tutta l'aria i vapori fulfurei della palude 
Sdgia , che per quella aperrura continua-
rnente efalavano. D' intorno ad effi non vi 
crefcevano erbe, nè fiori ; mai non vi fi fenti .. 
vano i dolci Zeffiri , nè vi facea vedere la 
Primavera le fue nafcenti bellezze, nè i [uoi 
ricchi doni l' Aurunno. Quivi languiva l' arida 
terra, e vi fi fcorgevano folamente, irifieme 
2on alcuni sfrondati arbufcelli , pochi funefli 
cipreffi. Per tutro all' inrorno , anche in lon-
tananza dalla caverna, negava Ia terra le f ue · 
dorate ricolte a' Lavoratori. Parea che le viti 

(L) Acheronzia era una Città della Puglia Gtuata 
Copra un monte all' eftremità dell' ltalia. A piè di 

. quefto monte c' è una caverna da ctti con tant' irn-
peto ptecipita il fiume Acheronte , che i Poeti hanno 
ehiamato quello luogo una porta deJl' Inferno. Per 
-iuet\a caverna frç9le v~ entr9·~ e vi t!•dfe Ceibero. 
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ivi prometre1fero indarno i lor dolci frutri, 
i grappoli d' uva fi feccavano in vece di ma-
turare. Erano impure tutte le fonti , ed erano 
fernpre a mare , e f empre torbide le tor acque .. 
Non veniva a canrare alcun uccello in quella 
terra ifpida di rovi, e di fpine, nè vi ritro-
vava bofchetti pcr ritirarfi. Andavano gli uc-
cellî a cantare i .Ioro amorî fotto- ad un Cie?o 
più dolce ; ed ivi non fi fentiva, che la fu ... 
nefia voce de' gufi , e il gracchiare de' corvi.. 
Era quivi am'âra I' erba medefima; e le greg-
gie, che la pafceano, non fentivano quella 
dolce giocondi!à , che le fa f altellare per là 
carnpagna. I tori fuggivano le giovenche , ed 
i Pafl:orello fmarrito Jafciava in abbandono la 
fua piva ,- e la fua fampogna. 

Da queHa ca\1erna ufciva di quando in quando 
un f umo denf o , e caliginof o , che nell' ora 
del meriggio forma va una cerca f pecie di notre. 
Allora i popoli viciai per placare gli Dei dell~ 
Inferno raddoppiavano i facrificj~; ma fo-
vente le foie vitrime che que' Dei crudeli fi 
pigliavano diletto di faciificare con una con-
tagione funefia , erano gli uominî nel fiore della. 
loro erà , e della più tenera giovanezza. 

Ivî Telemaco decerm!no di cercare la fira .... 
da , che conduceva au~ Inferno. Minerva # 

- ---; 
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che continuamenre aveva cura di lui, e che-
lo ricopriva con l'Egida, aveva renduto pro .. 
prio a' fuoi difegni Plucone ; e Io fieffa Giove 
molfo dalle preghiere di Minerva aveva. ordi-
nato a :J\iercurio , che per dare in pater di 

. Car-0nte un certo numero d' uomini fcende 
ogni giorno ail' Inferno , e dire a Plutane , 

. che prometelfe al figliuolo d'1)1itfe di pater 
entrar nel f uo Regno. _ 

Telemaco allonranoffi la natte furtivamente 
dal Campo. Egli camminava allo fplendor 
delia Luna : ed invocava quella po!fente Di-
vinità , ch' effendo l' afirv luminofo della 
notte nel Cielo, ed iafieme la cafta Diana (1) 
fovra la terra , è parimenre la terribil Ecate 
nell' Inferno. Afcoltà la Dea favorevolmente 
i fuoi voti , pe~chè venivano da un cuor 
puro, e perchè Telemaco era condotro dall' 
am ore , e dalla pietà , che da un figliuolo f ono 
dovuti ad un padre. Appena fu yicino ail' 
entrata della caverna, che fenti mugghiare l' 
Inferno. Tremava il terreno fotro a' fuoi 
paffi ; e r.ntto il Cielo s' armo di lampi , e di 

( I) Diana, Dea della Caccia era figliuola di Giove 
e di Latona, e forella d' Apollo, che molto amolla;J 
Î1 chiama nell' Infern• Ecate , in terra Diana , e in. 
Cielo Luna. 
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fucchi , i quali pareva 1 che già dall' alto ca• 
deffero fovra la terra. Allora fenti palpirarli 
ncl feno il cuore , ed -era coperto tutto il fuo 
cotpo d' un fudore .. agghiacciato ; ma fu fof ... 
tenuto dal f uo coraggio. Alzà egli tofto al 
Cielo gli occhi, e le mani, e gridô : Accetto, 
o gran Dei , quefii augurj , che per me credo 
felici , conducete pure a fine r opera vofira. 
Diife ; ed affretr;indo i patÎJ , arditamente _ fi 
fece innanzi. Diffipoffi incontanente quel denfo 
fumo , che rendeva funefi:a a tutti gli ani-
mali, che fele accofi:avano_, I' enrrara della 
caverna ; e cefsà per qualche tempo quell' 
adore pefl:ifero , che ne ufciva. Telemaco 
entrovvi folo , imperciocchè a chi mai avre?be 
dato il cuore di feguitarlo 1 Due Cretefi, che 
infino ad una certa difi:anza dalla caverna Io 
avevan accompagnato , ed à' quali egli aveva 
comunicaro il f uo penfiero , rimafero affai 
lungi di là trem:inti, e mezzo morti, in un 
Ternpio , pregando per lui , e non avendo 
più fperanza di rivederlo. 

Telem;;co inranto caccioffi colla f pada alla 
mano fra quelle tenel:re orribili '- ed appena 
diè pochi paffi , che comilJcîè a vedere un 
lume debiie , e ofcuro Jimile a quello, -che 
µella notte fi vede fovra · ta Terra. Offervà -



~4".'.> L E A V V E N T 'fT R E 
allora 1' ombre leggiere, che gli fvola.zz2v:no 
inrorno ; · e colla fpada fele teneva lontane : 
)ndi fubito rapprefentoglifi quel fiume palu~ 

dofo dinanzi agli occhi , le cui acque fangofe, 
e fiagn1nti altro non Janno , che andare in 
giro. Su la riva di quello vidde una turba 
innun~er<ibi!e di morti privî di fepoltura, che 
indarno fi prefentavano allo fpietato C2t'onte. 

· Quefro Dio , la cui eterna vecchiajà è fempre 
malinconica e faftidio"a, ma piena di vigore, 
li minaccia , li ribntta , ed accerta incontanente 
il giovane Greco nella fua barca. Nell' en-
trarvi udi T elem?-CO i gemiti d' un anima fcon· 
folata. Qual è mai , diffe, la vofua difr.vven· 
tura 1 Chi era\tate · voi fu la Terra? Fui, gli 
rifpofe queli' Anima, Nabofarzane ( I ) Re 
del1a fuperba Babilonia. Al folo mio ~orne tre-
mavano rurci i Popoli dell' Oriente ; ed io roi 

(1) Nabofarnaze: Nahucdonofore II. detr-0 il Gram~~, 
figliuolo del primo. Fece guerra contro gli Affirj, e 
gli Egizj , ed elfendo mal foddisfatto di -Gioachimo Re 
de' Giudei l' attacco ne' fuoi ftati , preft; Gerufalemm~. 
ne trafporto le richezze ,_ é fe_ce qqefto_ Re prigioniero. 
N alnicdonofore avendo fogg_iogata quafi tutta l' Aiia voile 

· eifer adorato corne un Dio. Fece fare una llatua d' oro • 
e con un Edito pubplti;;o comandô à tutti i fooi fudditi 
d'adorar!a; ed avendo Danîelo e i fuoi compagni rkufato 
di farlo • quefte. 13.e i~rit_11to gli fece gittare io, ~ni!._ a~dente 
fornace. · ' ' - - · · 

face va 
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fv.:eva- adorare da• Babilonefi in un Tempio di 
marmo , dove dinanzi ad una Statua d' oro , 
neIJa quale era e.ffigiata la mia fembianza , 
s' abbruciavano noue e giorno gli aromatï 
più preiiofi della Etiopia. Non vi fu mai chi 
ardilfe di conrraddirmi fenza pagarne fubito il 
fio : s' invenrava ogni giorno qualche nuo-vo 
piacere a fine di rendermi più dilett0fa , e più 
gioconda la vira , èd in oltre io ritrovavami 
~..ncora nel fiore della mia giovinezza, e delle 
mie forte. Me infelice ! qual profperirà rima-
nevami , che fui trono già non r aveffi guf-
tata ? Ma uoa _ donna, che non corrifpondeva 
aH' amore da me portatole, m' ha ben fatto 
ronofcere quanto dal vero nt allonranJffi nel 
figurarnlÎ d· eifere un Dio. M' ha_ elfa avve-

-lenato , e già f ono un' Ombra vana , ed un 
nulla. Jeri fono ftare ripofie con pompa in 
un' urna d' oro le ceneri del mio corpo. Vi · 
f11 chi pianfe , chi fi divelfe i- capeUi , chi 
mofrrà di voler gittarfi tra le fi~mme della · 
mia pira per morir meco; ma con v' è alcuno, 
che fenta dif piacere della mia morte. La mi1 
fleifa famiglia ha in orrore la mia merno~ 

ri1 , e già fopporco quaggiù molte orribiliffime 
.. - .. -1ng1une. 

T,elemaco moffo a compaffione di s1 fatto 
To1no 11. L 

--"°"-- ... 

J ~F 
; J:~ 
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fpertacolo. cosl gli di1fe : Eravare voi ver:i. ... 
mente felice mentre regnavate .fovra la terra? 
fentivate quella dolce pace , fenza la quale il 
cuore umano è fempre anguftiato , e fempre 
mefchino fra le delizie 1 No , rifpofe il Ba-
bi_lonefe ; anzi nè pur fa , che cofa vogliate . 
ftgnificare. I faggi vantano quefta pace corne 
l', unico bene , che nel n1ondo poffa godedi; 
ma in · quanto a me , non l' ho trovata giam-
m_ai. Il mio cuore era continuamente ::;girato 
da nuovi defiderj , dal timcre, e dalla fpe-
raoza ; eà io proccurava di ftordir me mede-
fiplo col tener fernpre in moto Je-mie paf-
fioni ; e di mantener quefta imbriachezza , a 
fine di fJrîa divenire continua. Troppo amaro 
farebbemi riufdto oo-ni oi1t piccolo intervallo 

,P L 

di tranquillità, che aveffe alla mia mente laf ... 
ci;iro ten1po di ravvifare il mio ftato. Tale fi 
fq .la pace da ffie godura nel rnondo ; ogni 
·aJira era da me ftimata corne una favola, e 
corne un fogao ; e tali fono i beni , che mi 
dif pi ace d' a ver perduti. lvf entre il Babilonef e 
cos! parla va, piag.neva a guifa cl' uomo vile 
fnervato dalle profperità , e non avvezzo a 
f opponare con fermezza d' anime una difgra• 
iia. Aq:anro a coftui fi fl:avano alcuni fchiavi, 
J.:ll' era~o frati uçcifi per onof.u;e. l' efequie 
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del fuo cadavero. Mercurio li avcva confegnati 
a C2ron~e infieme c0l lôro Re , ed aveva Ior 
d1;a un' autorità aîfoiuta fovta quefto Prin-
c'.pe , ch' effi avevano fervi·o nel l\iondo. r: 
:mime degli fchiavi più non temcvano quell.1. 
di N;;bofarzane , la tenevano incatenara, e 
le facév:.;.no i più crudeli ftrappazzi ... _Non 
cravamo noi forfe uomini corne te ? diceva-
gli uno di loro. Come dunque eri tu ranto 
infenfato che poteffi credeni un Dio ? Non 
era forf e di dovere , che ti ricordaffi , che tu 
parimente eri della fchiatca degli alcri uornini? 
Avcvi ragione, gfi diceva un alrro pet infule 
ta-rlo , di non voler effere creduto uomo , 
imoerciocchè eri un mofiro fenza fentimenta • 
d' uminirà. Bene, un altro dicevagli , ove 
fono al preîenre coioro , che r' adulavano l 
Ora non haî piil nulla che dare ; fciaguratG> 
c!1e f ei , più non puoi fare akun m:ile; eccoti 
divenuto fchiavo de' tuoi medefimi fchi:ivi. 
Gli Dei vdnno lenti ne! far giufiizia, ma final· 
mente la fanno. ~'\ si pungenti par.:::le , getta· 
va fi Nabofarzane col vi:o a terra, e fi fvellev:i , 
traf ponato àa un ccceff o di rabbi a , e di dif-
peï <:ZÎone, i capeHi. Tufa Caronte rivoltofi agii 
frhiavi : Tiratelo , diceva , rira~elo per la fua 
carena , allatelo mal fuo 

, 

grado : r.cn 
L l. 

' avr~ 
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cofiui nè pur la confolazione di nafcondere fa 
(ua verg0gna. E' di dovere, che tutte l' Anime 
dell' inferno Io veggano per difcolpare gli 
Dei , i quali hanno fofferto per tanto tempa, 
che quefio empio regnaffe f ovra la Terra. Cio 
~on è é!Dcora , o Eabilonef e, f e non il prin· 
cjpio de' ruai dolori : preparati pure 2d effer 
giudicaro quJggiù dall' infleffibil l\.iino!fe. 
1yfentre il terribile Caronte cos! pariava , la 
barca era gi~ yicina alla riv2. V' arcorfora 
tune l' ombre per confiderare quell' uomo 
v_ivo che comparîva nella barcafra tanri morri: 
ma tofi:o che po[e Telemaco pîede a terra, in 
un trano fene fuggirono, fimili appunto alle 
ombre della notre ' che dal più piccolo lume 
del giorno fon di!fipa:e. Caronte moftrandofi 
;:i.Uora al figliuolo. d' Uii:!fe mena accigliato. 
e guardandolo con · O<'""hi affai m;-n torvi dd 
fcji:o , ccsl gli dHfe : Ciacchè t' è dat:> , o 
uo~l;.) f ommamente accetto agli Dei , di pater 
entrare nel ~ei}rne della narre in1cceilbile 
agli alcri v:vi,, aifrettati pure d' ;;ndartene dove 
ti chîama il de.frino. Vanne al Palaaio di Plu-. - a 
tonc per queli' ofcuro fentiero. Ivi Io rro-
verai 2H1fa fovra il fuo trono ; e da lui ti 
f~rà pern1e!To d' enrrare in luogbi, de' quali 
jl p1r; poµ è leçito di pdef'\rtÏ il fegreto, 
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Teiemaco allora avanzoffi incontanente a gràn 
paffi. Egli vedeva fvolazzar le ombte da tutti 
i canri in numero a1fai maggicre , che non 
f on i grani d' are na, di che le rive del m:::re 
fono coperre ; e nell' agiramen~o continuo 
di quella înfinita moltitudine , che andava 
etrando quà e là pEr quelle vafie campagne , 
fu forpref o da un religiofo ri more , in o:'.fer-
vando un si profondo filenzio. In avvicinarfi 
alla fianza ca!iginofa de Ho f pîeta· o Plotonz 
gli fi arricciarono in f u la te!è.l i cape1li , fi 
f ent! traballar Je ginocchia, m.ancogli Ja vo...-e,. 
ed appena porè profferirt: quer.-e p. role : Voi 
\'edete, o terôbile Dio , il fgliuolo dello 
f ven:uraro Uli:fe : vengo a chieder\'Ï, fe mio 
p1dre fia mono, e fcefo ad abirnre neJ vo:?.r.l 
imperio , o f e ancora v :ida errando fovra la 
terra.· 

Sravafi allora fedendo fovra un trono d' 
eb:,no Io fpaventevol Ph:aone. Era Ia fua 
Cârnagîone prillida e bruf:-a, gli occhi affoî-
fari ·e fcintï l!anti , a cr~rinl:lt() e n1in:;.cciante , o~ 

il f uo voho. GH era odiofa la villa d' un 
uon10 vivo, corne la luce oifende gli occhi 
degli anima:i , che fono avvez~i a nJn ufcire 
da:le lor tane fe non fa none. Vedevafi 
accanto a lui Proferpina fua. conf one , ch' 
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era la fola, jn cui egli fi degna!fe di rivo!gere 
le pupille , ed in grazia della quale pareva 

. che fi ammanfalfe alquanro la ferocità del fuo 
cuore. Aveva ella una beltà fempre nuova; 
ma fen1brava che aveffe unito alla divina fua 
leggiadria un non f o che della fierezza , e 
della crudeh:à .. dello fpofo. Stavafi a piè del 
trono colla fua fa.lce raglienre la morte pal-
lida , e divor2trice , e andava continuamente 
aguz~ndola. Volavan d' in;orno a lei le 1n2lin4 

., 1 • 1···.a::d l corncnc cure , e cruae,1 duH anze , e ven-
deae coperte di p!agf.e , e tutte g:::.cciolanti 
•. r . d. . . n.. l' . . h di tangue ; glt o J 1ngn1u1 ; av,;n,:ta, c .e 

rode fe !tcifa; la difperazicne, che colle prc4 

,t . 
prie mani n lacera ; !a forfennata fuperbia , 
che manda rutto in rovina; il tradimento , 
che fi vucl pafcer qï fangu~, e che non puà 
goder n;:,n.iirneno di tutti i mali che ha fatti; 
l' i-nvidia, che fp.:.rge inrorno a fe fieffa il 
fuo veleno morüfero , e che nella f ua imro~ 
tcnza di nuocere fi muta in rabbia; l' impied , 
che fc;;va un abiffo fenza fondJ , nel quale 
da fe medefima vi fi precipira fenza fper:;nza; 
gli fpettri o;-rendi ; le fantaf me , che r2ppre-
fentJno · i moni per fpavennre i vivi ; i 
fogni ten:ibiii; e quelle tormentofe vjgilie , 
çhe fon.o taato crude!i , q.uanto. i fogni p.iù 
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· fpa'fentevoli. Tucte quefie imroagi~i funefte 
atrorniavano il fiero Pluto.ae , e riempivano 
il fuo P<=lagio. Egli con una voce baffa, che 
fè mugghiare il fondo deH' Erebo ( 7 ) , cosl 
rifpofe a :r 1:!lemaco: Giovane mor.:ale, poithè 
r' ha co.ndotto la forte a violare queHo facro 
ricetto delle anime già feparate da' corpi , 
varrene pure dove ri guida il ruo fublime c!ef: 

. tino, Non ti diro già dove fi trovi tuo padre: 
bafta , che tu poifa Iiberamente cercarlo. Uliffe 
è ftato Re f u la terra ; percio non hai a fcor-
rere, Ie non dall' una parre il Tartaro, dove 
i Re roalvagi fon p.uniti , dall' altra i caropi 
Elisj , dove f ono rimuneraci î Re buoni. 1\la 
fappi , cne di qui non puoi condurt"I nè campi 
Elisj , f e non dopo e!Ter patfato per mezzo al 
Tartaro : affrettati àunque d' andarvi , e d' 
. ufcirrene dal mio Imperia. 

P<ïrriffi allora Telemaco incontanente con 
tale celerirà , che parea volare per quegli fpazj 
vori, ed immenfi, tanto era impaziente di 
fapere , fe laggiù veder dovelfe f uo paàre e 
d' allontanarfi dalla prefenza orribile di quel 

( 1) Ere ho Dio dell' Inferno • generato dal Caos , 
Paclre della Notte , dell' obfcurità; e fovente prefl> 
per l' Infern<J _ medefimo da~ Poeti , in quefro fenfo ù 

'intefQ nel prefente lui.go. 

=-'""-~ J .· ''I 
T <.-~-

-----~ 
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tiranno , che mette fpavento a tutti i riti 
egualmente , ed a tutti morti. Vidde ben toflo 
da vicino il nero Tartaro (1), donde ufciva, 
·un fumo denf o , e caliginofo , il cui odore 
peflilenziale bafierebbe ad uccidere tutci i vi~ 
l'enti , fe fi fpargeffe fovra la terra. Sotto 
a quel fumo , che Io copriva, v' era un fiume 
di fuoco , il cui firepito ftmile a quello de' 
torrenti più impetuofi , quando fi lanciarro 
dalle pifi alte rupi nel fondo deH~ voragini • 
faceva , che quîvi nuUa di difiinto poteffe 
intenderCi. 

' 

Tc;le1naco rincorato fegretamente da f...fi .. 
nerva entro in quell' abiffo f enza timor~. 

Vidde egli tofio una gran moltitudine d' uo-
tnini , che al mondo erano vivuti nelle pro 
igncbili con.:lizioni , e ch' erano gafiîgari 
laggiù , per aver cercate colle frodi , co' tra .. 
-rlimenti e colle crudeltà 1 Je richezze. V' of-
fervo pure moiti facrileghi Jpocriti , i quali 
:fingendo d' amare la Religione, fe n' crana 
ferviri corne d' un bel pretefto per conten-
tare la Ior fuperbia , e per beff"re gli uornini 
creduli. Cofioro , che s' er<ï.no abufati perfin<> 
della virtù , la quale è il più gran dono , che 

{1) Il Tarraro è il Iuogo dQve i CceUerati fono toc• 
tnentati nell' Jnferno. 
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ci poff.1n fare gli Dei , erano puniti corne i 
piü fcellerati fra tutti gli uomini. 1 figliuoti 
che avevano fcannati i padri o Je madri ; l~ 

fpofe , che avevano bagnate le ma ni nel fan-
gue de' lor marici ; i tradii:ori , che avEvano 
data in poter de' nemici la patria , dopo aver 
violati tuni i giuramenri , che avevan fatti , 
pacivano a:lfai meno attroci tormenti , che 
quefii Ipocri~i. C(!Sl Io avevano voluco i tre 
Gîudici dell' Inferno ; e la ragione , che a cio 
fare gli aveva moffi, era fi:ata , perchè gl' 
Ipocriti non fi contenr::.no d' e1fer cattivi corne 
il rimanente deglj empj 1 ma vogliono in oltre 
effe:r renuti per buoni , e fanno colla Ier falf.1 
virtù , che gli uomini pio non ardifcano di 
preftar fede alla vera. Gli Dei , de' quali fi 
fono prefi giuoco nel Monda, e ch' effi hanno 
avviliti nella opinione degli uomini , ora fi 
piglian diletto d' impiegar tuua la lor potenza, 
per vindicarfi del loro inf ulto. 

Vicini a coftoro quivi fi vedevano 1nolri 
altri, che àalla cornune opinione non fon 
creduti colpevoli , ma che fono fpieratamenre 
perfeguir:ni dalla divina vendetta. Sono quefli 
gl' ingrati , i bugiardi, gli adu]a;or: , che 
hanno lodato il vizio ; i cririci magligni , che 
hanno proccurato d' ofcurar la riputazioœ 
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.l 11 -" - " J:. l ue a p1u pura v1rtu ; . e una ment:; quen; > 
che hanno giudicare temerariamenre le cofo 
fcnza conofcerle a fonclo, e che per quefia 
via hanno apportato qua!che nocumento alfa 
riputazione degl' innocenti. Afa fra tune le 

· ingratitudini , quella , che s' ufa agli Dei 
era gaibga;a came la più iniqua di tutte. 
Dunque , diceva J<,finof!e , è ftirnato un rnofuo 

-chi rnanca di graürudine ad un padre, o ad 
un aœico , da cui f olamente ha ricevuto 
qualche fcccorfo ; e fi vanta l' uomo d' e!fer 
iugrato agli_ Dei , da' quali ha ricevuta la vira, 
e tutti i beni chi ella rinchiude 1 !'{on è forfo 
de hi tore ad tffi della f u.a naf ci~a più 7 che agli 
fl:cffi genirori , di chi egli è nato ? Qu2nro più 
le fccleraggini fono impunite e fcufare [ivra 
la Terra ) tan·o più nell' Inferno fono l'oggetto 
cl' una vendetta i-:npfacabi!e , dalla quale alcuna 
colpa non puà fal>'arfi. 

Telemaco veggendo affifi i tre Giudi, che 
€ondannavano un uomo , ebbe ardire d' incer· 
rogarli , quali foff ero le fue coipe. Inconra-
nenre il condann:ito. incominciat1do a Lvel-
lare, grido. Io non ho mai -fatto alcun male; 
ho ripcilo rutto il mio diletto in beneficare 
gli altri ; fono ftato mJgnifico , liberale , 
~.ghuo 1 condifcen.dente agli alrrui voled : 
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che fi puo dunque rimproverarmi 1 Non ri fi 
rimprovera , gli di.ffe allora Mino.ffe , che ni 

· abbia commeff o alcun peccato contro degli 
uomini : ma non dovevi tu avere men di ri-
guardo per gli uomini , che per gli Dei l 
Quai è dunque mai cotefta tua giullizia, di 
che ti vanti. Non haï già mancaro .d' alcun 
tuo dovere verfo degli uomini , . che fon un 
nulla : tu fe~ fl:aro virtuofo ; ma tutra la tua 
virtù l' hai riferita a te fi:eff o , e non agli 
Dei che te 1' avevano data , .imperciocchè vo-
levi godere del frutro della ttia propria virrà. 
l' bai rifi:retra in te fol o. Tu f e' fiato il tua 
Dio , ma gli Dei non poff ono rinunz.iare i 
proprj diritti , eglino , che han fauo tutto, 
e che non han no f acta ale un a cofa , che per 
fe fteffi. Ti fe' dimenticato di loro , eglino 
fi dimenticheranno di te , e giacchè hai vo-
luto e!fere di te medefimo , e non di loro , t' 
·abbandoneranno a te freffo. Cercl Junque al 
prefente , fe puoi , la tua confolazione denrro 
al tuo cuore. Eccoti feparato per fempre dagli 
uomini , a' quali bai già voluto piacere , 
eccoti folo con te medefimo , ch' eri ruo 
jdolo ; imp<Ua , che non fi rîtrova alcuna 
ver a virtù f enza il rifpetto , e fenza r am ore 
<legli Dei , a' quili ftam debirorî di tutto. ,La 

L 6 
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tua falfa virtù , da cui fono 1lati per lungo 
temp:> abbagliati gli uomini , the fono si: f acili 
ad elfere ingannad, già fià: per elf ere confufa. 
Non giudicJn:io gli uomini de' vizj, e delle 
-.irtû ~ fe non da cio, che ad effi di!piace, o 
che fi conforma al for genio , fono ciechi 
ne1 difcernimerrto cos! del bene , corne del 
male. Qui un lume divino abbatte tutti i lor 
giudicj fuperficiali , condanna f ovente cio ch-' 
effi ammirano, e giufiifica cio che condannano. 

A quefte parole percoffo corne cl' un colpo 
di folgore quel Fil of ofo non poteva più foppor-
tare fe fteifo. La compiircenza , cne per innanzi 
aveva avuta nel contemplare la propria ma-. 
derazione, il fuo coraggio, e le generofa · 
f ue inclinazioni , già fi cambiano in difpera;.. 
zione. La villa· del· proprio cuore odiof o aglî 
D~i, or.i divien la fua pena. Vede fe fteifo, 
e non puà far di meno di non·· vederfi , vede 
la vanità de;. giudicj degli uomini , a' qualî 
in tune le fue operazioni egli ha voluto pia-
cere , e fi fa in lui un univerfale fconvogli-
mento , corne fe tutte Je vifcere gli fi rivol~ 
talfero fot~of opra. Al pref enre egti fi ritrova 
affai diverfo di quel di prima. Gli manca ogni 
ajuro nel proprio cuore ; la fua confcienza, 
la cui approvaiicne gli era-por addietro ftata 
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si dolce , fi folleva con<ro di lui , e gli rim~ 
provera , con forore Io f viamento , e la illu-
fione di rutte le fue vinù , che non ebbcro 
il culto divino nè per principio , nè per 
fine; ed è già futro turbato , rutto av11ilito , 
pieno di vergogna , di rimorfi , ed aitresi di 
dif perazione. Le furie non Io tormenrano , 
perchè bafta ad effo l' averlo abbandonato a 
lui fteffo, perchè il fuo proprio cuore vendica 
abbaftanza gli Dei , che da lui già furono difprez-
zati. Cerca il mifero i luoghi pià ofcuri per porer 
naf conderli agli altri , non porendo nafconderfi a 
fe medefimo; ma cercdndo le tenebre, non puo 
trovarle. Un lume imponuno Io va perfç-
guirando per tuno , per tutto i raggi pene-
tranti della verità vengono a vendicare lave-
rità , che vivendo egli non s' è curato di 
feguirare. Gli diviene odiofo tutco quello , 
che nel mondo già fug1i cosi gradito, perchè 
fla cià appunro ebbero origine tutti que' 
mali , ch' or.i parifce ~ e che non po1Tono 
giammai finire. .l'v1e infenfaro ! fra fe dicev.; 1 
non ho dunque conofciuro nè gli Dei , nè gJi 
uornini, nè nie fie:ffo 1 No , non ho con,,f ... 
ctura , cofa veruna , giacchè non ho mai 
amaro quel bene , che pur è runico , ed i-l 
yero 1 fono fiari traviamenti tuni i miei paffi..; 
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la mia faviezza non era che una pazzia ; tutu 
la mia vir.:ù era uµ' empia non men che cieca 
f uperbia , peroccbè io fieffa era r idolo di me 
medefimo. 

Finalmente viddeTelemaco i Re, ch'erarm 
fra i tormenti per . avere abufata la lorù pcr 
tenza. Datl' una parte una furia vendicatrice 
prefentava ad effi uno fpecchio dinanzi agli 
occhi, cl::e dimofrrava tutta la difformità de' 
lor vizj. Quivi miravano, e non porevano far 
di meno di non nürar la loro alterigia igno-
rante , e deiiderofa delle più ridicole lùdÎ , 
la loro inumanità verfo gli uomini, che pur 
effi avrebbono dovuto rendcr felîci; il difpre-
gio, che avevano fatto della virtù ; il lor ti-
more di fentire la verità ; que~le perverfe in-
clinazioni , daUe quali furono tratti ad amare 
gli ucmini vili , e adulatori; la lor poca atten~ 
zione , e l' eifeminatezza , l' infenfibilità, la 
diffidenza fnor di luogo ; il fafto , la lar 
magnificenza ecceffiva fondata fu ]a rovina 
de' popoli ; quella fuperbia , che· li aveva 
moffi a comperare col f angue de' 1.or Citta-
din~ un poco di . vana riputazîoae ; e final-
mente la lor crudeltà, che andava ogni giornQ 
f"ercando nuove de1izie fra le Iagrime, e la 
-~ifperazione di tanti miferi. Si ve4evano efij 
' 
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ccntinuameate in que!!o fpecchio più ocribili ; 
e più mofl:ruofi de!ia Chimera ( I ) 1 che da 
lJellcrofonre ( 2.) fu già domara ; deJl' Idra 
di Lerna abbaruta dal grand' Alcide ; ed eziatr 
dio del!o fieffo Cerbe.ro , tuttochè vomiri dalie 
tre fpakr.cate fue gale un fanguc nero, ve!e ... 
nofo , che bafierebbe ad aP'.re!1.ic tutti i v1v.i 
fovra la Terra. 

N el medefimo tempo dall' ah:ra parte un" 
alrra furia ripeteva ad effi per infulcarli rutte 
le Iodi 7 che avevano ricevure dagli aclulatori 
menrre vivevano , c prefentava loro U{l «l-
tr<> f pecchio dinanzi agli ccchi , duve mira-
van fe :fte!Ii quali gU zveva dipinti 1' adula.-
.zione. La çonrrappoiiziane di quefii due ri .. 

( i) La Chimera è un monte di I.id:i , la ch c11i fomrnitâ 
vomita fiamme ed è abitata ;!a leoni , ne! me;:zo .vi paf~ 

" colano le capre , e al haffo vi fi vedono de' fe:rpenti_ Da 
cio ê nata la fa vola che quefto fia un mofrro coila teil:a d.i 
Iione • il corpo di capra , e la c0da di dragone, ovvero 
che ha tre tèfte fimiii a quelle di quefii animali. 

(1) Bellcrofonte figlinolo di Glauco Re di CorintO 
fn accufato da Stenobea d' aver voluto fo.-zatla , benchè 
ella fo{fe flata queiia, che avealo folleôtato a commet::ere 
un adulterio. Preto Re d' Argo marito di queŒa donna, 
preŒando troppo Ieggermenee fade alla fua accnfa, inviô 
EeUerofonte a Giunta Re di Lkia per efporlo alla morte; 
;egli lo fece combattere contro la Chimera, che da Beil~ 
1:ofonte 1 .Fe.. elfer montato ful c;ayJl Pegafo , fu vint;;. . 
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tratti cosi contrarj erà il fupplicio del Jor 
orgoglio. Quivi offervavafi , che quelli erano i 
più malvagi fra i Re , a' quali in vira erano 
ftate date le più magnifiche lodi, perchè i mal-
\•agi fono più temuti che i buoni , e perchè 
rifcuotonô fenza vergogna le vili adulazioni 
de' Poeti , o degli Oratori ( 1 ) d~:' loro 
tempi. 

Sono· fentiti lamentarfi in quelle tenebre 
prof onde dove no ri polfono rimirare f e non 
gl' inf uhi , e le derifioni , che debbono fof-
ferire. Non hanno cofa d'intorno a fe fiefii , 
cbe non li difprezzi , non -n contraddica , non 
li con fonda, dove prima fi pigliavano giuoco 
della vita degli uomini fu la Terra, e preten .. 
devano che niuna cofa foffe facta che per fer~ 
virli. Quivi f ono abbandonati a tutti i capricd 

;. di certi fchiavi i quali V un dopo r altro fan 
lor provare una crudeliffima fervitù. Eglino 

(t) Le vili a.iulaî.ioni de' Poeti e degli Oratori. L'e4 

loquenza e l'adulazione hanno gran fimpatia' ed è diffi· 
ciliffimo 'le!fere adulatore abile fenza effere eloquente , 
ed effere eloqnente fenza diventar adulatore. E forfe il 
giovane Plinio vuol quefta cofa , quando dice , che l' 
eloquenza malamente s' impara fenza i buoni coftumi • 
per dar ad intendere che l'eloquenza è un pericolofo tav 
.lento in-coloro che non hanno la probità neceifaria pe.r 
farne buon ufo. Mores primùm, mox eloquentiatn difaatt 
fua: mali fine moribus difaitur, L. 3. ep.1~ 
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{ervono con dolore , e nella Ioro fchiavicudine 
non rimane ad effi alcuna f peranza di poteC"fa. 
mai raddolcîre. SQttO a colpi di quefli fchiavi 
di venu ri loro f piecati tiranni , fono corne un' 
ancudine fo?to a' mJrtelli de' Cidopi , àllor ... 
chè nel:e infocaü fornaci dell Etna fono da 
Vulcano follecitati al lavoro. 

Ivi offervo Telemac:> certi volti pallidi ; 
orribili , e malinconici : ma quella che rode 
internamenre tutti que' rei ·, è una terribile 
m dinconia. flanno eglino in orrore fe fieffi , 
e non polfono libcrarfi da que.fi:' orrore , 
come non fi poffono f vefiire la lor natura. 
Non hanno altri gafrighi delle lor colpe, 
che le lor colpe medefime. Effi le veggono 
contînuamenre con tutra la lor difformità , e 
quefl:e lor fi prefentano c!inanzi agii occhi 
corne fantafme orribi!i, e gli vanna fpierata-
mente perfeguitando. Per falvarfi da e!fe cer-
cano una morte più poffenre di quella , che 
gli ha feparari dal corpo. Nella difperazione, 
in cui f ono , chiamano in ajuro una morte , 
che poffa far morire in loro ogni fenf o, ed 
ogni conofcimenro. Chieggono aile voragini 
dell' abiff o che gl' inghiotrano , per fuggire i 
raggi vendtcarori della verità., che li perfe-
guita; ma fono iifeibati alla vendetta J che 
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, fliilando fovr-a loro a goccia a gocchia , non 
f eccherafil giammai. La verità , che hann'.l te· 
rnu;:o di rimîrare è il f upplicio che li pun!fre. 
La veggcno , e non banna occhi , che per 
vederla fo1levarfi contra di loro. La fua vifla 
li trafil!ge, li lacera, li divelle da ]or nlede· 

,' ~'-"' 

fimi : eHa è corne il fulmine ; fenza difiruo. 
0 

gere al di fuori cofa veruna, penetra perfin 
nel fondo delle lor vifcere. Simi!e ad un me· 
talla in un~ ardente fornace, 1' anima è corne 
fon.:iuta da quel fuoco vendicatcre. Non lafcia 
<JUeÛo alcuna confifrenza , e non c-onf uma 
cofa "'eruna; di:ffolve perfino i prin1î principj 
della vira, ma non fi puo già morire. 11 dan· 

' ' r. d" . r ' . ' natti i: {;ôïnè ti~ 1~ .JVHQ : non pyQ piu troy2.r~ 
nè ajuro , nè rif pofo, nè pure per un ma-
mento, e più non è unito a f e fteifo , f e non 
dalla rabbi a , che ha conrro di f e medefimo , e 
dalla perdira d'ooni foeranza che Io rende ... t> .... 

forfennato. 
Fra gli oggetti , che facevano arricciare i 

capelli a Telemaco, vidde egli molti antichi 
lle della Lidia , i quali erano gafiigati pcr 
aver antepofie le delizie d'una vira molle ed 
effemminata, alla fatica , che dalla dignicà 
Reale ha da e!f ere infeparabile per f ol!eva.,., 
~~nto de' popoli •. Quefri Re fi rimproverarno 



DI T .EL E . .i.\t AC o. Li~ro }{Jl/It. 'l.Sg 
g!i uni agli ahri la lor cecità. Non ti aveva 
io raccom::in:faro fovcnte nella mia ve~chiezza, 
e prima àera mia morte ( cosi un di loro 
diceva ril;' ~ltro , ch' era f1aro fi~o figtiuolo 
firna la Terra) di rîparare i mali, che la 
mia traf curaggine aveva f::ctti ? Ah padre f :::ia.-
gura:o , diceva il hgliuolo, vci m' avete pre-
cipitaro in queûo ;;bilfo di perditione ! È fl:ato 
il vofir,) efempio ' che nl' ha inf pirato r1.,r-
gogJio , il fafl:o , il piacere , le crudehà verfo 
gli ucmini. In vedervi regnare con ranta 
mollezza, c circondato da r.-nti vilï adu!arori, 
mi f ono :ivvezz) ad ;!mare i piaceii, e r adu-
1 . r ' • ;.. r .-.- ·1 . d l" 1z1nne. '--!"e:.e1 c .. e roue 1 n?nar.ente ei: 1 ..., 

• • • - 1 "' - ., r • 
i:u'.J':in1 Hl fit;u<!HHJ s· l{e , Clô t~1e IOÜU 1 

ovaHî , e le altre befiie da fo1n1nJ. i:; riguardo 
êgli uorr1ini, cio che foifero anin1,di , di cui 
11.::n fi fa verun caf o, fe non in quanro pref-
tano del fervigio, e recano quakhe comodo. 
I.o credetti; voi melo facefte credere; ed ora 
fopporto tanti mali fol per avervi imitJto. 
A cos! fa:ti rimproveri aggiugnevan::i le più 
orribi!i maledizioni, e pareano inanimati dalla 
rabbia a lacerarfi l' un aitro. Intorno a quefl..i 
Re fvolazzano ancora, corne tanti gufi nella 
notre , i crudelî fofperti , vani f paven:i , le 
di.ffidenze , che fanno la vendetta. de' Popo:ij 
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contto allà crudeltà de' lor Principi , e la 
fame infaziabile delle riche zze , la f:llace fo.. 
perbia fempre tirannica , e. la vile eftemmin~. 
tezza , Ja quaie raddoppia al~' ucmo ruui i 
fuoi mali , f enza che pofia prenderfi akun 
piacer che fia vero. Si vedevano moiti di. 
quefii Re feveramenre puniti non per i ma:i 
che avean fatti; ma f olamente a cagione del 
bene , che avrebbono dovuto fare fovra la 
Terra. Erano imputate a' S9vrani tutte le 
colpe de' Popoli che procedono dalla negli4 

genza da loro ufata nel far offervare le Ieggi; 
imperciocchè i Re non devono regnare , fe 
non a fine che col loro mezzo regnin? Je 
Leggi. Ad effi in olrre erano imputJti tutti i 
difordir:i, che procedono dal fafio , dal lulTo, 
e da tutti gli altr1 ecceffi , ~he · rnettono gli 
uomini in uno fl:ato violenta , e li inHigano 
a difpregi;,>re le Leggi per acqllifiare delle ri· 
chezze. Erano fpezi1lmente trattati afprameme 
que' Re , che in vece d' e1fer buoni e vigi-
lanri PaHori de proprj fudditi, non avevano 
.penfaro , che a fiern1inare la greggia corne 
Lupi divoratori. Ma cio , che reco a Tele-
maco un a!fai mJggiore fpJvenro , fu il veder 
in quell' abiffo di renebre , e di mali un 
numero infinito di Re , che eff eudo ibti fti· 
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mati buoni fopra la Terra ; erano fiati con-
dannati alle pene den~ Inferno , per efferfi 
fafciati reggere da uomini malvagi , ed ingan-
narori. Erano effi gafiigari Jaggiù per que' 
mali, che aveano lafciati fare colla loro au-
torità abbandonata nelle mani de' loro minif-
tri. In oltre la maggior parte de~ Re non erano 
fhti n.è buoni , nè cattivi, tanco la lor debo .. 
Iezza era fiata grande : non avevano giammai 
remuto di non conofcere la verità; non ave-
vano avuro il difcernimento della virtù e non _ 
avevano ripofta la propria gloria nel benefiçar 
gli alcri uomini. 

Fille del Libro Decùnotta1•0. 
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LI BR 0 DECI lVI 0N01~ O. 

T ELEJiEACO entra -ne' campi Elisj, 
, ' - r - ;t; fi B·r l ov e r-iconoJCl.uto daArcr1;io t.:.o ljilVO o, 

che l' afficura cjfere Vlijfe ancor vivo, . 
ch' egli ri.vedrà ltaca , e vi regnerà dopa 
Jùo 11 adre. Arcrifio g!i diJ_aingc la filicità 
di cui godono gli. liO!lzini gùifli, fopra 
tutto i buoni Re , ch.e nel te1n1;0- della 
lor 11ita hanno far~·ito gli Dei, e prl1c-
curat~i la filicità de' popoli da lora go-
'J)ernati; e gli fiz vedere clze gli Erùi i 
'lu.ili fono fl.:zti ecccllenti (olanzente nell' 

J -

arte d.:l fare l..z gui'.rra , fana rnolto 1neno 
filici in un luoga feparato. Egli dà del!~ 
Jfiruzio:1i a Teleazaco , cite pofl:ùz va in 
fretta a raggiungere il campo de' Cel· 
legati. 
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TE LEM J.4i. C 0 ,. 
FIGLIUOLO D'ULISSE. 

LIB R 0 DE CIMONONO. 
r'b 
" c ' "..f.. U ANDO ufc1 Telemaco da quel luogo; 
fentiffi tutto alleviato , corne fe gli folfe fl:ata 
levara una rnontagna d' addoffo. Da sl fatto 
allevian1ento comprefe quanto folfe la dif-
grazia di quelli che quivi liavano chiufi fenza 
poterne giammâ uf cire ; ed era turto fpaven- · 
t;iro nel ri111irare quan:o i Re foifero tormen-
tati pi(1 cn1delrnen ~e, che gli al tri rcî. Dun-
que, di::eva egli, fan f~ggettî i Sovrani a 
r;;.n~i obbiighi , a tanti pericoli, a tante îniidie ; 

-··"" 
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è ad effi tanro difficile il conofcere la veriti 
per difenderfi dagli alrri , e da fe medefimi; 
e finalmente debbono foffrire tantî tormenti 
orribili nell' Inferno , dopo etfere fiati tamo 
in'lidiati , dopo aver patiti tanti travagli, e 
tante conrrarietà in una vita s1 c0rta ? In~ 
fenfato colui , che defidera di regnare ! Felice 
chi fi rifiringe ad una condizione privau, e 
pacifica, nella quale il cenfervar la virtù gli 
è molro me no ddlicile ! N el fare quefie con-
fiderazioni curboffi Telernaco intern1mente, 
raccappriccioffi , e cadde in uno fmarrimento, 
che gli fè fentir quaiche parte della difpera-
zione di que' miferi poco prima da lui veduri. 
Ma quanta s• allontanava da quel f unefio fog• 
giorno delle tenebre :. dell' orrore , e della 
difperaziane, altrettanto a poco a poco inco-
minciava a rinafcere il f uo c0raggio ; egli 
refpirava, e già fcorgea di lontano il !urne 
puro , e fuave di quella fl:anza beara , dove 
foggi0rnan gli Eroi. 

