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PRESENTAZIONE
“Fra gli autori che hanno alimentato la fantasia di artisti d’ogni genere,
spetta ad Ovidio il primato di aver costituito nei secoli una fonte pressoché
inesauribile di motivi e figure” (Giuseppe Papponetti, Immagine di Ovidio) e
di produzioni letterarie, musicali, teatrali, pittoriche.
Ovidio è il poeta che dai miti antichi trasse mille personaggi immortali.
Nati nella notte dei tempi, i miti oggi sono più vivi che mai nella nostra
società e a volte convivono dentro di noi come esperienze psicologiche affascinanti per i legami con il sogno e con la storia dei popoli.
“Non sono fantasie, i miti sono idee che ci possiedono e ci governano con
mezzi che non sono logici, ma psicologici e quindi radicati nel fondo della
nostra anima” (Luciano Masi, I Miti secondo lo psicologo).
Pensiamo al mito di Medea, la madre che uccide il figlio per punire il partner; la cronaca di oggi è ricca di episodi del genere; o la superbia di Sisifo che
si ribella al dio e alle leggi della natura; ancora come il personaggio di Narciso,
oggi siamo ossessionati dal nostro ego e dalla cura eccessiva della nostra immagine; e poi l’eroe Perseo, colui che sconfigge la Medusa, istinto di morte che pietrifica; oggi “istinti di morte” sono tutte le varie forme che creano dipendenza.
Nella moderna società occidentale, ricca, agnostica, pragmatica Umberto
Galimberti ne I miti del nostro tempo ci ricorda che giovinezza, intelligenza,
moda, potere, e ancora mercato, nuove tecnologie ... sono i miti del nostro
tempo, le idee che più di altre ci pervadono e ci plasmano, quelle che la pubblicità e i mezzi di comunicazione di massa propongono come valori e impongono come pratiche sociali.

Nell’anno 2017 Sulmona celebra il bimillenario della morte del grande
poeta sulmonese Publio Ovidio Nasone, avvenuta nel 17 d.C. nella lontana
Tomi, e ricorda degnamente il suo Poeta con tantissimi eventi culturali riconosciuti anche dalle Istituzioni Nazionali.
Voci e Scrittura non poteva mancare a questo appuntamento e ha voluto
così rendere omaggio al Poeta Ovidio con la presentazione del XVIII Quaderno Peligno contenente elaborati scritti dai soci dell’Associazione e da autori esterni, ispirati alle opere del Poeta. Come di consueto i contributi dei soci
sono in lingua e in dialetto.
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Al fine poi di richiamare l’attenzione anche dei giovani allievi, in una
forma di scambio generazionale, Voci e Scrittura ha promosso il Concorso
Ovidio e i giovani per gli studenti dei Licei di Sulmona.
I primi tre elaborati classificati di ciascun Liceo sono inseriti e pubblicati
in questo XVIII Quaderno Peligno.
Gli studenti esprimono in forma letteraria la figura di Ovidio poeta, cittadino illustre di Sulmona, apprezzato nel mondo della cultura di tutti i tempi,
mentre gli scritti dei componenti l’associazione sono incentrati maggiormente
sulla figura del Poeta vista come presenza che trascende la storia e partecipa
alla quotidianità della vita cittadina.

Un sentito ringraziamento agli autori dei contributi esterni e alla cara
amica e socia Bianca Santilli che, ancora una volta, ha voluto donarci i suoi
colori e la sua arte.
Infine, l’associazione tutta ricorda con affetto e rimpianto Raffaele Russo,
Ilio Di Iorio e Ottaviano Giannangeli che, in questi anni, hanno accompagnato
con sapienza letteraria e generosa vicinanza i passi di Voci e Scrittura.
Soltanto un mese prima della sua scomparsa Ottaviano Giannangeli ha
voluto contribuire a questo Quaderno con i testi qui pubblicati e con l’interrogativo “è bastante?” che anche noi rivolgiamo a voi che vi accingete a leggere i nostri piccoli omaggi a Ovidio.
Maria Luisa De Matteis

L’Associazione Voci e Scrittura ringrazia la Fondazione Carispaq, le Istituzioni
e l’Itaeli, che con il loro contributo rendono possibile la pubblicazione dei Quaderni; il Centro di Servizio per il Volontariato di Sulmona per l’ospitalità concessa
periodicamente.
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SULMONA E LA VALLE PELIGNA IN OVIDIO
di Ottaviano Giannangeli

Quando dall’Associazione Valle Peligna (circolo di Peligni trapiantati a Pescara) sono stato invitato a conversare su un tema che riguardasse l’antica storia e
cultura del nostro territorio, ho trovato quasi istintivo rifarmi ad Ovidio che in alcune sue opere accenna a Sulmona, alla Valle Peligna e più latamente all’Abruzzo
del suo tempo che era il Samnium. Cerco di [...] riportare il poeta alla sua terra,
fruendo non solo e non tanti di particolari geografici e topografici, a cui ci guida
la stessa memoria del poeta, quanto di certe, almeno presunte, caratteristiche psicologiche, mondo di tradizioni e modo di essere e di pensare che non debbano
sembrare elementi esclusivi della singola personalità del cantore, ma anche note
umane pertinenti a tutto un gruppo, che la genialità e la pietà del cantore stesso
sono riuscite a fissare o a esaltare, sia pure, a volte, inconsciamente. [...]
Andiamo, per cominciare, a leggere i versi 7-10 dell’elegia finale, la quindicesima, del libro III degli Amores, l’opera giovanile, a partire già dalla quale
Ovidio si predice la gloria. I versi, in latino, recitano questo:
Mantua Vergilio, gaudet Verona Catullo;
Paelignae dicar gloria gentis ego,
Quam sua libertas ad honesta coegerat arma,
Cum timuit socias anxia Roma manus.

Da molti anni io avevo tradotto, con qualche libertà, questi versi [...] in settenari doppi ritmati [...] per rispondere al senso di profetica austerità con cui
Ovidio li aveva scritti (si leggono, naturalmente... in originale latino, sul piedistallo del monumento al Poeta in Sulmona):
Vanta Virgilio Mantova, Catullo il veronese;
io sarò detto gloria del peligno paese,
che il libertario orgoglio spinse ad armi onorate
quando paventò Roma le schiere federate.

I due ultimi versi citati si direbbero tra i più impegnati ideologicamente in
Ovidio. A una settantina di anni di distanza dalla guerra sociale, Ovidio ancora
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sente vivo l’orgoglio di appartenere a quella gente peligna, centro, con la capitale eletta Corfinium (che in quel frangente mutò il proprio nome in Italica
o addirittura in Italia), di quella confederazione di popoli che si erano rivoltati contro Roma per pretendere al diritto di cittadinanza:
sua libertas ad honesta coegerat arma...

L’amore della propria libertà aveva costretto la gente peligna, assieme agli
altri popoli, a prendere delle armi; che solo in questo senso possono dirsi honesta, aggettivo che in latino significa «decorose, dignitose, moralmente
belle».
Dunque il popolo peligno rifugge dalle altre armi: quelle oppressive e di
conquista. Non è un passo isolato questo in cui il nostro poeta manifesta il suo
odio contro la guerra che non sia di difesa. Mi viene subito in mente un consimile verso dei Fasti (I, 716), opera della maturità:
Sola gerat miles quibus arma coerceat arma

«Il soldato impugni soltanto quelle armi con cui rintuzzi altre armi».
Per il resto, Ovidio non vuol far la guerra, ma l’amore, come direbbero i
giovani della nostra generazione.
Nella seconda elegia del libro terzo degli Amores (vv. 49-50), sia pure in
un contesto leggero, a proposito di un corteggiamento alla donna durante una
gara di quadrighe, dice il nostro:
Plaude tuo Marti, miles; nos odimus arma;
Pax iuvat et media pace repertus amor.

«Applaudi il tuo Marte, o soldato; io odio le armi; io amo la pace e l’amore
che si può trovare solo in condizione pacifica».
Anche il profilo del Peligno è sempre disegnato da Ovidio al difuori delle
competizioni guerresche. Naturalmente il contadino, il colonus, della sua gente
non può andare, per Ovidio, dietro le gonnelle; non può perdersi, data la sua
vita stentata e difficile, in avventure galanti; ma odia la guerra, come il suo cantore. Rarissimamente (come in Fasti, III, 95) è contrassegnato con l’apposizione miles, ossia «soldato», o, con valore di attributo, «bellicoso».
Che Ovidio sia il poeta dell’amore, l’uomo nato per essere sempre innamorato, e per mettere la sua estremamente articolata esperienza erotica a
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disposizione degli altri, per essere didatta dell’amore, non dobbiamo scoprirlo
noi, in questa giornata di studio. Nella elegia quarta del secondo libro degli
Amores candidamente confessa:
E in verità mi mancano le forze
e il potere di reggere me stesso.
Sono travolto come nave spinta
da corrente impetuosa. Non è un tipo
di beltà definito che mi stuzzichi
gli amori; mi sollecitano cento
motivi perché sempre debba amare.

Non gliene piacciono una o due o tre di fanciulle:

Alle donne che Roma ha in pregio, alfine,
si volge a tutte il mio bramoso amore.

Ciò che fa la finezza del nostro poeta è che egli sappia usare sempre una
garbatissima autoironia, a proposito del suo cuore e dei suoi sensi pronti a
prendere fuoco: autoironia, e sincerità che nella letteratura italiana sembra
trovare riscontro in un Ariosto (si ricordino le prime battute dell’Orlando
furioso).
Ovidio ama tutte e in tutte ama ciò che c’è da amare. È un personaggio che
non si oppone alle leggi della Natura. E infatti non condivide l’idea che non
si debba dare, al contrario di quanto Natura insegna, libero corso al processo
della nascita. Ovidio è, non troppo sorprendentemente, contro l’aborto. Al crimine della distruzione del feto è dedicata un’intera elegia degli Amores (II,
14). Può darsi che il tema dell’elegia concordi con i principi moralizzatori di
Augusto, ma per un poeta è importante la maniera del suo svolgimento. E la
trattazione nel nostro coinvolge metaforicamente il suo odio contro la guerra
ed anche il suo attaccamento alla civiltà contadina, assorbita nel momento
della sua formazione peligna, che risale all’infanzia, e alla memoria che introiettiamo, nascendo, del nostro patrimonio ereditario.
Le donne, esenti dalla guerra, praticano un altro genere di guerra e di distruzione contro se stesse: uccidono con armi e con veleni potentissimi i propri feti, a rischio anche della loro vita. E questo per non voler sopportare i
fastidi della gravidanza o per evitare che il ventre perda la levigatezza e vi
compaiano rughe. È qui che Ovidio, rifacendosi alla pazienza del mondo
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contadino, ci dà una grande lezione di moralità, oltre a un bellissimo verso
che definisce la vita; quello finale di questa sequenza:
Perché strappi
a una vite stracolma i suoi bei grappoli
che crescono e recidi i frutti acerbi
con mano cruda? Cadano da sé
una volta maturi; fa’ che, nati,
entrino nel rigoglio: questa vita
è un grande premio di breve pazienza.

Est pretium parvae non leve vita morae. La lezione che ci viene da Ovidio - e che a lui proveniva dal mondo contadino - è questa: bisogna aspettare pazientemente, e amare, e non dissolvere, il frutto di ciò che abbiamo
seminato. Ovidio dice un «grande premio» la vita, come i cristiani la direbbero un miracolo. L’elegia si chiude con una preghiera agli dèi di voler
perdonare chi si è macchiata una volta della colpa, a patto che non vi ricada una seconda volta. Il «peccato» è identificato, ovviamente, non nel
congiungimento illegittimo, ma nel fatto che si sia evitato il processo naturale della nascita.
Davanti a questo messaggio ovidiano di corresponsabilizzazione, ci
parrà un gioco un’altra elegia degli Amores (l’ottava del terzo libro) in cui
il nostro se la prende con la sua donna perché l’ha tradito con un soldato che
si è arricchito ed è stato fatto cavaliere perché ha strumentalizzato le sue ferite di guerra. Argomento senz’altro giocoso, ma che dice, non tanto tra le
righe, l’odio di Ovidio per la nuova classe che dà assalto alle cariche ben rimunerate vantando benemerenze di guerra o politiche, mentre le arti liberali,
e specialmente la poesia, cadono in discredito, quando non si fanno puntello
dell’Impero. Si dica, per inciso, che nei Fasti (III, 829) Ovidio qualificherà
i magistri (oggi diciamo: i professori) come turba fere censu fraudata: moltitudine quasi priva di risorse economiche. Ma nell’elegia in parola la nausea per il volgare soldato che ha saputo ben gestirsi (non quello della guerra
libertaria!) è al colmo:
guadagnato ha col corpo tutto ciò che possiede.
Ti mostrerà forse anche quante volte ha strozzato
un uomo. Queste mani tu tocchi...
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Ora la ricchezza domina sovrana. Una volta - dice Ovidio - si era barbari se
si era rozzi di costume; ora si è barbari se non si possiede ricchezza. Il nostro difenderà sempre la sua appartenenza all’ordine equestre, ereditato dai suoi antenati possidenti di terre, contro i cavalieri della nuova ricchezza dovuta a
sconvolgimenti politici. Potrebbe sembrare un conservatore (e lo sarà, come lo
sarà, del resto, mille e trecento anni dopo di lui, Dante Alighieri), ma i suoi antenati dovevano aver pur combattuto o sostenuto una guerra sacra: la guerra sociale per libertà. Insomma, il formulatore del codice amoroso dell’età augustea
sente potentissime le radici della sua terra. Essere degli Italici, dei Peligni, provenire da una terra consacrata al pacifico lavoro dei campi, è un privilegio e un
blasone per il nostro; il ricordo della campagna, più in generale, non è mai un
motivo arcadico, elegiaco per lui, ma si sostanzia di una coscienza di civiltà.
Si guardi, a proposito di una campagna concreta, con una esperienza sia
pure indiretta del lavoro contadino, come egli si compenetri (Fasti, IV, vv. 911932) nelle ansie di quest’ultimo, nel sentimento di attesa del prodotto, come
nomini dettagliatamente gli strumenti agresti, come sappia pregare la dea Ruggine di risparmiare il frumento e di andare invece a rodere le armi di guerra:
Risparmia i Cereali, o corrosiva
Ruggine, e sulla terra ondeggi liscia
la spiga...
... quel frumento
che tu segni, lo tiene per perduto
il povero colono...
Ora, il sarchio ed il rigido bidente
ed il ricurvo vomere risplendano,
strumenti di ricchezza per la terra;
e la ruggine, invece, infetti l’armi...

Si guardi, ancora, come sappia disegnare, Ovidio, un quadretto campestre
colto a Carsoli, paese dove si fermava quando, da Roma, faceva ritorno alla sua
terra peligna (Fasti, IV, vv. 683-700), e acquisiva da un vecchio amico informazioni che gli sarebbero servite per comporre il libro sulle feste calendariali,
i Fasti stessi:
Lui coltivava il campo o guidando l’aratro
o con la curva falce in mano o col bidente.
Lei scopava la casa puntellata da travi
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o metteva a covare l’uova sotto la biocca
o raccoglieva i funghi bianchi o la verde malva
o accendeva il bel fuoco nell’umile camino;
e intanto, assiduamente sedendo al suo telaio,
s’accingeva a parare le minacce del freddo.

Ma l’elegia in cui il poeta [...] ci fa toccare con mano la campagna peligna è la sedicesima del secondo libro degli Amores, scritta proprio a Sulmona.
Il motivo di questa descrizione minuta si direbbe occasionale. Il giovane Ovidio è lontano dalla sua bella, che si trova a Roma, e, per quanto egli confessi
di soggiornare in un vero paradiso, anche durante l’estate canicolare, in un
sito amenissimo, pure gli sembra di trovarsi, in assenza della fanciulla, in terre
barbare e selvagge, come la Scizia, o la Cilicia, o la Britannia, o il Caucaso (e,
nominando alcune di queste regioni, il pensiero di Ovidio non è andato poi
tanto lontano da quelle contrade dove sarà cacciato in esilio, dopo i cinquant’anni, dall’ira di Augusto). Ma, proprio dal contrasto con queste terre abitate
da barbari, rifulge la bellezza del sito peligno: sito benedetto dalla natura, ma
anche coltivato dalla paziente opera dell’uomo. Ovidio ci dice che Sulmona è
uno dei tre distretti del territorio peligno, gli altri due essendo costituiti dall’agro corfiniese e da quello superequano. Ci dice anche quali sono le coltivazioni prevalenti: il grano, il vigneto soprattutto, e secondariamente l’ulivo.
A proposito dell’ulivo, il poeta precisa che lo produce rarus ager, e gli interpreti sono discordi circa quel rarus: secondo alcuni, «rare campagne, campagne qua e là» produrrebbero ulivo; secondo altri, rarus è una caratteristica del
terreno, e significa «leggero, sciolto, breccioso» (perché le radici di questa
pianta hanno bisogno di respirare di più, di non essere soffocate dalla zolla
pesante). C’è, poi, l’avvicendamento del prato. Sorprendentemente, si tratta
degli stessi prodotti che troviamo oggi, a distanza di due millenni, prevalenti
nella zona. Dopo una digressione, Ovidio ritorna alla descrizione puntuale
della campagna, e aggiunge che gli agri, i terreni, coltivati a viti, sono operosi:
che, cioè, richiedono molta opera dell’uomo, molta fatica, perché diano un
buon prodotto. [...] Ovidio descrive con arte, ma anche con cuore, il momento
dell’irrigazione. Notate come
vocet in rivos currentem rusticus undam.

Come, cioè, «il contadino adduca in ruscelletti l’acqua irrigua»; ma per
dire «adduca» il poeta adopera il traslato vocet: quasi che il contadino
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«chiami» umanamente l’acqua, invitandola e aiutandola a entrare nei solchi.
L’elegia decima del quarto libro dei Tristia è autobiografica. In quattro
parole, le cui iniziali sono state assunte a stemma di Sulmona («Sulmo mihi
patria est»), Ovidio ribadisce il suo luogo natale, caratterizzandolo poi con le
freschissime acque, e ci dice anche quanto la città disti da Roma: novanta miglia di allora [...]; ci informa sull’anno preciso della sua nascita; ancora una
volta, sul suo essere cavaliere di antico rango, «non divenutovi di recente per
i beni di fortuna». Per essere cavaliere, in tempi recenti, occorreva un patrimonio di 400.000 sesterzi. Lui non se li era guadagnati con l’odiata guerra. Ma
ciò su cui batte è che, nonostante i pratici consigli paterni di tenersi lontano
dalla poesia che non ha dato mai sostanza (nemmeno al divino Omero), egli è
stato costretto a persistervi della sua vocazione:
Mi avevano toccato i suoi discorsi
e, lasciata del tutto la poesia,
mi sforzavo di scrivere parole
sottratte al ritmo. Ma spontaneamente
cadeva il carme in misurati accenti,
ed era verso quello che dicevo.

Poi dà conto, in questa elegia di Tristia, anche delle sue traversie e del
luogo dolente dell’esilio. Ma noi lasciamolo qui, giovane innamorato della
vita e delle donne, poeta di libertà in tutti i sensi, ma rampognatore contro la
sfrenatezza dei costumi quando questa incide sul sociale (come si direbbe
oggi), odiatore della guerra e della volgarità, uomo poco pratico e disadattato
ai maneggi che assicurano carriere, «ambizioso» solo della poesia:
... rifuggivo
dall’ambizione che comporta affanni.
E le Muse sorelle persuadevano
a ricercare ozi tranquilli, sempre
secondo la mia indole diletti.
Ebbi in culto i poeti del mio tempo
e li onorai. Dovunque era un poeta
credevo fosse una divinità...

Un poeta, Ovidio, che, pensando ai posteri, non ha mai voluto disgiunto
il suo nome da quello della sua patria, della sua piccola etnia peligna che
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debitamente lo ricorda e lo rivendica come suo cantore dal respiro millenario.
Pelignae dicar gloria gentis ego...
(da O. Giannangeli, Scrittura e radici. Saggi 1969-2000, Lanciano, Casa Editrice
Rocco Carabba, 2002, pp. 19-27)

18

METAMORFICINTRECCI
L’AMOR SPREGIUDICATO DI OVIDIO E MOZART
di Sabrina Cardone

Ovidio è certamente il poeta latino più riecheggiato ed utilizzato nella letteratura, pittura e musica italiana ed europea di ogni tempo. In particolare nel
mondo musicale fin dalle origini il genere del melodramma ha adottato i miti
delle Metamorfosi come argomento di drammi e favole musicali.
Ma la leggerezza e spregiudicatezza del poeta sulmonese hanno trovato
una felice sintonia con un altro genio della leggerezza e della malizia: il musicista Mozart.

Il legame tra Mozart ed Ovidio è presente sin dalla giovinezza del musicista, quando commissionato dal Ginnasio di Salisburgo, ad undici anni mette in
musica il mito di Giacinto ed Apollo, presente nelle “Metamorfosi” ovidiane,
mito emblema di un amore acerbo ed indefinibile; accanto al poema epico il salisburghese, come apprendiamo dalle biografie, aveva tra le sue letture preferite anche i “Tristia” di Ovidio, il poema elegiaco testimone del suo esilio.
I melodrammi creati nella maturità in collaborazione col librettista Da
Ponte (“Nozze di Figaro”, “ Don Giovanni”, “Così fan tutte”) celano modelli
e riferimenti a miti ovidiani (Narciso, Cefalo e Procri…) ed a ricette amorose
presenti nelle opere del poeta latino lusor tenerorum amorum (Ars amandi,
Amores… ) a riprova della affinità poetica tra Mozart ed Ovidio. A ciò si aggiunge che lo stesso Da Ponte amava le opere ovidiane, che portò con sé nelle
sue peregrinazioni europee ed americane, forse ispiratrici delle sue abitudini
galanti e libertine.

Il Cherubino delle Nozze di Figaro basa la sua essenza sul travestimento,
sulla ambiguità ed inafferrabilità; creatura-limite, uomo e donna, adulto e infante, vulnerabile, essere attratto da ogni donna, sensuale adolescente irrequieto si rivolge all’acque all’ombre ai monti ai fiori all’erbe ai fonti all’eco
all’aria ai venti per dichiarare il suo perenne stato di innamoramento proprio
come il Narciso ovidiano delle Metamorfosi esprime il suo sentimento amoroso alla natura, anch’egli simbolo dell’età imperfetta in cui il corpo non fa che
cambiare, vorrebbe amare senza però sapere chi, subendo l’inesorabile solitudine
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che punisce la bellezza (ciò che desidero è in me: un tesoro che mi rende
impotente). Solo è Narciso di fronte alla sua immagine riflessa, solo Cherubino
di fronte alla propria avvenenza per cui confessa di parlare d’amore con sé,
narcisisticamente. Del resto Figaro nella sua celebre aria “Non più andrai farfallone amoroso” lo appella proprio Narcisetto.
Ma più parossisticamente “ovidiano” è Don Giovanni, protagonista dell’omonimo dramma giocoso del musicista salisburghese: le sue conquiste, declamate sfrontatamente dal catalogo del servitore Leporello, non sono altro
che la lista di Amores II 4, in cui quasi candidamente più che maliziosamente
il poeta sulmonese dichiara di innamorarsi di qualunque tipo di donna: modesta, provocante, scontrosa, colta, incolta, flessuosa, rigida alta o piccola, bionda
o scura, giovane o d’esperienza. Contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesine, principesse, bionda, bruna, bianca, grassotta o magrotta,
maestosa o piccina, vecchie o giovin principianti echeggia la lista dongiovannesca nella quale l’amore del protagonista ambisce chiunque porti la gonnella,
espressione più diretta ma non meno irriverente dei cento motivi che sempre
fanno innamorare Ovidio.
Proprio Don Giovanni ha imparato una delle lezioni presenti in Ars amatoria, quella dell’eloquenza e della simulazione, della conquista raggiunta con
i complimenti, con la lode del viso, dei capelli e delle dita affusolate, elogi
alla bellezza che fanno piacere anche alle vergini; infatti queste sono le armi
con cui seduce la villana Zerlina nel recitativo e nel duettino ”Là ci darem la
mano”, aggiungendo alla simulazione retorica quella musicale, attraverso
l’adozione dei ritmi musicali bucolici adatti a ricreare il contesto sociale della
sedotta. Cerca di far la parte che lei ti assegnerà: […] se ride ridi con lei se
piangerà ricordati di piangere: imponga lei al tuo viso la sua legge: la legge
della finzione, del punto di vista e del gioco delle parti è tanto cara ad Ovidio
quanto a Don Giovanni. Del resto la seduzione della contadina proprio nel
giorno del suo matrimonio risponde ai dettami dell’elegia II 4 di Amores in cui
più attraente è l’adultera, più piacevole l’amore illecito e stuzzica soltanto
colei che può dire Ho paura (Vorrei e non vorrei mi trema un poco il cor nella
interpretazione mozartiana) poiché stimola l’ingegnosità del pretendente nel
vincere ogni ostacolo. Ma la lezione più importante è quella della metamorfosi, per cui Don Giovanni opera dei travestimenti musicali, con citazioni, parodie, temi, richiami e veri e propri furti melodici che si adeguano di volta in
volta alla sua interlocutrice.
Come in Ovidio non sono solo gli uomini i destinatari di consigli di seduzione ma anche le donne nell’ultimo libro dell’Ars amatoria (consigli su
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Dille che non hai mai visto
dita così sottili e così lunghe.
(da G. Mosca, Ovidio. L’arte di amare tradotta da Mosca per puntiglio)
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come valorizzare le proprie doti e nascondere i difetti, su come ridere e come
piangere al momento opportuno, come parlare e come camminare), così in
Mozart la servetta Serpina, vera praeceptor amoris dell’opera “Così fan tutte”
(tra le cui fonti troviamo il mito di Cefalo e Procri presente sia nelle Metamorfosi sia nei Fasti), insegna in ben due arie alle ragazze a mentire lagrime,
fallaci sguardi, voci ingannevoli, vezzi bugiardi che ripaghino le infedeltà maschili. I puntuali e minuziosi consigli del poeta della romanità inducono a considerare l’amore un’esperienza di sospetto tradimento e menzogna, una
finzione scenica da interpretare sul palcoscenico della vita quotidiana, in cui
l’innamorato studia il suo obiettivo, ne conosce abitudini e sfrutta punti deboli,
escogita soluzioni e strategie quasi belliche (amore e guerra sono assimilabili
nei versi di colui che pratica la militia amoris) senza mai farsi vincere dall’emozione o mostrarsi debole; a questa etica risponde l’arte amatoria della
ribelle ed anticonvenzionale Serpina, funambolicamente in bilico tra il mentire e la civetteria, che spinge a finger risi… pianti, inventare i bei perché, dare
retta a cento e parlare con mille, dar speme a tutti, adeguandosi ad un concetto
tipicamente maschile di amore per comodo e per vanità, ma soprattutto riappropriandosi del ruolo di “regina” che sa farsi ubbidire e ristabilisce i giusti
ruoli di un servitium amoris che Ovidio e Mozart sembravano aver ribaltato.
Cambiare aumenta il divertimento, leggerezza e candore spensierato sono
le cifre distintive dei versi, della musica, dei protagonisti delle opere di Ovidio e di Mozart, ma anche dello stesso spirito che ha animato l’esistenza di
questi due grandi, così distanti nel tempo ma così vicini nella concezione dell’amore come lusus e forza attiva.
Alla fine però scopo ultimo della caccia erotica è trovare una donna (o
un uomo) a cui poter dire sola mihi places! e forse questa donna, per Ovidio
e per Mozart, è stata la gioia di vivere e di esprimere il proprio dionisiaco e
spregiudicato vitalismo.

