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Mentre sepolto in un profondo sonno
In quel posto riposava il travagliato Ulisse,
Minerva s’avviò al popolo dei Feaci
E alla loro città alta. Questi, da principio,
Solevano abitare nei fecondi vasti piani 
D'Iperèa, presso i Ciclopi,
Gente da cuor superbo, tanto molesta
Ai suoi vicini, quanto più forte.



Quindi Nausitoo, somigliante a un dio,
Da quel luogo li trasferì, e in una terra
Che dagli uomini industriosi, il mar divide,
Gli alloggiò, nella Scheria; e qui eresse
Alla nuova città una muraglia intorno.
Fabbricò le case, divise i campi,
E agli Immortali eresse i sacri templi.
Colpito dalla Parca (perito), scese ai foschi 
Regni, e Alcinoo, che i beati Numi 
Gli avevano assegnato, reggeva lo scettro.
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La Dea dagli occhi celesti, che sempre 
Aveva per la mente il ritorno d'Ulisse,
Andò verso la reggia, e alla secreta
Dedalea stanza si diresse, dove
Dormiva la giovinetta, che d'indole 
E fattezze, somigliava, alle immortali,
Nausica, la figlia del re; ed alla porta,
Che era rinchiusa, risplendeva nel buio.
La giacevano due pudiche ancelle, 
L'una qui e l'altra la, cui le Grazie stesse
Di non volgare beltà le ornarono il viso 
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La dea, che gli occhi  ha azzurrino tinti,
Come soffio leggero di delicato vento,
Si avvicinò al letto della fanciulla,
E sul capo le stette, e preso il volto
Della figlia del prode marinaio Dimante
A lei molto caro, e d'età uguale a lei,
Tali voci le indirizzò nel sonno:
«Deh, Nausica, perché la tua genitrice



Ti partorì così pigra?  Benché s’avvicina 
Il giorno delle tue nozze, ti lasci giacere 
Disordinata le leggiadre vesti?
Quando dovrai coprire le braccia
Di vesti leggiadre, che scorsoti t’avrà 
Lo sposo ai tetti, a quelli le devi offrire.
Così fama s'acquista, e ne gioisce
Col genitore anche la veneranda madre.
Dunque i bei panni, come il cielo schiarisce,
Vai a lavarli alla fonte: io nell'impresa,
Ti sarò compagna  di modo che presto, 
Al fin tu possa eseguire. Vergine, io credo,
Non vestirai di stracci; e già di questo,
E bella cui nascesti, t’ambiranno i migliori 
Giovani del  popolo Feace. Suvvia,
Appena spuntato il Sole ad oriente,
Trova l'inclito padre, e chiedigli muli 
Gagliardi e un carro pulito, che i pepli, 
Le cinture, le fibbie e  i manti preziosi 
Conduca: poiché tanto distano
Dalla città i lavatoi, che per vantarti,
Ti s’addice più il cocchio che a piedi».
 
4
Finiti che ebbe tali accenti, e messole
In petto tale consiglio alla fanciulla,
La dea, che guarda con luci azzurre,
Tornò all'Olimpo. Tornò alla dimora
Dei sempiterni, sede tranquilla degli Dei,
Che né i venti commuovono, né bagna
Mai la pioggia, né mai la neve ingombra;
Ma un puro sereno vi si spande sopra
E da nessuna nube mai offeso, di vivo



Candido lume la circonda, in cui
Si rallegrano sempre i beati Dei.
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L'Aurora intanto sull'aureo trono
Comparve ad oriente, e alla sopita
Vergine dal bel peplo, s’aprì lucente.
La giovinetta meravigliata del sogno,
Corse dal padre e dalla madre per narrarlo, 
E li trovò entrambi nel palazzo.
La madre sedeva al focolare, e cinta
Dalle sue fanti, con la destra, al fuso
Torceva una fine lane purpuree.
Nausica s’imbatté nel suo caro padre, 
Che al grande Concilio andava, 
Ove i capi dei Feacesi lo attendevano,
E stringendosi a lui: «Babbo mio dolce,
Non vuoi farmi apparecchiare», gli disse,
«L'eccelso carro dalle ruote leggere,
Acciocché le neglette vesti sporche  
Io rechi al fiume, e nitide le ritorni?
A te non si conviene, che tra i sovrani
Siedi ragionando nelle consulte,
Seduto con vestiti sporchi addosso.
In casa ti ritrovi cinque figli amati,
Due già sposati, e tre a cui ride
Celibe in volto, il fior di giovinezza.
Questi al ballo vorrebbero andar con panni 
Lavati sempre giunti dalle lavanderie,
E tali cose a me sono tutte in cura».
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Tacque a tale sentire; ché le sue giovanili 



