
OVIDIO METAMORFOSI

Ovidio Metamorfosi

Libro I

Proemio (vv. 1-4)

In nova fert animus mutatas dicere formas 

corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas) 

adspirate meis primaque ab origine mundi 

ad mea perpetuum deducite tempora carmen! 

A narrare di forme cambiate in corpi stranieri 

mi spinge l'ingegno; al progetto, dèi, date respiro 

(siete voi che lo avete cambiato) e guidate i miei versi a 

discendere 

dal  primo  principio  del  mondo  di  seguito  fino  ai  miei 

giorni. 

Dal caos alla nascita dell'uomo (vv. 5-88)

Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum 

unus erat toto naturae vultus in orbe, 

quem dixere chaos: rudis indigestaque moles 

nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem 

non bene iunctarum discordia semina rerum. 

nullus adhuc mundo praebebat lumina Titan, 

nec nova crescendo reparabat cornua Phoebe, 

nec circumfuso pendebat in aere tellus 

ponderibus librata suis, nec bracchia longo 

margine terrarum porrexerat Amphitrite; 

utque erat et tellus illic et pontus et aer, 

sic erat instabilis tellus, innabilis unda, 

lucis egens aer; nulli sua forma manebat, 

obstabatque aliis aliud, quia corpore in uno 

frigida pugnabant calidis, umentia siccis, 

mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus. 

Hanc deus et melior litem natura diremit. 

nam caelo terras et terris abscidit undas  

et liquidum spisso secrevit ab aere caelum. 

quae postquam evolvit caecoque exemit acervo, 

dissociata locis concordi pace ligavit: 

ignea convexi vis et sine pondere caeli 

emicuit summaque locum sibi fecit in arce; 

proximus est aer illi levitate locoque; 

densior his tellus elementaque grandia traxit 

et pressa est gravitate sua; circumfluus umor 

ultima possedit solidumque coercuit orbem. 

Sic ubi dispositam quisquis fuit ille deorum 

congeriem secuit sectamque in membra coegit, 

principio terram, ne non aequalis ab omni 

parte foret, magni speciem glomeravit in orbis. 

tum freta diffundi rapidisque tumescere ventis 

iussit et ambitae circumdare litora terrae; 

addidit et fontes et stagna inmensa lacusque 

fluminaque obliquis cinxit declivia ripis, 

quae, diversa locis, partim sorbentur ab ipsa, 

Prima del mare, dei campi, del ciclo a coprire ogni cosa,

per l'universo mostrava la natura un'identica faccia, 

il  Caos,  come  l'hanno  chiamata:  una  massa  informe  e 

confusa, 

nient'altro che un torpido peso e dentro, 

ammucchiati e discordi, i germi di cose sconnesse. 

Non c'era il Titano a elargire al mondo la luce, 

né Febe rinnovava la falce crescente; 

non stava sospesa, la Terra, con l'atmosfera a recingerla,

per proprio equilibrio, e Anfitrite 

non aveva disteso le braccia lungo le sponde. 

Se c'erano la terra, il mare e l'aria, 

la terra era instabile, l'onda innavigabile, l'aria

senza luce: niente riusciva a serbare la stessa forma 

e ogni cosa cozzava con l'altra: in un unico corpo

combattevano il gelo col caldo, il bagnato con l'arido,

il morbido insieme col duro, il greve con l'imponderabile.

Questo conflitto appianarono un dio e una natura migliore:

prese a staccare le terre dal cielo,  e dalle terre le onde, 

divise il limpido cielo dall'atmosfera più fitta. 

Sbrogliate le cose e strappatele al fosco groviglio,

assegnava  un  posto  a  ciascuna,  stringendole  in  lacci 

concordi di pace. 

Nel cavo del ciclo s'accese, senza peso, l'essenza di fuoco

facendosi largo nei vertici supremi.

A lei subito sotto per leggerezza e per sede sta l'aria;

più densa di loro attrasse la terra, schiacciandoli sotto il 

suo peso, 

i materiali massicci; l'acqua, versandosi in giro,

invase gli estremi confini e chiuse il mondo dei solidi.

Chiunque fosse quel dio, una volta spezzata e ordinata

la congerie, e plasmati quei pezzi in membra,

cominciò  agglomerando  la  terra,  per  renderla  uguale 

dovunque, 

in forma di un globo grandissimo.

Poi ordinò agli oceani di dilagare e di gonfiarsi al soffio 

impetuoso dei venti,

di circondare le sponde, girando intorno alla terra.

Aggiunse poi le sorgenti, e le immense paludi e i laghi;

costrinse fra due rive sghembe il deflusso dei fiumi 

che di regione in regione diverge, e qui l'assorbe la terra,

lì si spinge all'oceano e, raccolto dall'acqua più libera
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in mare perveniunt partim campoque recepta 

liberioris aquae pro ripis litora pulsant. 

iussit et extendi campos, subsidere valles, 

fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes, 

utque duae dextra caelum totidemque sinistra 

parte secant zonae, quinta est ardentior illis, 

sic onus inclusum numero distinxit eodem 

cura dei, totidemque plagae tellure premuntur. 

quarum quae media est, non est habitabilis aestu;  

nix tegit alta duas; totidem inter utramque locavit 

temperiemque dedit mixta cum frigore flamma. 

