
lettura d'opera

1 I Feaci erano un popolo di navigatori, 
noto per la generosa ospitalità; abitava-
no l’isola di Scheria, dove si erano trasfe-
riti dopo aver lasciato la lontana Iperea, 

terra situata vicino all’isola dei Ciclopi.
2 Il nome di questo feace, navigatore, 
significa «veloce con le / sulle navi» 
(Nausivqoo~, da nau'~ e qoov~, «rapido», 

«veloce»). Nausitoo è il fondatore dello 
Stato dei Feaci; ha fatto in modo che si 
trasferissero a Scheria, dove ha posto 
le fondamenta della vita sociale. 

Contenuto La notte seguente al naufragio di Odisseo, Atena appare in sogno a Nausi-
caa, giovane figlia di Alcinoo, re dei Feaci, e la invita a recarsi al fiume per lavare i panni, 
dopo averle preannunciato che il giorno del suo matrimonio non è lontano. Al mattino, 
ancora sotto la suggestione del sogno, Nausicaa si reca dal padre e ottiene da lui il per-
messo di recarsi al fiume con alcune ancelle, su un carro tirato da mule su cui sono depo-
ste le vesti da lavare e cibi e bevande. Giunte al fiume, le giovani lavano le vesti, le pon-
gono ad asciugare, fanno il bagno e mangiano, quindi giocano a palla. Durante il gioco, 
Atena fa cadere la palla nell’acqua del fiume: il grido delle ancelle sveglia Odisseo. L’eroe 
è angosciato per il pericolo corso nel naufragio della zattera e teme di essere giunto in un 
paese inospitale, ma la vista delle fanciulle lo tranquillizza. Decide di uscire dai cespugli 
coprendo il corpo nudo con fronde di ulivo. La sua improvvisa apparizione terrorizza le 
ancelle che fuggono; solo Nausicaa rimane e ascolta con serenità la preghiera di Odisseo, 
che, dopo aver lodato la sua bellezza, le chiede di mostrargli la città in cui è arrivato e 
di dargli un panno con cui ricoprirsi. L’eroe riceve cibo, bevande e utili suggerimenti per 
presentarsi ai genitori della principessa e chiedere ospitalità. Sulla via verso la città, 
Odisseo, che prudentemente non ha rivelato la propria identità, si ferma presso il sacro 
recinto di Atena, mentre la principessa e le ancelle proseguono e ritornano alla reggia.
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Così egli dormiva in quel luogo, il paziente chiaro Odisseo,
vinto dal sonno e dalla stanchezza: intanto Atena
andò nel paese e nella città dei Feaci,
che una volta abitavano nell’ampia Iperea,

 5 vicino ai Ciclopi, uomini oltracotanti,
che li depredavano ed erano più forti.1

Li tolse di là Nausitoo simile a un dio, li condusse
e insediò a Scheria, lontano dagli uomini che mangiano pane, 
cinse la città con un muro, e costruì le dimore,

10 e fece i templi agli dèi, e i campi spartì.2

Ma egli, vinto dal fato, era andato nell’Ade,
e il capo allora era Alcinoo, che aveva dagli dèi i pensieri.
Andò nella casa di questi la dea glaucopide Atena,
pensando al ritorno del magnanimo Odisseo.

 15 Si diresse nel talamo adorno, nel quale una fanciulla
dormiva simile alle immortali per figura ed aspetto,
Nausicaa, la figlia del magnanimo Alcinoo,
e, vicino, due ancelle che avevano la beltà dalle Cariti,
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ciascuna a uno stipite: erano serrati i lucidi battenti.
 20 Volò come un soffio di vento al letto della fanciulla,

si fermò sul suo capo e le disse,
somigliante alla figlia del famoso navigatore Dimante,
che era sua coetanea e le era cara nell’animo.
A lei somigliante la glaucopide Atena parlò:

 25 «Nausicaa, ma perché ti fece così pigra tua madre?
Giacciono abbandonate le vesti splendenti
e per te son vicine le nozze, in cui devi indossarne belle
tu stessa e offrirne a coloro che ti portano via.
Proprio così si diffonde gloriosa la fama

 30 tra gli uomini: ne gioiscono il padre e la madre augusta.
Ma andiamo a lavarle appena sorge l’aurora:
verrò anche io come aiuto, perché tu sia pronta
al più presto. Non sarai una vergine ancora per molto.
Da tempo ti chiedono in sposa i migliori, in questo paese,

 35 tra tutti i Feaci, tra i quali hai tu pure la stirpe.
Ma via, persuadi il tuo nobile padre alla prima aurora
ad armarti le mule e il carro, con cui trasportare
le vesti e i pepli e le splendenti coperte.
Anche per te è molto meglio andarci così,

 40 che a piedi: distano molto dalla città i lavatoi».
Detto così la glaucopide Atena andò via 
sull’Olimpo, dove dicono sia la dimora sempre serena
degli dèi: non è agitata da venti, non è mai bagnata
da pioggia, non vi si adagia la neve, ma senza nubi

 45 l’aria si stende e vi è diffuso un terso splendore;
gli dèi beati si allietano in essa ogni giorno.
Andò lì la dea glaucopide, dopoché consigliò la fanciulla.
E subito giunse Aurora sul trono, che destò
Nausicaa dal peplo elegante: stupì tosto del sogno,

 50 attraversò le sale per dirlo ai suoi genitori,
al padre e alla madre. Li trovò dentro casa:
lei,3 seduta al focolare con le donne sue ancelle,
filava stami dai bagliori marini; lui l’incontrò
sulla porta, che andava coi capi gloriosi

 55 in consiglio, dove aspettavano gli illustri Feaci.
E stando vicinissima al padre gli disse:
«Papà caro, non mi armeresti un carro
alto sulle solide ruote, così porto al fiume
a lavare le magnifiche vesti, che mi giacciono sporche?

 60 S’addice anche a te, quando sei con i principi
a tenere consiglio, indossare delle vesti pulite.
Cinque figli sono nati a te nella casa,
due ammogliati e tre giovanotti fiorenti:

3 Arete, madre di Nausicaa e regina dei Feaci.



Odissea, VI libro 3Odissea, VI libro

e questi vogliono andare sempre alla danza
 65 con vesti lavate di fresco. Penso io a tutto ciò».

Disse così, perché aveva pudore d’accennare col padre
alle floride nozze; ma lui capì tutto e rispose:
«Non ti nego le mule, figliola, né altro.
Va’ pure: i servi ti armeranno il carro

 70 alto sulle solide ruote, attaccato alla cassa».
Detto così, diede l’ordine ai servi ed essi ubbidirono.
Così essi trassero e armarono il carro con le solide ruote,
da mule, e spinsero e aggiogarono al carro le mule.
Dal talamo la fanciulla portava gli splendidi panni.

 75 E nel carro levigato li pose;
in un canestro la madre mise ogni sorta di cibi
in abbondanza, vi pose saporite vivande, versò il vino
in un otre di capra: sul carro salì la fanciulla.
A lei diede fluido olio in un’aurea ampolla

 80 perché si ungesse con le donne sue ancelle.
Ella prese la frusta e le briglie splendenti,
frustò per avviarle, dalle mule s’alzò un tintinnio,
si tendevano esse con sforzo: portavano i panni e lei stessa,
non sola, con lei erano anche le altre, le ancelle.