22

APOLLO E DAFNE: STORIA DI UNO STUPRO
di Gianluca Di Luigi

Cultura dello stupro è il termine usato a partire dagli studi di genere1-3 e
dalla letteratura femminista4, per analizzare e descrivere una cultura nella quale
lo stupro e altre forme di violenza sessuale sono comuni, e in cui gli atteggiamenti prevalenti, le norme, le pratiche e atteggiamenti dei media, normalizzano, giustificano, o incoraggiano lo stupro e altre violenze sulle donne.
Le autrici di “Transforming a Rape Culture”, testo pubblicato nel 1993, definiscono la cultura dello stupro come5: «… un complesso di credenze che incoraggiano l’aggressività sessuale maschile e supportano la violenza contro le
donne. Questo accade in una società dove la violenza è vista come sexy e la
sessualità come violenta. In una cultura dello stupro, le donne percepiscono un
continuum di violenza minacciata, che spazia dai commenti sessuali alle molestie fisiche fino allo stupro stesso. Una cultura dello stupro condona come
“normale” il terrorismo fisico ed emotivo contro le donne. Nella cultura dello
stupro sia gli uomini che le donne assumono che la violenza sessuale sia “un
fatto della vita”, inevitabile come la morte o le tasse».
Si parla di “cultura dello stupro” nella mentalità occidentale perché si possono trovare diversi pensatori che hanno in qualche misura legittimato l’uso
della forza nel corteggiamento. In queste testimonianze, ricorre il classico
topos della donna che rifiuta qualunque approccio sessuale, anche se gradito,
per difendere il proprio “onore”.
Fra i Greci, Erodoto sostiene che il matrimonio forzato per rapimento è desiderato dalle donne e quindi è saggio non preoccuparsi del loro destino6: «Ora,
il rapire donne è considerato azione da malfattori, ma il preoccuparsi di donne
1
2
3
4
5
6

Kathy Davis, Mary Evans, Judith Lorber, Handbook of gender and women’s studies, SAGE Publications Ltd.
Holland J, Ramazanoglu C, Sharpe S and Thompson R., The Male in the Head: Young People, Heterosexuality and Power, London 1998.
Boswell A, Spade J., Fraternities and collegiate rape culture, Lehigt University 1996.
Testi pubblicati in “Feminist Criminology”.
Shifting the paradigm: primary prevention of sexual violence, a cura dell’American College Healt Association (ACHA).
Calasso Roberto, Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi 1991, p. 20.
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rapite è azione da dissennati, mentre da saggi è il non darsi delle rapite
alcun pensiero, perché è chiaro che se non avessero voluto non sarebbero
state rapite».
Fra i Latini, Ovidio, nel suo trattato Ars amatoria, che ebbe enorme successo anche nei secoli successivi, afferma che la donna ama subire violenza:
la frase “Grata est vis ista puellis”7 è all’origine dell’espressione latina Vis
grata puellae, utilizzata ancora recentemente nella giurisprudenza sulla violenza sessuale8.
Ovidio9 ci racconta di come il dio dell’Amore punisca Apollo, che si era
vantato d’essere più forte di lui, mettendo in Apollo l’amore per Dafne e in
Dafne il disprezzo dell’amore. Quando la ninfa vede Apollo sa già come va il
mondo, e fugge. E Ovidio ci racconta, allora, una storia che conosciamo bene;
di come Apollo inizi a inseguire Dafne, sì, ma senza foga, e usi parole per
blandirla, per garantirle che non è un nemico, per augurarsi che la corsa non
le faccia male -lui che vuole solo il suo bene- per dirle che è un dio grandissimo, e la ama moltissimo.
Dafne non si ferma, e Apollo perde la pazienza. Abbandona le parole e la
insegue, ora, come una belva la sua preda. Dafne fugge, il panico la invade, e
Ovidio si sofferma a descrivere la bellezza del suo corpo scomposto, denudato dal vento e dalle fronde, il modo in cui “la fuga la rende più bella”. Sono
versi splendidi e ci trascinano dentro lo sguardo dell’inseguitore, che “vede la
bocca, ma vederla non basta”; che gode della paura della preda traendone eccitazione fisica, e desiderio crescente.
Ovidio ci fa emergere dalla similitudine del cacciatore come ci svegliasse,
mostrandoci Apollo così vicino a Dafne da avere il fiato sui suoi capelli. Allora la ninfa invoca suo padre il fiume e gli chiede di distruggere, mutandola,
la sua bellezza troppo desiderata. Così, il fiume la tramuta in un albero nel
momento in cui Apollo la raggiunge. È il momento catturato nel marmo da
Bernini, e molti commentatori della statua dicono che l’orrore nel viso di
Dafne le viene dalla percezione della metamorfosi, del suo corpo morbido che
muta in corteccia dura, dal sentirsi toccare e non poter sfuggire alla presa dell’inseguitore, che affonda le sue mani nelle tremolanti membra.
Vim licet appelles: grata est vis ista puellis: quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt, Ovidio, Ars
amatoria I, 673-674.
8
Carbone Vincenzo, Alla ricerca dell’arte del giudicare: perché i giudici credono ancora alla ‘vis
grata puellae’?, Corriere giuridico, 16 (3), 1999, 371-374.
9
Ovidio, Metamorfosi I, 452-567.
7
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«Aiutami, padre, – dice. – Se voi fiumi avete qualche potere, dissolvi, trasformandola, questa figura per la quale sono troppo piaciuta!». Ha appena finito questa preghiera, che un pesante torpore le pervade le membra, il tenero
petto si fascia di una fibra sottile, i capelli si allungano in fronde, le braccia
in rami; il piede, poco prima così veloce, resta inchiodato da pigre radici, il
volto svanisce in una cima. Conserva solo la lucentezza. Anche così Febo la
ama, e poggiata la mano sul tronco sente il petto trepidare ancora sotto la
corteccia fresca, e stringe fra le sue braccia i rami, come fossero membra, e
bacia il legno, ma il legno si sottrae ai suoi baci. E allora dice: «Poiché non
puoi essere moglie mia, sarai almeno il mio albero. O alloro, sempre io ti porterò sulla mia chioma, sulla mia cetra, sulla mia faretra. Tu sarai con i condottieri latini quando liete voci intoneranno il canto del trionfo e il
Campidoglio vedrà lunghi cortei. Tu starai pure, fedelissimo custode, ai lati
della porta della dimora di Augusto, a guardia della corona di foglie di quercia. E come il mio capo è sempre giovanile con la chioma intonsa, anche tu
porta sempre, senza mai perderlo, l’ornamento delle fronde!». Qui Febo tacque. L’alloro annuì con i rami appena formati, e agitò la cima, quasi assentisse col capo.
Dafne è inviolata, però è salva. Eppure Apollo le mette le mani dove c’era
il petto e, dalla corteccia, sente ancora battere il cuore; copre il legno di baci,
anche se il legno non vuole. Pronuncia un discorso, infine, lui che può perché
ha ancora una voce, e dichiara che se Dafne non può essere sua come donna,
sarà sua come albero, e sarà sua per sempre. E, in un abbaglio della vista, che
il lettore è costretto a condividere con lui, vede l’alloro muoversi al vento e gli
pare che dica, finalmente, di sì.
Ancora più intrigante dal punto di vista psicoanalitico è la descrizione di
Apollo e Dafne, che il poeta Gabriele d’Annunzio ci regala nei versi dell’Alcyone10, nei quali la fanciulla si arrende al persecutore pur di avere la vita in
salvo.
«Inseguiva il re Apollo Dafne lungh’esso il fiume, come si racconta. La figlia di Peneo correva ansante chiamando il padre suo dall’erma sponda. Correva, e ad ora ad or le snelle gambe le s’intricavan nella chioma bionda. Ben
così la poledra di Tessaglia galoppa nella sua criniera falba che fino a terra
la corsa le ingombra. Rapido il re Apollo più l’incalza, infiammato desio, per
lei predare. All’alito del dio doventa fiamma la chioma della ninfa fluvïale.
10

Gabriele d’Annunzio, Alcyone, 221-400.
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“O padre, o padre” grida “tu mi scampa!” Chiama ella il padre suo con grida
vane. “Padre, un veloce fuoco mi ghermisce!” E corre, ed ansa, e le sue
gambe lisce crescon la furia del desio predace. “O gran padre Penèo, perduta sono, che’ mi si rompono i ginocchi. Salvami dalla brama del veloce
fuoco cho ora mi giunge, ecco, ecco, ora m’abbranca!” Ma il dolce sangue
suo in altro suono, la sua bellezza in altro suono parla. Balzale il cuor, si piegano i ginocchi. Ed ecco ella s’arresta, chiude gli occhi e trema e dice: “Or
ecco m’abbandono”. Una gioia s’aggiunge al suo terrore ignota che il divin
periglio affretta. Tremante e nuda dentro la chioma ode la vergine il tinnir
della faretra, sente la forza del perseguitore, vede l’ardor pè chiusi cigli e
aspetta d’essere ghermita, e più non chiama il padre. Ma il dio la chiama:
“Dafne, Dafne, Dafne!” Ed ella non udì voce più bella. Il dio la chiama:
“Dafne, Dafne!” Ed osa ella aprir gli occhi: la rutila faccia vede da presso e
la bocca bramosa mentre il dio con le due braccia l’allaccia. Rapita dalla
forza luminosa gitta ella un grido che per la selvaggia sponda ultimo risuona,
e l’ode il padre. Avido il dio districa la soave nudità dalla chioma che la fascia. Bianca midolla in cortice lucente, in folti pampini uva delicata! Tenera
e nuda il dio la piega, e sente ch’ella resiste come se combatta. Tenera cede
il seno; ma dal ventre in giuso, quasi fosse radicata, ella sta rigida ed immota
in terra. Attonito, l’amante la disserra. “Ahi lassa, Dafne, ch’arbore sei
fatta!” Subitamente Dafne s’impaura: le copre il volto e il seno un pallor
verde. Ella sembra cader, ma la giuntura dei ginocchi riman dura ed inerte.
S’agita invano. L’atto della fuga invan le torce il fianco. Si disperde il senso
di sua vita nella terra. E l’amante deluso ancor la serra. “Ahi lassa, Dafne,
chi ti trasfigura?” Ma non il suo melodioso duolo giova a trarre colei dalla
sua sorte. Nell’umidore del selvaggio suolo i piedi farsi radiche contorte ella
sente e da lor sorgere un tronco che le gambe su fino alle cosce include e della
pelle scorza fa e dov’è il fiore di verginità un nodo inviolabile compone. “O
Apollo” geme tal novo dolore “prendimi! Dov’è dunque il tuo disio? O Febo,
non sei tu figlio di Giove? Arco-d’-argento, non sei dunque un dio? Prendimi,
strappami alla terra atroce che mi prende e beve il sangue mio! Tutto furente
m’hai perseguitata ed or più non mi vuoi? Me sciagurata! Salva mio grembo
per lo tuo desio! Salvami, Cintio, per la tua pietà! Se i miei capelli, che m’avvinsero, ami, dè miei capelli corda all’arco fa! Prendimi, Apollo!” E tendegli
le mani, che son fogliute; e il verde sale; e già le braccia sino ai cubiti son
rami; e il verde e il bruno salgon per la pelle; e su per l’imbelico alle mammelle già il duro tronco arriva; e i lai son vani. “Aita, aita! Il cuore mi si
serra. Vedi atra scorza che il petto m’opprime! O Apollo Febo, strappami da
26

terra! Tanto furente, non sai più ghermire? Nuda mi prenderai su la dolce
erba, su la dolce erba e su ‘l mio dolce crine. Ardo di te come tu di me ardi.
O Apollo, o re Apollo, perché tardi? Già tutta quanta sentomi inverdire”. Il
dolce crine è già novella fronda intorno al viso che si trascolora. La figlia di
Peneo non è più bionda; non è più ninfa e non è lauro ancora. Sola è rossa la
bocca gemebonda che del novello aroma s’insapora. Escon parole e lacrime
odorate dall’ultima doglianza. O fior d’estate, prima rosa del lauro che s’infiora! Tutto è già verde linfa, e sola è sangue la bocca che querelasi interrottamente. In pallide fibre il cor si sface ma il suo rossore è in sommo della
bocca. Desioso dolor preme l’amante. Guarda ei l’arbore sua ma non la tocca;
l’ode implorare ma non ha virtù. E chiama: “Dafne, Dafne!” Ella non più
implora, non più geme. “Dafne, Dafne!”. Ella non più risponde: è senza voce.
Pur la gola sonora è fatta legno. Le palpebre son due tremule foglie; li occhi
gocciole son d’umor silvestro; bruni margini inasprano le gote; delle tenui
nari è appena il segno. Ma nell’ombra la bocca è ancora sangue, sola nel
lauro la bocca di Dafne arde e al dio s’offre, virginal mistero. Curvasi Apollo
verso quella ardente, la bacia con impetuosa brama. Ne freme tutta l’arbore;
s’accende l’ombra intorno alla fronte sovrana; ogni ramo in corona si protende, e la fronte d’Apollo è laureata. Pean! O gloria! Ma sotto i suoi baci or
più non sente che foglie vivaci, amare bacche. E Dafne Dafne chiama. “Ahi
lassa, Dafne, ch’arbore sei tutta! Ahi chi ti fece al mio desio diversa? In durissimo tronco e in fronda cupa la dolce carne tua or s’è conversa. La tua
bocca vermiglia s’è distrutta, che pareva di fiamma ardere eterna. Come leggieri i piedi tuoi su l’erba, or radicati nella negra terra! M’odi tu? M’odi tu?
Dafne, sei muta? Rispondi!” Abbrividiscono le frondi sino alla vetta. Nel silenzio un breve murmure spira. “M’odi tu? Rispondi!” Move la vetta un fremito più lieve. Poi tutto tace e sta. Sotto i profondi cieli le rive alto silenzio
tiene. Il bellissimo lauro è senza pianto; il dolore del dio s’inalza in canto.
Odono i monti e le valli serene. Odono i monti e le valli e le selve e i fonti e i
fiumi e l’isole del mare. Spandesi il canto dall’anima ardente e per tutte le
cose generare. La bellezza di Dafne ecco riveste la terra; le sue membra delicate son monti e valli e selve e fiumi e fonti, il suo sguardo inzaffira gli orizzonti, la sua chioma fa l’oro dell’estate. O Dafne, sempre il dio e l’uom
cantando non vorranno altro onor che un ramoscello di te! Così l’Arco d’argento, quando ha placato il suo cuore nell’immenso inno, pago si giace sotto
il sacro lauro ad attendere il suo dì novello. Cade la notte. Sul sonno divino
l’arbore luce d’un baglior sanguigno, qual bronzo che si vada arroventando.
Scorre la notte. Tra l’Olimpo e l’Ossa una stella tramonta e l’altra sale.
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Misteriosa l’arbore s’arrossa ma sul suo fuoco piovon le rugiade. Sogna il
Cintio la desiata bocca di Dafne, e balza il suo cuore immortale. È l’alba, è
l’alba. Il dio si desta: un grido di meraviglia irraggia tutti il lido. Brilla di
rose il lauro trionfale!».
D’Annunzio ci regala la perfetta descrizione di un femminicidio da parte
di un uomo convinto, a suo modo, di amare con gesti violenti e discutibili la
propria donna; ne causa egli stesso la morte, provocandone una lenta ed agonica distruzione. La donna è oppressa da un “finto amore”, che lei stessa, erroneamente, riconosce come sentimento positivo; è la descrizione ante litteram
della “Sindrome di Stoccolma”. Con tale espressione si intende un particolare
stato di dipendenza psicologica e/o affettiva che si manifesta in alcuni casi in
vittime di episodi di violenza fisica, verbale o psicologica. Il soggetto affetto
dalla Sindrome di Stoccolma, durante i maltrattamenti subiti, prova un sentimento positivo nei confronti del proprio aggressore che può spingersi fino all’amore e alla totale sottomissione volontaria, instaurando in questo modo una
sorta di alleanza e solidarietà tra vittima e carnefice.
L’arte è pervasa da infiniti episodi di amore-violenza, che appassionano il
lettore e l’osservatore, rendendo la passione un delicato ingrediente speziato,
che può trasformare un cibo prelibato in una sgradevole e molesta pietanza.
Non si può e non si vuole cessare di vedere la bellezza dei versi di Ovidio, di D’Annunzio o dei marmi del Bernini, o di quell’immensa porzione di
letteratura mondiale che estetizza la violenza sulla donna. Ma si può, e si deve,
riconoscere questa violenza, e nominarla, e interrogarsi incessantemente sugli
effetti che ha su di noi. Perché altrimenti la incorporiamo; la facciamo diventare normale, persino bella. Perché se uno studioso vede un episodio di intrigante erotismo, di corteggiamento, di amore, nell’inseguimento di una donna
che preferisce avere il corpo distrutto piuttosto che stuprato, quello studioso
sarà un uomo che non riconosce uno stupro quando lo vede; o quando lo fa.
Il femminicidio è il prodotto secolare di una diseducazione a cui è possibile rispondere, realisticamente, soltanto attraverso un’operazione pedagogica
e culturale che sradichi il paradigma di Ovidio.
Il tragico e purtroppo eterno fenomeno del femminicidio non ci racconta
soltanto di donne che vengono brutalmente uccise, spesso dal proprio uomo
che non ne tollera lo statuto di persone libere, ma ci parla anche e soprattutto
del fallimento culturale vissuto dalla nostra epoca.
Una società che rinuncia alla conoscenza e all’educazione come fattori
determinanti della crescita personale, è una società che si autocondanna ad essere popolata da barbari.
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Ottaviano Giannangeli
A SULMONA LONTANO DA TE
(Amores, II, 17; vv. 1-10 e 33-39)

Mi trovo qui a Sulmona, uno dei tre
distretti del peligno agro, una terra
piccola, ma per l’acque irrigue sàlubre.
Anche se il sole più vicino fenda
la terra e brilli, d’Icaro furiosa,
la Canicola, sono le campagne
dei Peligni per tutto attraversate
da limpidi ruscelli e sul terreno
tenero sorge vigorosa l’erba.
Terra di grano fertile, e più ancora
ferace d’uve; ov’è leggero, il suolo
nutre le bacche del palladio ulivo.
E grazie ai rivoletti trascorrenti
tra l’erbe che ricrescono, il mantello
prativo ombreggia l’umida campagna.

***
Ma lontano da te, benché mi trovi
tra campi ove il lavoro delle viti
non ha pause, benché la terra beva
a grandi sorsi ai fiumi, e il contadino
chiami a fluir tra i solchi l’acqua irrigua,
e accarezzi le chiome delle piante
un’aria fresca, non mi sembra stare
nel sàlubre paese dei Peligni,
nel mio luogo natio, campagne avite,
ma tra gli Sciti e i Cìlici feroci
e i marini Britanni o tra le rupi
rosseggianti del sangue di Promèteo.
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Ottaviano Giannangeli
MI PIACCIONO TUTTE
(Amores, II, 4)
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Mai oserei difendere costumi
riprovandoli o cingermi di ipocrite
armi a voler giustificare vizi.
Io confesso, se confessar le colpe
può servire a qualcosa; ma poi folle,
dopo aver confessato, ci ricasco.
Odio, e non posso non desiderare
quanto ho in odio: durissimo è portare
un peso che ti studi di deporre.
E in verità mi mancano le forze
e il potere di reggere me stesso.
Sono travolto come nave spinta
da corrente impetuosa. Non è un tipo
di beltà definito che mi stuzzichi
gli amori; mi sollecitano cento
motivi perché sempre debba amare.
Se passa una che ha gli occhi volti a terra
con modestia, io m’infiammo, e quel pudore
m’è trappola; se un’altra, invece, provoca,
ne son preso perché non è un’ingenua
e mi promette di sapersi muovere
sul molle letto. Se m’è parsa dura
quell’altra, tanto da imitar la rigida
virtù delle Sabine, io penso che
ci starebbe ma nel profondo simula.
Se sei colta, mi piaci per la dote
d’arti rare; se, invece, terra terra,
mi sei piaciuta per semplicità.
Se lei stima Callimaco un bifolco
a fronte dei miei carmi, mi fa subito
colpo perché fo colpo sul suo gusto;
ma dell’altra che mi ritiene un vate
da strapazzo e che bolla i versi miei,
dell’altra che mi critica, vorrei

soppesare le gambe sulle mie.
L’una mi prende all’andatura elastica;
l’altra, dura, potrà farsi più molle
a contatto con l’uomo. A questa che
dolce canta e la voce sua sa flettere
in volute agilissime vorrei
dar baci di soppiatto mentre canta.
Questa con destro pollice trascorre
le corde e le fa piangere: chi mai
può non amare mani così dotte?
Piace quella nel gesto e in armonia
muove le braccia e piega il fianco tenero
con arte delicata: per tacere
di me, che a ogni pretesto son sensibile,
Ippolito la guardi e sarà Priapo.
Tu che in altezza eguagli l’eroine
antiche puoi, distesa, quasi invadere
l’intero letto; questa è maneggevole
per la sua piccolezza: mi seducono
entrambe: grande e piccola convengono
al desiderio mio. Non è vestita,
e penso a come s’incrementerebbe,
una volta abbigliata, sua bellezza;
è, invece, in elegante abbigliamento:
ecco da sé esaltare le sue doti.
M’irretirà se chiara la fanciulla,
m’irretirà se rosea d’incarnato,
ma c’è amabile grazia anche nel bruno.
Se ricadono scuri sul suo collo
bianco i capelli, Leda fu ammirevole
per la sua negra chioma; se biondeggiano,
piacque per il suo biondo crine Aurora:
s’adatta ad ogni storia l’amor mio.
M’eccita l’età verde, son toccato
da quella più matura: meglio l’una
se guardi il corpo, l’altra perché sa.
Alle donne che Roma ha in pregio, alfine,
si volge a tutte il mio bramoso amore.
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Ottaviano Giannangeli
NOTIZIE DELLA MIA VITA AD USO DEI POSTERI
(Tristia, IV, 10, vv. 1-42)
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Odi, Posterità, se vuoi sapere
chi sia stato quell’io che stai leggendo,
cantore un giorno di teneri amori.
Nacqui a Sulmona, la città ricchissima
di freschi rivi, che dista da Roma
novanta miglia. E, acché tu sappia il tempo,
vi nacqui quando di una stessa morte
perirono i due consoli. Se ha qualche
valore, ereditai l’ordine equestre
dagli antenati, e non assunsi il titolo
per l’acquisto recente di ricchezze.
Non fui io primo figlio: ebbi un fratello
nato un anno preciso avanti a me.
Venimmo al mondo nello stesso giorno
celebravamo insieme il compleanno
con due focacce. Era, dei cinque giorni
festivi dell’armigera Minerva,
quello in cui s’intraprendono le gare
cruente al Circo. Siamo avviati a scuola
in età tenerella e, per premura
del padre, andiamo da maestri insigni
per dottrina nella città. Il fratello
tendeva all’eloquenza fin da piccolo,
nato ai duri cimenti del verboso
foro; al contrario, a me già da ragazzo
piacevano i celesti sacri riti
ed in segreto mi si trascinava
la Musa al suo servizio. Spesso il padre
mi disse: «Perché tenti un campo inutile?
Lo stesso Omero non lasciò sostanze».
Mi avevano toccato i suoi discorsi
e, lasciata del tutto la poesia,

mi sforzavo di scrivere parole
sottratte al ritmo. Ma spontaneamente
cadeva il carme in misurati accenti,
ed era verso quello che dicevo.
Frattanto mentre gli anni trascorrevano
con passo silenzioso, mio fratello
ed io vestimmo la toga virile.
Mettiamo sulle spalle il laticlavio,
ma restano le prime vocazioni.
Quando, a venti anni, mio fratello muore
sento mancarmi parte di me stesso.
Ebbi le prime cariche che toccano
all’età giovanile, e fui triunviro.
Ma non fui senatore: si restrinse
il clavio alla mia toga; troppo forte
peso per le mie spalle. Né il mio corpo
era tenace, né la mente adatta
a un’assidua fatica, e rifuggivo
dall’ambizione che comporta affanni.
E le Muse sorelle persuadevano
a ricercare ozi tranquilli, sempre
secondo la mia indole diletti.
Ebbi in culto i poeti del mio tempo
e li onorai. Dovunque era un poeta
credevo fosse una divinità...
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Vittorio Monaco
ULISSE E CALIPSO
Ars amatoria, II, 123-142
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Non era bello; era eloquente, Ulisse –
e avvinse tuttavia le dee marine.
Oh quante volte Calipso si dolse
della sua fretta di tornare al mare
e gli diceva che non eran l’acque
propizie ai remi! Ripetutamente
ogni volta chiedeva di sentire
le vicende di Troia – e lui soleva
spesso in modi diversi raccontare
le stesse cose.
Erano fermi un giorno
sul litorale. Ed anche lì, la bella
dea domanda della fine atroce
del re dei traci. Con un ramicello
(ne aveva uno a caso tra le mani)
lui traccia i segni sulla densa sabbia
dell’impresa richiesta. “Questa”, dice,
“è Troia”. E fa le mura sulla spiaggia.
“Questo immagina sia il Simoenta;
e queste per te siano le mie tende.
C’era una pianura (e la disegna),
dove spargemmo il sangue di Dolone
giunto a spiarci per il desiderio
di averne in premio i cavalli di Achille.
Là c’era il campo del sitonio Reso;
di qua tornai nel buio della notte
dopo che ebbi rapito i suoi cavalli”.
Ed altre cose ancora disegnava,
quando improvvisa un’onda spazzò via
Pergamo e il campo, Reso e tutto il resto.
La dea, allora: “Quelle che tu credi
onde sicure a te che vuoi partire,
vedi che grandi nomi hanno disperso!”

Vittorio Monaco
MILONE, ELENA
Metamorfosi, XV, 178-234, passim

Simile all’onda premuta dall’onda,
che essa stessa incalzata incalza e preme
quella che la precede, in ogni istante
il tempo fugge e insegue, mai lo stesso.
Tutto fluisce. E come non può un fiume,
così non può arrestarsi l’ora lieve.
I nostri corpi, anch’essi, senza tregua
vanno cambiando aspetto ogni momento:
quello che siamo stati, ciò che siamo,
non saremo domani…
Piange Milone, vecchio, quando vede
pendere inerti e flaccide le braccia,
un tempo pari a quelle dell’Alcide.
Ed Elena, guardando nello specchio
le sue rughe senili, si domanda
perché l’hanno rapita per due volte.
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ERCOLE IN OVIDIO: RITRATTO DI UN EROE
di Alessandro Bencivenga

Malgrado fosse una delle divinità più amate dai Romani (e non solo), Ovidio non ci parla molto di Ercole nella sua poesia, fatta eccezione per la lettera
di Deianira nelle Heroides (IX) e per un lungo passo delle Metamorfosi (IX,
1-305), con altri tre brevi accenni nella stessa opera (XI, 212-215; XII, 534576; XV, 12-59). Probabilmente avremmo potuto leggere di più sull’eroe, se
Ovidio avesse portato a compimento il progetto dei Fasti, dato che le feste di
Ercole si celebravano in agosto, mentre possediamo solo i libri che riguardano
il primo semestre.
Qualche anno fa, in occasione della mostra “Lo vince Amore. Ercole nella
patria e nelle opere di Ovidio”, allestita dall’allora Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo presso il Polo museale della SS.ma Annunziata in
Sulmona (curatrice la Funzionaria Archeologa Rosanna Tuteri), furono presentate al pubblico tre cinquecentine delle Metamorfosi, accuratamente selezionate tra le tante pregevoli edizioni presenti nel Fondo Ovidiano della
Biblioteca Comunale di Sulmona; furono scelte perché il testo era impreziosito da incisioni, nelle quali si trovano raffigurate alcune delle fatiche sostenute da Ercole per espiare la colpa dell’uccisione della moglie e dei figli in
preda ad un raptus di follia provocatogli da Giunone.
Nel passo più lungo delle Metamorfosi, infatti, Ercole viene presentato attraverso il racconto di Acheloo, dio fluviale col quale l’eroe aveva combattuto per ottenere la mano di Deianira, che dopo esser stato sconfitto e privato
di un corno (destinato, secondo una delle versioni del mito, a diventare il simbolo dell’abbondanza per antonomasia, la cornucopia) ne dà motivazione enumerando le cosiddette “dodici fatiche” alle quali l’Alcide era stato sottoposto.
Come è già stato fatto notare, però, Ovidio tratta alquanto sbrigativamente
quegli episodi che avevano dato ad Ercole la sua fama di eroe invincibile, per
concentrarsi piuttosto sulla lotta con Acheloo e sull’incontro col centauro
Nesso e, soprattutto, sulla descrizione della sua terribile morte, causata in parti
uguali dal desiderio di vendetta di Nesso e dalla gelosia di Deianira: è la trafila alla quale Ercole viene sottoposto per diventare l’archetipo dell’uomo valoroso, che dopo aver affrontato mille peripezie ed esserne uscito indenne,
viene infine vinto dall’unico dio al quale nessuno può opporre resistenza,
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Amore, e per questo merita l’assunzione tra gli dei (circostanza esemplata dalla
nota sentenza senechiana «non est ad astra mollis e terris via», ossia “non è facile la via che va dalla terra alle stelle”; Hercules furens, atto II, v. 437).
Ovidio nella sua opera narra due volte l’episodio della morte di Ercole:
una prima volta in via indiretta, nell’epistola IX delle Heroides, tramite il racconto della sventurata Deianira, ignara del potere mortale connesso alla tunica imbevuta del sangue di Nesso (avvelenato dall’idra di Lerna) che ha fatto
recapitare ad Ercole, convinta che si tratti di un potente filtro d’amore che
possa riportare l’eroe, invaghitosi di Iole, tra le sue braccia. In questo caso
specifico Ovidio supera se stesso, trasformando una lettera di un’eroina al suo
amato in una vera e propria “tele-cronaca” (nel senso etimologico del termine,
una “cronaca da lontano”) in diretta, nella quale Deianira riveste il duplice
ruolo di “mandante del delitto” (benché a sua insaputa) e di cronista: «ma perché sto raccontando queste cose? Proprio mentre ti scrivo mi giunge la notizia che il mio sposo sta morendo per il veleno della mia tunica. Ahimè? che
cosa ho fatto? dove mi ha spinto, innamorata, la follia? O empia Deianira, perché esiti a morire?» (her. IX, 143-146; trad. di G. Rosati).
Nell’altro racconto dell’atroce morte di Ercole, quello delle Metamorfosi,
la donna gelosa ha un ruolo più marginale, perché Ovidio pone al centro della
narrazione l’evento stesso, indugiando sui particolari più raccapriccianti (caratteristica che lo rende il più splatter tra gli autori antichi, come è stato definito da qualcuno) e con un linguaggio filmico che ci fa letteralmente “vedere”,
attimo per attimo, la tragedia che si sta consumando: «a Lica, che non sa cosa
gli venga affidata, ella [Deianira], senza sospetto, consegna la veste causa dei
suoi futuri pianti e, sventurata, con miti parole gli raccomanda di consegnare
quel dono al marito. L’eroe, anch’egli ignaro, l’accetta e si cinge le spalle del
veleno dell’idra di Lerna. Egli stava spargendo incenso sul fuoco appena acceso e innalzava preghiere e versava sulle are di marmo coppe di vino: quel
veleno potente divampò e sciolto dal fuoco serpeggiò spargendosi largamente
nelle membra dell’eroe. Finché poté, trattenne i gemiti con la consueta forza;
ma quando la sua capacità di tollerare fu superata dal male, respinse le are e
riempì dei suoi lamenti l’Eta boscosa. Senza perder tempo cerca di lacerare la
veste mortale, ma, nel punto in cui essa viene strappata, strappa anche la pelle
e, ripugnante a dirsi, o resta attaccata agli arti, nonostante i vani tentativi di
staccarla, oppure mette a nudo le carni lacerate e le ossa massicce. Il sangue,
poi, stride, come quando una lamina incandescente viene tuffata nell’acqua
fredda, e ribolle nel veleno ardente. E non c’è un limite, ché le fiamme avidamente
gli divorano le viscere e da tutto il corpo scorre un sudore nerastro, stridono i
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nervi bruciati, le midolla si disciolgono per l’occulta infezione» (met. IX, 155174; trad. di N. Scivoletto). Al culmine della sopportazione e dopo aver scagliato nel mare d’Eubea Lica trasformatosi in scoglio, reo di avergli condotto
la tunica avvelenata, Ercole si prepara una pira e vi si stende, dopo avervi deposto la pelle del leone nemeo e la clava, suoi simboli; e mentre brucia e si
consuma la sua parte mortale, il padre Giove prepara l’apoteosi, invitando tutti
gli dei ad accogliere Ercole sull’Olimpo.

