
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

FRANCESCA RICCIARDI 

 

DIPLOMA IN INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE DI MATURITÀ  

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

OVIDIO E LA SUA METAMORFOSI  

UN POSSIBILE PERCORSO DI LETTURE  

PER I LICEALI DEL CANTON TICINO 

 

 

 

RELATRICE 

LUCIA ORELLI FACCHINI 

 

  



 

Abstract del Lavoro di diploma 

Abstract 
 

Francesca Ricciardi 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

anno accademico 2019/2020 

 

Ovidio e la sua metamorfosi. Un possibile percorso di letture delle opere di Ovidio per i liceali 

del Canton Ticino 

Relatore: Lucia Orelli Facchini 

 

Publio Ovidio Nasone, tra i poeti più grandi che Roma ci ha lasciato, è un autore poliedrico, che ha 

avuto un ruolo di primo piano nella formazione della cultura europea: la sua opera maggiore, le 

Metamorfosi, ha avuto un’enorme risonanza ed è stata fonte di ispirazione ininterrotta per molti 

artisti, nella storia letteraria e nella storia dell’arte. 

In questo lavoro ho riflettuto sulle possibilità fornite nel Piano degli studi ufficiale per la trattazione 

delle opere di questo poeta e ho elaborato un percorso didattico in un’ottica che tenga conto dei 

quattro anni liceali: ho proposto di seguire Ovidio nella parabola della sua vita e della sua carriera 

artistica. Il nucleo del lavoro, a cui ho dedicato maggiore attenzione, è un progetto per la terza liceo, 

consistente nella lettura dell’episodio del salvataggio di Andromeda da parte di Perseo (Met. IV 

663-752) e delle riprese di Giovanni Pontano e Ludovico Ariosto. 

Lo scopo del percorso progettato è duplice: da un lato, che gli studenti scoprano, sappiano 

affrontare e apprezzare la produzione poetica di Ovidio nella sua varietà e, dall’altro, che siano in 

grado di cogliere, almeno in parte, grazie a un’analisi più profonda, le relazioni sia con opere 

letterarie e artistiche di autori a lui precedenti o contemporanei, alle quali egli ha fatto riferimento, 

sia con alcune opere successive che a lui hanno guardato: questo dovrebbe permettere agli allievi di 

cogliere quanto possibile, nel gioco dell’intertestualità, il genio del poeta. 
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Introduzione 

Questo lavoro, che si pone a conclusione di un percorso di abilitazione per l’insegnamento del latino 

e del greco nelle scuole di maturità del Canton Ticino, consiste in una riflessione in chiave didattica 

su alcune opere di Ovidio. 

Publio Ovidio Nasone, tra i poeti più grandi che Roma ci ha lasciato, è un autore poliedrico, che ha 

avuto un ruolo di primo piano nella formazione della cultura europea: la sua opera maggiore, le 

Metamorfosi, ha avuto un’enorme risonanza, ed è stata fonte di ispirazione ininterrotta per molti 

artisti, nella storia letteraria e nella storia dell’arte. È importante che gli studenti, che ricevono una 

formazione classica nei licei cantonali del Ticino, conoscano questo autore nelle sue diverse 

sfaccettature. In effetti, il Piano degli studi elaborato dal Cantone per i licei presenta diverse occasioni 

per la lettura di brani di Ovidio1.  

In questo lavoro ho riflettuto sulle possibilità indicate nel programma ufficiale per la trattazione delle 

opere di questo poeta e ho elaborato un percorso didattico sul lungo periodo, in un’ottica che tenga 

conto dei quattro anni liceali nel loro insieme: proporrò di seguire Ovidio nella parabola della sua vita 

e della sua carriera artistica. Il nucleo del lavoro, al quale è stata dedicata una maggiore attenzione, è 

la lettura dell’episodio del salvataggio di Andromeda da parte di Perseo (Met. IV 663-752) prevista 

per la terza liceo; per quanto riguarda il resto, offro degli spunti, non esaustivi. 

Lo scopo del percorso progettato è duplice: da un lato, che gli studenti scoprano, sappiano affrontare 

e apprezzare la produzione poetica di Ovidio nella sua varietà e, dall’altro, che siano in grado di 

cogliere, almeno in parte, grazie a un’analisi più profonda, le relazioni sia con opere letterarie e 

artistiche di autori a lui precedenti o contemporanei, alle quali egli ha fatto riferimento, sia con alcune 

opere successive che a lui hanno guardato: questo dovrà permettere agli allievi di cogliere, nel gioco 

dell’intertestualità, il genio del poeta, comprendendo quel processo di trasformazione, che rende vivo 

il testo poetico antico: “Ogni testo letterario si configura allora come assorbimento e assimilazione di 

altri testi, soprattutto come trasformazione di quelli” (Conte–Barchiesi, 1989, p. 88). 

 

 
1 Il Piano degli studi per i licei ticinesi viene pubblicato on-line sul sito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e 

dello sport; l’ultima versione è stata elaborata nel 2007: https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-studi/ 

(consultato il 15.04.2020). 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-studi/
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Ovidio nel Piano degli studi 

Innanzitutto, occorre evidenziare le occasioni fornite nel Piano degli studi (2007) per la trattazione 

delle opere di Ovidio. Nell’Allegato 1 ho riportato due tabelle riassuntive degli autori previsti nei 

quattro anni scolastici, sia per il corso di latino come terza lingua (L3), sia come opzione specifica 

(OS). Come è evidenziato nella prima tabella, Ovidio, nel corso di latino come L3, trova spazio 

eventualmente nel secondo anno tra i poeti a scelta, nel terzo tra i poeti elegiaci e nel quarto tra i poeti 

augustei. Come è riportato invece nella seconda tabella, nel corso di latino OS si prevede di leggere 

elegie e passi delle Metamorfosi Ovidio in seconda, mentre nel secondo biennio Ovidio è inserito nel 

contesto della letteratura d’età augustea, in terza in relazione con Virgilio e in quarta con Orazio. Alla 

luce di queste indicazioni fornite dal Piano degli studi, illustrerò alcune proposte didattiche, 

nell’ottica di un percorso unitario. 
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Ovidio nel primo biennio: poeta elegiaco e poeta dei miti  

Nel primo biennio si prenderanno in considerazione dapprima le opere elegiache del giovane Ovidio 

e in seguito le Metamorfosi. In prima, gli studenti non hanno ancora completato le conoscenze 

linguistiche necessarie per leggere in lingua un testo d’autore. Pertanto, potranno leggere brani delle 

Metamorfosi in traduzione, per conoscere episodi mitologici e approfondire le caratteristiche di 

divinità e di eroi del pantheon greco e romano, mediante testi originali, anche se tradotti, di altissimo 

valore culturale. Un discorso più complesso, con la lettura di brani ovidiani originali, si può fare dalla 

seconda. 

Ovidio esordisce giovanissimo come poeta con gli Amores, una raccolta di testi elegiaci che gli danno 

notorietà e che “contengono in embrione tutti i motivi della poetica ovidiana” (Della Casa, 1997, p. 

39). Nell’Allegato 2, ho inserito una possibile proposta didattica, che riporta tre carmi tratti dagli 

Amores (I 1, II 12 e III 11 b), ai quali dedicherei tra le quattro e le sei ore-lezione. Attraverso questi 

brani, gli studenti potranno cogliere l’originalità di Ovidio, soprattutto rispetto a Catullo, che è stato 

un modello imprescindibile (cf. Wray, 2009) e di cui hanno peraltro già letto carmi scelti in prima 

liceo: in sintesi, l’aspetto originale, che sarebbe bene far emergere in questa prima fase, consiste in 

quella particolare ironia, leggerezza e dissacrazione con cui Ovidio affronta e trasforma le 

convenzioni poetiche e tratta l’esperienza amorosa (cf. Conte, 2004, p. 294; Fedeli, 2004, p. 122). 

Introdurrò brevemente l’autore, senza entrare nei dettagli, dando le informazioni essenziali: gli 

estremi della vita, la partecipazione al circolo di Messalla Corvino, la frequentazione dell’aristocrazia 

romana e l’esilio, prescritto da Augusto, dell’8 d.C.   

È bene iniziare con la lettura del carme incipitario (I 1), nel quale il poeta rifiuta il genere epico 

(recusatio) e dichiara la preferenza per la poesia erotica, rielaborando con originalità quello che dopo 

Catullo era diventato un topos. Catullo nel carme 1 ha dichiarato i propri ideali poetici: ha voluto 

scrivere, alla maniera dei neoterici, un libellum expolitum, delle nugae, ma destinate a rimanere plus 

uno saeculo. Ovidio, invece, racconta di aver voluto iniziare a scrivere poesia epica in esametri, il 

“metro solenne” (Arma gravi numero violentaque bella parabam, v. 1), ma che Cupido, ridendo, gli 

ha rubato un piede nel secondo verso (vv. 3-4). Agli studenti salterà subito all’occhio il riferimento 

presente nel primo verso all’incipit dell’Eneide virgiliana analizzato in prima liceo: per questo motivo 

nella dispensa questi due testi sono affiancati. Il poeta allude a un modello imprescindibile, da cui si 

distanzia, con una sola, pregnante parola: “La cosa che più ci incuriosisce nell’arte allusiva è la sua 

economicità, la sua capacità di produrre molto con poco” (Conte–Barchiesi, 1989, p. 84). Gli studenti 
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rifletteranno sulla formazione del distico elegiaco e sulle conseguenze che comportava la scelta di un 

metro, rispetto al contenuto di un’opera. Il poeta prosegue con un lungo discorso in cui si lamenta 

della sfrontatezza di Cupido e afferma di non avere la materia per scrivere poesie d’amore (nec mihi 

materia est numeris levioribus apta, / aut puer aut longas compta puella comas, vv. 19-20). In 

risposta, Cupido scaglia una freccia che lo fa innamorare (vv. 21-24): ora Ovidio ha il pretesto per 

scrivere poesie d’amore in distici elegiaci. La scena si conclude con un’invocazione alla Musa, che il 

poeta invita a cingersi di mirto. Un dipinto rinascimentale di Lorenzo Lotto, Venere e Cupido, nel 

quale Venere tiene in mano una corona di mirto, può essere accostato al testo, per permettere agli 

studenti, nel caso non lo sappiano già, di capire che il mirto (profumato, lucido, sempreverde e 

verdissimo a primavera) è pianta sacra e attributo della dea dell’amore. Alla luce di questo carme 

incipitario, saranno gli stessi studenti a esprimere con parole loro il carattere di scherzo leggero che 

pervade questi versi e che ritorna in tutti gli Amores. 

Vorrei proseguire permettendo agli studenti di mettere a fuoco l’atteggiamento del giovane Ovidio 

nei confronti di Catullo. A questo scopo, si presta bene ad esempio il carme II 6, un’elegia che lamenta 

la morte del pappagallo della donna amata: c’è una chiara allusione al c. 3 di Catullo, che ho affiancato 

al testo ovidiano. Siccome è un brano piuttosto lungo e linguisticamente complesso, gli studenti lo 

leggeranno in traduzione; in seguito, suddivideranno il testo in sequenze e daranno un titolo a 

ciascuna: si tratta di un esercizio utile, che permette agli allievi di sviluppare competenze logiche e 

di comprendere la struttura del brano. Dovranno evidenziare le caratteristiche del pappagallo di 

Corinna e confrontare il testo ovidiano con il modello, che hanno studiato in precedenza, per far 

emergere la differenza profonda tra i due testi: se Catullo dipinge un’atmosfera intima, Ovidio ne 

approfitta per mostrare la sua erudizione e in 62 versi cita una gran quantità di miti, elogiando, non a 

caso, il pappagallo per la sua loquacità. Il carme si conclude con la descrizione del sepolcro 

dell’uccello e con l’epitaffio (vv. 61-62), assai diversamente dal carme catulliano, che si chiude con 

gli occhi della donna arrossati dal pianto (tua nunc opera meae puellae / flendo turgiduli rubent ocelli, 

vv. 17-18). La citazione di numerose varietà di volatili, infine, permette un raffronto con l’affresco 

ritrovato nell’ipogeo della Villa di Livia di Prima Porta: gli studenti, soffermandosi sulle immagini 

di dettagli dell’affresco, noteranno l’eleganza e la minuzia descrittiva presente nel testo ovidiano, 

come nell’affresco coevo. 

Nell’Allegato 2, propongo in seguito di leggere in latino il carme III 11b, nel quale il poeta descrive 

la propria reazione di fronte al tradimento della sua donna: c’è la ripresa del dissidio presente 

nell’esperienza amorosa di Catullo. Gli studenti dovranno tradurre il carme, collaborando tra di loro, 

con l’aiuto di note esplicative. Inoltre, saranno invitati a dare un titolo al brano e a individuare le 
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figure retoriche presenti. Quest’ultimo esercizio ha lo scopo che gli studenti imparino passo passo a 

osservare e a giustificare la presenza di figure di suono o di senso (ad es. hac amor hac odium, v. 2; 

sic ego nec sine te nec tecum vivere possum, v. 7), percependo il nesso tra forma e contenuto. Non 

faranno fatica a rilevare l’uso insistito di strutture antitetiche, che corrispondono alla lotta interiore 

che si svolge nel cuore dell’amante tradito. Dal confer tra questo testo e i carmi di Catullo, noteranno 

che i primi tre versi riprendono e ampliano il celebre c. 85 di Catullo. L’amore di Ovidio persiste, 

nonostante il tradimento, alimentato dalla bellezza della donna (aversor morum crimina -- corpus 

amo, v. 6; facta merent odium, facies exorat amorem, v. 11): Catullo descrive un’esperienza analoga 

nel c. 75, ma in Ovidio c’è la sottolineatura della bellezza fisica di Corinna, come fonte dell’amore. 

Per Catullo l’esperienza amorosa è un fatto radicale, totalizzante e drammatico, mentre per Ovidio 

l’esperienza sembra quasi un pretesto per far poesia: talvolta compie “la rielaborazione di una vicenda 

già narrata da un altro poeta, nella quale però il poeta-innamorato si immedesima rivivendola” 

(Bertini, 1983, p. XV). 

Lo sguardo sorridente e distaccato sull’esperienza amorosa si ritrova anche nelle opere erotico-

didascaliche: l’elegia diventa addirittura precettistica dell’amore. Nell’Allegato 3 ho riportato una 

dispensa per gli studenti, che propone un breve percorso di lettura di brani dell’Ars amatoria, in 

traduzione, al quale dedicherei due ore-lezione. Da questo piccolo assaggio, si accorgeranno che il 

rapporto amoroso è descritto come un divertimento, un gioco intellettuale che sottostà a determinate 

regole etiche ed estetiche. Il poeta non è nemmeno più coinvolto in prima persona nelle scene 

descritte, ma funge da “regista” della relazione e impartisce consigli. Descrive i luoghi e le occasioni 

dove mettere in atto le strategie seduttive, come il teatro e il circo, dove un uomo può sedere vicino 

alla sua donna e con astuti stratagemmi cercare di approfittarne (I 89-102; I 135-156). Il poeta 

consiglia di non risparmiare adulazioni e false promesse, pur di conquistare l’amata (I 611-646). 

Proporrei, a questo punto, un confronto con alcuni fatti dell’epoca contemporanea a Ovidio, in 

particolare, con l’azione legislativa di Augusto il quale, tra il 19 a.C. e il 9 a.C., promulgò una serie 

di leggi, le Leges Iuliae, che avevano lo scopo di restaurare il mos maiorum. Tra queste, alcune 

miravano a tutelare la famiglia, a incentivare la crescita demografica e a punire gli adulteri. Gli 

studenti, leggendo semplicemente questi fatti, noteranno che l’amante descritto da Ovidio è in pieno 

contrasto con l’ideale morale propugnato da Augusto. Si tratta di un primo, breve accenno riguardo 

al problematico rapporto di Ovidio con il potere augusteo, che gli allievi affronteranno più 

diffusamente nel secondo biennio. 

Verso la fine del secondo anno, gli studenti potranno leggere un episodio mitologico paradigmatico 

tratto dalle Metamorfosi, , per leggere in lingua originale un testo di questo autore e iniziare così ad 
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apprezzarne il gusto e lo stile. Affronteranno una figura mitologica che ha lasciato un’impronta nella 

cultura europea e di cui si possono seguire le tracce nella produzione artistica e letteraria fino ai giorni 

nostri. Sarà utile, nel conoscere il Nachleben di un brano ovidiano, fare riferimento in particolare ad 

autori che gli studenti studiano nelle lezioni di italiano o di altre lingue moderne, cosicché possano 

notare e valutare da sé l’impronta del modello e l’originalità delle riprese, in una prospettiva di studio 

dell’intertestualità. 

L’Allegato 4 illustra una possibile proposta consistente nella lettura in latino dell’episodio di Apollo 

e Dafne (I 452-567) e di due riprese medievali, per cui prevedrei circa dodici ore-lezione. Gli studenti 

proveranno a tradurre il brano di Ovidio, collaborando tra di loro, con l’aiuto delle note e, 

eventualmente, di un dizionario; attraverso domande-guida saranno stimolati a riflettere su alcuni 

procedimenti narrativi e retorici, nei quali emerge lo stile mimetico del poeta. Ad esempio, noteranno 

che Ovidio per descrivere l’innamoramento di Apollo impiega la metafora del fuoco, consueta nella 

lirica d’amore (vv. 491-496), e che, per convincere l’amata ad accettarlo, rivela la propria natura 

divina e vanta le proprie prerogative (vv. 504-524). Si soffermeranno sulla descrizione della 

metamorfosi, culmine dell’episodio, e la paragoneranno a una trasposizione iconografica: la 

splendida scultura del Bernini conservata nella Galleria Borghese di Roma, che rappresenta 

plasticamente la metamorfosi. In entrambi, la trasformazione è descritta come processo in fieri e con 

la massima economia; “ogni parte di un corpo, che si trasforma in un altro, tende a mutarsi in una 

corrispondente, in modo che vi sia persistenza o di alcuni tratti morfologici o di alcune funzioni” 

(Perutelli, 2004, p. 31): i capelli di Dafne diventano la chioma dell’alloro, i piedi prima tanto veloci 

diventano radici stabili; l’unica cosa che rimane identica in una forma e nell’altra è il nitor, “lo 

splendore, la lucentezza”, che fece innamorare Apollo e che mantiene costante il suo amore (vv. 550-

553).  

Questa lettura fornirà l’occasione di fare confronti con brani di autori medievali, che gli studenti 

leggono in seconda liceo (cf. Piano degli studi, 2007, pp. 25-26)2. Dapprima, proporrò agli studenti 

un esempio di moralizzazione di Ovidio: come rileva Valerio Giovanelli, “la rinascenza culturale dei 

secoli compresi fra l’undicesimo e il tredicesimo fu un’epoca capace sia di creare una propria 

letteratura, in latino ed in volgare, sia di esplorare con cognizione di causa le tecniche letterarie 

dell’epica e della storia dell’antichità classica. La poesia amorosa e i componimenti morali degli 

scrittori satirici erano molto richiesti e la letteratura antica soddisfaceva sia i sensi che la coscienza. 

 
2 Sulla ricezione di Ovidio nel Medioevo, cf. Gerber, 2015; in particolare, sulla lettura moralizzante, cf. pp. 25-35; 

riguardo ai commenti a Ovidio, dalla tarda antichità al Medioevo, cf. Knox, 2009. 
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Durante questo processo la letteratura si trasformò e conseguentemente Virgilio fu allegorizzato, 

Ovidio fu moralizzato e gli scrittori satirici furono tempestati di glosse e commenti. (…) 

L'interpretazione prevalentemente morale che durante il medioevo investì le Metamorfosi di Ovidio 

sorse dalla necessità impellente di voler conciliare il dissidio che separava il mondo delle lettere 

profane da quello della dottrina sacra” (2007, p. 24).  

Come esempio di questo filone allegorizzante, gli studenti leggeranno un piccolo brano tratto 

dall’Ovidius moralizatus di Pierre Bersuire (1290-1362), un monaco benedettino la cui opera non 

solo giustifica il testo profano, ma lo legge attraverso la moralizzazione come una dottrina sacra (cf. 

Giovanelli, 2007, pp. 25; 30). Secondo la sua interpretazione, l’alloro, albero dedicato ad Apollo, 

simboleggia la croce di Cristo. Dopo una breve introduzione, si proporrà il testo di Bersuire in latino, 

senza traduzione: gli studenti dovranno leggere il brano e capire quali simboli e quale insegnamento 

nasconde il mito, secondo Bersuire. Si tratta di un esercizio di lettura concettuale, per imparare a 

trarre informazioni essenziali da un testo latino, pur non traducendolo con precisione. Ma soprattutto 

è l’occasione per gli studenti di rendersi conto della profonda trasformazione che hanno subito i testi 

classici nel Medioevo e che, d’altro canto, ne ha permesso la sopravvivenza. 

Il mito di Apollo e Dafne è presente in moltissimi brani del Canzoniere di Petrarca: il poeta stesso si 

identifica a più riprese con Apollo che insegue Dafne, che è immagine di Laura e della gloria poetica 

(cf. Giovanelli, 2007; Cipollone, 2009). Data l’importanza che ha avuto Ovidio nella creazione 

dell’immaginario petrarchesco, proporrei la lettura di un brano esemplificativo di Petrarca in classe, 

nelle ore di latino3. Tra le scelte possibili, ho inserito nella dispensa, nell’Allegato 4, il sonetto Rvf 34 

(Apollo, s’anchor vive il bel desio). È interessante mostrare agli studenti la riproduzione fotografica 

del codice appartenuto a Petrarca su cui lesse la vicenda di Dafne (Harl. 3754 f. 152v), che riporta 

una nota a margine (mutatio Daphnes in laurum arborem). Gli allievi, invitati a confrontare questo 

sonetto con il brano ovidiano, osserveranno l’esplicito riferimento al mito: il poeta, identificandosi 

con Apollo, gli chiede di difendere l’alloro, l’onorata et sacra fronde / ove tu prima, et poi fu’ 

invescato io (vv. 7-8). Nell’ultimo verso (et far de le sue braccia a se stessa ombra), chiama i rami 

“braccia”, come se fosse ancora viva Dafne (cf. v. 555, in ramos bracchia crescunt).  

  

 
3 Certamente si potrebbe pensare a un progetto più ampio con la collaborazione del docente di italiano per approfondire 

le relazioni tra Petrarca e i classici. 
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Ovidio nel secondo biennio: poeta ai tempi di Augusto, 

prima e dopo la relegazione 

Per il secondo biennio, il Piano degli studi prevede principalmente lo studio di autori del periodo 

augusteo e imperiale. Perciò, proporrei agli studenti alcuni brani nei quali possano notare il difficile 

rapporto del poeta di Sulmona con il potere augusteo: in terza, dalle opere della maturità precedenti 

la relegazione a Tomi e in quarta, dalle opere scritte in esilio. 

Nel capitolo seguente, espongo più nel dettaglio la proposta di un modulo didattico destinato al terzo 

anno del corso di Latino come OS, ovvero l’episodio della liberazione di Andromeda da parte di 

Perseo narrato nelle Metamorfosi e le riprese di Pontano e Ariosto. Emergerà, anche, nel confronto 

con Virgilio, al quale ci si dedica in modo specifico nel corso dell’anno, che la grandiosa opera scritta 

da Ovidio nel fiore dell’età è metamorfosi dell'epica: è già presente in nuce l’elemento tragicomico, 

che gli autori rinascimentali sviluppano appieno. 

Durante il quarto anno, attraverso Orazio, Seneca e Tacito, gli studenti affrontano, tra gli altri, il tema 

del rapporto tra letteratura e potere politico e il tema dell’esilio, che emergono in larga misura nella 

vita e nelle opere di Ovidio. Nell’8 d.C. il poeta viene relegato a Tomi, sul mar Nero, a causa di un 

carmen e di un error (cf. Tristia II 1, 207-8). Gli studenti, attraverso le letture di Ovidio hanno notato 

il suo atteggiamento disinvolto e spregiudicato: nel contesto sociale e politico del principato di 

Augusto, che fece suo il programma di restaurazione del mos maiorum, la produzione letteraria di 

Ovidio, ironica e dissacrante, e, soprattutto, il suo orientamento politico, che lo vede schierato nella 

corrente filo-antoniana, sono probabilmente le cause della relegazione che il poeta subisce nell’8 d.C. 