Inminet his aer, qui, quanto est pondere terrae 

pondus aquae levius, tanto est onerosior igni. 

illic et nebulas, illic consistere nubes 

iussit et humanas motura tonitrua mentes 

et cum fulminibus facientes fulgura ventos. 

His quoque non passim mundi fabricator habendum 

aera permisit; vix nunc obsistitur illis, 

cum sua quisque regat diverso flamina tractu, 

quin lanient mundum; tanta est discordia fratrum. 

Eurus ad Auroram Nabataeaque regna recessit 

Persidaque et radiis iuga subdita matutinis; 

vesper et occiduo quae litora sole tepescunt, 

proxima sunt Zephyro; Scythiam septemque triones 

horrifer invasit Boreas; contraria tellus 

nubibus adsiduis pluviaque madescit ab Austro. 

haec super inposuit liquidum et gravitate carentem 

aethera nec quicquam terrenae faecis habentem. 

Vix ita limitibus dissaepserat omnia certis, 

cum, quae pressa diu fuerant caligine caeca, 

sidera coeperunt toto effervescere caelo; 

neu regio foret ulla suis animalibus orba, 

astra tenent caeleste solum formaeque deorum, 

cesserunt nitidis habitandae piscibus undae, 

terra feras cepit, volucres agitabilis aer. 

Sanctius his animal mentisque capacius altae 

deerat adhuc et quod dominari in cetera posset:  

natus homo est, sive hunc divino semine fecit 

ille opifex rerum, mundi melioris origo, 

sive recens tellus seductaque nuper ab alto 

aethere cognati retinebat semina caeli. 

quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis, 

finxit in effigiem moderantum cuncta deorum, 

pronaque cum spectent animalia cetera terram, 

os homini sublime dedit caelumque videre 

iussit et erectos ad sidera tollere vultus: 

sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus 

induit ignotas hominum conversa figuras. 

di quella distesa, va a frangersi invece che a sponde agli 

scogli.

Quindi  ordinò  alle  pianure  di  correre  in  largo,  di 

sprofondare alle valli, 

di coprirsi di foglie alle selve, di ergersi ai monti rocciosi.

E come, da destra e sinistra, due fasce tagliano 

il cielo, e la quinta è più ardente di tutte,

così, con lo stesso principio, l'impegno del dio suddivise 

la massa al suo interno, e s'impressero in terra altrettante 

regioni. 

La  fascia  centrale  è  rovente,  perciò  dimorarvi  è 

impossibile; 

la neve ricopre le estreme; fece spazio nel mezzo ad altre 

due 

equilibrandone il clima e mischiando col gelo la fiamma.

A sovrastarle c'è l'aria, di tanto più greve del fuoco 

quanto è più lieve del peso terrestre il peso dell'acqua. 

Lì comandò di raccogliersi alle nebbie,  alle nuvole e ai 

tuoni 

destinati a sconvolgere la mente degli uomini, 

ai venti, fabbri di lampi e di fulmini.

E non volle lasciarli spaziare, l'architetto del mondo, 

per tutti i domini dell'aria: anche oggi 

che ognuno governa col soffio una zona diversa, 

quasi dilaniano il mondo, fratelli in profonda discordia.

Verso l'Aurora, nel regno dei Nabatei, tornò l'Euro, 

verso la Persia e le vette colpite dai raggi al mattino; 

i1 Vespro e le spiagge scaldate dal sole al tramonto 

sono i vicini di Zefiro; la Scizia e i paesi dell'Orsa 

li invase il tremendo Borea; le terre all'incontro 

l'Austro le bagna di pioggia e di nubi incessanti. 

Sopra di loro posò, limpido e privo di peso, 

l'etere, senza neppure un'ombra di feccia terrestre. 

Bastò che così ripartisse le cose entro fermi confini

perché, troppo a lungo nascoste dentro la nebbia oscura,

rendessero ad accendersi stelle per tutto l'empireo. 

In modo che non ci fosse regione immota da cose viventi,

occupano il campo celeste astri e figure di dèi, 

le acque si aprirono e accolsero i lucidi pesci,

la terra si prese le bestie, la mobile aria gli uccelli.

Ma un animale più nobile, più degno di un alto intelletto

ancora non c'era, capace di imporsi su tutti. 

E nacque l'uomo: che l'abbia foggiato da un seme divino 

il Fabbro di tutte le cose, la Causa di un mondo migliore,

o che la terra neonata ancora recasse, strappata 

appena dall'etere sommo, i germi fraterni del cielo 

e che l'avesse plasmata, mischiandola all'acqua piovana, 

il figlio di Giàpeto a immagine degli dèi signori del Tutto.

Se gli altri animali contemplano a testa bassa la terra,

la faccia dell'uomo l'ha alzata., gli ha imposto la vista del 

cielo 

perché levasse lo sguardo spingendolo fino alle stelle.

Così la terra, fin lì rudimentale e informe, 

si trasformò, rivestendo le forme mai viste degli uomini.
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Le diverse età (vv. 89-150)

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo, 

sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 

poena metusque aberant, nec verba minantia fixo 

aere legebantur, nec supplex turba timebat 

iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti. 

nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 

montibus in liquidas pinus descenderat undas, 

nullaque mortales praeter sua litora norant; 

nondum praecipites cingebant oppida fossae; 

non tuba derecti, non aeris cornua flexi, 

non galeae, non ensis erat: sine militis usu 

mollia securae peragebant otia gentes. 

ipsa quoque inmunis rastroque intacta nec ullis 

saucia vomeribus per se dabat omnia tellus, 

contentique cibis nullo cogente creatis 

arbuteos fetus montanaque fraga legebant 

cornaque et in duris haerentia mora rubetis 

et quae deciderant patula Iovis arbore glandes.  

ver erat aeternum, placidique tepentibus auris 

mulcebant zephyri natos sine semine flores; 

mox etiam fruges tellus inarata ferebat, 

nec renovatus ager gravidis canebat aristis; 

flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 

flavaque de viridi stillabant ilice mella. 

Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso 

sub Iove mundus erat, subiit argentea proles, 

auro deterior, fulvo pretiosior aere. 

Iuppiter antiqui contraxit tempora veris 

perque hiemes aestusque et inaequalis autumnos 

et breve ver spatiis exegit quattuor annum. 

tum primum siccis aer fervoribus ustus 

canduit, et ventis glacies adstricta pependit; 

tum primum subiere domos; domus antra fuerunt 

et densi frutices et vinctae cortice virgae. 

semina tum primum longis Cerealia sulcis 

obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci. 

Tertia post illam successit aenea proles, 

saevior ingeniis et ad horrida promptior arma, 

non scelerata tamen; de duro est ultima ferro. 

protinus inrupit venae peioris in aevum 

omne nefas: fugere pudor verumque fidesque; 

in quorum subiere locum fraudesque dolusque 

insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi. 

vela dabant ventis nec adhuc bene noverat illos 

navita, quaeque prius steterant in montibus altis, 

fluctibus ignotis insultavere carinae, 

communemque prius ceu lumina solis et auras  

cautus humum longo signavit limite mensor. 

Fiorì per prima l'età dell'oro; e da sé, senza leggi,

senza nessuno a difenderle, osservava giustizia e lealtà.

Ignoti le pene e il terrore: a nessuno accadeva di leggere

minacce  incise  nel  bronzo  né  a  gente  implorante  di 

tremare 

di fronte a un giudice; senza nessuno a difenderla stava al 

sicuro. 

Non ancora il pino reciso dai monti era sceso

nei limpidi flutti a esplorare un mondo straniero, 

né i mortali avevano idea di plaghe più in là delle loro.

Non c'erano ancora, a recingere le città, profondi fossati,

non esisteva la  tromba di  bronzo diritto,  né il  corno di 

bronzo 

ricurvo, né gli elmi e le spade; senza bisogno di eserciti,

tranquilli vivevano i popoli tempi beati di pace.

Anche la libera terra, dal rastrello inviolata e tuttora

non offesa dal vomere, scelse di dare da sola di tutto;

e appagati dai cibi prodotti senza forzarla, coglievano

frutti d'arbusti, corniole, sulle montagne le fragole,

appese a spinosi roveti le more, le ghiande

cadute dall'albero vasto di Giove.

La primavera era eterna: sfioravano placidi zefiri,

col loro tiepido soffio, fiori nati, ma mai seminati.

Senz'essere arata, in breve tempo la terra si ricopriva di 

messi;

i campi non dissodati s'imbiancavano di gravide spighe:

qui scorrevano fiumi di latte, lì fiumi di nettare 

e biondo miele stillava dal tronco verde del leccio.

Ma quando, una volta scagliato Saturno nel Tartaro buio, 

a  regnare  sul  mondo  fu  Giove,  sopraggiunse  l'età 

dell'argento 

che  vale  meno  dell'oro,  ma  ha  più  pregio  del  bronzo 

rossiccio. 

L'antica primavera, pensò Giove a contrarla nel tempo;

formò, contando, l'inverno, l'estate, l'autunno ineguale, 

la corta primavera, un anno di quattro stagioni. 

L'aria soltanto allora, arsa da asciutti bollori,

bruciava bianca, e colava il ghiaccio rappreso dai venti.

Solo allora cercarono case: e per case si presero grotte, 

il folto delle frasche, i rami legati insieme da fibre. 

E solo allora si misero a buttare i semi di Cerere 

nei  lunghi  solchi,  e  gemettero  oppressi  dal  giogo  i 

giovenchi.

A questa seguiva per terza la generazione del bronzo 

di mente più cruda e più facile alle armi terribili, 

però non funesta. Ma l'ultima ha la durezza del ferro:

subito irruppe ogni infamia nell'età del metallo più vile,

fuggirono il pudore, la verità, la lealtà,

e al posto loro arrivarono tradimenti e perfidie,

frodi, violenza e l'infame passione del possesso.

Ai venti diede le vele, mal conoscendoli ancora,

il marinaio, e le chiglie, dopo un lungo svettare sui monti,

violarono flutti mai visti; e la terra, finora di tutti

quanto l'aria e la luce del sole, suggellò

dentro lunghi confini l'agrimensore prudente.

Non bastavano più le pretese poste ai campi sontuosi di 
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nec tantum segetes alimentaque debita dives 

poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae, 

quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris, 

effodiuntur opes, inritamenta malorum. 

iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum 

prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque, 

sanguineaque manu crepitantia concutit arma. 

vivitur ex rapto: non hospes ab hospite tutus, 

non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est; 

inminet exitio vir coniugis, illa mariti, 

lurida terribiles miscent aconita novercae, 

filius ante diem patrios inquirit in annos: 

victa iacet pietas, et virgo caede madentis 

ultima caelestum terras Astraea reliquit. 

messi

e dei frutti consueti: scesero dentro le viscere della terra

a scavare i tesori (alimento alle nostre sciagure)

che lei aveva nascosto e riposto fra le ombre dello Stige.