Quivi abiravano tutti i Re buoni , che avean(} 
faggiamente governati i lor fuddirî mer.ne 
viveano; ad érano feparati dagli ahri Giufli, 
corne i cat!ÎvÎ Principi nel 'fartaro fofferivano 
cene pene infinitamrnte più acerbe, di quelle 
d~gli altri colpevo!i d~ 1,2na çoJ:l~ziqne pçivat~; 

' cOSl 
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cosl ne campi Elisj godevano i buoni Re una 
felicità infinitamente più grande di quella del 
rimanenre degli uomini, ch' erano fiJ.t."i amànti 
della virtù fu la terra. Teiemaco fi fè inn:inzi 
verfo que, Re, che fene ilavano in certi bof-
chetri odoriferi , affifi f ovra alcuni cefpi fempre 
rinafcenti , fempre fioriri. Mille rufcelletti d' 
un' acqua pura innaffiavani> que' bei luoghi,, 
e vi mantevano una deliziofa frefcura : un 
nurnero infinito d' uccelli facea rif uonare di 
dolci canti tutti i bofchetti , dove abicavane 
que' Principi fortunati ; ed ivi fi vedevano 
in!ieme co' più ricchi frutti dell' Autunno cbe 
pendevan dagli alberi , i fiori della Primavera , 
che nafcevano fono i lor paffi. Quivi non fi 
provaron giammai gli ardori della Canicola ( r) ., 
quivi i nuvolofi Aquiloni mai non ardirono di 
foffiare , nè di far fentire le rigidezze del 
verno. Nè la guerra fempre affetata di fan-
gue , nè la crudele invidia , che morde co, 
velenofi fuoi denti, e che porra alcune vipere 
attortigliate intorno al f uo feno ed al!e fue 
braccia , nè le gelofie , nè le diflidenze , nè 
il timore , nè gl' inutili defiderj , a quella felice 

(t) La canicola è un fegno celell:e che li alza a' fei 
èi Luglio 1 e che fa un giro di fei fettimane 1 e queP.i 
Ii dicono giorni canicofari. 

Tomo 11. M 
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abitazione delia pace mai s' àccot12vano. Ivi 
il giorno non ha mai fine , e f ono incognire 
le tenebre della notce. Intorno a' corpi di 
que' giufii fi fparge una luce pura , e foave, 
e li circorda co' fuoi raggi corne appunro con 
i:in vefiîro. Quefta Iuce non è già fimile a quella, 
dalla quale f ono iHuminari gli occhi degli in~ 
felici mortali, che runa è renebre : piuttofio 
che una Iuce , ella è una gloria celefie , eifa 
penerra più fottilmenre per enrro i più denG 
corpi , che non penetrano i raggi del Sole 
per enrro un p:Jro criftallo : giammai non 
;obbaglia , anzi per il contrario conforta gli 
oé:chi, e manrien fen1pre nel fondo dell' anima 
una non fo quale ferenicà. Quefta f vla nudrifce 
qu'egli u0mini fonuuati ; da lor efce , in lor 
entra , s' interna , e s' incorpora in loro fteffi , 
eglino la veggono , ]a fentono , la rif pirano : 
ed ella fa- nafcere in loro una rranquillità, 
ed un' allegrezza inefaufta. Sono effi attuifati 
in quell' abiHo d' allegrezza, corne i pefci ne! 
mare non bramano alcuna cofa, e fenza nulla 
avere hanno tutto , imperciocchè il gufio di 
quella Juce puriffima contenta tutta la fame 
del Ioro cuore. Tutti i lor defiderj fono fato!li, 
e la lor. pienezza fa che- nu!la curino quelle 
ço.Iè t çhe gli uominj ~ vqti ed ;;lffi,lmati vanno 
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cercando fovra la terra. Non fanno egline 
akuna fiima di cutte le delizie , che li cir-
condano , perchè il colmo della lor felicità • 
che vien dall' interna, non lafcia ad effi alcun 
fentimento d'amore per tutto cio che veggono 
di deliziofo al di fuori : fimili appunto agli 
Dei, cbe farolli di Na:t:are e d' Ambrofia,. 
non degnerebbono di cib.-.rfi delle gnAfolane 
vivande, che lor (oifero poile dinanzi alla 
più fontuofa ravala de' mortali. Se ne fuggono 
tucri i mali Iungi da que' luoghi d' ererna 
tranquillità, nè vi polfono entrare la morte,. 
le malattie , la povercà, il dolore, le afHizioni, 
i rimodi, i rimori , le fperanze fieffe ,. che 
fovente cofiaoo quanro i timori, le difcordie, 
i difpiaceri, o gli fdegn!. Potrebbono bensl 
effere f pian rate da' lor fondamenri pofti nel 
centra della terra le alte montagne di Tracia,. 
che colle fronti coperte di neve e di ghiaccia 
fin dal principio del mondo fendon le nu vole, 
ma i cuori di que' giufti non potrebbono nè 
pur eifer moffi , nè ricevere alterazione veruna. 
Solamente hanno efii pietà delle miferie , le 
quali , opp.-imono gli uomi~i, che vivono fu la 
Terra; ma quefia è una pietà dolce. e tran .. 
quilla , che in nuUa. non altera la loro immu-

M 2.. 
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tabile fecilirà. Comparifcon fovra i lor volti 
una giovanezza eterna , una felicità fenza fine, 
una gloria tutta divina. La loro al!egrezza 
Jlon ·ha nulla di giocofo , o ài fconvcnevole. 
~, µQ allegrezza dolce, nobile , piena di maefià; 
è un diletto fublime della verità, e della virtù, 
quel piacere , d<1J quale continuamente fon traf. 
portati. Hanno fenza inrerruzione in ogni mo-
mento quel medefimo giubiJo , che prova una 
madre , la qualç rivede il fuo diletto figliuolo 
d<J lei tenuto per morto : ma una rate alle-
gre~za , che nella madre è niomenranea , non 
fugge ma~ dal lor cuore , mai non Janguifce 
per un rnomenro, anzi è fempre nuova per 
loro. Effi banna il trafporto della. ubbriachezza 
faaz' averne il turbamento, e la cecità; ra-
gionano infieme di cià che veggono, e di cio 
che gufiano ; calpeftano 1 e molli delizie , e le 
vàne grandezze delle lor antiche condizioni , 
ch' ora compiangono : fi rammemorano con 
piacer~ qQ.e, malînconici , ma çorti anni , ne' 
quali per divenir huoni ebbero bifogno di çorn .. 
l>attere contra fe fteffi , e contro al torrente 
degli uomini fcellerati; ed ammirano l' ajuto, 
ed 'il favor degli Dei, che li conduffero corne 
per 11\ano alla virtù a traverf o di tanti , e cosl . 
§r~v~ rericoli. Fer meZZ,Q i lor cuorl, fçorre 
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continuamente un non fo che di divino , come 
nn torrente della fieffa Divinità , che ad effo 
Joro s' unifce. Effi , veggono d' elfer felici : 
effi Io guO:ano , e conof cono , che tali faranoo 
perpetuamente. Cantano tutti infieme le Iodi 
degli Dei , e tutti infieme non fanno , che una 
f ola voce ., un fol penfiero, un fol cuore, una 
fola felicità , che in- quelle -anime unite fa 
corne un fluffo , e riflulfo. In quella eO:afi di-
vina fcorrono i fecoli più rapidamente • che 
1' ore fra noi mortali , e nondimeno mille , e 
mille fecoli fcorfi non ifcemano in alcuna 
parte la lor felicità fempre nuova, e fempre 
mai tutta inrera. Regnano turri infieme , non 
fovra troni , che la mano degli uomini poffa 
atterrare , ma in fe ftefii con una potenza im .. 
murabile, perocchè più non hanno bifogno 
d' eff er rerribili con una potenza piglîata in 

· prefHto da un popolo vile , e infelice. Più 
non portano que' vani diademi , la cui luce 
nafconde ranti timori , e r;;nri orribili affanni: 
gli fteffi Dei li hanno coronati di propria mano 
con alcune ghirlande di fiori , che non s' ap-
paffan giammai. 

Telen1aco, che andava in cerca di fuo pa-
dre, e che in que' bei luoghi avea fperato di 
ritrovarlo , rimaf e di quel gufto di pace , e di · 

1'1 3 
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(elicità cosi prefo , che avrebbe voluto trovarvi '"' 
Uliffe ; e s' aftliggeva d' effer coftretto egli 
fieffo a dover pof cia rornare fra gli uomini 
fu la Terra. Qu1, diceva egli , fi trova la vera 
vira ; e la noftra altro non è, che una mone. 
Ma cio , che gli recava ftupore, era 1' aver 
-veduti net Tartaro gaftigaü cotanti Re, ed il 
vederne cos! pochi ne' Campi Elisj. Co1nprefe 
che •" ha pochi Re , i quali abbiano una fer-
mezz1 , ed un coraggîo baftànte a reftftere 
·ana lor propria potenza , ed a ributtare 1' 
·adulazione di tanri , che a tutte le lor paf-

. ftoni danno fiimolo, ed ecciramenro. Cosi 
appunro i Re buoni fon molto rari, e la 
n aggior parte fon si cactivi, che non fareb-
bono giufl:i gli Dei , fe dopo aver f offerto che 
abufino in vira la lor pO!~enza , dopo la morte 
non Ji puniffer::>. 

Telemaco non rirrovando fuo padre fra tutd 
l)Ue' Re , cerco a'meno cogli occhi il divino 
Laerre fuo avolo. lvlentre lo andava inutilmente 
cercan::lo , fi fece inn;1nzi ver lui un Vecchio 
venerabil.e, e maefiofo. La f ua Vecchiezza non 
era già fimif e a quel1a degti uomini , che dal 
pefo degli an ni f ono abbattutti ne\ Mondo; 
e fo1amente vedeafi, che prima della fua morte 
egli era ftato VecchiQ fopra la Terra. In lui 
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f corgeanfi uni te tutte le bellezze della gioventù 
a rurro cio éhe la V ecchiezza ha d1 grave ; 
impercincchè ne. Vecchi eziandio piu cadenti 
rinafcono le bellezc·e in quel momento, nel 
quale fono introdoai ne' Campi Elisj. Quelli 
frertolofamente veniva innanzi alla volra di 
Telemaco, e rimiravalo con diletto corne una 
pcrfona molto a fe cara. Telemaco, il quale 
non Io conofceva , era in pena , e fene fiava 
fofpefo. Ti perdono fe non mi conofci , o mio 
diletto figliuolo , gli dilfe· il 'Vecchio : io fon!l 
Arcefio (1) padre di Laerte, che palfai di vira 
alquinto prima , che Uliffe mio nipote, per 
andare all' alfedio di Troja , fe ne parrilfe. 
In quel tempo tu eri ancora bambino fra le 
braccia della nutrice , e fin d' allora io aveva 
di te concepute grandi fperanze; nè quefie 
fono già fia te fallaci • giacchè ti veggo quaggi ù 
difcefo a fine di ricercare tuo padre , e giac-
chè gli Dei ti favorifcono in quefta imprefa. 
T' amano_ gli Dei, o avventurofo f:1nciullo, 
e t' apparecchiano una gloria , che dee pareg-

' giare quella d' Uli!Te tuo padre. 0 me felice 
nel ri vedeni ! Ceifa pure di cercare Uliffe qul 
negli Elisj : egli vive ancora , ed è riferbaro 

(1) Arcetio era figliuolo di Giove • e percio fu~ 
ngliuolo (; chiamato il divino Laerte. 

1-.i 4 
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in vira per rimettere i.1.1 Itaca nef pritnîero fuo 
:tlaro la noftra cafa. Benchè opprelfo dal pe(o 
degii anui vive pur anche Laerte ; ed afpetra, 
1:be il f uo figliuolo ritôfni, e che gli venga a 
t:hiudere gli ocèhi nell' elh:emo punro della 
fua vira. Cosl p.a1fano gli uomini corne i fiori, 
t:he s'aprono la mattina , e che la fera fon 
vizzi, e calpefiati da' paffaggeri. Fuge fenza 
fermarli tutta r umana generazione ' a guifa 
dell' acqua d'un fiume rapido, nè v' è cofa, 

. che poffa arrefiare il tempo , il quale porta 
feco, e_ fi rira ciiet.ro turte le cofe , che pajono 
pi~ immobili. Tu fieffo , o mio figliuolo, mio 
caro figliuo!o , tu fteffo , che godi al prefenre 
d~una giovanezza s1 viva , & si abbondevole 
di piaceri , ricoi-dati , che cotefta heUa erà non 
èche un fiore, il quaie appena faraffi aperto, 
che quafi fuhito farà fecco. Tu ri vedrai cam. 
bfato infrnfibilmente; la frefca bellezza, i doki 
piaceri , Ja forza , la fanità , 1' allegrezza f va-
Diranno corne un bel fogno, nè altro tene ref-
terà fuorcbè un' acerba memoria. Verr11 la 
debil vecchiaja nemica d~ ogni piacere ad ag .. 
grinzare il tuo volro , ad incurvare il tuo 
corpo , ad afüevolire le rue membra tremanti, 
a feccar ·ne! cuore Ia fonte dell' allegrezza, 
e renderti difpiacevole il pref ente 

1 
a farri te .. 
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tn'ere il futuro, ed a Jevarci il fenfo d' ogni 
alrra rofa , fuorchè del folo dolore. Quefio 
tempo telo figuri lonr-ano : ma t' inganni , o 
roio figliuolo ; pur troppo affrettafi di venire • 
ed eccolo , che in quefio punto fen giugne. 
Non è lontano -da te cio che viene coa ranta 
velocirà 1 ed è .già molto Iontano il prefenre, 
che fene fugge , perciocchè s' annichila nel 
rnomenro medefin10 in che parliamo , ed è 
!mpoffibile che più ritorni. Avverri dunque, 
o mio figliuolo , di non badare a:l prefente , 
·e di non farne mai caf o ; ma nel difficile , 
ed afpro f entiero della virtù reggiti colla vifta 
de-11' avvenire, e preparaci un luogo colla 
purirà de' cofl:umi, e coll .. amore della giufiizia, 
in queft:ofelice foggiorno d~ererna pace. Tu fei 
nato per regnare dopo tuo padre, che in Itaca 
vedrai finalment:e fignoreggiare fenza contrallo 
i fuoi popoli : sl , ru fei nato per regnare; ma 
la condizione di Re ahi quanta è inganne .... 
vole a rimirârla ! Quando gli uomini la mi-
rano da lontano, altro non veggono , che 
delizie , fplendore, ed autorità.; ma da prelfo 
tutto è f pin of o. Puo fenza nota d'infamia una 
perfona privata menare una vira lieta , ed 
of cura ; ma non puo già un Re , f enzà perdira 
della propria rîputaiione 1 antepporre una vita. 

M 5 



1 
! 
! 

~74 LE AVVENTURE 

dolce , e sfaccendata agti ufizj gravofi del 
fuo go:v~rno. Egli è debitore di· fe fieffo a 
tutti i fuoi fudditi ~ e non gli ~ permeffo 
_giammai di porer effere di fe medefimo. I fuoi 
.più leggeri rnancamentî fono d'un pefo infinito, 
perchè cagionano la dif grazia de' popoli, e 
qualche volta per molri f ecoli. E' in obbligo 
il Principe di reprimer l' audacia de' carrivi, 

. rli foftener l' innocenza , di ftruggere la ca-. 
, ]unnia. Il non fare alçun male, per lui non 
\ bafia , gli convien fare tutti i beni poffibili, 

9i che ha bifogno Io Staro. Non bafta, ch' 
~gli fac ci a il bene per f e medefimo , bif ogna 
'altres! cbe impedifca tutti que~ mali , che 
farebbono gli alrri , f e non f offero tenuti a 
freno. Terni dun_que , o mio figiiuolo , terni 
dunque una st pericolofa condizione , ar-
n1ati di coraggio contra te ftelf o , contra le 
paffioni, e contra agii adulatori. Ne! dire 
quefie parole, pareva Arcefio turro accefo d'un 
fuoco divino , e mofirava a Telemaco un voho 
pieno di comp1ffione verfo que' mali , che ëlla 
èignità Reale vanno congiunri.. Quando un 
uomo ., dîceva egli , atf ume il Governo per 

r J1 a' Il. ' ~~ contentare ie ueuo, queuo governo e Uua 

tirannia mofl:ruofa ; quando Io a1fume per 
.adernpiere i fuoi ..doveri , e per rcggere un 
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Popolo innumtr.abile in quella maniera mede-
fima , ne lia quale regge un padre la f na fa..i 
miglia , è uoa fervirà gra vofa, che richiede 
un coraggio , ed una pazienza da Hroe. Egli 
è cerro eziandio , che quelli , i quali con vera 
vîrtù hanno regnato nel Mondo , qui poffeg ... 
gono rurri que .. beni , che per far compiuta. 
una felîci:à poffono dare gli Dei. 1'Ienrre Ar-
cefio cos\ padava , entravano quelle fagge 
parole perfin nel fonda del cuore a Telen1aco, 
ed alramenre vi fi fcolpivano, corne appunto 
s' imprîmon ncl rame quelle figure indelebili, 
che v' intagtia un eccefîente artefice con Io 
fcarpello, per moftrade agli occhi della pof:.. 
rcrirà più Ionrana. Erano dfe a guifa d' un1 
fiamma fottile, che penetrava nelle vifcere di 
Telerr1aco , il quale fe ne fentiva tutto com-
moffo , ed accef o ; e pareva , che dentro di 
Jui un non fo che ài divino liquefaceffeg1i 
il cuore. Egli era fegreramenre confumaro da 
cià , che portJva nelia pane più inti1n1 di fe 
fielfo; non po:ea contenerlo , nè f oppotarlo, 
nè refifiere ad una sl violenta impreffione , 
ch' era un dolor dolce, e tranquillo, un piacer 
vivo , e foave, mefcolato con un ronnento 
baûante a privar di vita. 

- . 
Con1incio pof<.:ia Telemaco a refpirare pià 

M6 



~& LE A•YtSt~Rg 
francamente, ed affilfandoft nel volro d'Arêefid

1 concbbe , che di niolro fi ra1foniigliava a 
Laerte. GJi pareva eziandio ricordarfi confo .. 
famente d' aver veduri in fuo padre alcuni 
lineam~nci di quella medefima f omiglianza 

1 allorchè Uli1fe per andare aU' a1fedio di Troja 
parciffi d' Iraca. Inteneriffi ad una tal rimem-
branza; glj. caddero dagli occhi alcune lagrime 
do1ci, e mille coll' allegrezza ; volle abbracciare 
un':l perf ona s} cara , ma indarno teurô più 
volte di fado. In quella guifa , che un in· 
gannevole f ogno fi toglie dinanzi ad un 
Uomo che già :figuraii di po.tfederlo ; mentre 
ora la fua hocca aifetata fegu.ita ùn acqua, che 
fugge; . ora fi mi,iovono le fue fabbra per 
form~r~ alcune parole , le quaJi nan puo 
proferire I' adclormenrata fua lingua ; ora con 
isforzo fi ft~ndono le f ue ma ni , e akuna cofa 
non pigliano : cos1 appunto quell" ombra vana. 
fuggiva di n1an::> a Telemaco mentr~ voleva 
abbracciarla ; egli non poteva contentare quei!o 
f uo renero a.ffetto ; vedeva Arcefio ; Io fen-
riva, gli favellava , e non poteva roccarlo. 
Finalmente f o interrogo. chi f oifer colora, che 
vedeva d' intorno a lui. 

Tu vedi-, o mio figliuolo, ripofegli il fag .. 
gi~ Vecchio, qu~' Principi 

1 
che fono fiati 1' 
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ornamenro del loro fecolo , la gloria , e la 
felicirà. del genere umano : Vedi il picccolo 
numero di que' Re, "che d' effer rali furono 
degni , e che fofl:enendo le veci degli Dei , 
fedelmenre ne hanno adempiuti gli uficj fovra 
la Terra. Quegli alrri 1 che lor vedi molto vj-
cini, ma feparati da quella piccola nu vola, 
hanno una gloria molto minote. Egii è ben 
vero , che fono Eroi ; ma la ricompenfd del 
!or valore , e delle Joro imprefe militari non 
puo già effere paragonata con quella de' Re , 
che nel A-Iondo fono fta:i favj , giufti , e 
ben~fici. Tu yedi Tefea fra que5li Eroi aI-
quanto malinconico di fen1bianre , perchè ha 
fentita nel vivo la difgrazia d' aver preftata 
troppa creder.za ad una Donna ingannevo!e ; 
ed è an::ora affiitto per aver chieduta si in..-
giufiamenîe a Nertuno la morte d' Ippolito 
fuo figliuolo (1 ). Feiiçe lui , fe non foffe llato 

(1) Ippolito ngliuolo di Tefco e d'Ippolita fu accufato 
da foa madrigna Fedra à' aver voluto tentare il fno 
onore. Tefeo Io credette troppo leggermente : non 
contenta di bandire Ippolito , pregô ancora Nettuno 
a vendicare quefi:o pretefo misratto ; e ql;efio giovane 
viaggiando ful carro per foggire Io fdègno di fuo Padre • 
trovo alle fpiagge lei mare un moftro marino , che 
talmente fpavento i fuoi cavali , che rovefciatolo pe~ 
Jerra l' liççifero , a forza. di trafçimtrl9 per le rupi. 
.. ' .. F ~ ~ 

' 
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cosi facile , e cosi pronto a fdegnarfi ! Vedi 
parimente Achille ( I ) appoggiaro alla fua 
lancia , perchè mal puo reggerfi in piedi a 
cagione · della ferita che apertagli dal molle 
Paride nel calcagno Io traffe a mor•e. Gli 
avrebbono permeffo gli Dei di poter lunga-
rnente regnare fovra la Terra, fe folfe fiam 
tanto favio ., giufio , e moderato, quanro era 
inrrepido: ma effi ebbero pietà de' Ftioti (2.), 
e de' Do~opi , nel governo de' quali Achille 
naturalmenre dovea fuccedere a Peleo , nè 
vollero metrere tantî popoli in potere d' un 
Uomo precipitof o nell~ ira , e più facile ad 
effere provocato a fdegno, che non·è il mare 
più rempefrofo. La morte ha daro fine a' f uoi 
gicrni ; e un ral Eroe è fiato a guifa d' un 
fiore appena fchiufo , che dall' aratro viene 
ricif o , e muore innanzi alla fine di quel giorno 
medefimo, in ch' egli è nato. Gli Dei non 
hanno voluto fervidi di lui , fe non corne 
de' torrenti , e dellè tempefle , per gafiigare 
gti u9mini delle lor colpe , e Io hanno im .. 

{1} Achille era llato immerfo tre volte da foa madre 
nell' acqt!e di Stige. e percio refo invulnerahile ec-
cetua:to che nel calcagno per cni ella tenevalo. 

('2) I Ftiori , e i Dolopi erano Popoli di TeJfaglia de~ 
quali ·Peleo ·era Re, .. 
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pieg1to in abbarrere le mura di Troja , per 
yendîcare Io f pergiuro di Laomedonte ( I } , 

e gli amorï ingiufti di Paride. Dopo aver 
adoperato Io firumento delle Ior vendette in 
tal guif a , fi fono al fine placati , ed aile la-
grim::: di Tecri hanno negara la gra:ûa di Jaf ... 
ciare quefi:o giO\'ane :Eroe più lungamente fo-
vra la Terra, il quale nel J.;:fondo non pot~va 
ad altro fervire , che ad abbarrere le Città, 
ed i Regni , e ad inquierar tutti gli uomini. 
1via vedi quell' alrro con que] volto cosi fe-
roce 1 Egli è Ajace figtiuolo di Telamone , e 
cugino d' Achille. Ben fai quanta cekbre fi 
fia renduto il f uo nome nelle barraglie. Dopo 
la morte d' Achille egli pretefe , che le Arrni 
di quell' Eroe n0n fi poteifero dare a verun 
ahro , che a lui : parve a fuo p!!.dre di non 
dovergliele cedere :r e giudic~rono i Greci a 

{r) Laomedonte figliuolo , e focceffore d'Ilo fubbrico 
le mnraglie di Troja coll' ajato d' Apollo e di Nettnno ,, 
a' quali promiïe con giuramento certa ricompenfa che 
poi loro negô. Effi fene vendicarono con diverfi mali> 
e per pacificarli fu obbligato Laomedonte ad efporre la 
foa Città è Eliane a:l effere infoftata da' mofhi l\1arini. 
Ercole s' ott~ri di lib.or:ir!a a condizione che Laome~ 
tionte gli darebbe i cavalli generati da! feme divino , 
ch' egli iivea ; lo che nulladirneno fogli negato da qneilo 
pedîdo dopo ch' Efione f11 falvara d;i.i pericolo. 
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favor d' Uliû'e. Ajace per difperazione s' 
uccife , e Io f degno , e 'l furore pur' anco fi 
veggono vivamente efpreffi fovra 'l fuo vol[i), 
Guarda pure di non avvicinanegli , o mio 
figliuolo , perocchè ftimerebbe , the ne' fuoi 
mali tu voleffi ancora infultarlo ; e ragion 
vuole , che fi fenta pierà della f ua difgrazia. 
Non offervi , ch' egJi ci guarda con pena, e 
ch' enrra fretto!ofamente in quell' ombrofo 
bofchecto , perchè glià oàiofa , e dncrefcevole 
la nofira vifta? Dall' altra parte tu vedi Ettore, 
il quale farebbe ftato invincihile , f e nel 1vf ondo 
non vi folfe fiato il figliuolo di Teti. ~fa 

ecco Agamennone , che paffa , e che porta 
·ancora f ovra fe fieifo i fegni della perfidia di 
Clitennefira. Io mi raccapricio, o mio figli· 
uolo , in penf ando a Be difgrazie della famiglia 
dell' empio T antalo. La difcordia de' due fra-
telli Atreo , e Thiefie ( I ) ha riempiuta tutta 

(1) Atreo a. Tietle figlinoli di Pelope e d'lppodamia > 
avevano un odio implacabile l' ùno contro 1' altro. 
Tiefte , che non penfava fe non a far difpiacere ad 
Atreo, difonorô il fuo letto, e fi ritirô in luogo 
ûcnro. Atreo che aveva in fuo potere i figliuoli di 
Tiefte, finfe d' aver obhliati i 'fuoi torti , e l'invita 
ad un pranfo : effondovi andato Tielle , finito che fi 
ebbe di mangiare , Atreo gli moftro le tefle e le màni ta,. 
gliate de' fuQi figiiuoli 1 fàçendosli fapere ç!le g}i a.Yean~ 
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11uella Cafa di fangue , e d' orribili fcellera-
tezze. 0imè ! un peccato quanti altri ne rira 
feco ! Rirornando Agamennone dall' affedio 
di Troja infieme co' Greci, cui prefideva, ROD 

ebbe tempo di godere in pace di quella glo-
ria , che già fi aveva acquiflata : tale appunco 
è il de1Hno di quafi tutti i Conquiftatori. Tutti 
coloro , che tu rimiri , fono fiari formidabili 
in guerra, ma non fono ftati amabili e virtuoft; 
e percià n:)n fono , che ne!ia feconda abitaz.ione 
de' Campi Elisj. 

Quefii , che fono qui meco , hanno regnaro 
con giufiizia , ed hanno ama:i i lor popoli. 
Sono effi gli amici degli Dei , menrre Achille 1 

ed Agamennone non ad altro penf ando , che 
alle rHfè, ed al!e guerre , q!;t an~ora con.o 
fervano le lor cure , e i difetti delTa Joro 
antica natura, e s' affiiggono di non effer più, 
fe non ombre impoffenti, e f piriti fenza corpo. 
Elf endo quefii Re giufii purificati da quel lume 
divino, che li nudrice, non hanno piti che 
defider:ire per compimento della loro felicità. 
Eglino fi fentono muovere a c-ompaffione in 
confiderando le inquietudini de' mortali ; e 
pajono ad effi corne giuochi da fanciulli que~ 
mangiate le carni. Tiefl:e impiego Egillo fuo figliuolo 
niti.uale pet· vendi~adi di fuo fratell"• 
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grandi affari , che agli uomini fuperbi rec1no , 
tante 1ollecitudini · f u Ja Terra. I lor cu0ri 

· fono fa~oJli della verità , e ~ella virtù , cl:e 
van.no ad atttingere dalla f ua fonre : più non 
hanno a fofferire cofa veruna nè d~uli alrri t> , 

. nè da r~ fieffi ; non hanno piû èefiderj ' più 
non hanno akun bifogno , nè alcun rimore; 
ogni cofa è fi.nita per l'.'lro , trattane la fola 

· allegrezza , che non puo gjammai aver fine, 
Confidera, o mîo figliuolo, quell' antico Re 
Inaco ( !) , dal quale 11 Regno d' Argo fu già 
fondaro. Tu lo. vcdi con quella veccbiezza si 
piacevole , e sl maefiofa : .·· nafcono i fiori 
.f Otto a• fuoi paffi, ed egli cammÎna COSI fpe~ 

dito , e cosl leggero , che raffomigliafi ad un 
ucceiio chc voli. F.g1i ha nella mano una lira 
d' Oro; e canta le o?ere ammirabili degli Dei 
trafportato da un eccelfo d' ererno giubilo, 
Dai f uo eu ore , e dalla f ua bocca efala uno 
fquifitiffimo adore , e l' armonia della fua 
voce, e della fua lira farebbe afcolrata con 
diletto , e con maraviglia dagli uomini , e 
dagli Dei. ln rai guif a è ricompenfato per 

(1) Nel Peloponefo l' anno del Monde :H97• Gio· 
fepho , Taziano, Appiano Aleffandrino, e divedi altri 
antichi Chronologilli credettero che quefto Priucipe 
fo:lfe flato contemporaneo di Moi~è. 
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:ivere amati que' popoli, che dentro ~1 ricinta 
delle nuove fue mur.a furono da lui ragunati • 
ed a' quali diè certe Leggi , con che poo:effero 
reggerfi. Da queU' alao canto puoi y,.:dere 
fra i mirti Cecrope ( I ) :Egizio , chc rcgno 
il primo in Atene, Citrà confocrata alla fag-
gil De.l, di cui porta anche îi notnc. Reco 
Cecrope alcune leggi profittevoli da!l' :Egiao, 
ch' è lbro quel fonte , onde le fci-:nze , cd 
i buJni cofl:umi fi diramarono neli.i Grecia. 
Ammans~ egli le feroci nature degli abitatori 
dt' Villaggi dell' Arïica, e gli riduiie a vivere 
in com•pagnia : fu giufio , um:ino , compz.f-
fionevole ; lafcio i popüli nell' abbondanza ; 
e la fua famigl:a· Ïü uno t1;;ro n1ezz:ino , non 
volendo , che i fuoi figliuoli gli fuccedef~ 
fero nel Regno , perchè giudicava , che vi 
frffero degli a!:ri più meritevoli di regnare. 
Bif ogna eziandio , cbe ti mofiri in quella pic-
cio!J \T aile Erirronio ( 2 ) , che rrovo l' uf 0 

-
( 1) Egli fabrico , o fecondo altri abbelli la Città d' 

Atene che dal fno nome fu detta Cecropia. Ha il primo 
fkbi!ita 1' unione dell' uomo colla donna fecondo le 
leggî d' un legittimO' matrimonio , avendo abolito la 
comunità delle femmine per avanti tollerata fra Greci. 
Per quefio fatto tatta 1' antichità ha creduto che quefto 
Re avelfe due volti. 

(z) E::ittonio quarto Re d'Atene nato dalla Terra 
c d.i. V ukano invenlô l' ufo de' carri, 
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dell' argenta per la moneta. Egli Io fer~:,: 

intenzi Jne d' agevolare il commerci1 fr~ : 
Ifole della Grecia, ma previd.Je 1' inco'.lre;ù·.:: 
che da quefia invenzione farebbe nat0 .. ~ 7 -· .. 

1 ' 

catevi , di ce va a tutti i f uoi popoli, a .'H.:· 
plicare nelle vofire cafe le ricbezze na:u:-:L 
che fon le vere ; coltivate la Tern : ;::: 
avere una grande abbondanza di grar.o, :; 
vina , d' olio , e di frutti ; abbiate rrv:;h, 
auzi innumerabili gregge , che vi n;idïif:arc; 
col loro latte , e che vi eu ·pnno colle h 
lane ; e con cià vi rnetterete in ifbt0 c 
giammai non cemere la poverrà. Quer.!J 
a vrete maggiJr nume:o di tgliuoli , purë~~ 

gii renàiate operofi , tanto fan:te più ricc\ 
pêrôèëhé !a 'I'erra è inefaufl:a, ed accref e ;; 
fua fecondità a prnporzione della mo1 tiru3i~? 

degli abitanri , che fi prendono !a cura ci 
colrivarla. Pacra effa iiberalmente a rutri l; 

0 

loro fatica, dove ail' incontro di vie ne av2n, ! 
ed ingr,:ta verfo culoro, che la coltiva:10 co~ 

ne>< ligenza. Aoplicatevi dunque nrin.::ir:ilmén<~ V _. J. ~ J. .L 

all' acquiflo deHe vere ricbetz~, che foJ~;:· 

fanno a' veri bifogni degli uomini. Dell' a:· 
gento battuto in monera non bifogDa Lrr.: 
veruna fiinia, fe non in quanco € necciT.uio, ,. 
o per le guerre inevüabili , che contro "~· 1 
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,i ?JjKili fi debnono fofl:enere, o per com-
~:orc le mercanzie ne;:eifarîe che nel vof1ro 

non fi ritrcvano. ln oltre farebbe defi-
lafcia!Te perire affarro il 

mmercio di tutte guelle cofe, le guaiî non 
férrci;o , fe non a manrener la fuperbia , l' 
efLminatezza, ed il luffa. Ho gran timore, 
·rr:îei figliuoli , dicea foven:e i1 faggio Erit-

tfnio , d' aven'Î fatto un dono funefro nel 
rri la invenzione della moneta. Preveggo , 

:· e quefta f ufcir:erà l' avarizia , il fafi:o , e la 
,, ?~rbia nel Toilro cuore, che manrerrJ. una 

,Cf"o-.tità infinita d' ani nocevoli , le quali 
:~ '' mir1no ad altro , che ad eflèminare ., 

:i corrornpere i cofiumi : che vi farà venire 
.;.bborrirnento quella felice femplicîtà, dalla 

•·. 21e proced::! ru na la quie~e, e tuna infieme 
· fü:unà della vita ; e che finalmente vi farà 

; . I' .\ . l ' ' ' · 1 c ' ,ip:·ez:ire ngnco.rura, Ci1 el tODùamento 
c!e'.P uman vÎ'.'ere, e la fonte , onde tutti ci 
'fœ'.12~ifrono i veri beni. f..1a mi fono reilîmonj 
gli Dei della purirà del mi.) cuore nt:! darv.i 
qtieîta invenzione giovevole in fc medlfflma. 
Fin~lmente quondo vidde Erittonio, che la 
pno::cta guafl:ava i ocpoii , corne lo aveva 
f- .,_,.. J. 

!Bii pr::\'cduro .' ritÎL)iil di dolore fovra una 
ffeha;gü m0nragna , dove fenza volcreinge ... 

1 
l 
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rirfi nel . governo delle Città vüfe · povero, ·c 
lontano dagli uomini infino ad una efirema 
vecchiaja. Paifato poco di tempo dacchè v' 
era ftato Erittonio , fu veduto comparire il 
famofo Trittolemo (1) nella Grecia, al quale 
aveva Cerere infegoata 1' arte di coldvare le 
terre , e di far che ogni anno fi ricoprilfero 
d' una dora ta ricolra. Non~ è già , che gli 
uomini anche prima non conofceifero il gra~ 
no, e la maniera d' accrefcerlo col-feminarlo; 
ma quantunque ad effi foffe nota l' Agricol-
tura , , non ne fapevano la perfezione~ Tritt0· 
lemo mandata da Cerere venne coll' ararro 
alla· mano ad offeriré i doni di ,quella Dea a 
tutci que'_ popoli , che aveff'ero abbafranza di 
coraggio per vincere la lor naturale pigrizia, 
e per darfi ad un' affidua farica. Jnconraneme 
infegno a' Greci Tritro!emo a fender la Terra, 
ed a fecondarlll in lacerandole il feno; incon .. 
tanente. i nlieti,rori, _ ferventi , ed înfaticabili 
fecero piomhare rune le taglienti lor falci-f11 
l~ bîonde fpighe , cbe ricoprivano ·le ca,mpa· 

(1) Trîttolemo era figliuolo di Celeo ( altri dicono 
d'Eleufio) Re d'Eleufi. · Avendo foo Parlre ricevuto 
onorevolmente Cerere , che cercava·' fua figlia Pro· 
fe.rpiqa Japità da Plu.tone , qùefla Dea in riço_nofcenza _ 
in[ egno; à .Trittolemo. l' ai:te di colth'ar le biacle. . 

. . - . . ' - '- ' 
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gne. Gti fiefli popoli felvaggi , e feroci, che 
correvano fparfi quà~ e là nelle foreRe dell" 
Hpiro , e della Erolia per alimentarfi di 
ghiande , poich' ebbero imparato a far cref-
cere le ricolte , ed a cuocere il pane, amlllan ... 
farono i lor coftumi, e fi fottomifero a cerre 
Jeggi. Trirtolemo fè conofcere a' Greci quai 
dilerro arrecchi il non effere obbligato delle 
proprie richezze fe non alla fua fola fatica; 
ed il ritrovare nel proprio campo turro ciô 
che bifogna alla vica per fada agiata , e 
felice. 

Que lia si femplice, e si innocente abbon-
danza, che va unira ail' Agricoltura , riduffe 
loro a memoria tutti que' faggi configlj , che 
da Erirrq,nio effi avevano già ricevuti. Difpre-
giarono i danari , e tutte quelle anificiali ri ... 
chezze , che non f ono richezze , fe non in 
quanta tali fono fatte dalla opinione degli 
uomini ; che gl' invogliano a ricercare i pia-
ceri nocivi ; e che gli rimuovono dalla fatica , 
la quale farebbe ad effi godere d' una pienif-
fima libertà , e lor darebbe ogni vero bene 
infieme colla purità de' coftumi. Conobbero 
adunque , . che un campo fertile , e ben col-
tivaio è il vero Teforo d' una prudente fami- · 
glia , che vuol vivere fobriamente , corne 
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appunto fono vivuti i fuoi padri. Felici i 
Creci, fe non fi folfero dimentichi di quelle 
maff.une 1 ch' erano cosi proprie per renderli 
poffenti, felici ' amatori della libertà e della 
virtÜ; e fe folfere ftari coftanti nel confer-
varle ! Ma obime ! Tralignano effi da quella 
maravigliofa femplicità ; cominciano aà ammi-
rare le falfe richezze , ed abbandonano a poco 
a poco le vere. V errà un gi~;rno , o mio 
figliuolo , che regnerai tu ancora dopo tuo 
padre. Ricordati allora di ricondurre gli uomini 
aJI' Agrîcolrura ; d' onorare quefr' arte ; di 
confolar quelli , che vi s' impiegano ; e di 
non comportare, che vivano i tuoi fudditi nè 
oziofr, nè o:cupati in quelle arti , che man~ 
tengono la effeminarezza, ed il luifo. Erit4 

tonio, e Triuolemo qui f ono amati dagli Dei, 
perchè fono :O:àri ··coi>!_ . faggi fovra la Terra. 
Offerva, o mio figliuolo , che la lor gloria 
formonta di tanro quella d' Achille, e degli 
altri Eroi, i quali non fono fiati eccellenti 
che nella Gu erra, quanto è f uperivre all' ag4 

ghiacciato inverno una piacevole primavera , 
e quanto più luminofo di quel della Luna è Io 
fplendore del Sole. 

Mentre Arcefio cos! parlava, fi avvidde , 
che Tolemaco guardava fi::mpreverfo una parte, 

nella 
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neUz quai'? v' era un bofchetto d' allori ; ed 
un rufceUo tutto atcorniato di viole , di 
rofe , di gigli , e di molci altci fioci odari-
feri , i cui yivi colori firnigliavano a quelli della 
Dea lride, allorchè mandata dagli Dei ad an-
nunziare i lor comandi ad un uomo , difcende 
dal Cielo in Terra. Jn quel luogo si hello 
T elemaco fi riconJbbe Sef oflri. Era queflo 
gran Re mille volte più maeftofo , che non 
era mai fiato fovra il fuo trorno d'Egino, e 
gittava moiti ragr;i d'un amabil lume dagli 
occbi , coficchè quelli di Telemaco , ne ri-
maneano ahbaglia:i. Ognuno in veggendolo fa-
rebbefi figuraro , ch~ ebbro egli fotfe di net-
tare : t:into , pcr ricompenfare le f ue vinù , 
Io f pirito divino Io aveva riempiuto d'un giu-
bilo fuperiore ;"J tutto cià che 1' umanamentc 
puo concepire. Padrc, diffe ad Arcefio Tele-
fllacn , io riconofco Sefo1lri quel faggio Re 
dell' Egirro , che fu non ha molto rempo da 
me vcduto. Ecçolo , rifpofe Arcefio , e dal 
fuo efempio ben vedi quanto gli Dei nel ri ... 
compenf are i Re buoni fien libcrali. l\.fa ti 
conviene fapere , che cutta que.fia felicità è 
un nulla in paragone di quella. , ch' era ad 
un tal P;incipe qui defiinata , fe una profpe ... 

. rità rroppo grande po~ gli ~v~ffe fatte di.m~q-, 
Tome Il, ?'; 
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ticare .le regole della moderazione, e della 
gÎufiizia. Il defiderio d' umiliare l' orgoglio • 
e · l'infolenza de' Tirj Io impegnà ad efpug-
nare la lor Citrà. Invogliollo que.fia conquifia 
a farne ancora delle aitre. Si lafcià fedurre 
Sefofiri daJ.la f uperbia , vizio f olito de' Con .. 
«Jlilifiarori, e foggiogo , . o per meglio dire , 
egli faccheggio tutra 1~ Afia. Al fuo ritorno 
in Egirto , trovo , che f uo frarello avendo 
occupato il dominio ' aveva ·alterare le mi-
gliori leggi del paefe con un ingiufro Governo. 
In quefto moâo le fue più granài conquifl:e 
non fervirono fè non a turbare il fuo Regno. 
};Ia cio che refelo più inefcufa~ile , fu che 
'Qbbriacaro della pro pria fua gloria f ece artac-
care ad un carra i più ·f uperbi fra i Re da 
lui vinti. Riconobbe pofcia il fuo fallo , e 
vergognoffi d'effere fl:ato tanto inumano. Tale 
fu il fi.·J.ltto delle f ue vittorie; e quefi:i fono i 
danni , che arrecano a' 1or0 Stati i conquifra-
tori in volendu uf Ul'.pa;r quelli de' popoli !or 
viciai ; ·quefi:o ~ quello;, che fcema la felicirà 
d' un Re per altro cos! gihfio, e cos! bene-
fico i e quefro , è quello che àiminuifce la 
~Io.ria , che gli Dei , gli avevano apparec-
çhiata. Guarda , o mio figliuolo , quell' altro , 
t;ht:f··f,rar~~ d<1Ua f u·a ferit~ raggi di lue~ sl 
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flelta. Egli è un Re di Caria cbiamato Dio-
clide , il quale per la falute del fuo pilpolo 
facriti.:à fe ftelfo in una battagli.i , perdiè 
l' Or.tcolo aveva detto , che in una Guerra. 
tra i f uoi , ed i popoli della Licia , quella na-
:zione , il cui Re foffe morto avrebbe ottenuta 
la vittoria concra i nemici. Confidera quen• 
altro, ch' è un faggio Leggiflatore , il qua le 
·avendo date a' f uoi popoli a leu ne leggi per 
farli buoni e felici , Ji fè giurare che akuna 
di efre violara mai non avrebbono infinatranro 
ch' egli foffe ftato da lor lonraoo. Dopo cio 
fi parti. dalla patria, condannoffi ail' efilio da 
fe medefimo , e morl pavera in un paefe ftra .... 
niero per obbligarlo col giuramento a man ... 
tenere quelle leggi tanto giovevoli , e ad 
o1fervarle perpetuamenre. Quell' altro che ri-
mîri è Eunefimo Re de' Pilj, ed uno degli 
antenati del faggio Nefiore. In una pelle , 
che diffolava la Terra , e che riempiva d' 
anime nuove l' Inferno , pregà gli Dei, cbe 
g li permetteffero di pater placar la lor col-
lera in foddisfacendo egli fie1fo per tante 
migliaja d' innocenri colla fua morte. Gli Dei 
efaudirono le f ue preghiere , e lo pof ero in 
una .:ondizione veramente Reale qul negli 
Elisj , della quale non fono più che ombre 

N ,.. ... 
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vane quelle del mondo. Quel vecchio , che 
vedi inghirlandato di 6.ori , è il famof o Belo, 
che fignoreggi:. nell' Egitro. Spofo egli An-
cbînoe fig!iuola del Fiume Nilo, che naf-
çonde la fconofciura fua fonte, ed arrict:hifce 
Je terre che inaflia , coll' inondarle. Ebbe 
di lei due fig!iuoli : l' uno fu Danao , gli 
·avvenimenti del quale ben ri.fan noti; l' ahro 
fu Egitro, che dîede il nome a quel Regno. 
Belo fi credeva più ricco pcr l' amore , che 
gli porravano î f uddüi. che per tune le im-
pofizioni , di che avrebbe potuto aggravarli 
corne Sovrano. Vivono , o mie figliuolo, tutti 
quefii, che credi inorde ; non è vera morte , 
fe non quella vira infelice, che menano gli 
uornini f u la Terra : fo!amenre s' è farro un 
cambio dl nomi. Piaccia agli Dei di conce-
derti una bontà, che ti faccia mcritare una 
vita s'i avven~urofa , la cui felièirà non puà 
patire nè fine nè interruzione. I\Ia fi rranchino 
tutti gli indugj ; è già tempo d' andarrene a 
ricercare ruo padre. Prima nondimeno di ritro• 
varlo, oimè quanta fangue tu vedrai fpargere ! 
l\1a o ·qua! gloria nelle campagne della Ef pe-
ria t' è riferbara ! Ricordati de' configli del 
faggio l1vientore ; purchè li feguîtî , i~ ruo 
non1e f arà 'ce!ebre fr~ tut ci i popoli, ed in ~ni 
fçcolo,. 
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Dilfe , ed incontanente guid6 T elemaco 

verfo la porta d'avorio , per dove fi puù ufcire 
fuor dcll' Inferno. Telemaco colle bgrim~ 
agli occhi Io lafcio f enza poterlo abbracciarc ·' 
cd ufcendo da quell' ombrofo foggiorno , fene 
tornà çon follecitudine verfo ii cJmpo de' 
Col!egati , dopa aver fu la firada raggiun!i i 
due giovani Crerefi, che fin prelfo alla caverna 
Io avevano accompagnato, e che più non ifpc-
ravano di rivederio. 