(Cf. Luisi, 2000, 181-194). In alcune opere, come nei Fasti, sembra avvicinarsi all’ideologia 

augustea, ma questa vicinanza è perlopiù apparente.  

Alla luce di queste considerazioni, si può far leggere agli studenti un estratto dai Fasti: quest’opera, 

iniziata a Roma e proseguita a Tomi, ma rimasta inconclusa, è di carattere eziologico, su modello 

degli Aitia callimachei. Con erudizione e brio, Ovidio descrive le festività religiose e le loro origini: 

i sei libri che ci sono giunti, ciascuno dedicato a un mese del calendario, presentano una commistione 

di dati astronomici, miti, e spiegazioni eziologiche. Dato il carattere enciclopedico dell’opera, si 

possono scegliere piccoli brani utili a spiegare dettagli storici o mitologici. 

L’Allegato 9 riporta un brano tratto dal III libro (vv. 713-790), in traduzione, che descrive la festività 

dei Liberalia celebrata il 17 marzo, in occasione della quale si offrivano all’altare del dio focacce con 
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miele, di cui Bacco fu scopritore; in questa cerimonia, secondo Ovidio, agli adolescenti veniva 

conferita la toga virilis o libera, propria del cittadino adulto. Proporrei agli studenti questa lettura alla 

fine della terza o all’inizio della quarta liceo, dedicandole al massimo due ore-lezione. Nel corso del 

primo semestre di quarta, infatti, studiano la figura di Dioniso a greco, divinità strettamente connessa 

al teatro. Sarà quindi interessante per loro questo brano, che narra nella parte centrale un episodio 

divertente e frizzante del corteo bacchico: dopo aver scoperto il miele, Sileno infastidisce 

inavvertitamente uno sciame d’api, che lo punge sulla testa calva, con conseguenze fastidiose per lui 

e divertenti per gli altri satiri. Confronteranno il testo con la coppia di dipinti di Piero di Cosimo, 

Scoperta del miele e Disavventure di Sileno, che sono chiaramente ispirate alla narrazione ovidiana e 

che restituiscono una precisa illustrazione dell’episodio. Infine, proporrò il confer con un passo 

virgiliano delle Georgiche, nel quale sono descritte le feste che venivano celebrate in onore di Bacco 

nelle campagne (II 385-396): gli allievi noteranno che anche Virgilio ricorda l’uso di offrire al dio 

focacce votive, tuttavia l’atmosfera dei due testi non potrebbe essere più diversa. Ovidio cerca le 

origini degli usi, approfittando di ogni occasione per inserire etimologie, excursus mitologici, dal 

carattere erudito e faceto. 

Come conclusione del percorso, gli studenti leggeranno alcuni brani delle opere redatte a Tomi: si 

tratta del tramonto della facies leggera del grande poeta, che, anche nel corso dell’esperienza 

dell’esilio, non smette di scrivere. Queste opere riflettono la condizione drammatica della lontananza 

dai luoghi e dalle persone amate; il poeta impiega il distico elegiaco, recuperando un uso del metro 

che era percepito dai Romani come originario, il lamento. I Tristia e le Epistulae ex Ponto sono 

costellati di descrizioni malinconiche: nell’Allegato 10 ho inserito un possibile percorso di letture, al 

quale dedicherei due ore-lezione. Questa breve proposta fornirà l’occasione di riallacciarsi a un altro 

autore, nelle cui opere emerge la medesima tematica: dopo aver letto, in traduzione, il lamento di 

Ovidio, gli studenti potranno, ad esempio, dedicarsi a brani in latino del De consolatione ad Helviam 

matrem di Seneca, che mostra un modo diverso di affrontare la medesima condizione, cercando di 

trovare una consolazione nelle convinzioni filosofiche. Seneca, nonostante non neghi le difficoltà 

dell’esilio (cf. 6,1), afferma di avere tutti i rimedi necessari per vivere bene anche lì: cioè la natura 

communis e la propria virtus (cf. 8,2), che sono le parti migliori dell’uomo e non possono essere tolte.  

Come illustra l’Allegato 10, proporrò in traduzione l’elegia I 3 dei Tristia, scritta tra l’8 e il 9 d.C. 

(cf. Claassen, 2009, p. 174), che descrive la notte in cui Ovidio dovette lasciare Roma, e l’epistola I 

3 delle Epistulae ex Ponto, che risale al 12-13 d.C. (cf. Galasso, 2009, p. 195-196), nella quale Ovidio 

si rivolge a Rufino lamentandosi della propria condizione infelice. Gli studenti riceveranno il compito 

di leggere questi due testi da soli a casa, di dare un titolo a ciascuno, di suddividerli in sezioni e di 
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riassumerne i contenuti. In classe, esporranno le proprie idee, discutendone insieme. Osserveranno 

quali sono gli aspetti peculiari di questi testi e gli elementi tipicamente ovidiani, che ritornano anche 

qui. Rileveranno il tono nostalgico che pervade entrambi gli scritti, la descrizione particolareggiata e 

patetica della partenza da Roma e della condizione dell’esilio e il caratteristico ricorso a exempla 

mitici e storici, nei quali il poeta si rispecchia. Ovidio approfondisce il tema del dolore per l’esilio 

impiegando diversi moduli narrativi: dalla descrizione di un luogo ostile solitario, che rispecchia la 

solitudine del poeta (Quocumque aspicias, campi cultore carentes / vastaque, quae nemo vindicat, 

arva iacent, vv. 55-56), fino all’enumerazione di figure mitiche che come lui hanno sofferto per il 

distacco dai luoghi amati (I nunc et veterum nobis exempla virorum, / qui forti casum mente tulere 

refer, vv. 61-62).   
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La vicenda di Perseo e Andromeda 

in Ovidio, Pontano e Ariosto 

Il nucleo di questo lavoro è l’elaborazione di un percorso didattico per una terza liceo del corso di 

latino OS: gli studenti leggeranno in latino l’episodio della liberazione di Andromeda da parte di 

Perseo narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, in seguito, il medesimo soggetto raffigurato nell’Urania 

di Pontano (1429-1503) e, infine, gli episodi della lotta di Ruggiero e di Orlando contro il mostro 

marino per liberare Angelica e Olimpia nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (1474-1533). 

Dalla lettura dei brani di Pontano e di Ariosto, che si rifanno al modello ovidiano, gli studenti 

coglieranno l’importanza di Ovidio come modello e la sua centralità nella storia della cultura letteraria 

europea e, nel contempo, l’originalità con la quale autori di primo piano – quali sono Pontano e 

Ariosto – hanno saputo reinterpretare la fonte e dare una nuova chiave di lettura all’episodio. Sarà 

posta l’attenzione sul fenomeno dell’intertestualità: “Chi legge un testo nuovo viene guidato verso 

l'agnizione di frammenti più antichi mediati dalla memoria che accomuna autore e destinatario. 

Questa agnizione, non c'è dubbio, funziona come un incremento di senso: può suggerire nuovi aspetti, 

contrasti, conferme, sfumature, tensioni” (Conte–Barchiesi, 1989, p. 84). Nella lettura comparata di 

questi testi, si terrà conto dello sviluppo dello schema narrativo del salvataggio di una ragazza da un 

mostro marino, evidenziato dallo studioso Giorgio Maselli (2001). Queste letture, soprattutto quella 

di Ariosto, possono essere proposte in collaborazione con il docente di italiano, poiché il Piano degli 

studi (2007, pp. 27-28) prevede per il corso di italiano in terza liceo autori della letteratura italiana 

del Quattrocento e del Cinquecento. 

Si presenteranno confer con raffigurazioni iconografiche, che da un lato illustrino personaggi ed 

episodi menzionati, perché gli studenti abbiano riferimenti visivi che aiutino a comprendere e a 

considerare da un altro punto di vista la medesima narrazione, e che dall’altro evidenzino l’influsso 

che la narrazione ovidiana ha avuto su alcune rappresentazioni figurative del mito.  
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1. Lettura dalle Metamorfosi di Ovidio (IV 663-675) 

Nell’Allegato 5 ho riportato una dispensa pensata per gli allievi: in classe tradurranno il brano dal 

latino, con l’aiuto di alcune note esplicative e collaborando tra di loro, per comprendere appieno il 

testo e costruire insieme le conoscenze. Attraverso domande o consegne richiamerò la loro attenzione 

sullo stile mimetico di Ovidio e sulla sua abilità descrittiva; inoltre, come ho detto sopra, proporrò 

confronti con testi di altri autori e raffigurazioni iconografiche. Ho suddiviso il testo in brani 

circoscritti, corrispondenti alle sequenze narrative: in questa progettazione ho dato loro un titolo, ma 

non nella dispensa, per non anticiparne il contenuto agli studenti. Per questa attività, prevedrei dodici 

ore-lezione circa.  

 

L’arrivo di Perseo in volo e il primo sguardo rivolto ad Andromeda vv. 663-677 

All’interno di questa sezione verranno messe in particolare evidenza le figure di Perseo e di 

Andromeda. Dopo aver tradotto insieme i versi, gli studenti saranno invitati a evidenziare gli elementi 

che concorrono a descrivere e a caratterizzare le figure dell’uno e dell’altra, sollecitati dal confer con 

due pitture vascolari, raffiguranti l’una Perseo e l’altra Andromeda, rispettivamente del VI e del V 

secolo a.C. Si accorgeranno che, nonostante i cinque secoli che li separano, ci sono elementi in 

comune tra queste e la descrizione ovidiana. 

Il brano si apre con la descrizione dell’alba e del risveglio di Perseo che, dopo aver sbandato a causa 

di una tempesta, ha deciso di fermarsi e riposarsi per la notte. L’eroe, al quale il poeta si riferisce 

soltanto con il pronome ille (v. 665), si riveste dei calzari alati (pinnis… resumptis al v. 665 si riferisce 

ai talaria) che gli permettono di volare: gli sono stati dati da Mercurio e, come si vedrà, sono uno 

strumento fondamentale per Perseo, che altrimenti non riuscirebbe nelle sue imprese4. In secondo 

luogo, si cinge della spada ricurva, il suo caratteristico falcetto (telo... unco al v. 667). Perseo, nel 

testo ovidiano come nella raffigurazione vascolare riportata nella pagina seguente, è caratterizzato 

dai suoi strumenti magici: prima ancora di dire il suo nome, vengono citati i suoi attributi. 

Ai vv. 668-669 viene descritto con un sintetico ablativo assoluto (gentibus… relictis, v. 668) il viaggio 

di Perseo, che si lascia alle spalle (circumque infraque, “intorno e sotto”) molti popoli e giunge in 

Etiopia, il regno di Cefeo: dai popoli dell’Etiopia, lo sguardo si focalizza più precisamente sui 

possedimenti di Cefeo. Gli studenti noteranno che il poeta descrive il viaggio dall’alto, dal punto di 

vista di Perseo.  

 
4 Guidorizzi (2015) sottolinea che il mito di Perseo è “trapunto di temi magici” (p. 54), come Mercurio è “divinità 

specialmente connessa alla magia e molto spesso citata nelle tavolette magiche” (p. 93): dal dio l’eroe riceve gli attributi. 
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All’improvviso, compare Andromeda, in incipit del v. 671, anticipata dall’aggettivo inmeritam. Ai 

vv. 670-671, Ovidio condensa l’antefatto, che al suo lettore doveva essere noto: Cassiopea, la madre 

di Andromeda, si era vantata di essere più bella delle Nereidi, le quali avevano preteso vendetta da 

Nettuno, che aveva scatenato contro il regno di Cefeo un’alluvione e un mostro marino. Iniustus… 

Ammon si riferisce al dio egiziano, noto per il suo oracolo; qui è qualificato come “dio ingiusto”. La 

paronomasia iniustus iusserat sembra condensare una critica all’arbitrarietà del dio (cf. Barchiesi–

Rosati, 2007, p. 336). Gli studenti individueranno gli elementi che compongono la descrizione della 

ragazza: la prospettiva è quella di Perseo, che la scorge dall’alto; le sue braccia sono legate agli scogli 

(v. 672); i suoi capelli sono scomposti, mossi dal vento (v. 673); la ragazza piange calde lacrime (v. 

674); nel complesso, viene assimilata a una statua di marmo (v. 675). Gli studenti osserveranno, dal 

confer con la pittura vascolare, che ciò che rimane costante è la posizione della ragazza, con le braccia 

aperte (e ritroveranno questo elemento iconografico in seguito); tuttavia, nella raffigurazione 

vascolare, è legata a due alberi (o pali) ed è vestita di tutto punto (al contrario, in alcuni affreschi 

pompeiani e dipinti rinascimentali che studieranno, direttamente influenzati da Ovidio, la ragazza, 

legata a uno scoglio, è rappresentata nuda o poco vestita). Da ultimo, noteranno la stranezza del 

paragone con una statua (marmoreum ratus esset opus, v. 675), che sembra contrastare con quanto 

detto in precedenza: si soffermeranno sull’inaspettata similitudine, che viene messa a confronto con 

la descrizione di Arianna, nel c. 64 di Catullo, che hanno già studiato. In quel testo, la donna viene 

assimilata alla statua di una baccante: in entrambi gli autori si opera con il contrasto tra movimento 

(ad esempio i capelli mossi dal vento) e staticità. La vicinanza tra Ovidio e Catullo è notevole: 

Andromaca e Arianna sono di una bellezza efferata e selvaggia e insieme immacolata. Il bianco del 

marmo richiama il candore dell’incarnato, segno topico di bellezza femminile. 

La vista della ragazza provoca un colpo di fulmine, trahit inscius ignes (v. 675): ma Perseo ne è 

ancora inconsapevole (inscius). Il verbo stupet (v. 676) indica lo sbigottimento, la paralisi che 

colpisce Perseo, come descritto al v. 677: si dimentica di continuare a sbattere le ali, rischiando di 

cadere (questo dettaglio inaspettato mostra l’ironia del poeta). Ovidio al v. 676 (correptus) insiste sul 

rapimento provocato della bellezza di Andromeda, quindi sulla sfera visiva: è dagli occhi che 

tradizionalmente passa Amore. Senza dubbio gli studenti coglieranno, nella descrizione della 

reazione dell’eroe alla vista della ragazza, “i segni dell’antica fiamma”, elementi ricorrenti nella lirica 

amorosa: l’amore è un “fuoco” che fa ardere un innamorato che è inconsapevole; c’è un rapporto 

diretto tra la vista di un bel corpo e l’innamoramento; infine, l’estasi estetica provoca nell’amante uno 

sbigottimento, un blocco. 
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Il primo dialogo tra Perseo e Andromeda e l’arrivo del mostro vv. 678-690 

In questa seconda sezione, è narrato un dialogo tra i due, bruscamente interrotto dall’arrivo della 

bestia. Emergeranno altri elementi che precisano il carattere dei due personaggi. L’eroe si comporta 

da vero gentiluomo: si rivolge direttamente ad Andromeda ed elogia la sua bellezza, “degna delle 

catene di Amore, non di quelle che la legano fisicamente” (vv. 678-679). C’è un arguto gioco tra il 

significato letterale e quello metaforico di catenae: un’altra metafora del parlar d’amore. Gli studenti 

riceveranno la consegna di suddividere il discorso di Perseo, individuando gli argomenti che egli usa 

nel rivolgersi alla fanciulla: si accorgeranno che solo in un secondo momento, dopo averla omaggiata, 

Perseo chiede il nome, l’origine della ragazza e il motivo per cui si trova legata come nell’epica 

omerica (ad es. nell’incontro tra Odisseo e Nausicaa). Sarà loro proposto un confer con una pittura 

vascolare che raffigura Perseo e Andromeda legata: la ragazza è legata, con le braccia aperte e l’eroe 

è tutto teso a contemplare la ragazza, con il mento appoggiato a una mano e il gomito a un ginocchio. 

Ovidio, in questi versi, si mostra attento alla dimensione psicologica di Andromeda: gli studenti 

dovranno descrivere il suo carattere, individuando delle parole-chiave. La prima reazione della 

ragazza è il silenzio (primo silet illa, v. 681), segno di pudor: lei è una virgo e non osa rivolgersi al 

vir; l’accostamento di questi due termini allitteranti (virum virgo, v. 682) li mette in rilievo per 

contrasto e apparente incompatibilità. L’enjambement modestos… voltos è un espediente retorico 

ritardante finalizzato a sottolineare ancora la timidezza della ragazza, che avrebbe nascosto il volto, 

se non avesse avuto le mani legate; per manifestare l’imbarazzo che non ha parole, mostra gli occhi 

gonfi di lacrime. Cosa spinge allora la ragazza a parlare? Solo la paura che si metta in dubbio la sua 

onestà (sua ne delicta fateri / nolle videretur, vv. 685-686). Il secondo emistichio del v. 686 risponde 

al v. 680 (la vistosa ripetizione in fine verso dà l’effetto di formularità che contribuisce a costruire 

l’atmosfera epicheggiante, cf. Barchiesi-Rosati, 2007, p. 339), il v. 687 invece alla domanda posta al 

v. 681: quantaque maternae fuerit fiducia formae allude alla colpa della madre, enfatizzando la sua 

forma, la sua bellezza colpevole. Gli studenti potranno ragionare sulla costruzione di questo verso, 

che presenta allitterazione e non sembra avere tono accusatorio: Andromeda non esplicita nulla, ma 

ma fa intendere che la causa della sua condizione non è una sua colpa, ma la vanità della madre. 

La ragazza viene improvvisamente interrotta dall’arrivo del mostro marino: il verbo indicat in 

enjambement, seguito dalla descrizione della bestia, contribuisce a mimare l’arrivo repentino della 

bestia. Dapprima si sente il fragore (unda / insonuit, vv. 688-9); poi il mostro si avvicina, fino a 

occupare tutto il mare con il suo petto. Gli studenti ragioneranno insieme su questa descrizione, che 

coinvolge tutti i sensi per aumentare il terrore. I versi 688-690 si concludono con termini che si 
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riferiscono al mare (unda… ponto… aequor), e sono “occupati” dal mostro marino (veniens… belva… 

latum sub pectore).  

 

La reazione di terrore e il patto matrimoniale vv. 691-705 

La reazione della ragazza all’avvicinarsi della bestia è un grido di terrore (conclamat, v. 691); anche 

i genitori sono disperati (lugubris… miseri, vv. 691-2). Solo qui scopriamo che i genitori sono 

presenti: contravvenendo alle regole dell’epica, Perseo si è rivolto direttamente alla ragazza, pur in 

presenza dei genitori. Il padre e la madre sono impotenti, non sanno portare aiuti, ma solo pianto: c’è 

un’insistenza sul loro dolore, fletus / plangoremque (vv. 693-4). Le lacrime della madre sono ancora 

più giustificate (iustius illa, v. 692): è lei la responsabile. Il verbo adhaerent (v. 694) può indicare 

fisicamente il gesto, compiuto dai due, di stringersi al corpo incatenato della ragazza, oppure un 

atteggiamento di tensione per la sorte della figlia mostrato dai genitori, che pur sono lontani. Gli 

studenti rifletteranno sulla descrizione dei genitori, caratterizzata dalla partecipazione al dolore della 

figlia, e sul significato del verbo adhaereo: a questo fine, è senz’altro utile il confer con il dipinto 

rinascimentale di Piero di Cosimo, Liberazione di Andromeda, conservato presso la Galleria degli 

Uffizi di Firenze, dove sono ben riconoscibili i soggetti, tra cui i genitori sulla spiaggia, prostrati dal 

dolore. 

In una sorta di sospensione della narrazione, Perseo si rivolge ora ai genitori. Gli studenti, prima di 

tradurre, dovranno suddividere il discorso di Perseo in sezioni e individuare gli argomenti: si tratta di 

un breve discorso, ma ben costruito, nel quale l’eroe sottolinea epicamente il proprio valore e le 

proprie nobili origini e in seguito propone un patto ai genitori della ragazza, per ottenere la sua mano, 

in cambio della liberazione. 

Con una battuta spavalda, li esorta ad agire: dopo un inizio dal sapore elegiaco, emerge il lato 

pragmatico di Perseo. Ai vv. 697-700 si presenta, esibendo le sue credenziali: gli studenti noteranno 

l’enfasi sul pronome personale ego e sul nome, ripetuto nella stessa sede metrica a un verso di distanza 

(vv. 697; 699). Per prima cosa, enuncia le sue origini divine: probabilmente uno degli studenti 

conoscerà la vicenda di Danae e sarà in grado di raccontarla ai compagni. Nelle pagine seguenti, 

fornisco delle immagini vascolari e il celebre dipinto Danae di Gustav Klimt, per rinfrescare la 

memoria degli allievi e come supporto per la narrazione. Perseo è il superator Gorgonis anguicomae 

(v. 699; noteremo il nomen agentis in –tor e l’epiteto composto epicheggiante) e colui che ha osato 

andare per l’etere in un battito d’ali (ausus appartiene alla sfera semantica dell’audacia; da notare 
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anche l’iperbato in enjambement alis… iactatis, vv. 699-700, che ha l’effetto di mimare il volo 

stesso).  

L’eroe vuole aggiungere un’altra impresa ai suoi meriti: al v. 703, offre ai genitori di Andromeda un 

patto matrimoniale: “che la ragazza sia mia, se la salvo con il mio coraggio”. Si proporrà il confronto 

con una pittura vascolare, di cui gli studenti hanno già visto il dettaglio della raffigurazione di 

Andromeda: gli studenti noteranno che Perseo, dando le spalle alla ragazza, si rivolge soltanto al 

padre. Andromeda viene declassata a merce di scambio: il contratto matrimoniale che la riguarda è 

pattuito coi genitori, i quali accettano il patto e promettono come dote il regno.  

 

Il combattimento tra Perseo e il mostro marino vv. 706-734 

In questa sezione, che intendo proporre agli studenti suddivisa in due brani (706-720; 721-734), 

Ovidio narra il feroce combattimento. Con un Ecce incipitario (v. 706), riprende la narrazione 

dell’arrivo del mostro: una similitudine lo paragona a una nave da guerra con il rostro proteso. Dopo 

aver tradotto questi versi, gli studenti ragioneranno sulle similitudini presenti in questo brano. È forte 

il richiamo alle navi arcaiche dell’epica dotate di occhi apotropaici5. Perché gli studenti comprendano 

appieno questo paragone, il confer tra un bassorilievo raffigurante una flotta romana in partenza, 

appartenente al fregio della Colonna di Traiano, e una pittura vascolare della metà del VI secolo, nella 

quale il mostro marino ha un muso molto simile ai musi che venivano dipinti sui rostra delle navi, è 

più eloquente di ogni discorso. 

Ai vv. 709-710 segue una seconda metafora: la belua “era distante dagli scogli tanta parte di cielo 

quanto una fionda delle Baleari può percorrere con il lancio di un piombo”. Il riferimento è motivato 

“dallo scenario geografico della Perseide, cioè il Mediterraneo occidentale” (Barchiesi–Rosati, 2007, 

p. 341). 

Il giovane si slancia in alto (vv. 711-712): quando si trova in cielo, la sua ombra viene proiettata sulla 

superficie dell’acqua. Gli studenti individueranno nel verso 713, che presenta una struttura chiastica 

(umbra… visa… visam… umbram) lo stile mimetico di Ovidio, che suggerisce visivamente 

l’immagine dell’ombra di Perseo riflessa sulla superficie marina che inganna e irrita la bestia. 