Ecco venire alla luce il ferro funesto e poi l'oro,

più funesto del ferro; ecco col ferro e con l'oro la guerra 

combattere, 

squassare con mano sanguigna le armi sonore.

Vivono di rapine: non è al sicuro dall'ospite l'ospite, 

non il suocero dal genero: pure i fratelli s'amano poco. 

Il marito spera che muoia la moglie: lei spia la morte di 

lui: 

sinistre  matrigne  distillano  il  livido  aconito;  prima  del 

tempo 

il figlio indaga l'età di suo padre; 

è a terra, sconfitto, l'affetto: la terra è bagnata di stragi 

e l'ultima dei Celesti l'abbandona, la vergine Astrea.

I Giganti (vv. 151-162)

Neve foret terris securior arduus aether, 

adfectasse ferunt regnum caeleste gigantas 

altaque congestos struxisse ad sidera montis. 

tum pater omnipotens misso perfregit Olympum 

fulmine et excussit subiecto Pelion Ossae. 

obruta mole sua cum corpora dira iacerent, 

perfusam multo natorum sanguine Terram 

immaduisse ferunt calidumque animasse cruorem 

et, ne nulla suae stirpis monimenta manerent, 

in faciem vertisse hominum; sed et illa propago 

contemptrix superum saevaeque avidissima caedis 

et violenta fuit: scires e sanguine natos. 

Non che fosse più quieta della terra, la vetta dell'etere:

narrano che i Giganti pretendessero al regno celeste, 

e con i monti ammassassero cataste alte fino alle stelle.

Lanciò allora un fulmine, il padre onnipotente, e distrusse

l'Olimpo,  buttando  giù  il  Pelio  dall'Ossa  là  messo  a 

sorreggerlo. 

Sepolti quei corpi mostruosi sotto la massa crollata, 

la Terra, raccontano, fradicia del grande cruore dei figli,

s'impregnò di quel tiepido sangue, gli dette vita e ne fece,

perché restasse un ricordo della sua razza, una specie

con volto umano. Anche quella, tuttavia,

disprezzava i Celesti, era feroce, assetata di massacri oltre 

ogni altra

e violenta: erano figli del sangue, si capiva.

 Il diluvio (vv. 253-312)

Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras; 

sed timuit, ne forte sacer tot ab ignibus aether 

conciperet flammas longusque ardesceret axis: 

esse quoque in fatis reminiscitur, adfore tempus, 

quo mare, quo tellus correptaque regia caeli 

ardeat et mundi moles obsessa laboret. 

tela reponuntur manibus fabricata cyclopum; 

poena placet diversa, genus mortale sub undis 

perdere et ex omni nimbos demittere caelo. 

Protinus Aeoliis Aquilonem claudit in antris 

et quaecumque fugant inductas flamina nubes 

emittitque Notum. madidis Notus evolat alis, 

terribilem picea tectus caligine vultum; 

barba gravis nimbis, canis fluit unda capillis; 

fronte sedent nebulae, rorant pennaeque sinusque. 

utque manu lata pendentia nubila pressit, 

fit fragor: hinc densi funduntur ab aethere nimbi; 

Così, si prepara a lanciare su tutte le terre i suoi fulmini: 

solo,  ha  paura  che  l'etere  sacro  possa  avvampare  di 

fiamme

con tanti fuochi, che bruci l'asse lunghissimo. 

Inoltre, ricorda, verrà, secondo gli oracoli, l'epoca 

in cui mare e terra arderanno, e le regge del cielo 

saranno  invase  dal  fuoco  e  la  struttura  elaborata  del 

mondo ne soffrirà. 

Depone le frecce, lavoro dei Ciclopi,

ifa e pensa a una pena diversa: mandare a morire nei flutti

il genere umano, lasciando scrosciare uragani per tutto il 

cielo. 

E all'istante rinchiude Aquilone negli antri d'Eolo, 

e ogni vento che scacci gli ammassi delle nuvole,

e fa uscire Noto. Sulle ali grondanti Noto s'invola,

col volto tremendo coperto da una nebbia di pece, 

e  la  barba  pesante  di  pioggia:  cola  l'acqua  dai  bianchi 

capelli, 

le  foschie gli  si  fermano in  fronte,  le  ali  e  la  veste gli 
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nuntia Iunonis varios induta colores 

concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert. 

sternuntur segetes et deplorata coloni 

vota iacent, longique perit labor inritus anni. 

Nec caelo contenta suo est Iovis ira, sed illum 

caeruleus frater iuvat auxiliaribus undis. 

convocat hic amnes: qui postquam tecta tyranni 

intravere sui, 'non est hortamine longo  

nunc' ait 'utendum; vires effundite vestras: 

sic opus est! aperite domos ac mole remota 

fluminibus vestris totas inmittite habenas!' 

iusserat; hi redeunt ac fontibus ora relaxant 

et defrenato volvuntur in aequora cursu. 