Fim del Li6ro D'cimcnono • 

• 
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SOMMARIO 

D E L L 1 n R 0 V ENTE SIM O. 

TELÉMACO ritornato . al campo _fa 
prevalere il fuo configlio di non forpren-
dere Venofa lafciat.z dai due partiti in 
depofito ai Lucani. Fa cono[cere la fua 
J~zviez.z._a coll' occajione di due trasfùgi, 
l' 11no de' quali chianzato Acante avea 
intraprefo d' avvelenarlo : l' altro chiamato 
Dio{coro o.ffri11a a' Collegati la t~ffa d' 
Adrajlo. Nella battaglia che pofiia fac .. 
cede, Telemaco porta la morte per tutto 
ove và , per trovare Adraflo : e que.fla Re, 
proccurava di trovare Telem.zco , am ... 
maz.z..a Pifijlrato jigliuolo di Nejlore. So-
pravvienne F ilotette, e ne! tempo che 
11uol ucciderlo, rejla eglifirito , ed obbli-
gato a ritirarfi dalla battaglia. Ai gridi 
de' Collegati, de' quali Adr~/lo fa jlrr.zgge, 
carre Telemaco, combatte quefl' inimico, 
e gli dà.la vita dopa averlo abbattuto, con 
certe condiz_ioni ; ma il traditore dopa 
averla ricevuta tenta di forprendere Te-
lemaco che di lui un' altra 11olta s'inl. ... 
padrorzifce, e l'uccidc.· 



LE A VV1ENTURJE 
D 1 

T ~TEMAro L L . 1 ..li\. '-' .. , 

F/GLIUOLO D'UL/SSE. 

L I B R 0 VEN T E S I l\tI O. 

IN tanro i Capitani dell' Eferciro fi raguna-
rono per deliberare, fe doveifero impadronirfi 
della Cinà di Venofa ( I ). Era quefia una 
Città forte, che Adrafio aveva per l' innanzi 
ufurpata a' Pugliefi, che confinavano col fuo 
Rec:me. Efiï , per chieder giufiizia della perfi-
dia di quefio Principe , erano enrrati nella 

( l) Ve no fa picciola Città. Epifcopale nella Batilicata 
ne Regno di Napoli al Settentrione di Cirenza ~ di 
cui è ü1ffraganea .e lontana cinque leghe. 

N4 
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lega contro di lui. Adrafio per placarft avev~ 
p~fia in depo.firo Ja Cirrà in mano de' popoli di 
Lucania: ma coll' oro aveva corrorto la guar-
lligione, ed il Capitano , ài maniera che i 
Lucani non avevano e.ffeuivan1ente in Venofa 
autorirà più di Iui ; ed i Pugliefi 

1 
i quali s' 

erano contentati, che le foldatefche Lucane 
la cufrodiffero , in que!l:o rratrato erano ri-
maili ingannati. lT n Cittadino di Venofa , che 
chiamavafi Demofonte, aveva offerto fegreta-
mente a' CoJlegati di metter la notte vegnente 
in . lot po!:et'e una delle porte della Città. Era 
tanto più ~rande il vantaggio di quefl:a im-
prefa 1 perchè Adrafio aveva pofio tutte le fue 
provvifioni cosi di guerra corne di bocc;i in 
un Cafiello .vicino a Venofa , il quale non fi 
poteva difendere quando la Ciftà fo1fe prefa. 
Filorette , e Nai:ore avevano già detto il loro 
parere, e giudic.::to, che bifognava profinare 
d' una sl "beHa occafiane. Tutti i Capitani 
trafportati dalla loro autorità , ed abbagliati 
daH' utile d' una sl facile imprefa approva .. 

· rono un rai fentimento: ma Telamaco al fuo 
· ritorno fece gli ulrimi sforzi a fine di rimuo4 

. verli di s1 fatro proponimeiuo. Ben f o , diffe, 
' che fe 1nerito giammai d, effere ingannato 

alcun uomo, Adràfto Io merîta più d' ogni 
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altro 1 egli che tutti gli uomini ha si fovenrc în-
gannari. Veggo bene, che f orprendendo Venofa 
non altto farell:e , che impadronirvi d' una 
Citrà , che a voi medefirni s' appanicne , 
mentre fu quefia v' hanno dirirto î Pugliefi., 
che fono uno de' popo!i dc!la Lega. Con-
felfo, che con canto maggio:e app2renza di 
ragione potrefie farlo , perocchè Adra!lo, il 
quaJe ha metfa in depofiro queila Città , h.i 
corrotto il Capitano , e la guarcigione, a 
hne di poter entrarci quando parragli te1npo 
opporruno. Conofco finalmence non n1en di 

. voî , che , fe occupafte V P.nofa, il dl f eguenre 
farefle padroni di quel Cafiello , dove rune 
le provvifioni d' Adrafio fono rinchiufe ; e che 
cosl darefie fine in due folî giorni ad uru 
guerra sl formidabile. Ma non è meglio pe-
rire , che vincere con quefii mezzi 1 Si dee 
forîe con un inganno rintuzzare que:Io degli 
altri- ? Si dirà dunque , che tanti Re collegati , 
per cafiigar l' en1pîo Adrafto delle fue frodi, 
ne!l' efI~re ingann:nori faranno fimili a lui l 
Se a noi è lecito l' -i1nitarlo , Adrafio n::>n è 
colp<:vole ; e fiamo ingiufii , men~re vogliamn 
punirlo. Uur.que tutta l' :Ef peria f ofienuta da 
tante Greche Colonie, e d«gli Eroi rii:ornati 
rlal famofo affedio di Troja > ahre arn1i non 

N 5 
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ha contro alla perfidia, e agli fpergiuri if 
Adrafio , che la fi:eff a perfidia , e Io · f pergiuro 
medefimo? Voi avere giurato per turre le 
cof e più facre di Iafciare in depofito la Cictà 
di Venofa in mano de' popoli di Lucania. 
Sono, mi dite , corrotti dall' oro d' Adrafl:o 
i foldati Lucani , che vi fianno di guarnigione. 
Di ciô ne fono perf uafo non men di voi ; 
tuttavolra fono fiipendiati da' popoli di Lu ... 
cania , non banna ad effi ricufato mai d' ubbi-
dire , ed almeno in apparenza hanno ferbara 
Ja dovuta neutralità, nè Adrafio , nè i fuoi 
non fono giammai entrati nella Città di Venofa: 
il trattato f uffifte, e gli Dei non fi f ono di-
tnenrichi del giuramento_ che avete fatto. Dun ... 
que non fi manterran le promene, che quando 
non :·vi faranno f peziofi pretefti per violarle 1 
Non fi farà dunque fedele, e puntuaie neU' 
offervare i giuramenti , fe non qu~ndo non 
potrà nulla acquiftarfi nel mancare alla propria 
fede ? Se non vi muovono l' amore della 
virtù , ed il timor degli Dei:, vi muovano 
almeno la voftra riputazione , ed il meàefimo 
vofl:ro inrereffe. Se mofirate al monda un s'i 
nocevole efempio di mancar di fede , e di 
\1Îolare un giuramenro per rerminare una 
'euerra , quali guerre con un procedere çô&\ 
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empio non fufcirerete cOntro di voi ? Quai 
popolo vo.i.tro vicino non farà cofiretto a 
temervi, ed a detefiarvi 1 Chi per l'avvenir• 
nelle fue più ftrignenri neceffità potrà fidarfi 
di voi 1 Quando vorrece tranare finceramen~e , 
e quando vi premerà di far credere a' popoli 
vicini fa vofta 1incerirà , quai 1icurezza potrete 
dare? Sarà forfe quakhe trattato folenne 1 Un 
altro ne avrete già calpeflaro. Sarà forfe un 
giuramento 1 Ma non fi faprà , che non avete 
in alcuna ftima gli Dei, quando (perare di 
trarre dalla fpergiuro quakhe avvanraggio ? 
Sarà dunque ma.l ficuro egualmente l' etfere 
in pàce, che l' etf ere in guerra con voi; e tutte 
le cauzioni, che lor darete, faranno ric!!vute , 
o corne una guerra finta , o corne una guerra 1 
già dichiaraca. V oi farere i nemici perperui di ', 
tutti quelli che avranr.o la difgra:zia di con- ~ 
finare co' voftri St.ari : runi gli affari , che 
richieggono il buon nome , la fiima , e la. 
rettitudine, vi diverranno impoffibili ; n~ più 
vi refierà modo alcuno di far che alle vofire 
promeffe fi prefii fede. Ma eccovi , foggiunfe 
Telemaco, un intereffe più rilevante, che dee 
convincervi, fe vi rimane ancora qualche lume 
di ragione per giudicar delle cof e, e per an~ 
tivedere il fu.turo ,~ ed è , che un procedere 

N 6 
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cosi ingannevole afiàlta internamente , e vienè' 
a dillruggere la voflra !ega. Il voftro fper• 
giuro farà, che Adrailo trionfi di tutti \'OÎ. A 

· quefli detti tutra l' adunanza eommolfa Io 
· ricercava, corne ofatfe dire, che un? atJione·, 
·dalla quale ad eifa ne rifulrerebbe unlt Virto--
ria , porrebbe difiruggere la lor Lega. Se am 

'volra, rifpofe Telemaco, rompere la fede,. 
ch' è l' unico legame della focietà , e della 
ficurezza , corne porrete fidarvi gli uni degli 
.alrri 1 Poichè avrete :fiabilito per m;iffima , 
che per trarne qualche grand'ucile fi p0ffano 
violare le Regole della rettitudine , e della 
fedeltà , chi di voi potrà dell' altro fidufi , 
<JUando ail' :tltro un grande avvantaggio potrà 

· feguire daJ mancar di parola , e dall-' inganuare 
l' amic.o 1 A qual termine iàrere allora ridotri? 
·Chi no11 vorrà coHe proprie prevenire le frodi 
· del f uo vicino ? Qual fondamento· ha um Lega 
·di tanti popoli, aHorchè con una deliber&zione 
comune fono rimafii d' arcordo che fia per~ 
me!fo di f operchiare il vjdno , e di violare la 
tlata fede ? Qual farà la vofira vicendevole 
diffidenza , la voilra difcordia , il voftro a·· 
dore in diftruggervi fcambievolmenre l' un l' 
altro ? Adrafio non avrà più bifogr:o di fier· 
piÎn;i17vi; abafianza .vi fterminerete voi fteffi;1 



D t T EL E M A c o. Lioro X X. jO'l' 

e giu!Hficherete rutte le fue perfidie. Non i'-
degnate , o Re faggi , e magnanimi , o voi , 
che reggere innumerabili popoli , con una si 
Junga efperienza di comandare , di dare orec-
chio a' configli , cbe da un Giovane vi f one. 
dari. Se fofl:e caduti in quelle più gravi efi:re-
mità , nelle quali quaJche volta la guerra tra-
bocca gli uomiui, bifognerehbe che )3 vofua 
vigilanza , e gli sforzi della voflra virtù vi 
traeffero d' uno fiaro cos! infe!ice, perocchè 
il vero cor.aggio non fi lafcîa gi..immai abbattcre; 
ma poichè una volta f o!fc da Vi>Ï ftara roua la 

• 
sbarra del!' on:::re , e della buona fede, che vi 
fi confervano , cotefta è una perdita irrepa-
r&bile. AllorJ non potrefrc nuovamente fidar\'i 
1' una delt' altro con quella vicendevole ficu-

" fezza , ch' è necefiària per condurre a buon. 
fine tutti gli affari irnporcanri , nè far che g.Ii 
uornini ripiglia!Tero le primiere lor maffime di 
virtt1 , poichè ad effi avrefl:e infegnato vo1 
rnedeficni a difprezzarle. l\la ditemi , che re-
roete? Non avete dunque abbafianza di co-
raggio per vincere fenza ingannare 1 Non vi 
hafrd. forf I'! le vvfua virtù congiunta aile forze 
<li tand popoli? Cornbatrïamo pure, morian10 
pur f e bif ogna , piutrofio che vincere si îndeg-
~~mente. Adrafio 1 l'empio Adrafio è già nelle 
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no:O:re, mani purchè fiamo alieni dalJ' imita rio 'i 
e purchè abbiamo in orrore la fua mala fede 

. ' e r infame f uo tradimento. 
Allorchè fini Telemaco di favellare, s' avvidde 

egli , che i fuoi detti dolcemenre perfuafivi 
erano penerrati perfin nell' intimo di tutti i 

-cuori., ed otfervo un profondo filenzio neu· 
adunanza. Ciafcheduno ammirava non lui, nè 
la belrà delle f ue parole, ma la forza della 
verità , che nel progreffo del f uo ragiona-
mento fi faceva f en rire · negh a ni mi di chi Jo 
udiva. Si fcorgeva fovra ogni volto vivamente 
efpre1fa la maraviglia ; indi alla fine udiffi uu 
taciro mormorio , che diffondevafi a poco a 
poco. Tutti l' un 1' '!lrro guadavanfi, e non 
v' era chi ardi1fe d' effcre il primo a par-
lare : s' afpettava , che i Capitani dell' efer· 
ciro dichiaraffero il Jor parere, ed inranto ciaf-
cheduno durava moita farica a contenerfi di 
non dire gl' interni f uoi feni.Îmenti. Final-
mence pronuncià I' autorevole Nefiore quelle 
parole : v· hanno fatro parlàre gli l)ei' 0 degno 
:figliuolo d' Uliflè ; e l\1inerva, che tante voire 
'ha infpiraro l' animo di vofiro padre, ha pofio 
nel vofiro CuGre quel faggio , e generofo con-
figlio che pur ora ci avete dato. Io non bado 

~ 't.lla voftra giova11ezza 1 e 1100 confidero fe non 
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.?Yfinerva in tutte le cofe che avete derte. Voi 
avete parlaro per la vircù : fenza effa i più grandi 
avvanraggi fon vere perdite : fenza etfa io-
conranente fi tira addolfo la vendena de' ne• 
mici , la diffidenza de' Collegari , l' odio di tutti 
gli uomini dabbene, e la giufta collera degli 
Dei. Lafciamo dunque Venofa in potere de' 
popoli di Lucania , e più non penfiamo , f~ 

non a vincere Adrafio col foio nofiro coraggîo. 
Diffe, e tutra l' adunanza fece applaufo a cosl 
fagge paro!e , ma nel medefimo rempo daf ... 
cheduno ammirato rivolgea le pupille verfo 
il figliuolo d' Uliffe , e pareva a tutti veder 
tralucere. in lui la fapienza di f\Iinerva, che 
Io ifpirava. 

Nacque ben rofi:o un' alrra quifiione nel l 
Configlio de' Re, nella quale Telemaco non / 
acquifloffi minor gloria , che nella prima. ' 
Adrafro fempre crudele , e fempre perfide~ 

mandô al Campo de' Collegati un f oldato fug~ 
girtivo chiamara Acante , che doveva av't·ele-
nare i più celebri loro Capitani. A cofiui era fl:ato 
fpezialmenre commeffo d' ufare ogni arE~ per far 
rnorire Telemaco , ch' era già il terrore di tutti 
i Dau ni. Telemaco, ch' era rroppo coraggiofo ~ 
e troppo fincero per effere inclinato alla diffi-
~enza 1 acèolf e amorevolmence fenza veru114. 
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difficoltà quefio fciagurato , che avendo vedu~o 
Ulllfe nellaSicilia gli iaccontava gli avvenimenü 
di quell' Eroe • .Egli Io provvedeva del necelfario 
fofienramento , e proccurava nel!a fua difgrazia 
,di confolarJo ; irnperciocchè Acante fi lamen~ 
tava d' eff'ere ftato ingannato da Adrafio , ed 
indegnamente da lui trattato : llla queflo era 
un nudrire, ed un rifcaldare nel proprio feno 
una vipera velenofa , che fiava già in punro 
d.' imprimervi una mortale fedta. Fu co!to un 
altro foldato fuggirivo chiamato Ariane 

1 
che 

da Acante era mandata ad Adrafl:o per avvifarlo 
della fiato deJ Campo de' Collegari , e per 
·accertarlo , che il dl feguenre egli avrebbe 
·avvelenati i Re principali infieme con Teie~ 
maco in un convito nel quale da quefl:o eûi der 
vevanoelfere banchetrati~ Ariane confefsoil rra~ 
dimento dacchè fu prefo. Si fofpettô, che cofiui 
con Acan::e folfe d' accordo , perchè erano 
buoni amici l' uno dell' altro ; ma Acanre 
profondamenre dîfiimuiato, ed intrepido, fi 
difendeva con tanta afiuzia , che non fi po-
teva convincerlo , nè fcoprire il fondo della 

. congîura. lVIolti Re furono di parere , cbe 
in un t:;l dubbio fi dove!fe facrificare Acante 
alla publica ficurezz:i. Bîfogna , dicevan0-, 
farlo morire ; non fi dee far verun cafo dell~ 
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vita d'un unmo per falvar queila di tanti Re .. 
Che importa , che rnuoja un innocente, quando 
fi tr.atta di confervar quelli , che r.-pprefenran 
gli Dei fu }3 te; ra ? Qual maffitna inuinana ! 
quai crudeie polidc.l ! pref e roflo a dire 'f ele-
maco. Siete dunque cos! prodighi del fangue 
uman:> ? 0 voi , ~he fiere fcelti ad effere i 
J>aUori degli Uomini , e che non li reggete 
fe non a fine di conferv1rli, corne un P.iftore 
c0nrer•a la pro7ria g!:"eggia; ficte dunque lupi 
crudeli, non già Pafiod , o non fiere almeno 
Paû:ori , che per ifcannare fa greg5ia , in vece 
di guidarla al pafco!o corne dovre!le. GiuHa la 
vofrra opinione, quando un Uomo è a;:cuf.no , 
incontanente è colpevo'.:;; ed un fofpettto è un 
fallo degno di 1nortc. fn q•..:efia guif a gl' in- ~ 

nocenti fono abbandonari alla mercè degl' invi- ' 
diofi , e de' calunniatori ; e quanto andrà cref- 1 
cendo, ne' vofiri cùori la tirannica difiidenza, 
altrettanto bifognerà parimente fgozzar pià 
vittime. Telemaco diceva quefie parole con 
un' aurorità, e con una forza , che cofirignea 
tutti i cuori ad approvare i f uoi derri, e 
che faceva arroffir di vcrgogna gli Autori d'un 
cos! inf:me conGglio : indî compoftofi in un' 
aria più dolce cos! lor dice : In quan~o a tne, 
non amo tanto la vita , che io brami di vivere 
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a fimil prezzo ·: ho maggiore fo.:ldisfazione · 
' che Acante fia malvagio , che fe lu f :;Œ io 

medefuno; e che coftui mi levi c~n un rra-
dîmenco Ja vira , che fe ingiufiamcnre io Io 
faceffi morire ful folo dubbio della f ua co'pa. 
Ma ud!ce, o voi , che xenendo il gr;;do di Re, 
cioè di Giudici dt .. vofiri popoli , dovcte faper 
con giullizia , con prudenza, e con modera. ... 
zione giudicar gli uomini ; lafci1remi inrerro-
gare Acante alla prefenza di tuni voi. Incon .. 
tinente adunque · egli interrogollo di moire 
cofe intorno alla fuJ prarica con Ariane ; Io 
flrinfe richieddendolo d' una infinirà di cir ... 
confienze ; e finfe p•Ù voire di rÎ!nandarlo ad 
Adr<\il-o come un foldaro fuggirivo n1erirevole 
d' etfere punîro , per otfervare fe da qncfia 
minaccia egli ne avetfe rimoïe : ma il voito 
e la voce d'Acante fi confrrvorono c0sÎ tran-
quilli, che ne conchiufe Te lem .co, che cofl:ui 
potea non effer co'pevole. Veggendo fina!-
mente, che non poteva trargli d,,1 cuore la 
verità: Datemi , diif~ , il vofiro anello ; voglio 
mandarlo ad Adrafto. Acante hnpallidl. ad una 
tale richiefra , e fi rimafe confuf o. St.:·ne accorfe 
Telemaco, che fempre fitfo Io riguarda , e 
tofio prefe l' aneUo. Io già , diffe, Io mando 
ln quefto punto ad Adrafio : recheraglielo uno 
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fcaltrito Lucano , che chiamafi Politropio, ben 
conofciuto da voi ; e mofl:rerà d' elfervi andaco 
f egreramente per parte voftra. Se per quefla 
via poffiamo fcoprire la vofira prarica con 
Adraflo , farete fatro f pietatamente moiire co" 
più crudeli tormenti; ma fe ail' incoutro con-
feifate al prefente la vofira colpa , cotefia vi 
far à perdonata, e ci con enteremo di mandarvi 
ad un' Ifola del mare, dove non vi fafceremo 
aver bifogno di nulla. Acanre confefsà allora 
ogni cofa , e Telemaco impeuo da tutci que' 
Re , che gli concedeffer la vira, perchè egH 
ftelfo gli e l' aveva innanzi promeffa. Fu adun-
que mandata il tradirore ad una delle Ifole 
Echinadi (1) dove meno in pace il rim1nente 
della f ua vita. 

Dopo breve fpazio di tempo, un Dauno -di 
nafcita ignobile, ma d' uno f pirito violenro ., 
ed ardito, chiamato Diofcoro, venne di natte 
tempo al Campo de' Collegati ad oftêrir loro 
di fgozzare Adrafto nella fua tenda; e ben 
egli poteva farlo , perchè è padrone di quella 
degli altri chi non fa verun c:tfo della fua 
vira. Cofiui fpirava faugue e ven~etta , per-

, 

(1) L'Ifole Echinadi oggi Cnrfolari fono îituate alP 
imboccatura del fiume Achello in fai:cia d~i' Acu~ 
nania nell' Epiro. . f 
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chè Adrafl:o gli a \·ea ra pi ta la rnoglie , c~· 

d • . d J era a 1u1 amata per utamente , e che p.i:-:z. 1 
c 

giava di bcllezz:1 la fie.fîa Venere, ed era rifo. 
luro o di fa.r p<::rfr,;; ~\drafio ; e ripigliur: foz 
moglie , o di perire e,)i fiE:ffo. Ave,•i Di.ifcJrn 
alcune p:·arichc fcgrere per intrare b nn;:e 
denrro .:Ja ter:da dei Re, e per efftre aj:::ur0 
da rncl:i Capitani de' DJuni nella efecu:Ü':mc 
del f uo difegno ; ma credea neceffario, d:e: 
il Camno d' Adrzilu fo.!fe nel medefirno remno 

i l 

a!faltato da' Co:leg'.1ti, per potere in quelia 
confufione falvare fc fietfo, e ritodi la pro· 
pria moglfe , per;)ccl:.è , fe non poteva riror-
f da, fi c:>nrentava di perdere ancor fa vita. 

A 

Tofto che coflui ehb~ palefata a' Re confede-
rari la fu:i intenzione, tutti fi rivoîfero verfo , 
il figliuolo à' UliiTe con1e per chiederglî una \ 
rleciiione. Gli Dei, rif pofe Telem::cn , che ci \ 
hanno prefervati da' traditori , ci vie ano di \ 
fervircene. Quando anche non avewmo abb;;f-
tJnza di vir~ù per detefiare il tradirnento , 
bail:erebbe la coniïdc:razione dei nJilro folo 
intere1fe per rigetcarlo : fubitochè lo avremo 
autorizzato col nofl:ro efernpio , n1eri·ererr.o 
cbe fi rivolg:l con~ro a noi ficffi. Da qui 
a.vanti çbi di noi potrà più viver fi.euro ? Potrà 
be'n P ... dl'iilo fchif~re il colpo , che lo min;:c~ 
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;jci:i, c fa.r:o p-Jmbar fu le reffe di quefh Re 
culic[!:ltÎ. La guerra non far J. pit1 guerra ,· più 

..... ._ - #-

é< non adopi:rcr.i!li nè !J. prudenza , nè la vinù ; 
'~; c non dtro vedratii , che perfidie , cbe affaffi-
\ nèrnentî , che tradigioni. In quefl:o cJfo poi 
111~ ri1cn:iremmo le func::fie confeguenie, e !o 
-' 
n;~-r;tercn1mo per avcre auto:-i!.:z:,to il pitt 

' . . ,- c 1 • d 1 l b" ,ra:1Jc ce mail. oncnu o a:iungue, c1c 1-
1fogna ri1nan:bre il traditore ad A .:r.:f'.o. Con4 

;~folfo , che l' empio Re non Io rr.erîta ; ma 
~tt:!U 1' Ef 2eria , e tu rra la Grecia, che an en-

• 1 • • • 

~~2nE nte CI gu..:rc:ino, men:ano , c :c tcr~1an10 
ltFc-iîa coridona , per <>cguifrarci la 10ro ftima. 
:In fimil guifa dobbi2mJ operare per rignJrdo 
~i noi mc:fe(mî; e fi:i1lrne:ne per riguJrd:J 
ile:' !:Üufri Dei dobbiamo aver;.; un rale ;;b!;or-
-- L-

)'i men~o alla ped1iia de' tradi:ori. Diofr:cro fu. 
rn ;nda:o incor.tacente ad A.draHo , chc turto 
ra-capricciaro in confldcr:>te il peri :o:o ch<! 
f-n::va C'Jrio , della generofirà de' fuoi n::r:1ici 

0 pon poteva ~.bbafianza,n1aravigli::dî' perocchè 
1t · ' ~ ,. r , · ' .-
~fâ pLirJ v1r~t1 n)n pn~1ono g11 i~cJl::·rat1 ne ngu-
f~:-:i· a , nè corr:prenderla. .--\dr,in::i m;·;.l fr:o 
-~ ' • ., 1 ~· 
f~JJ1 J am~111rJ\1 ~1 c10 c11c our ~!.iiJr3 ave\'a v2-
r • 

-~En e;li il:e!io, e non o!2va iod;1rlo. Qt!cfra 
-~Il·;~-.:;.-::. 1 -..1""'1"' d·-'" t..-...r.l!!"":t.-•"lt; •r~t fl!~l~rC\'-1 C--'U -'i -- .._-1.\. ~ .. L. • .,; i.... ~ ~.,j it.:~_.. ..... bl.I. --- - -

fi.;1 vcr5')gna rune le frodi, e rune le cru-. 
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deltà dl. lui commelf e , a metnoria: egli proc. 
curava di fcemare -jl credito alla generoftü de' 
f uoi nemici , e fi vergognava di comparire 
ingrato , mentre ad effi era debitore della fu1 

vita. Ma gli uomini malvagi tofio s'indurano 
contra a turco cià che porrehbe vincere b. 
ofiinazione del loro cuore. Veggendo Adrafio, 
che la riputazione de' Collegati crefceva di 
giorno in giorno , fiimo d' elf ere in necefücà 
di fare qualche azione fegnalata conrro di 
effi : e corne alcuna , che f offe vir:uofa , non 
potea farne, vol le al meno riporrare colle armi 
<JUalche grande avvanraggio , e s' alfreao di 
combanere. 

Effendo già venuto il giorno della batta-
glia , appena l' Aurora vermi:glia precorrendo 
ïl Sole comparve neU' Oriente , che il giovane 
Telemaco prevenendo colla fu1 diligcnza la 
vigilanza de' Capirani più vecchi tofio deiloffi, 
e fè parimenre , che tutti gli Uffi:tiJli fi met· 
teffero in punto d'aàempiere i loro doverî. 
Già l' elmo tutto coperto di pinme ondeg-
gianti gli rifplendea fu la refl:a ; e la corazza, 
çhe aveva indolfa , abbagiiav a le pupille di 
tutto l' Efercito , che Io nürava : lo fcudo 
lavcrato da Vulcano aveva , ohre a!la fua belrl 
naturale > Io f pl end ore dell' Egida 1 ch' entro 
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l'Î fiava naf-ofia. Telemaco firingeva con 
una mano una lancia , ed additava coll' alcra 
j "·arj fiti che bifognava occupare. Alinerva 
gli aveva pofio negli occhi un lume Dîvîno , 
e f ul volto una feroce maefl:à, che innanzi 
tratto già promettea la Vittoria. Egli avvan-
z 1vafi; e tutti i Re dirnenticandofi la loro ecà, 
ed il lor grado , fi fendvano traf portati da 
una forza fuperiore , che li cofl:ringeva a fe-
guîcare i f uoi paffi. Più non poreva entrare 
ne' cuori Ja debo!e gelofia : già tune- cede a 
Tekmaco che l\tinerva infenfibiimenre guida 
per mano: le fue maniere non ave•1ano nulla 
di fconfider;!to , o d' împeruof o ; era piace-
''ole , tranquillo , pazienre , pronto fempre 
ad afcoltar tutti gli alrri , cd a profittare de .. 
lor config!i ; ma infieme egli era anivo, prov-
vido , attento a riparare a' più rimoti L:fogni : 
difponeva opponunan1ente tutte le cofe , non 
fi metteva in ifcompiglio di nulla , e non 
confondeva nè meno gli altri; fcufava i falli 
rirnedia\'a gli errori , preveniva le difficoltà , 
mai non chiedeva a,i a!cuno cofe impoffibili, 
ed ifpirava i"n tutti una coraggiofa franchezza, 
ed um fomnla fiducia. Se <lava un ordine , 
adoprava i termîni pîù fcn1plîci , ed i più 
çhiari; -tornava nuovamente a dpeterlo, pe& 

' 1' 
' . 
t 
~,, 
' 
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darlo meglio ad intenàere a quello che dove.i 
recarJo ad effetto; gli difcopriva negli occhi, 
s» egli aveffe ben comprefo il f uo femi· 
roenro ; îndî faccva familiarmente da lui fpie· 
gare co1ne aveffe intefe le f ue parole 1 ed il 
fine principale di cio che doveva menerfr in 
efecuzione. 

Qu1nào aveva fana quefia prova del buon 
difcernimento ài quello che da lui er2 r,nn-
d.;ro ad aden1pire i fuoi difegni , e quanèo gli 
aveva fatta intendere la fua intenzione, mm 
Io laf ciav-a par tire f e noc dopo avergli data 
qualche contrJffegno di frima , e dopa aver 
mofrrato d' a ver b'(lona opiniane del f uo t:;-

Iento pcr a[limarlo. Cosi tutti quei , ch' erJnc> f 
mandati da lui ad efeguir qualche cofa , s' 
impiegavano con tutto il zelo per compia· 
cer!o > e per condur l' imprefa a buon fine ; 
ma non aveano paura , ch' egli fotfe per iœ-
putare a ior colpa il car:ivc fuccetfo deil' affac 
ad effi r1ccomandato , imperciocchè Telemaco 
fcufavJ tutti gli errori , che non procedevana 
dJ mali.l.ÏJ. 

L' Orizzonte compariva gi~ re;tfo 1 ed in~ 

fiammato da' prirni ra::rc:i def Soie ,· ed il man~ Oi:> ~ - . .• 

era pieno della h~ce del dl nafcenre. TuttJ la 
fpiaggia era ço_pert~ 4' UQm\nl , d' armi , .di 

cavalli t 
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cav.11li, e di carri , ch' erano in moto ; e 
f cntivaii in ogni parce un ceno rumore con-
f ufn fimile a quello deJle onde adirate, alle•-
chè da Nettuno vengono f ufcitare nel più 
cupo cenrro del mare le caliginofe cempefie. 
Cosi cominciava la Guerra dallo fl:r.epico delle 
armi , e da queli' apparecchio terribile di bat-
taglia , ad eccirare in tutti i cuori Io fdegno. 
Turra la campagna era di piena di foire picche 
fimili aile fpigbe che ricuoprono i terreni fe-
condi nel tempo delle ricolte. Già follcvavafi 
nna nuvola di polvere , che ag1i occhi degli 
uomini faceva a poco a poco perder di vifta 
la Terra, e 'l Cielo ; e già le tenebre, r 
orrore , la flrage , e la crudcl morte inco-
minciavano a comparire. Furono appena lan-
€Îati i primi firali , che Telemaco, alzando 
al Cielo gli occhi , e le roani, fece umilmenre 
quefia prEghiera : () Giove padre degli Dei , 
e deg1i Uomim, voi vedere dal noflro canro 
la giufiizia e la pace , che non ci fiamo ver-
gognari di domandare. Noi combattiamo con 
dif piacere , perocchè vorremm_o e1fer pietofi 
cogli Uomini , e rifparmiare il lor fangue; 
anzi non abbiamo akun odio nè pure conn::o 
di quefio nemico , benchè crudele , benchè 
perfi1:1o , benchè facrilego. Guardare pur 1' ur1G 

Tonio Il. 0 
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e gli altri e decidete fra lui, e noi. Se bifogna 
morire , f ono in vofi:ra mano le noftre vite; 
fe dobbiamo abbatrere il Tiranno , e liberare 
l'Ef peria , faranno la vofira potenza , e la virttt 
di Minerva voftra ligliuola , che . ci daran la 
vittoria. Turta la gloria ne farà dovuta a voi 
folo , che librate le forti deglî Uomini, e 

. che reggete a vofiro piacere la forruna delle 
l>attaglie. ~ombatteremo per voi , e giacchè 
fiere giufto , Adra.fio è elfai pif1 vofiro ne~ 
mico , che di noî fteffi. Se innanzi alla fine 
del giorno rimarrà vincitrice la voftra caufa, 
fi farà fcorrere il f angue d' un Ecatomhe ( I) 
intiera fui voftri Altari. D1fie, e fpinfe incon~ 
tanente gli f pumanti , ed impetuofi defirieri 
tra le più foire ordinanze degl' inimici. S' ab~ 
battè tofto in Periandro Locrefe, ch' era co~ 
perto d' una pelle d' un Leone da lui uccifo 
in un viaggio che aveva fatto nella Cilicia. 
Era cofiui ·a guifa d' Ercole ·armato d' una 
mazza di fmifurata gr.:tndezza; e Io rendevano 
timile a' Gigand non men la forza , che la 
:fiatura. Tofto ch' egli vidde Telemaco , inca· 
minciô fubiro à difpregiare la fua giovanezza, 
e l~ beltà del f uo volto •. A te 1 dilfe, o Gia-
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vsne etfemminato , fi conviene appil.Ilto ,il 
con!erderci l' onore della Vittoria. Vanne 
pure , o fanciullo > vanne all' inferno a cercar 
tuo padre. Nel dire quefte parole , alzo Ja 
pefante , e poderofa fua mazza , ch' era tutta 
armata d' acute punre di ferro , & che pareva 
corne un grand' albero di vafcello. l'tf entre 
temea ciafcheduno , che quella gli veni1fe a 
pi'ombar f ul capo , effa era già per cadere fq 
la tefia del figliuolo d' Ulitfe ; ma egli al!on-
tanoffi dal colpo , e fi lancià addoffo a Peri 
andro con nna velocità fimile a quella d' uti 
aquila , che fende l' aria. la mazza , in ca-
dendo, fpezzà la# ruota d'un carra vicino a 
quello , dove fi fiava Telemaco. In quefio 
rnenrr~ fu trafitto Petiandro dal giovane Greco 
nella gola con uno firale; ed il fangue , che 
zampillando- gli fcaturiva dall' ampia apertura. 
di quella piaga , foffocogli intra le fauci la 
voce. If uoi feroci cava Ili, non fentendoft più 
rirenuti dalla mano languida del padrone , 
cominciarono a correre quà e là imperuofa-
menre per mezzo '1 C::.ampo colle redini abban-
donate , ed ondeggianri f ul collo. Cadde il 
mifero giù dal carra coglî occhi di già fer-
rari alla 1 uce , e col volto sfiguraro e tutro 
fparfo d' una pallidezza di morte. Telemaco 

0 2,. 
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ebbe compaffione di lui, e confeguando tofio 
, a> fuoi ~ervidori il cadavero dell' uccifo, con-

'" fervb la pelle del Leone , e la m:;zla per fe 
medefimo , come un conrraffegno della vir-
toria. Corfe indi incontanente riel più folto 
della batraglia per andare in cerca d' Adràfio, 
ma in cercandolo uccife nef medefimo tempo 
una gran molrirudine di combanenti. Caddero 
fotto i colpi del figliuolo d' Ulifle , Ileo , il 
çui carro era tirato da due Cavalli fimili a 
quelli del Sole , e nudrirj nelle va!l:e prarerie, 
c~1e fono bagnare dall~ Aufido ( I ) ; Demo-

. leonre , che aveva ndla Sicilia qùafi pareggiato 
il grand' Erice ne' combattimenti del Cefl:o; 
Crantera , ch' era ftaro amico d' Erco!e, e 
çhe Io aveva albergato in fua· Cafa , allorchè 

J • p~ffando per le Ef peria quel gran figliuolo dt 
Giove privo di vira l' infame Caco ( 2) ; A[e.,. 

{ 1) Aufido , al prefente Offanto , fiume del Regno dl 
lJapoli che nafce nelle Montagne dell' Appennino nel 
~rinôpato lllteriore , e che [ epara la Capitanata dalla 
Bafilicata , e fi fcatica ne! Golfo di Venezia. Preifo 
a qucfio fiume fegni la famofa hattaglia di Canne. 

(2) Caca , figliuolo di Vukano era un Pafiore, e 
e un ladro èhe fi ritirava pre.tfo il monte Aventino , e 
cP,e rubbo i huai d' Ercole conducendoli ail' indietro 
nella fua caverna. I Poeti fingono ~he ave!fe tre bcicche 
dalle quali volendo gittava fuoco e fiamme. 
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necrate , di cui dicevafi che nella lorra fi raf-
fomigliaffe a 1101luce; Ippoconte di Safapia, 
che imirava la def1.rczza e la nübil manier;; di 
Callore nel maneggiare un Cavallo ; il famofo 
cacciatore Eurimede fempre tinto del fangue 
èegli orfi , e de' ci nghia!i, ch' egti uccideva 
fu le nevofc cime dell' Apennino, e del quale 
correva fama , che foffe fiato cosl grJdito a 
Diana , che infegnato glî avetfe a tirar <l' arco 
ella fieff:i ; e Nicofirato già vincitore d' un 
Gigante , che fra i dirupi del l\1ontc Gar-
gano ( I ) dalla bocca girtava fuoco. Fu da 
Te!emaco parimenre uccifo Eleante , che do~ 
veva fpofare la giovane Foloe figliuola del 
:fiume Liri (1). Era quefla dal padre fiata pro-
me1fa a colui , che F aveife liberata da un ala;o 
ferpente , il qua le era nato f u le f uc rive , 
e che giufla la predizione d'un Oracolo doveva 
àivorarla fra pochi g:.o,ni. Eleante , con un 

(1) Il Monte Gargano o Jl..fontc S' Angiolo nel Regno 
di Napoli. Alcune volte è prefo per quello f opra il l 

• 

ijUale è fabbriçata la Città detta }.1.onu s· Angioio • •. 
e aitre volte per tutta la Penifola della Capitanata • 
ch' è il Golfo di !\1anfredo!1Îa. 

( J} Il fiume Li ri , al prefente Garigliano , ha la f<1a 
forgente nell' Ahruzzo ulteriore ali' Occidente del lago 
Ce!a;m , paffa attraverfo la ten:a di Lavoro , e fi fcarica 
nel Golfo di Gaeu. 

0 3 
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eccelfo d' amorê , per uccidere il mofl:to pore 
a -pericolo Ja vi~a , ma dopo aver condorra 
1' imprefa a buon fine , non potè gufiare 
il frw:to della vittoria. Mentre Foloe s' 
-apparecchiava alle dol ci nozze , e menrre af pet-
f <tva con impazienza Eleante , le fu recara la 
nuova , ch' egli era andato alla guerra col Re 
de' DaIJni , e che. in una bâtraglia avea per-
duta la vit a. EH a riempi de' f u0i gemiti tuai 
i bôfchi , e tutti i mon1 i vicini al fiume ; 

.· l'{rso d.igli occhi una gran copia di lagrime; 
:firappoffi le belle chioma di capo ; lafcià di 

. c:oglicre i fiori , de~ quali per innanzi folea 
· formar delle ghirlande ; fi coruccio contro 
. al Cielo, e Io accuso d' ingiu:O:izia. Siccome 
nondimeno giammai .µon celfava di piangere 
n~}n , .t!è notre, moffi gli Dei dalle f ue querele, 
ctfdalle preghiere. del fiume ' pofero fine al fuo 
duolo. A forza di lagrîme e!la fu trasforrnata 
ait' im;rovvifo in una fonte, che correndo 
in reno al fiume , al!e acque del padre fene 
Ya ad unire le fue. Ma .l' acqua di quefia fonte 
conferva ancora la fua· primiera amarezza ; 
intorno ad effa non vi :fioriîce mai l' erba; e 
fuorchè quella de' cipreffi , alrra ombra non fi 
1itrova fu le funefre rive. 

lntanto Adrafro , quaie fu a.vvifato , chi; 

.. 
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Te1emaco f paventava , e metteva in fuga i 
Dauni da tutti i canti , Io cercava fotlicitz.-
menre nella battaglia. Sperava cofiui di vin-
ccre agevolmente il figliuolo d' Ulifle , ch' er.i 
ancora in una età cos\ tenera ; e me~ava feco 
trem::a Dau ni d' una fomma forza, e defirezza, 
E;.d'un infoli'o ardire , a' quali aveva pro-
meffe alcune gran ricompenfe., fe nel com-
ba:tin1ento aveffero po;uto in quakhe ma-
niera privar di vita 1·elernaco. Se aHora egli 
Io aveffe incontrato , cerramence, que' crenta 
Uomini a-torni~ndo il carr<? di Telemaco, 
mentre .-i\drafio farebbe corfo ad alfalirlo alla 
fronte , non avrebbono dura~a alcuna farica 
ad ucciderlo ; ma fe' Iv1inerva , che ne per ... 
deffe la traccia. Parve ad Adrafl:o di vedere , 
e di fen:ire Te!emaco in un firo de!b pi:!nura 
fcavato a piè d~ un colle , dove trovavafi 
allara una gran caka i:li gente, che combat-
teva. Vi corfe egli rofio con tale velocità , 
che per cosi dire volava bramofo di fatollJrfi 
di fangue : ma trovo quivi in vece di Telen1aco 
il Vecchio N efiore, il quale con mana tremante 
lanciava alfa ventura molci inurili d;;rdi fenza 
far piaga. Trafporcato Adrafio fiai furore già 
voleva trafiggerlo, ma una turba di Pîlj git-
toffi. d' intorno a N efture oer difenderlo • .. 
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Allora una nuvola di flrali ofcuro I' aria • e 
tutti ricoperfe i combattitori. Non fi fentivano 
fe non le grida Iamentevoli de' moribondi, 
ed il rom ore che f acevano le armi di quei che 
cadevano neHa mifchia ; gemeva oppretfa fa 
Te.rra fotro ad un monte di corpi morti ; e 
fcorrevano da rutri i latti molri rufcelli 'GÎ 
fangue. 1Jel1ona , e _l\,farte , infieme cnIJe Furie 
înfe1~nali , -ch' erano coperte di lttnghe velli 
tutte grondanti di fangue , pafcevano i lor 
occhi crudeli di si- funefio fpenacolo , e ne' 
cuori de' combattent! rinovavano continua-
-mente il furore. Quefie Deirà nemiche dell' 
uman genere induravano i f oldati d' amendue 
le parti , e da lor tenevan lonrani la pietà 
generofa , :il val or moderato , -ed ogni f enfo 
cli tenerezza. In quella folla confufa d' Uamini 
inrenri a nuocerfi gli uni agli altri, turro era 
firage, vendetta , difperazione, e furor bru-
tale. Anche la faggia, ed învincibile Pallade 
raccapriccioffi nel rimirare una s1 fiera rr.ige-
6ia, ed inorridita fi fece indiet~o. Intano Filo· 
rene con in mano le frecce d' Ercole, veniya _ 
innanzi a -Ienti paffi, e proccurava d' andar-
fene quanio più preilo poteva a foccorrer 
Nefl:ore. Adrafio non avendo potuto giugnere 
il faggio Vecchio 1 aveva 1anciati i fuoi .firali 
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ron!'ro a mo'ti Pilj, ch' erano caduti a terra 
a fpirar I' anima fra la polvere. Già egli aveva' 
abbatturo Etefila cos! f nello, e cos! leggero , 
che appena fl:ampava r orme fovra l' arfna, 
e che ne Pa velocità f upcrava nel fuo pJefe l' 
Alfeo ( I) e la corrente più rapida dcll' Eu-
rora ( 'l ). A' fuoi p1edi erano caduti Eutifrone 
pi?1 hello d' Ila ( 3) , e valorofo cacciatore 
non men d' Ippolito ; P:erela , ch' era an. 
aU' affedio di 'froja col faggio Nefiore, e che 
col coraggin , e con la forrezza erafi renduto 
caro allo fl:effo Achille. S' era fano incontro 
ad Adrafto Ari!l:ogitone , ch' effendofi bag-

• 
nato nelle acque del fiume Ache}oo ( 4 ) 
aveva ricevuta f egretamen:e da quel Dio la 
virtù di prendere qualunque figura. Era in fatti 

( I) L 'Alfeo è un gran fiume della Turchia in Europa 
c11e traverfa la l\1orea , e fi fcarica nel Golfo d'Arcadia. 