Virgil Solis, Il parto di Alcmena (incisione per le Metamorfosi di Ovidio, Francoforte 1581;
fol. 118 v., tavola 5).

La celebrazione dell’apoteosi di Ercole quale ricompensa da parte del
padre degli dei per le imprese terrene precede un delizioso flashback sulla nascita del semidio, a completare il ritratto che Ovidio ci dà dell’eroe più caro
agli italici e, in particolare, ai Peligni: «io [Alcmena, madre di Ercole], tormentata per sette notti e altrettanti giorni, spossata dalle doglie e tendendo le
braccia al cielo, invocavo ad alta voce Lucina e le due dee del parto. Venne,
sì, Lucina, ma già subornata e intenzionata a donare la mia testa alla perfida
Giunone. Appena udì i miei gemiti, si assise su quell’altare davanti alla porta
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e, accavallando il ginocchio destro sul sinistro, congiungendo le dita a mo’ di
pettine, arrestò il parto; sottovoce pronunziò anche formule magiche e queste
stesse bloccarono il travaglio iniziato. […] Era presente tra quelle che mi aiutavano Galantide […]. Essa comprese che avveniva qualcosa di dannoso a
causa di Giunone e […] vide la dea assisa sull’ara, che teneva le braccia strette
alle ginocchia con le dita intrecciate e “Chiunque tu sia – disse – congratulati
con la mia padrona! Alcmena di Argo si è liberata del peso, partorendo, e ha
ottenuto la grazia”. La dea signora dei parti balzò sù [sic] e esterrefatta sciolse
le mani giunte, sicché anch’io, tolti gli impedimenti, potei partorire» (met. IX,
292-315; trad. di N. Scivoletto). Ma si sa che prendersi gioco degli dei non è
mai senza conseguenze: Galantide scoppia a ridere per l’inganno, ma Lucina
l’afferra per i capelli e la scaglia a terra, trasformandola in una donnola, che,
secondo la credenza antica nata probabilmente dall’abitudine osservata in questi animali (ma non solo) di portare i cuccioli in bocca, «per aver aiutato una
partoriente con bocca menzognera, partorisce dalla bocca e frequenta le nostre
case, come prima» (met. IX, 322-323; trad. di N. Scivoletto).
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PUBLIO OVIDIO NASONE
NEL BIMILLENARIO DELLA MORTE
di Carlo Maria d’Este

Pelignae dicar gloria gentis ego. Mai premonizione fu più felice se oggi, a
duemila anni dalla morte, a Sulmona come in ogni ambiente letterario nel mondo
si celebra la magnificenza di Ovidio, il più grande cantore della latinità.
La fama di un grande, si dice, non ha bisogno di ricorrenze ufficiali per raccomandarsi
alla venerazione dei posteri ed ogni celebrazione commemorativa, troppo spesso retorica
e grandiloquente, si rivela solitamente una
mera formalità. Nel caso dell’insigne poeta
possiamo invece riconoscere con orgoglio che
l’interesse accesosi da qualche mese per illuminarne il ricordo ha una funzione di primaria
importanza. La città di Sulmona, che dell’autobiografico emistichio ovidiano Sulmo mihi
patria est ha fatto il suo motto distintivo, con
legittima gioia ha sentito il dovere materno di
rivendicare la grandezza del suo figlio più illustre. Quella grandezza che troppo spesso, e a
Statua di Ovidio, sec. XV,
volte purtroppo unicamente, è stata riconoSulmona,
sciuta più dagli studiosi stranieri, per molti dei
Palazzo dell’Annunziata.
quali il nome e l’opera di Ovidio hanno rappresentato il livello più alto raggiunto dalla poesia classica. Oggi, perciò, ci
piace cogliere come un compito doveroso, l’occasione del bimillenario per
proporre la riscoperta della figura di Ovidio che dopo il Mille ha rappresentato la massima forza per il risveglio della poesia e della cultura laica ed ha nutrito di sé la letteratura e l’arte figurativa europea sino alle soglie della
Rivoluzione francese.
Ovidio nasce il 20 marzo del 43 a.C. a Sulmona, figlio secondogenito di
una agiata famiglia appartenente all’ordine equestre da antica data. Dopo la
prima formazione in patria, si trasferisce nel 31 a.C. a Roma insieme al fratello
Lucio, che morirà ventenne, dove frequenta le migliori scuole di retorica con
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i maestri Arellio Fusco e Porcio Latrone. Come da consuetudine per i giovani di buona famiglia, si reca ad Atene per perfezionare la sua preparazione
a contatto con la civiltà greca. Fu anche in Egitto, in Asia Minore e, per un
anno, soggiorna in Sicilia a completamento della sua istruzione. Al suo rientro in Roma nel 25 a.C. ricopre qualche modesta carica pubblica facendo
parte dei tresviri e dei decemviri stilibus iudicandis; soddisfatto del suo ceto
equestre rinuncia ad entrare nel Senato. Destinato alla carriera forense e politica, Ovidio avverte invece subito, imperiosa, l’inclinazione verso la poesia, al punto che tutto ciò che tentava di dire era già in versi (et quod
temptabam dicere versus erat). Le sue scelte lo indirizzarono al circolo letterario di Valerio Messalla Corvino e i suoi cantori del disimpegno come
Gallo, Tibullo e Properzio, diventando poeta alla moda, cantore di una società che, dopo essere uscita dall’incubo dalle guerre civili, assaporava i
frutti della pace indulgendo al lusso e al consumismo. Ovidio dava a questa
società il prodotto letterario che ne rispecchiava fedelmente gli stereotipi di
comportamento e per questo riscosse un successo immediato e strepitoso, in
aperto contrasto con i programmi di restaurazione morale che costituivano
i punti di forza del programma di Augusto. In questa temperie videro la luce
le sue famosissime opere elegiache di contenuto amoroso: “Amores”, “Heroides”, “Ars amatoria”, “Medicamina faciei femineae” e “Remedia amoris”. Ovidio si calò perfettamente nella vita mondana e salottiera della Roma
del tempo, ne diventò uno dei protagonisti con signorilità, sensibilità e sottigliezza. Ebbe ben tre mogli, la seconda gli dette una figlia, a sua volta colta
poetessa che gli dette due nipoti da altrettanti mariti, la terza, una fanciulla
appartenente alla gens Fabia, fu la donna della sua vita che il poeta amò teneramente fino alla fine. Sono questi gli anni di gloria per Ovidio. La popolarità e la fama di cui godeva ormai da anni lo indussero a cimentarsi con
opere di più largo respiro: il poema epico delle “Metamorfosi”, di contenuto
mitologico, destinato alla maggior fortuna nel tempo e i “Fasti”, un ingegnoso calendario romano in versi.
Quando, ormai cinquantenne, la vita sembrava sorridergli incanalata lungo
i solchi della tranquillità e dell’agiatezza, ecco improvvisa la tragedia! Nell’autunno dell’8 d.C., gli veniva notificata l’immediata espulsione da Roma e
la relegatio nella lontana Tomis, sulle rive del Mar Nero, ai confini estremi dell’Impero, nell’attuale Romania. Il poeta, nel cuore dell’inverno, lasciata la
casa, la fedelissima moglie e la diletta figlia, interrotta la stesura dei Fasti,
partì per arrivare, dopo un lungo e avventuroso viaggio per mare e per terra,
sulle sponde per lui veramente inospitali del Ponto. Sulle vere ragioni della
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relegatio, è calata, sin dall’antichità, una fitta e impenetrabile cortina di silenzio e la vicenda di Ovidio costituisce ancora oggi un enigma per la cui soluzione si sono formulate soltanto ipotesi più o meno verosimili e spesso anche
fantasiose. Sarà lo stesso poeta, nei “Tristia”, ad accennare alle cause del suo
allontanamento, quando scrive:
perdiderint cum me duo crimina, carmen et error alterius facti culpa
silenda mihi.

Se è facile ricondurre il “carmen” all’Ars amatoria, opera licenziosa che
contemporaneamente all’esilio fu ritirata dalle biblioteche romane, per l’
“error” resta l’enigma. L’ipotesi più probabile è che Ovidio sia stato involontariamente complice o testimone di qualche grosso scandalo che coinvolse
la stessa famiglia imperiale nella persona di Giulia minore, nipote dell’imperatore. C’è di vero che anche Giulia, subito dopo, venne condannata all’esilio, nelle isole Tremiti, per adulterio consumato con Decimo Giunio
Silano. Ovidio visse il trauma dello sradicamento dagli agi di una vita raffinata, calato brutalmente in terre inospitali fra genti semibarbare, poi pian
piano e a fatica, il riemergere per non morire. Fu come sempre la sua Musa
a sostenerlo e dall’amaro soggiorno scrisse i Tristia e le Epistulae ex Ponto.
Nonostante le implorazioni sue, della moglie e degli amici più fedeli, la pena
non fu revocata né da Augusto né dal suo successore Tiberio, segno che l’offesa arrecata all’imperatore fosse di quelle che non meritano perdono. A togliere il poeta dalle sue insanabili angosce provvide la morte, che lo raggiunse
in quella remota plaga sul principio del 18 d. C. dopo dieci anni di sofferta
lontananza.
L’attività poetica di Ovidio comincia assai presto e si chiude con la sua
morte. Della sua vasta produzione ci rimane fortunatamente la parte più matura e significativa, interamente elegiaca, ad eccezione delle Metamorfosi. Per
mera comodità di esposizione si è soliti dividere l’attività poetica di Ovidio,
cronologicamente, in tre periodi e quindi in tre gruppi: ciclo elegiaco amoroso
(dal 23 a.C. al 2 d. C.) con gli Amores, le Heroides, Ars amatoria, Medicamina
faciei feminae e Remedia amoris; ciclo epico-mitologico (sino all’8 d. C.) con
le Metamorfosi e i Fasti; ciclo elegiaco dall’esilio (dal 9 al 17 d. C.) con i Tristia, le Epistulae ex Ponto ed altre minori.
Tuttavia, tutta l’opera prodotta prima della relegazione, dagli Amores ai
Fasti, è espressione di un uguale orientamento artistico e di pensiero, Ovidio
è sempre il cantore dei piaceri dell’amore e della gaiezza della vita. Prevale,
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in sostanza, quel carattere particolarmente evidente nell’Ars amatoria, di un mondo salottiero nel quale predominano i momenti del
piacere sessuale e delle eleganze intriganti che
insaporiscono le delizie dell’amore. È proprio
qui, in quell’amabile superficialità, il carattere
che contraddistingue l’elegia ovidiana e la differenzia dall’opera dei predecessori.
Discorso a parte merita l’opera di gran
lunga più conosciuta del poeta sulmonese: le
Metamorfosi, poema barocco in esametri epici,
dove uomini e animali si trasformano in parti
della natura, animata e inanimata.
La fervida fantasia del poeta è enfatizzata
dalla scelta metrica dell’esametro, il verso più
musicale che ci sia, che con facilità e duttilità
accompagna la vicenda delle trasformazioni
in una sorta di continuità tra l’uomo e la natura. L’amore di cui è pervasa l’intera opera,
non è più quello licenzioso e peccaminoso
cantato nelle prime opere ma incanto, passione, dedizione, fedeltà. L’opera, a causa
Statua in bronzo di Ovidio,
opera di Ettore Ferrari 1925,
della brusca partenza per la relegazione, non
Sulmona, Piazza XX Settembre. è stata rifinita da Ovidio e anzi sarebbe andata
perduta se un amico che ne possedeva una copia, non l’avesse pubblicata se
è vero che il poeta in un momento di ira contro l’Imperatore Augusto la dette
alle fiamme. Con i Tristia e le Epistulae ex Ponto, Ovidio torna all’elegia.
Il poeta si fa triste, sofferente, desolato e lamentoso nonché adulatore. Il rimpianto di Roma e della bella vita mondana lo portano a supplicare Augusto
prima e Tiberio dopo per l’ottenimento della revoca del provvedimento che
non arriverà mai.
Con Ovidio si chiude il ciclo della grande elegia romana. Con lui il distico elegiaco raggiunge l’apice della perfezione tecnica. La padronanza assoluta della lingua consente al poeta non solo un’accurata scelta sempre
finissima di vocaboli, ma, specie nelle Metamorfosi, anche di crearne o ravvivarne altri. Seppe trasferire nella poesia lo spirito di una società in dissolvimento morale, ne cantò gli appetiti smodati e le raffinatezze frivole e leggere
ma sempre in maniera cortese, garbata e delicata.
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In epoche diverse la città di Sulmona ha inteso onorare la memoria del
suo Vate dedicando a lui due scuole e la strada principale della città ma soprattutto quattro simulacri, nessuno risalente al tempo in cui visse il Poeta. Si
tratta di tre statue ed un bassorilievo. Di una delle tre statue, la più antica, ci
è giunta solo la testa.
Il bassorilievo del 1955, opera del maestro fiorentino Omero Taddeini che
si avvalse, per l’occasione, della collaborazione dell’artista sulmonese Giuseppe
Bellei è posizionato alla base del portico all’ingresso Nord della città, nell’area
una volta occupata dal Palazzo Marcone, distrutto dal bombardamento aereo del
1943. Realizzato in cemento bianco rappresenta Ovidio e altre due scene dalle
Metamorfosi. E’ l’immagine ovidiana più recente finora esistente in Sulmona.
Il ritorno di interesse e di rivalutazione della figura di Ovidio che si era venuto a creare nella Sulmona del Quattrocento, portò alla realizzazione di due statue
in pietra, la storia delle quali, in un certo momento, sembra legarsi allorquando la rovina
dell’una determinò la realizzazione dell’altra. Da uno studio condotto da Giuseppe
Papponetti e Adriano Ghisetti Giavarina, si
apprende che Pietro Odo da Montopoli, soggiornando in città nel 1463 per comporre la
sua Ovidias, esortò la cittadinanza sulmonese a dotarsi di un monumento in marmo in
onore del suo Vate da collocare presso l’acquedotto svevo.
Testa di Ovidio, sec. XV,
L’invito del cattedratico sabino fu riSulmona, Museo Civico.
preso dal Capitano della città, Polidoro Tiberti da Cesena, che, nell’ambito della ristrutturazione della zona di Porta
Salvatoris, ingresso sud della città, avrebbe fatto realizzare un monumento in
pietra del poeta sulmonese intorno al 1474. Dell’esistenza, in quel momento,
di una statua di Ovidio presso la Fontana del Vecchio ne rende testimonianza
l’umanista Giovanni Battista il “Cantalicio”. In seguito ad un atto vandalico,
la statua andò distrutta e di essa si salvò solo la testa che, donata inizialmente
da Giulio Agapite (de Capite) al letterato sulmonese Ercole Ciofano, finì in
possesso della famiglia Tabassi. La testa rimase per secoli conservata nella
corte del Palazzo della nobile famiglia sulmonese sito proprio in via Ercole
Ciofano, fino a quando nel 1986 è stata acquisita al Museo Civico di Sulmona dove tuttora si trova. La testa, alta 34 cm, in pietra calcarea cinta da un
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serto di alloro appare alquanto deteriorata dalla lunga esposizione agli agenti
atmosferici.
La seconda, sempre in calcare, di autore anonimo, realizzata per rimediare
alla distruzione della prima e per dotare la città di un nuovo simulacro dedicato al suo figlio più illustre, risale dunque anche’essa alla fine del Quattrocento. Posta sul muro di fondo dell’androne dell’ingresso del Palazzo
dell’Annunziata, rappresenta un Ovidio in abiti medievali, lunga chioma coronata di alloro, toga dottorale e una mantellina. Nella mano sinistra tiene un
libro sul quale è scolpito l’acronimo S M P E dall’emistichio Sulmo mihi patria est, sin dal Medioevo sul sigillo e sullo stemma cittadino. La scultura poggia su una mensola doviziosamente ornata che nei tre lati reca la scritta in
caratteri romani POETA OVIDIVS NASO SULMONENSIS. La statua, che in
origine era collocata nel loggiato del Palazzo Pretorio, (oggi non più esistente),
venne conservata in un magazzino dell’Ente Casa Santa dell’Annunziata per
alcuni anni per poi essere collocata nel cortile del Ginnasio e infine dal 1938
nell’attuale sede del Palazzo dell’Annunziata in una sorta di ricongiungimento
ideale con la primigenia scultura.
La terza, in bronzo, realizzata dal famoso scultore romano Ettore Ferrari, è
situata nella centralissima Piazza XX settembre. Il poeta è ritratto in atteggiamento meditativo e malinconico come se riflettesse, pentito, sul carmen et error
che gli costò la relegazione nella lontana Tomis. Proprio nella città romena, l’attuale Costanza, dove il poeta visse in sofferenza gli ultimi anni della sua vita, lo
scultore Ferrari aveva già realizzato una statua “gemella” in onore di Ovidio; alla
inaugurazione della quale, il 30 agosto 1887, in rappresentanza della città di Sulmona, partecipò l’avv. Raffaele Ognibene. La statua sulmonese poggia su un
piedistallo in pietra con due gradini nella parte anteriore. La parete destra del basamento reca la scritta:
PELIGNAE DICAR GLORIA GENTIS EGO
(io sarò detto gloria della gente peligna)
(Amores III 15 7)

A sinistra il famoso emistichio:

SULMO MIHI PATRIA EST
(Sulmona è la mia patria)
(Tristia IV 10)
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Sul retro la data della realizzazione dell’opera:

MMDCLXXVII
A. V. C.
(2677 dalla fondazione di Roma, 1924).

La storia del monumento è stata lunga e travagliata. Già nel 1857 con il
Colonnello borbonico Enrico Pianell (fratello del più famoso gen. Giuseppe
Pianell, luogotenente negli Abruzzi e Ministro della guerra) si ebbe una prima
iniziativa per dotare la città di una statua che onorasse il sommo poeta, senza
esito. Nel 1885 si tornò sul progetto, individuando nel piazzale Vittorio Emanuele II, l’attuale Piazza Carlo Tresca, la sede per ospitare la statua. Nel 1902
si costituì un nuovo comitato che decretò in via ufficiale la realizzazione dell’opera che poté contare anche sulla partecipazione dei sulmonesi all’estero e
della stessa Amministrazione comunale. Qualche anno dopo, nel 1921, sindaco Alessandro Sardi, il vecchio desiderio dei sulmonesi, per lungo tempo accarezzato, stava per diventare realtà. Si contattò l’illustre maestro Ettore
Ferrari il quale accettò la realizzazione della statua dietro pagamento delle
sole spese per la materia prima che, compreso il basamento, ammontavano a
20.000 lire. Si optò per Piazza XX settembre come sito per ospitare il monumento e il 21 aprile, natale di Roma, la data della sua inaugurazione. Si scelse
altresì che la statua venisse scolpita nel bronzo anziché nel marmo, come qualche consigliere comunale suggeriva, perché la lavorazione in marmo avrebbe
impiegato un tempo più lungo, anche se il Maestro Ferrari avrebbe preferito
il marmo per poter apportare notevoli variazioni al modello della statua di
Ovidio da lui fusa in bronzo a Costanza. Il monumento fu finalmente scoperto
il 30 aprile 1925 alla presenza del re d’Italia Vittorio Emanuele III di Savoia,
del Sindaco della città Pilade Perrotti, del Ministro romeno Alexandru Emil
Lahovary e di molte altre autorità civili e militari. L’orazione ufficiale fu affidata al sen. Enrico Cocchia, professore di Letteratura latina all’Università degli
Studi di Napoli. L’artista Ettore Ferrari, al quale già da febbraio era stata conferita la cittadinanza onoraria di Sulmona, da repubblicano e massone convinto, si rifiutò di partecipare all’evento per evitare la presenza del Re. Nei
giorni precedenti era stato però in città per aggiungere lo stilo nella mano destra della statua, particolare che la differenzia da quella di Costanza. Fu così
che Sulmona, adempiendo ad un dovere morale verso il suo figlio più illustre,
ebbe una notevole opera d’arte di forte valenza simbolica della propria identità culturale e storica che va oltre il doveroso omaggio al suo genius loci.
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OVIDIO: STORIA DI DUE “PROCESSI”
di Evandro Gay

Correva l’anno 8 d.C. quando Publio Ovidio Nasone, uno tra i più grandi
poeti latini, nato a Sulmona nel 43 a.C., fu raggiunto dall’ordine dell’Imperatore Augusto, che lo esiliava a Tomi, l’odierna Costanza, in Romania. In realtà
più che di un esilio, che avrebbe comportato la confisca dei beni del destinatario e la perdita dei diritti civili, nel caso di specie si trattò di una “relegatio”,
provvedimento che, di solito, era limitato nel tempo e che consentiva al condannato, una volta ricevuto il perdono, il ritorno a Roma. Nel caso di Ovidio,
però, la pena non fu mai revocata da Augusto, deceduto nel 14 d.C., né dal
suo successore Tiberio, nonostante le suppliche del poeta, dei suoi amici e dei
suoi famigliari, e il sulmonese nel 17 d.C. a soli sessanta anni concluse la sua
vita da esule in quell’angolo sperduto ai margini dell’Impero romano, senza
poter rivedere la sua patria.
L’esilio, come pena, presso i Romani era un equivalente della pena di
morte, assumendo la forma di “interdictio aqua et igni”. Come si deduce
dalla radice, l’esilio (“ex solum”, fuori dal suolo) consisteva nell’allontanamento del cittadino dalla sua patria. In tal modo lo Stato voleva garantirsi
dell’effettivo allontanamento del reo, inibendogli il soggiorno entro il territorio romano e ingiungendo a ciascuno di non dargli ospitalità e assistenza.
Per l’esule, come sopra già detto, era prevista la perdita della cittadinanza e
la confisca dei beni.
La relegatio, invece, non comportava la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni, ma comportava l’allontanamento dal suolo patrio “perpetuo”
oppure “ad tempus”. Una definizione del relegato venne cristallizzata solo in
epoca successiva (“Relegatus est is cui provincia, vel Roma, vel continentibus eius perpetuo vel ad tempus interdictum”).
Ma quali delitti tanto gravi venivano imputati ad Ovidio, tanto da confinarlo ai margini dell’Impero per sempre?
Sono passati da allora duemila anni, ma ancor oggi non è chiaro se
Publio Ovidio Nasone abbia pagato con la relegatio una sua giusta colpa o
se, invece, sia stato innocente. Per rendergli giustizia nella sua città natale,
Sulmona, sono stati celebrati due “processi”, conclusisi entrambi con la
piena assoluzione del poeta.
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Il primo “processo”. svoltosi sotto l’egida del Comune di Sulmona e dell’Accademia Cateriniana, che aveva la sua sede nella chiesa, chiusa al culto,
di S. Caterina, fondata dal canonico don Antonino Chiaverini, si celebrò mezzo
secolo fa, per l’esattezza il 10 dicembre 1967, nel teatro comunale di Sulmona,
successivamente intestato a Maria Caniglia. In quell’occasione la pubblica accusa fu sostenuta dal prof. Nicolae Lascu, noto studioso rumeno del poeta Ovidio, mentre la difesa fu affidata al prof. Francesco Arnaldi, docente di
Letteratura Latina presso l’Università Federico II di Napoli.
Presidente della giuria era il prof. Francesco Della Corte, famoso latinista
del tempo.
Nella premessa alla requisitoria dell’accusa, il prof. Lascu definiva “molto
ingrata e impopolare” la sua parte e rappresentava come, prima di partire dalla
Romania per l’Italia, molti amici studiosi rumeni l’avessero esortato a “non essere molto severo con Ovidio nostro”, il che faceva ben comprendere quanto
in Romania si amasse Ovidio, da molti ritenuto il massimo poeta locale per
aver egli scritto opere anche nella lingua dei Geti. In realtà nella sua arringa
l’accusatore non infierì nei confronti del Poeta, tanto che il Presidente di giuria definì come “blanda” la requisitoria dell’accusa.
I capi di imputazione erano quelli derivanti dagli stessi versi ovidiani. Infatti, Ovidio nei “Tristia” attribuiva la sua condanna alla “relegatio” a Tomi,
l’attuale Costanza, sul Mar Nero, da parte dell’Imperatore Augusto a due
colpe, che definiva “carmen et error”. Il prof. Della Corte, presidente di
giuria, rilevò che quest’ultimo era un reato che aveva colpito direttamente
Augusto. Ovidio non specifica la natura dell’ “error”, dicendo solamente
che la sua “culpa” era consistita nell’aver visto qualcosa che non avrebbe
dovuto vedere. Di qui discendeva solamente una sua “stultitia”, vale a dire
un’imprudenza, non un “facinus”, cioè un delitto, quale, invece, sarebbe
stata la sua eventuale partecipazione ad una congiura contro Augusto per
spodestarlo.
Quanto al “carmen” sembra non ci fossero dubbi nella sua identificazione
con l’ Ars amatoria, in cui Ovidio si faceva “maestro di turpe adulterio”, in
netto contrasto con la politica moralizzatrice perseguita dall’Imperatore. L’
“error”veniva collegato al caso di Giulia Minore, nipote di Augusto, accusata
di adulterio e relegata alle isole Tremiti nello stesso anno dell’esilio di Ovidio,
l’8 d.C.
Per la giuria l’ “error” non era una “culpa” giuridicamente perseguibile
e, quindi, il Poeta doveva essere assolto, il che avvenne. Fin qui il “processo”
del 1967.
56

Nel 2011, dopo quarantaquattro anni dal primo, è stato celebrato il secondo “processo” in data 9 dicembre, al Cinema-Teatro Pacifico in Sulmona,
su iniziativa del Rotary Club di Sulmona, che aveva come Presidente pro tempore il compianto dott. Carlo Bianchi, e l’Associazione Fabbricacultura di Sulmona, presieduta dall’avv. Anna Berghella, nonché con la collaborazione del
prof. Giuseppe Martocchia, di recente scomparso, e della prof.ssa Palma Crea.
La giuria popolare, composta da otto membri, era presieduta dal dott.
Franco Cavallone, al tempo Giudice di Pace Coordinatore in Sulmona, assistito
dalla Cancelliera dott.ssa Cristina Di Francesco.
La pubblica accusa era sostenuta dall’ avv. Giovanni Margiotta e la difesa
dall’ avv. Vittorio Masci, entrambi del Foro di Sulmona, tuttora in attività. Due
erano i capi di imputazione a carico di Ovidio: il “carmen”, pacificamente individuato nell’opera “Ars amatoria”, configurante il reato di corruzione dei
costumi e della moralità pubblica, e l’ “error”, costituente il reato di oltraggio
alla persona dell’Imperatore Augusto e di attentato alla sua sicurezza.
La pubblica accusa sosteneva la tesi della partecipazione in qualche modo
di Ovidio ad una congiura per attentare alla vita di Augusto, che vedeva tra i
congiurati anche alcuni personaggi appartenenti alla famiglia dell’Imperatore.
Sosteneva la parte accusatrice che questo era stato il motivo per cui Augusto
non aveva reso esplicita la motivazione della sanzione inflitta ad Ovidio. Concludeva, quindi, per l’emissione di sentenza di colpevolezza del Poeta, al fine
di riaffermare la necessità del primato dello Stato sulle esigenze dei singoli
“cives”.
La difesa evidenziava, quanto al primo punto, che se i Romani, nonostante
le leggi moralizzatrici di Augusto, avevano perso l’antica morigeratezza dei
costumi non era certamente per colpa di Ovidio, che era un semplice poeta, al
quale l’Imperatore infliggeva la pena della “relegatio”, reprimendo la libertà
di espressione dell’artista. Relativamente al secondo capo di imputazione, costituito dall’ “error”, la difesa si domandava del perché la pena fosse, tutto
sommato, abbastanza mite, se l’accusa era l’aver partecipato in qualche maniera ad una congiura, tesa a spodestare Augusto.
Concludeva, pertanto, per la piena assoluzione dell’imputato Ovidio dai
reati ascrittigli dall’accusa.
Dopo la Camera di consiglio il Giudice dichiarava la “relegatio” illegittima, perchè mai ratificata dal Senato, al quale il provvedimento non fu mai
sottoposto, come, invece, previsto dalla norma vigente all’epoca dei fatti. A seguito di questo vulnus, di conseguenza, assolveva l’imputato da ogni reato
ascrittogli, ordinando la revoca del provvedimento di Augusto, perché contra
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legem, disponendo la trasmissione al Consiglio Comunale di Roma, quale
erede ideale del Senato romano, al quale non era stato mai sottoposto il decreto
imperiale, per quanto di sua competenza.
In data 16 marzo 2012 la sentenza è stata recepita dal Consiglio Comunale
di Sulmona, durante la sindacatura del dott. Fabio Federico, e trasmessa per
competenza ad emetter la revoca al Consiglio Comunale di Roma. Sono passati ormai cinque anni e si sono succeduti a Roma tre Sindaci (Alemanno, Marino e Raggi), senza che sia stata adottata alcuna decisione in merito.
Molto probabilmente il caso non è stato mai affrontato, dal momento che
“majora premebant” (e “premunt” ancor più oggi!). Ci si augura che il carteggio relativo al processo venga prima o poi riesumato dalla sua giacenza tra
scartoffie varie in qualche armadio del Palazzo Capitolino e ci sia una decisione favorevole al povero Ovidio.
Comunque, i secoli e gli anni nonché gli uomini (e le donne) passano, ma
non passa certamente la “paelignae gentis gloria” del Vate sulmonese, del
quale quest’anno ricorre il bimillenario della morte.
N.d.r.
Il testo sopra riportato è stato scritto dall’autore prima del 14 dicembre
2017, data in cui il Consiglio Comunale di Roma ha accolto con voto unanime una mozione di maggioranza con cui è stato approvato il recepimento
della delibera del Consiglio Comunale di Sulmona, revocando in tal modo il
Decreto di Augusto dell’8 d.C., perché illegittimo, in quanto emesso senza
previa consultaziuone del Senato di Roma, del quale l’Assise capitolina è
ideale erede.
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UN PARCO PER OVIDIO, UN’OPPORTUNITÀ PER SULMONA
di Rosa Giammarco

Laudamus veteres, sed nostris utimur annis
Lodiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere
nei nostri
Ovidio (Fasti, libro I, 225)

Ovidio nel bimillenario della sua morte.

