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A uerra ’i Troia è ffernuta e Ulisse ancora nu vvere a via r’a casa. A mugliera 
fila e sfila, ntalliannose pe nnu’ spusá uno ’i chilli pruóci ca se so’ spaparac-
chiati â casa soia e ss’abboffano e mmagnano e bbeveno e aspettano u mu-
mento ’i se fottere a casa cu ttutti i bbeni r’u rré Ulisse, e ppure a mugliera. 
Giove manna a Mminerva addù Telemaco, u figlio ’i Ulisse, pecché stu ua-
glione s’ha dda rá na mossa. 

 
Calàie u sole nfunno û mare  e mmo  u 

scurore annigrechésce  i strate  e i palazzi 
r’u paese . A deia Minerva cala a mmare 
na varca allazzante  e nzarma  a bbuórdo 
arbero, rimmi, cimme e vvele e ttutti i ngi-
gni  ca servono. Roppo a porta â ponta r’u 
puorto addó lle rá funno.  

Pe ttramente se stanno accucchianno 
nterr’â rena, abbascio û puórto, ll’amici 
cchiù turzuti vugaturi ca essa va nzurfanno 
framente sta sbarianno pe ss’ammènta 
n’ata tràpula  ca penza ’i fá. 

S’ascose il Sole, e in Itaca omai tutte 
S’inombravan le vie. Minerva il ratto 
Legno nel mar tirò, l’armò di quanto 
Soffre d’arnesi un’impalcata nave, 
E al porto in bocca l’arrestò.  
 
 
 
Frequenti 
Si raccoglieano i remator forzuti 
Sul lido, e inanimavali la Dea 
Dallo sguardo azzurrin, che altro disegno 
Concepì in mente.  

Nu’ vvere a via r’a casa. Non si decide a fare ritorno. 
Manna a Mminerva. Da notare il complemento oggetto dativo, preceduto dalla preposizione -a-. 
Calàie. Terza persona sing. - passato remoto, con la pronuncia aperta della - à -. 
Nfunno. Da  in fundo > ’n fundo > ’nfundo > ’nfunno per assimilazione consonantica, > nfunno, 

senza l’apostrofo dell’aferesi per storicizzazione dell’avverbio. 
Û mare. Da “a u mare” a “û mare” dove - û - è la preposizione articolata. 
E mmo. Raddoppiamento consonantico dopo la congiunzione - e -. 
Annegrechésce.   Dal verbo annegrechì, variante di annegrecá. Desinenza -esce, come per il 

verbo furnì, finire, furnésce. 
Strate.  Non si tratta di mutazione D/T ma di congruenza etimologica dal tardo latino 

“via strata”, via selciata, dal verbo latino classico”stèrnere”, participio “stratus”. 
R’u paese. Preposizione articolata - del -, “d’u paese” > “r’u paese” per rotacismo della D. 
Allazzante. Veloce. Dal verbo -allazzá- procedere velocemente. 
Nzarma. Dal verbo -nzarmá-, caricare, armare. L’opposto è -sciarmá-, disarmare. 
Ngigni. Attrezzature. 
Tràpula. Un imbroglio. Evidente derivazione da -trappola-. 



Va â casa ’i Ulisse, addó i pruóci 
stanno a ffá mmocca  e a nturzarse ’i 
vino, e spanne ncuollo a lloro na neglia 
appapagnante ca subbito addòbbeca a 
ttuttuquanti. Cumme a vviécchi nzalla-
nuti, capuzzianno , frammente ca u 
raccio, senza cchiù sustanza, sciùlia 
abbascio, nzogna nzogna , e a carrafel-
la addeventa nu pesemore e ccare 
ncopp’â tavula. I pparpétule  se fanno 
’i chiummo e ttanno ognuno se sósse e 
ppiglia a via r’a casa soia, cu ll’uocchi 
a pperziane , nt’û scurore r’a via. 