Ipse tridente suo terram percussit, at illa 

intremuit motuque vias patefecit aquarum. 

exspatiata ruunt per apertos flumina campos 

cumque satis arbusta simul pecudesque virosque 

tectaque cumque suis rapiunt penetralia sacris. 

si qua domus mansit potuitque resistere tanto 

indeiecta malo, culmen tamen altior huius 

unda tegit, pressaeque latent sub gurgite turres. 

iamque mare et tellus nullum discrimen habebant: 

omnia pontus erat, derant quoque litora ponto. 

Occupat hic collem, cumba sedet alter adunca 

et ducit remos illic, ubi nuper arabat: 

ille supra segetes aut mersae culmina villae 

navigat, hic summa piscem deprendit in ulmo. 

figitur in viridi, si fors tulit, ancora prato, 

aut subiecta terunt curvae vineta carinae; 

et, modo qua graciles gramen carpsere capellae, 

nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocae. 

mirantur sub aqua lucos urbesque domosque 

Nereides, silvasque tenent delphines et altis 

incursant ramis agitataque robora pulsant. 

nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones, 

unda vehit tigres; nec vires fulminis apro, 

crura nec ablato prosunt velocia cervo,  

quaesitisque diu terris, ubi sistere possit, 

in mare lassatis volucris vaga decidit alis. 

obruerat tumulos inmensa licentia ponti, 

pulsabantque novi montana cacumina fluctus. 

maxima pars unda rapitur; quibus unda pepercit, 

illos longa domant inopi ieiunia victu. 

grondano. 

Basta che stringa nel pugno le nubi, sospese dovunque, 

ed  esplode  un  fracasso:  dall'alto  dell'etere  scrosciano 

uragani violenti.

Vestita di molti colori, Iride, la messaggera

di  Giunone,  raccoglie  gli  umori  e  li  porta  a  nutrire  le 

nuvole.

Sono abbattute le messi, e i contadini le piangono,

a terra le loro speranze: va in rovina la vana fatica di un 

lungo anno.

E non basta, alla rabbia di Giove, il suo cielo: 

ma l'appoggia il  fratello ceruleo, che chiama le onde in 

aiuto.

Convoca i fiumi e gli dice, quando giungono a casa

del despota: «Non serve una lunga orazione.

Dovrete spiegare le forze:

aprite le vostre dimore, rompete le dighe 

e lanciate a briglia sciolta i torrenti».

Sentito l'ordine, tornano e allentano il morso alle fonti:

in corsa sfrenata si buttano in mare.

Ma il dio ha battuto per terra il tridente;

la terra ha tremato,  e scuotendosi  ha aperto il  cammino 

alle acque 

Straripano i fiumi e s'avventano in piena campagna:

travolgono messi e arbusti, le greggi, la gente,

le case coi loro santuari. Se pure una casa è rimasta,

riuscendo a resistere senza crollare all'immane disastro,

l'acqua, più alta di lei, le copre il tetto, 

e l'assalto dei flutti nasconde le torri.

Non c'è più confine fra il mare e la terra:

è oceano ogni cosa, e perfino l'oceano si sente mancare le 

sponde

Qualcuno è salito su un colle; un altro è seduto a remare,

su una barchetta ricurva, là dove ha arato da poco. 

C'è chi naviga sopra le messi o sul tetto di casa

sott'acqua; c'è chi prende un pesce su un olmo.

Se capita, gettano l'ancora nel verde di un prato;

le curve carene dilaniano col peso le vigne;

dove or ora brucavano l'erba le capre sottili 

oggi posano il corpo deforme le foche. 

Sott'acqua, stupite, contemplano boschi, città e case 

le Nereidi, e i delfini hanno invaso le selve, si avventano

in  cima  ai  rami,  rimbalzano  contro  le  querce  e  le 

squassano. 

Fra le pecore nuotano i lupi, l'onda porta i fulvi leoni, 

l'onda porta le tigri; non servono al cinghiale la forza del 

fulmine, 

al cervo travolto le zampe veloci; l'uccello ramingo, 

che a lungo ha cercato una terra dove fermarsi, 

precipita in acqua, una volta spossate le ali. 

L'arbitrio sfrenato del mare ha sepolto le alture: 

ondate mai viste tempestano i picchi dei monti. 

L'acqua  trascina  moltissimi;  su  quelli  a  cui  l'acqua 

perdona 

ma manca ogni cibo, il lungo digiuno ha la meglio.
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Deucalione e Pirra (vv. 313-453)

Separat Aonios Oetaeis Phocis ab arvis, 

terra ferax, dum terra fuit, sed tempore in illo 

pars maris et latus subitarum campus aquarum. 

mons ibi verticibus petit arduus astra duobus, 

nomine Parnasos, superantque cacumina nubes. 

hic ubi Deucalion (nam cetera texerat aequor) 

cum consorte tori parva rate vectus adhaesit, 

Corycidas nymphas et numina montis adorant 

fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat: 

non illo melior quisquam nec amantior aequi 

vir fuit aut illa metuentior ulla deorum. 