'('2) Lj.urota al prefente Bafilipotauros è un gran 
iiume dèlla Morea • che fcarica nel Golfo di Coloc:hina. 

(3) Ila giovane belliffimo figliuolo cli Tiodamo amato 
da Ercole , e rapito dalle Ninfe , <lice la favola , \'O-

lendo ripigliare ii fuo orciuolo che avea !afciato caèere 
11ell' acqua. i'vla la verità fi è che fi lafciô cadece 
egli medefimo ; e la fua rth>rte fo cagione che fi fparfe' 
la voce del pretefo fuo rapimento. 

(4) Acheloo fiume dalla Carnia nell' Epiro : ha la\ 
fua forgente nel Monte Pindo. , 
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coflui i tutti in fuoi mori coc;i pieghevoJe, e 
cosi pronro , che fcappava di mano agli uomini 
'anche più forri : ma Adrafio con un colpo 
di Iancia Io refe i1nmobile ; e l' anima ci' 
Al'ifiogitone fene fuggl fubito con tutto il 
·rangue. 

Nefl:ore , che per mana dello fpietato 
'Adrafio vedea cadere i fuoi Capitani più valo-
41J}, come_caggiono le bionde fpighe nel tempo 
della ricolra fotto la falce raglienre d' un 
infaricabile mietîtore, fi dimenticava il pe-
ricolo , al quale fi efponeva inutilmente. 
La fua vecchiezza, 1' aveva abb;indonato, 
e non penfava ' f e non a f eguitare cogli 
occhi Pififirato f uo fig!iuolo 

1 
che fofienea 

dal fuo c::nto coraggiofamente I' a1falro per 
allontanare dal padre il pericolo che fovrafia-
vagli. Ma era già venuto il fatal momento , 
in cui Pififtrato doveva far conofcere a Nef-
tore quanto l' eiîere troppo vivuto fia (6venre 
11na gran dif grazia. ·Tiro il Giovane un colpo 
di lancia si vioienro conrro d' Arafio , che il 
Dauno dovea refiarne trafitto : egli nondi-
meno. fchifollo, e feri con .un' afücciuola in 
~e~zo al .ventre. Pififtrato7 ine.ntre quefii ti-
ril:va h1d.ettro Ja Jancia tuno: var.ilJante a ca-
g ione del co1po voro che aveva f;:ftto .. Comin-.. 

j 
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daronn tofio ad ufcirgli le interiora intieme 
con una gtan copia di fangue per la fcrira , 
fcoloroffi in vifo a guif a d' un fi ore colto 
dalla mano di qualcbe Ninf a il un prato ; gli 
occhi avevano quafi affatto perduto il lume, 
ed era fiacca , e fa.a guida la f u.i voce. Akeo • 
a cui era fiara commelfa la cura deH' ammaef-
trar1o , e che in quel punto gti era vicioo • 
Jo foflenne mentre egli fiavafi per cadere , 
e non ebbe alrro tetnpo , che di condurlo 
fra le bracda dell' infclice f uo padre. Quivi 
Pififirato voile parlare , e dare a Neftore gli 
efirezni conrra1fegni della f ua rencrezza , ma 
in aprire la bocca mandà fuori l' ultimo fpiriro. 

Mentre }11orene, per rif oipignere gli sforzi-
d' Adrafio, fi cacciava d' attorno i nemici 
con farne fuagge , e merteva ogni cof a in 
difolazione, Nefiore teneva firetto fra !e btJ.c-
cia il cadavero del fighuolo , ed empîendo 
I' aria di firidi , odîava Ja vira, e non poteva 
più fopportare la luce. Gran dîf grazia , diceva 
egli • e per !De l' effere fiato padre , e 1' 
effer vivuto si Iungo tempo ! Ah dcftino cru-
dele, perchè molto prima nella caccia del Cin-o 

. . 
.ghiale di Calidonia (1) o nel Viaggio di Col ... 

(!) Calidonia antica Città d'Etolîa , al prefente Aitll 
nella Livadia, er" defolata da un tetribile cinghiale die 
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chîde ( 1 ) , o riel primo alfedio di Troja 
0011 

m' bai prïvato di vira l Sarei pur morro con 
gloria , e f enza provare un cosl amaro cor .. 
·n1ento. Io meno ·al prefeJ:?re una vira infelice 
"Ïn una vecchiezza · · dolorofa , debile , difpre· 
giata ; più non vivo, che per patire , nè più 
·mi refia airro fenfo, fuorchè quello 'del mio 
do!êre. A-1io 1igliuoio , mio caro Pififtrato , 
ciuando perdei :'"'\:ntiloco ruo fratello, mi riœa• 
nevi tu aiméno· per conf olarmi. Ade1f o che di 
te ancora fon ·privo, turro è finito per me' 
liè avro · più cofa cbe mi confoli. La fieffa 
fperanza' ch' è r unico alleviàmenro delle 
afflizioni degli umnini , · è un bene , al quale 
già più non poffo af pi rare. Anriloco , Pifif-
'trato , amati figliuoli , amendue nli par di 
perdervi în quefio giorno : la morte deif 
'uno mi riapre nel cuore la. pfaga che 1' alrro 
g!i aveva farta. Ncin vi vedro dunque mai 
'più ? Chi farà chè mi chiuda gli occhi nelI' 
ultimo_ punto della mia vita ? Chi raccoglierà 
Je ceneri del mio c_orpo ? Tu fei mono, corne 
pur fè tuo fratello, da uorno coraggiofo, o 

·Meleagro ini:rapre(e di .dqma,re t ma non potè farlo 
f~nza il foccorfo di Tefeo. 

· (1) Il viaggio di Colchide fu iritraprefo per .. andare 
-~fa concittifia del velo d' oro. 
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amato Pififirato ! Io fono il f olo , che mai 
non po1fo morire. Ne) dire quefte parole voile 
rrafiggerfi da f e meàefimo con un d,ardo ., ma 
gli fu fermata la mano , e gli fu levato il 
cadavero del figJiuolo ; e menrre il veccbia 
infeHce fene cadea tramortito 7 fu portato•nella 
f ua tenda , dove ripigliate alquanro le pritne 
forze volea tornare in barraglia , fe mal f uo 
grado gli amici non Io aveffero rirenuto. 

Inran~o Adrafl:o, e Filotetre s' andav:H10 cer-
cando per azz;uffarfi. Effi avevano g!i occhi 
infocàti, e fcintillanri a guifa di que!li d' un 
Jeone • e d' un le-:.?pardo, che l' un l' altro 
proccurano di sbr;::narfi fulle campagne b2g-
nate dal Caifrro (1). Sui feroci Ior Vl:lri con1-
parivano le minaccie , il furor gucrricro, e 
la crudele vendet~a. Dovunque l.lncravano i 
dardi , cetolll€nte !empre uccidev':ano , e tutti 
i foldari li rimiravano con ifpaven:o. Àta già: 
fi veggon l' un l' alrro , e Fi:orette fi fa in-
Junzi con in mano una di quelle freccc rer-
rib1li, che avventate da lui mai non fallirono 
di far colpo , e le cui fr· rite f ono inci;rabili. 
Contuüocîo Marre, che prot;:ggeva l' intre-

(1) Caifiro al prefente Chiais fü~me della Natolia in 
Afta , che ·!Corre trit il Sarabato e la Madre molto vicinQ 
ad Efefo da!IJ parte del Settentrione, 1 
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pido , e crudele Adrafio, non potè tollerare , 
che cosl prefl:o ei morilfe, imperciocchè col 
mezzq di quefio Principe volea prolungare le 
difolazioni orrîbili della guerra , e rnolripli-
care la ftrage. La giufiizia divina ancora dovea 
fervidi d' Adrafl:o per punir gli uomini , e 
per verfare il lor fangue. Nel pnnro mede-
fimo , in che Filotette volle affalirlo , fu 
colto egli ftelfo con un colpo 'di lancia da 
Anfimaco , ch' era un giovane Lucano più 
bello anche del celebre Nireo ( I), e che fra 
rutti i Greci i quali militarono ne!l' a1fedio 
di Troja , non cedeva ad akun altro nella 
bellezza , fuorchè ad Achille. Appena Filo-
tette rimafe ferito, che riro tofio la freccia 
c-0ntro d' Anfimaco , e paff ollo appunto per 
mezzo 'l cuore:. Si fpenf~ incontanente tutto 
il, h~rn.e }l.e' begli occhi neri .del giovanetto, 
Ç': furono ricoperti dalle tenebre della morte 1 
fcoloroffi la bocca più vermiglia di que' vivi 
e ·perporini colori , di . che l' Aurora nafcente 
fa ro1feggiar l' Orizzonte ' ··corfe una palli .. 
dèzza terribile ad ofcurargH le , guance ; e 
quel voho si genrile , e si dilicato , . impro .. 

. vifamente disfiguroffi. Lo :fieffa Filotette fi 

. (!) Nireo. era un ·Re di NaHo molto ·llello 1 ma enre~ 
mamente vile. 
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fentl. muovere a compaffi-:.>ne , e ne f olpi-
r.1rono i combattitori' dell' una , e dcll' altra 
parte , in vedere il mifero giovane, che ca--
duto a terra rocobvafi nel proprio fangue • 
e firafcinava per la polvere i bei capelli , _che 
di nulla cedevano a que' à' Apoll:J. Poichè 
Filorette ebbe uccifo Anfimaco, fu cofiretto 
a ritirarfi dalla battaglia. Infieme col fangue 
egli perdeva il vigore , e pareva eziandio , 
che nello sforzo del comba'"tere foffe in punto 
di riaprirglifi l' anrica piaga, e di rinovargli 
le prime doglie , imperciocchè i :figliuoli d~ 
Efculapio non avevano ponuo colla Ioro fcienza 
divina,intieramenre guarirlo. Era già egli per_ 
cadere fovra un n1onte di corpi fanguinofi , j 
che- tutto d' intorno Io circondavano, fe Ar- ' 
chî.:lamante il pit1 coraggi:;fo , ed il più fcal- ••~ 
tro fra tutti gli :Ebalieni ( I ) che Filotette, 
aveva feco menaü a fondar Petilia , non Io 
·avelfe levaro di mezzo al combattimento in 
quel medefimo punto , in che Adraflo Io 
avrebbe fenza fa~ica atterrato. Quefio Prin:.. 
cipe più non rrovava chi ardi1fe di refifiergli, 
e di rirardarg!i una compiuta virroria : tutti 
cadevane , tutti fuggivano, ed eg\i fimile ad-
un furiofo torrente, che formoncate le rive 

(1) Ebâeni erano Popoli d' ltalia vicini a T•rilltOi 
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fi tira dietro le ricolte 1 le greggie, i Pallori, 
e le ville. 

Telemaço fenù di _Ionrano Je grida de' 
vin_citori , e vidde Io fcompiglio de' fuoi, 
che fuggivano dinanzi ad Adrafio corne una 
turba. di cervi timidi , che anraverfano Je 
campagne , i bof chi , ed i tnor,ri , anzi i 
più rapidi fiumi , allorchè fono perfeguiratî 
da' cacciatori. Traffe egli allora dal cuore un 
fofpiro, gli s' acc€f ero d' ira gli occhi , e 
tofi:o partitofi da quel luogo , dove aveva 
combarruro per molto fpazio di tempo con 
tanto pericolo, e con tan ta gloria·, corfo in 
ajuto de' fuoi ; e facendofi irtnanzi tutto co-
perro di fangue per la firage farta di tanti 
l'lemici, èhe aveva fl:efi ful eampo , alzo da 
Iungi un grido , che fu f entito egualmente 
da' foldati d' ambi gli eferciti. I\finC:rva gli 
aveva. pofio un non fo éhe di terribî'.e nelia 
fua voce, del cui fpaven:evole fuon.::i ne rim ... 
bombarono rutte le vicine montagne. Giam-
ruai n;;ila Trac1a non a!za lVlarte pii'1 forte-
menre la v ce allor..:hè chiama le fui ie , la 
guerra:, e la cr-udel inortè. ·11 grido di Tele-
:rilaco i 1pirô il coraggio , e l' . ardire nel cuor 
de, fu..ii ·:, e fè' agghiacciare i rienüti per lo 
fpavento, Vergognoffi lo .fie!fo Adraflo di fer..· 
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tirfi intern1'llente forprefo dalla pJura ; certi 
funefii pref.agj Io facevano innorridire ; e cio 
che Io rinccrava , più toflo che un va!ore 
tranquillo , era una folie difperazione. Tre 
voire le trem<'nti ginocchia gli cominciarono 
a m.:nc:ir fotto , e tre volte pure tiroffi in-
dietro fenza fapere cio , che facelfe. Una 
pallidezza , che prccedeva da un improvvifo 
abband0nJmenr::i di fpiï ici , ed un fudor freddo 
gli fi fparfe per tune le membra del corpo, 
la f ua voce ro_.a , e balbet:ante D:}D poteva 
ar:icolare inrierJmente alcun deno ; e fem-
brava che g!i occhi pieni d' un lume rorbiJo. 
e fcintillanre, gli fi f pi:::caifero dalla fronce. 
Si vedeva , ch' egli era agirato dalle ftirie a 
guifa d' Orefie : erano covuHivi tutci i fuoi 
ruori. All·..;ra comincio a credi:;re chc vi foffera 
gli IJei , e parevagli di rimirarli fàegnati , e 
di fentir una tacira voce ufcita dal pi?1 cupo 
cenrro dell' abiffo , che Io chiam31fe ali' In-
ferno. Egli fcorgeva in ogni oggE-tto , ed in 
ogni parte una mano celeile, ed invifibile > 

chc gli pend<:!Va f ul capo , e che andava li ... 
bran do il colpo per ferirlo ccn maggior pef o. 
Glî s' era f pentJ. nel fonda del eu ore fin la 
f peranza ; ed il f uo . temerario ardiiuento ii 
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dileguava , corne appunro , allorc9è il Soit 
tramonta , e che 1, ombre della notre cingon 
la terra, tutta la Iuce del giorno fene f parifce. 
L' empio Adrafto , che rroppo lungamente era 
fiato Îafciato. in vira, e rol!erai:o nel 1\1.ondo 
{ si , troppo lungamente , fe gli uomitü non 
·avetfero avuto bifogno d un tal gafiigo ) 
:6naln1ente era già vicino a morire. Egli cor .. 
rea forfennato incontro all~ inevitabile fuo 
deftîno ; e Jo fpavenro , i cocenti rime;rfi , la 
cofternazione, il furore , la rabbia, la difpe-
razione Io accompagnavano. Egli appena miro 
Telemaco , che gli p:.rve di vedere aprîrfi l' 
Inferno , ed ufcirne · i rurbini di fuo;;o vomi.,. 
tari· dlà Flegeronte ( I ) , j quali già foffero 
per àivorarlo. Diede un grido , ma refl:ogli 
aperta la bocca f e-nza pater pronunziare pa .. 
ro!a alcuna , fimile a quella d~ un uomo ~ad .. 
dormentato, il quale aprendola, mentre viene 

- agitato da qualche fogno terribile fa malt~ 

sforzi per favellare , ma le parole gli man-
cano , e indarno s' a.1farica di ritrovarle. Adraflo 
con mano cremanre, e precipitofa ·lancio il 

(1) Flegetonte è un fiume del!' Inferno per cui fcor· 
tono arenti fuochi , e l' onde tlel quale fono tutte 
ëi fiamme. 
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fuo dardo contro a Telemaco ; e nel mede-
fimo punto il figliuolo d' Uliffe con animo 
inrrepido , e fenza punro a!rer2rfi alzà Io 
fcudo, e fi ricoperfe. Sembrava che la vicro-
ria lo copriffe con le ah, c gli tenetfe di già 
fofpefa Ùna corona ful capo. Negli occhi del 
giovane rifplendeva un coraggio dolce, e tran-
quillo ; e poteva parere 1ïinerva fieffa : tanto 
fi rnofirava faggio ; e mifurato , in mezzo 
a' più gran pcricoli. f"u rintuzzato dallo fcudo 
quel dard3 , che Adrafio avea fcagliaro conrro 
di lui. AUora il Dauno aifrerroffi di por mana 
alla fpada , per levare al f.gliuolo d' Ulîffe il 
vantaggio di poter fanciare il fuo dardo. 
Telemaco veggendo Adrafro colla fpada alla 
mano , lafcio di fervirfi del proprio dardo -, 
e prefiamente impugnô anch' egli la fua. 
Qua.ndo glî viddero amendue cosl con1batrere 
da vicino , cutti gli alrri .flando in filenzio 
pofaron le arroi per mirarli con arteozionè, 
ed af pet taro no la, decifione di tutra la guerra 
da quefio f olo combattimento. Le due fpade 
rifplendenti corne que' lampi, che feco por-
tano ~fulmini , s' incrocicchiano l' una con l' 
alcra , e indarno dan mohi colpi fu le arroi , 
fhe ne rimbombano. I due combattitori 1;' 
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allnngano , fi piegano , s'ahba!fano , -tornane 
a follevarfi ad un tratto , e finalmente s' affer· 
rano. L' edera, che nafce a pîè d~ un olmo , 
non ne ftcinge più tenacemente il tronco 
durô e Jloderof o , infino a!Ja più alta parte 
dell' albero ; cogl' intralcbti fuoi rami , di 
quel che l" un l' altro fi ftrignelfcro i due 
guerrîeri. Adrafio non aveva nulla pérduto 
della fua forz11, e Telemaco non aveva an-
cora ru rra la f U<\. Adrafto Jè molti sf orzi per 
cogliere improvifamente il nemico , e per 
ifmuoverlo , e proccuro più vol~e di prender .. 
gli la fpada , ma fe_mpre indarno. l\fentre cer-
t:avala con la mana, Telemaco lo alzo da terra, 
e riverfollo ful campo. Quell' empio , çhe 
fempre avea fprezza-ti gli Dei , dimofirà allora 

.11n vil timor di morire : vergognavafi di 
chieder Ja vira , e .non potea far· dî mena di 
non mofirar di bramarla , e proccurava di 
muovere a compaffione Telemaco. Ora, d1ffe--
gli , o figliuo!o d' Ulitfe , giungo finalmente 
â conofcere i giufti Dei, e confeffà, che mi 
punifcono giufta i mei 1ne.riti. Le fole difav-
. venture agli uominî aprono gli occhi perchè 
rimirino la verità. Al prefente io 1a veggo_, 
deffa è quella che mi condanna ; ma Ja villa· 

l 
' 

1 
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d'un Re fventurato dee farvi ricordare di vof-
tro padre 1 che va errando lon~ano d' Itaca,, 
e muovervi à pietà della fua difgrazia. 

Telemaco , che tenendolo fotto le ginoc-
chia aveva alzato già il ferro per if gozzàrlo , 
rofl:o rifpofeg!i : Io non ho avuto ,altro fine, 
che la viîtoria , e la pace di queO:i- popolî , 
in foccorfo de' quali fono venuto , !1è mi 
diletto di fpargere il fangue di chi che fia. 
Vivete dunque , o Adrafio ; ma vivete per 
riparare ai vofiri falli : rendete tuttocià che 
avete · uf urpato ; fate , che nuovamente fiorif-
cano la pace , e la gîufl:izia in tutta. la grand' 
Efperia , che avete contaminata·con tanri tra.; 
· dimenü , e con tante firagi. Vivete , e di-
venta te un uomo affatto diverfo. ~a quel di 
prima. lmparare dalla voftra caduta , che gli 
Dei fono giufti ; che- i cartivi fono infelici 9 
e che s'ingannano in cercare la felicità neila 
violenza , nel!a fierezza, neJla bugia ; e che 
finalmente non v' t: cofa cosi dolce , e cosi 
felice , corne una virtù femplice , · ed immri ... 
tabiie. Datemi per . oil2ggio. vofiro figliuolo 
Metrodoro infieme con dodici de' principali 
tra' vofiri · f uddiri. Dopo aver dette quefre 
rarole, Telen1aco Iafcio che i\.drafto û levaife, . 
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e gli porf e la ma no fenza temere. di mata 
fede : ma inconranenre Adrafio avventogli un 
fecondo d:ardo affai cortn , ch' egli teneva 
11afcofto~ Il dardo era si acuto , e fu lanciato 
con tal deftrezzâ , che fe Je armi di T elemaco 
non foffero fi-ate divine , certamente le avria 
forate. Nel roedefi1no tempo Adrafto gittoffi 
dietro ad un albero , perchè T etemaco non 
poteffe nè feguitarl? , nè coglierlo. Allora il 
figliuolo d' Uliif~ gridà. Voi lo vedete , o · 
Dauni , la vittoria è noftra ; l' empio non fi 
falva che a tradimento. Chi non terne gli Dei, 
ha timor della morte; e per il contrario chi 
li terne non ha timore, che di lor foli. Nel 
dire quefte parole, fi fè innanzi verfo i Dau_ni, 
e fè cenno a' fuoi , i quali fi fiavano dall' 
altra parce dell' albero., che s' opponeffero al 
perfido Adrafto, e gli troncaffer la via. Adrafro , 
che temea d'effer colto , mofirà di tornare in-
dierro , e volle sbardgliare i Cretefi , che gii 
fi prefenravan dinanzi per impedirgli il paffag· 
gio; ·ma Telemaco rapido a -guifa d'un ful-
mine 1 che la defira di Giove lancia da.l Cielo 
f u la teO:a di q_ualche reo t vanne imprqvvifa ... 
mente ad avventari:rlifi · addoifa. Già lo afferra . 0 

con mano vittoriof a , già Io abb;itte in quellil 
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guifa med€fima , che uno f pietato Aquilone 
auerra le rtcolt• ancor tenere, di che bion-
deggiano le campagne; nè più afcolrandolo , 
benchè r empio nuovamenre ardif ca di proc-
carar d' ahufare la fua bontà , gl' immerge la, 
fpada nel feno , e Io precipira denrro alle fiamme 
Infernali , degno gaftigo de' f uoi misfatti. 

- Fine del Libro Ventefimo. 
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LIBRO VENTESI1\'10PRIMO. 

Ess EN DO morto Adra._/lo ; i Dauni 
flej ero le mani ai Collegati. in flgno di 
pace , di.mandando ad effi un Re della 
propria loro Na?jone. Nejlore inconfola-
bile d' aPer perduto fù-o ftgliuolo , s' affinta. 
dall' affe1nblea de' Capi , in cui moiti fan 
di parere che bifogna diPidere il Pa~fe de' 
11inti, e cedere a Telemaco il territorio 
d' Apri. Telemaco anz_ichè accettare 
quefta offerta, fa Yedtre che l'interejfo 
comane de Collegati e di fcegliere Poli-
da1na per Re de'_ Dau ni, e lafliare ad 
èJJi le fora terre. Perfuade egli poi a quejli 
Popoli di dare il territorio d' Arpi a 
D iomedè fortuit amen te foJ.vprlZPvenuto. 
EJ!endo cejfàtti i torhidi., tutti fi feparano 
P'r ritornare ciafcuno al fito Pacfe. 
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f"'l. P P.:E•N' N. fu :morro :1\_drntlo , éhe -tutti i 
:Qauni, ncin che doler{! d1- eff'ere ftati fconfiiti~ 
e · dëlla:', perdita del Jor Capo , fi rallegrâr~no 
di; vededi liberi da quel • tiranoo -,_ e · ftef er6 
verfo i Collegatj le -mani in fegno' di· ticoh-
ciliazione, • e -~di pace. -. Metrodoro figliaolo 
d'Ad~afto , che dal padre era fiato, allevàto 
con certe maffirne di d.fiimulà:ûone; d'· i.Q.a.:. 
mmità .; e d' înguftîzia, · fi diè- -filni.ehte a 

Xomo !l~ ? 
' 
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3-3_,_ L :e: . -~·'1 :Y'.1::1,l,f!:V-R-E · 
'f~ggire,.; ·· Qla u~9 fcliiâvo- complice -de' f uQi 
vît]qperj , e delle fue ~rud~ltà , ch' eta flp.to 
diq4iàraro Iibéro, ed arrieçhito_ da lui medefimo, 
~d i11 rui (olo egli û fido nell~ fuga , non 
pessà; ·che à b'adirlo' per intere1fe. C-Onui lo 
_uccife çon un. colpo dietro alJa fchiena: menrre 
fuggiva 7 ·.:e "troncàtogii il capo 'Io porrfi nel 
Campo inimico, fperapdo, un gran guiderdone 
d' una fcelleraggine , - che poneva fine a Ha 
r;uerra. Ma i Co!legati ebbero orrore di un 
~sî"-fatto _riba!do-, e lo- ffi!cero~ fpietatJimenre 
morire. Telemaco avendo vedùta la tefia di 
Metroa_oto _, .. -_gipva_ne à' una_:niàravig1iofa bel-

\lezza, e d-" una natura eccellenre, il quale 
$'à· &to GorrotrG da'~1iiaceri 'i. -e-dagli -efempj 
cattivi, non potè _f~enare ~e lagrin\e .. Oi_mè,. 
Eridà , .quefiï.'!ono .g.li. èffetti cattivi, che dalla 
prof perità in un giovane Principe fon cagio-
:nari. Qua9ro egli è.più:foH~vat::o dalla fortuna.:t 
quanta è dotar9 .Qi •.. maggi<":ue Yi vacitàc, . tanto 
più.fmaFrifçe :Ja i:erta: via,, ed- affiitto: s,.a]lon• 
~~na <;lalia .v.}ft9. Al pre~nte faretfoife:ridotto 
ad 1,lno· ftaro fimilè ia-ncb~ 10 ,- :fe ie::-.difavven"" 
t:rµ;e , . -tr<( .. cui f-011 naoo.,: per, grazia:degli 
llei , ~ gJi, arnmealkamenti di l\1entote ; iri; 
f~gnatp pPn:m' av·velfercfa moderarmi,,: '' -· 

:l :Di~ adünati inûenie dimaUdarou.a c~ - - - - •; - - - -_.:-. , 
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l' unica condizione della · pace ; che foffe ad 
etli permeffo di fare un Re della lor naiione • 
il quale colle f ue vircù p.otelfe liherare la di• 
goirà Reale da_ quell~ ignominia , di che 1• 
empio Adraflo·l' avea macchiata. Effi. rendevano 
grazie agli Dei , che aveffer colto ·il tiranno " 
e venivano in folla a _baciar la mano di Tele-
maco , che fi era bagnata nel fangue di quell' 
orribil mofiro; e la loro fconfitta:e"1 pet efii 
corne un trionfo. Cosl cadde in' un punto, fenza 
che le reflaffe fperanza alcuna _di più rifor• 
gere , quella potenz.a , che minacciava tutte 
le alrre nella Ef peria, e cbe fac.ea tr.emar tanti 
popoli. Come appunto quando fotterra a poco 
a poco fi fcavano que' terreni , che pajon 
fermi , ed immobili : mentre per Iungo. temp.o 
,fi ridono gli uomini di quel lavoro , che ïn-
trapendendo d'abbarterne i fondamenti sl len--
tamente procede ; e mentre .pare che fi, ma11-
tenga unita ogni parte , che nulla s' indebo--
lifca , nulla fi fcuota ; intanto tutri i foftegni 
fotterranei pian piano f eno difirutti , ed all' 
improvvif o il terreno s'abba1fa, e fpalancili 
in una voragine: nella fieffa. maniera un po--
tere ingiufto , ed ingannevole per quanto . 
proccuri di dïvenire in qualèhe maniera fe-
lke colla violenza 1 1i apre fotto . i piedi J.ui 

p ~ 
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profondo precipi'lio da fe medefitno , e ta frode ; 
~ la crudeltà fcavano a poco a poco i fonda-
inenri più Jodi della potcnza illegitima. Turti 
)a ammirario , tutti la temono , e tremano 
dinanzi ad effa :fino a quel punto , in ch~ 

;:ibbattuta pefifce ; ed ella . è _ precipitata dal 
proprio pefo , nè più fi puo rilevada , perchè 
di fua mano ha mandati in ravina i veri fof-
tegni dellj huona fede , e della giuûizia, che 
acquifiano ad un Principe , l' amore e la fiirna 
di tutti gli uomini. -
. Il· dl feguenre fi ragunarono i Capitani_ de' 

Collegati per ·•. dèliberare , fe a'- popoli Dauni 
doveHe concederû un Re. Era d'un fomma 
diletto il veder confufi i due Campi .con 11n~ 
amicizia si inaf petta::a , ed i · due eferciti , i 
quali più non ne faceano"che. un folo. ll faggio 
Nefiore non potè rirrovarfi prefente nell' adu.· 

· nanza ; perchè il dolore congiunto con la 
vècchiaja gli aveva :fiaçcato il cuore, corne lii 
pioggia f u l' imbrunir della fera abbatt~, . e fa 
dî.venir langui do un fi ore ,. f_l1e la mattina f u 
In fpui:uar dell' Aurora era la gloria. e !'- or-
.namenro della campagna. Gli occhi di quefro 
·mifero · vecchio er~no divenuti due fonti ·di· 
lagrime , · che nôn potevan feccarfi, n~ più fi 
çhiudevano al dolce: fçnno, chefuol dar tre&ua 
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anèo alle pe.r.e _:_più acerbe ; -e 1a_ H:~îfa- fperanzi 
ch' è Jà Vira --dei -cuor-·· dèll'' uomo .in lui -erâ 
del tutto g1à :e{li~tà. Trirti i cihi gli riufcivano 
amari; egii-o::Jiava per-lin la hièe d~l- giarnd~ 
e non altro ·chièdeva l' anima f ua fe non 'd' 
abbandonare il corpo ' è naf èonderfi nelr êtefna 
natte dell' Impero' di Plutorie. Indar.llo gJi 
:amid parlavangli per ëonfolarlo 7 impetëiocthè 
il fu~ -cùore abbaridonaro di fpititi eta infail:î..:: 
dito d'og!ii amidzia '.corne un ainma!a:I:o, a-cul 
vengono in abborrimt:nto le vivande piiï fapo::. 
rire.- A rutte le più forci ragioni , che gli fi 
potevano dire, non rifpon dea che con gemiti , 
e con finghiozzi ; e fi f-entiva , · che di quando-
in quando-cosl diceva: Pifillraro., Pîfifirato ~ tÙ 
mi chiarni ; ed io foho già in-;p;nto di fégui~ 
tarti. i\mato_ -figliuolo , tu mi fat~i doice il nia .. 
rire ; -perocchè più nbn defidero fe non la f ola 
forruna di rivederti fuUe rive di: Stige. Dopa 
aver cosi faveilato, ftavafi l' ore intere fènza 
far mono , ma git ta va moiti fof piri, éd alzava 
al Cielo le mani , e gli occhi tutti bagnati di 
lagrime. 

Intanro i Principi. ragunati afi,ertavan Te-
lemaco , ch' -etfendo vicino a Pififrrato , fpar-
geva a ·piene ma ni una gr-an copia, di fiori , ed 
.infieme molti f quifiü profumi fovra ~i f uo corpo; 

p 3 
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e piagneva dirottamente. Mio car.a compagno; 
diceva, ~ondimenticherommi giammaid' averti 
v-ed~to in .Pilo , averti feguitato in If parta , e 
:finalmente d' averti ritrovato qui nella Efperia. 

· Io fono obhligaco ad avere tutta la cura di te , 
perchè avendoti amato mentre· vî vevi, tu an-
çora mi cotrif pondefii con una uguale bene· 
vof enza , e perchè ho conofciuto il tuo va-
lore ; . che aveva fuperato quetlo di molti ce-
Iebri Greci. La:ff'o me! cotefto medefi1no tuo 
valore t' ha facto morire con gloria , ma. 
infieme ha tolto al mondo una virtù nafcente - - ~ . ' . 

che · âvrebbe pareggiata quella d' Aéhille. si , 
la tua faviezza, e la t-ua facondia farebbe il:ata 
in una età matura fimile a quella di sl grand" 
Eroe , che fè rimanere attonita di maraviglia, 
tuera la Grecia. D' già tu avevl q:uella doke 
maniera d' infinuarti nell' altrui cuore, alla 
'luale non- fi poteva refifiere , que' modi fem .. 
plici di raccontare, quella faggia moderazione, 
çh' è·' un, incanto foave per placare gli animi 
più irritari , e quell' autoricà , che gli uomini 
fi acquifiano colla prudenza, e colla forza de' 
buoni conligli che dannQ · agli altri •. Quando 
parlavi , tutti porgevanti l' orecchio attenta 
.per afcoltarti ' . erano tutti preoccupati dalla 
buona apinione· che di te avevano; . e defid;e~ 
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ravano .. di· rimaner, ;perfuafi .. che tu. avèfli _ta~ 
gione,. è d'., c:;tfet, ë:oflretti a concot:r~m 11e':; 
tuoi pareci •.. Le ,tue · paroJe._ -fempliqi, e : f ~~z~ 
{afin, venivano: doléemente .a-cadèi: (11 i: çgori ,. 
come larngiadafovral' erbettariafcenre. Oimè ,:_ 
tanti beni , che. già poche ore poffedevamo 7 

ci (on" tplti per fetnpre~ ! E' già perduta-Pi-
1iftr:aro , c;he ho pure abbracciato.qJJeila m~tdna>i 
nè ~ltro più cene refia, che -una· dolorî(fima' 
rimembranza-~ Ah, fe ~almeno · tu._avefJi ch~u~ 
a N eftQre gli oéchi, e non già che noi ti. 
aveffimo cbiufi i tuai , egli .non vedrebbe un; 
s1 funefi?. fperracolo, e non farebbe il_più in-_ 
felite di .tutti i padri, , . _ -- _ 

J.loi~hè Telemaco_ ~hbe clette quèfte parole ~ 
fè lavate_ la fànguinofa .fecifa,-c~ Piîiflrato 
avea nel fiancQ : .indi f~e:~ppr~fiare un _letto 
di porpora, dove fil ftefo l' uc.:if o colla tefta1 

piegata f u gli omeri ; e tutco; fparfo d~ una 
pallidezza di lq9L'Je •. cos1 apptl:_l)to, ~na pianta. 
novella , che avendg hct>perta, . la: tel'r~ con l~., 
ambra, ed alzatj inçonrro- al Cielo . i ;f uoi rami · 
pie ni di fiori , feritâ 6.n~lmente da cru da f cure , . 
e f eparata non me no dalla propria radic:e , ch~ 
dalla terra madre feconda , che la. nudàva , 
languida , e. priva qel: fµo-bçl.verde:, non po-
t~ndo più ~gg~di, caHe ~a. ~e~ra i ,gl~ _ fcoloriti . 

.. . -P 4 
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e fetêhi fuoi rimi -, che . prima ôecupando. r 
, :aria togliean la v.ifta del Cieléi, -già fi flraf ci-
11aria per la polvere ; ed effa non. è più che 
un trenco: àhbacruro , · e fpo'glia:ro di- tutce le 
·f ue beUezze. -cosl Pîfiftrato. morto -era rraf~ 

portato da coloro che Io -dovevano metrere 
fui rogo _fatale .. Già dalla Pira fi f ollevava.n Je 
fiamilie-; e mo_lri Pilj ~ainminando cogli' occhi: 
baffi ' . e pieni di :Jagrime- ' e ltrafciriando ·c-0lla:. 
puntà aU' indietto; Je armi per terra , • lenta-' 
mente ·10 condueevano. Ahhruciato ci-nconta ... ; 
nente il cadavero, furono ripofre in un' urnà· 
d' OTO le ceneri.- 'Tele~aco, che d' agni cofa: 
avea cura, confegnollo corne un- gran -teforo~ 
a' C~'llimaêo , il qtiale Id 'aveva>. allevato. fin· da 
fanct~llo. -Confel'vate, di:tfegli, quefte-cene'ri ,1 
ft:inefti-.s! ' ma pteï.iofi avahzi à' unà perfona: 

-<he vi fu si cara mentre-vi-veva. Serbatel_e pure·. 
'a fuo padre ; ma differite: il dargliele infinar.:. 
tanto' che r ripigliato il-:vigore '' egli fia 'forte: 
aBbafranz'a per: diniàtldàrlé :-cio- che · iti;af prifce-

-jf dol ore -,in tin:~ieinpc;:r 1o-itaddolcifc'e .in un 
altro~ -' , c ' ' ·• . ; • 

- Entre> pi:>fcia Telemaco neU' âdunanza de' Re 
t:ollegati:; dove-incont~nente, dacchè Io vîd-
clero ,,- rut~i'fi llêttero in filenzio p-er. afcoltario. 
Egli ne· arfofs) 1-e · non:-fi pptevà.fa.rlo -p<ülare 1 
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~zi gii accreb&ero la vergogna le lodi (1) Jet; 
quali a tutco -cià che · avea - fatto ; furo.D:>-
date con molce puhbliche acdamazioni ; éd 
avrebbe voluto poter nafconderfi. -Quefia fu la 
prima volta che Telemaco parve confufo, e_ 
perpl~1fo. Finalmenre chiefe ad effi corne per 
grazia, cbe ceffalfeto di piùAodarlo. No_q è già i 
diffe, ch' io non ami le lodi ; -e fpezialmente 
allorchè vengono · dare da cosl · buoni giudici 
della virtù , ma non le voglio , perchè temo 
d' amarle tt-oppo. Le Jodi guafiano gli uomini ; 
li r.lempiono d~ una grande .ftima di lor mede- -
fimi, e li rendono vâ.tü, e prefnn:uofi: bifo-· 
gna meritarle , e fuggirle. Le migliori lodi 
fono fomiglianri aliè falf e : ~ i tiranni , ghe-
f o:no i più mal vagi fra tutti gli uomini , fone1 
quelli che àagli adulatori fi fan lodar più degli 
ahri. Qual dilettô mai fi ritrova nell" -eifere 
commendàto corne coftoro ? Le vere lodi f on 
quelle-, éhe mi darete in affenza, fe pure hà 
la buona forte di' meritarle. Se mi · crèderé 
veramente buoho , dovete parimente · credermi 
ama-nte della modefiia , e rimorofo d' infuper~ 

- ' - - - ' 

( l) Le lodi. Come 1' adulazione ha confümato · ~utt~ 
1~ lodi ' non :t;efta altro on ore da rende~e ai -huoni ~ 
Principi , fe non quello del filenzio ~ ch' è tu{·tefüinol. 
JlÎo autentico della loro modeftia, - - . . . . ., 
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Î>irmi. Dunque abbiateroi quefl:o riguardo , .. fe 
mi. ftimatè , e non mi date cotante lodi come 
ad. un uomo che !:! defideri. 

Dopo a.ver parlato in ralguifa, più non rif ... 
pondeva cofa veruna a quelli éhe concinua· 
vano a magnificarlo , e .con un' ària d'indîffe-
a:enza pofe fuhito freno. agli elogj che glî fa· 
cevano. Tutti cominciarono a temere di ve .. 
nirgli a noja. in lodandolo ; cos! :finirono le 
lodi , ma crebbe di molto la meraviglia , 
perchè fapevano le renere dimoftrazioni che 
aveva fatte a Pififtrato, e la cura che . aveva 
pi-efa di rendere al f uo cadavero gli ultimi uffizj. 
~Q.iiefii contralfegni d' effetto , e . la bonrà del 
fuo cuore , affai più moffero gli animi dell' 
eferciro , che tutti que' miracoii di prudenza • 
e di valore , che in lui poco prima -s, eran 
yeduti. Telemaco ,è faggio e valorof o , fegre ... 
tam~nte dicevanfi gli uni agtî alrri; è il favorito 
degli Dei, il vero .Eroe della nofira età , ed 
è fuperiore a cià. che comporta la condizione 
Ç.i uomo .: ma tutte quefte cof e fono f olamente 
maravigliofe , e non altro fanno che recàrci 
dello ftupare. Cio ch' è ad ufo comune , e 
di che tutti poffüno trarne del giovamenro ~ 
(:ÏÔ:c~e ci mriove ad amarlo, e che ci .obbliga 
a ric;onofcere le fue virtù;. e· cio che fa, chc; 
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per Jui daremmo le .noftre vÎ[é ; fi è , ch'" egli 
è veramente uomo, eh'~ d' uii cuor tenero• 
compaffi.onevole, benefico ; èhe atlla f vif.cera-
tamente quei che fono degni d1 elfere amati ; 
ch' egli è la· delizia: di que' che vivono con elfo 
lui ; che ha. già depofta lâ f ua -fuperbia , -là 
fua indi1ferenza ' e la f ua prima alterigia. 
· Appena ebhero pofio· fine a sl fatti' ragio .. 

nameriti , che sl affr~~tarono di parlare della 
neceffirà di fcegliète una perfona , che c.ioveffe 
reggere i Dauni. La maggior parte de' Priiicipi _ 
che fi ritrovavano nell' adunanza , erano di! __ 
parere , che il Reame d' Adrafto , corne con-s-
quiflato con le armi, doveffe ftà Jor dividerfi.:.; 
Fu o1ferto a Telemaco perfua porzionè il f-errile' 
paefedi Arpi (1),-dovela terra vi producéogni· 
anno doppia raccolta ; dove le viti fôno due' 
volte feconde; e dove gli' ulivi facri -a~ Mi-i 
nerva, due volte pure vi portano i fempre' yeraï 
lor frutti. Quefl:o paefe, gli dicevano, de~_t 
farvi dimenticare la voflra povera I taca -~oUe 
fue capanne, le felvaggé forefie di Zacinto , " 

(1) Arpi era un paef-e della Puglia .. Daunia.. la cui' 
Città capitale fi cbiamava, Agrippa-, ed Argoship~" 
pium : fe ne vedono ancor le rovine tra Luce:tà~ -~' 
Manfredonia- pella -_ Çapitanata. · - i · 

p -6-
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e le rupi fpaven~evoli diDulichia {r). Lafciate 
pure d' andar più in cerca di voftro padre ; 
che firrà. morto in mare fra i fafli del promon-
torio Caf~r~~ ; in vendetta di Na.uplio (:1) , 
e per foddis.f<).ZÎone. della collera. di Nettuno; 
più .non cercate nè.yqftr.amadre ,. che da gran. 
tempo è già in pot~fe qe' fuoi . amanti, nè. 
li vofira patria, atlf.f. C'!li terra non è il Cielo 
s1 favorevole con1e a quefia, che v' offeriamo:. 
Telemaco aféoJtava i ~ loro ragionariieoti con 
fofferenza ;~-ma noµ· fono .. più infenfibili .alle 
querele-.degli. :anianti difperati le ··n.ipi o di 
1·~_[aglia ,. o_di-Traçia :,.di quel ch' egli foffe 
a. tut~~. l~ 9:fferte ,. c.he· gli face.vano. Per me ., .. 
r.if pQfe.;: p~n mi euro nè ·di rich.ezze, nè di 
deliz§'~~~Çhe importa il po!federe un più va:fro 
tfatço;di; terra , ed il çomandare ~a:l un mag-
ii orp\µIljero d' -.iomini 1 Ciô nch ferve, fe 

.· L :·. ·; : .. · 
, · . ,.. (1J~i9.:~?1fy., al prefente Th!ald, e una picci~lalfola ne 

'-maYài~iëoia; al Levante dell' Ifola di Cefalonia, 
•. ,;;, t };--i;~---~lt~-·:-~·-. - - --: ' . -- ' -
-(z) -N'ariplio, Re d'Eubea , irtitato perchè i Capi della· 

<{teè'a. armata aveano in:giuframente condannato a morté 
.;. .. >. fuô.; figliuolo Paiamede per gli artifizj d'Uli1fe , mife 

· ";·.;;~;.: j·~:~'.~fLj,9c~i fopra i~ monte· di Çafarea [,al .prefénte capo 
,, ·~:~·i/1;Xfi'.~~~~ra]: ndl' Ifola Euhea ,· che·riguarda l' EH'e(ponto 7 • 

.~~--·-··"""~-~·-·;' .... ,, -. ,·,·: ;';·F('' ~r-~ trarvi la flotta .de' Greci ; e farla· rompere ne' · 
· · · · fcogli ; ma andb a vuoto il fuo tlifegno '.:1 pei.çhè tlliff~ • 
. . ftJ>.iomede pr~fero altra ftrada. 