 
5 Medas (2016) individua nella presenza degli occhi sulla prua delle barche un elemento che qualifica materialmente la 

concezione della barca come essere vivente, dotata di “un’anima propria”: “tanto nel mondo antico, quanto nella recente 

tradizione marinaresca, gli occhi delle barche non avevano alcun carattere funzionale, ma rivestivano significati di tipo 

apotropaico, per allontanare i pericoli o i nemici (come nel caso delle navi da guerra), o antropomorfico, per consentire 

all’imbarcazione di “vedere” la propria rotta” (p. 14). Cf. la descrizione delle navi dei Feaci in Od. VIII 555-566, che 

“sanno da sole” dove andare. 
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Ai vv. 714-720 viene introdotta una terza similitudine: Perseo è paragonato a un’aquila, (Iovis 

praepes, v.714) che assale dall’alto un serpente. Il sostantivo praepes è tipico della lingua augurale 

ed è stato usato per indicare l’animale sacro a Giove; chiedere agli studenti il senso della paronomasia 

tra praepes (v. 714) e praeceps (v. 718), porterà a sottolineare l’azione dell’aquila/Perseo, che si butta 

a capofitto sul mostro: anche i richiami fonici concorrono a rafforzare la similitudine. L’arma tipica 

di Perseus è l’harpe, la spada ricurva a un taglio datagli da Mercurio; hamus (v. 720) ha, tuttavia, 

come primo significato “amo”, quindi il mostro è presentato come un grosso pesce. Perseo attacca il 

mostro da dietro, usando l’astuzia; il lessico di questi versi e la precisione anatomica della descrizione 

dei colpi inferti sono tipicamente epici. 

Nella seconda parte, tra i vv. 721 e 734, viene descritta la fine del mostro marino: la reazione della 

belua, colpita a morte e inferocita è paragonata a quella di un cinghiale cacciato (more ferocis / versat 

apri, vv. 721-722). Questa similitudine ricorderà agli studenti la raffigurazione vascolare appena 

vista, nella quale il muso del ketos è rappresentato simile a quello di un cinghiale: questa è una 

testimonianza antica, precedente all’opera di Ovidio, che però presenta con essa un analogo 

immaginario riguardante il mostro marino. Perseo sfugge i morsi rabbiosi del mostro (avidos può 

essere una ripresa del v. 717, dove però era riferito agli artigli dell’aquila), non gli lascia tregua e 

continua a colpirlo. Da notare che alla triplice ripetizione di modo, che aveva scandito le reazioni del 

mostro (vv. 721-2), corrisponde una triplice ripetizione di nunc, che guida nella descrizione dei colpi 

di Perseo, quaque patet, “dovunque c’è un varco, ora sul dorso ricoperto di conchiglie ricurve, ora 

sui fianchi, ora nel punto della coda che finisce in pesce”. Anche qui viene ricordata l’arma magica 

di Perseo (falcato… ense, v. 727).  

Dalla bocca della bestia, ferita a morte, escono flutti misti a sangue purpureo (vv. 728-729): la 

struttura del v. 728 (puniceo mixtos cum sanguine fluctus) indurrà gli studenti a interpretare lo stile 

mimetico di Ovidio, che, con un iperbato incrociato, descrive l’insieme di liquidi che escono dal 

mostro; inoltre, il “sangue fenicio” è dello stesso colore con cui si pitturavano gli occhi delle navi6: 

si protrae l’ambiguità barca-ketos. 

Perseo non si fida più di volare con i sandali fradici (bibulus, “che beve volentieri”, qui significa 

“inzuppato, fradicio”) e si appoggia a uno scoglio: nonostante vanti coraggio (v. 700), Perseo è un 

eroe piuttosto guardingo, che si affida a oggetti magici e ad aiuti esterni, senza commettere 

 
6 Cf. Medas, 2016, pp. 16-17; Medas, 1010, pp. 17; 21: lo studioso descrive gli ophthalmoi di marmo ritrovati nell’agorà 

di Atene, risalenti al V sec. a.C., che presentano ancora tracce dei colori con cui erano dipinti. 
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imprudenze. I colpi di grazia che l’eroe infligge al mostro, già ferito a morte, sono descritti al v. 734: 

“tre, quattro volte infilzò la spada nelle viscere (nel ventre) alle quali aveva puntato”, 

Chiederò agli studenti di evidenziare, a questo punto, quali sono gli elementi che compongono la 

descrizione del mostro marino. Essi noteranno che si tratta di una bestia mostruosamente ibrida: le 

dimensioni smisurate (v. 690), il petto (v. 708), il muso (v. 716), il collo squamoso (v. 717) le spalle 

e del dorso incrostato di conchiglie e fianchi (vv. 719, 725-726), la coda di pesce (v. 727), la bocca 

aggressiva (vv. 724, 729), il ventre colpito a morte (v. 734). Una compagine di particolari spaventosi 

e mostruosi, che rende difficile formarsi un’immagine. Gli studenti confronteranno questi elementi 

con le raffigurazioni che hanno già studiato, con una pittura vascolare del IV secolo e con un affresco 

proveniente dalla villa di Agrippa Postumo a Boscoreale: il mostro marino è spesso immaginato come 

un drago, anche se nella testimonianza vascolare più antica, del VI sec. a.C., conservata agli Staatliche 

Museen di Berlino, esso ha un muso da cinghiale. 

 

Il trionfo di Perseo e la digressione sull’origine del corallo vv. 735-752 

Applausi e grida riempiono la spiaggia, un pubblico accorso allo “spettacolo” esulta alla vittoria di 

Perseo, paragonata a una prestazione da circo: Ovidio si discosta dalla tradizione epica e inserisce un 

dettaglio tragicomico. I genitori acclamano l’eroe, che si è guadagnato lo statuto di genero, avendo 

salvato la ragazza come promesso (vv. 701-701). Al v. 739 Andromeda viene chiamata virgo, 

pretiumque et causa laboris  ̧“prezzo e causa della fatica”: è stata declassata a oggetto di scambio, 

una figura muta che, dopo il primo incontro, è stata depersonalizzata. 

Nei vv. 740-752 Ovidio introduce una digressione, nella quale racconta l’origine del corallo. Prima 

di leggere la conclusione dell’episodio, inviterò gli studenti a fare delle ipotesi su come si chiuderà 

la narrazione: si sorprenderanno della scelta del poeta. Infatti, Ovidio disattende l’aspettativa dei 

lettori, scegliendo di non narrare la divinizzazione di Perseo e Andromeda, trasformati in 

costellazioni, vale a dire la metamorfosi che tutti attendono dal poeta delle Metamorfosi, bensì la 

nascita del corallo. L’inserimento di questo dettaglio è, in effetti, un’innovazione: non si trova 

raffigurato sui testimoni vascolari. Questo inserto costituisce un rallentamento della narrazione e 

fornisce un buon esempio della tecnica narrativa di Ovidio, che passa associativamente da un mito a 

un altro, servendosi di vari pretesti. Gli allievi, confrontati con il dipinto di Giorgio Vasari, La nascita 

del corallo, osserveranno che è debitore alla narrazione ovidiana. Per scivolare nell’aition e introdurre 

la metamorfosi, Ovidio racconta una piccola azione di Perseo, un dettaglio, da cui, tuttavia, scaturisce, 
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con gusto alessandrino, una novità inimmaginabile7. Perseo, dopo il combattimento si vuole lavare le 

mani e appoggia la testa di Medusa su foglie e rametti, perché non si rovini. È giusto chiedere agli 

studenti dove fosse nell’intero episodio del combattimento la testa della Gorgone: Perseo non l’ha 

usata nel combattimento (mentre, come vedremo, avrà un ruolo nella narrazione di Pontano). I rami, 

allora, si induriscono a contatto con la testa della Gorgone, il cui sguardo aveva il potere di 

pietrificare, e diventano corallo (vv. 744-746). Alcune ninfe curiose, per provare se il prodigio si 

possa diffondere, spargono i ramoscelli in tutto il mare (vv. 747-749). Come conclusione dell’aition¸ 

Ovidio si inserisce nel testo come voce autoriale e coinvolge il lettore stesso e la sua esperienza (nunc 

quoque, v. 750): gli studenti osserveranno che questo incipit si riferisce al presente, perché ancora 

oggi il corallo, fuori dall’acqua, si indurisce. Infine, analizzeranno la costruzione del v. 752, che 

presenta una struttura chiastica, che riflette l’opposizione tra ciò che c’era una volta e il risultato della 

metamorfosi: come sottolineano Barchiesi–Rosati (2007), “la perfetta specularità che ‘cristallizza’ il 

verso (abc-cba) riflette l’immediatezza con cui, appena fuori dell’acqua, si realizza il miracoloso 

irrigidirsi del corallo” (p. 344). 

 

2. Lettura dall’Urania di Pontano (IV 201-344) 

Prima di leggere il testo di Pontano, riportato nell’Allegato 6, sarà necessario fare una breve 

contestualizzazione: gli studenti hanno sicuramente trattato, a italiano, il fenomeno dell’Umanesimo, 

caratterizzato dalla riscoperta dei classici, e saranno invitati a ricordare le linee essenziali di questo 

rivolgimento culturale. Leggeranno una breve introduzione che delinea i tratti salienti della vita e 

delle opere di Giovanni Gioviano Pontano (1429-1503). Gli studenti leggeranno il brano in latino, 

esercitando le capacità di lettura concettuale e proponendo titoli per le sezioni del testo: assegnerò 

come compito a casa la lettura e un primo lavoro di riflessione. In seguito, dedicherei due o tre ore-

lezione alla messa in comune e al lavoro in classe: trattandosi del testo di un’umanista, in questo caso 

opterei per una traduzione fortemente guidata da parte mia; gli studenti si confronteranno sulle 

proposte di titoli, oltre che sull’originalità che avranno notato rispetto alla narrazione ovidiana. 

Il racconto è suddiviso in tre grandi parti, a loro volta composte di sezioni: la prima parte (vv. 201-

234) descrive Andromeda legata a uno scoglio, minacciata dal mostro marino; allora, la ragazza in 

un lungo discorso si lamenta della sua condizione e auspica l’intervento di un eroe. Gli studenti 

noteranno che la ragazza è sola, abbandonata dai suoi genitori, e che ha un’importanza e ruolo 

 
7 Gli studenti, che hanno studiato il c. 64 di Catullo, riconosceranno il meccanismo di intreccio narrativo (ekphrasis) 

impiegato da Ovidio. 



  Francesca Ricciardi 

21 

  

maggiore rispetto alla narrazione di Ovidio. Inoltre, c’è già, nelle parole di Andromeda, 

un’anticipazione di quello che accadrà. 

Nella seconda parte (vv. 235-287), viene descritto l’arrivo di Perseo e il combattimento con il mostro. 

Non c’è un dialogo tra Andromeda e Perseo prima del combattimento, ma l’eroe, seguendo le regole 

della cavalleria, appena vede una fanciulla in pericolo, le presta soccorso senza conoscere la sua 

identità. Lo scontro si svolge in maniera brutale: gli avversari si lanciano l’uno contro l’altro un 

enorme tronco, finché Perseo capisce che è l’ora di concludere la lotta e, con la testa di Medusa 

pietrifica la belua. 

La terza parte (vv. 288-344), di carattere lirico ed erotico, descrive l’incontro tra i due: Perseo si 

avvicina alla ragazza, la rassicura di aver sconfitto il mostro, le chiede chi sia e il motivo della 

punizione a cui è stata sottoposta. Solo in questo secondo momento l’eroe si innamora di lei. Pontano 

descrive nel dettaglio i mutamenti dell’animo di Andromeda, con due splendide metafore su cui si 

ritornerà (vv. 293-301; vv. 323-330). L’episodio si conclude con una metamorfosi: non la nascita del 

corallo, ma il catasterismo della coppia. Pontano, che nel suo poema tratta proprio di costellazioni, 

naturalmente arriva fino a lì: Andromeda è per sempre a braccia aperte, a ricordo del suo supplizio, 

mentre Perseo è raffigurato nella volta celeste con la spada e la testa della Gorgone. È utile che gli 

studenti vedano, accostata a questi versi conclusivi, una miniatura che raffigura le costellazioni di 

Andromeda e Perseo presente su un manoscritto contenente la versione latina dei Phaenomena di 

Arato, che rispecchia lo schema iconografico delle prime raffigurazioni vascolari del mito, già 

studiate dagli allievi, elemento che resta costante per due millenni. 

A questo punto, proporrò agli studenti di rileggere la descrizione del combattimento e della belva, 

che sembra avere caratteristiche umane: quando vede il petto nudo di Andromeda, gli si avventa 

contro, quasi con bramosia (vv. 244-246), e risponde colpo per colpo all’assalto di Perseo. Come nota 

Maselli, “potrebbe essere assimilata a un gigante della tradizione cavalleresca” (2001, p. 157). Lo 

scontro tra Perseo e la bestia è paragonabile a “un duello tra eroi di gigantesca possanza del ciclo 

brettone o carolingio o meglio della tradizione eroicomica” (p. 158): per molti versi, Pontano descrive 

i due che con forza sovrumana si scagliano l’uno contro l’altro un enorme tronco di pino, che finisce 

per uccidere sette cavalieri con i rispettivi cavalli (vv. 253-257). Come nota Maselli, “il numero sette 

non sembra dovuto al caso, ma appartiene alla tradizione letteraria italiana: in relazione a uccisioni e 

stragi si trova in diverse opere” (p. 158). Viene proposto per questo un confer tra il testo e un’ottava 

tratta dal Morgante di Luigi Pulci (1432-1487), nella quale il gigante Marcovaldo si vanta di aver 

ucciso in un colpo sette nemici: Pontano inserisce nel suo poema elementi cavallereschi ed 

eroicomici, esagerando e ingigantendo dettagli, secondo il gusto del suo tempo. 
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Infine, una novità di Pontano su cui soffermarsi sono le due raffinate similitudini, che descrivono lo 

stato d’animo di Andromeda, ai vv. 293-301 e ai vv. 323-330. È opportuno che gli studenti si 

soffermino a rileggere e ad analizzare questi versi e che li confrontino con due strofe dell’Adelchi di 

Manzoni (IV atto, 61-72), che ha ripreso la prima di esse (cf. Maselli, 2007, p. 158). Queste delicate 

similitudini innalzano il brano a uno stile lirico, molto diverso da quello impiegato per descrivere il 

combattimento. Gli studenti noteranno così la varietà e la commistione di elementi presenti in questo 

testo, nonché i fili che lo legano ai modelli e agli autori che a loro volta lo hanno ripreso.  

 

3. Lettura dall’Orlando Furioso di Ariosto (X 92 – XI 49) 

L’episodio del salvataggio della ragazza minacciata da un mostro marino è il modello per i due episodi 

di lotta contro il mostro marino dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (X 92–XI 49). 

Nell’Allegato 7 ho riportato alcune ottave significative, inframmezzate dal racconto che ne fa Italo 

Calvino nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto (1995, pp. 99-108). Il testo dell’Orlando Furioso 

è affiancato dai brani di Ovidio e di Pontano, che gli studenti ormai conoscono e possono confrontare8. 

Avranno il compito di leggere il brano individualmente a casa e di iniziare a riflettere sulle 

sollecitazioni proposte. Per la messa in comune e la discussione in classe, prevedrei due o tre ore-

lezione.  

Gli studenti osserveranno senz’altro che i due episodi, di Ruggiero che libera Angelica e Orlando che 

libera Olimpia e uccide il mostro marino, sono complementari e speculari: la “simmetria” è un 

meccanismo narrativo tipico dell’Orlando Furioso. Dal confronto tra i due cavalieri, Orlando emerge 

più positivamente: Ruggiero (come d’altronde Perseo) si serve di oggetti magici e di un mezzo per 

volare (Perseo la testa di Medusa e i calzari alati, Ruggiero lo scudo abbagliante e l’ippogrifo) e cerca 

di ricorrere all’astuzia, ma non riesce a uccidere il mostro perché è distratto dalla bella donna; invece, 

Orlando è un eroe irreprensibile, che uccide il mostro ricorrendo alla forza, e alla fine libera la 

fanciulla, dandola addirittura in sposa al re degli irlandesi Oberto. Come nei modelli, c’è un lieto fine 

con un matrimonio, ma con variatio, perché a sposarsi non è l’eroe liberatore. A partire 

dall’osservazione delle fonti impiegate e dagli esiti delle due vicende, gli studenti noteranno che il 

primo episodio è piuttosto “romanzesco”, mentre il secondo “epico” (cf. Maselli, 2007, p. 161) 

Gli allievi noteranno, infine, che la descrizione del combattimento, soprattutto, quello di Orlando, è 

caratterizzata dall’esagerazione, tratto presente anche in Pontano, e dall’impiego di metafore: “le sue 

 
8 Zampesi (2012), nell’edizione dell’Orlando Furioso, li cita entrambi. 



  Francesca Ricciardi 

23 

  

metafore stavolta riguardano i movimenti dei granchi nelle valli di Comacchio, il sistema dei minatori 

per sostenere le volte delle loro gallerie, e i tori presi al laccio e domati” (Calvino, 1995, p. 102). 

Alcune di queste immagini sono riprese dai modelli: Ariosto paragona Ruggiero in volo sull’ippogrifo 

a un’aquila che assale dall’alto un serpente quella (XI 103-104), riprendendo una similitudine 

ovidiana (Met. IV 714-727). Ma è significativo che, nell’ottava seguente (X 105), ci sorprende con 

una similitudine inaspettata ed esilarante: Ruggiero è come una mosca che vola intorno a un cane 

rabbioso. Eccola, la celebre ironia di Ariosto: “Il funzionario governativo Ariosto alla cavalleria non 

crede più. Adora a sua volta quelle fantasticherie (specificamente quelle dell’Innamorato, al quale da 

parte sua non dà poco peso, anzi con esse trascorre la sua vita letteraria), ma le passa attraverso vari 

filtri: di urbanità, di buon senso (che noi diremmo borghese – e non è certo merce cavalleresca), di 

razionalità, di gusto teatrale, e soprattutto d’ironia affettuosa e maliziosa. I suoi cavalieri non sono 

più portatori di emblemi, ma mostrano moventi e movenze quotidiane” (Segre, 1999, p. 4). 

Le due donne, Angelica e Olimpia, hanno alcuni tratti in comune: entrambe sono vittime innocenti 

dell’efferatezza del popolo di Ebuda, abbandonate, legate nude a uno scoglio. Il loro ruolo, tuttavia, 

è ben diverso da quello che aveva Andromeda nella narrazione di Ovidio: il poeta di Sulmona le 

dedica poco spazio e la descrive come oggetto di scambio; già Pontano, invece, valorizza la figura 

della donna. Nel racconto di Ariosto le due donne sono attive protagoniste: “il ruolo della figura 

femminile in entrambe le rielaborazioni risulta ancora accentuato: nella vicenda di Olimpia, il 

salvataggio dall’orca è solo un’avventura all’interno di una peripezia che ha come protagonista 

appunto una donna” (Maselli, 2001, pp. 161-162). Così Angelica, nel corso della lotta tra Ruggiero e 

il mostro marino, prende iniziativa e convince l’eroe a fuggire sull’ippogrifo, lasciando incompiuta 

l’impresa. A proposito della nudità femminile, infine, è opportuno il confer con alcune raffigurazioni 

artistiche di Andromeda: la donna viene progressivamente “spogliata” anche nei dipinti che la 

raffigurano, tra il Cinquecento e l’Ottocento. 

Come conclusione, gli studenti potranno leggere la personalissima interpretazione che propone 

Calvino, che si è lasciato interrogare e provocare dal mito di Perseo, eroe della “leggerezza” (cf. 

Allegato 8).  
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Conclusione 

Attraverso questo lavoro, ho cercato di progettare un percorso che dia agli studenti un’idea della 

varietà e della specificità di Ovidio, seguendo la traiettoria della sua vita e assaporando brani da opere 

di tutto l’arco della sua produzione. 

Nel primo biennio, in particolare in seconda, si conosce un Ovidio appena ventenne, che ricorre molto 

al distico elegiaco, con una recusatio si allontana dall’epica per scrivere una poesia erudita, 

irriverente, e mostra di voler competere con i suoi predecessori: gli studenti approcciano il poeta 

attraverso brani tratti dalle opere degli esordi, del genere erotico e didascalico. Ancora in seconda, la 

lettura di un episodio delle Metamorfosi permette di avvicinare in modo accattivante il tema del mito 

nella letteratura latina. Nel secondo biennio, gli studenti leggono in profondità un altro brano di questo 

capolavoro: Ovidio è erudito, scherzoso e irriverente, ma in modo più raffinato e audace, perché osa 

persino trasformare l’epica. Questo poeta ha lasciato un segno indelebile nella cultura europea e i suoi 

miti, le sue immagini sono serviti da modello e sono stati trasformati nel corso dei secoli. Ma, 

paradossalmente, proprio questa metamorfosi ne ha permesso la sopravvivenza. Infine, gli studenti 

ritrovano Ovidio relegato a Tomi, un poeta maturo, che rimpiange la vita passata, ma non perde mai 

la propria raffinatezza ed erudizione: assaggi in traduzione delle opere scritte in esilio permettono di 

affrontare il tema del rapporto tra letteratura e potere, comune a diversi autori studiati durante il terzo 

e il quarto anno. 

 

Caratteri: 61732  
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Strumenti informatici utili per lo studio di Ovidio 

http://www.iconos.it/ è una pagina che riporta approfondimenti su vari episodi mitologici narrati nelle 

Metamorfosi ovidiane, con un corredo iconografico e rimandi alle fonti che narrano i vari miti, a 

partire dalla letteratura greca fino alla letteratura di epoca rinascimentale. 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0537/ riporta il testo delle opere, opere, concordanze e indici di 

frequenza di tutte le opere. 

http://www.kirke.hu-berlin.de/ovid/start.html è una pagina Web interamente dedicata ad Ovidio che 

riporta foto e riproduzioni artistiche e presenta rimandi ad altre pagine ovidiane; riporta, inoltre, una 

bibliografia aggiornata.  

http://www.mccarty.org.uk/analyticalonomasticon/ riporta alcune ricerche di tipo lessicale. 

http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/p/mappa.html è una pagina Web con il testo di gran parte delle 

opere di Ovidio sui quali è possibile far comparire l’analisi metrica. 

http://www.telemachos.hu-berlin.de/materialien/ovidprojekt/einfuehrung/einfuehrung.htm è una 

pagina Web con indicazioni bibliografiche su Ovidio e con testi tratti dalle Metamorfosi letti in 

metrica.  

http://theoi.com/ è un sito dedicato alla descrizione delle divinità e di alcune figure del pantheon 

greco, corredato di un vasto apparato iconografico e di rimandi alle fonti antiche. 
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Allegato 1: Tabelle riassuntive del Piano degli studi 

L’insegnamento del latino è previsto in due modalità: per gli studenti che scelgono greco o latino 

come opzione specifica (OS), sono previste 4 ore di lezione settimanali per tutti e quattro gli anni; 

per chi invece sceglie un’opzione specifica diversa dal latino e dal greco e sceglie il latino come terza 

lingua (L3), sono previste 4 ore in prima e 3 per gli anni successivi. Questi due corsi hanno scopi 

parzialmente diversi e questa diversità si riflette sulla dotazione oraria e quindi sull’entità degli 

argomenti da affrontare. 

Il corso di latino come L3 ha lo scopo “di proporre una formazione culturale particolarmente attenta 

al consolidamento dell’italiano, attraverso la conoscenza dei suoi precedenti linguistici e culturali 

latini. Gli autori oggetto delle letture estese sono fra i più rappresentativi della cultura latina: Cesare 

in seconda liceo, Cicerone in terza, Virgilio in quarta. Per tutti gli altri poeti e prosatori saranno 

possibili letture antologiche” (p. 32). Nella tabella seguente (tab. 1) è riassunto quanto è previsto tra 

le letture, in ciascun anno del corso di Latino L3. 

I liceo (pp. 33-34) II liceo (p. 35) III liceo (p. 36) IV liceo (p. 37) 

Eutropio, Cornelio 

Nepote, Cesare (De 

bello Gallico), 

Catullo, Marziale 

Letture estese: 

Cesare (De bello 

Gallico) 

Letture antologiche: 

poesia (genere 

epigrammatico); 

brani di altri 

prosatori o poeti 

classici, medievali o 

umanistici 

 

Letture estese: 

Cicerone (orazioni e/o 

opere filosofiche, 

epistole) 

Letture antologiche: 

Per l’età arcaica 

Plauto e Terenzio; 

Per l’età cesariana: 

Lucrezio, Cesare (De 

bello civili), Sallustio 

e gli elegiaci 

Letture estese: 

Virgilio  

Letture antologiche: 

Per l’età augustea e 

imperiale: Orazio, 

Ovidio, Livio, 

Seneca, Tacito 

 

Dunque, come è evidenziato, Ovidio, nel corso di Latino come L3, trova spazio eventualmente nel 

secondo anno, nel terzo tra i poeti elegiaci e nel quarto tra i poeti augustei. 