Nozze non s'ardiva accennare al padre.
Ma egli tutto comprese, e così rispose:
«Figlia mia, ne di questo né d'altro potrei
Non soddisfarti. Va: ti appresteranno 
i servi l’impalcato alto carro veloce.”
Disse; e gli ordini diede, e pronti i servi
Trassero fuori la biga mulara dalle lievi ruote,
E l’allestirono, e vi misero sotto in coppia
I forti muli. Intanto Nausica veniva
Con le belle vesti, che sulla lucida biga depose.
La madre collocava in un gran paniere,
Cibi graditi dai sapori diversi,
E nel capace seno d’otre caprino,
Riempiva di soave vino: quindi alla figlia,
Ch'era sul cocchio, perché dopo il bagno,
Con le ancelle che la seguivano, porse 
In ampolla di olio oliva dorato per ungerla.
Nausica prese in man le rilucenti briglie,
Prese la frusta, e diede di questa sferzi,
Sopra le schiene dei robusti quadrupedi,
Che strepitando si muovevano, e i passi
Senza posa allungavano, portando le vesti
E la fanciulla, e non fu sola quando 
Ai fianchi di lei sedettero le ancelle.
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Appena furono alla pura corrente 
Dell'argentino fiume, ed ai lavacri,
Ridondanti di viva acqua perenne,
Da cui non c’è macchia che non si terga,
Sciolsero i muli, e al vorticoso fiume
Li mandarono in riva a morsicchiare
Il verde, cibo soave al pari delle mele.



Scesa dal cocchio, recava su le braccia 
I drappi, e li gettava nell'onda pura; 
E messi in larghe fosse, presto coi piedi, 
Pestando a riprova, l’acqua nereggiava tutta.
Purgati e puliti d'ogni loro bruttura,
L'uno vicino l'altro gli stendevano sul lido,
Là dove il mar puliva le pietruzze.
Ciò fatto, si bagnarono ciascuna, e si unse,
E mentre d'alto coi raggi aureo lucenti,
Gli stesi drappi il Sole asciugava,
Sul margine del fiume mangiarono:
Ma, spento della mensa ogni desiderio,
Deposti dalla testa prima i veli,
Godevano tirarsi una palla per gioco;
E Nausica, la bella dalle bianche braccia
Alle compagne intonava il canto.
Come Diana per gli eccelsi monti
O del Taigeto si muove, o d'Erimanto,
Con la faretra agli omeri, prendendo
Diletto sui svelti cervi e dei cinghiali:
Scherzano frasi di Giove a lei d'intorno
Le boscherecce Ninfe, onde a Latona,
Tacita gioia in cuor serpeggia; ed ella,
Del capo è sovrana, e della fronte
E’ visibilmente sopra le altre, e vaga
Tra loro, è quella su di lei meno vinta:
Così spiccava tra le ancelle Nausica
Dal giogo maritale ancor vergine intatta.
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Nella stagione che al suo paterno tetto
Ripiegati i manti, i muli giunti 
Disponeva ritornare, nacque in mente 



All'occhiglauca diva un nuovo consiglio,
Perché risvegliatosi Ulisse, gli appaia
La giovinetta dalle nere ciglia
Che alla città dei Feaci lo guidi.
Nausica lanciò di mano la palla, e ad una
Delle compagne la scagliò: la palla
Deviò dal segno a cui era diretta,
E cadde nel profondo vortice.
Tutte misero allora un alto grido,
Cadendo sul capo di Ulisse, che imminente
Gli ruppe il sonno; e che messosi a sedere 
Tali cose pensò fra sé: Ahi! fra quale gente
Mi ritrovo? Cruda, villana, o ingiusta,
O amica degli estranei o agli dei sottomessa?
Quel che l'orecchio mi percosse, paiono
Grida femminili di ninfe fanciulle,
Che del monte su i gioghi erti, e dei fiumi
Nelle sorgenti, e per le erbose valli
Dimorano. O forse sono voci umane,
Queste che mi ferirono? Io senza indugio
Dai miei stessi occhi saprò il vero.
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Ciò detto, l'eroe usciva fuori degli arbusti,
E con la man gagliarda, da dove usciva,
Scemò dalla selva un frondoso ramo,
Che gli valse per coprirsi i fianchi e intorno.
Qual dal nativo monte, ove la pioggia
Sostenne e gl’impetuosi venti, cala come
Leone che nelle proprie forze confida;
Di fuoco sono i suoi occhi; ubbidendo 
Greggi ed armenti, o le cerve selvatiche
Al quel digiuno ventre, e parimenti assalta, 