A cchistu punto, Minerva, chella 
deia uocchibbelli, accamuffata cumme 
si fosse u cumpagno Mentore, chiam-
ma aspartata , fore û purtone, a Ttele-
maco, cundicenno: “Giuvinò, i cumpa-
gni tuóie, già tutti abbardati, stanno as-
settati ch’i rimmi mmáno e aspettano 
sulo ca tu nce raie nu cumánno, viéni a 
vveré”. Po s’abbia e isso appriésso, pe-
recatapère .  

La magion d’Ulisse 
Ritrova, e sparge su i beenti Proci 
Tal di sonno un vapor, che lor si turba 
L’intelletto, e confondesi, e di mano 
Casca sul desco la sonante coppa.500 
Sorse, e mosse ciascuno al proprio albergo, 
Nè fu più nulla del sedere a mensa: 
Tal pondo stava sulle lor palpébre. 
 
 
 
 
 
 
 
Ma l’occhiglauca Dea, ripreso il volto 
Di Mentore, e la voce, e richiamato505 
Fuor del palagio il giovinetto, disse: 
Telemaco, ciascun de’ tuoi compagni, 
Che d’egregi schinier veston le gambe, 
Già siede al remo, e, se tu arrivi, guarda. 
Ciò detto, la via prese, ed il garzone510 
Seguitavane l’orme.  

A ffá mmocca.   A divorare. 
Capuzzianno.  Tipico gesto di chi china il capo, preso dal sonno. 
Nzogna nzogna.   Dolcemente. 
Parpètule.   Palpebre. 
Ll’uócchi a pperziane.  Occhi semichiusi. 
Aspartata.  Da parte. 
Cundicenno.   Dicendogli. 
Perecatapère.   Passo dopo passo. 



Arrivano abbasciammare e ttrovano 
sti cumpagni capelluni ca stanno ggiá 
ncopp’â nave; tanno isso accussì nce fa 
nu trascurzo : “Uagliù, tutte i ppruiste 
ca ce vonno pe stu viaggio so’ ggià ap-
priparate â casa mia. Mo l’îmmo ’a ì a 
ccarriá, aummo aummo, dàtosi ca 
màmmama nun sape niente e nnem-
manco i ccammarere; scitto una ’i 
chelle u ssape ’i stu viaggio”.  

Allora s’abbiano â casa e isso trase 
pe pprimmo e lloro areto. 

Tornano â nave cu ggiarre e vvesac-
ce chiene ’i rrobba e astipano tutto 
bbuono ncatastato a bbuordo.  

Se mbarcano e a deia s’assetta a 
ppoppa e cchillu ggiovane figlio ’i U-
lisse nzicco a essa.  

Ll’urdemi marenari, chilli ca hanno 
sciuóveto ll’urmeggi nterra, sàglieno a 
bbuordo, sàrpano i ccimme e ppigliano 
puósto ncopp’î tavuluni r’i vugaturi. 

Al mar calati, 
Trovâr sul lido i capelluti Achivi, 
Cui di tal guisa favellò la sacra 
Di Telemaco possa: Amici, in casa 
Quanto al cammin bisogna, unito giace. 
Trasportarlo è mestieri. Nè la madre 
Sa, nè, fuor che una, il mio pensier le ancelle. 
Tacque, e loro entrò innanzi; e quelli dietro 
Teneangli.  
 
 
 
 
 
Indi con l’anfore, e con gli otri, 
Come d’Ulisse il caro figlio ingiunse, 
Tornaro, e il carco nella salda nave 
Deposero.  
 
Il garzon sopra vi salse 
Preceduto da Pallade, che in poppa 
S’assise; accanto ei le sedea: la fune 
I remiganti sciolsero, e montaro 
La negra nave anch’essi, e i banchi empiero.   

Trascurzo.   Discorso.  
Aiàzano.  Variante di aìzano. 
Alluoggio.  Alloggiamento, foro sul fondo della barca che riceve l’albero. 
Strepeteia.  Rumoreggia, strepita. 
Carnuozzo.  Chiglia. etim. Ignota. La voce è presente in Calabria, come 

carnuózzulu. (D’Ascoli). 
Ntrummata.  Abbondanta bevuta.  