Gli studenti liceali hanno anche la possibilità di scegliere come opzione specifica il latino o il greco, 

conferendo al proprio curriculum un profilo classico. Per questi studenti, come si è detto, è previsto 

un corso di 4 ore settimanali, che “permette letture più vaste, più varie e più approfondite rispetto al 

corso minore, di sole tre ore settimanali” (Piano degli studi, p. 38). Questo corso ha lo scopo “di 

offrire la possibilità di un’esperienza umanistica forte, considerata particolarmente formativa per tutti 
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gli indirizzi di studi”; l’attenzione è posta anche sulla necessità di fare “collegamenti non solo con le 

altre discipline umanistiche, ma altresì, in qualche misura, con le scienze. (…) Insomma, questo corso 

non vuole essere riduttivamente classicistico, ma intende proporre una sufficiente varietà di 

esperienze culturali, utili in vista di qualsiasi tipo di studi universitari” (p. 38). Di seguito, la tabella 

(tab. 2) riassume le letture previste dal Piano per il corso OS. 

I liceo (pp. 33-34) II liceo (pp. 39-40) III liceo (pp. 41-42) IV liceo (pp. 43-44) 

Uguale al corso di 

Latino L3, cfr. tab. 1  

Letture in prosa:  

Cesare (de bello 

civili); 

un prosatore tra 

Sallustio, Cicerone 

(lettere e orazioni) o 

Livio 

Letture in poesia: 

Catullo, elegie, 

Ovidio (Metamorfosi) 

Per l’età arcaica brani 

scelti di Ennio, Plauto, 

Terenzio, Catone 

Letture estese: 

Cicerone (opere 

politico-filosofiche); 

Sallustio e/o Livio; 

Virgilio  

Letture antologiche: 

Per l’età cesariana, e 

la prima età 

imperiale brani da 

tutti i principali 

autori, soprattutto 

Catullo (se non si 

fosse già letto) e 

Lucrezio 

Letture estese: 

Seneca e Tacito; 

Orazio 

Letture antologiche: 

Brani da tutti i 

principali autori 

d’età imperiale, ma 

anche letteratura 

tardo-antica cristiana e 

pagana 

Riassumendo, nel corso di Latino OS, si consiglia di leggere elegie e passi delle Metamorfosi di 

Ovidio in seconda, mentre, nel secondo biennio, Ovidio è inserito nella trattazione della letteratura 

d’età augustea, in terza in relazione con Virgilio e in quarta con Orazio.  
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Allegato 2: Un florilegio degli Amores  

Publio Ovidio Nasone 
➢ Sulmona (Abruzzo) 43 a.C. – Tomi (oggi Costanza in Romania) 

17/18d.C. 

➢ Circolo letterario di Messalla Corvino 

➢ Condannato da Augusto alla relegazione a Tomi nell’8 d.C 

 

Amores I 1 
 

Arma gravi numero violentaque bella parabam 

    edere, materia conveniente modis. 

par erat inferior versus -- risisse Cupido 

    dicitur atque unum surripuisse pedem. 

«Quis tibi, saeve puer, dedit hoc in carmina iuris?  5 

    Pieridum vates, non tua turba sumus. 

quid, si praeripiat flavae Venus arma Minervae, 

    ventilet accensas flava Minerva faces? 

quis probet in silvis Cererem regnare iugosis, 

    lege pharetratae Virginis arva coli?   10 

 crinibus insignem quis acuta cuspide Phoebum 

    instruat, Aoniam Marte movente lyram? 

sunt tibi magna, puer, nimiumque potentia regna; 

    cur opus adfectas, ambitiose, novum? 

an, quod ubique, tuum est? tua sunt Heliconia tempe? 15 

    vix etiam Phoebo iam lyra tuta sua est? 

cum bene surrexit versu nova pagina primo, 

    attenuat nervos proximus ille meos; 

nec mihi materia est numeris levioribus apta, 

    aut puer aut longas compta puella comas.» 20 

Questus eram, pharetra cum protinus ille soluta 

    legit in exitium spicula facta meum, 

lunavitque genu sinuosum fortiter arcum, 

    «quod» que «canas, vates, accipe» dixit «opus!» 

Me miserum! certas habuit puer ille sagittas 25 

    uror, et in vacuo pectore regnat Amor. 

Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat: 

    ferrea cum vestris bella valete modis! 

cingere litorea flaventia tempora myrto, 

    Musa, per undenos emodulanda pedes!   30 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam fato profugus Laviniaque venit 

litora, multum ille et terris iactatus et alto 

vi superum, saevae memorem Iunonis ob iram, 

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem 5 

inferretque deos Latio; genus unde Latinum 

Albanique patres atque altae moenia Romae. 

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso 

quidve dolens regina deum tot volvere casus 

insignem pietate virum, tot adire labores  10 

impulerit. tantaene animis caelestibus irae? 

 

Virgilio, Eneide, I 1-11 

Cui dono lepidum novum libellum 

arida modo pumice expolitum? 

Corneli, tibi: namque tu solebas 

meas esse aliquid putare nugas. 

Iam tum, cum ausus es unus Italorum  5 

omne aevum tribus explicare cartis . . . 

Doctis, Iuppiter, et laboriosis! 

Quare habe tibi quidquid hoc libelli— 

qualecumque, quod, o patrona virgo, 

plus uno maneat perenne saeclo!  10 

 

Catullo, c. 1 
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[1] Mi accingevo a celebrare le armi micidiali di guerra, con metro 

solenne poiché la materia richiede quel ritmo. Il secondo verso era 

uguale al primo; Cupido ne rise – mi dicono – e si portò via un 

piede. [5] “Chi ti ha dato questo diritto nei confronti della poesia, o 

fanciullo crudele? Noi poeti siamo delle Muse, non gente della tua 

schiera. Che cosa accadrebbe se Venere si impadronisse delle armi della 

bionda Minerva, e la bionda Minerva agitasse le fiaccole accese 

d’amore? Che sarebbe contento che Cerere regnasse sui boschi 

montani, e che i campi, per contro, [10] fossero coltivati secondo la 

legge della vergine armata di faretra? Chi sarebbe disposto a consegnare 

a Febo, riconoscibile per i capelli, una lancia appuntita, mentre Marte 

dovrebbe suonare la lira dell’Aonia? Tu, o fanciullo, possiedi un 

dominio grande e fin troppo potente: perché aspiri, invadente, a una 

nuova conquista? [15] Forse che è tuo tutto quel che esiste dovunque? 

È tua la valle dell’Eliconia? Ormai anche Febo è poco sicuro della sua 

lira? La pagina bianca ha appena avuto un colpo d’ala col primo verso 

e già il secondo verso allenta le mie corde. Io non ho personaggio 

adatto a più agile metro: [20] né un amasio né una fanciulla, dai 

lunghi capelli ravvivati”. Così mi lamentai; ed egli, di rimando, 

aperta la faretra, scelse una freccia – arma fatta per la mia rovina 

– curvò forzando contro il ginocchio il pieghevole arco e soggiunse: 

“Eccoti, o poeta, la materia del tuo canto”. [25] Oh disgraziato me! 

Quel fanciullo ebbe frecce sicure: brucio di passione e nell’animo, 

rimasto senza altri sentimenti, regna solo l’Amore. La mia opera si 

avvii con un verso di sei piedi, e poi si soffermi con un verso di 

cinque: a voi, guerre armate, ai vostri metri, addio! E tu, o mia 

Musa, che devi essere modulata con undici piedi, [30] cingiti il biondo 

capo col mirto delle riviere. 

(traduzione di A. Della Casa) 

 

 

 

 

 

  

Cosa significa che 

Cupido “si portò via 

un piede”?  

A quali diversi metri 

si sta riferendo? 

Che motivo spinge a 

usare l’uno o l’altro 

metro? 

Pianta di Mirto 
Lorenzo Lotto, Venere e Cupido, 1520, Olio su tela, 

Metropolitan Museum New York. 

❖ Quali aspettative crea questo carme incipitario? 
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Amores II 6 

Psittacus, Eois imitatrix ales ab Indis, 

    occidit—exequias ite frequenter, aves! 

ite, piae volucres, et plangite pectora pinnis 

    et rigido teneras ungue notate genas; 

horrida pro maestis lanietur pluma capillis, 5 

    pro longa resonent carmina vestra tuba! 

quod scelus Ismarii quereris, Philomela, 

tyranni, 

    expleta est annis ista querela suis; 

alitis in rarae miserum devertere funus— 

    magna, sed antiqua est causa doloris Itys. 10 

Omnes, quae liquido libratis in aere cursus, 

    tu tamen ante alios, turtur amice, dole! 

plena fuit vobis omni concordia vita, 

    et stetit ad finem longa tenaxque fides. 

quod fuit Argolico iuvenis Phoceus Orestae, 15 

    hoc tibi, dum licuit, psittace, turtur erat. 

Quid tamen ista fides, quid rari forma coloris, 

    quid vox mutandis ingeniosa sonis, 

quid iuvat, ut datus es, nostrae placuisse 

puellae?— 

    infelix, avium gloria, nempe iaces! 20 

tu poteras fragiles pinnis hebetare zmaragdos 

    tincta gerens rubro Punica rostra croco. 

non fuit in terris vocum simulantior ales— 

    reddebas blaeso tam bene verba sono! 

Raptus es invidia—non tu fera bella 

movebas;25 

    garrulus et placidae pacis amator eras. 

ecce, coturnices inter sua proelia vivunt; 

    forsitan et fiunt inde frequenter anus. 

plenus eras minimo, nec prae sermonis amore 

    in multos poteras ora vacare cibos. 30 

nux erat esca tibi, causaeque papavera somni, 

    pellebatque sitim simplicis umor aquae. 

vivit edax vultur ducensque per aera gyros 

    miluus et pluviae graculus auctor aquae; 

vivit et armiferae cornix invisa Minervae—35 

    illa quidem saeclis vix moritura novem; 

occidit illa loquax humanae vocis imago, 

    psittacus, extremo munus ab orbe datum! 

optima prima fere manibus rapiuntur avaris; 

     inplentur numeris deteriora suis. 40 

tristia Phylacidae Thersites funera vidit, 

    iamque cinis vivis fratribus Hector erat. 

Quid referam timidae pro te pia vota puellae— 

    vota procelloso per mare rapta Noto? 

septima lux venit non exhibitura sequentem, 45 

    et stabat vacuo iam tibi Parca colo. 

nec tamen ignavo stupuerunt verba palato; 

    clamavit moriens lingua: 'Corinna, vale!' 

Colle sub Elysio nigra nemus ilice frondet, 

    udaque perpetuo gramine terra viret. 50 

siqua fides dubiis, volucrum locus ille piarum 

    dicitur, obscenae quo prohibentur aves. 

illic innocui late pascuntur olores 

    et vivax phoenix, unica semper avis; 

explicat ipsa suas ales Iunonia pinnas, 55 

    oscula dat cupido blanda columba mari. 

psittacus has inter nemorali sede receptus 

    convertit volucres in sua verba pias. 

Ossa tegit tumulus—tumulus pro corpore 

magnus— 

    quo lapis exiguus par sibi carmen habet: 60 

"colligor ex ipso dominae placuisse sepulcro; 

    ora fuere mihi plus ave docta loqui". 

 
Lugete, o Veneres Cupidinesque, 

et quantum est hominum venustiorum: 

passer mortuus est meae puellae, 

passer, deliciae meae puellae, 

quem plus illa oculis suis amabat. 5 

nam mellitus erat suamque norat 

ipsam tam bene quam puella matrem, 

nec sese a gremio illius movebat, 

sed circumsiliens modo huc modo illuc 

ad solam dominam usque pipiabat.  10 

qui nunc it per iter tenebricosum 

illuc, unde negant redire quemquam. 

at vobis male sit, malae tenebrae 

Orci, quae omnia bella devoratis: 

tam bellum mihi passerem abstulistis 15 

o factum male! o miselle passer! 

tua nunc opera meae puellae 

flendo turgiduli rubent ocelli. 

Catullo, c.3 
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[1] Il pappagallo, uccello imitatore che proveniva dall’India orientale, 

è morto: seguite il corteo funebre in frotta, o uccelli; andate, o uccelli 

pii, e battetevi il petto con le ali e graffiatevi le delicate guance con le 

dure unghie; [5] invece dei mesti capelli si strappino le ispide piume, 

invece della lunga tromba risuonino i vostri canti. Per il delitto del 

tiranno Di Ismaro di cui ti lagni, o Filomela, codesto lamento si è 

sfogato, in tanti anni; volgilo alla sventurata morte di questo raro 

uccello: [10] Iti è ragione di un dolore grande, ma antico. Doletevene 

tutti, voi che librate il volo nel limpido cielo, e prima di tutti tu, tortora 

amica. Per tutta la vita ci fu assoluta concordia fra voi e fino alla fine 

una fedeltà duratura e tenace. [15] Quello che il giovane focese fu per 

Oreste di Argo, lo fu per te la tortora, finché poté, o pappagallo. 

Tuttavia, a che serve codesta fedeltà, a che la bellezza del raro colore, 

la voce abile nel cambiare i toni, l’essere piaciuto alla mia donna, 

appena le fosti donato? [20] Ora, gloria sventurata degli uccelli, giaci 

morto! Avresti potuto smorzare con il colore delle tue piume quello dei 

fragili smeraldi e avevi il becco scarlatto colorato di rosso zafferano. 

Non esistette mai sulla terra un uccello imitatore migliore delle voci: 

riproducevi cosi bene le parole con la tua voce balbettante. [25] Sei stato 

rubato dall’invidia del destino: non dichiaravi guerre crudeli; eri 

chiacchierino e amante della pace tranquilla. Ecco, le quaglie vivono in 

mezzo alle loro liti e forse anche per questo spesso diventano vecchie. 

Eri sazio di quasi nulla e per il piacere della parola [30] potevi privare 

il becco di molti cibi: erano alimento per te una noce e il papavero 

soporifero, e ti toglieva la sete un sorso di acqua pura. Continuano a 

vivere l’avvoltoio ingordo e il nibbio che compie volteggi nell’aria [35] 

e la cornacchia invisa a Minerva amata, anzi lei è destinata a morire a 

mala pena dopo nove generazioni. È morto il pappagallo, immagine 

loquace della voce umana, dono offerto fin dai confini del mondo. Le 

cose migliori sono sottratte per prime dalle mani avide; [40] le peggiori 

compiono il loro ciclo; Tersite vide il mesto funerale del discendente 

di Filaco ed Ettore era ormai cenere mentre i fratelli vivevano ancora. 

Perché raccontare i voti pii fatti per te dalla mia donna timorosa, voti 

dispersi nel mare dal vento apportatore di tempeste? [45] Giunse il 

settimo giorno, destinato a non preparare il successivo, e la tua Parca 

ormai stava con la conocchia vuota; eppure le parole non morivano 

nella gola senza energia: la lingua morendo gridò “Addio, Corinna!”. 

Sotto il colle Elisio un bosco frondeggia di neri lecci [50] e la terra 

umida è sempre verde d’erba. Si racconta – ammesso che i fatti incerti 

abbiano una credibilità – che quello sia il luogo per gli uccelli pii e da 

esso siano tenuti lontani gli uccelli del malaugurio: là vivono in ampie 

zone i cigni innocenti e la longeva fenice, uccello sempre unico; [55] 

l’uccello di Giunone apre le sue penne e la dolce colomba bacia il suo 

L‘amicizia tra Pilade, figlio 

del re della Focide, e Oreste 

era proverbiale. 

 

Tersite era un greco che 

combatteva a Troia, inviso 

per la sua maldicenza. 

Protesilao discendente di 

Filaco fu il primo greco 

morto a Troia. 

Riferimento al mito di 

Filomela, Procne e Iti. 

 

Il pavone è attributo di 

Giunone. Approfondire il 

valore dell'allusione. 
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maschio bramoso. Il pappagallo, accolto fra questi nella sede boscosa, 

attira i pii uccelli a sentire le sue parole. Copre le sue ossa una tomba, 

tomba grande in rapporto al corpo; [60] sopra di essa una piccola lapide 

ha inciso un distico lungo come la pietra: “SI DEDUCE DAL 

SEPOLCRO STESSO CHE IO PIACQUI ALLA MIA PADRONA. 

AVEVO UNA VOCE CAPACE DI PARLARE PIÙ DI QUANTO 

NON È DATO A UN UCCELLO”. 

(traduzione di A. Della Casa) 

❖ Dividere il testo in sequenze e dare un titolo a ciascuna. 

 

❖  Individuare nel testo le caratteristiche e le virtù del pappagallo di Corinna. 

 

❖ Confer con il testo di Catullo già studiato. 

 

❖ Confer… 

  

Affresco di un giardino con volatili, dalla Villa di Livia di Prima Porta, Museo Nazionale Romano, Roma 

La villa appartenne a Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto. In una stanza sotterranea è stato ritrovato un affresco 

conservato in ottimo stato, raffigurante un giardino. In questo sito archeologico è stata rinvenuta anche la celebre statua di 

Augusto loricato (“Augusto di Prima Porta”) 
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Amores III 11b  

Luctantur9 pectusque leve10 in contraria tendunt 

    hac amor hac odium, sed, puto, vincit amor. 

odero, si potero; si non, invitus amabo. 

    nec iuga taurus amat; quae tamen odit, habet. 

nequitiam11 fugio — fugientem forma reducit; 5 5 

    aversor morum crimina — corpus amo. 

sic ego nec sine te nec tecum vivere possum, 

    et videor voti12 nescius esse mei. 

aut formosa fores13 minus, aut minus inproba, vellem; 

    non facit14 ad mores tam bona forma malos. 10 

facta merent odium, facies exorat15 amorem — 

    me miserum, vitiis plus valet illa suis! 

Parce, per o lecti socialia iura, per omnis16 

    qui dant fallendos se tibi saepe deos, 

perque tuam faciem, magni mihi numinis instar17, 15 

    perque tuos oculos, qui rapuere meos! 

quidquid eris, mea semper eris; tu selige18 tantum, 

    me quoque velle velis, anne coactus amem! 

lintea19 dem potius ventisque ferentibus utar20, 

    ut21, quam, si nolim, cogar amare, velim.  20 

❖ Tradurre il brano. 

❖ Proporre un titolo. 

❖ Osservare la struttura retorica del brano- 

❖ Confer con i due testi di Catullo proposti, o con altri. 

 

  

 
9 luctor, aris, luctatus sum, ari: lottare, combattere 
10 pectus leve: il cuore volubile (accusativo retto da tendunt) 
11 nequitia, ae, f: malvagità, lascivia, dissolutezza 
12 voti… mei genitivo oggettivo che specifica nescius 
13 fores: esses. Che valore ha questo congiuntivo? 
14 non facit: non decet 
15 exoro, as, avi, atum are: implorare, costringere con le preghiere 
16 per omnis… deos: costruire per omnes deos, qui dant se tibi fallendos 
17 instar + genitivo: pari a, quasi come 
18 seligo, is, seligi, selectum, ĕre: scegliere. Selige regge due interrogative indirette, in disgiunzione (… anne…) 
19 linteum, i; n: tela di lino, per metonimia indica la vela della nave. 

  lintea (ventis) dare: salpare, partire 

  dem… utar: che valore hanno questi due congiuntivi? 
20 utor + abl 
21 costruire: ut velim, quam cogar amare, si nolim. Perché è così intricata la disposizione dei verbi? 

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris. 

     nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

Catullo, c. 85 

Huc est mens deducta tua mea, Lesbia, culpa 

     atque ita se officio perdidit ipsa suo, 

ut iam nec bene velle queat tibi, si optima fias, 

     nec desistere amare, omnia si facias. 

Catullo, c. 75 
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Allegato 3: Alcuni precetti ovidiani sull’arte di sedurre 

 

 

 

Ovidio dedica un’opera in tre libri all’arte di amare: tra 

consigli sui luoghi di ritrovo, dove poter adescare una 

fanciulla, ed esortazioni a lodare e a adulare le bellezze 

anche inesistenti dell’amata, viene tratteggiato il ritratto 

del perfetto corteggiatore. Non mancano, da parte di un 

uomo che ha molta esperienza sul campo, consigli per le 

donne, alle quali è dedicato tutto il terzo libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luoghi per andare “a caccia” 
I 89-102; 135-156 

 

Ma tu andrai a caccia soprattutto a teatro, nelle curve gradinate: 

il raccolto, in quei luoghi, è superiore a ogni speranza.   90 

Potrai trovare amori ed avventure, 

conquiste passeggere o più durevoli legami.  

Come le formiche vanno avanti e indietro gremite in lunga fila, 

quando col grano in bocca portano il loro cibo, 

o come le api, sparse sui declivi e sui campi profumati,   95 

volano di fiore in fiore e sopra il timo, 

così tutte eleganti corrono le donne in frotta agli spettacoli affollati: 

e l’abbondanza ha imbarazzato spesso la mia scelta. 

Vanno a teatro per guardare certo ma anche per essere guardate: 

è un luogo, quello, pieno di rischi per il pudore e per la castità.  100 

Tu, Romolo, per primo rendesti gli spettacoli insicuri 

quando le Sabine rapite rallegrarono gli uomini privi di compagne. 

Frontespizio dell’edizione del 1644, 

München, Bayerische Staatsbibliothek 
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(…) 

E non dimenticare le corse dei cavalli di razza:    135 

il Circo, con tutta la sua folla, offre molti vantaggi. 

Non c’è bisogno di far segni con le dita per mandare segreti messaggi, 

né di attendere un cenno d’intesa. 

Siederai vicino alla donna prescelta e nessuno avrà niente da ridire 

stringiti ben bene fianco a fianco, più che puoi.    140 

Il bello è che la linea divisoria, si voglia o no, impone di star stretti, 

e che proprio le regole del luogo ti fanno toccare la ragazza. 

A questo punto dovrai cercare di attaccar discorso, 

e una frase banale sarà l’avvio della conversazione: 

“Di chi sono quei cavalli laggiù?” chiederai, da buon tifoso;  145 

e se lei fa il tifo per qualcuno, fallo subito anche tu. 

E quando sfilerà la grande processione con gli dèi d’avorio, 

Venere, tua signora applaudirai con calorosi battimani; 

se poi, come succede, un po’ di polvere le cade sul vestito, 

subito devi scuoterla via con le dita,      150 

e se la polvere proprio non c’è, scuoti via quella che c’è: 

ogni occasione è buona per le tue attenzioni. 

Se un lembo del mantello le pende fino a terra, 

raccoglilo e sollevalo con cura dal suolo che l’insudicia. 

Subito, come premio del tuo zelo (e la ragazza non protesterà),  155 

sarà dato ai tuoi occhi di vederle le gambe. 

(traduzione di E. Pianezzola) 

 

 

  

Affresco raffigurante banchetto, da Pompei, Casa dei casti amanti, I sec. d.C., Museo 

Archeologico Nazionale, Napoli 
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Adulazioni e false promesse  
I 611-624; 631-636; 643-6 

 

Devi fare l’innamorato, simulare a parole le ferite d’amore:  611 

cerca con ogni mezzo di darle questa convinzione. 

Ma essere creduti non è una gran fatica: si sente ognuna degna d’amore 

per quanto brutta, non ve n’è una che non si veda bella.  

Spesso tuttavia chi simulava s’innamora realmente  615 

e diventa così ciò che fingeva d’essere all’inizio. 

Tanto più compiacenti siate, ragazze, con chi finge: 

diventerà amore quello che era prima simulato. 

È tempo di far presa sul suo cuore con i complimenti, pian piano, 

come una riva scoscesa è corrosa dall’acqua di un torrente.  620 

Sii pronto a lodare il viso e i capelli, 

le dita affusolate e il piede minuto. 