; .; 
~- "" 
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non ad aver pit.: d' irnpaccio , · ed affai mena 
di libertà. La vità è àbbaftanza piena di di-
favventure per le perfone più faggie, e più 
moderate , f en-za che fe le aggiunga la pe~ del 
governar gli altri uomini intrattabili, inqqieti:,,: 
ingiufti , ingannatori , ed ingrari. Quando , tal 
uno vuo1-e1fere il padrone degli uominifol per 
amore di Je medefimo , rion ad alt.ro badando,. 
che a1la propria autorità , a" f uoi :piaceri , ed 
a11a f ua gloria , è un empio , è un tiranno, ed 
è il flagella dell' umao genere : ma quando ail' . 
incontro non li vuol governare ; f e non _con-· 
forme aile regole vere,, e f olamente per be rie~ 
di Ior medefimf , è più :il tutore , che il pa .. _ 
drone de' proprj fuddiri; non ha fe .non r_ 
itnpaccio -dei reggerli ' ch' è infiniro' ed t: 
affatto alieno dal volere ftender più · oltre la 
fua potenza. Quel paftore , che non mangia· . 
J~ pecorè della greggia,- che pe.r: difendetle'da~, 
lripi mette la 'Vita i~ pericolo , e che. natte' 
e giorno ftaffi in una continua atrenzione per, 
gùidàrle alle migHori pafture, non defider~
d' accrefcere :n numero de~ f uoi .monroni , nè 
di tubarli al vicîno : impèrocchè farebhe q:ûe:Ro· 
un ·accrefcere a.·fe rnedefuno la farica. ·Ben.:.,., 
chè'.io ·non abl>Î<l 'mai: governato , foggiugneva. 
;t'elexp.aco ;-lio nondimenC>jmparato dalle leggi.1·_ 

-
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e. -dagli uomilli faggi , che le hanno fatte ; 
quanto il reggere le Cîttà ed i Regni_, fia ma .. 
lagev~le , faticofo. Sono adunque contento della 
mia pavera Itaca , qnantunque picciola , e po-
v.e:ra ; e faro abbaftanza gloriof o , purchè mi 
riefca di regnar con giuffizia , con coraggio,, 
e col -timor degli Dei. So in oltre , che in 
qualunqué tempo io giunga a regnare , fempre 
v:i giugnero troppo prèfto. _ Vog1ia il Cielo , 
che mio padre fcampi della furia del -mare , 
che regni in Itaca fino alla efirema vecchiaja, 
e che io pofià imparar:_ lungamenre f otto di 
lui quanto fia necelfario il_ vincer le proprie_ 
per faper -moderare le paffioni di tutto un 
popolo. 

Indi fegu! Telemaco a r~giona:re in tal 
guifa : Udite, o Principi qui ràgunati , udite 
ào che mi pare· per _ voftro utile di dover 
dirvi. Se darece aa Dauni un Re -giufto , egli 
seggerà- con· giuftizia, ~ ad: effi. infegnerà 
tJUantn arrecchi di giovamento il confervare 
la buona fede , ed il non fare alcuna uf ur-
pazione in pregiudizio de' popoli confinanti. 
QueŒo è quello che forto l' empio Adrafto _ 
gi,ammai non han pnturo comprendere. Finchè 
faranno governati da un: Re-faggio, e modé-,..., 
rp.to , non avrete cbe- teiDere -da: eHi'.; e-4' 
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egtino vi far'ltlno debitori di q~el buon. Re ~ 
che avran ricevuto da .. voi , ed infieme di 
quella pace, e: profperità:, che goderanno per 
vofiro mezzo. Non cbe alfa.lirvi , benediranvi 
conrinuamente ;. e quefii Popoli non meno che 
quefio Re, da voi riconofceranno. tutco il lor. 
e1fere. Se per il contrario volete dividere il 
paefe fra voi , ecco· le difavventure che vi 
predico. Cofitetti i ·Dauni a difperare , tor-
neranno a dar principio alla guerra; combat ... 
teranno giuflamente per mantenerli in liberîà ; 
e gli Dei nemici della tirannia comhatteranno 

.·con etfo Ioro. Quando . fene ingerifcan gli · 
Dei, o prefto o tardi voi rimarrete·confufi; e 1i 
dilegueranno a guifa de 1 fumo tutte Je vofire 
prof perità. Mancheranno i p~rtiti :r e la pru- · 
denza a' vofiri Capitani, il coraggio a .. vofiri 
eferciti , ~· l' abbondanza aile voftre terre : vi 
figurerere d' effer _ invincihili, farete temerarj 
nelle votlte imprefe, coftringnercte a tacere 
tutti gli uomini dabhene, che vorranno dirvi. 
la verità , e farere in un momento vinti, e 
difirutri~ Dirafil allora di _voi ·: Quefii dunque 
fono que' popoli , cbe dovevano d.ar le .leggi a 
tutt:o il mondo ; ed_ al prefenre fnggono di-
nanzi a' nemici, e fono il traflullo~ delle na-
&ioni~ che li.calpeftana?: Ecco cio cliè?h"ann~ 

1 
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fatto gli Dei, .e cio che merirano i popoli 
ingiufii , vanagloriofi , .e crudeli. -Confiderate 
pure cbe fe vi -metcete a fpartire quefto paefe 
per affegnarvene a cîafcheduno una parce, 
venire ad unire tutte·i popoli-vicini contra di 
voi. Diverrà odiofa la vofrra Lega , che per 
difendere la libertà comur:e della Ef peria con .. 
tro a.Il' ufurpatore. Adrafio fu già formata ; e 
farete accufati voi fteffi da tutti di volere uf ur .. 
pare la univerfa! tirànnia. Afa fuppongo che 
dobbiate vincere i Dauni , ed eziandio gli altri 
popoli : vi diftruggerà nondimeno quefla vit-
toria medefima ; ed eécovi in che maniera. 
Riflettete che tâ efecuzione d' un cos! fatto 
difegno vi difunirà l' un dall' altro , împer-
ciocche .nor. elfendo queflo Jondato f u la giuf-
tizia, non avrere alcuna regola , che poffa Iimi-
tare le pretenfiooî di ciafcheduno. Vorrà ognuno, 
che Ja fua porzione -di paef~ lia proporzionata 
alla fua porenza; nè ci farà alcuno di voi, chê 
abbia una f ufficiente autorità -fovra i popoli -per 
farne pacificamente la divifione. Ed ec.co la or~
gine d' una guerra , della quale i voftri nipori 
non vedranno la fine. 1v1a non è molto rnegli°' 
effer giufro e moderato , che f econdare la pro-

. pria fuperbia con tanto pericolo • c a traverf9' 
di tante inevitabili difavventu~e 1 U na placi"'. 
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diffima pace , i dol.ci , _ ed innocenci piaceri 
che la accompagnano , ·la felice abhondanz.~ , 
I' amor de' vicioi, .Ja gloria ch~ è infeparabile 
dalla Giuftizia , r aurorità cf..e il acquifta allor .. _ 
chè fi giugoe colla buona ferle ad etfer l' ar-
bitro di tutte le nazioni fl:raniere ; non fono 
forfe beni aifaî più defider<i·bili , che la fciocca 
ainbizione di conquiftare· ingiuftamente l' alrcui-
paefe? 0- Principi ; o Re-, vedete che vî parlo 
fénza intereH"e : afcoh:ate- drinque cbi v' ama. 
tànro' pe:r5no a concraddirvi, ed a recarvi del. 
di(piacere in rapprefeptandovi la verirà. • 

Mentre Teletn:ico ragionava in tal guifa con 
un' autorità , che in akun alcro non s' era giam-, -
mai vedur~ ; e mentre attoniti ' e 'fofpefi ruui -
i Principi ammiravano i fuoi prudenti configJi, -
uàîffi UD f'""'-1l1'-·u·f--:. """'Tit">t't> ,-l:Jp fi frt.,.,fo nPr f'.1_,f: .. ~-

- -v -A"': .. u----.. - ' --- ·--r-... -:r-- .. _ ... ._._ 
il Campo, e giunfe fino a quel luogo dove 
fi. tenea i~ adùnanza~ Uno Ilraniere, vî fu chi-_ 
diffé, ,è arrivato aile nofl:re f piagge con una , 
hrigata ._ d' µomini armati. Quefl:o. fconofciuta _: 
ha un afpetto nobile: rurtoinJui fembra eroico;: 
e facilmenre fi puo conofcere ch' eglî ha patiti 
lunga~ente molti difafiri; ma che il fuo gran - . 
cuore gli ha fatro fuperar tutti i mali da lui-_ 
fofferti. Alla prima i popoli del paefe, che cufi:o-
diîcon le fpiagge, volevano diièacciarlo cre ... 

\ 
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dendolo un nemico , il quate venilfe a far@. 
una fcorreria ; ma dopo avere con un' arfa in-
ttepida cacciato mano alla fpada , ha proteftato· 
che quando foffe affalito egli ben faprebhe di-
fenderfi; indi foggiun~e, cbe null' alrro chie-
deva , fuorchè la pace , e l' ofpitalità corne 
.amico. Pref enro pofcia incontanente un ramo 
d' ulivo a guifa di f~lichevo1e~ Allol'a fi 
die de orecchio aUe f ue parole. Egti ha diman.: 
duo d' effer condotto alla prefeQza · 9i qu~i 

che hanno il dominio di quefta parte della• 
Jif peria ; e vie ne di già guidaro alla voflra 
prefenza , per farlo parlare -co' Princip,i qui 
ragunati. 

Appena fu pofto fine a s\ fatto ragiona ... 
mento , che fu veduto entràre Io fconofciuto . . 

UHü 
quei che fi tr9vavano nell' affemblea. Si 
f~rebhe facilmente potuto .· credere Marte ,. 
allorchè raguna fu. le montagne di Tracta i 
fnoi crÙdeli feguaci •. Cominc:io egli il favellare 
in tal guifa : 

Afcottare, o paftori di pop0li, cbe qu! cer-
tamente fiete aduna.ri , · o per difender la patria 
centra i nemicî, o per far -florire le Leggi 
più giufte 7 -afcoltate un Uomo perfeguitato 

. \ . 
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datla fortuna, Facciano pure gli Dei, che voi 
non p1oviate giammai fomiglianti difavventure. 
Io fono Diomede ( 1) Re d' Etolia, che netr 
alfedio di Troja percoffi Venere di ferira in 
una battaglia. La vendetta di qué.fta Dea mi 
perfeguita per tutro il mondo. Netcuno '-· il 
qu2le non puè negare alcuna cofa alla divina 
figiîuola del mare , m' ha daro in preàac al 
furor de' venri e deU• acqne , che m' hantio 
fpinro più volre a rompere negli fcogli. L,.me-
forabil Venere m' ha levata ogni fperanza 
di · rivedere il mio Regoo , la mi.- famiglia • 
e quelP . amato paef e , dove -ho cominciato 
nafcendo a mirat la· Juce del gi{)rno. Nà , 
nori ivrà mai la conf olazione di riveder tutco 
cià _ch' ebbi mai ·di più caro fovra la Terra. 
D<>po tanti ~auftagi vengo finalment~ a cer._' 
care un p1:Jco di ripofo, ed un-ficuro ricoverp 
fu quelle incognite fpiagge. Se fiere rimor~ti 
dègli Dei, e fpecialmente di Giove., che hi 
cura degli firanîeri , e fe avete fenfo di corn• 
_paffione , no.n mi negate in que:ll:o vafto· · 

(1) Diomede figliuolo di Tideo. Si dice che dopo 
Achille ed Ajace fu il più valorofo fra i Greci all" 
aifedio di Troja, ove combattè con vantaggio contra_ 
Enea ed En.ore. Rapi il Pal!adîo infegna facra de~ 
'froj;mi0 

l 
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paefe qualche angolo di terra fi~rile , qua1che 
<;>fcuro diferto , alcune fàhbie, o qualche rupe 
fic of cefa , perd'?' io poffa fondarci co' miei 
compagni una Città , che . almeno fiafi una. 
immagine di f einpre ~cerba memoria della 
nofira patria perdura. Noi non dimandiamo, 
fe non . u,n picciolo rratto di terra inutile , 
d<;>ve ci fia perme!fa la liberrà di pater vivere 
(ecopdo. le nofire Leggi. Per altro viveremo 
Ùl ,p'!ce ,. ed in una firerta amicizi<! con eifo 
vpi ; i voftrj nemici faranno i nofl:ri ; e c' 
int ereiferemo in tutti i vofiri vantaggi. lvf entre 
J)i<:>mede cos!. parla va, Telemaco guardavalo 
fi,ffamente;, e gli .comparverp tutte ful volto 
le diff'erenti paffi_oni. Allorchè Diomede co-
n:iinpJo a ragionare delle f ue h:inghe d'ifgrazie,. 
egli prefe· fperanza che foffe quefii fuo padre.: 
fubiroch~ palefoffi per Diomede ,' Telema!:o di-· 
venne pallido in vifo , corne un bel fi.ore fcolo- . 
raro da' fiatî crudeli de~ tenebrofi Aquiloni ;'indi 
le parole di Diomede, il quaie :fi doieva àella 
lung<t collera:d' una Dea, Io motfero a com-
paffione col ridurglî a memoria· 1e fieffe di-
f avv.enture da f uo padre, e da f e medefimo rol-
t erate. Gli corfcro alcune lagrirne mifie di do-
lore e d' allegrezza fu per le guance, · e 
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labcioffi improvvifamenie f ovra Dlomede pet" · 
abbracciarlo. . " 

Io , diffegli , fono' il figliuolo. d' Uliffe ben. 
a voi noto. , il quale , allorchè prendefie i 
Cavali de Refo (1), non vi fu compagno: 
inutile in . quella imprefa. ·Gli Dei Io banno 
trattaro colla medefima crudelrà , che hanno 
ufara verfo di voi. Se non IIJ' ingannano gli 
Oracoli dell' Erebo (2) , Uliffe è ancor vivo: 
ma , oimè laff'o ! non è" già vivo per me. l\f i: 
fono partit() d.llla parria pér andare in cerca 
di lui , ed ora non po:ffo rivedere nè . l' un, 
nè l' altra. Giudicate dalle mie difgrazie qualt 
c6mpaffione mi metrano le . voftre.. · Il van-, 
taggio ; che l' elfer n.iif ero arr~ca '· fi è , che, 
fi fa cotnpatire all' altrui dolore. Qùantunqu~ 
ÎÇ> fia ftraniere in . q11efio luogo , ben poifo ,,. 
Q gran. Diomede, (cos\ vi chiamo, peroçchè. 
a difpettô delle fciagur~, che nèlla mia fanciul:-, 
lezza banna oppreffa la mia patria , 11<.>.n fono 

· (1) Réfo Re 'di Tracia, iI·qualè venne in fcicéorfo de•· 
Ti:ojani contro i Greci ; ma. eifendo ûato. tradito di 
l)olone foldato Trojano , fu. uccifo ia prima notte da 
Diomede ed Uliftè : in tal modo i fuoi c;;.vàlli bian.chi 
non poterono bevere nel fimne Zanto , nè pafcolare 
nelle campagne di. Trqja ; cio off'e doveva farfi'affindi~· 
Trcja non poteffe .cadere~fecondo l' Oracolo. :O:ncr;,,. 
. (2) Erebo . è nominat~ da Poeti Dio dell' Înf~rn~ ~ 

J}ato dal caos ·e tlalle.:t~nelire'~. e fpofo ddl11 nottè •.. : 

-1 
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già flaro s1 male allevato , che non mi fia 
giunto a notizia , quanto nelle Guerre ab-
biate renduto celebrè il vofb:e nome ) ben 
potf o t o il più invincibile dopa Achille fra 
tutti i Greci , procacciarvi qualche foccorfo. 
Qùefti Principi , che rimirate , . f ono -di genio 
rortefe , e fanno .cbe fenza cortefia non · fi 
puo d<.re virt"~ , non fi trova coraggio vero 
nè gloria certa , e. durevole. In oltre , alla ri-
putazione de' grand' uomini viene aggiunto 
un nuovo luftro .dalla cattiva forturia. ~Ianca 
ad effi -qualche foftanza nella lor vira. U na 
virtfi · fventurata muove a pietà tutti quei 
che ~nno qualche difcernimento per conof.-
ccrla. Lafciateci dunque la cura di conf olarvi. 
Giacchè gli Dei vi pongono nelle noftre- mani , 
quefl:o è un dono th' effi ci .fanno ; e noi 
dohbiamo ftimarci felici , perciocchè poffiamo 
recare qualche conforta alle voftre pene • 

. Diomede prefo di maraviglia guardava con 
attenzione Telemaco , che fav:ellava , e tutto 
:fèntivafi intenerire. Eglino s' abbrac~iavano, 
come fe foîfero fiati già uniti- da molto tempo 
con uno ftretto vincolo d' .amicizia. Degno 
figl1uo1o del faggio UlHfe , diceva Diomede , 
in voi riconofco quella pia-cevolezza , che 
fcorge,v.a nel _ volto di vofuo padre 1 e quella 
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grazia di ragionare , la forza .. della fua elo-
quenza , la nobiltà e la faviezza de'. fuoi 
penfieri. 

In quefto menue anche Filotette _ fi. fece 
inna.nzi ad abhracciare il gran figliuolo di Ti-
deo. Pojcliè fi raccontaro110 l' uno ~l' altro le 
lor difgrazîe , Filot~tte cosi gli diffe : Io mi 
4a a credere certamenre ,_ che non vi farà dif-
caro- di rivedere il faggio Neftore. Poco fa egli 
ha perduto Pififirato , ch' era l' ultimo de' fuoi 
tigliuoli ; nè più gli rimane in que.fia vita, fe 
non u11a fl:rada cuna di lagrime; che Io_ con-
duce al fepolcro. Venite pure ~ confolarlo ,· 
imperciocchè non v' è alcuno., che fia cosl. 
prQprio per allèviar ~le fue doglie ·quanta un 
amico· infelice. Sene andaro119 · dunque fubito 
nelpadiglione di Neftore, il quale appena potè 
i:iconofcere Diomed~, tanto l' animo, ed ifenfi 
l}_el-mi fero yeE:chio erano abbattuti dalla tl'îfl:ezi;a. 
Alla prima .Diomede pîanfe con eff o , ed il ve-
dedi r u_n la a•tro fu . un raddop~arft il dolore 
per il vecchio: nondimeno fu mitigata la pena. 
a :poco a 'poco nel cuor di N eftare dalla p~ ... 
fenza dL un tale amico ; e .fi venne a conof .... 
cere facilmenre , :che ·il pi'!cere di raccontar 
le dif grazi~ da fe fofferte , e di fentirfi vicen-
devpleinente narrare a1i av\fenimenti Hi :Oio-. . 0 .· . ~ 
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mede , recava alquanro di fofpenfione a! fuoi 
mali (-1). - __ _ :c; • , 

Mentre înfieme cosl parlavano, -intanco 
i Prin"eipi adunati d1faminàvar.o cio che do .. 
\'7e1fer..J :iare~·-i'Telemaco lÎ configtiava che 
deffero a Diomede il paefe di: Arpi , e che 
fceglieffero per Re tle' Dauni -un_ certo di lor 
naziorie chiunato Polidainante~ ·· Era quefii un 
celebre Ciipitano, del quale Adrafro :per ge ... 
lofia n'.Jri s" era -voJuto giammai f ervire , te~ 
mendo che foife per etfere artdbUita ad un 
ùomo sl valorofo la felice riufcita d'- una 
imprefa, di èui fp-erava d' averne per fe folo: 
tutta lâ gloria. Pôlidamante Io: aveva fovente' 
avvifat-0 ch'- egli efponevâ troppo la propria 
vita , e !a falut-e"def proprio- ftato in qnella 
guerra E:OtJtfo di t'ân~e nazi·oni congiùrat'e in .. 
:fien1e a' f uoi danni ; ed aveva voluto ·obbli-
garlo ad : ufàre unà maniera di proèeâeré piŒ 
retta, e .piti"Cmoderata yerfo <ief'popàliI fuo~ 
vicini. Kla: ·. qnë1 che odia110 la veri-ta , odiano 
pariment'è coioro· ' i qua\i nan'no -èoràggio pet 
ritrla : : '.nè il concfcerli finèéti , ·. ze.laiui, · ed 
atieni- dall' intereife, ·-p11nto gli 'riîuove. U11<f 
ingannevoie prof perità .indurava: il . cuore d\ 

·,- ,_ ' ' - ~· if' 

... _ {I} S9_fo:rne11 inifaris f Pû,f>I. ~R4uijfe m_alor.u.,111, • ... 
r ~- ~ . ., ~ . -

Adrafrà 
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Adrafio contra i _ configli più fah;itiferi , e 
fènza metterle in efecuziene , non ceffava 
egii di rrionfare ogui giorno da' fuoi nemici. 
L'alterigia, la m<tla.fede, e la violenza con-
rinu_amenre Io rendevano vittoriofo ; e turte 
le calamità , di che per s1 lu~go rempo Io 
aveva minacciaro Polîdamante , mai non giu ... 
gnevano. Adrail:o fi faceva be~a d' una ti-
n1orofa prudenza , che prevede fempte dif or-
dini e difavvenrure ; non potendo più f oppo-< 
tario , allon~anatolo da turte le dignità , Io 
hfcîo Ianguire nella povertà , e neUa f olitu-
rline. Nel principio rimafe oppreffo _da sl fatta 
dif grazia Poiidamante ; ma effit, gli diede ci~ 
che mancavagli , imperciocchè aperfe gli occhi 7 

onde poteff'e mirare la vanità delle gran 
fortune. Divenne faggio alle proprie f pefe ~ 
c fi rallegrô d' effere ftaro infelice , mentre 
împaro a poco a poco ad efercitare la f cffe~ 
renza, a--vivere parcamente, ed alimentare 
colla verità tranquillamente il fuo, fpirito , a 
coltivare in f e medefimo quelle feg.rere virtù , 
le quaii fono più fiimabili, che le pubbl-iche /1 

e le firepitofe , e finalme~te a non aver bi..;, 
f ogno degli uomin~. Fermoffi dunque ad abi-
tare. in un dil;ertq '\ pi~ del mont.e Gar,~ 

Ton10 11. ' Q 

J 
. ~ 
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gano (1), dove -gH ferviva di cafa. un fatfo 
fcàvaro·, che piegavafi in un mezz, ar~o ; Io 
difetava un rufcello , che cadeva dalla mon-
tagna ; ed alcuni alberi Io ·cibavano co' lor 
frutti. Aveva Polidamante due fchiavi, che 
coltivavano un picciol campo, e Javorava egli 
medefimo con eff o Ioro. · La .terra Io ricom-
penfava con fopprabondanza-· di tutte le f ue 
f-atiche, e non laf:eiavalo abbifognare d' akuna 
cofa : perochè non folamente egli aveva i 
frutti , ed i Jegumi in gran copia , ma aveva 
in oltre tutti i fiori odoriferi a f uo piacere. 
Quivi piangeva la difgrazia de' popoli , i 
quali dalla fuperbia d' un Re infenfato erano 
tratti ad · una irreparabile perdizione , ed af~ 
pettava ogni giorno , che gli Dei , quan-
tunque fofferenti , nondimeno pur anco giufti, 
precipitaffero Adrafio daU• auge della for-
tuna in una · eftrema difgrazia. Quanto più 
crefceva Ja profperirà di quefro Princjpe ; tanto 
più egli figµravafi , che fo!fe irrîmediabile la 
fua caduta ,. imperciocchè l' imprudenza , che 
.pe' fuoi errori è felice, e fa potenza , ch' è 
giunra al più alto grado d' un"' afloluta auto-

.. (1) Monte della. Puglia, nel Regno di Napoli, vicinQ 
ilf~ Çit,tà. V efcovile tli Siponto. a·· o Mont~ S. Angelo-.. 
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rjcà , fonn le foriere della rovina (-1) de' Re , 
e della ditlruzione de' Regni. Allorchè fa 
recara a Polidamanre la nuova della fconfitta, 
e della morte d' Adrafro, non moflro già 
godimento alcuno nè d' averle prevedute , nè 
d' e!fer libero da un si crudele tiranno ; o 
fofpiro folamente, per timore di videre i Dauni 
divenire fchiavi de' lor nemici. Quefro fu adun-
que , che a fine di farlo Re , fu propollo d• 
Telemaco ail' adunanza. Era già qualche tempo• 
che il coraggio , ed il valore di Polidamanre 
gli era ben noto , perochè feguendo i configU 
di Mentore non tralafciava d' informarfi delle 
buone o ca{tive qualità di qualunque per-
f ona , che fofie~~va qualche carico riguarde-
vole , non fa lamente fra le nazioni collegare • 
che militavano in queUa guerra , ma fra i ne ... 
mici medefinü. La fua cura principale fi era 
Io fcoprire ed il cercar per tutro con dili-
genza quegli uomini , i quali avevan qualche 
talento , ovvero una virtù difiinta e par-_ 
ticolare. 

Da prima ebbero i P_rincipi confederati quai ... 
che ripugnanza a f ollevare alla dignità Reale 
Poli~amante. Abbiamo provato , dicevano , 

{r) Più che uno fi trova in pono elevato. più è ia-
pericolo di èadere. T 4~. · -

Q !l. 
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quanto un lle de' Dauni , che fia inclinatb "a!!a 
guerra , e che fappia fada , fia fonnidabile a' 
f uoi vicini. Que.f]:i che da voi ci vie ne pro-
pofro , è un gran Capitano , e ci puo mettere 
in molti gravi perîcoli. Confelf o , rifpofe 
Telemaco, che Polidamante fa far la guerra; 
egli è nondimeno amante .della pace : · e quefl:e 
fono le due cofe che bifogna defiderare. Un 
uorno , . che conofce le difgrazie , i rifchi , e 
le difficoltà della guerra , è affai più. difpoûo 
a fchifada , che nol farebbe chi non ne aveff~ 
efperimento veruno. Polidam:inte-ha imparato 
à gufrare. la felicità d'una vita pacifica , ·ha 
bi:lfima.to le in}ufie rifoluzioni d'A<J:rai1o, e ne 
ha prevedute le ccnfeguenze funefre. Un Prin-
cipe debile ed ignorante , e fenza efperienza. 
è più da temerfi per voi , che un uomo il 
qua le faprà conofcer le cc.fe , e che da f e 
folo ( I) ne darà di tntte ia deciilone. Il Prin-
cipe debiie ed ignorante nulla vedrà , f e nnn 
cogl~ occhi d' un favorito tirannegi;;ito dalle 
paffioni , o d' un minifiro adu!atore, inquieto, 
ed ambiziofo : cosl, fenza voler la guerr1 vi ' .. .. . ~ . ..., s impegnera c1ecamente , e vo1 non potrete 

• 
·. (1) Da fa folo. Ma come Uli{fe medefimo non ha 

potnto faper tutto , ha avuto bifogl'lo d'· e!fere inlhu~to P 

~d aifl!l:ito da buoni e fedeli mini(h:i. 
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trÎarnmai fid :rvi di lui , perchè de1fo non porrà V . . 

mai fidarfi di fe medefimo. Egli non vi man-
terr~ Je prnme!fe , e vi ridurrà ben prefio ad 
una rerrio!ie efrremità; onde bifognerà , o 
che Io facci;ire perire , o che fiare opprefil 
da lui. Non è f,::rfe cof a più giovevo!e , più 
ficura , e nego fletfo tempo più giufia , e più 
nohile, il corrifpondere fedelmente a que!ia 
buona opinione cbe di noi hanno i Dauni ~ 
e il concedere ad- effi un Re cbe fia degno 
di comandare ? 

Tutta 1' adunanza rimafe oerf uafa da si fano • 
ragionamento. Si ai1do rofto dunque a prcporre 
Polidamanre a oue' poooli ~ i quali con ünoa-

- j , .1 J .1. 

zienza afpettavano una rifpofh:. Allorchè i 
Dauni udirono il no!"lle di Polidamante: Ora 
ben conofciamo , rif pofero , che i Principi 
confederati vogliono trattare di buona fede 
con noi , e fiabi!ire u~a ferma pzce , per-
ciocchè vogliono darci per noftro R~ un 

' · r-- ' , ··:e .. uomo s1 v1rtüo10 e ces1 anue a governarci. ..., 
.-. ·rrrn_ fi• • .'.le_ cl ion~ uato propouo un uomo à<'ppoco , 
effemminato , e mal infrrutto, ci faremmo 
dati a credere , che non fi cerca!fe fe non d' 
oppri1nerci , e di corron1pere la regola del 
nofiro governo ; ed avremmo confervata f e-
gretamente nell' animo una vi va rimembranza 

_Q 3 
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d' un ptocedere cosi crudele, e cosi inganne4 
vole : ma la fcelta di Polidamante ci dimof ... 
tra una vera · f&hiettezza di cuore. I Colle-
gati certamente non afpertan cofe da noi, 
che non lien nobili e giufie , giacchè ci 
concedono . un Re incapace di . operar nulta 
contra alla noftra lîbertà non · meno che 

. .contra alla nofira gloria. Poffiamo percio pro-
teftare alla prefenza degli Dei , che i fiumi 
ritorneranno aUe lor fonti , prima che cef ... 
fiamo d' amare un popolo cos! benefico. 
Voglia il Cielo :t. che i noftri ultimi nipoti 
:fi ricordino del . beneficià , che in que!l:o dl: 
riceviamo ; e che rinovino in rutta l' Ef peria 
· di generazione in generazione la pace dell1 

ctà d' oro. 
Indi Telemaco propofe a' Dauni il partita 

di dare a Diomede le _campagne ài Arpi , 
perchè fonda!fevi una Colonia. Quefio nuovo 
popolo vi farà debirore, diceva , d' e1ferfi 
ilabilito in un paefe, che da voi pure non 

• 
è abitato. Ricordatevi che tutti ali uomini 

b 
debbono amarfi fcambievoirnente ; che la terra 

· è troppo vafta- per effi ; che bifogna ben 
avere qualche vïcino; e ch' è alfai meglio 

. l' averne di quelli. per confinanti , i quali vi 
tieno obbligad d' aver tro·1;uo un ricovero dove 
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fermadi. Moverevi a compaffione della dif-
grazia d'un Re che n?n puo rhornare n~I 
fuo paefe. Effendo uniti jnfieme PoliJamaµre 7 
e Diomede d.l ,vincoli della giulHiia e della 
virtù , che fono i foli dnrevoli, vi manter~ 
ranno una tranquilliffima pace , e vi rende-
ranno- formida_bili a -tutti i Popoli circonvi-
cini , cbe düfegnaffero d' ingranpirft. Ben ve-
dete , o Dauni , che abbiamo dato alla vofira 
nàzione un Re arto ad innalzarne la gloria 
:fino alle Scelle : date dunque anche yoi 7 

giaçchè noi medefimi il dimandiamo ,. una 
terra çhe a nulla vi ferve , ed un Re ch'. 
è n1erirevole d' ogni foecorf o. 

I D;1uni rif pofero che niuna cofa potean 
negare a T elemaco , perciocchè s' era egli ado--
perato, affinchè ad efii f aff e conceduto un tal 
Re ; in di f ubito f e n' andarono a cercare 
Polidamante nel fuo deferto, per fargli affu-
rnere il carico di governarli. Prima di partîr-
f ene diedero a Diomede le fertili pianure di 
Arpi , perchè · pote:!fe gittarvi i fondamenri 
d' un nuovo Regno. Di cià i Coliegari n' 
ebbero un fommo conrenro , imperciocchè 
quefia Colonia di Greci fortificava notabilmente 
la lor fazione , fe i Dauni aveffero volute 
rinnovare le ufurpazioni , delle quali dall'. 

Q4 
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· empietà Adrafto ricevuto ne avevano il mal 
;èfempio. 

Telemaco ·partîffi colle Iagrime agli occhi 
infieme eotle milizie Cretefi , dopo avere 

. teneramen~e abbracciaro il volorofo Diomede, 
il faggio , ed inconfolahile N efiore , ed il 
celebre filotette degno crede delle frecce del 
·grand~ Alcide.· 

Fine del Libro Ventefimoprimo .. 

• 
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SOMMARIO 
• 

DEL 

LIBRO VENTESL."'VIOSECOt~DO. 

TELEMACO arrivando a Salento rejl,,z 

forprefo nel vedere _la campagna si ben 

coltivata_, e nel trovare si poca magni-
ficen'{_a nella Città. Mentore gli fpiega 
le ragioni di quefla mutaî._wne , gli. fi,,_ 
oj[ervare i difitti che impedifaono' ad uno 

pdto l' ejfere florido , è gli propane per 
niodello la condotta ed il governo d' 

Idomeneo. Telemaco apre pojcia il fuo 

cuore a Mentore, e gli fcuapre l'incli-
naz__ione che aYeJ!a di ffaofaré Antio_pe 
figliuola d'ldomenco. lv.Ie ntore ne. lod,i 

Q ) 

J 
1 
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eon lui. le huone · qualità , l' aj/icura che 
gli Dei glief hanno dejlinata , ma cke 
prefinteme.nte non deve penfare fl non a 
partire per ltaca, ed a liberare Pene/ope. 
dalle perflcuzjoni de.' fooi pretendenti. 



LE A V VENTURE 
D 1 

FIGLIUOLO D'ULISSE 

LIBRO VENTESIMOSECONDO • 

.1.4.RDEV A il figliuolo d' Uliffe d~ Ull.Ïmpa~. 
zie11tiffimo defiderio di riveder Mentorê nella 
Città di Salento , e d' imbarcarfi con effo Jui 
per rivedere la patria , dove f perava che f uo 
padre di gîà farebbe arrivato. Quando avvi ... 
cinoffi a Salento , rimaf e molto maravigliato 
in veder~ tutta la campagna d~ intorno _, ch' 
egli aveva lafciata quafi incolta e diferta 
nel fuo partire 1 ora 'oltivata a guifa d' un. 

Q 6_ 
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bel giardino ; e piena di diligenti lavoratori; · 
e ben compre(e che tUtto. quefio era effetto 
degli avvertimenti del f aggio Mentore. En-
trando · pofcia nellà Città , offervà che non 
:Vi fi vedevano più tanri artigiani, i quali fer-
viffero alle delizie della vira ; e ch.e in nu ... 
mero · a!fai minore eran quei che f ervivano 
.alla f ola m~gnificenza. Cià non poco fpiacque 
a Telemaco, il quale amava naturalmente la 
pompa , e la pulitezza ; ma incontiner:;:e fo~ 
praggiunfero altri penfieri ad occupargli fa 
mente. Vïdde egli Idomeneo infieme con lVIen. 

~ 

tore di lontano ; e f entiffi tofto internamente 
commoffo da un doppio affetro di giubilo , e 
di tcnerezza. IV1algrado di turra la buona for-
t·una che aveva avuta nella guerra .contr.o d' 
Adrafto , temeva , che l' a.mica non fi~ne chia-
n1;;tfe conrento ; e mentre facevafi innanzi 
ver ·tu! , otfervava con attenzione glî occhi 
di lVfentore , per comprendere fe · dovèffe 
forfe accufarfi di aua!chc, cofa. Primieramente .. 
ldomeneo abhraccio Telemaco con una tene-
rezza da Padre ; indi Telemaco gittoffi al colio 
di MeI]rore , e bagnoUo · di molre iagrime. 
Io, gli âHfe Mentore , foff foddisfatto di voi : 
avete b~ns1 :t;ofum~ffi alcunï" non piccioii er-
Lori, 1na cotêfii v' hauno ajutato a çonof-ce1·vi, 
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e a di.ffidare di voi medefimo. -Sovente gli 
uomini traggono maggiore profitro da' proprj 
errori , che dalle belle azioni ch' effi hJnno 
fatte. Le grandi azicni · empiono it cuore d, 
orgog!io, ed infpirano una prefunzione pe-
ricoiofa ; ma gli err?ri obbligano r uomo a 
rientrare in f e fieffo , e gii rendono la pru ... 
âenza, ch' ègli aveva perdura ne' profperi 
àvvenimenti. Cio the vi rimane . a fare , è il 
lodare gli Dei, ed il non volere eifer lodato 
dagli altri. Avete fàtto moite gran cofe; ma 
confeffate pure la verirà , non le avete farte 
già voi:- Non è egli vero che fono frate ope--
rate da una virrù ftraniera, ch' etavi înfufa 
corne una cofa noil v.o.fira ; e che anzi eravate 
capace di P-uaftarle -coll' emoito dél vofiro 

0 . • 

fdegno, e colla vofl:ra imprudenza ?·Non v' 
accorgevate , che Mînerva , per cos! dire , v' 
ha rrasformaro in_ un aln'o nomo fuperiore a 
voi medefimo , per faré ella fieffa tlltto cio . 
che di nobile avete fatro? Sl, 1-dinérva ha me!fo 
freno a tutti i vofiri difetti, corne 'Nettuno, 
a-Horchè rattiene il mare ii:ritato , ed abbonac-
cia il f urore delle tempefte. 

I'vientre Id0rneneo faveilava co' fuoi Cretefi, 
t:he erano ritornati-dalla• guerra in compagnia 
-~ Telemaco 1 afcoltava quefti le faggie · am"'! · 

f 
f 



\ 

LE AVVENTURE 

monizio~i di I\{entore , indi ·.· guàrdandoii 
attorno da tutti i lati cosl ... dicevagli : Quefto 
è un cambiamento , del quale non f o corn-

' prendere la ragione. E forfe accadura nel 
tempo che ne fono frato lonrano , qualche 
dif grazia a Salento ? Donde naf ce che non 
fi vede pii.t quella primiera magnificenza , la 
quale, prima che mi partilli , pei tutto qul 

. 1 p·' ' \ compar1va . ...1u non veggo ne oro , ne ar .... 
gento , nè pierre preziofe : gli abiti fono 
fchietti , le fabbriche che fi fanno , . f ono 
manco adornè , e men vafte , tutte le arti 
languifcono , e la Città è divenuta una f c!î-
tudine. 

Avete offervato Io fiato della .. c.ampagna d' 
intorno alla Città ? replicogli Mentore forri-
dendo. Si, rifpofe Telemaco, ho veduto per 
tutto in riputaiione l' agrîcoltura e diffodati 
i terreni. Quai ccfa è migliore , foggiunfe 
Men tore , una Città magnifica , doviziof a d,. 
oro, e d' argento , con. una campagna in-
colta , ed infrurtuofa ; o una carnpagna colti .. 

. vata , e ·feconda , con una Città mediocre , e 
di modefri cofrumi? Una gran Città piena d' 
artigiani occupa ri ad effemminare .. r coftumi 
colle delizie delta vîta , quando è circondat.a 
da µn Regno povero.1 e mal coltivo, fi ro(,,.. 
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fomiglia ad un moftro , il cui capo è d' una 
eccefiiva gro1fezza, e tutro il corpo del quale 
ftennato, e privo di Jiurrimento , non ha pro-
porzione aléfljJcon un tal capo. La vera 
forza , e le VJre' ricchezze di un Regno con ... 
fiftono nella 111olritudine del popolo , e nell" 
abbondanza degli alimenti. Al prefente Ido--
meneo ·ha una innumerahile quanrità di fud-
diti infaticabili, che riempiono tutto il tratto 
del fuo -paefe ; e tutto il f uo paefe non è più 
che una Città f ola , della quale Saf ento non 
è che il centro. N oi abhiamo trasferiti dalla 
Cîttà alla catnpagna gli uomini che vi !llan-
cavano , e che per altro nella Città erano 
f uperflui ; ed abbiamo in olrre tratri in quefi:o 
paefe molti popoli_ f orafiieri. Quanta più i 
popoli fi moltiplicano , tanto maggiormente 
effi moltiplicano col lavoro le rendite della 
terra ; e quefta molriplicazione cos} dolce , e 
cos! pacifica molto piq aumenta il f uo_ regno ~· 
che una conquifta. Non fi fonofcacciate dalla 
Città f e non le arti f uperflue , le quali dif-
tolgono i poveri da prefiare a' Ioro veri bi ... 
f ogni tutta la do vu ta attenzione, e corrom-
pono i ricchi , traboccandoli nella effemmina-
tezza , e net fafl:o ; ma non abbiamo fatto 
c;lcun torto -alle belle arti, nè a- gli uomin.\ 

' <;; 
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che hanno un vero genio per coltivarle. Al 
pref ente Idomeneo · è molto più po:tf ente d' 
allora quando amrniravate la fua màgnificenza. 
Quelle fplendore abbagliante ••l"'';çondeva una 
debolezza , ed una miferia , G e ben rofto 
avrebbono abbattuta la fua potenza. Ora egli 
ha un numero molto·· maggiore di f udditi , 
e li nudrifce più facilmente ; e quefri f udditi 
·amrnaefl:rati dall' amore delle buone leggi ad 
efercitarfi nella farica , e nel lav6ro , e a dif-
pregiare la ·VÏta , fono tutti pronti a combar-
tere per difendere quelle medefime terre che 
hanno coltivate di propria mano. Ben vedrete 
fra poco tempo diventare la maraviglia dell' 
Efperia quefto Reame che vi parè canto f ca-
duto dal primo ftato. Ricordatevi, o Tele-
maco , che v' ha due cofe dannof e ne} governo 
de' popoli , alle qua!i non fi pone rimedio 
quafi giammai ; la prima è ·un' autorità in-
giufia , e troppo violenta nta Re ; la f econda 
è il luifo , dal quale vengono corrotti i cof-
tumi. Qùando s' avvezzano i Re a non conof~ 
cer più altre Jeggi che i lor voleri , e quando 
più non frenano le paffioni , poifono tutto;. 
ma a forza di poter rutto, ftavano il fonda-
merito in cui s' appoggia la lor potenza. 
Allora effi più non hanno alcuna regola ce.rra~ 
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nè maffime proprie per governare ; e mentte 
a gara fono adul_ati da çiafcbeduno , pià non 
han f uddiri , - nè ad effi reftano che degli 
fchiavi , il numero de' qriaii din1Înuifce in 
ciafcun uiorno. Chi ardirà di dire la verirà . t:> 

ad un Principe di :fimil fatta? chi farà che 
a quefro torrente potfa prefcriver Ie mete ? 
Cede ogni cofa ad una -forza sl ÎI11petuofa > 
f ene fuggono ' fi rtafcondono' e ne f of piraIJo 
j faggi ; nè -v' ha che una irnprovvifa e 
v~olenta rivoluzione la quale poffa ricondurre 
al natur21!e fuo corfo una potenza traboccara 
fuor de' fuoi termini. Sovente anche avviene 
che quel coipo il -quale potrebbe renderla 
moderara, la abbatte fenza Iafciargti fperanza 
di più riforgere. Non v' h,a cofa che minaçci 
tanto i PrincipLd' uze funefra caduta, quanro 
un' autorità · che !lendafi troppo înnanzi. 
Ella è fimile appunro ad un arco tefo , il 
quale f e non s' allenta, finalmenre ali' im· 
provvif o fi rompe , ma chl farà che ardifca ~ 
di rallentarlo ; · Iàomeneo internamente era 
guafro fi.no al fondo del f uo eu ore : quefra 
si lufinghevole autorità Io aveva precipitato 
dal trono , e tutta volta non erafi ravvedutoo 
B~f ognè che gli Dei ci mlndaffero qui in Salento, 
per ifgannario di quefta cieca . e fmederara. 
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. potenza, che non fi conviene ad un uomo. 
Bifogno in oltre, che per aprirgli alla fine 
gli occhi , fi faceifero certe fpezie , diro cosi, 
di miracoli. L' a!tro male quafi incurabile è il 
lu!fo. Come un' autorirà troppo grande cor-
ron1pe i Re , il lu!fo corrompe i cofl:umi di 
jtutto un popolo. Si dice che il_ lu1f o f erve 

· a nudrir i poveri a!le fpefe de' ricchi , corne 
f e i .. poveri non potetf ero guadagnarfi con 
maggior utile di che f ofl:enrare Ia vit a , mot ... 
tiplicando le rendite dei!a rerra fenza effem-
minare i ricchi con ifl:udiati e fempre nuovi 
pi::iceri. S' avvezza tutto un popolo a confi .. 
der are corne neceffirit della vita le- cof e che 
f ono le più f uperflue ; ogni giorno s' inven-
ta no certe nuov.e neceffità , nè più fi puo 
non aver bifogno d: quelle cofe ; delle quali 
n:ln fi avea cognîzione trent' anni prima. 
E pure quefto Iuff o ··. chiamafi buon gufio , 

. perfezîone. delle arti , e pulitezza della nazione. 
'\Tiene lodato corne una virttî un vizio ài fimil 
Jaaa , che tantî ahri ne porta feco , ed è cosi 
contagiofo , che giugne perfino ad infettare 
1' ultima feccia der popolc. \r ogliono imitare 
la magnificenza del Re quelli che a lui fono 
pitl. congiunti di parentado ; i grandi,, quella 
de' parenti del Re ; le perîonè' di -condizione 
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mezzaoa vogliono a' grandi renderti ugu.a!i; 
( imperciocchè chi è mai quegli che a fe 
Hefto faccia giufl:izia? ) i piccioH fi f pacciano -
per mezzani ; in fomma fanno tutti pià che 
non po1fono , gli uni per fa/lo, e per valedi 
della preprie ricchezze, e gli altri per uha 
cartiva vergogna di parer poveri. Queglint> 
fie{ft che funo abbaftanza faggi per conJan-
nare un si gran difordine , non Io f ono a f uf-
ficienza per aver coraggio d' effer i primi a 
far te fia , e per dare un ef empio che all' 
ufo publ?lico fia contrario. Va in rovina una 
intera ~one , rutte le condizioni fi coa-
fondonii r e Io fmodera~o defiderio d' arric-
chire per mantenere una vana fpefa corrompe 
le· anime anche più pure. D' altro pi il non 
fi tratta che d' eJîere facoltof o. La povertà. 
è un' infamia. Siate dotto , abile, virtuofo ; 
infl:ruite gli- uomini , guadagnate delle· bat-
taglie , falvate la patria , fagrificate tutti i 
voO:ri intereffi , voi fiete difprezzato , f e i 
voftri r~lenti non fono accompagnari dal fafio. 
Que' medefimi che non hanno beni , vogliono 
comparire d~ a verne , e f pendono corne fe n" 
ave1fero ; ognuno piglia jn preftiro, ognuno 
inganna , ed ufa miile indegni arrificj per farfi 
ricco. :11a . cjù farà che a quefii mali ponga 
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rimedio ? Bifugna cambiare il gufio , ed i 
coftumi di tutto un popolo , e dargli altresi 
delle nuove Ieggi. . Chi potrà merterfi a tale 
imprefa , . fe non folamente un Re Fîlofofo , 
il quale fappia , coU' efernpio dcrlla propria 
moderazione , fare arrcffii· cli vergogna tutti 
coloro, che fi diîetr2no di f pefe m:ignifiche 
e fontuofe, ed incoraggire gli uomini faggi , 
Che avrani::o un fommo contenta , di ve<kre 
autorit.zata dal Principe quella onefia frugaiità 
che profeffano ? 