È stato declinato in ogni modo il sommo poeta in occasione delle celebrazioni del bimillenario della sua morte. In letteratura, arti visive, musica,
poesia, cinema, teatro, danza, estetica, medicina, enogastronomia, editoria, fotografia. Tanti appuntamenti culturali, mostre, seminari, convegni, reading, tavole rotonde, spettacoli vari. Molteplici gli aspetti che sono stati puntualmente
toccati e celebrati in iniziative, di varia natura, che hanno contribuito fortemente a valorizzare i temi cari al poeta latino. Ovidio è stato analizzato, tradotto, ricercato, compreso, riproposto in una sorta di festival che ha valorizzato
più ciò che egli ha rappresentato anziché ciò che Ovidio oggi è, o meglio potrebbe essere, a distanza di duemila anni dalla sua morte.

L‘apprezzamento migliore dell’opera ovidiana, fermi restanti i punti classici, risiede nella capacità di trasformare in chiave moderna tale ricchezza
quale contributo per sviluppare un modello di crescita della città e del territorio. Per sfruttare al meglio il nostro patrimonio culturale è necessario affiancare alla “staticità” della riflessione critica la “dinamicità” di un’azione
strategica propria dei modelli di sviluppo sostenibile. Partendo dalla comprensione della grande capacità dell’opera letteraria, di avvicinare dinamicamente il lettore all’ambiente descritto dall’autore, si potrebbe portare avanti il
progetto culturale e turistico del Parco letterario Ovidiano come modello di
sviluppo di un’area con delle notevoli ricadute anche economiche. Letteratura
e turismo in un nuovo ineguagliabile binomio.
La proposta di realizzazione di un Parco Letterario, già delineata da uno
studio del Comitato “Metamorphosis Beyond the shape” con l’individuazione
di luoghi cari a Ovidio, appare come un modo diverso di interpretare gli spazi
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di un territorio dando un significato ai luoghi in un equilibrato connubio tra
paesaggio, patrimonio culturale e attività economiche. I Parchi Letterari, come
afferma Stanislao De Marsanich, «sono parti di territori caratterizzati da diverse combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano l’evoluzione
delle comunità locali attraverso la letteratura. Sono i luoghi stessi che comunicano le sensazioni che hanno ispirato tanti autori per le loro opere e che i Parchi intendono fare rivivere al visitatore elaborando interventi che ricordano
l’autore, la sua ispirazione e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni di chi quel luogo abita».
Il Parco Letterario Ovidiano diventerebbe la meta culturale e turistica di
tanti, offrendo «percorsi esperenziali culturali che avvicinerebbero il lettore all’ambiente descritto dall’autore».
I parchi letterari si pongono, quindi, come idonei strumenti di pianificazione
territoriale che, partendo da spunti antichi, hanno la capacità di essere innovativi, di mettere in moto un processo di crescita culturale, sociale ed economica del
territorio interessato, attraverso un nuovo, qualificato utilizzo dei beni culturali.
Associare i luoghi ai personaggi, così come è avvenuto con i parchi letterari già
riconosciuti, quali il paese di Acitrezza collegato ai Malavoglia, la città di Lecco
legata “a quel ramo del lago di Como”, Anversa degli Abruzzi a Gabriele D’Annunzio, è un’ opportunita’ da cogliere anche per la città di Sulmona patria di Ovidio (“Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis”), realizzando il
proprio parco letterario intestato alla figura del grande poeta.

I punti di forza dei parchi letterari risiedono nello sviluppo del sentimento
di attaccamento e di radicamento dei residenti in quei territori; nella stimolazione di nuove forme di imprenditorialità legate alla presenza dei visitatori; nella
promozione, diffusione e valorizzazione di ambienti estranei ai circuiti turistici
di massa. La memoria dei luoghi diviene sviluppo e si proietta nel futuro.

Tra i tanti benefici, il Parco letterario ovidiano offrirebbe:
– un percorso naturalistico e letterario, evocativo e coinvolgente nella contestualizzazione tra luoghi fisici e spirituali, tra spazio fisico e mentale;
– un viaggio sentimentale, volto alla esplorazione evocativa del territorio. Tali
itinerari sono caratterizzati dal fatto che in essi il territorio è esplorato a partire da testi narrativi o poetici che fanno riferimento a quei luoghi o a quegli autori che vi sono nati, vi hanno vissuto o lì hanno soggiornato
elaborando la loro opera;
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– un’esperienza unica di percezione sensoriale attraverso i profumi della natura, delle sue erbe, dei suoi fiori, dei suoni, della luce solare con i suoi meriggi e i suoi tramonti, delle notti stellate ma anche di quelle più tempestose
descritte nelle opere.
Auspichiamo e sosteniamo quindi la realizzazione di un parco letterario
nei luoghi dei miti e della poesia ovidiana, tra immaginazione e realtà, non
solo come opera di valorizzazione del patrimonio culturale locale, ma anche
come modello di sviluppo economico sostenibile.
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SUGGESTIONI DA ORNAMENTI POMPEIANI
di Marialuigia Lucci

Ho la fortuna di trovarmi in un posto incantevole, antico, quasi intatto
dopo migliaia di anni. Qui il tempo si è fermato, tragicamente.
I luoghi, sepolti e poi riscoperti, parlano di storia, di arte, di cultura. Attraverso il lavoro paziente e minuzioso di professionisti, si può ammirare ogni
giorno un tesoro unico al mondo.
Procedo attenta e cauta lungo gli assi viari di Pompei, con gli attrezzi nello
zaino e mi accingo, quotidianamente, alla preziosa conservazione degli apparati decorativi del sito. Amo soffermarmi sui particolari materici e stilistici di
mosaici e affreschi, scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Curioso volentieri
nei meandri delle domus romane e penso ai Romani, popolo ricco ed esuberante, erudito, ma, allo stesso modo, amante della vita mondana. Chissà quanta
gente, come me, ha toccato quelle superfici, vissuto in quegli ambienti, attraversato e percorso quegli spazi.
Colpita, ma non certo stupita, volentieri rimango ad osservare i frequenti
riferimenti ai poemi ovidiani sulle pareti delle lussuose case pompeiane: è per
me motivo di vanto e di orgoglio sapere che l’illustre poeta sulmonese Ovidio
Nasone fu tanto noto anche a Pompei. Mi piace immaginare che anche lui sia
passato di lì, che abbia visitato e conosciuto l’importante sito di Pompei, proprio come me, ora.
Dai suoi scritti molti artisti si sono lasciti ispirare, tanto che i miti ovidiani hanno avuto una traduzione figurativa articolata e complessa sulle pareti
pompeiane.
Ovidio, come specchio della società coeva, come recettore e creatore di
immagini, è stato la chiave per entrare in un mondo, quello del mito, che potrebbe essere assimilato a quello delle favole moderne, ma che, per gli antichi,
aveva una valenza etico sociale, a fondamento del vivere presente.
Le immagini create dalle parole dei testi ovidiani diventavano non solo il
riflesso dello scenario quotidiano di chi leggeva o ascoltava, ma anche un tramite fra la realtà narrata e la realtà raffigurata; forme che, attingendo al testo
letterario, davano vita a inedite e originali composizioni e, al contempo, fornivano al testo stesso lo spunto e l’ispirazione per nuove virtuosistiche realizzazioni. È stato questo stretto dialogo tra la parola scritta e le decorazioni
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a mantener vivo, e quindi a diffondere, un patrimonio figurato comune e
condiviso.
Con le sue Metamorfosi, Ovidio ha sottolineato, in maniera decisa, il sottile rapporto tra testo e immagini: come summa della tradizione mitografica già
nota, attraverso la sua spiccata immaginazione, egli ci ha reso un poema nuovo
e unico, da leggere e interpretare secondo la particolare prospettiva di cambiamento con cui venne scritto.
Entrando periodicamente nella casa di Marco Lucrezio Frontone (Regio V,
Insula IV, Civico 11) per effettuare la manutenzione ordinaria e programmata
sulle pavimentazioni di alcuni ambienti, mi soffermo a riflettere sui dipinti in
essa conservati. Molteplici sono le tangenze delle raffigurazioni del mito di Piramo e Tisbe con i versi delle Metamorfosi ovidiane: l’ambientazione (il gelso
e il sepolcro di Nino), la posizione dei due giovani (Piramo supino e Tisbe su
di lui protesa nell’atto di trafiggersi con la spada), il particolare elemento della
sciarpa insanguinata.
Anche per il mito di Apollo e Dafne, nelle case dei Postumii, di Marco Lucrezio, dei Dioscuri o presso Villa Arianna di Stabia, le rappresentazioni affrescate possono essere ricollegate al testo di Ovidio, soprattutto in riferimento
alla scena finale dell’atto drammatico in cui il dio afferra la ninfa: la posizione
in ginocchio della fanciulla e il gesto di supplica alla Madre Terra, per implorarle la sottrazione alla violenza divina.
Benché il testo ovidiano non condizioni totalmente la creatività dei letterati
e degli artisti del suo tempo, come accadde invece nell’Umanesimo, le dinamiche che portarono alla fortuna o all’oblio di un determinato soggetto sono da riconnettere all’autorità che ebbe il poeta: le tangenze tra scritto e figurato
diventano testimonianza evidente del ruolo di Ovidio nella società romana del I
secolo d.C.. E non rimane difficile immaginare, invece, che il cambio nel repertorio in età augustea sia dovuto anche al fatto che la notorietà del poeta sulmonese fu messa in ombra da quella “colpa o errore” che gli valse l’esilio a Tomi.
Lo immagino, Ovidio, in una passeggiata d’ispirazione nelle dimore aristocratiche, nei luoghi pubblici frequentati da uomini e donne di ogni classe
sociale, nelle lunghe strade di collegamento tra centri più o meno importanti
dell’impero romano. Si lasciava trasportare per vivere pienamente la vita, con
passione e temperanza, con malinconia e nostalgia. I suoi sentimenti riversati
nei suoi scritti, unici e irripetibili, a volte anche enigmatici, poterono essere
rappresentati in un’arte che riuscì a condividere un patrimonio comune, completamente assimilato e dunque riconoscibile. Un continuo e fitto interscambio di cui non si possono ricostruire i passaggi, ma che garantisce l’unitarietà
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dei contenuti attraverso cui i miti sono stati tramandati, continuando a mantenere intatto il loro potere connotante, nelle rappresentazioni figurate presso
l’élite aristocratica e nei racconti per l’infanzia o negli spettacoli teatrali presso
il popolo comune.
Chissà se anche Ovidio, dalla lontana città d’esilio, approvava la diffusione di soggetti e di temi da lui narrati come mezzo di comunicazione in un
determinato ambiente culturale che lo aveva dapprima tanto amato e poi completamente escluso... Sicuramente viva in lui rimase la voglia di raccontare, intraprendere e rappresentare nuove storie e nuovi miti, vissuti nella metamorfosi
continua quale fu la sua vita.
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Ippolito non era certo un raffinato,
eppure Fedra se ne era innamorata pazzamente.
(da G. Mosca, Ovidio. L’arte di amare tradotta da Mosca per puntiglio)

NELLE TERRE DI OVIDIO…
di Rita Pasquali

Dalla notte dei tempi, i prodotti della terra usati per l’alimentazione e per
le cure venivano conosciuti e condivisi, e molte piante assumevano via via
funzione taumaturgica e diventavano sacre. Era il tempo della religione della
terra in cui gli eventi che non si riuscivano a spiegare erano avvolti in un alone
di mistero così intenso per cui si attribuivano gli avvenimenti alla natura e alle
sue forze animistiche e poi a spiriti, a demoni e streghe che aleggiano tuttora
nel nostro immaginario collettivo. I luoghi più favorevoli, ricchi di acqua e di
erbe, favorirono la nascita di templi di devozione per gli dei, che ne personificarono i poteri e le virtù, e per i custodi del sacro. Grazie a questi ultimi, depositari di questa sapienza, si diffondevano le pratiche utili agli uomini per
lenire dolori o per curare specifici problemi di salute. Anche nelle nostre montagne, gli studi ci tramandano antichi testi orali inerenti gli usi e le tradizioni
a proposito. La visione spaziale di oggi, che si gioca su percorsi viari diversi
o modificati dal passato, nasconde spesso i fili conduttori di culti omogenei che
generarono tra l’altro i cammini, gli scambi. E dunque? I sacerdoti: conservatori del sacro, erboristi o stregoni? Il quesito è posto anche da Enzo Presutti,
professore e ricercatore, che ha molto da dire a proposito. Probabilmente coloro che si distinguevano in questi ruoli erano, fin dal Paleolitico e, in base ai
dati reperiti dalle indagini su siti archeologici dell’epoca, tra gli abitanti delle
nostre montagne. Erano quelli che avevano imparato, osservando prima gli
animali selvatici, poi quelli domestici, e che istintivamente ricorrevano alle
piante per disintossicarsi, per favorire il parto, per rimarginare le ferite, e che
sapevano riconoscere le piante mangerecce, quelle velenose e quelle curative.
Del mondo vegetale conosciuto dai primordi gli uomini hanno dovuto tener
conto degli effetti, difendersi, differenziare il buono dal cattivo, impararne le
proprietà e tramandare. Solo in questi ultimi anni comunque è venuto a mancare quel modello legato alla filiera dei prodotti secondo regole di stagione, tipicità locali, per fare largo ad una distribuzione industriale su scala mondiale
di una società basata sul consumismo e sul profitto. Anche per lo scopo terapeutico molto è cambiato. Le industrie farmaceutiche hanno preso il posto per
la cura della salute e non possiamo fare a meno di ricorrere ai loro prodotti. Già
dal secolo XVII, infatti, si è sviluppata, in maniera sempre più intensa, la
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chimica organica e farmaceutica, per cui molti componenti delle piante vengono
ottenuti per sintesi chimica. Nel contempo si fa sempre meno ricorso all’uso
creativo di esse a vantaggio dei medicamenti di sintesi la cui ricerca comunque avviene sintetizzando e/o modificando i vari principi naturali. Se l’ontogenesi ricapitola la filogenesi, e se da cosa nasce cosa, Ovidio fa parte di
questo cammino… Sappiamo che il mondo delle pratiche di raccolta dei pastori, dei contadini di un tempo e tanto del sapere della medicina naturale che
l’uomo ha utilizzato per millenni è venuto ad indebolirsi. Sappiamo che, grazie alle benefiche scoperte del progresso, oggigiorno possiamo fare affidamento su farmaci sempre più in evoluzione che per la loro indiscutibile
efficacia offrono i rimedi allo stile di vita veloce di questa società. Pur tuttavia la perpetua medicina naturale rimane un importante percorso di salute, che
affianca quello imperante, per chi, affidandosi alle proprietà dei fiori, delle
erbe e delle piante in genere, ne fa delle sane abitudini.
Tutto questo perché apparteniamo oramai ad un mondo artificiale così
complesso in cui siamo spesso vittime e spettatori della vanità prorompente
come indice di bellezza e di salute. Piano piano ci rendiamo conto che apparteniamo ad un universo sempre più indifferente verso l’umanità e nel contempo ci siamo fidati dell’atemporalità della vocazione della natura delle
nostre montagne, dei boschi, dei fiumi e così via, ed è venuto a mancare il ‘respiro’ ovidiano le cui opere ci fanno immaginare, trasportandoci in un mondo
incontaminato. Non distinguiamo il male originato dalle forze sovrannaturali
e dalla mano dell’uomo, e i bisogni si corrompono con gli interessi dei poteri.
Un tempo si incendiavano boschi per avere spazi da antropizzare, per fertilizzare e coltivare una natura selvaggia rispettando il detto “all’acqua e al fuoco
Iddio dia loro un luogo”. Oggi, al contrario, non è più così. È di questo periodo
la ricerca della verità riguardo al fenomeno della cosiddetta “industria dei fuochi” nelle terre di Ovidio. Egli con il suo genio ha consegnato ai posteri, tra
l’altro, il senso della religione della terra, dei rimedi, dell’amore, attraverso un
corredo conosciuto e sapiente che parte dalla propria infanzia, consentendoci
un dialogo con l’eternità. Le sue opere ci offrono un’atmosfera con molti segmenti archetipici contenuti nei miti: il senso dell’umano vivere, l’interazione,
la diversità e la lotta dell’uomo sull’uomo e della natura sull’uomo. Chiavi di
lettura molteplici, complesse e varie ci portano al piacere di scoprire la pervasività dei principi espressi dallo scrittore sulle condizioni e sui comportamenti umani come un tutto legato all’immanenza e alla trascendenza universale.
In questo cammino per la vita, tra l’altro, Ovidio nelle sue opere si rivela anche
precursore per le classificazioni: purganti, cosmetici, trasformazione e filtri...
68

Nella sua opera ricorrono numerosi riferimenti sull’uso delle erbe per intrugli
tossici (orrendi infama pabuli sucis, Metamorfosi XIV, 43) e filtri d’amore o
pozioni salutari (ignotae sucis meliore herbae, Metamamorfosi, XIV, 229) o
elisir di lunga vita (sucis, per quos renovata senectus, Metamorfosi VII, 25)...
Amari poculas usi, ‘la bevanda a volte è amara’ (Ars Amatoria, II, 335). Nello
scrittore latino ritroviamo una precisione anche per ciò che riguarda l’azione
terapeutica dei vari preparati: purganti (purgant espectoras succos, Epistulae
ex Ponto 4, III, 53); antidolorifici (Vulneram ulcet ope, Fasti, V, 402); antiartritici (Tollere nodosam… pedagram, Epistulae ex Ponto, 1, III, 23). In questo modo egli raccorda la tradizione popolare dell’uso delle piante, per
l’alimentazione e la medicina diffusa e tramandata nei secoli tra le nostre genti
in un tempo in cui questo tipo di conoscenza non poteva essere marginale
come oggi, e per ciò che riguarda la cosmesi riporta i rimedi per truccare il viso
usando lo zafferano (Ars Amatoria, 3, 199, 204) o per rendere liscia la pelle
(De medicamina faciei feminae, 51-68). Parla ancora di creme confezionate
con miele, orzo libico sciolto in uova, corno di cervo tritato, gemme e bulbi di
narciso senza corteccia, e indica anche una crema fotodermica fatta con miele,
alga alcionea, polvere di lupini e fave.
Sempre col pensiero ad Ovidio, si può riflettere sulla necessaria moderna
idea della sacralità della vita e della terra. Si potrebbe riflettere su ciò che racconta Antonio De Nino sulla villa di Ovidio. È interessante come, negli echi
della cultura popolare, si individua la metafora del senso dell’inviolabilità dell’esistente in quanto anelli consecutivi del continuum della vita e dei luoghi dal
passato al presente: un contadino gli raccontava che uno dei materiali usato per
la costruzione della villa era la calce dalle antiche sette potenze che perse la
sua forza quando Gesù Cristo, che riceveva tutti i malanni, ebbe da un
fariseo una manata di calce in faccia. Alla domanda del maestro ricercatore:
- Dimmi, hai visto mai scavare tra queste macerie? -, il contadino risponde:
- Altro! C’è dei cavatesori che vengono spesso a tentare. Ma il tesoro non si
può prendere! - - Oh, perché? - - Perché ‘Viddie non lo permette, ogni anno
nella vigilia della SS. Annunziata, a mezzanotte, Ovidio va in carrozza a quattro cavalli tra le ruine e con un fracasso da rassomigliare al treno della strada
ferrata. Se uno andasse allora alle ‘poteche’, le botteghe, (…) a spendere una
sola delle monete dei tre mucchi d’oro che sono nascosti (nella sua villa) ogni
incantesimo cesserebbe e passerebbe brutti pericoli ché, se tornasse Viddie,
farebbe venire un finimondo, scompiglierebbe tutto. E chissà che i cavatesori,
in un attimo non si trovassero o in mezzo al mare o sulla cima della Maiella?
Il tesoro si potrà prendere quando finisce questo mondo e ne comincia un
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altro!... Un altro cavatesori chiese all’abate Coletti, generale dei Celestini, di
poter scavare per cercare il bene, ma l’abate rispose secco secco: - Io non voglio vedere la fine del mondo! -.
Lo spirito di Ovidio si traduce per bocca del contadino per ogni individuo
che ogni memoria si deve salvaguardare e difendere. Non è forse la memoria
che ci consente di individuare la realtà? Un luogo è un tesoro di per se stesso...
Le considerazioni del contadino sono tra l’altro anche l’omaggio a chi, come
un antico tempio, come un santo, o un altro personaggio, ha contribuito a rendere importante e celebre una terra. Se si pensa all’opera di Ovidio, ci troviamo di fronte alla complessità dell’essere, di genti, fatti e natura. E perché
non considerare anche un senso bioetico, un comandamento. Bisogna tener
conto delle parabole del valore, del bene e del male, di ciò che è servizio benefico rispetto alle cure delle genti, dei luoghi perché facciamo parte tutti di
una stessa storia. Così, in questo nostro molteplice andare, non possiamo non
riflettere sull’eterna lotta tra uomini e cose. Ovidio, con le sue opere, ci dice
dell’eternità delle dinamiche insite in noi e ci fa riflettere sulla complessità
e sulla delicatezza della vita. Ovidio insomma ci dice tanto e da una certa
angolatura delle sue tematiche prendere auspici.
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DOVE SI NASCONDE CUPIDO?
di Nicolina D’Orazio

Lassù, dove i pini crescevano densi e disordinati, c’era il muretto dove
sedevamo per guardarci e per vivere l’intensità di un amore dirompente, incontenibile come lo straripamento di un fiume. Occhi dilavati dalle veglie notturne, resi pungenti dalla rabbia per gli ostacoli e le difficoltà dell’incontro, ora
trasmutavano in una profondità di azzurro che assorbiva in dolcezza l’universo intero.
– Dove si nasconde Cupido? Raccoglie i piopparelli che nascono in mezzo
alla pineta? Non so se maledire o benedire la sua voce ammiccante!
La benedico perché finalmente io vivo, sento in me la vita, la sua verità,
il mio animo sente la vibrazione del tuo perché ti amo e tu non mi respingi, tu
mi accogli in un mare di erba e di grano ed io mi immergo fra le spighe come
la quaglia che vi ripara per stiparsi in un nido.
Il mio nido nella tua anima.
Siamo parte di un cosmo senza più un’età, il tempo è vinto dall’amore,
da questo amore che mi avvinghia a te: siamo nati eroi, siamo nati per incontrarci, siamo nati per dire al mondo la potenza infuocata del nostro amore,
così limpido, così totale. Se ti tocco il cuore mi martella dentro e sento di
morire, ma anelo al tuo tatto, le tue dita appena appena mi sfiorano e già le
mie gote si tingono di porpora. Se ti guardo la tua bellezza mi sconvolge. Allora chiudo le palpebre per continuare a vederti con gli occhi della mente, in
ascolto del tuo canto libero e della sua eco. Nei miei occhi chiusi sei un ideogramma, i tuoi lineamenti sono geroglifici che si scompongono come pitture
incise nelle pareti del mio cervello, ti sento profumato e vivo di fronte a me,
e ti posso toccare.
Un maleficio, un giorno, ha spezzato per sempre la magia dei nostri incontri, siamo precipitati entrambi nell’abisso del nulla, nel fondo di ogni silenzio. Sanguinava il cuore che s’infrangeva vinto e impotente, con le unghie
scrivesti sulla pietra dura della Maiella tutta l’asprezza della tua delusione:
“Destarsi da un sogno inutilmente bello è come vivere una stupenda realtà che
non cancella la crudeltà con cui è stato distrutto”.
È per questo che sei un falco ora? È stato questo dolore a trasformare i tuoi
guizzanti occhi neri in quelli di un rapace? Passo il tempo ad osservare il tuo
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volo: una volta amavo osservare i gabbiani, li pregavo di portarmi tue notizie
dall’Africa… Ora amo il falchetto che giunge dalla piana di Navelli per cercare
fra i sassi delle pietraie del Morrone, in mezzo ai cardi e agli orapi verdi, il suo
nutrimento. Mi dico che sei tu e imparo l’arte della falconeria per cimentarmi
nella giostra, nella ridda dei ricordi, per succhiare ancora qualche brandello di
emozione da quello strascico di morte che mi porto appresso vivendo.
Caro amore, amore di Grande Bellezza, dove sei tu ora? Se è vero che
l’amore non muore, noi ci ritroveremo in un altro tempo, in un altro mondo:
tu falco, io pensiero.
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LETTERA DI GIULIA MINORE A OVIDIO…
di Gemma Di Iorio

Ti ho sognato stanotte, fratello mio, poco prima che l’alba filtrasse dietro
le tende della mia povera camera: il mare laggiù sciabordava quietamente, e
risuonavano timidi versi di uccelli…
La tempesta, che aveva agitato le chiome degli alberi, si è dissolta improvvisamente, lasciando un silenzio largo: tutto è tornato come prima, cullato
dal profumo salmastro di erica e muschio.
Ti ho sognato nelle prime ore dell’alba, quelle che la dolce Afrodite mescola col miele del riposo dopo l’amore; ah quante volte ho intrecciato fiori per
lei, ghirlande colorate da avvolgere al collo prima di danzare con le altre sulla
soglia del tempio...
Sono sbarcata qui due lune fa oramai, alle calende di Marte: un’imbarcazione mi ha condotto in questa isola battuta dal vento, dove stridono gli uccelli
e l’aria sibila tra gli alberi, sinistra.
Piangevo sommessamente e mi stringevo al corpo una larga sciarpa, guardando atterrita le rocce aspre che si stagliavano sul mare; una misera abitazione
mi ha accolto, una serva anziana, piegata dagli anni e dalla fatica, un pagliericcio e pochi rozzi attrezzi da cucina.
Così volle il Divino, lo sai bene quanto sa essere severo, anche con i suoi
più stretti congiunti.
Cominciò il mio triste esilio, consumato dal desiderio struggente di rivedere i miei, di vivere, ebbene sì, di vivere nella Città dove splende eterna la
luce della storia…
Ho trascorso i primi giorni a ripulire la casa, a ripararla dal freddo e dal
vento: avevo portato con me le tele che avevo tessuto, la canapa schiarita, la
lana tinta... quante ore liete a intrecciare fili sul telaio che scuotevo a ritmo
cadente...
Una sera, all’imbrunire, quando il sole scende piano a perdersi nell’orizzonte, sono scesa a mare, scansando sassi e piante spinose lungo un viottolo
sabbioso.
Mi sono seduta su un masso a guardare là dove vorrei tornare, sulla terra
bruna che si insinua come una lingua scura al lato del mare.
È stato in quel momento magico che l’ho visto arrivare.
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Nuotava lentamente, alzando il braccio vigoroso a ritmo costante, ruotando il capo a respirare. Ad un tratto si è levato in piedi, là dove l’acqua si alternava in piccole onde fino a riva: muscoloso, stupendo nel profilo, chiaro di
capelli e di barba.
Ho avuto paura, mi sono stretta le braccia cercando di farmi piccola, coprendomi le gambe con la veste: veniva verso di me. ‘Chi sei, straniero?’-ho
detto abbassando lo sguardo – ‘Quale Dio ti manda in quest’isola lontana dal
mondo?’
Pregavo dentro di me la dolce Afrodite, che sempre ho adorato.
‘Questa oramai è la mia terra, Tremerus è chiamata… - così cominciò a
parlare - sono sbarcato qui dopo la lunga guerra, dopo le tremende battaglie,
il sangue, il pianto...’.
Guardava l’orizzonte mentre la sua voce rauca scandiva le parole: una maledizione divina lo aveva privato dei suoi, una punizione, una ferita.
Aveva lottato contro il valoroso Enea, e lo avrebbe vinto, come Achille
aveva fatto con Ettore, se... ma non volle continuare il racconto, abbassò lo
sguardo e lo volse lontano, all’orizzonte, smorzando la voce in un sussurro.
Restammo così, mentre la tenera luce del crepuscolo spegneva nel mare
le ultime luci del sole; lo ascoltavo in silenzio e la mia paura si sciolse nella
tenera comprensione del suo dolore.
Una manciata di terra sparsa nel mare purissimo, Tremerus, le nostre isole
di solitudine, lo avevano accolto e protetto, consolato e cullato con il bisbiglio
del vento.
‘E tu, come sei giunta? - mi chiese alla fine - chi ti ha portato fin qui?’
Il mio pianto si fece più forte, al ricordo della vita di un tempo, quando
fiera camminavo tra le magnifiche dimore del Colle, quando intrecciavo fiori
per l’altare, quando, seduta alla mia camera, frugavo tra le mie deliziose armi
di seduzione, i miei trucchi, le mie polveri esotiche per rendere pallido il viso,
o colorite le guance, o splendenti e dorate le palpebre dei miei occhi.
‘Ora mi vedi brutta e sciupata, straniero, così povera, la veste discinta, un
tempo ero la più bella, ricca, adorata, di giorno e ancor più di notte!- sorrisi triste nel ricordo - La notte non c’era festa che non mi avesse regina, di giorno
non c’era cerimonia o spettacolo al circo che non mi vedesse nei posti più ambiti, vestita di rosso, gioielli d’oro e di vetro, riccioli nei capelli..’
‘E poi? - mi interrogò lui - fu forse una Dea offesa dalla tua bellezza?’
Tacqui pensosa, non osai rivelargli il mio segreto. Mi avvicinai al suo
viso e gli posi l’indice sulle labbra, mentre mi scendevano per il viso lacrime
salate.
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Poi fu tutto come in un sogno, la stretta forte delle sue braccia, il sapore
salmastro della sua bocca, lo sciabordìo delle onde, ritmico...
Ah, l’amore! Cosa non trasfigura l’amore! Prendi tra le dita un pugno di
sabbia scura e subito luccica come polvere d’oro se il tuo cuore palpita; prendi
un calice di acqua fresca e subito diventerà dolcissimo sidro!
Sono tornata alla mia dimora ch’era notte, inciampando su per il sentiero
scosceso, strappando la veste e graffiandomi a sangue le gambe.
Da quel giorno aspetto Diomede seduta sulle rocce a ovest su quest’isola
aspra, guardo tra i cespugli la sua ombra, adoro quest’aria di mare che sibila
tra le chiome degli alberi…
e ti penso, fratello mio, Ovidio... Sia dolce la tua relegatio, sapido il pane
che mangi, dolce l’acqua che bevi!
Non dimenticare la tua amica Giulia, compagna al tuo dolore…
Tremerus calende di aprile
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NON È UN RITORNO QUALUNQUE
di Cesare Fallavollita

La luce bigia di fine ottobre stazionava sulle tegole infreddolite. La
gente, stretta nei cappotti, si concedeva stancamente ad un mattino già trascorso per metà, manifestando una certa insofferenza nei confronti di se
stessa. Persino l’orologio della torre civica sembrava risentire dell’atmosfera: la lancetta delle ore pareva quella fissa di un barometro aneroide,
una lancetta da immaginare puntata sulla scritta “Tempesta”; quella dei
minuti poteva invece somigliare alla mobile, da figurarsi posizionata in
direzione della scritta “Pioggia”. Ma il cielo sembrava non voler spendere
nemmeno un goccio d’acqua, abbottonato com’era nella sua indifferenza
color nulla.
Sembrava uno di quei giorni in cui la fantasia non può decollare, trattenuta
al suolo da chissà quali invisibili chiodi.
Due figure, in quel senso di grigiore, si tenevano per mano passeggiando
in tutta serenità: a vederli richiamavano una sorta di articolo “il” in corsivo minuscolo.
«Mamma, chi è quello lì?», chiese d’un tratto il bimbo alla signora puntando il piccolo indice verso la statua al centro della piazza.
«Si chiama Ovidio, fu un grande poeta e nacque in questa città», rispose
la donna.
«Che cos’è un poeta?»
«Uno che scrive tante belle parole, le mette assieme, ce le fa leggere o
ascoltare e poi noi stiamo un po’ meglio di prima!» rispose la mamma con un
vago tono onirico nella voce.
«Allora io da grande voglio fare il poeta. Perché così poi le persone stanno
bene!».
«Ah! E scriverai una poesia anche per me?».