Iuppiter ut liquidis stagnare paludibus orbem 

et superesse virum de tot modo milibus unum, 

et superesse vidit de tot modo milibus unam, 

innocuos ambo, cultores numinis ambo, 

nubila disiecit nimbisque aquilone remotis 

et caelo terras ostendit et aethera terris. 

nec maris ira manet, positoque tricuspide telo 

mulcet aquas rector pelagi supraque profundum  

exstantem atque umeros innato murice tectum 

caeruleum Tritona vocat conchaeque sonanti 

inspirare iubet fluctusque et flumina signo 

iam revocare dato: cava bucina sumitur illi, 

tortilis in latum quae turbine crescit ab imo, 

bucina, quae medio concepit ubi aera ponto, 

litora voce replet sub utroque iacentia Phoebo; 

tum quoque, ut ora dei madida rorantia barba 

contigit et cecinit iussos inflata receptus, 

omnibus audita est telluris et aequoris undis, 

et quibus est undis audita, coercuit omnes. 

iam mare litus habet, plenos capit alveus amnes, 

flumina subsidunt collesque exire videntur; 

surgit humus, crescunt sola decrescentibus undis, 

postque diem longam nudata cacumina silvae 

ostendunt limumque tenent in fronde relictum 

Redditus orbis erat; quem postquam vidit inanem 

et desolatas agere alta silentia terras, 

Deucalion lacrimis ita Pyrrham adfatur obortis: 

'o soror, o coniunx, o femina sola superstes, 

quam commune mihi genus et patruelis origo, 

deinde torus iunxit, nunc ipsa pericula iungunt, 

terrarum, quascumque vident occasus et ortus, 

nos duo turba sumus; possedit cetera pontus. 

haec quoque adhuc vitae non est fiducia nostrae 

certa satis; terrent etiamnum nubila mentem. 

quis tibi, si sine me fatis erepta fuisses, 

nunc animus, miseranda, foret? quo sola timorem 

ferre modo posses? quo consolante doleres! 

Divide dai campi Elei gli Aoni la Focide: 

una fertile terra, fin quando era terra, ma all'epoca 

un braccio di mare, una piana vastissima di acque inattese.

Vi sorge un monte scosceso, che leva due vette alle stelle:

si chiama Parnaso, e sovrastano le cime le nuvole. 

Qui Deucalione (nient'altro lasciava scoperto l'oceano)

sbarcò da una piccola zattera insieme alla moglie: 

si prosternano alle ninfe Coricie, ai numi dei monti, 

a Temi profetica, all'epoca custode degli oracoli. 

Non esisteva a quel tempo un uomo migliore di lui, 

né più amante del giusto, o una donna che più temesse gli 

dèi. 

Ma quando vide il mondo allagato da chiare paludi,

e solo un uomo rimasto di tante migliaia, 

e solo una donna rimasta di tante migliaia, 

l'uno  e  l'altra  innocenti,  l'uno  e  l'altra  devoti  agli  dèi, 

Giove 

fece a brandelli  le  nuvole,  e  con l'Aquilone  scacciò  gli 

uragani. 

Al cielo fa vedere la terra e l'etere alla terra.

Non dura, la rabbia del mare; posa la lancia tricuspide, 

il  re  dell'oceano,  placa  le  acque  e  fa  emergere, 

chiamandolo, 

sopra gli abissi, l'azzurro Tritone, le spalle coperte 

di concrezioni di murici; gli ordina di soffiare 

nella conchiglia sonora per dare finalmente ai flutti e ai 

fiumi

il segnale di ritirarsi. Tritone afferra la concava tromba, 

la tromba ritorta che cresce a spirale e dal basso s'allarga,

e, appena animata dal fiato là in mezzo all'oceano, 

empie di musica i lidi sotto il primo e l'ultimo Febo. 

Bastò che toccasse le labbra bagnate del dio

sotto la barba grondante, e cantasse a gran voce 

l'ordine di ritirata, perché l'ascoltasse ogni flutto 

per terra e per mare e frenasse ogni flutto in ascolto. 

Il mare ritrova le rive, rientrano gonfi nel letto 

i  fiumi,  le  acque  si  abbassano,  si  vedono  colli  che 

spuntano;

la terra s'innalza e più calano i flutti più crescono i dossi 

e dopo un giorno lunghissimo, i boschi mettono a nudo 

le cime e il fango rimasto attaccato alle foglie.

Il mondo è tornato. Ma appena Deucalione lo vide deserto

e abbandonate le terre a un silenzio profondo, 

gli vengono agli occhi le lacrime, e così parla a Pirra:

«Sorella, moglie, che ormai sei l'unica donna superstite,

cui  mi lega una stessa famiglia,  il  rapporto fraterno dei 

padri,

poi il matrimonio, e mi legano adesso le prove subite, 

tutte le terre che guardano a occidente e a oriente 

siamo noi due a popolarle; gli altri se li è presi il mare.

Perfino  la  vita  che  abbiamo,  non  possiamo  ancora 

fidarcene 

con certezza; anche ora, le nuvole ci gettano il panico in 

cuore. 

Che proveresti, adesso, a trovarti strappata al destino

senza di me, disgraziata? In che modo potresti, da sola, 
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namque ego (crede mihi), si te quoque pontus haberet, 

te sequerer, coniunx, et me quoque pontus haberet.  

o utinam possim populos reparare paternis 

artibus atque animas formatae infundere terrae! 

nunc genus in nobis restat mortale duobus. 

sic visum superis: hominumque exempla manemus.' 

dixerat, et flebant: placuit caeleste precari 

numen et auxilium per sacras quaerere sortes. 

nulla mora est: adeunt pariter Cephesidas undas, 

ut nondum liquidas, sic iam vada nota secantes. 

inde ubi libatos inroravere liquores 

vestibus et capiti, flectunt vestigia sanctae 

ad delubra deae, quorum fastigia turpi 

pallebant musco stabantque sine ignibus arae. 

ut templi tetigere gradus, procumbit uterque 

pronus humi gelidoque pavens dedit oscula saxo 

atque ita 'si precibus' dixerunt 'numina iustis 

victa remollescunt, si flectitur ira deorum, 

dic, Themi, qua generis damnum reparabile nostri 

arte sit, et mersis fer opem, mitissima, rebus!' 