E teme tutto d’investire ancora l'ovile 
Perché non sente pastore di guardia:
Tale, benché nudo, stretto dalla necessità,
Se ne veniva Ulisse, alla volta
Delle fanciulle dal ricciuto crine,
Cui, sporco di salsedine com'era,
Sembrava belva feroce, spaventandole,
Facendole fuggire qua e là per alte rive.
Sola d'Alcinoo la diletta figlia, restò,
Cui Pallade nell'anima infuse ardire,
Fermò d'ogni tremore le membra,
E gli si piantò contro stando ferma.
Egli, in due pensieri divideva la mente:
O le ginocchia stringere a Nausica,
In supplicante atto; o di lontano
Pregarla molto, con blande parole,
mostrandole la città, e volerlo 
Rifornire d'una veste. A ciò egli s'attenne;
E temeva che in lei si risvegliasse lo sdegno
Stringerle le ginocchia. Dunque le inviò 
Blandi accenti e accorti a un tempo.
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«Regina, odi i miei voti. Ah debbo io 
Chiamarti dea o umana donna? Se tu
Non sei qualche  dive che nell' Olimpo
Hanno seggio, alla bellezza, agli atti, 
al maestoso aspetto, in te ravviso 
L'immortale Diana, la figlia del gran Giove,.
E se tra quelli, che la terra nutre,
Le luci apristi al dì, tre volte beato 
E' il padre, e tre, è la madre veneranda,
E beati tre volte sono i tuoi genitori,



Cui a conforto, di schietta gioia il cuor 
L’anima allarga e brilla, che sempre 
Danzante vedendo entrare sì grazioso germe.
Ma felice su tutti oltre ogni detto sarà,
Chi potrà un dì nelle sue case addurti
Carica d'illustri doni nuziali.
Nulla di tanto alle mie ciglia offerse stupore
Un qua nel volto o di femmina, o d'uomo:
Mirando, e detenermi riverenza.
Tal quello era bensì che un giorno in Delo,
Presso l'ara d'Apollo, io vidi ergersi
Un giovane rampollo di mirabile palma:
Ché a Delo ancora io stavo andando, e molta
Gente mi seguiva armata in quel viaggio
Che dannosa alla fine mi doveva riuscire.
E come io, fissai nella palma gli occhi,
Restai colmo di meraviglia, quando
Di terra mai non sorse arbore così bello;
Così te, o donna, stupefatto ammiro,
E le ginocchia tue, benché m'opprima
Dolore immenso, io pur toccare non oso.
Uscito dell'Ogigia isola, per giorni dieci 
Mi portava il fiotto, e dieci il vento.
Scampai dall'onda soltanto ieri, e un Nume
Mi gettò su queste spiagge, forse a trovare 
Nuovi disastri: anche se io non credo 
Siano stanchi di travagliarmi gli eterni.
Abbiate pietà di me, Regina, a cui la prima
Dopo tante sventure innanzi io vengo,
Io, che degli abitanti, o la campagna
Li tenga, o la città, nessuno conobbi.
Indicami la città; e un panno dammi,
Che mi ricopra; dammene uno solo, 



Se panni recasti, di panni ho bisogno.
E a te gli Dei, quanto il tuo cuor desidera,
Si compiacciano elargire: consorte e figli,
E un sol volere in due, però ch'io vita,
Non trovo più invidiabile, che dove
La propria casa ,con un'alma sola,
Si vedano governare marito e donna.
Grande dolore i tristi m’hanno, e gioia:
Ma quelli che esultano più, sono i due sposi».
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«O forestiero, tu non mi sembri appunto
Dissennato e dappoco», rispose allora
La verginetta dalle bianche braccia.
«L'Olimpio Giove, che al triste sovente
Non danna ciò che al buon, felicità dispensa,
Mandò a te la sciagura, e tu da forte
La sosterrai. Ma, poiché ai nostri lidi
Ti convenne approdare, di veste o d'altro,
Che ai supplici si debba ed ai miserandi,
Non patirai disagiato. Io non ti ricuso
Mostrarti la città, e dirti il nome 
Degli abitanti. Questa fortunata isola 
È albergo dei Feaci; ed io nacqui
Dal magnanimo Alcinoo, ove la cima
Del potere e dell'impero si restringe».
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Tal favellò. E alle compagne, Nausica:
«Olà», disse, «fermatevi. Da qual parte
Fuggite voi. Forse perché v'apparve un uomo?
Credeste di ammirare il volto di un nemico?
Non fu, non è: e non ci sia chi a noi s'attenti