Il bimbo si è fatto uomo, e quest’uomo è appena tornato a Sulmona. Cinque lustri sono trascorsi da quella mattinata affastellata dal tempo sul mucchio delle altre. Il tempo affastella, nel bene e nel male non sa fare altro.
L’uomo no. L’uomo, lui, quel dialogo mattutino l’ha trattenuto sempre al centro della sua anima.
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I suoi passi sono senza fretta, sta attraversando Ponte Capograssi: stando
alle indicazioni dell’edicolante, non dovrebbe impiegare ormai più di due-tre
minuti per raggiungere piazza XX Settembre.
Il nome della piazza, quello sì che se lo ricorda bene. Allo stesso modo non
sa più nemmeno, ammesso che l’abbia mai saputo, per quale motivo quel
giorno fosse arrivato con sua madre in questa cittadina abruzzese; lui, che oggi
vi ha rimesso piede dopo venticinque anni per un motivo semplice semplice:
presentazione presso una libreria del centro di una sua pubblicazione…
Pubblicazioni. Pagine stampate. Parole.
Poesia.
Perché lui, il bimbo di allora e uomo di oggi, scrive e pubblica quelle che
il mondo intero, traduzioni del vocabolo a parte, chiama “poesie”. E per questo gira di qua e gira di là. Qualche volta va. Qualche volta torna. Oggi in un
luogo è tornato, e questo non è un ritorno qualunque.
Sua madre non c’è più da sei anni. Finché è stata in vita non hanno mai
parlato di quel breve scambio di battute, nato e conclusosi in pochi secondi nel
bel mezzo di una piccola perla geografica dell’Italia centrale, in un’anonima
mattina d’autunno.
Lui il discorso non l’ha mai voluto cominciare, convinto com’era che fosse
faccenda esteticamente più godibile se rivissuta “in solitaria”; lei probabilmente aveva dimenticato l’episodio già a distanza di poche ore.
Continua a camminare lento: d’altronde ha ancora tempo da spendere
come vuole prima dell’evento. Il suo andare fiancheggia ormai l’ingresso del
teatro comunale. Camminerà sotto i portici per un po’, e nel momento in cui
la luce di questa giornata luminosa come un sorriso a trentadue denti tornerà
a posarsi sui suoi capelli, che ancora conservano una ad una le carezze materne, be’…gli basterà alzare le pupille e dirigerle verso il centro della piazza.
Ci sarà lui. Con la stessa, medesima, immutabile posa che lo incuriosì
allora.
E lì, in un angolo su cui s’affaccia un negozio o un ufficio o chissà cosa,
ci sarà lei. Sua madre, con un bimbo per mano e con le sue parole di allora:
quelle da cui tutto è partito, spina dorsale ormai di un modo di vivere, di un
modo di essere.
L’uomo sta per oltrepassare lo spazio compreso tra due colonne che si offrono al corso, battezzato col nome del sommo poeta.
Il cuore rimbalza. Lo sguardo piano piano si solleva, umido com’è.
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LA METAMORFOSI UMANA
di Maria Fusari

Verità su Pinocchio

... Ma io chi ero? Dov’ero?
Ero nella mente del “mi babbo”. No, ero nel cuore del “mi babbo”!
Ero nella mente o nel cuore?
Prima che nella mente forse ero nel cuore, in un grande cuore.
Comunque una cosa è certa: io ero un pezzo di legno, un pezzo di legno
pregiato, un pezzo di ciliegio. Pezzo di legno e di buono: volevo anch’io capire,
pensare, credere, amare.
Ma le metamorfosi sono solo delle favole antiche o ci appartengono ancora, giorno dopo giorno, nell'eterno fluire del tempo?
“Panta rei”: il ruscello diventa fiume. Il fiume è diventato mare, onda,
spuma, è diventato azzurro incantato che illumina e consola.
I girini nello stagno diventano ranocchi.
Il bruco si veste di luce e asciuga al sole le sue ali iridescenti.
La gemma diventa fiore, il fiore diventa frutto, il frutto cervello e cuore.
Io non sono né fiore, né frutto e ancor meno cervello e cuore. Io sono un
pezzo di legno! E sì che il ciliegio è un buon legno, ma sempre di legno sono.
Fatto sta che avevo un destino: il mio padrone, stanco di avermi tra i piedi,
mi regalò al “mi babbo”. E dovete sapere che il “mi babbo” faceva il falegname povero, ma aveva un cuore ricco, tanto che incominciò a fare la mia
testa, gli occhi, la bocca, il naso....
Mamma mia! Il naso!
Signori miei, avete tutti un naso? Quante volte si è allungato?
Scusate l’intrusione: ognuno hai i guai suoi, pardon, le bugie sue.
Con tutto l'amore che neanche immaginate mi fece le orecchie, sì, quelle
che servono a sentire, a sentire anche ciò che non vorrebbero mai sentire; e gli
occhi anche per ciò che non vorrebbero mai vedere e la bocca mai dire.
Mamma mia, un disastro! No! Sì! Non proprio.
Man mano che il “mi babbo” lavorava di ascia e pialla, io crescevo: collo,
braccia, mani, corpo, piedi... nudo, senza vestiti; però per il “mi babbo“ ero
bello, anche nudo! Mi lisciava e coccolava con amore.
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Vi pare strano, ma anche un pezzo di legno sente l’amore!
Il fatto è che ero un discolaccio. Quando con il mio cappello e il vestito
di carta fui pronto per andare a scuola, perché il “mi babbo” voleva che fossi
istruito, tanto che vendette la sua vecchia giacca per comperarmi un sillabario, ma incontrai il gatto e la volpe.
Amici miei, non mentite, tutti avete incontrato un gatto e una volpe!
Stiamoci zitti zitti: ognuno sa i guai suoi...
Il fatto è che io di guaio ce ne avevo anche un altro: quell’eterna scocciatura e odiosa presenza del grillo parlante che prendevo a sassate e mi mettevo
il tappo nelle orecchie per non sentirlo. Lo detestavo! Ma lui mi seguiva, non
mi lasciava mai in pace. Era lì come un tarlo, attivo giorno e notte, sempre!
Non potevo fare niente, niente che mi sollevasse, mi divertisse un po'. Il grillo
c'era sempre e non mi potevo nascondere mai perché mi vedeva anche al buio
e mi rimproverava senza ritegno.
Nessuno osi mentire: tutti avete il vostro grillo parlante!
Meno male che c’è la fata turchina che ci perdona e ci consola!
Ma quando Lucignolo ci portò nel paese dei balocchi e diventammo asini
tra gli asini, con tanto di orecchie e di coda... vedemmo la nostra miseria!
Alzi la mano destra chi non è mai stato un asino!
Per fortuna l’orrore delle orecchie e della coda hanno scosso ogni asino,
piccolo o grande che sia stato.
Amici miei, asini miei, non ne potevo più: le orecchie e per di più la coda
erano troppo per me! Era morta anche la mia fata!
Decisi: Tornerò dal “mi babbo”!
Sparito anche lui... Ho sempre le orecchie e la coda, ma cercherò e troverò
il “mi babbo”, nasconderò le orecchie e la coda.
Alzi la mano sinistra chi non ha mai nascoste le sue orecchie e la sua coda!
Ma io, pezzo di legno di ciliegio, avevo deciso: Cercherò il "mi babbo",
fosse pure nel ventre della balena!
Ah! Zitti tutti! Conoscete tutti il ventre della balena? Ci siete mai entrati?
Mamma mia che buio che ci fa! Bisogna esserci entrati nel ventre della balena per capire il buio che c'è.
Bontà della provvidenza o della fata turchina, nel buio comparve una luce
e, coda o no, ecco il miracolo: un padre attende il figlio anche quando gli sono
spuntate le orecchie e la coda.
Anche il padre ebbe, e forse ha ancora, un grillo parlante che un tempo
prese a sassate; e conobbe pure lui le insidie di Lucignolo e fu ingannato dal
gatto e dalla volpe.
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Così, com’è o come non è, Pinocchio e Geppetto nel ventre della balena
si abbracciarono e le orecchie e la coda sono solo un dettaglio.
Nei libri delle nostre favole abbiamo visto un burattino legato ad una sedia
con robuste stringhe e a fianco un bambino sorridente, libero e felice.
La testa di legno è diventata cervello che pensa: meravigliosa metamorfosi della vita.
C’è poco da dire e c’è tutto da dire in questa vicenda.
Platone ci mise in fondo ad una caverna.
Carlo Lorenzini, detto Collodi, in una testa di legno.
Alla luce giunge un cervello che pensa, e speriamo anche un cuore che
ama e che sogna!
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OVIDIO. MITO E LEGGENDA
di Licia Mampieri

Quando ero bambina, prima che mio padre partisse per il Venezuela, mi
parlava spesso di Ovidio.
Io, da bambina molto precoce e curiosa, gli chiedevo chi fosse Ovidio,
dove abitava, cosa aveva fatto, ed egli, per accontentare la mia curiosità, mi
diceva che Ovidio era un famoso poeta latino, ed era nato da una famiglia
equestre nelle vicinanze del nostro paese (che allora non esisteva) in quanto
nelle sue opere della “relegatio” a Tomi, Egli così scriveva: “Gelidis uberrimus
undis”, e solo Introdacqua vanta acque pure e freschissime.
Mi sono appassionata alle opere di Ovidio da grande ed ho letto in particolare gli “Amores” e le “Heroides”.
Questa ultima opera mi ha colpito molto, in quanto il Poeta, andando in
controtendenza rispetto agli schemi classici, dà la parola alle eroine. Così
Amori, fughe, violenze, tradimenti sono le lettere di Eroine ai loro amanti.
Da Arianna a Teseo, da Briseide ad Achille, da Deianira ad Ercole, da Ermione al cugino Oreste, da Ipsipile a Giasone, da Didone ad Enea, Da Elena
a Paride, da Saffo a Faone, da Leandro a Ero, e così via …
Tutte queste donne innamorate ed infelici rievocano in monologhi appassionati e tormentosi le loro storie di amore. Quello che mi ha intrigato nella lettura delle “Heroides” è l’assenza di un narratore esterno, per cui l’eroina è
narratore di sé stessa.
La modernità delle “Heroides” può ricercarsi anche nel fatto che il Poeta
sembra, inconsapevolmente, anticipare il romanzo epistolare, oggi molto in voga.
Ed emerge anche che le Eroine sono soprattutto donne, per cui la lontananza dell’amato è fonte perenne di infelicità, di trepidazione e di angoscia.
Nelle lettere delle Eroine affiora di frequente il contrasto fra i diversi mondi
degli uomini e delle donne.
Un contrasto che da duemila anni non è stato ancora superato, ed è per
questo che, da lontano, queste Eroine ci trasmettono vibrazioni che ancora
oggi raggiungono il nostro animo di moderni.
La fama di Ovidio è rimasta viva ed imperitura non solo tra gli abruzzesi.
Nel Medioevo Ovidio era considerato pari a Virgilio e Dante lo ha collocato
tra gli spiriti magni.
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Anche William Shakespeare si ispirò nelle sue opere al Poeta Ovidio.
Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona il 20 marzo del 43 a.C., morì a
Tomis, l’odierna Costanza, in Romania, il 17 d.C.. Figlio secondogenito di un
agiato proprietario peligno, Ovidio aveva intrapreso gli studi per essere avviato ad una carriera pubblica forense. Dopo i primi studi a Sulmona, il padre
lo mandò a Roma, ove i giovani peligni si aprivano alle nuove tendenze che
si venivano affermando, e trovarono in Ovidio un convinto neofita. Erano gli
anni immediatamente successivi alla battaglia di Azio, ed il vincitore Ottaviano acquisì i titoli di Princeps e Augustus.
Nella “Roma caput mundi” Ovidio si avviò al culto delle lettere e della
poesia. Si recò anche in Grecia e per un anno soggiornò in Sicilia per perfezionare la sua preparazione. A Roma entrò a far parte del Circolo di Mecenate, a sostegno del programma etico-civile di Augusto.
Un fatto grave, mai conosciuto interamente nella verità storica, determinò
la condanna di Ovidio alla “Relegatio” da parte di Augusto a Tomis, sul Mar
Nero. Non fece mai più ritorno a Roma. A Tomis, in Ovidio si ridestarono i richiami affettivi alla terra di origine, Sulmona. Nei “Tristia” Ovidio ha impresso nei suoi versi l’amore per la città natale: “Sulmo mihi patria est”
“Pelignae dicar gloria gentis ego”.
Sulmona e Costanza hanno eretto nelle loro piazze due statue identiche
dello stesso scultore, dedicate al Poeta. Il Bimillenario della morte di Ovidio
è una grande opportunità per onorare, ancora una volta, questo grande figlio
dei Peligni.
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TU, MATERIAM LONGO QUI QUAERIS AMORI….
di Nicolina Nolfi

Agli appassionati di psicologia e di Internet, alla ricerca delle risorse della
rete sulla difficile arte del vivere, capita spesso di imbattersi in blog e video
curati da esperti sulle più disparate problematiche dell’umana esistenza.
Accanto a psicologi, terapeuti e psichiatri, “addetti ai lavori” titolati, spopolano, per popolarità e gradimento, sedicenti esperti in “questioni di cuore”
muniti di specializzazione conseguita nella tanto misteriosa quanto imprevedibile università della… vita! Hanno nomi accattivanti, i loro blog: “Innamoramento e… dintorni”, “La seduzione in… Letizia”, “Ingegneria genetica e
Passione”, “L’arte di amare secondo P.O.N.”.
Relegata in soffitta l’ormai obsoleta “posta del cuore”, i blogger rispondono in anticipo ad immaginari lettori suggerendo consigli e strategie agli innamorati più sprovveduti, confezionando ricette per il mantenimento di
relazioni felici, offrendo rimedi ai cuori infranti dalla delusione o dall’abbandono.
Primato ed eccellenza in questo campo spettano senza alcun dubbio a
P.O.N., ovvero Publio Ovidio Nasone, talentuoso inventore del genere da ben
… 2000 anni fa. Ego sum praeceptor amoris1, così si qualifica il Nostro,
istruito non da Febo o dalle Muse, ma da Venere stessa, che, ‘confidando nella
mia lunga e approfondita pratica in materia’, me artificem tenero praefecit
amori, ‘me prepose, maestro, al giovinetto amore’. E infatti l’usus ‘dà origine
e giustificazione alla mia opera’, usus opus movet hoc. Si tratta dell’Ars Amatoria con l’inevitabile corollario dei Remedia Amoris.
Ci sono tutti gli ingredienti perché il poeta possa a buon diritto considerarsi il più autorevole love coach tenutario di un blog risalente alla notte dei
tempi. C’è la penna facile e brillante vivificata dal possesso sicuro degli strumenti linguistici, dall’uso sapiente delle figure retoriche e soprattutto dalla
potente immaginazione poetica che lo porta, in ogni suggerimento, a riferirsi
agli amori celebri del mito, dell’epica, della Storia. Non manca poi l’usus, e
1

Tutte le citazioni presenti nel testo, riportate in corsivo, sono tratte dall’Ars amatoria e dai Remedia
amoris.
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cioè l’esperienza del libertino che ha imparato, a suo vantaggio e talora a sue
spese, a destreggiarsi tra fanciulle e matrone nelle sale delle più importanti
domus patrizie. C’è la precisa volontà di istruire gli uomini e le donne nell’arte della seduzione, guidata da un pizzico di sano narcisismo connesso al desiderio di mettersi in mostra e alla voglia di un riconoscimento che vada oltre
gli indiscussi meriti poetici dei capolavori.
Mi sembra di vederlo il nostro poeta, al chiuso della sua stanza, chino
sullo scrittoio al chiarore della lucerna, mentre risponde al quesito di un immaginario e sprovveduto giovane innamorato:
“Ave Ovidio, sono Quinto Fabio, un giovane afflitto da impaccio, timidezza ed estrema inettitudine con le donne. Da molti mesi ormai, sospiro per
la bella figlia di Anneo Cornelio ma non so neppure come avvicinarla e…”.
Sorride Ovidio, intenerito dall’inesperienza del ragazzo e, risoluto, afferra
la penna.
“Vuoi conquistare il cuore della fanciulla? Comincia con l’uscire di casa,
frequenta i portici delle passeggiate, le feste religiose, i Fori, le fonti termali,
i teatri, i Ludi, il Circo… Siedile accanto, e Utque fit in gremium pulvis si forte
puellae deciderit, digitis excutiendum erit; et si nullus erit pulvis, tamen excute nullum, ‘se un granello di polvere le è caduto sul seno, rimuovilo con le
dita e, se polvere non c’è, tu scuoti…il nulla’! Non trascurare di farti amica la
sua ancella più fidata e, attraverso di lei, inviale dolci bigliettini ricolmi di
elogi. Se sei vicino a lei, imita i suoi gesti, gioca con la seduzione dello
sguardo, incalzala se va a piedi o in lettiga… Caro il mio ragazzo, occorre infine che tu curi al meglio il tuo aspetto senza però essere effeminato o coprirti
di fronzoli e gioielli. Forma viros neglecta decet, ‘una bellezza apparentemente trascurata si addice agli uomini’. Sii pulito, virile, abbronzato, cura la
tua barba e le tue vesti. Dovunque lei sia presente, non esitare a mettere in
mostra le tue doti naturali e finalmente, colto il momento opportuno, fatti
avanti. Audentem Fors Venusque iuvat,’la Fortuna e Venere aiutano gli audaci’, e, credimi amico mio, non esiste donna che sappia o possa resistere ad
un simile assedio! Prima tua menti veniat fiducia cunctas posse esse capi! Capies, tu modo tende plagas, ‘prendi dunque la donna che ti piace predisponendo le insidie più acconce’”.
Continuando a dispensare precetti, il poeta, infatti, nell’Ars Amatoria, non
esita a suggerire anche strategie eticamente discutibili basate sulla finzione, sul
raggiro e persino sull’inganno. Una visione maschilista, gaudente, amorale delle
relazioni amorose, e conseguentemente della vita, fatalmente destinata ad urtare
la sensibilità morale di Ottaviano Augusto, anacronistico sognatore del ripristino
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Non confidar nulla delle virtù della tua donna
nemmeno all’amico più caro. Te la porterà via.
(da G. Mosca, Ovidio. L’arte di amare tradotta da Mosca per puntiglio)
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dei sobri, virtuosi boni mores degli antichi. Ovidio, al contrario, più sincronico
con i tempi rispetto al suo imperatore, ne coglie la sottile corruzione dipingendo
un quadro che di quei tempi è lo specchio fedele. È esattamente ciò che accade oggi
a chi legge i link o guarda i video dei più spregiudicati love coach di Internet.

***
Passano veloci le lune, le None seguono le Calende, i giorni si avvicendano alle notti … ma Ovidio non cede ai molli richiami di Morfeo. Il suo pensiero vaga tra i ricordi, incontra il volto preoccupato di quel Quinto Fabio che,
mesi prima, gli aveva inviato una richiesta di aiuto. Intinge la penna nell’inchiostro, risponde sollecito al richiamo a sollevare il giovane dall’improvviso
nuovo travaglio.
“Temi di perdere la tua donna, Quinto Fabio? Se sei riuscito a conquistarne il cuore ed il talamo, hai certamente saputo mettere bene a frutto i miei
consigli ma, impulsivo, imprudente, forse maldestro, hai trascurato i precetti
del II Libro della mia Arte? E già, mio giovane amico, la conquista può essere
impresa relativamente facile, mantenere accesa la fiamma della passione è
compito difficilissimo che spetta esclusivamente a te, come a tutti noi uomini.
I tuoi discorsi sono stati sempre carezzevoli? Ti sei mantenuto lontano dai
litigi? Forse ti sei arrabbiato ai suoi capricci o hai dimenticato di reggerle l’ombrello mentre pioveva… Le hai fatto piccoli regali a lei graditi? Ti sei mostrato
troppo geloso o, peggio, lei ha scoperto una qualche tua possibile tresca? Non
dirmi che improvvidamente sei incorso nell’ errore di sottolineare la sua non più
fresca età ... Ancor più grave sarebbe se nell’amplesso tu avessi trascurato i
preliminari, se ti fossi mostrato disattento alle sue grazie o frettoloso a cogliere,
prima di lei, il piacere. Imperdonabile sarebbe per un amante ignorare che tum
plena voluptas, cum pariter victi femina virque iacent,’ la voluttà è piena solo
quando un uomo e una donna la raggiungono, vinti insieme’. Esamina con
calma i tuoi ricordi e, trovata la tua colpa, se il fuoco della passione è in te ancora acceso, torna ad essere l’amante carezzevole dei primi tempi“.

***
Il volto di Quinto Fabio si dissolve nella notte, mentre alle orecchie del
poeta giunge l’appello disperato di una voce femminile.
“Ave Ovidio, trema la mia mano mentre ti scrivo in gran segreto perché,
dopo tanti tentennamenti, sto osando, io debole donna, vergine non più giovane, rivolgermi a te, il più famoso Maestro d’amore dell’Urbe. Mio padre, severissimo morigeratore di costumi, mi ha tenuto segregata negli anni della mia
prima giovinezza e, ora che lui è disceso nell’Ade, trenta primavere pesano
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come macigni sulle mie spalle, ora che allo specchio mi vedo sfiorita, temo di
non poter più attingere ai doni di Venere che mai ebbi la fortuna di assaporare.
Vale Ovidio, la misera Calpurnia attende con trepidazione un tuo consiglio“.
“Mia dolce e audace Calpurnia, piange il mio cuore al pensiero di te fanciulla defraudata delle gioie d’amore nell’età più bella. Ma non credere mai
che sia troppo tardi. Tanti amano la donna matura e, se a lei difetta l’esperienza, li lusinga il guidarla e plasmarla a loro piacimento. Conosci il mio Medicamina faciei femineae sull’arte dell’artificio? Voi donne, al nostro
confronto, siete privilegiate! A voi non cadono i capelli e, se precocemente
imbiancano, potete tingerli a vostro piacere. Prova allo specchio le pettinature
che più si addicono al tuo volto, per le vesti scegli i colori che esaltano il tuo
incarnato, profuma il tuo corpo, depila le tue gambe, usa i belletti per infoltire
le sopracciglia, ombreggiare le palpebre, ravvivare le tue pallide labbra. Tutto
questo in gran segreto, un uomo potrebbe provarne disgusto. Ricorda: multa
viros nescire decet; pars maxima rerum offendat, si non interiora tegas, lui non
deve vedere se non il risultato! Occulta anche i difetti del tuo corpo, valorizzandone ad un tempo i pregi, con i modelli e i lustrini che le abili sarte sapranno apparecchiare per te.
Ma, poiché il fascino di una vera donna non può limitarsi all’aspetto esteriore, cura la musica, il canto, la danza, la poesia, sole arti in grado di aggiungere grazia alla bellezza. Leggi i teneri versi di Callimaco, di Properzio,
di Tibullo, leggi le gesta di Enea narrate dal grande Virgilio. Forsitan et nostrum nomen miscebitur istis, nec mea scripta lethaeis dabuntur aquis, ‘e
forse, a quei nomi andrà aggiunto il mio, forse neanche i miei canti andranno
perduti nelle acque letee’.
La tua nuova bellezza mostrala ovunque, non disdegnando neppure i funerali. (Consulta, a tale proposito il primo Libro della mia Arte). A te, inesperta, occorre ch’io dispensi un altro necessario consiglio: diffida dell’uomo
troppo accurato, è spesso un libertino, dell’effeminato assai poco virile, dell’interessato al tuo patrimonio, quante volte sotto ricche vesti si nasconde un
truffatore! Rifuggi anche dal seduttore bugiardo o ciarliero, se non desideri
che sulla tua reputazione pesi macchia alcuna. Ricorda di non cedere subito all’uomo che ti chiede e che ti piace. Tienilo sospeso, riaccendi la sua passione
sopita negandoti di tanto in tanto o facendogli intravedere l’ombra di un rivale,
vero o presunto poco importa! Infatti, quae venit ex tuto, minus est accepta voluptas, ‘il piacere che ci viene dalla sicurezza, potrebbe diventare meno gradito’. Infine: attenta alle ... concorrenti, false amiche o graziose ancelle che
siano. Vale Calpurnia, cerca l’uomo adatto a te e ... tienimi informato!”.
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L’ultima parte del III Libro dell’Ars Amatoria che suggerisce alle donne
le posizioni e le modalità più adatte all’amplesso è, a mio parere, quella che
più delle altre ha provocato la scomunica e la messa all’Indice del nostro
poeta nei secoli bui contrassegnati dal Magistero educativo della Chiesa Cattolica, una Chiesa sessuofobica, puritana e misogina che, memore della lezione dei Padri, ha bollato gli impulsi sessuali come peccaminosi ed immondi,
relegandoli all’esclusiva funzione procreativa. Fino a qualche decennio fa,
neppure chi ha frequentato il liceo classico o si è laureato in Lettere ha letto
le opere didascaliche di Ovidio di fronte alle quali anche critici insigni come
Ettore Paratore arricciavano il naso, glissando sul contenuto e liquidandole
sprezzantemente come insignificanti e licenziosi libelli da segretario galante.
Eppure quegli stessi critici non ignoravano certo che i Romani dell’età imperiale erano liberi da lacci e vincoli moralistici e che il giocoso Priapo, simbolo di salute e fertilità,veniva esposto in bella vista e senza scandalo insieme
ai ninnoli più graziosi. Con tali considerazioni non si pretende di sostenere
che l’Ars Amatoria sia opera moralmente ineccepibile, però, a leggere le pagine più audaci di alta letteratura, da Boccaccio agli scrittori del Rinascimento, da Moravia ai contemporanei, forse Ovidio stesso si sentirebbe un …
dilettante!
***