.· Telemaco in udire un cos~ fa:.tt.'·.r .... agiana-
mento era come un uomo , Il , q. · . ,,, fi defl:a 
da un·profondo fonno: conofceva la,verità di 
quefre parole, ed effe gli fi fiampavan nell' 
animo , corne da un valente fcult0re s' im-
primon nel marmo que' lineamenti che · più 
gli aggradano J coficchè gli dà non folamente 
della Jeggiadria, ma della vita, e del moto. 
Egli fi ftette in fi!enzio fenza rifpondere , e 
riandando col penfiero tutto cîà che aveva udiro 
dâ i\.'lentore , guardava nello fieffa temp;) le 
cofe ch' eranfi cambiate in Salent'1 , e final-
rnente a· lui rivolto cos! gli diife : 

Voi avete renduto Idomeneo il più foggio 
di tutti i Re , e fono ran:o mutat! cosi quefro 
:Principe 1 corne il fuo Popolo,. che più non 
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fo riconofcerli. Confe1fo in oltre, che le cofe 
da 'VOÎ qui farte fono infiniramente più grandi 
deUe vitrorie che noi abbiamo otrenuce. . Il 
caf o , e la forza hanno moita parte negli efii:i 
àelie guerre. Bifogna che noi dividiamo la 
gloria delle\ bacraglie co' noftri f oldati , ma 
tutta l' opera voftra non viene fe non da una 
fola te fia. v~ ha bifognato fa.ricare f olo contro 
un Re , e contro rutto il f uo popolo per 
correggerlo. I fucceffi della guerra fon fem-
pre odiofi e funefti , ma quivî rutto è opera 
d' una fapienza celefi:e , rutto è dolce , tutto J 
è amabile 1 tutto. è puro , e. dà chiaramente 
a divedere un' autorità f uperiore a Ha condi- \ 
zione di uomo. Quando gli uomini vogliono ~ 

acquifrarfi qualche gloria , perchè non. la cer-
cano in applicandofi in fimil guifa a beneficar 
tutti gli altri ? 0 quanto mal fene .intendono , 
mentre fperano di rïporrare una gloria foda • 

t -

e mafficcia col mettere a facco la terra, e collo 
fpargere l' uman fangue l 

Ment ore allora moftrà f ul volro un' aUe-
grezza fenfibile di veder Telemaco can::o fgan .. 
nato delle vittorie e delle çonquifre, in una 
erà nella quale era cofa. sl narurale ch' 
ebbro egli follè di queIIa glqria , che circon-
d~v~Io. E' ben vero , replico p_ofcia, che tutto 
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è buono, e lodevole cio cbe vedere ; ma fap.; 
piate, o Telemaco, che potrebbonfi fare cofe 
migliori. Idomeneo modera le fue paffioni, e 
s' applica parimente a governare con giufiizia 
il f uo popolo ; ma pur ancora non cetfa di 
commertere molri errori, i quali fono le fu .. 
nefre confeguenze di quelli che anticamente 
commif e. , Allorchè vogliono gli uom1n1 
Jaf ciare il male , pare che il male li perfeguici 
ancora per lungo tempo ; perocchè reflano 
ad effi i cat::ivi abiri , una natura indeholita 
dagli errori invecchiati , e molte preoccupa-
zioni incurabîli. Felici coloro, che mai non fi 
fono allontanati dalla retta ftrada , della virtù f 
Poifono effi operar bene con più perfezione 
che gli altri. Gli Dei , o Telemaco , a voi 
chiedt:ranrio cofe maggiori che a Idomeneo, 
perchè ancor giovane avete conofciura la 
verirà , e perchè non fiere fiato me1fo in • 
una profperità troppo grânde, che vi pote!fe · 
f~durre. 

Idomeneo , f oggiugneva J'yfentore , è fag-
gio, e d'un inrelletto penetrativo; ma troppo 
s' applièa alle minuzie , e ·non penfa al I_Daf .. 
ficc_io degJi affi1ri quanro dovrebbe. Il ralent'J 
d• un Principe non confifte già nel far tutto 
da fe roedefimo : è u.na fciocca fuperbia lG 
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fperare di giugnere a tanto, o-il voler dare ad 
incendere al mondo di poter tàrlo. Un Re 
dee governare il fuo popolo , fcegliendo e 
guidando quei che governano f otto di lui ; 
ne gli conviene fare anco le cofe più picciole , 
perocchè que:fto è un far ufizio de; fuoi mi-
nifiri. Ad efii dee folamente chiederne conto, 
e faperne quanto bafti , per aver , in fadi 
rendere una tal ragione , il necelfario difc:er-
nimento. E' un governare ottimamente Io 
fciegliere , e P impiegare fecondo i loro ta-
lenti tutti .. quei ch' egli governa. 11 f upremo 
e perfetto governo confifie nel governa~e 
quei che governano ; bifogna offervarli , pro .. 
varli , moderarli , correggerli ; animar!i , ab- J 
baffarli , farli cangiare di pofio , tenerli a 
freno. Voler tutto efaminar da fe folo , è dif-
fidenza) è debo!ezza , è un ayer gelofia degli 
affari mediocri , i quaii conf umano il tempo, 
ed occupano la liberrà della mente, cbe pur 
fi richieggono per le _gran cofe. Bifogna che 
un Principe abbia l' animo libero, e tranquillo, 
perchè poiîa formare dei gra~ difegni ; e che 
inreramente difoccupato da tuai i negozj dif .. 
ficili, a .fiio bell' agio ci penfi. Una mente, 
che nelle minuzie ha ~onf umàra l' applica-
z.ione , è corne la feccia del vino , che nun 
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' /: Q • h ha piu ne 1 icatezza , ne i:orza. uei , c e 
governando fi pigliano l' impaccio d' ogni 
anche menoma cofa, fi difpongono ad operare 
fu la condizîone del prefent~, fenza penfare 
più oltre ad un futuro lonrano. Si lafciano 
effi tranfporrar fempre dall' affate di quel 
giorno in cui f ono ; .e quefio affare effendo 
il folo che li occupi, fa in loro una troppQ 
grande impreffione ; imperocchè non fi giu-
dica fana1nente d' alcun ne_gozio , fe non 
quando tutti fi paragon~no infieme , e quando 

. fi ·pongono in un cert' ordine , affinchè ab-
biano della_ proporzione e del rapport~ gli 
uni con gli altri. Il tralafciare · di feguitar 
quefia regela nel governo , è un·· raifomi-
gliarfi ad un mufico , il quale fi conrentaffe di 
ritrovare alcunî tuoni armoniofi di voce , ma 
che non fi curaffe d' unirli infieme , e à' 
accordarli , a fine di form~ne una foave, e 
rencra melodia. Un tal Principe è fimile appun~o 
ad un Architetto , che figurandofi d' aver già 
faua ogni cofa, purchè ammaffi molte gran 
cotonne , -e molte pictre ben lavorate , fenz~ 
penfare all' ordine, ed alla proporzione , con 
che ha da difporre queili ornaQ1enri ; allorchè 
-forma una gran f ala, non confidera che. bifo ... 
gnerà fare una fcala corrifpcndente ; aJiorchè 

lavora 

, 
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lavera intorno al oorpo dcJla fabbrica ~ non 
bada nè al corri!e , nè alla facCÎJta ; e tutta l~ 
oprra non è , che un ammaffamenro confufo 
di parti magnitiche non farte r une per aitre : 
la q~ale in vece d' acquifiare riputazio-ne allJ 
artefice, renderà ererna Ia f qa vergc.gna; pe-
rocchè ·fa vedere, ch' egli non ha avuta. un' 
abhafranza vafla immaginazione per concepire 
rurro in unJ Vill'.a il difegno generdc den• 
edificio. Queflo è il c~rattere d' un intellctto 
cerro , e f ubal.terno ; e chi è nato c-0n un in-
gegno s1 linÜtJto.,. non è capace fe non di 
Jafciarfi 1'egger da un altro , .e di mettere in. 
efecuzione quegli ordini che ne riceve. Siatene 
Cêrto ' mio C.:!fO Telerr.aco : il governo d' UD 

Regno richiede una cerra armonia, corne la 
mufica, ed alcuI1e giufie proporzioni, corne 1@ 
ricerca l' ·architectura. Se volere, ch' in mi 
ferva ancora c{ella comparazione di quefre due 
arti, vi faro co111prendere come .fono uomini 
mezz.ani cqlqro che. governano in fimil guifa .. : 
Non è più che un cantatore quegli che in un 
concen.o .C:anta. alcune çofe, <JUantunque per-
fetamente:: tua chi guid!t tutto il eoncerro e 
.tutte ne .regola nello fle,1fo tempo le par~i,_ ~ 
il folo Maefiro di mufica : cosl . parimenre chi 
lavora le colonne , o chi alz~ un _fianco deU-: 

Thmoll R 
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edificio , non è più che un muratore, ed è il 
f olo Architetto colui che ha · inventara la. 
fabbrica, e che tutte ne ha in mente le pro-
porzioni. Nella manjera medefirna coloro che 
s' affaticano , e che fpedifcono più negozj , 
go!ernano meno degti alrri , nè f ono fe non 
gli artefici f ubalrerni. Il vero fpirito motore 
çhe regge Io Stato , è quel Principe che 
nulla facendo fa turro fare, che penfa , che 
inventa, che antivede il futuro , che fi riduce 
a memoria il_ pa1fato , che ordina , che propor~ 
zicna, che molto prima apparecchia le cofe, 
çhe fa: teft.i continuamente per conrraftare 
alla fortuna , corne il notatore alla corrente 
dell' acqua , e che notte , e giorno ila fen1pre 
attenta per riparare a tutti gli avvenimenti 
fortuiti. Credete, voi, o Telemaco , che un 
gran pittore s' aft"àdchi .affiduamente dalla mar-
tina fino alla fera per condurre a fine i fuoi 
l;ivori quanto più preilo egli polfa 1 Nà nà, 
con quefia continua e violenta applicazione 
fpegnerebbe in fe fi:e{fo il fervore , e la vi-
vacità della fantafia t cè più dipignerebbc 
con inclinazione · .,, e con gufto. Bif ogna ch.,. 
egli faccia tutto d' una maniera .non regolata,. 
'çà. a capriccio, fecé>ndochè fi fente portato dâl 
<l~f\deriQ ~ e fi~mqla.tQ dal. prop_rio genio •. 
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CreJete forfe ch' egli perda tempo riel tirare 
i colori , e nell' apparecchiare i penelli 1 Queila 
è l' octupazione de' f uoi difcepoli. Il pittore 
a f e riferba la cura ·del me di tare , nè ad aitro 
pen(, che a tirare arditament~ f u la rela delle 
penellate m;;efrre , per dare della dokezza , 
della nobilrà , e del!a efpreffione aile f ue 
figure. Deffo ha i11 mente i penfieri ed j fen· 
timenri di quegti Eroi che vuole rapprefen-
tare ; e confidera corne prefenti i f ecoli e 
tutte le circoftanze . in cui eglîno fono Hari. 
Con quefta f pezie d' encufiafmo bifogna ch' 
egli unifca una faviezza, che Io rattenga , 
affinchè rurte le. parti delle fue immagini fieno 
vere , "fieno corrette , ed abbiano proporzione 
I• una con r alrra. Potete darvi ad in~endere 
che fi richieggano penfteri meno f ublimi t 

menG d'- ingegno.., e minori sforzi di mente· 
per fare un grari Re , che per fare un vala-
rof o pittore ? Conchittdete adunque , che l' 
occupazione d"un Re dee confilèere nel penfare • 
nel forrnare, de' grandi progetti , e nello fce-
gliere queHi ohe dehbono impiegarfi nel g~ 
verno f otto di lui. 

Mi fembra, rifpofe Telemaco, dicompr~n ... 
dere cio · che mi dite ; ma f e le cof e palfalfero· 
iu si fatta guifa 1 un Roe farel!be_fovente ing~ 

R~ 
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n:ito , non efaminando egli fietfo tutti i r:e• 
gozj partico1ari. Voi medefimo v' ingannate, 
replicô Mentore : quando il Principe ha una 
cognizione genera le del governo , quefl:a im-
pedifce, cbe non fi potfa gabbarlo. Quei che 
nella condotta degli affari non fi pongono 
qualche mafiima fonda1nentale , e che banno 
il vero difcernimento per conokere g1i alrrui 
genj , vano fempre corne tafione ; ed allor-
chè non s" ingannano , ne hanno· tutto l' 
obbligo alla fortuaa. Effi , nè pur fanno pre. 
cifamenre cbe cofa cerchino , nè a qual f egno 
debban mirare : folamenre fanno etfere fof pet-
tofi, e fi diffidano piuttofio delle pèrfone 
onorate , da cui fi f entono contraddire , che 
degl' ingannatori 1 da' quali fono adulari. All' 
incontro quei ·che haniio la vera idea del go· 
verno , e che corne faggi conofcono ciô cbe 
debbono defiderare , ed i rnezzi che hanno a 
mettere in ufo per arrivarvi , s' avveggono 
~llmeno cos! alla groffa , · f e gli uomini di cui 
fi fervono f,ieno firumenti proprj per recare 
i lor difegni ad eifetro , e fe abbiano comprefa 
la loro intenzione per intendere a quello 
f.copo , che fi propongono. Per altro, corne 
non fi pîgliano l' impaccio gravofo d' efami ... 
fiire a p<l.l'te a parte tutc~ gli a1fari, hannQ 
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la mente pîll Jibera per confiderare con un,a 
{.Jla occhia.:a il mafficcio dell' opera , e pet 
o.lfervare fe i lor minillri s' avanzano verfo 
quel fine principale , a cui debbono iodiriz-
z_.rfi. Se qualche volta fono ingannati , non 
lû fono almeno nell' effenziale. In oltre fon 
eglino fuperiori a certe leggere gelofie , che 
fono indizj d' un intelletro limir;;.to , e d' 
un' aniipo ba1f o , e comprendono che non fi 
puo far di 1neno di non e1fere ïngannato nrr' 
grandi affari 7 perciocchè bifogna fervirfi degti 
uomini che cvsl f_peffo foglion e1fere ingan-
natori. Si perde più nell~ ftarfene irrefolutg 
per diffidenza , che non fi perderebbe nel laf ... 

' ciarfi un poco inganoare. E' feliciffimo chi non 
.è ingannâto che nelle cofe mediocri, perçhè 
non lafciano intanto di terminarfi le pià im.;-
portanri ; e que!te fone le foie di che un 
grand' uomo ha da pigliarfi penfiero. Bif ogna 
-reprimere feveramente la frode , quando fi 
giunga a fcoprirla; ma fe non fi vuol effere 
veran1ente ingannato, è neceffario il non far 
cafo di qualche inganno. Un artigiano nella 
f ua bottega vede co' fuoi proprj occhi rutro , ~ 
e tutto fa coHe fue mani ; ma un Re in un 
grande Stato non puo nè rutto fare , nè tutto 
vedere. _ Egli ~on ha da fare > fe non quellç 

R 3 
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,-cofe the alcun alrro fotto di lui ·m:m pa~ 
opetar_e , e non deve vedere le non le c-afe 
• • 'tmportana. 

Men:ore 6na1mente dilfe 11 Telemaco. V' 
atnano gli Dei, o liglîuol? d' Uliffe, 1! s' ap-
'Paretchiano a far\1i regnare con faviezza fu i 
-vofiri pôpoli. Tutto cià che qui ,\7edete è fatto 
più per vo!lro ammaeflramente , che per glo-
'.ria d' ldomeneo. Quefte fagge regole tanto 
fla voi ammirate _, Çhe fi f ono infiituite in 
Salento , non fon che 1' ombra di cio che un 
giorno farere in Itàca , ( 1) fe co1le voftre 
'1irrù corrifponderete a que' f ublimi dif egni , 
che di -voi ha fatti il deftino. Egli € te;npo 
che noi penfiamo a partircene ; e Idomeneo 
già tene apparecchiato un vafcello per riman, 
darci alla patria. Cosl Mentore, èhe regolava 
tutti i momemi della vita di Telemaco a fine 
di follevarlo al pi~ alto erado deila gloria' 
llon l' obbJigava a fermarli in ciaftun luogo, 
fe non quanto eta neceffarîo pet efercitare la 
fua vire~, e perfarg!iacquiftare della efperienla. 

,(1) Se colle 'J'ojlre 11irtù. C()rrifponduete a qlle' f"hlim,i 
Jifagni. ln queito modo Monf. di fenelon parlava al fuo 
Allievo defiinato ariempire il Trono del Re fuo Avolo. 
Tutte que!l:e Itlruzioni , tutti quelli efemplî ad altro noo 
tendevano <:he a farlo un gi9rno un bnon Re. 
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:relemaco paJeso incon~anente an• amie\> t 

ma con qua:clie di:fficoltà , una fua fegreta 
atfeûone, che gli rendeva fpiacevole il par-
rirfene di Salento. v~oi forfe mi biafimerete, 

-gli di1fe, come troppô fa·cile ad innamorarmi 
·ne' Juoghi per dave paffo ; ma il mio cucre 
melo rinfaccierehhe conrinuamente , fe vi naf-
condeffi, ch' io fono amante d' An:iope (1) 
figliuola d' Idomene-0. Nô, mio caro 1\fen ... 
tore, non è ,già quefta una cieca paffione, 

· -corne queUa di che m' aYete .guarito nell' Ifola 
di Calipf o. Ho ben conof.:iuëa la profondirà 
de1la piaga amorofa che la Ninfa Ettcari m' 

' . 

{ 1 ) Antiope. Statura Virginis eminentior erat Ï::eli"... 
quis ; . êoin:E llli copio(<e > & anreis faminis fimilës' ·quas \ 

non rett'Ôtsùm >ffiff erat, fetl auro gemmifqne indl!ferat:: ~ 
f.i:ons alta f pàtiiqae decentis , ·nulla infe&.i ruga : fup~i:-
.'cilia in arcum tènfa , pilis paucis nîgrifqne dehîto 
intervallo disjunaa ; oculi tanto fple~dore nitentes • 
ut in folis modutn refpicièrttium intuitris hehetarent ; his 
illa & occidere quem voluit, pott:rat, & mortuos , cùm 
Jicui!fet , in vitam revocar:e ; . nafus in filum direB:us 
rofeas genas requabili cen{ura difcriminabat ; qme , cùm 
virgo ri!it • in pah•am ûtrin'què débifcebant foveam : os 
parvum dec~nfque , Jabra ... c6ral1ini coloris , den tes pat=~ 

. vuli , & in ordinem difpofiti ex cryftallo videbantur ; 
!ingua non fermonem , fed fuaviffimam movebat harmo-
.niam. Non Hèlenam pulthrforein fuiire crediderat Tele-
·maous, qno die Paridem)n'convi:vium ac:cepit Menelau~ 

.:R.4 
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~veva farta neJ cuore: Non polfo ancora· prof-
ferire il fuo - nome fenza fencîrne del turba-
me,nto ; e il tempo , e la lontananza non 
n1elo hanno potuto 1cancéilare dalla men1oria. 
Un ef pe:dmento €0Sl funefto m' infegna a dif-
.fidare di me medefimo ;- ma nell' affettQ che 
ho per Antiope non f ento nulla di · fimile. 
'.N Ôn è già quefto nn amare fmoderat-0-; è co-
·nof cin1ento ,- e -ftirna , ed è una ferma- opi-
nione , che farei' fe!ice, f e poreffi paffare la 
"t'Ïra con• elfo lei. -Se giammai gli Dei m·i ren-
èeranno mio Padre , e fe 1ni permetteranno 
di fciegliere a mio piacere una m::>glie , Antiope 
f arà mia f pofa. Cio che f ommamenre mi piace 
in effa ' è il filenzio ' e ra m0deilià ;-- quello 

- ftarf ene ritirata ~ e quel lavorare ,c~nrinua
mence ; l' induftria nel telfere , ~ nelricamare; 
1' àpplicaziorie a regol<ire _ dopo la morte della 
]lladre tutta la cafa d' Id.Jrnene~; il diîpregio 
di tuni j 'vani abbigliarnenti ; e quel vederla 
d:imenticarfi , oppur anche non conofcere d' 
e.lfer bella. Allorchè le oi"dina Idonieneo , che 
gui di al f ono de' flauti le danze delle donzelle 
Crerefi, fr porrebbe pigliarla per Venereranco 
nel farlo ha di garbo -,_ e di leggiadrl.a ; s' egli la 
conduce feco alla caccia neile _ forefie ,_. vi 
'omparifce sl maeftof a > ed è s1 deftra nel tirar 
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d' zrco , che fembra appunto corne Diana fra 
le fue Ninfe : eJla fola nol fa , e turro il 
mondo Io ammira. In vederla entrare nel Tem~ 
pio , e porrare in qualche cefia le cofe fàcre 
ful capo, farebbe facile il crederh quella fleff.t 
Divinità che quivi dentro foggiorna. Con 
che religiofo timore , e con che pietà l' ab-
hiamo noi veduta . offerire î f acrificj ag li 
. Dei, ed ir:npedire gli effetti della Ior coliera, 
quando è bifognato purgar q ua!che colpa . , 
o divertire qua!che funefio prefagio ~ Final-
rnenre chi la vede in compagnia di mohe 
damigelle con i~ ago d' oro in mano , penià 
che fia la fieffa Minerva , la quale forto 
l' uœana figura fia venura ad infpir;;re n::gJi 
uomini l' amore delle belle arri fovra !a 
terra. Dando cofrei · eccicamento , e corag-
gio aile altre perchè lavorino , ad elfe mi-
riga la fatica , . e la noja colla dolcezza della 
f ua voce , allorchè canra tut te le :fiorie mira-
bili degli Dei; ma lavorando elki fieffa, f upei;a 
h più eccellenre pirtura .. colla dilicatezza de' 
fuoi ricami. Fortunato colui che un dolce 
maritaggio unirà infieme con elfa ! Non avrà 
il fuo f pofo d' a!tro a temere che di per--, ..... ... . -

deda , e di fqppravviverle. Io qui prendo , o 
taro 1~entore , -per tèftimonj ~li Dei, che 

. R 5 -
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fono pronto a partirmene : amerô Antiope 
finchè vivro , ma eila nnn ritarderammi nè 
pure per un momento il mio rirorno alla 
parria. 5e un altro dovétfe poffederla, paife-
rei rutto il · rîmanente della mia vita in- affli-
zione , ed in un tormento perpetuo ; ma 
pure la abhandonnero finàlntente, quantunque 
io fappia che mela puà far p'erdere la lon-
tananza. Non vo' parlare ad effl , nè a fuo 
padre , dell' amôr mio, imperciocclrè ad altri non 
ne debbo parlare çhe a voi, fiuchè Uliff'e nuo--
vamente f.dito fovra il fuo-· trono non m' 
2bbia detto di rimanerne contenta. Da ciô 
ben potete comprendere quanto qttefto amore 
fia differenre da quell.i pa"ffio·ne per cui m· 
àvete veduto nell' Ifola di Calipfo si cieca..., 
;a1ente invaghit~ d' una fua Ninfa. 

Concorro anch' in neHa vofira opiriione , 
o Telemaco, rifpofe l\fentore, e fono perfuafo 

. di quefta diverfità. AÎuiop·e è di coftumi dolci, 
femplicé , e fâ'ggia. Ella non ifdegna di lavo;.. 
·r1re di propria Ihano ; antivede molto prinia 
Je cofe , ed a tutte àricor provvede ; fa tacere 
-iuando bifogna ; opera fe-nza intermiffione , 
ma fenz.~ fre·tta f overcliia ; ·e facendo ciaf-
cuna cofa a fuo tempo, quantunque fempre 
occupata 1 noji fi cônfonde giammai. Deffa 
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npone tutta la f ua gloria net ben regolare la 
cafa del padre ; e ·da quefia gloria ne riceve 
un affii maggiore ornamento, che dalla pro-
pria bellezza. Benchè ab bia cura di tutto , e;J 
abbia l' jocarico del negare, del correggere, 
del rifparmiare ( cofe che fanno venire in odi() 
tutte le donne) s' è renduta amabile ad ognuno 
della famiglia, perchè in-lei non 1i ri rova o 
,paffi:>ne , o perrioacia , o _ legerezza , o fua-
vaganza di genio , corne nelle aitre. Ella fi fa 
inrendere con un fol guardo , e temono tutti 
di non foddisfare a~ r uoi voleri ; dà gli ordini 
precifi quando commette l' efecu~ione di 
quakhe affare , ma non ordina cofe che non 
fi poffdno recare ad effétto -; riprende con 
dolcezza, e nel riprendere dà coraggio ; ed 
il cuore d' Idomeneo fi ripofa fovra di lei 
come un viandante aJ:>bai:tuto dal foverchio 
cal do del -Sole 1i rif pofa an~ ombra f u 1' erba 
tenera. Avete ragione, o Telemaco; Antiope 
-è un teforo degno d' effere ricerc~to eziandio 
ne' più lontani paefi. Come d,_0 1fa non adocna 
il f uo corpo con vani abbigliamenti, cos! nè 
pure adorna l" ingegno d' inutili cognizioni ; 
e la f ua immaginativa , benchè vivace , .'è 
tenuta a.-fren~ da una difcreta prudenza. Giam-
.. ai -non . parla 1 · fe la neceffità _n3l richiede:; 

R 6 
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- e fe ralvolta apre _-la bocca per favell.ire , 

ban no i fuoi <letti una certa grazia naturale, 
e perfuadono dotcem~nte. Quando r<'giona , 
tutti gli akri incon•anente fi racci'ono , ed eHa 
fi t1gne in volto d' una modefl:a vergogna. 
Poco ci vorrebbe, · perchè lafèiatfe di dire cio 
che vol2va 1 allorchè s' accorge d' effere afco?-
rata si atrentamente. In fomma è cos~ tacira, 

> . 

e cosl cauta , che nui appena l' abbiamo udita 
par1are. Vi ricordate, o Telemaco, di quel 
giorno che il padre la fe' venire alla fua~pre
fenza ? · Etfa vi comparve cogli occhi baffi , e 
coperta con un ~ran vela ; nè parlà , fe non 
per micigare Io fdegno d' Idomeneo; , -_il quale 
voleva fàr gafiigare rigorofamente' uno fchiavo. 
Moftrô ella da principio d' inrere1fàrfi neila 
fua collera, indi acquetollo, e':finalmenre gli 
fe' inteodere tutte ·le ragioni che potevan!l 
fcùf ate riuell' infelice ; e f enza far con of c~te 

. :al Re , ch'- eglî ft. foffe lafciato tràfportàre fo~ 
verchiàmènte -dall' îrà ·inf pirogli néll,. animo 

·:fentimend di giufiizia. ; e di compaffione. 
Allorchè I'eti accarezza il vecchio Nereo, noil 

·acqueta con più dolcezza le· onde irrirare. 
Cosl Antiope fenza arrogarfi alcuna auto1it&, 

;e fenza neppur valerfi della .fua bellezza , un 
;giorno -reggerà il cuor del fuo ~fpofo CC."-1'1 

.. 1 
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queHa defiret.Z•I rnedefima con che ora rocca 
la lira ; aHorchè da quefia vuol farfi rendere 

. l:; più fo1ve <>rmon~a. ·V E.'.Îo rep!ico di nuovo, 
o 'f elemaco , è giufro il voftro am re verfo 
d' Antiope : gli Dei ve la deftin1no ; e voi 
la amate con un amor. ragion~vàle : bifQgea 
n.;ndi..-neno afpenare , che vi fia da0 a da Ulitfe. 

· Vi lodo perch,è ad etfa 'nôn- a_vete vol~to ma-
nifeilare il vofi.ro ;iifetto ; ma Î<.:ppiate che 
fe avefte ptefo qualche pretefto per palefarle 

_ i voftri difegni , ella li avrebhe riprovari 7 

ed avrebbe ceff ato di piü ftimarvi : Antiôpe 
da fe fola non fi ·prometrerà giammai 2d 
alcuno , ma fi lafcierà dare dal padre : con· 
turtocio non indurraffi a prendere per ifpofo 
fe non un uomo che tema gli Dei , e che 
foddisfaccia a tutte Je conven1enze. Avere 
olfervaro , con1e -r ho notato io medefimo , 
ch' ella fi moftra ancor meno , e che abba:fla 
più gli occhi dopo il vofiro nuovo ritorno 1 
Sa ben Antiope tutto cio che v' è f ucceduto 
di prof pero netla guerra ; fono a lei note la 
voftra nafcira, le vofrre avventure , e Je rare 
prerogative che v' hanno <lare gli Dei ; e 
quefro è quello che la rende s1 modefia , e sl 
circonfpena. Andiamo, o Telemaco, andianîo 
in Itaca ; più non mi refta , fe non di farvi 
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ritrovar voftro padre , e di metœrvi in Hlato 
.ci' ottenere una f pofa degna della età d.. oro. 
Se foffe pur anche nel freddo Algi<lo (1) non 
più ehe povera,paftotf'lla, dove aU' incontro è 
'ligliuola d .. un-Re di Saiento, voi farefie feli-
ciffimo net pmfederla. 

( l) Nel freddo Algiâo. Afgidum , oppidum Latii vete-
ri5, interTufculum & Aibanum inontem, quem Horatius 
:ge'lîdtl.tn & nivalèm vo'cat. V• Sira6. -

, 
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SOMMARIO 
DEL 

LIBRO ''ENTESIMOTERZO. 

[DOMENEO teniendo Li partenz.a dl 
due fuoi offiiti , propone a Mentore moiti 
affàri imbara'{_t_anti, afficurandol.o ch' egli 
non potrà regolarli flnl._.a il fao foccorfo. 
Mentore gli JPiega come debha in eJli 
portarft, t fla forte nel voler ricondurre 
Telemaco. ldomeneo proccura di nuoJ10 

di ritenerli, eccitando la pajfione di Te-
lemaco per Antiope , e gl' impegna in 
una caccia nella quale 11uole fitroJ!i 11.ncora. 
fua figliuola. Ella Jarebbe rimajla jlrac-
eiata da un ,inghialç , Je Telemaco non 
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la falvav.z. Sente . ~gli poftia 'J!Of~a ripu .. 
. - ~ -

gnanz..a in abbandonarla, e in prendere 

cdngedo Jal /1.e fùo P adre ; ma incoraggito 
da Mentore , forpaffa ogni diffecolta, ' 
s' imharca per la P atria. 

":.' 

. ' 
.-._ 

' ' 
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LE A V-VENTURE 
DI 

TE LE M_"'l\: C 0, 
FIGLIUOLO D' ULISSE. : 

LIBRO VENTESTh!OTERZO .. 
T . - ' 
ÎDoM EN E o, che null~ altrâ .. temeva fe non 
la partenza di Telemaco e J\.ienrore, non pen-
fava che a ritardarla. Rapprefe:qro pertanto a 
I\f entore . che. non poteva · regolare fenza di 
lui unà differenza inforta tra Diofante Sacer• .. - . - - •'. -

<lote di Giove, ed Eliod0 ro Sacerdote d' Apollo; 
fopra i pref-:gi ~he ·;fi traggono da! yolo _ degli 
uccelii, e _dalle vifcer~ dc;He vittirne. Per 
quai. n1otiv.o., tipof egli lvlçnrore , vi mif-
chierete vai .nelle cofe fa.;;te ? . Lafciatene la . ' 
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decifione a quelli d'Etrmia , che hanno la tra. 
idizione de' più anticbî oracoli , e che fono 
ilj>irati ad dfere gl~ interpreti degli Dei ; im-
piegate fo!amente Ja \"ofua autorità nel fof-
fb"èare quelle difpute nella loro nafcita ; non 
vi moftrate in quefie difpute nè parziale , 
nè prevènuto • e conten!atevi d'appoggiare 
la decifione quando farà facta , ricordandovi 
~he un Re dev'.- etfere fottomeff o alla Reli-
-gioJie' e che non deve intraprendere giam'mai 
Âi regolarlà. La Rel~gione vien e dagli Dei , ed 
·} f opra ai Re; fe quefii · vogliono metrer le 
m.1ni in efla ip cambîo di proteggerla , la 
metteranno in (ervitù. 1 Re fono. potenti , e 
gli altri uomini ion deholi , tutro percio f arà 
in péricolo d' effere alterato à grado dei Re , 
fe effi entra no nelle queftionî f pettanti alle 
rofe facte,~·I:afdare dunque in piena libettà la 
dedfione agli amici degli Dei, e rellringerevi 
a reprimere coloro che non ubbidi1f ero al 
Joro giudizio dopo elfete pronunziato. 
· Jdomeneo 1amentoffi pofcia deU' imbarazzo 
in cui fi trovavà per un gran numero di liti 
tra diverti particolari , le quali era preffato 
di giudicare. Decîdete, gli rifpofè Mentore; 
tune le nuove quefiioni che ftabilifcono delle 
mailim'è aenerali -dj Giurifprudenza-, e che }n .. 
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terpretan le Jeggi : m1 non v" incaricare 
di giudicare le lid .. particolari ; perciocchè. 
r:Uen!l verranno ad affediarvi in folla , e voi 
farere 1' unico giudice di ruuo il popoti. Tutti 
gli altri giudici che fono fotto di voi diver-
rebbero inutili ; voi refierefte oppreffo , e 
quefti piccoli afiàri vi toglierebbero il tempo 
per i grandi , fenza pater ball are voi f olo a 
regolare quelle minuzie. Guardatevi per canto 
da quefi' imbarazzo , e rimandate .gti affari de' 
particolari ai giudici ordinarj , e non fate aitre 
cof e , fe non quelle che :gli al tri non pnffono 
f;ue per f ollevarvi. 

Sono ancora prelfaco, foggiungeva Idome-
neo, di fare certi mariraggi. Le perf one d' 
una· nafcira difi:înta che m' hanno fervito in 
tutte le guerre , e che fervendomi banna per-
dura grandiffimi benî , vorrebhero ritrovare 
una fpezie di ricompenfa f pofando. certe fan-
riulle ricche ; e per_ proccurare Joro quefii ftad 
biiil}1enti non avrei fe nou a dire una parola. 
E' vero , rifpofe Mentore, che n;:in avrefie fe 
. non a dire una parola per conf olare quelli 
pretendenti , ma quefia parola vi cofierebbe 
troppo cara. Vorrefl:e voi levare ai Padri ed 
alle A.fadri la Jibenà e la confohzione di 
fcegliere i loro generi > ed i loro eredi 1 Sarebbe 
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r operare in tal modo , mettere in rigorofa 
f,hiavitb tutte le famiglie : voi vi renderefte 
refponfabile di tutte le difgrazie domefiicbe 
de' vofiri _Cittadini. I marrimonj hanno fpine 

. baftanti fenza aggiungervi ancora quefte ama· 
rezze. Se voi a vete de' fervidori feàeli da 
ricompenfare , date loro delle terre incolte , e 
aggiungetevi de' pofti o degli onori propor-
zionati alla loro condizione , e a' loro fervigi. 
Se tutto cio non balla , date loro de' d&.uari 
1olti dai rifpa.rmi fatti fopra i fondi defiinari 
al voflro mantenimenro ; ma non pagate i 
''ofiri dcbiti fagrificando le fanciulle malgrads 

- -
·Î loro parenti. 

Da quefia queflione pafsô ben prefl:o Ida-
. meneo ad un3 altra. I Sibariti (1), diceva egli, 

fi Iamentano che noi abbiamo ufurpato delle 
terre che loio appartengono , e che le abbiarno 

· date a colcivcre a' forettierî , che abbiama 
tratti preffo di noi. Cedera io ·a quefli po-
poli 1 Se Io faccio , ognuno crederà che bafii 

(1) I Sibariti erano i Popoli dell' antica Sibui, Città 
rlella magna Grecia in Italia, la qnale er~ si potente. 
che aveva fotto il fuo dominio venticinque aitre Città\ 
colle loro dipendenze. Quefta Città fu rovinata dai 
Crotoniati : e fene vedono ancora le rovine fotto il nor.ie 
~i Sibari iovinata nella Ciillabria citeriore. 
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io sfiJderare delle prerenfioni contra di noi 
per toglierci il no!lro. Non è giufto , rif pcfe 
?ifentore•, il credere ai Sibariri nella loro pro-
pria caufa ; ma non è giufto ancora che cre-
diate a voi medefimo neUa voftra. A chi dun-
que crederemo noi? ripigliô Idomeneo. Non 
bifogna credere, ripigliô l\lentore, ad alcuna 
delle due parri ; ma bif ogna prendere per 
arbicro un popolo vicîno ~ che non fia nè 
ail' una , nè all' alrra parte fofpetto , corne 
fnno i Sîpontini ( 1): effi non han no alcun in-
tereife contrario al voftro. Ma. fono io obbli-
garo , dilfe Idomeneo, a credere a qualcnque 
arbitra? Non fono il Re? Ed un Sovrano è 
egli obbligaro a fotrometterfi a forafiieri per 
decidere f op ra l' e.fiefa del f uo dorninio. 

Mentore ripiglio in ral modo il difcorf o ~ 
Poîchè voi - voleré ftar fermo , bif ogna che 
voi giudîchiare effere buono il voftro diritto~ 
Dall' altra parte i Sibariti non rilafciano punto 
te loro pretenfioni , e f oftengono elfere il loro 
diricto certo. In quefta oppofi.zione di fenti-. 

· (1) Sipontini. Siponto, Cittâ rovinata d' ltalia nelj 
Regno di Napo!i. EUa ê ftata anticamente con:!iderabile • 
ma le fcorrerie de~ Saraceni- nell' VIII. feccolo, i tre~ 
~noti ~ e la cattiv:a intelligènza d~g!i abit;;nti , hannQ\ 
cou.tribuito alla fua rovina~ 

\ 
\ 
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menti bifogna chè un Arbitro fcelto dat!e 
parti ~~ accommodi , o che la forte delle arroi 
decida , non effendovi mezzo. Se voi·entrafie 
in una Repubblica in cui non vi foffero nè 
Magitlrati , nè Giudici--., ed in cui ciafcuna 
famigli1 credeffe avere il dirirto di farli giufii4 
zia da fe medefima colla violenza f op ra tntre 
le preteofioni contro i f uoi vicini , voi deplc~ 
.rereil:e la dif grazia d' una tal nazi one , ed 
averefte orrore di quefto 'fpavenrevole difor-
dine per cui ructe le famiglle fi armaffero le 
une contro le aitre. Credete_ voi che gli Dei 
riguardino con mena orrore ii Mondo intiero, 
ch' è la Repubblica univerf ale / fe ciafcun 
popolo , ehe non è fe non corne una gran, 
famiglia , fi crede in pieno diricto di. fare colll 
violenza giufiizia a fe medefimo fopra, tune 
l_e · f u_e. pretenfioni contro gti al tri, popoli vi• 
~ini ·? Un. particoJare che polf~e un campa 
pe.r· r eredîtà de' f uoi maggiori ' non puà mw~ 
tenerfi. fe non ·coll' autorirà deUe-Leggi-( I) 
e col giudizio de' Magiftrati , e farebbe. feve-
riffimamente punito corne un fedizio(o , fc 
v:aleife confetva,re- colla f orza cià che la giuf .. 

, {t) Delle Leggi, ec. Un huon Principe non deve \lfare· 
it fito potere negli affari che poifono eifere reg9Iati per 
~ ri~ ordinarje della giu!l:izia. · · · 
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tiiia gli ha dato. Credere voi che i Re poffano 
impiegare in primo luogo la v iolenza per 
foffenere le foro pretenfioni , fer..za aver ten-
tato rutre le Hrade della àolcezza e dell' uma-
nirà 1 la giufiizia non e ella ancora più facra 
e più *ÎnviolabiJe per i Re riguardo a. Piefi 
intieri , di queHo che Io fia per le f2miglie 
riguarda ad akuni campi lâ\.'orati 1 Si fl:ro in-
giuil:o e rapitore , quando fi prendono alcune 
pertiche di cerra ? e fi farà giuflo ed Er.::e 
quando fi prendano delle provincie 1 Se fog-
getti fiamo alla prevenzione , ad adularci , ad 
a;;ciecarfi ne' piccoli ÎritE-reffi pan~colati , non 
deve remerfi · l' adulazione , e l' acciecamento 
ne' grandi intereffi di ftato 1· Crederaffi a fe 
fie!fo in una ma?eria in cui fi ha tanra ragion 
di di.ffidarfi di fe 1 Non fi temerà d' ingannarfi 
in cafi ne' quali l' errore d•un. uomo folo ha 
delle fpaventevoli conf egnenze ? L' errore d'un 
Re che fi lufinga fopra le proptie pretenfioni, 
c11ufa fovente flragi, fame, ucçifioni, depra-
vazioni di roftumi ; le conf eguenze funefie 
delle quali cofe s' eftendono fino ne' f-:coli 
molro da loro. lhntani. Un: -Re- che fernpre ---.. 
raguna tand• adulatori·attorno a fe , <IJ)Cn re ... 
merà .d'effere aduJato in quefi~- ·9~cafiuci 1 s~ 
tgli tonvien~ inc qualèhe' aroitrio • pet ; t~rm~ 

• 
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nare le diferenze , mo!l:ra la fua equi:à , la 
fua buona fede , la fila moderazione. Fgii 
pubblica le fode ragioni fopra le qua1i la f ua 
caufa è fondata. L' Arbitro fcelto è un rne-
diatore amabile, e non un giudice rigororo; 
non fi focromerce chi· 10 elegge alle ftre dicî-
fieni , ma ha per lui un gran rifpetto ; c l' 
arbitro non pronu~zia la fentenza da giudice 
f-o ranno , ma fa deile propofizioni , e fi fa-
grifica 4ua.lche cofa pcr f uo configlio , affine 
di confervare la pace. Se f uccede la guerra 
malgrado tutte le diligenze che un Re adoper~ 
per confervare la pace ·, egli ha allora per fœ 
a tefl:imonianza della propria cofcienza, la 
frima de' fuoi vicîni , e la giufia protezion 
degli Dei. Idomeneo cornmoffo da quef1o dif-
corf o , conf end che i Sipontini foffero meèia-
tori rra lui e i Sibariti. 
, Allora vedendo il Re che tutti i mezzi di 
trattenere i due forafrieri gli fcappavano , 
proccurà di fermOlrlÎ con· un legame ·più forte. 
Avea egli offervato che Telemaco amava An· 
tiope ; e Îpero di prenderlo col mezzo di 
quefta paffione. A quefio. fine Ja fece pil1 vi>lte 
cantare;.nel tempo de' pranfi , ·.ed; ella. lo fece 

' . \ ·- ~ 

per .qqn difvbbidit~ al Padre , ina con tanta 
mod~i}ia e trifieiza, çhe;ben fi ved~va quanto 

, ella 
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eîia f o1friva ne 11! ubbidire. Idomeneo ran!:'o s' 
a-vanzo che volle ch' ella cant2tfe la virtoria 
riporrata fop.ra i Dauni , e f.opra Adrafio : ma 
ella non potè .rifolverfi a can::are le lodi di 
Telemaco, fene diifefe con rifpetto, e fno 
Padre non oso. di coflrignerla. La f ua voce 
dolce , e che muoveva , pene;rava il cuore 
fid giovane figliuolo d' UE1fe, e n' era rut!o: 
cammolfo. Idomeneo, che avea gJi -occhi fiffi 
fopra: ·di lui , godeva nell' p!fervare la fua r-t:r· 
bazione ; ma TtJemaco non mofirav:a d' acc0r-
gerfi del dif.egno del Re. Non poreva in quefre 
occafioni irppedire "di refl:arne commoff o , ma , 
la ragione era in lui f uperiore al feiifo , e 
noh era egli più quel Telemaco-, che uaa 
tiranoica paffione _avea fatto fchiavo nell' lfola 
di Calipf o. J\fentre Antiope cantava , offer-
vava un _profondo filenzio, e quando avea 
finito , fi atfretrava a vàlgerè Ja converfazione 
f op ra qualche altra matei:ia. · · 

Il :Re nop porendo riufcire per qùefta .firada , 
:finalmente · rifolvetre di fare una caccia , di 
eu{ vo.lle dare il piacere a fua figlic1o!a. An-
tigp~ pianf e. per fiotf voler an.da-~vi , ma bif:r-
gno efeguiri: l' o~dine affolu_ro di f uo .P<!dre. 
~~la.~pn~oj1n _èavano·fpumi_nte , f?,cofo·.,_ e 
Jirnilé à -qüèi clje Cafl:on! .~oG.J.aya .p~r Je batt: 

Toma II. S 
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taglie• Ella Io conduffe fenza che gii deff"; 
faftidio ' e una truppa di donzelle ardentemenre 
f eguilla. Comparve in mezzo loro corne Diana 
rtelle ·fore.fie : il Re la vîdde , e non potè 
ilancarfi nel riniirarla , e vedendola obbiio 
tutte le fue palfate difgraiie. Telemaco la 
vidde àncora , e fu pi~ commoffo d1lla fua 
modeftia , -che dalla f U:a defrrezza, e da tune le 
fue grazie. 

l cani perfeguit-avano un cinghiale. d' un• 
enorrne gt'al,l-Ûezza , e furiofo corne quel di 
Calidene {I) : I lunghi fuoi peli eran.o ifpidi 
e duri corne dardi, i fuoi -occhi · fcintiUanti 
pie ni • di fangue e di fuoco : fi faceva il . f uo 
f offio udire d-a lungi con1e lo ftrepito fi bi-
lan te de' vert.ri fediiiozi , quando. Eolo li 
richiama nel fuo arirro per qùietar le tem-
pefl:e. Le fue z11nne l11nghe e uricinate a guifa 
della fal~e . t?glrente de~ mietirori , . ràgliavanO. 
i troncht degli albe.ri. Tutti i · cani the ofa-
vano · açtoftarfeg-li erano sbranaü , ed i più 
- '-~ -~ -

ardi.ti. caccia.ro1i Feff eguitandolo. rem.evano di 
giungedo.: Antiope. Ieggera, al coiJfo, con:ie i 
venti, non -telil~tt{! .d' atra€arl-o cl.a: viciqo,, gli 

·- ' - ., 
-~·;- : -~- _.:~. -_ :... ';~:~~ ~··:-'::c·:«·-~j_, . ; 

.· ( 1) Calidone Città d' Etolia, cqe, ha clatt>,il/uo nome 
~ quena: fofeita , in: ciù i Pôerr Îingoll:o i'lie ··Mclea~r~ 
~.bi,~. uci;i_fo;u!l 'i1r-Odigiof9 cfugt'al~~ · · · . 