Gli elogi alla bellezza fanno piacere anche alle donne oneste: 

anche alle vergini sta a cuore ed è gradita la bellezza. 

(…) 

E poi prometti senza paura (le promesse attirano le donne),  631 

e a testimonio degli impegni presi chiama gli dèi che vuoi. 

Giove dall’alto ride degli spergiuri degli amanti 

e ai venti di Eolo comanda di disperderli nel nulla. 

Era solito, Giove, fare a Giunone giuramenti falsi invocando lo Stige 635 

ora il suo esempio è a tuo favore. 

(…) 

Scherzate impunemente, se non siete sciocchi, solo con le ragazze: 643 

solo in questo caso la lealtà è più vergognosa della frode. 

Ingannate chi inganna; le donne sono, in maggioranza,  645 

una razza sacrilega: che cadano nei lacci che hanno teso. 

(traduzione di E. Pianezzola) 

 
❖ Confer… 

Ottaviano Augusto tra il 19 a. C. e il 9 a.C. promulga 

una serie di leggi, le Leges Iuliae, nelle quali tenta di 

restaurare il mos maiorum. Tra queste, alcune mirano 

a tutelare la famiglia, a incentivare la crescita 

demografica e a punire gli adulteri.  

  

Sarcofago dei Dioscuri, dettaglio raffigurante un 

matrimonio, marmo,  fine IV sec. Musée de l'Arles et 

de la Provence antiques, Arles 
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Allegato 4: Apollo e Dafne 

Ovidio, Metamorfosi, I 490-567 

 
 

 

Phoebus amat visaeque cupit conubia Daphnes22,  490 

quodque cupit, sperat, suaque illum oracula fallunt, 

utque leves stipula23e demptis24 adolentur25 aristis, 

ut facibus saepes26 ardent, quas forte viator  

vel nimis admovit vel iam sub luce reliquit, 

sic deus in flammas abiit, sic pectore toto  495 

uritur et sterilem sperando nutrit amorem. 

spectat inornatos27 collo pendere capillos 

et “quid, si comantur28?” ait. videt igne micantes29 

 
22 Daphne, es, f: Dafne (desinenze greche) 
23 stipula, ae, f.: paglia, stoppia 
24 adoleo, es, adolevi, adultum, ēre: bruciare 
25 demptis… aristis: demo, is, dempsi, demptum, ĕre: togliere; arista, ae, f: spiga. 
26 saepes, is, f: cespuglio 
27 inornatos: in- con valore negativo 
28 como, is, compsi, comptum, ĕre: acconciare, pettinare 
29 micantes… oculos (verso seguente): da mico, as, micui, are: palpitare, scintillare 

Idria attica a figure rosse, metà del V sec , British Museum, London 

❖ Porre in rilievo gli 

elementi che descrivono 

l’innamoramento 
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sideribus similes oculos, videt oscula30, quae non 

est31 vidisse satis; laudat digitosque manusque  500 

bracchiaque et nudos media plus parte32 lacertos33; 

si qua latent34, meliora putat. fugit ocior35 aura 

illa levi36 neque ad haec revocantis verba resistit: 

“nympha, precor, Penei37, mane! non insequor hostis38; 

nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leonem,  505  

sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae, 

hostes quaeque suos: amor est mihi causa sequendi! 

me miserum! ne39 prona cadas indignave40 laedi 

crura notent sentes et sim tibi causa doloris! 

aspera41, qua properas, loca sunt: moderatius, oro, 510 

curre fugamque inhibe42, moderatius insequar ipse. 

cui placeas, inquire43 tamen: non incola montis, 

non ego sum pastor, non hic armenta gregesque 

horridus44 observo. nescis, temeraria, nescis, 

quem fugias, ideoque45 fugis: mihi Delphica tellus 515 

et Claros et Tenedos Patareaque regia servit46; 

Iuppiter est genitor; per me, quod eritque fuitque 

 
30 plurale poetico: osculum, i, n: boccuccia (altrove significa bacio) 
31 non est… satis: non è mai abbastanza 
32 media plus parte: più che per metà 
33 lacertus, i, m: braccio 
34 si qua latent: se qualcosa è nascosto 
35 ocior, ocius (comp.): più veloce 
36 levi va riferito a aura del v. precedente 
37 Peneus, ei, m: Peneo, dio-fiume della Tessaglia, padre di Dafne. Qui Penei sottintende filia. 
38 hostis ha valore predicativo 
39 ne… cadas: attenzione al valore di questo congiuntivo negativo (come quello dei seguenti notent e sit) 
40 indigna-ve laedi /crura notent sentes: costruire vel sentes notent crura indigna laedi 

sentis, is, m e f: rovo 

laedo, laesi, laesum, ĕre: rovinare 

crus, cruris, n: gamba 
41 aspra, qua properas, loca sunt: costruire loca, qua properas, aspra sunt 

qua: dove, per i quali 
42 inhibeo, es, inhibui, inhibitum, ēre: frenare, arrestare (cf. inibire) 
43 cui placeat inquire: costruire inquire, cui placeas 

inquiro, is, inquisivi, inquisitum, ĕre: chiedere. Regge un’interrogativa indiretta, cui placeas 
44 horridus, a, um: irsuto, selvaggio, rozzo 
45 ideo-que: e perciò 
46 mihi… servit: a me sono sottomesse; il soggetto è costituito da una serie di luoghi sacri ad Apollo: Delfi, Claro e Tenedo 

❖ Dafne agli occhi di 

Apollo: evidenziare gli 

elementi che 

compongono la 

descrizione della ninfa 

❖ Autopresentazione di 

Apollo: cosa dice di 

(non) essere? Quali sono 

le sue prerogative? 
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estque, patet; per me concordant carmina nervis47. 

certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta 

certior, in vacuo quae48 vulnera pectore fecit! 520 

inventum medicina meum est, opiferque per orbem 

dicor, et herbarum subiecta49 potentia nobis. 

ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis 

nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes50!” 

 

Plura locuturum51 timido52 Peneia53 cursu    525 

fugit cumque ipso verba inperfecta reliquit, 

tum quoque visa decens54; nudabant corpora55 venti, 

obviaque adversas vibrabant flamina56 vestes, 

et levis inpulsos retro dabat aura capillos, 

auctaque57 forma fuga est. sed enim non sustinet ultra 530 

perdere58 blanditias iuvenis deus, utque monebat 

ipse Amor, admisso59 sequitur vestigia passu.  

ut60 canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo 

vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem; 

alter inhaesuro61 similis iam iamque tenere  535 

sperat et extento stringit vestigia rostro, 

alter in ambiguo est62, an sit conprensus et ipsis 

morsibus eripitur tangentiaque ora63 relinquit: 

 
47 nervus, i, m: corda della lira, lira (metonimia) 
48 in vacuo quae: costruire quae in vacuo (anastrofe) 
49 subiecta sottinteso est 
50 Si riferisce alle arti mediche: Apollo è dio della medicina, ma nemmeno lui può sfuggire alla malattia d’amore  
51 locuturum: participio futuro di loquor, in accusativo, è oggetto di fugit e si riferisce ad Apollo (sottinteso) 
52 timidus, a, um: timoroso 
53 Peneia: filia Penei (patronimico) 
54 decens, ntis: leggiadra, graziosa 
55 plurale poetico 
56 obvia-que… flamina: e i soffi del vento, venendole contro (obvius, a, um: lett. che va o che viene contro, opposto) 
57 aucta… est: da augeo, es, auxi, auctum, ĕre: aumentare, accrescere 
58 perdere: infinito retto da sustinet nel v.530; perdo, is, perdidi, perditum, ĕre: perdere, qui dissipare (l’oggetto è 

blanditias, “lusinghe”) 
59 admisso… passu: affrettato il passo (abl. ass.) 
60 ut…sic al v. 539 
61 inhaesuro dativo dipendente da similis: sembra che lo stia per prendere (lett. simile a uno che stia per prendere) 
62 in ambiguo est: è incerto; regge un’interrogativa indiretta (an sit conprensus) 
63 tangentia ora: la bocca che la sfiora 

❖ Quali elementi stilistici 

impiega il poeta per 

evidenziare la fuga di 

Dafne? 

❖ Confer… 

Peter Paul Rubens, Apollo e Dafne, 1636 

ca., olio su tela, Musée Bonnat, Bayonne 
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sic deus et virgo est hic spe celer, illa timore. 

qui tamen insequitur pennis adiutus Amoris,  540 

ocior est requiemque negat tergoque fugacis 

inminet et crinem sparsum cervicibus adflat. 

viribus absumptis expalluit illa citaeque 

victa labore fugae spectans Peneidas undas 

“fer, pater,” inquit “opem! si flumina numen habetis, 545 

qua64 nimium placui, mutando perde figuram!” 

[quae facit ut laedar mutando perde figuram.] 

Vix prece finita torpor gravis occupat artus, 

mollia cinguntur tenui praecordia65 libro66, 

in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,  550 

pes modo tam velox pigris radicibus haeret, 

ora cacumen67 habet: remanet nitor unus in illa. 

hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra 

sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus 

conplexusque suis ramos ut membra lacertis  555 

oscula dat ligno; refugit tamen oscula lignum. 

cui deus “at, quoniam coniunx mea non potes esse, 

arbor eris certe' dixit 'mea! semper habebunt 

te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae; 

tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum  560 

vox canet et visent longas Capitolia pompas68; 

postibus69 Augustis eadem fidissima custos70 

ante fores stabis mediamque tuebere quercum,  

utque meum intonsis71 caput est iuvenale capillis, 

tu quoque perpetuos semper gere frondis honores! 565 

 
64 si riferisce a figuram (relativa anticipata) 
65 praecordia, orum, n. pl: petto 
66 liber, i, m: corteccia 
67 cacumen, cacuminis, n: cima, sommità 
68 pompa, ae, f: processione 
69 postis, is, m: stipite della porta 
70 custos, custodis, m e f: custode, protettore 
71 intonsus, a, um: non tosato, non tagliato 

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e 
Dafne, 1622-25, Villa 
Borghese, Roma (particolari) 

❖ Confer… 
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finierat Paean72: factis modo laurea ramis 

adnuit utque caput visa est agitasse cacumen. 

 

  

 
72 Paean, anis, m: Peana, epiteto di Apollo; è anche il nome di un canto lirico religioso dell’antica letteratura greca, 

originariamente riservato al culto di Apollo e di Artemide, poi esteso ad altri dei e a personaggi illustri; era cantato da un 

coro, generalmente di uomini, e accompagnato dalla lira 

Gian Lorenzo Bernini, Apollo e Dafne, 1622-25, Villa Borghese, Roma. 
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La rilettura moralizzante di Ovidio nel Medioevo 

 

  

Tra i secoli XI e XIII c’è stata una rinascita degli studi dei testi letterari classici, tra cui Ovidio: in 

questo periodo si tende a dare un’interpretazione morale alle opere ovidiane, per cercare di conciliare 

il dissidio che si percepisce tra i testi classici, profani e scandalosi, e la dottrina cristiana, su cui si 

basa ormai la civiltà. Fioriscono quindi una serie di opere che fornivano una lettura allegorica ai miti: 

essi nascondono qualcosa d’altro, rimandano ad altro, e proprio per questo si possono continuare a 

leggere. 

 

Dall’Ovidius moralizatus di Pierre Bersuire (1290-1362) 

 

Ista laurus significat crucem in quae pro certo Phoebo id est Christo soli iustitiae 

fuerat dedicata et ab eo corporaliter amplexata. Ista debet esse nobis pro corona 

honoris et gloriationis pro cithara laudis et gratiarum actionis: pro sagitta verbi 

dei et sanctae praedicationis pro gloria victoriae cuiuscunque temptationis pro 

tutela fulminis divinae sententiae et aeternae damnationis 

 

❖ Che simboli nasconde il mito di Apollo e Dafne, secondo questa interpretazione? 

❖  Quale è l’insegnamento che questa lettura allegorizzante conferisce alla vicenda? 

 

  

Apollo e Dafne trasformata 

in alloro, miniatura, ms. 

0391 (f. 086v), 

Bibliothèque Municipale, 

Lille 
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Una ripresa lirica di Ovidio 

 

Francesco Petrarca (1304-1374) era un grande lettore degli autori classici, tra cui Ovidio.  

 

 

 

 

 

 

Rerum vulgarium fragmenta XXXIV 

 

Apollo, s’anchor vive il bel desio 

che t’infiammava a le thesaliche onde, 

et se non ài l’amate chiome bionde, 

volgendo gli anni, già poste in oblio: 

 

dal pigro gielo et dal tempo aspro et rio, 5 

che dura quanto ’l tuo viso s’asconde, 

difendi or l’onorata et sacra fronde, 

ove tu prima, et poi fu’ invescato io; 

 

et per vertú de l’amorosa speme, 

che ti sostenne ne la vita acerba,  10 

di queste impressïon l’aere disgombra; 

 

sí vedrem poi per meraviglia inseme 

seder la donna nostra sopra l’erba, 

et far de le sue braccia a se stessa ombra. 

 

❖ Confrontare questo sonetto con il brano ovidiano. 

  

Codice appartenuto a Petrarca su cui lesse le vicenda di Dafne Harley 3754 f. 152v 

conservato alla British Library a Londra, con nota a margine mutatio Daphnes in 

laurum arborem 
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Allegato 5: Perseo e Andromeda 

Ovidio, Metamorfosi IV 663-752 

 

 

 

665 

 

 

 

 

670 

 

 

 

 

675 

 

 

Clauserat Hippotades73 Aetnaeo carcere ventos, 

admonitorque operum74 caelo clarissimus alto 

Lucifer75 ortus erat: pennis ligat ille76 resumptis 

parte ab utraque pedes teloque accingitur unco 

et liquidum77 motis talaribus aera findit. 

Gentibus innumeris circumque infraque relictis 

Aethiopum populos Cepheaque78 conspicit arva. 

Illic inmeritam maternae pendere linguae 

Andromedan poenas iniustus iusserat Ammon79; 

quam simul ad duras religatam bracchia cautes80 

vidit Abantiades81, nisi quod levis aura capillos 

moverat et tepido manabant lumina fletu, 

marmoreum ratus esset82 opus; trahit inscius ignes 

et stupet et visae correptus imagine formae 

paene suas quatere est oblitus in aere pennas. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

  

 
73 Hippotades: figlio di Ippota, patronimico che indica Eolo, dio dei venti 
74 admonitor-que operum: colui che richiama ai lavori (lett. il rammentatore dei lavori) 
75 Lucifer: è un nome parlante, che è dato alla prima stella che sorge al mattino (in realtà il pianeta Venere) 
76 ille: l’eroe protagonista della vicenda, Perseo. 
77 liquidum… aera: aria limpida, trasparente 
78 Cephea-que… arva: Cefeo è il padre di Andromeda, re di un popolo dell’Etiopia 
79 Ammon: l’oracolo del dio Ammone, che si trovava in Egitto 
80 cautis, is, f: scoglio, roccia 
81 Abantiades: Perseo era pronipote di Abante, il padre di Acrisio, a sua volta padre di Danae 
82 reor, reris, ratus sum reri: pensare, ritenere 



  Francesca Ricciardi 

49 

  

 

❖ Evidenziare nel testo gli elementi che caratterizzano le descrizioni rispettivamente di 

Perseo e di Andromeda.  

 

❖ Confer… 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Confer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  Come viene descritta la reazione di Perseo alla vista di Andromeda?   

Perseo e Medusa, Kyathos attico a figure nere 

su sfondo bianco (dettaglio), ca. 510 a.C., 

The Paul J. Paul Getty Museum, Malibu Andromeda legata, Perseo e Cefeo, 

Cratere a volute attico a figure rosse 

(dettaglio), 430-420 a.C:, The J. Paul 

Getty Museum, Malibù  

Catullo, c. 64, 61-67 

saxea ut effigies bacchantis, prospicit, eheu, 

prospicit et magnis curarum fluctuat undis, 

non flavo retinens subtilem vertice mitram, 

non contecta levi velatum pectus amictu, 

non tereti strophio lactentis vincta papillas, 

omnia quae toto delapsa e corpore passim 

ipsius ante pedes fluctus salis alludebant. 

 

marmoreum ratus esset opus v. 675 
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680 

 

 

 

 

685 

 

 

 

 

690 

 

Ut stetit, “o” dixit “non istis digna catenis, 

sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes, 

pande requirenti83 nomen terraeque tuumque, 

et cur vincla84 geras.” Primo silet illa nec audet 

adpellare virum virgo, manibusque modestos 

celasset85 vultus, si non religata fuisset; 

lumina, quod potuit, lacrimis inplevit obortis. 

Saepius instanti86, sua ne87 delicta fateri 

nolle videretur, nomen terraeque suumque, 

quantaque maternae fuerit fiducia formae, 

indicat, et nondum memoratis omnibus unda 

insonuit, veniensque inmenso belua ponto 

inminet et latum sub pectore possidet aequor. 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

  

 
83 pande requirenti: pande mihi qui requiro 

pando, is, pandi, pansum, ĕre: esporre, rivelare 
84 vincla: vinc(u)la 
85 celasset: cela(vi)sset 
86 saepius instanti: ei, qui saepius instabat; dativo dipendente da indicat, al v. 688 
87 sua ne: ne sua (anastrofe) 
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❖ Suddividere il discorso di Perseo, individuando gli argomenti che egli usa nel rivolgersi 

alla fanciulla 

 

❖ Qual è la reazione di Andromeda? 

 

❖ Individuare una o due parole-chiave che caratterizzano il personaggio di Andromeda 

 

❖ Confer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Come viene descritto l’arrivo della bestia? Evidenziare gli elementi testuali collegati al 

mare e quelli che si riferiscono al mostro marino. 

  

Perseo e Andromeda incatenata, cratere a calice attico a figure rosse su fondo bianco, 

450-445 a.C., Museo Archeologico Nazionale 
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695 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

705 

 

Conclamat virgo: genitor lugubris88 et una89 

mater adest, ambo miseri, sed iustius illa, 

nec secum auxilium90, sed dignos91 tempore fletus 

plangoremque ferunt vinctoque in corpore92 adhaerent, 

cum sic hospes ait “lacrimarum longa manere93 

tempora vos poterunt, ad opem brevis hora ferendam est. 

Hanc ego si peterem Perseus Iove natus94 et illa, 

quam clausam95 inplevit96 fecundo Iuppiter auro, 

Gorgonis anguicomae97 Perseus superator98 et alis 

aerias ausus iactatis ire per auras99, 

praeferrer100 cunctis certe gener101; addere102 tantis 

dotibus et meritum, faveant modo numina103, tempto: 

ut mea sit servata mea virtute, paciscor104.” 

Accipiunt legem 105(quis enim dubitaret?106) et orant 

promittuntque super107 regnum dotale108 parentes.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

  

 
88 lugubris, e: pieno di dolore, addolorato (lett. che porta dolore; da lugeo e fero) 
89 una: insieme (avverbio) 
90 nec secum auxilium… ferunt (v. 694) 
91 dignus si costruisce con l’ablativo 
92 victo-que in corpore: costruire et in victo corpore 
93 manere: infinito che dipende da poterunt (v. 696) 
94 natus costruito con ablativo di provenienza Iove … et illā 
95 clausam: participio con valore causale 
96 impleo, es, evi, etum ēre: riempire, qui usato in senso metaforico di “ingravidare” con l’ablativo auro… fecundo 
97 anguicomae: aggettivo composto da anguis, is, “serpente” e coma, ae “chioma, capelli” 
98 superator: victor 
99 et alis /aerias ausus iactatis ire per auras: costruire et ausus ire per auras aerias alis iactatis. Riflettere su questi 

iperbati incrociati 
100 preaefero, praefers, praetuli, praelatum, praeferre: preferire; aliquem aliqui praefero: preferire qualcuno a qualcun 

altro. Riflettere sul valore di questo congiuntivo 
101 gener è predicativo del soggetto 
102 addere è un infinito retto da tempto (v. 702) 
103 faveant modo numina: attenzione a modo e al valore di questo congiuntivo 
104 ut mea sit servata mea virtute, paciscor: costruire paciscor, ut (Andromeda) sit mea, servata meā virtute 
105 lex, legis, f: qui si riferisce al patto matrimoniale 
106 quis enim dubitaret?: riflettere, anche qui, sul valore di questo congiuntivo 
107 super: inoltre, oltre a ciò (qui è avverbio) 
108 regnum dotalis: un regno in dote 
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❖ Confer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piero di Cosimo (1462-1522), Liberazione di Andromeda, olio su tavola, 1510-1515 ca., Firenze, Galleria degli Uffizi 

 

 

❖ Suddividere il discorso di Perseo (vv. 695-703) in sezioni e individuare gli argomenti 

che lo compongono. 

Ai vv. 695-696 che figura retorica si può notare? Che effetto ha? 

 

 

❖ A che cosa si riferiscono i seguenti versi? 

 

(…) Perseus Iove natus et illa, 

quam clausam inplevit fecundo Iuppiter auro 

Gorgonis anguicomae Perseus superator et alis 

aerias ausus iactatis ire per auras, (…) 

vv. 697-700 

(…) genitor lugubris et una 

mater adest, ambo miseri, sed iustius illa, 

nec secum auxilium, sed dignos tempore fletus 

plangoremque ferunt vinctoque in corpore adhaerent 

vv. 691-694 

Che significato ha l’espressione evidenziata? 
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❖ Danae 

 

 

      

 

  

Danae e la pioggia d’oro, Calice attico a figure rosse, ca. 

490 a.C., State Hermitage Museum, Saint Petersburg, St 

Petersburg 

Gustav Klimt, Danae, olio su tela, 1907-1908, 

Collezione privata, Graz 

Acrisio, Danae e il piccolo Perseo, Hydria attica a figure rosse, 490 a.C. ca., Museum of Fine Arts, Boston 
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❖ Le imprese di Perseo 

 

 

 

 

 

Medusa e Perseo, 

Kyathos attico a figure 

nere su sfondo bianco, 

ca. 510 a.C., The Paul 

J. Paul Getty Museum, 

Malibu 

Perseo uccide Medusa alla 

presenza di Atena, Pelike 

attica a figure rosse, 450-440 

a.C., Metropolitan Museum 

of Art, New York, New York 

Perseo uccide Medusa, 

Idria attica a figure 

rosse, 460 a.C., British 

Museum, London 
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❖ Riflettere sui seguenti versi e confrontare con la seguente immagine, osservando il 

ruolo di ciascun soggetto. 
 

praeferrer cunctis certe gener; addere tantis 

dotibus et meritum, faveant modo numina, tempto: 

ut mea sit servata mea virtute, paciscor.” 