 85 Quando arrivarono al bellissimo corso del fiume
dove erano i lavatoi perenni e tanta acqua
sgorga bella, da lavare anche panni assai sporchi,
allora esse sciolsero dal carro le mule.
E lungo il fiume vorticoso le spinsero

 90 a pascolare l’erba dolcissima: presero dal carro
sulle braccia le vesti e le portarono nell’acqua scura,
le calcarono sveltamente nei botri provocandosi a gara.4

Dopoché le lavarono e resero linde d’ogni sporcizia,
le stesero in fila sulla riva del mare, dove l’acqua

 95 soleva lavare la ghiaia di più, sulla spiaggia.
Fatto il bagno e untesi copiosamente con l’olio,
esse presero il pasto sulla sponda del fiume:
aspettavano che le vesti asciugassero al raggio del sole.
Quando le ancelle e lei stessa si furono ristorate di cibo,

 100 gettati via i veli dal capo giocarono a palla.
Iniziò il gioco Nausicaa dalle candide braccia.
Come sui monti va Artemide saettatrice,
sull’immenso Taigeto o per l’Erimanto,
lieta tra cinghiali e cerve veloci,

 105 e con lei giocano le ninfe dei campi,
figlie di Zeus egìoco, gioisce Leto nell’animo,
e lei col capo e la fronte supera tutte,
e facilmente si nota, e tutte son belle;

4 Il lavoro faticoso del lavaggio dei panni si trasforma in un gioco per Nausicaa e per le sue giovani ancelle.



4 2. L’epica arcaica: Omero

così tra le ancelle spiccava la vergine casta.5

 110 Ma quando doveva tornarsene a casa,
aggiogate le mule e piegate le belle vesti,
allora pensò un’altra cosa la dea glaucopide Atena,
perché Odisseo si ridestasse e vedesse la bella fanciulla
che poteva guidarlo alla città dei Feaci.

 115 Ecco, la figlia del re lanciò la palla a un’ancella:
mancò l’ancella e la fece cadere nel gorgo profondo.
Un lungo grido lanciarono. Si destò il chiaro Odisseo,
e sedendo rimuginava nella mente e nell’animo:
«Povero me! nella terra di quali mortali mi trovo?

 120 Forse prepotenti e selvaggi e non giusti,
oppure ospitali e che temono nella mente gli dèi?6

Un tenero grido, come di fanciulle, m’ha avvolto;
di ninfe, che abitano le cime scoscese dei monti,
le sorgenti dei fiumi e i pascoli erbosi.

 125 O sono tra uomini che hanno un linguaggio?
Ma voglio tentare e vedere io stesso».
Detto così, sbucò dagli arbusti il chiaro Odisseo,
dalla fitta selva ruppe con la mano robusta un ramo
di foglie, per coprirsi nel corpo le vergogne di uomo.

130 Mosse come un leone montano sicuro del proprio vigore,
che avanza battuto dalla pioggia e dal vento, gli ardono
gli occhi, e si getta tra buoi o tra pecore
o dietro a selvatiche cerve: anche in un fitto recinto
il ventre lo spinge ad entrare, per assalire le greggi;

135 così s’accingeva Odisseo ad andare, benché fosse nudo,
tra le fanciulle dai riccioli belli: lo premeva il bisogno.
Orribile ad esse apparve, bruttato dalla salsedine:
fuggirono atterrite qua e là per le rive sporgenti.
Sola rimase la figlia di Alcinoo: a lei Atena

140 mise coraggio nell’animo e tolse dagli arti il terrore.
Si trattenne e gli stette dinanzi: e Odisseo fu incerto
se implorare la bella fanciulla prendendole le ginocchia,
o pregarla con dolci parole, così,
da lontano, che la città gli mostrasse e desse dei panni.

145 E così pensando, gli parve che fosse più utile
restare lontano e pregarla con dolci parole:
che la fanciulla non si irritasse prendendole le ginocchia.
E subito le fece un discorso dolce ed accorto:
«Ti supplico, o sovrana: un dio sei forse o un mortale?