A completamento dell’Ars Amatoria e dei Medicamina, non potevano
mancare i Remedia atti a lenire le pene provocate da amori non corrisposti, deludenti, infelici, perduti. Qui il tono giocoso delle altre due opere cede il passo
ad un atteggiamento più pensoso e partecipe dell’umana sofferenza ed è soprattutto qui che la lezione di Ovidio sorvola i millenni rivelandosi di straordinaria attualità. A leggere, infatti, le pagine che non solo i love coach ma
persino i più accreditati psicologi e terapeuti dedicano all’eterna vicenda del
mal d’amore, ritroviamo, pressoché intatti, i suggerimenti e i consigli dispensati dal Nostro con rara delicatezza e profondo intuito psicologico.
A presentarsi alla fantasia del nostro poeta, stavolta è un amante dolente
abbandonato di punto in bianco e senza motivi dalla sua donna.
“Mio caro Ovidio, Lucio Valerio ti saluta e si inginocchia al tuo cospetto
per un rimedio che lenisca le piaghe dolorose del suo cuore. O dei, o Venere,
a quale felicità attinsi quando, seguendo i consigli del mio Maestro, indussi
Livia alla promessa di eterno amore! Poi, improvviso, il suo rifiuto e, fulmineo, l’abbandono. A nulla sono valse le implorazioni, le lacrime, le richieste
di perdono per colpe inesistenti. E mentr’ella già dolce parla e dolce ride al
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vincitore degli ultimi Ludi, la gelida notte è scesa nel mio cuore. Aiutami,
Ovidio, aiutami a dimenticarla”.
“Dolente Lucio Valerio, ahimè come ti capisco, come somiglia il tuo dolore a quello che anch’io provai in tempi non troppo lontani, non dissimile dal
dolore che, in ogni tempo e in ogni luogo, affligge ogni innamorato deluso o
respinto. Non aspettarti però da me ricette magiche, nelle questioni di cuore,
magie, sortilegi, evocazioni dei defunti, promesse di vecchie fattucchiere a
nulla servono, viderit, haemoniae si quis mala pabula terrae et magicas artes
iuvare putat, così come sarebbe inutile cercare la dimenticanza nell’ebbrezza
del vino: al risveglio troveresti il tuo dolore intatto ad aspettarti, potenziato
dal malessere della tua testa confusa.
Credimi, Lucio Valerio, questa tua sofferenza devi viverla fino in fondo,
accettandola come necessaria per la tua guarigione, allo stesso modo in cui
accetteresti il ferro e il fuoco per sanare il tuo corpo. Ut corpus redimas, ferrum patieris et ignes…ut valeas animo quicquam tolerare negabis?.
Non restare però solo troppo a lungo. La solitudine è la peggiore compagna di chi soffre perché, in un baleno, si popola del tuo fantasma, tristis eris
si solus eris dominaeque relictae ante oculos facies stabit, ut ipse, tuos. In
mezzo alla gente è più facile non pensare, specialmente se un tuo amico ti
terrà compagnia scacciando la tristezza dal tuo animo. È importante però che
tu ti allontani il più possibile e al più presto dalla donna che ti fa soffrire. Viaggia verso paesi lontani, se i tuoi mezzi te lo consentono; se sei costretto a rimanere in città, evita tutti i luoghi in cui potresti incontrarla e tutte le persone
che potrebbero ricordartela. Non restare inattivo: coltiva un tuo orticello fuori
le mura con gli occhi rivolti allo spettacolo di un albero carico di frutti, le orecchie tese a cogliere il mormorio di un ruscello o le dolci nenie del flauto di un
pastore. Preferisci la caccia o la pesca alle colture? Insegui le veloci lepri e gli
snelli cerbiatti, oppure getta l’amo ricurvo ai pesci del lago più vicino.
Lo so che ciò non basterà a cancellare il ricordo di lei che si insinuerà
nella tua mente di prepotenza e a tradimento, quando meno te lo aspetti. Prova
a scacciarla ripensando alle offese che ti ha inflitto, elencando o ingigantendo
anche il più piccolo dei suoi difetti, mentendo, se necessario, persino a te
stesso. Sono piccoli rimedi, lo so,ma possono diventare grandi se tutti insieme
li metti in opera.
Ricorda: la parte più difficile è l’inizio ed è allora che tu devi essere forte
- sed tamen est artis tristissima ianua nostrae et labor est unus tempora prima
pati - sottraendoti al possibile richiamo di chi ami; poi, a poco a poco, la tua
sofferenza ti sembrerà di giorno in giorno meno acerba. Potrai considerarti
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guarito però soltanto quando la gelosia e l’invidia per il tuo rivale saranno sostituite dall’indifferenza e, finalmente, comincerai a guardare con interesse
un’altra donna.
Un’ultima esortazione: non umiliarti mai di fronte alla persona che ti ha
così crudelmente ferito, non perdere il tuo orgoglio e la tua dignità. Quamvis
infelix media torreberis Aetna, frigidior glacie fac videare tuae et sanum simula ne, si quid forte dolebis, sentiat; et ride, cum tibi flendus eris, anche se
bruci d’amore come lo stesso Etna, mostrati più gelido del ghiaccio, fingi l’indifferenza che non provi affinché non percepisca il tuo dolore, ridi quando
vorresti piangere. Cerca la guarigione, mio sfortunato amico. Ovidio ti è vicino”.
Questi, in sintesi, i remedia che il poeta di Sulmona propone ai cuori infranti. Potrebbero a qualcuno sembrare banali, ma, alla base dei suggerimenti
offerti in materia ancora oggi dagli esperti titolati, ritroviamo i principali fondamenti ovidiani: l’accettazione del dolore, il conforto degli affetti, il no-contact assoluto col “carnefice”, la consapevolezza che la guarigione dalle ferite
più profonde non può venire se non da se stessi e attraverso la propria valorizzazione: intuizioni geniali che consentono al nostro Ovidio di essere finissimo psicologo quasi duemila anni prima della scoperta freudiana della
psicanalisi.
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POESIE
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Diana Cianchetta
ANTICHE RECUÓRDE SULMUNTINE
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Cummara mè, n’za’ niénte
che m’ha succiésse a mi puurélle?!
M’hann’ammetate a cumpunne ’na puisie
a recuórde d’Uviddie lu Nasóne…
Ch’è ’na paróle!
Se fa priéste a dice:
“Scrive chéle che te pare,
tante mó, se taje e cusce,
nen te sénte chiú nisciune!”.
Cummà, chisse nen ce pìnzene
ca fine a mill’anne dópe muórte,
déntre ai munastérie,
cuntenuìvene a trascrivere,
pe’ putérle fa studià,
le Metamòrfese d’Uviddie
e ittìvene lu banne
ca la metuluggìe rappresentéve
l’asperazióne de i Gentile
a lu besuógne de la devenetà…
Mar’a mé!
Ce schirze tó, cummà, che munne da svelà?!
I’ nen chenòsce la léttere,
vaje retruénne Napule pe’ Rome,
’nalfabéte cuma só,
n’zacce tenè manche la cróna ’mmane…,
puózze manià carte e pénne
pe’ trattà l’òpre de nu puiéte
che ha misse a sacche e fuóche
j’use e l’abbetudene de i Rumane?
Cummà, a parlà chiare se va,
chije se credivene d’ésse p’addavére
i padrune de lu munne cunusciute
e de tutte le génte assuggettate!

ANTICHI RICORDI SULMONTINI

Comare mia, non sai
che cosa è capitato a me poverina?!
Mi hanno invitata a scrivere una poesia
a ricordo di Ovidio Nasone…
Che è una parola!
Si fa presto a dire:
“Scrivi ciò che ti pare,
tanto ora, se tagli e cuci,
non ti sente più nessuno!”.
Comare, costoro non pensano
che fino a mill’anni dopo la morte,
dentro ai monasteri,
continuavano a trascrivere,
per poterle far studiare,
le Metamorfosi di Ovidio
e divulgavano la notizia
che la mitologia rappresentava
l’aspirazione dei Gentili
al bisogno del divino…
Povera me!
Ci scherzi tu, comare, che mondo da svelare?
Io non so né leggere né scrivere,
vado cercando Napoli per Roma,
analfabeta come sono,
non so tenere neppure il rosario in mano…,
posso destreggiarmi tra carta e penna
per trattare le opere di un poeta
che ha messo a sacco e fuoco
gli usi e le abitudini dei Romani?
Comare, parlando chiaramente,
quelli credevano di essere davvero
i padroni del mondo conosciuto
e di tutte le genti assoggettate!

97

98

Segnerì, allóre, m’aiute a dicere…
E scì, cummà.
Fu pròpete Uviddie nuóstre
a crià ’na cusciénza gnóve
de sveluppe de la ménte
pe’ nu guérne de pacifeca cunvevénze
fra tutte le pupulaziune misse ’nziéme.
Perció a Piazza Vinte Settémbre de Sulmóne
la statue remane penzóse
e pure majestóse,
quasce a ’ulè dice ’na razióne?
È pròpete accuscì, cummara mè!
Uviddie ha fatte ’ndénne
i móde e le manére
pe’ vive ’n santa pace,
purténne sémpre annante
lu respiétte
che appartiéne a tutte quante.
Ha credute alla ’ntellegénze che tenéve
p’appurtà i cambiamiénte,
repassénne fenand’a fine
i maistre de le scóle
pe’dà nu cuntrebbute
a favóre de ’na sucietà mijóre.
Ha ’ittate la seménte
pe’ le generaziúne ’n ammenì.
’Nzòmme, éve capite buóne, cummara mè,
ca sópre a chésta térre,
se manche lu respiétte
n’ ce sta chiú l’umanetà.
E quiste è state lu mutive
che ha purtate j studiuse cristiane
a ’rraprì le pòrte
ai penziére e alle puisie
de chi tenéve la culture de i pagane.
E tu, cummà,
cuma fa a sapè tutte ’sse cóse?!
La verdà st’appése

Tu, allora, mi aiuti a dire…
E sì, comare.
Fu proprio Ovidio nostro
a creare una nuova coscienza
di sviluppo della mente
per un governo di pacifica convivenza
fra tutte le popolazioni messe insieme.
Perciò a Piazza XX Settembre di Sulmona
la statua rimane pensosa
e pure maestosa,
quasi a voler dire una preghiera?
È proprio così, comare mia!
Ovidio ha fatto intendere
i modi e le maniere
per vivere in santa pace,
mettendo sempre innanzi
il rispetto
che appartiene a tutti quanti.
Ha creduto nella intelligenza che aveva
per apportare i cambiamenti,
superando persino
i maestri delle scuole
per dare un contributo
a favore di una società migliore.
Ha messo i semi
per le generazioni future.
Insomma, aveva capito bene, comare mia,
che su questa terra,
se manca il rispetto
non c’è più umanità.
E questo è stato il motivo
che ha portato gli studiosi cristiani
a spalancare le porte
ai pensieri e alle poesie
di chi possedeva la cultura dei pagani.
E tu, comare,
come fai a sapere tutte queste cose?!
La verità, è appesa
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a la bón’alme de tatóne
che a memòrie recetéve
stòrie antiche sulmuntine.
E a mi che jéve sóle ’na ’uajóne,
capace de sentirlu
da la sére alla matine,
le raccuntéve póche a póche
ascise allu camine.
Viate a ti, cummara bélle!
Scì state de secure affurtunate!
Méntre ’mbéce i’, da peccerélle,
m’aje retruate sóle e abbandunate.
Stiènghe ancóre a pane misse ’mmane…
Ciò che m’addulcisce
è ’sta Vallate de i Peligne
curunate da muntagne.
Me pare purtà ’m piétte ’na cullane…
Lu Murróne e la Majélle
fanne puóste allu Genzane;
lu Surénte, selenziuse,
addite lu Gran Sasse
che svétte maleziuse
nghe la Bélle Addurmentate…
E lu córe me se scarce
penzénne a Uviddie nuóstre
da l’esilie sfegurate,
luntane da ’ste cime
e da la case andó éve nate.
A Tóme, perdute ògne speranze,
avrà piante tutte i piante,
arrecchiénne vóce, suspire e ògne cante.
Lu sóle, sénza ciéle
e sénz’acque resurgive
de la térra sè native,
j paréve appise all’arie,
sénza spazie e sénza tiémpe.
La vite,
spresciute e turchiate,

alla buon’anima di mio nonno
che a memoria recitava
storie antiche sulmontine.
E a me che ero solo una bambina,
capace di ascoltarlo
dalla sera alla mattina,
le raccontava poco a poco
seduto accanto al camino.
Beata te, comare bella!
Sei stata di sicuro fortunata!
Mentre invece, io, da piccolina,
mi sono ritrovata sola e abbandonata.
Sto ancora a pane messo in mano… (Non sono ancora indipendente...)
Ciò che mi addolcisce
è questa Vallata dei Peligni
coronata da montagne.
Mi pare di portare sul petto una collana…
Il Morrone e la Maiella
fanno posto al Genzana;
il Sirente, silenzioso,
addita il Gran Sasso
che svetta malizioso
con la Bella Addormentata…
E il cuore mi si strugge
pensando a Ovidio nostro
dall’esilio sfigurato,
lontano da queste cime
e dalla casa in cui era nato.
A Tomi, perduta ogni speranza,
avrà pianto tutti i pianti,
ascoltando voci, sospiri e ogni canto.
Il sole, senza cielo
e senz’acque risorgive
della sua terra nativa,
gli pareva appeso all’aria,
senza spazio e senza tempo.
La vita,
spremuta e torchiata,
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deventate nu matóne cungelate,
’m bacce a quile sóle,
chiuttòste che scallarse,
se spezzéve mane a mane.
N’ze putivene recòje
né piézze e né frammiénte
ca n’ce stéve ‘n’aneme o nu córe
andó appusarse.
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diventata un mattone congelato,
sotto quel sole,
piuttosto che scaldarsi,
si spezzava mano mano.
Non si potevano raccogliere
né pezzi né frammenti
perché non c’era un’anima o un cuore
dove poggiare il capo.
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Nicolina D’Orazio
DIALOGO NEI PRESSI DI OCRITICUM
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Sótte alla Mìtele, alla Claudia Nóve,
cinche sei chèrre se vósere fermà
pe’ ccìdere n’ainucce ‘n cime all’Are,
satullà d’èrve le bèstie e abbuerà.
Na fémmena vestuta da matróne
che nu fermaglie‘n cape tutte d’òre
uardève a fonnevalle Sulemóne.
S’avvecennètte pe ’me ddummannà:
- Sulmona è quella che si vede al centro?
È lì che è nato Ovidio o un po’ più in qua?
- Bella padrona, sarai presto servita:
è nate sótte a quéle ròcce…là!
È nate a na famiglia bbóne assaje
svélte che gli chevèglie e nche la pénne
è da nu mare che gli ave acclamate
pe’ l’òpere massicce c’ha crijate.
Ma Segnerì che vé ‘n viagge da Róme…
Che só ‘sse chiàcchiere che vave decènne
ca se la refà che na uaglióne?
Fabbje ne j’avaste, ca è la tèrze?
Dìcene ‘ngire: pe’ la ruffianizie
Auguste l’ha appurate là pe’ là
(isse nen avésse ra parlà, ca le sapémme
le purcarì che fa!), mò l’ha pigliate
cóntra stu figlie nuóstre, nu trasuóglie,
che pare Gióve e Marte rencarnate…
Segnó, se sa ca da che munne è munne
paglie e fuóche fósse miéglie‘nze tuccà…
gli óme c’è pe’ nature cacciatóre
è la fémmene ca s’ara ben uardà!
Quésse de mó só tròppe fumantine:
bèlle só bèlle, ma pure vezijóse,
“le còppe d’ambròse fave mbriacà”.

DIALOGO NEI PRESSI DI OCRITICUM

Ai piedi del Monte Mitra, lungo la Via Nuova,
cinque sei carri si vollero fermare
per offrire un agnellino in sacrificio
saziare di fieno le bestie e abbeverarle.
Una donna in abiti da matrona
con un fermaglio d’oro nel capo,
guardava la valle di Sulmona.
Si avvicinò per chiedermi:
Sulmona è quella che si vede al centro?
E’ lì che è nato Ovidio o un po’ più in qua?
Bella padrona, sarai presto servita:
è nato sotto quei roccioni…là.
E’ nato da una famiglia benestante
abile nel cavalcare e con la penna
da molto tempo lo hanno acclamato
per le opere grandiose che ha creato.
Lei, signora, che immagino venga da Roma
saprà di questi pettegolezzi e dicerie
che ha una relazione con una ragazza…
Non gli basta Fabia, la terza moglie?
Dicono in giro che per colpa di pettegoli
Augusto l’è venuto a sapere
(lui non dovrebbe neppure parlare, conosciamo
le sue nefandezze), ora se la vuole prendere
con questo figlio nostro, un tesoro,
che pare l’incarnazione di Giove e Marte insieme
Signora, è risaputo da che mondo è mondo
la paglia e il fuoco non possono stare vicini
l’uomo è per natura cacciatore
è la donna che deve stare attenta.
Oggi le donne sono troppo volubili
molto attraenti certo, ma viziate,
“le coppe di ambrosia fanno ubriacare”

105

Pe’ mi Auguste va truènne la scuse…
de cacche cufécchije ch’ha appurate.
E chi ce va pe’sótte? Stu quatrane,
c’ara pahà la péne, scatamè!
- Signora, mi dispiace d’esser io
a dare del suo idolo la notizia:
Ovidio è stato appena esiliato
a Tomi, in Romania, confinato.
- Jóve Laréne, Padróne de gli Olimpe,
fa Tu caccóse e mìttece repare!
Nen ze pó fa suffrì nu córe fine
de nustalgì da sta tèrre lentane…
Oh córe córe, Oviddie mi’, la mamme,
la sòrte t’ha sbattute abballe diéste,
la mmirie pe’ la còcce e la prestanze
t’ha cóte gne nu fùlmene e saètte…
A ti sta Valle te piacéva tante
te ce menive sèmpre a remprancà…
Mò la può revedé soltante ‘n suónne,
la può pentà che la genialetà.
Tu che scrive cóme se fa tu suóglie
spaléje le paróle de ssu córe
cóme la pula quande venteléje,
e mànneje gliu ‘ncante da lentane
de stu maglie pussènte che te strégne.
Da Sulemóna te’ccuscì dulènte
t’arrive gliu bongiòrne matutine
e la lune te pòrte gliu suspire
de chi a stu munne t’ha vulute béne.
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Io penso che Augusto cerchi un pretesto
per qualche magagna che gli hanno riferito.
E chi ci dovrebbe andare sotto? Questo giovane
che dovrebbe pagarne il prezzo, non sia mai!
- Signora, mi dispiace, d’esser io
a dare del suo idolo la notizia
Ovidio è stato appena esiliato
a Tomi, in Romania, confinato.
- Giove Lareno, padrone dell’Olimpo!
Intervieni tu per porci riparo!
Non si può far soffrire un simile cuore
di nostalgia per la lontananza da questa terra.
O cuore, Ovidio, figlio mio,
la sorte ti ha sbattuto laggiù in fondo
l’invidia per il tuo ingegno e la prestanza
ti hanno colpito come la saetta del fulmine
Amavi tanto questa valle
ci tornavi spesso per ritemprarti...
D’ora in poi potrai rivederla nel sogno
dipingerla con il tuo genio.
Tu che scrivi come tu solo sai fare
diffondi le parole del tuo cuore
come la pula s’alza quando si ventila il grano.
E facci avere l’incanto da lontano
di questo maglio possente che ti stringe.
Dalla tua Sulmona tanto dolente
ti giunga il buongiorno mattutino
e la luna ti porti il sospiro
di chi nel mondo ti ha voluto bene.
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Maria Fusari
DALL’ALBA AL TRAMONTO
PESCATORE DI STELLE

“Voglio salire sul colle
a cogliere tutte le stelle,
per intrecciarti ghirlande
e riempire la valle
di tutte quelle facelle.”
Ma una volta alla cima
neppure una stella è vicina.
“Mi avranno fatto un dispetto,
oppure la luce ha un difetto!”
Nel lago di lato al monte
erano scese tranquille
tutte le stelle lucenti:
son dieci... son cento...
son mille... di più!
Un firmamento di lumi
finito nelle acque laggiù!
E son pure più belle
di quelle lontane lassù!
Ma pesca e ripesca,
il mulinello dell'acqua
le ingoia ogni volta.
A completare la giostra
alla finestra
pure la luna s’affaccia.
Il bimbo pensa:
“Essa è più grande,
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Ovidio bambino alla sua
compagna di giochi

è piu bella!
Avrò più fortuna con quella
e potrò combinare una gemma!”
Più semplicemente
la bimba
un ramo d’alloro
raccoglie nell’orto
che è dietro la villa,
lo congiunge
e ne fa una corona
al piccolo Ovidio.

TRA IL MITO E LA STORIA

Lontano, lontano, sulle rive di un pelago straniero, un uomo pensa e ripensa gli anni e il tempo: un peso sulle spalle, deboli gli occhi e stanco il cuore.
Le acque livide, il cielo plumbeo; è aprile: strana primavera!
L'aria immota non reca profumi, non porta carezze.
Tutto è fermo. La mente no, la mente non si ferma. Oltre il tramonto è una
collina, una villa, un cortile, un'aia... una valle verde, magica d'autunno...
Sì! “Sulmo... gelidis uberrimus undis”.
Piano piano il tramonto si colora. La luce lontana schiude interminabili
orizzonti e frotte di ricordi.
Tornano gli occhi alle strade imperiali, i cavalli con i fiocchi azzurri, i
fasti, le corti, i cortigiani, i vestiti fruscianti... i proibiti amori.
Tutto oltre quel tramonto.
Si riaccende una fiamma: l’adolescenza lontana. Compare una magica
terra, la terra dei sogni, dei miti, di isole baciate dal sole; sono le terre ed i
mari di canti e poemi, leggende e sirene, e l’azzurro da cui nacque Venere. Il
pensiero si ferma alla patria della cultura, della libertà, della letteratura, della
filosofia, della mitologia, del teatro e della fantasia.
Quello fu il clima ideale per la fervida immaginazione del nostro poeta.
In Grecia la natura era animata e piena di divinità. C’erano per il cielo e
per la terra, per i fiumi e per i mari, per i campi e per i boschi, per la nascita e
per la morte, per il giorno e per la notte, per il focolare domestico...
Un dio è il cielo che avvolge con il suo manto la terra divina, madre degli
dei e delle messi dorate.
Dio è il mare con le onde e le spume biancheggianti.
Dio è il sole che illumina e riscalda.
Dea la luna, astro lucente della notte.
Dea è l’aurora che scioglie al mattino i suoi veli rosati e saluta il carro del sole.
La terra è popolata da una folta schiera di divinità minori: muse e grazie,
oreadi e naiadi, sirene e tritoni...
Giove e Giunone sono a capo di una giostra infinita di lotte, amori, infedeltà, vendette: mediocrità non diverse da quelle degli uomini.
Ovidio ripensa questo mondo, la letteratura e la storia.
All’ombra di un platano, fuori le mura di Atene, con la guida di un maestro, proprio come Socrate e Fedro, lesse “Il mito della biga alata” alla ricerca
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dell’amore, quello perfetto, quello che esalta, nobilita e consola.
Svaniscono i fasti, le lusinghe, i precari ardori.
Il poeta medita sul connubio felice tra poesia e filosofia nei dialoghi platonici, unico esempio nella storia.
Da tanta ricchezza nasce la luce dell’anima del poeta latino e l’enorme
eredità di perfetta ed ineguagliabile poesia.
A Occidente, ove è la patria lontana, la luce si fa chiara, il mare si veste
d’azzurro e continuano a fluttuare leggende e ricordi.
... e man mano che il meriggio avanza e il carro del sole scompare, si accendono in cielo le stelle. Venere precede le costellazioni e le favole.
Si specchiano le stelle nel mare tranquillo: un bimbo voleva pescarle per
fare una ghirlanda ad una compagna di giochi.
... sulle onde compare fluttuante una immaginetta bianca e le onde fanno
e disfanno le stelle e le ornbre di una bimba che reca una corona di alloro per
il suo giovane amico.
Dalle mani del poeta un’aura leggera invola una pergamena che va a fluttuare sull’onda. Si legge a caratteri chiari:
Te amavi.
Te dilexi ex millibus.

Lenta l’ombra di un sorriso erra sul volto del vecchio poeta e una lacrima
appare alle ciglia.
Sovraggiunge una miranda visione. Scalando i secoli, risuonano i versi:
Onorate l’altissimo poeta.
...
Quello è Omero, poeta sovrano.
L’altro è Orazio satiro che vene.
Ovidio è il terzo e l’ultimo è Lucano.
...
Sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

E quanto senno! Per sempre ne parlerà la storia.
E ancora sulle ali del tempo: in una piazza affollata di una rispettabile cittadina d’Abruzzo, su un piedistallo, un illustre poeta recita versi immortali.
La sua fama ha valicato ogni confine.
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SOGNO D’AMORE

Sullo sfondo:
“Il mito della biga alata”

Sogno di gioventù,
sogno d’amore.
Memoria lieta
dei ciliegi in fiore.

Assoluta la tua idea
risplende oltre
la luce chiara
delle stelle,

E dietro il volo
di un bianco gabbiano
lo sguardo rivolgesti
all'infinito.

Come un canto
l'amore lontano,
nuvola azzurra
scortata dal vento,

Del cavallo nero
domasti il furore
e puntasti alle luci
delle aurore.

Stelle le idee,
eterne le fiammelle,
un faro le sovrasta
più lucente:

idea di Bellezza,
idea d'Amore,
ricordo lieto
del canto e dei fiori.

di grado in grado
verso I'infinito,
sulle forti ali
del cavallo bianco.

di vetta in vetta,
baciata dal sole:
sogno di gioventù,
sogno d’amore.

L'infinito ti conquista
il cuore.

Non più temevi
a terra di cadere,
vista la luce eterna
lontana brillare.
Lasciasti le rive
dei gabbiani;
le vele sognanti
di onda in onda.
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Evandro Gay
LA GLORIE DE JI PELIGNE

Quist’anne mò se fanne ddumil’anne
da quande lu Poéte de Sulmòne,
Pubblie Uviddie Nasòne, ce ha lassate
a na tèrra sperdute, assà luntane:
n-cape a lu munne, se putèsse dice.
Pure se vinte sècule luntane,
chèla mòrte d’Uviddie é mma se fusce
capetàte nen tante tiémpe fa
pe nu, che sèmme nate a sta cettà.
Isse é cumma se fusce de famìje
pe tutte nu passènne pe lu Corze:
Uviddie lu tenémme annanze a j’uòcchie,
che ce uarde da sèmpre penzierùse
da quile munuménte che sta m-piazze
e ce recòrde che ancòre uògge
de tutte ji Peligne isse é la glòrie!
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LA GLORIA DEI PELIGNI

Quest’anno si compiono duemila anni
da quando il Poeta di Sulmona,
Publio Ovidio Nasone, ci ha lasciati
in una terra sperduta, molto lontana:
in capo al mondo, si potrebbe dire.
Anche se lontana di venti secoli,
quella morte di Ovidio è come se fosse
capitata non tanto tempo fa
per noi, che siamo nati un questa città.
Egli è come se fosse un famigliare
per tutti noi che passiamo per il Corso:
Ovidio l’abbiamo davanti agli occhi,
che ci guarda da sempre pensieroso
da quel monumento che sta in piazza
e ci rammenta che ancor oggi
é lui la gloria di tutti i Peligni!
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Evandro Gay
17 D.C. - LA MORTE D’UVIDDIE

All’anne deciassètte dòpe Criste,
quande n’avève già fatte sessante,
n-cape a lu munne, a Tòme, mò Custanze,
se murise la “glòrie” de i Peligne,
puète dell’amòre, Uvìddie nuòstre.
Césere Auguste l’ève relegate
tante luntane da la capetàle,
ai cumbine orientale de lu Mpère,
pe punezziòne de nu fatte strane,
che da la Stòrie nen s’é ma’ capìte.
Pòvere Uvìddie, c’ha campate male
pe j ùteme diece anne de la vite
m-mièzze a lu gèle, sènza amice n-tuòrne,
luntane da Sulmòna sé e da Ròme.
Prime de chiude j’uòcchie, sò secure,
jsse ha reviste m-mènte la Majèlle
e la Conca Peligne addò ève nate!

114

17 D.C. - LA MORTE DI OVIDIO

Nell’anno diciassette dopo Cristo,
quando ne aveva già compiuti sessanta,
in capo al mondo, a Tomi, oggi Costanza,
moriva la “gloria” dei Peligni,
poeta dell’amore, Ovidio nostro.
Cesare Augusto l’aveva relegato
tanto lontano dalla capitale,
ai confini orientali dell’Impero,
per punizione di un fatto strano,
che dalla Storia non si è mai capito.
Povero Ovidio, che ha vissuto male
per gli ultimi dieci anni di vita
in mezzo al gelo, senza amici intorno,
lontano dalla sua Sulmona e da Roma.
Prima di chiudere gli occhi, son sicuro,
lui ha rivisto nella memoria la Majella
e la Conca Peligna dove era nato!
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Evandro Gay (adattamento endecasillabico in dialetto sulmonese)
LU LAMIENTE DE ARIANNE
Ovidio, Heroides, 10, vv. 3-58
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Ste paròle che ligge jé te manne,
Tesè, da chèla spiagge ddò le véle
la nava té purtìrne sènza mé,
tradite da lu suònne e chiù da té,
che te n’apprufettìste ca durméve.
E’ chèste l’òre che la tèrre accappe
na uàzze mma de vètre e i cellucce
se làgnene nascuòste pe le fratte.
Mèzze addurmìte e stèse a la supìne
allunghiétte la mane pe tuccarte.
Tu nen ce stìve, allòre rallunghiètte
le mane pe lu liétte e le ddu vracce
muviétte pe lu liétte, ma n-ce stìve.
Me resbejìse allòre la paure;
de fùrie jé zumbiétte da lu liétte.
ch’avìve de nascusce abbandunate.
Jé me vattéve nghe le mane m-piétte,
me straccéve i capìlle già sciurràte.
Allòre nghe la luce de la lune
uardéve e nen vedève che la spiagge.
Curréve aécche e allòche pe la sabbie,
che rallentève i pède da uajiòne.
Ntramènte jé allucchéve pe la spiagge:
“Tesè,Tesè!” Lu nòme resbauzéve
da la ròcce quande jé te chiaméve,
la ròcce respunnéve a cunzularme.
Sòpre a nu còlle stève còcche fratte,
da allòche nu strapiòmbe cunzumàte
dall’acque, che facève nu remòre
mma na vòcia arrachìte se sentève.
Ce sajiétte, ca chéla aggetazziòne
dève fòrze; nghe j’uòcchie mesuriétte
l’altézze de lu mare; ntramènte che

lu viénte me vattéve fòrte m-bacce.
jè vediétte le véle de la nave
gunfiàte da la fòrze de lu viénte.
“Tesé, mò tu ndò scappe? “Jé allucchéve;
“gire ssa nave, brutte desgrazziate!
Nen é cumplète tutte l’equipagge!”
Cuscì allucchéve sbatténne le mane
pe renfurzà la vòce e le vattùte
se meschìvene nziéme a le paròle.
Pe fàrmete vedè, se nen putìve
sentì la vòcia mé, àute le vracce
smuvéve e nu véle ch’éve bianche
ève attaccate sòpre a nu bastòne,
pe farme mò vedè da chi s’avève
scurdàte già de me securamènte.
Ive oramà sparìte da la viste,
quande a la fine jé schiuppiétte a piagne,
ca prime lu dulòre me blucchéve
cumma paralezzàte le canasse.
Che atre chiù putève fa che piagne
se j’uòcchie nen vedìvene le véle?
Sòla geréve nghe i capìlle sciute
mma na baccante da nu Ddì nfuriàte;
uardénne apù lu mare m’assettiétte
n-cime a nu scòjie, frèdde mma na prète.
Spisse revàjie ancòre a quile liétte,
che tutt’e ddu aunìte c’éve accùte,
ma che de te me dà sòle la fòrme
e jé la tòcche nziéme a le lenzòle,
che sò mò ancòre tutte ntepedìte
da lu calòre de lu cuòrpe té.
Me ce nzenòcchie e mbònne le lenzòle,
sculénneme de làcreme da j’uòcchie.
“In ddu t’èmme premùte e tu redacce
nu ddu, che a te venàseme aunìte;
pecché da te n’escèmme tutt’e ddu?
O liétte tradetòre, ddò la tròve
chèla parta chiù gròsse de me stèsse?”
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Maria Pia Palesse (da Ovidio, Metamorfosi, l. XII, vv. 39 sgg.)
LA DICIARÌ

A lu cumbine
tra cièle, térre e mare
‘n-cime a lu munne
dandò po’ pecurare
e addusula’
chéle che fa la génte,
ce sta abbeta’
na fémmena putènte,
la Diciarì
che tè tièmpe da pérde.