~ -_,,. 
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Janciù un dardJ 7 che Io. ferl fopra la fpalla ... 
Il fangue de:t' ani.'llale feroce zampiilo~ e ren ... 
denelo più furiofo ; egli fi volro contro colei 
che l' avea ferito : ed il cavaHo d' Antiope 
mal grado la fua fi.erezza fremerte e rincuÜ(h 
Il rnofiruofu cinghiale 6 lancià contro · di lui ,, 
ftmile a quelle pefant1 macchine che. ahbat-
coqo le mU>raglie· delle .più forti Cit;à.. Il çor .. 
fiero, tr-:ballô,, e- s' ahhatrè : Aptiope !ividde 
a terra fuori di. fiaro di fchivare il fatal colpo 

- . ~-

delle unghie .del _cinghiale anima~o. contro di 
lei; ma Telemaco .attente al .peri<IDlo d' An- · 

. tiôpe, e.ra giàcdifcefQ. id~ Cavallo più. pronto 
del ]amp.o;: gittotli, ~g1i.tl'a il .~a,yalfo <1bhat-
tuto , · ed ~in ,~cmghi,ale che ritorna : per ·vendi .... 
care il proprio fangue , _ e -tenendo nel!e f ue 

. mani un lungo .dardo Io <;accia tutto intiere 
nel fj~nco deJI' .eribile , .animale' , ; che .caddcr 
pieno di rabbia.. . · 

Nello ftetfo_,J!lemento Te!emaeo ne .tagli• 
l' irf uta · t~fta :çhe .an cor a imette paura quandq 
fi ve4e da :preifo 1 e che fa ilupire i cacoia-
rori. Ei la firefen~a ad Antiope .che .arroffifce, 
e corrfi.tlra:t:Qgli "lc;chî fuo. Pc.a;drei, il qua!e dopo 
Io fpav6flto ·da cui era ftato :l~ref o , e ,trafpor~ 
tato: dalla. ·gi'Qja èW vederla. fuprj 9i. pe,,icolo:11 
le fa cenno .di do~Ci' .prelldere il d§pp. Bll_a 

s 2.. 

' \ 
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prèndèrid·Jlo ditre a Telemaco : Ricevo dà voi 
cori gratit~dirlé ~un altro dorio più grande, per-
chè vi devo la vira. 

Appena ebbe ella parlato, che temendo d' 
aver'e troppo derto , abba(<>o gli occhi, e Te-
lemaco che vidde il fuo imbarazzo ' non osô 
dirle fe non tjuefie rarole : Felice il figliuolo 
d' 'U!îtfe per avèr confervato· una vita tti\}to 

preziofa ! Ma ·più ... felice s' egli potetfe palfare 
la f ua con voi ! Antiope fenza rifpondergli 
rîentrù brufëamenre nella rruppa delle fue com-
pagne , e rimontà a 'Cavallo. . - .. 

ldorneneo avrebbe ·in quefto rinomento pro· 
meffâ f ua figliuola: · a Telemato~ ; ma fperô 
egli d' infiàmmare d'-avvantàgio-la fua, paf· 
liane lafciandolo · nell' .. inceréezza , e crederte 
di ritenerlo ancora in Salento per defiderio d' 
afficurare ~il· fùo··matrimonio. -Idomeneo cosi 
la difcorre cra fe medefirno , m;:I gli Dei fi 
bÛrlano 'della umana fapiénza. Ciô che tire-
nere dovéa Telen\ato , fû 'cîoche precifarnente 
obbligollo ad affrerr.;i.re la parteilza ; e la paf~ · 
fione ch' egli êorninciava a .fentire Io mife in 
Jana giufia diffidenza. Mentàre raddopio le fue 
diligenze' pe~ ifpiratgli un defiderioirnpaziènrè 
.di· riroi·n.,f.e ad .. · Itaéa.~ e ·prefso: nello fle[o 
tempo Itlomenecr• a:lafcii1flo partire .. _ ;_:: . ,; 
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Già il vafcello era pronto, perchè Mentore, 

che regolava tuni .~ momenti della vira di.J.ele• 
maco , per. innalzarlo alla più aha gfori.: , 
non lo rrarteneva. in cîafcun luogo fe noa 
quanta .bifognava per efercitare l.t fua virtù, 
e per acqµiflaïgli deli' ef perienza ; ed eglî avei 
avuta cura di fado apparecchiare toH:a che 
Telemaco torno in Salento. Idom~neo, chc l~ 
zveva veduro preparare con f om_1~10 f uo difpi.;.~ 
cere, cadde in un' aff!izione mortale , -ed in 
un ~tbatrin1ento di fpirito degno d' ~ccirare 
in ogni anima la compaHione , aliorchè vidde 7 

che i f uoi ofpiti, da' quali z.veva ricevuri tani:Î 
forcorfi, . erano in punto d' ~bbandonar!o. Si 
chiudeva egli ne' luogbi più fegreü de'.la fa.t 

r . . 1 i l' . , ca.a, e qu1v1 recava qu~ ei1e a :eviamento. ~.'-
fuo cuore col rn·andar fuori n1ol:i fofr;iri,. e 

. " .. ,l. • 

con verfare m:Jlre amariffime lagrime. Di111en-
ticavafr di cibadi;. nè il fonno poteya mi:îgare 
i f uoi più acerbi tonnenà ; ed egli diinagr'.l-
v~fi di giorno. Ïf! .giorn{) , conf u1nandofi coiie 
fue conti~ue. inquierudiµi. Come un granJ• 
albero, _che ad ombra -co' folti ranii una parte 
della c~rnpagna; che_ j .venj non nann0 pn-
nuo giarnmai crollare ; che la terra fecondi 
fi compi3cque d' allevare nel proprio fenc ; 
e die dalla fcure del lavorato1:e non è 111ai fta:o . . ,,,,, s ., 

.) 
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,ferito : f e un verme con1incia a roder Io in4 
·l:ernamente per en!ro i piccioli canaietti per 
àove il f11go fcorre a nudrido , tofto principia 

- '2 languîre 2 fenza che la cagione del f uo tnale 
poffa f:Coprirfi : e prendendo il primo vigore, 
·:fpogliato deIIe f ~e frondi , le quali gli erano di 
'gloria· non meno che d, ornamenro , non 
moftra più , fe non un rronco ricoperto d' 
·una fcorza fe1fa in più parti·, ed alcuni rami 
del tutto fecehi : · tale Idàmeneo fembrava 
'~ppunro nel fno tlolore. Telemaco înte~erito 
non ofava parlat'gli, anzi temendo che giu-
gneffe il giorno della parrenza , cercava pre-
tefii per diiferîrla ; e farebbe· ftato lungamente 

· in quefia incertezza, f e Men tore non gli aveffe 
<:os1 parfato : Ho ben uri fomm~ c.ontento di 

· vedervi tanto mutato da -quel di prima. Voi 
eravare naro intrat~abile, ed orgogliofo , nè 

' ·amavate fe non i voftri comodi , ed i vofrri 
· intereffi ; ma finalmente ftete âivenuto vera-
menre uomo ; e cofninciate dalla ·ef perienza 

· de' voftti mali a compatire gli 'altrui. Senza 
• una tal compaffionè. non fi puo avere nè 
· bontà, nè virtù ~ nè talentù ·per goveri;iare i 

ma non bifogna · porrarla fino all' ecceff o , nè 
tollerare , · che 1' amore -dell' am~zia degeneri 

"-in à-eilolezza. Io parlerei voientieri ad -Iclome-
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neo per farlo co,nfentire alla vollra partenza. 
e vi rifparrn'.erei 1' impac_cio d' una converfa ... 
zio>le cos'i molefta ; ma corne non approvo • 
çhe iJ voû;ro cuore fi lafci doll1inare da!l_a fu-
perb!a , cosi ilOil yoglio nè pµre , che fi lafci 
occupare 4a una cauïv_a vergogna. Dov~te 
avezzarvi a mefcolare il coraggi.o , e la cof~ 

' . ~Jnza con un ainôr tf!nero , ed zffettuofo. 
:Bifogna temere d'affliggere un uomo fenza. 
i:iece!lità , a:nzi, fe non fi puô far di meno,. 
<li non dargii qµalche difguflo , interelfarft 
nel f uo dolore , e rattemperare ·il coipo pià 
che fi poffa , quando è împcffibile il rif par-
miarglielo interan1ente. Percl;lè appunto, rif-
pofe Telemaco , la n~ova della nofl:ta.panenza 
riefcagli meno acerba vorrej piû tofio , che 
Idotneneo la rkevef_fe 9.alla vofira b0çca , cb,e 
dalla mia. V' ingannate, o rnîo ca~o Telemaco, 
incontanenre replieb Mentore : voi fiea~ n41to 
corne tutti i ficrliuo!i de' Re allevaü fra le . . . . . ·b . . .. 

grandei:ze , i. qua:ii vogljono , che fi faccia 
cgni .cofa a Ior mod.o , e cbe tuttfi la fl;atui;a 
ubbidifca alla lor v0lontà ; ma .che a faccia a 
faccia non ,hanno coraggio di refifiere a chi . 
che fia. 'Non è già ch' ,effi facçiq.n cafo degli 
uomini , o che temano d' affiiggerli per bontà , . 
ma lo fanoo per .prQpriq cf)modo , _imper-

s 4 
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riocchè non vogliono vederfi d' · intorno cerd 
· vo Id maiinconici , e mal contenti. Le tribu ... 
Lrzioni, e· ie miferie degli altri non gli muer 
vono ·a con1paffioue , purchè non le abbiano 
;fiih~rt.tf~gli '.i)èchi; e fe·ralvol~a te fentonJ 
i-atcont1re , quefii ragionamenti gli' inLfiidif. 
«''.)no, e ii riempiono di triflezza. Per pia4 

cere a' Principi bifogna fempre dir Iaro che 
turéè ie c:ofe pa!fano bene , perocchè menrre 
1i Han.no fra le · defrf:ie , non vog.li:ono nt 
vedere ·, nè fenür . nufla che ad. effi poffa ir<· 
terrornpere il godîtnento. Haffi a riprendere, 
a coreggere qualche audace , a refiflere alie 
pretenfioni, ed · a' defiderj ingiufl:i ·d' un inr-
portuno ? anli che parlare eglino Reffi con 
un sl do~cè cora:ggio ' ne daranno fempre la 

•. cè1ntniffi0ne ad un altro. ln cosl fatte occa-
fi.Jnî fi-lafcierebbono più ~oi1o rapire le grazie 
più ingiuûe , e gtJafie1 e}-bono gli affari più. 
tilevanti ·, per non faper decidere c9ntro alla 
~pinîone di quelli. èo' qualî hanno da trattare 
ogni ·giorno. QueH:a debolézz_a , che in lor il 

.· fcorge , fa, -che ognun6 penfi a trarne de11' 
· · avvantaggio ·: :rutd li follecirano, li impor-

.· tunano , anLi li opprimono , ed opprimendoli 
giungono finalmence ad ottèner cib che br.;<-
mano. Alla prima li adula 1 e li loda dii 
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~ilole: infinuarfi .. nella lor · grazia , ma quando 
ne ha guadagnata ·la .confidenza , e poichè 6. 
è ftabitit9. ÎQ qpalche grado. alquanro autore-
vole, incontanente a fuo piacere li regge. E{fi 
ne gemono , e . fovente vogliono. fcuorere 
quefto giogo, ma Io portono per6n che vi-
vono. Sono gelofi di moftrare al l\f ondo, che 
non fono dC>111inari da chi the fia, e nondi-
meno conrinuaQi.ente} fi~.lafciano · dominare, 
anzi non polfono far di rneno di non avetne 
bifogno ; imperciocchè ft?no fimili a que' 
ceppi deboli delle viri , che ferpeggiano fem-
pre intorno al · cronco di quta.khe · graQd' a1-
bero, non avendo alcun foilegnq da fe me-
defimi. [o nqn permeréerè m.ai , o Telemzco, 
che voi cadiate in cotefio errore, che rende 
un uomo inf ufficiente al governo. Voi, che 
per non aver coraggio di parlare a Idomeneo 

\ - .. ' ~ avete un cuore s1 tener:o , p1u non avrete 
pietà de .. fu9i mali rofl:o che. farere ufcito fum: 
di Salent<). Npn è già, che il fuo cordogiio 
vi muova a :C()lllp~ffione; è .. la fua prefenza. 
che vi co.nfonde. Andate pure a parlargli , ed 
imparate in quefta occafione ad effere infieme 
compaffione-vole , e fprtEh Dategli a · divedere 
il v~firo dolore d' abbandonarlo :1 ma dimof-

S: j 
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·trategii parimènte-con ·parole rifolute la ne• 
<:fffità della ;vofira partena:z •. 

Telemato più ·· :non · ardiva di re1ifiere a 
Mentore , nè d' a·ndarfene a ritFovare l' àfflit4 
:tiffimo Idomeneo : fi vergognava del foo 
-timore , e non ave:va coraggio di fuperarlo; 
~a-vafi ambiguo, ôava -One p.im.., 'ei:I inconra-
'Jiente t0rl:,lava -Ïridîetro per allegatè a Mentore 
CJUilkhe nuova ragione di p:rôlungare; ma un 
folo fguardo di Mentore'tagiievagli le parole, 
e facea tutti f vanire . i fuoi fpeziofi preteili • 

. E' ·que.fii ·dunque , diceva Mentore forridenâo, 
quel vincitore de~ ·Dau ni , quel :Jibetàtore della 
grand' :Efpet.ia., quel figliuola âel fàggia Uliîfe; 
che :ha :da ,effere dopo ;lui :J' oracolo della 
Gretia l E.gti non :ofa .aire a 0ldomeneo, cbè 
più non pull l'ÏtardeFe il · fuo ritorno alla 
patria per rivedere fuo padr.e. 0 quanto 'farefie 
un giorno infelic;i ·~ o · p0pc>li d' .. It·aca , fè 
~veîl:e un Re che ~fi :Ja:fciaffi~ ·Ôominare âa una 
€attiva. v.ergogna , e ,chè néHe . pi~{ -pictiole 
aofe facrifi.caffe- aUa .ptopr.ia · .âel5olefta ,il· 'f uo 
maggior ·Înt~reffe '! te>lf érvate , o '!f'elemaco , 
qu;il -differenza vi -fia •tra "1 valere che fi ricerca 
netle,cbattaglie,, ed il· co1raggio che·rîchiedeû 
negli .affari. V-0i ·l'loh avete remufe-·Je· àrmi d' 
~drafio" ed ora cemece l' afHizione d' Idome· 
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neo. Quefio è quello che fa perdere la ripu .. 
tazione a' Irincipi, i quali hanno fatte le più 
grandi e le più nobili azioni ; dopo eff'ere 
in guerra paruti Er-0i, fi moftrano i più vili 
fra tutti gli uomini nelle azioni comuni, 
nelle quali -gli alifi :fi foftentano con vigore. 
Conofcendo T e]emaao la verità di quefte pa-
role , e punto da cosi fatto rimprovero, fret-
tolofamenre pardffi fenza -più afcoltare fe flelfo; 
ma appena cominciô a_-comparirè nel luogo; 
dove Idomeneo f e ne ftava affif o cogli occhi 
baffi , 1anguidi_, ed abbattutti daila -rrift~zza, 
che fi temetter l' un alrro. Eg1i non ofava 
mirare il Re ; -ed întendendofi fra loro fenza 
dir nulla , temea ciafchedono -, che l' alrro 
già rompe:ffe_ il filenzio ; indi amendue nel1o 
fielfo tempo fi pofero lagrimare. Finalmente 
Idomeneo violenrato da un ecceifo di dolore 
grido : A Che f erve il ricercar la vîrtà , s' ella 
sl mal ricompenfa quei che l' amano 1 Dopo 
avermi fatta conofcere la mia debolezza , i 
ruei ofpiti m'. abbandonano. Or bene, ricadro 
dunque fra poco. in tutte Je "mie primiere 
difgrazie. Più non mi fi parli di ben gover-
nare : nô ' che non poffo più farlô, . perôcch~ 
fono infaftidito deglt u~mini. Dùve mai vo-
lete t1n~re,-·:o Telemacô? V~ftro. padre- non 

s 6 
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.è più viv9_;~ ed inurilmenre voi le cercare; 
Itaca è _in _ porere de' vofiri ne1nicî ; qualche-
duno di . ioro avrà fpofata :Pen~lope vo.llr;1 
madre : ed effi vi far,;nno morire quando vi 
veggano nrornare. Rirnanetevi pure in Sa-
lçno:o , voi farete mio genero , e mio erede, . - - - . 

_e regnere:e dopo ,-di ·rne; e n~I tempo della 
_mia vira avrcre nt:l mio_ Regno un potere 
affoluto, _avrere la mia confidenza fenza ref-
trizione. M11 fe fie te inf enfibif e a ru ni quefl:i 
vanraggi ,_ .almeno fafciatemi Mentore , ch' 
è tutta Ja -~ia fperanza. Pariate , rifpondt:-. . - - . - . 
4t:·temi., _ non indurate il vofl:ro cuore , ed 

' ,< •• -. ~ - - ~ -. -

i:ibbiat~_ pietà _del più · fventurato fra tutti gli - . . , - ,, - - , -
- • • "\! fi d ' . fi ' uom1rn. -_ v e ne ate __ unque s1, tactto enza ne 

pur dire parola, ? Ah ben tn' avveggo quanro per 
,-ne_ fono .crudeJi _ gli Dei ! Ora li provo molto 

. - - ~ - . ·-

pi ù feveri che _in C.reta , aHorèhè uccifi il 
-figliuoio.· ,. 

, -X ele~~Uc_~. fina!_mente CO[l. voce canfufa, e 
ti~ü?a, çp_~i.-rifp~f<;'gli:: 10- non fono padrone di 

_1ne med~fin:~ .. ;. ) ~fiilini n1Î richiamano alla 
, • •• •• • ·• ~ • • ,> r ~ • '• - • • 

-tnîa p'..:tri;i.- .. l\{.f}ntore , che ha tutro il faper 
- • . .... .c ~· ' • -

âegli De},. rn' o.rdina in Ioro nome la partenza -
fla .q~-~-a.~. lupgq :_, c.he volete dunque_ ch' io · •.• ~- ~- '°~ _-. r - - - , , - . . . 

f;_ccia}. RintiI?z!c;f?: .
0
fgr(e: i genitori , _ e la 

pa_[ri'l , ;'. fpe )~~!pi f"4:;~.lf ~re. anche più car<l . ~ - . - - - - . - - . 

- - - . ~ 
. ~ 
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d~la mi.1 vira 1 Eifendo io n2to per etfer Re) 
non fono g:à. deftinato ad una vira dolce, e 
crar:qui!la , nè a feguirare il mio genio. ll 
voilro-Regno è più potente di quello di mio 
Padre , ma devo prererire cio che gli Dei mi 
defiinano , a cià che avete la hontà d' offe-. 
rirmi. &li crederei felice fe _ aveffi Antiope per 
ifpofa fenza fperanza del vofiro Regno '; ma 
per renderme degno bifogna che vada ove i 
miei doveri mi chiam?no , e che mio Padre 
vela dimandi. Non-m' avete prometfo rimaw-
darnlÎ aila patria ? Non ho cornbattuto f u la 
fede di cotefl:a prometfa per voi in -compagnia 
de' Collegati contro d~ Adrafto 1 Ora egli è 
iempo ch' io penfi a ripararé aile mie difgrazie 
domeftiche. Gli Dei , che m' hanno dato 
Mentore, hanno altresl dato Mentore al figl~ 
uolo d' UlitTe , perch' egli aàempia que' dife-
gni . che di lui ha fatü il defl:ino. Volete dun .. 
que, 7 ch' io perda 1'1entore dopo aver perduto 
tutto il re11anre ? Più non ho nè ricchezze , 
nè ricovero , nè genitori , nè patria çerra ; 

r • 

altro non n1i rimane , che un uomo 1agg10 • 
e virtuofo , il quale è un dono d' ineüirnabil 
valore , che ha voluto farmi il· gran _ Giove. 
Giuâicate · voi medefir:no, fe poifo mai rinun-
~iado ;· ed abbandonarmi a Jue, fie1fo. Nè, 



.. 
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110 ; più toflo mi contenterei di morire : to~ 
glietemi pure la vita , che quefio ,l: nuUa, 
ma non vogliate Jevarmi Mentcre. 

Secondochè T elernaco favel1ava, la f ua voce 
;diventava fempre più forte, ed in lui a.11da-
vafi dileguando la primiera. fua timidezzz. 
Idomeneo non f.ipea che rifpondere , ma non 

· percio confentiva aile parole dell' alrro; ed 
allorchè non poteva più favel!are , proccu-
rava :almeno cogli fguardi, e co' gefii di muo .. 
verlo a cQmpaffione. In quel momento mede-
ftmo egli vidde comparir Mentore , <he con-
fortollo con quefte gra.vi paro?e : Non v' af ... 
fliggete , o Idomeneo , noi v' abbandoniame 
bens1 , ma la fapienza ·, che regola tutti .i 
configli de' fommi .Oei , fempre avrà cura di 
"Voi. Dovete folamente riputaie voftra fomma 
fortuna che Giov;e ci ahbia cmandati in quefio 
.Juogo per falvare il vo!lro Regno, e per ri-
condurvi f u la retta ftrada , che avevate di 
già f marri ta. Filocle, che .v' abhiamo refii-
tuito, vi fervirà fedelmente : egli farà f em-
pre timorato degli Dei, avrà un fino difcer .. 
nimento della virtù , amerà i popoli, ed avrà 
compaflione degP infelici. Afcoltate i fuoi 
tenfigli , ·e fervitevi di lui con fiducia , e fenza 
prenderne ge1olia. L' obb.Jigarlo a dirvj fran-
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~amente i vofiri difetti .~ il maggior fervigio 
che da -effo paffiate farvi preftare : il più gran 
-coraggio d' un huon Re confille nel cercare 
dei veri amicî' che_gli facciano oifervare t~tti 
j f uoi fallL Purcbè abbiate un tal coraggio ~ 
:Ja noftra lonrananza non vi recherà punto di 
·pregiudizio , e voi :furet_e felice ; ma fe Ja gelo--
·fia , che .a guif a d' una ferpe s' introduce fnr-
tivamente negli amici , ri:-rova U3a firada da 

· penerrar-e · nel vofi:r-0 cuore per mettervi in 
· diffidenza contro que' finceri con.figli cbe vi 
fa tan no dari non con altro fi..ae che dèl voftro 
folo avvàntaggio, ftete perduto. Nou vi laf-
cîate abbattere dal dolore , ma sforzarevi di 
f~guitar la virtù. Ho già detto a Fi1ocle tutto 
"fià ch' egli àee fare per vaftro follevamento , 
e per non abufare giamn1ai :di quella tiducia 
t:he avrete -in lui ; ed. io ben -potf o afficurarvi \ 
del fuo buon cuore. Velo hanno dato g1i 
Dei, œme hanno tfato a Tefemaco me rnede-
·fimo~ Ciafcheduno :clee fegnitar-e coraggiofa--
4llente il propr-iO de:âino , -.e nulJa gi&Va I'aillig-
·gerfi. Se mai ~avrete bifQgno -del mia foc.:of o, 
poidhè avrà renduto al paàre ' ed alla patria 
Teletna'Co , · ver'fè di· 'nu ovo a ved~rv1. ~Quàl 
t:ofa ·. mài potreî fare. ' che mi rleife un pin 
fenfihil piace.re ? ,ro:Jion defldere nè :ricchezze 1 
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nè autorità fu la Terra : non aitro vogHa-; 
che ajutar quelli i quali cercano_ la giufiizia-, 
e la rerri~udirre. Porrei forfe dimenticar giam~ 

- mai quella fiima , e quell' amore cfie mi fu 
da voi dimoftrato 1 

Quefie parole improvvifamenre cambiarono 
~Idomeneo, e gli acql}etarono l' acerba doglia 
ncl cuore, corne Necruno abbonaccia col fuo 
tridente le onde fediziofe , e le più ofcure 
tetnpefte. Solamente in lui rimaneva una paf-
fione dolce , e rranquilla, ch' era -più tofto 
un fentimento di mefiizîa e di renerezza , che -
-un dolo.r vivo , e cocenre ; 'e gli _ co/mincia':"' 
rono a rinafcer 1nel feno il coraggio , la fidu.,.. 
cia ; la virtù , ed una ferma fperanza :che gli 
.Dei Io avrebbono ajutato ne'_ f upi b1fr,ini. 
Or bene, egli diffe , mio caro Ment_<;re ; con-
vien dunque contentarfi di perder tutto_, e 
nondimeno non avvilirfi. Ricordatevi almeno 
d' Idomeneo allorchè farete arrivato in Itaca, 
Çove la v_oftra fa-viezza :.vi _far.à giugner~ alla 
più alra forrun1; nè vi_ dim~ntic:-1re giagi.mai _, 
che rutta è ftata opera voftra la felicità di 
Salento ) e che qu1 avere lafCiaco un Re, infe .. 
lict;,, .il quale non in alrra cofa ripone la fua 
fperenza, cbe·in v-oi. Apdate, degno figliuôl9 
fi', ll_liffe, ; più non m' J?ppo9g~ _ àli~ - vofir,~ ,_ 

, 
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partenza , nè f ono già per refifiere alla volontà 
deg!i Dei , che m' avevano prefiato nn sl 
gran Teforo. Andate voi pure o l\r!entore, o 
il pitt grande i ed il più faggio di tutri gli 
uomîoi ~ feètuctavolta puà fare l' umanità cio 
che ho veduto farfi da voi , e fe non fiete 
qualct:ie Di vinità · venuta fntto una figura non 
vo.frra fovra la Tèrra per ammaefirare gli 
uomini deboli , ed ignorantî ) andate , con-
ducete il figliuolo d' Uliffe , ch' è più fe!ice 
nell' a ver voi per fua guida, che nell' elfere 
il vincitore d' Adrafl:o : Particevi amendue_, 
ch' io pià non ofo parlarvi; .e perdonatemi i 
miei" fofpiri. Si, s1 , partitevi pure, vivete, 
fi are f e:ici ; ma fappiate. che a me nulla più 
refta nel 1\lfondo che la rimembranza d' avervi 

~"" qu! poffeduti. · 0 bei giorni felitiffirni de' quali 
non ho faputo conofcere cucto il prezzo ! 
giorni , che troppo prefio fiere patfati , non 
rirornerete m:i.i più ! Iviai più nou rivedranno 
i miei occhi quel ch' ora veggono ! 

JVIentore prefe l' occafione di partîrfene in 
quell:o punto. Egli abbraccià Filocle, cbe ha-
g11ollo di iagrime fenza porer favellare. Tele-
maco volle pigliar ]\if enrore per la ma no a fine 
di liber:::rft da quelle d' Idomeneo ; ma quefii 
avviandofi con eifo loro -al!a volta del Porta, 
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fi pofe tra I' uoo è l' alrro. L' infeli,ce Re gli 
timirava atnendue, e fof piranrlo. incominciava 
alcune tronche pafole , ma non poreva profe-
rirne pur una intiera. 

Già fi fentono moite grida c-o.nfµfe f u fa 
fpiaggia coperra di marînari ; fi tendon le fane, 
s~ alian le vele, ed if ven.-to favorevole ornai 

~ comincia a gonfiarJe. Telemaco, e Mentore 
eolle Iagrime ~gli occhi pref er.o congedo d<il 
Re , che lungo temp.o tenneli !lretri tra le 
fue braccia, e .che ancora gH feguii:ô cog[i 
ccchi tanro lcntano , quanto gli fu poffibile. 

Fine del liuro 1' .. entefimoteT'(o. 
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LIBRO VENTESilVCOQU.A.RTO. 

N EL te~po della navigazJone, Tele-
maco fi fa jpiegdre da /Ylentore moite 
dijficoltà fltlla maniera di go11ernare i 
popoli , fia l' altre que/la di conofcere gli 
11a1niniper !lon_ impiegar fè. non i huani,, 
e non e.ffere ingan(latq da' cattivi. Sul fine 
del loro interteni1nento fa no ohbligati dalla 
c,zl!na ad approdare ·in un' ljôla , a cui 
poco prima era arrivato Ulijfê. Tele-
rnaco lo vede , e gli parla fin ta conil ;: 
cerlo ; nza dopa q:verlo veduto imbarcare 
fente una turbaz...ione ficreta , di cui non 
puo concepir la ragione. .lv!entore gliel a 
jpiega , lo confola, e l' ajficura clze preflo 
troverà ]ho P adre , e prova la Ji.ta PJ. ... 
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tienz.. a ritardando il part ire per fa.re lln 

'·facrifiz..io a Mtnerya.- Finahnente quefta 
Dea najèojla fotto la figura /li Mentore 
tipiglit!_ la_f ua forma;' ~e fi fe conojèere, 
dà a Telemacol'ultime ijlru-{ioni, e fco1n-
parifce. Finalnzente Telen:zaco arriva ad 
ltaca, e ritropa Jito padre prej]O ilfidele-
Eu1nene •. 

• 
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TELEM~L\.CO, 
FIGLIUOLO D'ULISSE. 

· :&IBRO· VENTESIMOQUARTO. 

INT A N-TO. fi leva~ r ·a~c~re '. par che .la 
terra fugga dinan;ZÎ al vafcello. e Io fperimen-
t.àto pilota; già Scqrge di lonrano le montagne 
di Leucate ( I) , che hanno la cima afcofta 
entro un nembo di fredda nebbia , ed i monri. 
Acrocen.up:Ü_ (-1) , . i qµ~li ancora s' alza110 ÎD:"'.: 

... 

1:. (1, Le·u~at~ è l'~~monto~i~ dell' Epiro. . '. 1 
'. 

' (2}' I moriti · A:ctoC'erauni ~ fono . quei della Chittl.e~ 
~rimente· 'Jlell' ~.eirP' 1 i;le' quali s' è parlato. · : ; .. ". 
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contro al Cielo colla fuperba Ior fronre, dopa 
effere fia:i cos! fpeîlo roui da' fàlmini._ 

Duran te tl]Uell:a navigazione, -Telemaco di~ 
ceva a 1v1entore. Ora mi pare d~ intendere le 
maniere def-govetnate, êhe voi m.., av-ere fpie-
gare. Quefte alla prima mi f embravano corne 
un fogh6, ma â poto a poco m1 fi fpia-nano 
aU' intelletto , e chiaramente_gJi fi prefentano ; 
corne la matina f ul prfmo comparire de li' alba 
pajono ofcuri rurr-i gli oggetti , indi fembranQ 
ufcire quafi d' un Caos , allorchè là Juce, 
che crefce infenfibilmente rendendo a ciafche ... 
duno i fuoi natur~li calo.ri , d!flingue l~ uno 
dell' altro. Io fono aifatto perf11afo che il 
pùnto effe-nziafe del governo elftffifta rrel bel} 
difcernere la diverfa attitudine, e le varie in-
dinazioni delle pet.fane, per eieggéFie, e-per 
impiegarle fecondo i Ioro raienti; ma mi refra 
a :f.1per-e ë:otne: fi --polfa . 'coiiôfëerle~ Cbriviene,. 
rifip·: ote I\.fentote ,: èfaminatè o-~I uéirniai · at~ 

' ' 0 

fëhta men!!e''pér acquifratne 1â- tog&izioaë '; bi..o 
fugha vedetnè' éd a ver COrrunerti& C.Q.rî eflb 
loto~ Qooi :ehe g:ovèrnana debocrno t-Onvèr-
fare 'i!b!:_fuèkiiti; -fatli. ·patlate) ad èffi- chîedël-.e 
il lor parere .; fpe.rimenrarli nçll' ammif!îflra-
~9~:.:d~, ;ii~~1Jê; P~F~(ôi~ •. ~,a.rJ,C~~, , .·:J~ne .· q~1i 
fene fa"•mQ .it'énder éoaro,. :Jier2; ;ved..."'!e .. fq 

' 
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f ono a tri ad ~lfere impiegati ne lie più grandi. 
Come avete impararo in Itaca, o mio taro 
Teltmaco , ad inrendervi di cavalli 1 A forza 
di vederne, e d' oiervarne i diferti, e le per-
feziani' con r affiftenza di uominî f perimen-
tati. Nella maniera medefima dovete appunto 
parlare frequencemente ~delle buone , e delle 
cattive qualirà delle perf one con alrri uomini 
faggi , e virtuofi , i quali abbiano fatto un 
lungo fl:udio fu i Jor coftun1i , ed impare-
rete infenfibilmenre corne f en farte , e cio che 
da loro poffa f perarfene. · Chi mai v• ha infeg-
nato a difl:inguere :i huoni , ed i cattivi Poeti? 
La· frequente Iettura ~ e te çonfiderazioni fat te 
in compagnia di perfone che s' inrendevano 
di poefia. Quat cofa v' ha: farro acquifrare un 
faggîo difcernimeùto per giudicar della. mufica 1 j~ 
E' fia.ta \Hia'- fimîte; applicazione ad otfervare i 
èantàtori. Or é6me :dunque püo fperate u.n Prin• 
cip-e di ben "gôvernàré i fuoi, fÜdditi _, qu4ndo 
printa non fî conO-fta ; éd :in -é:he modt» pét>t~ -
conofcërli, fe giammai non Vive c~n effo loto~ 
Non è già quefto un v-ivere in lor tompagnia j 
i-1 v~de~H tutti -iri pubblilio , · âove pafra c?iaf..,; 
chedâno. fbful:nèntê âi cofë indiffèrënfi, ed 
appatecëfiiatê :con artè : fi deé vederli in ]>ar~ 
ticolate J' trar dan· intima ae' lot -cuori tutti 
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i difegni fegre!Ï che vi fi chiudono , efall"i-
narli a pane a· parte, e fcandagliare le loro 
maffime. ?\.fa per ben giudicare degli uomini 
è neceffario incominciar ilal fapere di che 
fatta dovrebbono effere , ed aver una peF-
fetta cognizione de vero merito , per diftin-
guere quei cfue n' hanno, da coloro , che ne 
fon privî. Si parla conrînuamente di virtù 
e di. merito, fenza faper cio che fiano. Sono 
que fie belle parole, . e rermîni inditferenti per 
L maggior .... parre degli uomini ,,_ che fi fanno 
J' on ore di parlarne ad ogni ora. Bif ogna avere 
:Hcune prime regole certe·di giufiizia, di pru-
clenza , e di virtù , per conofcere chi fia ra-
gionevole , ~ virtuof o ; ed e!fere informato 
delle mafiime d' un retro , e faggio governo, 
per d:fcernere gli uorgini che le banna , e 
quei che con . una falfa fottigliez~~ f ene ailon-
tanano. In .· una parola , ficcome pei: · mif urar 
molti corpi ~.· ricercafi. una 11Jif ura fiffa e deter-
fninata r cos~ parirnenre . per giudicare delle 
perfope ha(I! _ad av.ere alcune regole fJabiii , 
fotto alle quali poffa ridurfi ogni cofa. Con-
vien fapere precifam:enre a q~aJ ~ne fia indi .. 
tizzata. la; viça uma11a, e quai, fia JJU~JlQ che 
u.n Pr.incipe ~dee: prqporfi ne! govern"'!re i iuoi 

· ~d,4üi. , Qùeftq ·~ne: ~~içq, -~~~~if.eRii~Iy , .è H 
non 
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n.on volere l' autorirà, e la gr.indezza per 
fe medefimo ,. il che non ferve f e non a con-
tencare una f uperbia rirannica; ed il facrifi-
carfi ~gli infiniti travagli che il governa de• 
popoli Jeco p~rta , per far li buoni , e felici .. 
Chi diverfamente procede, cammina a tafione 
ed a cafo per tutto il tempo della f ua vira : 
fimile ad una nave in alto · mare , ch' elfendo 
priva di piloto e non avendo chi confideri at .. 
teuramente ·le fielle , o chi conofca tutte 
le f piagge vicine , non puo fe non fare 
naufragio. . Sovente i Principi , non . fapeado 
in che con:fifl:a la virtù vera; non fanno 
che cofa abbiano a cercare negli uomini. · La 
vera virtù ha per effi uli non fo che d' afpro, 
d' :;iufiero, e -~' ~nd~pen1 dente ,11

,ched g
1
Ii _rpa- \. 

venta ; · e perc10 u nvo gone a a u az1one. ~ 

D' allora innanzi non. pc>ifono più ritrovare nè 
fchiettezza ,- nè rettitudine ·, anzi ben prefto 
s' avvezzano a credere che fu la Terra non 
feue dia f e non Ia fol a apparenza 1 perocchè 
i buoni conofcono bensl. i catrivi , ma i carcivi 
non conbfcono i buoni, e. non poffono dar!i. 
ad intendere', che ve n' abhia. I Principi di 
fimii fatta .non fanno fe non diffidare ugual-
menre di tutti , fi nafcondono, fi rinchiu-
dono ~· fono fofpettQfi ~oche nelle cofe piii 

Toma II. T 
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picciole , temono gh uomini, fuggon la Iuce, 
e nGn ardifcono di comparire quali fono natu-
ralmente. (2_ùantunque non vogli.:no , a. lor 
difpet~o f ono conof ciuri ,, imperciocchè la eu- . 
l\Îofità maltgna de' fudditi fcùo?i'e , ed ·Îndo-
vina ogni cofa; ma. effi ail' inconrro non fan 
eonofcere'. afouno. L..e perfone înteretfate , che 
ioro ftaiino affiduamente d' intorno , godono 
eftremamenre di vederlî inacceffibili a tutti gli 
'3ltri. Un Re inacceffibile · agli uotnini , Io è 
ancora alla verità. S' infamano con vituperofi 
rarP'orti' e· s' allontanano tutti quei che gli 
,potrebbono aprire gli occhi. Intanto i miferi 
paffa.no la vitâ. in una grandezza felvaggia , e 
feroce, remendo continuamenre, ch' altri li 
voglia g~bbare , fono fempre inevirabilmente 
· ingannati , e fono· degni . di efferlo. Chi non 
_parla fe non. con poc'di , fi mette in ncceffità 
il imbeverfi di tutte le lor paffioni , e di tu~ti 
i lor pregiudicj, avendo i buoni medefimi le 
l:oro prevenzioni ·, ed i loro difetti. Olrre di 
cià i Re di· taJ fatra fi efpongono a lafciarfi do-
mihare dagl'• iniqni rapport.'ltori , genre b;:i(fa; 
f!. ·. màligna~, · c&ê fi .. rtudrif ce di veleno , cb~ 

guafta anco le c:ofe:ii)nocenri, che ingrandifëel~ 
pièciole , :che irrv:énraJl ro:il~ più toi1o die ce!~ 
fàre rli rnrocer:e ,:'. è·~ c:he; fi pn';ride· giuoco. per 
pfopd.:> Ùlter~!Î<l dell1t diffidenza, e deU~jI\~ 
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tlegna crriofità d" un Prillcipe debile, e fcf-
pettofa. imparate dunque, o -roia -caro Tcle-
maco, imparate a càn_)frer gli uomini; efa-
minateli, fat-eli tutti f epara•amente parl<:re , 
provateli a poco a poco , nGn vi date in 
preda ad alcuno_, e profitrate delle fp~rienze 
che ne avrete farte voi Jl-effo. AUorchè Qua1cl~e -
volra ne' vafrri giudicj farete rimaflo inganrnro, 
da - cià dovrete apprendere a non giudicar 
troppo prefto _ nè ben nè male di chi che fia: 
I catrivi fanno troppo diffimulare, ed è per 
quefio quafi impoffibi!e, che non ingannino 
i buoni. Il rrafcurare q_ualfivoglia di quefie 
c·autele reca un gravitlimo pregiudicio : cos! 
i _vofiri error-i paffati v' ammaefireranno uti-
]jffimamenre per -r -avve~ire. Quando avrete 
ritrovato in un uomo qualche talento , e quaf- ~ 
che l<Ytà , fervit~vi pure fenza timore di lui, 
peroccbè le perf one onorate vogliono , che la 
'!or rettitudine fia conofciuta. ed hanno mag-
giore foddisfazîone d, elfere ftîmari , e tenu-ri 
'i,n pregio dal Principe, che d' acquifiare moiti 
Tefoti. Ma guardate bene di non guafiare 
,g!i uomini di iimil fatta col dare- ad effi una 
foverchia, ed ecceffiva porenz1. Taluno farebbe 
fiato f etnpre virtuofo , che non Io è -più perchè 
'.il fuo eadi:-one lo ha rendutotroppo,autorevole~ 

T 2. 
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tropporicco.ChiJlllquehaqueftahuonafortun~di 
ritrovare in tutto un Regno due o tre amici d' 

. una foda prudenza , e d' una ferma bontà , rrova 
ben prefl:o col mezzo loro moite aitre perfone , 
che ft ratfomigliano ad effi, per impiegarle negli 
µfizj meno elevati. Da~ buoni ~ di cui fi fida, 
impara un Principe quelle cofe che non puo 
comprendere da fe f oio. 

Ma bifogna, diceva Telemaco , valerfi de' 
cattivi , quando fono dotari di qualche talento, 
corne tante volte Io ho udito dire. Si è f peffo., 
fifpofe Menrore, in.,peceffità di fervirfene. In 
µna 11a:iione che fia in dif ordine, ed in fcom-
piglio , fi trovano fovente degli uomini in-
giufti , e frodolenti in qualche grado aurore· 
vole. Arnini!liftran cofroro cerce cariche molto 
importa.pti , da cui non pQtfono effer depofri, 

. ed hanno acquillara Jà çonfidenza d' alcune 
perfone potenti alle quali bifogna portare 
qualch~ rifpetto ; percio è nec~ffario eziandio 
~vêr del riguardo a quefiî m~detimi fcellerati, 

, perchè fi ha ti~ore di ~ffi , e perchè polfono 
' '11€rtere f qrtof opra tUtto lo Stato. Convien 
.· f ervîrf ene p,er qualcbe tempo , . ma convien 
proccurar~ aitres!. di renderli inùtili a poco a 

.. poco. Guardate bene di non ammetterli alla 
>VÇf~ ~ esf ~Il' inthna iµtr~nfichez~a 1 . perchÇ l~ 
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po!fi:;no- abufare , e tenervi ·pofcia obbligatcJ 
a condifcendere a tutti. i loro capfiçcj mal grado 
di voi m,edefimo col vollro fielfo fegrero ; l~ 
game affai più difficile a romperfi, éhe quaUi 
f.a carena di ferro. Valerevi di lor-0 in alcnni 
negozj di poca importanza-; trattareti bene, 
ed inipegn:ueli colle !Jro fieffe paffioni ad 
effervi · perpetuamente fedeli, imperciocchè 
non potrete in alrra guifa tenerli uniti con 
vo1 : ma non comunicate ad effi le vof-
tre più occulte rifuluzioni ; abbiate fem-
pre qualche maniera fegreta di farli fare 
a modo voftro , e non dare in 1or potere giam-
mai le chîavi del vofl:ro cuore , o de' vofui 
affari. AHorchè fi fiabilifcono la quiete, ed il 
buon ordine in uno Staro , e che quefto vien 
rezolato da uonüni dütati di pradenza' e di \" 
rettitudine, della cui fede fiete ftcuro, a poco \ 
a poco j ma!vagj , de' quali eravare cofiretto 
a fervirvi, divengon aflatto inurili. Non bifcgna 
allora lafciare di ben trattarli , perocchè non 
è mai leciro 1' eff ere ino-rato nè pur verfo i 

' . D 

cattivi ; ma rrattandoli bene , convien proccu-
. rare di far li diventar bi.loni, e tollerare in loro 
alcune debolezze , che fi perdonan alla noftra 
fragile natura. Si dee tutta volta irnpedire i 
mali ch' effi...farebbooo, fe fi lafdaJff:' che ope-. 