Accipiunt legem (quis enim dubitaret?) et orant 

promittuntque super regnum dotale parentes. 

vv. 701-705 

 

 
 

Andromeda legata, Perseo e Cefeo, Cratere a volute attico a figure rosse, 430-420 a.C, The J. Paul 

Getty Museum, Malibu 
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710 

 

 

 

 

715 

 

 

 

 

720 

 

Ecce, velut navis praefixo109 concita110 rostro 

sulcat aquas iuvenum sudantibus acta111 lacertis, 

sic fera dimotis112 inpulsu pectoris undis; 

tantum aberat scopulis, quantum Balearica113 torto 

funda potest plumbo medii transmittere caeli114,  

cum subito iuvenis pedibus tellure repulsa 

arduus115 in nubes abiit: ut in aequore summo116 

umbra viri visa est, visam fera saevit in umbram, 

utque Iovis praepes117, vacuo118 cum vidit in arvo 

praebentem119 Phoebo liventia terga draconem, 

occupat aversum120, neu121 saeva retorqueat ora, 

squamigeris avidos figit cervicibus ungues122, 

sic celeri123 missus praeceps124 per inane volatu 

terga ferae125 pressit dextroque126 frementis in armo 

Inachides ferrum curvo127 tenus abdidit128 hamo. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

  

 
109 praefixo… rostro: con il rostro proteso 
110 concitus, a, um: rapido, veloce 
111 acta: participio da riferirsi a navis; costruire (navis) acta sudantibus lacertis iuvenum 
112 dimotis… undibus: da dimoveo, es, dimovi, dimotum, ĕre: aprire, fendere, scostare 
113 Balearica… funda (v. 710): fionda delle Baleari 
114 quantum Balearica torto / funda potest plumbo medii transmittere caeli: costruire quantum medii caeli Balearica 

funda, torto plumbo, potest transmittere. 

quantum medii caeli: quanta parte del cielo 

torto plumbo: da torqueo, es, torsi, tortum, ĕre: far roteare, lanciare; plumbum, i, n: piombo, palla di piombo (metonimia) 
115 arduus, a, um: alto, in alto 
116 in aequore summo: attenzione al valore predicativo dell’aggettivo 
117 Iovis praepes l’uccello di Giove, l’aquila 
118 vacuo… in arvo: nel campo deserto 
119 praebentem: participio riferito a draconem; da questo participio dipende l’accusativo liventia terga (il dorso livido) e 

il dativo Phoebo  
120 occupat aversum: lo assale da dietro 
121 neu: ne 
122 squamigeris avidos figit cervicibus ungues costruire figit avidos ungues squamigeris cervicibus 

figo, is, fixi, fixum, ĕre: conficcare 
123 celeri… volatu: ablativo strumentale 
124 praeceps: a capofitto; missus praeceps si riferisce al soggetto, Inachides (v. 720): discendente di Inaco (mitico re di 

Argo, antenato di Perseo) 
125 ferae… frementis 
126 dextro-que… in armo (ferae): nella spalla destra 
127 curvo tenus… hamo: tenus curvo hamo (tenus è una preposizione con ablativo, di solito posposta, “fino a”); 

hamus, i, m: spada (in origine, indica l’amo) 
128 abdo, abdis, abdidi, abditum, ĕre: lett. nascondere; qui indica l’azione di immergere la spada nel corpo del nemico 
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❖ Individuare le similitudini presenti nel passo e riflettere sul motivo per cui potrebbero 

essere state impiegate. 

 

❖ Confer… 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Riflettere sul v. 713. 

umbra viri visa est, visam fera saevit in umbram  

velut navis praefixo concita rostro 

v. 706 

Rilievo che raffigura alcune navi militari in partenza per la seconda guerra Dacica, sotto il comando 

dell’imperatore Traiano, dalla Colonna di Traiano, II sec. d.C., Roma. Sotto, dettaglio di un rostrum 

Andromeda, Perseo e il mostro marino, Anfora corinzia a figure nere, 

560 a.C., Staatliche Museum, Berlino 
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725 

 

 

 

 

730 

 

 

 

 

 

Vulnere laesa129 gravi modo130 se sublimis131 in auras 

attollit, modo subdit aquis, modo more ferocis132 

versat133 apri, quem turba canum circumsona134 terret. 

Ille135 avidos morsus velocibus effugit alis 

quaque patet136, nunc terga cavis super obsita137 conchis, 

nunc laterum costas, nunc qua138 tenuissima cauda 

desinit in piscem, falcato verberat ense; 

belua puniceo mixtos cum sanguine fluctus 

ore vomit: maduere139 graves adspergine pennae. 

Nec bibulis140 ultra Perseus talaribus ausus 

credere conspexit scopulum141, qui vertice summo 

stantibus exstat aquis, operitur ab aequore moto. 

nixus142 eo rupisque tenens iuga prima sinistra 

ter quater exegit repetita per ilia143 ferrum. 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

❖ Riflettere sui vv. 721-728: i colpi di Perseo e la reazione del mostro. 

 

❖ Riflettere sulla seguente espressione, ai vv. 722-723. 

more ferocis / versat apri 

❖  Riflettere sul v. 728: che struttura presenta? Che effetto ha tale struttura? 

belua puniceo mixtos cum sanguine fluctus 

❖ Evidenziare, in tutto il testo letto fin qui gli elementi che si riferiscono al mostro 

marino.   

 
129 laesa: si riferisce ancora alla fera 
130 modo… modo… modo… (v. 722): ora… ora… ora… Attenzione alla triplice ripetizione 
131 sublimis, e: alto, in alto 
132 more ferocis… apris (v. 723) 
133 verso, as, avi, atum, are: voltare, rotolare 
134 circumsona: che risuona intorno (aggettivo composto da circum- e sonus); si riferisce a turba canum 
135 Ille: Perseus 
136 quaque patet: dove è possibile, dove è scoperto. Il verbo è al v. 727, verberat 
137 terga… obsita: il participio obsitus, con l’ablativo, significa “ricoperto di”; super ha valore avverbiale. 
138 qua: dove (valore locativo) 
139 maduere: manduerunt; da madeo, es, madui, ēre: essere bagnato, fradicio 
140 bibulis… talaribus: ablativo dipendente da credere (v. 731): affidarsi a; a sua volta infinito che dipende da ausus 

bibulus, a, um: fradicio (lett. ubriaco, che ha bevuto) 
141 scopulum, qui… extat… (qui) operitur 

exto, as, extiti, are: spuntare, emergere 

operio, is, operui, opertum, ire: coprire 
142 nitor, eris, nixus sum, niti: appoggiarsi su 
143 ilium ii, n: al pl. viscere 



  Francesca Ricciardi 

60 

  

❖ Confer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perseo combatte il mostro 

marino, Anfora pugliese a 

figure rosse, ca. 325 a.C., 

The J. Paul Getty Museum, 

Malibu  

 

Perseo e Andromeda, 

Affresco proveniente dalla 

Villa di Agrippa Postumo a 

Boscoreale, 21-11 a.C., 

Metropolitan Museum of 

Art, New York 
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❖ Con quale metamorfosi si chiuderà la narrazione di Ovidio? 

 

735 

 

 

 

 

740 

 

 

 

 

745 

 

 

 

 

750 

Litora cum plausu clamor superasque144 deorum 

inplevere145 domos: gaudent146 generumque salutant 

auxiliumque domus servatoremque fatentur147 

Cassiope Cepheusque pater; resoluta148 catenis 

incedit virgo, pretiumque et causa laboris. 

Ipse manus hausta149 victrices abluit150 unda,  

anguiferumque caput dura ne laedat harena, 151 

mollit152 humum foliis natasque sub aequore virgas153 

sternit154 et inponit Phorcynidos155 ora Medusae. 

Virga recens156bibulaque etiamnum viva medulla 

vim rapuit monstri tactuque induruit huius 

percepitque novum157 ramis et fronde rigorem. 

At pelagi nymphae factum mirabile temptant158 

pluribus in virgis et idem contingere159 gaudent 

seminaque ex illis iterant iactata per undas: 

nunc quoque curaliis eadem natura remansit 

duritiam tacto160 capiant ut ab aere quodque 

vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

  

 
144 superas-que deorum… domos (v. 735)  
145 implevere: impleverunt 
146 gaudent… salutant... fatentur: il soggetto dei seguenti verbi è al v. 738 
147 fateor, eris, fassus sum, eri: dichiarare, proclamare 
148 resolvo, is, resolvi, resolutum, ĕre: sciogliere 
149 hausta... unda: da haurio, is, hausi, haustum, ire: attingere 
150 abluo, is, ablui, ablutum, ĕre: lavare via 
151 anguiferumque caput dura ne laedat harena: costruire ne dura harena laedat anguiferum caput 
152 mollio, is, ivi, itum ire: ammorbidire 
153 virga, ae, f: virgulto, ramoscello 
154 sterno, is, stravi stratum, ĕre: stendere 
155 Phorcynidos… Medusae: la Gorgone Medusa era figlia di Forco 
156 recens, entis: fresco 

bibulā-que… medullā: nel midollo poroso 
157 novum… rigorem: una strana durezza 
158 tempto, as, avi, atum, are: provare, mettere alla prova 
159 contingo, is, contigi, contectum, ĕre: accadere 
160 tacto… ab aere: dal contatto con l’aria (lett. dall’aria toccata) 
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❖ Che ruolo ha Andromeda in quest’ultima parte del racconto? 

 

(…) resoluta catenis 

incedit virgo, pretiumque et causa laboris. 

vv. 738-739 

 

❖ Confer… 
 

     

 

  

Perseo libera Andromeda, Affresco proveniente dalla 

Casa dei Dioscuri, Pompei, 50-70 d.C., Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli 
 

Perseo libera Andromeda, Mosaico di periodo imperiale, 

Museum of Archaeology, Gaziantep 



  Francesca Ricciardi 

63 

  

❖ Confer… 

 

Virga recensbibulaque etiamnum viva medulla 

vim rapuit monstri tactuque induruit huius 

percepitque novum ramis et fronde rigorem. 

At pelagi nymphae factum mirabile temptant 

pluribus in virgis et idem contingere gaudent 

seminaque ex illis iterant iactata per undas: 

nunc quoque curaliis eadem natura remansit 

duritiam tacto capiant ut ab aere quodque 

vimen in aequore erat, fiat super aequora saxum. 

vv. 744-752 

  

 

  

Giorgio Vasari (1511-1574), La 

nascita del corallo, olio su 

lavagna (117 x 100 cm), 1570, 

Firenze, Palazzo Vecchio 
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Allegato 6: Una ripresa rinascimentale 

Dall’Urania di Giovanni Pontano 

 

Giovanni Gioviano Pontano (1429-1503) nasce a Cerreto 

di Spoleto, studia a Perugia, dove intraprende la carriera 

giuridica. Fin da giovane si dimostra un promettente poeta. 

Si trasferisce a Napoli, dove visse alla corte del re Alfonso 

V d’Aragona e conosce i principali intellettuali dell’epoca; 

lì svolge importanti compiti nella cancelleria e diventa 

precettore dei principi Carlo di Navarra e Alfonso, figlio 

di Ferdinando I. È un fine umanista, amante dei classici e 

mosso da interessi vari, sia in campo letterario sia in campo 

scientifico: egli è un rappresentante di primo piano del 

Rinascimento italiano, che interpreta con originalità i 

modelli classici ai quali fa capo.  

 

L’Urania è un poema astronomico in cinque libri, che descrive le costellazioni aprendo moltissimi 

excursus mitografici. 

 

❖ Leggere il seguente brano tratto dall’Urania (IV 202-344), cercando di cogliere il senso del 

testo e prestando attenzione alle novità, rispetto alla narrazione di Ovidio. 

 

❖ A ogni sezione assegnare un titolo, inserendolo nelle caselle affiancate 

 

  

Adriano Fiorentino, medaglia di Giovanni 

Gioviano Pontano, 1492 ca., Firenze, Museo 

del Bargello 
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PRIMA PARTE 

 

Hanc olim scopulo affixam et crudelia ponti 

Horrentem monstra, ac sine spe auxilioque parentum, 

Undoso erumpens pelago atque fluctibus imis 

Se tollens, laniare immani gutture pergit  

Bellua adacta fame, iussisque impulsa deorum.   205 

Ter monstrum caput erecta cervice tetendit 

Huc illuc volvens oculos, ter pandit hiatum 

Immanem, terque et rictus, ter gutturis antrum 

Undivomum, spumantque rotati e pectore fluctus. 

Hinc sinuosum undis pelagus secat; aestuat aequor  210 

Fulmineo caudae tractu, spumantiaque acto 

Proscindens utero impellit rapida agmina aquarum; 

Litora planguntur fluctu, et vagus intonat aer, 

Ac nigro circum horrescunt maria undique nimbo. 

 

 

Illa ut primum oculis hausit venientia monstra,   215 

Tantum non extincta metu; tamen ultima corde 

Haec agitans, vix ad vacuas ea protulit auras: 

"Unde mihi, si me duri exposuere parentes, 

Auxilium deserta petam? Mihi terra negatur 

Praesidiumque hominum: saevit vis effera ponti,   220 

Armaturque in me pelagi deus, ultimaque assunt 

Supplicia, et iam viva novo decreta sepulcro, 

Atque utinam defleta prius. Vos o precor, aurae 

(Namque hominum solitae ad superos deferre querelas), 

Accipite haec, poenam miseratae et virginis annos   225 

Ac deferte Iovi. O si quae Iovis inclyta proles 

Haec adeat loca, atque utinam ferus ille Medusae 

Huc assit domitor, quem fama est, Gorgone caesa, 

Raptantem spolia et caput ostentare sororum, 

Palladis auxilio fretum ac tectum aegidos armis."   230 

Vix haec, quanquam plura parat. Ruit aequore monstrum, 

Impulsuque gravi litus tremit, assonat aether, 

Vicinaeque fremunt valles. Illi inter obortae 

Sunt oculis tenebrae atque ipsi sine sensibus artus. 

 

 

Hanc è riferito ad 

Andromeda 
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SECONDA PARTE 

 

Forte oram pelagi observans danaeius heros  235 

Qua quondam fama inachiam tranasse iuvencam, 

Advertit sese ut ponto raptabat ab alto 

Bellua, prospiciensque actos ad litora fluctus 

Tanta mole, ruit praeceps, et litore curvo 

Saxa petit, qua se cursu trahit illa citato;   240 

Vidit ut exesa pendentem in rupe puellam 

Exanimem iam et singultu fera fata trahentem, 

Obstupuit visu, et sua mox conversus ad arma, 

Non iam ensem, neque enim ense opus. Illa ut candida vidit 

Pectora, subriguit faucem ac fera guttura pandit   245 

Spumescens. Ast Acrisio satus intulit actam 

Faucibus in mediis pinum, quae forte iacebat 

Litore trunca, maris quondam iactata procellis, 

Quantam vix paria hirta boum centena tulissent. 

Eiectam rictu antennam curvamine caudae   250 

Sustulit, intorsitque inimicum in Persea pistris. 

Declinat venientem heros, rursusque receptam 

Iniicit in monstri latus. At fera bellua tergum 

Obvertens telum effugit, caudaque rotatum 

Infregit scopulo, dura quod caute repulsum   255 

Herois septem armigeros septenaque equorum 

Corpora prostravit trunco, galeaeque superbum 

Verrit humi conum, et lateri saevum abripit ensem. 

Tum furiis acta in scopulum se gurgite tollit 

Dira lues, rostro infrendens et faucibus hiscens,   260 

Quadrupedum tabo atque hominum rabida ora cruentat. 

Astitit attonito iuveni dea, vimque ministrans 

Consilio iuvat. Hic scopulo, qui forte revulsa 

Caute iacet, dextra obiecto bipatentia condit 

Ora ferae; tamen illa diu multumque reluctans  265 

Reiicit ore super, vacuasque eructat in auras. 

Inde ruens scopulo scopulus conflixit, ut omne 

Intonet et litus, vicinaque saxa resultent, 

Extimeatque imo Nereus stupefactus in antro. 

  

 

Illa si riferisce alla bestia 

Acrisio satus è Pereo 
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Nil ultra cunctandum heros ratus, aptat habendam  270 

Aegida subnectitque humero, atque ita fertur in hostem. 

Colligit in guttur sese fera, mox et in ipsum 

Acrisioniaden hiscens ruit. Advocat ille 

Palladis auxilium, clipeoque intectus aheno 

Stat nitens et tela ferox horrentia quassat,   275 

Siqua forte viam lateri invenit. Illa repente 

Obvertit sese in nymphen. Sed fervidus heros 

Antevenit, stetit et medius nymphaeque feraeque, 

Aegidaque obiiciens caput anguineosque Medusae 

Praetendit crines: sparsit coma tetra venenum   280 

Per fauces, tumuere ferae tum guttura. At ille 

Perstringitque oculos umbone, atque agmine denso 

Serpentum implicitans, pulsat cava tempora adacto 

Impavidus clipeo, ac mox lumine lumina condit. 

 

 

Obriguit monstrum obtutu, ducitque repente  285 

Horrentis molem scopuli, atque e corpore tanto 

Stat rupes olim aequoreis pulsanda procellis. 
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TERZA PARTE 
 

Sacra Iovi nataeque Iovis parat orgia Perseus. 

Virginis hinc teneris exsolvit vincula plantis, 

Exanimem prius effatus: "Me, candida virgo,  290 

(Pone metum) deus haec tibi demere vincula iussit; 

Iupiter est genitor, fert et sua nomina Perseus." 

Illa diu cunctata silet; sed, nomine Persei 

Audito, paulatim oculos ad verba loquentis 

Sustulit, et tacitus vigor ad praecordia serpit;  295 

Quale sub aestivum solem, sitientibus haerbis, 

Languescit moriens florum decus, acta repente 

It coelo pluvia et largi de nubibus himbres 

Irrorant, redit ille vigor, redit ille colorum 

Mollis honos, spirant revocatis floribus arva,  300 

Et laetae cultis violae renovantur in hortis. 

 

 

Ergo, ut primum oculis lucem hausit, per freta torquens 

Lumina perquirit monstrum. Sed abantius heros 

Pro monstro cautem ostendit. Tum candida virgo 

Porrexit iuveni dextram, calidusque per ima  305 

Pectora respirat sanguis, totosque per artus 

It tepor et niveos tingit nova purpura vultus. 

Subrisit coniux, fixoque in lumine sensu, 

Scitatur quae causa mali, quove orta parente. 

Nympha subit: "Non ulla, heros, mea culpa. Dearum 310 

Ira mihi, formaeque parens sibi conscia damno est, 

Ausa maris se virginibus praeferre, suumque 

Ostentans decus aequoreas armare sorores. 

Hinc Nereus furit, hinc saevarum rector aquarum 

Oceanus monstra ex imo ciet horrida fundo,  315 

Quae natam poenae esposcant; nec te, impie Cepheu, 

Movit amor." Silet hic lacrimis miseranda coortis. 

 

 

Concipit his flammam iuvenis, mox talibus infit: 

Abstineas lacrimis, o iam mea, nec tibi mater 

Flenda ferusve parens, aut ira inimica dearum,  320 

Digna Iovis nurus et felix iam coniuge Perseo;" 

Iniecitque manum collo ac sua gaudia pandit. 

Illi perque oculos furtim perque ora cucurrit 

Aura recens, quae sensum animi, quae guadia mentis 

Explicet, et toto depellat tristia corde;   325 

Qualis ubi deprensa dies sub nube maligna, 
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Dum squalet coelum et nigra sol conditur umbra, 

Exsurgens lato oceano aut e montibus altis 

Aura movens, fugat et tenebras et nubila late 

Diffundit, redit ecce polo lux ipsa sereno.   330 

 

 

Concinuit thalamos felix Hymenaeos, et arae 

Corycios oluere crocos. Ruit undique ab ipso 

Niloque Indoque ad tedas festina iuventus, 

Perseaque Andromedenque sonant et litora et amnes, 

Et Cassi iuga, et ipsa Arabum non hospita saxa,  335 

Pulsatumque nemus Serum, rupesque Promethei. 

Ergo coniugium optatum dulcisque hymenaeos 

Concordemque torum atque unos coluere penatis, 

Imperiumque una sceptro tenuere superbo, 

Atque hinc translati ad superos fulgentibus astris  340 

Irradiant. Memor haec poenae fera vincula semper, 

Semper torturas agitat; crudelia Perseus 

Funera; sunt enses illi, sunt vulnera curae, 

Gorgonei capitis semperque insignia praefert. 

 

 

❖ Confrontare con la seguente immagine e con quelle già studiate. 

 

 

  

 

Le costellazioni di Andromeda e Perseo, miniatura, Leida, Biblioteca della Rijksuniversiteit, 

manoscritto contenente la versione latina dei Phaenomena di Arato, Ms. Voss. lat Q 79 
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❖ Confer... 

 

(…) Illa ut candida vidit 

Pectora, subriguit faucem ac fera guttura pandit 245 

Spumescens. Ast Acrisio satus intulit actam 

Faucibus in mediis pinum, quae forte iacebat 

Litore trunca, maris quondam iactata procellis, 

Quantam vix paria hirta boum centena tulissent. 

Eiectam rictu antennam curvamine caudae  250 

Sustulit, intorsitque inimicum in Persea pistris. 

Declinat venientem heros, rursusque receptam 

Iniicit in monstri latus. At fera bellua tergum 

Obvertens telum effugit, caudaque rotatum 

Infregit scopulo, dura quod caute repulsum  255 

Herois septem armigeros septenaque equorum 

Corpora prostravit trunco, galeaeque superbum 

Verrit humi conum, et lateri saevum abripit ensem. 

 

vv. 244-258 

 

 

 

 

Ma tu se' qua condotto dove io voglio, 

e 'l tuo compagno ch'uccise il mio servo. 

S'io son quel Marcovaldo ch'esser soglio, 

non lascerò a tagliarti osso né nervo: 

a più di sette abbassato ho l'orgoglio; 

e sempre col nimico questo osservo, 

ch'io non mi curo per la lancia in fallo, 

ma con la spada mi serbo ammazzallo. 

 

Luigi Pulci (1432-1484), Morgante, XII 56 

 

  

Edizione Zoppino del Morgante di Luigi 

Pulci, pubblicata a Venezia nel 1531, 

Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici 

comunali, Bergamo 
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❖ Confer… 

 
Illa diu cunctata silet; sed, nomine Persei 

Audito, paulatim oculos ad verba loquentis 

Sustulit, et tacitus vigor ad praecordia serpit;  295 

Quale sub aestivum solem, sitientibus haerbis, 

Languescit moriens florum decus, acta repente 

It coelo pluvia et largi de nubibus himbres 

Irrorant, redit ille vigor, redit ille colorum 

Mollis honos, spirant revocatis floribus arva,  300 

Et laetae cultis violae renovantur in hortis. 

 

vv. 293-301 

 

Illi perque oculos furtim perque ora cucurrit 

Aura recens, quae sensum animi, quae guadia mentis 

Explicet, et toto depellat tristia corde;  325 

Qualis ubi deprensa dies sub nube maligna, 

Dum squalet coelum et nigra sol conditur umbra, 

Exsurgens lato oceano aut e montibus altis 

Aura movens, fugat et tenebras et nubila late 

Diffundit, redit ecce polo lux ipsa sereno.  330 

 

vv. 323-330 

 

 

  Come rugiada al cespite 

Dell’erba inaridita, 

Fresca negli arsi calami 

Fa rifluir la vita, 

Che verdi ancor risorgono 

Nel temperato albor; 

 

   Tale al pensier, cui l’empia 

Virtù d’amor fatica, 

Discende il refrigerio 

D’una parola amica, 

E il cor diverte ai placidi 

Gaudii d’un altro amor.  

 

Manzoni, Adelchi, IV 61-72 

  

J. W. Waterhouse, Windflowers, 1903, olio su tela, 

Collezione privata. 
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Allegato 7: “Le incatenate dell’Isola del Pianto” 

Dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 

❖ Leggere il testo proposto, prestando attenzione all’originalità di Ariosto e al rapporto con i 

modelli, che sono affiancati al testo. 

 

“Al largo dell'Irlanda, in riva all'isola di Ebuda, emergeva dal mare ogni mattino un mostro e divorava 

una fanciulla. Per risparmiare le proprie figlie, gli isolani s'erano fatti corsari e razziavano ragazze 

sulle coste intorno. Ogni mattina ne legavano una ad uno scoglio perché l'orca marina si saziasse e li 

lasciasse in pace. La bella Angelica era capitata in mano loro e adesso è là ignuda e incatenata. La 

sua sorte pare ormai segnata, quando vede volare per il cielo un guerriero su un cavallo con le ali. È 

Ruggiero sull'Ippogrifo. Con l'Ippogrifo, è rimasto in mano di Ruggiero lo scudo che era appartenuto 

al mago Atlante e che basta scoprire per abbagliare l'avversario. Il possesso di questo oggetto magico 

lo mette in una situazione di vantaggio indiscutibile: più che seguire la sua battaglia contro l'Orca, 

siamo attratti a seguire la tecnica usata dall'Ariosto nel raccontare questa lotta d'un mostro marino 

con un guerriero su un cavallo alato. La poesia ariostesca non ha l'aria di ricorrere a poteri magici 

neppure quando parla di magie: il suo segreto sta nel ritrovare, in mezzo al gigantesco e al 

meraviglioso, le proporzioni di un'aia, d'un sentiero, d'una pozza in un torrente dell'Appennino. Il 

muso del mostro marino è visto come quello d'una cinghialessa o porca selvatica; l'Ippogrifo gli 

s'avvicina schivandone il morso come l'aquila che vuol beccare una biscia, o come la mosca col 

mastino; l'Orca tramortita ricorda le trote che si pescano intorbidando l'acqua con la calce161”  

 

92 

E vide Ibernia fabulosa, dove 

il santo vecchiarel fece la cava, 

in che tanta mercé par che si truove, 

che l'uom vi purga ogni sua colpa prava. 