Portare guerra: tanto siamo cari agli Dei.
Oltre che in seno dell'ondeggiante mare
Solitari viviamo, viviamo divisi
Da tutto il resto e della stirpe umana.
Un misero è costui, che a queste spiagge
Capitò errando, e a cui ora si deve pensare.
Gli stranieri, ed i mendichi, vedete,
Vengono tutti da Giove, e non v’è dono
Pur picciolo, che loro non torni caro.
Suvvia, di cibo e di bevanda soccorrete 
Il nuovo ospite, non  prima d'un bagno
Nel fiume, là, ove non ci sia vento».
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Le compagne restarono, ed a vicenda
Si rincuorarono, e, come aveva ingiunto 
La figlia d'Alcinoo, sotto un bel frascato
Condussero Ulisse, e accanto a lui 
Posero, tunica e manto, e l’orata 
liquida oliva rinchiusa nell'ampolla:
Quindi ad entrare col piè nella corrente
Lo invitarono. Ma l'eroe: «Fanciulle,
Non offendetevi, appartarvi da me,
Finché mi terga io stesso questa salsedine 
marina, e del salubre liquore d’oliva 
Io mi unga solo, da lungo tempo 
Ignoto conforto alle mie membra. Io certo
Non mi laverò al vostro cospetto;
Che star tra voi ignudo, non ardisco».
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Si trassero indietro le ancelle, e ciò
Riportarono a Nausica. Egli dalle membra, 



Il sozzo sale di Nettunio che gli incrostò le larghe
Spalle e lo sporco , col fiume si toglieva,
E si lavò le brutture del feroce mare sul capo.
Ma come si fu tutto lavato ed unto, vestito
Di quei panni avuti in dono da Nausica,
Lui, Minerva, la prole alma di Giove,
Lo rese migliore d'aspetto, e più ricolmo 
E più fresco in faccia, e dei cappelli lucenti,
Di giacinto in fior parevano sembianti,
Che su gli omeri fecero cadere le ancella.
Come fosse dotto mastro, a cui dell'arte
Nulla nascondono Pallade o Vulcano,
Sparge d'argento intorno il liquido orato,
Sì che l'opera all'ultimo suo giunge:
Tale ad Ulisse l'Atenèa Minerva
Di quel decoro gli omeri e capo sparse;
Di modo che Ulisse, possa, andare,
A Sedere in disparte sulla riva del mar canuto,
Irradiato di grazia e di bellezza.
15
La donzella stordiva; alle ancelle
Dal crine ricciuto ella disse: «non posso 
Nascondervi un mio pensiero. Il giorno 
Che afferrò le nostre sponde beate,
Non erano avversi a costui tutti gli abitatori 
Del cielo: egli, a prima vista mi parve 
Uomo vile ed abbietto, ed or mi sembra
Simile a un dio che su l'Olimpo siede.
Oh! fosse costui, che i Numi a sposo
Mi destinarono! Ed, oh! piacesse a lui
Fermare qui la sua stanza! Orsù, di cibo
E di bevanda , sovvenitelo, amiche».
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Quelle l'ascoltarono con orecchio teso,
E il comando eseguirono: cibo e bevanda
All'ospite imbandirono, e il paziente
Divino Ulisse prendeva con bramose fauci
L'uno e l'altra, indarno qual chi gran tempo 
Bramò i ristori della mensa.
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Qui la vergine occhinera lo immaginò
Quale novello partito. Sul vago carro
Ripose le ripiegate munde vesti, e aggiunse 
I muli dalla forte unghia, e vi salì.
Poi così confortava Ulisse: «Sali
Straniero, se alla città ti interessa andare,
E vedere mio padre, nel cui palazzo
Si raccolgono i capi della Feacia.
Ma, siccome non mi sembri folle ,
Cotali modi terrai finché ci muoviamo
Tra i buoi e le fatiche dei coloni.
Io ti farò da guida, e tu con le ancelle 
Dopo il carro vieni non lentamente:
E come saremo presso la città,
Dividiamoci. E’ la città cerchiata 
Da un alto muro, dall’angusta foce 
Ove vanta due bei porti, e su ambo
Le rive, alle sponde, tutti in lunga fila
Posano dal mare i naviganti legni.
Tra un porto e l'altro si distende il Foro,
E’ lastricato di pietre quadre, condotte 
Da vicina cava; e in mezzo al Foro 
Si eleva l'antico tempio di Nettuno.
Colà gli arnesi delle negre navi,