TJ 
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raffero a modo loro. Finalmente. è un grm 
male , che da' cattivi fi f accia i! bene ; e ben-• 
ohè quefto mJte fovente fiainevitabile, bifogna 
nondimeno fiar fempre a<:tenro- per farJo pur 
una volta ceff'are. Un. Prinôpe faggio, il quale 
n:Jn vorrà fe non il buon o.rdine , e la giuflizia, 
giugnerà col tempo a non aver bifogno degli 
uomini malvagi , ed ingannatori , e troverà. 
un numero f umi.Üente di perîone buone ' che 
firanrK1 a:te ad amminillraEe le c.iriche dcl 
governo. l\fa non hafia il ritrovare in una 
BaÜone de' buoni fudditi ; è necèffario farne 
de•~ nuovi. MJ- immagino , dilfe Telemaco ,. 
h 11. fi -~ . . N' ' c e queu,l a un gr~Flû 1mpacc10. o , no> 

non è già vero , replico ~Ièntore ; 1> atten-
zione che avere a cercare gli uomini faggi , e 
vinunfi per in na lzarli alle dignirà, eccita, ed 
anima tutri quei che hanno talento, e co-
raggio , . anzi ciafcheduno fa agni poiht,i-ie 
sforzo. Quanri languifcono ne!l' . ozio fenza 
crediro , e fenza nome ~ che diverebbona uo-
mini grandi , fe folfero ani1nati ad affatic:arfi 
dalla emulazione e dalla fperanza di riufcire 
felicemenre ! Quanti vi fono, a' quali la p:>-

/ vertà , e r impotenza d' acquifiare graJi e,ni-
nenti- col mezz;J della virtù, procuran:) di 
follevarfi colle fcelleraggini a migliore forcu1ia ! 
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Se dunque non d:irete le ricom?enfe , e gli 
onori fe non alle oerf one che avranno del ta-• - -:. 

Lnto , e della virtù , quanti fudditi faranno 
· Jludio , e s, addottrineranno da fe rn~.defimi ! 

i\-:ta quanti ne renderet:e ammaefirari voi fielio ~ 
· f accndoli falire di grado in grado daite ultime 
c.;riche fino aile prime! Voi efercîterete i lor 
ralenti , conofcerere per prova dî quale capa-
cità di mente fieno dotati, e fe abbiano una 

· vird1 finta o fincera. Quei ; che giugnen:nno 
aile più riguardevoli dignicà , faranno :Hari àlle-
vati forro i vofi:ri occhi ; voi li avrete attenta-
mente offervari per tutto il tempo deHa vofrra 
vira , e formerere giudicio di lora non già 
dalle l"r p;erole , ma·da ttitra la ferie de1le aZ·Ïotli 

ch' eifi avran fane. 
lVientre favel!ava Menrore in fimil gnifa, 

viddero in vafcello Feacio (1), il quale aveva 
afferrato ad unz Ifoletta difer,ta , e felvaggi.J , 
tutta at torniara di fpaventevnli rupi. Al tempo 
fteffo più nrin fi fend foffiare alcun venta; 
parve eziandio che ceifJffero di fpirJre gli 
fteffi placidi Zeffiri; curto il mare divenne 

(1) Feaci0 , cioè di Corcira al prefente Corfù lfola 
del IV1are Ionio fopra le cofl:e dell' Epiro , da cui nou 

, è feparata fe non pe"° UP. canale di una in due leghe di 
laighezza. 

T4 
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piano corne uno fpecchio ; le languide vele 
più non potevano metter· in moro il vafceJlo; 
e già ogrii sforzo de' rematori atfatieati ~na 
inutile. A quell' Ifola bifogub dunque appro· 
dare, la ouale era più toll:o uno fcoalio 

J b , 

che un' Ifola propria per eff'er abitata da uo-
. mini. In aitro tempo di minor calma non vi 
farebbe potuto approdare fenza correre un 
gran pericolo. Que' Feaci, che afpettavano iJ 
l'enta , non parevano meno :impâzienti di con~ 
tinuare la loro navig<izione , che i Salentini, 
·Telemaco fecefi inconrto ad e}Ii f u quella 
fpiaggia fcofcefa, e chiefe al primo che rirrovô 
fe in cafa di Alcinoo (1) Re di Fea,cia avelfe 
vcd . .Ho Uliife Re d' Itaca .. 

Quegli, al quale a cafo Telemaco s' era 
:iivolto , non era già di Feacia; egli era uno 
fcon;:>fciuto flraniere d'un afpetto maeflevole, 
ma addolorato , ed afflitto : pareva che foffe 
iminerf o in tJUalche profondo penfiero , ed 
appena diede orecchio alla iarerrogazione del 
Giovane, ma finalmen<e rifpof egli: Badare bene 
per non ingannarvi nell' intendere le mie 
parole : Uli.ffe è ftiito accolro in cafa del Re 
di Feacia, corne 'in un luogo dove' fi temon 

(1) Alcinoo Re d~' Feaci, che ricevè Uiilfe dopo 
fuo nai;fragio. 
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gli Dei , e dove fi efercita l', ofpitalità verfo 
gli uomini , ma non vi è più ; ed ivi. ioutil.:. 
mente voi lo cercate. Egli fi è parcito per 
andarfene a rivedere la patria , fe gli Dei 
placati gli permetreran finalmente di ritornarvi. 
Appena Io firaniere ebbe proffertequefte parole. 
che caccioffi frettolof amente denrro ad un folto 
bofchetto, ch' era fu la cima d' uno di que•, 
dirupi , donde guardava il mare -, fuggendo- gli 
uomini che gli fi paravan dînanzi , e mofiran-
dofi dolentè di -non paterfi partire. Teiemaco 
teneva gli qcchi in lui :fiffi; quanto più rimi.-
ravalo , t:i.nto pià fi fentiva commoifo inter-
namente., ed artonito. Quefto fconofciuto .; 
diceva a Mentore , m' ha rifpofio a guifa d~ 
un uomo , che appena bado aUe altrui pa .. 
rôle , e che tutto è pieno d~ un ecceffivo cor ... 
doglio. Dacchè fono fvenrurato io medefimo, 
ho compaffione degl infelici ; ed in rirnirando 
cofiui , già fento , che il mio cuore entra a 
parte della f na doglia f enza faperne il morivo. 
Egli m' ha accolto con una maniera molto 
fcortef e , e tutravolra non poifo far di meno 
di non defiderare, che abbiano fine i f aoi mali. 
Ec::o, rifpofe Mentore forridendo, a qual 
cofa fervono le difgrazie ; effe rendono i 

T 5 
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Pripcipi niaderati , e pierofi delle altrui pene; 
:â'U~rc}:lè non hanno giammai gufial'o fe non 
il ·dolce _vElenu délÎe prof perità , fi figuran& 
d' effet Dei ; ~ogiiono , che ,fi faccia.no anco 
te cofe impoffibili _per conrentarli: non hanno 
gli -uomini in alcuna il:ima , e di rutra la natura 
!en~ fan giuoco. Quando fentouo parlare delle 
difavventure che fi patifcono , non fanno_ che -
cofa fieno ; anzi le-credo-oo puri' fogni , pe• 
rocahè non hanno giammai v~dura lét diffe-

- r,en:ia , cbe pa1fa tra 'l bene e 't male. L~ fole 
calamità poff ono in effi intrndurre-la compaf-
iione , .e ca1nbiare il loro cuore -di 'fatf o in un 
çuore umano. AUora s' av:eggono d' etfer uo--
tnil)i, e conofcono , che bifogna a:ver.del riguar,. 
ào anche agli ahri, che a lcr med~fimi fi raffo• 
migJiano. Se- uno fconofciuro vi muove tanto 
a :p-ietà, percbè -egli- è errante come"voi- fopra 
quefta.fpiaggiat quanta più vi. dovrà intene .. 
rirejl vo-flro popolo ~, Itérca, aJlorchè un giorno 
Yoi lo vedrete patir~ 1 -Quefto popofo : che gli 
Deiia:vnanno confegnat-0 alla vofrra.fecfe 1 come-
li coafegna .ad un :paftdre una greggia, fad 
forfe infèlfre 'a_ cagi-0ne della vofrra fuperbia,. 
;del_ voftro' fafro , e della. vofira i:mprudenza :, 
~erciw;c)lè i fuqditi non fopportailo ma.le 



n 1 T E L F: M .A é o. tiGro XXIV. 441 
...akuno fe non per'c.)lpà,de' Re (1) i quafi doJ 
vre·bhono uf<:re ogni artenzione per irupedfrio.· 

- , 
Men:re cosi:Menroreràgionava, Telemacofi· 

ftava immetfo· nella rrifi:ezza ,. ma finaîmente 
tifpofegli., Se tiltr-e queft-e c-ofe fon vere, e 
m::>!to infelice la condizione d'un Re :·deifo è' 
Io fchiavo di, tutti que' da' quaJi Îembra che' 
fi Jaccia ubbidire ; , e non tanto è fano per 

. - • 1 - .... ' 

romand.ad effi ~:quani:oegli-èfano per loro. 
li Prin.:ipe dee facrificarft tutto a' f uoi fuddii:i i 
ed ha 1' incilrico di provvedere a tutti i lor bi_; 
fogni ; -egii è l' uomo di tntto il Popolo in-
fieme , e di ciafcheduno iri particolare. GIÎ 
conviene acc.omodarii alfe lor __ debolezze; 
cor:reggerli da padre, renderJi faggi , e feJîci~ 
I/auiorità, checrn<ifrra d' avere, non è-già fua; 
perocchè non puo far nulla nè per-f ua gloria 
~ per propria foddisfazione : quella. del Re 
nt>n è :afrr.oc che I' aur9r-it-à tJellè Jeggi ; e ad 
elfe çgli è in obhligo d7 uh6idire · per dare a' 
fuoi -fudditi quefto -efempio. · Per parlar pro~ 
pria mente , il -Sovrano non è che il· diferif orè 
delle leggi , a fiae di dover fade -regna~e :; -
bifogna che fia vigilante, e che s' atfath:bip1er.. __ 

. ' . . 

' - ~ 

(1) I fà!Ii i!è; Grand' uomini fono tanto ~~ervahili; !f~~~~o 
Io fono gli eçi:!ifi de' grandi lumimfri. -G.ratia. Max. 61~ 

T 6 
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mantenerle , e delfo è l' uomo il mena libero; 
ed il mena tranquillo di cutco il Regno._ Egli 
~ uno fchiavo che fagrilica Ja fua libertà per fa 
libèrtà e felic:ità pubblica. Egli è vero, replico 
Mentore ,. che il Re non è Re Je non per aver 
,;ura del proprio PopolQ, corrie un pafiore dee 
çuftodir Ja f ua greggia , o coµie un padre la 
fua famigtia (I) ; ma vj pare , o . mio caro 
Te'.ew,aco, che fia quefta tina difgrazwer lui, 
il pater giovare ad un sî gran numerô di per-
fone ? Detfo corregge co' gafiighi i . mai vagi, 
colle ricoinpenfe: rincora i bue>ni , e guidandi> 
in fimil guifa tuttq l' umap genere alla .virtà, 
rappref enta f ovra la T err~ gli Dei. Non acquifta 
egli forfe abbafianza di-.gloda neJfar o!fervare 
le leggi? quella di ret;tderfi fuperiore alleleggl 
è una glori;,i falfa , la quale r~nde il Principe 
odiofo • e difpregevole. a tutti •.•. Non puô 
quefti fe non eff~r~ infe1ice q11a.udo è cattivo, 
imperciocchè ll()ll puo ritrovare ~lctina quiete 
nelle fu_t;! paifion~ , e nella propria. fupèrbja : 
ma s' egli è bu().Ilo , deî gl1ft~e il . piû purb j 
ed il più mafficcio piacere nen~ affaticadi peï la 

, (1) Un. buon Principe deve vivere' co' fuoi fudditi 
come fa.~n Padre co' fuoi fiilmoli ;. Il Gi0Ya11e PlitûO. 
mt P4n~giriço di T'rajano, . < · . ' · ,· : · · · ·. · · .. · . 

. . . . - : • r. . .•. 
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virtb , e .nell' afpettare dagli Dei una rico~ 
penfa durev:oleper cuna l' eternirà. 

Telemacc agitato internamente da una pena 
fecrera faceva fembiante di non aver giammai 
comprefè quefie maffime ; benchè ne foffe ri· 
pieno , . ed egli medefimo I' aveife infegnate agli 
alrri. Una nera. malinconia gli dava contro i 
fuoi . veri fentimenti uno f pirico di contraddi-
zione e di. fqttigliezza per rigettare le verità 
fpiegategli da . Men tore. Telemaco opponeva 
·a queLle ragioni 1' ingratitudine umana. Perchè, 
diceva , · pigliarfi canto pènfiero per farfi amare 
dagli uomini , che forfe non v' am~ranno 
giammai , :e per giovare a. tanti .ca~tivi , i 
qualî fi ferviranno de' vofiri bef!eficj per nuo ... 
cervi ? Bifogna , . rif pof e Menrore paziente--
mente, non far cafo della.. ingratitudine , 
ch~ v' ufitq gJi uomini , e eontinuare a bene-
iicarli: ad effi coµvien .giovar.e più pei:: amore 
degli 'Dei che Io j~pongono , • che p;er amore 
diJor medefimi. Non è mai.perduto quel bene 
.çhe ,altrûj fi .fa; .e /e.gli uomini felo dimen-
ticano , fene rie.or.dan· gli Dei , e ne rendono 
il guiderdone. In olt:re , fe il Popolo è in-
grato, v' ba f empre degli uomini retri , e 
faggi, i quali ·fi ~ent<?no moffi ad aroare la 
.,voftra virtù · an.zi Io :fteffu Popolo 1 quantun-, . . ' . '. . . . . 
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q·ue -inftabile , no'n lafcia di fare una certa. 
fpezie di giuRizia alla virrù ·vera~ Ma volete 
impedire1'ingratiturline de' vofiriftiddhi? non 
vi adoperate _ unicamente in renderli poffenti~ 
ricchi ; foi:mid,abili colla guerra , e felici colle 
~etizie : quefia gloria , e quen~ ·- àbbondar.za' 
1i gniftano ; ed eglino diverranno f empre pià· 
carrîvf, e per confeguenva più :ingrati: l'ope· 
r'are éon loro · in tal .modo è -far-lj un dona 
funeilo, è _ un' o1ferirli un veleno deliziofo. ~ 
Applicatevi pure -a cotreggere i · lor collumi 7 
â perfuader~i alla giuflizia, alla: fincerità, te .. 
J?lere gli Dei , ad effere um-ani ,. ad' ufare la' 
fedeltà. , Ià inoderazîone , il diftntëreffe~ Ren-:. 
dendoli buoni_, -li obbfigherete a -non effervr 
ingrati, e 'li' inerterete in p~1fêifo del vero 
bene ~ éh' è -la vittù ; -e quando quefta fia una 
virtÜ foda , e mafficcia , renderalli f empre a1fe_.;, 
z1onatî ·a _colui che -·ad ·effi· l' av-rà- inf egna•a. 
th quefio modo 0dando a:?-·loro ci -veri beni; 
fârere- del bene a vcii·medefimo , e non avrete 
punto a temere della_ Joro ,ingratirudine. E" 
lhrf e cofa da m<iravigJiàdf; ch~- i Sùddiri. trar• -
ti-no con ingratitudine. q\le' ·s'ovrani, -i quaii 
non li hanno nrai 'C(;citad fe non all' ingiuP 
ti-zia , ·a1ll' ainbizione, alla gelofi~ contr<k i Po~ 
poli ,ilot viclni j ··âlf--inûmani:tà~ ait? -alrerigia J 
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alla mala fede 1 No~ puo il Principe af pettare ,, 
ch' elfi facciano Je non cio che hanno imp..,. 
taro àfare da fut m~o ; dove ail' incontro, 
fe co' fuoi efempj, e colla propria autorirà 
procoraff'e dLfàrli buoni, troverebbe-il frutto 
della fua fatica n~lle loro virtù , o troverebbe 
almeno nella fua. ile1fa vinù, e .nelP amor 
degli Dei un .motiv9 ·di confolarfi. 

Appena finitottueftodifcorfo Telemaco avan .. 
zoffi con fretta incontro i Feaci del Vafcello ch.-
era ferma f u la riva. Indirizzoffi egli ad un vec-
chio per dimandargli d' onde venivano, ove an-
davano e fe aveano v.eduro Ulilfe. Il veccbio rif-
pofe ·: N oi veniamodalla noilra Ifola ch' è quella 
de' Feaci, andiamo a ·cercare .delle mercatanzie 
yerfo r Epiro ; Ùlilfe, .corne v' è già ftatci 
detto , è paifato neltll nofira patria, ma n" è an• 
cora partita~ 
. ·· Chi è , faggiunf e Telemaco , quell' uamo 
B1. malincnnico · che cerca i lùoghi più diferti 
attendenda .la pattenza. del voftro vaf~ello 7 
Egli è , rif pofè il·· vecchio , . un foraftie1·0 a 
noi fc.onofcinto ma -fi dice -ch' eg!i û c-hiami - . , 
Cleomene ch' ê nato in Frigia ; che un ora-, . 

colo avea predetto a fua madre prima ch' egl~ 
naféeîf e , che fareb~e :Re , ·purchè 091! âimo::-
raff e nella f ua Patria , e che dimorandovi ,. l."'l - - . ) 
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collera deglj Del fi farebbe fentire ai Frigj 
co·n- una pefte crudele. 

-Subito nato i f uoi paren~i Io di.edero· ad 
:alcuni marinari che Io portarono nell' Ifola 
di Lesbo { 1) ove fa nudrito fegretamente a 
fpefe della fua parria , che avea un intereffe 
si grande a tenerlo lontano. Ben rofio egli 
divenne grande, robullo, aggradevole, e in .. 
duftriofo in tutti gti ef ercizj del corpo. Ap .. 
plicoffi ancora con molto genio , _ .e gufio 
alle_ fcienze , ed alle arti ; ma non._ fi potè 
foffrirlo. in alcun luogo , perciocchè _la- pre .. 
ôizione fatra di lui diventà celebre-, e fu ben 
tofto riconofciuto ovunque andava. I Re in 
ogni luogo temevano , ch' egli . loro rapifl'e 
il diadema , e percià egli è errante- dalla fua 
gioventù, fenza poter tœvare luogo alcuno 
nel MondQ , ove abbia egli la libertà di fer .. 
marfi. Egli f ovenre s' è portato . fra Popoli 

- ' 
molto lonrani dal f uo , ma è appena arrivato 
in una Città , -che vi fi fcopre la f ua nafcita , e 
1' oracolo che :a lui fpetta. Per quante dili-
genze vengano· da lui -ufa~e, non -puo • naf-

(1) Lesbo , .al prefente Metelino , è un' Ifola dell' Are 
cipelago -_due leghe lungi della cofta della Notolfa tr.a 
-Smirria é · lo ftretto tli Gallipoli, 

~ ! • '• 
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eonderli, benchè anche fcielga egli in ciaf-
cun luogo un genere di vira ofcura, mentre 

· i f uoi talenti e per la guerra , e per le I etrere, 
e per gli aff ari più importanci , fuo maJgrado 
fi fan cooofcere. Si preîenta fempre in ciafcun 
paefe qualche non preve<lura occaiione , che 
Io trae dall' ofcur~tà , e Io fa con3fcere al 
publico. ·Il f uo merito è la fua dif grazia , 
perdô egli è temuto , ed è efclufo da cgni 
p;iefe dove vuole abifiJre. Il fuà defiino è ~ 
elfere frimato , amaro , ammirato per tutto • 
ma rigenaro da tutre le terre conofciute. 

Eg li non è più giovane , e con rutto ci?J 
nJn avvi ancora akun luogo nè dell' Afia, nè 
della Grecia, ove s'abbia voluto lafciarlo vi-
vere in qualcha ripofo. Comparifce egli fenza 

. ambizione , e non cerca alcuna forruna , e fa-
rebbe r.roppo felice, fe l' Oracolo non gli 

_ave!fe gia..ïlmai promeffo il Regno. Non gti 
refta alcuna fperanza di riveder la f ua Patria, 
perchè fa che non potrehbe portarvi f e non il 
duolo , e Je lagrime in rune le fan1iglie. La 
dignità Reale medefima per cui egli f o1Îïe non 
gli fembra defiderabile ; non oftanrc a fuo 
difpett0 per :una trifi:a fatalità corrc dietro ad 
eflà di Regn~ in Regno , e pare ch' ella fuga 
èavanri.a lui ,per buriarfi dî quefio infclice fino 

\ 
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alla vecchiezza : done funefto degli Dei che 
turba tutti i f uoi bei giorni , e che non gli è 
fe non occafiooe di pene in un' età in cui J' 
uomo infermo tion ha fe non bifogno di ripofu. 

Se ue v.:i ora, per quanto egli dice, a cercare 
. veif~ la Tracia qua!che popolo falvaggio e fenz~ 
~leggi, ch' egli po1fa ragunare , rendere pnlito > 

e governare p~r akuni anni , dopo di che efl'endo 
.. adempita l' Oracolo , n{)n fi avrà a temere più 
'èofa. a!cuna da lui •• Regni più floridi. 
AIL:ira penfa di ritirarfi in hbenà in un vil-
laggio neUa Caria ove, fi darà ail' agcicofrura 
·da !ui appaffionatamente amanr. Egli è un 
uomg._ faggio e moderato , che terne gii Dei, 
che conofce bene gli uomîni ' e che fa 
vivere in pace con effi fenza ,fi1tnarli. Eccovi 
"'luanto di quefro fo.raftiere raccontafi , di cui 
:mi domandàte contezza. · · 

Mentte cos! ragionavano infieme, TeJe ... 
maco f ovente volgevâfi a guardar il . mare, 
~he incomminciava ad effere agitaro da1 vento , 
'il. quale ingrolfava le onde,·. che venendo a 
·percùotere i faffi deU' If ola , li Jafciavan<> 
f'parfi di bianca fpuma. In quel momento il 
-veèdilio dilf e a T elemaco : Bifogna ch' io 
parta , Ï miej compàgni DQO pôffono atten .. 
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dermi. Dicend,.o quelle parole· corfe alla fpiaggia 
vi s' imbarcà , e già fi fencivano fu la riva 
le grida confufe de' marinari , i quali con 
impazienza defderavano di panirfene. Lo fco-
nofciuto, a cui Telemaco ~veva p;:rlato , 
ara andato vagando quà e là per I'" If ola , 
fàlendo f u la cima d' ognuno di que• gran 
maffi 1 · e di quivi confiderando l' immenf o 
tratto del mare con una profonda malinconia. 
Telemaco · non Io aveva perduto di vi:fl:a , e 
non cetfava d' .-01Tervare tutti i fuoi paffi. Il 
fuo cuore fentiva della · tenerezza per un 
uomo virtuofo, errante , sfortunato , deftinaro 
a cofe grandi.,. ma che non oftante ferviva 
di giuoco a~Ia fortuna. Almeno, dkeva egli 
rra fe medelimo, forfe io rivedro ·1raca, ma 
queft.o sfortunato Cleomene non puo giammai 
rivedere la Frigia. L' efempio d' un uomo piÇi 

1 dif gr?.ziat:o di lui addolciva la penà di Tele-
maco. ·Finalmente l' incognito veggendo pronto 
il f ua vafcel!o , fcefe con ranta reftezza , ed 
agilità da quegti fcofcefi dirupi , con quanta 
Apollo ne!le forefie di Licia , porrando i biondi 
capelli leggidramante annoda'i, palfa a traverfo 
i precipizj per an:lare a trafiggere i cervi, ed 
i cinghiJli colle fue frecce. Già Jo fconofciuto 
era er.trato nel vafc~Uo , che fendea le acquc 
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fpumanti, e che fi allontanava dâ Terra. Alfota 
una certa · doglia fegreta occupô il cuor di 
Telemaco , il quale affliggevafi fenza faperne 

-jl perchè: gli caddeio dagli occhi Ie Iagrime, nè 
\7' era èofa, in che trova!fe ranto dilerto quanro 
net piangeJe. N el medefimo tempo egli vidde 
fopra~J.a fpiaggia tutti i marinari di Saiento 
fiefi fu r ~rba' e profondamente addormeir 
tati. · Effi erano ftanchi ed oppteffi dalla faâca :-
erafi inrr~dotto il dolce fonno neHe Ior mem .. 
br.a , e la potenza di Minerva teneva in pien 
giorno Jegati tutti lor i fenfr. · Rimafe Te!e .. 
maco maravigliato pel rimirare · quella-fonno .. 
lenza s! univerfale de' Salentini ; mentte i Feaci 
·erano ftari sl diligenti a valerfi del venro fa .. 
verevole, chi f pirava : non dime no molto più 
intenta a rimirar~ il vafoello Feacio, che già 
fiava in punto di diieguarglifi in mezzo al 
mare dinanzi agli occhi , di quel che foffe 
follecito d' avanzarii alla volta dê Salentini 
per if vegiiarli. tJ na non f o quai fegreta volontà , 
Io coftdngeva a tenere fiffi: gli f,.rruardi in quel ..., ~ 0 

vaf.cello di già partita, del quale piJ non 
vedeva fe non le vele , cbe biancheggîavano 
alquanto infra l'azzuro . del mare. Egli più 
non badava nè pure a l'vientore , che parla· 
vagli ; ed era tutto trafporcat<> fuor di fteffo 
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3 auifa delle Menadi ( 1} allorchè correndo D . 
col tirfo in mano, empiono d'urli tutte le rive 
dell' Ebro ( 2.) , e fanno rimbombare l' lfmaro ; 
e 'I Rodope (3; delle forfennate Io grida. 

Finalmenre ritornato un poco in fe fteffo da 
qnefta f pezie da incanto , comincio nuovamente 
a Iagrimare, ed allora Mentore cosi âilfe. Io 
non ifiupifco . di vedervi piangere , · mio caro 
Telemaco ; la cagione dell.a vofira doglia, che 
'a voi medefimo è occulra, non è già incog- . 
nita a 1\-fentore ; è la natura che parla , e che li 
fa intendere in fi.mil guifa, e delfa è .queHa 
che rifveglia nel vofiro cuore si fatti fenfi di 
tenerezza. Lo fconofciuto , per cui vi fen-
tifl:e si vivamente commoffo , è il grand'Uli.ffe. 
Tutto cio . che quel vecchio Feacio v' ha di 
lui raccontato fotro il nome di Cleomenè non è 
fe non una ·. finzione .• rirrovata per nafcondere 
più ficuramenre il ritorno di vofiro Padre nel 
f uo Regno. .EgH fene rorna alla Pa.tria ; e 
già non è moito Iungi dal Port(! , e rivede 
fina!men~e que' Iuoghi s1 lungamente defideraci~ 
Voi lo a vete veduto fenza conofcerlo come 

{1) Le Menadi, Baccanti erano le Sacerdote!fe di Bacco. 
(2) L'Ehro è un fiume di Tracfa chiamato al prefente 

Mexica. . . . 

(3) l Monti Rodopê e lfinaro îono ancora nella Tracia9 

• 
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in altro tempo vi f u ptedetro ; ma fra poco 
potreré vededo e ricbRGfcerlo , ed effere dalui 
parimente riconofciuro. Or.a gli Dei non po. 
teano perm~ttere fuori d' Iraca la voftra vi~ 
teridevole ricogoilione. 11 f ua cuore non fi è 
intenerito me~o del voftro ; ma Ulilfe è troppo 
f~ggio perpalefa:rfi ad .alcu110 in luogo, dove 
gli Amanti di Penelope avrebbono forfe po-
tuto tendergli qualche infidia , o fopra1farlo 
con qualche înfulro. · V ofiro padre è il pià 
faggio di tutti gii uomini : il f uo euore è 

. come un pozzo profondo , nè fene puà tr.:irre 
fegreto alcuno. Egli a~a la verirà • 'è giamrnai 
non dice bugia ; ma non dice nè pure il vero, 
f e non quando la neceiErà Io ricbiegga ; e la 
prudenza, corne un fedele fuggelto, gli tien 
f empre chirifa la bocca ad ogni inutil paro!a. 
Quanre votreparlandovi s• è internamente com· 
mo1fo ! Quante volte per non ifcoprirfi s' è 
interrotto da fe medefimo ! Che non ha pafro 
in vedervi ! Quefto è quello che lo rendeva 
-co~i malinconico, .è cosl a:fHitto. 

Durante si fatto ragionamento, Telemaco 
intenerîto , e turbato . non poteva renere i 

f.reno le lagrime chc gli fcorrevano came un 
torrente dagliocchi; e da) f uoi frequenti fin· 
ghiozzi.perfino gli fa impedit,o il rifpondere! 
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pur finalmente griào. Io ben fentiva, mio-
caro Jlvfe!ltJre, in_ qne!lo incognit:J n.)n fo 
quai cofà, cbe mi sforzava ad amarJo , e che 
mi cotnmoveva tune le vifcere. ~a giacchè 
lo conofcevate : perchè innanzi la fua partenta 
non m..---avece rletco, ch' egli era Ulitfe ? Perchè 
'lo avete lafciato partire f enza parlargli , e fenza 
moftrar di conofcerio ? E quale arcano û è mai 
coteflo ? VogHono dunque gli Dei fdegnad 7 

ch' io fia perperuamenre infelice , e tenerrni a 
guifa di Tanralo fitibondo, ingannato da un' 
acqua che fene fugge daUe fue fabbra ? U!i1Te, 
Ulitfe , io remo d' avervi perdu te per fempre, 
non avrô forfe il contento di più vedervi, forfe 
gli' ama.nri di Pene!ope _ vi faranno cader nelle 
infidie contro di me prep:irare. Se v' avefil 
almeno feguito, .morrei pu~e .con effo voi. 
Uliffe , Ulitfe , quando la tempefl:a. non vi girri 
nuovamenre . a rompere in quakhe fcoglio 

. ( giacchè debho remere ugni male dalla nemica 
f-0rtuna) ho gran paur.i, che arriviate in Iraca 
con"l!na forte. Cüst funetta , corne Ag:imem ... 
none(1) giunfein Micene. Ma perchè m' avere 

( 1) Ag~mennone R~ <li Micen~ eff"endo ritornato dalla 
guerrà: di Troja carico <li allo ri , ftt uccifo ne!la fua cafa 
da Egifto ajutato a ciô fare da Cliternneftra fua con-) 
forte , che avea difonorato il letta maritale ia temps 
tklt~ a!feni:a di quefto Re. 
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invidiata , mio caro Mentore, quefta mia buona 
venrura? Ora pure Io ftrignerei fra le braccfa ; 
già farei net porto d' Itaca unitamente con 
effo lui , e I' uno . ç l'alrro combatteremmo 

. per ottenere vittoria di · tutti i · nofiri nemicL 
Vedete mio caro T ~lemaco , gli rif pofe 

Mentore fotridendo , corne f on fard gli uo-
roini ; eccovi tutto defolaro, perchè voi avetè 
veduro Vôfuo Padre f enza ·· conofcerlo. Cc fa 
non avrefte da:to jeri per effere afficurato ch' 
egli non era morto ·1 Oggi ne fiete ficuro, e 
l' avete co' proprj occhi veduro ; e quefia ûcu-
rezza che dovrebbe riempirvi di gioja, vi lafcia 
nell' amarezza: In queflo modo il cnoreinferma 
de'. morrali ton~a corne un nuHa cib ch' egli 
ha ardentemente ~efiderato,. dopo efferne en-
trato al potfeffo , ed eg1i è ingegnofo per 
tormentarfi per "of e da lui ri an an cor pof:" 
fedute. Gli Dei per efercitare la vofira pa-
zienza vi tengono in una si farta incertezza . 

. Voi confiderate quefio tetnpo come perduto , 
ma fappiate ch' è il rneglio fpefo ~i rutta la 
vofira vita· , impercioccbè .:v' efercita · nella 
virtù più necelt;ria d' ogni altra a· quei che 
debbono cornandare. Bifogna ~ffer · paziente 
pe:r di venir pa,drone cosi ài §è tlefîo :, . corne 

degli 

·---
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clegli altri : l" impazienza , che fembra una-
forza, ed un vigore , è una debolezza dell' 
anima , . e· un' · imporenza cli f off ri ce i mali. 
Chi non f;i af perrare-; e folfrire , è fimjle a 
chi non fa rac:ere an fegireto : l' uno e l' altra 
manca:no di fol\'za per contenerfi. Come un 
uom·:l che corre velocemente in un carro , 
e non ha la mano abbafiànza ferma per rrac-
tenere quando bifogna gl' impetuofi deilrieri , 
fente alla :fine , che piÙ: non ubbidifcono al 
freno , e che van.no a. pr:ecipitarfi , ed il 
dehile carriettiere ,. di mano 21 qua1e fenfug .... 
gono, nella fua ca.dara rim..uie infra.nro ;. cos} 
un impaziente è firafèinato in un abiffa di 
miferie dagl' indomiti, e feroci fuoi defiderj, 
Quanto è più grande il fua . potere , tanro la 
fua:. impazien7ta ,g1i è più funefta. Non puà 
cofrui fofferire , che intçrp.eagaiialcun indugio 
al c"onfeguiment'O . d-i ci@- che -brama : non · dà . . 
tempo a f e :Relfo. di pondetare ltl cofe , ufà 
della violenza per conrenrar1i ; rompe i rami 
per racorre il frutto innanzi che fia matura 
fpezza le portê piuttoftQ che afperore , che 
fponraneament-e · glk fieno. aper.te ·; vuul miecete 
allorchè -il faggio 1.aMoli~tore non acl alrro 
hada, che a feminare · i;n fomma rutro sià 

. . ' . . 

ch' egli fa in fverca , ècmal' fatto , nè. puo avere 
lunga durata , com~ IIPll: p.olfouo averla if uoi 

TamoJI. · V 



:~S'B L E A V V E If il' u R E 

defiderj volubili ed incoftand. Tali fono i 
forfennati difegni d.. un uorno , che figurt1ii 
di poter tutto, e che s' abbandona aile pro-
prie . paffioni per abufare _la f ua potenza. Gli 
Dei , o mio caro Telemaco , çfercirano la 
vofl:ra pazienza in tal guifa , pcrchè .Ïtnpariate 
ad ·e1fere fofferente ; e fembraqo burlarfi di voi 
nella vita errante , in cui vi cengono f empre 
nell' inccrtezza. I beni , che voi fperate, vi 
fi prefentano ,dinanzî agli occhi, indi fi dile-
guano incontanenre quai lieve f ogno che ailo 

_ fvegliar~ fparifce , per infegnarvi, che le 
cofe fteffe che fi credono · gli uornini d' avere 
in pugno , in un momenro fen fuggono. I pi(1 
faggi ammaeftramenti, che vi faranno dari da 
Ulîffe , non vi recheranno _ tanto profirro , 
quanto la lunga f ua lontanza , _ e. 4e pene che 
fofferite in- cercarlo. ..... 

V glf e pofcia Men tore mettere Ja pazienza 
dï Te!emaco alP uitirna prova ancora più forte. 
Nel momento ch' egli an~ava a preff1re con 
ardore i marinari , perchè affretta!fero fa par· 

_ renza , -1'.f en tore fermollo ail' infi:antc , ed 
obbligollo a fare fqlla fpîaggia un gran facri .. 
fic;io a' l\tlinerva. Telemaco fece con do~ilirà 
la volontà di Mentore. Si alzano due A!tJri 

. di cef pugli\ 1' incenfo vi fuma , e fcorre il 
fangue delle vittime 1 e Te!emaco f pinge de' 
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fofpiri alfettuofi verro il Cielo , e ricJnofœ 
}; poren~e pro:ezione- della Dea. Finito if fagri .. 
fi!.Ïa egli fe?ue 1\-fentore rielle ombrofe ftraded' 
un picciolo vicin bofco : colà s' accorge atr 
improvvifo che -il voito dell' amico prendeva 
una noveUa figura , gli fuggivano dalla fronte 
le rughe , corne li dileguano le ombre , al .. 
lorchè apparendo nell' Oriente l' Aurora, tctto 
d' inrorno fa. roffeggiar I' orizzon:e ; · gli occhi 
prima atfo1fad , e feveri, fi cambiarono in az-
zurri d' un bel colore cilefi:ro , e fcîntilh~nti 
d' un divin lume : dif parve la b,irba grigia , e 
!!egletea ; e prefenroffi una f embianza nobile_, 
e altera , mi11a di dolcezza, e di leggiaàfil, 
agli fgl!ar<li del!' abbaglîat-:> Tele;naco.Il figliuJlo 
d' Uli!fe_ ravvisô allora una fembianza di donna 
aflai più hfcia; e pi~ rerfa d' un fi.or novello 
di frefco aperrofi al Sole. Le :fi vedeva fui 
voho la bi1ncfiezza de' gigli rnifta alle rofe 
nafcenti ~ e vi :fioriva · infieme con una maeftà 
f empli ce ' e negletta una giovanezza dure-
vole, ed Îm'.llortale. Ufciva un odore d' am-
brofia d~lle ondeggi~nti f ue chiome; le rif-

-plendevano i veftimenti corne que' vivi colori, 
di che il Sol nafcente dipinge il Cielo in 
pane ancora in~ornbrato dalle tenebre della 

0 

notre, e la nu vole ch~ egli fen vien ad indor.ir - , 
co' f uoi raggi. La Dea non tacca col piè l~ 

V 2. 
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terra, ma fcorreva Jeggermente per l' aria come 
Ja fende. con l' ali rapidamente un ucceUo.; 
firigneva. colla poffenre fua deftra una lancia 
tutta fcinrillante di luce , bafiarne a far rremar 
le Cirtà e· le Nazioni più hellicofe ; ed avre&be 

· fpav.entato perlino Io fieffa Marte. La f ua voce 
~ra dolce, etemperara, ma, forte e penetrante; 
tutti i fuoi detti erano ·firali dî fuoco che 

. •' 

palfavano il cuore a Telemaco , e. che gli 
·faceano provare un non f o qual dol ore pia ... 
t:evole, e diletrofo. Le compariva f u J' elmo 
il rnefto uccel!o d' Atene (1), e le fcintillJva 

-ful_ petto l,. orribil Egida. A que.Ri contra{fegni 
·Telemaco la ravviso per l\ilinerva. 

Siete voi dunque, diffe, o gran Dea , che 
per 1' amore da voi port_aro ad· Uliffe vi fiete 
degnata di farvi, guida del f uo figliuolo ·? 
Volea _profeguire; ma gli mancarcno le'parole , 
ed · indarno Ji sforzavano Je f ue labbra d' ef-
primere que' penfieri , chè impetuof amen te 
gli ufcivano dalla bor.ca , e dal profondo del 
cuore. Egli era oppre1fo dalla :prefenza della 
Dea , e fi ra1f-01nighava ad un uomo , che fo-
·gna·ndo rimane augufriato di tal maniera , che 
perde ï.nfino i ref piro , ed agitando con gran 

(1) L' Uccello meffo d' Atene è la Civetta , di cui gll 
.Ateniefi rignardavano il volo corne pregio· di vittoria, 

· per.chèquefte>uc,ellg,.era.cOnfecratoa Minerv~ loro. Deflo 
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fa-tica le labbra , no.n -pub nondimeno articolare 
akun detto. 

Finalmen~e Minetva ccsl gli djlfe : Afcol-
tatemi per l' ultima v?ha , o Telemaco : io 
non hn mai ammaeftrato . alcun uomo con 
tanta cura, quJnto ne ho ufata verfo di voi: 
v' ho condouo per mano a traverfo di fpaven-
tofi naufragi , di terre incognite , di fangui• 
nofe battagtie , e di tutti i mali che del co ... 
raggo d' un uotno po:ffon_ far prova ; e v' ho 
mofi:rate con efperimenri fenfibili le vere, e 
le falfe rruffime , ~He qua.li ii puo regnare. 
I fa.Ili da v-0i commeffi non vi fa.no fiati men 
uri!i che le Jle!fe vofte fciaggure ; imper-
. h' h" ' l · l <T' r ctocc e c l e co. u1 c ie poila gov.ernar 1ag .. 

giamente , fe non è f!îaÎ fraro infelice , e fe 
Jton ha mai trott-0 alcun profitto dalle difgra• 
.zie · ch' egli ha f:>-ffer~e , e neHe q.uali i fuoi 
errori lo han trabhocato 1 V ai avere riem ... 
piuri , come voftro padre , le terre , ed i 
mari deUe vo:O:r,e difavve.ature. Andate dun-
quc , che ora bene ûere deg1.10 di camminare \ 
fu l' orme da lui fegriatevi. Pit! non vi refia 
che un corto , e facil tragitto per giungere 
infino ad Itaca , dove in quefio punto egli 
arriv.a •. 1(\nd. ate .a com. bat tete in compagnia d' 
Uli1f e , ~bbiditegli corne l'infimo de' f uoi f ud-
diti 1 e daten~ yoj, ~edç.funo a, t-qtti &li altrj 
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J' efempio. Vi · permetterà vofiro padre di 
pater pren.iere per voflra moglie la faggia 
.. Antiope,· e viverete. felice con lei , per avcre 
in etfa cercato più . la virtù · e la prudenza , 
cf1e la bellezza. Alforchè regnerere , riponece 
pure fa vofira gloria nef rinovar 1' erà d,. oro; 
afcolrate tuni , e credete a pochi , anzi guar. 
date bene di creder troppo ·a voi fieff o; ah· 
bilt~ paura d' inganrtarvi· , ma non l'ahbiare 
giammai di lafciar vedere _aglI altrr· , che qual-
'he volta fiere rimafia ingannato : amate î 
popolî , e Il:)fl laf ciate et' ufare ogni mezzo 
per farvi arnare da lora. Il terrore· è nece!fa-
rio quando manea l' a more , ma bif ogna fem:.. 
pre impiegarlo mal voleutieri corne i remeàj 
'\-Îolenü , e per~colofr. Coni.iderate ognora da 
\ )ntano tutte le confeguen'le dî ci1'> che vor· 
rere inrr1prendere ; preveàere· i più terribili 
inconvenienti; e fappiate che confi.fte il vero 
corJggio ne) riflettere a tutti i pericoli , e 
nel difprezzarli allorchè dÎveng"JnO nece!farÎ j 
Chi non vol vederli , non ha coraggio baftante 
per · foflenerne tranquillamente la vifia ; ma 
côlui che tutti li vede , che fchiva quel!i che 
fi poffono sfuggire , e che prova gli altri fenza 
turbarfi , è il folo faggio , e magnanimo. 
Fuggire la elfemminarezza • il fafio , e la pro· 
digalita ' e riponete la voftra. gloria nella 
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kmplicità de' coflumi. Le vofire virrù, e le 
voflre buone azioni fieno gli ornamenri ne!! 
meno della voftra cafu , che della voflra per-
f ona : cotefte fi.en:> le guard'.e che vi circo!1-
condino ' ed illlpari da. voi tutto il iwlondo i.1 
che confiila fa vera felicità. Non dimenticar~ 
giammai che i Re non regnanCJ per aci:iuifbff 
gloria a fe ileffi , ma per giovare ai loro Pa-
poli : rutto quel che fanno di bene fi .frenÇ.; 
fino a' fecoli più lontani ; .ed i mali l'.he 
fanno, 1i rnoltiplicano di generazione in ge-
nerazione infino alla pofierità più riniota. Un 
catthro Regno fa qual..:he volta la calamità di 
moiti fecoii.. SotKa tutto ftate in · artenzione 
contro il voftro uro.ore, per.c11è quefio . è un 
nemico che porterere per tutto fi1!0 alb mo.rte. 
Egli entrerà ne' vofl:ri configli , e vi tradir1 
fe l' afcolterere~ L' umor.e fa perdere ia occa-
fioni più importanti , egli dà delle inclînJ.:ûorii, 
e delle averlioni . da far..ciullo in pregiudiûn 
de' piQ grandi inrereffi, e fa decidere de' più 
grandi affari con miferabi!i ragionî ~ okm:a tutü 
i talend , abbatfa il coraggio , rende un 11or!l0ll 
ineguale debole, ·'vile, ed 'infoppurtevole : e 
~r~ diffidatevi di queflo ne1nico. Siate timo-
rato degli Dei, o Telemaco : que.Ho t~more 

è il n1aggiot reforo del cuor dell' u:JmD, e 
infieme con eifo aèquîûerete Ia prudenza > ra 
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gintlizia, la pace , l' allegrezza , i puri pia-
ceri, la vfra libertà, la dolce abbond;,nza, 
ed una gloria fincera. Vi lafcio , o figliuola 
d' Uliffe , ma la mia fapienza non farà per 
abbandonarvi giammai ,. purchè conofciate fem-
pre che nulla potete fenza di etfa. Egli è 
tempo che impgrfate a camminare da per voi 
lolo. Io non nii fono feparato da voi nella 
F~nicia , ed in Salento , fe non per avvezz1rvi 
·.ia rimanere-privo di quefta doJcezza, corne fi 
fpoppano i bambioi , quando fi vuole ad effi 
levare il Jaue per cibarli con qualche f-0do 
;1limento. 

A ppena ebbe pefro fine a quefto · ragtona-
memo la Dea che lev;oifi in-aria , fi ravvolfe 
i11 nna nuvola d' oio , e-d' azzuro, entra la 
quale difparve. Telemaco , fofpirando , _ai;ro-
nit-0 e fuor- di fe ; profrroffi_ a terra alzando· at 
Cielo le mani : indi f e n' ando a: rifvegliare i 
compagni. s' affretto di partirfene • arr~và in 
Iraca , e riconobbe fuo padre in. cafa del fido 
Eumeo (1). 

(1) Omero dà a queR:~ fedelefervo-itn0me di-Eum~o •. 
Era quefii il fovra intendente . aile greggi _d' Ulifit> • 
il quale ovea cura degli altri Pàlloii , e preifo. eu\ 
;wiq VliH'e fut,iii:o arrivato 1n Itàca. 

lL l.?INE • 
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