Quindi poi sopra il mare il destrier muove 

là dove la minor Bretagna lava: 

e nel passar vide, mirando a basso, 

Angelica legata al nudo sasso. 

(…) 

95 

La fiera gente inhospitale e cruda 

Alla bestia crudel nel lito espose 

La bellissima donna cosi ignuda 

Come Natura prima la compose, 

Un velo non ha pure:in che richiuda 

I bianchi gigli: e le vermiglie rose 

 
161 I testi che accompagnano la lettura sono presi da I. Calvino, Le incatenate dell’Isola del Pianto, tratto da Orlando 

Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, Milano, Mondadori, 1995, pp. 99-108. 

CANTO X 
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Da non cader per Luglio, o per Dicembre 

Di che son sparse le polite membre. 

96 

Creduto havria che fosse statua finta 

O d'Alabastro: o d'altri marmi illustri, 

Ruggiero, e su lo scoglio cosi avinta 

Per artificio di scultori industri, 

Se non vedea la lchryma distinta 

Tra fresche rose, e candidi ligustri 

Far rugiadose le crudette pome, 

Et l'aura sventolar l'aurate chiome. 

(…) 

100 

Ecco apparir lo smisurato mostro 

mezzo ascoso ne l’onda e mezzo sorto. 

Come sospinto suol da borea o d’ostro 

venir lungo navilio a pigliar porto, 

così ne viene al cibo che l’è mostro 

la bestia orrenda; e l’intervallo è corto. 

La donna è mezza morta di paura; 

né per conforto altrui si rassicura. 

101 

Tenea Ruggier la lancia non in resta, 

ma sopra mano, e percoteva l’orca.  

Altro non so che s’assimigli a questa, 

ch’una gran massa che s’aggiri e torca; 

né forma ha d’animal, se non la testa, 

c’ha gli occhi e i denti fuor, come di porca. 

Ruggier in fronte la ferìa tra gli occhi; 

ma par che un ferro o un duro sasso tocchi. 

102 

Poi che la prima botta poco vale, 

ritorna per far meglio la seconda. 

L’orca, che vede sotto le grandi ale 

l’ombra di qua e di là correr su l’onda, 

lascia la preda certa litorale, 

e quella vana segue furibonda: 

dietro quella si volve e si raggira. 

Ruggier giù cala, e spessi colpi tira. 

103 

Come d’alto venendo aquila suole, 

ch’errar fra l’erbe visto abbia la biscia, 

o che stia sopra un nudo sasso al sole, 

dove le spoglie d’oro abbella e liscia; 

non assalir da quel lato la vuole 

Illic inmeritam maternae pendere linguae 

Andromedan poenas iniustus iusserat Ammon ; 

quam simul ad duras religatam bracchia cautes  

vidit Abantiades , nisi quod levis aura capillos 

moverat et tepido manabant lumina fletu, 

marmoreum ratus esset  opus; trahit inscius ignes 

et stupet et visae correptus imagine formae 

paene suas quatere est oblitus in aere pennas. 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 670-677 

Ecce, velut navis praefixo concita rostro 

sulcat aquas iuvenum sudantibus acta lacertis, 

sic fera dimotis inpulsu pectoris undis; 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 706-708 

ut in aequore summo  

umbra viri visa est, visam fera saevit in umbram,; 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 712-713 

utque Iovis praepes, vacuo  cum vidit in arvo 

praebentem  Phoebo liventia terga draconem, 

occupat aversum, neu  saeva retorqueat ora, 

squamigeris avidos figit cervicibus ungues, 

Ovidio, Metamorfosi, IV vv. 714-717 

modo more ferocis 

versat apri, quem turba canum circumsona terret. 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 722-723 
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onde la velenosa e soffia e striscia, 

ma da tergo la adugna, e batte i vanni, 

acciò non se le volga e non la azzanni: 

104 

così Ruggier con l’asta e con la spada, 

non dove era de’ denti armato il muso, 

ma vuol che ‘l colpo tra l’orecchie cada, 

or su le schene, or ne la coda giuso. 

Se la fera si volta, ei muta strada, 

ed a tempo giù cala, e poggia in suso: 

ma come sempre giunga in un diaspro, 

non può tagliar lo scoglio duro ed aspro. 

105 

Simil battaglia fa la mosca audace 

contra il mastin nel polveroso agosto, 

o nel mese dinanzi o nel seguace, 

l’uno di spiche e l’altro pien di mosto: 

negli occhi il punge e nel grifo mordace, 

volagli intorno e gli sta sempre accosto; 

e quel suonar fa spesso il dente asciutto: 

ma un tratto che gli arrivi, appaga il tutto. 

106 

Sì forte ella nel mar batte la coda, 

che fa vicino al ciel l’acqua inalzare; 

tal che non sa se l’ale in aria snoda, 

o pur se ‘l suo destrier nuota nel mare. 

Gli è spesso che disia trovarsi a proda; 

che se lo sprazzo in tal modo ha a durare, 

teme sì l’ale inaffi all’ippogrifo, 

che brami invano avere o zucca o schifo. 

107 

Prese nuovo consiglio, e fu il migliore, 

di vincer con altre arme il mostro crudo: 

abbarbagliar lo vuol con lo splendore 

ch’era incantato nel coperto scudo. 

Vola nel lito; e per non fare errore, 

alla donna legata al sasso nudo 

lascia nel minor dito de la mano 

l’annel, che potea far l’incanto vano: 

108 

dico l’annel che Bradamante avea, 

per liberar Ruggier, tolto a Brunello, 

poi per trarlo di man d’Alcina rea, 

mandato in India per Melissa a quello. 

Melissa (come dianzi io vi dicea) 

sic celeri missus praeceps per inane volatu 

terga ferae pressit dextroque frementis in armo 

Inachides ferrum curvo tenus abdidit1 hamo 

Vulnere laesa gravi modo se sublimis in auras 

attollit, modo subdit aquis, modo more ferocis 

versat apri, quem turba canum circumsona terret. 

Ille avidos morsus velocibus effugit alis 

quaque patet, nunc terga cavis super obsita conchis, 

nunc laterum costas, nunc qua tenuissima cauda 

desinit in piscem, falcato verberat ense; 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 718-727 

maduere graves adspergine pennae. 

Nec bibulis ultra Perseus talaribus ausus 

credere conspexit scopulum 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 729-731 

et sua mox conversus ad arma, 

Non iam ensem, neque enim ense opus. 

“e ricorse subito alle proprie armi, ma non più alla 

spada, che non sarebbe servita” 

 

Pontano, Urania, IV 243-244 

J-A. D. Ingres, Ruggiero libera Angelica, olio su tela, 

1819, Louvre, Parigi 
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in ben di molti adoperò l’annello; 

indi l’avea a Ruggier restituito, 

dal qual poi sempre fu portato in dito. 

109 

Lo dà ad Angelica ora, perché teme 

che del suo scudo il fulgurar non viete, 

e perché a lei ne sien difesi insieme 

gli occhi che già l’avean preso alla rete. 

Or viene al lito e sotto il ventre preme 

ben mezzo il mar la smisurata cete. 

Sta Ruggiero alla posta, e lieva il velo; 

e par ch’aggiunga un altro sole al cielo. 

110 

Ferì negli occhi l’incantato lume 

di quella fera, e fece al modo usato. 

Quale o trota o scaglion va giù pel fiume 

c’ha con calcina il montanar turbato, 

tal si vedea ne le marine schiume 

il mostro orribilmente riversciato. 

Di qua di là Ruggier percuote assai, 

ma di ferirlo via non truova mai. 

111 

La bella donna tuttavolta priega 

ch’invan la dura squama oltre non pesti. 

– Torna, per Dio, signor: prima mi slega 

(dicea piangendo), che l’orca si desti: 

portami teco e in mezzo il mar mi anniega: 

non far ch’in ventre al brutto pesce io resti. – 

Ruggier, commosso dunque al giusto grido, 

slegò la donna, e la levò dal lido. 

 

“Mettiamo ora a confronto la tecnica usata da Ruggiero per sconfiggere l'Orca con quella che sarà 

messa in atto da Orlando in una situazione identica. Lo scoglio è lo stesso, l'Orca è la stessa, la ragazza 

incatenata è un'altra ma è come se fosse la stessa. (Apprenderemo che è Olimpia contessa d'Olanda). 

Passa di lì Orlando. Mentre Ruggiero s'era servito del vecchio sistema degli strumenti magici, 

Orlando non ha né cavalli alati né scudi fatati da mettere in gioco. Gli bastano una barchetta e 

un'àncora legata alla sua gomena. Entra con la barchetta nelle fauci dell'Orca, le pianta l'àncora in 

gola, scappa sulla scogliera e tira la gomena. Il mostro è tratto a riva morto, vinto dalla forza e 

dall'astuzia congiunte. Quella che non cambia è la tecnica d'Ariosto: le sue metafore stavolta 

riguardano i movimenti dei granchi nelle valli di Comacchio, il sistema dei minatori per sostenere le 

volte delle loro gallerie, e i tori presi al laccio e domati.” (I. Calvino) 

 

  

J. P. Blanc, Ruggiero libera Angelica, olio su tela, 

1876, Palais des Beaux-Arts, Lille,  
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33 

Fattosi appresso al nudo scoglio, quanto 

potria gagliarda man gittare un sasso, 

gli pare udire e non udire un pianto; 

sì all’orecchie gli vien debole e lasso. 

Tutto si volta sul sinistro canto; 

e posto gli occhi appresso all’onde al basso, 

vede una donna, nuda come nacque, 

legata a un tronco; e i piè le bagnan l’acque. 

34 

Perché gli è ancor lontana, e perché china 

la faccia tien, non ben chi sia discerne. 

Tira in fretta ambi i remi, e s’avicina 

con gran disio di più notizia averne. 

Ma muggiar sente in questo la marina, 

e rimbombar le selve e le caverne: 

gonfiansi l’onde; ed ecco il mostro appare, 

che sotto il petto ha quasi ascoso il mare. 

35 

Come d’oscura valle umida ascende 

nube di pioggia e di tempesta pregna, 

che più che cieca notte si distende 

per tutto ‘l mondo, e par che ‘l giorno spegna; 

così nuota la fera, e del mar prende 

tanto, che si può dir che tutto il tegna: 

fremono l’onde. Orlando in sé raccolto, 

la mira altier, né cangia cor né volto. 

36 

E come quel ch’avea il pensier ben fermo 

di quanto volea far, si mosse ratto; 

e perché alla donzella essere schermo, 

e la fera assalir potesse a un tratto, 

entrò fra l’orca e lei col palischermo, 

nel fodero lasciando il brando piatto: 

l’ancora con la gomona in man prese; 

poi con gran cor l’orribil mostro attese. 

37 

Tosto che l’orca s’accostò, e scoperse 

nel schifo Orlando con poco intervallo, 

per ingiottirlo tanta bocca aperse, 

ch’entrato un uomo vi saria a cavallo. 

Si spinse Orlando inanzi, e se gl’immerse 

con quella ancora in gola, e s’io non fallo, 

col battello anco; e l’ancora attaccolle 

e nel palato e ne la lingua molle: 

Qualis ubi deprensa dies sub nube maligna, 

Dum squalet coelum et nigra sol conditur umbra, 

Exsurgens lato oceano aut e montibus altis 

Aura movens, fugat et tenebras et nubila late 

Diffundit, redit ecce polo lux ipsa sereno. 

“come quando il giorno è oscurato, dietro una nube 

oscura, quando si copre il cielo e il sole è nascosto da 

un’ombra nera, e un’aria, sorta dall’ampio oceano o 

dagli alti monti, soffiando, mette in fuga le tenebre e 

scaccia da ogni parte le nuvole, ecco ritorna la luce nel 

cielo sereno” 

 

Pontano, Urania, IV 326-330 

(…) Illa repente 

Obvertit sese in nymphen. Sed fervidus heros 

Antevenit, stetit et medius nymphaeque feraeque, 

“Quella improvvisamente si volge contro la ragazza. 

Ma l’ardimentoso eroe la precedette e si mise in 

mezzo tra la ragazza e la bestia” 

 

Pontano, Urania, IV 276-278 

veniensque inmenso belua ponto 

inminet et latum sub pectore possidet aequor. 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 689-690 

CANTO XI 
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38 

sì che né più si puon calar di sopra, 

né alzar di sotto le mascelle orrende. 

Così chi ne le mine il ferro adopra, 

la terra, ovunque si fa via, suspende, 

che subita ruina non lo cuopra, 

mentre malcauto al suo lavoro intende. 

Da un amo all’altro l’ancora è tanto alta, 

che non v’arriva Orlando, se non salta. 

39 

Messo il puntello, e fattosi sicuro 

che ‘l mostro più serrar non può la bocca, 

stringe la spada, e per quel antro oscuro 

di qua e di là con tagli e punte tocca. 

Come si può, poi che son dentro al muro 

giunti i nimici, ben difender rocca; 

così difender l’orca si potea 

dal paladin che ne la gola avea. 

40 

Dal dolor vinta, or sopra il mar si lancia, 

e mostra i fianchi e le scagliose schene; 

or dentro vi s’attuffa, e con la pancia 

muove dal fondo e fa salir l’arene. 

Sentendo l’acqua il cavallier di Francia, 

che troppo abonda, a nuoto fuor ne viene: 

lascia l’ancora fitta, e in mano prende 

la fune che da l’ancora depende. 

41 

E con quella ne vien nuotando in fretta 

verso lo scoglio; ove fermato il piede, 

tira l’ancora a sé, ch’in bocca stretta 

con le due punte il brutto mostro fiede. 

L’orca a seguire il canape è costretta 

da quella forza ch’ogni forza eccede, 

da quella forza che più in una scossa 

tira, ch’in dieci un argano far possa. 

42 

Come toro selvatico ch’al corno 

gittar si senta un improvviso laccio,  

salta di qua di là, s’aggira intorno, 

si colca e lieva, e non può uscir d’impaccio; 

così fuor del suo antico almo soggiorno 

l’orca tratta per forza di quel braccio, 

con mille guizzi e mille strane ruote 

segue la fune, e scior non se ne puote. 

Francesco Bartolozzi, Orlando libera Olimpia,. stampa su 

carta, 1763, British Museum, Londra 

Daniel Berger, Orlando Furioso, stampa su carta, 

1772, County Museum of Art, Los Angeles 
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43 

Di bocca il sangue in tanta copia fonde, 

che questo oggi il mar Rosso si può dire, 

dove in tal guisa ella percuote l’onde, 

ch’insino al fondo le vedreste aprire; 

ed or ne bagna il cielo, e il lume asconde 

del chiaro sol: tanto le fa salire. 

Rimbombano al rumor ch’intorno s’ode, 

le selve, i monti e le lontane prode. 

44 

Fuor de la grotta il vecchio Proteo, quando 

ode tanto rumor, sopra il mare esce; 

e visto entrare e uscir de l’orca Orlando, 

e al lito trar sì smisurato pesce, 

fugge per l’alto oceano, obliando 

lo sparso gregge: e sì il tumulto cresce, 

che fatto al carro i suoi delfini porre, 

quel dì Nettuno in Etiopia corre. 

45 

Con Melicerta in collo Ino piangendo, 

e le Nereide coi capelli sparsi,  

Glauci e Tritoni, e gli altri, non sappiendo 

dove, chi qua chi là van per salvarsi. 

Orlando al lito trasse il pesce orrendo, 

col qual non bisognò più affaticarsi; 

che pel travaglio e per l’avuta pena, 

prima morì, che fosse in su l’arena. 

 

“Orlando era sicuro d'aver liberato Angelica. La slega e chi si ritrova davanti? Olimpia che già lui 

aveva salvato un'altra volta. Abbandonata dall'ingrato suo sposo Bireno, era stata anche lei catturata 

dai pirati dell'isola di Ebuda e incatenata allo scoglio. È destino d'Orlando compiere imprese 

disinteressate e lasciarsi scappare la sua bella. Ma che ne è stato d'Angelica? Salvata da Ruggiero era 

volata via con lui in groppa all'Ippogrifo. Con Angelica tra le braccia, Ruggiero non tarda a 

dimenticare la sua Bradamante. Angelica, la preda più ambita e inafferrabile, stavolta è in mano di 

qualcuno deciso a non lasciarsela scappare. Ruggiero fa atterrare l'Ippogrifo in un bosco di Bretagna, 

s'affretta a togliersi la corazza, si volta: Angelica non c'è più. Troppo tardi ricorda che, mentre lottava 

col mostro marino, le aveva messo l'anello magico perché non dovesse soffrire dall'abbagliante 

splendore dell'elmo. Quanto a Orlando, uccisa l'Orca, si trova a dover fronteggiare gli isolani di 

Ebuda, che anziché essergli grati d'averli liberati dal mostro temono le vendette delle divinità marine 

e vorrebbero uccidere lui per propiziarsele. Orlando ne stermina una trentina a colpi di Durindana e 

poco dopo arriva a fare il resto la spedizione dell'irlandese Oberto re d'Ibernia. 

Oberto era da tempo in viaggio per mettere fine a quel barbaro scempio di fanciulle. Vede Olimpia 

appena liberata e se ne innamora. La poverina, abituata ogni volta a cadere dalla padella nella brace, 

esce di scena con l'augurio d'Orlando di non doverla andare a liberare una terza volta.” (I. Calvino) 

  

Inde ruens scopulo scopulus conflixit, ut omne 

Intonet et litus, vicinaque saxa resultent, 

Extimeatque imo Nereus stupefactus in antro. 

“Da lì la roccia rotolando indietro colpì un altro 

scoglio, cosicché tutta la spiaggia rimbombò, e 

anche i sassi vicini risuonarono. Ebbe paura anche 

Nereo, stupendosi, nel suo antro profondo.” 

 

Pontano, Urania, IV 267-269 
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❖ Confrontare i due episodi, a partire seguenti spunti. 

Come vengono descritti i quattro personaggi? Quali azioni li caratterizzano? 

Come avvengono i due combattimenti? Con quali armi? Con quali esiti? 

Quali fonti impiega Ariosto nell’uno e nell’altro episodio?  

Definire con un aggettivo diverso i due episodi. 

 

 

❖ Osservare e confrontare le seguenti similitudini. 

103 

Come d’alto venendo aquila suole, 

ch’errar fra l’erbe visto abbia la biscia, 

o che stia sopra un nudo sasso al sole, 

dove le spoglie d’oro abbella e liscia; 

non assalir da quel lato la vuole 

onde la velenosa e soffia e striscia, 

ma da tergo la adugna, e batte i vanni, 

acciò non se le volga e non la azzanni: 

104 

così Ruggier con l’asta e con la spada, 

non dove era de’ denti armato il muso, 

ma vuol che ‘l colpo tra l’orecchie cada, 

or su le schene, or ne la coda giuso. 

Se la fera si volta, ei muta strada, 

ed a tempo giù cala, e poggia in suso: 

ma come sempre giunga in un diaspro, 

non può tagliar lo scoglio duro ed aspro 

105 

Simil battaglia fa la mosca audace 

contra il mastin nel polveroso agosto, 

o nel mese dinanzi o nel seguace, 

l’uno di spiche e l’altro pien di mosto: 

negli occhi il punge e nel grifo mordace, 

volagli intorno e gli sta sempre accosto; 

e quel suonar fa spesso il dente asciutto: 

ma un tratto che gli arrivi, appaga il tutto.  

 

 

 
 

  

utque Iovis praepes, vacuo cum vidit in arvo 

praebentem Phoebo liventia terga draconem, 

occupat aversum, neu saeva retorqueat ora, 

squamigeris avidos figit cervicibus ungues, 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV vv. 714-717 

sic celeri missus praeceps per inane volatu 

terga ferae pressit dextroque frementis in armo 

Inachides ferrum curvo tenus abdidit1 hamo 

Vulnere laesa gravi modo se sublimis in auras 

attollit, modo subdit aquis, modo more ferocis 

versat apri, quem turba canum circumsona terret. 

Ille avidos morsus velocibus effugit alis 

quaque patet, nunc terga cavis super obsita conchis, 

nunc laterum costas, nunc qua tenuissima cauda 

desinit in piscem, falcato verberat ense; 

 

Ovidio, Metamorfosi, IV 718-727 

Illustrazione raffigurante Ruggiero e il mostro 

marino, edizione Giolito, Venezia, 1542 
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❖ Confer… 

 

Quindi poi sopra il mare il destrier muove 

là dove la minor Bretagna lava: 

e nel passar vide, mirando a basso, 

Angelica legata al nudo sasso. 

(…) 

La fiera gente inhospitale e cruda 

Alla bestia crudel nel lito espose 

La bellissima donna cosi ignuda 

Come Natura prima la compose, 

Un velo non ha pure:in che richiuda 

I bianchi gigli: e le vermiglie rose 

Da non cader per Luglio, o per Dicembre 

Di che son sparse le polite membre. 

 

Creduto havria che fosse statua finta 

O d'Alabastro: o d'altri marmi illustri, 

Ruggiero, e su lo scoglio cosi avinta 

Per artificio di scultori industri, 

Se non vedea la lchryma distinta 

Tra fresche rose, e candidi ligustri 

Far rugiadose le crudette pome, 

Et l'aura sventolar l'aurate chiome. 

 

Canto X 92; 95-96 

 

     
   

  Tiziano Vecellio, Perseo e Andromeda, 

olio su tela, 1562, Wallace Collection, 

Londra 

Rembrandt, Andromeda, olio su 

tavola, 1629, Mauritshuis, L'Aia Gustave Doré, Andromeda, olio 

su tela, 1869, Collezione 

privata 
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Allegato 8: Un’interpretazione d’autore 

I. Calvino, Leggerezza 

 

In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra: una lenta pietrificazione 

più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto 

della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa. 

L’unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati, Perseo che 

non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di 

bronzo. Ecco che Perseo mi viene in soccorso anche in questo momento, mentre mi sentivo già 

catturare dalla morsa di pietra, come mi succede ogni volta che tento una rievocazione storico-

autobiografica. Meglio lasciare che il mio discorso si componga con le immagini della mitologia. Per 

tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, 

i venti e le nuvole; e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in 

un’immagine catturata da uno specchio. Subito sento la tentazione di trovare in questo mito 

un’allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione del metodo da seguire scrivendo. Ma so 

che ogni interpretazione impoverisce il mito e lo soffoca: coi miti non bisogna aver fretta; è meglio 

lasciarli depositare nella memoria, fermarsi a meditare su ogni dettaglio, ragionarci sopra senza uscire 

dal loro linguaggio di immagini. La lezione che possiamo trarre da un mito sta nella letteralità del 

racconto, non in ciò che vi aggiungiamo noi dal di fuori. 

Il rapporto tra Perseo e la Gorgone è complesso: non finisce con la decapitazione del mostro. Dal 

sangue della Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso; la pesantezza della pietra può essere rovesciata 

nel suo contrario; con un colpo di zoccolo sul Monte Elicona, Pegaso fa scaturire la fonte da cui 

bevono le Muse. In alcune versioni del mito, sarà Perseo a cavalcare il meraviglioso Pegaso caro alle 

Muse, nato dal sangue maledetto di Medusa. (Anche i sandali alati, d’altronde, provenivano dal 

mondo dei mostri: Perseo li aveva avuti dalle sorelle di Medusa, le Graie dall’unico occhio.) Quanto 

alla testa mozzata, Perseo non l’abbandona ma la porta con sé, nascosta in un sacco; quando i nemici 

stanno per sopraffarlo, basta che egli la mostri sollevandola per la chioma di serpenti, e quella spoglia 

sanguinosa diventa un’arma invincibile nella mano dell’eroe: un’arma che egli usa solo in casi estremi 

e solo contro chi merita il castigo di diventare la statua di se stesso. Qui certo il mito vuol dirmi 

qualcosa, qualcosa che è implicito nelle immagini e che non si può spiegare altrimenti. Perseo riesce 

a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l’aveva vinto guardandolo nello 

specchio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto 

della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato di vivere, una realtà che egli porta con sé, che 

assume come proprio fardello. 