La case c’andò sta
tè ciènte porte
che stanne spalazzate
de juorne e notte.
le lamie so’ de bronze
ca te repète
chéle che sta rrecchja’,
da cape a pète.

Ce sta nu ciamurrìje
de sottemane
mmà l’onne de lu mare
pe chi è luntane
o quanne lu retrìcene
che ve’ dammonte
se sta sfiata’ na poche
nfunne a lu ponte.
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Pe nnanze a chéla ntrate
ce s’accafolle
na morre de crestiane
che n’ se satolle.

LA FAMA

Ai confini
tra cielo, terra e mare
in cima al mondo
dove si può guardare
ed ascoltare
quello che fa la gente,
vi abita
una donna assai potente,
la Diceria
che ha tempo da perdere.

La casa dove sta
ha cento porte
che stanno spalancate
giorno e notte.
La volta è di bronzo
e ti ripete
quello che sta a orecchiare,
da capo a piedi.

Ci sta un mormorio
di sottofondo
come l’onda del mare
per chi è lontano
o quando un forte tuono
che vien dal monte
si affievolisce un poco
in fondo al ponte.

Davanti a quell’entrata
vi ci si accalca
una folla di gente
che mai si sazia.

La Deciarì de fauze
o manche cièrte
(che gènta pettelona
se va spaliènne
e i pelandrune arpète),
ce se renfonne.

Cummà se va currénne,
a mane a mane
s’agnogne chéla gnove
a le sentute,
cuscì la Deciarì
che s’alluntane
chiù se ne va gerénne
e chjù ha cresciute.

Ce sta abbeta’ nghe jésse
Huccunarìe
che tutte i mitte a crénze,
e Ufanetà,
lu Sbaje e la Paure
che t’atterrisce,
ruffiane e tradetora
la Fauzetà.
Ma chi chiù se la crénze
j’è apù la Huérre
c’appicce, suffulènne
l’umanetà.

Nghe tutta sta cungréghe,
la Diciarìe,
se mpicce e se cummanne,
pe nfametà,
lu munne ‘n-cièle e ‘n-térre.
E cuscì sìja.

La Diceria, di notizie false
oppure incerte
(che la gente curiosa
va divulgando
e i perdigiorno ripetono)
ne prova gusto.

Come si va diffondendo,
via via
se ne aggiunge una nuova
a quella già sentita,
così la Diceria
che s’allontana
più va girando
e più cresce.

Sta ad abitar con lei
Credulità
che tutto le metti a credere,
la Vanità,
l’Errore e la Paura
che atterrisce,
adulatrice e ingannatrice
la Falsità.
Ma chi più se la ricrede
è la Guerra
che accende, attizzando,
l’umanità.

Con tutta questa combriccola,
la Diceria
si impiccia e governa,
con malignità,
il mondo, da cielo a terra.
E così sia!
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Maria Pia Palesse (da Ovidio, Metamorfosi, l. II, vv. 760 sgg.)
LA MMÌDIE

Pe nen adécce avé gnénte a che ffa’,
ogn’uome adà sape’ che d’è la Mmìdie,
andò che stà, cummà se po’ scanza’,
putélla rechenosce a mmà la vide.

La Mmìdie sta abbeta’ a nu zeffunne
andò n’ ce allégne amà lure de fuoche,
jelate e na le scure te cunfunne
pe nen l’arreschiara’ spère de sole.

Le porte renserrate, mmà spalazze
te coje na sbafagne d’aria ammolle:
alloche rénte arstà, miézze a la huazze
la Mmìdie che de sèrpe se satolle.

Covvote, se j’attocche a pecura’
na bélla fije che je passe accoste,
àuze la cocce e apù se fa casca’
le sèrpe muccecate che tè ‘n-mocche.

Sdentate, nghe la facce arreccechite,
arvòteche, gnallite, j’uocchie schiuorte,
le cosse cippe sicche gnettechite,
j’èsce da ‘n-ganne ràchene de muorte.
Nu fièle nire i fa rvulli’ la trippe,
la lèngue tè i velène de le sèrpe,
suole se n’àutre chiagne, jéssa rite,
n’ arpose amà, ca sémpe malepénse.
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Nghe l’ogne ce se scarce carne e vèste
ca n’ po’ vere’ chi hode, e ce se struje
se n’ rèsce e ntussecalle pe la pèste
che j’ésce da lu cuorpe mmà le strutte.

L’INVIDIA

Per non doverci avere mai a che fare
ognun deve sapere cos’è Invidia,
dov’è che sta e se si può evitare,
come si riconosce a prima vista.

L’Invidia abita in fondo ad una valle
dove non giunge mai raggio di sole,
gelo ed oscurità che ti confonde,
né lo rischiara il fuoco col calore.

La porta rinserrata del palazzo
se l’apri, n’esce un tanfo puzzolente,
lì dentro ci si trova putrefatta
l’Invidia che si ciba di serpenti.

A volte, se le capita vedere
una figliola che le passa accanto,
alza la testa e si fa cadere
le serpi che sta in bocca smozzicando.

Digrigna i denti, il viso raggrinzisce,
gialla, rigira torvi gli occhi storti,
le gambe già stecchini irrigidisce,
n’esce di gola un rantolo di morte.

Il fiele in seno le sta a ribollire,
la lingua è avvelenata dai serpenti,
solo se gli altri piangono, essa ride,
non dorme e pensa male della gente.

Con l’unghie si dilania carni e vesti
se c’è chi gode, e pure ci si strugge
se non può avvelenarlo con la peste
che esce dal suo corpo come rugge.
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Apù, se nghe i granchiélle de le dète
j’arrèsce a pincica’ nu core afflitte,
spalì osse e pennétte de nu fièle
che arvénne cumma jésse chi n’ i arsiste,

Se i casche ‘n-mènte d’ìrsene gerènne,
capèste ji maggèse e abbruce i fiure,
nghe lu turtore vatte vigne e jèrve,
andò che passe scrèje la nature.
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Però, se con le dita sue adunche
riesce a penetrare un cuore affranto,
col tossico i polmoni e l’ossa unge
che rende chi ci capita aberrante.

Se prende ad andarsene girando,
calpesta i maggesi e la verdura,
con il bastone abbatte vigne e piante.
Dovunque passa non c’è più natura!
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Maria Pia Palesse (da Ovidio, Metamorfosi, l. II, vv. 401 sgg.)
CALLISTE

Nu juorne che n’ tené àutre da fa’
lu patre Giove se vulì sfezia’
a jìrse cape e abballe pe lu munne
a pecura’ pe quanne è larghe e tunne.

Apù che n’ ce truvì de che redice,
se jìse a recria’ ndò chiù j’addice,
l’Arcadia sé, na térra desulate
che jìsse d’ogne grasce avé dutate.

Mmà stève a remerasse le campagne
de vigne nghe racciàppele a capanne
carritte nghe piunze a la vennégne,
ce se ammattì na vellanélla ardénne.

Propetamènte n’ se putève dice
ch’ève vellane, ma na cacciatrice
pe nen sape’ né tésse né fela’,
suòle arche e frécce ngh’arte manija’.

Lendanne la vedì lu buonacuórpe,
s’annascunnì jattone arrète a j’uórte
nghe la ntenziona a falla nnamura’
pe còjese la sua virginità.

Apù che la uajóna ntrì llu bósche
e se mettì a jace’, ca fa na sòste
da la fatì de caccija’ pe ripe,
je se fa nnanze Giove mmà na amiche,
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ca lu berbóne s’ève tramutate
cagnénnese nghe l’autra chiù amate,
Dijana cacciatora, e je s’accòste
pe i da’ nu vasce nghe na facciatòste.

CALLISTO

Un dì che non teneva altro da fare,
il padre Giove si volle svagare
e se ne andò su e giù per questo mondo
a curiosare in quanto è largo e tondo.

Poiché non ci trovò niente a ridire,
si andò a distrarre dove gli gradiva,
l’Arcadia sua, un tempo abbandonata.
che lui d’ogni abbondanza l’ha dotata.

Mentre si rimirava la campagna,
vigneti con i grappoli a capanna,
carretti coi bigonci alla vendemmia,
si imbatte in una bella villanella.

Invero non si può poi definire
contadinella, che era cacciatrice
perché non sa né tesser né filare
ma solo l’arco e freccia maneggiare.

Come la vide quell’intenditore,
si andò a nascondere senza far rumore,
con l’intenzione a farla innamorare
e cogliere quel fiore verginale.

Appena la ragazza entrò nel bosco
e si distese per fare una sosta
e riposarsi dalla gran fatica,
le si presenta Giove come amica,

perché il birbone si era trasformato
d’aspetto nella dea da lei amata,
Diana cacciatrice, e le si accosta
per darle un bacio, con gran facciatosta.
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Pirò, quanne Calliste n-po’ se scoste,
jettì la maschere e, mmà j’è, se mòstre.
Cummà na crapie chéle se rabbélle
ma n’ce l’appò contre a stu putentiélle.

Dapù lu fatte, Giove se screjì
cuscì che chéla chiù lu revedì.
Ma l’appurì Giunone, moje a Giove,
e apprumettì vindétta a sta uajóne.

Passate nove lune, mmà arsapì,
pe scuórne, ca nu maschie ce rescì,
(méntre che jésse tè suóle nu ciuóppe)
fice arvenna’ Calliste n’urse struóppie.

Se mètte a cumpassióne Giove ngrate
e, p’armedia’ i dammaje cumbenate,
rennise j’urse na custellazione
che splènne ‘n-cièle a fa’schiatta’ Giunone.
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Però, quando Callisto si separa,
getta la maschera e, com’è, compare.
Quella si vuol difendere con vigore,
ma non si vince contro il padre Giove.

E dopo il fatto, Giove dileguò
così che a quella più non si mostrò.
Come lo seppe Giuno, moglie a Giove,
giurò vendetta contro la figliola.

Passate nove lune, le fu detto
che a quella un maschio è nato, per dispetto
a lei che invece ha solo un figlio zoppo,
così mutò Callisto in un orso.

Ne sente compassione Giove ingrato
che, per rimedio al danno combinato,
trasforma l’orso in costellazione
che splende in cielo, a scorno di Giunone.
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Maria Pia Palesse
SULMO MIHI – SULMONA MÉ
(dagli atri muscosi, dai Fori cadenti)

Nu iuorne, spasseggénne n-piazze Uviddie
ndò sta lu munumiénte a lu puéte
che sta vallate délle bélle vigne
e de na grascia d’acque mmurtalève
me rehuttiétte a chéle quattre mure
ch’affin’a cchè n’ha fatte lu tramote,
la settemana sante de l’autr’anne,
ève la scole dei cchiù miéje cante
de lu puéte nuostre, ùteme vante.
Schiaffàte n-cime a quisse munumiénte
tu suole mo sta a huardie de ste mure
e sinte n-piétte tutte lu turmiènte
verénne andò è fernite la culture
de sta cetà, la cunnele ai sapiénte,
pe sprefunnà ogne iuorne cchiù alle scure.
Nisciune sa pijà na neziative
pe rabbevà chésta cetà murénne
ma apù, se cocchedune se ncamine,
nen trove né n’ aiute, né sustégne.
Uviddie mì, mo pare ch’aie capite
ca ssu mantiélle l’hanne misse schiuorte
pecché cuscì cunciate sta mpedite
puté mmullà papagne a sti rammuòrte.
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SULMONA MIA
(ben che ‘l parlar sia indarno)

Un giorno, passeggiando in piazza Venti
dove sta il monumento al gran poeta
che la vallata dalle belle vigne
e d’abbondanza d’acque immortalava,
mi volsi a rimirar le quattro mura
che prima di quel triste terremoto
(la settimana santa dell’altr’anno)
era la scuola del pregiato canto
del nostro Ovidio, ultimo suo vanto.
Piantato in cima a questo monumento
ora sei solo a guardia delle mura
e ti ribolle in petto il gran tormento
di rimirar nella città natìa
sprofondar così in basso la cultura.
Nessuno prende più un’iniziativa
per far riviver la città morente
ma se per caso alcuno s’avventura
non trova chi l’aiuti o lo sostenga.
Ovidio mio, mi par d’aver capito
che quel mantello te l’han messo storto
perché così conciato t’è impedito
d’allungar un ceffone a questi allocchi.
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Beatrice Ricottilli
UN PO’ DI TE UN PO’ DI ME

Son tutti qui i tuoi giorni Ovidio
legati a mille a mille sullo scaffale
lontani come le onde amare
e povere di ritorno
che tu hai cavalcato senza più regno
né corona
Davanti ai miei occhi innocenti di vita
scorri di parole ardenti
E sei fiume impetuoso
e senza foce
Mi trascini mi ammalî
scuoti gli argini della mia incoscienza
senza scalfirmi
senza farmi male
Di spuma e di dolcezza
mi accarezzi
mi fai pietra levigata
buona per il tempio della mia pace
Di passione e di sogno nutri il mio andare
perché io sia per te
ciò che sono.
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IL TEMPO NUOVO DEI MITI

Le metamorfosi di Ovidio nella fotografia di Umberto D’Eramo
di Beatrice Ricottilli

“Delle forme mutate in corpi nuovi
di cantar mi talenta.
In questa impresa ispiratemi, o Dei
però che voi ancor vi trasformaste,
e dalla prima origine del mondo
insino ai nostri tempi di mano in mano
traete il canto”.
Ovidio, Metamorfosi, I, 1-4

I miti, cioè le antiche leggende che spiegano il mondo, hanno assunto un
peso ed un valore notevole nella storia del pensiero umano. Ovidio con le sue
metamorfosi ne è ancora oggi l’indiscusso rappresentante; prima del mare e
della terra e del cielo, dove il Caos aspettava di essere governato, Ovidio poetacreatore si immedesima negli elementi e sogna di ordinare il Mondo. All’inizio tutto è confuso, informe, nebuloso fino a quando un dio pone fine al Caos
“hanc deus, et melior litem Natura diremit” separando gli elementi e assegnando a ciascuno il suo posto. Di questa spettacolare rappresentazione il
primo attore è Zeus, la quintessenza della potenza universale, figlio del Titano
Crono e di Rea. I romani lo chiamarono Giove, figlio di Saturno, il più antico
degli dei, egli stesso padrone della luce, del tempo che scorre, del fulmine e
del tuono. Come dio, Giove sposa o si unisce a molte dee ma non disdice
unioni passeggere con umane come la ninfa Io con la quale genera anche un
figlio, Epofo.
La favola, di cui tutto il poema di Ovidio è permeato altro non è che
l’espressione della storia dell’uomo adornata da finzioni poetiche; ma se gli
uomini primitivi credevano che gli dei potessero a loro piacimento trasformare uomini e cose, Ovidio introducendo attraverso la visione poetica, la potenza degli elementi naturali, altro non fa che esprimere a piena voce le
vicende dell’uomo.
Le “storie” contenute nelle metamorfosi sono oggetto della speculazione
fotografica di Umberto D’Eramo a partire proprio dal Caos, passando per
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Alfeo e Aretusa, Apollo e Clizia, Venere e Adone, Mercurio e Batto, Narciso,
Apollo e Dafne …
In questo contesto prenderemo in considerazione la storia amorosa di
Giove ed Io, alla quale Ovidio dedica tutto il primo libro delle Metamorfosi.
Affidandosi ad un brevissimo lasso di tempo, (un minuto), l’artista-fotografo riesce a concentrare la potenza descrittiva di Ovidio, partendo proprio da
quella nebulosa immagine primordiale che il Poeta osserva e da cui riesce ad
individuare e trarre gli elementi. Il cuore della storia di Giove ed Io sono rappresentati dalla straordinaria metamorfosi per opera di Giunone che, dispiaciuta della cruenta morte di Argo dagli infiniti occhi, che non avevano saputo
ben vigilare la giovenca-Io, pure lo affidò alla perenne memoria trasportando
tutti i suoi occhi sulla coda di un pavone a lei consacrato. Nell’immagine fotografica un fumo incostante sembra far scaturire proprio l’emblema di Argo
cioè la coda del pavone, Caratteristica e filo conduttore di ogni fotogramma è
proprio il fumo che non è costruzione o artificio ma espediente; è il fumo che
di volta in volta avvolge e libera, nasconde senza celare, o addirittura esalta la
potenza della scena; e di potenza solamente può trattarsi poiché tutte le ambientazioni, gli sfondi delle storie, sono inserite in un contesto naturale assolutamente vero come vera è la terra che le contiene: l’Abruzzo di Ovidio e di
Umberto. Il risultato è la storia di un mito attraverso un fotogramma. In questo caso la fotografia diventa arte cioè l’applicazione dell’ingegno umano attraverso un mezzo che se pur tecnico e tecnologico, altro non è che un filtro
tra l’occhio e il cuore e con il quale l’artista-fotografo riesce mirabilmente a
raccontarci una storia; senza pennelli, o colori, senza creta o mani, senza note
o strumenti, senza penna o parole, senza altri mezzi che non quelli che la Natura prepara per noi umani.
Allora la fotografia diventa un mezzo di conoscenza che al pari di ogni
altra arte ci parla della storia dell’uomo e del tempo nuovo dei miti. E riesce,
da un passato antichissimo, a darci visione del futuro in cui ognuno con la sua
arte e con il suo talento riesca ad essere testimone e testimonianza che il mondo
che ci è stato affidato è la nostra unica e bellissima casa che rischia però di implodere e ritornare a quel Caos primitivo, palcoscenico di soli dei in cui gli uomini, ancora privi di ordine, erano soltanto poco più che marionette.
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Umberto D’Eramo, Le Metamorfosi di Ovidio, Giove e Io Libro I, Sulmona 2017.
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AURORA DEL SIGNORE - III C
I Classificato del Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona
Mi svegliai come colui che si sveglia dopo aver sognato così a lungo e
così profondamente da sentirsi preso e coinvolto oltre modo da ciò che nel
sogno ha creduto di vivere.
Aprii gli occhi molto lentamente mentre riflettevo ancora confuso tra me e
me a proposito di quel sogno così reale da non sembrare più un semplice sogno.
E, dopo essermi chiesto invano cosa ci permette di distinguere la realtà dal sogno
e dalle illusioni e se forse siano i sogni la nostra realtà, improvvisamente abbandonai le mie domande esistenziali per tornare con i piedi sulla terra.
Mi resi conto solo in quel momento di trovarmi catapultato in una realtà
del tutto nuova per me.
Però in fondo sentivo di conoscere ciò che mi circondava.
La città in cui mi trovavo era quella di Sulmona, la città che un tempo assai
lontano mi vide nascere. Fu in quell’esatto momento che, avendo la testa avvolta
da mille ricordi ed emozioni, mi imbattei in un ragazzo che guardandomi rimase
impietrito e poi iniziò a darsi dei pizzichi come per svegliarsi da un sogno. Non
sapevo neanche fino a che punto fosse giunta la mia fama dopo la mia morte.
Quel giovane, dall’aspetto, mi pareva che avesse pressappoco la stessa età
che io avevo quando insieme a mio fratello maggiore ero giunto a Roma per
studiare grammatica e retorica.
Riconoscevo in lui uno sguardo vivace e ribelle, ma quel suo spirito combattivo sembrava frenato e trattenuto da qualcosa di molto importante. In fondo
sapevo di che cosa si trattava, lo avevo provato anche io a mio tempo: si trattava dell’adolescenza e di tutto ciò che essa comporta.
Tra me e il ragazzo ci fu subito un’intesa particolare. Il ragazzo trovò in
me un confidente e un consigliere e io in lui una sorta di specchio in cui rivedevo me stesso secoli prima.
Il ragazzo mi raccontò del suo complicato rapporto con i genitori e del
suo desiderio naturale di cercare e affermare un’identità propria. A questa età
è normale essere in crisi con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda; vogliamo scoprire chi siamo, per cosa siamo portati e qual è il ruolo che abbiamo
nel mondo. Tuttavia a volte la scoperta della nostra identità e di quella che è
la verità ci avvolge di paura e ci impedisce di uscire dall’ombra. L’insicurezza
ci fa nascondere dietro vane apparenze. Questo era accaduto a quel ragazzo e
io stesso per un certo periodo lo avevo provato.
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Il padre del ragazzo, per motivi economici, non aveva intrapreso gli studi
tanto ambiti e desiderati: quelli per divenire dottore. La delusione e quel sogno
infranto gli avevano provocato un amaro sentimento di incompletezza, una ferita che non era chiusa mai del tutto e aveva continuato a bruciare per anni.
Finché non vide davanti a sé la possibilità di colmare quel senso di fallimento
che lo aveva tormentato per tutta la vita: la nascita del figlio. Questo evento
lo ricoprì di nuove speranze e illusioni.
Voleva che il figlio realizzasse il suo sogno lasciato in sospeso e che non
aveva, nella realtà, neanche iniziato. Non si rese conto che avrebbe così potuto
causare nel figlio la medesima ferita di un sogno irrealizzato.
Il padre aveva disegnato e progettato il futuro del figlio senza dargli la
minima libertà di scelta.
Quell’immagine di padre autoritario e severo non mi fu per niente nuova. Infatti, anche mio padre aveva cercato in ogni modo di spingermi ad intraprendere la professione di avvocato ed era decisamente contrario alla mia vocazione
letteraria che, per quanto si fosse sforzato di spegnere, ardeva in me come fuoco.
Era vivo in me il desiderio del conflitto e della ribellione propri di quell’età, anche se a volte sopraffatto dalla volontà di rendere felici e orgogliose
le persone che ci circondano.
Quel ragazzo mi confessò che era disposto a sacrificare la sua felicità e a
rinunciare ai suoi sogni per realizzare quelli del padre. Il senso di responsabilità era tanto: il padre aveva riposto in lui la massima fiducia.
Io avevo avuto il coraggio di prendere la mia strada, anche se questo aveva
significato andare contro la volontà di mio padre. In fondo crescere significa
fare le proprie scelte e prepararsi ad affrontarne le conseguenze. La vita è una,
bisogna viverla al meglio e non sprecarla vivendo una vita voluta da qualcun
altro e che non ci appartiene.
Bisogna avere il coraggio di difendere i nostri sogni anche se tutto ci
rema contro.
È necessario saperli preservare anche se non sono quelli che gli altri si
aspettano.
E così le nostre storie si intrecciavano e si fondevano in un’unica storia.
Esortai il ragazzo a seguire i suoi sogni senza arrendersi mai.
Dopo la nostra conversazione, scese la notte. Il bagliore della luna squarciava il buio nero e profondo. Mi addormentai guardando lo stesso cielo stellato che ammiravo per ore da bambino, con la felicità di aver reso vero il mio
sogno, pur non avendo abbandonato la mia città in cui continuavo a vivere attraverso il successo delle mie opere e con la consapevolezza che le vicissitudini degli uomini sono sempre le stesse in ogni tempo e in ogni luogo.
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FRANCESCA TROIANO - III C
II Classificato del Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona

“Ti odierò se potrò, altrimenti ti amerò mio malgrado”
“L’amore è maledetto” mi ripeteva sempre Ovidio
“ma è la virtù più grande”.
M’innamorai del suo sguardo severo,
dei suoi occhi che trasmettevano purezza e odio,
dei suoi modi di fare,
dal suo “so tutto io” al “so di non sapere”.
Ma è questo quello che mi piacque di lei.
La diversità. Due caratteristiche così opposte
che in lei stavano così bene.
M’innamorai di lei come quando ci si addormenta:
prima piano piano
poi profondamente.
Era uno di quegli amori che non ne potevi fare a meno,
ti portava fin su, alla beatitudine
e poi ti lasciava cadere negli inferi.
La consideravo “diversa”
Ma mi resi conto che era solo speciale.
Mi sono sempre piaciute le sfide,
la monotonia mi è parsa sempre banale,
sapere di aver raggiunto un traguardo dopo mille sfide,
dopo l’amore, l’impegno che ci hai messo.
Lei era la mia sfida più bella.
E’ il mio traguardo più difficile.
Mi sono sempre detto che niente è impossibile
ma solo difficile.
“mantieni la presa su ciò che ami, perché, lasciandola,
lascerai indietro speranze distrutte”
Ovidio fu il mio maestro di vita e di moralità.
Ogni sua semplice frase era un insegnamento per me.
“Quanto più Amore ti trafiggerà, quanto
più crudelmente ti arderà, su di lui tanto più grande prenderai vendetta”
ma non fu Amore a distruggermi.
Fu lei ad avermi distrutto.
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ANGELA BONITATIBUS - III C
III Classificato del Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona
I CONSIGLI DI BELLEZZA

In occasione del bimillenario della morte di Ovidio, il Poeta decide di tornare nella sua amata Sulmona per osservare i vari cambiamenti della città e dei
suoi abitanti.
Come prima cosa rimane colpito dalla statua che lo rappresenta, situata
proprio nel “salotto bene” della città. Mentre la osserva, arriva una ragazza
molto truccata e appariscente che gli dice: “Che hai da guardare? Non hai mai
visto una statua?”. Ovidio, scorgendola, si accorge dell’eccessivo trucco e dei
lunghi capelli rosa; riflette su quanto siano cambiati i tempi e, soprattutto, le
donne, così, dice alla ragazza: ”Cara fanciulla, ai miei tempi sai cosa avevano
le donne romane nei cofanetti di bellezza? Avevano uno specchio in bronzo,
vasetti di terracotta con dentro le creme, i profumi, gli olii, un po’ di fondotinta
e uno stilo di carbone che poi, in qualche modo, riuscivano a sfumare, proprio
come fai tu. E, per finire (anche se sono molto di più le cose), questi cofanetti
contenevano dei pigmenti rossi per dare un colorito più roseo alla pelle”. “Il
blush”. “Cosa?” “Si chiama così, ora, quel pigmento roseo. Non vedi come
mi sta bene?” “Orsù, dunque, penso che saresti molto più bella con un aspetto
più naturale, perché, vedi cara, la cosmesi è tutto il mondo delle donne, ma è
finalizzata all’esaltazione della bellezza, dell’eleganza, della raffinatezza della
donna, dove “l’ars dissimulata faciem iuvat” nel senso che essa non deve essere una cura finalizzata alla seduzione, ma un culto della salute del corpo per
non perdere l’eleganza dei costumi”. “Quindi, con tutto questo che vorresti
dire?” “Dico che, se esageri nel trucco, la tua bellezza non viene valorizzata,
ma quasi nascosta; e, quando ti sveglierai vicino al tuo fidanzato struccata, lui
neanche ti riconoscerà! Ora vado a dare altri consigli a ragazzi disperati per
amore, penso che ne avranno molto bisogno!”
Tornando a casa, la ragazza pensa che ha trovato qualcuno più “antico” dei
suoi genitori.
Ma, alla fine, deve ammettere che quel tale non ha, poi, tutti i torti.
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GIULIA LA ROCCA - III B
Menzione Speciale del Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona
MI COLSE ALL’IMPROVVISO

Un giorno mi colse così all’improvviso
Amore, mi sentivo diversa, scossa, felice.
Forse spaventata.
Forse era illusione, ma bellissima.
Tranquilla fuori, ma dentro bruci di un qualcosa mai sentito,
mai provato; è nuovo, è pericoloso, ma ormai ti ha rapita e non puoi e non
vuoi
farne più a meno;
come quando un curioso avventuriero si addentra in una foresta a lui sconosciuta
come quando la luce abbaglia, ma è troppo bella per non essere guardata
come quando cogli la rosa nonostante le sue spine:
ecco tu sei la mia rosa.
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ARIANNA MASCIOLI - V GP
I Classificato del Liceo delle Scienze Umane “G.B. Vico” - Sulmona
UN PICCOLO CARRO CON GRANDI PENSIERI