Gomene e vele, s’intendono aggiustare,
E i remi ripulire: nei cuori Feaci
Non lusingano archi e faretre,
Ma veleggianti le remiganti navi,
Su cui allegri passano spumeggiare il mare.
A mio potere, di costoro sfuggo le amare
Voci, prima che da dietro qualcuno 
Mi morda, e tale, che s'abbattesse su noi
Della feccia più vile non dica: "Chi è
Quel forestiero che Nausica segue,
Bello e grande d'aspetto? Dove lo trovò?
Certo è lo sposo. Forse è qualcuno di quelli
Che da noi il mar separa, che sbarcato 
Giunse ramingo, ed ella lo ricevette:
Oppure chiamato da lontano, per ardenti voti,
Scese dal cielo, e le comparve il Nume,
Che terrà con se tutti i suoi giorni.
Meglio ancor sarebbe, se andò ella stessa
In traccia d'uomo venuto d'altrove, 
E a lui si donò dopo che illustri Faeci 
L'ambirono, e tanto li ebbe avanti in dispetto".
Così diranno; e crudelmente, offesa,
Ne sarebbe la mia fama. Io stessa 
Concepirei sdegno contro chiunque osasse
Dei genitori non contenti in faccia,
Mischiarsi con gli uomini prima che fosse
Sorto il giorno festivo della sue nozze.
Dunque ai miei detti bada; e leggermente
Ritorno, e scorta impererai dal padre.
Folto di pioppi ed a Minerva sacro
Ci si offrirà per via un bosco frondoso,
Cui sorgente lo bagna, e molli prati
Lo cingono: li non lontano di un grido



D'uomo, la città, ove giace il podere
Del padre, e l'orto suo verdeggia.
Li, intanto che io giunga a quella, 
Ed al paterno tetto, sostieni; e allora
Mi crederai giunta, inurbati pure, e cerca
Il palazzo del re. Il bel palazzo del re
Chiama a sé la vista, che vi potrebbe 
Condurre un fanciullino, che di Feaci
Non sorge ostello che il paterno adegui.
Entrato rapidamente nel cortile, 
Sino a mia madre, varca le superbe
Camere. Ella siede davanti al fuoco,
Il suo lume le colora il viso, e, 
Poggiata a una colonna, torce
Purpuree lane lontana dagli sguardi.
Le siedono affianco le fantesche; e vicino
S'alza il trono del padre, ove egli, qual Dio,
S'adagia, e della vite beve il nettare.
Declina il trono, e stendi le braccia 
Alle ginocchia della madre; onde tra poco
Del tuo ritorno alle native contrade,
Per remote che siano, ti spunti il giorno.
Studiati, ed entrarle tanto quanto in cuore;
E di non rivedere le patrie sponde,
Gli alberghi avuti, e degli amici il volto,
Bandisci dalla mente ogni sospetto».
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Detto così, della lucente sferza
Diede sulle groppe ai vigorosi muli,
Che pronti si lasciarono addietro il fiume.
Venivano correndo, alternandosi a gara,
Bello a vedersi, le nervose gambe;



E la donzella, perché Ulisse a piedi
Potesse seguirla con le ancelle,
Attenta carreggiava e faceva con arte
Scoppiare in alto il suono della frusta.
Cadeva nelle acque occidentali il sole,
Che furono all’illustre sacro bosco 
Di Minerva; ed Ulisse, li, si sedette. 
Quindi a Minerva pregava tali accenti:
«Odimi, invitta dell'Egìoco figlia,
Ed oggi almeno fai pieni i voti miei
Tu, che i miei voti fin qua non eri,
Finché sulle onde mi sbalzò Nettuno.
Tu dimmi che, non indegno di pietà,
Ma gradito io mi presenti ai Feaci».
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Disse, e Palla lo udì; ma non ancora
Visibilmente lo assisteva, per colpa
Dello zio possente Nettuno, al cui tremendo
Cruccio, prima che i natii lidi toccasse,
Il par ai numi Ulisse, gli era eterno bersaglio.
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