Mota dea est sortemque dedit: 'discedite templo 

et velate caput cinctasque resolvite vestes 

ossaque post tergum magnae iactate parentis!' 

obstupuere diu: rumpitque silentia voce 

Pyrrha prior iussisque deae parere recusat, 

detque sibi veniam pavido rogat ore pavetque 

laedere iactatis maternas ossibus umbras. 

interea repetunt caecis obscura latebris 

verba datae sortis secum inter seque volutant. 

inde Promethides placidis Epimethida dictis 

mulcet et 'aut fallax' ait 'est sollertia nobis,  

aut (pia sunt nullumque nefas oracula suadent!) 

magna parens terra est: lapides in corpore terrae 

ossa reor dici; iacere hos post terga iubemur.' 

Coniugis augurio quamquam Titania mota est, 

spes tamen in dubio est: adeo caelestibus ambo 

diffidunt monitis; sed quid temptare nocebit? 

descendunt: velantque caput tunicasque recingunt 

et iussos lapides sua post vestigia mittunt. 

saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas?) 

ponere duritiem coepere suumque rigorem 

mollirique mora mollitaque ducere formam. 

mox ubi creverunt naturaque mitior illis 

contigit, ut quaedam, sic non manifesta videri 

forma potest hominis, sed uti de marmore coepta 

non exacta satis rudibusque simillima signis, 

quae tamen ex illis aliquo pars umida suco 

et terrena fuit, versa est in corporis usum; 

quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa, 

sopportare il terrore? Un conforto al dolore, a chi andresti 

a richiederlo?

Quanto a me, credi pure, se il mare si fosse preso anche te

ti seguirei, moglie, e il mare si prenderebbe anche me. 

Ah, se potessi, con l'arte di mio padre, rimettere in piedi 

le genti, plasmare la terra e soffiarci le anime dentro! 

Adesso il genere umano dipende soltanto da noi; 

così  hanno  voluto  i  Celesti:  restiamo a  campione degli 

uomini». 

Così  disse:  e  piangevano.  Scelsero  d'invocare  i  poteri 

celesti, 

consultando gli oracoli sacri per averne un soccorso.

Senza indugio, si mettono insieme per via verso le onde 

del Cefiso, 

non limpide ancora, ma tornate a solcare il solito letto.

Qui attingono l'acqua e ne spruzzano il capo e le vesti,

volgendo  poi  i  passi  al  santuario  della  gran  dea,  dai 

frontoni 

macchiati di lurido muschio: gli altari spogli di fuoco, 

ma ancora in piedi. Raggiunti i gradini del tempio, 

lui e lei si prosternano, la faccia a terra e tremanti;

baciarono la pietra gelata e dissero: «Se le preghiere 

dei giusti sono capaci di conquistare gli dèi 

e intenerirli, se possono stornare l'ira divina, 

rivelaci, Temi dolcissima, il mezzo per compensare 

la  morte  del  genere  umano,  soccorri  il  mondo 

sommerso!». 

La dea si commosse, e concesse un responso: «Uscite dal 

tempio,

velatevi il capo e sciogliete la cinta degli abiti;

le ossa della gran madre, buttatele dietro le spalle».

Restarono a lungo smarriti: la prima a spezzare il silenzio

è Pirra: rifiuta, dichiara, di mettere in atto il comando,

implora,  con  labbra  tremanti,  perdono:  le  manca  il 

coraggio 

di  oltraggiare  lo  spettro  materno  buttandone  in  giro  le 

ossa. 

Ma dentro di loro ritornano al responso sentito, e fra loro

rimuginano quelle sentenze, oscure di occulti segreti.

Finché, per rassicurare la figlia di Epimeteo, il  figlio di 

Prometeo 

pronuncia frasi di conforto: «O la ragione mi inganna, 

o  il  responso  rispetta  la  devozione  filiale,  e  non  vuole 

invitarci a un crimine.

La  grande  madre  è  la  terra;  la  terra  ha  un  corpo,  e 

suppongo che i sassi si possano dirne le ossa. 

Secondo il  comando,  questi  dobbiamo buttarci  dietro le 

spalle».

Sebbene l'abbia colpita la profezia del marito,

la figlia del Titano ha ancora paura a sperare: a tal punto 

diffidano 

i due dei comandi celesti. Ma a fare una prova, rischio non 

c'è. 

Si allontanano, si velano il capo, si sciolgono la tunica e,

seguendo il comando, man mano che procedono si buttano 

dietro dei sassi.

E i sassi (chi lo crederebbe, se ad attestarlo non fosse 
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quae modo vena fuit, sub eodem nomine mansit, 

inque brevi spatio superorum numine saxa 

missa viri manibus faciem traxere virorum 

et de femineo reparata est femina iactu. 

inde genus durum sumus experiensque laborum 

et documenta damus qua simus origine nati. 