150 Se un dio tu sei – essi hanno il vasto cielo –
assai somigliante ad Artemide, la figlia del grande Zeus,

5 La similitudine mette in rilievo l’ec-
cellenza di Nausicaa, paragonata ad 
Artemide, divinità della caccia e delle 
selve, rispetto alle ancelle, paragonate 
alle ninfe al seguito della dea. Il Tai-

geto è un monte della Laconia, l’Eri-
manto dell’Arcadia. Leto è la madre di 
Artemide.
6 Odisseo, nel suo peregrinare, ha 
incontrato popoli che ignoravano 

qualsiasi legge umana o divina e che 
hanno ucciso i suoi compagni; teme, 
quindi, di essere capitato ancora una 
volta tra gente selvaggia.
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mi sembri in volto, statura ed aspetto.7

Se uno dei mortali tu sei, che abitano sulla terra,
tre volte beati tuo padre e la madre augusta,

155 beati tre volte i fratelli: il loro animo certo
si scalda sempre di gioia per merito tuo,
guardando tale germoglio che muove alla danza.
Ma più di tutti beato nel cuore colui
che pieno di doni ti condurrà a casa sua.

160 Perché, coi miei occhi, non vidi mai un mortale così,
né uomo né donna: stupore mi prende guardandoti.
Vidi a Delo,8 vicino all’altare di Apollo, 
una volta, un giovane germoglio di palma levarsi così: 
perché sono stato anche là e mi seguì molta gente

165 in quel viaggio, da cui doveva venirmi dolore e sventura.
E come nel vedere anche quello stupii nell’animo
a lungo, perché dalla terra un fusto così non crebbe mai prima,
così, o donna, ti ammiro e stupisco e temo tremendamente
di toccarti i ginocchi: ma un grave dolore mi opprime.

170 Solo ieri, al ventesimo giorno, scampai il mare scuro come vino:
per tutto il tempo mi portarono l’onda e le procelle impetuose
dall’isola Ogigia: un dio9 m’ha gettato ora qui,
perché anche qui patisca sventure; non credo che finiranno,
ma molte ancora ne aggiungeranno prima gli dèi.

 175 Ma abbi pietà, o sovrana: dopo molto soffrire vengo supplice
a te per prima: nessun altro conosco
degli uomini, che abitano la città e questa terra.
La rocca mostrami, dammi uno straccio da mettere addosso,
se avevi un telo per avvolgere i panni venendo qui.

180 Gli dèi ti concedano quanto nel tuo cuore desideri,
un marito e una casa, e per compagna la felice
concordia; perché non c’è bene più saldo e prezioso,
di quando con pensieri concordi reggono la casa
un uomo e una donna: molto dolore ai nemici,

185 ma gioia agli amici, e soprattutto fama per essi».
Gli rispose allora Nausicaa dalle candide braccia:
«Straniero – poiché non somigli a un miserabile o a un pazzo –,
agli uomini assegna la felicità lo stesso Zeus Olimpio,
a nobili e miseri, a ciascuno come egli vuole.

190 E a te diede questo destino e devi sopportarlo comunque.
Ora, poiché arrivi nella nostra città e nel nostro paese,
non ti mancherà una veste o cos’altro
è giusto ottenere arrivando da supplice sventurato.
Ti indicherò la rocca, ti dirò il nome del popolo:

195 abitano la città e questa terra i Feaci,
io sono la figlia del magnanimo Alcinoo;

7 Viene richiamata la similitudine 
dei vv. 102-109.

8 Isola dell’Egeo dove nacque Apollo.
9 Posidone ha scatenato la tempesta 

contro Odisseo, adirato perché l’eroe 
aveva accecato suo figlio Polifemo.
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da lui dipende il potere dei Feaci e la forza».10

Disse così e incitò le ancelle dai riccioli belli:
«Ancelle, fermatevi: dove fuggite alla vista di un uomo?
Credete forse che sia un nemico?
Non c’è né può esserci un forte uomo mortale,
che arrivi nel paese dei Feaci
portando la guerra: perché agli immortali son molto cari.
Abitiamo in disparte, nel mare ondoso,

205 ai confini del mondo, nessun altro mortale arriva tra noi.
Ma costui è un infelice, qui arrivato ramingo,
che ora ha bisogno di cure: mendicanti e stranieri
sono mandati da Zeus. Il dono sia piccolo e caro.
Ancelle, date all’ospite cibo e bevanda,