Sul rapporto tra Perseo e la Medusa possiamo apprendere qualcosa di più leggendo Ovidio nelle 

Metamorfosi. Perseo ha vinto una nuova battaglia, ha massacrato a colpi di spada un mostro marino, 

ha liberato Andromeda. E ora si accinge a fare quello che ognuno di noi farebbe dopo un lavoraccio 

del genere: va a lavarsi le mani. In questi casi il suo problema è dove posare la testa di Medusa. E qui 

Ovidio ha dei versi (IV, 740-752) che mi paiono straordinari per spiegare quanta delicatezza d’animo 

sia necessaria per essere un Perseo, vincitore di mostri: «Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa 

anguicrinita (anguiferumque caput dura ne laedat harena), egli rende soffice il terreno con uno strato 

di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott’acqua e vi depone la testa di Medusa a faccia in giù.» 
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Mi sembra che la leggerezza di cui Perseo è l’eroe non potrebbe essere meglio rappresentata che da 

questo gesto di rinfrescante gentilezza verso quell’essere mostruoso e tremendo ma anche in qualche 

modo deteriorabile, fragile. Ma la cosa più inaspettata è il miracolo che ne segue: i ramoscelli marini 

a contatto con la Medusa si trasformano in coralli, e le ninfe per adornarsi di coralli accorrono e 

avvicinano ramoscelli e alghe alla terribile testa. Anche questo incontro d’immagini, in cui la sottile 

grazia del corallo sfiora l’orrore feroce della Gorgone, è così carico di suggestioni che non vorrei 

sciuparlo tentando commenti o interpretazioni.  

(I. Calvino Lezioni americane, Milano, Mondadori, 2016, pp. 8-10) 
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Allegato 9: La festa di Bacco 

nella narrazione di Ovidio: Fasti, III 713-790 
17 marzo  

Il terzo giorno dopo le Idi si tiene la popolarissima festa di Bacco. 

Bacco, sii propizio al poeta che sta per cantare la tua ricorrenza. Non 

parlerò di Semele: se Giove non si fosse presentato da lei con i fulmini, 

saresti stato partorito senza problemi e tuo padre, per far nascere il 

bambino al momento dovuto, non avrebbe dovuto supplire con il 

proprio corpo alla funzione materna. Sarebbe troppo lungo ricordare 

i trionfi sui Sitoni e sugli Sciti, e i tuoi popoli, India ricca di incenso, 

che lui sottomise. Non parlerò neppure di te, disgraziata vittima 

della madre tebana, e neppure di te, Licurgo, che in preda alle Furie 

sterminasti la tua stessa famiglia. E mi piacerebbe anche parlare del 

prodigio di quei Tirreni che furono improvvisamente trasformati in 

pesci, ma non è questo un tema adatto a questo poema. 

È invece tema del presente poema spiegare perché una semplice 

vecchietta distribuisce le sue focacce al popolo. Prima della tua 

nascita, Libero, non si facevano offerte agli altari e sui focolari, spenti, 

cresceva l’erba. Sei stato tu, si racconta, dopo aver sottomesso il Gange 

e tutto l’Oriente, ad offrire primizie al grande Giove; tu per primo gli 

offristi la cannella, l’incenso portato dai paesi che avevi conquistato, le 

interiora arrostite del bue con cui avevi effettuato il trionfo. Le offerte 

debbono il loro nome a colui che le ha introdotte e così le focacce, 

per il fatto che una parte di esse è offerta ai sacri focolari.  Si fanno 

le focacce in onore del dio per il fatto che a lui piacciono le essenze 

dolci, e perché il miele, si dice, fu scoperto da Bacco. 

Stava facendo ritorno, in compagnia dei satiri, dal sabbioso Ebro (è una 

storia, questa che sto raccontando, che non manca di aspetti 

divertenti), ed era ormai arrivato nei pressi del Rodope e del Pangeo in 

fiore, quando i compagni cominciarono ad agitare i cembali che 

tenevano in mano. Ed ecco che, attirati dal tintinnio, arrivano a sciami 

insetti mai visti in precedenza: sono le api, richiamate dal suono dei 

cembali. Libero le cattura al volo, le rinchiude nella cavità di un albero 

e quale ricompensa ottiene la scoperta del miele. Non appena i satiri e 

il vecchio calvo ne gustarono il sapore, si misero a cercare in tutto il 

bosco i favi dorati. Il vecchio sentì il ronzio di uno sciame nel tronco 

cavo di un olmo, vede anche la cera e fa finta di niente. Stando 

pigramente seduto sul dorso ricurvo del suo asinello, lo fa avvicinare 

alla cava corteccia dell’albero. Poi si alza in piedi su di esso, si appoggia 

ad uno snodo dei rami e fruga avidamente il miele nascosto nel tronco. 

Arrivano a sciami migliaia di calabroni e gli piantano i pungiglioni sulla 

testa rapata, riempiendo di punture la sua faccia camusa. Lui cade e 

testa in giù, è preso a calci dall’asino e chiama gli altri, implorando 

Sileno ubriaco, copia romana di 

II d.C., Musée du Louvre, 

Parigi 

 A chi si sta riferendo? 

➢ libamina 

➢ liba 

➢ Liber 
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aiuto. I satiri accorrono e scoppiano a ridere vedendo il volto tumefatto 

del vecchio: lui zoppica, colpito al ginocchio. Ride anche il dio, e gli 

insegna come preparare un cataplasma di fango. Al padre Bacco piace 

il miele e quindi è a buon diritto che nelle calde focacce offriamo il 

miele brillante a colui che ne è stato lo scopritore. 

❖ Confer… 

Piero di Cosimo, Scoperta del miele, olio su tavola, 1505-1510 ca. Worcester Art Museum, Worcester 

Piero di Cosimo, Disavventure di Sileno, olio su tavola, 1505-1510 ca., Fogg Art Museum, Cambridge (Massachusetts) 
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La ragione per cui siano le donne ad occuparsene è tutt’altro che oscura: 

con il suo tirso egli guida stuoli di donne. Vuoi sapere perché in questo 

compito sia impiegata una vecchia? Perché questa è l’età che più 

indulge al vino ed ama il prodotto della vite matura. Per quale ragione 

essa è cinta da una corona d’edera? L’edera è graditissima a Bacco, e la 

ragione di questo è anch’essa assai facile da apprendere: si dice che le 

ninfe di Nisa, mentre la matrigna cercava il bambino, nascondessero la 

culla con questo tipo di foglie. 

Resta da scoprire perché la libera toga sia conferita ai ragazzi proprio 

nella tua giornata festiva, splendido Bacco. È perché tu stesso sempre 

essere sempre ragazzo ed adulto, di un’età intermedia fra l’uno e l’altro; 

o perché tu sei padre, e i padri raccomandano alla tua protezione divina 

i loro tesori, i bambini; o perché tu sei Libero, e la libera toga è conferita 

in tuo nome e costituisce l’accesso ad una vita più libera; oppure perché, 

all’epoca in cui i nostri antenati coltivavano i campi con maggiore 

impegno di noi, in cui i senatori lavoravano la terra paterna e il console 

assumeva i fasci del potere mentre era impegnato con l’aratro ricurvo, 

e in cui non era un delitto avere le mani callose, il popolo dei contadini 

veniva in città per assistere ai giochi (questa allora era la festa del dio, 

non un’occasione per divertirsi: in onore dell’inventore dell’uva si 

celebravano in questa giornata dei giochi, quelli che ora egli condivide 

con la dea che regge la fiaccola). È questa la ragione per cui questa 

giornata sembrò non inadatta a conferire la toga: perché la folla, riunita, 

potesse festeggiare il ragazzo? Volgi verso di me, padre, il tuo benevolo 

capo e le tue pacifiche corna, fa sì che la mia ispirazione navighi a vele 

spiegato! 

In questa giornata e in quella precedente, se ben mi ricordo, si vanno a 

venerare gli Argei. Di che si tratti, lo dirò a suo tempo.  

(traduzione di F. Stok) 

  
Anche i contadini di Ausonia, 

che vengono da Troia, 

scherzano con versi grossolani e risa sfrenate, 

si nascondono il volto 

con maschere orribili di corteccia cava 

e ti invocano, Bacco, in canzoni festose,  

appendendo ai rami più alti di un pino  

pupazzetti fragili in tuo onore. 

Così di ogni ben di dio matura la vigna 

e si riempiono il fondo delle valli, 

le gole profonde e ogni luogo 

dove Bacco ha rivolto il suo viso adorabile. 

Perciò, secondo il rito, 

gli rivolgiamo le lodi che merita 

nel canto degli antichi 

e nel piatto votivo 

gli offriamo primizie e focacce; 

di fianco all’altare, tenuto per le corna, 

attende il capro consacrato 

e noi ne arrostiremo le viscere grasse 

su spiedi di nocciuolo. 

❖ Confer…  

Virgilio, Georgiche II 385-396 

(traduzione di M. Ramous) 

 

toga virilis 
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Allegato 10: Scritti dall’esilio di Ovidio 

❖ Leggere i due brani seguenti 

❖ Proporre un titolo eloquente per ciascuno 

❖ Suddividere in sequenze, etichettare con parole-chiave e riassumere a margine 

il contenuto di ogni parte 

Tristia, I 3  

Tomi, 8-9 d.C. 

1 Cum subit illius tristissima noctis imago, 

2     quae mihi supremum tempus in urbe fuit, 

3 cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, 

4     labitur ex oculis nunc quoque gutta meis. 

Quando mi viene in mente la tristissima visione di quella notte, in cui per 

la prima volta fui a Roma, quando ripenso alla notte in cui abbandonai 

tante cose a me care, scende ancor oggi una lacrima dai miei occhi. Si 

avvicina-va l’alba, in cui Cesare mi aveva comandato di abbandonare gli 

estremi confini dell’Italia. Non c’erano stati né il tempo né l’animo di 

preparare bene il necessario; il mio cuore era rimasto intorpidito per lungo 

tempo. Non mi curai dei servi, né di scegliere i compagni, né del vestiario o 

di ciò che serve a un esiliato. Rimasi istupidito come uno che, colpito dal 

fulmine di Giove, continua a vivere e non sa di essere vivo. Quando poi il 

dolore stesso dissipò questa nube dell’animo e finalmente le mie facoltà 

cominciarono a riprendersi, deciso a partire, mi rivolgo per l’ultima volta ai 

mesti amici, uno o due, di molti che erano prima. La mia sposa amorevole, 

piangendo anche più amaramente, mi abbracciava mentre piangevo, e una 

pioggia continuava a scorrere giù dalle sue guance immeritevoli. La figlia era 

lontana, separata da me, sulle rive libiche, e non poteva sapere della mia 

sciagura. Ovunque tu rivolgessi lo sguardo, risuonavano pianti e lamenti; 

dentro casa era una specie di funerale non silenzioso. Donne e uomini e 

persino gli schiavi si lamentano per la mia morte (funere); in casa ogni angolo 

è pieno di lacrime. Se è lecito ricorrere a grandi esempi per piccole cose, 

questo era l’aspetto di Troia quando veniva presa. Ormai tacevano le voci 

degli uomini e dei cani, e la Luna in alto guidava i cavalli nella notte. 

Guardandola in alto e sotto di essa scorgendo il Campidoglio, che inutilmente 

fu congiunto alla nostra dimora: “O numi – dissi – che abitate le sedi vicine e 

Il ricordo vivo della 

partenza da Roma. 
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voi, o templi, che i miei occhi non rivedranno più, o dei, che io devo 

abbandonare e l’alta città di Quirino possiede, ricevete da me un saluto che 

valga per sempre. Benché tardi io prenda lo scudo, dopo la ferita, tuttavia 

risparmiate il mio esilio dall’odio, e dite all’uomo divino162 quale errore mi 

abbia ingannato, perché non consideri delitto ciò che soltanto uno sbaglio, ed 

egli che mi ha inflitto anche la pena, si convinca di ciò che voi sapete: placato 

il dio, potrei non essere più infelice”. Con questa preghiera invocai gli dei del 

cielo: e più ancora pregava mia moglie, mentre il singhiozzo le troncava a 

mezzo la voce. Ella prostrata anche davanti ai Lari, con i capelli scarmigliati, 

baciò con bocca tremante il focolare spento, di fronte ai Penati pronunciò 

molte parole, che non avrebbero giovato al marito compianto. Ormai la notte, 

che volgeva alla fine, impediva l’indugio, e l’Orsa parrasia163 si era girata sul 

suo asse. Che fare? Ero trattenuto dal dolce amore della patria: ma quella era 

l’ultima notte, poiché mi era stato imposto l’esilio. Ah! Quante volte, se 

qualcuno mi faceva premura, dissi: “Perché mi solleciti? Pensa dove mi 

solleciti andare e donde a partire!” Ah! Quante volte ho mentito dicendo che 

avevo fissato un’ora precisa adatta all’itinerario stabilito. Tre volte toccai la 

soglia, tre volte mi rivolsi indietro, e lo stesso piede, secondando il desiderio, 

era lento. Spesso, dato l’addio, pronunciai ancora molte parole e, come di 

partenza, diedi gli ultimi baci. Spesso ripetei le medesime raccomandazioni, 

e ingannai me stesso guardando indietro con i miei occhi i cari affetti. E 

infine: “Perché affrettarmi? – dissi – È in Scizia che sono mandato; devo 

lasciare Roma. L’una e l’altra sono per me giusta causa di indugio. Da vivo 

mi viene tolta per l’eternità la mia sposa che vive, e la casa e i cari membri 

della fedele famiglia, e voi amici, che ho amato con affetto di fratello, o cuori 

a me congiunti con la stessa fedeltà di Teseo164. Finché mi è permesso, vi 

abbraccerò; forse, non potrò più farlo. E un’ora, che mi è concessa, è già per 

me un guadagno”. Non indugio più, lascio a mezzo le parole del discorso, 

abbracciando tutto ciò che è caro al mio cuore. Mentre parlavo e piangevamo, 

era sorto limpidissimo nell’alto del cielo Lucifero, stella per me funesta. Mi 

separo dai miei, come se lasciassi le mie membra, e mi sembrò che una parte 

 
162 Augusto. 
163 La ninfa Callisto, detta “parrasia” perché figlia del re dell’Arcadia, dove sorgeva il monte Parrasio, era stata amante 

di Zeus; Era, scoperto l’adulterio, l’aveva trasformata in un’orsa e Zeus la rese costellazione.  
164 La fedeltà di Teseo nei confronti di Piritoo. Teseo e Piritoo sono citati come esempio di un’amicizia salda e fedele. 
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mi si strappasse dal corpo. Così soffrì Mezio165, quando i cavalli, volti in sensi 

contrari, lo punirono del suo tradimento. Allora si leva un clamore e il pianto 

dei miei, e nel dolore le mani lacerarono i petti denudati. Allora la mia sposa, 

tenendosi stretta alle mie spalle, mentre mi avviavo, alternò queste tristi 

parole alle mie lacrime: “Non puoi essermi strappato. Insieme di qui, insieme 

partiremo – disse. – Ti seguirò e sarò esule, moglie di un esule. Anch’io posso 

partire, anche per me c’è posto all’estremo confine del mondo: mi aggiungerò 

come piccolo bagaglio alla nave del profugo. A te comanda di allontanarti 

dalla patria l’ira di Cesare, a me l’affetto. Questo affetto terrà per me luogo 

di Cesare”. Così ella tentava, come aveva già prima tentato, finché a stento si 

arrese di fronte a ciò che era più utile. Esco – o meglio, era un essere 

trasportato alla tomba senza funerale – dismesso, con i capelli arruffati e la 

barba lunga. Ella poi, si dice, pazza di dolore, calate le tenebre, svenuta, cadde 

in mezzo alla stanza; e quando si rialzò con i capelli imbrattati di lurida 

polvere, e sollevò le membra dalla gelida terra, pianse ora su se stessa, ora sui 

Penati abbandonati, e spesso invocò il nome del marito che le era stato 

strappato; né si dolse meno che se avesse visto i roghi innalzati sorreggere il 

corpo della figlia e del marito; e voleva morire e con la morte perdere ogni 

sentimento; tuttavia, per amore mio, non si diede la morte. Viva, e, anche se 

sono lontano, poiché così ha voluto il destino, viva, per confortarmi sempre 

col suo aiuto. (Traduzione di F. Della Corte e S. Fasce)  

 

  

 
165 Mezio Fufezio, re degli Albani, avendo tradito Roma, fu sottoposto al supplizio dello squartamento. Cf. il verso 

precedente “e mi sembrò che una parte mi si strappasse dal corpo”. 

J. M. W. Turner, Ovidio esiliato 

da Roma, olio su tela, 1838, 

Collezione privata. 
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Epistulae ex Ponto, I 3 

Tomi, 12-13 d.C. 

Questo saluto ti invia il tuo Nasone, o Rufino, se chi è sventurato può essere 

ancora qualcuno. Le consolazioni, che recentemente tu hai offerto al mio 

spirito turbato, nella disgrazia mi hanno dato aiuto e speranza. Come l’eroe 

figlio di Peante166, sanata la ferita grazie all’arte di Macaone, sentì l’aiuto 

della medicina, così io, abbattuto nella mente e ferito da un colpo crudele, ho 

cominciato a sentirmi fortificato dai tuoi consigli e, mentre stavo cedendo, 

sono tornato a rivivere alle tue parole, come le vene di solito tornano a 

pulsare, dopo che si è bevuto vino puro. Tuttavia, la tua eloquenza non ha 

avuto tanta forza da far guarire il mio cuore con le tue parole. Benché tu beva 

molto dal gorgo del mio dolore, tuttavia resterà più di quanto tu non sarai in 

grado di bere. Una cicatrice può forse chiudersi col passare del tempo; una 

ferita sanguinante freme sotto la mano di chi la tocca. Non è sempre in potere 

del medico guarire il malato: il male talvolta è più forte della dotta arte. Tu 

vedi come il sangue che sgorga da un polmone indebolito porti diritti alle 

acque dello Stige. Il dio di Epidauro procuri pure egli stesso erbe sacre, 

tuttavia non potrà guarire con alcun rimedio le ferite del cuore. La medicina 

non è in grado di sanare dalla gotta nodosa, né è d’aiuto quando le acque sono 

aborrite. Talvolta anche il dolore non si può curare con alcun mezzo: o, se si 

può, si deve indebolire col lungo passare del tempo. Quando i tuoi consigli 

hanno ben rinforzato la mia mente abbattuta e quando ho impugnato le armi 

del tuo coraggio, di nuovo l’amore della patria, più potente di tutte le ragioni, 

disfa l’opera che le tue lettere hanno tessuta. Sia che tu voglia chiamare questo 

sentimento pietas (pium), sia che tu voglia chiamarlo debolezza femminile 

(muliebre), io ammetto di avere nella sventura il cuore debole. Non è posta in 

dubbio la saggezza del re di Itaca; tuttavia egli si augura di poter vedere il 

fumo dei focolari della sua patria. Per non so quale dolcezza il suolo natale ci 

tiene catturati e non ci lascia mai senza il suo ricordo. Che c’è di meglio di 

Roma? Che c’è di peggio del freddo della Scizia? Eppure, qui, lontano dalla 

tua città, fugge il barbaro. Quantunque si trovi bene chiusa nella sua gabbia, 

 
166 Filottete, eroe greco partito per Troia, ma abbandonato in seguito sull’isola di Lemno per una ferita ritenuta incurabile, 

infine sanata dal medico Maceone. 
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la figlia di Pandione167 si sforza di tornare nelle sue foreste, i tori desiderano 

tornare nei pascoli consueti, i leoni nei loro consueti antri e non li trattiene la 

loro ferocia. Tu invece speri che i morsi dell’esilio alle tue consolazioni 

possano sparire dal mio cuore. Fa’ in modo che voi stessi siate per me meno 

amabili, perché più leggera sia la sventura di essere privato di tali persone. 

Eppure, credo, privato della terra dove sono nato, mi è stato almeno concesso 

di vivere in un paese umano. Giaccio abbandonato sull’arena ai confini del 

mondo, dove la terra è coperta di nevi eterne. Qui la terra non produce frutta, 

non fa maturare la dolce uva, sulle rive non verdeggiano i salici, né sulle 

montagne le querce. Il mare non merita più le lodi della terra, i flutti, privati 

del sole, sono perennemente gonfiati dalla rabbia dei venti. Da qualunque 

parte si guardi, si stendono campi senza agricoltori e vasti spazi, che nessuno 

reclama come suoi. Il nemico è là, da temersi, sia sulla destra sia sulla sinistra 

e per la paura della sua vicinanza entrambe le parti ci atterriscono: una sta per 

provare le lance bistonie, l’altra le frecce scagliate dalle mani dei Sarmati. 

Va’ ora e citami gli esempi degli antichi eroi, che con coraggio hanno 

sopportato la sventura; ammira la severa forza del magnanimo Rutilio168, che 

non profittò del permesso di rientrare in patria. Smirne lo ospitava, e non il 

Ponto e una terra ostile, Smirne quasi preferibile a ogni altro soggiorno. Il 

cinico di Sinope169 non era affatto afflitto d’essere lontano dalla sua patria, 

scegliendo, o terra attica, la tua residenza. Il figlio di Neocle170, che sconfisse 

con le sue armi quelle dei Persiani, sopportò la prima volta l’esilio nella città 

di Argo. Aristide171, cacciato dalla patria, fuggì a Sparta; quale fosse la prima 

fra le due città era dubbio. Patroclo, dopo aver commesso nella sua 

fanciullezza un omicidio, lasciò Opunte e andò sul suolo della Tessaglia come 

ospite di Achille. L’esule dall’Emonia172 si ritirò presso la fontana di Pirene; 

sotto la sua guida il vascello sacro corse sulle acque della Colchide. Cadmo, 

il figlio di Agenore, abbandonò le mura di Sidone, per costruire una città in 

 
167 Filomela, figlia di Pandione, trasformata in usignolo. 
168 P. Rutilio Rufo, esiliato a Smirne, non accettò di rientrare in patria dopo la vittoria di Silla. 
169 Il filosofo cinico Diogene di Sinope, sul Mar Nero, scelse Atene come patria di adozione. 
170 Temistocle, tra gli artefici della vittoria dei Greci contro i Persiani, visse in esilio ad Argo, poi a Corcira e in Epiro. 
171 Aristide è stato uno dei generali più importanti, nelle guerre contro i Persiani; rivale politico di Temistocle, venne 

ostracizzato dai suoi concittadini. 
172 Giasone, nato a Iolco in Tessaglia (l’antica Emonia) fuggì con Medea a Corinto, dove si trovava la fontana Pirene 

sacra alle Muse. 
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un paese più gradito173. Tideo, bandito da Calidone, si rifugiò presso Adrasto, 

e la terra cara a Venere174 accolse Teucro. A che scopo parlare degli antichi 

Romani, presso i quali Tivoli era per gli esuli il soggiorno più lontano? Anche 

se li nominassi tutti, a nessuno, in alcun tempo, fu assegnato un luogo così 

lontano dalla patria o più orribile. Perciò la vostra saggezza meglio perdoni il 

mio dolore, se non molto mette in pratica di quanto gli dici. Non nego tuttavia 

che le mie ferite, se si possono chiudere, potranno chiudersi con i tuoi precetti. 

Ma temo che tu t’affanni invano per salvarmi e che io, malato, condannato, 

non riceva alcun aiuto dal tuo soccorso. Non dico questo perché la mia 

saggezza sia maggiore della tua, ma perché mi conosco meglio di quanto mi 

conosca il medico. Qualunque cosa avvenga, la tua benevolenza mi è giunta 

come un grande beneficio e mi fa piacere. 

(Traduzione di F. Della Corte e S. Fasce) 

 
G. De Chirico, L'enigma dell'oracolo, olio su tela, 1910, Collezione privata 

 
173 Tebe. 
174 Cipro. 
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