
Link Youtube 

Il ritorno di Ulisse e la fedeltà del cane Argo 

https://www.youtube.com/watch?v=vtbrtZ9vpZM     durata: 18.03 minuti 

 

Lettura dei versi della morte di Argo 

https://www.youtube.com/watch?v=64_RTt1cpYU     durata: 2.32 minuti 

 

ODISSEA: LA COMMOVENTE STORIA DI ARGO, IL CANE DI ULISSE 

 

UNA DELLE PIÙ ANTICHE E COMMOVENTI STORIE CHE TESTIMONIANO L’INFINITO E 

INCONDIZIONATO AMORE DEL CANE NEI CONFRONTI DELL’UOMO È SICURAMENTE 

QUELLA CHE HA PER PROTAGONISTA ARGO, IL CANE DI ULISSE 

 

Come ci racconta Omero nel suo celebre poema, Ulisse dopo le traversate che lo 

hanno tenuto lontano dalla Patria per oltre vent’anni, riesce a fare ritorno nella sua 

Itaca, travestito però da mendicante per poter essere irriconoscibile e tendere 

quindi una trappola ai Proci che, in sua assenza, si erano installati nella sua casa 

insidiando Penelope e sperperando i suoi beni. 

Nonostante il travestimento, Argo il fedele cane ormai anziano, riconosce il padrone 

immediatamente e, dopo averlo atteso tutta una vita, può finalmente chiudere gli 

occhi per sempre. Nei versi omerici c’è tutta la storia di questo fedelissimo animale, 

da impavido cane da caccia ad animale anziano ormai abbandonato a se stesso fino 

al fatidico incontro. 

“Così dicean tra lor, quando Argo, il cane, 

Ch’ivi giacea, del pazïente Ulisse, 

La testa, ed ambo sollevò gli orecchi. 

Nutrillo un giorno di sua man l’eroe, 

Ma còrne, spinto dal suo fato a Troia, 

Poco frutto poté. Bensì condurlo 

Contra i lepri, ed i cervi, e le silvestri 

Capre solea la gioventù robusta. 

Negletto allor giacea nel molto fimo 

https://www.youtube.com/watch?v=vtbrtZ9vpZM
https://www.youtube.com/watch?v=64_RTt1cpYU


Di muli e buoi sparso alle porte innanzi, 

Finché i poderi a fecondar d’Ulisse 

Nel togliessero i servi. Ivi il buon cane, 

Di turpi zecche pien, corcato stava. 

Com’egli vide il suo signor più presso, 

E, benché tra quei cenci, il riconobbe, 

Squassò la coda festeggiando, ed ambe 

Le orecchie, che drizzate avea da prima, 

Cader lasciò; ma incontro al suo signore 

Muover, siccome un dì, gli fu disdetto. 

Ulisse, riguardatolo, s’asterse 

Con man furtiva dalla guancia il pianto, 

Celandosi da Eumeo, cui disse tosto: 

Eumeo, quale stupor! Nel fimo giace 

Cotesto, che a me par cane sì bello. 

Ma non so se del pari ei fu veloce, 

O nulla valse, come quei da mensa 

Cui nutron per bellezza i lor padroni. 

E tu così gli rispondesti, Eumeo: 

Del mio Re lungi morto è questo il cane. 

Se tal fosse di corpo e d’atti, quale 

Lasciollo, a Troia veleggiando, Ulisse, 

Sì veloce a vederlo e sì gagliardo, 

Gran maraviglia ne trarresti: fiera 

Non adocchiava, che del folto bosco 

Gli fuggisse nel fondo, e la cui traccia 

Perdesse mai. Or l’infortunio ei sente. 

Perì d’Itaca lunge il suo padrone, 

Né più curan di lui le pigre ancelle: 

Ché pochi dì stanno in cervello i servi, 

Quando il padrone lor più non impera. 

L’onniveggente di Saturno figlio 

Mezza toglie ad un uom la sua virtude, 

Come sopra gli giunga il dì servile. 

Ciò detto, il piè nel sontuoso albergo 

Mise, e avviossi drittamente ai Proci; 



Ed Argo, il fido can, poscia che visto 

Ebbe dopo dieci anni e dieci Ulisse, 

gli occhi nel sonno della morte chiuse.” 

 

Parafrasi 

Mentre si dicevano questo, un cane che stava li disteso, alzò la testa e le orecchie. 

Era Argo, il cane di Ulisse, che un tempo egli stesso allevò ma non poté mai 

portarlo a caccia, perché partì per la sacra Troia. I giovani lo spinsero contro i cervi 

e le le lepri e le capre, ma appena Ulisse partì, lontano dal padrone, fu abbandonato 

nel letame di buoi e asini, presso le porte della reggia era raccolto, la Argo giaceva 

pieno di zecche. 

 

TEST 

 

Perchè Argo è così trascurato? 

 perchè è un cane malato 

 perchè è trascurato dai servi visto che il padrone non c'è 

 perchè si sente abbandonato 

 

Capiamo che Argo è un cane trascurato perchè 

 Omero ne descrive la puzza che emana 

 Omero ci dice che era pieno di zecche 

 Omero lo descrive pelle e ossa 

 

In che modo il cane fa capire al suo padrone di averlo riconosciuto? 

 abbaia 

 gli corre incontro 

 muove la coda e abbassa le orecchie 

 

Una volta rivisto il suo padrone Argo 

 muore sereno 

 riprende le sue forze 

 lo aggredisce 

 