210 fategli il bagno nel fiume, dove c’è un riparo dal vento».
Disse così, ed esse tra loro incitandosi si arrestarono,
e condussero Odisseo giù, al riparo, come aveva ordinato
Nausicaa, la figlia del magnanimo Alcinoo;
gli posero accanto le vesti, un manto e una tunica,

215 gli diedero fluido olio in un’aurea ampolla,
l’invitarono a lavarsi nell’onda fluente del fiume.
Allora si rivolse alle ancelle il chiaro Odisseo:
«Ancelle, aspettate in disparte, così, che mi lavi
io stesso dalle spalle la salsedine e mi unga

220 con olio: l’olio da tempo non tocca il mio corpo.
Davanti a voi io non voglio lavarmi: perché ho vergogna
di trovarmi nudo tra fanciulle dai riccioli belli».
Disse così, esse andarono via, alla fanciulla lo dissero.
Allora con l’acqua del fiume il chiaro Odisseo lavò dal corpo

225 la salsedine che gli copriva la schiena e le larghe spalle.
Dal capo grattò la lordura del mare infecondo.
Quando si lavò tutto e si unse copiosamente,
mise indosso le vesti che gli diede la vergine casta;
e Atena, la figlia di Zeus, lo fece

230 d’aspetto più grande e robusto, e dal capo
gli fece scendere riccioli simili a fior di giacinto.
Come quando intorno all’argento versa dell’oro
un artefice, che Efesto e Pallade Atena istruirono
nei segreti dell’arte, e crea opere piene di grazia,

235 così gli infuse la grazia sul capo e sugli omeri.
Poi sedette in disparte, sulla riva del mare,
splendente di bellezza e di grazia: l’ammirava Nausicaa.
Allora parlò alle ancelle dai riccioli belli:
«Uditemi, ancelle dalle candide braccia, che vi dico una cosa.

240 Non senza il volere di tutti gli dèi che hanno l’Olimpo
quest’uomo è tra i Feaci pari agli dèi:
prima mi pareva ignobile e brutto;

10 Nausicaa risponde alle domande di Odisseo nel consueto ordine inverso.
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11 Si tratta di uno spazio sacro, forse un tempio, dedicato a Posidone, naturale protettore dei Feaci, popolo di navigatori.

e ora rassomiglia agli dèi che hanno il vasto cielo.
Oh, se un uomo così potesse dirsi mio sposo

245 qui abitando e qui gli piacesse restare.
Ma su, ancelle, date all’ospite cibo e bevanda».
Disse così, ed esse le diedero ascolto e ubbidirono:
accanto a Odisseo posero cibo e bevanda.
Egli dunque beveva e mangiava, il paziente chiaro Odisseo,

250 avidamente, perché da tempo era digiuno di cibo.
Ma Nausicaa dalle candide braccia pensò un’altra cosa:
piegate le vesti le mise sopra al bel carro,
aggiogò le mule dalle forti unghie e lei stessa montò.
Chiamò Odisseo, gli rivolse la parola, gli disse:

255 «Straniero, alzati ora, per andare in città, che ti guidi
alla casa di mio padre valente, dove penso che tu
incontrerai i più nobili tra tutti i Feaci.
Devi fare, però, in questo modo: non mi sembri uno sciocco.
Finché andiamo per la campagna e le colture degli uomini,

260 cammina dietro le mule e il carro,
svelto, insieme alle ancelle: farò io strada.
Ma appena prossimi alla città, con intorno alte
mura, ecco ai due lati di essa un bel porto
e, stretta, un’entrata: navi veloci a virare son tratte

265 lungo la via, perché tutti hanno lì il loro posto.
Lì, intorno al bel Posideio11, c’è la piazza
serrata da massi trascinati e confitti nel suolo.
Li riparano gli attrezzi delle nere navi,
gli ormeggi e le vele, e raffilano i remi.