Cetera diversis tellus animalia formis 

sponte sua peperit, postquam vetus umor ab igne 

percaluit solis, caenumque udaeque paludes 

intumuere aestu, fecundaque semina rerum  

vivaci nutrita solo ceu matris in alvo 

creverunt faciemque aliquam cepere morando. 

sic ubi deseruit madidos septemfluus agros 

Nilus et antiquo sua flumina reddidit alveo 

aetherioque recens exarsit sidere limus, 

plurima cultores versis animalia glaebis 

inveniunt et in his quaedam modo coepta per ipsum 

nascendi spatium, quaedam inperfecta suisque 

trunca vident numeris, et eodem in corpore saepe 

altera pars vivit, rudis est pars altera tellus. 

quippe ubi temperiem sumpsere umorque calorque, 

concipiunt, et ab his oriuntur cuncta duobus, 
cumque sit ignis aquae pugnax, vapor umidus omnes 

res creat, et discors concordia fetibus apta est. 

ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti 

solibus aetheriis altoque recanduit aestu, 

edidit innumeras species; partimque figuras 

rettulit antiquas, partim nova monstra creavit. 

Illa quidem nollet, sed te quoque, maxime Python, 

tum genuit, populisque novis, incognita serpens, 

terror eras: tantum spatii de monte tenebas. 

hunc deus arcitenens, numquam letalibus armis 

ante nisi in dammis capreisque fugacibus usus, 

mille gravem telis exhausta paene pharetra 

perdidit effuso per vulnera nigra veneno. 

neve operis famam posset delere vetustas, 

instituit sacros celebri certamine ludos, 

Pythia de domitae serpentis nomine dictos. 

hic iuvenum quicumque manu pedibusve rotave  

vicerat, aesculeae capiebat frondis honorem. 

nondum laurus erat, longoque decentia crine 

tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus. 

Primus amor Phoebi Daphne Peneia, quem non 

fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira, 

la tradizione?) perdettero via via la durezza e il rigore, 

si fecero molli col tempo e assunsero, molli, una forma.

Quindi,  una  volta  ingrossatisi  e  presa  un'essenza  più 

docile, 

comincia  a  potervisi  scorgere  una  sorta  di  immagine 

umana,

ancora non chiara: li diresti abbozzati nel marmo,

piuttosto imprecisi e assai somiglianti a rozze sculture. 

La parte dei sassi impregnata di qualche umore 

e di terra si muta in materia corporea, 

la parte inflessibile e solida si cambia in ossa:

le vene di prima conservano il nome;

così, per volere celeste, in breve tempo le pietre 

gettate dal pugno dell'uomo assunsero aspetto di uomini 

e rinacque la donna da quelle che ha lanciato la donna.

Perciò siamo duri di razza e rotti ai disagi:

forniamo le prove del ceppo da cui siamo nati.

Tutti gli altri viventi, in forme diverse, la terra 

li partorì senza aiuto, una volta scaldati dal fuoco del sole

i resti del liquido, e gonfiate dal calore le molli paludi 

e il fango, e i germi fecondi del tutto, nutriti, a sembianza

di un utero materno, da una terra vitale, sbocciarono 

e assunsero forme, col tempo, di questo o di quello. 

Così, ogni volta che lascia i campi fradici il Nilo 

a sette foci e riporta i flutti nel letto di un tempo, 

e il fango fresco è bruciato dall'astro del ciclo,

i contadini che vengono a voltare le zolle vi scoprono

moltissime cose viventi, qualcuna già perfezionata

nell'atto stesso di nascere, qualcuna abbozzata e in difetto

degli  organi,  e  spesso  in  un'unica  massa  una  parte  è 

vivente 

e un'altra è terra incoerente. Infatti, l'umore e il calore

«o mischiati germogliano, e nascono da questi due 

tutti gli esseri: benché sia nemico dell'acqua il fuoco, 

l'aria umida e calda genera tutte le cose: 

è una discordia concorde che favorisce gli embrioni. 

Così, non appena rovente la terra infangata di fresco dal 

diluvio,

del sole per l'etere e dell'arsura dall'alto,

produsse  specie  infinite:  in  parte  rifece  le  fogge  di  un 

tempo, 

in parte inventava nuove e bizzarre creature. 

In  realtà,  non  avrebbe  voluto,  ma  generò  pure  te, 

gigantesco Pitone, 

serpente mai visto, terrore dei popoli nati da poco

«o col tuo dominio su immense regioni montane. 

Ma il dio dell'arco, che l'arma mortale fin lì non l'aveva 

saggiata 

se non a troncare la fuga di daini e caprioli, 

gli tirò addosso, svuotando la faretra, un migliaio di frecce

fino ad ammazzarlo: e versavano veleno, le nere ferite.

Perché non potesse offuscare il tempo l'impresa gloriosa,

istituì giochi sacri in forma di gare grandiose 

che  chiamò  Pitiche,  in  nome  del  serpe  che  aveva 

abbattuto. 

E lì riceveva l'onore di una ghirlanda di quercia 

il giovane primo alla lotta, alla corsa, alla gara dei carri.
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Non esisteva l'alloro;  Febo usava una fronda qualunque 

per cingerne i lunghi capelli in giro alla splendida fronte.

Il primo amore di Febo, Dafne, la figlia del Peneo,

non  era  stata  un  regalo  del  caso  incosciente,  ma  del 

rancore crudele di Cupido. 

Traduzione di Ludovica Koch
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