Ero tutto tranquillo a riposarmi prima di andare a lavoro e finalmente portare il Sole in cielo, quando sentii due voci adirate, urlare con aria di sfida. Di
solito, l’unica voce che si sente qui all’Olimpo è quella di Zeus che si lamenta
sempre di tutto, o di Era che scopre i suoi molteplici tradimenti.
Ma quella voce non mi sembrava sconosciuta, l’avevo sicuramente già
sentita da qualche parte.
Ah, sì. Era Fetonte, il figlio del mio padrone Apollo. Così mi misi in
ascolto per cercare di capire il perché di tanta rabbia, ma le uniche parole che
le mie piccole orecchie di legno riuscirono a sentire furono: “Non sei mica
una divinità” E: “Certo che lo sono, te lo dimostrerò domani mattina e mi chiederai scusa per questa insinuazione!”
Intanto, nella mia minuta e dura testolina pensavo: come si può credere ad
una provocazione e lasciarsi influenzare in questo modo? Le persone non dovrebbero essere giudicate per quello che sono? Ma, all’improvviso, i miei pensieri di piccolo carro vennero interrotti dai pesanti passi di Apollo che veniva
a prendermi per portare la luce nel mondo.
Al ritorno, dall’altra parte della mia grande dimora udii ancora un grande
frastuono. Erano Fetonte e sua madre, la moglie del mio padrone, Climene, la
quale diceva: “Io non posso darti una risposta, non lo so, chiedi a tuo padre!”
Ed anche qui i miei pensieri invasero tutte le mie ruote quasi a riempirle; ne
sarebbero bastati altri due in più e, sono sicuro, sarebbero scoppiate. Come è
possibile che un figlio non possa ricevere spiegazione dalla madre e debba recarsi dal padre? In fondo, entrambi sono i genitori e, di conseguenza, entrambi
dovrebbero sapere se il proprio figlio è o non è una divinità. Inoltre, perché c’è
tutta questa distanza tra madre e padre? Dovrebbero affrontare il discorso tutti
insieme e arrivare ad una soluzione concorde con tranquillità.
Ad esempio, io, mio padre Auriga e mia madre Biga Alata siamo molto
uniti e le controversie familiari le affrontiamo con serenità.
Certo che questi Dei dell’Olimpo sono molto strani.
Poi vidi il mio padrone che, finita la cena, dopo una abbondante bevuta di nettare andò con Fetonte nella sala grande per discutere sulla presunta veridicità della
paternità divina, dubbio che aveva tormentato il giovane per tutta la giornata.
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Non volevo impicciarmi, ma finii per origliare dietro la porta e ascoltai
che, senza preamboli, Fetonte aveva esclamato: “Padre, il figlio di Zeus ha
detto che io non sono una divinità. Ero sicuro di esserlo. Ma adesso non so
più cosa pensare: infatti la mamma è una ninfa e, quindi, il dubbio viene
spontaneo”. Sentii che la voce del mio padrone aveva un tono adirato. Provai ad aprire un po’ la porta tanto quanto mi bastò per vedere Apollo che, alzatosi in piedi esclamava: “Ha osato insinuare che tu, figlio del grandissimo
dio Apollo, colui che dà luce nel mondo, non sei una divinità? Ti dimostrerò
che non è così. Chiedimi qualunque cosa, tutto quello che desideri e io lo realizzerò con un semplice schiocco di dita”. Capii bene anche le parole del
giovane baldanzoso che suonarono: “Veramente, padre, c’è una cosa che ho
sempre desiderato. Vorrei tanto guidare quel bellissimo carro che sveglia e
fa addormentare la volta celeste che ricopre l’Olimpo e tutto il mondo dei
mortali”.
Diventai tutto rosso per l’imbarazzo. Quanti complimenti! Non sono proprio abituato a riceverli. Da lontano vidi Apollo che, esitante, cercava invano
argomentazioni per dissuadere l’adolescente.
L’indomani mi svegliai e, come tutte le mattine, portai tra le nuvole il Sole.
A volte il Sole non vuole proprio alzarsi, soprattutto quando piove, e cerca
sempre di nascondersi: ha paura dei fulmini e delle saette che Zeus suole scagliare!
Ma oggi nulla e nessuno avrebbe impedito ad Apollo di condurre me e il mio amico
Sole a svegliare tutto l’Olimpo. Così partimmo e finalmente tutto divenne luce.
Al ritorno trovai Fetonte e il figlio di Zeus, Epafo, che aspettavano la “vendetta finale”.
Ero un po’ preoccupato, ma, dopo tutti quei complimenti di ieri, volevo
tanto rendere Fetonte felice e soddisfatto: d’altronde, chi è più divino di una
persona che tratta bene anche gli oggetti?
Così, tutto contento, feci salire il figlio del mio padrone e cominciammo
ad innalzarci verso quel Sole che era più caldo del solito. Qualcosa, però, andò
storto da subito. I cavalli, uno bianco e uno nero, colpiti dai raggi si infuriarono e si diressero verso la palla di fuoco. Fetonte non aveva prestigio né perizia sufficiente per tenere a freno i cavalli che mi tiravano, non riconoscendo
le solite mani autorevoli del loro padrone. Sentii un forte bruciore e tutto il
mio legno pregiato cominciò ad ardere. Persi il controllo e precipitai verso il
mondo dei mortali, dando fuoco a tutto.
Ho capito, amici miei, che ognuno deve essere fiero di quello che è, senza
dover necessariamente dimostrare niente ad alcuno: la diversità ci arricchisce
e l’omologazione ci appiattisce.
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I sogni nel cassetto vanno perseguiti e, se realizzati, danno felicità e soddisfazione, ma un buon genitore sa dove questi finiscono e dove inizia la realtà.
Anch’io sono finito miseramente…mi resta solo questo fil di voce, monito
per gli altri.
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GRAZIA DI PASQUALE - V GP
II Classificato del Liceo delle Scienze Umane “G.B. Vico” - Sulmona
IL SAPORE NON GUSTATO DELL’OCA

Una sera, mentre stavo vedendo il cielo stellato dalla finestra della mia
umile abitazioni, pensai all’immensa potenza del cielo, immensa e senza limiti
quando, ad un tratto, i miei pensieri furono catturati dalla luminosità quasi accecante di due stelle che si stavano facendo sempre più vicine alla mia parte
di terra, diventando come due palle di fuoco. Subito dopo sentii un boato come
lo sbattere di mille porte contemporaneamente ma sembrava che i miei padroni non si fossero accorti di nulla, continuavano a parlare tra di loro come
se quello che avevo appena visto e udito non fosse successo, allora pensai di
avere le allucinazioni perciò decisi di fare finta di niente; e proprio da quella
sera la mia vita e quella dei miei padroni cambiò.
Ero rimasta da sola come l’ultima foglia prima di cedere alla forza dell’inverno, attenta ad ogni rumore. Non riuscivo a vedere bene a causa del mio
grande naso, arancione come le arance che possono farmi da contorno nel
piatto da portata.
I miei padroni Filemone e Bauci erano poveri ma avevano una ricchezza
interiore autentica, costruita sulla comunione dei loro cuori e dei loro intenti;
molte volte non sapevano cosa mangiare ma mi risparmiavano e mi accudivano come una figlia. Pur essendo un animale, potevo capire la forza del loro
amore e la volontà di rimanere insieme anche nella miseria perché nella nostra umile abitazione non c’erano né schiavi, né padroni.
Il successivo pomeriggio, mentre stavo riposando, sentii dei rumori provenire dall’esterno; sembravano dei colpi simili a quelli che si odono quando
viene tagliata la legna. Seguirono le voci dei miei vicini di casa che cercavano di allontanare qualcuno dalla loro abitazione proprio come si fa con
gli insetti. Mentre tentavo di addormentarmi, fui scosso da alcuni colpi sulla
porta della capanna dei miei due anziani padroni, poi udii la voce di un signore e di un ragazzo. D’impeto mi alzai, corricchiando andai a vedere:
c’erano delle persone con un aspetto diverso rispetto a quello dei miei due
padroni, avevano la pelle più scura, i lineamenti del loro viso più marcati e
il bianco dei loro occhi risaltava come la luna che splende nel cielo buio
della notte.
Dal loro sguardo si capiva che avevano bisogno di ospitalità.
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Quando i due entrarono nella casetta, oltrepassando la soglia e chinando
il capo a causa della piccola porta, il vecchio Filemone li accolse e li fece sedere su una panca che aveva un panno piegato per cuscino.
In questa situazione non sapevo come rendermi utile, allora decisi di seguire il mio premuroso padrone verso il camino e lo vidi ravvivare il fuoco del
giorno prima con foglie e cortecce secche e soffiando fece tornare in vita le
fiamme in modo da non far sentire freddo ai due migranti.
Intanto Bauci stava sistemando il paiolo di rame, riempiendolo con i cavoli
e quelle ‘’grinzeʻʼ mi facevano pensare alle rughe di quando lei sorrideva a suo
marito. La donna di casa prese anche del radicchio raccolto poche ore prime
nell’orto. Poi andò ad apparecchiare con tutto ciò che di buono possedeva, mettendo un coccio sotto il piede del tavolo più corto per eliminare il dislivello.
Il marito della donna s’incamminò per andare a tagliare una parte della
spalla affumicata che un tempo era del ‘’mio amicoʻ’ che condivideva con
me il mangime.
Vennero messe in tavola anche corniole autunnali conservate in salsa liquida,
indivia, ravanelli, una forma di latte cagliato e uova girate sulla cenere tiepida.
Mentre i quattro uomini cenavano, osservai quella poca quantità di liquido rosso dentro la brocca che aumentava e sembrava raddoppiarsi. Mi
stavo sbagliando?
Intanto i due ospiti stavano raccontando del loro lungo viaggio ma quando
per la seconda volta mi accorsi che il vino nel cratere stava incrementando il
suo volume, iniziai a comunicare con i miei versi per farmi intendere dai miei
padroni che, con occhi spalancati iniziarono a pregare, intuendo che i due migranti in realtà fossero tutt’altro.
Filemone e Bauci chiesero scusa per la loro umile ospitalità e per non
avere avuto la possibilità di dare di più. Perciò il mio padrone prese il coltello
e mi guardò. Il suo sguardo era pieno di scuse e di perdono. All’inizio non feci
nulla per scappare perché volevo anch’io rendermi utile ma quando quella
lama si avvicinò, indicandomi che il giorno della mia fine era arrivato, non
volli più diventare un pietanza, perciò iniziai a scappare intorno al tavolo e ad
agitare le mie ali come per volare.
Qualcosa di caldo mi sollevò da terra: era il migrante che mi abbracciava.
Magicamente i due ospiti si trasformarono e sotto le loro umili vesti apparvero Giove e Mercurio. Il padre di tutti gli dei, ricordandosi dell’inospitalità ricevuta, disse: «Noi siamo dei e i vostri empi vicini sconteranno la pena;
a voi sarà dato di restare immuni da questo male, purché lasciate la vostra
casa, seguiate i nostri passi e veniate insieme a noi in cima al monte».
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Il buon Filemone e la dolce Bauci ubbidirono e, appoggiati al bastone, arrivarono alla cima del monte come chiesto dagli dei.
Fui sorpresa perché mi portarono con loro. Forse era un modo per farsi
perdonare dell’azione istintiva di pochi minuti prima.
Dall’alto osservai il panorama e riconobbi la nostra umile capanna che si
differenziava dalle altre abitazioni per la ricchezza che custodiva.
Capii che una casa non è solo un insieme di mattoni ma è tutto ciò che la
fa vivificare dentro. Chiusi gli occhi per un instante ma quando li riaprii vidi
il tutto essere diventato palude: restava soltanto la nostra capanna.
Noi tre guardammo quel che rimaneva della città e piangemmo perché
quella vecchia capanna, piccola anche per due persone e un animale, si era
trasformata in un tempio magnifico: il tetto da paglia era diventato oro, i pali
meravigliose colonne, il suolo marmo.
Il figlio di Saturno disse ai due sposi di esprimere un desiderio per ripagarli della ospitalità. Anche nella mia mente si avvicendarono molti sogni ma
poi capii che ero felice cosi, pur essendo un’oca.
Sentii la voce di Filemone che chiedeva di diventare sacerdote di quel
tempio assieme a sua moglie. Con lei voleva essere portato via nella stessa
ora perché nessuno dei due voleva vedere l’altro spegnersi pian piano. I desideri furono esauditi.
Mi sentivo speciale, un’oca diversa dalle altre per tutte le belle cose che mi
erano capitate e per l’amore che ricevevo perché è l’amore di una persona che ci
fa sentire diversi. Rimasi con i due innamorati fino alla fine dei loro giorni, quando
in un sereno pomeriggio Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone la stessa cosa di Bauci fino a diventare una Quercia e un Tiglio e, «finché
poterono continuarono a scambiarsi parole. “Addio, amore” – dissero insieme, e
insieme la scorza li coprì e li nascose e si trasformarono»… in lettere dell’alfabeto
di Dio. Con esse la divinità scrive, usando un verde brillante pieno di speranza per
non farci perdere mai la fede e la forza per superare le difficoltà che la vita ci pone.
Sono l’unica che ancora non ha subito una metamorfosi e questo mi ha
dato il tempo di riflettere attentamente su tutti i comportamenti assunti dai miei
padroni che si sono fatti interpreti di toccanti e ammirevoli doti di semplicità e
di tenera fedeltà coniugale perché per loro non c’era vita senza amore: ognuno
esprimeva la sua dignità in quanto non era schiavo dell’altro.
Chissà se nelle prossime generazioni questi valori saranno ancora cosi
importanti!
Nei comportamenti dei coniugi ho percepito sicuramente la sacralità della
religione espressa venerando gli dei e offrendo loro tutto ciò che avevano.
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In primis, però, ho recepito il valore dell’ospitalità perché i due, anche se
non avevano nulla di materiale, hanno offerto la loro pregevole ricchezza interiore con umiltà, all’interno di uno scenario di suggestiva atmosfera piena di
magia.
La storia di Filemone e Bauci, miei ammirevoli padroni, dovrà essere utile
a tutti gli esseri umani per comprendere i valori ed inverare essi.
Se qualcuno volesse cercarmi per chiedermi il significato ultimo della vita
dovrà scorgere un fiore arancione tra la grande Quercia e il Tiglio.
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LINDA COLAROSSI - II A
Liceo Artistico “G. Mazara” - Sulmona
SAPPIAMO APPREZZARE UN DONO?

Dopo la lettura di un brano sulle difficili scelte dell’accettare la sofferenza
nella vita, ho concluso che ognuno è libero di fare ciò che vuole e crede giusto. Accetto le scelte di tutti, ma ho le mie convinzioni: non credo che una persona possa mettere fine alle proprie sofferenze, anche se queste sono diventate
insopportabili. Diverse sono le ragioni che mi spingono a pensare così: in primis, l’ingratitudine. Togliersi la vita sarebbe un gesto di ingratitudine verso
Colui che l’ha donata e verso i nostri genitori. Ad esempio: abbiamo fatto un
regalo ad un amico, ci siamo impegnati ed abbiamo impiegato del tempo per
farlo con cura. Immaginiamo ora che quel nostro amico butti via il regalo solo
perché non riesce a gradirlo né si sforza a comprenderlo: sarebbe, da parte
sua, mancanza di gratitudine e di rispetto nei nostri confronti.
Il regalo della vita, anche se compreso con difficoltà, potrebbe rivelarci
cose preziose. Per usare una metafora: costruire muri ci impedisce di godere
di infinite possibilità che non possono che arricchirci.
Un’altra considerazione che mi spinge a ritenere che togliersi volontariamente la vita sia una scelta sbagliata, è che non bisogna concentrarsi solo sugli
aspetti negativi che essa può presentare, ma vanno valutati anche gli aspetti positivi, pe aprirsi ad essi.
Se tutti ci concentrassimo solo sugli aspetti negativi, il nostro sarebbe un
mondo di persone tristi, il che non sarebbe del tutto rispondente alla realtà.
Nei nostri periodi bui dobbiamo pensare che non c’è buio senza luce.
Richiamando un mito delle Metamorfosi del poeta Ovidio, oltre alle doti di
accoglienza e generosità di Filemone e Bauci, ritengo che i due coniugi, nella
loro vita, avranno sperimentato momenti di buio, ma, fiduciosi nell’avvenire e
nel reciproco aiuto, avranno trovato la forza l’una nell’altro per superarli.
Noi giovani, purtroppo, siamo in una “solitudine di relazioni”, senza renderci conto che potremmo trovare nell’altro, in chi ci è vicino, il sostegno e la
forza necessari.
Molti altri insegnamenti ho tratto dai Miti delle Metamorfosi, ma questo mi
sembra più degli altri fondamentale per affrontare con serenità il mio futuro.
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SIMONA TOFANI - II A
Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona
MAMMA, DOLCE MAMMA

Quante volte ti ho cercata invano la notte, quante volte avrei voluto stringerti a me, quante volte avrei desiderato che accarezzassi i miei folti capelli
scuri. Simili, come dicevi tu, alle “chiome degli alberi” protetti da te sulla
terra. Sulla fertile terra, su quella terra che non potrò più avere vicino, si quella
terra da dove sono partita per rivederti tra mesi. Mesi interminabili, tristi, cupi
senza te, senza i tuoi fiori variopinti, senza la tua luce. Tutto è iniziato da un
fiore: libero, colorato. Vorrei essere un fiore: poter nascere, crescere e morire,
senza dover sentire urla, senza avere paura del buio che mi ingoia. Il buio.
Vivo nel buio, dormo nel buio, mi sento sola nel buio.
È assurdo come da un fiore possano nascere le tenebre.
L’alba tingeva di rosa l’orizzonte, i monti, velati dalla candida neve, si affacciavano su un prato verde e rigoglioso. Scelsi il fiore più bello: dai mille colori sgargianti, dai morbidi petali che scivolavano sulle mie dita accarezzate dal
vento. Il gambo era scuro ed esile: avvicinai a me quel tulipano e lo annusai.
Il suo profumo… dolce, delicato e pungente allo stesso tempo. Lentamente,
senza fargli del male, lo strappai da terra per averlo sempre con me. Paura! Terrore! Oh mamma, ho soltanto un vago ricordo, indefinito, confuso. Infuriato,
il figlio di Saturno, su di un carro trainato da cavalli terribili, apparve dinanzi
a me: minaccioso, barbuto, con due occhi incavati nel volto paffuto, seduto,
freddo, serio e violento, sul cocchio, stringendo il suo scettro nella mano destra. Mi prese per i capelli e mi trascinò nella sua catabasi; nonostante le mie
resistenze, le vane suppliche di Ciane per impedire il mio rapimento. Rapita,
sottratta a te, mamma, al tuo amore; allontanata per sempre dalla natura: dal
mondo verde che si risveglia dal lungo letargo invernale, dai fiori che riabbracciano la vita, dalle piante che lasciano sfiorarsi dal pallido sole primaverile che in estate fa germogliare il grano, frutto della terra e del lavoro
dell’uomo.
Non ho altro: l’oltretomba è nero, un fiumiciattolo marroncino scorre lento
tra le aspre rocce che devo attraversare ogni giorno, il vento impetuoso scuote
alberi nudi, latrati di cani e di altre bestie feroci mi tengono compagnia. Le mie
amiche… una volta erano loro a non lasciarmi in solitudine. Trascorro il mio
tempo dimenticata in un angolo deserto ad aspettare che mio marito venga a
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prendermi. Lui è sempre impegnato, non ha tempo per stare con me. Il mattino, mamma, non è sorridente e radioso come lo immagini tu, perché Plutone
non mi rivolge parole, come accade, d’altronde, anche a sera. Sono la serva
della sua casa e la schiava dei suoi piaceri. Lavo con le mie lacrime pezzi di
piatti che vedo troppo spesso volare sul mio capo. Il mio abito blu ha ceduto
il posto a un mantello nero e a una sciarpa, di lana doppia e calda, che mi avvolge, mi scalda il collo, mi copre fino al naso. Devo nascondere le tracce che
lascia su di me, le orme di uomo brutale.
Ora non so quale giorno della mia vita sto vivendo. Ha perso la cognizione del tempo, qui, negli Inferi: ho perso me stessa. Chiederò a Ermes di
spedirti questa lettera. Arrivo da te, a riprendere in mano la mia vita.
Firmata
la tua Proserpina

“Questa lettera non mi è mai giunta: viaggiando in ogni dove ho trovato
minuscoli frammenti, frantumi di un foglio rigato da flebili parole, parole spezzettate, non integre. Adesso comprendo che questi resti appartengono a questa lettera. A una lettera che non partì più”.
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MARTA URBANI - II A
Liceo Classico “Ovidio” - Sulmona
LA MIA ESTATE

Ero al parco con Laura, stavamo passeggiando come ogni sabato eravamo
solite fare. Gli alberi erano quasi del tutto spogli. Il vento si faceva sempre
più forte e freddo. Si vedeva che l’inverno sarebbe arrivato a giorni. Laura era
allegra e mi trasmetteva la sua gioia solo con un sorriso, eravamo amiche da
sempre, e da sempre mi affiancava in ogni difficoltà. Una ragazza un po’ tra
le nuvole ma sempre pronta a sollevarmi il morale. Il cielo era grigio e con il
passar del tempo si faceva sempre più scuro fino al tramonto del sole. Nell’aria c’era un non so che di strano ma neanche ci si faceva caso. Ormai nel
parco eravamo rimaste solo noi e, nonostante Laura avesse proposto di tornare a casa, io insistetti per restare ancora un po’ a chiacchierare … eh, se solo
l’avessi ascoltata…! Stavamo proprio dirigendoci verso l’uscita quando sentii dei passi svelti dietro di me… eppure pensavo non ci fosse nessun altro.
“E’ una cosa normalissima” pensai, però suggerii di accelerare alla mia amica
che sembrava non essersi accorta di niente. L’ansia aumentava e con essa
anche la velocità dei passi della persona dietro di noi che ci aveva quasi raggiunto. Laura vedendomi preoccupata mi sussurrò che sicuramente poteva essere qualcuno in ritardo per qualche appuntamento o per qualsiasi altro
impegno. Poco mi tranquillizzarono quelle parole perché sentivo quella presenza sempre più vicina. Non ebbi nemmeno il coraggio di girarmi per vedere
evidentemente chi fosse, e a pensarci nemmeno il tempo… un uomo prendendomi alle spalle e trascinandomi a sé bruscamente mi disse che mi avrebbe
portata con lui. Cercai di liberarmi da quelle enormi braccia. Laura, non sapendo che fare, inizialmente cercò di aiutarmi: provò a spingerlo, a tirarmi
verso di lei con tutta la forza che aveva, ma vedendo che non c’era la possibilità di salvarmi, scappò terrorizzata. Non riuscivo a muovermi. Tentavo di liberarmi. Gridavo. Gridavo fino a quando non sentii più le corde vocali. Era
inutile. Ogni tentativo era vano. C’eravamo solo noi. Mi tappò la bocca. Sentivo l’inverno. L’inverno addosso. L’inverno nelle sue mani gelide. L’inverno
nella sua pazza mente. Poi non ricordo più niente.

So solo che mi svegliai sola, in una stanza buia e non molto grande.
D’istinto mi alzai subito dal letto e andai verso la porta. Non si apriva. Era
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chiusa a chiave. Non sapevo cosa mi aspettasse. Sentii girare la chiave nella
serratura. Avevo paura. Cosa voleva da me? Cosa mi avrebbe fatto?. Entrò.
Mi accucciai nell’angolo della stanza. Dopo pochi minuti presi coraggio e lo
guardai. Guardai fissa in quegli occhi. E tremavo. Non smettevo di tremare.
Cacciai tutto il coraggio che era in me e chiesi spiegazioni. Lui inizialmente
restò in silenzio. E mi guardava. Quel silenzio faceva male. Si espandeva graffiante in tutta la stanza. Finalmente rispose. Ricordo perfettamente quelle parole come se le avesse pronunciate pochi secondi fa. “Sono pazzo di te e non
sapevo come farti mia”. Fece un sorriso. Ma non un sorriso di quelli rassicuranti. Rideva. Era pazzo. Lo guardai. Scoppiai a piangere. Aggiunse che era da
anni che mi vedeva ogni giorno, che mi fissava di nascosto, che ormai prevedeva ogni mio spostamento. Avevo paura. Troppa. Quegli occhi ghiacciati mi
tornano ancora in mente se chiudo gli occhi. Singhiozzavo. Non avevo mai
visto quell’uomo. Ci pensai più volte, ma niente. Era un volto sconosciuto di
qualcuno a cui, a quanto pare, così sconosciuta io non ero. Uscì dalla stanza.
Mi lasciò sola. Ricordo che entrava solo ogni tanto. Mi portava da mangiare
e mi chiedeva se andasse tutto bene. Come poteva andare tutto bene?! Ero
sola. La mia famiglia non sapeva dove fossi. Nemmeno io lo sapevo. Erano sicuramente preoccupati per me. Mi chiedevo cosa stessero pensando. Era
freddo. Sentivo l’inverno. L’inverno anche in quella stanza piccola e chiusa.
Mi risuonavano le sue parole nella testa. Mi conosceva a memoria. Prevedeva
ogni singolo mio movimento. “Come ho fatto a non accorgermene” pensavo.
Non riuscivo a dormire. Che fine avrei fatto? Passavano attimi che parevano
giorni. Mesi che sembravano anni. Quasi mi ci abituavo a quelle carezze che
sentivo come graffi. A quelle carezze che, se non corrisposte, diventavano
pugni, calci. A quelle piccole attenzioni che diventavano sempre più grandi.
A quei “ti amo” sussurrati ogni volta che richiudeva quella maledetta porta.
Non faceva altro che ripetermelo. Ci teneva a me. L’amore che provava era indescrivibile a parole. Non lo capivo. Può questo essere amore? Privare della
libertà una donna per capriccio. Tenerla lontana dai suoi cari per mesi. Farla
soffrire chiusa in una stanza. Vedere lividi e sangue sul suo corpo solo per attenzioni non corrisposte. Può questo essere amore? Sapevo che era pazzo. Lo
sapevo. Stavo ogni giorno peggio. Avevo pianto così a lungo da terminare le
lacrime. Mi mancava il mondo lì fuori. Mia madre. Mio padre. La mia sorellina. Mi chiedevo in continuazione se stesse bene, cosa stesse facendo. Mi
mancava Laura. Pensavo a come avrei agito se avessero preso lei al mio posto.
Perché ci mettevano così tanto tempo a trovarmi? quando sarebbe finito l’inverno? Non parlavo quasi mai. Tremavo ad ogni passo che quell’uomo faceva
167

verso di me. Era possessivo. Troppo possessivo. Diceva che ero solo roba sua.
Io non lo amavo. A volte fingevo interesse solo per non essere picchiata. Ero
rassegnata all’idea di essere ormai come un oggetto. Un giocattolo da usare
quando si ha voglia. Non ne potevo più di quel freddo. Di quel dolore.

Una mattina mi svegliai con un fortissimo rumore e con numerose voci
provenienti dalla stanza accanto. Ci misi tanto a capire; sembrava di sentire la
voce di mia madre. Era forse un sogno? Cercavo di ascoltare e di comprendere
cosa stesse succedendo in quel caos. Improvvisamente la porta si spalancò e
vidi uno sconosciuto che mi rassicurò. Non sembrava vero. Qualcuno era venuto a salvarmi. Laura aveva raccontato tutta la vicenda ai miei genitori e con
l’aiuto della Polizia finalmente mi avevano rintracciata. Mentre uscivo dalla
stanza intravidi l’uomo che mi aveva tenuta prigioniera. Era la mia vittoria?
Ero libera? Sorridevo. Dopo tanto, sorridevo. Non vedevo l’ora di ritrovare
un viso amico. Uscendo rivedevo la luce dopo mesi e mesi. Gli alberi erano
rifioriti, iniziavano a spuntare centinaia di papaveri nei prati. Sentivo gli uccelli cantare. Il cielo era limpido e azzurro, senza una nuvola. Non tirava più
quel vento forte, ma un’aria fresca e tranquilla. Finalmente l’inverno era finito.
Stava per iniziare l’estate. La mia estate.
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E con queste sono 50 like. Così commentava Proserpina riguardando orgogliosa la foto che aveva pubblicato sul suo profilo facebook.Due giorni
prima aveva postato una foto che la ritraeva in Piazza San Marco a Venezia.
Le piaceva molto quella foto perché indossava il suo giubbotto preferito e un
cappello nuovo che le donava particolarmente. Certo però non si sarebbe mai
aspettata di ricevere tutta questa attenzione. Ma davvero tutte queste persone
accedevano al suo profilo facebook? Stentava a crederlo anche perché la maggior parte di quei followers le erano totalmente sconosciuti.
La mattina a scuola aveva ricevuto molti complimenti per quella foto e
uno in particolare le era rimasto impresso. Era di Plutone, un ragazzo del 4°B,
che già da un po’ di tempo la ossessionava, cercava di rivolgerle la parola per
ogni minimo pretesto e che spesso incontrava durante l’intervallo nei posti più
impensati: davanti alle macchinette del caffè, o sulle scale, o, addirittura, in segreteria. Proserpina era lusingata da tutte queste attenzioni, ma al tempo stesso
avvertiva timore e preoccupazione per questa presenza che si dimostrava
spesso morbosa e inquietante.
Con la scusa della foto, Plutone quella mattina non si era limitato a farle
degli apprezzamenti sulla sua bellezza, ma aveva cercato di baciarla, spingendola nel bagno. Proserpina aveva reagito violentemente e aveva capito in
quel momento che Plutone era un ragazzo violento, aggressivo e insensibile
che lei non avrebbe voluto frequentare.
Mentre cercava di spiegare le sue ragioni a Plutone, la porta del bagno
improvvisamente si era aperta e Ciane, la sua amica del cuore, era entrata con
fare minaccioso e aggressivo: “Che sta succedendo?”
L’arrivo di Ciane aveva sortito l’effetto sperato. Plutone aveva smesso di
infastidire Proserpina e si era allontanato minacciando terribili conseguenze.
Le due amiche avevano deciso di tacere l’accaduto, temendo di complicare le cose se avessero parlato con il Preside o con un professore.
Erano passati alcuni giorni da quell’avvenimento e Proserpina non aveva
più avuto modo di incontrare Plutone: forse aveva imparato la lezione.
In realtà Plutone, offeso e leso nell’orgoglio per essere stato rifiutato, stava
meditando vendetta.
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Ciane fu la prima ad essere “punita”: il suo motorino nuovo di zecca era
stato riverniciato di color turchino e il motore era stato smontato pezzo per
pezzo.
Inspiegabilmente apparivano sul profilo di Proserpina frasi ingiuriose e
offensive nei suoi confronti. Plutone era riuscito infatti ad impossessarsi della
password per accedere alle sue informazioni private e stava mettendola in ridicolo e offendendola davanti a tutti.
Il suo profilo non le apparteneva più. Le sue foto venivano commentate
volgarmente, comparivano immagini denigratorie, insulti e offese.
Proserpina si sentiva ferita nella sua dignità, derisa e allo stesso tempo furibonda per queste violenze nei suoi confronti. Cosa poteva fare?
L’unica soluzione le sembrava quella di rivolgersi ad una persona adulta.
Non ne ebbe il tempo, però, perché sua madre, navigando in internet, si era
imbattuta nel suo profilo Facebook e aveva già capito quello che stava succedendo.
Preoccupata per la figlia, Cerere, da donna risoluta qual era, aveva contattato subito la polizia postale, denunciando l’appropriazione illegittima del
profilo e la violazione della privacy.
Non c’era voluto molto agli agenti per arrivare al colpevole.
Plutone era stato convocato in caserma e, avendo confessato, gli era stata
imposta una sanzione pecuniaria di 2000 Euro.
Plutone aveva finalmente imparato la lezione, ma anche Proserpina si era
resa conto, vivendola in prima persona, della pericolosità della “rete”.
Basta pochissimo per rovinare la reputazione di una persona, per ferirla e
“violentarla” nel suo intimo.
Per quattro mesi Proserpina decise di non usare più il computer: voleva disintossicarsi da quella brutta avventura.
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