270 Perché ai Feaci non importano arco e faretra,
ma alberi e remi di navi e navi librate,
con cui varcano il mare canuto, orgogliosi.
Di essi voglio evitare le ciarle maligne, che non sparli
qualcuno: tra il popolo vi sono dei veri insolenti,

275 e uno più maligno, incontrandoci, potrebbe dire così:
“Questo straniero, che segue Nausicaa, così bello e grande,
chi è? dove mai l’ha trovato? sarà certo il suo sposo!
Forse ha accolto qualcuno sperdutosi dalla sua nave,
uno di genti lontane, perché non ce ne sono vicine;

280 oppure un dio, invocato, è venuto da lei implorante,
sceso dal cielo, e l’avrà poi per sempre.
Meglio ancora se andò lei stessa a trovarsi un marito
di fuori: perché questi del paese li spregia,
i Feaci che la vogliono in moglie, benché molti e valenti”.

285 Diranno così, e questo sarebbe per me una vergogna.
Biasimerei anche io un’altra che facesse così,
una che senza il consenso di suo padre e sua madre,
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si incontrasse con uomini prima di andare a pubbliche nozze.
Ospite, ascolta un consiglio da me, per avere

290 da mio padre al più presto una scorta e il ritorno.
Troveremo vicino alla strada lo splendido bosco di Atena,
di pioppi: dentro vi scorre una fonte, intorno v’è un prato.
Accanto è il recinto e l’orto fiorente del padre mio,
distante dalla città, tanto da sentire chi grida.

295 Siediti là e aspetta il tempo che noi
arriviamo in città e alla casa del padre mio.
Quando poi credi che noi siamo giunte in casa,
entra pure nella città dei Feaci e chiedi
della casa del padre mio, del magnanimo Alcinoo.

300 Facilmente si riconosce, anche un bambino inesperto
saprebbe guidarti: perché le case dei Feaci non sono
simili ad essa, com’è il palazzo di Alcinoo,
l’eroe. Ma quando sarai nel palazzo e dentro il cortile,
subito attraversa la sala, per trovare

305 mia madre: al focolare essa siede, nella luce del fuoco,
filando stami dai bagliori marini, una meraviglia a vedersi,
appoggiata ad una colonna; dietro a lei son sedute le ancelle.
Lì, accanto a lei, è appoggiato il trono del padre mio.
Come un immortale egli beve, seduto su di esso, il suo vino.

310 Oltrepassalo, e getta le mani intorno ai ginocchi
di mia madre, perché presto tu possa vedere con gioia
il dì del ritorno, anche se abiti molto lontano.
Se lei nell’animo sarà ben disposta verso di te,
allora hai speranza di vedere i tuoi cari e arrivare

315 nella casa ben costruita e nella terra dei padri».
Detto così, sferzò con la lucida frusta
le mule: rapidamente lasciarono il corso del fiume.
Correvano esse con lena, con lena trottavano.
Lei reggeva le briglie, perché la seguissero a piedi
le ancelle ed Odisseo: dava la frusta con senno.
Il sole calò ed essi arrivarono al bellissimo bosco
sacro ad Atena, in cui il chiaro Odisseo sedette.
E subito pregò la figlia di Zeus egìoco:
«Ascoltami, figlia di Zeus egìoco, Atritona12;

325 ascoltami almeno ora, perché prima non m’hai ascoltato
mentre naufragavo, e mi colpiva lo Scuotiterra glorioso.
Concedi che io arrivi gradito e degno di pietà tra i Feaci».
Così disse, pregando, e l’ascoltò Pallade Atena;
ma non gli comparve davanti; rispettava

330 il fratello del padre: violentemente egli fu in collera
con Odisseo pari a un dio, finché non giunse nella sua terra.

(trad. di G.A. Privitera)

12 ÆAtrutwvnh è un epiteto di etimologia incerta riferito ad Atena; forse significa «infaticabile» (a[truto~, «instancabile», 
formato da a- privativo più truvw, «logorare»).




